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CONCORSO A P 1'Unite sport 

/ vincitori del concorso n. 7 
Al Concorso n. 1, che poneva la domanda: e Quantl goals aa-
ranno tegnatl domenica?* e che el rlferlva a domenica 14 
ottobre hanno partecipato 5687 lettorl. D| east 37 hanno rlsposto 
esattamente Indicando In 28 le retl segnate. La sorte ha favo-
rlto nell'ordlne: 1) Vlttorlo Lalll (via Rlmlnl, 14 . Roma) che 
vlnce una fonovallgla; 2) Mario Mazzoli (piazza Testacclo, 17 
- Roma) che vlnce una radio a transistor; 3) Marino Zepponi 
(via del Mllle, 2 • Rletl) che vlnce un maclnacaffe-frullatore 
elettrico. I preml snranno invlatl a domlclllo del vlncltorl. Al 
37 lettorl che hanno rlsposto esattamente e stato assegnato un 
punto nella ctasslfica generate per il sortegglo del preml flnall. 

L'Unlta Sport pubbllca 
ogni lunedi un tagllando 
contenente una sola do. 
manda; fra tuttl coloro 
che rlsponderanno esatta. 
mente al queslto saranno 
sortegglatl ogni settima-
na I seguenti preml: 

1 fonovoligia 

1 radio a transistor 

1 macinacaffe e 

fruilatore elettrico 
offcrti dalla Organlzzazione 
«Cltta di Prato» radio TV-
elettrodomestici. con il con
corso dell'Associazione Na* 
zionale «Amlci delTUnita». 

Inoltre al concorrentl sara attrlbul-
to un punto, per ciascuna risposta 
settimanale esatta, nella CLASSIFI-
CA GENERALE del concorso, che 
si concludera con II camplonato di 
serle A. Al termine I prlml trenta 
in graduatoria rlceveranno altret-
tanti ricchl preml, tra cut un tele-
visore e una lavatrlce elettrlca. 

Acquistatc l'Unlta Sport del lunedi, 
riempite il tagliando che qui accanto 
pubblichlamo, ritagliatelo, incolla-
telo su una cartolina postale e spedi-
telo entro il sabato di ciascuna setti-
mana. (In caso di contestazione fara 
fede il tfmbro postale). 
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Un goal per parte fra nerazzurri e rossoneri 

Due reti beffaeparita 
nel derby milanese l'eroe 

della domenica 
Pascutti 

E cosi I'asciitti, che cliis. 
sa pcrche i tifosi linlii-
gncsi, prima del rninpio-
nnlo, sono stati It 11 per 
linciarc, o il n g o l e a d o r u 
nuinero uno del oariipio-
nalo (« golcailor »: simpa-
lica parnla spagnolu elm 
sa di vclocilh e di urln 
c di polvcrc da sparo, in-
gredicnti senza i quali 
nun e facile haltcrc i por-
ticri. In ituiiaiio m m CM*. 
sle u n termine s imi le: 
a gollista » cvidcnlcmt'iilo 
n o n si puo dire, c non s'ii 

dctto nnnmi'i io prima di 
D c Gaulle. Kppni sarrhlw 
goffo In stesso) . 

I tifosi bologncsi , d i e 
fin dai loniani anni venti 
erano ahiluali troppo IK--
ne, con la milica Mpiailra 
che giocava su tin cam-
po liizzarramcnlc chiania-
lo Stcrlino c accanio al 
giovane Scliiavio rnnta\a 
su Drlla Vallc, sranth: 
niczz'ala, sul portiere 
Gianni dettn il a gatto ma-
gico », stil rcntrtunediann 
Baldi al io due metri r Mil 
I'ala sinistra Mtizzinli dot-
to w Tercsina n da I noine 
d'nna famosa donna ran-

,none del tempo, perche 
era pi it largo che Iiingo; e 

rlie poi, fin \ crso il '10, 
lianiiii vedtito vincere 
MMidelti e Coppc Kuropce 
ni loro rossoliln, quclli di 
Andrcolu e di Siuisonc-Fe-
dullo, di Piirirclli e di He-
giiKzoni; i tifosi hnlogticM 
sono .spnventosamente csi-
gei'ui, vogl iono vedcre. il 
hel gioco «> detrstano i va\. 
riatori privi tli ntile. Mn 
eon I'nsrulti, volere o no , 
hanno doviito rirrt-dcrsi. 

l'asi-mii )o ronoscinmo 
da mini, ormai. Sc Muz-
7ioli era mi cicrione o 
lti'gll/zoni un po' goblin 
( lo eliiiimavaiio « Higo-
letlo », Paseillli e :'iilvo e 
iitelegante. 'I'M It o qucl lo 
ehe fa primn dell'.irea di 
rigore e approssiinalivo, 
mal rifinilo: non sa pal-
leggiure, non dribblare; 
rorre eome tin daiiualo, a 
te.stu lias^a, sen/a idee lie 
garlio, diresli. Ma fatelo 
entrarc nei poclii melri 
ehe scoltano, dove I'erba 
lirtiein e volano i enlrio-
lii, dove gli Milisti si 
snturriscotin e t'hiudouo 
gli oreln. e l'asriitti si tra-
sfurma in un fredtlo. ln-
eido, spietnlo cam pi one. 
Ha it ucsto M-iiso del goal: 
snlln palla perduta o su 
quella buona, <<spizzala» o 
prerisjt. ealibrnia o casna-
le, piirclie nrrivi da quelle 
parti, e'e sempre lui, nel 
posto giuslo, al momento 
gitisto. I suoi go i l rara-
niente sono spi'ttacolari, 
quasi sempre si Iratta di 
ralihiose eorrezioni. tli en . 
Irate \ eemenl i . di uppari-
ziniii improvvise e infre-
nabili del siio piede 
sglicmbo it -lflla «-ua te
sta pelatn: il tempo di 
battere le palpi-lire, eil ii 
fatla. II portiere si aliliai. 
le eoiifusn. la rele irema, 
Tinseiuia gioia di-i tifosi 
si libera in tin nrlo sel . 
\agpid. Solo l lamrin e ra-
paee di tantn: in allro mo-
do. s'intende, eon quel stio 
stile gjillesro e la /ampata 
morbiila e verrelibe \ o . 
glia di dire sarcasiir.i. 

('on l'aseutli enniinua 
I'aiuira tradizione delle 
aii s ini- ln' rlie faiino pan. 
ra ai portieri ion meiio 
tlri pii'i releliri eentravan-
i i : e i fn prima l^evratlo. 
poi venue Or>i. e poi Ue-
giizzotii, e Ciil.mssi. e 
('andiatii. e \ y e r s . Xon 
sa dire perrhe. ma da de-
stra fiilmiiti di guerra n i 
si temibili ne teiinerii 
MMiipre molti di meiio. 
I'orse sara perelie i man-
rini mi pizziro d'itnpon-
derabile e till grano tli 
follia tlrvoiio pur portar-
*elo apnres<o. al *eaiiiio 
di qurll.i loro nnomalia 
misteriosa e «atanica. 
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Hanno segnato Ma-
schio (su punizio-

ne) e Pivatelli 

I 

Puck 
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MILAN: Ghczzl; David, Ka
dlec; Pelngalll, Mnldlnl, Tra. 
nattonl; Lodeltl, I'lvateltl, Alta-
fliil, Itlvcra, Ilarlson. 

INTER: Uuffon; Flccht, Ma-
slero; Iiolchl, Guarnerl, Hur> 
gulch; Iilclcll, Suarez, Maschlo, 
Corso. Morbello 

AllIUTUO: Atlamt dl Roma. 
MAKCATORI: nel prlnio tem

po nl 41' Maschlo; nella rlpre-
sa at 18' Pivatelli. 

NOTE: clelo coperto; tcrrc-
no In buone comllzlonl. Spettn-
torl 80 mlla circa. C'alcl tl'nn-
golo 4-4 (3-2 per II Milan). Ani-
monltl Iiolchl c Pivatelli. 

Dal nostro inviato 
MILANO, 21 

Questo « derby v di Mtlono, 
il 137° della serie, non liu 
nvuto la colorita, chiassosa 
vigilia di tanti altri, dei piu. 
Soltanto il miscuglio delle 
notizie jalse e vcre, che, 
adesso, funno pre-tattica, lo 
avevano inticpidito. A scul-
darlo non e'erano riusciti 
netnmeno Herrera e Rocco. 
11 primo, Herrera, aveva la-
sciato capire che non awrcb-
be azzardato. Ed il sccon-
do, Rocco, impegnato ncllo 
< strip-tease > del proprio io, 
pensava alia partita matta, 
jatalc in chiave di tradizione, 
dove ha jortuna la squadra 
piii acciaccata del momento. 
Al Milan non mancavano. 
jorse, Sani e Mora? E poi 
troppo presto s'era preteso 
di guarire Rivera. Cosl, que
sto * derby > non c cntrato 
nel cuorc della folia, la gran-
dc iolla. E, purtroppo, non c 
manco entrato nel sangue dei 
dei giuocatori, che hanno do-
to vita ad una partita con 
poche luci e tante, tantc om
bre, dominata dalla maledct-
ta paura, la patira di perderc. 

E la conclusione e, dun-
que, venuta itormale logica, 
sicura: il giusto pareggio, 
Vuno ad uno, soddisfa Herre
ra e Rocco, non aggiungc 
guai ai guai dei due allena-
tori, in lotta, nel mercato di 
autunno, per la conquista di 
qualchc buon tappabuchi. 
Pcrche I'una e I'altra, Inter c 
il Milan di buchi, nc hanno 
pareccl)i, come hanno volu-
to ancora dimostrarsi nel 
c derby >. J 

Comtnciamo con Vlnter, 
I'ospitc. Herrera ha usato tut-
ti i fili della sua intelligcnza 
calcistica (cd anche t falsi 
numcri: Picchi s'c presenta-
to col numcro 2, c Burgnich 
col numero 6...) per intrcc-
ciarc la rete, dentro cut spc-
rava di intrappolare la ri 
vale. Non s'c preocenpato 
dello spettacolo, Herrera. Ha 
schicrato una formazione che 
poteva piaccrc a Rappan, lo 
inventorc del catcnaccio. 
Spesso, infatti, I'offensiva 
dcll'Intcr rimaneva affidata 
soltanto nl piccolo, trottolcg-
giantc Morbello, che, ccrto, 
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MILAN-INTER 1-1 — Nulla da fare per BUFFON sul tiro di Pivatelli. 
(Telefoto Italia-* l'Unitii >) 

non c uno sfondatore. E Ma- che tocco delizioso, qualcheisi dcll'Intcr. Ma pestava ac-
schio, che in tabella figura\ « dribbling > scaltro, fanta-\qua nel mortaio. Anche il po-
centrnttacco, s'c trovato a\s\oso. . Poco, - troppo poco, co smnlto del primo tempo 
contendere il pallone anche 
ad Altafini. Figuratevi un po', 
dtinque, che divertimento! 

Tanto trattenuta, tanto 
chiusa la compagine di ca
ption Suarez e riuscita a con-
trollare per tutto il primo 
tempo, le mossc del Milan, 
che magari giuocava bene, 
rapidamente, ma non sapc-
t?a, non riusciva a concludc-
rc. Gigantcggiava Gucrncri, 
e Bolchi, Btironich, Picchi 
erano « Gonlle a' bloc >. L'c-
nergico «non si passa > in
nervosiva Altafini, che non 
nc azzeccava una manco per 
sbaglio. Per di piu, inccrto 
appariva Lodctti, Barison c 
quel che c, c Riucra Giuo-
chcrcllava, mostrava qual-

Il Torino sconfitto di misura a Gen ova (1-0) 

Batti e ribatti contro Vieri 
poi Galli trova lo spiraglio 

GENOA: Da Pozzo; rongaro, 
Jruno; oeehctta , Colombo, Ba-
venl; Bolionl, Glacomlnl. Fir
man:, Galll, Bean. 

TORINO: Vlcrf; Sceta, Buz-
saechera; Bcarzot. Cell*. Tcner-
(I II; Cardillo. Polcttl. Guai-
Urri, Fcrrinl, Cripp». 

ARBITRO: Sbardclla dl Roma. 
MARCATORE: nella rlprc«a 

•J 39- Galll. 

Dalla aostra redaxioBe 
GENOVA. 21 

Carletto Galli. la riierva <f. 
so, ha deciso l'incontro Alia 

ezz'ora della ripresa, a con-
usloue di un'az-.one quar.to 
ai confusa e a coronanicnto 

I un arrembaggio pressoche 
"nterrotto. il soitituto dclio 
uallficato Pantalconi ha faito 

ccntro, regalando alia sua squa-
14x9 la piu che meritata vittoria 
•uUo alortunato, ma ardlmento-

I «o, tndomito • mal abbastanza 

lodato Torino. 
I granata erano seesi a Ma-

rassi pieni zeppi di riscrve. Un 
bello cpirito aveva detto. o«3-
servando lo schieramento dei 
piemontesi. che :1 Torino a v c a 
una buona squadra. ma l'avcva 
lajriata negh spogliatoi Infaf.i 
erano assenti: Lancioni. Peiro. 
Rosato. Loeatelli, Danova e Di 
Giacomo. un po' per infortuni 
ed un po* per le cessioni in vi
sta o gia concluse. come quella 
di Oi Giacomo. £ per Riunta. al 
18' del primo tempo, il centro-
mediano Cella. un perno della 
difesa ospite. si produceva lo 
itiramento del legamenti Inter-
ni del ginocchio simstro ed 
usciva definitivamente dal *.er-
reno di gioco. Lo sfortunaio 
giocatore — dicono 1 medici — 
ne avra per un mese. Che eosa 
poteva fare U Torino in quelle 
condizlonl. 

Di Ironte ad uno scatenito 
Genoa che si trova nella pie-
nezza delle sue forze agonlsti-
che. col morale alle stelle do-
po la vittoria del derby, e per 
giunta manovnero e vispo 
qtianto mai? Nienfaltro che re-
sistere. il piu possibile con'ro 
un rullo compressore che rara-
mentc innestava la retroniarcia. 
se non per meglio riprendere la 
rincorsa e premere ancora sul-
I'avversario con sempre mag-
gior toga e torza II segno del
la supremazia territoriale ros-
soblu potra forse csserc dato 
dal numero dei calej d'angolo 
in suo favore: 13, contro uno 
soltanto degli ospiti. II che. al 
pari tempo, sta a dimostrare la 
strcnua. coraggiosa. encomiabile 
combattivita del granata tori-
nesi. - -

La segnatura, ad un quarto 
d'ora dalla tine dell'incontro, 

convinceva gli ospiti ad uscire 
dal loro guscio ed il Genoa sem 
brava trovarsi a suo migljor 
agio, sviluppando ariose ma-
novre che soltanto un grandis-
simo Vieri riusciva a neutraliz. 
zare con portentosi inter\'cnti 

Tutto il Torino, come lancia-
to da una moila troppo a hingo 
compressa, si stendeva all'at-
tacco ed H Genoa era co*tre;to 
ad indietrcggiarc nella sua 
area. Mancava un minuto alia 
fine e Poletti. chlssa come, riu
sciva ad agganciare da terra, 
con una mczza girata improv-
visa e potente. una palla che 
sembrava ormai perduta, indl-
rizzandola nella luce della por
ta rossoblu. II volo di Da Poz
zo fu quanto mai tempestivo e 
puntuale c la rete, col risulta-
to, erano salvl. 

Stefano Porcu 

nientc. E. di conseguenza, il 
miglior Milan del primo tem
po, sostenuto da Pivatelli, un 
«jolly * utile, a volte pre-
zioso, finiva beffato. Propr^ 
al 45'. Vlnter si portava in 
vantaggio. Da venti metri, 
Maschio batteva una punizio-
ne, geniale e maligna, mcra-
vigliosa. II pallone s'alzava, 
superava la sbandata bar-
ricra rossonera, batteva ad 
un palmo dalla linea bianca, 
per schizzare nella rete, sfio-
rando, togliendo la calce al 
palo. E Ghczzi? 

Figuratevi Rocco, ncllo 
spogliatoio! Ma non serviva, 
ami. Parcva che il goal aves-
sc tolto le ultimc, poche illu 
sioni al Milan. Nella ripresa, 
infatti, era Vliter che giuo
cava di piii, e[ meglio, poiche 
ora, a momenti, pure Ma
schio, pure Suarez venivano 
auanti, c facevano tremarc 
Maldini cd i suoi. 11 Milan 
era in barca. Mollava i remi? 
La fortuna rosso c ncra si 
chiamava Pivatelli, scnz'altro 
il migliorc. Ed era lui, Piva
telli, che al 18' riusciva a rca 
lizzarc l'< evploit >, che ri-
dava speranza c fiducia al 
Milan. Avuto da Altafini tin 
corto, prcciso allnngo, Piva 
tclli, da venti metri, staffila-
va nella rete dell'Inter un 
pallone pie no di rabbia pic-
no di di nam ire. E Buff on? 
Forse, Guarneri I'ha tradito, 
deviando. Perche, Bufjon, 
non ha acccnanto alia parata 

Allora, si tornava da capo, 
al principio, con Vlnter, pe-
rd, che reagiva, pcrche le 
parcva che il Milan le aves-
se tolto qualcosa che gia con-
siderava sua: la vittoria, ap-
punto. Ed al 22', da una mi-
schia rabbtosa, Suarez estrae-
va un pallone che trasforma-
va in gioiello. Un colpo secco, 
cd il palo salvava Ghczzi, 
che, comunque, questa volt a 
era bravo, brauissimo, poichc 
rtusciua a deviarc, con la 
mano magic, il tiro. 

II passato pericolo armava 
il Afilan, che tornava dll'at-
tacco, chctcercava di tfuggi-
rc ai colpi freddi, improvvi-

veniva intaccato.c, forse per 
stanchezza, forse per la ma-
ledetta paura, quel che era 
restava. I parfiaiani del Mi
lan si sfogavano con Alta
fini che, dopo aver costrctto 
Buffon ad un intcrvento ma
gistrate, falliva un pallone da 
gol. Ed i partigiani dcll'Intcr 
si godevnno Maschio, che 
ogni tanto, punzecchiava 
Ghczzi. Sc Herrera avessc 
permesso un po' d'azzardo, 
chissd! II Milan non era dav-
vcro il brutto diavolo che si 
dipingc. No, nientc. L'Intcr 

doveva far professione di mo-
destia, fino in fondo. La con
clusione? E' chiara, semplicc. 
il 137" * derby * di Milano 
ha dclttso. Non e'e sorpresa, 
pcro. Perche, oggi come og-
gi, il Milan e Vlnter danno 
quel che possono dare: non 
molto, ne sul piano tecnico, 
ne sul piano agonistico. Roc
co conta gli uomini ed i ma-
lati. Ed Herrera aspetta e 
spera in Jair, Di Giacomo e, 
probabilmente, Manfrcdini. E 
Rocco, intanto, ha saputo 
che il Catania ha allineato 
Szmaniak. Se non guarisce, 
presto e bene, Sani, il col
po c duro. 

Attilio Camoriano 

DOMANDA: Cosa fara domenica il Napoli: vincera, 
pareggera o perdera? 

RISPOSTA: , 4 . . 

NOME E COGNOME , . . , , , , , , . , . , . 

INDIRIZZO • . . . . 4 * 

(Spcdiro a l'Unlta. via del Taurlni 19 . Roma) 

continuazioni 

Modena 
Mantova 

0 
0 

MODENA: Gasparl; oarucco, 
Garzcna; Ottanl, Aguzzoli, Bai
l e d : Tlnazzl, Goldonl. Mcrighl. 
Clneslnho, Galio. 

MANTOVA: Negri; Morgantl, 
Corradi; Tarabbla, Pint, Castel-
lazzl; Alleman, Giagnonl, Sor-
inanl, Mnzzcro, Simoni. 

ARIUTRO: Itighcttl dl Torino. 

MODENA. 21 
Ci voleva soltanto l'ingenuita 

di Walagoli per permettere al 
Mantova di tornare a casa con 
Un pareggio. A nostro avviso, 
ral lenatorc modenese ha s b a . 
Kliato impostazione. Anche con 
le attenuanti degli infortuni di 
Cinesinho e Goldoni, 6 indub-
bio che Malagoli ha fatto il 
gioco del Mantova. I «v irg i l ia -
ni •». infatti. erano scesi a Mo
dena con l 'evidente intenzione 
di strappare u n pareggio. Una 
tattica difensiva era d'altra 
parte Tunica soluzione che il 
Mantova. privo di attaccanti 
efficient!, potesse adottare. Di 
contro il Modena si e presen-
tato con tre giocatori fuori 
ruolo. tutti nel quintctto di 
punta e assolutamente privi 
del le caratteristiche indispen-
sabili per poter far breccia in 
una difesa chiusa. In sostanza 
di fronte ad un avversarlo che 
non aveva alcuna intenzione 
offensiva. il Modena ha finito 
per assumere un aspetto di fen-
s ivo . perdendo una favorevol is-
s ima occasione per conquistare 
i d u e punti in palio 

C h e cosa c i si poteva aspet-
tare per esempio dal forte 
eentrocampista Merighi schie-
rato alia guida della l inea di 
punta? Ancora si poteva spe-
rarc sul le particolari possibility 
di Cinesinho; ma sta di fatto 
che dopo 1'incidente occorso al 
giocatore brasil iano il Modena 
aveva solo in Gallo l 'uomo ca-
pace di filtrare fra l e f itte m a 
gi ie del Mantova. 

I - virgiliani - . dal canto loro, 
hanno disputato una partita 
onesta. Miravano alia divis ione 
dei punti e ci sono riusciti 
senza tanti sforzi. , 

A lberto Sordi in « m « n o « o » . i / incrratDi ir v icend« dl un 
uomo travolto d* forze nasrostr nel piu profondo d e l l s terra 
c h e lui « v e v a fuKglto d lspcralamcntc . Un fi lm dlrrt lo da 
Alberta l .attn»d«, prodotto da Antonio C e n t e p m e n U t o 

da Dino Dr l .aurcnt i i s 

LAZIO 
mezz'a la Governato (un tipino 
es i l e , dal g ioco aggraz into e 
dal tocco abde) in s topper nuo-
vo di z e c c a , lasc iando al le sue 
spal le il med iocentro Seghedo-
ni. La trovata puo nvore una 
giustifica^ione solo perche Se-
ghedoni non 6 un giocatore 
abile ne l le m a r c a t u r e dirette 
e talvolta e t emib i l e piu per la 
propria c h e per la squadra av . 
versar ia . Ma che s ia Governa . 
to l 'uomo piu adat to ad assu
m e r e tanto car i co di fespon-
sabil ita, ques to n o n e s cmbrato 
a nossuno convincente . 

La partita ha avuto un avv lo 
noioso, che f a c e v a t e m e r e il 
peggio . II pr imo tiro ( m a inu
tile perche e'era comunque un 
"off-side") e del m e d i a n o Ga-
speri, al 12'. U n breve sussul to 
al quarto d'ora, quando Lan-
doni n u i res i s te in area alia 
car ica robusta di un difensore 
c o m a s c o e si m a n g i a la rete 
m e z / a fat ta . graz ie a un allun 
go di Governato . Poi , tiretti 
di qua e di la, il piii per icoloso 
dei quali lo fa Carminat i ( m a 
a lato, v ic ino al palo sinistro) 
dopo un'az ione in l inea del l 'at . 
tacco c o m a s c o . Al 29'. Tenegg i 
fa l l i sce il goal al quale si e ac 
cennato , non sapendo approfit 
tare di una sv irgola di Seghe 
doni a pochi metr i dal la porta 
Al 37' M a r a s c h i s egna , m a 
I'arbitro non ha neppure biso-
gno di annul lare il goaj perche 
a v e v a f i schiato p r i m a del tiro 
un fal lo sul terz ino B e s s i . Al 
41*, 6 Sartore a sbag l iare per 
il Como u n tiro da rete 

Ne l la r ipresa , l a Lazio s i av 
venta e p a s s a in novo minuti 
e in due m o s s e . A11'8', Inver 
nizzi d e v i a for tunosamente in 
corner una sae t ta di Marasch i 
(as sa i piii v i v a c e e posi t ivo 
del l 'altra ala laz ia le . Bizzar-
ri) . Al 9', il pr imo goal su lan-
cio di Landoni v e r s o il centro, 
dove e quas i s e m p r e appostato 
Morrone nel ruolo di sfonda
tore. Morrone scat ta , p r e c e d e 
1 usci ta di Geotti e infila raso-
terra. Il C o m o v a « g r o g g y . , 
subisce ancora l ' a t tacco lazia 
le. m a si sa lvn graz ie a uno 
sbagl io di Landoni , che al 14' 
ca lc ia sul port iere in usc i ta . 
Dodici minutj di noioso inter
mezzo . l a Laz io r iparte c al 36* 
il port iere del C o m o d e v e vo 
lare in usc i ta sui piedi di Ma
raschi , che quattro minuti piu 
tardi sbagl in il goal c o m e lo 
a v e v a sbag l ia to Landoni poco 
pr ima. Al 42", a s tadio sfol 
lante. il raddoppio laz ia le su 
nuovo t iro di Morrone. F o r s e 
il t iro s a r e b b e andato a lato , 
se Bal lar ini non a v e s s e tentato 
di intercet tar lo dev iandolo nel
la propria porta. 

ROMA 
mente che Cudicini ora si trovi 
all'ospcdalc per colpa di Car-
niolia: ma voflliamo / or nlcvare 
I'crrore compiuto dall'allenatorc 
giallorosso. crrorc aggravato 
dal fatto che si d l a s a a t o i"»-
mutnto lo schieramento iniziale 
anche quando ormai si era ca-
pito ehiaramente che Guarnacci 
non avrebbe piu potuto far-
cela a fermare Dell'Omodurnic.. 
Sarebbe bastato allora spostare 
Lost a terzino sidl'ala destra 
fcirarese chiamando Guarnacci 
a ricoprire il ruolo di ccntro-
mediano a guardia del modesto 
c lento Bui. Ma Carniglia come 
abblamo detto non I'ha fatto: 
speriamo almeno ci pensi in 
futuro a correggere quesii di-
fctti di schieramento. 

Con questa speranza possiamo 
fare punto: infatti non e'e altro 
da dire come sono andatc le 
cose, sc non fare un c lopio a 
Fontana. Losi e Orlando che si 
sono battuti sino alia fine per 
tentare di rcapirc alia sfortuna. 
Che non ci siano riMscifi non 
importa: t'rnporfa che nbbinmo 
dnfo jinn dtmostrazione di se-
rictd e di gcncrositit. 

CUDICINI 
tori oiaI/o-ro.«i. 11 giocatore 
ai'era appena ripreso cono-
tcenza cd ha prcgato gli nniici 
di avvcrtirc la moplie con le 
rantelc del raso. A Fcrrara. 
accanto a Cudicini «• rimasro il 
cav. Biancone. Da parte sua il 
doft. S i lr i ri ha detto che 
Tincidente arrebbe potuto es-
srrc assai piu prarc se al 
momento dcllo scontro tra la 
testa di Cudicini c il pie
de di Dellomodarme non si fof. 
*e trovato il pnllonr off ntf«-
tirc il colpo facendo da c iuci-
nctto. Anchf le condizioni di 
Menichelli destano preoccupa-
riom: i mrdici oli hanno n -
*contrnto " una prarc distorsio-
ne del mnllcolo ttbialr rstcrno 
sinistro con sospctta mfrazione 
ossea -. 

Infinr Orlaudo. che e uscito 
pochi minuti prima del termi
ne, ha nportoto una contusio-
ne nl pinorchio destro assai do
lorosa ma forse non grave. 

Come che sia Carniglia si 
trorerd in grart difjicolta per 
rararc la formazione di domc-
mca prossima: bene che rada, 
infatti. Cudicini c Menichell i 
dorranno osservare almeno 
una settimana di riposo. Inol-
trc il portiere di r iserra Mdt-
fencci ha un polso ingessato 
per una d i s fowionc riporfofa 
rrnerdi m allenamento per cui 
lara necessario far debuttare 
in porta Ginul/i: c Tol" Lro-
nardi che ha appena ripreso a 
gioeare dopo il colpo di sole 
del quale e stato riftima in 
pre-campionato a Caghari. e 
un giocatore che usa solo il 
piedc destro 

COMMENTO 
liziato datle solilc superc.mtelc 
difensive di Roeco il <t scrgen-
te » c del « mago » 11.11. Questo 
confronto ncgalivo hitagnn, tut-
lavia, asscgnarlo ad Herrera sin 
per rir.jantilc ghcrminclla dei 
numcri snlln maglin di Picchi 
(2) c suWaltra di Burgnich (6) 

<• wVi perche dalla scdloln /wjjMori 
dell'ibericn e schizzalo un Mor
bello (11) con I'incarico di imi-
tnre Hitchens, I'lisse/ite iter jur-
:a. Morbello, come Hitchens, si 
it siticidnlo Itiiuiaiuloii in soli-
tudine, a testa Imfui, contro In 
bnrrierti difensiva ilel Milan, co. 
vie sempre pittttosto foltn: in
tanto i suoi compnuni della 
prima linen lavararuno nelle re. 
trovie. Una inc.wrabilo prcssionc 
offeniivn del Milan, con i simi 
attaccanti (Lodelli, Pivatelli, Al. 
tnfmi, Rivera, Hariwn) non si 
«• vista percio 11.11., dopo over 
trascorsn insnniiP I'liltimn notte, 
ileve aver di.\poitn, a lavolint>. 
In tattica tultd difesa che i 70 
mila di Sun Sirt> hanno ~'isto 
ma non certo upprezznto. 

Come appvzzurc. del resin, il 
mediocrt' i/so di Mtiuluo cen-
troavanti? 

l.'oriundo «"• n;i campione se 
non altro per il tiro podero%o 
che lo distinpiie; ebbene ha trot. 
tato troppo spesso nell'area di 
rigore dell'Inter, proprio davan-
ti al suo portiere Ihiflon. slnzi 
nl 42' ili gioco nn'insidiosa puw 
tata fforse I'unica) di Altafini, 
centroavanli del Milan, venne 
bloccatn proprio da llnmberto 
Maschio. Intanto il volentcroio 
Morbello — pin die mai isnla-
lo — cercava di «fare i> Hit
chens pur nan poisedcndo la 
ostinazione. In forzn fisica e mo. 
rain del minatorc hritannicn. 
Ebbene questo ansimnnte <•</ ir-
mzionale giacn sarebbe il erande 
football da spettacolo prnmcsw, 
ai menepbini. dn Helenio Her
rera quando Inscio 11 tlnrcellona 
per contpensi cite rivnlegpinno 
con quclli n%segnati, daeli 
a States n al presidente Kennedy. 

Probabilmente solto un ccrto 
profilo U sipnor Morntti. « p a . 
iron » dell'Inter, ha fatto la seel. 
ta pin discntihile della sua car-
riera di enpitano ncpli nffari c 
nclln sport. 

D'altrn parte sperare qunlclip 
co'ia di piii nrdiln, a di piii 
intclligente dal Milan, era fnllin 
perdiirando I'ntscnza di Dino 
Sani. il « ccrvello ». I.n \quadra 
campione d'llalia, se?i;n // bra. 
siliana, pioca soltanto con i pie
di. Dopo set piornate di para, 
il Milan navipn penosnmente n 
mezza classifica con quattro lun-
phezzc di distneco dal brillantc 
Ilnlogna di Fid via Rernardini: 
opgi coma oppi recupernrc tanto 
svanlaggio non scmbrn una fnc-
cenda tanto facile. 

I tifosi diavolescbi ^embrano 
preoccupati anche se spernno net 
domani, come nccadde ncllo 
scorso campionnlo del resto. In
tanto H sipnnr Vinni. dnpo aver 
inpappialo F.manucle Del Vec-
chin, oriundo bizzarro ma cam
pione. ha lasciato perdere il 
ledesco HnrU Szvmanink sceso 
in campo con il Catania 

I disinvolli error! di valuta. 
zione dei nostri inl"nli delln 
pnnchinn. come delta lavagnn, 
non si conlano piii: Herrera vale 
Vinni. Rocco vale Frovsi (quan
do parlecipnva nl feslinn) c tutti 
non sembrano micliori del co. 
nmndante I.auro. lo a*coprito-
re i> di Cane. A volte si rimanc 
senza fmtn. In ruotn del buon 
senso pirn davvero rlln rovescia. 

Quella di ieri. ad ogni modo, 
e stata una domenica quasi de. 
cisiva per quanto riguarda il 
mercato 'autunno: Sormnni c 
Massei. Maschio e Szvmnniak. 
Vicolc e Lojacnno. Anpe,illo r 
Fernando hanno giocntn. quindi 
nan possono piii rambinrr mn. 
clin nel pre.sente lorneo. Invecc 
rimnnpnno sempre in veirinn 
Manfredini r Rercmnrk. Hit-
rbens r a Cbico n Locntelli. Di 
Giacomo e Cermnno. Ro'tntti c 
C.nne, Cnlvnnese e Germnno. in 
piii gli sie.ssi San ie Morn giac-
die non si pun mai eonosrerc 
n fondo il pensicro dei moderni 
enmmerrinnti di ossn r mtiscoli. 
•I proposito di Lojncmo. .\inco-
Inre oriundo. ha sostituita il suo 
portiere Cudicini contm In Spal. 
I.'incidente al lunpo difensore 
nvrenrtr dopo una decina rti mi
nuti dairinizio quando Spnl e 
Roma si trovavano ancorn alia 
pari: 0-0. I.n disfatta romnnista 
ha quindi un vnlido alibi, H 
portiere e un giocatore decisivo. 
Vnn modificn al rczolamrntn, 
magari inrocala dal platense 
Carniglia. dovrcbhe permettere. 
in qualsiasi momento del 
« m a t c h T». la sostituzione del 
portiere invalido oppure fuori 
forma. Da quatche anno le squa. 
dre che parteeipano al mnxsimo 
campionato deW 4reen:ina si 
presentano in campo con due 
portieri: uno gioca. T'altro at-
tende gli eventi. 

In ntlesn che il C.V. Fnhbri 
indichi eli «nzzt trr i n per In 
nnrtiia Anstria-Ilnlia (11 nmem. 
hre) a J'icnna e che H dot I or 
Foni selezinni le sue tnippe per 
la rivinriln l.esa UaUann - l.egn 
srnzzese a Roma fit noiembrr). 
!e cronnche calc'stichc discuie. 
rnnno sul gran ridiiln deirirbi-
Iro piemontese Ronelto a diri-
cere \apoli.Finrrnlin* arendo 
nreferito nariecipnre, come * re. 
feree ». alia nartitella Jella « I.e. 
<*T Giovanilf *» fra tsirr>nto e 
Rapid I.n decisione del sicnor 
Piem Ronetto. virilmente pole-
mica e fiera. non puo che far 
piaccrc dopo tanti e tanti .«j»ef-
lacoli sconsnlanti per qnantt* 
riguarda la cateeoria nrbitmle. 
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