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Alio Yankee Stadium di New York davanti a quarantamila spettatori 

L'Inter piega il Santos 1-0 
in un drammatico scontro 

Pele infortunato alia fine del primo tempo - Toninho 
e Soldo espulsi • Pugilato, Invasione del campo e 
intenento della poliila - Gagliardo prova della dife-
sa neroauurra • 5. Hauola segno // gol della vittoria 
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NEW YORK Dec Wo intarvento di Santarini tv Pel*. 

IWARCATORK: Sandru .Maz-
zula (I.) al 9' del secondo 
tempo. 

SANTUS: Gilmar; Joel, Ril-
do; Lima, Clodoaldo, Orlan
do; Wilson, Toninho, Silva, 
Pele, Edu. 

INTER: Sarti; Burgnich, Sol
do; Santarini, Dotti, Landi-
nl; F. Mazzola, S. Mazzola, 
Nielsen, Corso, Poli. 

ARBITRO: Alten Ayres de A-
breu (Brasile). 
NOTE: terreno pesante. In

cident i e invasione del campo 
a partire dal 31* della ripre-
sa. Pele ha abbandonato il 
campo per infortunio al ginoc-
chio al 43' del primo tempo. 
Espulsi Toninho e Soldo. 
Spettatori 40 mila circa. 

SERVIZIO 
NEW YORK, 27 agosto 

Pugilato fra i giocatori, in
vasione del campo, partita 
conclusa con dieci uomini per 
parte, la polizia costretta a 

Battuto il Lecco per 3 a 0 

Un Milan ton buone all 
ma senza 
centravanti 

Ancora molti problemi da risolvere per Roc
co - Egregia partita di Mora e di Hamrin 
MARCATORI: Mora (M.) al 

12'; autorete di Sacchi (L.) 
al 23'; Golin (M.) al 9' del
la ripresa. 

LECCO: MeraviRlia (Pulici); 
Tettamanti, Sensibile (Bra-
vi); Schiavo, Sacchi, Ba
ther; Saltutti, Incerti (Lom
bard!), Innocenti, Azzimon-
ti, Paganini. 

MILAN: Belli (Cudicini, poi 
ancora Belli dal 14' della ri
presa); Anquilletti, Schnel-
linger; Santin (Rosato), 
Malatrasi, TrapattonJ, Ham
rin, Lodetti, Sormani (Pra-
ti), Rivera, Mora (Golin). 

NOTE: giornata e terreno di 
gioco ideali, infortunio a Sen
sibile per un violento tackle 
con Malatrasi: grave contus lo
ne alia caviglia destra, la pri
ma diagnosi. A meta della ri
presa e iniziata la girandola 
delle sostituzioni: sono uno 
dopo l'altro entrati Mora, di 
nuovo, al posto di Hamrin e 
Santin al posto di Anquilletti, 
mentre Giacomini rimpiazza-
va Trapattoni. Nel Lecco. Del 
Barba sostituiva Saltutti e 
Marcelli subentrava Schiavo. 

DALL'INVIATO 

LECCO, 27 agosto 

Roeco double-face. Uno il 
Rocco soddisfatto per essere 
riuscito a dare disciplina, pe
so e misure alia squadra e 
per avere, soprattutto, trova-
to le due ali rerc che cerca-
\a; l'altro. il Rocco preoccu-
pato per non sapere ancora 
risolvere il problema del cen
travanti. un problema che da 
tempo l'affligge e che non la-
scia per ora intrawedere ne 
immediate ne facili soluzioni. 

In fondo l'oggi si rispecchia 
per intiero in queste due con-
statazioni. La squadra infatti 
c'e. e Ilia dimostrato con sui-
ficiente chiarezza specie nel 
corso del primo tempo, l'u-
nico d'altra parte a contare 
visto che, da una parte e dal-
l'altra, e stato il solo giocato 
in maniera seria e impegnata. 
E' poi infatti scattato l'mgar-
bugliato meccanismo delle so
stituzioni. fatto piu per dare 
un contentino a tutti i gioca
tori a disposizione che per ne
cessity di studio. Non ci ver-
ranno certo a dire, Rocco e 
Monzeglio (e gli altri tutti che 
"Cguorio le usanze). che da 
quel minestrone insipido di 
entrate e uscite si possano ca-

Domenica prossima 
Coppa Italia 

ROMA, 2 7 agosto 

Da dnmrnk-a provsima II calcin 
t n n v r t nffkiatmente snri cwnpi ita
liani ron U disputa di trrdki par-
litc del primo tamo delta Coppa 
Italia 1967--0. 

Questl gli incootri in propram-
n u : Ore 11: Y«wxi*-P»dOT»; 16.30. 
ratermo-Fofieti; IMfc ModenaFef -
Kiana; J": Mom»-Novmr»; 11: Vo-
trtm-Mcsdna; 1?- NapolI-S**l; 21: 
Rarl-Gciim; 21: MHan-Cairliari; 21: 
Tortao-SanipdorU; 21. l*tte-Prr«-
KU; 21: L- V k m a - A t a l a n U ; 21: 
Verona-Lecc©; 21: norcntina-Roma. 

vare indicazioni chiare, o co-
munque utili. 

Per tomare allora al primo 
tempo, ed al Milan, e indub-
bio che passi da giganti sono 
stati fatti dalla notturna di 
Casale: l'^^uipe si e mossa 
con raziocinio, con ordine, se
condo s c h e m i prestabiliti. 
Manca owiamente ancora il 
perfetto inserimento di Ham
rin sulla scacchiera tradizio-
nale rosso-nera, quella in-
somma che, si voglia o non si 
si voglia, e sempre magistral-
mente ispirata da Rivera, 
manchera magari 1' apporto 
pieno di Lodetti che da l'im-
pressione di «marciare a 
tre », rigorosamente imbriglla-
to com'e a centro campo da-
gli ordini perentori di Rocco 
che, se ne disciplinano e re-
golano il suo dispendioso an-
dirivieni. ne tolgono perb, al-
meno per ora queH'esuberan-
za che e un po' la sua prero-
gativa in fase d'attacco; man
chera anche una certa fluidi-
ta di scambi nei reparti arre-
trati, che non hanno ancora 
del resto tro\*ato una siste-
mazione stabile, una inquadra-
tura «tipo»; ma c'e il fon
do, l'ossatura, la tenuta. E cl 
sono, dicevamo, le ali. 

Hamrin e Mora hanno di-
sputato un fior di partita: 
chiarezza di idee, spunti di 
classe, cross precisi e pronti 
coi due piedi, certi cross ora 
tesi, ora alti, ora a parabola 
secondo convenienza e circo-
stanza. da esaltare qualsiasi 
centravanti. Ma un centra
vanti purtroppo il Milan an
cora non l"ha: Sormani e ben 
lungi dall essere quel « resu-
scitato» che si dice\-a. timo-
roso, impacciato. esasperata-
mente lento com'e, e Prati 
pur niObihssimo. e cosl grez-
zo da scorapgiare anche il piii 
paziente dei maghi: in piii e 
«dnbblone>> per natura e 
predilige lo scatto alia cieca, 
a testa bassa. per cui va so-
vente a \moto. Con quello del 
centra\-anti resta aperto. per 
Rocco. il problema di una sag-
gia S'stema7'«-ne di Rosato nel 
blocco difensivo- tf-rzmo d'a-
la. s'opoer libero o. perche 
no. mfdiano di '•pinta. vr=to 
che Tiapattoni tarda o non 
nps,-.' a nirovare K> ^malto 
dei temoi belli? L'una o l'al-
tra d?l!e soluzioni possibili 
xxissono rappresentare quella 
buona. pur che si stnneano i 
tempi, or.de entare uno 
« snntr.mento » dell'intere* 
sato 

Del Lecco poco da dire che 
gia non si sappia Sempre i 
soldi i mieliGri" i «vecchi» 
Tettamanti. Sacchi. Schiavo. 
Incerti e Azzimonti. Non si e 
invece ancora «insento» il 
centravanti Innocenti cui la 
sola volonta e il furore ago
nist ico non bastano per sfon-
dare. 

Ed ora le tre reti. La prima 
al 12"; seammo Mora-Ham-
nn - Mora, gran tiro in diago-
nale. niente da fare per Me-
ravielia. La seconda al 23": 
sciabolata di Trapattoni dal li-
mite dell'area, testa di Sacchi 
sulla traicttoria. clamorosa au
torete. La terza al 9' della ri
presa: centro di Prati, Golin 
al vclo raso terra, goal. A que-
sto punto inizia la bagarre del
le sostituzioni ma finisce. pra-
ticamente, il match 

Bruno Panzera 
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LECCO — Hamrin tenta la via del gol. 

Sul campo dell'interessante Entella 

G deludente 
si salvo 

su rigore (1-0) 
MARCATORI: Locatelli, su ri

gore, al 31* primo tempo. 
GENOA (1° tempo): Grosso; 

Campora, Ferrari F.; Turo-
ne. Colombo, Rivara; Galli-
na, Locatelli, Petrini. Ma* 
scheroni, Ferrari E. 
(2" tempo): Rosin: Gri?o. 
3Iensa: Derlin, Mambrin. Tu-
ronr; Petroni. Bitolo. Eredi-
tieri. Pittofrati, Massucco. 

ENTF:LI-A (1 tempo): Scabi-
ni: Fontana. Giordan: Tas-
sara. Nadalin. Dellepiane: 
Ca\icchioli. Pacciani. I'mile. 
Bedin. Canzian. 
VI tempo): Dorsi; Fontana. 
I^izzari: Casaretto. Nadalin. 
Dellepiane: Caticchioli. I-
mile. Gairenti. Biadntto. Co-
mini II. 

ARBITRO: Canlelli. di tjir-
rara. 

DAL CORR1SPONDENTE 

CHIAVARI 27 agoi'o 

Se Fongaro. l'allenatore ge-
noano. cercava lumi dall'm-
contro con l'Entella, pensiamo 
sia rimasto alquanto deluso. 
II Genoa, nsultato a parte, 
opposto ad una compagme 
svelta bravissima in alcuni e-
lementi quali Giordan. Nada
lin e Scabini ma alia sua pri
ma partita dell'anno, ha messo 
in luce le pecche che ormai 
si sa. 

Nessuna autorita nel gioco 
del Genoa di oggi: un centro-
campo sguarnito, una difesa 
appena snfficiente e un attac-

co che ha vissuto solo per al-
cuni spunti di Mascheroni e 
per la caparbieta di un otti-
mo Locatelli, mentre Petrini 
non ha imbroccato un solo 
pallone; Gallina e stato piii fu-
mo che arrosto e Ferrari E. si 
e visto pochissimo, e poco 
s e m t o dai compagni. 

Ecco in breve la cronaca 
dell'mcontro 

II Genoa cerca l'mtesa fra 
i reparti La partita e vivace 
ed equihbrata Mascheroni si 
meite in luce a centro-campo. 
e al fi' impegna il bravo Sea 
bmi con tiro alto Al quarto 
d'ora il Genoa ha un penodo 
fehce, tin di Ferrari e Petri
ni sono nbattuti dai difenso-
n entelhani 

Al 31* U ngore. C'e una bel-
la azione Gallina-Petnni. il 
tiro dell'ala e respinto di pu-
gno da Delle Piane. Batte la 
punizione dagli undici metri 
Locatelli. che insacca malgTa-
do il gTan volo di Scabini. 

Ora e l'Entella che si fa mi-
nacciosa. e la difesa rossoblu 
ha il suo da fare. Al 40' puni
zione battuta da Cavicchioli, 
il fortissimo tiro e respinto 
dalla traversa. Al 42' Giordan 
fusge sulla sinistra, da trenta 
metri fa partire una vera can-
nonata che Grosso getta in an-
golo con vera bravura. 

La ripresa vede scendere in 
campo le squadre zeppe di ri-
ser\*e. Nel Genoa Petroni e 
bravo in un paio di occasion]. 
Derlin cerca di dare ordine a 
centro campo, ma per il re
sto e poca cosa. e non soddi-
sfa certo i duemila sportivi 
paganti. 

Teseo Vestri 

far uso degh sfollagente per 
sedare 1 tumulti scoppiati fra 
il pubblico: questi i dati di 
contorno di un'incandescente 
partita, a tratti pregevolissi-
ma sotto il profilo tecnico e 
agonistico, ma piu sovente 
avvilita ed imbruttita da un 
mcredibile nervosismo che 
ha attanagliato le gambe e 
viziato il comportamento dei 
protagonisti, vinta sabato not-
te dall'Inter sul Santos alio 
Yankee Stadium della metro-
poli americana. 

L'esiguo punteggio di 1-0 in 
favore dei nerazzurn, pur 
vendicando la bruciante scon-
fitta per 4-1 riportata dagli 
italiani ad opera dei brasilia-
ni sullo stesso terreno poco 
meno di un anno fa, non ri-
sponde comunque alle spe-
ranze della squadra di Hele-
nio Herrera che, partita lan-
cia in resta, si e vista co-
stretta a subire la pressione 
degli avversari per tutto il 
primo tempo ed e riuscita a 
pervenire al successo su un 
improvivso contropiede. arte-
fice il sempre meraviglioso 
Sandrino Mazzola. 

L'undici italiani, scalpitan-
te per il rinvio dell'incontro, 
programmato originariamente 
per venerdl e poi sospeso a 
causa della pioggia, era in-
tenzionato a fornire una pre-
stazione di bel gioco che sod-
disfacesse tanto i critici che i 
37 mila spettatori. 

II piano tattico studiato nei 
suoi piii piccoli dettagli dal 
« mago » H.H. — collaudo del 
tandem Mazzola appoggiato 
da un Nielsen in forma sma-
gliante e sul quale faceva per-
no una difesa elastica raffor-
zata da una mediana mobi-
lissima — non ha pero fun-
zionato che in parte, frantu-
mandosi, per una serie di cir-
costanze in massima parte im-
putabili ai nervi a flor di pel-
le degli italiani, sulle scoglie-
re dell'ubriacante « forcing» 
iniziale dei «. carioca». Capi-
tanato da un Pele in forma 
ma completamente neutraliz-
zato da un grande Santarini 
e sostituito nelle ripresa da 
Bougleux, il Santos, utiliz-
zando Edu come punta di 
diamante, ha tentato come un 
ariete di penetrare nella re-
troguardia interista, rove-
sciando azioni su azioni con-
tro un Sarti impegnato flno 
all'inverosimile. Costretti ad 
abbandonare ogni schema 
prefissato per arginare la fiu-
mana brasiliana, gli italiani 
si sono difesi egregiamente. 

Gia al 2' Burgnich e stato 
costretto a salvarsi a stento 
in angolo, su pericolosa in-
cursione di Wilson. AH'll' 
Sarti ha respinto con diffi-
colta di pugno un violento ti
ro di Pele. II primo attacco 
pericoloso dell'Inter e stato 
organizzato dai fratelli Maz
zola ma il tiro conclusivo di 
Sandro e stato bloccato da 
Gilmar. E' seguito un perio-
do di gioco a meta campo poi 
i brasiliani sono tornati al-
l'attacco senza riuscire peral-
tro a filtrare attraverso la 
salda difesa dell'Inter. Al 29' 
Sarti, ben appostato, ha an-
nullato un brillante colpo di 
testa di Pele e quattro minu-
ti dopo ha bloccato un forte 
tiro da 35 metri di Orlando. 
Nell'azione successiva il cen
travanti dell'Inter. Nielsen, ha 
avuto una buona occasione 
per segnare ma il danese, do
po aver scartato Rildo. ha 
tirato debolmente permetten-
do a Gilmar di parare con fa
cility. Al 43' Pele si e scon-
trato incidentalmente con il 
suo diretto a\-versano Santa
rini. infortunandosi al ginoc-
chio. La «perla nera» e cosi 
uscita dal campo senza farvi 
piii ritorno. Alia ripresa del 
gioco il Santos contmua a 
premere verso la porta del
l'Inter. Poi in contropiede. al 
nono, il patatrac: Nielsen rar-
coglie il pallone a centro cam
po. serve di precisione San
drino che tira al volo su Gil
mar. Il portiere respmge di 
pugno nbuttando la palla «mi 
piedi dell'accorrente Mazzola. 
Un tocco ed il Santos e in 
ginocchio 

L'incontro. per quanto con-
ceme il nsultato. non ha piu 
storia A 14 minuti dal fischio 
di chiusura, con Pele mezzo 
azzoppato. Toninho entra ru 
demente in area italiana e si 
scontra con Soldo I due ro 
tolano a terra e si nalzano 
iniziando un nutnto scambio 
di pugni II segnale viene pur
troppo prontamente raccolto 
dagli altri giocaton ai quali 
si uniscono. nello spazio di 
pochi «econdi. numerosi ti 
fosi delle due parti, nusciti a 
penetrare nel rettangolo ver-
de Le forze dell'ordme sono 
eostrette ad intervenire. II di-
rettore di gara viene colpito 
alia testa. ITnter si rit:ra ne-
gli spogliatoi finche la mi-
schia non e soffocata. H gio
co poi riprende con Toninho 
e Soldo espulsi. ma si guar-
da ormai solo all'orologio. In-
somma. un brutto finale di 
uno spettacolo teso e interes-
sante. 

Stamane l lnter riparte alia 
volta del Messico per incon-
trarsi prima con il Teluca e 
poi con il Nexaca, proseguira 
quindi per Toronto prima di 
rientrare in Italia. 

Alberto Quevedo 

Una sola rete bianconera di Simoni 

La Juve fatica a No vara 
ma Heriberto e contento 

Polemico l'allenatore dei campion*: 
« La squadra e brillante come sempre » 
Generosa prova degli azzurri novaresi 

NOVARA — Magnusson, lo svedese della Juve, aisitte all'amichevole 
dei bianconeri, a fianco di Gori. 

MARCATORE: Simoni .il Ai' 
del primo tempo. 

NOVARA (priino tempo): Le
na; Fumugalli. Te.sta; Taglut-
vini, Udovicich. Vittorino 
Calloni; Gavinelli, Broggi, 
Calloni G.P., Sartore, Mila-
nesi. 

JUVENTUS: Aiuolin; Sul\ ado
re. Leontini; Bercellino. Ca-
stuuo. Volpi; Simoni. Del 
Sol, De Puoli, Sacco, ."Meni-
elielli. 

NOVARA (secondo tempo): 
Piscitelli; Fumagalli, Testa; 
Colombo, Udovicich, Vitto
rino Calloni; Gavinelli. ('ar
ea no (Fedato, dal 23'). Cal
loni G.P., Sartore. Cei. 

JUVENTUS: Anzolin: Sah ado
re. Gori (Corainini dal IV): 
Bercellino. Castano (Kiivila 
dal 19'), Leontini: Simoni. 
Del Sol. De I'aoli. Sacco. 
Mcnichelli (Favalli dal 1!)'). 

ARBITRO: Carminati. 
DAL CORRISPONDENTE 

NOVARA, 27 agosto 
Con una sola rete messa a 

segno al 32" del primo tem
po da Simoni, confennatosi 
oggi l'uomo piii in palla del-
l'attacco bianconero, la .Inven
tus ha concretato la sua pre-
vedibile supenonta col Nova-
ra nell'odierna annchevole 
pre campionato I campioni 

Prima e positive uscita dei ublucerchiath 

la Samp va forte: 
tre reti al Cuneo 

Bernardini soddisfatto • Firmati tutti i reingaggi 

MARCATORI: Vieri al 35 del 
primo tempo; Vieri al 12' e 
Salvi al 32' delta ripresa. 

SAMPDORIA: Battara (Mat-
teucci); Dordoni, Noletti 
(Delfino); Carpanesi, Mori-
ni, Vincenzi; Salvi, Vieri, 
Cristin, Frustalupi, France-
sconi (Novelli). 

CUNEO: Pesce (Barbieri); 
Lanfranco (Battistino), Per-
senda II (Lanrranco); Oder-
da (Berti). Brignole (Carli-
ni), Bonomelli (Brignole); 
Bottaro (Parodi). Herein (Ro-
moli). Giovannone (Persen-
da II). Giusiano (Savoia), 
Bottinelli. 

ARBITRO: Caligaris di Casale. 
NOTE: bella giornata, spet

tatori 5.000 circa; consegnata 
dal Cuneo una medaglia d'oro 
al presidente della Sampdona 
Salatti. Angoli 10-1 (6-1) per la 
Sampdoria. 

DALL'INVIATO 

CUNEO, 27 agosto 

Le reti non contano. Sono 
state tre quelle della Samp
doria, contro nessuna del Cu
neo, ma potevano essere di 
piu o di meno. che il gtudizto 
sulla Sampdoria non sarebbe 
mutato Quello che contava 
non erano le segnature (lo 
ha detto persino Herrera in 
America) bensi il gioco sri 
luppato dalla squadra e. piu 
ancora, il rendimento e I'tnse-
rimento nello schema dei nuo-
ti acquisti Carpanesi. Noletti 
e Novelli E questo e stato il 
lato positiro della partita 

Dunque non ci pare il caso 
dj dire degli altri. il cut ren
dimento e troppo noto per do-
rerlo scopnre in questa pri 
ma partitella ufficiale. Vedia-
mo i nuon Carpanesi: una 
simpatica conferma. E' auto-
ritarto quanto basta. ha t pol-
moni a stantuffo e si trora 
sempre nel punto giusto del 
campo nel momenta giusto. 
in difesa o allattacco E' un 
utittssimo elemento d'ordme 
e di raccordo 

Xoletti non scopriamo nulla 
di nuoro dicendo che e bravo 
L'mcertezza sul suo rendimen 
to era data dal suo /nmoso 
tendme che r stato il «uo 
T tallonc d Achille » e che lo 
ha tanto fatto voftnre m pas 
sato Ebbene. lex mtlamsta. 
che Bernardm; non ha pero 
utiluzato piu di un tempo 
non ha accusato alcun sinto-
mo del rccehio malf 

Sovelli ci e parso che an 
cora non nesca ad msenrsi 
nella manorra dei compagni. 
che abbiamo pero azuto la 
impressione trascunno un po'. 
Quelle rolte che si e trorato 
a portata del tiro, ne ha pe
ro approfittato con tempesti-
vita e sufficiente precisione 

Insomma. sono da registra-
re note abbastanza soddisfa-
centi per questa prima usci
ta della Sampdoria che. ci e 
parso. ha creato con insisten-
za. piu che la ria della rete, 
lamalgama tra i reparti 

Le reti sono scatunte tutte 
da azioni manovrate Al 35' 
Carpanesi tmbecca Vien che 
porge a Cnsttn gran tiro che 
il portiere non tratttene. sul
lo slancio ne approfilta Vie
ri che insacca Al 12' della ri
presa raddoppta Vieri con un 
indovmato tiro al volo di si-
mstro dal hmite Al 32' Saltt. 

scrvito da Vieri, infila jron-
talmente I'incerto portiere di 
rincalzo del Cuneo. 

Bernardini, fedele ai suoi 
rigidissimi principi, non par-
la dopo la partita. Prima, pe
rb, St. 

« La squadra? — dice — so
no contento che sia pratica-
mente risolta la faccenda dei 
reingaggt. E' un fatto impor-
tante, che mi consente di la-
vorare ptii tranquillo. Gli am-
mi sono distesi ed t giocatori 
possono concentrarsi sulla 
preparazione e basta; non so
no distolti ed il loro rendi
mento, anche se non sem-
bra, e almeno il doppio». 

«Tutto bene per quanto ri-
guarda la preparazione? ». 

«Ottimamente — risponde 
il tecnico blu cerchiato —. 
Sono tutti a buon punto, 
stanno bene, mi danno retta ». 

a Chi giochera contro il To
rino, domenica, in Coppa Ita
lia? ». 

« Sai che ti dtco? Spero che 
giochi Francesconi» 

« Ma non e squalificato'' r. 
«Si. ma c'e sempre una 

amnistia quando si cambia 
un capo, percib spero che con 
Vavvento dt Franchi al posto 
di Pasquale, si ripeta la tra-
dizione » 

ffJVon ti ra bene Novelli?*. 
K Novelli mi va benissimo 

E' un trottolino. lo conosci 
mi Javora bene a centro-cam
po. Sa anche msenrsi in pri
ma fila ed ha tl tiro preciso 
Direi che Noletti ha i piedi 
felici, ci sa fare con la pal
la come se la trattasse con 
le mani- I'appoggia bene Mi 
verra bene nel corso del cam
pionato, ci puoi giurare Pe 
ro sono conservatore, lo sat. 
e prefer'tsco mettere tn cam 
po la squadra che avevo gia 
in testa e che prevede Fran 
cesconi all'ala sinistra. Non 
dimenticare, fra l'altro. che 
e il capo cannoniere della se
rie B e che anche questo ha 
un suo significato, del quale 
non si pud non tcner conto ». 

Sul problema reingaggt. m-
terroghiamo tl presidente Sa
latti: a Tutto a posto — ci 
mforma con soddisfazione — 
In ctnque ore ho risolto tut
ti i problemi Hanno firmato 
tutti Siamo una famiglia, I'ho 
sempre detto. Solo Carpane
si e Noletti non hanno an
cora firmato Ma e logico- loro 
sono nuovi ed hanno strasci-
chi con le squadre di prove-
nienza che dobbiamo rivede-
re Ma laccordo — conclu
de fiducioso — rerrn sicura-
mente raggiunto nei prossimi 
gwrni » 

Stefano Porcu 

Ha ripetuto il successo dello scorso anno 

All'armo del Pontino 
il Palio di Livorno 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO. 77 *<¥-;--. 

Davanti ,t d'>cir.- *• riroirf di m. 
gliai.i d: p«-r-or:< ron !.t r*rr<-z7-* 
MaM-apr.i npurE'.".ir.T«- ri. .i\< rr.«-~i 
m tma rr.iEr.ifioa cor r . 'o n -̂ > < 

pcirrfri.ii .o il P«..'> Tr_.n-.i-n i.. 
tr3ci:7.on.t!< Tf-fA\* > -f-i* t t.-"> 
rht- for-* I 'i-i!ca .:i I ' >,._. -•. di 
<-pii;? ocr.i _n:>. * I_vonx> \1> 
r<-j:ate prrrxiT-n o.ir'c qvL'iTtordici 
r:om ot tadi r . : c m dei qua'.i in 
fara per . jc_r.d;m7ir .r« fel « Pa 
l:o > 

Coirw jut i _nr,(i M-or-o u •• I" 
t o n a e a-^li ta *1» a r r r o . . a l io 
rc* t o de! n o r e Ponlir.o s ^ - Marco 
che ha avu 'o M rr.^siio <ui Vene 
T » Ins.erne alia rejra'a del Palio 
nella quale v>r.o in lizza imbarca 
zioni con d . T i vogatori \cnjrono 
d.<puta!e al tre din r*ra ;e . qivella 
delle « gnzre::e » a qua t t ro r a n i 
e quella alia « vria » con imbar 
cazioni per un solo vo^atore II 
« qi iat t ro » e «tato vir. 'o da « Tor-
ret ta » tefce e COM promossa alia 
regata mappore> p la i .scia » dal 
por tacolon del Pont ino. che ha 
COM ot tenuto il successo doppio 

Alle o re 17.50 il \ i a della « scia >. 
al colpo di prstola scal tano le sei 
lmbarcaaonJ . Mibito 1'armo ttiallo-
rosso del Pontino prer.de il co 
mando e conduce con speditezzs 
Ai cinquecento m e t n gia appare 
certa la sua vi: torta. Arderira e 
Venezia. immediati insetruiton. so
no r tTtamei te distanziati Per Al
ber to DiMtraziati e una marcia 
tnonfale 

Poco dopo le ore 18 il via alle 
« gozzette *, anche qui sei le im-
barcaziom in para E* il < qua t t ro a 
del Torre t ia . ta l lonato da Fioren-
tina Corca. che preode la testa 

II is Jacopo appare sub.tr> :n riif 
ficolta Ai .VK1 rr.etn v ino Ant'cr.^no 
e ^ 'annr,* che conducorvo 'iflian 
rviti II z i ro di rxra t effftttiatri 
rr nvmrc . ' ^ - . eam "-.*e da S'.-i/'or.f 
- a l . i a n o * Antijir-inri cn«- •.n irrn 
t».r. ! c.t -.^r.-rf^ciO »u Torr>'trt #-
< 'irt-a 

"-ii'.la \\n n< n lc r r .o ,r.<in/.i ( o r v 
i. T f i r r f ' a l ^ , p*fnde .! co i : . -mo 
• .i r u r v -. i\ il . " . i . f r . i m c ' i . ri*1 

( o-ca 0-rii.«! 1 TYirrft.i r '". \ i r n 
•o-r ' fTTiin^r .i c o . r - n ' r e ,ml«i ' 
ca / .om Mill arm<i ro-«.onlu 

C: >i ore-.Xi*i f>ra p»T U p:u 
attesa r p . . -f.e;:^«c» larf ne.lrf re 
pata >-*.>r_r.o p« r vrerdfre in mare 
i zozri A clif-c: prr U prova valida 
per 1 aggiudicnncrit- dfl * Palio » 
Sono jn hzzn ot to lmbarcaziom 
in »TippT'f>-en'ar_rji di al t ret tant i 
rioni II « tifo > rre^re a diMTJi 
*ura. sull* tr.b'.ir.< sulle 'ps i lk t te . 
sulle decine e decine di imbarca 
zioni e tu t to uno « e n t o I i o di ban 
diere e un vociarc che soffoca la 
voce dello « speaker » 

Alle e r e V* m punto il \ i a 
il < Bor„o » pa&sa a condurre . il 
Tolline denuncia subi to un cer to 
d » a | n o La gara e avvincente ai 
500 m e t n e *empre 1'armo bianco 
nero del Borgo che conduce. Vene 
» a . Centro e Pontino sono a po^ 
chi m e t n 

Alia boa dei lono la r i r a t a e per 
Borpo. Sulla via del n t o m o il 
Pont ino passa a condur re . l 'annun-
cio dello « speaker » e valuta!o da 
un frrande ur lo C h ult imi 500 me 
t n sono seguiti da un entusiasmo 
lndescrivibile. Tarmo biancorosso 
che por ta il nome del compagno 
IIio Barontmi ed ha bissato il suc
cesso del l ' anno scorso e il net to 
vincitore 

Loriano Domenici 

d'ltalia sono apparsi comun
que ancora Ionian! dalla giu-
sta condizione smgola e di as-
.sieine, nonostante rottinnsmo 
ufTiciale di Heriberto Herrera 
che, a couclusione dell'incon
tro. ha ribattuto risentito al
le o.xservuzioni dei giornulisti, 

«Sono piii che soddisfat 
to — ha detto con tono de-
ciso l'allenatore bianconero —. 
E' stata una partita combat-
tut a che ha messo in mo 
stra una .Inventus brillante 
come sempre Si e avutu 
qualchc caduta di tono? Cer 
to, succede sempre cosl quan
do lticontriamo una squadra 
tli xene inferiore i giocatori 
ad un certo momento si la-
sciano andare e calano l'nn 
pegno Qualcuno e apparso 
alTatuato'' E' perche ha vo 
Into msistere nel gioco indi
viduate invece che cercare 
quello collettivo. Bercellino ha 
fatto una partita eccezionale 
eppure Sacco e andato bene 
quando ha lavorato a centro 
canipo. ma meno quando si 
e spinto in avanti. Conto di 
recuperare Zigoni per l'incon
tro di mercoledi prossimo coi 
tedeschi dell'Eintracht. Cinest-
nho purtroppo dovra resture 
ancora a riposo ». 

Fin qui il Dolemico «trai 
ner» bianconero. La partita 
dicevamo, cosi come l'han-
no vista l diecunila spettato 
n, e stata un po' meno bril
lante. Non del tutto deluden
te e vero, soprattutto per me
m o del Novara che. lascia-
to negh spogliatoi ogni timo-
re riverenziale, si e genero-
saniente battuto. Nel primo 
tempo certo ha dovuto sog-
giacere a lungo alia maggio 
re classe dei campioni, sen
za pero rinunciare a piii di 
una nnnaccia ad Anzolm. 

Quasi del tutto novarese e 
stata la ripresa contro una 
Juventus in verita infoltitii 
di sostituzioni Comunque 
ben maggion ragioni di sod-
disfazioni deve avere avuto 
oggi il direttore tecnico az-
zurro Mohno. «Sono soddi
sfatto — ha detto alia line ai 
giornulisti — manca ancora 
qualcosa certamente. L'anno 
scorso avevamo in Maschero 
ni l'uomo di classe capace di 
mventare una trama e di por-
tarla a conclusione. Adesso 
abbiamo ragazzi capaci di fa
re ognuno la sua parte. La 
Juventus? Beh, ha un £ioco 
che si puo bloccare arretfan_ 
do alternativamente le all co 
me abbiamo fatto noi nella 
ripresa e prendendola di con 
tropiede ». 

Le formazioni messe in cam 
po nel primo tempo, erano le 
squadre tipo possibdi oggi pel 
entrambi gli allenaton a can 
sa delle assenze forzate che 
nella Juventus si chiamavano 
Onesinho e Zigoni e per il 
Novara Bramati e Miazza. Lo 
avvio e piuttosto blando L'I 
niziativa e subito della squa 
dra campione che la detiene 
per 20 minuti buom. pero al
quanto sterilmente. L'mtesa 
infatti tarda a venire e le po 
che conclusion! a rete sofTro 
no piuttosto di lmprtcisione. 
H gioco dei bianconeri prende 
tuttavia corpo e tono su un 
livello discreto grazie agli in 
faticabili suggenmenti di Del 
Sol, vero padrone del centro-
campo e regista di numerose 
trame. Lo spagnolo e stato 
ben coadiuvato dal giovane 
Sacco e, in fase tonclusiva, da 
Simoni. apparso oggi l'uomo 
piu pericoloso riell'attacco ju 
ventino, e da Memchelli. atti 
ns^imo ma :isxai lmpreciso 
nei tin a rete Piuttosto in om 
bra De Paoli fntraoboilato pe 
ro assai bene da Udovicich e 
in sfconda battuta da Taglia 
Mm il debuttantt libero no 
var«sc dimostratosi. seppure 
non ancora nella mighore 
condizione. l'uomo esperto ca
pace di dan- ordine e tran 
quillita al pare hetto difensivo 
a7zurro Ci MHIO ripetute pun 
tate a rete dei bianconeri con 
tin di Memchelli. Simoni e 
Sacco che pt-ro non disturba-
no Lena La prima reazione 
dei novaresi e al 24' con una 
beila azione di Giampiero Cal
loni. oggi ronfermatosi in net-
ta ripreva. con Milanesi che 
viene ar.tmpato di un soffio 
da Ijr-onrim terzmo d'esperi 
mento 

Anroni Milanesi al 26' man 
c,i per rxxo la segnatura in 
cunfando«.i prontamente tra 
Iconnni e Salvadore su un 
lane in di Udovicich Riprende 
poi lini/if.tiva della Juventus 
spinta in avanti da Del Sol 
il quale con un intelligente e 
^piaz^ante lancio da a Simoni 
al 31". la palla dell'unico gol 
della giornata 

Nella ripresa il Novara sosti-
tuisce Lena con Piscitelli il 
quale si esibira in alcune ap 
plauditissime parate e Broggi 
con Carcano che poi a sua 
volta cedera il posto a Feda
to Piu numerose le sostituzio
ni juventine che vedono via 
via entrare in campo Corami 
ni. Roveta, Favalli con fre 
quenti scambi di ruolo. II gio
co tuttavia vede un Novara in 
crescendo, mentre la Juventus. 
vuoi per stanchezza di alcuni 
smgoli (Ieggi Del Sol e Sacco) 
e per gli espenmenti delle tra
me suggente da Henberto ca-
la notevolmente di tono. I no
varesi vanno percio con fic-
canti contropiedi, nei quail si 
distingue soprattutto Udovi
cich, vicinissimi al pareggio e 
non lo raggmngono per un 
« soffio ». 

Ezio Rondolini 
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