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Senza vinti ne vincitori il « derby » siciliano 

Si infrangono contro la difesa etnea 
gli sterili attacchi del Palermo (0-0) 

In complesso un risultato equo - Facili 
occasioni mancate dagli avanti palermitani 

PALERMO: M » I t r f I, B"r-
anlch. Calvanl; Malavasl, IIc-
nrdrlll, gerenl; I)c Rolicrtls, 
M 0 s c «, Horjcsson, Fernando, 
Maestri. 

CATANIA: Vavassorl, Alber-
tl, niavarrn; Cnrtl, Knottier, 
Brn.iRllii; (ncrffo, Hzyninnlak, 
Calvancse, Ulaglnl, Prenna. 

AltltlTHO: UP March! «II I'or-
drnnm*. 

NOTE: Glnrnatn ill sole, ter-
rrnn idcale. IJovl lufiirlmil dl 
flloco n. Marstrl c t'ftlvaiirsr. 
i'alrl rt'angolo 7 a 4 per II Pa
lermo. 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 21 — II conto 
si e ehiuso alia pari. Un bi-
lancio ben squallido perchfc il 
risultato in bianco del derby 
e stato orlglnato non tantu 
dalla bravura dolle difesr, 
quanto. piuttosto. dalla in-
capucita di sfondnmento -li-
gli attacchi. E' slata la vera 
sagra delle occasioni man
cate: quattro almeno per il 
Palermo ed una per il Ca
tania (ma quest'ultimn capl-
tata in un momento-chiave 
della partita). E se e perdo-
nabile la prima llnea etnea, 
cho in fondo si b mantenuta 

Rinviata 

Padova-Vicenza 

PADOVA, 21. — L* par
tita Padova-Lanerossl nan 
•i i dlsputata a causa q>I-
la fltta nebbla scesa Bulla 
cltta, Constatato che la vl-
sibilita non era tale da 
permettere lo svolglmen-
to delta partite, l'arbltro 
Gambarotta ha dcclso dl 
rlmandare I glocatorl neall 
apoKliatol. 

Le formation! annun
ciate erano le aeguentl: 

PADOVA: Pin, Lampre-
dl, Cervato, Pique, Azzini, 
Barbolini; TortuI, Arlen-
ti, Del Vecchlo. Koelbl, 
Zerlln II. 

VICENZA: Lulson. Ber
nard. Saolnl, De March I, 
Stentl, Zoppelletto, Fortu-
nato, Mentl. Vastola. Fusa-
to, Kostlc. 

fedcle alia consegna della 
massima circospezione (c Di 
Bella, sfldando l'itnpopolarl-
ta l'aveva attrezzatn funzio-
nalmente sostituendo ad un 
uomo di punta — Castellazzi 
— un interno aggiunto — 
Biagini) non lo stesso si pub 
dire del pacchetto avanzato 
rosa-nero. Le cause della 
sua inefflcienzn nel momen-
to risolutlvo sono a nostro 
awiso la desuetudine alia 
manovra nel mezzo dell'area 
awerearia (Vincertezza dci 
difensori catanes! le aveva 
per altro concesso questo 
vantaggio); la ricorrente 
mancanza di uno -stoccato-
re«-, ed inline l'evidente stnn-
chezza di uomini onnal lo-
gori per lo spossante com-
pito svolto in passato. 

Montez. in apcrta rottura 
con la dirigenza e con il pub-
bllco. aveva messo da parte 
Metin, il centro avanti anco-
ra - inesploso- . ma pure di 
grande potenza. capace di 
conferire alia prima linea ro-
sa nera una carica d'urto no-
tevole. Per sua efortuna 11 
Eostituto del turco. vale a 
dire lo svedese Boryesson 
alia mozz'ora della ripresa si 
c atti'ato lo scherno della 
folia per avere sprecato in 
maniera incredibile un goal a 
porta vuota. La verita e che, 
a parte ogni considerazione 
sulla scelta del centro avanti. 
1'handicap maggiore del Pa
lermo e costituito dall'orniai 
cvidente offuscamento del 
gioco di uomini come Fer
nando e Maestri. 

I due. irriconoscibili nel 
rendimento. sono praticamen-
to 6Comparsi dalla manovra 
di attacco, che ha finito per 
vivcre solo sugli spunti e-
gtrosi e caparbi di un De Ro
bert is in grande vena. Eppu-
re l'ala ha saputo costniirc 
da solo brillant: frame. 

Perche — e'e ancora da 
ehiedersi — i compagni di 

linea non hanno saputo ap-
proflttarne? Perche oltre tut
to erano numencamente in
ferior! e latitavano in area 
avversaria. 

Montez infattl fe caduto nel-
la trappola tesngli da Di Bel
la: Serenl destinato a mar-
care 1'uomo piu pericoloso 
degli ospiti 6 stato risucchia-
to in avanti dalParrctrnmen-
to di Szymaniak, scJiierato in 
posizione di medio centro 
metodlsta. e poiche 11 modu
lo rosa nera non b rlmasto 
rlgido, i'intcrno Mosca ha ft-
nito per giocare da mediano 
di rottura. 

A tirare le somme, II Paler
mo ha avuto cosl un attae-
canto od un difensore in mo
no. Insomnia. Di Bella ha 
reallzzato la sua plccolu ven
detta siill'tiomo die lo ha 
spodesfato quest'anno nella 
carica immaginarln dl « nlle-
natorc del miracolo >-. Ha ben 
poco comunquc da inorgo-
Rlirsi. La sua squadra e usci-
ta dalla «Kavorita •• con un 
punto, ma scu/a applausi, 
nemmenn dn parte dci HIIOI 
tifosi convenuti in gran nil-
mpio alio stadio palennilano. 
la sua compagine 6 apparsa 
sernpre opaea nel rendimen
to. I pochi pregl dojl'impnl-
caturn til gioco rossazzurro 
stannn nuU'omogeneitn di 
rendimento del suoi compo
nent! o nclla mobillta degli 
scambi. Manca. insmnma. lo 
elemento dl spicco; mn la 
squadra non ha tuttavia al-
terazlonl dl ritmo nel suo 
trascendentale -standard ». 

Vnvassori ha rivaleggiato 
con Maltrel in bravura: non 
ha compiuto fantastiche pa-
rate. come qticlln del HUO 
collega (che al 20' del 1. tem
po bu fatto scattare in picdi. 
all'applauso. i 35 mila spot-
latori per un volo d'angelo 
a pugni clilusi su un ben in-
dirizznto calcio di punlzione 
battuto da Prenna). Ma — 
dicevamo — si e dlstinto per 
prontezza e preziositJi di In-
terventi. 

La coppia dci terzlni non 
ha offerto la stessa impres-
sione di sicurezza: decisa in 
Albert!, ha rivelato invece 
piu di una manchevolczza in 
Glavarra e scarso valore atlc-
tico in Zannier. La mediana. 
Invece. rlnforzata da Szyma
niak, ha ben tenuto il centro 
campo, anche se i laterall 
Corti e Bcnaglia non sono 
andati oltre un normale com-
pito di interdizione. 

Poco da aggiungere eul ri-
nunzlatario e sfocato attacco. 
Non e mai sembrato in gra-
do. tuttavia. di impegnare la 
difesa rossonera. solida no-
nostantc la deludente presta-
zione di Burgnieh e la scarsa 
propensione di Mnlavnsl. so-
stituto deilo indispensabilo 
Prato. a svolgere la delicata 
mansionc di medio centro ag-
giunto 

FABIO NATAIJ 

TORINO-LECCO 2-1 — II goal di Law (Telefoto) 

Di jit/sura e coif fatica 
il Torino piega / l lecco 

Reti di Law, Pasinato e Bearzot — Di Giacomo continua a colpire i pali 

TORINO: Vlcrl; Bcesa, Buz-
zaccliern; flearcot, I.anclonl, 
Cella; Albrlghl. Frrrlnl. Bakrr. 
Law, C'rlppa. 

LECCO: Bruschlnl; Facca, 
Tcttamantl; Oottl, Pasinato, Dti-
zlonl; Savlonl. Galblatl. Clerlcl, 
Dl Giacomo, Barchl. 

ARBITRO: Roveral dl Bo
logna. 

MARCATORI*. nella ripresa: 
at 1' Law, al 13' Pasinato. al 22' 
Hearzot. 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO, 21. — D a quando 
e in piedi la nuova geatione 
Fillppone. \ granata e lu pri-
nin volta che vincono nella 
- fossa del loon!» di via Fi-
ladelfia. Una vittoria tneri-
tat.-i. ma che faticaccia ra-
gazzi. Eppure e'erano tutte 
le premesse per un pomerig-

gio tranqulllo. Quando ab-
biamo visto poi che dalla 
buca del eottopasaagglo non 
era schizzato queilo 6pilun-
gone di Lindskog abbiamo 
poneato che per gli uomini 
di Santos non sarebbe fitato 
difficile appropriaret del due 
punti 1" palio. 

Invece le cose si Bono tu-
blto meaee male, e per poco 
il Lecco non e - passato in 
vantaggio dopo nppena po
chi minuti di gioco. Si era 
al 9" e fino allora non era 
6Ucces6o nulla d| trascen
dentale: una bella di^ceea di 
Albrig) e u n salvataggio di 
Tettamantj in area. Al 9", 
com 0 dicevamo. Di Giacomo. 
si impofisessa della palla <? 
Btanga a rete. Vleri e com-
pletaincnte fuori causa, ma 
il palo ei incarica di rimet-

tere in campo la palla-gol. 
Avrebbe dovuto suonare da 
campanello d'allarme, ma il 
Torino Mentava n prendere 
quota. Il Lecco ei splegavn 
in modo fluido. con ordine e 
autorita e solo l'asscnza di 
u n uomo-gol riiwciva a ren-
de] e inutile tutta Ja mole di 
gioco che 1 blucelesti del 
Lecco sciorinavano a meta 
campo. 

1 E il Torino? £ il Torino 
continuava a balbettare. Al 
21' Law ei mangiava Un gol 
grosso coel. quasi sUlla li
nea. da rtechiare un'indige-
stione. Paesagglo dalla M> 
etra sulla linea d| fondo di 
Ferrini. Baker finta e Law... 
liscia. Dopo sette minuti una 
azione Ferrini. Albrigi. Ba
ker, Law »,i spegne. o qu.tsi. 

1 sui picdi dcllo ecozzese. Ba-

Scardinato il catenaccio blucerchiato (2-0) 

Negli ultinti 15 minuti 
il Mantova supera la Samp 

Prima ha realizzato Rccagni, quindi Sormani ha ribadito il successo dei « virgiliani » 

MANTOVA: Nrijrl; Corradl, 
Canclan; Tarahbla, Pint, t'.n-
strllazzl; Nrlslnho, Mazzeru. Vr. 
zrcchlnl, Sormani, Rrragnl. 

SAMPDORIA: Battarln: Vln-
crnzl, Marocchl; Brrgamasrhl, 
Brrnasconl, Vlclnl; Toschl. To-
masln. Brlghrntl. Skoglund, 
Chucrhlaronl. 

AHU1TKO: slg. O'AgoStinl <!1 
Roma. 

MARCATORI: Rrragni al 33' 
r Sormani al It' rirl $rrondo 
trmpn. 

NOTK: glornata nrbhlosa ma 
con vlslblllta sufllrlrntp. trmpr-
ratura piuttosto frrdda, trrrrno 
in buono stato. Sprttatorl 12 mi-
la circa. Calri d'angolo 5 a 2 
per |1 Mantova. 

MANTOVA, 21 — Sol-
tanto nell 'ult imo quarto 
d'ora il Mantova c riusci-
to ad aver rapionc di una 
Sampdoria che ad un certo 
punto si era rinserrata in 
difesa (otto uomini in area 
di rigore) a difendere il 
pareggio. 

1! prtrno goal, al 32". di 
Rccagni. che era stato ser -
vito da l7zzecchini, non c 

statu altro clie il difficile 
frutto di un forcing che 
Koltanto verso la l ine del
la gara i biancorossi si e r a -
no decisi ad intraprendere. 
La prima rete virgiliana 
ha provocnto naturalmen-
te la reazione dei l iguri, 
ma a parte qiinlche peri-
colo corso da Negri ( in 
particolare un t i ro di Sko-
glund deviato) gli ultimt 
minuti della gara sono sta-
ti di netta marca locale, 
non solo, ma addirittura 
sigiati da quei lo che'si puo 
chiamare un < goal spetta-
colo > di Sormani. 

L'attaccante bra.silianv, 
all'altezza della linea del
l'area di rigorc sampdoria-
na. pcrveniva in possesso 
della palla e per ben due 
volte s i . a c c i n g e v a a tira
re. ma poi rinviavn 6po-
titandosi al fine di trovare 
la giusta posizione. Final -
mentc . al terzo tentativo, 

Battuti per 2 a 1 i friulani 

Contro I'Udinese I'Atalanta 
torna a vincere al «Brumana» 

ATALAHTA: CometU; Rota, 
sW«c*II; Nielsen, Gardonl. Co-
I«tm»«; Ollvterl, Favlnl. Nova, 
Da CMta, Maclstirltl. 

UDINKtC: Komano: Rnrellf, 
Valmti; Berctta, Taxtla\inl, 
•efata; Canella, Pentreltl. Roz-
SMil, aeltaosMtt, Bonafln. 

AMMTKO: DI Tonno. 
MAKCATORI: nel p. t. al 23' 

Da Casta; net tecondo tempo al 
r Faslal. al 21' Selmosson. 

BERGAMO, 21. — Dal 20 
ottobre I'Atalanta in«eguiva 
una vittoria aul terreno ca-
•alingo. L*ultima squadra che 
era uscita sconfitta dal co~ 
munale dl Bergamo era *tata 
fl Torino, e da allora *li o-
robicl ti «ono mantexiut nei 
quartieri alti della classifica. 
ma e'e voluto il fanalino di 
coda della graduatoria del 
campionato per farll tomare 
alia vittoria. 

Ciononortante. la pai rtsta 
• finlta tra I futc*1.1 4?*1 

iMctti indirizzati al 

giocatori nerazzurri. che pure 
stavano concliidendo la loro 
fatica viUorioai. E' 6ucce«£0 
che. per quasi tutto 11 secon-
do tempo, acquieito un van
taggio di due reti. gli attac-
canti atalantini sono andati 
alia ricerca della rete perso
n a l . perdendo banalmente al
meno mezza dozzina di occa
sion: e Riocando mediosre-
mente. 

Per I'Atalanta. priva del suo 
giocatore d{ rnaggior cla»«e. 
Maschio. le cose si erano mee-
«e b*ene inizialmente. Data la 
sua dteperata fiituazione. I'U
dinese giocava il tutto per tut
to. diaponendosi uomo «u uo

mo. «enza battitore Ubero, con-
cedendo cosl a Da Coata e Ma-
va di muoversl in buon ?c-
cordo e aenza troppi ostacoll. 

Le due punte avanzate ata-
lantine hanno coal creato mol-
te favorevoli occacioni due 
oVlle quali coronate da eucces-
so. A conclusionc di una lun-

ga prevalenza. al 2.V. ia pri
ma rete: lancio di Maglstrel-
li a Nova, epostato culla si
nistra; uno scatto. uno ecar-
to e un cro«6 verso n centro. 
dove Da Costa ha raccolfo e 
insaccato freddamente. da po
chi pa«fii. 

Ancora n?tta supremazia o-
robica per il rcsto del primo 
tempo e all'inizio de] cecon-
do. Al 5*. I'Atalanta raddop-
pia: ancora una triangolazio-
ne Nova-Da Costa-Nova, an
cora un centro che l'accorren-
te Favim mette a segno con 
un tiro abbastanza fortunato. 
che batte contro l'intemo del 
palo e s'inaacca. 

A questo punto. \ padroni 
di ca«a tentano I'accadem'.a. 
ma falliacono: e I'Udinese ac-
corcia le difitanze al 21', con 
azione personate dl Selmoaton, 
che realizza con tiro forte cd 
improwifio da una quindicina 
di metri. 

con il portiere e la difesa 
ligure dUorientati dalle 
sue evoluzioni, lasciava 
parti re una fucilata che si 
insaccava imparabilmente. 
Un goal spettacolare, dun-
que, degno della scuola 
sudamericana dalla quale 

Sormani proviene e che ha 
concluso una gara che di 
spettacoio ne ha offerto 
poco. 

11 primo tempo si pu6 
definirc mediocre, perfino 
s t a n c e Nella ripresa il g io
co ha comincinto a ravvi-
varsi appunto verso la fi
ne, allorche i virgiliani, ai 
quali oggi ha fatto difetto 
soprattutto la precisione. 
sono riusciti a trovare la 
via di tin successo che ai 
fini della posizione in clas
sifica e senz'altro salutare. 

ker si da da fare ma la sor-
veglianza e 6tretti£6ima. ^cn-
Za Cofiere cattiva. Tenta di 
testa ai 34*. ma la palla va 
fuori di poco. 

Tenta Cella di tacco (un 
preziosismo) ma Bruechini e 
pronto a parare. II tempo 
passa. ma chf non passa e 
il Torino, che ei e fatto im-
bottigliare in modo ingenuo. 

Il tempo scade dopo tre 
tentativi. neH'ordme. di Di 
Giacono. di Sarchi (nie»so 
in formazlone aH'ultuTio mo-
mento) e di Baker ancora 
di testa. 

Dopo un minuto della ri-
prosa H Torino va in vantag
gio. Scesa ei impoesoe^a d°l-
la sfera. su un nmpallo con 
Sarchi. e la da ad Albrigi 
che spacca sulla destra e 
centra. Il cross e perfetto © 
Law al volo di sinistro ln-
sacca imparabilmente. Lo 
scozzese va ad abbracciare 
il furbo Albrigi. 

Ma ii Lecco. non diflarma. 
La d.sperazionp lo tiene In 
piedj e il Torino barcolla a 
cauea di alcuni uomini ca-
lafi paurosamente. Al 14* e'e 
un corner contro i granata. 
Montre Savioni 6; appresta 
a battere' dalla bandierina 
avanza Pasinato. Neseuno lo 
- marca „ e la sua capocc' i-
ta 5pedi6ce in rete la palla 
del pareggio. 

Tutto da rifarc. Ma ce 1*» 
faranno? eonfe-vsiamo chp ab
biamo nutrito non pochi 
dubbi. 

I] Torino riprende con rab-
bia 1c fila della partita. An
che capitan Bearzot (magni-
fica la ripr&sa del vrcchio 
mediano) avanza. Al 27' lo 
stadio esplode! su una rovc-
sciata di Tettamanti la pal
la fmisce sm picdi di Al-
briRi che la passa a Law. Un 
paio di colpi dj «tw:'6t- e 
dal sini^tro dcllo 6CozzeJe 
parte una sberla che colpire 
in pieno la traversa. tTn r.t-
timo. e Bearzot. in tuffo. re-
gala la vittoria a! Torino. 

Sugli spalt: e arrivata la 
felicity 

NEIXO PACI 

DA PAGINA 

Prezioso punto per 1 neroverdi 

Una rete per parte 
fra Spa I e Venezia 
Sfgna prima Mencacii e JM>I pareggia Karzas 

SPAI.: Patrexnanl; Ollvlerl. 
Ri\a: MUIIch. Cer>att>. Cappt; 
DeU'Omodarme, Gorl, Men-
caeel. Massrt. Novell I. 

VENFZIA: Majnanlnl; De 
Brill*. Ardlrzon; In»ernlrrl. 
firo«l, Fr»sroll; Daniell. Tesro-
nl. ZavaRlio. Karzas. 

ARBITRO: Marehese dl Na-
polt. 

MARCATORI: nel primo tem
po: al tV Mencacel. al 31* K«r-
>as. 

NOTE: spettatorl !•.•••. neb
bla con tlslMllta appena suf-
Rclrnie. campo leggermente al-
lentato. 

FERRARA. 21. — La Spa! 
non e riuscita ad andare ol
tre al pareggio contro un Ve
nezia combattivo e tenace. nia 
tecnicamente modesto. L';n-
contro, giocato con la nebbia 
che si e infittita nell'ultimo 
quarto d'ora tanto da impe-
dire la \isibilita degli spalti 
del campo. e stato equilibra
te nel pnmo tempo. Nella ri
presa gli attacchi della Spal 
sono diventati pid. frequenti. 
anche se privi di mordentr. 

I bianco azzurri hanno di-
sputato un mediocre incontro. 
specie in attacco dove Massei 
e Novell! hanno reso meno 
del previsto. La rete del pa-
reggio e stata poi un autcn-
tico infortunio. 

II Vcnez.a. sccso a Fcrrara 
con una imponente scorta d. 
tifosi. ha ottenuto il nmltato 
sul quale puntava. Dopo so: 
partite i neroverdi hanno 
messo a segno finalmente una 
rote o quests «• stata suffi-
cicnte per ottenerp la divisio-
ne de: punti contro un av-
versano molto favorito dal 
pronostico Fr.i i m.^l-ori in 
campo per la Spal Cappa. 
Mencacci. Gorc e Cervato: nel 
Venezia ottimo il portiere 
Magnan-.m i due terzini De 
Bellis e Ardizzon e il media-
no Frascoli. 

Le reti sono state segnate 
nel primo tempo: per la Spal 
ai 27' da Mencacci che npren-
deva una corta respinta di 
Magnamni su tiro rawicina-
to di Gori lanciato ottima-
mente da Massei. Al 3T 11 
Venezia pareggiava con un ti
ro di pumzione dal llmite cal-
ciato da Kaszas e deviato dl 
testa da Massei. La parabola 
della sfera spiazzava Patre-
gnani in uscita ed entrava in 
rete a filo di traversa. Nella 
ripresa due buonc occasioni 
per la Spal erano fallite da 
Novell! e da Mencacci. Una 
rete di quesfultimo veniva 
annullata giustamente dall'ar-
bitro per fuori gioco. 

II pareggio della Roma 

i 
come sono andate le cose non ha troppo da lamentarsi 

Lo stesso Carniglia negli spogliatol ha ammesio che 
it pareggio non pud considerarsi un risultato ingiusto 
perche se e vera che la Roma ha avuto maggiorl occasio
ni da rete e quindi maggiori possibiiitd di augiudicarsi la 
mfera posta in palio. e anche vero che I'infortunio a Cu-
dicini e le ' defaillances» di qualche pedt'na giallorosxa 
avrebbero potuto proplziare persino un rUultato negativo 
per la sua squadra. 

Carniglia come al solito non ha voluto fare i nomi 
del migliori e dei peggiori: ma e chiaro che quando par-
lava di qualche de/lcierua indifiduale fntendeva rifcrirsi 
a Lojacono e Carpanesl, e soprattutto al secondo. man-
cato in pieno sia quando ha giocato da libero alle spalle 

di Losi, sla quando e stato 
mandato avanti ad appoggia-
re Vattacco e ad d^rontare 
Rosa. • 

Dal piede di Carpanesl in-
fatti non sono portiti che pa*-
saggi sbagliati: e per quanto 
riguurda il suo compito dl 
controllare Rosa, basta ag-
oiimoerc che lo juventino ha 
potato fare il suo comodo 
.vino in fondo, doe sino al 
punto da arrivare a rete ed 
alia segnatura partendo dal
la sun metil campo e avan-
zanda al piccolo trotto, 

Vagliamo sottolincare con 
forza la prova negativa di 
Carpanesl perche da essa e 
dipeso U parziale falllmcnto 
della tattica dl Carniglia che 
prevedeva una partita d'at-
tacco si, ma con un minirno 
di prudenza difensiva. La 
tattica ppni'fro doveva con
siderarsi indovinata perche 
contro lu Juve c specie con
tro 'drtbUUori - del calibro 
di Stacchini e Sivori non ci 
si pud Umitarsi a difendere 
ma bisonna affuccare ppr to-
oliere 1'ini^iatira ai biunco-
ncri a metd car/ipo e per cer-
care di segnare un goal piu 
di quanti tie segnera- I'av-
versario. 

Che questa tattica fosse la 
piu idonea e confermata pe-
raltro dal tre goal segnati 
dal glallorossl e dalle altre 
occasioni sclupate per un 
sofflo, anche grazie alia ec-
cessiva liberfd concessa dai 
biar.coneri alio suedese Jons-
son che di conseguenza ha 
avuto la possibiiitd di spa-
ziare in lungo e largo per 
il campo, accorrendo ove 
sembrava necessaria Ia sua 
presenza e flnendo per im-
porsl come il -mlglfore tra i 
glallorossl insleme a- JVfeni-
ch^lH. 

Nell'altro campo inuece 
sono svettatl su tutti Leon-
elni e Siuorl: Leoncini per 
ii suo attento controllo a 
Manfredini (che tentava dl 
tr«scinarselo appresso per il 
campo ondc lasclare corridoi 
Hberi a Jonsson) nonche per 
i suol prezlosi inserimenti in 
appoggio all'attacco, Sivori 
per le brtltantt serpentine 
complute nonostante la stret-
ta francobollatura di Pestrin. 
nonche per la freddezza pa-
lesata in occasione del goal 
(e confermata in altre segna-
ture annullate dall'arbitro 
per fuorigioco). 

Si potra osservare a pro-
postto della Juve che ha sba-
plfafo a lasciare troppa liber-
ta a Jonsson: ma in deflnltl-
va bisogna rlconoscerc che 
con mezze all inadatte al !a-
voro di interdizione Parolu 
non pud fare altro che c/-
fidare tutte le ««<" spe-
ranze alia potenza offenslva. 
E poi non e vero che la Ju
ve abbia giocato tatticamen-
tc male: talvolta si e anche 
difesa. Hmtfandosi a ritpon-
dere in contropiede con le 
puntate di Mora c Nicole 
(ambedue in palla ma trop
po neruosi). D'altra parte co
me abbiamo detto anche la 
Roma ha variato spesso i suol 
teml dl gioco: per cul e chia
ro che ambedue i tccnlci 
hanno dovuto adattarsi alle 
dlrcrse circosfanze proposfe 
dell'incontro e dall'avversa-
rio e ambrdue sono rimasti 
T'itfime delle - defaillances » 
dl Carpanesl cd Emoll. 

In fondo • bisogna ricono-
scere che anche da cid e de-
rlvata la bellezza dell'incon
tro: perche Roma e Juven-
tus si sono spesso affrontate 
a viso aperto, dandosele dl 
santa ragione e non tentan-
do nemmeno dl schivare i 
colpi altrui. come due pesl 
massimt impazzltl dal furore. 

Passando al dettaglio bi
sogna agpiungere che la .Ro
ma e partita a mille sfioran-
do tre volte il goal nei prl-
mi sci minufi: al V quando 
un cross di Orlando non e 
stato raccolto da Manfredi
ni le Loiacono ha sparato 
alto), al 5* quando su cross 
di Menichelli e stato Jons
son a ' lisclare * in pieno 
(ed e stato Orlando a racco-
gliere e a tirare predpito-
samente mandando troppo 
alto) ed al 6" quando una 
azione iniziata da Orlando e 
proseguita da Manfredini con 
un passaggio di testa rerso 
Jonsson. $ stata conclusa dal-
lo sredese con una «• zucca-
ta • nettamente fuori bersa-
glio our da posizione favo-
rerolisslma. 

La Juve ha replicalo al 
W con una puntiione di Ro
sa parata a terra da Cudici-
ni: ed ha insistito subito do
po con un 'a fondo - di Ni
cole sul quale Carpanesj per 
poco non ha prococato un 
autogol nella fretta dl met-
tere a lato. A questo punto 
«i e proceduto per un po' a 
botta e rispostc: ancora 
Jonsson ha colplto mole di 
testa fajlendo uno nuova oc
casione ed ancora la Juve 
si r prfxrnfafa davanti a 
Cndicini con Strori che ha 
seonato ma in netto fuori-
aioco Hlerato dall'drbitro. 
Poi Ia Roma si e tirata tut-
t* indietro lasciando rinirid-
tlra alia Jurechehaattaccn-
to ma pasticciando troppo: 
allora e arrirato in contro
piede il goal della Roma 
(20') Losi smlsra a Jonsson 
a tre quartl dl campo. lo 
sredeie allunoa subito a Me
nichelli spostato al centro, 
Menichelli controlla di testa 
in corsa, xcattando poi sulla 
destra e facendo fuori Gar-
zena. Inline al volo azzecca 
un tiro diagonal* *iil quale 
Ancolin non ci puo fare 
ni>n»e. 

Suite all dell'entuslasmo I 
otallorossi riprendono ad at-
taccare: ma ora (23') e la 
Jure a segnare in contropie
de con Rosa che avanza al 
piccolo trotto senza nemmeno 
essere contrastato da Carpa
nesl. H mediano olaHorofso 
arretra daranti a Rosa, ar-
retra slno ai llmlti dell'area 
ove Rosa lo sbllanda con una 

finta e insacca a fll di tra
versa. 

Doccla gelata per I glallo
rossl che credono dl poter 
rimettere le cose sul binari 
uiustl riprendendo ad attac-
care in massa: inurce cosl 
vanno incontro ad un nuovo 
dispiacere (al 28'), quando 
Rosa sempre Ubero effettua 
un prcciso lancio a Nicole 
che I'aggancia al volo gi-
rando subito in rete per evi-
tare di farsl sofflare la pal
la da Losi. Ora e la Juve 
a eomandare la corsa: ma 
sard cosl per poco. Gia pri
ma della fine del tempo (40') 
la partita torna in paritd do
po una mischia in area fu-
ventinu con Uxcio finale dl 
Garzena: scatta sulla palla 
Menichelli, si allarya e poi 
crossa ai cpntro oue Jonsson 
racroj/iiV di testa e indoirfna 
if bpr.sapJio che gia aveva 
sba'iliato due volte all'inizio 

(Poi quasi al fischia finale 
e'e un .tecondo qoal di Sii'Ori 
annullato per fuorigioco). 

Nella ripresa la Roma e 
rlpartlta all'attacco sclupan-
do altre due occasioni per la 
lentezzg dl Jonsson prima e 
.Manfredini dopo: e la Juve 
ha rhpoato ull'8' con il con
tropiede di Stacchini sul qua
le e uscito tempestivamente 
Cudicini riportando lo choc 
che lo ha menomato per il 
resto dell'incontro. La Roma 
ora attacca piu decisamente 
lasciando Carpanesl stabil-
mente avanzato: rimedla un 
corner per un tiro di Jons
son che AnroHn riesce a dp-
vlare a malapena, sflora an
cora la segnatura con un ti
ro di Manfredini e per un 
colpo di testa di Jonsson. In-
fine busca il fer^o goal in 
contropiede: sul rilanclo lun-
phistimo dei difensori bian-
conerl Losi respinge male. 
Nicole riprende e smista a 
Sivori che segna con un tiro 
fiacco sul quale Cudicini ar-
riva in ritardo a causa delle 
sup ei'idcnti condlzioni dl 
annebbiamento. 

E' il 26': ed appena dopo 
due minuti la Roma pareggia 
su calcio d'anoolo che fa 
soiovere la valla sul picdi 
di Lojacono il quale effettua 
I'unica prodezza della sua 
scialba partita Hondandosi a 
rete e segnaudo di prepo-
tenza. Poi ci sono ancora al
tre cmozioni. specie in area 
piallorossa ove Cudicini se 
la cava affannosamente mal 
coadiuvato daall altrl difen
sori innervositi dalle < condl
zioni del portiere: ma goal 
non ce ne saranno piu e si 
conclude cosl con nn pareg
gio che in definitiva p"o ron-
slderars; come il risultato 
piu piusfo 

La vittoria 
dei«viola » 

che con/ermd tulta la forza 
del suo carattere. quella for
za che egli. adesso, potreb-
be pagarc con Vesclusione 
dalla Coppa del Mondo, poi
che il signor Andreivic della 
Federazione di Jugoslavia e 
delta FIFA, ha espresso pa-
rere negativo. ricordandosi 
del fatto che Lo Bello espul-
se Galic dalla finale dei piuo-
cht d'Olimpia a Roma, sol-
tanto perche il giocatore, ir-
ritato per la concessione di 
tin /alio, reagl a parole. 

Accadde. dunque, un anno 
fa. in Campo di Marte che 
Lo Bello ftschid un penalty 
contro la Fiorentina che pa-
reva ci fosse e no e metten-
dolo a segno VInter pareggib. 
In una tempesta di flschi. dl 
imprecazioni e di minacce la 
partita prosegul. Ad un cer
to punto Petris colpi di pro-
posito U pallonc con una ma-
no e. polemlco, chlese al-
I'arbitro di darpli il /alio. Lo 
Bello non fece ripeter la bra-
vata. Immaginate la folia? 
Tornd indietro di mille e 
mille anni. al tempo di Ne-
rone e del pollice inrerso. 

Sembrd che. da un fflomen-
to all'altro. la rete dl prote-
zione dovesse crollare. Intan-
to. H signor BefanL allora vre-
sldcnte della Fiorentina si te-
neva pronto a rltirare la squa
dra. e Sarti anziche metiers! 
in posizione per affront are it 
tiro dagli undid metri si ap
poggio ad un palo della por
ta, Un lampo illumind allora 
il cerrello di Lindsfcog, incarl-
cato d{ battere la punlzione. 
Egli, infatti. che aveva ben 
compreso la difficile sltuazlo-
ne, caldd fuori U pallone e 
la partita bene o *>al» arriod 
alia fine. 

A lungo. L0 Bello, per Fi-
renze si chlamd nemico. quin
di passata la rabbia Varbitro 
cenne inritafo air»embrasson 
nous -. Perd, VAIA ha pensato 
che non era il caso di npro-
rar« e. questa volta, ha de
signate Adaml, U quale con 
la politico di un colpo al cer-
chio e nno alia botte nel com
plesso se V* carata. 

Soltanto in occasione del 
»penalty - concesso per tin 
/alio di Robotti su Morbello 
I'arbitro ha esagerato. Ma al
le proteste del terzino. egli 
cost ha tepllcato: -Lascia per-
dere Robotti. «tate vincendo 
per 4-0 no*?...». 

Ma ecco. ci siamo. Ecco. la r rtita che do. U brivido. che 
presa dalla corrente incjn-

fata dell'entusiarmo. e che si 
apre con una sparata di tnor-
tarettl che ddnno un lino co
lor viola. E dl colore riola so
no le bandiere che tengono le 
gradinate e le tribune. Rl-
chiamare le marcatiire * inu
tile. Ji catenaccio neroazzurro 
dura slnche dura E Masiero. 
Facchettl. Bolch! e Picchi 
ftanno su Hamrin. Milanl. Far-
tu f P'trlj sinche ci stanno. 
sinche d\iTa tl capriccio di 
Herrera. 

D'altra parte, la Fiorentina 

? resto travolge'. La Fiorentina 
freddezza, calcolo, pelocita. 

Ff Hamrin che si presctita su
bito a Buff on con un tiro che 
e una saetta e che il portiere 
alza. caccia fuori da campio-
ne. Suarez non si vede e Oil 
altri sono ncrvoii. faticano a 
imbrigliare la sconcertanie li
nea di attacco che Milan) con
duce Intanto Hamrin da spet
tacoio. Ii goal arrlva al 20*. 
Guarneri e giocato da Ifam-
tin, e si salva in angolo. Bat-
te lo stesso Hamrin e il Pal
lone arriva sulla testa d* Mi
lan!. in alto .che ha compiuto 
Un salto prodigioso. Il colpo 
e jecco. oreciso, e Buffon. nul
la pub. 

E' sempre la' Fiorentina cht 
comanda, mentre rititer con
tinua a tenersi nel gusdo. I 
pericoli the corre Buffon so
no tanti. Fiualmcuic Cono 
pub calclare una punizione a 
traicttoria tesa. Sarti hi de-
via c. in due tempi, fort'in<i-
tumente respinge. Prosoa'ie, 
poi. I'offensiva della squadra 
di Hamrin, che quando si sea-
tena mette la vonfusione, il 
panico ncll'area di rigorc di 
Bu//on. Ai 38", per csempio. 
Masiero allontana dalla l!'ien 

della porta nn vnllone dl lla'n-
rin 

Comincia allora. il formidn-
bi|,. finale del primo tempo, 
della Fiorentina. che raddop-
pia al 43'. Trianqolo Petr:t -
Dell'Angelo - Miiatii. c tiro 
fulmlneo del centrattacco. the 
Buffon nemmeno rede ll tre 
a zero iiiunuc al 45'. C'e Mia 
pan rosa mischia. e Corso, sbn-
gltando, allunga a Peiris che 
smista a Hamrin, che da a 
Bartu. il quale non perdona. 

L'interualjo e un jnn0 alia 
Fiorentina ed al suo gioco 
che si ammira ed entuslastna, 
e che continua aii'tuizio della 
riprrsu Bu//on e braro in cue 
occasioni. ma nil" 11" dcre an
cora rassegnarsi 

Marchesi snvera Masiero c 
allunga a Petris. Il centro dcl-
Vala e Jung0 e perfetto, come 
perfetto e forte c il tiro dl 
Milani ai volo: ta-pum, P sia
mo a quattro Quattro goals 
per la Fiorentina. 

Basta cosi? 
Basta cosl 
Adesso, per gli uomini di 

Sarti comincia il divertimen
to. Ciononostante, Buffon ri-
schin al 16* per nn tiro dj Ro-
botti. rischia al IS' su crovs 
di Dell'Angelo, che Hamrin 
non raccoplie per tanto cosl: 
rischia al 22' quando Hamrin, 
superato Suarez. Facchcftl e 
Picchi in dribbling, staffila e 
centra la traversa da pochi 
passl. 

E quindi Herrera cambia il 
modulo. Dal catenaccio passn 
al - W M». al slstema. Cam
bia anche la musica? no. ver-
che I suonatori sono sempre 
quclll. I giocatori della Fio
rentina, che dlvertono. fanno 
irritare gli avversari. Perclb 
Facchetti entra duro su Mi-
lani. perclb Hitchens stende 
Dell'Angelo. Infine entra in 
scena Robotti. chp prima si 
accuccia, colplscc un paV.one 
col fondo della schienn; e poi 
— ppr I'arbitro — inferficne 
Irregolarmcnte su Morhcllo 
in area di rigorc. Il penalty e 
centrato nella porta di Sarti 
da Suarez. E' jl 36", e 'I «bip-
match ~ queilo che aveva da 
dire 1'ha detto. 

Termina in festa per I" Fio
rentina. che tanto bella non 
si voteva immaginarc. e pep-
gio non votcva termlnare Ver 

VInter. che mai. invece. I'ha 
vista tanto brutta 

Linzalone 
sconlitlo da Cossemyns 

BRUXELLES. 21 — Nel corao 
di una riunione Internazionale, 
evoltaei ieri ecra al Palazzo dei
lo Sport dl Bruxellcs davanti a 
6.000 spettatorl. 11 belga Pier
re Cossemyns, campione d'Eu-
ropa del pesl gallo. ha battuto 
ai punti in 10 ripreee l'ltallano 
Giuseppe Linzalone. 

I risnltati 
del rugby 

Rovlco-'Parma 11-6; Milano-
Amatort 9-6; Brescla-Aqulla 
3-0; Partenope-Livorno 18-9; 
Petrarca-*Eserdto 9-G. 

La classifica 
Rovlco p. 18; Flamme Oro If; 

Trevlso 14: Petrarca 12; Amatort 
e Partenope 10: Parma 8: Mi
lano 6: Llvorno 5; Brescia 4; 
Aqulla 3; Eserclto 0. 

Tiger per K.O. 
batte Fernandez 

MIAMI BEACH. 21 — II nlgf-
rlano Dick Tluer. campione del 
peal medl dellimpero britanni-
co ha mtMo fuori romtatti-
mento alia 6esta ripreoa 11 cu-
bano Fiorentino Fernandez in 
un incontro fiaaato sulla dtetan
ia di dice! ripreae. 

E- *tato I'arbitro che ha d»-
ci?o di yospendere 1'incontro 
dopo che Fernandez aveva avu
to rotto il naao. U Incontro * 
atato uno dei piu combattivt «• 
violenii cul sla atato dato di 
araiaterc. 

AVVISI ECONOMICI 
3) ASTE F. COXCOK8I L. 50 

ASTA - VIA LATTNA » . par 
sr*m»er» Ural I llqaldlamo: 
MOBILI antlcht - modern!, lot
to. pranz*. salottl. anas i l . terl-
vsuile. 
MACCHINE SCRIVEBE - CAL-
COLATKICI 
LAMPADAR1 - TAPPET! Par. 
aianl . NsuttossalL 
QVADRI - MINIATURE . TE. 
LEVISORI - SPECCHIERE. 
SERVIZI Plaltl - The . Caff* -
Blcehlerl. 
PREZZI BA99ISSIMI!!!!! 

II) LEZIONI COLLEGI L. 80 

STENODATTtLOGRAFIA Ste-
DOgrafla . Dattilografla. 1.000 
mensili Via San Gennaro al 
Vomero 20 Napoli 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura dell* 

«*o!e- dasfunzioni e debolezza 
••small dl oriflne narvosa. pat-
chlca. endocrina INeurasrenlsl, 
deflcierus- .<d snoms'.le sessualll. 
Vltlte p^e-mitrlmonlsll. Dott. P. 
MONACO. ROMA . Via Volrumo 
n 19 int 3 (Staiione Termini). 
Oratio: 9-12 1S-1S e*clmo il m»-
bato pomenrrio e I featlvl Puort 
orarto. nel sabsto pomerlKcto • 
aei (lomi (eativl si riceve sola 
par apjrantaraento. Telef. 474794. 
K. Com. Roma 16019 del B-U.1999> 
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