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Bologna in dieci strappa un pari 
insperato al Comunale di Torino 

La signora è proprio vecchia: 
Causio fa Pl-1 ma su rigore 

MARCATORI: nella ripreso 
Savoldl (U) al 18' su rigore; 
Calisto (J) al 31* au rigore. 

JUVENTUS: Zoff 6; Gentile 3, 
Cabrlnl 6 (dal 14' del s.t. 
Fauna); Furino 6, Brio 6, 
Sclrea 1; Calisto 6, Tardelll 
f], Bettega 6, Tavola 6, Vir-
tlls 6. N. 12 Bollini, 13 Prau-
delli. 

BOLOGNA: '/Inetti 7; Sali 6, 
Strillozzi 6; Bachleclmcr 7, 
Alblnelli 7, Castronaro 7; 
Dossena 3, Paris 6, Savoldl 
(j, iMastropasqiia 7, Colomba 
B. N. 12 M. Rossi, 13 L. 
Rossi, U Marchlnl. 

ARBITRO: Menicucci di Fi
renze, G. 
NOTE: giornata fredda au

tunnale, campo in ottime con
dizioni. Spettatori circa 35.000 
di cui 20.959 paganti per un 
incasso di 74 milioni 695.700 
lire. Espulso Dossena al 5* del 
s.t.; ammoniti Alblnelli o Ma-
stropasqua 

Dalla nostra relaziono 
TORINO — La « vecchia », che 
sarebbe la Juventus, ha inizia
to il suo campionato in... sa
lita e ha arrancato fino al
l'ultimo minuto ed è giunta 
stremata al traguardo con 11 
fiatone o con addosso ancora 
la paura di iniziare perdendo, 
un incubo che l'ha mortificata 
fino a 14 minuti dalla fine. 

Dette queste parole di cir
costanza per significare quan
ta fatica è costato il pareggio, 
aggiungeremo che il Bologna 
ha giocato mezza partita in 
dieci in seguito all'espulsione 
di Dossena, che prima aveva 
simulato e poi ha scalciato 
cosi platealmente Bettega, che 
Menicucci, quando è arrivato 
di corsa con il cartellino gial
lo in mano era ben lontano 
da immaginare che un gioca
tore già ammonito potesse 
comportarsi in modo cosi 
beota. 

Per farla corta, una brutta 
Juventus che ha riconfermato 
di essere ancora in fase di 
rodaggio e senza un'intesa ac 
cettablle fra i reparti. L'ulti
ma sconfitta di Nancy poteva 
ancora « godere » di alcune at
tenuanti, ma non si può piti 
accennare al fatto di carenza 
di stimoli quando ormai sia
mo in pieno campionato. Tra-
pattoni deve fare con quanto 
gli passa il convento e fa 
quindi quello che può, ma 
alcuni uomini sono proprio 
sotto tono. Furino ha un an
no in piti, Tavola non è an
cora riuscito ad entrare nei 
meccanismi del modulo della 
nuova Juventus, Bettega è... 
un'altra cosa e Virdis va me
glio dello scorso anno, ma si 
parte proprio da zero. 

Il Bologna ha fatto di tutto 
per intrappolare» gli avversari 
e si è visto lontano un miglio 

Anche gli ospiti in vantaggio su penalty trasformato 
da Beppe Savoldi - Espulso il rossoblu Dosscna 

te* 

JUVENTUS-BOLOGNA — Savoldi realiiza il calcio di rigora del provvisorio vantaggio rossoblu. 

che Peranl correva per lo 00 
o infatti si sono messi in die
ci (compreso capitan Savoldi) 
nell'area bolognese, davanti a 
Zinetti, per erigere la barri
cata. 

La Juventus è caduta nel 
tranello con una ingenuità di
sarmante e c'è voluto un po' 
di (empo per comprendere 
che Peranl, facendo esordire 
il diciottenne Alblnelli niente 
po' po' di meno che a guardia 
di Bettega, non rischiava più 

di tanto. Il giovane si è gua
dagnato i galloni sul campo e 
non ha certo trovato il Bet-
tega « argentino » (in questo 
momento piti bravo alla tele
visione che non sul terreno 
di gioco), ma ha comunque 
ben figurato. Più infelice, co
me abbiamo accennato, l'esor
dio di Dossena (del Torino 
al cinquanta per cento) che 
ha battuto, crediamo, tutti i 
record: espulso il giorno del 
battesimo! 

La partita come abbiamo 
detto è stata povera e anche 
il taccuino ne fa fede tanto 
che del primo tempo ricor
diamo a malapena un colpo di 
testa di Virdis, un bel tiro di 
Tavola dal limite, un tiro sba
gliato di Causio dopo un « li
scio » di Bettega, una incor
nata della recluta Alblnelli 
che si era spinto in area av
versaria in occasione di un 
corner. Un'unica occasione 
mancata ed era stata del Bo-

Trapattoni scuro in volto: 
«Ritardiamo la manovra» 

TORINO — Il pareggio contro i rossoblu 
di Perani non era certo preventivato in ca
sa juventina. Ci si attendeva di archiviare 
la pratica bolognese con i due punti da 
mettere in cascina. Una vittoria che oltre 
a determinare un avvio felice in campiona
to, tonificasse il morale dei bianconeri in 
vista del prossimo impegno contro gli un
gheresi del Raba Ebo. Trapattoni non pro
priamente allegro è categorico: « Non è sta
ta certamente una partita esaltante la no
stra; ritardiamo soprattutto nella manovra. 
Occorre viceversa vivacizzare il gioco, so
prattutto a centrocampo anche se il nuovo 
acquisto Tavola mi è parso assai ordinato ». 

E mercoledì gli spazi saranno ancora più 
stretti. Gli ungheresi giocheranno per lo ze
ro a zero, e per i bianconeri sarà difficile 
sfondare il muro difensivo. Almeno per quel 
che si è visto ieri. Trapattoni osservava che 
a è duro vincere in casa per il tipo di gioco 
ostruzionistico, difensivistico delie squadre». 
Comunque ieri le punte juventine hanno 

messo in mostra qualche difficoltà di trop
po. Certo, occorre tempo. Roberto Bettega 
non drammatizza, dicendosi sicuro di un 
pronto riscatto fin da mercoledì contro gli 
ungheresi. Un buon bottino per poi affron
tare con serenità la partita dì ritorno. 

Visi naturalmente allegri negli spogliatoi 
felsinei. Perani, il tanto discusso allenatore 
bolognese alla domanda sull'autenticità del 
rigore fa addirittura dell'ironia: « Il rigore 
a nostro favore? Per me addirittura ce ne 
stava un altro; mi pare comunque che il 
risultato sia sostanzialmente giusto. Non ab
biamo rubato nulla qui a Torino. Peccato 
soltanto per l'ingenuo Dossena che è stato 
espulso e per i tre ammoniti». 

A capital Savoldi domandiamo se il mez
zo insuccesso odierno influirà sul morale 
juventino in vista della Coppa ormai immi
nente: « Assolutamente no. Conosco la Ju
ventus, lo squadrone bianconero è un com-
glesso di carattere che sa reagire assai 

ene». 

logna: era Castronaro a non 
accorgersi al termine di una 
lunga fuga che Colomba ora 
solo in attesa della palla per 
spingerla in rete. 

La ripresa si ò vivacizzata 
almeno a livello emozionale 
perchè intervenendo 11 regola
mento no sono scaturiti mo
menti da brivido. Menicucci 
con 11 cartellino giallo si è 
visto richiamare dal giocatori 
della Juventus per ricordargli 
che Dossena ora già stato am
monito e cosi Dossena 1 ag
giungeva gli spogliatoi. Sonza 
Dossena veniva a trovarsi di
simpegnato Gentile ma in 
quella fascia destra il poveret
to proprio qon si trova a suo 
agio (meglio Cuccureddu) e 
quando abbiamo visto cho 
Fanna si stava « scaldando » 
nel pressi della panchina 
abbiamo pensato a Gentito, 
ma malauguratamente Cabri-
ni aveva subito un colpo o 
Trapattoni ha dovuto sosti
tuirlo con Fanna. Al 18' Sa
voldi si muoveva sulla tre 
quarti e porgeva intelligente
mente por Castronaro sulla 
sinistra (prima guardato da 
Cabrlni) cho entrava in area 
e si faceva fuori Furino e sta
va per affacciarsi a tu per tu 
con Zoff quando Furino riu
sciva In spaccata a colpire 
gamba e pallone: Castronaro 
cadeva a terra e Menicucci 
concedeva il primo rigore del
la giornata. Zoff, malgrado la 
finta, indovinava la direzione 
del tiro di Savoldl ma la palla 
lambiva il palo alla destra di 
Zoff e moriva alle sue spalle. 
In dieci il Bologna stava vin
cendo sulla Juventus. 

Assalto alla porta di Zinetti 
e gran barricate in area bolo
gnese ma il portiere doveva 
intervenire ben rare volte e 
solo una volta in modo deter
minante su un'incornata di 
Brio acquattato sul secondo 
palo. Al 31' Colomba insegui
va Tavola sulla fascia sinistra 
sino in area di rigore, quasi 
sul fondo, e giunto nella zona 
del sedici metri lo metteva a 
terra: Menicucci decretava il 
secondo rigore e Causio pa
reggiava a dispetto della tra
dizione che vede i rigoristi 
bianconeri graziare il Bologna 
(Bonetti lo scorso anno, Bo-
ninsegna nel '77 e Cuccured
du nel *75). 

Tra i bolognesi oltre la re
cluta Albinelll vorremmo ri
cordare Mastropasqua che, co
me ex bianconero, ha fatto di 
tutto per farsi... rimpiangere. 
Tra due giorni è già Coppa e 
la Juventus rischia di essere 
ancora soltanto la Juventus di 
ieri. 

Nello Paci 

INTER-PESCARA — S'Insacca In rete il pallone calciato da Pasinato e deviato da un difensore. 

A San Siro, classico 2-0 col Pescara 

L'Inter parte a razzo 
ed è già sola in vetta 

Con un'autorete di Dotnenichini (su punizione di Pasinato) e un gol di Oriali i nerazzurri 
prenotano fin dalla prima giornata un ruolo da protagonisti - Ancora qualche sfasatura 

INTER-PESCARA — Il raddoppio di Oriali. 

Più che una partita 
d'esordio è parsa 

una partita 
di fine campionato 

Il «rientro» 
di Radice 

Molte le attenuanti 
per i due tecnici 

Buon esordio 
del diciassettenne 

Mariani 

Il gran caldo mette KO 
Cagliari e Torino: 0-0 

CAGLIARI: Corti 7; Lamagni 
6, Longobucco 6; Casagran-
de 6, Ciampoli 6, Brugnera 
6; Bellini 7, Quagliozzi 6, 
Selvaggi 6 (dal 33' del s.t. 
Gattelli), Marchetti 7, Pinta 
6. 12. Bravi, 13. Canestrari. 

TORINO: Terraneo 6; Volpa
ti 6, Salvador! 6; P. Sala 7, 
Danova 6, Zaccarelli 6 (dal 
43* del s.t. VuIIo); C Sala 6. 
Pecci 7, Graziani 7, Fileggi 
7, Mariani 6. 12. G'opparoni, 
14. Mandoriini. 

ARBITRO: Ciulli di Koma, 7. 
NOTE: giornata estiva, ter

reno in ottime condizioni, cal
ci d'angolo 4-3 per il Cagliari. 
Ammoniti Piras per proteste 
e P. Sala per scorrettezze. 

Nostro servizio 
CAGLIARI — Il campionato di 
calcio per Cagliari e Torino 
comincia nel ricordo delle 31 
vittime della sciagura aerea 
di Capoterra. I/arbitro Ciul
li. prima di dare inizio alle 
ostilità, fa osservare ai 22 
giocatori un minuto dì rac
coglimento. E' l'ultimo omag
gio al quale si unisce il foltis
simo pubblico del S. Elia, con 
un lungo, commosso applauso. 

Le ostilità, tra Cagliari e 
Torino, in realtà non comin
ciano mai. Sarà il caldo, ve
ramente estivo, sarà l'appros
simazione della preparazione 
atletica: più che un esordio, 
sembra proprio una partita di 
line stagione, tra due squadre 
che al campionato non han
no più niente da chiedere. 1/ 

epilogo a reti bianche è per
sino scontato. 0 0, proprio co
me l'ultima volta che Caglia
ri e Toro si incontrarono al 
S. Elia, 3 anni fa, nella sta
gione scudettata dei granata. 
In verità le attenuanti per i 
due tecnici non mancano. Ra
dice (a proposito: bentorna
to in campionato!) è costretto 
a varare una formazione di 
emergenza. Alle assenze scon
tate di Pulici e di Carrera, si 
aggiunge nelle ultime ore quel
la di Greco. Il tecnico tori
nese opta per una formula 
d'attacco. All'ala sinistra e-
sordisce Mariani, 17 anni, 
gran movimento, buona tec
nica, un giocatore che pro
mette davvero grandi cose. 
Zaccarelli, suo malgrado, re
trocede a « libero >. alle spal
le dei difensori: il suo posto 
a metà campo ò rilevato dal 
sorprendente Pileggi. Nel 
complesso, però, qualche sfa
satura nella'formazione gra
nata si nota, eccome. 

Se ne accorge ben presto 
il Cagliari che, partito col ti
more reverenziale di una 
squadra che viene dalla serie 
B. ben presto acquista fidu
cia nei suoi mezzi. 

Su un pasticcio della dife
sa del Toro potrebbe addi
rittura andare in gol, dopo 
10 minuti, ma Piras è impre
ciso e tira a lato. L'iniziati
va comunque rimane per un 
po' ai granata. Al 13' Maria

ni e sbuccia» un ottimo ap
poggio in area di Oraziani, 
poi su una punizione al limite 
dell'arca Claudio Sala indi
rizza sul sette destro della 
porta rossoblu: Corti vola e 
para. 

L'occasione più clamorosa 
dei granata è per Graziani. 
Pecci scodella una punizione 
in arca, la difesa sarda è 
ferma, Graziani schiaccia di 
testa da 5 metri, ma la mi
ra è imprecisa. Da questo 
momento i granata rallentano 
la manovra e la partita per
de mordente. Su un rovescia
mento di fronte improvviso 
c'è un piccolo giallo. Volpa-

AI sovietico 
Soukhoroutchenkov 
il Tour de l'Avenir 
DtVONNE LES BAItfS — Il so
vietico Sergei Soukhoroutchenkov 
ha vinto U I7.a edizione del Tour 
de i'Avenlr. Nella giornata con-
elusiva si sono disputate due semi
tappe. La prima, da Mortine a Peu-
pUnge di km. 63.500, è andata al 
sovietico xYourt Petrov, la secon
da, da fteupllnge a Divora» Lee 
Balta di km. 48, » stata vinta dal-
l'Austriaco Peter Muchenhuber. 

Questa la classifica generate fi-
naie: 

1. Soukhoroutchenkov (URSS) 43 
oro S3'14": 3. Gusseinov (URSS) 43 
ore 57*53"; 3. Wltmann (Nor.) 44 
ore-02'12": 4. Moroaov (URSS) 44 
ore OT57"; 5. Krawczyk (Poi.) 44 
ore 04*04"; 6. Kashirlne (URSS) 
44 04*36"; 7. Cllvati Ut.) 44.05*38"; 
8. Mevcns (Bel.) 44 07*53"; IO. Vi
da! le (Fr.) 44.09*04". 

ti rinvia maldestramente, la 
palla è già in angolo, ma Ter
raneo la smanaccia in campo: 
arriva Piras e segna. Il ti
fo sugli spalti esplode, ma 
Ciulli ha visto bene e de
creta il corner. 

Il caldo e la fatica, intan
to, si fanno sentire. Il secon
do tempo è giocato al picco
lo trotto. Il Cagliari è più in
traprendente e ogni tanto cer
ca di affondare l'azione. Ma 
la trappola del fuorigioco ap
plicata alla perfezione dalla 
difesa granata è implacabile. 
Il congegno difensivo torine
se non funziona solo una vol
ta: per Terraneo sembrano 
proprio guai, ma Bellini, tan
to abile nell'aggirarc la trap
pola dei difensori, è ingenuo 
nella conclusione, n pallonetto 
è troppo debole e Terraneo 
può salvare. 

Il finale è quasi patetico. I 
centrocampisti sono fermi, 
svetta un solo giocatore. Pi-
leggi: in due incursioni po
trebbe far centro, ma prima 
l'imprecisione, poi la tempe
stività di Corti (sempre lui!), 
fanno sfumare le occasioni. 
Capita l'antifona, capitan 
Brugnera tiene la palla e fa 
melina: meglio accontentarsi 
e attendere tempi migliori... ' 

Paolo Branca 
NELLA FOTO: orAMIng aereo di 
Cratlani elle prete con Ciampoli. 

Per l'ennesima. volta nessuno ha prevalso (0-0) 

> < 

Tra l'Ascoli e il Napoli 
quasi un patto segreto: 

non può essere che pareggio ASCOLI: Pillici 7; Perico 7, 
Baldini 7; Scorsa 7, Gaspa-
rini 8, Torrbl 6; Bellotto 6, 
Moro 7, Iorio 8, Scanziani 
7, Pircher 8. 12. Muraro, 13. 
Amhrfao, 14. Paolucci. 

NAPOLI: Castellini «; Brusco-
lotti 8, Tesser 7; Caporale 
8, Ferrarlo 8, Guidetti 7; 
Damiani 7, Vinaxzani 8, 
Speggiorin 6, Improta 8, A-
cosUneui 7. IX. Fiore, 13. 
Sellasi, 14. Capone. 

ARBITRO: Pierri di Genova 8. 
NOTE: Cielo autunnale, 

temperatura leggermente fred
da. Sono stati • ammoniti 
Scanziani (Ascoli) al 51' e 
Ferrarlo (Napoli) al 74', am
bedue per gioco falloso. Al 68* 
è stato espulso il presidente 
dell'Ascoli Rozzi per proteste 
dopo un atterramento di Pir
cher in area del Napoli. 

Dal nostro cofTispomfente 
ASCOLI — Sostanzialmente il 
pareggio per (M) non sconten
ta nò l'Ascoli né il Napoli 
(i bianconeri però recrimina
no su un atterramento di Pir
cher in area napoletana al 68' 
su cui Pieri preferisce sorvo
lare). Sono mancati i gol è 
vero, però la partita è stata 
combattuta Ano alla fine, n 
primo tempo si è risolto sul 
piano del gioco e delle azio
ni più pericolose a favore dei 
bianconeri ascolani, i secondi 
45 minuti sono stati invece 
più equilibrati con il finale 
nettamente in favore dei par
tenopei. 

La partita è stata piacevole. 
Per il Napoli si trattava, co
me ha dichiarato Io stesso 
Vinicio negli spogliatoi a fine 
gara, di disputare una gara 
tranquilla dopo la partita 
sbiadita in casa contro il Ca
gliari. In effetti il Napoli ha 
badato solo ad uscire inden
ne dallo stadio ascolano, an
che se in extremis Vinicio ha 
recuperato Speggiorin, Guidet
ti e Tesser (Guidetti si è ri
velato uno dei migliori del 
suoi). 

In difesa, si è praticato un 
rigido marcamento a uomo, 
con Tesser su Bellotto, Fer
rarlo sul guizzante Iorio, il 
capitano Brusoolotti su Pir
cher. Dietro a tutti Caporale, 
a spazzare via II pallone dal
l'area, commettendo comun
que anche delle clamorose in
genuità ' come quella al 44' 
del primo tempo, quando si 
fa rubare la palla da Scan
ziani che in tandem con Io-

Luis Vinicio 

rio sciupa però clamorosa
mente l'occasione offertagli su 
un piatto d'oro dal libero na
poletano. Caporale infatti ha 
un recupero prodigioso e rie
sce a togliere dai piedi del 
centrocampista bianconero la 
sfera mandandola in angolo. 
La difesa del Napoli in so
stanza non ha convinto. C'è 
voluta tutta la bravura di Ca
stellini per conservare intat
ta la rete partenopea. 

L'Ascoli ha confermato in rsta prima uscita ufficiale 
campionato di essere una 

squadra di tutto rispetto, dal 
gioco frizzante, agile e ragio
nato. 

Iorio, ancora una volta, si è 
dimostrato quel giocatore che 
bene aveva impressionato in 
pre-campionato e in Coppa I-
talia. Che veramente questa 
sia la stagione della sua e-
splosione? C'è da giurarci, te
nendo conto che come mae
stro ha Giambattista Fabbri 
il quale sta plasmando una 
squadra veramente coi fioc
chi. 

L'allenatore bianconero all' 
ultimo momento non ha po
tuto disporre di Trevisanello, 
la cui assenza si è fatta sen
tire. Torrisi, il suo sostituto, 
alio stato attuale dispone di 
ooca autonomia in ratto di 
fiato. 

E* la quarta volta che A-
scoli e Napoli pareggiano. Fi
nora né all'una ne all'altra 
squadra è riuscito mai di vin
cere ad Ascoli. Per 1 bianco
neri gli azzurri napoletani in 
casa costituiscono una specie 
di bestie nere. La prima azio
ne di gioco é del Napoli, al 
primo minuto. Vlnazzani eros-

6. B. Fabbri 

sa dalla destra verso il centro 
dell'area. Pulici però blocca 
con sicurezza. L'Ascoli tira la 
prima volta verso la porta 
di Castellini solo al 6' mi
nuto. E' Scanziani che dal 
limite dell'area spedisce di 
poco a lato sulla sinistra del 
numero uno partenopeo. 

Al 22' emozione sugli spal
ti e paura grossa per la squa
dra di Vinicio: Iorio appog
gia un pallone smarcante a 
Pircher. Ferrarlo, nel tenta
tivo di anticiparlo, per poco 
non fa secco il suo portiere 
Castellini che è costretto a 
compiere un primo miracolo 
per deviare il pallone colpito 
dal compagno. Sulla respinta 
riprende Iorio che, senza esi
tare, spara a rete ma Ca
stellini è ancora pronto. 

n Napoli è venuto fuori 
nel secondo tempo. La sua è 
stata però solo una suprema
zia territoriale, perchè di pe
ricoli effettivi Pulici ne ha 
corsi ben pochi. AI 71' Gui
detti sfugge allo spento Tor
risi, si Invola lungo la linea, 
dal limite effettua un preci
so cross per la testa di Da
miani. L'attaccante parteno
peo però sciupa la favorevole 
occasione colpendo fiaccamen
te. Un'altra buona occasione 
il Napoli l'ha al 77'. Bellot
to commette una ennesima in
genuità, facendosi soffiare il 
pallone da Damiani che si av
ventura in una esaltante di
scesa in contropiede. L'ex ge
noano effettua un preciso pas
saggio a Speggiorin che si fa 
però anticipare dall'ottimo 
Gasparini. 

Franco Do Fatico 

MARCATORI: Domenlchi-
ni (autogol) al 12 p.t.; Oria-
li al 24' s.t. 

INTER: apollini 7 (Bordonal 
41' s.t. n.g.); Canuti 6, Ba
resi 6; Pasinato 6, Mozzini 
7, Bini 6; Caso 6, Orlali 7, 
Altobelli 6, Reccalossl 6 (Ma
rini al 33' s.t. n.g.), Mura
ro 5. N. 13 Pancheri. 

PESCARA Piagnerelli 6; Chi-
nellato 6, Lombardi 6; Bo
ni 6, Prestanti 6, Pellegrini 
6; Cerili! 5 (Cinquetti nel 
s.t. 5), Repetto 5, Silva 5, 
Nobili 6, Domcnichini 6. N. 
12 Pinotti, n. 13 Cosenza. 

ARBITRO: Bergamo di Livor
no 7. 
Note: Nello stadio di San 

Siro tutto imbullonato con 1' 
anello inferiore del popolari 
inagibile (ma ancora per po
co) si sono dati convegno 
40.000 spettatori circa che 
hanno portato nelle casse del
l'Inter oltre 113 milioni. I pa
ganti sono stati 25.274. Tre gli 
ammoniti e precisamente 
Chinellato e Mozzini per gio
co scorretto e Beccalossi per 
proteste. Gli angolo 3-2 per 
l'Inter. 

MILANO — Niente da dire, il 
fatto è significativo anche se 
sinceramente esagerato: l'In
ter è sola al comando della 
classifica! Al di là dell'episo
dio statistico sicuramente ec
cezionale e forse destinato a 
ridimensionarsi i nerazzurri 
hanno ampiamente meritato 
la vittoria (classica per 2-0) 
sul Pescara. Ma cosa si può 
veramente dire di questa In
ter uscita vittoriosa dalla pri
ma prova della verità? E' in
somma squadra capace di re
citare il ruolo di favorita in 
un campionato che si è pre
sentato subito bizzarro? La 
risposta 6 sicuramente affer
mativa. 

L'Inter non è sembrata bel
lissima ma neppure autole
sionista come nella trascorsa 
stagione. Pare proprio che i 
giovanotti siano maturati e la 
frenesia congenita abbia la
sciato il posto ad una più ra
gionata applicazione di sche
mi, comunque sempre basa
ti sulla velocità d'esecuzione. 
Certo, qualche svarione di 
troppo si è pure notato, qual
che ciccata sotto misura ha 
impedito di arrotondare il 
bottino, ma va anche tenuto 
conto che il Pescara di An
gelino non è certo squadra 
materasso. 

E poi si è avvertito un che 
di imponderabile che prende 
il nome di fortuna. li gol, per 
esempio, che ha sbloccato il 
risultato è stato favorito da 
una provvidenziale deviazione 
di un pescarese che ha per
messo alla bomba di Pasina
to su punizione di terminare 
alle spalle del portiere Pia
gnerelli. Una somma di cir
costanze che, in definitiva, 
lasciano presagire l'annata 
buona. 

Un altro rilievo doveroso 
va dedicato al neo acquisto 
Caso. Il centrocampista pos
siede indubbie qualità di fati
catore-rifinitore che fra le va
rie mansioni gli compete an
che quella di attirare sulle 
proprie caviglie molti dei du
ri interventi una volta desti
nati solo alle gambe di Bec
calossi. 

Certo, l'intesa tra centro
campo e gemelli del gol (AI-
tobelli-Muraro) non è ancora 
perfetta ma sicuramente per
fettibile soprattutto per il re
cupero fisico dell'ex fantasma 
Pasinato. La difesa infine non 
ha concesso praticamente nul
la ai pescaresi. 

Il film della partita testimo
nia ampiamente tutto ciò. Do
po un commovente minuto di 
silenzio osservato per comme
morare la memoria di Peppi-
no Meazza definito il più 
grande giocatore italiano di 
tutti i tempi, la contesa ha 
un avvio fulmineo con un gol 
immediatamente sbagliato da 
Orlali che non sa approfitta
re di una respinta corta di 
Piagnerelli su un bolide di 
Muraro. 

L'Inter si allarga con di
scernimento senza mai scade
re nella confusione e al 12' è 
premiata: Beccalossi viene at
terrato al limite; egli stesso 
si incarica di appoggiare la 
punizione per panzer Pasi
nato che molla la ciabattata 
contro la barriera della quale 
fa sciaguratamente parte Do-
menlchlni che con un tacco 
spiazza Piagnerelli, ed è 1-0. 

Un minuto dopo Beccalos

si cerca gloria battendo a fo
glia morta una strepitosa pu
nizione che il portiere devia 
non si sa come. L'Inter è 
saldamente in sella e con O-
riall ha ancora occasione di 

mangiarsi un gol (26*); il Pi-
per si fa infatti precedere ino
pinatamente dal portiere do
po una sgroppata irresistibile. 

E il Pescara? Praticamente 
sta dignitosamente a guarda
re. Il solo Silva reclama per 
un presunto fallo da rigore 
che onestamente nessuno ha 
visto. 

Nella ripresa l'Inter si ritro
va a giocare in spazi più am
pi perché il Pescara tenta di 
uscire dal guscio. Ecco, è 
proprio in questa occasione 
che i nerazzurri sono piaciu
ti meno. Nonostante gli invi
tanti territori a disposizione 
i passaggi sbagliati sono stati 
davvero troppi. Altobelli e Mu
raro sono sembrati statue nel 
deserto; nessuno, ma proprio 
nessuno che li cercasse in pro
fondità. Poi finalmente, dopo 
23' di lacrime, Beccalossi az
zecca il contropiede buono pe
scando Altobelli; pronto -il 
cross del centravanti per O-
riali che da pochi passi depo
sita in rete: 2-0 limpido e lo
gico ad onta di quei penosi 
venti minuti. Il finale dell'in
contro non può essere conse
gnato alla cronaca. -

Inter bella o brutta dun
que? E chi lo sa? Che sia 
questa la sua vera forza? Au
guri sinceri. 

Carlo Brambilla 

Àngelillo: 
«C'era 

un rigore 
per noi» 

MILANO — Il personaggio è 
Antonio Valentin Angellllo. 
Nonostante la sconfitta, l'ex 
bestia nera di Helenio Her-
rera si dichiara soddisfatto 
del ritorno a San Siro. 

L'argentino, basette lunghe 
e un filo di pancetta, assegna 
alla sua ex squadra il ruolo 
di favorita del torneo soprat
tutto per quei primi venti 
minuti iniziali veramente tra
volgente: «Certo, l'Inter non 
ha fatto vedere grandissime 
cose ma quando ha voluto 
cambiare marcia, nonostan
te l'abulia di Altobelli e Mu
raro che non sono mai riu
sciti a tirare in porta, ci ha 
indubbiamente schiacciati ». 

L'ex angelo dalla faccia 
sporca non sa però trattene
re un moto di delusione a 
proposito del presunto rigo
re non accordato per atterra
mento di Silva: a II fallo c'e
ra eccome, e mi meraviglio 
che l'arbitro da due passi 
abbia fatto finta di niente. 
Peccato, perchè se avessimo 
chiuso il primo tempo in pa-
*-** le cose sarebbero cam
biate*. 

Sull'altra sponda Berselli-
ni, modello inedito di diplo
mazia, riceve 1 giornalisti in 
una stanzetta esordendo con 
un «complimenti al Pescara» 
che lascia tutti addirittura 
sbalorditi. Dopo una vittoria, 
è persino lecito filosofeggia
re: «Avete visto che non sia
mo più degli scavezzacolli 
confusionari ». 

« Insomma, secondo lei 
l'anno scorso una partita co
si l'Inter non l'avrebbe vin
ta?», chiede qualcuno. 

« Diffìcile da dire, certo che 
molti risultati facili li abbia
mo proprio buttati via. Que
sta volta non è capitato». 
Bersellini evidentemente cre
de nei segni premonitori. 
Un'ultima domanda: 
«Perchè ha inserito Bor-

don a quattro minuti dalla 
fine?». 

«Per permettergli di dispu
tare la partita numero 94 
senza interruzione». 

Siamo sempre più convin
ti: Bersellini crede nella ca
bala e nel suo portiere tito
lare soprattutto quando gli 
avversari non hanno più ma
terialmente il tempo di ri
montare! 

c. b. 
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