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Nuovo t r ionfo del la sovietica Novikova nel «Mart in i» d i scherma 
TORINO, 7 marzo 

Elena Novikova, la studentessa di 24 
anni dl Minsk, ha nuovamente trlonfato 
nel « Martini Internazlonale » dl floretto 
femmlnile. II suo e stato un vero trionfo, 
perche ha superato la semifinale e II gi
rone finale senza subire una sola scon-
fitta. Tutte la avversarla — e c'erano 
le piu affilate lama del mondo — che 
sono salite con lei sulla pedana del « Pa-
lasport » torinese, hanno dovuto arren-
dersi di fronts alia sua classe e alia 
condizione atletica perfetta, con la qua

le ha glostrato In questi due giorni. 
Nel la «Coppa Europa » a squadre, 

vinta dalle rumene, la Novikova non 
aveva partecipato, poiche I'Unione So
vietica era rappresentata dalla Dinamo 
di Mosca e questo e stato sicuramente 
per la mancina di Minsk, un vantaggio. 

La Novikova (da quando si e sposata 
il suo nuovo noma sul cartellone e Be-
lova) aveva gia vinto il « Martini » tre 
anni or sono, nel 1968, e nello scorso 
anno era arrivata terza, dietro la sua 
connazionale, la Gorokhova, e la svedese 

Palm (unica assents tra le grand) que-
St'anno). Fu proprio nel 1968, dopo il 
c Martini », che la Novikova vinse le 
Olimpladi del Messico e il titoto mon-
diale. 

Al secondo posto si e piazzata un'al-
tra mancina, la francese Brigitte Gapais, 
il cui nome figure per la prima volta 
nel girone finale del « Martini », mal-
grado le sue ottime prestazioni ai Gio-
chi del Messico e ai mondiali. Ha vinto 
tutti gli scontri e si e arresa solo di 
fronte alia Novikova. 

Nel girone finale era giunta anche la 
nostra Ragno, ma purtroppo ha dovuto 
accontentarsl del sesto posto, e forse 
qualcosa dl piu meritava. Almeno In un 
paio di occasion! le interpretazioni del 
giudice potevano essere ispirate a mag-
giore Indulgenza. Alia fine, durante la 
premiazione, alia gioia delta Novikova 
hanno fatto da contraltare le lacrime 
del I a nostra azzurra. 

Terza I'ungherese Bobls, che ha bat-
tuto la rumena Szabo (per i conosci-
tori e la signorina Orban) e quinta la 

sovietica Gorokhova, camplonessa del 
mondo di Ankara, e detentrice del pn-
mo Trofeo Martini. 

Dopo aver detto delle sel finaliste, 
due parole sulle grandi escluse* la ro-
stra Masciotta (non al meglio delta con
dizione) e stata elimtnata al quarto 
turno, e la rumena Drimba (vincitrice 
del < Martini » nel '69) e stata elimi
nate in semifinale e sconfitta dalla no
stra Ragno. 

n. p. 

Un solo punto divide le milanesi rimaste sole a contenders! lo scudetto 

L'INTER GUARDA NEGLI OCCHI IL MILAN 
La prima sconfitta dei rossoneri 

Corso uomo - derby 
la capolista 

senza Rivera: 2-0 
«Mario/too» segno su punizione e prophia il secondo gol di Mazzola, 
sciorinondo una autentka leiione di gioco di Ironie alia folia-record 

MILANO, 7 marzo 
Proprio nel « derby » il Mi

lan ha conosciuto la sua pri
ma sconfitta in campionato. 
Da 19 giornate il Milan tene-
va duro, ma gia it Bologna, 
la Roma e la Juventus ave-
vano suonato ammonitori 
campanelli sulla condizione 
di forma delta capolista. Og-
gi I'Jnter ha colto un frutto 
maturo. Lo ha fatto in tutta 
naturalezza, quasi fosse scrit-
to che cosl doveva essere. 

Cib che ha davvero colpito 
di piii in questo 160° derby, 
strombazzato come lo scan-
tro di tutti t record e di tut
ta le emozioni, sono state la 
facilita con cui I'Inter ha 
messo sotto il Milan e la 
rassegnazione con la quale il 
Milan si e lasciato sgambet-
tare dall'Inter. 

Risorta dalle ceneri di He-
riberto, I'Inter ha coronato il 
suo estenuante inseguimento. 
Ha infilato la bellezza di 13 
partite utill e oggi ha ridot-
to al minimo scarto H suo 
distacco dai a cugini». Una 
giornata che rievoca quella 
del famoso a sorpasso hele-

IL VOTO 
DELLA PARTITA 
TECNICA 6 
CORRETTEZZA 6 
AGONISMO 7 

MARCATORI: Corso (I.) 
a im* e Mazzola (I.) al 
31* del p. t. 

INTER: Vieri 7; Bellugi 6, 
Facchetti 5; Bedin 6, Giu-
bcrtoni 6. Burgnich 7; 
Jair 7, Bertini 6. Bonin
segna 8, Mazzola 7, Cor
so 9; n. 12 Bordon, n. 13 
Frustalupi. 

MILAN: Cudicini 5: An-
quilletti 5, Rosato 5; 
Maldera 5, Schncllinger 
7. Biasiolo 7; Rognnni 
6+, Villa S—. Bcnctti 6—, 
Rivera 5. Prati 6—; n. 12 
Vecchi, n. 13 Trapattoni. 

ARBITRO: Lo BcUo, di 
Siracusa 6+. 
Stavolta il « principe del 

flschietton si 6 comporta-
to come un normalissimo 
arbitro, senza pretenderla 
a mattatore (per fort una di 
tutti). Qualche neo di poco 
conto (ad esempio, un at-
terxamento di Prati ad 
opera di Corso pochi cen-
timetri entro 1'area, che 
andava punito con un cal-
cio dal Iimite; invece 1'ar-
bitro ha punito... Rosato 
per proteste), non basta ad 
infirmare la dignitosa pro-
va del siciliano. 

NOTE: Giornata quasi 
tiepida (a paragone col ge-
lo dei giomi scorsi), un 
bel solicello e il previsto 
record di affluenze e di in-
cassi: 66.484 i paganti (piii 
14.481 abbonati) per la ci-
fra-primato fin campiona
to) di L. 193.843.000. Ammo-
niti Rosato per proteste e 
Boninsegna per gioco peri-
coloso. Lievi incident! a 
Mazzola. Cudicini e Bedin: 
quest*ultimo ha djsputato 
la ripresa con un cerotto 
per una ferita al cuoio ca-
pelluto (scontro aereo con 
Prati dopo 14*). Ammonito 
Rivera al 35* della ripresa 
per simulazione di fallo. 

I GOAL: II primo aim* 
per un « mani » di Benetti 
un metro fuori dal Iimite, 
mentre San Siro e ancora 
sotto « choc » per una mi-
cidiale traversa colpita po
chi secondi prima da Bo
ninsegna Sulla palla, per 
la battuta, lo stesso «Bo
n i s e Corso, ma e il se
condo che s'incarica del 
tiro. Tutti, compreso Cu
dicini. s'attendono la «fo-
glia morta », invece il man-
cino indovina un pallone 
tagliato. rasoterra, che ag-
gira la barriera e s'inftla 
nell'angolino alia destra 
del portiere rossonero. lan-
eiatosi in tuffo in chiaro 
ritardo. I rossoneri prote-
stano asserendo che Corso 
avrebbe tirato prima del 
ftschio di Lo Bello, ma 1'ar-
bitro e irremovibile. Rad-
doppio. ben piii convincen-
te. al 31*. Corso ferma stu-
pendamente in «tackle» 
Rivera e con un lancio di 

niano » e che autorizza le pro-
spettive piii rosee nel « clan » 
di Invernizzi circa il campio
nato che va a ricominciare. 

L'Inter, per I'occasione, ha 
ricalcato i moduli tattici dei 
suoi non lontani trionfi: di-
fesa arcigna, centro-campo 
guardingo c pronto a fion-
dare palloni lunghi per le 
«punte », tre attaccanti sca-
glionati su un fronte di ISO 
gradi e felici di potersi esal-
tare in controptede. Modulo 
azzeccato, non c'e dubbio, 
dopo che brividi di sudore 
freddo erano corsi per la 
schiena dei « fans » nerazzur-
ri all'annuncio, dato da Inver
nizzi proprio sul finir della 
vigilia, che la squadra si sa-
rebbe presentata con «4 pun
te 4» (Achilli a completare 
il poker) e che tutti i re-
parti sarebbero stati, di con-
seguenza, rivoluzionati. La 
mossa sapeva di vieta pretat-
tica lontano un miglio e buon 
per I'Inter che fosse cosl, al-
trimenti oggi — probabilmen-
te — U campionato avrebbe 
tirato le cuoia. 

Viva il modulo, quindi, ma 
viva sopratlutto chi ha sa-

cinquanta metri fa scat ta
re Jair sulla sinistra, co-
gliendo molto allentate le 
maglie della difesa milani-
sta. Jair centra lungo, Bo
ninsegna si eleva a schiac-
ciare di testa, la palla — 
sfiorata da Maldera — si 
alza a campanile, mentre 
Cudicini brancica nel vuo-
to e Mazzola, giunto a raz-
zo, incoma in rete finendo-
vi egli stesso. 

LE OCCASIONI: Sullo 
0-0, al 10', Boninsegna fa 
tremare la traversa con un 
sinistro a volo di spaven-
tosa potenza (punizione di 
Corso). SuH'1-0. il Milan 
spreca due palle-gol: al 20' 
Facchetti s'impappina, Be
netti fa scattare Rivera e 
il pallonetto del a cap » su-
pera Vieri, ma esce a lato. 
Al 27', ottimo scambio Bia-
stolo-Benetti: questi, cal-
missimo, evita l'entrata di 
Bertini. si passa la palla 
dal sinistro al destro e la 
deposita tra... le braccia di 
Vieri con il tiro piii inno-
cuo di questo mondo. Sul 
2-0, nella ripresa, I'Inter 
sfiora il «c tris » con l'azio-
ne piii esaltante del der
by: doppio scambio Maz-
zola-Corso, lancio a Jair, 
cross in perfetta coordina-
zione per Boninsegna che, 
al volo. scarica una « bom-
ba»: Cudicini, anzi il pie-
de di Cudicini. si trova per 
puro caso sulla traiettoria 
e la palla finisce in comer 
alia velocita di un «jet». 
Al 42' ancora un piede di 
Cudicini (in disperata usci-
ta) toglie a Boninsegna la 
soddisfazione del gol. 

DA RICORDARE: La par-
titacapolavoro di Corso. 

HA DIMENTICARE: II 
Milan quasi in blocco. 

TOTO 
Fiorentina-Terine 
Foggia-Cagliari 
Inter-Milan 

JuY#ntus-Napoll 
L.R. Vicenza-Verona 
Lazio-Solegna 

Sampderia-Refna 
Varesc-Catania 
Atalanta-Mantova 

Novara-Lhrorno 
Palcrmo-Casartana 
Raggiana-Parma 
Vanezia-Lc<co 

Monta prtml L. 896.690 860 
QUOTE: ai 16 • tredici » lira 
28.021.500; ai 311 «dodi-
c i - lira 1.441.600. 

puto nobilitarlo e renderlo 
redditizio con una prova dav
vero magnifica: Mario Corso. 
L'ex « genio e sregolatezza » 
ha confermato che la sua di-
scontinuitd appartiene ormai 
al passato. Di Corso ora e 
rimasto solo la classe, pura, 
adamantina. sorretta da un 
nerbo atletico sorprendente. 
II Corso 1970-71 e finalmente 
un grande e completo regi-
sta. Cosl completo e grande 
da mantenere i nervi saldi 
e le idee chiarissime proprio 
nelle occasionl decisive, ap-
punto come quella odierna. 
Altri dotati tecnicamente co
me. e magari piii di lui (la 
discussione rimane aperta), 
accusano battute a vuoto che 
ne denotano il blando ago-
nismo e I'incapacita a rea-
gire. Si allude — Vavrete ca
pita — a Rivera. 

Se Corso e stato non solo 
il cervello. ma persino Vani-
ma di questa Inter, Rivera 
ha rappresentato la fotogra-
fia piii esatta del Milan o-
dierno: indeciso. prigioniero 
di schemi improduttivi, lezio-
so dove occorreva soprattut-
to un fiero rimboccar di ma-
niche, in una parola, vuoto. 
Rivera e stato arzillo per una 
mezz'ora, poi alio scoccare 
del 2-0, ha ceduto clamorosa-
mente le armi, it che e per-
lomeno disdicevole quando si 
portano i galloni di a capi-
tano ». 

Dal confronto indiretto Cor-
so-Rivera ha preso le mosse 
e si e via via concretizzata 
la vittoria dell'Inter. Vittoria 
netta. indiscutibile, anche se 
in occasione del primo got i 
milanisti hanno avuto di che 
prolestare. Ma, poco prima, 
Boninsegna aveva sganghera-
to la traversa di Cudicini con 
un tiro che (assicurano i ion-
gevi d'eta e di memoria) era 
roba da Levratto. E, dopo la 
punizionegol di Corso, I'Inter 
non ha piii mollato le redini 
del *r derby », mentre il Milan 
ha arrancato stancamente in 
cerca di una supremazia ter-
ritoriale del tutto platonica, 
sottoponendosi atle insidie 
continue del contropiede in-
terista. 

Guardate il tabellino e sco-
prirete che, secondo il nostro 
modesto giudizio, solo tre 
milanisti hanno raggiunto o 
oltrepassato la sufficienza: 
Schnellinger, Biasiolo e Ro-
gnoni. II tedesco e parso a 
tratti il capitano Custer tra-
mandatoci dai western holly-
woodiani: solo lui riusciva a 
respingere gli assalti. Biasio
lo era il dirimpettaio di Cor
so e cid parrebbe un'accusa, 
visto quel che Corso ha sa-
puto combinare. Ma Vex vi-
centino non ne ha colpa: so
lo com'era, in un centrocam-
po con il Benetti a singhioz-
so e il Rivera-pianto, ha com-
piuto persino piii del proprio 
dovere, sudando sette cami-
cie per tamponar le falle e 
dando il la alle azioni meno 
banali del Milan. Quanto a 
Rognoni. e riuscito ad inciuc-
chtre Facchetti per 45' buoni: 
poi e finito in barca, come 
tutti, ma almeno ha tentato. 

La rassegnazione dipinta a 
chiare lettere sul volto di Ri
vera ha contagiato persino i 
v panzer * come Prati e Vil
la, persino Anquillettl e Ro
sato, mai visti cosl svuotati 
d'energia. Ben altra tempra 
han mostrato i nerazzurri, tra 
i quali, pure, non e che ab-
bondino i fuoriclasse. Bonin
segna si e battulo da leone, 
Mazzola ha rischiato piu e 
piii volte gli stinchi e Jair 
ha costituito una perenne 
spina nel fianco per il Milan. 

E i cirenei della difesa ne-
Tozzurra (che dawero non 
danno del *tu» alia palla), 
hanno ovviato alle deficienze 
con una grinta e un impe-
gno ammirevoli. Proprio co
me non ha saputo fare il Mi
lan, uscito da San Siro scon-
fitto sul piano tecnico e so-
prattutto agonistico. 

Rodolfo Pagnini 
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II solitarh 
e I'amhone 

Proprio un grande derby, 
sul serio. Centomila persone, 
mtlle piii, mille meno; i bagu-
rini che chiedevano fino a 
cinquemila lire per tin bi-
glietto dei popolari; la «pre-
tattica » e I'arbitraggio di Lo 
Bello che e come dire che in 
un film lavora Claudia Cardi-
nale: uno spettacolo nello spel-
tacolo; reciter a da cane, ma 
la sua figura la fa sempre. 

Poi Milan c Inter che oggi 
sono il meglio del calcio ita-
liano. Va bene che, dopo aver-
le viste contemporaneamente, 
uno scuote la testa c si sen-
te depresso: ma, intanto, que
sto il meglio c. Se uno pre-
tende di fare un banchetto con 
le minestre in scatala, poi 
non pUb lamentarsi se la not-
te sogna i vampiri. 

Perche di veramente grande 
Milan e Inter hanno il porta
mento: sono entrate in campo 
con un bel po' di minuti di 
ritardo come c g'tusto che fac-
ciano questi docenti dell'uni-
versita catcistica italiana: nel
le universita i docenti non 
cominciano mai la lezione al 
mintito spaccato: c'e il « ritar
do accademico » e loro lo usa-
no. Anche Milan e Inter lo 
hanno usa to. 

Poi tutti sono entrati in 
campo col passo sussiegoso e 
un po' strascicato di chi si 
degna ma e scocciato di do-
versi degnare. 

Anche Invernizzi. Finora era 
un allenatore. i giocatori do-
vevano chiamarlo « mister», 
ma non era un maqo. Adesso 
lo e. Non perche ha portato 
I'Inter ad appena un punto 
dal Milan, ma perche si com-
porta come un Herrera. An
che lui fa la «pretattica t,: 
I'altro ieri aveva annunciato 
ufficialmente la formazione. 
nella quale non e'era Bellugi 
e invece e'era Achilli. Quando 
le squadre sono entrate in 
campo si e visto che invece 
non e'era Achilli e e'era Bel
lugi. Naturalmente nessuno 
aveva preso sul serio Inverniz
zi quando aveva annunciato la 
sua formazione a ufflciale», 
ma questo semmai serve a 
sottolineare le dimensioni ma-
giche del giovane allenatore 
che non fa le pretattiche per 
ingannare gli avversari, ma 
per acquistare prestigio pres-
so il pubblico. 

Poi c'e stato il «derby», 
ma questo conta di meno, 
perchd le cose rilevanti non 
sono state molte. Per esem
pio la consolante constata-
zione che lo «stop» si esc-
gue tirando alia palla calci 
fortissimi. che la mandino 
ad almeno venti metri di di-
stanza. Lo stop e riuscito se 
non si ha la disgrazia che in 
quei venti metri ci sia un 
avversario: se non c'e nessu
no c uno stop, se c'e un com-
pagno di squadra che casual-
mente gira di U diventa un INTER-MILAN — Nella fete in alto: Cudicini si prottnd* invano per svantare la palla dei primo gol (punizione di Corse). Nelle foto 2 

e 3, la sequema del tecondo gol neraxxurro: Boninsegna di testa manda al canlro anticipando Maldera e Cudicini; Mazzola, sempre di 
testa, infila la porta vuota. 

ROCCO E CARRARO AMMETTONO: «LA VITTORIA DELL'INTER E' MERITATA» 

Mazzola: «I1 difficile viene adesso 

prezioso passaggto. Villa, la 
giovane promessa del Milan. 
i' sempre stato sfurtttnutv 
ogm suo stop liberava Varea 
di rigore interista e mettera 
in crisi quella milanista. 

Villa ha perso la sua bat-
taglia col jxillone che, esscn-
do rotondo, gli rotolava con-
tinuamente via, ma ha impat-
tato quella con Glubertoni- i 
due si sono reciprocamentc 
caricati di bolte — sono stati 
bravissimi soprattutto 7iel dat-
si gomitate nel plcsso solare 
— ma nessuno dei due t riu
scito a piazzare la castagna 
risolutiva. 

La castagna risolutiva. inve
ce, I'ha piazzata Corso. I com-
petentt, in tribuna stampa, di-
cevano che I'Inter ha vinto 
perche aveva Corso e il Mi
lan ha perso perche aveva Ri
vera. II giudizio forse e se-
vero; il fatto e che Rivera 
e tendenzialmente un salitu-
rio (tranne che con le donne-
a leggere gli elenchi dei suoi 
amort si vede che Porfirio Ru-
birosa era un volcnteroso di
lettante; Rivera si che e forte. 
E mai una che sia qualsiasr 
o sono hostes o sono miss 
o sono attrici: mai un'impiega-

,ta delle poste); Rivera e un 
solitario, ripetiamo, invece 
Corso e un compagnone. Per 
cui Rivera se ne stava sem
pre appartato. in un angolo, 
a riflettere sui suoi afjari di 
cuore, Corso — invece — era 
sempre in compagnia e non 
perche la cercasse lui: era-
no gli altri a cercarlo, i ros
soneri. Da qualsiasi parte par-
lissero e dovunque fossero rti-
rctli finivano sempre per an-
dargli addosso. Allora lo ab-
bracciavano e gli lasciavano 
la palla. 

Una volta pcrfino Rivera ha 
sentito il malinconico peso 
della sua solitudine e si e 
messo a correre col pallone 
verso Varea dell'Inter. E chi 
ha trovato l\? Proprio lui, 
Corso. II Gianni c stato com-
movente: quando lo ha visto 
e stato tanto contento che si 
e inginocchiato per terra pro-
tendendo le mani in avanti 
come un musulmano quando 
e il momento di rivolgerji 
alia Mecca. Anche Corso si 
e commosso: Rivera gli aveva 
messo la palla sui ptedi c 
quel coso tondo imbarazzara 
la loro intimita e Corso lo ha 
buttato via. Non come Ro
gnoni quando fa gli stop (Ro
gnoni c un gweatore che fa 
cose deliziose tranne I'ulti-
ma: alia fine sbaglia sempre): 
I'ha buttato via con un cal
cio che gli ha fatto volare 
cinquanta metri. E Jair ha 
fatto il «cross», Maldera ha 
fatto il pasticcio c Mazzola 
ha fatto il gol. L'ultimo pa%-
saggio cost lo aveva fatto 
Mcazza ai campionati del 
mondo prima della guerra. 

kim 

» 

Frecciata di Prisco a Rivera - Cudicini polemizza garbatamente con Lo Bello - Boninsegna: «Ci stavano tre gol» 

MILANO, 7 marzo 
Era jniziata in un boato di 

«Milan. Milan! > ed e finita 
al grido di «Corso. Corso!», 
invocato come il prode Achille, 
salutato da un'entusiastica o-
vazione. ampiamente merits-
ta, a sipario ancora aperto. 
II modo in cui I'Inter ha af-
frontato la partita e I'ha poi 
condotta. assumendonc via via 
il controllo e mancando, tra 
I'altro, con Boninsegna i due 
«passaggi» virtuosistici piii 
« arditi» e spettacolari. ha fi
nito per imporsi agli stessi 
dirigenti e component i del 
clan rossonero, che alia fine 
hanno avuto ben poco da ec-
fcepire. Non restava, come ap-
punto hanno fatto, che dar at-
to dell'ineccepibilita del suc-
cesso nerazzurro. In cuor lo
ro al di la del risultato, pro-
babilmente un po* preoccupa-
ti di un certo scadimento e 
relativa inconsistenza del gio
co milanista. 

Ed ecco cosa hanno detto 
dopo: 

PRISCO 
«Vittoria meritata piii di 

quanto non dica il semplice 
puntegglo. Dopo questo nuo
vo risultato utile non ci sen-
tiamo tuttavia di sbilanciarci 

in pronostici finali: diciamo 
soltanto che il campionato 
toma ad es&ere. naturalmen
te. piii interessante». 

E qui Prisco ha tirato fuo
ri una battuta trasparente-
mente a anti-Rivera ». pensa-
ta con cura. Riferendosi cioe 
alia polemica che, durante e 
dopo i mondiali del Messico 
aveva accompagnato l'insen-
mento di Rivera soltanto ne-
gli ultimi sei minuti della fi-
nalissima col Brasile. ha det
to: « Evidentemente e piii fa
cile procurarsi gloria giocan-
do solo sei minuti, che non 
per l'intero arco dei novan-
ta ». 

CORSO 
Corso ha spiegato anzitutto 

la ragione delle proteste ros-
sonere seguite al gol da lui 
stesso messo scaltramente a 
segno su punizione. «Hanno 
protestato — ha detto — per
che, secondo loro, avrei cal-
ciato prima del fischio dell'ar
bitro. Invece il fischio e giun
to esattamente mentre calcia-
vo la palla. Dopo quel pri
mo gol molte delle nostre 
paure si sono dissipate e ci 
siamo convinti di poter vin-
cere. Prima, cravamo invece 
molto nervnsi: sapevamo di 
giocarci tutto. Se avessimo 

perduto ci saremmo trovati a 
cinque punti e. in pratica. ta-
gliati fuori. Poi abbiamo pre
so in mano. invece, le redini 
della partita e ora tentiamo 
di continuare la nostra mar-
cia ». 

MAZZOLA 
a II piii difficile viene ades

so. Fmora avevamo potuto in 
qualche modo camuflarci. ma 
da questo momento giochia-
mo a carte scoperte. Ed e 
certo che il Milan raddoppje-
ra le proprie energie per con-
servare il primato. II Milan 
era partito molto bene e noi, 
viceversa. molto contratti. Do
po la splendida traversa colta 
da Boninsegna ci siamo inve
ce convinti di potercela fare 
e gradualmente siamo venu-
ti fuori». 

INVERNIZZI 
«A questo punto siamo in 

corsa anche noi. Le azioni mi-
gliori, oltre a quelle dei gol, 
sono state le nostre. Quanto 
a Corso, l'avete visto tutti». 

BONINSEGNA 
«La decisione di giocare 

l*ho pre&a io, questa matti-

na. Ho provato a correre, a 
calciare sotto gli occhi del 
dottore. E il dot tore mi ha 
assicurato che non mi sareb-
be successo mente, nonostan-
te un po' di indoienzimento. 
Peccato non aver potuto met-
tere a segno almeno una delle 
due palle-gol che mi sono ca
pitate e chiudere tre a zero ». 

Un particolare. I giocatori 
nerazzurri hanno acrolto mi-
di nello spogliatoio e con un 
applause prolungato il presi-
dente Fraizzoli. Era un chia
ro invito a far salire il pre-
mio di partita. 

ROCCO 
Rocco si e sbrigato presto, 

come suole in questi cash E 
oggi, in particolare, bisognava 
capirlo. «Vittoria meritata, 
arrivederei e grazie ». 

CARRARO 
Complimenti all'Inter. Ora 

ci troviamo di nuovo a un 
punto, nella stessa situazione 
del derby dell'andata. Abbia
mo preso un gol un po* a fred
do e qupsto non ci ha gio-
vato ». 

CUDICINI 
K Avevo detto sin dalla vigi

lia che avrebbe vinto il derby 

chi fosse riuscito a passare 
per primo. La vittoria della 
Inter e senza grinze. ampia
mente meritata. Sul primo 
gol non ho visto niente. E. a 
questo proposito. vorrei fare 
un'osservazione. Lo Bello. in 
casi come quello odtemo del 
primo gol (ma non e il solo) 
tende a mettersi prcssappoco 
in prossimita del dischetto 
del rigore. Ora e chiaro che e 
suo diritto mettersi nella po-
sizione che giudica piu oppor-
tuna. Ma sta di fatto che, 
da quella posizione. non con-
sente al portiere, che e il piii 
diretto interessato, di vedere 
se la barriera e piazzata e se 
l'arbitro non ha nulla da ec-
cepire sulla regolarita della 
sua disposizione. In pratica. 
dunque, ho visto la palla or
mai troppo vicina per poter-
la arrestarla. Non sono in gra-
do di dire, invece, se Corso, 
come hanno sostenuto i miei 
compagni ha calciato prima 
del fischio ». 

RIVERA 
Rivera ha spiegato cosl la 

ammonizionc per simulazio

ne che ha subito al 35' della 
ripresa. quando. ron ia palla 
al piede, inseguito da Ber
tini. si v improwisamente 
blocrato nell'istantc in cui M 
aveva la scnsazione che un 
oggetto. un'eventuale botti-
glietta, vo'asse in campo « Io 
non ho visto nulla \oIare. Mi 
sono soltanto arrestato per
che, improwisamente. un pie
de mi ha ceduto. Nient'al-
tro ». 

LO BELLO 
«Oggi non sono riuscito a 

"inventare" niente. Giusto 
quel che ho deciso sul pri
mo gol. Bisogna conoscerli, 
gli uomini. Dei derby che ho 
diretto questo e stato il mi-
gliorc ». 

Un particolare gustoso. Al
io scadere dei 90* l'altoparlan-
te di S. Siro ha ripreso gli 
annunci • pubblicitari. II pri
mo b stato questo: «La pel-
licceria Annabella e lieta di 
aver portato fortuna alle squa
dre milanesi». Uno slogan 
molto apprezzato dai... cal-
ciatori rossoneri. 

Alberto Vignola 
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