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LE INTERV1STE NEGLI SPOGUATOI DELLO STAMP DI PRAGA 

Ferrari dice: "Siamo stati 
inferior! a centra compo 99 

Crilicaio anche Galli per non aver faito la spola - Moccheiii se la prende con 
la sforluna - II Commissario iecnico ungherese fiducioso per l'inconiro dl Firenxe 

(Da uno del noatrl Invlatl) 

PRAGA, 1. — Gli azzurri 
rientrano in silenzio negli 
stanzinl'degli spogllatoi: tut
ti si recano a capo chino al-
le docce e ai massaggl. Solo 
Nicole si forma un atlimo 
per bere subito una lazza 
dl te: evidentcmente pur non 
avendo corso motto. 11 con-
travantl italiano aveva la go-
la secca. 

Chiediamo a Mocchetti co
me mai non abbia provve-
duto a qualche sostituzione 
durante l'lntervallo: * Chi 
avrei dovuto jostituire? — SI 
domanda 11 nostro C. T. — Mi 

me iorno a dire, U giocatore 
ceko era in fuori gioco». 

Lojacono che ci e sembrato 
uno del pochi azzurri che ha 
giocato all'altezza delle sue 
possibility era soprattutto 
preoccupato per il coJpo alio 
stlnco sinistra ricevuto nel 
flnlre della partita: -Avevo 
tirato forte in porta — rac-
conta — e il mio avversario 
aveva messo un piede teso 
contro la mla gambq. Ho sen-
tito un dolore tremendo. Per 
fortuna portavo i parastinchi, 
altrimenti avrei potato anche 
rompermi I'osso. Mi sptacc 
che il mio goal non sia sennto 
per cvitare la sconfitta. Co-

CECOSLOVACCHIA-ITALIA 
palla »1 plede. Ma Novak fa 

2-1 — Nicole entra in aree 
buona guardla (Telefoto) 

era balenata I'idea di lascia-
re a riposo Galli oppure rim-
piazzare Scaato che non era 
riuscito per tutto il primo 
tempo a trovare la posizio-
ne giusta. Ma i due giocatori 
mi hanno detto di sentirsi fl-
sicamentc in ottime condi-
ziont e guindi It ho lasciati 
in compo. Del rcsto o me non 
piace umiliore tin azzurro si-
no a lasciarlo negli spogliatoi 
dopo solo 45 mmuti. I due 
gol dei cecoslovacchi sono 
stati alquanto fortunosii i no-
stri avversari hanno comun-
que colpito anche due palt 
e quindi le reti al loro at-
tivo mi sembrano giustiji-
cate ». 

Dal canto suo 1'allen store 
Ferrari ha spiegato tattica-
mente la partita: «Noi siamo 
stati bottuti o meta campo 
perche le marcature dei no-
stri sono apparse sommarie 
e perche al giocatore italia
no per tradizione e scuola 
manca quclla continuity di 
azione e di ritmo che invece 
t cecoslovacchi hanno mo-
strato di poesedere. Aveva-
no previsto che si doveva 
marcare questo o qucll'auuer-
sario, ma un conto k stabiltre 
le cose al tavolo, un altro 
farle nel compo. Not aveva-
mo anche un piano tattico 
che prevedeva di bloccare il 
gioco del centroattacco ce-
coslovacco arretrato. Molnar; 

f urtroppo questo piano non 
stato attuato a aouere. Di 

seguito anche la prima linea 
ha mancato di dmamismo e 
certo Nicole gioca meglto di 
come ha fatto oggi a Praga. 
E da Galli ci attendcvamo 
che facesse un minima di 
spola ' . 

Quasi tuttl i nostri giocato
ri non sollevano obiezioni sul 
risultato. Solo chi si mostra 
veramente scontento 6 Ma-
rianl: «Anche se acciuffava-
mo un pareggio — sostiene 
Vdla destra — non sarebbe 
stato ingiusto. Rtcordatetri 
che * quasi impossible pren
de re un gol come quello se-
gnato di testa dalla loro ala 
sinistra. 

Castelletti i rimasto It fer-
tno a guardare mentre ave
va tutto il tempo per in-
tervenire di anticipo o co-
munque, per ostacolare in 
qualche modo Vavversario. 
Invece Dolinski ha potuto 
colpire con tutta comodita 
la palla e infilarla nell'an-
golo alto, dove Buffon non 
avrebbe mai potuto arrivare 
a parare*. 

Dal canto loro. Buffon e Ca
stelletti quasi in coro sosten-
gono che il secondo goai di 
Scherer e stato ottenuto in 
posizionl di fuori gioco. 

Sentite cosa afferma Buf
fon. che ba effettuato parate 

. di grandissima classe e che 
ha ricevuto pareccbi applau-
•i dalla folia cecoslovacca: 
• Ecco come hanno segnato 
i l secowdo goal. £* venuto 
avanti il mediano sinistra Ma-
sopust, quello stesso che mi 
aveva battuto nella partita 
di Genova. Io stavo con gli 
occhi bene aperti, perche" sa-
peco per diretta esperienxa 
che il mediano possiede un 
tiro eccellente e sempre ben 
piazzato. Quando ho visto 
partire la palla dai suoi pie-
di mi sono buttato in tuffo 
sulla mia destra: certo se la. 
traiettoria non fosse stata ele
vate. I'avrei senz'altro parata. 
Ma ecco che la mezz'ala Sche
rer correndo in avanti, e per 
me certamentc al di la dei 
difensori azzurri, ha roteato 
il piede destro in area, ha 
toccato la palla col tacco e 
le ha fatto cambiare comple-
tamente direzione. Un inter-
vento certo moUo fortuito 
quello di Scherer ehe mi ha. 
intpedito 4% parare. Ma per 

munque ho giocato due par
tite in azzurro e ho segnato 
due goals: sotto questo pro-
filo ml sento soddlsjatto». 

Guarnacci l'esordiente az
zurro ancora prima dl veptir-
si ha lasciato gli spogliatoi ed 
e andato verso l'arbitro pre-
gandolo di consegnargli il 
pallone col quale e stata gio-
cata la partita. Lo portera a 
Roma come ricordo. anche se 
non sara un bel ricordo. 
'Non ero per nulla emozio-
nato — ha voluto precisare 
11 mediano — ma cprto che 
era un ballo duro e difficile 
quello al quale ci hanno co-
stretto i ceki con le loro 
dicboliche frianaolaziont. Nel 

primo tempo, alia fine, era-
vamo tutti senza flato, anche 
perche" i\ terreno era piuttor 
sto allentato. Mi pare co-
munque che loro abblano me-
rltato la vittoria». 

Anche Galli e Segato non 
fanno che ripetere il solito 
ritornello e ciod che 1 ceki 
sono stati piii fortl e piu 
abili dl noi a meta campo, 
dove hanno saputo costruire* 
un Kioco misliore, gioco che 
li ha portati alia vittoria. 
- L'unica no.ifra arma — con-
elude Brighenti — sarebbe 
stato il contropiede ma sono 
mancatl i land nella zona 
t'HOfa; comunque nc\ finale, 
quando io sono passato cen-
travantl, avremmo anche po
tuto agguantare un pareg
gio. Ma non sarebbe stato 
un risultato giusto *. 

Anche I nostri giocatori 
hanno dunque riconosciuto la 
superiorita degli avversari e 
non hanno trovato scuse per 
la sconfltta. 

Ha assistito alia partita 

anche Lajos Baroti, l'alle-
natore della Nazlonale un
gherese, squadra che, co
me noto, prossimamente 
incontrera a Firenze la Na
zlonale ltaliana. • Non an-
dremo a Firenze — ha det
to Baroti — senza la spe-
ranza di vincere. Ho fldu-
cia nella mia squadra, $pe-
cialmente dopo aver visto 
questa partita ». 

STEFANO BELLONE 

Zaimbi e Magiwnl 
vitjoriosi 

nella Romi-Froiinone-Roma 
• I mlgliorl dilettanti lazlali e 
moltl quotatl extrareglonali 
hanno partcplpato alia Roma-
Froslnone-Roma. 

Entrambe le frazlonl sono sta
te appasBlonanti. lnteressanti e 
combattute. La prima e stata 
appannaggio dl Zalmbro e la 
eeconria di Magnani 

CEC08LOVACCIIIA-ITALIA 2-1 — Galli, In una delle poche occaslonl che ai b porUto In avanti, h* indlrtzzato la palla a rete, ma II portiere 
cecoslovacco si appresta a bloccare. A terra Brlghentl e Masopust (Telefoto) 

A COLLOQUIO CON L'ALLENATORE E I GIO CATORI CECOSLOVACCHI 

«Auguro agli azzurri di riprendersi 
per hattere TUngheria a fine mese!» 
Cosi ha detto Vytlacil, trainer della squadra bianca - I cecoslovacchi ritengono che la 
compagine iialiana di Genova era piu forte e indicano i migliori in Cervato e Lojacono 

(Dal nostro corrlspondente) 

PRAGA, 1. — Aria di festa 
e morale alle stelle tra I ce
coslovacchi dopo la partita. 
L'allenatore Vytlacil correva 
da uno all'altro dei suoi ra-
gazzl, ll esaminava con una 
attenzione addlrittura ecces-
siva, U squadrava ccntimetro 
per centimetro, chiamava il 
medico, stringeva mani, ri-
ceveva conoratulazioni, agi
tato come non Vho visto mai. 

• Sono felice, ha detto, per
che I mici uomijii hanno di-
mostrato sul enmpo di me-
ritarc la vittoria.- Non solo: 
devo dire che la fortuna 6 
stata quasi ttttta dalla parte 
degli ttallani, che si sono vi-
sti salvare per due volte dal 
palt due tiri tra I piu insi-
dtosi della partita ». 

L'opinione di Vytlacil sugli 
a;r?iirri t molto contcnuta c 
cavalleresca. - Hanno giocato 
fuori casa c si sono trouati 
contro una squadra dura e 
ben preparata. Se si ticne 
conto di cid la prcstazione 
dcll'Italia va dcflnita senz'al
tro buona. Jo auguro agli ita-
Uanl dl migliorare ancora la 
loro forma — ha concltiso 
Vytlacil. sorridendo — cosl 
tl prossimo mesc potranno 
batterc ali ungheresi c noi 
aurcmo pralicaiisente in tasca 

il primo posto nella coppa 
Jnferaazfonale •• 

Novak, il capltano ceco
slovacco che si e riconfer-
mato uomo di alta classe e 
uno dei migliori in campo, 
stava in un angolo e non vo-
leva dire neanche una parola. 
' Niente, niente, mi fa trop-
po male la testa ». Novak ha 
un occhlo che pare una me-
lanzana: • Non lo so chi e sta
to. Cera una mischia sotto 
la nostra porta e mi sono pre-
so una gomitata *. Sulla par
tita e stato molto taconico: 
'Gl i italiani hanno giocato 
lasciando troppi vuoti nella 
difesa. Noi non abbiamo gio
cato male ma nella seconda 
meta della ripresa non abbia
mo fatto altro che difendere 
il risultato. Cosl il gioco e 
in generale un po* scaduto ». 

Dolinsky, autore del primo 
goal cecoslovacco mi ha det
to: - E* stafo un incontro du
ro e difficile per noi e per 
(tli italiani. Lojacono. Cerva
to c Nicole sono gli italiani 
che mi sono piaciuti di piu. 
Per il resto avcte visto tutti: 
sul finale avevamo soltanto 
la preoccupazione di garan-
tirci il risultato e ci siamo 
riusriti -. 

Scherer e Vautore del se
condo goal dei bianchl. Quan
do gli ho chiesto come an-

davano I suoi dolori si e mes
so a ridere. Scherer era an
cora a letto ieri mattina. Ma 
oggi e stato uno degli uo-
minj piu Insldiosi e attivi. 
• La medicina fa miracoli, 
adesso. E' stato un bcirin-
contro, ha soggiunto, ed e un 
peccato che non si sia riu-
sciti, noi e git italiani, a 
mantenere il secondo tempo 
sul livello del primo. Nel fi
nale abbiamo nolutd tcnerct 
in guardia e cosl yh italiani 
hanno potuto brillare su di 
noi. Lojacono ha giocato 
bene/-. 

Un altro uomo la cut pre-
senza in campo era stata dub-
bla sino alia fine c stato Ma
sopust. Non ha poi giocato 
una grande partita ma il sno 
antico splendore e saltato fuo
ri qua e la. * E' stato un in
contro duro, ha detto. Sono 
rimasto un po' sorprcso di 
alcuni guizzi italiani, ma de
vo dire che non sono stati 
molti. Forsc nel secondo tem
po noi non abbiamo giocato 
come voleva il nostro pub-
blico, ma avevamo una vit
toria da difendere e, secondo 
me, si tratta di una vittoria 
giusta '. 

Stachn, il portiere battuto 
da Lojacono, e fresco e tran-
quillo perche non ha davvc-
ro lavorato moltissimo. - E' la 

NEL TORNEO DI CALCIO COPPA E. DE MARTINO 

Gioco duro e due espulsioni 
in Fiorentina - Roma (ragazzi) 2 a 0 

Casini su rigore e Morosi I gli autori delle reti - I due centromediani gli espulsi 

FIORENTINA: Albrrtosl: Bar-
batl. Bagaell; Florl, Morosi II. 
Magi; Oallana, Morlni. Caslnl I, 
Caslnl It. Morosi I. 

ROMA: Onorati; Cclla. Brot-
tl; Cesarinl. flanl. Del Blanco; 
Compagtio. Trnrntr, MegHo, 
Corazza, Quadrlnl. 

ARBITRO: Canova dl Bo
logna. 

FIRENZE. 1 
I ragazzi della Fiorentina 

hanno vinto nettamente l'in-
contro con i rivali romanisti. 
in virtu di una netta superio
rita. sintetizzata da due reti. 
da una traversa. alcuni salva-
taggi In extremis da parte dei 
difensori avversari. e da una 
pioggia dl calci d'angolo a fa-
vore. Eppure. malgrado que
sta superiorita, i ragazzi vio
la non hanno pienamente con-
vinto perche ad azioni bril-
lanti hanno altemato lunghi 
period! dt gioco confuso, men
tre qualche isolata prodezza 
individuale e stata ampiamente 

La Siena battufa 
a Dublin* (3-2) 

DUBLINO. 1. — Reduce 
dal elanarMO success© di 
Wenbler anlllnKhllterra la 
nazlonale dl 8ve«la ha' gio
cato ogffl a Dabllno contro 
I'lrlanda del Nord ed e sta
ta batfota per 3 a J. La 
sconfltta •rtdisaenslona* gli 
avedesl e eonferma che ae 
la vittoria dl Wembler « 
sUta meriUta. la squadra 
seand Intra e ben Inngl per6 
dal costltolre nna formazio-
ne dl grande rillevo: d o 
d'altra parte eonferma an
che rereetlonalr grarlta 
dell* crlsl del ealclo in
gles*. 

annullata da mimerosl e pla-
teali errori. 

Insomma uno spextacolo mo. 
desto — tanto per restare In 
carattere con le ultime partite 
disputate alio stadio comunale 
da titolarl e riierve viola — a 
cui 1 ragazzi della Roma han
no dato pert* un contributo no-
tevole, impostando la gara sul 
gioco deciso e spesso anche 
scorretto Jmitati ben presto dai 
florentini. tanto da costrlngere 
il placido arbitro Canovi ad 
espellere i due centromediani. 
Morosi II e Sani che. detto per 
inciso, non sono stati neppure i 
piu «cattivi». 

Scarso nl numero degli spet-

tatori; i presonti quasi tutti 
muniti delle famosc radioline 
per seguire le fasi della sca-
brosa avventura « azzurra » sul 
campo di Praga. 

Inizio calmo. poi la partita 
si accende: si notano subito i 
priml scontri che l'arbitro non 
sa reprimere subito. A Daliana 
1'onorc del primo tiro in porta 
al V (alto di poco), mentre al 
14' e ancora Daliana a metterc 
fuori un facile pallone, in se-
guito ad una caparbia azione 
di Casini I-

Debole riscossa degli ospiti, 
concretizzata da alcuni tiri al-
ti, poi su azione di calcio d'an
golo. il mediano ospite Del 
Bianco respinge con la mano 
in area di rigore. ma l'arbitro 
lascia correre. Ancora un -ma
ni * vistoso. ma involontario. di 
un altro difensore che l'arbitro 
lascia correre fra i flschi as-
sordanti degli spettatori, ma al 
22' 11. rigore e inevitable. Su 
tiro dl Morini. Sani respinge 
nettamente con la mano e Ca
sini II realizza da gli undici me-
tri. con un astuto pallone raso 
terra sulla sinistra deU'aglle 
Onorati. 

Un debole tiro di Corazza, 
bloccato con assoluta facilita 
da Albertosi. mentre il media-
no destro viola Flori spara due 
potent! cannonate che sflora-
no i pali della porta romanista 
Si inizia ora una Iunga serie 
di scontri ed infortunj. inau-
gurata da BagagH. che resta a 
terra per un paio di minuti, 
seguito dall'ala sinistra ospite 
Quadrini il quale rientrera su
bito ma zoppichera per tutta 
la partita, mentre subito dopo 
e Morosi a restare a terra. Al 
37' ottima aziose in linea. ini-
ziata da Flori. continuata da 
Daliana e conclusa malamente 
da Morosi mentre prima del-
lo scadere del tempo lo sgu-
scisnte Daliana obbliga il por-
tierino ospite a volare attra-
verso la ports, per bloccare un 
sibilante tiro. 

Partenza razzo dei giallo-ros-
sl con una sventola di Compa-
gno che sfiora il paletto sini-
stro, mentre poco dopo Dalia
na e a terra per aver calciato 
male un pallone. Al 5' l'arbi
tro espelle Morosi II. reo di 
aver reagito con un brutto fal-
lo ad una carica troppo robusta 
d*U2 mtr i i l - Corazaa. Contl-
nua la netta superiorita del lo
cal!. che obbliga il portiere ad 
unliscita disperata dl piede al 
10' ma a i n i ' Morosi I racco-
glie un pallone. se lo agglusta 
e poi lascia partire una vera 

legnata che si incastra proprio 
all'angolo alto del battutissimo 
Onorati. 

Ancora scorrettezze in cam
po. con espulsione del centra 
mediano Sani al 17'. Le due 
squadre sono ora in parita: 
dieci per parte. Un salvatag-
Hio sulla linea del mediano Del 
Bianco al 21*. mentre al 27', e 
la traversa che si sostituisce al 
battuto portiere romanista per 
respingere un fortissimo tiro 
di Morosi I. 

Ultime battute: scarse e poco 
pericolose le azioni romaniste. 
confuse, ma spesso pericolose 
quelle dei florentini. Una sven
tola di Casini I. sfiora la tra
versa. mentre al 39' il portiere 
giallorosso compie una appJau-
dita ed acrobatica capriola per 
respingere proprio in extremis 
un pallone scagliato con forza 
dal mediano Flori e deviato da 
un difensore. 

Su questa prodezza di Ono
rati termina virtualmente l'in-
contro. ma gli spettatori sono 
gia sfollati per correre a casa 
oppure nei bar per asslcurarsi 
un posto.davanti alia televisio-
ne dove si trasmettono le fasi 
della partita dl Praga. un'altra 
delusione! 

VHferie « Cippi e laMW 
wci lOmim m H M 

RHO. l —- Le copple Baldinl-
Maspcs e Coppi-GItmondi han
no totalizzato rntrambe 24 pun-
ti neU'omlnum disputato leri 
nel quadro delte fan del Gr. 
Pr. Giudicl Cellofane. La clas-

sifica dell' omnuim per effctto 
dei migliori piazzamenti, e sta
ta cosl stabilita: 

Baldini-Maspes 24 puntl e 2 
vlttorie; C o p p I - Gismondi 24 
puntl e 1 vittoria; Ronchini-
Bobet 16 punti; Moser-Baha-
montcs 12 punti. 

Maspcs • BaldinI hanno vinto 
le due prove di velocita; Cop-
pi - Gismondi 11 doppio giro a 
cronomctro in 3' 34", proceden
do Baldini - Maspes che hanno 
ottenuto 3'5l" per un inciden-
te subito da Maspes cut e sal-
tata la catena. 

Superate le giMMSle anurre 
daiiaR—aria 

BUCAREST, 1. — L'incontro 
femminile di ginnastica tra Ro
mania e Italia e risultato alia 
fine mtereatante e nello oteoso 
tempo drammatlco. Baatit pen-
Bare alio scarto minlmo. 188,193 
punti contro 186.093. con cui 
hanno vinto le romene. 

Ecco i riaultatl degli esercizJ: 
TRAVE: l) lovan 9.733: 2) 

Lita 9,600: 3) Poreceanu 9.466; 
4) M. Cicognanl e Niculescu 
9.366: 6) R. Cicognanl 9^00; 
7) Soprani 9.233; 8) Caata 9.200; 
9) Suntarelli 9.166; 12) Lago-
rara 7.500 (caduU). 

ESERCIZI AL SUOLO: 1) 
Lita e lovan 9.666; 3) R. Cico
gnanl e Ionescu 9. 366; 5) M. 
Cicognanl 9.533: 6) Nicuicwu 
9.400; 71 Lagorara 9.366; 8) Po
receanu e Santareltl 9,333: 10) 
Soprani 9.300: 12) Costa 9.000. 

CLASSIFICA GENERALE IN
DIVIDUALE: 1) Lita 33.465; 2) 
lovan 38.299; 3) M. Cicognanl 
38.032; 4) R. Cicognanl 37.996; 
5) Niculescu 37.499; 6) Pore
ceanu 37.265; 7) Coata 36.833; 
8) Santarelli 36.799; 9) Sopra
ni 36.499; 12) Lagorara 34.798. 

terza volta che gioco contra 
gli italiani. Secondo me Vat-
tacco azzurro del 1953 era mi-
gliore dt quello di Genova 
dell'anno scorso e quello di 
Genova migliore di quello di 
oapi. Avevo un po' di timore 
di Nicole ma non si e dlmo-
strato molto pericoloso. II 
tiro di Lojacono e stato una 
fucilata assolutamente im-
prendibile'. 

Molnar, il centrattacco boe-
mo, e stato molto espltcito; 
'In generale gli azzurri di 
Genova erano stati piii /orti 
di quelli di oggi. Buffon e 
stato per me il migliore degli 
italiani, cache Nicole e un 
ottimo giocatore ma oggi la 
sua forma non era molto buo
na- Di noi non e'e molto da 
dire. Abbiamo giocato bene. 
Soprattutto il primo tempo *. 

II centromediano Popluhar: 
'Sono contento perche nel 
primo tempo abbfamo uisfo 
del bel oioco. La fortuna non 
ci ha aiutati molto ma credo 
che ci siamo onestamente 
guadagnati la vittoria. Se 
adesso I'ltalia battera l'Un-
gheria andremo in testa alta 
classifica della coppa Inter-
nazionale ». 

Pavlovic. I'ala destra ceco
slovacca, ha avuto parole di 
elogio aperto per gli italiani: 
' Gli azzurri sono bitoni gio
catori e non hanno vinto per
che la loro preparazione 
atletica collettica e stata in-
feriore alia nostra. Lojacono 
e Cervato sono stati. secondo 
me. i due migliori Italiani . 

Pluskal, il mediano che tn-
sleme con Masopust ha dato 
I'auuio a una serie di perico
lose azioni del bianchi ha det
to: ' Gli italiani hanno man
cato un grande numero di 
buonc occasioni € non hanno 
saputo sfruttare la fortuna 
che era dalla loro. La partita 
e stata dura per tutti. ma lea-
le. e il risultato e giusto. 
Lojacono si e dimostrato nel 
primo tempo un giocatore dl 
classe ». 

Ticky il terztno che ha af-
fiancato il capitano Novak ha 
detto in uno scatto di sin-
cerita: «-Airinizio avevo un 
po' di paura perche temevo 
fa fantasia e la forma degli 
Italiani. Pol ho visto che li 
potevamo "tenere" e allora 
abbiamo aiocafo piu sctoltt. 
Lojacono secondo me. e stato 
I'ltaliano piu pericoloso ~. II 
mezzo sinistro Kacani e un 
veterano che per la quarta 
volta ha oggi Incontrato gli 
azzurri: 'Potevamo fare un 
paio di goals in piu. Non pen-
so solo ai due pali. ma anche 
alle due o tre azioni che ab
biamo sriupato a causa di un 
po' di neroosismo. II goal di 
Lojacono e stato molto bello 
ma gli italiani erano quasi 
tutti un po' giu di tono -. 

Queste sono le opiniom dei 
calciatori cecoslovacchi. Esse 
costituisconoi I giudizio sad-
dis fatto ed ottimlstico di 
quelli che hanno vinto. 

Fra di essi non ci sono e 
ben vero degli astri di prima 
grandezza che hanno strabt-
liato il pubblico col gioco raf-
jfinato dei campioni di grande 
razza, Sono giocatori buoni. 
medi e persino mediocri che 
hanno vinto innanzitutto per 
una severa preparazione per 
un infaticabile slancio sul 
campo e molto impegno. Con
tro di loro pur cosi modesti 
la fantasia, Vestro, Vimprov-
visazione. linrentica. tutto 

3uelIo ch€ gli azzurri possie-
ono o credono di possedere 

in esclusira. non sono pur-
troppo bastati. 

FRANCO BEBTONE 

IJU cronucu dei OO3 

l'immancabile interno destro. 
Tiriamo un sospiro, ma ec

co che la danza ricomincia. 
Air8' il mediano Masopust 
(notate il «mediano-) ha 
scaraventato un bolide im-
parabile contro la nostra 
porta. Ma anche questa volta 
il paio ci ha salvati. 

Chi aveva dato la palla a 
Masopust? E' inutile do-
mandarlo: l'aveva data Sche
rer. Mentre i cecoslovacchi 
stavano riprendendo fiato 
Lojacono, il migliore gioca
tore della squadra azzurra, 
ha lanciato il perseverante 
Brighenti che ha tirato im-
mediatamente costringendo 
Stacho ad effettuare un lun-
go volo attraverso la porta. 
Ma al 29' i boemi hanno pa-
reggiato. Sembrava di assi-
stere alia versione sportiva 
della battaglia delle Termo-
pili: otto azzurri erano 
schierati davanti alia porta 
e si difendevano a denti 
stretti facendo una confu-
sione incredibile. cosl come 

l'ala sinistra Dolinski, un al
tro giocatore mediocre. Buf
fon si attendeva che Castel
letti saltasse per rimandare, 
ma Castelletti non si e mosso 
e Dolinski di testa da due 
passi ha spinto la palla nel 
sacco. 

Dal 30' al 40' ne sono suc-
cesse di tutti i colori: Buf
fon non ha avuto un attimo 
di tregua, uno solo. Ha per
sino dovuto salvare con un 
piede — e come abbia fat
to non lo capiremo mai — un 
tiro insidiosissimo di Castel
letti (si proprio di Castellet
ti!) che ormai non capiva as
solutamente piu nulla. 

A questo punto non accen-
niamo agli attaccanti azzurri 
per il semplice motivo che 
sembrava non ci fossero piu 
in campo. 

Guarnacci, Sarti e Galli 
che avevano conservato un 
filo di sangue freddo. cerca-
vano, invano. di arginare la 
marea montante. e Cervato 
si esibiva in certe girate e 
in certe acrobazie perfetta-
mente inutili che facevano 
venire i brividi al povero Se
gato che lo tallonava come 
un'ombra. 

Poi al 41' il reumatlco 
Scherer. ha segnato il goal 
della vittoria. Masopust ha 
tirato da distante. la palla e 
andata a sbattere su di un 
polpaccio azzurro e Scherer 
che se ne stava acquattato a 
due passi da Buffon ha ri-
preso il cuoio e Vha spinto 

nella porta. II primo tempo 
si e chiuso con una terrlbile 
stangata di Pluskas che Buf
fon ha afferrato con una pre-
sa stupefacente. 

Fino al 20' della ripresa i 
cecoslovacchi hanno conti-
nuato a volteggiare davanti 
alia nostra porta e Buffon si 
e fatto applaudire tre volte 
a scena aperta. Ma la fatica 
stava pesando sulle gambe 
dei cecoslovacchi. In meno 
di cinque minuti lo spetta-
colo e diventato mediocris-
simo. A questo punto gli ita
liani si sono ripresi e il 
fronte del gioco si e capo-
volto. 

Gli azzurri circolavano 
nella meta campo awersa-
ria senza peraltro arrecare 
alcun danno a Stacho. Loja
cono irritatissimo ha quindi 
deciso di far tutto da se ed 
al 32" ha npetuto il tiro che 
ci aveva dato il primo goaL 
Da trenta metri na fiondato 
in porta ma questa volta 
Stacho non era impreparato 
e con un gran balzo ha de
viato il violentissimo tiro. 
Lojacono e caduto a terra: 
nello sforzo si era storto una 
caviglia ed e rientrato dopo 
dieci minuti ma zoppicava. 
Abbiamo avuto ancora un 
bel tiro di Nicol& il suo uni-
co tiro valido della giorna-
ta. e una mischia che ha 
fatto tenere il fiato in sospe-
so ai 45 mila spettatori ma 
la girata di Brighenti e usci-
ta a lato. Poi piu nulla. 

11 commento 

h oA£fc^ >vC^^« 

GALLI: an Inl si appnntano 
le critlche dei tecnlcl 

avviene appunto nelle bat-
taglie. 

Cer\'ato al centro del qua-
drato era attomiato dai suoi 
scombussolati compagni I 
cecoslovacchi stavano tastan-
do il terreno e si rimandava-
no ininterrattamente la pal
la ma Scherer. farfalleggian-
te e ind.sturbato ha passato 
la palla a Pavlocic un vec-
chio e modesto giocatore il 
quale ha colpito in qualche 
modo la sfera deviandola 
verso la porta. Davanti a 
Buffon e'erano Castelletti e 

L*JM«a« ia TV 
Evidentemfnt* collegarsi a 

tempo piuifo con Praga era tec-
ntcamente troppo difficile, so
no misteri che non * facile pe-
netrare: * del resto te »inter-
ruzioni sul collegamento video 
intemazionalt: che ct hanno 
fatto vedere a brant it primo 
tempo e in «n* atmosfern di 
ntbbia lattiginot*. nt sono sta
te una UsHmo+ianxa in qual
che modo etoQKCMt*. Ptrb la 
• suspence* cha rend* cost at-
traenti « magic** !« parMt* in 
TV * andata a tarsi benedire, 
perche tapevamo gia tutto dal
la radio: i minuti dellt aea*a-
rure. te oarate di Buffon * di 
Stacho. Vtncidente a Lojacono 
c cosl via, Non voteva tssere 
altrimenti. e logico; perb ta-
acialeci dire, magari per scher
zo. che se ci avetsero nascotto 
tutto fino all* or* 17 ci sarem-
mo divertiti molto di pfa. 

A part* dunqu* gli scherxi, 

SL^Hlli®! delta 

r*^**m*A 

abbiamo chiaramentm scopcrto 
che U fasclno vrincival* d'una 
partita di calcio sta nelfin-
ctrtezxa sul suo risultato: tan
to * vero che quando una *qua-
dra domma tubito Taltra a 
ruon di goal, se non set un IUO 
appassionato tifoso ben presto 
sbadigli. Insomma ieri siamo 
stati come dei lettori sventati 
d'un libra giallo. che tubito 
cadano a consullare le ultime 
papine. e noi se to leooano ta
pe ndo fin dal vrtncioio il suo 
sciop.'t'menfo; che harba.' 

Puck, come milioni di italia
ni. ha vtsto la vartxta nelTemis-
sione rilardata della TV. Chis-
s& se I'ha vista giusta: torse 
gli inviati eti* la. •vivevano* 

in contemporanea avranno avu
to imvresrtoni alt at to diverse 
Come voglicno i * difmsivisti : 
la nostra national* »'* allinca-
ta vuntando s u I contropiede: 
d'aceordo. i U modulo trodi-
zionaUt italiano quello ehe d 
dett* *i temvi di Ferraris IV* e 
poi a auelti di Audreolo straor-
dinari* vittorie. Ma allora bi-
sogna non distrarsi mai in di
fesa e alf attacco oroanizzare 
quelle disc*** a due o a tre 
che portavano Biavati, Colaus-
si * Piola' a * bersi - in lun
ghi passaggi inhere difese e a 
seanar* vertiginoti indimenti-
cabili goaL IX tuoo della partita 
di Praga ci pare tutto out: ben 
fatto, s* vi piace, lasciar sfo-

gare i cechl nel » forcing ». ma 
allora si chiudano i varcni sem
pre (i due goal sono venuti da 
incertezze general* delta difesa. 
e lasciamo star* certi altri mo-
menti di burrasca, « * oalt). e 
quando si attacca non solo re-
loci si dec* esser* ma spaven-
tosamente precisi nei passaggi 
e nel contralto delta Dalla. Ec
co: invece di Biavati, Piola * 
Colaussi, ieri e'erano soltanto 
Mariani fil migliore tuttavia 
dei trt orfani) Nicole e Bri-
ghrnti. Per questo a Puck e 
piaciuto Lojacono. perche si 
pud dire non ha sbagliato pal. 
la, * s'e battuto con una •grin-
ta' antica e con il gusto del 
gioco co*i tipico degli -ortmt-
di : che in viu semore s'impe-
gnano a quel modo II. come 
amaoili fune. Quell' argentine 
traccagnotto dal ciso di pugile, 
col suo sangue calabrese di 
emigrante, ci ha quasi com-
mossi. Fossero stati tutti bravi 
come h iC PUCK 

ma Nicole" non si e mosso e 
cosl il centromediano Poplu
har (un atleta molto dotato) 
ha potuto tranquillamente 
accostarsi a Scherer e unirsi 
a tut nel lauoro di ri/orni' 
mento della prima linea. Ni-
co'e* oltre ad avere commesso 
nnmerosissimi errori, va cri-
ticato anche perche" non si e 
impegnato: lui e Castelletti 
sono stati i giocatori meno 
efficients della squadra ita-
liana. 

II brauo Vtclacil non ave
va studiato solamente la 
mossa dt cui si e detto ma 
ha avuto anche la brillante 
idea di dare ai suoi I'ordine 
di iniztare Ia para a tutta ve
locita. II tallone di Achille 
della rappresentatiua cecoslo
vacca, k notorio. c costituito 
dalla lentezza con cui i re-
parti si spostano sulla scac-
chiera verde: ebbene biso-
gnava assolutamente ovviare 
a questo inconuentente a CO' 
sto di sflancarsi e di dover 
poi retrocedere per mancanza 
di fiato. n commissario Vt
clacil ha deciso di forzare 
I'andarura nella parte inizia-
Ie della gara dot nei minuti 
in cui gli azzurri stavano as-
sestandosi. II piano e stato 
portato a compimento in ma-
niera perfetta: gli azzurri non 
hanno resistito alia sorpresa, 
al ritmo incredibile che gli 
avversari avevano imposto 
all'azione, sono crollati e 
hanno corso il rischlo di farsi 
imbottire di goal 

Nella ripresa Vaspetto della 
gara e mutato: il gioco dei 
cecoslovacchi ha aruto anco
ra qualche bagliore e poi si 
e spento. 

Toccava ora a noi andare 
all'attacco, fare pressione. 
travolgere Vavversario che 
non si reggeva piu sulle gi-
nocchia. Scherer il rcgista 
deUo schieramento, era or
mai finito. la sciatica lo ave
va ripreso e camminara a 
stento. Anche la mediano era 
risibilmenfe affaticata. Per
sino I'ottimo Novak terzino 
sinistro. era in difficolta. 

Gli azzurri. e vero. sono 
andati alia carica, non si 
sono certammte risparmiati 
e hanno bersagXiato parec-
chie volte la porta difesa dal 

quizzante Stacho che gareg-
giando in bravura con Buf
fon ha deviato parecchie pal-
le anche molto dtfficilt", tra 
cui una formidabile canno-
nata di Lojacono. Purtroppo 
il ccntraranti Wtcole, cio^ 
quel calciafore su cui lapi-
camente fenit-a incanalata 
ogni azione dortniva pro/on-
damente e lo si vedeva ri-
tornare indietro con la palla 
at piede sinche o gliela ri-
prendeuano o egli stesso la 
passava al compagno piii vi-
cino. IVicole oggi ha effettuato 
un solo passaggio piu lungo 
di dieci metri, sebbene spesso 
Mariani e Lojacono e lo stes
so Brighenti si fossero smar-
cati e si fossero piazzati mol

to conrcnientemente a tiro di 
porta. 

Ftnalmente il selezionatore 
Ferrari si e sregliato e ha 
dato a Nicole I'ordine di spo-
starsi nel ruolo di ala sini
stra al posto di Brighenti. Ni
cole prima si e rifiutato di 
abbandonare il posto di ce.n-
travanti e pot ha obbedito a 
malincuore. Solo quando lo 
attivissimo Brighenti ha as-
sunto I'incarico di guidare la 
prima linea la stesura delle 
azioni si e fatta piu coerente 
e piu efficace: ma era ormai 
tardi. mancavano soltanto 
quindici minuti alia fine e 
anche nelle nostre file ser-
peggiava gia la stanchezza. 
Eppure in quest'ultimo quar
to d'ora avremmo potuto pa-
reggiare. Ma. diciamolo subi
to. un pareggio non avrebbe 
equamente risolto la partita. 
I cecoslovacchi hanno meri-
tato pienamente la vittoria. 

Le critlche che avevamo 
rivolte alia formazione it so
no rivelate giuste: ne ricor-
deremo soltanto nna e doe 
quanto avevamo scritto svlla 
esclusione dt Corso. Se ci 
fosse stato questo giocatore-
le cose sareobero endate in 
modo diverso nella prima li
nea. Ma non piangiamo tul 
latte versato e accettiamo 
con lealta e con spirito ca-
ralleresco la sconfitta che ct 
ha inflirto una squadra dt-
mostratasi piu tnteiligente 
della nostra p e r c h e * chtaro 
che i due undici piu o meno 
si equivalgono. Ma una e 
stata diretta bene e la nostra 
no. Sono cose che capitano. 

Chiertete ttempre 
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