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Cedono di misura i rosanero a Venezia (1-0) 

V E N E Z I A - P A L E R M O 1-0 — MF.TIN Impegna la dlfesa venezlana (Telefoto all'Unita) 

Tesconi al 30' della ripresa 
infrange il muro palermitano 
Ancora una volta Matlrel e slalo uno dei migliori in campo - Costanle la preisione neroverde 

VENEZIA: Magnanlnl; Groi-
•I, Ardlzzon; Tesconi. Caran-
tlnl, Frascoll; Ilossl, Santltte* 
ban. Zavaftllo. Santo. Katzas. 

PALERMO: Mattrel; Ilurgh-
nlch, calvanl; Prato, Uenedet-
II, Berent; I)e Robrrtit, Fer
nando. Metin, Malavasl. Oe 
Nardl, 

AKHITRO: Gambarotta dl 
Genova. 

MARCATORE: Tesconi al 30* 
drlla ripresa 

NOTE: tempo c campo buo-
nl; spcttatorl 14.000; angoll 7 
a 1 per II Venezia. 

(Da| nostro invlato speclalc) 

VENEZIA, 28. — Sultan-
to un medinno avrebbe 
potuto oggi risolvere que
sta part i ta per il Venezia 
e cosi infatti e stato: Te
sconi al 30' della ripresa 
ha battuto Mattrel con un 
tiro non irresistibile ma 
scoccnto da una potizione 
felicissima. II goal 6 nato 
da una punizione dal li-
niite per fallo di Do Be-
nedetti su Zovaglio: Gros-
a\ ha appoggiato sulla de
stra dove l'accorrente Te
sconi, benche fiancheggia-
to da due avversari, ha 
avuto il guizzo felice. In 
sostanza Tesconi c Fra-
scoli avevano tentato la via 
del successo in altre oc-
casioni ma senza ottenere 
alcun risultato positivo ap-
punto perche 1'impostazio-
ne tattica del Palermo non 
concedeva eccessivo spazio 
di manovra ai giocatori 
neroverdi . 

I rosanero Sicilian!, co
me 6 ormai nelle loro abi-
tudini, hanno adottato uno 
schieramento pret tamente 
difensivo, lasciando soltan-
to a Metin e n Do Robortis 
il compito dj tenere in 
iscacco la difesa nerover
de. Comunque non si pud 
di re che s j sia t rat tato di 
una difesa a stretti sche-
mi ostruzionistici in quan-
to davanti al « pacchetto > 
difensivo (Burgnich, Cal-
vani , Sereni, e Benedetti 
bat t i tore libero) si 6 for-
mato al centro campo una 
dutt i le cerniera difensiva 
che ha manovrato con fun-
zione elastica in modo da 
non trascurare i compiti 
di rot tura e nello stesso 
tempo non abbandonare a 
se stessi gli attaccanti. 

^1 gioco avrebbe avuto 
anche respiro se il Venezia 
non avesse attaccato in 
forza per buona parte del
la partita. E non si creda 
che le occasioni da rete 
siano mancate ai padroni 
di casa. Almeno t re volte 
Mattrel , con provvidenziali 
interventi , ha salvato la 
sua rete dalla capitolazio-
ne. mentre, dal canto op-
posto, Magnanini e stato 
pressoche inattivo. Insom
nia, una partita che il Ve-

. iiezia ha meritato di vin-
cere sotto tutti i punti di 
vis ta: una nartita che \ ne
roverdi hanno vinto col 
cuore e la volonta. Grazie 
ai due punti incamerati la 
squadra di Quario puo ora 
guardare con maggior fi-
ducia all 'avvenire. 

La cronaca non 6 priva 
di momenti interessanti. 
Fin dalle prime bat tute il 
Venezia ha dimostrato stt-
bi to di voler vincere. Si 
sono registratj al 10' e al 
12' due tiri consecutivi di 
Santisteban e al 26' il pri-
mo tentntivo degli ospiti 
ad opera t\\ Metin. Nella 
ripresa Mattrel e stato 
chiamnto a un duro lavoro 
specialmente al 22'. al 24'. 
e al 25* su staffilate di Ros
si, Caszas e Santon. Al 30* 
il goal di Tesconi. quindi 
il primo angolo per il Pa
le rmo al 31' c tosto l~i.il-
t imo periodo di predomi-
nio dej neroverdi prima 
del fischio d ; chiusiira 

RFMO KAME 

Reti di Bulgarelli 
Peroni e Baker 

Di misura il Bologna 
sol Torino (2-1) 
Vinicio espulso nel finale per aver 
reagito ad un fallo. di Lancioni 

BOLOGNA: Bantarelll; Ca-
pra, Pavlnato; Tumburui. Ja-
nlch. Fojll; pcranl, Franzlnl, 
VlnlcIo, liulftarelli, Paicultl . 

Torino: Vlerl; Sceia, Ituz-
zacchera; Bearzot, Lancioni, 
Roiato. Albrlgl, Cella. Baker, 
Law, Crlppa. 

ARHITRO: lie March! dl Por-
denone. 

MARCATORI: al 44' Bulga
relli :nella ripresa: al 19" Pc
ranl su calclo til rlgorc; al 23' 
Iiaker. 

(Dalla nostra redazlone) 

BOLOGNA, 2U — I.o fivolgl-
inento tutto partlcolare della 
partita Bologna-Torino ci in
duce a non wgulre la consue-
tudinc del fnmmento antepoato 
alia cronaca La gara, nveva 
avuto un Inlzlo avvincente 
quanto piacevole per sperare 
potesso continuaro sulla Btcssa 
falearlga per 90 mlnutl. II To
rino, con Hosato •• libero - <-• 
Cella nrnlrato su Franzlnl, 
contrastava il Bologna altintM-
to con Fogli Bulgariolll e Fran
zlnl, triangolo d'appogglo alle 
due all e a Vinicio, e con la 
d|fena Bchierata in «zona -. 
Torino e Bologna si Fcambla-
vano colpo su colpo sulla falsa-
riga dl trlangolazioni flulde 
git Bpettaton. cllvertlti. applau-
dlvano. 

Al B' un'azlone dei rosBoblu. 
oggl in maglia verde, conclusa 
da un UTO ill Franzlm. obbll-
gava Vlerj a una difficile para-
ta in due tempi. Al a'. Pascuttl 

I bianconeri privi di Garzena, Castano e Mora (oltre a Charles) 

La Juve rimaneggiatissima 
fatica a piegare la Spal (2-1) 

Hanno segnato prima Stacchini e Sivori — Ha accorciato le diBtanze Cervaio (su 
calcio di rigore) — Mencacci ha grossolanamenie sbagliato la rete del pareggio 

JUVF.NTUB: Anzolln; Leon-
clnl. Bartl; Emoll, licrcrlllno, 
Mazzla; Stacchini, Rosa, Ni
cole, Blvorl, Russano. 

SPAL: Patrcgnanl; Mlallch, 
Riva; Ranzanl, Cervato, Cap-
pa; Ueli'Oniodarme, Gorl. Men-
cacl, Massei, Novelli, 

ARUITRO: Campanatl dl Ml-
lano. 

MARCATORI: al 38' Stacchi
ni; nclln ripresa al 16' auto-
rete dl Patrcgnanl. al 36* Cer
vato su rigore. 

NOTE: tempo sereno con leg-
gcra foschla; campo In buone 
condlzlonl; spettatorl: 10.000; 
angoll: 9 a 7 per la Spal. 

(Dal la nostra^ redazlone) 

TORINO. 28. — Non e no
stro obbiett ivo d m po" per 
colpa del lo spazio) avventu-
rarci nel la se lva dei •« ma >• e 
dei - se » per raccontare cosa 
sarebbo successo, oggi al 
•"Comunale», se alia J u v e n -
tus non avcssero tn sett lmana 
squalif icato Mora e Garze
na. se Charles avesse potuto 
giocare. sc Castano non fos
se di nuovo in cantierc a cau
sa di quel benedetto (o male -
detto) ginocchio 

Dobbiamo r imanere alia 
cronaca, cosicche, prima dl 
iniziare, sia pure in modo 
succinto, un modesto esame 
della gara dic iamo che alia 
Juventus h andata bene. Se 
Infatti la Spal fosse tiscita 

I CANNONIERI 
15 RETI: Mllnnl; 14 RETI: 

Hamrln; 13 RETI: Manfredl-
ni; 12 RETI: Altafinl e Kit
chens; It RETI: Sivori: 10 
RETI: Law, Raffln e Sorma-
nl; 9 RETI: BHtlnl e Maschlo; 
8 RETI: Cnnella. Danova, Dl 
Glacomo. Mencacci e Suarez; 
7 RETI: AngellUo, Baker e PI-
vatelll; 6 RETI: Alleman. BuU 
garelli, Corso, Koelbl, Lojaco-
no, Mazzero, Nicole, Ollvferl e 
Prranl; 5 RETI: Brlghentl. Pa
scuttl, Prenna, Renna e Ri
vera; 5 RETI: Charles, Cuc-
chlaronl, Del Vecchlo, Fer
nando, Massel, Mora, Pen-
trelli, Petris, Stacchini. Vln-
cenzl e Vcsellnovlc; 3 RETI: 
Calvanese. David, Oori. Llnri-
skog e Rossi. 

Fiamme Oro 0 
Colleferro 0 

FIAMME OHO: Pianta; f.rot-
tola, nMntovani; Dottl. Scrar-
dl. Pellegrini; Perin. Colagio-
vannl. Archlllel, Orzan. Vec-
ehlato. 

COLLEFERRO: Filippl; Me-
rozza, Al*ltl; Vi«lntln. Forml-
<ano. Schluma: Barbatella. Pa-
negucc!. Surlna. Gasllnl. Flore. 

L e F i a m m e Oro non sono 
r iusc i te ad incamerare l":n-
t e r a posta in paho . 11 Co l l e 
ferro con il t e r z m 0 A lv . t i e 
l 'anz iano ma sempre v a h d o 
S c h i u m a h a mandato a m o n t e 
U propos i to dei eciorini che 
c o n ques ta v i t toria avrebbcro 
a v u t o la poss:b:l:ta d: d:re 
l a loro parola agli efTetti de l 
l a promozione anche se al 
40' 1 crem.s i si sono v.st i re -
s p i n g e r e la sfera dalla tra-
versa . 

11 r i sul tato b ianco e p m che 
g ius to perche le di fese hanno 
p r e v a l s o sugJi attaccanti . A l 
cun* cenni di cronaca Al 20" 
u n a tr jan?olaz ione di F:ore-
Sur ina-Barbabe l la non si c o n 
c l u d e per l 'mtervento de l la 
di fesa c r e m u , che «alva :n 
ango lo . Al 35' Fil ippi r imette 
cor to sui piedi di Arch:l lc: . 
quest i tenta il t iro a rete ma 
v i e n e ostacolato . l 'arbitro non 
ri leva gl: cstremi della m a s -
s ima puiuz ione Nel la r ipre
sa al 13' calc io d'angolo di 
Fiore , Barbabel la raccogl ie di 
testa e manca d,- DOCO il ber-
sag l io 

A l 30' Zorzan effettua una 
pun iz ione agg .rendo la bar-
r lera, ma 1'attento F:l:ppi 
neutra l i ze s con un b e l l i n t e r -
vento . Al 4" Grottola e Fiore 
v e n g o n o cspuls i per danni 
r«eipreoi. Pol la fine. 

. A, B . 

Con una rete di Magistrelli 

L'Atalanta passa 
a Vicenza (1 a 0) 
Meritata la vittoria dei bergama-
schi contro gli sfasati biancorossi 

L. VICENZA: Lulson; ner-
nard. Savolnl; Zoppellelto. 
Stentl. De Marchl; Kostlc. 
Campana. Vastola. Mentl. Fu-
sato. 

ATALANTA: Comettl; Rota, 
Roncoll; Venerl, Gardonl. Co
lombo; Ollvlrri. Nielsen. Nova. 
Da Costa. Magistrelli. 

ARUITRO: Lo Bello dl Sira-
rusa. 

MARCATORE: al 23' Magi
strelli. 

NOTE: clelo sereno. Terre-
no buono. 

VICENZA, 28. — Oppo-
sto nU'Atnlnntn. il Vicenza 
non e riuscito stavolta 
nemmeno ad acciuffare il 
solito parcRRio cisalingo. 
II gioco dei locali 6 stato 
condotto per tutto 1'incon-
tro airinsegna della impre-
cisione e deirinconcluden-
za. Per contro gli ospiti, 
atleticatnente prcparatissi-
mi. hanno datn una dimo-
strazione di sicurezza e di 
capacita manovriera che 
giu.stifica in pieno la loro 
vittoria. 

Inutile e stato. in campo 
vicentino. l 'aver assegnato 
a Stenti il compito di bat
titore libero c a Zoppellet-
to Tincarico di sorvegliarc 
Nielsen, perche entrambi 
sono stati largamente bat-
tuti in tocnicn e velocita. 
Inoltre Campana. oggi in 
giornata assoltitamente ne-
gativa. ha rallentato spesso 
il gioco dei compagni. pcr-
mettendo agli atalantini di 
inserirsi nei larghi corri-
doi lasciati liberi e giunge-
re fncilmcnte nell'area vi-
centina Buon per i locali 
che Luison. con alcuni spc-
ricolati interventi sui oiedi 
dei vari Nova. Da Costa. 
Nielsen, ha contenuto il 
puntegeio passivo al mi-
nimo Francamente il por
tiere biancorosso non note-
va fare di pin 

Frn gli atalantini. oltre 
alia nrova positive e senza 
orcasmo di tutto il reparto 
difensivo. ottimn la nresta-
zione di Nielsen. Nova e 
Da Costa che hanno sem
pre disorientato gli avver
sari . 

La rete: al 23' del primo 
tempo Magistrelli, a con-
clusione di un veloce con-
tropiede Olivieri - Nova, 
centrava di precistone. Lui
son intercettava ma non 
fermava la palla sulla qua
le Magistrelli interveniva 
ancora mettendo a segno. 

Rinviato 
Johansson-Bygraves 
STOCCOLMA. 28. — II combat-

tlmento tra lo *vedcwe Ingemai 
Johansson, ex campione mondia-
\f dei m.i*iml, c 1] giamalcano 
Joey Bygravcs. in programma il 
2 fobbraio a Cotcborg. 6 utato rin. 
vlato per indiepoeizionc dello ave-
dese 

imbattuta dnllo stadio torine-
se, nessuno avrebbe potuto 
grldare alio scandalo. N e m 
meno i dirigenti della Ju
ventus. 

U « m a t c h - si e deciso al 
18' della ripresa grazie ad 
un'impresa dl Sivori che ha 
per6 avuto dalla sua una 
mezza papera di Patregnani. 
il portiere spall ino. Uno di 
quel gol che diventano famo-
si e i - tifosi >* si tramanda-
no di padre in figlio. Se non 
imposslbil i . s icuramente ec-
cezionali . 

Ve lo raccontiamo. La Ju
ventus era in vnntaggio per 
uno a zero in seguito ad un 
bel gol di Stacchini segnato 
al 38' del primo tempo, ma 
nessun s intomo premonitore, 
dato il gioco che la squadra 
campione metteva in vetrina, 
faceva supporre che 1 bian
coneri sarobbero sta'.i in gra-
do di raddoppiare I disordi-
nati attacchi della J u v e si 
infrangevano contro la difesa 
estense in modo ormai m o . 
notono. e ogni volta ene i tre 
quinti deH'nttaeco spall ino 
(Dell'Omo<laniie. Mencacci e 
Nove l l i ) puntavano a rete la 
difesa dei campioni andava 
in barca. Dl colpo (al 18') la 
s ituazione precipitava. E m o -
li (cosi ci e parso) a l lun-
gava In palla a Sivori che 
lanciava Stacchini spostnto 
sulla sinistra. Mentre I'ala 
bianconera si destreggiava 
con la palla al piede, Sivori 
si trasferiva nella zona della 
bandierina e giunto al vert ice 
del rettangolo si vedeva re-
stitulre la sfera da Stacchini. 
Cosa abbia pensato di fare 
Sivori non si sa. Lui si. si
curamente. Fat to st a che par-
tiva una palla tesa a fil di 
palo p carica di effetto Patre
gnani. che si attendeva .1 
centro. veniva colto in con-
tropiede per cui la sua era 
una respinta in rete 

A qtiesto punto la partita 
e calata di tono La Spal 
riuscira ancora a raccorch-
re le distanze con un rigore 
messo a segno dall 'ex juven-
t ino Cen'ato . a 8 minuti dalla 
fine, ma ormai 11 destino del 
la partita era segnato. Due 
a uno. senza possibilita di 
apnel lo 

E ora pochi cenni sulla ga
ra. Circa lo schieramento: tra 
i biancocelesti Cervato batti
tore l ibero e prima Ranzani 
(un esordiente di vent'anni) 
e co i Mialich a ridosso di Ni
cole . Gori a guardi.i di S i v o 
ri Nella Juventus . a turno. 
hanno giocato - liberi - Maz-
zia e Emoli . alternando la 
guardla a Massoi. - cerve l lo 

m o t o r e - e regista a centro 
campo. 

Le nzioni segnate in rosso 
sui taccuino. Al 9' Anzol in 
para con 1 piedi e con un po' 
di fortuna un tiro di Men
cacci. che con maggiore pre-
cisione il centravanti spal
lino avrebbe potuto mettere 
faci lmente in rote. Al 16' D e l -
l 'Omodarme tira e Anzol in 
respinge. riprende Novel l i e 
Anzolin para ancora: al 19' 
un tiro al volo di Stacchini 
v iene devlato in corner da 
un difensore: al 28' Anzol in 
dice ancora una volta no ad 
un tiro di Mencacci, al 38* il 
primo gol dplla Juve: Stac
chini allarga a destra c pas
sa al centro, S ivori raccoglie 
e spedisce in profondlta a 
Nicold: devlazione orizzon-
tale del centravanti e Stac
chini in corsa. di sinistro, 
insacca imparabilmente. 

Nella ripresa il gol di Si 
vori al 18*. D o p o tre minuti 
un gol di testa di Nicole an-
nullato per fuorigioco. Anco
ra un paio di interventi di 
Anzolin su Massei . e al 37', 
per fallo di Leoncini su No
vel l i in area, il t iro-gol al 
fulmicotone di Cervato dal 
dischetto. 

Per la J u v e c i teremo nel-
l'ordine Anzolin. Sivori . Ni 
cole e Emoli (quest'ult imo 
nel • secondo tempo) , per la 
Spal un bravo a tutti. una 
pacca sull'i spalla al l 'esor-
dientc Ranzani e la c i tazione 
di merito ai d u e - ex - Cer 
vato c DeU'Omodarme. a N o 
vel l i . Mencacci e Massei. 

NELLO PACI 

Al francese Querroux 
il « Trofeo Spreafico » 

di spada 
MILANO. 28. — II francwe 

Querroux ha vinto I'll ma « l i -
zione del trofeo internazionale di 
spada -Mario Spreaf ico- batten. 
do in finale il connazionale Le-
franc per 10-8. 

Ecco 1 riPiiltati: 
Ottavl di finale: Dclftno b i t te 

Petrler (Fr) 10-4: Brodin (Fr.) 
b. Gabor (Ungh.l 10-4; Maestri b 
Baert (Svezla) 10-7; Lefranc IFri 
b Marosl (Ungh.) 10-3; Querroux 
(Fr.) b. Geneaio (Sv.) 10-5: Drey
fus (Fr.) b Charelli 10-8: Saccaro 
b. Bouzart (Fr.) 10-8: Sakovlc* 
(Ungh) b. Paolucci 11-9. 

Quarti di finale: Brodin «Fr) 
b Dclfino 10-6; Lefranc (Fr) b 
Maestri 10-4: Querroux (Fr) b. 
Dreyfu* (Fr.) 12-10: Sakovics 
(Ungh.) b Saccaro 15-14. 

Semifinalt: Querroux (Fr.) b 
Sakovics (Ungh.) 15-14: Lefranc 
(Fr) b. Brodin (Fr.) per rinuncia. 

Di misura ma con merito 

Contro il Mantova il Lecco 
torna alia vittoria (1 a 0) 

La rete del successo dei «lariani -»messa a segno da Di Giacomo 

I.ECCO: Brmchlnl; Facca. 
Tettamantl: Gottl, Paslnato. 
Duxlonl: Savlonl. Abbadie. Dl 
Glacomo. Galblatl. Sarchl. 

MANTOVA: Negri; Corradl. 
Canclan: Tarabbla. Plnl. Ca-
•trllazzi: Allrman, Maszrro. 
Sormanl. Del Nrjcro. Rccagnl. 

ARUITRO: Rixhi. 
MARCATORI: al f VI Gia

como. 
NOTE: pom*r1(C(rlo prlmave-

rilc con trrrrno In ottlme con-
dtzioni: ammonito Pint; ango-

.11 7-3 prr II Lecco: spettatorl 
14 mlla circa. 

LECCO. 28. - IT t o m a t o 
alia vittoria il Lecco dopo un 
- digluno - di dieci sett ima-
ne: quel lo dl oggi e s tato un 
successo completamente con-
vincente . nonostante l'efiiguo 
punteggio 

Achil l i ha voluto rischiare 
la carta Abbadie . riconfer-
mando, nel contempo. S a v i o -
ni all'ala destra. Si pud dire 
c h e e stato ampiamente r ipa-

gato della fiducia accordata 
che . Puruguayano. pur man-
cando in velocita. ha costan-
temente affiancato Di Giaco
mo, supplendo con una ott:-
ma tecnica anche alia defi-
cienza di tenuta. Sav.oni . poi. 
e apparso trasformato. r ive-
landosi uno dei migliori . 11 
Lecco nor ha vissuto sui van-
taggio acquisito dopo due so
li minuti di gioco: la prima 
l inea ha marcato una costan-
te superiority ed ha mano
vrato con azloni impostate 
sul le ali e proseguite con per-
fetta intesa da Abbadie e Di 
Giacomo. ai quali faceva da 
sostegno il laterale Gotti, in-
caricato di tenere il centro 
campo. 

Gli attaccanti mantovant. 
dal canto loro. non sono mai 
riusciti a produrre un gioco 
organico: l 'uomo di punta piu 
pericoloso. Sormani , e stato 
neutralizzato dalla marcatu-
ra d l Pasinato, che non s i e 
mai lasciato sorprendere. 

Ed ecco la cronaca. 
Non si era che al secondo 

minuto quando. u n Iancio di 
Facca sulla sinistra a Sav io-
ni. veniva intercettato fallo-
samente da PinL La punizio
ne battuta dallo stesso Sa-
vioni trovava pronto Di Gia
como al centro dell'area, a 
deviare di testa in rete. 

Pronta la reazione del Man
tova: al 3'. infatti. Bruschini 
era costretto a deviare di pu-
gno un insidioso tiro di Re-
cagni. AU'8' t o c c a v a pos a 
Duzioni di respinge re sul la l i
nea bianca un pallonetto che 
Sormani aveva uidirizzato 
nella rete s g u a m i t a dopo aver 
evitato il portiere in uscita 
Negri, a sua volta . si riabi-
litava all' l l* bloccando una 
deviazione al v o l o di Di Gia
como che aveva gia fatto gri
d s re al goal. 

La ripresa non poxtava nul 
la dl nuovo alia f isionomia 
della gara. 

Inizlava un'azlone che Vlnicii 
continuava con un colpo di tac-
co. Peranl. alu deatra, arrestava 
e sui rimbalzo colpiva la palla 
di sinistra effettuando un bel-
liesimo tiro diagonale appena 
fuori beraagllo. Al 15' il Bo
logna falllva per poco il gol 
perche Peranl. messo in condl-
zioni di realiz7are da un'azlone 
di Franzlnl e Poscutti, tirava 
uol troppo dcbolmente per bat-
fere Vieri pronto .ilia p.irata. 
Hleposta granata con II terzl-
no Sccsa avanzato e palla al 
bravo Law che prontamente 
Kmistava a Baker lanciatissl-
mo! Santarelli cvitava il goat 
con una ammirevole UKcita, pe-
rd lo Ht-ontro tra 1 due giocatori 
era incvitablle. fortunamente 
senza conseguenze. 

Al 25' Santarelli con un gran-
de volo orizzontale impedlva 
che una glrata dl testa dl Baker 
fruttasse un gol al Torino. Ad 
ogni trascorrere dl minuti 11 
Bologna trovava i collegamentl, 
a dillerenza del Torino 

Alia mezz'ora di giuoco due 
a2ionl rossoblu inducevano lo 
allenatore Santos a correre ai 
rlparl, camblando II modulo 
della manovra granata. Al 32" 
una serle dl paesaggi tra Pa-
dcutti, Capra, Bulgarelli dava-
no una palla utile a Fogli, ma 
II medinno falliva la facile oc-
caFlone tlrando sulla faccia *>-
sterna della rete dlfeea di Vle
rl. Pascuttl recuperava una pal
la, lanciava Franzlnl che era 
pronto a ritornare la sfera alia 
ala sinistra il cui tiro diagona
le dlvcntava Invece un perfetto 
passaggio a Peranl: I'ala, a un 
metro da Vieri, toccava cosi 

filnno c cosi male la palla che 
I portiere granata evitava 

senza merito un gol quasi fatto. 
II fatto che II Bologna si por-

tasse facilmente a contatto dl 
Vieri, nonostante che 1 due 
terzinl granata giocasscro con 
moltn bravura, induceva San
tos ad ordtnare al suol dl non 
« coatrulre- le azloni per stron-
care - a u o m o - gli attacchi del 
verdl e contrattaccare In con-
troplede fulcrando le rlspostH 
suu'onnlpresente Law. 

Solo a queato punto si Inserl-
sce il commento su| protago
nist! della partita, perche per 
35 mlnutl solo le «squad re -
con II loro gioco collettivo, c-
rano state le autentiche pro-
tagoniste della partita. 

Nella *• seconda verslone - del 
Torino, Rosato non 6 stato piu 
il perfetto battitore libero della 
forte difesa granata, a dliferen-
za Law. ~ cervello-guida >. per 
tutti 1 novanta minuti. Cella a 
Franzlnl sono stall per le due 
squad re gli « uomlni-polmonl » 
delta situazione. Baker era la 
punta finale del cnntropiedi? 
granata, mentre Albrigl e Crlp
pa erano aspnlle » laborlo?e ed 
offlcacl. 

Una partita redditizia, nel 
corso della quale ha messo in 
mostra piu merlti che errorl, 
ha permesso al Bologna di bai
ter e 11 Torino. Gli error!? Mlra 
sb.iRllata in Pascuttl ed in Pe
ranl, qucst'ultimo pcrd molto 
ablle nella parte dl ala fleennto. 
Vinicio ha orchestrato ma non 
e.segultn i pezzi di bravura. 

Occasioni sciupate da Pa
scuttl. Capra che salva su Law 
ed inflfie secondo goal del Bo
logna. 

19': Bulgarelli a Vinicio che 
viene ostacolato da Lancioni: in 
contrasts il medioeentro nictte 
a terra il centrattacco rosso
blu p l'arbitro decreta II calcio 
di rigore Datte Peranl: nientv 
da Lire per Vieri. II Torino 
rcagLsce caparbinmente. Vinicio. 
nel cercare di dare aiuto ."lla 
sua difesa. invia la palla a Buz-
zacchera che avanza per effct-
tuare un centro che Bearzot in-
dlrlzza a Baker: a due nnsfi 
dalla rete. l'inglese si gira fretl-
damente e batte Santarelli 

Al 25" Fogli, ormai solo da
vanti a Vieri, 5baglia la con-
clustonc d'un goal apparso qua
si fatto. AI 32' Rosato, sulla 
llnea di porta, respinge dl te
sta un tiro dl Peranl dirctto In 
rete. La partita si 6 fatta aspra 
e si conclude con un eplsod.o 
riprovevole. 40': Lancioni rom-
ple su Vinicio un ennesimo 
fallo ed il brasiliano reagisce 
con uno schiaffn. II granata in-
scqna una plateale caduta, men
tre Vinicio gli si awic ina c fa 
l'atto di pestargll la testa In se
gno di protesta: e naturale che 
l'arbitro esprlla il centrattacco 
dei verdl. 

GIORGIO ASTORRI 

F=»AGI N A 

La vittoria dei viola 
l'arbitro non avesse commes-
so un grosso errore) . nel la 
ripresa hanno denunziato un 
pauroso calo, tanto da finire 
alle corde con il fiato mozzo. 

Con questo. non intendia-
mo minimamente infirmare il 
successo degli uomini di Hi-
degkuti che, ripetiamo, nella 
prima parte del match hanno 
offerto un saggio del loro 
repertorio: gioco l lneare. ca-
pace di infrangere dUese an
che piu forti dl quanto non 
e a p p a n a quella veneta. 

II risultato finale 6 stato 
di- 3 a 2; ma. per come gh 
uomini dl Fonl hanno gioca
to I prim{ 45' e ee i - v i o l a -
non avessero avuto u n tanti-
no di sfortuna, il punteggio 
avrebbe assunto proporzioni 
ben diverse. Infatti, solo do
po tre minuti di gioco. i - gi-
g l ia t i" si sono visti negare 
una rete gia fatta: su un Ian
cio di Marchesi . il pallone 
e arrivato a Bartii che. fatti 
due passi, ha servito dl pre -
cis ione Milani. smarcatosi 
sulla sinistra del campo. II 
centravanti . palla al piede, 
si e portato in area friulana 
e da pochi metri ha lascia
to partire una grande botta: 
Romano si fe tuffato fed ha de-
viato il pallone in rete. Sulla 
l inea di porta, il cuoio e sta
to nuovamente sospinto da 
Burell i ma Valenti . apposta-
tosi un metro dentro la rete. 
lo ha respinto. Milani e P e 
tris hanno reclamato il gol. 
Jonni si e voltato verso il se-
gnal inee che e rimasto immo
bile e quindi il direttore di 
gara ha fatto proseguire il 
gioco. 

Sette minuti dopo, su pas-
saggio di Milani. Del l 'Angelo 
ha cercato di realizzare ma 
questa volta il portiere udi-
nese ha avuto la fortuna di 
deviare il cuoio sui palo. Al 
14* per6 l 'Udlnese doveva ar-
rendersl: su un Iancio in dia
gonale dl Robotti partlto dal
la l inea dei terzlni. il pal lo
ne e caduto in area di porta 
friulana. Milani, pur marca
to da Sassi. e saltato. ha col-
pito dl testa la sfera devian-
dola in rete. 

Al 27* la Fiorentlna ha 
raddoppiato: Hamrin. su Ian
cio di Marchesi, con una se -
rie di finte ha raggiunto l'a-
rea avversaria ed e stato af-
frontato e atterrato da Va
lent i . Tagliavini e Manga-
notto. Jonni ha decretato la 
massima punizione che Mar
chesi ha trasformato. 

Ne l corso dei primi 45', 1 
fiorentini non hanno creato 
altre azloni da rete. ma non 
hanno n e m m e n o permesso 
agli avversari di farsi peri-
colofii. 

E' stato nel la ripresa che la 
squadra di Firenze ha denun-
ciato un pauroso sbandamen-
to: ne hanno approflttato i 
bianco-neri per tentarc di 
raggiungere un pareggio in 
estremis che sarebbe potuto 
anche arrivare Sc Albertosi 
con un tuffo spericolato (40') 
non avesse tolto il pal lone 
predestinato in rete da; pie-
dj dell 'accorrente Rozzoni. 

Al - v i a » della ripresa la 
squadra friulana — pur gio-
cando sempre con Tagl iavini 
l ibero per l 'arretramento di 
Manganotto — e partita a 
spron battuto e dopo aver 
rasentato l 'accorciamento del -
le distanze al 4* c al 5" con 
tiri di Canella .al 7' ha fatto 
centro. E' stato lo evedese 
Se lmosson (forse il migl iore 
del l 'Udinese) a segnare. Su 
un attacco in l inea il pal lone 
da Pentrel l i spostato a sini
stra e arrivato a Selmosson 
che pur pressato da Mar
chesi . con una mezza rove-
sciata ha agganciato il cuoio 
spedendolo di forza nella re
te di Albertosi . 

II goal del biondo attac-
canto scandinavo ha avuto il 
potere di far innervosire i 
v iola tanto che pochi m i n u 
ti dopo si doveva registrare 
un v io lento scontro fra Petr is 
P Burelli . Dopo questo 6Con-
tro il gioco si e fatto piu 
duro: gli interventi a6pri non 
6i eono piu cOntati tanto che 
molti giocatori alia fine do-
vevano denunciare divense 
contiifiioni. 

II successo deli Milan 
chr non alu (a, dnnnrgicla la squadra. Diciamo sublto che anchr 
la Sampdorla r stata prtvata dl un uomo, sui flnlre del primo 
tempo, E non era un Baii ion qualslasl: era Bcrnasconl, 11 capl-
tano. II pllastro. 

Equilibrate, cosi, le punlzloni nel numero (dove 1'incapa-
cita non ha nicntc da spartlrr, si caplscc, con la sfortuna...), 
rrrdlamo dl potrr agiclunKcrr chr — a trattl sui piano della 
tecnica. ed a lungo sui piano dcll'agonlsmo — la partita, nel 
romplesso. ha ^oddlsfatto. Specialmente aU'lnlzio, 11 Milan ha 
dimostrato tutt'lntero | | proprlo valorc. Ed all ora, *1, e apparso 
Irresistibile. Allora. la llnea dattacco, ben sostenuta dalla met i 
campo. e entrata nella difesa de l l 'awcnar ia con faclllta, dcclsa 
r spietata. Clo. adesso, ci permette di affcrmare che il suc
cesso del Milan sulla Sampdorla e giusto, meritato, anche se 
dopo aver ragictunto una. due volte 11 vantagglo Maldlnl e I 
suol t | sono credutl irraK^tunKiblli ed hanno rlschUto. Altafinl 
ha perduto lo smalto. Sanl ha cercato le zone tranquille. Contl 
ha ripetuto Bart son o quasi, e. dietro, Trapattonl ha mollato 
1 remi. Infine. Salvadore ha commesso un palo d | errorl colos
sal I. ed uno e costato II goal. Attentl Ghezrl, Maldlnl. David e 
Radlce. e sempre stupendo Rivera, che. nella ripresa ha messo 
ha scitno 11 goal del tre ad uno. II goal della buona misura, 
•in goal-gloiello venuto con tiro dirctto dal calcio d'angolo, col 
pallone che batte sui palo. e cade nella rete. mentre Rosin, 
stuplto. sfarfalla con le manl. 

II Milan conUnua. dunque. la corsa, mentre la Sampdorla 
drve comlnriare a preoccuparsi per la sua sorte. C gtii. la 
squadra dl Monzegllo. E 1'allenatore * del dlavolo. Tanto che, 
nello spogllatolo. al trnnlne dell'lncontro. sembrava addirlt-
tura deciso a rasscgnar le dlmlsslonl La difesa si lascia Intllare 
f agdrare. e l'attacco e latitante. Sottanto Cucchlaronl e Vlgna 
hanno flmirato fra I minllorl. Poco. troppo poco. E vane sono 
rlsultate le fortl e decise. anche se dtsordlnate. rcaxlonl alt l -
date piu che altro alia volonta. alia rabbla. Una squadra a pezzi. 
dunque. chr. purtroppo. dovra rlnunclare. per qualche tempo. 
a Berrtasconi. Osservlamo ancora che la Sampdorla sconta. gli 
rrroii d'rstate. e andlamo a capo per glrare II film della partita. 

Ojrgl. Genova r un paradlso. Il pomerigglo e una festa di 
prtmavcra con l'arla tlepida e soffice come una carezza, col 
sole dolce e caldo. E II mare e d| un arrurro felice, Indlmen-
tlcablie. I | campo dl Marassl e quasi at completo. e nttlmo t 
It terreno dl cluoco. dove la Sampdorla si schlera con la tattica 
dl slstcma. appena corretta dall'arrctramento d| Vlgna. E II 
Milan e II solito Milan, prudente e pronto alto scatto. all'azlone 
elastica. Furoreggla Altafinl. ed I suol pretlosl Invitl a Rivera 
ed a Barlson non sono raccotti. quindi e lui. Altafinl, che 
agisce dircttamente. al 14'. e scarlca su Rosin un pallone rice-
vnto da Sanl. tl portiere non trattiene. e Contl. libero. non ha 
dlfflcotta a segnare. Ancora Altafinl. due volte centra Rosin. 
e ancora. due volte. II pallone Sfugge a Rosin. Ma Contl. tutt'e 
due le volte, non Fazzecca. 

E la Sampdorla che fa ? 
La Sampdorla aspetta e spera dl plazzare II colpo a sorpresa. 

Tenta con Cucchlaronl, tenta con Vlclnl. e cl rlesre con Brl
ghentl. al 29'. La palla viene dalla destra. da Toschl. e Salva
dore la bnca. Arrlva Brlghentl, e la m i n d * In un angolo della 
porta d| Ghezzt. 

II giuoco scade, s'lrrtta e l'arbitro e costretto a flschiare 
punltlonl su punlzloni. Al If Vlclnl si ferlsce In uno scontro 
con Rivera, e ai 4«* Bcmasconl cade a terra vlttlma dl uno 
stlramento o dl uno strappo all'lngulne. (Nullo, II capltano passa 
all'ala, ed e rlmplazzato da Vlgna. Si libera Bergamaschl). II 
primo tempo termlna con un Milan sfavillante. che al 44' toma 
In vantaggio. C'e un altungo dl David ad Attaflnl. e e'e un tocco 
magistrate d| Altafinl a Sanl. tl quale. Sanl. con un tiro secco 
a men'altezza, sulla destra Inflla Rosin. 

Nella ripresa. la Sampdorla non pud dlmostrarc che la 
sua buona volonta. E II Milan ? Un po' bene e un po' male 
tlra avantl lino al ZV. quando Rivera mette deflnltlvamente 
al slcuro II risultato, con 11 goal-glolello del tre a uno, cal-
clando II pallone dal calcio d'angolo. 

II res to non conta piu. II Milan aspetta lo scadere del tempo. 
e la Sampdorla e rassegnata, Prr gli nomlnl dl Rrrnascont c'e 
burrasca, nello spogllatolo. E per gli uomini di Maldlnl, eosala-
cla la settlmana stl passlone. 

I friulani da questo m o -
mento non hanno piu mol la
to la presa, anche se al 27' 
i toscani. s fni t tando un er
rore di Selmosson. segnava-
no il loro terzo goal. 

L'ala sinistra del l 'Udine-
6e s i e portata dietro i ter-
zini per stroncare una disce-
sa viola. Se lmosson raccolto 
il pallone sulla destra del 
campo all'altezza dell'area di 
rigore veneta . si e epostato 
al centro. Con una finta si 
e l iberato di Del l 'Angelo. ma 
Hamrin che si trovava nell'a
rea dl rigore. ell ha soffiato 
il pal lone e dopo aver messo 
fuori causa il suo guardiano 
Valenti ha sparato a rete 
prendendo in contropiede Ro
mano che gli si era fatto in-
contro. 

Nuovamente in svantaggto 
di due reti, i ragazzi di Font 
sono ripartiti all'attacco e al 
35', dopo che Dell 'Angelo si 
era visto respingere un pal
lone dalla traversa a portie
re battuto, hanno accorciato 
nuovamente le distanze. E" 
stato ancora Selmosson a se
gnare sfni t tando un errore 
dei dif ensori toscani. Gonf ian-
tini — che oggi e apparso po
co fel ice nei rimandl — e usei-
to con il pallone al piede da 
una mischia e per evitare il 
peggio ha indirizzato il cuoio 
ad Albertosi . Nella traietto-
ria la sfera ha urtato sulle 
gambe di Robotti ed e flnito 
sui piedi di Selmosson che 
con preclsione l'ha spedito 
alle spalle di Albertosi. 

Al 38' su azione Barti i -Ham-
rin il pallone & caduto da
vanti a Milani. H centro avan-
ti, solo a pochi metri dalla 
rete dl Romano ha sparato 
con forza sbagliando mador-
nalmente in pieno il bersa-
gl io D u e minuti dopo. solo 
grazie ad una prodezza di 
Albertosi . l 'Udinese non ha 
raggiunto il pareggio. Sulla 
rimessa del portiere bianco 
nero. il pal lone e vagato da 
Beretta a Manganotto a Pen
trelli che al volo ha lasciato 
Rozzoni spostato sulla destra 
de l campo. Il centro avanti 
si e lanciato in avanti . ha 
raggiunto il cuoio. si fe porta
to in area gigliata. ma quan
do stava per lasciar partire 
il tiro del goal, e stato affron-
tato da Albertosi uscito dal 
pali alia disperata. 

La megl io toccava al difen
sore viola e il pal lone sui 
rimbalzo ven iva allontanato 
deflnit ivamente da Marchesi 

Subito dopo <44') Albertosi 
r iceveva applausi a scena 
aperta deviando in calcio di 
angolo un pal lone pericoloso 
parti to con forza dal piede 
di Sassi che si era spinto al
l'attacco. 

Lazio - Cosenza 
donl. Invece di l iberare con 
un calcio lungo la sua area 
su contropiede avversario. 
passa la palla a Carosi preso 
di contropiede. Interviene 
Compagno che. impossessa-
tosi della sfera, piomba in 
area ma non riesce a conclu-
dere per la tempest iva uscita 
di Cei. 

Da questo momento i co-
sentini cominciano a convin
ce rsi che un pareggio non e 
impossibile e stringono d'as-
sedio la porta laziale che si 
salva al 41*. 42' e 43* su azio-
ni di Compagno. Ardit e Del 
la Pietra. 

Nel la ripresa. incredibile, 
la Lazio si assesta In posizio-
ne difensiva con Prini mez -
z'ala destra. Gratton ala r ien-
trante a sinistra e Bizzarri. 
Morrone e Governato . molto 
att ivo, a sfruttare i contro
piede. E' il momento peggio-
re della •' Lazio che non rie
sce ad organizzare una dife
sa degna di tal nome mal-
grado l ' impegno di Carosi. 
Gli avanti cosentlni sono pe-
ricolosi. soprattutto con Com
pagno. Costariol e Del la P i e 
tra. I mediani dominano il 
centro-campo e la Lazio si 

arrabbatta come pu6. Per 16' 
il Cosenza domina e Cei e 
costretto a pa rare tiri su tiri. 
S u una azione Costariol cen
tra basso ed il pal lone attra-
versa tutta la luce della por
ta: Compagno fall ise l'inter-
vento e Lenzi taglia la palla 
in diagonale lambendo il 
montante . Ancora. al 6*. Cei 
esce a vuoto su centro in 
area: la palla va a Compa
gno che tira ma un difensore 
devia in angolo. Al 16' Costa
riol tira da lontano. Dietro al 
pal lone vo la la sua scarpa 
sinistra: sembra un satel l i te 
con il suo razzo vettore . Cei 
e nell ' imbarazzo. poi si dec i 
d e . e abbranca il pal lone 
lasciando andare la Scarpa in 
rete. 

Finalmente, al 22' Gover
nato su contropiede Iancia 
Bizzarri in area, Sartori e sce 
e Bizzarri tenta il pal lonetto 
ma la palla sorvola la tra
versa. E" la seconda grossa 
occasione mancata dai b ian-
cazzurri. 

Infine al 28' la fase dec i -
siva dell' incontro. Governato 
Iancia Morrone che e atterra
to p latea lmente in area da 
Follador. L'arbitro lascia 
correre tra gli urli del la fol
ia e l e proteste dei biancaz-
zurrL Ma & irremovibi le . 
Pero. al 32* compensa la sua 
indocisione accordando un 
rigore su nuovo atterramento 
di MoTrone da parte di De l 
la Pietra. Tira Prini che se -
gna di sinistro rasoterra: 
Sartori n e m m e n o si muove . 

Segnato il secondo goal, i 
laziali si scrollano di dos -
so la paura e riprendono a 
dominare con chiarezxa. Co
s icche faci le e per Bizzarri 
pervenire alia terza rete su 
azione iniziata da Morrone 
e terminata da Governato che 
ha porto a Bizzarri. tutto 
spostato sulla destra. la pal-
Ia-goal. 

Negl i ultimi minuti la par
tita si e fatta spigolo«a Con
tro Morrone «i e praticata la 
caccia all 'uomo e al 42" quan
do Orlando ha atterrato B-z-
zarri, Tarbitro non ha avuto 
esitazioni nel mandarlo ne
gli spogliatoi. 

Inter-Padova 
affronta e gli mena una gran 
zuccata in pieno viso Cose 
da pazzi! Bonetto interviene 
e caccia Valsecchi negli spo
gliatoi. Sui finire del tempo 
Bettini si - m a n g i a - un gol 
fatto calciando addosso a Pin 
In uscita. 

Ma questo e ancora niente . 
P e r l ' lnter la ripresa e tutta 
un'indigest ione di gol gcttatl 

al vento. Al 6" Hitchens sfrut-
ta un - buco » col lett ivo. v o 
la hbenss in io su Pin e t ira . . 
fuori di sei metri. 

AU'3' l ' inglese si scrolla di 
dosso Barbolini e fulmina Pin 
dal l imite: Bonetto annulla 
(faUo? Fuori g ioco?) . Al 16' 
segna Bolchl su mischia e 
susseguente corner di Bic i -
cli (e Bonetto riannulla per 
fallo sui port iere) . 

Suarez al 17' fallisce la piu 
ghiotta delle occasioni: l o l l s -
s imo al centro dell'area. dopo 
un'entusiasmante azione Bi-
c ic l i -Suarez-Corso. lo spagno-
lo cerca la flnezza e tira a 
lato. La porta del Padova e 
bombardata da Ogni parte, ma 
il terzo gol non arriva. Po
co male se non arrivasse in
vece il gol dl Del Vecehio E' 
il 24' e Guarneri atterra Tor-
tul* barnera molto allentata 
davanti al brasil iano che. v i 
sto lo spiraglio. cannoneg-
gia: 2-1. 

E ora, come la mettiamo? 
L'lnter barcolla come una 
ubriaca in difesa. dove sag-
g iamente Suarez corre a dar 
man forte. Ma e l o spagnolo 
a salvare la s ituazione o e il 
Padova "a non vo ler forzare? 
Un po' l'uno e un po' 1'altro: 
fatto sta che Buffon non cor
re altri guai. E' invece anco
ra Pin a prodursi in una gran 
parata su bolide in corsa di 
Hitchens. E" il 43'. Ancora due 
minuti . poi il fischio di chiu-
sura 

Roma-Catania 
sulla sinistra crossando poi 
tin preciso pallone a Manfre' 
dinl il cui bolide era respin
to di pugno da Vavassorl: ri-
prendeva Orlando al volo e 
insaccaua (come si uede era 
stata una azione in tutto iden-
tica a quella che aveva frut-
tato il goal del Catania). 

Sulle ali dell'entusiasmo 1 
g'allorossi continuat-ano ad 
attaccare e al 43' Jonsson sta
va per raddoppiare quando 
Zannier. da terra, lo ug a an
dava per un piede sbi lan-
ciandolo e facendolo cadere. 
Aurebbe potuto essere un ri
gore: ma nessuno protestb ec-
cessivamente perche in fon-
do sembrava che la Roma 
avrebbe potuto ottenere con 
facilita un verdetto favorevo-
le (forse lo stesso arbitro sor-
vold sull'eplsodio non uolen-
do infierire su una squadra 
cosi nettamente sovrastata, 
dall'avversarlo). 

Ci si attendeva dunque che 
la Roma riuscisse a passare 
nella ripresa: invece cid non 
accadde sia perche il Cata
nia ritrovd una parte delle 
sue energle tornando a com-
battere, con maggior volonta. 
sia perche i goleador romani 
sciuparono tutto. Comunque 
fu un secondo tempo assai 
piu combattuto e ricco di 
emozioni; comincid il Cata
nia a dare spettacolo con una 
discesa di Alberti conclusa 
con un tiro a fil di traversa 
(e con una deviazione di Cn-
dicint in corner): rispose la 
Roma con un tiro di Jonsson 
respinto fortunosamente dal
le terga di un difensore e 
con una frecciata di Manfre-
dini, su punizione. che Va
vassorl alzd miracolosamente 
a candela di pugno 

Si continud cosi per un po': 
la Roma si era diuisn prati-
camente in due tronconi (at
tacco e difesa) mentre il Ca
tania spadroneggiava a cen
tro campo grazie aU'intelii-
genza e alia maggiore dina-
mica dej suoi Prenna, Corti, 
Szimaniak. Ma i difensori 
oiallorossi ebbero facile gio
co contro I'anemico attacco 
catanese mentre toccd ai ter
zlni del Catania di perdere 
la tramontana. In definitiva 
fu la Roma ad avere le mag-
giori occasioni da goal: come 
per esempio al 1Z" quando su 
punizione di Carpanesi. Man-
fredini scese in tandem con 
Jonsson superando poi il por
tiere ed effettuando un tiro 
angolato ma troppo f'tacco sui 
quale riuscl a salvare Ram-
baldelli. 

Due corner consecutivi per 
il Catania, poi una nuova 
stupenda azione della Roma: 
Menichelli in contropiede tee-
se sino sui fondo, poi centrd 
a Jonsson il cui tiro sibild 
a pochi mHHmetri dalla por
ta di Vat'assori. 

Ancora corner per tl Cata
nia e u n tiro di Caceffo alto 
di poco: brere periodo di 
pressione catanese con un 
salvataggio di Fontana dopo 
una uscita a vuoto di Cudi-
cini. 

Infine la Roma riprese de-
cisamente ad attaccare affi-
dandosi alia velocita e al l ' in-
traprendenza di Menichelli: 
prima perd fu Manfredini a 
sciuparc tutto esitando Uno 
a farsi soffiare la palla da 
Zannier e poi fu Vavassori a 
metterci 7ina pczza sui tiro 
a rete della brava ala sini
stra glallorossa. 

II Catania replied con una 
stupenda rovesciata di Pren
na che sibild di poco su'Ia 
traversa: ma in sostanza fu 
sempre la Roma ad attacca
re anche sc r imase con un 
pugno di mosche in mano 

L'ultima speranza venne 
infranta al 41' da VacassoH 
che fu pronto a respingere di 
pugno un fortissimo tiro di 
Menichell i guizzando fino a 
rete su Iancio di Jonsson. 

Al fischio finale parmcchi 
oialtorossi si lasctarono an
dare a oesti di disappunto 
per la mancata ritforfa; e i 
piu dispiaciufi apparrero I di
fensori che e j /c t t iramente 
a r e r a n o poro o niente da 
rimprorerarsi, cosi come Me-
nirheHi che e stato I'nnlco 
dell'attacco a fare il suo do-
vere fino in fondo Ma Jons
son. Manfredini. Carpanesi ed 
Orlando hanno tutti qualche 
rimorso sulla coscienza chi 
piu chi meno. e allora non 
posxono che fere -mea culpa- . 

P«r il « Zanetti » 
Sic ilia batte 

Sardegna 5 - 1 
SIC'LIA Af«->rc ViTir.-). 

Ture'.l:. Fir or.-r Turn«. V»-
d?"i. Gasp.irini Gi ir . jn l i 
iBusettat Lima Fi ipp , Bu» 

SARDEGNA Sugl:i>tti Cti-
beddui. Pillosu Meloni. Sc«nu. 
lTda««i lAmbrojin:'. Snu< I'c-
truzi:. Pisa no Marras 

ARBITRO Miila 
MARCATORI nel primo tem

po al 15' Filippi al 21' Gaapa-
rlnl. al 31 Bua. a'. 47' VaW.. 
nella ripresa •".. '•'•' -lutorete di 
Cubeddu. a) 42' Lima 
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