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Yani i vivaci ma sporadic! tentativi di reazione del Lanerossi 

L'Atalanta attacca ma 
passa solo su rsgore (1-

IL COMMENTO DEL LUNEDI 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^ 

Una deplorazione tar diva 

II solo V initio 9 tra 
i biancorossi, e stato 
costantemtmte alVal-
tacco 

MARCATORK: Savoldi al 35* 
della ripresa (su rigore). 

ATALANTA: Valsecchl; Pencil-
ti, Poppi; Tlberl. Cella. Si-
gnorellf; Danuva, Salvori, 
Savoldi, DeD'Angelo, Klgot-
to. 

VICENZA: Negri; Volpato. 
Kossetti; Gregori, Carantini, 
Calosi; Mentl, Ciori. Vinicio. 
Demarco, iiicitii. 

ARIIITKO: Di Tonno di I*cce. 

DAL CORRISPONDENTE 
BERGAMO, 10 dicembre 

La svolta decislva al vivace 
e combattuto incontro fra 
bergumaschi e vicentini. e ve-
nuta a 10 mlnuti dal termine. 
da nn « rigore» trasformato 
dal cannoniere Savoldi che 
infilava sulla sinistra di Ne
gri sbilanciato da una finta 
un pallone rasoterra e ango-
lato. La masstma punizione 
6 stata decretata senza esl- • 
tazione dall'arbitro Di Tonno. 
Salvori era entrato di forza 
in area dopo aver lottato con 
un difensore, e mentre stava 
per puntare a rete, veniva 
mandato a gambe levate da 
Calosi con un abile ma fal-
loso colpo d'anca. 

A parte questo episodio, 
sul quale neppure i vicentini 
«e la sono sentita di prote-
stare. l'Atalanta avrebbe me-
ritato di passare in vuntag-
gio molto tempo prima ma | 
per svariate cause, non ulti- < 
ma la sfortuna, il risultato | 
era sempre rimasto inchio-
dato sul doppio zero. 

Ovviamente, ad attaccare a 
spron battuto e stata l'Ata
lanta, preoccupata di fare 
« risultato » per rafforzare In 
sua posizione in graduatoria. 
Gia al 4' il Vicenza si rifu-
giava in angolo, avendo Rov 
setti messo di testa sul fon-
do un traversone di Salvori. 
II primo serio pericolo veni
va corso dal portiere vicenti* 
no al 10', su azione persona
te della piccola ala atalanti-
na Rigotto. II nerazzurro si 
liberava di Volpato lascian-
dolo « surplace » ai bordi del 
campo, entrava in area, in-
gannava Carantini, avendo co-
si libero lo specchio della 
porta: Negri era perb bravo 
a respingere di pugno in tuf-
fo la pericolosa stamiata. 

Verso la mezz'ore, altro mo-
mento emozionante sotto la 
porta del bericl. Un formi-
dabile tiro di Tiberi da fuori 
area mandava la palla a shat
ters sopra la traverse: rim 
balzata avanti la linea, la sfe-
ra veniva deviata di testa sul 
fondo da Savoldi, piii lesto 
dei difensori nell'intuirne l'ef-
fetto. 

Per l'arbitro, l'azione era 
ftnita e si doveva quindi ri-
prendere con una rimessa del 
portiere: i nerazzurri per6 re-
clamavano 11 gol memori for-
se che in simili circostanze 
il punto era stato concesso 
al Milan. Problematicamente 
Di Tonno andava a interpel-
lare uno dei suoi collabora
tor! ma non ritomava sulla 
decisione. 

A questo punto II Vicenza 
aveva una vivace reazione, 
impegnando dop*o un'azione 
corale Valsecchi: il portiere 
respingeva di pugno, al volo 
raccoglieva Bicicli, ma spedi-
va la palla nuovamente fra 
Ie braccia dell'estremo difen
sore, quasi afliancato da Vi
nicio. 

II secondo tempo vedeva 
accentuarst la pressione ata-
lantlna, che a tratti assume-
va tonl vivacissimi. I bian-
corossi erano costretti alia di-
fensiva, infoltendo il centro-
campo con Menti e Bicicli. in 
funzione di ali tattiche e mar 
cando severamente ogni av-
versario. Unico attaccante ri-
sultava Vinicio. ma spesso le 
sortite di Gregori e le galop-
pate di Gori riuscivano a ro-
vesciare il fronte degli attac-
chi. Comunque la rete di Ne
gri correva assai meno peri-
coli del primo tempo, in quan-
to il gioco d'attacco si spez-
zettava continuamente per 
troppi personalismi. 

Tiberi. in non buona gior-
nata. sbagliava quasi sempre 
! passaggi in profondita. Sa
voldi non trovava spazio per 
sviluppare il suo gioco. Salvo 
ri e Rigotto. il primo per II 
suo scatto bruciante e la for
te velocity. il secondo per la 
tenacia e abilita con cui lot 
tava con Volpato. riusciva
no tuttavia a tenere il Vi
cenza sotto una costante mi 
naccia. 

Questo Vicenza che nel pri
mo tempo aveva saputo rea 
gire vigorosamente. adesso. 
che si awicinava la fine del-
rincontro. tirava come si suoi 
dire « i remi in barca » come 
se gi& fosse in porto Invece. 
proprio Salvori doveva scorn 
bussolarne i p:ani. dando Too 
casione a Savoldi di tomare 
solo in testa alia fila dei 
« cannonieri ». In alt re parole. 
i berici con il passar del tem
po non sono piu riusciti a 
far leg* contro il prorom-
pente gioco atalantino e il 
vigore dei nerazzurri. alia 
hinga. si e imposto agli sfor-
zi dei difensori e dei finti 
attaccanti. Nessuna reazione 
al gol. Menti. Vinicio e Bi
cicli erano troppo stanchi. per 
non dire troppo «vecchi». per 
avere ancora qualcosa da 
spendere nel finale. 

Dal canto suo. l'Atalanta do
po il gol. non si e raggomito-
lata nella sua area. Ha con-
tinuato a giocare spavalda, 
sicura di poter dominare sen
za incontrare contrast! in un 
Vicenza ormai spento. 

Aldo Remi 

La notte del 15 dicembre 
Remo Golfarinl potra salire 
sul ring dell'EUR per gua-
dagnarsl i tre milioni di 
« borsa » (scusate, tre mi
lioni meno il 25 per cento 
che finira in tasca al suo 
manager, Baltarati, e meno 
le spese di allenamento) 
offertigli per affrontare 
Emile Griffith, campione 
del mondo dei <r medi ». 

Tre milioni di « borsa » 
sono tanti per Golfarini ed 
e comprensibile che il pu-
gtle si sia lasciato tentare, 
ma unche i rischi sono tan
ti E se al pugile — gio-
vane, coraggioso, aggressi-
vo e spavaldo per tempera-
mento — pub essere per-
donato di non avere valu-
tato appieno i pericoli cui 
si espone, cib non pud es 
ser fatto per il suo mana
ger e per i « superstiti » 
del « Comitato attivitd pro-
fessionisti» che hanno ap-
provato il match meritan-
dosi la deplorazione del 
Consiglio direttivo della 
Federboxe. Solo Tommusi, 
I'organizzatore, si e schie-
rato al loro flanco precisan-
do che egli ha montato 
questo match non solo per
che rappresenta un « affa
re » ma anche perche, a 
suo parere, ha una validi-
ta sporttva. e sbaglia per-
tanto chi lo considera e-
straneo ad una scelta che 
e stata soltanto sua. 

« Questa responsabilita — 
ha scritto testualmente Ri-
no Tommasi — io la vo-
glio e la pretendo: sarebbe 
troppo comodo nasconder-
si dietro I'interesse profes-
sionale. rifiutare quindi 
ogni addebito sul piano 
della conrenienza sporttva 
del match ». 

Stia tranquillo Tommasi. 
nessuno vuol rubargli le 
sue responsabilita, e nessu

no e tanto sprovveduto da 
non capire che negare la 
a convenienza sportiva », da 
un lato signiflca negare la 
validlta dello spettacolo e 
dall'altro ammettere che 
Golfarini e stato fredda-
mente votato a una scon-
fltta, le cui proporzioni (e 
le cui conseguenze) potreb-
bero essere clamorose. 

Tommasi e certo in buo-
nafede quando sostiene che 
il match pud essere conve-
niente per Golfarini non so
lo sul piano della «bor
sa », ma anche su quello 
della carriera futura per
che gli offre la possibilita 
di usclrne ingigantito. tan
to nel caso di una clamo-
rosa vittoria prima del It-
mite, quanta nel caso di 
una onorevole sconfltta. So
lo che nella passlone della 
polemica egli ha dimenti-
cato di formulare la terza 
ipotesi. quella che Golfari
ni esca severamente « punt-
to» dallo scontro. E pur-
troppo. nella bote, basta 
un solo match per distrug-
gere una carriera e a volte 
anche la salute. Nessuno sa 
meglio di Tommasi, di Bal
tarati, di Mangini, Pini e 
Branchini, i quattro tt su
perstiti » del CAP che ha 
autorizzato I'incontro. che 
un match ha una sua vali 
dita sul piano tecmco. mo
rale e agonisticospettaco-
lare. soltanto quando i due 
contendenti si equivalgono 
E nessuno sa meglio di lo
ro che quando viene vie-
no questo equilibrio di va-
lori, il viatch non ha piii 
ragione di essere e rischia 
di sconflnare dal confronto 
sportivo al pestaggio o, 
peggio ancora, al dramma. 
A'e" a giustiflcare un match 
pub valere la speranza che 
un colpo fortunato. solo un 
colpo fortunato, offra al 

piii debole la possibilita 
di... « uscire ingigantito dal 
confronto ». 

E' questo il caso di Re
mo Golfarini che proprio e 
soltanto alia fortuna pub 
affidare le sue speranze, 
tanto e grande la differen-
za di valori che lo separa 
dal suo avversario. 

Golfarini e un pugile di 
valore nazionale, Griffith 
e campione del mondo e 
per quanto sia un welter 
naturale regna nella supe-
riore categoria dei pesi 
medi. Gia questo avrebbe 
dovuto sconsigliare I'incon
tro. via non e tutto. Golfa
rini e un ragazzo generoso, 
combattwo, orgoglwso. pe-
rb manca di esperienza e 
di una istintiva vistone tat-
tica del match che per lo 
piii conduce sempre all'at-
tacco esponendosi pericolo-
samente a colpi d'incontro; 
Griffith, invece, e un tipo 
che conosce ogni segreto 
del mestiere, che combatte 
con spietata durezza e, 
quando e in ballo il suo 
prestigio (e a Roma to sa
rd) senza alcun rispetto 
per I'integritd flslca del-
I'avversario 

Le vittorie su Benvenuti, 
Danny Moyer, Gaspar Or
tega, Jorge Fernandez, Flo-
rentino Fernandez, Willie 
Toiceel, Luis Rodriguez 
Benny «Kid» Paret (da 
Emile ucciso sul ring di 
New York), Yama Bahama, 
Isaac Logart, Johnny Tor
res, Ralph Dupas, Don 
Fullmer, Teddy Wright so
no chiare prove del suo va
lore mondiale cosi come le 
batoste inflate a Benvenu
ti nel retour match, al po-
vero Benny Kid Paret, a 
Teddy Wright nel fasullo 
campionato del mondo dei 
medi junior, organizzato a 

Vienna dalla Federboxe au-
striaca, rivelano il suo 
temperamento irridttcibile 
(e pericoloso per I'avver
sario destmato a soccom-
bere) quando non veste i 
panni del... turista. 

In tenia di... turismo, 
Griffith ha un grosso debi-
to con il pubblico romano 
davanti al quale ha subito 
I'onta di un arresto del 
combattimento per scarsa 
combattivita e di un « no 
contest» con Duran che 
ancora lo avtiltscv. E' ac-
caduto la notte dell'll mar-
zo 1964. Emile lnsegu\ Du
ran, un Duran preoccupata 
piii della sua salute che 
della promcssa di farsi 
mettere K O. pur di dar 
spettacolo. fatta a Tomma
si al momenta dcll'ingag-
gio, per ben settc rlprese 
senza tuttavia riuscire ad 
agganciarlo e alia fine, sul 
ring, piovvero uova e or-
taggi di ogni genere. Que-
st'insulto ancora brucia 
nell'animo del «belltssi-
mo» delle Jsole Vergini 
(I'ha confessato anche re-
centemente al manager 
Sconcerti) ed e da preve-
dere che contro Gol far mi 
dard fondo a tutte le sue 
possibilita pur di soddisfa-
re il suo orgoglio fertta. 

Al confronto delle decine 
e decine di pugih illustri 
sconfitti da Griffith ai pun 
ti e spesso prima del It 
mite, chi ha battuto Golfa 
rini? Nessun campione a 
meno che non si vogliano 
considerare dei fuori das-
se i Pallarin. i GabbaJietti. 
i Boy Nando, i Shelton. An
cora, mentre Griffith & re
duce da un campionato 
del mondo vinto nell'ormai 
nota maniera contro Ben
venuti, Golfarini, se non 
andiamo errati, viene da 

un lungo periodo di mat-
tivita. 

Nel febbraio, Remo ha 
dovuto sudare per avere 
ragione di Shelton, nel-
I'aprile ha battuto di mi-
sura Boy Nando (36 anni 
suonati, e vent'anni di car
riera sulle spallc, combat-
tuta in tuttt gli angoli del 
globo alta disperata ricer-
ca di una A borsa » con cut 
sbarcare il lunario), nel hi-
glio ha avuto partita vinta 
contro Patruno, che ha do
vuto « lasciare « per un in-
fortumo a una mono, poi, 
non ha piit combattuto. E 
allora btsogna chiedersi-
« E' giusto che un pugile, 
fermo da quasi cinque me-
si. faccia la sua rentrec 
contra un campione del 
mondo della classe di Grif
fith 

Noi, lo confessiamo, ab-
biamo simpatia per Golfa
rini del quale apprezzlamo 
il coraggio, e la generositd 
e siamo sicurtsstmi che 
contrariamente a Duran, 
affronterd Griffith a visa 
aperto. senza paura, dando 
tuta ad un match da brivi-
do. Ma propria quella 
sua simpatica spavalde-
rut. quella sua apprezzabi-
le generositd. quel suo ier-
tno caragqio. ci fauna te-
mere perche — nan cc ne 
voglta Golfarini — nan so
no sorretti da qttalita tec-
niche alia pari can quelle 
di Griffith e perche po-
trebbero suscitare /'« ira » 
dell'avversario lasciandolo 
disarmato o quasi davanti 
a lui. Ed e per la simpatia 
che nutriamo per il livor-
nese che ci augurianio che 
i nostri timori non trovino 
nscontra nella realtd la 
notte del 75 dicembre 

f. g. 
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IL DOPO PARTITA NEGLI SPOGLIATOI 
'-rTVrft.i 

aVoch) di spogliatoio 

Mazzola? Quando 
e in campo 

pensa al f ratello 
MILANO, 10 dicembre 

Negli spogliatoi, dopo la 
partita, si inizia subito con 
un mezzo giallo a Heto fine. 
II presidente del Torino in-
fatti annuncia ai giornalistl 
d'essere stato offeso in tri-
buna d'onore da un anoni-
mo spettatore subito conse-
gnato alle forze dell'ordine. 
Era successo verso la fine 
dell'incontro. II presidente nel 
tentativo di raggiungere anzi-
tempo gli spogliatoi, aveva 
chiesto spazio per passare ad 
un esagitato spettatore (risul
tato poi un personaggio poli
tico a cui il tifo, evidente-
mente, da alia testa), che si 
era unito al coro di «Corea, 
Corea » all'indirizzo del « di-
fensivista» Fabbri. Voltatosi 
finalmente di scatto e rico-
nosciuto Pianelli lo aveva 
apostrofato con parole irripe-
tibili. L'incidente si chiude-
va dopo qualche minuto nel 
corridoio degli spogliatoi. Lo 
illustre spettatore — riacqui-
stato l'equilibrio perduto — 
chiedeva umilmente scusa al 
presidente asserendo che la 
sua scorrettezza era dovuta 
alia passionaccia per la squa-
dra del cuore. Non per il 
calcio, si capisce, perche oggi 
se ne e visto propno pochino 

Captiamo intanto al volo 
dalla bocca di un alto espo 
nente dell'Inter: « No. non s.i : 
puo andare avanti cosi Non j 
si puo mandare in campo cer . 
ti elementi e tenere in tnbuna j 
Nielsen per il quale abbiamo , 
speso mezzo mihardo! Me- j 
no male che Doth oggi ci ha . 
mesM) una pezza Nessuno poi 
mi toglie dalla testa che quel 
Mazzola continui la sua tacita 
polemica per la ce^sione dei j 
(ratello Altrimenti non ne , 
sco a spiegare le sue recenti i 
prestazioni • j 

E" quindi Mibito la \ol i* ( 
di Fabbri. Sorridente. garba 
to come -empre. l'ex C I" 
tasoabile si concede ai giorna 
Iisti prima d'e^^ere Mrappato 
dalle petulant! esigerLzr della 
RAI. «Pensa\o ormai al pa 
reggio ViMe come s'erano 
messe le co^e. il n^ultato non 
sarebbe >tato dementato In 
vece l'lnter ha •segnato a <in 
que minuti dalla fine con quel 
tiro fortunoso di Dotti e. tut 
Jo. e andato a eambe all'ana 
Chi \mce ha >#mpre ragione 
A San Siro rhiedevo il pa 
reggio Avevo impost at o be 
ne ogni cosa < naturalmente 
per una partita difensiva e 
per il risultato che volevo 
raggiungere*. peccato • 
squadra l"ho vista bene, pur 
con le disposizioni tattiche 
che avevo Jmpartito i ragaz7i 
non hanno esitato anche ad 
attaccare e a renders! perico-
losi sotto la rete dell'Inter 
Avessero i nerazzurri segnato 
prima, le cose si sarebbero 
messe diversamente Noi era 
vamo partiti bene, prudenti. 
per controllare il lungo attac
care dei nostri awersan Nel 
secondo tempo tutto era or
mai sotto il nostro controllo 
ed il risultato mi lusingava. 
Pazienza! Vaniamo da due 
sconfitte rogriose. per due tiri 
fortunosi. Peggio comunque 
quella di domenica scorsa col 

Bologna. Di piii oggi non si 
poteva fare. Gli infortuni toc-
cati a Fossati ed Agroppi ci 
hanno tolto qualcosa. Questa 
per6. non vuol essere una giu-
stificazione alia sconfitta. sia 
chiaro. C'e solo da tener con-
to dei titolari che, per un 
motivo o per l'altro, non ho 
a disposizione. Quest i sono 
uomini che non possiamo 
concedere con troppa facili
ty a vantaggio della squadra 
avversaria. Oggi ho dovuto 
fare di necessita. virtu». 

* Come ha visto l'lnter? ». 
• Bene, molto bene; una 

squadra forte, viva e sempre 
pericolosa che oggi eravamo 
riusciti a controllare bene. 
A cinque minuti dal termine 
pero £ uscita la frittata». 

Sul goal Vieri dice: «Ho 
visto la palla sbucare improv-
visa sopra la testa di Puia 
che mi copriva. Ho tentato 
il balzo all'indietro, ma non 
c'e stato nulla da fare. Per 
di piii il tiro era teso e spio-
vente >». 

Marco Pucci 

Vicini recrimina su Braida e sulla vittoria rossonera 

Botti non ha marcato Prati: 
tutto facile 
per il Milan 

MANTOVA — L'allenator* Puglito*, ftqualificato, Mgv* la partita 
dall'ingrttto dagli cpogliatoi; alia sua sinistra Ton. Evangelist! cha 
alia f in* dall'incontro si raodara protagonitta di un disguitoso apisedio. 

A Mantova un sagg/o delle tpubblkhe re/oz/on/i del parlamentare dx. 

Gesto teppistico di Evangelisti 
che schiaffeggia un giornalista 

SERVIZIO 
MANTOVA, 10 d>ceir.bra 

spogliatoi tranquilli. animi 
du>tesi. quando. improwiso. 
esplodeva il fattaccio 

Mentre il nostro inviato Fro-
si >] trovava davanti alia por
ta degli spogliatoi della Roma 
e ^cambiava qualche lmpres-
Mone Mil tempo con Pugliese. 
1'nn F\angelr*ti. che aveva 
pnvedentementP vietato all'al 
ienaiore di parlare con i gior-
r.alî Ti equi\"orando >ul tema 
della conversa^:one tra i due. 
M precipitava -TO di loro e 
con \ i x e esagitata ed espres-
Mom rabbio«e. insultava e mi-
narc:a\-a il collega allontanan-

| dolo brutalmenre e colpendo-
!o al viso 

Una manife-taz'.one di ma. 
I t leducazione e di incivilta. che 

i lasciava di stucco tutti i pre-
«enti e. in particolare. lo stes-
MJ Frosj. che pero reagi\^i 
prontamente respingendo la 
provocazione. 

E\angelisti ha usato espres-
sioni volgari (io ti pesto! vie-
ni dentro che ti picchio!) as-

i solutamente gratuite e sen-
| za alcuna giusUficazione, che 

hanno in definitive dimostra-
to il carattere di quest'uomo 
che forse r.on sa cosa vera-
mente significhi il reciproco 
nspetto umano 

P.xo k-onta che. dopo. forse 
consigliato da qualcuno, ab-
bia chiesto scusa a Frosi pub-
blicamente aggredito. La sua 
manifestazionc di mtolleranza 

e btata cosi immediata e vio-
lenta che e apparsa come la 
cartina di tornasole di una 
mentalita e di un atteggia-
mento pni adatto ad un colon-
nello greco che ad un rap-
present ante di un Parlamen. 
fo democratico 

Fmo a quel niomento le co
se erano filate via lisce: Ca
de cosi aveva commentato la 
partita « II risultato mi pa
re giusto e credo di poterlo 
definire pci t ivo visto che non 
Mamo riusciti a fare di piu. 
Abbiamo confermato di esse
re in ripresa e abbiamo dimo-
strato di ^aper svolgere un 
certo gioco e una certa ma-
r.ovra: certo. la squadra sem-
bra avere una palese idiosin. 
crasia per i gol, ma speriamo 
che in futuro. oltre che il gio
co. po^sano venire anche i 
gol» 

« Come si aspettava la Ro
ma''». 

« Mah! Per la verita non di
versamente da come lTio vista 
oggi: e una squadra con un 
forte centrocampo e con una 
solidissima difesa. il cui gio
co si concretizza essenzialmen-
te nel contropiede. Per quan
to nguarda 1'evenruale incom-
pletezza della stessa squadra 
debbo dire, innanzitutto. che 
il Mantova, dall'inizio del cam
pionato non ha ancora potuto 
schierare la formazione tipo, 
e poi, i giocatori della Roma 
sono tutti atleti veteran! della 
serie A e, anche le cosiddette 
riserve, sono all'altezza dei lo

ro compiti. Comunque. a me 
interessa soltanto la mia squa
dra, la quale, mi pare, sta cer-
cando e sta trovando quella 
rimonta che le permetta la 
tranquilli ta nella classifica • 

Bagatti e l'ultima recluta 
del Mantova Ha giocato la 
sua pnma partita in serie A 
dimostrando una notevole ca-
parita di manovra e un otti 
mo palleggio. anche se ha pa-
le<«to un po' di emozione 

« Si. in effetti. all'inizio ero 
molto emozionato — dice — 
ma poi mi sono ripreso bene 
e credo di aver fatto una buo
na partita della quale, m ul
tima analisi. sono contento. 
Chi mi ha impressionato di 
piu? Senza dubbio Losi, molto 
forte anche se non piii giova-
nissimo ». 

Capitan Giagnom non dice 
cose diverse dal suo allenato-
re e dai suoi colleghi: «II ri
sultato e accettabile da tutte 
e due le squadre: e abbastan-
za giusto perche se la Roma 
ha avuto l'occasione di segna-
re, noi abbiamo attaccato di 
piii specie nel secondo tempo, 
durante il quale abbiamo fat
to venire il fiato grosso alia 
difesa giallo-rossa. E' vero che 
non riusciamo a segnare, ma 
e anche vera che non perdia-
mo piii. Mi pare che, tutto 
sommato, non si possa par-
lar troppo male di questo 
Mantova ». 

Giorgio Frascati 

Gei: ida nostra piu bella partita)) 

Segato: «La 
Lazio squadra 
da Serie A» 

DAL CORRISPONDENTE 
BRESCIA, 10 dicembr* 

Vicini e piuttosto amareg-
giato per il risultato che 
giunge falsato dalla menoma-
zione di un uomo come Brai
da. II tecnico bresciano cost 
commenta la partita: «Pur-
troppo oggi non si poteva 
concedere un uomo in piii al 
Milan. II riacutizzarsi del do-
lore inguinale a Braida ha 
agevolato la vittoria dei ros-
soneri. Aggiungo anche che 
l'incertezza di Botti sul se
condo gol di Prati ci ha ta-
gliato le gambe. Avevo rac-
comandato per tutta la setti-
mana a Botti di stare piii 
stretto nelle marcature su 
Prati: purtroppo non e sta
to alle consegne e buon per 
il Milan, che si porta via i 
due punti. Comunque, non 
voglio accusare ne Botti ne 
altri per la immeritata scon
fitta, perche anche con la 
menomazione di Braida il 
campo lo abbiamo tenuto con 
molto impegno e con tanta 
volonta a. 

Si chiede a Vicini il per
che dell'impiego di Braida 
quando si sapeva che egli 
soffriva precedentemente di 
questo dolore; cos! risponde: 
• In settimana ho avuto dal 
medico il benestare per l'im-
piego del giocatore, e d'altra 
parte il giocatore stesso mi 
aveva assicurato sul suo 
buon stato. e, dati i prece-
denti, non ho ritenuto oppor-
tuno sostituire un ottimo gio
catore come lui. Tengo co
munque a precisare che il 
pareggio sarebbe stato il ri
sultato piii giusto 

Mentre ci acctngiamo a 
portarci verso gli spogliatoi 
milanisti. sappiamo che il 
doping e positivo per i nu-
meri tre. otto, undid. Rocco 
ci fa fare un po* di antica-
mera poi esce tutto raggian-
te e con la sua consueta dia-
lettica si mette al Iavoro. 
« Vi confesso che per la pri
ma mezz'ora il Brescia mi 
aveva fatto veramente paura. 

Qualcuno azzarda che per 
il Milan e stato tutto piu fa
cile, dopo Tazzoppamento di 
Braida. ma Rocco non e di 
questo awiso e continua: 
« Non credo che 1'ifortunio di 
Braida sia stato determinan-
te ai fini del risultato. Piutto
sto direi che U Milan, nel se
condo tempo, ha preso nelle 
sue mani la partita a centre 
campo e da qui si e costruita 
la sua vittoria. Sono conten-
tissimo di questo risultato, 
che ci pone in testa alia clas
sifica. Sono altresi contento 
per il «bocia» Prati, che ha 
messo a segno due stupende 
reti». 

Chiediamo al trainer rosso-
nero il perche dell'impiego di 
Golin al posto di Scala, co
me aveva annunciato alia vi-
gilia; subito risponde: «Ho 
puntato tutte le mie carte sul
la vittoria e I'impiego di Go
lin mi poteva garantire le tre 
punte airattacoo. mentre con 
Scala, uomo piii di costruzio-
ne che di attacco, le garan 
zie sarebbero state inferiori » 

Renato Cavalleri 

Bernardini soddisfatto della Samp 

Chiappella: 
«Quel Cristin!> 

SERVIZIO 
GENOVA, 10 dicembre 

Bernardini convoca la stam-
pa negli spogliatoi. C'e molta 
attesa per le sue dichiarazio-
ni perche il dottore, la dome
nica, non parla. E ci si aspet-
ta qualcosa di eccezionale. In
vece riferisce soltanto che, 
d'ora in poi, non parlera nep
pure il martedi, il mercoledi, 
il giovedi e il sabato. Insom
nia, visto che certa gente gli 
strappa le dichiarazloru di 
bocca e che poi gli vengono 
affibbiate multe da fare ac-
capponare la pelle, lui parle
ra agli amici giomalistt sol
tanto il martedi ed il vener-
di, per il commento e la pre-
sentazione delle partite della 
domenica precedente e di 
quella successiva. Salvo, na-
turalmente, casi eccezionali. 

E visto che ormai si era 
in ballo, Bernardini ha consi-
derato • eccezionale • la cir-
costanza e si e lasciato anda
re ad una breve dichiarazio-
ne sulla partita, che suona 
cosi: • La squadra — la Samp-
doria naturalmente — mi e 
piaciuta specialmente nel se
condo tempo. La partita e 
stata ottima sotto tutti i pun

ti di vista». Gli chiedono se 
il risultato di parita lo ac-
contenta, ma il rubinetto del
le parole e ormai chiuso ed 
il dottore rimanda tutto a 
domani, alio stadio. 

Chiappella vuole parlare 
della Sampdoria: * E' dawero 
una gran bella squadra, viva
ce e simpatica. Cristln ha rea-
lizzato un gol come se ne ve-
dono pochi, anche se aiutato 
un po* dal vento. Comunque 
il pareggio mi sembra sostan-
zialmente giusto o sono con
tento, anche perche sono po-
che le squadre che sanno rea-
gire come hanno fatto i miei 
ragazzi, ad un gol subito a 
soli 15* dalla fine della con-
tesa ». 

Chiediamo ad Albertosi co
me e stato segnato il gol di 
Cnstin e. molto onestamente 
e cavallerescamente, il portie
re viola sostiene: e Si. il ven
to mi ha tradito perche cre-
devo che la palla volasse via 
alta ed invece e precipitata 
ed io me ne sono accorto un 
attimo in ritardo, pert quel
lo di Crist in e stato un gran 
bel tiron. 

9- • . 

Spogliatoi calmi a Cagliari 

Puricelli: «Prematuro 

pensare alio scudetto> 
DAL CORRISPONDENTE 

CAGLIARI. 10 ceembre 
Atmosfera calma negli spo

gliatoi di Cagliari-Spal. L'alle-
natore Petagna non fa un 
dramma fKT la sconfitta e af-
ferma: «Eravamo venuti in 
Sardegna senza farci troppe 
illusion]. Nel primo tempo, 
pero, il ritmo dei miei ragaz
zi, che erano riusciti a di-
sorientare : piii forti rossoblii, 
mi ha persmo fatto sperare 
m uno zero a zero. Poi e ve-
nuta la prima rete ed e crol-
lato tutto s. 

Si apre lo spogliatoio del 
Cagliari. e Puricelli aceetta di 
buon grado di rispondere alle 
domande. «Mister Puricelli. 
dia im'occhiata alia classifica: 
primo il Milan, poi il Napo-

li. e a due punti Cagliari e 
Roma. Pensa di poter vincere 
lo scudetto? ». 

«Ben. 13 punti ncr. ci ba-
stano... a. 

« Ci parli im pa' della parti
te. Come mai i suoi ragazzi 
hanno impie^ato tanto tempo 
ad aver ragione dell*ultima in 
classifica? ». 

« Bisogna dire, pnma di tut
to, che la Spa] non merita la 
brutta classifica che ha. II Ca
gliari, inoltre. e reduce da un 
vera e proprio four de force: 
cinque partite In due setti-
mane. I ragazzi, inoltre, han-
sottovalutato, nel primo tem
po, gli nwersari, ed hanno 
sbagliato, per reocessivo ner-
vosismo, n«olte facili occasio-
ni, nel primo tempo e nella 
prima parte della ripresa». 

Sergio Atzoni 

SERVIZIO 
ROMA, 10 dicembre 

Gei, alia fine, dice che que
sta e stata la piii bella par
tita giocata dalla Lazio. E me
no male. La Lazio ha « mangia-
to» un paio di goal nel pri
mo tempo. Lui, con modesta 
aria da travet delle scarpe bul-
lonate, si consola pateticamen-
te: «Vuol dire, neh, che ab
biamo macinatos. E, natural
mente, il risultato « e giusto ». 
In effetti, cosi e, anche se 
Carminati, grande imputato di 
questa partita, ha fatto di tut
to perche non si avesse que
sta impressione, strafischiando 
troppo spesso a torto. 

In una cosa, Gei ha ragione, 
soprattutto nel fatto che la La
zio ha « voluto vincere » do
po essere andata sullo zero a 
uno, su calcio di punizione. 
Questa volta. ha notato l'alle-
natore laziale, il goal di svan-
taggio non ha avuto la fun
zione del morso in bocca al 
cavallo. 

II risultato da piii soddisfa-
zione perche il Venezia non e 
sembrato a Gei l'ultima squa
dra capitatagli tra i piedi. An-
zi, Gei e convinto che il Ve
nezia sara una delle squadre 
piii forti del campionato. « Ha 
un telaio serio, fatto da uomi
ni che si chiamano Grossi, 
Lenzi. Bt-rtogna, Mencacci. La 
sua classifica non dice bugie » 

Segato e dispiaciuto per 
aver perso la partita negli ul-
timi secondi. Ha visto anche 
un fallo di Governato nell'a-
rea. prima del tiro in goal di 
Ba^alti. In ogni modo, sotto 
linea: a Abbiamo fatto una 
grossa partita difensiva, an 
che se abbiamo fatto quasi un 
tempo in dieo, come l'altra do
menica ». In effetti. Penzo ha 
preso una botta di rimpallo 
sul fianco destro e ne ha risen-
tito per piii di mezz'ora, pro
prio quando il Venezia, da
vanti alia Lazio in attacco, a 
veva mapgior bisogno dei suoi 
uomini di eentro-campo. 

Sulla Lazio. Segato ricambia 
le cortesie di Gei. Dice che la 
quadra romana gli e parsa 
«bella». dice che ha saouto 
attaccare molto. e questo e se 
gno di buona salute. Afferma 
categonramenfp che « salira si-
curamente in A i>. 

Dino Reventl 

^\ resta }~ 


