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Con estrema facilita i rossoneri colgono la vittoria (3-0) 

[ T 

Palermo resiste solo 3 0 ' 
a l Milan 

scatenato 
Reti di Danova, Sani e Barison 

MILAN: Ohezzl: Uaviil, Salvadorc; Trapatlonl, Maltllnl. Ha-
dlcc; Danova, Saul. AMndnl. Iltvcra, llarlson. 

PALERMO: Mattrel; liurgnlch, Calvunl; 1'rato, Iti-nrcletti. 8e-
renl; De Hnliertls, Malnvusl, Mctln, Fernando, Maestri. 

AnilITItO: Francctcwi. 
MAHCATOKI: l i t . al 32' llnnova, al 41' Hunl; m-llu rlprcsa 

al 12' llarlson. 

(Oal la nostra redaz ione) 

MILANO. 7. — Pomerlggio tranqulllo a S. Slro. Dopo mvz-
z'ora di «/orcl»f> - il Milan ha rldlmcnslonato 11 Palermo e. tutto 
c filato via Usclo: a ricordo dclla squadra osplte c rimasto im 
po ' di sale sparso sul prato dai tifosi rosancrl i fjiiali ben 
presto hanno dovuto rinfodcrare lc loro bandicre c rinunciurc 
ullo sparo di mortaretli. In pratica, la partita e duruta solo 
mezz'ora e in qucsta mezz'ora 11 Palermo ha faiio onore a se 
Messo imbrifll iando ruuuersario col suo g ioco a /Isarmonicu. 
Gli uomlnl di Montez. dando prova di elasticlta. tempismo e 
recupero, si difendevano in massa e. appenu potevano rovescla-
vano la. situazione portandosi all'attacco. E' una manovra die 
rlchiede polntoni d'acclalo c che a lungo andarc snerva anche 
gli atleti piii preparati. 

Mezz'ora di gioco in cul il fragile Maestri c U tarchiato Fer
nando mcttevano in aztone lc due puntc avanzutc, d o e Mctin c 
De Robertis. In difesa, Sercni marcava Altaflni, Bcnedettl glo-
strava libero, Malavasl teneva 
d'occhin Rivera c Prato stava 
su Dino. II Milan scmbrava 
preso nella morsa, ma ecco il 
capolavoro di Danova che al 
33', con un gol alia Mortensen 
(un gol che nessun portiere al 
mondo avrebbc saputo evlta-
rc) portava i rossoneri in 
vantaagio . 

D a questo momento la par
tita cambiava flsionomia e a 
far prendere il caffe al Milan 
con tntta tranqulllita ci pen-
sava Dino insaccando 11 se-
condo pal lone nella porta di 
Mattrel tin mlnuto prima del 
riposo. 

Riprcsa al piccolo fro/to, 
ierzo goal milanlsta. 

Ora. aulla scortn dellu prc-
stazione di S. Slro. un gludl-
zi sul Palermo non pub es-
scre che negativo. Altrc squa-
drc p lu giu in classlflca del 
slclllanl hanno lasclato migllo-
ri rlcordl ai cllentl dello sta-
dlo mitanese . Conittnq.tic si 
pud capirc perche il Palermo 
non perdeva da cinque dome-
niche. Per prima cosa non 
tutte ?e glornatc Vavversarlo 
si chiama Milan c pol qual-
cosa di buono si trova ncl 
•'team" rosanera. Per escm-
pio Maestri e un ragazzo che 
lavora col cervello, Fernando 
sgobba per 00 minuti quasi 
sempre a m e n t e luclda, Prato 
c un altro glovanotlo che ci 
sa fare, De Robertis attraversu 

Sospesa 
per la nebbia 

Padova-Udinese 
PADOVA: Pin; Lampredl, 

Bcagnellato; Pique, Azzlni, 
Barbollnl; Crlppa, Arlentl, 
Del Vccchlo. Korlbl. Val-
secchl. 

UDINEBE: Romano; Burel-
II, Valentl; Bassl, Tagliavlni, 
Begato; Canella, PrntrcM, 
Rozzonl, Beretta, Bclmosson. 

ARBITRO: Lo Hello di 81-
racusa. 

MARCATORI: al 39' Regain 
•u rlgore; nella rlprria al 10' 
BarboUnl. 

PADOVA, 7. — 11 aloco era 
rlmaito equlllbrato flno al 39' 
quando, con le squadre anco-
ra sullo zero a zero nonostau-
te una mlgllore organlzzazlo-
ne dl f loco dell'Udlnrse e phi 
frequent! tlrl del Padova nel
la porta difesa da Romano, si 
aveva l'eplsodlo del rlgore: 
un tiro dl canel la completa-
mente fuorl bersagllo era de-
vlato da Bcagnellato, sreon-
do l'arbltro con una mano, 
•econdo II giocatore Interes-
salo con la coscla. 

II rlgore veniva trasforma-
to con lacllltA da Segato. l)o-
po questo eplsodio II Padova 
prendeva ad attaccarr declsa-
mente e Romano veniva lm-
pegnato in qualche difficile 
parata. Al 10' della rlnrrsa 
Barbollnl, raccoKllrndo dl te
sta un cross dl Arlrntl otte-
neva it pareeflo. 

Intanto la nrbbla si adden-
sava ancora plu rldiicrndo al 
mlnlmo la vlslbillta. Al IV 
l'arbltro Interrompeva la par
t ita per It', ma trascorso que
sto {ermine la situazione non 
era mlgllorata per cul deci
de va la sospenslone della gara. 

t v -

wn periodo di vena, il por
tiere Mattrel e in gran forma 
c lo ha dimostrato anche oggi 
nonostante il forte passive 
Inoltre i pa l ermi tam sono ben 
dotati nel fisico c ben prepa
rati atletlcamcnte. Sbaol irrr-
tno, m a almeno sul campo di 
casa, sorretto da tin grandc 
piibbliro. U Palermo si pren-
dera ancora qualchc bella sod-
disfazione^ 

II Milan ci ha dato momenti 
pregevoli. Mettcndo d a parte 
Ghezzl che ha avuto una do-
menica di riposo, i componen-
tl della retroguardia sono ap-
parsi sicurl e bril lanti in opni 
occaslone. I piu fantasiosi, se 
cosl posslamo dire, portano 

perd i noml di Sa lradorc , iMal-
dini e David, tre difcnsorl che 
sovente si trasformano In at-
taccantl con io t n u u l m a dfoin-
rolfura. » Jionno * D ino , come 
sapete, ha classe da rendcre 
e per di p lu ooai si muorera 
con una sufflciente rapldita: 
Rivera ha fatto la sua parte: 
Barison (sappiamo cosa pos-
siamo chiedere a questo gio-
catore) pure: Danova. specie 
n^l prtmo tempo, si r rsibito 
in azioni ficcanti. ha realizzato 
un maonifico goal e un paio 
Ii ha mancati p«r un soffio. 
L'unlco attaccante che non hn 
convinto per niente c stato Al-
tafini. Jott non segna piu. J o 
s e perde regolarmente i u'ue'-
It con I suol avversari, Jose e 
entreto In catalessi Si sre-
glltTO., ma te non lo conosces-
simo, oggl dorremmn dire che 
il centravantl del Milan e un 
brocco. 

La prima azione di riliero 
e stata costrvita dal Palermo 
eol trio Metin-Prato-De Ro
bertis: quest'nUlmo (di lesta) 
ha sflorato il berjaplio Al l.v. 
il Milan perdtra una huona 
occaslone per eolpa dl Bari
son che giunto nei prc**i di 
Mattrel sparava a lato. Anche 
Altafini (ben piazzato) indi-
rizzava la pal la lontano datla 
porta slclliana, Al It, Mattrel 

' walrmxsn dl pugno su Rivera; 
al If, Metln tmpegnava Ghez

zl. Plh avanti Maldinl lasclava 
la sua area e serviva Altaflni 
che smlstava a Dino il quale 
tirava a lato di mezza spannu. 

II Milan inslsteva e. non 
trovando lo spiraglio per pas-
sare, un po' s'innervosiva. Pe-
rlcolose erano pol le puntate 
del Pa lermo rhc alia mezz'ora 
per poco non scgnuva con una 
deulazionr di De Robertis che 
correggeva un tiro di Maestri. 
Al 33', un altro dlfensore Tnl-
larifsta si faccva avanti: era 
Salvadorc che serviva David 
(passato a sua volta all'attac
co): lanclo dl David a Danova 
che fuggiva tallonato da Cal-
vani: la piccola ala destra ros-
sonera control lava abilmcnte 
la sfera e poi la scagliava (da 
destra a sinistra) in un ango-
Uno della rete di Mattrel. Un 
tiro improvvlso, « n gol indl-
menticabi le; veloclasimo il 
pullonc cntrava in porta c tor-
ttaua in campo dopo awer col-
pito il sostegno del montante. 

Ancora Danova in azione 
(36') e Mattrel t bravlsslmo a 
.•tah'arsi in angolo. 11 Palermo 
e preso d'assalto, le mlschle si 
susseguono e l corner sono 
come le nocclolinc (slamo a 
quota otto), E prima dcll'in-
tcrvallo il Milan raddoppia. 
Cosl: tiro di Barison rcsplnto 
da Burgnich. palla ancora a 

Barison che tocca al centra, l«-
tervento di Dino che insacca 
dl sinistro. 

Nella ripresa sono pochi gll 
spunti deani di nota. Mattrel 
para un tiro di Dino, neutra-
lizza un tentatlvo dl Altafini, 
ma al 12' e battuto per la ter-
za volta. L'apertura dl Dino 
aulla sinistra a Barison e per -
fctta, gcnlale: Barison strln-
gc e una volta tanto non fal-
Uscp U colpo. 

Mancaho trentatre minuti 
alia fine «* se i rcgolamentl lo 
pertnettessero il Palermo po-
trpbbe prendere subito I'ae-
reo o la Freccia del Sud. In-
fatti non c'b altro: it Milan e 
signore e non Inflerisce c solo 
per sbagllo un tlfoso palermi-
tano spara un colpo di mor-
taretto 

OINO 8 A L A 

Contro il Vicenza (2-0) 

#1 Catania 
torna 

alia vittoria 

- M . v ^ # 
# • 

M I L A N - P A L E R M O 3-0 — II goal dl DINO (Telefoto) 

Un punto prezioso conquistato dai lariani 

Lecco r imonta due goal 
e pareggia con la Juve (2-2} 

Le quattro reti segnate da Mazzia, Di Giacomo, Nicole e Duzioni 

LECCO: Bruschlnl; Facca, 
Cardarelll; Oottl, Paslnato, Du
zioni; flavlonl, Galblatl, Di Olu-
como. Llndskog, Clerlcl. 

JUVENTU8: Anzolln; Oarzo-
na. . Rartl: Emoll, CMtano, 
Leonclnl; Mora, Mazzia, Nico
le, Blvorl, Htacchlni. 

ARBITRO Ornel. 
MARCATORI: al 25* Maz/ln; 

al 34' Nicole; al 43' Dl Glacn-
mo. Nella ripresa; nl 41' Du
zioni. 

(Dal n o i t r o invlato apec ia l e ) 

LECCO, 7. — La .Inventus 
vinepva per 2-0, II sun glm-o 
nembrnvn fatto nppomn per 
leglttimare quelle clue retl e 
per promctternc oltre. 

Ln partltn sembrnvn nrnial 
avvlntn n trasformaral In un 
(limostrntlvo galnppo blnncn-
nero e aul vccchlo atndio, trop-
po atretto per tantn paBRlom-, 
paiisavn un Impncrlnto silenzln. 
Qiinndn ecco, piano piano, 11 
Lecco unci dal auo gusclo, si 
ncrolld di t louo quefln apcrli-
cli aoggezlonc che lo aveva sul 
principle! raggiunto, nccorclo 
con tllslnvoltura le dlstnnze 
proprio alio scuderc del prlmo 
tempo, e, nella ripresa. aullc all 
dl un ritrovato entuslasmo, e 
letteralmentc trascinato da un 

Fiubbllco fnrmldablte, rltrovd dl 
nenntn pnralone c flnlo. aggre-

dl flenza troppl compllmcntl la 
- vecchia slgnora »», la strapaz-

Mantova-Venezia 1-0 

Ha deciso 
Sormani 

De Bellis e stato espulso nella ripresa 

MANTOVA: Negri. Corradl. 
Canclan, Tarabtiia, Plnl, I.on-
pMI. Nelsinho, Glagnnnl, Sor
mani, Mazzero, HecaRnl. 

VF.NEZIA: Magnanlnl. Dr 
Ilellls, Ardlzzon. Trsronl, Ta-
raniinl, Praschlnl, Rossi, Ban-
tlsteban, Kaszas. Haffln. Po-
chlsslmo. 

ARBITRO: Rrhastlo dl Ta-
ranlo. 

MARCATORE: Sormani a! 
31' della ripresa. 

NOTE — Cielo sereno; irr-
reno aseititto r In buone con-
dizionl. Speltatori 12 mlla circa. 
al 24* del prlmo tempo Or Brills 
la<cla 11 campo In scguilo ad 
lino sconlro con Reragnl: rien-
trera dopo qualche mlnuto. 
Ammonlll: Tescor.l al 2$" Ardlr-
zonl al 34*. Al 3«' della rlprriut 
Dr Hcllis \ l e n r espulso per pro-
tr*le. ralci d'ansnln 4-3 per II 
Mantnva. 

MANTOVA. 7 — Qucll.i di 
oggl «• stata torzo la peggiort-
partita vista al « Martelll ». 
Tuttavia non ai pu6 dire che 
il M.tntova nhbla dcnicritato 
il succcsfc. Ha attuccato di 
plu flno ad .-wscdlarc nella 
ripresa. la porta veneziana. I 
lagunari. da] canto lorn, han
no badato soprattutto a di-
fendrr«i. prima con ordin<» poi 
con affnnno. Pcricolosc. lo lo
ro puntate 'all'attacco, appog-
glate sull'iingherese Kaszas o 
au Rossi. II cannonlere Raffln 
si e- posio in luce soltanto 
nella riptvsa in un paio di oc-
c<5ionl Tra i biancorossl ha 
t-aorditn Nelsinho II brasllia-
no non ha del tutto convin
to. nnciir se ha dimostrato cli 
essore in P'^sscsso di notcvoli 
dot i 

La prima groiisa occaslone 
I'ha avuta all'g' Mawero. lan-
ciato p»'rfcttainente da Nelsin-
ho l„n mezzala e entrata in 
area, ma ha lira to debolmen-
!c -'ul portiere in usclta. Lo 
»t»T-so M?zzoro al 19" della n -
pr«*.<a ha fntlito un'altra oo-
casion»\ alzando sopra la tra-
versa a un metro dalla porta 
Al 34' la rcto: mlschla in area 
neroverde. dopo un calclo di 
angolo di Sormani Lo stcssn 
hraslliano riprende r servo 
Tnrabhia. questl tira ed il pal-
lone vlene toccato da D«* Bel
li* ch«» nmctte in giocn Sorma
ni il quale era fuori gioco: il 
braslllano rteace ad impadro-
nlrsl del psllone r con una 
mezxa girata Insacca da po
chi passl. Vano le proteste del 
venezlanl. S«bastio. anzl cspel-
le De Bellis. 

La reazione dci lagunari al
ia ricerca del parcgglo v ie -
nc facllmente controllata dal 
Mantova che anzl rlesce an
cora a renders! pericoloso in 
controplede. 

I CANNONIERI 
13 roll: llanirln (Floren-

tlna) c Manfredini (Ro
ma); II retl: Altafini (Mi
lan); 10 retl; Mllanl (Flo-
rentlna), ttltchrns (Inter), 
Slvort (Juvrntus) c Ratlin 
(Venezia): 9 reti: Bettlnl (In
ter). Greaves (Milan). Laiv 
(Torino); Sormani (Manto
va); 8 retl: Masrhlo (Atalan-
ta) e Canrlla (t'dlnese); 7 re
tl: Plvatelll (Milan). Ange
lina (Roma); Mcttcacci (Spal) 
c Di Giacomo (l .ccco): 6 re
tl: Ollvlerl (Atalanta). Vlniclo 
(Bologna). Corso e Ruarez 
(Inter), Mazzero e Alrroann 
(Mantova). Koelbl (Padova) e 
Baker (Torino); * reti: Pe-
ranl. Bulgarelll. Pascuttl e 
Rrnna (Bologna). Prenna 
(Catania). Lojacono e Orlan
do (Roma). Dano\a (Milan)-

zo lien bene e nrrlvO a mot-
terlu Hulle glnocchla nicluffan-
clo per 1 capclll quel pari che 
Kcinbrava follla nperarv. 

E fu. nllora. U trlonfo del-
l'agonlsmo sulln tecnlca, del 
etiore B U ' ealcolo. della provln-
cla aulla metropoli. II piccolo 
•« Higamonti« era diventato un 
vulcano e i molt! (supporters 
lilanco-neri arrotolata ta bun
dle ra si awiarono plcciul plc-
eini. verso I'usclta. Pol. una 
volta fuori, senllninio parlare 
di_i>cceH.so di aKoniRnio. dl for-
za della dispcrazlone. di Inti-
miduzioni pet-Kino, giustifica-
zioni magari comprensiblll dl 
Rente che si e vlsto in extremis 
tolto di bocca un saporlto boc-
enne. ma che non pnssonn reg-
Kere sul piano della obhletti-
vlta. 

11 Lecco. e vero. ha contcso 
con I di'iill ognl pallone c ha 
fatto della grlnta atlcticn la 
sua bandlern: ma se la Jtiven-
tus si e vista togllere dl tasea 
una vittoria che tenthrava or-
mai alcura. pub battersl In un 
certo »enso II petto. Ne hanno 
eolpa I blu-cclcHti se al mo
mento crltlco le 6 mancato 
r« animus » e le ha fatto dlfetto 
II flato. sc un bel momento at 
e ritirata nelle sue stan».e <n«an-
ilo Indlspensablle aarebbe sta
to rimboccare le manlchc. se 
Inflne II suo portiere nl c fatto 
infllarc a Boll iiuattro mlnutl 
dalla fine da un pallone sla 
pure ben scagllato. ma dalla 
rispettabllc distanza dl 30 me-
trl buonl? 

Qucsta della difesa (Anzolln 
serve mil soltanto per Introdur-
re il dlscorso) ft ancora II tal-
lone dl Achllle della Juvenilis 
Ha ritrovato Castano. c- vero. 
un Castano che e stato opgi 
iuappuntablie. pullto e preclno 
su ogni pallone, ma da solo 
non puA hastare. Leonclnl. a 
giudicarc dalla prova odierna. 
farebbe rlzzare I capelll ad un 
calvo. Garzena si lascia troppo 
dl sovente prendere la mano 
dal nervl e dalla fojra e Sarti 
dislocato come In esil |o nella 
sua zona, ginea tnduhhiamente 
bene ma come staccato dal re-
sto del complcsso. R«»stnno 
Emoll che. un occhlo a Gottt e 
uno agll incerti compagnl suol 
ha g I oca to una dlvnUosa Dar-
tlta e II glovane Mazzia: bra
vlsslmo nel non facile molo 
d'anti-Lindskof?. formidiblle di 
intuilo e dl abllita nella rea-
lizzazione della prima rete. 

L'attacco, che aveva dato 
nella prima mezz'ora un S.IR-
f io di gioco moderno e razlo-
nale. e andato a mano a mano 
ponlendo smalto e rltmo. an
che perch^ Sivorl non ha dato 
il meglio in quel clima da bat-
taglla e Mazzia. troppo asaor-
bitn dal gravnsl compltl di co-
pertura. non ha mat potuto es
se re dl valido aiuto. Pcccato 

Peccato perch* Stacchlnl ha 
dimostrato anche oggl d'essere 
sul I a strada buona del giorni 
belli e Nicole, mal lo aveva-
mo vlsto cosl ben predispo^to-
chlaro che non slarao ancora 
al Nicole di Colombes .. ma la 
ripresa e ottlma. 

II Lecco. come abbiamo det-
to. ha suoplito col flato. la vo-
lonta e la preparazlone atleti-
ca. all'evldente Inferiorita tec
nlca. E questa dlfferenza. come 

Un go l per parte fra Atalanta e Spal 

Mencacci pareggia 
la rete di Da Costa 

Roncoli; Nielsen, Gardoni. Co
lombo; Da Costa. Fatlnl . Nova, 
Chrlstensen. Domenighlnl. 

RPAL: Patreganl; oHvlerl. 
Rlva; Mialich. Cer\ato, Cappa; 
Deli'Omodarme, Mlrheli. Men
cacci. Massei. No\el l l . 

ARBITRO: Marehese dl Na-
poll. 

MARCATORI: nrl prlmo tem
po al II' Da Costa: nella ripre
sa al if Mencacci 

NOTE: angoli: S-4 per la Spal. 
Tempo nebbloso; terreno pe-
sante; spettatorl: t.M*. 

BERGAMO, 7. — La par-
titn sembrnvn essersi nv-
viata favorevolmentc pvr 
l'Atalanta che nel primo 
tempo, oltre ad andarc in 
vnntassio al 17' con una 
reto di Da Costn (che ave
va deviato di testa un con
tro di Colombo) aveva ri-
petutamente sfiorato la 
marcattira della seconda 
rete. 

InspicRabllincnte, invecc , 
i nerazzurri nella ripresa, 

anziche continuare ad at-
taccare, si chiudevano nel
la' loro area, permettendo 
alia Spal di rimontare. 

II pareggio della squadrn 
emiliana giungeva infatti 
al 32': su nn lungo traver-
sone di Micheli, che stava 
per U5cire sul fondo, Co-
metti interveniva deviau-
do sui piedi di Mencacci 
che non aveva difficolta a 
segnare da pochi metri. 

Per i rimanenti minuti 
di gioco la Spal continua-
va poi ad attaccare, mo-
strando una notevole ac-
gressivita, specie nelle due 
ali ed in Mencacci. 

L'Atalanta ha risentito 
notevolmcnte della man-
canza di Maschio ed anche 
le prestazioni di molti ne-
roaz2urri, spccialmcnte Fa-
vini, .sono state al disotto 
alle loro abituali. 

e ovvlo, ciuesto rapporto, clas-
se-euore e apparso pld evldente 
nella zona immedlatamente da-
vnnti a Druschini, dove - ca-
pltan » Duzioni. II - Sandokan » 
della situazione. la faceva da 
padrone con I'esemplo e col 
conslgll. Bravlsslml davvero 
tuttl. da Cardarelll n Galblati, 
da Oottl a Paslnato, Facca 
compreso, cul pero non pcnlo-
nlanio quel cazrottn da K.O a 
Mora, in reazione a un nor-
mallsslmo fallo dl gioco; fos-
slmo statl nel pannl di Oeuel, 
non avremmn esltatn un atti-
nio a mandarlo per direttlssima 
uegli spogliatol. 

All'attacco, attivisslmo Di 
Giacomo che ha fatto vedere 
I sorci verdl al frastornato 
Leonclnl. Molto hravn Savloiil, 
vallda spalla airimbavagllato 
Llndskog. Ablle ma cattlvo e 
piantagrane plu del leclto Cle
rlcl. 

E questa 6 In breve la cro-
naca tlrl » match»: ronnal 
classlco 4-2-4 da una parte e 
dntl'altra. chiaro e lampante 
come stilla lavagna: libero In 
area (Castano da una parte. 
Duzioni dall'altra). riglde mar-
cature all'uomo. due centra-
enmpisti (Emoll e Gotti) llberi 
«la marcature. che si marcano 
a vicenda. Non i* uno sciogll-
lingua, e II -modulo . - ! Inlzla II 
Lecco. ma la Juvenilis sale pre
sto in cattcdra. Gran gioco. II 

Koal non purt tardare. Arriva 
puntuale al 2.V: Stacchini lascia 
surplace Facca. centra sotto 
porta e Paslnato alza a can-
dela in area. Nicole spalle alia 
porta, tocca dl testa all'indle-
tro. Mazzia cntra d'intuito al 
vulo e metti> alle spalle dell'al-
liblto Bruschlnl. 

Clamoroso bis al 3.T; Sarti 
hatte una punlzlone, finta di 
Emoll, palla a Sivorl che « pe-
sca - uno spiraglio per 11 lan-
clato Nicol*. la palla * comoda 
e I'ocrasione invitante. per cui 
Bruno non se la lascia sfug-
Kire: tocca con freddezza e 
precisione e per Bruschlnl non 
e'e nientc da fare. 

II Lecco sembra Ipnotizzato. 
ma la Juventus lo stuzzica con 
il suo freddo accademlsmo e 
plan piano si fa ardito. finche 
al 4T arriva a rete. Savlonl 
batte una punizionc e Dl Gia
como solo come un nrfanelto. 
mette di testa in rete 

La ripresa £ tutta un arrem-
hagglo blu-celeste. interrotto 
qua e la da pericolosi ma spo
radic! attacchi biancn-neri 
Batti e ribatti. dai e ridai. il 
Lecco arriva al 41" al sodo-
Duzioni azzecca una fiondata 
in dlagonale da 30 metrl e An
zolln e spacclato. tfn tifoso 
blanconero In tribuna: "Anzo
lln. se sei innocente batti un 
colpol -. silenzio di tomba... 

B R U N O PANZF.RA 

Negli spogliatoi di Prato 

Todeschini: «Abbiamo 
meritato 81 pareggio» 

Mecozzi ha detto che la Lazio avrebbc 
potuto osare di piu nel primo tempo 

(Dal nostro corr i spondente ) 

PRATO, 7. — Tranqullll e se 
rcni gli spogliatoi dl entrambe 
le squadre: II nulla di fatto e 
ritcmito giusto e trova tuttl 

Middlsfatti. L'allrnatorr del Pra
to. Meucci, pero. II prlmo che 
avvicinlamo, nascondc a fatica 
un certo malumore. quando 
slamo entrati negtl spogliatol 
stava riroproverando I tuol at-
taeeantl ehr. nel secondo tem
po. si sono lasrlall sfugglre 
qualchc buona occaslone. Ma 
appena el vede si rtprende 

• (Uamo entrati In campo 
troppo n r n o s l ». cl dice. • Que
sto cl ha nocluto. specie nrl 
prlmo tempo. Comunque. II rl-
sultato prrmla da Un lato la 
nostra grncroslta e rlconosce 
dall'altra U magglore compat-
tezza e la superlorlta tecnlca 
della Lazio >. Gll chledlamo 
quail sono gll uomlnl della 
squadra r a m u s che plu gll so 
no plsclutl. a Senza dubbto 
qurlll dell'attacco >. 

Meucci a questo punto st ah-
bottona e non cl dice una pa
rata dt plu. Un gtndliio sulla 
I^zlo Io ckledlamo anche a 
Taccola. II soeizodestro del 
Prato. 11 quale el Indlca nel -
l'attacco II reparto plu eroclen-
te della squadra romana. « Fer-
rarlo. Morroae. Longonl. e lo 
stesso Blzzarrt sono ablll e. al
meno flno al llmlte drlla no
stra area, si M M > mossl can 
molta perlroloslti >. 

• E I i difesa* >. gll chledla
mo. «Ml sembra abbastanta 
brn Impostata. m a credo che se 
nol tosslmo statl pi ft preclsl 
nel passaggl e on po* Bin deelsl 
in rase concluslva. i v r t m m o 
potuto ottenere qualcosa ». 

• T. della tua squadra. che 
pensl? ». « Abbiamo paregglato 
— cl dice laconleamente Tacco
la — e posslamo rltenercl sod-
dlsfattl >. 

Xegli spogliatol lazlall trovla-
mo tutil raccoltl Intomo ad un 
« transltor • In attesa del risul-
tatl. Todeschini cl vlene Incon-
tro e cl saluta con cordlallta. 
« Credo che I inlel ragazzl ab-
blano meritato It pareggio. An
zl. se nna squadra pu6 lamen-
tartl del rtsultato. questa e 
proprio la nostra, t e non altro 
per le varle oceatlonl mancate 
e per 1 soperbt Inten-entl del 
portiere pratese. E* stata una 
partita veloee e plaeevole. Non 
p o n s lamenurml della mla 
•quadra anche perche 11 Prato 
ha eonfermato dl possedere un 
Imptanto dl tutto rtspetto. L'at
tacco. forse. non e molto eon«l-
stente sul piano atletlco. ma e 
agile e non facile da controlla-
re. Rltrngo perclft che ll Prato 
merttl dl ess ere Inelusa tra le 
\ar te altre candidate al succes-
so finale. Fra gll uomlnl pi ft 
tnteressantl Maggl. Taccola e 
Ruggero *. 

E' la volt* dl Blzaarrt. « Cl 

* parso — gll chledlamo — che 
II vostro attacco, efflcace nrl 
condurre le azioni. dlfetti nel
la fase concluslva. Co«a ne pen
sl? ». • A tuttl nol place tirarr 
In porta e cosl piiA accadere dl 
sciuparr. per la foga. qualche 
h u una nccasione. Poi ci \ l e 
messo di mezzo f|iiel portiere 
che ha parato. con hra\ura e 
con un po' dl fortuna. alcunl 
palloni che parevano gla in re
te. Anche II " libera " Verdo-
linl ha interrotto in extremis 
qualche nostra buona azione 
che meritava forse mlgllore 
fortuna >. 

Mecozzi. Inflne. cl dice che, 
forse. nella prima parte della 
gara. la Lazio avrebbe dovuto 
osare dl plu. II Prato dava la 
impresslone dl non trova re II 
bandolo della matassa, ma la 
difesa ha retto e nol eravamo 
preoccupatl dl non perdere. Pol 
II Prato si e rlpreso e I'lncon-
tra e dlvenuto p i t equlllbrato. 
lnsomma. conclude Mecozzi. un 
rtsultato veramente glusto sul 
quale nessuno credo abbla 
nlente da rldlre ». 

ORESTE M A B C E L L I 

Hanno segnato Bia-

gini e Szymaniak 

CATANIA: Vavassorl; Alber-
ti. Qlavara, Corti. Zannler, Be-
naglla; Prenna. Blaglnl, Calva-
nese, Hzymanlak, Castellazzt. 

LANEROS81: Lulson; Ber
nard, Savolnl; Stentl, Panzana-
to, De Marchl; Fortunato, Puia. 
Vattola, Menti, Fusato. 

Arbltro: Grlgnanl dl Mllanu. 
Marcatori: Blaglnl al 15'; Hzy-

manlait al 6' della ripresa. 

C A T A N I A , 7. — Un Ca
tania finalmente pugnace, 
grintoso, cattivo uddirittu-
ra. Un Catania da combat-
timento, quello che oggi 
sul fango e sottb ll diluvio 
e riuscito a rompere la se-
rie negativa delle ultimo 
tornate rifilando due goal 
ai vicentlni. Su quel ter
reno ridotto ad una risaia 
e contro avversari per par
te loro tuttaltro che re
missive scmbrava i m p r e s u 
impossibile a meta del pri
mo tempo poter passare 
attraverso le m a g l i e della 
encrgica difesa vicentina 
con i « p e s i piuma > del
l'attacco rossoazzurro: ne 
Calvanese, ne, tantomeno. 
il rientrantc Biagini e 
nemmeno Castcllazz't sono 
uominl adatti ai terreni pc-
santi. 

Ebbene, proprio q n c s l i 
atleti sono stati per gran 
parte gli artefici del suc-
cesso catanese sostenuti da 
uno Szymaniak c h e ha tro -
vato in mezzo al fango una 
delle sue piu brillanti gior-
nate: sia in zona difensiva 
come nelle azioni propul
sive il tedesco e riuscito 
guazzando nelle pozzan-
ghere a controllare sem
pre il gioco ed il pallone, 
a trovarsi al punto giusto, 
nel momento giusto, a ren-
dere facile quel che sem-
brava n o l i altri difficile. 

Per meta n l m e n o In t»t*l-
toria e unpunto merito per-
sonalissimo di Szymaniak. 
A'cllp rctrovie, poi, accan-
to a Zannier e Albcrti che, 
invecc hanno disputato 
una fra le loro piii medio-
cri partite, si e elevato con 
autorita e grinta H rosso 
Giavara. 

Sull'opposto frontc vi-
centino nessuno che abbia 
effettivamentc demcritato 
ma anche n e s s u n o d i e n b -
bia fatto mostra di un tan-
tino di classe: 

Sotto la p t o g g i a battcn-
te e con quel campo ri
dotto ad un pantano non 
si e visto logicamentc un 
gioco approssimativo: im
possibile il palleggio c 
spesso anche il controllo 
del p n l l o n e . Fatta eccezio-
nc appunto di Szymaniak, 
di Calvanese e di Fortuna
to, chi piu, chi meno, nn 
po' tutti i giocatori sono 
rimasti vittima di paurosc 
e n t r n t e a y u o t o c d i c l n -
morosi svarioni. 

La cronaca dell'incontro 
qt i indt si p u d sintetizzarc 
net tre episodi cruciali del
la partita: i due goal mar-
cati dal Catania c tin ri-
gore sacrosanto semplicc-
mente ignorato dall'ar-
bitro. 

La prima rete e giunta 
proprio alio scaderc del 
primo tempo. Calcio d'an-
golo b f l t tu to da C a l t ' n n e s c 
dnifn destra, pallone sulla 
frontc di Biagini appostato 
a c c a n t o al paio della porta 
di Lulson c miracolosa ro-
vesciata con la nuca che 
ha mandato nel sacco la 
sfera. 

La seconda rete a settr 
minuti della ripresa del 
aioco e stata marcata da 
Szymaniak che ha ripreso 
un perfetto passaggio di 
Prenna e con freddezza, 
ha battuto Luison con un 
diabolico tiro angolato. In-
fine i l r i p o r e n e g a t o da 
Grignani al Catania ad una 
diecina di minuti dalla fi
ne: Calvanese in posizione 
favorevolissima per il tiro 
e stato atterrato da due 
arrcrsari a tre metri dal
la porta ma, come si e 
detto. Varbitro ha ignorato 
il fallo riuscendo a guada-
gnarsi j fis-hi e gli urli del 
pfibblf'ro che lo hanno i n -
scguito f'tno all'ultimn mf-
nuto di gioco. 

DALLA TERZA PAGIMA 

II successo dei viola 
atleta poco class ico ma di si-
curo rendimeuto . 

Priva di due e lement l di 
cosl v i ta l e importanza la F io -
rentlna ha perso il control lo 
de l contro-campo e p e r ll 
Bologna che plu o m e n o re-
cita lo stesso gioco dei v io
la. non e stato difficile con
trol lare questa zona dalla 
q u a l e par tono l e azioni da 
rete. Al ia resa dei contl 11 
Bologna e risultato superiore 
alia F iorent ina anche in fa-
Sf di az ione da goal: so lo che 
i felslnei sono apparel trop
po precipitosi ed impreclai 
nel t iro finale e Renna, che 
sin dai primi minuti ha gio-
cato zoppicando, quando e 
riuscito ad indirizzare il pal
lone de l pareggio verso la 
reto fiorentina. ha avuto la 
fortuna di vederst respinge-
re il cuoio dalla traversa. A 
dif lerenza del Bologna , la 
Fiorent ina ha invece indovi-
nato il t iro « b u o n o > e con 
ques to (I'unico che le e ca-
pitato ne l corso del l ' incontro) 
si e assicurata una vittoria 
che forse non si sarebbe me-
ritata. 

La rete del successo e sta
ta s iglata da Bartu. il turco 
che flno ad ora, pur d imo-
strando di possedere dei buo-
ni numeri . non era riuscito 
a farsi va lere come stoeca-
tore. II pal lone - b u o n o » a 
Bartu 6 stato consegnato da 
Marchesi . il mig l iore dei gi-
gllat;. al secondo minuto del
la ripresa. Marchesi recupe-
rata una palla morta sui tre 
quarti campo e sceso verso 
la rete bolognese . Sulla me
ta campo il classico media-
no fiorentino ha trovato Bul-
garelli pronto a ebarrargli la 
strada m a con una finta e 
riuscito a saltarlo. Raggiunto 
il l imitc del l 'area. che era af-
follata di difensori rossoblu. 
11 laterale s inistro con molta 
abilith 5 riuscito a trova re il 
corridoio buono ed il pal lone 
& arrivato a Bartu che si era 
appostato al centro. II turco, 
che p e r la scarsa v e n a d imo-
strata. era stato spostato al-
l'ala s inistra per far posto al 
piu vo lenteroso Petr is , ha 
colpito con forza il cuoio dal 
basso in alto mandando lo nel
la rete di Santarell i . 

Colpit i ne l lo orgogl io gli 
uomini di Bernardini hanno 
dato inizio ad un « s e r r a t e -
c h e si e concluso solo al 11-
schio finale de l s ignor J o n -
ni. In q u e s t o periodo gli o s p i . 
ti hanno s e m p r e dato l' im-
press ione di poter passare da 
un m o m e n t o aU'altro. Poro 
oggi gli attaccanti rossoblu 
non erano in giornata di ve
na tanto c h e dal 2' al 45' mi
nuto hanno sbagliato tutte le 
oceasioni c h e sono loro ca
pitate. La prima e scaturita 
al 20' q u a n d o Vinicio su un 
cross di Fogl i ha girato di 
testa il pa l lone mandandolo 
cli un soffio sopra la traver
sa Al 21' Renna su passag
gio di Robotti (clip aveva 
sventato una incursione di 
Vinicio) ha lasciato partire 
una briscola mandando il 
cuoio sul la traversa; e al 29' 
Bulgarellt s u una palla d'oro 
ricevuta da Vinicio solo in 
area, anziche f ennars i il pal
lone per po i centrare la re
te viola ha sparato al volo 
mandando il cuoio al le stel le . 

Gli ul t imi c inque ininut: 
sono stati i pill omozionan-
ti. I bolognes i che avevano 
capito di non meritarsi la 
soonfitta hanno preso d'as
salto la porta fiorentina. Al 
41' Franzini e riuscito a ser-
vi ro Bulgarel l i che da de
stra. pur pressato da Robot
ti. ha centrato: Sarti che gli 
era andato incontro b stato 
tagliato fuori ma Gonftanti-
ni. con freddezza e riuscito 
a nbat tere sul la l inea. Poi b 
toccato al m e d i a n o Ttimbu-
ru< — c h e a v e v a s e m p r e g io-
cato su Milani per lasciare 
liboro da impegni Jan ich — 
\eders i respingere due pal-
le goal da Sarti che ne l se
condo in tervento e rimasto. 
a terra l e g g e r m e n t e contuso. 
II portiere v i s to c h e il B o 
logna non accennava a mol-
lare la presa . ad un certo 
momento ha preso il pal lone 
e lo ha spedi to ne l l e gradi-
nnte di - m a r a t o n a « ; erava
mo giunti al 44' e p e r i bo -
losncsi d o v e v a essere la fine. 

Dn quanto abbiamo raccon-
tato risulta e v i d e n t e la supe-
n o n t h dei te ls inei: super io 
rity che gli ospiti a v e v a n o 
messo in mostra anche nel la 
prima parte del l ' incontro do
v e al 15' se Vinic io fosse sal-
ta?o con maggiore prec is io
ne forse avrebbc potuto se 
gnare un goal di te«»ta F. an
che nel pr imo tempo il s i o -
eatore p iu pcr ico loso dei b o -
loenec- ;» jtato il vecch io 
- l eone di R i o - che . pur e s -
sendo .n g i o m a t a buona non 
i» st.i'o niolto aiutato dai c o m -
raan S n e c i a l m e n t e le ali 
ro--tob!u hanno lasciato mo l 
to ->. de^.derare mentre t>n po" 
c-ii d- corda c: e apparso an
che Frrin7ini 

B'l lcarell i . rn'rato in c a m 
po non in perfct 'e condiz io-
7i'. dopo avere dato u n s a c -
e ; o del le sue o l t ime qualita 
tecnich*'. col passare dei m i -
nut; c scomoarso dal le sce
ne mentre il sestetto d:fen-

Sfortunati i romani contro 1'Akragas 

Privata di Leonard! 
cede la Tevere ( 4-2 } 

AKRAGAS: Vldn l : Canlglla. 
Bernardl: Mora. Scandola, Brc-
chl; Carta, Serenl. Reblzil. 
Rossi. Flllppazzo. 

TEVERR: Leonard I; Calol. 
Glgante: Rlttl, Bimbl, Rodano; 
Nedl. Pletrantonl. Grottt, Ma-
strolannl. Beccacclnl. 
ARBITRO: flmorto di Regglo 

Calabria. 
MARCATORI : net primo 

tempo al 14' Pletrantonl. al It' 
Carta; al 21' Mora; al IS* Grat-
tl. Nella ripresa al 5' Flllppaz
zo e al 4C terenl . 

(Dal nottro corrispondente) 

AGRIGENTO. 1 — Per la 
Tevere Roma un altro t u m o 
afortunato. La compazine ca-
pitollna, che pure era panita 
con pj»recchie ambiztoni. va 
•eivolando sempre piu nelle po-
stzloni bats« della clasalflca 

Oggi poi all'Esseneto di Agri-
gento anche la afortuna si * 
arcanlta contro la compagine 
giallorosaa costringendola ad 
abbandonare due prezlosl puntl 

nelle mani d<ri padroni di ca«a. 
a causa di un incidente che al 
5" minuto dclla ripresa I'ha 
private del valido Leonards 

Privi dell'estremo dlfensore 
sostumto fra i pall dall'interno 
Pietrantoni. i giallorossi hanno 
tcntato vanamente di oppor«l 
•->! dilagare dell'Akragas. ma a 
nulla e !«erv|ta la loro st renna 
oifesa contra la aupcrtorit* mi-
merica deira\-versario E dire 
che la Tevere Roma aveva di
sputato fino a quel momento 
una partita esemplare. Con una 
5«?rla condotta di gara punti-
gliosa quanto generma. gll u«>-
minl dl Boldlzar erano rlusciti 
per tutto I'arco dei primi qua-
rantflcinque minuti a tenere in 
st'ggezionc i padroni di casa. 
ed anzi erano andatl In vantai;-
plo per primi al H" con Pie
trantoni. 11 quale superati due 
aweraari . spedlva la sfera alle 
spalle dl V'iclni con un aeceo 
tiro. Ma quattro minuti dopo 
1 gtattorotsl erano raggluntl da 
Carta, che afruttava alia per-
fezlone un servizio dl Reblzzl. 
Al 19' 1'Akrafaa at portava in 

vantaggio CKT mento del late-
rale Mora, ma la ratbtosa rea
zione dei tiborini dava l suoi 
fnttTi al .T.V. quando Grotti a 
conclusione di una mischia ri-
metteva la gara in equilibrio 
con un pallonctto ben do«ato. 
Nella ripresa al 5" s« regtstrava 
il doloroso incidente a Leonar-
di e contemporaneamente la 
rete d» Fthpp.izzo che portava 
i hiancaz7urri in vantaggio 
Ccwi p«r I'Akragas era spianata 
la \na del successo arrotondato 
alio scadere del tempo dalla 
quarta rete s««gnata da Sereni 

Da\A-ero una scialba edlzione 
I'AUraga* visto oggi contro la 
Tevere. I biancazzurri sono an
datl per tutto i'arco dei ?0 mi
nuti alia ricerva di una intt-^a 
che peraltro non *• mai venuta 
ed hanno palc*ato delle caren-
ze paurrne specialmente nel re
parto arretrato I giallorrvsi al 
contrario hanno messo In mo
stra una solida inquadratura e 
solo la sfortuna li ha costretti 
alia resa. 

D. C. 

s ivo e apparso sempre pron
to e scattante. 

De i v io la abbiamo gia det
to che oggi non hanno g io-
cato una grande partita e 
q u e s t o n o n solo perche m a n -
c a v a n o di Del l 'Ange lo e di 
Rimbaldo e perche a v e v a n o 
di fronte un avversar io d. 
rango ma soprattutto perche 
Hamrin . che domenica scor-
sa a Marassi rlsult6 il mi 
gliore, oggi b stato inesora-
b i l m e n t e bloccato da u n Pa-
v inato al mass imo de l l e c o n -
dizioni . Senza l'apporto di 
H a m r i n — che e indispensa-
b i l e — la squadra ha girato 
spesso a vuoto e cosi Milan: 
che ha bisogno di una •• spal
la " c o m e lo svedese . non e 
mai riuscito a trovare il m o 
m e n t o giusto per sferrare i 
suoi mlcidial i colpi e, q u a n 
do ha potuto tirare lo ha 
fatto sempre da pos iz ione 
difficile. 

La vittoria 
della Roma 
£'iro: ma francamente non ri-
teuidmo che la squadra di 
Carniglia possa essere mes-
sa in trace per non aver ot-
tenuto un bolt ino piu timplo. 
inuuncttutto per il valore r 
lu - spigolosita - del sestet to 
nrrefrufo ospite, e poi perche 
iv. fondn il primo tempo dei 
giallorossi *• stato del tutto 
pciddtvlucente. S' trattava in-
fine di una partita che si sa-
peva difficile in partenza c 
che difficile e stata effettiva
mentc: ed in queste condi-
ztoni la vittoria deve essere 
aceettata di buon grado an
che se siulutu do un solo goal 
e segnato per di piu da un 
mediano. 

Piuttosto ucrcid c o n r i e n c 
conc ludere sottolineando la 
solidita dimostrato dal - pfic-
chetto - difensivo gialloros-
so, nonche le buone proue di 
Pestrin c Lojacono a centro 
campo, e I'ottimo lavoro cf-
fettuato da Jonsson sia come 
uomo di punta che come uo-
mo di spola. Manfredini in
vece e stato un po ' in ombro 
avpndo gtocato spesso arre
trato per portar via Berna-
sconi dall'area avversarta e 
prr consentirc a Orlando o 
.Menichelli di entrnre nel cor
ridoio Itbero: lc due alt han
no soddisfntto solo nel primo 
tempo, confermando comun-
nue le loro note deficienze 
nel t\ro a rete. In campo o p -
posrn i n t ' c c si sono segnala-
ti i difensori in b lccco (con 
Bittaru su tutti) e le ali per 
la loro re loc i td e la loro in-
traprendenza: peccato che Ve-
xelinot'ir e Boskov non rie-
scano c. - regperc » il centro 
campo e a lanciare adeguata-
mente gli uomini di punta. 
Forse i» jiiiaio piii grosso dcl
la Samp b proprio nella scar
sa ulattabilita dei due jugo-
slnvi al pioco ituliano. 

II pareggio 
del I'Inter 

tic re dura la vita ai camplonl 
dl Herrcra. 

In campo granata 11 batti-
torc era Kosato. E Ballerl 
agU-a libera nel campo nrro 
eil a/ /urro. Si comincia\a 
tranciilillamente. Le squadre 
pareva volessero Ktudiarsl. co-
me i puglli nelle prime riprc-
sr. II Torino si spiegava me
glio. Ingenue erano, tuttavia. 
le sue sgroppate. 8'osservava. 
intanto. la grinta d | Bolchi, e 
sorprendeva la domesticlta di 
Suarez. Sempre attrnto c 
scattante risultava tlltchens. 
che al quarto d'ora falllva 
t'lntcrvento dl testa su un 
cross di Suarez. La partita 
era punteggiata da pasticci a 
niet i campo, nelle due arec 
di rigore. K l'arbltro la ren-
deva ancora pin confusa. I.a 
linea d'attacco del Torino era 
nulla o quasi. Come quella 
dell'Inter del resto. II tac-
cuiito si riemplva d| azioni 
•allose. Finalmente, al 32*. 
IIIIrfon perdeva la palla. e ac-
cadeva un finlmondo: dove 
un fallo dl Maslero su Gual-
tleri veniva punlto al contra
rio. Prima e dopo. due punl-
zionl. Una di Corso. alta. Ed 
una dl Suarez. che sflorava 
la traversa: Vlerl era la. c 
s'aggrappava come una sc lm-
ml». ii primo tempo si con
clude va con suarez. che sba-
gllava come un qualsiasi 
brocco. 

Ancora rrrorl. ancora falti. 
ancora plcche e rlplcche fra 
I gluocatori: nel secondo tem
po Bolchi aceusava un colpo 
ad una gamba. e si rltlra\a 
per 90" su un hordo del cam
po. Ili lchrns continuava a t e . 
nlr gia a testa bassa, r Rosato 
— sempre attento. sempre s i-
euro, sempre deciso: il ml-
glinre dl tutti troncava le 
sfuriate del centr'attacco. Hal . 
I'altra parte era Ferrinl che 
imbastlva le reazioni. Nlente 
da fare, nt- di qui n* dl la. 
Ed llerrera. arrabbiatlsslmo, 
dava spettacolo sulla pancbl-
na. I.'Inter preme\a . Pesta \a . 
pero, acqua nel mortalo. F. 
quando !1 Torino si llberava. 
Ruffon rischiava. Al 3T*. un 
cross dl Ferrinl attraversa\a 
lo specchlo della porta: e L o . 
catelll glungeva tardl. Reptl-
cava. al « Maslero: ll cross 
del terzlno nero ed azrurro 
sndava fuori. come II cross 
delTinterno grans'* *"*. *»* 
tutto. Perche della flamimeg-
glante esnltanza, del grldo dt 
glola della folia gia s > seri ' -
to. E gl l s'e scritto deU'lrri-
tazlone di llerrera. mago eon 
le vlrgolette. 

II 21 febbraio 
Real Mcrdrid-Juwetrtus 

MADRID. 7 — Secondo quan
to s | apprende a Madrid. II Heal 
Madrid e la Juventus si sono 
mossi d"accordo per la data del
ta partita di ritorno del quarti 
di finale deila Coppa d'Europa. 
che si di$putera a Madrid il 
21 febbraio 

Per la partita di andata due 
fono le date in di«cus?ione: il 
• e >i 14 febhraio 

Stella Rossa-Bofalogo 1 0 
SANTIAGO DEL ClLE. 7 — 

La Stella Rossa di Jugoslavia 
ha battuto tori sera tl Botofogo 
di Rio De Janeiro por t-0 

Colo ColoFerencvaros 2-8 
SAN'TIAGO DEL CILL. 7 — 

Il Colo Colo di Santiago ha 
battuto ieri scrj il Ferencvaros 
deiriTngheria per t -1 . 4*Ttmo 
tempo 2-0. 
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