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I bianconeri prendono le redini del campionato: Lazio e Torino a tre punti 

GRAZIE ALLA JUVE 
• T •> \ i 

La prima sconfitta dei partenopei sancita da un punteggio tennistico 

Lezione bianconera a Napoli: 
ma è 6-2 o 2-0 a tavolino? 

L'arbitro Agnolin ha sospeso la partita in «zona Cesarini)) per le intemperanze del pubblico • La «trappola del fuorigioco)) non è servita 

NAPOLI-JUVENTUS — Tre immagini della sconfitta napoletana: il primo gol juventino ad opera di Altafini ( in alto) e il terzo, realizzato 
da Damiani ( in basto a sinistra), e quindi il ferimento del segnalinee, colpito da una pietra scagliata da un tifoso, • subito soccorso da 
Juliano. 

MARCATORI: Altafini (J) al 
26' Damiani (J) su rigore al 
37' e al 40' del primo tem
po; Bettesa (J) al 6', Cle
rici (N) al 17', Causio (J) 
al 26', Clerici (N) al 28' e 
Viola (J) al 39' della rlpre-
Sila 

NAPOLI: Carmlgnani 6—; 
Bruscolotti 5, Pogllana 6; 
Burgnich 6. Landini 4,5; Or
landino 5,5; Rampanti 5 
(Ferrabini nella ripresa 6), 
Juliano 6—, Clerici 6,5, E-
sposito 6, Braglla 5. (12.o 
Fa varo, 14.o Massa). 

JUVENTUS: Zoff 6,5; Gentile 
6+, Cuccureddu 6,5; Furino 
7+ (Viola dal 35* della ri
presa n.g.), Morini 6, Sci rea 
6,5, Damiani 6,5, Causio 7, 
Altafini 6,5, Capello 7+, Bel-
tega 7,5 (12.o Piloni, 14.o 
Longobucco). 

ARBITRO: Agnolin di Bassa-
nò del Grappa 6,5. 
NOTE: Splendida giornata 

di sole, terreno ottimo. Nes
sun grave incidente di gioco. 
Solo Furino, scontratosi -con 
Juliano al 35' della ripresa, 
ha lasciato il campo zoppican
te sostituito da Viola. Voluta 
invece da Vinicio la sostitu
zione Rampanti-Ferradini su
bito all'inizio della ripresa. 
Spettatori 81.855 per un incas
so di 260.757.700, nuovo re
cord di Fuorigrotta. 

DALL'INVIATO 
NAPOLI, 15 dicembre 

Una lezione memorabile. La 
presunzione di Vinicio casti
gata in modo spietato. E In 
folla, questa impareggiabile 

Burrascoso finale di partita per due rigori reclamati dai granata (2-2) 

Tutto nella ripresa: reti e autoreti 
ma è il Torino a mancare il «colpo» 

Apre le marcature Martini, risponde Graziani, poi lo stesso Martini infila la propria porta subito imitato 
da Mozzini - La Lazio apparsa in netto progresso - La prima parte della gara giocata all'insegna della noia 

MARCATORI: nella ripresa al 
12' Martini (L), al 19' Gra
ziani (T), al 26' Martini (L) 
(autorete), al 33' Mozzini 
(T) (autorete). 

TORINO: Pigino 6; Lombardo 
• 6. Santin 6,5; Mozzini 6, 
Cereser 6, Agroppi 6; Gra
ziani 7, Ferrini 6, Sala 6,5, 
Zaccarelli 7. Palici 6 (dal 
20' della ripresa Salvadori 
6). 12. Sattolo, 14. Callioni. 

LAZIO: Pullci 6; Ghedin 6, T nisco) ed è anche la prima 
Polentes 6; Wilson 6,5, Oddi 
6,5, Martini 7; Garlaschelli 

. 6, Re Cecconi 7, Chinaglia 
' 6, Frustalupi 6,5, Badiani 

5,5. 12. Moriggf, 13. D'Ami
co, 14. Franzoni. 

ARBITRO: Casarin di Mila
no 6. -
NOTE: giornata primaverile 

terreno in ottime condizioni, 
circa 34 mila spettatori di cui 
17.078 paganti per un incasso 
di 51.948.000. Ammonito Agrop
pi al 29'. Antidoping per Fer
rini, Sala e Zaccarelli del To
rino; Ghedin, Garlaschelli e 
Badiani per la Lazio. 

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 15 dicembre 

Torino e Lazio sono state 
tutte e due sul punto di vin
cere e ambedue hanno ri
schiato di perdere. Prima è 
passata in vantaggio la La
zio e poi si è fatta raggiun
gere e superare alla fine; 
quando il Torino credeva or
mai di aver raddrizzato una 
partita andata storta, la La
zio è ancora passata, 

Il risultato, tanta è stata 
la paura, ha accontentato To
rino e Lazio ma i tifosi gra
nata alla fine (si è temuto 
anche uno di quei dopo par
tita « caldi») hanno inveito 
contro l'arbitro per due azio
ni che anche dalla tribuna 
stampa sono apparse irrego
lari. 

Cominciamo pure dalla fi
ne. Al 42' della ripresa Sal
vadori è fuggito sulla destra 
e, appena entrato in area, ag
ganciato da Martini, si è esi
bito in un perfetto capitom
bolo: a nostro avviso, mal
grado l'accentuazione, rigore 
sacrosanto. L'arbitro non era 
lontano, e magari la moviola 
potrà anche dargli ragione, 
non ha concesso il rigore. 

Due minuti dopo, quasi al
lo scadere, l'azione questa 
volta sulla sinistra, vede Sa
la trascinarsi la palla inse
guito da Ghedin. Lo sgam
betto avviene un metro den
tro l'area di rigore. L'arbi
tro fischia e «trasferisce» la 
palla fuori di poco. La gente, 
già incavolata, si è sentita 
presa in giro. Cosa possia
mo dire? TI «meglio» della 
carica irregolare di Ghedin 
è avvenuto in area di rigore 
per cui si deve dedurre che 
l'arbitro abbi? individuato un 
fallo prima che Sala entras
se in area. 

II fatto è che il fischio del
l'arbitro ovviamente è avve
nuto auando i due giocatori 
sono entrati in area per cui 
a hi inni parte del pubblico 
l'interpretazione di Casarin è 

sembrata un'ingiustizia. 
Forse ci siamo dilungati un 

po' troppo, ma siccome a fi
ne partita si parlava solo di 
questi due episodi ci è parso . 
utile tentare una spiegazione. 

E' la prima volta che il To
rino becca due reti in casa 
e non intendiamo dare la 
colpa al giovane Pigino che 
ora sostituisce Castellini) (o-
perato giovedì scorso di me 

volta che sul terreno del « Co
munale » il Torino è costret
to alia rimonta. 

La squadra granata ha ri
sentito della presenza di un 
Pulici ridotto al cinquanta 
per cento (ha poi dovuto ab
bandonare per una contrattu
ra degli adduttori della coscia 
destra) ma essenzialmente de
ve essersi esaltata quando 
dallo 0-1 è passata al 2-1. Ha 
creduto che ormai fosse tutto 
facile e invece bisognava con
trollare l'avversario e batterlo 
sul suo terreno favorevole, 
quello dell'organizzazione e 
ancora una volta il Torino 
ha denunciato alcuni limiti 
proprio nella zona nevralgica: 
quella del centrocampo. 

AI gioco più razionale della 
Lazio, a tratti anche piacevo
le. il Torino ha opposto una 
manovra statica: ancora trop
pi «portano» la palla e so
no pochi quelli che sanno 
smarcarsi a tempo e ora, per 
cui chi è in possesso della 
palla non sa che farsene e 
più questi indugia e più i 

compagni risultano marcati a 
dovere dagli avversari diretti. 

La Lazio (al corrispondente 
è più facile giudicare la squa
dra di casa) ci è parsa bene 
avviata e in grado nelle pros
sime partite di esprimersi a 
livelli che possono ricordare 
ala Lazio-scudetto». Re Cec
coni (recuperato in extremis) 
e Martini sono stati i più 
efficaci, sia nella manovra 
offensiva che nel gioco - di 
copertura. 

I quattro gol segnati hanno 
visto due belle reti e due au
togol. Nel primo tempo — 
per ricordare le note di cro
naca — non si era visto gran 
che. Una bella parata in tuffo 
di Pigino su tiro di Chinaglia, 
due tentativi di Garlaschelli 
di testa (fuori di poco) e so
no i primi venti minuti della 
Lazio. _ - - - -

Poi il Torino ha preso a pre
mere e Zaccarelli, in crescen
do in queste ultime domeni
che, è stato tra i più perico
losi. Al 35' una gran legnata 
di Graziani su punizione ha 
costretto il portiere laziale a 
una deviazione in angolo so
pra la traversa. Al 40' un 
lancio di Pulici per Graziani 
ha indotto l'altro Pulici (il 
portiere) a uscire alla dispe
rata e il Torino ha perso la 
occasione di chiudere in van
taggio i primi 45 minuti. 

Nella ripresa festa a Na
poli con fuochi d'artificio. Al 
12' un duetto Oddi-Martini af
fonda nel Torino e lascia gli 

avversari fermi come birilli: 
l'ultimo tocco (si fa per dire) 
è di Martini, che di sinistro 
spara in porta un tiro che il 
povero Pigino sì e no riesce 
ad intuire. Il Torino non si 
abbatte e tenta il forcing ma 
sul contropiede Garlaschelli 
(sfuggito a Cereser) non s'av
vede che Chinaglia ha seguito 
l'azione sulla destra e sareb
be in posizione favorevole per 
raddoppiare. 
< Una bella azione conclusa 
da Zaccarelli e al 19' il To
rino pareggia: da Ferrini a 
Santin che si è sganciato-sulla 
destra, l'azione è tutta in o-
rizzontale. La palla perviene 
a Graziani che si fa - fuori 
Oddi e ci è parso Wilson:.da 
posizione angolata, di sinistro, 
Graziani riesce ad infilare al
le spalle di Pulici. Gol bel
lissimo. Il Torino è lanciato 
e la Lazio accusa il colpo 
ma Pulici (quello del Tori
no) è costretto ad abbando
nare: lo sostituisce Salvado
ri. Cambiano le marcature 
della Lazio: Ghedin va su 
Graziani e Oddi e Martini 
prendono in cura Ferrini e 
Salvadori. Al 26' calcio d'an
golo con la palla in mischia 
e Zaccarelli tira: Martini con 
la spalla mette fuori causa 
Pulici. 

La frittata sembra fatta e 
la tradizione rispettata, che 
vuole la Lazio perdente col 
Torino, quando Martini va in 
rete, ma oggi le tradizioni 
non contano, al 33', mentre il 

Torino è tutto imprudente
mente davanti alla rete di 
Pulici arriva il gol del pa
reggio. Anche in questo ca
so, come abbiamo accennato, 
è un'autorete: Frustalupi per 
Chinaglia sulla destra in area 
che smorza al centro: Badia
ni spara e Mozzini nel tenta
tivo di deviare... devia in rete. 

Poi quei due rigori «di
scussi» e il fischio finale. 

Nello Paci 

folla partenopea, incredula su
gli spalti, ammutolita, affran
ta. Poi il dispetto, la rabbia 
inconsulta di pochi, è senza 
ragioni esplosa alla fine ar
mando la mano dei soliti tep
pisti. E sono così volati in 
campo oggetti vari, forse pie
tre, forse qualche bottigliet
ta. Uno di questi oggetti ha 
colpito alla testa il segnalinee 
Sante Zampese (di Bassano 
del Grappa come l'arbitro), 
che si è accasciato. Restava
no a quel momento, altri spic
cioli di partita da giocare, ma 
Agnolin potrebbe anche consi
derare la partita finita lì. Un 
peccato. Un peccato vero, 
grosso. Perchè screditerebbe. 
e lo costringerebbe adesso a 
pagare, un pubblico, nella sua 
grandissima parte, esemplare, 
perchè umilierebbe anche nel
lo spirito una squadra già u-
miliata nel gioco, perchè infi
ne toglierebbe al successo del
la Juventus molto del suo 
smalto, riducendolo assai ve
rosimilmente all'arida espres
sione di un anonimo 2-0 a ta
volino. - • ' " 

E la Juventus invece la sua 
sonante vittoria se l'era bel
lamente conquistata sul cam
po, costruendola colpo su col
po, gol su gol, attraverso una 
partita a dir poco magistrale. 
Che poi non le sia costata 
tropea fatica è un altro discor
so. Se il Napoli insomma, le 
ha offerto su un piatto d'oro 
l'occasione irripetibile, lei la 
Juve, l'ha subito colta, al vo
lo e senza troppi complimen
ti, come nelle regole del gioco. 
E come dev'essere nelle virtù 
di una grande squadra, capa
ce sempre di cogliere, come 
si dice, la palla al balzo, di 
individuare e sfruttare l'erro
re dell'avversario, di indurlo 
anzi a quell'errore. E la Ju
ventus odierna grande, ih que
sto senso, indubbiamente è 
stata. -

Il - Napoli dunque, sicura
mente troppo presumendo dai 
suoi mezzi, mai forse fin qui 
in modo veramente serio col
laudati, e forse molto fidan
do nel pesante dispendio del
l'avversario fresco reduce dal
la faticaccia di Amsterdam e, 
ancor prima, da quella nel 
derby, s'era subito avventato, 
come s'era mosso, portando i 
suoi difensori spavaldamente 
a metà campo o appena in
dietro. Il modulo avrebbe do
vuto essere quello di cui Vi
nicio s'è di recente fatto al
fiere, la trappola prevista per 
i bianconeri, poveretti loro, 
quella del fuorigioco, speri
mentata a San Siro contro il 
Milan e anche prima. Come 
fai per muoverti cioè, faccio 
un passo avanti e tu sei frit
to. Senonchè Vinicio (e che 
un giorno ' o l'altro il pata
trac dovesse succedere era ine
vitabile, vuoi per l'eccessiva 
disinvoltura con cui aveva fi
nito per affidarsi anima e 

/ drammatici attimi minti iella parti/o 

«Lancio» dei tifosi: 
ferito guardalinee 

T 0 R I N 0 4 A Z I 0 - t i r t t f M p « r « t l i * pmr i campimi «"ItaUa: • • « • » ! , ai euntra, rruva I * a n « i a 
par H t i r» risolutive, eha sarà ami tfaviaH da Mastini. 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 15 dicembre 

La partita vatgeva alla fine. 
f a » manciata di aecondi ancora 
e l'arbitra avrebbe mandato tatt i 
a casa «•ucruup un l imitato inu
sitata che esalimela auniena la 
netta soprrierità «ella Juventus. 
I n a aupei latita schiacciante che 
i l pubblica a r e m accettato e qual
che volta anche applaudita. C'era 
stata un salo momento di scon
certo: ausano Parala a m a deci
so te sostituzione di Furino. I l 
giocatore, claudicante, si avviava 
versa i l sottopassaftio e qualcuno 
dagli saniti gli lanciava contro 
qualche bottiglia costringendolo a 
girare al largo e ad accelerare i l 
na.ua. E* da rilevare che nello 
stadio, da temno ormai, è proi
bite te vendita di fpmlsiasi be
vanda in bottiglia. Damine se le 
erana portate da casa. Forse per 
ingannare, con uno spuntino, la 
lunga attesa. 

Ma torniamo all'cnisadie di tep
pismo che ha concluso dramma-
ticamente la partite. Era i l 33" 
quando Furino è uscito dal cam
po. al ' SS' la Juventus segnava la 
terza rete e si continuava a gio
care. Qualche minuto dopo si è 
visto i l segnalinee che agiva nella 
tana dei distinti piegarsi in due. 
quindi • inginocchiarsi. Era *tata 
colpito alla testa da una bottiglia. 
Sono accorsi in parecchi. I l più 
solerte è stato il doti. Covino. 
medico del Napoli. « l i ha chiesto 
come si sentiva: < E' niente, è 
niente ». quello gli ha risposta. 
« Va bene, grazie ». I l gioco è r i 
preso. fa l la in falla laterale, men
tre p iantana in campa bottiglie 
e agrumi. Marini con lo sguardo 
interpellava l'arbitro. E l'arbitro 
gli avrebbe detta, SUBISSO una 
sua dichiarazione: - Faccia la r i 
messa. poi risrhio la fine. Tanto 
mancano pochi secondi ». E difat-
ti subito dopo ha fischiata. 

re r la verità non ni trattava 
di pochi secondi, ma di qualcosa 
di più. Ma non ha huportaaca: 
l'arbitro ha ritenuta di dover so
spendere la partita. 

I l buon Attila JMIuatra. di
rettore deHo stedio, ci ha detto: 
- E ' m a n u a l e triole veder pian
gere un nomo di •» anni ». for
cheAgnol in ha pianto e poi ha 

te per mortami»! dette tandUlsal 
ê che. per for-

pare abbia riportato nolo 

Juliano è uscito a capo chino. 
Era avvilito: « M i dispiace, ma i 
napoletani non hanno saputo per
dere. Non c'è verità da scoprire: 
la Juventus si è dimostrate più 
forte, questo è tutto. Evidente
mente c'è un gruppo di persone 
che ha deciso che i l Napoli non 
deve giocare in casa». I l concet
to è stato ribadito da Jankh e 
da altri ancora. Era presente Ja-
scin. il «ragno nero», i l leggen
dario portiere della nazionale so
vietica: non ha commentato. Ha 
solo allargato le braccia In se
gno di sconforto. Vinicio era del 
diavolo, mascelle serrate biasci
cava solo qualche parola di am. 
minzione per la Juve. con qual
che timida, molto timida atte
nuante per i suoi ragazzi. I l doti . 
Frasai. comprrndende. gli ha det
to: «Coraggio Luis, la vita r i 
prende. domani è un altro gior
no ». Burgnich ha spiegato che 
il rango di Ostrava aveva taglia
to le gambe a molti giocatori 
ed era stata certamente più sof-
feria la partita del Napoli r i 
spetto a quella orila Juve con
tro l'AJas: in qnesto momento 
bisognerebbe dire che i l campio
nato è finito, ma non è cosi. 
di tempo per recuperare ce n'e 
ancora. Parola ha detto: « Non 
mi sento di fare dichiarazioni. 
Posso dire solo che la Juve ha 
fatta un gran gioco ». Furino in
vece. cavallerescamente, ha fatto 
l'elogio del Napoli per il suo 
temperamento, dichiarando che gli 
è sembrate la migliore squadra 
fino a questo momento incon
trata dalla Juve. E Altarini? « Non 
so perchè mi fischiano. Non ho 
tetto niente di male: certo un 
gol l'ho ratta, ma era quasi un 
debita d'onore nei confronti dei 
miei vecchi sostenitori napoletani. 
Poi mi sono limitato a metter 
piede In tutte le altre azioni da 
gol... nm che cosa ho ratto di 
male?». E lo diceva con quella 
roccia seria di annoda vuole acher. 
tare. O r t o che con i tre ex na
poletani — Zorr. Aitarmi e Da-

— il Napoli sarebbe vera-
una grama squadra, Inveee 

è stata la Juventus ad accaparrar
seli: e adesso è |a J a n n i » la 
groom squadra. All'esterno dello 
stadia alcun! lntwh.aU di rilievo. 

: Mietete Moro 

corpo al machiavello, vuoi per 
l'insistenza ingiustificata con 
cui vi ricorreva) aveva fatto i 
conti senza tener minimamen
te presenti le eventuali con
tromisure dell'avversario e i 
possibili errori, in questi fran
genti fatali, di quale suo de
terminante uomo di base nel
la meccanica del marchinge
gno. Ora, che una squadra 
come la Juve potesse arrivare 
a escogitare e a mettere in 
pratica contromisure, un po' 
l'uovo di colombo in fondo, 
era quanto meno inevitabile. 
E di fatti, • opportunamente 
prese le distanze, è bastato 
affidare a Capello il compito 
di far da catapulta, richiama
re indietro Bettega per le de
liziose rifiniture « di prima » 
come aveva già ben dimostra
to di saper fare in Olanda, ap
postare Altafini all'agguato 
sornione e diabolico, affidar
si infine al guizzo di Damia
ni e di Causio, o di Furino e 
di Cuccureddua per lasciar, di 
volta in volta, allibiti i poveri 
difensori azzurri, loro sì po
veri, costretti a ricuperi im
possibili e a figure dunque il 
più delle volte barbine. 

Questi, tra l'altro, già di per 
se in difficoltà per ragioni 
proprie di precaria condizio
ne fisica (vedi Pogliana), o di 
forma (vedi Bruscolotti e lo 
stesso Burgnich), cadevano 
puntualmente in crisi per la 
dabbenaggine di Landini che, 
terrorizzato dal compito di 
dover fermare Altafini, non 
seguiva i compagni nelle cor-
sette in avanti standosene in
vece ancorato al suo posto e 
impedendo cosi alla trappola 
del fuorigioco di scattare. Ed 
era allora per gli attaccanti 
bianconeri un gioco da bam
bini divagare nell'area di Car-
mignani, a turno o insieme, 
ora dal centro ora dalle e-
streme. Faceva anzi, a un 
certo punto, sincera meravi
glia che con tutto quello spa
zio e tutte quelle occasioni 
a disposizione tanto tardasse
ro a mettere sulle ginocchia 
un cosi sprovveduto avversa
rio. • * . .L t 

Iniziava infatti a sgranare 
il suo gaudioso rosario, la 
Juve, al 26' ma già prima si 
era letteralmente divorata 
mezza dozzina almeno di cla
morose palle-gol. Chiaro che, 
infilato una, due, tre volte, la 
situazione del Napoli non po
tesse che precipitare. Fino a 
togliere alla squadra ogni. 
parvenza di complesso nel' 
senso vero della parola. Or
landoli così vagava senza co
strutto, Juliano accusava, co
m'era inevitabile, lui che « du
ro» non lo è mai stato, ca
renza di temperamento, il 
centrocampo scompariva e la 
compagine, monca alle ali 
per la nullità pratica di Bra-
glia e l'evanescenza di Ram
panti (molto meglio, nella ri
presa, Ferradini), si riduceva 
tutta al puntiglio di Clerici 
impegnato alla disperata ri
cerca, almeno, del successo 
personale. 

La Juve cosi, senza dan
narsi, ripetiamo, l'anima, po
teva trovare tutto facile. E 
tutto essendo facile, tutto le 
riusciva bene. Una gran bel
la figura insomma, molto al 
di là, senza dubbio, di quel 
che aveva sperato. Bene asse
stati in difesa, dove le uni
che difficoltà erano riservate 
a Morini cui era toccato, con 
Clerici, il solo cliente ostico 
della giornata, i bianconeri 
hanno potuto fare il bello e 
il brutto tempo a centrocam
po grazie, oltre che alla po
chezza degli avversari (do
veroso omaggio dunque alla 
relatività del football, che 
mai può essere del tutto tra
scurata) all'ottima prestazio
ne di Capello in rilevantissi
mo crescendo dopo certe, re
centi esibizioni in tono mino
re, al super-lavoro del sem
pre commovente Furino, al 
gioco brillante e insieme ra
gionato di un Causio sor
prendente per costanza (a 
qualità •. intatta) di rendi
mento. ' ' • 
' Era quindi, quella juventi-

na, una macchina perenne
mente in moto, in grado sem
pre, anche per il determinan
te ausilio di un Bettega a dir 
poco straordinario in fase di 
rifinitura.' di ricostruire il 
gioco dopo ogni errore, di ri
prendere senza esitazioni il 
discorso ad ogni interruzio
ne. Con Altafini e Damiani, 
pur con qualche imprecisio
ne di troppo, nella parte fred
da e spietata dei giustizieri. 
Ciò premesso, non pensiamo 
si debba e si possa aggiunge
re altro alla spiegazione di 
un 6-2 più clamoroso, forse, 
che complicato. 

Facile dedurne, anche, che 
il match non ha avuto sto
ria, se non la storia delle ot
to reti. Eccola. 

26': Causio - Capello - Cuccu
reddu, cross da destra, Alta
fini al volo, palla dentro. 

37': solita azione velocissi
ma sulla destra, Scirea-Cau-
sio-Capello, solito cross, Alta
fini si appresta all'incornata 
vincente, Landini da tergo lo 
spintona via, rigore: batte al
la perfezione Damiani ed è 
il 2-0. 

40': calcio di punizione di 
Causio che tocca corto a Ca
pello, cross sempre da de
stra, Altafini sbaglia l'inter
vento di testa, non lo sbaglia 
Damiani e comodo 3-0. 

6' della ripresa: stupendo 

lancio da centrocampo di Al
tafini per Bettega che, palla 
al piede, galoppa via ai di
fensori e colleziona un gran
de gol prendendo Carmlgna
ni d'infilata sull'uscita. 

17': Clerici, alla cocciuta ri
cerca del tiro buono ne az
zecca uno perfetto, di sini
stro, da fuori area, e per 
Zoff è la resa. 

26': ancora Altafini, come 
lui solo sa, fa « partire » Bet
tega; questi, giunto in pros
simità del fondo, invece del 
tiro, « cerca » Causio con un 
cross corto all'indietro, gran 
destro.ed è il 5-1. 

28': si scatena di nuovo 
Clerici, dribbling vincente a 

liberare il sinistro, fucilata 
secca e bis personale. Potreb
be fare tris, Clerici, due mi
nuti dopo, su calcio di rigo
re (fallo di braccio di Cuc
cureddu su tiro • di Ferradi
ni), ma lo sbaglia calciando 
a lato alla destra di Zoff. 

39': fallo di Burgnich su Al
tafini; calcio di punizione di 
Causio, tiro di Viola e la mez
za dozzina è fatta. 

Il resto, purtroppo, è cro
naca gialla. Che, per il Napo
li, potrebbe diventar nera. Vi
sto per di più che il teppi
smo, a Fuorigrotta, è reci
divo. 

Bruno Panzera 

Assalto agli spogliatoi: 
contusi e tre arrestati 

NAPOLI, 15 dicembre 
Incidenti, fortunatamente di 

scarso rilievo, si sono verificati al
lo stadio San Paolo al termine 
della partita Napoli-Juventus. Qual
che contuso e tre persone arresta
te al termine di una carica della 
polizia, che ha messo in funzione 
anche gli Idranti, per fermare un 
tentativo di assalto agli spogliatoi, 
esauritosi però rapidamente. GII 
arrestati sono Gennaro Adagio, di 
15 anni, e Gennaro Orella. di 18 
anni, denunciati per violenze e re
sistenza e Mario Fiorentino, di 17 
anni, per minacce e oltraggio. 

La polizia aveva avuto, comun
que, il suo da fare anche prima 
dell'inizio della partita, riuscendo 
ad arrestare altre 8 persone che 
falsificavano biglietti per l'ingres
so allo stadio. Quattro persone 
sono state arrestate perchè sor
prese a tendere biglietti falsifica
ti. Sono Ferdinando Castlgllo, di 

32 anni. Alfredo Russo, di 28 an
ni, Giuseppe Cozzollno, di 18, e 
Ciro Varriale, di 34 anni, tutti 
denunciati per truffa e tentata 
truffa ai danni delia Società caldo 
Napoli. Sono stati sequestrati an
che 50 biglietti falsificati. Le al
tre 4 persone, arrestate, erano at
trezzate in modo più sofisticato 
per la falsificazione e Io spaccio 
di biglietti. Sono Francesco Gan-
giuli, di 28 anni, Lucio Baldi, di 

f 27, Giuseppe Di Martino, di 29, 
e Antonio Nolano, di 23 anni. 
Questi erano addirittura muniti di 
una vettura «Peugeot», trasforma
ta in una centrale nella quale ve
nivano usate matrici autentiche a 
cui venivano attaccati biglietti fal
sificati. Sono stati arrestati per 
costituzione di atti falsi, tentata 
truffa, truffa, associazione a de
linquere. La vettura è state seque
strate, insieme a 100 biglietti fal
si e a 2 milioni già incassati. 

mmm m&kwmmck 
DJ KIM 

L'antagonista 
Arrivato ad un terzo del 

cammino il campionato si 
schiarisce le idee, manda 
in orbita la Juventus e 
cancella gli zeri. Alcuni. 
per lo meno: lo zero nelle 

.sconfitte del Napoli e lo 
zero nelle vittorie dell'A
scoli. Il Napoli non aveva 
mai perso e, arrivato alla 
decima giornata ha perso; 

, l'Ascoli non aveva mai vin
to e finalmente ha vinto. 
Però andiamoci piano: 
quello che conta è l'anta-, 
gonista, l'avversario; non 
togliamo dare un dispia
cere agli ascolani, ma c'è 
poco da vantarsi: la mia 
amata Sampdoria, che era 
in B, l'hanno rimessa in A 
proprio per questo, per
ché ci fosse qualcuno che 
le buscasse con regolarità 
e con imparzialità. In B il 
Genoa, in Ala Sampdoria: 
il calcio genovese è l'uni
co istituto di benficenza 
che continui a funzionare 
nella crisi totale degli en
ti assistenziali. 

Un discorso opposto per 
il Napoli: le ha prese, ma 
dalla Juventus che — al 
momento — è l'unica squa
dra' italiana che giochi al 
calcio; nel mondo dei filtri. 
delle ali tattiche, del li
bero che non riesce ad in

tervenire perché rimane 
impigliato dentro la rete 
delta propria porta come 
un'allodola, la Juventus è 
l'unica che gioca con tre 
attaccanti veri, proprio tre 
punte, che sono la negazio
ne del calcio all'italiana e 
con un Ubero che va avan
ti come Beckenbauer che 
sarà un gigione, ma ha fat
to vincere i mondiali alla 
Germania federale. Certo, 
giocando così la Juventus 
si scopre e di fatti ha bec
cato due gol piìl del Milan 
e uno più della Roma, pe
rò avendone segnato dodici 
più del Milan e quattordici 
più della Roma, la Juven
tus è in testa, sola come 
•un eremita, Milan e Roma 
no. Niente di strano, allo
ra, che il Napoli, il quale 
finora aveva subito un gol 
ogni tre ore e venti minuti 
di gioco contro la Juven
tus ne abbia subito uno 
ogni quarto d'ora. La dif
ferenza non è nel Napoli: 
è nella Juventus, che anco
ra una volta si permette 
di portare tra i primissimi 
della classifica cannonieri 
anche.il biblico Altafini, di 
cui si.panno le prime no
tizie nelle tavole dei Su
meri. \ •-

La morale della favola 
' Considerato che gli at
taccanti non segnano per
ché se si provano ad at-

. toccare i tecnici li pren-
• dono a ceffoni e conside-
rafo_ che in • compenso i 
difensori segnano moltissi
mo perché non sono stret
tamente marcati dagli at
taccanti — che non ci so
no — ed essendo liberi 
riescono ad uccellare l'al
locchito Pirozzi infilando
gli il sette con una palla 
sporca, come raccontano le 
cronache (solo che il Pi-
rozzi uccellato è il loro 
abituale compagno di sca
la quaranta), considerato 
questo, dicevo, si potreb
be provare a rovesciare le 
squadre. Rovesciarle met
tendo in difesa gli attac
canti, che d'altra parte in 
difesa ci stanno già, e 
mandando all'attacco i di
fensori, che oramai a far 
dei gol sono bravissimi e 
non farebbero altro che se-

attaccanti stavano in dife
sa; adesso^ invece, dovreb
be essere affiancato da tut
to il pacchetto difensivo. 

La cosa è urgente per
ché ormai gli attaccanti i 
gol non li fanno più nem
meno su rigore: su, quat
tro tirati ieri ne hanno 
sbagliati tré-, e gli autori 
degli sbagli aerano > perso
naggi del calibro di Bonin-
segna. Clerici e Rivera: gli 
specialisti. L'unico che ab
bia segnato è stato Damia
ni. che i rigori ha comin
ciato a batterli a trent'anni: 
questo è il terzo della sua 
carriera, se non sbaglio; 
però io posso sbagliare, 
ma lui no: quelli che ha 
tirati li ha segnati tutti. 
E si dà il caso che abbia 
cominciato a tirarli e a 
segnarli da quando è nella 
Juventus, dove ci sono un 
mucchio di specialisti del 
penalty (Causio, Anastasi, 
Altafini); ma forse tanta 
abbondanza e tanta preci-

guire le orme di FacchettL . sione dipendono dal fatto 
quando un autorevolissimo che nella Juventus di og-
giornalista sportivo riuscì 
a convincere il mago Her-
rera a schierarlo centra
vanti facendogli rimediare 
una di quelle magre ter
rorizzanti che la gente si 
faceva la pipì addosso dal
le risate. Ma l'errore sta
va nel fatto che Tacchetti 
era solo perché era l'uni
co difensore che faceva lo 
attaccante mentre gli altri 

gì i gol si segnano anche 
senza bisogno del calcio di 
rigore: quindi si tirano 
tranquilli. I Clerici, i Bo-
ninsegna, i Rivera nel mo
mento che tirano sanno 
che se non segnano loro 
e a quel modo, la squadra 
segnerà solo quando avrà 
comprato Cruyff. E natu
ralmente gli viene lo « stur

bo». 
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