
PAG. 6 / s p o r t lunedi 2 gennaio 1978 / l ' U n i t à 

\1fm£ 
Il campionato « ricomincia »: i campioni d'Italia hanno raggiunto i rossoneri al vertice della classifica 

JUVE E MILAN FINE D'ANNO INSIEME 
La confortante esibizione di Bergamo (1-1) ribadisce certe ambizioni 

Lo scudetto? Liedholm 
ha diritto di parlarne 

Imbottiti di palleggiatori i rossoneri hanno costretto l'Atalanta a clamorose corse a vuoto 

Wm 
hifflim m 

ATALANTAMILAN — Rivera ha scoccato il sinistro e Piuaballa è battuto. 

MARCATORI: Rivera al 27' e 
Bertuzzo al 39' ilei p.t. 

ATALANTA: Pizzahalla 6; An-
dena 5, Vavassori 6; Ma-
stropasqua fi. Marchetti G, 
Tavola 5; Bertuzzo 6, Roc
ca 6, Scala fi (Manuel! dal 
27* della ripresa). Festa «, 
Libera 4. N. 12 Bollini, n. 
14 Cavasin. 

MILAN: Alhcrtnsi 6: Sabadi-
ni 6, Maldera fi; Collnvati fi, 
Bet 6. (Bodini dal 35' del 
p.t., 5), Turone 6; Antonel-
li 6. Capello «, Bigon 6. 
Rivera 6, Calloni 5. N. 12 
Ripamonti, n. 14 l aud ino . 

ARBITRO: Menicucci di Fi
renze, 6. 

NOTE: giornata dì splendi
do sole disturbata però da 
un forte m i t o . Terreno in 
ottime condizioni. Spettatori 
quarantamila circa dei quali 
20.436 i paganti per un incas
so lordo pari a 84.672.530 li
re. Ammoniti Scala per pro
teste, Maldera per gioco 
scorretto e Rivera per com
portamento antiregolamenta
re. 

Partita tutto sommato dai 
due volti, con una prima fra
zione in alternanza di con
trattacchi. Ripresa totalmente 
e sorprendentemente milani
sta. Queste in sintesi le occa
sioni-gol: grandi parate di Al-
hrrtosl al 17" e al 32* del pri
mo tempo su sventole di Ma-
stropasqua e Bertuzzo. tra
versa di Calloni al 44' con 
un tremendo sinistro al vo
lo. Nel secondo tempo al 4* 
ancora Calloni fallisce di te
sta il gol. al 9' Mastropa-
squa respinge in piena linea 
gessata una botta di Malde
ra. al 32' Rivera solo in area 
spara fuori per eccesso di 
perfezionismo. 

I gol. Collovati intercetta 

poco oltre la metà campo un 
abbozzo di reazione bergama
sca e di piatto rilancia. Ri
vera tinta il rientro e inve
ce si av\enta sulla palla. Un 
paio di passi in area e il 
suo sinistro non perdona. Pa
reggia l'Atalanta su punizio
ne: tocco di Festa per Ber
tuzzo. Gran legnata ed Alber-
tosi deve abbozzare. 

DALL'INVIATO 
BERGAMO — Nell'anno di 
gì azia millcnovecentosettan-
tolto. giorno secondo, Nìls 
Liedholm, il condottiero viti-
cultore, respira ancora, e a 
pieni polmoni, l'atmosfera ra
refatta ma stimolante dell'al
tissima classifica. Il suo Mi
la» ha disinvoltamente aggi
rato i ruvidi bulloni atalan
tini in quello che. con tutta 
probabilità, dovrà considerar
si un pomeriggio essenziale 
per n volto futuro del cam
pionato 

Naviga affiancato alla Ja
ve di Giovanni Trapattoni. 
questo Milan. Anzi, proprio 
in vista della boa di fine an
no ha subito l'aggancio do
po mesi di solitaria naviga
zione. Però a Bergamo ha fat
to sapere a tutti di posse
dere un'anima di cemento ar
mato Insomma, chi vuole lo 
scudetto dovrà barattarlo an
che con l'armata pensante di 
Liedholm e Rivera. Già lo si 
era intuito, dopo il compren
sibile scetticismo iniziale. 
quando la squadra prese a 
rapinare gli avversari con ci
nica determinazione. Oggi in
vece la conferma ufficiale do
po parecchia ufficiosità. 

Marchioro e Duma. Ambro
sio e Buticchi. Chi erano co
storo'' Ma sono mai esistiti'' 
Se appena dodici mesi addie

tro l'indice di gradimento so
cietario si misurava in cam
biali. tidejussìoni e pacchetti 
azionari, oggi il clima è pri
maverile. Perchè Felice Co
lombo è personaggio intelli
gente che ha compreso la 
gran sete di silenzi di un am
biente sconvolto da troppe 
interviste, magari consumate 
sorseggiando un the al limo
ne e masticando crostini im
burrati. Perchè Liedholm è 
pragmatista, saggio conoscito
re di calcio. Perchè Giovan
nino Rivera ha ritrovato la 
giusta dimensione calcistica. 
rinunciando alle tentazioni 
golpiste. 

A Bergamo il Milan aveva 
da contrastare il duro agoni
smo della provincia. « Te
mevamo l'Atalanta — ha con
fessato Liedholm — perchè 
la ritenevamo capace di rit
mi vertiginosi ». E invece, al
la prova dei novanta minuti 
regolamentari, proprio l'Ata
lanta ha chiuso annaspando, 
incapace di costruire, pratica
mente sofferente. Il grosso 
inerito dei giovanotti ut ros-
sonero è risultato infatti quel
lo di sempre. Magari esaspe
ralo dalla presenza di tanti 
palleggiatori. Hanno cioè gio
cato a nascondere la sfera go
vernandola. e nella ripresa il 
dettaglio si è fatto macrosco
pico. con un tic toc insisten
te e micidiale. « Loro — ha 
raccontato ancora Liedholm 
— si son visti costretti a 
spendere un sacco di energia 
a vuoto. Il pallone era sem
pre nostro ». 

Dunque il Milan a Berga
mo ha dimostrato di non es
sere soltanto Barioni e ma
gari anche Morini Diciamo 
pure che Bergamo è stata una 
sorta di severissimo chek-up 

A Bergamo spogliatoi in tono dimesso 

Rivera: che sfortuna! 
Rota: mi sta bene cosi 

SERVIZIO 
BERGAMO — Che possiamo dire di questo 
Milan e del suo San Silvestro in terra ber
gamasca? Già sapete del risultato e delle 
stoccate di Rivera. quella a bersaglio e quel
la fuori. la traversa di Calloni. il salvataggio 
di Mastropasqua. la « bomba » di Bertuzzo. 
Adesso non vi staremo a dire quello che noi 
pensiamo, perche del Milan hanno parlato 
m modo chiaro, a tolte vibrante, i suoi stes
si componenti. Liedholm in testa. Quasi una 
gara nell'affermare che è tornato finalmente 
il a diavolo», quello che tutti fa tremare di 
paura. Un credere in se stessi, nei propri 
talenti, nel proprio gioco, nel proprio de
stino. e l'energico rifiuto di altre immagini. 
a cominciare da quella di « Milan da movio
la ». Ma lasciamo la parola ai protagonisti. 

Liedholm: « Si pensava di vincere, con il 
pareggio non rubiamo niente. Anzi, siamo 
in credito con la fortuna se pensiamo alle 
vicende della partita. Importante e di ave
re un gioco, e noi un gioco l'abbiamo e ne 
facciamo moltissimo e cerchiamo di imporlo 
agli altri. Mi dite se abbiamo sofferto per 
l'assenza di Buriani? No. perché il nostro è 
un gioco collettivo. Anche contro una pro
vinciale come l'Atalanta si è manifestato in 
tutta la sua evidenza. Tutti devono essere 
elogiati, ma forse Antonelli è stato il miglio
re e quando Calloni andrà in campo più tran
quillo senz'altro troverà il gol. Perché il vo
lume di gioco è cosi grande che può por
tare tutti alla marcatura». 

Lasciamo stare IJedholm che queste cose 
le ha dette nel solito stile pacato e che ora 
schiettamente riconosce i meriti dell'Atalan-
ta, anche se trova il modo di ricordare che 
è stata ripetutamente messa in difficoltà. 
Ascoltiamo Fabio Capello, adossato allo sti
pite di una porta, che comincia con voce ve
lata e via via assume insospettati toni po
lemici. Dice Capello: «Ancora una volta la 

fortuna ci ha voltato le spalle e cosi il no
stro credito si allunga. La punizione sulla 
quale l'Atalanta ha pareggiato toccava a noi. 
Era stato Tavola ad entrare con la gamba 
tesa. Comunque siamo sempre in testa e 
la nostra posizione è meritata. Daremo dei 
grattacapi a tutti perché il nostro è un gio
co completo. Si può dire che giochiamo il 
più bel calcio del campionato e lo facciamo 
impegnandoci tutti ». 

Il M:lan pensava davvero di vincere e sal
tare l'ostacolo atalantino e rafforzarsi al ver
tice. Indirettamente io conferma Rivera. quan
to mai rammaricato di aver mancato una 
stoccata decisiva: « Non tutto è andato per :1 
verso giusto, a Torino come a Bergamo. 
Invece di tre punti ne abbiamo raccolto uno 
solo, queste sono le cose che ci amareggia
no. Dicono che stiamo superando tutte le 
previsioni, ma io ribatto che meritiamo di 
essere ancora più avanti. Abbiamo trovato sul
la nostra strada molta sfortuna, riconosco e 
mi rammarico di aver sbagliato il secondo 
gol. sono stato un po ' sorpreso dal pas«'ìg-
gio di Calloni. poi ho allargato troppo. Non 
mi è riuscito il pallonetto, insomma fuori di 
un metro». 

Un altro faccione, quello di Tuta Rota, era 
di buon umore. L'allenatore atalantino sta 
con i piedi in terra, racconta con semplici 
e facili parole: « Andiamo avanti un punto 
alla volta e ci va bene. Importante è non 
segnare il passo. Col Milan abbiamo dovu
to spendere molto per recuperare e abbia
mo dovuto penare nella ripresa. Devo elo
giare la generosità dei ragazzi. Mastropasqua 
ha lamentato una distorsione alla caviglia, 
negli ultimi venti minuti si è mosso poco 
mimetizzandosi in retrovia, ma voglio ricor
dare il suo acrobatico salvataggio sul tiro 
vincente di Maldera». 

Aldo Renzi 

calcistico i cui esitt hanno 
confermato la soddisfacente 
caratura complessiva della 
squadra. La panchina di Lie
dholm è tutto sommato va
lida, di legno robusto. Anto
nelli ad esempio, dopo una 
parte di gara effettivamente 
disastrosa, ha raggiunto nel
la ripresa buoni indici di gio
co. Ha due piedi sensibili, 
questo Antonelli che è la con
trofigura patentata di Dustin 
Hoffman. E' pure caparbio 
Potrebbe anche risultare, una 
volta rodato com'è giusto che 
gli sia concesso di rodarsi. 
persino più utile di quel gran 
casinista di Tosetlo. 

A proposito di Tosetto. 
Liedholm l'ha sacrificato a 
Calloni ma anche l'Egidio ha 
suggerito sincera pena. D'ac
cordo che t palloni giocabili 
non erano molti, d'accordo 
che Vavassori gli si è incol
lato addosso facendo il mu
so duro, d'accordo tutto quel
lo che volete voi. Concedia
mogli pure le attenuanti ge
neriche. Però è riuscito ad es
sere meno peggio soltanto di 
Libera — altra interessante 
cariatide — il che. onesta
mente. e davvero troppo. Cat
ioni quando c'è da entrare 
duro su qualche pallone pen
sa bene di allargare sulle fa
sce laterali. Quando c'è da 
allargare sulle fasce laterali 
converge rapidamente al cen
tro e quando c'è da conver
gere rapidamente al centro 
allora sono guai perchè tra 
lui e la palla il dissidio pa
re ormai insanabile. 

A Bergamo poi, conferman
do un'involuzione tattica (se 
di involuzione è possibile di
re nel suo caso) già intuibi
le in qualche esibizione pre
cedente. il terribile Egidio ha 
deciso che la sua nuova vo
cazione e quella del sugge
ritore. del distributore di as
sist. Sabato gli è riuscita sol
tanto una pregevole cosuccia 
in questi panni improvvisa
ti. Mancava meno di un quar
to d'ora alla fine Torcendosi 
in neppur limpida coordina
zione è stato capace di far 
giungere un pallone preziosis
simo a Rivera facendogli an
che fare la figura del ciocco
lataio. Perchè il capitano, do
po essersi costruito tutto al
la perfezione — aggancio, pas
so doppio, richiamo per la 
uscita del portiere — ha cla
morosamente dilapidato, sia 
pure d'un nulla, come si leg
ge in nota. 

E poi. dicendo ancora di 
Calloni. come non ricordare 
quella tremenda traversa che 
m effetti sarebbe stato gol 
sprecato persino a; tornei 
dell'uOransodas? Liedholm di
plomaticissimo. ha sfumato 
cosi il suo pensiero- « Per 
me l'importante è questo gio
co collettivo che riusciamo 
ad esprimere nonostante e al 
di sopra degli uomini. Certo 
che se concretizzassimo tutto 
ì! grosso lavoro del centro
campo... ». 

Dunque questo Milan in e-
dizione riveduta e corretta 
continua a soffrire il male 
delle sue punte. Il resto del 
complesso, proprio come dice 
Liedholm. e colletta o auten
tico. Contro l'Atalanta — ge
nerosa. imbottita di appassio 
nati corridori — ad un certo 
punto se infortunato Bet 
Distorsione al ginocchio sini
stro Forse domenica non aio 
ca Eppure gli sch< mi funzio
navano ancora egregiamente. 
gli interscambi erano puntua
li e memorizzati. Anche se 
Collovati. che era mediano. 
e andato a fare lo stopper 
su Libera, anche se Boìdir.i 
ha preso :l posto di Maldera 
sulla fascia sinistra e anche 
se Maldera e andato vi me
diana a surroaare Collovati 

Questo signori è il Milan 
ultimo modello Quadrato, ro 
busto, corposo. E anche sfor
tunato. 

Alberto Costa 

Sconfitto il Bologna, per Trapattoni restano i problemi 

Non basta un rigore fortunoso 
a rallegrare i bianconeri (1-0) 
Il Bologna non ha avuto il ccraggio di osare di più e ha lasciato i due punti al Comunale - Bettega non segna da oltre mille minuti 

MARCATORE: Causio al 32' 
della ripresa. 

JUVENTUS: ZofT 8; Cuccured-
du 7, Gentile. 6; Furino 5, 
Morini 5 (Boninsegna dal 1' 
del s.t. 5), Scimi 5; Cuusio 
7. Tardetti 6, VirdLs 5, Bellet
ti 5, Bettega 5. (12. Alessan-
drelli. 13. Cahrini). 

BOLOGNA: Mancini 8; Ro\ersI 
(i. Cresci 6; Bellugi 6. Garuti 
5 (Nanni dal 33'), Maselli 6; 
De Ponti 6, Paris 6, Viola 5, 
Mussimeli! 6, Fiorini 6. (12. 
Aduni. 13. Colomba). 

ARBITRO: Agnulin, 6. 
NOTE: Bella giornata, cam

po in ottime condizioni. Spet
tatori circa 40 mila di cui 
23 617 paganti per un incasso 
di 65.024.100 lire. Ammoniti: 
Massimelli, Bellugi. 

DALLA REDAZIONE 
TORINO — Mai visto Giovan
ni Trapattoni tanto arrabbiato 
alla fine di una partita, ma è 
inutile che se la prenda con 
« alcuni » t di cui ovviamente 
non ha fatto nomi) quando 
certi altri lui li iberna in pan
china (ci riferiamo a Cabrini ' . 

La gara di sabato è ormai 
logorata dai servizi della tele
visione e dalle centinaia di ra
dio private sicché alla carta 
stampata sono rimasti gli spic
cioli di un commento, speran
do di poter dire ancora qual
cosa, sfuggita per disattenzio
ne all'immagine o rimasta im-
prigionat,. dalla compiacenza 
domestica di qualche micro
fono. 

Dopo quello che è successo 
a poche ore dui Capodanno la 
Juventus, se le andrà sempre 
cosi liscia, dovrebbe coronare 
la stagione con la conquista 
del Ili- scudetto perché la Ju 
ventus ha vinto malgrado ab
bia fatto di tutto per non vin
cere e se non ha perso il me
rito e tu t to . . del Bologna, sce
so al Comunale con la trema
rella e troppo in preda alla 
fifa per capire che l'avversario 
era ormai « al dente »: bastava 
una spinta per far ruzzolare i 
campioni d'Italia e sul loro 
campo. 

Malgrado questa giornata-
disastro, alla fine dei novanta 
minuti la Juventus, vincendo 
di misura contro l'ultima in 
classifica, per 1 a 0, rattoppan
do con un gol un rigore fal
lito. si è trovata alla fine del
l'anno in testa alla classifica. 
Per la Juventus il 1977 non si 
poteva concludere meglio ma 
se non si dà una scrollata un 
giorno o l'altro ci lascia le 
penne e clamorosamente. 

Può darsi che sia stata una 
partita segnata, una di quelle 
che i giocatori alla fine della 
gara, negli spogliatoi, dicono 
che « quella porta sembrava 
stregata » e infatti ciò che è 
successo a Boninsegna sa di 
predestinazione. State a senti
re: Roberto Boninsegna «clas
se 1943) di professione calcia
tore è stato capo cannoniere e 
come specializzazione va a se
gno da tutte le posizioni e dal 
n dischetto » del rigore. 

Rientra in formazione nella 
ripresa (al posto dell'inutile 
Morini vista la gara a senso 
unico) dopo essere stato so
stituito in pianta stabile dal 
nuovo «as t ro» (valore 2 mi
liardi di lire) Pietro Paolo Vir-
dis fin dalla settima giornata. 

JUVE-BOLOGNA - Causio mette a segno il gol bianconero 

La squadra continua a balbet
tare e Boninsegna da solo. 
mezzo surgelato, non riesce a 
sollevare il tono della gara, 
ina al 32" l'arbitro Agnoliu 
concede con eccessivo zelo 
• cosi ci e parso) un rigore a 
favore della Juventus (e il pri
mo quest'anno per ì padroni 
di casa) per un fallo di Pa
ris su Bettega, ma a noi Pa
ris è parso sbilanciato da un 
impatto precedente con Cau
sio. 

Di rigori Boninsegna ne ha 
già tirati nella sua lun^a car
riera 32 e 29 volte dal «di
schetto » ha fatto centro (solo 
Pillici tra ì grossi rigoristi m 
servizio ha fatto meglio) sic
ché sembra proprio che per 
« Bonimba » sia giunto il gior
no della vende*ti. 

Quante volte in queste setti
mane Boninsegna avrà sogna
to di essere implorato da Tra
pattoni, in ginocchio davanti 
alla panchina, e lui col petto 
in fuori « ghe pensi mi » in
vece sabato, quando è suonata 
la diana, Boninsegna è riuscito 
a sbagliare anche il rigore 
(una gran staffilata che ha in
cocciato in pieno l'incrocio dei 
pali alla destra del portiere) 
e se il « barone » Causio non 
ci metteva una pezza (proprio 
lui che è cosi timido nelle mi
schie in area) la Juventus a-
vrebbe trascorso la notte di 
capodanno a rosicchiarsi ì go
miti. 

Se si dovesse quantificare il 
tempo trascorso con la palla 
nelle due metà campo, nessun 
dubbio che la bilancia pende
rebbe dalla parte della Juven
tus, ma se Mancini è stato 
bravo, Zoff tra i pali è stato 
bravissimo e Ir. cosa che più 
deve preoccupare Trapattoni 
non sono soltanto i pencoli 
corsi quando la Juventus era 

protesa all'attacco, alla ricer
ca del gol della vittoria. De
ve pi eoccupare l'allenatore 
della Juventus il fatto che 
quando il Bologna, colpito dal 
gol di Causio, lia abbandona
to ogni tattica di copeitura e 
si è sbilanciata in avanti, ne
gli ultimi minuti la Juventus e 
stata più volte sul punto di 
crolline e di schianto. 

Quali sono ì mali della Ju
ventus? Intanto impressiona il 
lungo « digiuno » di Bettega 
che ha ormai superato i mille 
minuti (milledodici per la pre 
cisione), cosa mai successa a 
questro bravissimo giocatore. 
che deve essersi ingozzato con 
quei quattro gol segnati con
tro la Finlandia, in nazionale. 
Più si identifica il calo della 
Juventus nel crollo di Bettega 
e più si coglie il segno del
l'errore nella frettolosità con 
la quale si e proceduto all'in
nesto di Virciis. il quale ormai, 
poveretto, sbaglia anche ì gol 
che sono alla portata del suo 
ritmo da... « moviola ». 

Il resto ci sembra imbottito 
eli cose note, scritte e riscrit
te almeno su queste colonne 
anche nei giorni di « festa 
grandex. e nguaiduno il cen
trocampo dove rischia di nau
fragare anche Tardelli. Altro 
uomo che stenta a riprendersi 
è Scirea e non vorremmo che 
fosse l'Argentina l'origine di 
tanti guai <e il discorso vale 
anche per ì giocatori del To
rino). 

Il Bologna, se la Juventus 
non fosse stata e osi frastorna
ta, potrebbe vantarsi di aver 
raggiunto un grosso risultato 
e a resistere e a rischiare di 
vincere, ma non era una gran
de Juventus e il « Petisso » sa
rà bene che non si faccia so
verchie illusioni. 

Nello Paci 

Bianconeri consapevoli della pessima gara 

«In testa nel giorno 
della peggior partita» 

DALLA REDAZIONE 
TORINO — Trapattoni esce furioso dagli 
spogliatoi, e ne ha ben donde. Io spettacolo, 
a dir poco penoso, che la Juventus ha offer
to è stato tale da levar la voglia di festeggia
re la notte di Capodanno. « Dobbiamo rin
graziare Zoff — attacca il Trap — per le 
due parate nel finale con cui ha salvato il 
resultato, la Juventus di og"i non meritava 
certo di vincere, qualcuno deve nentrare nel 
la sua dimensione e misura ». Chiediamo 
perche tanta confusione in campo, accompa
gnata da così poca chiarezza di :dee. « Pri
ma dell3 partua si spiegano tante co*e. ma 
se poi non le si applicano il risultato e questo ». 

A chi, m particolare, si riferiva parlando 
di ridimensionamento? « Ivi partita laveie vi
sta tutti...». Bon:nsegna. invocato a gran vo
ce dalla curva Filadelfia nei corso del pri
mo tempo, spiega come ha sbagliato :i rigo
re: « Non mi sentivo di piazzarlo, ho cercato 
la gran botta . ». 

Un pò* tutti gli juventini cercano, almeno 
con le parole, d: mettere una pezza alla lo
ro di>sstrova prova si tirano in ballo le 
marcature s t regant i , gli schieramenti pru-
dentissimi che tutti gli avversari adottano. 
la sfortuna ed altro, insomma ogni scusa e 
buona. Paradossalmente la Juventus, nel gior
no della peusiior partita, raggiunge il Milan 
m vetta alla classifica- « In due partite — 
commenta Bettega — abb.amo guadagnato 
tre punii al Milan' ben venga la posizione 
di testa. a tirare il gruppo siamo abituati 
ed e sempre meglio essere avanti piutto
sto che indietro ». 

Dopo si passa al commento della partita-
« Abb amo giocato troppo sulla destra, sba
gliando passaggi elementari, ha avuto ragio
ne Trapattoni ad arrabbiarsi per la nostra 
prestazioni >. La tua Intesa con Virdis: < Vir-

dis si deve ancora adattare all'enorme salto 
di qualità che ha fatto passando dalla sene 
B alla A, alia Juventus. Penso che abbia an
d r à bisogno di tempo per adattarsi a que
sta nuova situazione. Con Boninsegna esiste
vano determinati automatismi che non val
gono con Virdis. Non è vero che non si muo
va, ma lo fa in maniera molto diversa da 
Bonin-egna: sta ar.che a noi cercare di an
dare incontro a lui. capendo il suo gioco ed 
agenda di conseguenza :n campo, un ver.:r 
s: incontro reciproco ingomma <>. 

Se Trapattoni era nero non era da mer.o 
Pentola II P e l i l o si fa vedere con l'enne 
sima sigaretta nervosamente sirena tra le 
d:ia « lunule che ni. appelli alia i-forama. 
.*e.Tibra che vogi:a d.fe.ìdere : ragazzi e me 
stesso troppo banalir.t-r.'e eppure da quan
do ho la respon-abiKta del Bologna il di
sco della sfortuna non ha mai s n i f f o di gi
rare. ugni domenica, la si«-v»a musica. ì.a 
punita cr.e abb.amo perso vizi ha cieli'incre
ti.bile. cosi » onie tante alire volle dominia
mo sempre l'avversano e poi ci ritroviamo 
con un pugno di niu-ihe •:. mano. lX:2i ave
te visto tutti come è andata, e cosi sempre; 
a questo punto diventa difficile parlare nel 
dopopartita. -Sul rigore c'era prima un fallo 
di Ciucio su Paris che cosi e entrato sbi-
ian< iato su Bettega. falciandolo, se i'arb.lro 
ha fischiato doveva rsse.jn.ire ur. fallo a no
stro favore, .-v noi accadono le cose più .stra
ne ». 

I.a sua squadra ha dimostrato di saperci 
fare in alcune occasioni, ma poi sbaglia al 
momento di concludere. « Bella scoperta — 
commenta Pesaola — se segnassimo in pro-
por7ione alla mole di gioco che svolgiamo 
ogni domenica saremmo primi in classifica ». 

b. m. 

E' il primo « eroe » del 
WS. e non può, quindi. 
essere dedicato a qualcu
no in particolare sarà un 
saluto augurale per tutti. 
Avrei voluto che a me si 
unissero, in questo auspi
cio di felicita e di suc
cessi. personaggi ben p'ii 
di Kun autorevoli ed il 
cui augurio, pertanto, a-
vrebbe conseguito più be 
nevaio ascolto dalle Stipe 
non Autorità: ma il mio 
sogno non si e avverato 
e quindi dovrò sforzarmi 
di essere modesto inter
prete det pensiero degli 
Assenti. 

Immagino che Gioì anni 
Arpino. ad esempio, si su 
rebbe così espresso « A 
tutti i nostri atleti ad 
viajora' L'augurio può in
tendersi — almeno in imr-
te — esteso anche alle pò 
polaztoni delle colonie 
Roma. Milano. Napoli. Ve
nezia. Firenze. Genova, ma 
per r,S5 per cedo tal net 
to di IVA. interessi, trat
tenute previdenziali e Ge-
scal) va alla nazione- al 
Piemonte! Possiamo, come 
dono augurale, informare 
che l'Avvocato ha già pre
so gli opportuni contatti 
affinchè Buenos Aires. 
Mendoza e Rosario sia
no trasferite lungo il coi 
so della Dora — eventual
mente spostando un po' 
Pili in la Ivrea — accioc
ché la Nazionale piemon
tese possa giocare nell'uni
co posto che e degno di 
lei Eventualmente, per 
superare meschine resi
stenze di tipo provincia-
listico. si potranno barat
tare queste città argentine 
con quella parte d'Euro
pa che si trova a sud del
l'Appennino Ligure e ad 
est di Novara una terra 
sottosviluppata chiamata I-
taha e che e una marca 
sabauda Che se la pren
dano e se la tengano la 
patria e qui. Salve Pie
monte' ». 

Doveva essere qui. per 
unirsi ai messag?' augu
rali. anche Pietro"'Mennca. 
ma l'espresso di Barletta 
è armato in ritardo alla 
fermata ed ha perso il 
tram: quello che vi avreb
be detto lui. pero, jxisso 
rivelartelo ter « Per l'anno 
nuovo io non ho dubbi: 
Mennca quello che pensa 
lo dice chiaro e tondo, in 
faccia a tutti Se credete 
che Mennca. davanti ad un 
anno che comincia, non 
abbia il coraggio di dire 
tutta la verità, vuol dire 
che non conoscete Meti
lica io l'augurio che de 
io tare lo faccio, non ho 
mica paura un augurio 
particolare, che gli altri 
si tengono dentro perche 
mica tutti sono come Men
nca Ascoltate bene e ri
flettete sul significato 
buon anno'» 

Naturalmente l'augurio 
che avrebbe fatto Gianni 
Brera non sarebbe stato 
im aiuto come quello del 
TEE delle Puglie- sareboe 
stato chiaro e diretto Co
sì- «Quando nell'undicesi
mo secolo avanti Cristo un 
popolo che a r e rà le ca
ratteristiche morfologiche 
dei pallimi mesopotamici 
— notoriamente dissennati 
cursori senza mei inazioni 
euclidee — intaserò t! pa
lese io mi trovavo :.el-
l'appcnnino magiaro, nel
la trattoria di Beppe Pe-
gullo. dove la moclie la 
deliziosa signora Pewtope. 
preparava il coniglio con 
le radici quadrate come 
solo lei lo sa fare. Cosi 
non ero li aitando nr''a 
Padania i bassatolt brinda 
i ano oll'a'.no vuoto cor 
le pattimi,*. bei enào quel 
rose del Valladavia (he or 
mi- si tro: • solo a Sa-
isi'i. a! Pallonetto rli ( n.'i 
in Sono jjassc.ti trenta se 
toh e un jsi. tinnirli 1 ali
ati rio clic 'icitonalr di fa' 
(Ut ! (>•: pt:t> esser'* anello 
dei qui'tt: io usti andate e 
i miete' Limnortant'- *,o** 
e imeere ''imjxirta.Jc >• 
t.on ferriere e per otte
nerlo no;: lit'fi'/ra dure a 
scolto r! dottor Pedata 
n i bersi a Riunito il- Tuo 
no che e i;i iKiiia.o'n r.-i 
trito ad idrocarburi bio 
deoradabit;. nir; come 
Gazzeìliìi'K Pul.cic'o\e 
Brut ni'! hor, t he ini ece ĉ» 
no stati ti'goz'ati con ali 
schisti secondo ti cositi 
ne delle poTAdazìom ca 
mitiche dell alto corso del 
Volta Se si (a tost — 
leggo ne! nro taccuino do 
ve al ,W25" e 7 10 avevo 
annotato "cavadenti e tra
sferta'" — bassa muover
ti lungo le fasce in senso 

Felice anno 
antiorario, usando il qua-
dricipite di appoggio con 
una torsione sinistrorsa e 
colpendo con la ciabatta 
di collo esterno Ed è fat
ta Questo il mio augurio, 
secondo le usanze delle 
razze acido muriatiche ». 

Doveva anche fare i suoi 
auguri la nostra inegua
gliabile Consolata Collino. 
Coco per gli atifci. il mi
raggio di via Cernala, ma 
in redazione c'era uno 
specchio, l'incantevole fan
ciulla si è vista ed è ri
masta senza parole Pecca
to se la voce risponde 
alle venusta della figura 
avremmo avuto gli auguri 
con suono di arpe. 

Poi ci sono anche i miei 
auguri, se vi interessa. 
Alia Nazionale di calcio 
auguro di vincere i cam
pionati mondiali in Argen
tina. ma soprattutto le 
auguro che l'indomani, 
quando si sveglia, non si 
accorga che era un sogno. 

Alla ce valanga azzurra » 
auguro di continuare co
si una valanga che non 
fa mule a nessuno è uno 
spettacolo affascinante; si 
potrebbero organizzare gi
te scolastiche, jxrrtare i 
bambini ad ammirare que
sto impressionante feno
meno naturale spiegando 
ai piccoli come e perchè 
si formano le valanghe e 
come e perchè ad un cer
to punto si piantano lì 
e ciao Naturalmente biso
gnerebbe avvertire Herbert 
Plfink che se continua a fa
re di testa sua — con 
una indisciplina indegna 
di un milite della Bene
merita — rovina tutta la 
iniziativa. Anche perchè lui 
da solo non potrà mai 
csseie scambiato per una 
valanga al più lo prendo
no per uno smottamento 
e lo spalano via. 

A Pruzzo. Rossi. Savol-
di e Graztam auguro di 
vincere la classifica can
nonieri con trentacinque 
aol a testa se questo au
gurio si realizzasse sareb
bero felici loro, felici gli 
spettatori che finalmente 
vedrebbero dei gol. dispe
rato Gtann: Brera il qua
le giungerebbe all'amara 
considerazione die se i 
centravanti scartano vuol 
dire che gli stopper vari 
no per funghi Io auguro 
agli stopper di tróvire tan
ti funghi 

A Bettega non auguro di 
vincere la classifica can
nonieri. non per antipatia. 
ma al t mitrano per prò 
fonda ammirazione so be
nissimo che il giovanotto 
ha ben più alte ambizio
ni armare ad essere leg
germente claudicante, lau
reato m legge, con stria-
ture bianche alle tempie 
sui capelli grigi, un'ab-
brcnzatnra totale che non 
escluda inguine e glutei. 
la erre moscia, un fratel
lo senatore e una sorella 
sindaco. Che i suoi sogni 
si realizzino. 

Neppure a Causio augu
ro di vincere la classifi
ca dei cannonieri perche 
so che non è nei suoi o-
bicttivi ah emero colitici 
non hanno l'organizzazio
ne metabolica del realizza
tore Causio ne è consa-
Paole e quindi rion aspi
ra. L'augurio per lui non 
può essere pertanto di sa 
lire sulla scala dei marca
tori ma su (niella della 
nobiltà il sw> titolo di 
barone e un tilolctto de! 
Iella, largamente in dazio 
nato- l'Italia e r.iena di 
baroni di cai alteri r di 
amministratori d^ir.fH ri 
stiani a piede libero Io 
non po^so 'arci nic'it" per 
dare ir; ducato al baro-
»e Causio, ma sps-ro (he 
1 at i orato Bettega — ;/ 
(male e bene introdotto — 
interceda che nel "TX Cau-
s:.i abbia se non una mar
ca arche .solo t.rn mar-
(hettit.a piccolissima, al
ni co una contea 

Alla Ferrari n.fmc. ati-
anrn di sistemare rapida-
iif'tte una catena di mon-
taqato />< r le formula 1 
auel ranazzmo quel Ville-
reuve mi ha l'aria di es
sere prs deleteri, di Re 
nazioni iisifx-.ati potreb
bero mettere su ima im
presa di sfasciacarrozze da 
oi.nàngr.aie una barca di 
scicit 

A tot anaci miei, buon 
anno Dopo tutto non e 
detto che dobbiamo per 
forza incontrare Massimo 
De Carolis e se proprio 
lo incontriamo basta chiu
dere gli occhi- meglio una 
grugnata nel muro. 
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