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Dopo il grande Interest© 
•utcltato dal nostra 
« Referendum - pronostl-
co C I L E - alia vigilia 
del camplonatl del mon-
do dl calclo, l'Unlta Ian. 
cia oggl fra tuttl I suoi 
lettorl sportlvl UN NUO-
VO GRANDE CONCOR-
6 0 A PREMI. 

L'Unita sport pubbllche* 
ra ogni luncdl — a par-
tire da oggl — un ta> 
gllando contenente una 
sola domanda; fra tutti 
coloro che avranno rl-
sposto esattamente al 
que8lto saranno sorteg-
glatl ogni settimana I 
seguentl preml: 

1 fonovaligia 

1 radio a transistor 

1 macinacaffe o un 

frullatore elettrico 

offcrti dalla Organizzazlone 
« Citta di Prato» radio TV-
elettrodomcstlci, con il con-
corso deU'Associazione Na
zionalc «Amici dell'Unita ». 

Inoltre al concorrenti sara attrlbul-
to un punto, per ciascuna risposta 
settimanale csatta, nella CLA83IFI-
CA GENERALE del concorso, che 
6l concludera con il camplonato dl 
eerie A. Al termine I priml trenta 
in graduatoria riceveranno altret-
tanti ricchl premi, tra cul un tele-
visore e una lavatrice elettrica. 

Acquistate l'Unlta 
sport del lunedi, 
riempite il tagliando 
che qui accanto pub-
blichiamo, ritaglia-
telo, incollatelo su 
una cartolina postale 
e speditelo entro il 
sabato di ciascuna 
settimana. (In caso 
di contestazione fara 
fede il timbro po
stale). 

CONCORSO 
A PREMI 
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DOMANDA: Quanti goals saranno segnati domenica 
prosslma nel Camplonato di Serie A? 

RISPOSTA: . . . . 

NOME E COGNOME 

INDIRIZZO . . . . 

Paritd tra neroazzurri e rosanero alia Favorita 

i 

// Palermo strappa 
il primo punto 
all'Inter (1-1) 

Peroe 
della domenica 

Cervato 
Sergio Cervato, un gran 

veneto dci tami die gin-
cano vigorosamcntc c am-
niosamcnto nl calcio, gia 
enmpiono d'llalia enn la 
Fiorcntina o nazionalo tin 
bcl ntimcro di volte, h 
uscito di volpn ilall'mnhra 
delta provincia in cui 
l'lianno costrcttu gli mini 
e gli ncciacchi dclla lun-
ga carricra. Co uscito con 
la sua piccoln squadra di 
Fcrrara, l'nntica Spal clio 
col siio solo notne ingc-
nuo (u Socicta Polisporti-
va Ars ct Labor r>, questo 
significano lo sue mistc-
riosc sillal>c: un residue* 
di bonacctona c un po' 
macchcrnnica fiducia otto-
ccntcsca net parnloni o 
nel progrcssn) fa pcnsnru 
al dilcttantismn di tempi 
lontani. La Spal, probabil-
mciile per la prima voltn 
dacclic c'e il campinnnto, 
c sola in testa: davanti a 
squad re miliardaric tutte 
in crisi, lei che, con i suoi 
scan! gloriosi e i suoi 
scartini giovincclli, ha un 
bilancio o una condiizin-
ne artipianali c arcairhc. 

Cervato o stato scinpro 
un atli'la impctiiosn o co-
raggioso, enn una forza 
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CERVATO 

di hatluta forse iinira 
dopo Caligari» e Monti, 
una searna svmpliciti"i, u 
poi col tempo una icinpro 
piu saggia parirnnnnza tiel 
mestiere: cscmplaro e cau-
la tcnuta del campo, sen-
so pcrf/clto dclla posi/io-
nc, c tanta umillii, da quel-
Poperaio clto era in o n l i 
ne, da non nhbattcrsi nel 
pnssaggio dalle prime pa-
gine allc cronachc locali, 
dai grossi stipeudi alia 
paga per il Iesso. 

Una volta gioeava a oc
elli chitisi, in quel mecca-
nismo pcrfctto rliYra la 
difesa della Fiorcntina, 
quel gruppo di amici or-
mai quasi Icggend.iri rlie 
si chiamavann Costaglinla 
le poi Sarli), Mngui-ii H«-
sctla e Cervato, Chiapprl-
lu c Segato, che ci fareva 
pure la rimn come nella 
nazionalc in ctisn di Ca-
ligaris e Ferraris. Lo pre-
se la Juvenilis e Tree la 
gran frescaccia di ercder-
lo vecrhio c flnito: lo sho-
logno in quel di Ferrara, 
dovr Cervato ha ro:itinua-
to, malgradn tutlo, a es-
sere Cervato. E ieri c sta
tu insuperahile come una 
roccia un po* sbreccolata 
mn setupre roccia, contm 
cui invano davan di capo 
gli altaccanti della Samp-
doria: uu « glndiatort*», 
comr si dice, un « [icrno » 
e una w baniliera», tutto 
insieme. 

E* tin giovanotto che al 
principin non ha avum la 
vita facile: pochi sanno 
che gli mancano in una 
mann, non so so la destra 
o la sinistra, un pain di 
dita strappale via da una 
pressa di fahhrica: e che 
gli stenti deirinfanzia o 
Tumidita o rlii**:n cos'al-
tro gli hanno pnror'einr-n-
te guastnto i denti, cosi 
che porta la denticra; e 
vuole la leggenda che piii 
volte Palibia nerdiita do
po una rove^ciata o nun 
sronlro ruvido in area, e 
qitalrhe compagnn mal-
lacrhione clirla irisrnn-
ileva per diverlirsi a vc-
derlo ciancicarc come un 
vrrrhirllo. Be*, son rose 
che fanno simpatia e pcr-
sonaggin. 

E con lui mi altro « «rnr-
to n, queirOscar MasstM 
oriundo che Tinier frel-
tolo«amente giii.li<-» un 
a hidone». come ilicono a 
Milano, ha guiilitn la 
Spal al favoloso iraguar-
do: due ccnelli ba^tercb-
l>ero anche per squadre 
lien pin important!, che 
•iofTrono di rrc!inismo 
non appena un S.ini si fa 
male o nn nnninerli stnet-
tc di fare il calrialorr... 
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Al goal di Hitchens 

replica di Faustinho 
I'AI.KIlMO: Itasln, Adornl, 

Cat van); Malnvasl, lleneitcttl, 
Hcrcnl; lie Kotiertts, Fmistliilio, 
Volpl, Fernando, Itnmusanl. 

INTRH: Iliifron, I'lcclil, Itur-
gnlch; Ilotchl; Ouarnlerl, Ma-
slcro; Ulclctl, Maschlo. Hlt-
clicns', Mazzola, Morliello. 

ARHITKO: I)o Mnrclil. 
MAHCATOHI: nella rlpresa: 

nl 5' Hllchcns e al 30' Fernando 

Nostro servizio 
PALERMO. 7. 

Una gara strnna; un pare^-
Rio nel complesso giusto che 
rispecehia il gioco svolto dalle 
due compagini anche se negli 
spogliatoi sia dcll'una che del-
l'altrn squadra abbiamo sentito 
non poche recriminazioni sul 
risultato 

IVInter scende alia Favorita. 
sul campo del fanalino di coda 
del canipionnto, con una for-
niazionc inedltn. schierando 
Burgnicb al posto di Facchetti 
c Mazzola a mezzo sinistro. 
Escluso dalla rosa dei partenti 
Corso che tuttavia era stato a 
Catania fra i migliori Ln campo. 
II giovane Sandrino Mazzola 
che per la prima volta si tro-
vava davanti a un banco di pro-
va veramente impegnativo ha 
fatto valere la sua indubbia 
classe. Certo U ragazzo fc leg-
gcro, esita nei tackle ma ha un 
tocco di pal la delizioso e poi, 
quel che e importante, ha di-
mostrato di saper tenere il cam
po per tutto l'arco dei 90 minuti 
Nel complesso, dopo la delu-
dente prova dl Catania, abbia
mo visto una Inter in ripresa 
e i prossimi rientri di Suarez 
e Zaglio dovrebbero servire ad 
assestare definitivamente la 
squadra neroazzurra e a per-
metterle di riagganciarsi all'au-
tobus dello scudetto. Ed ecco 
qualchc cenno di cronaca. 

Al 4* e Fernando a tentare la 
via del goal, ma Picchi ribatte 
il suo tiro ed il Palermo ot-
tiene un corner, il primo e l'ul-
tinio della sua gara. Batte lo 
stesso Fernando, ma la testa di 
Guarneri svetta su tutte le altre 
e la difesa puo liberaro. E' ca-
pitan Bolchi a farsi vivo allora 
con un gran tiro che ha perd 
poco fortuna ed al 13' una pu-
ni/ione del solito Fernando si 
infrange sulla barriera. 

Adcsso £ l'lnter a distendersi 
in avanti: al 27* una bella azio-
ne Maschio-Morbello-Bicicli che 
tira a rete. ma Rosin intcrcetta; 
al 32* Calvani cintura Maschio 
un metro dentro l'area di ri-
gore, ma il signor De Marchi 
concede solt.into una punizione 
dal limit*? che batte lo stesso 
Maschio. Dal piede del sudame-
ricano parte una tremenda le-
gnata. un tiro con l'interno del 
piede che. micidiale e insidioso 
nello stesso tempo, aggira la 
b.irriera e sembra destmato in 

u«u 
i'oro il pareggio vicentino (0-0) 

II tedesco Geiger: 
sulle spalle del Mantova 

MANTOVA: Negri. Morgami. 
Zorrsdl; TarabbU, Pint, Can-
el»n; Allcmann, Gclncr, Sor-
•snl. Mszzero. Blmonf. 
VICENZA; I.ulson. Zoppellet-

MUzza; Dc Marchi, Panta-
sa'to, Stenti; Colauslg. Menu. 
Iberl, Puja, Savolnl. 
ARBITRO: Samanl dl Trieste 
NOTE: Clelo coperto nel ftl-

JO tempo, pl°KRl* fortlfslma e 
•rento nella ripresa. Leiocert in-

fartunl * Negri, Sormanl. Co-
paaslK, Caneian e Laison. Atn-

lonito Tiberl. Spettatorl IS ml-
Ancoll 7 a 1 per II M*nto\a. 

Nostro servizio 
MANTOVA, 7. 

| Sulla carta, tutto filava a 
itino: Hideguti ci avrebbe 
rato sopra. Sormani. il gran-
Sormam, pareva jrmai li-

trato dai suoi acciacchi e ave. 
finalmente una spalla in 

\po: il tedesco Geiger. cala-
in Italia, in cambio di un 

fcl mucchieito di miliom. con 
time referenze di sfondato-

Doppio centravanti, dun-
: e che doppio! E ;1 Vicen-

, poi, non era forte una 1 ar
i l sQiMdra? Non si era tra-

scinata dictro ben cinque ri
se r\-c? 

Avanti, dunque. alia carica. 
Il giomo era queilo dello 

grandi imprese. Acqua a cati-
r.elle. a falciare Terbctta appe
na nata, e vento teso. di quei
lo che ti s'infila nel collo dclla 
giacca. fra la pelle e la cami-
cia, e ti fa rimpiangerc "1 cal-
do salotto casalmgo. con tele-
visore acceso e transistor a 
port at a d'orec^hio. Venticin-
que disperati in campo: venti 
a tirar calci. due ad abbrancar 
palloni e tr^ a trotterellire su 
e giu con fischielto c bandieri-
ne. Pareva il Bondone. 

Pareva il Bondone. ma non 
e'era Gaul... 

Sormani. il -s ignor mezzomi. 
liardo -. e sempre giu di giri. 
Sul campo ha fatto \edere ben 
poco: qualche scatto. trattenuto 
— pareva — dalla sciatica, qual
che colpo di tacco. qualche 
apertura alle ali. Zero il resto. 
Zero, tagliato. anche Geiger, 
il nazionalc tcutonico: trotte-
rellare paciflco di un commen-
datorc panciuto, sdegnoso evi-

tar del contatto con l'avversa-
rio, pnssaggi al compagno do
ve il compagno non e'era... 

E i t in in porta? 
Cercansi t in in porta in tut

to il quintetto virgiliano. occe-
zion fatta per un gran calcione 
di Alleman. solita trottoli. ben 
parato da Luison. per una pe-
data stellare di Morganti e per 
un'enorme papera dcll'ala «viz-
zera a due passi dalla rete bian
co rossa. 

Stando cosl le cose, il pareg
gio e tanto di guadagnato. II 
Vicenza. per di piu. ha tirato 
la corda alia morte e. spesso 
pedatando bat^o — palla o pie-
de fa lo fitej«o! _ ha piu volte 
lubriflcato le molle del bravis-
simo Negri, un portiere che in 
questo momento vale da solo 
mezaa squadra . 

Nientc da dire, naturalmcn-
te. in sede di cronaca. Nel Man
tova mancano eapftan Giagno-
ni e Recagni. C'e solo da fare 
un auguno a Hideguti: che 
rientrino prosto... 

C. S. 
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CONTIN UAZIONI 
Roma 

Guarnacci o Pestrin di modo 
che I'azione di Vigni ha per-
duto molto del suo mordente 
o della sua efllcacia. 

Dal canto loro. Cudicinl, Losi 
e Fontana sono stati come al so
lito all'altezza della bituazione 
per cui ben poco e'era da fare 
per il Catania. IAillenatore Di 
Bella, del resto, aveva le sue 
bravl attenuanti per l'indispo-
nibilita di Calvaneti e dell'ala 
sinistra titolare Petroni: ba fat
to quanto ha potuto puntando 
sulle serpentine di Vigni e sui 
colpi di testa del vecchio o len
to Prenna. ma era chiaro che 
sperava poco sulla possibilit.i 
di una vittoria piena. 

Jl pareggio, dunque, lo ha ac-
contentato in pieno: e deve aver 
accontentato anche l'arbitro che 
ha flschinto la fine con circa 30 
secondi di anticipo, provveden-
do inoltre a frenare le due 
squadre nel finale eon una se
rie di punizioni e di fuori gio-
co poco convincenti. E' rimasto 
eolo qualche rimpianto nel clan 
gialloro66o. com c abbiamo detto 
al principio ma ci tratta di un 
rimpianto nttenuato dal ricordo 
della sconfltta sublta 7 giorni 
fa dall'Inter sullo stesso campo, 
dai risultati della giomata odier-
na, dai progress"! palesati dalla 
squadra romana. Tanto 6 vero 
che a fine partita gia si pensa-
va al match di domenica con 
la Juventus.. 

Lazio 

P A L E R M O - I N T E R 1-1 — 1 difensori nerazzurri blorcano una pericolosa azione di-
VOI.PI e F A U S T I N H O 

fondo al sacco. Rosin, con un 
magniflco intervento riesce a 
deviare in angolo. 

II t^mpo si chiudc con un tiro 
di Masiero a lato di poco. Inizia 
la ripresa e i nerazzurri si get-
iano in avanti perfino cor. i ter-
zini e ottengono due corner al 
1' e al 3*. ed al «' giunge il goal 
di Hitchens. Maschio va via a 
centro campo. evita Bencdetti 
ed cntra in area, sopraggiunge 
Hitchens e sembra che i due 
debbano ostacolarsi a vicenda, 
tanto pai che Benedetti sta re-
cupcrando. ma l'argentino rie-
sce a sflorare il pallonc e toe-
care a Hitchens. che da dodici 
metri non ha diflicolta a battere 
Rosin. 

II Palermo »• in ginoechio e 
sembra che l'lnter d.-bb.i da 
im momento all'altro raddop-
piare e chiudere definitivamen. 
to la partita. Una bella aztone 
Masohio-Morbello al 15' si con
clude con un tiro a lato di que. 
st'ultimo. Al 18" De Marchi chiu
dc* gli occhi suiratterramento 
di Bicicli in area e un minuto 
dopo un tiro di Hitchens va 
a lato di poco. E* tutta una g;-
raiiilola di azioni della squa
dra lomb.ir.1a. Al 23* Mazzola 
entra :n area o porta lo scom-
pigho nil.i difesa rcs.inera Ro
sin si salva buttandosi sui p'.e-
di della mezz'ala. Al 25' e anco-
ra Maschio a cercarc* la via del 
goal con poca fortuna. 

Inaspettato. nel momento di 
maggior vena dell'Inter. giun
ge il pareggio palcrmitano. 
Faustinho scambia il pallone 
con Malavasi. il quale gbelo 
restituisce in profondit.V La 
mezz'ala evita Masiero, supe-
ra Picchi con un pallonetto c 
aggancia al volo di sinistro, 
fulminando BufTon uscito nel 
frattempo. 

I/ineontro adesso e tutto da 
giocare, ma sono gli ospiti ad 
aceusarc lo choc e la difesa 
nerazzurra, impermata sull'ot-
timo Guarneri, deve far sfog-
gio di tutto il suo mestiere per 
evitarc* la beffa. Gli ultiml mi Timasto fcrmo, a far la atatua 

•nuti non hanno storia: »» tutto I ftno al 3V c, tnftne, e utcito per 

un - turb.llon*. di attacchi dei 
padroni di casa. che vanno 
molto vicini al goal ma la dife
sa nerazzurra riesce sull'imo 
a uno a portare anche le mi-
nacce di contropiede alia por-

(Telcfoto) 

ta di Rosin. I difensorj sici-
Iiani perd sono piu accorti e 
sul risultato di panta Vincon-
tro ha termine. 

Francesco Marraro 

Contro il Venezia (2-2) 

L Atalanta pareggia 
ad T dalla fine 

\T.\L\NTA: Comelli. Ko-
ta. Rnnroli; Veneri. CJardoni. 
Colombo; DomcneRhinl. Da 
Co<ia. No\a, Mereghetti. SIJ -
Kislrrlli. 

VF.NE7.IA: MaRtianint. Cios-
sl. Ar<ll//on: Trsconi. Caran-
tini. Frasroli: Azzall. Sanll-
slrhan. Mrncarri. Bartu. Po-
chUsimo, 

ARBITRO: Rigrtll dl Torino. 
RF.TI: Ai/all al IF. Mrrr-

Khelli (ricorr) al 38' e Ilartti 
al j r drl primo tempo. Do-
mrncshlnt al 4V dcla ripresa. 

BERGAMO. " 
E' stata l.i partita degti in-

fortum »» del gioco energies. 
Al 23' del primo tempo. C.i-

rantini e sall.uo p<-r rolpire il 
pallone di testa, s'e scontrato 
con Nov.i e s*»* rotto un'arcat.i 
soprarciliarv- ha laseiato il 
eampo per cinque mmnti. vi i" 
tornato rintontito. t* uscito di 
nuovo al 3' dell.t ripresa e ha 
ripreso a far flnta di giocare 
al 24". II centrattacco bcrgama-
5co, pirt fonunato. e r«»stato 
fuori campo soltanto tro mi
nuti. per farsi medicare. Un 
minuto prima della fine del pri
mo tempo, inoltre. Magistrclli 
si * lanriato .ill'inscguimento 
del pallone, ma ha raggianto 
soltanto uno strappo muscola-
rr; * rientrato nella ripresa, e 

Simpre dalla romuno 
Dieci contro novo o mezzo. 

quindi. a favore del Venezia: 
no •> u«citi> fuiTi un pareggio. 
tirato \ ia con i denti daU'una 
pane e dalfaltra 

Al 14*. i neroverdi vanno in 
vantaggio. Tira nn calcio d'an-
gtilti I'ochi^simo. Mencacci dc-
\ i.t di li'M.i. verso la rete. Gar-
doni rcfpmge propno sulla li-
no.i. Azz..li riprende e fa socco 
Cometli . 1-0 

Gli oroluci vanno alia carica. 
Fmalmonte. al 3S*. Kighetti fi-
scrii.i- «• rigoro. Kealizza Moro-
glietti. che vendica cosl il com
pagno Magistrclli. atterrato 
sonza tanti complimenti in 
plena area. Gioia brovissima. 
Soltanto qiiattro minuti « il 
turco Bartu incoccia una puni
zione che sorprende Cometti 
ancora indaffnrato a « correg-
gero » la barriera. 

Ripresa di fuoco. L'Atalanta 
martclla la porta di Magnani-
ni. ma non Tiesce a cava re un 
ragno dal buco. Lontissimi. ti-
rati alia disperata, passano i 
minuti: 10'. 20*. 30\ 40'... Gli 
scatenati atletl dl capttan Ron-
coli debbono dunque lasciarci 
le penne, insieme col flato o la 
fortuna* 

No! E* II 44' della Tipresa: 
siamo in piena 2ona Cesarini. 
Domeneghinl scatta nell'affon-
do declla diSDcrazlone, semina 
Ardizzon. tira: e il goal del pa
reggio. 

due dotneniche fa contro il 
Monza. L a Lazio ha premuto, 
ha tenuto alia meglio la dife-
ea e il centro campo feorpren-
dente la partita di Gaeperi a 
soetegno di Seghedoni), ma 
nelle azioni di attacco, i co-
los6ali «<marpioni» della dife-
ea leccheee hanno vinto sem
pre. aiutati da Lindskog, fermo 
come un armadio, ma ancora 
sapiente distributore del gioco. 
Facchini ha pensato di afflda-
re a Florio il eoeteno del cen
tro e il eontrollo di Lindekog, 
e a Governato il compito di far 
muovere verso la rete ora Biz-
zarri. ora Maraechi (le due 
ali) o ora Bernasconi (un cen
trattacco cnergico. ma piccolo 
e pa.sticcione). Ma Bizzarri ha 
giocato 6enza dinamismo. Ber-
naeconi ha indo\-inato un solo 
tiro vero (di testa) e Maraschi. 
il piu vivo dei tre. si e trovato 
tra i piedi «n bel terzino (Fac-
ca) che lo ha pian piano irreti-
to e innervosito. 

I primi dieci minuti della 
partita hanno dato subito l'idea 
di un Lecco tranquillo p- bene 
ordinato II fascista Brivio (la 
Lazio ha trovato un Lauro in 
sedicesimo) B\ fiistema anche lui 
in panchina per dare coraggio 
ai leoni biancazzurri. ma tanta 
moeceria non ei e mai vista. 
Solo al 13' la prima l ine a la-
ziale riesce a fare \m po' di con. 
fiifiione nell'arca del Lecco. Ma-
ra6chi tira. Alfieri devia in 
tuffo e Tettamanti libera con 
una gran pedata al pallone. Al 
18". Florio parte dal centro, 
ecende in area e centra ma neg-
suno raccoglie il paesaggio. 

Al 18', Bernaeconi "liecia*-
la palla a tre nietri dalla por
ta. L'azione piii pericolosa del
la Lazio si vede al 21", quando 
Tettamanti riesce a mandare 
in corner, con una deviazione 
di testa, un tiro ben dosato da 
Governato. Pa rata in corner di 
Alfieri su tiro dal limite di 
Bernac-coni. poi Tunica azione 
vera dell'attacco del Lecco al 
35'. grazie a Lindskog. che fi 
smarca sulla destra e tira de-
bolmentp verso Cei. abile nel
la bloccata. 

I nervosi hVchi del pnbblico 
*: accompagnano nel eecondo 
tempo a un progressivo incat-
tivirsi della partita. Lindskog 
eommetto d l ,e brutti falli su 
Florio e v'.ene ammonito. Za-
netti eubisco la stessa porte. Ln 
Lazio attacca e le mischie in 
area lecchese sono continue, ma 
improdu'tive. <» quasi mai dan-
no l'impressione di imbaraz-
zarc* molto terzinl e mediani 
awersarj mentre Sa\*ioni P 
porta sovente al centro del cam
po per c*ostenero il gioco della 
difesa. E* propno Savioni. da 
posiz'.one centrale. a impegnare 
al 26* Cei. che sfodera una p.i 
rata spettacolare. ma :nut:lc 
nerche l'arbitro aveva fiVchia-
to un fuor:g:oco di posizione. 

AU'arrombaagio laziale. i"; 
Lecco risponde piu spesso di 
contrattaeco. Al 29\ Seghedoni 
riesce ad alluneare lo zampino 
^u Capellaro e a impedirgli :1 
tiro nel momento piu bello. Al 
30' Cappellaro sbagli3 la - s t ; -
rata- su un tiro del terzino 
Facva che att ravers a la luce 
delli porta. Al 40*. Flor:o roa-
geoe a un'fallo di Lindskog e 
l'arbitro lo espelle. Briv'.o gon-
fia il petto dalla rabbia e il 
pnbblico fWhia. un po" a In; r 
un po' all'arbitro Al 43" men
tre la Laz'o continua ad attac-
oare d:*ordinnt.imente. Alfieri 
dev.a :n corner con la punta 
dello d.ta un bel tiro d. testa 
d; Berna*coni. 

Juve 
solite. Pim-pinn-pom col pal
lone. azioni da tre palle un sol
do. peggio che all'oratorio. l"o-
mmi a terra, mmaece: e l'arbi
tro. pover'uomo, che diviene 
gmdice di uno sport che non 
eonoscc il -cacht-! Pert) vince 
la Juventus. Vince, cioe. la 
-• Vecchia signora - degli arni 
trenta. la fidanzata d'ltalia de
gli anni sessanta; e vince netto. 
fa Cile: tre ad uno. La Juventus 
facile batte il Bologna, che. per 
roceasione, e nientemeno che il 
primo della classe: 3 partite, 
6 punti, plCi l . E noi dobbiamo 

senvere come, e perche l'a, 
vinto. 

L'avvenimento e grosso, im
portante: fa storia nell'albo 
d'oro del nostro campionato. 
Infatti, erano piii di otto mesi 
— era precisamente, dal 4 feb-
braio di quest'anno (Juventus-
Tonno: 3-1) — che la squadra 
bianca e nera scendeva negli 
spogliatoi sconfitta. Miracolo? 
Diciamo di si; diciamo calcisti-
eamente parlando, che, oggi, a 
Torino s'e avuto il miracolo. 
I'er amore e per forza, Amaral 
e stato costretto a ritoccare la 
formazione (Noletti terzino, 
esordto di Rossi all'ala des'ra. 
Siciliano centr'attaeco, sposia-
mento di Crippa all'ala sini
stra), e l'imponderabile (la for
tuna...) ha aiutato il teenico. 
che, fin ciui, s'era distinto per 
aver falsato i nuineri sulle ma-
glie dei gmocatori: Salvadore 
(3). Emoli (5) e via, di seguito. 

No, non parliamo di tattiche, 
di tecnica: non e il caso. La 
Juventus e ancora cutella. che 
ha lasciato perplessi, che non 
ha persuaso airinizfo. contro il 
Genoa. E, tuttavia. Salvadore e 
formidabile, e Del Sol lavora 
per due, per tre, per qiiattro. 
Agonistieamente. pero, e cam-
biata. Niente pentimenti, e 
niente pause. Contro il Bologna, 
e scattata come una molla, e 
subito, quasi subito e nuscita 
ad ottenere lo scopo, il goal, i 
goals. 

E' accaduto ad 14' ed e acca-
duto al 15*. Prima, dalla eon-
fusiono di una mischia, dopo 
uno scoutro Saltarelli-Siciliano. 
•1* partito Rossi, ed ha cent rato 
la porta TOSSO e blu. E poi Crip
pa, a conclusione di una veloce 
nitesa con Siciliano, ha preso 
di contropiede e stecchito il 
portiere. Due a zero, nel primo 
tempo. E, percib, tanti saluti al 
Bologna, che ha commesso l'er-
rore di credersi arrivato, di 
esser snob. Perche la grinta — 
il « forcing >*, il «< tackle >• dei 
tecnici — e durato. nel secondo 
tempo, all'inizio <i0" appena il 
tempo che ha permesso a Bul-
garelli di chiamar Pascutti, e 
di dargli modo d'accorcia'r la 
distanza. Polvere negli occhi, 
considerato che la Juventus, 
pur con Crippa e Noletti zoppi. 
continuava facilmente. E cosl 
al 13*. da una punizione di E-
moli, battuta e ribattuta. per 
gli interventi di Saltarelli. fi 
nalmente Siciliano ristabiliva 
I'equilibrio, fissava, cioe, il ri
sultato decisivo: si, il clamoroso 
(per chi non era presente...) 
tre ad uno. 

Ed ora?... 
Ecco. Ora. ci cadon le braccia. 

Infatti. dobbiamo pur riempirlo 
10 spazio che il giomale ha pre-
ventivato per la gara piii im
portante della giomata. Ed al
lora. II Bologna c'e parso un 
pan di burro, dove (scusate la 
frusta immagine. che. pero. ren-
de l'idea...) il coltello affonda 
e squaglia. La difesa e scarsa 
11 centro campo e latitante. E 
cosl Pattacco. 1 cui uomini non 
hanno impegnato seriamente 
ui.a volta. ch'e una. Anzolin. 
Un bimker Haller? Be', c'e an
che il bunker di cartapesca. E 
d'altra parte, ncn ce la sen-
tiamo proprio di portar in trion. 
fo la Juventus. Certo che il suo 
successo ha valore: sul piano 
morale, e ora. Ma, tecnicamen-
te, torniamo indietro: la dove 
s'afferma che Salvadore e for
midabile. e che Del Sol lavora 
per due, per tre. per quattro 
II resto? Ci aiuta il pietoso velo, 
che nasconde lo sfarfallio del 
I'attacco. il trepestare del cen 
tro campo, con l'eccezione — 
si capisce — di Del SoL E 
Sivon?... 

Sivori. Come cominciano le 
favole? Ah... - C e r a unr 
volta... - . 

Commento 
die gia fiutano il pcricolo dclla 
retrocessions nella scric infe-
riore. Questc squadre si halto-
nn con una sporca nebbia da
vanti agli occhi: fra qualche 
mese la loro ansin attnilc si 
tramutcra in tragedia. Ecco che 
cosa e divcniato il gioco del 
calcio in Italia. Pero i maggiori 
cnlpetali non sono. ritengo, i 
giocatori malgrado che la pol-
i ere d'oro li abbia rcti piii 
mcrccnari che non sportiri. 

Si ossrrri il i\aptdi: senza 
dubhio sta scontanda tutte le 
intrressalc follie del suo pa
drone, il comandante IMUTO. 
\el suo ambicntr. coslui risul-
ta una specie di Imam, un dit-
tatore assohtto e sprczzantc, no-
tnriamente oltuso per quanto 
riguarda il « fool-ball». Per an
ni ncssuno ha otato fermarlo 
nella sun corsa agli errori e il 
iVnpof» attualc sembra desfinato 
al dileggio, magari alia distni-
zionr completa. Forse Achille 
Ixturo lo vendcra a scatola chiu-
ut al signor Moratti. atnalr pre-
sidente dclTlnter e capitano 
tTindustria. Sr ne pari a in que-
sti giorni; sarebbe il primo ca
so del genrre. II « patron » della 
squadra partenopea ha buttale 
montagne d'oro soltanto per i 
tnoi intcrc*u personali. dicia
mo polilici. Di rolta in volta 
famosi campioni come lo sre-
dese Jcppson. come i sud ame-
ricani Vinicins c Manuel Drl 
f'ecchio. hanno funzinnnto da 
cirelte di richiamo per gli elet-
tori. I'allegrn danza sembra fi-
nita. Achille Lauro ha incomin-
ciato, la scona estate, a disin-
terrssarsi della squndra. 

Itocciati gli ingaggi de Itede-
sco 11 erst Szymaniak e di Jo%e 
Puglia detto « Fernando v, un 
hrasiliano di buona classe, egli 
ha imposto un certo- Canh da lui 

<x scopvrtu» it'll gli occhi di 
un itinico cimttmtc. Dopo un 
disastroso inizio del torueo at
tualc, icri il i\apoli i; riuscito 
finalmente a cutlurarc i primi 
due punti ai danni del Genoa: 
ma cite accadrii dnmiini o dopo? 

Disgrnzialumenlc nel paese 
tlo\lro persino la nazioimle in 
tiuifilia « <i"iimi » t'ieiie condot-
ta con metotli erruti, spe\io ceti-
surabili iOtto il profilo delta 
montlitu, degli intcrcs-ii ascuri 
che si muornno nri corridoi 
della « Vedercnlcio •>•>, infme del
la inetlituiline. Sulla plancia di 
cuiniimln della nazionale. %j ag-
girnno Iroppi tipi inutili, nnzi 
del tutto ncgutici. Si vednno 
svniali e nitiizhi, dottori e ono-
revolt ministri. II dollar Mino 
Spadncini del Milan, in .icrn-
siono della VII Coppa del mon-
do in Cile, ha sbaglia'o tutto 
dalla prepnrazione in rappnrti 
umnni, dalla teinica richicsta tti 
solezionati, alia tallica della 
paura imposta alle squadre umi-
liale in Santiago. II dollar Spa-
ducini, comandante della spe-
diziane, rcsponsabilc quindi del 
ffisnsfro morale e *pmt:vo in 
Cile. invece di prewntarc a te
sta fiHisfi le i/imissiorii. siii jyre-
pnrando i piani per altre Wa
terloo del pari ditgustose. In-
tanto damani conosccrema il 
nuovo cnmmissnrio teenico de
gli «azzurrin. II pilota della 
« nazionalc» tiscirii probabil-
mentc, dal solito coinpmmesso. 
A'CIM per niente I'allro ieri, in 
un riUorattle di Roma, si fono 
riuniti per una a colazione di 
luvaro » il presidente della Fc-
derazione Italiana Gioco Calcio. 
Giuseppe Pasquale, residente a 
Fcrrara con il conciltadino mi-
ntstro Preti c I'onorevole Fnl-
chi ministro del Turismo e 
Spcttacolo. Sembra di csscre a 
teatro c difatti stiamo asiisten-
do ad una farsa. Chi sarii I'c-
letto? 

I nomi che bnllano nel cilin-
dro sono divcrsi. Cito i favori-
li: Gipo Viani il « campinnc r> 
dclfon. Folchi, il dottor Frossi 
prcdiletto dai difenvivisti, il 
piccolo Edmondo Fabbri che sa
rebbe appoggiato dal dottor Pa
squale. c dal signor Spadacini, 
il dottor Font gia fallitn in que
sto compito ma tornato a pnlla 
lo scorso novembrc con la rap-
presentativa dclla a Lcgn » im-
battuta a Glasgow ed a Manche
ster. Naturalmente si bisbiclia 
pure il name di Giovanni Fer
rari, ma non si tratta di una 
casa seria. a quanto pare. L'an-
tic.o campinnc del mnndn c un 
dnrn piemnntese, ben poco cn-
mttnicativn. di conseguenza non 
un cortieiann. A'o/i place al 
mondo frivnlo c ciarlirro del 
calcio italiano. 

II nuovo C.T. degli a uzzttrri n. 
it 26. dopo Vittoria Pozzo, do
wn ricouruire la « squadra na
zionale italiana» come gioco, 
comc spirito. come risultati. E 
un compito tremendo: il rom-
missario teenico nrrebbe bisn-
gno di sictiresza. di tranquilli-
ta, di liherta nelle decision!, di 
tempo: almeno 5 anni. Al con-
trario tentcrannn di buttare 
I'cletto dalla sella, un minuto 
dopo la sua scelta. In Italia si 
usn cost. 

I marcatori 
4 ItETI: Nielsen e Pascutti 

(Ilologna). 
3 RT.TI: Rivera (Milan). CaL 

vanesc (Catania). I.ocatclli iTo-
rino). Mereghetti (Atalanta). 

2 RETI: Mentl (I.. Vicenza). 
Bui e Micheli (Spal), Ccrmano 
(Milan). Jonsson (Roma), Te-
sconl (Venezia), Domenlghlnl 
(Atalanta), Tacchl (N'apotl), 

1 RETE: Colombo (Atalanta), 
Del sol. Sivori. Rossi. Crippa « 
Siciliano (Juventus). Puja e 
Vernazza (E. Vicenza). Raffln, 
Azzall e nartu (Venezia). Al-
tafini. Barison r Mora (Milan), 
Tinazzl. Metighi. Vetrann e Cl-
nesinho (Modena). Menichelli, 
Orlando e Eojacono (Roma), Da 
Sil\a c Toschi (Sampdoria). De 
Souza. Ma«ci c Gori (Spal). 
Corello e Fanelln (Napoli), Oia-
gnnnl (Mantova), Bulgarelll e 
Perani (Bologna), Milan (Cata
nia). Hamrin e Milanl (Fio
rcntina). Bolzoni f Bean (Ge
noa). Ilitcbens e Corso (Inter), 
Faustinho (Palermo). 

serie D 
I risultati 

C.I RONE D: Collelerro-Calan-
gianus 1-0: Cuoiopelli-Ilvarse-
nal 1-2; Empoll-Fondana 2-1; 
N'uorese-Poggibonsl n.p.: 01-
bia-Fiamme Oro o-I: Pontede-
ra-Citti Castello 0-1; Sanglo. 
vannese-Narnese 1-0; Templo-
N. Clsterna 1-1; Ternana-Ro-
mulea 0-1. 

La classifica 
GIRONE D: Empoll p 6; Col

ic ferro e Romulea p. 5;' Terna-
na e Fiamme Oro p. 4; Calan-
glanus. Templo, CUU dl Castel
lo e Sangiovannese p. 3; Fon-
dana. Pontedrra. Olbla. Nuo-
r+se. N. Clsterna p 2; Narne-
se. PogglhonM. Cuotopclll p. 1; 
Ilvarsenal p. 0. 

Cosi domenica 
GIRONE D: Calanglanus-pon-

tedera; CittA Castello-Templo; 
Fiamme D'Oro-Colleferro; For.-
dana - Xuorese: IIvarsenal-Em-
poll; Narnese-Ternana; Nuova 
Clsterna • Olbla; Pogglbonsl • 
Sanglovannete; B o in ti I • a -
Cuolo Telli. 
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