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ROSSONERA (2-1) 

Samp 
ridotta 
in died 

l'eroe della domenica 
NIELSEN 

La crisi atlualc del g in . 
co del cali'iu, lo sapele 
tulti, 6 qui'lla dclla difli-
rolta ngni giorno pin gran-
de di mnoversi spedila-
tiKMitc sotlo porta, e so-
prattiitto di segnarc goal 
da parle dei g ioc i lor i di 
attacco. Una crisi it on gi.'i 
di crescenza, ma di pro-
morienza. Si , sttl serio, 
l ion si sa come potr i so-
pravvivere, o ulmciio non 
si sa lino a qnando la pa-
ziYnza degli spcMlalori re-
sisiera all'allnalc lafmn. nn 
gioco al lnmenle s imhol ieo , 
in cni I'alio supremo e, 
come in amore Torgasmo, 
la rcalizzazionc di quella 
cosa d i e gli ingleM chia-
maun « goal » e daH'aiilar-
chia fascism in poi qtn* da 
noi vien della malamente 
« retc » (ma la genie, nel 
sno sempre piii raro 

sfogo di trionfo, non'gi f t 
si subl ima con l'urlo ri-
lualo di «rctccc», cho 
lasvia a Nico lo Carosio, 
ma ' con il bel luino esal-
lanie sponianeo monn-.il-
lahieo goooo » ) . 

Divenla ogni domenica 
pin faticoso il compi lo dei 
caleiatori cite lianno I'istin. 
to del goal, primi fra Hit-
li i cctilravanli. A n / i sono 
loro i pin c».posti alia 
rahliia immemore dei li-

. fosi, d i e ce I'lianno so-
prallullo con Allaflni e Di 
Giacomn (o Maz/nla , o 
Milan!) a Milano, con Ne-
no e Hitchens a Torino , 
con .Manfrediiii a l loma i* 
con Nielsen a Bologna. I.i 
cli iamano conigl i , li innI-
Iraltano siii giornali , mn-
nan li aggrediscono per le. 
Icfono, menlre i dirigenii . 
in cerca di fai i l i alilii emi-
lici il malcontenlo gene- ' 
rale o contro certc delns io-

in parlicolarissimc, li titnI-
lano v e angariano come 
poabonn. » < 

Faleci cn»o: perfino le 
rare -.confide del Milan si 
iisa mellcre snlla gobba 
di Jo«,e Allafini, d i e poi 
qiijiiilo scgna Ire o due 
goal alia \o l ta , come col 
Norrkoeping e con la 
Sampdoria pin che esatla-
lo \ ii*nc» dic iamo cosi. pcr-
donato. II cronisi.i d-.'lla 
radio, per csrmpio . com-
menlava ieri la parlila di 
Genova dicendo d i e « ol-
tre i due goal Allafini uon 
lia fallo nicnte allro », co
me sc per nn cenlravanti 
dare la vil loria alia sua 
squadra non l>asia«se per 
giusiiflrarnc la prescii7U 
e. gin d i e si fa tantn i 
moralist i siiH'argomcnto. 
lo s l ipendin. 

Spicca quindi parecdiin 
la gran giornala di Ilarald 
Nie lsen a Catania. Credo 

•' <• *, ' n ' » l / ' . 
sia la prima volla quest'an. 
no d i e un cenlravanti se-
gna ire goal, tuili i goal 
della sua squadra in una 
partita (i tre di Manfre-
tlini con la Sampdoria 
\a lgo i io di meiio, dato 
d i e si Initio di un 6-1). K 
\ e d r e l e d i e se non s'in-
venia una quulcbe d i . u o -
lena , come per eseiupio 
I 'aboluionc del fuorigi.i-
co. e 10 ci starei scn/'al-
Iro, la bella co^a uon .>i 
ripelera laulo racilmeiitc. 

'" Ilarald Nielsen c quel 
giovanniin dane.se quadra-
to e di guaiicia ro*->a, pin 
d i e Treddo come un nor-
dico MMiunai apatico come 
un rnmano, c euriosameii-
te dislratln eerie ' \ o l t c , 
d i e Panno srorso vin-»e la 
cla<««ilica dei co>,iddetli 
« eannotiieri » alia pari 
con Manfredlni. Ancbe a 
lui, come a lull! i centra-
\aut i da d i e mondo b inon-

do, va Pamore-odio inter-
mittentc e incoerentc dei 
stioi tifosi. Sempre, peril-
un in cpochc meno in-
cliiavistcllale, il cenlravan
ti e stalo • un pcr«nnag-
gio mistcrinsn ' c solita-
rio. un giornn capace di 
tulle le bravure. tin allro 
incapare perlino di toe-
car palla. NieUcn, e all
elic qucstn testiiiionia d i e 
la sua voca / ione di cen
lravanti e auleiilica, non 
sfngae nlla regida. Come 
non vl sfuggirono. Moa/-
ra. Scliiavio. Horel. Rom-
perl!, Amadei . I.nrenzi c 
i sun! conlempnrauei p i i i ' 
illusiri, da Altafini a Man-
fiedini . da Sormani al 
nuovo Nene. lo mi ricor-
do un solo cenlravauli i\<w-
xero roslanto, d i e non de-
ludexa nidi: gia, ma non 
per niente il sno nome era 
Silvio Piola. Puck 
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/ / Milan passu 
Un successo senza gloria quello 

dell'undiei rossonero 
SAMPDORIA: Battara. Vln-

ccnzl, Tomasln; Marocchi, Ber-
nasconl, Dclfino; WisnieskI, 
Tamborinl, Salvl. Da Silva. Ba* 
rison. 

MILAN: Barluzzl. David. 
Trebbl: Trapattonl. Maldlnl, Pe-
lagalll; Mora. Sanl. Altafini, Lu-
dettl. Ainarilrto. •> »̂ 

Arbltru: De Marchl. 
Mnrcainri: nel primo tempo 

Altarinl al 39': nella ripresa Da 
Silva at 24*. Altafini al 34'. 

NOTE — Glornata serena ma 
fredda per 11 vento di tramnn-
tana. Terreno in perfette con
dition!. Spettatori 25.000. Lieve 
incldpnte a Trehbi al 13' del pri
mo tempo; al 23*. sempre del 
prlmo tempo. Marocchi rlscn-
tlva di una distorslone al ginoc-
chlo sinistro: tiscito dal cam-
po, rlentrava nella ripresa 
sctilerandosi all'ala sinistra. 
Ammoniti per proteste Ama-
rildo e Salvl. Calci d'angolo 4 
a 3 per la Sampdoria. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 8. 

Mai tanto giusto e'e sem-
bra tp i l detto per.il quale 
il diavolo (il Milan, secon-
do la nomeclatura calcisti-
ca) non e brutto come lo 
si dipinge. Ma ha vinto, 
no? Si. II suo successo, pe-
ro, e senza gloria. 

II Milan ha battuto per 
due a uno la Sampdoria, 
ch'e davvero modesta. E 
poi, la squadra di Ocwirk 
non e stata nemmeno for-
tunata: praticamente, dal 
28* del primo tempo, ha 
giuocato con dieci uomini, 
perche Marocchi e rimasto 
vittima di uno scontro con 
Amarildo. > < - •• - . 

Che aveva il Milan? For-
se aveva freddo. Oppure 
e il vento — la tesa, fred
da tramontana che scende-
va dalla Val Bisagno — 
che l'ha frastornato. Fat-
to, e che il potente ed ele
gante complesso di capitan 
Maldini non s'e visto. An-
zi, spesso, il Milan ha do-
vuto difendersi, con orga-
smo, dalle poche, incerte 
incursioni della squinter-
nata linea d'attacco della 
Sampdoria. Non basta. Al 
25' del secondo tempo, i 
battitori vestiti di rosso e 
di nero sono riusciti a far-
si infilzare da un goal di 
Da Silva, che pareggiava 
quello di Altafini al 39' del 
primo tempo. 

Ecco, in quel mbmento 
il pari e patta rappresen-
tava il giusto risultato. Tut-
tavia la Sampdoria s'e il-
lusa: visto ch'era facile en-
trare nel blocco del Milan, 
non s'e accontentata. Ha 
allentato le marcature ed 
e finita come finisce chi 
troppo vuole e nulla strin-
ge. Infatti, al 34' del se
condo tempo, Altafini s'e 
ripetuto: due a uno, e tan-
te grazie alia copertura co-
mandata da capitan Berna-
sconL 

Un Milan 
SffllKO? 

Cime si giustifica la scial-
ba prestazione del Milan? 
Che faceva freddo e' che 
tirava v e n t o - l'abbiamo 
scritto. E' anche probabile 
che la compagine risentis-
se della faticosa gara con 
il Norrkoping. E puo dar-
si che Carniglia avesse con-
sigliato una certa calma: 
gli impegni sono tanti, so
no troppi. Cio nonostante, 
il meccanismo ha risentito 
del cedimento di Sani, gia 
prima di meta della parti
t a , ^ delle negative prove 
di Amarildo e di Mora.. 

Nemmeno n e l l a zona 
difficile, il Milan s'e distin-
to: Trapattoni ha perduto 
la buona vena? E, del re-
sto, che Lodetti non e Ri
vera e noto. II vantaggio 
che al Milan e derivato dal-
l'infortunio di Marocchi e 
risultato decisivo, nel sen-
so che Barison ha dovuto 
retrocedere, e David, con-
seguentemente, s'e trovato 
libera. Ed era, appunto, da 

un lancio di David che Al
tafini castigava, per la pri
ma volta, Battara E non 
e che il secondo goal sia 
venuto da-Un'azione mano-
vrata: una mischia, e Alta
fini che esplode. 

Cosi e ancora ad Altafi
ni che il Milan deve rivol-
gere la sua gratitudine 
Jose sara magari un coni-
glio: un coniglio, comun-
que, che le iniezioni di co-
raggio, rappresentate dalla 
nostra svalutatissima carta-
moneta, trasformano, fan-
no diventare ' leone. Me-
glio: Altafini, se vuole, di-
mostra d'essere il piu for
te, il piu abile, il piu com-
pleto centrattacco ch'esista 
al mondo. Pure la Sampdo-' 
ria, purtroppo per lei.- lo 
sa. E' duro parlare della 
Sampdoria. < Tecnicamente 
i suoi componenti — tut-
ti, chi piu chi meno — Id-" 
sciano a desiderare. La di-
fesa, ancorche jellata. non • 
conosce la perfetta dispo-
sizione. II centro campo, 
affidato a due ragazzi di 
buona volonta e basta, reg-
ge a malapena E l'attacco 
e 1'immagine precisa della 
lentezza e del rococo Po-
vera • Sampdoria, allora? 
Comprendiamo, giustifi-
chiamo la faccia lunga. ar- ~ 
rabbiata di Ocwirk Esatto 
Se i suoi non sono riusciti 
a spuntarla oggi sul Milan, 
quand'e che la spunte-
ranno? 

II film 
dei W 

E vediamo il film AU'ini-
zio il Milan da l'impressio-
ne di tremare (dal fred
do) e la Sampdoria da l'im-
pressione di tremare (di 
paura). Niente di qua e 
niente di la per un bel po*. 
Finche s'arriva al 21' e Ba
rison, da trenta metri, can-
noneggia Barluzzi, che fer-
ma e non trattiene. Quin
di, al 25', Marocchi toglie, 
una palla d'oro dalla testa' 
di Altafini. Un tiro di Mo
ra, un tiro di Wisnieski, e 
al 28' l'incidente Marocchi-
Amarildo. Via libera al Mi
lan? La svolta si ha al 38': 
Wisnieski fallisce un goal 
che sembra sicuro e David 
scende, effettua un preci-
so gross: la e'e Altafini che, 
di testa, non sbaglia: e 
il 39'. 
, Torna Marocchj nella ri
presa, torna per far nume-
ro. E la Sampdoria azzar-
da. Tanto che al 12' Barluz
zi com pie una fantastica 
parata: scambio Wisnieski-
Da Silva, e ta-pum: Bar
luzzi devia sulla sinistra, 
dove Marocchi zoppica. Se
gue un gran volo di Bat
tara: poi Maldini ne com-
mette una delle sue: gli va 
bene. Va male, al contra-
rio, a Trebbi che non da 
importanza ad un pallone 
sulla linea di fondo: Wis
nieski approfitta dell'erro-
re e invita Da Silva: il ti
ro e potente e Barluzzi nul
la puo E' il 24'. 

S'innervosisce il Milan. 
E la Sampdoria, ingorda, 
si scopre. Al 30', Trapatto-

,ni obbliga ad una rischio-
sa uscita Battara: Altafini 
gli giunge addosso con un 
attimo di ritardo. II peri-
colo, per Battara, continua: 
al 33' Sani e Altafini sono 
li, a due passi: e tutti e 
due sbagliano. Finche, al 
'34, il Milan mette a segno 
il goal della vittoria. Pal-
la-punizione di Amarildo, 
che Sani sbuccia. II rinvio 
d di Bernasconi: e corto, il 
tiro di Altafini e prepoten-
te: Battara vede il pallone 
quand'e nel sacco. 

Aftilio Camoriano 
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MILAN-*SAMP 2-1 — Altafini di testa segna la prima rete per i «diavoIi» (Telefoto) 

Nubva sconfitta interna del Catania (3-1) 

Nielsen (tre reti!) 
goleador al « Cibali» 

La squadra rossoblu e apparsa piu forte ed in forma del-
rinter (passata sette giorni fa sullo stesso campo) 

CATANIA: Vavas<ori, Lampredi, Rambaldel-
li; De Dominicis, Bicchierai. Turra; Fanello, 
Biagini, Miranda, Cinesinbo, Danova. 

BOLOGNA: Nrgri. Capra, Pavinato: Furta-
nls, Panich. Fos l i : Renna, BalgarHIi. Nielsen. 
Haller. Pascutti. > 

ARBITRO: Sbardelia di Roma. 
MARCATORI: nel s.t. Nielsen al 1* e al V. 

Fanello al 18*. Nielsen al M\ 

Dal nostro corrispondeate 
CATANIA. 8 

Una triplotta di Nielsen, il vero mattatore 
df>Ha giornata. ha messo in ginocchio il Ca
tania. c r.e per la seconda domenica conse-
cutiva ha lasciato fra le mura amiche 1'intera 
P'-st.i ajjli a w e r s a r i Set tc g i o m i fa £ .stata 
i'lnter-bis di H H a prendersi i due pnnti. 
oggi i: • Bologna di BulgarelH e cnmpagni II 
Bologna e stato forse la prima vera squadra 
da sciulttto a scendere a| « Cibal i»: sembra 
d i e sia davvero ritornato lo «squadrone <*he 
tremare il mondo fa > e che, per lo meno. sia 
deciFamc ntr intenzionato di sedersi con Milan. 

" Inter P Juve al tavolo del poker per lo scu-
dollo 

Specie a meta campo. il Bologna ha dato 
I'impressione di una spaventosa solidita Tutta 

1 impernlata sul duo Haller-Bulgarelli. il quale 
- poteva cuntarc su spalie formidabili come 

F.igli e it Renna di oggi. la meta campo IK>-
lognt.'se ha tenuto in mano le redini del gioco 
p«T £0 minuti su 90. ha dato ,ij la a qua«i 
tutt»» le azioni offensive delle punte. ha *-i-
pot t cr.ntcnere le folate offensive dei padroni 

. di casa. ha insnmma dato un volto a tutto 
I'undici rossoblu 

Anche la difesa bolognc^e ha dimoslrato di 
n^n c^svrc seconda a nessuno Capitan Pavi
nato sopraltutto ha dimostrato di correre un 
poriodo di ottima forma Nel quintetto di 
puma Renna, piu che spingersi in avanti. ha 

* pr«*ferito stazionarc nella fascia centrale Jel 
campo. Haller e BulgarelH hanno svolto il 
loro so'ito gioco di spola. e di punte vere e 
proprie stno rimasti Nielsen e Pascutti 

Altrottanto bene non si pud dire del Ca
tania I| rientro di Mtranna ha dato senza 
dubbin peso al quintetto avanzato, ma non nc 
ha risolto I problemi: I'unico tiro pericoloso. 
oltre a | goal, arrivato fra i pali di Negri c 
atato di Miranda con una punizjone da circa 
40 nictri, cd * troppo poco. Per di piu il 

continuazioni 
Lazio 

svettavu ' Gaspcri in posizione 
di 'libera- con una condotta 
di gioco veramente csemplarc. 

Due sole azioni della Lazio 
.su* taccuino del'primo tempo. 
Rozzoni, che riusciva a rutce-
re qualche duello aereo con 
Cella, si trovava sempre pron
to in seconda battuta I'ottimo 
Hosato. 

Dopo tredic't miniifi Loren
zo aveva invertito il ruolo dei 
terzini e Garbuglia, alle cos-to
te di'Peird, tentava di porre 
un anjine alle puntate e slan-
cio dcllo spagnolo. Piii aacvo-
le il compito di Pagni sul bion-
do Hitchens sempre alle prese 
col problema del controllo del
la palla. Oggi era una giornata 
'no- per Vinglese, e per tutta 
la partita ha dimostrato cosa 
non si deve fare per "Stoppa-
re - una palla. • - > 

Nella zona di centro campo 
Ferretti e Ferrini rispettiva-
mente dirimpettai di Landoni 
e Carosi sostcnevano Vazione 
a tamburo battente del Torino. 
Si sentiva che la Lazio non sa-
rebbe passata. Giacomini. fuo-
ri forma, malgrado il suo an-
gelo custode Puia non fosse 
nella migliore giornata, non riu
sciva a legare i due tronconi 
della squadra romana. > 

Ne l la ripresa Peiro 'inven-
tava" un gol nel senso lettera-
rio della parola. E' questa • la 
sua prima doppietta italiana. Si 
era al 4', e il Torino era p r o -
teso alVattacco. La - palla cor-
reva veloce da Puia e Ferrini 
e dal capitano granata a Hit
chens che passava a Peiro streU 
tost al centro. Garbuglia che 
aveva seguito lo spagnolo nella 
sua scorr'tbanda ven'va «• bevtt-
tO" dal drioling indiavolato di 
Peiro e poi era la volta di Ga-
speri; intanto Vazione si era 
trasferita tutta a destra e da 
quella posizione Peird tirava in 
retc una palla la cui tratettoria 
si piegava in rete sull'angolo 
opposto, alia destra di Cei, col-
to in contropiede. Niente da 
fare: era il marchio del fuori-
classe - - - - -

Sul due a zero la partita si 
incarognisce. Poletti primeggia 
su tutti. e Morrone ne fa le 
spese. L'arbitro lascia correre 
con troppa indulgenza e i gio-
catori ne approfittano. Il ner-
rosismo cresce in campo e tra-
bocca lambendo le due panchl-
ne dove tra i componenti av-
viene un vivace scambio di 
" complimenti *. 

Un « bel l ' interpenfo di Vieri 
su Landoni al 16*. risponde Cei 
su Hitchens al 20\ Crippa vie-
ne atterrato in area al 33' (l'ar
bitro lascia correre) e • Vieri 
con un tuffo miracoloso salva 
la sua porta 4il 4V su una ca-
pocciata di Maraschi a fil di 
palo. ' - ' 

La • Lazio si spinge di&pera-
tamente alVattacco ma il cro-
nometro inesorabile sanci3ce il 
risultato di due a zero che pre -
mia la squadra migliore in 
campo. Poteva essere una par
tita aagliarda, anche bella. ma 

giocatori. almeno alcuni, 
Vhanno giocata con troppa rab-
bia e il ricordo di questa gara 
si porta dietro queste frange. 
incomprensibili, antipatiche. 

Catania si 6 visto annullare il suo miglior 
u into. Cinesinho. da un Fogli in splendida 
vena e Turra. I'altro uomo d'ordine del Ca
tania. era troppo occupato a marcare Bulga-
relli per poter dare vivaeita al gioco o f fens ive 
Per di piu Vavassori sta attraversando un 
p-rirdo d: scarsa vena e quindi. malcerta 
fr.; i pa'.i. tutta la difesa etnea fa acqua 

Ouesta la cronaca: al 2" si registra ana 
bel'a azione NIelsen-Haller che serve al volo 
Pawut t i ; l'ala va via . ma v iene messa a 
terra da Bicchierai. Si incarica Haller di bat-
!e;e la punizione. ma la stessa non ha esito 
Ai a* Nielsen va via fra due a w e r s a r i . ma 
polo davanti a Vavassori. manca il bersaglio 

, E* semFft- il Bologna ad attaccare: al 20* 
Bu.garfMIj dribla Turra prima e Bicchierai 
po;. ma entrato in area sbaglia malamente 
Al 26* 6 Negri a metiers! in mostra con un 
bi-! volo. sventando una punizione di Miranda ' 
d^ ;re quarti di campo. Al 29* ancora il 
Camilla ha un'occasione per andare in van-
:^gg:o. ma Fanello. da pochi passi. manca il 
bersaglio e Pavinato pud salvarsi in angolo 
Alio sradere del tempo, e ancora Negri ad 
esibirsj su calcio piazzato del solito Miranda 

Nelia ripresa. dopo appena 30". i | Bologna 
e in vantaggio Una punizione di Capra v icne 
raccolta di testa da Haller al hmite deU'area: 
i! pallone e a Nielsen che aggira Bicchierai 
e batt.-» Vavassori da una decina di metri 

It C.-tania acrusa il colpo: ne approfitta il 
Bologna per raddoppiare tre minuti dopo: 
animator** dell'azionc e BulgarelH che evita 
in dribiin? tre a w e r s a r i e serve Haller che 
ds fuori area lascia part ire una cannonata. 
Vavassori afferra ma non trattiene. I'irrom-
pente Nielsen pud mettere a segno una seconda 
marcMura 

A| 13* il goat caianese: Miranda riceve da 
Cin«-«inho t» scagha un pallone in area: Fa
nello di testa battc Negri II goal galvanizza 
il Catania ed al 19' Buigarelli salva sulla linea 
su un tiro di Danova AI 28* il Catania batte 
un ca:cio d'angolo. Negri salta piu in alto di 
tutti c* conquista la sfera. lanciandola con le 
mnnt a Nielsen nel cerchio del centro campo 
I| nuinero novo petroniann va via velocissimo 
palla m p ode. evita Bicchierai. resiste alia 
c irica di Lampredi e dopo una fuga di 50 
m. t n entni in area, battendo Vavassori. La 
folia molto sportivamente. applaude it cen
lravanti. 

Francesco Marraro 

Roma 
e h c atleta. Per esempio ci sem
bra che Orlando sia stato note. 
volmente al di sotto del suo 
renlimento abituale: forse e n -
masto scosso per la multa in-
fiittaoU dopo la partita con il 
Belcnenses? E Picchio De Si<;ti 
come mai non riesce pi'i a tro-
vare la posizione aiusta? Corre. 
combatte, si affanna. ma sem
bra come smarritn nel nuoro 
vrhieramento nialloro^so: sp"-
riamo sia solo questione di 
amb:entamemo 

Note positive Invece ver 
Schutz c Sormani ambedur 
alia ricerca del mialior nff'a-
tamento Ce p r i r i dell'aiu-
to di nn Orlando nella pirnez-
za dei suoi mrzzi): a propo-
'iito di Sormani poi r da ri-
lerflrr com* grazie all'assenza 
di Manfrcdini eaV sia stato 
finalmentr incari^ato dl brt. 
tere le punizioni (che sono 
la sua specialitA) con i r i -
sultati che si sono visti. 

Not" oositirc anche sul 
rend'mento del sestetto arre-
trato ore forse Anaelillo e 
stato sacrificato in una posi
zione troppo stabilmentr or-
refrofo: in compenso a turno 
hanno potnto proiettarxi in 
aranti f.o«". Fonfono. Ardiz-
son e Malatrnsi ad npnoppia-
re 1'affacco. Ora polche que-
sti inserimenti si basano sul 
fattore sorpresa e evidente 
che riescono p i " efficaci se 
fatti ogni volta da , un 
uomo diverso piuttosto che 
sempre dallo stesso piocatore 
Tl problema dunaue e d* of-
tenere da Angelillo che parte 
cipi p iu spesso a queste pro-
iezionl a l fernnndosi con gli 
altrl difensorl. 

Per quanto riguarda la - te-
i m t a - piw strettamente difen-
siva c chiaro invece che un 
giudizio non e po.ssibilp « c«n-
su della modestia dcl l 'drt'er-
sario di turno (nelle cut file 
il solo Bruells ha tcntato di 
combinare qualcosa di biionn,". 

Comunqiie a giudware dalla 
sconfitta subita dai uiallorossi 
sette giorni fa a Ferrara ci 
sembra di poter dire che il 
rendimento della difesa (come 
di tutto il complesso in defini-
tiva) dipende dall'cfficacia della 
soluzione prescelta per siste-
mare il centro campo. L'mter-
rogativo dunaue riguarda so-
prattutto iJ rendimento di Lco-
nardi nci compiti afftdatigli 
nella ripresa: riuscira a giocurc 
sempre al livello della partita 
con il Modena? Voaliamo au-
aurarcelo per la Roma, ppr lui. 
e per i tifosi giallorossi: cost 
come vogliamo angurarci che le 
ultime lezioni abbiano permes-
10 a dirigenti e suiveurs di tro-
vare ' auel senso della misura 
che e indispensabile per mante-
nere la tranauillita attorno alia 
squadra e all'allenatore. 

Fiorentina 
i>i faceva soffiare da Albertosi 
la palla del 2-0 per un indugio 
in area al termine di una sem-
plice e rapida azione. L'errore 
del mulatto si rivelava, di 11 
a pochi minuti, determinate in 
quanto, da un'qriosa manovra 
sulla sinistra, la Fiorentina riu
sciva a cavar fuori il pareggio 
grazie ad un imprendibile 
saetta del mediano Pirovano. 

L'l-1 ristabiliva non solo lo 
equilibrio numerico ma anche 
quello tecnico-agonistico. La 
Fiorentina. liberata dall'incu-
bo, si svestiva del palese com
plesso di inferiorita che Vaveva 
sin H contraddistinta e, infil-
tendo le proprie maglie a cen
tro campo, toglieva gradata-
mente I'iniziativa •» all'lntcr. 
Continuamente btoccata alia 
fonte del gioco, la squadra di 
Herrera si trovava costretta ad 
accettare una dura battaglta. 
che si faceva sempre piii aspra 
col passare dei minuti • per la 
precaria condizione degli in-
terni e per gli affanni della sua 
scombicchieraia difesa. 
- La ripresa segnava il pau'ro-
so crollo di Corso (cui il ri-
poso non deve aver certo gio-
vato). letteralmente cancellato 
dal campo dall'aitante e deciso 
Pirovano. II * forfait - di Cor
so, scambiatoii poi di posto con 
Petroni con scarsi ris-ultati per 
I'economia della squadra. coin-
volgeva presto anche Suarez, 
troppo solo contro que* » cento-
polmoni - di Pirovano e di Bc-
naglia. E Vlnter da protagoni-
sta si vedeva ridotta al rango 
di comprimaria La perdita del 
centrocampo privava come lo-
gico. Mazzola e Jair dell'appog-
gio indispensabile, e si riper-
cuoteva dannosamente sulla 
difesa, gia in difficolta per le 
assenze degli infortunati Pic-
chi e Facchetti. 

L'Jnter rimaneva in vita per 
gli spunti isolati di questo o 
di quello. ma come complesso 
di squadra, come organizzazio-
ne, come tenuta alia distanza. 
la Fiorentina arrivava a farsi 
preferire. sia pure senza mai 
attinqere vette di gran gioco. 
E nel finale Vlnter si salvava 
col fiato grosso da un paio di 
veloci incursioni di Robotti e 
di Hamn'n. < --

Giusto il pareggio? Giustis-
simo. poiche alia migliore tcc-
nica iniziale dei nerazzurri ha 
fatto da contrappeso il vigore 
atletico e la maagiore omoge-
ncita dei riola nella seconda 
meta- dclla gara. La Fiorentina. 
cosi come il vecchio Chiappel-
la l'ha rilerata da Valcarcggi. 
non potra far miracoli. ma co-
stituisce e costituira anche in 
seguito un banco di prova dif
ficile per qualsiasi squadrone. 
soprattntto quando la sua estre-
m a difesa ritrovera la forma 
e la saldczza che le sono con-
xnete. Oagi questa difesa ha 
avuto vistosi scompensi in Gon-
fiantini e Castelletti: entrambi 
hanno perduto troppi duelli con 
Mazzola e Jair, riauscendo a ri-
prendersi soltanto quando alle 
due ' punte » n e r o r n i r r e sono 
venuti a maneare i rifornimenti 

Per fortnna Albertosi (goal 
a parte) Guarnacci, e Robotti 
hanno brillato per tempismo 
e sagacia. specie il ~ capitano ' 
che sul finire. si e trasformato 
in pericolosa ala destra sfrut-
tando molto abilmente gli spo-
stamenti e le diversioni di 
Hamrin, Cib che ha colpito tra 
i - viola - e stata la grande re -
sistenza alia fatica di Pirovano 
e di Benaglia. due atleti - che 

' punte-, tra le quali Hamrin 
(salvo qualche spunto) conti
nua a vivire dt mesticre e di 
ricordi, Petris e adibito tn 
ruolo che non sara mai tl suo 
(il triestino rimarra sempre 
un'ala o tu t fa l piu una semi-
ala), Lojacono non ha piii btr-
ra e se la cava con giochctti 
istrioneschi, e Seminarto, pur 
tcnace ed insidioso, volge trop
po le spalie alia porta per po
ter lasctare il segno. 

Nonostante i difetti dclla 
Fiorentina (certo ancora pxbJ. 
numerosi dei pregi), I'lntar 
non e riuscita ad imporre il 
proprio gioco. Ma ce l'ha poi 
un gioco, Vlnter? La domanda 
pud apparir strana, consideran-
do la posizione di ~ leader ~ 
dell'undiei di Herrara: • Vinter-
rogativo e invece leg'tttimo e 
prima o poi dovra avere una 
risposta. La squadra funziona 
a sprazzi, seguendo Vestro dei 
singoli, mai obbedendo a schc-
mi logici. Basta percid un ce
dimento " podistico » (e oggi se 
ne e avuto piii di uno) perche 
la squadra si sbilanci avanti o 
indietro con larghe zone da 
• terra di nessuno » che gli av-
versari possono pericolosamen-
te sfruttare. Questo come cri-
tica generate. Nella circostan 
za non riusciamo a comprcn 
derc Vimpiego di Masiero co
me ' libera ~. Al buon Enea, 
sia chiaro, va tutta la nostra 
solidaricta, poiche non e pen 
sabile che un giocatore (e per 
di piu di modesta levatura) 
possa vestire con profitto tut-
te te maglie, dal n 2 al n. II . 
Non sarebbe stato piii semplice 
schierare Masiero con n. 3, ruo' 
lo che ricoperse con valore 

stagioni addietro. e affidare a 
Tagnin il compito di * batti-
tore *? Oggi le manchevolezze 
di Masiero sono state molte ed 
hanno coinvolto nel ' mara^ma 
lo stesso Burgnich: meno male 
che Guarneri e apparso in pro-
presso, che Tagnin ha ben r j -
valeapiato < con Hamrin e che 
Sarti e una sicurezza Ma la 
squadra. ad onta dei risultat't. 
ad onta del primato, non con
vince, e necessita di un'impron-
la originate, al di la del ~ furo
re - agonistico 

- La partita e presto raccon-
tata. Nella prima mezz'ora, ben 
sorretto alle spalie. si e visto 
un Mazzola da nazionale. San-
drino ha ancora diverse co-
sette da imparare nel difficile 
ruolo di cenlravanti. ma e sve-
glio. dinamico. lucido come po
chi altri ' numeri 9 - (c poi 
quali. di grazia. all'infuori di 
Altafini?). Al 12' e al 13' Maz
zola spara due volte in corsa 
sull'esterno della rete dopo fe-
lici smarcamenti • e scatti im-
periosi e piii tardi si inserisce 
con prontezza nei dialoghi of
fensive. Vlnter fallisce un goal 
facile con Zaplio (22') che da 
tre passi devia sul fondo un 
invito di Corso su punizione. 
Al 2(T Petroni pasticcia atquan-
to su una palla-gol (azione 
Suarez-Mazzola-Corso), tiran-
do debolmente in bocca ad Al
bertosi. 

E al 3V Vlnter segna in ma-
nirra incredibile. Su un lancio 
troppo lungo di Corso. • Gon-
fiantini si attarda nel passare 
ad Albertosi che a sua volta 
escc indeciso: Jair si inennea. 
i due »viola» si scontrano e 
la palla resta al mulatto che 
I'accompagna beffardame'nte in 
rete. Roba da matti! 

Due minuti dopo potrebbe 
essere il 2-0. ma Jair (mano
vra Zaglio-Suarez) tira alia 
cieca su Albertosi. Una puni
zione di - Lojacono mapistral-
mente dcriata in annolo da 
Sarti fa da preludio al nareg-
gio che ainnqe al 37'. E* una 
azione bella e semplice. una 
azione * all'antica -: Benanlia 
intercetta nn passaopio di 7.a-
alio a Suarez e serve Petris 
che * crossa ~ a hwoo da sini
stra: la palla sorrola un muc-
chio di teste e termina al 1i-
bero Pirovano che azzecca uno 
sparento*n tiro al rolo sn cui 
Sari' nulla puo 

L'lnter si di<ninisce e rallcn-
1a il ritmo. specie quando Cor
so (39') sbanlia madornalmen-
1e la rete... va^^avdo ad Alber
tosi dopo che un lancio di Sua-

Crolla uno 
gradinata 

decine di feriti 

incompletezza tecnica grazie 
ad un andirivieni incessante e 
ad nn cuore grosso cosi. Piro
vano e Benaglia hanno sempre 
assicurato i collepamcntl fra 
difesa c attacco. vincendo r la-
morosamrnte it duello coi bla-
sonati Corso c Suarez. Pec-
cato chr il snpcrlavoro della 
coppia di c e n l r o - c a m p o non ab 

R A U F O S S ( N o r v e g i a ) . 8. 
D e c i n e di spe t ta tor i s o n o ri

m a s t i feriti in s e g u i t o a l cro l lo 
di una g r a d i n a t a durante una 

sanno ovviare come pochi a l io] g a r a di s a l t o c o n s c i a l t r a m -

Ma trovato rlsonanza nelle la s q u a d r a o l i m p i c a 

pol ino di *- L o e n n b e r g b a k k e n 
p r e s s o R a u f o s s . S e c o n d o l e pri 
m e in formaz ion i - d u e p e r s o n e 
v e r s a n o in g r a v i condiz ioni . 

Molt i spe t ta tor i a v e v a n o pre-
<*o p o s t o su l la g r a d i n a t a p r e s s o 
il t r a m p o l i n o m e n t r e i m a g g i o r i 
a s s i di sa l to c o n lo sci n o r v e g e -
si e f f c t t u a v a n o una g a r a di s e . 
lcz ione p e r la c o m p o s i z i o n c d e l . 

rez Vaveva proiettato oltre i 
terzini. 

Nella ripresa Vlnter tenta il 
iutto per tutto nci primi 20', 
ma sprcca tre buone azioni con 
Suarez (/lancato colpo dt re-
sta MI cc/itro di Jair), con Maz
zola (che inccspica in area), 
con Jair (tradi{o da un rim-
balzo) e con Zaglio (tiro ri-
battnto da Guarnacci con Al
bertosi luori porta) 

L'lnter c vi\ibilmente affati-
cata e la fine la trova sulla 
difensiva Burgnich (34') salva 
alia disperata su Petris (fuga 
c lancio teso di Robotti) e at 
39' e Sarti a dir di ' no - al suoi 
vecchi compapni con un uscita 
tcmeraria sui piedi di Hamrin. 

Commento 
notizia che Johhy Riggins, un 
po\ero diavolo che non aveva 
mai fatto male a nessuno. aveva 
massacrato Alejandro TLavorante, 
e il * killer » fu suhito ingaggla-
to per De Piccoli. Riggins si reg-
g e \ a a malapena in picdl e flnl 
K.O. e K.O. in un battibaleno nni 
Howard King, il < maestro » sen
za piii encrgie per insegnar nulla 
a nessuno. 

Pol... 
Poi venne Bethea, un camto-

ntsta di Dillon. Di lui si sapeva 
che - aveva incontrato molti 
« grand! » ' rivelando buone dotl 
d'incasso e che non aveva mai 
fatto male a nessuno. Fece male 
i)pro a De PIccoil: lo centro con 
un destro vagabondo alia punta 
del mrnto e lo addonnentd per 
11 conto totalc. 
> I i patron » del mestrino torna-
rono a gridare all'incidente, m a 
pochi abboccarono all'amo, a n 
che perche poco dopo Rinaldl si 
prese II lusso di affrontare lo sta-
tunitense e di imporgll il pari 
nonostante una preparazlone 
sotntnaria. L>* « infortunio » con 
Bethea doveva splngere I procu
rator! del mestrino a term a re II 
loro ragazzo. a valutarlo attenta-
niPiiie prima di decidere II suo 
ritorno sul ring, ma De Piccoli 
era un « a flare » e non si poteva 
lasriarlo a riposo troppo a lungo. 
Cosi per i'ex campione d'Olimpia 
fu ingaggiato B> graves, un uomo 
che aveva rotto le nova nel pa-
niere a piii d'uno, ma che ormai 
camminava spedito sul viale del 
tramonto. Per De Piccoli, Bygra-
\ c s doveva essere un avversario 
facile, invece fu un avversario 
terribile: come Bethea lo c e n 
tro al mento lo scosse, poi lo 
centrd ancora, una due, tre vol te 
e Franco precipito (e la parola 
gitista) al tappeto immerso in un 
« sonno • pauroso che fece trat-
tencre il liato a lungo ai qulndi-
cimila client! del Palazzo del lo 
Sport. Fu quello del mestrino 
uno dei K.O. piu impressionanti 
visti sul ring di Roma, e quando 
Franco si sveglio e la paura del 
peggio fu passata. Caneo, II suo 
maestro, fu il primo a gridare 
« Basta! *. a Non sono un assas-
sino. io — ci disse ncgli spoglia-
toi — e se un giorno Franco vor-
ra tornare sul ring, o altri vor-
ranno mandarcelo, io non sard al 

suo angolo ... >. 
• * « 

Tre giorni fa Caneo ha accom-
pagnato De Piccoli alia vis i ta d i 
controllo davanti alia Commissio-
ne Medica della Federboxe per 
nitcnere il « nulla osta > al ritor
no del pugile al combattimento. 
Dc Piccoli e Caneo erano Sdu-
clnM, speravano che il tiott. Mon-
tanaro pronunciasse 11 suo « si ». 
Ma il dott. Montanaro non l'ha 
faito. Dopo avere sottoposto 11 
pugile a tutta una serie di esaml 
ed accertamenti Io ha pregato dl 
ripassare giovedi per un « s u p -
pirmrnio di v i s i ta» . Prima di 
protiunciarsi il medico vuole sot-
toporre De Piccoli ad u n ultimo 
esame, II piu « crudele » per ran 
pugilatore: l'esarae Iabirintico o 
della « funzione test ibolare » per 
accertare la sua capacita dl • q u i 
ll brio. • 

Cosa decidera il dott. Monta
naro una \o t ia compiutl tutti (II 
accertamenti non e possibile Im-
maginare. Negli ambient! del la 
Frdcrhoxe non s'esclude a n nuo
vo prriodo di riposo. quattro o 
sri mcs). cosi come non si ese lu-
<te una bocciatura. Altri, invece, 
parlano di « sicura idoneita ». A 
sun tempo il dott. Montanaro Im
pose nn lungo periodo di riposo 
per molto meno a Santo Araonti, 
c I piu furono d'acenrdo con la 
prndenza del medico della Feder
boxe. Fra pochi giorni conosce-
rtmo la sorte di Dr Piccoli. nella 
attesa non rrsta che augurarcl 
che il dott. Montanaro e 1 suoi 
collaborator! si comportino con 
De Piccoli con altrettanta pru-
denza. Se Franco r ftsicamente 
a posto e moralmente piu non ri-
sente dello choc procuratogli dal 
due « infortuni » che hanno d i -
strutto t u n e le sue il lusion! mon
dial!. lo si faccia pure tornare al 
« suo > sport. Ma lo si faccia tor
nare alia dura vita del quad rat o 
con la coscienza di eld che gli e 
accaduto e con la convlnzlone 
che I suoi traguardi non possono 
lingers! dei color! ricll'iride sen
za sconflnare nel risehio, nel 
grosso risehio.* La sua difesa, lo 
si e \ i s t o in tutti i combattisaentl 
<1i*pntatl. e nulla n quasi, I suoi 
riflrssi non sono di fuoco. la sua 
mascrlla e fragile e nrssnn perio
do di riposo pno dare ad un atle
ta le dotl che non ha. Di quest I 
limit! tengano conto i « proietto-
ri * del mestrino se nn giorno 
potranno rimandarlo sul ring. 
Guardino a De Piccoli come ad 
un uomo. ad un atleta che torna 
sul ring per guadagnars* nn av-
venire e non come ad nn • a f a 
re » soltanto. Ma soprattntto del 
limit! di De Piccoli tengano conto 
coloro che dovranno autorizzare 
n negare il suo ritorno all'atti-
vita. Perche dal mom-nto In cui 
si pronuncieranno favorevolmen-
te essi — il dott. Montanaro e i 
suoi collaborator! — accetteran-
no \olontariamentc dl divfderr 
le rcsponiahillia del «waechle-
ri » dell'ex campion* 4*01la-pla. 
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