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[1« Ciuccio » rischia di perdere a tavolino la promozione conquistata sul campo (1-0) 
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Napoli vince a Verona 
La parola 
ai giudici 

II Napoli rischia di essere retrocesso per il 
nolo lentativo di corruzione verso i giocatori 
del Verona - Speculazione eletlorale di Lauro 
NAPOLI: I'ontel: Molilin, 

(iiittl; Bodl, Itivcllino, Olrnr-
(lo; corelll, Ronzon, Tomcuzzl. 
l'raschlnl. Tacclil. 

VERONA: Clcorl; Uaslllanl, 
r.rnva; Plrovnno, Zampcrltnl, 
Cora; Pacco. Bertucco,' Postl-
Klionc, Maloll. FonUncsi 

AIIBIXRO: campanatt til Ml-
lann. 
MAItCATOKE: Corelll al 17' 

ilclla riprcsa. 

Dal nostro inviato 
VERONA, 10. 

Al ILschlo dl chiusura deil'ot-
linio arbitro Campannti i gio
catori del Napoli si sono dap-
*rima strettl in un unico nnic-
:hio abbracciandosi c lascian-
|dosi andaro ad un momento di 
jioia dclirante, pol hanno innaL 
zato Pesaola. sullc loro spalle 

lo hanno portato in trionfo 
>̂er U campo. Un gruppo dl ti-

fosl napolctanl fe riuscilo allora 
rompere la barricra dl prote-

done dello forze dell'ordlne e si 
unito ai giocatori In qucstn 

fmprowisata manifcstazionc dl 
-ntusiasmo. Pesaoln, qulndi, e 

iiassato dalle braccia degli tin! 
\i quelle degli altri, senza pos
sibility alcuna di divincolarsi, 
cii sfugglre a quella stretta 

Ma tferche tutta questa effu-
-:one nei confront! dl Pesaola? 
Perch6 tuttl. tutti i presenti a! 
•atnpo. sostenltorl o avversari 

jrlel Napoli, hanno riconosciuto 
•he nel comportamento sornione 

\\cg\\ azzurrl si nascondeva tutta 
la furbjzia e rintelligcnza del 
Joro allenatore (che ora Lauro 

jcontlnuando nella sua lunga ca
tena di erron vorrebbe sosti-

tuire con Monzeglio con il quale 
avra doniani, martedt. un col-
loquio a Napoli). 

K vi dlciamo subito come 
11 Napoli ha impostato questa 
partita d e c i B i v a . Nel primo 
tempo, quando tutti si aspetta-
vano cho gli azzurrl partissero 
a testa bassa all'assalto della 
roccaforte scaligera. si 6. visto 
invpee un Napoli. canto, prii-
dente. che fiiocava quasi al pic. 
colo trotto con la chlara inten-
zione dl addormentare «la par
tita-. E su qucsto tono gioc6 
per tutto U primo tempo suscl-
tando stupore fra J veronesi e 
preoccupazionc fra i napolctanl, 
l quail sollecitavano la loro 
squadra all'attacco per veder 
risolta nel plt'i breve tempo 
posslblle questa tremenda par
tita o non riuscivano a spie-

La classifica 
finale di « B » 

Genua 
N a p o l i 
Moclrna 
Iatzlo 
V e r o n a 
P. P a l r l a 
M e s s i n a 
ItrcKdu 
8. M u n / a 
A l e s s a n d r i a 
N o vara 
Marl 
P a r m a 
san i l i 
I,IICC1U-M-
C»ino 

Catanzarn 
Cntrnza 
HfgRlaua 
Prato 

38 22 
:i8 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 

15 
15 
14 
14 
15 
IS 
13 
13 
13 
12 
15 
9 

10 
13 
11 

9 
11 
8 
9 

10 6 64 28 51 
13 10 44-35 43 
13 10 38 35 43 
14 10 50 28 42 
14 10 38 28 42 
11 12 43 38 41 
9 14 41 3C 30 

11 14 49 46 37 
11 14 37 41 37 
10 15 45 4G 30 
12 14 37 43 3G 
11 12 48 38 35 
17 12 25 33 35 
15 13 30 42 35 
8 17 46 54 34 

12 15 33 46 31 
16 13 37 50 31 
11 16 29 46 33 
16 14 34 40 32 
14 15 33 47 32 

Dopo la vittoria del Napoli 

e il nuovo ricorso alia CAF 

Le speranze 
della Lazio 

La Lazio pud ancora spcrare 
nella promozione m scric A 
Qucsto i' il signifwato della 
ritioTta del .Ydpol 1 a Vrrotm. 
Perche i'o si avveri la .socioto 
sportira romaiia spera in due 
possibility: I) che In Lega rol-
cisticu acccrti una rcsponsubi-
lifd del Supuli net tcntatin di 
corruzione ehc furono effettuati 
tillu vigtlia di A'upoh-Verona dt 
nk'line setfininrie fa, iptando In 
partita ju nnviala per il mul-
jempo: 2) che la Commission? 
federule di nppello. alia quale 
la Lazio si c di nuoi'o rivolta 
propria ien, accolga tl suo ri
corso per la reroca dellr prece-
denti decisiom m merito alia 
partita Lazw-Sapoli. che Jml 
con il risulrato di zero u zero 
•nonostantc che la Lazio avesse 
segnato un pool regolare. an-
nullato perche I'arbitro Rigato 
non vide un pallone entrare in 
porta e rinscirnc per una smu-
gliatura della rete. 

Se si rorijichcra: i! pnmo ca-
so il piocatorc del VVronn l'o-
xtiglionc. ex napoletano. ha 
espresso questa ronrincione «l 
tcrmitic della partita di tcri> a! 
X a poll saranno toUi c.lcttni pun-
tt m classifica o la squadra po-
ira essere addirit'.nra retrocessa 
in seric C. In tal ca*o. renen-
dosi a trocare Verona e La^to 
a pari punti in cU:s<Hica. al 
terzo posto. sara H risultato di 
una partita di spareoa'o tra La-
zio e Verona a decidere quale 
sard, delle due la terza squadra 
promossa dalla B ell a A 

Pud anche cccaderc che il A"<J-
pOli rpnpa ret roccsto e che la 
IJizio, nello stes<<o tempo, veda 
accolto J! SUO ricorso per una 
ripetizione di Lazio-Sapoli. In 
qatsto coso. battendo eccntucl-
mente il .Vapoli (e la partita 
per la Lazio sarebbe pit'i fa
cile. non arendo pn'i il iVapoli 
alcun mteresre in classifica) la 
Lazio scanalcherebbe in clas
sifica il Verona e ottcrrebbc la 
promozione senza bisopno dt 
di.tpjittirr una partita di 5pa-
rtgaio con la squcdra vencta 

IJn'altra possibdild * che il 
Napoli non renaa retrocesxo e 
che nello stetso tempo il ri
corso della JA:ZIO ver la ripe-

I tizione di t^azio-Xavoli r-enqa 

I
^j accolto dalla CAF In tal easo, 
Ijr saranno ouai. I! ATapoIi si fro-
m; verebbe in classifica eon 4? 
gfpunti anziche con gli attnali 4.1 

e la IMZIO ran 41 anziche con 
gli attucli 42 Al .Vapoli baste-

>rebbe un pareqgio per mante-
nere tl rrtnfapoio ed essere pro-

* mosso, Li Lazio avrebbe nece*. 
I flta auohita di rincere la par-
I llf«. »Vif« tua monc mca •: e 

lo stadio si inccndiercbbc. 
Sella varia e complessa easi-

stica dei outdizi federali «• di 
CAF nrl pioro del calcio. tpiel-
lo ul quale .*>» trovano di froute 
otfai p/i orpani pitidicurWi <• n-r-
tamente uno dei piit roiiiplcs.st 
e <lrlu*(iti / inndi-i non iiumio 
un vulore in se. hanno il ralore 
di un precedent'' ehc P"<> fur 
leqi/e per il fuluro. •• nrl fufiirci 
»(;tu squadra che $: trovas^e 
nolle rondicioni nrjlo c/unl, M 
•* trornta per vane circostanze 
la Lazio in quest*- .tcftimanr 
pnii ricorrere richiamandosi a 
un verdetto the iicrop;Mo.N.so U 
test </<'i lt'iiah della siiundri; ro
maiia 

SettZii entrare nel run della 
materia giwtdiea. diremo solo 
che 1 leaali della socicta spor-
tira romana sono riusciti a tro-
rarc un appiqlio. offerto dai 
giudtzi precedent 1 delln CAF. 
che conscntc loro di entrare 
no! mrrito doi fattt acenduti 
durante la partita Lacio-iVapo-
li. andando oltre lc pure ra-
gioni formali 

La Lazio tnfondo tnfatti csi-
bire una prora basata siiltn 
proicciono <li MM inserto filma-
to dalla TV", dal quale e faci
le dednrre che la nrmai famo-
Sii palla calciata da Sephedom 
cinqnr ininnfj prima dolla fine 
delta partita Lano-.YapoIi e en. 
trata effettiramentc in porta 
c ne i- rtuscila perche la re'e 
era smapltafa Si *;cordcra che 
Ripato. non ammettendo <Ir nror 
risto entrare m porta la palla. 
tuttavia scrisse nel suo retcrio 
che la smcgliatura effettiramen
tc esisteva. cssendopU state *<i*-
fa comtctarc dal eapitano <> la 
squadra larialr. Seghedom 

I tifo*t ricordano ancora le 
cocenu lacrimc di delustone del 
gweatorc lazuile. quando. nono-
stantc la c-on»tii:acJono del iat-

j to. 1'arbitro Kipato. in perfet-
| fa buona fede. non concrssc il 
juonl ropolarmonfo marrcfo 

L" rndonlo. che tutti 1 conti 
si fanno senza pemarc alle 
eventuah obiononi del Wrnmi. 
che in tutto cif* pofrrbbo fro-
rarr sue raaiom purticolun da 

Jaranraro. nol ra«o rho i piudi-
zi. come appare evidente. dores-
sero danneggiarlo. 

Sta comunque il falto che per 
la Lazio si e riaperto tl libro 
di qucsto campionafo. che un 
sempt'ee pareggio del Verona 
con il ATapoIi nrrrbbe potuto 
decidere per semprc 

Dino Reventi 

garsi il perche dl questa altera' 
del Napoli. 

Per dl i)iii si dove dire 
ehe 11 Napoh non appariva 
gran che in palla: la difesa 
spesso sbanduva; lo scatenato 
Postigliono si liberava di Rl-
vellino con una facllita irriso-
ria; Maioll impostava il gloco 
da quel ralflnatlssiino gioca-
toro che b anche se dimostrava 
la solita fragility in fase eon-
clusiva. N«'' all'attacco lo coso 
andavano meglio: con un To-
meazzl che vagava come 1111*0111-
bra e con un Corelli che non 
tie uzzeecava una: eonuinque 
per battersi, si battevano tutti. 
eon impegno ma senza scal-
darsi. L'ordine era stato chiaro: 
bisognava mantenere la partita 
sul binari della plii assoluta 
tranquillita per non fornire 
occasions alcuna alia tlfoseria 
Veronese di scatenarsi, trasmet, 
tendo ai giocatori in campo tin:" 
pericolosa carica di .. elettricita 

Naturahnentc 11 Verona pro-
flttb di questa tattica di atteFn 
del Napoli e giocft all'attacco 
con insistenza. Direi anche con 
ingenuita. Uasli dire che il pri
mo vero tiro a rete degli az
zurrl si ebbe a registrare al 
24' e lo ofTottu6 il terzino Gattl. 
Fino a quel momento Maloli. 
Postiglioni' e Bertucco (il trio 
d'attaeco Veronese composto da 
uiocatori aiioora in qualche 
modo lenati al NapolO dette 
piii dun fastidio a Pontel. Appo
int al 5'. per osempio. Posti
gliono su ralclo dl punizione 
impegno in una difficile pa-
rata il portiere napoletano al 
quale sfuggl la palla che lo 
stesso Postigliono indirizzo nuo-
vamentc a rete: in corsa so-
praggiunse c resplnse Gatti 
dalla linea. Poi fu Maioll n 
sbagliare un palo dl conclu-
«:ioni. ed un'altra. a segulto di 
una brillante azione Postiglio
no - Bertucco, la sbaglib Sacco 
con un violentisslmo tiro al 
volo. Solo sul flnire del tempo. 
poi. il Napoli si fece vivo eon 
una certa pericolositji. 

La ripresa ebbe Inizio alio 
stesso modo, col Napoli trotte-
rella»te alio stesso ritmo. col 
Verona ancora in possesso del-
linlziativa. Poi. alio scoccarc 
del quarto d'ora. Pesaola batte 
un paio di volte lo mani: era 
il segnale del - forcinn - c Ron-
zon. cho forse anche meno do-
illi altri si era impegnato. co-
mincib a muoversi con piu deci-
sione. Tacchi dette inizio alio 
suo freneticho galoppate sul tile 
della linoa laterale. Fraschini 
tentf> piii spo?so il tiro di 
lontano. Insomma il Napoli mi 
nnn:ii deciso a passaro 

Al n* il Napoli pas.so: Basi-
liani comniiso un fallo 3=11 Kr.i-
=chin'. e fu Fraschini stesso a 
h.ittoro la puni7iono posuiando 
<u Ronzon ch0 cli ro^titul a 
volo. enregiatnente. I.i palla 
I,» tvntrata non fu mono pro-
cisa e tompostiva. o Corolli. 
piantalo .-il ot-ntro doll'aron. 
schiaccift di testa la palla nel 
I'ancolo a destra della rote 
doll'immoblle Ciceri. T'na doc-

j n i fr<-Jdi per i w r e n c : 
U Napoli lenne il campo asi-

4-ori p->r utn deeina di nimuti. 
poi -n(to l*ir.c'il7Tre dt-1 Verona 
— di un Verona pero orma. 
abbastanza stanco. o quind: meno 
lucido e j>;ii nenoso — si chiu-
«c HI un 1 difesa sempre piu 
-errata Duo \o!te il Vcroi: 1 
sfiorh la rote: una prima volta. 
al 20' allorcho Pirovano su cal. 
cio di puniz.ono stamp6 il pal-
lone sulla traver?a. una coconda 
volta con Postislione che sba-
clio l'entrata su un facile pal-
lone a poohi metri dalla rote 

Vi furono ancora altro az:on. 
di nh.vo del Verona ma la di-
fo.s.; del Napoii nella ripro<i 
ippano molto p.11 autorevole. 
doc .< i o falda d v no! primo 
!< mpo Cosicche il vantaccio fu 
ni.intenuto e il Napoli n^ols^ a 
>uo favore una partita meduv 

joremente ciocata sul piano too-
in:cn. ma ostremamonte aceorta 
»• doterniinatamonto furba l*n 
,-uccosso comunque. sonz'altro 
legi'.timo 

Adesso il camp.onato <s finite-

^'.IIIT soortn doi r.sultati. il 
Napoh ha conquistato sul fllo 
d: lana del tra^uardo il d.r.tto 
a tornare nella massima di\i-
vio::o mz;nna!o Bisocna pero 
;.:tendere cho qucMo dintto 

{\on:a sanolto anche dalla Com-
m.>s.rtno cuidicante della I.cga 
-al cu: tavolo e*e una donuncia 
per tentata corruzione .1 carioo 
del - Ciuccio -

Venromo come andra a fi-
n,re- biFOgna dire per6 che so 

inon fos«o stato mosso in atto 
-.1 tontativo di corniziono a 
danno dot giocatori del Verona. 
tontativo 1 cui fmi elettorall so
no chiarissiml. i generosi soste-
nitori del Napoli e gli atleti 
azzurrl oggi non correrebbero 
il rischio di vedersi togliere a 
tavolino ci6 che e stato con-
qu.stato sul campo. 

Michele Muro 

NAPOIJ-*VKKONA i-0 — CORELLI segna il goal della \ i l toria partcnopea (Telefoto) 

2-2 ieri al Flaminic 

La Roma senza Pestrin 
delude contro il Lens 
ed e costretta al pari 

I.I.N'S: llriin-nt; Polonl.i. 
Mom In: Clau«. Polak. Placzi-k; 
WlMilrskl. Kosso. nuilyunl, 
Uoliilfri*. Kilimi. 

IIOMA: liullrlni: Ionian.!. 
Corslnl: Carpanrsi. (lilrirn. 
liiiariiai-cl; Orlamlo. .lonssmi. 
Maiifrpillnl. AIIKPHIIII. 1)1 Vlr-
KllK'-

AltlUTItO: Ki-IIcr (S\I / /IT.H 
KKTI: nrl prlmo li-mpii al 

12* Oiiilyanl. al 13' Mnnfrrtti-
lil; nrllu rlprcxii :il .11* .Ions. 
MIII. al 38" llrlolTrt*. 

Due obiettivl preci.M .-.i ponr-
vano ai piaIloro«i per Vincon-
tro di ieri con il Lens al Fla-
minio: conquistarr I'intcra po-
sfu in palio ed aggiudicarsi il 
vmitaggio piii cospicno powvibi-
le per mcttersi al riparo da 
eventuali .sorprese nel retonr 
match di Lo»i.\. 

Dei due pero nemmeno uno e 
stato raggiunto: e per c\clusira 
culpa dei giallorossi dal mo
mento che la squadra frunce.e 
non .si e diniO'itrata affatto una 
aeversaria irre.si.sfibiJe. arendo 
una difesa piii roccio\n e scor-

retta ehe imperforubile fatte-
stata come era -iul marcamento 
a nomo e senZti battitore libe
ra), una niediuna ro î < o>i ed 
nn (itiucco ridotfo spesso nd un 
paio di uomint (per lo pin U'I-
Miie.sfci e Oudiiam). 

I'na arversarui iriiomniu che 
arrebbe potato eostituire un fa
cile boccone per la Roma NO 
a rosso pioenfo eon la rolonta 
il pnntiptio e la forinazione im-
postasi alia Spal: inrece 1 pial-
lorossi .sono appar.si aswni meno 
t'olenfcro.si r ruinbattiri (a eon-
fcrmu appnnto che contro la 
Spal avevano mocato una par
tita pole mica .n funzioue anti 
Mazzu). inoltre (pialeuno M O 
palesato gin di forma (come 
(iHarnacri e Cor.siniJ ed inline 
la formazione f iffa ha aeeu.\iio 
le conveguenze dcll'assenza di 
Pestrin e dell' rrata mc/usionc 
del -tutto di r o - Di \riroilio 
all'ala .sinisfm 

L'assenza il I'cstrin toprat-
tutto e >t(i(u .''ififa un po" in 
tutti 1 ^t'ltor. -lie .so/ifuriionto 

A Chlmay, nel Belglo. Fitaliano Nello Pagani. «u Aer-
maechl el 4 a^giudicato la prova dellf. 250 oe di motocicl:-
smo. coprendo gh 83,8 km. del percorso in .ia^O"!* ad una 
media di 150,480 kmh. Secondo «i e piazzato :1 tede*co Schnei
der «u NSU. In 33'41*\ Un altro italiano. Roberto Patrignani. 
eu Morini. si e claosificato «-esto in 35'37-3 Le gare risor-
vato alio 55 o alle 350 cc sono 6tate vinte d.V.i'.>iu;iral:anA Jack 
Kndlay, bii Norton. 

Nella foto: NEIJ.O PA(J.\N! 

vengono vivacizzaii dull'estro c 
dal dinamismo del mediano 
giallorosso: dalla difesa ove 
Chirico privo della solita 'Sjxtl-
la • ha mostrato in pieno i suoi 
liniiti. dal centro campo ore le 
pause di Angelillo sono state 
per cio piii iMSto.se c«e in afire 
ocea.tioni ed infine dall'attaceo 
che e stato spesso privo dei lan-
c-i di - prima - di Pestrin e non 
e "itato sorretto dai tiri a Inn[;a 
gittata del bravo - Paoletto ». 

Per tutta questa .serir di cir-
rostance si puo concluderc dun-
que che la Roma ha per.to una 
magnifica occasione cii ha vislo 
ridotte le sue possibiUfd di ar-
rirare nella finale della Coppa 
drll'.*l»niciria: perche e otTt'o 
che pur potendo contare sui 
rientri di Losi e Menichflli 
(tornati ien con la nazionale) 
nel retour niafrlj di Lens il 
com pi to dei glallorossi sard 
molto piit difficile. 

Facaamo punfo diinqije e 
IMS.sianio brcrcnienfc alia tro-
nnca dell'incontro. La Roma ha 
una partenza razzo metfendosi 
Mibito in luce con nn magnlfico 
duetto Di Virgdio-Jonsson: pa.s-
Mippio ^Ifranto al centro ove 
Angelillo e Manfredini si osta-
<olano a rirenda poi ha la nie-
olio . Angelillo il cui tiro pero 
tinisce fuori 

Ancora 1 p.'fll'oross'i alia ri-
bulta al -*' rou un'aciono 10-
lante Angelillo-J onsson-M an-
fredini e tiro finale alto di Pe
dro. po. e'e un ooliio d: P-rc 
<J: Orlando (fuori dt poco) ed 
al 1? e'e il goal Me. e .1 I.en-. 
a 5f|j:iar<*. MI nriori.- if: rii'iTro-
pieile ti: KossO pa-s'ioij.rt ti'-
tranic a Oudiwni. .*ul!a p:.'.'fi 
iirrjfii f"/iir co ma ,s; impappina 
od 1/ ronfro ar'i'if! trance,e »!•• 
iippro'itfa per tou.'.'Tij.'i il jh!.'-
lonr. onar<»irsi s dla v.nt»r<-a >• 
iu--aorarr in diaponj.'*' Per .1 
momento membra solo un infor-
fnnio; r I'tmprcstionc sembra 
confermata un nnniifo dopo 
quando la Roma rlc-ce a pa-
rojaairo * 1 imj'J'ii'iVo p :s-sc<j'ja> 
dt .•liiurl.l.'ii a .Vn,i"r,i.n: P> -
d'o •;: iiio'inoii bene ,:I ce>i:'o. 
p o . : nJ.'ij'i.'ii -iiJ.'.'i! M ' ' I . N * ' H . T . -
r<in,Jo ""iisr.ra del portiere ,- st--: 
ana <: 1 o>-*.i 1 uofa 

Sulle <:.": tit l''entu*ia±mo le 
Roma »-o'i,.i!,ii: ad c:;.:cci]'i' ma' 
. 1.' I •-•>-• c 1 e.eere una rjno*-a 
o . » i i v j o n > ' j>er .v-'<j':.:r»' e.l ^^" s -i 
:.ro ifo.' cen-ro arijut. e J.-r'a-
Zionc di Chi'.co :n crtrcm.* 
per fortune, c: yen,a Cn.l-.c-.ni 
a.I onfarr l^^:ufo^]o.^,.. M.'mnjo 
proprio s il p(:.'o La Roma po
ne invccc c! <~io O:T;.-O una 1*.-
vfo<\i .s-upor.or;':il rorr.ror,,i."r ed 
cl:r,- due orco-ston;- al t">' quan
do \l portiere franco*-* p-.ira *ul 
palo una cuteniica - canncia ~ 
di Orlando ed a! 4^' qtendo 
Pedro s-r.:'ffi bene > , r^nc^^a 
d: Cud.an. in.: poj i.'u a •',! 
di palo con :.' porr.or,- ormc. 
fno", cc.-.s\: 

I..; r.pro»,j toni.nc.a t\vi una 
j trccc.~ia di ("t>r*-;»ii 4 »io *,bi.'t: 
a Ic.to d: voco e tonfinn: con 
nn liro d- Anjeldo < no *o---
ro'.a la traic^a ed e \empre 

'.a Koma all'atiacio anche in 
»oainro ma il iti-oJIo del p:o»-o 
srade «i«*etsarriente con 1] p:<-
sare dei minuti. perche Anyo-
Jili'o orma: non ce la fa piu. 
Inoltre in nn paio di ocoa.*io-
ni fl?* e 19") sono lo ositariont 
di Manfredini a frenarc la Ro
ma: ed a'. 27' i giallorosst han
no anche un pizzico di sfor-
tnna m ocoasione di un rolpo 
di tr\ta di Orlando che batte 
sull'esterno della rete 

Come che sic. la Roma rie-

sce ad andure in vuntaggio al 
JF, sia purr confusamente. sit 
un tiro di Jonsson da distan-
za ravvicinaia dopo un rim-
pallo su un difensore in se-
guito ad una prcccdentc saet-
ta di Angelillo. Ma si capisce 
che non puo dnrare visto il 
calo della Roma: e cosl non 
sfupisee O'IO al 3S' Deloffrc 
riporti le sorti in puritu (e co-
.sl riniarranno siuo alia fine). 
\'on stupisce cd in fondo c 
piu.sto perche la Roma specie 
nel secondo tempo ha fatto 
molta confusione c poco gio-
co: ovvero non ha fatto gran 
che per raggiungere gli obiet-
fiei che le erano stati posti per 
questa occasion*'. 

Roberto Frosi 

Torino 2 
Milan 1 
nell'altra 
semifinale 

Ni-i.'.i.'i.i .-« iir.!i!< It' tio.S't 
eopp i del."Am.c/. i ,-voli t - . 
:i'ii .:i 'MV'uriii ., Torino : 
ur.n • t di S.mto.- vd O.sterro.-
ohor •-; <=i>no imposti al M:la:t 
pt-r L*-l oon due r« n d: Uo-t-
ti> »• <."ii[ p.i oon'rti iin.i di Lo-
.i»". »m.i : _r iti..t i *. -ono 
\ -•'. ."iTinir.I.ire V1n ~o.il o 
h siiao ,nu;« un tiro rospinlo 
dalla traven?a>: or.i ^pottora 
al r»'tour match dire .=<• - »r in-
no effett.v.tm«-nto i gr in.it., a 
di-piit. re I i f.n.il --.m 1 c.r.i-
*r.> '. , \ :n.-i-:.'f ,i. L"n.--Roni"< 

Si-Mijir, no.l > s:iorii it i "i: 
.or - . -•mo -\o!t. poi c. .n-
contri p,T la Mitrop.t Cup ntl-
la quale s«ino impegn..:t- quat-
tro sqmdri- it ,:,.,no. owero la 
Fiortnt'.rt i ].-, .Iinentn.- il Bo-
in J I ! < l'A'd..T'-» IVllo qn.,t-
Ti) :r.- -ono u->- v \ .'torni-e 
d .* confront, d .cr.- I.I F.O-
ront.ni h.i \ itito per 4 .1 3 a 
Trn..\ .1 contro lo Spartak. la 
dm onto- h.« pios.ito i! F<-
ronc\ .no- <l-0> a Rud.ipe^T. 
o.1 il B^'.ocn.i - . •* :nipo.-:o al-
iHonvod p -̂r 2 .1 1 pure a Bu-
d ipe-: 

In\i-ce l"A*a*..int.i h.i ottemi-
to n qu irto p iro-zt.ti consec.i-
t.\o !.»•; tiiii if.ro:;,- .1 Ostra-
w.i eo* *ro .1 B..n.k <0-0) Co-
n>»' i- noto la F.or, nt.n., dove 
s;..< oo:i«.dorar»i t.isu.i'.i luori 
d."1!! 1 lott , per I" cco>-o a. 
turn: MU*OO--.I\ , :n\ec<* .Ime 
Bo'.o^:i,, o \ " ii.iir.1 M">:IO an-
Ct'r.i 1:1 c i > r - . i 

Infin.- -: -oro -vol': c".. .n-
v'Otl 'r . | H T i.i O o p p . t RrtPp. iM l* 
pt-r ',.. copp.i dfde Alp. Nel
la pr in., m ituf< st.tziono ;1 
Von,-7 ., h.i b.ittiito ;1 Rotor 
Stern por 4 .. 1. il Padova e 
s-t.ito Miporato d q Dorc per 
A a 1. iTypest ha tr.ivolto il 
Mantov.i per 4 a 1. ed il Boo-
grfid hi piogato il Lanerossi 
per 2 a 1 Nella coppa delSe 
Alpi invece :i Genoa ha bat* 
tuto il Bordeaux mentre Aies*-
(landria e S.mmonthal Monz., 
h.mno coiio due \ ittor.o o«ter-
tv ri-p,\ti\ .unonte ;ii 0.1-a del 
Ch..tt*oo e del V.ilcncennce. 

DALLA TERZA 
Azzurri 

sono facilmente individuabili: 
hanno tutti una qiacca blu. con 
to scudctto tricolore e Varia di 
chi abbia I'lntinzionc di... fdar-
selo a/rinolcse. Inizio. la " bat-
taglla": sparano per primo i 
flashes del fotoarali, quindi si 
mettono in movimento i cine-
opcratorl. La manovra a fena-
glia della stampa e perfetta. 
ognuno di nol si sccglle tin ber-
saglio e I'affronta 

— Scu^i BuiToti h.i qunlche 
eritica da muovero ai tccnici 
che lo hanno e-clu-o nella par
tita con il CUV.' 

* So comment: non posso ne 
voglio parlare. Io faccio il gio-
cutore e cl tengo a (piesta pro-
fessione - . 

Una risposta die apparcnte-
mente non dice nulla ma che 
in rcalta rlucfa mo.'tc cose. Va 
bene Buff on: conosciamo /'nn-
tlca nia.ssima medioeralo TIIII 
purtroppo senipre attuale del 
- tengo famiglia... •». 

Ci passu vicino Mazza, lo 
sconcertunte pseudo toonico /( r-
rare.se. 11 bcrsaglio o troppo in-
vitantc per non uqyaiiciarlo 

— SCUM eommendatore: ci 
\-uole rila^ciare tin suo g.udizio 
sulla trasferta oil-Mia? 

La ri.tposta del C.T. azzurro 
<* tin pezzo di an*o!o'iia umor,-
ificn 

— Lu nostra o/miiiia-ionc c 
.sfaftt eaa.safu praticamente dal 
Cile. Si c vi.s.suto in un clima 
di corrida nel quale not recifa-
vamo la parte del toro da " ma-
fare". Mulgrudo tu'to. comun
que. I'ltalia ha potuto d.mo-
slrare neU'ultima xmrtita contro 
la Snizzera non so'o di essere 
la migliorc del girouc ma. for
se. di tutto il tornco -. 

Che tutto que*'.o sproloquio 
ia frutto delta stancltezza'/ 

Qualcuno ehe cono-tce bene il 
commerciante ferrares-e lo ha 
pero itepato. Prendiamo ora al 
volo alcuna ihchiaraziani die 
vi guingono all'orccchto. 

Trapattoni: * Dlcono che fos-
sl indisponib'tte: eppure alvieno 
contro la Svizzera avrci potuto 
giocarc tranquillamentc». 

Mora: ~ Se quel due giorna-
listi italiani tion avesscro pro
vocate tutto quel can can forsc 
oggi saremmo ancora in Cile a 
disputare i quarti di finale ». 

LOSI: 'Purtroppo c undata 
male ed e inutile stare a recri-
minare Pcccato perche aveva-
mo moltc possibilita in questi 
campionuti che invece sono stati 
per noi una Waterloo. Siamo 
aiidati benino nel complesso ma 
abbiamo perso la battaptia de-
eisiva. Chissa for$e se non 
avessimo camblato squadra... 
Certo che Vatmosfera e I'am-
bienfc ci erano osfili. Pcnsate 
che nemmeno per una sempljco 
passeggiata era con.dgliablle 
useire da soli dalla scnola ove 
eravamo alloggiati... ~. 

Ci avviciniamo al dottor Ma-
gist rato che assicmc a Fcrrini. 
jeeusato di "doping", ha spor-
to querela contro il collega 
Gianni Brcra. 

* Doping? — ha detto — lo 
escludo nella vianicra piii ca-
tcgorica. Questa accusa e il frut
to di una fantasia altcrata e 
malata ». 

Ritornati a Milano, in nn nofo 
alberpo nei pressi della stazlone 
Centrale. Abbiamo avuto tin 
lungo coltoqiiio con il dottor 
Franchi, capo comitiva della 
' spedizione >• azzurra c con il 
dottor Spadacini coordinatore 
della commissionc tccnica. Na~ 
turalmente entrambi hanno in-
scenato il comodo festival del 
vittimismo facenda ricaderc 
tuttc le colpe della nostra "de
bacle" al "clima" rovente tro-
vato in Cile. "In Cile — fmniio 
detto — tutto era gia segnato. 
tutto era gia predisposto perche 
I'ltalia fosse battuta dalla " pa-
drona di casa" (che in ogni 
campionato mondiale godc sem
prc di intollerabili privilegi) e. 
magari — come e avvenuto — 
climinafrt addirittura dal giro-
ne. La campagna nei nostri con
front delle venti stazioni radio-
fonichc cilenc c stata di una 
violenza inimmaginabile. A'oi 
in poche parole. " doveramo" 
perdere. Ed infatti, quando Var
bitro Aston (che certamente 
non dirigerd piii una partita del 
tomeo) ed il Cile ei hanno bat-
tuto. tutto e cambiato nei no
stri confronti c dagli snuti :i 
e pass-afi apli applansi, ailc scu-
sc ufficiali - . 

Brasile 
centro campo c. approBttand 
di un attimo d'incertezza di 
difonson britannici. entra 
area e calcia violento. Sprin-

o. sett, con un balzo prodigio>:.. 
nesce ad intercettare la sfera 
ma non a trattenorla. Sopra 
Siungc \eloci55inio Jo ste; 
Vava ed ins.icca. 

La reazione dcgli ingle.-. 
pronta: spesso anche i med: 
ni bianchi superano la linea 
centrale del campo per lan-
ciare e portare amto a; loro 
attaccanti. I'n pato di tiri di 
Hitchens c di Charlton ftnisco-
no di poco a lato ma. proprio 
quando l'assedio decli uomint di 
M:>tcr Cointerbotton e p.ii scr-
mto. 1 br.isilinni r:o-cono. .n 
controp.ede. a ,-oan.iro anco-
r.,. sr.,7 e ad un'autontioa pr 
d- 1.1.1 del fuor.-clas^e (Jarr 
cha. oho. mp,dronito-. d, 
sfera quasi a cen'ro cam 
avanza di pochi p.i;-;, po:. 
oltre 30 metri. lasc.a p»rt... 
un tiro forti?s:mo e proci=o. che 
iijrprondo nettamonto Spring<-tt 

Y: I\ 14' della ripresa: 3-1. 
Llnghilterra accusa nettamen-
'e il colpo e si disunite. Gli 
dommi di Moreira no approfl*-
tano' sono loferalmentc sca-
tomt: o, tr.i*o:nati dal eildo :n-
c.tamento del pubblico. tenta-
no ancora la via della rete. Al 
1** Amarddo sfiora la Jraversa. 
.,1 IT' (larrmcha calcia di po-
eo a lato e due mmu'.: dopo la 
prestig;o5a a!a bra.-:l:ana dr:b-
hla dif* d'fon.<or; in^Ioj: e t:-
ra fort:-s:mo. La sfera «upera 
Sprlnnott :n u.-c.t.i ma rotola 
a lato 

I br.tinn *. r.o?com a r.far-

o-
n-
11a 
po. 
d i 
ro 

Garrincha. Douglas, rttroces-
so rapidamente. riesce ad in
tercettare cd a rinviare. Ri-
prende Vava. che dit ancora a 
Garrincha: il tiro di quest'ul-
timo si spegne sul fondo. 

Inghilterra di scena al 30": 
dopo che un minuto prima 
Charlton ha sciupato una fac
ie pa*lla-goal. Hitchens. ben Ian-
ciato da Flowers, costnngc 
Gilmar a salvarsi in comer 
Prontissima la risposta do: 
camptoni doi mondo: una ve-
locisiima azione impegna tutti 
gli attaccanti brasiliani o;i 
Amarildo alia fine segnu. spo-
stando. pero. con uno spinto-
ne Springctt. L'arbitro. il fran-
coso Sehwinte. annulli gm-
-tamento <31 ">. I'n ni.nuto do
po il terzino Djalma Santr*. 
conclude una ubriacante d t-ce-
sa con una staffiiata cho il bi . -
vo portiere tnglet>e s'enta a do. 
viare in comer. 

Gli ultiini niinuti sono tutl. 
di marca brasihaua. I \:ncito-
11 si permettono anche il ht--o 
d- faro deli'accademia Palleg-
gi. dnbblinp: gli uomim dt M.i-
reira. sicun ormai del punteg-
gio. vciorinann al pubblico on'u. 
sia^ta tutta la jiarto p.Ci spot-
tacolare del loro fantastico ro-
portono. Kd al 4(1' hanno an
che la possibilita di segnare an-
cor.f Amarildo lancia Garrin
cha. Lo scatto doll'ala Is fulm-
nante" due. tro avversari so
no letteralmente •• -enunat. •• 
dal fuon-classe di colore, che 
poi calcia con la solita. tremen-
da potenza. La stora .-bila <î  
poco a lato K' l'ul'.ma o:no2i0' 
no doll.1 partita 

Ungheria 
trovati di fronto ad una squa
dra piu forte e dotata di un 
gloco piu moderno. 

Ora agli unghertsi non resta 
che rassegnam e metterc a pro-
lltto la le/.iono ricevuta: con la 
consapevolezza che avendo mol-
ti giocatori in gamba potranno 
ottenere frutti assai miglior: 
quando avranno cambiato gl. 
schemi di gioco 

Si comincia con gli ungheresi 
proiettati in avanti come era 
prevedibile dato che Baroti non 
ha voltito modiflcare la sua 
tattica dell'attacco a otto nem
meno in questa occasione: e co
sl la prima azione e degli un
gheresi che al 4' impiegano se-
verainente Schrolf con un tiro 
saetta di Albert. 

I cecoslovacchi pero si af-
frettano a chiuderc i varchi del
la loro difesa, non mancando 
tuttavia di rispondere in con-
tropiede: ed al 14' sono appun-
to i cecoslovacchi a passare in 
vantaggio con un' aziony di 
Scherer. Questi si impossessa 
di una palla a nicta campo. e 
si Honda vertigiiiosamente a 
rete senza che ncssun avversa-
rio si preoccupi di farglist in-
contro: all'ultimo momento ci 
prova Matrai ma Scherer jancla-
to come 1111 bolide lo supera 
facilmente. lasciandn poi par-
tire una fucilata che manda il 
pallone ad insaccar.-i nell'an-
golo alto a destra del portiere 

E' una vera doccia fredda per 
Albert e contpngni che per una 
decina di minuti steutano a 
riprendersi dal colpo subito: 
poi si riorganizzano e partono 
alia controffensiva ma i difen-
sori cecoslovacchi non si la-
sciano sorprendere per cui so
lo in un paio di occasioni Al
bert e Tichy rioscono ad insi-
diare Schroif die so la cava 
sempre bene. 11 tempo si chiu-
de cosl con la Cccoslovacchia 
in vantaggio. 

Nella riprcsa si attendc una 
reazione ancora piu vcemente 
degli ungheresi ma invece i pr._ 
mi minuti sono assai equil:-
brati: la prima azione degna 
di nota si registra solo all'8' 
quando Schroif deve salvare 
uscendo alia disperata sui pie-
di di Albert lanciuto a rete. 

Poi ci prova il mediano So-
Iymosi (14') con un tiro da 
lontano sul quale Schroif para 
raccogliondo applausi a scena 
aperta. Da parte loro i cecoslo
vacchi si rifanno vivi al 25' con 
un'azione vertiginosa di Jeli-
nel: superati tutti gli a\-\*ersari 
e jtiunto sul fondo l'ala sini
stra cecoslovacca effettua \ir\ 
preciso cross al centro ove 
Kvasnak «"» pronto a raccoglio-
re e a lirare al volo in porta. 
Ma il tiro lambisce la traver-
sa perdendosi sul fondo. mentre 
la folia grida al -goal- . 

Riprendono ad attaccare t l i 
ungheresi ma senza piii il mor-* 
dente e la convinzionc necMM-
ria anche perch."* i difensori ce
coslovacchi spazzano la loro 
area con preci«ione e cajmai 
co=:i il forcing di Albert e Ti
chy non sort.see no.-sun risul
tato. Ed anzi ncgii tiltimi minuti 
e'e ancora un'azione ;n contro-
piede doi cecoslovacchi ehc per 
poco non permette a Kvasnak 
di raddopp:aro 

URSS 

\ A : solo 20*. - - . quando 
Chirlton dopo :\vr ^urx r̂ to 
tro d:fon=on bras.1.an:, arr.va 
-,n.i :•'. l.m.te doir.,rea. ma si 
fi loiaro li palla da Djalma 
S.vi'o- Pronta rsposta brasi-
liana al 22'- Garrincha. I'onni-
pre>ente Garrincha. riceve la 
sfera da Vava e si spo«ta ver
so la sinistra. Dal lim:te del-
1'area, lascia partire una can-
nonata. che fa gridare tl pub
blico al goal. Ma Spnngett. con 
una prodezza. ricsce a deviare. 
con un plastico volo. in corner. 

Al 2tV Amarildo. che appare 
ora leRRormonte zoppicantc. 
lane.a bene Zito che allunga a 

torna\a nuovamente ed tna-
spottatamente in vantaggio $u 
contropiede di Toro e pauag-
gio all'indtctro a Royas che 
stafnlava in rete insaccando. 

Sullc a!i deU'entusiasmo i ci. 
]en_ rovct=c.avano il fronte ed . . 
34' D.a*3vano ancora con L.tna i 
-u serviz:o d: Ramirez: tn.t .0 
arb.tro annuila\a per f.ior: ̂ .o-
co dello '̂cis^o Landa II pnn:.> 
tempo .-. chiudo\a c.vi con .1 
C :,- :n vantaggio po.- 2 » 1. 

No.l 1 ripre»j : so^.otici p.i"--
t.\.,ao di s'...ncui pe.- riwjuJ.-
braro ".,• sort.. .;'.;accav»no a 

ionco ni.» non rase.vano a »o:-
prendero : d.fentor: c lem cho 
t=i battevano come leonl. con 
lo ungh.e e con i dent, r.i 
erano a.ut«,t; anche da un 
p.zzlco di fortun.t Cost «1 .V 
Ch.*lonko effettu.»va un do*,-
t .-slmo pas^a£x:o sui p.cdi 0. 
Ponedelr.ik. hbero noll'are.* a\-
\erear.a: Ponedeln.k aveva '.* 
paila Der :1 paregg.o ma Tmcw: 
gt: e. buttava temerar.'amento 
tra i pied; e riutciva a t-a'.v-ro 
graz:e *nchf •la cvailer. 
deiravversano cho profer.\« 
taltaro :'. nort.ero p.ir.to*;to cho 
rc-ch.aro d: fcr.r.o .-or.arneno 

Ed al 30" anche Eccutti IT« 
bi ' t-ro -a un., .tiror.t c, sao"^ 
di Ponedeln.k da 30 :netr:. n.< 
.-•.i\o.:a ora li tr.,\ore=., che «=: 
.ncar.cn : d ro.-pincero 1 r•>•-
".or.i ch,-. *orn.i\.-. c.^t -,n camp > 
o ven.v.i ailontanato defin;t.\ .-
mente dai difensori c Ien:. Er..-
n,i qiiftstc- lo due migLori o c c . 
stoni per i eov.etic: che po; con-
tlnuavano ad attaccare «ino all < 
fine ma inu'.tlmente. ;I Jioco 
cosl o fatto. il Cile o entrato 
in fomiflnale. Avev.i forso r.,-
a;ono Di Stefano quando. lurb< -
scamente. diceva di prc\edoro 
che .1 C:lo s. sarebbo a^iiu-
d:cata queata edir.or* <l«i mon. 
dial:"" 
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