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Una partita assurda sotto la neve 

Tira Clerici ma 
e Picchi a 

girare in rete 
Cos/ battuto il Varese IhO) - / giocatori affondavano fino 
alle caviglie ma I'arbitro e stato irremovibile: «s/ gioca)) 

Segna Cristin ma risponde subito Amari ldo 

Durano solo un minuto I sogni dl 
vittoria delta 
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BOLOGNA-VARESE — Da Pozzo, protetto da Cresci, re*pinge di pugno sventando llnsldla dl Clerici. 
La partita *l • giocata aotto la novo. 

MARCATORE: Picchi, su auto-
gol, al 15' del primo tempo. 

BOLOGNA: Vavassori; Furla-
nls, Ardizzon; Guarneri, Ja-
nich, Turra; Pace, Fogli, Cle-
rici, Ilaller e Pascutti. 

VARESE: Da Pozzo; Sogltano, 
Borghi; Picchi. Cresci, Delia 
Giovanna; Leonardl. Tambo-
rini. Anastasi, Burlando e 
Vastola. 

ARRITRO: De March!, da Por-
denone. 
NOTE: Circa 14.000 gli in-

freddoliti fedelissimi s u g l l 
spalti, incasso 6.519.600. Gior-
nata di pieno inverno. neve in 
abbondanza prima e durante 
la partita, terreno ai confini 
dell'assurdo. Calci d'angolo 8 
a 5 per il Bologna. Nessun in-
cidente. Antidoping per i nu-
merl 5, 8 c 11. 

DALL'INVIATO 
BOLOGNA, 10 dicembre 

II signor De Marchi ha ri-
fiutato il consiglio del buon 
senso. ha respinto le ripetute 
richieste di Picchi. e non ha 
passato la mano al gene rale 
inverno, giunto per imperver-
sare coi controflocchi... di ne
ve. Scenario nordico. campo 
adatto per lo slalom, con una 
pattuglia di operai vnlontero-
samente preoccupati di ripor-
tare alio scoperto le sacre stri-
scie. poca gente sulle gradina-
te. gia disposta a far fagotto 
per tomarsene a casa senza 
spettacolo. eppoi neve ininter-
rottamente. fitta come neb-
bia. 

Si gioca?. non si gioca? Me-
glio: si tenta?. non si tenta? 
Visto che aspettarst « gioco B 
in quelle condizioni sarebbe 
stato ridicolo. De Marchi ha 
tagliato corto agli interroga-
tivi. ha chiamato le squadre 
ed ha comandato l'inizio delle 
operazioni. Rembrava uno 
scherzo: giocatori con la neve 
fino alle caviglie: scivoloni in 
serie: palloni imprevedibili. 
quindi carichi di insidie: bo-
Iognesi in tenuta completamen 
te bianca confusi eon la neve 
sempre piu dominante. De 
Marchi faceva invece sul <e 
rio: macche rinvio. macche 
sospensione. Tutto regolare! 

Dopo un quarto d'ora. quan-
do ci si e resi conto che I'ar
bitro friulano intendeva ri 
schiare fino in fondo. il Bo
logna era gia meritatamente 
in vantaggio. Da Pozzo era 
stato bravo saltando come 
una molla per resptngere o 
deviare in corner a l r u n i 
proiettili di Clerici. Pace e 
Haller. A sua volta Clerici 
aveva sprecato una favorevo-
lissima occasione alzando di 
testa soma la traversa da po-
chi metri. inoltre Pascutti si 
era trovato lungo disteso in 
area senTa complimenti. Col-
pa di Bonjhl o della neve? 
Per De March! — che lascia-
\-a correre — non c'erano dub-
bi. ma il dubbio era legitti-
mo e confermava che il match 
si stava trascinando in modo 
falsato. assurdo. 

E auesto sebbene 1 giocato
ri s'lmpegnassero generosa 
mente (meno lo sbiadito Hal
ler. battuto quasi sempre nei 
fiacchi duelli ineag»rin,i con 
Sogliano> non solo per resta-

re 11 piu a lungo possibile In 
posizione verticale ma per im-
bastire qualcosa di decente. 
Sarebbe stato dlvertente ve-
dere Bologna e Varese in Iot-
ta su un campo ed In condi
zioni atmosferiche normali. 

Quest'oegi cl siamo accon-
tentati delle lode vol i intenzio-
ni. In verita il Bologna ha 
preteso qualcosa di piu ed e 
giusto sia finita cosi. anche 
se il successo rossoblu 6 sta
to propiziato da una scalo-
gnata deviazione di Picchi. che 
ha spiazzato Da Pozzo, appo-
stato verso l'altro montante 
per parare una botta di Cle
rici. Giusto perche fino a quel 
momento (appunto il 15' del 
primo tempo) gli emiliani ave-
vano dimostrato maggiore 
adattabilita alle «inconsuete 
circostanze». idee piu pron-
te, vorremmo dire anche clas-
se piii spiccata e marcature 
piu efficaci. e perche col tra-
scorrere del tempo avrebbero 
piu o meno accentuato supe-
riorita e meriti. non perden-
do il controllo del match nep-
pure dopo il riposo. quando 
Picchi e compagnia rompeva-
no ogni indugio residuo e si 
producevano in lunghi assalti 
alia ricerca del pareggio. 

Non ci fossero... inibizionl 
di carattere atmosferico az-
zarderemmo sul Bologna un 
pensiero positivo. 

Guarneri. con le spalle cu-
stodite da un impeccabile Ja-
nich, ha battagliato col peri-
coloso e sgusciante Anastasi 
con sicurezza e tempest ivita: 
Furlanis n.i messo il morso ad 
un Vastola vanamente inten-
zionato a scalpitare: Ardizzon 
e Turra hanno reso duro il 
pomeriggio al rapido ed in-
cisivo Leonardi ed al laborifr 
so Tamborini. 

In prima linea i fantasiosi 
Clerici e Pace sono stati anche 
i p:ii intraorendenti e concre 
ti. Proprio con un'azione com-
binata dei aue ii Bologna ha 
sfiorato il raddoppio al 22": 

1 Pace e seeso z:gzagando. finie 
e controfinte per farsi largo 
fin sul fondo da dove far pax 
tire un pailone calibrato peT 
la fronte di Clerici. II sudame-
ricano ha superato con uno 
scatto 1'ottimo Cresci. devian-
do il cuoio verso la rete: 
respmta di Da Pozzo. replica 
di Clerici e deviazione defini-
tiva in '^orner dei portiere va-
resino. 

Va\-assori. mranto. s'impe 
gnava senza scompoTsi sui tin 
di Anastasi e bloccava corag-
giosamente le puntate di Leo^ 
nardi. Soltanto al 27' il guar 
diano rossoblu corre\-a un ef-
fettivo pericoio su colpo di 
testa di Anastasi. ma Ardizzon 
era lesto a soccorrerlo respin-
gendo sulla lmea (si fa per 
dire...) di x>rta. Ancora. pri
ma di infilarsi nel bar per 
una bevanda bollente. alcuni 
spunti di Sogliano incontrolla-
to da Haller, una corsa a osta-
coli di Pace (abile nel «sal-
tare* Cresci e Picchi ma im-
preciso iwlle conclusion! > ed 
un*uscita di Vavassori sul so-
lito Leonardl. 

Nella ripresa il Varese ha 
premuto al massimo suH'acce-
leratore -xi il Bologna s'e fat-
to guardingo. senza tuttavia 
cedere mai l'iniziati\-a ai suoi 

rivali. Suoi, anzi, sono stati 
i palloni complessivamente piii 
pericolosi: Clerici al 18' su ser-
vizio di r'ogll; Turra subito 
dopo con un pallone brava-
mente neutralizzato da Da 
Pozzo; di nuovo Clerici al 24' 
e stavolta il portiere bianco-
rosso s'k appellato alia fortu-
na per non soccombere: Pace 
al 34' ed al 35'. 

Giordano Marzola 

Sampdoria (hi) 
Buona prova dei blucerchiati che colpiscono una traversa 

MARCATORJ: Cristin (S.) al 
30', Amarildo (F.) al 31* del-
la ripresa. 

SAMPDORIA: Battara; Dordo-
ni, Delfino; Carpanesi, Mori-
ni, Vincenzi; Salvi, Vierl, 
Cristin, Frustalupi, France-
scon i. 

FIORENTINA: Albertos!; Pi-
rivano, Mancin; Bertini, Fer-
rante, Brizi; Maraschi, Mer-
li. Magli, De Sisti, Amarildo. 

ARBITRO: De Robbio, di Tor
re Annunziata. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 10 dicembre 

Vivace, brillante, movimen-
tata e tecnlcamente ad alto 11-
vello individuate e collettivo, 
la partita tra Sampdoria e 
Fiorentina si e decisa in un 
minuto, esattamente fra il 30' 
ed il 3V della ripresa, con le 
retl messe a segno da Cristin 
e da Amarildo. 

Che pol il risultato di parlta 
non rispecchi nella maniera 
piii perfetta il reale svolgi-
mento del gioco, premiando 
forse troppo una delle con-
tendenti, la Fiorentina, e ne-
gando invece all'altra una at-
tesissima ed in fondo anche 
meritata vittoria lo dicono an
che la traversa colpita da Sal
vi nel primo tempo, con Al-
bertosi ormai fuorl causa, ed 
il tiraccio rawicinato di Fran-
cesconi che Albertosi si e tro
vato fra le braccia senza ac-
corgersene, contro il solo ti-
ro-gol dei viola a porta sguar-
nita per I'unica (e solita, pur-
troppo) disattenzione in tutto 
Vincontro della difesa in quel 
momento ancora euforica per 
la meravlgliosa segnatura, ap* 
pena realizzata da Cristin. 

Ecco dunque i due punti 
fondamentali dell'incontro: la 
botta della Sampdoria — bel-
la e travolgente nella realizza-

L'eroe della domenica 

BERNARDINI 
Bernardini — calcifticamen-

t * parlande — * un mottro; 
credo crw «ia i'unico par>o-
naggio, nal »uo mondo, ch* 
oltra a laggara i giernali spor-
tivi lagga anch* gli altri, ch* 
antra nell* librcrie • non com-
pra Sadilt e Topolino, ma l« 
opera di Hucscrl o i roman-
l i di Calvino, arriva persino 
— »i die* in giro — a pan-
sara cha giocare a tcacchi o 
a bridge sia piii intelligent* 
che giocare a tcala quaranta 
o a »ca»»aquindici. Un mo
ttro, non ci sono dubbi. 

E non un mottro che si 
sdoppia, alia maniera del dot-
tor ieckill e mister Hyde, per 
cui fuori del mondo del cal-
cio dichiara on • piccolo 
slam » usando per la licitazio-
ne il sistema del * fiori na-
poletano » (non vorrei che il 
SIFAR si allarmatse: non sto 
trasmcttendo mestaggi per 
una rivoluiione in Costarica: 
sono soltanto termini che ti 
uiano a bridge) a poi quan
do e in campo direnta un 
becero urlante come certi suoi 
colleghi- No, no: e un mostro 
proprio perche rtmanc sempre 
eguale, costantemente al pat-
so con i tempi. 

Ricordate quando gli han
no inibito di sedersi in pan-
china perche non so cosa a-
vesse fatto: qualche turpe rea-
to, comunquc: espresso giudi-
xi sull'andamento del gioco o 
ventilato la possibility che un 
arbitro avesse avuto un bru-
scolino in un occhio e non 
avesse quindi potwto xrodere 
che quello la arera fatto fal-
lo. Non ricordo; certo dove-va 
estere roba da interpellanza 
del gruppo parlamentar* d.c. 

Per6 ricordo ch* Iwi, col 
cappotto dl taglio elegante, il 
cappelluccio piccolino non ha 
fatto rlcorso a sistemi rozsi 
come qwello di cfirigere egual-
mente la battaglia facando cor

rere avanti e indietro, dal 
campo alle tribune, il mas-
saggiatore o un prezzolato. 
No: lui trasmctteva gli ordi-
ni col radio-telefono, come un 
generate americano, un colon-
nello del SIFAR, un gangster 
scientifico. Insomma: cammi-
nava con i tempi. 

E in linea con i tempi si 
e dimostrato anche in questa 
ultima occasione, quella per 
fa quale lo considero il per-
sonaggio piu in vista della set-
timana: la storia della mwl-
ta. Sapete come e andata: Ber
nardini ha espresso giudixi no-
gativi sul modo in cui a con-
dotta un'altra squadra. Se ab-
bia fatto bene o male non so 
e non mi import*; quello che 
so e mi import* e il segui-
to. Che naturalmenta. in ba
se al primo comandamento 
calcittico («statte zitto, nun 
parla » ) lo hanno giudicato e 
condannato: 300 000 di multa 

In genere. in quctti cati, i 
calciatori o i tecnici che han
no detto qualche cosa. cor-
rono dai giudici e caccia-
no la lingua fuori. non per 
fare le boccacce, ma per di-
mostrare che e m e m ; quin
di, con rapidi gesti. mugolii, 
frasi scritte sulla lavagna. 
spiegano che loro non han
no mai detto niente, che e 
stato il giornalista ad inven-
tare tutto, che loro, anzi, quel 
giorno non erano neanche I i : 
erano da un'altra parte. 

Bernardini no: non e an-
dato a difendersi; ha tirato 
fuori le lire, affermando che 
certi sfizi si pagano • che e 
inutile stare a discuter*. E 
forte non si e reso conto di 
dare regione a noi quando di-
ciamo che tn questa aocieta 
— persino nella societa cal-
cistica, per azioni — la liber-
ta di expression* ce I'ha chi 
ha i soldi. 

Kim 

zione combinata da due fra t 
piii generosi e caparbi, sep-
pur meno classici e fors'anche 
meno estetici della compagi-
ne: Delfino e Cristin — e la 
risposta di una Fiorentina con-
centratissima e attenta, pun-
golata nell'orgoglio e capace 
di rimontare lo svantaggio a 
botta calda, come se altro non 
attendesse che quella provo-
cazione per infilare la porta 
blucerchiata. 

Botta e risposta dunque al 
30' e al 31' della ripresa. 

La Sampdoria svolgeva un 
ottimo gioco. Era in periodo 
felice e, pur controvento (una 
tramontana che infilava il 
campo in lunghezza, raggelan-
do), continuava a macinare 
azioni nella speranza di far 
breccia nell' organizzatissima 
difesa viola. Ma Albertosi e 
compagni erano attenti, pre-
cisi ed un tantino anche for-
tunati, almeno in un palo di 
circostanze. Cosl la Fiorenti
na riusciva a contrabbandare 
energicamente ogni avanzata 
dei padroni di casa e si di-
stendeva subito in avanti con 
una brillantezza ed una snel-
lezza di manovra e rapidita 
di scambl da lasciare mera-
vigliati. Amarildo, Maraschi, 
il giovanissimo Magli e, a trat-
ti, Merlo, De Sisti e persino 
Bertini si affacciavano al-
I'area della Sampdoria a fola
te improwise, piombando da 
ogni parte e alternandosi a 
seconda delle circostanze. E 
la Sampdoria si difendeva 
con ordine e con tutte le pe-
dine al posto giusto, con un 
Morini stopper insuperabile, 
un Dordoni scattante come 
mai in questo campionato ed 
un Delfino inesorabile nei con-
trasti, oltreche motorino in-
stancabile nei rifornimenti per 
la prima linea, quale utilis-
sima spalla ai centrocampisti 
Carpanesi fottima la sua par
tita), Vieri e Frustalupi. 

Proprio da un caparbio con-
trasto di Delfino, e nata la 
prepotente azione del gol blu-
cerchiato. II terzino ha msi-
stito nell'interdizione fra due 
avversari senza cedere di un 
passo, e senza cedere alia su-
periorita numerica ne alia 
«• melina » che quelli attuava-
no per prenderlo in mezzo e 
superarlo tagliandolo fuori 
dell'azione in maniera sbri-
gativa. 

Ma Delfino viene notoria-
mente chiamato «martello » 
proprio per quel suo « batte-
re » costante contro gli avrer 
sari e sulla palla. fino a che 
non entra in possexxo Ebbe 
ne. tanto ha fatto. i martel 
lo o. tanto ha battuto. tanto 
ha insistito. che ha pretalso 
su sui due e. felice della riu-
scita del suu contrasto e del 
successo personate the gli 
era i*also uno scroscio di ap-
plausi. ha proseguito Vazione 
sulla linea laterale, ha supe
rato la meta campo e. scorto 
Cristin che si smarcava sul 
la sinistra lanciandosi verso 
I'area avzersaria. lo ha im-
beccato con un servizio straor-
dinariamente preciso Cristin, 
prevalendo in un prima scon 
tro col suo angelo vustode 
Bnzi. si impossessara della 
palla e scaralcara tutto spo 
stato sulla sinistra, pvntando 
rerso il rerttcr drll'area ar 
rersuria dove to attenddu a 
vir lermn >l ' ithrrn * Frr-
rant? Mu Cristin aizrche ten 
tare tl dribbling del quule e 
irirapot'e <J ia rinezza >t7listi 
to che \'o-. oh r» cungenmle j 
i come e nwcito a largh ca 
pire Ber'iurdim <he pure gli l 
hti raffinuto e i.ertezior.aU) h> j 
stile semplne e grezzw. g:it\-
to a di>!a"za gi^^ti: hu iasaa-
to part ire una sientula diago-
naif ehe. *uiieratn Albertosi 
in altezzu. ha portato la s/e 
ra ad :r:>acciirsi quasi all'm-
eroeio opposto dei pah 

Una bellisstma segnatura 
che jyortava alle stelle lentu 
siasmo dei blucerchiati e, ad 
un quarto d'ora dalla nr.e 
arrebbe duvuto per contro pie 
gare ogni velleita d: rimunta 

J viola I quali mrece partita 
{ no senza indugi alia riscossa 

e, r.el giro di solo un minuto 
(il tempo di rimettere la pal
la al centro. di batterla e di 
portarla presso la rete axrer-
saria) raggiungevano il pareg 
gio. sia pure in maniera for-
tunosa. Scendera De Sisti. 
mentre la difesa blucerchiata 
era ancora sbilanciata per i 
festeggiamenti a Cristin, e 
Battara cercava di farsi avan
ti per chiudergli Vangolazio-
ne del tiro. L'mterno viola 
sparara ugualmente a rete e 
Rattnra arrebbe prnbabilmrn 
te 'atto sua la sfera. senon 

che la palla batteva contro 
Dordoni e veniva deviata ver
so il fondo del campo. 

Battara era dunque ormal 
tagliato fuori dall'azione ed 
il terzino, sbilanciato, finiva a 
terra, mentre la sfera giunge-
va su piedi di Amarildo ritna-
sto incostudito: a porta vuo-
ta, il brasiliano non poteva 
sbagliare il centro ed il gioco 
era fatto: 1-1. 

Cosl le due squadre, a quan
ta pare ,non riescono a sbloc-
carsi da questi risultati per 
mol t i aspetti insoddisfacen-
ti. Entrambe, somigllantissi-
me, offrono un calcio di buon 
livello, tecnicamente pregevo-
le, arioso e moderno, ma giun-
gono assai raramente alia con-
cluslone, ed incassano reti per 
disavventure delle difese pe-
raltro robuste e bene organiz-
zate. 

Stefano Porcu 
SAMPDORIA-FIORENTINA — Delfino ceres Inutllmenta di bloccar* II 
pallone calciato in rate da Amarildo (fuori quadro). 

Questa settimana 

Cos) le 
partite 

di Coppa 
ROMA, 10 dicembre 

Un'altra settimana ricca dl ln-
contrl lmportunti riseim il calen-
dario interrUMlonnli: ill calcio. Tro 
lo squadre italiaiie linpegnate: In 
.Inventus nella Coppa del Cainplo-
ni, la Piurt'tUlnu in quella dello 
Fiere e 1'Atalunta nella Mitropa 
Cup. 11 progrunima 6 poi com-
pletato dalle gure tii andnta dei 
qunrti di iinale della Coppa Italia. 

Ecco i principall incontri della 
settimann: 

MARTEDI' 12 dicembre: Pari-
gi (ore 19): Selezlone Parigi Nord-
Selezione URSS. 

MERCOLEDI* IS: Coppa del Gam-
plonl (ottavi di finale): Rapid Du-
carest-Juventus (ritomo . andata 
0-1); Coppa delle Coppe (ottavi 
dl finale): Tottenhatii-Olymplquf! 
Lione (ritomo - andnta 01); Coppa 
delle Fiere (secondo tumo): Fio-
rentlna-Sporting lisbona (ritomo 
- andata 1-2); Mitropa Cup (primo 
tumo): Atalanta-Austria Vienna (ri
tomo - andata 2-1); Coppa Italia 
(andata quart! di iinale): Reggina-
Bologna; Pisa Inter; Bari-Mllan; Ca-
tanzaro-Torino. 

GIOVEDI* 14: Coppa delle Cop
pe (ottavi di finale): Steaua Buca-
rest-Valencia (ritomo - andata 03) . 

DOMENICA 17: Coppa d'Europa 
delle Naxlonl: gnippo 2: a Lisbo
na: Portogallo Bulgaria (tn questo 
gruppo la Bulgaria si e gia qua-
liflcata); gruppo 4: a Tirana, Al-
banla-Germania occidentals 

Aveva segnato il solito Riva poi . . . 

Hitchens (toh chi si rivede!) 
stronca le speranze della Spal 

r - il Cagliari risente delle fatiche di Cop
pa - Animosa partita dei ferrarest 

CAGLIARI-SPAL Riva realizza il primo gol. 

Senza avert digerilo II poreggfo col Hapofl 

La Juve 
per Bucarest 

MARCATORI: Riva al 22* e 
Ilftcheru al 24' del «.t. 

CAGLIARI: Fianla; Martira-
donna, LongoaJ; Cera, Vc-
flcovi, Longo; Nene. Kizzo, 
Hitchens, Greatti, Riva. 

SPAL: Cipollinl: SUnxJal To-
masin; Reia, Boldrini. Pa-
setti; Lazzotti. Beriuccioli. 
Rizzato. Parola. Brenna. 

ARBITRO: Acemese. di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI, 10 dicembre 

Con alcuni sprazzi di bel 
gioco e con due prodezze di 
Riva e Hitchens, il Cagliari ha 
nel secondo tempo struncato 
le speranze della Spal. 

L'awersario di oggi e stato 
assai piii vivo, pugnace e pe 
ricoloso di quanto si potesse 
pensare. Torse perche Jo ste> 
so Capliari non girava a pit-
no regime, per effeito delle 
recenti fatiche esterne <cmque-
partite in due settimane). 

Sin dalle prime battute s; 
e avuta ia sensazione che alia 
compazine di Puricelii man 
cas«e lo smalto e la sicurezza 

rione, H Cagliari lniziava 11 
secondo tempo con una piu 
ferma determinazione. Cera e 
Greatti regolavano la posizio
ne a centrooampo. Nene si lan-
ciava in ajcune fughe sulla de 
stra. Riva e Hitchens comin 
ciavano ad aprirsi dei varchi 
con scambi e duetti rapidis-
simi. LH Spal doveva quindi 
sublre ,per lungo tempo, una 
tambureggiante offensiva, ed 
in alcune occasion! si salvava 
o per meru fortuna o per la 
bravura di Cipollini o ancora 
per errori di tempo o di mi
nt dcgli attaccanti cagliari 
tarn. 

A mano a mano che il gio
co e la superionta del Caglia
ri prendf-vano quota, piii nu 
merose diventavano le occa 
sion: da goi. Al 9* Cipollini 
evitava a Riva di andare a 
rere U.-̂ :endc» alia disperata 
per carpirgh il pallone dai pie-
di. Al 14' Riva stampava sul
la traversa. con una delle sue 
tipiche incornate. un pallone 
pervenutogli da Martiradonna 

, Al 2*J' Riva e esploso: ar> 
delle giornate di gran vena j po ta to al centro dell'area ha 

DAL CORRISPONDENTE 

TORINO. iO t: (- . t̂ --
C^uar.do Henberto Herrera 

dice ij»<il Tolalment*- lilogico*. 
allora vuol ciirc <rie ha un dia 
voio per cape'.lu e :a d: Tu'?<> 
per ::or, far«-er.e accoT^ext-

Quella rere di Airaiim rieve 
e.v>ercli rima>!a -̂ uilo stomaro 
perrrie stamane. quando si e 
inrontrato con i siomali'ti 
• per ia .!uventu> ogij) era Iu-
nedi». aveva ancora il vi*-o fi-

! rato dalia lur.ea vegha 
Herrera non si iamenfa mai 

quando tl gol Mibito e deter-
mmato na'.la prodezza di un 
avversano. ma quando di mez 
zo si metre lingenuita di que 
sto o di quello. allora par 
largli assieme e un'impresa. 
« H H » non fa nomi. ma An-
zolin un po' di colpa nella 
azione-gol di Altafini ce I'ha 
e le fotografie stamane testi-
moniano che al momento to
pic© se ne e andato per mar-
gherite. Per Altafini e stato 
un invito a nozze e Jos* non 
si e fatto pregare 

Quando Heriberto Herrera 
parla di ingenuita. e ne ha 
parlato anche stamane. usa un 
eufemismo Dopo tutti questi 
mesi, 11 pensiero di Henber-

:::.i*o j 

l o H r l l r l f i c -UI!:< t-l;Trn.e:i:<-
ch;aro. :ir.<:.'- «.r n:.ii *-spre;-
».i espIiciT.'ur.rnTe 

Per Herrera quK'.i. < i.r al 
cur.: < ror;:.-:-. -..ir.i.o a* 
t-v.'i<:-:iio :.<;:. c a^iro ch 
>t-ii:.i- d. :rr.l>fi-:!j::a I.Vgo;. 
>rr..) :ii:.i:'! >- e un v i / .o che 
?ro»a !ir..i >:ia gni>:a ( u ! u : i 
zii.r.e. e ci .-i -onu provati ur. 
po' tuiti <ria Dar.te a Moliere. 
a Tanti altri >. prt->o in esame 
in un quadro collettivo non 
puo rhe t»>_sere considerate 
i n <^egno d: poca mtelligenza 

Domani la .luventu*. parte 
per Bucarest Alle ore 9.3o 
raduno allc» >tadio e poi. in 
pul lman. s ino a Milano Alle 
14 decol lo per Bucarest, dove 
mercoledi ia .luventus incon-
trera il Rapid per la part: 
ta di r i tomo. 

Delia comitiva fanno parte 
gli undici di domenica piii il 
portiere n. 2 Colombo, Ma-
gnus5on e De Paoli. Heriber
to ha detto che domani deci. 
dera: Volpi o Simoni. Meni-
chelli oggi zoppicava ancora 
un poco. per cut sarebbe pos
sibile una sua sostituzione con 
Simoni. La solita ingratitudi-
ne umana: si teme una sua 
guarigione. 

Nello Paci 

In alcune occasion: la difesa 
ha traballato di fronte alle 
schermaglie non troppo inc: 
sive e purtuttavia insidiose 

j della prima linea spallina. pn 
j va deli'apporto di Lazzotti (nu 
' mero sette di magha, ma pas 

sato -ubito a! ruulo di hbero 
j !is>o» ma r-apa<>i d: mibasnre 

alcune *el.*—. manuvre con 
Brenna. r\».'».a e R-.zzato Al 
centre* .vinpo reggevano bene 
Re:a pe.- uav.ero brav:*. Pa 
rola e- Brr' t .r; ( ,;. c:je :.<,:. d: 
-de^mavano rn puure ^'.\ :n^er; 
:r.--nt. i>lfcns:\ . 

T;i",tV.a «x>:, :. traxurrere 
de: m:r.ut:. pjr >̂ -r̂ v. ruggiun-

i gere ma: n^nte elevate di gio 
j t\>. la ^quudra d: casa impo 
I neva il p:ii ^oliao :mp:anto tec-
! r»:co. la •,uper:ore classe de 
j gli uom:n:. le caratteristiche 
i de: suoi so.iern; orma: collau 
I dati. e di estrema <emp'.icita 
! ed eff:ca.;:a 
j N>1 prin.u tempo, ail'8 . nu-
; >c;va a liberarsi Riva in area. 

ma :1 MIO tiro veniva deviato 
da Lazzotti. Ai 12' si ponava 
avanti Ijongoni. dando vita ad 
una trianzolazione con Great
ti e Nene, conclusa con un 
colpo di testa fuori bersaglio. 
Al 15' Greatti cercava con un 
cross la 'esta di Riva, che pe
rt non ineocciava il pallone. 

Al 40* Rizzo si produceva 
uno stiraroento alia coscia de-
stra e perdeva Ia plena effi-
cienza: restava tuttavia m 
campo per tutto I'incontro, rl-
cevendo e fomendo buoni pal
loni, senza tuttavia potersi esl-
bire nelle sue caratteristiche 
progressioni o negli scambl 
in veloclta 

Nonostante questa menoma-

rac-colto uri servizio teso e 
caiibraro d: Ixmgoni ed ha 
ichiacciato il pallone in rete 
lasciando allibiti sia il suo cu-
•stode diretto che ii portiere; 
a'.libjti per la prontezza. ia pre 
cLsiore, la fuimineita e l'impe 
to deii'arloTicio de«'i*:vo. 

IX;e rninuti dopo. portato 
.ii <uj;a cie-rra .-Uperando tut 
ti Riva ha oiler'.> a H:tchen> 
un pall(jn>* < he i. lentravanti 
::.: p;.»::'.4n.f-:;Tt- -ae".i:o in re 
••• ad ;L-ia >pa.'ina da terra 

A que-to p'.itiKj per la Spal 
e va:.* notte I ferrarcsi co 
munque hanin» continuato cori 
ardon- a gux-are. Per questo 
i raga/zi di Mazza meritano 
tutti uno sch:etto elogio. 

Aldo Marica 


