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COPPA DEI CAMPIONI 
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MULTA ALLA ROMA 
• Ql Al.iriCATE PER I QI 'ARTI- riorentina. rrljiMrd. 

Calataaarl (tortefflu). Le**», L*fU Vanavn. 

t*>PPA DELLE GOPPE 

E I \ D H O \ t N-ROMA 1-0 (0-1) 
UINAMO ZXGABRIA-OL. N A t l l G U A 2-« (1-1) 
S f H A I K I »l - NOKRHOEPINO I t (•-•) 
RANGI.RK-tiORNIK ZABJtZE l-J (1-1) 
c ABDi r r G O I T Z E P I : i-e <•-}> 
A( A1)».MI( \ M*CDl H U G O ?-• <*.|) 
MANfHr.HTr.K.C I.IMl>r S-0 (J-t) 
WAV CiAIXO-lJlVRKI HOriA B p (0-4) 
• <jt AI.IPH ATE PER 1 QLARTI Oinuao 41 

Corn Ik Zabrze. ROHM 
rheater, (Joetiepe 

( tor tegf lo) . Schalk* 
Zafabr la . 

M . Man-

Ne, fOiimpke nan * state 
scjuallfkate, centrarlemente • 
quanta *l IMMVI • CIliM 
degli incident! avvenufi dene 
Rema-Sampderia; bisegna rl-
conescere che questa velta 
alia Lega hanne usato tag-
gezza. C non peteva H u r t 
altrimanti perch* I'erbite (che 
ere uscil* subtte depo la fine 
• • I match) naa si 4 accaHa dl 
nienta nienta ha riferWe M l 
M M repperte. Comunque II 
gludke Berbe ha trevate 

egualntente il iwada dl 
para alia Kama una mtilta di 
4M mlla lira cha tuHavla nan 
a eccesslve se si censldera 
cha al Napall seno state infllt-
l« MM mlla lira di multa ad 
al Palarma 750. 

Oa netare cha la multa al 
Napall t i rlferlace al tentative 
d'invaiiaaa affaHuata da im 
tifosa paHaaapaa a San Sirs 
durante la partita MMan-
Napali: a la prima valta cha 
una aecieta a mwltata par II 

In traafarta. A n d * II Milan 
* afata nauHatn par drfntta dl 
vigilant* par AM mlla lira 

Infina II gludke apartive ha 
aqualrfkate par dua giamete 
Maacettl dal Vereae a par tana 
Ferrini (Terlne) a Reaate 
(Milan). Par la partita di da-
manka in aarla B anna *taH 
squalrfkati tutti par una fliar-
nata MaMlani (AtaUnta), As
sail (Uvarna) a F. ¥*vrmr\ 

( ) . 

tft»t*mt»»»MiMmt*»»mt^!inintM»f—t*i»MM*»»^»tt*mtmMMmtmmtmmmm I N W H H H M K W H M « M I M I ) I 

# EINDHOVEN-ROMA 14 — Ecco il rigora cha a cost a to la iconfitta alia Roma. Santarini, 
Inoannata da un geste dal guardialinaa Inter prat a to coma sagnele di fuori gioco ha farmato 
una paUa can la man! a I'arbitro ha dacratato II panalty. La daa bandata ha poi rata giuatUia 
alia Rama quellfkandole can la ...monatina. 

I viola si sono preoccupati soprattutto di dtfendere il vantagglo di Kiev (2-1) 

Una Fiorentina «prudente» 
pareggia con la Dinamo (0-0) 

FIORENTINA: Huprrrhl: Ro
gora, Longonl; Eapoclto, l>r-
rante. Brtil; Chiarugi. Mrrlo, 
Maraarhi, Or Kteti. Amarildo 
trlaerve. Randoni. Ptrntano. 
Rlzzo. Marlanl. Crnretti). 

DINAMO KIEV . Rudakov; 
Mrdvtd, Honilhin; Lvevrrnko. 
Trorhln. Krulikn\kkl: Munttan. 
Putar. niahovvriz. 8rTrbr\anl-
kov. Khm>Hnlt>kt (Ritrr\r : 
Bennlkov. Kukri . Hoic»\ic. Tu-
rlanrir, Vankirilr) 

ARIUTRO : Martrhall (Au-
atrUt 

Dalla aostra redazioac 
FTRENZK. L'6 

La FxMwtirei si e qiialificata 
per 1 quarti di finale della Cop-
pa del Camptom. I < \i<ria > han 
tw ratfRiunto qtK>sin uniwrUtnle 
tragunixio <4iminaiwio dal tor 
neo (t)i ucraini delia Dinamo di 
Kiev. Dopo aver vinto per 2 a 1 
il primo incontro disputato tn 

URSS i campioni dltaiw. nel 
reiour match, gtooato quest* se
ra <*1 Campo (fa Mart*, ck fron-
U- a -40 nula speiUtton. si sono 
LmiUti a cxmtroUare *] gioco 
dt'tili dvvcrsan v la Kara si e 
conclusd a mil inviolate. Si e 
tratU«U> di una bella partita. 
di un mcontni interes-sante nel 
i-cn-vj del qual« K'i ucTaini ban-
no nwsso in mostra tutte le lo-
ro doti- pre stanza Hsica. ot ti
ll K) pallcitiiio. buoni schemi di 
gioco ma alio stesso te<npo han-
no den unci a to di non possedere 
de^lt uomim capaci ck reauz-
zare. 

Nel corso di questi 90 minuti 
i sovictui hanno lmpe^nato se 
riampnt*1 Superchi solo due vol
te: la prima con un mediano 
(Bogovik) e la seconda con un 
terzino (Medved). II terzo pal-
lone pencolow. parti to dai pie-

Coppa delle Coppe I giallorossi battuti su rigore dairEindhovcn 

La Roma salta il tu rno 
grazie alia.. . monet ina 

EINDHOVEN: Doa*bura; Van 
Dan Dungan, Strlk; Radavic, 
Kampar, Van Stippant; Van Der 
Kuylan, Bf^rnr, Rttaal (Slat-
tar), Mara*. Schmidt, Hantan. 

ROMA: Ginuifi; Bat, Splnatl; 
Salvarl, CappaHl, Santarini; 
Cappalllnl (Bart In) nal primo 
tampe auppiamantara), Braglia 
(Franni nal primo tampo >up-
plamtntare), Pair6, Cordova, 
ScaraHi. 

MARCATORI: N*lla rlpr.ia, 
al « ' , Van Dar Kuglan (rigara). 

EINDHOVEN. 26. 
l a monetina ha dcciso a fa-

vore della Roma, dopo che l'in-
contro di stasera con l'Eindho-
ven si era chiuso con i giallo-
roasi in svantagfio per 1-0 alia 
fine dei tempi supplementary 
La Roma di Herrera. grazie 
alia dea bendata. passa quindi 
at quarti di finale della Coppa 
delle Coppe. 

Abbiamo parlato di dea ben 
data, ma sarebbc ingiusto non 
mettere in nlievo che la Roma 
ai e battuta con molto lrnpe-
gno, che e andata in piu di 
una occaaione vicina al goal, 
che si e fatta applaudire per 
]* tenacia con cui ha giocato 
apeoalmentc nei supplementan, 
quando il terreno pe&ante to 
nunciava a far sent ire vistosa-
mente l suoi cffetti. 

U ricorso ai supplementan si 
a reso necessano. secondo I 
regolamenti. in quanto dopo l 
novanta minuti regolamentan. 
la situazione fra le due squa-
dre era di parita: un goal se-
fnato dalla Roma nell'incontro 
di andata, uno segnato d<igli 
olandesi oggi sul loro terreno. 

Finili in un nulla di f<itto i .sup
plementan. ha dcttato legge il 
regolamento che prevede il ri
corso a I borteggio c U Roma 
e .stata favonta. 

1.'Eindhoven, come era nclle 
previsiom, ha impostato una 
partita tutta d'attacco mentre 
la Roma, attenta a difender.si 
nella chiara sperauza di nu-
bctre a mantencrc il \antaggio 
dellandatd. ha affidaio tutto 
al contropiedc. Nel primo e nel 
secondo tempo, M e \ihto cosi 
un gioco a sensn umcu coti l 
local i proiottati co.stantcmentc 
\erso la porta romamsta. Net 
primi 4S minuti, lunua vera 
otcasione per la Roma e stata 
creata dal terzino Spmosi che 
pero dopo essersi portato in po-
smone fa\orevole non e nu-
icito a trasformare 

Nel secondo tempo al 21', e 
.successo il fattaccio: Santarini. 
\edendo lo suandieramento di 
un segnalinee e pensandn al 
fuon gioco lia fermato con le 
mam un passaggio alto di Pe
ter Ressel e I'arbitro non ha 
a\uto esitaziom ne! deirctare 
la massima pumzione Uim \an 
Der Kuylen non ha avuto dif-
fWlta neH'insaccarc ion un ti
ro forte e angolato. avendo to 
si tmalmcnte ragione di mi C»i 
nulH iii giornata di r̂<izia e 
protagoni^ta di s\ari.iti mtcr-
venti a s>ensa/ione 

Tre minuti prima del rigore. 
Peiro aveva segtwto ma il go»U 
giallorosso era stato annullato 
per fuongioto Si e gmnti to1*! 
alia fine della gara regolaimcn-
te in situa/ione di panta 

Nei supplementan. il \olto 
della partita e nettamentp cam 

biato. I local:, ovviamcnte lo-
gorati dal lungo assedio alia 
porta romamsta. hanno ceduto 
progrcssivamentc e l.i Roma 
ha dominato impres.sionando no 
tevolmente per la sua tciiuta. 
Piii volte, gli uomim di Helemo 
Herrera sono andati \icinu al
ia segnatura mentre soltanto in 
rare occasion) l'Eindhoven c 
riuscito a rendersi pencoloso. 

Cosi. la parola e toccata al
ia monetina. 

Al tirar delle somme, si puo 
affermare che l'Pjndhoven non 
mentaxa di pa«>sarc ai quarti 
di ('male con un atlacco Unto 
capace di creare azioni da goal 
quanto di sciuparle elamorosa-
mente in fase conclusiva. l̂ a 
Roma, invecc, oltre a mettere 
in mostra un Ginuifi portento-
M>. ha hfoderato un abile con-
iropicde i.peciaLmente quando 
le azioni partuano dalla sini
stra. 

Cappelli e stato molto hrato 
nel neutralizzare l'uomo piu pe
ncoloso dell'attacco olandese, 
Willy Van Der Ku>len, ma 
spes>>o si e lasciatn prendere 
dalla foga incorrendo in mutih 
fall). Al 42' del primo tempo, 
si e avuto un uicidente rapi-
damente sedato quando Cappel
li ha dato un calcio a Van Der 
Kuvlen dopo essere stato pu-
iiito d.ill'arbitro per un prece-
dente fallo 

\1 termine. Helemo Herrera 
M e lamentato dell'arbitro so 
prattutto a proposito del ngo 
re, MMencndo che al momento 
del mam di Santarini. un at 
taicante olandese si trovava in 
fuon gioco. All'miontro hanno 
a^ .̂stito 23 000 spetuton. 

Mitropa: Brescia-Hajduk 0-0 
(De Noli sbaglia un rigore) 

BRESCIA: Boranga; Manera, 
BoHl; Volpi, Barcelllno, Va«co-
vi; Salvl, Simoni, Da Paali, Ra-
gonaal, Manichalli (rlsarve: Gal 
II, D'Alaaal, Gori a Fantl). 

HAJDUK: Vukcavic; Djoni, 
Lama tie; Sliakovic, Holtar, Fa-
ric; Vardlc, Hlaunjak, Nadovl-
ia , Jarkavtc, Pavliea (rlsarva: 

Boljat, Giuk a Jvcovtc), 
Tarrana In buona condltianl, 

clalo coparto a tamparatura ri~ 
gida. Spattatori 1.SM. 

Paraggiando (0-0) a Brearla 
dopo avar vinto 3-1 all'andata 
I'HaJduk ha auparato il turno 
di Mitropa Cup allmlnando k» 
rondinalla. Dm notara cha Da 
Peotl ha tchipato un rigora. 

/ R1SULTATI 

CX)PPA DELLE FIERE 
INTF.B-HANSA ROSTOCK 
Jl'VENTl;»-HKRTHA RERLINO 
NAPOLl-STOCrARDA 
CAG14ARI-KAR1. ZEISS JF.NX 
-VRHENAI.-MPORTING MSRONA 
I4VRRPOOI.-VITORIA 8KTIBAI, 
RITCII CHOKZOW-AJ \X 
NEH'CASTI.K-OPORTO 
1JPKST-BRI (SK» 
SILVIA 80FIA-KI | ,M\RNOrK 
BARCELLONA-VASA« GO\FR 

MITROPA CUP 
Rt.AVIA PRAGA-VERONA 
UAZIO-HONVEO 
BRFHriA-HAIDlK 
VARD1.R-VASAS B. 
LOKOMOTIVA K. - RADMITKI 

3-0 
0-# 
!-• 
0-1 
3-0 
3-2 
1-Z 
1-0 
3-0 
2-0 
2-» 

np. 
1-2 
0-0 
2-3 
1-0 

(1-2) 
(1-3) 
(0-0) 
(0-2) 
(1-1) 
(0-1) 
(0-7) 
(0-0) 
(2-5) 
(1-4) 
(3-2) 

(4-1) 
(1-D 
(1-3) 
(1-1) 
(0-2) 

I biancoazzurri cedono in casa all'Honved (2-1) 

Lazio: addio « Mitropa»! 
LAZIO: lalfaro: Wilson, Pac-

oa; Oovanaato, Poleaua, Mar-
anaal; Maaaa. ifaatola, China-
aSia. Morraae, Tomy (aacoBdo 
pottlera Piorneci) 

HONVEO: BictKPl; KMrman. 
Rnaslnki; Mar oil Komofa, Va
gi: r u t u t . Kocalf. Tlrhl. Izur-
ftat, Karaltaa (lecoado portiere 
LaVay). 

ARBITRO: Kalai (Crcotlo-
vacchla). 

MAJtCATORI: nai prima tarn-
pa, al V Kacaia, al M' Tkhy, 
ai V CMnanlia. 

NOTE: tarrana In paailnu 
•andlalanl par la plaggia cadwta 
«atto nattata; apattatari 1 IJM 
•area. NMU ripraaa GMe ha 
praaa II paato dl T a n * a al I T 
Tatti a awkantrata a Maroai. 
ainiwaalta Wilaan. Cakl aTanuaia 
#4 par la U t i a . 

Larvnoiura della Lazio oeUa 
MMnma Cup e terminits fcri. 
ml tawwio del « ^laminio N do
pe la aoopfHia aubita ad opera 
dagfti urulbarcti daU'Honved per 
2-1. ad ratour-match che do-
veva mnare la rtaoooM dei 

nnrrl (all'andata, a Bu-
i lasiali ti arano portati 

ma un praxioao parecgio: 1-1). 
Rtaootaa maaoaia, quindi, an-

•kg aa earcata oon rabbia per 
MB) laaoa dai M' d » banoo 

detto ctuaramente oome la clau
se degh nnghereai abtua aigno-
reggiato sulk foga e limpre-
cisione dei biancaxzum. Le la 
cune mesae in mostra dalla 
squadra di Lorenzo hanno coin-
voJto un no' tutfe 1 reparti: in 
difaaa precana e apparsa la 
forma di Sulfaro, Facco e Wil 
son; nella mediana J solo Go-
vernato ha avuto qualchc spraz-
zo dell'antica classe mentre 
Foleotes e Marchesi sono ap-
parsi diMttenti; in avanti il so
lo Mataa, aeguito ad una buona 
lunghesu d« Chinaflia, i emer-
so mentre Mazmta, Morrone « 
Tomy hanno creato moita oon-
fuakme. 

Nulla da accapire perci6 sul-
la vittona degli ungheresi, ber-
aaguata apaaao dalle acorrettet-
ze di Wdaoo. MazzoU, Polaii-
tes die tnentavano U richiamo 
ddi'arbitro. il Muale ha laacia-
to troppo eorrere e boon per 
lui che 1'inoontro non abbia de 
generato (i Unci di oggetti in 
campo forae 1'hanno influefl-
tato). 

La acpnfMta dai laxiaU co 
munQua non dovrebbe meravi-
gliare troppo, visto come era no 
andate le ooae nel « derby * D* 
Martino. contro la Roma, dova 
coo onaai totti i tatolari to 

campo, ad un 2 0 del pnmo 
tempo, fece nscontro un 2 2 fi
nale, con tutto merito del gial-
loroasi Don Juan aveva dichia-
rato alia vigiha che l'lncontro 
eon l'Honved avrebbe rappre-
sentato un valido test per il 
match di campionato ctmtro 
I'lnkT. 

Ben. a questo punto diciamo 
francamente elx» lx>renzo deie 
nmhoccarsi le maniche se vuol 
raddnzzare la barca: le assen-
ze di Cucchi e Soldo stanno fa-
cendosi sentire e come, PoJen-
tes non si e ancora inaerito nel 
gtoco d'assieme, mentre per 
Tomy asoetteremmo aneora di 
gettark) ne] calderone del cam
pionato. forae c da prefenre 
Nanni. I noetn sono suggeri 
menu aommessi, ma l fatti sono 
aotto gn occtn di tuUi perche 
ai posaa ignorarh 

Gli ungheresi. scavalcat: gli 
«ottavi >, oontinuano La loro 
marcia e la squadra vista irr: 
ha tutu 1 numeri per arnvare 
alia finale. Ben rogistrati in di-
fesa, dove U portiere Bioskei 
e stato autore di belle parate. 
con una mediana saida nclle 
man) dl Marosi, Komora e Vagi. 
ha i suoi punti di forsa in 
Pusztai. KOCMI. Szurgent e 
Tiohy. goettra puaJM can 

fatto vedere i sorci verdi alia 
retroguardia bianoazzurra. 

Inoltre l'Honved non ha mai 
fatto catenaccio, neppure allor-
ehe vinceva per 2 0, anzi hanno 
aiK'he faLlito il terzo goal, al 
19' della ripresa. con Tichy che, 
da pochi passi. ha sparato alto. 

Al fist-hjo d'mitio c siibito 
l'Homed a farst sotto. aiK'he 
favonta dalla temper.Uura al 
quanto ngida, alia quale gli 
ungheresi sotyo abituaU Non 
e passato neppure un minuto 
che gli ungheresi vanno in van-
taggio: lungo traversone di 
Pusztay che Kocsis raccoghe, 
lasoando partire un diagonale 
raaoterra che sorprende Sulfaro. 

I biancauurri accusano U coJ-
po e Sulfaro at esibisce in due 
parate al 5' e all'8'. E' solo al 
13' che I bvancazzurri si pre 
sentano sotto la porta unghere-
se, ma Manola lascia partire 
un tiro fiacco. 

Poi al 26' la seconda rete un-
gherese: su calcio d'angoki Sul
faro rwspinge malamente di pu-
gno, Tichy, U veccluo nauonale 
ungherese, si fa luce tra un 
grovnglio di uormnj e infila, con 
una roveaaata, Sulfaro. 

La Lazio reajisce e ai lancla 
in avanti. ma la foga. il ner-
vonuino, appaaantiaeooo i piedi 

o\>gli avanti. Al 30' Governato ha 
la palla biKtna per segnare, ma 
shagha da pochi passi. .*J 33' 
vienc ra rete di Chinaglia, su 
azione di Mazzola e Governato. 

Nella ripresa l'Honved punta 
di nuovo a rete e mane a poco 
die Szurgent IHMI impiombi an
cora Sulfaro. La Lazio tenta, 
con rabhia. la rimonta. ma ad 
una pncvalenza teiTitonale, fa 
nscontro un contropiode penco
loso e al 10 Sulfaro sfodera 
una bella parata su tiro del so-
hto Szurgent. Wilson sputtoai m 
avanti fallisce da testa e al 19' 
l'occasione per gli ungheresi per 
il 34 . 

I biancazturri tentano ora 
I'impossibile contro una ditesa 
a zona, molto ben registrata e 
Massa al 27' ha per due volte 
l'occasione della palla-gol che 
pero non riesee a sfruttare. 

Nel finale l'Honved controlla 
a suo piacere 1'inoontro. rallen-
La il gioco, si lancla in contro-
ptede dove emergono le dot) di 
Szurgent. Tichy e Kocsis mentre 
i bianeazxum si ranno sempre 
piu falloffl e 1'arbHro non pud 
fare a mono di amniooire Wil
son. proprio alio scadere del 
tampo. 

Giuliano Antognoli 

di deUo stopper Sosmikin, alio 
scadere del secondo tempo, * 
stato reapinio daUa traversa. 
Detto che la oompagme ucrai-
na ha iasciato una buona lm-
presstone tra gli infreddoliU 
spetUtori (per tutto il pnmo 
tempo e caduta acqua e nevi-
schio). si deve aggiungere che 
la Fiorentina. proprio per il va-
lore deg* awersan. si e men-
tata U du-itto di proseginre la 
coma in questa edizione della 
Coppa dei Campioni. 

Gli uomini di Pesaola proprio 
per il fatto di aver vinto in 
trasferta, ansiche ceroare del
le pericoiose awenture si sono 
lirmtnti a controUare gli av-
versan. La partita non e h-
suHaia bella ed eaakante come 
queUa dt Kiev ma sUsera la 
posts in palio era troppo im-
portante. Da citare le presta-
zkmi fornite da Brizi. De Sisti. 
Amarildo e da Merlo nel se
condo tempo. Fra i sovietici i 
miglion Medved. lo stopper So-
srtikin e la mezzaia Serebna-
mkov. 

Ma rivediamo insieme le fa-
si della gara. A causa del «ca-
ro-bigJietti > < lo stadio presen-
ta numerosi vuoti. Inni nazio-
nali. scambio di doni. soli to ce-
rimoniale. poi il via. E' la Fio
rentina a portare il primo at-
tacco, ma Amarildo viene ca-
ncato alle spa lie (3'). Punizio-
ne, tiro di Maraschi e parata 
in tuffo di Rudakov. 

Intanto si dehneano le mar-
cature: De Sisti su Serebna-
n;kov. Esposito a guardia di 
Muntjan. Merlo su Troskin fche 
.sostituisce il vecchio Sabo) Bn-
zi marca il centro avanti Bj-
schevietz, Longoni segue Puzac, 
Rogora. Hmelmtski. 

In campo sovietiron Madved 
sta su Amarildo e l'altro terzi
no, Levcenko su Chiarugi. Fer-
rante e il c libero » fra i viola 
mentre Sosnikin e Krulikovski 
si alternano nella marcatura di 
Maraschi e funzionano a turno 
da « hberi >. 

I sovietici attaccano in massa 
ma al 14' De Sisti lancia Ama
rildo che scatta sulla sinistra 
< salta > il diretto avversario e 
centra: Maraschi in spaccata 
tira di destro mandando il pal-
lone a lato. Gli ospiti nella 
speranza di ricuperare i punti 
persi a Kiev cercano di au-
mentare il ntmo, ma i viola 
hanno tutto I'lnteresse a ral-
lentarlo. Cosi la partita prose-
gue con gli ucraini che delta no 
legge sul centro campo ma non 
nescono a concretizzare in zo
na di tiro. 

Al 22' gli uomini di Maslov 
ottengono il primo calcio d'an-
golo della serata. ma la difesa 
vioJa e pronta a nbattere. Al 
24', I campioni d'ltalia riparto-
no in contropiede e Chiarugi si 
vede parare un gran bcl tiro 
dal bravo Rudakov. 26': di Ma
raschi e centro: Amarildo si 
lancia in area ma riceve un 
brutto colpo ad una gamba e 
deve lasciare il campo per tre 
minuti. L'arbitro ordina una 
punizione di seconda: Chiaru
gi tira fuori misura. 

La Fiorentina nel frattempo 
e nuscita a trevare le giuste 
misure grazie ad Amanldo che 
arretrs sul centrocampo a dar 
man forte ai compagm di linea. 
Infatti. alia Fiorentina. avendn 
vinto per 2 a 1 a Kiev, basta 
anche un pareggio. Comunque 
al 37' e'e una grossa emozione 
per i tifosi viola: pallone da 
Montjan da sinistra a destra e 
legnata. al volo. dcll'accorren 
te Medved. Superchi vola. re 
spinge di pugno c blocca la 
sfeta nelia ncaduta. Fortunata-
mente gli attaccanti sovietici 
sono tutti al limite dell'area di 
rigore, sorpresi anch'essi dal-
1'iinprovviso tiro del terzino. E 
cosi il tempo finisce a reti in
violate. 

Mia ripresa del gioco i so
vietici npartono di gran ear
ners e al 1' Puzak salta Lon
goni c crossa verso il centra-
vanti Bisceviez: Superchi esce 
e blocca a terra. « Punizione » 
di Amarildo parata da Ruda
kov. poi (al 6') la prima azio-
ne viola di nlievo: pallone da 
De Sisti ad Amarildo che avan-
7a. stnnge al centro e lancia 
Merlo il cui tiro e ribattuto 
da Troskin. Gioco equilibrato 
poi al 16". Merlo. in piena cor-
sa « salta » tre avversari e ser
ve Chiarugi che. solo in aria, 
spara a lato. Nuov* punizione 
di Amarildo (per fallo di Lev-
cenzo su De Sisti) bloecata da 
Rudakov che poco dopo si sal-
va in tuffo (2D su un tiro di 
Chiarugi. 

Con la Fiorentina che cerca 
di perdere tempo si arriva al 
41' quando un tiro di Sosnikin 
su punizione per un fallaccio 
di Rogora su Hmelnitski e suc
cessive mischia in area viola 
s, stamps sulla traversa a por
tiere battuto. Alcune azioni a 
centro campo, poi la fine con 
tanti applausi del pubblico e il 
ntuale scambio di maghe fra 
1 gweatori. 

Urit Ciollini 

CHIARUGI . 

II Feijenoord entra nei « quarti» (2-0) 

// Milan ba ttu to 
esce dalla Coppa 

MILAN: Curfirinl; \nquil-
let 11. KrhnelllBxer; Rosato. 
Maldrra, Santin; Sormam. I.o-
dritl. rombin. Fogli. Pratl 

FKUENOORD: Fre>tel: Ro-
mrljn, Israel; l .urroms, Van 
Oulvenoode. Ha<.ll; Jansrn. 
H>l, Klndvall, Van Hanrgpm. 
Moulljn. 

ARBITRO: Campos (Porm« > 
MARCATORI: nel 1. tempo 

al 7' Jansen: nella ripresa al 
3*' Van Hanegem 

NOTE: nella ripresa II Mi
lan ha soMllulto Tn%\\ rnn 
Roznonl e Combln con Oolln 

Dal Bostro inviato 
ROTTERDAM. 26. 

II Milan, per la prima volta 
nella sua recente e glonosa 
stona, ha fall'to un grosso ap 
puntamento. Ha peiso mala 
mente qui a Rotterdam col 
Fcijnoord il Retour Match de 
gli ottavi della Coppa dei Cam 
piom ed esce definitivamente 
dal giro. E' dunque miziato per 
i rossonen il loro anno zero 
E' bene purtroppo dire subito 
che ci esce a testa bassa. sen-
za neanche l'onore delle armi. 
Ci esce al termine di una par 
tita disastrosa che l'ha visto 
battuto. dominato, surclassato 
senza attenuanti se non quel la, 
del resto piuttosto labile, del 
l'asscnza di Rivera e Malatra 
si. Come sia potuto succederc. 
una volta salvi per intiero 1 
grandi menti di questi impre 
vedibih olandesi, c presto dct 
to. Alle precane condiziom di 
forma e di spirito che ha ab 
bondantemente nvelato il cam 
pion«to. alia debilitante cnsi 
dl gioco. s'e aggiunto una col-
lettna, disastrosa giornata — 
no che ha ftnito col portare 
un po' tutti all affanno impo 
tente prima e alia rassegnata 
resa all'ineluttabile quindi. 

Si ha un bel dire che Rive
ra rallenta il gioco. tira indie 
tro la zampino, condiziona la 
squadra. Fuon lui e il non gio 
co piu desolante, il caos piu 
opprimente. Togliete Cudicim, 
un poco Schnelhnger e quella 
gran pasta di Lodetti ed av re
te sulla mano tutto il Milan 
di ataaera. 

Ma vediamola, questa «sto-
rka> aarata. dal wo inmo. 

II calcio d'avvio. Lo batte il 
Milan ma la prima azione, lm-
postata da capitan Lodetti. sfu-
ma !>ui piedi di Israel. Rapido 
tontropiede di Wcry. sfuggito 
a Santin, ma Schnelhnger ci 
mette la ciabntta al momento 
B'usto (ill olandesi insistono a 
raffiche. ma l rossonen alia 
funa agonistica oppongono tal
ma c nervi a jx>sto arroccan-
riosi con ordine davanti a Cu 
ditini ihe. rial canto suo. si 
Mipera bloccando in tuffo una 
* sberla ; r.-ivvicmata di Weiy 
e opponendo i pugni a una sven 
tola di Kindvall 

Deve pero improvvisamente 
arrendersi. al 7'. a un pallone 
galeotto di ,'ansen che. lan-
ciato da Hasil. « salta > in bel-
lezza F'ogli e spara a rete con 
una traettona falsa e parabo-
iica che. superato beffarda 
mente il |K»rtiere che la crede-
va destinata sul fondo. andava 
propno a spegnersi tra mon-
tante e traversa. Una doccia 
fredda. E il Milan ne pare 
scioccato Visto per di piu che. 
sullo slancio. il F'eijnoord in-
siste. II disappunto e la preoe 
cupazione tarpano le ah al 
centro campo. 

Hasil cosi puo dettar legge 
a mezzo campo e spingere I 
suoi, che evitano di un mente 
il raddoppio al 18': 1'incornata 
di Van Hanegem, su centro te-
so di Moulijn, evita le mam 
te.se di Cudicim e fa la barba 
al montante. E' la volta di 
Duivcnbode, 2' dopo, e il «lun
go » questa volta deve sten-
dersi a prevemre di pugno lo 
intervento di Kindvall. Ancora 
Dim encode subito appresso 
che. magistralmente imbecca-
to da Van Hanegem. potreb-
be battere, solo come, a col
po praticamente sicuro: cerca 
invece eccessivamente la pre
cision*. a scapito della poten-
za, e anche questa volta Cudi-
cini nmedia. Quo vadis. Mi
lan? Quel Dutvenbode che scor-
razza imprevedibile e inconte-
nibile e una spina nel suo 
fianco. 11 centro campo rosso-
nero praticamente non estate a 
ogm appoggio offensivo ai ina-
ridiace fatalmente prima an 
cora di naacert. Manco 

che in difesa Schnelhnger re-
cita la parte del leone con la 
sua bionda chioma al vento e 
le lunghe leve mulinanti. E •) 
va cosi al riposo. 

Si ricomincia. e c'i da due 
der.si come il Feijenoord abbia 
potuto con tutto quel gioco. 
quell ottimo gioco. tra l'altro. 
arnvare a rete una sola volta 
Cudicim. evidetnemente, c un 
piZ7ico di jella anche, oltre al 
fatto di mancare di punte. alia 
altezza di Hasil, Wery-Jansen, 
il tno in cattedra a centro 
campo. Per cercare di avvia 
re in qualche modo alia ca-
renza dinamica dei suoi uomi 
ni di spola. e per dargli nel 
contempo. se possibile. una 
maggiore incisivita. Roceo rim 
piazza Fogli con Rognoni. Non 
cambia molto, e in metro, a 
tenere in piedi la baracca. re-
sta sempre solo Lodetti. come 
al soldo commovente per im 
pegno. Chiaro che non possa 
bastare. A eompletare 1'opera, 
al 6'. un vistoso fallo di ma
no in area dt Anquilletti. Rigo 
re? L'arbitro pare prima di si. 
not opta per... un fuon gioco 
dt Van Hanegem. Tiriamoci 
sopra un sosptrone e andiamo 
avanti. 

AU'll" altro Cudicim show su 
fucilata a fi| di palo di Mmi 
hjn. Prati intanto non ha an 
cora toccato palla e Com bin 
si e solo dimenato con nesau-
na possibihta dt costrutto. Ul
tima carta dt Rocco al 26'* 
esce Combin ed entra Golin. Si 
acatcna Van Duevenbode. alia 
mezz'ora. e e ancora Cudicim 
a metterci i pugni: gran tiro 
di Wery, un minuto dopo, e 
palla alta di un sofno. Gli 
olandesi sembrano giocare in 
dodici o in tredici, dilagano. 
Al 36' il patatrac: Moulijn va 
via sulla sinistra, lascia sur-
place Anquilletti e grossa sot 
to porta, grande incornata di 
Van Hanagen ed e il sacroaan 
to gol che mette definitivamen
te fuon il Milan « mondiale > 
dalla Coppa e dal giro interna-
zionale. E' dunque caduta una 
stella, E quando cade una Ital
ia fa sempre tanU 

ftnmo PanxoKB 
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