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// Padova passu ad Alessandria (2-0) 

Bigon stronca 
ogni speranza 
Per i grip, sfasati e abulici. si 
e apcrto I'ubisso della scrip C 

...ARCATOIU: Fraschini (I*) 
al 21' del primo tempo. Bi
gon (I*) al IV della riprcsa. 

ALKSSANDKIA: Hertoni; I riu-
cliero, Rossi; (iori. Dalle 
Vedove, Ferretti; .Magistrel-
li, Coiautti. ras(|uina, Kauo-
iicsi, Oldani. 

PADOVA: I'ontel; C.Vrvato. 
(Jatti; Fri'Z7a. Iturholini, Se-
rcni; Novell!, Bigon, Alorcl-
li, Fraschini, Vigni. 

AltltlTKO: Michelotti. 

DAL CORRISPONDENTE 
ALESSANDRIA. 1 gennaio 

Col classico punteggio '•' 
2 0 (una rete per ripresa) 
il Padova si e impo.sto tran-
quillamente ad Alessandria e 
la vlttoria dei veneti non e 
stata afratto rubata. Demen-
to quindl del grigi che, re-
ducl delle due sconhtte con
secutive di Catania e Poten
za, non hanno saputo trova-
re 1'orgogliosa impennata per 
Incasellare i due punti. Co-
sicche per l'Alessandria la 
porta della serie C tende a 
spalancarsi paurosamente. 

Sarebbe pero ingeneroso 
gettare la eroce nddosso a 
questo o quel dingente, op-
pure ai tccnici che si sono 
succeduti alia guida della 
squadra: gli atleti in forza al-
l'Alessandria sono quelli che 
sono. Nella eampagna acqui-
stl si e cercato il grande 
nome e poi, nel corso del 
campionato, cl si e accorM 
che mancavano alcuni gioca-
torl chiave dello schieramen-
to (portiere, libero e centra-
vanti) . La riapertura delle li-
ste a novembre portava il so
lo Bertoni in sostituzione, fra 
i pali, di Patrignani. Troppo 
poco per turare le falle di-
fensive della squadra. 

Gli sforzi dei dirigenti per 
rinforzare la squadra naufra-
gavano, anche se le intenzio-
ni erano s»nte piii che lode-
voli: i prezzi sparati per quei 
pochi giocatori disponibili sul 
mercato, erano fuori portata 
delle casse alessandrine. Ini-
ziava cosl l'altalena degli spo-
stamenti, senza risultati pra-
rici e, indefinitiva, Puricelli 
ne faceva le spese e proba-
bilmente Cappelli, che lo ha 
sostituito, restera poco alia 
direzione della squadra. 

A fine partita un migliaio 
di persone ha invocato il no
me di Szekely, presente in tri-
biuia. Onestamente dobbiamo 
dire che, se il tecnico unghe-
rese non e stato riconferma-
to alia guida dell'Alessandria 
dopo che 1'anno scorso l'ave-
va salvata dalla retrocessione, 
un po' di colpa e anche sua, 

in quanto ha tirato troppo la 
corda sul piano finanziario 
e non e stato un huon diplo 
rnatico nelle trattative per il 
suo leingaggio 

D'accordo. su certe questio 
m di prestigio hi poteva an
che Mjprassedere da parte del 
dirigenti alessandnni. che a-
vrebbero potuto avvalerst an-
COIH dcll'opcra del magiaro. 
invece di andare a scomoda-
re Cappelli. del quale si co-
nosce vita e tniracoli ed i 
sum trascorsi Ma. per una 
squadra di piovincia. con 
grossi linuti sul piano finan
ziario, ricorrere ai grandi no
un coi conseguenti grossi sti-
pendi. a cui non fa seguito 
il rendimento sul campo. f» 
una politica suicida. 

Ogni domenica, su ogni cam
po di qualsiasi grosso paese 
o cittadina italiana, migliaia 
di giovani prendono a calci 
un pallone. Fossibile che fra 
costoro non si trovino una 
ventina di giocatori, magari 
ancora grezzi in fatto di tec-
nica ma pieni di volonta e 
di agonismo? 

Sabato i grigi sono appar-
si spompatt, s en /a volonta e, 
soprattutto. senza idee tatti-
che. Troppi giocatori, anche 
se hanno dei Iimiti, non han
no dato il mass imo delle lo-
ro possibility. Contro un Pa
dova quadrato e ben registra-
to, l grigi hanno fatto una 
pessima figura. Invece di un 
gioco arioso e appoggiato al
io ali, l'Alessandria ha fatto 
mucehio in area awersar ia , 
favorendo cosi la difesa 
ospite. 

Tutt'altra musica in campo 
patavino. Praticamente i ve
neti, con Frezza. Sereni, Bi
gon e Fraschini, hanno domi-
nato a centro-campo, lascian-
do ben poco spazio alle ma-
novre alessandrine, i cui 
avanti cozzavano poi contro 
il muro difensivo ospite. 

Pontel una sola volta e sta
to in pericolo, m a il paio 13 
ha salvato sul tiro di Magi-
strelli: poi e stato inoperoso 
per tutta la partita. II man-
cato gol di Magistrelli, che 
avrebbe pareggiato quello di 
Fraschini, segnato su calcio 
di punizione dal limite. avreb
be anche potuto raddrizzare 
le sorti della partita a favo-
re dei grigi. ma la seconda 
rete del Padova ad opera di 
Bigon ha stroncato detinitiva-
mente le speranze alessandri
ne quando, nella ripresa, i 
grigi stavano dando tutto quel 
po' che potevano per acciuf-
fare il pareggio. 

E allora per l'Alessandria 
era finita. 

Lino Vignoli 

Cinque reti infilate dai veronesi 

Due portieri non 
bastano al Savona 
MARCATORI: Prati ( S ) al 14' 

s u rigore, Canuti al 23*. Sc-
R I al 31', Da Costa al 39' c 
al 68 \ Pctrrlli al 70". 

VERONA: Bertola; Dtprtrini. 
Petrelli, Tanrllo. Mahlt-ra, 
Savoia; Sega. Da Costa, Go-
lin, Canuti. Bonatti. 

SAVONA: Pascali (Fcrrrro): 
Verdi, Pozzi; Furino, Persen-
da, Natta; Bcnigni. Fascctti. 
Fazzi, Prati, Ciilardoni. 

ARB1TRO: Lattanzi di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
VERONA, 1 gennaio 

Con u n insperato punteggio 
quasi tennistico il Verona ha 
linuidato il Savona brindando 
cosi in letizia alle fortune eial-
loblii per il nuovo anno. Nella 
partita tra « poveri» il Vero
na s'e esaltato, esaltando pu
re quella schiera di fedelissi-
mi che dagli spalti del gehdo 
Bentegodi, da tempo ormai 
non ass istevano a tanta mes-
se di reti. 

II Savona visto oggi. stizz*v 
samente d imesso e nnuncia-
tario, tutto arnxreato nella 
propria meta campo. sembra-
va p r o p n o valere la classifica 
che possiede. Dalla sua ha 
oggi l'attenuante di due por-
: i cn colabrodo. decisamente 
in g iomata no , awicendaus i 
in una malinconica pass<r»r«la 
per il suicidio dei biancoblw. 
Pascali prima e Ferrero poi 
hanno sulla coscienza tre del
le cinque reti subite. 

Oggi al Bentegodi s'e gio-
cato ad una porta sola. Pres-
soche continua infatti e risul-
tata la press ione dei veronesi 
che hanno bombardato a re
te con t i n da tutte le posi-
zioni e distanze. Canuti e Da 
Costa, a centra campo, sco-
dellavano in continuity pallo-
ni preziosissimi per la pri
m a linea scaligera sui quali. 
Sega, Golin e Bonatti piom-
bavano c o m e falehi, imba-
stendo triangolazioni velocis-
s ime ed azioni sempre peri-
colose. Per l'occasione l'alle-
natore del Savona, Occhetta, 
nell'intenzione di dare un re-
gista alia difesa biancoblu 
aveva spostato la mezz'ala Fa-
scetti a l ibero. Ma l'invenzione 
s'e dimostrata soluzione trop
po posticcia e r^xro redditizia. 

AU'attacco rimanevano solo 
Prati. Fazzi e talvolta Beni-
gni. i cui sporadici tentativi 
di offesa morivano sul nasce-
re pt-r la stretta vigilanza del 
sempre impeccabile Savoia, 
del generoso Maldera (nn-
francatosi so lo nella ripresa 
dopo un mizio scoraggiante 
e dell'attento Tanello. 

AU'imzio la partita si era 
messa su di un brut to bina-
rio per i veronesi. Al quarto 
d'ora infatti, si trovavano in 
svantaggio di una rete a cau
sa di una ingenuita di Tanel
lo in area di rigore ai danni 
di Prati (impeccabile nella tea-
tralita) alia quale 1'arbitro 
Lattanzi aveva abboccato, con-
cedendo 1* estrema punizione 
trasformata dallo s tesso Pra
ti. II Verona sapeva per6 rea-
gire subito nprendendo l'asse-
dio alia porta di Pascali con 
piu ordine eti efficacia 

Otto niinuti piu tardi giun-
geva il paretigio ad opera di 
Canuti. AI limite dell'area l'ex 
atalantiiui laj-oiava partire un 
gran tiro che piegava le ma
in a P.iM-ali e planava in rete. 
I>.« questo momento tutto e 
dnenta to facile per i giallo-
blu Al 31" Sega adagiava in 
rete un pallone a seguito di 
uno x-ompigho portato in 
area dalFattivissimo Golin. Al 
39' giungeva la terza rete: 
scambio m velocita in area 
tra Da Costa. Sega e Da Co
sta: cannonata di quest'ulti-
mo aa pochi passi e palla 
in rete. 

La ripresa si annuncia ad 
un n t m o piuttosto blando. 
L'iniziativa e sempre del Ve
rona. Al F u n tiro di Golin 
sorvola la traversa. Al 10* s i 
registra una lunga mcontra-
sta discesa di Petrelli il cui 
tiro e fuori di poco. La quar-
ta rete giunge ai 23": Sega 
scambia in velocita con Go
lin e centra campo, lunga 
sgroppata del centravanti il 
cui tiro e respinto dal por
tiere in uscita che favorisce 
Da Costa appostato a pochi 
passi. Due minuti dopo l'ul-
t ima rete della giomata; un 
cross di Sega proveniente da 
destra e perfetto per Petrelli 
che schiaccia in rete tra le 
gambe aperte di Ferrero. 

Marco Pucci 

NEGLI SPOGLIATOI LA PAROLA Al PROTAGONISTI 
Moratti commenta da bigliardista il pari di San Siro 

Soltanto la sfortuna 
ci ha tolto il «filotto» 

Helenio loquace e alle
gro non se la prende 
troppo - Heriberto: «Un 
pizzico di fortuna e... An-
zolin in porta» 

MILANO, I gennaio 
La migliore I'ha detta Mo

ratti, con la sua vena di sor-
ndente malizia- « Diret che e 
stato un po' come al biliardo 
quando il pallmo passu e n-
passa in mezzo agli "ometti" 
e. pur potendo oynt t'Olta jar 
"fllotto", alia fine non butta 
giu niente », 

Giudizio piu sintetico delle 
numerose occasioni perdute 
dull'Inter nella partita di Sari 
Siro con la Jure non potreb-
be darsi. « Gia al prima tern 
po — ha detto il praulente 
nerazzurro — avremmo potu
to segnare almeno un paio di 
volte. Abbiamo invece subito 
il gol nella sola aztone bian 
conera in cui non e'e stata che 
l'invenzione di un cross. II 
gioco della Jure, fraricurnerite. 
non mi e parso molto- era 
stato piu difficile, molto piu 
difficile col Cagliari che, quel
lo si, pratica un buon foot
ball perche imposta, costrm ' 
see e va a rete sema tanti , 
complimenti; e che. sin det- i 
to tra parentesi, sullo o-I ci • 
aveva fatto vedcre i sorci ver I 
di. Comunque, a tutti buon I 
anno!». 

Sara stata la fine d'anrw. 
ma anche Herrera si e sbot-
tonato per l'occasione ed e 
apparso loquacissimo e di I 
buon umore, malgrado I'll 
casalingo, come fosse stato di 
gia avanti con lo champagne 
dl mezzanotte. Certo, di tutti 
i « maghi» in circolazione in 
questi giorni, che sfogliano il 
futuro. chiacchierano. rime-
scolano le carte, questo rima-
ne uno dei piii vitali, sangui-
gni, disinvoltamente scaltri; e 
talc, a momenti, la sua sicu-
rezza che vien voglia di ap-
plaudirlo anche a chi prefe-
risce, di solito. persone mi-
surate e corrette come Heri
berto. a Bisogna non essere 
passionali, super vedere le co
se con chiarezza — recita og
gi H.H. — Oggi i ragazzi mi 
hanno veramente commosso 
per il modo come hanno rea-
g'tto al gol della Juve, dopo 
aver avuto tante occasioni 
di segnare.'». Ah, il vecchio 
« clown » come recita bene la 
parte! 

La sicurezza di H.H. — che 
gli faceva brillare gh occhi — 

sembrava nascere d'altronde da 
un rapido bilancio della situa-
zione. L'Inter — faceva inten-
dere — e come I'uomo self 
made man, che si costruisce 
da se, con le proprie forze e 
la propria inventiva magari, e 
che pub quindi guardare al 
futuro con sicurezza mentre la 
Juve e piii simile a uno che 
esce di casa e trova un porta-
fogli. La Juve, oggi — pareva 
dicesse — ha trovato un por-
tafogli. Ma un portafogli non 
lo si trova ogni giorno « Non 
cambia niente — ripcteva al
legro H.H. —; i piii forti sia-
mo sempre nor e faccio tan
ti auguri alia Juve!». 

Heriberto conserva anche in 
questa occasione la circospc-
zione. la filosofia, i modi edu-
cati di sempre. «Fortuna, d't-
te? — dice ai giornalisti — Si, 
forse un pizzico, soprattutto 
all'inizio e, sempre, invece. un 
grande Anzolin. II risultato 
pero mi sembra giusto e lar-
gamente soddisfacente per not. 
La Jure, anche se ha accusa-
to un po' di nervosismo. e la 
seconda squadra a non uscire 
scon fitta da San Siro e penso 
che questo dovrebbe accon-
tentare i tifosi bianconeri. 
Avremmo potuto fare anche 
un po' meglio, forse. ma il 
rantaggio conquistato ha in-
dot to i ragazzi a cercare di 
conservarlo. Cosl ci siamo 
chiusi. ed e stato un errore 
perche la Jure non pud chiu-
dersi per il tipo di gioco che 
pratica ». 

Catella. presidente jutentl-
no. ha risto * un pizzico di 
fortuna net gol dell'Inter, rea-
lizzato in mezzo ad un certo 
spintonamento generate. Altri-
menti la partita pud dirsi so-
stanzialmente equilibrata e il 
risultato equo. Ci proponeva-
mo. prima della fine del gi-
rone d'andatc, di conquistare 
altri cinque o set punti per 
mantenerci in corsa con lo 
scudetto e siamo perfcttamen-
te m media. Possiamo quindi 
dira soddisfatti. come mi au-
guro lo siano i tifosi iuren-
tini» 

Unico blando motivo polemko per / fiorentini: 

Vi f urono f alii 
prima del gol? 

AH'OHmpko partita cavalleresca ma due espulsi 

Noletfi: «Enzo mi ha sputato in 
faccia; gli ho dafo una gomitafa 

* v * * * * 

Sergio Costa 

RUGBY: 
DEL BONO 

DIMISSIONARIO 
PARMA, 1 genna.c 

Gianni Dri Bono ha rasseKnr.to 
le ditnissiom da cemmrwano t«mi-
co della nanonale italiana di rug 
by. La notina * stata comunicata 
dall'inteiessato il quale ha pustifl-
cato tale decwione con i ir.oltepli-
« unpegni di lavoro e di famiglia 

ROMA — Capitan Rivera discote con I'arbitro Monti che ha deciso 
I'ejpulsione di Lodetti (a sinistra) o in seguito inviera agli spo-
gliatoi Noletti. 

ROMA, 1 gennaio 
I giocatori del Milan e del

la Roma hanno lasciato m-
sieme 1'Olimpico: Rivera era 
accanto a Losi, Enzo abbrac-
ciava Rosato. Scala e Colau-
sig conversavano anuchevol-
mente con Innocent l e Trapat-
toni. Sirena si congratulavu 
con il nentrante Mora. E' sta 
to questo l'ultimo atto di una 
partita giocata con cavalle-
ria da entrambe le squadre e 
ternunata senza alcun infor-
tunio sia pure di poco conto. 
Eppure ci sono state due e-
spulsioni: Lodetti e Noletti so-
no stati inviuti negli spoglia-
toi an/ i tempo per scorrette/-
ze nei confront i di Scala e di 
E n / o 

L'allontanamento di Lodetti 
ha lasciato perplessi i 70 mi-
la spettatori che gremivano 
I'Olimpico: nessuno ha capi-
to i motivi che hanno spinlo 
I'arbitro a prendeie la grave 
decisione. A line partita ab
biamo incontrato Lodetti, 
mol to rammaricato, davanti 
alia porta dello spogliatoio 
dell'arbitro Monti, in attesa 
di poter presentare le sue scu-
se. S iamo entrati con Lodet
ti ed abbiamo cosi assist ito 
all'incontro tra I'arbitro e il 
giocatore. Monti appena usci-

Dopo la vittoria del Brescia sulla Lazio 

Gei: Sono soddisfatto 
di tutto e di tutti 
Ncri dcluso si<i come alienator? che come 
astrologo (aveva pre visto un risultato utile) 

DAL CORRISPONDENTE 
BRESCIA, 1 gennaio 

La partita si e chiusa da poco tempo, e gia 
il s ignor Maino Neri , contrariamente ai suoi 
colleghi, acconsente a rispondere alle do-
mande rivoltegli da piii parti. Sul suo viso 
non si nota che il disappunto sul risultato 
della gara poiche il trainer laziale prima della 
partita aveva dichiarato di mirare al pari e 
non nascondeva neppure la possibihta di un 
bott ino pieno. 

Dopo la gara, il suo commento e questo: 
« Peccato, s e non ci avessero azzoppato Bur-
lando, il risultato sarebbe stato diverso e le 
mie previsioni fatte prima della partita, sa-
rebbero state rispettate. Anche con questa 
menomazione , comunque, il risultato piu giu
s to sarebbe stato di parita. II Brescia non ha 
dimostrato molta incisivita all'attacco, e la 
mia difesa ha quasi sempre fermato sul 
nascere le azioni offensive delle rondinelle, 
Difatti il gol e venuto su un tiro scoccato 
da circa venticinque metri daU'ottimo Maz-
zia. II Brescia e una buona squadra. la sua 
forza, a parere mio , e nella difesa dove tutti 
s i m u o v o n o con molta armonia e dove puo 
contare sulFapporto di un ott imo Fumagallt. 

e del gia citato Mazzia. Non posso nmpro-
verare niente ai miei giocatori, tutti si sono 
battuti al l imite dei loro mezzi, e con un po' 
di fortuna sarebbe andata diversamente». 

Cei esce dallo spogliatoio dell'arbitro dopo 
il controllo antidoping inegativo per i nu 
meri 1, 3, 7) e cosl spiega il gol subito: 
« N o n mi sarei mai aspettato un tiro cos l 
i m p r o w i s o e da quella distanza, bravo Maz
zia che e riuscito. anche con un p<»* di for
tuna, a mettere la palla nel sette ». 

Lo spogliatoio bresciano e pieno di gente 
tutti sono felici, giocatori e dirigenti e a tutti 
viene offerto brandy e... acqua minerale. For
se , e a ragione, il piii soddisfatto di tutti 
e Renato Cei, che con un sorriso smagliante 
riceve complimenti a non finire. « Sono mol to 
soddisfatto del risultato, dice i'allenatore 
delle rondinelle. anche se il bottino poteva 
essere piii cospicuo. Infatti molti tiri dei 
miei giocatori sono finiti per poco fuori, co
munque, ripeto, sono soddisfatto di tutto e di 
tutti. Mi astengo dal commentare la presta-
zione dei laziali. lascio a voi che avete se
guito la partita il giudizio. Buon anno a tutti 
e arrivederci ». 

Renato Cavalleri 

to dalla doccia si e tat to in-
contro a Lodetti per stringer-
gli la mano dimostrando col 
suo atteggiamento sereno e 
sorndente di gradire le sen
se del rossonero. 

A questo ptinto abbiamo cer
cato di sapere dall'arbitro co
me erano andate effettiva-
mente le cose in campo ma 
Monti si e litnitato a dire-
« Lodetti sa bene perche l'ho 
espulso: ero a due passi ed 
ho visto tutto senza possibi-
lita di errori». E" stato Lo
detti a narrarci come erano 
andate le cose: « Sc".ila — ha 
spiegato — mi aveva contra-
stato in modo non regolare 
mentre cercavo di dnbblar lo 
e I'arbitro aveva fischiato a 
mio favore una punizione. Do-
ptj il tischio Scala mi ha sgam-
bettato e .>iaino finiti a ter
ra e qui ho ricevuto un paio 
tli calci dei tutto inopportu
ne Mi sono -llzato e ho fatto 
l'atto di sferrare un calcio 
al giocatore ^iallorosso. l'ar-
bi t io mi ha espulso. Posso as-
sicurare che non ho colpito 
Scala, ma I'arbitro forse pre-
oeeupato che la partita po-
tesse diventare dura mi ha 
punito senza sentir ragioni >». 
In fatto di espulsioni abbia
m o voluto sentire anche No
letti, « reo » di aver sferrato 
un pugno ad Enzo. « II cen
travanti gial lorosso — ci ha 
raccontato il rossonero — mi 
aveva sgambettato e I'arbitro 
aveva gia concesso un calcio 
di punizione quando io ho in-
vitato Enzo ad entrare piii 
correttamente. II gial lorosso 
mi ha sputato in faccia e io 
non sono riuscito a trattener-
mi: l'ho colpito con una go-
mitata ». 

A parte questi due incre-
sciosi episodi che forse pro-
cureranno delle squalifiche ai 
due giocatori, nel « c l a n » 
rossonero a fine partita re-
gnava ima grande contentez-
za. Ne era prova il viso giu-
livo di Carrara che rilascia-
va brevi dichiarazioni con le 
quah oltre che constatare la 
sportivita del pubblico roma-
no elogiava la squadra in 
blocco e in particolar m o d o 
Rivera che da alcune partite 
sta ritrovando la forma di un 
tempo. Infatti il capitano ros
sonero h stato l'artefice della 
vittoria del Milan: il goal por
ta la sua firma, e per tutti 
i 1*0' Rivera ha corso 

Al contrario in casa giallo-
ro.ssa si not ivano molti mus i 
lunghi e tutti erano abbotto-
natissuni Evangelisti era as-
sente chi diceva che era a 
Parisji e chi invece afferma-
va di averlo visto uscire dal
lo stadio appena I'arbitro ave
va dato il M'gnale di chiusu-
ra Comunque sia. ormai e di-
venuta tratiizione: quando la 
Roma perde, nessuno. ne il 
presidente ne a l t n dirigenti 
si abbandonano a dichiarazio
ni: i comizi post-partita li ri-
servano per casi di vittoria 
Anche il ciarliero Pugliese su-
bisce questa « abitudine » po
co sportiva e i e n s'e l imitato 
a dichiarare: « L a Roma ha 
perso nel primo tempo » 

Franco Scottoni 

L'arbitro non ha voluto 
interpellate il segnalinee 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 1 gennaio 

Le numerose sigarette fu-
mate e la paura di perdere 
questo atteso confronto dt 
retto con i viola hanno gia-
cato un brutto scherzo a 
I'esaola L'alleiiatore del Na-
poll, tntatti, si e sentito ma
le dopo la partita e i cro-
nistt hanno dovuto abborda 
re gli altri personaggi utfi-
ciali per conoscere le unpres 
sioni del « clan » azzurro La 
parola all'aeeompuqrtatore uf 
ticiale del Napoli inq Simon-
cclli « Siamo contentt del ri
sultato. ma potevamo anche 
vincere perche Fen ante e 
riuscito alia disperata a ri-
mandare un pallone proprio 
sulla linea. mentre il goal dei 
tiorentiin lo si deve ad una 

del "grande-piccolo" 

giudizio sulla Fio-

prodezza 
Haninn » 

— Un 
rentinu} 

«Mi e sembrutu 
nerrosetta. mcglto 
scorso sicuramente. 
del Nupolf bene la 
Bean, quel 
discusso ma 

un po 
I' anno 
mentre 

difesa e 
qiucatorc tanlo 
sempre utile al

ia squadra. che to. modesta-
mente msieme ad altri tre 
arirn tu feci acquislare dal 
Genoa >> 

Fcco om lauro (tmltoi in 
preduato per diventare il 
nuoio presidente. at posto 
del dirriissioiiario Fiore- ((Bel
la partita, gioco ottimo. ri
sultato yntstu » 

-~ Allora la squadra non 
ha risentito del cambio della 
quurdia alia presidenza della 
societa' — ha chiesto un 
collega napoletario 

« Un momento. ancora non 
sono il presidente. forse lo 
diventero presto, rrm in oqm 
modo ricordate che i presi
dent! passano. ma la squadra 
rimane » 

In breve, alcuni giocatori' 
Sivori- « Potevamo vtneere». 
c( Dovcvamo vincere » aggiun-
ge invece Altafim 

Orlando- « Lasciai una buo
na impressione a Firenze. E' 
per questo che quando ritor-
no al Campo di Marte fac
cio di tutto per fare dei goal » 
Spoglialoi. della Fiorentina Ab-
bordiamo Pnndoltim <: Risul
tato giusto. il Napoli ha un 
gioco che non lascia molto 
spazto agli avversari e que
sto per not e sempre un affa-
re compltcato » 

Facciamo gli auguri a Ro-
gora. ancora ingessato. e poi 
andiamo alia carica di Chiap-
pella- <x Partita buona. ma non 
cccezionale, emozioni scarse, 
risultato accettabile; Brugne-
ra non era in buonc condi-
zioni flsichc. Del Napoli mi 
sono piaciuti Girardo, Orlan
do e Sivori ». Hamrin: « Not 
incontriamo un po' di difflcol-
ta in questo gencre di par
tite: del Napoli bene Sivori, 
Orlando ed Altafini». 

Ferrante a Per me Orlan
do e stato il piu pericoloso, 
Ronzori il put esperto e Sno
rt il piu classico ». 

L'unlco motivo polemico 
fassai blando. perd) si rifcri-
sce all'azione del goal napole-
tano. viziato. secondo alcuni 
dorenti::i. da un doppio fol
io- dt Sivori o di Bertini, a 
meta campo. e di Bean su 
Albertosi. Falli ignorati dal
l'arbitro, il quale non ho vo
luto neppure tntcrpeltare il 
segnalinee. che era rimasto 
immobile dimostrando cost 
dt non condivtdere il giudt-
zio del siqnor Genel 

luale Bartalesi 

Torino 

Meroni: 

Pasqi 

«Gol valido» 
Rinaldi: ((Tre 

in fuori gioco» 
OAL CORRISPONDiNTE 

TORINO, 1 gennaio 
Se il Torino fosse in 

gtunba a dnbblare le squa
dre uv\ersarie come Rocco, 
a fine partita, ha eluso 
la sorveglian/a dei giorna
listi, a quest'ora sarebbe in 
testa alia classifica. II « pa-
ron » intatti e sparito qua
si subito e. contrariamente 
alle alt re volte, fe riuscito 
ad insultare soltanto un 
paio di giocatori e tra que
sti Conibm detto u la fou-
clre ». 

Dopo quattro anni chi 
di dove ie dovrebbe inco-
minciaie a dubitare che 
quello sia il metodo miglio
re. A proposito, Pianelli 6 
stato costantemente a con-
tatto telelonico con lo sta
dio trumite l'addetto stain-
pa, il quale, pur di far gua-
nre il « s u o » presidente 
(affetto da angina) pare 
abbia magmficato persino 
il gol di Fanello Una bugia 
pietosa. comprensibilissi-
ma. Anche gh addetti stam-
pa hanno un cuore. 

II « vice », il rag. Traver
sa, e molto sincero e sen
za peli sulla lingua: « Due 
punti, specie nelle nostre 
condizioni, si prendono 
sempre con piacere, m a di
re che il Torino s ia miglio-
rato sarebbe dire una bu
gia Oggi il Torino ha gio-
cato una delle sue ; iii brut-
te partite. In panchina ero 
convinto che la partita fi-
nisse zero a zero. Anno 
nuovo vita nuova ». 
La parola at fratelli Bo-

netto: uno p l'ex arbitro 
internazionale e l'altro e 
il general manager del To
rino. II primo dice che il 
gol era regolarissimo (mi
ca tutti sono come Caino) , 
e il secondo filosofeggia 
sulla partita: «Vorre i sa
pere quale peso ha ancora 
la component e psicologi-
ca. Se cioe e soltanto un 
fatto di morale.. . ». 

Parole sibilline, che na-
scondono forse altri t imo-
n . Si riferiva forse alia 
forma atletica? Al m o d o di 
condurre la squadra? E si 
continua a parlare di quel 
gol fantasma. 

Meroni: « P e r m e Fanel
lo era in posizione regola
re ». 

Fanello- «Comunque II 
portiere mi avrebbe rimes-
so in gioco ». 

Rinaldi • « N o n so lo un 
fuorigioco ma tre. Quando 
hanno tirato la punizione 
Fanello e Meroni erano tut
ti e due in fuorigioco e 
quando e'e stato il passag-
gio Fanello era davanti al
ia porta solo ». 

Bonizzoni- «Da l la pan-
china non si poteva vedere. 
A sentire perb i giocatori 
voi dalla tribuna s t a m p a 
avreste dovuto vedere co
me sono andate le cose . Pa-
zienza. Una cosa perb vor
rei dire: preferirei che 1 
miei giocatori si Incac-
ehiassero prima della par
tita. non dopo ». 

n. p. 

Ciclocross a Olgiate Olona 

Llvian domina ma 
e Zorii che vinte 

II veneto e caduto a 2 chilometri dal traguardo 
ed ha dovuto accontentarsi del secondo posto 

LONGO 
TERZO 

A ZURIGO 
ZURIGO. 1 gennaio 

rt campion? del mondo di ciclo-
carapestre. il belga Erie De Wla-
mvDck, ha Tinto U corsa Interna
zionale di Steinmaur L'ttallano Re
nato Longo si e classincato terzo 
a 33" dal vincitore. Ecco Tordtne 
d'arrtvo delU gara- 1. Eric De Via-
mynck <Bel.) che copre i Inn. 
22J00 In ore 1 07'04"; 2. Hermann 
Gretener «Svi) a U"; 3. Renato 
LOTIRO (It.) a 33": 4. RoU Wolf-
shohl (Ger.) a 1'46": 

DAL CORRISPONDENTE 
OLGIATE OLONA. 1 gerraic; 

Vit tona di Giuseppe Zorzi 
a Olgiate Olona sul veneto Li-
vian. bnl lante e sfortunato 
protagomsta di ques 'a mcerta 
prima edizione della coppa 
« Circolo Giuseppe Verdi » di 
c ic locross . Zorzi. che pratica
mente conosce a m e m o n a i 
s e n t i e n del la V'alle Olona, 
ha approfittato all'ultimo giro 
del tormentato percorso di 
una caduta del sorprendente 
corndore veneto. che aveva in 
precedenza galvanizzato la 
corsa conducendo in testa per 
ben 8 giri 

Dopo aver fatto da ombra 
al battistrada per oltre un'ora 
di gara. il « cavallino rampan-
te B di Olgiate Olona ha sal-
tato l 'awersar io carluto a cir
ca due chilometri dal termine, 
proprio quando tutti credeva-
no improbabile la rimonta di 
Zorzi. Alle spalle della cop-
pia dominatrice del pomerig-
gio olgiatese, un Garbelli re-
golarmente installato in terza 
posizione 

Deludente invece la prova 
deH'emiliano Potenza, che do
po unr. partenza a razzo ce-
deva nettamente dopo un paio 
di giri finendo staccatiss imo, 
preceduto anche dal milanese 
Rlzzotto. Da segnalare la sfor

tuna che ha colpito gh emiha-
m Tnrrt«;ani e Sfolcin». vitti-
m e di rovmo<e cadute 

In breve la cronaca dclla 
corsa in trenta al \ i a Parte 
fortissimo Potenza e gh altri 
fanno fila dietro di lui Ce 
de l'emilian<» al secondo siro 
ed il veneto Livian prende il 
comando delle operazioni se 
guito da Zorzi e dallo i t t -^o 
Potenza. m netta in^e calante. 
Livian dominv tutti e raggiun-
ge un \antagcto mass imo di 
30" su Zorzi. che negh ultimi 
due giri pero recupera e si 
porta a soli cento m e t n dr.l 
battistrada. Sorpresa all'ulti
m o giro: Livian cade sulla ne
ve e Zorzi ne approfitta per 
superarlo e vincere , netta
mente. 

Nicola Casati 
Ordme d'arnvo: 1. ZORZI 

Giuseppe (C.S.I. Castegnate), 
km. 23 in ore 1.12'; 2. Livian 
Francesco (Gruppo Sport ivo 
Perico di Verona) a 12"; 3. 
Garbelli Domenico (Gruppo 
Sportivo Pejo) a 1'; 4. Riz-
zotto Paolo (Ciclo Lombardo) 
a 3'10"; 5. Potenza Michele 
(Gruppo Sport ivo Germano-
vox » a 5"20"; 6. Balestra Gio
vanni (Calvairatese) a 8'; 7. 
Bollini Mario, a 10'40"; 8. Co-
deluppi Enrico; 9. Moron En
zo; 10. Fontana; II . Destro. 

No degli 
USA per 

i «Giochi» 
a Firenze 

NEW YORK, 1 g*rna.o 
Gli Stati Unit! sono parti-

oolarmente lnteressati ad o-
spitare i Gioehi Olimpi^i esti-
vi ed in vernal i del 1976 Lo 
hanno confermato alcuni di 
ngenti del comitato Ohmpieo 
-tatunitense ausiunsendo che 
difenderanno «vigoro.^amente» 
'a candidatura della citta a 
mencana de-;icnata contro Fi
renze e quaUiasi altra loca 
hta nvale 

Nel 197ti sjh Stati Uniti ce 
lebreranno il secondo cente 
n a n o della loro mdipenden-
7a. e. cr.me ebbe m o d o di an-
nunciare alcuni mesi or so
no il vicepresiden'e tiubert 
Humplire' in una lettera a 
Douglas Roby. pre«idente del 
comitato Ohmpieo statuniten-
- e . il governo <» fara di tutto » 
perche i gioehi si svolgano 
qtieH'anno negh USA Nella 
lettera. Humphrey s e n s s e tra 
l'altro. « s p e r o che nel 19~f, 
gli Stati Uniti ospiteranno i 
gioehi estivi ed invernali». 
In quella occasione Roby ac-
colse entusiasticamente la pro-
posta del governo. 

Detroit e da v a n anni la 
possibi le sede staluriitense 
per le Olimpiadi e ail'ultima 
designazione, a w e n u t a a Ro
ma un anno fa per i gioehi 
del 1972. Monaco vinse con 
un lieve scarto. Tuttavia, per 
il 1976, Filadelfia ha buone 
possibilita di essere designs 
ta essenso stata la sede della 
proclamazione dell' Indipen-
denza nel 1776. 

Pubblico delle grandi occasioni a Tor di Valle 

Qurago s'impone nel 
Premio allevatori 

ROMA, 1 genna o 

Giomata di sole e pubblico 
delle grandi occas:oni nell "ul
tima nunione del 19h<5 a Tor-
di Valle impemiata sui pre
mio allevatori. una corsa n -
>er\'ata ai « due anni » e dota-
ra di cinque mihon: e mez70 
di premi II mot ivo pnncipale 
deila corsa era fomi to dal 
confronto tra il manzel l iano 
Quraao guidato da William Ca-
soli e Actalia guidata da Be-
nedetti. I due cavalh gia si 
erano confrontati in due pre 
cedenti occasioni ottenendo 
una vi t ton? ciascuno. Qura
go che alia prima corsa for-
ni una prova eccellente cor-
rendo sul piede di 1'19"5 do-
vette lasciar via libera suc-
cess ivamente ad Actalia sia 
pure per un errore di guida. 
II Premio Allevatori pertanto 
doveva ehiarire in m o d o den-
nit ivo quale dei due cavalh 
era il piu forte ed all'arrivo 
tutti l dubbi erano fugati. Qu
rago taghava da vero domi-
natore il nastro precedendo 
Petra. mentre Actalia. pur im-
pegnandosi alio spas imo, fini-
va al terzo posto . 

Oggi nella prima riunione 
dell'anno impemiata sul Pre
mio Capodanno (prima corsa 
della schedina Totip) dotato 
di due milioni di premi e di-
sputato sulla distanza di 2000 
metri. Torway ha confermato 
le sue qualita vincendo 

e. b. 

Risultati drlla riunione di 
sabato-

1- corsa 1. Bellini; 2 An-
dra: 3 Aglaia Tot - 67. 19. 25. 
18 M30i. 

2- cor*a l Enoch. 2 Duran 
te. T o t - 1 21.8, 177. 30 (1 a i l» 

3- cor«ia 1 Madnlh; 2 Iaz 
m m : 3 Rio de Prato Tot : 34 
16. 20. 14 f!13i 

4- corsa 1 Tokay: 2 Mas 
.s immo. To? - 37. 20. 22 <67i. 

.v corsa i. Fnnguel lo; 2. 
Fulgido. 3 S p a n i m e n t o . Tot.: 
62. 19. 25. 26 «119>. 

6J corsa I. Qurago; 2. Pe
tra; 3. Actalia Tot.: 15, 11. 12, 
12 f44>. 

7- corsa l. Montebruno; 2. 
Don Pengnon; 3. Lauretta. 
Tot.: 51, 32. 58. 44 (307K 

8* corsa 1. Ronchesma; 2. 
I m a n ; 3 . Tresa. Tot.: 94. 25, 
17. 31 (193>. 

Rtsultati della riunione di 
ten 

1* corsa: 1. Sbadigho; 2. Gil
bert; 3. Mail. Tot.: 11. 11, 16, 
13 (89 ) . . 

2' corsa: 1. Juvena; 2. Par-
go; 3. Parigi. Tot.: 15, 13, 22, 
25 (78). 

3* corsa: 1. Have Lux; 2. 
Pontebba. Tot.: 310, 110, 46 
(410). 

4* corsa: 1. Oasina; 2. Capo-
flume. Tot.: 36. 28. 38 (275). 

5* corsa: 1. Adnano; 2. Oron-
to; 3 . Visona e Gioberti (ex 
aequo) . Tot.: 50, 19, 20, 14, 
22 (74) . 

6 'corsa- 1 Torwav; 2. Gra'a-
nella. Tot - 12. 11. 12 (25) . 

7" corsa. 1. Pull; 2. Green-
star. Tot. 37. 20. 31 (146. 

8" corsa: 1 Banderilla; 2. 
Arold: 3. Piz7iitello. Tot.: 83. 
27. 30. 22 <259). 

Duplice accoppiata- L. 27500. 

San Paolo 

A Flores la 
marotona di 
S. Silvestro 

SAN PAOLO, 1 gennaio 
II colombiano Alvaro Meija 

Flores ha confermato i bril-
lanti risultati conseguiti du
rante la sett imana internazio
nale di Citta del Mess ico (do
ve vinse le gare dei m. 5.000 e 
10.000) afTermandosi nell'im-
portante corsa di San Silve
stro. II belga Gaston Roe-
lants, il grande favorito del
la competizione, ha dovuto 
accontentarsi del pos to d'ono-
re dopo aver vinto le edizioni 
del 1964 e 1965 

L'unico italiano in gara 
Gioacchino De Palma, ha c W 
quistato u n soddisfacente 14.o 
pos to 
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