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Delusione

II portiere rossonero ha parato anche un rigore di
Riva - L'infortunio a Schneliinger ha ridotto le possibility dei milanesi naufragati a centrocampo (00)

in Brescia -Fiorent in a

Anche i ragazzini viola si
accontentano dello 0 - 0

CAGLIARI: Reginato; Martiradunnu, I.ongoni; Tidclia,
Vescoii, Kongo; Nene, Ri/zo. Uoniusegna, Greatti, Hi.
va.
MILAN: Mantovanl; Nolettl,
Schneliinger; Rosato, Santin. Trapattoni; Lodettl. Rivera, Innocent!, Amarildo,
Fortanato.
ARBITRO: Lo Bello. dl Slracusa.
NOTE: Spettatori 25 mila
per un incasso di oltre 35 milioni. Cielo coperto con temperatura afosa. Al 15' di gioco
Schneliinger vittima di uno
stiramento muscolare alia co.
scia destra ha dovuto spostarsl all'ala pressoche inutilizzato, mentre a terzino e arretrato Fortunato.

.BRESCIA: Cudiclni; MangUI,
FumagaM; Rizzolini, Vasini,
Casati; Salvi, Mania, Troju,
Bruells, Cordova.
FIORENTINA: Albertosi; Ro.
gora, Vitali; BertinJ, Ferrante, Lenzi; Hamrin, Merlo, Brugnera, De Sisti, Chiarugi.
ARBITRO: Angone.se dl Mestre.
NOTE: pomerigglo caldo,
tappeto erboso In buone condizioni. Calci d'angolo 7-7 (7-5)
per ij Brescia. Spettatori 27
mila dl cui 10.182 paganti per
un incasso di 13 mllioni 404
mila lire.

DALL'INVIATO
BRESCIA, 25 settembre
Si e gioeato all'insegna del
« primo non prenderle », come
se il gol fosse Improvvisamente dlventato una parola fuori dl moda nel vorabolario caluistico e naturalmente l'incontro e terminato con uno squallido zero a zero. I giovani della Florentine, che in apertu
ra di camponato avevano segna*o cinque reti, oggi hanno
chlaramente manovrato per 11
risultato di parita, e se loro
sono soddisfatti, quasi com
piaciuti del punto in trasferta, noi siamo sorpresi, anzi
delusl per la scarsa, modeEta prestazione oflerta dall'undicl viola. Era logico attendersl dai ragazzl di Chlappella un gloco vivo, spumeggiante, soonvolgente; 11 gioco del
giovani, per dirla In parole
povere, e invece 1'audacia e
tutte le altre belle quallta che
dovrebbero risaltare In un
complesso di ventennl. sono
state messe da parte per far
posto alia furberia, alia sealtrezza del complessi navlgatl
che In primo luogo non vogliono assolutamente perdere.
La squadra toscana ha presentato un centrocampo fltto,
molto fltto e un paio di punte (generalmente Hamrin e
Brugnera) in attesa dell'occasione favorevole, del pallone
da sfruttare. Evldentemente,
Chiappella pensava che i Merlo, i De Sisti e in particolare
Chiarugl avrebbero potuto flltrare attraverso le maglie avversarie con rapid! contropiedi, cose che succedono quando s'incontrano difese meno
tenacl, meno pronte, meno
scattanti dl quella del Brescia. Infatti, dopo I guizzi inlziali di Chiarugl, i difensori
in maglia azzurra hanno imposto l'alt al tentativi viola e,
se Cudiclni e stato chiamato
al lavoro con tiri da 15-20 metri, il merito e di un mediano, di Bertini, 11 propulsore
e nello stesso tempo l'unico
stoccatore delta Fiorentina.
Abbiamo dato la precedenza
agli ospiti perche da loro ci
aspettavamo le cose migliori. Invece gli spunti piu pericolosi li ha onerti il Brescia
mettendo piu volte a soqquadro l'area di Albertosi. I Ro-

BRESCIA-FIORENTINA — La d l f a u viola avanta una paricolosa azlona del Brescia: Rogora raspinga
dl testa.

laterale d'appoggio come Bianchl, al cui posto e subentrato un Casati che deve necessariamente maturare. Cordova e
un ragazzo di classe, un manovratore un po* lento che
Gei dovra ridurre alia ragione in fatto di c dribbling » e
soprattutto impiegarlo nel ruolo piii congeniale, ctoe da int e r n e La difesa, infine, ha acquistato un portiere che e una
vera sicurezza: Cudicini.
II primo tempo e stato declsamente migllore del secondo. Inizio tambureggiante dei
viola con tiri di Rogora e Bertini. poi attaccano le « rondinelle » e una fucilata di Bruells
brucia le mani a Albertosi.
Ancora Bertini in evidenza. ma
il Brescia risponde con Bruells
_»-.»* t *7J**,U — * T
» **=n
che nceve da Casati, si gira
|um,
* »•%*»•» t i u r i i u I U U I e tira fiaccamente da posizlono provato moment! di spa- ne favorevolissima. Cordova
vento, soprattutto Vitali — che Impegna seriamente Albertoe al suo esordio in maglia viosi (24') e su caldo d'angolo.
la — non ha certo ottenuto il
Salvi spedisce a Mazzia, Mazconsenso del critici. E bada- zia serve Troia che e solo, a
te: quello di oggi era un Bre- tu per tu col portiere: « gol! ».
scia incomplete, con un'ala
grida qitalcuno. ma il tocco
(Salvi) meno brillante del so- di Troja e leggero e Albertosi
Hto e un Cordova che ala non si salva
e, un Cordova portato a gioRogoia. un terzino alia Facstrare al centro con il risulchetti. buxsa ancora alia portato di restringere il raggio dl
azione del Troja e de! Bruells. ta di Cudicini al 33' e 11 lunE per sfondare, per supera- go portiere bresciano deve salre il granitico Ferrante, i bre- varsi in tuffo precedendo l'intervento di Hamrin. Al 41* lo
sciani avrebbero dovuto distadio per poco non esplode:
sporre di due ali vere. di
cross provenlenti da destra e su calcio di punizione tirato
da Salvi, la palla perviene a
da sinistra, per intenderci.
che gira a rete di testa:
II Brescia e un po* caduto Troja
e una bella. secca girata e Alnella rete tesa dalla Fioien- bertosi
sembra spacciato, ma
tina confondendosi a meta
sfera attraversa lo specchio
camDO e solo quando e usci- la
della porta e viene respinto dalla stretta, 11 suo pub- ta dal palo. All'inizio della riblico ha sperato nella vttto- presa, Salvi conclude malaria. Una vittorla che ha man- mente e Brugnera impegna da
cato per un soffio, a ben ve- lontano Cudicini. Al 4', Cordere. Infatti il volonteroso dova e bloccato da o n fallacTroja si e visto respingere cio di Rogora e 1'arbitro ladal palo un tiro di testa che scia correre. Si mette in moaveva ormai messo fuori cau- stra Ferranto con interventi
sa Albertosi, Bruells ha spe- volanti, Troja riceve un calcio
dito fra le braccia del portie- da Vitali e 11 signor Angonese
re una palla da goal, e anco- non si scompone.
ra Troja, solo davantl ad AlUn secondo tempo mediocre.
bertosi. ha mancato un'occasione d'oro nel vano tentati- come gia detto. n finale e
vo di scavalcare con un pal- pcro di marca viola. Cudiclni
lonetto l'estremo difensore. deve intervenire su una legnaAd ogni modo. questo Brescia ta di Rogora e volare al 40'
e una compagine che in casa per bloccare un tiro di Chiasi fara certamente rispettare. rugl. AI fischio dl chiusura.
Troja non vale ancora De Pao- la Fiorentina non nasconde la
H, ma pu6 crescere, puo di- soddisfazlone per il pareggio
ventare aualcuno: semmai si
Cine Sala
fa sent ire la mancanza di un 1

avrebbero potuto fruttare due
ijuals al Cagliari m apertura
di gioco tome dire che avrebbero potuto mettere in gmocthio il Milan cio dovrebbe
bastare a sptegare t merttl di
Mantovant Ma non e tutto In
primo luouo perche le prodesse del portienno
rossonero hunno avuto anche I'effetto di arrcstare lo sluiiao del
Cagliari (partita a tutta birra
come per una gara sui cento
metri) pur se i !>ardi hunno
continuatu a mantenere Vim
ziatua per tutto tl prima tempo. e poi perche Mantovani
e salito utuora alia ribalta piu
tardi m particolare non st
possono dimenticare
le sue
bruciunti rtsposte alia fucilata di Riva su punizione (15'
della ripresa), quando ha ulzuto bruvumente sulla traver
.sa, e alia travolgente
tncurDALL'INVIATO
sione dt Bonmsegna sul quale
e uscito a vulanga a b' dalla
CAGLIARI, 25 settembre
fine
No, sul piano del gioco il
Ma dato a Cesaie quel che
Milan non ha persuaso neme di Cesare e a Mantovant
meno stavolta, perche il cenquel che e di Mantovani, bitrocampo ha balbettato a tun. sogna passare anche aglt algo a causa delta giornata neru
trt perche tl Milan, come abdi Trapattoni e Lodetti e per.
biamo detto. non st e limitato
che all'attacco Innocenti si e
a difendersr e quando dtciadimostrato tngenuo ed immamo gli altri vogliamo riferirturo, mentre Amarildo ha ba- ci soprattutto
a Rivera, che
dato piii al fumo dei dribtorse per smenttre una volta
bling che all'arrosto del tiri
per tutte la fama dt «abatiin porta Ma sul piano agono« ha sputato I'anima per
nistico il Milan menta am. tutto tl primo tempo tenendo
piamente un died e lode per
su il Milan con le unghie e
aver tenuto degnamente
te.
i dentt. ed e stato poi Vispista ad un Cagliari
scatenato
ratore della controfjensiva ros(specie nei primi 20 minuti)
sonera nella ripresa
e per aver saputo poi ribatHa cominciato il Milan altere colpo su colpo pur esI'll', con una punizione apsendo ridotto praticamente in
punto di Rivera che Amaril
dieci per un in/ortunio a Sch
do ha deviato di testa poco
nellinger. cosl legittimando il
sopra la traversa. Ha contisuo buon diritto al risultato
nuato (22') con una bomba
finale di parita. Un Milan da
di Fortunato sibilata pure alcombattimento,
dunque. nel
ta, infine ha avuto due occaquale il portiere
Mantovant
stomssime al 27' e al 34': la
menta una memione specxaprima volta un cross di Inle, o il titolo di capo.diavolo
nocenti. nuscito finalmente a
se preferite. per la serie di
liberarsi sulla destra. ha fatprodezze sfoderate
all'Amsi.
to sDiovere la palla sui piedi
cora Lo show di Mantovani
di Schneliinger in posizione
e cominciato al 6' di gioco,
di centravanti. ma il tedesco
quando Lo Bello non ha po— zoppicando — ha indugiatuto non assegnare la massito fino a che Martiradonna
ma punizione al Caaliari per
non e riusctto a Itberare; la
un grossolano « sandioich » in
seconda volta. su cross di Loarea di Trapattoni e Schneldetti e « bi/co » di Lonaoni,
iinger ai danni di Nene
Amarildo si e vtsto scodellare
una palla d'oro su un piatto
Incaricato dt battere il ttro,
d'araento- ma al momento del
Riva ha preso una nncorsa
ttro ha dovuto fare i conti con
dt una dtectna di metri spaVescovt sopraggiunto in corrando pot una uutenttca bomsa a contrastarlo e ostacolarba sulla destra. ore Mantovalo e con Reginato uscitogli inni e arrivato tn tolo devtando
contro alia dtsperata
m corner. E lo stesso Mantovani, set minuti dopo. ha
Come si vede. dunque, il
bloccato
un
wstdtosissimo
Milan e potuto u scire a testa
pallone dev.ato dt testa da Ri- alta dallo stadio dt Cagliari.
va da distama ravvicinata a
ma I'impressione generalc e
conclusione di una intesa Lonche Silvestri dovra
lavorare
goni-Nene. Due aztont che
ancora per completare
Vetoluzione del gioco delta squadra. Oltre alle deficienze riscontrate
per Voccasione a
centro campo e all'attacco
(che possono tenire
superate
con alt auspicatt miglioramentl di forma di Trapattoni e
Lodetti e con t rientri di Sormant e Mora) ci e parso che
anche la difesa debba essere
ancora meglio regtstrata. non
tanto sul piano
mdttiduale
ft dtfensort in blocco vanno
citatt nella graduatoria dei migltori subito dopo Mantovani
e Rirera) quanto come reparto Infatti non ct sembra che
Rosato possa offrire I'interpretazione del ruolo di libero
che otjnva Maldim, difettando Vex granata in autorita.
espertenza e anche in affiatamento con i compagni

Di Danova Tunica rete in trasferta ( M )

L'Atalanta strappa un
punto preiioso o Veneziu
Nuovo goal di Mazzola II - Annullata una rete di Manfredini
MARCATORI: Danova (A) al 20' del p.t.:
Mazzola (V) al 19' della ripresa.
VENEZIA: Vincenzi; Taranttno, Mancin; Cappelli, Nanni, Spagni; Brrtogna, BrrrtU.
Mrncacci, Mazzola. Manfredini.
ATALANTA: Cometti; Poppi, Nodari; Pelagalli, Gardoni, Pesenti; Danova, Sal\ori.
Hitchens, O l l a . Salvoldi.
ARBITRO: Vitullo di Roma.

DAL CORRISPONDENTE
VENEZIA, 25 settembre
Com'era largamente previsto. Veneaa e
Atalanta si sono date battaglia senza esclusione di colpi: la posta era preziosa per
entrambe, non soltanto per il riconosciuto
principio che tra due squadre il cui unico
miraggio e la salvezza. i punti valgono d
doppio, ma anche per tu-are su il morale
dopo lo scacco sublto domenica scorsa nspettivamente ad opera di Milan e Juventus
Per6 mentre il Venezia si era lodevolmente
comportato a S. Siro, l'Atalanta si era la
sciata « bruciare » in casa.
Stando cosl le cose, d tema d'obbligo della
giornata era per i veneziani quello di vin
cere e per i bergamaschi di strappare slmeno un pareggio. II risultato ha dato ragione ai nerazzurri. per6 soltanto sul piano
delle cifre. perche in quanto a gioco non
hanno fatto meglio dei lagunari, i quali han
no mantenuto rinizaativa per quasi tutta la
gara, specialmente neH'arco dei secondi 45
minuti.
A questo punto potrebbe sorgere sponta
nea la domanda: come mai il Venezia non
e nuscito a vincere? Diciamo subito che i
motivi sono da ricercarsi in particolare nel
l'ancora frammentaria manovra della prima
linea, la quale a v i v e a e opera (qualche vol
ta anche ammirevolmente) con un estro non
precisamente convinto, ci6 anche perche non
sufneientemente aiutata dagli uomini di centrocampo. Se a queste lacune, che ntemamo
rimediabili nel tempo,_sI aggiunge l'operato
deii arbitro Vuuiio di noma, li quaie ha an-

In quanta al Cagliari e'e da
dire che la squadra sarda ho
farorevolmenle
tmpresnonato
net primi venti minuti, quando ha sciormato una manovra
da capogtro tatta dt passaggi
rapidi e di gioco reloce pot
ha convinto dt meno, un po'
perche ha accusato viiibilmente lo iconforto e la rabbia per
le due occanont mancate fgiocando con minore conrtnzione
e con maggiore disordtne) un
po' perche qualche pedtna e
apparsa ancora Umtana dalla
forma migltore Vogliamo alludere soprattutto
a Rizzo
che e s-tato xtsibilmente al di
sotto del %uo standard abitua
le forse perche appena gvari
to da una fastidtosa e debilttante malattia Inoltre Bonin
segna non st e ancora insertto pertettamente nel meccanismo rossoblu. pure
avendo
sfoderato qualche apprezzabile numero
personale.

nullato, al 24' della ripresa, una rete dl
Manfredini inequivocabilmente valida e pu
litissima. tanto da suscitare lo stupore degli
stessi atalantini, vediamo che il conto torna
Poteva essere la rete della vittona, una v:t
tona che sinceramente 1 veneziani avrebbero
mentata. non fosse altro che. npetiamo. per
la pressione da loro esercitata
Fin dall'inizio, infatti, i nero^erdi si disten
devano all'attacco. giostrando con buona di
sinvoltura in area atalantina. e creando grossi pericoli per Cometti. Le occasioni d'oro
per trafiggere gh atalantim si susseguivano.
ma propno quando i locali. mcitati dalla
folia, sembra vano stranpare e travolgere gli
ospiti. tutti asserragliati nella loro area, sea
turiva, al 30', un contropiede galeotto. bnl
lantemente portato a fondo da Salvoldi e
Danova. il quale ultimo completava il lavoro con una stangata all'mcrocio dei pali.
che rendeva nullo il volo del pur bravissimo
Vincenzi.
Subita la rete, il Venezia aveva qualche
minuto di smarnmento, ma poi si nprende
va subito costnngendo nuovamente l'Atalan
ta a fare muro davanti al portiere. Le tante
reti mancate davano chiara la sensazione che,
a prescindere da alcune gaffes commesse su
palle facili farili, la fortuna non voleva prop n o farsi alleata dei neroverdi. Anche nella
npresa il monologo dei veneziani continuava. soltanto sporadicamente interrotto da ra
pidi contropiede dei bergamaschi.
n frutto di tanto faticare si aveva al 19*.
quando Mazzola zigzagando tra una selva di
gambe riusciva a trovare lo spiraglio giusto
e a portare cosl in parita la sua squadra
Cinque minuti dopo si aveva l'episodio re
'ativo aU'annullamento della rete di Manfrelini. Da qui hno alia fine ancora e sempre
letta dominio del Venezia.
Ricordiamo che il Venezia terminava la ga
-a in 10 uomini per l*uscita di Mazzola scon
ratosi frontalmente con Salvori a tre mi.mti dal fischio di chiusura

Marino Marin

Sugli altn (tutti generoii e
volonterosi anche se non di
clas%e eccelsa) si sono eletatt
Sent e Longont .Vend per
aver dato ctta alle aztont piii
pcrtcolose
del Cagliari, ora
come suggeritore. ora come
esecutore. Longoni per le sue
leloct e tempesttve
tncursiont alia FacchetU nell'area avversaria
In definittva un Cagliari gid
a buon punto e che dotrebbe
fare anche meglio in futuro
con un po' piii dt fortuna:
non tutti qli avtersart, del restn. lono r diiboltct » come tl
Milan'
»

Roberto FresS

al Lanerossi
Poi I'Inter pensa
alia Torpedo
Jair, fischiatissimo,
si vendica con un gran goal: win,
nonostante un Suarez di lusso, Vassensa di J'inicio s'v
fatta senlire - Gori hti fatto «ballare»
Guarneri

listlco di Luis Suarez, oggi
voramente degno dei piu lusuighien appellativi; 2) la
precipitazione in yona-goal di
Hector Demarco. cut son capitate, sullo 0-1, due ghiotte
occasioni malamente fallite.
Gli erron di Demarco non
debbono pero far credere che
il Lanerossi abbia fatto verier le streghe al « campioni ».
Niente emozioni. suspense e
thrilling in questn partita, fllata via liscia e sen/a scosse
per 90' abbastan7a noiosi
L'Inter, a parte il «Suarez
monstre», ha giochicchiuto
con un tono di distacco, perslno di sussiego, riuscendo
stranamente a suscitare nelle
Hie avversane uno stato d'aniMILANO, 25 settembrb
rao stretto parente della rasLa speranza dell'Inter era
segnazione. Questo Vicenza,
che il Lanerossi non... facesinsomnia, non solo e apparse tribolare troppo prima dl
so impoverito sotto l'aspetto
ammainar bandiera, cosicche
tecnico (Vinicio, Tiberi e
i nerazzurri non fossero coColausig non si possono rimstretti a sciupare preziose
piazzare tanto fucilmente),
energie in vista del «bigma ci e parso anche smusmatch » di mercoledi contro
sato sotto il prohlu agomstii sovietici della Torpedo, per
eg. II piglio ganbaldino, che
la Coppa dei Cnmpioni. Inera una sunpatica curutterifatti, cosl e andata. L'Inter e
stica dei berici, ha lasciato
passata in vantaggio dopo doil posto ad un tono dimesso
dici minuti* (goal rapmesco
e a un rltmo da tango ardi FacchetU, ritenuto in offsigentino, ami... uruguayano,
de dai vicentini), dopodiche
visto che l'impronta gliela
si e concessa abbondanti paudava soprattutto Demarco.
se, tentando dl « addormentare » la gara con prolungati
Allora perche, nonostante ci6.
palleggi, infoltimento del cen- 11 Vicenza 6 andnto due volte
tro-campo e contropiede. La
vicinlssimo al pareggio? Perciambella e riuscita col buche la difesa cent rale delco, grazie a due fattori: 1*
l'Inter. oggi orfana di Picla prova esemplare sotto 11
chl, infortunato,. ha mostraprofilo tecmco. tattlco e stito la corda in Landini che,

MARCATORI: FacchetU al 12'
del p.t.; Jair al ti' della ripresa.
INTER: Sarti: Rurgnlch, FacchetU; Hedin, tiuarueri, Landini; Jair, Mazzola. Domenghini. Suarez, Corso.
LANEROSSI VICENZA: (Jiunti; Volpato. Rossetti; Osttrmanu. I'ini. Carantini; Maraschi, Menti, (tori, I)einarco, Ciccolo.
AUB1THO: D'Agostini di Roma.
NOTE Giornata di sole.
terreno buono, spettatori paganti 29 200 per un incasso di
L 38 3H2(i(K). Ammonito Rossetti per gioco scorretto.

IL COMMENTO DEL LUNEDP
CONI, governo e sport
/ «ricchi» del calcio
professionisttco
continua.
no a tenere ben saldo nelle mam tl bastone del comando Onesti e il CONI
non possono far altro che
« abbozzare ». / / momento
caottco che sta attraver.
sando lo sport italiano richtedeva da Onesti una
parola ferma,
coraggiosa,
dura anche. Egli non I'ha
detta, preferendo la fuga
a lato.
11 sostanzlale allineamento del CONI sulla Itnea
della Federcalcio — ta sfumata diversitd. dl linguaggto usato da Onesti e da
Pasquale non muta i termini
dell'apparentamento
— spiegano il nostro giu.
dizto critico sulla conferenza-stampa del Presiden.
te del Comitato
Olimpico
Nazionale.
I mtltardi.
V abbiamo
sempre sostenuto, non bastano a creare un solido,
moderno movimento
sportito. Se ne stanno renden.
do conto in molti, oggi,
specie dopo gli ultiml avtenimentt di natura scandalistica che hanno com
volto in misura piu o meno vistosa tre delle piu importanti Federaziont sportive (calcio, ciclo e boze).
II CONI ha le sue brave
responsaLiltta in qucsta st.
tuazione,
definita /'* ora
delta verita » per lo sport
italiano E' una rertta a
mara, per molti rersi ingrata e tnattcsa per quan.
tt. nel passato.
piuttosfo
che badare alle cose. han.
no solo prestato
attenzio
ne alle parole Ed e una
rertta umtltante non tanto
pcrcht not st sui del pa.
rere che la sconfitta di
Londra abbia le proporzioni dt una « sciagura nazionale 3 come e stato detto da alevni, che molto mu
sensibilt siamn alia dolo.
rosa, manic situazione in
cui versano almeno 4-5 mi.
liom dt fanciulli scoliottct — sui 9 milioni che la
stattstica dice vivano netla pemsola — cioe di quei
fanciulli affhttt da deformazioni alia cnlonna vertebrate. curabilt con ap.
propriata
gtnnastica correttiva In altri Paeii meno rtccht dt palanche di
noi, ma inflmtamente piu
ricchi di civilta, simill rcrgogne non esistcno.
II CONI, ripet'tamo, ha
le sue pesanti
responsabilita, perche troppo Umi• da,
aa, o
o addinttura
aaairmura assente
assenie ee

stata la sua volonta dl rin.
novare m profondita Vambiente sportivo italiano, di
lasciare ta vecchia strada
per impegnarsi invece :on
un programma,
rateizzalo
nel tempo, nella coslruzione di quel costume sportivo di cui oggi lamenta
Vinesistcnza.
E' esatlo, molto
vero,
cid che dice Onesti allorcfte sostiene che siamo in
plena involuzione, si badt,
non rispetto gli impegnt
che impongono le esigen.
ze del tempo che viviamo
ma nel confronto con quei
programml
illuministici
pensati verso la fine del.
I'Ottocento. Perd alia diagnosi non si fa poi corrispondere
alcun
serio,
preciso impegno per operare nella aiusta direzione
o. al piii, ci si Itmtta a timide,
parziali
proposte.
Si ha il timore di dire a
chiare lettere al governo
di assumersl i suoi impe.
gnt e la sua parte di responsabilita
per non essersi mai interessato a diffondcre la pratica sportita nella scuola, da quella
materna all'univcrstta, per
mettere in condiziont tutti
i giovani dt praticare li.
beramente lo sport, cose
che atcengono pacificamente e tenza discussiont m
ogni altro Paese moderno.
Non pud nemmeno soddtsfarci tl timido e incomplcto richiamo che, del
problema della diffustone
della pratica sportiva, si
fa nel «programma quinquennale»
preparato dal
governo in carica Non i
costruendo impianti senza
programmarne
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zione che si amria a solu.
zione il problema che dibattiamo Difettiamo. e j e ro, dt impianti: ma quantl di quellt eststentt
ri.
mangono inutdizzati'' Fin.
cht non ci *i rendera conto che e la base di massa
che manca alio sport italiano e non cl s'impegnera
fortemente per ovriare a
qucsta lacuna, sard ra.
no parlcre di futuro dello
sport Perche, con gli c'tl
e bassi tipici del settore,
d troviamo periodicam tnte a dover fare i conti con
quella realta che ne i diplomatici silenzi del Prssidente Onesti ne quctli del
giornali amid
riuiciranno
mai a far apparire
diver.
sa da quella che in efjetti
c- desolante.

Piero
Saccent?
• •«•»» — ««.M=fi»i

come « libero ». non raggiunge l'ottimo rendimento molte
volte raggiunto da terzino e
da «stopper»; e perche, inline, Guarneri era ihiuruinente a dibagio Luntro il manovriero. yguscmnte o spig"loso (.visto come sa « lavora
re » dl gomiti?) « Bobo » Gori, voglloao dl farsl applaiulire dal suo ex pubbllco.
L'evidente intenzione dl rlsparmiarsi e 1'intesa imperfetta Landini-Guarnen hanno
percio costretto l'lnter a su
hire qualche rlschio: eppure.
la sensazione generate e statu
che il Vicenza non ce l'avreb
bu fatta. in considorazione,
appunto. del MIO trotto blando e sen/a determinazione.
A fugare ugni riubblo, ha
provveduto Jair E qui corriamo 11 rlschio di sclvolare nel
patetico. Dunque, questo Jair,
sceso In campo per essere
«osservato» in vr»ta della
Torpedo, ha gioeato con le
ginocchia t remain I e un'emo
zione che gli faceva groppo
in gola. Di solito, in condizioiu normal!, sbaglia molto,
ma e sempre una spada di
Damocle per gli avversan.
giacche e piii miprevedlbile
di una vinclta al Totocalcio,
con 1 suoi scatti, le sue fughe, ie finte e tutto U resto.
Sino al 6' della ripresa Jair
aveva 11 morale sotto 1 tacchi: non ne aveva azzeccata
mezza e s'era buscato dal
pubblico Immemore una carrettata di flschl. Cosl nessuno gli ha dato eccesslvo credito
allorche,
scambiando
svelto una punizione con Corso. e schizzato — palla al
piede — sulla sinistra. E d
ecco che, dal sinistra matto,
Jair esplodeva un autentico
siluro che quasi sfondava la
rete, dopo aver sflorato il
asetteu alia destra delPimpotente Giuntl. Una rete da
incorniclare che U negretto
salutava con una prorompente, inarrestabile manifestazlone di giola: il suo Incubo
era finito, ed anche la partita.
Partita — ripetiamo — che
l'lnter ha vinto facilmente e
che contiene buone indicazioni per 11 « m a g o » . Non
vorremmo gettare acqua sul
fuoco degh entusiasmi dl Jair.
ma l'attacco dell'Inter ha assoluto blsogno di Vinicio.
Ne ha bisogno Mazzola, che
e in forma e necessita di una
abile « spalla » e ne ha bisogno Domenghini che non e un
centravanti, ma un'ala. La vera Inter non puo fare a
meno di Vinicio. uomo d'esperienza e d'ordine. palleggiatore finisslmo e goleador di
vaglia: si e vh>to fin troppo
chiaramente.
Detto ci6. vi e da aggiungere che Bedin non e ancora in condizione. che Corso
compie. da fermo, prodezze
da prestidigitatore, ma quando si muove sembra un distinto signore dl mezza eta
che msegue il tram, che Burgnich eccede in gioco pesante e che FacchetU. sempre
impeccabile negli sganciamenti, e piuttosto nervoso. Sara
per colpa dello «strascico
Fabbn K. fatto sta che, dopo
appena 2', subendo un fallo
da Gori, ha spintonato via
in malo modo il ragazzo che
andava a chiedergli scusa
Calma. Giacinto! Rimane Sarti, ammirando il quale viene
rabbia pensando che i « mon
diali» li ha visti per TV.
Giuliano e come il vino di
marca: piii invecchia e piii
e buono Sul 2-0, nel giro di
un minuto, ha compmto due
parate stuper.de (e nel finlre
ha deviato un tiro-saetta di
Maraschi): senza contare la
sicurezza che sa infondere e
la rap:dita con cui rimette
la palla in gioco, dando il
la ad ogni azione.
E rimane. per concludere,
da parlare del primo, discusso goal cii FacchetU. Ve lo
descnviamo cosi come l'abbiamo visto. Punizione di Corso per fallo di Demarco s u
Domenghini, quattro metri
fuori area. Sulla parabola.
tutti i difensori vicentini
stanno fermi come statue,
mentre FacchetU s'awenta:
deviata seccamente di testa,
la palla s'infila a mezz'altezza alia destra dl Giunti. D'Agostini non ha dubbi e neppure 11 segnallnee di destra
che corre. bandierina puntata, verso il centro del campo: e goal. Per il Vicenza oomincia la corsa ad handicap,
per l'lnter inlzia un tranqulllo pom -fRglo.

Rodolfe Pagnini

