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I ferraresi sono i piu autorevoli tandidati alia B 

La Spal non fa squadra 
il Varese si: e vince 3-1 

/( passivo degli spullini uvrebbe potuto essere piu pesante - Ma-
lumore tra i tifosi emiliani per la <piarta scon fitta casalinga 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI 

Sport, quartieri e bambini 

MARCATORI: Vastola (V.) al 
20' e Anaslasi (V.) al 38' 
del prim i) tempo; Parola 
(S.) al 10' e Leonard! (V.) 
al 42* delta ripresa. 

SPAL: CantaRallo; Pomaro, To-
masin; llertuccioli, Ho/zao. 
Panda; Massei, Pusettl. Mi-
zato, I~tzzntti, Hrcnna. 

VARESK: Da Pozzo; Kogliano. 
Maro.so; Plcchi, Cresci, Del-
lagluvanna; Leonard!, Tam-
horini, Anastasi, Rurlando. 
Vastola. 

ARBITRO: PieasMo. di Chia-
vari. 
NOTE: Terreno inzuppato di 

pioggia e quindi assai scivo-
loso. Lievi incidenti a Mas
se!, Cresci e Burlando. Esor-
dio in surie A dello .spallino 
Oildo Rizzato. nato il 2 feb 
bralo 194J1 a Montagnana di 
Padova. Ammoniti: Da Poz
zo (proteste) e Cresci (gioco 
fallosu). Spettatori paganti 
4.819 per un incasso di lire 
5.13ti.0OO. Calci d'angolo 5 a 2 
per il Varese. 

DAL CORRISPONDENTE 
FERRARA, 5 novefnbre 

« S i a chiaro — ha detto il 
presidente spallino Mazza ne-
gli spogliatoi — che non pen-
so tiffntto di vestirmi a lut-
to, perche 1'ultima parola sa
ra detta solo a maggio, quan-
do finira il campionato ». Rea-
zione prevLsta quella del « ma-
go di campagna >,p che fino a 
pochi minuti prima in tribuna, 

aveva ascoltato cori non pre-
eisamente amichevoli («Ven-
di, vendi, e guarda che cosa 
ti ritrovi! ») da parte di grup-
pi di tifosi esasperati dal mo-
do, davvero avvilente, <;on cui 
la squadra bianco-azzurra sta-
va perdendo la quarta parti
ta casalinga; per restare nel-
l'aliegoria... funeraria usata da 
Mazza, potremmo dire che, se 
non proprio di lutto, e quan-
to meno tempo di tenere in 
preallarme un sacerdote per 
1'estrema unzione, perche la 
Spal di oggi e senz'altro la 
piu autorevole candidate alia 
serie B. 

Parlare di « squadra » non 
e possibile. Lo spallino che, 
per avventura viene in pos-
sesso della palla. se la trasci-
na senza un obiettivo preci-
so per il campo in quel dieci 
per cento dei casi in cui non 
ne e privato dagli avversari, 
la consegna a compagni rego-
larmente fermi come paracar-
ri. Inutile cercare graduato-
rie... dei demeriti: fatta ecce-
zione per Cantagallo che, spe
cie nella ripresa ha impedito 
un punteggio passivo di pro-
porzioni tennistiche, tutti gli 
altri hanno fatto sincera pe-
na. Mancava l'inrortunato Reia 
ed era stato eseluso Reif: im-
portante certo, ma non de-
terminante, l'assenza del pri-
mo. L'impiego del sostituto del 
secondo (il 19enne Rizzato. 
non giudicabile sulla scorta 
della prova collettiva odier-
na) in questo delicato fran-
gente psieologico. dimostra 
che gli stessi tecnici spallini 
non sanno piti dove mettere 
le mani. 

Per u n Varese in salute co
me I'attuale portarsi via i due 
punti e stato un giochetto da 
ragazzi. I bianco-rossi costi-
tuiscono una vera squadra. so-
lida e smaliziata in difesa 
• Picchi e Cresci su tutti) . for
te a centro campo (Tamburi-
ni. Burlando e Dellagiovan-
na hanno dominato rispettiva-
mente Parola. Pasetti e Mas
sei) e insidiosissima all'attac-
co con i giiizzanti Leonard! ed 
Anastasi e con il praiico Va-
stola. 

Cronaca. IJI Spal fa giocare 
Massei a centro campo. nel 
tentativo di non lasciare trop-
po sole le due «ounte » Riz
zato e Brenna. Per 15* non 
succede assolutamente nulla. 
poi il Varese. visto che la 
prevedibile «mggressione» spal-
lina tarda a venire, scioglie 
gli ormeggi della pnidenza e 
si fa pericoloso al 17. con un 
corner tagliatissimo di Tam-
borini che Cantagallo estrae 
dalla porta con un'awenturo 
sa manata. Ma appena tre mi
nuti dopo gli ospiti vanno a 
segno: un lungo t raversone dl 
Leonard! sorvola tre spallini 
mentre il quarto. Pomaro. sal-
ta a vuoto da principiante; 
Vastola. alle sue spalle. ha il 
t empo di inginocchiarsi per 
megl io mirare. e infilare 1'an-
golo irraggiungibile per il por
tiere spallino. 

La reazione dei locali e la-
crimevole: un solo tiro peri
coloso, Brenna (30', . ma fuo-
ri dai pali. Cantagallo inve-
ce deve parare alia dispera-
ta (33') un gran tiro di Leo
nard' e arrendersi per la se-
conda volta al 38'. Succede eo-
sl: Pomaro r in via a campa
nile appena fuori area e Pa
setti s i fa precedere dalla te
sta di Burlando. Ne esce un 
pallonetto che scavalca tutti 
i difensori spallini (vere sta
tue di sale!) e che viene rag-
giunto con scatto bruciante da 
Anastasi: tiro al volo e pal-
lone che, malgrado la leggera 
deviazione di Cantagallo, si 
insacca sot to la traversa. 

La ripresa accentua. se pos
sibile, la confusione in campo 
spall ino. Massei. addiritttira, 
viene schierato eflettivamente 
all'ala destra; il Varese. pur 
senza spingere a fondo, arri-
\-a in zona ROI quando n io -
le ed e bravo Cantagallo a 

sventare alcune puntate delle 
inarrestabili punte varesine. 
La Spal segna comunquu, ma 
non certo su azione combina-
ta, al 10': fallo di Cresci su 
Rizzato. Mentre si forma la 
barriera varesina, Pasetti toc-
ca svelto a Parola, »ran tiro 
e gol. Da Pozzo sbraita come 
un ossesso. i fa ammonire, ma 
Picasso convalida "iustamen-
te: il reclamato sei'nilf di ri 
presa del gioco sarc))be stato 
infatti necessario st>lo nel ca-
so (.-he gli spallini avessero 
chiesto il controllo della tli 
stanza della barriera Non cam-
bia niente. pcro. percl"e la 
Spal non riesce nemmeno a 
dare la sensazione di e^sere 
in grado di pareggiure. E" in-
voce il Varese che va a her 
saglio ancora al VI': discesa in 
comodo, ampio spaz.io, di Ana
stasi, tocco preciso a Leonar
do rasoterra nel sacco. E giu-
stcj alio scadere, (-antagallo, 
in disperatissima uscita, ri-
batte ad Anastasi il tiro del 
possibile quarto gol 

Angelo Guzzinati 

/ cam pi Robinson per ragazzi cu 
stoditi da «assistenti» sono stati 
chiusi dal Centro milanese per lo 
sjyort. Erano costali alcune decinc 
di • milioni e avevano riscosso Vin-
teresse dei ragazzi e dei genitori. 
Servivano. contrariamente a qttanto 
/anno i yrandi Unpianti tanto cart 
a certe autoritd di casu nostra e 
per i quali i soldi si trovano, a per 
mettere a centinaiu e centinaiu dt 
fanciulli di rivere ull'aria aperta. 
di muoversi. di giocare. di rompere 
quella « segreguzione » in giungle di 
cemento armato tipivhe delle gramli 
concent razioni urbane, sotto lo 
tguardo vigile di « unimatori » la cm 
preparazione i' pure costuta 

Milano denunciu una delle piii al 
te percentuali di giovani alletti da 
paramorfismi fori, fra i quali eccel 
le la scoliosi, frutto prima della 
muncanzu di movimento. di attivita 
sportiio ricreatiic. Ebbene quei 
•< Centri». sorti nel quadro di una 
iniziatiia che risale ad una dozzinu 
di anni la. e che interessaca il I a 
per cento della popolazione giovani-
le. secondo dati utliciali sono stc.ti 
chiusi per muncanzu di londi. Piu 
esuttumente il Connote ha fatto 
inuncare i pochi quuttrini necessan 
'i jHiqnre i/li stipend! noli «assisten 
h » 

K ancora presto per dire come 
'indni <i linire Probabilmente i sol 
di si troveranno e i « Centri » tor 
neranno « rivere Ma I'episodio re 
sta ed e tipico di un orientamento 
politico che seguono ancora oggi 
tronpi F.nti locali quella di consi
derate i londi necessuri per garan 
lire una quahdnsi attivita sportivo-
ricrcttiva con tinalila foriiuiHit 
educative pe> i giovani come citre 

da spendere dopo aver provveduto 
n finanziare altre attivita che vanno 
in direzione di uno sport profes 
sionistico sempre piit rnarcio e sem 
pre piit legato a interessi privati. 
personali e pubblicitari di ditta. per 
i quali i quattrini si trovano sem 
pre. anche a Milano. Quello mila 
nese era un esperimento inleressan 
te. da perfezionare non da distrug 
gerv. Ed e davvero strano cite solo 
oggi. a distanza di anni. ci si uccor 
ga che le poche centinaia di mi 
uliaia di lire necessarie a pagare gli 
•< assistenti » rappresentano un pe 
•to insopportabile per un'ammini 
strazione come quella « meneghina ». 
che anziche condannarli alia chlusu 
ru uvrebbe dovuto predisporre le 
cose perche i Centri si moltiplicas 
sero raggruppando e utilizzando tut 
te le lorze che lavorano e operand 
nel mondo dello sport al di sopru 
di dannose discriminazioni per jarh 
diventare un pubblico servizio anchi 
per I'altro X5 per cento della popo 
lazione yiovunile cittadinu. 

Servivuno poche centinaia di mi 
gliaia di lire al mese appena. e non 
averle trovate tu sorgere il sospetto 
che i «Centr i » siano stati condan 
nati non tanto per ragioni fmanziu 
rie quanto per la volantii di rinun 
ciure a porlare avnnli una politicu 
sportiva comunule verso i giovani 
'.sir/ pure con tutti i difetti e le li 
nutazioni instti nella stessa esperien 
za dei « Centri ») e al tempo stesso 
a un esperimento che poteva dar 
tastidio alia soeculazione dell'edili-
zia privata. visto che sui giomali 
milanesi si leggono semore piit spes 
so annunci come ouesto « Apparta 
mento di aran pregio a prezzi estre 
mamente hnssi — tre locali e mez-

t 

SPAL-VARESE Leonardi realiiza i l terzo gol. 

I 
I 

! 

zo — giardini e attrezzature per 
bambini... » Il prezzo estremamente 
basso, per la storia, e di sette mi
lioni e mezzo ' 

Mentre i « Centri » milanesi chiu 
dono. aumentano a Milano, come 
m tutta Italia, le richieste di geni
tori per poter inviure i propn tiylt 
u tare attivita sportiva. E aumentu 
il numero delle richieste tespin 
te per muncanzu di posti. Questo. 
di bimbi costretti ad una forzosa 
inerzia. sta diventando un vcro pro 
blema. un problema sempre piii 
grande man mano che si diffondc 
lideu della pratica sportiva alia cui 
penetrazione. in ambienti e luoghi 
che Vorganizzazione utliciule con i 
suoi orientamenti rigorommentc a 
gonistici te in funzione della crca 
zione di un nucleo di praticanti cu 
pad di fomir medaglie o rinforzan 
le schiere del professionismoi non 
uvrebbe mai raggiunto. hanno data 
un contribute) prezioso gli enti di 
propaganda e alcuni Comitni demo 
cratici piit sensibili al problema 
sportiva dei giovani e lorti da polei 
rincere le remore e le opposiziom 
delle (lutoritii tulorie per le quali so 
no ancora un lusso 'In legge le chin 
rim lacoltative i le spese sportive 

In direzione (leU'istiluzione dei 
•< Centri » si sta ormai combattendi. 
tutta uu battagliu. nlla quale comm 
ciano a partecipure anche i cittn 
dini. alia quale bisogna interessare 
•icmpre piit Enti locali e sindncutt 
Interessunti in questo senso sono 
alcune inizialive dell'l'ISI' u Homa 
Un esempio valgu per tutti In un 
quartiere recentemente eostruito 
dall'Istituto Case I'opolnn. un quar 
Here che e una vera bolgia di ce
mento inllro che i aiardini e i qrun-

di spazi riservati ai bambini, sbun-
dierati dalle grandi imprese immo 
biliari per vendere a prezzi iperbo-
lici le loro case !t. e stata realizzata 
una palestra che e Centro sportivo 
.- culturale insieme. La frequentano 
duecento bambini e bambine. assi-
ittti da media e istruttori qualifica-
ti Ira t quali il ginnasta Canninucci. 
ed e sostenuta dai lavoratori del 
posto. mentre il Comune e gli altri 
Enti pubblici che pure dovrebbero 
ix)rsi il probler: - della salute dei 
•novum e dei cittudini brillano pur 
troppo per la loro assenza. 

f" un iniziatiia interessanle. quel
la dell'intervento diretto dei fivo 
rutori e dei cittudini e uncor piii lo 
sard nella misura in cui oltre ad 
una denunciu ted una testimonialize! 
dell'indifferenza e delle responsabi 
litd che gravano suite pubbliche au 
'oritci che ancora oggi continuano 
'i reulizzare quartieri di edilizia po 
nolare. scuole pessime. senza preve 
iiere servizi come auelli delle aree 
di aioco e di ricreazione che sono 
:irmai divenuti indispensabili per la 
ntu di oagii diventeru un mezzo dl 
iiressiane per costrinqere aovcrno 
locale e naiionale ad intervenire con 
i mezz't necessuri 

E' nel quartiere. lit dove si con 
centrano nuovi nuclei tamiliari. che 
t'ebbono cominciure le scelte del 
t'organizzuzione sportiva deali Enti 
ormai divenute indispensabili ;>er la 
locali e del governo e non Id dove le 
esiqenze dell'industria sfHirtiva pro 
lessionistica e spettucolare rivendi 
cuno grandi « tempi » i>er poter im 
none il consumo dei loro snetta-
coli e dei pmdotti che rcclumizzano I 

Flavio Gasparini jV 

Mentre Heriberto e nei guai 

Show di Oronzo 
dopo la vittoria 

IVr capitan Losi 
Juvenilis e stato il 

Peroe <li Roma-
portierc Ginulfi 

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 5 novembre 

Oronzo Pugliese inizia il suo 
« recital ». Questa domenica e 
il padrone assoluto della si-
tuazione e non e'e il suo pre-
sidente Evangelist!. Quando 
arriva Enrico Ameri della 
RAI-TV Oronzo sente che il 
microfono sara tntto suo. di
v i s ib l e con nessuno. Com-
pletamente suo. 

Pugliese si rivolge ai suoi 
tifosi. ai tifosi della Roma 
per manifestare l'affanno che 
in cor gli prenie: «Prepara-
tevi amici a quando arrivera 
la mazzata. Nel calcio non e 
che si puo sempre vincere. 
Siate vicini ai vostri gioca-
tori, a quando arriveranno i 
tempt duri. perche solo cosi 
sara possibile ritornare in 
piedi ». 

E' un appello appassionato. 
pieno di buon senso. ma O-
ronzo va oltre. Ringrazia i 
suoi giocatori non solo |>er 
la volonta e la grinta dimo-
strate in campo. ma per il 
loro comportamento e per la 
vita da veri professionisti e 
nel ringraziamento Oronzo Pu
gliese si rivolge alle spose te 
alle fidanzate* dei giocatori. 
novelle Lisistrate dell'era ino-
denia. 

I discorsi di Oronzo si so 
vrappongono a quelli dei gio
catori e il microfono della 
RAI va in cerca di emozioni 
da trasmettere sul primo pro 
gramma cosi come noi, an
che se le potremo riferire ! 
quasi 24 ore dopo. ; 

Amen vorrebbe riefinire 
U)si « eroe della domenica » 
ma il vecchio capitano rim-
balza il riconoscimento al 
giovani- Ginulfi. Losi e l'ulti-
ino dei romani che di»vi an 
ni t>r sono, nel "SI. il giorno 
dell'Epifania. vinsero per 1'ul
tima volta contro la .Inven
tus. « E' una vittoria che con-
ta quella di oggi — dice Lo
si — perche oltre a riportar-
ci soli, in testa alia classifi-
«-a. ci conferma che la Roma 
non e una Rometta da quat-
tro soldi ». 

Di la Oronzo Pugliese con-
tinua indisturbato ileggi sen
za Ton. Evangelist!» il suo 
show. « Dalla nostra vigna — 
dice don Oronzo — non e-
scono soltanto fichi. ma an
che uva. e uva buona ». 

I cronisti sono pronti con 
le « handerilla> ». Uno di loro 
parte in quarta con un colpo 
sotto la cintura: « Non vorra 
dire che oggi la Roma non 
ha avuto fort una? » 

Centro' Pugliese si sente 
toccnto nei vivo. «Ma che 
fortuna e fortuna — sbraita. 
— Quella ti aiuta in una par
tita. ma quando sei in testa 
alia classifies e batti i cam-
pioni d'ltalia non si pu6 piii 
parlare di fortuna. La Juven-
tus ha giocato bene m a noi 
abbiamo saputo approfittare 
del suo unico sbaglio in di
fesa. Se fossimo soltanto for-
tunati non ci troveremmo ora 
con undici punt i» . 

Pugliese e ormai partito 
sulla tangente. Andiamo in 
cerca di altri personaggi, piu 
calmi e piii sereni. 

Ed ecco Capello l"uomo 
che ha segnato il gol della 
vittoria e ha messo k.o. la 
• vecchia s ignora». I cronisti 
devono dipingere questo gol 
storico e hanno gia pronti 
alcuni aggettivi che Capello, 
con la sua sincerita, manda 
pero al diavolo. « Ma che pal
lonetto — dice — quando Tac-
cola mi ha passato la palla 
ho chiuso gli occhi e ho ti-

rato. Ho sentito gridare. Tut-
to qui ». 

Gioacchino Peiro: «Mi di
splace per Heriberto, ma a 
noi questi due punti erano 
necessari. Non chiedetemi 
come sono arrivati. Tut to re-
golare comunque ». 

Da quattro domeniche 1'at-
tacco della Juventus va in 
bianco. Da un mese non rie 
see a fare un gol e ad Heri
berto Herrera e rimasto un 
filo di voce per difendersi e 
far dire che la Roma e stata 
la squadra classica che sa at-
tendere 1'errore dell'avversa 
rio. « Noi — prosegue — non 
dovevamo commettere lerro-
re I giocatori si sono arrab 
biati i Herrera si riferisce a 
Cinesinhoi perche non riusci-
vano a concludere e questo 
«"' un difetto che da tre anni 
a questa parte ogni tanto vie
ne fuori. Siamo stati noi gli 
ingenui. loro hanno fatto la 
loro partita. Non si puo an-
dare piii in fretta del tempo ». 

Con questa frase lapidaria 
lasciamo il paraguaiano coi 
stioi guai. e sono tanti. I gio
catori bianconeri ripetono 
quasi in corn: « U n tiro in 
porta: un gol ». Del Sol ag-
giunge: «Ginulfi. superbo». 
De Paoli parla della scalo-
gna. Proprio Iui? 

Abbottonati gli alienator! di Bologna e Inter 

Guarneri: «Se non e Mazzola 
a inventare qualche cosa...» 

» ^ •? •%. •?-• 

N e l l O P a c i I INTER-BOLOGNA — Uno d«i u n t i duelli Furlanii-Mazzola. 

La Laiio continua a puntare al ritorno in A 

Tutti lieti del pareggio ma... 
il Perugia ha fallito due reti 

/ « i irifoni» tlecisi ad all aware sempre • Dura infttr-
tunio a Polentes: sosftelta infrasione del perone deslro 

ROMA. 5 r.cwei^b'* 
Al termine dell'incontro al 

• Flaminioit tra Lazio e Pe 
rugia. tripudio degli aficiona 
dos pemgini u»ltre SOOO* per 
la bella pro\-a fomita dalla lo
ro squadra che ad un certo 
punto si e persmo tro\-ata in 
vantaggio per 2 a 1. mentre 
i tifosi biancazzurri hanno 
sfollato un po" immalinconiti. 
anche se sollevati per il pa 
reggio strappato con 1 denti 

Gia. perche se i gnfoni non 
avessero sciupato due occasio-
ni d'oro. si sarebbero ponat i 
via I'intero bottino 

Negli spogliatoi il primo a 
parlare e il presidente bian-
cazzurro Lenzini: «La Lazio" 
ha giocato una bella partita 
ed e tinalmente entrata nel cli-
ma della Serie B. Certo la 
mancanza di Morrone si e 
fatta sentire e con un po' piii 
di fortuna avremmo anche po
tuto vincere. Inoltre il terreno 
pesante ci ha giocato un brut-
to tiro. Bisogna anche dire 
che il Perugia ha falito diver
se occasion! da rete. II risulta-
to comunque e giusto ». 

Alia domanda sul future di 
Carosi, dl questo giocatore 
che e considerato la bandiera 
della Lazio, Lenzini ha cosi 
risposto: « Penso che la Serie 

A si confaccia di piii a Paolo 
e abbiamo ricevuto due van 
taggiose offerte «una da parte 
della Samp, n d r • Vedrp 
mo . v. 

Segli >ptigliatoi dei gnfoni 
il traint-r Ma/zctti. gentile e 
cordinhssimo. nun si e fatto 
pregare «Come avete visto. 
nor.o>tante lV.-pul>:one di Du 
gun no; abbiamo continuato 
ad a;ta<c;:r»- Ormai i miei ra 
gazzi :f l'rumno nel sangue: 
anacc. ino e attaccano. perche 
^>r.i> cumint i che anche facen 
do catenaccio si puo retroce-
dere Non abbiamo velleita di 
primato. vogliamo giocare 
sempre secondo un c e n o eli 
che e migliorarlo ad ogni par 
tita. I risultati d'altra parte 
ci danno ragione. non abbia
m o mai perdu to e questo pa
reggio ci sta pure bene, an 
che se abbiamo sbagliato due 
belle occasioni ». 

Sulla Lazio. Mazzetti si e co
si espresso « E' una squadra 
che adotta un modulo di gioco 
piuttosto compassato ma che. 
secondo me. riusoira a risali-
re la corrente e a tomare in 
Serie A ». 

Dei biancazznrri Govemato 
• che al suo rientro ha dispu 
tato un'ottima partita* ha 
ribrriito che gli attacranti del 
Perugia sono stati i migliori 

delle squadre fin qui incon-
trate. 

Lorenzetti e stato l3conico 
e per la sua scialba prova si e 
appellato al terreno pesante. 
ma secondo noi la debuttante 
ala sinistra e stata poco ser-
'. IT.« dai m m p a g n i e merifa u 
na prova d'appellf) 

Fava. il secondo debuttante. 
non ha rilasciato dichiarazio 
ni ma si vedeva l ienessimo la 
>ua >oddislazione per aver di-
>putato J)0' tiratissimi e di non 
aver fatto rimpiangere lf» squa 
iificato Morrone. checche ne 
dica il presidente Lenzini. 

Gei. il trainer biancazzurro. 
ha tenuio subito a precisare 
che il risultato era giusto. so-
prattutto su quel terreno. I-
noltre egli si e detto soddi-
sfatto delle prove di Govema
to. Fa\-a. Zanetti e Cucchi 
mentre Loreiuetti e s tato han-
dicappato dal terreno pesante. 

Infortuni a Polentes del Pe
rugia (forte contusione con 
sospetta infrazione del perone 
del piede destro*. a Fortuna-
to e Adomi della I^izio (per 
il primo st iramento muscola-
re alia coscia sinistra, per il 
secondo forte contusione al 
piede sir.istro). Spettatori lfi 
mPa. paganti II mila. incasso 
17 milioni e 300 mila. 

t g. a. i 

MILANO, 5 novembre 
Cascami di giuoco, da una 

parte e dall'altra; e. a mo-
menti. vere brutture. Azioni 
trammentarie e zone intasa-
te. approssimazioni e passag 
gi sbagliati. lentezze e man
canza di visione e mai, in so-
stanza, un barlume di geniali-
ta... calcistica. 

II Bologna ha dalla sua Eat-
tenuante. non di poco peso. 
dell'assenza di Bulgarelli e 
Eogli (oltre che di Janich); 
I'Inter neppur quella. Delle 
due. certo. non e I'Inter. la 
vincente. che abbia offerlo le 
tmmagini piii edificanti col 
suo affanno e il suo disordi 
ne e abbia quindi ntuggior-
mente meritato il successo. 

C'e voluto. dunque. il si 
gnor Sbardella a sanzionare un 
rigor eche, a detta dei piit — 
e noi tra quelli — e assai di-
scutibile. II sig. Sbardella. del 
resto, e lo siesso — se non 
andiamo errati — che annul-
Id due gol al Venez'a contro 
I'Inter Bisogna. dunque. re-
spingere la tentazicne di sta-
bilire dei collegarnrnti. 

Zitto alia line il mago. come 
di consueto. ma zitto anche 
il presidente da parte dei ne 
razzurri: e zitti Carniglia e 
Viani. quasi furent>. Quest'ul
timo si e lasciato » siuggire ». 
si potrebbe dire, aualche p<t 
rola: « Vielato not. perdere a 
Milano >>. 

Tra tanti « diplomatic! ». per 
necessitu o rocazrme. chi si 
e sbotlonato <• >/r.'o Guarne
ri. sguardo limpid-* e accenti 
che non ci sono ptrsi dettati 
dal rancore Comr ieri nel 
I'Inter. oggi nel Bol'igna Guar 
neri ha custoditc Sielsen 
« L'Inter — ha detto — mi e 
parsa piu giu de previsto 
Combina poco e s" non c'e 
Mazzola che nivenia qualco 
sa. gli altri per il momento 
non riescono ». 

« S'ielsen lo avevo :i.sfo me
glio nel Bologna Earevo piii 
fatica a cercare di controllar 
lo neWInter, in una parola 
Adesso mi pare strannmente 
indeciso incerto. cioe se 
smarcarsi in protonditd n av-
vicinarsi al giocatore c/.c ha 
la palla e credo che questo 
limsca per creare degli imba 
razzi per lo stesso compaano 
?he dovrebbe dargh l'imbec-a 
ta In questa situazione nnn 
mi e stato difficile muorermi» 

Guarneri e stato in pratica 
al centro. insieme a Roversi. 
dell'episodio che ha fruttato tl 
rigore Era interrenuto prima 
lui su Sielsen. qumdi. con la 
palla che era carambolata e 
su cui era di nuovo saltato 
Sielsen. Roversi 

K Son .so cos'abbia risto il 
xigr.or Sbardella Semmai il 
ratio sarehbe stato il mio. 
prima: ma eraramo a trenta 
metri. non di Rorersi. che mi 
t- sembrato fosse giunto sulla 
palla prima di Sielsen ». 
• Per parte mterista. chi ha 
parlato e stato il ricepresi 
dente Prisco. «L ' In t e r — ha 
detto — non ha certo risolto 
tutti i suoi problemi. ma mi 
e parsa comunque in leggera 
ripresa rispetto alia partita 
di Varese. Abbiamo comun
que bisogno per ora. in atte-
sa di superare le strettoie. del
la " collaborazione " delle al
tre squadre. come e accaduto 
oggi. Dotti I'ho risto discre. 
tamente e un giocatore che 
reagisce. non si abbatte. ha 
tiato; e Suarcz e Corso. an
che loro, malgrado tut to mi 
sono parsi. migliorati. sempre 
rispetto a Varese Hanno hi 
sogno di un mediano di spin-
ta che li sostenga a centro-
campo e Santarint era uno 
stopper: ma Herrera e ottimi-
sta e per la rerita dero dire 
che di soldo ha avuto ragio 
ne lui nei giudizi» 

Sergio Costa 

Per i cagliaritani... Dopo la baraonda di Marassi 

Ha fatto tutto \ Bocche chiuse e 
Gianni Rivera un naso rotto 

SERVIZIO 
CAGLIARI, 5 ticvembre 

E' andatu pressappoco c o m e contro il Na-
poli: il Cagliari aveva avuto (al 24" del pri
m o tempo) con Rtva la palla del due a ze
ro per mettere definitivamente al s icuro il 
risultato. Belli, invece, con un prodigioso 
tuffo. ha deviato in angolo tin pallone im-
possibile. consentendo che la partita rima-
nessp aperta ad ogni risultato. II resto poi 
lo ha fatto Rivera: ha inventato il gol del 
pareggio t- ha guidato alia riscossa il Mi
lan, che, complice Pianta. stava p»'i appro 
dare a risultati clamoro^i 

E' appunto su Rivera — il grande »"-Hu. 
so di Cosenza —• c\n> abbiamo registrant le 
unanimi espressioni di elogio, -oprattutto 
nel clan rossoblti Sulla partita la prima 
impressione la raccogliamo dal presidente 
Carraro. E' arrivato in tribuna solo a meta 
del primo tempo a causa di un dirottameu-
to dell'aereo su cui viaggiava. sull'aeropor-
to di Fertilia. E' logico. quindi. che ritenes 
se piii il Milan meritevole della vittoria 
Parlando del Cagliari. si e cosi espresso: 
« Una squadra mol lo pericolosa e quando 
ha la palla c'e da aver paura» A-coltati 
da un transistor i risultati dell'odierna gior-
nata. cosi eommenta: «Quest "anno e uu 
campionato molto equil ibrato». 

A Nereo Rocco chiediamo un MIO com
ment O alia partita ., Ditemi co.-a vi debbo 
d ire» . risponde. Risultato? « D u e a d u e » . 
Contento? « S i . contento» Perche si agi-
tava tanto dalla panchina? «Credevo che 
potevamo vincere la partita e invece mi 
sembrava che i miei ragazzi la prendessero 
alia leggera. per questo li incitavo». 

Secondo lei. il rigore e'era? «Onestamente 
Rosato. entrato tuori tempo sulla palla. ha 
colpito eon la maim nel punto del (alio. 
Mill'eMremii <ettore >inistro della nostra 
area, non < 'era pero nt-ssun avver.-ario» 

Su Pran e Scala cosa puo d in r' ,. Come 
debut to e Main abbaManza buono » C*ome 
ha visto la partita? >: lo le partite non le 
vedo. ma le soffro Ad ogni modo mi e >em-
brata una buona partita, che Mil due a uno 
credevo proprio di aver vinto». F del Ca
gliari cosa le sembra° -c Domandatelo a Pu. 
ricelli ». 

II trainer rossoblii non ha dillicolta a 
dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi 
ragazzi e giudica. quella odierna, la piii bel
la partita giocata quest'anno all'Amsieora. 
Ammette che nel primo tempo il centro-
campo cagliaritano ha un po* sbandato a 
causa del Mmore reverenziale che incuteva 
Rivera 

Regolo Rossi 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 5 tiovetnbre 

Forse a Capo Kennedy l'ingresso e piii 
agevole che qui a Marassi. Oggi, per raggiun-
gere gli spogliatoi. 

Per tare che cosa non si sa. Perche. riu-
sciti a superare una infinita serie di sbar-
ramenti. si rimane imbottigliati e bravo e 
chi riesce a j).irlare con qualcuno. Vogliamo 
dire con qualcuno che valga la i>ena di ascol 
tare per tare il nostro lavoro. Perche qual
cuno. per esempio. scusandosi ci ha detto: 
« Vedeie quel che sta accadendo. Dovete ave-
re pa/ienza e perdonarci per oggi. S iamo 
responsah;!: di tutto quello che accade e non 
vorremmo che anche il mondo <-i crollasse 
addosso. visto come Manno andando le cose 
oggi qui a Marassi. Abbiate pazienza, ma la 
S a m p d o n a n<m e avvicmabile » 

L'arbitro e inavviciuabile Mancano sol 
tanto le transenne in filo spinalo davanti alia 
sua stanzetta e poi tutti gli accorgimenti per 
impedire il raggiungimento della sua porti-
cina sono stati escogitati. 

Rime<liamo col Napoli. lo spogliatoio del 
quale si puo tinalmente raggituigere dopo 
non poche peripezie. mentre dall'esterno giun 
gono le urla della lolla inferocita che pre-
tende la testa del larbi tro Ma i giocatori, che 
per on l ine di scuderia non parhmo neppure 
le altre volte, si guardano bene rial farlo 
oggi. dopo (mel che e successo 

Molto gentilmente si presta Pesaola, che 
qui conta molti amici. « E' stata una bellis-
s ima partita per mio conto. II risultato mi 
sta bene cosi: lo aveva detto gia prima, che 
mi sarei accontentato del pareggio con la 
Sampdoria. E' una bella squadra e Vieri e 
grandisMino Non < apisco come la Fioren 
tina si sia la>-ciata scappare un atleta di 
qtiella clause » 

'( IJI sua squadra? >< 
« Ne sono soddisfatto 

stati poMtivi i rientri di 
rison ». 

Del rig«Me IV-aoIa non intende parlare. 
mentre qualche giocatore partenopeo insi 
nua che. se non e'era quello. l'arbitro avreb 
l>e dovuto (iM'hiarne ;.lrneno altri tre. 

Ci riferiscotiu che Monni ha riportato la 
frattura scomposta del setto nasale. Ed e 
Tunica dichiai azione uriiciale che riusciamo 
a raccogliere. assieme a quella dei dirigenti 
blucerchiati che insistono nel ripetere che 
una cosa s imile non era mai accaduta alia 
Sampdoria il cui pubblico. come i giocatori. 
sono sempre stati correttissimi. 

e. s. 

Soprattutto sono 
Bianchi e di Ba 

Stupiti i bmciani per il successo a Firenie 

Vicini: Volevamo un pareggio 
e abbiamo ottenuto di piii» 

Chiappplla himenta le assenze di Murnschi e Hertini 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE. 5 r c . e n . b r -

Grossa sorpresa al Campo 
di Marte' La Fiorentina. see 
sa in campo assai ringalluz 
zita dopo la vittoria di Bolo
gna, ha perduto di misura. ma 
senza attenuanti. di fronte ad 
una squadra notoriamente mo-
desta come il Brescia. Quali 
sono stati i motivi che han
no dHerminato questo sor-
prendente risultato? La paro
la ai maggiori interessati, in-
cominciando da Vicini. il piii 
giovane allenatore di serie A 
che ha evitato. a lmeno per il 
momento . il p e n c o l o di un 
l icenziamento 

« Abbiamo cercato di impo-
stare una tattiea accorta, spe-
ravamo almeno in un pareggio. 
invece abbiamo ottenuto di 
piii e questo ci ha com >ensa 
to di alcune immenfate soon 
fitte precedenti ». 

Ritiene che quella di oggi 
sia la migliore formazione? 
L'innesto del terzino Botti e 
forse definitivo? Troja e en 

i trato in forma proprio oggi? 
Con Oil 1 ma Vicini sintetizza 

le varie risposte: «Ci manca 
ancora Salvi e questa e una 
assenza grave, mentre gli al 
tri sono normali awicenda-
menti. Vitali ci tene%a a gio
care a Firenze. e bravo ed ha 
tutta la mia fiducia ma ho 
creduto piii opportuno mette
re il ventenne Botti a guardia 
del coetaneo Chiarugi. Per 
Troja il dlscorso e diverso: 
il ragazzo ha avuto la prepa-
razione interrotta per infor
tuni e per il recente luttr> de! 
padre Oggi e andato bene ». 

Ed ecco la versione di 
Chiappella: «Queste sono par
tite sempre scorbutiche. per
che gli a w e n m r i fanno muc-
chio in di lesa e da noi man 
cano r»li uomini adatti per 
sfondare da lontano ». 

Fattore di peso, allora? Non 
e possibi le ov \ iare a quests. 
difetto facendo un gioco di 
verso? 

«Queste partite hanno una 
specie di binario unico. ri

mane difficile fare un gran 
gioco. difettiamo di peso e del 
gioco di testa, il piii perico 
loso rimane sempre Amarildo. 
mentr? l'assenza di Maraschi 
e di Bertini si e fatta sentire 
perche s c n o i piii adatti per 
questo genere di incontri ». 

Per mercoledi . nella partita 
di Coppa Italia, ci saranno 
novita nella formazione? 

« P e n s o di s i . perche Ma
raschi sta meglio e rientrera 
sicuramente ma mi preoccu-
pa Brizi per il riacutizzarsi 
della ferita al sopraccigl io». 

Anche i gir)catori viola so-
j no della stessa opinione del 
j loro allenatore — «Contro 
I queste squadre o si marca 
! subito. oppure non si marca 
I piii • — n-^ntre quelli in ma 

glia celeste sperano di avere 
superato la serie nera II ro-
busto Troia riceve molti com 

I nlimenti per la bella rete che 
| ha deciso le «orti dpll'in 

contro 

Pasquale Bartalesi 
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