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? * , . Violato dalla squadra feUinea il « Martelli » 

l'/ 

Contro un Mantova snlla via della crisi 
«—•• I » rattacco del Bologna (5-2) 

Reti di Renna (2), Pascutti (2), Hutgarclli, Sormani o Mazzero • Un infortunio a Corradi ed una rcte a freddo valida attenuanti per i avirgiliuni» 

MANTOVA: Negri; Corradi, 
Oerin; Tarabbla, Pint, Canclan; 
Uztecchlnl, Glagnonl, Sorma
ni, Matxero, Recagnl. ' 

BOLOGNA: Santarelll; Ca-
pra, Pavlnato; Tumburus, Ja-
nlch, Fogll; Renna, Franzinl, 
Vlnlelo, ttulgarelll, Paicuttl. 

ARDITRO : Gambarotta dl 
Genova, 

MARCATORI: nel p.t.: al 3" 
Renna, al 30' Hulgarelll e al 39' 
Pascutti; nella riprcsa: Sor
mani al 4' su rigore, Renna 
al 12*. Mazzero al 19' e pa-
•cutti al Z4\ 

NOTE - Pioggia e vento. tcr-
reno pciantlsslmo: spettatorl: 
Z0.000. Corradi si * infortunato 
al 20' del primo tempo ed e 
passato all'ala destra; nella ri
presa non e rientrato In campo. 

(Dal nottro InvUVo tpectale) 

MANTOVA, 12. — Ln seon-
fltta qui a Mantova era nel-
l'aria. L'abbiamo flutata sin 
dalla mattlna dietro I portl-
ci del centro; la paventava-
no i tifosi. la si pronosticava 
con insistenza nei cafffc, era 
addirittura sulla bocca di 
tutti all'entrata dello stadio. 
Cera la crisetta non rlsolta 
o risojta soltnnto in via e in 
forma provvJsorie, crisi mo
rale prima ancora che tec-
nica; e'era la non pcrfetta 
condizione di nlcunl uomlni-

, base; e'erano le polemiche a 
portar via serenita all'am-
biente e e'era soprattutto 
niente meno che il Bologna 
in arrivo, temutissimo sui 
sissima rivallta quasi cam-
Mincio per via di una acce-
panilistlca e per le nutrite 
rumorose schlere di suppor
ter che avrebbero invaso la 

• cltta, cartelli e bandieroni al 
vento. e trasformato 11 -Mar
telli - in una bolgia rossoblu. 

E per intlero infatti succes-
8e quello che era stato pre-
visto: puntuale il Bologna, 
un Bologna maiuscolo. a trat-
ti persino irresistibile; pun
tuale conseguente e loglca la 
aua. vittoria, che ha a lungo 
andare assurto le proporzio-
ni del trionfo. Un trionfo ge
nuine sehietto e ampiamente 
meritato, che pur lasciando 
la bocca amara a questo im-
pareggiabile pubblico manto-
vano, ha convinto tutti, al 
punto che sfollando non ab-
biamo udito lagne e sarcasm! 
o invettive a questo o a quel
lo. ne invocare attemjanti. 
che pur e'erano e ben vnli-
de: a cominciare da un in
fortunio che ha tolto Corradi 
dalla lotta dopo 20' scarsi. 
alia fortunosa rete a freddo 

' dei rossoblu in apertura di 
gioco. alia pessima giornata 
dell'arbitro Gambarotta, che 

. non ne ha azzeccata una nem-
meno per sbaglio. 
. Questo Bologna odierno, 
dicevamo, e appnrso troppo 
forte per poter offrire appi-
gli o farcire il post-partita 
di se e di ma. Perfetto per la 
scelta degli schemi e per 
1'elasticita della loro appli-

, cazione pratica, la difesa ros
soblu e stata la dimostrazio-
ne classica e lampante dl 
come si possano soddisfare 
le moderne esigenze di co-
pertura senza cadere nelle 
volgarizzazioni catenacciare. 
I/uomo in piu d'accordo. ma 
non a far ressa e patapum; 

• a dare una valida mano in-
- vece ora a questo ora a quel

lo con •"juiclo" e discemi-
' mento, a far da utile cernie-

ra. quando e il caso, con un 
Jaterale e un intcrno sul 
centro-campo. Di questa di
fesa Janich e stato il formi-
dabilc mattatore, un autcnti-
co colosso che non ha sba-
gliato un intervento. prov-
vida chioccia attorno alia 
quale hanno girato tutti con 
fiducia e sicurezza. da Pavi-
nato a Santarelli, a Capra, a 
PogH, al gladiatore Tumbu-

- rus. che dovrebbe riuscire a 
moderare la sua spettncolosa 
irruenza. Piu avanti Fran
zinl ha egobbato come il clas-
sico negro, inesaurlbile e 
prezioso nel massacrante 
quanto oscuro lavoro di in-
terdizione e rilancio. 

Vinicio non ha convinto 
gran che, ma all'osservatore 
attento non e certo sfuggito 
che, giocando egli di prefe-

' renza sul - 3/4 -, ha potuto 
ereare quegli jnvitanti e de
terminant! corridoi nei qua
il si sono buttati con tanto 
successo e il Pascutti e il 
Henna: l'uno riesploso come 
ai non dimenticati tempi dei 

' suoi giomi belli, l'altro cosl 
lineare pratico incisivo e in 
palla. da far completamen-
te dimenticare il Perani 
«tanto nomini - . 

Cantato il meritato osan-
na ai vincitort, e'e ora da di
re del Mantova. il quale per 
la verita ci ha messo e mot
to del suo per far ancora 
piu evidente il successo pe-
troniano. £ cl spieghiamo. 
Infilzato come avevamo gia 
detto a freddo per un gros-
solano errore del buon Pint. 
1 ' - u n d i d - di Fabbri, gene-
roso ma sproweduto c un 
tantino ingenuo, s'e subito 
lanciato in un - forcing - dis-
tennato tagliagambe e moz-
taflato, che ha vieppiu sguar-
nito la gia malferma difesa. 
Perso Corradi poi. e caduto 

, ueH'errore decisivot ha ri-
nunciato. cioe. al - libero - e 
a'e messo a giocare a unmo 
contro quei satanassi dell'at-
tacco rossoblu. Impossibite 
far Delia flgura in queste cir. 
costanze e se Trabbia e Pi-

1 ni si sono salvati lo devono 
aoltanto alia loro provcrbia-
le generosita di combattenti 
di razza. L'attacco poi. in 
cattiva giornata Uzzecchini e 
in una appena discreta Maz-
za e naufragato Sormani su 
quel terreno e con quelle 
guardie alle costole. e vis-
zuto quasi esclusivamente del 
lavoro dl Giagnoni e della 
- v e r v e - di Recagni. 

E ora la cronaca, che, vi-
sto to spazio che cl resta. au
tomat icamente si riduce alia 
gtoria del risiiltato: 7 valide 
e una r<»te annullata. La pri
ma al 2': Vinicio lancia sul
la destra verso Renna. ma 
Pini h lesto e s'impossessa 
della sfera. Lesto ma impre-

, vidente; allunga dlfatti indie-
' tro a Negri, ma la palla si 
'* impart tana a mezza strada. 

I m m p e come un falco Ren-
att • la frittata e fatta. 

Secondo dispiacere per ' 11 
Mantova alia mczzora: Fogli-
Pascuttl-Bulgarelli. Uno seat-
to bruciante. un tiro al vo-
lo e una signora rete. Al 38' 
il •< tris ••: Pnscutti-Bulgarol-
li-Pascutti incuneatosi pre-
potentemente al contro, Pini 
tenta la carica, ma Pascut
ti resisto c saetta a rete. 

Riprendc al 3' della ripre-
s"a la sorie delle reti: que
sta volta e di l\irrm il Man
tova. con Sormani, che tra-
s form a un calcio di rigore, 
inspiegabilmente concesso da 
Gambarotta per una regola-
rissima enrica di Capra su 
Mazzero. Al 12' batti e ribat-
ti neU'area dl rigore; tenta 
Vinicio. tenta ancora senza 
successo BulgarelU, ce- la fa 
Inflne Renna. che approflt-
ta di un diabolico rimpallo. 

Sette minuti dopo batte un 
corner Sormani i* Mazzero 
mette magistralmcnte di te
sta a rete. 

Al 24" si chiude: Bulgarelli 
a Pascutti. che aggira Can-
cian e fa di stucco jl fra-
slornato Negri. C e ancora un 
goal di Renna. ma Tarbitro 
1'anmilla, non abbiamo capi-
to se per fuori gioco dello 
stesso Renna o un preceden-
te fallo di Pascutti sul por
tiere. o sempllcemente per 
negare ai rossoblu l'orgia 
della mezia dozzina. In fon-
do che vale sottiliz/are? Un 
5 a 2 dice gia tutto. 

BRUNO 1'ANZERA TOIUNO-CATANIA 1-1 — Vavossorl lntervlcne su l ^ w (Telefoto) 

Prezioso punto strappato dagli etnei alio stadio di via Filadelfia 

Bearzot segna, Vavassori para un rigore 
l a n n i e r insacca la re te de l p a r i (1-1) 

II risultato non e bugiardo anche se i padroni di casa hanno manifestato una chiara superiorita tecnica 

TORINO: Panettl; Scesn, liuz-
zacchera; Ilearzot, Lonclonl, 
Celia; AllirisliJ, Ferrlnl, Uaker, 
Law. Crlpp^. 

CATANIA: Vnvnssorl ; Al-
bcrtl, Rambaldelll; UctiUKlin, 
Zannier, Cortl; CaccfTo, Szy-
majak, Calvanesc, prennn, Mo
rrill. 

ARIIITRO: Jonnl di Mace-
rata. 

MAHCATOHI: nella rlpresa: 
al V Ilearzot e al 31' Zannier. 

NOTK - I'IORBIU lorroiul.ilc 
Inlnterrotta durante I' Intern 
primo tempo, enmpo moltn pe. 
sante; spettatorl 4.000. Al 27' 
Vavassori ha paratu un rigore 
battuto da Law. 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO, 12. — Su un cam-
po inzuppato come una spu-
gna, degno di ospitare due 
squadre di mondariso, sotto 
una pioggia che solo nella 
ripresa ha avuto pieta dcgli 
scarsi volenterosi nascostl 

dalla /ungala dcgli ombrelli 
sugli spalU, il Catania ha 
conqujstato a spese del Tori
no il suo primo punto In 
trasferta. 

I « picciotti » del direttore 
tecnico Di Bella meritano 
tutti un plauso e un bravo 
con t ie punti esclamatlvl. 
Questo va detto per Vavasso
ri che, di fronte al suo vec-
chio pubblico, ha messo in 
vetrina un repcrtorio di pa-
rute e di usclte a valanga 
da far morderc le dlta ai di-
rigenti juventini che In trl-
buna (lontano dal «dramma» 
di San Siro) seguivano le 
mosse dell'ex portiere bian-
conero. A poco piu di un 
quarto d'ora dalln fine * Va-
va » ha parato anche un ri
gore di Law e l'opera e sta
ta completa. 

E il Torino, direte. cosa ha 
fatto? E* stato a guardare? 

tutt'altro. ha cercato la vit
toria con cocciutagglne. con 
generosita, cercando di su-
perare le condizlonl amblen-
tali che non potevano non 
essere a svantaggio di chl 

I CANNONIERI 

10 gol: tlatnrln; 9 KOI: 
Greaves; 8 (tol: Aliaflnl, Sor
mani, Ratlin; 7 gol: Hlt-
chens, Law; 8 gol: Mllanl, 
Bettlnl, Slvori, Manfredlnl, 
Baker; 5 gol: Ollvlerl, Pera
ni, Corso, Suarea, Mazzero, 
Lolacono; 4 ROI; Maschlo, 
Charles, Fiisaio, Dl Glaro-
mo, Plvatelll, Koebl. Orlan
do, Menraccl, Canella; 3 ROI: 
Renna, Pclris, Allcman, An-
RCIIIIO. Vinccnzl, Masscl, Go-
ri, Rossi, Pentrelil. 

attaccava, dl chl tentava di 
costruire, di manovrare, fa-
cilitando ovviamente chl ave-
va il compito cssenzitlc di 
distruggerc. Ha avuto la vit
toria a portata di mano, spe
cie dopo la rete magistrate 
del vecchio Bearzot (l'ulti-
ma sua rete risaliva al no-
vembre del '59 contro il Par
ma in serie B) , ha avuto la 
possibility di raddoppiare 
con Law quando la palla 6 
stata post a sul dischetto del 
rigore. in almeno quattro oc-
casion'i e stato sul filo di 
fare « tombola », ma oggi, 
era una di quelle giomate 
che il « Barbancra » aveva 
condannato in partenza. 

Denis Law sin dalle prime 
battute o stato preso tn con-
segna (a seconda della si-
tuazione) da Benaglia e da 
Szimanjak. mentre l'inglese 
Baker e stato « curalo » a 

Meritata la vittoria rosanero 

Afalanfa in sordina 
preda del Palermo (I-O) 

La rete della vittoria e stata realizzata dal mediano Sereni 

PALEKMO: Mattrel ; llur-
Rnleh, Calvani; Prato, nene-
dettl, Screnl; De Uotiertls, »Ia-
lavasl, Fernando, Mosca, Mae
stri. 

ATALANTA: Comettl; Rota, 
Roncoll; NIeUen, Gardonl, Co
lombo; Ollvlerl, Maschlo. No
va. Favlnl. Magistrelll. 

ARDITRO: De March! di 
Pordenone. 

MARCATORE: Screnl al 30' 
della ripresa. 

NOTK . Al 34' della ripresa 
1'arbltro ha anmillato una rete 
dell'Aialanta per un fallo dl 
mano In area. Un mlnuto dopo 
ha espulso Favlnl per un fallo 
a| dannl dl Malavasl. Anpoll: 
5 - 2 In favore del Palermo. 
Spettatorl: Z5.MQ. 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO. 12 — Due Ic 
componentl delta seconda 
scondUa bcrpamtw^a in Stci-
Ifo. La carenra di inci<iri!rt 
delta linea attaccar.lc c la di-
chiarata ostilita dell'arbitro 
De Marchi. JAX risult-jnte si e 
eompendiata in un nerro^i-
smo generate che hi trovato 
favorecole csca nella stan-
chezza degli uomini del qua-
drilatero sballottati in una set-

timana dalle brume britannt-
clic all'umlda afa inrcrnalc dl 
Polcrmo. S'e trattuto per il 
reparto-motorc dei ncro-az-
zurrl piu che »Ii in/iaccaincn-
to muscolare. dl uno strano 
torporc doruto itirimproufiso 
squilibrio anjbientalc. L'cllc-
tiatorc Valcarc{j3i. proceden
do Vinconvenicnte, era corso 
ai rimedi alia »Faron'<a». 
Non aveva adottato il solito 
mezzo slsfcma, ma una pru-
dente copcrtura. Arretrd Ma-
schio per ri.tucchiare indictro 
il suo fedele cttstode Sereni e 
attese gli eventi. Mossa non 
errata la sua. E poich^, d*al-
Ira parte, carerua pcrsiuo nu-
merica d'attaccanti e soprav-
valutazione dell'avversario 
avevano determinato un ca-
tenaccio a doppia mandata 
nelle file rosa-nero. si ebbe 
un contlnuo sbadipliarc ptr 
il prrmo quarto d'ora. flioco 
ristagnante a m?ta campo — 
di quanlo in quanto ir.tramez-
zato da spumC\Tjiar.ti incur-
sionl di De RobcrJw (Vesor-
diente voglioso di mettersi in 
mostra ma incompreso dai 
compagni). In compenso VAta-

Meritata vittoria dei ferraresi 

Doppietta di Mencacci 
in Spal-Padova (2-1) 
SPAL: Patregnanl; Gorl, Rl-

va; Mlallch. Terrain. Mlrhell; 
DetrOmodarme. Cappa, Men
cacci. Massel, Novelll. 

PAI>OVA: Pin ; Lamprcdl. 
Cervato II; Scaitnellato, Aril-
nl, Bon; Crlppa. Tortul. Koelbl. 
Del Vecchio, Vabeccbl. 

ARRITRO: Lo Hello dl SI-
racusa. 

MARCATORI: Mencacci al 
W del primo tempo; nella ri
presa: Koelbl al *' e Mencacci 
al I l \ . 

FERRARA 12 — Terza v;t-
toria consecutiva della Spal 
che e riuscita a prevalcre su 
un Padova resistentissimo 1 
padroni di casa hanno svolto 
il miglior gioco nel primo 
tempo e nel pcriodo di rea-
zione conseguente al pareg-
gio del Padova. Nel finale i 
biancorossi, piu solidi come 
complesso. hanno prodotto un 
-scrrate» che ha messo a 
dura prova la difesa spallina. 

La spal non ha tuttavia de-
meritato la vittoria faticosa-

monte otienntn. per aver di-
sputato un piimo tempo ve-
ramente ottimo. 

Le ret] sono state segnate 
al 23' del primi 45 minuti da 
Mencacci che. su azior.e di 
Deli'Omodnrme. cntravn di 
preeisionc suj travcr«o.'.e e 
di tcjta mcttcva in rete 

In apertura di ripresa II 
Padova pare^giava oon un 
forte e in*id;oso tiro di Koelbl 
sferrato da fuon area: Patre-
gnan:. in r.tardo sul!a eferi. 
era nettamonte scavaicato 

La Spal reagiva e al 13' 
passava deflnitivamente in 
vantaggio su un calcio di pu-
nizione di Cervato deviato In 
re'.e da Mencacci con uno 
scatto magistrale II Padova 
si buttava decisamonte all'at-
tacco alia ncorca di un nuo-
vo paregeio. ma questa volta 
Patrcgnnni non si faceva piu 
sorprendere nonostante alcu-
ne fasi concitate in area spal
lina. 

» • 

lanta e flnita per trovare un 
punto di frattura nell'crme-
tico schieramento rosa-nero: 
Prato e Benedetti, ambedue 
con I'rdentico compito di con-
trollare uno svanito Nova, 
non tardarono a ereare una 
serie di equlvoci in area rosa-
nera e fu in una di queste 
occasion! che VAtalanta ebbe 
la partita tn pugno. Al 24' Fa-
vini sfuggiva a Benedetti e 
lanciava a Nova. II centro 
avanti scattava entrando in 
area e Burgnlch rimediava 
con un elegante quanto scor-
retto 'placcaggio-. Era la 
classica, lampante situarione 
da calcio di rigore. Ma De 
Marchi imperterrito fece se
gno di continuare. Se avesse 
^schiato. la partita s; sarebbe 
zonclusa qui: con un successo 
esterno dcIl'Atalanta. 

Jntanto i nero azzurrl si in-
nerrosjrano a furia di rimu-
ainarc sul rnarchiano errore 
dell'arbitro che 11 co*tringeca 
Ora a jorzare il ritmo. Finiro-
no cosl per indisporrc De 
Marchi gia psicologicamente 
orlentato rerso una direcionc 
casalirioa. 

II finale del primo tempo /u 
preparafon'o a quello che do
t-era forse inevitabilmente 
succedere. Valcareggi tentb 
di rotnpere gli induai spo-
stando U llbcrissimo ma j.-oco 
utde Nielsen a copcrtura di 
Gardonl e lanciando i suoi 
wominj all'aUacco. Regfrta 
naturalmente Maschlo 

In apertura d: r.'pre.̂ a era 
logico aspettarsi che Sereni 
si riapplcclcasse all'argcntino. 
Invecc eccoti un cont'opiede 
rrf un fallo di Cordon:: Ftr-
nando batte- la punicione rer*o 
sinL f̂ra a .Valaraxi. cross del 
mediano inferno quasi dol 
fondo e goal di Serrni f!) la-
sciato incustodito yotto por
ta. Maschio era p:"d scattcto 
in aranti sull'altro fronte Lo 
csprdirnte jdexto da Valca-
read per snidarc la casamct-
ta ros<i-nera si -itorcrra co<;l 
come un boomerang sull'alle-
natore nero azzurro. 

Uno a zero per tt Palermo. 
La parofa toccaca ora al

l'aUacco QTobico la cui loqua-
clta si rireld circoscritta sol-
tanto ai baftibecchi con Var-
bitro r>e Marchi rleopiu av-
rerso Fioccarano It ammoni-
jioni 

Mattrel comnnque al °' si 
salrara a stento su una pun-
tata di Xora; al i r Magl-
strrlli arera un fatal* attimo 
dl esltazlone a due passl dalla 
r#*r; af ?ff" Rata portatori 

avanti mandava di un soffio 
alto sulla travcrsa uno spio-
vente su calcio di punizione 
battuto da Colombo. 

Non fu una vera prcssione 
anche perche* il Palermo si 
districara bene nelle azloni 
di alleggerimento. 

Ed ccco al 30' U * fattacclo -; 
confusa azione OIit'ieri-3ra-
schio-Farjnj. traversa d! que-
st'ultimo rcrso il centro e 
Burgnich insaccava balorda-
mente in porta. Autogoal? 
L'arbitro ne scmbrava con
vinto. ma I'intervento di un 
segnalinee (I'azione era nata 
da un fallo dl mano di Fa-
t'lni) lo scoruiaNd dalPaccor-
darc la rete. Inutile raccontar-
ri il finale. Favin'i meritara 
I'cspulsione. Nel put'.ferio 
mancb poco che De Marchi 
frastornato renlssc aggrcdito 
Non e uscito .ilia fine a te.̂ ta 
alta dalla Fai-orita. 

FABIO NATAL! 

turno, prima da Zannier e 
poi da Cortl. Nel Torino un 
leggero arretramento di Fer-
rinl per coprire la zona di 
Bearzot a ridosso dello «stop-
per» Lancioni. 

E' quasi impossibile gio
care la palla. Un terreno che 
dovrebbe censiderarsi irre-
golare. In certe zone del 
campo 1 giocatori si spec-
chiano nell'acqua; 

Niente cronaca, oggi non 
e'e spazio. Dieci, venti pa-
rate di Vavassori, una tra
versa di Prenna (al 23') a 
portiere battuto. Zannier e 
Cortl ammoniti per falli su 
Law e Baker. L'inglese e 
piii in giornata dello scoz-
zese che continua a ecorraz-
zare per il campo imponendo 
lunghi traversoni ineffettua-
bilj in quell'acquitrino. 

Nella ripresa altre dieci 
parate maiuscole di Vavas
sori. Segna il Torino al 5* 
con Bearzot che s'imposses
sa al limite dell'arca di un 
rimpallo. II capitano grana-
ta prende bene la mira e 
buca una selva d! gambe Al 
28* tira Crlppa e Rambal-
delli commette un " manl - . 
sulla palH si laneiano Law e 
Corti commette nuovo fal
lo. Law non muore. si getta 
sulla sfera ma « Vava » lo 
atterra ancora. 

Rigore sacrosanto. Law 
finta a destra e * Vava » 
mangia la foglia. Morale il 
risultato rimanc inchiodato 
sull'iino a zero. Passano 
quattro minuti e il Catania 
pareggia. SulVunieo corner 
concesso per i rossoblu. Ca-
ceffo centra e Zannier insac
ca di testa 

" NF.LLO PACI 

Rinviata 
per il maltempo 
Lecco-Udinese 

LF.CCO. tz. — 1^ partita 
Lecco-Udlnese e stata rinviata 
per ImpraticahlUiA del campo. 
dnvnta alle violenti ploRpr che 
hanno trasformato il terreno di 
gioco In un acqultrlno. Accom-
pairnato dai due capitani delle 
sqnadre (SassI drll'Udlnese e 
Dnxionl del Leeco). 1'arbltro 
Sbardella dl Roma ha compluto 
un soprailuogo sul campo. pro-
vanrin Invano dl far rimhalrarc 
II pallnne sul terreno. come 
prescrUe II re«olamento. Ha 
qulndl derl<o II rln\in della 
partita. 

Parita fra Vicenza e Venezia 

All'autorete di Carantini 
risponde Santisteban (M) 

L. VICF.NZ.V: Barzonl; Ber
nard. Zoppclletto: De Marchi. 
Panranato. Stent! ; Fn«ato. 
Kmi\er. Cam pan a. Fort una to. 
Savolni. 

VF.NF.Z1A: Magnanlnl ; rie 
Belliv, Ardlizun; Tesronl. Ca
rantini, Fra«coli; Rossi. Santi
steban. Slrlliano, Raffln, Po-
cbissimo. 

ARIIITRO: Angellnl dl Ft-
renie. 

MARCATORI: autorete di Ca
rantini al »* e al 29' Santi
steban. 

NOTE - PiojtRia intensa, ter
reno pesante-. spettatorl *.oao. 

VICENZA. 12. — Xemme-
no oggi il Vicenza e riuscito 
ad infrangere la serie di in-
contrl negativi. R pareggio e 
un risultato aderente ail'an-
damento del gioco, anche se 
1 lagunari hanno mostrato una 
leggera superiorita nei con-
fronti dei padroni di casa. sin 
sul piano tecnico che su quel
lo agonistico. 

L'incontro fr stato disputato 
sotto una pioggia battcnte c 
con vento a torti rafflche che 
ha costretto i giocatori ad 
un lavoro veramente m«»a-
crante. 11 Vicenza, che ,r.el 

primo tempo si e mofso con 
ma4c;ore di«invnltura. e pcr-
venuto al su.vosso grazie ad 
un'nzione mcisiva di Knn-
vcr. il piu pronto Ira BU a*-
tr.ccart: L'olardese ^ r.usci
to a *urcrare con uno iscatfo 
sulla destra il suo diret?o av
versario c a saettare verso la 
icte da media distanza un 
palione chp Maijnan.n: ha D3-
rato ma non trattenuto. Men
tre la sfera stnva rotolando 
verso la p^Tta e sopraSRsunto 
Carant:ni che. nrl tentativo 
di orerare un salvataggio. da-
va al pallor.e il tocco finale 
proprlo nel momento in cu; 
il portiere stava nlanciandoji 
tcntando dj recuperarlo. 

Un minuto dopo. su rove-
sciamento di fronte. Frascoli 
tirava a rete da oltre venti 
mctri: Bnzzoni ncn tratte-
neva la palla che Santiste
ban ha inftlato in rete. Pra'.i-
camentc i due gol sono da 
considcrarsl altrettanti infor-
tuni delle estreme difese. 

La ripresa si e snodata cc-
stantemen\e con le due squa
dre alia vana ricerca della 
rcte. nsolutiva. 

AGINA 

Samp - Inter: il f ang*i> domina 
re. Un po' comandava pure 
il vento. e l'arbitro non sa-
peva quando doveva flschia-
re*. cioe; quali saranno i fal
li intenzionali e quali no? 

Sarebbe stato bene che 
Adami avesse rinviato la ga-
ra. Perd, nemmeno lui. ha 
colpa. H L'ordlne dell'AIA e 
che, se proprio non caschi 
il mondo. si deve concludcre. 
K Adami. bene o male, ha 
concluso. 

II lungo prologo ha uno 
scopo: vuole signiflcare che. 
sul piano tattico e tecnico. 
l'incontro e fallito. Non che 
sia mancato l'impegno. anzi. 
gli uomini di Horrera e dl 
Monzoglio si sono battuti. dal 
principio alia fine, con en-
tusiasmo. con foga. e sino 
che hanno potuto ci hanno 
dato dentro. co n nn buon rit
mo e con la massima ener-
gia. Inline, parecchi sono 
crollati o hanno rallentato. 
anche delusi perche il risul
tato si andava davvero scri-
vendo sull'acqua: zero a zero. 

E grazie al caso. 11 quale 
ha voluto che. dal cento e 
uno scontri, dalle cento e una 
cadute, dai cento e uno sci-
volonl, nessun - glocatore r l - . 
portasse disgrazie. II cusci-
neUo d'acqua ha attutito \ 
colpi. Parecchio. dunque. 
giusto? A scntire Herrora, 
no. E perche no? Ecco: l'al-
lenatore dell'Inter dice che 
la sua squadra e arrivata 
due volte, almeno, vicina al 
goal; nel primo tempo, al 9', 
quando Bernasconi ha fer-
mato (Involontariamente?) 11 
pallone in area di rigore, e 
nel secondo tempo, al 32', 
quando Corso ha contrato 
Rosin da lontano, e \\ por
tiere ha alzato disperatanifn-
te il tirq sulla traversa. 

D'altra parte. Herrera ag-
giunge che Rosin ha avuto 
piii lavoro di Buffon. D'ac
cordo. Tuttavia. anche a M. 
alia Sampdoria. non sono 
mancatc le buone occasioni. 
Splendlda h stata. per osem-
pio. la roveseiata di BrigJ|en-
ti. al 16* del primo tempo. 
Buffon era pronto sul pal
lone. che gli sfuggiva. e che 
Guarneri allontanava. E' lo
gico che. su quel terreno, 
Skoglund c Cucchiaron; non 
abbiano fatto meraviglie. E 
Boskov chi l'ha visto? Ci si 
deve proprio domandare: 
Ocwirk dove sel? 

Nella palude dl Marassi so
no venuti fuori 1 gladiatori. 
che nell'Inter erano rappre-
sentati da Bolchi e nella 
Sampdoria da Vincenzi. Non 
ha deluso Mereghetti. che un 
peso massimo non e. Aveva 
u compito. tremendo, di so-
stituire Suarez. e si 6 com-
portato bene. PiCi che bene. 
benissimo. Herrera ha forse 
tirato fuori dalla manica un 
altro asso. perche e proba-
bile che la coppia Moreghet-
ti-Suarez diverrh un altro 
punto di forza dell'Inter. 

Per 11 resto .non crediamo 
di dover dare un giudizio. 
ad uno ad uno. anche degli 
altri. A tutti .perd. compete 
il dieci c la lode, per il com-
portamento agonistico forte e 
deciso e. nel complesso, non 
cattivo. 

Adesso sfogliamo il taccui-
no per ricordarci di ci6 che 
abbiamo dimenticato. E' dal
la notte che su Genova pio-
ve. Il cassiere maledice: 
«Tanti ombrelli e poca gen-
te! -. I piii sono scesi da Mi-
lano un po' per vedere l'ln-
ter e un po' perche sperava-
no nel sole. 

Si comineia e gli uomini 
di Herrera sono all'assalto. 
Premono. Finche dura. Non 
a lungo. 11 controllo delia 
palla e difficile e parecchi 
sono 1 calcl a vuoto. II pri
mo pericolo e per Rosin al 
5': Bernasconi allunga e 
Hitchens arriva tin attimo 
dopo. 

Al 7" Skoglund costringe 
Buffon a tuffarsi. Segue I'a
zione fallosa di Bernasconi 
che l'arbitro non punisce. 
Masiero che protesta viene 
ammonito. Una sosta e al 16' 
su cross di Vincenzi. Brighen-
ti rovescia in porta al volo. 
Buffon fcrma. non blocca e 
Guarneri risolve la mischia. 
Subito dopo ,al 17'. Skoglund 
rade un palo. In seguito. al 
20' Marocchi da via libera 
a Bicicli che viene fermato 
da Bernasconi. 

Torna l'lnter al 23': Hit
chens lancia Mereghetti, il 
cui tiro e sbagliato di poco.' 
Su e giu rapidamente. col 
pallone che quando strlscia 
fa la senium a e lascia la scia 
come \m motoscafo. I falli si 
addizionano. si moltiplicano. 
Si rcgistrano un pericoloso 
attacco di Skoglund e Bri-
ghenti, che Toschi aciupa. 
una brillante uscita di Rosin 
su Hitchens e flnalmente e 
di nuovo Rosin che blocca 
una intelligente deviazione c 
di Bicicli. lanciato da Corso. 

Viene il secondo tempo e 
siamo al limite della rego-
larita. La partita si vede e 
non si veae e il ritmo. la 
foga. eadono. La cronaca co
mineia soltanto al 9' per un 
fallo su Balleri. appena fuo
ri dall'area di rigore. Batte 
Corso: il pallone. carico di 
effctto si incurva \crso 1'in-
croc'.o del palo eon la tra
versa. L'lnter e ancora ab-
bastanza s\'eglia. Cost al 12* 
Hitchens impegna di nuovo 
Rosin in una uscita azxarda-
ta. Hitchens insiste e al 14' 
provoca una ms«chia. che Me
reghetti conclude tirando su 
Ros:n. Sulla rimessa. avan2a 
Vincenzi e allunga: non in
tervene Br-.ghent:. e non in-
tcrvirne Balleri e Buffon sal-
va alia bcll'c meglio. 

Qui iniz.a urt ost:nato for
cing della Sampdoria: e va-
no' Come e vana la succes-
siva reazione dell'Inter. co-
strctta a strozzarsi in gola 
il grido del goal. Al 32" ac-
cade che su un lungo rinvio 
di Marocchi. il pallone a m -
va a Corso: il tiro e lungo. 
secco e preciso: il tiro e una 
fucilata Rosin lo vede par-
tire. tocca con una mano il 
pallone c alza sulla traversa. 

La Sampdoria scossa dal 
pericolo, si chiude e soltan
to due volte trema: al 37' 
quando Bettini solo da buo-
na posizione fallisce e al 43' 
quando Hitchens conclude un 
duetto con Bettini con un ti
ro che va a fare la barba a 
un palo. Un'uhima corsa del 
giocatori: 4 una fuga degli 
spogliatoi, per un tuffo nel-
!• vasche dcll'acqua calda. 

La vittoria 
del Milan 

ogni carta su rlsorse escju-
slVamente muscolari. -« '-
^ A proposito dl Barlsoo: 
s e a l posto del ragazzotto ve-
neto, nel quale, con somtna 
meraviglla della stragrande 
maggioranza. qualcuno si o-
stina a vedere un giocatore 
di calcio, c» fosse stato Jim
my Greaves, non v'e dubbio 
che il «bulletto - sarebbe 
balzato in testa alia classi-
flca dej cannomeri. Greaveg. 
oggi. avrebbe segnnto alme
no quattro gol: e senza nom-
nit'rio dannarsi molto l'ani-
nm come, del resto. o suo 
costume. Burison e davvero 
uno straordinario personag-
gio nel suo genere, specie se 
siete frequentatori di circhi 
equestri e se avete un debo-
le per i «clowns ••• Se in-
vece vi aspettate da l ianson 
qualcosa phe vi ricordi, sia 
pure vagamente, il foot-ball. 
allora siete',' come minlmo, 
degli" ottlmtatt incorregglb,U. 

heco la cronaca Milan sca-
tetiato nJl'inuio con la Juve 
che "'ViaiiJjin- tranquilla. Gol 
al 2': Ghiggia a furor d. 
«dribbling« ocavalca due iu-
ventinj e serve Altaftm che 
stiinga pronto dal linnte del-
l'area: la palla si insaoca un-
prendibile alia sinistra di 
Anzolin, lanciato in tuffo. 
Contro il solo Bercellino, la 
vita e tutta rose per Joae che 
al 4' vlnce il "tackle » sul nu-
mero 5 e va via con mez^o 
campo duvanti agli occhi per 
poi tirare alia carlona, alto e 
fuori- Un minuto dopo la sci*-
na si ripete: - saltato« Ber
cellino, Altafini e solo solctto 
e... manda alle stelle. 

Ma contro questa Juve 51 
pu6 impunemente sba^liare. 
Cosl al 7" arriva il 2-0: mano-
vra anipia Dino-Altafini-Ri\e-
ra che fa «filtrare «• Jose: 
Bercellino, frastornatissimo, 
piomba sulla palla e la ri-
mette balordamente sul plede 
dl " Mazzoia» che non puo 
esimersi dallo scagliarta in 
rete. 

La Juventus attacca e il 
Milan la contrasta con disln-
voltura: al 12' Altafini (unio-
ristico duello Garzen3-Bari-
son vinto da quest'ultimo che 
centra basso dal fondo) man-
ca in pieno la palla a tre 
passi da Anzolin! Sempre la 
Juve all'aUacco e sempre it 
Milan in contropiede a sba-
gliare l'ininimatiinabile: sba-
glia Altafini (25') su enornie 
* liscio" di Bercellino, sba-
glia Barison t2T> prima !o 
stop, quindi il tiro su servizio 
di Ghig«ia (e il veneto aveva 
tutto il tempo per bersi anche 
il caffe). sbaglia di nuovo Ba
rison (29') riprentlendo e cal-
ciando alia bandierina (nien-
tepopodimeno) una palla re-
spinta da Anzolin su tiro di 
Trapattoni. 

Segna la Juve ai 37' nello 
unico modo possibile isxi cal

cio fermo, cioe): fallo di 
•Ghiggia su Lconcini e saetta 
<Ji Rosa dal limite che collie 
fuon tempo e posizione Libe-
r.alato. Sul 2-1 la gara torna 
ud essere aperta e la Juve 
<^1:amogliene atto) ce la met-
t̂ > tutta: ma 11 suo gioco 6 prl-
•>rx3 di estro e II Milan in con-
tiropiede fa cio che vuole. 
ICella ripresa al 2' Rivera fa 
il: dlavolo a quattro e serve 
AJItafinl che arriva tardl: 
Bi'rcellino. invece. arriva glu-
s1.t» per... l'autouol, che Anzo
lin sventa fortunosamente 

1/unica grossa occasione 
pin- la Juve capita al 7' sulla 
•<«»jc testa d'oro- di Charles, 
sei^'-ito da Rossano La ca
po cciata del uallese m:mda !a 
palla nettamente fuori Libe-
ralnto (9") Fi salva in due 
ter.o pi su Emoli e Stacchlnl. 
poi Altafini risehia 1'indlge-
sticme manuiandosi altre 
due reti: la prima su nlluiuo 
dl Il'ivera (14*) facendosi pre-
cedp'.re da Anzolin e la secon
da nalciando a Into da sette-
otto,nietri su lancio di Dii'O 

Sul'le velleith della Juve en-
la il .sipario al 17": David (pur 
nlzlouie) tocca a Ghiqgla che 
fuilg'p e • centra forte nel 
mucuhlo; zampaia di Rivera e 
il 3-1* e cosa fatta. 

La Juve e iinitn e qunsi 
non oppono piii resisten/.i F1 
dila'.'tire del Milan. AUafim 
al (III') fallisce un altro %n\ 
volet-ttlo scartare a tutti i co
st! Arzolin che in nlt.mo cli 
tosjlio il pallone. H:iri«on fn 
ancor petiyio al 30'- arriva 'n 
corsa •,'!ii una palla facllNslmi 
toccata -li latera'mpnte da Al
tafini «> la manda a far eon. 
corron'.'a ai missiH Co?e di 
pazzi' 

Altafini e cosl staneo di 
sbaglbcro eho si dee'de flnal
mente a ritrovarp la via d?l 
gol e T'aoplau^o della folia 
In due minuti. due reti al 32' 
tirandnj a eolpo sicuro alle 
spalle «^ell'useento Anzolin su 
azione Trnpattoni-Barison. e 
al 33' audando addirittura 'n 
porta con la palla su eensaz!o-
nale errore di Garzena e An
zolin. 

L'or^i;i delle reti fatte e 
sbagliatc finisce qui 

Consulta 
azzurra 

neU'elenc/» fornltocl da Car-
niglla maaicu il nomc del-
I'attuale 'C .T. a/zurm Fer
rari. E clifc induce a credere 
che 11 tecnico pieinmitese 
vetiRa rliiuiiulato a presie-
dere 11 SetUore Tecnico del 
Centro di Coverclano dal 
<|tiale era stato preso In 
prestlto (luzfatti Ferrari ha 
continuato la sua preceden
ts- attivitu allelic nella ve-
sle di C.Ti azzurro). Son 
e da esclndersl pero che 
Ferrari rest! In carica sia 
pure conic rollahoratore ed 
esecutore -della Consiilta 
prima deseidtta: ognl decl-
slone in m-irlto infatti de
ve essere p rcsa nella proi-
slma riunloiie di-l Cnnslcllo 
federate de jl.i FIOc. 

II pareggio dei viola 
che aveva chiamato in causa tutta la prima linea giallorossa, 
al 19' era stato Orlando ad alzare troppo il mirlno, al 22' Man
fredlnl aveva spedito a lato di poco dopo aver a {ganciato splen-
didamente al volo un traversone di Orlando. .Jincora i difen-
sori viola si erano dovuti salvare piii volte in calcio d'ansjolo 
(tanto da far salire il conto del primo tempo al totale di 4-1 
in favore della Roma, a nuova riprova della superiorita gial-
lorossa in questa fafie). E infine al 34' era venut» il goal ormai 
maturo da tempo: un nuovo fallo di Rimbaldo su Lojacono era 
punito da Krancescon con una punizione di prima: batteva lo 
stesso Lojacono sferrando un tiro fortissimo c be filtrava tra 
la barriera c che Sarti respingeva a mala pena a mani aperte. 
Come un falco piombava allora sulla palla Mnfi*cdini che rac-
coglieva e ribatteva prontamente in rete. Non e'era nulla da 
eccepire: goal reeolarlsslmo a logica conclusione di un pc
riodo di netta supremazia g:allorossa. E anche pli ultlmi mi
nuti del primo tempo scorrevano sullo stesso mestro, tanto che 
Francescon doveva caritatevolmente incaricarsi di inventare 
2 o 3 fuori gioco per termare Pedro in altrettante occasioni in 
cui era lanciato irresistibilmente e regolarmente .a rete. 

- I commenti neH'intervallo erano assai favorevqli alia Roma. 
ma erano in molti a sottohncare che il compito rlei giallorossi 
era stato anche facilitato dallo schieramento dei viola e dal 
loro timore reverenziale. Come si sarebbe compculata invece 
la Roma se la Frorcnlina avesse attaccato a spron. battuto fin 
dai primi minuti di uioco analogamente a quanto ^veva fatto 
contro il Milan? L'inipre»a"one era che la Roma non se la 
sarebbe cavata niolto bene: ed infatti la riprova si aveva nella 
riprcsa quando i viola finalmente liberi dal loro cmmplesso di 
inferiorita si gettavano coraggiosamente e gagliar.iamente al-
1'attacco pur senza s^uarnine la retrovia. 

Verita vuole si aggiunca che cosl come i viola avevano 
facilitato la Roma nei primi 45 minuti. nella ripresnt sono stati 
i giallorossi a spiannre la strzda agli avvereari, facendosi anti-
cipare in ogni scontro e pexdendo lo smalto iniziile. Forse 
avevano speso troppo nel primo tempo gli uomini di CarnUlia? 
E* prob3bile: nia r.on si pub ignorare che Lojacono e Meni-
chelli ne;Ii sposliatoi hanno deprecato csplieitamenie il corn-
portamento di un loro compagno di squadra che non hanno 
voluto nominare ma che per conto nostro non e difficile da 
indivlduare: si tratta di Amselillo che e letteralmente sparito 
daBa scena proprio nel momento in cui da suge-*ritore di 
azioni offensive come era st.-do nel primo tempo. dc*-eva tra-
«fdrmarsi in I.nterd.tore delie incureioni a\-versarie. 

E" stato inut.le, percie. ]a bravura e la dedizione rlei difen-
sori giallorossi con Matteucci, Losi e Fontana in tests, perche 
la Roma aveva perso interamcaite il controllo del centra campo. 
permettendo ai viola di inserirsi quasi ^tabilmente nella sua 
area. E. brtt: e r.bitti ?: ?i come va a finire... Ha cocninc ato 
M.iani a". 5'. concludendo n.rJamente a lato una bells azior.e 
di Hrtijirn; poi lo ct^^so centroavant: ha effettur.fo un rotente 
tiro che M?tt**ucei ha rcsp;nto a man; aperto Tra?fornuata as-
surdamentp in comer ur.a p:sn»z one <ebe poteva c«sere- ngore) 
per un fnllaccio di Pestr.n su Hamnn. al V Matteucci ha do-
v.jto effettuarc d'.e ntiove prodczze sn! calcio d-»lla baitfilerina. 
primi respin^e-.d.i di pucno e poi bloccando a terra il tiro 
ribntt-jto d.n Marehe-: 

Senza scorr.54.ar*,. la F.orenCina h i accentuato il suo ritmo. 
menlic i d.fer.jori g "il;oro5?i 'si snlvavano sempre piii spesso 
in corner jxrrr.etterdo ?i viola di nsal.re lo svv.nL'.ggro * di 
chiuderc in::nc :1 conto dr] er>Sci d'an^olo col totale di 5-4 a 
loro favore. 

Dopo tin nuovo te-.trtivo rI5 Manfredin". neutral.zzatto d.\ 
un altro fuoricioco :r.vertc*o dairarbitro. e dopo una furlbonda 
s^roppat.i dv l-ojacono ir.tcirotta. da Rimbaldo con uno szam-
bctto. al IT la riorentlna * nu«*:ta mortat.-imrnte a rio>i<ill -
brare le sort.: r-v.niz.ore di Marchcsi. p^ssasc.o a Dell'Ajiielo 
e pronto traxersor.i* rieili merz'ala al centro dell'area c'allo-
rossa. Qui Milan, e sta'o braviiw'mo a stoppare d; p e f o e a 
farsi scivolare la r^'la su'.ia f.rristra girando poi al volo in 
rete. 1-1. 

Sullc all dpr.Yntii*!'*me. i viola hanno pro«e^uito le loro 
offens.ve a ritmo *~nib.i*c^': ante: ma il risultr.to noo ei piii 
mutato. per "hi Mitteu.'c; ha panito due freccMte d: >Hlar: 
i i 2i*" e al 30*. u^'en^o po: tempesar-vamente *ui p>di del cen-
travant: t32 ». mentre H.-.n.ri-i ha srarato alto al 33* e anvora 
Mfitteueci cl 42* e -.oicto a .ieviarc in corner un a'tro peri-
colcsiss.mo t'.ro di M'. r.n. 

Xel campo opro^'o. in\e,-c. 1'uniea ojcas'ore degna di 
menzlone e st.»ta !•» \c'o*"i-'rnn f'Jjia ds Orlando al 43*. irrter-
rotta da Robot:-, con lo ^ambetto in area sulla quale France
scon ha prefer-.to soTvoUr*.-. corortar.'lo co^i una direzior^* di 
gira as?!, med.ocre. corr.e. in forulo tecnii-amente mediocre 
e stata la partita, e po' -I. errori d; nmbeiue le sq.iadrc. e 
per il corr.portamer,;o de s.nso'i!. Come abb'.amo stia acevn-
r.ato. :nfa*t:. i vn:>j'. on dobbono esst-re rice real: negl: oppo-^ti 
("cstetti d:fen*:vi. sebbone r.o* *irino> djpiac.uti n"» il geneno^o 
Lojacono. ni Mcn'chell:. no lo llarrtrin del seconJo tempo, me. 
infine. J podorrKO MMr-ni che >em">ra trovarsi a suo a«:o sui 
terreni pesanti. Ma in cctvpepso. cV stita mo.ta rombattmta 
c non sono n-.ancate ncmn CT o le ••morio-ii Non yi p>o dire 
infine che lo spettaeolo ca!c'5tjco s'a: interarncn'c manrrto. an
che se era logico attcrdcr.e: di p'.u sul p'.nno tecnico d-i due 
squadre che- r-<p:r,av,ino a contenden;!.:! titolo di maggiore an-
tagomsta dell'Inter. 
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