
LASCIATECI SOGNARE! 
MA COME SI FA CON TUTTI I COGLIONI 

CHE SUONANO IL CLACSON FINO ALL'ALBA? 
Neanche I ceki riescono a fermare 

gli azzurri, neanche I platani 
riescono a fermare I buzzurri 

Orribile In un ospedale romano: 
un paziente fa la «ola» 

• - sotto! ferri e muore dilaniato 
Il dopo-partita: l'arbitro, 

raggiunto telefònicamente 
in casa di Edwige Fenech, nega 
sdegnato di avere favorito l'Italia 

La partita In sintesi: Bagolo divino, 
Giannini diligente, 

Donadoni discreto, Schlllacl di culo 
Totò: «Dedico questo gol 

al mio terzo figlio 
che nascerà tra una settimana» 

Carnevale chiede 
asilo politico In Romania 

Kubik dopo essere stato da Biscardi: 
«Era meglio il comunismo» 

I l grana padano è 
uno dei prodotti più 
raffinati della grande 

^ ^ cucina lombarda, 
™" frutto di una secolare 
esperienza e di antichissime 
tradizioni gastronomiche. La 
sua formula è stata ottenuta at
traverso accurate selezioni ef
fettuate nei caseifici dell'uber
tosa pianura: si prende una for-

' ma di parmigiano reggiano, si 
cancella il marchio e con un 
pennarello si scrìve: «Grana Pa
dano». 

Scagionato nel processo 
d'appello, il primo produttore 
lombardo di Grana Padano 

".JSveva avuto tempo, in carcere, 
* di pwfe::ionare il suo rivoluzio

nario sistema, e potè cosi met
tere in commercio le sue nuove 
ricette, dalla Mozzarella Friula
na al Taleggio Siciliano, alla 
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Fontina Pugliese. Suo è anche 
il famoso articolo pubblicato 
su «La cucina italiana» a propo
sito del Gorgonzola che, come 
dice la parola stessa, è prodot
to a Torino. 

Il Grana Padano ha cono
sciuto qualche difficolta, negli 
ultimi anni, in seguito a una 
sfortunata campagna pubblici

taria: quando nei supermercati 
Paolo Ferrari offriva alle mas
saie due forme di parmigiano 
reggiano in cambio della loro 
forma di grana padano, non ce 
n'era una cosi scema da rifiuta
re. , 

La situazione è migliorata 
quando l'avanzatissimo ufficio 
marketing della società Grana 

Padano (la Lombard a è all'a
vanguardia in questo settore) 
scopri che per grattugiare il 
grana era meglio tagliarlo a 
pezzi: la forma intera pesa set
tanta chili e sfugge facilmente 
di mano. 

Da allora il grana padano ha 
conosciuto un crescente suc
cesso, tranne che nella confe
zione in sottilette, cosi friabili 
che durante il trasporto dove
vano essere sospese una a una 
in una soluzione di gelatina di 
pollo: sono state ritirate dal 
mercato. 

Comunque sulle qualità nu
trizionali, la leggerezza, la bon
tà e la digeribilità del grana pa
dano, è inutile dilungarsi: 
chiunque abbia assaggiato il 
parmigiano reggiano le cono
sce benissimo 

AZEGLIO 
PADRE NOSTRO 

Azeglio, Azegllone, Azegliuccio, Azeglissimo. 
Ahi, quanto Ari dae vuota ci parve Ieri scia, nel mo
mento del trior lo, questa nostra lingua pur nobile e 
antica; quanto povera di iperboli atte a cantare le 
gesta di questo ineguagliabile figlio d'Italia. Poi 
comprendemmo: non nell'idioma di Dante stava 
l'errore, ma in noi, nella nostra stolta presunzione 
di ingigantire in superlativi roboanti, o ingentilire 
nell'affetto di lutili vezzeggiativi, un nome che e in 
se, come Patria o Mamma, un archetipo di infinita 
grandezza, fonte purissima e perenne di inalterabi
le amore. Azeglio Vicini: fantasia e sapienza, arte 
ed intelligenza strategica. Un nome che ieri, dagli 
spaltidi quest'Olimpico, vanto d'una nazione risor
ta, ci ha fatto gridare gonfi di legittimo orgoglio: «SI, 
anche noi siamo italiani». 

Ma bando at sentimenti: il calcio, si sa, è scienza 
esatta, geometria e tecnica. Ed in tutto ciò Vicini si 
è una volta di più rivelato impareggiabile maestro. 
Dire che non ha sbagliato una mossa sarebbe per 
noi non solo banele. ma scioccamente ripetitivo, 
visto che proprio questo, sordi agli stonati canti del
le sirene di:;fattistc, avevamo modestamente ma 
fermamente vaticinato nelle ore febbrili della vigi
lia. 

E" stato un concerto, una sinfonìa semplice e tra

scinante come ogni capolavoro. Bergomi ha spa
ziato da par suo lungo entrambe le fasce laterali, 
spreco incrociandosi con se stesso in una imprevi
sta e geniale innovazione tattica, mentre Baresi sa
pientemente caracollava sulla trequarti sostenen
do, in ubriacante tourbillon, le incursioni che Mal-
dini e De Napoli portavano in seconda battuta tra le 
frastornate linee ceke. Giannini e Donadoni (poi 
sapientemente sostituito da De Agostini) interpo
nevano un instancabile lavoro di interdizione che 
dava spazio alle proiezioni, spesso irresistibili, d'un 
ritrovato Walter Zenga, opportunamente favoren
do quelle ripetute sovrapposizioni tra Scrunaci e 
Ferri ( il primo sulle spalle del secondo) che. ridan
do fiato al nostro gioco aereo, ci hanno fin dai pri
mi minuti regalato un mentalo gol. Il resto lo hanno 
fatto la fantasia di Baggio, memorabile autore della 
seconda rete, e quella dell'arbitro che, con impa
gabile astuzia, Vicini aveva posto a protezione del
la nostra rete. 

Alla fine, il tripudio di tricolori dell'Olimpico ha 
salutalo la riconquista di Roma. Mille vessilli Man-
corossoverdi che, come le eroiche penne dei ber
saglieri di Porta Pia, ondeggiavano nel ponentino 
tiepido della città eterna. Grazie Azeglio. Grazie Ita
lia. 
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| S O L I D I T E D E S C H I - Conclusi l gironi eliminatori, possiamo senz'altro assegnare alla Germania di Beckenbauer II 
titolo di squadra più solida del torneo mondiale. Una difesa così spigolosa, un attacco così quadrato non li avevamo mai vi
sti. Nella telefoto Perinl-Kubik, I ragazzi di kaiser Franz ascoltano l'inno nazionale prima dell'Incontro con la Colombia 

HSALUTO 
DIMPOBISGABDI 

Ma sempre In intesta sede, la cordiale e indo
mita franchezza •legnala la veglia amichevole. 
Qui Lionello Manfredonia, al quale la tempra non 
demorde da una si iplda e sonora cornice, la paro
la attenta e «empre amichevole dell'amico diri
gente Petrucci e la severa ma non disgiunta atten
zione che pertient! il nostro Gianni Brera, nel se
gno suscettibile di. gratitudine. Con Vicini nell'ec-
clpua condizione di ogni rischio e cambiamento, 
caratterlalmrnte popolare la domanda vibra in 
un impetuoso afflato. La bella festa rende I com
plimenti e l'augurio, fornendo di Intensità mal
grado sempre, e sempre forniremo, In questo 
esemplo di fattiva partecipazione della quale po
niamo merito al nostro sponsor. Come sempre, 
l'asperrimo lavoro sportivo e umano, non impe
gna ma segnala ancora una volta, e mai ci stan
cheremo di segnalarla, I complimenti illustri. 
Buona collaborazione, simpaticamente dimo
strando. 
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