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Còppe amare per il calcio italiano 
COPPA DEI CAMPIONI -1 granata perdono in casa (2-1) contro ir forti tedeschi 
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Il «Toro» perde Claudio Sala 
eli Borussia vince con merito 

. , < ' • • - . > * . 

Le reti realizzate da Vogts al 27' del primo tempo, da Wittkamp (autorete su tiro di Patrizio Sala) al 19' e da Klinkhammer al 34' del secondo 

T O R I N O : Castellini; Dano 
va, Salvador! ; P. Sala, Moz
zini, Caporale; C. Sala (Pil
lici dal 25' p.t.), Butti, Gra-
zianl, Zaccarelli. Garritano. 
12 Cazzanlga. 13 Gorln, 14 
Bertocchi 16 Blangero. 
BORUSSIA: Knelb; ' Vogts, 
Schaeffer; Wittkamp, Bo-
nhof, Wholers; Simonsen, 
Wimmer (Klinkhammer dal 
13" B.t). Heindenreich. Stie-
llke, Heynckens. 

A R B I T R O : Hungerbuhler 
(Svizzera) 

R E T I : al 27' Vogts, al 64' 
autorete di Wittkamp. all'80' 
Klinkhammer. 

Dal nostro inviato 
TORINO. 20. 

Al «Toro» non è riuscita l'in
cornata. Il «Toro» anzi, pur 
con molta efortuna, è uscito 
battuto. E adesso, non c'è 
dubbio, sarà dura, anzi durissi

ma. Fuori dalla Coppa, a ri
gor di cifre, il Torino non lo 
è ancora ma sarà certo diffi
cile che gli riesca di ottene
re sulle rive del Reno quello 
che non è riuscito a strappa
re qui. Le perplessità e 1 ti
mori della vigilia avevano 
dunque un loro fondamento: 
il Borussia e vei amente lì 
babau che si diceva: Butti, 
nonostante tut ta la sua buo
na volontà, per il momento 
non è ancora Pecci; Claudio 
Sala infine, troppo fresco di 
recupero, non poteva in al
cun modo essere il vero Sala. 
E già male si è fatto ad az
zardarlo. se dopo una ventina 
di minuti ha dovuto purtrop
po ammainare bandiera. E 
cosi tu t ta la squadra non po
teva che risentirne, e cosi il 
« Toro » non poteva essere il 
miglior «Toro» . Anche sfor
tunato per di più, si è det
to, se è vero che ha colpito 
un montante nel momento 

critico del match, a pareg
gio cioè appena raggiunto, 
sbagliato un gol praticamen
te fatto. 

Cosi stando le cose, il Bo
russia che ha dal canto suo 
confermato tut to quel che di 
buono aul suo conto si va da 
tempo dicendo, ha messo in 
scena una parti ta abilissima 
e un risultato prezioso. Bon-
hof, Wimmer. Vogts e Heyn-
ckes sono stati i soli uomini 
di maggior spicco, ma la ve
ra forza della compagine te
desca è apparsa un'altra vol
ta nella solidità armonica 
del complesso. Dei granata, 
detto di Butti e della breve 
apparizione di Claudio Sala, 
resta da mettere in rilievo le 
buone prestazioni di Salva-
dori, di Mozzini, di Patrizio 
Sala e il gran daffare di 
Graziani. Ma vediamo, ades
so, il match. 

La serata è buona, nean
che poi tanto fredda. Gli 

Coppa d Coppe - Il risultato acciuffato in extremis dai napoletani 

Pareggio del Napoli (1-1) 
contro i greci dell'Apoel 

Goal di Leonidas e Savoldi (rigore) -1 napoletani hanno 
sofferto e subito il ritmo indiavolato dei padroni di casa 

APOEL: G. Panzlaras; Me-
nelaou, Colokassi; Lillos, N. 
Panzlaras. Stephanis; Leoni
das. Markou, Kritikos, Sty-
lianou. Miamiliotis (dal 14' 
Chailis). 

NAPOLI ; Carmignani; Bru-

4colotJLJL*jf t^a£jfcÈB^i«>. 
'avassori, TDrlandini; Massa, 
uliano, Savoldi, Vinazzani, 
peggioriti. 
A R B I T R O : Parmakov (Bul

garia). 
R E T I : I tempo al 36' Leo

nidas; I l tempo al 41' Savoldi 
t u rigore. 

Nostro servizio 
NICOSIA. 20 

Stentato pareggio per 1-1 
di un Napoli irriconoscibile 
contro l'Apoel di Nicosia nel
la part i ta di andata del se
condo turno della Coppa del
le Coppe. 

Fortunati anche l napole
tani , per l'azione confusa che 
h a portato all'insperato pa
reggio su rigore ad opera di 
Savoldi ad appena quat tro 
minuti dal termine, e per un 
paio di traverse colte dai lo
cali che hanno dominato l'in
contro. 

Si è t ra t ta to , peraltro, dì 

un Napoli falloso e contrat
to, che si è abbandonato ad 
un gioco duro ed a gesti di 
nervosismo quando sì rende
va conto di non poter pren
dere in mano le redini della 
pai t i ta . ' -

Sul cartellino giallo dell'ar
bitro sono f in i t r r ^ r f b i a . d i 
due^ difensori, BruscoldMfìe 
Vavassori. rei di una serie di 
brutti falli di gioco assoluta
mente non necessari. 

Con il pareggio, comunque, 
il Napoli vede dischiudersi 
le porte alla qualificazione 
per il terzo turno, sia pure 
in modo più avventuroso del 
previsto. Non è pensabile, in
fatti. che gli azzurri possano 
giocar male nella partita di 
ritorno al S. Paolo. 

L'inconsistenza in fase di 
tiro ha salvato gli azzurri da 
altri dispiaceri, mentre in 
avanti arrivavano rari palloni 
per Savoldi e Speggiorin ed 
il portiere cipriota Panaja-
ras rimaneva praticamente 
inattivo per tut to il primo 
tempo. 

Il primo tiro vero del Na
poli era al terzo della ripre
sa, ad opera di Massa, ma il 
portiere fermava senza dif
ficoltà. 

La situazione 
C O P P A D E I C A M P I O N I 

t 

Trabzonspor-Liverpool 
St. Etienne-Eindhoven 
FerencvarovDynamo Dresda . . 
Banik Ostrava-Bayern 

Dinamo K'ev-Paok Salonicco . . 
Zuriflo-Turun Turku Palloseura . 

AND. 

0-0 
1-0 
1-0 . 
1-0 
2-1 
12 
4 0 
2 0 

RIT . 

3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 

C O P P A D E L L E C O P P E 

Dinamo Tblisf-MTK Budapest . . 
Aris Bonnevoie-Sauthampton . . 
Atletico Madrid-Hajduk Spalato . 
Baavista Porto-Levski Sofia . . 
Anderlecht-Galatasaray . . . . 
Amburgo-Heart Midlothlan . - . 
Slask Wroclaw-Bohemìans Dublino 
Apoel-Napolì 

AND. RIT . 

1-4 

1-0 
3-1 
5 1 
4-2 
3 0 
1 1 

3 nov. 
3 nov. 
4 nov. 
3 nov. " 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 

C O P P A D E L L ' U E F A 

La folla di 20.000 ciprioti 
incitava la squadra del cuo
re ad un at tacco a fondo nel
la speranza di cogliere il se
condo goal, che avrebbe dato 
alle speranze dell'Apoel una 
certa concretezza per la par
tita di ritorno il 3 novembre. 
- Al- 79" i ciprioti arrivavano 
vicinissimi al raddoppio con 
una cannonata del centrocam
pista Marcou da fuori area. 
la palla ha superato il por
tiere Carmignani proteso in 
un vano tentativo di bloccar
la, ma si è s tampata sulla 
par te inferiore della traversa 
ed è tornata in campo. I lo
cali avevano appena smal
tito la delusione per questo 
colpo di sfortuna che il Na
poli pareggiava. Scontro in 
area t ra Savoldi ed un difen
sore cipriota, Menelaou. la 
palla carambolava e ricade
va sul braccio del giocatore 
dell'Apoel. 

L'arbitro fischiava subito e 
decretava un rigore che la
sciava la folla senza parole 
ed in pratica salvava il Na
poli dalla sconfìtta. La fìnta 
di Savoldi, infatti, lasciava il 
portiere di sasso al centro del
la porta mentre il tiro si in
saccava alla sua sinistra, ra
soterra a fìl di palo. In pre
cedenza Savoldi aveva legit
t imato questa sua rete con 
due bei tiri da lontano che si
bilavano qualche centimetro 
oltre la traversa, il centra
vanti. poi, aveva indovinato 
un ottimo colpo di testa al-
1*82' piazzando il pallone nel
l'angolino al to alla sinistra 
del portiere cipriota. Questi, 
però, con un sensazionale col
po di reni, riusciva a fermare 
la palla ed a preservare, sia 
pure per poco, il vantaggio 
dei suoi. 

' Il Savoldi della ripresa, l'in
tramontabile Burgnich e La 
Palma i migliori per il Na
poli. Nelle file dell'Apoel mol-
ta buona volontà ma poco 
costrutto, con Leonidas. Mar
cou ed il terzino Kolokasis 
in evidenza. 

w. h. 

spalti sono gremiti, per un 
incasso record. Il cassiere 
granata, dunque, la sua par
tita l'ha già vinta. Mezz'ora 
prima del match rimbalza 
dagli spogliatoi la nuova che 

' Garri tano sostituisce Pulici, 
t irato e nervoso oltre il le
cito: evidentemente non è il 
coraggio che manchi a rtadi-
ce. 11 pre-partita è quello di 
sempre, tedeschi in campo 
per i palleggi di riscaldamen
to, gran lavoro dei fotografi. 
Lo stadio ribolle quando ap
paiono i granata. Puntuale 
l'arbitro svizzero, calcio di 
avvio per il Borussia. 

Le marcature sono quelle 
previste con Bonhof (che già 
l 'anno scorso con la Juvc 
si occupò di Causio) su Clau
dio Sala, il legnoso Schaef
fer su Graziani e Vogts su 
Garri tano. Da parte granata 
Mozzini si incolla a Heynckcs 
e Danova non molla Heiden-
reich, mentre Salvadon è la 
controfigura di Simonsen. A 
centrocampo fanno copoii 
Butti-Wholers. Zaccarelli-Stie-
like e Wimmer-Patrizio Sala. 

Torino subito in pressing, 
ma la sua manovra in queste 
prime battute, pare pecchi di 
eccessivo orgasmo. L'iniziati
va è comunque costantemen
te sua e in più di una oc
casione i bianchi si salvano 
ccn qualche affanno. Grazia
ni e Garr i tano sono due spi
ne nel vivo della difesa or
chestrata da Wittkamp. non 
sempre vengono raggiunti in 
modo puntuale e pulito ne 
dai centrocampisti né da 
Claudio Sala, evidentemente 
ancora disturbato dal malan
no recente. 
• Per il primo tiro vero, di 

Graziani, bisogna at tendere 
il 13' ma Kneib è bravo a 
non lasciarsi sorprendere. 
Un al tro t iro di Graziani 
al 18". su errore di Vogts, 
è abbondantemente a lato. 
Un match accanito, fino a 
questo punto, grintoso e 
pieno di spigoli, almeno da 
par te torinese, non un gran
de match. -

Poi improvvisa, al 21'. una 
abbagliante vampata del Bo
russia: una classica mano
vra di rimessa libera Wim-
mer e questi « trova » stu
pendamente Simonsen, la 
trappola del fuorigioco non 
scat ta e il piccolo danese 
prende * d'infilata Castellini 
in avventurosa uscita con 
una fucilata a filo d'erba: 
l'intero stadio ha le mani 
nei capelli ma il montante 
di destra salva Castellini e 
lo stesso Simonsen spedisce 
alto il rimbalzo. Brividi e 
cattivi presagi. Due minuti 
dopo infatti Claudio Sala 
riaccusa il dolore alla co
scia e lascia zoppicante il 
campo. Ent ra Pulici, ma il 
Torino appare chiaramente 
in barca. E i bianchi tede
schi, adesso, det tano ia loro 
legge. Che al 27', fatalmen
te, si t ramuta in gol: trian
golo sulla f a s c i a sinistra 
Vogts-Heynckes-Vogts bel ti
ro in diagonale del terzino e 
Castellini si arrende. Sempre 
Borussia, con un calcio di pu
nizione di Bonhof neutraliz
zato" in tuffo dal portiere 
granata e. soprattutto, con un 
gioco pulito, svelto, "redditi-

, zio, senza alcun dubbio pure 
piacevole. Conclude mala
mente al lato " Wimmer al 
39', ma a cassetta restano 
sempre loro, i bianchi che 
adesso controllano il match 
e quando possono melinano. 

Il « Toro n abbassa spesso 
la testa e ci dà dentro, ma 
sono, i suoi, tentativi ciechi. 
La mancanza di Claudio Sa
la si sente, e quella di Pecci 
pure. E comunque, per intan
to, si va a riordinare le idee 
negli spogliatoi. 
" Si riprende e il football 
migliore è sempre dei bian
chi. che non disdegnano, co

addormentare 11 match, pal
leggi danzati nei quali i gra
nata fanno fatica ad inserir
si. E così il tempo passa e 
lo 0-1 resta. Al 13' si acciacca 
Wimmer ed entra a sostituir
lo Klinkhammer Non cambia 
niente comunque nell'econo
mia della parti ta anche se. 
nel fratempo. si è fatta di 
molto DIU spigolosa, a trat t i 
addiritura cattiva. Il Tonno 
comunque insiste in forcing 
e, al 20', vi raccoglie i frutti. 
Lungo batti e ribatti a con
clusione di un calcio d'ango
lo, finché Patrizio Sala az
zecca la botta buona, ci si 
mette anche una deviazione 
galeotta di Wittkamp ed è 
1*1-1. Il pubblico ora è un vul
cano e sulle 'ah del suo boa
to i granata insistono. E' un 
assedio ormai. Ognuno cava 
energie insospettate e l'arrem
baggio del « Toro » ha vera
mente a • questo punto del
l 'entusiasmante. Alla mez
z'ora Garri tano. su cross di 
Butti, sbaglia incredibilmen
te per eccessiva precipitazio
ne, un gol praticamente fat
to, poi, subito dopo Zaccarel
li scaglia al volo un'autenti
ca fucilata sul montante al
la sinistra di Kneib. Iella, Iel
la della più bell'acqua. E non 
bastasse, al 33", la doccia fred
da di un gol-beffa che chiude, 
praticamente, il match: fallo 
di Danova su Heynches, cal
cio di punizione di Bonhof 
per Klinkhammer completa
mente libero da solo sulla de
stra, tiro comodo in diagona
le e il 2-1 è fatto. Tenta un 
paio di volte Graziani, in 
extremis, di raddrizzare la 
barca ma in entrambe le oc
casioni è pronto Kneib. E fi
nisce dunque, il « Toro », so t t i 
di 1-2. Peccato. Perché ades
so, sul Reno, ci vorrà un mi
racolo. 

Bruno Panzera 

sport 
flash 

Dal professor Perugia in una clinica romana 

oggi di menisco 

• A U T O M O B I L I S M O — Carlo Fa
lcetti e Piero Sodano hanno vinto, 
alla guida della Lancia-Stralos, il 
IV Ciro d'Italia automobilistico. 
Dopo quattro giorni di gara e ot
to prove di velocita, la potente vet
tura ha concluso la gara a Torino, 
diitaccando tutte le inscguitrici. 

• CALCIO — Nel corso di « Se
ra sport », fra le 18 ,30 e le 19 
di oggi, il T C 2 trasmetterà oggi 
una rassegna delle partite di Cop
pa disputale ieri dalla Juventus, 
dal Milan e dal Napoli. 

• PALLACANESTRO — Negli in
contri di andata dei sedicesimi di 
finale della Coppa Korac di palla
canestro la Canon ha battuto la 
Maximarkt di Smirne per 89 -58 
mentre la Snaldero ha prevalso sul
la Maximarht Wells per 92-8S. 
L'Ateo, dal canto suo, ha vinto 
tu l i * Sanghalos per 9 7 - 7 8 . ._ , . 

• ATLET ICA — Il messicano 
Daniel Bautista, vincitore della me
daglia d'oro nella prova di marcia 
alle Olimpiadi di Montreal , parteci
perà al Ciro di Roma che si svol
gerà il 4 novembre prossimo. Oltre 
a Bautista, saranno a Roma per la 
gara Raul Gonzalcz ed Eladio Veran. 

• RUGBY — Questa formazione 
azzurra che oggi alle ore 20 af
fronterà a Padova in una partita 
amichevole la nazionale giappone
se: Caligiuri, Marchetto, Francesca-
to, Blessano, Rossi, Ponzi, Fran
cescani, Boncti (capitano). Za
nella, Cossara. Fedrigo, Camiscioni, 
Bona, Monfcl i e Altigeri. In pan
china: Paolctti, Rinaldo, Appiani, 
Mannì, Gactanicllo e Vczzani. 

• C ICLISMO — Il campione del 
mondo di ciclismo su strada, il 
belga Freddy Maertens, in coppia 
con il suo connazionale Patrick 
Sercu, ha vìnto con 2 7 2 punti la 
« Sei Giorni » di Dortmund. Al 
secondo posto la coppia Thurau-

Og:?l pomeriggio, presso '.a 
Clinica Villa Bianca di Ro
ma il professor Perugia ope
rerà di menisco il terzino del
la Roma e della Na/'onale 
Francesco Rocca. Il giocato
re ieri ha passato una gior
nata tranquilla, anche rin
francato nel morale dai nu
merosi attestati di simpatia 
che gli sono giunti in clini
ca da ogni parte. Dal mo
mento in cui martedì matt ina 
si accasciò al suolo sul cam- I 
pò Tre Fontane, dove stava 
effettuando dei palleggi di 
allenamento assieme all'arbi
tro internazionale Riccardo 
Lattanzi e ag'i altri compa
gni di squadra, non ci sono 
stati dubbi circa la gravità 
dell'infortunio. Appena lo esa
minò nell'infermeria del cam
po, il dottor Depedis ebbe la 
convinzione che si trattasse 
di blocco meniscale, diagno
si poi puntualmente confer
mata dai professori Perugia e 
Puddu. 

Sul momento la dinamica 
dell'incidente apparve quan
to meno strana, ma adesso, 
come racconta Rocca, l'episo
dio ha una precisa spiegazio
ne: « Mentre stavo per col
pire la palla di destro — 
spiega il giocatore — ho im
provvisamente avvertito un 
dolore lancinante al ginocchio 
simstio, mi ricordo di essere 
caduto e per un momento, mi 
dicono, ho perduto anche i 
sensi. La crisi si è verificata 
in quel momento, ma l'in
fortunio ha la sua origine 
nella partita con il Cesena al
l'Olimpico: dopo appena tre 
minuti di gioco ricevetti un 
calcio da Bittolo e da allora 
il ginocchio praticamente mi 
ha sempre fatto male, forse 
condizionando anche il mio 
rendimento nella partita con
tro il Lussemburgo ». 

Passato il primo momen
to di sgomento Rocca ha rea
gito alla marnerà che gli è 
più congeniale, da lottatore 
irriducibile qual è. L'avete 
mai visto in campo indugiare 
in lamentele per un calcio ri-

BERNARDINI ha fallo i suoi auguri a Rocca 

cevuto? Ecco, anche in que
sto frangente il giocatore sta 
confermando 11 suo carattere. 
A quanti sono andati , come 
noi, a trovarlo in clinica o 3.1 
hanno telefonato, ha espres
samente dichiarato che inten
de accelerare quanto più pos
sibile il suo ritorno sui cam
pi di gioco. Dal momento dei-
l'operazione si concede soltan
to un mese per tornare nuo
vamente al suo pasto nello 
schieramento difensivo della 
Roma, mentre per quanto ri
guarda il confronto con l'in
glese Keegan... lo ritiene sem
plicemente r imandato alla 

COPPA UEFA - Agli inglesi basta un gol di Hill per rimediare il risultato (1-0) 

Sciupa tròppo la Juventus 
e il Manchester la punisce 

Causio e Boninsegna hanno fallito duo clamorose occasioni — Nonostante la 
sconfitta i bianconeri conservano discrete possibilità di passare il turno 

MANCHESTER U N I T E D : 
Stepney; Nicholl, Albiston; 
Daly, Greenhoff, Houston; 
Coppali, Me Irloy, Pearson, 
Macari, Hil l . (A disposizio
ne: Roche, Patterton, Jack
son, Me Creere, Waldron). 

JUVENTUS: Zoff; Cuccu-
reddu, Gentile; Furino. Mo
rirli, Sclrea; Causio, Tarde!-
li , Boninsegna, Bonetti, 
Bottega. (A disposizione: 
Alessandrelli, Spinosi, - Ca-
brini, Marchetti. Gori) . 

A R B I T R O : Biwersi (Re
pubblica Federate Tedesca). 

RETE: Al 32' Hil l . 

Dal nostro inviato 
. MANCHESTER. 20 

Per • questo secondo turno 
di « Coppa UEFA » lo stadio 
dell'Old Trafford si è riem
pito fino all 'orlo: battuti tut
ti i - primati di incasso del 
Manchester United: 70 mila 
sterline. Danno una mano al-

Gii inglesi grosso modo si 
presentano con quat t ro uo
mini di punta: sul centra
vanti della prossima nazio
nale inglese. Pearson, gioca 
Morini, sull'ala sinistra Hill 

gioca Gentile e sull 'altra ala, 
Coppell è arre t ra to Tardelli. 
A centrocampo si fronteggia
no Furino e Daly e Benetti 
e Macan. Causio a marcare 
Albiston. mentre Bettega e 
Boninsegna sono affidati al
le cure di Nicholl, Greenhoff 
e Houston. 

Fin dalle prime battute si 
intuisce quale sarà la musica. 
Gli inglesi collezionano un 
paio di corner nei primi cin
que minuti e al 7' Gentile en
tra pesante su Mcllroy e in
tanto il eioco arre t ra to di 
Bettega permette a Nicholl di 
rendersi più volte pericoloso 
sia nell'appoggio che in di
rezione della porta di Zoff. 

si solo, davanti al portiere, campo per essere medicato. 
con una palla gol invidiabile: 
il tiro, di sinistro, incoccia in 
pieno la base del montante al
la sinistra del portiere in
glese. 

A! 18' Causio lancia Bonin
segna, invano inseguito da 
Greenhoff appena in area, 
Boninsegna. purtroppo, ha la 
palla sul de.->iio. e Stepney 
riesce a deviare in corner in 
tuffo di un soffio. 

Due grosse occasioni nel 
giro di due minuti e chissà 
se si ripresenteranno ancora. 

La partita è più aperta del 
previsto e presenta ovviamen
te dei pericoli. Morini riesce 
ad annullare Pearson e Cuc-
cureddu e Gentile, sui loro 
avversari, si arrangiano ma 
corrono sul filo dell'ammoni
zione. Al 31* passano gli in 

L'ha colpito Pearson. Un mi
nuto dopo ancora un fallo 
dei centravanti nazionale e 
questa volta si becca l'ammo
nizione ufficiale dell'arbitro. 

La Juventus accusa vistosa- I 
mente il colpo e appare com
pletamente in barca, sta gio
cando in dieci uomini. Mo
rini rientra dopo alcuni mi
nuti con la fronte incerona
ta. Anche Causio rimedia un' 
ammonizione. Al 42" Morini. si 
«vendica» entra duro su 
Pearson. La parti ta si fa cat
tiva. AI 43' per poco non rad
doppia Hill: la palla veloce 
sfiora il palo alla sinistra di 
Zoff. Al 44' Pearson t ira: Zoff 
non trat t iene e per un soffio 
Hill non spinge in rete. 

La ripresa vede all'inizio 
un inutile fallo di Cuccured-

partita di ritorno 
Tia le tante telefonate ri

cevute in mattinata una era 
di Fulvio Bernatdim che Io 
ha salutato preannunciando 
gii una visita pomeridiana. 

La visita di Bernardini 
Rocca l'ha gradita paiticolar-
mente per il suo valore di in 
coragiriamento e di augurio a 
riprendere presto il suo pò 
hto nella Roma e in Naziona
le. Per quanto riguarda la 
squadra azzurra a sostituii e 
il giocatore romano poti ebbe 
essere Maldera. da tempo con
vocato come riserva, ma an
che Gentile potrebbe essere 
preso in considerazione ria 
Bernardini e Bearzot. Nelli 
Roma Liedholm ha già an
nunciato che al posto di Roc
ca entrerà Maggiora che de
butta cosi nelle file della Ro
ma in un ruolo che potreb
be non essergli congeniale. 

A rendere ancora più pro
blematico il lavoro di Lied
holm c'è l'allarme relativo al 
ginocchio di Paolo Conti, :1 
quale m seguito ad un colpo 
ricevuto quando ha Giocato 
in porta nella Nazionale 
« Under 21 ». potrebbe acni 
sare un blocco memscalc Do
po Peccenini. Bruno Conti e 
Rccca sarebbe il quarto gio
catore giallorosso a fermarsi 
per lo stesso motivo 

Oggi pomeriggio al Tre Fon
tane gh uomini disponibili 
per la trasferta a Torino si 
alleneranno disputando una 
partita con gli allievi. . 

Eugenio Bomboni 

glesi: sulla sinistra avanza ' d u e d o P ° un paio di minuti 

Benetti e Furino si sono 
lo sparuto gruppo di tifosi j scambiati le marcature ini-
juventini quelli del Manche- { ziali. Insiste il Manchester e 
ster City i quali non chiedo- • Boninsegna resta solo ad a t 
no ai loro dirimpettai di es- ! tendere preso in consegna da rete, ci pa 
sere vendicati per l'esclusio- tre avversari. Al 16' si affac- lambito la 
ne dalla « Coppa » ma preten- | eia la Juventus e Tardelh dal-
dono una sconfitta dei « dia- i la sinistra crossa al centro: 
voli rossi» del Manchester | «lisciano» Greenhoff e Hou-

m'è • ovvio, nel tentativo di 1 United. ; ston e Causio viene a trovar-

Nicholl (come sempre libero) 
e il suo centro, forte, viene 
sfiorato di testa in area da 
Tardelli: Hill al volo, di si-

anche il nome del terzino 
juventino finisce sul taccui
no dell'arb.tro Br.vcrski. Al-
i ' i r il primo cambio è dc-

re che Zoff abb.a 
palla prima che 

ques'a finisse definitivamen
te oltre la riga. 

Al 35' Monm è a terra: vie
ne trasportato ai margini del 

COPPA UEFA - Una sconfitta che i rossoneri possono rimediare al « ritorno » 

L'Akademik supera il Milan: 4-3 

Akademik Sofìa Milan 
Colonia-Grasshopers 

Wìsla Cracovia Molenbeek . . . 

Kaiserslautern-Feynoord . . . . 
Bratislava Qweens Park Ranger» . 
Basilea-Atletica Bilbao . . . . 
Magdtburgo-Dìnamo Zagabria 
AEK Atene Derby County . . . 

' , Eintracht Espaftol 
Swarovsfci Innsbruck-Videoton . . 
Austria Salisburgo-Stella Ross* . 

Manchester United-Juventus . . 
Shritntesc Bucarest-Schalka N . 

AND. 

4-3 
2 4 
3 0 
1-1 

2-0 
2-2 

11 
241 
20 
21 
11 
2-t 
2-0 
1-f 

• t-1 

RIT . 

3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 rov. 
3 i . v . 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
3 nov. 
4 nov. 
3 nov. 
* BOV# t 

A K A D E M I K : Tichanov; 
Tschalev, Angotov; Parava-
nov. Nikkolov, Spasov; Si-
mov. Paunov, Manolov, Go
ra nov, Oimitrov. 

M I L A N : Albert osi; Anquil-
letti, Maldera; Morini. Collo-
vati . Turono; Rivera. Capel
lo. Silva. Bigon, Cationi. 

A R B I T R O : Konrath (Fr ) . 
M A R C A T O R I : 1. tempo al 

I T Paunov. al 25' Manolov, al 
33* Capollo. al 40' Oimitrov 
su rigor*. 2. tempo al 3* Collo-
vati . al T Paunov, al 35* Ca
pello. 

Dal nostro Enfiato > 
SOFIA. 20 

Come si fa a raccontare cri
t icamente una sconfitta per 4 
a 3 in trasferta? E* successo 
al Milan sul campo dì Sofìa, 
e subito si vede come — ma
temat icamente — il risultato 
sìa rimediabilissimo nel ri
torno a S. Siro. Resta però 
la macchia di quel risultato 
sconcertante, diciamo pure 
clamoroso, che testimonia, la 
fragilità di questa squadra, 
cosi come vi andiamo a rac
contare. 

Il pomeriggio — come seta-

f re avviene in questi casi — 
trascorso t ra una smenUla 

e un 'a l t ra . Ieri, contando sul
lo sciopero dei giornali km-

bardi. qualcuno sì è scatena
to con la fantasia. a Clamo
rosa rottura fra Rivera e 
Duina » si è scritto, deducen
do il tu t to dal fatto che il 
presidente rossonero non è 
qui a Sofia a seguire le sorti 
della squadra. Tali e tant i 
sarebbero gli argomenti in
telligenti pgr criticare od at
taccare o solo discutere l'at
tuale conduzione del Milan. 
oooure per difenderlo, natu
ralmente, secondo i punti di 
vista, anche alla luce di < 
quanto sta accadendo stase
ra. che è abbastanza depri
mente constatare quale livel
lo spesso si raggiunga in as
senza d: idee o delia minima 
preparazione in politica spor
tiva. 

Noi. con quel briciolo di di
stacco che ci contraddistin
gue, pi?nd:amo solo a t to del
la po.emioa. Rivera ha ovvia
mente smenti to qualsiasi fri
zione fra lui e la presidenza 
(e della smenti ta è respon
sabile Riviera) mentre per 
quel che riguarda uno degli 
episodi incriminati (Duma 
non avrebbe salutato il suo 
pupillo alla partenza da Mi
lano). personalmente posso 
smentire per puro spirito di 
obiettività, visto che ero 
presente alla s tret ta di m a . 
no fra 1 due. . 

All'inizio della part i ta lo 
stadio Levski è desolatamen
te deserto. 

Nel Milan gioca Bigon e 
quindi la formazione è quel
la largamente scontata. Il 
terreno è allentato, piove, si 
fa sotto subito assai batta
gliero l'Akademik e già al 10' 
Albertosì deve prodursi in 
una bella parata su incursio
ne di Gora nov. 

Il Milan va al piccolo 
trotto. Un po' troppo piccolo. 
per l'impegno Tant 'è che al 
IT. diciamo pure clamorosa
mente, è rAkademik a pas
sare in vantaggio; crossa Go
ra nov dalla sinistra, Spasov 
si alza in mezzo a Capello, 
Turone e Albertosì. tocca In 
gioco aereo per Paunov che 
in maniera rocambolesca — 
personalmente ci pare con 
l'anca — mette in rjete. 

Andiamo bene! Come pos
sa il Milan, per quanto di
s trat to, perdere con questi 
dilettanti universitari è as
surdo. Soltanto giocando da 
cani! E cosi al 23' per un er
rore di Turone. Manolov non 
fa al t ro che correre incontro 
ad Albertosì da solo ed anti
ciparlo, come potrebbe fare 
chiunque: 2-0 ed è la farsa! 

D'accordo, c'è ancora tem
po per rimediare, ma la fi-

gui accia è già nell'aria. Me
no male che ai 33" Capello. 
su punizione, coghe l'angoli
no giusto alle spalle di Ti
chanov. S.amo 2 1 e visto che 
questa sconvolgente part i ta 
deve durare 90 m.nuti , chi sa 
quali a l t re novità ci attendo
no Un brivido viene al 38* 
su cross di Spasov, ma è an
cora niente. Peccato che il ! 
tempo e lo spazio siano ne- i 
mìci di uguaie portata sta- | 
sera, e non sia possibile en- j 
trare maggiormente nel me- i 
rito di ouesta prestazione. j 

La cronaca, che a questo I 
punto annovera già t re gol. 
ci assorbe. Facciamo giusto 
in tempo a lamentarci che il 
simpatico signor Konrath, 
l 'arbitro francese, fischia un 
rigore per immaginario fallo 
di Turone ai danni di 
Spasov. Batte Dimitrov (è il 
40*> e realizza. In tribuna 
stampa non si hanno più pa
role ed in campo — proba
bilmente — più idee chiare. 

Sul 3-1 finisce il primo 
tempo, 

Eccoci qui, alla ripresa, con 
questo pesante passivo. Ci 
metterà una pezza il Milan? 
Passano tre minuti e su azio
ne di Turone, Rivera pennel
la un passaggio per la testa 
di Collovati che realizza: 3 a 
2, e la part i ta si fa sempre 

p.u sconcertante. Non aggiun
go più un aggettivo quando 
Paunov, due minuti dopo, rea
lizza il quarto eoa!. befTando 
tutta la difesa. Ma allora 
questo Akademik è una for
za della natura? No. è una 
modestissima squadra d: ^e-
rie B che ha un solo pregio: 
corre! E non è il caso di 
dire altro. Per i] M.lan un 
avversano che corra «vedi la 
Sampdoria d. UHA seit.ma-
na fa» diventa la naz.onale 
olandese: imbattib.ìe. 

Passano i m.nuti. i! r.su*. 
tato sembra assestarsi, ì ner
vi saltano e Rivera s: bec
ca una ammoni tone . T. fred
do di questi sconcertante se 
rata bjlgara aumenta e le 
dita soffrono sulla macchina 
da scrivere. 

Quando Goranov. solo da
vanti ad Albertosì. sb.iz'.:-i la 
quinta rete per l'Akidem.k. 
nessuno si sorprende p.u 
Nemmeno quando invece Ca
pello al 35", servito da Colio-
vati, accorcia di nuovo '.e di
stanze. Adesso il 4 a 3 è sem
pre ridicolo ma pai accetta
bile. per l'importanza che 
hanno le reti in trasferta. 

Finisce cosi, e il risultato di 
Sofìa è e,usto lo specchio del 
Milan attuale. 

Gian Maria Madella 

nistro. tira violentemente in ! Sii inglesi: lascia il campo 
Dady e ai suo posto entra 
Me Creery. Bettega sacrifica
to in posizione arre t ra ta può 
essere di poco aiuto nel gio
co di rimessa e Causio. avan
ti. è una di quelle serate a uso 
esterno ->. quando non ne az
zecca un.i. Al 19* Maccary da 
fuori arca tira di des:ro e 
Zoff devia in tuffo 1:1 corner. 
Un minuto dopo ancora Zoff 
su tiro di H.Iì si pro.etta in 
tuffo e devia m corner. AI 25' 
la Juventus riesce ad uscire 
dalla sua metà campo e Bet
tega rinuncia ad appoggiare 
su Causio e preferisce porge
re a Bomnsezaa che dal li
mite impegna il portiere 
Stepney che si accartoccia 
tra i pali e para in due tem
pi. L'.mpress.one e ohe la 
Juventus intenda d.fenderc 
1*1-0 e gli inglesi pare abbia
no speso gli ultimi sp.ccioli 
di en;rz .a :n un forc.ne- al 
l'inglese che è durato un* 
buona mezzora. Tenta Mic-
cary al 30" m\ Zoff para an
cora e a. 34' il port.ere j m c n 
t.no .nterv.ene due volte in 
m.sch.a pr.ma su t.ro di 
Coppell e pò: su un colpo di 
testa d. Pearson. Mor.n. gi-
gantcgg.a .n area e il p.ù 
bravo della d:f£.-v» 

G.. .nzlesi non sono appar
si :rresi5tib.l. e quelle due 
az.om gol del.a Ju-.entus del 
pr.mo tempo sfumate per un 
soffio stanno a s.gnif.care 
che forìe la Jjventu* ha per
so questa sera la grossa oc
casione d. superare v.rtual-
mente il turno e di violare 
contemporaneamente il capo 
del Manchester Un.ted alla 
sua 34. part.ta utile in Cop
pa: ha pareggiato tre volte 
solo e per 31 volte ha vinto. 
La Juventus torna a Tonno 
con la speranza di superare 
il sedicesimo di finale della 
Coppa UEFA. 

Ciclismo 

Il 6.S. Fiat 
in Cile senza 
« nullaosta »? 

S A N T I A G O DEL CILE, 2 0 
La squadra del g.s. Fiat che 

rappresenterà l'Italia alla • Vuelta 
ciclistica inlernationalc El Mer
curio » corsa per dilettanti in no
ve tappe a cui oltre agli italiani 
prenderanno parte belgi, statuni
tensi, colombiani, uruguaiani, argen
t ini , spagnoli e cileni sta conclu
dendo la propria preparazione pri
ma del via che verrà dato sabato. 
La formazione italiana, composta 
da Giovanni Fedrigo. Franco Pre
da, Antonio Bicciardello ed Al 
berto Meroni («he ha sostituito I" 
infortunato Franco Pcruzzo) ha 
svolto un allenamento di 5 0 chi
lometri su biciclette cilene in atte
sa che dall ' Italia arrivi il pro
prio materiale. Insieme con gli az
zurri si è allenata la rappresenta
tiva cilena * San Bernardo » diret
ta dall'italiano Dino Arrigonl. 

Nello Paci 

Alcuni giorni fa la Federa
zione Ciclistica Italiana ha 
smentito categoricamente che 
una squadra italiana at reb-
he partecipato alla corsa ci
lena. precisando che «detta 
not.zia (della partecipazione 

n-djr.) è pnva di ogni fon
damento in quanto — al di 
là di ozn: valutazione et.co-
po'.it.ca lezata ad un trasferi
mento di c.cl.sti italiani in 
terra cilena — non è prev.sta 
per ragion: tech.che. nel pe-
r.odo autunnale la partecipa
zione a gare a tappe all'este 
ro» 

Ora si apprende che fo'e 
trasferimento c'è <tato. Da 
noi interpellato il segretario 
generale della Fccierciclismo 
e: lia dichiarato: 11 quattro 
c e l a t i recatisi in C.le rap
presentano soltanto il loro 
Gruppo Sportivo, in nessun 
caso possono e?serc confusi 
con una rappre.sep.tat.va na-
7.onale ital.ana » lime, ven
diamo atto che il G S Fmt 
ha fatto la sua scelta in fa 
tore di Pinochet. che Fedri 
oo. Preda, Licciardello e Me
roni non rappresentano V 
Italia tnn soltanto il loroGrup 
pò. .Un crediamo di sapere 
che i quattro ciclisti sono a 
Santiago senza il «nulla osta» 
federale per correre e ciò «r-
gnihca che in ogni caso an
che la Federcichsmo dovrà 
fare la sua scelta al loro ri
torno se essi correranno: 
prenderà i giusti provvedi
menti disciplinari o sceglierà 
anch'essa Ptnochet chiudsn-
tfo un occhio sull'in frazionar 

t* 


