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NEGLI SPOGLIATOI DELL A SERIE A 

M 

f 

Quasi un giallo a San Siro 

Un portiere e 
una bottiglia 

MILANO, ?9 fjenrmo 

Quasi giallo a San Siro, 
pei via cli una bottighetta 
chc Moschioni sosttene di 
aver ricevum in testa mentie 
molti testimoni sarebbero tli 
sposti a gmrare di non aver 
visto volare nessun corpo 
istraneo in dire/.iono del ^nar-
diano del Foggia Le COSP 
sono andato cosr Cappellru 
aveva appena reah/zato 11 
sua rete e gh avversan st.i 
vano antora protestando •• >"i 
l 'arbitro tvcdrcmn piu avanti 
il perche), quando ll diret-
tore cli Kara si metteva a eo< 
rere nella dire/ione di Mo 
M'luoni che era caelum lun
go disteso c si tenewi la "ill 
fa con le mam MD'-I nionl. 
dopo, negh spoguatoi ha MI-
stcnuto di < st ic slato t ol 
pito alia regione cei\ it ale da 
una cli quellt both-lit tic ch 
plastica. le c osiddeMc c mi 
gnon», chc 1 raga//ini m giac 
chetta bianca distnbiiiccoi)o 
ugh intreddoliti spcttaton 
«Stavo seguendo da lontano 
le proteste eld rnici compa-
gnt a centiorampo quando 
veiini colpito da una botti-
glletta ancora plena » — ha 
detlo Moschioni 

«Ma della bottighetta non 
si e trovata traccia in rampo » 
— ribattiamo « Gra/ie tante 
— replica il giocatore — u n 

folografo se To messa in ta-
sca facendo cosi sparire il 
corpo del ream >>. 

Sulla bottighetta fantasma 
psistono vorsioin contrastan'i . 
C'e chi assicura di aver sen-
titn da Boni/zoni che l'ogget-
to di plastica sarebbe al si-
curo ni'llp mam del massag-
giatore del IVi^Kia: invece. Su-
magalli della Pubblifoto di-
ehiara di aver visto la botti-
glia superare lo .sbarramento 
ma aggiunge che 1'oggetto p 
stato fermato dalla rete ed 
ha rompiutn la sua traietto-
ria sen7a aver colpito nessu-
no. Altri. invece, sostengono 
che sono volati in direzione 
di Moschioni alcuni sassi, ma 
si tratta di voci di cui e im-
possibile stabilire l'attendi-
bilita. 

Un parere definitive! l'avreb-
bpro dnvuto dare i medi"i, 
ma anche qui chi si attende-
va una parola chianf "cat rice 
p andato CIPIUSO. II dottor 
Quarpnghi dell'Inter. che ha 
subito sottoposto il giocatore 
infortunato ad una visita. di-
chiara di non aver riscontra-
to ncssuna lesione. nemmeno 
di natura superficiale. II pa
rere del dottor Manganelli 
del Foggia e invece legger-
mente diverso: «Ho riscon-
trato a Moschioni lino stato 
di choc, ma non ho rilevato 
•nessun ematoma alia parte 
icervicale ». Una versionc che, 
in sostanza. porta acqua :.l 

•mulino dell'Inter. Ma non ds-
|ve essere cosi, perche quan
do la rifenamo ad Allodi. il 

j« general manager » nerazzur-
zo ha un cenno di disappunto 
| r si precipita a dare nnti ' ia 
della prima parte del referio 

[fll dottor Quarenghi: ciues'o 
[esce dagli snogliatoi alia n-

;erca del collega Man«'f>nel'i 
Sembra debba succedere la 

[fine del mondo. ma noi tutto 
a appiana perche il medico 
lei Foggia so'toltnca ancora 
li non aver riscontrato Milla 
luca del portiere nessun cnn> 
>ma. Evidentemente la dii-
losi del delinuio p as-;ai 

ipinabile. Ma l'atmosfera si 

riscalda nuovamente quando 
anche la stamp,i viene invi-
tata da un tjradiiato della P. 
S. attorniato da un miponen-
te schieramento di pohzajtti a 
spombrare pli spoghatoi per-
clie <( . un eminente pro! s-
soie (he vuole man tcnue I-fi 
coKnito deve fare i suoi r:-
lievi ». Si tratta di una visita 
iiscale ma non e possibile -.a 
peine di JJIU. E' la mornata 
dei misteri 

I dinpenti del FV»j»i'1. ' ' ° 
munque, hnnno pies(n*a«(j 
una riserva scnttn all'arbM"), 
ma, stando le rose come le 
abbiamo racc(jlte, anche un 
ewntuale reclamo dei iiu^lie 
si non flo\rebbe a\ere in1 lta 
fortuna, i meno che non -n 
tervenpano fatti nuou , q.ua! 
che dicisiva U "-tunonian/ i .1 
tar pendere la bilancia da'l.i 
l(Jio parte Pero, i ome sem 
j)re, ci saiebbe il ro\es( io ! -1 
la ineda»li;i Co^a accadn bb-' 
infatti sc il Fo»pi'» non nu-
si-:sse a sostenerc lino m fo?i-
do la tesi del suo KI'*' ritcir.**' 
Se prevalesse la tesi dei ,> -
stimoni pro-Inter, non potren-
hc anche venirne fuon un 
provvedimento jier smiulia/i') 
ne contro Moschioni da parte 
della Le»a'> E' naturalmente 
solo una delle tante lpotjsi 
avanzate nel caso che la bot-
tiplietta iricrinnnata non ven-
pa alia luce L'unica co-a 
certa e che la prova b a c.i-
rico del Fofjuia- in altri *»••-
mini, per avere qualche pos-

| sibilita di spuntarla, 1 puglie-
si devono inrian/itiitto iei)e-
n re il corjjo del reato e di-
moitr.ire che si tratta pra-
p n o dello stesso che ha col
pito Moschioni Un'ultra e,at-
i.i da p"lare i)"r la I.epa 

E veniamo oia al tatto "he 
e slato all'on;;inp del « tuttac-
cio » 1'altoparlante aveva ap-
jK'iia lam lato un drammat'.co 
annuiu io ai donaton ch san-
yue per un c.iso urtiente c i 
punhesi sfa\ano attorno a!-
l'arbitro pei redamare sulla 
\«ilidi»a d'1 pruno ^ol di Cap-
IM'lhni, in un pruno tempo 
seuibiava f he alia base delle 
jiroteste ei fos-.e un falkj o. 
m.i'.o in area di un difen->o-
ie ('el FoL'i;ia. ma. in questo 
(a .(i. pei la it 'i<t,n del /an 
tayiU". iii rete "-aiebbf stat i 
tornur1(|ue '.alicla St t onda 
\ersi,)tie ll I-'oj'U'a rtnla.'ia 
pei che C I'mellini. prima di 
St .t'-jharla in icte h.i colpito 
la sfci'i con una mano l a 
\eiMoii" dtfim'iva ed ullic i'e 
la sentiamo dal dii(»'to ui' • 
ressato, il tei/ ino Tanhavini 
che chiansce il mistero - •( I 
miei compauni protestav:mo 
perche Maz/ola mi stava e n 
turando mentre Cappellini 
portava a termine l'nzione de! 
{{ol ». 

Fuori una »ran ftjlla di tl-
fosi e in attesa dei nera/ztir-
r r arriva invece Moratti che 
e preso d'assalto 

Adriano Pizzocaro 

Drastico Pesaola 

Scansafa tiche 
fuori squadra 

* * j j t 

Pesaola 6 stato chiaro: in squa
dra non c'e posto per chi non 
ti impegna. 

Lo juventino si giustifica 

De Paoli: il prima 
rigore the sbaglio 

DAL CORRISPONDENTE 

TORINO, 29 ger-iaio 

Dal budello dello stadio Co-
inunule, dove luumo sede pli 
sposliatoi vediamo passare la 
cesta della roba sporea < he 
va in lavandena. Ci sono an
che le scarpe e fra tante ce 
n'e ima con la punta sporea 
di gesso. E ' la Scarpa di De 
Paoli che ha incespicato sul 
dischetto (anche questa segna-
letica ori/zontale e da nve-
dere on. Catella!) e ha st rap-
pat o per sempre la bandiera 
della fiducia e il vessillo della 
« grandeur», distrugpendo il 
sapore della rivincita. 

Vince Claudio Villa e non 
rie.sce a farcela la «vecchia 
s ignora»? E' la vi ta! fleri-
berto Herrera non potendo, 
poveretto. parlare del re-ul-
tato. parla del caratterp e del
la forza morale della Itiven 
tus. «Nel calcio — dice il 
paraguaiano — occorre anche 
un po' di fortuna. Cometti 
oggi e stato ecce/ionale. Quan
do si gioca cosi (come la 
Jtive) e un caso non \ inrere. 
Voi dite che il portiere si 

b mosso prima? In questo 
caso e un problema che in-
teressa De Paoli. Con le squa-
dre che venuono definite n:i-
nori e sempre piu difficile 
giocare. Comunque sono sod-
disfatto della squadra ». 

Arriva Ton Catella che forse 
mai come oggi avrebbe volu-
to vincere. Sorride n malin-
cuore e pensa al sorriso, largo 
cost, del suo collega Moratti: 
« E' stata una delle piu belle 
partite della Juventus. Mpri-
tava di vincere, ma bisogna 
anche riconoscere il merito 
di Cometti. I rigori si pos-
<;nno anche sbagliare. E ' an-
data cosi ». 

Angelen non si pu6 dire 
che sia uno sbruffone. Si ren-
de conto di aver racimolato 
un punto per puro ca«;o e 
non ne fa mi^tero. « Il secon-
do tempo e stato tutto della 
Juvenilis e noi abbiamo avuto 
una fortuna sfacciata con il 
rmore sbasliato da De Panh. 
I«'i mia squadra e alia sua 
sesta partita utile su <=ette e 
oi:gi posso garantirvelo. non 
avevamo prevent ivato un pun-

to. La Juventus e una delle 
squadre piii forti del torneo » 

Pelagalli (l'unico pepa'o)-
«Mi chiedo perche devano 
essere cosi istenci questi gio-
catori della Juventus. Mica 
I'abbiamo annullato noi il gol 
di De Paoli contro la Lazio. 
Eccetto Castano e qualche 
altro si avvertiva in campo 
uno stato di vero e proprio 
isterismo. Alcuni falli sono 
stati cattivi». 

Ed ecco De Paoli. Non pare 
abbacchiato; evidentemente 
nessuno gli ha gettato la cro-
ce addosso: « E ' il primo ri
gore che sbaglio. Ho colpito 
malamente la palla per via 
del gesso del dischetto e l'ho 
sbattuta fuori. Sono partite 
segnate ». 

Fuori la polizia ha fermato 
un tifoso: lo stanno caricando 
sulla camionetta. Dopo una 
settimana di lavoro, t re ore 
di freddo, finire la domenica 
in suardina per colpa del foot
ball ! Megho il Festival di 
Sanremo. 

n. p. 

[Dopo la clamorosa rimonta romanista a Brescia 

Cei: un pareggio 
nato dalla paura 
Per Piigliese. ovviameiite. il pareggio 
e nato dal roraimio e dalla volonta 

[DAL CORRISPONDENTE 
BRESCIA, 29 c e ^ t o 

Mentre aspettiamo di parla-
con I^iche.x' nel Iungo 

>rndoio che porta agh spo-
liatoi romanisti ci viene of-
trto un dialogt> con una no-

ppr^onalita dello spritaciv-
cioe il super tifoso romani-

Tata Giacobetti del Quar-
pUo Cetra. Dice « Mi riispia-

di non a\er vi.-to i tre 
>ais del Bre-.ia. perche il 
i-no che mi p o n m a da Mo-

sn.\. dove st>no nnpciinato 
sr laxoro con i nv.ci col 
:hi. i- arriv.iio a Bre»ria un 
y in n tardo Connirque per 
(e la Roma h i riiMiutato 
i.i buona partita, perche per 
lontare tre poaN ci \iiole 

|olto caratterp e volonta. an 
ie se non naseonrio che ha 
ivato un Brescia piuttoMo 

|misM\o in dife^a e poco 
ttnsistente a centro-campo. 
Iva la Roma ». 
iPugliese e stranamente di 

:he parole e non \uole as-
t>luiamente che si entri ne-

spoghatoi e ct>si noi ci 
Dbbiamo accontentare di quel 
ro che ci d e e : «I^a mia 

|uadra. sp ce n'era bi«ogno, 
dimostrato oggi molto ca-

ttere e attaccarhento ai co-
ri sociali; la volonta chp 
ino dimostrato i miei ra-
z/i sul campo ^ encomiabi-

perchp shdo qualsiasi 
mdm ad essere capacp di 
lontarp tre reti subitp in 
co piu di 7' dall'inizio. II 

fpscia era partito molto for-
p nei primi minim ci ave-

mmm pressato nplla nostra arpa 
segnando tre reti. Comunque 

sul 3-1 ho mcominciato a spe-
rare e a fine gara la mia fi
ducia si e dimostrata fonda-
ta Di queMo riMiltato soprat-
tutto il nu-rito va a Pi/zabal-
la chp su quella forte girata 
di Troja o rui^cito a salvare 
la retp del 4-2 x. 

Gei piutto«to contrariato dal 
nsultato e pressato da nume-
n>>e domande cosi psordisre: 
«Dopo il 3 0 i miei ragarzi 
for<e sicuri di una facile vit-
tona si <ono messi a gioche-
rellare in area c fuori area. 
permettendo cost alia Roma 
di secnare la sua prima rete. 
In se^uito presi un po" dal-
l'orga»-mo P dal panico han-
no comincato a sbasharp *. 

Chiedianio all'allenatore RZ-
7iirro se le aseenzp di Rizzo-
Iini e Vasmi ^i sono fatTp sen-
tire. « N'on si puo lmprowi-
sare un liboro come Rizzohni. 
anche ^p Maz7ia non ha gio-
cato male. Rizzolmt e un uo-
mo d o r d m e abituato al ruo-
lo di libero. poca con molta 
intclligenza e ha molta clas^e. 
Comunque non credo siano 
statp determinanti queste as-
senze. purtroppo quando si 
gioca con paura e orcasmo 
escono facil mente questi n-
sultati. 

« II mio disappunto P cau-
sato particolarme'nte dalla ter-
za rete della Roma. Qui chia-
mo in rau«a Casati che a po-
chi minuti dalla fine ha vo-
luto a tutti i costi portarc la 
palla fuon area ed oltre, la-
sciando cosi tutto solo Peiro 
che sul susscguente contro-
piedp ha permesso alia Ro
ma il pareggio ». 

Renato Cavalleri 

Musi lungh'i fra i rossoblu 

Un Bologna senza la 
necessaria tranquillita 

Anche i mantovani si I am en la-
no: ma di aver solo pareggiato 

DAL CORRISPONDENTE 

BOLOGNA, :? c - ~ a o 

e Ci hcr^o raagiwito — com-
•^icr.taia :; trainer n:ar.toinr,o 
Cud? — perche all iruzio ab-
b:arr:o sbaglitito dccisamentc 
troj)-t,o Dopo tinque mnuti 
pn:e:a*r.o es\erc in vnnicggio 
di tre goal a cero Jiiecc.. E' 
icro t\ttana c/*2f s\-in:o xta-
tt ciche un po stortur.ati. poi 
su que! tito ai Yo'p;. Ycias
sort e stato molto bravo a 
toccare la pa'I a d: que! tan-
to per r;ctter'.a w..' palo -

E del Bo'.oana < Ke gheve 
pare"" 

« Ha c:ocatn bene a <pra:-
-: Ma L:O e arrK-* drpe^o dal 
tit to che ;r. in-npo <e c r -
v:ettete. c eramno p-ure r.o: ». 

Lei e .\odd:«,atto'' 
r Beh. abb:amo r>erfo aim-

ne ocea*ior.i. tuttar:a *ono te
hee, e po: snmo i.<cit: fra 
g'.: app'a:,*! . *. 

77 Mantora — chiediamo an
cora a Cade — ha meontra-
to dt recentc Jure, Inter e Bo-
logra qua! e la sua impres-
sione sulle tre squadre'' 

« // Bo'.oana e forte, ma in-
dubb:av:cntc llnter e p;u ca-
rieata. m quanto £ sollccttata 
da un obiettiro che e diver
so da quello dei rossoblu dt 
adesso ». 

j * Bologna — si la osservare 
— c'e in giro una pole mica su 
S:elsen e Pace, let che cono-
sce tutti e due t giocatori 
che giudmo da"* 

K Oh. non Jatemi dire cose 
che non mi riguardano. A 

oani modo per Nielsen proba-
bilmente sara piii difficile, sul 
piano psicoloaico. giocare. m 
quanto e stato al ccntro dt po-
lemiche. Pace miece e tuori 
dalla mticfua. ed e\seido un 
ragazzo nvace si troiera in 
a'.tre condiziom mora'.i ». 

Ed ecco il capitano deUo 
scudetto rossoblu. Mirko Pa-
vmato. anche oggi applaudi-
tiswr.o 

f Evidentemente — aferma 
— ne! Bn'.ogn^ non c'e tran
quillita in qi.anto non p^a-
so asyolutariente pensare che 
I miei ev laripsiam abbiano 
disimparato a giocare » 

E lemamo a Luis Camglia-
r La partita, co^c diccio al
ia vigiha. si e nvelaia di^.ci-
le perche ,\" Mantoi i c una 
squadra di vilore Ouir.di n 
<iultaio giwiio. ma non late-
mi pcr corte<u parlare dcl-
larbitro In piu e'era un cam
po difictlc sul quale era pro
blematic controllare la pal
la B. 

Ad ogm modo — chtede un 
cromtta — lei non giudica 
questo Bologna piuttosto am-
malato^ 

» 11 rcndimcnto mdu iduale 
— Tisponde erasiramente il 
trainer — si npercuote sul-
landamcnto di tutto tl cam
ple ^so ». 

Tuttavia non le sembra che 
ci sia stato un reparto del
la sua squadra che sia stato 
ternbilmcnte m r. barca »? 

IT Io non jaccio mat " com
mentary " mduidualc ». 

f. V. 

SERVIZIO 

VICENZA, 29 gennaio 

Lauro junior, nuovo presi 
dente del Napoli SpA non 
entra nel m e m o della p(lr 
tita, prefensce lasciare que 
sto (ompito a Pesaola, per 
se, invece, tiene alcuni 'tspem 
per cosi due, di toloie 

tt Non mi spiego — dice — 
la leazione del pubblico II 
Napoli ha giocato la sua one 
Ma partita sen/a (attivene, 
abbiamo perso e ci prendia 
mo pure gli sputi addo^o. 
!• t co mia il '-etino — mostia 
il soptabito - e poi quel 
baccano internal? per tutta la 
partita, alio spalle del povero 
Bandoni Sono accoghen/e (lie 
non mi asjiettavo di trovaie, 
almeno a Vi(cnza» 

Pesaola intanto si la avanti. 
Qualt uno cerca di chiedere, 
ma non ha il tempo peiche 
il trainer attacca sparato 
« Basta, basta, lasceio uiori 
t hi nun si impegna e non 
ta quello che dico io Non 
si lira il picde indietro. quan
do c'e aria di hattagha, at 
meno non ton me O sono 
jiartite che si vincono tecnica-
mente, e noi nel primo tempo 
eravamo nusciti a imporre 
il nostro gioco, a contiollare 
brillantemente la situa/ione. 
Nel secondo tempo si doveva 
rispondere alle sfuriate vi-
centine. Ecco, allora, l'ago-
nismo e la volonta». 

« Altalim, per esempio9 ». 
« Non faccio nomi come una 

abitudme Ma e chiaro che 
se abbiamo perso la uartita 
che nel primo tempo, lo dico 
sen/a esitazumi, meritavamo 
di stt a vincere, lo si deve so 
prattutto a (ei te iniziative e 
a tei t i timori che provvedero 
a sistem.ire per tempo Ah 
se lo t-ir6 • » 

« Pero, p* i limitarci all'a 
spetto te< nil o. il centro cam
po o»gi c esistito poco» 

« Verissmiii II Napoli non 
puo <"IH tit- ' en /a Sivori e 
Biarv '•>'. serva contaie che 
il Vuenza ocherno e tutt 'altro 
che da ultime posizioin > 

Negh spouliatoi viientini c'e 
ana da carnevale Ci sono 
tutti. titolari e riserve. II ripo-
satissimo Vinicio. che da ma-
nate sulle snalle ai ' ecchi 
amici e il sindaco Sala che 
per la uaitita col Napoli aveva 
lanciato un accorato appello 
di sohdar'pta e di sosiegno 
per la scmadra. 

Pm raccoahe felicitation! a 
non finire. riesce solo a bor-
bottare oualche parola. 

« Non ho rnai avuto dubbl 
su di un risultato positivo. 
Nella ripresa potevamo anzi 
ottenere un punteggio ancora 
migliore. Mi sono piaciuti 
Volpato. sempre sicuro su 
Cane. Poli e senz'altro CJover-
nato che sta riprendendosi 
molto bene ». 

m . r. 

Chiappella ha i suoi «perd» 

Un bel punto 
un brutto gioco 

ROMA, 29 gennaio 

« Per come e andata la par
tita, il risultato mi sta bene », 
dice Chiappella scuotendo il 
faccione abbron/ato. tc Pero . . 
Pero, sono arrabbiato: non 
tanto, ma un pochino si. iii-
sultato a parte, mi piace una 
squadra piu viva, che sappia 
giocare con piii brio, come e 
avvenuto contro la Roma. 

Gia, ma anche contro la 
Roma la Fiorentina ha pareg-
giato: e l'obiezione che viene 
fatta d'istinto all'allenatore 

Ma l'obiezione non convince 
Chiappella. che giudica iniquo 
quel risultato rispetto al gio
co e alle occasioni da goal 
che la Fiorentina seppe espri-
mere. « I>a Roma — dice — 
tiro una volta e mezza e feee 
due goal. Contro la Lazio e 
andata diversamente ». 

Un parere sulla Lazio, di 
ventata una proverbiale « am-
mazza-grandi ». Chiappella la 
ncorda nell'andata. quando 
nusci a niilare alia squadra, 
diretta allora da Mannocci, 
una manciata di goal. «Ora, 
il tempo e pas«=ato, e si vede 
che la Lazio guarda molto al 
risultato. Allora M apn . e 
perse di brutto; oegi si e chin 
sa ed ha ottenuto il punto 
che voleva. Niente da dir" n. 

E' lo stesso parere dei gio
catori viola, dei qua'.i si fan-
no poriavoce l 'p\ romanista 
De Sisti e l 'e\ lanale Vi'ah. 
De Sisti accetta il risultato, 
mentre sj d^pera e non acce*-
to il pareiimo della Roma a 
Firen7e « Nulla da dire, pro
prio nulla da dire siamo sta
ti molto al di sot to de! nostro 
livello abituale Aves.simo fat-
to la meta del gioco svo'.to 
contro la Roma, avremmo vin-
to con molta facilita ». E cc-
si Vitalr «Abbiamo gioca ,o 
male, non potevamo pretende-
re la vittoria i>. 

Mamo Nen. allenatore laza-
le. gira. con qualche \ana7io-
ne. il sohto disco domeni'a-
le <: Abbastanza contrnio » 
Dice « Î -i Fiortntina e una 
" sirar.de". n o ' N'on aver pei so 
nemmc no '••z'zi e irran meri
to nostro I_-i Fiorentina gioca 
c i.i p r i r a in attacco. ed an
che un paren<zio bisogna <-o[. 
fnr.o >' 

A Neri non va. ancora. J'at
tacco della propria squadra 
Lo dice con franchezza J II 
rontropiede c'e. ma i tre uo-
mini che lo fanno sono ^ T . -
pre alia ncerc.i di un diaiocro 
che non arriva ancora C e 
tropno ceoi'mi) nei tre (Mor-
ror.e. D'Amafo r- Baeattn; e 
que«to nor. e bello Se ci ^i 
convirce che il goal bi^oena 
«-.ioer'o aspe'tare e non pre-
tendere di poterlo fare *em-
pre d.t soli, allora -i trova 11 
strada del si;cresso Se no, 
no •> 

I^i Fiorentina r.on e'.i p ri;-
sniar.ir.i Tcmeva soprattutto 
gh ult:mi venti minuti de!!a 
-quadra vuila, p infant, que
sta. neil'ul'imo quarto d'ora. 
ha finito per prevalere. alme
no terntona!men:e E j«)»n" 
spieca :' calo della Lazio'' 
B Lo spieso con la crescif ^ 
graduate della Fiorentina. che 
gioca senza rr.ai p^rdnre di v;-
sta il gioco e :1 p a s s a g e 
puhto r 

Appre?7amenti sut giocatori 
lazialt a Neri. e piaciuto mol
to rc<ord;ente tetrino Mag„-io-
ni <juventino in prestito). ot 
timo con'ro Cbianiei Burra 
la prova di Dotti p Mari. ch*» 
si sono ritirati progress-.vn-
mentp nella pronna area 
quando la Fiorentina prem:-
va alia rtcerca del goal Su 
CastellPttt «Iibcro»: alciine 
cose le ha fatte «con inrel-
ligenza ». d:cp Nprt. altre « ccn 
troppo timore n 

Dino Reventi 

Bravissimo anche 

contro il Lecco 

Greatti 
pensa 

alia maglia 
azzurra 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI, 29 gennaio 

Per il Cagltart vincere al-
l'Amsicora e ormai un'abilu-
dine in questo campionato, 
Solo il Milan di Silvestri, riu-
sct a strappare un pareggio. 
Anche oggi contro il Lecco il 
Cagbari M e accaparrato l 'n-
tera posta 

Ma Piccioli non sembra del
lo stesso avviso e. sia pur 
con tono pacato. dice che «do-
po il gol di Clerici, sull'1-1. 
il Caghari si e disunito ed 
avrebbe nschiato grosso se i 
suoi raga/zi avessero insr,ti-
to» . ttlnvece — conclude — 
siamo andati a perdere in 
quel modo: con un gol devia
te) a caso in rete da Bonin-
segna quando gia Meravigha 
era sulla traiettona per il ti
ro sparato da Greatti ». 

Per Scopicno. invece. il Ca
ghari ha con-=esu:to la vitto
ria con reiativa facilita. «Ab-
biamo disputato un bel primo 
tempo nel quale «onn state 
create molte occasioni da re
te oltre quella reahzzata da 
Uiva. t* ^olo la bravura dim-) 
strata dal portiere M'-raviglia 
ha salvato il Lt rco c?a i n 
puntejg't) nui ~>*vero Xel '*•• 
c«>::dti tempo, cit-po il izol di 
C.enci -ul quale MatTrel nul-
l.i poteva, c e s'-tttj un ino-
mentaneo sbandamento. nor-
male in ^mili circostanze. 
che non puo a=(=<)lutamt n'e 
rtietlere in ch^cussmne !.i !••-
gittimita df] no-tr-i MICCPSSO.!. 

Anche tra i gioca'ori laria-
ni appare una certa rassegna-
7ione al ri«til*ato. ed An~e-
lillo eMet'r.amcnte amm- ' t e 
che « II Caghari ha vir.to be
ne ». 

Tra i giocatori del Caghari 
l'atmosfera e alle ste'.le. Par-
ticolarmen'e comnlimentato e 
iircarti. autorc di una ^'u-
p°nda orestazione. e al qu il" 
abbiamo chiesto <•• rr.oljp 
qualche pens;er:no alia mag'.ia 
azzurra. « E' tropoo bello — 
cj ris-ponde — come «i fa a 
non pen£-arci"> Non credo tii 
mentare t.mto Ad ogni m< fio 
per rr.e sarebbe eia una gr lr. 
de soddisfaziont essere s ,;,, 
convocato n"r la nazionale •-

I-iiiiH Riva anche oggi ha 
mes«o a ^egr.o una dopoie'fa 
ronsohdando la qia po*inoi.p 
di capo rnnnoniere La Mia 
presenza m squadra e stafi 
in forse fino alia tarda mat-
tinata. dato che 1'aereo col 
quale ien notte rientrava dal 
suo paese ha dovuto dirotU-
re. causa la nebbia. per Al-
ghero, obblicandolo ad un 
viaggio av-ver.turoso per rag-
giuncpre Cagliari. I.o trovia-
mo disteso nel Ie'tino dell'm-
fermeria sotto le cure del 
mas«aeeiatorp per noie conse-
guenti alio stiramento ai mu-
scoli acciLs."»o npll'amichevnle 
di mercoledt contro il Duk'a. 
«Ci tenevo troppo a scpnde-
re in campo — confessa —. 
AVPVO gia disertato due par
tite... ». 

Regolo Rossi 

Rispettoto il pronostico 

Trionfo di Roquepine 
nel G. P. d'Amerique 

Al 2° posto Oscar RL della stessa scuderia • Primo degli Italian} Zity Lights 

SERVIZIO 
PARIGI, ?9 qennaio 

Giomata tnont.ile a Vincen-
nes jier la tantastica Roque-
pme e per Ilenti I evesque II 
« nonno >, dell'ipjuca mterna-
/lonale. suo piopneiario e 
per la giatale otc.isione an
che siui giud.itote 

Tutto e andato secondo le 
previsioni della vigiha. l a ca-
valla lrancesf, lavoiitis.sima 
dagli scommettitoii, ha iispet-
tato m pieno il pionosfco 
con una to i -a autotevole p t r 
non dire ma.itst ola che l'ha 
vista iiiniicanu iitc donnnarc 
il campo daH'ini/io alia tine 

II su])crsticct -̂ sn c|, !i i m mi(. 
n.i I evestuie c st„to pi i di 
pill rlb'ldltO Cl.ll Mln'Kll' po
sto di Oscar HI j i n u i ' i r i n 
tt* alio ste>».o ,t!!t \ it.ne li in 
ci'sp, uunt i t l'tppica italiana 
ha avuto l'onore ch conquista-
le un degnissuno ter/o po-.to 
con Citv I I'Jhts dell'alleva-
mento delle Cascine. autore 
di una cois.t <4iudi/uisa e re 
golare 

I.evesque. c/ie a 58 anni suo-
nati. lortna ton Roquepine 
un duo mil) ittibile sulle pi
ste di Fiancia, coltivava da 
tempo il sogno di vincere la 
grande cla- ^ica francese di 
trotto e oggi si e tolto questa 
grande soddistazione. 

Alia parten/a, avvenuta al
ia perfezione con l'autostarter, 
Rociuepine bal/ava in testa e 
alia prima t urva precedeva 
gia di una lunghe/za il gros-
so dei concoirenti che mar-
c-iava comp.it to. In oiscesa 
1'andatura della cavalla di 
Henri I.evesque si faceva sem-
pie piu decisi o sulla ciirva 
detta del « petit bois » la 
t nonfat rice del G. P. delle Na-
ziom e dell'Amenque dello 
scorso anno era sempre in te
sta premuta cla presso da 
Ruy Bhuic. Pick Wick, City 
Lights e gli altri. Alia curva 
conclusiva, dopo il faticoso, 
demohtore tr.itto in salita che 
Roquepine afirontava di buo
na lena con I miglion alle 
costole. usciva di forza Oscar 
R.L. ma quando sulle tribu
ne si dava gia per scontata 
la clamorosa sconfitta della 
favonta, Rociuepine, spronata 
alia morte cla Levesque, tor-
nava a galoppare di prepo-
tenza controllando l'attacco 
del compagno di scuderia e 
vincendo da tnonfatrice fra 
gli applausi frenetici degli ol
tre 70 000 appassionati conve-
nuti a Vincennes Dietro Oscar 
R L , come si diceva. sfilava 
un sorprendente Citv Lights. 
tanto })iu sorprendente :n 
quanto il cavallo non sembra-
va alia vigiha nelle mighori 
conciizioni per un lneidente al 
postenore sulnto ui alletia-
mento. 

Per quanto riguarda gli al
tri italiam in gara. Nimlile 
Boy. Nancy Hanover e Fiesse, 
la corsa non e stata delle put 
felici anche se Nimble Boy 
era ahbastanza ben quotato e 
alia sua guida si trovava l'as-
so tedesco Hans Fromming 
sceso a Vincennes con la clas-
siea rabbia m corpo per il 
desideno di nscat tare la scon
fitta subita proprio nell'A-
merlque l'anno scorso, ad o-
pera di Roquepine. quando 
era alia guida di Elma 

Fiesse. della scud Tia Ma
donna della Corona, ha fatto 
cose promettenti nella prima 
meta della gara ma sul tratto 
in sahta si e spompato ed e 
praticamente scomparso dalla 
lotta. 

In campo francese. la gran
de delusione e rappresentata 
da Querido II indieato alia 
vigiha come 1'avversario piii 
pericoloso per Roquepine e 
finito invece melanconicamen-
te nel grosso 

Piu < he tir i vittoria deH'ip-
pica francese. dieevano oggi 
i mahgni sulle tribune di Vin
cennes. • • stata msornma la 
vittor.a dfll'ippica Levesque: 
il padrone cii Roquepine e 
Oscar L R na ottenuto applau
si a non fin.re dalla ultrapar-
tigiana folia pangina e nella 
galoppata d'onore appariva 
commosso e raggiante 

Prr il G P ri'Amc-nque era-
i no m nal'.i* prt mi per 50 mi-
l lior: cii fra:. 'h. pan a i.i're 

70 milioni cli lir<^ ral-ar.e I." 
s( omnit-ss,-. ; i prova d«-l!o sp t. 
smodico lntt-re-se ch' h.i a<-
compagnato la cor=a, hann<) 
tocrato la < :fra «-:ratOsferic.i 
di oltre sctte m:!i irei.. i ii.mif 
dei quali pun*a'i sul - th ne ... 
la scommess.t pui popolare di 
Francia. nella quale Roquepi
ne era data naturalmente co
me fist-i 

Robert Quiriconi 

Fondo 

Gianfranco Stella 

vince negli USA 
DURANGO, : ° c e ' - i 7 

L irah.tno Gianfranco S'e-K.i 
ha vir.tti ia eara di sci sul. i 
d:s*a;i7a cii l.S ch:!onvtn, v.: 
•i^'2i}". valevole per il camp: >-
na 'o st.:tuniter.sp Stella !.i 
preefduto il connaziona.e 
Franco Manfroi (4S'01"» e 
l amencano Mike Gillaghcr 
(49'07"». Quesfultimo ha ct»n-
servato il titolo ch campior.e 
degli Stati Uniti dei LS chilo-
metri. 

• CAtCIO — In ima pnrtit-' clfl 
c»mp.f.r.aTo de.l'Arr.fr.ca d l̂ ?ud. 
rArscr.tina ha baituro il Cile ptr 
20 (10) 
• CALCIO — fna formazior.e cotn-
posta d-» Riocftton dol'? iir.:-. tr-itu 
cilcnc ha h.ittuto :I B«r.r.ca di I.i 
sbona per 2 I 
• PfC.lI.ATO — Il franc«--o Mir-
rcl Cf.-Jan tk< ti'-lOi ha :,..t!.i 
tc at punti :n riieci riprcs; l'uni-
Kua>.tno Qu.numo Suarez (kg 
63.800). 

I Gran corsa siepi alle Capannelle 

I 
I 

Grossa sorpresa con 

Sparagnin su Cortez 
ROMA, r-7 d"rvm -> 

Sparagnin ha vinto la gran t orsa di MI pi di Roma 
(L HI 0(K) (NJO, metri -ItHKii. pi ova ad ostacoli dispuiata 
oggi alle Capannelle. laiendo registraie la giossa sotpres.i 
tit 11a giomata e ni.uid.indo alle stelle le quote dt 1 ttitaliz 
z.itoie ."spai.i^nin ha vmto gia/ie alle sue doti th toi/a 
e ad una t orsa toi.'ggiosa inipostata d.il lu.tv issinit> 
(iiovanin P.issi'iiin. the pit.piio alia vigiha (li questa "i.in 
tie piov.t aveva compiulo .")(! anni e the h.i tiuindi dimo 
strato cli esseie veiamente un <c uitiamoiiiabile » Al M1 

condo posto ad un'incollatur.i da Spaiagnin si e pia//ato 
Cortez che ha evitato cosi una i I.UIHUOS.I deliisn ne ai 
sosteniton della razza di Vtdano ii.utit.i l.uoi-.tissim.i 
soprattutto in consideia/ione di Philco e the ha invece 
tischium il disaMro visto m e iia I l.ivonu non e nu 
scito ad andare oltre il sesto posto 

Ter/o, ad una lunghe//a e tinito 'IibiUm. un debuttante 
nella spectalita sul quale Nello I oi t ia h.i tatto iniiacoli 
se si pensa che lino aU'ultima siepe MIIIIII .H.I dovesse 
essete addirittuia il vincitore della t orsa 

Al betting favonta la ia/za di Vedano i Phiico e Coite/i 
data a 4 ."i contro .'i per Honuigton. ."> per Gaal. i> pei 
Bocio e Walter Scott e !t per Sparagnin. gli a im a quote 
ancoia supenori 

Al it via », scattano subito Spaiagnin e Monineton e con 
due ono a forte andatura davanti a Dinghv. Gaal. 'I ibi 
letti e gli altri ion 1 favoriti Philco e Cm t t / m poM/ione 
arretiata di attesa. Posizioue nnmutata lino ai 1 coo me 
tri e andatura sempre foilissun.i 

Al ptimo passaggio transitano accnppiiti .il t om.mdo 
Sparagnin e Honuigton seguiti da 'libiletti Gaal Dmghv 
e gli a ' tn Dopo il passaggio Philco lotnpeva gli uidugi 
" si poi lava m quinta posizioue ttasc inandost il t omoaguo 
Corte/ Lungo la diagonale sempie al coin milo spaiagnin 
e Bonington che peio cominci.iv.i a d.iw <t"ju\ di st.m 
'•luv/a Al termine della sahta. all ini/m deH'ultima n tta 
di 1 route Bonington e U'al't i s ( ott vcmv urn teim.iti e 
Tibiletti passava al comando su Spaiagnin sunt-i.tudolo 
di cmalche lunghez/a A meta della lett.i in tnmte Tibi 
letti coiuluceva davanti a Spaiagnin Gail Coin - mint re 
'.edtva Pnil( o Nulla di immutato lino tll.i M'-ta n n v a 
lungo la cjuale la posl/ione iisiilt.tva inimut.iia eil eia 
'libiletti ad t-ntrare per pruno u. ien.. tu a invo allron 
tiuido la peiiul'ima sn>pe Se. undo eia sp.u .giui. e ler/o 
Corte/, Tibiletti era ancora j .nmo ahu l i im i leita ma su 
di hu sopraggiungeva lorte Sp.u.ijiiin ton il l.ugo < orte/.. 
Sull'ultima siepe Tibiletti non uusiiv.t .> lont ias ta ie la 
vittoria di Sparagnin Era Sparagnin a jiitvait-ie pei una 
incollauira. ben gindalo dal sin. l.uifinn P .^MTIHI 

Ecco l risultati Prima ioi\a I HI.use J Wilm.i 
Rudolph; tot. vine 10; pia// !_' 14 at i n Set onila n» 
s« 1 Conte Isabella. '2 Arabb.i tot vim It. pia/. 1J.H> 
ace. 45 I'erzn (or.su: 1. Odoatie. 'j Jarolt v lot vine '_''< 
piazz. 1<!,25; act- 49. . QuarUi torMi 1 Dobiosti. .' H Cid. 
tot vine 18; piazz. 13.23; nu :-o - i>im'/i; t ni^u 1 s,, i 
ragnm. 2. Corte/, "A. Tibiletti. tot vnu W, pia// u< il. 11. 
HOC. 419. - Sesta corsa- 1. Caravaggio 2 Lvano toi vine 
24; piazz. 20.35; ace. 111. - Scttunu i orvi 1 Giavana. 2 
Flpur de l'Ortent. 3 Shredheavpn. tot vnu !••»• uia// 
.l!(.i:>. 21, ace. *15 - Ottava (ors« 1 Amuck 2 Agiis. 3 
Rio Felice; tot. vine 35; pia// IK 17. : v at i .Vi dup 
ace. 33 100 

La prima prova di campionato a Foggia 

Campestre: domina 
il solito Ambu 

// campione ha pero trovato in Pini (secondo) 
un tenace avversario - Segrada al terio posto 

SERVIZIO 
FOGGIA, 29 cernaio 

Sole smagliante, anche se 
atmosfera fresca, allTppodro-
mo degh Stalloni di Foggia, 
stamattina. per la prima pro
va del campionato italiano di 
corsa campestre. 

La competizione era assai 
attesa p»rche metteva per Ia 
prima volta di fronte nell'at-
tuale stagione. e a ranghi 
completi, i pratist; delle so-
c.eta del Nord con quelli del
le corsere'l" del Sud 

Come a) sohto i nordisti. 
ab:tuati ai:p nebbie e al so-
ie sp,>rco. hanno nccusato dei 
colpj a v.io'o ne;i'amb:ente 
(hi.iran.enie primaverile. e c'e 
*. oji to del i)"i!() e del buono 
I>ert he :1 soh»i> Amou pu!t'>-
se te;>ere A l*eni> l'lmb.zzar-
r.to ni ledro Pizzi. con barna 
ai p >s;o cie.ia crimera I. g;u-
i'.mo delle Fiamme Gia'.ie di 
Roma si linponeva comun-

i que al regoiare .segrada nel
la lot'a per il secondo posto. 

Anche Cmdoi.i, mdubb.a-
mente il m.glior p.s'aiolo 
me7zofi)ndi=ta itahan.. dei >'i. 
dapo Ambj . ben s'mtende, ha 
t emro assai bene il r:tmo. 
regolando r.elio spunto fir.aie 
Begn:5;. DP Pa'.ma e stato ,iv 
sai autontar .o r.eiia seconda 
parte del percorso. e un mon
do d; bene va de*'o del pc>de-
r.>so gen >v-ote Caval 'Ti. etie 
ha cor.'crmato ia b-.i^tna pro 
va d: San V.trore. I! piccolo 
al"oi:es.r.o f^--yer e «:u 'o i-
nasj)e:Tararr.eriTe. e a lur.go, 
fra : protag.*.r.:sti men* re. al-
I'oppo=*o. G:anca*erir.c> non 
hn e r r > rr.osTaro di avere 
de! fon'io. pTdendo p.T=T; s~i 
pos ' ; verso il termine deila 
gara Giu di tono ibresciani 
Volpi e Bargnan-. 

• 

F:n oal primo mat:mo ITp 
podromo degli Stalloni anco
ra awoito da nebbie vagan-
fi che p<n :1 sole disperdera 
e pre«o d'assa'.to da una mol-
titudine var.opinTa di atleti 
che si mescolano ad un di-
screto pubblico, piuttosto 
freddino m venta. 

Le gare d'apertura vedono 
la vittoria ne:ta di Tentonni 
fra gli alhevi (km. 3^j m 11" e 
10"8> p del g;a ncjto sinha-
no Rio'.o fra gli jumores 
(km. 6 in 19'15"). 

Poi e la volta dei massimi 
calibri, che devono percorre-
re fi gin dell'ippodromo per 
km. R.700. pm m. 300: m to-
tale quindi 9 km. su terreno 
consistente cd eiastjco 

Sfuriata miziale di Piz2i che 

fulmina l ^niiii 3oo in m 41 '. 
CJli si accodano svt'Itainente e 
nell'ordine Ambu. Gianc.iter. 
no, Begn.s. Segrada. Cindolo 
e De Palma 

Pruni> giro m 4"'* ' I.'anda 
tura e micidiale Voipi e ben 
presto fuori ponat.i cit-l grup 
pi), che. perdendo tier s'r.tn.i 
anche De Palm.i. (mnpie i, 
secondo gir-j in 4'3H" Anche 
Giancatenno t- Begins neil'or 
dine Iasciano la pre^a. 

Ora rimangoiici in5.em» 
quattro uornini Piz/i. Ambu, 
Segrada c Cindolo per percor 
rere il terzo giro in 4 2»i". Nel 
cpiarlo giro * aurora 4"2K"t i,i 
andatura rimai.e briw.infe e 
Cinciolo ne la le spe-e. Sara 
raggmnto »• super.i'o d.ili :n-
trep.do B-gn.s. . ne h.i .as.-ia-
to pix'o pr.rn.i G.an. a'enr.o. 

L qu :.:<» g.ro -4 23"> •• 
que ..o cit-c;s:vo I ''iirriincntf 
rn.i mesoral)..n.ente. <.ot'n if 
m..7Z.'i'e di Arnou. P;z/: »• stac 
cam e u sardo prtxt-cie sem 
pr" con be.Ia ar.cia'ura I. 
p.uricamn: <r e itai; t:.o amm. 
!..->'ra s.t̂ .-ii einente si oroprio 
vantaggio deli'uit'.rno giro a/ 
g'ungendcr.j anche alcuni '-»• 
cor.d: t4'2i">. Cindoio. con 
beila vcjlata. togijp la quarta 
pos-zior.e a Begnis I crono-
metristi regalano a tutti un 
min.ito primo. Infatti facen-
do :a z i n n i a d^i temm par 
7iaii il tempo di Amhi ,sa 
rebbe di 27'5 7 e non di 2 .̂' e 
5"2 

Questa la ciass.fir-a con i 
temm corret tr 

2 ANTONIO AMBI* c=n.a 
Varedo). 275 "2. 2 Gicj-.ann: 
Pizzi (F.ammp GiaKei. 27 17 " 
e 7. 3 Osvaido Segrada (Pro 
Patna Mi.anoi. 27 In "9. 4 Cm 
d'>io (Carabinien Bologna i. 
27'4V. 5. B3gnis (Pro Pa'ria 
Miiano). 27"4*i"2. fi D-> Pairia 
cCRDA Term i. 2»i"55". 7 CT 
valleri (eGnova). 27'57"I; ft 
Giancatenno (Pro Pa'ria». 2n" 
r.etti; 9. Zampmi < Fiamme 
Gial!e>. 2R'10"2; 10 Gever «S 
S.V. Bolzanoi, 2n'll". li Sozn 
maggio (Libertas Padova). 23' 
e 37"4; 12. Bargnani (Pasott: 
Brescia). 28*41*1; 13. Voip: 
(Pasotti Brescia), 2S'4fi". 

b. b. 
• FCGnATO — I. onraniiTarnrc 
ir.erssl«tno Pab:o Och.ia ha confer 
mato di aver oJtno IITJ « he rvt » 
di 55 mila dollan tcirra M miliora 
di I:re» nll'aiyer.t.r.o Horario Af-
rava::o p«Trhe mct'a ir. pil:o j t r 
la ««~OTM1A volta il tito;!-! r.or. 
diale dfi p<-«i mova cor.iro il rr.'» 
s.rano Kfrcn « Al.icran » Torres -r , 
haittito at par.ti dairarRcr.tir.o In 
scorso anno II comljatumer.to do 
\rebbe svolgers.1 in Messico. 
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