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RISORGERA'IL NOSTRO 

MOTOCICUSMOT Peroe "!.*» 

MAZZOLA 
..., Non lio visto Italia-Auslria che alia TV c se tinchc peii-
savo che quelln fosse una partita <li cui si poteva fare a 
meno senza chc nessuno si scnlissc dcfrauilato di quali-lie 
cosa, tuttavia un poco tifavo. Solo un unrilccsimo di lifo: 
qucllo per Sandrino Magznla. E quando Sandrino e slalo 

die quel ragazzino die del padre ha i lineament!, ma per ''. 
iiii'iite la strutlura fislea. c il modo d! giocarc, non si tin* . 
ponesse per sc slcsso e nun solianto per i rieordi die sii- : •' 
seilu in quei lifosi' d ie ' hanno : avuto la sorle . d i , vedere .-
il gramle Mazzola. (.,;. <.' • ',.- • ; : :!•- • < , • 

> •• I'oi e'e I'altro motivo: Sandro, Mazzola e stuto I'iiivo- [t\ 
lonlaria.causa di una polemiea estremaiiieiite spiaeevole: 

ummz 
•j.. v>>a\"? »* t 
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costrelto ad usoire dal campo ci sono rlmasto male; „,} | . nazionale con oriiinili ,o M-I»H? L'allernaliva a Mazzola 
e sembrala un'ingiusiizia die loecasse proprio a, lui an* 
darsene. Ed infatti era un'ingiusiizia tanto palesc da aver 

' colpito — credo — anche Petris: devc essere enlrato in 
~ campo con tanto patema e con tanto orgastno die avete 
notato cosa lia fatto: si b sentito Carosio dire (contra Pe
tris » e si e visto un giovanotlo che, con Ic naliehe per 
terra, attraversava scivolando" Tintero video come un di-

: vo di « holiday on ice i>. • ' ; • • . • •'- - "• • ,. r ,^ -
Le qualila di virtuoso del ghiaccio di Petris non hanno 

, naluralmente nulla a che vedere con il mio lif» per Maz
zola; questo ha-due diverse' origini: una sentimentale e 

. una razionale. Senlimcnlale perche sc, la partita non fosse 
stula giocata a Torino, forse il tiTo sarebhe stato solo par* 

. ziale; ma il scnlirc quel nome in quello stadio faccva una 
impressione particolare. Non solo mi semhrava di tornarc 
indictro di quindiei mini — ed e una cosa die non di
splace mai — ma sopratlutlo mi semhrava ehe sarebbe stato 

.' mollo doloroso chc quel nome non si facesse applaudire, 

?ono i due oriuudi die mi piacciono di pin: il misterioso, 
cupo Sormaiii, c I'altro Mazzola, dclto audio Altalini nv-
vero <t quello che' pensa alia salute». Sormaiii e Altalini 
mi piacciono alio slcsso modo e quindi mi rifiuto di espri-
mere un giudizio siiH'opporlunita di luseiarli fnori: ma 
se devoiio esserc lasciati fnori e giusto die al loro posto 
entri Sandrino. E' -perche, Sandrino possa giocare - trail*" 
qiiillo bisogna die la polemiea si chiuda e perche la pole-
mica si chiuda bisogna chc Sandrino giochi bene.-Quindi 
tifuvo'per lui. , , , . . . . , ..•,> .-'. - ' , •". ..-:• . "• 

Dopotulto . c ' tanto . giovanc che gli si pu6 perdouarc 
di non esserc perfello e Sandrino non e per uientc per* 
fetto: ma ha tutto il tempo che occorrc per diventarc il 
migliorc nel ruolo che gli vi'ene aflidato. K ce ne accor* 
gereitio, die e . perfello, il giorno in cui parlando d i l i u 
non ; ricorderemo stio padre. . . . • 
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SANDRO MAZZOLA 

18* sK La M.V. dovrebbe rispolverare i 
modelli delle classi 125,250 e 350 
La Benelli a tutte le prove iridate 

' . - • - - • • • • . - - ^ ' . ' . - . . , - • 

Dalla noitra redazione 
; ; ! ' : • ; • '" ' . -e-^^ '*;:;, :-.^ -•.;•• ; .,••>•.'•••.' MILANO/ln.; : 
>' La motocicletta, meglio il motociclismo sportivo, e 
il tema di questo articolo che tira le somme della 
stagione e cerca di interpretare il futuro senza la-
sciarsi - prendere dall'ottimismo perche '-(come i vi 
dimostreremo) non sarebbe il caso. Dunque, riepilogando, 
I'annata aponistica si e conclusa con i seguenti campioni 
mondiali: classe 50, Hugh Anderson (N. Zelanda) su Suzu
ki; classe 125: Hugh Anderson (N. Zelanda) su Suzuki; 
classe 250: " Jim Redman- -'-'J; ..:>^-. ••-.-> v 
(Rhodesia) su Honda; das-' 
se 350: Jim Redman (Rho 

P B O V D i l 

A Marassi (2-1) 

contro la Honved 

J-Vf,- • 

GENOA: D* Pozzo (Gallesl); 
Bmoo, Cidvanl; Colombo, Bas
al (Kivara). KlTmra (Baveni); 
M e m d (Bleicll), LoeateUi, Pla
cer! (Meronl), Pantaletfni COe-
chetta). Bean. 

HONVED: Takaes, Dndas, 
Marosl; Morltk. Tmslnger, Ml-
balecz; Katona. Na*-y. Tichy, 
Balogk. Vagy. 

ABBfTKO: Gamtarotta di 
Geneva. 

MAKCATORI: p.t-: Nagy al 
3T; s-t.: BleicU al V. Meronl 
at M'. 

. .... :: . : .\ . , . ' . . : ' -: v . . 
; GENOVA, 15. 

"- Amichevole ; proficua per il 
Genoa,' che flhalmenie ha' rotto 
rincantesimo in prima Iinea se-
gnando due goL Una partita gio
cata senza patemi d'animo. alia 
buona, contro una squadra. la 
Honved, che poggia tutto sulla 
velocita, sull' improwisazione. 
Quindi, risultato piu che giusto. 

II Genoa, specie nella'ripre-
sa, ha mesao in mostra .un Toot-
ball discreto, sempre grintoso in 
difesa, piacevole a centre campo 
con Pantaleoni, abbastanza sbri-
gativo in avahti. Ha subito un 
gol nel primo' tempo sbaglian-
done almeno un paio con Loca-
telli e Bean; e andato due volte 
a bersaglio nella ripresa con Bi-
cicM • Meronl e ha fallito in 
tre occasioni. • 

In verita il Genoa e stato fa-
cilitato dall'awersario. A centro 
campo,-dove la manovra genoa-
na"prerideva l 'awlo, gli unghe-
resi non sono p^aticamente mai 
esistiti. I due interni pendola-
vano prevalentemente in avanti. 
i laterali giocavano quasi sem
pre sull'interdizione. In fase di 
conclusione. qualche tiro nel 
primo tempo, qualche discreta 
azione nella ripresa: nient'altro. 

La cronaca. Discesa e tiro di 
Katona al 1" e cinque. minuti 
dopo e Tichy a tirare Verso Da 
Pozzo the'para' in due tempi. U 
Genoa si presentaal 20* con Lo-
catelli il cui tiro viene deviato 
in angolo. Al 30* occasione da 
rete per i liguri:" dbpo che il 
portiere magiaro su colpo di te
sta di Locatelli ha la prontezza 
di deviare, Piaceri a due metri 
non riesce a raccogliere la palla 
d i e finisce a fondo campo. Al 38' 
gli ungheresi passano in van-
taggio: palla portata avanti da 
Tichy che smisla a Katona: ti
ro. respinla di Da Pozzo. Nagy 
e pronto ad insaccare. 

Nella ripresa. buon gioco del 
genoani. Al 6* il pareggio: dri-
bling di Piaceri. passaggio a Bi-
cicli che sorprende U portiere. 
Ai 14' la rete della vittoria ge-
noana: lancio di Locatelli verso 
Meronl che evita due awersari 
e batte Takaes con una staflUata. 

desia su Honda; classe, 500: 
Mike, Hailwood ; (Inghilter-
ra) su M.V. Privat. 
<• Nessun pilota ~>italiano fi-
gura nella schiera degli elet-
ti, anche se Tarquinio Provi-
ni (in primo luogo) e Remo 
Venturt, presi - singolarmente, 
sarebbero piu che degni del 
massimo alloro. E gli appassio-
nati ben conoscono i motivi per 
cui i nostri conduttori sono ri-
masii a bocca asciutta. -

Hanno dominato le macchine 
giapponesi, mentre a not e toe-
cato..il.solito titolo delle jnas-
sime cilindrate, conquistato, per 
giunta, da un inglese che e in? 
dubbiamente un fuoriclasse, nia 
che non potrebbe vincere se df-
sponesse, per esempio. di una 
Norton. Intendiamoci: " siamo 
grandi ammiratori di Hailwood, 
perb alia M.V. non abbiamo mat 
perdonato la deliberata antipatia 
verso.i,piloti italianl (un esem
pio? Venturi) nella classe 500 

Alia luce dei fatti possiamo 
dire che il motociclismo italia 
no e Ttmasto in seconda linea 
(nel '60 era ancora il domina 
tore'incontrastato) e per-sua 
espresso ' volonta. 1 giapponesi 
raccolgono i frutil dei nostri 
errori e della nostra pigrizia. 
• La M.V. Agusta che tanto ha 
avuto dal motociclismo. dovreb
be essere la prima a rispolve-
rare i modelli delle classi 125, 
250, e 350: con Hailwood. Spag-
giari e un altro pilota potrebbe 
tornare decisamenie in prima 
linea senza pentirsi della deci-
sione. La Gilera non ha ottenu-
to le soddisfazioni che s i dspet-
tava, ma la colpa e in parte 
sua. doe noi pensiamo che na-
scondersl dietfo ~la --gestlone 
Duke~ significa parlare inglese 
e -basta.'.ha Gilera sembra in-
tenzionaia'a rtvedere i suoi pro 
grammi: Vanno prossimo rinun 
cerebbe.al tqrneq mondiale per 
dedicarsi esclusivamente ' al 
campionato italiano. •- •; • *v~ 

La Benelli ha assunto Provini 
e per il momenta questa e la 
unite.COM'che.ha capito di non 
poter vivjete di-rendita slaitdo 
alia superflcie/La marca di £e-
saro'parteciperia tutte le prove 
iridate e naluralmente dovra 
dare una valida * spalla -> ol suo 
nuovo campione. La Morini ha 
perso Provini e cerchera di sta
re a galla col giovane Agostini, 
ma proprio la Morini ha impa 
rato a,.sue spese che le vie-di 
mezzo sono improdutUve. Lo 
stesso 'discorso • vale -- per la 
Biancht che forse ha capito le 
sue manchevolezze. se e vero 
che a Venturi afftanchera Rossi 
e un terzo conduttore. 

Insomma, non si pub conti-
nuare a battere la strada della 
incertezza e delVimprowisa-
zione perche" e provato e ripro-
vato cher e tempo buttato. Anzi, 
uno dei motivi per cui abbiamo 
perso voce in capitolo nelle alte 
sfere, nei consessi internazio-
nali e in sede governativa e 
appunto da ricercarsi nella so-
stanziale debdezza del nostro 
motociclismo. Se lornassimo a 
dominare in campo mondiale. 
molte pone tuttora chiuse si 
aprirebbero tTincanto. E po-
tremmo far . valere U nostro 
punto di vista, contare qualco-
sa. in alto loco. La politico delle 
corse e oogi piu che mai la poli
tico della salvezza: questo de-
vono mettersi in testa i costrut-
tori itoJiani. • 
• E c*e la elaborazione dello 

statuto • che sarebbe gia pron
to. Siamo curiosi di conoscerne 
il testo, anche perche corrono 
voci poco confortanti. o meglio 
si dice_che in oleuni punti inre-
ce di andare avanti si e andati 
indictro. Sabato scorso erava-
mo a Modena alVannuale confe-
renza stampa del • Moto-Club 
UiSP (uno dei sodalizi piu at 
Uvi d'ltalia) e con noi Cera II 
commissario Coined che. alia 
fine dell'interessante esposizione 
del preiidente Galavotti. e pas-
sato al contrattacco in' maniera 
poco Jelice. Giustamente. Gala
votti ha rilcvato Vestrema ne-
cessita di una svolta democra-
tica in seno alia FMI per risoU 
vere gli scottanti problem! da 

tempo sul tappeto, e Colucci si 
e limit^io a rispondere che in 
* periferia * si vedono le cose 
con una visuale troppo ristretta 
e che bisogna provare ad essere 
al centro, che, tanto per fare 
un esempio, Vihgresso in Italia 
dei pilot* della M.Z. e una que-
stione impossible da Tisolvere 
perche facciamo > parte della 
NATO e via di seguito. '•''•'• 

Una difesa d'ufflcio, quella di 
Colucci, mentre un .filo d'auto-
critica, o perlomeno di diplo-
mazia, due parole di uomo di 
sport che per. salvaguardare lo 
sport deve ~ condannare • qual-
siasi discriminazione, non avreb-
bero stonato • neppure sulla 
bocca di un commissario rigido 
come Colucci. Invece, niente. E 
niente il giorno dopo (ieri) a 
Milano in occasione della * Fe-
sta del motocicltsmq -: discorsi. 
premiazioni, commende e basta 

A questo punto, potremmo 
chiederci se nel '64 il motoci
clismo italiano rest'era fermo 
nelle sue posizioni, oppure, se 
dara battaglia. La risposta e 
prematura, comunque non ci 
illudiamo anche se qualcosa e 
in maturazione. Abbiamo indi-
cato, sia pure in modo somma-
rio.- cosa bisogna fare per tor
nare sulla cresta dell'onda • e 
per dimostrarvi che non siamo 
pessimisti ci siamo rivolti ad 
una casa che manca dalle corse 
da cinque anni e che e sul pun
to di riprendere il suo posto 
di lolta. v •;; .-.-• .it* - ••. 
- II colloquio col conte Giusep
pe Boselli, uno dei. - patron • 
della Mondial, e avvenuto per 
telefono • e ve lo presentiamo 
tale e quale, come se I'avessimo 
registrdto. 

'Pronto? E' il conte Boselli? 
Bene, dopo un anno riesco fi-
nalmente a parlarle. Evidente-
mente deo'essere Vuomq piu oc-
cupatb del mondo...».' • 
- Risposta: •* Le sembr*ra ec-

cessivo, ma sono due mesi che 
mio fratello tenta di raccontar-
mi qualcosa d'importahte -». 

Domanda: * Le volevo chiede-
re se- la Mondial ha. definitiva-
mehte chius'o con le. corse -».".•. 

Risposta; *.No: .;. --, *.•• 
.Domanda; -JVfi fjisulta . che. 

avete gia collaudato una. 125 a 
due tempi e- che avete inten-
zione di 'provare una 250 rica-
vata dall'accoppiamento dei due 
motori da 125 » 

Risposta; - Vn'industria deve 
provare e riprovare le sue 
macchine, .Oflni-esperimento e 
fonte di lavoro. d'innovazione 
per i modelli di serie». 

Domanda: *It vostro reparto 
corse e in funzione?». . 

Risposta: 'SI*. 
Domanda: •* AHora' potrCste 

riprendere le gare fin dalla 
prossima stagione*. • -

Risposta: ' - Potremmo anche 
farlo e lo faremo se scompari 
ranno gli ostacoli di ordine bu-
rocratico. in altre parole se non 
continueranno a metterci il ba-
ttone fra le mote». 

Gli ostacoli burocratici, il ba-
stone fra le ruote. vanno intesi 
come le restrizioni governance 
e la precarieta dei calendari che 
sono troppo scarsi in Italia e 
troppo roluminosi - all'estero. 
Cose tfecchie. Comunque anche 
la Mondial deve aver compreso 
che non e piu possibile rirere 
suqli allori del passato. E per-
cib si appresta a tornare alia 
ribalta con Villa e BalbonL 

Tl motociclismo, sport valido 
sul piano jecnico e spettacolare, 
e ancora net cuore delle folic. 
Su questo possiamo giurare. E 
a quelll piu pessimisti di not 
(ma jyer altre ragioni) e il caso 
di ricordare che mai come que-
sfanno Provini ha rlcevuto 
tanti incoraggiamentl nella sua 
sfortnnata battaglia per il titolo 
mondiale. E Provini f> aopunlo 
Vidolo. il pqrtahandiera d? tante 
pqssloni e.'di.tqnte speranze, di 
chi deve assolutamente reclipe-
rare le posizioni perdute, altri-
menti e il tramonto. la fine. 
nercht a lunno andare anche 
le passionl pffx accesesl spen-
nono se non sono alimenfafe 
dalla fiamma delle grandi com-
petlzioni. .'.'..' • • 

Gino Sail 

continua 
Paura 

j .s: w 
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fino • al 75'. Crediamo che 
Mazzola, per mostrare tutta 
intera la sua abilita di sfon-
datore abbia bisogno di mag-
gior spazio. ' ' . • . : - ; 

Che per I'ltalia e'era il pe-
ricolo di-annegare nell'ac-
qtia che andava pestando nel 
mortaio, se n'e accorto p e r -
fino Fabbri. E la sua decisio-
ne di imporre a Corso, nella 
ripresa, una maggiore disci-
plina nel ruolo, ci ha evitato 
Voffesa dello zero a zero. Co
me d'incunto, infatti, la ma
novra di Bulgarelli e di Ri
vera : s'e aperta, s'e illumi-
nata: terminate il nervosa 
tocchettio e divenuta perico-
losa. E, puntuale e preciso, e 
giunto il goal. Inoltre. Petris 
stampava poi il pallone sul
la traversa, e ristabiliva, nel 
conto dei legni colpiti, la p a -
rttd con Glechner. A questo 
punto, dobbiamo chiederci se 
la lezione, cui gentilmente s'e 
prestata • I'Austria, servird. 
Uhm: • e ' lecito ; dubitare. E 
perche? Fabbri dice che of-
fronterd . Id Cecoslovacchia 
con la linea d'attacco schte-
rata '•• a Torino. Comunque, 
non anticipiamo gli eventi 
Con la storia delle ali vere e 
no, il tecnico della naziona-
le si rivede e si corregge fa-
cilmente: si smentisce pure, 
come nel caso di Corso. • 

E' chiaro, qui, che non fac
ciamo questioni di nomi. A 
noi pare che non manchino 
gli elementi '* per comporre 
una formazione, capacc di 
reggere e di esibirsi dignito-
samente, su qualsiasi terreno, 
contro qualsiasi avversario. 
I responsabili • delle rappre-
sentative di tutto il mondo ci 
invidiano Rivera, Bulgarelli. 
Mazzola, Trebbi, Trapattoni, 
Salvadore. '- e •<- anche Sartr, 
Guarneri, Mora, Robotti, Cor
so, calciatori di talento d'al-
ta scuola, che in Italia spes-
so non possono esprimersi al 
meglio delle rispettive, par-
ticolari qualita, costretti co
me sono a far funzionare de
gli schemi-che, in genere, so
no la negazione del foot-ball. 

Bisogna insistere, allora. II 
cammino che porta alia Cop-
pa del Mondo e lungo, e Fab
bri potrebbe capire'. Batten-
do e ribattendo, chissa: il sc-
condo tempo d'ltalia-Austria 

Con una rete di Sanfilippo 

lascia bene sperare. E con 
cludiamo . con gli avvocati 
delle cause perdute, che 
gvrebbero voluto dimostrarci 
I'impossibilitd, per le csigen-
ze amministrative della Le-
ga del calcio, della, tele-tra-
smissione diretta dalle par
tite della nazionale. -: 

Sentite.- ^ : c / ; :;JQ 
VAustria si presentava co

m e un ospite di scarso richia-
mo. E Torino, che del nostro 
calcio e una culla, non s'inor-
goglivadi ricevere Decker e 
i suoi. • ' .••'• '". ,'/• 

, Peggio. .;:.' \ 
Faceva freddo, e, infine, 

giungeva un'altra ospite po
co gradita: la neve, che co-
stringeva i giornali e la.ru-
dio a dar incerta I'efjet'tud-
zione della gara. Sicche, non 
ci saremmo affatto sorpresl, 
di trovar lo stadio vuoto. Al 
contrariO; invece, per. la no 
stra gioid '(per la soddisfa 
zione di sostenere che * l 'Unl 
ta > e nel giusto quando esige 
che la FIGC e la RAI-TV st 
accordino per non negare la 
visione del giuoco sui picco-
U schermi), ecco un. affolla-
mento: 35.000 spettatori, di 
cui 29.000 paganti, per un in 
casso di lire 32.500.000. 

Era di sabato. E I'inizio del
la competizione era stato fis-
sato per le ore 15,30. Con una 
rivale piu qualificata, in con-
dizioni climatiche normali, e 
con un'orgdhizzazione piu 
saggia, e certd che si sarebbe 
registrato Vesaurito. E, alio 
ra, punto e basta. Non ci sono 
piu scuse. Dopo la prova di 
Torino, una completa. defini-
tiva intesa fra la FIGC e la 
RAI-TV s'impone: e d'ob-
bligo. . . v . ... . , ".,.•. ••-,;, 

I 

Sail Siro il Boca 
s'impone all'Inter 

- INTER: Bajcatti (Gross!); Codognato, Tagnin; 
Zaglio, Landinl. Masiero; -lair. Di Giacomo, 
Milan!, Snarez, Petroni <CappeIIini). 

. • BOCA: Roma: Magdalena. Marzolinl; Sim ro
ne, Rattin, Orlando; Corbatt. Rojas (Grillo). 
Menendez, Sanftllppo (Rulli). Gonzales. 
;. ARBITRO: Grignani. . ' • \ - - '- ' 

MARCATORE: : Al 24' del p. t. Sanfllippo. 
' NOTE: Temperalura polare; terreno gelato; 
nebola; spettatori 2 mila circa angoli; 5-4 per 
il Boca. : ' - . - . ' . . . _ - , . , . , -• 

• Dalla nostra redaaone ~ 
, . - . . , . . , - . . „.- l 6 - • MILANO. 15.-> 
-* Ventitre spettri per una partita-fantasma. 

. Os:;i San Siro e la nebbia erano una cosa 
sola, indivisibile. -Ogni tanto giungeva &lle 
tribune il rumore del • pallone colpito da 
qualche piede anonimo. altre volte qualcu-
no emergeva dalla brum a e subito si accen-
devaro discussioni e scommesse: - Dieci 

• contro uno che quello e Suarez: lo ricono-
- sco dcll'andatura-. Poi l'atleta misterioso 

torn.'.va ad inghiottirsi nel nulla, portandosi 
• dietro il segreto dell'identita. Nei prlmi 45 
t minuti dalla tribuna stampa si e intravisto 

qualcos.-* sul settore destro dell'attacco del-

concessa poi qualche minuto di riposo. cosl 
i duemila spettatori, appollaiati sulle sel i -

; d e scalee di San Siro come tante -v i scar -
- d e » sui pioppi. han potuto rendersi conto 
' che... era meglio quando non ci si vedeva. 

Llnter , a centro-campo, non ne imbroc-
cava una. per il palese assenteismo di Sua
rez c di Zcglio. Nella zona centrale il lungo 

L- Rattin. importante pedina del 4-2-4 platen-
; se, intercettava tutto con ealma. proponen-
. do tern: offensivi in continuazione. Giochet-
. ti laterali, molto belli a vedersi, ricami e 

arabeschi, mai un'apertura perentoria alle 
ali. Cera di che invocare ancora la nebbia, 

" che. infatti, tornava in forza a riprendersi 
il pos^esso del campo. I giocatori ridiveu-

- tavar.o ombre spettrali.. Pol andavano ' al 
riposo e noi, a tastoni, al bar della tri-
bunn-stampa. - -'• ' • -

Nella ripresa ci sono. quattro sostituzioni:; 
-. si dio; che in campo e'e anche Grillo. Tex. 

milanisla Per quel che ne sappiamo in 
campo c: potrebbe essere anche una tribu 
di pellerossa o una squadriglia di aeroplani 
in silcr.ziosa attesa della. partenza. Di sicuro 
in campo e'e l'arb:tro: .se non e lui, ft cer-
tissimo che • e'e uno : col fischietto. Si sen-

I'lnter."sotto gli spalti centrali. Si e visto, , - . tono trtlli Non si sentono'colpi al :pallone 
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i un dribbltnp con Marzolini. terzino abilissi-
. mo ne'.ranticipo e dotato di gran senso del-
. la pos'zione. Si c • visto anche. nelle rare 

volte-in cui e stato chiamato a svariare sulla 
*destra (per noi unica - f e t t a - visibile del 
' campo). che Milani correva come se < ai 
. piedi' portasse dei' ceppi. • 

Un improwiso quanto fall ace squarcio di 
visibilita ha coinciso con la rete del Boca 
Juniors, quasi che una mano prowidenziale 

• avesse , voluto alzare il sipario proprio in 

forse i giocatori sono. torn at i - negli spo-
gliatoi. • -•••..-.-• • . *. • 

Scendiamo. Negli spogliatoi e'e il custode 
• che dice di sapere con certezza che ora 

siamo 3-1. - Ha segnato tre goal- Milani, uno 
'piu belle dell 'altro- esclama con conyinzio-

ne, nia subito e smentito dai giocatori che 
: rientrano piu intirizziti di uno squadrone 

di ghiaccioli. - E' flnita 1-0 per il Boca» 
dice Gripnani, l'arbitro. Sc lo d ice ' Iui._ 

' •Herrera , che da questa amichevole cer-
cava lumi per il match con • la Ju vent us, 

quel nianiento. 'E cosl -abbiamo visto quel -x e rimasto airoscuro..,«-.Non ho visto assolu-
diavoietto di Sanfllippo dialogare stretto in 
area con Rojas, xicevere quasi sul dischetio 
e «scucchiaiare - sotto la traversa con una 
gran randellata di destro. La nebbia si e 

tamente niente» dice. Per una volta, con-
cordiamo pienamente col - mister -. 

r. p. 

tro aggettivo:. formidable . -
Detto questo non - crediamo 

ci sia da spendere molte pa
role . sul »comportamento del 
Napoli. Ha giocato la peggiore 
partita di questo campionato. 
II suo attacco, davvero mala-
mente congegnato, costituisce 
da solo un atto d'accusa nei 
confronti di Lerici. Non si e 
quasi mai visto. E quando lo 
si e notato, si e potuto soltan-
to ammirare la. . . grande con-
fusione che riusciva a creare. 
Ma anche nei reparti arretra-
ti le cose non sono andate bene. 

Solo due uomini si sono sal-
vati: Girardo e uno: ha lot-
tato tenacemente dall'inizio al
ia fine, in difesa e alFattacco. 
C* un giocatore rude Girardo, 
forte, senza eleganza, e senza 
dubbio tecnicamente modesto, 
ma e l'unico nel Napoli che ab-

t bia - saputo es sere all'altezza 
del compito, o w e r o l'unico che 
abbia interpretato con chia-
rezza come si debba giocare 
nel campionato cadetti. L'al-
tro e stato Rosa, lento, m a in-
faticabile, e sempre i l lummato 
nella .sua azione, nei suoi ri-
lanci, da bag l iorrd i aute^ntica 
classe. A questi due potremmo 
agghmgere Ronzon, s e non re-
stass imo fermi nel parere che 
la sua posizione neUo schiera 
mento e falsa, equivoca e che 
egli, , malgrado il ^ prodigarsi, 
non giova come potrebbe alia 
manovra del complesso. Rite-
niamo sia preferibile, per noi e 
Der i lettori, saltare a pie pari 
U primo tempo. Saremmo co
stretti ad usare parole duris-
s imc per dare, i l .quadro esat-
to d'uno spettacolo spaventoso, 
sconcertante per la sua nuDi-
ta. - - - - -••- " - -

L'unico ad imporsi subito al-
TattenziOne e stato Postiglione. 
Un paio di volte ha portato lo 
scompiglio nell'area napoleta. 
na, e sue sono state le migliori 
ispirazioni. Tuttavia. dava la 
impressione di hori voler'for-
zare, nel senso che m a i lo si $ 
visto' tentare 1'affondo deciso 
nell'area a w e r s a r i a . • 

Seguiteci: al 6' del secondo 
tempo, il biondo interno e 
Dartito da meta . c'ampp. ha 
scambiato con Fogar. ha sba-
ragliato due o tre difensori con 
un dribling stretto -« indiavn-
latov e caduto, -si e rialzato, ha 
letteralmente strappato la. pal
la a quanti lo attorniavano, e 
Ilia scaraventata' in 'rete cop 
forza e precisione. E diteci voi 
come si fa a non entusiasmar-
ci per una rete simfle. "''• ^ 

Appena quattro*minuti e- Po
stiglione raddoppia: punizione 
per fallo di Gatti, palla verso 
il centro deH'are'a: tira. Fogar. 
qualcuno respinge e Postiglio
ne al volo insacca perentoria-
mente. malgrado il tentativo di 
Garzena che dalla linea cerca 
di ribattere riuscendo solo a de
viare la palla. E il Napoli? £T 
in ginocchio. Male si c rotto 
anche in preccdenza, ma ora e 
frastomato, e allibito, e si rav-
viva, di tanto in tanto, solo sot
to la spinta di Girardo o di Ro
sa o di Ronzon, m a con s c a n t 

ioni 
risultati. II disordine tra le sue 
file e aumentato. Perfino Co-
relli, adesso , -avanza , e quali 
siano le mansioni dei singoli, 
piu non si capisce. Risultato 
di questa parvenza di * for
cing »? Una traversa. Dopo che 
Fogar. difatti. aveva sciupato 
una rete bella e fatta, un tiro 
di Girardo rimbalzava su Ban. 
doni, toccava la traversa e fi-
niva in corner. Al 28* la terza 
rete: Postiglione invita il li- • 
berissimo Maestri che avanza, " 
temporeggia, f coglie il paio. 
Maestri balza, comunque, nuo-
vamente sulla palla e stavolta 
•a insacca. .̂- . •"" 

Dove era la difesa del Napoli? 
Poco dopo la scena si ripete, 
ma Postiglione stavolta spara 
troppo a colpo sicuro, e la pal
la finisce alta. Insomma, il Pa
lermo, malgrado la sua mode-
stia e malgrado abbia dovuto :: 
trasferire all'ala l*infortunato 
terzino Adorni, ha dominato 
per l'intera ripresa, cpnsenten-
dosi anche il lusso di qualche 
minuto di ri lassante < accade-
mia ». La quarta rete rappre-
*>enta il colpo di grazia nei con. 
fronti di una squadra ormai 
completamente < sballata >. 
Deasti sfugge a Garzena, attra-
versa quasi mezzo campo li-
bero e poi porge a Maestri che, 
con tutta calma, batte ancora 
Pontel. Quattro a zero: un di- ' 
sastro per il Napoli. 

Commento 
finitivo fra TV e ^Federcalcio 
deve quindi considerarsi positi
ve nonostanle i l lamento ' di 
qnei gjorrii»li^. che C(raccogli©n-
ilo le voci stonate di pocfai me-
cenali) vi si erano opposti ar-
rivandn all'insirlto verso i meat-
liri della Consul la parlamcntare 
che si battevano per imporre al
ia TV c alta Federcalcio il ri-
.spetlo dei diritti degli sportivi 
e dei teleabbonati. C'e di piu. 
Quegli stessi giornali che si so
no opposti alia <t diretta a non 
hanno speso una sola , parola, 
una sola riga del loro piombo 
n prezioso» per invitare la Fe
dercalcio a ribassare i prezzi on-
de favorirc I'afflusso degli ope
ra i, dei giovani, dei meno ab-
bienti alio stadio; cd oggi. acon-
fitti sul terreno della a diretta», 
piangono lacrime di coccodril-
lo sul « Totocalcio » che, a loro 
awiso , risentirebbe della tele-
rronara delle partite della na
zionale con conseguenze fune-
ste per lo sport che det soldi 
del Totocalcio vive. Resta da 
di most rare che - la . « diretta » 
delle partite internaaionali de
gli azzurri incidc sulle entrate 
del « T o t o » , nia se anche cosi 
fosse rimmoralila cui, essi gri-
dano non sia affatto nella «fe* 
lecronaca delle partite che in* 
ride sul Totocalcio », bensi net* 
lo Stato che costringe lo sport 
a vivere di un gioco cTazzardo 
anziche finanziarlo come awie -
ne • in quasi tuttt i paesi del 
mondo dove lo sport gode di 
una ginsta consideration* per i • 
snot -aspetti, educalivo-fonnativi 
della gioventu. ~ — - ' ' • - -

Sia perche la maggior parte 
dei giornali che si e scaglfata 
contro la <r diretta » non ba scrit-
jq una parola sui-prezzi? Ecco. 
I prezzi alti -sono stati volnti 
dalle grandi societa e per Ita-
Ha-Austria in particolare dalla 
Jovr e dal Torino che temeva-
no di vedersi rovinota la piazza. 
Evitando di batlersi per if ri-
basso del -prezzo de i . bigltetti 
di ingrrsso agli -stadi, qoei gior
nali hanno anteposto gli inte-
rrssi dei mecenaii che dirigono 
If grandi societa a qnelli degli 
sponivi e quindi dei loro stes
si lettori. i quali faratmo bene 
a • ricordarsene aHorche si re-
cherann* alle . edicole. '. u 
- Oltre ai .damri. che ricever-b-
be tl « Toto » gli oppositori del
ta « dirella » ttrano m ballo an
che i minori incassi delle socie
ta. Qnalcuno ha gia fatto il « m -
lo. Di questo passo le grandi 
societa, in nna stagione, peroV-
rebbero on miliardo. Uir miliar-
6o c una gross* cifra, ma le 
grandi societa che perdono an 
miliardo non ci preocenpano af
fatto. L'anno scorso sono stati 
gcttati snl • mercato •' cafcistico 
(ecco un'altra forma di tmrnn-
raKia sulla quale -ai pin fa co-
modo tarrre) ben qnattro mi-
Itardt, vnol . dire che la pros-
«ima annata i grandi presidenti 
saranno costrrtti a contenrre le 
loro follie entro i Ire miliardi 
e se cio avverra non ci sara ehe 
da rallegrarsene perche il fatto 
potrebbe . scgnare I'miafo di 
qneiropera di - moralissazioni' 
auspicata da . tutti coloro rho 
hanno a cuorc gli intemsf del 
lo sport-e non quelll Ja | awesi-
denti di toefcta. 
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