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Une squadra nati s'Inventa su du« piadl • Zagabria lo ha dimostrato

E'LA NAZIONALE DEI TEMPI GRAMI
mmmmmmmmmmmmmmmm

Ed ora comincia il campionato : finalmente
uomini nuovi e idee nuove per Bernardini?
// «dollaro» dovrà rifisamhuire le me scelte - l'ila provtl malta al oli Iq dal risultata - hit delusione di Coso e quellu di CapelU» che npri.è un
«centromediano metodista» • Consoliamoci con Rocca, Roggi e Zecchini, quello che di meglio si è potuto vedere in mezzo a tanta mediocrità
Nessuno era arrivato a il- si coniare senza ptii l'alea di
ludersi. Primo perché ti cal- certe pericolose avventure
cio italiano è quello c^e è e tipo Zugabria. Che poi a fornire questo blocco sia la Lacerti « miracoli » del tipo mes- zio.
la Juventus, il Milan o
sicano sono difficilmente ri- chi aliò,
ha solo un'importanpetibili. poi perché la nuova za relativa. O non ne ha afnaz\oi\ale nata defilé ceneri di fatto. Si dirà che in fondo
Stoccarda era chiaramente questo era giusto l'orientaimprovvisata e non poteva mento di Bernardini, e che
dunque offrire sufficienti ga- soltanto la Lazio (perct\é era
ranzie. £ pur tuttavia nessu- sulla Lazio che aveva in partema flpcenjrqfp le sv,e atno qveva pensato a una ma- tenzioni}
« fregato » cp»
gra avvilente del genere, nes- un inizio l'ha
di stagione addiritsuno. neanche gli scettici ad tura disastroso- Tnnto di guaoltranza o per partito preso. dagnato; vorrà dire che « Fafaveva immaginato di dover as- fo nostro» non avrà nemmesistere a Zagabria ad una pre- no bisogno di essere convintostazione così, diciamo pure.
certo, con i poehi fagioli
squallida, del baldi giovanotti che ci sono in cambusa non
azzurri. Né inganni il risulta- sì potranno mai allestire
to misurato della sconfitta. pranzi luculliani, ma evitare
magre dell'altra sera sicusenza gli errori clamorosi ite- le
ramente s). Anche perché, a
gli attaccanti avversari e sen- giudicare
di come ne ha sofza uno Zoff in stato perenne ferto, un altro
spettacolo del
di Qtaz\a. avrebbe potuto es- genere potrebbe vernnwnte disere una leqna.a memorabile. struggere l'emotivissimQ BerAlmeno quanto quella del '57, nardini- In fondo non è che
che pur si sperava di far di- a questa benedetta nuova nazionale si chieda poi molto.
menticare. . Si e giustamente voluto imUna nuova figuraccia insom- postarla sui giovani e non si
ma. detta in breve che ha let- può dimoile pretendere che
teralmente « (istrutto » Ber- abbia subito uh suo gioco ben
nardini partito traboccante definito, nna sua caratteristid'entusiasmo. il brav'uomo, e ca. una sua spiccata personadi confessate ambizioni. Cre- lità; si è altrettanto saggiadeva d'aver fatta, il più e si mente inteso di darle schemi
trova invece a dover comin- finalmente nuovi, più coragciare da capo. Salvo infatti il giosi, più moderni, più belli,
principio di un rinnovamen- è ìion si può pretendere che
to di rigore, essendo ovvia- le risultino d'acchito più conmente pensabile che si possa geniali: ma che almeno non
tqrnare ai metodi, agli sche- maltratti il football in modo
mi e agli uomini di Stoccar- indegno lo si può pretendere.
da, il «dottore» dovrà altret- E come lo si può pretendere!
tanto ovviamente rivedere il Perchè veramente sabato a
problema della scelte, rinun- Zagabria la nazionale azzurra
ciando magari a certe sue par- ha maltrattato il football.
ticolari convinzioni. Lo potrà
Concediamo pure tutte le
forse, e senza forse, aiufqre/t attenuanti
del caso, l'improvin tal senso il campionato di visazione. gli
esordienti e il
imminente avvio. Proprio il resto ma non
avremo mai
campionato infatti potrebbe giustificazioni
sufficientemenincaricarsi di risolvergli il te valide- Segno
dunque che
grasso quesito de\l'aff\atamen- i brocchi in azzurro
(o e a]el]'intesa «« memoria». troppi e che le scelte, erano
almeproponendogli • una squadra- no in parie, erano sbagliate.
guida, nel sensQ^thl-^ioco e * L'astiamo' pure stare i'« model resto, un blocco, totale
sacri », non siamo certo
o parziale, su cui. cambiata stri
di
quelli
che rimpiangono la
la maglia, poter ad occhi chiù- ammoina passata
ZAGABRIA — Contralte Mtua timori tra Buljan • Rocca: il tarlino giallorotto «'• conformato alamonto di valore.
o si aggrappano a certi magri risultati
per scoraggiare la ricerca di
nuovi slanci, ma trovqre un
paio di elementi almeno ohe
sappiano giocare anche con
la testa oltre che con le gambe non dovrebbe poi essere
impossibile. A parte il fatto
che non è inoltre del tutto
vero che sia stata, quella di
Zagabria, la nazionale dei cursori. Hanno corso, si, ma
neanche poi molto se pure
da questo punto di vista gli
avversari sono stati loro superiori. Comunque che Benetti e Re Cecconi corrano può
essere bene, ma visto che devono giocare a calcio e non
scendere in concorrenza con
Arese, sarà meglio preoccuparsi da qui in avanti di trovare qualcuno che riesca a
La mancanza d'intesa il guaio più grosso di una formazione improvvisata * Antognoni» se pure discontinuo, ha messo in campo una
concordare passabilmente le
due cose.
classe indubbia - Tardivo l'inserimento dell'eccellente D'Amico * Note positive per quanto riguarda la tenuta atletica e il dinamismo
Quanto a Caso, giusto l'uomo che avrebbe dovuto «inte.MARCATORI: Savie al 7' (J). via hanno impattato nei gol le, ma si esprimono meglio gnoni e D'Amico, due sbarbati Bearzot. In apertura Antogno- campo impostato a zona dagli grarli », lui non gioca e non
sottratti al Fiper, che fungo- ni ha dovuto sobbarcarsi di avversari, lasciando indistur- corre. Sarà l'emozione, sqrà
Cationi (I.) al 10' del p.t.; e nel gioco, Dersino nei fati- come collettivo.
a turno ora Mulahasa- il modo diverso di interpreaiterete di Orlandi (l.) al dici minuti che passano agli
Se ieri Io stadio Maksimov no da punti di riferimento suo un lavoro pesante, facen- bati
?', Ubera (I.) ai 10' del annali del calcio in testa al- ha dimostrato amaramente per i compagni (sempre che do il Rivera e il Mazzola, tut- novic ora Poljak negli appog- tare il ruolo in maglia viola,
s.t.
le formazioni. In vantaggio i che il calcio italiana di oggi D'Amico vada in campo tito- to da solo. Ha sofferto, la gi. Buso ha sofferto il debut- diremmo che il ragazzo si è
di non avere un ver- to in un posto che non può irrimediabilmente « bruciato ».
ITALIA: Busp; Oratile. Mal- giovanissimi ospiti dopo set- non vale ne più né meno di lare — non come oggj — e squadra,
Così come pare debba aver
tiera; Gucrlnj, Dspovs, Sci- te minuti e raggiunti dopo al- Re Cecconi, Benetti e Caso, il sgravi il biondo collega, da un tice arretrato al triangolo of- essere se non di Bordon.
Su tutti si è erto Scirea, vita corta il Capello centrorea; Orlandi (D'Amico dal tri tre nel primo tempo; di giorno dopo la Fiorita ha sug- lavoro, oltreché improbo, im- fensivo, e l'arrancare di Cal17* de) ».(.), Boni, Galloni, nuoyo in vantaggio gli jugo- gerito che forse anche quel- possibile). Ma né l'uno né loni e Libera (un altro gioiel- l'unico libero italiano che sia mediano metodista. Intendere
sluvi dopo sette minuti e nuo- lo di domani non ci farà vi- l'altro hanno ancora quell'ul- lo stimato troppo in fretta) è in grado, per mezzi e statura il ruolo come lo intende BerAntofnpni, libera.
raggiunti al decimo vere esperienze molto più timo tocco che fa grandi i parso fino inutile. Orlandi, in atletica., di fare il verso a Be- nardini è forse ormai definiJUGOSLAVIA: 8vjlj»r (Boro- vamente
registi. Se regia è altruismo una posizione maligna, ha ckenbauer. Dalla cintola in tivamente fuori dei tempi, ma
della
ripresa.
Un tran tran emozionanti.
ta nel s.t.); Rajkovic, Djtric; per i) resto: più
ed
ultima analisi proiezio- fatto il possibile davanti al su lo juventino, che difende, anche secondo una visuale
amichevole
Si, d'accordo: chi dice che ne in
Radin, primorac, Mulshass- di così!
di
sui compagni, i suo pubblico. La coppia Mai- si piazza e costruisce; e in più ristretta non dovrebbe esquesti ragazzi, presi in bloc- gioielli gioco
novic (Favkavic dal 35' del
di
Rocco
e Maest rei- dera-Gentile ha retto la pro- subordine appunto D'Amico sere il bianconero il tipo mes.t.); Djordjevic, Misic, SaNon si parli di sapore di co così come stanno, avreb- li, testardi sognatori
di glo- va con Rozic e Djordjevic al (subentrato in ritardo ad Or- glio in grado d'adattarvisi:
vie, Pqfjafc (Meter daini' rivincita. Questi di Cesena, bero fornito a Zagabria una ria, hanno perso in anticipo
limite di sufficienza. Danova landi) che quando ha il pal- manca di sufficiente personadel s.t.), Rosfc.
che ieri si giocò a Zagabria prestazione migliore di quel- la loro partita.
lità, di temperamento e. anè caduto davanti a Savie, lone sa cosa farsene.
la balbettata dagli « anziani a,
che, di fisico. Ciò stabilito può
ARBITRO: Favre (Svissers). . npn lo sapevano neanche. Fi- può
troppo
libero
nei
contrasti.
anche avere ragione. In
Bernardini, l'assente, non li Boni e Guerini (niente più di
Questi, • di corsa, i valori anche risultar chiaro come
i problemi di bandieNOTE: giornata fresca e cie- gurarsi
quanto
a
idee,
tra
gli
Under
ha
voluti
subito
insieme
laad
e sempre di alle te punte», colpevoli dunra.
Questi
di
Cesena,
gli
Unlo coperto. Spettatori 20 mi- der 33 in maglia azzurra, pen- 23 ce n'è forse di più chia- sciando da sbrogliare la ma- Re Cecconi e Benetti) hanno corsapersonam
questa la cronaca: que soltanto in subordine,
la circa. Calci d'angolo 8-7 savano solo a far bella figu- re. Almeno ci stanno Anto- tassa alla troika Fini-Vicini- vagato spaesati in un centro- apre ilè poker
di goal la Ju- debba essere quanto meno
per l'Italia. Ammonito Misic ra ciascuno per conto progoslavia su una svista di Da- concessa una prova d'appello.
per gioco scorretto.
nova, che lascia via libera a almeno per quel che riguarda
prio, tanto per far vedere a
Savie; il centravanti jugosla- Boninsegna notoriamente biBernardini che un posto tra i
vo stringe da sinistra e nat- sognoso. per potersi esprimeDA UNO DEGLI INVIATI mediocri maggiorenni se lo
te in diagonale il titubante re al meglio, di una sollecita
potevano ben meritare anche
CESENA. 29 settembre loro, i giovanissimi pieni di
Buso. Al 10* pareggio di Cai- collaborazione. Diverso poUn pareggio salomonico, ambizioni e spolverati di preIoni, che non ha un uomo fis- trebbe però essere H discorquasi diplomatico al cospet- sunzione.
so a marcarlo, ma viene pre- so per Prati: in nazionale in
so in zona da chi c'è: puni- fondo c'è tornato quasi per
to del presidente dell'UEFA,
' Ma Bernardini ha giocato
zione fortissima dal limite caso, la sua incompatibilità
dopo la magra di ieri. Le due loro
un
tiraccio,
disertando
per un fallo di Rajkovic su con Bonimba è di vecchia daUnder 23 di Italia e Jugosla- la tenzone. D'accordo, prima
Libera che Svitar tocca e de- ta. Zagabria gli è risultata inera stata l'età a giocare uno
via nella parte interna del- digesta. l'azzurro, senza per la
scherzo al cu. L'età e lo
la traversa. Pallone che ri- verità eccessivi rimpianti, postress (e forse un po' di tibatte all'interno della riga ed trebbe anche non rivederlo
more di affrontare la folla di
è goal. Occasioni jugoslava al più. Specie se un certo Gigi
bei
nomi
convenuti
a
Cese30' (Savio ed italiane al 31' Riva dovesse tornare ad esSuccess» scintilo
na) che lo hanno consigliai
«Guerini) ed al 2.V (Boni-Cal- ser lui.
V, i v
f<*i
a restarsene a casa. Ma alla
t& **-&? «ras
loni-Libera). Be] tiro di Andelle Mitra
fin fine ci hanno rimesso le
Note invece tutto sommato
tognoni alla mezz'ora, di poco
« speranze » del calcio italiafuori, e parata di Buso al liete per quel che riguarda la
nella 1000 km,
no, rassegnandosi a sgambet* j * * *
difesa. Zoff è una sicurezza
38' su fiondata di Misic.
tare
per
Pearzot.
di cut niente c'è da dire che
di Irinds Hitch
Ripresa
più
vivace
dopo
la
• *"•*• » „ w
non si sappia; va messo Vi
squadra? La squadra
strigliata di Bearzot, e nuova già
f \
* i _
BRANDS HATCH, inEsela
e
basta.
è giusto giunon esiste ancora e predoccia fredda di Djordjevic al sto sullaFacchetti
f~
39 settembre sumibilmente,
strada per trovare
trattandosi
la
7'
su
punizione
per
fallo
dal
La Matra-Simca dei franvf' •& '
come battitore Ubero la dedi una rappresentativalimite di Gentile su Poljak. gnissima
cesi Jean Pierre Beltoise e Under
conclusione di una
non esisterà mai.
Tiro «brasiliano• dopo una gloriosa carriera.
Jean Pierre Jarier si è aggiu- serbatoio,
Per poco
Si
gioca
a
scompartimenti
di
finta
di
Mulahasanovic
che
—
dicata la liMO km. di Branda campanile, là dove l'intesa è
che
prenda
confidenza
con la
palla maligna — carambola nuova posizione, la nazionale
Hatch, penultima prova del già rodata nelle proprie sosulla schiena di Orlandi in potrebbe veramente aver trocampionato mondiale marche.
Ogni tanto qualche frabarriera fino ad insaccarsi.
Al secondo posto la Matra di cietà.
vato un suo grosso, moderno
a memoria, proprio
Triangolano
al
10*
Guerini,
Henri Peacmrolo e Gerald Lar- seggio
regista difensivo, nettano
perchè il calcio riporta nei
Orlandi e Libera tutto di pri- Rocca. Roggi e Zecchini- Nienrousae, anch'essi francesi.
suoi
manuali
qualche
schema
ma, finalmente, ed è il pareg- te di straordinario, per H moLa Matra si è già virtual- obbligatorio. Intendiamoci: sogio: il gioiello varesino trova mento, ma indubbie ottime
mente assicurati il campiona- no
prove positive dal punto
la misura quasi al volo e qualità. Meno grinta e meno
to mondiale marche. Al terso di vista
atletico, dal momenbatte Borota, sostituto di Svi- mestiere, magari, degli Spinoposto è giunta la Gulf-Ford to che per
correre
Antognotar. Dopo il goal Orlandi sa- si e dei Marini di già vecchia
degli inglesi Derek Bell e Da- ni e compagni corrono; persiluta il suo pubblico e cede il memoria, ma più mobilità.
vid Hobbs, nettamente distan- no tecnicamente, sfrondando
campo a D Amico. La mano- miglior tocco di palla, più
ziati dalle due Matra giunte qua e là, trovi di che compiavra — come s'è detto — si senso del gioco. Se non si
praticamente sulla stessa li- certi. L'affiatamento però manfa più convincente, ma non guastano per un po' siamo o
nea.
ca, il collettivo manca, la madà altrimenti pane per i den- posto. Per Bernardini insomLe vetture francesi hanno novra bisogna inventarla di
ti delle punte azzurre.
ma un problema di meno. Non
dominato la corsa dal primo volta in volta, secondo il
Ora slamo curiosi di vede- è granché, ma può servire a
all'ultimo giro. Nella parta- caso.
re il raffronto con le nuove incoraggiarlo. Che ne ha davconclusiva Jarier ignorando
vero bisogno.
leve olandesi.
gli ordini di scuderia ha su- Tutto il contrario nei nostri
ITAUA.JUGOSLAVIA UNDER 3) — Il perfiere |*t*l«v» Mltr ti tvffs siili*!*** per tanttr* di
perato Pescarolo andando a coetanei jugoslavi, che forse
Gian Maria Madalla
Bruno Paniara
«ccivffar* il pslkns «PP»"» calciai* da Cattali. Orlandi nulla per il raffiwnt* p«r*fai*.
peccano di grigiore individuavincere.

A CESENA I « MINORENNI » STRAPPANO Al COETANEI SLAVI UN EQUO 2-2

UIUSFEAmDICAMPIONCINI
MA SENZA GIOCO DI SQUADRA
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Niente dì nuovo
tira la prima partila di
calcio ehe la televisione
/rasTnei<ei>a d« quando
non c'è più Bernab'el a
presiederla e ricordando
che un illustre esponente
democristiano ({ella TV
slessa aveva scritto che
senza Bernabei tutti si sarebbero sentiti un poco orfani. mi sentivo stringere
il cuore al pensiero di
quello che sarebbe «ccaàuto; come se la sarebbe
cat'afa questo orfanotrofio
di fronte all'immane impresa di trasmettere una
gara di calcio?
Appena iniziata la telecronaca, però, H cuore si è
{ìlacato: tutto andana esatamente come prima: dalla televisione provenivano
le stesse fregnacce che ne
sgorgavano quando il papà
Bernabei era II a tenere
per mano i bambini. E come sempre erqno fesserie
tranquillizzanti.
Cosi Nnndo MarteUini
nel sottolineare che la nazionale italiana ora rinnovata e netl'elencare i debuttanti di questa nuova

nazionale ha messo al primo posto Riva. La notizia
mi ha incoraggiato per
varii motivi- intanto perchè sapere dalla televisione — che e portavoce dei
governo — che si è autorizzati a debellare anche
quando si e già debuttato
parecchie volte, dava un
Aerenp senso di continuità
storica, forniva una tranquillizzante visione di un
futuro senza scosse e senza avventure. Poi perchè
se debuttava Riva non sarebbe stato lontano il giorno in cui avrebbe debuttato Meazza e poi anche Piola e saremmo tornati al
vertici del calcio mondiale.
Così ci' siamo messi, esultanti, ad aspettare i gol
di ftom bo di Tuono, i suoi
stacchi, le sue incornate,
i suoi tiri da svellere i pali
e tutte le altre cose che
si leggono sul suo conto.
Naturalmente Riva non
c'era e. a dire la verità,
non c'era neanche la nuova nazionale italiana* O
meglio: c'era la solita no
zionale italiana.

L'Ignobile trucco

Gigi Riva: per qualcuno è ancora un « esordiante ».

Appena cominciata la partita — era/io passati si e no
cinque minuti dall'inizio — un giocatore è arrivato, solo
come un socialdemocratico al comizio, davanti al portiere avversario e in[veùe di buttare il pallone in fondo
alla rete ha compiuto la meritoria impresa di gettarlo
nella gradinata, dove forse erano i suoi fratelli piìt,
piccoli che lo'prendessero e se lo portassero a casa
per giocare anche loro, povere stelle.
Dal fisico e dalla castroneria che aveva fatto ho
pensato che Bernardini — deciso a rinnovare la squadra — avesse finalmente mandato in campo ti mio
Bordon, che già da tre anni continua ad essere una
delle più sicure promesse del calcio italiano, tanto
sicura che nemmeno il Genoa lo fa giocare per timore
che si sciupi. Invece non era Bordon- era Vjugoslava
Popivoda. uno che a giudicarlo da sabato starebbe
benissimo nel Genoa anche lui.
L'errore di identificazione è derivato dal fatto che
gli jugoslavi erano ricorsi all'ignobile trucco di giocare
loro in maglia azzurra costringendo gli azzurri a giocare in maglia bianca. E questo spiega perchè appena
Capello o Re Cecconi avevano la palla facevano dribbling infernali e passaggi astutissimi per metterla sul
piede di Suriak o di Bul'tan: per vìa delle maglie li
scambiavano per \l debuttante Riva e si seccavano moltissimo vedendo questo sciocchino alle prime armi
confondersi e invece di andare in là andava in qua.
rischiando l'aytcgol con dei tiri maledetti che Zoff
doveva rimediare in qualche modo.

Il futuro ha un cuore antico
Spiace utilizzare il titolo
del libro di Levi, che aveva ben altro valore, per
la nuova nazionale italiana: ma il fatto è che funziona benissimo, perchè
questa squadra del futuro
somiglia maledettamente
alla squadra del passato.
L'ho già djtto: i figli sono proprio eguali ai papà.
Prodotti da un calcio nel
quale prima di tutto conta
saper fare le barricate e
impegnati invece in un gioco d'attacco, naturalmente
non sono capaci di attaccare e. se devono difendersi, farno le barricate
tutte storte, lasciandoci in
mezzo la corsia privilegiata per gli avversari, come
se questi fossero degli autobus.
Però, bisogna riconoscerlo, i lanci di quaranta metri auspicati da Bernardini li facevano, solo che li
facevano o dove non c'era
nessuno o dove c'era uno
jugoslavo completamente
Ubero da impegni: sarà
stato per via della maglia
azzurra del nemico, va bene. ma allora questi giovani sono un poco micchi.
Poi. diceva Bernardini.
deve essere una squadra
di gente che corre. A me
ha dato l'impressione di
essere una squadra di gen-

te che correrebbe in due
sole circostanze: per andare a prendere lo stipendio
o per non arrivare in ritardo dalla ragazza. Ma
dato che lo stipendio glielo
portano a casa e dalla ragazza ci vanno in macchina. si vede che sono giù
di allenamento. La velocità media della squadra
italiana è stata quella di
una lèttera durante la gestione Togni delle Poste.
Per concludere: che una
squadra sperimentale le
buschi non e un disastro
né una vergogna; direi
quasi che è doveroso. Ma
se le busca non perchè
era sperimentale, ma perche ha giocato proprio come quella che doveva sostituire, allora la faccenda
si fa spessa- vuol dire
che i piccinini promossi
grandi fanno subito i grandi. O forse siamo vittime
della triste sorte di non.
avere — nel calcio — dei
giovani. Non ci aspettavamo che vincessero, ma ci
aspettavamo che giocassero con volontà, con impegno, con rabbia: invece era
una pappa tale che perfino Benetti — il giocatore
più esplosivo, più rabbioso. più gonfio di volontà
che cìrcoli in Italia — sembrava un placido prevosto.

Meno male
Fortunatamente, dopo la lagna di sabato, è ricominciato il campionato di calcio di serie B. illuminato
delta scienza calcistica del mio caro vecchio Genoa.
Questo è tornato ad occupare quell'appartamento al
piano di sotto che aveva occupato per tanti anni e
che, salendo in A, non aveva nemmeno ceduto in affitto, non per fare una speculazione, ma perchè sapeva
che la nostalgia della vecchia casa gli avrebbe presto
stretto il cuore.
Il campionato è cominciato e si è visto che il caro
grifone i sempre lo stesso- non segna nemmeno sé
gioca da solo. Non ha segnato un gol in tutta la coppa
Italia e se ieri ha segnato contro l'Arezzo lo ha fatto
su calcio di rigore tirato non dai Popivoda che fanno
gli attaccanti, ma da Bittolo che non si sa bene cosa
faccia, ma che negli ultimi tempi faceva il terzino.
Il Genoa è una squadra che non dà sorprese, non ha
suuiulti, sempre ptacidament9 eguale: una squadra da
cardiopatici,
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