
L'UNITA' DEL LUNEDI' 

Delude sul piano tecnico il « derby » siciliano 

Il Palermo fa muro in difesa 
ed il Catania non passa {0-0} 

Lunedì 18 settembre 1961 - Ptg. 4 

Quattordici calci d'angolo è quanto lo sterile attacco etneo ha saputo ottenere dalla sua costante pressione 

CATANIA: VAVMIOH. Alber
ti, Glavara; Corti, Grani, Bzy-
manlak; Castellani, Henaglla. 
Ferrigno, Prenna, Morelli. 

PALERMO: Mattrel, IJurtnlcb. 
Galvani; Sereni, Benedetti, Ma-
lavasl; Fantini, Bardel, Metln. 
Fernando, Maeitrl. 

AKU1TRO: Grigliarli di Milano 
NOTE: Ctelo aereno, campo 

buono, spettatori: 25.000 fra cui 
numerosissimi palermitani. 

>-' ••--'" al 6' Sereni * uscito 
dal campo dopo uno scontro 
con Prenna che lo aveva for
tuitamente colpito alla testa. 
K' rientrato dopo pochi minuti, 
occupando il ruolo di aia de
stra-

(Dal nostro Inviato s p e c i a l e ; 

CATANIA, 17. — Ila vtnto la 
tradizione tra Catania e Paler
mo. Nemmeno nel primo derby 
yiocato tra le duo «quadre in 
serie A si e vista una partita 
accettabili. Proprio un derby 
da ' povera gente », di conipayi-
m ormai asse ta to ucU« retro
vie (iella classifica. Una teoria 
di calci d'angolo (14 a l) ó 
tutto quanto il Catania ha po
tuto ottenere dalla m a pres
sione offensiva (ora frammen
taria a con/usa, ora martellan
te a opprimente). 

Catania e Palermo hanno con
dotto 90 minuti deludenti sotto 
l'ajpetto tecnico (invero medio
cre ti contenuto autistico della 
parlila) e per/ino «otto l'appetto 
agonistico. Nessuna trama pia
cevole, non un momento calci
stico di buona scuola. Nemmeno 
ma a parte fugaci emozioni «ot
to la porta rosa-nera dissoltesl o 
in sterili rimpalli o in grossola
ni errori dell'attacco etneo, il 
tema obbligato dell'incontro, è 
ovvio, è italo un vano- assedio 
dell'attacco catanese contro una 
squadra schieratasi prima con 
normali accorgimenti difensivi 
poi asserragliata in un caotico 
' 1-9-1 •• Non che tale schiera
mento foste già preordinato da 
Remondini (l'allenatore del Pa
lermo avrebbe anzi voluto get
tarsi allo sbaraglio e tentare il 
colpaccio), ma le intenzioni non 
duravano più di cinque minuti, 
subito cancellate da un inizio 
travolgente degli avversari itre 
calci d'angolo e una occasione 
da poni mancata in un centi
naio di secondi) «r dalla consta
tazione della già evidente gior
nata nera dei suoi auanti. 

Pochi minuti, duneue. chiart-
/icutori in tanto baraonda. Si 
vide subito che la partita si 
sarebbe incanalata sul piano dei 
più schietto « pressappochismo • 
e che avrezze prevalso chi aves
se avuto maggiore fortuna. Ec
co l'altra grande concausa del 
pareggio dei rosanero. La sorte 
benigna venuta da sola a rime
diare a situazioni ormai inevi
tabili. D'altra parte alla mano
vra etnea tono mancati sta it 
regista che lo sfondotore.J due 
uomini caposatdi delia squillan
te vittoria contro la Sampdorta 
non tardarono a dileguarsi nel 
ritmo frenetico dell'incontro. Il 
primo Sigmaniak. marcato a 
vista da Malavast. ha giocato un 
solo tempo, poi e scomparso e 
non poteva essere altrimenti, 
dato che il tedesco preferisce 
un gioco lento « ordinalo, tale 
insomma da Imporre la sua 
chiara visione di manoura. Fer-
rigno, invece, ha denunciato I 
suoi limiti di Classe e di espe
rienza. Costretto a battersi con
tro una difesa dalle maglie di
venuti man mano più strette, 
non ha mai saputo trarre fuori 
l'acuto del tenori di vaglia. 
Scomparsi t due uomini perno, 
i l Catania si è scompaginato e 
vano è stato il prodigarsi, sia 
pure discontinuo, di Prenna sul 
quale Remondini aveva piazzato 
sin dall'inizio Sereni, rinuncian
do alta sua tattica preferita del 
doppio mediano centro. 

Insomma, il Palermo ha fini
to per fare catenaccio più che 
per sua determinazione, per un 
errore tattico dell'allenatore ca
tanese. Una maggiore attenzio
ne nell'organiztare la manovra, 
oppure la decisione di arresta
re gli interni, avrebbe sortito 
certamente effetti positivi per
che ie estreme, pur mediocri « 
scarsamente incisive, avevano 
mostrato di poter facilmente li
berarsi degli incerti terzini. 
Probabilmente, la constatazione 
della totale inefficenza degli 
avanti rosanero (addirittura 
senza la prestazione del turco 
Mutili totalmente nullo), deve 
avere tatto forzare la mano 
all'incauta De Della. 

Pareooio, dunque, squattid oc 
risultato bianco che ha lasciato 
sconfortai* le due esagitate 
schiere di tifosi (da Palermo 
erano infatti venuti in massa 
migliaia di t(fosi). 

Malinconico crepuscolo, dun
que, al Cibali; ma una citazione 
men che elogiativa non può pre
scindere dal nomi di Corti e di 
Fernando, se non altro per la 
calma e l'ordine con cui hanno 
assolto il loro diverto compito. 
Giorni difficili si preannuncia
no all'orizzonte delle due squa
dre già sconfortate e deluse. 

Ed ecco ora la cronaca. 
ti Catania parte di slanico. 

Morelli si mette subito in luce 
rivelandosi un ben pericoloso 
avversario per Burgntch. Il ter
zino rosa-nero è infatti costretto 
a ricorrere al corner. Sul calcio 
d'angolo la palla sibila radente 
il palo, ma Morelli non sfrutta 
l'occasione, ti Catania insiste e 
Benedetti mette a terra Ferri
gno. La punizione battuta da 
Corti finisce fuori. Burgntch st 
salva ancora in corner su Mo
re/li e sulla punizione conse-

guene 
Mal 

battuta da Castellazxt, 
lavasi Ubera. Al 2' i Sereni 

che deve ancora salvar* la sua 
porla da un attacco rosso-az
zurro liberandosi in corner. Al 
4' ti fa vivo ancora Ferrigno. 
ma la sua centrata non trova 
nessuno pronto a raccogliere. 
Finalmente Burgntch vince un 
duello con Morelli, ma poi per 
poco non fa autorete nel tenta
tivo di correggere un tiro di 
Gtavarra. All'i' finalmente il 
Palermo si fa vivo nell'area ros
so-azzurra con Maestri; l'arbi
tro fischia nero un discutibile 
fuori gioco di Saniti. 

Subito dopo il Catania offerir 
un corner e Corti tira alto da 
35 metri. All'IP l'azione del Pa
lermo e finalmente pericolosa: 
Metin da centro campo allunga 
a Serrici che, smarcatosi, si fa 
precedere di un soffio da Va-
vassori uscito a valanga, t rosa 
appaiono rinfrancati e ora cer
cano di imbastire qualche azio
ne offensiva, ma non ottengo
no che un calcio di punizione. 
Al 19' Sardei e Fernando co
stringono Benagltu ad interve
nire fallosamente. Fernando ti
ra altissimo la punizione. Un i-
ro di Maestri, quindi, finisce 
fuori. 

Il Catania riprende il soprav
vento e alla mezz'ora un tiro di 
Caslellazzi è ben parato da Mat
tel. Due minuti dopo Ferrigno, 
Impenna Mattrel; ancora Mai
tre! interviene bene tu un tiro 
di Gtauarra. Al 4V Benedetti 
ferma Ferrigno duramente, il 
pubblico grida al rigore. Al M' 
Ferrigno entra di slancio in 
area, ma colpisce male la palla. 

Nel secondo tempo la pres
sione del rosso-azzurri si accen
tua- Moretti, Prenna, Ferrigno fi 
insediano nell'area rosa % la 
difesa palermiana stenta a con

tenere oli attacchi. Rovescia in 
porta Morelli al 2'. Benedetti e 
Malavasi, quindi, fanno « lond-
witch « a Prenna; la punizione 
battuta dallo stesso 4 infruttuo
sa. All'U il Palermo ha una 
buona occasione. Maestri batte 
una punizione che Fernando gi
ra a Metin; it turco lento e im
pacciato non conclude. Al 12' 
il Caama sfiora il goal: Ferri-
yno resiste alla carica di Bene
detti e dà a Morelli solo nell'a
rea della porta, arriva in extre
mis Fernando e libera; il suc
cessivo tiro di Ferrigno va fuori 
porta. Al 13' rientra Sereni Che 
era uscito poco prima per lo 
scontro con Prenna. Il mediano 
giocherà (I resto della partita 
all'ala quasi nullo 

Il Catania stringe i tempi, ma 
non riesca a concludere. Al 22' 
Corti entra in aera e iira tor
tissimo: la palla a parabola cor
ta e testssima, sfiora la traversa. 

Alla mezz'ora ancora un fal
lacelo di Benedetti su Ferrigno: 
Corti tira la punizione. Fernan
do retrocesso libera. Al 3J' Mo
relli » Prenna fanno quello che 
vogliono nell'area del Palermo. 
Al momento di concludere, pe
rò, talliscono entrambi la ecce
zionale occastone. Al 34' il Pa
lermo ottiene un corner (l con
tro HI) infruttuoso perchè Fan
tini invia la palla fuori. 

Al 39' il Catania fallisce in
credibilmente un'alta occasio
ne da poal: Ferrigno e Morelli. 
liberatisi dei difensori, a pochi 
passi da Mattrel sbagliano per 
eccessiva precipiazione. Al 4P il 
Palermo ti fa ancora vivo con 
un * cross » di Metin che Fanti
ni sciupa tirando fuori. Serrate 
finale del Catania, ma privo or
mai di ogni e//icac(a. Lu fine 
tra la delusione del pubblico. 

FABIO NATALE 

Benché priva di Maschio 

L'Atalanfa vince 
anche a d Udine C2-1} 

Reti di Favini, Olivieri e Canella • Tinazzi ha fallito un calcio di rigore 

UDINESE. Olnelll, Ilurelll, 
Valenti; Sntil, Tagliavini, Se
gato; Canella, Galli. Pentrelll. 
Tinazzi. Morlemrn. 

ATALANTA: Cornetti, Hot», 
Roncoli; Colombo, Cantoni. 
Nlrlsen; Olivieri, Favini. No
va, Chrlstensrn. MagUtrrllt. 

ARBITRO: Marchese di Na
poli. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 35' Favini, al 44' Olivieri; 
netta ripresa al 2V Canella. 

(Dal nostro corr ispondente) 

UDINE, 17. ~ E' stata In 
partita del le occasioni perdu
te , una partita che non sarà 
dimenticata tanto presto dai 
friulani, ma neppure dnl n e 
razzurri di Valcnreggi, che 
non s'Immaginavano certo, da 
come sì erano messe lo cose 
per loro di uscire dal « Mo
retti » con l'intera posta In 
Inscn. Per una ventina di mi 
nuti . dall'inizio dell ' incontro, 
l bianconeri hanno spadro
neggiato entro l'area berga
masca, senza riuscire, nono
stante la valanga di tiri indi

rizzati verso portn. a mette 
re a segno neppure una rete. 
Hanno quindi dato tempo agli 
avversari di riprendere flato, 
si sono fatti segnare due goal 
che hanno del sorprendente 
per il modo come sono saltati 
fuori, hanno sprecato un ri
gore e parecchie occasioni 
per pareggiare e anche di 
v incere , dopo la segnatura eli 

_Canella. 
11 loro Indiavolato •• serra

te ». preceduto da un lungo 

I C A N N O N I E R I 

« soni: Raffln; 5 goal: Oli
vieri. Hltrhrns: 4 goal: Fu
saio. Mnnfrrdlnl. l irlllnl; 3 
goal: Slvorl. DI Giacomo, 
Oreave*. Sorniani. Canella, 
Suarec: f poni: Favini. Nlel-
sen. De Marco, Ferrigno. 
tinnirli!. Charles. Cor*». Al
tarini. Alleman. Koehl. Metln. 
«.niellilo. Tonchi. U w . Raker. 
Rosai. Pentrelll. 

Battuta a Marassi la matricola (1-0) 

Toschi al 42' della ripresa 
decide in Samp - Manto va 

IAMPDORIA: Rosin: Vincen
zi. Maroccnl: Bergamaschi. 
Bernasconi. Vicini; Toschi. 
Boskov, Brlghentl. Skoglund. 
Cucchlaronl . 

MANTOVA: Negri: Corradi. 
Gerin; Tarabnla. Pini, Longhl; 
Alleman, Glagnonl. Sorniani. 
Mazzero. Recagnl. 

MARCATORI: Nella ripresa, 
al 4*' Toschi. 

G E N O V A . 17 — Una rete 
di Toschi ai 42' della ripresa 
h a consent i to agli uomini di 
Monze^l io di cogl iere contro 
un Mantova puntiglioso e pe
ricolosa la vittoria, quando 
la partita sembrava ormai 
s tesse per concludersi a reti 
inviolate . 

La Sampdorla ha esercitato 
una certa superiorità territo
riale che però è rimasta ste
r i le a causa della lentezza. 
spec ie in fase di esecuzione. 
dei suoi avanti La difesa de 
gli ospiti è stata pronta a 
spegnere ogni vel leità avver

saria dimostrando mobilità. 
senso di posizione e decisione. 

Nella difesa del Mantova si 
sono particolarmente distinti 
Pini e Gerin. Il Mantova. 
pur giocando prevalentemen
te In chiara difensiva, non ha 
mancato di portare azioni 
offensive, facendo perno nel 
contropiede sul suo c e n t r a 
vanti Sorniani, su cui Berna-
scono ha dovuto più volte 
intervenire per evitare mi
nacce alla porta di Rosin. 

Al 14'. su azione d'attacco 
della Sampdorta. Skoglund 
smista una buona palla a To
schi e il tiro dell'ala è a 
s tento deviato da Negri Al 20" 
due tiri di Giagnoni sono re
spinti sulla linea bianca: la 
prima volta da Rosin e l'ai' 
tra da Mantechi Al 25" Gerin 
è a terra per un colpo rice

vuto e poco dopo anche To
schi si accascia, ma per en 
trambi nulla di grave 

Al 30' Cucchlaronl e Sko
glund si esibiscono In una 
beila trama di gioco ma V. ti

ro del lo svedese è parato da 
Negri. Al 35' è Rosin che neu
tralizza u ntlro di Sorniani. 

La Sampdorla nella ripre
sa accentua la sua suprema
zia ed U Mantova chiama In
dietro le due mezz'ali 

Gli attacchi della Sampdo-
doria non riescono a supera
re questa cortina di giocatori 
decisi e pronti in ogni inter
vento. I padroni di casa col
lezionano soltanto punizioni 
e calci d'angolo. Prima del la 
rete si sono avute per le due 
squadre occasioni favorevoli . 
che non «ono andate a segno-
la Sampdoria l'ha avute con 
Skos lund e Brichenti . il Man
tova con Recagni e Mazzero 

Quando ormai il risultato 
sembrava inchiodato sul pa
reggio. al 42* il gol decis ivo 
di Toschi E" Brlghentl che 
sulla sinistra centra una ot
tima palla. l u n g h i e Cuc
c h i a i n i si scontrano per im
possessarsene: Toschi entra 
decido e al volo met te in 
rote 

periodo di inspiegabile intor
pidimento, non e servito a 
capovolgere una situazione 
compromessa in malo mudo 
nel primi 45 minut i di gioco. 

Ha vinto l'Atalanta. aiutata 
da molta fortuna, ma ugual
mente con pieno merito. E' 
una squadra ricca di vitali
tà, di estro, che mira al ri
sultato senza troppi fronzo
li, riesce a control lare con 
estrema freddezza il g ioco 
degli avversari e sfrutta le 
occasioni da rete quando v e n 
gono. 

L'Atalanta sorprende per 
la prima volta la difesa de
gli udinesi con Favini, che 
ni 35' del 1. tempo, con un 
tiro secco da a lmeno v e n 
t icinque metri realizza. Al 
44' la seconda rete ntalantina. 
Olivieri , imbeccato da N'iel-
sen, lascia partire un tiro 
frontale che passa a una 
spanna dall ' impappinato Di-
nelli che non si muove . 

Tinazzi. al 6' del la ripresa 
potrebbe accorciare le di
stanze. Incaricato di battere 
un rigore, manda alto un 
buon metro sulla traversa. 

Poi . ni 24'. Canella segna 
su una corta respinta di Co
rnetti. Si r iaccendono le spe
ranze dei friulani che s fode
rano le loro u l t ime energie . 
La rete del pareggio è nel
l'aria. Al 26'. dopo una azio
ne confusa, la sfera entra in 
rete calciata da Pcntrel l i . ma 
l'arbitro aveva fischiato il 
fuorigioco. Nulla da fare per 
i friulani, piuttosto sfortunati. 

R. M. 

Sor « tricolore » 
di decathlon 

NAPOLI. ~n. — 11 milanese 
Franco S.ir ha \*into il campio
nato italiano di decatholon. 
confermando il pronostico «Iella 
vigilia. Secondo * giunto il ro
mano Mario Piccolo, Il quale. !n 
teata dopo !.i prima giornata, 
si i- visto euperare nelle prove 
«Iella »«vond» ed ultima giorna
ta. Sar. infatti, oggi ha vinto 
tre delle cinque gare 1100 r*ta-
c»li". 15"5'. disco ni 45.07; a*1'»: 
m. 3.601, «si è piazzato «secondo 
nel giavellotto (m. 49.721 dietro 
:« Piccolo che ha raggiunto me
tri 52.^5 Nrt 1500 il milanese. 
che già aveva in tasca il titolo 
non ha inast i lo e>d e terminato 
quarto con 6'09"«V 

Primo è giunto Sanglorgio 
con 4"»"8. 

Ecco la clawiflca finale: Il 
Sar Franco tPirelli Milano» p 
5 856; 2» piccolo Mario m a m 
ma Roma» 5726: .1» Sanglorgio 
Vittorio (Fiamme Oro Bari» 
5 031; 4» Guidi 5.052: 5» Blaeon 
4974: 6» Barbieri 4904: 7> An
tonucci 4 670: 8» Fogarolo 4 544 

Quinto pareggio consecutivo dei lariani 

Una rete per parte fra Lecco e Torino 
LECCO: Braschini. Face*. 

Cardarelli; GalblaU. Paslnato. 
Dazioni; Abbadie. Ltadskog. 
DI Giacomo, Arienti, Saccnl.1 

TORINO: Panetti. Scesa. Suz
zacchera: Gerbaado. Lanctonl. 
Rotato; Crtppa. Ferrini. Baker. 
Late Moschi no. 

MARCATORI: nel prime tem
po all'*' DI Giacomo; nella ri
presa al 14' autorete di Pasl
nato. 

NOAE: al 17 H tersimi Pacca 
la seguito ad uno «frappo si 
è spostato all'ala destra e al 
48' t asci lo dal campo defini
ti vara ente. 

LECCO. 17 — La sfortuna 
sot to forma di un inc idente 
occorso ad uno dei pilastri 
de l la squadra. Facca. ha pro
b a b i l m e n t e pr ivato 11 Lecco 
del primo pieno successo del 
la s tag ione 

Il Torino, apparso io un pri
m o t e m p o disorientato , tro
vatos i con u n u o m o in più 
degl i avversari , si lanciava 

" ' c o n dec is ione all 'attacco e 
£&'' dopo c h e Bruschini nel pr imo 

tempo a v e v a salvato il r isul
tasi» f » n parate di intuito e 

con interventi coraggiosi , pas
sava nel la ripresa con un t iro 
di Moschino deviato in re te 
da Pasinato 

Le reti sono avvenute l o 
questo ordine: alllV Di Gia
c o m o r iceveva un pal lone 
sp iovente da Paslnato. lo con
trol lava con 1 atesta e infila
va in rete uno spiovente ir* 
raggiungibi le per Panetti , u -
scito. 

Al 14' del la ripresa pareg
g io del Torino: su angolo di 
Crippa la palla perveniva a 
Moschino il quale t irava a 
rete Su l la traiettoria si tro
vava Pasinato e Bruschini 

era battuto 

Venezia 2 
Spai 2 

VKNCZIA: Baldlssrrrl. Oros
si. Ardlzrnn: lnvemlrsl . Caran-
tini. Prascoll; Rossi, Kazsas. 
Siciliano, Ratta, PocktMttno. 

ti . Riva; Mlallch. Cercato. Bet-
SPAL; Patrlfnanl. Montana-

tonl; Waldlner. Goti. Monteno-
vo, Mencaecl. Batattl. 

ARBITRO Di Tonno di Lecce. 
MARCATORI: Waldnrr al V 

e Raffln (su rlfore) al 34' del 

F'.t.; Rossi al IT e Mencaecl al 
4* nella ripresa. 

VENEZIA. 17. - Risultato 
di parità, che rispecchio 11 
valore de l le squadre in c a m 
po. dopo novanta minuti di 
gioco fra Venezia e Spai , nel 
corso di un incontro abba
stanza piacevole ma solo a 
tratti tecnicamente pregevole 

La Spai inizia velociss ima 
e già al 2' si porta fn vantag
gio- lunga tega sulla sinistra 
di Bagatti che. invano tal lo
nato da Grossi arriva fino 
alla l inea di fondo e traversa 
al centro Mentre Oi ldUserri 
e sce a vuoto. Waldner insac
ca a porta «guarnita. 

La reazione veneziana ri
mane sterile. Dopo un perio
do dt gioco alterno, il Vene
zia prende ad attaccare con 
insistenza e al 34' perv iene a] 

Vicenza 1 
Padova 0 

I..II. Vicenza: lla/zotil, Zop-
pelletto, Savolnl. Puja. pa>nza-
nato. De Marchi, Vernazza, 
Menti. Krulver, Fortunato. Fu
saio. 

PADOVA: Bonollo. l.ampre-
dl, Cervatoll, Scannellato. Az
zini. Qarl'ollnl. Trippa. Knlo-
beravlc. Cosma. Kolbl. Valsec
eli!. 

AKIIITKO Jonnl di Macerata 
MAitc'ATnitl: .Savolnl al 17' 

ilrlln ripresa. >. s 

VICENZA 17. - La par
tita non h a detto proprio 
nulla- è mancato lo spetta
colo ed è mancato anche 
rnRonlsmo; al è ravvivata 
solo ni quarto d'ora della ri
presa «subito dopo cioè che 
il terzino sinistro vicent ino 
Snvoinl ha segu i to l'unico 
punto della partita con un 
fortissimo tiro ni volo Al lo
ra I blancoscudat: hanno cer-
cnto di reagire inviando al
l'attacco anche 11 so l i tamente 
« l i b e r o » Azzini. Ln loro rea
zione è durato pero «solo un 
quarto d'ora. 

H Ronl del vicentini e I 
•« dieci minuti » del Padova 
sono gli unici due motivi di 
quest'incontro che e venuto 
meno alle aspettative del 
pubblico. C | st nttendeva dal 
Vicenza redure dnlle vitto
rie contro li Catania e di 
Firenze, una prestazione più 
Incisiva e precisa: dal Padova 
si sperava che la squadra 
v o l e r e riscattare la sconfitta 
patita mercoledì quando ospi
tò il Bologna Ma le due com
pagini. evidentemente , han
no denunciato lo sforzo del
la partita Infrasettimanale e 
s | è assistito cosi nd una par
tita ove l passaggi Imprecisi 
sono stati molti nia molti di 
più di quell i esatti. e dove 
anche l'agonismo, so l i tamen
te regnante nei - derbyee • 
fra Vicenza e Padova. n o n si 
è fatto vedere. 

Dopo un primo tempo as
sai scialbo e privo di una 
qualsiasi nota agonistica, la 
ripresa ha visto i vicentini 
l iberare Pula dal posto di 
battitorp l ibero per passarlo 
In mediana retrocedendo in
vece Zoppelletto Le cose so
no allora andate un po' me
glio Al 17* un rapido con

tropiede biancorosso: Pu'.a 
si smarca sulla destra, avan
za fino a tre quarti campo e 
quind: pnssa la sfora Vita 
ve reo i] contro dell'area bian-
coficudata Kduivor di testa 
modifica la traiettoria dej 
pallone indirizzandolo sulla 
s'nistra verso l'accorrente 
Savoinl che al v o l n c o l o r e 
forti.vlnio e insacca impara
bi lmente 

Battuto 
il record 

della 4x200 
da una squadra 

francese 
VIRY-CTIATILLON 17 — Una 

fK|u;idra fr.'ini'i-*»1 (Oeni'vny, Le-
Korce. PiQuenia! e Dclacoùrl ha 
migliorato ogirì II record «-uro-
nco nella staffetta 4 per 200 se-
gnando il tt-tnpD'di i'23"!» 

Il revord precedente di l'24"2 
«•ra stato riabilito dai sovietici 
il 1 novonribr*- 1956. 

pareggio: su un tiro di S ic i 
l iano. Mialich ferma la palla 
con la m a n o sulla l inea a 
portiere battuto L'arbitro de
creta il rigore che v i ene tra
sformato con un forte t iro di 
R a m a 

Nella ripresa il Venezia in -
«Ute all'attacco e al 1 7 va In 
vantaggio Raffln «postato sul
la destra effettua un lungo 
spiovente . Patrìgnani blocca 
la palla ma se la fascia s fug
gire e Rossi da un r i u s o c o n 
ha difficolta a segnare. 

Non passano però T che la 
Spai si porta in parità. Riva 
lancia in profondità Men-
cacci. Il quale si libera di 
Invemlzz l e segna con un pal
lonetto che supera Baldisjeri 
uscitogli lacontro. 

S u questo episodio la par
tita virtualmente si ch iude 
In quanto la Spai si chiude in 
difesa, affidandosi un icamente 
al contropiede. Da ro tare al 
16* u n tiro di Sic i l iano che 
colpisce il palo a portiere bat
tuto. 

La sconfitta della Roma a Torino 
stenere un compito per il 
quale non è tagliato, che 
Manfredinl ha avuto due oc
casioni d'oro e le ha get
tate al vento, metteteci le 
solite inuenuitd di Corsini e 
lo grande volontà della Ju-
ve e capirete perchè la Ro
ma ha perso, perchè è stata 
per tutto il primo tempo in 
balla degli avversari fino ad 
essere ridicolizzata sul plano 
collett ivo ed individuale . 

A questo punto ormai non 
interessa più sapere se Cor
nelia ha sbagliato di testa 
sua o se ha dovuto subire le 
pressioni di un dir igente ine
sperto e Incapace II fatto è 
che i - lupi - hanno offerto 
uno spettacolo deprimente , 
tori sra russi mi precedenti nel
la storia della società giallo-
rossa: uno spettacolo che non 
può estere d imenticato nem
meno al raffronto del secon
do tempo, quando la Roma 
è ri lucila a fur pesare la stia 
superiorità numerica riuscen
do a combinare qualche azio
ne ma sbagliandole tutte per 
iii'icunifà o per precipita-
ztone 

Ma purtroppo il quadro non 
è ancora completo: perchè 
c'è stato anche un grave epi
sodio di intolleranza negli 
spogliatoi a conferma del caos 
e dell'Isteria che regnano 
orrnui tii'j - clan - dirigen
ziale ylallorosso. K' anda
ta coti il collega Puolo Bin
ai del • Paese - ha avvicinato 
Orlando per chiedergli se la 
sua esclusione dalla forma
zione odierna fosse d ipesa ef
fettivamente dalla stanchezza 

Il giocatore stava rispon
dendo nepal ivamente oliando 
(1 vice presidente Evangelisti 
è Intervenuto In modo iste
rico e Inurbano a sottrarre 
Orlando alla Intervista con 
Blagl. Ne è nato cosi un vi
vacissimo alterco tra Blagl 
che giustamente sosteneva 
il suo diritto a parlare con 
i oiocutori, ed Evangelisti 
che, perso completamente il 
controllo del nervi, trascen
deva usando un linguag
gio Incivile e indegno di un 
dirigente di una grande so
cietà come la Roma. 

Sono dovuti accorrere l po
liziotti per placare oli animi: 
ma intanto quanto accadeva 
formava ooaefto di commenti 
scandalirzati degli Inviati del 
giornali di tutta Italia e dei 
dirigenti della Juventus. Ora 
è chiaro che della rjiiesflone 
deve orn i parvi al nlù prp-
sto II Gruppo romano dei 
giornalisti .sportivi per tute
lare il buon nome di Paulo 
Biaol e i diritti del lo stampa 
tuffa: ma sarà opportuno che 
anche U nresldente glalloros-
so Gianni Intervenga decisa
mente per la vta parte, cioè 
per porre fine a questi episo
di. per escludere ooni Inter
ferenza dilettantistica nella 
conduzione della squadra e 
per riprendersi fitte le re-
spuntabilifa ronneme alla sua 
carica, responsabilità m i l a -
mente affidate al suo vice 

Non siamo i soli a chiede
re oneste misure: Quasi tutti 
i c f l 'eohi presenti hanno con
cordato con noi negli spoglia
toi e ali stessi (V>n*fa'frri 
piallo rossi hanno fa'to com
prendere che la situazio
ne dirigenria'e è giunta or. 
mai ad una svolta decisiva da
ta la nrcponiteranza assunta 
da Evangelisti persino nei 
confronti di dirigenti che han
no fatto (trassi jarMIri finan
ziari per la società, rerfa-
mente più grossi di quanti 
non ne abbia fatti o potuti 
fare Evangelisti 

Auaurandoci che la sconfìt
ta odierna sia almeno servita 
di lezione sotto onesto profi
lo, torniamo alla partita DCT 
'brinare la cronaca 

SI comincia con la Juve 
all'attacco e con una fuya di 
Nicole sulla destra sventata 
da una tempestiva usri'a di 

piede di Cudicini. Replica An
gelino tirando al lato, poi la 
Juve riprende il controllo del
l'incontro e sottopone ad un 
vero assedio la rete giallo . 
rossa. Al 4' sale alla ribalta 
Mora che s emina in dribbling 
tre uvrerniri e poi chiama 
Cudicini ad una parata bassa; 
al 5' c'è un tiro ai ò'tacchini 
alto di poco, uU'ii ' una di
scesa di Nicole conclusa al 
lato. 

Intanto Charles fa bella
mente il suo compito ed al 
W è un po' l'arte/ice del goal 
decis ivo: scende a rete l ibe
rissimo / ino a che il povero 
Los! non gli va incontro in 
extremis. La palla carambola 
fra i due e poi schizza ucr30 
Nicole che si affretta a smi
stare a Si t'ori sulla sinistra; 
e Sii'ori segna con un pal
lonetto che si insacca a fll di 
traversa. Dove erano Schiaf
fino e Carpanesi, gli uomini 
che dovevano controllare 
Charles e Slvorl? Mistero. E 
dov'è lu Roma'.' Si vede per 
un po' al 24' quando E moli 
spezza un dialogo Lojacono-
Schialfino. ed al 25' quando 
Charles salva di testa su Me-
nichelii Lo sfesso Afenic-ftel-
li subito dopo riesce a bat
tere Azzohn ma l'arbitro ave
va fischiato in precedenza per 
fuori gioco di Manfredini e 
quindi annulla ansiamente ti 
punto Poi la Roma scompare 
nuovamente dalla scena, no
nostante che Carzena zoppi
cante si traiferisce all'ala e 
Charles arretri a centro me
diano Cosi è la Juve che ri
prende ad attaccare e Cudi
cini deve volare a neutraliz
zare sulla destra di Sivorl un 
pallone d'oro crossato da Stuc
chini Solo negli ultimi mi-
nuli la Roma t o m a ad attac
care e Azzolln deve deviare 
In corner, al 42', una punizio
ne-fucilata di f'Ujuruno In
fine. al 45' la Roma getta alle 
ortiche la piti bella occasione. 
Cross a destra di Angelillo, 
saltano a vuoto Charles e 
Menlchellf. e la valla arriva 
a Manfredinl sulla sinistra. 
Fedro in corsa spara una fu
cilata di destro ma sbaglia il 
bersaglio dì a lmeno dieci 
metri. Incredibile! 

Nella ripresa Charles entra 
in campo con il rapo vistosa
mente bendato e (ìarzena con
tinua ad essere praticamen

te inutil izzabile. La Roma 
dunque è superiore numeri
camente ed Infatti attacca di 
più ma non conclude lo stes
so. Tira sul palo Manfredinl 
al 14', coglie l'esterno della 
rete Menichel l i al 17'. tirano 
fuori bersaglio subito dopo 
Lojacono e Angel ino. E' una 
sagra di errori: e Carntglia 
baila sulla panchina come se 
fosse uno strumento di tor
tura Imprecando, incitando i 
suoi uomini, tanto che al 29' 
viene severamente ammonito 
da Rigato per un rimprovero 
troppo acceso. 

Ma le cose non cambiano 
ed al 30" la cronaca registra 
un ultro goal mancato da Man
fredinl. r'a tutto Lojacono ar
rivando fino a rete, ma al 
momento di tirare arriva 
Mun/redim che gli so/ / ia la 
palla Ingannando Anzolin nel 
frattempo uscito dai pali; la 
porta è spalancata e invitan
te a due passi, ma Mani re
dini riesce a sbagliare anche 
Questa volta calciando a Iato. 

Tre minuti dopo succede il 
peggio: cross di Pestrin sulla 
sinistra ove scattano in tan
dem Menichell i e Schiaffino 
mentre i difensori bianconeri 
si fermano invocando il fuori 
gioco; Rigato però fa cenno 
di continuare ed l due ar
rivano a tu per tu con An-
zolin: sembra fatta, ma Me
nichelli anziché tifare a rete 
indugia passando in/ine a 
Schiaffino. Tra i due si getta 
Anzol in che riesce ad Inter
cettare il passaggio salvando 
cosi la sua porta. 

E ancora Anzolin, un mi
nuto dopo, devia appena so
pra la traversa, con un tuffo 
spettacoloso, una punizione 
di Lojacono. 

GII ultimi minuti uedono 
la Roma tutta sotto la porta 
di Anzol in, ma i bianconeri, 
guidali da un Charles gladia
torio e commovente per la 
sua generosità nonostante le 
gravi menomazioni, si difen
dono con le unghie e con l 
denti cosicché II punteggio 
non cambia. In fondo è giu
sto. anche se fa tanta ama
rezza. sentir dire da, tifosi 
e dirigenti Juventini: « Rin
graziamo la Roma; ci voleva 
proprio la venuta dei gial lo-
rossi perchè la Juve riuscisse 
ad ottenere la prima vit
toria •• 

BATTUTO 
IL MI LAN 

La sconfitta dei viola 
perchè non dà tregua all'av
versarlo ed e sempre sul oal-
lone L'esempio è ancora 
Hiichens. che lavora per due, 
per tre. E gli altri sotto, co 
me Hltchens. Sotto anche il 
classico, delizioso Suarez. P e r . 
fino Masiero, più o m e n o cri
ticato. ieri s'è permesso (I 
lusso di annullare quell'Ham-
rin ch'era il rivale pi" temu
to. E non ch'egli, Masiero, ab
bia usato modi scorretti An
zi H più delle volte ha vinto 
i confronti con quell'eleganza 
che pare stia per divenire 
un'altra dote dei qiuocntori 
di / /errerà 

Un'Inter coi fiocchi e con
troflocchi, dunque. E cosi la 
Fiorentina ci ha lasciato le 
ossa e molto prestigio Ht-
degkuti pensava di confon
dere le idee dell'avversarla 
trattenendo Jonsson. .-\zzali e 
Dal l 'Angelo. per lanciare 
Hamrin e Petris Mossa sba
gliata La tattica non ha fun
zionato Guarnieri, il batti
tore. con l'aiuto di Zaglto e 
di Bolchl . l'ha scardinata II 
fatto è che In f iorent ina è 
scarsa, molto scarsa Sbaglia 
il portiere, sbagl iano I ter
zini, sbagliano tutti E tutti 
si muovono che paiono visti 
ai rallentatore Non basta. La 
Fiorentina fabbrica merletti, 
e quando g iunge al l imite del
l'area di riqore non esiste olh. 

Infatti, nessuno tira. Jonsson 

La vittoria di Defilippis 
Confinuaz. dalla III pagina 

Carpano è stata inf lessibi le . 
C'è pericolo che D i e g o non 
possa disputare il c a m p i o n a 
to Italiano e le r imanent i ga
re della stagione. Ma Giacotto 
arriverà s ino a ques to pun
to? Intanto Pezzi conferma 
le trattat ive Monchini-- C h i 
gi - . ma nega il - nero sul 
bianco -. L'affare, comunque . 
andrà In porto In v ia di con
c lus ione anche i passaggi di 
l irugnami alla - P h i l c o - (con 
Zancan.iro. Bitossi. Chiarini 
e Tono l i ) . di Storai al la - B i a n 
chi - e di De Rosso a l la «-Ba
r a t t i - . 

Ma torniamo ni giro del V e 
neto. 

Si parte al le 9.30 da P u z 
zale Savonarola: 132 corr ido
ri rispondono al l 'appel lo e 
fra la ventina che hanno da
to - forfait - troviamo Tac
cone . Fezzard. e P izzogho . 

Quest'ult imo doveva torna
re a correre oggi , dopo il 
brutto capitombolo al - Tour 
de France - . ir.a quanto a v e v a 
già inviato i s c r i z i o n e è s ta
to consigl iato a non forzare i 
tempi. 

Da Padova a Vicenza, per 
una strada .-liberata c h e fa 
ombra alla corsa Scappano 
Val letto . Bail-v.ti. Giust i . Ba l -
man:on, Po ; - . . Brando]:ni e 
Bui. Ma è un., sfuriata di p o 
co conto. Più attenzione. In
v e c e merita il t entat ivo di 
Nencini . al q n l e danno m a n 
forte Balmaruon. Maasignan. 
Hoevenaers e Guarguag lmi 
A Vicenza, i c inque fuggi t iv i 
precedono il gruppo di un m i 
nuto. S iamo in una regione 
dove il c ic l ismo ha mol t i s e 
guaci e in prima l inea c'è 
un ragazzo di casa (Mass i -
gnan) che suscita l 'entusia
smo della folla Ma in testa 
alla fila del gruppo ci sono 
gli uomini della - Carpano - . 
che con la loro az ione stron
cano <prima di P i o v e n e ) il 
tentat ivo di Nencini . Massi-
gnan e degli altri tre. 

Subito dopo evadono T i 
nazzi. Maggioni. Manzoni. 
Dante . Ricco, inseguit i e rag
giunti . prima, da una pa t tu 
glia di quindici corridori , e 
poi dal grosso, trascinato da 
Defi l ippis . 

Un nuovo tentat ivo (con 
Conterno, Magni, Adorni , 

Urugnami e altri) non ha for
tuna 

La corsa si arrampica sul la 
prima sal i ta del la giornata 
(Croce di S o m m o ) , con Pe l 
l icciar! al comando. A 40" 
seguono Brugnami. Conterno. 
Dante. Verucchi. Massignan. 
Adorni Assirolli e Lanrioni. 

Poco distante, il gruppo. Sui 
lunghi e difficili tornanti . 
Pel l icciari cede , e a quota 
1255 è uno scalatore dj vagl ia 
(Bahnmontes> che comanda 
la gara. A una decina di me
tri s egue Verucchi . Un po' di 
aria buona fra lunghe diste
se di pinete e luoghi incante
vol i . 

Discesa su Rovereto: Baha-
montes e Verucchi sono rag
giunti da Fontana. Ciampi e 
P e l l i c c i a i II gruppo non è 
molto lontano: risultano in-
v«-oe in ritardo Cnrlesi. Daenis 
e Pambianco 

Qualche chi lometro di pia
nura e poi il Pian del Fu-
gazze (seconda sal ita, a m e 
tri 1159». Qui prende il vo lo 
Bahamontes . Invano Pe l l i c 
ciar!. Ciampi . Fontana e Ve 
rucchi cercano di t enere la 
ruota del lo spagnolo, che a 
metà salita conduce con due 
minuti . Sul terreno preferi to 
1"- aquila di Toledo - si av
vantaggia sempre più e in 
vet ta è primo, con 5'40" su 
un gruppetto di o l t re venti 
unità comprendente Def i l ip 
pis. Massìgnan e Conterno. Si 
è ritirato Carlesi e fra in
disporsi c'è Pambianco. 

S iamo nel le val l i del Pa -
subio, a cento chi lometr i dal 
traguardo. In discesa Baha
montes non rischia ed a Schio 
dodici corridori si portano a 
3-20" dal fuggi t ivo 

Sono Defilippis. Zanchetta. 
Fontana. Balmamion. Gimmi . 
Cribiori. Alfredo Sabbadm. 
Massignan. Mealli . C o n t e m o . 
Pardinl e Ciampi A 350" . 
Veluechi . Meticci e B e m a r -
del le A 4'35" Mori. Consigl i . 
Hoevenaers . Fa vero e Cesta-
ri A 6". Azzini. Bui Barto-
lozzl. Pettinati . Coletto. Ba
rale. Mele. Dante . Braga. Lan-
cloni Più staccati. Dnems. 
Vanzella. Canciani. Verucchi 
e Tinazzi ( che è caduto) . Si 
sono ritirati anche Nenelnl e 
Pambianco 

Infanta i dodici si avvic i 
nano a Bahamon'es . che al 
r i fornimento di Isola Vicen
tina. ha solo l'20" di vantag
gio. Si t o m a a Vicenza, per 

sal ire sul San Gottardo. Nel 
frattempo, tre dei dodici in
seguitori perdono terreno: so
no Ciampi. Cribiori e Pardi-
ni. Poi scatta Massignan. che 
sulla rampa di Arzugnano si 
trascina Defilippis. Balma
mion. Mealh e Alfredo Sab-
badin Bahamontes è sfinito 
e d e v e arrendersi Fuga a 
sei. con Conterno a 20"; a 
2 1 5 " Ciampi- Gimmi. Fonta
na. Cribiori e Pardini: a 9'17" 
il grosso. La fusa si allarga 
di una ur.it... perchè Conter
no raggiungo Defilippis. Ma;-
s:gnan. Balmamion. Menili 
Sabbadin e Bahamontes 

S iamo in ritardo di 39' 
sulla tabella di marcia, e il 
mot ivo è da ricercarsi nel 
l 'a l lungamento del percorso 
(da 247 a 262 km » 

I saliscendi dei Berici fini
scono a Teolo. c ioè a 18 km 
dalla striscia d'arrivo Sugli 
ultimi strappi. Massignan vor
rebbe andarsene, ma non ci 
riesce, e i sette vanno al tra
guardo. 

II gioco è fatto, perchè 11 
dis tacco dal quintet to di 
Ciampi è salito a oltre c in 
que minuti Andiamo al v e 
lodromo - Monti - per assi
stere alla volata che deciderà 
il 30 Giro dei Veneto . Con
terno è primo ad entrare in 
pista, seguito da Massignan 
e Defilippis II - Cit - r ispon
de a uno scatto di Massignon 
e va all'attacco, a metà giro. 
superando lo s tesso Massi
gnan e Conte:no . Infine il 
campione d'Italia s' impone. 
t enendo a bada Mealli 

S c e n d e n d o dalla bicicletta. 
Defilippis dice: - Era ora.' ». 
Dopo 5"43" Ciampi si piazza 
all'ottavo posto, precedendo 
Fontana. Cribiori . Pardini e 
Gimmi: poi arriva Consigl i 
(a 15'12") arriva Canciani (a 
16"01"). e quindices imo è Zan
chetta a 16'52" Pochi sono 
gli altri superstiti di questo 
stupendo Giro del Veneto E 
Proietti (il tecnico della 
~ I g n i s - > ha parole dure per 
Nencini e Pambianco- » Se è 
r e m che non stava bene, Ga
stone si è comportato come 
un a l l ievo, andando in fuga 
all'inizio Arnaldo ha guada
gnato troppi quattrini e ades
so.. si riposa - . 
Con queste battute cala il 

sipario su una corsa che non 
poteva festegfgiarc megl io i 
suoi gloriosi t r e n t a n n i 

cerca Azzall , Azzali cerca 
Dall 'Angelo, che cerca Pe
tris. che cerca Hamrin. E 
quando finalmente, qualcuno 
si dec ide , di fronte c'è la 
barriera 

La potenza dell'Inter ha 
schiacciato la Fiorentina? Può 
darsi. E* certo che si può 
parlar di delusione, di tri
stezza viola. Non è nemmeno 
fortunata, la Fiorentina.- Non 
lo è stata, almeno, contro 
l'Inter. L'arbitro l'ha punita 
con un calcio dagli undici 
metri Rigore La respinta di 
gomito di Rimbaldo. un pas
so dentro l'area dj rigore, sul 
tiro di Suarez? L'intenzione 
non c'era. Gambarotta * de
ciso anche quando sbaglia 
Che la Fiorentina si sia sen
tita un po' cader le braccia 
è logico. E'tuttavia, penalty 
o no. la Fiorentina non avreb
be certo rimediato la situa
zione. poiché un goal l 'aveva 
già nel sacco Ce l'aveva mes
so Corso, dopo che Hitchens, 
al 2' al 4' e al 7' era giunto 
a tu per tu con Sarti. 

Il goal di Corso, allora è 
il 12'. L'ala scende rapida, 
compie un zig-zag che l'av
vicina alla linea del fuori. 
e calcia. i\'el tiro c'è l'estro, il 
taglio preciso , il tocco ma
gico E Sarti abbranca far
falle. 

La Fiorentina tenta di rea
gire. Le sue azioni sono len
te, r icamate, incerte. Hamrin. 
su suggerimento di PetHs, 
ha il pallone buono e lo sba
glia: l'alza lento, e Buffon 
blocca. Quindi, poco ci man
ca che Petris appro/ifti di una 
incertezza di Guarnieri. Si 
dist ingue Jonsson. Intanto. 
Su e giù. giù e su. Jonsson 
costruisce sulla sabbia. 

L'Inter s'è forse addor
mentata? Le trombe dei t i
fosi suonano la carica. e la 
squadra tonta a distendersi 
magnif icamente , meravig l io
samente La Fiorentina è 
schiacciata Hitchens impaz
za e imperversa, ed ecco II 
calcio di rigore discusso E* 
il 3V Suarez tira a rete II 
paltone Incontra il qomito dì 
Rimbaldo Per l'arbitro non 
ci sono dubbi, e r a n e sono 
le oroteste dei giuocatori pu
niti Balte Suarez. e centra. 
preciso e secco , a filo d'erba, 
l'angolo. 

Ancora una inutile sfuriata 
dì Jonsson . ed è Hitchens che 
per la terza volta al 39' ca-
stiqc la Fiorentina II eentfet. 
tacco scita Rimbaldo. avanza 
so'.o e spara: il pallone, raso. 
passa tra le gambe di Sarti. 

Addio Riorentina? addio. 
Ormai. l'Inter è sulla cresta 
dell'onda, col vento in coppa 
E la Fiorentina piano piano 
naufraga L'ulrima parte del 
primo tempo è tinta di nero 
e azzurro. Così .quasi tutta 
la ripresa, che ha spesso per 
protagonista quel la forza c e l 
la natiira scatenate ch'è Hit
chens 

Hitchens coi piedi' Hitchens 
con la testa! Hitchens coi go
miti ver farsi largo! E lag
giù c'è Masiero, la cui guar
dia a Hamrifi e formidahile 
A momenti la Fiorentina non 
esiste Ti complesso dell'Inter 
domina, anche *< non forza 
più Herrera ha passato la 
voce Calma, Fa caldo E il 
campionato è lungo, faticoso 

Un po' di tiro al bersaglio 
senza centri, qualche spunto 
che entusiasma di Suarez. e 
al 30* oeeflde che Jonsson per
de un'occasione d'oro Hit
chens. m r e c e . replica Al 31* 
ha un vallone da Cor$o. e con 
una staffilata da una doz
zina di metri lo sbatte in 
rete Dov'ero Sarti? 

Lo gente comincia ad an
darsene La festa è f'mita 
Tanta arme non vede il aoal 
della Fiorentina, al 4? Ac
cade che AzzaM si trova fra 
i piedi Un buon nailon» Lo 
colpùct». e Picchi lo devia 
di quel poco che basta nd in
gannare Buffon t viola di
cono che Gambarotta * del 
dianolo, e i nero azzurri di
cono che un angelo. E questo 
è quanto. 

pattoni per metterli in diffi
coltà. 

Intendiamoci, non vogl iamo 
prendercela con David e Tra-
pattoni: essi non hanno fatto 
che confermare la loro gran
dissima generosità, hanno 
combattuto come leoni, hanno 
spezzato un'infinità di azioni 
avversarie, ben spalleggiati 
da Radice e PelagalU: l e do
lenti note si sono fatte sen
tire puntualmente ogni volta 
che. conquistata la palla, si 
trattava di costruire, di tra
sformare la difesa in offesa. 
L'errore di Rocco è staio per
ciò quel lo di schierare a 
mezz'ala non un solo mediano 
m:i addirittura due. 

Ha detto Rocco negli spo
gliatoi: " La colpa è dell'at
tacco ». Ma di quale attacco 
va parlando? Due uomini soli. 
da che mondo è mondo, non 
fanno neppure una partita a 
~ terzilio ». Perchi^. ad esem
pio. Rocco si intestardisce a 
lasciar fuori Rivera? 

Ma l'irrazionalità più mar- ' 
chiana Rocco l'ha commessa 
schierando al fianco dei due 
laterali, che sono due m e 
diani. un'ala che ala non è 
niai stata e non sarà mai. 
Al ludiamo a Pivatel l i . la cui 
inclusione a Bologna è parsa 
una trovata davvero pere
grina dal punto di vista tec
nico come da quel lo psico
logico. 

Questo, dunque, il Milan 
presentatosi a Bologna: una 
squadra completamente ace
fala e perciò inoffensiva co
me un serpente d'acqua. 

Bernardini non ha com
messo l'errore che gli era c o 
stato caro contro la Fioren
tina. Ha lasciato a turno su 
Altafini Pavinato e Janich, 
che si sono alternati nel com
pito di battitori liberi, ha 
arretrato Furlanis su P iva
telli e ha ordinato a Fran
zini di coprire un'ampia zona 
del campo, funzione che il 
cremonese ha svolto cosi bene 
da meritarsi la palma del mi
gl iore in campo. 

La dif ierenza sostanziale 
tra il Bologna e 11 Milan. una 
differenza che esula dai ma
chiave l l i smi difensivi di una 
parte e dell'altra, è stata que 
sta: che il Bologna ha giocato 
per v incere , e il Milan. s i 
mass imo, per non perdere. In 
questa diversi tà di vedute e 
dalla scelta degli uomini adat
ti è scaturito il meritato euc-
cesso del Bologna, un succes 
so che avrebbe potuto essere 
anche più vistoso. Gli è che 
i rosso-blu hanno un trio di 
punta completo (Peranl N ie l -
sen. Pascutt i ) sia pure non 
al mass imo della condizione; 
inoltre posseggono, o l tre al 
« eentopolmoni » Franzini , un 
fiore di mediano come Fogli 
che . sia pure a tratti, gioca 
un calc io finissimo e una 
mezz'ala estemporanea, bri l 
lanta e inte l l igente , anche se 
fragi le , come Bulgarel l i . s em
pre pronto a met tere pal le da 
goal sui piedi degli amie! 
di punta. 

Opponete un Bologna orga
nizzato secondo logica, seppur 
non eccez ionale , a un Milan 
i l log ic i ss imo, a un Milan c o m 
posto da ben c inque mediani 
e un'ala fasulla, ed avrete la 
fotografia del la partita. Il 
Milan si è difeso con arte. 
ma è miseramente naufragato 
in avanti (e non poteva e s s e 
re d iversamente ) ; il Bo logna 
si è difeso altrettanto b e n e 
te con minor patema d'ani
m o ) . inoltre ha saputo farsi 
va lere anche in area avversa
ria. La vittoria dei petronia
ni. perciò , non si discute . 

La cronaca è assai scarna 
e comincia, si può dire, al 17' 
quando il Bologna si dec ide 
a togl iersi di dosso il t imore 
che sembra attanagliarlo: è 
un'azione stupenda, ve loc i ss i 
ma. che Io porta a un pe lo 
dal goal. BulgareHi a N i e l -
sen. a Bulgarel l i ancora, a 
Perani . a Pascutt i . a Perani 
che spara in corsa e Ghezzi 
blocca. Il Bologna ora domi 
na e a) 20' l'arbitro gli nega 
un ev idente rigore: colpo di 
tacco di Perani. a l lungo di 
Bulgare l l i a Pascutti . che r i 
torna male il pal lone, e, m e n 
tre si appresta a rincorrerlo. 
v i e n e sgambettato al le spal le 
da Pelagal l i . De Marco, buon 
arbitro per il resto, fa o r e c 
chio da mercante al le prote
ste bolognesi . Sul la spinta 
offensiva, il Bologna sfiora 
il goal ancora al 22*. con Fran
zini. il quale , servi to da P e 
rani. scagl ia a rete da una 
vent ina oi metri: Ghezzi è 
braviss imo a sa lvare in an
golo-

Ripresa . Al 2 ' Salvador».. . 
sa lva sul la l inea bianca, a 
portiere» fuori dai pali , un t i 
ro sferrato a colpo sicuro da 
Bulgarel l i (azione Perani -
Franz in i -Bulgare l l i -Xie l sen) . 
Quindi , dopo una puniz ione 
che Pivate l l i calcia a lato, il 
Bologna f inalmente segna: r i 
messa laterale di Pascutt i . 
Nie l sen lotta con Salvadore 
che . nel tentat ivo di l iberare, 
tocca di punta la palla s p e 
dendola sul la destra, d o v e 
Perani è lesto a met tere il 
cuoio al centro. Dal la s in i 
stra irrompe Bulgarel l i . c h e 
batte Ghezzi senza scampo. 

S iamo al 16' e il Bologna 
continua a premere , fal lendo 
facili occasioni (18' e 20') 
con Perani 

Ora Rocco spedisce Maldi-* 
ni in avanti , ma occorre a t 
tendere il 26' per vedere una 
azione del Milan: è Dacid « 
trovare la testa di Altaf ini 
che gira di scatto e Santarel l i 
è «stupendo nell'afre ira re 11 
pal lone in presa AI 32' il B o 
logna corre un serio rischio: 
un r invio di Furlanis incoc
cia ne l la schiena di Pivate l l i 
e f inisce ad Altaf ini . mentre 
Santarel l i è fuori porta. La 
pronta girata d: José sibila v i 
c in i ss imo ai palo e termina 
sul fondo. I rossoneri si por
tano tutti all'attacco, ma non 
cavano un ragno dal buco. 
mentre per riscontro ogni 
contropiede del bolognesi fa 
vedere i sorci verdi a Ghez 
zi e compagni Al 40". c o m u n 
que, David, sia pure senza 
voler lo , sfiora il pareggio: 
spintosi sul la sinistra lascia 
partire un tiro che, nel le in
tenzioni . doveva essere un 
c r o s r la traversa salva San
tarell i . Megl io cosi: per 11 
Milan odierno sarebbe stato 
un regalo troppo sfacciato. 
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