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CONCORSO A PREMI 1* Unit A sport 

I risultati del concorso n. 16 
At concorso n. 16 che poneva la domanda: « Nel prosslmo 

turno dl serie « A » vlncera II Napoll? > e che si riferiva 
a domenlca 27 gennalo hanno partecipato 9327 lettorl. Di ess) 
5388 hanno risposto esattamente « si ». La sorte ha favorlto 
nell'ordlne:-1) Mario URBANI (via Salomone, 41 - ROMA) 
che vince una fonovaligig; 2) Luciano FABRIZZI (CONTI-
GNANO FOCE - Pratl - SIENA) che vinge un trasistor; 3) 
Antonio SOLDATO (via Solito, 12 - TARANTO) che vlnce un 
macinacaffe frullatore elettrlco. I preml saranno invlatj al 
domicillo del vincitori. Al 5388 lettorl che hanno Inviato la 
risposta esatta e stato attrlbuito un punto in calssifica. 

L'Unita Sport pubbllca 
U lunedi un tagllando 
contenente una tola do
manda; fra tuttl coloro 
che rliponderanno esatta. 
mcnte al queslto saranno 
aortegglati ognl setttma-
na I aeguenti preml: 

1 fonovaligio 

1 radio a transistor 

1 macinacaffe e 

frullatore elettrico 
offerti dalla -Socleta r. L 
C.I.R.T.. . via XXVn Aprile. 
18 . Flrenze. coo ll con
corso dell'AssocIazlone Na* 
zlooale • A m i d dell'Unit a >. 

Inoltre al concorrentl aara attrlbul. 
to un punto, per ciascuna risposta 
settlmanale esatta, nella CLA88IFI-
CA GENERALE del concorso, che 
al concludera con II camplonato dl 
eerie A. Al termlne I prlml trenta 
In graduatorla rlceveranno altret* 
tanti ricchl preml, tra cul un tele-
vlsore e una lavatrlce elettrlca. 

Acqulstate 1'Uniti Sport del lunedi, 
riemplte U tagllando che qui accanto 
pubblichlamo, rltagUatelo. incolla* 
telo su una cartollna postale e spedi-
telo entro U sabato dl ciascuna settl-
mana. (In caso dl contestazione fara 
fede 11 ttmbro postale). 
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D O M A N D A : Quantl goal segtieranno compless iva-
mente Inter, Juve , Florentina e Bologna nel pros
s lmo turno di serle « A » ? 

R I S P O S T A : 

NOME E COGNOME • - , , 

INDIRIZZO . . . 

(Spedire a l 'Unila via del Taurinl 19 - Roma) 

•&5M 

La Florentine, perde col Milan (1-0) per una svista arbitrale 

Solo Parbitro non ha vis to il 
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l'eroe 
della domenica 

GLI ARBITRI 

jgoal viola! 
* Sbaglia il prcte sul-

raltare... »> dice un vec-
chio lapidario proverbio, 
popolaresca traduzione del-
1*« errare humanum ». Sba-
gliare e cosa umana, anzi 
tanto connaturata all'uomo 
da non lasciare siciiro ed 
esente da err ore nemmeno 
il piu iperbolicamcntc pro-
tetto degli uomini; anzi 
uno, per chi ci crede s'in-
tendc, addiritiura investito, 
in quella sua fnnzione, di 
poteri soprannaturali. Ma 
tutta la saggczza dei niil-
lenni e di cumuli d'espe-
rienza alti come la piu al-
ta montagna clclla terra 
svanisce davanti a un pic
colo figiio di donna, pic-
colissimo nell* immensita 
degli siadi domenicali: lui 
no, lui Parbitro nou sba
glia mai. 

E' la piu paradossale di 
tuite le condition", davve-
TO. Una dittatura spielata, 
anche se brevissima. Dura 
un'ora e mezzo, appena: 
ma in quci novanta minuti 
l'omino ncro pu6 fare e 
disfare qitantn gli piace: 
comanda lui, e chi In con-
traddice li per li, se non 
ci sla piu che attento, ri-
schia d'esscre cacciato via 
in malissimo modo o ma-
gari di giocarsi tutta la 
carricra, come capito una 
volla al grande Cappello. 

Qucsto campionato, for-

De Marchi 

sc piu di tulti i tanti che 
Tiianno prcceduto, risulta 
quasi dominato dagli arbi-
tri. Dai loro arbitri, dallo 
loro sviste, dalle loro coc-
citilaggini, dalle loro ne-
gazioni dispettose della 
evidenza. Chissa quanto ci 
godono! 

Qualche seltimana fa un 
arbitro non vide nulla di 
un gigantpsco pugilato 
post • partita, a Modena 
(Modena-Inter); piu tardi 
il romanzesco laucio d'ima 
bottiglietta, avallato dal-
l'arbitro (credo) nel sen-
so che piu faceva comodo 
a una sqtiadra, decideva 
un risultato i rigori sba-
gliati non si conlano; le 
espulsioni a vanvera pure. 
Nemmeno il freddo e scien. 
tifico giudizio della tele-
visione gli basta. Quest'an-
no poi e'e una persistenza 
clic ha perfino I'aria di una 
sfida. Qitcsta categoria par-
ticolarissima, formata di 
piccolo - borghesi collerici 
e nevroticamentc turbati 
dalla magica trasformazio. 
nc scllimanalc da -impie-
gatucci a demiurghi, ha 
proprio I'aria di reagire 
alle lamentele e alle criti-
elie, mai vivaci come di 
quesii tempi, con un im-
pulso irresistibile a far 
peggio che puo. 

Va bene, il goal annul-
lato alia Finrentina contro 
il Milan, che per tutti era 
rcgolare meno che per il 
signor De Marchi, non 
avrebbe cambiato un bel 
nicnte nelle sorti finali del
ta classifica principale. Ne 
quclli annullati a Jonsson 
e a Orlando (a Napoli e a 
Cenova) per la Roma. E' 
\ero, anche, che in linea 
di massima tutti questi er
ror i impunibili (e impuni-
ti) si compensano; ma che 
la gente ci resti male, e 
un fatto. •• 

Ed e un altro, che non 
sembra facile risolvere il 
problema. Nel campionato 
italiano le regole sono 
stranamenle immutabili: 
sono sempre le stesse dai 
tempi dilettantistici della 
Pro VercelH al super-pro-
fessionismo odierno. Non 
chicdelemi nn parcre. Non 
ce Tho. Anzi sotto sono, 
perdonatemi, ma gli arbitri 
mi divertono proprio per 
la sproporzione umoristi-
ca, che si portano appres-
so ogni domenica, tra le lo
ro capacila e la loro effi-
mcra « grandczza i>. Ma si, 
con quci gesti impcttiti e 
quelle arie gloriosc, anche 
essi ci aiulano a passare 
pomcriggi eccitati e impre-
\cdibili. Chissa, forse e 
meglio co$i! 
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Per i rossoneri aveva segnato Altafini - II 
goal non convalidato era stato di Petris 
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FIORENTINA: Sartl; Robot-
ti, Castellettl; MalatrasI, Gon-
flantlnl, Rlmbaldo; Homrin, 
Marches!, Petris, Seminario, 
Canella. 

MILAN: Ghezzi; Trebbl, Ra-
dlce; Benltez, MaldlnJ, Trapat-
tonl: Pivatelll, SanI, Altafini, 
Rivera. Mora. 

ARBITRO; De Marchi dl Por-
denone. 

MARCATORI: Altafini al 13* 
del prima tempo. 

NOTE: Giornata fredda, cle-
lo coperto, terreno pesante. 
Calcl d'angolo 7 a 3 per la Flo
rentina. Spettatori: 30 mila cir
ca per un incasso pari a 24 
milioni di lire. Ammonitl Rlm
baldo, Trebbi e Benltez che, al 
28' della riprcsa, 6 stato 
espulso. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 10 

Ventitreesimo minuto del prt-
mo tempo. 11 Milan sta condu-
cendo per una rete realizzata 
di testa dal redivivo Altafini. 
I giocatori della Fiorentina, an-
ziche' abbattersi hanno preso 
d'assalto la super affollata area 
di rigore milanese. Hamrin dal
la destra del campo centra al-
Vindietro a Marchesi, mezzala 
di ripiego, che e pronto a spa-
rare in rete: Ghezzi intuisce e 
di pugno respinge corto proprio 
sui piedi dell'accorrente Petris 
che, colpendo con forza, manda 
la sfera ad insaccarsi. II pal-
lone varca la fatidica linea di 
porta e torna in campo. 

Per la Fiorentina e il pareg-
gio. Qnesto e quanto abbiamo 
visto ed hanno visto la maggio-
ranza dei presenti suali spalti 
del Comunale. Uno solo. Var-
bitro. il signor De Marchi di 
Pordenone, e in un secondo 
tempo anche il segnalinee e 
tutti i componenti la comitiva 
rossonera del Milan, - negano 
che il pallone abbia varcato la 
soglia di Ghezzi. Quello che e 
successo quando 1'arbitro ha 
fatto cenno di proseguire il gio-
co ve lo potete immaginare: i 
calciatori viola hanno accer-
chiato il direttore di gara. Sar-
ti. capitano dei fiorentini, ha 
lasciato la porta ed ha affron-
tato Varbitro chiedendo di spie-
gare la decisione presa e di tn-
terpellare il segnalinee. De 
Marchi non solo non ha voluto 
•rispondere, ma non ha neppure 
chiesto la collaborazione del 
giudice di linea. 

Da questo momento la partita 
e praticamente finita anche per-
che rarbifro — e in questo sta 
la dimostrazione della consape-
volezza soggettiva dell'errore 
commesso — ha perso comple-
tamente la padronanza, infilan-
do svarioni clamorosi e dan-
neggiando quindi non solo le 
due squadre. ma anche il 
'match' che era infatafo in 
modo abbastanza promettente. 
Le squadre, infatti. non aveva-
no problemi di classifica, erano 
scese in campo praticando un 
gioco aperto e offrendo il loro 
mtolior repertorio sia indioi-
duale che collettivo. 

Ad avvalorare la nostra tesi 
sta il negato rigore al 33', quan. 
do cioe Castelletti, in piena 
area viola, ha atterrato Altafi-

i viola: I'ar-MILAN-*FIORENTINA 1-0 — Sfortnnatlssimi 
bitro non ha visto II goal di Petris e Sarti si e fatto battere 
ingenuamente dal goal di Altafini (come dimostra chiara-

mente la telefoto) ... 

Vittoria di misura dei neroverdi (1-4)) 

All'Atalanta il palo 
al Venezia il goal 

* VENZfA: Bubacco; Nerl, Ar-
dlzzon; Grossl, CarantJnl, Fra-
icoli; Azzali, Tesconi, Mencac-

. ci, Raffin, Bartu. 
- ATALANTA: Pizzaballa; Pe-

sentl, Roncoli; Nielsen, Gar-
doni, Colombo; Domenghinl, 
Da Costa. Calvanese, Mere-
fhetti. Nova. 

ARBITRO: Adami di Roma. 
MARCATORI: al 25' del se

condo tempo Bartu. 
VENEZIA, 10 

Un magnifico gol di Bartu 
alia meta del secondo tempo 
ha dato al Venezm due punti 
preziosissimi La vittoria dei la-

f unari e 6tata molto difficile: 
Atalanta, in buom forma, ha 

sempre controbattuto con una 
clnsse certo superiore le sfu-
riate offensive dei locali e, sc 
un piziucu di sforiuna non la 
avesse accompagmta nelle con-
clusioni, 11 risultato potcva cs 
ser» HMd diverso. 

Piacevole e positivo il gioco 
dell'Atalanta In difesa F»izza-
balla ha sfoderato una serie di 
interventi impeccabili ed e sta
to battuto da un tiro irripara-
bile. Solida la linea dei ter-
zini. mentre a centro campo 
un grande Nielsen, con La col
laborazione di Mereghetti, ha 
dominato per un'ora Poi il ter
reno pesante gli ha - t roncato -
le gambe e allora il Venezia ha 
potuto prendere Tiniziativa del 
gioco e giungere anche al suc
cesso. AU'attacco ottsma la pro-
va di Domenghini. sempre pre-
sente nelle azioni piu pericolo-
se Positiva seppure a tratti, la 
gara di Calvanese c di Nova 

Nel primo tempo al 20* solo 
la sfortuna ha impedito ai ne-
roazzurri di passare in vantag-
gio: azione Calvanpse-Mereghet-
ti e tiro fortissimo della mez-
z'aLa che supera Bubacco. La 
traversa fa rimbalzare 11 pallo

ne in campo. L'Atalanta ha an-
cora occasioni per eegnare: al 
34", ma Calvanese non sfrutta 
un -l isciow di Bubacco. e al-
T8' della ripresa, ma gli rispon-
de una gran parata del portie
re veneziano su tiro rawicina-
to di Da Costa. All' l l ' I'Ata-
lanta segna per merito di... Ca-
rantini che cadendo devia nel
la propria porta un tiro di Da 
Costa ma 1'arbitro annulla per 
fallo di Calvanese sullo stesso 
centromediano neroverde. 

Il gol del Venezia giunge al 
24': cross dalla destra di Az
zali. raccolto al volo da Bartu 
lasciato libero sulla sinistra 
qualche metro entro I'area. II 
pallone -A insacca nell'angolo 
alto alia sinistra di Pizzaballa. 
Nel finale ancora qualche oc
casions dei padroni di casa, ma 
H. portiere atalnntino sfoggia 
degli interventi da campione e 
il risultato non muta piu. 

n% diretto verso Sarti. II signor 
De Marchi ha trovato il como
do, anche se puerile ripiego di 
concedere alia squadra milane
se un calcio di punizione dal 
limite. 

Ed ora torniamo alia cronaca 
di questa partita; una cronaca 
dalle dimension* ridotte in 
quanto i viola che al goal di 
Altafini (segnato sul filo del 
fuorigioco) avevano avuto la 
forza di reagire, dopo la rete 
negata hanno perso la calma 
proseguendo tj match senza un 
filo conduttore. Per suo conto 
— e qui sta la forza del Milan 
— git 7iomini di Rocco e di 
Viani anzichi * rischiare » han
no sempre attuato un gioco 
molto coperto. richiamando in-
dietro la mezzala Sani e l*estre-
ma destra Pivatelli, lasciando 
alle tre punte Altafini — che 
ha giocato nel ruolo di ala — 
Ricera e Mora il compito di 
mettere in serio pericolo la di
fesa viola rimasta scoperta nel 
tentativo di creare i presuppo-
sti per raggiungere il pareggio. 

A questo punto ci si potreb-
be chiedere anche come sareb 
be finita la partita se il signor 
De Marchi non avesse commes 
so il grossolano errore; errore 
che il direttore di gara ha cer-
cato di riparare rtegando ujn ri
gore al Milan ed espellendo dal 
campo il sudamericano Benitez. 
A nostio avviso, stando ai pri
mo 20 minuti di gioco, il match 
era aperto a qualsiasi risultato, 
in quanto sia il Milan che la 
Fiorentina avevano dimostrato 
di essere in ottima condizione. 

Infatti, la Fwrentina, pur es-
sendo scesa in campo priva di 
DelVAngelo e di Milani. era 
apparsa piu vivace del solifo. 
mentre il Milan aveva fatto 
subito comprendere che avreb
be puntato ad una dirisione 
della posta in palio, avendo da
to ordine a Benitez di non per-
dere di vista Seminario a Tra-
pattoni di seguire Petris ed a 
Radice di controllare Hamrin. 
permettendo cosl a Maldini di 
giocare libero da impeoni. 

In campo viola, Tuomo libero 
era-Gonfiantini, coadiuvato da 
Rimbaldo, che- aveva ricevuto 
Vordine di affrbntare 'Sanl e 
Piontclli, quando questi Tti sgan-
ciavano dalle rctrovie. Malatra-
si, dopo la bella prova offerta 
a Torino contro Sieori, si e 
m<?5JO alle calcagna di Rivera, 
mentre Castelletti e Robotti sc 
la dovevano vederc rtspetflpa-
mente con Altafini e Mora. Con 

questo schieramento le squadre 
hanno • giocato fino a quando 
Varbitro (28" della ripresa) non 
T)a rimandafo neglt spogllatoi il 
focoso Benitez, reo di aver at
terrato due volte il suo eterno 
antagonista Seminario, che a 
nostro parere, pur risultando 
fra i migliori in campo, per vo
ter misurarsi con la mediana 
rossonero, ha perso un po' di 
vista il gioco collettivo. 

Infatti Seminario che, con 
Petris, e stato Vattaccante piu 
pericoloso, per voler dimostra-
re di non temere Benitez, ha 
rallrntato il gioco — ed oggi 
bisognava essere piu svelti — 
sprecando una infinita di ener-
gie. 

Sia ben chiaro perb che non 
vogliamo buttar la croce addos-
so a nessuno: Seminario. dopo 
aver fatto alcuni passaggi di ri-
lievo, e stato Vautore anche di 
un poderoso ^tiro (40" della ri 
presa) che Vanziano ma sem 
pre in gamba Ghezzi. ha mira-
colosamente parato sfoggiando 
un intuito eccezionalc. 

Petris, antore della rete del 
pareggio, che si e visto respin 
gere un pallone dalla traversa 
(e questa volta Ghezzi non ce 
Vavrebbe fatta) e stato anche 
questa.volta Velemento pin po
sitivo della compagine gigliata. 

Loris Ciullini 

Confermato 
dalla T.V.: 

il goal 
e'era! 

La cronaca resist rata della 
partita Fiorentina-Milan, tra-
smessa ieri sera dalla TV sul se
condo canale, ha dimostrato che 
II tiro di Petris, dopo aver chia-
ramente battuto Ghezzi, ha in-
discntibllmente scosso la rete, in 
alto, poehi centimetrl oltre la tra
versa. 91 e trattato dl una azio
ne molto veloce ed il tiro di Pe
tris e stato fulmineo oltre che 
di grande potenza: e Radice e 
stato molto svelto nel ricaceiare 
la palla. 

L'arbitro De Marchi era nel-
I'area di rlftore del Milan e In 
condlzloni dl controllare 1'axlone. 

A norma dl regolamemo, ipet-
ta a lui 11 ffiudlzio su quanto e 
accaduto; ma e Indubbio che 
avrebbe an!to meglio se avesse 
consultato II fuardalinee. 

continuazioni 
Lazio 

avanti non sapevano cavare 
dal proprio repertorio ne una 
azione, ne un tiro degno di 
questo nome. Poi, aH'improv-
viso, il goal su un pallino for-
tunoso di Traspedini: gli ospi. 
ti, tuttavia, non recedevano 
dal loro schieramento. 

Soltanto all'inizio della ri
presa. sublta la seconda rete, 
abbandonavano ogni cautela e 
si spingevano in avanti: ap-
pariva allora evidente l'errore 
di non aver-prima osato: un 
goal sia pure su rigore, una 
traversa e qualche altro peri
colo corso da Rigamonti, sono 
la testimonianza di quanto af-
fermiamo Occorre tenere pre-
sente inoltre che la difesa 
menzese era oggi molto in pal
la, e che Moschino, che ala 
non e, pur con la migliore vo-
lonta di questo mondo, non 
poteva dare un apporto decisi-
vo ad una manovra che per 
essere efficace, aveva bisogno 
di scatto e decisione soprat-
tutto in area. -

Diciamo questo, si badi be
ne, indipendentemente dal ri
sultato numerico, perche, se 
anche fosse finito in rete il 
pallone calciato da Gasperi, 
non avrebbe cambiato molto 
la situazione: la situazione 
cioe di una squadra, ricca di 
erossi nomi, dotata di un buon 
lotto di riserve, che cionono-
stante non riesce ad esprimere 
in continuita un gioco di un 
livello accettabile. 

Qualcuno ha voluto attribui-
re l e indecisioni dei bianco-
azzurri ad una eccessiva du-
rezza dei monzesi: ed in ef-
fetti oggi il Simmenthal, ha 
giocato con una animosita fuo-
ri dal comune, non sconfinan-
do mai tuttavia neH'illecito: 
ma non ci sembra una scusa 
sufficientemente plausibile, sia 
perche fra i laziali ci sono uo
mini come Zanetti, Garbuglia 
e via dicendo. che la cetiono a 
p o c h i i n fatto di grinta, sia 
perche se cosl fosse in effetti 
tanto varrebbe abbandonare 
fin d'ora ambizioni e progetti. 

La serie B, si sa, e quello 
che e e richiede un tipo di gio
co tutto particolare. Certo, ao. 
dando avanti di questo passo, 
le speranze di una promozione 
si ridurranno al lumicino. Ma 
pensiamo che Lorenzo, con gli 
uomini a disposizione, riuscira 
a dare un volto alia squadra; 
perche oggi la Lazio. almeno 
quella vista a Monza, non e 
ne c a m e ne pesce, ammas-
sandosi confusamente in fase 
difensiva e sbilanciandosi trop-
po in avanti quando si tratta 
di recuperare. Ne Governato 
con il suo fisico, potra reggere 
in eterno ad o w i a r e nei limiti 
del possibile a tali scompensi. 

II Monza ha svolto il suo so
lito gioco basato sulla difesa 
stretta e sul veloce contro-
piede: a tale scopo Lamanna 
na pensato bene di schierare 
all'ala Campagnoli per raf-
forzare i l centrocampo. Non ci 
sembrava una tattica azzec-
cata contro una squadra che 
si sapeva arroccata, ma i 
biancorossi hanno avuto la 
fortuna di passare in vantag-
gio, potendo cosi controllare 
con calma le caute sortite de
gli avversari. 

II rigore di Gotti, poi, ha il-
luso un po* tutti e, se non ci 
fosse stato san Rigamonti al 
44% addio sospirata vittoria. 
Gotti, Stefanini I e Mosca tra 
i miglipri. • • -

Qualche cenno di cronaca. 
L'inizio e guardingo per en-
trambe le squadre: con... an-
jjosoia osserviamo gli schiera, 
menti, preparandoci ad arssi-
stere ad un probabilissimo 
0 a 0. Sono gli ospiti comun-
que a farsi per primi pericolosi 
con un tiro di Rozzonj al 6': 
Rigamonti para con qualche 
difficolta. 

Al J2-' uno scambio veloce e 
concluso a lato dal centravan-
ti, che si rifa pero al 23*: tra-
versone di Tnbuzio. la sfera 
cade tra Cei e Seghedoni nes
suno si decide a intervenire e 
Traspedini ne approfitta per 
tirare: respinge Cei, ma lo 
stesso centravanti riprende e 
segna a porta vuota. 
'_ Gli ospiti non cambiano tat. 

tica ed il Monza e ben felice 
che cid non avvenga. Al 38* 
splendida azione di Ferrarto. 
che infine porge a Traspedini 
il quale, mentre sta per cal-
ciare. viene trattenuto da Cei: 
i monzesi reclamano il rigore. 
ma l'arbitro aveva gia fischia-
to i] gioco pericoloso. 

Ripresa. Al 2' scambio Tri-
buzio-Traspedini che restitui-
see la sfera all'ala: Seghedoni 
intercetta con il braccio ap
pena dentro I'area e Gotti tra. 
sforma l'inevitabile rigore. 
Sembra fatta per il Simmen
thal m a al 13', un fallo di Gotti 
su Gasperi vicne punito dal-
l'arbitro: Rozzoni realizza in 
penalty. La partita si accende 
jn campo P fimri. La Lazio cer
e s disperatamente il pareggio, 
ma le sue azioni. belle fino al 
limite dcH'arca, si perdono qui 
in una miriade dl passaggi. 

Ad un minuto dai termine, 
tuttavia, Gasperi scarica un 
autentico bolide verso Riga
monti che devia di quel tanto 
per spedire il pallone sulla 
traversa. Su questo tiro si in-
frangono le ultime speranze 
dei laziali 

Roma 
trando all'indietro. Sopraggiun-
geva in corsa Angelillo e insac-
cava con un tiro irresistibile. 
Ma pareva che nessuno avesse 
compreso la lezlone: e del re-
sto con gli interni a ridosso 
dell'area catanese, chi poteua 
allargare U gioco sulle ali? for 
se i mediani? No di certo. oer-
che avevano il loro daffare; e 
poi in verita Pestrin e Guar-
nacci non sembrano in gran 
forma in questo momento. 

SI andava quindi al riposo 
con il punteggio di 2 a 0 a fa-
vore della Roma ma senza che 
fosse stato mai possibile entu-
siasmarsi per il gioco della 
squadra giallorossa. 11 meglio 
veniva perd nella ripresa: ve-
niva dopo che l'arbitro aveva 
'inventatO" un rigore a favo-
re del Catania (uscita regola-
re di Matteucci su Petroni tal-
lonato da Pestrin), una decisio
ne tanto piu ingiusta in quan
to nel vrimo tempo Campana-
ti aveva sorvolato su un fal-
laccio commesso da Bicchierai 
ai danni di Orlando Accor-
ciate le distanze dal tiro di 
Prenna dunque la Roma parti-
va subito al contro attacco au-
mentando nuovamente H van-
taggio dopo appena mezzo mi
nuto: palla a Pedro sulla sini
stra che scartava due avversa
ri ed insaccava con un forte ti
ro in diagonale. 

Sulle ali del successo e sulla 
spinta dell'ira per Vingiusto ri
gore subito la Roma si trasfor-
mava perche Pedro si portava 
nella zona di centro campo fi
no ad allora * snobbafa» da 
Angelillo e Jonsson: e li Pedro 
deponeva lo schioppo impu-
gnando invece la bacchetta del 
direttore di orchestra. 

Sotto la sua regla le all rice-
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vevano finalmente palle pulite 
ed in profondita: cosl gia al 25' 
Menichelli solo davanti a Va-
vassori tirava a lato da pochi 
passi poi al 26' fuggiva Orlando 
e crossava fortissimo. Bicchie
rai entrava d'impeto sulla palla 
insieme a Menichelli, la palla 
gli batteva sulla gamba e fini-
va in rete per il piu classico 
degli autogoal. Ed al 38' Man-
fredini si produceva in un ir
resistibile scatto sulla sinistra 
effettuando poi un violentissi-
mo traversone in area: Orlan
do si tuffava ad angelo, racco-
glieva di testa e metteva nel 
i>acco il quinto goal. 

Era la fine del Catania tan
to piii che il terreno pesan-
tissimo gia da una decina di 
minuti aveva uisibilmente ta-
gliato le gambe ai giocatori st-
ciliani: ed era I'apoteosi per la 
Roma alia quale tutti augura-
vano alia fine di raggiungere 
ambiziosi e piu alti trayuardi 
Traguardi che sarebbero anche 
nelle sue possibilfta, siamo per. 
fettamente d'accordo ma biso-
gnera che I'attenzione non si 
fermi solo alia splendida pro
va offerta nel secondo tempo 
dalla squadra giallorossa. 

Bisogna ricordare invece an
che quanto e successo nel pri
mo tempo, sia in difesa che al-
Vattacco per ribadire che il cen
tro campo non pud essere la
sciato all'avversario fino a che 
Manfredini di sua iniziativa non 
ci va a mettere una pezza. In 
particolare e'e da sottolineare 
che Jonsson sbaglia di grosso 
se crede di rendersi utile alia 
squadra stazionando stabilmen-
te nell'area avversaria. E sba
glia anche Angelillo quando 
gioca troppo avanzato: si, le 
due mezze ali a turno possono 
inserirsi nella manovra con-
clusiva (come faceva Vanno 
scorso Jonsson) e con sicuro 
profitto per la sorpresa che 
creano nelle difese avversarie 
le "partenze da lontano», ma 
devono soprattutto presidiare 
la zona nevralgica del campo 
e non dimenticarsi di far viag-
giare le ali specie ora che Me
nichelli ed Orlando sono in 
grandissima forma. 

Riuscira Font a correggere lo 
errata posizione di Jonsson. che 
ora e stata fatia propria anche 
da Angelillo? Vogliamo augu-
rarcelo, perche siamo convinti 
che se correra in tempo ai ri-
pari la Roma potra offrire an
cora grandi soddisfazioni ai 
suoi sostenitori. anche contro 
avversarie forti (sia pure forti 
come la Juve che Vattende do
menica a Torino). 

Juventus 
so. Qualche 6cuosa? Il mai di 
stomaco. 

La partita. Bella? Brutta? 
Sceglieremo la via di mezzo. 
anche cul piano dell'agonismo 
non ha accueato pause. £ i tec-
nici peneano che infine il pari 
e patta earebbe stato il risul
tato piu giusto. M a e andata 
come e andata: e andata cosl 

Il coro delle voci e piu per la 
Juventug che per il Bologna. 
L'uno e l'altro complesso non 
si ancorano col catenaccio. Scat-
ta e tira Haller e Mattrel bloc-
c a. Scatta e tira Stacchini. fuo-
ri. L a insistenza dei ross0 blu e 
maggiore. Se non frutta e oer-
che Haller e Nieteen peccano. 

Poi Casta no ei 606tituisce a 
Pascutti e 'rimedia una brutta 
situazione. Su e giu, attacchi e 
contrattacchi. Haller e attivo, 
attivfefiimo: 6contera in seguito 
la dura fatica. Poi. inatteso e 
improwiso. giunge il gol della 
Juventus E* il 27*. v*e una 
triangolazione Del S o l - S a c c o -
Dei Sol e e'e un tiro a mezza 
altezza: Cimpiel e di marm0 e 
il pallone termina nel sacco. 

Protesta Tumburus. protesta-
no Janich e Pascutti. Che e ac
caduto? Sembra che Sacco. 
scorrettamente. abbia - impedi
to a Janich di intervenire su 
Del Sol L'arbitro non ascolta 
e il Bologna si irrita. si scate-
na. N;ente. Anzi al 36' con un 
tiro da 40 metri Miranda met-
te in difficolta Cimpiel. 

Si riprende sullo stesso cal-
do tono. 6ullo stesso acceso rit-
mo. con la stessa d'.sinvoltura 
nei due campi II Bologna can. 
noneggia con Renna. con Pa
scutti. L'attento Mattrel non si 
lascia sorprendere. Finalmen
te: aj 15' dopo un malmteso 
Carrera-Noletti. Haller Pascut
ti e Nielsen si scambiano il pal
lone. Il tiro del centrattacco 
rimpalla su Salvadore e que
sta volta Nielsen non perdona-
6eccamente. perfettamente bat. 
te Mattrel. 

Adesso. si ha 1'impressione 
che il Bologna possa travolge-
re i bianconeri. L a Juventus 
e eottoposta a un feroce assal-
to. Resiste. e al 24* graz'e a un 
calcio di punizione per un fal
lo di Bulgarelli su Dei Sol tor
na in vantaggio. Miranda spa-
racchia da 25 metri: Cimpiel 
scatia tardi e. per dl piii. sci-
vola. E due! Fatto? Si. fatto 
Il - f o r c i n g - disperato del Bo
logna con l'arrabbiato Haller e 
inutile. | 

Commento 
zione del belga Van Nevele . 
Learco Guerra merita di figu-
rare fra gli Immortali del pe-
dale. Era straordinariamente 
impetuoso e gagliardo in sella 
ma i suoi meriti maggiori 
li ho sempre visti nell'animo 
limpido, nella sua meraviglio-
sa onesta. Niente trucchi con 
Learco, in un mondo ieri. co
me sempre, gonfio di compro-
messi, di imbrogli, di ingiusti-
zie, di errori, di inganni. La 
settimana si e chiusa nel rim 
pianto piii sentito e sinccro: 
proprio cosi. 

* * * 
La domenica calcistica nulla 

ha modificato. 
L'Inter, a San Siro si e di-

sfatta del rassegnato Palermo 
mentre la Juventus, con la vit
toria di Bologna dovuta al so
lito goal di Miranda, tomato in 
squadra dopo tanto tempo, ha 
riguadagnato prontamente il 
punto perso in casa contro la 
Fiorentina. Da parte sua la Fio
rentina puo imprecare all'ar-
bitro De Marchi che « n o n 
avrebbe visto » un pallone but-
tato nella rete di Ghezzi da Pe
tris. Una straordinaria para
ta del portiere milanista, un 
goal di Altafini, l'orgasmo, ma. 
gari la sfortuna, hanno priva-
to il « team » toscano di un se
condo punto. II primo lo vide 
sfumare a Vicenza sempre per 
una decisione discutibile del-
l'arbitro. In attesa della ormai 
consueta crisi primaverile del-
l'lnter di Herrera, che serva 
a decidere la maralona per lo 
scudetto, bisognera affronta-
re con estrema decisione il pro
blema degli arbitri nostri, una 
seria piaga. Altro che scrive-
re. come e stato scritto in se-
de autorevole, che dei troppi 
errori che si registrano, o si 
vedono domenicalmente, hant-
no colpa le folle, i giocatori 
in campo, i segnalinee ma non 
gli arbitri! . J 

Sono forse tabu, come gli 
idoli indiani, questi signori in 
giacca nera magari distratti 9 
sicuramente pfesuntuosi? Pro
prio ieri il signor Renato Pa-
sturenti, selezionatore dei ft-
schietti italiani, ha riammesso 
in corsa l'arbitro Rigato, co-
Iui che nulla vide a Modena 
circa un mese fa, affidandogli 
la partita Spal-Samp. Anche 
gli abituali segnalinee di Riga
to, sono tornati a sventolare le 
loro bandierine, sia pure a fiaiw 
co di un diverso referee. E gli 
errori continuano, anzi, si in-
tensificano. £ 

I marcatori 

14 reti: Manfredini (Rna«) 
e Nielsen (Bologna); 

12 reti; Pascutti (Bologm); 
II reti: Hamrin (Fiorentina); 
9 reti: Petroni (Catante) *> 

Miranda (Jnventns); 
8 reti: Jair (Inter). Tm}m 

(L.R. Vicenza). Da Silva 
(Sampdoria) e* I.oratelli 
(Torino); 

7 reti: Da Costa (Atalanta). 
Ilaller (Bologna). Rivera 
(Milan), Corelli (Napoli), 
Hitchcns (Torino) c Raf
fin (Venezia); 

6 reti: CaUanese e Domen
ghini (Atalanta), Prenna 
(Catania), Petris (Fioren. 

. t ins), Firmani (Genoa). 
Mazzola (Inter), Sormani 

• (Monlova), Pagliari (Mo
dena), Frasehini (Napoll) 
e Bni (Spal); 

5 reti: Mercghetti (Atalan-
ta). Bulgarelli (Bologna), 
Zsymaniak (Calanla), Sa> 
minario (Fiorentina), Oel-
Rcr (Mantova), Bean (Ge
noa), Corso (Inter), Or-

- lando e Angelillo (Roma), 
Mieheli e De Souza (Spal) 
c Bartu (Venezia). 

Nella foto: Manfredfa! . 
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