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Solo un punto per le romane I t A San Siro il Napoli vittorioso sui 
j& neroazzurri con un goal di Pesaola 

§fc 9 Oggi si giocano Fiorentina-Atalanta 
^ e Spal-Milan 

MA CHE COSA HANNO I BIANCOAZZURR1? 

Squallore all' Olimpico 
Lazio e Genoa 0 a 0 

Le due squadre hanno attaccato un tempo ciascuna: ma senza risultato 

I.AZIO: Lovati; Molina, Eufemi; Cdstcllazzi, Piuardl. Fuin; Miiccinelll. Carradori, Tnzzl. 
Burini, Sclniosson. 

GENOA: Fraud; Bruno. Monardl; I)e Angclis , Ciirlini, Delf ino; A Mm die. Kobotti. Cor-
•o, Dal Monte, Carapellese 

AUBITRO: Klghl di Milatio. 
NOTE: Cielu eoperto. un po" di pioggia durante II «.eeontlo tempo, tcrreno dKi-rcto, Al 

1' della ripresa. PinartU si e In (ortunato eil e passato elaudi cante all'ala sinistra. l..i Lazio 
ha liattuto ti calci d'aliRitlo. il Genoa 3. Spt-tlatorl Intorno ai 15 inila. 

T&fUUtfo 
Anno nuovo, 

nato.. . vecchio. 
tendeva novita 
dalla sedices ima 
ta del girone di 

Campio-
Chi si at-
di rilicvo 

giorna-
andata 

e rimasto deluso in quan
ta i risultatl della dome-
nica calcist ica si sono li-
mitati a confermare 
quanto il vecchio anno 
aveva gia dimostrato. 

Come nel caso della 
Juventus che ha ripreso 
a vincere con il solito 
punteggio di misura: e 
ad Alessandria I' unica 
novita e stata rappre-
sentata dalto s cambio di 
consegne t.-a Charles e 
Sivori nel ruolo di mar-
catori. 

Pure il pareggio di Bo
logna tra i petronlani ed 
i sorprendenti patavini di 
Rocco pud considerarsi 
un risultato di normale 
amministrazione in quan
to ha rispecchiato II gia 
noto equilibrio di valori 
schierato nei due campi 
opposti. Non c'e da stu-
pirsi troppo n e m m e n o 
della sconfitta interna su-
bita dall 'Udinese ad ope-
ra del Lanerossi, un'altra 
delle • provinciali > di 
lusso di questo torneo: 
non erano gia note le 
catt ive condizioni dei 
friulani e lo splendido 
• momento » dei vicen-
tini? 

E vojete forse sbarra-
re tanto d'occhi per la 
vittoria del Napoli a Mi
lan© in casa del l ' lnter? 
Suvvia, il successo dei 
partenopei a San Siro era 
nell'aria, si attendeva co-
si c o m e si attende il so
lito miracolo di San Gen-
naro. 

E* destino ormai che 
i ragazzi di Amadei deb-
bano rifarsi in casa del
le milanesi dei punti per-
si al trove: e non impor
ta se il Napoli putacaso 
sia in serie negativa e la 
squadra meneghina di 
turno attroversi magari 
il suo periodo piu felice 

Appunto c o m e per il 
miracolo di S. Gennaro, 
non e faci le trovare spie-
gazioni a questa insolita 
s impatia e generosita 
delle squadre milanesi 
verso il Napoli: megl io 
allora accettarla senza 
discutere. E del resto e 
noto che a caval dona-
to non si guarda in boc-
ca. . . Degti altri risulta
tl della domenica calc i 
st ica i due pareggi a reti 
inviolate di Torino e del-
P Olimpico costituiscono 
il premio di catenacc i 
degli scaligeri e dei ros-
so-blu e la conferma del
le non invidiabiti condi
zioni dei granata e dei 
bianco-azzurri romani. 

II terzo invece (la scon
fitta della Roma a Ma-
rassi ) e il piu c lamoro-
so ma non tanto per I'in-
succes so dei giallorossi 
(giustificato in parte dat-
I'infortunio a Pistrin e in 
certo qual modo preven-
tivato dopo il • calo > di
mostrato dalla Roma con-
tro I'lnter) ma soprattut-
to per il ritorno alia se -
gnatura di Firmani . 

II quale avendo rea-
lizzato due reti, contro 
una di Da Costa mentre 
f i v a t e u i e r imasto a boc-
ca asciutta, si presenta-
va fino a ieri sera c o m e 
il piu quotato candidato 
alia contes iss ima magl ia 
azzurra n. 9 per Belfast . 

Oggi nel recupero Fio-
rentina-Milan si vedra 
quel che sara capace di 
fare Virgili: m a eomun-
que vadano le cose e 
qualunque sia la decis io-
ne di Foni la • tripletta • 
di Firmani rappresenta 
effett ivamente un fatto 
c lamoroso , un gesto di 
protesta e di polemica 
nei riguardi di Foni che 
finora s i e servi to del-
I'italo - sudafricano sola-
mente come . . . interprete. 

E la classi f ies? direte 
a questo punto. La c las 
sifies oggi e inutile guar-
darla (a lmeno per le po-
sizioni di testa, perche in 
coda il triste pr imato 
dell'Atalanta. del Genoa 
e dell 'Udinese e bello 
che confermato) dato 
che la sedices ima avra 
due appendici: n e I I a 
giornata di oggi . allor-
chfe verranno giocati I 
recuperi Fiorentina-Ata
lanta e Spal-Milan, e nel-
la giornata di mercoledi 
allorche verra recupera-
to I* incontro Juventus-
Sampdoria. Ed appunto 
mercoledi se gli juventini 
batteranno i btucerchiati 
di Firmani verra asse -
gnato loro I'amblto titolo 
di eamplonl d'lnverno. 

Foni ha rinvialo a domani 
le convocazioni "azzurre" 
II srlr/ionatorr unlro della 

ua/ioualr diraiurra domaiii lr 
ronvueazioni del ciocatori per 
rint'ontro eon I'lrlanda del 
N'ord (15 gciuiaio a llelfust). 

1 calclatori sarantio ronvora-
ti per merroledi sera a Ilolo-
Kna. da dove r.iKKiuugcraiinn 
sultlto t'asalecchio. Qui rimar-
ranno (lno a saliuto sera, per 
ragRluui;ere iiuliidi Itnnio e 
part Ire domenica mattlna da 
Cianiplno per Ilelfasl. 

SI rltiriie cite 1 comoratl sa-
ranno 1G. 

c 

71 Genoa — diceva il giocatore Abbadic alia fine della 
partita — ha aspettato da un momento all'altro che la La
zio si scatenasse. pro<lucesse iioal, tirusse in porta, fucesse 
insomnia qualcosa per vincere la partita La squad ra di 
Frossi. voleva cioe simii/icarc Abbudic, c m u//lttt<i da 
quella disposizione pswotogica di cm e vonviuta di vale re 
meno del suo aiH'Crsiirio e lo uspotiu <|tiut<ii tri posiriortt' 
di/eiisti'a, i> non solo ditponendo alt uomirii IM campo 

Questa attcsa e duruta tutta una partita, i' duratn almeno 
tutto il primo tempo in modo endente e per gran 
parte del secondo. Possibilc. 
si domandavano i genoani, 
die una squadra con i To:: i , 
i Pinardi. i Muccinclli. i Sel-
mosson debba valere tanto 
poco quanto dicoiio i suoi 
punti in classifiea e quanto 
hanno detto (con quanta chia-
re:za!) i tre yoal presi dalla 
Luzio Valtra domenica sul 
campo di Fcrrara? 

Si: ancora oggi. la Lazio 
vale quello che dicoiio i po-
chi punti della classi/ica. La 
partita potcra durarc non 
nn'ora c mezza, ma tre ore 
c il Genoa atircbbe sempre 
aspettato invano che la La
zio cominciassc a farle pati-
ra sul scrio. Ha avuto torto. 
ti Genoa, a non fidarsi della 
rcalta. delle case e a temcre il 
fantasma di fjweNa che fu la 
' grande - Lazio non di quin-
dtci annt fa. ma di tre. fjuat-
tro annate passate. quando an-
ehe con nomi meiio rumorosi 
la Lazio sembrava la reclame 
della buona salute, del com-
battimento attraentc, della 
passione calcistica. Se il Ge
noa avesse avuto piu occhio. e 
molto probabile che il risul
tato aid buoiio strappato sul 
campo della Lazio. sarebbe 
stato pcrsino eccellente. Man-
candole il coraggio di osare 
troppo e temendo un pencolo 
inesistente. il Genoa ha $olo 
pareggiato e non ha nemme
no saputo appro/ittare dclt'til-
tima parte delia gara, quando 
la Lazio. oltre che giocare 
male, era ridotta uno s'traccio. 

Le cose che diciamo non 
debbono essere fraintesc, tut-
tavia. La Lazio ha giocato ma-
itssirno. ma il Genoa ha gio
cato molto male. Tutte e due 
le squadre si sono sprernutc 
fino all'osso. ma lo spettacolo 
e stato uno dei piu sprnderoli 
che si siano visti all Olimpi
co E qui non e'entra Frossi. 
o almeno e'entra solo in par
te. 11 napoleone nostrano si 
sa come la pensa. e non c'e 
da meravigliarsi che abbia 
co.ttriitto la squadra al modo 
solito: quattro attaccanti ( A b -
badie. Dal Monte. Frignani c 
Corso. disposti proprio in quc-
st'ordinc): due mediant ^Dcl-
fino e Robolti); un mediano 
libera (De Angclis) c tre tcr-
zmi incol'ati agli attaccanti 
rispetlivi. 

La Lazio e stata spinta a 
fare altrettanto. via lo ha fat
to in modo cosi scolastico 
che il suo uomo libero (P i 
nardi. sgombro da. marcatu-

ra. perche il Genoa non ave
va centravanti) non sapeva 
cosa fare. E' rimasto in cam
po per tutto il primo tempo 
cntrando sulle palle in secon-
da battuta (questo e catenac-
cio della phi bell'acqua) e si e 
nel secondo tempo spostato al
l'ala sinistra per esscrc ri
masto infortunato dopo un'en-
trata fallosa. Con Vidcntico 
risultato di quando era effi-
cientc. 

Solo dopo I'infortunio capi-
fato alio stopper lartale il Ge
noa ha preso antmo e si e 
fatta piit soito. ma era trop
po tardi per poter sorprrnde-
re la difesa laziale. I'umco 
reparto ancora in grado di 
evitare il crollo della squadra. 
Ed era troppo tardi per nda-
re vita ad una partita smorta, 
pallida, caotica. che faccva 
chiedcre ai pochi coragginsi 
andan aiio siaaio: - Ma cne 
siamo venuti a fare'' -. Come 
se tutto non bastasse. due de
gli nominf migliori. Fu:n rd 
Abbadic. sono srati costretri 
per ragioni faUirho a fare TC-
cita a se. incollati I'ur.o all'al
tro. al punto che come i pe-
noani hanno ionorato la pre-

RF.NATO VENDITTI 
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I-AZIO-GENOA 0-0 — TOZZI, a portiere liattuto. tirera fuori: sfiinij eosl 
I'rossl. II pareRcIo in rasa, enntro una squadra di inodesta levatnra rome 

p e r l.i l.azlo una eune<iiiua oeeasioiie per vlneere 1'ineoutro con I « rapazzi » ill 
II Genoa e con la fame di punti che ha la Lazio, non {• eerto Kran cosa. pur 

iut ta \ ia forse bastera a far s* ulcere in relativa trani|iiillita l.i riunioiie della Giunt.i liiaiieo.i//urra che domani dovrclilie riconferniare la fldticla a Cirle 

PER LA COMPAGINK ROMANA OCCORRONO IMMMDIATI "RESTAURI,, 

Scatenato Firmani incerti i difensori gialBorossi 
e la Roma e battuta a Marassi dalla Samp: 3-1 

(Contlnna In 5. p»R. 9. rnl.) 

IN SEGUITO ALLA FRAHURA DEL PERONE SINISTRO 

Pistrie a riposo per 30 giorei 

GKN'OVA. 5 — l"n e r a \ r inridente si c \eriflcato occi dnrante I'inrontro Sampdoria-
Roma. 1.3L mrzz'ala Rialloross.i Pistrin al 39* del primo tempo Inriamp4\a in una hnra del 
lerrrnn r c a d e \ a malamrntr a terra. Trasportato a hrarria nrcl i spnclialni. rrn iva sur-
rrssivamrnte avi iato eon nna antoambnlanra all'nspedalr r i i i l r di Sampierdarena d o \ r 
cli e stata risrontrala la fraltnra del prrnnr sinistrn run una diaennsi Hi rirra 30 Riorni, 
AU'ospedalr di Sampierdarrna il mrdirn della Sampdoria. dott. Srultrsrfci. ha prorrduto 
alia riduzione della frattnra del pernne sinistrn di Pistrin rd ha rffrttuato una incrssa-
tura prnwisnria . dnpodiche it ralriatnre infortnnato ha lasriato l'o«prdalr rd r partitn 
alia in i la di Roma. Nella eiornata di domani Pistrin verra snltopnstn ad una radiografta 
e t l i "terra approntata ta inrrssatnra vera a propria. N'oll'i te lcfoto 1'allenatnre elallornssn 

NORDAI1L trasporta PISTRIN necli spoelialni 

Tutti c tre i goal sono stati segnati dalP italo sud-africano 
mentre per i giallorossi ha realizzato Da Costa - Panetti si e 
battuto da par suo ma c riuscito solo a limitare il passivo 

SAMI'DUKIA: Itardelli; | n -
rina. Sarti; Marocchl. Iterna-
seonl. Martini: Contl, Oe-
\virk, Firmani, Tortul. Mora. 

KOMA: Panetti; Griffith. 
C'orshii; Ciiuliano. Slucelii. 
Maell: UhlRKia. Pistrin. Da 
t'«ista. MrneRotti. Lojodiee. 

Arbitro: I-Heranl cli To
rino. 

Marcatori: Firmani al I!)'. 
al 25'. c 37"; Da Costa a| !."»•. 

N o t e : spettatori 15 mila 
circa. Giornata fredila eon 
\ e u t o di tramoiitana e qiial-
clie spruzzatina di nevischio. 
Nel primo tempo al "I.V Mar
tini si scliiera all'ala per tin 
dolore ad tin j-inucchiii nia 
riprende II suo posto nella 
ripresa. Al 3T Pistrin. in-
ciampato in una liuc.i del ter-
reno fli cioeo. si e prodotto 
la frattnra del prrnnr rd c 
stato trasportato a liraccia 
ureli spoclialoi per non far 
piii ritorno in campo. I.ep-
gero Infortiinio a Mora che 
i- rimasto un pain di minuti 
ai martini drl campo nella 
ripresa. Ammoniti Macli r 
l irniani per un battilterro. 
Anpoli 3-*! per la Ilnma. 

(Dalla nostra redazione) 

G F.NOV A. 5 — Tre reti di 
Firmani. contro una di Da 
C»>' i tsti pnrnz.o: i i. h<iin •> 
siglato il risultato odierno 
deli'incontro di Mnrassi fra 
la Sam-Kiona e la Roma. Ma 
ti btlancio deli'incontro e ben 
a l t io e p.irccchio juii dolo-
r»Mi per i gi:»41orossi. So-
pratu'to |>er I'infortunio oc-
corso a 1'istrin, che ha ri-
]")r*..'o l.i fr.'it'uri del ja ro-
ne, mciampnndo in una delle 
tanu- buche che coitellan<» 
1 ornbilu f'indo del tcrreno 
di R:->C«.; t- p->i per il pas
sivo che i Kialloro^.>i avteb-
bcro potnto i ' lbire senza le 
prodez/c di Panetti che h.i 
fermnto un pan> di violt nti 
pal'oni-gol calciati da Fir
mani c da Tortul. senza il 
palo colp.to da Marocchi ed 
infine .senza le madornali 
svirgolate d: Conti. che si e 
• mangiato . i re reti fatte ed 

una volta, solo davanti al 
portiere, ha respinto di te-
.sta an/.iche indiri//.nre ;i 
rete un dosato cross di 
Ocwirk. 

Dicevanm deH'infortunio a 
Pistrm, del quale senza dub-
hio ha soiTcito la Roma in 
fase di costruzionc <ii tfioco 
e ni.'tftnri anche di arftina-
inento afili attacchi «1CK1I 
a v v e r s a n ; ma non ha avu
to il minimn peso, la sua 
nsseii/.a. m occasions* delle 
reti blucerchinte Ir.fatti Pi
strin e u--cito dal c a m p o al 
W <lcl pnrmi tempo, quando 
la Samp, fii.i aveva se snato 
le sue tre reti Sernmai I'in
fortunio del rcsistcnte inter-
iio romamsta ptio aver di-

ininuito le possibilita per la 
sua squadra di ricolmarc. 
nella ripresa. lo svantags io 
accumuiato nel primo tem
po. Ma difficile c pure av-
valo iare questa lpotesi. con-
siderando le fasi di gioco e 
la vena con la quale si sono 
battute le due squadre. La 
n o m a aveva una difesa che 
faceva acqua da tutte le 
parti e ballava ofini qualvol-
ta <e cio avveniva molto 
s-iesso. dircmnio senza so-
Iii7ione di continuity tier tut
ta la durata della gara) si 
fncevano nvanti ijli immini 
ciindotti da un brillante e 

STKFANO POUCL" 

(roiitiniia In 5. pac. 7. cot.) 

CONTRO L'ATALANTA 

Anche Segato 
assentetiai viola 

I'ronostieo aperto per I'inron
tro tra II -diavoln- e RII spallinl 

Fiorentina-Atalanta e Spal-
Milnn sono le quattro squa
dre che osini, i*iorno dell'Epi-
fuiia, si mcontreranno per la 
sedicesima Riornata di que
sto mteressante o avvincente 
cinipionato Sia Fiorentmi 
che Milan, per varie ragioni 
li mno avuto il permesso dal
la L c m nazionale di niuocare 
con un nionio dl ritardo ri-
spetto alle rivali. 

Spal-Milan, che si Riuoche-
rh sul campo di Fcrrara. ai 
flni della clnssiflca non ha 
grande lnteresse: servira so o 
ai tecniei inearieatl per la 
forniaziotie della prossima 
nazionale da muudare a Hel-
fast, m (|uanto sia Schinfllno 
che nul lon imhtaiio fra i ros-
soneri 

Per la Fiorentina il discor-
so e un altro: ieri la Juven
tus ha vinto sul difllcilo cam
po di Alessandria, il Padova 
e riuscito ad inipattare SUL 
• Coinunale •• di Holounn e il 
Napoli ha vinto di stretta mi
nora a Milann contro I'lnter: 
i viola quindi non potranno 
r\ ii"ssun caso perdere la 

A SCHEDA VINCENT 
Alessandria-Jm i-ntus 
IIoliiRiia-Pailova 
Fiorentina-Atalanta 
luter-Napoli 
Lazio-Oenoa 
Sampdorla-Kuma 
Spal-Milan 
Torino-Verona 
lldinese-Lanerossi 
Pnrma-Bari 
Prato-Venezia 
LeRiiano-Carliosarda 
Pro Patr la -S ie iu 
Novara-Brcsela 
Siraciisa-Mrstrina 

o 
X 

n. v. 
2 
X 

1 
n. v. 

X 

2 
X 
X 

n. v. 
X 
X 

1 
MONTE PRF.MI: lire 

127.017.2.11. LE Ql'OTE: Al 
13 « dodiei - I,. 10.121.000. 
ai 112 - nndiei » L. 520.000. 

T O T I P 
I COKSA 1-1; II CORSA 

1-2: III COUSA x-2; IV 
COKSA x-1; V COUSA x - l ; 
VI COUSA 2-2. 

MONTE PUEMI: lire 
27.735.571. LE QUOTE: Al 
« dodiei > L. 1.027.981. acli 
• tindici • I,. 2D.002. ai • die-
ci . L. 3.C85. 

battuta, altrinienti dovrebbe-
ro dire addio alle ultime spe-
ranze per la grande corsa al
ia vittoria finale. 

Come e noto, la squadra 
viola, dopo tanto penare. po-
tra disputare cpiesto incontro 
con I •• neroazzurri - di Ber
gamo sul campo amico. quei-
lo di Firenze. Fino a qtialche 
ora fa non si sapeva di sicuro 
su quale terreno di giuoco l 
viola avrebbero disputato 

LOUIS CIULLINI 

(Contliui.-i In 5. pac. 8. col.1 
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SAMPDORIA - ROMA 3-1 — Da Costa rralizza per la Roma 11 coal 
(Telefoto 

della handler* 
a l l ' - L'nita-) 

BATTUTA L'INTER DA UN FORTUNATO TIRO DI PESAOLA 

Ml liapoti passu <* S«H Siro (1-0) 
INTER: Mattrncci. Fongaro. 

Vincrnzi. Insrrnizzi. TaKliasl-
nt. Dorlco. Blctell. Rovatti. An-
IcrllllA. Maslrro. Tinazzl. 

NAPOLI: BoKitti. Comasrhl. 
Orrro II. Mnrin. Lrtrllo. Posio. 
Brucola. Brltrandl. Vinirtn. pr-
sanla. Nosrlll. 

ARBITRO: Jonni n Macrrala. 
ANOOLI: 4 prr ;1 Napoli. 
RETI: nrlla ripresa Prsaola 
.15". al 

(Dalla nostra redazione) 

• • • 
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MILAXO. 5 — Al 35 mmu-
to della ripresa la mczz'ala 
sinistra del Xapoli Pesaola 
ha tirato in porta da una 
ventma di metri. II »pet ;s -
JO - h« co'pifo 2a palla con la 
punta del piene imurro . la 
j /?ra girando su se siessa e 
andata a infilarsi in porta 
sfiorando la traversa e il pa
lo. Matteucci ha alsato ta ma-
* • dtstra c ha accerazzato i l 

pallone. In tutto I'incontro il 
portiere dell'lnter i stato im-
pepnato solo quattro voile 
Bugctli invrce e stato ipesso 
ch:amato al laroro e ha «*/-
fcttucto un paio d: belle pz-
rate per cni si e menialo lo 
cpplauso della folia 

La bizzarra fortuncla rc'.e 
segnala da Pesaolz ha dato 
incspettctamente la r i f tona 
al \apoli. Al termine della 
gara gli spettatori hanno bat
tuto cclorosam^nte le mani ai 
giorani calciatori dell'lnter e 
cgli csperti reterani napole-
tani 1 sottenttori del Sapo-
li h<inno contenwto il loro en-
tusiasmo facendo esplodere 
pochi petardi sulle gradi-
nate: non volevano TI mil in re 
con la loro aioia la fresca 
compaain* che si era battuta 
con tanto coraggio * con tan-
ta audacia « che era stata 

sconfitta da un pallone indi-
rizzato :n rete del caso mzle-
volo e non dull'abilita del 
Urj'.orc. 

For*r Pr<co'1': roleva alza-
TP \a p-lls cl ccntro dell'arca 
di rijorc dove era V*:nir.o. 
he sbcghclo c .<•? srgncto il 
gol che ha dcciso la partita 
Ccp.'.a 

11 Sapoli temera la nuora 
squadra di Carver La rapi-
dita. il brio I'mtraprendenza 
dei ventenni che Vmglese ha 
chiamato m prima squadra. 
preoccuparano Arncdri ch<? 
ha swa disposirione parecchi 
uomint capaci ed espertt. 

I quch perd non sanno im-
pnmere alle manovre un rit-
mo spedito. 

I napoletani anche i piu 
piorani hanno muscoli molto 
sziiluppati. toraci rotondl so
no Quasi tutti bretuhnei tar-

chiati. Tra di loro solo Sovel-
It e Brugola possono essere 
considerati degli scattistL A-
madei prnsava che • piora-
nottini di Carrrr. sarrbbero 
r.utciti c imporrc alia gara 
una andctura s-iperiore alle 
po*s:b:h:a ct'.rtiehe dei suoi 
calc.atori. quindi per eritarc 
sgraderoh sorprese ha au-
mentato il numero dei difen
sori 

11 catenaccio e la bestia ne-
ra delle squadre immature. 
I g:ovani non cOnoscono i si-
stemi adctti per aprirc le 
porte sprangate a dopp-a 
mandata. Battonc inutilmcnte 
la testa contro i muri innal-
zati davanti alle porte. Cer-
cano di passare dove I'ostaco-
lo e piu solido. 

Si buttano a capofitto in area 
MARTIN 
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Firmani 
Mtno unn, it torello Virgili 

che yiocnerii ojjt. « multt 
centravantt segnalati da Font 
in tu fa di Bel/ast sx tono dali 
hattaglia ten per conqutstare 
quella mag.ta numero * che. 
con la namrro I del portiere, e 
ta piu luccnte e la piu aribsta' 
non per mente tutte due han
no a che fare »n modo coti tlc-
c n u o con Vattimo rtplrnu-'j 
drl gol e con le %ue rorr,anliche 
ed eroiche eontejucme Una 
volt.j ci r->t«-r\j tu'ta un'onmtn 
tehee, perche Pnz:a it ricct<i«"<-
*e a mc'tere uno in nazionale. 
Plata ad rifmni'i e'enfrei dm~> > 
tre o Quattr'ar.m di formtdabi-
ti riibinoni. e anche Meazza. 
che a tedici anni g>A era it 
-•Bali.la-. a<r>etl6 fino ai ven-
ti Ma erano altri tempi, calci-
itici dico, e altn giocaton: 
adeno xi r ire alia oiornafa e 
ba\ta *pe«to un' ora e mezza 
hen fatta per aicendere agli al-
tan Salvo. Come il cdpronci-
no Bean dalle corna itnproi-'-:-
«amrnfr jpanfafe. a ricadere 
luhtlmima neNa potcrrr. 

Our dei auatlro. ten. U af-
Jrontavano faccta a faccta <an-
n . prr etattetza. tchtena a 
tehiena) nella stesia partita: 
r oriundo sud • africano Eddie 

\LJ)SiIl©}£ delta 

Firmanx e I* onundo bratiliano 
(o portoghete. dicono t nordxsti 
ria'.ijmi Dxno Da Coita. Han
no %eijnato da <o!i tutti i goal 
dt Roma-Snmpdona. mentre Px-
vatellt, contro t gomiti gramtx-
c\ di Azzim e ill .Moro. %'e \pun-
t iio ;jli rr.coli \la fra la tia'e 
di Rio e xl muflor.e dx Citla del 
C<ip<> ha cinfo. rorctro oyni 
«i«prttiitira. proprto «iue<f'r»Ifi-
mo, rn iryendo con tre prepo. 
tcntx imprnnafr dopo piu di 
un anno dx xtenlxta. eredita 
nmir.i di un mennc" rolto. 

Quando venne xn Italia. Fir
mani era gia un rmiprafo- t 
tuoi prnifon (o x suox nonnx?t 
iirrrano lasriato Tararo p.iete 
» d'o sote - r>er le mimere tud-
afneane. e lux a sua volta dal 
Dominion »' era tratfrnto nel 
cuore del Commonwealth, a 
l.ondra. per farvx frullare le 
iue notrroli dofi di calciatore. 
L'acquisto la Sampdorxa, * il 
giovanctto alto, dinoccolato « 
ben piantato eh* ritomavd al

ia terra dx cvx per Vappunto e 
onundo non areva mente dx 
%ud-afncano : era un perfetto 
giocatore di % c u o I a xngleie. 
freddo, un po' rigido e Irjnoto 
nel muorcrtr. d a l l e teciica 
fucitilta e tenia jjarn. dal ti
ro i-^ptarabi;"!C»f^ p r f n i c 
Semmat un tanto dx sud-sfnea-
r,o pli \'e ca\u ilmrntt* *la",pc.1o 
tut n i o , che di profr'.o ha un 
andamento leg^ertnenle CJTJU-
to comf. per I appunto, x nu«i 
dei begtx orint ch'erano it i-jn-
fo dei buoni Born e sono anco
ra. coi diamanti. ta piu tolnja 
ntoria cfi ouel tontano parte 

AI nio debufto. Firmani arr-
ra srpnato pot o grappoii, era 
diventato nazionale e avex-a a-.-
che fatto una partita brllmima 
contro la Sr^icra. Po» era ap-
parso lento, xmpaccxalo, non piu 
Im; areva deluso lungamente 
nella sua tquatlra e tn qurlla 
azzurra ta Roma contro I'lrlan
da del Nord, a Pescara in B). « 
quando Foni T aveva chiamato 
p«r portarselo a Belfast ti sa

peva benxstirr.o che avrebbt 
fatto ta rjtrrp^ Fu jcelto sem
mat perchi si-olgest* compiti 
nan propno da giocatore, per 
•una birrarra trorata dei nostri 
/ur t iomi i c<iponom: *i trjsfor-
mo, nella temoettosa occzsxane. 
xn con*:pher« tecnico per Fo-ii 
e addirtttur.t in ryortaroce per 
Bira'ti . oltre che xn interprete 
per tutta la cai-xitxva. Gentile 
e paziente. tl braro ragazzo ese-
gul anche ourtti in.Vn-enti cot 
la iilenzx^*a e lucida effxeaa 
di pr i*ei*:or.-.i'a 'Crio ch'e Co-
<: tivxca tlelle iue r».:rt::c r-.x-
gltort 

Ieri, a Gen tra, firara un ge-
lido i ento inrdico e cadeva nn 
r.cntchio cattico. che tchiaf-
fejgxava le brune garxbe tropx-
calx dx Da Coita e le xrrxgxdxra 
con bncidt dx pelle d'oca. Fir
mani. cfce in Inghxlterra, fra 
nrbbia e pioggu, * cr*j«'uJo « 
ha fatto camera, si frorara m-
crce nel suo elemento. E i ruox 
tre goal, che il freddo boreate 
del.'a giornata ha propirfato. 
certo parljno un tinouopoio 
•uiit'rnte all* orecchie di Foni. 
Vedrete che a Belfast Eddie 
Firmani non fard p:u rinterpr*-
r# fra U auinte, ma il protago-
nista rul prosccnio. 
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