
F Unit & - SpOrt '- :.y>;.-::^]r - ; ; > • , , ; , - lunedi 23 dicembre 1963 

&V 

Fiorentina-Catania 1-1 
-. :-i \T 

»:•*-

i; 

2-'-

'?v;. 

,&' 

f •• 

-*:-' 

'- *', 

' * • * ; . ' . 

5'-

'•£: 

[In; 

K 
i fe. 

fr-. -

rJC'i 

Peroe della - f f j 

Del Sol 

('••/:"5 

pugilato 

^ Ieri son-) riusi-ito a conccdcriui una domenica di vera, rilussalu impi-
grita vacant i. IVr farlo. In> dovuto per prima cosa sal I are la partita: qui'llu 
alio stadio voglio dire, ml pranzo iiiguiato di furia, gli intasaineiiti del 
trafFico, il freddo e tutlo. Che poi io abbia consulate) il mio vizio alia TV 
nun cunta. c una cosu in fondo che faceva ancora parte del giro sonuo. 
lento della vacanza. IV mi periodo — il priino dopo tanli anni! — in cui 
provo quasi mi po' di ripugnanza per il calcio, die mi pare per certi \scrsi 
tin ex sport c per altrj mi, annoia. .., -..-•..' . ' . • , . ' • •••>_•,• -..>. 

Mi part: un ex sport quaitdo leggo di come in aleune Ira le squadre 
piu important! si soiio sdiiavizzati i ealeiatori. Quclli del .Milan, per eseiu-
pio, laiiguono In ritiro da selte mesi, non lianno piii vita privata, le uiogli 
valine) al parlalorio di Milanello a trovarli: sono proprieta della soeiela e 
la sorieta Ii sterilizza con proccdioienli davvero nazistiii, ancorcht; in-
ertichti. '• •' " - , : ' - "' ' ; '•' *•• • ";. . •': -"'•" . •• . . - • . . . . » • . 

K mi anrioia da'cpiando prevalgono le tatliche anti-goal, da qnando lo 
spettacolo domenirale s'e fatto cosi arido, cosi poco gentile c poco lima. 
no, cosi calcolato e senza imprevisti. . ••, • ..;••..- . . . .„, . .,.,. ,;.,•' 

Ieri anzi, al video, ho riseoperto utto sport riivido e simpatieo eome 
il rugby, gioeato da dilettanti veementi ma leali, die magari lia solo il torto 
d'essei-e un po* di testa, una variable iutelletliialistica del calcio, tanlo die 
lo diresti ittventato da un oppositore per partito prcso, diverlitosi a ereare 
figure slravaganli (cuine la misebia) c a dare importanza e prestigio ail-
diriltura allc a^ioni uiarginali del foot-ball, come il fallo laterale. Iv^tulto 
questo spieif.i la sua impopolarita, 1'essere uno sport solo per borgliesi. 
Peru ad agitarvisi, nella partita tra Partenope e Parma, erano tiotnini vivi 

e non disineanlati robot, f l f ' * , ' ; . :;'
 : v r;: ' . ' ; , ' , • ' • . ; 

In verila la giornatu raleistica mi ha snicntito parecchio, con risultati: 
come 4-3, 1-1, l-.'J die uon usavano piu da un. pczzo. : Fosse 1'inizio di • 
un'epoea menu odiosa? •• % " -••. - . ' < « . , ; • ; ' »*• : ;.},]'• ••'•'• '•' '-"' • •:-'':' * ' •< • 

Non c'i* dubbio, IVroe di quella giornata si chiama Del Sol. II « po-
•" dista » delli Juveutus, citii spesso vituperato per quel suo teslanlo ingob-

birsi a porlar la palla su e gin per il campo, ieri quasi da solo ha baltuto 
.' la « squadra podista u per deflnizione, l'liiiernazionale di'Herrera. " .-" • . 

• K' st.ita una domenicu Irisle per le squadre che si basavano sul ritmo, -
appuulo, come lu uerazzurra di Milano, la Lazio e il Viceiiza. Ma il ril'iio 
deirinler, spietato c colleltivo, c slato sgominalo dal rhino di uno solo, 
quel giovanoll-) spjignolo tli tipo contadino e proviueiale, oecliio Iriste e 
iiiTofiinm di barba alle guance, d ie col suo iiniile orgogljo slidava la spoc-
ebia quasi nobilesca di Suarez (cite diresti un hidalgo di vecchio sangue 
cattolico e coufonuista) e la forsennata istrioneria di llerrera. Gia, Her-," 
rera: probabiliuentu quand'era in Spagna si sara reso odioso anche a lui. 

,.'•, Cli spagnoli sono uomini iiaturalmentc risentili, die 1'ira e un .leaks 
spirilo di Vendetta "possono trasformare magicamentc. Del Sol lavora molio 
di solito, ma segua pochissimo. Lavora oscuramente, per la maggior glo
ria di Di Stefano (ieri) o di Sivori (oggi). Contro Herrera invece - s'c 
scatenato: ha porlalo la Juvenilis dalio 0-1 iniziale al 3-1 della fine del 
priino teiqpo, provoeando con un tiro 1'autogoal di Uurgiiich e realiz/audo 

. gli allri due con ,esclusivo merito. v • - , , . . . • 
In testa e'e semprc il Milan — grazie, inconlrava la Roma — ma il 

4-1 della Juvenilis promette un seguitu eccilautc a un campionalo die 
sara brutto a vedersi ma almeno iucerto lo e, c come. ' . ' . . • ..-.. -

.:••.: .•••••••:--.-••.- •••..:--••."••• ••-- • •••• /••;- ' ; . -: v ^ ' - . ; Puck 
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DEL SOL 

in campo e 
• 

, FIORENTINA: Albertosl;.Mar-
chesl, Cutelletti; Pirovano, 
Gonflantlnl, Benaglla; Hamrtn, 
Lojacono, Bartu, Mascblo. Ca
ll ell a. . • -.• 

CATANIA: Vavassorl; Lam-
predi, RambaldeUl; De Domt-

. nicts, Blcchlerai, Magi; Danova, 
Cinesinho, Miranda, Tnrra, Fa. 

• nello. . ••.»• - ^ 
ARBITRO: Adaml dl Roma. 
MARCATORI: al 25' del se-

eondo tempo MascbJo. al 31' 
Danova. 

NOTE* ' glornau '' Invernale, 
con forte vento dl tramorita* 
na, ealcl d'angolo 6 a Z per la 
Florentlna. Spettatorl 18 mila 
circa (7.300 abbonaU, 7400 pa-

. gantl) per un Incauo pari a 5 
mlllonl e 483 mlla lire. Al 32' 
del secondo tempo Fanello, Bar-

. tu c Lojacono sono statl espul-
»i dal campo. Ammonltl Danova 
e Blcchlerai. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 22. : 

',' Giallo al Comunale. Per com-

Sletare i l quadro di questo 
rutto : spettacolo • calcistico. 

•onclusosi con un risultato di 
parita e con tre giocatori ri-
speditl - negli spogliatoi un 
quarto d'ora prima della fine 
della gara, e mancata solo Tin' 
vasione di campo. Eventualita. 
questa, che si & profilata per 
alcuni minuti, quando cioe Fa
nello. Bartu, Lojacono e un'al-
tra decina di giocatori hanno 
trasformato il terreno di gioco 
i n un.r ing con l'arbitro Adami 
di Roma, il maggior responsa-
bile di quanto stava accaden-
do, intento a schivare qualche 
diretto al mento. 
, Tutto ci6 e accaduto al 32' 
del secondo tempo, un minuto 
dopo che il Catania, con un ti
ro da distanza . rawicinata 
scoccato da Danova, aveva pa-
reggiato i l goal messo a segno 
da Maschio con un colpo di 
testa. 

Bartu (che Chiappella aveva 
preferito a Seminario nel ruo-
V> di centravahti, al posto del-
rinfortunato Petris) si e scon-
trato con Fanello. I due sono 
finiti a terra. Gli animi dei g'<o* 
catori, per gli errori a catena 
eommessi dal direttore di gara, 
conostante i l freddo erano sur-
tiscaldati e i due si sono scam' 
biati una serie di calcL 

Scoppia il 
finimondo 

X* successo un finimondo: 
Cinque o sei giocatori in ma-
glia viola e altrettanti in ma-
giia rosso-azzurra hanno rag-
giunto Bartu e Fanello e si so
no scambiati sonori cazzotti e 
jnolti calci agli stincbL Nella 
in i schias i trbvava anche Loja
cono che -nel. priino tempo-era 
stato ammonito. Adami ancora 
frastomato dalle spinte ricevu-
te non ha inteso • ragioni e ha 
espulso sia Fanello e Bartu che 
Lojacono. 

n pubblico, disgiistato dal 
brutto - spettacolo che fino a 
Quel momento l e squadre ave-
vano offerto, indispettito dagii 
svarioni eommessi dal sigrior 
Adami. si e rovesciato contro 
l e reti di protezione. Qualcuno 
ha tentato anche di scavalcare 
lostacolo, ma e stato afferrato 
dai meno esagitati: l lnvastone 
di campo e stata cosi scongiu-
rata. - • • r-

Solo che l'arbitro, per lascia-
re lo stadio, ha dovuto infilare 
una porta secondaria, mentre i 
ealeiatori del Catania, che per 
la verita hanno impostato una 
paitita solo sul gioco di , Bnsi-
vo . sono stati salutati da sono-
re bcrdate di fischi da parte 
di qualche cent=r.aio d; fofosi 
appostatisi al cancello princi-
pale del comunale. 

Dopo queste premesse. parla-
r e della partita diventa piut-
tosto difficile. Se il signor Ada
mi avesse indovinato l'arbitrag-
gio sicuramente i 18 mila co-
raggiosi - (che nonostante ' il 
freddo e il vento pungente che 
calava dalle colline di Fiesole 
prendendo di infilata il terre
no dl gioco avevano preso po
sto sulle gradinate dello sta
dio) avrebbero asslstito ad'uno 
spettacolo migliore; avrebbe-
be io . cioe, visto una partita di 
calcio e non un incontro di 
catch-

Solo nei prhnl minuti di gio
co, quando le squadre erano 
tecnicamente valutabili, si e 
potuto vedere che il Catania 
era sceso in campo con la in-
teniione di porta re a casa un 
punto lasciando all'intrapren-
denza di Danova e al gran cop-
rere di Turra e dl Fanello il 
compito di infastidire la dife-
sa viola. Questa, per 1'occasio-
ne, mancava del terzmo Robot-
tl (sostituito da Marchesi) e 
dailo stopper Guarnacci (colpi-
t* i a grave lutto per la perdita 

del padre) il cui ruolo e stato 
ricoperto da Pirovano. 

La compagihe viola in difesa 
ha subito messo in mostra la 
mancanza di afflatamento. Mar
chesi nel ruolo di terzino ha 
denunciato i suoi limitl e Pi
rovano, in quello di stopper, 
non era-ne came ne pesce, es-
sendo il vercellese atleta piu 
portato ad appoggiare la prima 
linea e a tentare tiri conclusi-
vi che a controllare le mosse 
degli awersari . 

Gli svarioni 
di Adami 

Ma queste deficienze la Fio-
rentina avrebbe potuto anche 
colmarle se le due mezze ali, 
Maschio e Lojacono, avessero 
mantenuto la posizione in cam
po. Maschio, che avrebbe do
vuto giocare in zona arretra-
ta per dare man forte al pac-
chetto difehsivo ed alio stesso 
tempo lanciare i compagni del
la prima linea, dopo un po si e 
portato in avanti risultando in-
nocuo. Lojacono. che solo gio-
cando in fase avanzata riesce 
a rendere al massimo, ha oc-
cupato una posizione ibrida. ri
sultando anche lui di scarso 
aiuto. ;• v . r .. 

Se a questo si aggiunge che 
Can ell a non era neppure lon-
tano parente dello stesso ' Ca-
nella visto nel ruolo di inter-
no; che Bartu al primo scontro 
con Bicchierai e subito retro-
cesso dal centro campo, prefe-
rendo giocare sulle fasce late
ral!; che Hamrin solo dopo le 
espulsioni ha iniziato a gioca
re a suo modo; dire che la Fio-
rentina ha oggi gioeato da cani 
e un complimento. '' ' 
' Ma e'e di piu. C'e che il sig. 

Adami. dopo aver negato un 
chiarissimo calcio di. rigore do
po 17 minuti per atterramento 
di Bartii in piena area, ne ha 
concesso subito uno al 6' per 
fallo su Hamrin. Rigore, dicia-
mo subito. che non esisteva, 
poiche Hamrin da quella posi
zione (quasi al limite del fon
do campo) non avrebbe potuto 
far male a nessuno. Ebbene, il 
tiro dagli undici metri e stato 
battuto da Marchesi il quale, 
per la seconda volta in questa 
stagione e per la terza volta in 
vita sua. ha iriandato il pallone 
fra le breccia protese di Va-
vassori 

Contro una Fiorentina cosi 
male organizzata per il Catania 
n o n e stato difficile dividere la 
posta. • - - • 

Anzi. se a difesa „ dei legni 
fiorentini non ci fosse stato un 
Albertosi in- condizioni di: for
ma splendenti i catanesi avrebr 
bero sicuramente. raggiunto'la 
intera posta, e n6n tantd per-
che siano apparsi piu pericolo-
si dei • toscani, • quanto perche 
dinanzi ai loro awersari han 
no dimostrato di sapersi difen-
dere e cioe di essere capaci di 
imbrogliare le carte dei - v i o 
la - . i quali. e noto, per far va-
lere ogni lofo chance debbono 
incontrarsi con squadre di l i-
vello tecnico maggiore. ; 

confinuazioni 
Juve 

FIORENTINA-CATANIA 1-1 — L'arbitro Adami espelie Bartu per il pugilato con 
Fanello: Anche quest'ultimo e Lojacono hanno subito la stessa sorte 

• : •."•'. >.-•-•••• i • , (Telefoto Italia-l'«Unitft>) 

Messe di reti al « Braglia » (4-3) 

ha la mealio sulla Spal 

J- Le reti ;.< 
nella ripresa 

Come abhismo accennato le 
reti sono state segnate nel se
condo tempo. Al 26\ per un 
fallo di Hamrin al limite del-
I'aroa, Adami ha concesso un 
calcio d i ; punizione di prima. 
Lojacono con precisione cal-
cia la sfera ad effetto mandan-
dola a ricadere davanti a Va 
vassori. II portiere catanese an 
ziche deviare il pallone sopra 
la traverya Io colpisce di pu-
gno mandandolo alto a cande-
la. Vavassori perde Tequilibrio 
e di questo ne approfitta Ma
schio per colpire di testa e de
viare in rete. 

Cinque minuti dopo il Ca
tania pareggia. Magi supers 
Lojacono, avanza. si porta in 
area e dalla destra lascia pair' 
tire una gran botfa: Albertosi 
respinge la sfera che torna' a 
MagL II mediano e pronto a 
calciare nuovamente in rete e 
Albertosi anche questa volta 
respinge mandando • il pal
lone sui piedi di Danova che. 
nonostante la mischia creatast 
davanti alia rete viola, stanga 
con forza. II pallone passa at-
traverso una selva di gambe e 
viene respinto da Pirovano sul
la linea di porta. II segnalinee 
svcntola assegnando al Catania 
il goal e Adami che si trovava 
molto distante dalla rete fio
rentina convalida il punto. 

loris Ciuliini 

MODENA: Gaspari; Aguzzoli, , 
Lohgonl; Balleri, Cnlilco. Gbl- ' 
donl; Contl, Toro, Brlghentl, 
Bruells, De Robertls. 

SPAL: Pat regnant;' Olivierl, 
Bozzab; Mhcclhf, Cervmto, atlvai./ 
Crlppa, Massei, Bill, Michell, 
Mrncacci. 

ARBITRO: RoversI di. Bo
logna.-

MARCATORI: nel primo tem
po, al 5* Toro, al XV Contl, al 
18' Brlghentl, al 2T Massei e 
al 45' Cervato; nella ripresa. 
al 14' Olivieri, al 44' Longonl. 

.•;."••• MODENA 22. . 
F/ stata una partita • molto 

strana: una lunga serie di s i 
gnature dopo che i maghi della 
panchina Frossi e Mazza si era-
no spremuti per una setlimana 
a tavolino ed avevano creato 
i presupposti per condurre i'in-
contro ' sui - soliti hinari dello 
zero a zero. Marcature molto 
strette. ' ma difese trahallanti 
dinanzi ai contropiede degli at-
tacchi awersari . Questo spiega 
la ragione dcH'abbondante se
rie di goals. * • -• " " 

II Modena ha avuto la fortu-
na di sfruttare subito i rapidi 
capovolgimenti di fronte. por 
tandosi in vantaggio di ben tre 
goals. Patregnani ha senz'altro 
favorito l'improvviso scatenar-
si del Modena, ma Gaspcri non 
ha saputo essere da meno del 
suo collega,- favorendo cost l'in-
credfbile rimonta della Spal. 
Cosi si e avuta la seconda stra-
nezza. della giornata: la Spal, 
scesa-in campo per difendersi. 
ha rimontato lo -jvantaggio ed 
ha poi continuato a premere 
sfiorando a volte anche il suc
cesso. La combattutissima par
tita e stata quindi risolta in 
extremis da un .terzino,-dopo, 
che un. aItrb/difeMBT<».i 1^ aptdj-
Ilno Olivieri. aveva avuto la 
possibilita di riportare In pari
ta le due squadre. 

Emozioni a non finire quindi, 
con molteolici colpi di scena, 
dovuti soprattutto ad errori del-
le difese, piu che alia reale for-

za di penetrazione dei reparti 
avanzati. 11 derby e stato tutta-
via piacevole, veloce e molto 
combattuto. anche sep iu t tos to 
s c a p o ' sdlto. il pfofllo • • tecnico. 
Giiistb in definitiva, il risultato 
che vuole il Modena vincitore 
con un goal di scarto, nia mol
to piii logico sarebbe stato l'uno 
a zero, che due portion un po* 
in gamba avrebbero potuto sal-
vare. Infatti, di veramente im-
parabile c'e stato soltanto l'ulti-
mo tiro, quello risolutivo di 
Longoni; sul goal di Brighcnti. 
Patregnani si e fatto cogliere 
indeciso nell'uscita. mentre le 
prime due segnature del Mode
na sono da considerare autenti-
ci omaggi del portiere spall ino. 
D'altra parte bisogna conside
rare che Gaspari ha' commesso 
tre grossolane sviste in occa-
sione delle segnature della Spal. 

II primo goal e stato segnato 
al 6" da Toro. Lunga serie di 
punizioni - al limite dell'area 
spallina. finche il cileno riesce 
a trovare lo spiraglio e batte 
Patregnani da- una trentina di 
metri. Dopo una sfuriata della 
Spal. il Modena passa di nuc-
vo al 12': 1'ala sinistra Bruells 
batte una punizione che piove 
in. area. II portiere sta a guar-
dare^e Conti puo intervenire 
di testa ed insaccareda pochi 
passi. Al 18* teiro goal mode-
nese con Brighenti, che racco-
glie al volo un traversone ve -
nuto dalla sinistra ad opera di 
Bruells. 

• Quando ormai la Spal sem-
brava del tutto in bidla del-

zione calciata da Bui esce Ga
spari e Wocca. Poi si fa sfug-
gire la palla dalle mani: ne 
approfitta Massei che calcia nel
la-porta vuota. Al 46*. a tempo 

su punizione'con un fortissimo 
tiro calciato da oltre quaranta 
metri su Gaspari. che si lancia 
in ritardo. .>••,:-.-..-• 
* Al 12* della:, ripresa si-assiste 
ad una mischia hell'area del 
Modena. Dopo un batti e ri-
batti la sfera arriva ? Olivieri 
che calcia non molto forte da 
fuori area; la,palla rimbalza a 
terra e si insacca con Gaspari 
che si getta di nuovo in ritardo. 
' Sul tre a tre' la partita si fa 
pesante. ma le due squadre 
non sembrano paghe del risul
tato e si buttano nella lotta con 
orgoglio. AH'ultimo minuto 
Longoni scende sulla destra, si 
porta verso il centro e dal l i 
mite fa partire un fortissimo 
rasoterra che Patregnani non 
vede neanche. Appena il tem
po di rimettere la palla al cen
t r a che l'arbitro da il fischio 
di chiusura. ••, - . 

I risultati 
del rugby 

Ecco i risultati deH'undicesima 
giornata del campionato d'eccel-
lenza di rugby: a Padova: Fiam-
me Oro e GBC Amatori 8-8 (6-3); 
a Rovigo: Rovigo batte Petrar-
ca 6-3 (3-0); a Napoli: Roma bat
te Esorcito 9-3 (6-3): a Napoli: 
Partenope batte Parma 16-12 
(6-6); a Milano: Milano Diavoli 
batte L'Aquila 8-0 (0-0): a Ge-
nova: Mctalcrom Treviso batte 
Italsider Genova 3-0 (3-0). 
- E-4UC*U * la.claaaiftca: Fiam-
roe ?Ofr;fc 1«; ;*^rt«ia. 15;, GBC 
Amatori e Partenope 14; Milano 
Diavoli 13; Roma 11; Petrarca 9; 
Metatcrom Treviso 8r Italsider 
Genova e L'Aquila 6; Escrcito 0. 
- 21 Parma deve recuperare due 

partite, Petrarca c Italsider Gc-
ormai scaduto, Cervato insocca nova una. 

sacco._Ed era tutto merito di 
Del Sol: si, pure il tiro devia
te da Burgnich aveva avuto la 
spinta del piede alia dinamite 
del • formidabile camminatore 
della Juventus. 
• Un disastro per Vlnter. La 

compagine non ha saputo su-
perare la svolta difficile del 
torneo. Dopo il pareggio di San 
Siro con la Fiorentina. la botta 
della Juventus. E, intanto, il 
Milan scappa. Dobbiamo, forse, 
cominciar a parlare di crisi? II 
risultato di Torino e duro, cru-
do. E pochi, pochissimi sono gli 
element! che si - sono salvati, 
che hanno guadagnato la suf-
ficienza: Sarti, Guarneri, Jairi 
Teniamo nel giusto conto le as-
senze di Picchi e di Mazzola. 
Tuttavia, abbiamo dovuto rile-
vare che la formazione di Her
rera s'e spezzata come un gris-
sino: e, tatticamente, il mago 
s'e comportato da suicida. 11 
vuoto al centro del campo (con 
Tagnin volonteroso e basta, con 
Suarez in vacanza un po' ob-
bligata e con Corso assente, per 
colpa dell'assurda disposizione 
impostagli: lui, Corso, non ha 
piii I'abitudine al ruolo) risul-
tava perfino fastidioso agli oc-
phi: e senza centro, il foot
ball, moderno > non c'e. E le 
punte? Un pianto, con Vecce-
zione di Jair. • 

Ha perso Vlnter, ed ha per-
so Herrera. II trionfo della Ju
ventus e clamoroso, sensazio-
nale. Ed e meritatissimo. E* ve-
ro che Del Sol ha lavorato per 
due, per tre, per quattro. Ma 
gli altri, tutti gli altri, hanno 
recitato la parte nel migliore 
dei -• modi, - almeno sul • piano 
agonistico. L'aggressivita, it co-
raggio e la grinta della Juven
tus, 11 cui schieramento c'e sem-
b'rato • perfetto, ha Uluminato la 
partita, certamente una delle 
piu belle e delle put interes-
santi di questo scorcio di tor
neo. La prova? Ce la da il film 
della gara. •• -••-.• 

Freddo e spruzzate di piog-
gia ghiacciata. Un po' •• di fo-
schia. La neve — sporca, umi-
liata, vinta — e ai bordi del 
campo. Subito, la Juventus as-
salta. Non ha fortuna: e al 4' 
e castigata. Stacchini • sbaglia 
una palla-goal, e sulla rimessa 
di Sarti, fugge Jair che scam-
bia con Cappellini: staffllata, e 
Mattrel respinge a mani aper-
te. Milani e II, solo, e non fal-
lisce il bersaglio. Zero a uno. 

La Juventus si ribella, e il 
terreno diventa un suo domt-
nio. Dal Sol, Gori, Menichelli 
bersagliano. Niente. Anzi. Per 
poco, Vlnter, con Milani (in off
side?) non raddoppia. Alt, alt 
per Vlnter. La Juventus ag-
gredisce disperatamente. E al 
20' pareggia: Del Sol, da venti 
metri, bombarda: Sarti s'ap-
presta a bloccare, ma Burgnich, 
a terra, modifica la traiettoria. 
Pari e patta. Segue un fallac 
cio di Salvadore .su Suarez, e 
continua il^recital di Del Sol 
£* dappertutto: e dappertutfo 
comanda. Del Sol e meraviglio-
so; e Sarti gli oppone una re-
sistenza magnifica. Finche al 3V, 
nulla pud: Del Sol scende, scar: 
ta Suarez, • scarta Guarneri, 
scarta Burgnich, e da una doz-
zina di metri, scaglia un boli
de all'incrocio dei pali, sulla si
nistra. Due a uno. Ci credete? 
E* la verita: Suarez (ammira-
to. come noi, come la folia) 
abbraccia Del Sol, che mica ha 
concluso. Al 4V e ancora di sce
na. Su una rimessa dalVangolo 
di Stacchini svetta sul '• iruic-
chio, e H pallone — con Sarti 
di marmo — e nella rete: tre 
a uno. 11 resto conta? Poco. 
- L'inter e abbattuta. material-

mente'e moralmente. E la Ju
ventus la strapazza. Con una 
punta di malignita, la Juven
tus ritarda Vazione, e si diver-
te con il dribbling. Cib nono
stante. sfiora il goal. Al 10*. per 
esempio. '• trattiene sulla linea 
bianca un pallone di Sivori. Pol 
al 30' l'arbitro — De Marchi, 
mediocre in - tutti • i sensi — 
perdona Burgnich che, in pie
na area di rigore. atterra Ke
nt. I fischi si ripetono al 39'. 
Quando Suarez rincorre Meni
chelli per punirlo d'una paro-
laccia: Sivori porta la pace. E 
al 42" Facchetti stampa il pal 
lone su un palo. 

Termina in gloria, per la Ju 
ventus. Termina con il goal di 
Menichelli. al 44': NenK Sivori 
e Menichelli. libera, trafigge per 
la auarta volta Sarti. 

Ce la festa bianca e nera. E 
c'e il dolore nero e azzurro 
Chi s'azzarda ad augurare il 
buon Natale ad Herrera? 

reno, ovvero sul gioco di squa
dra, un gioco accorto basato su 
uno schieramento prudenziale 
abbastanza elastico che non co-
str'tngevu VAtalantu a rinnncia-
re al contropiede. . - i < 

Cosi nel finale e successo che 
benche ridotta in dieci I'Ata-
lanta ha sfiorato ripetutamente 
il raddoppio per merito soprat
tutto delle scorribande di Do-
Tnenghini: Voccasione piu clu-
morosa si e avuta al 26' della 
ripresa < quando Calvunese ha 
buttuto una punizione toccan-
do leggermente verso Domen-
ghini spostato sulla destra. Do-
menghini ha sparato in corsa 
e la palla (un autentico bolide) 
e incocciata sul corpo di Cei 
in uscita: ha ripreso Domenghi-
ni ribattendo in porta ove Cei 
ancora sbilanciato per la prece-
dente parata e'riuscito a re-
spingere miracolosamente di 
piede. 

Poi al 37' una nuova galoppa-
ta di Domenghini si e conclusa 
con un tiro bloccato bene da 
Cei: ed al 42' Domenghini si £ 
nuovamente presentato dtnan2i 
a Cei dopo aver superato Car-
buglia. E' stato bravo stavolta 
Cei ad alzare di misura sulla 
traversa. Che volete di piii per 
giudicare meritata la vittoria 
dell'Atalanta anche se ad ecce-
zione di Domenghini non si pud 
dire che tra i bergamaschi ci 
siano' stati altri che abbiano 
brillato di vivissima luce? II 
fatto perd e che gli atalantini 
si sono tutti mantenuti su uno 
standard dignitoso di rendi-
mento di modo che il modulo 
di squadra ha retto bene: men
tre nella Laziq t le deficienze 
individuali sono state tante da 
inceppare gli ingranaggi del 
modulo Lorenzo. Colpa forse 
dell'assenza di Carosi come so-
stiene qualcuno? * Non lo cre-
diamo perche non . ci sembra 
che I'assenza di un solo uomo 
basti a giustificare • la penosa 
proud di tante pedine bianco 
azzurre: forse e P«« aiusto pen-
sare che la Lazio abbia risen-
tito le conseguenze della sosta 
intcrnazionale particolarmente 
gravi per una squadra che pun
ta solitamente sul ritmo. 

Roma 

Lazio 
nella ripresa) Landoni e Maz-
zia (finche ha gioeato da me
diano). Un po' poco come e evU 
dente: specie je si tiene conti 
che la Lazio fonda generalmen-
te la sua forza d'urto sulla buo-
na forma di tutto il complesso 
c non sulle iniziatire dei sin-
goli, Stavolta poi si e^trovata 
di fronte una avvcrsaria che 
Vha battuta propria su quel ter-

non guasta mai) ha preferito 
una tattica •• ultradt/ensioistica 
quale neppure le squadrette da 
quattro soldi adottano. - '•" •> 

Afird ha preteso di battere il 
Milan con una sola punta (sis-
signorU): Vingenuo e sprovve-
duto Schutz, un tedesco che 
anche ogai ha dato pienamente 
ragione ai suoi molti detrattori. 
Beh, questo Schutz e stato Vuni-
co a vestire' i panni di attac-
cante autentico per tutta la ga
ra, che Carpanesi ha stazionato 
a centro-campo con il grande 
' picchio ' De Sisti, Orlando pa-
reva ancorato alia riga bianca 
che divide il terreno in parti 
uguali e Sormani" tentava ' di 
risucchiare in avanti Trapattoni 
col chiaro scopo di ereare cor-
r'tdoi (ma per chi, di grazia?). 

Nei primi • venti minuti la 
Roma ha dettato legge a meta 
campo e Mir'd dev'essersi illuso 
che ii fenomejio discendesse di-
rettamente dal suo acume tatti-
co. La supremazia della Roma 
derivava invece dalle attuali 
deficienze del Milan,'Hxiii trio 
di punta continuava. come a Vi
ceiiza, a vivere di ricordi, per-
dendo regolarmente ogni duel
lo e coslringendo Rivera e Sani 
a spremersi in affannose rin-
corse avanti e indietro. Si trat-
tava percid di approfittare della 
situazione, di proiettarsi con vi
rile slancio all'offensiva. 

Ma Mird ha continuato ad il-
ludersi. forse puntando sullo 
0-0. E* accaduto invece che, a 
poco a poco. il Milan ha accet-
tato il tacito invito ad assu
me re Viniziativa (che le veniva 
dal modulo rinunciatario dei 
giallorossi). ha tramutato :l fur-
bo David da terzino disoccupcto 
in alacre ala destra. e si e spin-
to • sotto a rendere • bollente 
I'area di Cudicini. La » tat t ica 
della panra » della Roma, inol-
tre, ha fatto si che Trapattoni 
da ' stopper» diventasse me
diano d'appoggio e di rilancio: 
la posizione arretrata di Sor
mani ha consentito al » T r a p - . 
ogni volta conquistata la palla, 
di poterlq comodamente ^ tra-
sformare in immediata minac-
cia per le retrcvie giallorosse 
che, alia Inn pa. han cominciato 
ad avere il fiato grosso, a di-
sfarsi del pallone alia cieca. 
a perdere progressivamente i 
collegamenti. 

Un uomo solo, in quel bail-
me. e riuscito sempre ad avere 
idee chiare e piede svelto: De 
Sisti, un elemento che in nazio-
nale davvero non stonerebbe. 
Ma la sua e stata una voce nei 
deserto, una pietra di grande 
valore- incastonata in una col-
lana di perline dl vetro. De Si
sti, I'omino fatto in ensa, Vomi-
no che non e costato una lira, 
ha impartito una soleni* lezio-
ne a coloro che si ostinano a 
cercare all'estcro i campioni 
della pedata e i ~ maghi • della 

panchina, pagandoli un oecliio 
della testa. . 

Nella ripresa il Milan ha cosi 
prodotto il suo massimo sforzo 
e, butti e ribatti, e riuscito u 
perforare in misc'iia lu rete di 
Cudicini. Si e truttato di una 
rete fortunosa, ma che punivu 
giustamente gli assurdi timori 
della Roma, asserragliata in 
area come se non '- le restasse 
altro da fare. Neppure ullora, 
sullo 0-1, Mird ha cambiato an-
tifona, lasciando sempre tutti 
indietro a difendere il... passi-
vo. E neppure quando 5 minuti 
dopo, complice Cudicini, Ama-
rildo ha segnato il gol del 2-0, 
Mid si e sognato di sganciare 
Carpanesi o il - l i b e r o - Ange-
lillo dalla retroguardia. Cosi 
Sormani si e dovuto sobbarca-
re • pesantissimi daelli a tre 
quarti di campo per conquistare 
impossibili palle nella speranza 
di trasformarle in passaggi-gol 
a beneficio dei controllatissimi 
Schutz e Orlando (quest'ultimo, 
finalmente, tomato ala destra). 

11 Milan, calmo e sornione, 
non chiedeva di meglio che vi-
vacchiare sul vantaggio e ha 
lasciato che la partita giungesse 
al termine esibendosi in gio-
chetti e » m e l i n e - perditempo 
sotto gli occhi dei frastornati 
giallorossi. Del tutto platonica, 
percid, la rete della bandiera 
messa a segno da De Sisti (se 
la meritava proprio Vinsupera-
bile "Picchio*!) proprio al 90\ 

E cosi U Milan, che temeva 
parecchio : quesfa partita ' ben 
conoscendo le proprie attuali 
debolezze, ha ulteriormente ir-
robustito il suo primato in clas-
sifica. La sua vittoria non e pe
rd stata convincente 

II trio di punta e stato quasi 
inesistente: Altafini e rifuggi-
to dai duri contatti con I'uomo, 
Mora si e intestardito a scartare 
anche la propria ombra e Ama-
rildo, con i terreni pesanti e 
gelati, ' rende at 10 • per cento 
delle sue possibilita. C'e il pe-
ricolo che, a lungo andare, la 
mancanza d'aiuto si ripercuota 
su Sani e Rivera, oggi costretti 
ad un superlavoro a meta cam
po e a prodursi in rischiosi 
spunti offensivi, data appunto 
la latitanza di Mora, Altafini e 
Amarildo. 

Dietro, le ' cose sono andate 
meglio, specie quando la Roma, 
dopo la sfuriata iniziale, ha pre
ferito accentrare le forze a me
ta campo, lasciando in avansco-
perta il solo Schutz e, a tratti. 
Orlando e • Sormani. David e 
rebbi han potuto giostrare in 
bellezza, Pelagalli ha * cancel-
lato~ il tedesco e Afaldint si e 
gradatamente rinfrancato (al-
I'inizio era incorso in frequenti 
«• maldinate -). 

La partita e stata quasi sem
pre interessante sino alia mez-
z'ora della ripresa, allorchi 
Vuno-due Sani - Amarildo ha 
fatto svanire la * suspense - . -

L'inizio — come s'e detto — 
e di marca giallorossa. A meta 
campo De Sisti, Carpanesi e 
Malatrasi comandano H gioco. 
anticipando Sani e Rivera e fa-
cendo scattare frequentemente 
Sormani e ' Schutz. AIV& su 
azione in profondita De Sisti-
Carpanesi-Orlando. Trapattoni 
riesce a salrarsi solo in cor
ner. Dalla ' bandiertna ~ batte 
Carpanesi e Sormani al volo 
spedisce alle stelle da 6 metri. 

Due grossi pericoli per il Mi
lan al 12" e al 16*. Prima e Losi 
a trasformarsi in ala sinistra 
e ad operare un ~ cross * su cui 
Schutz irrompe spedendo sul 
fondo. Poi Sormani da a Schutz 
su cui • esce avventaiamente 
Barluzzi: H tedesco evita il por
tiere. ma questi — spalleagiato 
da David — lo octacola un me
tro entro I'area. Rigore? Ri-
gato fa cenno che tutto e rego-
lare. Al IS" c ancora Schutz ad 
avere da Sormani una palla-
gol. ma si allungu trovpo la 
sfera in azione personate anzi-
chc scrvire Carpanesi. 

La Roma, praticamente. fini-
sce di esistere sul piano offen-
sivo e si rintana. esaltando il 
protettissimo Angclillo (" batti-
tore sprecato * dira poi Carni-
glia negli spogliatoi). 11 Milan 
attacca per forza d'inerzia e al 
2T Amarildo manca U colpo di 
testa da due passi (cross di Ri
vera). Cinque minuti dopo Cu
dicini salra a gamba tesa sul 
lanciato Altafini e al 3V Mala
trasi placca Rivera in area. Un 
tiro al volo di Altafini. contra-
stato da Losi e due cannonate 
di David e Sani a fil di palo 
chiudono il tempo. 

La Roma si fa ancora perico 
losa al 4' della ripresa. Azione 
rolatite Sormani - Carpanesi 
Schutz e uscifa-brirtdo di Bar 
luzzi che "Stoppa * di piede ac-
cartocciandosi poi sulla palla. 
E* Vultimo guizzo piallorossd. 
Il Milan ha ormai infittito le 
proprie azioni, disegnando sul 
campo una fitta ragnatela di 
passaggi che. irritiscono i cen-
trocampisti awersari. Manca-
no perd i /rombolieri e Uitto si 
risolvc in mischie davanti a Cu
dicini. AWST Cudicini previene 
Mora, scattato in profondita su 
lancio di Trapattoni. al 76** Al-
tafini rovescia altissimo a por' 

ta vuota e al 22' Cudicini * ' 
cstretto a parare su un mare di 
teste. • • • '? 

ll gol e nell'aria e giunge al-. 
23' Ardizzon si rifuyia in corner, 
e dalla bandicrina Mora e Ri-, 
vera--si'scambiano il pallone. 
Mora entru in area e cannoneg-r 

gia nel mucchio: la palla schiz- e 

za su Amarildo e Sani, quasi 
da Jermo, la scaraventa in rete. -.' \ 
La Roma si spegne e subisce il , 
raddoppio al 28': Amarildo 
scende sornione sulla destra, • 
mentre i romanisti rinculano, 
finge ripetute volte il passaggio, 
poi, da posizione angolatissima, • 
spara di destra rasoterra: Cudi
cini si butta in netto ritardo e 
la palla gli passa sotto il ventre. •" 
Mancano 11 minuti alia fine: il 
Milan li impiega a far «meli-
na " approfittando della rasse- ' 
gnazione giallorossa. 11 < solo ' 
« Picchio » si batte come un leo- , 
ne e al 90', raccogliendo un": 

angolo, ferma col petto c stanga ' 
in rete: la palla incoccia in un • 
piede di Sani e scuote il sacco. 

Commento 
tc ad una encefalopatia trauma
tica insorta per la lunga carrie-
ra pugilislica cd aggravnta pro
prio dal combattimento con it 
pugile americano ». 

L'cncefalopatia traumatica e 
una dirclta conscguenza dei K.O., 
dei pugni violcnti al capo, dei 
colpi alia testa clie il pugile ri-
ceve cadendo al lappcto o bat-
tendo contro le cordc del ring, 
• quali provocano, a volte, vere 
c proprie commozioni cerebrali 
con altcrazioni non sempre re-
vcrsibili della sostanza nervosa, 
con < minuscole einorragic che 
spesso non si risolvono comple-
tamente, con stato spastico per-
sislentc del vasi . sanguigni del 
cervello con lesion! della- cosid-
dclta . sostanza rcticolare, una 
formazione anatomica molto im
portant posla nella regionc cen-
trale dcH'encefalo. 

Di fronte al risultato della po* 
rizia, al dott. Arcai non e re-
stato altro da fare che mandare 
assolto il campione e trasmetto-
re la sentenza al prefcllo di Bre
scia con la proposta die a San
to venga ritirata la patente per
che le sue condizioni fisiche non 
lo ' fanno ritencre . idoneo • alia 
guida. 

La dcrisione del dott. Arcal 
doveva spingere la Fcderboxe a 
soiloporre immediatamente il pu« 
gile a nuova visita di controllo 
anche se cio '•-• poteva Snonaro 
smentita . al • certificato di ido-
ncita al conibatlimento rilascia-
to al pugile in diverse occasinn! 
dopo rincidente. Invece i dfri-
genti fedcrali sono rimasti aaso-
lutamentc indiffercnli. Peggio, 
hanno fatto saprrr che per quan
to li rigiiarda Sanlo Arnonli e Ii* 
hero di incontrare Floyd Pat
terson. A qiiesto punto bisogna 
dire chiaro e tondo che il dott. 
Montanaro. rapo della commis-

nnc medica della Fcderboxe, e 
Ping " Podcsta, presidente del'a 
Federpugilato, si assnmono «W-
Ic grossc responsabilita permet-
tendo al bresciano di incontrare 
un " picchiatore come Pattetwm 
senza averlo prima sottopooto a 
sevcrissimi controlli . ^ 
'•' L'idcale sarebbe rhc ogni po» 
gile venisse sottoposlo ad accu
rate indagini ncorologiche. a 
prove complete sulla funrione 
del rcne, a esami del fondo dcl-
Forchio e delle fnnzioni ve»ti-
holari, alPcsame doUVrrccfcto • 
ad enrrfalogramma prima e do
po ogni incontro (anche i co'pi 
in palestra possono risultare peri-
colosi.- specie quando nn pugile 
ha sulle - spalle nna pesante c 
lunga carricra. Ma cio diventa 
indispensabile quando un pngifo 
si appresta a sostenerc uno «con« 
tro pericoloso quale e quello 
rhc si • accingc a drspntare 
Arnonli. E rallcggiamento dei 
dirigenli fedora I i e ' tanto piu 
grave in quanto lo stesso Arnon
li si e diehhrato « a disposizio
ne di rhinnqne voglia vtsitarlo ». 
. Vedrcmo, nei prossimi giorni, 

se il dolt. Montanaro. scaval-
rando gli sicssi dirigenli fedc
rali, deridcri di rompoctarsi 
verso il campione d'ltalia eon la 
stessa severita con cni si e eom-
portato nel ' passato c c*»n la 
quale si sta comporlando (sag-
giamente) con De Piccoli (il 
qnalc ha rhicsto di rinviare al 
9 gennain l'csame della funzione 
vestibolarc cni doveva sottopor-
si' nei giomi scorsi). Nel frat-
tempo augnriamori che la chia-
mata alia visita di rontrollo cht» 
si vnol cvitare oggi non si renda 
nrresaria il 7 gennaio, all'indo-
mani.' cioe, del match etm Tex 
campione del mowde. 
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