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PAG. 14 l'Unità SPORT Domenica 12. ottobre 1980 

Battuti 2-0 i dilettanti del Granducato con due espulsi e un secondo tempo da dimenticare 

L'Italia in Lussemburgo salva solo il risultalo 
Antognoni dopo un gran primo tempo si affloscia, sbaglia un rigore e si 
fa espellere — Anche per Causio cartellino rosso insieme a Schreiner 
Altobelli sostituito nella ripresa da Conti — Di Collovati e Bettega le reti 

LUSSEMBURGO: Moei) Dax Roh-
mann; Bossi* (dal 30' Wagner). 
Mennier, Welssi Philipp (dal 39* 
Schreiner), Dresch, DI Domenico, 
Reiter, Langers. 
ITALIA: Zolli Gentile, Baresi) 
Orlali, Collovati, Scirea; Causio, 
Tardelll (dal 46 ' P. Sala), Alto-
belli (dal 66' B. Conti), Anto
gnoni, Bettega. 
ARBITRO: Wecrink (Olanda). 
RETI: nel 1 . tempo al 32' Collo-
vati; nel 2. tempo ai 32' Bettega. 

Dal nostro inviato 
LUSSEMBURGO — Doveva 
essere una « vendemmiata » 
ed è stata invece una vitto
ria striminzita, con due soli 
golletti. uno dei quali rime
diato forse un po' fortunosa
mente quasi in chiusura. Co
me mai? Un po' di jella, se 
vogliamo, specie per quanto 
riguarda il primo tempo in 
cui il buon gioco non è man
cato, grazie soprattutto alla 
regia di Antognoni, alle buo
ne cose di Tardelli e ai di
screti spunti di Gentile. Sci-
rea e Bettega: un po' la jella. 
dicevamo, e molto per il calo 
davvero impressionante del
la ripresa in cui la squadra 
ha letteralmente cambiato 
faccia. Ritiratosi nelle sue 
stanze Antognoni, ormai agli 
spiccioli, è rimasto negli spo
gliatoi l'acciaccato Tardelh. 
nessuno è stato in grado di 
imprimere la stessa spinta, 
di garantire la stessa luci
dità di manovra. Sono con
tinuati a piacere Scirea, Gen
tile e Collovati, ma per una 
squadra venuta qui per fare 
dei gol sarebbe stato più uti
le che in grande forma fos
se. per esempio. Altobelli. che 
invece non è mai stato in 
partita, autentica sorpresa di 
tono negativo. Di Patrizio Sa
la si può solo dire che ha 
fatto rimpiangere Tardelli, 
Bruno Conti ha giocato trop
po poco per potersi offrire 
ad un valido giudizio. I lus
semburghesi"' T soliti volon
terosi manovali della palla 
che ci aspettavamo di tro 
vare 

La giornata è fredda, da 
baveri alzati. Il terreno dello 
stadio, di uno smeraldo ac
cattivante. è lucido di piog
gia. E' infatti piovuto per 
tutta la mattinata, e a ri
sentirne sono stati soprattut
to ì gruppi d'emigranti ita
liani arrivati numerosi e fe
stanti nel Granducato dalle 
vicine frontiere belga, fran-

CAUSIO cade dalle nuvole dopo l'espulsione, BEARZOT lo 
rincuora 

cese e tedesco federale. Su
gli spalti infatti, già un'ora 
prima dell'inizio del match è 
tutto un allegro tripudio di 
bianco, di rosso e di verde, 
sotto l'occhio bonario e di
vertito dei gendarmi locali, 
evidentemente non ancora 
avvezzi a cosi rumoroso fol
klore. Applausi, cori, slogan 
ovviamente si sprecano quan
do gli azzurri, in elegantissi
me tute escono a palpeggiare 
sul prato. Sulla pista rossa 
di tartan, intanto la fitta 
schiera dei dirigenti federali 
fa passerella, non trascuran
do di cercare posizioni stra
tegiche per gli obiettivi dei 
fotografi e delle telecamere. 
L'avvocato Sordillo inaugura 
per l'occasione in maniera 
ufficiale la nuova veste di 
presidente federale. Attorno 
a lui. in bell'evidenza. Righet
ti, Cestani. Borgogno e tanti, 
tanti altri. 

Calcio d'avvio per gli az
zurri ed è Gentile a conclu
dere male la prima azione 
con un tiro cross dalla sini
stra abbondantemente alto. 
Gli uomini di Bearzot si in
sediano in pratica nella me
tà campo avversaria senza 
peraltro trovare ancora, in 
queste prime battute le giu
ste distanze e i varchi buoni 
per arrivare a rete. Parlare 
di marcature, in partite del 
genere praticamente a senso 
unico fa un po' ridere: i 

rossi lussemburghesi, in par
ticolare, fanno un po' quel 
che possono e nella loro area 
soprattutto non badando cer
to al numeri di maglia. Al 
10' calcio di punizione dal 
limite, lo batte Antognoni: 
nettamente alto 

Nuova sventola di Antogno
ni al 22' e nuovo exploit del 
portiere che si salva di pu
gno. Gol di Bettega al 25' 
su cross di Altobelli annul
lato però dall'arbitro per fuo
rigioco dell'interista, servito 
da Tardelli oltre la barriera. 
Ancora Altobelli-Bettega su
bito dopo e stavolta, .sulla 
staffilata del bianconero, il 
portiere compie un'altra au
tentica prodezza. Azzurri sem
pre in forcing ma gii uomini 
del Granduca fanno miracoli. 
Alla mezz'ora esce Philipp, 
infortunato e lo rimpiazza 
Wagner. I lussemburghesi. 
com'è anche ovvio tirano pu
re a perdere tempo. Si ripe
te Antognoni su calcio piaz
zato. il portiere si stende e 
devia in corner: lo batte An
tognoni Altobelli di testa, mi
schia. entra Collovati e az
zecca lo spiraglio buono nel
l'angolino basso a destra di 
Moes. Tutto il pubblico, co
me una molla, è In piedi. Il 
gol premia in fondo il molto 
di buono che si è fin qui 
visto. 

Quando si riprende gli az
zurri giocano con Patrizio Sa

la al posto di Tardelli che 
aveva lasciato il campo 
Qualche tafferuglio sugli spal
ti, mentre sul campo la par
tita procede scontata sul suo 
unico binario. Solo che ades
so gli azzurri sembrano meno 
brillanti. Al 9' comunque, su 
cross di Scirea dalla destra 
Bettega deposita di testa una 
clamorosa palla gol sui piedi 
di Antognoni; questi però, è 
ostacolato da Altobelli, mala
mente sciupa. Sbaglia molto 
anche Causio e il pubblico 
lo becca. Continua su un 
buon piano Gentile, mentre 
continua a tradire una non 
felice giornata Altobelli. Pas
sano intanto i minuti e il 
pubblico che chiedeva gol, 
dimostra la sua insoddisfa
zione per quell'unica rete di 
Collovati. Antognoni si è un 
po' spento e tutta la squadra 
ne risente. Al 21' Bearzot ten
ta la carta della seconda so
stituzione: Bruno Conti per 
Aitobelli. Bettega passa al 
centro e Conti dovrebbe, nei 
piani del tecnico, dar nuova 
vitalità all'attacco. Proprio 
Conti, ben servito da Causio, 
entra in area e dribbla il 
portiere, questi lo abbatte e 
l'arbitro fischia il rigore: 
spara dal dischetto Antogno
ni e il montante alla destra 
di Moes respinge. Anche un 
po' di jella, se vogliamo. Bat
ti e ribatti comunque il se
condo gol arriva al 33': lo 
realizza Bettega con un si
nistro carico d'effetto che 
manda la palla ad infilarsi 
nell'angolino alto fuori dalla 
portata del portiere. Porse, 
per la verità, voleva essere 
un cross, ma comunque fa 
buon brodo. La partita a que
sto punto di nuovo si riscal
da, Causio e Schreiner si 
scambiano colpi proibiti, un 
segnalinee chiama l'arbitro e 
questi espelle i due riottosi 
che, per la festa dei foto
grafi continuano a «beccar
si » anche fuori. Ancora l'ar
bitro alla ribalta al 42' per 
una ginocchiata a Wagner, 
anche questa rilevata dal se
gnalinee. viene espulso Anto
gnoni. e per fortuna è fi
nita. Col tifo che anche qui 
si scatena con un lancio di 
frutta, bersaglio ovviamente 
l'arbitro e i suoi collabora
tori. Certo non pensavamo di 
venire fin qui per rivedere 
cose del genere. Davvero no. 

Bruno Paniera 

La serie B cerca di riprendere quota, dopo un avvio dominato dalla paura 

Una domenica favorevole 
per Spai, Milan e Lazio 

* * 

Giocano tutte e tre in casa contro Monza, Verona e Varese - Grande interes
se intorno alle partite Sampdoria-Pescara e Palermo-Bari - Il Genoa a Lecce 

ROMA — Una cosa è emersa 
in serie B. dopo le prime 
quattro giornate: questo 
campionato è dominato dalla 
paura. Basta dare un'occhiata 
alle quaranta partite fin qui 
disputate: tanti pareggi ed u-
na sola vittoria esterna, quel
la della Spai nella prima 
giornata a Lecce. Dunque fi
nora è stato il fattore campo 
a dominare la scena, i colpi 
di mano fuori casa stanno 
diventando merce sempre più 
rara. In questo modo la clas
sifica continua ad allungarsi 
ed accorciarsi da una dome
nica all'altra con una facilità 
sorprendente, per la continua 
alternanza di risultati delle 
singo'e squadre. Perche il 
campionato sia condizionato 
da questi eccessivi timori 
non si riesce a capirlo; • la 
« B » è stato sempre un cam
pionato sbarazzino, giocato 
d'istinto, senza troppi ragio
namenti. Invece ora sta cam
biando. Addirittura è stato 
riscoperto e rispolverato il 
vecchio «catenaccio», con a-
ree di rigore sempre più af
follate e spettacolo calcistico 
sempre più deprimente, qual
cuno dice che i motivi sono 
da ricercarsi nella presenza 
di Lazio e Milan. La loro 
comparsa in un torneo di 
quasi tutte provinciali, dico
no abbia spezzato certi equi
libri. C'è meno spontaneità e 
la cosa si riflette anche nel 
gioco. _ =» -

Per noi invece dipende dal
la sempre più crescente pau
ra da parte degli allenatori 
di pèrdere il posto, se le co
se si mettono male. Cosi per 
evitare questi rischi sj sceglie 
la strada meno pericolosa, 
infischiandosene del resto. 
Questo stato di cose ha finito 
per il momento per appiatti
re il campionato, privo finora 
di protagoniste, che impon
gano la loro supremazia. Le 
stesse Milan e Lazio balbet
tano. Avrebbero dovuto esse
re dei rulli compressori. In
vece nessuna delle due è 
riuscita a convincere, fuori 
casa hanno addirittura ri
schiato inaspettate sconfitte. 
Anche loro sono ossessionate 
e afflitte dal mal di paura. E 
loro di problemi non ne do
vrebbero avere, considerata 
la loro superiorità tecnica. 
Basterebbe a loro spingere 
con dec'sione sull'accelerato 
re per schiantare qualsiasi 
avversario. Basta fare un 
passo indietro e rivedere nel
la mente le partite di Pesca

ra (Lazio) e Catania (Milani 
di domenica scorsa. Pur a-
vendo avuto la possibilità di 
dare alla partita una svolta a 
loro favorevole, con l'avver
sario m chiarissima difficol
tà. non hanno avuto il corag
gio di esporsi più di tanto. E 
c*è mancato poco che ci ri
mettessero le penne. Sarebbe 
stata una bella lezione per 
due squadre che dovrebbero 
dare il buon esempio alle 
altre. Comunque il discorso 
non si ferma al duo La* 
zio-Milan. Vale anche per 
quelle squadre considerate 
potenzialmente più forti, su
bito dopo rossoneri e bian-
cazzurri. La speranza è. al
meno cosi si spera che sia, 
un fenomeno del momento e 
non si trasformi in una men
talità sempre più radicata. 

Passando al calcio giocato. 
oggi la giornata sembra fatta 
a posta per Milan Lazio e 
SpaL Hanno a portata di 
mano ima bella occasione per 
scrollarsi di dosso qualche 
scomodo avversario. Giocano 
tutte e tre in casa, con av
versari, sulla carta, abbastan

za malleabili Iniziamo con le 
due capoliste. Il Milan al-
fronta il Verona, la Spai, il 
Monza, che almeno finora 
non sembra essere la squa
dra-miracolo degli anni scor
si. i l pronostico è tutto per 
loro e pensiamo che non 
debbano soffrire più di tanto, 
per raggiungere il loro obiet
tivo. , . • 

La Lazio invece riceve la 
visita del Varese, già incon
trato e battuto in Coppa Ita
lia. Nel frattempo però i va
resini hanno fatto progressi. 
La loro non è più la squadra 
materasso di fine estate. Ora 
i ragazzi tutti giovanissimi, 
di Fascetti hanno imparato la 
lezione e a farsi rispettare 
La Lazio è avvertita. Ma non 
sono soltanto queste le parti
te più interessanti di questa 
quinta di campionato. Anzi 
diciamo le maggiori attenzio
ni sono accentrate sui campi 
di Palermo e Genova, dove i 
rosanero ricevono la visita di 
un Bari dal rendimento in
costante. e la Sampdona. 
squadra che zitta zitta ora si 
trova ad un passo dalla testa 

della classifica, che ospita il 
suo pari quota Pescara Sono 
partite molto importanti, ol
tre : d essere degli scontri 
diretti, che possono offrire 
maggior delucidazioni sulle 
possibilità future di queste 
squadre Speriamo • che la 
« pareggite » non guasti la 
festa. Per il resto si attende 
una conferma da parte del 
Genoa, oggi di scena a Lecce, 
dopo la netta vittoria di do
menica con il Pisa. Il «grifo
ne » rossoblu era uscito male 
dall'incontro perso con il Mi
lan. Su di lui si erano già 
accentrate molte critiche 
Domenica scorsa ha vinto 
con piglio autoritario con il 
Pisa. Oggi è d'obbligo la con
ferma. , 

Paolo Caprio 

GLI ARBITRI (ORE 15) 
Atalanta-Catanta: Milan: Fo»la-

Ksaj Fallici? Vicenza-Cesena: tiran
dola; Lazio-Varese: Le Belle; Lecce-
Genoa: Cittlli; MiUn-Verona- Pat-
retto; Palermo-Bari: Lattatili; Ri-
mini-Taranto: Terpin; Sampdorie-
Pescarte Lancse- Spal-Mema: Los*. 

Il e t . giudica bugiardo il punteggio 

Bearzot: «Potevamo 
vincere con tanti gol» 

Il et. danese. Piotitele: «Che brutta Italia 
Contro di loro possiamo benissimo vincere» 

Dal nostro inviato 
LUSSEMBURGO — Le mi
gliaia di italiani che lavora
no in Francia. Belgio e Ger
mania, che per tutto il pri
mo tempo hanno fatto un 
gran tifo, hanno lasciato lo 
stadio convinti a metà. Da 
un sondaggio effettuato fuo
ri dei cancelli le opinioni so
no apparse contrastanti: c'è 
chi è ritornato al proprio po
sto di lavoro con l'Idea di 
avere assistito ad una bella 
vittoria degli azzurri e chi 
invece imprecava, era demo
ralizzato. 

Lo stesso clima si è poi 
più o meno registrato negli 
spogliatoi. Per il C. T. della 
Grecia. Panagulias, l 'Italia 
ha fornito una bella presta
zione: « Ho visto una squadra 
più determinata rispetto ai 
recenti campionati d'Europa. 
Una bellissima compagine, 
specialmente nel primo tem
po. Antognoni è stato il mi. 
gliore degli azzurri seguito 
da Scirea. Collovati, Gentile ». 

1 II C.T. della . Danimar
ca. la squadra che affronte
remo il 1. novembre a Ro
ma, sempre nel quadro della 
fase eliminatoria per i mon
diali. è stato di parere con
trario. Piontek è stato esplì
cito: « Ho visto una Italia 
bruttissima. Se contro di 
noi giocheranno cosi abbia
mo molte possibilità di vit
toria. Come si fa a tenere 
in campo giocatori come Cau
sio e Bettega che cammina
no. anziché correre? Chi mi 
ha impressionato è Antogno
ni, specialmente quello dei 
primi 45'». 

Subito dopo, in attesa di 
Bearzot. negli spogliatoi si 
presenta l'avvocato Sordillo, 
il presidente della Federcal-
cio. « L'Italia ha giocato bene 
e lo dico sinceramente. Certo 
l'arbitro non è apparso molto 
attento e preciso e gli avver

sari non sono andati'tanto 
per il sottile». 

L'avvocato Sordillo (alla 
sua prima trasferta in veste 
di presidente) si congeda di
cendo che l'espulsione, pur
troppo, comporta la squalifi
ca per una gara di campiona
to come dire che contro la 
Danimarca Antognoni e Cau
sio resteranno in tribuna. 

Nel frattempo il C. T. Bear
zot viene affrontato da un 
gruppo di italiani i quali ur
lano che la squadra azzurra 
è ormai spenta, che occorre 
rinsanguarla. Bearzot non ri
sponde ed entra, 'seguito dai 
giornalisti, negli spogliatoi. 
« C'era un rigore grosso come 
una casa. Quando Antognoni 
ha colpito la traversa Bette
ga è stato steso a terra. Ma 
oltre alla traversa abbiamo 
anche colpito un palo, con 
Antognoni, su calcio di rigo
re. Comunque se il primo 
tempo fosse terminato per 
4-0 a nostro favore non ci 
avrebbero chiamati ladri. 

Solo che non abbiamo avu-
to molta fortuna e i lussem
burghesi sin dal primo minu
to hanno impostato la gara 
sulla battaqlia fisica ». 

Perchè hai tolto Altobelli 
e non Causio? 
- * Intanto devo dire che sia 
Causio (fino a quando è ri
masto in campo) che Bettega 
hanno giocato con impegno e 
il gol di Bettega è stato spet
tacolare. Ho tolto Altobelli ed 
ho fatto esordire Bruno Conti 
perchè volevo un giocatore 

che mi coprisse la fascia sini
stra per tamponare le scorri
bande dei lussemburghesi e 
per aggirare la loro difesa 
ermetica. Ma'le ragioni per 
cui non abbiamo giocato be
ne nel secondo tempo sono 
dovute al comportamento de
gli uomini di Pilot che cerca
vano a tutti i costi la rissa. 

Loris CiuIIihi 

Quarta giornata del campionato di basket 

Oggi Sinudyne a Varese 
un brutto terreno 

per cercare il riscatto 
Grossi appuntamenti anche in Squibb-Scavolini 
e Pintinox-Antonini — Derby laziaie a Rieti 

La quarta giornata potreb
be servire a rendere un po' 
più chiari i valori in questo 
caTnpTonato di basket ancora 
«avvolto nel mistero». Par
tite-clou, dopo il rimescola
mento dei valori avvenuto nei 
primi tre turni, è difficile in
dicarne. Certo c'è la salita 
della Sinudyne a Varese, da 
cui-si attendono lumi sulle 
condizioni dei campioni d'Ita
lia. I varesini, chiuso l'abbi
namento Emerson, giocheran
no probabilmente senza eti
chetta. in attesa del nulla
osta federale per diventare 
Turisanda: è inutile dire che 
sono i favoriti. 

Altra partita importante 
quella di Cantù fra Squibb 
e Scavolinl. Per i canturini 
un'occasione da non perdere 
pef riscattarsi, per la Sca-
volini la possibilità di con
fermarsi fra le grandi. Par
tita di fuoco presumibilmen
te a Rieti, fra Ferrarelle e 
Bancoroma, non solo perche 
si tratta di derby laziale, ma 
anche perchè le due forma
zioni, considerate ottime alla 
vigilia, finora non hanno rac

colto molti punti. Per la Fer
rarelle. ancora a zero, si trat
ta quasi di un'ultima spiag
gia: o vince, o dà probabil
mente un addio anticipato ai 
play-off. -

Si torna a parlare di verti
ce per Pintinox-Antonini: i 
bresciani hanno preso gusto 
alla vetta, i senesi potrebbe
ro entrare stabilmente nei 
« quartieri alti » ' l'impresa 
corsara di Bologna. Le altre 
partite sono IeB-Tai Ginseng, 
Billy-Recoaro e Hurlingham-
Grimaldi. * 

In A2 doppio scontro al ver
tice con Brindisi-Eldorado e 
Fabia-Carrera. La matricola 
pugliese potrebbe ripetere coi 
laziali lo sgambetto fatto la 
settimana scorsa ai loro cu
gini. mentre questi cerche
ranno di far capire che pan
ni vesta davvero la favori
tissima squadra veneziana. 
Gli altri incontri di A2: 
Liberti-Matese. Magnadyne-
Honky. Stern-Mecap. Sacra-
mora-Tropic e Superga-Ro-
drigo. 

f. de f. 

RUGBY: ne l c a m p i o n a t o che comincia, c inque le s q u a d r e de l centro-sud 

L'Aquila pronta a rinnovare la sfida al Veneto 
Invernici confermato 

presidente 
della Federugby 

ROMA — L'assemblea naxionale 
ordinaria elettiva della Federazio
ne Italiana Rugby ha riconfermato 
ieri sera alta presidenza della FIR 
il prof. Aldo Invernici, t'assemblea 
ha approvato all'unanimità la rela
zione del presidente uscente e la 
relazione finanziaria dei sindaci re
visori. Invernici ha riportato 21S 
voti sa 282 votanti. 

Sono stati eletti consiglieri fede-
ralhCogo, Pondi. Hottié, Mondel-
l i . Cossagtlo, Casellato, Pilla. Lau
rent!, Esposito • Sabattini. I l neo
eletto consiglio federale si i subi
to riunito dopo il risultato dell* 
votazioni • ha proceduto alla no
mina dei vie* presidenti che sono 
risultati C090 • Dondl. Presidente 
della commissione tecnica federale 
è stato «letto il romano Mondelll 

n campionato italiano di 
rugby è nato nel . 1929. Vin
se l'Ambrosiana Milane, tra
sformata l'anno successivo in 
Amatori. 14 volte campione. 
Delle 50 edizioni finora dispu
tate il centro-sud ne ha vinte 
8: 4 con la Roma, due con 
L'Aquila e altrettante con la 
Partenope Napoli. Le squa
dre venete hanno cominciato 
a vincere, col Rovigo, nel 
1951 e da allora hanno vinto 
23 scudetti, un po' meno del 
50 per cento. 

Il centro-sud nel torneo che 
comincia oggi si presenta con 
5 squadre su 12: Amatori Ca
tania, Aquila Mael. Livorno 
Bandrige, Roma Olimpie e 
Frascati Tuttopanella. L'A
quila punta allo scudetto, le 
altre quattro non avranno 
problemi perchè, come sape
te. quest'anno non ci saranno 
retrocessioni. L'Aquila vinse 
lo scudetto nel 1967 • nel 

1969. Dal 1970 (2. posto) in 
poi ottenne questi piazzamen
ti- quarto nel "71, settimo nel 
72. quinto nel TJ, secondo 
nel *74 e nel "75, quarto nel 
76. terzo nel *77. nono nel 
7& quarto nel "79 e nell'80. 

L'Aquila dispone di un im
pianto formidabile che confi
da in modo particolare sui 
trequarti Massimo Maschiet
ti e Serafino Ghizzoni, sulle 
terze linee Paolo Mariani e 
Robert Louwe e sui piloni 
Giancarlo Cucchiella e Fulvio 
Di Carlo. 

Nel Veneto hanno molta sti
ma dei giocatori abruzzesi. 
Li rimproverano però di non 
avere temperamento. A una 
osservazione superficiale po
trebbe sembrare che gli aqui
lani di temperamento ne ab
biano fin troppa Ma qui è 
necessario non confondere: 
aver temperamento significa 
anche saper perdere t saper 

accettare la superiorità al
trui senza dare I numeri 

La Roma Olimpie è squa
dra di antica tradizione. I 
romani, campioni nel "35, nel 
"37, nel '48 e nel '49 sono 
da anni alla ricerca del tem
po passato, ma invano. Nel 
78. guidati da Roy Bish. era
no i favoriti e cominciarono 
il campionato vincendo con 
larghi punteggi dovunque. Poi 
si appassirono e iniziarono 
una lunga sene negativa per
dendo in casa coi cugini del
l'Intercontinentale. 

Nel 1974 il Cus Firenze re
trocesse in serie B dopo aver 
salito in « A » l'anno prima, 
Il Livorno è quindi la prima 
squadri toscana a giocare 
nella serie più importante do
po sei anni. 

L'Amatori Catania A squa
dra di antiche tradizioni, co
me la Roma. L'Amatori, pro
mosso in serie A nel 70 re

trocesse subito. Tornò in « A » 
l'anno successivo e da allora 
c'è rimasto, sfiorando sem
pre la retrocessione. Si trat
ta di una compagine capace 
di giocare molto bene con i 
trequarti. A casa loro I sici
liani spesso rasentano il gio
co duro. Quest'anno finalmen
te non avranno problemi di 
retrocessione e potranno per
mettersi di giocare per il gu
sto di farlo. 

Giocare a Frascati una vol
ta era un'avventura. Oggi nel
la bellissima cittadina lazia
le c'è un campo regolare do
ve giocare è assai più facile 
e bello. 

Oggi si comincia giocando 
alle 15. Questo il program
ma: Catania-Aquila, Milano-
San Dona, Treviso-Parma, 
Brescia-Roma, Petrarca-Fra
scati, Rovigo-Livorno. 

Rtmo Musumeci 

Vicini sottolinea questo particolare dopo il Lussemburgo 

«L'Under 21 mi ha soddisfatto 
anche se non era quella vera» 
« Con Franco Baresi, Contratto, Mandorlini, Tassoni, Bonomì e 
Bonini si può fare molto di più » dice l'allenatore degli azzurrini 

Da uno dei nostri inviati 
LUSSEMBURGO — Quan
do si vince anche se in 
maniera non tanto con
vincente, come l'altra se
ra, non si può che esse
re soddisfatti. Tanto più 
— come ci ha fatto nota
re ieri Vicini — se per 
l'occasione undici dei 
quattordici giocatori uti
lizzati sono degli esordien
ti. Soddisfazione aggiun
giamo per evitare trion
falismi. dovuta al risulta
to e non tanto al gioco 
che, in partenza si sape
va mancante per le for
zate assenze di alcuni ele
menti chiave. Però il 3-1 
con il Lussemburgo, la 
nostra Under 21, che par
teciperà al Campionato 
d'Europa lo ha ottenuto e 
questo spiega a dovizia il 
clima piuttosto euforico 
che regnava al Novotel di 
Lussemburgo. Solo Vicini, 
che da tredici anni, da 
quando è stata costituita, 
è alla guida della Under 
21, conoscendo il valore 
della Jugoslavia e della 
Grecia, le squadre che do
vremmo superare per pro
seguire l'avventura nel 
Campionato d'Europa, pur 
giustamente dichiarandosi 
contento della vittoria, 
ha mantenuto i piedi ben 
saldi a terra. Infatti ad 
una precisa domanda sul 
gioco, di squadra, come 
sempre, il responsabile 
tecnico ci dice: « Bisogna 
fare una distinzione. Nel 
primo tempo, anche se al 
25' mi è venuto a man
care un attaccante abile , 
e forte come Mariani, la 
manovra è stata decente, 
diciamo migliore rispetto 
all'allenamento di Galla-
rate. Se tengo presente 
che della vecchia Under 
2t c'erano solo Zinetti. 
Guerrini e Giovannelli 

non posso che esultare. 
Però una partita dura no
vanta minuti ed allora il 
mio entusiasmo si asso
pisce poiché nella secon
da parte di questa amiche
vole si è giocato m manie
ra diversa, al risparmio, 
è uscita fuori tutta la 
mentalità dei nostri cal
ciatori. Invece il sotto
scritto la pensa in ma
niera diversa, vuole l'im
pegno continuo, vuole vin
cere anche con un pun
teggio altisonante e in 
questi casi ci resta male. 
Quando dico che dobbia
mo impegnarci fino all'ul
timo minuto lo dico con 
cognizione di causa, so 
che nella fase eliminato
ria del Campionato d'Eu
ropa, il 12 novembre a 
Lecce e, ti 3 dicembre a 
Salonicco incontreremo la 
Jugoslavia e la Grecia, 
due squadre che non si 
impegnano solo 45' ma 
che per mentalità se ci 
potessero rifilare dieci gol 

Mariani dimesso 
dall'ospedale 

LUSSEMBURGO — Sono no
tevolmente migliorate le con
dizioni dì Pietro Mariani, at
taccante del Torino. Infortuna
tosi venerdì nel corso dell'in
contro tra le rappresentative 
« Under 21 » italiana e lussem
burghese. Il calciatore era stato 
ricoverato nell'ospedale di Lus
semburgo per un trauma crani
co, rivelatosi dopo accertamen
ti radiografici di lieve entità. 
Dopo aver -trascorso una notte 
tranquilla è stato dimesso ieri 
dal nosocomio. 

lo farebbero senza pen
sarci su un secondo. 

Noi, nel resoconto del
la partita con l'Under 21 
del Lussemburgo abbiamo 
sottolineato la prova di 
Selvaggi (autore di due 
dei tre gol) e dì tutto il 
complesso del primo tem
po. Nell'amichevole con la 
Spagna, che non è il Lus
semburgo, utilizzerei quei 
giocatori di Sene B che 
non sono stati lasciati li
beri dalle loro società im
pegnate in Campionato? 
« Come ho già detto in 
altre occasioni, se le ami
chevoli con il Lussembur
go e con la Danimarca 
fin programma ad Avelli
no il 31 ottobre) non fos
sero cadute di venerdì 
avrei mandato in campo 
altra gente, cioè gli uo
mini con i quali spero di 
mettere assieme una squa
dra competitiva. Insomma 
come facevo a lasciare a 
casa un Franco Baresi, 
Contratto' e Mandorlini, 
Bonomi, Bonini e Tassot-
ti, anche se squalificato? 
Con tutto il rispetto per 
quelli che hanno giocato 
e vinto contro il Lussem
burgo gli 'Uomini da me 
citati hanifo qualcosa in 
più che danno alla squa
dra maggiore sicurezza. 
Ma. ripeto, che tutto som
mato' della prova offerta 
ad Esch sur Atzette sono 
soddisfatto. La partita, 
visto che gli avversari 
hanno giocato meglio del 
previsto (alludo al rendi
mento e all'impegno) mi 
ha dato delle buone in
dicazioni e mi ha con
fermato quanto da tempo 
vado dicendo in giro di 
Selvaggi, che in questo 
momento è Telemento 
ideale per scardinare te 
difese ». 

I.e. 

DRIN. 
UN RAPIDO 
SOLLIEVO 
AL DOLORE 
QUANDO PIÙ 
NEHAIBBOGNO 

Seguire attentamente 
te avvenenze e le modalità d'uso. 

Di solito, per prendere un analgesico 
hai bisogno di un bicchier d'acqua. 
Per inghiottire le compresse o per scioglierle. 

DRIN[ può essere inghiottito senz'acqua. 
Non hai bisogno di aspettare e di soffrire. 

Da questo momento, quando ti viene 
« il mal di testa o prendi un raffreddore, puoi 
l scegliere: «aspettare fino a quando trovi 
| un bicchier d'acqua o prendere DRIN. 
s Per iniziare subito il sollievo al dolore. 
% Subito. 
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