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Mentre il Perugia tenta l'impresa contro la Juventus (ore 14,30) 
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La Roma guasterà la festa all'Inter? 
Pruzzo deciso a spezzare il lungo digiuno 

«Potrei essere io 
il giustiziere 

dell'Inter» 
ROMA — Due gol In dodici 
partite, l'ultimo dei quali cin
que domeniche fa. Per Ro
berto Pruzzo, «bomber» gial-
lorosso, il bottino è piuttosto 
magro. SI ripete per grosse 
linee l'andamento del cam
pionato scorso. Sembra pro
prio che il centravanti glal-
lorosso a Roma abbia smar
rito la strada del gol. Colpa 
della capitale? Delle distra
zioni che nasconde, visto che 
a Genova con la magna ros
soblu Roberto segnava gol a 
grappoli. 

«Roma è una piazza dif
ficile — sottolinea il centra
vanti — che non ti consente 
di lavorare in tranquillità. Io 
mi sono sentito subito sovrac
caricato di responsabilità, 
Ogni domenica con il pensie
ro fisso del gol a tutti i co-
sti. Un condizionamento che 
finisce per avere risvolti ne
gativi. La smania di far bene 
o di rivalsa ti fa commet
tere errori grossolani, per cui 
oltre a dire che non sei ca
pace a segnare, aggiungono 
anche che non sai giocare al 
calcio. Comunque ora ci ho 
fatto l'abitudine... Gioco co
me mi sento di giocare, sen
za sentire condizionamenti». 

1 risultati a dir la verità 
non sono migliorati. 

n Apparentemente no. Con
tinuo a segnare gol con ti 
contagocce. Però Pruzzo non 
è più il peggiore in campo, 
una palla al piede per la squa
dra, come più volte sono stato 
definito. Ora faccio gioco per 
la squadra ed anche tanto. 
Mi manca soltanto il gol. Ma 
sono certo che verranno. 

Oggi all'Olimpico c'è l'In
tera capolista: un compito 
ingrato per la Roma e di con
seguenza anche per lei. 

« Forse non ci voleva in que
sto momento. Loro sono lan-
ciatissimi, superano gli osta
coli con una facilità impres
sionante. Hanno impennate di 
orgoglio, che gli consentono 
di mettere ripam alle situa
zioni più intricate, come è 
accaduto a Cagliari, dove nel 
breve spazio di pochi minuti 
sono riusciti a riequilibrare 
una situazione a loro sfavo
revole. Questo significa che 
è una squadra di classe che 
ha amor proprio e che è co
sciente delle proprie capacità 
e possibilità. Sarà difficile 
frenarne la corsa». 

Lontano da San Siro però 
non ha ancora fatto grandi 

PRUZZO 

cose. A volte ha anche sof
ferto. 

« Probabilmente fuor' casa 
preferisce andare con i piedi 
di piombo, badare al socio, vi
sto che alle spalle non ha 
squadre che premono da vi
cino. Sono comunque certo 
che se avesse necessità di 
vincere a tutti i costi, non 
avrebbe difficoltà a centrare 
l'obiettivo ». 

Quindi contro una Inter 
di tal portata, per la Roma 
è un partita chiusa in par
tenza? - i 

«Nessuna partita è chiusa 
in partenza. Il copione può 
sempre riservarti un finale 
a sorpresa. Oltretutto la Roma 
all'Olimpico difficilmente de
lude i suoi tifosi. Ha sempre 
offerto prestazioni dignitose, 
ed anche i risultati raramente 
sono mancati. Mi ' sta bène 
l'Inter favorita. Ciò ci per
metterà di giocare più sereni, 
senza l'assillo .de/ risultato a 
tutti i costi.- Di fronte abbia
mo i primi della classe e me
ritano il giusto rispetto. Pe
rò aggiungo che il calcio è 
fatto anche di colpi di sce
na. Chissà, potrei essere io 
stesso a giustiziare ì neraz
zurri. Sono all'asciutto da cin
que domeniche. Prima ò poi 
questa benedetto gol dovrà 
purè arrivare». 

Bisognerà vedere cosà ne 
pensa Mozzini. Ha'dichiarato 
di non essere molto pieocou-
pato del confronto , diretto 
con lei. 

«Meglio così. Anzi gli sug
gerisco di giocare rilassato. 
Gli risponderò sul campo e le 
dovute somme le tireremo poi 
a fine partita». . i • • .-. 

Paolo Caprio 

Caso nuovo regista nerazzurro 

« Questa Roma 
mi mette un 

pizzico di paura 
A venticinque anni e mez- t 

zo gli hanno appiccicato la 
qualifica di «veterano»: un 
po' per meriti personali, in
discutibili, in parte per ne
cessità. La sua esperienza sui 
rettangoli verdi degli stadi 
è, senz'altro, una garanzia: 
in serie A aveva cominciato 
a diciotto anni, crescendo 
troppo in fretta assieme a 
quella Fiorentina-baby perdu
tasi nel tempo, nella sfortu
na e nella presunzione e pas
sando come una meteora per
sino nel paradiso della ma
glia azzurra che allora Ber
nardini offriva a prezzi sim
bolicamente ribassati. Peral
tro verso però il suo arrivo 
all'Inter non destò troppi en
tusiasmi: Domenico Caso ap
parve, ai più, come una solu
zione di ripiego per una squa
dra che cercava un leader 
cui non fossero sconosciute 
le terapie per guarire un cen
trocampo estroso ma volubile. 
BerseUini, coraggiosamente, 
fece di necessità virtù: con
segnando a Caso le chiavi 
per regolare il flusso dell'en
tusiasmo della «zona pesan
te» nerazzurra. E con risul
tati evidentemente confor
tanti. Lui però di questo ruo
lo non vuol saperne. 

« Il contributo che sono in 
grado di fornire alla squa
dra — dice — è identico a quel
lo che danno gli altri miei 
compagni. Non mi va di iden
tificarmi nel'ruòlo, come di
te voi, di leader». 

Ma col tuo innestò, e con 
quello di Mozzini. l'Inter è 
« decollata »_ 

Se siamo riusciti ad otte
nere certi risultati è perché 
c'è armonia nell'ambiente, 
siamo un gruppo di ragazzi 
affiatati con un allenatore 
bravissimo. Non sembrino af
fermazioni scontale: non di
menticate infatti che venivo 
da una stagione particolar
mente sfavorevole nel Napo
li: se ho ritrovato fiducia tn 
me stesso, te mi tono inse
rito con facilità neWambien-
te è per la serenità che vi \ 
regna ». • • • •• • . 

Credi di aver già in tasca | 
un pezzo di scudetto? - -

« Se c'è una cosa o cui non | 
penso è questa: dirò qualcosa 
a due giornate dalla fine, 
magari con cinque punti di 
vantaggio sugli avversari. So
no convinto di dover soffri
re fino in fondo, continuan
do per la nostra strada, sen-

: za pensare agli altri*. 
Ma il Milan è a tre punti... 

• CASO 

«E cosa c'entra. Ha perdu
to una partita, come noi po
tevamo, ad esempio, perder
la a Cagliari. Non mi pare si 
possa dar eccessivo peso al 
dettaglio ». 

I rossoneri ' dicono di es
sere sfortunati™ 

«Le disgrazie altrui mi in
teressano solo perché, come 
in questo caso, ci possono in 
certo modo agevolare». 

E c'è qualcuno che assi
cura che a voi va fin troppo 
bene_ - • '• •• 

«Noi non abbiamo rubato 
nulla, anzi direi che a que
sto punto dovremmo avere 
qualche punto in più in classi
fica se non fossimo stati 
coinvolti in certi episodi co
me per esempio l trasferimen
ti tormentati • per le ultime 
partile*. \ 

Oggi • affrontate la- Roma: 
è la trasferta più difficile? 

«Quella odierna è una par
tita difficilissima: quella di 
Liedholm è una squadra che 
pratica un gran calcio e a 
chi dice che a Torino ha de
luso io rispondo che occorre 
invece considerarla per tutto 
quello che fin qui ha fatto, 
non dimenticando il quattro 
a zero di Coppa Italia. Se poi 
si tratterà della trasferta pfft 
difficile lo sapremo questo 
pomeriggio: finora abbiamo 
patito maggiormente a Ca
gliari, davvero - una grossa 
compagine, una piacevolissi
ma rivelazione». 

Ma voi oggi con che spiri
to entrate in campo? 

«Con quello della squadra 
che deve dimostrare di mari', 
tare U primo posto in clas
sifica: dot giocando per; vin
cere. Siamo consapevoli del-' 
le nostre potentkOttà « inten
diamo farle valere ». • :.v • 

Roberto Omini 

Nella formazione giallorossa rientra Turone - Liedholm conferma la «zona» 
Pruzzo non dovrà svolgere soltanto un'azióne di smistamento - Difficile compito 
per la l̂ azio al San Paolo contro il Napoli e il suo ex allenatore - Per la Fiorentina 
obbligatorio vincere contro la rivelazione Avellino - Il Milan riceve il Catanzaro 

ROMA _ Il Milan di Giaco-
mini aveva stilato una tabella 
che prevedeva 11 riaggancio 
all'Inter con l'incontro di re
cupero di mercoledì scorso 
col Napoli. Il pareggio con 
l'Udinese e la sconfitta patita 
dai partenopei hanno man
dato a gamoe all'aria la ta
bella. E cosi oggi i rossoneri 
puntano le loro speranze sul
la Roma che affronterà al-
r«01impico» l'Inter capolista. 
Sulla carta l'impresa appare 
proibitiva. Inutile far leva sui 
«sogni» del presidente Viola 
e di Liedholm. La realtà è 
ben altra. Non è sufficiente, 
per potersi illudere, neppure 
la idiosincrasia del nerazzurri 
per le trasferte. Hanno vinto 
una sola partita, ma non ne 
hanno perduto neppure una. 
Il pareggio è coefficente pre
ponderante. Liedholm sostie
ne che la «zona potrà met
tere in difficoltà gli attaccan
ti nerazzurri». Sarà... noi an
dremmo più sul sicuro. E 
cioè, se necessario, si talloni
no da presso attaccanti sgu
sciami quali Altobelli e Mu
raro. Beccalossi, poi, dovrà 
venire «congelato», perché è 
da lui che partono i sugge
rimenti più pericolosi. Ormai 
si è comunque capito che la 
Roma è squadra lunatica. 
Forse il rientro di Turone 
potrà essere determinante 
per il corretto funzionamento 
della « zona ». Ma è altrettan
to chiaro che se i giallorossi 
vorranno puntare più in alto, 
non potranno traccheggiare 
troppo con un gioco di atte
sa. De Nadai e Maggiora 
dovranno appoggiare con sa
pienza l'azione di Bruno Con
ti, l'unico capace di inventare 
qualcosa. Pruzzo dovrà essere 
messo nelle condizioni di e-
strinsecarsi al meglio. La sua 
condizione fisica è al massi
mo, sarebbe perciò un suici
dio limitare il suo contributo 
ad un'azione di smistamento. 

Indubbiamente la sconfitta 
di Torino ha fatto sbollire gli 
entusiasmi. Psicologicamente 
si potrebbe avere una riper
cussione negativa. La forma
zione non è fatta al 100 per 
cento. Porse Rocca resta fuo
ri; Liedholm gli dovrebbe 
preferire Peccenini. Benetti 
dovrebbe giocare, pur se il 
tecnico ha riconosciuto che 
l'ex bianconero sta accusando 
una certa stanchezza. La 
Roma dovrà battersi senza 
troppi sotterfugi. Dopo la 
pausa festiva del 23 (il 25 è 
Natale) i giallorossi andran
no a Cagliari. Se dovessero 
fallire entrambi gli appunta
menti, la classifica potrebbe 
tornare a farsi precaria. Non 
mancano quindi stimoli per
chè i giallorossi regalino ai 
loro tifosi una partita con i 
fiocchi, e guastino cosi la 
festa all'Inter. 
' L'altro scontro di cartello è ' 

rappresentato da Perugia-Ju
ventus. Una partita che però 
non.si tinge di toni altiso
nanti. I grifoni di Castagner 
hanno dato le viste di non 
essere nelle condizioni di ri
petere il campionato dello 
scorso anno. I bianconeri so
no sulla corda di un ren
dimento alterno, per cui più 
delusioni che soddisfazioni. 
Castagner, per giunta, non 
potrà schierare neppure 
Bagni e Dal Fiume perchè 
squalificati. Quindi formazio
ne d'emergenza, ma chissà 
che gli umbri non ritrovino 
proprio oggi l'antica carica 
lasciando a secco un Juve 
che, se non più irresistibile, 
rimane pur sempre una «no-
bildonna ». . 

Altri incóntri, che potreb
bero dare uno scossone alla 
classifica, non mancano di 
certo. La Fiorentina - ospita 
quell'Avellino rivelazione e 
dai nove risultati utili conse
cutivi. Carosi cambia difesa e 
schiera Guerrini stopper. Bi
nario obbligatorio.è. la vitto
ria, altrimenti lo spauracchio 
della « B » potrebbe far veni
re le convulsioni. Oltre tutto, 
dopo l'interruzione, il 30 I 
viola si recano a S. Siro per 
vedersela con l'Inter. L'Ascoli 
ospita il Cagliari dei miraco
li; il Milan dovrebbe ripren
dere la marcia a- spese del 
Catanzaro; h\ Napoli non 
dovreobe concedere alcuna 
chance alla Lazio. Ora, passa
ta la grande paura, Vinicio si 
farà nuovamente baldanzoso, : 
per di più di fronte alla sua 
ex squadra. Il Torino, incas
sata la sconfitta del San Pao
lo/ non dovrebbe avere prò- • 
Memi contro il Pescara, 
mentre l'Udinese cercherà di 
rimpolpare la classifica a 
spese dei Bologna. Il gioco 
subirà un'impennata? Gli 
spettatori aumenteranno o 
continuerà il calo? Le rispo
ste a questa sera. 

• Sulle qualità realizzatrici 
di BETTEGA saranno accen
trate le speranze di vittoria 
juventina nel difficile con
fronto con il Perugia 

• • • V ' : 

ROMA INTER 
Tancredi : 1 Bordon 
Maggiora e. 2 Baresi 

. De Nadai ;• 3 Moizinl 
Peccenini ' 4 Patinate 

Turone . 5 Canuti 
' Santarìnl' 6 Bini , .,— . 

B. Conti - 7 Caso ' 
Di Bartolomei - 8 Marini 

Pruno 9 Altobell i 
Benetti .10 Beccalossi 

Ancelotti 11 Muraro 
ARBITRO: Gino Menicucci 

(Camarlinghi • Magnini) 

ASCOLI CAGLIARI 
Pultcl 1 Corti 

Perico 2 Lamagnl ' \ 
Boldinl 3 Longobucco ' 

Bellotto 4 Casagrande 
Casparini 5 Ciampoli 

Scorsa 6 Brugnera 
Torrisi 7 Osellame 

Moro 8 Quaglio»! 
Pircher 9 Selvaggi 

Scanziani 10 Marchetti 
Anastasi 11 Pira* 

ARBITRO: Pietro D'Elia (Lau-
retano e Verniti) 

FIORENTINA AVELLINO 
Calli 1 Plot» 
Lei] 2 Giovannona 

Ferroni 3 Beruatto 
Galbiati 4 Mazzoni 
Guerrini 5 Cattaneo 
Sacchetti 6 DI Somma 

Di Gennaro 7 Plga 
Ortandini 8 Boscolo 

Pagliari 9 Massa 
Antognoni 10 Valente 

Desolati 11 De Ponti 
ARBITRO: Alberto MIchelotti 

(Battilocchl • Paladino) 
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MILAN CATANZARO 
Albertosl 1 Mattolini 

; Mtnoia 2 Ranieri 
Maldera. 3 Zanini 

De Vecchi 4 Menichlni 
Collovali S Groppi , 

Baresi 6 NIcolini 
Buriani 7 Borelll 

BIgon 8 Orati 
Chiodi 9 Chiment! . 

Antonelli 10 Braglia 
Mandressi 11 Palanca ' 

ARBITRO: Luigi Agnolln (A l 
ban e Zampese) 

PERUGIA JUVE 
Malizia 1 Zoff 

Nappi > 2 Cuccureddu 
Ceccarini > 3 Cabrlni 

Frosio - 4 Furino 
Della Martire 5 Gentile 

Zecchini 6 Scirea 
Coretti 7 Causio 

Butt i 8 Prandelli 
'Rossi • 9 Bettega ' ' ' ! 

Casarsa 10 Tavola 
Tacconi 11 Marocchino 

ARBITRO: Paolo Bergamo 
(Cuiggiani a Ravaglioli) 

NAPOLI LAZIO 
Castellini 1 Cacciatori 

. Bruscolotti 2 Tassotti • 
R. Marino 3 Cltterio 

Bellugi 4 Wilson 
Ferrarlo 5 Manlredonia " 

Tesser 6 Manzoni 
Capone 7 Garlaschelli 

Vinazzani • 8 Montesi 
Musella 9 Giordano 

Filippi 10 D'Amico 
Spegglorln 11 Viola 

ARBITRO: Maurizio Mattel 
(Cicloni e Oca) 

TORINO PESCARA 
Terraneo 1 Plnotti 

Volpati 2 Chlnellato 
Mandorllni 3 Prestanti 

P. Sala 4 Lombardo 
Danova 5 Pellegrini 

Masi 6 Ghedln 
C. Sala 7 Repetto 

Pecci 8 Boni 
Graziani 9 Silva 

Zaccarelll 10 Cerllll 
Mariani 11 Clnquetti 

ARBITRO: Arnaldo Prati (Gen
nari e Mantovi) 

UDINESE BOLOGNA 
Galli 1 Zinettl '.. . 
Osti 2 Sali 

Fanesi 3 Spinozzi 
Leonarduzzi 4 Bachlechner 

Fellet 5 Paris 
Catellant 6 Castronaro 
Vagheggi 7 Zuccheri -

Pin 8 Mastropasqua 
Ullvieri 9 Savoldì 

Del Neri 10 Dossena 
Pianca 11 Mastalli 

ARBITRO: Gianfranco Menegalt 
(Sorrentino e Tedone) 

Il parere di GIANNI DI MARZIO 

E' il momento 
magico del Napoli 

Fiorentina-Avellino. Na
poli-Lazio, Perugia-Juven
tus, Roma-Inter. Tutte 
partite, per un verso o 
per l'altro, ricche di mo
tivi di interesse. Tra i 
quattro incontri, scusate
mi se insisto, il più inte
ressante — non il più im
portante — si gioca nuo
vamente al San Paolo. 

Il redivivo Napoli af
fronta una Lazio incerta, 
asfissiata dalle polemiche, 
menomata. Giordano, ad 
esempio, stando a quanto 
leggo dai -, giornali, non 
ha molte ' possibilità 'di 
scendere in campo mentre 

. è accertato il forzato for
fait di Nicoli. Senza Ni
coli e senza Giordano la 
Lazio a Napoli rischia 
grosso, soprattutto in rela
zione alla ritrovata vena 
degli uomini di casa. E' 
presumibile che Lovati 
imposti una partita im
prontata alla massima 
prudenza. Se le marcature 
e la disposizione tattica 
del tecnico laziale risul
teranno azzeccate, il Na
poli potrebbe ritrovarsi 
con più di un problema 
in quanto i suoi attac
canti difficilmente potreb
bero trovare lo spiraglio 
del contropiede. 

Consiglierei ai '•' laziali 
una marcatura particola
re per Capone, un gioca-

' tore, quésto, che sa ren
dersi pericoloso con e sen
za palla, soprattutto in 
area. Il Napoli viaggia. 
sulle ali dell'entusiasmo. 
Quattro punti in tre gior
ni, dopo averne raggra
nellati appena otto in tre 
mesi. 1 successi sul Tori
no e sul Milan stanno ad 
indicare, dunque, una 
svolta in casa parteno
pea? Forse è presto per 
dirlo, .ma una conferma, 
una • verifica si potrebbe 

avere già oggi pomeriggio. 
Se riesce a vincere, il Na
poli di diritto e con pie
no merito si riporta nel 
ristretto novero delle 
« grandi » del campiona
to. Uno stimolo in più, 
dunque, per gli uomini di 
Vinicio. 

Un appello al pubblico, 
infine. L'anno scorso Na
poli-Lazio fu falsata dal 
petardo che menomò Pi-
ghin e Manfredonia. Fu 
il gesto di un incosciente 
che condannò il Napoli 
alla sconfitta già prima 
che la partita iniziasse. 
E' augurabile che oggi al 
San Paolo i tifosi si ri
cordino di questo episodio. 
Purtroppo a Napoli c'è la 
brutta abitudine di «spa
rare» in segno di gioia. 
Non vorrei che tale usan
za fosse rinverdita dall' 
approssimarsi del capo
danno. 

Gianni Di Marzio 

Cancelli Olimpico 
aperti alle 12,30 '* 

' I cancelli 4*tT« Ofisopko > apri
mmo alle ©•* 12,30; i 
ni ali* ora 1 0 , M . I oraoti hrra-
Hol avranno aiiowu alla 
Monta Mario, I orassi 
rio U 20.000| Tarerà 
L. 15.000; Tarerà) n.n. L. lO.OOOj 
conre L. 2.200. 

Italia-Romania 
r' si gioca a Napoli 
ROMA — La partita 

, Italia-Romania «al 1 * feltraio 
I M O al trotterà a Napoli. La te-
e t è atata listata della praeUaw 
sa federale della FIGC. 

Perla marca. 
perUcontennto, 

perla tradizione. 
Perle 43 possìbili 

tà di scelta. 
Vecchia Homagna, 
il dono che crea 

la magica 
atmosfera dei 
giorni di festa. 


