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I campioni d'ltalia erano privi (oltre Charles) di Sivori e Stacchini 

L'Udinese con Canella goleodor 
batte la Juve rimaneggiata (2-1) 
Le reli messe a segno nelTordine da Nicole e 

•' Canella (2) - Commomenlo prova del Irialaju 
W * ^ P * — I « — — — — ill i i | • i . . . I I — t , • 

U D I N E S E : Homano; Burel l l , Segato; Beretta , Tagl lavlnl , 
Moro; l 'entrcl l l , Mnngaiiotto, Rot ton l , Se lmosson, Canella. 

J U V E N T U B : Anrol in . *"ai««no. 8»rt l : Fmoll , Garzena, 
, Leoncini ; Mora, Rosa, Nico le , Zlgonl , Rossuno. 

ARBITRO: Adanil di Roma. 
MARCATORI: al 5' Nicole , al 42* C«ncll«; nc l la rlprea*: 

al 2? Cnnrlla. 
NOTE: T e m p o belli), t crrc iw ott lmo. Spcttatorl 15.000. 

Angol i : 4 - 2 per la .Inventus, 

i 

(Dal nostro invlato spec la l e ) 

UDINE, 10. — La Juve ha 
fjcntilmcnte offerto una ciam-
bclla di salvataggio all'Udi-
nese annaspante negli agi-
tati marosi della retrocessio-
ne. Facciamo tanto di c«ppel-
lo alto spirito di bandiera, 
alia caparbia volonta di rivln-
cita, all'encomiablle gene-
rositA della squddra di Font. 
Rendiamo omaggio alia clau
se cristallina di un grandn 
giocatore: Canella, che da 
solo esalta le virtu della p iu 
sfortnnata dellc prouinctntJ. 
Ma non crediamo di andar 
lontanl dal vero. affermando 
che n e m m e n o onot I'Udinese 
avrebbe gustaio <l cattce 
corroborate della vittoria. se 
non avessc incontrato sul suo 
cammino la pin incredibite 
delle Juventus: una squadra 
che sembra impegnata a ri-
durre in brandelli il suo glo-
rioslsslmo blasone. a gcttare 
al vento il pntrimonlo gelo-
samente accumulato della sua 
invldiabile popolarita. 

Mancava Charles, e si sa-
peva. Lo stesso S ivori . prc-
scnte e festeggiatissimo in 
tribuna, ha compiuto ad Udl~ 
n e un viaggio pro forma, per' 
che era sicuro che non sareb-
be sceso in campo. Ma le as~ 
seme del due auperarandi 
della Juve non possono giu-
stiflcare la prestazione. inde-
corosa, dell'intfro comple\tio 
btanconero. SI pub sple-
gare, magari. la scadente pre-
stazione dell'attacco pcrche 
un S i ror i non si improvvisa. 
E tantomeno pub amblre 
(almeno alia stregua di quan-
to ha fatto vedere quest'oggl) 

5 a fargli neanche lontanamen-
te da controfigura il giova-

' nlsslmo. spoesato. tnftmorlfo 
esordiente Zigont. 

Dovetc sapere infattl che 
Ziaoni giocava mezz'ala avan-
zatissima, come e ptti dl Si-
I'ori. e che Vimvostazione del
la m a n o r r a offensiva era la-
sciata a Rosa ed ancor pin a 
Mora. II quale Mora arretra-
va a centro campo e poi par
t i t a immancabilmente in dr i -
blina, pnrtando cocc iufamcn-
te la palla fino a che I'esper-
to Segato non gliela portaiui 
via. o fino a qi iando tuttl 
gli altri attaccanfi biancone-
ri erano ferreamente marca-
ti. Allora Mora tcntavn il ti
ro. ma non c'e stata una vol-
ta che sla una. in cui abbia 
tion dico impeanato il por
t iere . ma a lmeno centrafo lo 
specchio del la porta Niente 
di meo l io facevano Emolt e 
soprattutto Leoncini . che ad 
oani due l lo winto parl lpano 
palla al piede dnllo loro me
ta campo c giungevano sino 
alle soglie dell'area di rigore 
nupcrsaria. done avevano fat
to a tempo a tornare persi* 
•no 11 non piit veloce Pentrel-
li e il m e d e j t m o Selmosson. 
Rosa ha tentato nel primo 
t empo di organizzare il ptoco 
in modo un po' piu intelti-
nente . perd neanche lui r ie -
see a tenere pin il r i tmo **he 
Io rendeva famoso nel Pa-
dova. e ncl la rloresa ha ft-
nito con Varrendersi alia pre -
stanza fisicn di Moro arruf-
/ o n e piu che mot. m a fndo-
mahi lp combnttente 

Moro pud essere considera-
to un po' la bandiera di qne-
sta Vdincsc. nclla quale non 
si trova ccrtamente I'esprea* 
sfone di una idea tecnica pur-
chessla. 

Cosl le zebrettc. prima d e l -
lo scadere del tempo, agguan-
tavano meritatamente il pa-
reggio. E nclla ripresa si 
scatenavano. c I'incontro sa-
rebbe rtsultato perfino xnte-
ressante, sc la Juve non aves-
se finito con Vandarc in bar-
ca d e l tutfo. non a r e n d o 
propria piu nulla da contrap-
porre (salvo le steri l i sfuria-
te di Mora), alia crescita del
la palranirzala avversnria. 

L'inlrio a r e r a fatto pensare 
ad una passeggiata b ienronc-
ra. Non erano ancora pastati 
c inque pr imi . c h e Zigont lan-
ciava Rossano sulta s inistra. 
n suo tiro coglieva Moro e 
Tagliavini (rientranti di gran 
corsa nella loro area), m 
contropiede. proprio tnentre 
Romano si gettava in tuffo 
per interccttare la palla. J trc 
si scontravano a terra, m e n -
Ire ta palla schizzava a lato. 
Ziaoni p o t e r a toccarla corta 
a wico le che d a pochi metri 
insaccava a porta vuota 

Smontatissima, V Udinese 
non abbozzava neanche una 
rcazione. lasc iando compleJa-
mente Vinizialiva all'avrer-
sario Ma la Juve non sape-
va approHttarne. Rossano e 
Zigonl facevano ancora una 
comparsa (la loro ult ima, o 
quas i ) al 15'. quando un loro 
seambio in area veniva due 
volte interrotto fallosamente. 
Adami (cosl secero domem-
ca scorsa a San Siro) laseia-
va correre, forse t'mpietosito 
da l lo malasorte dell'Uiinese. 
La quale Udinese impegnara 
Anzolin al 16" con un tiro di 
Pentre l l i , e poi subtca anco
ra: cl 27 Mora tirara s u i r e -
sterno della rete. al 25" una 
debole punizione di Rosa 
era bloccato da Romano. 

Jnfanto. sull 'altro fronte. 
cominciava a furoreggiare 
Canella, che c l 32* da po$i-
zione d t^ l c i l iu ima esepuira 
una girata alta di poco, ed 
cl 47 seanava \l pareggio. Un 
gran merito era di Segato, 
che seguiva una azione Sel-
mosson-Rozzoni, raccoglieva 
la palla in poxizione di ala 
timstra e centrava a mezza 
altezza da fondo campo Ca-

• nella, smarcatissimo. (dov'e-
ra Sarti?) raccoglieva al co-

. l o * saellana in porta. 
Lm ripresa vede il propres-

Kfaidarsi della Juve. 

Una sventola di Moro al 12' 
c parata ma non trattenuta 
da Anzolln, Canella (sempre 
lui) sbuca prontissimo, spara 
a rete tna Anzol in ribatte 
miracolosamenfe di piede, 
det'ianilo la palla in corner. 
Ora le zebrettc sentono odor 
di vittoria, e si scatenano al-
Paffacco. C'e Romano al IT 
che dice "no" ad un forte ti
ro di Leoncini c subito do-
po Selmosson ritarda il tiro 
da buontssima posizfone. Chi 
non ci pensa troppo e inve-
ce Canella al 27: Selmosson, 
spostato al centra, apre sulta 
destra a Pcntrelli. tl cul cen
tro rasotcrra sfugge ad An
zolin: Canella entra in spac-
cata e mette nel sacco la 
palla del deflnitivo due a uno. 

R O L A N D O PARI8I 

In Palermo-Vicenza (1-0) 

Ha deciso 
Fernando 

Un brutto incontro: difese blindate, ste
rili evoluzioni a meta campo e confusione 

TORINO-MILAN 1-1 — A L T A F I N I mette a segno 11 Rnal del puregglo rossoncro (Telefoto) 

Risultato equo alio Stadio comunale 

Tutto nel secondo tempo 
f r a Tor ino e M i l a n (1-1) 
Heallzzano per primi i granata con Crippa, poi i rossoneri pareggiano con Aliafini 

TORINO: Panettls Sceia. Buz-
zaccbera; Rosato, Lanclonl, Ctl-
la; Albright. Ferrlnl. Baker. 
Law. Crlppa. 

MILAN: Ghezzls David. Sal-
vadore; Trapattonl, Maldlnl. 
Radlce: Danova, 0anl, AltaOnl. 
Plvatelll. Rivera. 

ARBITRO: Gambarotta. di 
Grnova. 

MARCATORI: nella rlpreia 
al 3" Crlppa, al !»' Al.tannl. 

(Dal noatro Invlato s p e c l a l e ) 

TORINO. 10. — Won pote-
va / inir che com'e rlnita. co-
m'era 0tu5to che flnisse, cosl: 
uno ad uno. It risultato di 
paritd e una conseguenza del
ta paura di perdere di San
tos e di Rocco. Battitore qui, 
e battitore la. E grida. Grida 
depli atlenatori. quando quul-
che uomo della difesa s'az-
zardava a scattar avanti . Bp-
pure. il ' catenaccio • a quat-
cuno piace. A not no, pro
prio niente. E' come andar a 
teatro. e non scntir la musi-

ca, i canti. le u o c ' - E' come se 
Rascel coprtsse col calzama-
glia le gambp delle batlerine 
(c'4 gia la TV che ci pensa, 
no?L I tecnlcl e t critici . va 
bene: entrano. e n o n pagano. 
chi tira fuori i so ldi , perd? 
A Torino, con 5 mita lire 
(un posto di tribuna) si ave-
va diritto a peder giuocare a 
chi fa meno: il • catenaccio ». 
appunto. che costringe gli 
atleti a commettere un m u r -
chio di falti irritanti. Ci ha 

CALCIO 

INTERNAZIONALE 

Francia 1 
Spagna 1 

SPAGNA: Araqulstaln; 
Plqurr, Mfora; Zoco, Sun-
lamaria. Pa chin: Zaldua. 
Del Sol. DI Stetano. Ruiz. 
Gento. 

FRANCIA: Bernard: « V n -
dllne. Rodslk: Mar.van, Le-
rondon. Prrrler: Wlsnirskl. 
Muller. Sklba, Hrutte. Van 
Sam. 

ARBITRO: Lolly (Inghll-
Icrra). 

RF.T1: al 13' l lrul tr; ncl
la ripresa: al 13' Ruiz. 

PARIGI. 1#. — Francia c 
Spagna hanno paregglato la 
• amlrhrvole • dUputata og-
gl a Colombes (1-1). 

La Pranrla (prr la quale 
la partita rspprr*entava la 
prova genrralr per la brlla 
ron la Bulgaria vale voir prr 
la quailflcazlonr al tomeo 
finale del « mondial! »> e 
andata In vantagglo dopo 
appena 13* dl gioco con la 
mezzala Heutle che ha mc«-
%o In rete a porta vuota 
dopo che Araqulstaln a \ e -
va re<plnto due perirolosi 
tlri dl un altro attaccan-
te france«e. Gil spagnoll 
superato un perlodo dl , 
shandamento. rauMto dalla 
rete. sublta, tono pacsatl de-
ri«amente all'attacc* e do
po aver plo. volte aflorato 
II pareggio verso lo ccadere 
del primo tempo aono riu-
seltl comunque a battere 
Bernard al 13' della rlprraa. 
Su cent rata dl Gento II por
tiere france*e ha mancato 
I'lntertento e Ruiz, entrnto 
In possesso della sfera, non 
ha avuto dlfflcolta a mct-
tere In rete. 

Cile 5 
Ungheria 1 

SANTIAGO. !•• — In nn 
Incontro dl ca ldo . dlspata-
to*l lerl sera a Santiago. II 
Cllc ha hattato ItJngheria 
per S-i ( t -«) . Eeco II detta-
gUo deirincontro: 

UNOHERIA: Grocsirs; Ma. 
tral. Slpos; Dalnokl. Bnnde-
sak. Sllomozl; Gorocs, Zvtk. 
Albert, Tichy, ren>-veiL 

CI1-E: EscnU: S. Valdea, 
Lepe: Rodriguez. Crnt, Se-
pulveda: Moreno. Torn. Lan-
da, Fonlllux. L. Sanchez. 

ARBITRO: Codeaal (Un
gheria). 

RETI: al XT Landa. al 33' 
FoulUoax; nella ripresa: al 
V e al 13' Sanchez, al 23' 
S^pulveda, al 33' Tlchy (ri
gore). 

deluso il Torino, e ci ha de-
luso H Milan. Non basta. An-
che I'arbitro ci si e messo. 
L'arbitro — il stgnor Gam
barotta, meticoloso come una 
dieresi — sembrava che vi dt-
vcrtissh a sbagliare. 

E, comunque, supete. Belle 
o brutte. le partite bisogna 
vedcrle tutte. Ed al lora rac-
cont iamo (incite di qucsia . 
« C a t e n a c c i o » , e, di conse
guenza, le ottime, gagUarde 
difese del Torino e del Mi
lan si sono imposte . Gli at-
tacchi delle squadre di ca
ption Crippa c di cupitan 
Mnldini hanno dovuto rasse-
pnarsi. Arriware nel lc aree ill 
rtgore era difllcile. p e n c o t o -
so. E. quando qualcuno ri 
rtusciuu, restaua inuischiato. 
Ci sono stati due goals, e ve
ro. Ma tl primo. il goal di 
Crippa. e venuto da una mi-
schla. E it secondo I'ha mes
so a segno Altaflni con un 
furbo. preciso colpo di testa, 
su lamio di Trapattoni. Do-
v'eru Lato? 

II grande, prest igioso Lam 
si e forse montato la testa t 
Chi lo frequent a dice di no. 
Dice che quel io e tl giuoco 
di Law. Mnh! Le altre volte 
che t 'abbiamo visto era piu 
attento all'azione e all'avver-
sario. Contro il Milan, int'e-
ce. Law appariva dappertut-
to meno che al posto suo. E, 
percid, Trapattoni, che dove-
va controllarlo s'e fatto una 
mezzo vacanza, ed e risultato 
uno dei migttort in campo. 
Non e. pot, che Law abbia 
dato un buon appoggio al-
I'attacco: coi tiri chi Vha 
visto? 

Prtvo del superiore appor-
fo del suo campione. il To
rino s'e spesso smarrito, e 
piit di una volta ha rischia-
to di ren ir invlato. Buon per 
lui che le punte del Milnn 
erano poco eflfcienti. E che 
stordito quel Danova! La squa
dra di Santos dene, invece, 
portar sul palmo della mono 
Ferrini. che ha lavorato per 
quattro. e in maniera p"t-
fctta 

II Milan ha dimostrato una 
ccrta d i s invo l tura . una certa 
superiorita tecnica fin quan
do Sani ha resistito al ritmo. 
L'intelligenza tattica di - Di-
no • non si discufe. Ma e u n a 
tntel l iaenza lenta. trlste t 
non da. non pub dar impeto 
all'azione e foga al ~for-
cina » . Allora e il tran-tran. 
e la squadra di Rocco reppe 
p»»rch^ Ic retrot'te sono orgn-
nizzate. 

Ct par che sla tutto. per il 
commento. E. sc la ripulia-
mo dapl' scontri e dalle puni-
zioni. nVa cronaca cosa limi
ne? Vrdiamo. Che Danora >x 

fuori centro si constata a-a 
al 7. E presto si ha la sict-

rezza che gli schieramenii 
non respirano. Sfugge ul con-
trollo Baker, al T. II tiro a 
filo d'erba e respinto da 
Ghezzi. c la ribattuta di Law 
c laraa. II pallone e multrat-
tato, c tl /tlm della partita 
proseguc monotono, noioso. 
Sul flnir del tempo, Danova 
sbaglia di nuovo da due o 
tre mclri . Niente . Con un rt
sultato bianco, liscio e chiuso 
conic un novo termina la pri
ma parte della gara. S'auunu 
nn po' ull'inizio delta rtprr-
sa. tl film. E' al 3', infattt. 
che il Torino s'avvantaggia. 
II pallone vola dal piede dl 
Law al piede di Albrigi. ed 
c fcrmato da una mezza doz-
zina di gambe nell'area di 
rigore di Ghezzi . Alischia. La 
risotue Crippa. U goal tra-
passa il cuore del Milan co
me un proicttilc. Adesso. il 
suo » forcing - diviene insi-
stcnte, istertco, ed ha fortu-
na al 15'. David allunga a 
Trapattoni (dov'o Law?. ) . 
che fa euclere nell'orea di ri-

gore il pallone. Lancionl e 
tagliato fuori, e secco. preci
so c lo xcatto. tl colpo di te
sta di Altafim. Ragginntn il 
pareggio, si torna al trepesta-
re, ed ai fallt. Logtco. percirt, 
che quel ch'c stato e stnto. 
Pcrche il Milan tomn alia 
prudenza, e i tiri dl Rosuto. 
di Albrigi , di Ferrini non 
centrano il brrsaalio. Non ri-
mane che Rivera, al 24'. II 
suo lungo pallone e deviato 
dalla mnno magica di Panet-
ti. E termina com'era comin-
ciata. Termina. cioe, con Da
nova chp sbaglia. 

ATTILIO CAMORIANO 

II 6 gennaio 
Robinson-Moyer 

NEW YORK. 10. — L*ex 
enmp'ono montllnle del medl 
Ray Sugar Robinson conce-
dern il G gennaio prossimo a 
New York la rivineita a D e n 
ny Moyer. che aveva battuto 
di misura qualche mese fa 

PALERMO: Mattrel; Bur-
gnlcb, Calvanl; prato, Benedet-
tl. Serenl; De Robertls, Mala-
vail , Borjei ion. Fernando, 
Maestri. 

U%NEROSSI VICENZA: Mi
lan: Bernard, Bavolnl: Stentl, 
Zoppelletto, De Marchl; Ver-
naz/a. Puja, Campana. Fortuna-
to. Kottlc. 

ARBITRO: Rlghl dl Mllano. 
MARCATORI: Fernando al 

40* del primo tempo. 

- (Da l la nostra redaz lone) 

PALERMO, 10 — Quinto 
successo di misura del Pa
lermo. Vit t ima questa vol ta 
il Lanerossi . scon fit to come 
sempre 11 bel gioco. AUa 
" F a v o r l t a - il test di ogni 
incontro e sempre uguale : di 
fese bl indate , steri l i e v o l u 
zioni a meta campo. assenza 
di m a n o v r e costrutt lve. 

II P a l e r m o ha d iment icato , 
ormai da tempo, c o m e si 
attacca. Ha atteso paz iente-
m e n t e che l 'avversario si 
scoprisse , poi. ha attnccnto 
in contropiede . tentando una 
sortita ed ha fatto centro. 
Non d e v e perd ringraziare. 
per il successo . i suoi attac-
cantl. quanto ph>ttc*to la 
fortuna: «i era al 40'. eu una 
disce<ja. di Bunich e con3e-
guente crose. si vertflca il 
pandemonio in area vicentina. 
C'e chi ei arresta e rimane di-
soricntato , chi rit iene che l'ar
bitro s tesse per flschiare un 
fuori g ioco e chi un fallo di 
mani di un difensore. Intan-
to la palla carambolava let-
t era lmente sul le spal le di 
Malavasi . r itornava a destra 
e v e n i v a ricacciata in area da 
Miserocchi o da D e Robert l s 
e p e r v e n i v a inflne a Fernan
do, incustodi to a due passi 
dal port iere sbi lanciato. 

II bras i l iano l i cenz iava un 
tiro flacco che trovava sul la 
sua d iagonale di tratettorin 
il montante ed entrava l e m -
me l e m m e in rete 

II LnneroBsi. nella ripresa. 
si lanciava all'attacco. ma 
ha trovato un magninco Mat
trel che ha reepinto due vo l 
te a mani aperte t i n con tut-
ti i crismj per trasforntar-
si in goal. 

II risultato piit equo dl 
questo incontro avrebbe do 
vuto e s sere uno squal l ido z e 
ro a zero , perfetto specchio 
del m e d i o c r e andamento de i 
r incontro. 

L' impress ione d'assieme e 
stata. infatti. desolante . an -
che e e in campo vi eono 
6tate del le buone indivi-
dualita Vedl nell 'attacco v i -
cent ino r ineeauribi le Fortu-
nato. 1'elegante. ma troppo 
cattedratico Koetic. lo eve l -
to Puja e l'tntero - pacchet-
to - difensivo. 

Poco lus inghiere annota-
zioni ne l Pa lermo Anche fra 
i rosanero sono emers i i re -
parti arretrati nonostante 
qua lche incertezza iniziale: 
braviss imi addirittura Bur-
gnich e Mattrel . Meno posi

t ive , e o w i o , l e rlsultanze 
nell 'attacco. 

Non si e vis to che un D e 
Robertls at t ivo m a scarsa-
mente coadiuvato e un Fer 
nando, ot t ima spola, m a in-
conciudente sottoporta (non 
parl lamo del goal, per ca-
rita!). 

FABIO N A T A L E 

Nostini presidenfe 
deila Federscherma 

II dottor Renzo Nostlnl. uno 
del tre « Commuisarl - postj dal 
CONI alia direzlone della Fe-
derecherma e stnto eletto lerl 
presldente effettlvo della Fedc-
razlonc. 

II risultato delle elezlonl evol-
1c lerl nel corso del lavorl del
la Assemblea etraordlnarla del
ta Fcdcrazlone ^ Infatti II se-
guente: presldente: Renzo No
stlnl. votl 86. vicepresidentl: 
Glancarlo Bruaatl, votl T2, Ar-
turo De Vecchl. votl 70: consl-
glierl: Francesco Gentile, votl 
68. Glancarlo Faldini. votl 67. 
Edoardo Manglarottl, votl 63, 
Piero De Favento. votl 6.1. Ga-
6tone Dare, votl 62, Aldo Mon-
tano, votl 53. 

Clark trionfa 
a Johannesburg 

J O H A N N E S B U R G . 10. — II 
G. P. automobil ist ico dispu-
tatosi ieri a Johannesburg sul 
circuito di Kyalami & stato 
vlnto dal bi i tannico J i m m y 
Clark su Lotus-Climax, da-

vanti al connazionale Trevor 
Taylor, su Cooper Cl imax. 
Terzo si e classincato lo sve -
dese Bonnier su Porsche. La 
media del vincitore e stata 
di km 147 

Nel la foto: J immy Clark 

Realizzatori Renna e Vinicio 

Con un rigore ed una nunixione 
il Bologna passa a Murassi (2-0) 

I felsinei hanno dominato al centro campo - La superiorita ter
ritorial e stata dei blucerchiati, sterili pero nelle conclusioni 

SAMPDORIA: Battara; Vln-
cenzl, Marocchl; Bergamaschl. 
Bernasconl. Vlclnl; Toscht. Dri
ll no. Brlghenti. Vesellnovlr. 
Cucchlaronl. 

BOLOGNA: Santarrlll: Ca-
pra. Pavlnatn; Tumhuriis, Ja-
nlch. Fogll; Renna. Franzinl. 
Vlnlrlo. Bulgareltl. Pascuttl. 

ARBITRO: Rlgato dl Mestrr. 
MARCATORI: Renna su rigo

re al 28'. Nella ripresa Vini
cio al 12'. 

NOTE: Clelo sereno con tcm-
peratura non fredda. Terreno 
morbldo ma non allentatn. 
Spcttatorl 25.M0 circa. U e v l |n -
cldentl a Pascuttl e Bulgarel
tl. Ammonltl per gioco scorrrt-
to Franzinl e per proteste Ber
nasconl. Angoli 7 a 7. 

( D a l l a nostra redazlone) 

G E N O V A . 10 — Sembrava 
c h e l'arbitro Rlgato nvos^* 
disposizinni di non infienre 
sin bolognesi (gih colpiti do-
menica scorsa. a San Siro 
da tre rigori) ed al tempo 
stesso . poss ibi lmente . doves -
se usare 11 pugno di ferro 

Battuti i « virgiliani » (2-1) 

Di misura la Spal 
supera il Mantova 

SPAL: Petregnanl; Gorl. Rl-
VI Mlallch. Cervato. Mlchell; 
DeU'Omodarme. Cuppa, Men-
caccl. Massel. Novcllf. 

MANTOVA : Francalancla; 
Morgantl. Ganclan; Tarabbla. 
Pinl, Longhl; Allemann, Gia-
gnonl. Sormani. Marzero. Re-
cagnl. 

ARBITRO: Angonese dl Me
at re. 

MARCATORI: al 3' Allemann. 
al *J" Cervato su rigore. Nella 
ripresa. al 2', Morgantl (anto-
rete). 

NOTE - Tempo sereno con 
temperatura rlglda. campo pe
can te ma In buone condlzlonl; 
spcttatorl IftJSS. 

FERRARA. 10 — Partita tl-
rata fino agi | ultlml Istanti e 
vittoria della Spal che soltan-
to nel finale, per prudenza for
se cccesstva, si * chlusa a »*• 
raclnesca lasciando al Mantova 
I'inlzlativa del gioco e provo-
cando cost un arrembagglo fi
nale dei virgiliani oggl plut-
tosto emozlonatl. 

Il Mantova. dopo aver aegna-
to la prima rete dl sorpresa con 
una azione piu fortunata che 
manovrata. ha dovuto subire la 
superiorita della Spal. La squa
dre xcrrarcsc. fall I to diverse oc

casion! plU che fa%-orevoli. * 
riusclta ad otteneru il pareg-

f io soltanto su calrio di r igon\ 
I fallo e stato di quclli che non 

si discutono. suhito all" Inlzio 
della ripresa il Mantova ha In-
cassato la seconda re to s u azio
ne porsonale di DoirOmodarme 
e ctiiigraziata devlazionr finale 
del terzino Morgantl. 

Imparziale e precisa la dlro-
zionc deU'arbitro. 

Fra i mlgllori In campo: per 
la Spal II terzino Riva. Gori. 
DeirCmodarme. Ma-«roi. Mla
llch; del Mantova ottimi Maz-
zero. Tarabbla e il portiere 
Francalancla. autore di alcuni 
Intervxntl determinant!. 

Le ret! sono state cost segna-
te: al 3' Allemann. su lungo 
spiovente dl Re.-agni colpiva di 
testa la sfera che. rimpallando. 
scavalcava il portiere usclto. Al 
43* pareggio della Spal su azio
ne di DeU'Omodarme che scar-
tati trc avversari. era messo a 
terra da Ciancian mentre si a p . 
prvstava a concludere. Trasfor-
mava il rigore Cervato. specia-
lista degli u n d i d metri. In 
apertura dl ripresa nuova tra-
volgente azione dell'ala destra 
c la palla centrata da DeU'O
modarme veniva deviata In re
te da un metro dslla punta del 
piede del terzino Morganti. 

con la Snmpdoria. rea di a v e -
re un ex pres idente Ravano. 
ora consigl iere nazionale . c h e 
urla contro gli arbitri . c o m e 
^ accaduto dopo la partita 
con la .Inventus. Ne ha fatto 
le spese la Sampdoria . 

I,n partita, oggi . 6 stata 
gran parte innciata dal corn-
portamento a senso unico di 
Rigato. Non dlscut iamo. qui . 
del dir:tto alia vittoria del 
Bologna Constat iamo so l tan-
to alcuni fatti che . certo . 
hanno avuto il loro peso d e -
termmante sul risultato fina
le. E sono un rigore concesso 
al Bologna a cuor l eggero ed 
un altro. troppo plateale per 
non essere r: lcvato. negato 
pochi m.nuti dopo alia S a m p 
doria. E' bastato questo per 
far saltan* i nervj ai b lu -
cerch.ati t d inciucchirl i S o 
no d:vrnt.tti confus;onari e 
ingentii ed andavano ad i m -
pantanar-=i — come le m o -
sche distrai te nel la rete de l 
ragno — tra !e flttis«me m a -
glie ( e quanto robuste* dei 
reparti arretrati rossoblu 

Con Dclfino. dtmque. Mon-
zegho s p t T ^ a di sanarc di 
un colpo (o quanto m e 
no attenuarl i ) i difetti del la 
Sampdoria. Ha fatto u n buco 
nell 'acqua Cucehiaroni . s e n -
za Skoghind. si sente tr . s te 
e solo. Vese l inovic . senza 
Boscov. si sente tr iste e solo; 
Br .ghent . . senza Ocwirk. . 
Ecco. qu:, forse. e il punto 
di lu'.ta una quest tone che 
r;torna r.d ogqi incontro E. 
ow;amer .*e . non potra ma: 
e.;sere r solta. fino a che gli 
acqu:sti e te cess ioni ver -
ranro erTettuati senza che 
Tallenatore s:a consul tato 

Per for tu ia . nel la S a m p -
dor.a. rea$;or.o ancora i re-
part. arretrat: Berna^coni, 
V-.ncenz. e Vicim sono au-
tent-.ci g .ganti . o t t . m a m e n t e 
appogg.E,t; da Marocchi ed 
un po' meno da Bergama
schl . che sembra accusaro 
una certa stanchezza Xon 
sono loro addebitabi l i l e d u e 
reli di ogg:: non sono v e n u t e 
da nianovrn e rappresentano 
gli un.ci t:ri effettuat: a rete 
dai bolognesi: uno su rigore 
e 1'altro su puniz o n e E qui 
non si sa dove abbia term-.nc 
la responsabilta del port iere 
blucerchiato per lasciare il 
passu aU'nbilita di Vinic io . 
autore di un calc io di p u m -
z .one a d.re poco magistrate . 

Ecco: Vinicio. E* sempre 
un vecch io l cone dal la z a m -

pata dec is iva . Sono stati av -
v incent i i suoi duel l i con 
Bernasconi . Ma piu che gli 
indiv idual i smi . de l Bologna. 
e p iac iuto l 'assieme 

Inizio a gran carr iers e n«*l 
giro di un quarto d'ora la 
Sampdoria impegna severa-
ramente . con Cucehiaroni e 
Del fino. i l portiere bolognesi-. 
Poi c'e un avanzamento fron-
tale dei rossoblu con pal la 
che Pascutt l getta al centro 
del l 'area. dove intervtene d e 
ciso Bernasconi . col petto. 
Ne l la foga la palla. con m o l -
to effetto. gli sc ivo la sul 
brnccio lungo il corpo: senza 
es i taz ione l'arbitro decreta :l 
r igore c h e Renna tramuta ! n 
gol (28*). 

Pal la at centro e parte Br i -
ghenti <30'). Lo ferma fal lo
samente Janich al l imite e 
poi m area II centravant i si 
ferma attendendo tl flschio 
delFarbitro che. per6 . non 
v : ene . Fischia il pubblico. in
v e c e . e da allora cont inuera 
fino al ia fine, tira Vese l ino

v ic . improvvisamente ed in 
rovesciata, e Santarel l i para. 
Tira Vicini e Santarel l i e su l 
la palla: entra Brighenti in 
area, solo (35*) e Santarel l i 
e superato. ma si sa lva av -
vinghiandosi a l le gambe di 
Brighent i . che crolla. Rigo
re? Nossignori . 

La polizia e in al larme. II 
pubblico e eccitato. S i urla. 
si strepita. Bist icc ia con 
qualcuno Bernardini (che 
e'entra lui?) dal la panchina 
e Santarel l i . mtanto. conti-
n u a nei suoi strepitosi inter-
vent i : su Brighenti al 39" e 
su Delfino. al l ' incrocio dei 
pali . al 40". 

La fine, prat icamente . si 
avra al 12". de l la ripresa. 
quando Vinicio . su puniz ione 
a 5 metri dal l imite . fa secco 
Battara. immobi le al centro 
del la porta mentre l a palla 
gli passa sotto il naso. E* 
faci le capire che non c*e p i u 
nul la da fare per la S a m p 
doria. *• 

S T E F A N O PORCL" 

Punto prezioso per i « biancoscudati » 

II Padova pareggia 
con il Venezia (0-0) 

DALLA TER2A PAGINA 

La vittoria dei «viola» 

VENEZIA: Magnaninl. De 
Bellls. Ardlzzon: Tesconi. Ca-
rantlnl. Frascoll: Rossi. Santl-
steban. Slclllano. Raflln. po-
chlsslmo 

P t D O V A . Pin: Lampredl. 
Cervato II; Pique. Azzinl. 
Scagnellato; Tortul. Kolbl. Del 
Vecchio. Aricntl. Crlppa. 

ARBITRO: Grlgnanl dl Ml
lano. 

VENEZIA. 10 — Primo 
t empo equil ibrato con aziont 
varie sull"uno «» sull'altro 
fronte Gioco nel complesso 
poco conv incente e a l q u i n t o 
scadente Le due squadre sem-
brano t imorose d | scopnrs i 
L'inizio e del V e n e z i i che al 
10" fall isce una faci!*5«:ma oc-
cas ione con Santisteban che 
supera tutta la difesa c o m -
preso it portiere ma il pallo
ne va fuori. E" questa 1'unic.i 
azione degna di n o t i dt u n 
primo tempo, come si e detto. 
a lquanto sc ia lbo 

Nella ripresa l.i prev.i lcnza 
de l Venez ia k stata quasi eo-

stante: d'altro canto, il P a d o 
va si e d:fe«o con molto or-
d m e seppure con molta do 
se di fortuna. 

II Venezia riuse. \ . i s n c h e a 
segnare al *fcT: un c i i c i o ^i 
punizione c a l c i i t o d i Rnfnn 
veniva raccolto da Santisteban 
che metteva a l le soaltc di Pin 
L'arbitro Grignani ccnc»deva 
la rete ma cedendo al le pro
teste dei g-ocatori nadovani 
consultava il eunrd :alin' ie che 
aveva ravvisato nan presunta 
posizione irreeolare di fuori 
gioco della mezzala nerov*»rde 
n gol veniva cosl annuiiato 

Praticamente I'incortro ter
mina va su ques to episod'O 

In complesso si puo dire che 
il Venez'a avrebbe meritnto 
raffermazione: i nerover i i . 
pur sen?a ripetere la bel la 
prova foro :ta contro I ' l n u r 
hanno giocato al disotto del le 
loro possibility. SJciliano non 
e parso all'altezza delte m ; -
gliori condizioni ed e sembra-
to spesso sfasato. 

bcro potuto farlo indirizzando 
il pallone in senso verticale 
e non giocando con tanti inu-
tili passaggi orizzontal i ) . han
no messo in perlcolo i d i fen-
sori fiorentini. I - l a r i a n i -
avrebbero potuto reallzzare 
un goal dopo 3 minuti di gio
co se Abbadie (un Abbadie 
spento e privo di idee oltre 
che impreci-^o nel tiro) avesse 
saputo sfruttare un ott imo 
centro del solito Di Giacomo. 
che . con Llndskog e risultato 
fra 1 miglior' del Lecco. 

Nel la prima parte della 
gara, 1 lombardi hanno Impe-
gnato Sarti solo due volte: al 
19' e al 25* con Lindskog il 
quale, oltre a ricoprire il ruo-
lo di lnter.to arretrato. d o v e -
v a anche assumersi il compi-
to di tirare a rete, senza. pe
rd. avere ne la forza. ne le 
idee chiare al momento del 
tiro. La Fiorentina. invece, 
avrebbe potuto segnare al 34' 
quando il turco Bartu — an
che oggi fra i migliori in 
campo —. can una finta. si e 
liberato di due avversari ed 
ha scodellntn sui piedi di 
Hamrin u n ' p a l l o n e che non 
chiedeva altro che di essere 
colpito per adagiarsi nella 
rete del portiere « Inriano -. 
Invece Hamrin — fra i piu 
criticati — si e fermato ed ha 
permesso a. Pruschini di anti-
ciparlo. Al 38' h> Fiorentina 
con Petris i* stata nuovamente 
minacciosa F. questa volta 
Bruschini con vno spettaco-
lare volo e ritiscito a deviare 
di pugno it" bolide partito dai 
pedt di Del l 'Angelo — anche 
lui apparso un po" stanco. Vn 
minuto dopo Bruschini dove -
va, per6. piegarsi a raccoglie-
re un pallone flnito in fondo 
alia rete. Petris — oggi piu 
svel to del solito — su perfet
to lancio d'. Bcrtu e partito 
come un razzo e dal fondo 
campo ha centrato alia perfe-
zione: sul pr.llone sono saltatl 
Bruschini e Milnni. La m e -
gl io l'ha avuta i! centroavanti 
viola che con un colpo ben 
assestato ha girato il cuio in 
rete. Bru«chuii ha reclamato 
ri tenendo di essere stato dan-
neggiato da Milani ma dalla 
nostra poi iz ione . ci e s e m -
brato che il portiere sia sal-
tato con leggero anticipo. Al 
44' e stato Milan: a mancare 
un goal gia fatto. II centro
avanti ric^vuto un ott imo 
passaggio di Hamrin a m e n o 
di due metri dalla porta ha 
spedito la palln alle stelle fra 
lo stuoore del pubblico. 

Nell'IntervfJlo i toscani de -
v o n o aver ricevuto una b u o -
na lava*n di testa da Hide-
gkuti poichi* al flschio sono 
partiti subito all'attacco della 
rete lariana. N o n era passato 
un minut". infatti. che la F io 
rentina era gia sul 2 a 0. La 
azione e partita da Rimbaldo 
che tolto il pal lone a Lind
skog ha lanciato Bartu spo
stato s u l l i destra. II turco 
dopo aver n retto bene alia ca-
rica di Gtilbir.ti (che aveva il 
compito di marcare Del l 'An-
gelo n r permcttere a Pasi -
nato di gior-are - l ibero -•) fon 
una flnta si e l iberato di Car-
darelli ed ha centrato alTin-
dietro mandando il pal lone 
sui piedi ri"' Hamrin solo da-
vanti a Bruschini. Mentre lo 
sved"Je stava per calciare e 
arrivato Pasinr.tf> che lo ha 
soeditn a terra Sbardella sen
za csitazioni' di sorta. questa 
volta. snnzionnvn la massima 
mmiz ion? che lo specialista 
Marchesi t ras fonnava in rete 
facendo pa=sare il pal lone 
sotto il ventre d' Bruschini . 
Al 3" la Fiorentina poteva 
nuovamente sejlnare ma q u e 
sta vo'.ta P .ni r th in' su un tiro 
in cor«a di Petri"? che aveva 
ricevuto il pal lone da Bartu. e 
riuse t»i a deviare la palla. 

Al 10* Savion 1 lancia Dl 
Giacomo spostato a sinistra. II 
piccolo quanto v ivace attac-
cante - lariano - scatta. supe
ra M?!atr.-iS> c Iascia partire 
un gran botto: Sarti e prcso 
in contropiede. II pal lone si 
stampa sul palo e torna in 
campo dove si e appostato 
Saviont: Tala indugia un po' 
e poi t i n ma Sarti con un 
pugno rie3co a deviare la s fe -
ra sopra la traversa. E' stata 
questa Vunict azione perico-
losa del Lecco. 

NEGLI SPOGLIATOI 
Dl BERGAMO 

cazlonl giunte dall'ospedale 
erano rasslcurantl: quasi cer-
tamente nessuna frattura del 
setto nasale. ma soltanto un 
leggero stato commotlvo con 
« choc »: una settlmana dl ri-
poso. 

E con Roncoll come e an
data? Rlsponde sempre Orlan
do: < Mi ha dato un caxxotto 
a freddo sulla mascella (che 
infatti e ancora arrossata -
n.d.r.) ed io sono stato stu-
pido a rispondcrgli con un al
tro cazzotto: avrei dovuto 
buttarmi a terra e fare la 
scena Invece. Va a finire che 
mi "becco"* una glornata di 
squalifica » 

Ma Intanto che * questo 
clamore? K' Franco Pescl. II 
consigliere giallorosso marito 
di Vima U s i e per I'occavio-
ne capo della ccmltlva roma-
nlsta: strepita raccontando dl 
essere stato scazzottato in tri
buna d'onore: c E" stata una 
vera e propria aggresslonc: 
mi hanno dctto che ero un 
romano ed hanno cominciato 
a picchiare». Una partita 
proprio rnovlmemata come si 
vede. Ma Schlaffino non 
sembra stupirsl molto. per-
che dice che certe cose fan-
no parte del mestlere: plut-
tosto e dlspladuto che la Ro
ma non abbia vinto. come 
avrebbe potuto. 

Sentiamo Inflne anche Car-
nlglla. L'allenatore e entusta-
sta del « Pepe • ed a«<al poco 
snddlsfatto degtl attaccanfi. 
Angellllo compreso: dice pe
ro che Schlaffino non gioche-
r^ mercotedi contro lo Shef-
flel pcrche ha blsogno di ri-
pos«. For«e «l rivedrt In cam
po domenlca prosslma. Per 
mercotedi qulndl do\rebhe 
esserel Tunica novit* dl Jons-
son laterale al posto dl 
Schlaffino e I'lnversione del 
moll tra Pest tin e Carpanesl 
(del resto esegulta anche oggl 
dopo pochi minuti di gioco). 
Inxece nan giochera Lojaco-
no per dlsposlzione delta le-
ga (ma non si sa se l'assenzt 
dl mercoledl gli permettera dl 
rientrare una domenica prima 
In camplonato a presclndere 
dagll erfetrl del reclamo). La 
logica Indurrebbe a rltcnere 
dl «): perche se Lojacono non 
pno glocare mercoled) vuol 
dire che scontera In tale clr-
costanza una glornata dl 
squallflca. o w e r o la secon
da dopo la glornata dl oggl. 
Ma con la Lega ed 11 mondo 
del calcio in genere non si 
pud mal dire— 

Inter-Catania 
Incontro che a magre figure. 
Humberto. ad esemplo. * tu-
talmrnte naufragato e non so
lo per colpa sua: II portoghe-
*e, Ignorato per lunghl pe
rl odl. si e progresslvamenle 
smontato sbagllando arresll, 
passaggl e tiri che un ragaz-
zlno avrebbe compiuto con 
dislnvoltura. Blclcli ha sgam-
brttato col solito brio in fa
te lulzlale per sbagliare poi 

uassaggl declslvi e le con
clusioni. 

II solo dell'attacco che ha 
tenuto duro e itato Hitchens. 
Questo Gerry, oltre ad es
sere un vigoroslsslmo e per 
niente fesso centravanti (an
che se leri in prattca ha fat
to 1'ala sinistra), c oltretutto 
un ammlrevole sgobbone d ie 
lotta su ugnl palla come se 
fosse lulti ina della sua vita. 
Splace cbe sla toccato proprio 
a lui lo smacco del rigore: 
non se lo meritiva. 

A prgglorarc la sltuazione 
per l'lnter lerl cl si e mrsso 
anche Iiolchl, straordlnario 
collezlonlsta dl passaggl sba-
gllatl, e s| e messo anche... II 
Catania. I rosgoblu. Indlatl a 
freddo dopo sel minuti, non 
hanno perso le static e hanno 
contlnuato tranqulllamente II 
loro gioco fatto dl slcurl 
scambl a meta campo (dove 
sono emersi Benaglfa e ca -
ceffo (ala dl numrro e mf-
dlano in rcalta) e dl Imperln-
sl lane! alle punte avanzate. 
operatl dal genlalf Szlnta-
nyak. II tedesco. tenace e 
puntlglloso. oltrech6 reglsta 
ill slcura tempra, e parso all
elic sveltlto: dal suo pirde 
sono partite le Inlziatlvp piu 
briltantl e 1 fruttl sarrbbrro 
stall srnza dubblo coplosi prr 
'I Catania solo che C'alvanrsr 
non si fosse Intestardito In 
Inutlll « drlbllngs • »• che 
Morelll e Prrnna (ala destra 
dl fatto) fossero stati meno 
svagatl. 

II Catania ha vlnto la sua 
battaglia piu impegnatlva a 
meta campo e la difesa si e 
comnortata con onore, con 

fi artlcolarl note dl merito per 
rlsorto Vavassorl e per I'ln-

teressante terzino Albertl. Dl 
Bella ha contrlbutto nl pa
reggio In modo determinante 
nella ripresa, allorche ha spo
stato l'ex sambrnedettese su 
Hitchens sempre gravltante 
sulla sinistra. Contro Albertl. 
I'ingiesc non ha potuto enm-
plere le prodezze che gli era-
no rluscite affrontando cortl. 
Quest'ultlmo. prendendo in 
conscgna Morbello. di fatto 
mezz'ala. ha potuto flnalmente 
comportarsl come un media-
no e tutta la squadra ne ha 
tratto un vlslblle glovamonto. 

Passato lo siiavento del rl-

f;ore, i rossoblu hanno avuto 
a fortunst dl approflttare del . 

10 stordlmento dell'Inter se-
gnando quasi subito II gol 
de l l l - 1 . 

Dopo la rete (e. a voler es
sere slncerl. anche prinin) I 
Sicilian! hanno dimostrato di 
meritarsl nmplamente la divi
sions della posta. I « dopola-
vorlstl dl Dl Bella • (cosl 
qualcuno II chiama dopo lo 
0-3 delto scorso anno) hanno 
cosl rlcambiato con gli Inte-
ressl rumlliazlone sublta: 2-0 
alia fine dell'Ultlmo camplo
nato (e l'lnter si gioco lo sen. 

detto). 1-1 ieri a San Siro con
tro una squadra che pareva 
all'aplce del successo. Ouesto 
Catania sta proprio diven-
tanrto la « hpstlu nera > dl 
H. II. 

La gara si e praticamente 
aperta col gol cl! Guarnerl. 
nroiie7Zn mi l rlusrtta alio 
"stopper" dell'Inter. F.' Il r e 
Maslero atanza. Iiifteclso. 
mentre la difesa catanese >l 
assesta In area: visto bloccato 
ocnl corrldolo. II « vice Sua-
rpz » allarga a destra dove sta 

sopragglungen'to Guarnerl che 
raccoglle. scatta In avantl e. 
un metro fuori dal limite. me-
na alia palla un gran fen-
riente dl destro infllanrio 1'ln-
croclo del pall. La faclllt.'i 
con cui e glunta alia meta. 11. 
hide l'lnter che glochlcchia 
ron distaccata noncuranza. 
Solo Hitchens all'attacco 
prende le cose sul serlo: al-
1'ir lliifilcsp va via sulla si
nistra in modo Impertosn e 
11 suo ottimo «cross > non 
trova un ranp all'appunta-
mento. II Catania parte benls . 
simo in contropiede al IS* c 
Calvanese pesca Szlmanyak 
al dl ta del terzlnl: testa del 
tedesco e gol. m<* l'arbitro ha 
gia flsehlato 1'ofO.sldp. 

Vavassorl (si riabllltera poi 
ad usura) esce a vuoto al 18' 
su punizione dl Bnlchl, Hum
berto da dl testa a Hitchens e 
nur«;tl rovesc'a al volo sflo-
rando la porta incustodlta. 
Humberto Inlzla la scrle del
le gaffe e II pubblico nschla 
senza miscricordla: sbaglia at 
20' mancando 11 colpo di testa 
su corner dl Blclcli: sbaglia 
al 25* (allungo dl Bolchi) gi-
rando flaccamente una palla-
gol addosso a Vavassorl: sba-
zlia al 2fi*. bucando In pleno 
I'arresto a tre passi dalla por
ta. Per la verita M portoghe-
se non e II solo a muovere al 
riso: ci sono anche Blclcli e 
Morbello. che al 27* falllsconn 
In mlschla la piu facile delle 
occasion! tirando alia bandie-
rlna o quasi. 

Bueattl. il cut esordlo pun 
consldcrarsl buono. esce al 29' 
torllrnilo la palla dal piedi dl 
Calvanese. Pol. dopo un nuo-
\ o errore in zona got di Hum. 
berto. II portiere Interlsta d e . 
ve sfoderare perlcolose uscl-
te su due cross dalla destra 
dl Szlmanyak. In chlusura del 
tempo e ancora II Catania a 
sflorare il gol: in mlschla. con 
Bugattl fuori dal pall, c Pic-
chl a sventare un tentatlvo 
dl Caccffo. Grandisstmo Va
vassorl all*S* della ripresa. 
Bolchi a Hitchens che fa II 
vuoto attorno a se. entra In 
area e sventaglla rasotcrra: 
«Vava • si getta In tuffo e 
mette in corner da campione. 
tanto da meritarsl la cavalle. 
resca stretta di mano dl Ger
ry. Io stesso che lo bugger* 
due volte In occaslone dl Ita-

lU-Inghllterra (2-3). Gil ap-
plausi della folia gaUanlzzann 
Vavassorl che al 10' ripcte la 
prodezza de\tando dl piede 
(non poteva fare altrimentl) 
un hrurlante tiro scoccato da 
Humberto da pochi metri. II 
Catania ora assume declsa-
mente I'inlzlativa e Glavara 
(un terzino) manca II gol con 
nn colpo di testa da quattro 
metri (azione e lungo traver-
sone del solito Szlmanyak). 
Pol. l ln t er . In contropiede: 
Morbello sfugge ad Albert!. 
entra In area e Cortl lo sgam. 
betta. Rigore : Hitchens Sba
glia clamorosamrnte con un 
tlracclo alto, nettamente a 
lato. 

L'lnter si sbanda e U Cata
nia-ne approfltta. F." II S3' e 
Caceffo Invlta alia fuga II ter
zino Albertl il cui primo ten . 
tatlvo dl cross * frustrato da 
Ballerl: Albert! pero ri pren
de e Invla lungo sulla sinistra 
dove Prenna (Bugattl era nel 
frattempo nsclto) roveseta 
nella rete vuota. 

1 nerazzuTTt revgtscono am-
mlrevolmente alia mazzata. 
ma II loro gioco e troppo sca
dente. Vavassorl (25*) mette 
In corner un tiro di B'etclt. 
Grosse mlsrhle si arcendona 
In area stcu**. r-» I gual mag . 

->rl 11 passa Bugattl che at 
29* e suoerato In uscita d« nn 
tocco dl Cslvanese: la palla 
esce dl poco a lata accompa* 
gnata dal lungo lespfro dl M -
l l e \ o della folia. 


