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In una gran confusione il Napoli cof Vicenza non va o/fre l'1-l 

II duello Altafini-Vinicio 
paralizza 
la partita 

MARCATORI: AltaHnl (N.) al 
5*; Vinlcio (V.) al 10* del 
prlmo tempo. 

NAPOLI: Zoff; Nardin, Poglia-
na; Stenti, Fanzanato, Girar
do; Orlando, Juliano, Alta-
flni, Montefusco, Bosdaves. 

VICENZA: Negri; Volpato, 
RossetU; Gregorl, Carantini, 
CaloHl; Menti, Gorl, Vinicio, 
Demarco, Fontana. 

ARBITRO: Piantoni. di Ter-
ni. 

DAL CORRISPONDENTE 
NAPOLI, 29 ottobre 

La partita era stata presen-
tata come quelle dl ordina-
ria amministrazione e si era 
data piu importanza al duel
lo a distanza che avrebbero 
ingaggiato 1 centroavantl bra-
sillanl — Vinicio e Altaflni — 
entrambi nel cuore degli spor-
tivi napoletanl. Oltretutto ci 
si augurava che Vinicio rlpe-
tesse la stessa bella partita 
del campionato scorso, e ma-
gari segnasse ancora uno stu-
pendo goal, tanto 11 Napoli ne 
avrebbe sempre segnato qual-
cuno in piu del Lanerossi Vi
cenza. 

L'inizlo della partita ha da-
to corpo alle speranze: al 5' 
Juliano alzava un pallone per 
Altaflni oltre la difesa awer-
saria e 11 centroavanti azzur-
zo non frapponeva indugi, lo 
agganciava, faceva due passi 
di corsa e lo scodellava in 
rete, eludendo il tentativo di 
opposizlone di Negri. 

Al 10" Gorl ha centrato un 
pallone, Stenti ha mancato 
l'intervento, e Vinicio, al vo-
lo, ha girato irresistibilmen-
le la palla in rete. Botta e 
risposta, ed entusiasmo sugli 
spalti. Punto sul vivo il Na
poli e ripartito all'attacco, e 
a i m ' Negri ha preceduto dl 
un sofflo 11 lanciato Montefu
sco. Pol l'arbltro ha sorvola-
to sull'atterramento in area 
di Bosdaves al 13' e qualche 
rnlnuto dopo si e ripetuto per 
un fallo commesso su Julia
no. 

E* comlnciato cosl 11 mo-
nologo del Napoli. Da una 
parte tutti 1 vicentinl arroc-
oati in difesa, dall'altra tutti 
i napoletani si lanciavano ge-
nerosamente, ma dissennata-
mente nell'area awersarla. E 
la confusione diventava enor-
me. La partita d'un tratto ave-
va perso tutta la sua bellezza 
e persino il duello tra Vinicio 
ed Altaflni si era consumato 
ed esaurito in quel meravi-
glioso exploit iniziale. Perche 
ormai era chiaro che Vinicio 
avrebbe piuttosto badato ad 
urganizzare il gioco, magaii ad 
Impostare qualche azione dl 
contropiede. con pochissime 
speranze di poter svlluppare 
un gioco offensivo di una qual
che efflcacia; d'altra parte vi
ta durlssima avrebbe incon-
trato Altaflni, stretto come 
era dagli awersarl. Per dl piu 
al 2' della rlpresa la partita 
poteva conslderarsi completa-
mente chiusa per il centroattac-
co del Napoli perche in un 
contrasto sotto rete cadeva 
malamente e riportava una do
lorosa distorsione al braccio, 
malgrado la quale, comunque, 
molto stolcamente restava In 
campo e addirittura cercava 
ancora lo spazio per scarica-
re verso Negri la bordata che 
avrebbe potuto sbloccare 11 ri-
sultato. 

Tornando al prlmo tempo 
crediamo che ci sia poco al-
tro da aggiungere: quel pareg-
gio lmmediato del Lanerossi 
Vicenza ha paralizzato la par
tita. La squadra dl Silvestri, 
difatti ha cercato con ogni 
mezzo dl sciupare quel che 
Ie era riuscito di contenere 
per merito deU'ennesima pro-
dezza dl Vinicio che con l'oc-
casione si e anche congedato 
dalla folia napoletana, se e 
vero che sara questo l'ultimo 
suo campionato. 

Nella ripresa, per una ven-
tina dl minuti buoni, le cose 
sono leggermente cambiate. 
Non che il Vicenza mutasse 
completamente tattica. ma 
ogni tanto un alleggerimento 
lo tentava, e Gorl e Vinicio e 
Demarco, quando potevano. si 
svinoolavano dalla difesa e 
tentavano di awicinarsi a 
Zoff. Lo hanno fatto con mol-
ta prontezza nella fase di im-
postazione: sono completa
mente mancati nel finale che 
avrebbe dovuto porre Vinicio 
e Gorl in condizione di pas 
sare. 

II Napoli. in questo periodo, 
e apparso in soggezione. Vero 
e che il centrocampo era so-
verchlato dalla maggiore mo
bility awersaria, e le battute 
in avanti del vicentini erano 
piu lunghe di quelle dei difen-
sori e dei centrocampisti na
poletani, piu inclini a porta-
re la palla che a giocarla in 
profondita ma e anche vero 
che c'era dlsordine 11 in mez
zo; e a fame le spese e sta-
to Girardo che e stato fischia-
to dalla folia. E' vero che Gi
rardo non sara un sagace di-
fensore, ma qualche pezza in 
difesa riesce sempre a met-
terla e lo ha fatto anche og
gi. E la difesa del Napoli ne 
ha bisogno, specialmente In 
questo momento. 

Dopo venti minuti il Lane
rossi si e nuovamente chiuso 
ermeticamente e il Napoli 
con Altaflni rldotto in quel 
modo, con Orlando che ave-
va pocne speranze contro la 
guardia stretta e attenta del 
bravo RossetU, con Bosdaves 
che malgrado tutta la buona 
volonta non riusciva a trovare 
lo spatlo per le sue incur
sion! veloci, aveva veramente 
poco da sperare. Ha contl-
nuato nel suo assalto: malgra
do tutto Juliano, Montefusco 
e Girardo si sono battutl con 
estrema volonta, hanno solle-
citato questo assalto, lo hanno 
sostenuto, ma c'erm poco da 

fare contro una difesa cosl 
stretta, ne molta decisione ci 
e parso di riscontrare nei di-
fensori azzurri allorche deci-
devano di partecipare alio 
sforzo offensivo della squa
dra. 

La verita pertanto era che il 
Lanerossi Vicenza si e battu-
to molto bene, ma con ener-
gia (talvolta anche troppa!) 
chiudendo tutti i varchi. con-
trastando ogni pallone. 

In definitiva il compito era 
certamente piu facile per il 
Lanerossi Vicenza che per il 
Napoli: 1 vicentini hanno ot-
tenuto quello che volevano, gll 
azzurri no. Per ottenerlo ci 
sarebbe voluto un Napoli in 
plena condizione, senza affan-
ni a centro campo e che aves-
se almeno potuto annoverare 
un attaccante piii incisive Ma 
Sivori. Barison e Cane" so
no infortunati e piu di que
sto il convento non passa... 

Michele Moro 
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Assurdo trasferire il «Velo-olimpho 
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* Sun surge in una zona 
I ideale il Velodromo Olim-
• pico e difficile raggiunger-
\ lo per mancanza di mezzi, 

! ! • ' « * appeuu il io/e avcenna 
! "J a tramuntare. I'umidtta co 

]• mmcia a rudere le ossa 
»l Eppure e bastata la sfida 

I *m Anquetil-Uimondi e la, pre 
»* serua di tre giovani di ca 
•" sa, Bocci Brunetti e Sgar-
/ bozza. per nchiamare sugli 
•- spalti 10 mila clienti e 

I tj rtemptr di milioni le ta 
j •• sche di Pino Villa. I'astu 
l ,• to orgamzzatore della ma-

'! nifestazione insieme a Fran-
[• co Mealli • -
£ Diecimila clienti sono 
[» tanti: sono la prova che a 
•' Roma la pista pud vive 
'• re a certe condizioni, e so 
,• prattutto sono una condan 
C na senza appello per colo-
V ro che sull'altare di una 
i, presunta « insensibilita del 
[• pubblico romano per la pi 
i* sta » vorre'obero sacrifica 
'I re il Velodromo alia spe 
!• culazione edilizia (il pro-
£ getto, che sembra avere so 
[• stenitori tanto m viale Ti-
i* ziano che tn Campidoalto 
\u e sempltcemente assurdo/ 
,• Con la carenza di impian-
\ ti che abbiamo. a Roma 
[• come in tutta Italia, con 
'" una percentuale di sporttvi 

NAPOLI-LANEROSSI VICENZA — II portl .r . Zoff t in l i un'inutil* parata sul tiro di Vinicio. 

praticanti di append il J.t 
per cento (contro una me
dia europea del 34 per cen
to) dovuta tnnanzitutto al 
la mancanza dt uttrezzatu 
re. pensare dt distruggere 
impianti esistenti e davve-
ro cosa dell'altro mondo 

II oroblemu. ormat che 
il velodromo e stato co-
striata dove e stato costrui-
to (e la costruzione della 
foresteria e cosa dt poco 
tempo fa. addirittura!) non 
e quello di « trasferirlo» 
bensl quello di farlo fun-
zionare e di farlo... rende-
re sul piano della diffu-
sione dello sport ciclisti-
co su pista Ed e un pro-
blema che si pone per Ro
ma come per le altre cit-
la st tratta soprattutto dt 
«abituare » il pubblico a 
frequentare i velodromi of-
frendoglt urogrammi at-
traenti anche sul piano 
spettacolare (come sicura-
mente era la sfida fra An-
quelil e Gimondi E al tern 
po stesso di vedere la par-
tecijmzione del pubblico co
me un mezzo di popolariz-
zaztone. di dtffusione del-
I'mteresse per la pista, pri
ma ancora di un fatto pu-
ramente commerciale, co
st come possono vederlo 

coloro che dell'organizza-
zione di spettacoli sporti-
vi hanno fatto una profes-
sione. E' chiaro che quan
do dtciamo cib pensiamo 
alia Federciclismo- perche 
la FCI non organizza pe-
riodiche riuniont di alto 
tnteresse tecnico e spetta 
colore che stcuramente 
porterebbero ai velodromi 
migliaia di spettatori e di 
ragazzi, tanto piu che non 
perseguendo la FCI tint 
speculative potrebbero es-
sere applicati prezzi assai 
piii bassi dt quelli attual-
mente in vigore? 

Quello del « richiamo» 
dei ragazzi sui campi del
lo sport e un problema che 
riguarda un po' tutte le 
Federaziom. ma soprattut
to riguarda sport neglettt 
com'e appunto in Italia il 
ciclismo su pista Tanto 
pubblico al Velodromo. do 
vrebbe voler dire tanti ra
gazzi sulla pista Voglia-
mo dire che I'organizza-
ztone dt « pomeriggi o gior-
note ctclistichc «deve es-
sere vista come mezzo dt 
propaganda, di divulgazw 
ne dell'idea sportiva, non 
come mcremento della gia 
toltissima schiera di «spor-
tivi seduti » cui vuotar le 

tasche per arricchire le 
casse di «sigle» private, 
anche se, non abbiamo dif-
flcolta a riconoscerlo, an
che queste ultime, entro 
certi limiti. assolvono a una 
loro tunzione di propa
ganda. 

E' un momento impor-
tante per ta diffusione del
lo sport quello che attra-
versiamo- i qenitori, flno 
a ieri « "••/»»—i aiurati » del
lo sport nella loro mag-
gioranza, apprezzano sem
pre piii I'utillta della pra-
tica di certe discipline 
sportive per lo sviluppo, la 
salute, il carattere dei loro 
figlioli. Le numerose do-
mande (migliaia e migliaia) 
che i vari «centri di ad-
destramentou sono costret-
ti a respingere per man
canza dt vostl ne sono la 
prova miqliore Di questo 
fermento. di questa onda-
ta dt avvwinamento dei 
giovani. dei ragazzi alio 
sport, possono, debbono 
apprott'tare quelle Federa-
zioni che curano le disci 
plnte da noi meno popola 
rt, arnvando. la dove e pas 
sibile. anche a rtnninni mi-
ste dt piu disciultne 

Flavio Gasparini 
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lo mossa della luve e proprio truth del caso? 

Rocco: «Del Sol «libero» era 
gia deciso prima del match» 

Heriberto: ((Abbiamo manovrato nwglio che a Bologna) 
MILANO, 29 ottobre 

Heriberto ha fatto tutto 
quanto era umanamente pos-
sibile per risollevare i suoi 
dalla polvere: ha persino in-
ventato Del Sol, lo zoppicante 
Del Sol, «libero» e l'ha az-
zeccata. L'attacco rossonero 
ha, tuttavia, «collaborate»: 
hanno sciupato Sormanl e Ri
vera quel paio di palle-gol che 
piii o meno fortunosamente la 
squadra ha costruito, mentre 
gll altri, Ie ali come Lodetti 
(dal piede tremante quando 
sarebbe stato il momento buo-
no) non hanno avuto neppur 
quelle. 

I discorsi, le spiegazioni, le 
giustlficazioni al termine era-
no vestiti stretti, poveri pan-
ni consunti. 

Sormanl, bravo ragazzo, era 
mogio; Rocco toccava il suo 
tasto preferito («Invento i 
problemi, eh?», «Avete vi-
sto? » « E adesso? ») e si pren-
deva sottobraccio il suo cen-
travanti, intuendone lo scon-
forto; Heriberto riusciva a 
trovare il giuoco dei suoi 
«piu manovrato che a Bolo
gna: piii manovrato e piace-
vole ». 

Rocco non ha, in ogni caso, 
abboccato a Del Sol « libero » 
per circostanze occasionali: a 

causa cioe della zoppia che 
aveva denunciato sin dall'ini-
zio dopo un pestone ricevuto 
da Rivera (al 1*) e uno scon-
tro con Schnellinger poco piu 
tardi, che gli ha fruttato una 
distorsione (domattina gli 
verranno fatte le last re) al gi-
nocchio sinlstro. 

«Sto zoppo — diceva Roc
co —, questo Enrico Toti " li
bero ": bravo, sicuramente 
bravo; ma non ditemi, per fa-
vore, che Del Sol non aveva 
avuto l'ordine di giocare cosi 
di gia prima » Rocco non ab-
bocca, e forse ha ragione. « Le 
difficolta non ce le ha create, 
In ogni caso Del Sol piit di 
quanto non ce le abbia crea
te il roccioso Bercellino; o il 
tenace Sarti; o il dinamico 
Leoncini; o il " Cinese " che a 
volte si muove come decides-
se il gioco su una scacchiera: 
una squadra solida, in una pa-
rola ». 

Di cambiamenti in squadra 
Rocco per ora non parla: e 
ammette d'altronde che son 

I cose di cui non si parla. « Ro-
! gnoni — dice, comunque — e 

militare e lo vedo soltanto il 
sabato mattina e lunedl mi 
saluta; Scala, quello, speriamo 
di riuscire a mettergli il mor-
so: e allora sara un "bell'uo-

nio" Aspettiamo Santin». 
Fuori, poi. tra parentesi. si 
sentira scandire dalla folia il 
nome di Prati. 

Heriberto. che come si e 
accennato ammette di essere 
notevolmente soddisfatto della 
partita e dei suoi — e forse 
lo e dawero — osserva tra 
l'altro che «l'attacco bianco-
nero ha con Favalli maggior 
dinamismo ma occorre (qual-
cuno rubandogli la parola sug-
gerisce " piii incisivita ")... 
piii giuoco collettivo » comple
ta il trainer. Heriberto. come 
si vede. e tenacementp affe-
/ionato alle sue idee 

H.H ha la propria versione. 
ovviamente. su Del Sol « libe 
ro ». « Del Sol ci e stato utile 
nel ruolo. a cui non e nuovo 
del resto Lo e stato contro il 
Varese, sempre per circostan 
ze fortuite; e lo e stato. in 
ben piii gravi condizioni con 
tro 1 Olimpiakos. E' un gio 
catore. capace di assolvere 
anche a questo ruolo. Tutta
via e chiaro che mi sarebbe 
stato assai piii utile a centro 
campo e in fase di conclusio 
ni: dove, certamente avrebbe 
fatto anche meglio » Heriber 
to, dunque. nega la «preme-
ditazione ». 

«II Milan ha avuto, non 

posso negarlo — osserva He
riberto — le sue palle-gol: e 
noi abbiamo avuto Ie nostre. 
Due Ie ha avute Favalli, una 
delle quali in apertura E son 
partite queste in cui segnare 
per primi e spesso determi-
nante ». 

Come si e piii sopra accen
nato Heriberto afferma che a 
S. Siro v'e stato « piii giuoco 
da parte dei suoi che non a 
Bologna». Ora attende noti-
zie per Del Sol e Bercellino 
che lamenta, dice. « male alia 
schiena». Per quest'ultimo 
non dovrebbero esservi. pero. 
vpri mot Ivi di allarme 

Sormani dice di aver avuto 
«quattro occasioni, piii di 
()«ni altro ma sulla prima — 
osserva — la palla mi era un 
po' saltata* mentre la secon-
da. in cui ho anche colpito 
inf.slio la palla. la circostan-
/a era stata favorevolissima: 
purtroppo la ciambella non 
mi e riuscita ». 

Anzohn. il nentrante Anzo-
lin, non na tardato a liberar-
si di un minimo d'apprensio-
ne: «Superati i primi momen-
ti mi sono nettamente rinfran-
cato e non sono stato neppu-
re impegnato ». 

Sergio Costa 

Orotic/ eutorici a Roma 

Pugliese: «Troppo 
forte l'Atalanta» 
DALLA REDAZIONE 

ROMA, 29 ottobre 

Atmosfera di contenuta eu-
foria negli spogliatoi berga-
maschi. ma non e difficile 
leggere sui visi di Savoldi e 
Salvon la soddisfazione per 
il pareggio conquistato contro 
la capolista giallorossa. Dano-
va, che ha ancora una volta 
giocato un tiro mancino alia 
Roma, cerca di mascherare la 
contentezza per la rete segna-
ta da Savoldi sollecitando i 
compagni a fare presto per 
non perdere... il treno. 

L'unico a nspondere alle 
domande dei cronisti e Sal-
vori. l'« ex » romanista di tur-
no e lo fa a tutto favore del 
suo compagno di squadra Sa
voldi: a Per me — dice peren-
torio — l'Atalanta ha giocato 
meglio della Roma e al disot-
to delle prestazioni fornite 
contro l'lntar e contro il Va
rese e questa e stata una sca-
logna per noi e una secca for-
tuna per i giallorossi... Savol
di? Secondo me, e il miglior 
centravanti del momento. Ave
te visto che brivido ha fatto 
passare alia Roma quando ha 
colpito il palo? Ginulfi era or
mai tagliato fuori. Pazienza... 
Comunque il risultato mi sta 
bene ». 

E' stata poi la volta di Ta-
banelli, il trainer bergama-
sco che e apparso sereno (co
me poteva non esserlo con il 
pareggio prezioso che gli ha 
scodellato. complice Carpenet-
ti. Savoldi): « Noi — ha detto 
— abbiamo la "malattia" di 
giocare; non mi fraintendete 
— ha subito soggiunto — ci 
place giocare e, come avrete 
potuto notare, abbiamo fatto 
un'ottima partita anche senel 
primo tempo abbiamo lascia-
to un po' l'iniziativa alia Ro
ma. Anzi debbo dire che i 
giallorossi ml sono piaciuti, 

anche se nella seconda parte 
si e verificata una specie di 
frattura fra il reparto arre-
trato e Ie punte avanzate. In-
somma la Roma mi ha con-
vinto (e qui evidentemente si 
riferiva agli apprezzamenti 
e s p r e s s i alia vigilia del 
"match" secondo i quali 
" non credeva nella Roma "). 
In definitiva posso dirmi sod
disfatto del risultato ». 

Negli spogliatoi giallorossi 
qualche muso lungo, soprat
tutto da parte di Capello 

E' il presldente Evangelisti 
che si sbottona e si dice sod
disfatto del risultato. « Siamo 
sempre in testa alia classifica, 
siamo insieme con il Milan. 
l'unica squadra che non ha 
mai perduto. cosa volete di 
piii? Non drammatizziamo. 
Sono sicuro che a Torino, do-
menica prossima. contro la 
Juventus faremo una grande 
partita ». 

Pugliese, il dtplomatico don 
Oronzo. oggi e ancor piii di 
plomatico del sohto (ma sul 
viso si notano i segm di una 
certa msoddisfazione, di un 
malcontento mal represso): 
«II pareggio? Tutto sommato 
il pareggio mi sta bene, an
che se potevamo segnare 
qualche rete in piii nella pri
ma parte dell'incontro. Forse 
i miei ragazzi credevano di 
aver vinto in partenza. ma 
sul campo l'Atalanta si e ri-
velata forte, un assieme in 
piena eruzione. con il morale 
alle stelle ». 

Alia domanda se la Roma 
ha risentito dell'assenza di 
Scaratti, Pugliese ha replica-
to vivacemente: «No . direi 
proprio di no. Eppoi avete 
visto che chi lo ha sostituito 
(intendeva parlare dl Ferra
ri) lo ha fatto in maniera 
egregia*. 

g. a. 

((No commenty> di Viani 

Carniglia: «Un pari 
ci stava a pennello» 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA. 29 ottobre 

Valcareggi. presente a Bolo
gna - Florentine conferma pri
ma del match la nazionale 
per Cosenza cosi format a Al-
bertosi: Burgmch. Facchetti. 
Fogli. Bercellino II. Picchi. 
Domenghim. Juliano. Ma77oU. 
De Sisti, Riva. 

A One incontro. atmosfera 
un po' irrequieta nello spo-
gliatoio bolognese. Tutti vor 
rebbero mantenere la bocca 
chiusa. Sostiene Viani- « Non 
e compito mio parlare.. ». Af
ferma il solito maligno- « Per-
che si e perso In caso con 
trario . » 

Romano Fogli e stravoltu. 
chiede a destra ed a sinistra 
« protezione r> per quell'espul 
sione che egli considera im 
moti\-ata Afferma che si e h 
mitato a far osservare all'ar-
bitro chp Chiarugi era finito 
in fuori gioco e non poteva 
rientrare « Ma l'arbltro, in-
credibilmente. mi ha espul 
so» Con tono autocritico si 
presenta Sergio Clerici «Og 
gi non anda\o. non meno 
scuse. ho reso un quarto di 
quel che valgo, fors* anche 
meno » 

Nel « clan » rossoblu si di 
scute parecchio sull'improv-
visa assenza di Va\ assort sof 
ferente di un dolore all'ingui 
ne sin da domenica scorsa 
Perche. ci si chiede. la cosa 
e stata taciuta nei giorni 
scorsP La risposta e • La de
cisione e stata presa stamat-
tina». Ce Haller con una 
guancia ^onfia per una peda-
ta involontaria di Esposito. 
Mario Ardizzon, invece. filo-
sofeggia: «II calcio e bello 
perche e \-ario. Pero un pari 
ci stava bene e come!». Pert) 
— facciamo osservare al ter. 
zino bolognese — voi in at-
tacco avete insistito troppo 
con i cross... 

« Che si doveva fare? ». 
Insomma: non ha avuto la 

impressione che la sua squa
dra giochi cosi perche stenta 
ancora a trovare una manovra 
accettabile'' 

« Non sta a me nspondere. 
Io sostengo che agonistica 
mente ce I'abbiamo messa 
tutta » 

Luis Carniglia e abbastan-
za abbacchiato e comincia: 
« Non voglio discutere sull'o-
perato deirarbitro. ma non 
so onestamente perche sia sta 
to annullato il gol di Pa 
scutti. Ad ogni modo un n. 
sultato di parita. come mi
nimo. stava bene e per la 
Fiorentina era un pan ap 
prez/abilissimo » 

Ma il Bologna non ha for 
«e insistito eccessivamente a 
mettere al centro area tanti 
pallom'' 

« Dopo il gol senz'altro. ma 
u, precedenza abbiamo do 
mir.ato nel gioco » 

Amanldo difende la « >ua » 
Fiorentina sostenendo «An
che contro il Milan abbiamo 
giocato bene, ma si puo mi-
gliorare ancora» Un giudizio 
su Guamen «Per me e lo 
stesso di quando militava nel-
l'lnter, anzi sono sorpreso 
che non 1'abbiano convocato 
in Nazionale » 

Che ne pensa del Bologna 
e della sua difesa' 

« Probabilmente i ' rossoblii 
nell'attaccare hanno fnsistito 
troppo nei cross. Eppure si 
tratta di una squadra che al 
calcio sa giocare. Della dife
sa. be Tassenza di Janich. che 
io considero uno dei migliori 
" liberi" italiani in quanto in 
campo sa dare ordlne, s'e fat-
ta sentire». 

• Picchio» De Sisti e con-
vinto che la Fiorentina abbia 
sostenuto la miglior partita 
stagionale in fatto di tenuta 

Franco Vannini 

Mereghetti ha sfatato il mito dell'lnter 

A Varese non it 
credono ancora! 

Arcari:« E' stata una par
tita difficile; abbiamo sa-
puto sfruttare una delle 
tante occasioni» 

DAL CORRISPONDENTE 
VARESE, 29 ottobre 

Ci awiamo verso gli spo
gliatoi fra gli applausi osan-
nanti dei varesini, accorsi 
numerosi per assistere a una 
importante prova della loro 
squadra. Veramente meritati 
questi applausi a tutti l gio-
caton del Varese che lascia-
no il camoo abbracciandosi 
e con in volto la gioia della 
insperata vittoria contro i 
blasonati milanesi Molti so 
no ancora incretluli di tanto 
successo. 

Nei corndoi. mentre at-
tendiamo I'ascita dei giocatori, 
incontriamo l'ing Giovanni 
Borghi che non ha difficolta 
a intrattenere i numerosi 
giornalisti dicendo « II Va
rese e una squadra la cui 
meta e quella di non retro 
cedere: percio I due punti 
contro Pinter sono per noi 
di un'importanza fondamen-
tale. E' vero che I'lnter ha 
giocato. a mio parere. al di 
sotto delle sue possibility per 
1'infortunio toccato a Cappel-
lini dopo una ventina di mi
nuti di gioco, ma cio non to 
glie che il Varese ha vinto 
con pieno merito» Mentre 
il presidente varesino si ac-
cingeva a lasciare il gruppo 
dei giornalisti. im collega gli 
ha chiesto se fossero vere Ie 
voci di un premio in denaro 
ai giocatori Borghi risponde-
va che i calciaton « gia gua-
dagnano troppo» e che per
tanto. «tali voci non hanno 
proprio nessun fondamento ». 

Escono poi i giocatori bian-
corossi alia spicciolata So-
gliano che oggi ha avuto al-
cuni scontn con Suarez ci 
ha dichiarato: «A mio pare
re oggi abbiamo giocato be 
ne L'Inter mi e parsa ner
vosa Gli scontn fra me e 
Suarez .sono derivati non 
certo da reciproca cattiveria 
ma dal fatto che avevamo i 
nervi a fior di pelle» 

Arcari. tehee come poche 
volte abbiamo avuto modo di 
vedere. ci dice • A noi inte-
ressavano i due punti. e penso 
che ce Ii siamo ben meritati 
E' stata una partita difficile; 
abbiamo saputo sfruttare con 
Mereghetti una delle molte oc
casioni propizie In campo ho 
notato un certo nervosismo. 
specialmente dopo il nostro 
goal La vittoria contro I'ln
ter contnbuira notevolmente 
a sollevare il morale dei miei 
giocatori E ne avevano bi
sogno dopo la secca «confitta 
«ubita contro l'Atalanta » 

Richiesto ad Arcari un giu 
dizio sullTnter " \-ista oggi. 
1'allenatore del Varese si e 
limitato a dire «Contro il 
Milan la squadra di Herrera. 
stando ai giudizi della stam-
pa, aveva lasciato buona im
pressione. ma I'lnter di oggi 
contro i miei ragazzi non e 
stata in grado di ripetersi». 

Mereghetti, autore del goal. 
ci esterna la sua gioia per 
la rete messa a segno, e fa 
presente che segnare un goal 
all'Inter. e sempre un'ambi-
zione di ogni attaccante 

Ci spostiamo negli spoglia
toi deirinter. coll'intento di 
strappare qualche dichiara-
zione Ma nessuno parla. Her
rera ed I giocatori nerazzur-
ri. ammusoniti. salutano e 
spariscono. L'awocato Pri-
sco si limita a dire che il 
solo Herrera dara il gmdizio 
sulla partita odierna. nel cor 
so della settimana 

Orlando Mauola 

tsplkito Pesaola sul Hapoli anti V/cenzo 

«La botte passa 
il vino che ha» 
DAL CORRISPONDENTE 

NAPOLI, 29 ottobre 
«Certo la squadra non ha 

reso come nelle precedenti 
partite — ha esordito Pesao
la negli spogliatoi — ma oc
corre tener conto — prima 
di lasciarsi andare a pessimi-
stiche considerazioni sul fu-
turo — che nei primi minuti 
del secondo tempo Altaflni si 
e infortunato (il brasiliano ha 
nportato una forte contusio-
ne alia spalla destra. II me
dico sociale non ha escluso 
che possa trattarsi di una sub-
lussazione n.d.r.) e che Or
lando non era nelle migliori 
condizioni fisiche » 

Qualche domanda insidiosa 
sulla formazione mviata in 
campo ha fatto « esplodere » 
Pesaola. il quale ha pratica-
mente risposto che la botte 
da il \ ino che ha « Non si 
poteva pretendere di piii da 
una squadra che giocava con 
il trio di punta bloccato sia 
per 1'infortunio di Altaflni e 
la carente forma flsica di Or
lando sia per la vigorosa pro
va della difesa vicentina ». 

Richiesto se l'assenza di 
Sivori e Bianchi ha ridotto 
il potenziale offensivo del Na 
poll, Pesaola ha risposto che 
indubbiamente l'assenza di 
questi due grossi eiocatori si 
fa sent ire 

Naturalmente negli spoglia 
toi del Vicenza tutti conten-
ti per il primo punto strap-
pato in trasferta proprio sul 
campo di una « grande ». 

Silvestri, allenatore dei vi
centini era molto soddisfat
to della prestazione dei suoi 
uomini «Nel primo tempo 
si e ammirato un bel gioco 
— ha detto Silvestri — le due 
squadre erano lanciate verso 
il goal. Alia rete di Altaflni ha 
risposto molto bene Vinicio 
ed io non darei la colpa alia 
difesa napoletana. E' stato il 
goal di un campione». 

Sul goal di Vinicio anche 
Pesaola e d'accordo: « La di
fesa e andata bene ed il cross 
sul quale e intervenuto Vi
nicio ha scavalcato Panzana-
to e il "leone" da quel cam
pione che e non ha sbaglia-
to la rete ». 

m. m. 

Pianelli: ((Torino squadra da battere» 

Fabbri: «Quanto 
e dura la Spal!» 

I ferraresi temevano Combin ed e invece uscito Carelli 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 29 cttcbre 

Ancora una vittona del To
rino contro la scalogna Pia
nelli tiene circolo tra I cro-
nistt « E' la pnma volta che 
mi succede. da quando *on') 
nel Torino Ora <iamo la «qua 
dra da battere » 

Pianelli ha ragione inon 
quando dice che il Torino e 
la ^quadra da battere» per
che nemmeno ai tempi di 
Law e Baker M Torino nusci 
mai a rageiungere, nel corso 
del campionato. il primo po-
sto in classifica Arnvo al 
massimo al <;econdo posto die-
tro I'lnter, nel campionato 
1961'-62 

Fabbri si fa attendere piu 
del previsto I maligm dan 
no la colpa al pnmo posto 
raggiunto in classifies, ma Fab
bri si scusa in tempo utile-
«Nessuno — dice don Ed-
mondo — poteva aspettarsi 
una Spal simile. Per noi e 
stato l'incontro piu difficile 
del campionato. l'awersario 
piii scorbutico. Non riusci-
vamo ad andare avanti ed 
eravamo preocrupati della co-
pertura ». 

Come al solito. Fabbri sta 
sul senenco non sniega per
che la oalla non resta\-a ivan-
ti e allr.ra i mcadores (leggi 
Ton'sti in attesa della noti-
zia "he faccia tltolo). prova-
vano a chiedere di Airronpi, 
di Combin, di Carelli. E Fab

bri risponde su Carelli. « Sem 
pre oiii bravo il ragazzo e 
miglioia di settimana in set
timana ». Ma la cosa non fa 
notizia perche, ormai la san-
no tutti I cronisti vogliono 
un nome su cui scagliare la 
croce- « Debbo ringraziare tut
ta la squadra — dice Fab 
bn — oerche oggi era ve
ramente riuro passare con la 
Spa] » 

Fabbn parla degli infortu-
m hevi a Combin imuscolo 
dorsalei e Trebbi (colpo alia 
tibial Non e'e piii niente da 
spremere. 

I vinti sono sempre piii pe-
pati Massei, parla come un 
patriarca. « Combin e un gio-
catore di valore. ma dipende 
sempre da chi lo marca Og
gi non ha fatto niente. per 
esempio. Il Torino non meri-
tava la vittoria perche la Spal 
e stata superiore >. Si puo gia 
titolare su una dichiarazione 
simile. 

Cantagallo: • Asoettavo Com
bin ed e venuto fuori Carelli. 
Sia il gol che il palo colpito 
da Carelli sono stati due pro-
dezze. Ma da dove viene fuori 
quello? ». 

Petagna: «Per conto mio e 
stats una partita da pareggio ». 

Fuori, i soliti ragazztni per 
gli autograft. Oggi, e cosl sa
ra sempre, non potranno piii 
rincorrere Gigino Meroni. 

n. p. 

Esplicito Puricelli 

Da Mantova 
il rilancio 

del Cagliari 
DAL CORRISPONDENTE 

MANTOVA, 29 ottobre 

Negli spogliatoi del Manto
va e'e la solita tristezza del
le sconfitte casalinghe: i lo-
call che escono muti, uno al
ia volta e gli ospiti che, ad
dirittura, si offrono all'inter-
vista. Esce per primo Puri
celli e dice. « II Cagliari ha 
vinto e credo che abbia vinto 
bene: questa e la prima par
tita che si sperava di vincere 
e finalmente I'abbiamo vinta; 
finite Ie sfortune. sono certo 
che la squadra ripetera il cam
pionato dello scorso anno, an
che perche la convocazione di 
Rizzo, Riva e Boninsegna in 
nazionale. ha galvanizzato tut
ti e in particolare i tre inte-
ressati che, come tutti hanno 
avuto occasione di vedere, han
no giocato con generosita e 
senza alcuna preoccupazione 
di salvaguardia flsica. Del 
Mantova mi sono molto pia
ciuti Girardi e Spelta; credo 
che anche per i biancorossi 
dovra finire il periodo nero 
e, nel futuro, la squadra lo
cale saprii ben figurare». 

Cera, mediano cagliaritano 
ed iniziatore dell'azione del 
gol di Riva, e un po' meno 
entusiasta. « E' stata una par
tita poco piacevole. Tutte e 
due le squadre avevano bi
sogno di punti e si e giocato 
piuttosto male. Forse, se il 
Cagliari fosse andato in van-
taggio subito, il gioco si sa
rebbe svolto diversamente e 
la partita avrebbe acquistato 
un aspetto piii interessante. 
Comunque, noi speriamo di 
ripetere i risultati dello scor
so campionato dopo 1' inizio 
sfortunato di queste prime 
giomate ». 

Soddisfatto della partita e, 
invece, Boninsegna. mantova-
no di nascita e awersario in 
terra natia. il quale ha parole 
di ammirazione per Girardi 
che, con una tempestiva usci-
ta. gli ha deviato il pallone 
del 2-0 negli ultimissimi mi
nuti dell'incontro. 

Giagnoni. capitano dei bian
corossi. non ha perplessiuV 
• Ha vinto chi ha giocato me
glio — afferma — e noi abbia
mo evnato il peggio solo met-
tendoci tutta la nostra buona 
volonta. Il Caglian e una gros 
sa squadra e non dimentichia-
mo che tra Ie sue file ci sono 
ben tre nazionali. Certo che 
noi. a causa degli infortum. 
siamo stati costretti a cam 
biare ogni settimana forma 
zione. con conseguenze, natu 
ralmente. negative. Anche og
gi, dopo pochi minuti. To-
meazzi si e infortunato e ab 
biamo praticamente giocato in 
dieci. «Tomeazzi. a fine par
tita, e stato ingessato e ne 
avra per una decina di gior 
ni - n d r.) 

Per ultimo esce Cade, il qua
le cosi spiega il nervosismo e 
gli errori della sua squadra: 
« Mentre l'anno scorso siamo 
partiti bene e affrontavamo 
gli av\-ersan con una certa 
tranquilli'a. quest'anno, inve
ce. con soli tre punti in clas
sifica. la squadra entra in 
campo nervo?a. preoccupata e 
soggetta ad errori elementari. 
E' vero. mfatti. che il Caglia 
ri ha giocato meglio di noi. 
ma e anche vero che il gol dei 
sardi e tutte le loro azioni piii 
pericolose, sono state sempre 
conseguenza degli errori della 
nostra difesa. la quale deve 
tenere il peso di tutta la par
tita mancando di un adegua-
to centrocampo ed avendo un 
attacco che. ner un motivo o 
l'altro, non riesce ad esprimer-
si al completo ». 

Per quanto riguarda even-
tuali rinforzi. 1'allenatore bian-
corosso dice: « I o spero di 
poter utilizzare. per il futuro, 
tutti ouelli che ho in squa
dra. cosa che finora. oer la 
verita. non mi e stato oos-
sibiie a causa degli infortuna
ti che. s'stematicamente. ogni 
settimana. affnllano 1' infer-
meria ». 

Giorgio Frascati 
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