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SENZA ALCUN DEMERITO PER LA JUVENTUS 

AU'insegno del bel gioco 
lo vitlofia dei rossoblCi: 3-2 

« Doppietta » di Pivalclli • Un rigore puruto da . 
Santarelli quando il Ralogna conducova per 2-1 

JUVENTUS: Mattrel; Casta-
no. Sartl; Enioll, Corvato. Co
lombo; Voltollna. Nicole, Char
les. Slvorl, Btacchinl. 

BOLOGNA: Santarelli; Pavl-
nato. Rota: Mlallch, Greco, Fo-

f 'll; Cervellatl. Drmarcn, Plva-
elll. Campana. Hasciittl. 
A R B I T B O : Orlandlnl cil 

Roma. 
MARCATORI: ncl primo tem

po al 3* Charles. »l 4* Plva-
trll! su rigore. al 29' Pascuttl. 
al 37' Charles; nel 2. tempo al 
2*' Plvatelll. 

(Dal nostro invlato spec ia l e ) 

BOLOGNA. 15 — Un enor-
me anello nero di ombrelli 
circondava it prato erboso, 
ben pettinato che brillava 
sotto la pioggla scrosciantc. 
Quando le due sqnadre sono 
entrate in campo una im-
provvisa ventata ha spazzato 
il cielo e sidle Tosse case di 
mattoni e apparso I'arcoba-
leno. Ma I'acqua, anziche ces-
sare di cadere, veniva giii a 
catinelle. 

II fondo era pesantc. si 
sdrucciolava maledettamente. 
e dopo due miniiti gli atleti 
erano gia neri di fango. Era 
quasi impossi le leggere i 
numeri sulle maglie, ma per 
fortuna campioni tanto ce-
lebri non hanno bisogno di 
alcttn segno di riconosci-
mento. 

Sin dall'inizio i due undid 
hanno sptnto I'accelcratorc al 
massimo, e subito hanno tm-
postato a lcune u:ioni in pro-
fondita che hanno apcrto il 
cuore degli spettatori, i quali 
tcmevano che il Bologna si 
arrocasse nella sua meta 
campo e rovinasse la gara fa-
cendo uso di una di quelle 
noiosissime tattiche "difensi-
instiche ~ care agli allenatori 
di scarsa abilita. Invece il si
gner Allasio ha avuto Vintel-
ligenza di dare ascolto a chi 
10 ha consigliato di attaccare 
senza posa da un capo all'al-
tro della partita. Ed e certo 
per questo motivo che lo spet-
tacolo e stato di rara bcllezza. 
11 Bologna ha subito scoperto 
le sue carte e al I' ha cspo~ 
sto in maniera chiara ed evi-
dente la trama delle sue azio-
ni di atfacco, che poi ha ri-
petuto numerosissime volte. 
Piratel l i se ne stava al fian-
co di Cervato; e ai mediani 
laterali e alle mezze ali era 
affidato il compito di lanciar-
lo in profondita. Appena la 
palla partiua verso Varca di 
rigore juventina. Pivatelli si 
prccipitara in avattti. fre-
quentemente questo g iochrtto 
ha dato ottimi risultati. Ma 
non solo Pivatelli veniva lan-
ciato nei corridoi libcri: an-
che Pascutti e Cervellati. a> 
quali talvolta si univano Fo-
gli e Campana, si proiettava~ 
no in avanti- Per la prima 
volta. dopo anni di tattiche 
nnunciatarie. il pubblico di 
Bologna aveva il piacere di 
godersi lo spettacolo di un at-
tacco che muoveva in forza 
contro la porta avversaria e. 
quel che piu conta. cib avve-
niva in occasione di una par
tita importantissima. contro 
una rivale di classe eievata. 

Al V un lancio dt FoaJi a 
Pivatelli ha costretto il por
tiere Mattrel ad wtcire dai 
limiti dell'area di rigore c a 
tuffarsi sui piedi dello sca-
tenato centroavanti che ave
va scavalcato Cervato. Ma i 
frombolieri bianconcri non 
dormivano e al 3' Charles. 
servito da Sivori, ha sorpas-
sato Greco e da pochi passi 
ha segnato. Il gigante gallese 
era in posizione di fuorigio-
co e di cid si e accorto. in 
ritardo. il signer Orlandini. 
che pcrd ha avuto il buon 
gusto di provvedere imme-
diatamente a riparare I'erro-

LA SCHEOA VINCENIE 

Aleuan4r la*V4taese 2 
Bart-Roma t 
Bologna-Javentas 1 
Fiarent ina-Falerma I 
G e n o a - S « a p 4 « r i a 2 
Inter-Sp«l " 1 
Lazio-Atalanta x 
Napoli -Lanerossi l 
Padova-Milan I 
Si mm. Monza-Catania n.v. 
Bresc ia-Venezia x. 
Forli-Torres 1 
Plsa-Prato n.v. 
Triest lna-Novara I 
V«rese-Legnano 1 

II monle premi e di l ire 

Le quote: ai • 13 - (26) 
l ire 4.924.M0 circa; ai • 13 -
(145*) l ire I34.0M circa. 

T O T I 
1. COBS A: x-t; t. COB

SA 1-3; 3. COBS A: 1-x; 
4. COBSA: 1-t; 5. COB-
SA: 2-3; $. COBSA: 1-1. 

Le quote: • ! • 13 • Lire 
I.fM.573; agli « II - Lire 
45.355; a l « 10 • Lire 3,871 

re: e al 4' ha concesso un 
rigore al Bologna che, ve lo 
giuriamo. non csisteva. 

Campana, in fuga, aveva 
inciampato su un pallone c 
Castano che lo stava insc-
guendo, non aveva ulcuua col -
pu del ruzzolone. Pivutclli 
ha fulminato Mattrel con un 
forte tiro radente. La Juven
ilis ha perso la pazienza e si 
e buttata avanti a corpo mor-
to: aveva capito che se aves-
sc permesso agh emil iani di 
accamparsi nel territorio 
presidiuto da Cervato sulla 
rete juventina avrebbero co-
minciato a grandinare i pal-
lon't. 

La Juventus e una squadra 
di attacco, anche perche la 
sua difesa e pittttosto fragile 
o megl'to e disordinata (cib 
diciamo perche i 'aggettiro 
'fragile' e meglio non usar-
lo quando si al lude a pentc 

MARTIN 

(Contintia In 5. pag. ». col.) 

*4 ^»«*v« \°*"VS AL FLAMINIO UN PUNTO D'ORO PER L'ATALANTA (1-1) 

La Lazio ha sbagliato 
la "tattica del tango,, 

Troppo lento Rozzoni — Franzini il migliore dei biancoazzurri 

ROMA-BARI 3-2 — ZAGLIO seRiia la seconda rcte eial lnrossa (Telefoto a - l'Umtft - ) 

NONOSTANTE LE ASSENZE DI DA COSTA E DI CAP1TAN GHIGG1A 

AT.M.ANTA: Hnccarill; An&o-
lcri. Kuiiriill: Iluill. Ganlonl, 
Manliest; Geiitlll, Maschln, Za-
vagllo, Uonzun. LOIIROMI. 

LAZIO: Cel; Mollno, Del 
Gratta; IMz/mui. Janlrh, Prlnl; 
Murliini. Un/zonl, Vlscntln, 
Frniulul, lllz/urrl. 

ARI1ITRO: HlRlit'ltl di Torino. 
RKTI: al 39' del prlmo tem

po Illzzarrl (I..); al 36' della rl-
presa Loneunl (A.). 

NOTE: 10.000 spettatori. Ter-
reno In condlzlonl prolliltlve 
per rabbonclantc pioggla cadn-
ta nella nottc; anche durante 
la partita ha plovuto quasi di 
eontlniio, a trattl a serosclo. 
Angoll: 6 a I a favore della I.a-
zlo nel I. tempo, 5 a 0 a Tavore 
dell'Atalanta nella ripresa. Ilo-
d| t- stato ammoiilto al 36' del
la ripresa per tin calclo a Fran
zini. 

La Roma coglie sul terreno del Bari (3-2) 
la vlttoria esterna che insegui va da 2 anni 

Griffith, infortuimtosi in uno scontro con Conti, lia giocato quasi Fintera partita claudicantc 
Hanno segnato Manfrcdini (2), Tagnin, Zaglio c Buglioni - Ottima la prova di Panetti 

NEGLI SP0GLIAT0I DEL « VITTORIA » 

-Piedono.. polemizza: 
^Basta col eatenaccio99 

(Dal nostro inviato apec ia le ) 

ROM\: Panrttl; Grimth. Glu-
llano; Guarnacci. Losi. Zaglio; 
Orlando. Pesirin. Manfrrdlni. 
David. Srlmosson. 

BARI: Magnanlnl; Baccarl. 
M il p o ; M.1/7011I. Seghedonl, 
Cappa; Ur Kiibrrlis. Catalano. 
Buglioni, Tagnin. Conti. 

ARBITRO: Llveranl dl To
rino. 

RETI: nel p. t.: al V Manlre-
dinl e al 18' Tagnin; nella ri
presa: al 22' Zaglio. al TV Bu
glioni c al 28' Manfrrdlni. 

M A N F B E D I M 

BARI. 15. — Finalmente! Fi-
nalmcntr I gialloro«si sono tor-
natl a vincere in trasferta do-
pn quasi due anni: si caplsee 
prrelb che la torn gioia negll 
spngliatoi fo<se Irizzante come 
un bicchlerr di sciampagna. 
Era allegro Giuliani) che ci ha 
fatto notare come anche lui era 
stato assentc quasi due anni 
dai campi di gioco. forsr per 
sotlollneare la coincidrnza tra 
11 suo rientro ed 11 succesto 
odlerno. Era allegro Fonl che. 
al terzo goal. a \evamo visto 
esplodere sulla panchina ed ab-
bracclarr il dott. Calderai enn-
sigllere acrompagnatore dl tur-
no. Era allegro anche Griffith. 
pur col dolore alia cavigli* 
(gonflatasi smisuratamentr n o . 
nostantr le pronte cure di Cer-
rettl). « Ve l'avevo detto • ha 
rsclamato 11 terzlno appena ct 
ha vl«to. Infatti nel viaggio 
verso Bari il buon Gianni a \eva 
perso quasi sette mlla lire a 
carte: senza prrocciiparsi mol-
to, pero. perche era slcuro di 
rifarsi con il premlo dl partita. 
V. cosi e stato. Erano allegri I 
ragazzl convintl di aver portato 
fortuna alia Roma: hrillatann 
in special modo gli occhi dl 
Compagno che s'ahato ateva se
gnato tre goal agli Juniorrs ba
rest stillo stesso terreno. Zaglio 
ha voluto splegare i n \ e c e che 
il merlto del goal segnato da 
lui andava anche ad Orlando: 
• e stato Orlando a portarsl \ i a 
il terzlno avversarlo e a lasclar-
ml 11 corrldolo libera ». Da par
te sua Lost ha detto che se 
qualche volta si e trovato In 
difllrnlta con' Bngllonl. specie 
sul pallonl alti. e stato perche 
II terreno pesante %\\ impedlva 
dl sal tare e scattare come al so -
lito. Manfredlni. Invece conser-
vava un fonda di melanconia: 
• Va bene abblamo vlnto: pero 
lo dico che non si gtoca cosl al 
football. Non ml vanno proprlo 
giii quest! • catenaccl ». Ma chi 
poteva dar retta alle diatribe 
di « Petro * nell'atmosfera ge-

B . F. 

(Contlnua In 5. pag. %. col.) 

(Da! nostro inviato s p e c i a l e ) 

BARI, 15 — Duo anni do 
po .. La s t o n a di B a n - R o 
ma potrebbe conunciarc an
che cosi Potrebbe conuncUi-
re. cioe, dai lontano 6 apri-
le 1958. ({iiatido i gial loros-
si . vincendo per 2 a 1 a Udi-
nc. colscro l'liltinia v; t tona 
in trasferta DA allora. sono 
passati quasi due anni: due 
anni di dclus iom. di sconfit-
te esterne. di prove coniun-
que ne4ativc % 

Ma o ^ i Ja Roma e tornatn 
finalmente a v incere . nono-
ctante la formazione rnbber-
ciata per lo assenze di Da 
Casta. Ghiggia e di un ter-
zino titolarc c nonostante le 
difficolta derivanti dalla s i -
tuazione dei - gaJIetti - ba-
resi, che r e d n e i da ire 
sconfitte consecut ive (con la 
Sampdoria. l ' lnter e l"Ata-
Ianta) puntavano ad una v i t -
toria che li r;appacificas«e 
con il pubblico anuco c che 
di«pcrdessc i ntivoloni ad-
dcnsat .s: all'or.zzonte del la 
societa pugl iese «s: parlava 
e si parla di un probab:Ie 
6:Iuramento di Tabaneili*. 

Sul c'impo. poi. le co=e 
sembravano mettersi dec isa-
mente male per la Roma-
Griff. th 51 mfortunava nei 
primi minuti di zioco in uno 
scontro con Conti e reotava 
al suo posto. zoppicante. s o -
'o a prezzo di cnormi sforzi 
mentre G m h a n o mostrava di 
trovarsi a mai partito di fron-
te ad un'ala guizzante e v e l o -
ce come De Robertas Dal 
canto sxio l'attaceo barese si 
muoveva con dis involtura 
poeRiando le s u e azioni sul 
ata citato De .Robert i s e m e t -
tendo in mostra due e:ovani 
ficcanti e penco los i come B u 
glioni e Catalano E Tagnin 
giocava come se tosee i m -
peenato jr> un - derby -

Insomma pareva proprio 
che esistessero i presuppo?ti 

| II Rologaa 
^ Qwanti anni erano che »I 
| Bologna non faceva piu tre-
S mare nessuno? Tanti: supper-
| piu dai tempi di Biacati. An-
\ zi mi ricordo della prima vol-
k ta che la magl ia numero 7 a 
J 5£r«ce r o u e e blu fu eredi-
I tata da un ragazzino a Aome 
* Cerve' 

logna non- piu terrificante 

T * ^ * * 

IL'lSiE®]! della 
iffiftiS) 

per una franca vittoria del 
Bari. K <'»n questa convin-
zione all.i fine del primo 
tempo i;li spettatori aveva-
no api)!.jud:to caloro«a in Mi
te i loro uitioatori benche le 
due squ.idre si trovassero in 
p.iritii (R->al di Manfreduii 
e di Tasjrun*. 11 fatto e ciio 
la stessH hcpiadra jtiallornssa 
aveva de*tato la impressio-
iH" d: essert inatura per su-
b:re il k o . a causa dei 
paurosi sbaiidamenti in di
fesa aunnnat i dalla possi-
nia giorimta di G;iarr:acci e 
Zaulio. for*e rienvante dall.i 
difficolt/i d n due a trovare 
la giusta po«izione dopo 1 
tanti rivoiuz-onamcnti subiti 
dalla 5(|uadrd ed in partico-
lare dai quaJrilatero Fortu
na che c e r a n o un Panetti 
attento con.c scuipre ed un 
I.oc-; a l l 'anue della forma; 
f<»rtuna ch? David e Testrin 
soppo'-tavan.i sulle loro spal-
lc i-itto ii peso del Iavoro a 
i*er>tfo campo Ma potevano 
bastare questi quattro uomi-
::: J ! evitarc il d.-astro v i -
«'o che ar.ch" l'attaceo an
dava a sprazzi per le esita-
zioni di Orlando e Selmosson 
c per l'isolamento ne l quale 
era lasciato Manfredini? 
Sembrava impossibi^e che vi 
riusc.fsero- accanto a noi. il 
v ice presidente del la Roma 
Startari rioonosceva che in 
que l le condizmni sarebbe sta
to p:ii che soddi i fal to di un 
pareagio. 

Poco p.u su alj juniorrs 
gialloro.": che avendo battu-
to i e n I rasazz: baresi nel 
tornco De Mart no erano rr-
stati per premio. avevano Ir-
vrfto -.1 loro t-.fo d'mfrrno. 
pareva proprio imposs.bi le 
che i loro compaan; potesse-
ro fare il - b.> -

Sarebbe in^iusto pero di-
ment'.care i m e n t i di Foni che 
indubb:ar*a>nte ha indovinato 
la - mossa - ?iusta nella ri
presa allorche ha invertito di 
posto Guarnacci e Zaglio met -
tendoli in condizione di n a v -
vicinarsi al loro rendimento 
standard. 

Invece i romanisti sono 
riusciti nel compito: sono 
nusci t i al di la di ogni piu 
rosea previs ione Galvaniz-
zati daH'escmp'.o di Losi. 
Panetti . Pestrin e David 
nonche dai saenf ic io di 
Griffith (che aveva rifnitato 
di uscire dai campo come 

me se ridivcntassimo tutti piu \ 
giovam. E' come se il nostro k 
naCSe tanto enntrnrlriittnrin J 

I 

Cervellati: 

% venne a Roma e prese otto 
> goal dalla Lazio. N4 baj taro-
| no le annate di Cappello, piu 
J tardi. a lecare la ruggine dai 
I cecchio stemma una volta 
% onusto di scudetti. Nicnte: del 

i l mondo. secondo un'iperbo-
le di quei guasconi della do-
tnentca che sono i tifosi, u t m -
meno piu la puzza. 

Doc'erano le ombre del mt-
tici campioni d'un tempo? 
Doc'erano Della Valle e 

tazione dcgli squadnsti? E 
cache la piu recente gloria 
di Andreolo c Puncelli. Fe-
dullo e Sansone. Pagotto e 
Ricci, Reguzzom e Biavati 
era stata mgngita dai tempo. 

Solo quesfanno. finalmente. 
il Bologna e ridivenlato il Schiapio . Gianni e Gaspen 

Perin e Muzioli: pro o contro Bologna temuto e amato del 
la vittoria dei quali i tifosi '« nojtra giovlnezza: chi ha 
di Genova e di Bologna in pochi anni non pud capire 

. un anno oscuro e pieno dt quello che cid significa per gli 
| Bologna che faceva battere I fascismo s 'erano sparati con italiani trentennt. quaran-
> dentt per lo spavento a tutto le pistole, • focinorosa Imi- tenni e cino;uanrennt. P co-

pacse tanto conlraddittorio 
utrovesse un dato di costume 
che ce lo fa piu comprens i -
bile. piu afferrabile. piu 
' normale ». Ed e, anche. co- I 
me se il campionato. ritro- \ 
vando un protagonista, npi- | 
ghesse un po' d e l cecchio J 
buon sangue che da ogni par- * 
te si tenia di adulterare con 1 
acqua sudtcia. J 

Ci mancaca da qmndici e I 
piu anni un Bologna in testa \ 
alia classifica. | 

E a proposito: quanti sono. J 
venticinque. trenta. che xl 2 
Genoa s"e scordato di De Pra ^ 

PUCK | 
e di Lerratfo? 

k<li a\ev, i ordinato Foni) e 
guidiiti da un Manfrcdini 
fiempre piu pratico ed intel-
l igente . sono riusciti a s e -
{jnarc nltn due goal subendo-
nc uno solo. E alia fine han
no colto la tanto sospirala 
vittoria esterna. salutati dal-
1'applauso dei fcde!is*imi t i
fosi romanisti giunti fin qui. 

Ma passiamo alia cronaea 
perche ah episodi da raccon-
tare sono niolli. La Roma at-
tacca subito e al V Mazzoni 
deve salvarsi in corner su Or
lando. Al 21" po; j "iallorossi 
sono in vnntaggio. Masnanini 
sbajjlia la rimessa calciando 
direttamente su Seahedoni 
poco ftiori del', area: la palla 
rimbalza sui piedi di - P e 
dro - Manfredini che s i s lan-
cia sulla sinistra, evita la 
Uticita disperata del guardia-
no barese ed insacca con un 
tiro diagonale Rea^isce U 
Bari: Losi salva in corner 
su Buglioni. tira fuori Cata
lano. si mforttina alia cavi -
Slia Griffith per fermare 
Conti II pareggio v i ene al 
18'. Cross di De Robertis. mi -

ROBKKTO FROSI 

(Contlnua In 5. pag. I. col.) 

Sc ad un certo punto, la-
rinlt e bcrpamuschi si fos-
srro raccolti al centro del 
campo c avesscro intonato, 
sotto la dirccionc dell'arbi-
fro Riqlictti. le belle can-
zoni dcllc mondme nercel-
If.si. nessuno dei divcimila 
ombrelli nccorsi al Flaminio 
se ne snrebbe tnerafipliuto. 
l.a partita di icri faceva 
tunto Riso aniaro: r e li im-
nuiptnnte Rozzoni o Maschio 
ron 1c calze iwrc alia Sil-
vuna Miinutino? 

In ogni modo. visto che ii 
campo era cosl. e'era una 
cosa sola da fare: rinuncia-
re a correrc con la palla, 
che 3'tmpantcmaua di cout i -
ni(o. riniiticiare a giocare 
rasoterru. rinunciare a sprc-
care inuti lmente energie; e, 
vicevcrsa, andarc alia ri~ 
ccrca del compagno smar-
cato con pallonetti a mczza 
altezza. Fare dello stile, ten-
tare le triangolazioni, scen-
dcrc in dribbling, quando 
ogni allungo diventa una 
scommessa, ogni cntrata uno 
scivolone, ogni tackle tin ter-
no al lotto, e inutile e con-
troproducentc. La Lazio tut-
to cid non Vha capito (o me
glio, non Vhanno capito trop-
pi suoi g'tocatori). I'Atnlanta 
invece lo ha capito. e cosl 
ha porfato via dai Flaminio 
un punto non immeritato. 

Sccsi in campo senza Gu-
sttti'sson e senru Noua, i gio-
vanotti atluntini hanno ba
il tit o nel primo tempo a fa
re argine all'offensiva degli 
uzziirri (che icri. perd. era-
no in maglia rossa); hanno 
preso un solo goal, e nella 
ripresa si sono rilrovati una 
riserva dt fiato tale da man-
tencrsi all'attacco quasi inin-
tcrrotfnnicnte (5 angoli a 0 ) : 
rr« quasi fatale che riuscis-
scro nd acciu/ /are il parcp-
gio. Hanno giocato bene il 
rude .Both, Ronzon. Longa-
m, mentre Maschio, su quel 
terreno. ha fatto solo rari 
sprazzi di classe, e si e tnan-
giato anche una rete fatta. 

Non si pub dire che — 
prcti uno per uno — i lazia-
li abbiano giocato una cat-
ttva partita. Intanto, gli un
did ragazzi ce Vhanno mes-
sa davvcro tutta, e questo e 

aid mi nierifo. P<?rd la dife
sa, oberata di Iavoro ncl se
condo tempo, ha « ballato -
un po'. e questo te e costato 
un goal, e quasi quasi un 
autogoal. Print e P o t e n t 
hanno tenuto con autorita il 
centro campo, con manpior 
continuita il primo. Franzi
ni, in continuo crescendo, e 
stato forse il tntplt'ore di 
tuttt, bravi sono stati anco-
ni inui roltn Mariani e Vi-
sentin, il solito tenacc com-
buttcntc Bizzarri: tuttavia 

ntcdinni c attaccanti hanno 
manifestuto. chi piu chi me-
no, il dtfetto fondamentalc 
cui accennavamo al l 'mi-to. 
cioe il difetto di ostinars* m 
un rasoterra improduttiuo e 
in uno strctto gioco di finte 
facilmentc controllabile. E 
nella ripresa non ce la face-
vano piu-

Per Rozzoni ci m o l e tin 
discorso a parte, anche per-

PAOLO LUCAVINI 

(Contlnua in 6. pag. 6. col.) 

••-• i •>-: f f'j» ''-•> * ' 

LAZIO-ATALANTA 1-1 — II goal del la Lazio al 39' 
del primo tempo; Mariani ( che nel la foto si scorge snl 
fondo) b * serv i to dl precis lone BIZZARRI (fuori del 
rampo v i s ivo sulla. s inistra) 11 quale , dopo avere er l tato 
II portiere In usclta, h a infi lato d iagonalmente In port* 
nonostante II tentat lvo di intercettazione dl RONCOLI 

NELLO SPOGLIATOIO DELLO STADIO FLAMINIO 

Tutti content! • . • meno SI cassiere 
Gli spettatori paganti sono stati solo 3.700 per un incasso di circa tre milioni! 

I.azin-Alalanta: una partita 
che do*e\a essere sospesa per 
la Impraticabilita del campo. 
Questa la npinlone corrente ne
gll spogllafol dello stadlo Fla
minio al termlne dell'incontro. 

Tuttavia. da come sono anda-
te le cose, nessuno si e lagnato 
del rlsultato; anche I ladall 
che. In fondo. cl avevano rl-
messo un punto. II fatto e che 
Bernardinl per primo ha dovu-
to riconoscere che 1'Atalanta si 
era battuta bene e che ha ter-
znlnato In crescendo mentre I 
suol ragazzi che avevano spin-
to a fondo nella prima parte 
dell'incontro hanno poi rlsentl-
to dello sforzo net finale. 

Le partite dl questo genere 
sono una vera e propria lotte-
ria — diceva Fnlvlo negll spo-
gliatol — In fondo posso essere 
soddisfatto dl come sono anda-
te le cose: su un terreno come 
quello dl oggl pun capltare dl 
tutto e non setnpre la squa
dra che gioca meglio e merit* 
di vincere rlesce a raccogllere 
I fruttl del proprio latoro. Tut
ti si sono battutl bene, tutti 
hanno corso ed hanno giocato: 
poteva andar bene ma poteva 
anche andar peggio. 

Questo In slntesl. tl penslero 
di Bernardinl che a nol pare 
glutto. Glusto perche e vrro 
quello che Fulvlo ha detto snl 
posslblll risultati dl partite co
me quella dl lerl glocate su 
terrenl Imposslblll; ginsto. In 
fondo. perche veramente I'Ata-
l a n u ha merttato la dlvtslone 
della posta per la sua migliore 
tenuta di gioco e per le sue 
magglorl dotl dl fondo. 

Tutti content! dunque. II so
lo scontento (e ne aveva ben 
donde) era 11 cassiere btancaz-
zurro II quale, faeendo I conti 
della partita, e stato costretto 
a consfatare. amaramente, che 
solo 3.7M erano stati gli spet-

I u tor i pagantl per la H m m 

compl 
< Vaic\a la pena? ». Anda\a dl-
cendo sconsolato. 

N'aturalmente se nello spo-
gllatoio laziale si accrttava II 
risultato con una buona dose dl 
fatality. In quello bergamasro 
non si nascondeva la giola per 
11 punto guadagnato. Valcareg-
gi. attornlato dai glornallsti. e 
stato esplidto nel giudutio: 
• Abblamo terminate la partita 
In crescendo. E non e facile su 
un campo simile che spezza le 
gambe. stronca t meno prepa-
ratl. La, nostra medlana ha do- -
mlnato sul flnlre della partita. 
speclalmente con Maestri men
tre la Lazio che slera sforzata 
nel prlml 45' non ha piu sapu-
to reggere II nostro r l tmo». 

— Chi gli e piarluto dt piu' 
della Lazio? gli abblamo chle-
sto: a Mariani, Blrzarri e Poz-
zan. sempre lucldi. sempre 
fruttl Teri ». E t gtovanl? — In-
calzlamo —. « t gtovant ml so
no sembratl ancora Inespertt. 
Vlsentln ha un buon tiro, ma 
molte volte non e riuscito a 
strut tare le occaslonl fas ore vo
lt apnunto per llnesperlerua. 
Anche Franzini ha bisogno di 
lavolrare motto. Ma sensa dub-
bio e un bell'elemento *. 

A Zavactlo domarMUasao no-
tlzle sul tiro dt test* da lui fn-
dirtzzato verso Get e corretto 
nella tralettorla da un dlfenso-
re biancoazzurr*. «B* stato 
Pozzan — cl ha detto — tt qaa-
le ha deviato II sal* tiro • • » U 

I .AZIO-ATALANTA 1-1 — CEI terlm In aago lo M 
t iro 41 R O N Z O N ( • «es tra »eUa fo««) 

spalia splazxasMto CeL • por
tiere ha ragglamo tt pa«#o# 
per atlracoll • 
gaal. «aei l« 
tenUamarl.. a. 
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