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2-1 a Firenze con Salvadore «responsabi le» di tutte le reti 

Brillanti ma ingenui i viola 
Di Giacomo all'87' sciupa 

i l goal della vittoria 

II Mantova 
grazia (2-2) 

il Milan 
MARCATORI: Fortunuto (Mi) 

al 1', Catalan*) (Ma) al 7', 
Amarildu (Ml) al 31' dpi 1 
tempo; Di Uiacoino (JMa) al 
15* della ripresa. 

MILAN: Mantovani; Nuletti, 
Anquillctti; Rosato, Santin, 
Trapattoni: Matlde, Kivcra, 
Inuocenti, Amarildn, Fortu-
nato. 

MANTOVA: Zolf; Favinato. 
Cursinl; Volpi, Spaniu, Gia-
guoul; Spclta, Catalaiio, Di 
Giacomo; .loiisson, Corelli. 

ARKITKU: Murcmco, di Cilia-
vari. 
NOTE: Spettatori: 21.427 per 

un incasso di 2:1.057.000 lire. 
MILANO, 2 ottobro 

L'unsimante ed aneniico Mi
lan del rude Silvestri e finito 
nlle corde sotto il martella-
mento dei mantuvnni, ieri in 
maglia rossa. A tre minuti 
dall'ultimo fischio dell'arbitro 
Marengo, un tipo senza il com-
plesso per i a yramll » a quan-
to pare, il sempre pericoloso 
Di Giacoinu. in cerca di una 
riabilltazione a San Siro, ha 
falhto il goal della Vittoria. 
II pallone, che poteva diven-
lare un clamoroso siluro per 
il nuovo Milan, per il nuovo 
allenatore. per il nuovo pre-
sidente. stando almeno agli 
umori agn dei tlfosi «rosso
neri », gli era statu abilmente 
preparato. con una improvvi-
sa incursione sulla sinistra, 
dal bravo Volpi, un mediano 
che riuscl a neutralizzare pri
ma Atnarildo confusionario 
a pasticcione come sempre, 
qulndi Rivera per niente « cer-
vello », per niente « goleador », 
per niente migliorato. Un mi-
nuto dopo, all'BR', un colpo 
di testa del laborioso Catala-
no, che sembra essersi rimes-
so dalle sue passate traversie 
flstche, venne salvatn sulla II-
nea da Santin; tutti i mila-
nisti, in maglia bianca, si tro-
vavano ormai in barca come 
suole dlrsi. Sulla panchina 
dei maghi 11 rude Silvestri. 
agitandosi impotente. si sara 
magari strappato, per la rab-
bia, qualche pelo del suo vil-
loso petto. Const at ando. poi, 
la nullita fisica della maggior 
parte dei suoi nuovi signorini 
metropolitani, avra certo rim-
pianto i plccoli guerrieri sar-
di, insomnia il Cagliari di Riz-
zo e Riva, di Nene e Longo 
per non parlare degli altri 
ragazzi isolani. E' flnita alia 
pari (2-2), per6 un successo 
del Mantova, sul prestigioso 
prato dl San Siro, sarebbe sta-
to meritato tenendo conto 
dei suoi volenterosi sforzi in-
dividuali, come del miglior 
gioco di squadra. 

L'attuale Milan non esiste. La 
difesa sembra un colabrodo. II 
portiere Mantovani — un man 
tovano — promette: tuttavia 
la sua acerba esperienza lo 
porta a gravi errori. Noletti 
deve saperci fare e cosl pure 
Anquilletti malgrado la ten-
denza a buttarsi in avanti co
me usa il famoso interista 
Facchetti. Rosato era uno dei 
prediletti del C.U. Fabbn men-
tre Santin possiede gia una 
certa personalita. Purtroppo 
e l'insieme di questo paccnet-
to difensivo che non quadra. 
che non rende. 

II primo pareggio ottenuto 
dal mantovano Catalano, al 7" 
minuto. trovo i difensori mi-
lanisti imbambolati. Pure il 
secondo pareggio dei padani, 
quello acciufTato al 15' della 
ripresa da Di Giacomo, lo si 
deve ad un pastlccetto difen
sivo dei « rossoneri ». Cinque 
minuti prima lo svedese 
Jonsson, scattato con furia. 
aveva sorpreso Mantovani e 
tutti gli altri tramutando in 
goal una punizione battuta da 
Corelli. Larbitro nego la rete 
ritenendo lo scandinavo in 
fuori gioco. 

Neppure il centro campo 
del Milan convince malgrado 
l'ala tattica Madde sostltuto 
dell'indisposto Lodetti II ce-
lebre Rivera trotticchia, scar-
ta con eleganza, batte debol-
mente qualche punizione e 
basta! Insomma il solito fu-
mo e ben scarso arrosto. 

Le punte dell'attacco, Ama-
rildo, Innocenti, Fortunato, 
sono naufragate nel grigiore. 
II brasiliano gioca secondo le 
sue lune. Fortunato e un m o 
desto. il provinciale Innocen
ti inftlato in un « team » me-
tropolitano sembra un mari-
naio senza bussola. Tuttavia 
il ragazzo di Ardenno, Son-
drio. nppare il meno peggio-
re del suoi compagni di li-
nea. Al 21' minuto di gioco 
segno anche un goal che l'ar 
bttro gli annull6. Riccardo In 
nocenti aveva buggerato l'ot-

timo ZufT aiutandosi con una 
mano. Insomma il nuovo Mi
lan del rude Silvestri appa-
re maledettomente mediocre. 
Non ha certo l'aspetto della 
squadrone che punta alio 
« scudetto », piuttodto fa pen-
sare ad una squadretta dl « Se-
rte B ». E senza esagerare in 
pessimismo! L'unico alibi e 
quello che, contro il Mantova, 
non giocarono Mora, Sorma-
ni, Lodetti e Schnellinger. As-
senze gravi, senza dubbio; 
tuttavia possono splegare tut-
to? Un lavoro Iungo, pazien-
te, durissimo, tremendo, for-
se amaro, attende il signor 
Arturo Silvestri perche non 
sara facile tramutare dellcatl 
liorettisti, fiori di serra come 
Rivera, per esempio, in robu-
sti sciabolatori, in intrepid! 
corsari: quelli promessi dal 
vecchio pirata «Sandokan» 
quando giunse a Milano dal-
la Sardegna. Intanto si avvi-
cina il giorno del «derby» 
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MILAN - MANTOVA — Amarildo 
reatizza di Ut ta la ret* ch* ha 
portato In vantaggio il Milan; 
p»oi Di Giacomo ragglungera il 
pareggio. 

con 1'Inter. Ebbene 11 Milan di 
ieri, cosi disorganizzato e fria-
bile. contro 1 « neroazzurri » 
del super-mago H.H.. avrebbe 
raccolto un vagone di palloni. 
Al contrario dei « rossoneri *, 
il Mantova che spera solo di 
salvarsi pur non giocando con 
il pugnale fra i dentl rende 
e si fa persino ammirare. 
Possiede nel nodoso Zoff un 
portiere fortissimo sulle pal-
le alte: Amarildo. Rivera, In
nocenti lo hanno messo piii 
volte alia prova. Due coriacei 
ed espertissimi terzini sono i 
veterani Corsini e Pavinato. 
CJente di solida tempra risul-
tano inoltre Spanio. Jonsson 
e. *soprattutto. l'olbiense Gia-
gnom 

Alcuni hanno reso meno del 
solito. altri come sempre, 
qualcuno di piu: il meglio ed 
il peggio si compensano. la 
squadra esiste e si fara vale-
re ptrche in tutti i compo
nent i M vede la buona volon-
ta di battersi a fondo. La 
partita, nel suo complesso. e 
stata sngia e variabile come 
il tempo umido e piovoso. ma 
con spraz/i di sole, della do-
menica II primo tempo ha 
fatto pena. Dopo un minuto 
di gioco Fortunato, sfruttan-
do una incertezza della dife
sa mantovana, mise dentro 
il primo pallone. Sembrava 
fatta per il Milan. Invece so
no mcominciati presto i gual. 
Diratti. sei minuti dopo, Ca-
talano raggiungeva la parita. 
Alcuni interventi imprecisi di 
Ro5«'o e « coo5 » sotto la rete 
di Mantovani, finalmente al 37* 
un fallo dl Giagnoni, su Ama 
rildo. procurava una punizio
ne al Milan. Toccava Rivera 
e lo stesso Amarildo si Ten-
dicava con un « goal • di rapi-
na. Nella ripresa II gioco fc lef-
germente migliorato. Chi pef-

eorava sempre piii era il Ml-
n che, al quarto d'ora. ve^ 

niva ragglunto: era Di Giaco
mo. che di testa, batteva Man-
to\-ani Gli ospiti potevano se-
gnare aneora almeno un paio 
di volte sempre con il lesto 
Di Giacomo, qulndi il pareg
gio non e affatto un boccone 
ingiusto per i padroni dl casa 

cedono 
alia Juve 
Costante miglioramento dei bianco-
neri - Cinesinho e Rogora su tutti 

Giuseppe Signori 

MARCATORI: 1° t. Salvado
re 42' (J); 2° t Hamrin 32* 
(F); De Paoli 40' (J). 

JUVENTUS: Anzolin; Gori; 
Leonclni; Bercellino I, Ca-
stano, Salvadore; Favalli, 
Del Sol, De Paoli, Cinesinho, 
MenicheUi. 

FIORENTINA: Aibertosi; Ro-
gora, Vitali; BertinI, Fer-
rante, Lenzi; Hamrin, IWer-
lo, Brugnera, De Sisti, Chia-
rugl. 

ARBITRO: Lo Bello di Si-
racusa. 

DALL'INVIATC 
FIRENZE, 2 ottobre 

Eperlenza, Inlesa, rhtnovata 
cosclenza del propri mezzi, te-
nuta alia distanza: agglungete 
un buon pizzico di fortuna ed 
avrete la rlcetta dell'amaro 
« cocktail» che la Juventus ha 
fatto ingolare oggi ai tifosi del
ta Florentina. 

La partita ha avuto due vol-
tl ben definiti: i prlmi 45 mi
nuti sono stali cost sbiaditi 
da conciliare il sonno: la ri
presa e stata energica e vi-
brante. Nel primo tempo la 
paura di perdere Vha fatta da 
padrona, con le due squadre 
preoccupate solo di neutraliz-
zarsi a vicenda e dl non sco-
prirsi. Loglco che un simile 
atteggiamento convenisse di 
piii alia classified della Juve 
fun punto in trasferta fa me
dia inglese) e alle stesse ca-
ratteristiche dei bianconeri, 
molto abili a chiudere i var-
chl e piii porlati, per il ce-
mentalo afflatamento e il mag
gior ti mestiere ». a trarre pro-
fltto da questa specie di «tre-
gua armata». Stiamo parlan-
do sempre del primo tempo. 
E' qui che. secondo noi, la 
Florentina si e glocata la pos-
sibilita di mettere alle corde 
la « vecchia signora » con I'ef-
fervescenza dei suoi centro 
campisti De Sisti e Merlo (en-
trambi dotati sta di tecnica 
che di stile), la mobilita di 
Bertlni e di Brugnera. lo spl-
rito aggressivo del « furetto » 
Chiarugi. Queste doti. tipiche 
della gioventii. si sono piii in-
traviste che viste. I * ragaz-
zini viola» somigliavano, in
somma. a scalpitanti puledri 
tenuti per le briglie. La Ju
ventus. massicciamente attrup-
pata nella propria meta cam
po con due « punte B scaglio-
note in profondita (De Paoli 
e MenicheUi) e Favalli che ten-
tara veloci partenze da lon-
tano. si e ben volentieri as-
suefatta al ritmo di ninna nan-
na valendosi del sapiente gio
co di disimpegno di Cinesinho. 
nella circostanza assecondato 
piuttosto mediocremente da 
Leoncin't e Del Sol (fresco da 
infortunio). Le sue spatte era-
no garantite da una difesa 
senza sbavature con Castano 
una spanna su tutti e col solo 
Gori in difficolta contro il raz-
zente Chiarugi. per altro cosi 
scarsamente assecondato da 
risultare inoffensiro o quasi. 

Cos), chiotta chiotta. la Jure 
teneva il campo senza correre 
pericoli (e senza averne pro-
curati. per la verita) allorche 
Del Sol facera riaggiare Fa
valli sulla destra L'aletta. con 
un tempestivo guizzo. scatta-
ra oltre Vitali e dal fondo ri-
metteta al centro: sulla palla 
piombata MenicheUi, Vaggan-
ciava al rolo incontrando il 
corpo di Ferrante con Aiber
tosi gia pronto al tuffo. La 
palla. alzatasi a candela, re-
niva contesa in acrobazia dal-
lo stesso MenicheUi. da Ber-
tini e da Rofora e da qui. 
con impreredibile effetto. 
schizzava a sinistra dove indt 
sturbato sbucara Salvadore 
Aibertosi. frastornato dal ping 
pong, tentava Vuscita. si fer-
mora .accennava a retrocedere 
e reniva battuto inesorabil-
mente dal colpo dl testa a pa 
rabola. freddo e preciso dt 
Salvadore Era il 42' e fin li 
non era accaduto propria nien
te. come a dire che la Juven
tus era andata alquanto al 
di ta del propri meriti 

La ripresa doreva mutare 
completamente ftsionomia al
ia partita. Dopo un iniz'io in 
certo. doruto alio choc, la Fto 
rentina. spronata dnl pnbblt-
co, si decideva ftnalmente a 
sfruttare la sua esuberante vi-
talita e per la Juventus il la 
roro di tamoonamento dive-
niva piii assillante A centro 
campo Cinesinho — II piccolo. 
fvrbo brasiliano — arginava 
con maestria ali spunti di 
Merlo e di De Sisti. mostran-
do che un po' d'esperienza 
condita dalta clause non gua-
sta in una squadra che si 
rispetti. 11 suo gioco limpido 
e ordinato. unit6 alia masch'ia 
decisione della difesa. rtusci-
m a sventare piii volte il pa 
rtggio, mentre la Fiorentina 
mordeva il freno della sua im-
pazienza, alternando impenna 

te esaltantl a errori puerill. 
Fiammate, si e detto: acce-
canti ma di breve durata. Co-
munque, una di queste flam-
mate mandava arrosto la Ju
ventus al 32'. 

Anche stavolta intervenlva 
la «zampa» di Salvadore (e 
cl sara anche, ben piii meri-
toria, in occasione del 2-1 de-
clsivo). 11 « Sandro nazionale » 
non riusciva a evitare un cor
ner, « bucando » il rinvio in 
modo clamoroso. Dalla ban-
dierlna batteva Chiarugi con 
spiovente msidioso proprio 
sotto la sbarra c Anzolin re-
spingeva in qualche modo-
Brugnera, di testa, ritoccava 
a Chiarugi che centrava fortis
simo a pelo d'erba nell'area 
qremita. Mancava I'entrata De 
Sisti, ma non Hamrin, che 
in mezza « girata ». cadendo a 
terra, infilava al volo con un 
sinistro al fulmicotone. Un 1-1 
su cui Salomone non avrebbe 
avuto nulla da ridire. Senon-
che ai tempi del mitico re non 
esisteva aneora il gioco del 
calcio. Non essendo state tra-
mandate precise sentenze in 
materia, la Juventus otto mi
nuti piii tardi... realizzava il 
secondo got. 

Ecco come. Castano sbucava 
dalle rctrovie. lanciando tun-
go Salvadore, scattato in po-
sizione d'ala destra. che. in 
un duello con De Sisti, otte-
neva un corner Andava a bat 
terlo Cinesinho con tiro schioc-
cante, a mezza altezza- De 
Paoli, solo come un cremita, 
azzeccava una fantastica «gi
rata » di destro e faceva secco 
Aibertosi. Era il rocambole-
sco 2-1. che i vessilli bianco
neri (quanti!) festeggiavano 
con uno sbandieramento im-
pressionante. 

L'ingenua Fiorentina, che fin 
11 il suo tozzo dl vareagio se 
Vera ampiamente meritato, si 
lanclava all'assalto schiuman-
do vendetta da tutti i pari 
La Juve tornava ad asserra 
gliarsi e a moltiplicare i pro 
pri sforzi difensivi. E stavolta 
montava in cattedra il buon 
Anzolin. Al 42' si gettava ardi-
tamente tra i piedi di De Si 
sti, dopo aver resplnto corto 
un tiro a bruciapelo di Ham
rin e al 44' inchiodara a ter
ra. in presa. un fendente an-
golato di Chiarugi. 

La Juve ha vinto. dunque. e 
resta ben salda in testa alia 
classifica E' senz'altro miglio 
rata rispetto aU'anno scor<io 
ma la sua vittoria lascia adito 
a dubbi. anche se sarebbe fol 
Ua accusarla d'arer rubato 
qualcosa. Non e stata la Jure 
a trafuaare il risultato: e sta 
ta la Fiorentina a regalarglie 
lo con sfortuna pari alia vro 
pria, del resto prcredibilc. m 
genuita. 

Rodolfo Pagnini 
FIORENTINA • JUVENTUS — II 
prewitorio pareggio di Hamrin 
(foto in tmtata) • un'occation* 
mancata da Chiarugi (foto a 
destra). 
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La Roma in ginocchio (0~2) all'Olimpico 

Troppo facile 
per Napoli 

Braca (la recluta) e Sivori (Vanziano) autori di due autentiche pro-
dezze - Losi e Barison i soli che si sono salvati nella debacle niallorossa 

ROMA-NAPOLI — Du» momanti culminanti della partita all'Olimpico: a l inittra, la rata di Braca; a destra, il gol-capolavoro dl Sivori. 
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Sivori: due pali ed una rete. II 
sudamerlcano con la recluta Bra
ca e state il protagonitta dell'in-
contro che ha richiamato all'Olim
pico una folia record. 

MARCATORI: Braca. al .V del 
primo tempo: Shori. al XV 
tli'lla ripresa. 

NAPOLI: Kamloui: Nardin. 
(iinmlu; Konziiii, Panzana-
to. Hiaiiclii; Cane. Juliano, 
Orlando. Sivori. Braca. 

ROMA: Pizzalialla: Olivieri. 
Srnsibile: Si-ala. Lost. Car-
panes!; Pellizzaro. Colausig. 
Peiro, Tamhorini, Barison. 

\RBITRO: Monti di Ancona. 
NOTE- spettatori 80 mila 

circa per un incasso di 121 
milium, che costituisce ii nuo
vo record roniano Tempo co-
perto. Lievi incidenti a Losi 
p Cane 

ROMA, ? cttcbre 
K' stata una vera e propria 

Piedi.arotta. come si prevede-
\a Piedmrotta all'Olimpiro. 
M-ossti clai rombi dei niorta-
retti e dei «trncchi». avvol-
to in una nube di fumo acre 
e azzurrognolo: Piediarotta per 
le strade di Roma percorse 
Mn dal mattinu da carovane 
niterminabili e pittore<che di 
tifosi napoletam 

Erano 10 (KM). 20 000. 30 000? 
Chissa rerto sembravano cen
to. duet-entomila. « Simme a 
Napule! — gridavano felici 
in «erata. portando ovunque 

le loro bandlere azzurre e la 
loro esultanza che ha il sa-
pore di una rivincita. — Sim
me a Napule! ». II grido par-
tito dall'Olimpico ha echeg-
giato a lungo per le strade 
del deflusso, per i Lungoteve-
ri. sino alle piazze del cen
tro, piazza Colonna e piazza 
Venezia, e inflne per le stra
de del rientro, l'Appia, la Ca-
silina. 

Un grido di esultanza vit-
torlosa al quale i romani nul
la hanno potuto opporre se 
non il loro sconforto: perche 
la vittoria colta dalla squadra 
partenopea e stata limpida co
me acqua di fonte, meritata 
sen2'ombra di dubbio. netta 
come dicono i due gol (uno 
piii bello dell'altro) e come 
confermano le due traverse 
colte dai partenopei e come 
ha dimostrato, inline, in mo
do inoppugnabile l'andamento 
del gioco. 

II Napoli ha aggredito la 
Roma sin dalle prime battute 
di gioco, come chi e sicuro 
del fatto suo e vuole sbrigar-
si subito ad imporre la pro
pria superiorita: al 2', gia Si
vori aveva centrato il bersa-
glio (su punizione toccata da 
Cane> ma cogliendo in pieno 

— L'eroe della domenica 

I SUOI i 
Ce ne sarebbero di perso-

naggi interessanti. questa TOI-
ta: ci sarebbe Domengliini 
che, se potesse, giocherebbe 
sempre a Bergamo: non im 
porta in quale squadra. im 
porta che si giochi a B«r 
gamo. A Bergamo lui segna 
segnara quando era neH'Aia 
lanta, segna quando gioca 
contro I'Atalanta Ci sarebbe 
Riva che, non potendo gio 
care nel Bologna, ha giocato 
a distruggere il Bologna Ci 
sarebbe il Foggia che, se 
continua cosi, ci dara delle 
sorprese: dodici reti subite 
in tre partite sono una cosa 
inconsueta: ma adesso che 
ha cominciato a cegnare chis-
sa cosa fare, questa squadra 

Eroi, insomma, ce ne sono 
ma nessuno e grande come 
PP. Pipi, ie sapete, e Pet is to 
Pesaola: in testa alia classifi 
ca e'e il mantello • rwota 
di HH 1 , il tight — la we-
chia signora lo esige — di 
HH 2, ma eggrappate alle 
falde del tight • al Umbo 
del mantello, e'e PP. osses-
sionante come una cattrva 
coscienta. 

Intendiamoei non e che 
simpatini col Napoli perche 
ha vinto a Roma (ami , que
sto mi fa venire i nervi, per
che nella Roma giocano due 
dei piu simpatici giocatori 
italiani Barison e Losi. due 
tip! che quando Ii vedi gio-
eare hai lempre I'impres 
sione che effettivamente gio 
chino cioi che siano Ii non 
perche deveno pagare la 
« Porsche », ma perche gli 
piace correre e tlrare calci 
al pallone); simpatino non 
per questo, dunque, ma per
che con una squadra di vec-
chi mandali a spasso. di 
giovani spompati, di pro 
messe che invecchiano con 
tinuando ad essere promesse. 
con una squadre cast fatta, 
insomma, PP tiene dictro alia 
benxina di Moratti e alle au-
tomebili di Agnelli: una al-
leanza di formula uno che 
non riesce a scrollarsi di 
dosso un'automobile a pedali 

E i due pedali, ieri. sono 
stall simbolici: Braca e Si
vori. Braca. Non state a per
dere tempo: sulle •fendine 
del calcio II suo nome non • coscienta. del calcio II suo nome non questo aspet 

c e, « un ragaztino tpuntato 
fuori chissa come e ch i l l i 
dove, nel Sud comunque, in 
una terra che sta sostituendo 
:' Piemonte e il Veneto nel 
produrre calciatori- in pochi 
anni ha fatto sallar fuori 
tipi come Juliano, come Mon 
tefusco e adesso come que
sto Braca. che avra un nome 
un po' buffo, ma che in
tanto sta facendo riflettere 
II Napoli, per metters! al 
passo di HH 1 e HH 1. era 
disposto a ipendere meno 
miliardo per avere Meroni e 
se avesse avuto Meroni avreb
be lasciato perdere questo 
ragaixino dal nome buffo 
Poi si sarebbero messi tutti 
a piangere non perche Meroni 
non sia bravo, ma perche 
prendendo Braca non ci avreb
be ro rimesso molto e avreb-
bero risparmiata metro mi 
liardo 

Braca ha fatto ii primo 
gol; Sivori il secondo. Braca 
un gol giovanile, violento e 
impetuoso; Sivori un gal da 
vecchio, astuto, beffardo e 
moscio moscio. Ma, sotto 
questo aspetto, Sivori e sem

pre stato un vecchio: anche 
quando aveva vent'anni non 
si spremeva mai, andava cion-
dolando per il campo, senza 
correre troppo. senza tirare 
troppo forte, impegnandosi 
solo nelle cose important-! 
Cosi lo hanno considerato 
vecchio e mandato via e lui 
continua a gtocare da vec
chio, ma con lui il Napoli 
e sempre tra i primi 

E' un po' il contrario del 
mitico Peter Pan- questo era 
un bambino che si rifiutava 
di invecchtare, lui e un vec
chio che e nato vecchio per 
evitare di fare la fatica di 
invecchiare Pero qualche co
sa di Peter Pan ha anche 
lui: la polvere delle fate, la 
polvere che rida la giovinezza. 
A Peter Pan la ragazza ama-
ta, ormai diventata vecchia, 
diceva « Peter, non sprecare 
su di me la polvere delle 
fate ». Lui, padre di famiglia, 
la polvere delle fate non la 
usa con le ragazza- la usa 
col Napoli. E vierte fuori ieri 
uno Juliano, oggi un Braca, 
domani chissa. 
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la trnversa a Pizzaballa bat
tuto. 

Tre minuti dopo, il colpo 
e invece andato a segno: fion-
data lunga da Juliano, stop di 
petto di Braca, giravolta del-
l'ala sinistra e tiro al volo, 
con pallone nel sacco a fil di 
traversa. Un gol bello nella 
concezione e formidabile nell'e-
secuzione: il ventenne ragazzo 
dell'Aquila ha sfoggiato una 
freddezza da veterano. Solo 
un paio di mortaretti hanno 
salutato il gol: un paio giu-
sto e non di piii. Forse ave
va vinto la polizia nella bat-
taglia contro i botti? No, si 
e vLsto dopo che non era co
si: piii semplicemente, la fol
ia partenopea voleva il se
condo gol, attendeva il secon
do gol, diremmo anzi che lo 
teneva per sicuro, con l'in-
tuito misterioso delle folic 
sportive. E per questo se
condo gol ha conservato le 
sue munlzioni. 

Captati gli umori della fol
ia, il Napoli ha contimiato 
ad attaccare: Cane ha fatto 
impazyire Sensibile. Olivieri 
ha faticato contro lo stra-
ripante Braca, i centrocam-
pisti Colausig. Tamborini e 
Scala non sono nuseiti a vin 
cere un duello con gii av-
versari diretti che erano ri-
spettivamente Bianchi, Julia
no e Sivori. 

I tre inoschettieri del Na 
poll hanno, dunque. potuto 
orchestrare il gioco con clas.se 
e freddezza. facendo il bello 
ed il cattivo tempo- solo la 
generosita di LOM e qualche 
impreciMone delle punte az
zurre ha impedito alia Roma 
di naufragare nel primo tem
po (Orlando ha fatto solo 
gran confusione. Cane si fe 
ostinato a tirare suirestemo 
della rete all'infimtot. 

Finalmente, attorno alia 
mezz'ora, la Roma ha avuto 
un'impennata di orgoglio, sul
la spinta di una punizione che 
Bamon a\eva trasformatn in 
rete n u senza attondpre che 
larbitro flni«e di disporre 
la barriera alia diManza giu-
sta (quindi. il goal non e sta
to convaiidatoi Roma alia 
'•ontrofTensiva dunque: ma 
Peiro era troppo solo all'at-
tacco. avendolo Pugliese pri-
vato della « spalla • Spanio; 
Pellizzaro ha nuovamente ac-
eusato il pe«o del frettoloso 
salto in Serle A. quindi il so
lo Barison. per quanto ben 
disposto e voglioso di gioca-
re, poco o nulla ha potuto 
fare. 

II finale del tempo e stato 
aneora del Napoli. che poi ha 
lasciato alia Roma anche l'ini-
zio della ripresa forse per far-
la sfogare. forse perche i tre 
moschettieri del centrocampo 
azzurro volevano tirare il na
to: ma anche in questa fase 
il Napoli non ha mancato di 
rendersi pericoloso in contro-
piede (con i soliti tiri di Ca
ne suH'esterno della rete) e 
cogliendo una seconda traver
sa al IS' sempre ad opera di 
Sivori. Presto, prestissimo la 

Roma ha esaurito il suo for
cing, del resto piuttosto scar-
so di risultati pratici (e'e sta
ta solo una bella parata dl 
Bandoni al 2fi' su puniziono 
di Barison), poi 11 Napoli e 
tomato impetuosamente, au-
toritariamente alia ribalta, 
grazie soprattutto a Sivori ii 
quale, scottato dalle due bef-
fe subite in occasione dei 
due tiri respinti dalla traver
sa, ha cercato, fortissimamen-
te cercato. il goal della ri
vincita personale. 

Ecco allora (28') l'Omar sal-
tellare elegantemente nell'area 
giallorossa evitando una, due. 
tre gambe ma finendo per 
perdere la palla ad opera di 
Losi. 

Eccolo aneora, al 33\ vol-
teggiare leggero sulla sinistra. 
accorrendo a raccogliere una 
deviazione di testa di Orlan
do: Omar sfarfalleggia tra 
Scala e Colausig — che len-
tano il «sandwich» ai suoi 
danni — evitandoli entrambi; 
poi, airimprowiso, staffila In 
diagonale. La palla passa tra 
le braccia di Pizzaballa dispe-
ratamente tese, e conclude la 
traiettoria proprio all'lncrocio 
dei pali, all'angolo opposto. E' 
il secondo goal attrso dal Na
poli: « Manolete » Sivori cor-
re a braccia alzate verso le 
tribune a salutare i suoi ti
fosi. alia moda dei toreri (e 
sembra aver tra Ie mani le 
orecchie del toro giallorosso). 
lo stadio vien giu fragorosa-
mente, sembra crollare in un 
Infemo di spari, di botti. di 
campane. di trombe 

E' il pnncipio della fine: la 
Roma ormai «matata a non 
tenta piii nemmeno di reagi-
re; il Napoli percorre in a sur-
place n 1 ultimo tratto che lo 
s^para dal trionfo finale. 

Di nuovo esplode l'entusla-
smo dei tifo«i partenopei al 
fischio finale dell'ottimu signor 
Monti: entusia5mo del tutto 
giustificato perche ii Napoli 
ha persuaso in ogni reparto 
(con punte particolari di me-
nto per i centrocampistit ben-
rhe la Roma di oggi non pov 
sa. purtroppo. considerarsi un 
attendibile banco di prova. 

Tra i giallorossi si possono 
salvare Losi r* Barison. gli 
unto che hanno vinto i con
front! personal! con gli awer-
sari diretti: gli altri sono tut
ti naufragati o per la pochez-
za individuale (leggi Pellizza
ro. Olivieri, Carpanesi) e per 
1'errato schieramento tattico 
(Colausig e Tamborini sono 
completamente inefflcaci nel 
takle, Peinb non pu6 essere 
lasciato solo all'attacco). 

Pesaola pub dunque guarda-
re lontano con fiducia; Pu-
gliese invece deve correre ai 
ripari, intanto rimettendo in 
squadra Spanio e schierando 
all'ala destra un centrocampi-
sta (Tamborini). Poi forse 
non sara male che la Roma 
dia un occhiata In giro, in 
vista di un eventuale raffor-
zamento a novembre. 

Roberto Frosi 
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