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Mentre e alle visfe una settimana infuocata 

Domenica negativa: 

*IW-

<m*^ 

soltanto died goal 

(e 25 ammonizioni) 

JUVE-CAGLIARI 
1-0 — Reginato si 
rotola a terra con 
le mani nel ca-
pelll: De Paoli 
ha infranto it ml 
to della sua im 
battibilita che du 
rava da 712 ml 
nuti (ancora 75 
mlnuti e Regina
to avrebbe bat-
tuto II record di 

£ Da Pozzo). *»*. >££&&&&&& 

BOLOGNA - NA 
POLI 1-0 — An-
che II Napoll ha 

' perso la sua Im-
battibilita (ad o-
pera dl Pascuttl 
che vedlamo te-
gnare il goal e?t-
clsivo) facendo-
sl scavalcare In 
classifica dalla 
Juve. E domeni
ca c'e proprlo 
Napoll-Juvt... 

Troppo nervosismo... 
Preoccupanti gli incidenti in Inter-Roma, 
Bologna-Napoli, Juve-Cagliari - Si parla di 
congiura nel clan partenopeo . . . 

Juve o Napoli 

I'anti-Intel? 
E' slata una giornata brutta. 

una giornata violenta. ricca di 
scorrettezze e povcra di gioco: 
le cifrc (una espulsione. 25 am
monizioni, died goal appena) so-
no gid abbastanza eloqucnti. Ma 
al di Id delle cifre si debbono 
ricordarc un paio di episodi Ira 
i pcggiori (dopo Inter - Roma). 
come H finale giallo di Juve -
Cagliari. con I'arbitro sballotta-
to dai giocatnri mentre qua c la 
un po' dappertutto si accende 
vano mischie a base di pugilata 
e di calct e come il puono con 
d quale Panzanato ha messo k o. 
Perant (reo di nrergli data una 
pallnnatn in faccia) al termmc 
di Bologna-Napoli. Si debbono ri
cordarc perchd non per cam gli 
incidenti piti gravi sono accaduti 
nelle partite piu important'!: ma 
proprlo perchd Veeccesxiva impor 
tanza attribuita alia posta in po
lio (dai dirigenti e dai tifnsi at-
traverso i premi di partita e nli 
incitamenti smisurati) dere con-
sidcrarxi la causa prima degli 
incidenti. 

II rilievo e tanto pii necessa-
rio in quanto d alle wste una 
settimana addirittura infuocata: 
domani si comincia con Inter -
Vasas. domenica si conlinua con 
Inter-Milan. Napoli-Juventus e 
Bologna Fiorentina. 

Si capisce percid come sia rca-
le e grave il pericolo di altri in
cidenti: si capisce perchd si in-
vochi il * pugno di ferro» dai 
aiudice xportivo per reprimere 
e prevemre e perchd al tempo 
stcsso sia necessario un appello 
agli spnrtivi perchd ritrovino la 
calma e la xerenitd. perchd tor-
n'tno a conxidcrare il fatto xpor-
tivo per qucllo che realmente d. 
nei suoi termini reali, senza ca-
dere nel aioco delle societd e dei 
dirinenti sportivi. 

• • • 
Fatta la doverosa premessa. 

pasxiamo alia classifica per fare 
subito una considerazione abba
stanza evidente: I'Inter d riusci-
ta a nentralizzare perfettamente 
la sua battuta d'arresto. conxer-
vando il xuo vantaggio di due 
punti. grazie alia sconfitta del 
Napoli che si d fatto superare 
dalla Jure scemtendo al terzo po
rta in classifica. 

Non d orviamente una sconfit
ta da drammatizzare quella del 
Napoli perchd maturata in circo-
stanze quanto mai avrerse (as-
senze di Sirori e Bianchi. palo 
di Cand) cd anche perchd pud 
essere prontamente riscattata ex-
sendoci domenica in programma 
\o scontro tra il Napoli e la 
Juve (la vittoria sui bianconeri 
riporterehbe automaticamente il 
Napoli al secondo posto). 

Ma preoccupa il tono delle rea-
zioni del clan partenopeo: si dice 
infatti che Pesaola sosfietti una 
congiura ai suoi danni (una con
giura insita nell'accordo tra Fto-
re e Lauro. il quale ultimo non 
ha mai mostrato la minima sim-
patia per il « Pctisso» che cor. 
rebbe soxtituire con Sirori) e « 
dice ancora che Vinfortunio ac-
cvsato da Srrori sarebbe di na-
tura axsai poco chiara. avallan-
do il soxpetto che * re * Omar 
ri xia volulo nxparmiare per I'm-
contro con la Juve. Pud darxi. si 
intende, che si tratti di * voci» 
assolutamente infondate: perd i\ 
lotto xtexxo che quexte t roci » 
abbiano trovato dintto dt citta-
dinanza nel clan partenopeo fa 
temere che nel Napoli non ci sia 
piu I'armonia e Vaccordo che so
no stati alia base del < boom ». 

• • • 
lnlanto anche il Bologna si e 

rifalto xotto. affiancando il Ca 
gliari al quarto poxto in classi
fica e con la xperanza di fare 
ancora piu bclla la sua cla*sifi 
ca arendo una lunga xerie di 
partite caxalmohe (a commciare 
dall'incontro di domenica con i 
viola che xi oiocherd a Bologna. 
a campo tnrerttto. per le tristi 
condizioni del «Comunale» di 
Firenze). Non nesce incece a 
convincere il Milan che ha pa-
reggiato anche a Brescia: inol-
tre pare che siano sorti gran 
disaccordi tra il presidente Car-
ran e Silcestri (perche Carraro 
ha ingaogiato alia riapertura 
delle lisle Giacomini e Baveni 
senza consvltare VaUenatore). 

• • • 
In coda infine continua il dram-

ma del Foggia e del tecco. 11 
Foggia ha ccduto in casa anche 
alia Fiorentina (riuxcita cox\ a 
dare una commorente prova di 
citalitd e dt oraogho pur dopo 
tante tracersie), il Lecco ha 
dovuto accontentarsi del pareggto 
con il Torino. 

Non molto meglio stanno le 
due venele. fl Venezia che ha 
pareggiato con la rivelazione 
Mantova ed il Vicema che si * 

battere anche daWAtalanta, 

Come dire che le posizioni sono 
abbastanza chiare in fondo alia 
classifica. 

Cid perd non deve illudere ec-
cesxivamente il neo allenatore la-
ziale Neri perche la quota 5 oc-
cupata dalla Lazio d foricra an 
cora di pericoli. sopratutto se la 
squadra continuerd a non gioca 
re come ha fatto con la Spal 
D'accordo che Neri ha appena co 
mmciato il sua lavaro: ma ci 
scmbra che i suoi obiettnn (co 
me almeno li ha delineati alia 
stampa domenica sera) siamo 
troppo am/>izioti e richiedann 
troppa tempo 

Per fare il « tourbillon > e it 
« movnnento » ci vogliono infatti 
una perfetta preparazione atleti-
ca cd un grande affiatamento: ci 
vuole quindi parecchio tempo a 
disposizione. Non essendoci la 
possibilitd di attendere troppo 
sard bene che Neri studi un 
modulo di gioco piu semplice e 
redditizio, basato sul rafforza-
mento della difesa (attraverso 
Vinclusione di un centrocampi-
sta in piu) e su una rapida ma-
novra in contropiede scarna ma 
essenziale. 

Roberto Frosi 

Art***** 

MAINO NERI ha debuttato domenica sulla panchina della Lazio al 
posto dl Mannocci, destando notevoll perplesslta (che sembrano rl-
specchiate dall'atteggiamento eloquente dei medico laziale dr. Ziaco) 

Risultati a sorpresa nel rugby 

Sconfitta la Partenope 

IIMilano passa in testa 
Bella prova della matricola Lazio che ha superato il Bologna 
Domenica scontro tra i big con la partita Milano-Partenope 

II campionato di rugby ha per-
duto le residue « rotelle >, e im-
pazzito: tutto quello che si po-
teva pensare non accadesse nella 
quinta giornata e invece arrivato 
per far gioire o disperare i tifosi 
a secondo delle preferenze. I cam-
pioni d'ltalia. la Partenope. fino-
ra imbattuti. sono stati clamo-
rosamente sconfitti dai Petrarca, 
un Petrarca molto ben organiz-
zato in difesa ma spregiudicato 
all'attacco quel tanto che basta 
per mcttere nei guai anche le 
squadre piu forti: il Milano ha 
strapazzato il Rovigo con una 
valanga di punti (41-3) conqui-
stando addirittura il primo posto 
nella graduatona: I'Aquila. mo-
mentaneamente retrocessa in se 
guito all"annu!lamento del match 
vinto con i rodigim si e fatta sor-
prendere sul campo amico dai 
milanesi del GBC e s'e dovuta 
accontentare di un magro pareg-
gio; la Lazio ha vinto a Bologna. 
Unico risultato logico della gior
nata la sconfitta del Parma al-
I'Acqua Acetosa ad opera del CUS 
Roma, sebbene all' awio del 
match i parmen«i per un mo-
mento diedero rimprcssione di 
volare con un gioco brioso e di-

Automobilismo 
„ H 

Due morti 
ad Ascot 

' . . - > < . > , . * *" 

GARDENA. 14. 
Due corridor! automobilistici, 

Dick Atkins e Don Branson, so
no morti in seguito ad un inci
dent* awenuto durante una 
corsa nel circuito di Ascot. 

L'auto di Don Branson e art-
data a finire contro il parapet-
to di una curva e si * rove-
sciata; l'auto di Dick Atkins * 
andata a finire contro quelle di 
Branson e si e incendiata. 

Branson e morto sul colpo, 
« Atkins e morto dope il rico-
vere in ospedale per le ustio-
ni ripertate. 

vertente verso il filo della vit
toria. 

Grosso colpo quello del Pe
trarca a Napoli. Perez, l'allena-
tore che sta faticosamente rico-
struendo il * quindici > patavino, 
alia fine del match e stato por-
tato in trionfo dai suoi ragazzi. 
E' stata una vittoria meritata. 
legittima: i padovani hanno gio-
cato meglio e hanno saputo sfrut-
tare con maggior criterio le pal-
le conquistate. Alia Partenope 
non 6 bastato un grandissimo 
Bollesan il quale senza successo 
ha tcntato di trascinare i suoi 
compagni verso 1'area di meta 
difesa in modo generoso dalle 
retrovie patavine. 

Resa totale dei « ber^agiien > 
a Milano. Presi d'infilata da una 
squadra giovane e desiderosa di 
giocare. magistraimente guidata 
da quel veeehio volpone del rugby 
che e Simpson (sempre inimita-
bile per i suoi quasi magici sug-
gerimenti) il Rovigo si e lette-
ralmente schiantato. Quella di d» 
menica e la pagina piu nera del 
rugby rodigino: ce la fara c Ma-
ci > Battagliani a risahre la cor-
rente? Noi glielo auguriamo di 
tutto cuore. II rugby italiano ha 
bisogno del Rovigo. una societa 
che e un no" un simbolo di questo 
nostro gioco che nel dilagante ma
re del professioni^mo sportivo 
nesce a mantenersj ancora pu-
lito 

Altro mezzo disa^tro c il parcc 
Cio deH'Aquila con il GBC: gli 
abruzzesi. piuttosto imtati per 'i 
nasticciaccio combmato da Peder-
cim a Ro\igo. pasticciaccio che 
e loro costato una giusta vittona 
e due punti in classifica. promet-
tevano fuoco e fiamme contro la 
quadra milanese. Invece i buoni 
propositi sono naufracati nel fan-
co del rettangolo di gioco. I ra
gazzi di Del Grande passati in 
vantaggio con una mc!a di Tironi 
si sono fatti riacchiappare pro-
prio al limite degli 80" di gioco. 
vale a dire proprio neirattimo in 
cui il match stava finendo. Cosa 
che dimostra anche una certa in-
genuita da parte degli aquilani. 
inattesa se si pensa agli uomini 
ncchi di espenenza come Autore. 
Di Zitti. Prosperini, Del Gran 
de I che hanno nelle loro fila. 

Deirincontro CUS Roma-Parma 
s'e detto: partiti benissimo e pas
sati in vantaggio. gli emiliani for-
se pensando di aver gia la vit
toria in tasca si sono ingenua-
mente « scduti > in attesa di chis-
sa che cosa. I romani. che hanno 
carattere da vendere. li hanno ag-

grediti furiosamente recuperando 
presto il terreno nerso e passan-
do in vantaggio. Inutile, anche 
perche non troppo convinto. il 
serrate del Parma, «quindici > 
ben allcnato, con ragazzi molto 
bravi ma ai quali manca — come 
giustamente faceva notare un lo
ro dirigente — una «chioccia » 
che li sappia tenerc raccolti in 
campo e incitarli nei momenti di 
sbandamento. Ammirevoli. da 
questo Into, i romani del CUS 
anche se sarebbe opportuno che 
qualche giocatore la smettesse di 
integrare il suo rugby con colpi 
proibiti inammissibili nel nostro 
sport. 

Per concludere la panoramica 
della giornata da segnalnre la 
vittoria della Lazio a Bo!ogna: 
delle due matricole quella ro-
mana ha mostrato di aver fatto 
piu progress! per acquistare il 
ritmo della serie A. per questo 
ha vinto il confronto. Non si e 
giocato Fiamme Oro-Livorno es-
sendo i « celerini > padovani im-
pegnati in scrvizio nelle zone al-
iu\-ionate. 

Domenica prossima il calenda-
rio ofTre rinteressante confronto 
Milano-Partenope: come contor-
no: Petrarca-Aquila: Lazio-Fiam-
me Oro: Ro\igaParma: Bologna-
GBC: LivornoCUS Roma. 

Piero Saccenti 

" Off limits » S. Siro impraticabile Rogoredo 

L' Inter nega al Vasas 
il campo per allenarsi 

Gli ungheresi infine hanno ripiegato su Monza 

Alle 21,15 sul secondo canal* 

Stasera in TV 
il «mondiale» 
Clay- Williams 

Dal nostro inviato 
MONZA. 14. 

Mezzogiorno alTHotel de la 
Ville. Credi di trovare gente al-
legra che si predisponga al pran-
•/o e t'imbatti invece in un'intie-
ra comitiva un po' seccata e un 
poco risentita. Niente di grave 
comunque, rassicurano attraver
so I'interprete. solo uno spia-
cevole contrattempo nell'organi/.-
/a/iono logistica. II Vasas di-
Tatti. (e appunto alia squadia 
campione d'Ungherin che stianio 
alludendo) aveva chiesto all'Inter 
e alle competent! autorita comu-
nali di poter divporre del ter
reno di gioco di San Siro per gli 
nllenamenti. Niente da fare. Bi-
sognava accontentarsi di un. . 
surrogato: il campo Redaelli di 
Rogoredo. 

Non era mai successo. a parti 
invertite. col Nep Stadion di Bu
dapest e, recentemente. col Lenin 
di Mosca, ma con buona volonta 
ci si poteva anche adattare. Tut-
tl in pullman e via di corsa a 
« scoprire » la bruma mattutina 
del Redefossi: un custode a ma-
lapena. niente docce, niente ri-
scaldamento. 

II motivo di indignarsi ci sa
rebbe stato. ma non ce n'era il 
tempo. Ritorno rapido a Monza. 
un paio di telefonate ai dirigenti 
dell'A.C. Monza. la locale squa
dra capolista del girone A di ee
rie C. e campo concesso con ba-
gni. riscaldamcnto. sala massag«;i 
e spogliatoi riservati agli ospiti 
di riguardo. 

Finalmente Csordas tirava il 
flato. e in questo non aveva bi-
sogno dell'interprete. lasciant:o.-i 
cadere rassicurato nell'enonne 
poltrona deH'hall. Un tipo que
sto Csordas! completamente di-
verso dai generale cliche dei 
« mister». Intanto b giovanissi-
mo. tanto giovane che. non fos
se per 1'incipiente pancetta e le 
gote pafTuttele di chi non segue 
diete. Jo confondereste con uno 
dei suoi « ragazzi ». Affabile. cor-
tese. brillante. parla volontieri 
ma... non dice niente. E in questo 
non si discosta dai maghi di 
casa nostra. 

Oddio. afTerma per esempio 
che. in linea di massima. la for-
mazione da opporre all'Inter e 
giii pronta. unici interrogativi da 
risolvere essendo quelli sull'im-
piego di Meszoiy e Korsos. ma 
I'aveva gia annunciato da Buda
pest: 1'uno, in licenza matrimo-
niale per qualche giorno. potreb-
be anche non trovarsi al meglio 
della condizione e l'altro. Meszoiy. 
sta guarendo il ginocchio sini-
stro uscito malconcio dallo scon
tro del Prater contro la naztonale 
au^triaca. 

Non acciunge altro. se non che 
stima I'Inter. che la teme. che 
gli bastcrebbe una sconfitta di 
misura in previsione del c ritor
no» a Budapest che lo Iusinghe-
rebbe tm parj e ancora mo!te 
co^e o\nie ma dette tutte con 
calore (i gesti non hanno biso-
cno d'interprete") e sincera con-
vinzione. E se ne va. 

Fuori. i eiocatori cicalecciano 
come bambinoni in attesa del 
pranzo. ma il traduttore se ne 
e andato e nessuno di loro co-
nosce una sola narola che non 
sia magiara. Di riffe o di rafTe 
non e comunque difficile venire 
a sapcre che I'appuntamento e 
per le 16 al campo del Monza. 
Ci saranno pcro. con l'anenatore. 
solo nove giocatori fV'arga. Ken-
deresi. Ihasz. Bakos. Matesz. Fi-
ster Farka<:. Me«2oly. Sarosj>. 
gli altri tirtti a riposo nelle loro 

stanze. 
Evidentemente a Csordas pre-

meva < saggiare > Meszoiy, un 
classico uomo chiave della sua 
formazione. II giocatore, un m.ir-
cantonio atletico e agile come 
pochi. gli a\eva assicurato di star 
bene, ma lui — cosi ci spiegavn 
un amico giornalista vecchia co-
noscenza di Budapest — non era 
tranquillo. avrebbe voluto insom 
ma dalla constatazinne dei fatti. 
dai verdetto del campo, la prova 
piu convincente. 

L'argomento era indubbiamen-
te interessante. valeva dunque 
la pena d'attendcre la piccola 
brigata al S. Gregorio. 

Previsioni az/eccate e allena-
mento « cent rat o » su Meszoiy. 
Qualche corsetta. abbozzi di gin-
nastica atletica. poi palloni. tnnti 
palloni per il < capitano »: che cal-
ciasse con quel suo maledetto si-
nistro ofTeso. saltasse alto rica-
dendo sui due piedi. correre, 
arrestarsi di botto. ricorrere e ti-
rare ancora, tirare sempre. Cer-

te legnate, ragazzi! e il ginocchio 
non e « saltato ». Csordas sodtii-
sfatto. i dirigenti gongolanti. il 
piu diretto interessato eurofico. 

Gioco fatto allora? Visto che 
per Csotdas fresco sposino le pos-
sibilita d'impiego erano gia alio 
ottanta per cento, squadra tipo 
in campo mercolcili a San Siro? 
Appunttimeuto domattinn (alio 
10..'10 sempre a Monza) per la 
decisiva « prova della \erita ». 

II general manager ungherc-e 
ha tentito a farci ripctere che 
la formazione ulTiciale del Vasas 
(tute rossoblu - come il Bolcv 
gna) sara resa nota solo qualr-ho 
ora prima del match, ma nostra 
chiara impressione e che. dopo 
la prova odierna. ogni possibi-
lita di rischio, ogni scrupolo caute-
lativo siano stati fugati e die 
Meszoiy troneggera da regista al 
centro del suo schieramento. 

E' una convinzione che vuole 
essere anche un augurio. 

Bruno Panzera 

Coppa Davis a sorpresa 

U India batte 
la RFT (3-2) 

NUOVA DELFU. 14. 
L'India si c ufficialmente 

qualificata per la finale inter-
zonc della Coppa Davis batten-
do col punteggio finale di 3 2 
la Germania nella seconda se-
mifinale. 

L'ultimo incontro di singolo 
6 stato vinto dai tedesco Ingo 
Buding che ha superato l'in-
diano Premjit Lall, che aveva 
sostituito aH'ultimo momento 

Krishnan. per 4 6. 6 3, 3 6. 6 1 
e 64 . 

La finale interzone India-Bra-
sile si dovrebbe disputare a 
Calcutta. L'Australia ha perd 
avanzato la proposta di farla 
giocare in una citta austra-
liana. 

Come noto. il «challenge-
round > si svolgera a Melbour
ne nei giorni 26. 27 e 28 di-
cembre. 

Stamattina alle ore 4 (ora italiana) Casslus Clay e Williams 
sono saliti sul ring di Houston per batters! sulla distanza delle 
quindici riprese: il match vale per II titolo mondiale dei massiml, 
titolo detenuto da Clay. Williams che ha 33 anni e pugile pro-
fessionista da 16 anni, su 71 incontri ne ha vinti 65 di cui 51 
per K. O., ne ha persi 5 e ne ha pareggiato 1. Cassius Clay, 
che ha 24 anni, ha vinto 26 match sui 26 disputati di cui 21 
per K. O. Stasera alle 21,15, sul secondo canate, la televisione 
mandera in onda II film dell'incontro. Nella foto: CLAY. 
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Un arbitrate per Adorni 
Pugliese possero of Milan? 

La Lazio ha inviato jeri al 
Napoli la < protesta > per l 'a c-
quisto del tcrzino Adorni dopo 
che il medico sociale Ziaco. in 
base ai referti del centro-medico 
dcll'Acquacetosa. non ha dato il 
suo benestare per quanto riguar-
da l'cfficienza fisica del gio
catore. II Napoli dai canto suo 
ha « protestato» i referti medici 
c cosi le due squadre di comune 
accordo hanno deciso di chiedere 
un arbitrato alia Lega, arbitra-
to che dovra effettuarsi al Ccn-
tro-medico di Co\crciano. 

Da Milano sono giunte voci cir
ca il passaggio de'i'allenatore 

Pugliese al Milan. A taJe propo-
sito si dice che Pueliese prima 
dell'incontro con I'Inter. si sa
rebbe incontrato con Carraro 
a'.tuale Commissario del Milan 
e giungendo dopo una lunga eon-
\ersazione a un accordo preciso. 
Pugliese pertanto lascerebbe la 
Roma alia fine del campionato 
e a ta!e proposito. sempre stando 
alle voci milanesi. Dot? Oronzo 
avTebbe dichiarato che la sua 
decisione e jrrevocabile anche 
perchd rimanere un terzo anno 
alia Roma sarebbe controprodJ-
cente per la squadra e per k> 
stesso Evangelist*. 

IL TUO GIORNALE 
NELLA TUA CASA 
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can un bet libra 
can minor spesu 
tutti i giarni 
atla stessa ara 
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