
• • > . 

PAG. 8 / s p o r t lun«d) 27 novembre 1967 / 1 ' U n i t A 

I Giusto il risultato (1-1) tra Sampdoria e Cagliari 

Bel gioco ma poche reti 
tra due squadre d'attacco 

Perfetto equilibrio in campo - Riva e Boninsegna danno spettacolo 

MARCATORI: Boninsegna al 
13' del p.t.; Cristin al 7' del-
la ripresa. 

SAMPDORIA: Battara; Dordo-
ni, Delflno; Carpanesi, Mori-
ni, Vincenzi; Salvi, NovelU, 
Cristin, Frustalupi, France-
sconl. 

CAGLIARI: Pianta; Martira-
donna, Longoni; Cera, Ve-
scovl, Longo; Nene, Rizzo, 
Boninsegna, Greatti, Riva. 

ARRITRO: Carminati. 
NOTE: Giornata freddissi-

ma e buia. La tramontana 
spazza il campo longitudinal-
mente. Medaglie a Vincenzi 
dai dirigenti e dagli sportivi 
per la sua 300* partita in ma-
glia blucerchiata. Spettatori 
20 mila circa di cui 11.230 na-
ganti per un incasso di lire 
18.271.500. Ammoniti Longoni, 
Greatti, Boninsegna e Marti-
radonna. Controllo antidoping 
negativo 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 26 novembre " 

Un Cagliari incisivo. brillan-
te ed insidioso; una Samp
doria ben disposta, precisa e 
attenta; un arbitro oculato, 
pronto, e sicuro; ecco gli in-
gredienti che hanno dato luo-
go ad una buona partita con 
un risultato equo, che accon-
tenta tutti, anche i numerosi 
sostenitori della squadra sar-
da. 

Unlco neo della giornata un 
clima infelice: la vallata del 
Bisagno e infilata da raffiche 
di tramontana che, raggelando 
d sangue nelle vene, distur-
bano il gioco e rendono av-
venturoso il controllo della 
sfera, rendono pericolosl i 
rimbalzi e allungano o accor-
ciano a loro piacere la traiet-
toria della palla, con quale 
gioia del portieri si pub im-
maginare. E col vento, il 
cielo si copre di una fitta col-
tre di nubi che oscura la cit-
ta rendendo addirittura proi-
bitiva la visibilita sul campo, 
come se una cappa di piombo 
incombesse sullo stadio. 

Ha segnato per primo il 
Cagliari ma avrebbe potuto be-
nissfmo farlo per prima la 
Sampdoria, che in ogni caso 
sarebbe poi stata raggiunta 
sicuramente dalla squadra sar-
da. Insomma, la sostanza del 
discorso e che le due com-
pagini, sia pure attraverso 
caratteristiche del tutto di
verse, si sono equivalse ed il 
risultato di 1-1, anche nume-
ricamente, rispecchia abba-
stanza fedelmente i valori 
espressi delle squadre, dai 
giocatori, dai livelk) stesso del 
gioco. II Cagliari e estroso, ve-
loce, rapido nei suoi movimen-
ti e si vale di due punte. Riva 
e Boninsegna, che sono quan-
to di meglio si possa deside-
rare per infastidire e fare am-
mattire gli awersari. Se, in
somma, si volesse rappresen-
tare con un esempio pratico 
come devono comportarsi le 
«punte » di una squadra di 

calcio, si dovrebbe chiamar 
loro: Riva e Boninsegna, che 
poi non rappresentano le uni-
che « perle » del Cagliari. Per
che c'e Pianta che ha sfog-
giato un paio di interventi 
da gran campione (gia al pri
mo minuto di gioco si e pre-
sentato bloccando una palla-
goal di Cristin); c'e la difesa 
che non si concede pericolose 
distrazioni e che neppure in
dulge in complimenti con gli 
awersari che tratta come tali 
e basta; c'e quel Nene. schie-
rato all'altezza dei mediani, 
spazia per il campo con quel 
suo lungo compasso di gambe 
e si inserisce nelle manovre 
offensive (e diventa prezio-
sissimo in quelle difensive) 
con ottima scelta di tempo, 
sfruttando al massimo 1'ele-
mento sorpresa ed il suo seat-
to bruciante; e poi ci sono 
Rizzo e Greatti, che potrebbe-
ro benissimo formare la cop-
pia delle mezzeali per la Na-
zionale della rivincita con la 
Svizzera, afflancati. owia-
mente, anche per ragioni di 
affiatamento, dagli altri due 
rossoblu sardi Boninsegna e 
Riva. 

Che poi questo attacco ele
gante, snello. veloce ed insi
dioso sia riuscito ad andare 
a rete soltanto una volta con-
tro la Sampdoria. e un altro 
discorso. Perche i blucerchia
ti, qui a Marassi, salvo erro-
ri. sono stati capaci di tener 
testa a squadre che si chia-
mano Roma e Napoli. e col 
Bologna non meritavano la 
sconfltta subita. Contro il Ca
gliari poi. assente uno dei mi-
gliori se non il piu prestigio-
so attaccante. lo squalificato 
Vieri, la Sampdoria ha impo-
stato una gara giudiziosa. pri-
va di fronzoli e precisa nei 
marcamenti. studiati non in 
base ai numeri sulle maglie, 
ma a seconda delle caratteri
stiche degli awersari, cosl 
Morinl, lo stopper, guardava 
Riva e non Boninsegna, che 
era invece stato afndato a Del-
ftno, e Dordoni faceva la guar-
dia a Rizzo. perche Nene ar-
retrava a centre campo e lo 
teneva d'occhlo Carpanesi. 

La difesa della Sampdoria, 
rinserrata attoroo al «vec-
chio» Vincenzi che ha oggi 
festeggiato la sua trecentesi-
ma partita hi blucerchiato. ha 
avuto un solo attimo di sban-
damento, una imica incertezz* 
che ha pero pagato con II gol 
di Boninsegna. 

SI era al 13\ Flno ad allora 
erano stati 1 blucerchiati. che 
pure giocavano controvento, a 
farsi pericolosl con un inizio 
travolgente. Al 1* Cristin era 
emerso In un grappolo di ros
soblu ed »veva colpito secca 
la pall* scodellata da Fru-

- stalupi su punizione. ma Pian
ta aveva dato la dimostrazio-
ne del perche Puricelli lo 

Ereferisca ancora a Reginato, 
loccondo con autorita il tiro 

scoccato da vicino. Poi la 
Samp aveva ancora insistito 
ma sempre piii blandamente 
per via della decisa barriera 
degli avvprsari ma anche di 
quel'a, fort:«- ,ima e pericolo-
sa, della tramontana. che ral-
lentava le azioni, quando nd-
dirlttura non le respingc-va in-
ventando i presuppose per 
msidlosissimi contropicde. 

Al 13', dunque, i sardi par-
tivano all'offensiva e la palla 
giungeva a Nene tutto spo-
stato sulla sinistra. II negret-
to sfruttando abilnunte la 
spinta del vento. lasciava par-
tire un cross la cui traietto-
ria, gia lunga per la forza 
impressa dai giocatore riiven-
tava lunRhissima e sorpren-
deva DeMlr.o e Vincenzi. che 
avevano un attimo di esita- j 
zione del quale approfittava ' 
con pcrpziunale temoUmo Bo
ninsegna, per in'-erirsi fra i 
due e metterp di testa alle 
spalle di Battara. 

A questo punto. il Cagliari 
cercava il dominio del gioco 
e limitava le sue offensive al 
controniPde (con quelle pun
te, poteva permetterselo), 

mentre la Sampdoria. senza 
perdere la testa, cercava il 
pareggio con tutte le sue for-
ze. La partita assumeva cosi 
dei toni awincenti: quando 
era lotta. quando semphce ma 
piacevolissima scherma, quan
do erano le trame a domi-
nare il gioco e quando le in-
dividualita; ma sernpre il li-
vello si manteneva al di so-
pra della media; mai lo spei-
tacolo e venuto a mancare o 
e scaduto. 

II pareggio blucerchiato e 
giunto al T della ripresa, giu
sto premio all'impcgno della 
squadra genovese e del gio
catore che forse piu degli al 
tri o con maggiore insidia ha 
bussato alia porta dei caglia-
ritani: Cristin. che ha mm-
piufo un piccolo capolavoro-
spnUe alia porta avversaria. 
ha bloccato la sfera col pet
to e. nei lasciarsela scivolaie 
sul piede, ha preceduto tutti 
sul tempo colpendola secca 
con una repentina girata che 
nessuno e stato in grado di 
intuire. neppure Pianta, rima-
sto di sasso ad osservare la 
sfera ormai nei sacco. 

Stefano Porcu 
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Meritatissimo il successo del Brescia a Bergamo (3-1) 
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D'Alessi su rigore annul/a 
la rincorsa dell'Atalanta 

SAMPDORIA-CAGLIARI 
rossoblu. 

-— Boninsegna realizza i l secondo gol per i 

MARCATORI: Troja (B) al 
20', Botti (B) al 43' del pri-
mo tempo; Danova (A) al
l's', D'Alessi (B) (rigore) 
al 43' della ripresa. 

ATALANTA: Valsecchi; Pesen-
ti, Poppi; Tiberl, Cella. Si-
gnorelli; Danova, Salvori, Sa-
voldi. Dell'Angelo, Rigotto. 

BRESCIA: Brotto; FumagalU, 
Botti; Rizzolini, Tomasini, 
Casati; Salvi, D'Alessi. Troja, 
Schuetz, Bralda. 

ARBITRO: Giunti. di Arezzo. 

DAL CORRISPONDENTE 
BERGAMO, 26 novembre 

II Brescia ha impartito una 
severa lezione ai nerazzurri, 
battendoli per 3 a 1 dopo al-
terne e, via via, sempre piii 
emozionanti vicende, culmina
te con il rigore finale trasfor-
mato da D'Alessi. il quale fis-
sava definitivamente il risul
tato. rimasto sempre in so 
speso. E' stata una lunga e 
aHannosa rincorsa degli ata-
lantini al pareggio, dopo aver 
terminato il primo tempo in 
svantaggio per due reti. II 
«derby» fra le due provin
cial! lombarde aveva fatto re-
gLstrare all'inizio una supre-
mazia atalantina, peraltro non 
pericolosa per la rete difesa 
da Brotto. 

Al primo quarto d'ora, su 
azione di contropiede. erano 
gli ospiti a tirare per primi 
in porta molto insidiosamen-
te con Bralda, sfuggito a Cel
la: i pugni di Valsecchi, do
po una pronta uscita, respin-
gevano la staflilata. Era que
sto un avviso del quale non 
si teneva il dovuto conto. I 
bresciani potevano ancora in-
vadere il campo avversario e 
fruivano al 20* di uno dei tre 
calci d'angolo bat tut i nei prt-
rx]fi tempo. II « corner » veni-
va affidato al piccolo Salvi: 
su tiro basso, al volo entrava 
Troja deviando in rete da un 
passo. Un gol di esemplare 
fattura, propiziato da una di
fesa che non aveva saputo o 
potuto intervenire per una 
qualsiasi respinta 

A questo punto, si poteva 
prevedere una furiosa riscos-
sa degli atalan'ini. Invece. 
per il resto del tempo, la 
squadra di Tabanelli e rimasta 
strettamente ancorata a sche-
nu fasulli, agevolando il pru-
denziale schieramento dei bre
sciani. Tuttavia, subito dopo 
aver incassato il gol, si pre-
sentava su un forte tiro di 
Poppi, respinto in tuffo da 
Brotto. l'occasione per ritnet-
tere in parita le sorti: sulla 
palla piombavano, insieme al 

terzino Fumagalli, anche Sa-
voldi e Rlgotto, e nella mi-
schia si vedeva la sfera .suhiz 
zare in alto, dietro la traversa. 

A 2' dai riposo, il raddoppio 
delle «rondinelle». QueMo 
goal deve es>ere imputato 
prima a Danova, e in seguito 
in misura ben maggiore a 
Cella. II terzino Botti vinceva 
un contrasto con l'ala berga-
masca. che si fermavn a pro-
te^tare, avanzava al bordo 
del campo e prima di entrare 
in area veniva affrontato dai 
a libero»: 1'azione di Cella 
non era pero decisa, tanto 
che Botti, dopo averlo .supe-
rato, poteva presentarsi solo 
davanti al portiere v lo bat-
leva con un tiro ra\ •» tcinante. 

Nella lipiesa, sen a dubbio 
per le nuove disoosizloni e 
«h lruitamenti de!''allenatore. 
l'Alalanta apparve Icteralmpn-
te tiasfounata II Bre.-<cia ven-
ne sempre piu fortrmente 
compiesso nella .sua area e 
molti furono uli episodi che 
fecero gridare al goal l ti-
fosi beigama^chi Intanto. al-
lit'. veni\i>uo accorciate 1P 
distance II- "ova batteva un 
« corner » v scambiata la pal
la ton Dt M'Angelo. stnngeva 
sorto potta e con un tiro bas 
so e angolato batteva Brotto 
at«orn:at'> da troppi compagni. 

Era U segnale per una cari. 

ca furiosa. Elencare tutte le 
mischie, i rimpalli, le respin-
te. sicure o fasulle, veriflca-
tisi davanti al portiere bre-
sciano sarebbe lungo e te-
di'.iso 

Basiera raordare che Brot
to ha respinto fortunosamen 
te da ooehi pa^si ali-une pal-
le goals, che SavolcH ha col. 
pito in pieno la traversa. che 
in tutte le altre occasion!, l 
difensori hanno avuto la me 
glio di un soflio sull'atalanti-
no che stava per concludere 
a rett;. 

Nei finale il colpo di scena 
del « rigore » II centravanti 
Troja, sovente tartassato, ed 
oimai zoppicante all'ala, tro 
va ancora l'encrqia per galop 
pare verso Val* ecchi e. men-
tie sta per entrare in area. 
viene lakiato da Pe.senti. Lo 
arhitio vede il centravanti a 
ter:a. do'.or.inte. oltre la ltnea 
p decn't.i la inas-inia punizio
ne chv IV VC-M. dopo aver ri 
petiito il tiro dai dischetto. 
ira-torma nella ter/a rete pel 
la sua squad'a 

Una severa ',e.*ione abbiamo 
dcrto all'iiM'iti. P't-ntata M*n. 
/a dubbio dan'' aia'antini. an 
che >p il pimt"i>mo a loro 
svantaggio e sen/'altro troppo 
vistoso * 

Aldo Renzi 

NEGLI SPOGLIATOI DELLA SERIE A 
Cos/ Evangelisti e Pugliese sulla scenfitta di Varese Discutibilissime decisioni arbitrali a Torino 

«ll risultato e giusto I Hgori di Sbar della: no 
ci rifaremo col Cagliari» ! ai gigliati, si alia Juve 

Fiore insoddisfatto 

Mannocci 
elogia 

la Lazio 
DALLA REDAZIONE 

ROMA, 26 novembre 
I fischi al termine dell'in-

contro Lazio-Messina rivolti 
dai pubblico ai biancazzurri, 
hanno sottolineato la prova 
poco convincente della squa
dra di casa, che ha si vinto 
ma che, contro un avversa
rio piuttosto modesto, avreb
be potuto fare di piii. II pri
mo a parlare e stato Man
nocci, l'ex allenatore della La
zio, che si dice rammaricato 
del risultato e che si displa
ce della fredda accoglienza 
ricevuta dai dirigenti biancaz
zurri. «Ma io, sostiene, non 
porto rancore. Anzi auguro 
alia Lazio di tornare in « A ». 
II nostro obiettivo e puntare 
alia salvezza e vedrete che ci 
riusciremo ». 

Alia domanda del perche il 
Messina abbia lasciato l'ini-
ziativa per quasi un'ora e un 
quarto alia Lazio, egli rispon-
de: «Non e la prima volta 
che perdiamo in questa ma-
niera, cosi e accaduto anche 
a Livorno, a Padova e a Po-
tenza. Ma i miei ragazzi ave-
\*ano 1'ordine preciso di far 
sfogare la Lazio per tutto il 
primo tempo, per poi uscire 
nella ripresa. Forse sono ve-
nuti fuori troppo tardi, d'ac-
cordo. ma la mancanza di un 
fromboliere ha finito per pe-
sare sulle nostre manovre of
fensive ». «Comunque — ha 
proseguito Mannocci — elo-
gio in blocco la squadra. una 
squadra che e costata solo 
due milioni e mezzo (1 milio-
ne per il prestito di Frisoni 
e 1 milione e mezzo per quel-
Io di Canuti) ». 

Passiamo negli spogliatoi 
biancazzurri e troviamo Fio
re. general manager della so-
cieta. che d'acchito ci dice: 
«Ci siamo adattati al cam-
pionato di " B " e oggi ab
biamo vinto anche male. Di 
piii non po&so dire». Gei. il 
trainer biancazzurro. e sorri-
dente e non si lascia pregare 
per parlare: «Abbiamo vinto 
e questo e quello che conta. 
Abbiamo fatto un bel primo 
tempo e nella ripresa 1'infor-
tunio a Caste'letti ci ha han-
dicappati. Potevamo fare qual-
che altro goal in contropie
de. se tra i miei ragazzi non 
si fosse creata una certa con-
fusione. un evidente sbanda-
mento. Comunque bisogna te
ner conto che con Castelletti 
relegato aU'ala. con Morrone 
arret rato e Gioia praticamen-
te con compiti di mediano, 
cio era inevitabile ». 

II discorso e poi caduto su 
Fava e qui Gei ci e parso 
alquanto imbarazzato: «Fava 
si e dato da fare, ma e ov-
vio che rinfortunio a Castel
letti ha finito per influire sul 
suo rendimento (non un cen-
no al duello con Garbuglla 
in cui quesfultimo ha fatto 
la parte del leone, n.d.r>». 

E pe r finire Carosi e salito 
di nuovo alia ribalta e Get 
ha dichiarato che in questo 
momento tocca a lui il com-
pito di difendere il giocatore 
(forse si riferiva ad alcune 
intemperanze di cui era stato 
fatto oggetto da parte dei ti-
fosi, nei corso di un alle-
namento al Tor di Quinto). 
«Vedrete che appena Carosi 
sara in condizlone di giocare 
— ha concluso Gei — sarft io 
il primo a chiedergli di rien-
trare in squadra*. 

g. a. 

DAL CORRISPONDENTE 
VARESE, 26 novembre 

Mai \isti come oggi a Vare-
se dopo la partita tanti gior-
nalisti dare l'assalto al can-
cello d'ingresso al rettangolo 
di gioco per «aggredire» i 
protagonisti dell'incontro, i 
tecnici, i dirigenti delle due 
squadre. II primo ad essere 
preso di mira e il presidente 
della squadra sconfltta, Ton. 
Evangelisti che da Milano ove 
aveva partecipato in mattinata 
al congresso della DC era 
giunto a Varese accompagna-
to da un gruppo alquanto nu 
meroso di suoi colleghi con-
gressisti 

L'on. Evangelisti cosi inizia: 
a Quando la mia squadra vin-
ce non parlo mai. ma quando 
perde sento invece la necessi-
ta di sfogarmi. Ero convinto 
che anche a Varese la mia 
squadra avrebbe colto un ri
sultato posit ivo. invece essa 
mi ha profondamente deluso. 
Contro il Varese la Roma ha 
giocato la piii brutta partita 
del campionato. E' vero che 
I'infortunio toccato nei primo 
tempo a Capello ha scombus-
solato i piani di Pugliese. ma 
ci5 non giustiflca la negativa 
prova della mia squadra. La 
Roma vista oggi non e la vera 
Roma. Malgrado la pesante 
sconfltta subita, continuo ad 
avere fiducia nella mia squa
dra e con tutta franchezza ag-
giungo che ci rifaremo imme-
diatamente domenica prossi-
ma contro il Cagliari. Sapeva-
mo tutti che il Varese special-
mente sul proprio campo era 
forte, ma credetemi cosi forte 
non lo immaginavamo. II Va
rese ha vinto meritatamente ». 

Poi le radioline annunciano 
i risultati flnali delle altre par
tite e Ton. presidente si con-
sola perche, pur battuta, la 
sua squadra e sempre in vet-
ta e dice: « Nulla e compro-
messo. Questo interessante 
campionato comincera dome
nica » 

Giovanni Borghi. presidente 
del Varese. dopo essersi trat-
tenuto una decina di minuti 
negli spogliatoi a distribuire 
felicitazioni a tutti i suoi ra
gazzi raggianti si fa incontro 
ai giornaiisti e inizia: « E' una 
grande giornata oggi per il 
Varese. Non abbiamo battuto 
una squadra qualsiasi. bensl 
un undid capolista giunto a 
Varese imbattuto. Tutti i va-
resini hanno giocato stupenda-
mente e la netta vittoria li ha 
premiati». 

L'allenatore Oronzo Puglie
se che. in questo campionato 
dopo ogni partita e stato sem
pre baldanzoso. oggi 1'abbia-
mo trovato mogio mogio. Era 
pero sereno, composto. «La 
mia squadra — ha csordito 
Pugliese — oggi non e stata 
che la brutta copia di quella 
vista flnora in questo campio
nato. Non voglio chiacchiera-
re per mendicare scuse. per 
giustificare la netta sconfltta 
subita. ma sriustamente e one-
stamente debbo far presente 
che a una squadra decisa e 
veloce come il Varese visto 
oggi non si puo certo regala-
re un uomo. Capello e un ele-
mento troppo prezioso per noi 
e il suo infortunio al ginoc-
chio subito dopo pochi minuti 
di gioco ha notevolmente di-
minuito le capacita dell'intero 
complesso. per un risultato 
positive. L'imbattibilita. un 
giomo o l'altro doveva pur 
cadere e non e affatto disono-
revole che l'imbattibilita sia 
crollata proprio a Varese con
tro una bella squadra. Oggi 
per noi e stata una giornata 
no e non ne faccio una trage-
dia. Dopo tutto perche demo-
ralizzarsi. siamo o non siamo 
seppur non piii soli, in testa 
alia classifka? ». 

Orlando Maoola 

Tutto merito di Pesaola dkono i partenopei 

Bologna: processo 
a Perani e Guarneri 

DAL CORRISPONDENTE 
BO'-OGNA. 2.* nsvembre 

Dopo Zagabna. l'ambiente 
bolognese si era rianunato. 
La squadra anche nei mora
le s'era fatta compatta: uno 
per tutti. tutti per unu Con
tro il Napoli e venuta una 
nuova sconfltta ed e tomato 
il dramm.i. Mentre Carniglia 
negli spogliatoi dopo il match 
stava farendo il suo classico 
festival del lamento. si udi-
vano I giocatori recriminare 
«Oggi si e giopato in otto. 
troppa gente tira indictro la 
gamba, non rischia. E' sem-
plicemente vergognoso che 
qualeuno si comporti cosi ». 

L'allusione a Perani e evi
dente. 

Altre voci: « E poi non c'e 
gioco. Avremo le nostre col-
pe. ma anche altra gente de
ve andarci di mezzo » 

Intanto don Luis in^iste nei 
sottolineare che un gol cosi 
HI primo del Napoli > e im 
possibile prenderlo « L'avevo 
detto — e il trainer che par-
la — di marcare stretto con 
tenacia. con decisione: specie 
su Altafini. No. non si puo 
becrare ingenuamente una re 
te cosi ». 

L'allenatore bolognese non 
fa nomi, ma se avesse davan

ti Guarneri adesso se lo man-
gerebbe. 

L'atmosfera e pesante. don 
Luis non riesce a trovare ar-
gomenti validi per giustifica
re questa nuova batosta. Si 
l;>inentii del gol preso all'ini-
/io. dellVspulsione di Ardiz-
/on. ver.m'.ente eccessivo, 
riplla sfortuna. Pero. sulla 
mancanza di una manovra al-
meno passabile. non dice 
niente. 

Bulqarelli si tocca il ginoc-
chio sinistro un po' gonfio 
e afferma: «Non si poteva 
pensare che al mio ricntro tut
ti i problemi fossero risolti. 
Per di piii Io stesso anda-
mento della partita ha con-
tribuito a comDlicare la si-
tuazione; poi adesso si bada 
soltanto a calciare. punto e 
basta ». 

Crede — domanda un gior-
nalista — che negli energici 
interventi di Bianchi ci fos
se determinazione? 

« Penso proprio di si » 
Ezio Pascutti sostiene che 

nell' occasione dell' espulsione 
di Ardizzon. Cane ha fatto 
una gran scena Quindi so«-
uiunae: «Dovevamo avere in 
cliLSsifira come minimo tre 
punti in piii. invece siamo 
qui a lot tare per non retro-
redere: e che prospettive ci i 

stanno di fronte! ». 
Nell'altro spogliatoio, Pesao

la sostiene che il Napoli e 
in costante progresso di con-
dizione e cib permette di es
sere al vert ice della classiflca. 
<' Intendiamoci, non e che vo-
glia parlare di scudetto, pe
ro... ». 

L'allenatore napoletano s'af-
fretta quindi a precisare: « La 
mia formazione gioca ragio-
nando. Altafini e in forma stre-
pitosa e cio mi consente di 
attuare certi schpmi di gioco, 
con due punte fisse, Orlando 
e Barison e due mezze punte, 
appunto Altafini e Cane. I ra
gazzi mi hanno dato retta. e 
i risultati si sono visti. D'ac-
cordo che si corrono rischi a 
mandare in campo una for
mazione cosi. Ma a me non 
displace 1'avventura ». 

Altafini afferma di non po-
ter sbilanciarsi in compromet-
tenti dichiarazioni: « Se vi ac-
contentate — fa — posso dir-
\ i che oggi la partita l*ha 
vinta un uomo solo: Bruno 
Pesaola. Per quanto riguarda 
il sottoscritto. indubbiamente 
sto attraversando un gran mo
mento. Da quando sono in Ita
lia non bo mai giocato al 
livello di adesso ». 

Franco Vannini 

Cose (f altri tempi a Mantora (in campo e fuori) 

Idillio tra Cade e Fabbri 
soddisfatti del pareggio 

DAL CORRISPONDENTE 
MANTOVA. 26 rovembre 

Tra Fabbri e Mantova esi-
ste un passato positivo e pia 
cevole il cui ricordo. natural-
mente. riaffiora a oeni incon
tro AH'mert'5-u delle squadre 
in campo. un lungo applau-
so ha. infatt:. saiutato l'ex 
commissano unico della na-
zionaie e. negli spogliatoi. gli 
abbracci con conoscenti e vec-
chi amici si stmo. addirittu
ra, sprecat: Il tecnico grana-
ta si e scusato per queste ef-
fusioni im po' sentimentali 
sottolineando, appunto. che 
ogni ritomo a Mantova e per 
lui un'emozione nuova, per
che non possono tssere di-
menticati gli anni passati e. 
poi, ha parlato della partita. 

«Signor Fabbri. che effet-
to le fa sentirsi al comando 
della classiflca? ». 

« Assicuro sinceramente che 
1'awenimento non acquista, 
per me, alcuna importanza. 
anche perche mi aspettano de
gli incontri molto duri. Piut
tosto debbo dire che il risul
tato odiemo mi sembra abba-
stanza giusto, anche perche 
portar via un punto da] Mar-
telli non sara sempre faci
le per nessuna squadra. Pro-
babilmente. senza I'infortunio 
di Carclli (strappo alia co-
scia destra. n.d.r.) avremmo 

potuto fare di piii, ma debbo 
onestamente riconoscere che 

. e stato il Mantova a non per-
j mettercj di andare oltre. II 
I Mantova ha dimostrato di es-
i sere una .squadra di tutto ri-

spetto grazie anche al suo al-
ienatore. il quale gia da un 
pezzo ha most rato di sapersi 
fare largo ». 

Anche Cade, con il quale 
Fabbri si e lungamente ab-
bracciato prima di ripartire, 
esprime un giudizio positivo 
sulla partita e sulle squadre. 

« Mi sembra che il risultato 
sia giusto perche ci siamo 
trovati di fronte a una squa
dra che e una grossa realta 
del campionato italiano e per
che il Mantova ha dlmostra
to di essere in netta ripresa. 
Adesso la squadra c'e, ed e 
mia convinzione che la per* 
manenza in serie A non sa
ra piii problematica come po
teva apparire qualche settima-
na fa. Certo dobbiamo col-
mare l*handicap iniziale non 
molto brillante, per i noti mo-
tivi subiettivi e obiettivi (in-
fortuni e incontri difflcilissi-
mi). ma sono certo che ri-
montare non sara ormai diffi
cile ». 

«Come mat ha deciso di 
far giocare Bandoni? ». 

«Negli ultimi tempi, Ban
doni mi aveva dato l'impres-

sione di essere " rientrato" 
molto bene, mentre Girardi, 
che si era infortunato duran
te l'incontro con l'Atalanta, 
mi aveva dimostrato di non 
essersi completamente ripre-
so Daltra parte, nei Manto
va non esistono un portiere 
titolare e una riserva, e per-
tanto Bandoni e Girardi han
no lo stes>o diritto di gioca
re in prima squadra secon
do le circostanze ». 

Sul suo nentro in squa
dra. Bandoni cosi si espri
me: «Soltanto ieri sera ho 
saputo che avrei giocato e 
confesso di essere stato tan-
to emozionato tutta la notte 
al punto che alle 5 di stama-
ne non sono riuscito piii a 
dormire ». 

II capitano Giagnoni, al qua
le avevamo richiesto un giu
dizio suH'incontro, afferma: 

« E' stata una partita velo
ce e piacevole. II Torino ha 
dimostrato di meritare il po-
sto in classiflca perche si e 
presentato col gioco e con la 
grinta di una squadra di va-
iore: si sente, evidentemente, 
la mano del maestro. II Man
tova. dopo quello che ha fat
to vedere oggi, si salvera si
curamente e da oggi in poi 
posso dire che sara estrema-
mente difficile batterci». 

Giorgio Fraicati 

SERVIZIO 
TORINO, 26 novembre 

II signor Antonio Sbardella. 
arbitro di calcio, deve proprio 
nutrire un'antipatia per le 
squadre toscane. Domenica 
scorsa a Livorno ne combino 
di tutti i colori facendo nasre-
re il putiferio ormai noto e 
oggi, quando mancavano 13 
minuti alia fine, ha negato 
un calcio di rigore ai viola — 
a nostro parere sacrosanto — 
per un vistoso fallo di Sacco 
ai danni di Merlo e 5 minuti 
dopo ha concesso la massima 
punizione alia Juventus per 
un altro vistosissimo fallo di 
Amarildo su Sacco. 

Solo che se Sbardella aves
se concesso il rigore alia Fio-
rentina — che stava conducen-
do per 2 a 1 — la squadra 
gigliata avrebbe sfatato una 
tradizione: e dai 2 ottobre del 
1955 che i toscani non vin-
cono al Comunale di Torino. 

Come era logico negli spo
gliatoi, alia fine, la discus-
sione si e concent rata proprio 
sul comportamento delL'arbi-
tro. 

Chiappella: « Amarildo non 
ha commesso fallo da rigore. 
II brasiliano ha tolto il pallo-
ne dai piedi di Sacco e il to-
rinese si e buttato a terra. A-
vevamo la partita vinta e la 
avremmo sicuramente vinta se 
il diret-ore di gara avesse as-
segnato alia Fiorentina un ri. 
gore per il fallo su Merlo». 

Quindi la Fiorentina oggi ti 
e appaisa molto meglio di al
tre volte? 

« La squadra ha giocato co
me a Bologna e Napoli. Solo 
che oggi, flnalmente. sono ar-
rivati anche i goals». 

La Juventus che impressio-
ne ti ha fatto? 

« E ' sempre la stessa squa
dra. (kjstruisce molto gioco, 
ma manca in fatto di pene-
trazlone. E' una squadra pe
ricolosa ma non travolgente ». 

Breve attesa alia porta dei-
la Juventus. I giocatori bian-
coneri escono alia spicciolata, 
ma nessuno pub parlare. Poi 
arriva Heriberto Herrera e 
con il suo Iinguaggio ltalo-
soagnolo sbotta: a Quelli della 
Fiorentina reclamano il rigo
re per il fallo su Merlo e di-
chiarano anche che Amarildo 
non ha atterrato Sacco in 
area viola. Dalla mia posizio-
ne non ho visto molto bene 
ma pesso dire che Sacco era 
in area, che aveva il pallone 
sui piedi e che non avrebbe 
avuto interesse a settarsi a 
terra » 

Rispetto alia partita di Ca
gliari, come e andata oggi la 
luventus? 

• Non si pub fare un para-
gone. Oggi la squadra dopo es
sere andata in vanlaggio. gra
zie ad un errore di valutazio-
ne del portiere viola, stava 
controllando la partita quando 
e arrivato il goal di Amarildo 
su devianone di Salvadore. 
Poi con il passare dei minuti 
i miei uomini si sono inr.er-
vositi. mentre 1 viola hanno 
segnato il secondo goal. II 
pareggio. a mio awiso. e 
giusto ». 

Mercoledi contro il Rapid 
di Bucarest per la Coppa delle 
Coppe, confermera questa 
formazione? 

« Vedremo domani mattina. 
Ci troveremo tutti qui alio 
stadio e decideremo sul da 
farsi». 

Sulla Fiorentina cosa puo 
dire? 

«Si tratta di una squadra 
che mi e sempre piaciuta per
che gioca e lascia giocare. 
Cerca il successo con la pro
pria forza e a chi place il 
gioco del calcio la Fiorentina 
deve piacere per forza». 

Si, ma comportandosi in 
questo modo la Fiorentina ha 
perso numerose partite, ha 
fatto notare un collega. 

Loris Ciullini 

Due squadre incomplete a 5. Siro 

Mazza: Troppi 
forse due gol > 

MILANO, J6 novembre 
«Due gol forse sono trop

pi... »: cosi Mazza. Parole, giu-
dizi, spiegazioni, giustificazio-
ni, riserve sono sempre pres-
sappoco gli stessi del dopo-
partita. non di rado svuotati 
di ogni signiiicato, ridotti a 
sempliee — patetica o sfaccia-
ta — pubblicita degli interes-
sati a se stessi. 

'Per fortuna. non e sempre 
cosi. tuttavia. Nelle parole di 
Mazza. ad esempio. c'e del 
vero. Questa Spal, infatti. ha 
anche oggi dimostrato di non 
essere la squadraccia di pro-
vincia che non ha la piii pal
lida idea del gioco del cal
cio; ma, al contrario. una 
squadra con un certo piglio, 
certe idee, in cui pub capita-
re di vedere un ragazzo, il 
terzino Stanzial (classe 1948, 
ex ala), manovrare bene e toe-
care con treddezza e pulizia. 

Mazza, dunque. uno che non 
piange. che ha lo sguardo iro-
nico e fermo che doveva esse
re quello di certi capitani di 
ventura dei tempi andati, ha 
buon gioco nei dire: « Del re-
sto. quando si sbagliano le 
palle... L'Inter poi, ha forse 
anche "trovato" un gol, il pri
mo, che ha finito per acqui-
stare un peso notevole. 

a Altro elemento. Ci manca
vano cinque titolari: Dell'O-
modarne, Bozzau, Moretti, 
Mattrel, ma soprattutto Reia, 
di gran lunga il nostro miglior 
centrocampista. Con Reia, spe
cie con quest'Inter, che a mo-
menti ha annaspato, e appar-
sa nervosa — sintomo di scar-
sa condizione. ancora — a-
vremmo sicuramente dato filo 
da torcere. se non dispiaceri. 
ai nostri awersari. Reif. quan
do ha avuto la prima occa
sion? ha forse colpito troppo 

bene di testa... se avesse cen-
trato la palla meno bene, for
se avrebbe fatto gol...; la se 
conda volta ha tirato addosso 
al portiere. Cosi. coi quattro 
punti di sutura ricevuti ieri 
sera da Parola.. ne abbiamo 
insomnia portati a casa sei.. 
Per domenica contro la Samp 
— brutta partita — avremo co 
munque recuperato Reia...». 

Massei, quindi, spiega l'au-
togol: «Il tiro era debole e 
ho cercato di fennare la pal
la e di controllarla: purtrop-
po mi e sbalzata male e ho 
finito per spiazzare Cantagal-
lo ». Niente sicuro, comunque. 
almeno in questa partita. 

Moratti, a distanza di un 
mese — tenuto conto della so-
spensione — e tomato a par
lare. « Ho notato della volon-
ta tra i miei — ha giustamen-
te rilevato — cib che mi pare 
un buon sintomo. Mi pare e-
stremamente importante che 
ogni atleta ritrovi convinzio 
ne in se stesso, morale. La 
squadra era abbastanza imbot-
tita di riserve. e'era anche un 
debut tante — che, superata 
l'emozione, mi e parso si sia 
mosso con una certa sicurez-
za — e quindi non mi lamen
to. Anche perche vedo che gli 
altri non nuotano certo nel-
l'abbondanza u. 

Monaldi. «Mi sono un po' 
rinfrancato nei secondo tem
po. In principio anche il solo 
mormorio degli spalti mi spa-
ventava. Comunque penso di 
poter fare un po' meglio >>. 

Quarenghi: « Domenghini ha 
riportato una contusione al 
naso di nessun conto. Per do
menica saranno siruramente 
pronti per rientrare Mazzola. 
Cappellini e Dotti». 

Sergio Costa 

Nessuno recrimina per Samp-Cagliari 

Puricelli: «Due 
reti superlative) 

SERVIZIO 
GENOVA. 26 n c / e r r b ' t 

Bemardini e li: passa, guar-
da, sorride. saluta e se ne 
va, tutt'al piii aggiungendo al 
saluto un: «Ci vediamo do
mani ». Lui, la domenica. non 
parla. E' storia vecchia, perb 
come tutte le cose che un 
giorno o raltro devono acca-
dere, secondo il calcolo delle 
probabilita. ci si aspetta an
che che un giomo o l'altro 
Bemardini parli. Non oggi, 
comimque. 

Allora ecco Puncelli: «E* 
stata una partita molto bel
la. Direi anzi bellissima. per
che bella lo sarebbe stata an
che se fosse fmita 0-0, men
tre quelle due segnature, en-
trambe di ottima fattura, per-
fette per tempismo e per po-
tenza, la rendono superlativa. 
E la Sampdoria e una bella 
squadra. Lo avevo riconosciu-
to gia la vigilia: le squadre 
alienate da Bemardini espri-
mono tutte un buon calcio. 
Sono sicuro che I'assenza di 
Vieri si e fatta sentire nelle 
file blucerchiate; in ogni mo
do mi pare che Novelli non 
abbia demeritato ed abbia an
zi compiuto lodevolmente il 
compito che gli era stato af
fidato. 

« Un giudizio sul Cagliari? ». 
«Lo avete visto il nostro 

gioco. E poi, dicendo che 
la Sampdoria e una bella 
squadra, elogio di riflesso i 

miei ragazzi che hanno pareg 
giato su questo campo. II rj 
sultato per me e piii che giu 
sto ». 

Boninsegna e f el ice come 
una pasqua: « Dalla terza gior
nata non si riusciva a met-
tere una palla nella porta av
versaria. Lo volevo con tutte 
le mie forze questo gol e. 
naturalmente, ora sono con-
tento. Spero di continuare co 
si; mi sento in buona for
ma*. 

Vincenzi e il festeggiato 
della giornata: gli hanno con 
segnato due medaglie d'oro. 
una il presidente Salatti per 
conto del Consiglio direttivo 
della Societa e 1'altra i tifosi 
dei clubs blucerchiati, per la 
sua trecentesima partita di-
sputata nelle file della Samp
doria. 

• Sono 'ante?». gli chiedia-
mo. 

«Mi sembrano un bel po' 
— risponde — Pensate che 
una volta mi sembravano tan
te le 60 o giii di It che avevo 
giocato nella Reggiana e poi 
addirittura tantissime le 101 
con la maglia dell Inter, quan
do nove anni fa mi getta-
rono via come un ferro vec-
chio. Perb non mi pesano sul 
groppone e finche dura, io 
continuo a contarle. Quando 
non ce la faccio piu, smetto 
Ma per ora non ci peaso nem 
meno; in fondo — aggiunge 
— ho soltanto 35 anni!». 

e. s. 
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