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I «resti»della Nazionale strappano il risultato pieno a Bucarest 

VITTORIA SENZA ENTUSIASMI 
Una rete di Bertini rompe 

r - ^ 

Albertoi! • Rivera: una conferma il portiere della Fiorentina, una delusione il * cervello » del Milan. 

«Saltata» dopo quattro anni I'imbattibilita dello stadio di Bucarest 

Valcareggi deplora solo 
i pochi 

tiri a rete 
DAL CORRISPONDENTE 

BUCAREST, 25 giugno 
Bertini e naturalmente il 

piii fclicc degli azzurri. E' lui 
che ha flrmato la vittoria ita-
liana e ha fatto saltare tl « mi
ff) » dello stadio « Agosto » do
le la Romania non pcrdeva 
da ben quattro anni. 

«Ho stentato all'inizio ad 
tnsenrmi — dice Bertini — 
ma piano piano ho raggiun-
to la sicurezza nccessaria e al-
lora t> arrivato anche il risul
tato. II goal? E' successo co
me qualcjtc altra volta nella 
Fiorentina, quando riesco a 
trovarc lo spunto e sptnger-
mi all'attacco. Avetc visto co
me e andata. Sono venuto 
avanti con la jxilla al piede. 
poi ho allungato a Juliana 
che tnr I'ha ntornata prcci-
sa c ho tirato angolato a vo-
lo Sono contento. anche per
che si puo dire che questa & 
la mia vera, prima e com-
pleta partita m maglia az-
zurra ». 

Pascutti e Facchetti. en-
trambi con una gamba gon-
fta. sj appellano al risultato. 
« Eravamo tranqmllt ». dicono. 

Anche Rivera e di questo 
parcre. * E' vera che abbia-
mo segnato troppo tardi. ma 
e'erat ranquilltta m tuttt not. 
Eraramo calmi. non arete ri-
sto'' Se accssimo forzato nel 
primo tempo per ccrcare il 
goal fino dall'mizio, t certo 
che i romem si sarebbera sca-
tcnati come hanno fatto do
po tl goal di Bertini. e alto-
ra, sarebbe stato certamente 
pw dura per noi. Importante 
e che ce I'abbiamo fatta * 

Picchi insistc sulla calma, 
Vatmosfera serena. il cltma 
psicologico della squadra che 
a sua arriso c bene tmposta-
ta e che pud fare strada. 11 
caldo. sofjocante, e stato un 
elemento che ha frenato il 
Titmo, e forse anche la lu-
cidtta. 

«L'ltalia non ha rubato 

La situazione 
nel VI girone 

Rl.sLI.TATI 
Romania - Si i n t r a 
Italia - Romania 
Cipro • Romania 
Cipro • lUtia 
Romania - Cipro 
Svizxrra • Romania 
Romania - Italia 

U . \ S S I F 1 C \ 
R. v n p 

Italia 3 3 0 0 
Romania <• .3 0 3 
S \ in tra 2 1 0 1 
Cipro 3 0 0 3 
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srnza) 
f no\rmhrr: Svinrra-Opro 

II norrmbrr: Sritrrra-Italia 
S3 dicrmhrr: llatia-Stiirrra 
IT fafebraie IKS: Cipro-Svizzrra 

niente — dice tranquillo Val
careggi. — Un goal di scarto 
e un risultato giusto, che ri-
specchia onestamente t novan-
ta minuti di giuoco». L'alle-
natore degli azzurri e eviden-
temente sodfltsfatto della sua 
prima tmpresa mternazionale 
« autonoma ». 

K II caldo trcmendo non ci 
ha certo giovato. anche se 
lentamente i ragazzi si sono 
ttrati su. Dopo i primt ven-
ti minuti abbiamo conqmsta-
to la meta campo c quindi 
guadagnato in sicurezza. Si 
trattava di aspeltare per co-
gliere il momenta buono. Col 
goal di Bertini e'e stato an
che il satto qualttativo anche 
se i romeni si sono scatena-
ti propria nell'ultima parte 
della ripresa. Pascutti e Fac
chetti lino TZCI

 rtrimo c I'al-
tro nel secondo tempo, sono 
stati messi prattcamente nel-
limpossibilita di muorersi. 
Certo, per la squadra ce an-
cora molto da fare. Mi pare 
che il legamc Juliano. Bulga-
relli. Bertini e Picchi funzto-
m abbastama zene E' man-
cata invece la pcnetrazione e 
btsogna riconoscerc che e'era 
la possibiltta di tirarc dt piu 
tn porta. 

Per Angelo Niculescu « allc-
natore principale» dci gialli 
rumeni. i migliori azzurri so
no stati Gon, Bertini e Ztgo-
m. Dei suoi ragazzi. Nunuctl-
tcr III, Barbu. Lupescu. Gher-
gheh e Nunweiller VI. In ge
nerate e soddisfatto dei repar-
ti dtfensivt L'attacco invece c 
ancora debole Sul risultato? 
« Abbiamo perduto per 1-0. Po-
teramo fare di piu » // risul
tato e stato anche mfluenza-
to dall'arbitraggio dello spa-
gnolo Gomez Arriba che a suo 
parcre e stato tendenzialmen-
te tavorevolc agh azzurri 

Si patera fare di piu a un 
mese dalla clamorosa scon fit-
ta dt Zurigo'' A questa doman-
da Niculescu. pur riconosccn-
do che il tempo per « rifare » 
la nazionale non e stato mol
to. nsponde con un « ... No-
nostante tutto poteramo an
che vmcere oggi' ». Ma m fon-
do sembra roler dire che i mi-
racoli non It fa nessuno Gio-
catori. allcnaton e pubbheo ce 
I hanno messa iulia E hurt-
no raggiunto Vobiettiro che i 
giornali sottolmcarano alia vt-
gilia dell'mcontro. Fare cioe 
una partita onesta. pulita. per 
rimontare la china dal » fon-
do » dell'l 7 dt Zurigo « al di 
la del risultato numerico» 

Raducanu. il giovane gtgan-
te messo a guardia della por
ta appare trastornato Sa dt 
arer giocato una bella parti
ta e soprattutto di arer supc-
raio I'orgasmo della prima 
partita tn nazionale. II goal 
di Berttni7 Una fucilata ango-
lata contra cui non ha potu-
to far nulla Fcceato. 

Sergio Mugnai 
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|L'eroe della donienica 

iGli attaccanti 
E' stata una partita giocata al rilmo di un tram; non di 

un tram a cavalli — che quelli potevano anche correre, al-
meno quando i cavalli t i imbizzarrivano — ma di un tram 
elettrko, che e I'unico mezzo di locomozione che non corre 
mai: una sonnolenta, estiva, tbadiglianta e sferragliante par
tita. Meno male che e'era la prota di Nando Martellini a rav-
vivarla: non accadendo niente, lo speaker dava un tono da 
« giallo » a tutta la storia, vedendo ovunque truei fatti di 
sangue commessi dai romeni. A partire da Albertosi — inten-
do dire: compreso Albertosi — tutti i nostri m azzurri » sono 
stati almeno una volta crudelmente falciati: doveva esserci 
sangue dappertutto, nello stadio di Bucarest. 

Per6 e noto che il linguaggio televisivo ha certe sue regole: 
cosi quando efrettivamente e sembrato che ci fosse il morto, 
Martellini ha detto: « C'e uno screzio ». Alia faccia dello 
screzio. Era successo che Bertini aveva allungato una fieris-
sima pedata a Mocanu e lo aveva mandato fuori dalla linea 
di fallo; Mocanu si era alzato tranquillo, aveva preso Bertini 
per il naso e glielo aveva girato da sinistra a destra, com* 
si fa con gli interruttori quando non c'e I'ora legale e quindi 
di sera viene buio r allora t i accenoV la lur» »Uttrira B*r-
tini e crollato a terra di schianto senza emettere neanche un 
gemito: folgorato, come se avesse avuto il naso nella nuca 
e invece di torcerglielo gli avessero tparato un colpo di pi-
stola in una narice. 

Martellini lo ha chiamato uno screzio. Per me era un 
Otello recitato da una filodrammatica da oratorio. Diciamolo 
francamente, anche a costo di essere accusato di tenere per 
I'lnter (Bertini non e dell'lnter i st io parlo male di Bertini 
e cvidente che sono interista); diciamolo francamente — ri-
peto — : come at tore Bertini e un cane. Come calciator* no: 
come calciatore appartiene • quelle schiera di mediant in-
ventati da Chiappella (prima di Bertini il ruolo lo aveva 
Pirovano) che hanno la maledetta mania di andare a segnare 
dei gol. Capisco di dire un'eresia, ma a me i giocatori che 
segnano dei gol mi piacciono: e una visione un poco tradi-
zionalista — lo ammetto — , non lega con gli ultimi ritro-
vati della scienza calcistica, ma io quando vedo dei gol mi 
diverto e quindi mi piacciono i giocatori che fanno dei gol. 
Bertini c uno di quelli. Non e un colosso, Rsicamente, anzi 
e un bassetto: pero picchia con la faccia feroce e poi va a rete. 

Nella « nazionale » azzurri che ha vinto a Bucarest e'era 
un'iradiddio di attaccanti: il meglio che passa il cOnvento. 
Bene, I'unico che abbia impegnato seriamente Raducanu e che 
poi lo abbia anche battuto e stato Bertini. Un difensore. Anzi, 
le rogne in genere — per i difensori romeni — sono venote 
da quel forte gruppetto di * punte » che e formato da Ber
tini, Facchetti e Gori. Tanto che Valcareggi ha avuto una 
idea rivoiuzionaria: da che il calcio etiste, quando un gio-
catore si fa male lo si manda all'ala sinistra. II dramma co-
mincia quando si fa male I'ala sinistra. Come si fa a man-
dare all'ala sinistra un'aia sinistra azioppata? (perch* la 
mossa serve; domani sui giornali ci sari scritto che la squa
dra era menomata: aveva all'ala sinistra uno zeppo). Bene; 
si e fatto male proprio Pascutti • cosa ha inventato Valca
reggi? Ha mandato all'ala sinistra Facchetti e ha messo ter-
zino Pascutti; intanto I'alibi ce I'aveva- Martellini aveva ap-
pena detto che Facchetti era stato gravemente ferito in un 
agguato da un forte gruppo di irregolari romeni. 

Sara tin caso: ma, mandato all'attacco un pa io di difen
sori, quelli hanno messo insieme il gol che l'attacco composto 
di attaccanti non era riuscito a segnare. In compenso Pascutti 
e stato un terzino formidabilc. 

Insomma: il viaggio a Bucarest e stato utile. Si e vinto con-
tro la Romania, si ha quasi la sicurezza di andare in finale, 
si e trovato una nuova formazione e si sono fatti debuttare 
due ragazzi nel modo mtgliore: Gori, appunto, e Zigoni. Piu 
che un incontro di calcio, anche i do* «nucvi > hanno fatto 
una passeggtata in tram con la tranquillita di chi ha pagato 
il biglietto • non corre il rischio di essere beccato dal con
troller*. Aspettiamoli al capollnee, quando bitogna per forxa 
scender* dal tram. 

kirn 

il mediocre equilibrio (1-0) 
N -v^ > 

// caldo, la composhione mobbligatav della squadra 
e la stanchena non bastano a giustitkare la sea-
dente prova degli uauurrh) • Haufragano Bulga-
relli e Rivera, si sahano Gori, Albertosi, ligoni e 
Picchi • La Romania si e battuta con commovente 
impegno e molta~. confusione: il migliore Ghergheli 

MAKCATOItK: Bertini al 36' 
della ripresa. 

ITALIA: Albertosi; Gori. Fac
chetti; Hertini, (iuarneri, 
Picchi; llivera, Juliano, Zi
goni, Bulgarelli, Pascutti. 

ROMANIA: Raducanu; Lupe-
scu. Mocanu; Ghergheli, Nun-
\\filler III, Barbu; Lucescu, 
Dimitriu, Jonescu, Naftanai-
la, Nunweiller VI. 

AKBITKO: Manuel (iomez Ar-
ribaz (Spagna). 
NOTE: Magmfica giornata 

di sole, terreno perfetto. In
cident a Nunweiller VI, Fac
chetti e Pascutti che hanno 
lamentato botte alle ginoc-
chia. Spettatori quanti lo sta
dio « XXIII Agosto » ne con-
tiene: 70 000 tutti seduti. 

DALL'INVIATO 
BUCAREST, 25 giugno 

L'ltalia ha vtnto Nessuno, 
perd. nemmeno l protagoni-
sti, possono bearsene. E' sta
ta mfatti una vittoria senza 
smalto. senza quel gioco che 
Valcareggi aveva promesso, 
addirittura senza meriti. Si 
dira che in fondo, in un tor-
neo a classifica come la Cop-
pa Europa. anche un 1-0 po
co esaltante pud far brodo, 
ma il modo come questo 10 
ha preso corpo non e certo 
incoraggiante. 

Non e certo incoraggiante 
specie se proieHato nel fu-
turo. LL XzziCTiale, che do
veva essere della rinascita. 
se dtmostrata invece atl'esa-
me dei fatti un'accozzaglia di 
uomini mal scelti e mal ce-
mentatt. Che le condizioni 
atletiche. dopo quel pa' pa' 
dt campionato sulle spalle, 
non fossero aZ/'optimum lo 
si sapeva, ma I'odierno squal-
lore tecmco nessuno poteva 
in buoni fede aspettarselo. 

E' mancato per tutti i 90' 
il gtoco. e senza la prodezza 
di un mediano, sarebbe stato 
un insipido e mal digeribile 
risultato in bianco S'e salva-
ta in parte la difesa, specie 
in Gori, Albertosi e Picchi, 
ma e completamente crollato 
il centrocampo. dove Julia
no non ha trovato la posizio-
ne. Bertini non s'e mai visto 
se non nell'azione del gol e 
Bulgarelli ha palesato pauro-
si scompensi. 

Dell'attacco si e salvato Zi
goni. che ha perd sulla co-
scienza il grosso peso di un 
gol fallito in maniera clamo-
rosa. Rivera, Vuomo che era 
un po' la speranza di Valca
reggi, /'« uomo chiave » della 
nuova Nazionale. e rimasto 
at livello delle intenzioni. sen
za mai uno squarcio. senza 
mai riuscire ad imporre le 
sue idee e la sua personalita. 
Un'aia da « celibi e ammoglia-
ti» il buon Pascutti. che si 
e reso piu utile come difen
sore agqiunto che come ala, 
nel quale ruolo ha fatto rim-
pianqere laraamcnte il Meni-
chelli juventino. 

I rumeni. che hanno terrl-
torialmente dominato per due 
t C f C I U l / v u ; [ l l u i l l f U C I I i r j w ' t t r t ' . 
sono stati tutti commorenti 
per volontd. impegno e furo
re aaomstico. sorretti da una 
condizione atletica imvensa-
bile a questo punto di sta-
gione e con ouesto sole. Tra 
loro. tutti sufficientemente do-
tati. se si cccettuano alcune 
maenuith dei difensori. ta 
spicco Ghergheli. un centro-
campista inesauribtle. un ve
ra purosangue. un autentico 
fuoriclasse Con lui suolt scu-
di Jonescu. Saitanaila c il 
aiorane Lupescu Buono. na
turalmente per not. come la 
sono di sorente oh spagnoh. 
farbttro Manuel Gomez Arri-
baz Ma red in ma adesio la 
storia del match 

* 
IJO stadio e colmo Impo-

nente e alleoro insieme nelle 
sue tipiche strutture di are
na romnr.a I nrehminan non 
sono nc solcr.m ne lunghi. 
prar.no came tra amici Gli 
azzurri nella divi^a trad::io-
nale t rumen; :n maa'tta alal
ia. pantalovcin blu e calzet-
torn rosa Ir.r.i naz:avali. 
scambio dt anahardctt: e i7: 
perfetto orann. larb^tro spa-
anolo Manuel Gomez Am-
baz da il ria 

Palla ai rumeni che imba-
stt*cono la prima azione sul
la datra ma. prima Facchet
ti quindi Gori stroicana sul 
nascere il ter.tatiro Sul n-
lancio dt Alberto<i. Rivera 
fuoae sulla drstra ma Mo
canu a savolove deria in cal
cio d'anoolo 

La carica aaonittica dei ru
meni e strarir*ante e il loro 
slancio ofenuro imoresfio-
nante gh azzurri perd reg-
oono con calma e idee chiare: 
Gori e Guarneri non molla-
no Dimitriu e Jonescu. le due 
pericolase purte rumene Al 
X perd. serrtto da Lucescu. 
Dimitriu «i Itbcra al limite del-
Varea e scaraventa un proiet-
tile un dito sola sopra la tra-
tersa. Gli azzurri sembrano 
come soggiogatt da tanta ri-
talita e non rieseono a trova-
re posizione e misura a cen
tra campo: Juliano gioca co-
itantemente sulla linea dl Ber

tini. entrambi piit preoccupa 
ti dt sorvegltare Naftanalia e 
Nunweiller VI che di imbu-
stire tl contropiede. Bulgarel
li poi. piu avanti. non la spun-
ta con Ghergheli e Rivera va-
gola sulla destra un po' stra-
nita e fuori dal « vivo». In 
queste condizioni Zigoni e Pa
scutti. guardatt inoltre a vi
sta da Lupescu e Barbu, non 
possono che recttare la par
te degli orfani. Sempre in ma-
no ai rumeni quindi le redmi 
del gioco. e non passano al-
I'll' per una autentica prodez
za di Picchi Lucescu centra 
da destra. Ghergheli e solo 
daianti ad Albertosi ad atten-
dere il cross, ma «Armando-
ne > azzecca un magmflco ag-
gavcio i olante e respinge con 
tutta naturalezza 

Tre minuti dopo e ancora 
Lucescu a « saltare » Facchet
ti. « strmge » verso il gol, ma 
il tiro conclusivo finisce sulla 
faccia esterna della rete con 
Albertosi del resto ben piaz-
aato sul palo. 

Rivera, adesso. sembra in-
serirsi meglio. e piu sptglia-
to sembra Juliano; il gioco 
azzurro immediatamente ne 
trae ispirazione e consisten-
za e Raducanu c subito chia
mato in causa. Al 22' e al 25' 
anzi e costretto a sfoderare le 

I fratelli Nunweiller III (a sinistra) e V I , rispettivamente il « libero » e il centrocampista, sono 
stati tra i migliori della formazione romena. 

unghie per abbrancare in tuf-
fo due jxillom gemelli. ceil-
trati dal fondo da Ztgom per 
Pascuittr applausi meniati 
che di grandi intervcntt M trat-
ta Ancora lavora per tl por
tiere rumeno Zigoni. netta-
mente il migliore in questo 
scorcio dell'attacco azzurro. 
non gli da tregua: ne esce pe
rd soto un altro calcio d'an-
golo. 

I rumeni adesso sembrano 
avere allentato il ritmo. Gher
gheli e commovente nel sun 
doppio compito di « filtro » e 
di impostazione, ma Nafta-

naila e Nunweiller hanno un 
po' mollato i « pappufichi » 

II gioco azzurro acquista 
personalita e affiora qua e la 
qualche finczza tecntca Una 
di queste. di Bulgarelli (uno 
strcpitoso tocco di tacco tn 
area) per poco non porta l'lta
lia in vantaggio Zigoni. «li-
berato» da quel magna toc
co e solo datatfti alia porta. 
ma ha un ultimo dt indect 
stone, vuole scartarc il portie 
re. e Raducanu arm a u met-
terci la pczza buona. La start-
chezza si umsce un poco SKI 
nervi e tl gioco si fa ferra 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI 

L' at fare Cagliari 
a II Constglio di ammimstrazione pren-

de atto delta nuova sttuazione determi-
natasi in seno alia societa a segutto del
la sottoscriztone del nuovo capitate socta-
le e deltbera pertanto dt convocare las-
semblea dei soci al piu presto posstbt-
le mettendo a dispostzione della stessa 
tl mandato». Con questo comuntcato la 
segreterta del Cagliari ha messo gioca
tori e cose — un patrtmonto dt circa 
due mtliardi! — a dispostzione dei nuo-
it padroni (Morattt e soci) che alcune 
sere fa. realtzzando un «colpo» clamo-
roso. si sono asstcuratt tl controllo as-
soluto. prattcamente ta proprteta. delta 
societa isolana acquistando 140 miliont 
dt aztont 

Sulle ragtoni che hanno sptnto tl « boss » 
neroazzurro a tentare iriuscendovtj dt 
tmpadronirsi del Cagliari sono state avan-
zate molte ipotesi i cromsti piu vicint 
al presidente interista asstcurano che eglt 
ha agito solo per evttare che Rita fil mi-
gltor gtocatore rossoblu. capocannontere 
dello scorso campionato) fosse venduto 
e potesse ftnire a una societa avversarta 
dell'lnter nella lotta per la conqutsta del
lo scudetto I96T-I968. 
Attn, piii obiettivamente, parlano dt n af-

fare » e avenzano qualche riserva sulla re-
golarita del futuro campionato. visto che 
almeno due squadre (chi ci asstcura che 
tl <r colpo » perfettamente legale dal punto 
di vista del cbdice. non sara rtpetuto''> 
faranno capo alto stessa regista Gli uni 
e git altri. tuttavia. \ono ancora lontant 
dalla realta perche /'« affare». prima an
cora che da ragtoni sportive, c stato 
suggertto da ragtoni politico economiche 

Ed e chtaramente un ennesimo eptso 
dio della scalata dei gruppi privati pe-
trolteri ifaiortti dagh uomini della de 
stra d c. che regolano la vita pubblica a 
Caqltari e che sono ad essi legati attra 
verso un mtrico di rapporti politico n~ 
nanziarii verso tl complcto controllo dei 
settort industrial!, agrtcolt. dell'cdihzia. 
dei trasportt. del turtsmo e. perche no*. 
dello sport che. attravcrso le attualt strut 
turc professiomsttehe. c ditenuto una dei 
piu efUcaci mezzi pubbhcitari 

La situazione falltmentare m cut ter
sa tl calcio italtano ci ha abituati a pen 
sare a una squadra dt calcta come an 
un msaztabile «Moloch » che dnora mi 
liont senza fine, ma non e sempre cost 
a meglio le squadre rappresentano una 
paurosa pa.ssirita soltanto per i ttfast che 
debbona sottoscrirere e pagare decme t 
decme dt mighaia dt lire per astistere 
alle partite Per i prestdenti — se si ec 
cettuano una o due ir.aenui che ci hanno 
rtmessa buona parte dei loro patrimom 
>e sor.o leccezione che confermano le, 
reoola > — le squadre dt calcio sono ri 
sulfate un otttmo mezzo per stabihre le 
aami e amicizie m tuttt i campi della ri 
ta socmle. un mezzo prezioso e gratuttr, 
dal momenta che. attenuta lo scopo che 
ci si prefiaaeva. hanno potuto lasctare 
al loro sostttuto (che orvtamente vemva 
a cercare nel football la loro stessa po 
polaritai t debiti. le cambiatt e le fidejus 
siom: e. quando e diventato difficile con 
ttnuare la « catena » perche it passiro del 
set tore professiontstico si arvictnnva allr. 
ver.tma dt mtliardi. e arnrato tl CONI 
con una barca di miliont < sattratli allr. 
sport verai a evttare ai president! dt 
dorer mettere mana ai prapri portafoglt 
e comtnciare a anorare le proprie fxrme 

Nel mondo del calcio i soldi sono sta 
t' aettatt a palate una rentina di mi 
liardi sor.o t dehtti. ma r.el canto spese 
vanno aaatuntt alt tncassi che per le squa 
dre mialiori raggtungono cifre da capo 
giro- l'Inter, tanto per tare un esempia. 
negli ultimi cinque anni ha incassato 8 mi 
liardt. tl Napolt ha raggiunto tl mtltardo 
di abbonamenti e I'tntero campionato di 
« A » pud contare su oltre S miliardi di 
introiti a stagione- sono cifre che dicono 
da sole come ognl squadra, se bene am-

mimstrata. possu rappresentare anche un 
grosso affare ftnanziario per chi ne e tl 
proprietario 

Ed tl Cagliari fino alio scoppio dello 
scandalo aveva tuttt i crtsmi dell'a affa
re » per t suoi compratort perche vale qua
si due mtliardi. perche potra copnre tl 
passtvo con la quota del prestito CONI 
che git verra conscgnata proprio tn que-
sti giorni se nun accudra un fatto nuo
vo. perche tinora ha potuto contare sul-
Valuta della Regione (piu dt un miliardo 
negli ulttrni anni) e non saranna certo t 
nuort padroni a rinunctarvi. Diceiamo 
pocanzt che it Cagliari « aveva tutti i ert-
smt dell'affare » perche e indubitabtle che 
la storia del finanztamentt da parte del-
I'Ente regione dovra flntre tdttersamen-
te sarebbe come se la societa tosse stata 
regalata dal gui erno regwnale at nuovt 
padroni). I com/tagm comumsti tunsiglie-
ri rcgionali hanno gia chtesto che i con-
trtbutt della Regione siano troncati e dt-
versamente tmpiegatt: torneranno a chie-
derla e si batteranno al Consiglto regw 
nale per imporre la fine dello scandalo e 
la discussione delle leggi n h.i e n f>4 
al fine di realizzare un piano scrio per 
la sriluppo sportivo dell'IsoUt: e quando 
dtciamo sviluppo sportivo penstarno so
prattutto a una larga diifusionc dello 
sport a Ittello educattio formattio e non 
al ttvello spettacolarc tmposto dat van 
« club » protessiomstici 

Ma l'« affare » Cagliari va al dt Id del
la squadra isolana Esso ha riiclato so
prattutto due cose e dt ad btsogna esse
re graft a Morattt e sort IM prima ri 
guarda la rapacita dei dirtgcntt del foot
ball italtano dt coloro (he hanno * pen-
sato» la i in delle societa per aziont co 
me mezzo per porre fine alle folhe del 
mercato calcistico c delle allegrc condu-
zioni sociahste sulla base dt tngaggi. con 
tro tngaggi. premi partita, sensali. osscr-
vatori. ecc quella dt porre le societa 
sotto i rtgori del Codice Cn lie (attraicr-
so appunto la trastormazione dei « club * 
m S p A , e stata senz'altro una buona 
idea I'abbiamo gia detto e continuiamo 
a sostenerlo 

Nel realizzare la buona idea bisoanaia. 
pero. prendere tutte le mnurc necessarte 
a garanttre la perfetta rcgolarita del cam 
pionata etttandn che una persona a un 
gruppo dt persone potes<-cro impadronir 
st di una o piu squadre In fondo non 
doveic essere difficile tarlo tiito che nel 
mondo del calcio s: giudica sulla ^nse 
del r tondato conrir.cimento J per ci<i un 
dirigente che aies*c toluto tentare 1 ays-
rattone tncetta di aziom ntfraicrso presta 
nomi at rebbe potuto essere cc'inlmcrite 
bloccato Per non dire della sosfituziovc 
del ttncolo cov cor.tratti di prettaziom 
professional! annunlt o biennnU (he dt 
colpo spegnerebbcro fantt appetiti e di 
struggerebbero quell'tmmorale tsfituzior.e 
che e oggi it mercato calcistico Cost, tnre 
ce. con tl sospetto che a partire dal prossi 
ma campionato t rtsultatt saranno decisi 
fuart dil campo si nschia dt distruaqerc 
il campionato e dt dare un seno colpo al 
* Totocalcio» che quest'anno ha fruttato 
pareccht miliardi alio Stato e alio sport 
(22''i e che un altr'anna potrebbc tedere 
diminuire senstbilmentc le sue entratc 

Laltra cosa messa a nudo dall'o affare 
Cagliari » nguarda tl prestito CONI e le 
responsabtltla dt coloro che la hanno au 
tortzzato a comtnciare dal mtnistro so-
cialtsta Corona Con le societa che tra 
sformandost in S p A dtventano proprteta 
private (dt uno o piu aziamsti poco tm-
porta) dar loro dei quattrmi significa 
regalare quei soldi at prtratt anztchc dar-
li alio sport Cio che bisognava entare. 

A nostro parere e giunto il momenta 
per I'avv Onesti e per it mtnistro (socta 
Itsta) Corona dt rtvedere 1 intera questto 
ne e di sospendere nel frattempo leroga-
ztone del prestito. 
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gnoso. qualche fallo e tanti 
ttscht. p'n si in al nposo 

Si nprende con un corner 
per gh azzurri. ma l rume
ni partana subito come tu
nc al lantrattacca e. al .?', 
Naftanatla la.scia sul po.sto Ju
liano e Guarneri. ma da ot-
tima postztone s[>ata ben al
to sopra la traier.sa E' la 
stessa bununa del finale del 
prima tempo e. come nel pri
ma tempo, gli azzurri fanno 
barrtera senza perdere la tre-
bisonda, mi senza smalto 

Ghergheli e tl motare. lani-
ma dei «gialli » e Bulgarelli 
non si ci/ra di tenerln Appun
to da Ghergheli nasce al 10" 
un'azione raptdtssima e per
fetta lancio « in corridoio • 
sulla destra per Lucescu. nuo
vo centra preciso. rasoterra 
e gran tuflo dt Albertosi pro
pria sui piedi di Lupescu. che 
aveva « siltato» sulla scatto 
tutta lo schieramcnto dtfen-
sno 

Gli azzurri tardano ad am-
bientarsi. il centrocampo s't 
dissolto sotto il sole, con Bul
garelli che trascma le ctabat-
te e Bertmt che non riesce 
una volta ch'e una a far trian-
golo 

Rn era, lui. fa tl namade 
dt qua e dt la senza mai tro-
tarc tl passo buono e la po-
sizione gtusta. Dilagano quin
di i rumeni c Albertosi deve 
affidarsi a Picchi che lo sal
va al 16' da una situazione 
cntica e a Jonescu che «pa-
dell? ». at IS', una clamorosa 
palla gol a due passi dalla 
jxtrta In avanti non c'e piii 
neanche Pascutti. un Pascutti 
che st e sempre ttmitata del 
resto ad attendere qualche 
pallone buono senza mai dan-
narsi I'inima: e solo Zigoni 
quindi ad arrabaltarsi fra tre 
avt ersari Chtaru che rtesce a 
lavarne meno di niente. 

La fort una dell'Italia c che 
t rumeni sono scentrattsstmi 
nel tiro e senza ormai piii 
la fresca energta dei prtmi 
minuti Nonostante tutta so
no ancora gli azzurri. al 25', 
ad ai ere strepitasamente a 
portata di piede un'occasio-
ne da gol Rit era aranza e 
tira. tra un nugolo di difen
sori « gialli » nc esce un rtm-
pallo galeotto che st traslor-
ma tn'un lancio tnvttante pmr 
Zigoni. solo davantt a Radu
canu come faccia Zigoni a 
ancischiare tanto fino a per~ 
dere quella palla piu untca 
che rara. resta tin mist era 

Di nuovo git r azzurri » in 
at ant: con Facchetti lanctato 
sulla destra e termato fallo-
samente da Nunu eiller III. 
Ma adesso e il caldo rhe ca-
manda, le idee non sono piii 
chiare. tuttavia la pressione 
e tncessante. tsfissiante. c gli 
p azzurri a sono costretti a di-
tendcrst alia strapaesana-
* pirn e pum *. non tmparta 
come. Ormai sembra cssersi 
fatto decisamente strada fra 
all ttaliant t'or-.entamento (tl 
dtler.dcre e conscnare lo 0J). 
Al .•?/* pero. in una sprizzo 
di gioco. Bertini derm maai-
stralmente di testa ui lungo 
trarersone di Rivera, obbli-
ganda Raducanu ad una gran 
para t a 

Bertmi. endentemente. tte-
ic averci proiatn gusto e. 
propria lui che Ino a questl 
cructatt ultimi mmuti r.on era 
mai uscito uni rolta dal git-
scia. riter.ta cinque minvti 
dopo e auesta lolta il suc-
rrs*o e strepitosa Juliana lo 
lancia sulla destra e lui scat-
tando come ui ciclone oltre 
ah avrerscn. conlrolla da 
campione can la punta del 
destro. allaraa pronto per ert-
tire un dilensare. Uenc tn-
cantata .'o palla al piede e, 
in*nc msacca con un gran 
tiro diaoonale. su cui Radu
canu nulla pud formidablle 
darrero' 

Per i rumeni c il gol dello 
<r choc ». tl colpo del k o, do
po tanto premere tnutilmente. 
Cid nonostante trorano anco-
ri tl modo di imoortunare la 
difesa azzurra. al punto che, 
al 4.V Guarneri e costretto, 
per salrarsi. a metier gtii Jo
nescu in area- una robaccla 
veramente da ngore. sulla 
auale inspiegabtlmente Farbt
tro spagnolo sorroli tra t 
comprensibiii. generali. sacro-
santi fischi del pubbltco. Tra 
i qual:. s:a pur metaforlc* 
mente, i nostri. 

Bruno Paniora 


