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Sconfitti dolla Roma I lagunari (\-0) 

II Venezia voleva il n 
Lo infilza 
un terzino 

A 20' dalla fine Sirena ha battuto Hu-
bacco con un tiro qutmto mui fortunoso 

ROMA-VENEZIA — II ( • sinistra) ostacolato da Carp«netli. 

MAKCATORE: Sirena al ib' 
delta ripresa. 

ROMA: I'izzabullu; Sirena. 
Sensibile; Scala. l.osi, Car-
penetti; Colausig, I'eini, 
Schutz, Tamborim, Knzn. 

VENEZIA: Bubacco: (inissi. 
Mancin; Canciun, Nanni, 
Kpagni; Bertogna, Pochissi-
mu, Renitez. Mazzola II, 
Dori. 

AKBITRO: .Marengo, di Chiu-
vari. 

ROMA, 15 gennaio 
Dopo 70' di gioco lento e 

noioso, imperlato di passaggi 
sbagliati, di tiri a rete fiac-
chi o fuori bersaglio, quando 
ormai le due squadre sembra-
vano paghe del risultato bian
co, e venuto improwiso il 

Vittoriosi i padroni di casa (2-1) 

Raggiunta e superata 
la Lazio dal Foggia 

Con una rete al passivo i pugliesi si sono sca-
tenati nella ripresa - Antorete di Anzuini 

MARCATORI: nel primo tem
po al 26' D'Amato, nella ri
presa al 3* Anzuini (antore
te) . al 22' Gambino. 

FCK'CJIA: Moschioui; Valade. 
Corradi: Tagliavini, Vivian, 
Faleo; Oltramari, Lazzotti, 
( 'ambino, Micheli, Maioli. 

LAZIO: Cei: Zanetti, Adorni: 
Dotti, Pagni, Anzuini; U'A-
mato, Carosi, Morrone, Dol-
so, Bagatti. 

ARBITRO: Varazzani. di Par
ma. 
NOTE: spettatori 10 mila 

circa. Tempo bello con *err2-
no pesantissimo per la piog-
gia dei giorni scorsi. Al 30' 
della ripresa e stato espulso 
D'Amato per proteste. 

DALL'INVIATO 
FOGGIA, 15 gennaio 

E ' stata una parti ta combat-
tuta, ricca di colpi di scena 
e di emozioni, anche *ibba-
stanza equilibrata: una parti
ta che certo il Foggia ha vin-
to con pieno merito, ma che 
forse la Lazio non meritava 
di perdere. Pu6 sembrare una 
contraddizione in termini. 
questa, ma non e cosi, n ome 
spieghiamo subito. Diciamo 
che la Lazio forse non meri
tava di perdere, perche ha af-
frontato la difficilissima oar-
tita di Foggia con bella uida-
cia e spavalderia: attaccando 
cioe sin dalle prime battute, 
forse alia ricerca del colpo di 
sorpresa, ma certo raggiun-
gendo intanto 1'obiettivo di 
togliere l'iniziativa alFavver-
sario, che faticava maledetta-
mente a ingranare. sia per !a 
assenza delle punte Traspedi-
ni e Nocera. sia per la icar.>a 
convinzione dei giocatori di 
casa, apparentemente rasse-
gnati alia loro sorte. 

Tanto che il Foggia e Mu-
scito a farsi vivo solo dooo 
il primo quarto d'ora di ™io-
co, per veder neutralizzati ri.i 
un Cei-monstrc due palle gol 
semplicemente strepitose. 

Colpo di testa di Gambino 
da distanza ravvicinatissima 
al 20' e rasoterra assassino 
di Micheli al 24'. « Gelato » co-
si il Foggia, la Lazio e pas-
sata poi in vantaggio al W 
su contropiede di Bagatti e 
splendida conclusione di D'A
mato. che ha saltato Taglia-
vini ed ha evitato il tentati-
vo in extremis di Moschioni 
con un preciso e beffardo 
pallonetto. 

E ' stato un colpo diabolica-
mento brutto per il Foggia: 
quasi un colpo da k.o.. tanto 
piii che il pubblico. gia all'i-
nizio freddino coi giocatori di 
casa. ha cominciato a questo 
punto a fischiare anertamcn-
te i proprj bcniamini. e ad 
insultare dirigcnti ed allena-
tore. 

Cosi stando le cose in ram-
po e fuori. non crediamo di 
esagerare dicendo che se la 
Lazio avesse insistito. avreb-
be messo definitivamentee al 
tappeto rawersar io . toelien-
dogli oeni ulteriore velloita. 
Ma il difetto ma?»iore della 
Lazio e stato proprio -jue-
sto. cioe d'aver tira toi remi 
in barca troppo presto, ion 
sappiamo se perche si ^enti'-a 
paga del risultato. o perche 
era gia a corto di spiccioli. 
Certo e che tl Foegia e an-
dato al riooso con un solo 
gol al passivo: cosicche Bo-
nizzoni negli soogliatoi ha 
avuto la possibilita di ricari-
care 1 giocatori. e di riman-
darli in campo in ben alt re 
condizioni di spirito. 

I frutti si sono visti su
bito: di nuovo pieno di vieo-
re e di buona volonta. il Fog
gia si e awenta to contro la 
rete della Lazio. non lascian-
dosi scoraggiare da una nuo-
va occasione sciupata da Taz-
zotti (colpo di testa da due 
passi t ra le braccia di CeO. 
per pervenire al pareggio al 
3*. su veemente incurslone di 
Micheli con un tiro finale che 
una sfortunata d"vio*<r>np di 
Anzuini ha fatto Hivpnt-,rf. \m 
prendibile per Cei, gia appo-

stato sulla traiettoria del pal-
lone. 

Ancora al 14' lo strepitoso 
Cei e riuscito a salvare su 
colpo di testa angolatissimo 
di Valade, In seguito a calcio 
d'angolo, ma al 22' il Foggia 
e andato a bersaglio per la 
seconda volta, su azione di 
Oltramari e bellissima conclu
sione di Gambino, che ha ag-
ganciato la palla di petto tra-
scinandosela avanti per un 
metro, pr ima di sparare una 
gran botta al volo. Sul 2 a 1 
la Lazio ha cercato nuova-
mente di fare qualcosa, pur 
se la stanchezza di Morrone, 
il narcisismo di Dolso e la 
espulsione di D'Amato ren-
devano in partenza problema-
tico ogni sforzo: tuttavia la 
Lazio ha avuto ancora al 39*. 
su azione personale del soli-
to Morrone, la possibilita di 
pareggiare, non riuscendovi 
perche Valade ha respinto 
sulla linea il tiro conclusivo 
del « muchacho». Ecco dun-
que spiegata l 'apparente con-
dizione iniziale: ecco perche 
abbiamo detto che il Foggia 
ha fatto meritatamente sua 
una partita che forse la La
zio non meritava di perdere 
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(e che, flno all'ultimo. pote-
va almeno pareggiare). 

Resta da dire che se la La
zio ha brillato soprattutto in 
Cei ed in Morrone, palesan-
do invece le maggiori incer-
tezze e deficienze in Dolso e 
Anzuini, il Foggia ha avuto 
in Micheli l 'uomo chiave del
la partita. Non solo perche 
Micheli ha messo lo zampi-
no nel primo goal del Fog
gia, ma anche perche, scam-
biandosi di posto con Gambi
no, ha frastornato la difesa 
laziale, creando il varco per 
permettere le proiezioni offen
sive dello stesso Gambino, 
nonche di Lazzotti e Oltrema-
ri (dei quali per6 solo il pri
mo ha mostrato una certa pra-
ticita e decisione in area) . In 
difesa invece il Foggia e ap-
parso incerto in molte occa-
sioni; ma era logico che fos
se cosi, perche i pugliesi gio-
cavano con uno stato d'ani-
mo poco propizio. Ora la spe-
ranza e che questa vittoria, 
cosi fortemente voluta, riesca 
effettivamente utile ai ragazzi 
di Bonizzoni, anche se la spon-
da della salvezza e tuttora 
molto lontana. 

Roberto Frosi 
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| L'eroe della domenka 

CAROSIO 
A questa punto ho spanto il ttlevisor*. E' stato quando 

lannunciatrice ha awertito <ho talacronista aarebb* stato Nicolo 
Carosio. Die* Graham Grocn* eha non »*• nienta di pii» tqra-
devole del caffe riscaldato • di un amoro ripreso anni dopo 
laddio; modestamente aggiunoo all'•Unco anche il radioeronista 
che ritorna. II caffe pud essere brasiliano autentico, la donna 
amata ancora bellissima, il radioeronista preciso e brillante, 
ma appartengon© tutti al passato, non poison© essere la stess* 
cosa. 

Ouindi nessun partito preso contro Carosio, nessuna anti-
patia; ma anche nessuna voglie di risentirlo. Mica per altro: 
solo per conservare intatto il ricordo. II ricordo del sapor* 
del caffe appena fatto, della donna amata quale era quando 
era la donna amata — con le guanee di pesea e I* ciglia 
vellutate come dicono i romaml rosa • eome non capita mai 
di incon'trare in tutta la vita — . di Carosio che dice - R i v e r . 
passa a Rivera, che avan.a. aranxa, scarta Vavassoo, t.ra, 
rete- Kaller ha segnato - . No. ricordi cosi non possono essere 
sfregiati da un imprudent* ritorno. E' appunto com* dar* un 
appuntamento alia donna amata vent'anni dopo: uno la rieorda 
con le guanee di pesca • I * eiglia di velluto (non le a*«Y», 
ma nel ricordo uno pens* di s i ) e la tro»a con le rughe, .1 
doppiomento e le stecch* di balen* che I * impediscono di stra-
ripare come un qualsiasi torrente italiano. 

Cosi Carosio: ormai lo anntramo archmato tra i ricordi 
della giovinexxa e lui riemerg* dal paswto. si* pur* recent*. 
ed eccolo l i . Beh, v i *n* apontaneo di ehiud*r* gh occhi e 
di tapparsi le orecchie (cio*. di spegner. il telerisore), perche 
se non fosse piii lo stesso com* ci rimarremmo? E se invec* 

• sempre lo stesso uno perche der* restare a sentirlo? 

Non e cattiyeria: e legiMima difes*. Anche perche uno 
si sente disarmato, un poco a disagio, contro questo simbolo 
deinmmortalita: ho cominciato a s*ntire Carosio che mi rae-
contava cose che non potero controllar* quando ancora per 
casa i n t i m o la radio a galena, eon le euffi*; adesso e'e uno 
di quel telen'sori che si comandano a di i t in ia e che non obb*-
discono mai ai comandi • da I) continue ad useir* la YOC* 
di Carosio. Inter* generation! di radiofoniei sono passat*, seom-
parse, dimenticate. Sono rimasti gli • immortali - , Carosio • 
il Ouartetto Cetra. 

Adesso. dopo I campionati d*l mondo, Carosio se ne era 
andato: non che prerassi •oddisfaiione, ma mi sembrava eh* 
il mondo, aneh* quelle telerishro, rientrass* n*lla normalit*. 
E invece rieecolo, a smentire leggi di natura, regolamenti interni, 
ferm* decisioni; a riaffermar* la eontinuita dalla tradixion*. 
Era com* s* ci aressero ficcato dentro la macchina del tempo 
• rispediti indietro, verso il 1* *6 • fors* ancora piu in la. 
Non me la sono **/)tita di bare il caffe riscaldato. Se Carosio 
devo ricordarlo lo ricorder6 quale tt* I'ultima volta ch* Cho 
sentito, quando parlava dalle stadio • imperial*» di Wembley 
• volgeva lo sguardo sulla m graxiosa imperatric* >. Non si puo 
vedere un idolo precipitar* da Wembley a San Siro, dalla 
graxiosa imperatric* a uno eh* ai chiama Sal tutti. 

Icim 

§ 
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goal dellu Roma, un goal inat-
teso, incredibile, scaturito d i 
alcuni rimpalli fra i difensjri 
neroverdi e gli attaccanti del
la Roma: l'ha realizzato un di-
fensore — Sirena — il che di-
mostra quanto sterili siano sta-
ti gli attacchi delle due squa
dre. Mancavano soli 20' tlla 
fine quando Sirena, mtercet-
tato un pallone a centro cam
po, si e portuto in avanti, na 
«scavalcato» un paio di .ii-
fensori e, sfruttati con ou\ma 
fortuna alcuni rimpalli. .'i.i 
stangato a rete da posi/i.)rie 
assai difficile: il tiro si e m-
saccato sotto la tra versa del
la porta difesa dal bravo Bu-
bacco e per il Venezia e itaia 
la fine. 

Al goal abbiamo visto Se-
gato. il trainer neroverde. por-
tarsi le mani ai capelli, stiz-
zito: aveva impostato la par 
tita sulla difesa infoltendo nb-
bondantemente il centro 'am-
po e cercando di « addormen-
tare » il gioco, e proprio qu in-
do la sua tattica sembrava de-
stinata a dare buoni frutti tut-
to crollava per quel «tirac-
cio » di Sirena. Fino ad illo-
ra la Roma non era nusci 'a 
ad impensierire piii di tanto 
Bubacco che nel corso dei 70' 
di gioco aveva effettuato si e 
no un paio di parate vera-
mente difficili. Le manovre 
giallorosse s'erano per lo piu 
spente al limite dell'aria vene-
ziana e gli attaccanti roma-
nisti avevano sciupato le po-
che occasioni buone con ti
ri affrettati e nettamente fuo
ri bersaglio. 

Una partita da zero a zero 
sotto tutti gli aspetti. quindi, 
ma proprio quando tutto sem
brava filar via liscio per il 
pericolante Venezia — che a-
veva dato chiari cenni di ri-
scossa nelle precedenti parti
te col Bologna e col Lecco — 
e venuta la mazzata e stasera 
la sua salvezza appare nuova-
mente molto problematica. 

Dopo le due sconfitte conse
cutive col Milan e la Spal, la 
Roma ha faticosamente ritro-
vato la via della vittoria e 
« quota 17 » ritenuta jellata da 
Pugliese. Ma nelle ultime brut-
te prestazioni della Roma la 
jella e'entra poco: sono dovu-
te a un sensibile calo di for
ma della squadra che tuttora 
perdura: la Roma vista alio 
Olimpico, infatti e ben lonta
na dalla squadra che seppe 
imporsi alia Juventus e al Tori
no, tanto per ricordare le ul
time vittorie. 

Quella di oggi e una squa
dra scaduta di tono; i suoi 
uomini che nel passato riu-
scivano ad imprimere un rit-
mo sostenuto al giuoco d'at-
tacco hanno perduto il loro 
smalto (ci riferiamo soprat
tutto a Peiro. Scala e Tam-
borini, lent! ed inconcluden-
ti) e se a cio si aggiunge che 
Colausig e stato sacrificato 
erroneamente a marcare Be-
nitez e che Schutz e risulta
to quasi nullo si ha un'idea 
della pochezza della squadra 
giallorossa. Da tanto grigiore 
il solo Losi e emerso con i 
suoi interventi precisi e tem-
pestivi che hanno rimediato 
agli errori dei difensori sal-
vando cosi il risultato. E pen-
sare che il capitano era sta
to messo in vendita al mi-
glior oflerente dal n compe-
tentissimo n on. Evangelisti. 
Speriamo che la squadra rie
sca a riprendersi prontamen-
te altrimenti sin da domeni-
ca sul difficile campo della 
Fiorentina saranno dolori. La 
squadra viola, malgrado la 
sconfitta odierna, non e cer
to il modesto Venezia che as-
sillato dalla brutta posizione 
in cIassiflLa ha cercato soltan-
to di rimediare im punto qui 
a Roma. 

I neroverdi sono stati com-
moventi: ce l'hanno messa 
davvero tutta per non perde
re e malgrado le loro mode-
ste possibilita si sono battu-
ti con un certo ordine. II lo
ro migliore uomo e stato 
Mazzola che si e prodigato 
per tutti i novanta minuti nel 
lavoro di spola e di costruzio-
ne suscitando l'ammirazione 
e l'applauso del pubblico. Ma 
Mazzola non ha trovato nei 
compagni di squadra un va-
lido aiuto: Benitez si e la-
sciato invischiare da Colausig 
e le altre due punte — Do
ri e Bertogna — hanno sciu
pato molte azioni intestarden-
dosi nel dribbling. 

Qualche fatto saliente. La 
prima azione e della Roma 
che si porta a fondo campo 
con Enzo. il suo cross e rac-
colto di testa di Schutz che 
sbaglia nettamente il bersa
glio. Al 19' Mazzola e al 21' 
Benitez tirano senza convin
zione a rete e Pizzaballa non 
ha difficolta a parare. Due ti
ri di Carpenetti da fuori area 
passano s\-ariati metri sopra 
la traversa. Bubacco si fa ap 
plaudire al 42' su staffilata di 
Enzo: sara questo I'unico ti
ro veramente insidioso tsfer-
rato da qua rant a metri ma 
ben indinzzato all'angolino de-
stro» degli attaccanti giallo-
rossi. 

Nella ripresa dopo alcune 
azioni di scarso rilievo si giun-
ge al goal di Sirena. II Vene
zia abbandona la tattica di-
fensiva e si porta tutto in 
avanti ma non riesce ad im
pensierire Pizzaballa. E ' la 
Roma invece che manovran-
do in contropiede ha la pos
sibilita di raddoppiare ma 
prima Enzo <al 29') e poi Sca
la (al 34'» sbagliano da fa
cile posizione 

Franco Scottoni 

EGLI SPOGLIATOI 
Hamrin commenta la sconfitta dei viola 

In partite come questa e 
Catella: una 
ripresa da 

Juve-scudetto 
TORINO, 15 gennaio 

Quando una puruta flnisce con il classico 
J u 0. e inutile tenure elementi polemwi «» 
almeno piceanti negli spoglmtoi di cht hu 
vinto 

Ileriberto Herreru. misurato come sempre. 
ta il punto della partita « Un primo tempo 
incerto. una ripresa bellissima Aliirnzio i 
nuon {in uisoluto parlo del dieiannovenne 
Rmero. c poi di Corumini) mancavano loai 
camente dell'alhatamento con i compagni ti-
tolari ed molire avrebbero roluto stralare 
Li ho calmati, ed essi hanno formto una 
provu piu che positua » 

(Hi si chiede se liercellino iiell'uzione del 
suo gol. lanciatosi u cutupultu di testa in un 
nugolo di atrersurt. non ubbia rischiuto gros 
.so « // rischio — risponde Herreru — la 
parte della prolessione del caleiatore profes-
siomstu Ecco. gli attaccanti dovrebbero im-
parare lu decisione dai difensori ». 

Nello spogliatoio. liercellino e completa-
mente jelice per la suu rete Ammiccu e 
dice: «Noi della Juvenilis riuseiamo quasi 
sempre a cavare fuori la sorpresa di un 
un difensore che segna». 

Fuvalli « Il terreno era molto scuoloso. a 
volte mi sembrava di pulttnare». 

II presidente Catella: «Abbiamo superata 
una settimana difficile. II distacco tru Inter 
e Juventus e meglio contarlo alia fine del-
I'ultima partita del campionato; se in ogni 
gara riusciremo a fare i due tempi come 
oggi la ripresu, ulla fine salterd qualche 
tappo di spumante ». 

Spogliatoi del Lanerossi. Volti tristi, an
che perche un grave lutto ha colpiio la so-
cieta: ieri e deceduto it presidente onorario. 
prof. Sonda Pin, I'tillenatore, non hu peli 
sulla lingua: «II risultato. alia fine dei ill) 
minuti, e giusto, ma se quel paio di Mara-
schi fosse stato gol! Allora eravamo sulto 
zero a zero e la Juventus sembra arruggi-
nita. Vedete eom'e- questi grossi alienator!, 
appena uno o due titolari marcano visita. 
eccoli pronti a lamenlarsi, poi hanno a di 
sposizione una ventina di altri giocntori che 
non fanno rimpiangere nessuno. A me. ap
pena se ne ammala uno. nasce il grosso pro-
blemu di come rattoppare la formazione». 

m. f. 

Per Pugliese 
bene o male 
basta vincere 

ROMA, 15 gennaio 
« Soddisfatto, certo, stiamo risolvendo tutti 

i problemi » — dice Evangelisti. « Risolto an-
che il problema del 17 ». E ride, il commis-
sario della Roma, angustiato in questi giorni 
dalla cabala, dalla squadra non ancora in 
iorma e dalla complicata vicenda della tra-
sformazione dell'associazione in societa per 
azioni. E Pugliese, dopo Evangelisti, insiste 
sulla cabala. Dice: «Mi sono fatto il segno 
della croce perche ci siamo liberati dal 17 ». 
Poi, tirato un sospiro, il « mago del Sud » da 
il giudizio tecnico. Non e d'accordo che la 
squadra sia fuori forma, dice che la Roma 
ha soddisfatto in pieno solo perche doveva 
superare 1'orgasmo delle due sconfitte subite 
« ingiustamente » col Milan e colla Spal. 

« Abbiamo vinto, bene o male non impor-
ta; l 'importante e che sia stato superato lo 
stato di nervosismo che aveva colpito soprat
tutto i giovani della squadra ». 

Pugliese rifiuta il giudizio sui giocatori ro-
mamsti. Schutz, sostituto di Barison. ha de-
luso come deluse Pellizzaro. Ma Pugliese ri-
cusa apprezzamenti dicendo paradossalmen-
te: « Non e mia competenza ». Aggiunge solo: 
« I giocatori vanno incoraggiati e non demora-
lizzati con giudizi troppo drastici». 

II Venezia? « Si e mosso, si e mosso » — 
dice Pugliese, rifiutando il giudizio sugli av-
versari com'e sua abitudine. 

Del Venezia e della partita parla invece Se-
gato, con la consueta gentilezza. « Brutta par
tita » — dice l'allenatore neroverde. «Brut ta 
e noiosa. Miravamo al pari e potevamo fare 
il risultato senza il fortunoso gol della Ro
ma ». Comunque, Segato non § soddisfatto 
della prova della squadra anche se lamenta 
un atterramento di Dori in aera e neppure e 
soddisfatto della prova di Mazzola 

Un parere sulla Roma? Segato. al contra-
rio di Pugliese, concede un parere sugli av-
versari. Dice schiettamente che la Roma non 
gli e piaciuta. « I 19 punti in classifica — di
ce — forse li merita. Ma oggi non ha mo
st rato di valerli». Enzo?, e poi la domanda 
di rito a Roma, a Enzo — dice — e un gio-
catore interessante. e forte ed ha un tiro 
temibile. Per ora, almeno, non si puo dire di 
piii », aggiunge diplomaticamente. 

Dino Reventi 

Fesperienza 
che prevale 
Per Herrera non r9e dnbbio: 
e una vittoria da rampioni 

FIRENZE. 15 gennaio 
« Kspertcnza contro gioven-

tii. hu pievalso come spesso 
avviene in queste partite. U: 
muggiore esperiema». Con 
questo sintetico commento. ci 
sembxi die Hamrin abbia ben 
centrato il bersaglio, mentre 
in campo non e riuscito a ta
re altrettunto con la porta «r-
rersaria. 

— Come si spiegn che il « ti-
rutore scclto » del campionato 
non sia riuscito a realizzure'' 

« O ho prorata, ma il mio 
umtcorivule Facchetti e un 
osso dura da superare e non 
ei sono riuscito », ha concluso 
con tutta stncerita il capitano 
della Fiorentina 

Ecco uno dei motivi che 
spicgano la sconfitta della 
squadra viola compostu da 
ragazzi brillanti e veloci. fact 
li ad entustasmarsi ed no-
battersi con lu stessa facilita, 
mentre VInter e soprattutto 
una squadra (hi classifica. 

Chiappellu non fa drummi 
e commenta cos) la partita 
«Furln gli interi^ti. inaenui 
noi: non dtscuto il nsultato. 
pero se riuscivumo a tcrmt-
nare il primo tempo in van
taggio. forse le cose andava-
no diversamente Poi si e in 
fortunuto Bertini — ha cantt 
nuato l'allenatore viola — e 
per not e stato un grave han
dicap perche il ragazzo e una 
che in campo si fa sentire». 

Molto festeggiata Boranga. 
Vex aviatore e sultutore ftri 
plo) oggi debuttunte a Fi 
renze in campionuto « Ero 
molto emozionuto durante In 
settimana. poi, una volta see-
so in campo mi sembrava 
una partita normale». Anche 
gli attaccanti avversari ti 
sembravano normali?. abbia
mo chiesto. «t Forse differen-

za ce, mugari in serie A sono 
piii rupidt nel tirute e ti tro-
vt il pullone uddossa. special 
mente Mazzola in questo e 
rapidissnno » 

Spagiatoi chiusi a doppia 
mand'ata fra all ospitt. pot 
escono alia spicciolata i prt-
mt neruzzurri Abbordiamo 
Mazzola « // risultato mi sem
bra giusto. la Fiorentina ha 
fatto piii gioco. noi abbiamo 
creato e struttato meglio le 
occasioni favorcvoti. ecco la 
difterenza ». 

Finalmente Herrera esce e 
questa volta si decide a par-
lure. un po' guusconc come 
sempre a Abbiamo vinto c 
vinto bene una partita che fa 
onore al calcio italiano. pro
pria una vittoria du scudet-
to la nostra Xon sarii facile 
per nessuno vincere a Firen-
ze — ha continuato I'ineffabi-
le Hclcmo — c per questo sta
sera i nnei ruguzzi uttdranno 
tutti in libera uscita ». 

a I horentini hanno recla-
mato perche larbitro ha sor-
volato su due evidenti fallt di 
muno di Bedtn e Bicicli ». ha 
uzzardato un collega. ma il 
« mago » si e rabbuiato (l'uo
mo e sempre quello) taglian-
do carta can questa singolare 
buttuta a Ma che falli, il pal-
lane ha colpito cosi per caso 
il braccio dei miei difensori. 
mentre Bertini s) che aveva 
compiuto un fallo volontario 
nell'azianc durante la quale si 
e scontralo cor; Miniussi ». 

Assai testeggiato Guarneri. 
uutare ogni tanto di "gol sto 
rtci" « Mi son lanciato in 
avanti — dice — ho visto due 
avversari tndecisi. sono avan-
zuto ancora ed ho tirato i». 

Pasquale Bartalesi 

Nulla di fatto all'assembled dell1 AS. Roma 

Evangelisti attaccato a fondo 
cerca la salvezza 

in un rinvio 
ROMA, 15 gennaio 

Nulla di fatto all'assemblea 
delFAS Roma — i soci tor-
neranno a riunirsi sabato 
prossimo. secondo gli impe-
gni presi da Franco Evange
listi — svoltasi stamane al 
cinema Royal. L'incontro si e 
concluso con Evangelisti, pre
sidente dcll'assemblea, sena-
mente impegnato a contenere 
gli umori polemici della niag-
gioranza dei soci per nulla 
convinti della convemenza di 
liquidare Fattuale struttura 
sociale per dare vita — se
condo le imposizioni della 
Federcalcio — ad una socie
ta per azioni 

Cosi, dopo quasi tre ore di 
dibatttto acceso. nervoso, a 
tratti tempestoso. con gli in-
caricati del servizio di am-
pliflcazwne che chiudevano i 
microfoni agli oppositori piii 
radicali, ricco di pesanti ac
cuse a carico degli attuali 
dirigenti e di quellt degli an
ni passatt. Evangelisti non ha 
potuto far altro che prende-
re atto degli umort delta 
maggioranza dell'assemblea e 
salvarsi m comer prendendo 
altri sette giorni di tempo per 
riuscire a smorzare il fuoco 
dell'opposizione. a cogliere il 
traguardo prefissosi. ciod la 
costituzione delta SpA 

L'assemblea aveva avuto ini 
zio con una nota « gialla ». un 
ufficiale giudiziario M era pre-
sentato difatti alle jx>rte del 
locale con una ingnmzione. 
frutto di un'azione del socio 
Giulto Rossi, tesa a invalida
te la riumone per la man-
canza del numero legale Lo-
stacolo centra superato disin-
roltamente da Etangclisti il 
quale muovendost can spre-
giudicatezza passava sopra la 
votaziane che richicdera la 
lettura del rcrbale della pre-
cedente assemblea per dare 
imzto alia sua relaztone. 

Erangeltsti — sbrigativo, 
con un'oratorta abile ma fu-
mosa. che sfuggiva la sostan-
za del problema. a tratti ir-
ritata (come quando dalla 
sola qualcuno si lerara a ri-
cordargli che molti soci ve-
mrano bloccati all'ingresso 
con speciose giusttficazioni/. 
ricca di domande retoriche 
sul futuro dell'AS Roma che 
facevano appello all'attacca-
mento dei soci alia societa — 
ha lasciato m sostanza capi-
re che al di fuori delta SpA 
non ct pud essere futuro per 
la Roma, pur ammettendo a 
parole la necesstta di salra-
guardare i diritti dei soci. 

Dagli interventi e cmersa 
netta la lalta in corso fra le 
rarie correnti facenti capo al
io stesso Evangelisti e agli ex 
prcsidenti Gianni e Sacerdo-
ti. Xessuno dcgii tntervenuti 

net dibattito — i soci Rossi, 
Timo, Baghini, Leonetti. So-
lini, Tonelli — ha mostrato 
di accettare completarnente le 
test esposte da Evangelisti; 
Baghini e stato I'oppositore 
put documentato (per ben due 
volte mentre parlava il suo 
microfono e stato spento) so-
stenendo I'impossibitita di 
concedere fiducia agli attuali 
dirigenti sulla base di assicu-
razioni verbali. richiamando 
i presenii alia necessita di 
conoscere bene lo Statuto 
della futura societa prima 
di concedere il voto per il 
passaggio alia S.p.A., ricor-
dando come fino ad oggi le 
conseguenzc della cattiva am-
mimstrazione dei vari diri
genti si siano sempre e pun-
tualmente riversate sut soci. 

L'assemblea ha mostrato di 
seguire con interesse le argo-
mcntaziom dt Baghini e de
gli altri contraddittori dell'at-
tuale commissario Evangelisti, 
sottoltneando anche con ap-
plausi chiaramente polemici 
nei confronti di Evangelisti i 
richiami all'ex presidente Ma-
rini Dettina. 

Se ne rtparlera comunque 
sabato prossimo 

p. S. 

Ma cosa vuole oltre la vittoria? 

Napoletani polemici 
col loro pubblico 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 15 gennaio 

Per Piccioli, il « trainer » de
gli ospiti. il punteggio anche 
se un po' eccessivo a suo pa
rere non si puo mettere in di-
scussione. « Sul 2-1, prosegue, 
si poteva tentare di piii, ma 
ora a nulla vale recriminare. 
La terza rete dei napoletani 
ha messo k.o. i miei giocatori. 
La partita di Angelillo? Vi 
prego non chiedetemi nulla: 
posso soltanto dire che oggi 
ha giocato la sua partita». 

La mezzala Iecchese, che 
soltanto l'altro giomo aveva 
rinfocolato la polemica con il 
nmistem parlando di una con-
giura ai suoi danni che gli 
proibiva di giocare nonostan-
te fosse in piena forma dice 
seccamente: « Non mi rimane 
che aspettare la fine del cam
pionato! ». 

Poi ancora prima di allon-
tanarsi aggiunge a voce alta: 
« Da ora non dico piii nulla: 
se mi vuole far giocare va 
bene, altrimenti per me va 
bene lo stesso! ». 

Negli spogliatoi napoletani. 
l'atmosfera nonostante la vit
toria cosi vistosa non e cal-

ma: i giocatori accusano il 
pubblico. Per primo Girardo 
esclama: « Ma che cosa voglio-
no questi spettatori? Sul 2-0 
noi eravamo tranquilli ed ab
biamo giocato di rimes.sa e 
loro f ischiavano ». 

Cane, che ha realizzato il pri
mo gol in questo campionato 
non e molto soddisfatto: « Po-
tevo segnare ancora, ma il 
portiere ha detto di no. Mera-
viglia e stato molto fortunato. 
Ma questo benedetto pubbli
co...! ». 

Anche Bandoni critica gli 
sportivi: «Ma che cosa vo-
gliono? Che faccia le capriole 
e i voli spettacolari. quando 
non ce n'e alcun bisogno?». Al-
tafini e abbastanza sintetico e 
pungente: «Molte volte sba-
glio io. altre volte sbagliano 
gli awersar i , questa volta ha 
sbagliato il pubblico! »>. Ed in-
fine ultimo accusatore e Pe-
saola: «Part i ta tranquilla — 
dice il Petisso — gli azzurri 
non hanno insistito perche il 
risultato era ormai acquisito. 
Ai ragazzi, comunque. danno 
molto fastidio i fischi immeri-
tati ed oggi il pubblico si e 
comportato molto male ed ha 
anzi contribuito a disorienta-
re la squadra! ». 

Bonhioni euforko sulfoggi e su/ domani 

Due punti che alimentano 
il morale e la speranza 

Per •Seri tutto P statu deciso daWantorete di Anzuini 

DAL CORRISPONDENTE 
FOGGIA, 15 gennaic 

Quella di oggi, per i puglie
si. e una vittoria meritata che 
ahmenta le speranze per la 
salvezza e. sul piano morale. 
rilancia tutto il Foggia 

Negli spogliatoi da Maino 
Nen. allenatore della Lazio. 
raccoghamo queste dichiara-
zioni: « L'autorete di Anzuini 
e stata la chiave di volta della 
partita — ci dice :1 tecnico 
biancoazzurro — perche il gol 
ha nlanciato il Foggia che da 
quel momento in poi si e sa-
puto espnmere molto bene. I 
due punti comunque se li so
no meritati ». 

— Qual e il suo giudizio 
complessivo sulla partita? 

« A dire il vero e stata una 
partita abbastanza strana II 
Foggia ha disputato un pri
mo tempo scialbo, privo di 
incisivita, veramente deluden-
te. Nella ripresa invece ecco-
ti la sorpresa: i padroni di 
casa si spingono in avanti e 
grazie alia grossolana devia-
zione di Anzuini pervengono 
al pareggio. Da questo mo
mento il Foggia diventa addi-
rittura baldanzoso, grintoso. 
riuscendo a sbloccare una si-
tuazione critica che si era 
creata con la rete di D'Ama 
to ». 

— E della Lazio cosa ci 
dice? 

« Ha disputato un buon pri
mo tempo, mentre nel secon

do. subito dopo il pareggio 
dei foggiani, e stata costretta 
a subire l'iniziativa degli av
versari. calando anche di to
no ». 

« Cina » Bonizzoni, e inutile 
dirlo, e euforico per il risul
tato conseguito dai suoi ra
gazzi. « E ' stata una parti ta 
difficile, e siamo riusciti a vin-
cerla grazie alia forza. al pun-
tiglio con cui si sono battuti 
tutti i rossonen. Nessuno puo 
dire che il Foggia abbia ruba-
to qualcosa alia Lazio. Questi 
due punti ci incoraggiano e 
Iasciano a pert a la via della 
salvezza e il Foggia, nonostan
te le difficolta, ha buone pro
bability di imboccarla. 

Roberto Consiglio 

II Cagliari a Ferrara 

Scopigno: 
la Spal 
mi e 

piaciuta 
SERVIZIO 
FERRARA, 15 gennaio 

« Un risultato giusto, che cl 
soddisfa»: questo il parere 
che Scopigno lia espresso do
po Spal-Caghari. Avrete visto 
— ha proseguito l'allenatore 
cagliaritano — che e stata 
una bella partita, molto vi
vace, molto combattuta; en-
trambe le squadre hanno gio
cato. la Spal mi ha fatto una 
bella impressione, e una 
squadra che sa giocare. Del
ia Spal mi sono nmciuti, in 
particolare, Moretti e Bosda-
ves, due giovani di sicuro 
avvenire ». 

| La bella prova di Moretti 
j e stata sottolineata anche dal 

suo diretto awersar io Bonin-
segna. il quale, dopo avere 
ammesso di essere raramen-
te riuscito a toccare palla, si 
e giustiticato dicendo che lo 
arbitro ha lasciato impuniti 
troppi falli a suo danno. Sul-
l'azione dell 'atterramento di 
Bosdaves avvenuto al 46* del 
primo tempo, sia Martiradon-
na, autore del fallo, che Lon-
go, hanno escluso che si trat-
tasse di un fallo da rigore 

Mazza. seppure ancora alle 
prese con 1'mfluenza, ha se
guito l'incontro e al tcrmine 
ha detto: «O^gi la Spal me
ritava di vincere. Ha saputo 
giocare. si e creata molte oc
casioni da goal, ma ancora 
una volta ci e andata male. 
Certo pui per sfortuna che 
per demento dei ragazzi. Do
po le due azioni da goals avu-
te all'inizio, la Spal si e un 
po* seduta. il morale della 
squadra si e owiamente ab-
bassato Non ehiediamo — na 
proseguito Mazza — tutta la 
fortuna, ma almeno il cin-
quanta per cento di quella 
di nostra spettanza; in que
sto caso. saremmo, in classifi
ca. aU'altezza del Cagliari ». 
Riferendosi al fallo su Bosda-
ves. il commissario spallino 
commenta affermando che 
«anche i fischiatorl (cioe 
gli arbitri - n.d.r. > e 'entranose 
la nostra squadra e cosi sfor
tunata ». 

Un po" sconsolato anche Pe-
tagna. che pure considera rea-
listicamente positivo il pareg
gio. ottenuto contro una squa
dra forte e non a caso collD-
cata fra le prime della clas-
se; l'amarezza parziale del-
l'allenatore riguarda le due 
belle occasioni del primo tem
po. «Se avessimo segnato — 
dice Petagna — almeno uno 
dei due goals... quasi fatti, 
per il Cagliari sarebbe stato 
molto difficile strappare il 
pareggio ». 

Anche Capello impreca alia 
sfortuna: innanzi tutto per 
il pallone che Reginato Rli 
ha miracolosamente dev ia te 
ma anche per un fallo subi
to, mentre era scattato su 
una palla buona, neH'occa-
sione in cui lo stesso portie
re si e infortunato. Canta-
gallo. infine, e felice per la 
bella prova fornita. 

Luciano Bertasi 


