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Senza attenuanti la sconfitta del Brescia (2-0) 

II Torino fa gioco nel primo tempo poi 
raggiunge 
il risultato 

La prima rete real'niata da Meroni su rigore 

.MAKCATOM: Meroni (rigore) 
a l l ' i r e Ferrini al 2«' tlellu 
ripresa. 

TORINO: Vieri; Poletti, Fos-
sati; Puja, Cereser, Bolchi; 
Meroni, Ferrini, Combin, 
Moschino, Carelli. 

BRESCIA: Brotto; Casati, Vi-
tall; Rizzulini, Mangili, Frez-
za; Salvi, D'Alessi. Nanloni , 
Mazzia, Gilartlnni. 

ARBITRO: Kussonl. 

NOTE: Cielo imbrunciutu. 
m a niente pioggla. Spcttatori 
17 mila circa di cul 11.388 pa-
gantl per un incasso di 10 
milioni 793 000. Ammoniti- Sal
vi, Nardoni, Poletti e Fossati. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 1 ottobre 

Se quello di oggi fe il Bre
sc ia « uso esterno », il buon 
Vicini, in Biro per l'ltalia, 
puo sperare soltanto nello ((ze
ro a zero ». In tutti i novan-
ta minuti , Vieri non ha effet-
tuato una sola parata. Nem-
m e n o quando nel la ripresa le 
rondinelle hanno tentato di 
annullare lo svantaggio del 
gol segnato su rigore da Me-
roni. Un solo brivido e corso 
lungo la schiena del tifosi gra-
nata ed e stato merito di... 
Poletti, per un EUO passaggio 
indletro che ha sflorato il pa-
10 di Lido Vieri. 

Tutto qui 11 Brescia? Man-
cavano Troja e Bruells e si-
curamente — per ci6 che con-
cerne il gioco oUensivo — la 
loro assenza rappresentava un 
grosso handicap, m a non si 
pub comunque, con qualun-
que formazione, sperare dl 
uscire indenni comportandosi 
in quel modo. Se gia all'inizio 
del campionato si gioca cosl 
abbottonati, prima della fine 
s i flnisce alle barricate. Nelle 
condlzionl odierne non era 
pensabile n e m m e n o il «con-
tropiedeu sicche il Torino ha 
potuto impostare la sua parti
ta « u s o interno ». 

II Torino aveva bisogno di 
vincere a tutti i costi . Fabbri 
piii di tutti teneva a questa 
vittoria, e non so lo per ri-
scattarsi dalla sconfitta di do-
menica, m a per potere lavo-
rare ancora attorno al suo 
schema senya dover procedere 
a mutamenti pressato dalla 
s tampa e dai tifosi. 

La parte piii valida della sua 
gara, il Torino l'ha messa in 
vetrina nel pr imo tempo. II 
centro campo era completa-
mente sot to controllo e le 
attente marcature predisposte 
da Vicini non erano sufficien-
ti per arginare la manovra 
granata. Con Mazzia. virtual-
mente secondo «I ibero» , e 
quindi In posizione arretrata, 
Bolchi veniva a trovarsi in 
una situazione di vantaggio. 
Anche 1 difensori partecipa-
vano alia manovra offensiva, 
per cui Care'li si vedeva sa-
orlficato meno del previsto a 
causa dei suoi compiti di ala-
raccordo. Se il Torino non e 
passato nei primi 45 minuti 
tin po ' lo si deve alia cocciu-
taggine di Combin e un po' 
alia bravura di Brotto. un ex 
granata delle squadre giova-
nili. Nestore Combin. che ha 
segnato in due anni cinque gol 
al Brescia, si e tanto convin-
to di essere assist i to dal de-
st ino che non si e piii ricor-
dato che il gioco del calcio e 
un gioco collettivo e ha sem-
pre cercato la via della rete 
da tutte le posizioni. intestar-
dendosi in dribbling alle volte 
inutili e privi di ogni senso 
logico. 

A dimostrazione della pres-
s ione granata s tanno due pa-
rate eccezionali di Brotto, en-
trambe s u tiri di Puja. piii 
volte proiettatosi all'attacco 
dopo aver nffidato Nardoni al
le cure di Cereser. Al 19' Puja, 
da quel furbone che e, coglie 
il portiere a w e r s a r i o fuori del 
pali e spara in porta. Brotto. 
con u n colpo di reni e una 
scelta di tempo perfetti, devia 
sopra la traversa. Veramente 
bravo! La seconda occasione 
di Puja viene al 44' quando 
il lungagnone. s u centro di 
Carelli. schiaccia di testa a 
pochi metri dalla porta bre-
sciana. m a Brotto riesce in tuf-
fo a salvare la rete. C'e an
che un'altra occasione da gol. 
m a Brotto fa so lo il s u o 
dovcre: il resto e opera di 
Meroni. 

Una staffilata di Combin non 
viene trattenuta da Brotto e 
sulla palla. a porta vuota. si 
precipita in spaccata Meroni. 
11 prof. Meroni riesce a fare 
la cosa piii difficile mandan-
d o la palla fuori di un palmo. 

La ripresa. in brutto. ripete 
le cose dei p n m i 45 minuti. 
Le pr ime note parlano di ten-
tativi a rete di Fossati. di 
Cereser e ancora di Puja e fi-
nalmente . a l l ' l l . il T>rino pas-
sa in vantaggio grazie a un 
rigore concesso (forse con 
troppa precipitazione> dall'ar-
bitro Gussoni. Ferrini si scon-
tra con Frezza e incespica 
mezzo metro dentro 1'area di 
rigore. Dal dischetto. Mero
ni infila Brotto con una fin-
ta da manuale: portiere in ruf-
fo a destra e palla che viag-
gta s o m i o n a sull'altro lato. 
Uno a zero. 

II Torino pare. s e n o n P** 
go . preoccupato di dover ri-
schiare ancora e si concede 
un po* di fiato. m a il Brescia 
non e in grado di approfittar-
nc. Qualche sporadica discesa, 
qualche tiro da lontano, e 
alia fine il Torino va ancora 
una volta a rete. II gol nasce 
da un corner che Brotto po-

trebbe evitare. Spara Carelli 
dalla bandierina e Puja di 
testa precede Brotto in usci-
ta, la palla sta per entrare in 
porta ma la testa di Casati 
salva quasi sulla linea. Sem-
bra l'ennesima az ionegol sfu-
mata, ma quando la palla 
esce dall'area Ferrini e le-
sto ad impossessarsene. Di 
destro, una fucilata a fil di 
palo, e Brotto capitola per 
la seconda volta 

II lettore (a suo placimen-
to) potra aggiungere a queste 
poche note almeno dieci tiri 
di Combin parati da Brotto, 
una ventina di dribbling di 
Meroni, non tutti uti l issimi, e 
avra il resto della gara 

Nello Paci 

Felice conclusione del Giro del Lazio 

Successo finale 
di Angelo Corti 

L'ultima tappa al francese Panagiotis 

TORINO-BRESCIA Meroni segna I U rigor* 

SERVIZIO 
RIETI, 1 ottobre 

Dopo cinque tappe combat-
tut issime, Angelo Cortl ha vin-
to il Giro delle Province del 
IM7\U La corsa, organlzzata 

I dal V C « F S.R ». una socle-
ta dietro la quale sta l'orga 
inzzatore Franco Mealli, ha 
sempre espresso un vincitore 
di valore. Anche quest'anno 
non ha tradito l'attesa Dopo 
Zanin, Mugnaini, Gitnondi. Pa 
nizza. Corti iscrive il suo no-
me nel hbro d'oro della cor
sa e automat icaniente entra 
nel nstretto novero delle spe-
ranze del c ic l ismo nazionale. 

Fra gli elementi interessan-
tl che questa edizione del 
Giro delle Province del Lazio 
ha messo in luce si possonu 
citare due giovanissimi: Urba-
ni della Viparo di Term e 
Vannucchi della Magniflex 

La storia delle cinque tappe 
della corsa che ha visto alia 
fine prevalere Corti e questa: 
Spadom vince Mil traguardo 
di Ardea la prima tappa ed 
indossa la maglia di leader 
II giorno succassivo il ragazzo 

della « Ghigi 1870 » di Jesi, ce
de la maglia di primo in clas-
sifica al suo compagno di 
squadra Ciccarelli, mentre la 
tappa di Poggio Mirteto e ap-
pannaggio di Angelo Corti 
Ad Amatrice, nella terza tap
pa, vittoria di Pierino Belli 
di Grotteferrata e maglia a 
Urbani 

e. b. 
Ordme d'arrivo' 
1 RENE' PANAGIOTIS 

(Franciai che compie 1 chi-
lometri 163 del percorso in 
o i e 4 21'37" alia media di chi-
lometri 37,375 (abbuuno 30"(, 
2 Aroldo Spadom (G.S. Ghi
gi) s t t abbuuno 15"); 3. Gian-
carlo Flamini (G.S German-
vox) s.t ; 4 Giuseppe De Si-
mone, s t : 5 Berardino Cam-
pitelli, s t 

Clussiflcu finale 
1 ANGELO CORTI (U. C. 

Albavillai in 20 ore 30'56"; 
2. Arturo Pecchielan (G. S. 
VareteGanna) a 7"; 3 Vitto-
rio Urbani (G.S. Viparo Ter-
ni) a 26"; 4. Pierfranco Via-
nelli. a 53"; 5. Pietro Di Ca-
terina. a 1*17". 

Spadroneqgiano gli stranieri 

Sidler e 
nel Giro 

ROMA, 1 ottobre 

L'mglese Peter Fullager e 
lo svmero Alfons Sidler han
no vtnto rispettivamente le 
prove di viarvta e corsa del 
41J giro di Roma 

Assenti, perche seleztonati 
per la settimana preolimpi-
c-o di Citta del Messico, i due 
assi ituliani, Patntch ed Am 
bit, gli stranieri (17 atleti di 
Gran Bretagna. Svizzeru, Bel-
gio. Francia. Her mama ocei-
dentate e Spagnaj non sol
tanto hanno vinto le prove 
individualt ma t>i sono anche 
ajtermati collettivamente. piaz-
zando quattro atleti net pri
mi vniuue classiticati di via-
scun ordme di itrnvo 

La competizione si e svol-
ta nel quarticre Tuscoluno 
prescnti sul percorso circa 
ccntomila spettatort Sella 
marcia Fullager ha ussunto 
subito il comando, contmuan-
do a guadagnare terreno in 
una entusiasmante proaressio 
ne 

Sella corsa, dieci concorren-
tt i Sidler, Ctccone. Ameur. 
Somaggio. Fricke. Lies, De-
wachter. Amante. Risi e Rio-
lo) sono stati i piu solleciti a 
guadagnare le prime po<iizio-

Fullager 
di Roma 
ni Al termtne del secondo 
giro m testa sono rimasti 
soltanto Ameur, Ctccone e Si
dler I due stranieri. con con-
tinttt allunghi costrinqono lo 
italiano a ripiegare m terza 
posizione fin quando. a due 
terzi del percorso, Sidler 
scatta mentre tl tcdesco'Lies. 
rtnvenendo sut primi. guada-
gna una posizione ai danni 
deUitdliano 

Ordme d'arrivo della corsa 
(km 22) 

1 Alfons Sidler (Sviz ) in 
1 ora 22'1S", '2 Ameur (Fr.) 
ad 1'55", 3. Lies (Germ occ.) 
a 201" 4 Ctccone (Ach Atac 
Roma i a 2'IS". 5 Frtck 
1 Germ occ ) a 2'.U" 

Ordme di arrno della mar
cia < km 221 

I Petei Fullager (lug.) m 
2 ore 4'37". 2 Nermcrich 
(Genu occ > a 2'41", 3 Mid
ler Userm occ ) a 2'53"; 4 
Gahriele Xigio a S'2»", 5. Ma-
qnoi i Get in occ) u W'24". 

Clussitica per rappresentati 
ve strantere 1 Germania oc 
cidentalc. classinca per so 
cieta militari I Fiamme Gial 
le Roma, classinca pei so 
cicta civili 1 CUS Roma 

Rocco esplicito a S. Siro 

Non abbiamo interamente 
confermato l'aspettativa» 

La vittoria del Bologna 

Puricelli 
recrimina 

su due rigori 
non concessi 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 1 ottobr* 

Ettore Puricelli esce dallo 
spogliatolo intenzionato a non 
parlare, ma... per fare inten~ 
dere parecchie cose. 

nAvete visto tutti — affer-
ma — cosa dovrei aggiungere 
to? No, e meglio lasciare an-
dare. Non posso proprio par
lare perche avrei parecchie 
cose da dire. A not sono ca-
pitati due rigori... i>. 

Con queste parole Vex a te-
stina d'oro» se ne va. 

Luis Carnlglia commenta: 
«Par t i ta dallo svolgimento 
strano; avevamo cominciato 
benlssimo; e'era in campo una 
sola squadra, la nostra. Poi 
la loro incompletezza ha de-
terminato una strana situa
zione pstcologica, di qui il ca-
lo, il rallentamento. Perb il 
primo tempo poteva benissi-
mo finire con quattro gol di 
scarto; magnifico Cterici che 
di reti ne ha realizzate due 
anche oggi e si e sempre tro-
vato pronto alia battuta». 

Ma — interrompiamo — co
sa aveva la sua squadra nel 
secondo tempo9 

« E r a deconcentrata. tutto 
qui». 
. Un giudizio sul Cagliari. 

«A parita di uomini abbia
mo domlnato nettamente; poi 
il Cagliari ha saputo reagire, 
ma a me scmbra che alcuni 
suoi uomini non siano anco
ra al pieno della condizionev. 

Quindi « Don Luis ». annun-
cia che in serata la squadra 
iniziera il viaggio per Oslo 
dove mercoledi incontrera tl 
Lyn per la *Coppa delle Fie-
rc». Agh undid che hanno 
giocato oggi si aggiungeranno 
Spalazzi. Rorersi. Tumburus 
e Carminati 

Helmut Holler spiega che 
di rigori non ne ruol piii ti-
rare. 

« / / ginocchio operato non 
d ancora a posto; non riesco 
ad arere la sensibdita neces-
saria. Ad ogni modo quel che 
conta e rincere. Si gioca me
no bene'' Perb i due punti 
rengono. e allora occorre pro
prio conttnuare cos}.. ». 

f. V. 

ALL'ITALIANO 
GIUNTI 

(ALFA ROMEO) 
LA COPPA 
DANUBIO 

VIENNA. 1 euchre 
L'ltaliano Ignazio Giunti su Alfa 

Romeo ha ottcmito la vittona tts-
«oluta wlla catcRona turtsmo du
rante le gare del Gran Premlo »u-
tomobihstico del Danubio Giunti 
ha coperto I 52 km tn 24*11'"23 ot-
tenendo anche il giro piii veloce tn 
I'll"8 L'ltaliano ha contemporB-
neamente ottenuto la vittoria nel
la categona 1600 oc. 

La vittoria assohita nella cate 
goria vetture sport, biposto e pro-
totipi fc andata aU'austriaco Dieter 
Quester su BMW 1600 con fl tem
po di 41'49"56 sul 104 km. 

L'ltaliano Maglioli su Ford G.T. 
ha vinto nella categoria sport oltre 
i duemila con il tempo di 43-34"61 
a due girt da Quester. 
• AUTOMOBILISMO — Graham 
Hill (GB.) e Jack? Ickz (Bel.) si 
vino iscritti al 19* < Gran Fremio 
Roma > di fcTrr.ula 2. tn srogws-
ma il 7 ottobre neU'autodromo dl 
Vallelunga. 
• TENNIS. — Nicola Pietrangell 
e Martin Milllgan hanno vtnto la 
finale del doppio maschile del tor-
neo intemaHonale del «Real Ma
drid •. battendo in finale gli spa-
gnoli Orantes-Arilla per 8-6, 6-3. 

Chiappella: «Nostra il 
risultato e il finale» 

MILANO, 1 ottobre 
II pareggio non ha affatto 

caricato Rocco di veleni piii 
o m e n o intensi, non gli ha 
suggerito asprezza polemica. 
Gli sono rimasti intatti, lode-
volmente intatti, riso e frizzo. 
Tra l'altro, al momento del-
l'incontro coi giornalisti, no-
tato il viso sconosciuto di u n 
collega, incorniciato da una 
rispettablle barba che lo fa-
sciava per intero, era stato 
prontiss imo Rocco (nella sua 
mescolanza divertente di ve-
neto e italiano), a informarsi: 
«Cid tosi, ma chi seo sto si-
gnor qua? ». 

E aveva continuato: uCossa 
ve disevo? Piansevo el morto, 
eh, monade disevo? Invece, bi-
sogna andar ptan a parlar de 
la grande squadra: lavorar, la-
vorar, lavorar bisogna...». 
Quindi Rocco, facendosi se-
rio, ha cercato un giudizio 
concreto che mirava, nel s u o 
stile, a far giustizia dei detta-
gli, degli inutili fronzoli: «Bel-
la Fiorentina, colpo piii co lpo 
m e n o ». 

« N o i non abbiamo confer
mato interamente. Lo spetta-
co lo fe un po* mancato: i iera 
in 100 milioni sui spalti e 
iera una beta ocasion per di-
mostrar che la squadra xe... 
Questo me dispiasi». 

« D i t e che abbiamo avuto 
delle occasioni? Ma senza oc-

! casioni, signori miei, possia-
j m o chiuder baracca: quel che 
j e difficile e fare i gol... Rivp-
i ra, s i , ha preso una botta 
J ("contusione all'anca destra"), 

Lodetti, anche lui, una storti-
na: m a non cerchiamo scuse , 
abbiamo un po' deluso. Non 
mi lamento della difesa; e, 
individualmente presi, posso 
esser contento sia di Sorma-
ni, che Schnellinger e Cudici-
ni. Ma rimane del lavoro. co
munque. ancora da compiere». 

Meno disteso, viceversa, ci 
era apparso il presidente Car-
raro: « N o n sembrava quasi 
di essere a S. Siro. In che 
senso? Ma perche la Fiorenti
na ha iniziato con un gioco 
intimidatorio che di sol i to 
praticano le squadre di casa, 
e non quelle in trasferta. 
Maraschi ha colpito subito 
Schnell inger a freddo; poi 
Bertini ha fatto il resto...: do-
veva fermare Rivera e c'e riu-
sci to , indubbiamente. In una 
parola. la Fiorentina ha ag-
giunto al bel gioco qualcos'al-
tro, che potra tornarle utile. 
Anche il pari, comunque, te-
nuto conto del livello dell'av-
versario, non e da buttare, 
tu t fa l tro ». 

Chiappella, 1'allenatore dei 
viola, non nascondeva la pro
pria souulsf<»uCif€: = I! t r s 
guardo e nostro perche il Mi
lan doveva vincere: l'averlo 
fermato. quindi, e un risulta
to , un buon risultato. La par
tita, naturalmente, era trop 
p o importante perche i nervi 
non saltassero a piii d'uno -

e mi pare inutile accusare 
Maraschi. che nella ripresa 
non avrebbe voluto neppure 
piii rientrare in campo: tan-
to — diceva — Schnellinger 
non mi lascia giocare II fi
nale. del resto e stato nostro: 
e se ci fosse stato Amarildo 
sul la sinistra, dove abbiamo 
avuto certe occasioni le cose 
forse sarebbero andate me
glio... ». 

Baglini. il presidente dei 
viola, ha detto: «Parti ta in-
spiegabilmente fallosa. e tea-
trale negli stessi falli... Avete 
comunque visto il finale della 
Fiorentina. rintercambiabilita 
degli uomini in attacco. N o n 
posso che essere soddisfatto 
dei m i e i » . 

Bertini: «Mi displace per 
quanto e accaduto a Rivera: 
m a io, dopotutto. sono un 
difensore.. .». 

Delusi i partenopei scesi in massa aH'Olimpko 

Coro giallorosso: «ll Napoli 
e grande (quindi la Roma...)» 

Sergio Costa 

I bergamaschi soddisfatti del risultato 

H. Zf. 2: «Mancanza 
di coordinamento» 

DAL CORRISPONDENTE 
BERGAMO, 1 ottob-e 

Appena esce dagli spoglia-
tol, mezz'ora dopo la fine del
la partita, Heriberto Herrera. 
sempre garbato, deve rispon-
dere ad una fitta serie di do-
mande Senza mat perdere la 
concentrazione, seguendo un 
suo filo logico. tl « t rattier » 
juventino cost stntettzza la 
partita a Agontsticamente i 
miei gtocatori hanno dato tut 
to. anzi devo aggiungere che 
lo sforzo fisico tndiiidtiale e 
stato enorme Perb e muncu 
ta la coordmazione Tutte le 
aztoni avrtate discretamente. 
hanno per so per strada la lo 
TO pericolosita Troppe volte 
si e ritornati sin propri passi 
per bloccare la manovra del 
I'avrersurio Accetto il jxireq 
gio. ma forzutamente » 

« Riguardo a Stmont u ter 
ra m area di rigore. cosa puo 
dtrct mister''» domanda un 
crontsta. con evidentr allusm 
ne al « rigore » non concesso 
dall'arbitro «Son dtco men 
te. per il sempltce fatto che 
non ne vale la pena». Ma. 
do)K> tin nttimo di riflessione. 
Herrera non riesce a tacere 
suH'araomcnto. ed aggiunge 
polemtcamente xTutti hanno 
visto domenica in televistone 
il fallo che ci e costato la 
massima puntzione nella par
tita con tl Mantova II pub-
blico pub fare un confronto. 
molti conoscono il regolamen-

to. Devo dire che esso non 
viene interpretato sempre nel
lo stesso modo. Simoni aveva 
un awersario al flanco ed uno 
alle spalle e tutti e due han
no commesso fallo su di hit». 

L'allenatore juventino perb 
non si lascia trascmare in al-
tre considerazioni piii severe 
sull'operato dell'arbitro e su 
bito. riprendendo il controllo. 
prosegue « Cinestnho. pur sof-
frendo dt una dtstrazione mu-
scolare. verso la fine ha stio-
~ato il qol con un gran tuffo 
per colpire di testa su calcio 
d'angalo Gori Rercelltno. an
che Satvadore. sono arrivati 
vicmo al gol II nostro non 
e "cateiinccio" Quando la 
.squadra avver.saria entra in 
jxyssesso della palla. tutti deb 
bono dtfendersr ma poi. tut 
tt debbono attaccare» E. ri
pete ancora a Senza difetta-
re nella coordmazione » 

Paolo Tabanelli. allenatore 
deU'Atalanta. mostra per pin 
chiari segni la sua soddisfazio 
ne per il risultato Spiega co 
si la carenza in fase offensiva 

CECOSLOVACCHIA 1 
SPAGNA 0 

PRAGA, 1 cttcbre 
In una partita del pnmo gruppo 

della Coppa Europa delle Nanoni. 
la Cecoslovacchia ha battuto la 
Spagna per 1-0 (0-0). 

della sua squadra. « / terzini 
juventini avanzando secondo 
uno schema prestabitito, han
no costretto Rigotto e Danova 
a seguirli e controllarli. So
lo a questo prezzo abbiamo 
potuto evitare a Cometti seri 
guai» 

Festeggiulo e il diciannoven-
ne Marchetti. promettente ele-
mento del vivaio atalantino. 
esordiente nella massima di-
visione « H o monto — con-
fessa — quando ho saputo che 
dorero aiocure Credo di aver 
fatto tl into dovere. anche 
quando ho controllato un Ci 
nesmho menomato ma sempre 
terrthile »• / giocatori atalan-
lini sono motto affattcatt II 
« movimiento» herreriuno li 
ha spremuti come tanti limo 
nt Tiberi ha un cerotto sul 
mento e forse saranno nece.s-
sari alcuni punti di sul lira per 
rimarginare la fertta Ha lot-
lato strenuamente. ma Comet 
ti e stato efficacemente pro 
tetto e di questo il portiere 
e grato u tutti i difensori Si-
gnorelli spiega il mancato in 
tercettamento dt testa con let-
tetto dato alia palla da Meni-
chelli. oattitore del calcio 
d'angolo Per ultimo Danova. 
che non pub star zttto- « Molti 
si sono lamentati perche non 
siamo andati in qol. ma cib 
non era possibile. Sempre 
avantt e tndietro per seguire 
Leoncim e gli altri. Non ci re-
stava fiato e tempo per pen-
sare a battere il Colombo ». 

Aldo Renzi 

Cade dopo Mantova-lnter 

Abbiamo sofferto molto 
ma il risultato ci paga> 
DAL CORRISPONDENTE 

MANTOVA, 1 otrcb-e 
Negli spogltatoi dt Mantou 

Inter te regole stabtlite dalla 
Federazione renaonn scrupo-
losamente rispettate mezz'ora 
cronometrata di attesa »• /*>,-
tl rta at crontsti dt spoor, 
toio E' /'arr Farto licepr,-
sidente del Mantoia. che -i 
tntratttene in attesa di Cade 
K Spettatort 21 mila incasso 
.13 milioni r. esordiste (ompta 
ciuto. pot. accennnndo alia 
partita esclama r Visto Gi 
rardi'' Son si dorrebbe dir" 
ma e certo che arremmo tat'o 
meglto a non comprare Ban 
doni Peib. la vita e lunga e 
non st sa mat quello che pm> 
accadere» 

Arrira Cade. I alienator-
biancorosso. e si piazza dietro 
una scrrvanta « E' stala una 
partita difficile sul piano tec 
nico e sul piano psicologici> 
FInter e sempre :.r.c. arr.^s\ 
squadra e anche se non to 
paura. mcute sempre quel ti 
more reverenzialc proprio da 
personaggi importanti Abbtn 
mo sofferto. ma siamo conten 
ti del risultato un pun:.> 
strappato all'Inter c *empr? 

una conclusione positira. spe
cie col calendarto che ci a-
spetta » 

.Wo non e questo quello che 
tutti si desidera sapere. ah 
CJT campioni sono sotto inchi" 
*ta a.ssieme al Inro allenatore 
E allora ecfola h. la aoman 
dn vialiacca i Che ditlercnz'i 
';o friti ato tra questa Inter e 
quella dello sinrso anno''» 

Cade -,/trride e rt.spond" 
tranqtallo <• Innanulutto deb 
bo dire che quest'Inter mi <* 
piaciuta piu della Juientus 
Indipendentemente dai risul-
tatt. i neroazzum fanno piii 
gioco e sono sempre perto 
lost, mentre la squadra di He
riberto Herrera. almeno per 
quanto ho rtsto nella partita 
di domenica scorsa, ha segna
to soltanto per merito dei sin-
qoli gtocatori Per quanto ri-
Qiiarda VInter di quest'anno. 
nosso dire che I'attacco e ri-
masto lo stesso. forse. anche 
f l " *»>»•«. fH I ,U ftf LSt HKAA III 

Sielscn. e la difesa. tanto bi 
strattata. non pub certo esse 
re Qiudicata da questa partita 
e dall'attacco del Mantora » 

Mentre Cade conclude le sue 
dtchtaraziom. appare Sergio 
Gtrardt, croe della giornata. 

autore di almeno due parate 
eccezionali che hanno jmpedi-
to altreltante seonature tnte-
rtste E' un ragazzo di 21 an
ni. dalla espressione semplice. 
dal fiswo quasi mtnuto. an 
prezzato e comiAtmentato dai 
suoi stessi (ornpaom al ftschu> 
di chiusura 

«.Yon mi sono *entito par 
tuolarmente emozionato du j 
rante la partita, ma nell'ulti ; 
mo mtnuto ho avuto reramen- ' 

I te paura. sembrava non do 
l vesse piu nmre e temevo di 

non farcela piu I miqliori del-
I'attacco neroazzurro? Mazzo-
la. Nielsen e Facchetti » 

Questo. da parte mantora-
na. Dagli spogliatoi interisti, 
silenzio. Herrera. come si sa 
parla soltanto il luned't ad Ap-
piano Gentile, e « chi non c'~ 
non mi ascolta », come disse 
Vanno scorso all'ultima dt 
campionato 

Tento una presa rolante net 
canfronti di Capiiellini. il qua 
le perb mi dnbbla tn questo 
modo «.Wi dispiace. non pos 
so dire niente io non gioco 
ma non vogtto neanche pren 
dere multe » 

Giorgio Frascati 

SERVIZIO 
ROMA, 1 ottobre 

«II Napoli e una grande 
squadra! ». E' questa la sor-
prendente « scoperta » che ab
biamo fatto negli spogliatoi 
dell 'Olimpico al termine del 
derby. Da una parte Pugliese, 
i giocatori e i dirigenti della 
Roma continuavano ad inneg-
giare (oltre c h e alia loro vit
toria naturalmente) alia squa
dra partenopea, dall'altra par
te gli azzurri M consolavano 
chianiando in cauta la sfor-
tuna 

Consoluzione inugra. moito 
magra per le decine di mi 
gliaia di tifosi vrnuti a Roma 
s i cun di assist ere al tnonfo 
della loro squadra e rimasti 
profondamente delus: dall'i 
nattesa sconfitta. Ma dicevamo 
degli elogi dei giallorossi Rag 
giante per la vittoria della sua 
squadra, il presidente Evange 
listi il quale dichiara « II 2-1 
e il risultato piii logico. un 
risultato che rispecchia m pie 
no la previsioni ipel le del 
clan romanista! - n d r j an
che se il Napoli ha giocato 
molto bone» . Poi Pasquah. 
I'acconipugnatore ufficiale del-
la Roma, lejige il te legramma 
inviatn alia I^?na per chianrp 
ii « iiiallo » dell'invasione del
l'Olimpico da parte del tifoso 
»>oIitario. Guetano Pramaglia 
di '2'2 anni. abitante al n o n e 
Traiano di Napoli . Costui. do
po aver percorso alcune de-
rine di metri sul rettangolo 
di gioco e s tato bloccato pri
ma dallo s t e s so Lo Bello e 
poi da un nugolo di poliziotti 
ehe gli sono piombati addos-
so e l l ianno trascinato al com-
mis sanato . Qui e stato iden-
tificato e s i ccome e stato tro-
vato sprovvisto di documenti 
e stato trattenuto per accer-
tamenti. La partita, per lui. 
e finita al 25' del secondo 
tempo. E per la verita. il Pra
maglia non ha perduto niente. 
L'incontro era praticamente 
gia terminato 

Come Evangelisti anche l'al
lenatore della Roma, Oronzo 
Pugliese, comincia col tessere 
gli elogi del Napoli e col com-
plimentarsi con se s tesso per 
aver sment i to la favoletta di 
Pesaola mangia-Pugliese. « Ab
biamo vinto contro un bel Na
poli — dice don Oronzo — e 
non abbiamo nulla in contra-
rio a riconoscere che i n o s t n ! 
avversan s o n o stati sfortuna 
ti in qualche circostanza II 
Napoli certamente verra fuori 
nel corso di questo campio 
n a t o » . E* la stessa cosa che 
Pesaola aveva detto domeni
ca scorsa dopo l'opaca pre-
stazione dei napoletani ron 
tro l'Atalanta 

Ma ecco c o m e Pe.-%ao!a spie
ga la sconfitta di oggi- « E ' 
stata una partita che fa s to 
n a a se! Se g iocass imo cenio 
volte con la stessa squadra 
contro la Roma di oggi vmce-
remmo 99 oartite Abbiamo 
fallito ben sei occasioni da 
rete Sul sprondo gol della 
Roma vi era un evidente fal 
Io di mano di Ferrari, per 
questo i giocatori az7urn si 
erano fermati Nel -econdo 
•empo po:. si e per*-o molto 
tempo ron I falli lateral) » De 
sii error: .attici commes«i 
^rhierando clue ter7:n: o u n e 
della « mossa » d: P>i2..osr di 
imbrocliare le m.igi:f. Pt-»ao 
la non parla Ecco ora in bre 
ve l'opinione dei protaeonisti 

Juhano se la prende con 
l'arbitro e dice di non aver 
capito perche l'ha espulso 
«Fischiava sempre falli con
tro d: noi ». B a n s o n . Vex di 
turno msieme con Orlando: 
« Abbiamo perso la partita nei 
primi venti minuti Non ab
biamo avuto fort una » 

Altafini. • II Napoli gioca 
meglio in casa ima l'Olimpi 
co non era tutto Davesato di 
b»iiuieriiie stz/.urre e oieno di 
sportivi oartenopei'' . n d r i 
Rimontare due gol subiti a 
freddo e mol to difficile Spe
cie contro questa Roma che 
ha giocato con due stopper » 

Giuseppe Mariconda 

Euforia a Varese 

Arcari gongola 
Bernardini tace 

DAL CORRISPONDENTE 
VARESE, 1 ottobre 

A partita ultimata, vinti e 
vincitori lasctano il rettango
lo di gtoco, chi stringendosl 
la mano. chi discutendo sere-
namente sull'andamento della 
partita I due allenatori, Ar
cari e Bernardini, pure loro 
sorrtdenti e compassati, scam-
biandost le impressioni sul
la gara. tnftlano la scatetta 
del sottopassaggio L'allena
tore della Sampdoria viene 
subito a.ssalito dal nutrito nu-
mero di qiornulistt. ma Ber
nardini. svmpie con il sorri-
^J .sulle lubbra malgrado la 
stontttlu due che non pro-
tenia parola ah-umi sulla 
gara 

I diiiuenti della squadra ge 
inn esc e gli stessi qioiutori 
timtano il dr Fulvio mulgru-
do le msistenzc dei cronisti 
La inusica cuinbia tin ece nel 
clan della squadra vtneente 
Sul visa del presidente. del-
l'allenatore. dei qun-atori biail-
corossi. traspare seppur in 
modo coutenuto. la giota per 
;l sua esso ottenuto Giovan
ni Horglu esordisce dicendo 
ihe la sua squadra avrebbe 
meritato di vincere .'/ 0 « Tiii-
tt i miet gunatori. soprattut
to quelli del reparto dilensi-
JO. hanno fatto ogni sforzo 
per non far sentire t'assenza 
del loro capitano Ptcchi. Ci 
sono riusciti e per tutti loro 
non ho che parole di elogio ». 

II successo granata 

Fabbri: 
«E' stato 
piii duro 

del previsto» 
DAL CORRISPONDENTE 

TORINO, 1 ottobre 
Oggi non e'era proprio nien 

te di piccanle da trovare Tut
to liscio e sbiadito. monoto-
no come I'autunno e i pro 
gram mi della TV 

Fabbri «Ce ne voluto per 
larh capitolare In certe par 
tite gli avversan sono due 
la sfortuna e gli avversan 
Sm abbiamo dovuto abbatte 
re la prima e poi i stcondi 
Dopo il primo tempo avevo 
paura che i giocatori si inner 
vostsscro. invece la loro con 
tinuita ha avuto la meglio 
Certo che con tre retrocessin 
ni su sedici squadre si e vi
sto oggi come sara il cam
pionato ». 

chiesto a Fabbri che riesce 
a salrarsi prontamente in 
corner * Vedre^e che un'altra 
domenica segna Oqgi voleva 
segnare a tutti i costi e non 
c'e nusctto. un'altra domenica 
sara un'altra cosa » Se e cosi 
aspeltiamo domenica 

Meroni tenta di spiegare co
me ha fatto a sbagltare un gol 
fatto ma non ci riesce (forse 
la colpa e det giornalisti I e 
nemmeno Combin convince i 
cromstt sul perche e andato 
m bianco 

Vicini e molto tnste * 11 
Torino ha giocato forte all'at
tacco e in prima linea ha tut-
ta gente abile Siamo statt co-
stretti a giocare copertt Maz-
zui ha giocato bene come re-
qista e in piii abbiamo sentito 
la mancanza It Troja. Nel se
condo tempo, quando il Tori
no ha perso la foga initiate, 
credevo di farcela, poi tl ri
gore ci ha mozzato le gambe». 

E' tutto. 

n. p. 

Bruno Arcari- « II Varese ha 
dominato la gara per circa 
un'ora di gioco, creando nu-
merose uztoni da goal che so
lo I'abillta del portiere Batta-
ra in alcune occasioni e, la 
sfortuna in altre, hanno neu-
tralizzato, impedendo al Va
rese di chiudere l'incontro 
con tre reti di vantaggio. La 
squadra sampdoriana, causa 
il giust'tflcato cato di alcuni 
dei ragazzi. £ uscita prepoten-
temente sul finale, e la difesa 
del Varese. pur priva del suo 
miglior uonw iPicch't) giocan-
do con forza. ma senza cattt-
vena. ha potuto magnifica 
niente sventare le paurose in-
cursiont di Sarzi. Frustalupi e 
soprattutto it sempre perico 
loso Francescom Non nascon-
do che gli ullimi minuti dt 
gioco mi hanno fatto soffrire 
"d il tnlln finale dell'arbitro 
e venuto come una liberazlo-
ne » 

Chiesto ad Arcari un pare-
re sulla difficile trasferta di 
domenica prossima a Torino 
contro ta Jure, l'allenatore 
biancorosso ha nsposto: « An
che a Torino purtroppo sare-
mo costretti a prcsentarci sen 
zu Picchi ma questo non 
vuol dire che partiamo rasse 
qnati Faremo dt tutto per 
ripetere I'impresa come ai -
venne in occasione del primo 
turno di Coppa Italia, quando 
lasctammo il comunale imbat-
tutt dojio 120' di gioco» 

Orlando Mazzola 

Spogliatoi di Vicenza 

Petagna non 
drammatizza 

«E' stata 
la sfortuna...» 

DAL CORRISPONDENTE 
VICENZA, 1 ottobre 

NonoMante . l'enormita del 
colpo ricevuto a pochi secon 
di dalla fine, l'allenatore del 
la Spal. Petagna, cerca di non 
abbattersi an7i apre subitc. 
le porte de«li spogliatoi, a 
difleren7a del Lanerossi, e la 
-cia av»istcre a 1 V edificante 
spottjirolo di un manager che 
rmcuora 1 suoi pupilli sconfit 
M «Sfortuna. so lo sfortuna. 
rajM/7i* Andra megl io la pros-
sim:i \ o l ta » E ai giornalisti 
« Que->te cose capitano sol tan 
to ai p o \ e n . ho anzi il so^ 
spetto che il t empo fosse gia 
scaduto e che il s ignor Mon
ti recuperasse. Ad ogni mo
d o non sono insoddisfatto del 
la squadra Reif e andato via 
due volte e una Brenna An
cora manca la spinta a centro 
uutnpo. sono cutivinto pen') 
che in casa g iocheremo mol
to megl io . Non avremo sem 
pre a che' fare con il Milan 
o la sfortuna, spero! ». 

Tomasin nel frattempo trat-
tiene a stento le grida: il me
dico gli sta ricucendo una 
bruttissima fenta . lunga al
m e n o dieci centimetri alia 
gamba destra. « U n regalino 
di Demarco ». ci dice Reif. En 
tra Mattrel ed e c o m e una 
sfinge. 

Compit iss imo, Silvestri , che 
si e gia preparato un discor-
setto: • Un conto e. giocare di 
rimessa contro una squadra 
che ha una sua ben chiara fi-
s ionomia, anche tecnlca; altro 
conto e imporre i propri sche-
mi. Questo ancora, c o m e ve-
dete. non ci e riuscito. Abbia
m o incontrato flnora due ti-
pi di squadre "fondamentali" 
(Torino e Spal ) e col "secon
d o t ipo" la partita e mol to piii 
difficile. Nel secondo tempo 
l 'orgasmo di segnare ci ha fat
to guastare quel poco di foot
ball che si era riusciti a met-
tere ins ieme all'inizio. Impa-
reremo ad avere pazienza» 

I. d. 
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