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PAG. 6 /sport 1'Unit A / domtnica 7 giugno 1964 

Oggi Inter-Bologna per lo scudetto e Samp-Modena per la salvezza 
/ ;• 

90 PASSIONE: BASTERANNO? 
GIRO D'ITALIA 

$' I 
r;* If 

Oggi a Milano la conclusione 

M o t t a vince a Biel la 

Bitossi secondo a 5 " 
Arrivo 

1) Motta, che percorrc I km. 200 
In 5.29'35" alia inertia dl chllo. 
metrl 36,408; 2) Wtossl a 5 "; 3) 
ZUIoll a 1'02": 4> Carlcsl s.t.: 
5) lialmamlnn i.t.; C) IMnurrr s.t.; 
7) Adorni s.t.; 8) Chlappanu •..!.; 
9) Moser A. s.t.; 10) Pamblanco 
».t.; 11) Zlmmermann St.; 12) Ito-
•tollan s.t.; 13) De Rosso s.t.: 
14) Colombo U. s.t.; 15) Anquetil 
s.t.; 16) Mugnalnl s.t.; 17) Foil-
tona s.t.; 18) Huarcz a 3'11"; 19) 
Galbo a 4*13"; 20) Holer s.t.; 21) 
Altlg a 6*56": 22) Crlhlnrl s.t.; 
23) Cornalc s.t.; 21) Casatl s.t.: 
25) Pogglali s.t.; 26) Coltnrnarcjo 
s.t-: 27) Ccppl s.t.: 28) Harlvlcra 
a 9'02"; 29) IVInckc s.t.; 30) Lute 
a 1005'; 31) Ncrl s.t.; 32) Mase-
ratl s.t.; 33) Hattlstlnl s.t. 

34) Mlele a 10'28"; 35) Talamo-
na s.t.; 38) Gomez Del Moral s.t.; 
37) Honruba a 12 08"; 38) Pnbbrl 
s.t.; 39) Barale s.t.; 40) Panclnl 
s.t.; 41) Guernlerl a 1302"; 42) 
Dancelll s.t.; 43) Malno s.t.; 44) 
Mlnlerl s.t.; 45) stefanonl s.t.; 46) 
Ballettl s.t; 47) Colombo A. s.t.; 
48) Moser E. s.t.; 49) Marzaloll 
s.t.; 50) Partesottl s.t.; 51) Defl-
llppls s.t.; 52) Brugnaml s.t.; 53) 
Franchl a 17*37"; 54) Asslrelll a 
18'55"; 55) Marcoll a 23*29"; 56) 
Vltall s.t.; 57) Dl Maria s.t.; 58) 
Grain s.t.; 59) Grassl s.t.: 60) B«-
nl S.t.; 61) Clolll s.t.; 62) Ongcnae 
s.t.; 63) Perettl s.t.; 64) tleraldn 
s.t.; 65) Reybroeck s.t.: 66) Mele 
s..t; 67) Bonglonl s.t.; 68) Zanca-
naro s.t,; 69) Clampl s.t.; 70) Zan-
degu s.t.; 71) Bui s.t.; 72) Talamll-
lo s.t.; 73) Gcntlna s.t.: 74) Barton-
s.t.; 75) Baldan s.t.; 76) Magnl s.t.: 
77) Bablnl s.t.; 78) Nnrdello s.t.: 
79) Martin s.t.; 80) PlfTerl s.t.; 81) 
Mealll s.t.; 82) Everaert s.t.: 83) 
Zanchl s.t.; 84) Daglla s.t.; 85) 
Ignolln s.t.; 86) Gcldcrmans s.t.; 
87) Plcchlottl s.t.: 88) Brunl s.t.; 

Classified 
1) AnquetU In ore ltl.2306"; 2) 

ZUIoll a 1'22"; 3) De Rosso 1'31"; 
4) Adornl a 2'22": 5) Motta a 
2'38"; 6) Fontona a 3'W; 7) Mu
gnalnl a 5*05": 8) Balmamlon a 
6'00"; 9) Matirer a 7*47**; 10) Bi
tossi a 9'20"; 11) Carlesl a 12'34"; 
12) Zlmmermann a 14'45": 13) 
pamblanco a 1807"; 14) Pogglali 
a 19*54": 15) Moser a 20'57": 16) 
Suarez a 24*08": 17) Soler a 29'29*: 
18) Btttlstlnl a 36-23"; 19) Chlap-
pano a 36*44": 20) Gomez Del 
Moral a 37*22"; 21) Dancelll a 
38*34": 22) Moser A. a 40'19": 23) 
Galho a 41*16"; 21) Marzaloll a 
47*23*'; 25) Cribiori a 52*15**: 26) 
Pancinl a 54'53**: 27) Ner la 57*09"; 
28) Solombo a 57*27'*: 29> Rostol-
lan a 1.03*08": 30) Mealll a 1 ora 
6'; 31) Vyneke a 1.06M6". 

32) Zancanaro a 1.96'30": 33) 
Colmenarejo a 1.09*34": 34) Par
tesottl a 1-09*36": 33) Dedllppts a 
1.09*41': 36) Everaert a 1.13*39"; 
37) Geldermans a 1.14'05"; 38) Ma. 
seratl a 1.15*34": 39) Colombo a 
1.15'16"; 40) Brugnaml a 1.18*40"; 
41) Lute a 1 18*53": 42) Stefanonl 
a 1.23*39"; 43) Cornale a 1.29M9": 
44) Talamona a 1.31*48"; 45) Altlg 
a 1.31'57": 46) Ottaviani a 1,32*16": 
47) tartore a 1.3417": 48) Grain 
a 1.35'13": 49) Malno a 1-37*20"; 
50) Ccppl a 1.37*31": 51) Casatl a 
1.39*14*r: 52) Mlele a 1.4010": 53) 
Nardello a 1.42*07"; 54) Clampl a 
1.51*04"; 55) Boucquet a 1.54*01 
56) Bui a 1.562V: 57) Zanchl a 
2.09.36"; 58) llonnibln a 2 09*49"; 
59) Talamllln a 2.11*20"; 60) Gen-
tlna a 2.13*26": 61) Barlvlera a 
2.14*38": 62) Bonl a 2.16*05": 63) 
Novak a 2.17'52"; 64) Barale a 
2.19*56': 65) Asslrelll a 2JI'19"; 
66) Ongcnae a 2.31*20": 67) tlcral-
do a 2.36*21"; 68) Baldan a 2.38*54" 
69) Franchl a 2.44*11": 70) Gucr 
nlert a 2.45'17": 71) Mlnlerl a 
2.45'17": 72) Plcchlottl a 2.4554**; 
73) Zandegn a 2.47*22"; 74) Fab-
bri a 2 48*23"; 75) Ballettl a 
2.49'M": 76) Ignolln a 2.49'23": 
77) Durante a 2.49*48": 78) Maz-
tacnratl a 2.51*48"; 79) Moresl 
a 2.53*20"; 89) Magnanl a 2.57*45 
•1) Bablnl a 3.02*28": 82) Vltall 
a 3.94*54": S3) Mele a 3.07*48": 84) 
TUvlero a 3.99*06": 85) Dl Maria 
a 3.11*43": 86) Martin a 3.15*43": 
87) Grassl a 3.17*25"; 88) Rey-
broeck a 3.19*96". 

G.P. delta Montagna 
A Col de Joux, m. 1.640 (1* cat.): 

1) Pamblanco, p. 50; 2) Rostollan. 
p. 39; 3) Ner I, p. 20. 

A Croce dl Serra. m. 853 (2> ca-
tegoria): I) Motta. p. 30: 2) Bi
tossi, p. 20; 3) Rostollan. p. 10. 

TLA CLASSIFICA 
1) Bitossi, p. 200; 2) Gomez Del 

Moral, p. 140; 3) Balmamlon e 
Taccone, p. 119; 5) ZHIoll, p. 70: 
6) Moser E., Moser A, Pamblan
co. p. 50; 9) De Rosso, p. 40: 10» 
Prettl, Pogglali. Zancanaro. De-
nilppls, Honruhla. Dancelll. Ro
stollan e Motta, p. 30: 18) Mngnai-
nl, Ottaviani e Neri, p. 20: 21> 
MeaTll, Grain e Rostollan, p. 10. 

Anquetil con il gruppo degli inseguitori P " 
I • I II • • iw*l* • • mt B A 

HALLER NIELSEN CORSO MAZZOLA 

Ci sara gloria 
regolato da un allungo di Zilioli - Clas-

sifica immutata nelle alte posizioni 

A Fregene e all'Hotel dei Congressi 

Dal nostro inviato 
BIELLA. 6 

L'ullimo drammatico invito al-
t'azione, ncll'unpra sulitu e nulla 
mat la discesa del Joux, non e 
stato raccolto: Ztltoli. De Rosso, 
Adorni e compagmu (jc/tu sono 
rimusti nella seta di Anquetil, ed 
C uccadulo ci'd che doveva accci-
derc. II cupituno delta • St. lid 
phael ' ha vinto N * Giro -, per. 
che — eflcllivainentc — ha di-
mostrato ch'e superiors per po-
tuma. aQlltta, resislema: c po< 
conosce T'arte di condurre le yli
re a tappe. 

Comphmenll ad Anquettl. 
Tuttavia, e cerlo che i capita-

ni, giovuni e vecclu, delle pallu-
l)he nuzionali hanno agevolatu, 
con una condolta squallida, utni 
liante e offensiva nel confronti 
degli appaxswnati del nostra po~ 
vera sport, (I tuccesso del cupi-
lano delta tquadra di Frnncia, ed 
hanno dato rugione a clii crede. 
come noi. che gli interesst egoU 
slid delta pubbliclta annutllno la 
personalila tecnica ed agonisticn 
degli elemenli piii dotalt. Non ab-
biumo forse ascoltato — ieri. alia 
TV — le agghiacciantl parole del 
dtrettore delta »Carpano •. per 
cut il secondo potto di Ziliott, al
te rpalle di Anquetil, e un trionfol 

No, non possiamo accettare la 
test. Perchd, avanli cosl, con il 
giuoco delle ripicche s'arrivera a 
battere Origene, che fu il mtiri-
to dirpettoso all'eccevso. E. del 
reslo, una rfsposta indicaliva la 
ha data una parte delta folia di 
Biella. che ha flichialo Ztltoli 
quando t'6 preientato tutla ptvtn. 
al comando delta pattuglia di An
quetil: V02" prima era sfrecda-
to Motta. 

Altro temperamento Altre 
Istruzioni? 

It ragazzo delta • Molteni •. s'6 
prodottn in un avsalto coTaggin\n, 
audacc, che conforta ed ainta a 
tpcrare. 

Non fi che Anquetil I'abbia ta-
sciato andarc: 3'40" non erano 
un margine di sicurezza tufffcieri. 
te. Motta s'e icatenato nella pol-
vcrc e fra i tnstf di quella mon-
tagna maledetta che v{ chiamn-
Joux. E\ piunto a un!le con 30" 
di vantaggio, non ha avuto dub-
bt. tn quattro e quattr'o'to ha or-
ganizzatn una fuga con Neri, Fon
tona e Bftottf. 

Gli economf, per amore o per 
forza, peniavamo: - fatica n *u> 
dore sciupati ». 

E t mnlfpni dtvertlti, rtdevano. 
' Dove vuol andare, Motta?... ». 

Poi. hanno saputo. 
11 giovane atleta. che ci scm-

bra davvero magnificamente do-
tato. s'£ portufo su Pambianco e 
Rovtoltan ch'erano scappnti a St. 
Vincent, ed ha poi staccato i cotn-
pagni cTatiuentura. Inline, ha reii-
ititn alia diiperata caccia di Bl-
totsl, ed ha tenuto a distanzn il 
pattuplione, dov'erano. appunto. 
gli economt e t maligni, che «f 
ncconfenfnno di rcauire il carro 
di Anquetil. L'applatno di ginia 
che Motta ha riccvuto all'arrivo 
ci ha commotio.* 

Una reazione? 
Anche. 
Vaugurio e che *ia iilrutlivn. 

d'aiuto 
E Bilosii. che ha invtitito. ha 

avuto il giusto premio di una 
accogVenza calorosa. 

E* paotfardo. (I capitano delta 
• Springoil *. E sfcurnmcnfe i *uoi 
mezzi sono eccellenti Non solo 
ha ouadaannto quaftro traguardl 
pariiali. c quattro volte c gittntn 
alte *patle del rincitorc «*e nlra-

Primato 

mondiale 

neirasta 
HOUSTON (USA). 6 

Fred Hansen. dell'Universita di 
Rice ha stabllito un nuovo pri
mato mondiale del salto con 
I'asta supcrando la misura dl 
m 5.207 II prccedente record 
apparteneva a Pennel (5.20 m ) 

Moto - cross 
a Montespaccato 

Domenlca, sitlla difriclle plsta dl Montespaccato (Via Cornelia) 
si dlspntera la Coppa dell'Unlta dl Moto-cross, valevole quale teraa 
prova dl camplonato lazlale. Alia coma, nata per l'lnlziatlva di 
un gruppo sportl\o locale e per la solerte attUltA del compagno 
Damlzla, parteclperanno tuttl I mlgllorl ccntaurt della reglone. 
flaranno In gara anche I tre motocrosslst! dl Montespaccato 8ca-
fetta, Santonl e Clementl che tenteranno dl vlncere davantl al 
|*rv punnllco. _._ „ . 

Welle f«»o: SCAFETTA (a destra) e SANTONI 

to in alto, e s'e affcrmato come 
il miglior scalatore. 

Batta, con gli clogi. 
Motta e Bitasu sono di 1 route 

(id un grosso pcricoto: rischiano 
di essere ingaggiati, a suon di mi-
liont. dagli agenti delta pubblici-
ta che traiformano i piu promct-
lenti corridori di casa in uomini-
*andwich, e 11 impegnano nelle 
guerre degli aperitivi. dei frigori-
ferl c il rcsto. 

Quest'd il discorio che si devc 
tare alia uipilfa delta conclusione 
del ' Giro ». La conqui'sta di An. 
quetil e valida. meritata e. pern. 
il capitano della ' St. Raphael • 
avrebbe dovuto soffrire di piit 

m m • 

Beh, non e /Inila? 
Ci avevano detto che il * Giro » 

si sarebbe praticamente concluso 
a Pinerolo, dopo I'atpra tappa 
dell'Izoard, che — onorando. af-
lettuosamente e polemicamenle, 
la memoria di Coppi — dowewa 
poriar ZI/IO/I at setttmo cielo del 
cicliimo. con it bollo delta utti-
cialita. , _, . 

Ma, i andata com'e andata ! J| capitano della * Carpano • 
non e riuicito ad atlontanar I'om-
bra ill Anquetil, che s'e aflcrma-
to definitivamenle anche Ira i 
modcrni, lutt'altro che irreiirti-
bili scalatori 

E, allora. rial la scatola cincie 
della gara, all'improvviso. e sat-
lato fuort il Joux 

Cos'e 
E' una montagna cruda, arct-

gna, sul pcrcorso della tappa di 
Biella: e la discesa convlglla pru-
denza, preoccupa I'uomo vestito 
di roia. E. del reito, tl recupero 
di Zilioli. che bpn canoice la 
strada. e pronto 

Anquetil? 
- fen, il capitano della • St. Ra

phael • non t'e cerlo dannato if 
corpo e Vamma, e, percio, crede 
di non dovcr fallire: fella a parte. 
Vintende 

E si va 
L'avvio della tappa di Biella e 

rapido, nervoso Sotto il sole di 
fuoco. sull'asfalto che brucia. *i 
lancfa Miete Quindi, e Soler che 
vcatta e traicina Altig e Bailetti: 
rcplicano: De Maria, Regbrocck, 
Adorni, Novak. Bitoiii. Anquetil, 
De Rosto, Zilioli e Banvicra. La 
riitposta di Motta, Fontona e Mu-
gnaini e furiosa: Balmamfon n -
mane. tnvece, prigioniero del 
gruppo. che perde subito 1'45". 
Suifalto Titmo la pattuotia di 
punta in^isie. e poiche tcerca e 
cerca...) non si trova una spieaa-
zione tatttca, e naturate che *i 
pensi al dopinp Intanto, si regi-
vtra un incidente: Geminiani, al 
voltmte dell'ammiraglta della 
»St Raphael - uuol avanzare, 
per segutre da vicmo il suo ca
pitano 

No, aW 
E perchd? tl gruppo c ormai 

a 2*15" J 
Gemtnfan* passa. dopo esservt 

scontrato con gti addetti atfoi-
serran2a del traffico dell'organtz-
zaztonc: parole veianlt. e pugnl 
nelfana! 

/ ncrvi sono tert. Ed Anquetil 
motta: Botii, ch'cra arrivato con 
Motta, Fontona e Mugnami, ot-
tiene la libertd di salutare gli 
nmici del paese, ed e il Iran.Iran. 
che Altig mterrompe, per tfrec-
ciare ad tvrca 

II pattuplione si aggancia, e tl 
catdo non sofloca piti. e'e nella 
brezza della Vat d'Aaita, il pro-
fumo della prtmavera, E imzia 
una nuova fast, con un assallo 
di Pambianco. Bailetti. Battistini 
e Minteri. piu Rostollan: 3'SO": a 
St. Vincent. 

Ed ecco le rampe del Joux. 
Cede Bailetti. cede Minieri. * 
avanza Neri La pendenza e »en-
tibife, c pure tpantce. 

E piu giii che accade? 
Anquetil. Adorni ed Altig tt-

rano la flla. ch# si rompe nella 
coda. E siamo cOttrettt ad usare 
una frase che nel * Giro • s'e ta-
gorata non e'e lotta. E sul tra-
guardo di quota 1640. Pambianco 
e Rostollan hanno 2*20" di van
taggio *u Neri: a 5*20" e'e BatM-
itm». e il Dlofnne i in ritardo 
di S'20" 

Non fosse per la potvere. la 
ditcejo del Joux si potrebbe a~e-
fimre un fotsafo E il pcrtcolo e 
in ogni metro di quesfautentico 
percorso di guerra Si direbbe che 
Tomani tntenda ifogare le me 
rabbiose ntaiinconie. e come a 
Pedavena, fl »Giro • nschia lo 
pelle' 

L'opcrazione " gomme da 300 
grammi salva Q rignificato spor-
tivo della competutone? No: 
Adorni, per esempio. nmane due 
volt* a terra. E. comunqiie. nel 
mucchio di Anquetil. i piu arditi 
sono Motta, Fontona e Bitotti, 
che acchiappano Neri e si scate-
nano: al nfornimento di Verres. 
arcutano un handicap di 4*05" TO 
Pambianco e Roifollan; e. pero, 
AnquetU e gli altri sono a 5*15" 

Vanno come it cento Fontona. 
Motta. Bifotxi e i\>n ' II poker 
del Joux v'avvicina a Pambianco 
e a Rostollan. in vista della Cro
ce di Serra. dove Neri rallenta 
e Fontona st sfiata. Formidable 
e la nncorso di Motta e Bitotrt. 
che tracolgono Pambianco e Ro
stollan In fine. Malta se ne va. e 
*ul traguatdo di quota X53 e solo: 
a 30" Bitossi, a 45" Rostollan. a 
f!5" Pambianco. a 1*30" Fonto
na. a 1*55" Anquetil che porta 
mile "ruote Zilioli, Adorni. Bal-
mamion e compagnia bella 

La caccia al ragazzo della »Mol. 
tem> e accanita Sptnge forte Bi
tossi. e nervoso t I tn*cQuimenlo 
del pacchello di Anquetil 

E cid che accade e beilo. me-
mriplioto e entusiatma' %lotta re-
siste: stipera il na*tro 5" prima 
di Bitossi. che gnda: » E* pi us to : 
Motta men la it successoJ -

Vn po' di allesa. 1*02"; Zilioli e 
la staffctla, applaudila e ilschla
ta. del pattuplione 

Ed 6 ora. si. e finita. Domani, 
it ' Giro • rapgiunperd fl suo rra-
puardo; Milano. 146 chilometrt dt 
terreno pianepafante, con Anque
til che viaggia sulla carrozza del 
trionfo. 

Attilio Camoriano 

Vigilia serena 

L'arrivo dell'Inter a Fiumlcino. 

Moratti 
spera in 

« off limits al non addetti al lavorl »: questo 
II simbollco cartello Innalzato da Herrera at-
torno all'lnter nelle ulllme are della vigilia. 
St e vlsto gl& all'arrivo a Flumlclno avvenuto 
nelle prime ore dl Ieri pomeriggio: I giocatorl 
sono scrsi d| corsa dal • Caravel > e non si 
sono fermall nemmeno per le sollte foto dl 
gruppo. l.o stesso Herrera capegglava la caro-
\ana. nervoso e poco loquace: per strappargll 
qualcbe parola e stato necessario segulrlo a 
passo dl bersagliere. 

Ne e scaturito nn colloqulo breve, fram-
mentario. smozzlcato. eon molte pause, dovute 
soprattutto alia necessity dl rlprendere flato. 
• Suarez e Jalr stanno megllo ma ancora non 
so se potranno glocare — ha detto II "mago" 
— Prnveranno dnmattlna: sl capisce che ae 
potranno glocare la formazlone sari quella 
standard. Altrlmenti dovro pensarcl su ». Che 
dice dcirincontro. e contento d| glocare a Roma? 
• Grande partita, nol sicuramente camplonL 
Sono con\lnto che | | pubblico romano osser-
«era la masslma neutrality non essendo In 
gara squadre dl ca«a >. Intanto altrl collegbl 
• marclavano • a flanco di Suarez e ialr strap-
pando qualchr parola anche a Ioro. Ecco quan-
to hannn drtto. Suarez: « Sto megllo ma per 
me glorare * un prnblrma di cosclenza. Vo 
glio pensarcl ancora •. Jalr: • La gaxnba non 
ml fa piu male. Spero d| essere In carnpo». 

Pol I nero azzurti sl sono chiusl nell'aero-
porto d| Flumlclno per consumare II pranzo: 
e Inline sono salltl sul pullman per recarsl 
In albergo a riposare. Quale albergn? Miste-
ro: noi abbiamo saputo che sl tratta\a del-
I'llotel del Congressi facendo appello ad una 
amlcizia ventennale: ma piu In la non siamo 
rluscltl ad andare. AU'Hotel del Congressi 
infant dlcono che non hanno mat sentlto par-
lare dell'lnter. sembrano cadere addlrlttura 
dalle nuvole. 

Perche quest a eortlna dl ferro attomo al-
l ln i f f? Evtdentemente Herrera non vuol far 
conoscre i suol planl prima del tempo: ed 
al tempo stesso vuole che I suol ragazzi tra-
scorrann la vigilia In plena serenlta Ma nono-
stanie II • top secret « qnalcosa e trapelato: 
Suarez dovrebbe glocare al 99 per cento. Petronl 
fn%ece dovrehbe prendere II posto dl 4alr 

.\ mantenrre le « pubbllche relazioni • cl ha 
pensato tnvece Moratti it quale gentillsslmo 
come a| soil to non ha avuto difficolta ad 
Intrattenersl con I giornallsti. Il • preslden-
tlsslmo > nero azxurro ha detto: « Slatno alia 
immediata vigilia di quello che forse si pu* 
ennsiderare il piu appassionante Incontro dl 
calclo del camplonato itallano. A questo pun-
to il penslero e rivolto solo' al momento In 
cul le squad re entreranno In campo; le parole 
non contano piu ormaL contano solo I fattl. 
F. naturalmente tnttl speriamo che quest! fattl 
slano all'altezza dell'evento sport I vo. Non ab
biamo bi<ogno dl appellarcl alia sportlvita 
del pubblico romano: siamo convtntl che I 
romanl sono sportlvlssiml. Ed anzl vt dieo 
che per nessuna cn*a a] mondo avref rlnun-
clato alia possibility dl Incastonare un trionfo 
dell'lnter nello splendldo sole dl Koma». 

Sulla cornice che avra 1| match al e aof 
fermato anche II presldente della Federcalclo 
Pasquale affennando: • Nel via hello stadlo 
d'ltalla. d| fronte al pubblico pin generos*. 
sotto la dlrezlone dell'arbltro che tuttl defl-
nlseono l| mlgllore della station*, sl affron-
Uno le due pin fortl «quaire d'ltalla; che 
altro sl poteva pretendere? Sara una grande 
glornata di sport, ne sono alcuro. una glar-
nata che conferaera la vltallta del ealclo 
lul l ana ». 

L_ Rob«rto Frosi 

II «relax* dei rossoblu a Fregene. 

I rossoblu 
pronosticano 

un pari 
II Bologna ha trascorso in assoluto riposo 

l'attcsa vigilia della partitissima. In mattina-
ta Bernardini e tutti i giocatorl hanno as-
sistito ad una measa di requiem in ricordo 
di Dall'Ara, in una piccola chiesetta situata 
nella pineta di Fregene. Nel pomeriggio in-
vece liberta vigilata per tutti. Prima dell'ora 
di pranzo abbiamo awicinato all'Hotel -Vil
la dei P i n i - 1'allenatore e i giocatori ros
soblu per chiedere anticipazioni e pronostici 
sulla partita di oggi. -

Bernardini non ha voluto rendere nota an
cora la formazione tuttavia sembra che non 
debbano esserci dubbi. sara quella standard 
con Tunica eccezione di Renna al posto di 
Pascutti. 

L'allenatore rossoblu ha dichiarato che i 
suoi ragazzi hanno - lavorato > un po' trop-
po e pertanto osserveranno assoluto riposo 
fino all'inizio della partita. Ma ecco le di-
chiarazioni dei titolari del Bologna: 

Negri: E* stato abbottonatissimo sull'esito 
dell'incontro e si e scusato dicendo: 'Son fac-
cio previsioni, per scaramanzia • 

Furlams: 'Sard una grande partita e ve-
drete nn grande Bologna. Per me un solo 
pronostico: vlnccranno i rossoblu». 
* Pavinato: -Speriamo che non giochi Jair. 

Sono del parere che si disputeranno anche i 
tempi supplementary Chi ha piu fiato vin-
cera *. - * . ~ 

Tumburus: - Fard la mia partita come al 
solito. Non sono d'accordo con chi mi vuol far 
apparire giocatore duro. Tuttavia state pur 
certi che tl mto dorere lo fard fino in fondo» 

Janich: »La nostra difesa e stata la mi-
gliore del campionato, abbiamo soltanto 18 
reti al passivo Speriamo di rimanere a questa 
quota. Secondo me questa sara la partita del
le dt/cse... ma redrete. fard qualche punta-
tina anche all'attacco. 

Fogli: 'Le probabilitd sono al SO'i. Spe
riamo di non ricorrere ai tempi supplemrn-
tari. La partita si decidera sui tiri piazzati. o 
su rigore. • 

Perani: * Avrb un gran terzino che mi 
marcherd. Spero di impegnarlo a fondo. Evi-
teremo cosl che Facchetti si sposti all'attac
co. Previsioni? Non ci indovino mai e per-
cld non ne facciom. 

Hallen * L'Inter e una grande squadra, mi 
ha veramente impressionato nell'inconfro 
con il Real Madrid. Farb del mto mealio: 
per me risultato di paritd-. 

Nielsen: <• Ho un solo grande desiderio. se-
gnare la ventiduesima rete di questo cam
plonato. E che sia la rete della vittoria.. - . 

Bulgarelll: »Chi segna prima vince. Vn 
solo errore quindi pud essere fatale. Anche 
per me risultato di paritd ». 

Renna: E* difficile andare In goal con una 
difesa come quella dell'lnter. Ma state sl-
cu'ri che ci prorero. Sarti i mlo amlco.. gli 
vorrei tuttavia fare tin be! regalo: un pallone 
lit rete s'intende. 

Franco Scottoni 

per 
tutti 

Bologna.Inter: nove mesl di 
lotta rucchliisi in una partita. Lo 
scudetto d uno, indlvisibllu. Da 
piu parti s'6 levata una propo-
8tn: non gioenre la « partitissi
ma - e assegnare due scudetti, 
come a dire non asscgnarne nes-
suno. Comprendiamo I'orlgine di 
tale prnpost.i, ma ci rallcgriamo 
ugualmente che non sia stata tie 
cettata. 

Ad cntrambe le contendentl sa. 
rebbc rimiisto in bocca un acre 
sapore dl bcfTa: tanto sudore. 
tanta ansia, tanti sacriflcl per nul
la? Cosl ci sara un vincitore e, 
naturalmente, un perdente. Glu-
Rto ? Certamente: la legge dello 
sport vuole cosl. Ma sin d'ora 
(lifiamo che In squadra soccnm 
bente avra I'onore delle armi. 
come spetta ai fortl e ai le.ili 

Chi. in coscienza, al di fuori 
delle passlonl di parte, si scnte 
oggi in grndo di Btablllre quale 
s(|imdra vantl maggiori mcritl ? 
Al campo I'ardua sentenza A noi 
non restera che -ehinar la fmn-
te - lnnanzi al grande sconfltto. 
chlunque es-̂ o sia. Ma 1a fronte 
andra rial?ata subito. Ic persone 
amanti del calcio. del buon sen-
RO e della giustizia dovranno unir. 
sl, far sentire la Ioro voce, pre-
tendere che gli errorl. le legge-
rezze, le porcherie emersi in 
questo camplonato non nbblano 
piii a rlpetersi 
- Bologna e Inter sono protago 
niste e vittlme insieme. I rosoo-
bli'i vengono da un' esperlcn7a 
tremenda. Per tre mes| sul Ioro 
capo ha pe.sato un'accusa Infa. 
mante, che ha avuto (e come po
teva non avernc ?) ripercussloni 
sfavorcvoll sul Ioro stato d'anl-
mo e. conseguentemente. sulla 
Ioro forma atletica Per tre mesi 
Bernardini non ha potuto scdere 
in panchina e guldare il suo Bo 
logna; per tre mesl la claKtiflca 
ha presentato un assctto buginr 
do. coi rossoblu penalizzati di tre 
punti meritatamente conquistati 
sul campo. Quando giustizia e 
rtata flnalmente fatta. la situazlo 
ne era notevolmente mutata. A 
contendere II passo al frastomato 
Bologna, e'era una squadra pim. 
pante, forte, ricca d'entustasmo, 
ehe. obiettivamente « ricaricata «• 
dalla primitiva sentenza antibo-
logncse. aveva calzato gli stlvali 
delle s<»tte leghe «* sl era asslsa 
trionfalmcnte sul trono della 
classiflca 

Con la sentenza assolutorla del
la C A F avvenne il rovescio del
la medaglia Alia prima Irregola-
rita — certo la piu grave, la piu 
bassa. della quale la magistra 
tura dovr^ scoprire il sicario e 
il mandante — se ne aggiunsoro 
altre a gettare olio sul camplo
nato gia incandescente II Bolo
gna trovd arbitri complacentl. 
qua«i la boneamata categoria del
le - gmcchette nere - si fosse ri-
solta a portare 1'altrul coda di 
paglia E furono vittonuzze nion-
t'afTatto comincenti e «confltte 
evitate per il rotto della cuffli. 
con il «calcio di rigore- (dato 
e non dato) a farla da padrone 

Cosl hinno flnito alia p in- crxl 
occo?e qui queste care. «?impati-
che e \aloro*e Boloem e Inter 
eccole che s'apprestano a dar 
vita alia - partita del secolo -
La h.tttaglia sari sicuramente 
ma^chia. combattutissima. senza 
quartiere. m-* sart anche \c-t\o 
c cortvtta Cnncci.imn p*»r*onal-
mente uno ad uno i ventldue 
gioi-atori. da parte Ioro non e'e 
da trmere che <;i sconfini nel 
hrutto e ncll'illecito Conr«clarno 
Herrera e Bernardini. condottie-
ri dal'o <ti'e completamente di-
\ er^o. ma dalla «o«tan7a morale 
unira e "solldi Conncrlamn Mo
ratti e coni«rfvamo Dall'Ara. il 
garrulo e <-»ggio - <:a co«a Ci dl-
co . - F.' — ed era — tutta gente 
in grado di far fede at doveri 
dello «r»ort II pubb"co romano 
milanc«e. ho'ogne<e «iprA tener-
ne ennto e non mancheri di far 
da degni cernico ad un quadro 
che s'annuncia di ptim'ordlne 

L'auguno e. owl.imente. quel
lo che vinra il mlgliore Gli. ma 
qual e 11 migllore *> Da una ra-
pida indagine svnlta fra gli alie
nator! di «erie A. rtsulta che la 
maggioranza * nettamente orien-
tata a veder nerazrurro Su »̂ e-
dlri trainer*, nove han detto 
- In ter - , sei - ni - e uno <r»lo 
(Scopieno) - Bo'ogna - Evld.-n-
temente. i plO si «rmo basati «ul 
momento mlgliore che sta attra-
vcr>ando l'lnter. reduce daU'e^al 
tante trionfo di Vlenm Ma il 
- ni -. a ben guardare. e a n m n 
il pronnstlco plU aderente alia 
realta. Tutto e pos^ihlle in que
sto Boloena-Inter. - derhv d< Vn 
scudetto» aperto ad ogni n«ul-
tato Se la difesa nerazrurra e 
ferrea. quella boloene^e e addi-
rittura d'accialo (guardare. per 
credere, la casellina del «oal« «u-
bitil Decideranno. quindi. gli at. 
tacranti: e se da una parte c*e 
Suarez (ma ci ^ir i ' ) . e'e Corso 
e'e M.i7zo1a. dall'altra e'e Bulga
relll. e'e Haller. e'e Ha raid Niel
sen. principe dei cannonieri 

Lo so- un vincitore dovrA pur 
es«»erci. perche. dopo I novanta 
minuti. ci saranno I tempi *up-
plementarl (per non parlare di 
una nuova - nella -1 Avremo il 
vincitore e avremo il grindr 
sconfltto Ma la battaglia e piu 
incerta dl quanto si rreda 

• • • 
A Milano intanto si gloca l'altro 

sparegglo tra Modena e Sampdo-
ria per stabllire quale delle due 
scender* In B Insleme a Bati e 
Spal. Si capiace che anche qui la 
battaglia sari duiissima ed il 
pronostico e altrcttanto Inccrto 

Rodolfo Pagnini 

NEGRI SARTI 

Due vere 
squadre 

t!' 
I* 

Lc squadre di calcio sono 
orounismt viventi, ayolome-

r rati di individui che si fon-
dono in un colletttvo: pcrcto 
non e strano abbiano un Ioro 
carattcrc, un tipo di coinpor-
tamento che sono tl risultato 
d'una convivcnza non t,cmpre 
facile di undict persone di
verse e mayan in contrasto. 
II Bologna e Vlnternuzionale 
sono semprc state molto ca-
rattericzate, .se c per questo: 
una riTnanendo abbastanza si
mile a quella d'una volta, tn 
questa 6ua ultima edizione, 
I'altra tnvece scostandosene 
molto, non s'immayina nem
meno quanto. 

II Bologna degli annl venti 
e quello det trenta-quaranta, 
ovvero «• lo &quadrone che 
tremare il mondo fa -, era un 
personaggio duro e solido, che 
non si arrendeva mai e se 
era proprio necessario pic-
chiava pure. Ce stato poi un 
Bologna di transizione, una 
transizione in realtd. ptuttosto 
lunghetta, che va dal 1946 
al 1962, malgrado Cappello e 
Pilmark-Jensen, un Bologna 
senza ambiztoni e quasi senza 
storia; ma quello di oggi, ri-
tornato a dar la tremarella 
(secondo I'iperbole tifosa) a 
chi lo deve affrontare, ha ri-
trovato quegli accenti, ha 
quasi riassunto quella - per-
sonalita.» tradtzionale. 

Le due edto'oni - storiche -
del Bologna, quella di Delia 
Valle-Schiario (due scudetti) 
e quella di Andrcolo-PuricelU 
(quattro), avevano questo di 
tipico: un'allepria sfrenata e 
goliardica fuori (una specie 
di sbracata e magari fasii-
diosa soldatesca). una serieta 
concentrata sul campo. 11 ca
pitano Della Valle ndeva an
che lui con gli altri. ma nella 
partita pretendcra che tutti 
s'ammazzassero per vincere, 
• e mollara certe sberlc nel-
I'tntervallo a quelli che ave
vano battuto la fiacca •, rac-
conta un vecchio giocatore 
bolognese. Adesso non e piu 
tempo di capitanl, ma d'alle-
natori ptuttosto: son Ioro che 
foggiano le squadre a tmma-
gine di se"; il Bologna raltiene 
di Bernardini la propensione 
all'eleganza, ma per tl resto, 
voglia dt rinccre e tutto. e un 
mpote non degenere del ro-
buMo nonno 1925. 

L'lnter di oggi non ha in-
vece piii nulla dell'lnter ca-
pneciosa. svaporata e »fem-
mina -, come sx dxceva. Quel-
I'lnter 11, invece che dalla 
grinta di Delia Valle (tutt'u-
no con Vingegner Della Valle 
che attualmente. mono Dal
l'Ara, fa funzioni di presi-
dente, sia pur provvisorio), 
era stata dominata dagli estn 
di Cevenini III, primadonna 
sc mai re ne fu una nel cal
cio italiano: capace di andar-
sene dal campo se un compa
gno sbagliava troppo o se 
larbitro gli facera uno sgar-
bo. e pot di ntornarci per 
rtneere da solo Secondo Ber
nardini. che se ne intende 
e pit ha piocato accanto con 
la stessa madia per un paio 
d'anni. questo O r e n i m e sta
to anche il pm grande cal-
ciatore che sia nato da que%te 
parti; ptd. superiors per fino 
al Meazza che ne raccoUe 
I'eredita e continud a perpe-
trare i rtri affascinanti del
l'lnter lunatica, capace di 
battere tutti un'annata e di 
addormentarsi dt noia e di 
stentl Vanno appresso L'lnter 
di oggi. l'lnter ch'e giusto de-
finire dl Herrera. non e nem
meno parente di quella; che 
si tramandb con quel caratteri 
bislacchi fino al tempi di Lo-
renzi e di Skoolund., con la 
sola e forse prematura ecce
zione della squadra, guidata 
da un giovane e vivo FonL 
che vinse gli scudetti del 1952 
e del 1953 fra la riprovazione 
degli estetl e dei nostalpici 

La bravura di Herrera sta 

anclic, alternnndo il guanto 
di vclluto e il gatto a nove 
code, ncll'avcr saputo domare 
e sottoporrc alle sue esigenzc 
(ch'erano di costruirc una 
squadra-robot) uomini tra Io
ro divcr.sissimi e tutt'altro che 
povcri dt personalita. 

Per quel che ne so avendoli 
visti abbastanza da vlcino, 
penso che tipi come Sarti, 
Picchl, Suarez, Corso, Maz-
zola sard una bella cosa averli 
tutti iti&iemc, bravi come so
no, ma polcva anche essere 
un pericolo; perfino Burgnich 
e Guarneri, che parlano poco 
e sembrano mansl, hanno i 
Ioro punti d'attrito, uno per
che, da bravo - furlan», pli 
piace molto il vino, da Her
rera proibittssimo, l'altro per
che Herrera gli ha fissato un 
peso-forma che I'obbliga a 
mangiar poco, e lui invece 
divorerebbe un vitello sano 
a ogni pasto. Si sfogano, ap-
pena lasciati liberi, a quel 
che ne so: ma probabilmente 
il Gran Capo lo sa benissimo, 
e mette anche quelle strip-
pate e ingozzate nel conto, 
le calcola in quelle sue ta-
belle segrete che gli fanno 
da guida egregia per tenere 
la squadra sempre cosl robu-
stamente in forma. Sarti, tl 
portiere, e un tipo gelido ma 
anche ragionalore: un uomo 
vero. intelligente e consape-
vole, che non pub essere trat-
tato come un ragazzmo, biso-
gna lasciarlo perdere. Sa 
quello che vuole e ci pensa 
da solo. M'immagino che a 
pestargli i calli si potrebbe 
sbagliarc di brutto con lui. 
Un altro tipo con la testa 
sul collo e Armando Plcchi, 
dt Livorno: vivo e fumantino 
come tutti i suoi concittadini, 
Icttorc accanito e infcrmalo, 
I'intelletluale, con Sarti e 
Mazzola, della squadra. Que
sto qui era un terzmo come 
tanti. adesso e probabilmente 
il piu forte - libero » d'Euro-
pa. se non del mondo. Suarez 
e Corso basta vedcrli per ca-
pire come sono. Sul campo, 
c da dirsi proprio straordina-
rio il modo come Herrera ha 
saputo usarli, senza mortifi-
carne la - c lasse» immensa, 
ma governandola a genio suo. 
Mazzola ha un carattere irto 
e difficile di ragazzo rimasto 
orfano a olio anni, che sem
bra riverberarsi nel suo mo
do pungente e imprevedibile 
d'esser sul campo: la sua ve-
locitd improvvisa e rabbiosa, 
il suo tiro secco. un gioco 
quasi condilo d'ironia e di fu-
ria insieme. 

La personalita piu spiccata, 
fra i calciatori del Bologna, 
Vhanno Negri, Bulgarelll. Ja
nich c Haller. Furlanis, Tum
burus e Pascutti (materia a 
parte) sono tre tipici prodotti 
della * parrocchia veneta ~; 
anche Pavinato, ma Invec-
chiando s'e raffinato, e un ca
pitano di quelli all'antica 
adesso. che gli altri rispet-
tano assai Negri, alto € ma-
pro, di nerri brucianti e in
dole melanconira. maxchera 
con una specie di ammiccante 
cinismo il gusto che ha di 
non essere un calciatore con-
venzionale: quando gli altri 
giocano a carte, lui fa lunghe 
passeggiate o va a pesca. Ma
gari. forse, ce lo sa un po' 
troppo d'essere lui, con la sua 
sola presenza lassii in clma. 
ad avere trasformato tl Bolo-
pna da buonissima squadra a 
squadra da scudetto Bulga-
relli e intelligente e calcola-
tore, Janich sa quello che 
vuole fuori e in campo, Hal
ler e un raro esemplare di 
tedesco simpatico fho idea sia 
meridionale). Poi e'e Nielsen, 
il centravanti-tipo, che gioca 
rozzamente la palla ma anche 
nelle giomate piii storte pub 
salvor tutto con una della 
imprese straordinarle: 

Puck 
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