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A due facce la partitissima di San Siro (2-2) 

L'lnter domino nel primo tempo 
poi e raggiunto dalla Fiorentina 

I neroazzurri hanno conffermato di essere in preda alia stanchezza - Corso, Lindskog, Da Costa ed Hamrin i marcatori delle reti 

INTER: Buffon; Plechl. Gatti: Bolchl. Guarnart. Ballvlit: Bl-
elcll, Morbello, Mascalalto. Lindskog, Corso. 

FIORENTINA: Alhrrtosl; Robotti, Castrllettl; Gonnantlnl. Or-
zan, Marches!; Hamrin. Bcnaglla, Da Cosla. Michell, Petris. 

ARBITRO: Adanil. dl Roma. 
MARCATORI: Corso al 31' e Lindskog al 31' del primo tempo: 

Da Cosla al 23* e Hamrin al 33' della ripresa. 
NOTE: glornata afosa. tcrrrno secco. spettatorl 60 mlla: calcl 

d'angolo 8 a 3 (7 a 0) per l'lnter. 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, 14 — La Fio
rentina aveva soBtenuto mer-
colcdl sera una faticaccla 
in Coppa Italia centra la 
Juventus; in pift al • viola * 
del camplonato ormai non 
Importa tin flco secco e lo si 
e vista chiaramente' nel prl-
nii 45 tninuti allbrche pit 
•uomlni di Hldegkutl hanno 
fatto di tutto per passare 
inosservati e non dar fasti-
dio all'lnter. Alia Fiorentina 
ora intercssano soltanto la 
Coppa Italia (e finalista con 
la Lazio) e la Coppa delle 
Coppe (mercoledi a Glasgow 
dovra battersi col RonpersJ. I 
nerazzurri che, per chi se tie 
fosse dimentlcato. sono anco-
ra in coma per lo scudetto, 
non avrebbero potuto quindl 
imbattersl in un avversario 
piii quleto e remissivo di 

? uesta Fiorentina in tutfaltre 
accende affaccendata. I pri-

•ml 45" hamio confermato in 
plena le prcnisioni.* l'lnter 
ha attaccato a tutto spin no. la 
Fiorentina si e difesa con In-
differenza. quasi la partita 
non la riauardasse c al ri-
poso i nerazzurri conduce-
vano con due reti tonde di 
vantagglo. 

In questo primo tempo l'ln
ter aveva alocato un calclo 
piuttosto scadente, corrobora-
to comunqne dalla volonta e 
dallo spirito combattivo: i due 
flol reallzzati. ancorche frut-
to di prodezze personali, non 
scaturitl doe da manovre 
raglonate e convlncenti. rap-
presentavano comunque la 
glusta differenza tra lo sfor-
zo depli uni e I'apatia depll 
altri. 

Ma che va a succedertl nel~ 
la ripresa? Succede che l'ln
ter crolla: non un crollo gra
duate, comprpnsibUe, uma-
no, ma uno schianto, un dlsa-
stro impressionante. una ve
ra ecatombe muscolare. 11 
primo a saltare e il presidio 
dclla metd campo: Bolchi 
(' tackle' con Michell) «i 
becca un colpetto alia cavi-
glia destra e sparlsce: spari-
sce anche Lindskog e senza 
colpcttl alle cavialle (ma. co
me abbiamo aid detto fino 
alia noia, il oran Hmone 
sprcmuto non ne ha colpal: 
la * Stella - Corso, prima vl-
vida di luce, comlncia a tre-
molare, si affievolisce e In-
fine muore inghiottita dal gri-
giore che dl enlpo avvolge il 
gioco del milanesi. 

Con i tre cardinl arrttapt-
niti l'lnter ora manda cigolli 
da assordare. Li sente anche 
la Fiorentina che si mette a 
osare: anche assnmendo la 
iniziativa, non e'e davvero 
da dannarsi Vanima contro 
un avversario cost a terra. 
Perche, privi del necessati 
rifornlmenti Blricli e MOT. 
bello sono del passerotti ap-
pena natl. goffi e incapaei; 
perche Mascalalto sta do-
mandandosi che male ha lot
to per esordire propria In 
questa occasione. Questo per 
I'attacco che. In breve, va al
ia deriva come una barca 
senza timonlere. 

In difesa. intanto, si sta 
profilando il dlsastro: Bena-
glia (ora che Lindskog e boc-
cheggiante) si trooa Hbero 
come I'aria e, tra mllle er-
rori. rlesce comunque a Uxn-
ciare ogni tanto Hamrin 
Quando il biondo Kurt ha la 

pa I la. la difesa dell'lnter 
rievoca alcune tra le plit esi-
larantl scenette del film 
- Hellzapopping -. SI. d'ac-
cordo, lo svedese e brauo, 
molto bravo, ma anche con-
cedendo ai Balleri. al Gatti e 
ai Guarneri questa doverosa 
attenuante. non v'e dubbio 
che lo spetlacolo ditenxivo 
dell'lnter e sempllcemente ri-
dicolo. Hamrin si bere gli atr-
versari come si trattasse dl 
- bitter», ti euifa in -drib
bling « come aoollono tare i 
ccntauri alia • gimkana • cox 
paletti infissi nel terreno. li 
trrtde. Ji beffeggla. H umllia. 
Prima Kurt scodella sui pie-
di di Da Costa la palla del-
Vl-2, pot mette personalmen-
te a segno la botta del 2-2 
con una freddezza mai vista, 

Ora l'lnter fa cosl pena 
che perfino Hamrin si com-
muove. Cosl lo - srcde.«ino » 
bada soltanto a far *platea •: 
scarta, fugge. /infa. diverte 
come e piii di prima, ma la 
coglta del pot lo ha abban-

donofo e davanti a Buffon e 
pnlcse la sua intenzlone di 
non infierire. L'lnter. lo 
squadra che Helenio Herrera 
ha irrlmediabllmente distrut-
to sul piano atletico, rao-
glungc la fine con la dhln-
voltura con c»i un nattfrago 
In acqua da due oiorni *i ag-
grappa a una trave galleg-
glante. Ha fatto quanto ha 
potuto, l'lnter, e al pubblico 
(un pubblico enarme. data il 
caldo e la partita) manca il 
cuore di flschiarla. 

Sette giornl fa col Torino 
c ieri con la Fiorentina. l'ln
ter ha detto chiaro e tondo di 
essere flnlta. Considerate 
che I - viola - venivano da 
tre partite dliputate in una 
settimuna (contro la Roma 
mercoledi in Coppa Italia, 
domenica scorsa contro il 
Milan in camplonato. contro 
la Juventus mercoledi scorso 
ancora per la Coppa Italia) 
e che, nonostante cio, hanno 
finlto la gara fretchl come 
tante rose al cosociio dei 
nerazzurri e avrete la foto-
grafia dell'lnter odlerva: una 
squadra. rlpctianio. atlctlca-
mente distnitta. 

La Fiorentina — gin I'ab-
btamo detto — si e vista solo 
nella ripresa: e stato in que
sta fase che. oltre al meravi-
glloso Hamrin. si sono potu-
fi ammirare I migliori • ol-
gllati', quail Marchesl. Ro
botti. Orzan e Castellettl Da 
Costa non e ancora il fine ed 
efflcace calciatore dl un tem
po. ma ha gla raguiunto un 
grado dl forma acccttabile 
che. accoppiata alia buona 
classe. fanno dl lul tin tipo 
sempre pericoloso. Decisa-
mente mediocre, invece. la 
prova di Gonliantini (che si 
e incaricato di custndire Ma
scalalto). di Petrls, sempre 
arrulfone. e di Benaplla, no
nostante la Ifberfd concessa-
nli dalla - spompntwra - di 
Lind.tkop. Albertosl non ha 
colne sulla co*cienza: il dla-
botico pnllonetto di Corso e 
la randeVata dl Lindskog 
erano assolutamente imparn-
bill Michell. mczz'ala di ma-
glia ma medlano di fatto. ha 
lai'ornto nellc rpfroiMc senzn 
distinpnersi: il clima che piu 
si addice all'ex spalllno e il 
combaftfmento e ieri per la 
Fiorentina si trattava di tm-
scorrere un pamerigglo al
legro 

L'awio e dell'lnter che per 
died mlnutt ricorda la » squa
dra del rltmo • di passata me
morial .tbaplin molto. I'fntpr. 
ma corre, si arrabatta e ore-
me. Slibito al V Mascalaito 
stnage a Gonfiantini con una 
flnta e spara fuori: poi <T) e 
Blcicll a sgambettare forsen-
natamente sulla destra e sul 
suo • cross • Corso *caraven-

ta in porta,* dewla Marchesi 
in corner. Nuovo corner al 
V: e Picchi, avanzatissimo, a 
provocarlo; lo batte Zlidcli e 
Bolchl di tetta Impegna Al
bertosl IT: rimesia di Bol
chi, palla d'oro a Morbello 
che sbagHn il passagglo gol a 
Masculaito 14': Lindskoq-
Morbrllo-Cor.io. s lop e seen-
tola a brmiupelo: Alber!o«i 
rice'.'i? stil corpo e salva sen
za volere in angolo 15': »ii-
schla glaante in area «u lo -
la • e palla a Gatti che stan-
oa nel mwccliio: anrora Al-
bertosi blocca in tnlfo 11 
pubblico crede dl aver rltro-
vato l'lnter e la gara si tra-
scina stancamente data che I 
ro .irani confiminno il loro 
tran-tran difensivo. 

E' proDrio in Q ties (a fase 
di smobllltazlone che fiocca-
no i poi. E' il 3 V e Morbello 
fa. sua una palla versa da 
Gonfiantini e punta a rete 
ostacolato alle spalle dall'av-
versario: tiro e varata di 
/Mbprfosi. ma Adami ha 11-
irhlato il /alio del medinno. 
awuemifo al Htnite. sul ver-
tlce destro dell'area. Batte la 
punlzione Corso: un tiro ma
gistrate. carico dl etfetto. che 
Va a smorzarsi neM'anpolo al

to alia sinistra di Albedos! . pi muscolari a tutto splano 
La Fiorentina tncassa con dl- I rimanendo inchiodato sul ter-
sinvoltura e Hamrin si In-
carica delta risposta: riceve 
da Benaulia, alza la palla *u 
Gatti che si arranpia trnttc-
ncndolo. la riconquista e con 
una serie di paltepgl ininii-
tablli si distrlca fra un n'i-
polo di jnfertsti linrh^ ro-
vescia ver.io Buffon che bloc
ca in tuffo. 

Secomlo got dell'lnter al 38': 
azione confusa Mavala i to -
AJorbello e tocco indietro al 
soprapglunnente Lindskog: ta-
pum e la palla sfreccia come 
un siluro alle spalle dl Al
bertosl Sulle all dell'entu-
siasmo l'lnter straripa 41': 
Morbello - Maicahnto - Mor
bello, stop c tiro In area che 
Albertosi suenfa In twf/o. 

Rioresa e crollo dell'lnter. 
Lindskog. Bolchl e Corso get-
tano la spugna ed e 11 root. 
La Fiorentina all'attacco. per 
forza d'lnerzla 6': Renaglla 
a Da Costa, colpo di testa In 
avanti, Hamrin in corsa tlra 
su Buffon uscito 12' Ham-
rin-Dn Costa, fnpa sulla de
stra, traversone tungo, Ham
rin — solo — colplsre dl fp-
sta e Buffon si salva alia 
dispcrata Gatti rt«rhla sfroD-

reno con le gambe tncrocia-
te nel fentatiuo di frenare ta 
Irrefrenabile ala svedese. Al 
22' segnano i riola: Hamrin 
ricpre. si libpra di Gatti e 

allun'ta a Petrls: qnesti a Da 
Costa che converce al centro 
e spara di sinistro: Buffon 
dei'iii soltanto la polla che 
senate il aacco. 

La dl'esa dell'lnter ora e 
strptta d'assedln e si salva a 
dpnfl slrpfti. Ma il pared-
nlo e npll'aria e al 33' e conn 
fattu: Da Co\ta-Pot'ts, tuna 
fiillu deitrn e - rro<i • all'ln~ 
iliclro. Hamrrn arrp^tn. ind'i-
gia con la massima calma e 
infilo Si proHIa il dramma 
nerazzurro e Hamrin non se 
la sente di provocarlo: coil 
al 3T dopo aver scartato mez-
za Inter, tira os-fpnfnfamenfe 
sn Buffon an;irhp serpire i 
librrfssirni Da Cotfa e Pe
tri* 

Gil i/lfiml olio miniifl so
no ancora tuttl deHo svedese 
che si accontenta di dare una 
dellziosa lez'.one di accade-
mia al frastomati uomlni di 
Herrera. 

Ronoi . ro PAOVIVI 

Bologna 2 
Padova 1 

BOLOGNA: aantarrlll: Capra. 
I'avlnato; Tumburus. Burelll. 
Fojill: Renna, Cen-ellatl. Vlnl-
elo. Drmarco. Pascuttl. 

PADOVA: pin: Cervato. Sca-
enrllato; 8rrco. Blaton. Radlee; 
Tortul. Barbollnl, Mllanl. Ron. 
Crlppa. 

ARBITRO: Polllano dl Cunro. 
MARCATORI: primo tempo: 

IS' Retina. 39' Rota, 43' De
nt arco. 

BOLOGNA. 14 — Bologna e 
Padova hanno dato vita ad un 
ihcontro placente e tecnica-
mente disercto. I padroni dl 
casa hanno plO degll avversa-
ri m m o In luce un estro par-
ticolare fatto dl rapide nzionl 
in velocita. dl triangolazionl 
dln:>miche e {Iccantl. 

La prima rpte e del Bnlotfna 
ad opera dl Rrnna f 13"). Vlni-
pio ric«'ve la palla da Tumbu
rus: -wa l la - secco. - b e v e -
ninunn c allarfta a flnlstra ovt-
Irrompe In area Renna I.'ala 
non ha difficolta a battrrf 
Pin 

Parregia II Padova al 39' con 
Hosa il quale impoata da mpta 
campo I' ailone e la conclude 
con un mngnlfico rasotcra dia-
gonalo. 

Qualtrn mlnutl dopo il Bo
logna mette a segno la rete 
derlslva. Da un calclo d'angolo 
nance una mlsrhla. Pa»cuMi ro-
glle II palo: Bulla palla t'av-
venta Dcmarco che Infila. 

Almir al Milan 
BUENOSAIRES. 14. - Fon-

ti vicine alia socicta calcisti-
en argentinn del Boca Junior 
hanno confermato oggi che 
1'nttaccante brasiliano Almir 
6 stato trasferito al Milan. 

II prezzo pagato per l'in-
gnggio non e stato rivelato 
nb sono stati resi noti altri 
narlicolarl del enntrntto. 

La squadra partenopea rischia la retrocessione 

Si aggrava la situazione del Napoli 
battuto anche a Catania (1 a 0) 

Ha dedio un goal di Prenna (con la complicita di Bugatti) - Gli errori di formazione commessi dai tecnici 

CATANIA: Pontel: Mlchelot-
tl. Rumbaldelll; Ferretll. Granl. 
Zannler: Caceffo. Blaglnl. Cal-
vanese. Preuna. CHftellazzl. 

NAPOLI: Ilugattl: Hrhlavonr. 
Greco II: Poilo. Mlallch. Glrar-
do: Barbato. nodi. Postlellone. 
Dl Glarnmo. Tncchl. 

ARBITRO: Roversl dl Bolo
gna. 

MARCATORE: Prenna al tO 
del primo tempo. 

NOTE: Angoll 6 a 4 per II 
Napnll. Calvanese alia meta del 
•eenndo tempo era costretto a 
portaral al bnrdl del campo prr 
furs I massagglarr rssenrto stato 
colpltn duramenie dn Girnrdo. 
Sprltalorl oltrr 22 mlla. 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

CATANIA. 14. - E adesso? 
Sembra proprlo finita per U 
Nnpoli 

A Catania 6 crollnta I'ultltnn 
speranza dl tin cprto fonda-
menlo Ed e crollnta contro 
vmn squadra che pur glo-
cando sportivamente la sua 
partita, non ha certamento 
espresso II m e d i o dl se 5tes-
sa. ne ha forzato 11 rilmo 
della sua andntura. E* stato 
II Napoli. in efTetti. a sacrlfl-
carsl. e c | spleahiamo I pre-

suposti della sconfltta sono 
stati elnboratl, a Taormina 
ancor prima della partita. 
dal duo Amadei-Cesarlnl al-
lorchd hanno deciso di exclu
de ro Mlstone dalla for
mazione 

Ma questa potrebbe o-vsere 
una lllnzlnne c noi vogllamo 
Invece disctitere sul fatti 
concrctl. Com'mclomo allo-
ra dal piu concreto dl essl. da 
quel io che ha deciso la parti-
tar la rete di Prenna. S iamo 
prontl a scommetterc che lo 
stesso Prenna sara rimasto 
meravlgl iato per la fncilita 
con la quale quel suo pallo-
netto. su calclo di punlzio
ne. e finlto in rete La punl
zione era scaturita dn un Inu
tile e banale fallo dl Schia-
votte Dinanzl al portiere, si 
schlerava una barriera per 
la verita neanche troppo ef
flcace. e BuRattl. al sollto. 
prima ancora che p a r t i t e II 
tiro dl Prenna. fnceva qual-
che passo In avant) 

SI lasclava cogl lere cosl an
cora una volta Ingenunmen-
te fuori dai pall. 

E non poteva essere altrl-

Quando le due compagini erano sull'l - 1 

Un'autorete di Romano da il via 
al crollo del Bari a Vicenza (4-1) 

Tecnicamente superior* il gioco dei lanieri - Un gol marcato dal terzino Garzena 

LANEROSSI: Baisont; G a n e -
na. Capuccl; De Marchl. Zop-
pelletto. Savoinl; Contl. Mentl. 
Plntl. Pula. Fuiato. 

BARI: Mezzt: Baceart. Roma
no; Seghedunl. Brancaleonl. 
Mazzonl; Caialano. Tagnln. Vir
gin. Contl. Clcogna. 

ARBITRO: JonnI dl Macerata. 
MARCATORI: 1. tempo: al 41' 

Plntl; 2. tempo: all'g- Tagnln. 
al 14' Romano (autorrte) al 20' 
Pula. al Z»~ Garzena. 

(Da | nottro corrispondrnte) 

VICENZA714. — II ri-
sultato rispecchia i valori 
e il gioco svolto dalle due 
squad re. La partita era 
sentita dalle due compa
gini in maniera quasi esa-
sperata. data la posta in 
palio. I giocatori erano ner-
vosissimi: correvano come 
mai avevamo visto: rincor-
revano ttitte le pa He. an
che quelle perse 

I vicenttni. a furia di at-
taccare. in modo per la 

Contro una Spal « tranquilla » 

Un grande Abbadie da 
la vittoria al Lecco (2-0) 

LECCO: Brutchlni; Facca, 
CardarelU. Gottl, Pamlnato, 
Duzioni; Savioni, Galbiatl, 
Bonacchi, Abbadie, Gilardonl. 

8 P A L : Malet t i ; Valade, Ri-
v a ; Mucclni, CatalanI, Corel-
l i ; Novell!, Scappl, Masset, 
Carpaneti , Bagatti . 

A R B I T R O : Rigato. 
M A R C A T O R I : nel primo 

tempo al 10* Abbadie. nella 
ripresa al 16* Gottl. 
N O T E : glornata estiva, ter

reno In perfette- condixionl. 
Al 28' della ripresa Abbadie 
I stato costretto a lasclare II 
campo per uno stiramento In
guinale. Calcl d'angolo 9-6 
(7-3) per II Lecco. Spettatori 
12 mlla circa. 

LECCO. H. — Facile vit
toria del Lecco su una Spal 
remissiva e senza assillo di 
classifica. II primo tempo e 
stato compleiomente di mar-
ca lariana. cd e stato il pe-
riodo piu 'dice di questa par-
tita, in cui ha potuto mani-
festarti in tutto i! suo splen
dor* la claise di Abbadie. 

II Lecco e andato in van
tagglo grazie ad una sua spet-
tacolare azione personate. 
Abbadie, portatosl sul bordo 
estremo del campo. ha la-
seiato partire un pallone ca
rico d'effetto che ha sfiorato 
la testa di Mnictti insaccan-
dosi in rete a fil di traversa. 

Al 19'. una staffilata di si
nistro dello stesso Abbadie. 
da 25 metri, mandava jl pal
lone a battere sulla traversa. 

Nella ripresa. il Lecco ha 
continuato ad attaccare per 
il primo quarto d'ora. riu-
scendo al 16* a consolidare il 
vantaggio con Gotti. che. rac-
cogliendo una respinta corta 
di Maictti. su punlzione di 
Savioni. realizzava da una 
ventina di metri L'uscita dal 
campo di Abbadie, al 28'. ha 
poi notevolmente rallentato il 
ritmo dcgli attacchi Secchesi. 
conscntendo alia Spal di im-
bastire finalmente qualche 
apprezzabile manovra offen-
siva. peraltro ben contenuta 
dal padroni di casa. 

verita piuttosto disordina-
to, verso la fine del primo 
tempo sono riusciti a pas
sare. sfonda con un bel toc
co di testa di Pinti il muro 
barese. 

Giunto al riposo con que
sto strimmzito vantaggio. 
il Lanerossi ha iniziato la 
ripresa col chiaro intento 
di difenderlo. arretrando I 
tre qtiinti dell'nttacco e la-
sciando solo Conti e Pinti a 
farsi regolarmente antici-
pare dai poco complimen-
tosi difensori barest. 

Con questa stiicida posi-
zione degli atleti. il Vicen
za non ha tardato a farsi 
prima raggiungere. per poi 
stibire serie e pericolose 
azinni. Inrttati dal pubbli
co. e forse capita la situa
zione. i vicentini partivano 
a questo punto alKattarro. 
giocando con piu intelli-
grnza che non nel primo 
tempo, mettendo in mostra 
la propria superiority tec-
nica e contPmjuuaneamen-
te la vulnerabilita della di
fesa barese. 

II Bari ha gtocato. fin-
che ha potuto. con grande 
impegno. ma si e dimostra-
to squadra di una assoluta 
poverta tocnica. dove il so
lo Conti e emerso. ma pttr-
tropix) circondato da una 
mediocrita generale. Del 
lanerossi. saldb la difesa e. 
quando si e disteso all'at-
tncco. le due men;e all col 
fiocchi che mettevano in 
continua zona di tiro Con
ti e Pinti. 

II primo tempo e stato 
giocato ad andntura soste-
nutissima. ma il gioco era 
spesso al centro campo. 
Qualche tiro indirizzato 
verso Mezzi. ma uno solo 
pericoloso (Puia al 20'). Si 
giunge cosl al 41*. Garzena 
areiuffa Clcogna e scende 
sulla destra. giunge nei 
pressi del fondo e centra. 
Pinti. appostato al centro. 
salta magnificamente e 
b a t t e irrimediahilmente 
Mezzi. Nella ripresa i! Ba
ri attacca confusamente. 
Moltl uomlni sono in area 
di rigore vicentina. 

All'8' Tagnin. in. mezzo 
a numerosi giocatori, riev 

sce a prevalere di testa, la 
palla alza e segna. Pareg-
gio. 

11 Lanerossi insiste anco
ra in difesa. ma per poco. 
Infatti a poco a poco si 
distende. impos tondo un 
gioco. se non pregevole. 
almeno deccnte e prende 
le redini della partita. Al 
14" De March!, giunto al 
limite dell'area. tira devia 
leggermente R o m a n o . 
spinzzando Mezzi. che quin-
di nulla puft fare per evi-
tare rautogol. Continua la 
pressione vicentina e il 
gioco d fatto. AI 20' azione 
Conti-Puia. il quale drih-
bla due avversari e tira 
imoarabilmente 

Sul 3 a 1 il Lanerossi 
g'ocn sul velluto. permet-
tendosi anche d'«infilare> 
con un terzino. Garzena. 
un tiro da poco fuori area. 
radente al palo. 

MARIO MODAI.IM 

mentl. con I'organtca defleien-
za oltensiva che afnigge II 
Napoli sino dall'lnizio del 
camplonato. E' vero difattl 
che nella ripresa e stato il 
Napoli ad attaccare dl piu. a 
tenere piii spesso liniziativa. 
ed e vero anche che qualche 
voltn ha costretto la gulzzan-
te difesa catanose a salversl 
alia men pernio, ma e altret-
tanto vero che II Catania non 
reagiva piu con veemenxa 
agli assalti del Napoli 

Si andnva avanti a te.sta 
bassa. sperando nella paila 
propizla. neM'errore dell'av-
versarlo. nel rimpallo favo-
revole Ed e flnlta che. strln-
gi strlngl. Ie azinni piu peri
colose sono risultate quelle 
rarissime. In controplede. 
del Catania. -

Ed e stato anche forttinato 
II Napoli — se questa espre.t-
sione ci e ancora consenttta 
e non hn tin sapore di ricli-
cnlo — che la forma di C?lva-
nese appariva oggi nhbastan-
za appro-slmntlva. altrimenti 
ben piu di un pallone lo sven-
tato Ilugatti sarebbe stato co
stretto a raccogllere dalla 
sua rete Veramente non e da 
addebitare al solo Calvanese 
In scarsa forza dl penetra-
zione mostrata ogiti dal Ca
tania. perche Caceffo si e vi
sto poco o ntente. nini/lnl e 
*1ato volentero^o e niente 
altro e Ca5te1lazzl ha lavo-
ratn solo a tratti. 

Prenna e fuori causa, per
che lo schletamento fatto 
adottare da Di Biella. che 
prevedeva il battitore libero 
in Z.innier. ha prodotto II na-
ttiraie spostamento dl Pren
na sulla tinea medlana. Que
sto hiocco difensivo e stato 
suflU-ii-nte da solo a con-
troilare la partita e a batte
re il Napoli, e U. II Catania. 
ha avuto I suoi uomlni mi
gliori 

Innanzlrutto Prenna. segul-
to ininiediat.imente da Grant 
E cumunqiie. I'attacco del 
Catania, pure nella sua pre-
carictA. e ritiscito a mettere 
spesso in crisi la difesa del 
Napoli Ba.-tava che s: muo-
vesse con un3 certa velociti, 
che Indovinasfe un solo 
scambio. e I vari Greco e 
Schtavone erano .stiperati *en-
za rmiedio. Loro. che erano 
stntl preferiti a Mlstone re-
5pon:-bi:c -'secondo Bugatti. 
che ne avrebbe chlesto la 
espuU one) dl avventurose e 
perii*o!oie incursioni all'at-
tacco E dunqtie. II Napoli 
avrebbe poruto perder«"> anche 
con un piu largo scarto se 
Calvanese (e insistiamo su! 
suo nome rerche e stato lui 
il piii intraprendente o alme
no quelio a) quale sono ca-
pitati i pallonl mlalioril fosse 
appar*o meno disordinato e 
phS rln>«$1vo. 

Dl Tronte alia prova one-
sta. ma modesta de! Catania. 

e chiaro che proprio qui. al 
-Cibali-. 11 Napoli ha dato 
la dimostrazione piii eviden-
te della sua insufflcienza. Pro
prio qui. al - Cibali - . ha con-
fermato quelio che da tempo 
si sapeva: di non possedere 
cioe un minimo di gioco. di 
non esseni'saputo organizza-
re. di mancare assolutamen
te anche di quel poco dl idee 
che pure sarebbero state suf-
ftcientl a fargll salvare la 
faccifl in molte partite e for
se anche a fargll risolvere 
positivamente qualcuna di 
esse 

Prima della partita erano 
corse atrane voci. Un gior-
nale locale aveva persino 
pubblicato la lettera di uno 
sportivo di Lecco che aveva 
avvertlto la societa del Cata
nia. quells del Napoli e la 
FIGC di essere in grndo dl 
fornire le prove di una pre-
sunta intesa tra le due squa-

Franca vittoria dei friulani 

L'Udinese travolge 
il Torino (30) 

UDINESE: Dlnelll; Del Bene. 
Valentl: Sassl. Tagllavlnl. Gla-
romlnl. Pentrelll. Serato. Bettl-
nl. Merrgtieftl. Canella. 

TORINO: Sotdan; Veraolatte. 
Ranacrhera: Invernlrri. Lan-
clonl. Cella. Danova. Manero. 
T o m n n l . Ferrlnl. Crlppa. 

ARRITRO: Campanatl dl Ml-
lano. 

MARCATORI: nel primo tem
po al IV autorrte dl tnvemln l . 
al 42' Beltlnl: nel •econdo tem
po al 12 Mereicbettl. 

UDINE, 14 — U risultato 
rispecchia esattamente i va
lori in campo. I'Udinese ha 
attaccato in contipuita prati-
cando un gioco ve ioce 
L'Udinese parttva immediata-
mente all'attacco e gia al 5' 
sarebbe potuta andarc in van
taggio con Car.ella che spre-

iva d; pooh*. metri. Res -
giva il Torino e poco dopo 
una paurosa rr.ischia si ver i -
flcava in area friulana su p u -
n is ione battuta da Cella- D a -
nova da pochi rretri tirava a 
ret* e Dtnelli com un tuffo 

spettacoloso riujclva a devia-
re la sfera sui palo. 

L' Udines* contrattaccava 
declsamente: Pentrelll entra-
va in area ed il suo centro 
metteva in imbarazzo i difen
sori. Un attsccante udinese 
riusciva ad indirizzare a rete 
ed Invemizzi nel tentativo 
di nnvi^re deviavk la traiet-
toria dei pallone mettendo 
fuori causa II proprio portie
re con un classico autogol. 

La partita continuava con 
azioni alterne. Si giungeva 
cosl al 42' allorche ITdinese 
raddoppiava Valenti respin-
geva Iungo e Canella che 
aveva raccoito centrava verso 
Bettinl che scaraventava di 
prepotenza In rete 

Al 12" pert I'Udinese faceva 
deflniiivamente sua la partita-
azione tra Canella e Pentrelli. 
I'ala destra superava due av
versari spostandosl verso II 
centro e dava po< a Mereghet-
tl ehe dalla destra non aveva 
difflcolta a battere Soldan 

I cannonieri 
25 Gol: BrlKhentl (Samdpn. 

rla): 22 Kill: Altaflnl (Milan): 
20 col: Manfredlnl (Ronial; 
IS gnl: Mllanl (Padova): 17 
gill: Sivorl (Juvenilis); 16 <•>!: 
Flrmanl (Inter): ti K"l: Char
les (Juvenilis): 14 col: Ver-
nazra (Milan): 13 poi: l.ujacu-
iio (Knnia). Hetllnl (Udlne<e): 
12 gul: Nicole e Mora (Juven-
tiiK). Hamrin (Fiorentina). 
Rojzonl (l.azln) e Massel 
(Spal); II KOI: Prenna (Cata
nia). Peranl (||nlnRna): 10 col: 
l.lnrt«knc (Inter). Contl (Ba
ri); 9 E"l: Viniclo (Holognal. 
Morrill (Catania): S gol: Cor. 
so e Ancellllo (Inter), Catnpa-
na (Bolocna). Prtrls (Fioren
tina); 7 gol: N»va e Longonl 
(Alalanla). Calvanese (Ata-
lanta). Da Cosla (Fiorentina). 
Rivera (Milan). Dl Glaromo 
(Napoli). Orlando (Roma). 
Novrlll (Spal). 

dre. Fantasie! Dopo I primi 
miniit: di gioco. difatti. era 
invece gia belio e chiaro che 
11 Catania non si sarebbe con-
cesse distrnzionj e che il Na
poli avrebbe dovuto lottare 
flno alo spasimo per consegtii-
re un risultato utile. Una ro-
vesciata volante dl Caceffo 
su preciso pnssaggio di testa 
di Casteliazzi. difatti. passava 
appena altii sulla traversa Poi 
eoininciava ad esibirsi Pon!e!. 
un portiere at;one:.-c;:n)0. scat-
tante. pront<> di riftessi flno 
al:'inveros;nrle. 

La prima pa rata In effettua-
va sul tiro di Tacchi. devian-
do in anpolo un tiro soaturi-
:o dalla prima azione impo-
sta:a An Po^tiilione Una del
le poche ro-e buone del'a par
tita. perche in se^uito l'a::ac-
co de. Napol- viveva solo in 
funztone di qualche s*rop-
pata di Barbato le cui prezio-
*e centrate non trovavano 
mil alTappuntamcnto un 
compagno 

Un'altra pari'a strepitosa 
Pontel li effet:u«va al 5' 
deila ripresa su tiro dl Dl 
Giacomo Imbeccato da Postl-
giione e meritava angora ap-
p'ausi il port ere catanese 
per una deviazione in ango-
!o su punizione dl Tacchi e 
per la successiva par'̂ ta in 
mischia su tiro dalla bandie-
rina Le azioni su descritte 
•sono state :e uniche compu
te dal Napoli con una certa 
pericolosita. Per il resto. la 
cronaca non dovrebbe regi-
strare altro che gli svarionl 
e le ingenuita di questo o dl 
quel glocatore. Di norevole. 
per la cronaca. resta tolo la 
espulsione dl Cesarini decre-
tata dall'arbltro forse per
che II buon Don Renato non 
riusciva a tenere la linztia 
a frerto Per 11 resto 1'arbl-
tro non ha nel complesso 
demeritato. 

Insomma ne pid ne meno 
che una delle solite partite 
del Napoli. senza criterio. 
senza ordine. e senza un mi
nimo di cautela Un altro 
esempior Bodi ha effettiva-
men!e mantenuto i| «uo ruo-
!o ds inrerno per tutta la 
partita ed e risultato tra i 
peggiorl in campo. La qual 
cosa natura!mente dimortra 
ancora una volta. smpiamen-
te. Tincapacita del tecr.ic'. del 
Napoli pon solo a creare. ma 
perflno ad intuire certi sche-
mi tatticL. la loro funzione. 
il preclso scopo per cui si 
cerca di attuarll. 

MICHELC mmo 

DA L.L. A Ol IM A 

La sconfitta dello Lazio 
delta contesa deve rinorazta-
re esclusiramente i difenso
ri romani, come spteghtamo 
subtto. Gid al 17' del p m n o 
tempo infatti un'autentica 
• bomba - di Vernazza su pu
nizione aveva fatto fuori Cel 
inesorabilmente: ed anche se 
11 goal e stato annullato oer-
cht si trattava di una puni
zione a flue calci e non di 
prima (la palla era filata di-
rettamente in rete) si capi-
sce che il grosso pericolo cor
so avrebbe dovuto far riftet-
tere i la^iali. indurii alia tno-
derazione nei falli in pros»l-
mifd dell'area (del resto per-
fettamentc inutili stante la 
glornata nepativa del Milan) 
e comunque aprebbe dovuto 
spinqerli a pretnuntrsi tne-
glio in nnn ultra occasione 

Invece quando al 30' 1ella 
riprpsa I'arbitro ha ftschiato 
un'altra pun'zione contro la 
Lazio, stavolta di • prima: . 
come ha speciflcato chiara
mente per dissipare ogni 
equivoco, i difensori hanno 
messo su una bnrriera molto 
npprossimatipa ed ingenua 
tanto che la nuova • bombn • 
di Vernazza ha potuto trova-
re un comodo corridoio per 
arrivare fino in rete. 

Qui Cera Cel che bene o 
male e riuscito a trovarsi sul
la traiettoria: ma si capisce 
che una • bombn • del genere 
non si poteva bloccare Ed in
fatti la valla ha battuto sulla 
spalla di Cei quasi sloaando-
pliela ed e tornata a ballon-
zolare in area pronr'w davan
ti ai difensori che avevano 
composto la barriera. A que
sto punto si e verificato i! se-
condo e fatalp errore: newtt-
no infatti ha avuto la vre-
senza di spirito di allonta-
narp it pallone maaari in nn-
poto e ttitfi i difensori ln-
2ioli sono rlmasti a guardar-
si imbambolafi. 

Caricche Vernazza ha avu
to it tempo di coprire di cor
sa i nore mefri che lo sep^a-
ravano dalla barriera. di su-
perarla, raggiungere il pal
lone e ribattere in rete. E si 
sa che Vernazza non e poi un 
velorista! E' naturale che i 
laziali ed i loro sostenitori 
ci siano rimasti male perche 
il comnortamento mantenuto 
flno allora dalla squadra non 
faceva suvporre nemmeno 
Jontnnamenfe nna simile sfor-
tunata canclusione della con
tesa. per quanto la steritita 
depli nffarcanti lariali non 
pofei'a certo propi?iare un rt-
risultnto fnrorevole: ma come 
e evidrnte i biancazzurri 
debbono prendersela innanzi-
tutto con SP stessi primo che 
con la sfortuna o pit avver
sari o I'arbitro (che del re
sto non ha nessuna cotpa). 
Ma vnsxiamo alia cronaca. 

L'inizio e molto lento e 
ccuto: sembra che te due 
squadre ropHano studiarsi 
bene prima di tentarp !"• a-
fondo '. Ci prova Altatini in-
fine (9'I bene imbeccato da 
Vernazza: ma Mnzzola quan
do si trova a tu per tu con 
Cei et'tn in.tpieoabilmenfe 
pcrmeftrrtdo a Janich di re-
cupprarp e di sventare il pe
ricolo Risnonrf" la Lazio con 
una discesa di Carosi conrln-
sa con un tiro alto di Mor-
rone. 

Si pensa che la partita deb-
ba continuare coti a botta e 
risposta. inrece e la Lazio 
che prende nettamente e sor-
prpndentementp le redini del-
t'iniziativa pur mostrando 
ptocofort stanchi dn'ln semi-
finate di mercoledi come 
Carradori e Pozzan. 

Al 13' la folia prida at goal 
perche un tiro di Rozzoni e 
finito sull'estemo della rete e 
subito dopo Mattioli giunpp 
fin davanti a Ghezzi ma solo 
per farsi precede re da Treb-
bi Contropiede del Milan nl 
IT con salrataqgio di Janich 
in corner su Altafini Ancora 
al 2T dl scena il Milan con 
un cross di Barison sul qua
le Cei para in tuffo Poi ri-
prenrfe t'nffpnsiva lazinle. Ti
ra fuori Rozzoni al 24'. esce 
Ghpzzi di pugno subito dopo 
per prerenire un rolpo di te
sta di Rozzoni. pcrdc Mattio
li una grossa occasione al 29' 
piunaendo in ritardo su un 
maanifico traversone di Ca-
rosi che arera attravesato 
lutta la luce della vorta. Al 
3 V poi Salvadore si salva su 
Matfiolt cintnrandolo p l a f a l -
mente in area senza che I'ar
bitro se UP accarqa. 

L'offensiva lazialp si spc-
gne al 35* quando riprenden-
do una punizione di Carra
dori Pnzzan indirizza di te
sta a fit di palo Gli ultzmi 
mmuti mostrano dnalmentp 
il Milan all'attacco: ma e'e 
solo da reaistrare una reloce 
e ppTicolosa punt at a di Mo
ras rhi sul auale Cei esce a 
ralanaa di modo che il pal
lone battr sul corpo del por
tiere r finisce in corner. 

La ripresa si apre sit una 
• cannonata - di Barison ben 
serrito da Altafini (che sem
bra volrrsi dedicarp all'ope-
ra di repia anzieh* cercare 
la rla dpRa rete) ma poi ti-
prende la muslca di prima. 
Rtprende doe ad attaccare la 
Lazio ed alVIV Ghezzi deve 
rolare in nlto a drviare con 
t! dorso della mano sopra 
la traversa una sventoln di 
.Mori-one serrrfo da.. Tr^bbi. 
Al 17* e'e la famosa punizio
ne di Verncrra che finisce in 
coal e che proroca moire ron-
testaziom fino a che Varbi'ro 
non e brn certo che nessurio 
abbia toccato la palla (nem
meno il portiere Cei) dopo 
it t iro del milonijra. y4flora 
il pool virne risolutamente 
negato e si riprende • glo-
care: purtroppo i laziali sem-
brano non aver comnreto la 
len'one e cosl al 2T Print 
commette un altro fallo inn-
tile su Barison prorocando 
un'altra punizione per (or-
tuna senza esito. Intanto Eu-
femi zopp'fante si e spostato 
alVala e Carosi e rrtrocmo 
a terzino. Pur cosl menomata 
la Lazio continua ad attac
care e falltsce una nuora ee-
casione al 29': tiro di Morro-
ne. rimvallo svlla sehiena di 
un difensore. »bomba • di 
Ro"oni e rallone alle Jfelle 
.41 3(T indne il Milan pasta 
in rantraaio con la ptii'zio-
ne di Vernnzza Poi la l.ario 
fornn ai attar rare sonstando 
Morrone el centro e Rozzoni 
all'ala. ma ormai lo fa •en-
za pin conrinrione. Nessuno 
infatti spera che il risultato 
possa volaersi in facorp di 
una squadra senva »oolea-
rfor »: r cosl e. La fine trova 
il Milan rifforioso: la Lazio 

esce a capo chino tra qual
che fischio, non tanto per la 
sua dabbenaggine quanto 
perche la sconfitta ha sanzio-
nato defmitivamente la retro
cessione della squadra roma-
v.a. Ormai anche Tnatematicn-
mente la B e un fatto scon-
tato! 

Baghetti 
via II rlconoselniento dl aver 
moitrato, ila pure per I soil 
pochl girl durante I quail e sta
to dirrttamente Impesnato, <ll 
possedere. oltre ad una buona 
dose di volonta. la crinta del 
vero asso del volante. 

IlaRhelli. au onla delle piu 
scetllche prevision!, si c mo-
stralo In tutto decno del s rand I 
campionl che lo hanno prere-
duto. Iserivendo II loro nome 
iiell'AMio d'oro della classlra 
conipeilzlonr napoletana. 

E' vero che naurano tra 1 rl-
tlrali Hoffa — vTnritore lo sror-
so anno, ma qurst'Hnno alia 
culda di una vettura a»sal poco 
efnclenle — e ringlese Roy Sal-
vadorl (II primo. nel tentative 
di sorpassare fireene si e scon. 
train con questl ed *• stato co
stretto ad abbandonare. per 
fnrtiina senza gravl dannl. 
inrnlre II secondo ha abborda-
to una ctirva In malo modo ro-
vlnandn II centraRKl» 'della ruo-
ta pnslrrlore sinistra e prall-
camente rimanendo cosl deftui-
llvamente tngllato fuori dalla 
lotta. per le prime plazzc: ma e 
altrettantn vero rhe al momen-
10 In cui I rltlrl — speclalmenle 
11 serondo — sono avventitl. II 
vlncltore era glA nettamente 
primo. con un dlstacco che non 
poteva. data la velocita Impres-
sa alia gara. assolutamente pen-
sarsl piii colmablle. 

II campo delle vetture stra-
nlere — Inclesl specialmente — 
e stato letteralmente sbaraglla-
to e la sola vettura dell'lnglese 
Ashmore. una Lotus, c rlusclta 
a chludere la gara con un solo 

giro dl dlstacco. 
• • • 

L'awio e dato alle 11.30. I gi
rt da percurrere sono 6(1 per un 
totale dl 130 chllometrl. 

II piu lesto a srattare. in par-
tenza. e. 1'inglese Roy Salvador!. 
che aveva segnato II mlglior 
tempo nelle prove. Dletro dl 
lui. a brevlsstma dlstanxa. Bono 
Bandlnl. Ashmore e. a w l a t o un 
po' piu lentamente. Bagbettl. 
Alia fine del primo giro Bandl
nl snprra Salvadort e pasta al 
comaudo, mentre gla Baghetti 
ha superato a sua volta I'altro 
Inglese. Ashmore. Ancora un 
giro e Salvador! torna in testa, 
segulto quest l volta, da Ba
ghetti. 

I.'Intenzlone del pllota lngle.se 
e evldente: apprnllttare nnche 
e posslblle del vantaggio dl 
condurre la gara e tentare dl 
snervare II rlvale Itallano. Ma 
Uaghrttl reaglsce prontamente 
e attarca in continuazlone l'ln-
glese 

Da quel momento la gara non 
ha pratlcamente plfi storla. In 
una altasclnante fotta col tem
po per la conqulsta del prima-
to sul giro. Baghetti acetimula 
secondl prc/losl dl vantaggio 
sul sun dlrello insegullnre, ehe, 
verso la meta gara. nel tenta-
tlvo dlsperato d| Intrapreh'drrc 
l'lrurgulmento del suo gla dl-
stanziato rlvale, e costretto al 
rlllro. 

I.a gara si avvla cosl alia 
concluslone assai tranquilla-
mente e si riaccende solo per 
la lotta fra Ashmore e Ban
ditti per la piazza d'onore: ha 
la megllo I'lnglese Ashmore e 
la gara ha termlne. Una folia 
In trlpudln — come sempre. ge-
neroslssima — tl strlnge intor-
no al trionfatore, In lacrlme. 
rhe Tavonl (opportunaiurnte 
spedlto da Ferrari a far da ... 
padrlno all'ancora Inesperto 
mllanese) o r r e ad abbracclare. 

II resto e spettacolo dl sem
pre a Napnll: spettacolo dl una 
folia eslgentlsslma, ma eenero-
sa. che sa Inrltare, applaiidlre 
e. qualche volta. anche plan-
gere davanti alle gesta dl au-
tenticl campionl. 

La vittoria della Samp 
portiere e si lascia soffiare 
la palla dal lunghiseimo Cu-
dicmi. 

Non si fa in tempo a ram-
manearsi deU'occasione per-
duta dal blucerchiato. che i 
giallorossi partono in contro
piede: Schiaffino allunga a 
Manfredint. Bernasconi sbuc-
cia la sfera ed il centravanti 
nniane Sdo davanti a Rosin. 
che batte con un <loc:le tiro 
diagonale (b"). 

I padruni di casa accusano 
11 colpo e trovano ora piu 
difficile la via della rete. 
Toschi, al 13', su sciabolata 
da Quaranta metri di Ocwirk, 
si trova a tu per tu con Cu-
dicini. incerto se uscire o 
meno. ma sciupa l'occasione 
ealciantlo nialdestraniente a 
lato. Cudicini ha modo mol
to spesso di dimostrare la sua 
abilita. ma al 16' e costretto 
a capitolare Punizione per 
fallo di Raimondi su Toschi. 
Calcia Bergamaschi a para
bola, respinge Giuliano e pal
la a Cucchiaronl che senza 
esitazioni spara. in gol. An
cora Giuliano intercetta ed 
ancora Cucchiaroni riceve. 
ma questa volta non perdona: 
I a 1. 

L'mcontro appare avvin-
cote . tecnicamente pregevole 
e a tratti persino emozionan-
te. pur essendo pumtnente 
platonica la posta in palio. 

Preme la Samp e la Roma 
risponde senza troppa con-
vinzione. ma con una certa 
decisiotie fino al centro cam
po. per poi perdersi al li
mite dell'area di rigore av-
versaria. dove riesee rara-
mente a giungere in posizione 
di tiro. Ecco Cudicini (25*) 
deviare in angolo un gran 
tiro di Cucchiaroni ed ecco, 
col solito contropiede. Man-
fredini presentarsi solo da
vanti a Rosin Ma Manfredi-
ni commette lo stesso errore 
dl Briehenti: per scavalcare 
II portiere, gli deposita la 
sfera tra !e b n c c i a . E pen-
sare che aveva tempo e spa-
zio necessari al tiro! 

Lo scontro e vivace, veioce. 
appassionante Ocwirk. il pa
drone del campo. si eleva nna 
spanna su tutti Lo si trova 
in ttitte ]e posizioni Ma do
ve prende tanto fiato? Eccolo 
nccorrere sulla sinistra e spal-
leggiare I.ojodice che hn il 
pallone fra i piedi. Gli fa 
cenno di continuare I'azione 
poi. improvvisamente. si in-
cunea in profondita ad at-
tenderr il servizio. giunto 
tempestivo e p e r f e f o Ocwirk 
e al limite dell'nrea sulla si
nistra: - copre - la palla co! 
corpo e 'a dontin.i. rendendo 
v i n o ogni - takl** - avversa-
r.o Due difensori venaono 
evi!ati dall'austriaco che si 
presenta. da posizior.e anso-

latissimn, a Cudicini che gli 
si fa incontro. Colpo tagliata 
alia sfera e palla nel sacco. 
Una grande ovazione saluta la 
prodezza del fuoriclasse. 

E veniamo alia ripresa. 
Maggiore equilibrio sul ter
reno di gioco. Ocwirk •=embra 
accusare la stanchezza m e n 
tre 1 giallorossi. ptingolati dal
la volonta di recuperare lo 
svantaggio, si muovono con 
maggiore agilita. Al 7* B[ ha 
una manovra d'assieme degl i 
ospitl. spalleggiata anche dal 
incdiani e da un terzino. La 
azione si conclude p e r t af-
fnnnosamente contro la bar
riera eretta dai blucerchiati 
a guardia della propria rete. 
La palla. dl rimbalzo. quasi 
pcrduta. termina tra i piedi 
di Raimondi. pinzzato ad una 
trentina di metri dalla porta. 
il quale lascia partire una 
svcntola di rara potenza e pre-
cisione. Rosin rimane dl sasso 
tra la pall e la palla gli sp iove 
alle spalle. infilando netto l o 
incrocio dei pali: parita. 

La S a m p tonia all'assnlio 
e la Roma difende il punto 
Cudicini svetta fra i pall e 
para rimpossibilc: Raimondi 
si siede sulla palla in area 
ed impedisce i\ tiro a Bri-
ghenti: rigore? No. punizione 
contro i blucerchiati per fal
lo sul portiere (comm^sso da 
Fontana, il terzino g i i l loros -
so!). Al 16* Brighenti e Lo io -
dice sono soli davanti a Cu
dicini. ma Bonetto H ferma 
per fttori gioco. mentre era 
stato Raimondi a tocenre la 
palla per ultimo. Si scatena 
un putiferio ai bordi del cam
po Tutti gli improperi del 
colori'o vocabolario genovese 
sono per Bonetto e "hi ne fa 
Ip spese sono i blucerchiati . 
bloccati ad oCni pie' sospinto. 
Cudicini resoinge una fucila-
ta imprendibile di Brighenti 
f2fi'> e noi lo stesso Bri2henti 
viene rinettttamente scalciato 
prima di entrare in area. 

Punizione da 25 metri circa. 
ch<» Cucchiaroni tramuta in 
re'e con una svcntola che 
sebiaffeggia la parte bassa 
della traversa prima di schlz-
zare no) sacco. E' fin:ta? No. 
perche Lojodice v iene atter-
m t o in area: Rteore. Bri -
ghrntl c.ilc'n ad tffetto. ma 
Cudicini mette in nngolo. C u 
dicini ed ancora Cudicini al-
l'ord'ne del g i o m o flno a l -
l'ultimo minuto. quando s ten-
dendosi quanto e Iungo. rlesce 
ad intercettare su Lojodice 
una precis.! palla-gol ser\*ita 
da Tr.schi 

E" finita n-2 La S a m p ha 
capovo'to :1 risultato del lo 
Olimpico. m.intienf l' inviola-
bilita casalinga e rispetta la 
tmdiz :or:e che la \mole sem
pre sureriore ai romani. 

Negli spogliatoi dell'Olimpico 
sabile prr ta serie mlnore. Manra un uorno che dla luce al gio
co. II resto. crosso modo va bene ». 

F/ Inutile chirdere a Todesrhinl quail sono I giocatori ehe lo 
segulranno alia l.a/io. Ma e assai rilfflrlle ehe. nellr manl dl Vla-
ni. la Lazio esca dal "giro" complesso, ricco e \ a s lo nel quale 
Viani si mufne con I "suol" alienator! e con I "suol" giocatori. 

Non e un caso rhe I noml nuovi del ealclatori su cui la Lazio 
dovrebbe giocare per rintorzarc la squadra fanno parte tuttl dl 
quel "giro** senza One. Se e nelle man! dl Vlanl e se e vero. come 
C \ cro . che la Lazio ha detto a Vlanl dl far lotto dl testa sua 
(allenatore e giocatori). ^ rinforzl per la Lazio difflrilmcnte usrl-
ranno dalla "ro«a" drll'astuto trevigiano. F. del rrstn. Todeschlnl 
parla rhiaro quando dice: • VerrO. se Vlanl port era alia Lazio 
del matrriale tin uno •. 

Come stlamo a "matertale"? Ban. C'e chi asslenra che la de-
cisione Improvvtsa d | schirrare Barison e MarascM non sta estra-
nea al flttl rapportl commrrclali rhe Lazio e Vlanl lianno Intes-
suto da parerchie settlmane. E non c da esclndere che almeno 
uno dei due pnssa Interrvsare tl commissario dovann ln i . 

VI e poi II propotiio dl Galli dl trasferirsi di nuovo a Roma. 
che * casa sua e che C il centro. oltre che dei suol affrttl fami-
llari. anche del tnol affart. Gal!!, dnnqar. come probabile blan-
cazznrro? Ma per Galli. * da vedere cosa pensera la Roma, che 
ba spedlto lert term MalagA da Vlanl per parlare. si. di Maldlnl. 
ma forse anche del Cartetto ex giallorosso. It che non fa escln
dere un trasfertmrnto In coppla Maldlnl-Galll alia Roma, che fa-
rebbe It palo con qnello, abbastanza convenlente I'altr'anno. dl 
Fontana-Schlafllno. 

Per la Lazio. non e da dlmentlcare poi II nome dl Panello. 
proprleta rossonera oggl In afflttn all'Alessandria. A favore dl 
Fanello tnlllta Cesperlenza ormai acqulslta delta serie R. ma so-
prattatto la "performance" strahlllante del glavane centrattar-
eo. che * capoeannonlere della dlslslone mlnore. N'aturalmente, 
se Vlanl vorra... 

• • « 
I gnal della Lazio non hanno dlsarmato gli splrlti hattafllerl 

del supertlfosl e del dlrigenil scnttatl. Clamoroso. Ieri sera, un 
vlolonto scontro verbalr tra I'ex reggente della squadra. l ing . Er-
coll. r una rumoros* flgura dl capo-tlfoso: II slgnor Jannncci. or-
ganlzxare dl • clrcoli * c vestlUI btacatzurti. 

Per chi non lo rlcordasse. Jannuccl. deflnlto II capo del "pa
ras" durante l'lnsurrrzlone contro la gestione Bernardlnl (quan
do Err oil era reggente delta squadra). fa II promotore delta som-
m « u . Ora, viene negll spogliatoi a plangere sulle sort| della 
•quadra amata. 

Prima dl arrivare alia porta, lo blocca una frnstata maligna 
dell'lng. Ercoll. • Set \ enuto a fare un'altra rUoluzlone? >. gli 
dice secco. Jannurcl s'lmpenna come un cavallo della pampa: e. 
colmo dl latino furore, gli risponde cot memo proteso: « lo lo 
rirotuztnnl le facclo col cuore e col mlllone che vl ho dato. O 
sole mlllone. arnlco. vale «1 piii del voitrl SO ». 

Cosl la lite va a\antl per un bel przzrtto. tra un uomn dl 
•hlacclo come l ing . Ercoll. che ripete come una cantilena: « I 
^paras" non servoso a nlente •. e le bordate mlnacclose (che «r-
rlvmno tin sotto II naso dell'lngegnere temerario) del capo-tlfo
so ehe nrla: • I J Larto! II mlo cuore! Tutto II mlo more t per 
la Lazio! >. 

Ma la lite si conclude aenra sherle. ed e qnello eho twnta, i s 
fondo, in questo bel Biondo dl fratelU blaneavamrrt, 
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