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PRIMA GIORNATA 

Brescia - Cagliari 
Fior entina - Yar ese 
Inter-Roma 
Ju veil tus - Man t ova 
L.R. Vicenza-Torino 
Napoli-Atalanla 
Sampcloria-Bologna 
Spal-Milan 

Le ultime amichevoli confermano che il campionato sard difficile per tutti • ^ v . , , : 

Squillante affermazione dei nerazzurri (7-0) 

Forse I'Inter e grande ma 
riVBTK 

e piccolo 
Buona prova nel primo tempo, otti-
ma nel secondo con Suarez meduino 
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INTER-MTK — Nalla foto in alto la M<onda rate di Nialsan. Sot to: Sandro Mario/a scarta tuttl, 
portlara compraao, • aagna II quarto gol. 

IL COMMENTO DEL LUNEDi 

Autonomia per 
gli arbitri 

Tut to comlnclb quella c maledetta » sera 
dl Venezia-Inter dell'ultimo campionato. 
La partita era delicata, ma lui. Bertotto. 
boss degli arbitri, era andato alio stadio 
piii per dilelto che per dovere d'ufficio 
e aU'uscita non seppe trattenersi dal bron 
tclare con un amico che 1"! qtiei due gol 
ai neroverdi non It avrebbe annullati. co
me invece aveva fatto Sbardella... 

La storia fini sui giornali, la polemics 
divampb vivacissima e Bertotto, che il 
boss degli arbitri lo faorva per hobby 
e non per mestiere, rassegn6 le dimis-
sioni. sgombrando cosl il campo da ogni 
ostacolo ad una soluzione che prescin-
desse dalla sua persona. II gesto — g i u -
sto, apprezzabile — non piacque in fede-
razione. dove piii d*uno e attaccato alia 
poltrona assai piii del signor Bertotto. 
e le dimissioni furono respinte. ma la 
sorte delToculista veneto resto segnata 
ed ora a pochi mesi di distanza la sua 
testa e regolarmente caduta. Bertotto — 
che pure aveva fatto del suo meglio e 
fra i dirigenti di una certa importanza 
non e stato sicuramente U peggiore — e 
stato liquidato con un freddo grazie pro-
nunciato a mezza bocca. 

Con il signor Bertotto non stamo mai 
stati teneri e non gli abbiamo rispar-
miato le critiche quando le ha mentate 
E se scriviamo questa nota e per il sigm-
ficato che l'eplsodio acquista a pochi 
glomi daU'inizio del prossimo campio
nato. E' bastato che Bertotto cadesse in 
dlsgrazia in alto loco perche tutti gli vol-
tassero le spalle, il che dimostra che la 
acquiescenza ai potent! (e c'e una bella 
differenza fra acquiescenza e disciplina, 
sia chiaro) regna ancora sovrana negli 
ambienti federal! ed e ben lontana dal 
trasformarsi in disciplinata applicazione 
dl decision! colleglalmente prese dopo un 
democratico ed esauriente dibattito. 

II campionato dl serte « A» che sta per 
comtnciare sara uno del piii dlfficili degli 
ultimi arm! per la riduzione del numero 
delle squadre parteclpantl e per raumento 
del numero delle retrocedenti. 

La lotta per la permanenza soprattutto 
investira la maggior parte delle sedici 

squadre e diventera sempre piu dura man 
mano che ci si awicinera alia fine del 
tomeo. E poichfe l'ambiente e gli inte-
ressi che imeste il calcio professionistico 
sono quelli che sono, ben arduo sara il 
compito delle «giacchette nere». Non 
mancheranno le pressioru. e non manche-
ranno t tentatm di «addomesticare • al-
cune partite. Mai come era quindi il foot
ball <e con 11 foot-ball la stessa federa-
ziune. aimeno come organo di governo) 
ha avuto bisogno di una classe arbitrale, 
di un corpo inquirenie e di una cmagi-
stratura* maturi, assolutamente autono-
mi dal potere esecutivo federale e inde
pendent i dalle societa. 

La speranza e che quests autonomia 
e questa totale indipendenza dai grand! 
president! (da quell] piu potenti per la 
oosizione della squadra a quelli altret-
tanto potenti per 1 Ioro legami con un 
certo sottogovemo federale* siano affer-
mati nel corso delle trenta giomate di 
campionato. Lo stesso presidente fede
rale dovrebbe adoprarsi per favorire il 
processo di valonzzazione della classe 
arbitrale nel la sua autonomia. L'episodlo 
Bertotto. tuttavia, non e incoraggiante. 
E forse mai come in questo memento 
l'idea dl una federazione degli arbitri e 
dei giudlci alle dirette dipendenze del 
CONI come tutte le alt re federazloni e 
assolutamente distaccate dalle varie fede
razloni sportive e un'idea tutt'altro che 
da scartare. 

II prossimo uuzio del campionato di 
calcio rende attuale il problema degli 
arbitraggi nel foot-ball (che non potra 
certamente essere risolto con la valoriz-
zazione del guardialinee auspicata a Ric-
cione, o con i giudizi piu sintetid e obiet-
tivi dei commissari special! Carl a Giu-
lini), ma un problema arbitrale esiste in 
quasi tuttl gli sport (certl arbitraggi e 
certi verdettl della boxe non son forse 
peggiori dl cert'altri arbitraggi del cal- -
c io?) e lo stesso CONI farebbe bene a 
porselo come un problema da comlnciare 
ad affrontare globalmente. 

Flavio Gasparini 
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MARCATORI: Nielsen al 12* 
e ai 26', Ferruccio IVIazzola 
al 33'; Sandro Mazzola al 
4', Domenghhii al 12', Niel
sen al 23' e Domenghini al 
30' della ripresa. 

INTER: Sarti (Minlussi); Bur-
gnich, Facchetti; Santarini 
( Benitez), Dotti, Landini | 
(Benitez); Mazzola II (Do
menghini), Mazzola I, Niel- > 
sen, Suarez (Corso), Bon-
fanti. 

M. T. K. Budapest: Lankror 
(Bruniy); Keszei, Dunai; Mi-
halecz, Csetenyi, Lutz; To-
rok, Takacs, Nag>* (Obor-
zil), SomoRvi (Lagzko), La-
kinger. 

ARB1TRO: Carminati, di Mi-
lano. 

MILANO, 17 settembre 
L'elenco delle reti e lungo, 

si snocciola come un rosa-
rio. Sono sette, difatti, le pal-
le depositate (si fa per dire) 
alle spalle dei due estremi di-
fensori ungheresi. tre di Niel
sen, una a testa dei Mazzola, 
due di Domenghini. Una mez
za dozzina. del resto, le pal-
le-gol costruite e mancate, tra 
l'altro, perche ormai mancava 
il morso per impinguare ul-
teriormente la segnatura. 
L'Inter compiva i propri af-
fondi, perentori, con la natu-
ralezza con cui a tavola si 
spezza il pane. Era 1'M.T.K. 
— che non occupa comun-
que. e un datu, un posto di 
primo piano nel campionato 
ungherese — un'altra vittima 
predestinata. un toro imbe-
suito e male in gambe offer-
to in olocausto a uno scal-
tro matador? L'jnterrogativo, 
certo, resta e complica le co
se ai fini di un giudizio sui 
nerazzurri: grande. in una pa-
rola, I'lnter o troppo minu-
scolo il suo awersario? 

Certo nell'Inter — e sia pu
re col concorso di una squa
dra abbastanza modesta, ca-
rente a centrocampo e in fa-
se di conclusione e che, tra 
l'altro, non ha neppure mai 
ecceduto in marcature bruta-
li — gli uomini. specie quel- ' 
li del quintetto avanzato. nan- ' 
no giuocato tutti in bella e-
mulazione: quelli entrati nel j 
primo tempo ({'Inter che do-
memca esordira. verosinul-
mente, con la Roma in cam
pionato, con Suare? alia re-
gla, Bonfanti all'ala sinistra, 
essendo Corso sempre squali-
ficato. e, probabilmente. il mi-
nore dei Mazzola impiegato 
in appoggio al centrocampo). 
e quelh del secondo, dell ln-
ter tuttora piu spenmentale: 
con Suarez mediano di spin-
ta. Corso interno di regla e 
qui'tro punte vere, con Do
menghini al posto di Ferruc
cio Mazzola. la squadra. in 
una parola. ron cui H.H. si 
ripromette di accontentare a 
S Siro soprattutto quant:. 
piii che alia posizione dei gio-
caton tn campo, o alle mar
cature. badano alio spettaco-
lo. domandanu i'assalto a 
tamburo battent^ e i gol, mol-
ti gol. 

Ebbene. se al pnmo tempo 
la squadra si era fatta ap-
prezzare con il minore dei 
Mazzola che contribuiva a 
creare a centrocampo un ftl-
tro efflcace in tandem col 
sempre lucido, splendido Sua
rez e si rendeva tra l'altro au-
tore di apprezzati spuntl of-
fensivi (ha anche segnato, co
me si e detto); nel secondo la 
squadra, partendo da lonta-
no, riusciva a esprimersi at-
traverso tutta una serie di 
puntate fulminee e pericolo-
sissime. che avrebbero potuto 
condurre le marcature ben ol-
tre i quattro gol segnati. Do
menghini. del resto. appariva 
una sorta di puledro troppo a 
lungo trattenuto che, peral-

tro. riusciva a disciphnare e 
incanalare le proprie energie 
verso il gioco d'assieme. 

Al centro, del resto, il tan
dem Mazzola-Nielsen si ri-
confermava come prometten-
tissimo, con Sandra che ma» 
novrava egregiamente come 
rifinitore, sin troppo altrui-
sta a momenti, per il forte 
compagno; mentre Bonfanti 
Iasciava intendere di poter es
sere, davvero, una bell'ala. 

Le reti: al 12' Bonfanti, tut-
to a sinistra, riceve un dosa-
tissimo passaggio da Mazzo
la in area: 1'ala traversa al 
centro dov'e appostato Niel
sen. che sembra non debba 
arrivare: ma e solo un'im-
pressione. perche la zampata 
del danese giunge puntuale. 
26': ancora Nielsen, in posi
zione di ala sinistra, su nuo 
vo magisirale tocco di Maz
zola, che riceve da Bonfan
ti. Tiro del centravanti: il 
portiere e sulla traiettoria. 
tocca la palla che si alza e si 
insacca a Ml di traversa. Al 
33' rete dell'accorrente Maz-
zolino sulla destra. che sfrut-
ta un rimpallo 

Inizia la ripresa e al 4' e 
Sandro che firma personal-
mente la rete, prontamente 
imbeccato da Corso. Al 12" 
Domenghini riceve da Mazzo
la in area, come un fulmine 
scarta un difensore e scara-
venta in rete. Al 23' ancora 
Nielsen, sui cui piedi si get-
ta inutilmente il portiere un 
gherese, senza trattenere. 30* 
duetto Corso-Domenghini e 
palla che, ancora. finisce in 
rete. 

L'amichevole di sabato ha divertito e fatto vedere che... 

Rocco e tranquillo 
Chiappella ancora no 

II Milan (vittorioso per un gol di Rivera) fra It' favorite 
Buona prova della Fiorentina nella ripresa - II prol 

del campionato 
)lema lirugnera 

DAL CORRISPONDENTE 
FIRENZE, 17 settembre 

Fiorentina e Milan hanno 
collaudato con prolitto le Io
ro forze in vista degli impe-
gni internazionali: i rossone-
ri, mercoledi sera, a San Si
ro, ospiteranno i bulgari del 
Lewski nel primo turno di 
«Coppa delle Coppe» e i 
viola giocheranno a Nizza per 
la Coppa delle Fiere. Delle 
due chi avra il compito piii 
difficile sarii senz'altro il Mi
lan in quanto. — stando alle 
dichiarazioni di capitan Mal-
dmi, di ritorno da Sofia — la 
compagme guidata dal cen
tro avanti Asparukov, un gio-
vanottone che in zona di ti

ro non perdona, e da con-
siderarsi molto forte. La Fio
rentina, invece (dalle infor-
mazioni arrivate dalla Fran-
cia) non dovrebbe correre n-
schi e supenire il pnmo 
turno. 

E' evidente che sia i mi-
lanesi che i florentini dovran-
no, come minimo, giocare sul-
lo stesso standard dl ieri se
ra, altrimenti potrebbero tro-
varsi subito fuori dal gran
de giro internazionale. Come 
abbiamo accennato il compi
to piii difficile spetta ai ros-
soneri i quali, contro la Fio
rentina, pur vincendo per una 
sola rete (realizzata da Ri
vera al 1' di gioco in manie 

ra splendida) hanno confer-
mato di aver raggiunto una 
condizione soddisfaconte e di 
essere in pxado di migliora-
re non appena Sonnani si ra 
ra toito di dosso la paura. IAJ 
dimostra il fatto che se non 
ha ritrovato ancora comple-
tamente la fiducia nei suoi 
mezzi, Sormani e apparso 
molto mobile e abile, sia nel 
tiro che nel servire i com-
pagni di linea. 

II reparto che ha conferma-
to appieno il suo stato di 
grazia e sta*« quello difen 
sivo dove ogni giocatore sa 
eseguire con sincroma e grin-
ta il lavoro di interdizione e 
di rilancio. In questo repar-

Sergio Costa 
t »,x _L; 

FIORENTINA-MILAN — Tiro a rata di Hamrin: utcira di poco. 

/ ferraresi pareggiano con fo Spartak di Mosco 13-3) 

Massei ha dimostrato che pud fare 
bene nella Spal anche il «libero» 
MARC4TORI: Brrnna al 1\ 

PribiloT al 3*. autorrte Stan 
zial al 18'. Amharzsuroian 
al 2.V. Bertuccioli al 41' e 
Brrnna al 43* delta ripresa. 

SPAL: Mattrrl (Cantagallo): 
Stanzial. Fomaro; Brrtbc-
cioli. Bartoletti. Massei; 
Braca, DrU'Omodarme (Vrn-
drame e Righrtti). Rrif. laz-
zotti. Brenna. 

SPARTAK: Lisi-Uin: Prtrov. 
Dicare\ (Korneev). Kmti-
koT. Varlamn\. Ambarzsu-
mian (Grehnrr). O^^ianin 
(Janhin). Ix>enfet (Rosknv). 
Prihtlov. Rfingold. Kusai-
nov. 

ARBITRO: Or Marchi di Por-
drnonr. 

DAL CORRISPONDENTE 
FERRARA. I 7 settembre 

Ecco finalmente una ami-
chevole utile, oltre che pia-
cevole (aimeno per meta) in 
questa fase di pre-campiona-
to. Per la Spal che, priva 
di parecchi Utolan (P.O. a 
parte, erano assenti Tomasin, 
Bozzao. Reia e Tacelli), ha 
dato tuttavia a vedere di pos-
sedere intatta l'indispensabile 
carlca agonistica e di poter 
contare al solito su un vivaio 
di giovani promesse. Ma utile 
anche per 1'ilmstre Spartak 
dl Mosca che ha confermato 
la bonta del propno impianto. 

I tecnici spalhni. alia fine. 
erano piuttosto soddisfatti. 
per questi ma anche per altn 
buoni niutivi ad esempio la 
ottima prova di Massei quale 
« libero » pur tenendo conto 
della partita pnva di grinta 
e di spigolosita: il bnllante 
adattamento del bravo Stan
zial al ruolo di terzino. la 
conferma che Brenna non 
sara un tecnico raffinato ma 
in compenso dispone di uno 
spiccato senso del goal 

Altre cose. invr>ce. «̂ >no da 
rivedere. Braca non e andato 
al di la di qualche improdui 
tivo sfarfallio. preoccupato 
com "era di inseguire Krutikov. 
un terzino che passa all'attac-
co quasi l'mtera partita; Reif 
e apparso sempre troppo chiu-
so nella morsa dello stopper 
e del libero sovietici; Laizot-
ti infine, a centro campo. ha 
dato l'anima per reggere il 
confronto con i fortissimi mo-
scoviti e alia dist&nza, tenu-
to conto che era praticamen-
te solo, non ce l"ha fatta a 
reggere. Dall'incontro con 
lTJdinsse, comunque, un pas-
so avanti. 

Lo Spartak non e mancato 
all'attesa. Alle perplessita per 
le manovre elaboratissime 
(contati 15 pa«saggi di segui-
to!) e per una certa staticita 
registrate nel primo tempo. 
e suben'rata, nella ripresa, 
una piii acentuata ncerca del 

gioco m profondita e delle 
concluslcni Simoman. famo-
so calciatore degli anni cin-
quanta ed attuale allenatore, 
nell'intervallo ha detto ai suci 
raeazzi «Finora avete cam-
minato. ade*-so dovete corre
re. •» ricordatevi rhe questo 
pubbheo e stanco di ruppa 
vegetanana. vuole anche un 
po' di came » 

Nella ripresa infatti molte 
ro<e sono mutate Gh ottomi 
la '.pettatcm pre«-enti. oltre 
ad apprezzare nelli loro eiu 
sta dimensione il valore di 
uomir.i come Ambarzsumian. 
Kusamov. Remgold Losofet. 
ha avuto la soddisfazione di 
contare ben < î reti. duerse 
delle quali piuttosto be'Ie, e 
di poter sostenere la Spal, una 
Spal che dimostrava di aver 
ntrovato il vecchio spin to ga-
ribaldino 

La cronaca la hmitiamo ap-
punto ai soli goal. Dopo un 
pnmo tempo piuttosto * bar-
boso », la partita acquista in-
teresse all'awio della ripresa. 
Reif vince un doppio. duro 
contrasto ai limitt dell'area 
dello Spartak, dando via libe
ra a Brenna che non fallisce 
il bersaglio Non e ancora del 
tutto trascorso il primo minu-
to. ma il parecgio dei mosco-
vitt arriva due minuti dopo: 
Prtbilov. dopo un cross di 
Reingold, si gira su se stesso 
e scaglia verso l'angolo basso 

a sinistra di Cantajrallo. l! fu: 
tuflo. per la venta. non ap-
care abba>i^r.7a rif-rtso e '€m-
pestivo. 

Lo Spartak. che aveva con-
drtto un « forcir.e » platonico 
nel pnmo tempo. ades«.0 do-
rnir.a ch:arT.rr.cr,:e e -r=na di . 
nuovo al IS': ancora Reinaold 
sulla sinistra tira con for?a 
ed il pallon^. de\i?/o da Stan 
7ial sj ir.fila -.p.cJî .-.ando lo 
sfortunatu Can:.iHa lo 

Sptendirio il terzo goal so-
\:cr\c, al ?5' !o ^(-^na Am
barzsumian race .gliendo al vo
ir). ron una ro<jrd:na7ione ed 
un tempismo da manuale. un 
traversone di Kruti<ov II por
tiere spa] imo non ha letteral-
mente il tempo di muoversi 
La partita ormai =embra sta-
bilizzata su cuestr» puntecgio; 
gli attacchi dello Spartak in
fatti non sembrano piu con-
dotti con la necessaria deci-
sione. Arriva invece la t;ran 
fiammata finale della Spal che 
segna al 41' con un violentis-
simo tiro fji Bertuccioli 'do
po un calcio d'aneolo fallito 
da tutti i giocatort in mischia 
davanti al portiere soviettco); 
inftne gran goal di Brenna al 
43* dopo un velocissimo scam-
bio con Lazzotti- il tiro del-
l'ala sinistra assai forte, si 
insacca senza remi^sione sot-
to la traversa di Lisi-tzin. 

Angelo Guzzinati 

to, da ncordare ancora la 
prova ofTerta da Trapattoni 
che aveva anche il compito 
di controllare Amarildo. II la-
terale rossonero ha dimostra
to di aver recuperato le SUB 
qualita tecnico-t.ittiche. Con 
Trapattoni vanno segnalati an
che Malatrasi, Rosato, An-
quilletti e il portiere Cudi-
cini (subentrato a Belli nella 
ripresa). 

Ricapitolando si puo diro 
che il Milan del pnmo tem
po ha tutti i numeri per po-
tersi prescnture al « nastro » 
del campionato come uno dei 
massimi e accredttati preten 
(ienti alia conquista del ti 
tolo. 

Per valtitare la Fiorentina, 
bisogna saltare i primi 45'. 
I viola in questa prima par
te di gara non sono mai nu-
sciti a frenare il gioco av-
versario e fortuna loro che 
Albertosi, dopo il magistrale 
gol realizzato da Rivera, ha 
trovato la forza di reagire. 
Se il portiere viola avesse oc-
cusato il colpo, il Milan 
avrebbe lasciato il Comunale 
con un punteggio tennistico. 

Nel secondo tempo, invece, 
dopo la solita lavata di testa 
da parte di Chiappella, l gi-
gliati sono apparsi trasforma-
ti: hanno rincorso ogni pal-
lone, hanno sfoderato una 
grinta che non gli conosce-
vamo, si sono impegnati ftno 
alio spasimo. 

L'unico che non sia riuscito 
a rendere e stato Brugnera. 
II veneziano dopo aver gio-
cato tre-quattro palloni, e nuo-
vamente scomparso dalla sce-
na e per Amarildo il compi
to si e fatto nuovamente dif
ficile. II brasiliano, che con 
Hamrin era atteso dal pub-
blico fiorentino, non ha com-
binato niente di eccezionale 
Comunque. visto che supera-
re Trapattoni sarebbe stato 
troppo difficile. Amanldo na 
miziato ad effettuare una se
rie di spostamenti, alio sco-
po di creare i varchi per i 
compagni E' stato a questo 
punto che Maraschi, ben aiu-
tato da Merlo (il mighore 
in campo viola) e da Bertini 
(che non ha piii perso di 
vista Rivera) si e scatenato. 
Purtroppo l'ex vicentino non 
ha avuto molta fortuna: ha 
trovato in Cudicini un por
tiere imbattibile. Alia distan 
za anche De Sisti e il pac-
chetto della difesa hanno tro
vato la giusta posizione e il 
Milan e stato costretto a di-
fendersi per evitare che i vio
la raeEiunHe^^ro il mentato 
pareggio. 

Infatti «e e vero che nel 
pr:mo ?f-mpo ; ros^jn^n han
no soitoposto Albf-nosi ad 
una lurrga sene di mterven-
ti. e anrht- %ero che nella 
nprcsa s<>n.> stat! i viola a 
rr.2rte!Iare da cgni posizione 
la rete di Cudic;ni Comun
que. mentre il Milan ha la
sciato IH r.^tta lmnressione 
di essere a breve diManza dal 
t i . i F - i • ' * t i l t , * . - I - - I J I , , < I U I I , t l » r 

ra all'ala 5;r.is'ra> la Fioren-
Una ha der.unctatf) di prefe-
nre nuovaniT.'e :1 trtoco ela-
boraxo. tin °-cycr> rhe facili-
*a la ^auadra av\ers-«na che 
puo disDorre di uno ctopper 
e di un l;b«ro ri^oluti Inol-
tre la Fxorfr/ma dovra. al 
pvz prr-stf) oossioi'.e. nsolve 
re il Drob'ema dell'ala smi 
stra Bni^'-.era norostante la 
sua abtlita di palleegio e la 
sua intelligenza tattira, non 
riesce a copnre questo ruo 
lo ed e oer questo che la 
fascia late-ale sinistra del 
camoo e sempre deserta. 

Chiappella. alia fine del 
match, che ha entusiasmato 
i venticinquemila presenti. ha 
dichiarato che esiste un Dro-
blema Bruenera; problema. 
aeelungiamo noi, che potra 
essere risolto solo ouando la 
Fiorentina potra disoorre di 
Chiarugi. Rocco. a differenza 
deirallenatore viola, dovra in
vece nsolvere il problema 
Sormani. Comunaue il tecni
co triestino. rispetto a Chiap
pella. pub dormire sonni piu 
tranquilli. 

Loris Ciullinl 
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