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I nerazzurri vittoriosi (3-0) nonostante le assenze di Bicicli e Guarneri 

L'Inter travolge il Lecco 
e d è seconda 

Le tre reti neroazzurre sono state segnate da Corso ( 2 ) e Hitchens 

INTEK: Buffon, Masiero. Pac
chetti: Ilolcltt, Della Giovanna, 
Picchi; Morbello, Mazzola. Hi
tchens, Huarez, Corto. 

I,ECCO: Meraviglia. Carda-
rolli. Sacchi, Gnlhlnti. IMsltiato. 
Unzioni; ral/olnrl, 1)1 Giacomo, 
Clerici, Marinai. Saviunl. 

AIUUTRO: Righetti di To
rino. 

MARCATOIU: Al 5' (Ir! p. t. 
Torso; ni fi* del s. t. Corso, al 
13' Hitchens. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 15. — L'In»or ha 
concluso il suo sconcertante 
campionato con un socco 3-0 
al Lecco cho è valso fruttar
le Il secondo posto, dato il 
contemporaneo .icivolom» ca
salingo della Fiorentina 1/in-

all'inesperienza. Si tratta co
munque di un giovane che. 
opportunamente curato, potrà 
in seguito diro la sua nel pros
simo campionato 

I nerazzurri non hanno dav
vero durato fatica a piegare 
il Lecco, squadra cho ieri e 
apparsa un capolavoro di ir
razionalità (addirittura umo
ristica la pretosa di trasfor
mare l'estrema Savioni in ter
zino d'ala) e ohe, dopo il gol 
di Corso, si è letteralmente 
seduta, smobilitando anche sul 
plano agonistico. I soli Gnlbia-
ti a centro campo e il «libe
ro - Sacchi, in difesa, hanno 
onorevolmente tenta'o di ren
dere dura la vita agli i«vvor-
sari- «li altri «Di Giacomo 

w*m«,*z 

INTER-LECCO 3 - 0 
azzurri «1 5' di gioco 

CORSO apre la marcatura nero-
(Telefoto air» Unità») 

disponibilità di Guarneri e 
Bicicli (colpiti con Zagllo dal
le sanzioni -antidoping-) IIH 
costretto Herrera a reinscrire 
Della Giovanna (nell'insolito 
ruolo di «stopper») e p. lan
ciare finalmente Sar.drlno 
Mazzola. Il ventenne figlio 
dell'indimenticabile Valentino 
ha mostrato sicuri numeri di 
palleggio, ma ha denunciato 
un sensibile disagio nel contat
ti con l'uomo e comprensibili 
ingenuità, dovute ovviamente 

Sospesa 
Udinese 
Bologna 

UDINESI:: Zofl; Prib.iz. 
Valenti: Massi. Tagliavini. 
Del Pln; Priitrclll. neretta, 
Kozzoni, Segato, Helmosson. 

BOLOGNA: Santarelli; I,o-
renzlnl, Patinato; Tumbti-
rus. Janich. Fogli; Prranl, 
Franzini. Nlelsrn. Hulca-
relli. Pascuttl. 

ARBITRO: Sbardella di 
Roma. 

MARCATORE: al 4' Koz
zoni. 

NOTE — Campo imprati
cabile; spettatori 3.000 circa. 

UDINE, 15. — 1/ arbitro 
Sbardella ali ' inizio della 
partita non ha voluto cedere 
alle Insistenze del capitano 
del Bologna Pascuttl. Il lilia
le aveva chiesto che l'In
contro fosse rinviato per 
impraticabilità eli campo. 
I/arbUro ha dato II fischio 
d'avvio e al 4' si è avuta 
l'azione del gol udinese. Un 
tiro di Tagliai Ini ha Inviato 
Il pallone su di una poz
zanghera proprio sui piedi 
di Bozzoni che non ha avuto 
difflcolta a battere Santa
relli. Subito dopo si è avuto 
l'unico angolo per II Bo
logna. 

Più volte Pascuttl ha fatto 
presenti le pessime condi
zioni del campo e infine al 
25' l'arbitro ha chiamato 1 
due capitani e. constatato 
che 11 pallone non rimbal
zava, ha deciso di rlntlare 
tutti agli spogliatoi. 

compreso) hanno ingranato la 
marcia del •« tran-tran ». 

Gli interisti, quindi, hanno 
voluto giostrare in amena* li
berta sfruttando appieno le 
manchevolezze altrui sbizzar
rendosi in una serie di azioni, 
molte delle quali sottolineate 
dagli applausi del «fedelissi
mi ». La nota più piacevole è 
stata rappresentata da Corso. 
tornato puntiglioso e volitivo 
come al giorni migliori: dove 
si dimostra che la mattila az
zurra non ha perso l'antico fa
scino e che essa riesce anco
ra a vivificare atleti che pa
revano fisicamente e moral
mente abbacchiati. Quanto n-
gli altri convocati — Buffon 
e Bolchi — il CT. Ferrari. 
presento in tribuna, non do
ve essere rimasto molto sod
disfatto: il mediano ha accu
sato più di una battuta a vuo
to e il portiere ha suscitato 
serie perplessità nello poh-
due occasioni in cui •• Matti 

chiamato in causa 
Degli altri interisti, buona. 

in complesso.' la prova di 
Suarez che ai e distinto per la 
precisione del lanci od nlcune 
inimitabili iniziative: Picchi, 
pochissimo impegnato, per la 
verità, ha comunque confor
mato l'attitudine al ruolo di 
•< battitore libero >•; i terzini 
Masiero o Pacchetti, sia pure 
.ricorrendo qualche volta ad 
inutili scorrettezze. non hanno 
concesso respiro ai diretti av
versati Calzolari e Di Giaco
mo. Hitchens, dopo 30 mi
nuti all'insegna della vigoria. 
ha buscato un brutto colpo a 
una gamba od e sparito dalla 
scena por tornarvi trionfante 
• in extremis » a siglare il 

terzo punto. . 

La cronaca, in sìntesi. Gol di 
Corso al 4'; Suare/ centra lun
ghissimo dalla do.it ra Mera
viglia resta Immobile fr.i 1 
pali. Cardarelli lo imita e 
l'ala mancina Insacca di piatto 
con irrisoria facilità, l'or Car
darelli, Cono risulta più sci
voloso di un'nngullla: «il 10' 
•< Mariolino - sfuggo al ter
zino e cannoneggia sul palo 

Al 16' è Facchetti a cogliere 
lo spigolo esterno del mon
tante, dopo un'indisturbata di
scesa da metà campo 

Il Lecco prosenta una spa
ventosa frattura a mota c.im-
po dove l'inesperto Marinai 
non riesce ad impostare una 
aziono accettabile Al 10". co
munque, l lariani potrebbero 
pareggiare: Galbhtl allunga In 
area e Di Giacomo tira su 
Buffon 

Stupendo passaggio di Maz
zola <34") a Hitchens: Pasinato 
blocca vistosamente l'inglese 
In area, ma Righetti tace. 

Il raddoppio giunge al (V 
della ripresa «'d e il frutto di 
una prodezza di Corso, ohe. 
ricevutolo da Holchi, alza il 
pallone al volo e stanga dal 
limito: inutile il pur agile bal
zo di Meravigl'a 

Al 43" :1 •- gol dolio zoppo ••: 
azione Suarez-Moibello che. 
molto altruisticamente, allarga 
a Hitchens: Gerry, stringendo 
i denti, spara a rote e insacca 
rovesciando le mani a Meravi
glia Su 3-0 e sul campionato 
cala la tela. 

RODOLFO PAONINI 

1 Faticata vittoria degli etnei 

Il Catania piega 
il Mantova (2-1) 

CATANIA: Vavassorl: Alber
ti. Itamliulili-lll; III'IUKIIH, ZIIM-
nier, Premia; Caccilo, Deside
rio. Ferrigno. IllaRlnl. Morelli. 

M A N T o V A: Francalanila; 
Montanti. Uerin; Corradi, C'an
elati, Lunghi; Allemann, Ola-
giunti. Ma/zero, Castella7zl, ile-
cagni. 

AIllHTltO: Lo Hello di Sira
cusa. 

MANCATO Iti: Nella ripresa 
Ferrigno ni 28', Allemann al 
31'. Desiderili al IV. 

NOTE; Cielo sereno, campo 
buono, spettatori 12.000. 

CATANIA. 13. — Classica par
tita di fine campionato, fra due 
squadre che ormai non hanno 
piti nulla da chiedere alla elas
tine;». Ha vinto il Catania con 
una rete di Ferrigno ed una di 
Desiderio, dopo ilu- il Manto
va aveva tenuto le sorti In equi
librio fino al 00' con 11 goal di 
Allenimi. 

Il Catania scende In campo 
privo del regista Szymanlak e 
nel Mantova fa da contrappeso 
l'assenza di Sorniani- ciò. assie
me alla mancanza di un qua-

' lunque stimolo ngunhtlco, con

tribuisce a mantenere decisa
mente discreto il tono del gioco 

Nel primo tempo Rccagnl al 
7* sciupa, con un tiro fuori ber
saglio, una facile occasione, e 
al 10' lo stesso giocatore si fa 
anticipare da Vavassorl Le mi
gliori occasioni presentatesi ni 
Catania nel primo tempo sono 
state sciupate da Morelli il qua
le al 9' ed al 14' ha tirato de
bolmente su Francarmela e poi. 
al 16'. ha spedito a lato con un 
tiro in diagonale. 

Nella ripresa il Catania schie
ra Desiderio centravanti e Fer
rigno all'ala destra Nel primi 
venti minuti numerose sono le 
occasioni clic I padroni di casa 
falliscono clamorosamente, a 
volte ostacolandosi fra loro di
nanzi la porta :ll Francalancla 

Infine al 2a' l'attacco sicilia
no riesce a sego ire per meri
to di Ferrigno che risolve una 
mischia. Mu il vantaggio del Ca
tania dura pochi minuti: al 3V 
Allemann con un bel colpo di 
testu conquista il pareggio per 
Il Mantova. In zona Cesarmi, 
dopo un •« palo » di Prenna. De
siderio segna per il Catania 11 
gol della vittoria. 

La vittoria della Lazio 

Perdendo il secondo posto in classifica 

I viola privi di Malatrasi 
cedono all'Atalànta (1- 0) 

/ / mediano si è infortunato — La rete decisiva segnata da Nova 
FIORENTINA: Hartl; Itoliottl, 

Castelletti; Malatrasi, Gonflan-
tlnl. Marchesi; llamrin, llartu. 
Milani, Mllan. Petrls. 

ATALANTA: Cornetti; Rota. 
Roncoli; Veneri, Cantoni, Co
lombo; Domlnghlnl, Da Costa. 
Nova, Chrlstensen. Mnglstrelll. 

AKI1ITRO: Cataldo. 
MARCATORI: Nova al Zfi' del 

primo tempo. 
NOTE: Giornata grigi», terre

no allentato per la pioggia. Al 
36' del primo tempo Malatrasi 
ha lasciato definitivamente 11 
terreno di gioco per una di
storsione al ginocchio. 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 15. — Una Fio
rentina trriconoscibilc, priva 
di un minimo di orgoglio e 
di mordente e provata dalla 
stanchezza per l'incontro so
stenuto mercoledì sera a Bu
dapest, ha perso oggi per una 
rete a zero, contro un'Atalan-
ta scesa in campo mancante 
di alcuni suoi migliori eie-
menti. Una delusione del ge
nere non era prevista, ed à 
per questo che, alla fine, le 
poche minliaia di sporth'i 
presenti al Comunale hanno 
accompagnato i calciatori Ido
la fino al sottopassaggio, con 
sonore bordate di fischi. 

Si trattava dclt'uttimu par
tita di campionato e se la 
Fiorentina avesse vinto. 
ut'rebbc concluso ti torneo al 
secondo posto, a pari punti 
con l'Inter. I gigliati, inrrcr 
di giocare con il minimo 
di grinta che sarebbe loro 

Al Sant'Elena 

La Juve umiliata 
dal Venezia (3-0) 
Siciliano, Rossi e Santon i marcatori 

VF.NEZIA: imbacco; Uè Url
ìi». Ardlzznn; Tesconl, Cammi
ni. Grossi: Rossi, Santon. Sici
liano. Raffln. Pochissimo. 

JUVENTUS: Anzolln; Garde
na. Leoncini; Emoll, Castano. 
Bereellino; Sfacchini. Rosa. Ni
cole. Charles. Stlvanello. 

ARBITRO: De Bobbio di Tor
re Annunziata. 

MARCATORI- Nella ripresa 
al IV Siciliano, al 23' Rossi, al 

2V santon. 

VENEZIA. 15. — Il Vene
zia ha chiuso in bellezza il 
campionato piegando con un 
secco punteggio i camipon: 

Reti di Brighenti ( 2 ) e Cucchiaroni 

La Samp prevale 
sul Vicenza (3-0) 

SAMPDORIA: Kotln. Vincen
zi. Tomasin; Bergamaschi, 
Bernasconi. Delfino: Cucchiaro
ni. Brighenti, Toschi. Vicini. 
Skoglund. 

L. VICENZA: Luison. Zanon. 
Savioni; De Marchi. Panzana-
to. Stenti; Vastola. Menti. Ver
narla. Pala. Fortunato. 

ARBITRO: Carminati di Mi
lano. 

MARCATORI: Nella ripresa 
al 26' e al Jl* Brighenti. al 4T 
Cucchiaroni. 

GENOVA. 15. — Meritata e 
netta la vittoria della Samp-
doria sul Vicenza e.- rivin
cita morale di Clerici, ex al
lenatore del Lanerossi. 

Il primo tempo è stato im
prontato da un gioco di scar
so interesse. Le due linee 
attaccanti hanno cosi favori
to le opposte difese che han
no avuto buon gioco a neu
tralizzare le trame offensive. 
Skoglund, per la Sampdoria, 

due buone occasio

ni verso la mezz'ora, ma 
Luison è stato pronto ad in
tervenire. Il Vicenza ha in
vece fruito di tre calci piaz
zati dal limite dell'area e 
Vcrnazza in queste occasioni 
si è messo in luce con tre 
forti tir: ben controllati da 
Rosin. 

La ripresa e stata contrad
distinta da una maggiore in
cisività dell'attacco blucer-
chtato che è riuscito a met
tere a segno tre reti di otti
ma fattura. Luison è dovuto 
intervenire più volte sino a 
che al 26'. su un angolato tiro 
di sinistro di Brighenti. ha 
capitolato. La Sampdoria ha 
attaccato ancora e al 39' su 
un lungo lancio di Vicini. 
Brighenti. ben appostato al 
limite dell'area, con un pre
ciso colto di testa ha insac
cato. sventando l'intervento 
disperato di Luison. Al 42' 
l'ultima rete è di Cucchia
roni. su calcio di punizione, 

uscenti della Juventus. Il fan
go e la pioggia hanno impe
dito che la gara, al di fuori 
di ogni preoccupazione di 
classifica, fornisse uno spet
tacolo di bel gioco. Tuttavia 
I 22 atleti in campo si sono 
prodigati sino al fischio della 
chiusura, dando vita anche 
ad alcune azioni di buon li
vello tecnico II Venezia ha 
vinto e meritatamente. I suoi 
uomini sono venuti fuori alla 
distanza e — dimostratisi 
molto più incisivi degli av
versari — sono andati a rete 
con notevole decisione 

La Juventus era partita ab
bastanza forte ma l'esordien
te Buhacco di grossi pericoli 
non ne ha mai corsi Merito 
sostanziale dell'azione fluida 
dei bianconeri è stato Char
les che si è prodigato in un 
estenuante lavoro di raccor
di. Poi. nella ripresa, calato 
il campione gallese, i tori
nesi non hanno più avuto la 
forza di reagire e le buone 
individualità (vedi Castano. 
Emoli. Nicole) non hanno 
potuto Impedire al risultato 
di tingersi rapidamente di 
neroverde. 

Nel primo tempo I pericoli 
magigori per Bubacco sono 
nei minuti iniziali su una 
punizione di Charles e un 
tiro di Nicole. Per Anzolin 
spunto difficile al 35' tiro di 
Santon respinto dal portiere 
e colpo di testa di Affln che 
un difensore allontana. 

Nella ripresa al 15' il Ve
nezia passa: magnifica azione 
Rossi-Tesconl e cross in area: 
Siciliano salta più alto di 
tutti e insacca Sette minuti 
dopo è il centravanti a lan
ciare Rossi che. superato Ber
eellino. atte con un el tiro 
il portiere in uscita: 2 a 0 
Infine, al 24' un cross di Ros
si. conseguente a calcio d'an-
5olo trova pronto Santon che 

i testa al volo abtte per la 
terza volta il portiere ju
ventino. 

occorsa per superare i nero- , 
azzurri, hanno iniziato il 
match con una apatia inde
scrivibile: per gli atleti di 
Valcarcggi, scesl a Firenze 
con la conidnzione di trovar
si di fronte ad una Fiorentina 
scatenata. Imporsi è stato 
estremamente fucile. 

Al 26' del primo tempo, do
po aver sfiorato il successo 
con un tiro di Dominlchlnl, 
gli orobici sono passati in 
vantaggio: il centroavanti 
Novu ha battuto Sarti con 
una palla calciata da una 
ventimi di metri. Da questo 
momento per l viola non c'è 
stuto più niente da fare: i 
bergamaschi, che conoscono 
bene l'arte di difendersi, con 
una facilità sconcertante 
hanno chiuso ogni spiraglio 

Vittoria facile, quindi, per 
gli uomini di Valcarcggi, che 
hanno terminato it campio
nato in testa alle squadre co
siddette - provinciali «. Ma 
non è la prima volta che la 
Atalanta esce vittoriosa dal 
campo di Firenze: anche lo 
scorso campionato, alla pe
nultima partita, i nero az
zurri riuscirono a vincere con 
lo stesso punteggio di oggi. 
r anche in quella occasione 
il goal del successo fu si
glato dal crntroavanti Nova. 

Come abbiamo detto sta
volta Nova si è ripetuto, se
gnando al -6" del p.t., ma pri
ma ancora, e precisamente 
dopo soli sci immiti, Doinirn-
cJiiui su azione Nuqhtrelli-
Novu, da una posizione ango
lata, ha (asciato partire un 
tiro secco mandando il pallo
ne a schiantarsi all'incrocio 
dei pali con Sarti Immobile 
al centro della porta. *\H'S* 
su un centro di llamrin. Mi
lani non ha saputo sfruttare 
l'occasione ed ha sparato su 
Cornetti. 

Al 15' Magistrali, sulla si
nistra del campo, con facilità 
si è liberato di Robotfi. si è 
portato in area viola ed ha 
centrato: Dominichini m 
mezza spaccata, ha girato il 
pallone verso la rete. Sfa que
sta volta Sarti si è trovato il 
pallone fra le braccia 

Al 21' su un centro di Ro
boni. Hamrin di testa ha ten
tato il goal passando la palla 
al lato e al 26" la Fiorentina 
è finita K.O. II solito Magi-
strclli (un giocatore molto 
abile e veloce anche se pri
vo di tiro a rete) con scelta 
di tempo ha servito Nova. Il 
centro aranti dalla sinistra 
del campo si è portato verso 
il centro, ha fatto finta di 
cercare un passaggio ed ha 
invece lasciato partire una 
arande botta in direzione del
la rete riola: Sorti un po' co
perto dai compagni si è tuf
fato con ritardo. 

I viola hanno accusato ti 

colpo, tanfo è vero che Sarti. 
nel giro di quattro minuti è 
stato chiamato in causa con 
tiri di Christensen, Nova e 
Afagistrelti. Al 36' Hamrin ha 
ricevuto il pallone da Durili, 
si è liberato di diversi avver
sari ed ha centrato: Milani si 
è alzato In ritardo ed ha man
cato la sfera e Petris l'ha 
colpita male mandandola sul 
fondo campo. Sulla rimessa 
di Cornetti, Malatrasi e Do
minichini si sono scontrati. 
Malatrasi à rimasto a terra 
ed è stato portato a braccia 
negli spogliatoi. Il mediano 
viola ha riportato una legge
ra distorsione al ginocchio mi
nistro. 

Nella ripresa la musica è 
sempre stata la stessa e al V 
Nova su lancio dì Domini-
chini si è liberato di Castel

letti ed ha sbagliato in pieno 
la rete di Sarti. 

Un minuto ancora e il cen
tro avanti orobico ha sba
gliato madornalmente un'al
tra rete. Al 9' Dominichini e 
Castelletti si sono scambiati 
qualche calcio e l'arbitro li 
ha ammoniti. All'IV por po
co la Fiorentina non pareg
gia: su un cross di Barth Mi
lani di testa ha deviato il 
pallone sui piedi di Hamrin 
che al volo ha girato in rete: 
Cornetti in uscita si e salvato 
respingendo la sfera con il 
corpo. 

L'ultima occasione per pa
reggiare. ai viola è capitata 
al 33' ma Cornetti, con scelta 
di tempo, e riuscito a deviare 
un bolide di Milani sulla tra
versa. 

LORIS CIULL1NI 

• ATALANTA-•FIORENTINA 1 - 0 — Ardito intervento 
del portiere bergamasco ani piedi d| Milani (Telefoto) 

Portati in trionfo i granata 

Con Crippa goleador (3 reti) 
il Torino supera il Palermo 

TORINO: Panetti; Scesa, 
Suzzacchera: Bearzot. Gerhau-
do. Schiavo; Gualtieri. Rosa
to. Locateli!. Ferrini. Crippa. 

PALERMO: Mattrel; Bur-
gnlch. Cai vani; Prato. Benedet
ti. Sereni; De Roberti», Mala-
vasi. Boerjesson. Fernando. 
Ferrarti. 

ARBITRO: Ferrari di Milano. 
MARCATORE; Crippa al 22': 

nella ripresa al 18' e al 22' 
Crippa. 

TORINO. 15 — Meritatis-
aima la netta vittoria cho I gra
nata hanno riportato oggi allo 
stadio di via Filadelfia sui pur 
forti avversari palermitani. 

Già al 10' Mattrel * chiamato 
in causa da Ferrini: salvatag
gio fortunoso e tempestivo al
lontanamento del pallone dal
l'arca di Benedetti. Al 32' un 
nel tiro di Bearzot * indiriz
zato verso la rete da Ferrini. 

Il piede provvidenziale di Bur-
gnich salva in angolo Un mi
nuto dopo il goal granata. Dal
la bandierina batte Ferrini. 
Burgnich disattento si lascia 

I CANNONIERI 

23 reti Milani: 22 reti Alta
rini: 1S reti; Sorniani, Hi
tchens; 1) reti: Hamrin; 14 
reti: Manfredlnl. DI Giaco
mo; 13 reti: Slvorl; 11 reti: 
Peranl. Pascuttl, Suarez. 
Maschio. Ra«n: la reti: 
Mencaccl, Law. stiverà, Ca-
nella. Angelino. Jonsaon. 
Fernando: » reti: Olivieri. 
Charles, G rea ve», Brighenti. 
Corso; t reti; Da Costa, 
Nlelsrn. Plvatelll. Da nova. 
Mazzero. Nicole, Roxzonl. 
Del Vecchio. Allemann. Si
ciliano; 7 reti; Bulgarelll. 

sfuggire l'ottimo Crippa che se
gna di testa 

Schieramento immutato nel 
secondo tempo, ed Immutato II 
rendimento di gioco di entram
be le squadre. Al 7" e al 10* 
mancano il goal gli attaccanti 
granata, al 12' Gualtieri è a 
terra, con una caviglia dolo
rante: rimarrà pressoché Inu
tilizzabile per i rimanenti mi
nuti. Diciannovesimo minuto-
secondo goal di Crippa. Ger-
baudo batte una punizione: sul
la palla Intervengono Locatel
ll e Ferrarli, od infine, dopo 
un tocco di quest'ultimo, Crip
pa. Incontro al forte attaccan
te esce Mattrel I un vano ten
tativo di parata. Azioni alterne 
sino al 32'. Poi 11 terzo ed ul
timo goal, ancora opera di 
Crippa. 

Al termine della gara 1 ti
fosi del Torino hanno pacifi
camente invaso II campo, por
tando in trionfo i giocatori. 

per la mancanza assoluta di 
collaborazione da parte dei 
compagni. COÒI il . risultato 
non e cambiato: ma gi capisce 
cho codi stando le cose la 
partita ha lasciato molte 
perplessità. Certo per la La
zio e etata una vittoria pre-
/.ìosu perchè le ha permesso 
di conservare il terzo posto. 
sia pure in condominio con 
il Modena e la Pro Patria: 
certo l progressi registrati nel 
primo tempo non eono affat
to da trascurare, coal come 
non si può ignorare l'opera 
silenziosa ma meritoria del 
nuovo allenatore Facchini la 
cui mano si è Intravista sia 
nello schieramento tattico, 
sia nella scelta degli atleti. 
eia nella nuova freschezza di 
tutta la squadra. 

Ma come spiegare il - ca
lo - pauroso del secondo tem
po'.' Come non chiedersi se 
la - vera >» Lazio è quella in
travista nel primo tempo o 
quella della ripresa'.' Sono 
interrogativi legittimi come 
s» vede: interrogativi però 
che potranno avere una ri
sposta solo nelle prossime 
domeniche. Per ora dunque 
ci limitiamo a sottolinearli. 
augurandoci che il futuro 
debba riservarci nuovi pro
mettenti progressi della squa
dra romana. Dopo di che pas
siamo ad una rapida e som
maria cronaca 

Si comincia con la Lazio 
all'attacco e con abbondanti 
lanci di pacchetti di sale sul 
campo da parte degli spetta
tori. Ed al 3" la Lazio è già 
in vantaggio: incursione di 
Morrone, respinta di un di
fensore. palla sulla destra a 
Maraschi che lancia In pro
fondità Bizzarri. L'ex fioren
tino si lancia a rete poi la
scia partire un pallonetto pa
rabolico senza molte pretese 
che però trova Recchla im
preparato: e la palla finisce 
nel sacco tra la sorpresa qua
si generale. 

Sulle ali dell'entusiasmo la 
Lazio continua ad attaccare 
ed all'8' raddoppia: Gaaperi 
lancia verso Bizzarri che è 
preceduto dal suo guardiano 
diretto, però questi indugia si 
che Bizzarri può soffiargli la 
palla di testa, effettuando 
subito una specie di tiro 
erose in direzione del palo 
opposto. Il Dallone supera 
Recchla e si avvia ad uscire 
sul fondo quando soprag
giunge in corsa Maraschi che 
infila il secondo goal, la cui 
responsabilità va evidente
mente divisa a metà tra Polli 
e Recchia. 

Ma non è ancora finita per
chè al 17' arriva il terzo gol: 
lunghissimo lancio di Gas peri 
sulla sinistra ove si è sposta
to Mecozzi che raccoglie di 
testa rimettendo al centro. 
Difensori e portiere parmen
si rimangono fermi come sta
tue di sale e per Bizzarri e 
un giochetto raccogliere ed 
adagiare in rete. Gli spetta
tori si stropicciano gli occhi: 
ina è proprio questa la La
zio? E' questa la squadra che 
nelle ultim€ dieci domeniche 
era riuscita a segnare com- • 
plessivamente tre goal? Si. 
non c'è da sbagliare è pro
prio la Lazio: e la conferma 
si ha nei minuti seguenti per
chè è sempre la Lazio che 
continua a fare gioco e a 
creare occasioni. 

Spara Morrone a Al di pa
lo al 25'. per poco Recchla 
non si fa passare un altro ti
ro di Maraschi al 28'. alza 
troppo il mirino Landoni al 
33*. Ma al 35' Recchia im
provvisamente getta la veste 
dell'agnello ed indossa la pel
le del leone effettuando uno 
splendido volo all'indietro 
per deviare un tiro insidioso 
di Maraschi. E le sorprese 
non sono finite perchè subito 
dopo Recchia ribatte un tiro 
da vicino di Morrone. Il Par
ma a sua volta si rimbocca 
le maniche: e la Lazio co
mincia ad andare alla deriva. 
Ha altre occasioni anche nel
la ripresa come al 5' quando 
Governato sciupa Un pallone 
d'oro mancando di raccoglie
re un traversone di Maraschi. 
o come al 16 quando è Biz
zarri a mancare l'intervento 
di testa su cro« di Gover
nato. o come al 37. quando 
è Governato a completare la 
serie delle reti mancate cal
ciando fuori da pochi passi. 

Ma ciononostante si vede 
che il filo d'oro del gioco e 
del ritmo è andato smarrito: 
la squadra lotta ancora ma 
perde sempre più la te6ta al 
punto che nel finale il Par
ma riesce ad insidiare un 
paio di volte la rete di Cei. 
Ed al 38' c'è addirittura una 
clamorosa traversa di Morig-
ci a portiere ormai battuto. 

La Roma 
ne tranquille del campo, ep
pure .. ha eseguito lui i tre 
passaggi decisivi che s'. sono 
conclusi in goal. Insomma. 
una partita ambivalente, la 
sua- il tocco magico della 
classe che >: vede sempre. 
quello che latitava oggi, pe
rò. era l'atleta. :1 combat
tente. 

Vorremmo, insomma. - che 
Angelino sfoggiasse l'impe
gno e la continuità di De Si
sti. ancora una volta — con 
Guarnacci e Pestrin — au
tentica colonna del centro 
campo romanista. 

Resta da dire di Menichel-
li. anch'egli abbastanza in 
ombra, ma che ha riscattato 
la sua non brillantissima par
tita con un goal addirittura 
sensazionale. 

Al di là delle prestazioni 
individuali, tuttavia, la Roma 
ha destato una grande im
pressione. per la solidità del
l'impronta di gioco e lo stile 
che ha saputo esibire sempre. 
lungo l'arco dei 90" su un ter
reno scivoloso e pesantissimo: 
certo una delle migliori squa
dre viste all'Appiani, una 
squadra che dalla classifica 
forse avrebbe potuto preten
dere qualcosa di più. specie 
se avesse potuto contare sul
l'apporto continuo di Loia-
cono. Manfredini ed Angelil-
lo Ma anche cosi come sono 
andate le cose il suo piazza
mento finale non è da di
sprezzare: non c'è da dimen
ticare infatti che ha ottenuto 
cinque punti in più di quan
ti ne aveva ottenuti l'anno 
scorso. 

La cronaca in sintesi SI 
;nizia con un forcing romani
sta. n Padova si svincola al 

6' con una azione Valseccht-
Kolbl-Valsecchi: gran tiro 
dell'ala, gran parata di Cudi-
cini che ribatte a pugni chiu
si Altra bella parata del por-
tierone romanista al 22". su 
una girata rasoterra dello 
stesso Valsecchi 

Stupendo triangolo Guar-
nacci-De Sisti al 27': Ange-
lillo si ritrova smarcato in 
area palla al piede, ma - spa
della » a lato. Il gioco è aper
to, vario e veloce malgrado il 
terreno infame. Salva in an-

Solo Cudiclm al 30' su tiro 
l Kaloperovie. Piazza il suo 

scatto Orlando al 35', e Can-
ton riesce a sviare il suo 
cross micidiale 

Le puntate romaniste in 
area padovana sono sempre 
più frequenti, prologo all'au
tentico assedio della ripresa 
Due ottime parate di Cudicini 
(3": bolide di Valsecchi su 
punizione: 10': diagonale ra
soterra di Tortul). poi Guar
nacci squilla la diana al 12' 
avanzando e costringendo 
Azzini a liberare in angolo. 
Tre minuti ancora e la Ro
ma passa: Angelillo vince un 
duello sulla sinistra, centra 
alto, Jonsson aggancia in 
area, si libera di Bon e infila 
rasoterra sulla destra di 
Cnnton 

Da questo momento l gial-
lorossi dilagano, e dopo che 
al 2'J' Orlando e Menichelli 
hanno mancato la rete di un 
soffio (l'invitante cross era 
di De Sistl). al 33' segnano 
ancora. C'è un cross di Me
nichelli a tre quarti di cam
po cui quale Angelillo giunge 
In spaccata, deviando la pal
la a Jonsson: gran tiro da 20 
metri a fll di montante e 
Canton è di nuovo battuto. 
La più bella azione è di Or
lando. al 36' che scatta in 
contropiede e centra in area 
rasoterra un pallone che di
ce: mettimi in rete Ma An
gelillo lo salta e Menichelli, 
dn tre metri, lo spedisce oltre 
la traversa. Lo stesso errore 
al 40' lo compie Tortul. che 
si ritrova solo in area per un 
rimpallo sul piedi di Losl, 
ma spara alto. Tre minuti an
cora. e Menichelli si vendica: 
scatta come un? furia su lan
cio di Angelillo. si libera di 
Azzini, salta letteralmente 11 
portiere gettatogllsl sui pie
di ed infila a porta vuota. 

Milan 
ti sollecitazioni di «patron» 
Rocco, rispondeva con qual
che allegra sgambata. Ma 
proprio a lui toccava 11 com
pito di lanciare il primo 
decisivo siluro contro lo 
scafo spallino. 

Sul notes, sino ad allora', 
avevamo annotato parecchie 
cose da applausi: eccellenti 
interventi di Ghezzi e Pa-
tregnani, su tentativi di 
Waldner, Pivatelli. Dell'Omo-
darme, dell'esordiente Gio
vanni Lodetti (nato nei pres
si di Lodi meno di venranni 
fa. di Cervato e Barison; 
poi pericolosi tiri di Men
caccl Altafini e Trapattoni. 
giunti a un palmo dalla con
clusione a rete, e ancora un 
palo di Waldner e un sal
vataggio di Trapattoni sulla 
linea bianca. Ce n'era sin 
troppo e il pubblico si di
vertiva veramente, ma al 
30* la festa terminava. Un 
pallone lanciato da Pivatelli 
da metà campo veniva sfio
rato da Riva, che rimetteva 
in gioco il tranquillo José, 
per il quale, ormai, solo so
letto, diventava un affare 
da bambini scartare Patre-
gnani ed accompagnare il 
cuoio nel sacco. 

Era come gettare acqua 
sul fuoco volonterosamente 
attizzato dalla Spai. I ferra
resi ricominciavano ad an
simare, a balbettare, e al 
41' ammutolivano definiti
vamente. Un cross di Del-
l'Omodarme veniva involon
tariamente intercettato in 
area da Maldini con un 
braccio. Rigore assai discu
tibile, ma Gambarotta deci
deva per il tiro dagli un
dici metri. Ci si attendeva 
una cannonata dello specia
lista Cervato: invece era 
Cappa a cercare il bersa
glio e Ghezzi riusciva a chiu
derglielo, bloccando la pal
la in due tempi. Per la Spai 
era la buonanotte! Restava 
un altro tempo, col Milan 
che seguitava a trotterella
re, e rimanevano altre oc
casioni d'oro per lo spento 
Massci, per il puntiglioso 
Waldner e per il mediocris
simo Mencacci. ma toccava 
nuovamente ad Altafini l'in
carico di punire Patregnani: 
uno spiovente angolato, ma 
controllabilissimo da oltre 
trenta metri, con tutta l'aria 
di un amichevole passaggio; 
Patregnani restava immobi
le a guardare e la palla si 
insaccava! .Peccato, perché 
senza questo errore Patre
gnani sarebbe apparso fra 
gli assolti, con Goti. Miche
li. Cervato. Waldner. Del-
rOmodarmc. Ghezzi. Maldi
ni e pochi altri milanisti. 

Si era al 30' comunque. 
e prima dell'ultimo fischio 
dell'arbitro — mentre già si 
sprecavano quelli del pub
blico deluso — si sarebbe 
affacciata un'altra ottima 
occasione per la Spai con 
Waldner e Micheli, frustra
ta dal solito Ghezzi, e sareb
be giunto il terzo goal rosso-
nero. una imparabile sberla 
di Conti catapultato su una 
palla battuta da Radice su 
punizione e corretta di te
sta da Barison. E ora si chiu
de davvero: fra gli applausi 
per il Milan e qualche ama
ro fischio per la SpaL La 
tela è calata anche qui. Ora 
rimangono i commenti, ma 
per quelli ci sarà tempo net 
prossimi giorni. Delle due 
squadre che oggi hanno in
terpretato la finale dell'ul
timo atto del campionato si 
tmò dire, tuttavia che i ruo
li vissuti sono stati diame
tralmente opposti: magnifici 
r>rota goni sti gli uomini di 
Rocco: desolatamente mo
desti quelli di Mazza. 

Defili opis 
di inseguitori tirato alla mor
te dai - moschettieri » capeg-
g a t o da Pambianco. Mealli. 

aldini e NencinL Ma tutto 
è inutile: i cinque di testa 

filano in perfetto accordo e 
camminano fortissimo, tanto 
forte che Taccone (vi diremo 
poi quanto è stato sfortunato) 
è costretto a cedere e dopo 
aver vagato per alcuni chilo
metri a metà strada tra fuggi
tivi e inseguitori, viene rias
sorbito dal gruppo. Vana ri
sulta l'azione del «moschet
tieri » e i quattro di testa non 
vengono raggiunti malgrado 
un estremo tentativo effettua
to da Baldini. 

La vittoria è andata a De-
filippls, con pieno mento, tut
tavia bisogna riconoscere che 
dei quattro primi al traguar
do Carlesi e Meco sono stati 
senza dubbio l più attivi es
sendosi prodigati più volte in 
dure sgroppate per annullare 
i tentativi di fuga degli avver
sari. 

Defilippis e Rondimi non 
hanno quaèi mai MHVÒO il na
so alla finestra e si iono pre
sentati freschissimi a dispu
tarsi la vittoria in volata. 

La gara non è stata delle 
più facili. Il percorso era du
rissimo, tutto saliscendi, con 
strappi piuttosto violenti, po
chi tratti in pianura e curve. 
curve, e ancora curve. Una 
ossessione. Un percorso tan
to massacrante che su 130 
partenti solo 44 sono giunti al 
traguardo. 

Forse all'arrivo con ì quat
tro ci sarebbe stato bene Tac
cone. autore di fughe, allun
ghi, strappi, ma tanto, tanto 
sfortunato. Egli è caduto in 
salita rompendo il manubr.o 
della bicicletta. Ha avuto in 
cambio quella di Di Fausto. 
ma ha forato poco dopo, co
stringendo i suoi compagni 
di squadra ad un duro lavo
ro per riportarlo in gruppo. 
Neanche il tempo di riposar
ci e lo vediamo impegnato in 
un tentativo di sortita dal 
gruppo per cercare di rag
giungere i compagni fuggiti 
al termine del primo giro e 
che si trovavano, in quel mo
mento. a far da staffetta alla 
corsa con 1.30" di vantaggio. 
Ricostituitosi il gruppo sotto 
l'azione di Carlesi ecco attac
care Pambianco. Ronchini. 
Defilippis. Carlesi e Meco. E 
chi altri troviamo tra gli at
taccanti? Anche Taccone, sem
pre lui. Logico che poi sia 
stato costretto a cedere sot
to l'incalzante azione dei 
compagni d'avventura. Tutta
via. anche lui come Meco, è 
stato tolto poi dall'ordine di 
arrivo per il cambio della 
bicicletta effettuato con Di 
Fausto e quindi ogni suo mi
gliore eventuale piazzamento 
sarebbe stato annullato. 

Detto questo, non ci rimanr 
che descrivere i cinque giri 
della corsa. Appena abbassata 
la bandiera e favorito da una 
caduta, che imbriglia molti 
concorrenti (fra i quali Con
terno), scatta Balletti. Sono 
le prime scaramucce e le 
azioni successive di Rimessi, 
Cervellini, Zancanaro. Tonuc-
ci. Baffi e Lanzani non scuo
tono il gruppo, che torna uni
to dopo la salita di Veroli. 
prima asperità della giornata. 
Altri tentativi di fuga ven
gono effettuati, lungo le ram
pe che conducono ad Alatri, 
da Pambianco. Cestari, Bari-
viera. Adorni. Meco ed' altri. 
Ma presto torna la calma. Po
co prima del termine del gi
ro. ecco però la prima posi
tiva nota della giornata: fug
ge Sabbadin Arturo, il ra
gazzo fasciato di bianco, ros
so e verde, trascinandosi die
tro Vitali, Tonucci, Magna
ni. Pifferi. Arienti. Pellegri
ni e Cerato. 

I grandi lasciano fare, e so
lo Mealli e Lovo si impegna
no per raggiungerli: ora. so
no in nove al comando. Il 
vantaggio sale rapidamente e 
a! secondo passaggio da Ve
roli è di 2*30" sul gruppo. 

I nove insistono e compio
no tutto il terzo giro in testa 
alla corsa portando il loro 
vantaggio ad un massimo di 
quattro minuti. Tuttavia, nel 
corso di questo giro, la fuga 
perde Lovo e Vitali che. at
tanagliati dai crampi, vengo
no riassorbiti dal gruppo e la 
corsa perde Venturelli cadu
to lungo la discesa di Alatri. 
Al termine del giro di vantag
gio degli uomini di testa sul 
gruppo è di 2'20". 

Al quarto giro (si passa 
nuovamente da Fresinone) si 
ritirano Sabbadin e Tonucci 
vittime di crampi. Cosi al co
mando della corsa rimango
no in cinque: Magnani. Pif
feri. Cerato. Pellegrini e Meal
li. Il gruppo è a 3'. Iniziano 
le fasi decisive: gli uomini 
di testa accusano lo sforzo. 
mentre Taccone lancia il suo 
primo attacco, portandosi a 
45" dai fuggitivi. Il plotone è 
ad 1*30". Sulla salita di Ma
donna delle Grazie. Carlesi 
parte sparato: raggiunge Tac
cone. poi il gruppetto dei 
cinque, trascinandosi dietro 
Ronchini. che lo segue come 
un'ombra. Battistini e gli ai-
tri sgranati in fila indiana 
Carlesi insiste con alla ruo
ta Pellegrini e prende un van
taggio di 15". che viene annul
lato nella successiva discesa 
che porta a Ferentino. 

Ultimo passaggio a Fresino
ne: tutti in gruppo. Ma ecco 
partire Balletti: sarà la fuga 
buona? No. perché ;\ porta
colori della Carpano esauri
sce la sua azione in pochi km. 
Un momento di calma, poi 
scattano Carlesi e Defdippi* 
a: quali si accodano Ronchini. 
Meco e Taccone. I cinque so
no scatenati; Pambianco ac
cenna a reagire, ma non tiene 
le loro ruote. E', questa, la 
fuga buona. I cinque filano 
in pieno accordo, e Taccone 
comincia ad accusare la fati
ca. staccandosi. Vi abbiamo 
già detto come la fuga si è. 
poi. conclusa. 

Con la sua vittoria. Defilip-
p:s ha messo in carniere 20 
punti buoni per la classifica 
della maglia tricolore: a Ron
chini ne spettano 16: a Carles: 
15. A Cnbion. vincitore del
la volata del gruppo, giunto 
a 50™ e che è avanzato di 
un posto per la squalifica di 
Meco, ne vanno 14 Dopo Cri-
b o n si sono classificati il 
generoso Meall;. Pellegrini. 
Baldini. Trapè. Zancanaro. 
Pambianco. Nencini e Pard;-
ni. Poi. altri, staccati di l'03". 

Taccone, che era giunto do
dicesimo. come vi abbiamo 
già detto, è stato squaltteato. 
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