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MERCKX IN ITALIA 0 IN MESSICO PER L-ORA ? 
Tre velodromi si contendono Eddy Merckx 

nel tentativo che il campione bclga efTet-
tuera verso meta ottobre per battere il re
cord dell'ora detenuto dal danese Ole Ritter 
con km. 48,653. Si tratta del Vigorolli di Mi-
lano, dell'« Olimpico» di Roma e dell'anello 
di Citta del Messico dove aDpunto Riter ha 
ottenuto il MIO primato. In proposito Luigi 
Casola, l'ex corridore ora direttoro della pi-
sta messicana, avra oggi un colloquio tele-
fonico con Merckx per rinnovargli l'invi(o a 
tentare la sua «performance» in Messico. 
A vantaggio di quest'ultima ipotesi giocano 
alcuni fattori, tra i quali quello utmosferico. 
Infatti il clima o nu*e, scarsamente venti-
lato, l'ana e tersa. 

Merckx, insomnia, potrebbe trovare in 
Messico le condizioni ottimali per riuscire 
nei snoi progetti. Piuttosto teme il lungo 
viaggio e qualora decidesse per l'avventura 
messicana, il belga dovrebbe preventivare un 
consistente periodo di umbientamento. Eddy 
potrebbe anche ritornare al progetto origi-
nario di compiere il tentativo Mil legno 
«prestigioso >> del Vigorelh, dove si cimen-
tarono vittoriosamente prima Coppi e poi 
Anquetil. Solo che sulle scelte magan sen-
timuntuli del campione potrebbero aver poi 
un peso determinante niotivi di ordine pub-
blicitario o economico. 

Presto, sapremo. Intanto Merckx, che sarii 
in Italia per il Giro dell'Emilia e per il Giro 

di Lombardia, continua a vincere. Ieri a 
Barcellona si e impusto nella gara in salita 
del Montjuich, imponendosi sia nella prova 
in linea cho in quella contro il tempo, con-
fermando cosl una superiority ormai da an-
ni mdiscussa. Nelia classifica complessiva, 
l'atleta della Molteni ha preceduto due ^pa-
gnoli, Aja e Martos, mentre in quella in li
ned ha avuto la soddisiazione Mi superare 
il «grimpeur» Miguel Maria Funte. 

Se Merckx e indeciso per quanto rlguarda 
l'ora, il dilettante danese Joern Lund invece 
ha fissato per ottobre a Citta del Messico 
il suo tentativo per mighorare il primato dei 
dilettanti detenuto dal colombiano Rodri
guez con 47,553. 

JUVENTUS: UNA PARTENZA DA... CAMPIONI 
Nella ripresa i bianconeri travolgono i rossoblu (2 -0 ) 

Bettega non segna a Bologna 
cipensano Causio e Anastasi 

BOLOGNA-JUVENTUS — La second* rate dei bianconeri porta la Hrma di Anattasi che elude eon vn ratoterra I'fntervento di Adani. 

MARCATORI: s.t. 1* Causio, 
35' Anastasi. 

BOLOGNA: Adani 6; Rovers! 
B, Fedele 6,5; Caporale 5,5, 
Cresci 6—, Gregori 6; Flllp-
pi 6, Bulgarelli 7—, Savoldl 
6} , Vierl 5, LaudinI 5,5 
(12J Buso; 13° Lancinl). 

JUVENTUS: Zoff 6,5; SplnosI 
5,5, Marchetti 5; Furino 6, 
Morinl 6, Salvudore 7—; 
Causio 6, Cuccureddu 6, 
Anastasi 6,5, Capello 6,5, 
Bettega 7 (12° PilonI; 13* Al-
taflni). 

ARB1TRO: Pieroni di Roma. 
NOTE: giornata discreta, 

campo in ottime condizioni. 
Spettatori 40.000 circa dei qua
li 28.642 paganti per un incas-
so di 106.434.900 (nuovo re
cord per Bologna) e 11.200 
abbonati. Ammoniti Vieri e 
Causio per proteste e Cresci 
per gioco falloso. In serie A 
ha debuttato Filippi. Antido-
ping per Adani. Gregori e Lan-
dini (Bologna); Furino, Mori-
ni e Causio (Juventus). 

DALL'INVIATO 
BOLOGNA, 24 settembre 

Una vlttoria senza eplci 
squilll di tromba, ma una vlt
toria, per la Juve, balsamica. 
Giusto quella di cui aveva 
grande, immediate bisogno e 
che aveva forse paura di cer-
care con chiaro, dichiarato 
proposito, per non dover am-
mettere le sue ambasce e le 
sue debolezze. Una vittoria 
infatti, dopo gli student! di 
Coppa Italia e il mezzo disa-
stro di Lione, le era indispen-
sabile per arrivare a rico-
noscersi, per tornare a cre
dere senza piu preoccupan-
ti apprensioni nei suoi mezzi. 

E' arrivata dunque la vit
toria, e con quella la certez-
za provata d'aver integral-
mente ricuperato Bettega, 
per cui in casa bianconera 
nessuno adesso stara certo a 
torcere il naso se, per l'oc-
casione, non ha vestito i pan-
ni del trionfo. C'e voluta ,an-
zi la mano inconsapevole e 
determinante degll avversa-

Non e bastato il giovane Skoglund all'attacco nerazzurro (0-0) 

Con Boninsegna infortunato 
F Inter rischia la sconfitta 

Nella ripresa anche il «libero » Wilson ha mancato un9occasione d9oro per portare la Lazio al successo 

LAZIO: Pullcl; Facco, Martini; 
Wilson. Odd!, Nanni; Gar-
laschelli. Re Cecconi. Chi-
naelia. Frtistalupi, Manser
visi. Secondo portiere: Chi-
ni. 13: Petrelli. 

INTER: Vieri; Bellugi, Fac-
chetti; Bedin, Giubertoni, 
Burgnlch; Moro, Mazzola. 
Boninsegna (dal 30* Sko
glund), Bertini, Doldi. Se
condo portiere: Bordon. 

ARBITRO: Lo Bello di Sira-
cusa. 
NOTE: Terreno allsntato 

per la pioggia caduta in mat-
tinata. Spettatori 70 mila di 
cui 44.334 paganti e circa 16 
mila abbonati. Incasso 87 mi-
lioni 269..T00. Antidoping ne-
gativo. Calci d'angolo 6-4 per 
Pinter. 

ROMA, 24 settembre 
L'unico a vincere all'Olim-

pico e stato veramente il cas-
siere: quasi 90 milioni. grazic 
anche at prczzi alquanto... sa-
lati praticati dalla Lazio. L'tn-
conlro con I'lnler si e risolto 
con un parcggio salomonico e 
a reti bianche. ma la presta-
zione dei biancazzurri e sem-
ta a dissipate, quasi del tut-
to. le minacciose nubi che si 
erano addensate all'orizzonte, 
dopo le deludenti prove pre-
campionato c in Coppa Italia. 
Maestrelli ha capito che do-
veva lavorare duro se voleva 
presentare, al primo scoglio 

TOTO 
Bologna-Jinreutui 
Caglfari-Atalanta 
Lazio-lnter 

Milan-Palermo 1 
Napoli-Tarnana 1 
Sampdoria-Fiorvntina 2 

Torlne-L.R. Vicenxa 1 
Verona-Roma x 
Catania-Brescia x 

Coaena-Gonoo 
Parvgia-Como 
Pita-Spa! 
Samoa nodotfte-L tvorno 

Monte pretni L. B13.4tt.446. 

QUOTE - Ai 60 rincitori con 
tredici punti 6 milioni 779 mi
la lire; ai 1.411 vincitori con 
dodici punti 2SS mila 200 li

ne/ campionato, una squadra 
con una sua personality e se 
voleva che i nuovi acquisti 
sfondassero il «muro» del-
Vambientamento. Ma per tui, 
piu che per i suoi ragazzi, I'e-
same con I'Inter rappresenta-
va giocarsi la sua permanenza 
alia guida della Lazio perche 
la contestazione, tanto in se-
no alia societa quanto tra le 
file dei ti/osi, non gli avrebbe 
permesso una prova d'appel-
lo. Ma ecco che contro i ne-
nazzurri la Lazio s'e liberata. 
come d'incanto. di una serie 
di condizionamenti psicologici 
che le impedivano di espri-
mersi al giusto livello. stante 
le potenziali quahta dei suoi 
uomini. Ora Maestrelli merita 
di essere lasciato in pace e 
di potcr lavorare in tranquil-
lita. Per di piu. da come si 
c svolto il gioco. se c'e una 
squadra che deve recriminare 
sul risultato. questa t proprio 
la Lazio: una sua vittoria non 
avrebbe. di certo. fatto gri-
dare alio scandalo. perche 
maggiore e stata la mole di 
gioco svolto e assai piu peri-
eolose le azioni che non sono 
sfociate in gol. vuoi per la 
bravura di Vieri vuoi per la 
imprecisione di Re Cecconi. 
dt Manservisi e di Wilson c 
anche per mera sjortuna 

11 i duello » tra Chinaaha e 
Boninsegna. per i fatti. a tut
ti noti. della nazionale. avera 
nchiamato sugli spalti dell'O-
Umpico la folia delle grandi 
occasioni. ma esso e duratj 
solo mezz'ora. ctoc fino allc-
pisodio dcll'mfortunio al cen-
travanti nerazzurro che nel 
mettere male il piede destro. 
si c procurato una distorsionc 
alia caviglia ed ha dovuto 
abbandonare il campo. sostt-
tuito dal giovane Skoglund 

Le note positive, in casa la-
ziale, senza voter togliere al-
cvn merito agli cltri biancaz
zurri. sono venute dal nuovo 
portiere Pulict e da Nanni. 
II portiere era stato. nelle pro
ve precedent!, quello che ave
va sollevato le maggiori per-
plessita, soprattutto nelle usci-
te. Ebbene, oggi, non solo non 
ha max sbagliato un inlerven-
to ma ha salvato la sua rete 
da un involontario aulogol, 
producendosi in un prodigio-
so colpo di • reni, dopo che 
Wilson aveva falsato la traiet-
toria del pallone, JU un tiro 
di Bertini. Nanni ha sfoggia-
to. nel TUOIO a lui piu conge-
niale, e ctoe in quello di me-
diano, una grinta e una visio-
ne di gioco degna d« miglior 
premio- infatti si & visto sfu-
marc di poco fuori, due tiri 
scoccati al 41' e al 42' della 
ripresa. Ma soprattutto positi-
ra la sua prova la si pub con-
siderare in fase di costruzio-
ne, cosa che per il passalo gli 
avera sempre fatto dtfetto 

Ma anche Re Cecconi ha 

Scambi di gentilezze 
Boninsegna al 30* del 

primo tempo scattava su 
una azione di Mazzola e 
Faccheiti poi si gettava 
:>u Oddi. aggrappandosi 
ron le braccia al colto del-
lo stopper hiancazzurro. A 
sua vnlta Oddi sollevava il 
suo aversario r il pubbli-
co che non aveva capito 
cosa stcsse realmenle suc-
cedendo ha pensato ad una 
esibizinne di Iotta tra i due 
giocatori, che gia in piu 
di un'occastonc si erano 
scanihiati qualche «catti-
veria ». 

Purtroppo « Bonimba » 
nel tentativo di arrestarsi 
bmscamente per lnganna-
re il suo av\ersario si era 
infortunato alia caviglia e 
non potendn rimanere in 
piedi aveva certain un aiu-
to proprio dal suo direlto 
avversario. II pallone. cal-
ciato volutamente da un 
lazialc, finiva in fallo e 
dopo I'liscita di Boninse
gna. Bed in restituiva la 
gentilrzza susritando gli 
applausi del pubblico. 

fatto vedere di latere i mi
lioni che sono stati spesi 
dalla societa per il suo ac-
quislo. Ha contribuito a dare 
robustezza alle manovrc di 
centrocampo. insieme ad un 
Frustalupi sempre lucido. Per 
di piu at 22' del primo si 
c vista respingere da Vieri. 
a due pugni. un tirobomba. 
su servizio di Chinaglia e al-
tri due sono finiti. dt poco. 
fuori bersaglio. 

Chinaglia non e riuscito ad 
andare in goal, ma il suo la-
voro di smtstare la palla ai 
compagnt meglio appostati. 
ha dato i suoi frutti perche 

oltre Manseriisi. Re Cecco
ni. Sanni. ha persmo dato 
la palla buona a Wilson, pro-
iettatosi in avanscopcrta. il 
quale ha tenlato il pallonel-
to. da pocht passi. perche lo 
specchio della porta gli era 
stato cttiuso da Vten. ma il 
pallone ha sfiorato soltanlo 
la traversa (si era al 20' del
la ripresa). Maestrelli ha poi 
azzeccato le marcature: Oddi 
su Boninsegna (poi su Sko
glund), Facco su Soldi e Mar
tini, prima su Moro poi su 
Mazzola. con lo scambio con 
Nanni quando uno det due 
si proiettava in /a^e often-

siva. Insomma una Lazio che 
sta costruendo un suo gioco 
e alia quale bisogna dare fi-
ducia. 

Dal canto suo I'Inter, priva 
di Corso e di Massa, con due 
giovani acquisti all'attacco 
(Moro e Doldi) non ha mat 
dato I'impressione della irre-
sistibilita, di possedere. in 
questo inizio di campionato, 
una tale carica dirompente. 
capace di farle superare, di 
slancio qualsiasi ostacolo. La 
difesa non la si scopre oggi: 
Vieri. Bellugi. Facchetti. Be
din. Giubertoni e Burnich 
hanno una caratura di livello 
internazionale. 11 centrocam
po e perb sembrato anda
re a tre cilindri. segno che la 
regla di Corso, e indispen-
sabile. nonostante Mazzola si 
sia dato un gran da fare e, 
sul finire dell'incontro, abbia 
assunto una posizione piii a-
vanzata. nel tentativo di sbloc-
care il risultato. In attacco le 
cose migliori le hanno fatte 
«r Bonimba ». finche e rimasto 
m campo e Doldi. ma I'esu-
beranza. I'opportunismo di 
Massa 6 necessario come il 
pane per Invernizzi che. nel 
secondo tempo, ha dato ordi
ne ai suoi uomini dt salva-
guardare il pareggio. per cui 
la Lazio non ha dovuto fall-
care molto per ractmolare tl 
primo. merilato punto. di un 
trittico iniziale terribile- do-
menica sara la volla della Fio-
rentina e poi della Juve. 

Giuliano Antognoli 

LAZIO-INTER — Una puntata latiale in area naraxzurra. Su tutti tvetta di tetta Chinaglia (a destra), 
anticipando I'intervento di Bellugi • Giubertoni. Di ipallo Garlatchelli. 

Invernizzi: 
altro che 
in crisi 

la Lazio! 
ROMA, 24 settembre 

a Poteva andar meglio, per 
un soffio abbiamo fallito tre 
occasioni facilissime»- Con 
queste parole Maestrelli ha 
iniziato a commentare l'incon-
tro airoiimpico. L'allenatore 
biancazzurro tradiva una cer-
ta emozione che lo ha atta-
nagliato per tutto l'incontro 
costringendolo anche a rima
nere chiuso negii spogliatoi 
per un leggero malessere a 
partita conclusa. 

I risultati di Coppa Italia 
avevano sollevato contro di 
lui aspre polemichc ed oggi, 
nel caso di un risultato nega-
tivo, la sua posizione poteva 
diventare critica. Ma la Lazio 
ha retto bene ed ha sfiorato 
la vittoria con azioni tecnica-
mente ben impostate. «c Prima 
dell'incontro avrei senz'altro 
accettato il pareggio — prose-
gue Maestrelli — ma visto co
me e andata la partita sono 
un po' rammaricato del ri
sultato. Abbiamo svolto un vo
lume di giuoco nettamente su-
periore a quello dei nostri av-
versari che hanno tirato a re 
te solo in pochissime ocra-
sioni. E ' mancato il tiro vin-
cente malgrado che Re Cec
coni. Manservisi e Wilson si 
siano trovati soli a pochi me-
t n dalla porta smarcati da 
Chinaglia. 

«Comunque — conclude 
Maestrelli dopo aver ricorda-
-to due ottimi interventi di 
Pulici — «la squadra ha dimo-
strato di farsi valere e ii pa
reggio riporta quella serenita 
necessaria per alfrontare i 
prossimi difficili impegni ». 

In casa nerazzurra anche 
Invernizzi si Iamenta per la 
sfortuna, ma non per quanto 
nguarda il risultato. che a lui 
appare giusto, bensi per I'in-
fortunio di Boninsegna che va 
cosl ad aumentare la hsta de-
gli assent i insieme a Corso, 
Magistrelli e Massa. 

« La squadra — ha detto In
vernizzi — non ha potuto e-
spnmere un giuoco in profon-
dita anche perche nel secon
do tempo Doldi accusava un 
dolore alia gamba destra che 
gli ha impedito di scattare. 
Abbiamo cosi cercato di trat-
tenere il piu possibile il pal
lone e di chiudere in parita 
la partita. Del resto — ha 
proseguito l'allenatore neraz-
7uiTo — questo era il nostro 
obiettivo e tutti coloro che 
parlavano di una Lazio in cri
si si saranno certamente ri-
rreduti durante la partita. 
Questo dimostra ancora una 
volta che il campionato e tut-
t'altra cosa delle partite ami-
chevoli o di Coppa Italia». 
A chiusura della breve con
versazione Invernizzi ha ricor-
dato l'esordio del giovane 
Skoglund. che ha ben figure-
to mettendo in mostrn delle 
notevoli doti tecnichc. 

f. S. 

ri che, a un certo punto, in 
apertura di ripresa per l'esat-
tezza, e senza che assoluta-
mente nlente fin 11 avesse 
potuto spingerli a tanta di-
sperazione, sono arrivati a 
farsi il karakiri. Dopo. per la 
Juve, e stato tutto e subi-
to piu facile. La paura, la 
grande paura che l'aveva fat-
ta taccagna e ridotta balbu-
ziente per l'intero primo tem
po, s'e d'incanto dissolta e, 
su quel grosso regalo di Bul-
garelli, si 6 messa a lavorar 
fino e di impegno, quasi a vo
ter dlmostrare di meritarse-
lo e di non esserne, comun
que indegna. 

E fu. davvero, tutta un'al-
tra Juventus. Ingigantita. 
non bastasse. dal repentino, e 
non tutto comprensibile. calo 
del Bologna che restava per 
lunghi tratti letteralmente a 
guardare, scoraggiato dagli e-
ventl e presago del peggio. 
Non che, intendiamoci, sia 
stato, quello del primo tem
po, un grande Bologna: ave
va anzi sempre diviso coi 
bianconeri, in parti perfet-
tamente uguali. la gran pau
ra dl cui dicevamo, ma era 
almeno un Bologna che gio-
cava football, che. bene o 
male, pur sbagliando molto 
la sua dignitosa figura la fa-
ceva. E siccome poi anche i 
pur celebri bianconeri quanto 
a errori non scherzavano, ne 
era risultato un equllibrio in 
fondo quasi perfetto, tale da 
non lasclare minlmamente 
supporre un cosi repentino 
e brusco mutamento di rotta. 
A soffrirne. ovviamente, era 
fin li stata la partita. E sul 
piano del contenuto. e su 
quello, in fondo strettamente 
connesso. del divertimento. 
La paura, insomma, che 
fa... 0-0. 

Del resto, che il Bologna 
giostrasse prudentemente ab-
bottonato si poteva anche ca-
pire, semmai era la Juve 
campione d'ltalia a dover far 
meraviglia. E la Juve, pur 
con tutte le attenuanti psico-
logichc del caso e le molte 
sue buone ragioni, veramente 
meravigliava. Visto per di 
piu che Bettega. l'uomo su 
cui si appuntavano tante na-
turali apprensioni, era subi-
to apparso, sin dai primi con-
tatti con la palla e con gli 
awersari, pur nei limiti ovvi 
di una non ancora perfetta 
condizione, il miglior Bette
ga che ci si potesse atten-
dere. 

Meravigliava, dunque, tanta 
controllata e parsimoniosa ini-
ziativa, cosi scarsa nducia nei 
propri mezzi, il timore. di-
remmo, di aver disimparato 
il gioco. dimenticato gli sche-
mi. Capello appostato subi-
to davanti alia sua area e 
ben dietro a Furino. restrin-
geva automaticamente il rag-
gio d'azione della squadra. 
frantumava il gioco in pas-
saggetti asfittici. in tocchi 
senza pretese. senza respiro 
e senza sbocchi, isolava dun
que le punte, un poco urm-
liando l'estro scalpitante di 
Anastasi e la lucida intelh-
genza di Bettega subito ap-
parsa determinante. E' ben 
vero che dietro Marchetti ave
va un'altra volta confermata 
la sua assai precaria condi
zione di forma i«e lo sgu-
sciante ma sfasato Filippi lo 
ha cosi di sovente uccellato) 
e Spinosi, preso spesso in 
mezzo a Landini e Fedele 
< che Causio solo raramente 
seguiva), fareva correre su-
dori freddi al sempre as»u-
tissimo Salvadore e all'atten-
to Zoff. ma Tawersario che 
aveva di front e non sembra-
va in fondo tale da ispirare 
e legittimare tanta paura. 

Quel Bologna, difatti. era 
buona predisposizione. volon-
teroso impegno. footbaal di-
gnitoso anche. dicevamo. ma 
poco piu. Quel Bologna, che 
si trascmava tra l'altro il pe
so morto di un Vieri fuori 
fase fino al dispetto e la foga 
cieca di Landini. s'affidava 
tutto, o per la gran parte. 
airacume del suo solo profe-
ta. quel Bulgarelli. bravo fin 
che si vuole, ma di autono-
mia, e di slancio, ormai ov
viamente ridotti. Per il re
sto erano affondi, sovente 
romantici tanto ne era la in-
consistenza pratica, del pre-
tenzioso Fedele e abbozzi di 
idee, spesso anche geniali, 
del sorprendente Savoldi. 

Contro questo Bologna 
dunque. la Juve si sarebbe 
forse accontentata del mino-
re dei mali. senza queH'im-
prowisa virata in apertura 
di ripresa. Dopo, dicevamo, 
s't subito trovata sul vellu-
to. E, sul velluto. e hlata via, 
liscia e autoritaria, comple-
tamente trasformata. S'6 ri-
cordata d'aver li davanti. 
perfettamente integro, il suo 

Bulgarelli 
con i gradi 

della 
sfortuna 

Non e'era soltanlo il rl-
torno di Bettega. ma an
che quello di Bulgarelli 
coi gradi di «capitano». 
L'anno scorso li aveva ri-
fiututi ritenendoli causu 
delle copiose .squalifichc 
ed I'spul.sioni. Fino a po
co tempo fa era intrnzio-
nato a mantener fede al 
proposito del rifiuto, poi 
ha ceduto allc pressioni 
di Pesaola. Ed ccco oggi 
Ciiacomino dirigcre, anche 
a parole, i compagni di 
squadra. restituirc con 
puntuale ostlna/ione alcu-
iu- pedate a Cuccureddu; 
poi con Furino, per via di 
un atterramento cattivel-
Io se l'e presa anche un 
po' calda. 

Pero per tutto il primo 
tempo era stato indubbia-
mente il piu tenace. il piu 
bravo in niaglia rossoblu. 
All'inizio della ripresa pro
prio su sua papera propi-
ziava la vittoria biancone
ra. Successivamente ha 
continuato a buttarsi den-
tro con accanimento per 
rlmcdiarc al misfatto, ma 
non c'e riuscito. Alia fine. 
sconsolato. ha lasciato il 
campo con i gradi di sfor-
tunato protagonista. 

Bettega e s'e con determi-
nazione accinta ad esaltarlo. 
Capello allora ha sventaglia-
to a rafnea e a tutto campo 
il suo bagaglio migliore, Cau
sio ha messo in mezzo i cross 
che sa, Furino e Cuccureddu 
hanno come d'incanto dato 
ordine e geometria al loro in-
stancabile andarivieni. E po
teva dunque anche permet-

tersi. questa Juve, di sba-
gliare gol fatti (uno, di Fu
rino, addirlttura clamoroso), 
di arrotondare in tutta natu-
ralezza il vantaggio, dl rica-
marcl infine sopra con altret-
tanta accademica naturalez-
za, come dira, appunto la sto-
ria breve del match. 

Primo tempo, dicevamo, di 
reciproche paure e, dunque. 
dl abbottonata cautela sul due 
fronti. II primo tiro a rete 
dell'incontro, altissimo tra lo 
altro, e di Anastasi al 4', e il 
primo dei rossoblu. parato da 
ZofT con disarmante disinvol-
tura, di Vieri al 9'. Due mi-
nuti e, per la Juve. una cla-
morosa occasione-gol: la 
spreca Cuccureddu. «pesca-
to» da un mirabile lancio 
diagonale di Anastasi. spa-
rando su Adani, bravo co
munque la parte sua, il co-
modo pallone da rete. Ri-
spondono i rossoblu e, al 17*. 
e Savoldi, servito da Grego
ri, a sbagliare di un'inezia il 
bersaglio. Gioco alterno, pre-
valentemente a centrocampo, 
portieri disoccupati, o quasi. 
Bettega comunque in eviden-
za, da una parte, Savoldi e 
Fedele. daU'altra. 

In apertura di ripresa il pa-
tatrac: Bulgarelli ha tra i 
piedi una comoda palla di 
disimpegno e ci si trastulla 
inopinatamente sopra: irrom-
pe da tergo Causio e gliela 
strappa, due passi, e un tiro 
improwiso in diagonale da 15 
metri almeno: Adani, sorpre-
so, sta a guardare e la palla 
si insacca. 

Due minuti dopo potrebbe 
essere il facilissimo raddop-
p:o: ignobilmente se lo man-
gia Furino sparacchiando al
to uno stupendo « servizio » 
di Capello. Ci si prova Ana
stasi, al 20', a conclusione di 
un trascinante duetto con Bet
tega, ma e in fuorigioco e lo 
arbitro annulla. Non demorde 
Petruzzu e, al 35*. !a ciambel-
la gli viene col buco: ancora e 
sempre Bettega-Anastasi-Bette-
ga m mirabile intesa, palla 
sparata in diagonale dall'ala 
sul portiere, ripresa dal cen-
travanti e recapitata a bersa
glio. E' il 2-0, e non c'e al
tro. Ma bast a quello. 

Bruno Panzera 

Bettega ha ritrovato la tiducia 

Ora so d'essere 
quello di prima 
Pesaola: marled) faremo un bell'esame di cosckma 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 24 settembre 

Niente male il ritorno di 
Bettega. 

«A me — dice I'ala sini
stra bianconera — interessa-
va non scntir dire alia line-
perb non giocara da otto mc-
si. qutndi va giustificato. In
vece mi par di essere anda-
to come gli altri. E il bello 
e che adesso mi sento fistca-
mente bene c sono come gli 
altri. Se mi sono emoziona-
to all'arvio'> Beh. un pochino 
e logico. non era piu ibitua-
to a questo clima. a giocare 
davanti a tanta gente, pero 
rapidamcnte I'cmozione e spa-
rtta e mi sono messo a cor
rere » 

Gia — osserriamo — forse 
ha corso piu oggi che nei tem
pi precedenti la malatlia. 

* Appunto — riballe — ro-
levo tranquillizzare prima dt 
tutto mc stesso, che sto bene 

Mercoledi nelle 
Coppe europee 

sei squadre 
italiane 

Sri squadrr ilalianr saranno 
imprjrnatc mrrrolrdi nrgji inrnn-
tri di ritorno drllr Coppr rurn-
prr. Fern il pmtramma (tra pa-
rrnU^i il rfrulUto drU'andata). 

COPP* DKt CAMPIONI: Jnvm-
vrntm-OI. MarsiKlia (0-1). 

COPPA DKIJ.F. OOPPF.: Milan-
Rrd Roy* DifTrrriantT (4-1). 

COPPA tKKA: IJW Palm»j»-Tori-
no (0Z). (acliari-01;mpi»knH Pi-
rrn (1-2). Aallrtta-lntrr (1-6). Kin-
rrntina-K.Nkisrhip>por (2-1). 

sotto ogni punto di vista e 
indubbiamente per dimostrar-
lo ho voluto darmi da fare 
piii del solito e con risultati. 
ritengo. apprezzabili. Adesso 
mi manca il gol. ma c gia tan
to essere arrivato dove sono 
arrivato col match di oggi». 

Mercoledi se la sentirebbe 
di giocare in « Coppa »? 

« lo ci sto. c come. Perche? 
Perche adesso io sono i*no 
come tutti gli altri. mteso's. 

// trainer del Bologna. Pe
saola, sulla batosta la pensa 
cosi: «r Nel primo tempo ab
biamo tenuto testa all'avver-
sario. poi c arrivato il gol a 
freddo e la squadra si c dt-
sunita. abbiamo avuto Voc-
casione per pareggiare. ma 
non e stata sfruttata. Non ab
biamo reagito con sufficien-
te convmzione c determina-
zione, ora bisogna ricreare 
una ccrta mentalila, tutto 
qui». 

Ma — osserva un giornali-
sta — c parso che tl Bolo
gna abbia giocato in died 
(Vallusione alio scarso appor-
to di Vieri i evidente), al che 
Pesaola risponde: « l o U ho 
contati ed assicuro che era-
vamo in undid. Non 6 mia a-
biludine dar giudizi sui sin-
goh, quel che posso assicu-
rare e che martedl mattina 
d troveremo tutti e faremo 
un bell'esame di cosdenza*. 

11 Bologna con i 106 e pas-
sa milioni rtmediati oggi si 
consola con I'incasso record 
(ottenuto per via dei prezzi 
salatissimi). In compenso 
non tutti i bagarini sono ri-
masti soddisfatti, potche 
un'ora c mczza prima dell'int-
zto della partita vendevano 
biglietti . sottocosto. 

f. V. 
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