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la rete di Garlaschelli sul finire della gara dopo motte occasioni mancate dai padroni dì casa 

Con un po' di fortun a la o 
strappa il pareggio a Napoli: 1-1 

NEGLI SPOGLIATOI DI FUÓRIGROTTA 

No-comment di Vinicio 
sui fall i da rigore 

DALLA REDAZIONE 
, 10 novembre 

Un pareggio che non scon-
tenta nessuno nelle dichiara-
zioni post partita . -
ciamo con Vinicio: « Non è 
stato, dice, il Napoli brillan -
tissimo delle ultim e partite, 
ma bisogna tener  presente 
che oggi abbiamo giocato con-
tr o i campioni a che 
per  giunta non potevano as-
solutamente perdere dopo il 
passo falso di domenica scor-
sa; ad ogni modo sono con-
tento dei miei ragazzi che 
hanno giocato una discreta 
partit a e con un pizzico di 
fortun a avremmo potuto an-
che vincere ». « Sull'1-0, conti-
nua, con le occasioni che ab 
biamo avuto si poteva tran-
quillamente raddoppiare e col 
doppio vantaggio penso che 
per  la o non ci sarebbe 
stato nulla più da fare ». i 
due fall i da rigor e su Orlan-
dini e Braglia? chiediamo. 
« C'è un preciso regolamento 
che mi vieta di parlare; pen-
so solo che la o sia con-
tenta del risultat o ». 

Certo che è contenta, lo 
conferma : « Sì, in-
dubbiamente, ammette onesta-
mente, sono soddisfatto del 
risultat o e del comportamen-
to dei miei ragazzi ». « Tro-
varsi in svantaggio e con una 
Napoli che stava disputando 
un ottimo incontro e recupe-

rar e vuol dir e che siamo una 
squadra di carattere e tempe-
ramento fort e ». « Non va sot-
tovalutato il fatto che abbia-
mo giocato contro il Napoli 
che attualmente è la squadra 
che più fa gioco e quest'anno 
può aspirare degnamente a 
vincere il campionato ». 

Per  finire , . un 
parere tecnico sulla partita . 
« Non è stata eccessivamente 
bella, ma a tratt i è stata pia-
cevole e penso che il pubbli-
co si sia divertit o anche se 
ha visto pochi gol e non 6 
come l'anno scorso ». Anche 
tr a i giocatori si è d'accordo 
che il pareggio è il risultat o 
giusto. Juliano: « Si poteva 
vincere ma il pareggio non ci 
sta propri o male ». o 
stesso parere sono anche Cle-
rici : « Un prim o tempo no-
stro e la ripresa a favore' del-
la o » e Cane: « Peccato: 
potremmo essere insieme alla 
Juventus e al Bologna al co-
mando, ma il pareggio è qua-
si il risultat o più giusto ». 

o stesso parere sono i 
giocatori laziali con Wilson e 
Chinaglia. Afferma il primo: 
« Per  il gioco offerto è stato il 
risultat o più equo ». « l Na-
poli mi ha impressionato mol-
to specie nel prim o tempo, 
noi abbiamo fatto un bel se-
condo tempo e meritato il pa-
reggio », conclude Chinaglia. 

Gianni Scognamiglio 
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l o squadra di Vinicio ha risentito nel finale della fatica 
di mercoledì  - // gol dì  nel primo 
tempo  All'ultimo  minuto l'arbitro ha negato un rigore 
aì partenopei -  proteste dei tifosi dopo l'incontro 
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NAPOLI - LAZIO — I du* gol della partitissima: quello di La Palma ( in alto) e quello del pareggio 
lazial e di Garlaschelli. 

Lo squadron e di Parol a non ha avut o vit a facil e contr o gl i spigliat i romagnol i (1-0) 

Gol di Causio e fallo di Scirea 
«incendiano» il  finale a Cesena 
Tutt o ormai faceva pensare al pari (che .sarebbe stato il verdetto più giusto) quando è venuta, 
a 5' dalla fine, la rete juventina - Subito dopo Toschi è atterrat o nei pressi di Zoff : era rigor e ? 

: Causio al 40' 
della ripresa. 

CESENA: Boranga 6: Cec-
carellì 7, Ammoniaci 6; Zuc-
cheri 7,5, a 7. Cera 
7,5; Brignani 7, Festa 6,5, 
Bertarell i 6,5, i 7, 
Toschi 6.5 (12. Calli . 13. Za-
niboni, 14. Catania). 

JUVENTUS: Zoff 7; Gentile 
6, Cuccureddu 6,5; Furino 
6.5, i 6. Scirea 7; -
miani 7. Causio 7. Anastasi 
6. Capello 6. Altarin i 6,5 (13. 
Filoni . 13. Bettega, 14. -
gobucco). 

: i di Fi-
renze fi. 
NOTE: Giornata di sole, 

terreno comunaue allentato 
per  la pioggia della settima-
na. Spettatori 27.000 circa di 
cui 20.131 paganti per  un in-
casso di lir e 79.603.000. Am-
moniti Capello per  proteste 
e Gentile per  gioco violento. 
Calci d'angolo 7-6 per  il Ce-
sena. Sorteggio antidoping 
negativo. 

DALL'INVIAT O 
CE3EXA. 10 novembre 

 bella testa sportiva ha 
finito  per ronfiarsi, incon-
trando numerosi i cazzotti 
che non ti aspettivi, le sca-
ramucce. le parole grosse. ./ 
vittimismo, i sospetti. Un po' 
di fermento, insomma, a Ce-
sena: roba piccola, intendia-
moci. nei limiti  di quella mi-
sura e di quel savoir  fair e 
tipico della

 la colpa non e 
né di Causio. che he avuto 
solo la fortuna di trovare il 
ool della vittoria roventino a 
cinque minuti dallo scadere. 
ne di  al quale si 
può obiettivamente e con se-
renità rimproverare solo una 
mancanza di coraggio, poco 
oiù di sessanta secondi dopo 
il  gol juventino.  questa oc-
casione i cesenati e il  pub-
blico tutto hanno reclamato 
il  rigore dell'equo pareggio. 
dal momento che Toschi, lan-
ciato in crea e decisamente 
contrastato da Scirea, finiva 
a terra. 

 rigore autentico, quel-
lo? Certo avrebbe reitiluito 
al risultato finale una spo-
glia di autenticità, ma l'azio-
ne era così rapida, l'arbi-
tro così lontano e l'occasio-
ne sin troppo propizia che 
non è disonesto credere in 
una furba simulazione, o per-
lomeno in una plateale esa-
gerazione dell'aletta di casa. 

 nuovo peccato.  cal-
cio è talmente balordo e i 
risultati spesso tanto bugiar-
di che tutto rientra nel gran 
gioco equamente sino a com-

pensarsi.  finita 0-0, sa-
rebbe stato il  più bel risulta-
to bianco mai visto dall'ini-
zio del campionato, con azio-
ni brillanti,  rapidi capovolgi-
menti di fronte, calcio gio-
cato piacevolmente tanto da 
far scorrere i minuti troppo 
in fretta, qualità, questa, sem-
pre più rara. . 

 Cesena, specie sul suo 
campo, è una realtà che ve-
diamo sempre  con piacere. 
Quando giocano, questi ra-
gazzi, mostrano davvero cose 
egregie fino ad esprimersi a 
livelli  che risiamo definire tra 
i migliori dell'agone naziona-
le. 

 oggi la Juven-
tus. il  Cesena è andato a 
nozze, trovandosi davanti una 
squadra con caratteristiche 

rota a riconoscere l'aggressi-
vità offensiva del centrocam-
po cesenate, sempre pompa-
to alle spalle da un Cera che. 
come il  vino e Altafini,  con 
gli anni meraviglia nel miglio-
rare.  pressione di casa è 
durata un tempo buono, an-
che abbondante, senza che ne 
Toschi, né Bertarelli o
gnoni riuscissero tuttavia a 
concretarla. 

 mi momento di nor-
male calo fisico degli avver-
sari. è uscita la Juventus, 
prima con sommessi contro-
piede e poi con maggior de-
terminazione fino a portare 
oltre la metà campo la co-
struzione del suo gioco.
veva segnare, forse, la « vec-
chia signora » in questa fase 
di imposta ed ineccepibile 

spesso analoghe. Ne è uscito ! supremazia invece di coglie 
uno scontro pulito, gagliardo 
e — fino ai malaugurati cìn- \ 
que minuti finali  — addirli- j 
tura fraterno.  tema tatti-
co juventino non è affatto ! 
spiaciuto. Sono partiti molto
forte i romagnoli, cosicché ; 
Cuccureddu e compagni han- : 
no dovuto contenerli, sudan- ' 
do. ma in estrema linearità,
Non fa fatica lo slesso  j 

re la traversa con  s 
mettere fuori d'un soffio con 
la testa di Altafini.  Tosse ve-
nuto n il  gol. tutto sarebbe 
filato liscio 

 stato invece il  Cesena 
a chiudere gli ultimi dicci 
minuti di nuovo alla garibal-
dina. con maggior forza nelle 
gambe.  questo si impre-
ca contro il  pallone di Cau-

Vivace dopopartita a Cesena 

Bersellini arrabbiato 
O 

CESENA. 10 novembre 
Arriv a in <ala stampa nn sor-

rìdente Parola che rosi commenta 
la partita :  Gara e dal 
lata agonistico. Partit a dai due 
volti .  Cesena è emerso netta pri -
ma parte, nella ripresa le redini 
del gioco sono passate alla Juven-
tus. Noi abbiamo creato meno oc* 
castoni delle altr e vtilte. però le 
abbiamo sfratiate meglio. l Cese-
na è fort e come gioco e come 
agonismo ». 

Ali a domanda se Altafin i ha gio-
cato sotto tono l'allenatore Juven-
tin o replica dicendo che  brasi-
liano è auto afl'alteaxa dena ai-

. 
Se ha ngnrato meno di altr e Tol-

te. il merito è di chi lo marcava 
che lo ha controllato molto bene 
spedalmente solle palle alte. 

E per  finir e a discorso Parola 
replica dicendo che il Cesena al 
centrocampo ha anno la meglio 
per  oltr e a» ora per*  la Jtrren -

a controllar e e a prendere 
» le m a gara. 

pò OJ  Buselltnl piat-
so, parla di risaltato bo-
l i Cesena ha o da 

pari a pari con la Jwrentus, quia-
di non dorerà perdere la gara. 

l commenda t or n ani presi-
dente del Cesena dice: « Non posso 
propri o dir e niente. Sono solo a-
mareggiato per  questo risaltato, 

o ampiamente il pareg-
gio >. 

E' la volta di qualche giocato-
re: Altarini . « Zuccheri è stato mol-
to bravo e corretto, da parte mia 
sr  avessi segnato sarei stato il mi-
gliore in campo. , non ho 
segnato, qnindl... Però sono sod-
disfatto e del risaluto e della mia 
prova ». 

Causio: « Nell'occasione del gol 
mi sono aggiustato la palla sbilan-
ciando . ho cercato l'an-
golo e mi è andata bene. l Ce-
sena è stato nn avversario valido. 
Per  noi dar  ponti preziosi ». 

Cera capitano del Cerna: « . 
saltato boglarde, non parliamo poi 
di certe valutazioni di fall i ». -
nova: «  torinesi sono «n po' g l i . 
Ansatasi l'h o trovato piuttosto 
spento. o  pareggio ». 
Toschi: «A dne minali dalla rtne 
Scirea dopo che era stato evita-
to vai ha tagliato la strada. Fallo 
dello Juventino ben dentro l'area, 
anche se l'arbitr o ha rischiato ana 
mia simulazione ».  ». 

E per  nnir e : « Sai gol 
di Causio Altarin i era in netto 
fuorigioco. O avevo a due metri 
scarsi. Non sono potuto -
nir e con la consueta rapidità . 
Abbiamo perduto malamente pur 
meritando ampiamente il pareg-
gio anche se commettiamo ti lippe 
ingenuità ». 

r. b. 

sio che. beffardo, ha passato 
 il  desolato professore di bio-
logia. ' - . 

Qualche nota ' sui ' singoli. 
 che sotto tono, è appar-

so bloccato a meraviglia da 
Zuccheri quell'Altafini  che og-
gi ha tenuto novanta minuti 
con molta più birra di tanti 
altri:  decisamente inferiore 
alta sua media, invece, Ana-
stasi, messo in serie . diffi-
coltà da  bravino co-
me sempre il  tenero
ni. sfuggito più e più volte 
a  Ammoniaci.
so Causio. benché costretto 
a marcare più che altro il 
dinamico ' Ceccarelli: decisa-
mente mediocre con Capello 
e  il  resto del centro-
campo, nettamente conquista-
to per la maggior parte della 
gara da  Zuccheri. Bri-
gnani e dallo slesso Cera. 
Sempre rozzo  nono-
stante la fragilità di Cecca-
relli.  pulito invece Cuccured-
du su Toschi.  spesso. 
ma poco opportunista, il  gio 
vane Gentile. Sicurissimo in-
fine. molto più del collega 
romagnolo.  Zoff. 

 cronaca, abbastanza va-
ria nonostante il  non pro-
prio esaltante numero di con-
clusioni.  Cesena su-
bito in pressing aggressivo, 
che porta fin dal 4'
in area juventina. Cuccured-
du lo spintona di spalla con 
il  colocvolc ausilio di un brac-
cio.  lascia perdere. 

 pressione diviene costante 
e la Juve si difende e basta. 

 tocco del Cesena è prati-
co. essenziale, pulito.  aper-
ture pure efficaci.  effi-
caci i cross che piovono in 
area senza che ci sia un cen-
travanti di statura a racco-
glierli. 

Al 20' punizione di
che Toschi gira di testa di 
poco fuori:  al 24' Zoff si pro-
diga in una uscita alta e spet-
tacolare su un insidioso tra-
versone di Zuccheri.  pri-
ma vera azione in contropie-
de juventina giunge al 25' da 
Altafini  foggi ironicamente in 
maglia azzurra come tutta la 
sua squadra per dovere di 
ospitalità) finalmente lancia-
to a dovere. Tiro improvviso 
ma parato. 
'  '  ' subito il  Cesena 
strappando l'applauso sofisti-
cato dopo una triangolazione 
tutta di prima fra Bertarelli. 
Ammoniaci e Toschi.
di poco fuori. 

Alla ripresa ancora cinque 
minuti di attesa per la Juve. 
finché al 7'. su appoggio di 
Altafini.  in mezza 
rovesciata coglie la traversa. 

Al 13'. la grande, autentica 
occasione gettata dal Cesena 
nella spazzatura: Toschi, im-
peccabile, dalla - destra serve 

l'accorrente  il  quale, 
fendendo frontalmente la di-
fesa. si trova solo in corsa 
davanti a Zoff.  tiro è perg 
fiacco. Zoff lo respinge con 
le ginocchia, riprende ancora 
l'ex rossonero e questa vol-
ta. in modo incredibile, cia-
batta fuori. "  ' . 

Segnaliamo ancora al 15' 
una girata di Altafini  di te-
sta su punizione di Cuccu-
reddu. una doppia occasione 
sciupata da  al 20' 
e al  30'. finché la cronaca 
non viene restituita di nuovo 
al Cesena. Tira  di 
poco fuori al 32' e un mi-
nuto dopo ancora lui con un 
calcio piazzato contro la bar-
riera. 

 il  gol di Causio. su un 
rimpallo della difesa.
controllata sul vertice destro 
dell'area e tiro in diagonale 
che sbilancia Boranga. Siamo 
al 40' e non c'è il  tempo per 
pigliare l'appunto che subito 
la coda dell'occhio coglie To-
schi ruzzolare in area oltre 
la gamba di Scirea.  la 
terza volta ci ripetiamo- pec-
cato. 

Gian Mari a Madell a 

: al 
l a Palma (N): 
sa, al 32' Garlaschelli . 

: Carmignani ti; -
dili ! ti, Orlaudiu i 6; Burgnicli 
7, a Palma 7. Esposito 6; 

a ti  (Albano dal 36' s.t., 
s.v.), Juliano 7, Clerici 3, 

 Cane 7. Braglia ti. N. 12 Fa-
varo, n. 14 Ferradini . 

: Pillici ti;  Polentes ti. 
i ti;  Wilson 6. Oddi ti. 

Nanni ti o dal 24' 
s.t.. s.v.); Garlaschelli ti, e 
Cecconl 7, Chinaglia 6, Fru-
stalupi G, Badiani ti. N. 12 

, n. 14 Cremaschini. 
: i di Par-

ma, 4. 
NOTE: splendida giornata di 

sole, terreno buono. Fermati 
ì bagarini. Sequestrati nume-
rosi bigliett i falsi. Ammonito 
l'innocente Braglia, vittim a in 
area di rigore di un fallo 
per  simulazione: è stato il ca-
polavoro dell'arbitr o -
lotti ! Spettatori 82.561; pagan-
ti 32.571: per  un incasso di 
lòfi milioni 193 mila lire; ab-
bonati 52.311 per  una quota 
di 89 milioni 400 mila 700 li-
re; incasso totale 245 milio-
ni 597 mila 700 lire; nuovo 
record. ;. , 

DALLA REDAZIONE 
> > , 10 novembre 

. E' finit a pari e patta e il 
risultato , in "  buona misura, 
era anche largamente preve-
dibil e in considerazione del 
fatt o che la o non attra-
versa certamente un momen-
to felice e il Napoli avrebbe 
potuto eventualmente denun-
ziare qualche battuta di stan-
chezza, a seguito della batta-
glia infrasettimanale sostenuta 
sul terreno di Oporto. E di-
remo anche di più: se non 
ci fosse stato l'arbitr o -
lotti , che stavolta l'ha fatta 
veramente grossa, tutt i avreb-
bero accettato questo risul-
tato, sia pure fra un mugu-
gno e l'altro , considerandolo 
fedele espressione di una par-
tit a che. in buona sostanza, 
ha abbastanza deluso la a-
spettative. a come diceva-
mo, c'è stato .l'arbitr o -
lott i che con insistenza . ha 
chiesto spazio e preteso di 
diventare il protagonista del-
la partita . E nel secondo tem-
po c'è ampiamente riuscito. 
Che cosa ha fatto ? 
E' presto detto: ha arbitrat o 
un prim o tempo impeccabile, 
tanto che erano molti a ral-
legrarsi per  la scelta di -
chelotti, in occasione di una 
partit a così delicata. Poi, im-
provvisamente, i ha 
deciso di sbalordire la pla-
tea fino a scandalizzarla. Al 
21' della ripresa entrava in 
area Orlandin o sfuggendo a-' 
bilmente al suo -avversario, 
che era in quel momento Ba-
diani, e quest'ultimo, valuta-
to il rischio, lo afferrava per 
un braccio facendogli perdere 
l'equilibrio . 

Era fallo di rigore, ma -
chelotti non lo ravvisava. E' 
da tener  conto che il Napoli 
era in vantaggio di una rete, 
e il raddoppio gli avrebbe 
consentito di giocare ormai 
sul sicuro. Al 31' Orlandin i 
si ripeteva, e s» ripeteva pu-
re : il solito trian -
golo del Napoli e Orlandin i 
era proiettato a rete, ma Wil -

CE$ENA-JUV£NTUS — Causio , contrattat o da Cara ( «omlcoport o )
ala Ammoniaci , it a por scoccar * i l tir * noi «oli 

son, ricorrend o allo estremo 
rimedio, lo atterrava a pochi 
passi dalla porta: per -
lott i non era accaduto niente 
neppure stavolta. 

E come spesso accade dal 
raddoppio si passava al pa-
reggio perchè un minuto do-
po Garlaschelli infilava la por-
ta di Carmignani. A questo 
punto si era creata un po' 
in tutt i la sensazione che se 
la difesa laziale fosse incor-
sa in un altr o fallo anche 
veniale nella sua area di ri -
gore, i non avrebbe 
certamente potuto ignorarlo. 
Forse aspettava l'occasione 
propizia e il fallo c'è stato, 
grosso, indiscutibile, chiaro; 
era il 44' e Braglia si è infi -
lato - nell'area laziale con la 
speranza di sbloccare ' il ' ri -
sultato con questo ultim o ten-
tativo, vi si era infilat o alla 
sua maniera, lasciando impa-
lati in dribblin g due avversa-
ri , magari anche un po' cia-
battando, ma con quella ra-
pidit à di esecuzione che è il 
suo maggior  pregio, e quan-
do Wilson se l'è visto arri -
vare addosso cosi scatenato, 
lo ha affrontat o malamente 
stendendolo a terra. 

A questo punto tutt i gli' 
sguardi sono andati verso lo 
arbitro , e l'arbitr o ha compiu-
to il suo capolavoro: ha in-
filat o una mano nel taschino 
e ne ha estratto il cartellino 
giallo. n pratica ha ammo-
nito Braglia per  simulazione 
di fallo. Qualche istante do-
po ha dato il segnale di chiu-
sura.  commenti che si sono 
intrecciati subito dopo sono 
irripetibili . Sembra che Wil-
son negli spogliatoi < abbia 
ammesso che un fallo da ri -
gore a favore del Napoli c'era, 
non tanto forse quello ulti -
mo su Braglia, quanto quel-
lo precedente su Orlandini . 

a se non è zuppa è 
pan bagnato, e resta la con-
vinzione che il Napoli sia sta-
to  defraudato almeno della 
possibilità di vincere. 

E naturalmente è scattata 
la sempre deprecabile canea: 

i ha perso l'aereo 
che aveva programmato per-
chè l'autoambulanza sulla qua-
le si era rifugiat o è stata pre-
sa a sassate, un vetro è an-
dato in frantumi , ed ha do-
vuto battere in ritirat a in 
frett a e furia . Poi è regolar-
mente ripartit o in tempo per 
prendere l'aereo successivo. 

a partit a abbiamo detto, non 
ha entusiasmato. e premes-
se perchè potesse soddisfare 
l'attesa della grande massa 
degli sportivi che si assie-
pavano sugli spalti c'erano 
tutte: la splendida giornata, 
la inconsueta regolarità per 
accedere nei vari ordini di 
posti, un entusiasmo sufficien-
temente contenuto. Sono man-
cate le due protagoniste. 

a o ha fatto ripetere 
dall'altoparlant e la sua for-
mazione. i sarebbe sta-
to nella partit a mentre era 
stato dato per  assente. Una 
piccola manfrina di -
li? Comunque è stato il Na-
poli a scattare all'attacco e 
quando la o tentava di 
strappargli l'iniziativ a inciam-
pava sistematicamente nella 
trappola del fuorigioco nella 
quale il Napoli un po' abu-
sava mantenendo addirittur a 
Carmignani al limit e dell'area 
di rigore. Questo periodo di 
supremazia cominciava ad af-
fievolirsi ma il Napoli ha fat-
to in tempo a portarsi in 
vantaggio. 

Era il 20': Burgnich affi-
dava la palla a a Palma 
che effettuava un doppio 
scambio con Cane, il negretto 
esplodeva un destro terrifi -
cante che e Cecconi ribat-
teva alla men peggio, si av-
ventava a Palma e scaglia-
va decisamente in rete. 
- a o stentava. E in qual-
che circostanza i e e 
Cecconi tentavano di costrui-
re qualcosa, ripristinando 
la direttiv a di gioco che è 
consueta ma ne cavavano po-
co. l Napoli si era fatto 
più accorto, non abusava piti 
della  malizia » del fuorigio-
co. si difendeva alla maniera 
articolata, ma efficace. Nella 
ripresa il Napoli cominciava 
a cedere terreno, la fatica 
delle tr e partit e in sette gior-
ni si faceva sentire. E la -
zio. che pure aveva i suoi ac-
ciacchi (si vedeva chiaramen-
te che il pur  bravo i 
non era all'apice del suo ren-
dimento) cominciava a preva-
lere. 

a erano solo sprazzi di 
gioco, dall'una e dall'altr a par-
te. Comunque al 32' la o 
perveniva al pareggio: Badia-
ni operava un lungo centro 
sotto rete, scattava Chinaglia 
e Carmignani lo fronteggiava 
in uscita ribattendogli il ti-
ro, irrompeva Garlaschelli e 
pareggiava. o di che c'è 
da ricordare le due sostitu-
zioni: Albano al posto di -
sa per  il Napoli e o 
al posto di Nanni per  la -
zio effettuata prim a del pa-
reggio. E non altro. Tutt o il 
resto lo.ha fatto . 

Michel * Muro 

GLI EROI DELLA DOMENICA 

Non so come è finito il 
« derby » di  non 
so chi è in testa alla clas-
sifica, non so nemmeno 
cosa ha fatto il  mio mezzo 
Genoa contro la strapoten-
za del Verona: non so nien-
te e mi sento felice, prò 
prio perchè il  non sapere 
mi evita i dispiaceri. Tra 
le cose che non so c'è pe-
rò anche Altafini-  il  dot-
tor Bernardini lo chiame-
rà o no in Nazionale9 

 un interrogativo ango-
scioso, molto più angoscio-
so dell'attesa di una di-
chiarazione di  Or-
landi, che col passare del 
tempo assomiglia sempre 
più ad un uovo sodo.
questa volta bisogna pole-
mizzare con Bernardini-
d'accordo con lui sul fatto 
che la Nazionale deve es-
sere rinnovata perchè oc-
corre guardare al futuro. 
ma proprio perchè siamo 

W

f rimpiant i 
d'accordo su questo non 
riusciamo a capire perchè 
non convoca Altafini:  il 
brasiliano è senza dubbio 
il  miglior attaccante in 
servizio m  e la Na-
zionale ha bisogno di at-
taccanti; oramai e più ita-
liano di  perchè pe-
sta la polvere italiana da 
più tempo del ragazzino 
belga; in quanto al fatto 
di pensare alla squadra del 
futuro, a quella del mon-
diali in Argentina, Altafini 
è l'unico che dia garanzie 
assolute- Antognoni fra 
quattro anni potrebbe es-
sersi dedicato al golf.
va al commercio di prezio-
si, Boninsegna potrebbe 
essere in pensione; su Al-
tafini, invece, non ci sono 
dubbi- fra quattro anni sa-
rà ancora lì occupato a fa-
re gol. Non dimentichiamo 
che sportivamente e il  più 
giovane dei calciatori ita-
liani. 

Il calcio t i rinnova. Ora si gioca anche con una scarpa sola . 
A dare l'esempio è Zandoli nel corso di Roma-Ascoli. 

e fra i piedi 
C'era un giallo, alla televisione, che parlava di un olan-

dese scomparso; era una bufala, non come giallo (non 
t'ho visto) ma come affermazione- gli olandesi non 
scompaiono mai, sono sempre fra i piedi, minacciosi 
e incombenti come la Nemesi. Soprattutto stanno lì a 
turbare i sonni del calcio italiano dal momento in cui 
si è scoperto che sono bravissimi da allora li  abbiamo 
sempre intorno Hanno cominciato a trattare male
ter. adesso aspettano la Nazionale, poi probabilmente 
toccherà alla Juventus vedersela con l'Ajax. se questo 
— come è probabile — batterà l'Anversa. Sembra che 
l'Olanda abbia per no{ una predilezione che sconfina 
in un'ambigua tenerezza; che l'abbia da quando ai mon-
diali di  ha visto giocare — per modo di dire, 
naturalmente — i nostri azzurri. 

Una speranza, però, ce la concede la loro stessa bra-
vura: quando affronteranno la nazionale italiana, a
terdam. dovranno essere loro a riscoprire Cruyff; noi 
di lui sappiamo tutto, compreso il  fatto che non sap-
piamo come tenerlo fermo se non sparandogli nelle 
gambe.  Cruyff — essendo bravissimo — nel Bar-
cellona ha cambiato completamente il  suo gioco, adat-
tandolo a quello della squadra spagnola: ora va su e 
giù per il  campo come se fosse Benetti invece che fare 
i numeri artistici là davanti come li  faceva ncll'Ajax 
e nella nazionale. C'è la speranza, insomma, che Cruyff 
mandi in barca tutti i colleghi che lo cercano davanti 
e lo hanno nascosto dietro i calzoni, gli fanno il  pas-
saggio indietro e lui è là davanti a parlare con Zoff. 
che essendo friulano lo capisce benissimo. 

 la speranza è che questi Narcisi del pal-
lone si invaghiscano di se stesst e ci lascino quietare, 
:he ne abbiamo tanto bisogno. 

Uno che tende l'elastico 
e poi ne molla un'estremi-
tà di solito lo prende in 
faccia: è una delle occu-
pazioni preferite dai ra-
gazzini un poco scemi.
naturalmente questa non 
intende essere un'insolen-
za per i dirigenti del ci-
clismo internazionale che 
si stanno comportando con 
le corse fé quindi con i 
corridori i appunto come i 
ragazzini che giocano con 
l'elastico 

 dire che sono 
alla fase in cui l'elastico è 
teso al massimo: i ciclisti 
stanno correndo il  giro del-
la Colombia tve lo racco-
mando: e un ciclocross/ 
che viene già varato il  ca 
lendario della stagione 
prossima, una non è an-

L'elastic o 
cora finita che l'altra  co-
mincia. Ancora un picco-
lo sforzo e ci siamo: fra 
un paio d'anni si potrà co-
minciare la nuova stagione 
mettendola a cavallo della 
vecchia fino al punto che 
le gare coincidano — si 
corra il  giro della
bardia del /5 assieme a 
quello del '76 — o meglio 
ancora che proseguano: ba-
sta che alla tappa conclu-
siva del giro  fac-
cia seguito l'indomani una 

 da dove 
si prende il  via per il  gi-
ro di  e così di se-
guito. Anche perchè non si 
capisce il  motivo per cui 
i ciclisti devono stare fer-
mi a Natale, quando è no-
to che nei giorni di festa si 
può avere più pubblico, 
cioè più soldt. 

La panci a 
 un proverbio che * i muri vecchi mettono la 

pancia»; anche Arcari e un muro vecchio (mica solo* 
lui, mannaggia/ e quindi mette su ciccia, tanta ciccia 
che da welter junior è dovuto passare tra i welters e 
anche Ti fa una fatica nera a « stare nel peso », perchè 
la bilancia non casca nel vecchio trucco degli uomini. 
diciamo còsi, un po' forti  di addome, che camminano 
con la pancia in dentro e il  sedere in fuori per sem-
brare snelli. Quando salgono sulla bilancia la trippa 
pesa anche se è nascosta 

Comunque il  discorso non è questo.  faccenda è 
che Arcati vuole incontrare Napoles e l'idea mi affa-
scina, perchè una diecina di riprese a panciate devono 
essere uno spettacolo indimenticabile. Solo che Arcati 
deve spicciarsi- Napoles è un avversario prestigioso, ma 
solo fin quando nella carta d'identità ha scritto e pro-
fessione: pugnatore»;  ha già cominciato le pra-

'  tiene per pagargli la pensione e un pensionato è meno 
prestigioso, sul ring. Si spicci, Arcart, ma senza affan-
narsi: una pratica per la pensione di solito aspetta un 
palo d'anni. 
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