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Lo scudetto 
(bianconero) 

di Adorni 
Da uno dei nostri inviati 

MDO DEGLI ESTENSI, 2 
Sopravvisstito, plii o meno bene, al lun-

,-, ghl lialzi attraverso la penisola, scampato 
'- prndlglosanipiite al « Rran rlfiuto » dl Tor-
• rlanl (quello ell fermarsl ad Eholl). II «Glro» 

ha corso II risrliio di essere distrutto In 
i uno srmitro fmntale con I te-le<.chl. E* 
>' noto che I teriesrhl — dalla prlmavera 
' all'autiinno — riistltulsconn la gramle mas;-

gloran/a ilella pnpnlazione (Idle rive del 
Garcia e «Ielle rive romagnole dell'Adria-

,. tlco, per m l — come e stato gift detto — 
;. nun sarehhe da nieravigllarsl se uu gior-

| i no o I'altro Willy Itrandt cliieilcsse I'an-
'^ nesslone tlelle dm* 2one ad mi * grande 

\ Reich ». E la calala anniiale. <|lll. e gla 
• ciiniinciata. 
"* II prlmn urto con le for/e tedesche lo 
• s| c aviiio all'arrivn a Ricclonp, Iprl: ma 
- la viltima e stato nil altro tedesco. Altig, 

al quale I MIOI connazionall In calzonclnl 
spmk'ortl, grossl sandall da montagna e 

•'- ppdalini coloratl vlvacempnte, liaiino co-
nilnciato a dare vlolentlsslme pd entusla-
ste parchc sulle spalle nientrp era ancora 

MERCKX In lilclclelta. Altig, pssendo tin colosso, ha 
resistito: I nostri — meno robust! — hanno 
corso II rischin dl soccomhere. Perd non 
e che anche lorn rlcevessero pacclip sulle 

spalle dal tedeschl: II pericolo erano le tedesche, che 
non davano manate amlchcvoll. ma erano It a pren-
dere 11 sole. 

Declne di mlgllala dl tedesche. grandl e plccote, con 
varici e senza, errulee e minute, blonde, formavano 
una fila Ininterrotta da Riccionc a Rimini, a Dellarla 
a Cesenatiro a Cervia a Ravenna a Lido t*egll Estensi. 
E tra lerl sera e stamane. per la prima volta da quan-
do II « Giro » e cominciato. I corridor! non erano stall 
proiettatl da una citta all'altra. saltando pastl c mas-
saggl: ierl erano arrival! abbastanza presto, stamane 
s | partiva lardisslmo c In prospettiva e'era una lappa 
corta e plana. 

Non so cosa sla accadutn tra lerl sera e le 13 dl 
oggl: certo gll organizzatorl devono aver creduto che 
fosse accaduto II peggio perche. non potendo appiat-
tire anrnr piit la lappa, I'tiannn accorciata: con 1 suol 
cento chllometri doveva essere la piu breve del «GIro»: 
I'tianno ridolta a 91. 

Pcssimlsmo e stiducla. perA, non erano glustiflcatl: 
II « Giro • ha superatn anche questa prova. Stamane, 
andandn dal puntn dl concentramento a qtiello del 
via, I corridor! si l imitavano a sfngarsl con comment! 
clip purtroppo non si possonn rlferlre anche se que l ' 
lo di Zilioll, che .stava mangiando tin panino al pro-
sciutto. era addirittura poetico. 

Anche Adorni. mentre s'andava al « via », e venuto 
a flccare acrobatlcamente la testa contro la nostra 
auto: ma non voleva parlare dl tedeschl e tedesche. 
vnlexa far vedere che si era attaccato alia maglia 
uno scudetto bianco-nero per dimostrare dl cssere 
un unmo dalla fede incrollahile: quelln scudetto se 
10 pnrtava dletro dal glnrni in cul la Juvenilis sem-
brava spacclata c solt'anto lul ed Ileriberto Herrera 
cnntinuavano a credere che avrebbe vlnto. Ipocrlta-
mrnlr ho cercato di sfnittare it momento favorevole 
per farm I dire da qiiesto diplomatico In blcicletta 
che Inlenzlonl ha; gli ho chiesto se non pensava che 
— avendo vinto lo scudetto la Juvenilis — adesso toe-
cava ad un clcllsta juventino vincere II • Giro »: 
Adorni ha del lo corlesementc dl si, che al « Giro » cl 
snnn lantl jiiventlnl bravissimi, ma che per lul per-
sonalmente conta dl piu che abbia vlnto la Juven
ilis vera 

Nienialiro da segnalare se non che Neri ha tentato 
11 suo solito palo di fughe, ha vlnto un traguardo Irl-
colore e se Merckx e Plankaert fossero cadutl In 
mare avrebbe vlnto anche la lappa. Inoltre Elnrza 
per la prima \n l ta non e caduio: me Ilia detto quasi 
mortifirato. \ i s t o che 11 nostro era diventato un rlto. 

Kino Marrullo 

Oggi la Lido degli 

domani la 

Estensi - Mantova, 

cronotappa» 

i— II «Giro» 1 
> —in cifre --" 

L'ordine d'arrivo 
1) Eddy Merckx che compie 

I 94 chilometri della lappa Ric-
cione-Lido degli Estensi in ore 
2.W5*" alia media di km. 45.1 38; 
2) Ptanckaert; 3) Neri; 4) Pif-
feri; 5) Zandegu- t ) Baldan; 7) 
Danced!; ») Minieri; ») Otlen-
bros I t ) Basso; 11) Vandenber* 
ghe; 12) Milioli; 13) Durante; 
14) Vincent inl; IS) Tummers 
(Olanda). Segue il gruppo con II 
tempo di Merckx comprendente 
tjrtti i migliori ad eccexione di 
Ann!, De Pra e Bodrero che sono 
giunti con 49" di ritardo. 

La classif ica generate 
1) Perez Frances (So) in 70 

or* ttTT*; 2) Moser a I f - 3) 
Merckx (Bel) a 50"; 4) Schiavon 
a 53"; 5) Zilioll a 1'03"; «) Wot-
ta a 1 ' i r ; 7) Bitossi a I ' l l - ; 
t ) Adorni a 1 '2 f ; 9) Anqveiil 
(Fr.) a MT*-, 10) Pingeon (Fr) 
a 1'34"; 11) Carle Ho a 1*49"; 
12) Gimondi a 1'50"; 13) Aimar 
a 1'S*"; 14) Gabica a l i t " ; IS) 
Goraales a n t " ; H ) San Mi
guel a 3*34"; 17) Altig a r O l " ; 
11) SdMiti a 4*17"; 19) Fontona 
a « t " ; 20) Velei a 4*33"; 21) 
Balmamion a 5'19"; 22) Taccone 
a ¥UT; 23) Dancelli a fOB"; 

24) Gomez del Moral a 6'13"; 
25) Maurer a 6'22"; 26) Echevar-
ria a 6'4T'; 27) Mugnaini a 
7'09"; 28) Zandegu a 7'34"; 29) 
Colombo a tiff'; 30) Poggiali a 
12*33"; 31) Passuello a WIO" ; 
32) Massignan a 23*22**; 33) Vi-
centini a M'10": 34) Maino a 
26*20"; 35) Rabaute a 2T2T'; 36) 
Den Hartog a 2T03"; 37) Often-
bros a 30*22"; 31) Binggeli a 
30*59"; 39) Zancanaro a 31'4T*; 
40) Lopez Carril a 31*56"; 41) 
Panizza a 35*37"; 42) Bodrero a 
3S*S9"; 43) Farisato a 40*3r*; 44) 
Favaro a 41'5r'; 45) Bracke a 
42*26"; 46) Armani a 44*30"; 47) 
Galbo a 4T57", 

Premio di lappa 
«Luxorn 

Xella lappa Riccione-Lido de-
Rh Estensi. il numero di corsa 
del vincitore Eddy Merckx della 
« Pcujfoot-BP» era ahbinato al 
Kiornaliyta Attilio Frego««-> della 
< Gazzetta di Parma» il quale 
ha vinio pertanto una ci'.oina 
t Mod 3000 ». post a In pnlio dal
la « Salamini S A S » tra i gior-
nalisti italiani e stranicn accre-
ditati al seffuito del Giro d Ita
lia 

Da uno dei nostri inviati 
LIDO DEGLI ESTENSI. 2. 

Per la prima volta, ii Giro ha 
fatto le ore piccole, ha cenato 
con calma. senza pensieri, si e 
messo in cravatta. ha parlato di 
calcio. dell'Inter e della Ju\e . 
6 andato a letto tranquillo. s*e 
godnto — insomma — la placida 
notte di Riccione. una Riccione 
colonta, gia piena di turisti e 
di prosporose fanciulle. 

E' un po' come tornare fra es-
sen normali, in me/?o aJla gente 

commie E non e poco per una 
catovan.i sballottata da ^lorni e 
gon i i da una localita all'altra. 
Eravamo tutti stanchi. aisonnati. 
e. finalmente. abbiamo dormito. 

Niente s\eglia. infatti, stama
ne. Si parte alle quattordici. e 
abbiamo il tempo di sfogliare at-
tcntamente i giornali. La cosa 
piu interessante ci pare 1'autocn-
tica della « Gazzetta dello Sport > 
che nell'articolo del suo caporu-
brica (Bruno Raschi) si muove 
« un piccolo, quanto responsabile 
processo» e scrive: «Sono le 
cifre, purtroppo, che ci accusano. 
Alia fine della tredicesima tappa, 
i contachilometri della nostra vet-
tura, messi a zero alia partenza 
da Milano, vanno gia oil re quota 
quattromila. Questo signlfica che 
alia fine dell'impresa supereranno 
facilmenfe I settemila chilometri 
effetlivi e, questo, per realizzare 
un giro teorico di 3.816 chilo
metri ». 

Prendiamo atto dell'autocritica, 
ma non vorremmo nascondesse la 
manovra te^a a giustificare una 
eventuale sconfitta degli italiani. 
notorianwnte piu allergici ai tra-
sferlmenti di un Anquetil, tanto 
per fare un esempio. In un altro 
passo dell'articolo. si Ies*ge: c In 
questo modo, per errore dl cal-
colo o di psicologia, il Giro d'lta-
lia, certo senza volere, ha finlto 
per abusare del corridor! e del 
seguito, avventurato in un'espe-
rienza da non ripetere piu ». 

II nostro punto di vista e noto: 
abbiamo suonato il campanello 
d'allarme un mese prima del 
« via ». abbiamo detto a Torrianj 
cid che si doveva dire e abbia
mo invitato i corridori a farsi 
furbi. e adesso aggiungiamo che 
l'autocritica e inutile, che tutto 
era prevedibi!e con largo anti-
cipo. e che un Giro combinato 
eo>i malamente era da evitare. 
Torriani non e un pivello. ma 
dai oggi e dai domani, le sue 
manie di grandezza l'hanno tra-
dito. 

E passiamo al raccontino della 
breve corsa da Riccione a Lido 
degli Estensi, una gara piu breve 
del previsto poiche la distanza 
viene ridotta da 100 a 94 chilo
metri. L'awio e ritardato di al-
cuni minuti per una caduta d: 
Minieri tra una folia di bagnanti. 
Destro fa il mat to in partenza. 
poi si moMra Xeri e tentano in-
vano Campagnari. Lopez Carril 
e Andreoli. 

Uscire dalla stretta del gruppo 
non e facile a causa dell'alta ve-
locita. e pero neH'attraversamen-
to di Ravenna la radio di bordo 
anmincia con voce concitata che 
ad un alluneo di Dancelli hanno 
risposto Xfotta. Merckx. B to«si 
e Carletto. II qtiintetto guadagna 
18 fecondi. Motta e Merckx sono 
attivis'simi. ma ben presto il plo-
tone corre ai ripari oer opera 
pr;neipaJe dei c Salvarani i 

Ttrtti in seme a 27 chi'on>etn 
dal traguardo. Mnore sal na=wre 
una sfur.ata di Zincanaro. qu;ndi 
*otto I'azione di Anq;ietil. il grup
po si spacca in due. e Mo^er e 
uno di qtielli impegnati nel re 
cupero Andiamo all'arnvo per 
asM^tero alia vo'ata. an/i al ro-
latone. Una car \a a coTvto anti-
cipa il rettil neo e p3rocch: shan-
dano. E dalla soito!a cine<e bal-
za prepotentemonte fuori Merckx 
che vince ch;aramcnte davaT.i a 
Plinckaert. 

Dec:ma vittor-a >!raner.-« su 
q u a t t c d c i tapne Neri (terzo) 
e il m.«I ore dezh italiani. E 
Perez Frances cont.nua a v^tir?! 
di rosa. « Perdero la maglia nel-
la cronometro di domenica pros-
sima, ma dovesse far caldo mi 
rivedrete sulle monfagne >, dice 
!o "spasrno'o Do-naT. da Lido 
deali E»ten-i a Mantova (1&4 
chi'ometrO. un'altra co-sa m p:a-
nura. un'a'tra w>*vbilita d; as*i-
«tere ad uno t snnnt » ceneraV 
E il ciorno «egi:en*e. vedremo 
co*a tuccedora rella prova :nd:-
viduale. nol « t i c tac -» dell'oro-
log:o da Manto\*a a Verona. 

g. s. 
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Cfte cosa 
nasconde 

la roulotte 
di Anquetil? 

Da uno dei nostri inviati 
LIDO DEGLI ESTENSI, 2. 

Eddy Aleickx scoppia di salute 
e \111cti a mam aliiate la quat-
tordiccbiina tappa. una rapiUa 
corseita compiuta al ritmo dei 
43 oran. Dopo l'unpresa del 
Block Haus, Merckx nbadisce le 
hue grandi quanta di velocista a 
s|>ese di un nspettabile, rispetta-
bilissnno «sprinter», il conna-
zionale Plankaert. Ma non sco-
pnamo niente di particolare, sem
inal registnamo 1'ennesnno suc-
cesso straniero, il decimo per la 
prectsione. 

Merckx scoppia di salute, dice-
vamo, e anche oggi, prima di 
aggiudicarsi la tappa. ha tentato 
il colpo di forza in compagnia 
di Motta, Uitossi, Dancelli e 
Carletto. Solo 1 due « big » tira-
vano alia disperata. Carletto non 
voleva danneggiare Adorni, Dan
celli e in lite con Motta. e Bitossi 
stava nel mezzo. Alcuiu minuti 
belli, emozionanti, e &e avessero 
collaborato tutti e emque qual-
cosa poteva succedere. Diamo 
qumdi atto a Motta di cssere 
litaliano piu vivo, piu frizzante. 

La classifica e la solita, il fco-
lito Perez Frances al cumando, 
il solito Moser a 18", e poi 
Merckx a 50", Schiavon a 5J", 
Ziholi a 1'03" e via di seguito. 
Classifica provvisona che cam* 
biera sicuramente domenica sera 
a conclusione della cronometro. 
Ho chiesto a Moser i,e oltre ad 
essere compiaciuto del suo ren-
dunento, non e sorpreso della po* 
sizione che occupa. < Sorpreso? 
Meraviglialo, direi, ma sto bene, 
benissimo e Perez Frances deve 
ringraziare un paio di spinte sul 
Block Haus, altrimenti mi trove-
rei in maglia rosa. Naturalmente, 
non m'illudo: alia mia eta si pud 
crollare da un momento all'al-
tro • — ha commentato lo stagio-
nato pedalatore di Dal Corso. 

Anche Schiavon resiste bene. 
Ovviamente. il fatto che 1 c big > 
si siano fin qui nsparmiati. fa\o-
risce 1 Moser e gli Schiavon. E 
comunque, la « Vittadelio >. pn* 
vata del suo specialista (De Ros
so) . ha due uomini fra i primi 
cinque e cio significa che la buo-
na volonta non manca nelle file 
della squadra di Mestre. 

A proposito delTattuale. prov
visona situazione. pensiamo sia 
il caso di tenere nella dovuta 
considerazione Italo Ziholi. II pie-
montese che per tre anni di se
guito ha concluso il c Giro» al 
secondo posto. ci sembra piu si-
ctiro. piu brillante, piu volitivo e. 
soprat tutto. meno «complessa-
to» . Non e stato lui. d'altra par
te. I'unico italiano che ha movi-
mentato il tappone del Block 
Haus? « Sto cercando — ha detto 
— di uscire dal cliche dell'etemo 
secondo. Vorrei smentire I tecni-
cl che alia vigilia del " G i r o " 
ml hanno escluso dal ristrefto 
elenco dei favoril i„ ». 

Si. in questi ciorni abbiamo 
notato un Zilioli diver?o. e an
che bello. cicli-ticamente parlan-
do. e per-ino ciariiero. D'attua-
Lta. qumdi. il cartello \i«;to a 
Riccione: < Pe77i e Gimondi: li-
borta a Zilioli! >. 

Nel « proce^^o alia tappa >. Za-
voli ha elogiato il giornale orpa-
nizzj7;one per l'autocritica pubbli-
cata slamane c di cui parliamo a 
parte. Autocr.tica «=ul fanta=io--o. 
parze-co tracciato del < Giro >. 
una «pecie di diatnha in fa-
miclia Certo che tutto. o quasi. 
volge a favore di Anquetil. II 
normanno e --en7a dubbio il cor-
ndore che ha ri«entito meno 0V1 
molteplici ^po^tamenti. BaMera 
ricordnre che .Tacquot ha vinto 
alnme rompt>ti7ioni arr.vando *?ul 
po^o nochi minuti prima del 
« via! -, E" sucfe*.«-o ndla Bor
deaux Pangi <>in chilometri die-
tro Derny> e in occasione di due 
care a cronometro. in pas<:ato a 
Ginevra e recentemente a Castro-
caro Viagci velocKsimi. parte in 
aereo e parte in macehina. man
ca il tempo di .coMoporsi ai mai-
sagei e pre-:tazioni da simerman 
per chi lo credeva morta 

D:etro ad Anquetil. in questo 
« Giro >, viaggia una « roulotte » 
con a bordo un infermiera e un 
medico. II do l t Bidet, facilmen-
te ricorKrcibile per la sua sam
ba di legno. Cosa nasconde Is 
«roulotte»? Un elisir di lunga vita 
per l'anziano. locorato Jacquot? 

Gino Sala 

m^mmmm^_^_^^„^^_^^_^^___ MANTOVA-INTER 1-0 — La « gaffe » di SARTI: nella foto si vede chiaramente come il portiere 
dell'Inter si lascia scappare ingenuamente I'innocuo tiro-cross di Di Giacomo 

sconfitta delP Inter 

Juve-Lazio e finita, I'lnter ha perso a Mantova, i bianconeri 
sono i nuovi campioni d'ltalia: FAVALLI e HERIBERTO 
HERRERA si abbracciano felici per I'exploit realizzato 

Si profilano 

lotte intestine 
alia Lazio 

Rientrati a tarda notte da 
Torino stanchi, sfiduciati, de-
lusi, i giocatori della Lazio 
sono stali lasciati iiberi sino 
a lunedi: I'unico a non poter 
godere la vacanza e Marchesi 
al quale nei giomi prossimi 
dovra essere ingessato il brac-
cio sinistro (ne avra per 30 
giomi). 

Anche Neri praticamente M 
in liberta essendosene andato 
per qualche giomo a Modena: 
prima di partire ha tenuto a 
ribadire la sfortuna avuta dal
la Lazio nelle ultime partite, 
attribuendo la retrocessione 
quasi esclusivamente alia 
sconfitta casalinga con il Bre
scia (se la Lazio avesse bat-
tuto il Brescia in quella oc-
casione infatti oggi la Lazio 
avrebbe un punto in piu del 
Brescia e sarebbero le c ron-
dinelle • a retrocedere in se-
rie B). 

Solo i dirigenti dunque sono 
rimasli sulla breccia, a comin-
ciare da Lenzini: il quale Len-
zini, dopo aver nuovamente 

i espresso il suo rammarico e 
I la sua delusione, dopo aver 

ammesso che sono stati com-
messi anche errori dirigenzia-
li, ha aggiunto che il futuro 
della Lazio verra esaminato 
nei prossimi giorni. 

Si tratti di confermare Neri 
o di cambiare allenatore (Bo-
nizzoni?) si tratti di assumere 
Fiore come genera! manager, 
si tratti di procedere ai due 
o tre rinforzi necessari alia 
squadra, Lenzini ha affermato 
che ogni questione vtrra di-
battuta ccn gli attri consi-
glieri, cioe con i maggiori 
azionisti della societa. 

Un atteggiamento che 00-
tremmo deflnlre sereno e con-
sapevole quale si addice alia 
gravita dell'ora e ali'impor-

tanza dei problemi del mo
mento. 

Non tutti peri sono dello \ 
stesso pa re re: anche in que-
sfora cosi grave infatti non 
manca chi tenta di sfnittare 
la situazione per i propri mo-
tivi di ambmone personate. 
Per esempio I'ex presidente 
Angelo Miceli e riuscito fuori 
nelle ultime domeniche dopo 
un lungo periodo di silenzio. 

E ieri Miceli ha -lanciato 
spietate accuse contro Lenzini ' 
affermando: < Purtroppo sia 
la squadra che la societa era-
no in criM da molto tempo. 
I dirigenti hanno mancato «=nl 
piano di>c.phnarc e dell'orga-
mzzazione. il teenico ha com-
me«.-c altri gravj erron. Per 
il futuro della Lazio vedremo 
quel che si potra fare: voglio 
-entire anche il parere degli 
altn ex dirigenti >. 

Come si vede Miceli si at* 
teggia a futuro (e non ri 
chiesto) salvatore della La. 
zio con molt a presunzione: 
perche se e vero che Lenzini 
ha sbagliato vorremmo sape-
re dove era lui quando Len
zini sbagliava, perche non lo 
ha consigliato diversamente, 
soprattutto perche non ha dato 
anche lui un contributo. 
Nella foto in alto: Mkeli. 

r. f. 

La costanza e la serieta di Heriberto hanno 
portato la Juventus al meritato scudetto 

Soltanto I'lnctr potcra pertler-
lo. xo/foiilo In Jiirc/i/iis' pott'ia 
arcr la costanza (h rincerli). Par 
liamo. ni'riami'nte. dello scudet
to 1'JtHi IJ. tpii'lln die jja.vsern 
alia .storm del calcio ttaliano co
me lo « scudetto stanco » Winter 
ha condotto in te^ta per 3.3 inor
nate. lutte hieno una. l'i//limi>si 
ma. quella che contava per .iA: 
una sorta dt nemesi I'ha calpita 
feroceviente aiorcdi a Mantova. 
facendole andare tutto. ma pro 
pno tutto di traverso. quasi I'an-
damento della para fo^se stato 
predispasta in partenza da un 
bieco reqista. 

Nello stesso momento in cui 
I'lnter fallira ooal m sene. col* 
pira won traversa a portiere ta-
aliato fuori. s'tmbattera m tin 
Mantova sportivamente sulla 
breccia e tatticamente assai me-
aho impostato del Celtic, suhtva 
un fjoal traaicomico per colixi 
del suo quasi sempre straordma-
rio Sarti. in questo stesso momen
to — diceramo — la Juventus 
non perdeva Voccasione di scon-
fiftaere (e condannare) la Lazio 
e di coronare la sua eccezionale 
f operazione sorpits^o» con lo 
scudetto n. 13. 

Semesi. abbiamo detto. colpe 
storiche che ricadono sui dtscen-
denti. anche quelli tardi. Le « col-
pe storiche » dell'Inter risalqono 
all'epoca della campaana acqui
sti. allorche chi dt dovere (presi
dente ed allenatore. se non an-
diamo errati) non ritenno di 
rinsanauare una squadra che per 
anni interi aveva comhattuto su 
due fronti battanhe memorabili 
e dispendiosc e che era andata 
rirclandn seri <;compensi in al-
cum reparti (centrocampo c 
€ punte T ). Acquisti e cessiom fu-
rono dettati non da rapioni d\ po-
tenziamento ma dalla preoccupa-
zwne di non scalfire il * plonoso 
blocco» cli? tante soddtsfazwni 
aveva saputo dare in tanti anni. 

Insommu. si e puntato sul mito 
anziche sulla raqione e. come non 
bastasse. si sono aqqiunti errori 
apli errori allorche si ehbe fwan 
mente sentore che I'lnter cino-
lara: ottracismo defiwtivo a Vi-
nicio. ccsviane supplementare di 
Governato. graduate mes*a in di-
sparte dl Jair. Ma e'e di piu: ad 
onta dei scpni premoniton dt 
stanchezza serpeqqmnti nella 
squadra. Herrera e andato stol 
tamente a cercare altri aqqravi 
per se e pc" ' suoi. faaocitando 
e. naturalmente. accettando la 
direzione di quellmauarihile te-
spam che e la nazionalc ttahana 

A tutto cio apQiunaete una Cop-
pa dei campioni dura e spietata. 
con sorte<?ai sempre impicto*i ed 
arrete la pennellata finale ad un 
quadro che aveta a<a assunto 
tinte sin troppo fosche. Arncinan 
do*i alia stretta decis}ra. Her
rera arrebbe doruto procedere ad 
un inlelhpente lavorn di avneen 
damento: non I'ha fatto e. quan 
do ha doruto nsolversi a farlo 
per cause di forza maaatore » so-
stittilt non si son mo-trat: all'al-
tezza fe. di arazia. come pr>1e-
vano?). 

Per-o lo smalto atletico. cioi 
il surrooato indispensable di una 
tecnica sin troppo approssirnattva 
TI alcuvi nerazziim. I'lnter ha 
doruto ammazzarsi dt fatten per 
remre a capo del CSKA. K~ stato 
questa la srotta deciara verso 
un deehno ben pale*e. Eppure. 
mente. Stanchezza? Bale, inten 
ziont dei Qiornahsti nemici del
l'Inter. zahotaaat. collusioni. E 
QIU proclcmi. Uacolanti profezie 
di vittoria. d'HCorsi colmt dt re 
torica. anziche serto e coscien-
z:o*o e*ame di una situazione al 
larmanle. 

La Juventus, intanto. aspetta 
IYJ .«;ormoTMi che la pera. laatura. 
si s1acca*<e Aall'albero... albero 
delta preivnz*.oie. Una farolelta 
che *arehbe pnacmta ad E(opo o 
La Fovtame. 

Infertore aU'lnter per mezzi 
tecmci ed organtzzativi. questa 

Juventus rununava testarda e 
pazienle il suo calcio collettivo 
in tutta umilta ma con ardente. 
mciitartu ultesa che le si pre-
viifasM.' locca tmne propizia. 
('•lie la offerse proprio let. I'ln
ter. la ctambella dt salvataqaio, 
tiettandofiltela al Comunale di To
rino con un qesto di deqnazmne. 
Winter quel (porno non gioco. 
lece tioffa accademia e lo scon-
tro direlto cite avrebbe dovuta 
essere I'apoteosi si tramuto nella 
scconda stolta verso I'abisso. 

Gli evenh ormai precipitavano 
ma II. 11. conlinuo impcrtcrrito 
a leancre proclami e a racco-
mandare lo spmto di corpo alle 
sue truppe sempre piu stanche e 
sfiductate. Vennero i pareggi su-
dattsstmi con Napolt e Ftoren-
tina. venne Lisbona. una papina 
nera non solo dell'Inter, ma anche 
del nostro calcio (sissipnori!) vi-
sto che ventun paesi europei ne 
furon te.ttimom attraverso il vi
deo e che all'estero si c us't ad 
identiftcare la Coppa dei Cam
pioni per I'espressione piu alta 
del «football > delle varie na-
zioni. 

Ed infine Mantova. Sfortuna? 
Si. anche. perche c maledetta-
mente crudele perdcre tutto nel-
Vultima tappa. come un bram-
billa qualsiasi (quello del Tour. 
non quello del Genoa...). Ma piu 
che alia sfortuna bisogna rifar-
si alia nemesi. questa dea greca 
della vendetta che ogni fa gioire 
pit juventtni e piu di mezza Italia 
calcistica. Colpe antecedent! a 
Mantova hanno fatto si che il 
povero Sarti assumesse la teste 
del capro espiatorio. No. non 
lmrhamo di colpe dei giocatori. 
Le colpe — come sempre — van-
no cercate in alto. At giocatori 
dell'Inter. at piu dotati come ai 
mediocr'i (troppi. ripetiamo. per 
un'Inter), non e q'ntsto muovere 
rimproveri: han dato tutto e for-
se qualcosa dt piu. 

Ogqi pli o^onna alia Juventus 
si sprecano. ma ci pare che pre-
sandano da un aspetto puramente 
teenico. Infatti. il grande merito 
di Heriberto e stato di resistere 
alia demnralizzazionc anche quan
do il divano dt puntt e dt gioco 
apparir-a incolmabtle. Altri (vedi 

Bologna) hanno ceduto alle pri
me avversild. la Juventus no. 
Merito mdubbio. lezione di co 
ragqio, di huon sen.so e th mo 
destia su cui Ilelenio Herrera e 
chiamatn a meditarc se vorra che 
I'lnter risorga da questo violen-
to trauma. 

Rodolfo Pagnini 

Stasera Arcari 
contro Al Rocca 

GENOVA. 2 
Bruno At can. il campioni' ita

liano dei < Mipcrleggcn ». torna 
domani sul ring del P.il.ispnit 
della Fiera di Genova per in-
contrare 1'inglesc Al Rocca. de 
cimo nelle graduatone della ca-
tegoria. 

A Flint la « Tris i i 
MILANO. 'I 

Ricco cli eino/.ioni e dal risul-
tato a sorpresa. il Prenvo Leona 
Hanover. Corsa TRIS. d ie ha \ i -
sto il pieno succt".M> dei c.ivalli 
al nastro sugli incerti p.nali7 
7ati. Ha vinto il lunatun Flint. 
autore di un eccellente spimto 
di arrivo su Fiorcwo e Deem. 
- Combinazione vincente TRIS-
4-2-9 * Quota impoitante: Lire 
718.700 per 1 Gl \ incito: 1 

to tip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 
1 
2 
2 2 
1 x 
1 1 
1 x 
1 
2 
2 1 
1 2 
1 
2 

2 2 

STORIA 
DELLE RIVOLUZIONI 

totocalcio 

Genoa Reggiana 1 
Palerrno-Novara x 
Pisa-Catanzaro 1 
Pofenza-Livorno 1 x 2 
Reggina-Catania 1 x 
Salemitana-Alessandria x 2 
Verona-Messina 1 x 
Arezzo-Varese (P-T.) x 
Arezzo-Varese (R.F.) 1 x 2 
Padova-Modena (P.T.) x 
Padova Modena (R.F.) 1 
Savona-Sampdoria (P.T.) x 
Savona-Sampdoria (R.F.) x 1 

RrVOLUZUNE 
RUSSA 
di Giuseppe Boffa 
volume rilegato di 650 pagine 
con 1000 fotogrcrfie rare e inedite 
L 7.500 

Editori Riuniti 

file:///nlta
file:///isto
file:///111cti

