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Fallito il «tris» neroazzurro 

Celtic «europeo» 
Giro dbaliQ 

V0LA70NE 
A PALERMO 

Altig 

su Dancelli 
Van Looy si e ritirato - Torriani e Levitan preparano il Giro 
d'Europa - Il « Giro » nel 1968 comincera in Jugoslavia 

Da uno dei nostri inviati 
PALERMO, 25 

Una corsa breve, e il poderoso 
Altig che maslicava amaro da un 
paio di glorni, ha sfoderalo una 
delle sue volate che cominciano 
ai 500 melrl e sovente lasciano 
di stucco i rival!. Michele Dan-
celli ha comunque difeso la ma-
glia rosa con un soddlsfacente 
secondo posto conquistato davan-
t i a Plankaert, Zandegu, Merckx 
e De Roo; quindi ancora una vol-
ta II campione d'ltalia s'e rlve-
lato un fior di combattente. 

Non ci stupiremmo se questo 
stupendo Dancelli resistesse an-
che domani sulla salita dell 'Etna: 
e un buo scattista, e poi, dicono 
nell'amblente, con la maglia rosa 
si diventa leoni. Vedremo. Per 
circostanze avverse (forature e 
cadule) oggl hanno tirato fuori 
le unghie Anquetil e Merckx, 
autori di spettacolari Insegui-
menti. E pensare che Merckx 
aveva sofferto il mal di mare 
nella traversata Napoll-Palermo! 
I I pericolo degli stranieri in que
sto giro 6 dunque piu che mal 
d'attualita. Hanno chiesto a Mer-

chx che sanguinava un po' per le 
contuslonl riportate nel capitonv 
bolo: « perche ha partecipato alia 
volata? Potevi lascia perdere... ». 
« Bisogna reagire alia sorte av-
versa, bisogna dimostrare di non 
aver pauxa. e io non ho paura. 
non temo piii del necessario i 
grandi specialisti delle prove a 
tappc. Se non avessi patito in 
nave, probahilmcnte oggi avrei 
vinto >. ha risposto 11 giovanotto 
di Bruxelles. 

Chi paga a caro prezzo I'ln-
conveniente dl una foratura fe 
Vito Tacconc, glunto al traguardo 
staccato di ben 2*34". 

Sono le conseguenze dl un giro 
difficile, rischioso, II giro del 
cinquantenario uscito dalla fan
tasia dl Torriani. Un giro che co-
stringe I glornalisti a lavorare 
malamente non solo per il dlsa-
gio degli spostamenti, ma anche 
per le rlstretfezze vlsive, per la 
scarsita delle informazionl. Tor
riani e gentile, premuroso con 
noi a 15 giorni dalla partenza, 
quando ci riunisce per registrare 
esigenze e richieste, ma potrebbe 
anche fame a me no, t-into per lul 
esiste solo la felevisione. 

Gia, la televisione e padrona 
assoluta del Giro ed e giusto 
flno ad un certo punta Cioe, non 
e giusto, o perlomeno e poco serlo 
che le telecamere entrino nel 
gruppo per € inventare > gll epl-
sodl piu stranl. Finora abblamo 
chiuso un occhlo, ma adesso di-
ciamo basfa a l corridor! che can-
tano, che eseguono come mario
nette le mosse del coplone dl 
Zavoll . I corridor! sono qui per 
correre e perclo lasclamoli cor-
rere. E si conceda. In un modo 
o nell'altro, maggior « spazio > 
a l giomalistl che devono discu-
fere e farsl II sangue cattivo per 
vedere quatcosa. 

E chludiamo con un addio a 
Rik Van Looy che non ha preso 
I I « via • per il mal di denti. Un 
cemune ascesso ha strappato al 
Giro tin personaggio ormai sul 
vlale del tramonto, un corridore, 
un campione che deve arrendersi 
al ia lecge del tempo, al logorio 
flslco del mestiere, on tiomo che 
gxiardera con Invldia alia glovi-
n a n a dl Merckx, ma che puo 
ancha consolarsl per gll Innume-
revon trofel e f l grosso conto In 
Dataca* 

Gino Sala 

// film 
delta tappa 

PALERMO. 25. 
Eccoci in Sicilia. Dal « Cangu 

ro Azzurro » e sbarcato pure Go
mez del Moral, conciato in un 
modo che non vi dlco. Ho visto 
poi Ritter con un occhio (il de-
stro) coperto da garze e ccrotti. 
Camminava. il danese, £uidato 
da un cornpagno, Solo due itah'ani 
(Motta e Anni) e qualche stra-
niero hanno viaggiato in aereo. 
Festosissima raccogliema dei si-
cilianL E" qui Felix Levitan, con-
direttore del Tour de France. 
Torriani fa gli oriori di casa A 
quanto pare, i due hanno parlato 
del futuro Giro d'Europa che si 
svolgerebbe in Italia, in Franoa 
in Svizzera e in Germania e n 
marrebbe Tunica gara a tapoe 
del mondo per proresstonisti. La 
competizione e perd ancora alia 
fase di studio, gli ostacoli da ri-
muovere saranno parecchi e in-
tanto i bene informati annunda-
no che il « Giro » del '68 comin. 
cera in Jugoslavia. 

La breve tappa palermitana si 
avolfte sol drcuito del Monte Pel-

Gomes del Moral ha co-

raggio da \enderc, e parte. Idem 
Ritter. Kimane invece in alber-
go Van Looy il quale ha un for
tissimo mal di denti che gli ha 
procurato un gonfiore alia ma-
scella. «Tre denti sarebbero da 
tofjliere ». osserva il dott. Frattini. 
II numero dei concorrenti. col 
tforlait > di Van Looy e ridotto 
a 11C. Lo spagnolo Gabica con
duce il plotone sulla sommila del 
Monte Pellegrino. Scandelli cade 
in discesa. ma riprende subito. 
K Altig nmedia in quattro e 
quattr'otto ad una foratura. Al-
lunga Neri. ma al primo passag-
gio da Palermo la flla e pres-
socche al completo Infatti i ri-
tardatari sono cinque: Scandelli. 
D P Pra. Vittiglio. Grain e Ballini. 

E' giorno di festa e c e aria 
di c kennesse ». Scattano Arma-
ni. Fansato. Schiavon. Maino e 
Gonzales e si agganciano Pin-
geon. San Miguel e Schutz. Fo-
ra Anquetil. cade Merckx che si 
nalza contuso ad un gomito e 
ad una coscia, cade Anquetil al 
quale Den Hartog passa la bici-
cletta. e sembra in crisi Taccone. 
Gli otto battistrada ripassano in 
vetta al Monte Pellegrino con 
pochi secondi (12") di vantaggio; 

poi. Armani. Fansato e Gonzales 
piantano gli altri cinque. A tre 
chilometri dall'arrivo. il vantag
gio del terzetto di Armani e di 
20 secondi. ma I'avanguardia del 
plotone reagisce ed e il volatone. 

Chi vince? Vince Altig che par
te lungo e tiene a bada Dancelli. 
Plankaert. Zandegu e Merckx. 
Quest'ultimo. bella tempra di atle-
ta. ha reagito alia caduta parte-
cipando alio c sprint >. Una cor-
sctta. ma qualcuno non e riuscito 
a tenere le ruote dei migliori. 
Dancelli. naturalmente. mantie-
ne la maglia rosa. Dice: < Quan. 
do Anquetil ha forato. ho dato 
I'allanne. ma quello e rientrato 
come un fulmine! » 

Continua intanto la danza dei 
trasferimenti. Stanotte raggiunge-
remo Catania, lontana 300 clulo 
metn e sede della settima tap^ 
pa il cui tracciato. abbastanza 
tormentato aH'inizio (vedi i 1040 
nielri di S. Felicia) si conclude 
con Tinedita arrampicata dell'Et
na. Sono 34 chilometri di salita 
con una pendenza media del 6'o 
e l'arri\o a « quota 1881 » potreb
be riservare qualche novita. 

g. s. 

L'Inter 
battuta La squadra del Celtic campione d'Europa (titolari e riserve). In picdi da sinistra: Gralg, Gemell, Mc Nelll, Simpson, Murdoch, 

Clark, Cushely. Seduti da binistra: Johnstone, Gallegher, Wal lace , Mc Bride, Lennox, Auld ed Hughes (come e nolo ieri nee 
hanno giocato Cushely, Gallagher, Mc Bride ed Hughes). 

in finale a Lisbona: 2-1 
INTER: Barti; IJurgnlch. Fac-

clifttl; lledin. Guartierl, Plcchl; 
Dumengliinl. Muz/ola. Cappelll-
ul, iilcicll. Curso 

CELTIC: Simpson, Gralg, 
Geimncll: Murdoch. McNtlll. 
Clark: Johnstone. Wallace. Chal
mers, Auld, Lennox. 

AlttUTKO: Tschenscher (Ger
mania Off.). 

NOTE: 6 ammessa la sostitti-
zlone del portiere in qualsta.si 
nioniriuo delta partita. I.e riser
ve erano Minliissl (Inter) e Fal-
lom (Celtic). Terrciio in nttlme 
conili/ioni. 70.000 spettatnrl. 

M A R C A T O R I : Mazzola ( I ) al 
V del primo tempo su rlgore; 
Gemmell (C) al 17' e Chalmers 
(C) al 3? della ripresa. 

Dal nostro inviato 
LISBONA. 25 

II miracolo non si e avverato, 
poiche davvero soltanto un mira
colo avrebbe potuto far vincere 
all'lnter la terza Coppa dei Cam-
pioni. L'Inter non e piu 1'Inter: e 
una squadra che vive di ncordi 
e clie trascina stancamente l suoi 
muscoli logorati da troppo batta-
glie verso la fine di una stagio-
ne che. cominciata a spron bat-
tuto. rischid di trasformarsi in 
una Waterloo. 

N'ello stadio di Lisbona i neraz-
zurn hanno offerto uno spettaco-
lo sconsolante. Se si esclude la 
difesa. che si e battuta sempre 
con grande coraggio e con grin-
tosa determinazione, specie in 
Sarti e Picchi. autentici sfortu-
nati eroi di questa finale, 1'Inter 
non e praticamente esistita. D 
crollo dei nerazzurri si e mani-

Quando e'e di 
mezzo il mare... 

Da uno dei nostri inviati 
PALERMO. 25. 

81 dice, non so con quanto fundamento, 
che la blclcletta I'abblano Inventata I c l-
ncsl, almeno tremila annl fa. In Europa, 
comunque, * arrivata piu tardl; la prima 
trasmisslone a catena e stata Ideata da Leo
nardo da Vlncl. ma slccome la blclcletta 
non 1'avcva ancora Inventata nessuno. la 
catena rlmase Inutlllzzata. Continua ad es-
serla anche quando II Conte de Slvrac. 
sulla fine del '7no costrul un • celerlfcro », 
che era una blclcletta non solo senza pc-
dall tsplnta con I plrdl a terra, come un 
munnpattino), ma anche senza sterzo. per 
cul quando la strada faccva una rurva uno 
dovr\a scesllrre: o finire nel fosso o fer-
marsl. scendcrc e girare il «crlerlfcro •. 
La rivoluzlonarla Idea dl appllcare al • ce-
lerlfero > lo sterzo. per cui poi esse anche 
girare. I'ebbe II barone Karl Frlcdrlch Von 
Drals nel 1816. 

Lo svlluppo dl questo velcolo. Insomma. 
c stato piultosto tormentato: adesso che 
e praticamente perfetto. la storla * andata 
avantl e lui * come un dlnosauro neU'epoca 
del cavalll: * superato da navl. aerel. trenl 
rapldi. automobili Cosi, come ts noto, II 
• Giro > si e adeguato: quest'anno la blcl
cletta serve solo per ragglungere I puntl 
dal quail si prende I'aereo. o II trcno. o 
la nave o l'auto La vera storla del « Gi
ro » si scrive su qaestl mrzzl piu modern!. 
Naturalmente la si scrive in un modo un 
poco avveninroso. come si convtcne ad 
una glgantrsca macchlna In cui piu che I 
cIclKtl hanno Imponanza le maglie puhhll-
rltarie che I clclistl poriano. in cul da terl 
il piu antorrvole cnmmeniatore sporilvo e 
pailrr Mariano. 

La stnria del tra^ferlmrnto del « Giro • 
da Napoll a Palermo c. sotto questo prn-
fllo. magnlflcaroente rsemplare Per due 
glorni gli organizzatorl avevano lanciato 
patetlcl appelll: affrettarsl per I'lmbarco; 
la nave «Arborra • comincera le opera-
zionl appena dopo larrlvo della tappa. 
Not cl slarno affrettatl. cl slamo preclpl-
tatl al porto e la dove doveva esserd 
l'« Arborea» e'era on plactdo specchlo dl 

acqua. Vuol vedere che eravarno arrivatl 
in rltardo? No: io riiardo era l« Arborea >. 
PerO verso le 19 e arrivata e nol ci slamo 
preclpltati su per to scalandrone per mci-
tercl a tavola, percbe gll organizzatorl ave
vano preannunciato che II primo turno ce-
nava aJle 19^0; il secondo alle 20^0 e 11 
tcrzo alle 21^0. 

Alle 1930 nol eravarno II e alle 21.30 era
varno ancora II, non pcrche volesslmo man-
glare due volte, ma perchd ancora non 
crano arrivatl gll spaghetti. Bono arrival), 
ma con un " exploit *' veramente alia 
Anquetil avevano dlstaccato il secondo plat-
to di un'ora e II contorno del secondo di 
un'nra e trenta. Insomma. nol del primo 
turno abblamo Rnlto di mangiare alle 23J0; 
quell! degli altri due turn! non hanno nem-
meno Incominclato: e'era un mare della mi-
seria e tuttl erano orrupatl a rigrttare. prc-
ccduti da Mercks. che anche in questo e 
stato il migliore. 

Pol slamo andatl In cahtna e abblamo 
comlnciato a shattcre la taccla da tutte le 
parti non perche il mare era agitato, ma 
perche la luce non si accendeva e biso-
gnava cercare le cuccette al bulo. Temera-
riamente Glacotto ba tentato dl farsl egual-
mente la barba col rasolo elettrieo e ba 
preso la scosja. 

A Palermo, comonque, cl slamo arrivatl: 
Gino Sala e sceso a mangiare e appena 
si * seduto a tavola e arrivato an came-
rlere che premurosaznente gll ba conse-
snato il conto dal quale rlsultava che 
Sala aveva gla mangtato degli spaghetti, 
del prscespada, delle fragole t l» " crem-
caramel **. C * stata un po' dl confoslone. 

La confoslone c*e stata anche In corsa: 
Mercks aveva ancora nelte garabe e nello 
stnmaco I risultati del • Giro * oavale e 
ha prrso una serte dl sberle per terra. 
« Sta In gti-irdia. non credere al mare: e 
perfido come una donna *. scriveva il se-
colo «cnrso II poet a turco Tevfik Fikret 
Hisognerebhe farlo leggere agll organizza
torl del • Giro»: chissa che I'anno pros-
simo non ahblano ana pensata coragglosa 
e il Giro clcllstlco d'ltalia lo facclano cor
rere in blclcletta. 

Kino Marzullo 

festato, soprattutto, a centro 
campo. dove Corso ha offerto una 
fedele riproduzione di una sta-
tua di niarmo, trascinando nel 
caos e nella confusione 1'inno-
cente Bicich e Bedin. 

La prova deprimente di Corso. 
secondo noi. e stata determinan-
te. |)oiche ha consentito a Mur
doch di agire liberamente in fase 
di attacco e di co.itituire con 
Gemrnoll (un terzino che Domen-
ghim non ha niai saputo control-
lare) una coppia pencolosissima. 
dalla quale sono scaturite quasi 
tutte le azioni degli scoz/esi. 

L'Inter ha avuto. tra l'altro 
molta fortuna, aH'inizio allorchc 
l'arbitro le ha concesso un rigo-
re su cui in Italia normalmente i 
direttori di gara sorvolano. II 
fallo d Mcneill su Cappellini non 
e parso infatti passibile della 
massima pnmz'one. 

Eppure. nonostante si fosse tro-
vata in vantaggio dopo solo set-
te nunuti, 1'Inter non e stata mai 
capacc di darsi un contegno tec-
nico^tattico, ne di far respirare 
la propria difesa attraverso un 
intelligente lavoro di disimpegno 
e di alleggerimento. L'iniziati\a 
6 passata immediatamente nel!e 
mani del Celtic che ha condotto 
dal moniento del gol dell'Inter lino 
alia fine senza soluzione di con-
tinuita. L'Inter non ha mai sapu
to produrre neppure una parven-
za di contropiede e si e dovuta 
limitare a subire la pressione de
gli avversari. 

I quail — a maggior disdoro 
dell'Inter — non e che siano dei 
padreterni: tecnicamente sono al-
quanto modesti, s e si escludono 
Murdoch e Johnstone. Ma gli 
scozzesi hanno avuto dalla loro 
una preparazione atletica esem-
plare e una determinazione co-
stante verso la vittoria. 

Chiudendo il primo tempo in 
svantaggio il Celtic non si e 
arreso ma ha moltiplicato le sue 
azioni. assumendo la veste del 
rullo compressore. A questa au-
tentica valanga d'assalti si sono 
opposti soprattutto Sarti. autore 
di parate sensazionali e '"indomi-
to Picchi. un degno capitano. Ma 
non potevano questi due uommi 
bastare contro la strapotente su-
periorita degli scozzesi. che rag-
giunto il meritatissimo paregg.o 
al 17*. hanno infittito vieppiu le 
loro azioni riuscendo a cogliere a 
sci minuti dalla fine l'alloro 
europeo. 

E" questa la prima volta che 
una squadra britannica si fregia 
del tiiolo continentale. Dobbia-
mo dire che si tratta di una vit
toria assolutamente meritata. Per 
quanto riguarda 1'Inter possiamo 
dire che e stato meglio cosi. cioe 
che la vittoria scozzese sia ar
rivata durante i novanta minuti 
regolamentari anziche nei sup
plementary N'on vogliamo asso
lutamente pensare alio spettaco'o 
che avrebbero offerto i nerazzur
ri qualora ci fosse stato bisogno 
di un'appendice di altn trenta 
minuti. 

A ben vedere il fatto di aver 
evitato la fatica dei tempi sup-
plementari rappresenta Tunica 
« conquista » dell'Inter a Lisbona. 
L'Inter ritorna quindi in patria 
a bocca asciutta. ma — ripetia-
mo — la cosa non deve sorpren-
dere. per chi come noi ha assi-
stito allibito alia sensazionale pa
rabola discendente dei nerazzur
ri in questi ultimi tempi. Ora 
1'Inter punta ogni sua carta sul
la vittoria del campionato: ma 
non sara facile, a meno di una 
orgogliosa reazione dei nerazzur
ri. che oggi. npetiamo. sono sta-
ti sempre in balia dei loro av
versari. 

Si imzia in perfetto orano e 
1'iniziativa passa subito al Cel
tic con 1'Inter che si racchiude 
in difesa. II primo affondo k del
l'Inter al 2*: una punizione di 
Mazzola diretta a Facchetti vie-
ne neutralizzata da Simpson che 

II «Giro» in cifre 
L'ordine d'arrivo 

I) Rudi Altig (Mnltenl-Germi 
che copre I 63 km del * Clrcul-
to del Monte Prllrglino • In 
I ora 37 56' (media km 38.594); 
2) Dancelli; 3) Planckaert (Bel); 
4) ZandegO; 5) Mercks (Bel ) ; 
6) De Roo (Oil; 7) Bltonl . tut
tl col tempo dl Altig. 

Segue It gruppo. comprendrate 
t mlgliotl. con lo ctesso tempo 
del vincltore. 

Segnono: 53) Campagnart a 
2T4"; 54) Den Hartog; 55) An-
dreoll; 56) Stefanon!; 57) TLIevo-
re; 58) Nerl: 59) Bocci; C4) De 
\Tolf; Cl) Vanderberghe; « ) 
Taccone: S3) Martin Pinera: 61) 
Portalnpl- KM Thlarini: Sfi) 

Mralll; 67) Fezzardi; 68) Fantl-
nato; 69) Mas*ignan: 70) Denti. 
71) Minieri; 72) Lopez Carril; 
73) Miglioli; 74) Vanvlteherghe: 
75) Durante: 76) Mhracke; 77) 
Galbo; 78) Timmerman; 79) Fa-
varo. tutU a 2*34"; 80) Le.tten a 
413"; 81) Dannat a 4-28"; 82) 
Bolke a 4'28"; S3) Novak a 6*10": 
84) Kunde a 6'10": 85) Derboven 
a 6*10": 86) Delia Torre a 6*57**; 
87) Destro; 88) Carmlnatl: 89) 
Ritter; 90) Leneteyer: 91) Sta-
blltukl; 92) Centomo; 93) Baldan; 
94) Plfferl; 95) Denson; 96) Tarn-
pier; 97) Mltesl: 98) Dl Toro; 99) 
De Francescbl; 108) Basso; 101) 
Barlvtera. IS2) Mlcbeletto; 103) 
Alhonetil: 184) Mazzacaratl: 105) 
Chiappinn; 106) Ferretti; 107) 
Le Parhrlei; 1081 Temporln: 109) 

II profile altlmttrlco dalla tappa oditma. 

Grass! tuttl a 6*57": 110) Lute a 
8 0S": III) Franchinl a 8'45"; 
112) Scandelli a 8'45": 113) Vittl-
glio a 8M5*"; 114) De Pra a 8*45"; 
115) Ballini a 13-25*'; 116) Grain 
a 14-40". 

NON PARTITO : Van Looy 
(21). 

La classif ica generate 
1) Mlchele Dancelli (Vlttadel-

lo) In 26 ore 41*57**; 2) Perez 
Frances (Sp) a 15": 3) Moser 
a 18**; 4) Schiavon a 1*14**; 5) 
Pogglall a ri*r*; 6) Zandegn a 
I"24-: 7) Merckx (Bel) a 1*28**: 
8) Altig (Germ); S) Carletto; 
10) Aimar (Fr) ; 11) Pingeon 
(Fr); 12) Glmnndl; 13) Adorni: 
14) MMntta: I ' l Brnfaun- I d 
Bitossi; 17) F.chevarria; 18) An
quetil: 19) Malirrr; 20) Zllioli; 
21) San Miguel: 22) Gonzalez; 
23) Gahlra; 21) Fontona. 2j> 
Mugnalnl: 261 7.inranaro a 
2"23"; 27) Srhntz a 2*38": 28) 
Taccone a T 50"; 29) Gomez 
Del Moral a 2*55'*; 30) Colombo 
a 3'83": 31) Balmamlon a 3*42"; 
32) Velez a 424"; 33) Vlcentlnl 
a 4*33"; 34) Den Hartog a s a g - ; 
35) Rename a 5*47"; 36) Denti 
a 5*56"; 37) Malno a 6'20"; 38) 
Patsuello a 6 23' ; 39) Masalgnan 
a I W ' i 40) Anaaa l a rot"; 

41) Lopez a 810": 42) Blnggeli 
a 12-18"; 43) Ottembro* a 13-37~; 
44) Mealll a I652": 45) Gnerra 
a 17*51"; 46) Nerl a I847-; 47) 
Farisato a 191*' : 18) Baldan a 
23'10": 49) Fantinato a 23)'I2"; 
50) Fezzardi a 23'I8"; 51) Annl a 
23'47"; 52) Cucchlettl a 24'19"; 
S3) Favaro a 21*37"; 54) Bodre-
ro a 2S'25**: 55) Michelotto a 
25*47**; 56) Bolke a 2618"; 57) 
Ellorza a 2r27**; 58) Portalnpl 
a 26*35"; 59) Campagnart a 27* e 
•4"; 68) Stefanonl a 2717**; 61) 
Brands a 2T24"; 62) Panlzza a 
Z7*38": S3) Bocci a 27*35**: 64) 
De Roo a 27*39"; 65) Chtarml a 
28*17"; 66) Galbo a 28*21"; 67) 
Ballini a 28*52"; 68) Minlerl a 
29*03"; 69) Miglioli a 3008**; 70) 
Ferretti a 38'3e"; 71) Temmorin 
a 30-58"; 72) Stahlimki a 31*12": 
73) Albonetti a 31'12"; 74) Tnm-
mers a 31*33": 75) Casalini a 
32'I0"; 76) Vandenbere.be a 32" e 
II": 77) Basso a 32*18": 78) De 
Rne\er a 32 39"; 79) PolMnri a 
3JI0"; SO) Plankaert a 33'20"; 
31) Vanvliebergbe a 34*07"; 82) 
Martin Pinera a 3416"; S3) De 
Francescbl a 35*05"; 84) Bracke 
a 36*12"; 85) Carmlnatl a 36*55**: 
86) Franchinl a 37*82"; 87) D o . 
rante a 37*13"; 88) De Wolf a 
38*30"; 89) Mauacuratl a 3908": 
90) Tlmmerman a 39*11"; 91) 
Graral a 39*38*': 92) Miles I a 
3142; ' 91) La Pacbelat a 38 41"; 

precede il terzino neroazzurro. 
Grande azione mterista un muiuto 
doj)o: da Corso a Cappellini che 
lotta in favore di Mazzola. San-
drino si getta in tuJTo sulla oal'.a 
e l<i colpi-.ee seccamente di testa 
e Simpson, quasi senza volere la 
respinge. Ma 1'iniziativa torna 
nolle mani degli scozzesi che al 
4' dialogano con Chalmers e 
Johnson il quale dribbla tre d.-
fonsori interisti e btan/a di si
nistra obbligando Sarti ad una 
difficile parata in due tempi. II 
Celtic si fa tambureggiaute e al 
U" Lenox ftigge a destra. dribbla 
Bedin e centra in favore di John
stone il quale colpisce di testa 
trovando Sarti sbilanciato: il por
tiere mterista ha pero un guizzo 
da campione e riesce con la pun
ta delle dita a deviare la palla 
quasi alia confluenza dei pali. 
D'improvviso ecco la rete del
l'Inter. E' il 6" e Mazzola porge 
a Cappellini spostato sulla de
stra. Come il centroavanti fa per 
scattare oltre Craig, questi lo 
contrasta duramente facendolo 
rotolare a terra in area d: ngo-
re. L'arbitro non ha esitazioni e 
punta il dito sul dischetto fatale. 
re.sistendo alle protest e deaii 
scozzesi i quali evidentemente 
giudicano troppo «evera (e non 
a torto) la massima puni/ione. 
Sedate le discusisoni. Mazzola 
si incanca di trasformare e bat-
te Simpson con una finta e un 
tiro imparabile nell'angolo a de
stra del portiere. Inter 1 Celtic 0. 

Naturalmente Io svantaggio ac-
centua la pressione degli scozze
si. che, praticamente per tutto 
il primo tempo continuera inces-
sante, favorita dall'atteggiamen-
to oltremodo precauzionale del
l'Inter. II primo pericolo e al-
1'ir e Io provoca Auld con una 
avanzata incontrastata e un sec-
co tiro da almeno venti mctri che 
coglie in p'eno la traversa con 
Sarti battuto. 

II cliche della gara non muta: 
1'Inter e sempre raccolta in di
fesa. il Celtic e sempre proiet-
tato all'attacco. gli schemi degli 
scozzesi sono pero monotoni e 
denotano una mediocrita tecnica 
abbastanza diffusa se si escludo
no I guizzi estemporanei dell'ala 
destra Johnston, contro il quale 
Burgnich sta sputando 1'anima. 
Vista 1'impossibilita di portarsi 
nella vicinanza di Sarti, i bian-
coverdi tentano da Iontano: al 
24' ancora Auld spara da venti 
metri ma il suo tiro sfiora la tra
versa. AI 33* Sarti compie il suo 
capolavoro. salvando il pareggio. 
Cross di Murdoch, Burgnich al-
za di testa. Gemmel il terzino 
raccoglie al vo!o di destro e spa
ra una autentica cannonata: co
me faccia Sarti ad intuirla, in 
mezzo a tutte quelle gambe. 6 
veramente un miracolo. ma resta 
il fatto che Giuliano con uno 
scatto prodigioso riesce a devia
re in comer con la punta delle 
dita. 

Dopo un primo tempo semp'i-
cemente penoso. Eccoci alia ri
presa. Dopo due minuti il Celtic 
usufruisce di un calcio a due in 

area per un intervento pericolosc 
di Burgnich. Si accende una nu-
schia spaventosa. fmche Gemmell 
azzecca il tiro fra una selva di 
gambe. tiro che Guarneri devia 
a bruciaiK'lo spiazzando Sarti. 
Pero il portieie ha un gui/zo |H)r-
tentoso e riesce a evitare in oxtre-
nii5 1'autogol. 

La mu^icii non enmhu: I'ln-
ter e asserragliata in dite-a no 
r:e.ice mai a disimpegnarsi pcr
che Corso non azzecca mal un 
lancio e un apixiggio. Bedin e Bi-
cicli vag.ino alia ricerca di un 
punto (isso. Mazzola — o meglio 
l'ombia di Mazzola — si aggira 
sperduto all'attacco con Cappel
lini, senza ricevere mai un pal-
lone detente. 

La pressione del Celtic aumen-
ta di minuto in miiuito e ad essa 
fa scudo solo la difesa dell'In
ter. Al 12' Sandrino. (inalmente. 
si produce in due bei dribbling 
aerci. ma non riesce a svincolar-
si al momento del tiro La par
tita si scalda e Gemmell. noto 
riamente il piu violento della 
compagine scozzese. vibra a Be
din un cilcio agghiacciaute. 

K' il 1G' e un minuto doiK) e 

proprio Gemmell a firmare lo 
stramentato pareggio. Clark ini 
hastisce un'azione passando a 
destra al libero Craig che api>og 
g'a lateralmente all'avan/ante 
Gemmell: parte una sventola «il 
fulmicotone e per Sarti non c'i 
proprio niente da fare. 1 1. Chi lo 
tene piii il Celtic? Murdoch, cm 
la staticita <li Corso consente di 
fare il bello e il cattuo tcni|H). 
s'avventa su una rcspinta di Pic
chi e saetta da Iontano con in-
credibile violcn/a: volo strcpito 
so di Sarti e palla in corner. 

Ancora Gemmell (24') sfiora 
il bis su tocco di testa di Chal
mers. Si vede >olo una squadra: 
il Celtic che nel .secondo tempo 
e riuscito a emergere dalla sua 
mediocrita tecnica grazie a una 
freschez/a. a un brio, a una de-
termnazione veramente ammire-
voli. L'Inter appare quello che si 
temeva: una larva di squadra, 
senz'arte ne parte, nemmeno lon
tana parente della favolosa com 
pagine ciie svetto sui campi di 
tutta Euiopa. 

Sarti e bombardato da ogni par
ti-. giacche ormai 1'Inter non esi 
ste piu. Che il Celtic non riesca 

a realizzare il gol del 2-1 appart 
veramente un miracolo. Due vol
te Giuliano ribatte d'istinto al-
trettante cannonate diagonal! dpi 
sempre libero Mudoch. 

11 -' >errate v del Celtic si fa 
o-.-.e--siwi. l'lnter shanda come 
una navicella -.ottopo^ta alia tem-
pesta. Si salva forlunosament* 
al 'XV con Picchi che ribatte sul 
la linca (o la palla f a u n a gia 
varcata'.'). ma al I'!)' il dranima 
dell'Inter M compie. come era del 
icsto prevedib.le. l.'.i/ionc parte 
dal solito .Murdoch, il iiuale da 
ben venticinque metn dalla iwr 
ta tenta la carte del tiro da Ion 
tano: la palla probabilmente usci-
rebbe a lato se Chalmers non vi 
si aiventasse dcvi.indola da po
chi passi in porta. E* la line del
la partita. Ormai l'lnter non tro 
va assolutamente piu la forza di 
reagire e cinque minuti dopo far 
bitro Tsche^cher fisch a il se 
gnale della fine E' la itura a una 
festosissima invasione de! cam 
po da parte dei tifosi scoz/esi che 
pot tano in trionfo i propn l)e 
niamim. 

Rodolfo Pagnini 

PRISCO: « Eravarno in 3 contro 11 » 

Stein: «Senza Sarti 
sarebbe stato un 6-0» 

Dal nostro inviato 
« II miracolo non e'e stato — 

dice l'aviocato I'risco negli .sjx)-
gliatoi —. ne ci poteva essere. 
Dico di piu: la sconfilla e sa-
crosanta. Sarti , Picchi e Guar
neri, sono stall i soli pralica 
mente ad arginare con succes-
so gli scozzesi: 3 contro 11, un 
po' poco direi, per speiare di 
farla franca ». Moratti ha una 
esprcssione tra l 'amare//a e il 
disgusto; « II successo del Cel
tic e meritato. Corso non ha gio
cato » e Gianmarco, il figho. n-
badisce: «Corso per me non e 
neanche entrato in campo ». 

L'atmosfera e naturalmente 
quella che si respira quando si 
assiste ad un funerale. Dappertnt-
to ciglia aggrottate, occhi spenti. 
visi che tradiscono la piu com-
pleta tristezza. Queste le esclama-
zioni piii ricorrenti. « II Celtic 
ha giocato contro Sarti, non con
tro l'lnter >. 

Ed ancora Prisco: « Meno ma
le che hanno segnato prima del
la fine, i tempi supplementari 
sarebbero slali per noi un vero 
supplizio. I I Celtic ha fallo la fi
gure di un giganle che picchia 
un bambino >. 

Picchi: c Nienle da dire. Gli 

scozzesi hanno arcimeritato la 
vittoria. Noi abbiamo giocato 
molto al di sotto delle nostre pos
sibility. Abbiamo soprattutto av-
vertito la mancanza di un vero 
altela in cenlro campo, cioe 
Suarez ». 

Herrera si f.i ntteudeie van 
minuti. poi sbuca dalla porta e 
ammctte senza reticcn/e: « Villo-
ria meritata del Celtic. Noi ab
biamo avuto la sfortuna di af-
fronlare la finale senza Suarez 
e con un Mazzola affetlo da bron 
chile, che ha reso al 20'f. Dopo 
il primo goal segnato in apertu-
ra , avevamo la partita in mano. 
Un'lnler in condizioni normali 
avrebbe giocato, avrebbe impo-
slalo la partita sul contropiede 
vincendo facilmenle, ma noi non 
siamo slati capaci di tenere II 
pallone. II vento ci ha sfavorito 
nella ripresa, perche si e messo 
a soffiare molto piii che nel pri 
mo tempo. Ripelo, la vittoria del 
Celtic e meritata, pero devo ag-
giungere che gli scozzesi prima 
d'ora non avevano fatto nienle 
di speciale nella Coppa dei Cam-
pior.i, mentre noi abbiamo avuto 
un calendario tremendo. Comun
que, accctlo sportivamenle la 
sconfitta >. 

Tutt'altio clima. owiamcnte. 
nell'amblente sco/zesc Stem, sin 
tet i / /a COM la partita: * Se in 
porta dell'Inter ci fosse stato un 
portiere normale, avremmo vin
to 6-0 >. 

Ci ica uno scambio pi p.ito che 
<~aiel)1ie awcniito t ia fallenatn 
ie scoz/ese i-d Herrera ilurante 
I interuillo. d "-impatico Jock 
allarga le braccia t i l csclam.i. 
< Nienle di speciale, un piccolo 
battibecco, ma ora non voglio 
piu pensarci. Ora abbiamo vinto, 
siamo felici e spero che quest'an
no il Celtic possa difendere con 
onore la Coppa Europa. E' la 
prima volta che una squadra del
la Gran Bretagna arrlva a que 
sto trionfo e ne sono giustamen. 
te fiero >. 

Johnstone: c Burgnich e stato 
un avversario duro, ma non scor-
rello. II Celtic ha giocato pratica
mente a una porta sola. Se non 
avessimo vinto sarebbe stata una 
grossa ingiustizia ». 

Gemmell, autore del primo goal. 
« La porta dell'Inter pareva stre-
gata. Quel Sarti ! ma alia Tine 
hanno vinto i migliori, cioe noi ». 
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y i i i baff i i y 
ORIZZONTALI: 1) passo alia 

storia per essersi lavato le ma
ni - si rmse nei guai coo Tri-
stano: 2) immagmi o statuette 
adorate • manifestazione di rab-
bia; 3) suoni fastidiosi - spada 
per i poeti; 4) grossi cani da 
guardia - dilettarsi a far versi; 
5) in nessun tempo: 6) era un 

partito - I'artena pntxnpalc - si 
chiede a tcatro quando il pezzo 
e piaciuto: 7) abbandono *.oionta-
n o o coatto del proprio paese -
mar.iere; 8) documento o ogietto 
presentato in sede processuale co
me prova - il famoso abate che 
forava i muri del carcere; 9) sen-

timen'o violento di avversione 
ispiratnce di i>octi e nui«ici. 

VERTICAL!: I) catasta di le 
cna in fiamme - succo.-o frutto. 
I) il mitologico manto di Pene 
lope le cm awenture furono can 
Lite da Omtro nell'Olishea; 3) ca 
pitale peruviana... che logora d 
fcrro prefisso di tutte le parole 
che si nfenscono ai cavalli; 4) il 
mitologico giovane bellissimo a-
mato da Venere e mutato in fiore 
- aedo accorciato: 5) i riprodut-
tori della razza bovina - ampi e 
Iussuosi androni: 6) grassi liqui-
di - privo di vita; 7) nome che 
viene dato a un marmo speciale 
dell'isola di Paro: 8) autore del 
libretto e della musica deH'opera 
hnca Mefistofele: 9) appellitivo 
per sovrano precede il nome di 
chi non e piu; 10) prelibato pe^ce 
marino - moto^cafo da guerra; 
II) abstazione per bclve - il vento 
di Trieste; 12) sacerdoti degli 
antichi Galh che co-titunano una 
casta pnvilcgiata; 13) pianta dal 
le foglie amarissime - ogg' si 
chiama Thailandia. 

SOLUZIONI DEI GIOCHI 
-ose.ta oucipm," 

ajrniipd^ = OSTJA g :ou**ipui q 
:a a Bjtpad :asBjj - s n a a a 

•ojEts • aore (£i :jpnup (**r 
tEJoq - cutn ( i i tsmu - BJBJO (Q\ 

:nj - OJIS (fi :ojiofl (8 toped ( i 
:OJJOIU - i|o (9 :uiu - IJOI (C 
:[WB - auopv (i- "oddi • mui'* ({; 
rossiifj (j: :IM,XI - CJKI (i :||«3 
-|M»A c^niu - oipo ((* :nur.^ 

OM^IOJ (jj tipoui - oujed- i if. 
:siq - RJIOB is,* (9 :ICUJ (c :SJP\ 
-aod - n-c-o ({, :opuejq - tjoumi c; 
:CJI - nopi (z '.ei)osj - O-BIW (1 
:He(uozzMO — VauaAIDHUD 

REBUS 
frase: 8, 1, 7, 5 

iai fel: 

file:///enderc
http://co.it
file:///Tolf
http://Vandenbere.be
http://colpi-.ee

