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Gli azzurri si impongono alia Svezia (2-0) in vista del match con la Svizzera per i «mondial!» 

Una vittoria di buon auspicio 
II centro campo pero ha lasciato troppo spesso I'iniziativu agli avversari (che per fortuna non avevano stoccatori in prima linea) - Bella partita di 
Anastasi che dopo avere sbloccato il risultato con una rete di testa ha consentito a Riva di realizzare il suo 34° gol e battere il record di Meazza 

ITALIA: Zoff, Spinosi, Fac-
chettl, Benetti, Morlnl, Burgnlch; 
Maizola, Capello, Anaslasl. Ri
vera, Rlva. (Riserve: Albertosl, 
Bellugl, Wilson, Re Cecconi, 
Causlo, Pullcl, Chlnaglla). 

SVEZIA: Helleslrom, Olsson, 
Karlsson, Norqvlst, B. Anders-
son, Tapper, Larsson, Torstens-
son, Svensson, Edstrom, Sand-
berg. (Riserve: Hagber, Grip. 
Kindvall, Maalberg, L. Anders-
son, Matsson). 

ARBITRO: Taylor (Inghll-
terra). 

RETI: nel secondo tempo al 
15' Anastasi, ai 20' Riva. 

NOTE: Tempo nuvoloso; ter-
reno In ottime condlilonl; spet-
tatori 60.000. In tribuna sono 
present! II presldente della fede-
railone Italiana gioco calclo 
Franchl, II presidente della lega 
nazionale calclo Carraro, il pre
sldente della federazione Jugo-
slava Stankovlc, II vice presl
dente della federazione svedese 
Sandberg (padre dell'ala sini
stra della squadra svedese) e 
II slgnor Aston, ex arbltro dl 
calclo, che diresse una sfortu-
nata partita della nazionale ita
liana ni Campionati del mondo 
del 1962 in Cile. e che attual-
mente ricopre I'incarico dl pre
sidente della commisslone arbi-
tri della FIFA. Nella rlpresa 
al 18' Kindvall prende II posto 
di Edstron, al 3V L. Andersson 
ha rilevato Torstensson e al 40* 
Bellugi t\a sostituito Morinl In-
fortunato.' _ 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29 | 

E' stato tutto piu difficile 
del previsto. O, meglio, lo e 
stato per tutto il primo tem
po, poi quello che doveva es-
sere un «test» serio, impe-
gnativo, scorbutico, magari 
carico di possibili sorprese, 
ei e trasformato, nella ripre-
sa, in un comodo galoppo, in 
una passeggiata trionfale. Do
po la convinta difesa inizia-
le, gli ospiti, molto verosimil-
mente meno preparati atleti-
camente di quanto si credesse, 
si sono progressivamente ar-
resi alia schiacciante superio-
rita degli azzurri che, gradual-
mente padroni della situazio-
ne, hanno subito capito l'an-
tifona arrivando ad un certo 
punto a rallentare volutamen-
te il ritmo. Logico che, in 
una partita di tal genere, le 
attese indicazioni sulla vali
dity. del complesso e sulla 
bonta del gioco, siano andate 
un po' a farsl benedire. Tutto 
e diventato presto cosl facile 
che va adesso quantomeno ac-
colto con beneficio d'inventa-
rio. Dopo l'incolore primo 
tempo e 11 facile raccolto del
la rlpresa, ne sappiamo in
somnia quanto prima. Possia-
mo, al piu, compiacerci per 
la ribadita gran forma di Ana
stasi, per l'appagata rabbia-
gol di Riva, per la progres
sivamente rafnnata regie di 

ITALIA-SVEZIA 2-0 — RIVA realizza il suo 34. gol In azzurro che lo decreta primo cannoniere della Nazionale di tuHi i tempi (Telefoto) 

Rivera, sul quale del resto 
non c'era alcun motlvo di du-
bitare, per la buona predi-
sposizione di Benetti e Maz-
zola e persino per la presta-
zione di Capello, notevolmen-
te superiore ad ogni piu be-
nevola attesa, ma quanto al
ia consistenza vera del gioco, 
non essendo per oltre 45' mai 
stato passabilmente contrasta-
to, non possiamo di nuovo 
aggiungere gran che, e sulla 
sohdita della difesa, mai suf-
ficientemente sollecitata, nem-
meno. Degli avversari e pre
sto detto: ottimi Tapper ed 
Hellstroem, si e salvata in 
blocco la difesa e della par
tita dira, adesso, la cronaca. 

Lo stadio non e colmo. Evi-
dentemente la decisione di e-
scludere dalla ripresa televisi-

va la zona di Milano non ha 
fatto gran presa sul pubblico 
sportive Tra l'altro il tem
po si e messo sul nuvolo sta
bile per cui la minaccia di 
un peggioramento pud aver 
fatto il resto. 

Molte bandiere comunque 
e qualche tromba giusto per 
entrare nel clima dell'lmmi-
nente campionato. L'attesa e 
riempita dalla muslchetta so-
lita di ogni vigilia, e dai co-
municati pubblicitari che la 
infarciscono. Anche il proto
cols e quello deila prassi: la 
banda dei carabinieri, gli Inni. 

Echieramenti ufficiali, lo scam-
bio di cortesie, gli applausi. 
le foto e il resto. Pol, puntua-
li, si comincia: palla agli az
zurri ma il lancio di Capel

lo per Riva e intercettato da 
Nordqvist, riprende comun
que Benetti che serve Ana
stasi, tiro pronto, fuori! Scro-
sciano i priml applausi. Per 
quel che riguarda le marca-
ture Andersson gioca su Maz-
zola, Karlsson grancobolla A-
nastasi e Olsson e Nordqvist 
si prendono in mezzo Riva. 

Al 4' ci rlprova Anastasi ed 
Hellstroem si oppone brillan-
temente in presa. Due mlnu-
ti dopo gran fucilata improv-
visa dl Benetti e ancora Hell
stroem dice dl no. A centro 
campo in questa fase d'awlo 
sembrano aver buon gioco gli 
azzurri, ma, all'8 su un'azio-

ne concertata Tapper-Svensson, 
Spinosi deve intervenire dl 
testa come pu6 e ne sorte un 

calcio d'angolo. II ritmo co
munque non e davvero ber-
saglieresco e il gioco tende 
gradualmente a stagnare sulla 
mezzo-campo. Agli azzurri 

eembra mancare una sufflcien-
te determinazione, Mazzola e 
Capello spesso si infastidlsco-
no e Rivera, fuori dal fllone 
del gioco, sembra stentl a 

trovare la giusta carburazione. 
Riva e Anastasi cosl restano 
di preferenza all'attesa. 

Rivera, comunque, al 13* tro-
va «Pietruzzu» con un lan

cio filtrante, ma l'apertura im-
mediata per Rlva e stroncata 
d'anticipo da Nordqvist. In 
mezzo al campo intanto orga-
nizzano meglio 11 loro gioco 
gli svedesi, grazie soprattutto 
al lungo Tapper. Al 16' su ra-

OGGI PRENDE IL «VIA» IL CAMPIONATO DI SERIE B 

Palermo, Catanzaro e Atalanta 
impegnate subito in trasferta 

Le tre favorite del torneo cadetti di quest'anno non avranno vita facile contro la 
Spal, il Novara e il Como - Avellino e Brindisi a conf ronto diretto - Gli altri ineontri 
Con una settimana di antici-

po rispetto al campionato del
la massima divisione naziona
le. scatta quello della serie B. 
Venti squadre daranno vita a 
questo torneo forse troppo 
lungo, e pertanto estenuante, 
ma certamente affascinante, 
quasi sempre imprevedibile 
rieiv5Uo sviluppo anche se ad 
ogni suo inizio un ristretto 
gruppo di squadre parte con i 
favori del pronostico. 

Molto spesso. pero. accade 
che qualche squadra sbaraz-
zina, e qualche volta anche 
piu di una, parte di slancio, 
comincia a dare battaglia e 
insieme esprimendosi ad un 
iivello notevolissimo, vuoi per
che galvanizzata dagli iniziali 
successi o vuoi perche efletti-
vamente in grado di sostenere 
il conf ronto con !e squadre piu 
qualificate, in virtu di un rag
giunto equilibrio tecnicotat-
tico. E allora la lotta diventa 
veramente affascinante. Nel 
campionato scorso ci provaro-
no il Vaxese, il Brindisi e i'A 
scoli, e quest'ultima cedette 
proprio nelle ultimissime bat-
tute. tenendo sulla corda squa
dre del calibro del Genoa, dei 
Foggia, del Cessna, e proce
dendo In classifies altre for-
mazioni prestigiose che, alme-
no sulla carta, sembravano 
meglio attrezzate per il rag-
giungimento della promozione. 

II campionato che sta per 
avere inizio non dovrebbe 
sfuggire a questa regola Ci 
sono tre squadre favorite Or-
mai il giudizio e unanlme Si 
tratta dell'Atalanta. del Catan
zaro, del Palermo E queste 
tre squadre sono chiamate su
bito a dar mostra del loro 
valore fuori casa, su tre cam-
pi che non sembrano pencolo 
si. ma che potrebbero diven-
tare micidiali se l'impegno 
non venisse affrontato con la 
concentraziorte necessaria. II 
Novara, ad esempio. e squadra 

Juasi per tradizione lmpreve-
Ibile, successi di prestigio e 

qualche cedimento pauroso ca-
ratterizzano, di solito i suoi 
tomei, fors'anche perche Car-
letto Parola respinge l'idea di 
lasciare sempre il gioco in ma-
no ali'avversaria. Un squadra. 
dunque. anche pericolosa in 
certe circostanze dalla quale 
il Catanzaro non pud aspettar 
si remissivita: ma il Catanza
ro. tomato nelle mani di Se-
ghedoni, e squadra difficile 
da sorprendere. II Como non 
sembra vivace come in certe 
fasi del campionato scorso. 
tuttavia potrebbe ritrovare la 
sua vena nel confronto con la 
piu prestigiosa antagonista 
lombarda. l'Atalanta, che ov-
viamente parte nettamente fa-
vor.ta. 

Piu msidiosa. comunque, la 
trasferta del Palermo a Ferra-
ra, perche la Spal, neopromos-
sa, ha gia dimostrato di quali 
panni veste. e certamente vor-
ra confermarsi in campionato 

In trasferta. dunque. le tre 
favorite. Ma vediamo quali 
potrebbero essere le eventual! 
antagomste. le cosiddette squa
dre rivelazione. Ne indichiamo 
subito due che. manco a far-
lo apposta. si troveranno a 
diretto confronto: Avellino-
Brindisi II piu snovane tecni-
co d'ltalia. Gianni Di Marzio. 
era seduto accanto a noi du-

Gli arbitri 
(ore 15) 

Avellino-Brindisi: Mascali 
Bari-Ascoli: Menegali 
Como-Atalanta: Agnolin 
Novara-Catanzara: Menicuccl 
Ptrugia-Catania: Lanaronl 
Reggfana-Varcsa: Trono 
Reggina-Panna: Cantalli 
Spal-Palermo: Casarin 
Taranto Brescia: Reggianl 
Ttrnana-Artuo: Levrero 

rantc la partita di Coppa Ita
lia. AveUlno-Napoli, disputa-
tasi a Bori, e non ci nasconde 
â sua meravigiia: a Questt ra-

gazzt sono veramente bravi. 
Sapevo che VAvellino era una 
squadra di tutto rispetto, ma 
francamente non m'aspettavo 
tanto. Bisognera proprio stare 
attenti domenica prossiman. 

Ma del Brindisi che ci dice? 
«Non mi lamento. Ho una 

buona squadra, registrata be
ne in tutli t repartu Adesso 
ci e piovuto addosso come una 
lolgore a del sereno il meni-
sco di Sensibile, ma sono cer
to che un atleta come lui si n-
prendera presto. Per il mo-
mento rimedieremo. L'obietti 
vo nostra? Teniare di far me
glio deU'anno scorso: o miglio-
rando la classifica, o valoriz-
zando altri gicvani*. 

Sulla partita con 1*Avellino 
non ha fatto pronostici: e 
dunque si tratta di una partita 
veramente aperta. 

Altre squadre che potrebbe
ro venir fuori? Noi diciamo 
il Catania, che andra a collau-

dare la sua forma, dopo l'avven 
to dl Guido Mazzetti (gia 
squalificato!), sul campo del 
Perugia; il Taranto, che ospi-
ta il Brescia; e ci metterem-
mo anche rAscoli — che af-
fronta il giovanissimo Bail — 
pur non nascondendoci che e 
sempre difficile ripetere una 
stagione felicissima. 

Ternana e Arezzo, che pure 
sono a diretto confronto in 
questa prima giomata, hanno 
buone possibility ma non si 
sono espresse ancora con suf
ficients chiarezza. Cosl come 
la Reggiana e il Varese che, 
nel confronto, potranno tomi-
re interessanti indicazioni. 

Reggtna e Parma, due squa
dre senza eccesslve ambizio-
ni, collauderanno le loro pos-
sibilita che, tuttavia, potreb
bero anche risultare superio-
ri alle prevision! 

Michele Muro 

rz sport flash ] 
• Oggi Vallelunga ospitera, 
sulla plsta piccola di H7Q me-
tri, la prima edizione del Tro-
feo automobilistico Gruppo Pilo-
ti Romani, al quale sari abbi-
nata la Coppa Carlo Di Gaspa
re. Alle 9 prenderanno il via 
del Turismo gmppo 1 CSAI, che 
gareggeranno fino alle 12, quin-
di toccheri al conduttori del 
gmppo 3. Nel primo pomeriggio 
le Turismo speciale gruppo 2, 
seguite dalle Gran Turismo 
gruppo 4, poi il gruppo 5. Chiu-
dera la giomata la gara di for
mula ISt. 

•> Lazio e Roma c primavera • 
sono impegnate, rispetthramen-
te al Flaminio alle ore 1«,30, 
contro la Ternana e ad Ascoli. 
Le due partite sono importanti 
ai fini della quaiificazione di < 
Coppa Italia. Un successo dei 
laziali rinfocolerebbe le loro 
speranze legate anche al risul
tato che la Roma conseguira 
ad Ascoli, e all'esito dell'ulti-
ma gara in programma il 7 ot-
tobre, visto anche che la Roma 
giochera in trasferta proprio 
contro la forte Ternana. 

• La sovietica Nadeshda Chi-
zova ha mtgliorato il proprio 
primato mondlale di lancio del 
peso con m. 21,45, nel corso del
la rlunione infernazionale di 
atletica leggera altestita a V*r 
na, in eccasione del decimo 
congresso olimpico di Vama. I I 
limite precedente tr* di m. 21,2t, 
stabilito a Lvov (Polonia) il 21 
agosto scorso. 

• Si sono dispufafe ieri ad 
Imola le prove della tConcht-
glia <Toro Shell», gara motocl-
clistfca che si svolgera oggi al-
I' autodromo c Oino Ferrari ». 
Roberto Galllna con la Benclll 
$•#, dimostrandosl gia a suo 

agio sta sulla macchina pesa-
rese che sul tracclato con la 
varianti, ha realizzato il mi-
glior tempo con TT'U alia me
dia oraria di km. 144^94. Phil 
Read con la MV Agusta peri 
gli e stato vicino, appena sel 
centesimi dl secondo hanno in-
fafti diviso I due che oggi do-
vrebbero dare vita ad un duel 
to veramente Interessante. 

• La squadra della Libertas 
San Saba, composta da Tonelli, 
Ambrogtinl, Battagtia e Nappl, 
ha migliorafo il primato Italia-
no della staffetta 4x200 metri 
femminile in 1'39"e, nel corso 
della prima giomata de; cam
pionati di atletica legqera per 
staffetle In corso a Milano. II 
limite precedente apparleneva al 
CUS Roma (Pomponi, Batta-
qlia, Bonsangue, Cattaneo) con 
1'40"5, stabilito a Formia II 2t 
maggio 1f72. La staffetta della 
Libertas San Saba, peraltro, 
aveva migliorato II record nel
le batterie di Ieri con 1 ' * f 3. 

• LA TV trasmettera maHedi 
prossimo, 2 ottobre, nnconfro 
fra Joe Bugner (detentore) e 
ritaliano Bepi Res (sfidante), 
valevole per il campionato 
oTEuropa dei pesi massimi. La 
trasmissione andra in onda sul 
secondo programma, con Intlo 
alle ore 22,15. 

• L'lTALIA si e aggiudicata 
la «Coppa citta di Romas di 
pallamano battendo, nella se-
conda partita tra rappresenta-
live national! maggiori, {'Alge
ria per 15-11 (5-7). II primo in-
confro, dlsputatosi gioved) scor
so, era stato vinto dagli alge-
rini per 17-14 e gli azzurri quin-
di hanno vinto II trofeo grazie 
alia migllora differenxa rati. 

pido contropiede un «buco» 
plateale di Spinosi da 11 via 
libera a Sandberg ma l'accor-
rente Burgnlch chiude per for
tuna tempestivamente il corri-
doio. II gioco cala ulterior-
mente dl tono e, qua e la l 
prlml fischl lo sottollneano. 
Trame approssimative ed er-
rorl frequent! su entrambl 1 
fronti. Coi prim! fischl I pri-
ml sbadigli. Era slcuramen-
te normale aspettarsi qualco-
sa di meglio, ma tanfe. Poi, 
al 22', su traversone dalla de-
stra d Larsson, che si era 
« bevuto » Facchettl, Edstroem 
sbaglia un goal pratlcamente 
fatto. Adesso gli azzurri ve

ramente impressionano, In ma-
niera del tutto negativa; non 
un passaggio preciso, una ma-
novra intelligente, uno spun-
to. un do di petto, una con
clusion plausiblle. Slamo al
ia mezz'ora e la paura del 
peggio tiene gli azzurri abbot-
tonati nella loro meta campo. 
Solo dl quando in quando 
qualche lancio di Rivera rag-
giunge Rlva e Anastasi. trop
po isolati comunque nelle 
strette maglie della difesa av-
versarla. Si precede al picco
lo trotto, senza un sussulto, 
poi, al 33', Facchetti-Mazzola-
Capello-Riva imbastiscono fi-
nalmente un'azione degna dl 
questo nome: palla perd sul-
lo specchlo estemo della rete. 
Mischia in area gialloblu sul-
l'azione seguente, e conclusio-
ne alta, in mezza rovesciata 
di Anastasi. Nuovo lungo pe-
riodo di stasl e l'impressio-
ne e che si trotticchi verso 11 
riposo, poi perd, al 38', un 
lancio In diagonale dl Mazzo
la raggiunge Riva che stacca 
piu alto di Olsson; gran ca-
pocciata, ma Hellstroem bloc-
ca in presa alta. E adesso fi
no al riposo non e'e davvero 
altro, se non fischi per Maz
zola che perde sull'« out» una 
palla lungamente e testarda-
mente lavorata. 

Si riprende e la musica per 
un po' e la stessa. Valcareg-
gi poco incline alle sostituzio-
ni non ha ritenuto di dover 
innestare forze fresche. Vuo-
le provare owiamente anche 
la tenuta. Bisogna aspettare 
il 4' per prender nota della 
prima azione: Benetti-Rlvera-
Capello, cross, Riva, e goal, ma 
l'arbltro giustamente annulla 
perch6 il Gigi s'e aiutato in 
aria in mille modi non tutti, 
evidentemente, leciti. Ritenta 
Riva un minuto dopo su cross 
dl Anastasi, ma Hellstroem 
blocca. Applausi, comunque, 
e meritati. Il ritmo adesso 
sembra elevarsi e la pressio-
ne azzurra si fa insistente. 
Capello appostato subito da-
vanti alia nostra area da In 
genere 1'awio, Mazzola e piu 
spesso Rivera elaborano. gra
zie anche all'apporto sempre 
generoso di Benetti; Anastasi, 
e soprattutto Rlva, si esalta-
no in conclusioni acrobatiche 
di buona fattura. I gialloblu 
comunque, verso il quarto 
d'ora si svincolano dalla pre
sa degli azzurri e proseguen-
do per passaggi fltti conqui-
stano a tratti la meta campo, 
invadono la nostra ' area e 
strappano un paio di corner. 

E" perd una breve fiamma-
ta perche l'iniziativa torna di 
nuovo a tingersl tutta d'az-
zurro. Al 15' l'ltalia va in van-
taggio: e una azione superla-
tiva e una conclusione splen 
dlda: Rivera-Pacchettl-Capel-
lo, cross a rientrare, finta di 
Riva, gran volo in tuffo ra-
dente di Anastasi, «capoccia-
tan al mlllimetro, faccia in
terna del pak> e goal: un ura-
gano dl applausi e, tutti, me-
ritatisslmi. 

Sull'agganclo insistono gli 
azzurri e «Petruzzo» si esal-
ta in pezzl di gran repertorio. 
Al 18' Ericsson sostituisce Ed
stroem con Kindvall, ma la 
musica non cambla: e aem-

pre tutta e solo slnfonla az
zurra. Al 20' nuovo gran show 
di bravura collettlva: lancio 
perfetto dl Rivera, Anastasi 
imbrocca una gvande rove
sciata al volo, Edstroem si 
stende in tuffo e con la pun-
ta delle dlta devia 'a palla, 
interviene Riva ed 6 il suo 
34. goal in azzurro: il record 
di Meazza dopo tanti annl e 
battuto. Adesso effettivamen-
to e la grande chiusura: gli 
azzurri. una spanna sopra gli 
avversari, trovano perfino 11 
tempo, e 11 modo, dl glglona-
re. Gil svedesi ormal, piu che 
rassegnati, non sembrano 
aver piu molto da spendere, 
i loro tentatlvi d'attacco so
no tutti cosl, diciamo abboz-
zati, ma senza la sufficiente 
determinazione. Ed e sempre 
di nuovo tutto azzurra, con 
le due « punte » che si scate-
nano In arrembanti aggressio-
ni sempre stimolate da Rive
ra, da Capello e dallo stesso 
Mazzola. Al 31' escono Tor
stensson e Morini, ed entra-
no L. Andersson e Bellugl 
•na non sono, oramai, che 
riempitivi. Gli azzurri non 
danno tregua e la partita e 
un monologo. E' finlta? SI, 
e finita, col pubblico che per-
dona ai suoi « ragazzi» il pri
mo tempo incolore, e che, 
sollecltato dalla prima piogge-
rella, se ne va con abbondan-
te antlcipo. Ci rlvedremo ad 
ottobre, ospite la Svizzera. 

Bruno Panzera 

Riva nuovo 
capocannoniere 

azzurro 
RIVA . . . 
Meazza . • • 
Piola . . • 
Baloncierl . . 
S. MAZZOLA . 
ColtUMl . . 
Libonartl . . 
Schtavlo . . 
G. Ferrari . * 
MagnozzI . . 
Oral . . . . 
RIVERA . . 
Cevenlni 111 . 
Levratto . • 
Carapelleae . 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

* 
• 
• 
• 
• 
* 

Gol 
34 
33 
30 
25 
22 
15 
15 
15 
14 
13 
13 
12 
11 
11 
10 

Presenze 
38 
53 
34 
47 
64 
26 
17 
21 
44 
20 
35 
54 
29 
28 
16 

NEGLISP0GLIAT0I ITALIAN! E SVEDESI 

VALCAREGGI: 
« Ahbiamo 

segnato 
e dominato » 

ERICSSON: 
« Per so con 

chi pud vincere 
i mondiali» 

315 partite: 
170 vittorie 

Quelfa dl terl • ttata la partita 
n. 315 della Nazionale azzurra. 
II bllanclo generate a partire dal-
I'esordlo II 15 maggio 1910 (Ita-
Ita-Franda 6-2 a Milano) a II 
seguente: -
Partita gtocite . . . . 315 
Vittoria azzurra . . . 170 
Sconfitta . . . . . . 69 
Paregg! . . . . . . 76 
Col fattl 669 
Gil atibitl 410 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29. 

Ferruccio Valcareggi tradisce 
appena, attraverso il suo viso 
rugoso fatto di dura scorsa 
triestina, la soddisfazione per 
questo ulteriore risultato positi
ve di una squadra che, oltre ad 
essere la migliore forse propo-
nibile oggi, e anche quella in 
cui crede davvero. 

I I CT da una spiegazione 
«atletica» del calo accusato 
nella seconda parte del primo 
tempo e ci tiene a sollevare 
da ogni ambascia l'impostazio-
ne tecnica della squadra. c L'ini-
zlo mi e parso, come spero a 
tutti vol, molto brlllante. For
se piu brlllante del previsto. 
Pol almeno ventlclnque minuti 
dl fiatone. Era lo scotto da pa-
gars i all'Incompleta prepara-
zione degli uomini in campo: 
non dlmentichiamo che II cam
pionato, con tutto quel che si
gnified non e ancora comlncla-
to... poi la rlpresa..., un'auten-
tlca ripresa, come & naturale 
In ogni progresslone di flato e 
di gambe. A questo punto si 
e segnato due volte, si e avuto 
altre occasion), si * dominato ». 

Quindi una formazione da con-
fermare in blocco contro la 
Svizzera? 

c La formazione che giochera 
contro la Svizzera sara data II 
glorno 19, non prima. Chlssa 
quali cose postono accadere nel 
f rattempo ». 

Sentiamo Franchi, che batte 
sul tasto della verifica: 

c C'eravamo proposti degli 
scopi ben precis! — ha esordito 
Franchi — e la partita ha rl-
sposto egreglamente. Uno degli 
scopi, oltre che tecnico, era pu
re pslcologlco, In vista di tro-
varci davanti la Svizzera. Era 
da stablllre, doe, se susslste-
va una mentallta gia mondlale. 
Mi pare che anche a cio gli 
uomini In campo abbiano dato 
una risposta affermativa ». 

Un salto da Riva. che al 20' 
della ripresa ha cancellato con 
un colpo di spugna. assieme al 
record di Meazza. anche il ri-
cordo di altri tempi: Soddisfat-
to?. gli e stato chiesto. 

c Domanda inutile, anche se 
per Meazza, tutto sommato, ml 
splace un po'. Pero questo mio 
nuovo record, che spero di per-
fezlonare ulteriormente, vuole 
anche essere una smentita alle 
tesi di chi afferma che a quel 
tempi si segnava molto di piu >. 

Gian Maria Madella 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 29 

Fra gli svedesi, al termine 
di questa partita persa senia 
mezzi termini e con un pun-
teggio cla&sico, non e'e ne 
rabbia, n6 polemlca, n§ delu* 
sione. Si e perso con l'ltalia 
a Milano — dicono grosso 
modo tutti gli ospiti, com-
presi l giornalisti al segul-
to — e l'ltalia e pur sempre 
la squadra vice campione del 
mondo che ha conseguito, In 
questo stesso schieramento, 
successi anche vistosi, 

Ericsson, tecnico di questa 
Svezia, parla nella lingua ma-
dre, ed interprete per l'occa-
sione e Kurt Hamrin, che lo 
italiano calcistico l'ha impa-
rato in lunghi anni dl mlli-
tanza sui nostri campi: «Ab-
biamo perso contro chi pub 
vincere il campionato del 
viondo a Monaco — esordisce 
Ericsson per bocca dell'ex ros-
sonero —, quindi non abbia-
mo troppo di che lamentarci. 
Semmai possiamo recriminare 
per qualche occasione spreca-
ta nei primi quarantacinque 
minuti. Se avessimo segnato 
noi, le cose alia fine avrebbero 
anche potuto andare diversa-
mente. Gli azzurri, da quel 
che ho capito, sono una squa
dra che sente molto il mo
rale ». 

Chledlamo di giudicare Ana-
fitasl e Riva, giustizieri della 
sua squadra: a Ottimi, ottimi, 
sottq ogni punto di vista. For
se Anastasi ha avuto un po' 
di fortuna pur nella sua pro-
dezza. Si & buttato con la te
sta, ha trovato il pallone. A-
vrebbe anche potuto non far-
cela. Riva? La sua potenza 
potrebbe anche laurearlo I'uo-
mo dei mondiali '74». 

Come spiega il crollo della 
sua squadra nel secondo 
tempo? 

a Non siamo piu riusciti a 
fronteggiare alia pari gli ita-
Hani, percM questi erano trop
po cresciuti atleticamente. Al 
contempo noi abbiamo accu
sato un po' di stanchezza e 
cost il gioco era fatto. Del re
sto un 2-0 l'ha subito anche 
I'Inghilterra e questo, tutto 
sommato, 6 per noi motivo di 
onore ». 

Romolo Lenzi 

Nel Giro ciclistico del Veneto 

Bitossi... poi Paolini 
Panizza e Battaglin a 6" 

Sfortunafa fuga di Maggioni, raggiunto a 3 km dal traguardo 

No$tro servizio 
ABANO TERME. 29. 

Maggioni. il generoso ragazzo 
di Pezzi, ha mancato per un 
suffio il tanto rincorso successo 
e al suo posto sfreccla primo 
sul traguardo di Mcmtegrotto 
Terme. Franco Bitossi. II tosca-
no, insieme a Paolini. Panizza e 
Battaglin. ba aeciuffato Mag
gioni a tre chilometri daU'arri. 
vo dopo aver indugiato un at-
tlmo sulle ruote dei compagni 
di fuga. ed ha sferrato 11 colpo 
declsivo agli 800 metri, coglien-
do cosl un successo particolar-
mente significativo. 

Bitossi e infatti al centro di 
una certa polemica per via del 
suo divorzlo con la Sanmonta-
na e non ha nascosto sin dal 
mattino rintenzione di fare del 
suo meglio per dimostrare quan
to ancora vale in vista appunto 
del suo passaggio alia Scic. Do
po l'arrivo, Bitossi si e perd 
detto dispiaciuto per U fatto 
che il tuo successo privi proprio 
Maggioni di un meritato rico-
noacimento del suo valore. que
st'anno gia sottolineato d'altra 
parte da quattro second! e da 
tre terzi posti. 

Ainneeguimento dl Maggioni 
che caparbiamente ha resistito 
per oltre quaranta chilometri 
con la muta alle calcagna, si so
no piu degli altri adoperati 
Panizza. Battaglin e Paolini La 
bagarre aveva in un certo sen-
so indispettito lo stesso Bitossi 
che dopo le rampe di Casiclno-
vo non ha piu. collaborate) alia 
rincorsa. E* lui a dlrlo quando 
appunto spiega. dopo rarrivo, 
alio stesso Maggioni, come con 
una condotta di gara piu ac-
corta, avrebbe potuto essere 
primo in questo rombaUutissl-
mo Giro del Veneto. Franco 
Bitossi porta con la vittoria o-
diema a otto i suoi successi 
sugionali e questa e la prima 
« dassica > che si gia quest'an
no dopo un rend i men to piuito-
sto altemo. 

Abano ha visto la corsa a-
prire pagina con le solite « spa-
rate » dassagglo per le vie deL 
la citta. Michelotto ed Ema-
niiele Bergamo airabbassare 
della bandlerina sono gia pron-
U a mostrarsi in avanscoperta. 
La velocita eievata fa per6 su
bito riassorbire i due A Nestri* 
na e la volta di Maggioni che 
sara poi il magglore anlmatore 
della gara. Con lui sono Bal-
dan, Mingardi. Pogglali, Bona-
eina. Emanueie Bergamo, Co
lombo, Bazzan e Mori Franco, 
ma, sia loro che Tosello, Mar-
chettl e Conton che ne rlleve-
ranno le ruote piU avantU non 
hanno margin* che per pochl 
chilometri. 

A Vicenza, si provano pure 
nel tenUUvo dl tofltere gli or-

meggi Dancelli, Favero, Domi-
noni. Zilioli, Bergamo, Quadri* 
ni. Varini e Mori Franco. Ma 
anche questo abbozzo non ha 
seguito. II placet del gruppo lo 
avranno solo Bonacina e Baz-
zan, che aifrontano la Iunga sa-
lito del Monte Como con ben 6' 
sugli inseguitori. Sul duri tor-
nanU, poi. Bazzan si toglie 
il compagno di fuga dalla ruo-
ta per procedere tutto solo in 
distesa compostezza fra le ver-
deggianti a beta I e che preannun. 
ciano l'altopiano di Asiago, fi
no a porta re il suo vantaggio a 
3'15". Al culmine della salita il 
suo gruzzolo comincia perd a 
diminuire, facendo regis tra re 
sul gruppo poco piu dl sette 
minuti. A Schio II suo vantag
gio e quasi tutto volatilizzato, 
scendendo a £' per poi annul-
larsi dopo l'impennata del pas-
so Zovo. ove viene raggiunto 
e supers to da Gimondi. Panizza. 

Battaglin e gli altri. Ma qnando 
il mazzo sembra essersi di nuo
vo rimescolato, ecco di contro
piede la mossa che releghera 
Gimondi nelle re tro vie. Siamo a 
Mbntecchio e l'iniziativa che 
mette in difUcolta il berga-
masco nasce da un al lungo di 
Ugo Colombo. Maggioni non ha 
indugi e la sua azione fa da 
contrappunto al finale animato 
della corsa. Naviga per oltre 
una ventina di chilometri con 
un'esigua manciata di second! 
sui diretti inseguitori, poi tul
le rampe di Teolo e Castelnovo 
porta il vantaggio a poco me
no di un minuto. II ragazzo 
sembra farcela. La sua lotta 
alio spasimo e commovente. La 
sorte gli e perd nemica impla-
cabile e Bitossi si ripete come 
tre settimane fa a Mendrisio. 

Ermanno Bighiami 

COPPA ITALIA 

Napoli- Bologna 
per un posto nei 
quart! di finale 

Oggi si gioca anche FoggiaJinrentus ma i 
bianconeri, praticamente, sono gii\ qualificati 

Mancano solo due partite per completare il clclo per I t 
qualification! al quart! di finale della Coppa Italia: Napoti-
Bologna e Foggia-Juventus. La prima si giochera domani, ed 
avra valor* declsivo per la quaiificazione, la seconda si gio
chera in data ancora da stabllire, ma »vr} solo un valors 
burocratico, perche la Juvontus o gia da considerare quali-
flcata per I qaarti di finale. Non o Immaginabile, drfaHi, che 
la Juventus riesca a pcrderc per 13 • t sul terrene del Fog
gia: questo, dtfatti, • I'unico ritultato cbo potrebbe consent! re 
al Foggia di scavalcarta. L* altre squadre cho gia si sono 
qualificate per i quart! dl finale sono: la Lazio, il Palermo, 
rinter, II Cesena, l'Atalanta, e II Milan cho vi accede dl dlrltto. 

Manca, dunque, fottava squadra: quella, appunto, che 
sara designata dalla partita NapoTi-Bologna. I I Bologna parte 
da una posizione di vantaggio: gli basta un pareggio per qua-
liflcarsi. E anche se perdesse per una sola rate dl scarto 
ragglungerebbo egualmente fobiettivo. II Napoli, quindi, do-
vrebbo vincere per due a zero. Impresa veramente ardua per 
il Napoli attuele nel quale ancho Maschoroni • stato mosso 
• riposo. I I suo posto sara preto de Abbondanza • d« Can*. 


