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luntdi 16 tettembre 1963 

MILAN -MANTOVA 4-1 — II primo goal di Altafinl (Telefoto) 

Travolto il Mantova al «Martelli» (4-1) 

Milan_ 
I Feroe 
I della domenica 
i 
i 
i 

. I personaggi 
del campion a to 
Uu giornalista chc mi 

iliverlc sempre " molto, 
Gianni Brcra, ha scoper-
lo die questo comipcialo 
ieri e il sessantunesimo 
campionato l itaiiano di 
calcio. E sulla base di nn 
conlo spicciolo, rendendo-
mi couto di avernc scguiti 
fin da bambino una tren-
tina e piu m'accorgo che 
anclic questo, ne mancas-
scro altri, e 1111 niodo di 
contare gli anni chc mi 
son passali addosso, tan-
ti e coiifiisi. Siaitio arri-
\ati al punlo chc questa 
del rampionato di calcio, 
in Italia, e una curiosa c 
pcrfino mnslruosa sovra-
slrutiiira del sistcma, una 
escrescenza e una contrad-
dizionc del "boomn: una 
ercczionc a luilc le leggi 
del nicrcato e del buon 
sensn. 

Ala e anchc un male-
detlo divertimento, uno 
streganle «oppio del po-
poln ». un vizio collettivo, 
un piacerc sollile e eon-
torto che ei - coinvolgc a 
milioni. K' popolato di 
personaggi che le * crona-
che trasformano in «di -
\ i » e le l>ellc domeniche 
(non piu o nnti solo della 
pove'ra genie pratoliniana, 
o almeno di quella tanto 
rumorosamentc - moloriz-
zata) chc li hanno prota
gonist! sugli stadi ridi-
mensionano in sudaticci 
atleli. E' sopraltutto di lo-
ro ch'e fatlo il campiona
to, una volta detto quel 
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L Altafini 

che si meritano ai stioi 
pazzi meccuati con le sa-
rabande di cambiali; c 
della gcnle che li va a ve-
dcre, che, affascinata dai 
loro scaiti dribblings-
goals, dimentica un po' 
di guai del resto della set-
timana. 
• E' un campionato sem-

pre piu rigidamentc divi-
so in due: squad re miliar-
daric da una parte, e mi-
lionaric soltanto dalPal-
tra. Questc in lotta per 
mantencrsi snlla costosa 
cresta delTonda, che pero 
trasporta a riva gloriosa-
mentc solo quelle le qua
il. a loro volta, si battbno 
per arrivarci davanti a tut-
te. Ieri, e non certo per 
ra«o, le tnilionarie si sono 
opposic alio miliardarie, in 
rerti casi (a Bologna, a 
Roma) con successo. 

Ogni squadra, anche le 
appeiia agiate, hanno i lo
ro personaggi di spict-o. 
che ieri hanno fatto quasi 
Itilti la loro parte. Come 
Altafini e Sormani, ad 
esempio, ehe con i propri 
goals hanno oscurato 1 lo
ro amici e rivali Amaril-
do da una parte e Manfre-
diiii-Schiirtz dall'altra: co
me il terribile nibelungo 
Schnellinger, forsc il piu 

. forte difensore del mondo 
oramai. che finche ha po-
tulo si e oppoMo quasi da ' 
solo' a tulto il Milan: co
me I'eterno Hamrin della 

• Fiorentina e il rozzo op-
portunista Di Giacnmo 
delPInter. che si sono con-
fermali i migliori realiz-
zatori delle loro s<iuadre: 
como ^il geniale ' Pas«ulti ' 
del Bologna e il fresco 
Domenghini dclj'Alalanta: 
come Peiro e come Cata-

' lano, i piu hravi del To
rino e del Ban: e come 
tanti altri rhe conoseete 
medio di me-

Inftne, nella giornata' 
cosi r perentoriamente oc-
cupata dal calcio dopo If 

, vacanze e il ealdo. un al- . 
tro personaggio s'impone • 
e spirca. Con il calcio non 
cVnlra. Sapete gia che 
parliamo di Italo Zilioli. 
il * piccolo Coppi», il -
nuovo' e rivoluzionario 
camnione del ciclismo. rhe 
camhia tulle le carte in la-
vola con le sue viltorie per ( 
distarco. - \ o n ne sbaglis • 
una, il ragazzo. Se ronti-. . 
nna cost, il moribondo 

• sport di Baldini c com-. 
pagni riavra fiato. ma!ira-
do.tnllo del mondo d'og-
gi *Ii sia nemico. per 
nn'a'llra derma iTanni e 
magari di piu. 
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mailportiere 
era un... 

Santarelli, espulso 
per proteste, sosti-
fuito in porta da 
Cancian - Tre reti 

d| TVltafini 

MANTOVA: Santarelli; can-
clan, Schnellinger; Junsson. Pl-
ni. Tarabbia; Mazzero, Slmonl, 
Nicole, Giagnonl, Recagnl. 

MILAN: Balzarini; David, 
Trebbi; Pelagalli. Maldini. Tra-
pattoni; Mora, Rivera, Altafini, 
Sani. Amarlldo. 

ARBITRO: Adaml di Roma. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 9* Altafini; nel secondo 
tempo, all'8' Slmonl- al 31' Al
tafini. al 36' Amarildo, al 43' 
Altafini. 

NOTE: Al 31' della ripresa 
il portiere del Mantova Santa
relli e stato espulso per pro. 
teste; tra 1 pali e andato il ter-
zino Cancian. - • • • 

Dal nostro inviato 
v MANTOVA, 15. 

11 Milan ha vlnto. Nella gior
nata d'avvio del campionato 
per quattro goals ad uno ha 
battuto il Mantova. GU uomini 
di capitan Maldini non hanno, 
perb, il diritto di vantar trop-
po il successo. Anzi. Perch€ a 
un certo • punto (diciamo all'8' 
del • secondo tempo, dopo che 
Simoni aveva pareggiato il gol 
di Altafini). il Milan ha dato 
I'impressione del pugile - alle 
cbrde, groggy. GU e andata be
ne.. piit. che bene; benissimo. 

Al 3? della ripresa. sul filo 
delV' offside ~. Mora ha lancia-
to Altafini che. libera, ha stec-
chito Santarelli. La protesta del 
portiere del Mantova. gia am-
monito. k stata clamorosa. vio-
lenta. 11 signor Adami ne deve 
aver sentite, davvero, di cotte 
e di crude e non le ha soppor-
tate: Vha espulso. Praticamen-
te la partita e terminate, in quel 
momento. anche se poi Amarildo 
ha centrato il terzo goal, an
che se poi Altafini ha centrato 
il quarto goal. Ormai il Man-
tora era distrutto. -

Peccato! L'incidente ha rovi-
nato una gara interessante, spe-
cialmente per il gagliardo sfor-
zo compiuto dal Mantova. che 
a lungo — tecnicamente. tatti 
camente e agonisticamente — 
s'e comportato meglio del Mi
lan. gia di corda assai- La squa. 

continuazioni 
Roma 

ha permesso loro di glocare con 
piii eicurczza e tranquillity. < 

Lo smacco. in verita. non ha 
frenato l'ardore del Ban: sul 
momento anzi ha ottenuto l'ef-
fetto opposto, mettendo le nil 
ai piedi dei «galletti» che era-
no incitati da un pubblico ecce-
zionale (e ci6 nonostantc i prez-
zi fossero salatissimi nndando 
da un minimo di 1200 lire per 
le curve a un massimo di 5000 
lire). < "• n * 

Cosl, al 9', su punizione bat-
tuta da Cicogna e tiro di Cata-
hmo. Cudicini se l'e vista brutta 
perche la palla gli e sfuggita e 
Fernando gli si 6 avventito ad-
dosso nialamente Per fortuna 
Jonni era a due passi ed n ha 
notate l'irregolarita flschiando la 
punizione a lavore della Roma. 
Due minuti dopo lo stesso Fer
nando e stato iiitore di una 
girata al volo bloccata in tuffo 
da Cudicini: poi. ancora per un 
poco, si e proceduto su quc-sta 
falsariga con tiri di Cicogna e 
Fernando fuori bers.iulio. con 
un salvataggio di Malatrasi su 
Catalano. con un tentativo di 
Rossi che ha mancato di un 
sofflo il colpo di testa da di-
stanza ravvicinata. 

Lasciaxa pass ire la sfuriata 
del Bari, la Roma ci 6 rifatta 
viva al 32" ed e stato un altro 
goal: 1'azione 6 partita da Or
lando che ha pass'ito ad Ange-
lillo: questi si e disimpegnato 
girando dietro a Carpanesi. II 
terzino a sua volta ha dato a 
Sormani che ha indugiato un 
attimo e poi da 40 metri ha la 
sciato partire un gran tiro: il 
pallone si e infilato nel <-sette » 
con Ghizzadri in netto ritaido 
A questo punto la partita po-
teva dirsi praticamente chiusa 
la Roma stava do»ninando a 
suo piacimento. tanto chp si 
40' • Ghizzardi ha dovuto ope-
rare un salvataggio disperato 
uscendo di piede su Sormani. 
Ma a rimettere in discussione 
U risultato ci ha pensato Jonni 
inventando un rigore a fnvore 
del Bari: diciamo inventando, 
e non esageriamo. perche l'oc-
casione scelta da Jonni e stata 
delle meno felici, trattandosi di 
una pallonata ricevuta chiara-
mente da Frescoli sulla parte 
superiore della spalla. Come si 
sa. Catalano non si e lasciato 
sfuggire l'occasions per trasfqr-
mare la punizione in > goal e 
cosl, quando le squadre si so 
no ripresentate in campo dopo 
il riposo. il Bari ha. intravisto 
la possibility di raggiungere il 
pareggio. Logicamente si e su-
bi to ' lanciato nella lotta con 
nuovo vigore e coraggio Pri
ma per6. subito dopo l'inizio 
della ripresa, e'e stata una gran-
de azione di Schuetz (Tunica 
del tedesco in tutti i 90'} che 
si e conclusa con un tiro che 
ha battuto nuovamente Ghiz
zardi: e solo un intervento in 
extremis di Beccaro, sulla linea. 
ha evitato i l terzo dispiacere 
al Bari. 

Dopo questa azione il Bari 
ha ripreso ad attaceare a spron 
battuto con scarso profitto. data 
l'ottima prova dei . dlfensori 
giallorossi e data la mancanza 
di goleador tiell'attacco dei 
-< galletti»: in pratica, si pud 
dire che l'unico serio pericolo 
corso da Cudicini sia stato 
quando ha dovuto uscire sui 
piedi di Fernando (33"). E' suc
cesso, invere, che e stata nuo 
vamente la Roma ad andare a 
Rete. al 34* quando De Sisti, 
raccogliendo una respinta dei 
difensori baresi, e avanzato fl-
no al limite dell'area effettuan-
do poi un tiro angolatissimo 
che ha trovato ancora impre-
parato Ghizzardi. ; ̂  ..-., . 

Prima della chiusura e'e sta
to ancora un palo colpito da 
Angelillo a meglio confermare 
la" fiuperiorita dimostrata dalla 
Roma, nonostante le cattive 
giornate di Schuetz e Pedro 
II fatto e che la squadra ha 
girato bene al centrocampo e 
in difesa: ed ha avuto un gran-
de Sormani in netto progresso. 
a flanco di un Orlando scate-
nato specie nel primo tempo 
Per questo non ce la siamo sen-
tita di dare torto a Foni quan
do si e dichiarato soddisfatto 
della prova della squadra e per 
questo pensiamo che Magni non 
abbia esagerato a collocare la 
Roma tra le possibili prota 
goniste del campionato quando 
Schuetz. Manfredini e Carpa
nesi avranno raggiunto Ja for
ma migliore. - • 

I " Concludiarno quindi con una 
nota ottimistica sulla Roma ba 
sata sulla convinzione di quel 
che pud fare piu che su quel 
che ha realmente fatto a Bari 

Lazio 

MILAN-MANTOVA 4-1 — La rete di Amarildo 

stride, addio. Povera d'energia 
e di idee la zona difficile. An
che la difesa ha sbandato, ha 

dra di Carniglia ha deluso inl jcrj'cchiolaro. E- Maldini era in 
tutti - i reparti. e come com- certo. falloso. Sembra che i suoi 
plesso. Forse - I'allenatore ~ ha 
avuto troppa premura: ha dato 
fiducia a Sani. che pareva si 
reggesse per scommessa. Cosi, 
il centro campo rossonero non 
i cstetito o quasi. Si sa: quello 
del Milan e un congegno deli-
cato, prezioso. E 'se qualcosa 

A Vicenza su rigore (1-1) 
t ' ~ ' * 

Pareggia il Torino 
I. VICENZA: Lnlson: Zoppel-

letto. Siivoini; De Marchi. Ca-
rantini, Stenti: Vastola. Menti, 
Campana, DeirAngelo, Colausig. 

TORINO: Vierl; Polettl, Baz-
zacchera; Cella. I^incioni. Ro-
sato; Mosrhino. Ferrlni. Hit-
cltens. Puia, Peiro. 

ARBITRO: Marchese 
MARCATORI: nel secondo 

tempo, al V Vastola, al 37' Pel-
ri> (su rigore). 

VICENZA, U 

ha addirittura deluso. Fra i 
granata il solo Peiro e appar-
so in eccellenti condizioni, tut
ti gli altri attaccanti si sono 
mossi sen?E idee precise 

In conclusionc e da dire que
sto: per tutta la partita il To
rino non ha mat avuto occa
sion! di impegnare seriamente 
il portiere vicentino Luison ed 
ha segnato su rigore dopo che 

tro a Laneroasi e fischiando 
falli molto spesso assai discu-
tibih. 

pezzi pregiati potessero comun-
que • assicurare I'affermazione. 
Invece. Rivera bolliva presto 
nel sudore. Invece. Altafini di-
mostrava Vallergia ai contatti 
duri. E invece. Amarildo. si 
faceva schiacciare da Schnel
linger. il migliore in senso as-
soluto. 

Percib, il Mantova. che aveva 
iniziato prudenlemente. con un 
po' di paura. a poco a poco e 
cresciuto: di fronte al Afilan 
spesso ha fatto la Jigura del 
gigante. Scherziamo? Niente af-
fatto. Perfino Nicole e riuscito 
a mettere in pericolo Balza
rini Del resto. tolto Jonsson 
tolto Schnellinger. nn po" Pi
rn". il Mantova non dispbne an
cora di giocatori in buona con-
dizione, facili all'accordo, alia 
intesa. Sicchi. il -Milan s'e 'sal-
vato: e riuscito a condurre in 
porto la sua barca che, da nn 
momento all'altro. pareva do-

Quesle le due azioni chc iian-i r ( V w e sfasciarsi tr sicuro che. 
i determinato le segnature. garantito da Schnellinger e da 

K^5 

De Marchi aveva commesso 
Ci si aspeltava qualcosa dijun fallo ai danni di Puia scat-

piu iri questo esordio di cam-.tato in fuori gioco. 
pionato, specialmente dal To- Un Torino, insomma, abba-|cross di Polelti stava per es 
nno che era stato annunciato!stanza fortunato in una parti-isere girato in rete da Puia 

no 
Al 3' Dell'Angelo allungava un 
pallone sul limite dell'area 
granata che Colaussi ha smor-
zato di testa verso Vastola; 
questi. infilandosi fra Buzzac-
chera e Cella, hn calciato raso 
terra mandando il pallone in 
rete sulla destra di Vieri. Al 
37', pure della ripresa, un 

quale squadra rivelazione neljta nel corso della quale l'ar 
pcriodo pre-campionato. Mai bit ro Marchese ha espulso due 
invece. se il Lanerossi non giocatori, ha concesso un rigo-
ha ••tusiasmato. il Torino!re al Torino ncgandone un al-

quando il giocatore, spinto al
le spallc. c caduto. L.'arbitro 
ha decrctato il rigore che Pci 
ro ha trasformato. 

garantito 
Jonsson. il Mantora migliore-
rd. e non sard sempre la jella 
che lo colpira. Ce larbitro che 
non vede r» offside » e e'e I'ar-
bitro che lo vede. C e Tarbitro 
che da' addosso ai poveri, e 
c'i I'arbitro che da' addosso 
ai ricchi. I conti. infine. alio 
incirca si pareggiano. Ed il 
Mantova non avra nulla da te
nter*. Ma le ambizioni del Mi
lan sono giustificate? Oggi co 
me ogai. no 

Carninlia si giustifica e si 
scusa. Non sempre e'e da af-

, « - ;. <(,"• T i - . - V - - * " 

frontare uno Schnellinger. Sa
ni si riprendera. E. per di piu. 
la squadra, alia vigilia del tor-
neo. non s'era mai esibita di 
giorno. con il ' caldo. Gia. 11 
Milan e arrivato Jresco, dalle 
notturne: il sole Vha abbaglia-
to. e Vafa Vha squagliato. Sono 
valide le giustificazioni. le sen
se di Carniglia? Aspettiamo, e 
sapremo. E' chiaro che il Milan 
visto a Mantova e da dimen-
ticare: il 4 a 1 non illude nes-
suno. 

II film: Carniglia decide per 
Sani. e Bonizzoni esclude Mor-
ganti: entra Mazzero, che fran-
cobolla Sani. Per il Milan, il 
libc'ro e Maldini. E per il Man
tova e Pini. Inollre. Schnellin-' 
ger controlla Amarildo. Cancian 
e su 'Altafini, Giagnoni e su 
Rivera. Tarabbia e su Mora. 
Nel Mantova e'e chi va e chi 
viene. L'avvio e freddo, Entu-
siasma il duello Schnellinger-
Amarlldo: dove il ierrinb ha 
spesso il dominio sull'ala. Ap-
plausi a scena apefta. AlVim-
provviso il Milan ferisce. E' 
il 9'. Giagnoni tnterceira male 
un pallone. L'errore e sfrut-
tato da Rivera che lancia Al
tafini. un secco colpo di testa. 
e Santarelli e baltnto. ~ 
- Reagisce U Mantova? SI. no 

si. Gli sbagli di Maldini, gli 
danno coraggio. E il tran-tran 
di Sani Vaiuta. Tuttavia. al 19'. 
Amarildo. con una palla - pu
nizione diabolica. costringe ad 
una stupenda deviazione San
tarelli. Vuziote continua tran 
quilla. comoda. Al Milan cre-
scc Vaffanno. E il Mantova co-
manda. 
i L'assalto degli uomini di ca

pitan Giagnoni e nella ripresa 
Balzarini si sente bruciare le 
mani per i iiri di Jonsson. Fi-
nalmente, all'8'. dopo un ma-
gnifico. insistente pallcggio di 
testa di Nicole e Jonsson, Si
moni. da cinque o sei • passi. 
fulmina Balzarini. Pari e pctta. 

11 Milan tre ma, e il Mantova 
si sente alle stelle. Recagni sciu-
pa due palloni che parevano 
destinati alia rete. Ce lo spet-
taccio: V off re if Mantova. E il 
Milan ' s'innervosisce. si irrita 
e fa una tremenda confiisione 
Intanto, il biondo Schnellinger 
continua ad imperversare sui 
nero Amarildo. E Balzarini, 
compie prodezze su prodezze. 
E' bravo. _Ed ha fortnna. Al 
contrario. Santarelli. E' il 29' 
quando Altafini Vanzicipa: salra 
Schnellinger un metro prima 
della linea bianca. Un po' di 
maginabile: Mora (in fuorigio* 
maginabllc: Mora (in forigio-
co?..J avanza e da al Altafini. 
che aggiusta il pallone nel sac-
co di Santarelli. II qnale. San
tarelli, protesta.'protesta, pro-
icxUi con I'arbitro che lo csccia. 
Cancian • prende la. palla del 
portiere e due volte deve pie-
pare Ja schiena per raccogliere 
i palloni dei goals di Amarildo, 
al 35", e di Altafini al AT. 

Andiamo. La folia e arrabbia-
ta, e non ha tutti i torti. L'ha 
delusa il MHan e Vha delusa 
I'arbitro. Piti fardi la folia tor-
nera tranquilla, c si compiace-
rd per Vonesta prcstazionc del 
Mantova • e per la fantastica 
prestazionc di Schnellinger: un 
colosso. 

- Attilio Cimoriano 

loro gioco e rlstaynato: Ma-
schio e Lojacono, che avreb-
bero dovuto esserne i pro-
pulsori, non eslstevano: il pri
mo ridotto al rango di fantasma, 
il' secondo, quello di sempre, 
correva a testa bassa da un ca
po all'altro del campo. incupo-
nendosi contro lo scorrctto Ca-
rosi senza riuscire a conclud"re 
granche. D'altronde, delle tre 
punte avanzate, il solo Hamrin 
yiocava ad un ott'-mo livello, 
portandosi a spasso due o tre 
avversari, ma uguahmnte trop-
po solo per poter diventare un 
grosso pericolo. Seminario e Ca-
nella non gli davano mai una 
mauo, mai tentavano un affondo 
serio. Cosl non solo la squadra 
viola presentava una grossa 
fratturu a centro-campo ma era 
latitante anche in fuse stretta-
mente offensiva. 

E il golletto, che Hamrln uve-
va intuccato nei primi minuti 
di afo"o. alia fine non e bastato. 
Per-he la Lazio, nella ripresa, 
si e svegllata. Ha bilanciato il 
rfiultato quasi all'inizio e allo-
ra le undici statue di sale del 
primo tempo sono divenute del
le trottole vorticose. E i « vio
la » si sono immediatamen-
te sgonflati, assolutamente in-
capaci di tcnere il rilmo im-
posto alia partita dai padroni 
di casa, sostenuti flnalmente da 
un grosso tifo. E i difetti. che 
essi erano r'nisciti a mimetiz-
zare nel primo tempo so 
orattutto per Vinerzla degli av 
versari, sono venuti alia l u c 
del sole: la frattura a centro 
campo e apparsa spitventosa 
laziali hanno * caricato » con un 
ritmo furioso, magyiormente 
per una ventina di minuti: la 
Fiorentina, in ginocchio, e sta
ta ahitata dalla buona sorte. da 
una prodezza di Albertosi. dalle 
' papere *. in fuse conclusiva, 
degli attaccanti laziali. 

Alia fine, propri, i * viola» 
dovevano esscre contenti dl 
averla scampata: la partita 'fa 
die " della vigilia stava per di 
venire una terribile trappola 
per loro. La Lazio, comunque, 
non si rammarichi per la t>it-
torla sfuggita, ne si imbaldan-
zlsca per aver 'fermalo' una 
Fiorentina, blasonata ma delu 
dente. I biancoazzurri, se gio 
cheranno sempre come hanno 
fatto nella ripresa, non dovreb-
bero avere preoccupizioni per 
prosieguo del ~ campionato. La 
difesa e apparsa decisn, pronto, 
rocciosa: nelle rue fila ha bril-
lato Zanetti, pur claudicante, 
Gasperi ha giocato bene men-
tre, avanti, Morrone • e stato 
ovunque. Maraschi, contro Ca 
stelletti. il miglior difensore 
viola, non ha deluso, c Galli 
fermo quanto si vuule, e stato 
Vuomo d'ordine. 

Ed ora i fatti. 
Discreta folia sugli spalti 

quando entrano in • campo le 
squadre. Fa molto caldo e non 
tira un alito di vento: le ban 
diere. sui pennoni. se ne stanno 
immobili. La Fiorentina batte 
il calcio d'inizio: la vrima azio
ne e di Lojacono, che calciu 
alto. * beccandosi ~ un sonoro 
anticipo dei fischi chc 'o perse-
guiteranno poi per tutta la par 
tita. 

L'inizio e ai -piccolo trotto: i 
fiorentini • danno I'impressione 
di snobbare (ma sard un'im-
pressione fallace) alt avversari. 
E cosi sono propria loro a cor-
rere il prima pericolo; al 2' 
Gonfiantini »sbuccia * mala-
mente in area e la palla finisce 
sui piedi di Galli. che. forse 
sorpreso dalla ' gentilezza » del 
Vavversario, tira senza convin
zione, tra le braccia di Alber 
tosi. Ancora i bianco-azzurri in 
azione, all'8: Morrone lanciu 
Landoni e questi lascia partire 
un tiro alto a parabola che il 
guardiano fiorentino riesce a 
deviare, con la punta delle dl-
ta. in angolo, 

Tre minuti piu tardi. esatta-
mente all'll, la Fiorentina pas-
sa: Pirovano parte da centro 
campo, galoppa lungo la linea 
laterale. sin quasi sul fondo 
punta al centro, super a indenne 
una bruttacarica di Pagni e rie
sce a centrare. Hamrin, a due 
passi da Cei, insacca d'effetto, 
dal basso in alto, 1-0: per la 
Lazio, la partita e qia finita? 
La reazione dei biancoazzurri 
e in fatti senza pepe, non ha la 
molla della convinzione. • 

Al 21'.' comunque, Maraschi 
ha la palla buona: gliela ha sco-
dellata Morrone ma V-ila bian-
coazzurra sflora solo la sfera, 
che finisce malinconicamente a 
fondo campo. La Fiorentina, in
tanto, tocchetta, • non cerca il 
mddoppio: Hamrin soto tenia 
Vaffondo. Al 30' Zanetti gli le
va la palla in extremis; al 33', 
lo svedese da una pa'la' d'oro 
a Seminario. II peruviano non 
si fa pregare per sciuparla. 

Jel finale, la Lazio esce tin 
paio di volte dal guscio: evl 
dentemente comincia a premie
re confldenza con Vavversario. 
Cosl, al 40, per un fallacclo su 
Maraschi al limite. Morrone 
calcia alta una punizione; al 42", 
Maraschi batte un'altra puntrtc-
ne e un difensore viola respin-
pe male, sui piedi di Zanetti, 
appostato appena fuori della 
area: il terzino lascia partire 
un gran tirone, che finlsc* dl 
poco a lato. 

Ripresa. E Lazio trasformata. 
Gli attacchi bianco-azzurri ra9-
giungon0 lo scopo all'?. Morro
ne, sempre lui, pesca bene Gal
li. appostato in plena area: 
-Carleffo* scatta. antidpando 
Pirovano. ma questf non sa far 
altro che sgambettarlo. Rigore 
sacrosanto: Maraschi gtustteto 
Albertosi, con un potentlssimo 
rasoterra. 

1-1: il pubblico. che temeva 
la disfatta delta sua squadra. 
esplode. E la Lazio lo spinge 
alVentusiasmo. I »viola ». per 
rentt minHti. non esisteranno 
piu. Al 15' Albertosi e miraco-
lao: para un tiro da distanza 
ravvicinata di Maraschi. che 
era stato servito alia perfezio-
ne da Morrone. Tre minuti piii 
tardi, Galli calcia alto e al 2CT, 
Albertosi devia in corner un 
bolide di Maraschi 

Solo al 24'. la Fiorentina si 
rifa viva. Azione Maschio-Loja-
cono: Cei esce male e Cisco 
tira a porta vuota. Zanetti sal
ra ma si fa soffiare la palla da 
Hamrin. che supera lo spec-
chio delta porta, si glra e tint 
La sfera e respinta del palo 
Subito dopo. Morrone insccna 
una lunga fuga e Robotfi deve 
riccrrere ad una scorrctte?:a 
ppr fermarlo. Comunque. al 3T 
la Lazio potrebbp passarr: Ma
raschi batte un corner. Galli di 
testa allunga a Landoni chc. 
forse sorpreto. forse sbilanciato. 
alza sulla traversa. E al 44'. 
Maraschi * sbuccia* una palln 
preziosa. al • centro dell'area 
viola Poteva essere il poal d«*l-
la vittoria m a In Lazio e sod
disfatto lo stesso: non fosse al
tro. ha superato indenne il te-

vendetta. Cosi e finita sul pari: 
e tutti contenti, i * viola - che 
credecano di avere la zartita in 
pugno e si sono salvcti per il 
rofto della cuffia, e i biancoaz
zurri, che hanno superato in-
denni il tanto temuio bcttesi-
mo della serie A. 
' Ai tirar delle somme. il giu-

dizio definitivo che deve essere 
naturalmente preso con le pinze 
dato che e stcto espresso dalla 
prima partita • di campionato 
salva la Lazio. confermandone 
difetti e pregi, e coudanna. s£-
ceramenfe. la Fiorentina, dalla 
quale era qitisto e lecito atten-
dersi di piu. molto dl pi". IFac-
cordo. i " viola « sono andati in 
vantaggio. hanno controllato il 
gioco per quasi tulto i< primo 
tempo hanno anche dato I'im
pressione. in quel vertodo, di 
arere il risultato in ougno. Ma 
avevano davanti una squadra 
frastornata. una Lazio. che ave
va abdicato alle sue caratteri-
stiche corsare. che nor, aveva 
ancora sfoderato Varma del rit
mo e della velocita. Nercosismo 
per il debutto in sP'te A, cer-
cheranno piii tardi di far 
credere alcuni diriqenli: il 
che pud anche essere vero ma 
fino ad un certo punto Perche 
tnlta la squadra ha risentito. 
invece. in modo rwibile. per t'J 
caso Cei. per il tiramolla. du-
roto Vintera nottata di sabato. 
tra Giorannjni e soci. che non 
volerano far scendere in cam
po ij bravo portiere per poterlo 
rendere a novembre. e Lorenza, 
che non volera cederc ma che 
non sapeva come dir no at suoi 
dingenti. 

Contro gli sfiduciaii laziali, 
ebbene, gli uomini di Valcareg-
gi non sono riusciti a segnare 
che una rete. Forse. Ii ha anche 
traditi la troppa fiducia "£i 1°T° 
mczzi. I'impressione di poter 
dominare a piacimento: fatto 
sta che si sono inlestarditi nei 
giochetti. nei drtbblina. in una . . . . . . 
fitta rete di passaggettl. S il muto battesimo della serie A. 

Commento 
alio ' sport ; iluliuno dei None, 
degli Amarildo, i dei Sehnellin-
ger, dei Selnielz, dei Wisnieaki 
e degli altri « imporlati » al so
lo scopo di potenziare la capo-
cila di richiamo deiraltuale 
spetlacolo calristico profession!. 
stico che dallo sport vero si di-
wosta sempre piii ronlribuendo 
a erearc la massa degli «»por-
tivi seduti » atiziclie degli spar-
tivi pratiranll. 

I deficit delle snciela ragging 
ROMO nella magginr parle dei 
casi cifre a.strouomichc ehe ar-
rivano an rhe al miliardo e mez
zo (e il caso della Rnma) e 
.•Mdtunlo appareuteuieute quo} 
deficit sono bilanciati dal pa-
Iriiunnin giocatori. perche que-
st'ultimo c un patrimonio faeIN 
meiite svalutabile: Tela, i dls-
*idi, rcsrlusinne di squadra per 
cattiva forma o per nuidifiea-
zione del modulo di gioco sono 
tutti element! ehe porlaun alia 
rapida svaliiinzinnc del calein-
lore, senza dire che la « quota-
zinne» e prnpnrzionata al «to-
no» del mercato v assai meno 
stabile del valnrc della lira. Non 
solo. II patrimonio calciatnrl e 
legato agli stcssi interessi del-
1'atlela per il gioco: II giorno 
che Sormani, tanto per fare nn 
esempio, per ragioni sue. deei-
de»se di appenderc le searpette 
bullonale per iniziare un'allra 
attivila, la Roma perderebba di 
colpo mezzo miliardo di lire. 

Questo dei deficit, o meglio 
della fariliih con cui i grand! 
president! spendono i milioni 
delle soeiela, e la graiule plagn 
del calcio professionistico, una 
piaga che bi*ogna sanare al pin 
presto per evitare il fallimento. 
Si snstiene da alcune parti che 
i bilnnci in dissesto sono la lo-
gica conseguenza • del tipo • di 
spettacolo, quello professionisti-
co - industrializzato, praticato 
dalle nostre massime societa. 
Noi non siamo di questa Idea. 
Not pensiamo che i bilanci in 
dissesto sono soltanto la logica 
conseguenza di una conduzio-
ne amministrativa delle soeiela 
lesa a frutlare al presidente, e 
a poclii altri dirigenti chc run-
tano inlornn a lui, vantaggi pub. 
biicilari (e non soltanto pub-
blicilari) con i danari degli 
sportivi chc affollano gli spal
ti. Se le soeiela di football fos
sero amniinislrale da dirigenti 
capari, accnrli nel dirigere la 
soeiela (dove i loro soldi sono 
recuperabili al momento della 
eessione ad altri della carlea) 
come lo sono nei loro affari 
(dove i denari aumentann quan
do l'affare c ben fatto e si per-
dono quando e fatlo male) la 
situazione sarebbe ben diver*a. 

L'esempio che una societa di 
calcio bene amministraia puo 
chiudere in attivo i suoi bilan
ci ci e venulo proprio in que
sti giorni dalflnghilterra. II 
Tottenhan Hotspur, squadra fn-
glese di prima divisione vlnei-
trice della Coppa delle Coppe, 
ha annunciato di aver chiu«o 
Fannaia spnrtiva 1962-*63 con un 
attivo di 68.926 sterlinc (110 mi. 
lioni di lire). II Totthcnam ha 
incassato 335.100 sterline .(570 
milioni) meno cioe di 'quanto 
ha inrassalo Tinier (878.42tl.890), 
il Milan (679.353.830), il Na po
ll (596.881.870) c poco piu del
la Roma .(564.001.885) e ~ della 
J live (558.613.980). ed ha speso 
107.121 sterline (181 milioni) 
per slipendi ai giocatori, 52 mi
lioni per lavori agli impiantf, 
65.159 sterline per trasferte e 
spese general! e 62.894 sterline 
per imposte c tasse. 

Perche non dovrebbe riuscire 
alle nostre societa cio che rie
sce al Totlhenam? 

Si capisce che molte cose <fn-
vranno essere cambiate, a en-
minciarc dallo stato dei giocalo* 
ri consideraii professionwti sol-
tanto a certi effelti. II giorno che 
i calciatori diventeranno dei 
professionisti a tutti gli effelti, 
il giorno che il «c vincolo » a vita 
e i'attaale contratto atipico che 
li leg* alle societa sari sostituito 
da nn vero e proprio contratto 
di lavoro suH'esemoio degli al
tri lavoratori dello spcltacflfo 
circoleranno meno milioni ma 
ne guadagneramio tntti: il pub
blico che non dovra "piu pa-, 
gare tanto salati i biglietti di m-
gresso agli siadi. gli atlcti rhe 
avranno on awenire meno in-
sienro, e lo sport che da nna 
riforma seria, democratira che 
porti alia direzione della Pe-
derazione del calcio e della Le-
ga profes^ionistica non pin I 
« mecenali », ben si i rappresen-
lanti delle varie categoric (di
rigenti. atleti, arbitri e cosl vfa) 
ha intlo da gnadagnare e nul
la da perderr. I/idea dl nna 
Lega rhe raecolga i dirigenti di 
inlte le categoric, democratica-
mente eletli. viene dalla Fran-
cia ed e nna idea snlla qnale i 
massimi dirigenti dello «pon di 
ea*a nostra fanebbero bene a 
riflelterc perche pno es«ere la 
«lrada giusia per nscire <laT-
IVqnhoco del falso merenari-
smo per imboccare qnella gfn-
*la deirorganizzazione e ' nVl- • 
ramini«trazinne dei football pro
fessionistico secondo concetti ri-
goro*amenle economic!. E<1 e 
qncsto il mieliore augnrin ehe 
o3«i «i puo fare al campionato 
che r appena romincialo. 

. , I risultati 
del baseball 

Europhon . Gira *-z 
Pirelli - Bencini ' C-S 
G.B.C. - Radicl IC-13 
Bazzanese - Jutcn'tis S-f 
S. Nettuno - Fortltut* f-I 

http://878.42tl.890

