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JUVENTUS-FIORENTINA — II tiro di Amarildo deviato in rete da Salvador*. BOLOGNA-NAPOLI — Altifini realizza il primo gol per gli anurr i 

f bianconeri cedono un punto alia fiorentina (2-2) I rossoblu (in 10) cedono ad un forte Napoli (2-1) 

Amarildo atterra Sacco: Bulgarelli? Bra come se non ti fosse 
rigore! E la Juve respira Poi larbitro ha tactiato Ardizzon 

II « movimiento » non ce pin - Modesto partita dei campioni - Autorete di Salvadore Stupendo gol di Altafini, pareggio fortunato di Pascutti e rete decisiva di Pogliana • Pesaola di fronte ad un Carniglia che a d i i numeri » 

MARCATORI: Zigoni (J) al 39' 
del primo tempo: Salvadore 
(J) (autorete) al 15'. Piro-
vano (F) al 2fi\ Bereellino 
(J) (rigore) al 37' della ri. 
presa. 

JUVENTUS: Anzolin: Salva-
'dore, I.eonciiii; Bcrt'elliuo, 
Gastano. Sacco: Favalli. Del 

' Sol, Zigoni. Cinesinho. Me-
nichelli. 

FIORENTINA: Supertlii: Pi-
rovano, Rogora; Bertini. Fer-
rante, Brizi; .Marasehi. .Mcr-
lo, Brugnera. I)r Sisti. Ama
rildo. 

ARBITRO: Sbardella. di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 26 novembre 

Questo povero campo della 
.luventus sta diventando un vi-
gneto per tutti. Arrivano da 
fuori, vendemmiano, e buona 
sera. A B minuti dalla fine 
era saltata anche la tradizio-
ne che vuole la Fiorentina 
mai a mani piene (l'ultima 
vittoria viola suI campo della 
Juve risale al 2 ottobre 1955). 

In Juventus perdeva per due a 
uno e piii ncssuno si sentiva 
di scnmmettere un tornese sul 
possibile recupero della « iec-
ehia signora ». in preda all'af-
funno e al nervosismo. incapa-
ce di riordinare le idee, di co
st ruire. di rontrastare l'avver-
sario 

Cera Sbardella ad arbitrary 
e dagli spalti (a torto e a ra-
gione) era piovuto il s;rido di 
n Livorno. Livorno!». Sacco. 
spostato sulla sinistra, si fa-
ceva fui»ri Merlo e a lunghe 
falcate stava entrando in area. 
Amarildo lo insegui con la ca-
parbia di sempre e dentro il 
arettanuolo della discordia», di 
un paio di tnetri. lo spambet-
tava netto. Sacco faceva una 
mezz.« canriola e Sbardella fi-
schio deciso la niassima uuni-
zione: rigore. 

Pampijjlia in area, come 
quasi sempre succede. e Ama
rildo. il maRgioi" colpevole. 
piii agitato di tutti. Ferrante 
lo spingeva fuori dal luoco 
della mischia. ma Amarildo 
non si dava per vinto. Chiap-

• I /eroe delhi clomenira 

IL NEGRO 
La itoria degli alleli negri 

che h»nno deciso di non par-
tecipare alle Olimpiadi per 
prolesta contro la discrimina-
zione raziiale. ha indignato la 
brave genie. Perfmo un giorna-
le mansueto come « II Giorno -
ha sentito il prurito nella ca-
micia • ha tantificato la do-
menica tcrivendo che « la cla-
mcrota prolesta... ha provoca. 
lo una viva emozione ncgli 
Stall Uniti. La condanna del-
I'opinione pubblica americana 
non poieva essere che calego-
rica ». Appunto; e ben It la 
faccenda che ha ttufato i ne-
gri: che per loro ci sono sem
pre le condanne categoriche. 

Fosse solo da p«rte deH'o-
pinione pubblica, paiienza; il 
fatto e che le condanne con
tro di loro tono categoriche 
soprattutto da parte dei tri-
bunali • alle volte ci sono 
I* condanne categoriche sen-
za bisogno di tribunali: ba-
tta uno sceriffo o un amico 
del to sceriffo o vn commer-
ciante in pollami, purche di 
pell* bianca, per esegvire la 
condanna categorica. Poi lo 
sceriffo, I'amico dello sceriffo 
e il cofnmerciante in pollami 
capita che vvngano arrestati, 
ma allora nessuno pronwncia 
la condanna categorica: ne I'o-
pinione pubblica, ne il tribo-
nale. 

Foi non si capisce bene 
perche se la prendano tanto 
calcU; II direttore esecwtnro 
del Comitato otimpico ameri-
cano, Arthur Lentz, ha metso 
le COM a potto: i negri sono 
inferiori anche atleticamente. 
m A Tokio — ha detto Lentz 
— I'apporto degli atleti di co
lor* e stato di ventidwe me-
daglw tw centorentisei; gli 
spiccioli, intomma 

Oddto, magari bisognerebbe 
aggiwngere che a Tokio gli 
atleti di colore erano in tut-
to nemmeno cinquanta e quin-
di ogni due negri si portava-

no a casa una medaglia, che 
e una media mica male; ma 
poi lo sa solo Rumor — il 
quale, come e noto. conosce 
perfettamente tutte le faccen-
de americane — che diamine 
c'entra questo: gli atleti di 
colore non hanno mai detto 
che vogliono fare i dispetti. le-
vare la sedia di sotto la signo-
ra Johnson quando sta per se
der v , cospargere di colla gli 
occhiali di Rusk, non correre 
per non far vineere le meda-
glie aqli Stati Uniti: dicono 
solo che se sono americani 
quando segnano un canes I ro 
devono esserlo anche quando 
salc^ono in tram a Montgomery. 
Alabama. USA o quando van-
no ad affittare una stanza a 
Cleveland. Ohio, USA. 

Naturalmente hanno torto: 
un conto e un negro che cor-
re davanti ad un bianco e un 
conto e un negro che si siede 
a ftanco di %/n bianco. E poi 
che hanno torto lo ha detto 
anche Avery Brundage, presi
dent e del Comitato olimpico 
international*: « Quest! giova-
ni commettono un grave erro-
rc di fondo. Boicottano una 
manifestazione che e al di so-
pra di ogni questione di poli-
tica, di razzismo o di religio-
ne * . Ben detto, porco cane; 
uno che mettesse le cose a 
a posto ci voleva, che diami. 
ne! 

Sistemato tutto, Brundage 
si e allontanato tenendosi pru-
dentemente alia ringhiera, sin. 
cerandosi dt aver* il paraca-
dvte a posto, telefonando per 
sapere se i pompieri are vano 
teso il telo, la sotto. Perch* 
la • manifestazion*» e cosi 
al di topra di «Bni qtiestton* 
politica che al M*stico parteci-
peri la Repubblic* di Andorra, 
452 chilornetri qoadrati, 5.300 
abitanti, • non I* Cina, circa 
dieci milioni di chilornetri qua
drat!. 700 milioni di abitanti. 
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pella dovette alzarsi dalla pan 
china per tirare via il brasi 
liano, piii caldo di un punch 
I due erano quasi all'altezza 
della paiichina <una settanti-
na di metri lontano dalla por
ta) quando Bercellino, dopo 
breve rincorsa. segno il gol 
del pareggio (Superchi aveva 
intuitu la direzione del liro. 
ma non era arrivaln in tem
po i. 

Sbardella <e si era fatto an 
che il segno della croce) demi
se di far ripetere il rigore. 
Cera ancora Chiappella in 
campo (a tessanta metri I. sic 
che la squadra che aveva in-
franto le norme (allenatore in 
campo) veniva favorita da una 
ripetizione del rigore che in 
quel momento, con i nervi or 
mai fuori della pelle. si ren-
deva oltremodo problematic^*. 

Bercellino non perse la tra-
montana. Invece che ripeter-
si (a destra del portiere) .spe-
di con tutta la sua rabbia un 
bolide alia sinistra di Super 
chi e questa volta Sbardella 
convalido la rete del pareg
gio. 

II risultato e giusto. ma se 
la Fiorentina. dopo le sue ul-
time prove negative, ne vie-
ne fuori bene, la Juventus ha 
dimosirato di essere ancora 
in fase convalescenziaria. Non 
la salva i! fatto che il gol 
del pareggio viola e stato de-
terminato da un infonunio: 
punizione di Amarildo e pal 
la che sbatte sulla testa di 
Salvador^ (in barr ierat e fini-
sce in gol. La Juventus lia gio 
cato male e alcuni dei suoi 
uomini hanno reso la met a 
del prevedibile. Piii volte ab-
biamo dato a Cinesinho la pal-
ma del nii'jliore; questa vol
ta al vecrhio n Cina » spetta 
il ruoln del peggiore Irrico-
n(j«.cih:le! 

La Jin entus ripresenta\-a per 
la prima volta in questo cam 
pionato capitan Castano e la 
difesa sj e giovata di questo 
apuorto. fatto di esperienza e 
luridita. ma del famoso « m o 
v'mientt) r piii nessunn noti-
/ia 

Del Sol nentrava dope* il no
to inf irtunio e il *uo appor-
to e s t r to mediocre, per cui 
solo la riiiona prestazione di 
-Sacco ha permesso al cenfro-
campo bianconero di non es 
sere letferalmente travolto dal 
la manovra offensi\-a della Fio
rentina. 

Herib*-rto Herrera ha prefe 
rito pia7zare Berrelltno su 
Amarildo e lo « stopper « del
la Nazionale ha tro\-ato il pa 
ne per i suoi denti. mentre 
Salvadore ha giocato su Ma-
raschi e Leoncini e rima-sto 
alle costole di Brugnera. il 
quale giocando atTetrato in 
confronto alle altre due ounte 
ha permtsso a « Leo » di ins** 
rirsi qualche volta in ax'anti 
Mediocre la prestazione di Zi 
goni: idem per le ali. 

La Fiorentina. priva di Al-
bertosi. ha fatto debuttare in 
« A » il eiovane Superchi < ot-
timo. malgrado quanto potran 
no scrivere eli altri sul primo 
gol di Zigoni* ed ha ripresen-
tato Bertini che oggi non po-
teva certo rendere al mas«;i-
mo delle sue capacita 

Fermiamo il cronometro al 
»»' del primo tempo, nell'at-
timo che la palla sta \-ar-
cando la linea bianca della 
porta della Fiorentina: dopo 
50ft minuti di gioco la Juven
tus e riuscita nuoNTimente a 
seftnare. L'ultima rete era sta 
ta messa a sepno da Leoncini 
al 26' della ripresa, nel corso 
della terra giomata (Juventus 
3 Varese 0> Si trat ta anche 
dell tmico gol decente della 
partita: Sacco dalla destra 
erossa in area (a sinistnO do
ve si trovano Menichelli e 11 
suo m angelo custode » Pirova-
no: arriva prima Menichelli e 
incoma. Superchi con bell'in-
tuifo si mffa a sinistra ma non 

trattiene isarebbe questo l'er-
rore per alcuni*. Zigoni spin-
ge in rete di prepotenza. Uno 
a zero. 

Nella ripresa all'tt' e a l l ' l l ' 
Superchi para in tttfl'o due 
staflilaie di Zigoni e al 15' la 
Juve... pareggia. Fallo di Leon
cini su De Sisti fuori del 
1'area e punizione. Tiru Ama
rildo e la palla sbatte siilln 
capoccia di Salvadore e coglit 
Anzolin in contropiede. Al 26 
la Fiorentina va in vantaggio: 
corner di Maraschi e la palla 
piove in aiea. tint a di Berri 
ni e pa>saggio indietro; debole 
respinta della difesa. raccoglit 
fuori dell'area Pirovano. bet: 
appostato: tiro alia destra di 
Anzolin completamente spiaz 
zato. Uii fallo di Sacco su Mer 
lo. sulla linea dell'area. Mer 
lo rotola in area, ma Sbardel
la decide uer il calcio di pu 
nizione. Poi il rigore che vi 
abbiamo raccontato 

Nello Paci 

AIAKCATOKI: Altafini (N.) al 
SO". Pascutti (B.) al 'Ml' 
del p.t.: Pogliana (N.) al 
:w della ripresa. 

BOLOGNA: Vavassori: Furla-
uis. Ardiz/on: (iuarneri, Ro-
versi, Fogli: Perani, Bulga
relli. Pace. Turra. Pascutti. 

NAPOLI: Zotr: Nardin. Poglia
na: Zurlini. Panzaiiato, Biau-
ilii: Orlando. .Iiiliano. Alta
fini. Cane. Ilarisou. 

ARBITRO: ll'Acustiui. di Ro
ma. 

NOTK. giornata i'redda, ter-
reno buono. spettatori *_'8 
mila di cui IK.853 paganti per 
un incasso di L. 30.737.500. 
Ammoniti: Bianchi, Nardin e 
Pascutti per scorrettezze, Fur-
lanis e Altafini per proteste. 
Espulso Ardizzon (33' del p.I.) 
per fallo su Cane. Angoli: 
8 a 12 per il Bologna. In tri-
buna, Sivori con il campione 
europeo dei welters. Duran. 

DALL'INVIATO 

BOLOGNA, 26 novembre 

Quarta sconfitta consecuti-
va (terza casalinga!) del Bo
logna che sta rotolando verso 
il fondo della classifica e pre-
zioso successo del Napoli che. 
al contrario. si porta a fianco 
dei primi in vetta. Dramnia 
dei rossoblu. trionfo degli az-
zurri, a conclusione di una 
partita balzana, contradditto-
ria. emozionante con momen-
ti di gioco superbi (da parte 
del Napoli) e altri brutti e 
nervosi, da gabbia di matti 
piii che da campo di calcio. 

Seguiteci: il Napoli segna 
in un batter di ciglia, dopo 
30 secondi scarsi. con un gol 
vertiginoso di Altafini, un gol 
alia « vecchio Milan », per in-
tenderci. E, sullo slancio, i 
partenopei impart iscono ai bo-
Iognesi una autentica lezione 
di foot-ball, sia tecnica che 
tattica. Due punte scagliona-

te in profondita (Orlando e 
Barison), due «semipunte» 
che partono da lontano (Alta
fini e Cane), due centrocampi-
sti piazzati all'altezza dei di-
fensori (Juliano e Bianchi, 
quest 'ultimo a fluidificante i»): 
insomma, un novello «4-2-2-
2 » che frastorna Carniglia (og-
gi a finalmente solo» sulla 
panchina (ma per quanto?). 
La difesa del Bologna, orfa-
na di Janich, si ritrova in bre
ve a far la concorrenza al gru-
viera tanto si dimostra piena 
di buchi: e in quei buchi si 
infiltrano, a turno, gli attac-
canti del Napoli mancando a 
piii riprese il raddoppio. Car
niglia si agita sulla scottante 
panchina come un forsennato: 
chiama a rapporto questo o 
quello, ordina e contrordina. 
dice e si cotraddice. Vi basti 
questo: nello spazio di otto 
minuti Guarneri riceve tre 
«consegne» diverse. Partito 
su Altafini, verra poi sposta-

/ raganini della Spa/ hanno fatto soltrire la ex qtanie 
- — • • - • 

Pub capitare anche a questa Inter 
(con I'aiuto di Massei) di vineere 

L'auloaol (hi libera fcrrarese a 10 minuti dall'inizio - Per i nerazzur 
ri ruddoppiu lUmfanti con una roresciata stupenda - /?? ripresa Swire: 

>l XRCATORJ: autogol di Mas
sei (S.) al i r del p.t.; Bon-
fanti (I.) al lfi' della ripresa. 

INTER: Sarti: Burgnich. Fac-
chetti: Bedin. I^ndini . Mo-
naldi; D'Amato. Ilomenghi-
ni. Nielsen. Suar r j . Bon-
fanti. 

SPAL: Cantagallo: Stanzial. 
Toniasin: >Iavsei. Pasetti. 
Bertuccioli: Reif. Parnla. Bi-
gon. I^zzotti. Brrnna. 

ARBITRO: Or Marchi. di Por-
denone. 
NOTE: Pomeriggio grigio. 

terreno in buone condiziom. 
Ammonito Brenna. Calci d'an 
golo: 7-6 per lTnter t5-2». Spet
tatori: 30.000 circa di cui 17.045 
paganti per un incasso di 
19 370.600 lire Nes«=un control 
lo antidoping 

MILANO. 2c r ».-r, i;-e 

L Inter ha rinto e coi tern 
pi che corrono e gia qunhosa 
Se pot si ra a vedere come 
I'inedita wrmazione di Herre 
ra ha mcamerato i due puntj 
il discnr&it non cambia di una 
vtrgola e rtmune quello che I 
ha accompagnato I'incerta e 
deludente marcia dei nera: 
zurn dal primo giorno di 
campionato ud oggi S'iente di 
nuoro. insomma. sotto il cielo 
degli ei campioni e questo 
titolo dt i u « . purtroppo 
tembra adattarsi sempre piu 
a uomini e modulo di gioco 
I.'tnter da ormai limpressio 
ne di essere scesa al rango di 
una squadra qualsiasi e chts 
sa se le cose cambieranno 
Per ora. il suo aspetto e quel
lo di una signora aranti negli 
anni che cerca inrano di na 
scondere le rughe con mas 
saggi. cipria e rossetto e non 
rale cambiare parrucchicre e 
acconciatura perche solo una 
medicina miracolosa potra ri-
dare Vantica giorentit. 

L'lnter ha perso la giori-
nezzo, Vinvcntiva, la capacita 

di orgamzzarsi e concentrarsi. 
e le cose piu facili direntano 
difficili. Calctsticamente par-
lando. l'lnter non e vecchia. 
'ma e come se lo fosse perche 
e ttmida e paurusa e per tanto 
diventa un'impresa batte.re la 
Spal che e poi l'ultima della 
classifica L Inter ha vinto ccm 
un'autorete di Masiei su una 
polla che statu per imire tra 
le braccui di Cantugallo. e ittn 
una roresciata di Bon fanti che 
riesce una volta su mille Lin 
ter e stata messa in ^eria dil 
fct>lta dai rugazzmi di Ferra 
ra. r Sarti ha doruto com 
piere mterrenti ben piu diffi 
cili di quetli efjettuati da Can 
tagallo L'lnter cuntava sui 
rientri di Bedm Sielsen e 
Bon^anti r Bt'dm r iv.V/'o c 

II f foran* Bonfanti autor* aWU 
M i l 

spento dopo un quarto d'ora. 
mentre Sielsen (servito poco 
e male) avra azzeccato si e no 
un paio di azioni Bonfanti. 
imece. se le cavata discreta 
mente e altrettanto dicasi per 
D'Amato 

II morimento. le trame 
i scar set sono appunto opera 
delle due estreme che hanno 
pero n^entito di un appoggzo 
msujiiciente perche alia dt 
stanza, oltre a Bedtn ha ce 
duto anche Domenghim. ele 
mento adatto al ruolo di ala 
U>mante. mu nor. al compito 
•li centrocampista puro E co 
*i Vunico a tener su la ba-
racca nella fescia centrale e 
stato Suarez In difesa Far 
chetti e Burgnich hanno no 
•>trato la cor da in diverse cir-
(.ostanze e };eriio si giusttnca 
la prudenza dellesordiente 
Monaldi un ragazzo da n-
redere per fX'ter giudicare 

IJ.I Spat non s; e nascosta. 
•mr. ha tatto barricate. ar.zi 
t-nn le sue tre punte fil ccn-
rraranti e le due ah, he te 
nut(i sieglio Sarti e ha man 
•ito alcune belle occasiora 
la Spal e debole tra i pah 
•Cantugallo. come al sohto. 
(• andato sotente m cerca cfi 
'arialle,. pero ha un terzino 
Stanzial > che promette bene, 

*ia un Pasetti m ripresa. ha 
un Reit dinamico. pericoloso. 
ha un Bigon che dovrebbe 
crescere. ha un Parola e un 
iMzzotti che larorano con pro-
titto Chiaro che m un cam
pionato a sedici a vorrebbe 
qualcosa di piu per raggiun-
gere il traguardo della sal-
rezza. pero dall'inizio del tor-
neo la squadra e migliorata, 
e oggi non meritava certo di 
perdere con lo scarto di due 
gol. 

Ija partita e tmztata con 
due tiri fuori bersaglio di Ber
tuccioli e Domenghini. due ti
ri che acrebbero potuto co-
gliere il bersaglio Al 12', l'ln

ter e andata in vantaggio in 
maniera assai fortunosa: su 
cross di Suarez. lo sbilancia-
to Xielsen colpiva matamen-
te dt testa, la palla finiva a 
D'Amato che tirata debolmen-
te e centralmente. un tiro pa-
rabilissimo. e mentre Canta-
gallo si apprestara all'inter-
rento. Massei toccara la sfe-
ra indirizzandola nella pro
pria rete 

La Spal reagiva con una 
bella capocciata di Reit bloc 
rata da Sarti poi D'Amato 
concludeva malamente un *as 
solo» da ajiplausi. e l'lnter 
M mostrara 'jr.cura con Sua
rez e Bonfanti. ma zl pericolo 
piu grosso era per Sarti quan
do ' :9 • Parola >emia Rett. 
e Retf stafhlara costrir.gen-
rfo // portiere a salrarsi m 
corner Prima del riposo. toc
cara a Cintagallo passare un 
bruttti momenta t! portiere 
spnlltnti nbatteva i tin dt 
fiontanti e D'Amato ma ap-
inrira fuori causa sul tiro di 
Bedrn e meno male che Mas
sei rimedtara m extremis 

Secondo tempo Bedin non 
si rede piu e Domenghini ar 
ranci Ixi iolla reclama il n-
oore su un mam di Lazzotti. 
yioi la Spal ra in cerca del va-
reggio con convmzione e iu-
torith. ma al 16' raddoppia 
l'lnter Cost Burgnich a Bon
fanti. e Bon'anti rovescii m 
diagonale da sinistra, e la palla 
entra i- porta a parabola nel 
langolo opposto Meravtglia e 
battimani. II resto non ha sto-
ria. Vediamo Sielsen sgambet-
tato da Massei rediamo Bren. 
na aggirare Burgnich e conclu 
dere a lato. vediamo Reif im-
pegnare Sarti, vediamo la 
Spal testardamente lanciata 
verso la porta interista e un 
gol se lo meriterebbero ce-
ramente i ragazzini di Fer-
rara e invece cola la tela sul 
2-0 e l'lnter respira. 

Gino Sala 

to su Cane e. inline, su Or
lando, ala destra di maglia e 
di fatto, nonostante che il 
buon Aristide non giocasse piii 
terzino d'ala dai tempi di 
Campatelli allenatore dell'In 
ter (vale a dire un decennio 
fa e rotti). 

Un guazzabuglio spaventoso. 
una confusione mai vista: il 
Bologna sballottato alle corde 
come un pugile ubriaco e il 
Napoli a darci dentro con 
impeto, bravura e velocita. A 
petto dei rossoblu. i parteno 
pei parevano dei marziani. ne 
poteva bastare in campo fel 
sineo l'attenuante di Haller 
assente, visto che l'altra spun 
da era priva di Sivori ma 
mostrava di non dolersene 
gran che. Piuttosto. vi e da 
dire che il Bologna non man 
cava solo di Haller, ma anche 
di... Bulgarelli. O meglio. Bui 
garelli e'era, solo che si trat-
tava di un giocatore ancora 
lontanissimo dalla condizione. 
«Bulgarelli — aveva detto 
Carniglia — e oggi al 70 per 
cento, ma a me basta... » in 
realta, si e visto un Bulgarelli 
da dieci per cento, non di 
piii, che e finito con la lingua 
penzoloni dopo un primo tern 
po opaco e che. owiamente. 
si e trovato. fra Juliano e 
Bianchi, come una fetta di sa 
lame nel « sandwich i.. 

Bene. Per mezz'ora buona il 
Napoli ha menato la danza 
Poi. proprio al 30' (numero 
che — osserverete — ricorre 
in tutte e tre le marcaturet. 
il Bologna coglieva 1'inspera 
to pareggio con Pascutti. le 
sto come al solito ad appro 
fittare di una grossa «pape-
ra» di Zoff. Da questo mo 
mento ogni logica andava a 
farsj benedire, specie dopo 
che ci si metteva anche D'Ago-
stini. 1'arbitro che «vide» il 
gol di Rivera nel derby e che 
tornava oggi a calcare le sce
ne. D'Agostini coglieva Ardiz
zon a scalciare da tergo Cane 
e lo espelleva con una seve 
rita certo eccessiva. conside 
rando che in precedenza Bian
chi, reo di falli analoghi. era 
stato appena ammonito 

Un Bologna mai combmato 
e. per di piii, con un uomo 
in meno ' e Ardizzon. ironia 
del caso. era stato il meno 
peggio) avrebbe dovuto finire 
k o. se il Napoli aves«-e insi-
stito con lautori ta e lo slan
cio del'.a prima mezz'ora. In
vece — stranezze del calcio 
— la menomazione rendeva 
piii ardito il Bologna e agiva 
sul Napoli come un sonnife-
ru I rossoblu (meno Perani, 
piii mife di un agnello) rad-
doppiavano gli sforzi e rie-
qmlibravano. sul piano dell'a-
goni^mo. la loro manifesta 
inferiorita tecnica Carniglia. 
giustificato dalla espulsione di 
Ardizzon. si ripeteva col gio
co dei bussolotti. scambiando 
rompiti a josa e. sta volta. for-
*e per caso. azzeccava le mos-
se giU5Te: Pascutti « l ibero» 
• come gia a Vh'enza quando 
si tnfortuno Janich) e Roversi 
su Altafini. Il biondo «cer-
bero » bolognese finiva col do-
mare, per la verita a suon di 
calci negli stinchi. l'Altafini 
piii dinamico e coraggioso che 
ci fosse capitato di vedere in 
Italia. E il Napoli, mutilato 
del suo • pezzo a migliore, fi
niva per concent rare ogni ma
novra su Cane, un Cane vi
vace, puntiglioso, effervescen-
te ma troppo guardato a vi-
sta perche potesse lasciare il 
segno. 

Nella ripresa, l'equilibrio si 
accentuava. II Napoli dava 
quasi rimpressione di accon-

tentarsi del pari. 11 Bologna 
teutava l'impossibile col suo 
volonteroso Pace, sempre cir 
condato da una muta d'av 
versari e inipossibilitato a far 
di piii. con i Bulgarelli e i 
Perani che si ritrovava al 
fianco 

Coinuxique, qlieStu monco 
Bologna pareva avvintu a man 
tenere il sudatissimo pari. 
quando - e sempre al 30' - -
il Napoli nzzeccava il colpo di 
fortuna Pogliana, il modesto 
e diligente terzino sinlstro. 
fermava l'inesistente Perani 
che forniva una esatta ripn> 
duzione del Domenghini di 
Berna contro Pfirter: si fer 
mava con le manl sui fianchi 
e lo lasciava avanzare trnn 
quillo sin quasi all'area bo 
lognese. Giunto a 25 metri 
dalla porta. Pogliana tentava 
la carta una «puntn ta» di 
destro, un tiro saltelloni, un 
tuffo ridicolo di Vavassori e 
la palla andava ad incastrarsi 
in rete nell'angolino. 2-1 e 
mortaretti in liberta. neanche 
to^simo a Fuorigrotta. In die 
ci (anzi. otto, considerandn 
P'-rani e l'incolpevole Bulga 
relli» il Bologna poteva forse 
ripetere il miracolo di pareg-
giare? No. certo. neppure il 
piii acceso dei suoi tifosi po 
teva pretendere tanto. E il 
Napoli, tomato sereno e di 
steso. dopo lo strano trava 
"Ho pcjcologico, poteva giun 
gere senz'altri patemi al vit-
torioso porto del 90' 

cjuec 'o Napoli — ripetiamo 
— nella prima mezz'ora era 
•^embrato davvero «'na cosa 
jjrande». sia pure in relazio 
ne al Bologna che era proprio 
". 'na cosa piccerella >». Era 
aiaciu*a la difesa (Panzana 
to. Nardin». il centrocampo 
rotto con brio e continuity da 
Bianchi e Juliano. gii « affon 
do» perentori di Altafini e 
Cane, mai coadiuvati. per la 
verita. da Orlando e Barison 
II primo gol era stato una 
frecciata entusiasmante: dla 
logo «tretto Cane - Altafini. 
scatto fantastico. in progres 
sione. di Jose che «saltava » 
uno dopo l'altro Guarneri, Ro 
versi e Vavassori. insaccando 
a porta vuota. E il «magic 
moment >. del Napoli conti-
nuava per mezz'ora buona, con 
occasioni fal'.ite da Cane, Or 
lando e Barison. cui il Bo
logna rispondeva con un erro 
re clamoroso di Perani, solo 
a tre oassi da Zoff. Ma al 30' 
Pascutti. il «grande rapina 
tore». aeciuffava 1*1-1. Un 
cross lungo di Perani, un*usci 
ra alta di Zoff che, contrasta 
to regolarmente da Pascutti. 
perdeva la palla: Ezio la rac 
coglieva e la scagliava nel 
sacco. malgrado il disperato 
tentativo di Nardin sulla Ii 
nea 

Da questo momento, il 
* match » deragliava dai bina-
ri della prevedibilita per in-
ramminarsi sui sentieii del 
l'a^surdo: l'espulsione di Ardiz 
zon. 1'incapacita del Napoli 
ad approfittare della superlo 
rita numerica, il lodevole im 
pegno dei rossoblu per owia 
re alle tare e alle disgrazie. 
Inflne. l'a\-venturosa soriita 
di Pogliana, la < gaffe * di Va 
vassori e il 2-1 a favore di 
Pesaola. Una vittoria che, pur 
fra molti e sconcertantl chla-
roscuri, va in fondo conside 
rata giusta e rispondente al 
gioco piii organizzato, lucido 
e manevriero del Napoli. Per 
il Bologna, invece, si prean-
nunciano tempi assai duri: la 
« rondine » di Zagabria non ha 
fatto prima vera. 

Rodolfo Pagnini 
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