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i-i 
La finale si ripeterà domani 

I gol sono stati realizzati da Dzaijc 
e da Domenghini su punizione 

JUGOSLAVIA: Pantellc, Fai-
ligie, Damjanovlc, Pavlovic, 
Paunovlc, Holcar, Pektovlc, Trl-
vlc, Musemlc, Aclmovtc, Dzajlk 

ITALIA: Zoff, Burflnlch, Pac
chetti; Ferrini, Guarnerl, Ca
ttano, Domenghini, Jullano, Ana-
itai l , Lodetti, Prati. 

ARBITRO: DIenst (Svizzera). 
MARCATORI: nel primo tem

po, al 39' Ozaljc; nella ripresa 
al 36' Domenghini. 

Non sono bastate due ore di 
lotta accesa e a tratti avvin
cente per designare la nuova 
nazionale campione d'Europa 
di calcio. Per l'Italia comun
que va .bene cosi. La Jugosla
via. comunque vadano le cose 
domani sera allorché la finalis
sima verrà ripetuta all'Olimpi-
co. sempre con inizio alle 21.lo. 
co. sempre con inizio alle 21.15 
(e quasi certamente teletra
smessa in ripresa .diretta) 
può considerarsi moralmente ,a 
Vincitrice di questo combau-
t.ssimo torneo E' stata la squa
dra di Mitic ad esprimere la ci
fra di g.oco più alto a mettere 
in luce un repertorio di tecnica 

dividuale e collettiva di ri e-
vò. a sdorare a più riprese qud 
secondo gol che avrebbe;steso 
inevitabilmente al tappeto gli 

Snrva
nedeett"e lsear,a mezzi 

S che la J^^-S 
«ran bella squadra, un compies-
* ™ i apre un luminoso av-
£ n S & t o che l'età media de, 
I M I ragazzi non supera 1 ven
t r e anni. Perdere contro que-
11» Iugoslavia non sarebbe su-

dendo tutto a l . suo l
a

aUDomen-

SSSt, .» S~ POTÈ 5, gioco in quattro giorni (Na 

^ j T j S o s l a v i a ha segnato do-

M atletica, collettiva, AI *»» 
avrebbe potuto pervenire g à 
S7ma quando Dienstignorò un 
fallo nettiss mo di Castano m 
area. Dopo la rete dello .splen
dido Dzajie la Jugoslavia ha 
ì l i o tre occasioni farihssmie 
Jer raddoppiare, mancandole 
per mera sfortuna. Poi ha ret
to con calma al forcing cieco 
degli azzurri, commovente -
se volete - ma senza sbocco 
per la serata «no» dei centro
campisti Ferrini. Juliano e Lo
detti tre comprimari che non 
fanno regia e che hanno accen
tuato il rimpianto per la man
canza di un fine dicitore che. 
in assenza di Rivera, poteva es
sere De Sisti. 

Con simili trampolini di lan
cio alle spalle è già un miracolo 
che Anastasi — al suo debutto — 
non abbia fatto naufragio. Il 
brio, il dinamismo e l'intelligen 
za del neo-juventino sono emer
si ugualmente, segno che l'oia 
del suo esordio era arcimatura: 
un punto all'attivo della nazio
nale. quindi, il lancio del pic
ciotto siciliano (che vedremmo 
tanto volentieri in coppia con 
Mazzola). E ora attendiamo che 
Valcareggi sbrogli la matassa 
per darci domani una nazionale 
più all'altezza della situazione. 

I» stadio è zeppo, rumorosis
simo. L'avvio è velocissimo e 
convulso ed è l'Italia a riscuo
tere il primo applauso al 4". Lo
detti appo«i?ia lateralmente a 
Ferrmi che avanza e stanca 
La palla ha un falso rimbalzo 
davanti al portiere che non 
trattiene e Paunovic libera :n 
extremis sugli irrompenti Ana
basi e Prati Al 9' Paunovrc fa 
« volare » Domenghini due me
tri fuori area: punizione di Ju-
liano e Facchetti scivola al li
mite al momento del tiro. Gli 
azzurri insistono: cross di Do
menghini. Prati contrasta l'usci
ta del portiere. Facchetti ri
prende e stanga sul corpo di 
Pantelic che devia in corner. 
Anastasi. fl e picciolo» ven
tenne che debutta in Nazionale. 
si presenta al 12*: riceve da 
Pacchetti e e pesca» Domen 
ghini m area con un tocco da 
campione « Dominffo » :n cor*a 
tira alto come piò 
Il match ora si ^equilibra, th 
jugoslavi infittiscono !e az'om 
con un brioso gioco di d i s imi 
gno a centrocampo e lanci fai 
minei in profondità per le Ì'.I. 
assai insidiosi. AI 21* è Tri 
vie che si è ben ripreso a s « -
«rare le e tenaglie» i i Zoff 
Trienst. l'arbitro di Italia-Bulga 
ria a Napoli, per intenderci, a! 
25* nega un rigore evidentissi
mo alla Jugoslavia: fuga di 
di Dzajie e cross che Pavlovic 
sta per raccogliere davanti a 
Zoff. Castano alle sue spalle 
lo spinge brutalmente getta ,v 
dolo a terra E' un penalty grò* 
so come jna casa ma il signor 
Dienst lascia correre E sub-.to 
dopo e Muwnie a «fiorare di 
testa il gol 

Il gioco bnoso effervescente 
degli jugoslavi <ta • pcenrtenrio 
sempre p'ù quota > \ centro 
campo Julia no ' Ferrini e Lo 
detti parlano un linguaggio 
tecnico viabilmente più scardo 

. Cosi le « punte » balcaniche ben 
servite possono fare correre 
brividi a Zoff come al 36 al
lorché Musemlc manca per un 
•offio la spaccata-goal. 

Anastasi e Prati mai serviti 
esentemente, devono compia

re miracoli per insinuarsi in 
area ospite. Al 37' Prati com
pie un piccolo capolavoro con 
fuga e cross su cui sbaglia 
Domenghini che di testa met 
te a lato di un nonnulla. E' il 
39' ed ecco il goal jugoslavo 
L'azione si snoda veloce e pra 
tica sulla destra con Musemic 
che scambia con Trivic: il cen 
tro mancato da Musemic. per 
viene a Dzajie che infila con 
una piintatnm mentre Zoff e 
altri azzurri gli rovinano addos
so. Uno a zero per la Jugo 
sia via. 

Il pubblico incita gli azzurri 
e un minuto dopo Domenghini 
può imprecare alla scalogna co
me già al San Paolo: su pu
nizione corta di Prati spara 
una legnata e manda il palio 
ne a colpire l'incrocio dei pa
li. Subito dopo Zoff deve ac
cartocciarsi in uscita su Dzajie 
che si conferma attaccante dav
vero di vaglia. 

La ripresa si apre con una 
uscita volante di Zoff "Su tra
versone del terzino Fazlagic, il 
guardiano di Pnti. Fischi lace
ranti a Juliano che ritarda una 
azione-gol (Domenghini atten
deva smarcato) e applausi per 
Anastasi che si distende in ar
moniosa falcata e tira fuori 
da venti metri dopo aver csal 
tato » Pavlovic. I minuti pas
sano e l'Italia non si trova a 
centrocampo, di conseguenza 
non lega, non fa squadra. Dza
jie continua a far ammattire 
Burgnich che caparbiamente 
tenta di reggere l'impari duel
lo. Il pubblico, che finora ha 
fischiato gli jugoslavi (un mo
do... napoletano di incitare gli 
azzurri) ora comincia ad ap
plaudire le nitide manovre de
gli ospiti. Al 14' l'Italia non ha 
fortuna. Corner di Lodetti. te
sta di Domenghini. Anastasi si 
ritrova sulla traiettoria, tenta 
di farsi da parte e invece... 
salva la porta di Pantelic. Ma 
subito dopo Dzajie. su lancio-
gol di Acimovic restituisce il 
favore perdendo un facilissimo 
pallone. 

Gli azzurri avrebbero la pos
sibilità di pareggiare al 19'. 
Burgnich ferma Dzajie e coglie 
la Jugoslavia scoperta, ma Lo
detti sbaglia il passaggio in pro
fondità a Prati scattato pronta
mente. Ma questo è niente a 
confronto dell'occasionissima che 
capita ai balcanici al 22'. Dzajie 
sfugge sulla destra a Burgnich 
e il suo cross viene deviato nel
la porta vuota da Musemic 
(Zoff era uscito tentanto di in
tercettare): Castano salva quasi 
sulla linea sbattendo in corner 
la palla- E non è finita, al 23' 
Dzajie (lancio di Petkovic) su
pera in tromba prima Burgnich 
poi Castano e tocca al centro per 
Musemic che arriva sparato: 
Zoff è ancora fuori porta ma 
Musemic manca il pallone fi
nendo lui clamorosamente in 
fondo al sacco, mentre la sfera 
esce beffardamente per una 
questione di millimetri. 

L'arbitro Dienst. molto parti
giano nei nostri confronti, as
segna all'Italia una caterva di 
punizioni dal limite alla mini
ma caduta di un azzurro. Quel
la che assegna al 36* è però 
sacrosanta, per fallo di Pauno
vic su Lodetti. Domenghini. che 
prima si era visto respingere 
tutti i tentativi dalla barriera 
e da una traversa, stavolta ag
giusta la mira e lascia partire 
un siluro che affonderebbe una 
corazzata: la palla sfreccia in 
mezzo allo sbarramento e va 
a scuotere prepotentemente la 
rete Uno a uno L'Olimpico è 
ora un'immea^a polveriera Sul 
le ali dell'entusiasmo per il 
raggiunto pareggio Castano lan
cia lungo a AnastaM e il por
tiere iugoslavo è costretto a 
uscire fuori area di piede. 

I ferri si scaldano. Musemlc 
ha qualcosa di pepato da dire 
all'arbitro e il siznor Dienst lo 
ammonisce. La Jugoslavia non 
si dà per vinta: Acimovic al 
42" imbecca il terribile Dzajie 
il cui bolide è. per fortuna dì 
Zoff. centrale II temoo si chiu
de sull'uno a uno. E come a 
Napoli siamo ai tempi supple
mentari. 

Alle 23 06 rìnrendono le osti
lità e Acimovic manda libito 
DoTTvmrhirri a pamhe levate 
L'Italia intiinv il forinff ma 
la .Iugoslavia mira al wV» 
Al T rv»ai;r «capoa sulla de 
«fra e M cernir aff2an~;a al 
volo ti-an-'n p-no-in su Zoff 
che rc«r>inze d'intinto \ivora 
una oca<;ìnnis«;ma ner ! ragaz
zi di Mitic- \Tu«em?e restitui
sce il favore a Dzajie che 
stampa dal dischetto fuori di 
noco An.i«ta«i *i busca un col
po alla caviglia e deve uscire 
(II) . Anche lodetti (1?) resta 
a ferra per ima entrata di 
HtMcer. entrambi però si ri
prendono subito Anche Trfric 
si info^imi ma non abbandona 

Si invertono le porte per gli 
ultimi nuindici minuti di gioco 
Domenghini (4"ì ritenta la via 
del tfol su pun'7ionp e «carica 
una «ao,»n che ^antelJc abbran 
ra in tuffo Oli «rr-irrì a loro 
onore si '"mopemano allo «pa 
«imrt e Dniw»nct*vn5 • come al 
«olito è il lo'n commovente 
trascinatore 

Ana«ta«i (B"ì «t batte genero 
«amente ottiene un corner ma 
subisce un altro colpaccio e 
deve uscire Rientra al 13* 
mentre le souadre ormai boc
cheggiano Ultimi sgoccioli, poi 
la fine. Arrivederci a lunedì. 

Rodolfo Pagnini 

p"1» STATA una serata « napoletana » e 
*** cosmopolita, poi ci sono state le 
pause dell'indolenza romanesca. Chissà 
se lo hanno capito, oltre ai nostri che 
giocavano la finale, Bobby Moore e Bob-
by Charlton, Shesterney e Malafeev. l 
quattro « mostri » che si battevano in 
« surplace » per il terzo posto dei cam
pionati. E chissà se lo hanno gustato 
fino in fondo gli azzurri distrutti dai 
crampi e dai tempi supplementari, e 
poi Domenghini e Facchetti, rimasti in 
piedi fino in fondo, e quel numero 11 
dal nome impronunciabile (Dzajie) e 
il numero 21 (Trivio) alle prese con le 
scarpe di Ferrini. 

La giornata delle due partite è comin
ciata con un sole che pareva il disegno 
di un « dépliant » turistico, poi è conti
nuata con una luna da cartolina illu
strata. Ma al primo tocco di pallone, le 
immagini di maniera sono finite e sono 
cominciati i drammi delle partite e del 
pubblico. 

Dai fischi al silenzio 
Il primo choc lo ha subito la squadra 

inglese, abituata al cosiddetto «urlo di 
Wembley». Per venti minuti, mortaretti 
e luminarie e un coro tifoso da tramor
tire erano solo per l rossi della Nazio
nale sovietica. Ha cominciato la curva 
sud con incitamenti e qualche migliaio 
di bandierine rosse, poi tutto lo stadio 
si è messo a fare il tifo per l'Unione 
Sovietica. Per metà del primo tempo, 
i sovietici hanno giocato con la spinta 
del tifo romano e non pareva nemmeno 
che avessero nelle gambe i tempi sup
plementari della semifinale con l'Italia. 

Poi, non ce l'hanno fatta più, lo sta
dio si è ammutolito e Immalinconito e 
Bobby Charlton, ambasciatore britanni
co del foot-ball, ha cominciato a ribal

tare gli umori del pubblico. Tra gli 
spettatori si è fatta strada una mino
ranza sofisticata, è tornato il gusto per 
il gioco inglese, non perchè fosse qual
cosa di eccezionale ma perchè sapeva 
offrire, rispetto a quello sovietico, il 
talento dei due Bobby, mentre l'URSS 
era orba della classe di Voronin e del
le invenzioni di Cislenko, l'unico capa
ce di cavare gol da un immenso, gene
roso e alla fine inutile spreco di energie. 

Quando è cominciato il match tra 
Italia e Jugoslavia, il pubblico è tornato 
quello di un'ora prima, con qualche co
sa in più: trìc e trac e putipù. luminarie 
e bengala, mortaretti e stelle filanti. 
torce e bandiere tricolori. E poi, l'in
venzione del coro cantilenante, ispirato. 

con intuizione fulminea, agli usi di 
Wembley, con un pubblico che incita 
la squadra e ondeggia spalla a spalla. 
a settori di diecimila per volta, come 
per un ballo un po' divertito. 

Allora è entrata in scena la squadra 
jugoslava con il suo gioco freddo e a 
momenti spietato, e sono bastati pochi 
minuti per gelare centomila tifosi ben 
disposti e per dare fiato ad una pat-
tugltetta di tifosi venuti da chissà dove 
con una bandiera jugoslava. Ad un cer
to momento Ferrini ha picchiato duro 
su Trivio e il pubblico lo ha punito con 
un silenzio ammonitore. Il silenzio ave
va. forse, lo stesso significato dei fischi 
che, nella partita precedente, accoglie
vano le entrate dure dell'inglese Sttles. 

un giocatore che il pubblico odia per 
che gioca con cattiveria. 

Quando il più bravo degli jugoslavi. 
Dzaijc, ha messo ti pallone dentro la 
porta di Zoff, sembrava proprio che 
fosse fatta. Il pubblico si rodeva den 
tro, ma capiva che stavano vincendo t 
più bravi. Il goal di Domenghini, il mi
gliore dei giocatori italiani ha ridato 
fiato ai polmoni di 100 mila, e forse ad 
un certo punto gli spettatori hanno per
sino creduto che l'Italia potesse vin
cere la partita. E del resto, dopo la 
monetina e San Gennaro, questa volta, 
avevamo dalla nostra parte l'arbitro 
Dienst, il cliente preferito dalle squadre 
di casa e dai nostri dirigenti calcistici 

Dino Reventi 

• Nelle foto in alto I due goal: a sinistra 
quello di Dzajie a destra quello di 
Damenghlnl. 

Onesta ammissione negli spogliatoi del massimo dirigente del calcio italiano 

presidente Franchi: «Gli iugoslavi 
sono stat i piti forti» 

Valcareggi soddisfatto del risultato: « Ora debbo pensare al match di lune

dì: convocherò immediatamente Anquilletfi e Rosato » - Anastasi insoddi

sfatto della sua prova - Contusi Juliano, Castano, Prati e Burgnich 

m 

I protagonisti 
uno per uno 

Molto onestamente, negli spo
gliatoi. il presidente Franchi ha 
dichiarato: « Gli jugoslavi sono 
più forti dei nostri. Potevano se
gnare certamente di più. E dun 
que. dobbiamo essere contenti 
del risultalo >. 

Valcareggi ha aggiunto: i Par
tiremo subito per Fiuggi e con
vocheremo immediatamente an 
che Anquilletti e Rosato. C'è 
stata una vera decimazione, di-
fatti, nei nostri ranghi: già era
no indisponibili Bercellino e Ri
vera U cui recupero appare as
sai improbabile e Questa sera 
hanno riportato contusioni Julia
no. Castano. Prati e Burgnich. 
Voglio augurarmi che si tratti di 
roba dì poco conto*. 

Come giudica fl risultato? « Po-

sitissimo. La Jugoslavia è una 
squadra forte. Tuttavia vorrei 
sottolineare che gli azzurri han 
no fornito una prova di caratte 
re. di temperamento, di volontà 
Hanno lottato tutti sino alla fine 
e vi sarete accorti che nei tempi 
supplementari erano più provati 
loro che gli azzurri*. 

La prova di Anastasi come le 
è apparsa? e Positiva senza dub
bio. ila non mi ponete domande 
che riguardano i giocatori. Ora 

dobbiamo riflettere sul da farsi *. 
L'appuntamento con Valcareggi 
è per oggi a mezzogiorno a 
Fiuggi 

Mazzola, appariva tirato, piut
tosto nervoso. E lo ha confer
mato: « Ho sofferto moltissimo. 
Lei non pud credere che cosa 

si provi a stare seduto in pan
china, mentre i compagni si 
battono Ho un nervoso che tre
mo tutto ». 

Abbiamo poi avvicinato Ana 
stasi: « E' conlento della sua 
prova? ». « Francamente non sa
prei dirlo Son sono molto soddi
sfatto. Del resto spetta agli al
tri giudicarmi ». 

< Son ritiene di essere stato 
un po' trascurato o per lo me
no di aver dovuto giocare senza 
rapporto di un interno di col
legamento? ». « So. io non ri
tengo di essere stato trascura
to. d'altra parte la partita Fa
rete rista, quindi potete voi 
stessi giudicare come è andata. 
lo ho messo tutto Timpegno che 
dorerò mettere, la volontà non 

L'allenatore jugoslavo accusa il signor Dienst 

« Avremmo vinto con un altro arbitro » 

M*?5"ort di attesa p^r poter 
parlare con Ralko Mttic. il re
sponsabile tecnico della «quadra 
Jugoslava, che non è riuscita a 
battere l'Italia solo per un sof
fio. anzi diciamo solo per colpa 
dell'arbitro Di questo avvisa 
infatti, è anche Mitic il quale. 
in questa occasione, è pio se
vero di altre volte 

Ecco le sue parole « In que
lla partila abbiamo avuto non 
soltanto l'Italia contro na an
che I arbitro Olrnst Ed e «tata 
veramente ana cosa «candalosa 
ptrcht- In un primo miimrntn 
l'arbitro della nostra gara do
veva essere l'angherr«e Zsnlt 
Invece, Improvvisamente, per 
ragioni che lo aon conosco ma 
che cercherò di apparare, ci 
hanno mandato ad arbitrare la 
gara ano svinerò ». 

Mitlc riprende fiato a attra
verso la gentile signora che fa 
da interpreta prosegue la tua 
requisitoria nei confronti del 
dlrettora di gara, « • ' i u t a aa 

«•cesto — dica —. V*Uo fpert 
certe case non dovrebbero suc
cedere Il pnbbtlco deve essere 
contento dello spettacolo che I 
miei racazzl hanno offerto e 
che hanno offerto nache gli Ita
liani aaa nel dovevaaao since
re- Non solo perche abbiamo 
mancato tre reti a porta «nota. 
non solo perche dopo pochi 
minati 11 direttore di gara ci 
ha negato an sacrosanto rigo
re, ma perche abbiamo trincato 
molto meglio del nostri avver
sari Non so cosa potrà «acce
dere lunedi nella nella di que
sto campionato, aaa sono con
vinto che In questa occastonr 
dovranno mandarci un diretto
re di gara piò onesto ». 

« Io sono contento — conti
nua Mitlc — della prava di 
Acimovic ma è evidente che 
Oslm « molto migliore. Ed è 
stato tra peccato che egli ti sia 
Infortunato la occasione della 
partita con l'Inghilterra. Se 
aveailmo avuto Oalm a, centra 

de! Cisspo eoa tsansisa! d! re
gia sicuramente avremmo vin
to questa Importante gara ». 

Quale sarà il risultato di lu
nedi?: e Sei a sei ». ribatte 
scherzosamente 

Per quanto riguarda la gara 
disputata ieri sera, l'allenatore 
delta Nazionale Jugoslava ha 
proseguito dicendo che I suoi 
giocatori hanno dato tutto 
quanto potevano e se avessero 
avuto un po' pio di fortuna 
avrebbero vinto l'incontro Co
munque per quanto riguarda 
il gioco offerto dagli italiani 
Mitic ha dichiarato che la 
squadra azzurra è stata più 
brava che contro r URSS ma 
che doveva perdere 11 match 

Il programma è il seguente 
nella mattinata I giocatori Ju
goslavi saranno ospiti della te
levisione e nel pomeriggio ri
poseranno La formazione sari 
resa nota soltanto domani pri
ma dell'incontro. 

Loris Ciullini 

mi è mancata, coraggio credo 
di averne mostrato. Alla fine 
sono stato preso dai crampi ed 
è finita li ». 

« E se per la partita di lu
nedi dovessero escluderla lei si 
sentirebbe mortificato. » « So. 
assolutamente. Faccio parte del 
la rosa dei diciatto, e disci 
plinatamenle accetto, come tut
ti accettano, le decisioni dei 
tecnici*. 

Capitan Facchetti ha detto che 
la esperienza di questa sera gio
verà moltissimo per la prossima 
partita. «Ci siamo trovati di 
fronte ad un avversario vera
mente forte, e d'altra parte lo 
avevamo già sospettato dal mo
mento che aveva eliminalo l'In
ghilterra. Dovremo pertanto af
frontarli in maniera diversa, do
vremo cercare assolutamente di 
imporre il neutro gioco Insom
ma tutto quello che è meceao 
stasera particolarmente nel pri
mo tempo non dorrà più capi 
tare Sell'interrallo fra il primo 
e u* secondo tempo ho cercato 
di rincuorare i miei compagni 
ho detto loro che dorevamo mo
strare maggiore grinta, che do
vevamo affrontare gli avversari 
con più cuore e con più animo. 
sema temere U loro oioco ma 
cercare dì contrastarlo e im
porre il nostro. Certo adesso 
bisognerà tirare un po' le som
me di avello che è successo e 
correre ai ripari Perché noi 
dobbiamo assolnlamente vincere 
questa Coppa Europa lo dob
biamo perché si gioca in cavi 
nostra, lo dobbiamo perché Uno 
a questo momento non abbiamo 
ancora vinto niente in camr-o 
'nternazionale e io le assicuro 
che una cosa è provare la moia 
di conquistare qualcosa con Io 
maglio azzurra della Saziamole 
altro è il piacere che ti prora 
conquistandolo con la maglia 
della squadra di club Se questo 
spirito ci animerà come io mi 
auguro lunedì sera certamente 
noi non ci lasceremo sfuggire la 
vittoria*. 

m. m. i 

E' MANCATO... RIVERA 
Contro una squadra clo\anr. 

hrn dotata r ben impostata, 
una irra squadra Insomma ro
me si ^ confermata la JiiRosla-
sia. U nazionale azzurra ha fi
gurato molto al di sotto drtlr 
sue reali possibilità anrhr per 
la mancanza di un • cervello • 
a centrocampo: assente Rlvera 
infatti I.odrttl si è rivelato II 
meno adatto a sostituirlo (e 
pensare che è rimasto In pan
china De «Isti rte era l'unico 
delle mezze ali a disposizione 
di Valcareggi In grado di as
solvere al ruolo di regista). 

Fatte le premesse di origine 
generale, ecco le pagelle Indi
viduali dei 23 In campo: 

Gli italiani 
# ZOFF (voto 7): Ha confer
mato la freddezza e la sicurez
za già p*legate nel precedenti 
dne Incontri In nazionale Sul 
gol, di D/attc non potrsa farci 
proprio nulla 
#) BLRONIf H (voto I): Ha fa-
tirato come un dannato contro 
Dzailr ma non e riuscito a im
pedirci! di segnare e di Insi
diare Zoff come e quando ha 
voluto: come dire che la gior
nata è ?t»*a la p!à nera delti 
gloriosa carriera del terzino 
friulano 
i> TACCHETTI (voto S): Ap
profittando del frequenti ritor
ni del suo avversario diretto (la 
finta ala Petkovic) si è spesso 
Inserito all'attacco fallendo due 
occasioni nei primi minuti ma 
non riuscendo a dare un appor
to più concreto al gioco della 
Nazionale 
g> FERRINI (voto 41: Sempre 
superato da Trtvlc, ha tentato 
di salvarsi con Ir buone o con 
le cattive, ma non riuscendovi 
mal e segnalandosi non solo tra 
I pegKlorl ma anche come II 
giocatore più scorretto 
fl| GUAn.NF.RI (voto C): Alle 
prese con ana punta mobile ed 
insidiosa come Musemlc, ha 
ratto quanto ha potuto Una 
prestazione onesta ma nulla 
di più. 
f) CASTANO (voto • ) : Chia
mato a tamponare le troppe 
falla apertesi sei sestetto arra-

irato azzurro, se l'è cavata alla 
meno peggio, ma sulla sua va
lutazione influisce nreallsamen-
te anche il brutto fallo su Pa-
\ol\ic al 25 del primo tempo 
(un fallo da rigore senza di
scussioni) 
«> DOMENGHINI (volo 8) : Ha 
dato tutto come al solito, in di
fesa. al centrocampo e all'at
tacco, cogliendo una traversa su 
punizione e segnando 11 gol del
l'uno a ano. che altro si pote
va volere da lui? 
# JULIANO (voto 5): Privo 
della collaborazione di Rivcra, 
lui che è abituato a brillare di 
luce riflessa, ha palesato tutti I 
suol limiti In fatto di Inventiva 
e di autorità Non basta quindi 
La sua generosità a fargli asse
gnare la sufficienza 
#ANASTASI (voto 7): E' stato 
tra I migliori azznrrl Insieme a 
Pomenehinl. nonostante la man
canza di servizi decenti Pec
cato che al 15 della ripresa su 
corner, ahhla mancalo una cros
sa occasione 
fj I.ODETTI (voto 5): Il com
pito di sostituire Rivera era 
troppo grave in partenza per 
Ini: ma non eli si possono cer
to Imputare gli errori di Val
careggi aach» perchè hs !«!!at» 
con la solita generosità. 
f> PRATI (voto «): Non si è 
limitato ad aspettare le palle-
gol come al suo solito mi se le 
è andate anche a cercare: si 
capisce pero che l'aumento di 
lavoro non gli ha giovato, tan
to che nella ripresa t quasi spa
rito dalla srena 

Gli jugoslavi 
é> PANCEMC (7) - Qualche 
Incertezza nella fase iniziale. 
Forse per la scarsa abitudine 
alla luce artificiale Poi e ve
nuto fuori con sicurezza e fred
di 
0 FACT.AGIC <7) — Trovatosi 
alle prese alternativamente eoa 
Prati o con Anastasi ha fatto 
la sua parte con eleganza e ha 
trovato anche il tempo a 11 mo
do di proiettarsi la appoggio 
all'attacco. 

# IIAMJAN'OVIC (Vi - ita ' 
brillato mrno del suo rompa- -. 
uno di settore anche perchè 
troppo preoccupato drllr prre-
grinazloni di Domenghini. 
# PAPH.OVIC (7) — Tipico t 
mediano d attacco gli manca 
solo il tiro a lunga gittata per 
rssere definito completo 
# PAUNOVIC (5> — I.o stop- ' 
per ha faticato molto con Ana
stasi e spesso, molto spesso, ha •' 
avuto la peggio. 
% HOLCER (S) — Un libero 
con I flocchi che ha orchestrata 
non soia la manovra della di- -
fesa ma un po' tutto II gioco < 
della squadra Jugoslava s ; 

# PETKOVIC (7) — Forse 11 
suo gioco di ala tornante è sta- .' 
to poco appariscente ma II so* 
contributo al centrocampo è . 
stato sicuramente sostanzioso • . 
Importante. 

4> TRlvlr (8) - F.' staio il re- ' 
Kista della Jtignslatla un regi
sta terribilmente pratico e sbrl- .-
gatlsn che abbiamo invidiato • 
alla squadra ospite tanto più 
che oggi la nazionale azzurra 
era scoperta proprio In questo 
ruolo. 
# MUSEMIC (7) — Centro- ' 
a\anti di manovra si t spesso -
scambiato con Dzajie rlsultan- i 
do sempre una spina nel flan- > 
co della difesa azzurra. GII si ; 
può rimproverare pero di ave- , 
re sbagliato almeno due grosse * 
occasioni da goal. - < 
# ACIMOVIC («) — Ila sgob
bato a centrocampo la sua par- ' 
te senza brillare particolar- . 
mente , t j 
# DZAJIC (8) — I eolleghi Jn- > 
Cottavi ci hanno detto che • l 
stilo qualificato uno rielle mi
gliori ale sinistre d Europa: ' 
slamo d accordo con loro a ' 
pensiamo che sportivamente lo ! 
sia anche Rnrgnlrh mai prlro» 
d'ora cosi nettamente battolo ' 
da un avversarlo diretto ) 
0 DIENST (4) — L'arbitro , 
svizzero ci ha alatalo In tattta 
1 modi, negando un rigore a l la 9 

Jugoslavia e • Inventando • una) 
serie dipnalsloat a favore ta
gli azzvrrl. 

Roberto Frotl 
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