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Herrera 
Derby deciso da una formidabile punizione del vecchio Scaratti (1-0) 

7/ Napoli senza valide punte 
cade nella trappola di H.H. 
Primo tempo a tutta andatura con parecchie emozioni - Annullato un goal di Spadoni 

ROMA-NAPOLI — Spadoni bait* Carmignani, ma la rete verra annullata. 

MARCATORE: Scaratti (R.) 
al 36' del primo tempo. 

ROMA: Ginulfi 7; Scaratti 7. 
Peccenini 5; Salvori 6\ Bet 
6, Santarini 7; Orazi 5 (Mo
rtal dal 42' della ripresa), 
Spadoni 7, Mujesan 6, Cor
dova 7. Franzot 6. (N. 12 
Sulfaro). 

NAPOLI: Carmignani 6; Bru-
scolotti 5, Rimbano 5; Zur-
lin! 5, Vavassori 5, Esposito 
6; Damianl 7, Juliano 5, Ah-
bondanza 5 (dal 46' Fonta-
na 5), Improta 7, Mariani 7. 
(N. 12 Nardin). 

ARBITRO: Lo Bello, di Sira-
cusa 6. 
NOTE: spettatori 70 mila 

circa per un incasso record 
di 180 milioni (compresa la 
quota degli abbonamenti). 

La regia di «Mariolino)) risolleva panialmente I'Inter che super a il Cagliari (hO) 

Corso e Riva quasi nel deserto 
Boninsegna: un gol e tre falliti 

Nerazzarri a sprazzi, con troppe pause indisponenti - Puntigliosa prova del « Gigi» che sHora pia di una volta 
il pari - Una traversa di Maraschi (subentrato a Gori) e qualche briUante spunto di Moro (n. 13 al posto di Bedin) 

IVIARCATORE: Boninsegna al 
18' del p.t. 

INTER: Vieri 7; Bellugi 6, 
Facchetti 6—; Oriali 5, Giu-
bertoni 6. Burgnich 6; Mas
sa 5, Mazzola 5, Boninsegna 
3—, Bedin 6 (Moro 6+. dal 
17' s.t.), Corso 7 + . N. 12 
Bordon. 

CAGLIARI: Albertosi 7; Mar-
tiradonna 6, Poletti 6; Cera 
6, Niccolai 3—, Tomasini 6; 
Nene 3—, Gori 5 (Maraschi 
6+ dal 20' s.t.), Brugnera 
6+, RofH 3, Riva 7+. N. 12 
Copparoni. 

ARBITRO: Ciacci di Firenze 
6. 
NOTE: Giornata di sole, 

spettatori 50 mila di cui 37 
mila 915 paganti (13 mila ab-
bonati) per un incasso di lire 
91.213.000. Ammoniti Riva e 
Brugnera per proteste, Bur
gnich e Poletti per scorrettez-
ze. Incidente a Bedin che, col-
pito da Brugnera, esce al 16' 
del s.t. in barella per una 
forte contusione alia coscia 
sinistra. Barella «rientrata», 
invece, per Mazzola, che rima-
ne stecchito per un minuto 
in seguito ad un'entrata di 
Tomasini. Angoli: 5 a 5. An-
tidoping negativo. 

MILANO, 29 ottobre 
L'Inter recupera Corso e il 

sno gioco comincia a prender 
quota. Nessun dubbio, ormai, 
che il <f regista n della squadra 
sia lui, il mancino dal piede 
di velluto. In effetti, se Vlnter 
cc la fa a battere il Caglia
ri. il merito va per un buon 
cinquanta per cento a «Ma-
riolino» che, soprattutto nel 
primo tempo, si piazza in cat-
tedra ad impartire lezioni di 
*r foot-ball a. Purtroppo, la sua 
rimane una voce nel deserto 
o quasi. Per quanta bravo, 
Corso non pud di colpo tra-
sformare Vlnter da squadret-
la in squadrone. L'Inter non 
ha schemi o, se li ha (ma 
quali, di grazia?), non pos-
siede gli uomini in grado di 
renderli evidenti e funziona-
li. he frame stentano a flui-
re sia a centro-campo (Oria
li non sa costruire e Bedin 
girovaga come un matto sen
za mete precise), sia in fase 
di rifinitura. dove Massa — il 
pur interessante Massa — per 
ora non e ne came ne pesce 
c Mazzola, abilissimo confe-
renzicre e dotto disquisitore 
alia vigilia delle partite, smar-
risce sul campo il filo del di-
scorso logico, giocando un col-
do astruso e persino indispo-
nente, tanto da attirargli i fi-
schi della folia arnica. 

L'Inter si fa pericolosa so
lo quando la palla la mano-
vro Corso che sa sguinzaglia-

Docente in 
autoreti 

Conranardo Niccolai, docen
te in avtoreti •nX'nhtn i t i di 
S. Lawi* Uzzano (Pistoia), ha 
testate anche leri I'bnpwwibi-
le per tener fede alia m a fa-
ma. Non e'e riascJto — e ve
ra — ma non %\\ si pod err-
to rinpnmran la mancanzm 
di baona volonta. Per tre TOI-
te ha cercato di hattere Alber
tosi e non ce Ilia fatta solo per 
intra sforttma. Come al 24* 
della ripresa, allorehe. — Ti-
sto che Boninsexna non si pre-
cipitara a raccoclier* nn al-
lango di Oriali — s*e aecol. 
late lui il compito, menando 
on rran fendente al pallone 
e mandandolo a sfiorare di on 
centitnetro la traversa della sua 
porta. Sarebbe state am capo-
lavoro, pari, se not 
re. a qwcllo compiuto l'l 
scono a Catatnaro. 

> > < * } > * 

INTER-CAGLIARI — Boninsegna (foto a sinistra) evita I'intenrento di Niccolai e realizza la 
della vittoria nerazxurra; il centravanti (foto a dastra) esulta tra la costernazione di Albertosi • Poletti. 

re a tempo e luogo i com-
primari verso Albertosi, sfrut-
tando magnificamente gli spa-
zi liberi. Corso non galoppa-
va quand'aveva sedici anni, 
figuriamoci ora che ha passa-
to la trentina! Si limita a trot-
ticchiare, anzi il piii delle vol
te cammina e basta, ma cono-
sce Varte dello smarcamento, 
del piazzamento e del lancio 
lungo, preciso, che taglia co
me il burro le difese avver-
sarie. Dal suo magico sinistro 
partono idee per tutti. idee 
che gli altri, regolarmente, 
gettano alle ortiche. 

II gol • decisivo lo realizza 
Boninsegna dopo IS', ma i ri-
lievi positivi per Vex centra
vanti della Nazionale finisco-
no qui. Evidentemente arrug-
ginito dal lungo riposo forza-
to, a- Bonimba a spreca tre pal-
le-gol che avrebbe messo a se
gno un bambino. Roba da in-
farto! E sempre dopo comi-
cissimi duelli col Niccolai piii 
disastroso che si possa imma-
ginare. 

In questo primo tempo, le-
pigono di Corso in campo ar-
verso e Gigi Rira. Anche lui. 
poveraccio. mette tristezza. 
considerando con che razza di 
sprovveduti deve farsela. A 
parte Brugnera. che almeno 
si muore. Rira non trora uno 
straccio di collaborazione da 
nessuno. Ed e un peccato, dav-
vero. perche il <r Gigi a oggi 
sprizza fuoco e fiamme. S'ar-
venta sui palloni sgomitando 
e ringhiando, vince un muc-
chio di duelli su Bellugi (che, 
pure, gli s'attacca addosso co
me una mignatta) e spara un 
bel po' di palloni verso Vieri 
che gli si oppone con eguale 
bravura. In pratica, questo In-
ter-Cagliari si pub definire.. 
Corso-Riva. 

Nella ripresa, Corso (che 
ha speso troppo, consideran
do la forma ancora incom-
pleta) si ritira dal gioco e 
Vlnter mostra tutti i suoi li-
miti. II Cagliari cresce di to-
no quasi per forza d'incrzia. 
senza perb mai dare Vimprcs-
sione di un tempo, ahtmc as-
sai lontano. Su Rira. ora. 
monta la guardta, oltre a Bel
lugi, anche Oriali e il Caglia
ri non trova sbocchi. Tre mi-
nuti dopo che Moro ha sosti-
tuito Bedin, mostrando nume-
ri di sicura scuola. Conti ri-
cevc Vordine da Fabbri — in 
tribuna per la nota squalifl-

ca — di far entrare Maraschi 
Piii che giusto: con Vlnter in 
vantaggio, la pensata e persi
no ovvia. Ma <r Mondino a stu-
pisce tutti socrificando una 
« punta » (Gori) anziche un di-
fensore o un centrocampista 
(lo spento Nene, ad esempio, 
o Vimmaturo e legnoso Roffi). 
Come entra, comunque. Ma
raschi si butta subito ad in-
gaggiare arcigni duelli col pro-
de Giubertoni c ne scaturisco-
no fior di scintille. Al 24' Ma
raschi s'invola sulla sinistra, 
converge al centro e da 25 me-
tri fa partire una autentica 
saelta: Vieri vola, ma e spac-

ciatissimo, e la traversa nega 
I'll al Cagliari. 

Se to sarebbe meritato? Te-
nendo conto del calo interista 
nella ripresa, un pareggio non 
avrebbe falto gridare alio 
scandalo. Avrebbe — questo 
si — riacceso fierissime po-
lemiche in seno all'Inter, ma 
cosl non e slato e il confe-
renziere Sandrino Mazzola, ne-
gli spogliatoi, ha potuto rice-
vere gli zelanti cronisti nel-
Vinedita veste di pompiere. 
Nessuna dichiarazione pepata 
e nessun <r sacco da vuotare ». 
Sara per unaltra volta... 

La partita e tutta nelle pro-

dezze di Corso e Riva. negli 
strafatcioni di Boninsegna e 
nella super-traversa di Mara
schi gia descritta. «Bonim
ba» at 5', su cross di Bedin 
che sorvola Niccolai, si trova 
a tu per tu con Albertosi 
e pasticcia a tal punto da 
consentire il ritorno dello 
« stopper » che salva. Mazzola 
(16') ha Vunico guizzo della 
sua desolante partita: scatta 
in progressione sulla destra e 
cannoneggia trovando i pugni 
di Albertosi. 

Gol al 18' favorito da enor-
mi errori del Cagliari. Cera 
in fase offensiva temporeggia 
aspettando che qualcuno fac-
cia il favore di smarcarsi, sin-
che Corso gli ruba la palla, re-
siste anche a Brugnera e se 
ne va. Sul cross, Niccolai va 
a farfalle, poi tenia il contra-
sto su Boninsegna e gli rega-
la il pallone. a Bonimba a non 
pub esimersi: una zampata ed 
e il secondo gol dell'Inter in 
questo campionato. Non ne 
arriveranno altri, perche Bo
ninsegna fallira ignobilmente 
altre due palle-gol: al 35' dopo 
un'azione magistrate di Corso 
e al 13' della ripresa su lan
cio smarcante di Massa. 

Altra musica, Gigi Riva. Lui 
non scherza. Al 22' brucia le 
mani di Vieri su punizione, 
al 30' (servito da... Bedin), 
cannoneggia fuori di un ca-
pello e al 32', sgusciando oltre 
Bellugi, costringe Lido a due 
parate-miracolo (la seconda 
col ginocchio!). Poi, in chiu-
sura del tempo ci si metto-
no in tre a placcarlo in area: 
Vieri, Bellugi e Bedin, Ma 
Ciacci dev'essere un estimato-
re di rugby perche non se ne 
cura. 

La ripresa, stringi stringi, e 
tutta in quella traversa di 
Maraschi. Una traversa che, 
per ora, ha salvato la panchi-
na di Invernizzi. 

Rodolfo Pagnini 

MM ti arrefftfero/f le fichiaraiioni dopo la vittoria 

Mazzola fa il pompiere 
Sassale al pull man del Cagliari: an urreslo 

MILANO, 29 ottcbr-
II rbaltato. non rrrto il fiocti. tia 

salrato rapra e eavoli all'Inter. M 
triplicr thtchio di Ciacci la trosio-
ne latentr <«• sciolta negli spoglia
toi in nn ahbrarcio forro«o r grrtr-
rale, n-ttanda ronfinata ar,li vpal-
U ed a qo-i porhi ractnornsi rhe 
sorliono attrnderr per ore le sqna-
drr, in harfia al «ole nd alls pio?-
fia. tantn per sfoitarr ron qnalene 
sasiata incivile la lorn rahbia di 
ingemii spettatori ancora convinti 
cbe oltre ai rtsrolti ernnomki nna 
vittoria od nna ^confitta «irnifiehi 
ancora qnalcma. 

Co*i mentre fnori infnria la la-
pidazinnc del pollman raeliaritann. 
ancntrr la pnliria frrma e qoindi 
tramata ht airrtto la povera bra-
vata di on raraxrotto. Marznla, 
portaTocc nfflciale del clan neraz-
znrro gctta acqna Mil fuoco circa 
U problem* piu «cottantc: in sin-
trsi la sqnallida proTa dl metro-
led i eontro il Norrkorpine e frot-
to di nn malintno. Ora la « nuova 
politk-a economic*» di Fraizznli. 
che avev» lasciato un pn' tntli 
prrplexM, dopo adecnati ripen^a-
menti. e >tala accettata. Sono ro-
sr che capitano in im rapporto dia-
let lien, d'ora in poi non snecede-
ranno pia. Kcr,o. %e *on f n v ehe 
capitanu. povMino rirapttarr. Mil-
sola preefca: non cl si tacci di \r-
nalita r e t r a i n a ennr letrerm. 
Sappiamo tntti ehe coVe il mondo 
del cateio. 

tnvernizxi non nasconde on «ol-
Brm personale. par attaccandn a. 

it« la dareaaa del gioco ca-

INTER.CAGLIARI Riva contraitat* da Bedin «... Vieri. 

fliaritano. Prisca ce I'ha con Par-
hitro Ciacci: <Sf r solo l-O dob-
hiamo rlncraTiarr il rodaccio dei 
nnnri arnitri >. Qnarenchi. con la 
wrieta rhe lo contraddntin^ne e la 
conMirta Mcnorilita. non na.<<conde 
le traii prrorruparioni che adorn-
brano lr rondirioni di Bedin. da-
ramente contattato in nno scon-
Un. II mnliano e uscitn dal Irr-
renn in barella e dallo stadio "mi
le %palle di Vieri: si parta di le-
alone alle fasce nroscotari del pot-
parrio. 

^uD'altro frante. Conti. II vice dl 
Fabbri, coetrrtto ds 

dintento alia trihona, se la prende 
ron la sforttma. con la trarma 
di Maraschi. e natoralrncnte con 
rarbitm. Rira non parta. ne am-
inirca. ne allode. Ha tia imparato. 
Perche, come Mazzola ammnni<cr. 
sappiamo tntli rot'r il mondo del 
calcio. 

i'orvr tntti. nieno (landio B., 
sedici anni. Milano. via Moretti 
M. Ha tirato an sa<v«o. l*hanno 
preso e portate in qneatnra. Per 
rinter, dorra rispondere a] ifrodi-
ee di reshtenza alia forsa pabblica. 

Gian Maria Madalla 

Cielo coperto, ma terreno in 
buone condizioni. Qualche fe-
rito per lo scoppio di morta-
retti, ma per fortuna senza 
gravi conseguenze. 

ROMA, 29 ottobre 
Ancora una volta il «der

by » del Sud ha mobilitato 
le tifoserie di Roma e Napoli 
al gran completo, con cor-
redo di mortaretti, striscioni, 
bandiere, trombe, fanfare ber-
saglieresche. una intera or
chestra, claxson ed altre dia-
volerie tipiche. L'Olimpico co
sl offriva un colpo d'occhio 
imponente prima dell'ingres-
so delle due squadre: una 
specie di Piedigrotta perche 
i tifosi napoletani davano la 
impressione di essere in pre-
valenza: tutta la curva nord 
era fittamente tappezzata di 
bandiere azzurre, mentre la 
curva sud sembrava agno-
stica. 

Non appena e entrata la 
Roma, pero, anche la curva 
sud e stata coperta a sorpre-
sa da una impresisonante fio-
ritura di bandiere giallorosse 
che poi al calcio d'inizio so
no state ripiegate ordinata-
mente come ad un segnale 
convenuto, in attesa di tor-
nare a garrire al vento al 
momento opportuno. 

L'immagine ha una impor-
tanza non solo coloristica, 
ma anche emblematica di 
quanto e awenuto in campo: 
sotto la suggestione di quel 
migliaio di bandiere azzurre, 
infatti, il Napoli ha comincia-
to a giocare come se fosse 
tra le mura amiche, spingen-
dosi subito all'attacco e man-
tenendosi sbilanciato in avan-
ti, favorito anche dalle mar-
cature a zona predisposte dal-
la Roma a centro campo. 

I vari Esposito, Improta, 
Abbondanza e lo stesso Julia-
no che non sembrava esser-
si completamente rimesso dal-
la contrattura muscolare, a-
vevano infatti ampia liberta 
d'azione fino a tre quarti di 
campo ove li attendevano im-
perterriti e insuperabili di-
fensori e centrocampisti gial-
lorossi in agguato. Una volta 
poi passata la palla ai pa
droni di casa. scattava il con-
tropiede giallorosso e balza-
vano fuori le bandiere dipin-
te con i colori di Roma. In-
somma una trappola in pie-
na regola, nella quale i par-
tenopei sono caduti a capo-
fitto stazionando in massa 
davanti all'area awersaria e 
lasciando sguarnite le proprie 
linee difensive. 

Cosi succedeva che le mi-
gliori occasioni erano per la 
Roma che gia al 6' meritava 
di passare in vantaggio su 
azione di Spadoni e colpo di 
testa di Mujesan verso ii cen
tro con una correzione di ma
no di Vavassori in piena 
area: era un rigore plateale, 
ma Lo Bello (che nell'occa-
sione e stato male assistito 
da un guardialinee in giorna
ta nerissima) ha fatto cenno 
di continuare. In campo op-
posto, Mariani e Damiani 
sfuggivano spesso e volentie-
ri alia guardia di Peccenini 
e Bet, perd Santarini e Gi
nulfi facevano una guardia 
spietata alia rete. 

E del resto, privo di un 
centravanti vero, perche Ab
bondanza pur col numero 9 
sulle spalle giostrava a guisa 
di centrocampista, il Napoli 
non aveva chi potesse racco-
gliere i cross delle ali. Per 
cui un solo pericolo vero cor-
erva la difesa giallorossa, al-
1'8\ quando un perentorio lan
cio di Juliano a Mariani 
(sfuggito regolarmente alia 
guardia di Peccenini) costrin-
geva Santarini ad una dispe-
rata «esrirata» in corner. 

II conto dei calci d'angolo 
poi saliva fino a cinque a ze
ro a favore del Napoli, man-
tenendosi inalterata la pres-
sione partenopea: ma gia la 
maggioranza dei fotografi ave
va compreso l'aria che tira-
va spostandosi in massa die-
tro la rete di Carmignani che 
in effetti era il piii impegna-
to. sebbene la scarsa mobi-
lita di Mujesan e la giornata 
letteralmente disastrosa di O-
razi fossero due vere palle 
al piede del contropiede del
la Roma. 

Cio non di meno Carmigna
ni doveva prima uscire a va-
langa su Orazi (Ianrio di Mu
jesan*. era poi graziato dal
lo stesso Mujesan che non 
riusciva a tntercettare un 
cross di Peccenini, ancora al 
33* il portiere napoletano do
veva salvarsi in corner su pu
nizione di Spadoni. 

La trappola insomnia scat
tava ripetutamente. sia pure 
a vuoto ma il Napoli non 
se ne dava per inteso: e al 
36* la sua presunzione era pu-
nita. Costretti a bloccare un 
ennesimo contropiede della 
Roma i difensori azzurri (che 
gia avevano mostrato limiti 
e difetti finora inediti per 
la copertura dei centrocampi
sti della quale godevano in 
occasioni precedent i) si sal-
vavano di nuovo fallosamente. 

Batteva la punizione Sca
ratti, il vecchio Scaratti che 
il « mago » Herrera aH'ultimo 
momento ha preferito a Mo-
rini. cosi ronfermando di ave-
re buon naso. ed era una 
fucilata imparabile, che pie-
gava le mani a Carmignani e 
finiva sotto la traversa. Goal! 

Punto sul vivo, il Napoli 
accentuava la preslsone ma 
su oontroptodo Sp«doni «sal-

tava» due awersari e poi da 
sinistra scoccava un tiro a 
rientrare che Carmignani era 
bravissimo ad alzare sopra 
la traversa. Intanto saliva il 
numero dei corner a favore 
della Roma fino a riequili-
brare il conto, e si comincia-
va ad avvertire lo scoramen-
to serpeggiante nelle file par-
tenopee. I « baby» di Chiap-
pella avevano ormai capito 
la trappola, cosl come l'ave-
vano capita i loro tifosi che 
avevano ripiegato le bandie
re, sbigotitti ed ammutoliti. 

Ma era troppo tardi. Che 
fare ormai, attaccare in mas
sa, con molte probability di 
incassare il secondo goal, o 
« coprirsi » per difendere l'l... 
a zero al passivo? 

Nel dubbio i partenopei non 
facevano ne l'uno ne i'altro: 
ne la Roma li aiutava per
che dall'inizio della ripresa 
tendeva piuttosto ad addor-
mentare la partita. Cosi, do
po un primo tempo bellissi-
mo per vivacita, altalena di 
emozioni, impostazione di a-
zioni (con Cordova migliore 
in campo), subentrava un se

condo tempo alia camomilla, 
con pochissimi sussulti: la 
traversa colpita da Vavasso
ri al 15*. con un tiro da 30 
metri, l'infortunio a Juliano 
rimasto ai bordi del campo 
per tre minuti al 25* dopo 
che Chiappella aveva gia so-
stituito Abbondanza con Fon-
tana e non aveva piii ricam-
bi, il goal annullato a Spa
doni al 36' per fuori gioco. 

Piii che guardare quanto av-
veniva in campo, i tifosi gial-
lorossi ormai avevano gli oc-
chi fissi sul tabellone lumino-
so con i risultati delle altre 
partite: Milan in vantaggio 
a Torino, poi pareggio, poi 
vantaggio della Juve, ancora 
e definitivo pareggio. La Ro
ma era sola in testa alia clas-
sifica: il boato di gioia si 
confondeva con il fischio fi
nale di Lo Bello. 

II tripudio era al colmo, le 
bandiere garrivano impazzite, 
qua e la si accendevano fa-
16 di gioia. Qualche tifoso 
entrava in campo per portare 
in trionfo i giallorossi e ne 
nascevano scaramucce con la 
forza pubblica. I tifosi del 

Napoli indispettiti scagliava-
no sassi e bottigliette in cam
po. Ma tutto finiva presto, 
senza gravi conseguenze. 

Per fortuna, perche la gior
nata non meritava di essere 
guastata da un finale «gial-
lo» ne lo meritavano le due 
squadre: il Napoli sconfitto 
molto per ingenuita e per 
mancanza di goleador, ma vi
vo e soprattutto promettente 
per il futuro con i suoi gio-
vanissimi, la Roma che pure 
ha seguito felicemente la li-
nea verde raccogliendo gia 
i primi concreti frutti. 

Certo la Roma non pub 
dirsi di punto in bianco tra-
sformata in squadra da scu-
detto, i tifosi romani per pri
mi se ne rendono conto: il 
suo primato attuale, quindi, 
non fa sorgere eccessive illu-
sioni. Pero e una squadra di 
tutto rispetto che pub inse-
rirsi nel dialogo tra le gran-
di, con ogni possibility di 
farsi rispettare. E questo e 
gia molto. 

Roberto Frosi 

Tifo sfrenato alio stadio e nelle We di Roma 

Ferimenti, zuff e e arresti 
prima e dopo la partita 

ROMA-NAPOLI — Owe aoanti allontanano dal terreno di gioco un 
tifoso napoletano. 

Spogliatoi delPOIimpico 

Da libro d'oro la 
bomba di Scaratti 

ROMA, 29 ottobre 
«Ho fatto un mezzo passo 

rerso il centra della porta, 
perche non vedero Scaratti. 
ma proprio in quel momen
to il giocatorc giallorosso ha 
fatto partire una gran bot-
ta sulla quale non ho potuto 
fare nulla»: cosl esordisce 
Carmignani. il valoroso por
tiere parienopeo che e venu-
to a perdere la sua imbatli-
bilita in campionato sul ter
reno dell'Olimpico. eontro i 
tradizionali arrersari roma-
nisti. 

Sulla bomba del terzino 
giallorosso convcrgono tutti 
i discorsi. negli spogliatoi; il 
presidente Anzalone dichiara: 
K Ai tanti mortaretti sugli 
spalti ha fatto riscontro una 
bomba in campo. quella di 
Scaratti che ha data la vitto
ria alia Roma. 

« Scherzi a parte, sono feli-
cissimo delVaffermazione del
la squadra, anche se non pos-
so dichiararmi del tutto sod-
disfatto per quel che riguar-
da il gioco. Ad un primo tem
po decisamente bello ha fat
to seguito una ripresa un po' 
affannosa. II Napoli, dal can
to suo, si e dimostrato fortis
simo e non meritava la scon-
fitta. Vn pizzico di fortuna, 
comunque, non guasta mala. 

Dopo il presidente, sentia-
mo Herrera, che esce dagli 

spogliatoi visibilmente soddi-
sfatto. « Bellissima partita, bel 
primo tempo in particolare, 
giocato da due squadre in 
gamba che onorano il foot
ball. La Roma ha meritato il 
successo — continua il tec-
nico — per il suo maggiore 
ordine nelVeseguire le frame 
del gioco. Oggi e stata fortis
simo la difesa, in particola
re Bet che ha annullato Da
miani, ma e venuto un po' 
meno alle aspettative il set-
tore dell'attacco. Una sola cri-
tica da rivolgere ai ragazziz 
aspettare Vawersario e rinun-
ciare aU'iniziativa quando si 
e in vantaggio, pub essere pe-
ricoloso. State tranquiUi che 
non avverra pitta. 

A chi gli chiedeva nolizie 
suWinfortunio di Orazi, il ma
go ha risposto con una battu-
ta: «E' stato un infortunio 
diplomatico, la nostra 6 una 
famiglia unita e Orazi ha vo-
luto far guadagnare il pre-
bio partita anche a Morinia. 

Sul goal annullato tutti, 
piii o meno, si sono dichia-
rati concordi con la decisio-
ne di Lo Bello. Ma sentiamo 
infine Vautore della rete vali-
da: * Spadoni ha fintato il 
tiro, disorientando cosl Car
mignani, to ho sparato con 
tutta la forza e fortunatamen-
te ho fatto centro». Un cen
tro, aggiungiamo noi, che va
le il primo posto in classiftca. 

ROMA, 29 ottobre 
Tafferugli, risse, zuffe, ar

resti, feriti: tutto per la par
tita Roma-Napoli, che ha vi-
sto oggi la citta invasa let
teralmente da decine di mi-
gliaia di tifosi, molti dei quali 
venuti apposta da Napoli e 
dintorni con pullman, auto e 
treni. E fin dalle prime ore 
di stamani sono cominciati. 
un po* dappertutto, gli scon-
tri, non sempre verbali, t ra 
tifosi delle due squadre. II 
bilancio di questa giornata 
«campale» e di una decina 
di feriti, tre arresti e alcune 
denunce. Al termine della 
partita, poi, ci sono stati den-
tro e nei pressi dell'a Olim-
pico » numerosi tafferugli, che 
per fortuna non hanno pro-
vocato grossi danni. 

Stamani, alle 11,30, tre «ti
fosi » napoletani sono stati 
arrestati dagli agenti del com-
missariato Tuscolano dopo 
che, sparando colpi di lan-
ciarazzi, avevano provocato 
una zuffa con alcuni passant i, 
simpatizzanti della squadra 
opposta. Si tratta di Anto
nio, Giovanni e Gennaro Co-
fano, rispettivamente di 30, 
60 e 18 anni tutti della stessa 
famiglia. I tre, assieme ad 
altri tifosi, erano a bordo di 
un pulunino, nei pressi di 
via Tuscolana: si sono messi 
a sparare con pistole lancia-
razzi, e un colpo ha preso in 
pieno un anziano passante, 
Vincenzo Santato di 7o anni. 
Sono intervenuti due giovani 
« romanisti » ed e scoppiata 
la zuffa: tutti sono stati de-
nunciati, e i tre Cofano arre
stati. 

Poco prima dell'inizio della 
partita, dentro lo stadio e 
scoppiato un altro tafferuglio: 
qualche pugno, poi gli agenti 
hanno posto fine alia cosa. 
Durante l'incontro numerosi 
sono stati gli episodi di intem-
peranza, lancio di bottiglie, 
petardi con un bilancio di cin
que feriti, tutti guaribili in 
pochi giomi per contusioni, 
provocate da lancio di og-
getti. 

Poi, appena terminata la 
partita, i tifosi romanisti han
no invaso il campo, ma i 
napoletani probabilmente non 
hanno creduto opportuno riti-
rarsi di buon grado: e di 
nuovo cscaramucce* t ra ti
fosi, lanci di sassi, bottigliet
te, ed anche qualche tentativo 
di incendiare le panchine. II 
bilancio e di otto feriti leg-
geri, t ra cui due ragazzini 
ustionatL I tafferugli sono 
proseguiti per tutta la zona, 
a Prati e sul Lungotevere 
dove erano parcheggiati i pull-
man dei « fuori casaa e sulle 
vie Appia e Casilina. Ma i 
piccoli incident! sono stati 
subito spenti dagli agenti, 
intervenuti in massa, e tutto 
in breve tempo e tomato 
calroo. 

g. d. a. 

GLI INCONTRI 
INTERNAZIONALI 

DELLA SETTIMANA 
ROMA, 29 ottobre 

Calendario intemaxionale di cal
cio piuttosto scarso questa setti-
mana durante la quale sono pre-
visti soltanto I seguenti incontrl 
prlnclpaJi: 

MERCOLEDI' PRIMO NOVKal-
BRE - EUaiinatorie Campionato 
del mondo: Oianda-NOTveKia (Gmp-
po 3). . Coppa UEFA (ritomo, se-
dicesimt di finale): Horentina-Vi-
torta Setubal (andata 0-1). 


