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COPPA EUROPA Gli azzurri si congedano vincendo senza molti meriti un monotono incontro parodia (salvo il brivido del gol di Capello) 

BATTUTA UNA OLANDA ALLA CAMOMILLA 

ITALIA-OLANDA 1-0 — Il pallone, colpito di tetta da Capello, sta per Intaccarli alla i inl i tra di Schrljvert 

Per ottenere il passaggio ai quarti di finale di Coppa Europa 

Ad la «Under 23» 
punta al 2-0 sui «tulipani» 

Dal mtitro inviato 
ASCOLI PICENO 22 

E un grosso appuntameli 
to quello di domani per il 
calcio azzurro Tutti dal tee 
ntcl al dirigenti per arrivare 
alla gran massa di appaialo 
nati che seguono questo sport 
hanno gli occhi puntati sulla 
partita che 1 nostri Under 23 
dovranno giocare contro I glo 
•ani « tulipani » o'andesl 

31 tratterà di una vera e 
propria verifica cioè di co
noscere non solo se la nostra 
rappresentativa potrà prose 
guire la Coppa Europa per 
nazlont ma se fra 1 prescelti 

da Vicini e è stata una ma 
turazlone se sono In grado di 
poter rimpiazzare il gruppo 
di anzianità che dopo la gara 
dell'Olimpico In vista della 
fase preparatoria per 1 mon 
diali del 78 dovrebbero es 
sere sostituiti 

Non a caso alla gara saran 
no presenti sia Bernardini che 

Bear7ot ma anche lo stesso 
presidente della Federcalcio 
Artemio Franchi (ancora re 
sponsablle del settore tecnico 
e delle squadre azzurre) che 
domani mattina rientrerà a 
Roma dal Guatemala dove 
ha partecipato al sorteggio 
del gironi per 11 campionato 
del mondo 

Ed e appunto perche do 
mani al « Cino del Duca » 
giocheranno 1 miglior! sogget 
tt che ha espresso 11 calcio 
Italiano in questi ultimi anni 
che la partita si presenta In 
tereasante Infatti ai respon 
sablll di questo settore lnte 
ressa vincere cioè superare 
il turno 

E migliore occasione per 
una verifica seria non potè 
va capitare la rappresenta 
tlva dell'Olanda è squadra 
ben organizzata ed 1 suol 
componenti fanno parte di 
quel meraviglioso vivalo olan 
dese che a "scadente precise 
sforna del giocatori di alto li 
vello tecnico-agonistico 

Detto ciò meglio si spiega 
la tensione che regna nel clan 
azzurro si e coscentl che gli 
olandesi praticano un calcio 
di prima qualità, si sa alla 
perfezione che questi giocato 
ri al pari del loro maggio
renni sono in grado di dar 
vita non solo a manovre a 
tutto campo ma anche di so
stenere un ritmo elevatimi 
mo anche se a causa della 
p oggla caduta fino a ieri 11 
terreno di gioco sarà pesante 
Però nonostante si conosca 11 
va'ore del « tulipani ». doma 
ni la nostra giovane rappre 
sentatlva si presenterà di 
fronte agli sportivi ascolani 
con u fermo proposito non 
solo di fare una bella figura 
ma soprattutto per vincere 
Vicini che conosce molto be 
ne 11 valore degli olandesi 
anche oggi, nel! annunciare la 
formazione, dopo aver sotto 
Tutuejq »[ a villici* I oiesuu 
degli avversari ha dichiarato 
che « Domani non possiamo 
trastullarci Dobbiamo aggre 
dire, dobbiamo giocare una 
partita d'attacco ed e per 
Questo che ho scelto gente 
abile e in grado dì correre 
speditamente quanto i nostri 
avversari Se intendessimo 
attendere gli olandesi nella 
nostra metà campo per poi 
colpire con azioni di contro
piede commetteremmo un 
grossolano errore ali Olanda 
un risultato di parità va be 
nlssimo » 

« Ma dirò di pm al " tuli 
pani andrebbe a pennello 
anche mia sconfitta per 1 a 0 
poiché in questo caso passe 
rebbero ai quarti di /t 
naie invece dot remoto es 
sere noi a mantenere l inizia 
tua e se non xogliamo este
re e-clust da questo interei 
sante torneo dobbiamo vince 
re come mimmo per 2 a 0 
Fri e perche dobb amo gio 
care una gara d attacco che 
ho scelto m w terzini Tar 
detti e Maldera due giocalo 
ri portati a svariare lunqo 
le /asce laterali ed ance abi 
li tiratori > 

<c Ed è anche per questo che 
nel primo tempo giocherà Ca 
tarsa centravanti con Grazia 
ni ali estrema sinistra I due 

sono abili nello scambiarsi la 
posizione e potrebbero essere 
l ideale per ingannare la di 
fesa olandese Ma non do 
vranno essere solo le due 
punte a cercare la ila del 
gol Anche le mezze ali do
vranno inserirsi nella zona 
calda per poi battere a rete 
Personalmente ho molta li 
dacia anche se già prevedo 
che i nostri avversari non \ 
se ne staranno con le mani 
in mano a guardarci Sono 
pericolosi ma l nostri ragazzi 
dovrebbero farcela » 

Queste le formazioni 
ITALIA Pulicl Tardell! 

Maldera Boni Mozzini Sci 
rea Orlandi Pecci, Casarsa, 
Guerini Grazlanl 

O L A N D A Schellecens, 
Meutstege, Balkesteyn, Hu 
sers (Strydveen) Everse 
Lubse Arntz Jansse Van 
Leeuwen Nuhren, Van Deln 
sen 

Alle ore 19 sul primo ca 
naie la Televisione trasmet 
terà la cronaca registrata di 
un tempo 

1. e. 

Il confronto oggi ad Apeldoor 

Azzurri al vaglio 
del rugby olandese 

AMSTERDAM 22 
Italia e Olanda si incontra 

no domani In una partita In 
ternazlonale di rugby che se 
gna il debutto olandese nel 
gruppo « A » della Coppa FI 
ra e che vede opposte due 
squadre nazionali in rapida 
ascesa 

L'incontro si disputa id A 
peldoor un centinaio dì chi 
lometrl a est di Amsterdam 

Tutti pronostici parlano a 
favore degli azzurri che da 
otto anni militano nel gruppo 
« A » di rugby ma l loro av 
versar! di domani sono redu 
ci da due promozioni in due 
anni consecutivi dal grupoo 
« C » e la scorsa stagione dal 
gruppo e B » al gruppo « A » 
ove sono decisi a farsi va 
lere 

Sia 1 Italia che l'Olanda 
hanno direttori tecnici brltan 
nlcl Gli azzurri sono diretti 
dal gal'ese Blsh mentre l'In
glese Denis Power allena gli 
olandesi In qualità di consl 
gllere tecnico 

La tattica messa a punto da 
Power e da lui esposta tran 
quinamonte alla vlg'lla dello 
Incontro (gli azzurri si DOSSO 
no regolare di conseguendo 
sarà quella di non lasciare 
mal la possibilità agli avver 
sari di giocare bloccando 
ogni tentntivo di profondità 
deeli ltnllani 

Power In realtà può con 
tare su una terza linea plut 
tosto forte che egli ritiene al 
1 altezza del compito assegna 
tote è costituita da Henk 
Batterman John Van Altena 
e Miche' Van Der Loos 

« Se la nostra terza linea si 
fa onore — ha detto Power — 
allora potremo bloccare pra 
ticamente qualsiasi a f foco 
Gli italiani sono scadenti nel 
la improvvisazione Giocano 
meglio seguendo schemi fis 
si » 

Queste le foimazlonl in 
campo domani 

ITALIA Caligari De An 
na Blessano Verranl Mar 
ehetto Franceschlnl Ponzi 
A t glerc Feiracinl Bona Fé 
trlgo Qunlgto Biraldl Co 
sarà (cap tano) Bonetti 

OLANDA Rletveld Mi 
chel Oortwljn Brouwer Pe 
perkamp Helder Hoenkimp 
Bntterman Van Alten« M 
V.in Der Loos Schroeder 
capitano) Boegschoten Van 

Der Gag Rosma H Van Der 
Loos 

ARBITRO Isidoie Rigolt 
(Branda) 

Il torneo d i basket 

La IBP con la Snaidero 
per puntare alla «finale 

Dopo un esordio tutto som 
mato non Indegno nelle cop
pe europee 11 basket Italiano 
rientra rapidamente nel eli 
ma del campionato con un 
palo di confronti sufriclen 
temente stimolanti Mobil 

auattro Forst e Sapori Synu 
yne Infatti avranno 11 com 

plto di verificare da un lato 
la effettiva consistenza del 
milanesi di Guerrieri non sem 
pre convincenti dall altro le 
possibilità di inserimento In 
alta classifica della compa 
glne senese al cospetto di av 
versarl per nulla accomo 
danti 

Sul « match » di Slena pen 
de inoltre il ricordo degli in 
cldentl accaduti ali andata 
con la Sinudyne sconfitta 
a tavolino La decisione de 
flnltlva della commissione di 
appello però non si e an i 
cora avuta confermando dub i 
bl e perplessità circa 1 effl ! 

» 

cienza della giustizia cestirti 
ca nazionale 

Dato per scontato 11 rlsul 
tato di Varese anche IBP 
Snaidero e Chlnamartlnl Joi 
ly offrono spunti di interesse 
per la classifica Dovesseio 
soccombete friulani e (so 
prattutto) romagnoli si tro 
verebbero In difficoltà 

Questo il programma odler 
no (ore 17 30) «Serie Al » 
Mobllquattro (14) Forst (22) 
ore 16 Brlll (10) Cinzano (8) 
Chlnamartlnl 18) Jollycolom 
banl (12) Mobllgirgl (22) 
Brina (8) Sapori (12) Slnu 
dyne (16) IBP (14) Snai 
dero (10) 

« Serie A2 » Scavolinl 
(10) Pali Trieste (10) Pinti 
nox (14) Llb Brindisi (4) 
Patriarca (14) Juvc Caserta 
(12) Fag (12) Duco (16) Da 
non (22) La/io (12) Alco 
(22) Ausonia (8) 

Il calendario automobilistico 

Il «mondiale» di Formula 1 
nel 1976 anche in Giappone 

PARIGI 21 
La r un ont citila Comm «Ione 

sport va nternaz onale prcs tdura 
da P arre Ugaux ad alla quale 
hanno partec palo Eccitatone • 
Mo i l i y n rappresentanza de co 
•truttor di Formula 1 ha «sa 
m noto anche molt problem 
uoui oiauo duini |sp o i»puo|e3 |»p 

d ala d F I Nella prosa ma sto 
g one I numero de Gran premi 
tal ra da 16 a 17 pò che I 11 
opr le s svolgerà per la pr ma volta 
quello del G appone anche se la 
p sta d Fui • sotto r serva d 
omologo* ont da parte della CSI 
(« stota anche accordata uno data 

{ d r piego cioè t 24 ottobre) 
Non o stato post b le stab I re 

con certezza !« date de Gren premi 
1 d Argentina e del Bras le anche so 

per 11 momento r menuono quelle 
prevista dell 11 « d e l 25 gtnna 0 

1 potrebbero però esvare mvert te 

Per I resto del probi» n ! accordo 
* stato completo tanto che al ter 
ni ne del o r un one Per e Ugcux 
ho d eh orato • L atmosfera e com 
b sta Non e sono p u avversar 
ma partner* » 

Ecco il calendar o del camp ca
nato mond ale d F I per la sta 
g one 1976 1 1 tienila o GP d Ar 
gentlna 25 genne o GP dol Bro 
site 6 marzo GP del Sudotr ca 
28 norzo GP d Long Beech 1 1 
oprila (o 24 ottobre) GP de 
G appone 2 megg o GP d Spn 
gna 16 megg o GP del Bely o 
30 magg o GP d Monaco 13 
giugno GP d Svezia 4 lug o 
GP d Frane a 18 lug o GP d 
Gran Bretogno 1 agosto GP d 
Germanlat 13 agosto GP d Au 
itr a 29 agosto GP d Olanda 
12 settembre GP d Ita o 3 ot 
tobre GP del Canada 10 ottobre 
GP degl Stat U i ti 

Soltanto 
Rocca ci 
credeva 

Le occasioni f a l l i t e d a S a v o l d i - I m e r i t i d i C a p e l l o , 
B e n e t t i , A n t o g n o n i e Causio - G e e l s a n n u l l a t o da 
B e l l u g i - Senza C r u y f f e N e e s k e n s g l i o l a n d e s i 

sono appars i la b ru t ta copia d i se stessi 

I T A L I A Zoff ( n v ) Genti 
le (7) Rocca (8) Benettl 
(6 5) Bellugi (7) Facchettl 
(6—) Causlo (7) Antognonl 
(7) Savoldi (5 5) Capello 
(7) Pullci (5 5) 

OLANDA Schrljvert (6) 
Suurbler (6) Krljgh (6) Van 
Kraay (6 5) Krol (6) Peter* 
(6 5) Jamen (6) W Van Der 
Kerkoff (6 dal 25 del t t 
Notten n v ) Geelt (5 5) 
Thljsten (6) R Van Der 
Kerkhoff (6 5) 

A R B I T R O Schaut (7) 
RET I al 20 del p t Ca 

palio 

E bravi gli a^-iurrl! Arriva 
no a segnare finalmente un 
goal e a battere con quello 
la grande Olanda « vedova » 
di Cruyff e Neeskens per 1 oc 
casionc Un goal tra I altro 
realizzato MJ azione Non sue 
cedeva da un anno capitò 
infatti 1 ultima volta a Bo 
nlnsegna nel matth d andata 
con 1 « tulipani » a Rotici 
dam 
Resterebbe solo da vedere 
adesso quanto sia 1 autentica 
gloria e quanto invece 1 amor 
di quieto viver» degli olan 
desi ormai praticamente ce
ti della qualificazione e poco 
propensi dunque a sputar 
1 anima o a molestate — co 
me si dice — Il can che dor 
me Mal c e stata Infatti va 
doverosamente detto partita 
vera Solo una vuota Insulsa 
pai odia Colpa si capisce, de 
gli olandesi che giusto cosi 
hanno voluto Più che ovvio 
che una Olanda con tutti I 
suol assi e con I obbligo di 
un risultato da conquistare 
sul campo sarebbe stata una 
cosa tutta dlveisa, e diversa 
di conseguenza, sarebbe rlsul 
tata la partita, ma sono que 
ste argomentazioni che AVI 
corchi sostanzialmente sacro 
sante non devono in alcun 
modo sminuire 1 meriti di 
questa nazionale per una 
volta che pochi o tanti ne 
ha e appannare la soddisfa 
zlone del momento La squa 
dra, infatti, pur nel limiti ri 
saputi delle sue possibilità, 
ha fatto per intiero 11 suo 
dovere ed è arrivata anzi a 
tratti, a tratti brevi purtrop 
pò, a giocare pure foot ball 
discreto tra gli applausi di 
un pubblico in questo senso 
sicuramente generoso 

Praticamente preoccupati 
solo gli olandesi, di nascon 
dere la palla e «gelare» 11 
match gli azzurri hanno non 
poco faticato a trovare 11 ban 
dolo giusto del match, ad az 
zeccare 11 passo e 11 ritmo 
buoni poi però trovato quel 
lo e sincronizzati alla meno 
peggio questi la partita e fi 
lata via monotona ma sem 
pre Incanalata sui suol bl 
nari e II gioco è fluito a 
volte s é detto, anche place 
vole Non poco merito va 
ascritto al centrocampo, do 
ve Capello ha presto trovato 
la posizione giusta fallendo 
mal o di rado tempo e mi 
sura dove Benettl si è prò 
dlgato con ammirevole abne 
gazlone e sorprendente con 
tlnultà dove infine anche An 
tognoni ha spesso saputo ren 
dersi utile Appoggiati da 
questa bene articolata « plat 
taforma » e puntualmente 
solleticati da un Causlo at 
tlvlsslmo Savoldi e Pulicl 
hanno fatto a gara nel ten 
tatlvo, non sempre per la ve 
riti riuscito di meritarsi tut 
ta la fiducia che era stata lo 
ro concessa II primo però si 
è divorato il dlvorablle e per 
sino di più I altro non è mal 
praticamente riuscito a ren 
dersi pericoloso Peccato! 

Degli olandesi si è detto 
senza Cruyff e Neeskens sen 
za parlare di Van Hanagem e 
Van Der Kuilen sono solo 
la biutta copia di se stessi 
In più hanno volutamente 
giochicchiato senza grossa 
concentrazione e dunque sen 
za nerbo Geels 11 tcmutlssl 
mo Oecls Impietosamente 
annullato da Bellugi (buone 
dimenticavamo anche le pre 
stazioni di Rocca soprattutto 
il solo forse a credeie fino al 
1 ultimo nel match e di Gen 
tlle) ha deluso e gli altri non 
hanno di certo fatto meglio 
Come del resto dira senza 
possibili sgairl la cronaca 
del match 

Il pre partita e quello di 
sempre con 1 immanvablle 
banda del vigili urbani gli 
Inni lo scambio delle cortesie 
di rito il carosello frenetico 
del fotografa In ttlbuna pie 
sldentl e allenatori In com 
piac uta passerella Applausi 
e fischi come otmal d uso 
quando compaiono le squadre 
per la *-Kimbalira che -.do 
Klle 1 muscoli Le lorn a/lo 
ni sono quelle annunciate e 
1 avvio e In leggerissimo li 
tardo 

Anche le marcature rispet 
tano fedelmente le prev sio 
ni Bellugi pei esemplo di 
p ine a/7urra si incolli su 
btto a Oeels Genti e punde 
in consegna uno dei gemelli 
Van Der Kerkhof Rene e 
Rocca diventa 1 ombra di 
Thilssen In campo arancio 
ne pui con rrmgglo-e ela^tl 
cita di Interpretazione Suur 
bler si piendc cura di Pali 
ri Killsh di Savoldi e Krol 
di Causlo Le prime battute 

sono subito sufficienti a 
chiarire il tipo particolare d 
match tulipani cioè In gi 
gantesca melina nel tentativo 
di «nascondere» come si te 
mesa U palla e azzur-l In 
pressing per rompere 1 fili 
della ragnatela e approfit 
tarne nel caso al meglio Ne 
ricavano già al 2 un ca ciò 
d angolo e Savoldi In mcz7a 

i rovesciata Incoccia a portie 
I re forse battuto le gambe di 

un difensore 
La pressione azzurra non 

i accenna a diminuire e 1 pe 
rlcoll per Scrijvers in prò 
gresslone aumentano c'è In 
fatti al 12' un cross teso di 
Causlo su cui si avventa Sa 
voldl coi un attimo di -itar 
do e c'è subito dopo ena 
Incornata potente e precisa 
di Capello il portiere e bat 
tuto ma dalli linea ribatte 
pur di testa 11 « libero » \ an 
Kraav A questo pjnto gli 
olandesi accennano una ìea 
l'ione Impostando di preferen 
7a il loro gioco sul terzetto 
PetersJansen Thilssen Nel 
I area di Zoff però ci arriva 
no di rado e per 1 loro er 
rorl In fase di rifinitura e 
per 1 attenta guardia del no 
stri difensori che non conce 
dono e non si concedono di 
stradoni Trovando tra lai 
tro tempo e modo segnata 
mente Rocca e Facchettl di 
rovesciare spesso 11 fronte 
con « uscite » veloci o dls'm 
pegni lunghi 

Succede cosi per esemplo 
che al 20 Causlo vada via 
sulla destra e venga fallosa 
mente fermato da Krol lo 
stesso Causlo batte la punì 
zlone e Capello appostato al 
centro dell area ritenta 1 In 
cornata Scrijvers riesce «olo 
a sfiorare la palla che si in 
sacca precisa tra 1 entusiasmo 
del pubblico in piedi 

Passano cinque minuti e 
potrebbe essere 11 2 0 la ginn 
de fucilata di Rocca Imbec 
cato da Capello è però rlbit 
tuta in due tempi da] pome 
re che non si lascia questa 
volta sorprendere Gli olan 
desi non si scompongono e la 
sciano chiaramente Intendere 
che per loro può star bene 
anche cosi Capello Intanto 
In posizione notevolmente più 
avanzata di cucila sua soli 
ta sembra voler incitar» gli 
azzurri ali aggressione Anto 
gnonl e Causlo traccheggiano 
sotto misura ma Pulicl che 
parte in genere da lontano e 
soesso trascurato e a Savol 
d! pur ottimamente pred'sno 
sto arrivano in genere palle 
dirriclll da domare e con 
frollare 

E del resto la difesa degli 
arancioni ha stretto ulterlor 
mente nel frattempo 'e sue 
maglie e filtrarvlsl risu'ta 
come si può capire sempre 
più difficile La superiorità 
azzurra comunque appare fin 
qui evidente e la partita si 
gioca In pratica ad un polo 
senso II pubblico rumorosa 
mente dlsaoprova 11 tran tran 
degli olandesi Ma anche lo 
ro che hanno da qualificar 
si senza eventuali sororese 
vBnno capiti E si va frattan 
to al riposo 

Quando si riprende la mu 
sica * la stessa Non c'è pra 
ticamente partita L'Olanda 
è solo la parodia di se stessa 
di quell Olanda cioè di mille 
avvincenti battaglie, e bada 
solo a tirare la fine senza al 
tri danni gli azzurri fanno 
con bell'Impegno quel che san 
no ma cadono spesso nella 
rete che 1 tulipani hanno te 
so La trappola del fuori gio 
co fa 11 resto per cui 1 fischi 
sugli spalti adesso si molti 
pllcano e 1 nervi In campo 
si tendono nell'ansia appun 
to di sottrarsi all'Ineluttabile 
della particolarissima situa 
zlone E dunque proprio de 
stlno che per un motivo o 
per 1 altro non si arrivi mal 
a vedere una partita « vera » 
della Nazionale? 

I minuti intanto passano e 
Savoldi sfuggito al 18 alla 
trappola In tandem con Pu 
Ilei si mangia per precipita 
zlone una clamorosa occaslo 
ne gol e un altra possibile la 
sciupa al 18 arrivando male 
su un magnifico cross basso 
di Rocca dalla sinistra II 
« non gioco » olandese non ha 
a volte ritegni ma cosi è E 
gli azzurri per quanti sforzi 
prodighino non ce la fanno a 
sottrarvisl Al 25 però su cai 
ciò d angolo battuto da Anto 
gnonl e ritoccato di testa da 
Gentile Savoldi ha ancora a 
portata di piede la palla del 
raddoppio la sballa Ignobll 
mente alta sopra la traversa 
Entra intanto Notten al pò 
sto di Willy Van Der Kerkhol 
ma è solo un dettaglio la par 
tita non ha più storia am 
messo che 1 abbia fin qui avu 
ta Andiamocene a casa al 
loia Senza tioppi rimpianti 

Bruno Pan itera 

Classifica del 

Gruppo 5 
Olanda 6 4 0 2 14 s 8 
Polonia 6 3 2 1 9 5 8 
Italia 6 2 3 1 3 3 7 
Finlandia 6 0 1 5 3 13 1 

L Olanda si è qualificata 
per I quarti di finale per la 
miglior differenza reti 

I commenti del dopopartita allo Stadio Olimpico 

Bellugi : per. noi 
era importante 
vincere e basta 

Knobe! sostiene 
che l'Italia 

doveva aggredire 

fcìStffflTOit^^a^ilaMBWBMBaa^Ba^MBàMHWWfc, fi^fiwrtTtfarWiriti an» T •••i!.l!I'",MWBHll wWiin wffmmSSBmu 
BERNARDINI pare voler dire « M e ne vado con dignità, ma accidenti quanti gol fall it i ' » 
Rocca scocca II tiro che Schrijvers respingerà d'istinto 

Nettuno a) * divertito Tutti 1 « paganti » al «o 
no annoiati non aolo parche gli olandesi hanno 
fatto I ormai t e m o » « m e l i n a » (pallone che da un 
giocatore pasta ali altro • finiate ai portiere II 
quel* to rilancia vene 11 compagno smarcato pe» 
poi rlpatara gli alea»! paesaggi allo scopo di non 
subire goal) ma anche perchè nonostante I impo 
gno profuso I nostri azzurri non tono riusciti ad 
aggredir* gli avversari Ma anche par questo esiste 
una ragione In sintesi ce lo ha spiegato Bellugi 
che è stato Ira i migliori (è riuscito ad annullerà 
Geels) t * Una volta In vantaggio non abbiamo più 
attaccato con la stessa determinazione A noi lnte 
ressa va vincere e basta Sa poi mi chiedete perchè 
non abbiamo aggredito gli olandesi non so coma 
rispondere » 

Ed una risposta ci è venuta anche da Bernardini • 
Boanot Secondo II « Fullo * {Bernardini) gli olan 

dosi hanno potuto attuar* Il non gioco « perchè 
non slamo abituali a giocare contro le sqiadre che 
(anno ' melina' • non siamo neppure In grado di 
far* Il pressing In dieci per prendere I Iniziativa e 
vincere » \ 

Baarzot che è stato sottoposto ad una lunga 
serie di domande ha dichiarato: « Abbiamo latto I 
di tutto par vincere Non è colpa nostra se 11 pub 
bllco è etato ingannato MI dispiace ma giocare 
contro squadre che si passano continuamente •! { 
pallone • rinunciano ad attaccare o molto di l l i 
ella, polche, anche per la mentalità dei nostri gio* 
calori è tutto divantato difficilissimo Comunque 
— ha proseguito — qualcosa di buono I abbiamo 
visto ma deve esser* chiaro eh* dovremo far* 
molto di più a* vogliamo affrontar* I* migliori 
nazionali sullo stesso piano Tenete presente eh* s* 
anch* Savoldi evasa* segnato un goal gli ola» i 
desi avrebbero proseguito a giocare senza attaccare 
Solo ce ci fossero alati Cruyff • Neeskens avreb* | 
baro giocato In maniera diversa ma non dimenticate i 
eh* a loro bastava perdere di stretta misura per \ 
superara 11 turno defili ottavi di final* •> 

Certo Savoldi a Pullci hanno combinato molto ! 
poco gli e stato detto Baarzot ha rispostoi * Non i 
è varo SI sono Impegnati hanno manovralo * rln ' 
corto i loro avversari Savoldi In maniera pertico* 
laro mi è piaciuto polche si * eompr* trovato al 
I appuntamento Ha sbagliato Peccato » 

Parche non ha mandato in campo Ansiteli dopo 
la m*zz ora dal secondo tempo? 

« Anastasl è uno scattista *d avrebbe potuto aolo 
sostituir* Pulicl » 

Visto eh* gli olendosi avevano sempre un uomo 
libero non sarebbe stato meglio sostituire Facchettl 
eh* i apparso molto indeciso con un giocatore più 
portato alla manovra? 

« E' stata une scalla Una volta in vantaggio 
abbiamo sperato in qualcosa di più ma alla nostra 
squadra occorreva una vittoria cho ci rinfrancasse 
Giacché ci sono vi dico che la partita di domani 
quella di Ascoli Piceno la seguiremo at tontamente 
per controllar* Il comportamento di Sdrea che glè 
contro la Greci* dovrebbe sostituir* Il capitano • 

Loris Ciullini 

«t Mi dispiace per II pubblico italiano ma no 
potevamo giocare diversamente • Knobel I cilena 
tore degli olande»! ha Iniziato cosi II suo co » 
mento sulla partita ed ha poi proseguilo • L Mal r> 
ha giocato molto bene nella prima mezz ora ma poi 
si e lasciata addormentare dal nostro gioco a mota 
campo la fisionomia di questa partita sarebbe 
stata diversa se I Italia non avesse avuto Io se vo 
Ione con la Finlandia e credo che in CASO di una 
sua vittoria con 1 finlandesi le possibilità di qua! 
ticarsi par I Italia sarebbero state maggiori delle 
nostre • 

Dopo aver elogiato Rocca come ni gliore g oca 
tore In campo Knobel ha detto che Savoldi gli e 
sembrato molto abile nel fraseggio ma ha sbagliato 
alcune tacili palle-gol nella conclusione Neil Insieme 
secondo I allenatore olandese I Italia è m ghorata do 
pò II pareggio con la Polon a e la v nona di ogj 
con I Olanda è più che meritata 

Se fast* stalo al posto di Bearzot come avrebbe 
affrontato la melina dol suoi giocatori? 

« In Olanda si chiama gioco tondo — ha 
risposto Knobel — e si può evitare avallando gì 
uomini nella mota campo avversarla • aggredendo 
chi possiede il pellone L Italia ha invece arretrato 
I suol giocatori lasciando molto spazio per I na* 
saggi laterali • ali Indietro Forse II risultato andava 
bene al nostri avversari tuttavia anche per no 
quello che oggi contava di più era la qualifica 
zlone al quarti di finale e quindi dovevamo badare 
a limitar* Il numero delle reti » 

Se ci fossero stati Cruylf • Neeskens II gioco sa 
rebbe stato diverso? 

« Come impostazione penso di no tuttavia Cruylf 
e Neeskens possono creare con la loro class* du 
rante la partita lacilt palle-gol qualunque sia lo 
schema lattico » 

Cruyff parteciperà alle qualificazioni per la Cop 
pa del Mondo? 

« Certamente ma non verrà In Argentina al mon 
diali ha dichiarato che nel 1978 lascerà deliri 
tivament* il calcio • 

Per Suurbier II migliore in campo è stato Invece 
Causlo secondo lui guizzante sulle lasco laterali e 
dotato di un ottimo dribbling II terzino olandese 
ha elogiato In blocco gli azzurri cho hanno (ornilo 
una buona partita • ha criticalo I suol compagni 
per aver giocato al risparmio Anche Geels è dalla 
stessa opinione e ci tiene a precisare che secondo 
lui Bellugi è uno stoppar a livello europeo 11 
portiere Schrijvers da parie sua ha ammesso d 
avere avuto paura più di una volta ma ha concluso 
affermando che entrambe I* squadre dovrebbero cs 
sere soddisfati* dal risultato 

f. s. 

La « nona » del campionato di serie B 

Il Genoa alla prova Vicenza 
Per l'alia classifica grossi scontri anche a Bergamo (Atalanta-Novara), ad Avellino 
(col Brescia), a Reggio Emilia (col Taranto) e a Ferrara (« derby » Spal-Modena) 

La « nona » di serie B pre 
senta un gruppo di pai tlte di 
notevole Interesse sia per 
quanto riguarda la lotta per 
le prime piazze s a per ciò 
che si riferisce alla posizione 
di squadre che o riescono a 
trovale la g ornata buona pei 
togliersi dall attuale situazlo 
ne di med:ociltà oppure r 
sentano di essere coinvolte 
già sin da ora nel! affanno 
sa rlncoisa per evitare dì es 
sere risucchiate nelle acque 
basse e pericolose della clas 
sii tea 

Ci riferiamo In particola 
re a Vicenza Grosseto Catun 
zaro Tei nana Foggia Brindi 
si e Piacenza Palermo II Oe 
noa va a Vicenza privo dello 
squallf cato Pruz^o e dell In 
fortunato Catania due pedi 
ne essenziali de g oco d at 
tacco dei rossoblu fc>i ti atta 
degli stessi giocatori assenti 
nell Infausta glena a di Ca 
tan a Ma 1 genomi In S e 
Ila hanno impanto la le 
zlone ed è logico attendersi 
che contro il V cenza del mai 
pione Scopigno I app ic.n< i \n 
no nel modo migliore tentan 
do con un g oco dlfensi\o 
di bloccare 11 risultato sullo 
0 a 0 Naturalmente 11 Vlcen 
za cerchcià non solo dì man 
dare ali ara I plani del 11 
gurl ma di escogitare e con 
tromlsure adatte a faigli ot 

tenere quel successo che da 
ta la levatura dell avversario 
a vi ebbe notevoli conseguen 
ee non solo di ciassillcu 

Più difficile enormemente 
più difficile r spetto al Vi 
coiva I impresti che sì accln 
gè ad a:nomare la Ternana 
orlana di Galblati sul cam 
PO de' Citanzaro un campo 
g à di per so difficile mi che 
pel 1 ocras one vedià la squa 
dra di casa scendere sul tei 
reno di gioco a ilvani/zata dal 
successo di Pescara e decisa 
a sfruttare il mag co momen 
to di loima pei inta-»e ut il 
tri due punti nella marcia di 
avvicinamento alla serie A 

Catanzaro facile vincitore 
dunque' Ci pare che non vi 
possano essere molti dubb In 
pioposito salvo si capisce lo 
avveraisi dell lmp-eved b le 
che ìende come è noto 11 s o 
co del e» do il p u IllogiLO 
dea! soort 

Fogff i B"lnd)M e un « der 
b\ Ma al d là della riva 
lita reg onalc fi a e due squi 
dre e e 11 conlionto 111 due 
compagni Intrlnsec tmente 
loiti e che o per un motivo 
0 pei 1 litio non h*nno an 
co i sapu o date il meslio 
Il conlion o d 'etto potieb 
be stimolai le entrambe 'an 
to p u che pei il Foggia s 
t n t ^ di uscire fina mente 
dal i i lnn trm e per 1 Biln 

sportflash-sportfiash-sportflQsh-sportflosh 

• CORRI PER IL VERDE — Dopo I* prime tre prove stagionali 
tutte concluse con grande successo di partec punii la manìleilai ono 
sportiva « Corri per il vorde » oryan zzala dall UISP di Roma 
stamani ha dato appuntamento a tutti quanti vogliono partecipare 
per le ore 9 al capolinea dell autobus ATAC 67 In p azza Pietro 
Thouar nel pa roggi di Piazza Madonna di Guadai upe 

• BOXE — L imbattuto mediomassimo Jujoslavo Mate Parlov ia 
colto Ieri «era a Skoplje capitale della Macedonia ta sua oliava 
vittoria in otto Incontri da professlon sia (configgendo ai punti in 
dieci riprese I americano Bllly Froeman 

• CALCIO — Il pr mo «mondiale* g ovan le di calco r servato a 
giocatori tra 1 sed ci ed 1 diciannove ann • svolgerà a Tun si in 

"j data da fissare Lo ha deciso la FIFA nella sua r un one di lori a 
I ^ Citte del Guatemala 

v • PALLANUOTO — I) Civitavecchia ha battuto la squadra olandese 
>' del Neptunus per S 4 nel secondo turno del torneo che deve desi 
^ gnare la vincitrice della Coppa dello Coppe di pallanuoto 11 Mladost 
^ guida la clestllfc* con quattro punti davant a C v Invecchia e OSC 
J con due e Neptunus con zero Oggi sono in programma le due ultime 
J< partile Civitavecchia OSC e MI adotti Neplunut 
3 

disi di m'pl orire subito uru 
situazione d) ci tssif ca che 
diveisamente si potrebbe Jar 
critica 

Il Palermo a P icenzi ri 
schla grosso La squ idra 
cmil ina KIOH bene m» non 
la ilbuliaio amo che >̂ ri 
tio\a ali ultimo pobto Ma In 
t<u.a il U \nkK I sellarti 
d Ì\ cinto loro non possono 
pfrdeie TKIO tcjieno 1 oist 
un pareggio dtcontenLcrf.bbe 
enti ambt 

Altri scontri di cv dcn*t xn 
portinza sono r ipp^eicnta 
d« Atalanta No\ ti i A\cll no 
Brescia Reg,* m i l i n n o e 
Spai No\ ìrx 

L Atalanta é i>qu idi •* d 
rango L allenatore del Gè 
noi Simon) 1 h i dtlinit* 
uno degli avvpisir più for 
ncontittl dalla SUT squadri 
1 No\ li » non e d i meno de 
bergamaschi e h i in f i iseh 
un anziano un -t teetnte ri 
\pa/lone En r imbe hdnno 
bisogno d un succ esso d 
piest g o che le r 1 ine i>pe 
e e gli a il in n leduc dal i 
sconlittd di Maia s 

Il mdten n t Ave 1 no e 
Brescia I camp mi h m o tro 
\ ito in Musiel o I uomo che 
ta 1 gol lombiid s^m-ìra 
g ovane dill e Imente ibbis 
sano bandici i in e impo a\ 
\eiso 

Reggiana Tuanto S J l t 
carta tutto parla a lavore 
degli emiliani Ma 1 Ta-an 
to e compia ne inp e\cd b e 
e capice di aua s s s 
to mene se li RCL,C ina ha 
di! i sua li \ Uu w one qua 
le una delle squad L I uà 
men e p u To'* i de i B E 
poi c e bpil Modm i i ai 
tro « derb\ Questo Mode ni 
dp\e meo i con ni e n 
ti isit i t i e be k to t eh sa 
lare n caf>a L 1 v ifc* o i 
li v e ni Pei iara si mb i 1 
to apposti pei a\eic i \e 
-i ci n tal sen o 

Restano Ci tm iS imbmc 
det ese e Vii esc Pise ir\ d le 
putite che oiliom un ? o 
nost co del tu o u it \ 
per i pidroni di e i i J i 
minte pei quanto i j, li 
i \ titse clic il •> op io 
teireno s no ad o i ni mol 
lato un punto solo i Geno» 

Carlo Giuliani 
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