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Faticata vittoria nerazzurra 

segnae 

Peroe della domenica 
L'URLO DELIA FOUA 

C'e una colonna sonora • di grida generiche dci pub-
blici calcistici, sempre la stessa, che viene siancamcnte • 
eovrapposta dalla TV nelle «aintcsi filmatev delle-par
tite: . una sgangherata urlareccia • senza acuti, una specie 
di sgarbato commento vocale (anzi vociante) alle imma-
gini. Sembra un aimbolo di quel che accade vcramente 
sui eampi: la gente, per antica abitudine; bercia, si sgola, 
o forse parlotta tutta insieme, tra speranzosa e delusa, 
mentre la palla ristagna a mela campo o viene novanla 
volte su cento strappata dai difensori agli . attaccanli. 
Alanca, e giustamente vorremmo • dire ' in quel' monotono 
gridio, I'urlo strotzato, ftirioso e f el ice, che accompagna 
il solenne ingresso della.palla nella porta finalmente con-
quistata e vinta. Manca, per la semplioe ragione che si fa 
aempre piti raro. ', , . < v 

, Ogni anno peggio. Segnare gol si direbbe sia divon-
tato 1'ultimo pensiero di alienator! e calciatori: - quelli -
spinti soltanto dal movente di conservare il poslo il piu 
a lungo possibile, queeti dominati dalla pa lira dei- calci ; 
avversart. IVon e per caso che, in un campionato slitico ,i 
come il nostra, si allevino ed emergano certi stranissimi • 
tipi di mezzi atleti, straordinariamente capaci nell'arlc 
filtizia di • blandire la palla con raffinata gentilczza: la 
govcrnano per un po \ in studiosa lontananza dai fuochi 
deli'area di rigore, e poi se ne liberano dolcemente, ' 
.eon tocchi deliziosi che fanno sbadigliare i portieri. Gia 

il loro aspelto, di giovinetii tcneri e vulnerabili, li aiuta 
a un alibi . inconurovertibile: poverini, cosi eaili, come 
si puo pretendere da quest! pallidi a cannonieri» che fac-
ciano paura a quei sacramenti di terzini, i quali 11 so-
vraslano di tutta la testa e per di piu li oircondano in 
lanti? Una volla il campionato di calcio produceva, nella 
sua spielala solcziotie, aspri guerrieri d'altacco .• come 
Piola o Lorenzi, Boftl o'Gabetto, Mazzola (quello vero); 

• o Colaussi. Adesso • figlia Rivera e Bulgarclli, Corso e 
Mazzola (quello finto)... . . . > " - * - • • • - - • 

II calcio ilaliano ha per risultato base Jo .0-0. Se si 
segna un goal, quasi sempre si virice: anche • perche la 
sbaiorditiva impresa stringe d'angoscia i cuoricini de-

. gli attnecanti che avrebbero I'obbligo tcrrificanle di pa-
reggiarlo. Per' di piu, al tempo stesso che davanti nascono 
i Hi vera, dietro si cercano, nei rigogliosi vivai del Lom-
bardo-Veneto organizzati - alia base dai : parroei, uomini 
sempre piii grossi e robust!: e, quel ch'e piu tipico, se 
ne trovano e tanli. In grado non solo di spaventare i se
minarist! nostrali, ma anche i giganti stranieri, che sal* 
vandosi le pain be allungano le annate dei loro guadagni. 

••>• Cosi, per • tanle ragioni che vanno squallidamente a 
snuiniarsi, si grida a goooool » ogni anno di meno. E len-

' tamente si spegne, con l'afnevolirsi c rarefarsi di quel 
(.'lido di gioia e quasi di orgasmo, Cinteresse e la vitaliln 
di quello che una volta era dawero il piu bel gioco del 
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INTER: Sarti. Burgnlch, Fac-
cbettt; Zagllo, Guarnerl, Pic-
chl; Jair, Mazzola. DI Glacomo, 
Suarez, Corso. 

MESSINA: Geottl, Dottl, 
Stucchl; Landrl, Ghelfl, Derlin; 
Brambllla. Canuti, Paganl, Fa-
acettl, Morbello. 

ARBITRO: D'Agostini dl Ro
ma. 

MARCATORE: al 44' Fac
chetti. 

Dalla nostra redazione , 
NAPOLI. Tt. 

H pronostico e stato rispet-
tato: ha vinto l'lnter. Non cre-
diamo. tuttavia. che nel corso di 
questo campionato. l'lnter possa 
riuscire ancora a giocare una 
partita cosi deludente e flacca 
e nello stesso tempo a racimo-
lare due preziosi punti per la 
classifica. Perche. diciamolo 
francamente, e stata una parti-
taccia. Una autentica partitaccia. 

L'lnter. ltdtima volta l'aveva-
mo vista a BarL Fu una brutta 
Inter. Denuncift in quella occa-
sione una carenza offensiva 
preoccupante, e nella sua ma-
sovra afflorarono difetti di im-
j>ostazione e di concretezza. 

L'attacco neroazzurro non esi-
st€. Mazzola h l'ombra di se 
stesso. Di Giacomo entra in 
scena solo saltuariamente e con 
tutti i suoi ben noti limiti Cor
so e Suarez non si pub addirit-
tura considerarli attaccanti^ i m . 
pegnati come sono in compiti di 
centrocampo. non sempre per 
altro svolti a dovere. perche 
Corso — almeno oggi — ha ral-
lentato paurosamente il gioco 
(aggravando la sua prestazione 
con una dose di indolenza dav-
vero riroarchevole) e Suarez 
perche insiste in quello che for-
ae e U suo unico. ma essenziale 

Atalanta-Modenal-1 

Punto 
prezioso 

per i 
«canarini» 

' ATALANTA: Coraettl: Pe-
senU, Nodarl; Venert, Gardpnl, 
Colombo; Domengblnl, Milan, 
Nova, Meregbettl. MaglstrellL 

MODENA: Gasparl; Barneeo. 
Longonl; Balleri. Cblrieo, Ott»-
nl; Contl. Tlnaxzl, - BrlghenO, 
Bruells, Mexlglil. 

ARBITKO: DI , Tonno. dl 
tecce. 
- MARCATORI: nel primo tem
po al ZP Tinaxzl, al 34' Magl-
strelU. 

BERGAMO. 24 
Assieme all'inviolabilita del

ta propria rete nelle partite 
giocate a Bergamo. l'Atalanta 
ha perso anche i l primo punto 
in casa e lo ha perso contro 
tm Modena a cui non si pud 
giustamente rimproverare di 
aver rubato nulla. Anzi. se c'e 
una squadra che deve ringra-
xiare la sorte per come la par
t i ta e finita* questa e proprio 
l'Atalanta, disorganizzata in 
tutti i reparti e che ba avuto 
Oa fortuna di pareggiare dopo 
aver subito u n goal ed aver
s e evitato per miracolo un al 
tro paio. 

La partita e iniziata con 
vn'azione bel la ed i m p r o w i -
*a dell'Atalanta, che sembra-
v a a w i a t a ad un netto pre-
dominio: Domenghini ba pas-
sato a Veueri. che ba lancia-
t o la palla al centro. dove e 
stata raccolta ancora dall'ala 
destra. che ha superato due 
awersar i ed ha tirato: Gaspa-
ri in uscita e riuscito a de 
viare in angolo. 

A l 28' e invece giunto il 
goal modenese: per una pu 
nizione dal limite. Brighenti 
b a toccato a Tinazzi. che ha 
indtrizzato con forza la palla 
all'incrock> dei pali. battendo 
Cometti . Sullo slancio i l Mo
dena ha insistito e Cometti 
b a dovuto prodursi in due 
bellissiml interventi. al 32* su 
Brighenti, cbe aveva saltato 
Mereghetti e Nodari. e al 33' 
soi Merighi. " i. •- • 

A l 35* l'Atalanta ha pareg-
giato. Sul quinto calcio d'an-
golo. tirato da Domenghini, 
Colombo ha allungato di te
sta la traiettoria del pallone 
verso Magistrelli. che ha con-
trollato con il petto e quindi 
ha messo in rete. Al 10* del
la ripresa, si e ripetuta pres-
soche identica l'azione del 
goal modenese: ancora su pu-
nizione dal limite. Brighenti 
ba passato a Tinazzi. I] suo 
tiro angolato e stato perd de-
Tiato. questa volta, prodigio-
aamente, in angolo. dal por-
t iar* Cometti. U resto deUa 
riaMaa s o n ha poi avuto al-

4egno d i aota. 

diietto: quello di «portare» la 
palla anziche rilanciarla, smi-
starla con prontezza, farla cor-
rere. Resta, dunque. 11 solo Jalr 
a dare corpo all'attacco dell'In-
ter-

Eppure questa Inter, che non 
stava bene in piedi neppure sul 
centro-campo. - ha vinto. Ecco: 
questo deve eseere un serio cam-
pa nello d'allarme per il Messi
na. Perche se la squadra pe-
loritana non riesce a strappare 
un risultato utile neppure con
tro una antagonista tanto ma-
landata, e per di piu flacca e 
svogliata. e segno che le sue 
condizioni sono d a w e r o tali da 
giustiflcare qualsiasi preoccupa-
zione per la sua sorte. Ne puo 
suonare come attenuante per il 
Messina il fatto che il goal del-
l'lnter sia stato segna to quasi 
fortuitamente. da un terzino. in 
una azione convulsa e confusa. 
perche da quel momento 1 sici-
liani bano avuto tutto un tempo 
a dlsposizione per recuperare e 
non ci sono riusciti. Non ci sono 
riusciti per la poverta di gioco 
e di idee cbe hanno denunciato 
e perche tutto il loro comporta-
mento. nella ripresa. e stato 
sbagiiato- Era da folli, infatti. 
tentare di prevalere sullo schie-
ramento difensivo interista con 
passaggetti brevi • e manovre 
strette. quando l'lnter ormai 
aveva richiamato gulla linea del 
terzino Suarez e non disponen-
do di un solo attaccante in pos-
sesso di tale personality da po-
tersi fare largo in quei blocco. 

Nel primo tempo invece il 
Messina, senza neancbe molto 
sforzo. era riuscito a imbriglia-
re la sfuocata Inter. Certo. era-
no piu i demerit! dell'avveraaria 
che il merito suo. ma sta di 
fatto che U primo tiro a rete 
dei neroazzurri si e avuto solo 
alio scoccare della mezzora di 
gioco. Ed e. stato Corso ad ef-
fettuarlo. impegnando Geotti in 
una parata a terra. Mezz'ora di 
gioco. pertanto. completamente 
vuota e insigniflcante. E voglia-
mo anche ammettere che l'ln
ter probabilmente non aggredi-
va la piu debole awersaria per 
non provocare l'affollamento in 
area di rigore. per poterla cioe 
piii agevolmente colpire in con-
tropiede. a freddo; ma anche 
per ottenere questo ci sarebbe 
voluto un po' piu di vigore e 
di prontezza. Senza contare che 
con uno Stucchi in giornata ne-
ra e con una difesa che non a 
lungo avrebbe potuto reggere al 
confronto s e fosse stata presa 
d'assalto con maggiore convin-
zione. - e'era poco da stare ad 
arzigogolare con l e tattiche e 
con l e misure cauteiative. Ma 
Herrera dice che i suoi gioca-
tori pensavano alia Coppa dei 
Campion!, si risparmiavano: e 
a campionato e- passato in se-
condo ordine. - - -» 

Comunque ha avuto fortuna 
Herrera. n suo migliore alleato 
e stato Brambilla. No. non per
che si e fatto eepellere al 40" 
della ripresa per aver detto 
alTarbitro quaicosa di poco 
complimentoso. bensl perche in-
sistendo nello svolgere un com-
pito assurdo di ala tornante ha 
consentito a Facchetti di presen-
tarsi spesso nelTarea pelorita-
na. E oggi come oggi Facchetti 
e il piu pericoloso attaccante 
dell'Inter. Difatti e stato proprio 
Facchetti a flrmare la condanna 
per il Messina. Prima di arri-
vare al goal, c e r a stato qualche 
infruttuoso tentativo di Jair e 
e'era stata una prowidenziale 
rovesciata volante di Burgnicb 
(43*) cbe ha impedito al mi-
naccioso Morbello di scoccare 
un tiro a eolpo pressoche si-
c u r a Poi e ripartito Jair (44*) 
cbe e stato atterrato senza trop-
pi complimenti. e Corso ha bat 
tuto la punizione: palla spioven 
te in area. Geotti esce a cercar 
farfalle. Stucchi sbaglia I'inter-
vento. sbaglia pure Di Giacomo. 
la palla rimbalza e Facchetti la 
colpisce di testa insaccando Al
tro di notevole non e'era stato 
nel primo tempo, se non una 
rete di Brambilla nei primi mi-
nuti annullata dall'arbitro per 
precedente fuorigioco. E nulla 
di notevole c'e stato nella ri
presa se si eccettuano alcune 
uscite di Geotti sui piedi di 
Di Giacomo. di Mazzola e di 
Ja in di tanto in tanto lanciati 
in solitarie awenture neU'area 
awersaria. 

Per darvi un'idea di quanto 
desolante sia stato lo spetta-
colo. e quanto grande la noia. e 
la delusione del pubblico (e per 
completare il quadro ci si e 
messo anche I'arbitro che non 
ne ha imbroccata una) bastefa 
solo dirvi cbe il pubblico. per 
quasi cinque minuti. si e com
pletamente disinteressato del l i 
partita per dedicarsi alia cattura 
di uno spaurito pipistrello che 
si aggirava. sbandato. nella cur-
va inferiore dei popolari. E tut
ta la gente a guardare in quel 
punto anziche seguire It evolu-
zionl di Suarex e compagnL Ed 
e detto tutto. 
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I N T E R - M E S S I N A 1-0 — F A C C H E T T I di t e s ta m e t t e a s e g n o l a re te de l la v i t tor ia 
n e r o azzurra. A terra: D I GIACOMO, co lp i to d a S T U C C H I i n rovesc ia ta (Telefoto) 

Gli « anziani» trionfano alle Capannelle 

A Delvin r<Umbria> 
Deludono i 2 anni 

Midler ingiusfamenfe refrocesso dal secondo al terzo posto 

Mkh^Muro 

Gil anziani si sono imposti nettamente nel 
Premio Umbria (L- 6.000.000. metri 1400) 
cbe ha chiuso ieri la stagione di galoppo alle : 

Capannelle: ' Delvin e Mider hanno infatti 
occtipato i primi due posti all'arrivo e se 
una due anni. Claudia Lorenese. ha finito. 
con l'essere classificata al ' secondo posto 
grazie ad una discutibile decisione dei com-
missari che hanno distanziato Mider dai se
condo al terzo posto. il verdetto della posta 
resta quello che e, assolutamente negativo 
per i due anni che al distacco di peso di 
ben nove chili non hanno avuto nulla da 
opporre ai cinque anni Delvin. 

Particolarmente grave la deludente prbva 
del vincitore del - Chiusura » Matinal ( che 
non e stato mai della partita. 

La generazione dei due anni. alia luce della 
prova di ieri. appare ancora una volta meno 
che mediocre: speriamo che venga fuori qual
che soggetto tardivo a migliorare la situa-
zione degli esponenti della nuova genera
zione. •-- . - , . . . - . 

Al betting Delvin era il favorito offerto 
alia pari cortro 1*>4 per Mider. 2% per Ma
tinal. 3 per Claudia Lorenese e 6 per Conte 
Valperga. 

Al via andava subito al comando Claudia 
Lorenese precedendo Matinal trattenuti visto-
samente dal suo fantino. Mider. Conte Val
perga e Delvin in posizione di attesa. Nulla 
di mutato fino alia grande curva salvo per 
Mider che si sostituiva a Matinal nella scia 
della battistrada che conduceva a - grande 
andatura. Sulla curva avanzava Delvin men
tre Matinal perdeva terreno. Entrando in 
retta dl arrivo Claudia Lorenese si disten-

. deva alio steccato con ai flanchi Mider men
tre al centro della pista progrediva Delvin 
davanti a Conte Valperga. ult imo e senza 
ambizioni Matinal. Airaltezza del prato Mider 
attaccava Claudia l o m e i t p c r tuperarla ai

raltezza delle prime tribune deviando legger-
mente verso lo steccato. Comunque Claudia 
Lorenese ne aveva abbastanza e cedeva men
tre su Mider sopraweniva con spunto fortis
simo Delvin che lo dominava nel finale bat-
tendolo di mezza lunghezza. A quattro Iun-
ghezze Claudia Lorenese era terza ed a due 
lunghezze e mezzo Conte Valperga conqui-
stava la quarta piazza davanti al-deludente . 
vincitore del - Chiusura - Matinal. La sirena 
dei reclami metteva in discussione' il risul
tato: i commissari ritenevano di accogliere la 
protests del proprietario di Claudia Lorenese 
e regalavano a quest'ultima la seconda piazza 
distanziando Mider al terzo posto. 

'•> Che forse vi sia stato u n danneggiamento , 
non vogliamo mettere in dubbio: ma che lo 
stesso abbia influito sul risultato (come pre-
scrive il nostro regolamento) e cosa che solo 
i commissari delle Capannelle potevano cre
dere. Non solo infatti tra Mider e Claudia 
Lorenese vi erano all'arrivo quattro lun
ghezze. ma la due anni della Razza Spineta 
era gia finita airaltezza del prato... 

Ottimo il tempo del vincitore: l'24"5/5 sui • 
1400 metri della pista piccola. 

Ecco i risultati: 1. corsa: 1) Savarnino: 
2) Turandot. Tot : V. 17. P. 17, 51. Ace. 186: 
2. corsa: 1) Tundra: 2) Medallo. Tot.: V. 16. 
P. 13. 13. Ace. 43; 3 corsa: 1) Bellotto: 2) Par-
siana. Tot.: V. 19. P. 13. 17, Ace. 34: 4. corsa: 
1) Prajapati: 2) Kronenrost: 3) Indiano. Tot.: 
V. 53. P. 26. 36. Ace. 401: 5. corsa: 1) Suzella: 

. 2) Tiflis. Tot.: V. 30. P. 13, 13. Ace 33: 6. cor
sa: 1) Delvin: 2) Claudia Lorenese; 3) Mider 
(distanziato dal 2 posto); 4) Conte Valperga. 
Tot: V. 22, P. 15, 16. Ace. 44; 7. corsa: 1) Like 
a Spark; 2) ChUra; 3) Ameline. Tot : V. 58, 
P. 22, 19, 83. Ace. 108; 8. corsa: 1) Squaqua-
rona; 2) Mashpea; S) Cla Chic. , . . 

Florentine 
di Petris, Seminario ed Ham-
rin. Soprattutto lo svedese ha 
corso il rischio di - bruciarsi » 
in pochi minuti di gioco la po-
polarita acquisita in sei anni 
di permanenza a Firenze quan
do si e mangiato due goal che 
sembravano fatti. •• 

La prima occasione si e regi. 
strata al V allorche, su preciso 
cross di Petris di sinistra, *uc-
cellino •» e entrato in corsa so
lo davanti a Matteucci man. 
cando clamorosamente il pallo
ne. La seconda azione si e avu-
ta, invece, all'll'z nuovo cross 
dj Petris (stavolta «di destro) 
intervento di Hamrin al cen
tro, ma Matteucci e riuscito a 
saU'are la rete deviando il pal
lone con la mano. Si aggiunga 
che Matteucci ha sventato al 
2& un nuovo pericolo su azio
ne di Robotti e tentativo di Pe
tris sul palo, e si vedrd. come 
il portiere giallo-rosso abbia 
tutti i numeri per essere qua-
lificato il migliore fra i TO-
mani, seguito a ruota da Car-
panesi. Indubbiamente ha sal-
vato il risultato in tre o quat
tro occasioni e ha dato la ca-
rica alia Roma per tentare di 
ottenere anche il successo pie-
no, mancato anche per Vec-
cessivo individualismo di Sor-
mani (che si e prodotto in un 
passaggio ad Albertosi al • 19' 
e un altro tiro * telefonato * al 
30' quando avrebbe potuto in
vece servire un compagno smar-
cato) e -per le esitazioni di 
Manfredini. 

Clamorosa e stata sotto que
sto profllo Voccasione perduta 
da 'Pedro* al 37' quando, su 
discesa di Losi, e scattato bene 
travolgendo tutti i difensori. 
ma poi ha passeggiato con la 
palla flnendo per perderla 
quando si trattava di effettua-
re il tiro conclusivo. Avrebbe 
potuto essere il goal della Ro
ma. il goal decisivo visto che i 
viola erano ormai stanchi morti 
per il troppo prodigarsi nei 
minuti precedenti: ma indub
biamente : sarebbe stata una 
beffa troppo bruciante per i 
fiorentini che non avrebbero 
meritato di perdere. 

L'abbiamo gia detto: il pa-
reggio e un risultato accetta-
bile per antbedue le compagini. 
Ora si tratta di vedere se i 
florentini a Roma riusciranno 
a fare di meglio e di piu nelle 
prossime domeniche. In parti-
colore, in campo viola bisogna 
attendere che Petris ritrovi la 
forma, che Hamrin ritorni il 
solito match-winner.-_ che a 
centro-campo si stabilisca un 
maggior equilibrio tra ritm0 e 
lucidita (con • l'acquisizione di 
Maschio o Lojacono al ' posto 
di CaneHa o di Benaglia). • 

Nella Roma invece bisogna 
attendere gli effetti del nuovo 
tipo di preparazione atletica di 
Mird nonche il rientro di Or
lando e un maggiore affiata-
mento tra i difensori. Tnoltre. 
se fossimo nei panni di Mird. 
cercheremmo di indagare sui 
rapporti tra Manfredini e Sor-
mani che almeno sul campo 
non sembrano ideali a giudica. 
re dallo scarso entusiasmo con 
cui i due si cercano e si pas-
sano il pallone. 

Juve 
che resisteva bene alia carica e 
lanciava subito - 1'ala - destra: 

retto (mentre il segnalinee sot-
to la tribuna centrale agitava la 
bandierina), entrava in area e 
batteva Bariuzzi con un bolide 
amezz'aria: 3-1 ? Noseignori: 
Sbardella negava il punto per 
- offside •» di Stacchini, la cui 
posizione — rjpetiamo — e 
sembrata ai piu regolarissima. 

II Milan tirava un grosso so-
spiro di sollievo, ma la po3si-
bilita di raggiunsere il pareg-
g;o era da consfderarsi abba
stanza improbable per la stan-
chezza serpeggiante fra i ros-
soneri- Ma, per fortuna del 
- D i a v o l o - , e'era ancora 1'in-
demoniato Mora a battersi per 
quattro. a rincorrere ogni pal
la, a coprire enormi fasce di 
terreno. E appunto Mora (36*) 
ingaggiava con Sart; un ennesi-
mb duello all'estrema destra 
che doveva risultare determi-
nante. Sarti atterrava l 'awer-
sario e David batteva la pu-
nizione che Fortunato di testa 
convertiva nel goal del 2-2. 

II pareggio va considerato un 
grosso successo per il Milan. 
Privo di Sani di Amarildo, di 
Ghezzi e con la doppia faticac-
cia di Rio ancora da smaltire. 
il Milan si e per giunta trovato 
di fronte la Juventus piu con-
vincente e autoritaria della sta
gione. I rossoneri han fatto sin 
troppo: questo e certo. Han per-
3ino meravigliato con un primo 
tempo magistralmente condot-
to sia In attacco che in difesa. 
ma, dopo il riposo, i nodi della 
fatica sono venuti al pettine. Ed 
e balzata in cattedra la Juven
tus: una Juve puntigliosa, so-
bria, ben sorretta a centrocam
po 

N t n e si * preto una graata 

rivincita sui suoi denigratori 
realizzando una rete difficilis-
sima; e la zazzeraccia di Si-
vori, poco dopo, non ha fallito 
l'appuntamento con secco 
«<cross* di Sarti. E gli spalti 
a colorarsi di bianconero peggio 
che se si fosse giocato a Torino! 
La partita pareva irrimediabil-
mente compromessa per i rosso
neri che aH'arfembaggio della 
Juve opponevano ormai soltan
to la vitalita di Mora e la fan-
tastica sicurezza di Bariuzzi, un 
portierino che crediamo non re-
stera piii a languire fra le ri-
serve dopo le eccezionali para-
te compiute oggi. -Ma la for
tuna, a questo punto, sbatteva 
la porta in faccia alia Juve, che 
da un poseibiltesimo 3-1 passa-
va. nel giro di pochi minuti, al 
2-2 che finiva col sanzionare 
la gara 

E' stata una partita attraen-
te, ben condotta dal Milan nel 
primo tempo e rovesciata nella 
ripresa da una Juventus dav 
vero degna di coltivare l'am 
bizione alio scudetto. La cro 
naca e ricchissima e si apre 
al 5' con una clamorosa occa 
sione fallita da Nene: raggiunto 
da un passaggio lungo e cali-
brato da Sivori. il negretto 
sguscia fra Pelagalli e Maldini, 
entra in area e tenta il pallo-
netto: Bariuzzi intuisce e salva 
II Milan contrattacca con una 
azione di Altafini (8*), lanciato 
da Fortunato; ostacolato da 
Salvadore Jose tira come pub 
a lato, 

Un'occhiata . alle marcature, 
tutte secondo Iogica: da una 
parte Salvadore e libero, Ber-
cellino e su Altafini, Leoncini 
su Rivera, i terzini sulle ali e 
Del Sol nella zona di Lodetti; 
dall'altra, il «l ibero >» e Maldi 
ni, Trapattoni e su Sivori, Pe 
lagalli su Nene. 

Al 9' Mora anticipa Salvado
re, stringe e al momento del 
tiro Bercellino salva alia di-
sperata in corner. Bel colpo di 
testa di Nene (12') di poco al
to; agile «a so lo* di Fortuna
to ( 1 3 ) che sfodera un tiro al 
fulmicotone e sflora la traver-
sa. II Milan si trova meglio a 
centrocampo dove Lodetti e 
sempre in movimento come una 
trottola. ben spalleggiato dal 
tornante Mora. La Juve ciabatta 
un po' in difesa per le appros-
simative marcature dei terzini, 
mentre l'attacco vive per ora 
sugii spunti di Stacchini e sul-
l'inventiva di Sivori: Menichel-
li e nullo (e tale restera anche 
nella ripresa). Nene appare 
spaesato (ma si rifara abbon-
dantemente) 

Il Milan preme e al 31* sfiora 
il • goal: Trapattoni ferma Si
vori. Rivera «pesca» Altafini 
sulla destra e Jos^ (finalmente!) 
si scatena in « dribbling >», evita 
Salvadore e brucia i pugni di 
Anzolin con una cannonata a 
bruciapelo. Ma la rete e riman-
data di soli 3'. E* Mora a fer-
mare Sarti in disimpegno e a 
scattare in contropiede. mentre 
Altafini al centro invoca la pal
la: il passaggio dell'ala, infatti, 
scavalca Salvadore e perviene 
a Josi che avanza e tira sullo 
uscente Anzolin: Mora e lesto a 
riprendere e a mettere dentro. 

Deboli proteste juventine per 
un fuorigioco di Altafini che. 
sinceramente, non abbiamo rile-
vato e immediato contrattacco 
bianconero con Lodetti che sal
va in rovesciata su Sivori (35'), 
con Del Sol (38*) che costringe 
Bariuzzi alia presa in tuffo e 
con Leoncini (44*) che indovina 
una saetta da lontano: Bariuzzi 

Anzolin si butta ma riesce solo 
a sfiora re il pallone che termi-
na in rete alia sua destra. 

Lazio 

Stacchini partiva come un fu- vola a schiaffeggiare la ^ palla 
proprio alia confluenza dei pali. 

Ripresa. Subito Mora sfiora il 
raddoppio: Tala s i libera in 
-tunnel- di Sarti. punta sul por
tiere e scarica un proiettQe che 
Anzolin salva brillantemente di 
pugno. Qui finisce il Milan e 
comincia la Juve. Sulle retro-
\ i e rossonere sj abbatte una 
specie di - tornado - . Respinti 
a fatica. gli attacchi juventini 
si ricompongono e ritornano in 
massa come il fiusso della ma-
rea. Bariuzzi e bravissihio al 
5" (bloccata su tiro di Sarti) 
al 6* (salvataggio sui piedi di 
Nene) e si supera al T inarcan 
dosi a deviare in angolo un'an-
golatissima legnata di Gori. 

Pareggio al 10*. Leoncini scap-
pa sulla sinistra e dal fondo 
crossa altissimo e lungo: sem
bra una palla destinata fuori, 
ma Nene, saltando «al la Bru 
mel>», la schiaccia in rete con 
un colpo di testa indimentica-
bile. La Juve ora dilaga e 
Bariuzzi non ha pace. Al 12* 
ferma un tiro di Menichelli (toh. 
chi si rivede!) e al 21' un de-
straccio di Stacchini. Ma al 26* 
Bariuzzi capitola di nuovo. Fal-
lo di Maldini su Nene e puni-
zione tesa di Sarti: la difesa 
del Milan resta pietrificata a 
guardar Sivori che scatta e in 
Hi a di testa: 2-1, che potrebbe 
essere 3-1 un minuto dopo solo 
che Sbardella non desse retta 
aU'immaginifico segnalinee di 
destra. • 

Contro ogni aspettativa e In
vece il Milan a pareggiare. 
Fallo di Sarti su Mora (ma non 
era il contrario?), punizione 
lunga di David e svelta incor-
nata di Fortunato in mischia: 

centro-campo. Cosa che ieri 
non e proprio awenuta . 

Non si pu6 dire, certo. che 
la Lazio abbia avuto fortuna. 
Se si vuole. anzi, e stata sfor-
tunata in due o tre momenti 
che potevano essere decisivi 
per il -risultato. ~ Ma ' non si 
esagera se si dice che il giudi-
zio sulla resa del gioco sareb
be stato uguale, anche se Mor-
rone non avesse incontrato il 
palo al 41* del primo tempo 
e se Maraschi avesse avuto 
fortuna sulle sue frequenti ri-
messe dalla bandierina. 

II Catania e piaciuto per il 
gioco della sua difesa: un gio
co che punta piu sulla forza 
atletica (Bicchierai, Lampre-
di e De Dominicis su tutti) 
che sulla vera sapienza difen-
siva. Cinesinho si e impegna 
to spesso nel tentativo di cu-
cire difesa e spunti d'attacco. 
ma i duri testoni della sua 
prima linea non sono riusciti 
a combinare un solo tiro de-
gno di menzione. -

La cronaca dimostra che il 
Catania ha sempre subito il 
forcing laziale, raramente riu-
scendo ; a prendere l'iniziativa 
del gioco. Una respinta di te 
sta dopo pochi secondi (Bic 
chierai su violento cross di 
Morrone) e stato l ' awio s im-
bolico della partita. 

Cos) e andata sempre: La
zio all'attacco e Catania a ten 
tare il contrasto. Al 17', Roz-
zohi conclude con un colpo di 
piatto a lato una combihazio-
ne volante di Morrone e Ma
raschi. la cosa piu bella del-
I'incontrb. Quando il Catania 
si affaccia neU'area laziale 
Zanetti. Pagni e Garbuglia 
non badano per il sottile e 
annullano spietati i tentativi 
di contrattacco di un - Danova 
irriconoscibile, di un ' Fanello 
zuccone e di uno - Sgraffetto 
senza nerbo. Ma nemmeno la 
Lazio brilla. E per tutto il pri
mo tempo rimane da annota-
re un tirone di Maraschi (a 
lato) e una splendida canno
nata di Morrone, che scheggia 
il palo a quattro minuti dal 
riposo. . - • • • ' 

II primo tiro del Catania 
capita al 4' della ripresa: au 
tore, per la storia del calcio 
catanese. • Danova. Poi, " al 7*. 
Maraschi sfiora il goal dalla 
bandierina con uno dei suoi 
tiri di abilita che per due o 
tre volte fanno disperare Va-
vassori. II secondo - e ultimo 
tiro del Catania ' (anche que. 
sto sbagiiato) a w i e n e all*8". 
E questa volta a sbagliare, in 
un momento di vero sbanda-
mento della difesa • laziale, e 
Cinesinho, che pure brocco 
non e. 

Adesso. mischie su mischie 
in area del Catania. Ma sen
za drammatici affanni: un po* 
perche Vavassori e sicuro (e 
a volte persino troppo auda 
ce) nelle uscite alte e basse; 
un po' perche gli - attaccanti 
Iaziali non - indovjnavano un 
solo spunto positivo. Al : 31* 
Gallj segna con un tocco dei 
vecchi tempi, ma I'arbitro 
aveva gia hschiato un suo 
off-side (o. forse, un fallo per 
gamba tesa di Rozzoni nel 
passaggio decisivo delTazio 
ne) . 

Commento 
ad amintnfstrare i danari del «ere-
dito » t i d assegnare I contrlbatl 
sal mntnl ed 1 flnanziamenti p*r 
la eostruzfone di Impiantl * stato 
posto nn uomo politico anzicbe 
an espfrto dirigente del mondo 
drllo sport? • 

l a rtsposta ai due Inicrro-ai-
tivl e rscrhiusa nella « persona-
lita poliiica » drl nro-prrsldentr: 
nato a Verona 11 IS maeffio 1925 
e lanrcatosi In ICRRC all'Univcr-
slta d| Padova. nel 195* il i!att. 
Dal Falco e entrato a far parte 
della SVIMEZ (Socleta per lo svi-
lappo indastriale del Mezzogior-
no) e delta segreteria tecnica del 
Comitato Interministeriale delle 
Zone depresse dell'area merldln-
nale e eentro-settentrionale; nel 
I95t e stato eletto deputato nelle 
file dell* Democrazia Cristian* 
ma non e stato rleletto nelle ol-
time eonsnltazloni politiche: »t-
taalmente — come abbiamo cia 
detto — * sindaeo e membro della 
Direzione centrale della DC. 

tl « Credito sportivo > e nno dei 
pllastri dello sport Itallano per 
le sae flnallta Istitazionall — cbe 
sono quelle d| favorlre la cost ni
zione. rampllamento. rattrezza-
mento e il miglioramento degli 
Impiantl sportivl attraverso la 
concesslone d| mntai a medio e 
lango termine e attraverso la 
concesslone di contributl sugii 
Interessi del mutui effettuati — e 
per gli Ingenti capital! a dlspo
sizione. 

Per dare nn'idea della vastita 
degli Interessi che si raccol^ono 
Intomo al « Credito sport I vo > 
bastera Ufa ml alle cITre ufficlali 
fornite per il periodo marzo '59-
settembre ' « . In quel trenta me-
si II « credito > ha erogato • ml-
llardl e IM.C74.9M lire per II 
flnandamento dl 143 Impiantl mo-
no-polisportlvf ed attualmente ha 
all'esame ben 3M rlchteste dl a n -

tui per un Importo compleulvo 
di 13 mlliardi. C'e dl piu: 11 m o 
capltale potra essere accrescluto 
con la recente autorizzazione ad 
etnettere obbligazioni fino a 15 
millardi e — se sarA approvata la 
proposta di legge presentata dal 
parlamentarl della Consult* spor-
tiva — con 11 mlllardo all'ann* 
che, per 25 anni, dovrebbe v*r-
sargli lo Stato. 

Chlarita la «personallta poll-
tlca » del dott. Dal Falco e f*tm-
portanza dell'Ente . affldatogll, 
non e difficile caplre anche l'lm-
portanza (e la perlcoloslta per 
1'autonomia dello sport) ael-
i'operaziane portata a termino 
dalla DC. SI tratta dl una ope-
razione politica, che pone nelle 
mani del partito dl maggioranza 
uno dei piu delicati strumentl 
della organizzaztone sportiva na_ 
zionale e che apre la via ad una 
piu larga penetrazione della DC 
e del suoi uomini nel loondo 
dello sport, penetrazione che si 
tentera di completare con Tisti-
tuzione di un mlnistero dello 
sport se e vero — come scrlve 
un confratello della sera — che 
il decreto dell'on. Folchi e Ftato 
provocato da pressloni congiunte 
dell'on. Leone e dell'on Moro, 
nell'ambito del gioco delle cor-
renti democristiane e di un pot-
sibile baratto pre-ministerlale. 

Contro 1'opera dl penetrailona 
della DC. il CONI, purtroppo, tl 
appresterebbe a reagire aneora 
una volta battendo la strada aba-
gliata dei compromessl e della 
rinuncia ad appellant agli spor
tivl. Secondo alcune indlscrezlo-
ni, infatti, al prossimo Constgllo 
Nazlonale (1. dicembre) II gruppo 
dirigente del Foro Itallco si 11-
mlterebbe ancora una volta a 
bussare a quattrini, rlflutando 
nel contempo dl assumere la 
funzione di « centro motore » per 
un rapido. programmato svilup-
po del movimento sportivo ! • 
tutti 1 settorl della vita soclaje: 
scuole. forze annate, mondo del 
lavoro, ecc. Peggio, 4 dlrlgentl 
del Foro Itallco rlbadlrebbero la 
loro intenzlone a restrtngere le 
funzioni del CONI a quelle dl 
organo tecnico selettlvo In cam
po olimplco abbandonando alio 
Stato tutta l'altra attlviti. 

Nol abbiamo sempre sostenut* 
che lo Stato deve prowedere O-
nanziariamente a creare le oondl-
zioni per una rapida ed efflcaco 
trasformazione dello sport da 
fatto agonlstico - spettacolare a 
fatto educativo-formativodl mas
sa, ed abbiamo sempre denuncia
to la politica dei governl d.e. 
volta solo a succhiare soldi alio 
sport: la pubblicazione del pre
ventive del bilancio del « totoeal-
cio » da cui lo sport trae 1 suoi 
mczzi finanziari, conferma In pie-
no, ancora una volta, la giustez-
za delle nostre denunce. Nel-
1'anno In corso. infatti, * prevlst* 
al «Toto » un incasso dl 38 ml
liardi 930.000.000 del quail 13 ml
liardi 173.000.000 andranno al 
monte premi (doe al giocatorl), 
13.701.000.000 alio Stato. 3 millardi 
69.000.000 per le spese dl gestlo-
ne c solo 7.007.000.000 per lo sport. 
Sette millardi sono pochi per fl-
nanziare. migliorare qualitativa-
mente e rafforzare numerleamen-
te il movimento sportivo naziona-
nale flno a trasformarlo In v a 
movimento di massa. anzi sono 
niente. ma il CONI sbaglia quan
do chlede che siano aumentatt • 
contemporaneamente progetta tft 
restringere II campo della ana at
tlviti. Non e racchiudendosl an-
cor piu nella 'cittatella' che O— 
sti e sod possono diferidere la 
autonomia dello sport dalla pe
netrazione d.c. e dall'asservlmen-
to al partito dl maggioranza, n* 
possono farlo con ulterior! com
promessl di vertice. C'e una sola 
strada da battere: quella dell'u-
nione di tutte le forze sportivo 
(a cominciare dagll Entl di Pro
paganda che svolgono una pre-
siosa spesa dl reclutamento), del 
riconoscimento e delta va'orlz-
zazlone del molo che possono 
e debbono svolgere gli Bntl 
locali tanto sul terreno . del
la diffusione che della 4H-
fesa dell'antonomla dello sport. 
del rinnovamento e della demo-
cratizzazione delle struttar* • 
della legge IstltuUva del CONI. 
SI eonvinca Onestl che 1'epoca «ct 
compromessl e passata e eJM ar-
mai solo nella democrazia n » 
trovare la migliore garansla • •»• 
1'autonomia del CONI • M I * 
sport. 

Serie D 
I risillati 

' GIRONC E: Anzlo-Cirio 1-9; 
Benevento-Avellino 1-0; Coite-
ferro-Romulea 1-0; Calangta-
nus-Nuorese 3-1; Carbonla-
Tempio f-3: - Fiammeoro-Atrt-
palda 1-0; Fondl-Scafatese 1-1; 
Juve Stabia-Puteolana 1-0; N«-
cerina-Sporting Frosinone 1-a. 

GIRONE P: Acqnapozxllle-
Enna 2-0; Barletta-Maxara 3-a; 
Caltagirone-Patern* 0-1; Polgo-
re-Andrla 1-2; Jove Locti-Bria-
dlsl 1-0; •Llberty-Crotone 1-1; 
Molfetta-Nlcastro 0-1; Nardo-
Juve Sidemo 2-1; Paolaaa-Ta-
ma Maglle 0-0. •••• 

Le classifiche 
GIRONE' E: Nocerina IS; 

Tempio 14: Avellino e Flararae 
Oro 13; Juve Stabla e Bene-
vento 12; Pateolana, Frosinone 
e Scafatese II; Calangianus 10; 
Cirlo c Carbonia 9; ColWer-
ro 8: Romulea. Nuorese Anzio 
e Fond I 7; Atrlpalda 4. 
- GIRONE F: Crotone e Mar
ietta If; Andrla 14; Liberty 13; 
Maglle 12; Acquapvsxlllo e Pa-
temo i l ; Nlcattro e Caltagl-
rone 10; Nardo ed Sana t; 
Bilndiil, juve ftlderno, Paafa-
na e Jove TLocri • ; VMfatv • 
Maxara 7; Malfetta %. -
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