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Goals di Bicicli, Hitchens, Sivori e Stacchini 

L1 Inter in vantaggio di due reti 
raggiunta dalla Juventus {2-

lNTEHNAZlONALE: Buffon. 
Picchi, Facchcttl; Dells. Clio-
i-anna, Giiarnlcrl, Balleri; Bl-
fclcll, Bcttlnl. Illtchcni. Zaglio, 
-otio. 

JUVENTUS; Anzolln. Hartl. 
larzena; Charles, Bercrlllno. 
>onclnl; Mora, Mairln, Nico

le, Slvorl. Stacchini. 
ARBITRO: Joi.nl. 
MARCATORI: prlmo tempo: 

il 13' Illclrll; si'coixln tempo: 
ll 28' IllU'hrns. nl 33" Slvorl, 

•12* Htiicchlnl. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 25 — Si era pcrli-
|o che Ja Jllvo si surebbc 
leehierntn zeppa di risorvo; 

•he, m ogni oaso. I binnrn-
licri avrebbero giocato nl 
piccolo trotto, sla por la fa-
tica del gugliardo mercoledl 
|madrileno, sia per l'lmpogno 
•ho li attende in scttimana 

Parigi; che. cpiindi, l'lnter 
Biirebbe andnta a iioz/e Da 
iui gli nlti Jai dclla Fioren
tina: - Non 6 giusto. non c 
sportivo. non 6 una cosa se-
ria >• avevano urlato dirigenti 

suppoitcrs •• viola E. in-
fatti. la pattita non e stata 

Idavveio una cosa soria E' 
stata per lunghl tratti Ja pa-
rodia di una partita di «« foot-

Iball -. ma non por i motivl 
•he, a torto o a ragione, nl-
:uni paventavano L'accani-
tento da una parte e daj-

ll'altrn e'e stato, eccome! Si 
Isono visti falli omicidi. cn-
Itratc- colme di cattlvcria. por-
Jsino un pugno (di Picchi, 
Inuovo Dino dolla situazionc. 
ja Stacchini) che centosettan-
Itamila occhi hanno viBto c 
J che a Jonni — pesslmo ar-
jbltro — e passato inosservato. 
[Ergo: non 6 vero nicnte cho 
jalla Juve l'lncontro non in-
Iteressava; la Juve perderob-
be cento volte contro il Real 
piuttosto che lnchinarsl nl-
l'lnter. sempiterna rivale del-

lie casaeche bianconere. 
Ma la parodia. dlcevnmo. 

lei o avuta ugualmente cd c 
stato 11 gioco n fame le spe-
se: i priml ventl miniiti del
la ripresa hanno cguagllato. 
sc non superato. lo spaveti-
toso - record »• dl crrori del 
recentc - derby» milanose. 
II pnllono, preso a calci nel 
senso plfi brutto dell'espres-
sionc, correva come impaz-

Izito da un punto nlf'altro 
| del terreno fc spesso si rifu-
[ giava rosso di vergogna su-
gli spalti) senza che una par-

Ivonza dl logica ne rcgolassp 
[gli assurdi vagabondaggl. 
Uno spettacolo vergognoso. se 

1 si considera che a produrlo 
era no la squad ra prima In 
classlfica c quella che sta 

[difendendo il noine italiano 
India - Coppa del campioni«-. 
lMa la Juve aveva pure le sue 
lnttenuantl: mercoledl a Ma
id rid 1 bianconeri avevnno ri-
Iportato il clanioroso trlonfo 
[grazie ad un conimovente 
dispendin di eiierglc del qua
le era ovvio dovessero ri-
sentire quattro soli glorni piu 

I fardi. 
Ma rintcr? Che dire dl una 

| squadra in condizioni di for
ma cost pietose? I nerazzurri 
mancavano di Suarez e dl 
Bolchi. d'accordo. ma fc pur 
vero che a 11 minuti dalla 

I fine si trovavano in vantag
gio di due goals e che solo 

[ 11 loro tracollo. non la bra
vura della Juve. ha portato 
nll'incredibile pni*gglo L'ln-

|ter ha vissuto nlle sPalle del 
povero Bicicli. il minuscolo. 
stoico portapalloni che. pra-

Iticamente da solo, ha retto 
tutto il peso della squadra. 
Accanto a lui. In attacco, 
e'era ij deserto: Corso - m o r e 
sol l to- . s'era ritirato nei pro-
pri appartamentl. Hitchens 

I non ne azzeccava mezza c 
Bettini rievocava le Immagi-
ni che normalmente scatu-
riscono dalle amenp tenzoni 
fra - celibi - e •• anunogliotl -

[Dietro Bicicli. solo Guarneri 
mostrava dimestichezza col 

; pallone: gli altri. a comln-
j ciare da Zaglio. parcva che 
\se lo trovassero fra i piedi 
per la prima volta (il pal-
lone. si capisce ..) Delia Gio-
vanna e Picchi sfomavano 
fall! a getto continuo: Fac-
chetti alternava orripilanti 
- campanili » a monotone re-
spinte in tribunal e Balleri. 
il - libero - (ma non puo sem-
pre andargli liscin: un gior-
no lo arresteranno" per vili-
pendio al gioco del calcio>. 
era superabilissimo 

Questa — ahime! — L'ln
ter. arruffona. imprecisa. de-
cisamente mediocre Bene* 
nonostante le sue gravi man-
chevolezzr. l'lnter fino al 34* 
della ripresa conduceva per 
2 a 0 Perche" In Juve era 
stata anche peggio dell'Inter. 
1 bianconeri avevano una di-
fesa di burro, balordarnente 
schierata in linea cosicche! un 
solo passaggio la poteva ta-
gliar fuori tutta eomodamen-
te: in centro campo. Mazzia 
non riuscjva a dipanare U 
bandolo della matassa e Char
les. in una posizione ne" car-
ne n6 pesce. restava regolar-
rnentc escluso da ogni mano-
vra: all'rittacco. all'inconsi-
stenza delle ali e di Nicole. 
si aggiungeva un Sivori mol-
to fumo «» po?o arrosto. come 
s em pre nelle sue • giornate 
n o - . In rutti I bfanconen. poi. 
erano evidentiss'mi 1 postuml 
della fatica dl Madrid, anche 
se ad essi si cercava di ov-
viare con tenacia encomia-
bile. 

Il - cliche - delta partita e 
itato queito f.no al 34' al-
lorch6 Omar, in mischia. ha 
centra to l'angolino ba<so alia 
destra di Buffon. con una 
diabetica, imprevedibile pun-
tata. E* bastato perch* l'lnter 
andasse a catafascio come un 
edificio di cartapesta: una 
pena. credetecl! La Juve. fat-
tasi di colpo energica e viva
ce. ha preso d'assalto la por-

' ta di Buffon. trasformando 
J'area interista in una specie 
di via Manzoni a Milano 
nelle care ore di punta. quan-
do uno ei domanda eeterrc-
fatto se quest*) e vita 

Anche Buffon. poveracclo. 
deve csserselo chiesto veden-
dosi davanti quegli sciagu-
rati compagni dalla -svirgo-
lata " facile e coi nervi ormal 
a petzl Coil al 42". accorsl 
in cinque addossn a Sivori 
i difensori dell'Inter hanno 
iateUto Stacchini libero co-

1'aria: ed e stato il 2-2. 
Clamor! Juventl-

zlonl: la squadra di Madrid 
e'e tutta (anche se quella era. 
come 1'aranclato, un'altrn co
sa), Balleri comlnoln subito 
il « recital degli error! ••. ser-
vendo Slvorl che scatta e 
viene atterrato al Hmltei al
ia la punizione dl Mora. 
Omar incantn al 3' -jcrvendo 
Mazzia che s mar en Nicole: 
esee Buffon e salva Risponde 
I'Intpr e Bicicli (punizione 
dl Zaglio) segno: ma ^ in 
fuori gioco c Jorinl annulla 
Leoncini ail'H' omnia Balle
ri: tentenno. vuol » driblare -
Bettini e questi gli ruba la 
palla mentre osro Anzolln. 
Kaloppa solo o tirn alto a 
poita vuota! 

Bicicli e dappertuUo e II 
suo prodigarsi ha il potcre 
dl nascondere le magagno dl 
Zaglio v c. Al 13' i| «bion-
dino» segna addinttura un 
gran gonl: vince il •• tackle •• 
su Charles, dh n Corso e 
scappn in zona goal n rice-
vero i| passaggio: Corso gli 
ritnrna la palla coil male che 
Bicicli e costretto a rldar-
glieJa, sperando In qualcosa 
di meglio: Corso stavolta in-
dovina il corridolo e l'ala 
destra « brucia » Anzolln sul-
1'uBcIta, deposltnndo In rete 

con l'« esterno »• del piede 
destro. 

Fin qui si /> glocato digni-
tosamente, ma 11 quadro non. 
tarda a cambiare. Bicicli con-
tlnua nd esse re l'unlco glo-
catore con Idee chlore e mu-
scoli scattantl: ai 33* - s o l t a -
I.eonrlnl. finta il passaggio 
e tira rndendo il palo In 

area Interista si perde la te
sta ad ogni incursione bian-
conera (chissa poi perch6): 
cosl al 35' Balleri si srontro 
con Guarneri o Sivori per 
poco non realizza (salva Fac-
chettl con il fondo-schiena); 
cosl a| 44' Zaglio serve.. 
Charles che da a N'icole- e 
una palla-goal. ma il centra-

vanti la sbnglia lo stesso. Su! 
finire del tempo. Bercelliuo 
passa a.. Bettini che si pre-
senta solo davanti ad Anzo
lln e aspetta tin secolo pri
ma di tirare: In effettl. aspet
ta che Bercellino fa a tempo 
a salvare, olutandosi parec-
chlo con le moni 

La ripresa fe un planto: er-

1NTER IM rete dl SIVORI (Telefoto all'l'mta) 

Partita incolore e priva di emozioni 

Con ffacilita il Bologna 
supera il Catania (3-1] 
Lu reti realizzate da Pasoutti (2) , Ferrigno « Perani • Inutile la tallica difensiva adottata Oagli etnei 

HOI.OONA: flantarelll, Ca-
pra, Lorrnzlnl; Tumburtu, Ja-
nlch. Fogll; Feranl, Pranzlnl. 
Nlrlirii, Bulgarelll. Paicuttl. 

CATANIA: Vava«iorl, Alber-
tl, Rambaldelll; Cortl, Oranl, 
BrnaRlla; Ferrigno. Blaglnl. 
CalvaiiFie. Hxymanlak. Caitel-
lazzl. 

ARBITRO: U'Ago*tlnl. 
MARCATORI: prlrno tempo: 

al 16' Paicuttl; nella rlprega: 
al 17* Pascuttl; al 40* Ferrisno: 
al 4S' Perani (rlgore). 

NOTE: Al 26' Bulgarelll rice 
dal campo per 2* In legulto a 
un leggero Infortunlo. Anaoll 
8-4 per II Bologna. 

(Dalla nostra redazione) 

- BOLOGNAT20 — Un Ubro 
giallo che inizia dalla fine 
svelando 11 nome dell'ossas-
sino deve essere scritto 
molto bene per intcressare 
c avvincere: la partita Bo
logna - Catania dopo dicias-
sette minuti ha detto chi sa-
rebbe stato il vincitore mn 
non ha Interessato ed avvinto 
perche si 6 svolta nel segno 
dell'ordinaria amministrazio-
ne senza « suspense > c con 
rari episodi avvincenti. 

Un freddo cane che spi-
rava nello stadio deve ave-
rc « gelato » la precisione in 
molti. Piii di tutti devono 

averne risentito le due-mez-
z'all del Bologna: tutti i lo
ro servizi di rifornimento fi-
nivano sui piedi degli nv-
versari. 

Franzlnl e Bulgarelll (che 
resta ugualmente un gloca
to re determinants hanno 
lavornto con continuita; ma 
oggi non erano callbrati ed 
c conseguente che il gioco 
dl Nielsen il quale ora si 
muove con caparbia volonto 
e scioltezza, ne abbla risen
tito. Pascuttl o Peroni han
no avuto un rendimento nor-
mnle anche se Perani ha 
mancato In praticita. Forte 
in difesa con Jonich registn 
ineccepibile e con un Fogli 
che c risultato il piu esatto 
nel gioco dl sostegno e ri
fornimento, il Bologna e 
mancato di rifornitura e 
coordinnzione. 

Abbiamo detto che dopo 
diciasscttc minuti si 6 capi-
to chl nvrebbe vinto e non 
tanto perche I rossoblu (in 
maglia verde) conducevano 
per una rete realizzata da 
Pascutti; quanto per il fatto 
che il Catania non appariva 
una formazione in grado di 
capovolgerc il risultnto. 

II 4-2-4 del siculi che tr-
neva Gram libero con Cortl 
su Nielsen quando il Bolo-

Battendo la Spal 

Torna alia vittoria 
il Lanerossi (1-0) 

I.ANEKOHSI VlfKNZA: Liil-
son; Zupprlletto, Mavoinl; l)r 
Marchl. Panianato. stentl: Ver-
119770. Cnlaus^l. Ktulirr, Va-
stola. Fortunato. 

SPAL: Malettl: Ollvlerl. Itl-
\a; Mlrhell. Crrvatn, Onri; Drl-
I'Omndarme. Maisrl. Mrncaccl, 
(appa. Novelll. 

ARBITRO: Gambarotta ill Oe-
t in \a . 

1MARCATORE: Dr Marrltl al 
22' dclla ripresa. 

VICENZA. 25. - II L.UH--
rossi non vinceva e^attarnen-
te da cinque mesi. dal 24 set-
tembre 1961, quando in tra-
sferta, a Bergamo, aveva ot-
tenuto l'intera posta grazie 
ad un goal realizzato da De 
Marchi in seguito a un caJ-
cio dalla bandierina. Ed c3at-
tamente a cinque mesi di di-
stanza. De Marchi. pure di 
testa, ha mc-sso in rete al 22" 
della ripresa il goal della 
vittoria del Lanerossi Una 
vittoria tanto attesa e tanto 
voluta e conqulstat.T dal be-
nci piu per la volonta c per 
l'agonismo c h e per mezz: tee
nier La squadra blancorossa 
aveva letteralmenn* dominato 
il campo nel primo tempo 
yenza peraltro nuscire a con-

cludere nulla di buono 
Dopo il nposo t l.mteri si 

presentavano con il giovpne 
Colnusig notevolmetitv .trre-
trato: Savoini aviva lamen-
tato un leunero fiolore alia 
gamba sin>Mr.i e non sen-
tendosi del tutto sicuro dt po-
ter tenere il campo aveva 
chle.sto l'aitito del com pa 2 no 
Era allora che la Spal cre-
dendoti ormal sieurn dl po-
ler tentare la via del succes-
so si apriva un po' a centro 
campo per hnclarsi all'attac-
co. 

Ma proprio perchd la Spal 
si era apcrta e stato possi-
bile oer il VIcenza ragglun-
gere la segnatura e quindi 
la vittoria. Al 22" della ri
presa l'arbitro decreteva una 
punizione in favore del lo-
cali alP.iltezza del centro 
enmpo Ineancato .i batterla 
era Stenti che cr.Ic.ando for
tissimo spedi»-a la r.fera en-
tro l'area dei (erraresi Su' 
pallone use'va Maictti mi rot. 
Mi saltavn Knnver che di te
sta dcviaxa In sfera alii .<ua 
deatrn ove in cor«a giungeva 
Dc Marchi d ie pure di testa 
metteva in rete 

gna ha reali/znto la prima 
rete ha avuto urt ritocco per
che Cortl ha avuto piii 11-
berta se non l'ordlne di spin-
gersi avanti. Era invecc Be-
naglia che appariva il piii 
rcddltlzio nell'lnterpretare il 
ruolo dell'uomo libero che 
proviene dalln meta campo. 
Szymanlak, l'interno (come 
maglia) arretrato a media-
no nella « zona • dl Bulga
relll, cl 6 sembrato male 
implegato perche il tedesco, 
ottimo nel trattare la palla, 
ha fallito la sua prova come 
interdltore mn — n nostra 
avvlso — poteva fare dl 
piu di Corti quale sugge-
ritore. AU'attacco l'ottlmo 
Calvanese aveva scarsa col-
laborazionc per impcnslcri-
rc i difensori in maglia 
verde: Insomma era chiaro 
che il Bologna avrebbe con-
dottn in porto il botthio dei 
due punti. In npertura si po
teva pensarc il contrario: al 
7* Ferrigno. evitato Loren-
zini, trovava Jnnich sulla 
via: lo « stopper » nel tentn-
tivo di rtnvlarc la palla In 
riSDcdivn invece sui piedi 
dell'nln destra sicula che a 
portiere battuto colplva la 
traversa. 

Svegliato dal pcricolo il 
Bologna si lancinvn all'at-
tacco ma Perani con un tiro 
sbagllato sciupnvn l'ottlmo 
passaggio di Pascutti. Al 17" 
fnllo di Bonnglin su Fran-
zini che batte la punizione 
invinndo a Bulgarelli: con un 
dribbling elegante l'interno 
sinistro suoern due avversarl 
c tira: Vavassorl resplnge 
come pu6, irrompe Pascuttl 
che motto facilmcnte In re
te. 1-0. 

II Catnnin nel tentative dl 
rimontare lo svantaggio az-
7.1 rda di niu: al 20' su ser-
vizio di Biagini il centrnt-
tncco Calvanese compie un 
applaudito • n solo » nin il 
suo tiro scoccato da distnn-
7i\ lavvicinnta t* deviato da 
Santarelh in calcio d'angolo 
II Bologna ritorna a preva-
lere; al 2fl* nrresto e tiro 
fulmineo di Nielsen ma Va-
vasson uara (applausi per 
entrambi). Ancora combina-
7ione (38') Pascutti-Nielsen e 
tiro fuori di poco. 

La lipresa ha ur. inizio c«»n 
netta prevalenza bolognese: 
Vavassori per due volte si 
salva brUlantementc in cal
cio d'angolo su tiri di Perani 
p Bulgarelll (colpo di testa). 
In nzione di contropicdo San
tarelh deve intervenire su 
Calvanese e poi su calcio 
d'angolo. rcspingerc di pu-
gr.o un tiro di Castcllazzl. 
r7 : palla alta che spiove 
in area catanese P Szyma-
niak sbaglia nel lavorare di 
fino neir.irresM I! tedesco 
si attarda nello stop e Niel
sen. che marca S/ymaniak. 
si imposscssa della sfera 
lanciando Pascutti: facile per 
l'ala battere Vavassori in 

iificita: 2-0. Al 32' su una in-
teea Pernni-Nielsen di testa 
il danese tira alto di poco. 

Al 30' su fnllo di Capra ti
ra Castcllazzl e Santarelli 
rcspinge (male) dL pugno 
mn Biagini non c pronto al 
tiro. Al 35' prodezza di Niel
sen: arrcsto di destro ed im-
medinto tiro di sinistro ap-
penn fuori bersnglio. Al 40* 
fuggc sulla sinistra Ferrigno 
che avanzn aggiustandosi per 
due volte la palla con le mn-
O.IOJ.IO3 uiasei oJiiq.iu,i tiu 
c l'ala destra batte Snntnrel-
11 con un pallonetto che sca-
vnlca 11 portiere: 2-1. Pro-
lungate proteste dei « ver-
di » per la ' evldente irrego-
larita: l'arbitro per6 non 
cambia parere. 

Ultime battute (44'). Bul
garelli lancia Pascutti che 
stretto fra Grani e Alberti 
cade in area: calcio di ri-
gore (discutibile). Batte Pe-
rnni con un tiro rasoterra 
che spiazza Vavassori: la 
partita si conclude con que-
sto cpisodio che fa pensare 
che l'arbitro nbbin voluto bl-
lancinrc un errore (di Ferri
gno) con un altro errore 
(calcio dl rigore). 

GIORGIO ASTORRI 

rorj piramidali si alterna-
no a fallacci rlprovevoll, 
mentre Jonni e ormal in bar-
ca, L'arbitro non vede Picchi 
al 15' sferrare un pugno a 
Stacchini: non e un gran pu
gno, che Stacchini lo assorbe 
In piedi. ma 6 pur sempre 
roba da espulsione. Jonni va 
dal segnalincc- nemmeno 1'tio-
mo dalla bandierina ha vlsto' 
l| gioco scade a livello par-
rocchiale Rncomlabile H ten-
tativo del nevischio di ropri-
re pieto^amente lo spettacolo 
pecc.ito non vi rieeca L'lnter 
arrani'a come la Juve. ma al 
2!»" se^na ancora grazie a!-
I'ltnmobilit.'t totale della di
fesa bianconer.T punizione 
di Corso. testa dl Hitchens 
p palla dentro. con Anzolin. 
Bercellino, • Sarti, Charles, 
Leoncini e Mazzia impietrlti 
come statue. 

Quak'uno tn per alzarsi e 
andarsene. ma e proprio 
adesso elie viene il bello. 34-

corner di Stacchini. resplnta 
di Facchetti. Nico^ ricaccla 
nel mucchlo e Slvorl azzec-
ca la - devinzione giusta fra 
un nugolo di avversarl. 2 a 1 
e Inter bocchegglante 

I bianconeri si fregnno gli 
occhi. aspirano profondamen-
te e partono come un sol 
uomo in rerca del 2-2 che 
arriva al 42': Mazzla-NIcole-
Sivori. l'oriundo nttira su di 
s6 mezza Inter e. al momento 
giusto. serve al millimetro 
Stacchini. Qui I'-orgogllo del
la Romagna - compie Tunica 
cosa giusta dl tutta la gara: 
colpisce al volo dl sinistro 
e manda la palla ad Incoc-
ciare lo spigolo inferlore 
della traversa da dove rim-
balza oltre la linea. Qualcu-
no ricaccia la palla lontano 
ma Jonni indica il centro del 
campo: 6 1'lncredlblle pareg-
gio dl un'incrediblle partita. 

RODOLFO PAGNINI 

Rete diHamrin nella ripresa 

Di misura i« vioia» 
sui Manto/a (1-0) 

FIOKKNTINA: Hartl, Malatra-
•I, Robuttl; Rlrabttldo, Uonflan-
tlnl, Marcbeil llanirln, Uil-
1'Angelo, Milan), Milan, Prtris. 

MANTOVA: Negri. MorKun-
tl, Cancian; Tcrabbla, I'liil, 
Caitellaizl; Allemann, GiaRno-
nl, Sormanl, Maizrm, RrcuKiio. 

ARIIITRO: Genet. 
MAItC'ATOKK: nrlla riprrs.i 

al V llamrlu. 
NOTE: Glornata dl snip, trr-

renu ultimo. Spcllutori 30.U0U 
rlrca. Ncisun Incldi-ntc (li'Kno 
lit lldtu. AllRdll 8-3 prr l.\ I'ln-
reiitliia. 

(Dalla nostra redazione) 

FIHENZE. 25 — Con una 
rete seynata da llamrln, la 
Florcntina si e aiwlua'lcnta la 
vittoria sui Mantova ed e ri-
masta nuovamente sola a pui-
darc la clasiilica di oucsfo 
.sconcerlfiTite campionato I.u 
rete dcllo .vrrd-sc <• (irrituitu 
solo nella scconda )>arte della 
yara, ina a scan.so i.'i c;niio-
ci. pofch^ il risultato pud ap-
parire poco convlncente. e 
bene dire subito che la squa
dra dl Hldeukuti. pur non di-
spuntando una delle *uc trif-
1/liori parfili*. ."• ̂ emore appar-

sa padrona della slazlone e 
nolo per un tantirj di sfor-
luna (e d'imprec 
qualche errore c 
l'arbitro non ha Muso il 
match con un vawj^io piu 
eloquente. 

Con (/ur.sto im» itrndiurno 
dire che tl Mantoi Mil .sfato 
alia merct del oi»ifi. / »'ir-
i;l/i(irn. dopo arer, dispiitnto 
un prima tempo •i><,rr<i()iuitt 
in di/ein, <iuundo I sono tro~ 
ruti in M'antuf/uioi sono fut-
ti at/orcssiri dnndtiiiia cluuri: 
dIr»ios(r«*ionr <It i j c e sfjuc-
dra velove. ben ii-paraia. e 
dl sapere impoxtat un ,*;iuo-
c,o di ottmia fatVp. Solo pe-
ro che a differerta (to viola. 
i mantovani, pur,4mo.sfrando 
dl evvere deoM ojml pcllcq-
(liatori. sono 'ipjxti mumun 
ti di un utletu :n rado di ri-
solreret I 

A qucsto '.noco troppo le-
rloso. la squudra \iola ne ha 
contrapposto unoinu scamo. 
piu pratlco e incii'o 1M I io-
rentina, pur ai\ando uno 
tchteramento di/fi.si"o w-sal 
eoperto. e sempristtita }>ron-

I convocati 
per il controllo 

anti-doping 
Nel quadro dell'azlone dl pre-

vrnzlone e controllo antl-do-
plng, II preitdente della Lega 
nazlnnale ha dlipoito che I 
gl»cat<>rl plencatl, prnceltl 
per sortegglo — squadra per 
S'tuadra — al preientlno do-
manl a Coverclano prr It con. 
trolln ^anitarlo: 

ATAI.ANTA: Rota. Gardonl. 
Fa\lnl. 

HOI.OONA: Capra. Janlch, 
Fogll, Bulgarelll. 

CATANIA: Rambaldelll. Gra
nt. Calvaneic, Szymanlak. 

FIORENTINA: Robottl. Gun-
flantinl. Pctrls. 

INTER: Guarneri. IIIclcll, 
Zaglio. 

JUVENTUS: Sartl. Bercelli
no, Nicole. 

MANTOVA: Plnl. Caitellaz-
zl. Sormanl. 

TORINO: Buzzacchera. Lo-
catelll. Bearzot. 

MILAN: Maldlnl, Pelagalll. 
Uarlson. 

ROMA: Losl. Angellllo. Me-
nlchelll. 

Con una prodezza di Prato 

Vince il Paler no 
sui Padova (10) 

j 

Nella ripresa gli ospiti hanno Jercato 
disperatamente di acciuffare il plreggio 

PALERMO : Mattrel, Bur-
gnlch, Calvanl: Prato. Brne-
drtti, Berenl; De Robertls, Ma-
lavasl. Horjesson. Fernando. 
Ferrazzl. 

PADOVA: Pin, Cervato II; 
Lamprefi; Kaloperovlc; Azzl-
n|. Barbollnl; Tortul. Cello. 
Del eVcchlo, Arientl. Crlppa. 

ARBITRO: Dl Tonno. 
MARCATORE: prlnio tempo: 

al 45'. 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 25. — II Pa
lermo e tomato alia vecchta 
regola: successo di misura 
Ne ha fatto le spese alia 
- Farorita . il Padoua. I ro-
sanero non hanno trepidato 
che 44 minuti per scardina-
roija, blindata •. rtlfesa r pntar 
I'ina. Pol su un pallone ricac-
ciato fuori dall'area intasata, 
Prato scoccava un lungo tiro 
spiovente da quaranta metri, 
ne usciva una parabola insi-
diosa che si speaneva tra H 
puuno di Pin e la traversa 
L'n goal magistrate quanto 
fortunoso. Ma e bastato al 
Palermo per assicurarsi sen
za sforzl i due ptinfi e per 
evitare che i denti di drano 
della difesa bianco-scudata 
dlvenlssero troppo aguzzi. 

La difesa dl Scrantoni si 
era disposta infatti alia solita 

Parita fra Torino e Atalanta (1-1) 

n a Ferrini 
risponde Colombo 

TORINO: Panettl: Hcisa. Buz
zacchera : II r a r z n t. Rosato. 
Schia\o; Guallirri. Ferirnl. Lo-
rafellt. Celta. Crlppa. 

ATAI.ANTA: Comeltl; Rota. 
Roncnli: Nit-Urn. Gardonl. Co-
loinlio; ol l i leri . Maschin. Ila 
Cosla. Fa\inl. MaRistrrlli. 

ARBITRO-' Hn\rr%l ill Bo
logna. 

MARCATORI: Ferrini al W 
del prlmo tempo e Colombo al 
12' della ripreaa. 

Reti inviolate al « Moretti » 

Prevaigono #e difese 
in Udinese-Samp 

UDINESE: Romano; Burelll, 
gegato, Sassl. Tagllavlnl. Moro; 
Pentrrlll, Manganotto. Rononl. 
Selmonsson, Bonafln. 

8AMPDORIA: Roaln; Vlncen-
zl. Towasln; Rergamascbl. Ma. 
rocchi, Viclnl: To»chl. DelBno, 
Rrtghentl, Crabeiu. Cucchla-
roni. 

ARBITRO: Grlgnanl dl Mi
lano. 

UDINE, 25 — Malgrado la 
costante superiority del bian
coneri la partita st e chiusa a 
reti inviolate, soprattutto per 

merito della difesa blucerchia-
ta che ha control I a to. seppu-
re con fatica. le initiative dei 
friulanl Piii volte i padroni 
di casa hanno sfiorato il suc
cesso ma nulla di positivo si 

alcunl ardimentosl intcrven-
ti: tempestlvl i rinvli dei due 
terzinl. ed inline una volta 
l'lncrocio del pall ha respinto 
una palla destinata in rete su 
calcio di punizione di Pen-
trelli 

Comunque il risultato pub 
ritenersi giusto anche perche 
in alcune azioni di contropie-
de 1 liguri hanno sfiorato a 
loro volta il successo con Cuc-
chiaroni. Bnghenti e con l"in-
sidioso Toschi 

Fra i bianconeri si sono par-
ticolarmente d.5tmti. oltre a 
Romano cui spetta 11 merito 
di avere evitato una sicura 
segnatura nella prima parte 
della gara quando Cucchia-

corto di Toschi pe r poco non 
metteva in rete. il terzmo Bu-
relli. il med-.ocentro TagV.a-
vini e Selmonsson che si e 
prodigato invano per trascina-
re l'attaceo alia ricerca di 
quella segnatura che gli spet-
taton reelamavano a gran 
voce 

Nel finile In Sampdoria ha 
tirato i remi in barca e paga 
del risultato consegu:to ha 
preferito mantenersi in .dife
sa per evitare sorprese In
fatti le aggressive puntate 
bianconere avrebbero potuto 
costituire un seno pericolo 
per la rete di Rosin se gli or-
ganizzati difensori blu-cer-
chiatl non avessero dtsposto 
uno sbarramento veramente 
At 9 t,«n/»» 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO, lb - Oggi i r.i-
gazzi di Valcareggi hanno 
spiegato agli spettatori del 
- Filadelfla - perche dal 12 
novembre non perdono piu 
una partita otern. i 

I.av.ign.'i e gpssetto alia m.i-
no hanno dimostrato cosa 
vuol dire avere nella squa
dra un quadrillion) i cui ver-
tici si chiam.ino M.ischio. 
Colombo. Nielsen e Favim. «• 
so non hanno vinto. i tonne-
si possono .iccondere un ce-
to a Panetti che a pochi mi
nuti dill.» fine ha nmosso in 
campo una palla-gol di Niel
sen che semtjrava ormai aver 
raggnmto la sua logica de-
stinaziono 

I'na belln squadra. con una 
intelaiatura tntelhgente e so-
lida. preparata atleticamento. 
il cui merito maggiore ^ pro
prio nell'assorbire le indivi
duality per scodellare. spe-
cialmente a centro campo. 
un gioco che a lungo andare 
sa logorare gli av\-ersari. 

Manca l'uomo-gol. il gio-
catore di punta. e Da Co
sta non pu6 corto rappre-
sentare la soluzione ideale. 

Contro un'Atalanta prima 
maniera. che ben ha menta-
to. all'imzio del campiona-
to. la quahflca di squadra 
nvelazione. tv sceso un Tori
no falciato dalla scalogna e 
pnvo di alcuni titolari. di 
quelli che vanno per la mag
giore 

Joe Baker all'ospedale do
po il noto incidente. Denis 
Law alia ricerca della for
ma e ancora - cnoccato - . 
Lanciom allontanatosi im-
prowisamente a causa della 
grave malattia che ha colpito 
la mamma. Vieri con una 
eaviglia in disordine sosti-
tuito da un Panetti giu di 
corda a causa della pressio-
ne a 90 

E veniamo alia partita 
sfrondando tra lo note del 
taceuino Quelle decne di es

sere somtnanamente de-
scritte 

Batte 1'Atalanta e la palla 
dal centro si sposta in avan
ti e Magistrelli di testa su 
passaggio di Maschio sba
glia di poco Sono trascorsi 
dieci secondi: marca male 
Gu.iltien. cho alia fino sarii 
tra i migliori in campo. al 3' 
scende a reto e impegna Co-
metti che devia in corner. 
Sara il primo dei dodici cor
ner collezionatj d.u berga-
m.'ischi Al 7* Maschio tira. 
Panetti perde la palla. o Oli-
v i en (sprecono'i calcia alle 
stelle. Al 10' prova Colombo 
e Panetti para, al 16' si ci-
menta Maschio o Panetti pa
ra. pira ancora Panetti su 
una punizione di Nielsen e 
al 20" un altro bnvido per 
i poveri tifosi <uH"orIo del-
1'infarto Olivion passa a Da 
Costa e il tiro di quest'ulti-
mo. cho sembra pordcrsi a 
fondo (.itnpj. i neon tra una 
diabolici zolla dVrbi che pa
re deviare la palla in rote 
Panetti arriva col piede in 
extremis La buriana pare 
plaearsi Coda dinge la mu-
sica da una parte e Maschio 
fa il direttore d'orchestra 

dall'altra I duelli con F«-r-
rim si ripetono o ad ogni 
assalto il risultato e in for-
se. Ancora un tentativo di 
Da Costa e poi Ferrini cer-
ca la mira al 32*. ma Comet-
ti non si lajci.i sorprendore 

II tempo sta por scadere 
mancano due minuti. Rota 
eommette un fallo ai danm 
di Locatelli che fa di tutto 
l>er rendersi utile. La palla 
o calciata da Crippa dieci 
metri fuori doU'.ari-.i Al volo 
Ferrini la motto nel sacvo 
malgndo il t.irdo o d:sp«--
rato tuffo di Cometti. 

La ripresa inizia con die
ci minuti di marca granata. 
Ferrini o tJualtien si distin-
guono tra i piii audaci. ma 
Comotti o attento. Al 12' 
1'Atalanta pareggia. Colombo 
si appropna doll.t p.ilia o 
scondo a loto D i fuori .iron 
fa partire una legnata clt».» 
Iascia secco Panetti L'cstro-
mo difensire del Torino non 
e arrivato in tempo nemme
no a tentaro la parata 

Como lo sccrso anno ncor-
deranno gli stonct: uno a uno. 
e anche quella volta fu il 

NELLO PACI 

maniera; intern arrc{rati, 
Barbohni su Bor.fsson. A:zi-
ni libero, LumnrUIi iu Fer
nando MarcatitH difcusita 
iwpeccflbifc com' nella tra- . 
dizione del Pudata Corridoi 
von ce ne craiif hberi per 
l'attaceo palermiUno pracn-
tatosi scIoKo r itoran uenu. 
ma ridotto nel poenzialc nu-
merico dnaonend* di tr<< so
le vunte: Femandi, ZJorjcssou 
e D,. Koberlis \ 

Qualche pericolt !a difesa 
patavina lo ha corto nel pri
mo quarto d'ora Colpn so
prattutto della tctrsa rnobi-
litd dei suoi comiMientx Ma 
superato il momei:o difficile, 
/A^cini e eompaon non tar-
darono ad imporr, il \olito 
timbro atfa nartitn are,' in-
tasatr, mischir a nm finire e 
intcrucnti alia diuiotu nelle 
strette conclusive, (panto bn-
stava perchd il gicr.o si up 
prcstasse ad arrovntarit a 
disprtto della dihginte dirc-
zione delt'arbitro U Tonno 
Un minuto ancora e il Pado
va tarebbe tornato ivgli *po-
nliatoi eon la ccrtez^i di n-
ppjerr ft nulla di fntt} di Ca
tania Ma i conti tioi dorc-
vano tornarr perche il Pa-
dara dimentich in cl* coin 
consiste la vera forze, rMla 
squadra rosa-ncro. nel trn-
pesffro interimrnto doe dei 
difensori nelle posizioni aian-
zatc. Ed ccco, come a To'ino, 
Prato liberissimo attcitlerc 
la respinfa e archiniare il ri
sultato 

Tavliamo corto sulla\ cro-
cana del primo tempt La 
si puo condcnsr.re (oltre 
al goal giA desrritto) su un 
pallonc in mischia che Bo-
rjcs*on ha deviato ton la 
nuca indietro sc*pingetdo Pi» 
(la palla e finita al Uto); su 
una trianpolazlone Fetnando-
D" Hobcrtis-Prato con un ftac-
co tiro conrlusivo: su un ti
ro di Calrani che he attru-
versato tutto lo speccaio del
la porta con Pin crmai fuori 
causa: infinc la piii bclla ma-
novra c anche velocn c prc-
gevolc. Kcrnnn-lo-BoTjcsicn-

Fernando con tocco finale a 
Dc Koberti? (il tiro sfiorava 
il montante) il tutto era con-
trobitancir.fi <ia una appinu-
dita staffilatu al t olo di Del 
Vecchw c da ire calci d'an-
vo'o. 

Lc vera partita e vomin-
"~tata ncUa ripiesa quando u 
Pcdorn ha tentato d\ paTrg-
Siarc. ma norj vi «• riusctto 
perche gli attacrarti bianco 
scudafi fallirano nelle con-
c.'u,:o'i-. sil l o 'ors,- i (>ru-
i issimo ("ri});)(i. nniro at;jc-
cante del Pcdova degno di 
(at nome 11 Palermo ha po-
t\.'o covi frenare le vellcita 
offensive avver*arie a centro 
campo ma no i ."• riuscito nel-
la ripre<a ca crotondarc tl 
puntepgio 

. FABIO NATALE 

La partita giocata sotto il nevischio 

Cede nei secoitcfo fempo 
/ / l e c c o or Venomia (2-0) 

VF.NEZIA: Magnanlnl; Orosti, 
Ardizzon; Tesconl. Carantinl. 
Frascoli; Ro««t. santUteban. SI-
clllano. RaMn. Pochl*»imo. 

LCCCO: Brnschlnt ; racca. 
Tettamantl; Ootl. Paslnato. Da-
zlont; Havlonl. Galblatl. Dl Gla-
como. Llndskog- Clerlct. 

ARBITRO: Adaaal d| Roma. 
MARCATORI: Slctllano al » ' 

e Santhteban al 31' delto ri
preaa. 

VENEZIA. 25 — La partita 
vembrava awiarii verso uno 
acialbo 0 a 0 Era fik paasata 
la meta del aecondo tempo e 
il Venezia. che pur aveva con-
dotto quasi sempre nei priml 
45 minuti. appariva un po' stan-
co e permrtteva at Lecco di 
organiuare qualche npunto 
Poi, in corttroplede. *• gtunta 
la rrto dl Siciliano; c Santlste-
ban, ael minuti dopo ha dato 

al Venezia for»e il piu bel goal 
del campionato: la vittoria del 
Venexia. flnalmente. con ptu 
di una rete di acarto. era co*» 
falta 

L'lncontro non ha oflerto 
gran che se *i eaclude il got 
del|o spafnolo Le due squad re 
hanno denunciato molto aper-
tamente la basaa posizione in 
classlfica c I'importanza della 
posta In palio ha spe«5o tradi-
to le loro mtgtiori intenzioni 
II Venezia ha attaccato di piu 
e rispetto a quello dl domeni-
ea scorsa e apparao leggermen-
te mlgtiorato II Lecco ha ere-
duto ad un certo punto di 
avere In mano il paregglo e 
qutndl non ha mal badatn a 
cost rut re. limitandosl solo ad 
interrompere I varl spuntl ne-
roverdl ed a qualche azione di 
alleggerimento 

Nel prlmo tempo, dopo due 

buone azioni pvr tl Lecco. at 
24" Bru«chini corro un scrio pe-
ncoto suo dut» colpi di t»-«ta di 
Raffln. il socondo dei qu.tli e 
satv.ito sulla tinea d.i F.icc.i 

Xel!^ rtprr^a al 2.T e C.ilht.i-
ti a «alvare *ulla linoa un tir.i 
di Rossi e poi ..1 rv it Venezia 
passa- aziono di Ro^sl a centro-
campo »• allungo a Sicitiano. 
smarcato appcn.i fuori delta 
area II rentravanti fa qual
che pa«^o f ^t.tnga rasoterra a 
rete Un minuto dopo Magna-
nini etce in tufTo fu Di Giaco-
mo. ma il Venozia metto al si
curo il risultato at .17'* Rossi a 
Santistcban chf. appona di-n-
tro l'area. at \olo tn«acr.i raso
terra alia destra ttol portion 
La rrazlono del norocclesti 
non ha eslto o al 44' Ros*l tro-
va il rnodo di sbagliarc a por
ta vuota, dopo una bclla ser
pentina 

ta a sfruttare ogni errore dt-
gli avversari Questo perchf 
la compazine dt Ifidcukutt 
ha nelle file uomini come lo 
svedese Hainrin. oitgl scattan-
te. ablle nello smarcamento 
e oronto al tiro, tome Pctrh. 
m/uticabtle nel Iworo di spo-
la e come Mdaiu. un pericolo 
cosfnnfe per ooni dlfe\a Se 
a <iuesti tre uomrn, che han
no disputato una buona |iar-
tita, si aggiunqe Vapporto di 
un Milan al matiimo del ren
dimento e qur.'Io di un Mar-
chi'M sempre pronto nel la-
voro di iiitcrduionc e felice 
nei passaggi, .si pud compren-
dere meglio la superiority dei 
viola. 

La Fiorentina conoscendo il 
valore della ".quadra di Fab-
bri li« fatto come >'. puqile 
intellmente e pr.'purata Xcl 
primo tempo lia Jaoorafo con 
eUicacia al corio per poi sfsr-
rare il coloo del K O 1 vlr-
piliuni cotplli di precisione. 
dovo avere toccato il tappeto. 
si sorio subifo rlalzati Solo 
prr<\ che le loro idee ormoi 
non erano piii chiare Doven-
do recupcrare lo \rnnt(i')glo 
AI <;ono gettati all'wtacco fu-
lilitpndo coil rl comoito detla 
Fiorentina. maeitra nell'im-
postare a^Ioni di contropiede 
E cosl e stato. II Manto/a ol
tre agli interni che nello pri
ma parte avevano piocato a 
stretto conta'.tb con il \HIC-
chetto difensluo. ha fatto 
avatiz-arc i lateral! e per poco 
Negri non venlva nuovamen
te trafitto. Una'volta tl brauo 
difensore mantouano e stato 
salvato dalla traversa. mentre 
un'altra volta lo lia tolto dai 
patticci l'arbitro lasciamio cor-
rerc su un vlstoto fallo di ma
no commesso da Castellazzi 
in piena area di rigqre 11 
goal, lo abbiamo gia aftto, e 
arrivato nelta ripresa ma an
che nel primo temvo la Fio
rentina diverse volte ha sfio
rato il successo Dopo soil 
due minuti su (alto di tatab-
bia ai danni di Afarclifpi, lo 
arbitro ha concesso me cal
cio di punizione ll tiro e.itato 
battuto da Milan e NejH si 
e ralnnto in tuffo. Al 7.T ffam-
riu. iu Uincio di Marcliesl, e 
partito tit* :jra» carrieta ed 
ha centrato- Petris di tista e 
riuscito a oiar;are il TJOlIonc 
<!iii nfedi dcll'iiccorrcntr Mi
lan il cui tiro p stato ricinnto 
da Pini in calcio d'anaoto An
cora due minuti di f;iioco <• 
•moro fallo di Pini sn Alilani. 
nunf.-ione baftuta da llamrin 
e vallone rhe Tirade al centro 
drll'arcn rirgiliana ton u.*« 
coJoo di fetta di DellSnqclo 
rhc indirizza il ruoio cU'anqo-
lo oppotto dove si f- vhzzato 
Ycori- Petri* in snaccatn ten-
ta di dirottare la sfcra in 
rete ma il suo tiro e tmpre-
riso e il pallonc fin'tce nlle 
stelle 

Al 21' Robotti fcrma fnllo-
samente Allaman: puiiziore 
di seconda in area per il 
Mantova II tiro di Sormanl ^ 
riolcnfo ma imorcclso e ta 
palla finisce sonra la traver
sa Al 25* errore di Gonfiar-
tlnl e tiro dt Mazzero con pa
rata di Sarti Al 2S' azione. 
t'ofante di marca viola: Mar-
chesi, Robotti. Petris c tiro 
finale di Milan: Negri vo'.a r 
dl puqno devia in calcio di 
anaolo 

Si riprende il giuoco e la 
Fiorentina pa.rte nuovamenta 
all'attacco: al 2' Marchesi tol
to ll pallone a Mazzero avanza 
raqglunqe i tre i/uarti camp 
del Mantova e lancia Hart 
rin. nel ruolo di ala destr. 
Lo svedese nel bre--e spazn 
dl dieci metri sear'a quatto 
avversari. raggiunge il c«-
tro dell'area manforana e li 
sinistro Iascia parilre t*ffl 
cannonatam il oallone. con ua 
traicttoria dal basso in ao. 
termina nrlla ret.\ metre 
Senri tcntn. un rii^o^rarn ol-
vatanaio di fuiTo 

Atl'S' reazione del Mantra 
e fallo di Robotti c di lar-
chmi m Sormani al litit* 
dell'area La vunizione lauf-
te lo stesso Sormani che to
rn lo <rpiraolio huono pel n-
dirirrare la r>aUa nello s?e-
rhio difeso da Sarti: if pr-
tierr viola si talva con urt 
spettacolom Txir.ifa II publi
co aonlaude M IV dopo n 
*alvatanmo di Robo'fi «« Mr-
zero. iVeart jn tuffo. togllril 
vallone dai piedi deV'nccr-
rentc Milan 4? 17' Harrin 
con uno *ratto <f libera dl 
Cnn'lan. avanra. entra In 
area *• centra a MUani i f 
viene antirinato da f"»?"'.r-
zi Al W Mazzero scarta R»-
baTdo r in p-'erj/T ror<a fra na 
rannoTJatti' Sa^ti wreio in rn-
trovirde rj <i7r<j revT>;na*dO 
il pallone con f -ifedf Stta 
rimeiia di Sarti la vfern**-
rira a Milan rhe lancia a fl-
Inni V. ccntravanti di fern 
niaira Pini f Iascia ririre 
unn *acltn' Verjri i"* fuori tru-
<n ma tl ruf>io <i <ta*nna «!'<* 
trnrer^a At *?•*' nn fire di 
Vti'ani riene deciato da un 
hraccfo di d'fensore Tnant«rn* 
no e al 26" .Veorj con un una-
de tuffo rcrrtinne di pujr.< 
un tiro di Milan Al 29" U 
Fiorentina ctio nno^i-nentt 
*eanarc mn Hamrin p<*r r>a 
ler *trafare ti f.i toffiare I 
pallone da V" ;ri quand 
avrebbe ooiuto benissim 
pas*arc alio smarcaiissir* 
Dell'Anqclo. solo davanti ai 
rete Al 4T le radioline-corr^ 
nicano che la Jwentus ha f-
reaiiato d pubblico aerobe 
enrusiatra la notizia: la Fi-
rentina t nuovamente solaal 
comando della c!a.«i*1o3 A 
un minufo dalla fine, I'arbro 
non concede la m&stima >n-
nuione at rio.'a. Azione H-
lan-Dcll'Angtlo che centr. a 
Milan smarcato Castellezi. 
prrto in contropiede, allvnya 
una mano e levia i! palpnc 
.lestinato a rete I gioedori 
Sella Fiorentina rzclamato il 
riiorc e \1 aubblico sctiitt 
l'arbitro con delle sonore 3ir-
date di fischi. 
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