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Forse alia « Favorita » sono cadute le ultime speranze di Herrera • 

Con una gara eccezionale il Palermo 
piega I' Inter nella ripresa (1 - 0 ) 

^ ^ • ' • t << • 

Ha deciso un goal di Fernando —• AlPultimo momenta l'lnter ha recuperato Suarez — Un tiro cli Corto e 
stato retpinto dal palo — Altre occasioni per i neroazzurri tono state sciupate da Hitchens nel primo tempo 

' P A L K K M O i Mattrel; Bur-
gnlch, Calvani' Prato, Bene. 
3ettl, flerenl; De Robertli, 
MKUVMI, Borjeston. Feroan-
do, Ferrazzl. 

INTER: Buffon; Picchi, Ma-
slero; Bolchi, Guarnlorl, lllc. 
chleral; Blclcll, Bettlnl, Hit
chens, Suarez, Corso. 

ARIIITIIO: Aclaml <ll noma. 
MAJICATOBE : Fernando al 

ZV drlla ripresa. 
NOTK — Tempo Duono, ter

reno in coiidlzlonl normall. An-
gall: 5 a 2 per gll ospltl. Sprt-
intori: 12.000 clrcn. Al 41' del 
prlmo tempo Borjcsson il e 
jirodotto lino strappo muico-
lare. Anche II portiere nero-

urziirro Button ha rlportato 
anulugo liiforlimlo iillu inein 
del primo Irinp". 

(Dalla nostra^ redazlone) 
PALERMO, 4 — •< Sono con-

lento dei miei ragazzl», ecco 
le prime parole di Helenio 
Herrera dopo Vacccsissimo 
incontro odierno alia 'Favo
rita" che ha visto i rosa-iieri 
palermitanl prevalcre aull'ln-
tcr dopo novanta niinuli di 
gioco condotto ad un ritmo 
clevatissimo. 

Noi perb non credinmo alia 
ajfcrmuzionp di H.H. in quan
ta cl rifiutiamo di credere che 
Vlnter vista oggi qui a Paler
mo sia qucJJu compupine che 
ha guidato il camplonato per 
meta del suo avolglmcnto e 
che in altre occasioni ha mo-
strato sia a Sansiro che tra 
mura ostili una grinta c una 
organizzazionc di gioco ben 
diversu da quella odierna. 
Tanto piu che Vlnter giocava 
al gran completo avendo re
cuperato Suarez all'iilHmo 
momento e avendo potuto 
achicrarc Dolchi mediuno e 
Musiero terzino. E* vero che 
Vlnter ha avuto purecchie 
occasioni nel primo tempo e 
che un tiro dl Corso e stato 
resplnto dal palo: ma in de-
finitiva i neroazzurri non so
no mat appursi irresistibili. E 
meglio hanno fatto i roaanera 
nella Tipresu quottdo honna 
attaccato a fondo riuscendo a 
segnarc al 22' aenza nemme-
•no provocare una validu reu-
zione da parte deli'Jnter. 

Ed ecco il film delta gara. 
Palla all'lnter che al 3» 

jruiscc di una punizlonc per 
fallo di Calvani 3ti Corso: bat-
te Bolchi ma la afera ai pcrde 
sul fondo. 

Si fa sotto il Palarmo: b il 
terzino Burgntch che cerca la 
via della rctc con un tiro da 
lontano, nta manco il ber-
saalio. Al V i padroni di caaa 
frulscono del primo corner 
della oiornata. Borjcsson 
inanca Vintervento di testa 

L'lnter attacca ma un cor
ner di Bicicli, una punizionc 
dl Bolchi * un tiro dl Corso 
non hanno atcun csito. E' 

S ueato il momento mlgllore 
ella aquadra meneghina. Al 

20' e al 2V Hitchens sactta a 
retc da fuori area ma «I pal-
lone ambeduc le volte sflora 
il montante c si porde sul 
fondo. Azione molto mnno-
vrata dall'Intcr.' Corao serve 
Bicicli che da a Bettlnl il 
quale pesca Suarez amarcato 
al limite dcli'area. Lo apa-
gnolo tlra a rite molto af-
frcttatamente c la palUi si 
perdc aid fondo. 

Gll ospltl hanno al 3S' la plh 
grossa occasione di tutlii la 
partita, forse Tunica. Bptiini 
va via sulla destra supcrando 
Calvani; giunto sul fondo 
crossa r Hitchens dl testa 
mnnca I'infcrvcnto. La sfcrn 
attraversa tutta la luce delta 
rete • pervlene a Corso sntar-
ratissimo a due mctri dalla 
Hnea fatale. L'aln colplscc rol 
capo lo sfera che abatte sulla 
faccta interna del pulo t ri-
torna tra le braccia di Afat-
trcl 

A questo punfo ci si chlede 
come- tnrebbero nndate Ic co
se ae Vlnter fosse riuscifn a 

Sortarsi in rnntajjoio. Avrfh-
t sapttto il Palermo Tiidlirc 

la corrento? Avrebbera po
tuto i padroni di casa rimon-
tarc il passit'O? 

Ad onor del vero e leclta 
dire che /ino a qttesto momen
to i rosanero non erano rin-
sciti a portare un serio p«?ri-
colo nlln porta lombnrda se 
si eccettua una rete piuJta-
rnenfe annullata per un fiillo 
compluto da Serenl su 31c-
chieral. Gll ospltl adesso nc-
cennano a colore ed il Pa lT 
mo al porta declsamente 'n 
flimnti. be Robertls fugge *u'-
la destra al 33' e riene citer* 
rato do Bicchierai. 11 sianor 
Ad ami decrcta una pumzton? 
che viene bottuta da Fersan-
do. La palla urta aulla trp-
rersa e si pcrde sul fondo; il 

consepuente corner non ha al" 
cun ealto. 

Ultime battute dei prtmi 
45 ntinuti: Guamleri si salva 
a stento su Borjcsson ed c 
lo stcsso svedese a mancare 
alio scaderc del tempo una 
facile occasionc. Con i{ ihui-
tato bianco si va al riposo: 
Vlncontro e ancora tutto da 
giocaro. Nella ripresa cl 3' 
Bicchierai si salva alia menu 
prggio AII Dc Itobcrlls cd al 
10', in seguito a uno acamhio 
Fernando - De Bobertis - Fer
nando la mezz'ala tlra a ietc 
molto forte, Buffon c sul pal-
lone c riesce a nentralizzarlo 

Dc llobcrtls al IT 'iviUi 
Picchi e sirituie tielocissimo 
al centre; Guamleri riesce ad 
anticlpurlo dl- un aofflo. Azlo-
ne Borjcsson Fernando al 10': 
Buffon para, nut gin e'e odor 
di goal ncll'ariu. E' Fernando 
al 22' che riccvuto in urcc. un 
pallone di Borfeason c anti-
clpando I'uscita di Buffon 
mette a rete. La *Favoiita» 
eaplode. 

L'lnter inuece non si acuote 
dalla sua apatia ed al 24', un 
tiro dl Corao da fuori area 
viene neutralizzato /acilmeu-
te da Mattrel Al 26' Calvani 
al salva in corner su Bettini, 
m a i l llro dalla bandierina 
viene annullato da Bcnedctll. 
Slamo ormal alle ultime bat

tute ed Herrera fa segno a 
Bicchierai di abbandonare 11 
suo posto dl libero e di spin-
oersl (it'onti per il forcing 
finale. 

Pcrb e ancora il Palermo 
ad avvicinarsi al goal. Vn 
gran tiro di Prato al 24' ine-
ne dri'iafo in corner da Buf
fon con la pttnta dclle dita. 
Al 39' il Palermo frulsce. di 
una puntzione a due calct in 
area e Picchi salva, Su uti 
lancio di Corso troppo lungo 
per Hitchens ma su cui I'tn-

(ilcse si lancia eauatmente, lo 
neontro ha prattcamente ter-

minc. Con la palla che si pcr
de sul fondo, svuniscono mol-
te speranze dell'lntcr. dl fje-
giarsi del titolo di campwnc 
d'ltalla. 

FRANCESCO MABBARO 

Baker convalescenfe 
in giro con gli amid 

TORINO, 4. — II glocatore 
granntn Joe Baker, colnvolto 
nel drammatlco litcldente dl 
cono Calroli Imleme al com-
p«K»>o dl iqtiadra Drnli Law, 
(• luclto ogg! per la prima 
volta dalla *ua stanxetta del-
l'otprdale per una breve pa«-
legjjlata. Accompagnato da al-
cuni dlrlgentl del aodallzlo to-
rlneae, II calclatore ha lasclato 
l'oapedale alle 18,30, rlentrando 
circa due ore c mezzo dopo. 

# 

F=»A G I N A 

La sconfitta dei viola 

' - , ' •; 'i V ;-

PALERMO-INTER 1-0 — II gol raw so a segno al 21' 
quale 11 Palermo ha cottretto l'lnter alia re«a 

della ripresa da FERNANDO con II 
(Telefoto) 

• E 

Niente da fare per gli etnei a Bergamo 
i 

Catania tra vol to (3-0) 
dalla scatenata Atalanta 

Maschio ha giganteggiato realizzando tra l'altro una rete - Vavassori ha parato un rigore 

- ATALANTA: Comettl; Rota, 
Roncoll; Nielsen, Gardonl, Co
lombo; Olivier!, Maschio, Da 
Costa, Favlnl, Magiitrelll. 

CATANIA: Vavassori{ Alber-
tl, Rarabaldelll; Cortl. Oranl. 
Uenaglla; Ferrlgno, Szlmanlak, 
Calvaneie, Blaglnl, Prenna. 

AHBITRO: Rlghettl. 
' MARCATORI: Maschio at 21. 
Da Costa 8'; Ollvlerl al 26' del. 
la ripresa. 

NOTE: Ploggla ntta e terreno 
pesante. Nessun incldente dl 
rlllevoi spettatorl 10 mlla circa. 
Calcl d'angolo 7-5. 

(Dal noatro corrlspondente) 

BERGAMoTT. — La diffe-
renza dl vnlori fra l'Atalanta 
ed il Catania 6 stata ancora 
piii notta di quanto non dica 
il risultnto. I neroazzurri di 
VnlcarcsUl hanno sovraslnto 
fjli aworsari in ojini momen
to: insupcrnblll in dlfesa. ov« 
ha faito spicco Gardoni. spca-
so applaudito a scena aperta, 
sono stall molto insidiosl nl-

l'attacco, ove le occasioni da 
gol si sono succedute nume. 
rose e rapldisslme. Un Ma
schio quanto mat intrapren-
dente ha semlnato lo scompt-
Kllo nella dlfesa sicula. nv-
vlando e portando a termlne 
quasi tutte le azlonl piu pc-
rlcolose. 

Insleme all'oriundo hanno 
glocato con cleganza e flnez-
za. nonostanto il tcrreno pe
sante, sia Da Costa one Fa
vlnl Al trio centrale del-
l'nttacco si devo pertanto rl-
conoscere il merito delle mar. 
cature che avrebbero dovuto 
essere, senza contare 11 riKo-
re parato da Vavassori. al-
meno il doppio. Sono stati i 
laterali Nielsen e Colombo. 
dominatorl del centro cam-
po, a conseivtlre una posizio-
no coetantemento avanzata a-
gli Internt, e pertanto di con-
tinuo pericolo per o«H ospiti 
Inoltro essi hanno noutraliz-
zato slstcmatiramente Szl

manlak, in glornata negative. 
e l'lnconsistente Blaglnl. 

L'Atalanta comunque \*a 
eloglata nel suo complesso. 
E' oggl una fortlssima com-
paglne, che lascia ben poco 
nl caso, gloca con grande vi-
gore. onre saggl dl ottlmo 
stile in ognl reparto, Bvetta 
govente con 1 suol uomini 
migliori, indlviduabili come 
sernpre nel suo famoso qua-
drilatero. Il Catania non 6 
andato oltro una volonterosa 
prestazlone. perb sempre sca-
ciente sul piano tattlco e su 
quelle tecnico. Szimaniak non 
i.* riusdto a costruire una a-
zlonc preffevole, Calvanese 
si e logorato e spento troppo 
presto e cosl Ferrigno, che 
pur non fc stato fra i peg-
giori. In dlfesa sono statl net-
taniente lnferlorl alle proprle 
mansloni Corti e Benaglia; 11 
fragile baluardo opposto dal 
median! 6 stato frequente-
mento superato e gli attac-

Meritatamente i feltinei vincono a Torino 

Rimaneggiata la 
cede a l Bologna 

Juve 
(3-2) 

Espulso Franzini e Bulgarelli infortunato - Due goal di Perani 
JUVKNTUB: Aniolln; Catta-

no, Rartl: Casatl. Bercelllno, 
Mazzta; Mora, Rosa. Nicole. 
Slvorl, Leonclnl. 

BOLOGNA: Ranurelll: Ca-
pra. Lorenslnl: FurtanU, Ja-
nlch, rogll; Paranl, Franzini. 
Nielsen, Bulgarelli, PaicutU. • 

ARB1TRO: De Robblo dl 
Torre Annunzlata. 

MARCATORI: nel p.t.: Nlel-
•en al II' e Perani al 41': nella 
ripresa: Nielsen al V. Leon-
clnl al 21* e Mazsla al 3f. 

TORINO. 4. — Rldotto In 
nove uomini la aquadra del 
Bologna i merltatamente riu-
sclta nell'lntento di pieaare 
(tre a due) una Juvcntus Ir-
rlconosciblle, prenochi nul
la in dlfesa dove Bercelllno. 
Garzena, il giovanc Catati e 
a trattl anche Castano sono 
statl quasi rldlcollzzatl dagll 
scatenatl attaccanti bologne-
tl che hanno aaito in c*on-
tropiede. 

Carlo Parola si k oggl ablz-

I biancoscudati crollano 
sul proprio campo (3-0) 

Contro il Pad ova 
exploit del Torino 

PADOVA: Pin; Lampredl, 
Cerrato; Scagnellato. Blason, 
Barbelinl; Tortol, Cello, Del 
Vfceslo, Artentl. Crtppa D. 

TORINO: Vteri; Scesa. Buz-
zacchera: Rosato, Gerbando, 
Cella; Gnaltlerl, Hehlavo. Lo-
catrlll. Ferrtnl. Crippa C. 

ARBITRO: tbardclla dl Momm. 
MARCATORI: nel p . t : Ro

sato al IS' e Ferrlnl al IS'; nel 
«e—ada tezapo: antarata di 
Barbollnl al 3S'. 

i ' t 

PADOVA, 4 — II Padova 
non solo non e riuscito ad 
aggiudtcarsl l'lntera posta. 
ma ha dovuto soccombere sot-
to un pesante punteggio. !n-
cassando due gol in un equili-
brato primo tempo e un terzo 
nella ripresa 

Alia sconfitta hanno con-
corso errori di Pin. pure au
to re di brillant] interventj. 
c di Barbolini che ha sulla 
coscienza 1'autorctc. Il Pado
va ha lnlziato senza punti-
glio come se si sentisse sicuro 
ML •uccesso, dato cbo il To-

schicrava gli assi 

britannici. Pin ha do\-uto 
prodursi in uno spettacolare 
intervento su tiro dl Carlo 
Grippa. ma al 15* si lasciava 
sorprendere da un tiro dl 
Rosato da 30 metn-

L'occasionc del pareggio il 
Padova l'ha a\mtA cinque mi-
nuti dopo su ealcio di puni-
zione battuto da Del Vecchio 
Vieri parava senza trattene-
re c Dante Crippa da trc me-
tri falliva clamorosame'nte .il-
zando sopra la traversa. Pol 
il yecondo goal del Torino. 
Ix>catelli batteva la punizione 
con un tiro parabolico e Fer
rlnl precedeva Pin uscito 
senza decisione. Due a zero. 
Attacchi del Padova nella ri
presa senza fortuna. Al 26" 
l'lncidente Gualtieri e Sca
gnellato con rcazione di que-
st'ultimo e sua conseguente 
espulsione. A dicci mtnuti al
ia fine la terza rete: ealcio 
d'angolo a favore del Torino: 
lo spiovente era raccolto da 
Rosato ch« indirizzava a rctc 

zarnto in una clamoroaa ae
rie di errori tattlcl: il olu 
prove aenza dubbio queilo di 
avere Inizialmente afndato al-
I'lnetperio Caaatl la cuttodla 
dell'lrresistibile Bulparelti. A 
meta del aecondo tempo, Gar
zena e pastato a controllare 
l in temo felalneo, ma la frit-
tata era gla fatta. Parola, scu-
sabile in parte perchi vlt-
tlma di una preoccupaxione 
famlliare, aveva gla errato 
nel lanciare alio sbaraplio 
Casati mentre in perfetta ef-
flclenza era 11 terzino di ri-
serva Bozzao, il quale 'v i -
dentemente non gode la fidu-
cla del trainer torineae. 

' Vn terzo errore e atato 
indubbiamente queilo di ave
re rinunctato al battitore li
bera, lasclando Bercelllno so
lo ed indifesn di fronte alio 
scatenato Nielsen. 

L'impresa compluta dal bo-
iopnesl al Comunale < atata 
serua dubbio orande: basta 
pensare che gll ospiti dal 3T 
del primo tempo hanno glo
cato senza Franzini feipulso) 
e dal 2V della ripresa addt-
rittura in nove etsendo Bul
garelli completamente fermo 
all'ala. Inferiority numerica 
non ha perb impedlto al bo-
logneti di xrafiggere a placl-
mento la Juventus nelle cui 
file le pur gravl attenze di 
Sam, Charles e Stacchini 
non raloono a oiustifieare la 
odierna debdcle. 

In campo blanconero sol-
tanto Leondni al e aalvato 
dal marasma e, nell'inusitato 
ruolo dl estrema sinistra, e 
stato il piu perlcoloso at-
taccante torinese. Ma la di-
fesa ha trabaliato ed e atata 
superata a piacimento daali 
attaccanti bolopneil. mentre 
all'attacco 5irorl. Nicole e 
Rota hanno gareggiato nel-
lo sbagliare, non riuscendo 
quasi mai a dicincolarsi dal
la atrctta del difenaorU 

11 Bologna ra elogiato in 
massa: hanno sveitato In dl
fesa Janich. nel ruolo di bat-
Mtorc libero. Fogll che ha 
neuiralizzato uno atatico Ni
cole, Furlanis che ho avuto 
la meglio su un Sirori par-
ticolarmente nervoso. Ma le 
cose piu prioecoli le ha com-
piufe I'attacco che ha avuto 
nello scatenato Nielsen (due 
goal) il suo archibuolere piu 
implacabile, e nelle all Pe
rani e Pascuttl due inaffer-
rabili »furetti» che hanno 
cinto cpevoimente il duello 
con i loro diretti aoversari. 

Al 12' realizza Nielsen su 
lungo pasaagglo di Loren-
zlnl. Al 32* Franzini reagl-
acc a una dura entrata di 
Mora e su segnalazlone del 
aegnallnee viene espulso. Al 
42' Perani. su travolgente 
azlone personate, raddoppia 
per il Bologna, 

Nella ripresa (nono minti-
to) lanclato da Pascuttl Niel
sen laaela *surplace» Ber
celllno e tegna, Al 23' Bul
garelli. per un plateale /alio 
di Slvori. cade dolorante a 
terra comprimendoil II ai-
nocchlo deatro. Trosportato in 
barella fuori da] campo vi 
rientra dopo cinque minuti 
del tutto inufilizxabile. ia-
sciando de/tnitivamenfe 11 
terreno di gioco a cinque mi
nuti dalla fine. 11 /alio com-
piuto da Slvori era a giu-
dizlo unanlme da espulsione, 
ma I'arbitro. lontano. non ha 
potuto vederlo. 

La Juventus opera un di-
aperato 'forcing', approftt-
tando della superiorita nume
rica, e al 23' segno Leondni, 
al 37' Mazzia su errore in 
area di Pascuttl. 

canti neroazzurri si sono 
sgulnzagliatl ovunque alia ri-
'•erca del tiro risolutore, 

H prlmo gol della glornata 
si reglstra al 21', a conclusio-
ne di un periodo dl netta pre-
valenza orobica caratterlzza-
ta da una palla-gol sclupata 
da Favinl a pochl passi dal
la porta. Nielsen flonda in 
area, Maschio agganda, a-
vanza, poi traballa fra Gra-
nl e Cortl Che lo carlcano ed 
innne sferra il tiro che batte 
sulla sinistra I'irrcsoluto Va
vassori. 

' Maschio si rlpete al 26': su-
pera ancora Grnnl, si ripre-
senta solo davantl nl portie
re. colpisce di destra. ma la 
traiettoria atnvolta e troppo 
angolata e la palla flnisce sul 
fondo. sflorando 11 montante. 

All'inlzio della ripresa tor
na ad impcrversare l'Atalan
ta. Vavaasori deve complere 
subito una prodezza respin-
gendo un tiro di ptmizione 
di Maschio, ma capitola al
l's* dopo una lrruentc disce-
sa di Favini: Ollvieri riceve 
e serve snblto Da Costa: il 
centravanti arretra, vinre il 
dribbling con Albert I ed in-
flla dal dischcito del rigore. 
ApplausL 

Un'altra ' travolgente ma-
novra (Maschio) libera Da 
Costa in plena area: Vavas
sori jmniobillzza a centravan
ti attanagliandogll i piedi 
(24*). B. conseguente rigore 
battuto da Maschio e perb 
parato da Vavassori. Maschio 
comunque rimedla sublto. 

'Una galoppatn f.antastica. poi. 
scminati i difensori. la palla 
gol per Da Costa: ma l'orlun-
do preferisce OfTrirla ad Oli
vier! che pub segnare a por
ta vuota (26'). Nel finale tl 
Catania tentera di realizzare 
il gol della bandtera: ma i 
suoi sforzi continueranno ad 
essere vanl e Comettl reste-
ra ancora ditoccupato. 

ALOO RENZI 

\ CANNONIERI 
If retl: Mllanl: IS retl: 

Hamrtn e Altaflnl; U retl: 
Hltchem: IS retl: Manfre-
dlnl e Slvori: 11 retl: Pe
rani e Sorntanl: 10 retl: An. 
gellllo. Bettlnl, Law e Baf
fin: t retl: Dl Glaeomo. 
Greavea. Maschio. Men-
caccl, pascuttl e Snares; 
• retl: Danova, Fernando. 
Mazsero. Nicole. Ollvlerl. 
Ptvatelll; Y retl: Baker. Del 
Vecchio. Charles, Bulga
relli. Orlando e Da Costa: 
6 retl: Corso, Altemann. VI-
nlclo. I.ojacono. Rivera e 
Koelbl; 5 retl: Cucchlaronl. 
Renna, Prenna, Potato, Re-
ragnl. RtaccMnl, Brignentl, 
Vineenri a Cerrato. 

BATTUTA LA SAMP (2-0) 

II Venezia 
vince 

a Genova 
8AMPDORIA: Roiln; vin-

cenzl, Tomailn; Bergamaschl, 
Marocchl, Vlclnl; Toichl, De|-
flno, Brlghentl, 8koglund, Cuc
chlaronl. 

VENEZIA: Magnanln! ; De 
Bellli, Grostl; Tesconl, caran-
tlnl, Frascoll; Rotil, Santlste-
ban. Blclllano, Ratlin, pochls-
slmo. 

ARBITRO: Rlghl dl Mllano. 
MARCATORE: Roitl al 3' del 

prlmo tempo e al lo' della r|-
preia. 

NOTE — Ploggla e freddo 
per tutta la durata della par
tita, terreno allentato; spetta-
tor) 4.000 circa. Calcl d'angolo: 
10 a 7 per la Sampdorta. 

GENOVA, 4. — Dopo tre 
minuti dl gioco il Venezia, 
inaspettatamente, va in van-
taggio con Rossi. Su una rl-
messa lateralc Siclllano e Po-
chissimo scendono veloci; 
quest'ultlmo rlmette la palla 
al centro dove Rossi, evltato 
l'intervento di Marocchl, met
te l nfete da pochl passi. La 
Sampdoria cerca di rcagire 
ma il suo gioco e molto sfa-
sato ed il Venezia. forte del 
vnntagglo. arretra le due mez-
z'all percontrollare meglio gli 
attacchi dei liguri. 

Nella ripresa e ancora il 
Venezia ad avcrc In pugno le 
redlni dcll'incontro e. pur 

fiuardingo in difesa. non si 
atcla sfugglre ogni buona oc

casionc per attaccare in con-
tropiede. Al 15 su una di que-
ste azioni • Rossi, dopo un 
doppio scambio con Raffui. 
approfittando dell'incertezza 

. dl Tomasln. brucia sullo seat-
to 11 terzino blucerchlato e. 
quasi dal limite con un tiro 
secco ed angolato. batu* per 
la cceonda volta Rosin. 

II risultato o ormai com-
promesso per 1 padroni dl ca
sa i quail non desistono perd 
dal portare i loro attacchi. 
seppure confusi. alia rete di 
Magnanlni. Cnrantinl. fa pc-
rft buona guardla nella pro
pria area e le azioni dei ge-
novesi non vanno oltre ad una 
lunga scrie dl calci d'angolo. 

Preziosa vittoria dei biancorotti (3*0) 

Un Lecco menomato 
battuto dal Vicenza 

LCCCO: Brntchlnl; Cardarel-
II. Tettasaantl: Oottl. Paslnato. 
Dnxlonl: Savlnnl. Panra. Dl 
Glaeomo. Undtkog. GalMatl, 

l„ VICENZA: Baszonl: Ber
nard, Havolnl: Stent 1. Panzana-
to. D? Marehl: Vemaxia, Men-
tl. campana. Pnla. Vastola. 

ARBITRO: Ln Bello dl «lra-
ensa. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 12' r al 2T Canrpana; 
nella ripresa a| 23* Pula. 

LECCO. 4 — R/lla prova del 
venetl che, contro tutte le pre
vision!, tono improvvlsamente 
risortl at dannl dl un'altra pe-
rtcolante. Unlche attenuantl 
per gll Bconflttl aono I due In
fer tuni occorst a Lindskog e 
Sa\ionl quando 11 Lecco si tro-
vava con una rete dl svanlag-
gio. Sublta IA acconda scgna-
tura t leeches!, pratlcamente 
In nove. at lanclavano all'at
tacco nella ripresa con dect-
cisione ma senz* fortuna. 

In controplede i bln-celesti 

\-enlvano poi tntllatl per la 
terza volta al 25' da Pula e. 
malgr.ndo la lorn volonta di 
reagitv. dovrvano Inchlnarsi 
alia suprriorita degli ospiti. 

L.-» prima rete si e avuta al 
II" Vemazza allungava la pal
la a Campana 11 quale rcjlste-
va alia rarica di Pasinato e, 
giunto in area lasciava par-
tlr* un forte tiro che batteva 
tmparabilmente Bruchlnl. 

Al 2<»' in wgulto a un brutto 
fallo di Paslnato *u Menti, al 
limite dell'area batteva la pu
ntzione Vemazza: la palla glun-
geva a Campana libero. il qua
le, con il portiere awrrsarlo 
fermo. tnfllava dl testa in rete 

Nella ripresa. al 23" su ango-
lo dl Vemazza. Campana r«c-
cnglieva di teata. Puia correg-
feva la traiettoria e la palla 
flnlva in rete. Per I rimanentt 
minuti dl gioco, ormal aoddl-
sfattl del risultato, I venetl 
hanno controllato le confuse 
azioni del padroni dl casa Ian. 
ciatl alia rlcerca del gol della 
bandtera. 

Di misura 
laSpal 

suU'Udinese 
*P.\I.: Malettl: Mlallcn. Rl-

va; Mlchell. Cerrato. Oorl: 
DrU'Omodarmr. Masted. Men-
rarcl. Cappa. Norelll. 

UDiNEHE: Romano: Burelll, 
Valentl; Prihaz. Tagllavlnl. 
Beretta; Prntrelll. Manganotto. 
Rorzonl. Srltnosson. Canella. 

ARBITRO: acarchesi dl Na-
poll. 

MARCATORI: Al 13' Cerrato; 
nella rlpreta al 34' Rerretta e 
al 3R- Mlchell. 

NOTK: Spettatorl 12.000; tem
po plo\o«n. campo pesante. 

FERRARA. 4 — N*ovanta 
minuti di gioco mediocre c 
privo pure di mordente ago-
mstico. hanno carattcrizzato 
l'incontro tra Spal e Udinese. 
La palma della vittoria e An-
data a chi ha attaccato di piu. 
anche se con poca tncisivita. 
Gli spallinl hanno comunque 
meritato il suecesso. $e non 
altro per un maggior numero 
dt occasioni da rete creato. 
C'e voluto il solito Cer\ato. 
con uno del suoi ormai famo-
si tlri di punlzione. a per-
mettere at bianco-azzurri di 
tenere le redinl del comando 
per la prima ora. Pol e stato 
ancora tl difensore. II lateralc 
Micheli. a riportare In van-
taggio la sua squadra quando 
era stata raggiunta da un 
improwiso controplede udi
nese, abilmente afruttato dal 
lateralc Beretta. 

L'incontro e vissuto su que-
stl pocht episodl: u resto non 
merita attenzionc. 

Delia Spal sono uscitl con 
onorc, Cervato. NovellL Cap-
pa: dell'Udinese Selmosson e 
Beretta. 

mostrato che il foot ball e 
tanto beltoiquand'e buono. 

'La Florentine, d'altra par
te, non aveva''proprio deluso. 
Certo che non si poteva pa> 
ragonare al Milan, apecial-
mente gravi erano stati gll 
errori ai Sartl, e di Petns; 
tuttavia, apeaao, con le sue 
reozionl, abbaatanza acaltre, 
e lucide, a'era dtstinta. Ave
va peccato, la Fiorentina, nei 
marcamentl. E, perd, coi 
gulzzl di Hamrin e le atafft-
late di Milan: era riuacitn a 
rendersl pericolosa. 

Aveva qualcoaa della be-
stia feroce, che, ferita, cer
ca di azzannare ancora, la 
Fiorentina. Ma tl Milan, si 
aa, conosce I'arte di strin-
oersi, precipitosamente. £ , 
del resto, il suo fucile rima-
neva carico. Cosl, nel secon-
do tempo, per una buona 
mezz'ora, gli uomini di capt
ion Afaidini controllavano la 
situazione. II finale era ac-
ceso dai pallont fulmmanti 
di Barison, che al 31', porta-
va a cinque i coals del Mi
lan. e di Mllanl che al 34'. 
perfarava Ghezzi, per la se-
conda volta. Le page He <Jei.. 
giuocatori ve le da Pagnini. 
Ed a noi, dunque, non restu 
che girar il film della par
tita, che ha portato al set-
te cich aii appassionati del 
giuoco. 

E' Danova che da I'avuio 
ail'azione del primo ooal ros-
ao e nero. E' Danova, che 
scatta sulla destra e centra. 
11 ta pum di Rivera e flo-
cante, spietato: sono passati 
53", e Sartl comincia la con-
ta. La Fiorentina e un po' 
stordita. Si riprende, e bat
te, ribatte. Tre volte Petris 
ha il pallone buono: e tut-
t'e tre le volte lo fallisce. 11 
Milan, no. II Milan e sma-
oliante e pratico. Riparte con 
Altafini. Rivera e Barison. 
Ed e lui. Barison, che colpi
sce. Sartl tocca e non trat-
tiene. 11 paltpne del due a ze
ro rosso e nero piano piano 
oiunae nel sacco: e il' 16**. 

71 Milan /iammeapia. E Ri
vera da apettacolo. Avanza 
anche David, e Danova con-
fonde Robotti, con le sue ser
pentine, Intanto Radice aoffo-
ca Hamrin, che flnira per 
cercare maggior Hberfd al 
centro. A meta del tempo, la 
Fiorentina si lancia. dlapera-
tamente. e Milan, dopo una 
inteaa con Hamrin, batte su 
un palo un pallone d'oro. pre-
Indio al goal viola, che giun* 
pe al 20'. Hamrin si libera di 
Radice e di Maldini. e dal 
centro passa sulla destra, do
ve si e spostato Milan!. E' 
solo, il cannonlere. e non per-
dona. 

La replica del Milan e im-
mediata. Salvadore vince un 
tackle con Marchesi e un 
dribbling con Orzan. ed al-
lunga a Altafini, E' il 31': e 
Mazzola I'indovina: traversa. 
e rete. Quindi. Ghezzi esce 
alia sua maniera, alia »ka
mikaze - su Hamrin, ed al 
39' e dl nuovo di scena AI-
la/lni, che scarta Orzan, c 
mette a segno con un tiro 
forte, basso. 

La gente e eccitata. Anche 
la ripresa sard, coal? No. il 
ritmo un po' scade. Il Milan 
i» soddis/atto. e la Fiorentina 
* pesante. Per di piu. Mar
chesi, salfando con Altafini 
e Orzan batte la ttata an 
quella del auo capifano. Va 
fuori in barella, per un leg-
gero choc: e.il 6*. e torna al 
13', nel momento che Ham
rin tmpcana con una brillan-
te girata Ghezzi. Ancora un 
clamoroso errore di Petris, 
ed in sepiiito e il Milan che 
torna a comandare. 

Al 30\ San Siro e tutt'un 
urlo di gio'ta. Che accadel Sul 
Campo. niente. E' la radio che 

f )orta la notizia di un poal 
ontano: il goal dl Fernando, 

all'lnter. II aignor Morattl 
s'alza. e srappa, nelFattimo 
in cui Altafini. porge di pre-
cisione col tocco, a Barison 
che non pub sbapliare. che 
non sbaolia. E' ;l 32'. r cin
que aono i goals del Milan. 

Basta cosl? 
Flnlsce con Milani e Mal

dini che lottano spalla a 
spnlla. nl 34* II duello e r?n-
fo da Milanf. che centra la 
porta di Ghezzi con uno dei 
suoi palloni alia dinamitp: 
cinquc a due. cd & tutto 

IL PAREGGIO 
DELLA LAZIO 

veva attencrsi la bar'riera. 
nonche a far depositarc la 
palla nel punto preciso dt.-
dove doveva essere calclata. 
Era poco fuori la linea blan-
ca: e su quel punto convenne-
ro Eufeml e Seghedoni. 

Parve che fosse Eufeml nd 
incaricarsi dl b^ttcre 11 tiro 
perche presc una breve rin-
corsa c si lancio poi sul pal
lone: ma nU'ultitr.o minuto 
invece dl tlrare scavalcb la 
palla fermandosl a lato del
ta barriera. Contemporanea-
mente Seghedoni ealclava 
senza prendere alcuna r;n-
corsa. e oal suo piede par-
tlvr.- un pallonetto d'.abohco 
che andava ad insaccarsi lea-
tamente sotto Ia traversa tra 
lo stupefazlone di Pontel e 
dei suoi eompagni. 

Subito dopo la stupciario-
ne • divenne - dolore e - ram-
marico: si vldero i napoleta-
ni dr.rsi i pugni in testa o 
ctrapparsi 1 capelll. mentre i 
rr.gazzi lazlall appostati die-
\ro la rete per raccogliere i 
palloni usciti a lato saltava-
no per la gioia. Lo stesso Rl-
gr.to indieb il centro del cam
po con il braccio teso inten-
dendo evldentemente conva-
lldare la segnatura: ma a 
questo punto lntervenne un 
colpo dl scena. 

Tacchi eo' un altro paio di 
giocatori del Napoli chiama-
rono I'trbitro e gll fecero 
constatare che la palla ai tro-
vava dietro la rete sostenen-
do che' il cuoio non era en-
trato. ma aveva sorvolato la 
traversa fermandosl alle spcl-
le della porta: e a nulla val-
«ero le proteste dei laziali. 
o i loro tentativi di convin-
cere I'arb'.tro c h e l a rete pre-
sentava un largo square! at-
trtverso il quale doveva es
sere passato 11 pallone. 

Rigato tornb sulla sua de
cisione e annullb II punto 
tra la disperazlone dei la
ziali e le proteste del pub-
blico. In etfetti tuttl aveva-
no visto chiaramente U pal
lone entrare in rete: e tutti 
erano dlspostl t- glurare sulla 
validlta del gol. Solo 1'arb!-
tro continuava a sostenere 

il contrario anche negll spo-
gliatoi: ed il-contrarjo logi-
camente eostenevario i gio- ' 
catorl del Napoli ovvero - 1 
maggiori interessatl. 

Chi aveva raglone, U per 
11 era difficile dire: ma piu 
tardi fu la TV ad incaricarsi 
dl mo3trare la regolarita del 
goal e dt conseguenza 1'enor-
me errore dl Rigato. Un er
rore tanto piu grave in quan
to la decisione dell'arbltro e 
inappellabile: per cui la La-
zlo non potra che rassegnarsi 
al fatto compluto. L'errore 
dell'altrbltro comunque resta 
anche se siamo convinti che 
Rigato in fondo ha danneg-
giato le due squadre in 
egual misura (abbianio gia 
detto del fallo dl mano 
di Mecozzi in area) e che 
nessuna delie due conten-
dentl flvevt in verita dlmo-
etrato di merltare la vitto
ria plena. 

Anzi, sotto questo profilo. 
Jo zero a zero sembra un 
punteggio piu glusto anche 
dell'ipotetico 1 a 1 cui si sa-
rebbe potuti ari'ivare se Ri
gato non fosse stato In gior-
nata cosl nera. Sembra il 
punteggio piu glusto perche 
rlspecchlt. perfettamente la 
netta superiorita delle dlfe-
se sugll opposti quintcttl di 
punta e rispocchia la man-
canza totale di gioco offerta 
dalle due eompagini. 

Questa rnancanza pub ea-
sere scusabile nel Napoli, che 
era prlvo dl Fanello c Mr> 
nani e ehe 6 stato grave-
mente menomato da uno stl-
ramento toceato a Bodi ver
so il 20' del primo tempo: 
meno scusabile invece e per 
la Lazlo che giocava al gran 
completo e inoltre aveva il 
vmtagglo della superiorita 
numeriea. 

II fatto ft che Ricciardl ha 
nettamente sbagliato nel va-
ro della formazione e nella 
dlstrlbuzione del compiti: gli 
6 andata bene in dlfesa seb-
bene sarebbe stato preferibl-
le lasciare Eufeml «libero -
e sriost£.re Seghedoni eullo 
avversario (invece ha fatto 
il contrario). ma gll e anda
ta male a centro campo e al
l'attacco. 

A centro campo infattt ha 
sbagli£.to ad affidare compi
ti di copertura a Carosi e 
compiti dl costruzione a Me
cozzi. ovvero il glocatore 
piu generoso e piu tenace, ma 
anche il meno dotato di tec-
nica e di vislone di gioco, 
quando s em mai doveva fare 
il contrario: In piu si e pri-
vato di una pedins.- preziosa 
come Gasperi, spostandoio 
ad interno ove Gasperi non 
ha potuto dare il suo solito 
apporto come costruttore e 
si e invece spremuto In un 
Inutile lavoro di spola. Ha 
spolettato invtno anche il 
finto centravanti Land'oni 
senza riuscire a gran che. 
mentre l'altro glocatore che 
poteva essere decisive in fa-
se di costruzione (ovvero 
Morrone) e stato chiamato a 
compiti di vero e proprio 
centravanti. che gia in pre-
cedenza aveva dimostrato di 
non gradire (venendo per di 
piu tnnullato da Girardo in 
prima battuta o da Schiavo-
nc in seconda). 

Aggiunto che l'apporto del
le aii e stato mimmo si pub 
faro punto sulla Lazio e pas-
sure invece nl Napoli com-
pletondo il diecorso gia ini-
ziato 

Abbiamo gia detto della 
menomazione subita dal Na
poli con l'infortunlo n Bodl: 

dobbiamo aggiungere che la 
menomazione apparve tanto 
piu evidente in quanto fino 
a che e etato al completo U 
Napoli avevi- mosfrato una 
certa organizzazione dl gio
co razionale, sebbene risen-
tisse la rnancanza dl una 
sfondatore (Corellf in realta 
era arret rato subito a mi -
diano e all'r.ttacco erano ri-
masti solo 1'insidioso Tao-
chi, il potente ma grezzo Gi
la rdonl e talvolta Fraschinl). 

Cos) I priml pericoli fu-
rono per la Lazio: gia al 1' 
il Ntpoll incoragglato da 
una folia rumorosa e entu-
siasta dl circa 10 mlla so-
6tenitori venuti a Roma con 
ogiu mezzo era riuscito a 
rimedlare un corner ed al 4' 
Ronzon aveva sciupato una 
grossa occasione calciando 
nettamente fuori su cross dl 
GUf.rdoni. Poi al 7' cl voile 
tutta la bravura dl Cei per 
intuire e devlare dl pugno un 
tiro a effetto sferroto da Tac
chi dalla Hnea dl fondo: an
cora Tacchi colse I'esterno 
della rete all'il* ed al 19' ci 
fu la pericolosf,- incursione 
dl Giiardoni in contropiede 
annullata dall'incapacita del-
lo stesso attaccante napoleta-
no. Inline un tiracclo iui-
provvlso di Corelli fu devia-
to nuovamente in corner da 
Cei. 

Nel trattempo la Lazio si 
era portata alia nbalta solo 
con una -cannata- di Lon-
gonl fuori bersaglio (al 5') e 
con una ptmizione di Mor
rone (7') che Pontel riusel a 
devlare sopra la traversa 

Poi perb BodJ cominci6 a 
zoppicare. il • Napoli pensb 
bene dl arroccarsi di piu in 
aret e la Lazlo un po' per 
la menomazione dell'awer-
sario. un po' per lo slancio 
dei suoi giocatori si fece pifi 
pericolosa. Salvo Molino dl 
testa al 24' su cross di Mara-
schi e dopo un'uscita a vuoto 
di Pontel; e finl sullo apigo-
lo superiore della traversa 
(25') un pallone colpito dl 
tests da Gasperi su punizio-
ne di Carosi. 

Ma la manovra lascio sem
pre a desiderare. come anche 
lo spettacolo. E la situazione 
non mutd nemmeno nella ri
presa, almeno fino all'espul • 
sione di Morrone e Molino: 
subito dopo invece la parti
ta pur continuando a rima-
nere mediocrisslms. si acce-
ee un po' per la reazione del
le due squadre ed anche per 
il maggiore spazio a disposi-
zione Ed in quests fase fu la 
Lazio a creare qualche oc
casione da rete: al 22' quan
do Pontel uscl su Gasperi 
svent&ndo di pugno. al 26' 
quando un tiro di Longoni 
sfuggl al portiere napoleta-
no finendo In corner, ed al 
30' quando • avvenne 1'episo-
dlo del gol tanto discusso. 

Rlpreso il gioco dopo quat-
tro minuti circa di lnterru-
zione per le proteste prima 
del napoletani e po' < dei la
ziali. lo etadlo fu invaso da 
una ntta coltre dl fumo deri-
vmte daU'esploeione dell'ul-

• tima scorta dei tantl morta-
rettl che fino ad allora ave-
vano tormentato 1 timpani 
degli spettatorl. Parve que
sto un pietoso tentativo per 
gettare un veio su una par
tita tutta dz.- dimentlcare: ma 
fioi alia line ripresero le po-
emiche e le ingiurie all'ar-

bitro. mentre parecchie scaz-
zottature avvenivano tra i 
tifosl delle opposte fazioni. 
Ma sul serlo ne valeva la 
pena? 

La sconfitta della Roma 
nata u trovare sulla sua struda 
portieri mcKiani. 

Dopo Nrpri, i romanl poatano 
fare fl viso dell'arme aa Ange-
tillo. 11 iunatico, coccoialo croc 
del iunedi, non ne ha azzeccata 
una. 11 suo e stato un camplo-
uario completo della sctattena, 
quando non si c addinttura 
astenuto aail'eslbire anche quel. 
la, freddo e staccato spettatorc 
al gran dajfare del compapni 
suoi. Perjino Jonsson, il oruvo 
svedese sempre in moto, acantt 
c mdietro come una locomottvu 
tn manovra, deve esseraene a 
un certo punto tndispettlto, se 
to aobiamo visto spinfonano 
con eloqucnte gesto. Ltiie e con
tinue. pur senza trasdnanti do 
di petto, e stato anche il piova-
ne De Sisti, mentre troppo di 
sovente tende a portarsi fuori 
dalla mi^chia quel Menlcheili 
che non crcdlamo abbla molta 
dimestichezza con le bistecche 
dl learie. Esattamcnte Vopposto 
di Orlando, che non c contcnto 
se non cerca e irova granc. Og-
ui. per esempio. i suoi durttl 
con Cancian sono stati a dir<» 
poco di una </ticientc animo 
sild, dettati dalla • puntipliosa 
caittveriuzza dei dUcoii di it re
do che fanno del pioco del eal
cio un pretesto per azzvffarsi 

Questa volta pit e andata be
ne. rlsto che I'espulso e stato 
I'oltro. ma noi nei panni del
l'arbltro avremmo spedito cn-
trambi ncoli spogllatci sin dal-
I'immcdiato inlrio. 

Detto dt Guarnacci. Lo»i e 
Carpancsi. non ci restano che 
Fontana c Pcsinn, brari cn-
trambt se non proprio stiperia-
tiri. e Cudleml; pub battersl il 
petto e non aspettare la fine del 
car net ale per cospargersi di 
cenere A questo punto, gli ami-
r; di Mantora non ce ne ?or-
ranno. se. trascwati dal dutcor-
so, abbiamo lasaato per ultimi 
quelli che sono stati sul cempo 
i primi. quelli cioe ch* sono in 
fondo uscitl dallo stadlo con il 
bottino pieno: tra i deliranti ap-
plausi di un pubblico che non 
ha upuali. 

D'altra parte, dall'esame della 
partita e da quanto abbiamo 
detto sulla Roma, si possono de. 
durre fmpliriti il match del 
Mantova c I *uoi merifi Che 
non sono pochi.' Primo /ra tutti 
queilo di are"r dispurato un fior 
di primo tempo, dominato, si 
pub anche orrirare a dire, per 
quanritd c quahta dl aloco. e 
di arer retto nella ripresa a 
quel po* po' di arrrmbappio 
deila Roma. Grarie a Negri. 
clot, ma non * forse Negri uno 
degli II piocatori del Mantova 

Sugll scudl. col portiere. # a 
questo punto doreroso porre 
Pini. Tarabbia. il modesfo Ca 
stellazzi (anchp se mettere la 
muscruoia all'Anpelillo odierno 
non * certo stata impresa di-
sptrata) il generoso Gimgnami, 

Sormani c Alleman. A Recagni 
invece consipliamo il bicarbo
nate; si e mangiato un palo di 
occasioni cosl grosae che pli sa-
ranno certo rimaate aullo sto
ma co. 

La prima se I'e dlvorata ad 
una cinquantlna dl tecondl dal-
rinlzio: tiro di lontano di Maz
sero. tu//o dl Cudiclni rhe si 
lascia sfugglre la afera sclvolo-
sa. Ma Recagni... arriva tardl 
I piallorossi sonnecchiano r la 
iniciafiaa e sempre del Mantova 
che impegna ancora Cudiclni al 
5' con Glagnoni e al 9' con Sor
mani. 

Al 22' Cudiclni la fa grossa. c 
gll coata cara: Mazzero centra. 
il - lungo - si petta in tuffo eo-
modo ma non trattlene, intra in 
azione come .un gattone Sorma
ni che tocca indletro al soprap-
piunpente Recapni. Tiro pronto 
e per lo splazzatlsslmo Cudlcini. 
rien ne va plus. Pol I'unfco ftro 
a rete della Roma nelPintlero 
primo tempo: e Jonsson ehe cal. 
cla di teata un traverson* dt Or
lando e Negri deve eribirsi nel
la sua prima prodezza. 

Diperito il brivido. rtsatr c 
cassetta il Mantova. Recapni po-
trebbe raddoppiate dl ST ma 
' burn - ionoWlmeitt* un ria-
moroso servtzio di Alleman. 

SI riprende e il Mantova rad-
dopvla: grande ressa l» area 
piallorossa. Cudldni sfarfalleg-
aia incerto, Mazzero pli toglie 
la valla e ia torna indletro a 
Sormani che azzecca lo splro-
plfo piusto e fa... esptodere lo 
stadlo 

P qui che inlzia 11 -fuffo Ro
ma -. Le azioni olflTlOTosJt r: 
susseguono sempre pin fitte. 
sempre plit incalzantl. II Man
tova si difende. ma non riesce 
ad organitzare il disimpepno e 
I'allegoerlmento. 

Batti e ribarti la Roma cccor. 
cia le dlstanze al 15*: con... t' 
mantorano Morpanti che. nella 
fretra di irblirr Tarea, den'a in 
rete queilo che sarebbe stato un 
innocvo tiro di Anpelillo. 

E sotto dl nuovo. aullo stesso 
metro r eon lo stesso ritmo: la 
barea rjroiliana sembra fare 
aequo, pare Imminente il naii-
fraglo Ma C* Nepri. grande 
nocchiero. a salvor? clamorosa. 
mente la barca e t'eqitlpap-
oio. Tutti i oiallorossi a turno 
lo mitragliano. ma nearuno rie
sce a fargil curvare la schiena 
nel fondo del «uo sacco. Incre-
dibile darrero.' Si eaoltano : 
compcanl. s< srorappiano a lun-
ao andare aii aveersaH. La par, 
tita prende rupoine e gll anim, 
si acrendono Francescon man-
da via Cancian e II oubbliro fi-
sehia e hutta ruscinl: ©In per 
paura di redersi sf»ioaire in 
extremt* il «ucces.«o ehe o* ' so. 
lidale dlfesa del focosd terzino. 

Gli ultimi minuti sono dram-
matid. ma il rtsufnlt* *>on 
r imbi i 
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