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Si è dovuto attendere 32' per la prima rete del nuovo campionato (Causio su penalty) 

SOLTANTO NOVE GOL: TRE SU RIGORE! 
/ campioni con un Causio in gran forma 

Un «regalo» spiana la 
strada alla più forte: 
Juventus - Verona 2-1 

Dispetto dei veneti per un atterramento di Zi goni in area « non 
visto » dall'arbitro - Molte le occasioni sprecate dai bianconeri 
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JUVENTUS-VERONA — Cavalo (primo • deatra) ha •ferrate II «Irò eh* dark II tacendo gol al 
1 d'Italia. 

i 

\ MARCATORI: Canaio (J) al 
S 32' (rigore) e al 37' del pri-
• mo tempo. Moro (V) al W 
, ' del secondo tempo. 
.' JUVENTUS: Zoff 7: Gentile 

8, Cuccureddu 6,5; Furino 
7. Morirli 6, Sclrea «,S; Cau-
alo 7. Cori 6,5 (dal 20' se-

' condo tempo TardeU 6,5), 
Ansatasi 6, CapeUo 5,5, Bel-
teca 6. N. 12 AleaundreUi. 
n. 13 Altafinl. 

VERONA: Ginulfl 7: Nanni 
, efi. Sirena 6: BuaatU 6, Ca-
'' teUanl 6. Maddè 6; Bach-

leebner 6. MaacetU 6\S, Mac
elli 6, Moro 6,5, Zigani 6. 
N. 12 Porrlno, n. 13 Guido-
Un, n. 14 Vrli. 

.ARBITRO: Ctaccl di Finn-

• • ' y s. 
NOTE: tempo sereno, cam

po in ottime condizioni spet-
1 tatort circa 35 mila di cui 
1 13.791 paganti per un Incasso 

<U 42.599.500 lire. Ammoniti 
t, Moro per proteste, inforni-

;, nato Gori al 20' s.t. (dlstor-
•4 sione al ginocchio destro) 
4 antidoping per la Juventus 

' -Zoff, Sclrea, Bottega, per il 
- Verona Sirena, Maddè, Bach-
•• lechner. 

'< DALLA REDAZIONE 
4 TORINO, 5 ottobre 

Iniziamo subito con l'arti-
* tro Clacci, visto che solo di 

" l u i si è parlato nell'lnterval-
; lo. In quattro minuti è riu-
' setto a dimostrare come si 

: f possa imbarcare una partita 
ì di caldo, adombrare un risul-

•r; tato piti che legittimo, indi-
,.» spetti» giocatori e folla. Chi 
'' legge queste note avrà forse 
i trovato una conferma nella 

moviola della a Domenica 
; sportiva » ma se così non fos-
; se questa è l'impressione che 

al è avuta dalla tribuna stam
pa. Se poi non si leggeranno 
le stesse cose sugli altri gior
nali il discorso è un altro. 

La storia prende avvio al 
32' del primo tempo quando 
Capello al centrocampo bec
cava Gentile sulla fascia la-
tarale sinistra quasi sulla li
nea del fuori. Gentile con la 
sua lunga falcata, stringeva al 
centro eludendo la guardia di 
Busatta e appena in area si 
trovava contro Maddè che lo 
ostacolava. Gentile rotolava a 
terra con perfetta scelta di 
tempo! 

A nostro avviso esistevano 
gli estremi del calcio di se
conda ma Clacct, severissimo, 
non esitava un instante a con
cedere la massima punizione. 
Tutti un po' stupiti, ma si 
sa come sono gli arbitri: se 
decidono di essere severi, chi 
sbaglia paga anche più del 
necessario. Causio dal dischet
to metteva a segno quello che 
passera alla storia « come 11 
primo gol del campionato». 

Ci slamo detti: oggi marca 
male per chi vuole fare 11 
furbo In area. Dopo quattro 
minuti, Zigoni, imbeccato da 
Mascotti, si lanciava in area 
sulla destra: Cuccureddu lo 
spingeva da tergo e lo sca
raventava oltre la linea di 
fondo. Ciacci... faceva finta di 
niente! Proprio come non si 
voleva dimostrare. 

I giocatori del Verona che 
In occasione del primo rigo
re si erano comportati in 
modo civilissimo, questa vol
ta si sentivano in diritto di 
reclamare, cosi Ciacci trova
va modo di ammonire Moro. 
Chiuso con il signor Ciacci, 
che ci auguriamo di rivedere 
in miglior giornata, con idee 
piti lucide e riflessi più pron
ti, veniamo alla partita. 

Prima dell'episodio del ri
gore so c'era una squadra 
che meritava di vincere que
sta era la Juventus. Le re
dini del gioco erano ampia
mente nelle sue mani. Dopo 
due minuti Anastast ersi già 
andato a segno deviando una 
punizione di Causio, ma 11 
guardalinee, oculatlsslmo. lo 
aveva pescato in fuorigioco e 

prima della fine il poveretto 
(Anastasi) ne collezionerà di 
fuori gioco cadendo ogni vol
ta nel tranello tesogli da 
Maddè e Nanni, quest'ultimo 
sua guardia del corpo. 

Il piti « agitato » fin dalle 
prime battute appariva Cau
sio che in vena di fare il 
« professore » alternava spraz
zi unici a stupidita dozzina
li. Bettega (che una volta era 
una «punta») mancava più 
volte all'appuntamento, per 
cui la vivacità dell'attacco e-
ra dovuto al ritmo dell'Inte
ra squadra, olla mobilita di 
Gori, alle cui costole Valca-
reggi aveva piazzato Bach 
lechner, ai suggerimenti pre
cisi di Capello, che rientra
va in partita ufficiale dopo 
oltre cento giorni dall'Infor
tunio di URSS-Italia del giù-
gno scorso. 

Il Verona, spezzettando il 
gioco a centrocampo con Mo
ro e Mascotti, tentava di ar
ginare la manovra biancone
ra, ma davanti, quel « folle » 
di Zigoni faceva si ammat
tire Gentile ma, se si eccet
tua la scena del rigore de
scritto, ha quasi mal rap
presentato un vero e proprio 
pericolo. 

Al 25' Gori, lanciato da Cau
sio, si mangiava un gol, so
lo davanti a Ginulfl, e al 33' 
Il rigore tanto discusso. Do
po quattro minuti 11 rigore 
negato e dopo pochi secon
di il Verona è passato dal 
possibile 1 a 1 al 2 a 0. 

Il gol del raddoppio era in 
esclusiva una prodezza di 
Causio, in gran vena, A tre 
quarti Causio « rubava » un 
pallone a Furino (cosi ci è 
parso) e dopo pochi metri 
sullo slancio si passava il 
pallone dal destro al sinistro 
e faceva partire una legnata 
che coglieva l'interno alto 
alla destra di Ginulfl. La pal

la rotolava in fondo al sacco. 
A questo punto la partita 

per la Juventus era termina
ta e infatti il ritmo calava 
di colpo, sicché 11 Verona 
pur giocando alle belle sta-
tulne, poteva Invadere il cam-

So avversarlo e allo scadere 
loro, da fuori area sbuccia

va 11 palo alla destra di Zoff 
e la palla si perdeva alta, 
oltre il fondo. 

La ripresa si presentava fin 
dall'inizio piuttosto stucche
vole. La Juventus risentiva 
della partita di « Coppa » del 
mercoledì e alcuni del suol 
erano già in « riserva » pron
ti a traccheggiare. Gori im
pegnava di testa Ginulfl al 
10' e si mangiava un altro 
gol al 18'. Due minuti dopo, 
in seguito a uno scontro con 
Catollanl, Gori si produceva 
una distorsione al ginocchio 
ed era costretto ad abban
donare. Al suo posto Tar
detti che andava a fare cop
pia con Gentile e Cuccured 
du passava nella zona avan
zata. 

Al 28' Zoff usciva in tuffo 
sul piedi di Sirena lanciato 
da Moro. Al 41' Anastasi im
pegnava Ginulfl con un gran 
tiro: sulla respinta Bettega 
incocciava ancora 11 corpo del 
portiere. 

Al 43' 11 «gol della staffa» 
con Moro, che « saltava » Sci-
rea e taceva secco Zoff. Val-
careggi, il vecchio Ferruccio, 
al suo debutto in campiona
to dopo dieci anni con il 
« Club Italia » è andato in 
bianco, ma oggi gli manca
vano due corridori: Franzot 
e Domenghlnl. e anche Lup-
pi, u causa del mancato ac
cordo contrattuale, aveva da
to forfait. Valcareggi non si 
è scomposto: carne avvezza 
a patir dolor non sente. 

Nello Paci 

Sconfitto di misura il Torino che ha sprecato molto gioco (1-0) 

Zampata vincente di Bertuzzo per 
un Bologna migliore del previsto 

I granata hanno colpito un palo con Pulici . Lieve infortunio a Cresci - Consegnata una medaglia d'oro a Bulgarelli 

Spogliatoi del Comunale di Torino 

Si parla di rigori 
a ruota libera 

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 5 ottobre 

Un rigore concesso alla Ju-
tie contestato dai veronesi, un 
fallo in area bianconera, che 
reclamava da solo la trasfor
mazione in massima punizio
ne, ignorato dal signor dac
ci, ed infine il ritorno di Val
careggi su una panchina di 
serie A. 

Cominciamo con i rigori o 
presunti tali' Maddè: «No 
sentito ridere fin dalla tribu
na quando l'arbitro ha con
cesso il rigore II mio inter
vento era semplicemente di 
ostruzione », 

Mascettl' «Era un calcio a 
due iti area, punizione sulla 
quale nessuno avrebbe potu
to obiettare. 

Gentile- « Maddè mi ha im
pedito di proseguire, era un 
fallo di ostruzione, non en
tro nel merito della questio
ne sulla decisione arbitrateli. 

Molto più acceso Zigoni 
quando parta del fallo che ha 
subito In area bianconera 
« La Juventus non ha bisogno 
dt slmKÌ regali per vincere 
le partite, avvenimenti del ge
nere le procurano soltanto 
delle antipatie Oggi ero sce
sa in campo convinto di per
dere la partita ma vedere si
mili cose mi viene il sangue 
alla testa. Il loro rigore non 
c'era, a mio giudizio, comun
que dopo due minuti mi but

tano giù in area, mi rialzo 
convinto di dover battere dal 
dischetto e l'arbitro mi dice 
che non ha concesso la mas
sima punizione perchè aveva
mo protestato troppo e paz
zesco ». 

Cuccureddu « Sono interve
nuto io su Zigoni, ci siamo 
solamente scontrati, non c'e
rano assolutamente gli estre
mi per il rigore ». 

Passiamo a Valcareggi st 
dice soddisfatto della squadra, 
rimpiange che i suoi abbiano 
accorciato le distanze quasi 
allo scadere altrimenti un pa
reggio poteva pure scapparci, 
ma ciò che oggi più Impor
tava era il suo stato d'animo 
al ritorno dopo tanti anni al
te battaglie del campionato-
« Un po' di emozione sì è fat
ta sentire. Il campionato e 
tutta un'altra cosa, ho .senti
to molta differenza di clima 
agonistico dalle parlile dt Cop
pa Italia a quelle di oggi ». 

Grande entusiasmo di Pa
rola « Grande Juve grande 
Causio Abbiamo bombarda
to la porta gialloblu con più 
di venti tiri Le redini dell in
contro sono \cmpre state no
stre, i ragazzi non hanno sof
ferto per la partita di mer
coledì, tn questo ci ha aiuta
to il clima non molto caldo 
di oggi. Sul rigori ho nulla 
da dire, le decisioni spettano 
all'arbitro » 

b. m. 

MARCATORE: Bertozzo al 19' 
della ripresa. 

BOLOGNA: Mancini 6: Rover-
si 74-, Cresci 6.5 (Valmas-
NOI dal 28' del s.t., n.c): Ce-
reser 6,5, Bellugt 6+, Nan
ni 6—; Rampanti 6,5, Masel-
II 6.5. Clerici 6, Vanello 6, 
Bertuzzo 6. (N. 12 Buso, n. 
14 Chiodi). 

TORINO: Castellini 6; Gorln 
6, Salvador! 6; Sala P. 6,5, 
Mozzini 6,5, Santln 6,5; Sala 
C 7, Preci 6—, Graziarti 6, 
ZaccareUi 6. Pulici 6. (N. 12 
Cazzanlga, n. 13 Caporale, n. 
14 Garritane.). 

ARBITRO: Menegall di Ro
ma, 7. 

NOTE: Giornata bella, tem
peratura fresca. Una medaglia 
d'oro a Bulgarelli, prima del 
match, per la sua lunga e 
onorata carriera rossoblu. Nes-
sun grave Incidente di gioco; 
per una somma di bottarelle 
ad un ginocchio che l'hnn ri
dotto a zoppicare, ha però do
vuto lasciare il campo Cresci 
verso la mezz'ora della ri
presa. Lunga serie di ammoni
ti: Cereser, Maselli e Vanello 
da una parte, Santln e Pecci 
dall'altra. Spettatori 32.000 cir
ca di cui 19.921 paganti, per 
un incasso di 55.026.000 lire. 

DALL'INVIATO 
BOLOGNA, 5 ottobre 

Forse ha avuto pivi di quan
to meritasse, ma sicuramente 
questo Bologna svelto, voglio
so e furbo non ha rubato 
niente. Semmai il Torino può 
imprecare alla Jella per un 
pallone di Pulici Anito sul pil
lo, o mordersi le unghie per 
certe occasioni fallite di un 
niente. 

Ma deve anche, il Torino, 
battersi il petto per 11 molto 
football sprecato, per la scar
sa determinazione mostrata in 
piti di un frangente, per l'im
pressione lasciata di volersi 
in certo modo accontentare di 
quel pareggio che, fino al fa
tale momento del patatrac, 
sembrava andarsi cmaramen 
te delineando. 

Diciamo che i granata, per 
lettamente consci forse di non 
poter salire con autorità a 
cassetta per la mancanza a 
centrocampo di un uomo di 
ordine che sapesse impostare 
e coordinare il gioco, si sono 
sempre limitati al piccolo ca
botaggio affidandosi più alla 
Iniziativa dei singoli e all'at
tività pugnace e senza soste 
di giovani generosi, e ben do
tati, va pur detto, quali Sai-
vadorl, Gorln e Patrizio Sala, 
che agli schemi di gioco ra
gionato. Non c'è dubbio che 
anche cosi 1 risultati avreb
bero potuto essere migliori se 
l'altro Sala, l'unico uomo cioè 
in grado di imporre e far va
lere la sua classe vistosamen
te superiore, nonostante l'han
dicap di una preparazione non 
di certo al meglio, non fosse 
stato indotto a giostrare per 
tutto il match sulle fasce late
rali nella pratica posizione di 
ala pura. I suol «numeri», 
quindi, il suo sempre piace
vole lavoro, contrastato oltre 
tutto, con garbatissimi modi 
bisogna dirlo, dall'ottimo Cre
sci, hanno Anito col far det
taglio, con lo sperdersl aridi 
e senza peso ai margini del 
match. Cosi, la buona volontà 
di Grazianl, ad esempio, solo 
buona volontà per ora, lascia
to con le redini allentate nel 
vivo della attenta difesa ros
soblu, non poteva sicuramente 
mai bastare. Lui, per la ve
rità, mai una volta servito a 
dovere, è « tornato » spesso 
a invocare palle utili e a cer
care spazio, ma ha inevitabil
mente finito con l'aggiunge
re confusione alla confusione, 
con l'Intasare ulteriormente 
una zona dove già i granata 
si pestavano l'un l'altro i pie
di per non saper bene cosa 
fare, e come farlo. Quanto a 
Pulici, lui, è stato presto so
vrastato da un magnifico Ro-
versi e non ha potuto, in pra
tica, che limitarsi ad assi
stere. 

Cosi stando le cose, 11 Bo
logna, che era pur partito non 
diciamo con soggezione mu 
sicuramente con un pizzico di 
apprensione, e per 11 nome 
dell'avversario e per il timore 
dell'esordio ufficiale dopo ì 
balbettamenti di Coppa Ita-
lia, considerato che dopo tut
to non aveva in fondo niente 
di cui vergognarsi e che il 
Torino, quel Torino, doveva 
pure avere 1 bravi motivi .suoi 
di preoccuparsi, acquistava 
man mano liducia e prendeva 
dunque, all'atto pratico, con
sistenza. E poiché liuto e grin
ta non fucevuno diletto, gli 
risultava presto fucile regge-
re il confronto, e predispor
si, al coso, u strutture con 
immediatezza ogni occasione 
che gli si prospettasse Così, 
forte di unii difesu che poco 
concedeva alle punte granata, 
quel chlacchleriito centrocam
po delle partite d'esordio ai 
quistavu man muno disinvol
tura, specie in Rampanti e in 
quell'ottimo Muselh < he u 
vrebbe poi finito con l'impor-
si allu distanza, e con la di
sinvoltura, l'ardire. 

Niente di sublime, si capi
sce, ma quanto bastavR per 
scandagliare in nvantt quella 
vecchia volpe di Clerici o quel 
puledro ancora grezzo ma dal 

fiuto buono che è Bertuzzo. 
Gran cose, per la verità, i due 
non hanno mal potuto fare, 
anche perchè Mozzini è sem
pre bravo e Gorln è un masti
no che non molla la preda, 
ma sono ad ogni modo serviti 
a tener ancorati Santini e Sal-
vadori. E son serviti, soprat
tutto, ripetiamo, a infondere 
fiducia, quella fiducia che ha 
giusto indotto a considerare 
sempre possibile il successo 
anche nel momenti « topici » 
del match. 

E non è dunque un caso, in 
questo senso, che proprio a 
conclusione del periodo mi
gliore del Torino, quando cioè 
in apertura di ripresa 1 « nu
meri » di Sala avevano Unito 
con l'esaltare un po' tutti 1 
granata, quando un palo ave
va salvato Mancini e Bellugi 
scodellato via dalla linea una 
palla.gol, sia arrivato sulla 
reazione, svelta e furba, la 
rete del successo rossoblu. 

Ma questa in fondo è cro
naca, e vediamola dunque 
dall'inizio. Avvio lento, come 
si può capire, all'insegna del
lo studio reciproco. Se non è 
troppo pretenzioso parlar di 
studio, vistone dopo i risul
tati. Tran tran, diciamo dun
que meglio, in attesa degli 

eventi. Dopo 8' la prima cosa 
bella: cross di Gorln dalla si
nistra, gran sinistro al volo 
di Pulici, palla deviata dalla 
schiena di Roversi in calcio 
d'angolo. Possano cinque mi
nuti ed è questa volta Nanni, 
su servizio di Vanello, a ten
tare l'« a solo »: un tiro teso 
con palla sibilante meno di 
una spanna sopra la traversa. 
Ancora Bologna in cattedra 
al 15': Vanello Imposta, Ro
versi sganciatosi sulla sinistra 
prosegue, cross a filo d'erba, 
Anta magistrale del vecchio 
Clerici, piatto destro pronto 
di Maselli con palla a sfiorare 
il montante: bello! 

Il match ristagna adesso 
per lunghi tratti a centrocam
po, noioso mal e però non si
curamente piacevole. Si sve
glia, improvvisamente, al 37' 
con una veloce combinazione 
Grazionl-Pulicl-Zaccarelli: e 
quest'ultimo sbuccia in modo 
clamoroso la possibilissima 
palla-gol. Quattro minuti dopo 
show di Sala su calcio di pu
nizione con Mancini che vola 
verso 11 sette ad afferrare quel
la diabolica palla carica d'ef
fetto. 

Si apre la ripresa ed è il mo
mento d'oro del Torino che, 
al 10', impreca alla jella: 

cross di Sala, incornata preci
sa di Pillici e palla sul mon
tante alla sinistra del battuto 
Mancini. Reagiscono presto e 
bene 1 rossoblu, tanto bene 
che azzeccano, al 19' 11 gol 
vincente: apertura di Maselli, 
Nanni in area sulla sinistra 
palla al piede, tocco corto 
verso il centro, difensori gra
nata In collettiva, clamoro
sa « panne », Bertuzzo che ne 
approfitta, imposta una battu
ta di dribbling e batte a col
po sicuro a rete. Poi va, co
me impazzito, a raccogliere 
gli applausi del tifo acquartie
rato in curva. 

« Pressing » insistito, a que
sto punto, del Torino che, al 
32', con Sala e Pecci, e l'in
volontaria collaborazione di 
Cereser, mancano di un sof
fio il pareggio: 11 soffio che 
sarebbe bastato a spingere 
dentro la palla a lungo saltel
lante sulla linea; arrivava In
vece a catapulta Bellugi e la 
scucchiaiava, ovviamente, fuo
ri. In pratica, era l'inizio del
la fine. Non desisteva infatti 
il Torino, ma. ormai era chia
ro che se non era passato fin 
11, non sarebbe passato mal 
più. Difatti! 

Bruno Panzera 

BOLOGNA - TORINO — Dopo aitarti daitregglato In area granata, Bartuxie tira: Caitalllnl varrà I r» 
Mobilmente battuto. 

Spogliatoi di Bologna 

Pesaola: «Macché sorpresa 
sapevo che la squadra c'è» 
n i l i A DCHATIrAUE Pfvr l «iti Rnnlr. riè»ir&llpna.to- firn hn. "crlrato" merawriorli DALLA REDAZIONE 

BOLOGNA, 5 ottobre 
Bruno Pesaola oggi ha pre

so un brodino. SI sa, infatti, 
che a Bologna non gode per 
niente simpatie; quest'anno 
poi ad alimentare i malumo
ri sono arrivati risultati ba
lordi in Coppa Italia e alcu
ni screzi con i dirigenti. A 
conclusione di ciò, giorni fa 

i 

TOTO 
Ucoll - Fiorentina 1 

tologna - Torino 1 

ntar • Catana x 

Juventua • Verona 1 

Napoli • Como 1 

Perugia - Mllan x 

Roma - Cagliari x 

Sampdoria - Lailo 2 

Catanzaro • Catania 1 

L R Vicenza - Atalanta x 

Piacerne • Genoa x 

Udì nate • Alettandrla 1 

Giullenova • Arezzo x 

Il montepremi e i talo di li
re 1 .254.428.442. 

UE QUOTE- agli 84 « 13 » 
L 7 446 800 , ai 1 879 « 1 2 » 
L 333 .800 

Pecci sul conto dell'allenato
re bolognese ne ha dette di 
tutti i colori. Insomma, c'era 
brutta aria da queste parti. 
Pesaola perciò ha pensato be
ne, da consumato giocatore, 
di tentare 11 colpo oggi, alla 
prima giornata di campiona
to, sperando in bene 

Ha cominciato col dire al
la televisione, poco prima che 
Iniziasse la partita col Tori
no, che la sua squadra avreb
be fatto un grosso match e 
anche il risultato. Poi ha di
sposto tatticamente la squa
dra nel modo giusto; ha mes
so Rampanti su Pecci per
che proprio da Pecci non vo
leva avere « grane » Gli è an
dato tutto bene, si e preso, 
per un giorno, la rivincita. 

A fine partita qualcuno l'ha 
voluto provocare chiedendo
gli cosa ne pensa di questo 
sorprendente risultato? « Co. 
me si fa — ha ribattuto Pe-
Miolj - a parlare di sorpre
sa*' E' assurdo L'avevo det
to tante volte la squadra c'è, 
occorre tempo. Oggi si e con-
creli/i'ttto quanto avevano vi
sto in urecedenra, cioè co-
stanti miglioramenti: avevo 
ruglone io e torto gli altri, 
quelli che non mi credeva
no Certo, il Bologna e squa
dra ( he può vincere e per
dere, ma giocu alia puri con
tro qualsiasi, ripelo, qualsia-
si avversarlo Quando chiede
vo tempo ero nel giusto: in
somma permettetemi di ri
badire che i latti mi hanno 
dato proprio ragione. Quel 
Rampanti su Pecci, niente ma
le. Maselli che ha corso come 
pochi, e Mancini che è stato 
ottimo, insomma tutta la squa

dra ha "girato" meravigliosa
mente ». 

Radice, allenatore torinese, 
c'è rimasto male e sostiene: 
«Una partita che il Torino 
non doveva perdere per quan
to ha dimostrato di saper fa
re. Inutile che aggiunga che 
come gioco la squadra c'è. Mi 
dispiace della sconfitta perchè 
1 miei assolutamente non la 
meritavano ». 

Il presidente Pianelll si con
sola ricordando che nella pri
ma giornata della passata sta
gione la Juve le buscò pro
prio a Bologna, poi la Juve 
s'è beccato il titolo: « ...Quin
di — aggiunge Pianelll — si 
può sperare ». 

Franco Vannini 

Preso a sassate 
un pullman di 
tifosi torinesi: 

due feriti 
BOLOGNA, 5 ottobre 

t*n ulto di violenza tepplatioa e 
ntuto compiuto nel precisi di Cu
na] «•echio, a pochi chilometri da 
Bologna Vn pullman di tifosi cra
niali, reduci dall incontro Bolonna-
Tonno, i* ululo prp*o w inumate 
dopo uno scambio di Krousolanl. 
\O1KHTI « sfottò >. fra 1 lana dell* 
*qundru di Kudloe <* quelli di par
ie bologne-w 

.Sono ondati In frantumi alcuni 
vetri dell'autome&Eo e una pn.wg-
gè™, Catarina Ghlvanello. di 46 
anni, t> rimasta ferita. Anche un 
ciclista che si *• trovato involon
tariamente coinvolto nella mischia 
ha dovuto ricorrere alle cure dei 
sanitari dell'oepedale. 

GLI EROI DELLA 

Cominciamo bene 
Quello rhe importa è cominciare bene, poi il resto 

st vedrà. E nonostante tutte le nostre riserve dobbiamo 
dire che questo campionato è cominciato bene, dimo
strando che se la Nazionale si è trovata a disagio con 
la Finlandia è per via di Bernacca. Se la televisione, 
una volta tanto, avesse detto le cose come stanno, non 
sarebbe successo che gli azzurri si preparassero ai freddi 
autunnali mentre i finlandesi si preparavano al caldo. 
Così gli italiani, che credono alla TV, sono rimasti fre
gati e i finlandesi che alla TV non ci credono (a quella 
italiana, almeno) hanno fatto una figura da Dio. Ma 
questo appartiene al passato. 

La riprova è che questo campionato i cominciato con 
una serie di primati e quindi chissà che cosa ci riserva 
il futuro. Si è cominciato con una cosa strepitosa-
nove gol alla prima giornata. Mai successo prima che 
si segnasse di meno. Nove gol — e questo è l'altro 
primato — di cui tre su rigore, uno a tempo scaduto e 
un altro a tempo che stava per scadere. Più un altro 
ancora segnato da un giovanotto che era appena entrato 
in campo — parlo di Petrint che stava sostituendo 
Peccenini — credevo che la palla fosse tra i suoi piedi 
perchè doveva essere rimessa in gioco dato che, ap
punto, lui era appena entrato e Peccenini era appena 
uscito e quindi l'ha sparata verso la rimessa laterale. 
Ma poiché. In genere, t nostri attaccanti hanno la mira 
strabica, volendola tirare verso la panchina ha centrato 
la porta avversaria e ha salvato la Soma da una 
figuraccia. 

La controprova 
Uno potrebbe anche pen

sare che queste affermazio
ni nascano da partito pre
so, da amore per la bat
tuta. Che può anche esse
re, figuriamoci; ma a ro
dere dentro sta 11 fatto 
che questi nove gol. che 
costituiscono 11 minimo 
nella storia del calcio ita
liano per quanto riguarda 
la prima partita di cam
pionato quando tutti sono 
freschi e pieni di voglia 
di strafare, sono nove per
chè — a parte i due segna
ti con l'olio santo, quan
do cioè la partita spirava 
(altrimenti sarebbero set
te) — altri tre sono stati 
segnati su rigore e cosi di 
gol veri, ne restano quat
tro. 

Certo, uno può dire che 
il rigore fa parte del rego
lamento e io ci sto; quel
lo che mi rende perplesso 
è 11 fatto che per segnare 
tre rigori se ne sono do

vuti tirare sei e anche que
sto è un bel primato. L'A
scoli ha dovuto batterne 
due per realizzarne uno, il 
Napoli addirittura tre <la 
Juventus ne ha tirato so
lo uno per segnarne uno, 
ma mica per niente la Ju
ventus è campione d'Ita
lia) e la media induce a 
gravi considerazioni: cioè 
che una squadra italiana, 
per tenersi al passo delle 
squadre di altri Paesi, do
vrebbe essere formata da 
22 giocatori Invece che da 
11, ma se fosse formata da 
22 giocatori dovrebbe gio
care al rugby Invece che 
al calcio, però al rugby si 
troverebbe in condizioni 
di inferiorità perchè non 
è pratica e quindi per rie-
qulllbrare la situazione do
vrebbe essere formata da 
44 giocatori che in un cam
po non ci stanno e allora 
bisogna trovare posto al 
sole e si finisce male. 

I miliardi 
Tra questi record, quelli di cui abbiamo appena par

lato, splende quello di Savoldt che è appunto il signore 
che per segnare un rigore ne ha dovuti tirare tre la 
mia media. Savoldi è quel calciatore che costa quanto 
la « Michelangelo », solo che la « Michelangelo » ha la 
piscina, la sala da ballo e un mucchio di bagni e Sa
voldi no: uno non può assolutamente togliersi i calzoni 
e tuffarsi dentro Savoldi. 

Dunque, Savoldi ha calciato ire rigori prima che 
uno fosse valido. Ed è inutile dire che anche il primo 
che aveva tirato lo aveva segnato: l'arbitro ha detto 
d* no perchè mentre Savoldi tirava tutto il Napoli è 
entrato in area per tirare anche lui. E' un magnifico 
esempio di collaborazione ma anche un deprimente 
esempio di sfiducia. E infatti quando lo hanno lasciato 
solo a tirare, il pallone lo hanno raccolto in via Ca
racciolo. 

Il bello è che con il resto di Savoldi il Bologna ha 
comperato Bertuzzo (c'è un problema dt resto anche 
a livello di miliardi: come uno quando compra un gior
nale si vede dare di resto una caramella, un gettone 
telefonico, un bottone, due francobolli che è roba da 
miserabili, così uno che spende due miliardi per Savoldi 
si vede dare di resto un Pruzzo e tre gettoni, un fran
cobollo e un Bertarelli, un Bertuzzo e una Coca Cola): 
il Bologna, dicevo, col resto di Savoldi st è trovato 
un Bertuzzo, un gol e un primo posto in classifica. 

Sorpreshsima dì un outsider a Longchamps 

A Star Appeal (118 a 1) 

il ricco Are de Triomphe 
PARIGI. 5 ottobre 

Star Appeal, un cinque an
ni che alla vigilia godeva po
chissimo credito presso gli al
libratori, si è aggiudicato fra 
la sorpresa generale l'edizio
ne 1975 del prestigioso pre
mio Ìppico « Arco di trionfo ». 
Dato ad una quota di 118.1,11 
cavallo, affidato al fantino in
glese Gravine Starkey, ha se
minato tutti gli avversari an
dando a vincere con tre lun
ghezze di vantaggio su On 
My Way. 

Allevato in Inghilterra ed 
addestrato in Germania da 
Theo Greiper, Star Appeal 
passerà alla storia come il 
cavallo più svantaggiato che 
mai si sia aggiudicato l'« Ar
co di trionfo ». 

Star Appeal che porta al 
suo proprietario, il tedesco 
occidentale Waldemar Zeite-
lhac, i 350.000 dollari del pri
mo premio, On My Way, Com-
tesse de Lolre, giunta terza 
e Un Kopeck, quarto, tutti da
ti a quote alte, hanno fatto 
piazza pulita dei 500 mila dol
lari complessivi di premio di 

cui era dotata la gara più 
prestigiosa riservata al puro
sangue di entrambi i sessi. 

Allez Prancc, vincitrice del
la passata stagione, è finita 
solo in quinta posizione. Fa
vorita d'obbligo, e data con 
la quota minima di 2-1, la fi
glia dì Sea Blrd, montata da 
Yves st. Martin ha dovuto 
lottare non solo contro gli 
altri 23 concorrenti ma an
che contro la sfortuna. Sulla 
pista di un miglio e mezzo 
di Longchamps la titolatissi-
ma cinque anni ha incontrato 
dapprima grandi difficoltà ad 
aprirsi un varco nella res
sa della gara, quindi ha per
duto un ferro ed infine, per 
colmo di sfortuna ha subito 
una lacerazione allorché si e 
venuta a trovare a stretto 
contatto con un altro cavallo. 

Dopo un accorto inizio di 
gara condotto all'insegna del
l'attendismo, Starkey ha la
sciato la briglia al suo ca
vallo allorché si è reso con
to che il gruppetto di testa 
cominciava a perdere colpi, 
piazzando l'attacco risolutivo 
nelul dirittura d'arrivo. 
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