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II Napoli domina e vince (2-0) 

Doppietta di 
Con rAtalanta (2-2) 

Pareggia 

senza lode 
il Milan 

ATALANTA: Pizzaballa; Pc-
scnti, Itoncnll: Nielsen, Gardo-
ni, Colombo; Domenghini, Da 
Custa, Galvanese, Mereghetti, 
Nova. 

MILAN: Ghezzi; Pelagalll. 
Trebbl: Denltez, Maldlnl. Ra-
dice: Lodetti, Sani. Altaflnl. Ri
vera, Mora. 

AROITRO: Francescon. 
MARCATORI: 5' autorete di 

Colombo; 33' Domenghini. Net-
la ripresa; 20' Rivera; 22' Cal-
vanese, 

Dal nostro inviato 
BERGAMO, 3 

Atalanta e Milan si sono equi-
valse «anche» sul campo e il 
2 a 2 non fa davvero una sola 
grinza. Se, dopo i primj 45 mi
nuti, i nerazzurri bergamaschi 
potevano infatti ritenersi in-
soddisfatti di come era no an-
date fin li le cose e dell'abbon-
dante credito con il risultato. 
nella ripresa il Milan ha per 
intero ricoperto il disavanzo 
e i conti hanno finito cosl per 
quadrare in modo perfetto. So
lo che il Milan, il Milan che a 
sentire Viani post-Istanbul sa-
rebbe pur sempre quello clas-
sico e tradizionale, era per lo 
meno logico attendersi qualche 
cosa di piu. Oggi lo abbiamo 
visto. in ennesima nuova edi-
zione, quella dell'atteso « rilan-
cio ». ma ancora una volta i ri-
sultati sono stati gli stessi: fal-
limentari, specie se rapportati 
agli ambiziosi propositi. Fuori 
David, fuori Trapattoni, fuori 
Del Vecchio e Pivatelli e Ba-
rison, nella speranza di «svec-
chiare» l'impianto, di dar un 
volto e un ritmo nuovo alia 
squadra. pepe e fuoco con il 
giuoco dell'avvicendamento e 
col vecchio trucco dell'evolu-
fione; ma Rocco si e trovaio 
ancora nelle mani la sbiadita 
compazine di Venezia, e quel
la indisponente dello zero a 
uno col Napoli. 

Non e ormai questione di uo-
mini. anche se, a turno, si vo-
gliono poi addebitare agli uo-
mini le cause di tante conse
cutive magre. Oggi, per esem-
pio il petto se lo deve bat-
tere, tra i primi Rocco o chi 
per lui. FacDoneria e presun-
zione giustamente punite al-
l'atto pratico: non si doveva 
snobbare il campionato ten-
tando una nuova squadra pro-
prio contro l'Atalanta. Pelagal-
li terzino, un Pelagalli, si badi, 
da tempo non piu avvezzo al 
ruolo e al clima delle partite 
ufficiali. e stata una trovata 
delle piu balorde. e il biondo 
«Pe le della bassa >* e finito 
facile preda dello scatenato Do-
menghini; Benitez non vale 
un'unghia del peggior Trapat
toni: Lodetti e stata un'ala tat-
tica soltanto nelle intenzioni di 
chi l'ha voluto in campo e 
Mora, a sinistra, dopo un di
screte polemico inizio, si e 
spento crepitando come uno 
stoppino senz'olio. Si sperava 
in Sani, invece l'oriundo si e 
limitato a trotterellare senza 
badar molto a Mereghetti e a 
Da Costa, che gli han tolto per 
ttitto il primo tempo le redini 
di mano. Stando cosl le cose, 
il Milan ha avuto. nel primo 
tempo, due grandi fortune: 
quella di aver segnato un for-
tunoso goal in apertura e quel-
1'altra d» possedere un incom-
mensurabile Rivera. 

II golden-boy rossonero ha 
dato un'altra. l'ennesima di.-no-
strazione di quanto vale. Inter-
dizione. apposgio, rifinitura e 
conclusione: Rivera fa tutto cdn 
naturalezza e l'eleganza del ge-
nio. Come non segnare, non 
fare bella figura al suo fian-
co? solo una decrepita caria-
tide lopotrebbe. £ Altafini at-
tuale h appunto e purtroppo. 
una cariatide. 
- Due fortune, abbiamo detto. 
che hanno salvato il Milan e 
tolto all'Atalanta il giusto pre-
mio alia sua evidente superio-
rita iniziale. Un'Atalanta che 
non traeva le basi del suo gran-
de gioco da indemoniato ago-
nismo provinciaie, ma da una 
geometrica e tecnica imposta-
zione d: ogni azione a centro 
campo. Contrariamente a quan
to ci si poteva attendere, non e 
stato Mereghetti il suo * deus 
ex machina », ma Da Costa, un 
Da Costa strepitoso per incita-
mento e per consistenza. A 
far con lui strabiliante coppia, 
Domenghini. Ricordate l'Orlan-
do di Bologna contro i turchi? 
Questo Domenghini lo vale, se 
non lo supera. Peccato proprio 
che dall'altra parte ci sia Nova. 
tanta volonta ma una approssi-
mazione col gioco del calcio 
che fa quasi tristezza. Calvane-
se almeno si mangia i gol. ma il 
pallonc lo sa anche (ogni tan-
to e all'occorrenza) toccare di 
fino. Una gran bella Atalanta. 
insomma. che aveva per6 la 
brava palla al piede nell'incer-
tezza di Pesenti e nell'emozio-
ne che attanagliava il portiere 
Pizzaballa, 

Nella ripresa, per6 calato Da 
Costa e . non cresciuto Mere
ghetti. i nerazzurri hanno fi-
S:to con l'accettare la preaaione 
#el Milan; ma la difesa neraz-
zurra non ha mai perso la te
sta ed ha sempre tenuto testa 
alia situazione. Dunque tutto 
sommato un esatto e salomo-
nic© 2-2 di cul facciamo una 
br tv t ilntesi. Al 5" Rivera libe

ra Benitez con un tocco deli-
zioso, passaggio a Sani. tiro 
pronto ma debole e centrale: 
facile preda di Pizzaballa se 
non ci mettesse un piede Co
lombo; la palla fa earambola 
su quel piede, inganna il po-
vero portiere e finisce in rete. 
Nessun applauso e poco convin-
ti gli abbracci tra gil stessi 
rossoneri. Si scatena l'Atalanta, 
gioca bene, a volte molto bene, 
ma il pareggio arriva solo e 
in modo strano al 33': Domen
ghini - Da Costa - Domenghini, 
scartato Trebbi, l'ala calcia a 
rete. Benitez apre le gambe, 
tunnel, rete, con Ghezzi allibito 
per la finta del compagno. 

Milan ancora in vantaggio al 
20' della irpresa: Mora a Rive
ra appostato al limite dell'area, 
grande tiro e palla nel sacco. 
L'arbitro convalida, anche se gli 
orobici invocano un fuori gioco 
di Sani. Proteste anche sugli 
spalti. Placate due minuti dopo 
dol gol del pareggio: Domen
ghini si scatena sulla destra, 
cross a fil di palo: fanno grap-
polo Ghezzi e Calvanese. II cen
tra vanti ha la meglio; tocca di 
testa e il salomonico pari e cosa 
fatta. 

Spal 
NAPOLI: P o n t e l ; Mollno. 

Gatll; Glrardo, Rlvellino, Ron-
zon: Corelll, Fraschlni, To-
meaz2l, Rosa, Tacchl. 

SPAL: Bruschlnl; Ollvierl. 
• Gori; Mucctni, Cervato, Rlva: 

Dell'Omodarme. Massel, Bui, 
Mlchell. De Souza. 

ARBITRO: Grlgnani dl Ml-
lano 

MARCATORE: Corelll all' 8* 
e al 40' del primo tempo. 

NOTE — Massel, per un in-
fortunlo. non e rlentrato nella 
ripresa; al 22' del secondo 
tempo annullala una rete dl 
Tacchl. Pol,' in segtiito a recl-
proche scorrettezze, sono stati 
espulsl Bruschlnl e Tacchl. 

Dalla nostra redazione 
- • NAPOLI, 3. 

La partita si era addormen-
tata suila seconda rete dl Co-
relli. Per la verita potremmo 
dire che si era addormentata 
gia prtma perche la prima re-

Bruno Panzera 

La media inglese 
0: Inter c Juventus; 

— 4: Bologna; 
— 7: Spol, Milan, Lanerossl 

e Fiorentina; 
—• 9: Roma; • -
— 10: Atalanta; 
— 11: Catania e Napoli; 
— 12: Torino; 
— 13: Mantova; 
— 14: Genoa e Modena; 
— 16: Sampdoria e Venezia; 
— 20: Palermo. 

Vittorioso il Vicenzct (3-1) 

Niente da fare 

per la Sampdoria 
con Puia scatenato 

SAMPDORIA: Sattolo; Vin-
cenzl, DelQno; Bergamaschi, 
Bernasconi, Tambroni; Toschi, 
Prato, BrigbentI, Toro, Cuc-
cbiaronl. 

L. VtCENZA: Loulson: Zop-
pelletto, Savoini; De MarchI, 
Panzanato. Stenti; Vastola. 
Menti, Vinlclo. Pula, Campana. 

ARBITRO: Rlghl dl Mllano. 
MARCATORI: Vastola al 36'; 

nella ripresa Puia at 23' e al 
26'; Toro al 40' su rlgore. 

NOTE: Glornata quasi prl-
maverile, dopo la nevicata del
la notte. Un po' di neve al bor-
dl del campo. Spettatori: 10.000. 
Angoli: 5 a 3 per la Sampdoria. 

GENOVA. 3 
La migliore organizzazione di 

gioco e stata del Lanerossi 
Vicenza Specialmente a cen
tro campo. dove Puia e Menti 
forse ancor piu il primo del 
secondo. hanno saputo impo-
stare con facilita una manovra 
senza sottigliezze n>a poggiante 
esclusivamente su Vastola, 
Campana e Vinicio. La Samp
doria. decisamente non ha sa
puto contra re queste iniziative 
delTawersaria ed ha finito con 
il trovarsi alia merce completa 
degli uomini di Scopigno So-
lamente nel primo tempo 
blucerchiati hanno cercato di 
prendere 1'iniziativa. ma e sta
to uno eprazzo di agonifimo che 
poi tutto si e invertito. 

II Lanerossi prudenzialmente 
cercava nei primi 45" di non 
forzare il gioco arretrando gli 
interni. e tenendo i laterali a 
sostegno sulla fascia centrale 
II pacchetto difensivo era co-
stretto a mostrare la corda piu 
per precipitazione nel liberare 
che per scarsita tecnico-tattica. 
e sembrava psrci5 che gli 
avanti della Sampdoria potes-
sero anche arrivare a rete E* 
accaduto invece che - sia Bri-
ghenti che le due estreme sba-
gliassero spesso in fase di con
clusione. ed e stato allora che 
il Lanerossi ha organizzato il 
gioco con piu spazio in avanti 
cd il gol e venuto dalla sua 
parte 

E la Sampdoria ha continua-
to a sbagliare Invece di te-
nere sugli interni awersari 
I'uomo in piu del pacchetto 
della difesa. cercava continua-
mente il Vinicio o Campana. i 
quali scambiandosi di ruolo 
nell'avanzare mettevano in dif-
fieolta anche i due terzini: in
fatti Vincenzi ha sulla coscien-
za un gol. e Delflno non e riu-
scito quasi mai a frenare Vi
nicio che scattava dalla destra 

Sul piano tattico e tecnico. 
dunque assoluto dominio bian-
corosso Per quel'o agonistico. 
la Sampdoria si e impegnata-
ma e tale e tanta la scarsita 
di mezzi di quests squadra che 
anche cercando di arrivare con 
il - cuore - la dove !a tecnica 
non arriva. si smarrisce. 

La cronaca dei gol II pri
mo. al 37' del primo tempo 
Savoini da destra verso Cam
pana. che porge a Menti spo-
statosi al centro: palla all'in-
dietro verso Vistola. Tiro sec-
co rasoterra. nulla da fare per 
Sattolo 

24' della ripresa. Fuia avan-

. VICENZA - • S A M P D O 
RIA 3-1 — P U J A segna la 
seconda rete per i l V i c e n 
za (Tclcfoto Italia - < l 'U-

n i t a > ) 

za sul centro campo passan-
do quindi a Vinicio spostato 
tutto sulla destra. il centro-
avanti dopo una finta per evi-
tare Delfino centra: Vincenzi 
sbaglia l'intervento. la palla 
perviene a Puia che dopo aver 
fatto due o tre metri an'.icipa 
1'uscita di Sattolo e mette in 
rete 

Tre minuti dopo. terza rete 
del Lanerossi. Su lancio di 
Campana, sulla sinistra,' Puia 
scatta benissimo: il tiro dello 
interno sinistra e di quelli che 
non perdonano 

La Sampdoria nccorcia le 
distanze al 40' Panzanato at-
terra Brighenti in ftrea, rigore 
Si incarica del tiro Toro: di 
destro. forte e segna. 

te del Napoli, venuta quasi in 
apertura, aveva il signiftcato 
di una ipoteca molto seria sul 
risultato finale, in quanto la 
squadra azzurra, con un Ron-
zon gigantesco aile spalle, in 
funzione di battitore libero, 
non solo controllava benissimo 
lo sviluppo della gara, ma bloc-
cava sul centro campo tutte le 
manovre della Spal il cui at-
tacco denunziava limiti davve
ro sconcertanti. II solo Dell'O-
modarme, difatti, tentava di 
tanto in tanto l'infiltrazione, e 
dava luogo a qualche duello av-
vincente con Gatti, ma per il 
resto era chiara la sua resa di 
fronte all'organizzazione difen-
siva del Napoli. 

Lo stesso centravanti Bui, 
capita l'antifona, cercava la so-
luzione con tiri da lontano. pe-
raltro, spesso sbagliati nella 
mira. E dunque la cronaca del
la Dartita risultava abbastanza 
povera, malgrado si continuas-
se a giocare con una certa vi-
vacita. Bisogna aggiungere, i-
noltre. che ad aggravare la si
tuazione della Spal e'era stata, 
al 38'. la defezione di Massei 
costretto ad abbandonare il 
campo probabilmente per il 
riacutizzarsi di uno strappo so-
praggiunto a seguito di un suo 
mancato intervento volante sul
la palla. 

Insomma la partita che si era 
addormentata si svegliava di 
colpo al 22* della ripresa allor-
che Tomeazzi, profittando di 
un intervento sbileneo di Cer
vato, si involava verso Bru-
schini, allungando poi la palla 
al liberissimo Tacchi, in fuori 
gioco. Fuori gioco che l'arbi
tro rilevava subito, mentre 
Tacchi, a solo titolo dimostra-
tivo, accompagnava la palla in 
porta, evitando Bruschini. II 
portiere colpiva Tacchi e ne 
riceveva in cambio un colpo, 
interveniva Olivieri e - scam-
biava calci con Tacchi, dal che 
ne nasceva un piccolo parapi-
glia, prontamente sedato dal-
l'arbitro che provvedeva ad in-
viare negli spogliatoi sia Tac
chi, sia Bruschini che appariva 
il piu riottoso. Ne conseguiva 
che la Spal doveva schierare 
in porta Bui, rimanendo in no-
ve uomini e con un portiere 
improvvisato. Cosicche quella 
che gia era una situazione dif
ficile diventava disperata. 

II Napoli perd non sapeva 
profittarne e tranne qualche 
altro tiro di Coreili, una cla-
morosa occajione sbagliata da 
Tomeazzi a tu per tu col por
tiere e qualche altra iniziativa, 
la Spal conteneva il passivo 
nelle due reti che gia aveva 
incassato. E per saldare il con-
to con la malasorte, la Spal era 
ancora costretta ~ a cambiare 
portiere al 39' perche Gori. az-
zoppato, preferiva andarsene 
in porta al posto di Bui che 
ritornava cosl nella miscbia. Si 
pu6 dire, pertanto, che la Spal 
sia stata abbastanza sfortuna-
ta, ma si deve ancora aggiun
gere subito cbe quando la ma
lasorte si e accanita contro di 
essa, U Napoli aveva gia la 
partita in tasca. e non mostra-
va pre^vtcupazione alcuna per 
il risultato. -

Ecc 0 le due reti che hanno 
determinato il risultato: al 9' 
si verificava uno scambio Ro-
sa-Tacchi nel quale si inseri-
va Frascbini che centrava lun-
go in piena area, Tomeazzi fin-
tava e Coreili prontissimo cal-
ciava in corsa insaccando. 

Al 40' avanzava Rosa ma ve-
niva atterrato qualche metro 
fuori dell'area: punizione bat-
tuta da Coreili che dava la 
sensazione di voler tirare forte, 
smorzando invece in rete un 
tiro preciso, ma non poderoso, 
ingannando nettamente il por
tiere. 

Buono 1'arbitraggio di Grl
gnani. 

Michele Muro 

vvii^O:*( 

N A P O L I - S P A L 2-0 — II pr imo goal del Napol i messo a segno da Coreili (Telefoto 
Italia - « l ' U n i t a > ) 

lunedi 4 febbraio 1963 

Vince I'lnter (2-1) 

Un cattivo 
catenaccio 

i 

catanese 
Hanno segnato Suarez, Corso e Petroni 

P A L E R M O - B O L O G N A 0-0 — Volpi manca su l finire u n a faci le occasione (Telefoto) 

Reti inviolate alia Favorita 

Bologna: troppi errori 
e il Palermo pareggia 

Fuori fase Pascutti e Nielsen — La crisi rosanero 

PALERMO: Bandonl; Giorgl, 
Calvani; Spagnl, Malavasi, Se-
renl; Volpi, Borjesson, Fernan
do, Magglonl. Skoglund. 

BOLOGNA: Cimpiel; Capra, 
Pavlnato; Tumburus, • Janicb, 
Furlanls; Benna, Bnlgarelll. 
Nielsen, Haller, Pascnttl. 

ARBITRO: SbardeUa di Roma 

Dal nostro corrispondente 
~4 PALERMO, 3 

D. Bologna ha smarrito ir-
rimediabilmente la via della 
rete. Anche alia Favorita si 
e bloccato su un pareggio a 
reti inviolate, che e piu de-
merito dei suoi attaccanti che 
frutto di una reviviscenza di 
un Palermo, in realta sempre 
piu afflitto dall'inefficienza in 
tutti i reparti. Probabilmente 
Bernardini ha . sbagliato an
cora una volta decidendo il 

Venezia-Genoa: decide la Lega 

Mantova-Torino 
si recupera oggi 

MANTOVA, 3. 
La partita Mantova-Torino e 

stata rinviata a causa della ne
ve che ricopre il campo per 
uno spessore di 7-8 cm. Alle 
14,30 l'arbitro Lo Bello ha con-
vocato i capitani delle due 
squadre, Giagnoni per il Man
tova e Bearzot per il Torino, 
e con loro ha raggiunto il cam
po. Constatata rimpossibilita di 
giocare, Lo Bello ha rinviato 
la partita a domani alia stessa 
ora. 

Queste le formazioni annun
ciate: * 

MANTOVA: Negri, Morgan-
ti. Gerin; Mazzero. Pini. Ca-
stellazzi, Allemann. Sormani, 
Tomy. Giagnoni Recagni. 

TORINO: Vieri. Scesa Polet-
ti, Bearzot, Buzzacchera, Fer-
retti; Oanova, Ferrini, Hit-
chens, Locatelli, Crippa. 

VENEZIA, 3. 
La neve che continua a ca-

dere ininterrottamente da ieri 
sera, ha reso impraticabile lo 
stadio di S. Elena e determi
nato il rinvio di Venezia-Ge
noa. Le societa non si sono ac-
cordate sulla data'del recupe-
ro per cui dovra decidere la 
Lega. » 

Queste le formazioni annun
ciate dai due allenatori: 

VENEZIA: Bubacco, De Bel-
lifi. Ardizzon, Groesi. Neri. 
Frascolj, Azzali. Tesconl, Men-
cacci, Raffin, Bartu. 

GENOA: Gallesi Fongaro. 
Bruno, Occhetta, Colombo, Ba-
veni, Bolzoqi, Giacomini. Fir-
mani, Pantaleoni, Bean. Arbi-
tro, Rovcrsi di Bologna. 

rientro di Pascutti e la con-
ferma di l l ielsen. • 

Lo stato di forma dei due 
uomini di punta e apparso 
penoso e del pari inefficace e 
stata tutta la manovra mai 
continua e tuttavia ' stilistica-
mente pregevole della prima 
linea. 

Prima il Bologna pur pa
drone della meta campo era 
assennatamente alieno dall'at-
taccare in "forcing" e non 
aveva che rare volte superata 
la linea dei terzini rosanero. 
Neppure l'ingenuita e gli er
rori dei difensori gli lascia-
vano di continuo spianata la 
via della rete. Perche oltre-
tutto il Palermo conscio del-
I'inutilita di un pareggio per 
la sua dissestata classifica 
non era ricorso ad alcun espe-
diente tattico di copertura: un 
mediano (Sereni "stopper") a 
proteggere il libero Malavasi 
e analogo schieramento alii-
neava il Bologna con Janich 
battitore e Tumburus in pri
ma battuta sul centro avanti 
(ma soltanto in occasione di 
ripiegamento). 

Dalle prime battute di gio
co appariva lampante quanto 
agevole fosse il compito del 
Bologna. Invece U primo tempo 
passd piatto e senza emozion: 

fra gli etrafalcioni a catena dei 
palermitani (tutti inclusi, di
fensori e attaccanti) e il do
minio tenitoriale di gioco del 
Bologna. Tumburus e Furla-
nis erano i propulsori inesau 
ribili. Bulga relli entrava a in-
termittenza in area con la sua 
lunga falcata preferendo — 
come -di consueto — la par-
tenza da lontano. Haller si 
distingueva Der il nitore sti-
listico e sufficiente* individua
lism©. Renna si portava a 
spasso il suo angelo custode 
smza accennare mai una con
clusione. La difesa rosanero 
boccheggiava. ma non aveva 
alia fine difficolta a disimpe-
gnarsi. 

Indietro Pavinato e soci, di 
fronte alia patente incapacity 
dell'attacco rosanero, ~ lascia-
vano solo Capra a sbrigarsi 
nelle velleitaric, quanto oun-
tigliose nuntate del redivivo 
Skoglund. 

• Una lezione di bel gioco 
— si diceva alia fine dei 45* 
— ma quanta poca praticita. 

Presto, pero, verra il peggio 
per il Palermo. Devono pur 
ritrovare il mordente i rosso-
blu, ora che i loro awersar i 
sono sulle ginocchia». - -

Invece, niente. Tutta la gran 
mole di gioco svolta dal Bolo
gna non e andata fuori dai 
limiti di una platonica ' acca-
demia. L* inerzia agonistica 
dei suoi uomini ha giocato un 
brutto tiro a Bernardini. Nel
la ripresa, infatti, il Bologna 
non solo ha continuato ad an-
noiare per la sua inefficienza 
sotto rete. ma ha anzi dovuto 
temerp il peggio. Perche que-
gli undici derelitti rosaneri. 
awert i ta 1' eventualita di un 
disperato successo si sono but-
tati avanti alia disperata. 

Quindi il Palermo rasento 
la piena affermazione. Ma pur 
costretta alia difensiva. l'olim-
pica sufficienza dei petroniani 
non si scosse. I rapidi contro-
piedi che trovavano scombri 
dappertutto utili corridoi per 
la rete vennero condotti sem
pre con sfoggio di qualita sti-
listiche. ma senza la minima 
capacita di sfondamento. La 
giornata nera di Nielsen e Pa
scutti ha fatto il resto. 

Fabio Natali 

Concorso 

lUnita 
sport 

Si 
e la risposta valida per 
il 16a Concorso sett i -
manale a premi. 
Fra tutti coloro cho 
hanno inviato la risposta 
esatta saraunn sorteggiati: 
1) ana rnnnvallgin 
2) DIM radio A translator 
3) an nvarirwoofrt • frul-

latore elettrlro 
In ultima pagina il re-
golamento e il tagliando 
per il 17» Concorso. 

INTER: Fcrctti; Burgnich, 
Facchctti; ' Znglio, Guarncrl, 
PIcchi; Jalr, Mazzola, VI Gia-
como, Suarcz, Corso. • 

CATANIA: Vavassorl; Gla-
vara. RambalUelli; De Domlni-
cls, Htcchlerai, Uenaglla; Ca-
celTo, Szymaniak, Pctronl, Mi
lan, Vignl. 

ARHITItO: Gambarotta. 
MARCATORI: Nella ripresa: 

nl 10' Suurez su rlgore; al 30' 
Corso; al 35' PcV-.onl. 

NOTE: Glornata di sole, ter-
reno in discrete condizloni. 
Spettatori 30.000 circa. Calci 
d'angolo: 12-0 per I'lnter. Ani-
inonito: Corsu, 

Daila nostra redazione 
MILANO, 3. 

Novanta ininterrotti minuti di 
predsione e la cifra record di 
tredici calci d'angolo testimo-
niano dell'enornie supenorita 
territoriale dell'Inter sul Cata-
i:iaa. Ma il foot-ball, si sa, non 
e la boxe, dove basta aggredire 
ravversario e superarlo in de-
strezza e vigore per ottenere il 
verdetto ai punti. Nel calcio 
occorrono i goals, e I'lnter oggi 
ha dovuto ricorrere al lasciapas-
sare di un « rigore >» per venire 
a capo del tetragono undici di 
Di Bella, non fosse stato per 
I'errore di De Dominicis che ha 
costretto Vavassori ad atterrare 
brutalmente Di Giacomo. I'lnter 
difficilmente • avrebbe incame. 
rato la posta intera, dato che 
a quel momento (11*. della ri
presa), i nerazzurri avevano gi5 
speso parecchie energie in inu. 
til: attacchi 

II meglio I'lnter pareva aver-
lo offerto nel primo tempo e la 
folia gia stava paventando il 
peggio. allorche Jair cerco Di 
Giacomo con un lungo crost? 
sulla sinistra: De Dominicis si 
portb sulla traiettoria e, volen. 
do allungare di testa indietro a 
Vavassori, eervl... Di Giacomo. 
subito insinuatosi fra i due- Va
vassori, perso per perso, stronco 
il centravanti con una durissima 
entrata a piedi giunti e Gamba
rotta ordino il rigore. Mentre 
il « bersagliere » usciva malcon-
cio dal campo, Suarez si acco-
modo il pallone sul dischetto e 
fuimino «Vava» sulla sua si
nistra. Era la rete vanamente 
cercata per 56 minuti. durante 
i quali era venuto a galla nuo-
vamente e in maniera nettissi-
ma il male di cui quest'anno 
6offre I'lnter: la mancanza di 
un vero centrocampista. Gia, 
perche come sette giorni prima 
a Vicenza, Luis Suarez ha gio
cato piu che altro alle «belle 
statuine», facendosi notare solo 
per i passaggi agli awersari p 
per la sapiente ricerca di zone 
tranquille dove ricevere palloni 
piu innocui di un serpente 
d'acqua. Lo 6pagnolo. purtrop
po. non si e limita.to a giocar 
male — il che puo succedere a 
tutti. anche ai fuoriclasse — ma 
ha preteso di calamitare la « pe, 
l o t a - , con etucchevoli aztoni 
perditempo, buone solo a favo-
rire il concentramento in area 
degli etnei e la matematica 
chiusura di ogni sbocco verso 
Vavassori. 

Logico che, in queste condi-
zioni, Mazzola e Jair non ab-
biano potuto brillare e che, col 
passar dei minuti. siano rimasti 
contagiati dal cattivo esempio. 
finendo per attardarsi aneh'essi 
in numeri personali di scarsa 
efficacia. Di Giacomo, poi. mai 
liberato da lanci emarcati, ha 
sofferto piu di tutti nei vivo 
della difesa catanese. dove ov-
viamente non si facevano tanti 
complimenti. 

Corso. Zaglio e Facchetti sono 
stati gli unici a conferire al-
lTnter il volto che s'addice ad 
una squadra mirante al titolo. 
Tutti e tre (anche Facchetti per 
via del costante arretramento di 
Caceffo) si sono prodigati al 
massimo avanti e indietro. per 
dare un 6enso logico alle ma
novre. ma i loro tentativi sono 
stati frustrati dall'asspnteismo 
di Suarez e dal graduale «nar-
cisismo» in cui sono piombati 
Mazzola e 6oprattutto Jair. • 

II Catania, sino al fatidico 56*. 
non aveva affatto rubato lo 0-0; 
se 1'era meritato con una con-
dotta guardinsa in difesa. con 
marcature indovinate (Giavara 
su Di Giacomo. Caceffo su Cor
so. Bicchierai libero. De Do
minicis su Mazzola. Rambaldelli 
su Jair. Benaglia su Suarez e 
Szymaniak a fare la spola) e 
con Vavassori a chiudere da 
par suo 1'ultimo varco U por
tiere al 19' compiva uno stu-
oendo salvataggio. inarcandosi e 
deviando in corner una puni
zione - foglia morta •» di Corso 
La partita continuava con im-
mutata fisionomia (I'lnter a te
sta bassa. Bicchierai e soci a 
respingere e ad arginare alia 
brava) sino al 30', quando Sua
rez, in f renetico « dribbling » 
sulla sinistra, scambiava con 
Zaglio e. dovendosi girare sul 
sinistro. graziava Vavassori ti-
randogli -n bocca 

Tre minuti dopo su azione 
Jair-Mazzo!a e corta respinta di 
Szymaniak, Zaglio interveniva 
come un razzo sparando un au-
tentico bolide. Al 35' Vavassori 
ripeteva la prodezza lancian-
dosi sulla 6ua sinistra a deviare 
sul fondo una staffilata di Jair 
su punizione. 

La ripresa si iniziava con fi-
schi all'indirizzo di Suarez. in-
credibilmente fiacco e impre-
ciso. Calava anche Zaglio (au-
tore di un diopendiosissimo rri-
mo tempo) e la manovra del
l'Inter si faceva ancora piu di-
sarmonica; a ealvar la barac-
ca interveniva I'errore di De 
Dominicis e il fallaccio di Va
vassori II nsore trasformato 
da Suarez fugava lo spetttro 
del nareggio sempre piu incom. 
bente e ridava brio a Corso 
Mazzola e Jair; senza che pero 
!a squadra ritrovasce l'auspica-
bile pizlio autoritario. Dopo urn 
sventola di Jair (27") neutraliz. 
zata da Vavassori. I'lnter do-
veva ancora affidarsi a un cal
cio piazza)o por raddoppiare 
Era Corso ( 3 D a buggerare 

Vavassori con una bellissima 
pumzione dal limite: la palla, 
canca d'effetto. aggirava la 
barriera insaccandosi bassa. nel-
l'angolino sinistro: 2-0. 

Finita? No. non era finlta, 
che, dopo una sfortunata azione 
pereonale di Mazzola. il Cata
nia accorciava inaspettatamente 
le distanze con una strepitosa 
rote di Petroni. l'.ex desideroso 
di prendersi una rivincita e che 
gia aveva messo piu di una 
volta in difficolta Guarnieri, 
specie sui palloni alti. Dunque, 
al 34' Petroni rjceveva un pas
saggio di Milan, si liberava con 
un ottimo "dribbling" di Picci, 
puntava su Ferretti. lo evitava 
e metteva dentro a porta vuota 
con la freddezza e l'abilita del 
campioncino 

Mancavano dieci minuti alia 
fine e il pubblico tornava a te-
mere i l . peggio, anche perche 
I'lnter pareva accusare il colpo. 
Ma i catanesi non trovavano la 
forza necessaria per produrre 
un gioco efficace e pericoloso. 

Rodolfo Pagnini 

E' finita 2 - 2 

La Tevere 

imbattuta 

a Pescara 
TEVERE: Leonard!; Stucchl, 

Cardarelli; SgaratU, Blmbl, 
Pietrangeli; Nedi, Carniglia, 
Gaeta, Selmo, Fusco. 

PESCARA: Di Cenzo; Lo 
Buono, Magni; Tobia, Fabbris, 
Chieri; Minto. Raccugiia, Ca-
puano, Cerri, Zucchinali. 

MARCATORI: nel p. t.: al 3' 
Fusco, al 5' Carniglia, al 41' 
Zucchinali; nella ripresa: al 40* 
Zucchinali. - -

Dal nostro corrispondente 
PESCARA, 3. 

Partita non bel la , ma i n -
teressante, se non altro per 
il contrasto ev idente fra il 
valore qual i tat ive del gioco 
messo in mostra dai due 
complessi e gli effetti che 
n e sono derivati con il p a -

. reggio. * • . , . . 
' Dopo 5 minut i , infatti , la 

Tevere e stata g ia in v a n 
taggio di due reti. A l 3' N e 
di in fuga ha servi to G a e 
ta, che ha scodel lato una 
corta parabola al centro, 
verso l 'estrema Fusco e Lo 
Buono: indugio di quest 'ul -
t imo e Fusco m e t t e in rete. 
Al 5' Gaeta batte una pu
nizione e la sfera g iunge a 
Nedi; il cross dell 'ala dal 
fondo campo e raccolto da 
Carniglia che da posizione 
ravvicinata insacca. 

I pescaresi n o n hanno la 
forza di reagire e d'altra 
parte i teverini , su l l e ali 
del l 'entusiasmo danno vi ta 
a una serie di « a fondo > 
che portano qualche seria 
minaccia alia rete di Di 
Censo. Al 10' i locali f a l l i -
scono un rigore per un b a -
nale errore di Cerri. Dopo 
azioni al terne al 41 ' i p e 
scaresi accorciano l e distan
ze. 
' Nel la ripresa gli ospiti 
badano solo a difendersi 
portando di quando in 
quando qualche azione di 
contropiede con Gaeta, N e 
di e Fusco, mentre dall 'al
tra parte i locali r ichiama-
n o tutto il loro orgogl io per 
riuscire a sfondare lo s b a r -
ramento opposto e al 4 0 \ 
con un gran tiro i m p r o v -
viso di Zucchinali , r iescono 
a pareggiare le sorti del la 
gara. 

I marcatori 
13 RETI: Nielsen (Bologna). 
12 RETI: Manfredini (Rom*) 

Pascnttl (Bologna) e Sl-
vori (Jnve). 

11 RETI: Hamrin (Fiorent.). 
9 RETI: Di Giacomo (Inter) 

e Petroni (Catania). 

8 RETI: I>* Silra (S«mp.), 
. Miranda (Jnve) e PnJ« 

(lanerossi) . 
7 RETI: Coreili (Napoli), 

Da Costa (Atalanta). Hal. . 
. ler (Bologna). Hitchens 

, e Ivocatelli (Torino). Raf
fin (Venetia) e Rivera 
(Milan). 

6 RETI: Bni (Spal). Calva
nese e Domenghini (Ata
lanta). Jair (Inter), Pe-
tris (Fiorentina) e Sor- . 
mani (Mantova). ^ 

5 RETI: Bean e Finaaal 
(Genoa). Bnlgarelli (Ba» 

. logna). Dp Sonza e Ml
chell (Spal). Fanello • 
Fraschlni (Napoli). Mas. 
tola (Inter), Orlando (So-
ma), Pagllarl (Modeaa), 
Seminarlo (Flarentlna) • 
Szymaniak (Catania). 
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