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F Un it a Sconfitto 3-2 a 
Napoli il mi-
glior Milan 

di quest'anno 

Doppietta di Orlando 
prodezza di Amarildo 

II go/ del «#«ro£o» sul 3-1 ha fatto tremare Fuorigrotta - Scontro acceso, con vari inci
dent i e purccchi ummonili - Partcnopei senza troppo smalto e rossoneri in nelto progress*) 

MARCATOKI: nel primo teni-
al 12' Orlando ( N ) : al 2K" 
Bianchi ( N ) ; nclla ripresa 
al .V Kit era (M) (rigore); 
all'8* Orlando ( N ) : al 25' 
Amarildo (M) . 

NAPOLI: iiaiidoni; Nardin. 
Girardo; Kou/ou, Paiuaua-
to, Bianchi; Cane, Juliano, 
Orlando, Sivori, Itraca. 

MILAN; Mantovani; Noletti , 
AiiijuilletU; Kosato, Sautin, 
Trapattoni; Loiletti. Kheru. 
I'rati, Amarildo, Fortunato. 

AKB1TKO: Francescon. 
NOTE: spettatori 80 mlla 

circa; tempo cope i to . terrenu 
allentanto. Ammuniti Amaril
do, Sivori, Nardin, Fortunato, 
Lodetti e Cirardo. 

DALL'INVIATO 
NAPOLI, 9 ottobre 

Non e stata una partita di 
caloio a lmeno nel senso che 
comunemente s'jntende: bensi 
una vera e propria battaglia, 
lncruenta per fortuna ma acre, 
violenta cornbattuta fino al-
l'ultimo secondo senza rispar-
nuo di colpi o di energie. 

Culpa forse del signor Fran
cescon che ha dato fondo a 
tutta la sua autoritu, peccan 
do anche in eccesso (ha con-
cesso un rigore discutibile, ha 
ammonito Amarildo, Sivori. 
Nardin. Fortunato, Lodetti e 
Girardo, ha fischiato un nu 
mero record di pumzioni) ma 
senza mai riuscire a tenere m 
pugno la partitu 

Colpa certamente anche del 
le circostanze che haimo pre 
ceduto ed accumpagnato lu 
svolgimento del match. Come 
e noto, lo scontro di F u o n 
grotta si presentava iniuocato 
gia alia vigilia non solo per 
lu tradiziunale rivaljta fra nu 
poletani e milanesi ma anche 
per la situazione delle due 
squadre: in forma e reduce da 
un'esaltante vittoria il Napoli 
t che doveva quindi o f fnre 
una nuova cunferma al s u o 
atraordinario pubbllco) ancu 
ra in rodagglo e reduce da 
prestozioni negative il Milan 
che era impegnato quindi a 
cercare un pronto riscatto 
anche per non compromettere 
ulteriormente la sua classi-
tica. 

Di oonseguenza, Pe*aola po-
teva conle imare in pieno la 
formazlone vittoriosa a Roma 
mentre SllTestri ha dovuto 
rivQluzionare lo schieramento: 
spostato Rosato a terzlno s u 
Cane, 11 ruolo di libero e s tato 
assegnato per la circostanza 
a Noletti . Inoltre « Sandokan » 
ha giocato la carta del corag-
gio ( o della disperazione se 
volete) rinunciando all'inclu-
s ione di Madde a l l 'a la con 
funzlonl tattlche per confer-
mare Fortunato. 

AU'insegna del « l a va o la 
s p a c e s » , dunque, i tigrotti 
rossoneri di « Sandoakn » Sil-
vestri s i sono gettati subito 
ayTarrembaggio del Napoli tra 
la sorpresa quasi generate, te-
nendo il campo piu che dlgni-
tosamente per circa un quar
to d'ora, anche approfittando 
del disagio tattico arcusato 

NAPOLI-MILAN — L'acrobatica rata di Amarildo. 

dal Napoli in conseguenza del-
la disposizione delle marcatu-
re (la scelta di Girardo c o m e 
guardiano di Rivera aveva in-
dotto Pesaola a riservare Blan-
chi alia guardia di Amarildo 
eon ribultati d isastros i ) . 

Ma non si faceva a t empo 
a prendere nota del compor-
tamento apparentemente posi-
t ivo del nuovo schieramento 
del Milan che succedeva il 
fattaccio: Mantovani rimette-
va con le manl a Rosato non 
accorgendosi che il compagno 
era rivolto altrove. Sul pallo-
ne , dopo una frazione di se
condo di esitazione, piombava 
Orlando che in corsa metteva 
nel sacco. 

Era veramente un colpo lr-
ritunte per una serie di m o 
tivi e innanzitutto perche im-
meritato: cosi s i capisce co
m e il Milan abbia perso la te
sta gettandosi all'attaoco co
m e un sol u o m o e schiuman-
do rabbia da tutti i pori. 

Saettava a fil di traversa al 
17' Amarildo ( sempre impren-
dibile per Bianchi) , alzava 
c lamorosamente sulla traver
sa Prati un cross di Amarildo 
che avrebbe potuto trasfor-

mare in gol con tutta tran-
quillita (24'). 

N o n passavano 4* per6 che il 
Napol i sfruttava il nervos i smo 
del rossoneri per raddoppia-
re: Orlando rubava di testa la 
palla a Sant in e porgeva a Si
vori che di tacco smistava al 
volo a Bianchi. L'ex bresciano 
si lnfilava nel corridoio buo-
no e dava il secondo dispia-
cere a Mantovani e la secon-
da giola al Napoli . Una gioia 
in verita poco meritata per
che il Napoli aveva fatto po
co fino a questo punto non 
so lo per l'errata disposizione 
delle marcature in difesa ma 
anche perche Sivori pareva n-
sentire veramente il tanto 
strombazzato complesso Tra
pattoni mentre Juliano gioca-
va s u uno standard inferiore 
al so l i to . 

Ma sul 2-0 il Napoli si e 
preoccupato anche di legitti-
mare la validita del suo suc-
cesso , r iuscendo a impostare 
una serie di manovre ad alta 
velocita e di buona fattura 
(anche perche nel frattempo 
Pesaola aveva spostato Nardin 
su Amarildo e Bianchi su For

tunato con effetti positIVI in 
entrambi l cas i ) . 

Proprio nel momento nu-
gliore del Napoli , pero, il Mi
lan e riuscito a dimezzare le 
distanze (3* della ripresa). 
Traversone di Lodetti da de-
stra. intercettamento di ma
nl di Girardo e rigore tra-
sformato da Rivera. 

La partita si riaccendeva ma 
ormai era il Napoli a cotnan 
dare la musica: e cos i all'8' 
su lancio ben dusato di Sivo 
ri Orlando si lanciava in una 
impetuosa carica in contropie 
de trafiggendo ancora Manto 
vani. Fuorigrotta finalniente 
esplodeva con tutti i sum mor-
taretti, le sue trombe. le sue 
campane. 

Sembrava fatta ormai . tan-
to ptii che il Napoli dilagava 
da ogni parte ballando una 
specie di tarantella sul eorpo 
afflosciato del diavolo Infatti 
ci voleva tutta la bravura di 
Mantovani per neutralizzare al j 
12' e al 17' due insidiosi colpi ; 
di testa di Juliano nel frat j 
tempo ripresosi alia p a n di 
Sivori. I 

Ma non era ancora finita. i 
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Inchiodata sullo 0-0 una spenta (a questora?) Juventus 

// Brescia manca per un 
soffio il 

colpo gobbo 
« Movimiento » in ribasso * Clamorose occasion! fallite 
da entrambe le parti, ma forse di piu dai iombardi 

Comincia il per gli alienator! 

i 
i 

Stamo alle solite: al pri
ma stormir di fronde (or 
vero alle prime delustont 
calouttche/ si comincia a 
parlare dt alienator! peri-
colanti, di siluramentt o 
di « dimissionamentt » (un 
eufemismo che stgmftca 
sempre la stessa cosa: li-
cermamentot. Stavolta so
no Carmglia. Rocco. Pu-
gliese, Rubmo i maggiort 
pencolanti instemc ailalle-
r.atore del Verona e di 
qualche altra squadra rfi 
serie R un pugno di alle-
natori. cioe. che rtre sul 
filo del ra*oio. alia giorna-
ta. sperando tn una ritto-
rta che almeno per un po' 
tranquillizzi Vambiente 

Se la vtttona non nene 
sono dolori: le societa n 
meltono niente a scartcare 
sull'allenatore ogni respon-
sabilita, anche quelle che 
non gli competono (maga 
ri anche le responsabilita 
del dtrigenti che hanno fat
to la campagna acquistt al-
I'lnsaputa o a dispetto del-
Vallenatore Una bella let-
tcrina, tanti saluti e sotto 
un altro: un altro che na-
turalmente nene a «peso-
re» sul bilanclo della so
cieta sotto forma di un se
condo stipendio. perche al-
I'allenalore numero 1 biso-
gna corrispondere il com-
penso sino alia scadema 
del contralto e I'allenatore 
numero 2 non si presta mi

ca gratis per i begli occht 
<!ct dirigcntt 

Va tant'e. e'e sempre chl 
fxiga Son t dirtgenti si ca-
pme. pcrcht i dirigenti 
r.on ci hanno mat perso 
una lira, e se ne hanno an-
ticiMite dtcci pot magart 
r.r hanno volute di ritor-
nn undid con i toro bra-
it interessi 

Pagano gli sporttri. ora 
e sempre pagano neila 
«.:mpagr.a abbonamenti, pa
gano con la trasformozto-
ne det club in societa per 
uziont tsaranno solo i so-
ri a perdere i loro dint 
ti non i dirtgenti che ria 
t ranr:o nno all'ulttma It 
TOi. pagano oam tolta eke 
5i prefcitar.it r.l botteght 
no dello stadto 

F. che sberle. ragazzi' 
Abbiamo sotto gli occhi i 
prezzt det btgltetti per i 
couitdetti incontn-clou di 
sputatt smora Foggui In 
ter, Cagltari-Milan. Ca 
gltari-Bologna. Roma-Xa 
poll. Fiorentina-Jurentus, 
S'apoli-Milan; ebbene, i bt
gltetti per i postl peggiori 
(le curtei costacano dalle 
J ?0u alle 1.500 lire, i bt
gltetti per le tribune (i 
poxti migliori) dalle 5 000 
alle 7.000 lire. 

Come dire che per asst 
stere alia partita dal peg-
giore settore dello stadio. 
alio scoperto (sotto il sole 
cocente o la pioggia a 

scrosct). facendo il con-
torsiontsta per difendere la 
sua esigua porzione di po-
sto. rovtnandosi la tista 
per tentare di seguire le 
eroluzioni det lontani omi-
m ptccini piccini. lo spet-
tatore delle curve paga un 
prezzo supenore a quello 
che pagherebbe se andas 
se a redere un film m pri
ma rtsione. tn un locale 
dt Ius*o. con una comoda 
poltronana, con la miglm 
re ttsibiltta dt questo mor. 
do e con I'aria condtzto 
na!a 

£ lo ipt'ffa/ore delle tri
bune -che fpesso sono M O 
;,vrte c "comode conte le 
c u r i e l ed i i/ ta$o cfj Ca 
tjli'sr: i paga ail tncirca 
quanto fxigherebbe se tra-
scorre^se la serata m ui 
night club. <e*ia eompresa 

Vt sembra gtusto'' So. e 
rtdentemente ma non so
lo non e giutfo, e anche 
controproducente perche 
questa politico dei prezzt 
« o r b t t a l t » (non e piu tl 
ca«o dt dire solamente al-
tt prezztt. rischia di allon-
tanare sempre piu git spet
tatori e gli appassionati 
dal calcio. indirizzandoh 
verso altre forme di di
vertimento. che tra I'altro 
riserrano maggtori attra-
ziom (va bene che certe 
partite fanno ridere- ma 
mat come un bel film co 
mtco') 

Per questo. dunque. il 
giorno che Pasquale ed 
Onestt avranno finito dt 
stracctare I'ultimo pezzet-
to dt Fabbri ancora rtma 
sto tntegro. faranno bene 
a pensare urgentemente al 
problema det prezzi det 
btgltetti d'ingresso. stabi 
lendo anche i masstmi tper 
ora hanno pensato solo a 
*ts%are i minimi, come se 
temessero che i dirigeitt 
det club* si mette*<ero a 
"icndere i biahetti *i\ttoct> 
•>to'i 

In port tem}io urgt una 
numa rtUnma dei rego'.a 
menu per quanto riquar 
da uli ullenatori bisogna 
ciac, stabiltre m mode 
chiaro e prutso che git 
alleiaturt non possono es 
*ere licenzuiti o esautora 
ti o sostituiti pronisOTia 
mente itnsomma non pos 
sono essere ailontanati 
sotto ahun pretestot f.no 
alia scadema del contratto 
che dot ra e<sere almeno 
biennale 

Cto non 50/0 per far ces 
.tare uno sconcio. ma an 
che perche m tal modo si 
impedira laumento det de 
Hat sociali e laumento del 
prezzo det higltctti e si 
permettera tnfine agli alle-
natori di lavorare con mag 
gwre tranqutllita. con mi 
gltort rtsultatt 

r. f. 

e non tanto perche il diavolo 
avesse ancora cartucce da spa-
rare quanto perche 11 Napoli 
rommetteva una grobsa inge-
nuita i che pareggtava giUbta-
inente quella liuziale di Man
tovani) . C e r a mtatti al 25" uno 
sulovente Innocuo per Amaril
do ben controllato da Nardin 
sui due M portava Pan/anatu 
che tmiva pero per *ieontrarsi 
con U compagno dando via li
bera al rossonero Tentuva di 
met t e r n una p e / / a Bandoni 
uscendo alia disperata. la pal 
la n b a t t e \ a >ui piedi di Ama 
rildo che be»nava cuii una 
niez7a rovesciata a porta vuoia 

Sul 3 2 e'era logicaniente 
un'altra vampata di mcendio -

ma serviva solo a far degenare 
la partita in una serie di scon-
tri ai hnuti del regolamentu 
e dare nuovo lavoro a France-
-.con che deve ave ie letteral 
niente n^mpito 11 »u<» tac 
eiiimi 

II surco della partita dun 
que deve ruavar-%1 da quanto e 
s u c c e s s p m n a K non e mi 
presa facile, come eapirete. 
perche bisogna astrarre dal 
m o l t o n e r v o v s m o e ricordare 
le scarse fav. d. a w o vi<Te 
ria una parte e dall aitra 

Sembra coiuunque di poter 
dire che protirio nella s?ior 
nu'.ji piu nera. chr tra I.iitro 
ha visto raddoppiare il -MM th 
-,tacco dall 'Imer il Milan ha 
mostrato qualche >es;no di 
propresv (( -VH nello sch:era 
rnento difen-ivo che all'attac 
c o (ove Prat i non ha d e m e n 
tato tenendo conto de !> rtr< .• 
stanzet 

II Napoli iiivt-it- e -.taT<# '.ri 
teriore alia squartrh « macina 
gioco » vi-ta a Roma E que 
s t o piu i'hv da ellettiv; dt* 
meriti ae^ partenop-?i puo d. 
penriere proprio da quanto ^: 
direva prima. r:oe puo e»serc-
la miguore conferma de: pr<> 
gre.ssi compiuti dal Milan Pec 
cato rhe questi pros-re'-si non 
niano sta'i accompa^nati da 
un nsul tato positivi* 

Roberto Frosi 

Ciclismo 

Reybroeck 
vince la 

Parigi-Tours 
TOURS. 9 c - i o r e 

II belga ReybroecK ha vnnto 
la sevsantestma edizione della 
corsa cichstica Pangi-Tours 
Ecco l'ordine di arrivo- 1 Rey 
broeck <BeI.» che copre i 249 
km. ui 5 ore 44"38". 2 Van 
Looy (Bel ), 3 Lemeteyer 
( F T . ) ; 4. Hanssen ( O H . Segue 
II plotone con lo s tesso t empo 
del vxncjtore. 

JUVENTUS: Anzolin; C.ori, 
Leunc'iiii; Hercelliiut 1, ila-
stanu, Salvador?; Favalli, 
Del Sol , Ue Paoli, Cine-sinlm. 
Menithell i . 

BKKSC1A: Cudiciui; Maugili, 
FuniUBalli; KU/nliiii, Vasi-
ni, Casati; Salvi, M i t u u , 
Troja, Hruells, Cordova. 

AKHITKO: Toselli , ill Cor-
inons. 
NOTK Cielo c o p e i l o . lerre-

no rei>o pesante dalla pioggia 
caduta prima del match. In 
cidenti a Maz/ia. Troja «* 
Bruells quest'ult imo ha tatto 
pratuamente da rompar&u n»-
gh ultimi 2D' per una botta 
alia ganiba destra Augoli 4 
a :i pei la Juventus. Spetta-

| t o n I'd niila circa di cui 12 1110 
papainl per un uu-a-sso di L. 
12 K2»i IKHt 

DALL'INVIATO 
TORINO, V ottobre 

11 Uie ic ia ha uichiodato l i 
.Inventus sullo Oil Gli i>s'»n-
ti. t iatuialmente. penseranno 
ad una ditesa ad oltranza ile-
yli uoiinni di Ciei di tronie 
all'absallo vibraule e hform 
nato degh uouuni di l l e n b e i -
to Invece, no Se e'e una 
bquadiu che poteva vincere 
quesia e propno il Brescia, 
e. ill ritlesso. sf e'e una stum 
d m che puo e s s e i e tontenta 
del pareggio. questa e la Ju 
ventus 

Si sono veiilicate tre viccu-
s iom da gol due le ha ia.-
Ille il Brescia e una. sul ti 
nire della partita, la Juven 
tus Questo. pei nmanere al 
I'ando ma eloquente linguag-
gio delle cilre. Quanto al gio 
t o , il Brescia si e latto lar-
gamenle pre lenre 

I b ianconen. attesi alia pro 
va con molt a liducia. hanno 
de luso in pieno Non un'idea 
che non tosse doz/ inale e 
scontatu. mai un'a/.ione vo-
lante. concisa, eiticace. ma so
lo manovre stantie e noiose 
oltre il liinite della soppor-
tuzitme Del « movimiento » 
mauco Tombra. a m e n o ( l ie 
non si vtiglia contrabbanda-
re per tale il ve /zo di por-
tare la palla per trenta nie-
t n . laddove un semphce pas 
saggio lungo. eseguito di «pri-
tiiuu, avrebbe raggiunto lo 
scoptj e sen /a s c ioc to dispell 
dio di energie 

In passato c i i t i canmio il 
H movimiento » perche ci pa
reva che l'astruso vocubolo 
si traducesse m un gran cor-
rere di uoiinni a palla fer-
ma Beh. oggi, a dir la ve
rita. neppure I giocatori cor-
revano. alcum - Del Sol , 
Salvadore e Leoncini in spe
cial m o d o — parevano redu-
ci da un veghone carnevale-
seo , denuncmndo una lentez-
za. una maiican/a dl riflessi, 
una carenza di coortlinazione 
da lasciar alhbiti 

II povero Cmesinho e riu
sc i to a dare una parvenza di 
as s i eme alia Juventus per una 
uiezz'oretta buona. poi non 
poteva che tmire mvischiato 
nella « gnagnera » generale- e 
cosi e uccaduto. mentre il 
Brescia cresceva dalla cintt> 
la m Hii, arrivando a pren 
dere saldainetite in pugno la 
s i tua/ ione I Iombardi si muo 
vevann a tisarmoiuca, chiu 
dendo gli -.boc'-hi difensivi 
con facihta e passando « ipscj 
tacto u al contrattacco. grazie 
alle splendide mvenzioiu of
fensive di Cordova, un ragaz-
zo che trail a la palla da con-
sumato artista i anche se . sues 
so, se ne compiace ntardan 
do l'azione e m»lstendo nel 
* numero » personalet 

La Juventus dopo un po' 
di prr-»iioiie olatonitu. M e 
l iuvala in un gint-praiu sen 
LA po^Mbiiiia tl uicitu. visto 
i l.e a t t?:itiu < ainpo I>el Svil 
r <* I.et» > faievano s!in erameti 
tc pt-na t- i l . f >alvatl«jre ri 
iiiwi'.'iMt figuiai>r da print'! 
pldlile < init io ll « prr*«Uglo«o >• 
Cordnvu ('nil . ortaria rieua 
iiece>sana proteziuiie. la Juve 
lia pas>«Hl(i 141• >~-»%i gUiti anche 
in ditesa nuln>stailte la vena 

I di t'a-laiiu. Ber ie l lmo e G<-n 
i i ui ''api'avano qlla^l -sempre 
, avversan l.uu IHTI c «inur<"a 
I t issuni 
; Sull'altro tronte Gisi l>e 

Paoll — ct.e avlcDbe tLtto 
m e / z o sitpei.an* per uuliKtie 
i c ui: -ii-.uiatere a Ge: — la 
palla la vtdeva i ol biri"coiu 
dato • he I.es-Ulio si IKoTCLl 
va dl sullecitnrio m i l quel 
lanci lun^m che predil ig- E 
le all Favalli t- Meiuch-lli 
siav ar.o prt.dui er.do->i in una 
^ara d cm ia<<.-va n.en-i. : p o 
>tandijii iielir zone piu .ts?ur 
de quasi vi/le^-terci e\:tare di 
uaontrar^i iuii ia palia 

Ver-< la n.ezz >ni, Htntier 
to ha tomir.rirttti - d alzar-: 
ualla o.ii.- h:;ia F ia :n mani 
( h e di • *n.ici& i-irm'e *-uo pe 
ncol<<so «.«.riuine e si e pen 
-ato volc—f t«»j!iiersi anche 
quella e nmanere m t^nott ie 
ra V. ^v.tw> quando Cordova 
ha la^ i i*u i l l e sue spalle 
Salvadnre lanciand<> ^alvi 
sulla d;-Tra dal fondo. l'alet 
ta opera.v.1 un cross lungo sul 
quale Troja s 'awentava dJ te 
sta n.andando alto di un ^of 
fio con Anzolin f u o n causa 
H e n b e n o - I e n m e s s o a s t 
dere . Umitandosi ad al'.enta 
re il nodo della cravaua 

Sul finire del tempo. De 
Paoli — finalmente servito da 
Del Sol — ha tentato di far 
<=i largo, ma Rizzohni lo ha 
« clnturato » un metro dentro 
l'area Toselli . arbitro della 
« nouvelle vague » (che ha per 
motto la tolleranza per il 
« g i o c o atletico»», si e lirru-
tato a ct>ncedere una punizio-
ne a due m area « Gigi » (toc-
co Iaterale di Del So l ) ha 
fatto sibilare un tiro al tn-
tolo due cent imetn sopra la 
sbarra Tuttti qui il primo 
tempo, con Mazzia, Casati, 

Bruells e Cotdova che, or
mai, sovrastavano t centro-
cumpisti juventmi e tenevano 
in pugno la partita 

La ripresa confermava la 
lmpressione di unpoten/a su 
scitata dalla Juve. 1 bianco
n e n tentavano la carta del 
«forcing ». col risultato di 
scoprirsi. Al o' Salvadore stlo 
rava l'autogol per precedeie 
Bruells, e al IB' il Biesc ia 
aveva di che mordersi le dita 
Cordova non abboccava al 
udiibbllngM di Salvadore e 
« tagli-iva n un pallone d'oro 
a Salvi, scutlato a centro area 
An/ohn. uscitogli incontro. ri 
cevev.i il pallone atldi.s^o c 
Beicel l ino rovesciavu tletiinti 
vamente la fnttata 

S e m p i e unpacciati gli *>lor 
/ i offensivi della Juve, t o m e 
al 22' allon'he Menithelli (toe 
co di Del Solt an / iche t n a i e 
dal limite. p i e l e u v a ull.u^a 
re a Favalli sul c i o s s De 
Paoli colpiva di umha l / u 
mandando fuon De I'aoli. 
1'unict! ad avere idee chiaie 
sotto ooi ta . era luitoie til una 
belhsslma guata di testa ipu 
nizione di Cluesinhoi , con pal 
la alta dl poco Kfiicat i le n 
sposte del Brescia, al In' con 
Casati (scambio ton Maz/ia 
e tiro altoi e al M2' (m> Cor 
dova (tentativo in pallonetto 
con An/ohn uscito tlai pain 

La Juve non riusciva ad ao 
piolittare neppuie i le ir , i / /op 
pumento dl Bruells relegatti 
all'ala Couiunque, batti e n 
batti, ai b ianconen eapitava 
la grande oetas ione al 'MV 
Del Stil UMiva v i t tonoso da 
due l impalh e allungava a 
Menichflli. lanciatissimo e so 
lo in area; piu difficll'; sba 
ghare che infilare a beisagho. 
ma Memchelli riusciva nella 
mipresa, s cancando una pal-
lonata iidtlosso a Cudicini lad-
dove sarebbe bastato un co-
modo tocco di « piatto » nel-
I'angolmo. 

Megho cosi . del resto- la 
giusti/.ia spoi t iva avrebbe n-
cevuto un affronto dalla scon 
fitta del Breccia 

JUVENTUS-BRESCIA: Favalli In ailona in area b r e u i a i u . 

R o d o l f o P a g n i l l i JUVENTUS-BRESCIA — Intervento di Uita d! D« Paoll. 

ff Cagliari ha sfiorato il primo k.o. (0-0) 

Molto gioco del Foggia 
ma poca mira di Nocera 

/ ritocchi di Rubino qiudicati positivi • II trio RiiioNenh-Rlva bene controllato 

FOGGIA: Mosrhimil; Tagliavi-
iii. Corratli; Bettoni. Kinal-
di. Mithtl i; Ollramari. (iani-
liino. Nocrra, L^izzotti. Fa-
leo. 

CVGLIAIll: Iteginato; Martira-
donna, Longoni; Cera. Vr-
scovi. Loii^o: Nene, Rizzo. 
Koiiinsti;na, Greutti. Kiva. 

AKBITKO: Gom-lla. di Asti. 

DAL CORRISPONDENTE 
FOGGIA. 9 cttobre 

II Fof-'^ia pur non metten-
do in mostra un gioco ec-
< ••llente. contro il Cacl'.ari. ha 
dato la sensazione di essere 
in ripresa. il che dovrebbe far 
"perare Ix-ne per il pros^imo 
tuturo Naturalmente cio ntsn 

Rhra ( • tot l H*nk • Ulrxo) ha 
travate n*H'att*tita di f*M del 
F(>9gia un oitacolo p i i i akiro abl 
prrvitto. 

e tutto Al th la del nsul tato 
d'occhiale che premia forse in 
m o d o eccess ivo un Cagliari 
non del tutto roiivuicente. pur 
impegnandosi nella gara, la 
partita ha oflerto alcune he-
vi indicazioni che sottohnea-
nt». anche se t imidamente. co
me la squatlra pughese possa 
riprendersi gradualmente n-
vedendo ancora qualcosa che 
non fun/iona nell'ingranaggio | 
della « macchina » rossonera. 

Bisognera in primo luogo 
dar maggior grinta al qumtet-
to di punta. coordinare meglio 
il gioco a rentrocainpo. eh-
minare a k u n i scompensi m 
difesa che e appar«a. tutto 
sommato . meulto rent rata, piii 
organit a e m e n o f ramie delle 
al're volte 

I ritocchi che Rubino ha 
portato. pur non soridi'-faren 
do in pieno. hanno comunque 
Cdinn:ato qualn.^a Innanzi 
tutto la «quatira -i e dimo 
>trata. '•ul p;an<i deiraeoni 
•-nio. piu combattiva. ha evita 
to quasi tenipre quel giorti ni 
rtfin-.tura e. quel lo che ogni 
piu conta. ha m e s s o in m o 
stra un sensibile mighoramen 
to nella rondizione a t l e tua 
dei p:'K"itori 

La mt>s*a tattica di insert re 
in squadra all 'ultimo momen-
to :! mediano Faleo con il 
numero 11 sulle spaile. con 
il compi lo di controllare la 
gazzella Nene. e ri'-ullata fe-
i i ie l i necretto. mfatti, e sta 
• i bnl lantemente controllato, 
tanto che il Cagliari ha risen 
tun della sua mancanza 

Se da una parte, comunque. 
Rubino ha cercato di dare 
ri.iggiore robustezza alia di 
fev.->. dal'.'altra ha laj-riato un 
p >' troppo st)lo :1 quintetto 
di punta che ha palcsato i 
Miui *-compensi nel tiro a re-
te e nel gioco di manovra 

Diip-.t aver accantonato il 
rr.wdulo del doppto centravan-
tt. l'al'.enafore pug!ie«e a pre-
f e n t o Nt>cera a Tra^pedmi e. 
s inceramente. il centravanti 
non ha convtnto molto Infat
ti in molte occas ion! si e di-
mostrato impacciato nel'.e 
conclu-sioni e quasi sempre e 
nsu l ta to assente nel gioco che 
Gambino e Lazzotti cercava-
no alia megl io da sviluppare e 
coordinare. 

II Cagliari, dal canto suo, 
si e visto poco . Gli uomini di 
maggior cla-sse. Nene , Riva e 
Rizzo. non hanno saputo or-
chest rare manovre a largo 
raggio e spesso sono caduti 
nella rete tesa dalla difesa 
foqgiana, per cui l 'mtero gio
co ne ha sofferto e, onesta-
mente . gli isolani non hanno 
mai, eccetto in qualche rara 
ocensione, dato 1'impressione 
di poter superare il Foggia. 

An/A. le maggiori oct;usioni da 
rete le ha sciupate proprio 
la compazine locale che, nel 
momento decisivo, non ha tro-
vato lo sfontlatore indispensa-
bile per la conclusione. 

Un punto quindi per gli uo 
mini di Scopigno non del tut
to merttato perche va dato at-
to al Foggia di essersi impe
gnato fino in fondo nonostante 
le sue incertezze, e una sua 
vittoria avrebbe premiato me
glio gli .sforzi generosi dei 
suoi giocatori. 

Al fiSchitj del signor Gonel-
la (che ha arbitrato senza lo
de e sen /a infamia) i local! 
partono di slancio e dopo due 
minuti si portano minarcioM 
sotto la rete di Regmato con 
una triangolazlone Gambino -
Ntx-era - Mirheh. 11 tiro di 
quest'ultimn fini'-ce a lato 

II Cagliari nsponde con ana-
IO«H azione impo-.tata da Bo-
ninsegna Riz /o - Great ti che 
da buona nosizione calcia 
mol to lontano dalla rete di
fesa da Mnsrhioni Dopo l'm-
tcrvento del lo stes«o Moschio-
ni su ral'-io da fermo di Riz 
zt». Ol traman e Ntx-era si fan 
n o luce in un pregevole scam
bio e il tiro finale del cen 
travanti foggianti per p t y o 
non inganna Reginato spiaz-
zat«j 

Al 14' li Foggia potrebbe 
portarsi in vantaggio Nocera 
rxro non approfitta di una 
facile t»ccasit>ne Dopo conti-
nui Essalti alia rete cagl lan-
tana senza esito. g!i ospitl al 
l egcenscono la pressione dei 
padroni di casa con lunghi 
lanci verso Riva e Nene, ben 
rontrollati 

Nella ripresa ^ sempre 11 
Fo<jL'ia, lancia in resta. alia 
ricerca della via della rete. 
Gamh:r.o al 6' impegna di te-
<-ta Reematt) che blocca ron 
«imre7za Ancora un colpo di 
t ^ t a di Nocera che il portiere 
o«-pite neutrahzza 

Si fa vivo ora il Cagliari 
con Riva che al volo nprende 
un traversone di Nene: il pal
lone va fuori 

Al 22' ancora una buona oc
cas ions per il Foggia: Oltra-
mari fa convergere verso il 
centro un ott imo pallone che 
Nocera non sa sfruttare e 
Vescovi pub liberare tranquil-
lamente . 

Ti Foggia ^ sempre In avan-
tl alia ricerca del gol e Poc-
casione si presenta per una 
ennes ima volta al 32': Lazzotti 
*erve Nocera, gran tiro del 
cantravanti e palla che per 
un soffio non batte Reglnato 
fuori causa 

Con questa azione sfortu-
nata si conclude la gara. 

Roberto Consiglio 

2r&~. i . 
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