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COPPA DEI CAMPIONI Colpita a freddo la Juve cede agli olandesi nella finalissima di ieri sera alio « Stella Rossa»» di Belgrado (1-0) 

L'AJAX SI CONFERMA CAMPIONE D'EUROPA 
In surplace la difesa bianconera sul cross che ha consentito a Rep di andare a segno dopo 
soli 4' - La differenza di gioco, di peso tecnico e di preparazione atletica tra Juve e Ajax 
e giusto quella espressa dal risultato - Sostituiti Bettega (Haller) e Causio (Cuccureddu) 

IL COMMBNTO 

L'Ajax troppo forte 

Fine di un sogno 
ma con dignita 

Da uno dei nostri inviati 
BELGRADO, 30. 

Era un sogno troppo bello. 
E come un sogno troppo bel
lo e durato poco. Ed ha avu-
to, purtroppo, un risveglio 
amaro. La Juve, cioe, s'ar-
rende alia potenza dell'Ajax 
e lo incorona degno campio-
ne d'Europa. Non ci sono 
« ma » e non ci sono « pero ». 
Gli olandesi erano i piu for-
tl. gli olandesi hanno vinto. 
Che poteva fare contro que-
fiti ciclopi la Juventus? Non 
rinunciare a priori, affrontar-
li a testa comunque alta sen-
za ricorrere mai a mezzucci 
degradanti, lottare con orgo-
glio sempre, non gettare le 
armi se non a battaglia per-
sa, dignitosamente giusto 
quello che ha scrupolosamen-
te fatto. Ben poco, se rife-
rito a certe ambizioni e a 
certe speranze con cui U tifo 
aveva infuocato la vigilia, 
ma e gia molto quando lo si 
riferisce alia evidenza, a vol-
te amara, dei fatti. La diffe
renza di gioco, di peso tecni
co e di preparazione atletica 
tra Juve e Ajax e giusto quel
la espressa dal risultato, per 
cui, ripetiamo, e gia motivo 
di sufflciente soddisfazione e 
di non poco merito essere 
arrivati, nelle precarie condi-
zioni attuali di molti bianco-
neri, a contenere con dignita 
1 danni. 

Che la difesa per esempio, 
con un Salvadore ancora non 
del tutto ristabilito da vec-
chi e recenti acciacchi, e con 
un Morini solo miracolosa-
mente ricuperato in extremis 
oggi ha potuto reggere, dopo 
un malaugurato goal a fred-
do, agli attacchi arrembanti, 
terribili a tratti per la fero-
ce determinazione e la incre-
dibile potenza d'urto degli 
olandesi, e gia sorprendente. 

Forse, qualche appunto lo 
si pud muoverc al ce.itrocam-
po che, gia privo in partenza 
di Cuccureddu, poco giudlzio-
samente sacrificato alle ambi
zioni offensivistiche (apprez-
zabili nelle intenzioni, ma non 
del tutto giustificabili nei fat
ti. non essendo ovviamente, 
a un certo punto, il gioco 
d'attacco solo questione d'uo-
mini ma di schemi), non ha 
a volte saputo reggere il rit-
mo del gioco awersario, tro-
vare il modo e il tempo giu-
sti per controllarlo, filtrarlo. 
assorbime almeno in parte 
1'urto prima che arrivasse ne-
gli immediati paraggi di Zoff. 

Cosi, senz'orientamenti tat-
tici preclsi, la cerniera Fu-
rino-Capellc-Causio — talvol-
ta in balia dei «draghi» 
olandesi, tra i quali ovviamen
te ha sempre avuto parte di 
rilievo, anche quando ha ere-
duto di doversi sacrificare 
alle esigenze, il diabolico 
Cruyff — ogni parvenza di 
schema, nel senso geometrico 
della parola, ha flnito col sal-
tare, e le punte si sono spes-
so trovate a recitare a a brae-
cio», d'istinto e di necessita. 

Pretendere che potessero 
combinare qualcosa di piu e 
di meglio di quello che han
no combinato, sarebbe in fon-
do stato pretendere troppo. 
Anastasi sempre, e Altafini e 
Bettega a tratti, ci si sono 
comunque provati, ma erano 
tentativi puntualmente vani e 
di norma un poco a se stanti. 
A Hulshoff, Blankenburg e 
compagni, una volta capito 
l'andazzo, non potevano che 
fare solletico. 

In queste condizioni l'Ajax. 
gia fondamental mente forte 
per mezzi suoi, ha trovato 
spesso motivo e modo di esal-
tarsi. Ed era allora la mac-
china marrestabile che si co-
nasoe. Krol, Suurbier e Hul-
JshofT si inserivano di volta 
In volta nel gioco d'attacco 
ed era spesso una valanga. 
con in groppa Cruyff. se e 
lecito il paragone, a control-
larla, a dirigerla e a scagliar-
la secondo direzioni e forme 
puntualmente imprevedibili 
E se Cruyff, specie in fase 
d'awio, era grande, non me-
no, di sicuro, lo erano Ne-
skens, prodigioso per conti 
nuita di ritmo e precisione 
di gioco, il giovane Rep. che 
per molti versi richiama il 
Riva delle migliori occasion!, 
e il sempre sorprendente Kei-
zer. Gente tutta che £•* far 
tutto, giocare, rifinire, segna-
re con l'istinto, la naturalez-
za e la potenza degli auten 
tici fuoriclasse. Ecco perche. 
dicevamo. perdere da tipi di 
questo calibro non e umiiian-
te. L'essere arrivati poi a con-
tenerli fino all'ultimo dei no-
vanta minuti, e dawero gia 
un traguardo. Giusto come 

• CALCIO — I I Milan ha dira-
aaate est cease* .cato in cei H U M -
•see categertea«>ente che il presi
dent* Botlccni ale Mat* «ceete-
•fata* de elcvnt censieJIeri per nan 
aver chleete eneraicaieente II po-

eelle partita C M II Varana 

voleva, appunto, la diploma-
zia della vigilia. E' anche ve-
ro che, sotto la diplomazia, 
covava la speranza, ma spe-
rare e un conto e battere 
l'Ajax purtroppo un altro. 
Pazienza. Sara per un'altra 
volta. Perche un'altra volta 
ci deve pur essere. 

Bruno Panzera 

L'albo d'oro 
1956: Real Madrid (Spagna) 
1957: Real Madrid (Spagna) 
1958: Real Madrid (Spagna) 
1959: Real Madrid (Spagna) 
1960: Real Madrid (Spagna) 
1961: Benfica (Portogallo) 
1962: Benfica (Portogallo) 
1963: Milan (Italia) 
1964: Inter (Italia) 
1965: Inter (Italia) 
1966: Real Madrid (Spagna) 
1967: Celtic (Scozia) 
1968: Manchester U. (Inghilt.) 
1969: Milan (Italia) 
1970: Feljenoord (Olanda) 
1971: Ajax (Olanda) 
1972: Ajax (Olanda) 
1973: Ajax (Olanda) 

Inter e Reggiana 
questa sera 

a Reggio Emilia 
Inter e • Reggiana si af fron-

teranno questa sera alio stadio 
c Mirabello > di Reggio Emilia 
nel quadro del secondo turno di 
Coppa Italia. I nerazzurri (che 
attualmente sono in testa al pro-
prio girone con 3 punti) mirano 
dichiaratamente alia vittoria fi
nale e quindi cercheranno il ri
sultato pieno in casa degli emi-
liani. mentre dal suo canto la 
Reggiana avra il solo compito 
di ben comportarsi e reggere 
dignitosamente il confronto. 

JUVENTUS: Zoff; Longobuc-
co, Marchetti; Furino, Morini, 
Salvadore; Altafini, Causio (dal 
73' Cuccureddu), Anastasi, Ca-
pello, Bettega (dal 63' Haller). 

AIAX: Stuy; Suurbier, Krol; 
Neeskens, Ulshoff, Blankenburg; 
Rep, Haan, Cruyff, Muhren, 
Keizer. 

ARBITRO: Gugulovic. 
MARCATORE: nel primo tem

po, al 4' Rep. 

Da uno dei nostri inviati 
BELGRADO, 30. 

Siamo arrivati alio stadio 
due ore prima dell'inizio. 
Non era ancora stracolmo, 
ma ci chiediarno dove e come 
possa trovar posto quella chi-
lometrica fiumana di tifosi 
che abbiamo nmontato per 
arrivare fin qui. Per tempo 
sono arrivati anche i bianco-
neri che vogliono provar su-
bito il terreno e gli umori 
del pubblico. 

Come i blanconeri sbucano 
dal tunnel degli spogliatoi il 
largo anello dello «Stella 
Rossa» e subito una freneti-
ca selva di bianco e di nero. 
II «Comunale» trapiantato 
d'acchito e di peso qui, fra 
Sava e Danubio. L'attesa e 
lunga, ma non e'e tempo di 
annoiarsi. Mille piccoli parti-
colari rendono festosa e a 
modo suo avvincente la cor
nice che si e voluto definire 
il Maracana dei Balcani. Sul
la pista gruppi folcloristici 
nei tradizionali costumi ver-
di, croati e montenegrini dan-
zano i loro balli popolari, 
sempre attraenti, sempre at
tuali. 

La Coppa, l'ambitissima fa-
scinosa Coppa dei Campioni 
aspetta in bella mostra su 
un podio il suo 18. vincitore. 
La serata e bella, la musica 
gaia, gli spiriti dunque lieti 
nell'attesa del gran match. 
Non mancano nella cronaca 
spicciola degli altoparlanti 
chiavi e documenti smarriti, 
bambini ritrovati, cortesie bi-
lingui. In giro scolaresche con 
bandierine bianconere (la 
longa manus di Allodi non ha 
evidentemente trascurato 
niente)- Deliziose violette 
con ali di seta colorata, e 
tante tante altre piccole cose 
che la Pederazione jugoslava 
ha messo insieme con impe-
gno e buon gusto. Alia fine 
tuttl quei bimbi e quelle bel
le ragazze. in un tripudio gio-
ioso di bandiere, disegnano 
soltanto un grande cuore con 
dentro le parole Juventus-
Ajax. Bello dawero! Intanto 
s'e fatta 1'ora. 

Eentrano le squadre recan-
do un lungo stendardo con i 
colori della Repubblica ju
goslava e si scatenano i pa
parazzi; il copione, da qui 

_ * * • 

AJAX-JUVE 1-0 — ZOFF battuto dal colpo di testa di Rep che ha dato la terza Coppa agli olandesi 

in avanti, e quello di sempre: 
inni nazionali, scambio di Mo
ri e di gagliardetti e foto «uf-
ficiali» per gli archivi. Poi, 
con un piccolo sgarro sullo 
orario il calcio d'awio. Lo 
batte l'Ajax ma Salvadore 
spezza d'autorita la prima 
trama. Ja Juve, che schiera 
a sorpresa Bettega preferito 
a Cuccureddu, si difende sul-
la risposta e ottiene un cal
cio franco che si infrange 
perb sulla barriera svettante 
dei lunghi olandesi di retro-
guardia. Su Cruyff, temuto 
« baubau » dell'Ajax gioca, co
me previsto, il « miracolato » 
Morini. II tempo di andare 
oltre con le marcature non 
e'e, perche bello e rapido nel
la fattura e nella conclusio-
ne, arriva improvviso, al 4", 
il primo goal della partita. 
E' dei atulipaniw, purtroppo, 
e lo mette a bersaglio Rep 
che stacca netto di testa su 
Longobucco e sfrutta di pre
cisione e potenza un cross di 
Neskes che lascia « surplace » 
tutta la difesa. 

La reazione dei bianconeri 
e piu formale che convinta, 
e comunque, con Altafini ed 
Anastasi trova modo di im-

pegnare Stuy. Tornano di 
nuovo alia carica i «lancie-
ri» ed e Suurbier, al 13', che 
spara da 40 metri almeno 
una fucilata in diagonale su 
cui vola in tuffo Zoff ed evi-
ta l'irreparabile. Sempre lo 
Ajax a tutto campo, e la Ju
ve impacciata e timorosa 
sembra accusarne la potenza. 
Gli stretti controlli a uomo 
in fondo non servono molto 
perche gli olandesi attaccano 
anche con i terzini. E sui lo
ro cross i difensori bianco
neri sono puntualmente in 
difrlcolta. II timore del peg-
gio a questo punto serpeggia, 
dentro e fuori il campo. La 
folia infatti e ammutolita e 
molti stendardi sono stati ri-
posti. Cruyff si esibisce al 
IT in una delle sue tipiche 
serpentine in progressione, li
bera deliziosamente Neskens 
ma la saetta rasoterra di 
quest'ultimo e bloccata in 
ottimo stile da Zoff. 

La differenza di classe col-
lettiva, di nerbo e di ritmo si 
sente, si vede. Al 24' comun
que parte in velocissimo con-
tropiede Altafini, entra palla 
al piede in area ma, pressato 
da Suurbier e un poco svuo-

tato dalla rapida galoppata, 
riesce solo a sparacchiare un 
tiro di poche pretese su cui 
Stuy prontamente si accar-
toccia. E' poco ma basta ad 
ogni modo a sollevare il mo
rale, e a rinverdire le speran-
re, del tifo bianconero che 
torna intanto a farsi sentire. 
E i bianconeri in campo lo 
ripagano osando l'osabile, non 
difendendo cioe lo 0-1, come 
spesso anzi succede, ma cer-
cando la pur difficile impre-
sa della rimonta. In questi 
frangenti, come e ormai ov-
vio, salgono alia ribalta i piu 
generosi e i piu dinamici Fu
rino, cioe, ed Anastasi. Pro-
prio Furino al 33', spara in 
porta dal limite. Stuy non 
trattiene e Altafini tarda di 
un solo attimo l'aggancio vin-
cente. Adesso la Juve sembra 
addirittura un'altra e i «tu-
lipani», sorpresi forse prima 
che impauriti, devono arroc-
carsi in affanno nella loro 
area. Tirato come si dice il 
fiato, l'Ajax riorganizza le sue 
file e toma di nuovo in at-
tacco dove Hann, in segnalata 
posizione di fuorigioco, sba-
glia un gol fatto. Ancora Fu-

Gir^O d f b Q l l Q l Batta9'in (con •' 9ruPP°) perde 3'06" 

Gimondi, Merckx e Motta 
"bruciati" da De Vlaeminck 

Swerts caduto durante la volata a causa di un cane che ha attraversato la strada 

Dal nostro inviato 
BENEVENTO, 30. 

Roger De Vlaeminck, il 
ciuffo nero, gli occhi che bril-
lano, torna a sorridere, e con 
lui gioiscono Cribiori, Gior
gio Perfetti, Coletto e l'inte-
ro a clan» della Brooklyn. II 
fiammingo aveva vinto a Lus-
semburgo, poi si era appan-
nato in montagna perdendo 
i minuti, e stasera riprende 
un po' quota alia testa degli 
uomini che hanno dato batta
glia con notevoli risvolti in 
classifica. 

Merckx. ovviamente. e coi 
primi. e hanno avuto una 
giornata proficua anche due 
italiani: Gimondi e Motta. 
Al contrario. Battaglin accu-
sa un ritardo di 3*06". D ra-
gazzo non pub dirsi fortu-
nato: ieri due capitomboli e 

una notte piuttosto agitata. 
oggi (mentre si sviluppava la 
«bagarre») una caduta di 
Peccolo ha spaccato, diviso. 
frazionato il gruppo, e Bat
taglin e rimasto intrappolato 
nel momento in cui Merckx 
e soci tagliavano la corda. 
Cera da perdere il secondo 
posto. e non l'ha perso per
che ha reagito, perche ha di-
mostrato temperamento, co-
raggio e iniziativa nel finale. 

E' stata una specie di rum
ba. un danzare sui pedali, un 
altalena ubriacante, proprio 
come lasciava intendere la car-
Una. Le colline e le colline^ 
te. i su e giu, i cosiddetti 
« mangia e bevi » davano i ca-
pogiri. e il cronista apre il 
taccuino frastomato. Marcello 
Bergamo (bronchite, qualche 
Iinea di febbre. gambe vuote) 

DREHER 
FORTE 
lacintura 
nera 
delle birre 

L'ordine di arrivo 
1) Reflet D« Vlaeminck ( S d . • 

Brooklyn) clw cepre i km. 230 
4«lla tappa Lanciane • Baimtiito 
in 6 .5 t ' 14" alia tn*4i* oraria 4i 
km. 32.992; 2 ) Fdie* Gimondi 
( I I . • Bianchi Campapnolc) a.!.; 
3 ) EMy Matxki (Kel. Mpllcni) 
• . I . ; 4) Motta *.!.; S) Gotta Pat
terson a 3" ; 6 ) Pesarrooona «.t.j 
7 ) Laxcano a S"; S) Fuenta a 10" ; 
9 ) Swerts (caduto tfarant* la vo
lata a caoaa tfi on cano die he 
at tmoneto la strata) stoaao tarn-
po 4*1 rlncitora Da Vlaeminck; 
10) Huramam a 2 1 " ; 11) Bnm*» 
T« • 2 t " i i a ) Keratem a 1 '0«" . 

Sofuono Francaaco Meeer e un 
•nippo 41 Ki iKei l m I «ajt|| 

Battaslin, Panizza e Bitossi con lo 
•teste tempo 4\ Kantens. 

La classifica 
1) Merckx 59 era 25 '17"; 2 ) 

Battaglin a 6*39"; 3 ) Oimonal a 
TIT'; 4 ) Motta a 7*56"; 5 ) 
Panizza a t ' 2 3 " ; 6 ) PeMrroaona 
a 9 '08"; 7) Lazcano a 9'33'; S) 
Bitotti a 9'4B"; 9 ) De Vlaeminck 
a 12 '30"; 10) Pottiani a 12 '32"; 
11) Pettenaen a 14 '09"; 12) 
Calooa a 19'2S"; 13) Hitter a 
19'5C"; 14) Fttonto a 21'0Cn t 
15) Swart* a 22 '5S"; I S ) Ziliotl 
a 21 '49" i 17) Kuipar a 24 '09" ; 
I S ) P. Motor a 27'41"» 19) 
Huramana a 29 '27" i 20) JaiwMm 
• »1 '02" . 

manca all'appello di Lanciano. 
La prima citazione e per il 

Veronese Quintarelli e il bel-
ga Wijckaert, cavalieri solita-
ri sotto un sole che brucia: 
il gruppo pedala lentamente, 
con una pigrizia equivalente 
ad una media veramente turi-
stica (52 chilometri in due 
ore), il Veronese e il belga gua-
dagnano un paio di minuti. e 
potrebbero awantaggiarsi di 
molto. ma si spaventano, si 
rialzano nel mezzo di una 
campagna punteggiata di viot-
toli. tagliata da torrent! in 
secca, e Gissi. paese appicci-
cato ad un costone, applaude 
Perurena e Maggioni ai quali 
la fila concede una breve sor-
tita. 

Perch6 vanno - cosl piano? 
Truppe ore di sella tutto con
siderate, non sono una deli-
zia. e siccome oggi abbiamo a 
bordo Luigi Lincei (notissima 
figura di medico sportivo che 
cura i ragazzi della Sammon-
tana) approfittiamo dell'occa-
sione per approfondi re rargo-
mento. Commenta il nostro 
gradito ospite: o Sarebbe pres 
sapochismo, direi qualunqui 
smo affermare che in queste 
circoslanze i ciclisti sono dei 
vagabondi. Andar piano pud 
anche significare che non sem
pre i possibUe andar forte. Lo-
gicamente do comporta un 
danno e delle conseguenze, 
poichi il numero delle pedala-
le e la durata della corsa ven 
gono allungate nel tempo. Ci 
la fatica che esaurisce Vintero 
potentiate atlelico in breve 
tempo sema ripristino, e c'i il 
tipo di atlivita muscolare che 
si compie in un periodo piu 
esteso e che senza raggiunge-
re le punte elevate del primo 
tipo consente un certo recupe-
ro. IndubbUtmente, le esage-
razioni, sia Vinlensita dello 

i esercizio, sia la sua eccessiva 
durata, sono da evitare.~T>. 

«I1 dlscorso non finisce 
qui». osserva il cronista. 
. tEsatto, il discorso va Ion-
tano e coinvolge non tanto 
Vatteggiamento del corridore 
che va piano a difesa e a ri-
sparmio di si stesso, quanta la 
reiponsabilita di chi lo costrin-
gt a ptroorti ma$$ocnmU pr«t> 

soche continui, a stagioni trop-
pe intense e quindi logoranti. 
E qui entrano in campo re' 
sponsabilita- scientifiche, la 
mancama di un vero studio di 
quelli che dovrebbero essere 
i limiti oltre i quali si cade 
nel patologico. Non basta vie-
tare determinate sostanze co
me stabilisce Vattuale anti-
doping: oltre a proibire biso-
gna insegnare, e e'e poi da 
dire sino a qual punto e quan
ta si deve correre. II ciclismo 
dei forzati della strada e una 
espressione illogica e disuma-
nan. 

L'undicesima tappa non ha 
storia per 115 chilometri (me-
ta traceiato). fino all'uscita di 
Trivento. La prima scintilla e 
di Perurena il cui invito e 
raccolto da Bruyere, Pesarro-
dona. Lualdi, Swerts. Mercks, 
Gimondi, Grande. Fuente, 
Motta, Pettersson. Huysmans, 
De Vlaeminck, Lazcano e Min-
tjens. quindici uomini che in 
zona rifornimento precedono 

.v. 

presenta .< 

Tornare giovani 
BENEVENTO. 30 

Le sale stampa del Giro 
d'ltalia cambiano aspetto di 
volta in volta. Ci pu6 capitare 
di lavorare in ampi saloni, al 
centro europeo di Lussembur-
go. ad esempio, cioe in luo-
ghi importanti, rna anche nel
le aule delle scuole elemen-
tari, su piccoli banchi che cl 
ricordano tempi lontanl, mol
to lontanl. e che un po' cl 
f sono toes** fkrvanL 

di 1'15" Battaglin, Bitossi, Pa
nizza e una parte del gruppo. 

II cielo s'e oscurato, dal cal-
do al fresco, dal sole alia piog-
gia con un temporale violento. 
Mintijens molla dovendo soc-
correre Merckx (foratura), 
idem Perurena e Grande per 
solidarieta con Pesarrodona 
(altra foratura). e cede Lual
di, sicche rimangono undici at-
taccanti, ma dietro perdono 
ulteriore terreno: 1'55" dopo 
Campobasso, 3'40*" al quadri-
vk) di Monteverde. 3'55" a Sas-
sinoro, e allora Battaglin 
schizza fuori dalla pattuglia 
degli inseguitori insieme a 
Karstens e Kuiper, e al ter
zetto s'agganciano Francesco 
Moser, Bitossi, Panizza, Die-
rickx. Poggiali e naturalmen-
te gli uomini di Merckx (Jans-
sens e Spruyt) per frenare la 
caccia. 

Battaglin vuol salvare la se-
conda posizione in classifica e 
ci riesce perche il distacco di-
minuLsce di una cinquantina 
di secondi. Merckx fora e rien-
tra con Ia collaborazione di tre 
gregari. Merckx e grande. e 
grande e la sua squadra. E la 
volata per il successo di Be-
nevento? La volata porta sui 

! podio De Vlaeminck che sfrec-
cia su Gimondi e Merckx. Una 

%• volata da brividi: un cane si 
! | infila fra i ciclisti quando De 
1 < Vlaeminck e gia passato, inve-

&! ce Mercks deve scartarlo, e 
Swerts finisce a gambe al-
l'aria. 

II gruppetto di Battaglin 
termina a 3'06". 

11 mio ragazzo e stato bra
vo, siupendo nelVinseguimen-
to », informa il direttore spor
tivo Marino Fontana. Varia-
zioni in classifica: Gimondi e 
Motta avanzano di due posti: 
Felice e terzo e Gianni e 
quarto. 

Per domani e in programma 
la Benevento-Fiuggi di 205 
chilometri: all'inizio i mille 
metri del monte Taburno, 
quindi pianura e pianura per 
concludere con una salitella. 
Robetta, un traguardo aperto 
ai velocisti. 

rino pero rovescia il fronte, 
fugge sulla sinistra e mett^ al 
centro un pallone delizioso 
per la testa di Bettega: salta 
ad incornare quest'ultimo, ma 
sbaglia un poco la coordina-
zione, e il tempo di stacco, e 
ne esce cosi un pallone fiac-
co che Stuy non ha alcuna 
difficolta a bloccare. Premo-
no i bianconeri in questo scor-
cio di tempo, ma ottengono 
soltanto un calcio d'angolo. 
Non resta, a questo punto, 
che sperare nella ripresa. 

E la ripresa, infatti, sembra 
nascere sotto buoni auspici: 
la Juve insiste all'attacco e 
proprio sue sono, in questa fa
se iniziale, le cose migliori. 
Anche Causio giostra da pro-
tagonista nel gioco bianconero, 
che ne trae evidente, benefi-
co brio. 

Bettega e Altafini, cosi sol-
lecitati, si danno da fare in 
modo encomiabile, ma Blan
kenburg, Hulshoff e compagni, 
fatti meno baldanzosi per i 
pericoli corsi nel primo tem
po, non concedono adesso spa-
zio e tempo alle due punte. 
Al 18' Vycpalek tenta la carta 
della sostituzione: richiama 
Bettega e butta in mischia 
Haller. Lanciato proprio dal 
tedesco tenta l'affondo lo stes
so Altafini, ma Stuy ancora 
questa volta gli si oppone. 
L'Ajax adesso ha perso smal-
to e diluito di molto la sua 
potenza d'urto, nella soddisfa
zione, forse, del vantaggio ac-
quisito e nella condizione di 
poterlo fino all'ultimo difen-
dere. II suo gioco, cosi, 6 di 
cauto controllo e i frombo-
lieri del suo attacco, rinfode-
rato lo spadone, lavorano ades
so di fioretto. Al 24' comunque, 
a conclusione di una bella 
azione corale, sfiorano il rad-
doppio. 

E' di Haan il cross dalla 
sinistra, e di Rep il magistra-
le pallonetto al volo in diago
nale, che lambito il montante 
opposto si perde sul fondo. 
Cruyff, occupato per la gran 
parte a stendere una protetti-
va ragnatela a centrocampo. 
non lo si vede spesso alia ri
balta, ma si vede Keizer e si 
vede soprattutto lo scalpitan-
te Rep. Al 28' Vycpalek az-
zarda la seconda sostituzione: 
esce Causio ed entra Cuccu
reddu. Bastera l'apporto di 
forze fresche a capovolgere la 
situazione? Certo cl*1 la fati
ca adesso si sente, e il centro
campo bianconero non segue 
ormai piu schemi preordinati, 
maltratta in certo qual senso 
la geometria, affidandosi in 
pratica al solo temoeramento. 

E il temperamento non ba
sta, quando s'ha da lottare 
con vecchie volpi di quella 
fatta. Chiaro che le vecchie 
volpi adesso cercano di cloro-
formizzare il match, non tra-
scurando, appena ne awerto-
no la possibilita. di tentare la 
zampata maligna. Salvadore 
pero, Morini e il rinfrancato 
Longobucco. tengono bene o 
male, piu bene per la verita, 
visto che non serve a raddriz-
zare la situazione e ad aggiu-
dicarsi 1'ambita coppa, ma e 
almeno la certezza d'aver fat
to tutto, fino in fondo, il pro
prio dovere. Alia coppa ci si 
pud sempre arrivare un altro 
anno, il prossimo. Attendia-
mo, dunque. 

Gino Salt 

Indianapolis: 
un morto e un 

pilota grave 
INDIANAPOLIS, 30 

Gordon Johncock ha vinto la 
57. edizione della SM miglia di 
Indianapolis precedento di 2S se
condi Billy Vukovich sotto una 
torrenziale pioggia. 

La corsa, travagliata dagli in
cident! e dai rinvii dei giorni 
scorsi, ha dovuto essere abbre-
viata oggi por II maltempo ed e 
stata disgraziatamente caratte-
rizzata dalla morte di Armando 
Teran, un meccanico investito 
da un vntcilo cfemergenza, e da 
uno sPotUcofarv incidtntt occor-
to al pilo?a Swtda Savagt. L« 
condizioni di Savage sono stata 
daflnlta fravl In otfwdala. 

Invasion* di tifosi olandesi e italiani 

Belgrado brinda 
con 5 miliardi 
(e se li merita) 

Superato a pieni voti il boom turistico 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 30 

Non e'e stato niente da fa
re. I 40 vula tifosi venuti da 
tutte le parti d'ltalia a soste-
nere la Juventus hanno ripie-
qato mestamente le bandiere 
bianconere hanno zittito le 
trombe. le nacchere e i turn-
buri e sono tornati ai loro al-
berghi o hanno iniziato subi
to il viaggio di ritorno. Per 
la citta rimasta durante due 
ore silenziosa e deserta han
no dilagato le bandiere bum-
co-rosse dell'Ajax, i canti di 
vittoria degli olandesi. 

Fino a tarda notte e stata 
festa grande e la birra corre-
va a fiumi. Poi & cominciato il 
gran lavoro della polizia ur-
bana e delle autoambulanze 
perche il sole di oggi, la fa
tica, le scalmane della tifo-
seria e Valcool hanno comin
ciato a giocare brutti scherzi. 
Domattira saranno in molti 
nelle cliniche belgradesi a 
smaltire la sbornia. 

Per tutta la giornata i due 
eserciti di tifosi si sono af-
frontati per le strode e le 
piazze della capitale in una 
pacifica battaglia condotta pe
ro con un assordante frastuo-
no di tamburi, di trombe e di 
canzoni, di urla. Piu numerosi 
e piu ricchi di inventiva i ti
fosi bianco-neri, piii organizza-
ti quelli bianco-rossi: gli uni 
e gli altri sono riusciti a para-
lizzare il traffico nel centro 
belgradese in Terazije, in Piaz
za della Repubblica, in Piazza 
Marx ed Engels, con viigliaia 
di jugoslavi che facevano da 
spettatori e a volte, presi dal-
I'atmosfera, diventavano par-
tecipi. 

Bandiere bianconere e bian-
corosse sventolavano dagli au
tobus e dai tram, dalla som-
mita dei monumenti, dai bal-
coni degli edifici. Colonne di 
auto a tutto clacson accont-
pagnavano e ritmavano gli slo
gans dei tifosi dell'una o del-
I'altra squadra. Nei ristoranti 
e nei bar gremiti, davanti a 
piatti di «cevapcic» e a ser-
rati plotoni di bottiglie di vi
no o di birra, tifosi italiani e 
olandesi, tutti ammantati nei 
colori nazionali o dei rispetti-
vi club che tuonavano auspici 
sulla conclusione dell'incontro 
in furibonde gare a chi man-
giava o beveva di piu. 

Ma la follia fino all'inizio 

della partita si c viantenuta a 
livelli « ragionevoli », non ha 
mai travalicato nell'insoppor-
tabile e nel disgustoso. Merito 
in parte degli stessi tifosi, ma 
ancor piit dall'imponente ed 
efficiente servizio d'ordine fal
ia polizia urbana sono stati af-
fiancati anche militari dell'ar-
mata popolare): tolleranti nel
la giusta misura sia per sim-
palia verso la grande inva-
sione di stranieri, sia per non 
esasperare tifoserie e nervosi-
smo, i vigili sono riusciti a 
sbrogliare in modo eccellente 
le situazioni piii delicate e dif-
ficili. 

Belgrado ha retto alia pro-
va in modo magnifico, e ritt-
scita a far dimenticare ai 
60-70.000 turisti le difficolth di 
sistemazione alberghiera o le 
fatiche del lungo viaggio con 
la sua cordialita, la sua ospi-
talita, la sua diretta parted-
pazione all'avvenimento spor
tivo, alta speranza, ai timori, 
alia gioia e all'amarezza delle 
due parti. «Ci siamo sentlti 
come a casa nostra. Belgrado e 
una simpatica citta e la Jugo
slavia un bel paese. Valeva la 
pena di venirci»: cosl hanno 
sintetizzato le loro impressio-
ni un gruppo di turisti di uno 
«Juventus Club», giunti in 
pullman da una cittadina pie-
montese. 

Le lodi maggiori sono anda-
te alia popolazione belgradese 
che lia praticamente lasciato 
campo libero per i turisti al-
Vintero centro cittadino, alia 
cucina e ai vini jugoslavi (an
che in assenza di spaghetti e 
risotto) ai parchi della capi
tale, alio stupendo panorama 
che si vede daU'antica fortez-
za del Kalemegadon. L'incon-
tro tra Juventus e Aiax, con 
I'eccezionale afflusso di turi
sti che lo ha accompagnato, 
ha confermato ai belgradesi 
che la loro citta pub avere un 
avvenire turistico, si pud in-
serire nelle grandi correnti del 
turismo internazionale: basta-
no alcuni ritocchi alle attuali 
strutture e un po' piii di espe-
rienza. E molto spirito di ini
ziativa come quello dimostra-
to in occasione di questa fi
nale di Coppa dei Campioni. 
Che. tutto sommato, deve ave
re fruttato la bella somma di 
100-150 milioni di dinari (4 o 
5 miliardi di lire). 

Arturo Barioli 

Negli spogliatoi 

Boniperti:« Abbiamo 
perso un'occasione » 

Da uno dei nostri inviati 
BELGRADO, 30 

Negli spogliatoi dell'Ajax John 
Rep, che lino all'ultimo era stato 
in forse, e rajgiante di sioia. An
che il vecchio Swart, che lo doveva 
sostituire, si sta complimentando 
con la « recluta >. Rep (22 anni il 
prossimo novembre) ha messo k.o. 
la Juve dopo 4 ' . Quello di stasera 
e il goal piu prczioso della sua 
camera. 

Con questa rete i « tulipani » 
di Amsterdam hanno conscguito la 
terza vittoria in coppa. Rep ha of-
ferto alia squadra olandese la not
te piu fantastic), il regato piu am-
bito. 

L'attesa davanti agli spogliatoi 
della Juventus si protrae oltre il 
lecito. Esce per primo Gianni A-
gnelli, il quale con un sorriso ac-
cattivante dice: « Partita difficile, 
ci riprenderemo il prossimo anno*. 
Poi la porta si spalanca. I I primo 
a parlare e Vykpalek: « Bella fina
le. peccato che quel goal a fred-
do dopo quattro minuti, ci abbia 
Imbarcati nel primo quarto d'ora. 
Stavamo ancora tentando le mar
cature per prendere le misure su!-
I'awersario e gia perdevamo 1-0. 
Dopo quel goal ci siamo trovati in 
ginocchio. Ritengo l'Ajax una gros-
sa squadra espcrta e noi non ab
biamo sfrgurato contro questi vin-
dtori per la terza volta consecuti-
va della coppa piu prestigiota di 
Europa ». 

Ai giornalisti che gli chiedono 
se Bettega non si sia « mangiato » 
on goal nel finale del primo tem
po, Vykpalek risponde giustifkan-
do il suo giocatore: « In queste par
tite — spiega — la buona sorts 
e una delle component! esseiuiali 
per il conseguimento di un risul
tato posithro «. Ed eccoci a Boni
perti, II presidente della Juventus, 
il quale esordiscc dicendo: • Abbia
mo perso una grossa occasione di 
vincere la Coppa dei campioni ». 

— Perche dopo il goal inizia
le non avete attaccato subito per 
rimontare lo svantaggto? 

— • to credo the bisogna fa
re i conti anche con 1'awersario. 
Quests e gente esperta, ogni azio
ne ha dell'imprevisto e desta sem
pre sorpresa. A me e sembrato 
che la Juventus non abbia sligu-
rato e sono sicuro che se aves-
simo tenUto un'altra tallica cioe 
avessimo cercato di schiacciare 
1'awersario nella sua meta campo 
sicuramente loro avrebbero buca-
to ancora la nostra rete con una 
azione di contropiede ». 

Parliamo con Bettega cha e sta
to sostituito nella ripresa con il 
tedesco Haller: • Mi sentivo bene 
• displace sempre uscire dal cam
po in una partita cosi Importan-
te. Comunque sa cosi hanno deci-
so lo sono stato agli ordini ». An
che Causio cha ha dovuto abban-
dentre il campo ad • state sosti

tuito da Cuccureddu rimpiang- di 
non aver potuto porlare a tannine 
la partita: • Non intendo fare po-
lemiche, non e mio costume. Di-
co solamente che mi e dispiaciuto 
non poter arrivare al 90* mi-
nuto ». 

Cuccureddu a chi gli chiede per
che non e stato mandato in cam
po fin dall'inizio risponde: « lo 
stavo bene, mi sono preparato per 
questa partita. Se hanno rilenuto 
di non farm! giocare, il problema 
e un problema della JuventiM e 
non pud piu essere un proble
ma mio >. 

Zoff cosi spiega il goal di Rep: 
« lo credo che abbia "svirgolato" 
la palla; i'avesse colpita giusta for
se sarei arrivato a prcnderla. Mol-
te volte i gol sono effetto di un 
tiro sbagliato. Comunque devo di
re che nell'elevszione e stato bra
vo e meritava il gol a. 

Per finire ecco la risposta di 
Franchi ai giornalisti che gli chie
dono se l'Ajax non si • presentata 
questa volta in confronto alle altre 
tre finali piu cerebrate e meno ag-
gressiva: « Anche col Real Madrid 
l'Ajax ha vinto in questo modo. 
Cruyff non e piu il punto di ri-
ferimento, ma tutta la manovra 
si giova del gioco collettivo della 
squadra >. 

Nello Paci 

Sport 
flash 

• APRONO OGGI sui < coerfs » 
del Foro Italico gli International! 
di tennis. I grossi calibri come Na-
stase, Kodes e Smith arriveranno 
soltanto tra quattro giorni, per
che impegnati negli internazionali 
di Francia. Interessante sari se-
guire la prova degli spagnoli Gi-
meno e Orantes, prossimi avver-
sari di Panatta e compagni in 
Coppa Davis. 

• OGGI PRENDE officialmente il 
via la Coppa UEFA per juniores. 
L'ltalia aprira il tomeo atfrontan-
do a Massa Carrara la Romania. 
Viciani mandera in ca.-npo que
sta formazione: Tancredi; Bini, Mar
tin; Rocca, Mosti, De B. Nadai; 
D'Amico, Di Bartolomei, Desole* 
t i , Peccl, Chiarenra. 

• BASKET — L'URSS ha vinto 
a Lima il titolo del primo Festi
val mendiale di basket baltendo 
gli USA per SS-S0. L'URSS si era 
gia aggiudicata II titele 


