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Uno 0-0 a Venezia che rimette In discussione la «grandezza» dei partenopei 

' < * • . * > ' • • ' - • ' ~ • 

-* > t,t --

t -. ; *.< 

/A Mapoli frenato dal 
ritmo del neroverdi 

Non tutta convincente la prova dcgli «azzurrabili» Bianchi e Juliano 
Formidabile travcrsa di Mazzola II e mancato «gol-gioiello» di Sivori 

Decide un gran gol di Domenghini IhO) 

La vera Inter 
dodici minuti 
il Brescia tutta la gara 

VENEZIA-NAPOLI — Con B»ndonl ormai fuorl causa, I'ala dettra 
vanezlana, Bertogna, manca una buona occasions « enlrando » In 
rltardo I U un cross di Maxzola I I . E' questa una delle azionl dei dua 
mlgllorl altaccanti neroverdi. 

Bedin frenetico e pasticcione - In ombra 
Facchetti e Suarez - Ottima «mezza parti
ta » di Corso • Un Landini da maglia azzarra 

MARCATORE: Domenghini al 
19' del p.t. 

INTER: Sarti; Burgnlch, Fac
chetti; Bedin. Landini, Pic-
vhi; Domenghini, Mazzola, 
Vinicio, Suarez, Corso. 

BRESCIA: Cudicini; Robotti, 
Fumagalli; Rizzolini, Vasl-
nl, Caaatl; Salvi, D'Aleasi, 
Troja, Mazzia, Cordova. 

AHBITRO: Franceacon, di Pa-
dova. 
NOTE: Giomata nebblosa, 

tipicamente autunnale te mi-
lanese), terreno piuttostu al-
lentoto, spettatori 42.000. dl 
cui 27.796 pagunti (incasso 
L. 30.812.600). Lievi incident! 
a Bedin, Mazzola e Troja. 
Angoli: 7 a 6 (2 a 4) per il 
Brescia. 

MILANO, 23 ottobre 
Siamo alle sulite. L'Inter, 

cosi sicura, rnzionale, eflica-
ce In trasferta, appena mette 
piede a San Siro si perde In 
un dedalo di contraddizioni. 
Anche oggi, come contro il 
I.anerossi e la Spal, ha vinto 
di stretta misura, facendo cor-
rere brividl di • suspense» 
fra i suol tifosi. 

Che il Buccesso sia da con-
siderarsi meritato e fuor di 
dubbio, perche, oltre al pre-
potente goal di Domenghini. 
l'lnter ha creato numerose 
occasion! da rete, mancate 
per un sofflo, contro le quali 
sta — fsolata, ma perlcolosis-
sima — la « pnlla-goal » sven-
tata da Sarti al 34' del primo 
tempo sull'irrompente e inge-
nuo Troja. 

Successo, dunque. meritato, 
ma tutt'altro che scintillante. 
Si dira che il Brescia e una 
squadra degna del masslmo 
rispetto e la constatazione non 
c! stuplsce, avendo noi visto 
I ragacrt dl Get imbottlgliare 
magfetralmente la Juventus. 
allora lanciatissima. Eppure. 
nonoetante le reti fallite di 
un*unghla e il valore dell'av-
versario sconfitto, l'lnter ca-
salinga non ha convinto. Per-
che? 

I motivl possono essere due: 
II primo, arcinoto, e che l'ln
ter preferlsce « contrare » piut-
tosto che ricorrere agli attac-
chi in massa (caratteristica 
ormai divenuta cliche" del cal-
cio italiano); il secondo e in-
vece legato alle contingenze. 
vaTe a dire alia vigilia «az-
zurra*. Prendete Bedin, ad 
esempio. II « bocia », fresco di 
infortunio, avrebbe dovuto li-
mitare gli sforzi e il raggio di 
azione: invece ha fat to csat-
tamente il contrario. compien-
do chilometri di corsa soesso 
inutili, chiedendo pervieace-
mente il triangolo oflensivo e 
racciandosi in tutti i gineprai 
possibili. 

Se Bedin cercava di eonvin-
cere i selezionatori a trovar-
gli un posto in Nazionale. pen-
siamo sia riuscito... a dissua-
derli definitivamente. Non e 
cost che va inteso il compito 
di centrocampista: no dav\-e-
ro. Le confuse velleita di Be
din. inoltre. son state quasi 
incoraggiate da un Suarez in 
ombra. mai entrato nel vivo 
dell'azione se non per qualche 
sciocca ripicca. tiplm delle 
« giornate no» (per fortuna. 
rare> dello spagnolo. 

A rappresentare il centro-
nunpo nerazzurro e auindi ri-
masto il solo Corso. Come ha 
eiocato il « grande nemico » di 
Fabbri? Benissimo. ma solo 
per 45 minuti. il che e an
che umanamente comorensibi 
le considerando la latitanza di 
Suarez e il caos prodotto da 
Bedin. che hanno cor-tretto il 
Veronese ad un ri»mo. r»er lui. 
prolbitivo. Corso ha re:to stu-
pendamente oer tutto il pri
mo tempo, con un nielio aeo^ 
nistico che non pli conosce 
vamo e con mirab'li in\-pi7io-
ni ofTensi\-e. noi e sonnto o 
quasi in oueH'allegra terra di 
nessuno che era la meth ram 
po lnteri>tn 

Per essrre orecLsi. l'lnter fr 
nTiscita a mantenere un h 
\-ello decoro^o. nan ai suoi 
mezzi, siro al 1"*' della nnre-
sa. Quando Cudirini ha neu-
tralizzato d'istinto un boli
de cieco sferratocli addo«so 
a brudaoelo da Bedin. L'ln
ter. all'inizlo della riDresa. 
aveva a\mto un'lmnennata de-
cna di un pMro«an«tue e il 
Brescia, fin 11 imneccabile. 
pareva sul n\mto di crolla-
re Al 4' Mazzia era riuscito 
a respingere un tiro di Be 
dm In mi«chia. rol nortrerc 
t\un\ dei pah 

Fra il *egnale di »m au 
tentlco fuoco d'artififio del 
Kattarco nerazzurro alia cui 
<r esplosione » si opoonevano. 
in egual misura. la difesa bre-
sciana e la sfortuna. Al 5' 

Facchetti schiacciava di testa 
un centro di Mazzola: Vini
cio, al centro dell'area, 
« stoppava » il pallone ma in-
dugiava a calciarlo a rete, fl-
nendo con l'incontrare il cor-
po di Rizzolini. 

Al 10' Mazzola faceva «fil-
trare» Domenghini in area 
e il bergamasco, anzichg ti-
rare quasi a colpo sicuro, 
tentava un «dribbling» inu
tile su Fumagalli che l'osta-
colava duramente (ma rego-
larmente) facendogli perdero 
la palla d'oro. 

All'll' Landini — 11 migllo-
re dell'Inter, come spieghe-
remo poi — s'affacciava al 
limite dell'area e scoccava un 
tiro « carogna », con palla sal-
tellante che Cudicini, gettan-
dosi in anticipo, si vedeva 
sfuggire dalle mani e awiar-
si verso il palo. Vinicio, fre-
nando stupendamente lo slan-
cio. colpiva di tacco, coglien-
do in pieno la base del pa
lo, a porta vuota! E un mi-
nuto dopo, come s'e detto, 
era Bedin a scaricare a te
sta bassa una stangata ad-
dosso a Cudicini. 

Grande dawero l'lnter in 
quest! dodici minuti, ma di 
breve durata. Forse « chocca-
ta» dall'Inutllita dello sfor-
zo prodotto. la squadra cam-
plone si ritirava a vivere dl 
rendita. col flato divenuto 
mozzo e con le idee alquanto 
annebbiate. 

II Brescia, veramente for
midabile sul piano atletico, 
si produceva in un bel a for
cing », contro il quale si op-
poneva soprattutto Landini, 
gagliardo nell'anticipo e sor-
prendente sul piano dello sti
le (la convocazlone in «ax-
zurro» se la merita tutta). 

Sfasciati i collegamentl a 
centro-campo, dove errava an
che Burgnich, risucchiato da 
Cordova (ma perche H.H. non 
l'ha scambiato con Facchet
ti, lasciato ad ammattire die-
tro la «trottola » Salvl?), l'ln
ter e stata costretta a subire 
l'iniziativa del Brescia. E buon 
per lei che le «punte» av-
versarie erano piii fumo che 
arrosto. altrimenti 11 nerbo e 
il senso dell'ordine di Ca-
sati, di Mazzia e di D'Ales-
si avrebbe potato lasciare il 
segno. 

L'arrembaggio finale del Bre
scia si concludeva invece con 
qualche spavento e nulla piii: 
un gran tiro di Mazzia (43') 
di un dito sopra la sbarra e 
un'incursione di Cordova (ec-
cellente palleggiatore. ma un 
po' narcisista) sventata dal si-
curissimo Sarti. 

Finale con l'amaro In bocea, 
qtiindi. per i tifosi interisti. 
anche perche stavolta la «spal-
la Vinicio » non ha funzionato 
in favore di Mazzola. Sandri-
no e rimasto a bocca asciutta, 
nonastante abbia dimostrata 
una confortante scioltezza e la 
prontezza dei riflessi dei gior-
ni migliori. 

Tutto sommato. in at tacco 
il piii redditizio risulta Do
menghini. che. quand' ha la 
palla buona. usa non fare 
complimenti. Lo dimostra il 
goal ch? ha deciso il combat-
tutissimo incontro. segaato 
dopo 19 minuti. Vinicio. da 
sinistra, tagliava il campo con 
un traversone che rageiunge-
va « Domingo » in posiziono di 
mezzodpstro* controllo. palla 
avanti. rincorsa e «destro» 
f«>lgorante a mezz'aria. da a'i 
meno 22 metri Cudicini. torse 
roperto. si lanciava con una 
fraz.one di ritardo ed era bat-
tuto 

Dove\-a essere Tunica rete. 
ma'.srrado l'impegno enconua-
bile del « Cor^o-monstre * dei 
pnmi 45 minuti. Anche perche 
Sarti. ormai ribattezzato « San 
Giuliano ». al 34' salvava l'ln
ter dal possibile pareggio. ri-
mediando ad un madornale 
errorc di Suarez che aveva 
servito . Mazzia al limite del
l'area. 

Suirirrompente Troja. im-
beccato subito dall'ex iuventi-
no. Sarti usciva sfoderando 
oni braccia e piedi della Dea 
Kali, alia maniera del v e c * ; o 
Sentimenti IV: e il tiro del 
eentravanti veniva. infatti. ri-
battuto di piede dal guardia-
no nerazzurro. Una prodezza, 
una del'e tante di questo por
tiere. nemico dell'effetto, n^c-
stro della semplicita, sempre 
rivolto all'essenziale. 

Due parole sull'arbitro Fran-
cescon: la sua direzione e sta
ta penosa. infarcita dl erro-
ri puerili (calci d'angolo fa-
<ulli accordati e altri. auten-
tiri. negatl>. tutta tesa a spez-
7ettare il gioco sino alia noia. 

Rodolfo Pagnini 

INTER-BRESCIA — Domanghini (a sinistra) ha calciato a rete; vano il tuffo del portiere bresciano: 
* II flol della vittoria per l'lnter. 

VENEZIA: Vlncenzl; Tarantino, Maniin; 
Neri, Grossi. Spagni; Berlogna, Benl-
tez, Mencaccl, Mazzola, Dori. 

NAPOLI: BandonI; Nardin, Girardo; Ron-
zon, Panzanato, Bianchi; Cane, Julia-
no, Orlando, Sivori, Braca. 

ARBITRO: De March!, di Pordenone. 
NOTE: Giornata discreta, di questa 

stagione, terreno buono, Ieggennente 
sdrucciolevole sulle fascle lateral!. Gio
co piuttosto « robusto », aU'insegna del 
calcio-atletico e numerosi incident! di 
gioco. uno solo perb grave: a! 23' della 
ripresa Neri cozzava in plena corsa con 
il piede sinistro nel palo e, dopo un paio 
di minuti di inutili cure, lasciava il 
campo in barella. Benitez lo rimpiaz-
zava come battitore libero, a sua volta 
sostituito da Dor! a centro campo come 
guardia del corpo di Juliano. Ammoniti 
Bianchi per proteste, Ronzon per un 
fallo su Bertogna, piii plateale che cat-
tivo, e Sivori per intemperanza verbosa. 
In tribuna il C.U. Valcareggi. 6-6 i calci 
d'angolo. 20 mila circa gli spettatori. Su
bito dopo il flschio di chiusura Bianchi 
ha sferrato un pugno da k.o. a Dori, 
presumibilmente a saldo di un loro pre-
cedente « dialogo ». 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 23 otiobre 

Tutta la ttfoseria purtenopea del Nord. 
e non soltanto quella — se e vero che 
dirersi treni spectali SOHO arnvati di-
rettamente da Napoll — si e data ap-
puntamento tn Laguna 

Campanacci. mortaretti, folclore tra-
dmonale prtma del match, mugugnatl 
xrtemi dopo. Bandiere arrotolate e de-
lusione dipinta faccla per faccla: il Na-
poli infatti ha perso un altro punto, 
il Nupoli soprattutto ha chiaramente 
lasciato tntendere che qttalcosa ancora 
gli manca per tnentarsi e glustiflcare 
VamMta qualiflca di « grande ». 

Alia garibaldina 
Forse. nwgan. solo una mighote pre-

parazione atletica, intcsa non come pos-
sama gladiatoria (che. dawero. quella 
non fa difetto), ma come fiato, come 
adattamento ad un ritmo di gioco su
periors al passo garibaldino di quel ge-
nere d'avversari che. specie Ui «provin-
cia », fanno di necessita virtu; forse di-
penderu dalla viancanza di un « t ipo» 
come Altafini al centro dell'attacco, o 
dalla scarsa fiduciu m chiari moduli 
di gioco che s'attuglmo alia caratteri
stica della squadra. o dall'ancora tut
t'altro che perfetta distribmione dei com-
piti Magari di tutto un po', ma quel 
che appare certo e che manca quel quid 
che contruddislingue appunto le com-
pugitu di rungo. che sanno cosa volere. 
i- come poterlo ottenere 

Oggi. per esempio. questo Napoll ha 
subito per tutto il primo tempo l'inizia
tiva del Venezia senzu riuscire mai a 
sottrarvist, innervosendo.si ami per I'as-
sotuta incapacity di adeguarsi e soste 
nere quel frenetico ritmo 

I'assi per Sivori e per Romon. che 

di anni non ne hanno pochi e che del 
resto, arroccatl I'uno a centro campo e 
Valtro a centro area, hanno retto e di-
retto un'efficace opera di regia e di 
coordinamento senza la quale sarebbe-
ro indubbiamente state nespote, ma fa 
meraviglia lo smarrimento del giovane 
Braca, I'evanescenza di Orlando e, so
prattutto. I'asmatico trotticchiare di Ju
liano 

11 ragazzo. oggi per di piit probabil-
mente emozlonato e turbato dagli occhl 
dt Valcareggi che si sentiva addosso co
me una cappa di piombo, ci sembra, 
come dire, ipnotizzato. soggiogato dal-
I'tnnnitabite classe di Sivori in ottimo 
periodo di forma, e lo « cerca », gli sta 
vicino, lo chiama a fraseggi in linca 
anche quando quello sta appena davan-
ti ai terzinl, per tirare il fiato o cer~ 
care il lancio lungo, in verticale, che 
tagliasse fuori sull'afjondo i Marcantoni 
della difesa neroverde. 

Sivori e Ronzon 
Ne consequiva che il gioco, a volte 

magari rafjtnato, era pur sempre « com-
piactuto » e consentiva puntualmente agli 
avversari la possibiltta di comodi ricu-
peri E Bianchi. mediano d'appoggio, 
spinto dal temperamento e dalla tenia-
ztone della gloriuzza personate, finii'a cosi 
con I'essere regolarmente ed abbondan-
temente ptu avanti di lui, Juliano, mez-
z'ala di ruolo. 

Altra conscguenza era che se Bianchi c 
bravo nel tiro « da fuori», non pud logi-
camente cavare dal suo repcrtorio il 
tocco morbido e preciso per le ali o la 
finta abile che tt libera il eentravanti. In 
questo primo tempo, insomma, che ha 
esaltato i neroverdi. Juliano ha nettamen-
te perso quella specie di confronto indi-
retto con « Mazzolino » che s'e visto, fra 
Valtro. negato da un montante, un gol 
strepitoso. 

Con Mazzola ha furoreggiato I'efjerve-
scente Bertogna e persino quella buona 
amma di Mencacci, che Jia accettato ma 
non subito, una specie di titanico tete 
a tete con Panzanato. Alle loro spalle, 
finalmente disciplinato da Scgato nei suoi 
compiti, Benitez e piaciuto assai di piii 
che nel grigio match con la Fiorentina. 
Su Juliano non ha mai giocato da botolo 
ringhioso, ma l'ha contrato o anticipato 
tutte le volte che ne d stato il caso. un 
fenomeno di agonismo e dt generosita, la 
difesa, impostata su capitan Neri. 

Logicamente questo Venezia, a quel 
ritmo, non poteva reggere piii di tanto. 
Nella ripresa infatti il fiato si e fatto un 
poco grosso e le gambe un tantino molli. 
E' qui che il Napoli e uscito finalmente 
dal guscio ma anche nella circostanza non 
e riuscito a comincere e a soddisfare i 
suoi tifosi. Cane ha sciupato una palla-
goal deliziosa a un JHISSO dalla porta e 
Sivori (per cercare la retecapolavoro, di 
quelle che fanno « crollare » gli stadi) se 
n'e dnorata un'altra addlrittura favolosa. 

Ma non sta tanto qui, nel mancato bot-
lino, il motivo primo di cosi vivo ramma-

rico, quanto nella leale constatazione che 
la vittoria non sarebbe stata comunque 
meritato, nel fatto che pur attaccando 
con magglorc insistenza, nell'ultimo quar
to d'ora addirittura in forcing, il Napoli 
non 6 arrivato a mostrare le idee chiare. 
(salvo sempre le eccezioni quail Sivori e 
Ronzon) e nessuno e riuscito ad elevar-
si, se si eccettua un tantino Juliano e i 
due terzini d'ala, dal non elevato stan
dard del primo tempo: segno evidente 
che non era stato il Venezia a calare, m 
disci, oltre tutto, per I'mfortunlo di Neri, 
plii che il Napoli a crescerc. 

Certo che, per la serenita dell'ambiente 
e per il perfezionamento tecnico della 
squadra. non ci voleva la tegola delle dt-
missioni di Fiore, scocciato dalla lunga 
diatriba col clan che fa capo a Lauro. Pud 
darsi pera che, intervenuta d'autorita la 
Federcalcio, tutto s'accomodl al tncgho 
per Fiore e per il Napoli. Auguri comun
que e passlamo alia sintetlca storm del 
match. 

Subito a cassetta il Venezia, che sfiora 
il successo al 7' con Bertogna (fuori di 
poco), all'H' con Dori (alto di un niente) 
e al 10' con Mencacci (fallosamente fer-
mato in area da Panzanato). Altro fallo 
sul eentravanti nero verde al 23' e I'arbt 
tro ancora dice di no Primo bel tiro del 
Napoli. con Juliano al 25' e parata in due 
tempi, al 29', di VinccHci su Orlando 

Alia mezz'ara un'aerobatica rovesciata 
in area di Benitez neutralizzata da Ban-
doni e, un minuto dopo, spettacolare 
montante di Mazzola su gran tiro dal 
limite. Siamo al tutto-Venezia che, sulle 
ali deU'entusiasmo. impcrversa sino al rt 
poso. 

Man mano alia ribalta il Napoli nella 
ripresa. 17'- Orlando di testa a Bianchi. 
respinge Vincenzi come pud c Cane, da 
un passo, manda alle stclle- roba da cr 
gastolo! 

Putiferio finale 
Analoga pena (con I'aggravante della 

classe) per Sivori al 23': malinteso Man-
cin Grossi e ^raca ha via libera, palla 
per Sivori completamente libero. Vincen
zi tenta I'ttscita alia disperata e quello, 
cite potrebbe comodamente tirare a porta 
sguamita, « vuole » il grande gol, scarta 
il portiere, per cntrare in rete. palla al 
piede da mattatore. Capita cosi che al-
lunga troppo sulla destra e quando « ca
va » il pallonetto e tardi: Grossi ha recti-
perato, si butta in tufto e di testa mette 
in calcio d'angolo a til dt palo. 

Sul palo finisce Neri che si infortuna al 
piede sinistro Per lui il gioco c finito. e 
per il Venezia anche. si « chiude » come 
meglio pud. a contenere il pressing del 
Napoli. Qualche apprensione con Beni
tez che. al 41', sfiora lautorete. ma rest 
ste in piedi. 

A terra finisce invece Dori, stcso k o. 
da Bianchi. Breve putiferio in campo. 
logicamente piii lungo sugll spaltl la sod-
disfazione deglt uni fa rissoso cocktail 
colla dcltisione degli altri. 

Capita! 
Bruno Panzera 
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IL COMMENTO DEL LUNEDF 

SPORT E PIANO 

; . MAKCATOKE: Boninsi-gna al 
•• 4' della ripresa. 
£ FIORENTINA: Alhertosi: Dio-
,• medi, Vitali: Brrtini. Ferran-
•" te. Brizi: Ksposito. Merlo, 
V Hrugncra, De Sisti, Chiaru-

«. (A t i l . IAK I : Heginato; Marti-
•• radonna. I.ongnni: Cera. Ve-
." sco\i. Longo: Nene. Rizzo. 
•" HnniiiM-gna. Greatti. Ki \a. 
> ARBITRO: Right, di Milano. 
•• NOTA: in tribuna Siliio 
"• i'inla. usserAatore del C.T. fr-
•" derale. Temperatura afosa. 
•' terreno prrfetto. Inridrnte a 
"• Rizzo al 13' del primo t«-inpit. 

f: DAL CORRISPONDENTE 
•* CAGLIARI. 23 cttobre 
"• Vittoria difficile, faticata e 
•" sofferta. quella del Caglian 
•' Ma nondimeno mentata. so 
•• prat tut to se si ha nguardu 

E' mancata agli estensori del Capitolo XIV del Program-
ma di sviluppo economico per il qutnquennto 1966-70, por-
tato all'esame della Camera dei deputatl in questi giorni 
(il Capitolo XIV che si occupa dello sport) la convtnzione 
che il problema dello sport per tutti. per gh uomim e per 
le donne. d in primo luogo il problema del vivere civile in 
un Paese civile, in una citta civile, in un borgo civile 

Da questa lacuna di fondo, doe dalla limitata visione 
del problema sportivo da parte dei redattori del citato 
Capitolo XIV, discende la genencita. 1'indeterminatezzu del 
testo, I'assenza di prospettive negli impegni assunti dat 
«programmatori», e quindi la inefficacia di questi nncott 
per avviare nel settore dello sport la profonda trasforma 

a" zione che si attende e che non e piii rinviabile. 
S Le cause di fondo della grama condizione m cm versa 
\ il settore sportivo nel nostro Paese — rileva, colpendo nel 
*• segno, la relazione di minoranza al « programma » — con 
•" dizione che ci pone tra le ultime naztom d'Europa per 
*m la diffustone della pratica sportna, sono dncrse la prm 
u* cipale e I'atteggiamento d'assoluta indifferenza e inerzia 
*Z dello Stato, che dallo sport ricava direttamente e indirct-
I" tamente decine di miliardi all'anno e per lo sport non 
•" spende un solo milione. A questo rilievo si deve aggiun-
J" gere il premiere del professionismo sul dilettantismo c. 
\ ancora, la preminema dello sport-spettacolo sulla pratt-
J ca sportira. Ecco quindi che i 2.000 impianti sporttri pre 
»J pisfi dal Piano e da * ....destinarsi principalmente a quelle 
"• discipline che presentano le maggiori carenze dt attrez 
»" zature (nuoto, tennis, atletica. pallacanestro. ecc. .) e x 1 0'm 
"I campi di ricreazione altro non fanno che portare acqua s non solo dei fatton estenon 
!• allalveo del flume in cui scorre il movirr.ento sportuo itu \ ma anche di quelli pratici del 
•! liano, alimentando in deflnitiva il lucroso filone dello sport- I* %n£° 
•" ' . ,» E propno sul piano prati 
\ spettacoto. j. r o d e l I d e f l , c a c i a e mcisivita 
% L'errore dei «programmatori» del centro-stnistra e di .• della manuvra. della capacita 
J" non accorgersi che non e sufftciente costruire un mtaluiui \ di creare ie oecasioni da rr 
aj d'impianti per vantarsi di operare con interrenti modeml "• re e dell'abihta nel cuwlu 
J» a favore dello sport inteso nella sua accezione piii rasta m* derle e nello struttarle. pro 
aj dot come un servizio sociale doruto ai cittadtni I co\ 
S- tenuti del Capitolo XIV documentano senza possibihta di 
•I maltntesi che si conttnua ad accettare il grosso equnaiu 
^ che fa un solo fastello dello sport professtonisticti. delU> 
% 5por/ agontstico, della pratica sportiva. dell'educazione t 
"• sica e dell'attirita sportiva di tempo libera. Mentre e pro 
a" prio la direzione opposta che bisogna scegliere. perche e 
•I la frattura tra istruzione ed educazione morale e sportiva 
"• che bisogna eliminare se si vuole ottenere nsultati cor 
*• creti nella ditfusione delta pratica sportiva 
•J Ma per fare questo non bastano le genenche arfern.i 
J» ziom dt cut c ricco il Capitolo XIV atrert\az:nn: < if 
," a rtprota della nostra cntica. non trovano alcuna eco nel 
•J Capitolo VII dedicato alia «Sicurezza sociale » e r.el Ca 
\ pitoto VIII che tratta della « Istruzione e tormazioie cult'. 
J rale» de//e giovant generaziom 
•J Si ignora la arrctratezza delle sirutture scolastiche ft.* 
"• settore sportivo. dalle quali disccr.dono i malt cftr de 
2» nuncuxmo. Vediamo alcune situaziom concrete r.ella soJr. 
•• scuola pnmar.a. se .si applicassc •/ decretn pre.fidei:t.:'.t 
•J n 250j del 14 giugno 1955, il quale raccomanda che * m 
"• ogni giornata scolastica trormo adeguato e opportuno /*> 
5" sfo giochi ed esercizt» occorrerebbero almeno altre .u •>'»-
1* palestre e campi da gioco da aggiungerc alle attrezzati.w 

esistenli per permettere at 4 500 0OQ circa dt alunnt di («'-• 
30 minuti quotidiani dt educazionr fiuca M ntunzwr.e de' 
la scuola secondaria e persino peggtore 

E' aa questa situazione che bisogna partire se non n 
vuole vendere « aria fritta ». se si vuole davrero tare dello 
sport un'attiviia di massa aperta veramente a tutti i •?•<> 
rati e le raaazzr. nelle fabbrtrhe t ncln' >. IOIV' irJ.V (<w< 
pagne. nel Sud e nel Sord La discussione che si sn.'u;. 
pero sul Capitolo XIV del * Programma di snluppo >< c- .V 
proposte correttive che rerranno avanzate non possono i>re 
scindere dalla realc <ituazione m evi si frora ;.' *ct!orr 
.'.: r>icn! alia ' r.c •'• '.'i7l> Ci U ' r 'v> ;-; u ir. >'-.n;:..-. 
analoga a quella di oggi. se no*i pegaiore. perche t pru 
blcmi irrisolu saranno diventali ancor piu gran 

Boninsegno (un fako dopo una raffka di sbaglil) risolve al 4' della ripresa IhO) 

Un Cagliari imperforabile 
per i viola senza Hamrin 

Rino auoppoto da uno stiramenh - Applausi a Reginato, che ha dileso la sua invulnerabilita-record con ammhevoli prodeue 

UUNIONE SftRDft UHFORHMORE- -11 hxwaxthi 

i 

i 

> p. s. 

prio *u questo piano risiedr 
*m :'. supenore mento del Ca 
"• alian odierno rispetto alia 
." Fiorentina La quale e «.ta'a 
•" !or~'anche pui brillante r ma 
*• novnera. ma non ha »apuTi» 
"̂ trovare n gui/zo nsolutivo p?r 

»• far •saltan" la tprrea cerniera 
•. della retroguardia ro>«ob'u 
j$ I! pnmo mi>ti\o del ••ucc*> 
.• >o casltaritano n*:ede proba 
•' bilmente nella vagacia con cm 
% >ono Mate predi>-poste le mar 
"• cature da parte di Sropigno. e 
.• nella rura run cui >o:io •-Tate 
•" effettuafe da parte del Î<H-S» 
\ ton 
"• A**er.te Hamnn. !a Fu>ren 
.• Una ha «chierato al -,uo po-
»" «to Espositu. che pero ha te-
•. nuto una poM/ione da me77a 
*» punta spo.s'ato verso il cen 
.• tro E' «tato allora Cera a 
•J Drenderlo :ri c-on*egna Su 
% Merlo ariihi'o a fan/aim dl 
"• ra.'-rordo. -i e pwrtato Ion^u 
•" P.I maenifiro per tempi^mo -
\ urevisione II centro motore 
*• df! ginco viula. Benin:, hj 
," duviiio '.eder-ela con ur.o 
•* s*)Vnriido Orea't: ed ha m> 
"• vato difficoiTa a fare :1 mat 
"• 'dtore. pur r,M.;'.laridu tra 1 
m* T.i'j':<>n t> p̂'*i Ne: pre»M <ii 
•* De .SIITI h.i coTido'ato Ri7/<> 
% T-nennmitii cer unu stirame:. 
** ' • c\\'. l'< iM urirr.o ' imp" 
•" I. but>:i urr :1 Ca»'.:.tn < l.e 
% - p (vh:o r •. i»i -•.« app.ir«-<> in 
"• fi>rma fe'.irf- Nflla ri»'ev i 
,• Sronicno \t> ha romunaue af 
-" fidato alia guardia di Nene. es-

CACLIARI-FIORENTINA — Reginato • limbattibile » blocca pre^refwndo Brugnera. Da> Sisti • Bertinl lanciati m rata. 

. ir.arnente ail ala pres-ixhe i rut >ono Ie puntate rossoblu t I viola nspondono al .V con 
! nullo Si puo dire die i la I C'e da ntenere che con un j manovra Merlo-De Sisti-Chia-

stidi mansion la dile-va rosso- ' Ri//o efliciente la Fiorentina j rupi e tiro facilmente parato 
blu li abbia avutj dal aui/zan 
te Chiarugi. che un opaco 
Martiradonna ha -jieniato a se 
guire. e da Bruanera. impre 
ci»o rr.a a.sN*»i mobile e capace | ;»• piu perentor.n 
di trovare gli spazi per libe- n.ento del gi(»co 

avrebbe corso ben altri n- j 
-thi. e il Miroe-Mi del Caslia 
ri sarebbe apparsi - e non piu 

i p.etto nel punteirgio. rertamen • 
' • - - - - • " • - n d : i 

t rarai dalla stretta di Vescovi 
Con ques:a disposizione tat-

( tica U Caglian si e trovato 
, a duver suttrarre un uomo 
j (Cera• al iavoro di propul-
i sione a centro campo E qui 
j la prevalenza. in questo set-
j tore, della Fiorentina. che ha 

avuto anche il mento di sa 
per attaccare in massa, por 
tando avanti. soprattutto nel
la ripre-a. anche Vitali e 

i Brizt 
Ma e anche \ero che ia re-

troj;\jardia viola nun ha mai 
dato limpres'-ior.e della ass«> 
'.u'a -I'Urezzu Ineccepihile in 
MberTo-.! e tn Diomedi <otti 

I W A % % V A \ V i V A V i , . V . V . V . , . V . V . V . V . V t V . V . V . V sendosi Rizzo spostato defini 

i mo fraiu-obollatore d: Rival 
j ha rr.o>trato le -ue talle al 
I '-entro. dove Bri/i e Mato >o 
' -.ente piantato in asso da un 
' bravis««imo Bonm.segna E n«jn 

e bastato Ferrante a rappe/-
zare gli squarci che si apnva 

Se si doves.se sopj>esare la 
quantita di gioco sviluppata, 
probabilmente M segnalereb 
be un predominto degli ospi-
ti. in particolar modo rjflla 
ripresa. quando. dopo il goal 
di Boninsegna. al 4*. potendo 
contarc praticamente su un 
uomo in piu «per l'mfortunio 
di Riz/o>, i ragazzi di Chiap-
pella hanno condotto il for-
cmg. chiamando Reginato a 
un piii assiduo Iavoro <in 
due (KxaMfjni 1' imbattuto 
gu;irdiano ha sloderato inter
vene --pettacolari) ma nel 
curnplesso. come si e detto. 
e stato il Caclian piu peri-
coloso negli « a fondo » 

Lo confermano le note Al 
1' senppa Martiradonna all'ala 
riestra ed effettua un centro 
radente sarebbe gol facile, 
ma Boninsegna fallisce di un 
soffio l'intervento di testa. 

Per alcum minuti sono ancora 
gli o<;piti ad avere il controllo. 
Aziom veloci si. ma troppo 
elaborate in linea 

Quando riparte il Cagliari 
sono brividi scambio Nene-
Rizzu sulla destra. 20': an
cora un centro a mezza al-
tezza per Boninsegna sfug-
gito a Rizzo. ma buttatosi di 
testa fuori tempo Al 29* il 
gol rossoblu pare davyero fat
to: ma Boninsegna sbaglia 
ancora. Riceve un perfetto 
lancio da Rizzo, pianta in as
so lo stopper e solo davanti 
ad Albertosi Ura fuori da po
chi metri! 

Quarta palla-gol fallita dal 
centroavanti al 32': nceve da 
Riva, si smarca e fa sibilare 
la sfera all'lncrcx-io dei pali. 
Ciononostante nsultera fra 1 
migliori per impegno e quan-
tita di gioco e si riscattera 
col gol del successo dimo 
strandosi abile opportunista 

Una saetta di Nene al 3.V 
fa la barba al palo. Al 44' 
prima grande prodezza di Re
ginato: felino balzo all'incro-

cio dei pali per deviare un 
colpo di testa di Brugnera 

Al 4' della ripresa il gol 
j batte una punizione Longoni. 
| da sinistra. Saltano Riva e 

Nene per colpire di testa e 
impediscono ad Albertosi di 
bloccare La palla ncade al 
centro dell'area. dove piom 
ba come un falco Boninsegna. 
che inftla a porta sguamita 

Al 6* Reginato evita un 
gol su punizione di Vitali. 
Poi si accentua la pressione 
viola. Ma il Cagliari quando 
parte al contrattacco sfiora 
il raddoppio con Riva all'8": 
Brizi lo atterra. Poi I'ala si
nistra colpisce la traversa, con 
Albertosi gia battuto. II por
tiere viola si salva in due 
tempi fortunosarnenit. r-u una 
sventola di Nen^ al 17*. 

Di marca viola gli ulti.ni 
score! della partita. Chirp-
pella manda tutti i suoi u o 
mini avanti. Sono momenti 
dl tensione. ma la difesa ca 
gliaritana si disimpegna con 
bravura, con sicurezza e nel
le ultime battute sono ancora 
Boninsegna e Riva a rendersi 
pericolosi. 

Aldo Marica 
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