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JUVE. INTER. TORINO E FIORENTINA <K0 
COPPA DEI CAMPION I LA JUVENTUS ELIMINATA AL PRIMO TURNO 

Vana vitt oria dei bianconeri 
sulla Dinanio 
di Dresda (3-2) 

Emozionante altalena di reti: Furino, Rau, Altafini, Cuccureddu e Schade 

COPPA DELLE COPPE 

COPPA DELL'UEFA 
X W - t 

. { • : 

> i 

JUVENTUS: Zoff; Spinosi, 
Marchel l i ; Furino, Morlni , Sal-
vadore; - Causio, Cuccureddu, 
Anastasi, Capello, Altaf lnl (Bet
tega al 16' del s.t.). 

DINAMO: Bodcn; Helm, Doer-
ner; Sammcr, Watzillch, Haf-
ner; Schade, Rau, Heidler, 
Sachsc, Ganzera. 

ARBITRO: Loreaux (Belgio). 
MARCATORI: Furino al 10', 

Rau al 25', Altaf ini al 26' e Cuc
cureddu al 30; Schade al 30' del 
tecondo tempo. 

Da! nostro inviato 
TORINO. 3 

Non ce l'ha fatta. La Juve 
batte tre a due la Dinamo ma 
non passa il turno. Lo 0-2 di 
Dresda s l - e rivolato troppo 
gravoso e passivo e i biani'o-
neri no pagano adesso !o scotr 
to. Nonostante la buona vo-
lonta, la determinazione. Tor-
goglio. la capacita di aottnre 
il soffribile. Gli e che gli av-
versari si sono rivelati per in-
tiero le rocce che i piu pre-
supponevano e averli ua tan-
tino snobbati a casa loro e eo-
stato purtroppo la cocente 
umiliazlone di' stasera: partita 
senza nascosti mezzi toni psr 
vincere la Coppa o per airi-
vare quantomeno di nuovo al
ia finale, la Juve la lascia in-
vece per la via piu breve al 
primo turno. 

Certo non sara mai suffi-
cientemente rimpianto il pres-
sapochismo di quella sera d'-an-
data. quel peccato. anche, di 
presunzione che portarono ad 
affrontare avversari che si ave
va mille ragioni di ritenere 
«terribili» senza una suffi-
ciente concentrazione, specie 
conoscendo i propri limiti di 
condizione. senza la necessa-
ria carica psicologica. Ma tan-
t'e, e inutile tornare adesso 
suH'argomento, se non per sot-
tolineare l'inutilita della gene-
rosa, bella prova di stasera, 
valsa solo ad acuire 1'ama-
rezza. 

Sulla base della prova di 
stasera non e possibile infatti 
muovere colpe, distribuire ap-
punti. Tutti hanno fatto per 
intiero fino in fondo il pro-
prio dovere, ma non e bastato 
a cancellare gli eifetti di chi. 
purtroppo, non l'ha fatto a 
Dresda. Inutile, comunque, ri-
petiamo, recriminare. Fatto il 
dovuto elogio a tutti. non re-
sta che augurare lunga stra-
da agli ammirevoli avversari 
e pensare, dal canto proprio, 
al campionato per cercarsi tut-
te quelle soddisfazioni che la 
Coppa non ha voluto offrire. 
Dopodiche si pud ora affron
tare il match. 

Lo stadio va riempiendosi 
gia un'ora abbondante prima 
del match. Evidentcmente la 
pioggia del pomeriggio e il ti-
more del peggio dopo la ba-
tosta di Dresda. non hanno 
raffreddato gli entusiasmi. 

L'annuncio delle formazloni 
rivela che Vycpalek schiera 
Altafini sin dall'awio. Chiaro 
che il mister non se l'e senti-
ta di rinunciare alle risorse di 
quell'autentico uomo di gom-
ma che e il brasiliano. Mar-
chetti, come previsto. rileva 
Longobucco. Altre novita non 
ce ne sono: c'e Purino e c'e 
Cuccureddu, resta fuori dun-
que Bettega. Preliminari rapi-
dis5! mi ma calcio d'avvio in 
leggero ritardo. Lo battono i 
bianconeri. che, quasi sfoglian-
do un canovaccio si insediano 
subito nella meta campo tede-
sca. E' subito la prevista aa-
gressione. ma il primo tiro, di 
Anastasi. finisce alto sul fon
do, la Dinamo con Helm. Doer-
ner. Sammern. Watxilkh for
ma una mobilissima barriera 
davanti a Boden, ma Anastasi 
e compagni trovano spazi per 
infiitrarsi in quelle maglie; 
un cross di Altafini al 3'. alto 
per Anastasi. e un doppio cal
cio d'angolo al 4'. ma e il re-
trocesso Rau a liberare l'area. 
la pressione bianconera e 
asfissiante ma pnva. al mo-
mento. della necessaria luci 
dita: I'orgasmo. per esempio. 
tradisce quakhe volta Causio 
e Cuccureddu. Ma gli ospiti 
non abbozzano che timidi ten-
tat: vi di contropiede subito 
sventati da Morini che im-
perversa su Rau, da Marchetti 
che troneggia su Heidler e di 
Spincsi che mette il bavagiio 
a Sachse. 

Al 9' un bel lancio diagonale 
di Purino « pesca» Anastasi 
sulla destra. ma il picciotto 
s'aiuta con le mani e l'arbitro 
giustamente lo ferma. Un mi-
nuto dopo Causio batte una 
punizione da tre quarti di 
campo. irrompe Furino di te
sta e Boden. sorpresissimo. e 

Iscrizioni prorogate 
per i campionati 

UISP di Roma 
II Comitate provinciale della 

UISP di Roma comunica che le 
iscrizioni ai campionati « Amatori 
sabaio », > Amatori domenica >, 
« Under 25 ». < Under 21 >, < Al-
lievi >, « Juniores >. * Piccoli az-
zurri », sono state prorogate lino 
a sabato 6 ottobre. Per utteriori 
inlormarioni rivolgersi prcsso la 
segreteria, viale Giotto, 16. Tele-
fMW 578.395. II Comitato provin-
aMt UISP comunica altresi che 
fono aperte le iscrizioni al corso 
c Aspirant! arbitri di calcio UISP ». 
Per ioformaziori rivolgersi anche 
tvlelonicamente, alia segrctcris di 

Giotto. 

battuto. lo stadio impazza e 
la Juve insiste. A centrocam-
po Capello, Furino. Causio e 
Cuccureddu non perdono una 
battuta. la folia invoca Jose, 
e Jose ci da dentro che e un 
piacere assieme ad Anastasi. 
La possibilita di farcela e ora 
piii vicina e la Juve disperata-
mente la insegue. Come i te-
deschi tentano di uscire dal 
loro guscio. Morini e c. non 
gliene perdonano una. Un tiro 
fiacco di Causio al 17' e uno 
alto di Capello subito dopo, 
quindi una bella azione Furi
no - Altafini - Cuccureddu, con 
tuffo finale di Boden, conclu
de un altro periodo di «tutta 
Juve ». 

Ancora Cuccureddu al 20\ 
imbsccato da Altafini, spara 
appena sopra l'incrocio dei pa-
li. In campo e sugli spalti e 
tutta una sinfonia di bianco-
nero. I tedeschi sono come di-
sorientati ma non si arrendo-
no, reggono anzi con calma e 
freddezza insospettate. E' evi-
dente comunque che col cate-
naccio non si trovano ora a 
miglior agio. Comunque pas
sa il tempo e la Juve non tro-
va altri spiragli. Al 25' anzi, 
su un fallo di Marchetti. batte 
la punizione Rau, Salvadore ci 
mette un piede e Zoff, spiaz-
zato di netto, e battuto. 

Una doccia gelida che raf-
fredda il pubblico ma non i 
bianconeri in campo. se e ve-
ro che sull'azione susseguente 
Anastasi-Capello-Altafini que-
st'ultimo gira alia perfezione 
in rete. Due a uno e si a mo al 
26*: per passare il turno la 
Juve deve arrivare altre due 
volte al bersaglio. 

Lo manca. il bersaglio, Ana
stasi di testa, su calcio d'an
golo alia mezz'ora, ma lo 
centra Cuccureddu subito do
po con un rasoterra che col-
pisce la faccia interna del 
montante sinistro e si adagia 
in rete dalla parte opposta: 
tre a uno e tutto e ancora 
possibile. I tedeschi tornano 
a chiudersi. e la fine e la Ju
ve infuria. II pubblico impaz
za e chiede a gran voce il 
poker, ma il tempo scade e 
si va al riposo. 

Si riprende con le forma-
zioni immutate. Evidentemen-
te Tidea della staffetta bian
conera e rientrata o almeno 
ritardata. La Juve e di nuovo 
subito sotto e gia al 1' Boden 
e chiamato a districarsi in tuf-
fa da una imbrigliata situ-a-
zione. Premono sull'accelera-
tore i b'anconeri e un calcio 
di punizione di Causio. il se-

condo comunque. tcrmina sul 
palo. II canovaccio e quello 
del primo tempo e le azioni 
si susseguono alle azioni. i M-
ri ai tiri: Tutti fuori di un 
niente o tra le capaci brae-
cia di Boden. II pubblico non 
rallenta il suo incitamento; 
la squadra non molla il suo 
ritmo, a trattl davvero tra-
vclgente. I tedeschi perdono 
un poco le staffe e \m paio 
di loro incorrono in ammoni-
zioni: evidentemente la ten-
sione e enorme, sono attimi 
decusivi ed e impossibile non 
sentirlo. II gioco bianconero 
prende puntualmente l'avvio 
da un centro campo organi-
co. sapiente e ordinato in 
Capello. dinamico in Cuccu
reddu, estrcso in Causio e ar-
riva puntualmente alle mobi-
lissime punte. 

Anastasi e sempre frizzante 
e Altafini a^ilissimo. talche 
non si capisce perche il lfi* 
Vycpalek lo rimpiazzi con 
Bettega. I tedeschi tendono 
evidentemente • ad addormen-
tare il match, ma la Juve non 
concede loro tregtta. Adesso 
e ammonito anche Furino e 
la cartita ulteriormente si 
scalda. Al 17' Anastasi. su 
servizio di Cuccureddu. sfiora 
il Dalo e manda clamorosa-
mente alta una oalli sol por-
tasli da Bettesa. Batti e ri-
batti comunque. il ragno non 
esc? dal buco; che sia iroorio 
streoata la oorta di Bnden? 

II fatto e che la Dinamo 
si d'fende con ordine e senza 
mai lasciarsi intimorire dal 
modi a volte soicci d°i bian
coneri. E' la mezz'ora. e 1'or-
sasmo adesso fa caDolino tra 
le file della Juve. II pubblico 
e commovente nei suo incita
mento, ma la fat'e-a in campo 
si assomma. Bettesa tenta il 
palleggio aereo e Cuccureddu, 
con un tiro da fuori. ma inu-
tilmente. Tra i tedeschi esce 
Watzlich ed entra Schmunck, 
il temDO di prenderne nota 
che. autentica doccia scoz?ese. 
la Dinamo accorci-a le distan-
ze: Ganzera scende sulla de
stra. crossa rasoterra. entra 
Sar-hse di oiatto sinistro e 
Zoff e battuto. Come ci resti-
no i bianroneri dentro e ftio-

.H >1 camoo. e facile canire. 
T anto che a dirlo ci nvnea 
arie«« Vanimn. Ormf«5 P chia
ro p fipitR: il matr-h non ha 
altro o ben poco da dire. E 
difatti non dice altro fino alia 
fire, una fine purtroppo inglo-
riosa. po^*»ra Juve! 

Bruno Panzera 

CCS!' IN COPPA DEI CAMPIONI 
PRIMO TURNO , Andata Rifomo 

Walerford ( I r l ) - Ujpest Dotsa (Ung) 
Bayern (RFT) - Aatvidaberg (Sv) 
Benfica (Port) - Olymp'.akos Pireo (Grecia) 
Turnu Palloseura (Fin) - Celtic (Scozia) 
Dinamo Dresda (RDT) - Juventut (Ital ia) 
Zarya Vorosctlovgrad (URSS) - Apoel (Cipro) 
Stella Rossa Belgrado (Jug) - Mielec (Pol) 
Bruges (Belgio) - Floriana (Malta) 
Jeunesse (Luss) - Liverpool (Ingh) 
Atletico Madrid (Sp) - Galatasaray (Turchia) 
Viking Stavanger (Norv) - Trnava (Cec) 
Vejle (Danimarca) . Nantes (Francia) 
CSKA Sofia (Butg) - Innsbruck ( A u s r a) 
Frem Reykjavik (Islanda) - Basilea (Svizzera) 
Crusaders ( I r l . Nord) • Dinamo Bucarest (Rom) 

Si sono qualificate per i «qua r t i » I'Atletico di Madr id, i l 
CSKA di Sofia, la Dinamo di Bucarest, la Dinamo A'. Dresda, lo 
Spartak Trnava, I'Ujpest Dozsa, la Stella Rossa di Belgrado, i l 
Benfica di Lisbuna, !o Zarya (URSS), i l Liverpool, i l Basilea, i l 
Bayern di Monaco e i l Velio (Danimarca). 

• I/Ajax e stata escniata dal primo turno 

23 
3-1 
14 
1-6 
24 
24) 
2-1 
8-0 
1-1 . 
04) 
12 
22 
3-0 
05 
0-1 

0-3 
4-3 
14) 
n.p. 
2-3 
10 
10 
n.p. 
0-2 
10 
01 
14) 
14) 
2-4 
011 

II Milan vittorioso 
pure a Zagabria: 1-0 

I rossoneri accedono ai «quarti» (al l 'andata avevano 
prevalso per 3-1) - II goal messo a segno da Chiarugi 

DINAMO ZAGABRIA: Slin-
cic, Valec, Car, Kuze, Milko-
vic, Ramcjnk, Bonic, Lalic, 
Mujcic (Tuska), Vabec, Hulic. 

M I L A N : Vecchi, Anquil let l i , 
Zignoli, Dole), Schnellinger, 
Bianchi, Bergamaschi, Benetti, 
Bigon, Rivera, Chiarugi. 

ARBITRO: Kessler (Austr ia). 
RETE: Chiarugi al 7'. 

Dal nostro corrispondente 
ZAGABRIA, 3 

E' andata meglio del previ
sto. 11 Milan non .-oltuuo ha 
superato il turno della coppa 
delle Coppe, cosa che era 
scontato dopo il 31 dell'anda-
ta, ma e nuscito a fare sua 
anche la partita di ritorno 
alio stadio di Zagabria. Gli 
azzurri della Dinamo ce l'han-
no messa tutta per mante-
nere fede alle promesse. Ave
vano garantito una prima 
mezz'ora di fuoco, un uraga-. 
no sotto la porta del .Milan 
Ma la loro carica e duiata 
soltanto sette minuti, tino a 
che un bellissimo tiio su pu
nizione di • Chiarugi non ha 
infilato imparabilmente la re
te difesa da Stincic. 

E' stato piu che sufficiente 
perche gli ardori de^li atlac-
canti sbollissero un po', e per
che la dife.m del Milan si muo-
vesse piu tranquilla senza 
nervosismi e senza patemi. al
ia Dinamo va riconosciuto il 
merito di non aver rinuncia-
to a battersi dopo la botta 
di Chiarugi. Hanno ins.stito 
fino alia fine, ma in un batti 
e ribatti non molto lucido 
e senza molto ciistrutto. con-
trollato quasi sempre con spi-
gliatezza dai milan'sti in ma-
glia bianca. 

II cielo e coperto ma non 
piove. II terreno di gioco e 
percio in condizioni perfette 
proprio quello che si aspetta-
vano Rivera e compagni.. In 
tribuna c e anche ii commis-
sario della nazionale ital'vna 
Valcareggi. Con !a d'.plomazia 
che lo contraddist.ini?ue af-
ferma di essere ver.uto a ve-
dere il Milan r.el suo com-
plesso ma nessun "icr.itore 
milanista in particolare. 

il calcio di partenza e degli 
azzurri della Dinamo e :1 pri
mo tiro e di Vabec a Iato 
della porta di Vecchi al pri
mo minuto di gioco. Al 4" la 
Dinamo fruisce di un calcio 
d'angolo. al .V ancora VaY.pt. 
raccoglie la palla burata da 
Benetti. ma spedisce a:to. AI 
6* t!ro di Kuze debole e a 
lato e subito dopo ra'.cio d'an 
golo; contropiede m'.l.in'.sta 
stroncato al limite c"fTaica 
di Huijic. Punizione di Ch:a-
rugi e la pilla -batte sotto la 
traversa ed entra .n rete. Tiro 
molto bello sul j . iale :• pur 
tiere della Dinamo non puo 
far nulla. Al 12" a.tro tun :n 
porta dei milanLsti centrale e 
debole di Benetti: ai l.V Kuz? 
ancora tenta il liro in porta 
da fuori area e ^'ecchi non 
fa fatica a parare; gli azrur-
ri della Dinamo sono n.o'to 
bravi a mettere in fuorigioco 
i milanist:. Al 22' con az-one 
volante Vabec spara m porta 
e Anquilletti e costrettoa 
mettere in an golo ai testa. 
Snb:to dopo su tiro di Mujk:c 
la palla attraversa tutta la lu
ce del.a porta pd e>ce sul fon
do con Vecchi Tuori causa. 
IA dife.-a del Milan ric-^ce age-

iOggi si corre il Giro dell'Emilia 

De Vlaeminck f avorito 
Dalla nostra redV'on* 

BOLOGNA. 3. . 
Ce il meglio dei ciclismo 

nostrano, con Gimondi in te 
sta a questa eaiz-one del Gi 
ro dell Emilia. Ce pero una 
nimita di veduta nell'indica-
re nel corridore stran.ero piu 
rappresentativo. cioe De Vlae
minck, il possibile vincitore. 
Lo dicono tutti: dai Jo stesso 
Gimondi (che non ha mai vin 
to questa « dassica n > a Mot 
ta. a Paolini. eccctera. 

Un'occhiata al psreorso per 
spiegare questa unanimita di 
consensi. I chilometri com-
plessivi sono 222. Ce una pri
ma parte senza eccessive dif-
ficolta. poi dopo circa 150 chi 
lometri cominciano salitclle 
« nervose * che potrebbero de-
terminare una selezione. In
fatti troviamo il Mongardino 
(altezza m. 389). poi al 174" 
chilometro Monzuno <m 625 > 
c. infine dopo 183 chilometri 
c'e Lola no che 6 alto m. 714. 
Su queste salitclle ci sono i 
tre traguardl della montagna. 

Sentiamo adesso come la 
pensano i piu quallficati pro
tagonist! delta corsa la quale 
e valevole come «Gran Pre-
mio SIMCA AutojollJ». Af-
ferma Gimondi: «Non d vero 
che sia ridotto tanto male, per 
il gran corrcrc. Ami, mi sen-
to bene; non & neppure vero 

che correndo parecchio non 
si mantenga una dtscreta con
dizione di forma...». 
Gimondi passa poi a conside 
rare la situazione del Giro 
dell'Emilia: «Per me il faco-
rito resta De Vlaeminck: fra 
i noslrt mi sembrano in con 
dizioni buone Magp'oni e Pa-
nizza. I miei programme fit-
turi? Beh, correrc... certamen-
te se saro al "Baracchr diser-
terb il Giro di Sicilian. 

Gianni Motta parla della sua 
nuova attivita di organizzato-

Cordova 
squalificato fino 

ai 24 ottobre 
MI I .ANO. 3 

I I g iudice della Lega ha 
squal i f icato Ciccie Cordova, 
per esser* si a to cspulso du 
rant* I'amfchovolc Arezzo-
Roma, fino al 24 ottobrt. Par 
il campionato di sorio B sono 
stati squalificati per una gior-
nafa Landinl (Reggina) o Bol-
d r i n i (Spal). Infine il N a pol l 
e stato multato di mezzo mi-
lione per la partita eel Bo
logna. 

re di gara. Chiama all'appcl-
lo tutti i corridori che vede, 
per un circuit© che ha prepa-
ralo sabaio a Modena e un 
altro domenica a Cassano. Sul 
* Giro» afferma: aPunizza, 
Bitossi e De Vlaeminck; fra 
questi il vincitore. 1 miei pro
gramme Correre ancora un 
anno. Credo di potercela fare 
benf.». 

Dancelli e sfiduciato: « Pen-
so proprio — afferma — di 
chiuderla col ciclismo que-
st'anno yon so cosa potra 
farmi cambiar parcre. Un 
buon ingaggio ci sarebbe, ma 
non mi interessa. lo pedalo, 
pedalo, ma sono sempre gli 
cltri ad arrivare primi. Do-
mani vedremo gli spagnolt 
nel finale, ne sono certo e, ov-
viamente il solita De Vlae
minck ». 

II campione italiano Paolini 
dice la sua: « Mi sono prepa
role per questa corsa. Voglio 
onorare il titolo nel miglior 
modo, anche se vedo fra i pri
mi De Vlaeminck, Gimondi 
e Bitossi». 

Infine eccolo, il De Vlae
minck: « Tutti dicono che vin-
cerb io? Mica mi va questa 
storia. Mi pore di essere ai 
mondiall, tutti facevano il 
mio nomc, poi b andata co
me sapete. 

Franco Vannini 

volmente a controllare la si
tuazione costringendo gli at-
taccanti della Dinamo a tiri 
da lontano. Al 27' un tiro di 
testa di Huijic su calcio di 
punizione va sopra In traver
sa; alia mezz'ora Rivera lan-
ciato verso l'area viene messo 
platealmente a terra, da dal
la punizione non sortisce al-
cun effetto. Al 34' gran tiro 
di Benetti da .juaranta me-
tri: deviazione di Itamljak e 
calcio d'angolo per il Milan, 
senza nessun'altra conseguen-
za. Al 35' e Vecchi ad essere 
impegnato in una bella para-
ta alta da parte di Muikic; 
quasi alio scadere del tempo 
al 43" bella triangoiazione Ri-
vera-Chiarugi-Bigon conclusa 
in calcio d'angolo. 

Inizia la ripresa con il Mi
lan in vista: al 5' una bella 
serie di scambi Chinrigi-Ber-
gamaschi; al 6' oalcio d'an
golo per la Dinamo. tira Va
bec. raccoglie Bonic. appog-
giandosi pero su Zignoli e 
l'azione sfuma. 

Al 10' Rivera, che sembra 
cresciuto di tono rispetto al 
primo tempo, lancla Chiaru
gi e l'azione finisce in calcio 
d'angolo a favore del Milan. 
Al 17' Hulic spedUce fuori da 
pochi metri, dopo un buco 
della difesa milanista; e stata 

questa forse la migliore oc-
casione perduta dagli azzur
ri della Dinamo. Al 10' e Bi
gon su lancio di Rivera, che 
impegna Stincic in una bel
la parata a fil di palo. Al 
22' esce Mujcic, sostituito da 
Tuksa. Al 24' Vecchi e co-
stretto a salvarsi in corner: 
Kuze lancia Hulic che tira in 
porta e Vecchi c bravisslmo 
a toccare la palla all'incro-
cio dei pali. Al 20' e Car a 
lanciare Lalic. ne nasce una 
situazione pericolosa che alia 
fine Zignoli risolve con au-
torita. 

Al 34' punizione dal limite 
dell'area milanista, tira Car, 
ma fuori. Subito dopo Vec
chi para agevolmente un tiro 
di Vabec; altrettanto avvlene 
al 38' su colpo di f^sta dello 
stesso Vabec. Subito dopo 
Bergamaschi serve Rivera a 
due passi dalla porta, ma il 
capitano milanista spara ad-
dosso al portiere. Al 40' Rive
ra tira dal limite t Stincic e 
costretto a salvarsi in angolo. 
Ancora un po' di batti e ri-, 
batti, ma ormai gli azzurri 
della Dinamo sond rassegna-
ti e le loro azioni di attacco 
non hanno piu mordente e 
confinzione. 

Arturo Barioli 

L' Inter rimaneggiatissima 
e I'Admira si qualifica 

La squadra austriaca (vittoriosa nelPandata: 1-0) 
battuta per 2-1 dopo i « supplementa l » 

INTER: V ie r i ; Orial i (Glu-
bertoni nel s.t.), Facchetl i ; Bl-
ni , Bellugl, Burgnlch; Massa 
(Doldi nel s.t.), Mazzola, Bonin-
segna, Bedin, More 

ADMIRA: Fleischmann; De-
mantke, Lupescu; Strasser, Po-
lywka, Novak; Cerny (Fullen-
hals dal 25' del p.t.), Swoianows-
k i , Kallenbrunner, Herzog, Pr i -
bi l . 

ARBITRO: Gloeckner (RDT). 
MARCATORI: Moro al l '11' 

della ripresa; nel primo tem
po supplementare al V Bonin-
segna, al 6' Kallenbrunner. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3. 

Quando si annunciano le 
formazioni, il mago confer-
ma la sua instancabile volon-
ta di stupire sempre e co
munque tutti quantl. Dopo il 
fare, il disfare, il dire e il 
confermare della settimana 
(«questa volta gioco proprio 
a carte scoperte ») ecco che ti 
manda in campo contempo-
raneamente Moro, Massa, 
Oriali e Bini. 

Oltre a Scal-a infortunato, 
Fedele m fuga i sacrificati so
no Giubertoni e Magistrelli. 
Un'Inter completamente rim-
pastata, negli uomini e negli 
schemi: la «M» si dissolve 
pian piano in un gioco un 
poco piu brioso, che ha il 
pregio, a parer nostro, di con-
sentire a piacere l'inserimen-
to in avanti di una berza pun-
ta. Lo fa Mazzola, spingendo-
si in affondi piacevoli, perche 
c'e Moro che dalla sinistra ri-
torna al centro a sostituirlo; 
lo fa Moro perche appunto 
dietro di lui c'e Mazzola. 

Sembra, cosi a prima vista, 
che questa sia una tattica 

adatta all'occasione, perche 
nei primi venti minuti si rie-
scono a creare almeno cinque 
o sei palle gol, purtroppo non 
sfruttate a dovere. Bellissimo 
ad esempio uno scamblo di te
sta al volo fra Mazzola e Bo-
ninsegna al 18'. La palla, in 
possesso del centravanti, vie
ne pero sprecata di poco a 
lato. Alia mezz'ora occosione 
d'oro ancora per Boninsegna 
che solo davanti al portiere 
gli spedisce il pallone fra le 
gambe. 

La difesa dell'Admira e du
ra, coriacea. Gli austriaci gio-
cano in pratica con una sola 
punta, perdono tempo, mira-
no a distruggere piii che a co-
struire, per cui andare a se
gno risulterebbe in questo ca-
so difficile per tutti. Nono-
stante un po' di buona volon-
ta (la scadenza per gli ingag-
gi e ormai questione di ore) 
il tempo si chiude infatti a 
reti ancora inviolate. 

Si torna in campo ed Oria
li resta negli spogliatoi. II 
biondino nel primo tempo 
aveva anche servito la- fascia 
centrale con qualche intelli-
gente inserimento. Lo rileva 
Giubertoni e la cosa si spiega 
solo in due modi: od Oriali 
e scoppiato o Herrera teme 
Fullenhals. il tredicesimo en-
trato al posto di Cerni. Dopo 
dieci minuti poi (nel corso 
dei quali Mazzola da 1'illu-
sione del gol staffilando al-
I'esterno della rete) nuova so-
stituzione: entra Doldi e sem-
brerebbe per Moro. Poi si de
cide per Massa. E Moro rin-
grazia immediatamente se-
gnando all'udicesimo 1*1-0 su 
punizione battuta da Bonin
segna • al limite e ribattuta 
dalla barriera. Un colpo net-
to, preciso, che lascia secco 

Fleischhmann. Si riparte dac-
capo, dunque, ed ora che lo 
svantaggio subito a Vienna e 
annullato c'e il rischio di di-
ventare frenetici. 

L'occasione migliore viene 
al 29' ed e Doldi solo davan
ti a Fleischmann, ma il suo 
tiro d'anticipo e fuori mentre 
sul campo comincia a grava-
re l'incubo dei supplementari 
e l'lnter ha giocato entrambe 
le sue pedine di scambio. L'in
cubo si concreta al 45' quamlo 
l'arbitro fischia la fine e pre-
ga i giocatori di non allonta-
narsi dal campo. I tempi re-
golamentari finiscono dunque 
sull'l-0: e'e ancora mezz'ora 
di gioco da disputare. 

Si debbono attendere sol
tanto due minuti del primo 
tempo supplementare per 11 
gol dell'Inter. Lo segna al 2' 
Boninsegna nel corso della 
piii bella azione della partita: 
lunga discesa di Doldi sulla 
sinistra e quindi il cross per 
il centravanti che schiaccla 
imparabilmente di testa oltre 
il portiere austriaco. E' il due 
a zero e si deve continuare 
a soflrire. II sole dell'Inter 
dura solo 4 minuti. Al 6' e 
Kaltenbrunner a segnare la 
rete del 2 a 1: in questo mo
menta l'lnter e virtualmente 
eliminata. I minuti passano 
inesorabili e cosi anche il pri
mo supplementare finisce. U 
secondo non e che un ballon-
zolare per il campo. L'lnter s 
eliminata. non passa i trenta-
duesimi di Coppa UEFA con-
tro la quattordicesima squadra 
del campionato austriaco. I fl-
schi al termine e il disappun-
to dei giocatori nerazzurri so
no indescrivibili. 

Gian Maria Madella 

I biancazzurri tengono bene nel primo tempo ma crollano nelia ripresa (3-1) 

La Lazio cede al Sion 
ma supera 

il turno 
La rete di Oblemenco (al 900 scatena il putiferio 

Fiorentina eliminata 
da un gol irregolare 

Reclamo della societa viola contro Toperato dell'arbitro 

UNIVER5ITATEA: Mania; 
Niculescu, Boc; Velea, Strim-
beanu, Desclpieu; Taralunga 
(dal 78* Stefanescu), Balaci (dal 
46' Balan), Oblemenco, Nita, 
Marcu. 

FIORENTINA: Superchi; Gal-
diolo, Roggi; Beatrice, Br iz i , 
Delia Mart ina; Antognoni, Mer-
lo, Desolati (dal 74' Speggiorin), 
De Sisti, Saltutti. 

ARBITRO: Mariano Raus (Ju
goslavia). 

MARCATORE: nella ripresa 
al 45' Oblemenco. 

NOTE: glornata di sole, tern 
peratura estiva, 40 mila spel-
tator i . Prima - dell'incontro e 
stata giocata una partita del 
campionato di seconda catego-
ria f ra I'Universitatea e I'Elec-
tropotere. 

Dal nostro inviato 
CRAIOVA, 3. 

La Fiorentina e stata eliminata 
dalla Ccppa UEFA. sempre che 
il roclamo della societa pre-
sentato dopo la fine della_ par
tita. contro l'operato dell'arbi
tro. venga respinto. I <viola* 
hanno incassato un sol irrego-
iare da parte deH'Universita-
tea di Craioia. goal avallato 
dal dircttore di gara alio sca
dere dei novanta minuti. t Una 
rete discutibilissima che l'arbi-
tro, il signer Mariano Raus. 
avrebbe fatto meglio ad annula
re evitando cosi un inizio di ris-
sa fra i giocatori, e di essere 
preso a pugni da coloro che giu-
siamcnte si sentivano derubati. 

II < fattaccio> c a\^enuto alio 
scadere del secondo tempo. 
quando il signor Raus (sospeso 
per quindici giorni dalla Fede-
raziooe arbitri jugoslavi per 
scarso rendimcnto) non ha con-
cesso ai c viola » una punizione 
per un fallaccto commesso da 
Dcsolnicu e Boc su Saltutti. 
Proseguendo i! gioco il pallone 
e finito sui piedi del terzino Ni
culescu che dalla destra lo ha 
spedito al centro dove si trova-
vano ben piazzati Oblemenco c 
Balan. nonche altri romeni che 
ncll'aziono precedentc dei fioren-
tini erano rimasti tagliati fuori 
dal gioco. 

Suilo spiovente Superchi ha 
lasciato i pali e si e lanciato 
incontro al pallone. A questo 
punto nc sono succcsse di tutti 
i colori: il portiere — forse 
spintonato — ha maneato la 
presa, Delia Martira c saltato 
piu in alto di tutti c nonostantc 
una spinta ha deviato il pallone 
verso Galdinlo il quale mentre 
stava per liberare la propria 
area, si h visto piorubare ad-

dosso Oblemenco (un " centro-
avanti dal fisico possente e mol
to alto) che lo ha letteralmente 
spostato. - impossessandosi • del 
pallone e scaraventandolo quin
di in rete. Vane, come abbiamo 
detto. sono risultate le proteste 
dei giocatori viola e dello stesso 
allenatore. L'arbitro non ha vo
luto sentire ragioni, ha respinto 
i tentativi di attacco alia sua 
persona, ha guardato il segna-
linee senza ricevere smentite al 
suo operato ed ha portato il 
pallone al centro convalidando 
cosi il goal. Dalla successione 
di fatti su esposta appare chiaro 
che un arbitro in possesso di 
tutte le sue facolta avrebbe do-
\-uto fischiare il primo fallo sul 

j portiere o quello su Della Mar
tira. Invece Raus ha convalidato 
un goal due volte irregolare pro-
vocando cosi I'eliminazione del
la Fiorentina dalla Coppa UEFA. 

A prescindere dal goal di Oble
menco resta pero un fatto im-
portante e cioe che la Fioren
tina anche in questa occasione 
non e apparsa in grado di supe-
rare la compagine di Craiova. 
I romeni. rispetto alia squadra 
rinunciataria vista a Firenze il 
19 settembre scorso (quando im-

posero ai padroni di casa lo 0 
a 0), oggi hanno dimostrato di 
possedere molte qualita tecniche, 
agonistichc. anche se non han
no elementi capaci e validi in 
zona di tiro. 

Loris Ciullini 

II Torino battuto 

anche a Lipsia 

LIPSIA. 3 
II Lokomotiv di Lipsia ha 

sconfitto per 2 a 1 il Torino. 
nella partita di ritorno del 
primo turno di Coppa UEFA. 

Anche la gara di andata. di-
sputata al Comunale torinese. 
si era conclusa con Tidentico 
punteggio a favore dei tede
schi che. pertanto. si sono qua-
lificati per il secondo turno 
della competizione. 

La rete della squadra grana-
ta c stata rcalizzata dall'inter-
no Sala. 

SION: Donze; Valentini, Tr in -
chero; Baijc, Dajen, Hermann; 
Barberis, Schaller, Luisier, 
Quentin, Isoz. 

LAZIO: Pul ic i ; Petrel!!, Mar
t i n i ; Wilson, Oddi, Nanni (Maz
zola al 7 ( f ) ; Garlaschelli, Re 
Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, 
Inselvini. . 

ARBITRO: Biwers (RFT) . 
MARCATORI: nel primo tem

po Garlaschelli al W, Isoz al 
13*; nella ripresa Barberis al 
12', Isoz al 45'. 

Nostro servizio 
SION. 3. 

La Lazio e riuscita a quali-
ficarsi per i c quarti» della 
Coppa UEFA, pur uscendo bat
tuta dagli svizzeri del Sion per 
3-1. Di tutte le squadre italiane 
impegnate nelle Coppe europee, 
la Lazio sembrava la piu sicu-
ra, in virtu dei tre gol messi a 
segno all'andata, aU'Olimpico 
(gol di Chinaglia - due su rigo-
re). ma il passaggio del turno 
e stato meno agevole del previ
sto per gli uomini di Maestrelli. 
anche se sono andati per primi 
in vantaggio con un gol di Gar
laschelli. rendendo cosi proble-
matico il compito degli svizzeri. 

Quello che ha piu sorpreso e 
stato il calo atletico denunciato 
dai biancazzurri nella ripresa. 
mentre per tutto il primo tempo 
erano riusciti a tenere con auto-
rita il campo. Persino Martini. 
il c motorino > inesauribile. ha 
a ecu sa to vistosi colpi a \-uoto. 
Questo socondo tempo della La
zio getta un'ombra sulia tra-

Al Congresso del CIO a Varna 

Mosca ha chiesto 
I'Olimpiade 1980 

II delegato giapponese sostiene rammissione della 
Cina popolare e l'esclusione di Formosa 

VARNA, 3 
Al Congresso del CIO in 

corso qui a Varria, Serghej 
Pavlov, presidente del comi
tato per la cultura fisica e 
lo sport presso il Consiglio 
dei ministri dell'URSS, ha 
chiesto ufficialmente la asse-
gnazione a Mosca deH'OHm-
piade del 1980. 

a Mosca — ha affermato il 
capo del Comitato per la 
cultura fisica e lo sport 
dell'URSS — i pronta ad of
frire tutti i necessarl mezzi 
c stanziamenli per i giochi 
olimpici del 1980. Se il CIO as-
segnera i giochi dell'80 a Mo

sca, i piani di edilizia urbana 
terranno con to delle necessita 
connesse alia costruzione di 
complessi olimpici. Noi non 
abbiamo alcuna difficolta per 
lo svolgimento dei Giochi 
olimpici nt di carattere poli
tico, ne economico, ne tecni-
co-sportico ». 

Sono proseguitl intanto i 
lavori del Congresso. Alcune 
federazioni internazionali han
no proposto alcune mod if 1-
che al resolarr.ento olimpi-
co. un nuovo codice del di-
lettantismo e un nuovo piano 
per allargare a region! in-
tere l'organlzzazlone del Gio

chi. 
II delegato del Comitato 

Olimpico giapponese, Kirasa-
wa ha parltto in favore della 
ammissione della Cina popo
lare con la esclusione di For
mosa. 

«E" vergognoso — ha det
to il delegato giapponese — 
che un paese con un quar
to della popolazione mondia-
le sia escluso dal mondo del
lo sport... Dobbiamo trovare 
il modo di mettere In pratica 
la rcalta dando un seggio alia 
Repubblica Popolare Cinese. 
che rappresenta cffcttlvamen-
te U Cina in tutti 1 sensl». 

sferta che i biancazzurri si aj>-
prestano ad affrontare a Viccn-
za. nella prima di campionato. 
domenica prcssima. Anche Pu
lici. che aveva limitato i danni 
neiramichevole di Spalato a 
sole 3 reti. contro l'Haj'uk — 
attenuante era stata la mancan-
za dei tre nazionali Chinaglia. 
Wilson e Re Cecconi, deH'infor-
tunato Manservizi e di Facco 
—. e stato incerto in alcune oc-
casioni. soprattutto in quella 
del terzo gol. Ma e inutile pian-
gere lacrime sul latte versato. 
anche perche. bene o male, la 
Lazio ha superato il tumo. 

Per quanto riguarda Io schic-
ramento adottato da Maestrelli. 
mancando ancora Manservizi. 
che ci auguriamo possa venir 
recuperato nell'incontro di Vi-
cenza (il suo apporto e prezio-
so per 1'economia della mano-
vra laziale). e Facco. Inselvini 
ha preso il posto dcll'ala. in 
funzione di copertura. mentre 
Petrelli ha continuato ad esse
re utilizzato a terzino. Ma le 
maggiori carenz/i sono venute 
da Re Cecconi. Xanni e Marti
ni: Re Cecccni e stato piazzato 
airaitezza della linea dei ter-
zini a controllo di Quentin. men
tre Xanni doveva vederscla con 
Hermann c Martini con Barbe
ris: obbene il loro controllo t 
stato alquanto superficiale. con 
l'aggravante che e venuto a 
mancare loro l'apporto di Re 
Cecconi che ncn puo essere sa-
crificato in compiti di marca-
mento. 

Chiu^m il primo tempo sul-
1*1-1. la Lazio e riuscita a b»r-
camenarsi fino al 5'. allorcht 
uno scambio Nanni-Chinaglia ha 
spento la soma per i biancaz
zurri. Da quel momonto la squa
dra. nel suo complesro non e 
piu esistita. gli errori ?i srno 
as50mmati agli errori. Petrelli 
non e piu riuscito ad arginar* 
Schaller che ha incominciato 
a scodellare palloni su pal Ioni 
per gli avanti I<oz e Barberis 
e al 12" Barberis portava in 
vantaggio i suoi (mentre Isot 
aveva pareggiato al 13' del pri
mo tempo). II terzo gol aveva 
del rccambolesco: cro^s dl 
Schaller con palla cue tcrmina 
a pochi passi da Pulici. incer-
tczza del portiere e irruzione 
di due biancorossi: I^uisier « 
Isoz, quest'ultimo colpisce al 
volo e spediscc in rote; la sfcra 
entra o poi va oltre il fondo. 
L'arbitro ha un attimo di per-
plessita. mentre gli svizzeri 
protcstano. poi si a\~vicina alia 
rote e censtata che vi e una • 
smagliatura da dove e uscito il 
pallone. Inutili le rimostranze 
dei biancazzurri. perche il pal
lone era veramente entrato in 
porta. Maestrelli eambia a 20'. 
dalla fine Xanni con Mazzola. 
(sarebbe stato meglio far uscire 
Inselvini), ma le cose non si 
raddrizzano c buon per la La
zio che gli svizzeri giochino con 
troppa fega, alia rieerca del ri-
sultato prestigioso. perche una 
maggiore calma avrebbe potufo 
veramento mettere nei guai i 
biancazzurri. 

Jagor Vald 
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