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rUhita - sport 
Pascutti mette K.O. I'Atalanta (1-0) 

A 2' dalla fine 
vince il 

lunedi 25 febbrato 1963 

II « Ciuccio« k riuscito a segnare solo la rete della bandiera 

V , I, 

,1 

Scatenati i 
1-1 alia Favorita 

II Lanerossi 
imbattuto 
a Palermo 

PALERMO: Bandonl, Ramu-
sanl, Glorgl; Magglonl, Mala-
vasl, Sereni; DeastJ, Spagnl, 
Volpl, Fernando, Dc Robertis. 

L. R. VICENZA: Lulson, 
Miazza, Savolnl; De Marchi, 
Panzanato, Zoppellctto; Ver-
nazza, Mentl, Vlniclo, Puja, 
Vastoia. 

ARBITRO: Dabinl dl Ra
venna. 

RETI: Al ZV del primo tem
po Fernando e iiella rlpresa, al 
6' Puja. 

NOTE: Clelo leggermente co-
pcrto, con larghl sprazzl dl so
le nella seconda parte dl ga-
ra. Terreno leggerniente sclvo-
loso. Spettatori 18 ml I a circa. 
Angoll 4-2 per 11 Lanerossi 
(4-1). Incident! a Lulson, scon-
tratosi con Volpl, e a Spagnl, 
che In uno scontro con Vlni
clo si e prodotto uno spacco 
all'arcata sopraccigliare destra. 

PALERMO. 24. 
II Lanerossi ha largamente 

meritato alia « Favorita » il pa-
reggio, in virtCi del fortissimo 
assetto difensivo e dell'inatte-
so impegno del suoi giocatori 
a ennesimo lustro della fama 
raggiunta in questo campiona. 
to. L'assenza di Stenti non ha 
per nulla incrinato la com-
pattezza difensiva della squa-
dra di Scopigno presentatasi 
alia «Favor i ta - con un muni-
tissimo 4-2-4 che si e avvalso 
per di piu dell'apporto sal-
tuario di De Marchi, vera sor-
gente di gioco nella fase of-
fensiva ma prudentemente ar-
retrato a copertura del centro 
deirarea nelle battute di ri-
piego. 

II Palermo ha.giocato un pri
mo tempo molto veloce, mo-
strando un gioco piacevole che 
avrebbe dovuto consentirgli di 
segnare piu di un gol; ma i 
xosanero sono stati in piu di 
un'occasione incondudenti. Nel
la ripresa invece, forse accu-
Eando anche i l peeo della etan-
chezza, il Palermo ha subito 
il gioco che gli ospiti hanno 
imposto e, dopo • essere stato 
raggiunto con un gol segnato 
da Puja nei primi minuti del
la ripresa, non ha saputo piu 
reagire con vigore e vincere. 

Nel primo tempo le due squa-
dre si sono affrontate a viso 
aperto ed il Palermo ha di-
mostrato notevoli doti penetra. 
tive. D gol e venuto al 21* del 
primo tempo dopo tutta una 
serie di tiri a rete effettuati 
da De Robertis (dimostratosi 
particolarmente vivace in que-
sta fase del gioco), da Fernan
do e Meggioni. Dopo il gol, 
pero, il Palermo ha rallenta-
to le sue azioni, subendo l'of-
fensiva degli ospiti con Vinicio 
protagonista di molte belle 
azioni che pero non si sono 
concluse con la segnatura gra-
zie ad alcune portentose pa-
rate di Bandoni. 

Nella ripresa il gol di Puja 
ha chiuso praticamente la par
tita. II Palermo non e riuscito 
piu a segnare^ nonostante i ri-
petuti tentativi che hanno frut-
tato solo calci di punizione dal 
limite deirarea. 

I migliori del Palermo sono 
stati De Robertis, specialmen-
te nel primo tempo, ed il bloc-
co difensivo con Bandoni. mi-
gliore assoluto in campo. 

Del L. Vicenza banno gioca-
to su un alto livello Vinicio. 
Puja, autore del gol, ed il por
tiere Luison. che ha salvato la 
sua rete da numerose incur-
sioni. 

Ed ecco alcuni cenni di cro-
naca. 

II Palermo attacca subito con 
straordinaria vivacita e l'ala 
sinistra De Robertis effettua 
tre tiri, tutti pericolosi. al 2', 
all'8' e al 10*. L'offensiva pa-
lermitana e proseguita da Fer
nando e Maggioni rispettiva-
mente al 13' e al 15' con due 
forti tiri. 
• II Vicenza registra al suo at . 
tivo due tiri di Vernazza al 3' 
e al 18'. Dopo un ennesimo tiro 
alto, questa volta di De Asti, 
il Palermo passa in vantaggio. 
Al 21' per un errore di Lui
son su De Asti, la palla e presa 
da Fernando, che la controlla e 
la calcia segnando a porta vuo-
ta, nonostante l'estremo tenta
tive di Zoppelletto. 

II Vicenza ha tre buone oc-
casioni per pareggiare. tutte e 
tre con Vinicio: al 30* Ban
doni intercetta un tiro rawic i -
nato del centravanti; al 35' an-
cora il portiere rosanero de-
via in angolo un pallone ti-
rato da Vinicio; al 40* il por
tiere locale si fa applaudire 
per un acrobatico intervento 
su un colpo di testa del n, 9 
ospite. 

Nella ripresa una parata di 
Bandoni impedisce a Vastoia di 
segnale al 3* con un tiro di 
destfo. Al 6' 11 Vicenza ottie-
ne il pareggio: un tiro Iungo 
di Miazza e deviato di testa da 
Puja che segna ' 

Da questo momento il Paler
mo tenta il tutto e per tutto 
per ripassare nuovamente in 
vantaggio. Tiri di De Robertis, 
Volpi e Fernando flniscono 
fuori o vengono parati. Al 30' 
Luison para a terra un tiro di 
Volpi. Al 38' Spagni in uno 
scontro con Vinicio si spacca 
il sopracciglio destro ed e co-
stretto ad uscire dal campo 
rientrando qualche minuto do
po con la testa fasciata 

Al 39* Malavasi. solo davan-
ti al portiere, effettua un tiro 
piuttosto debole che Luison pa
ra Dopo qualche incursione di 

' Vinicio in azione di contro-
piede, il Palermo ottiene una 
punizione dal limite, che e bat-
tuta da Fernando, che lascia 
la t i tui i ione immutata. 

Bologna 
I rossoblu pero non hanno de-

meritato il successo 

B O L O G N A - A T A L A N T A 1-0 — U n a uscita del portiere 
Pizzaballa s u Pascutti . (Telcfoto) 

Venezia vittorioso (2-1) 

Rambaldelli 
ha.~ sconfitto 

il Catania 
Gli errori del terzino hanno provocato 

le segnature dei lagunari 
VENEZIA: Bobacco, De Bel

li*, Ardlzzon; Grossl, Neri, 
Frascoll; Azzali, Tesconi, Men-
cacci, Bartu, Poehlsslmo. 

CATANIA: Vavassori, Gla-
varra, Bambardelli; Corti, De 
Pomlnlcls, BenaglU; Caceffo, 
Szymaniak, Petronl, BlaglnL 
Prenna. 

ARBITRO: *onn| dl Mace-
rata. 

MARCATORI: Nel 1. tempo 
al 2V BarrA sn rigore; nella 
ripresa al IT Axzali, al M' 
Prenna. 

VENEZIA, 24. . 
Due errori di Rambaldelli 

hanno dato la vittoria al Ve
nezia nel difficile incontro con 
il Catania. II terzino rossoaz-
7urro ha causato nel primo tem
po il rigore trafiformato da Bar-
tu, con un fallo di mano forsp 
non necessario. Qurndi, nella 
ripresa. attardandosi 6u un dif
ficile rinvio, ha permesso ad 
Azzali di impossessarsi del pal. 
lone • di battere per la seconda 
volta Vavassori. 

Vana e stata quindi la gvne-
rosa prova offerta complesfiiva-
mente dalla squadra rossoaz-
zurra, mentre dall'altro lato 11 
Venezia ha visto premiata, for
se oltre misura, la sua combat-
tivita. Nell'insieme, la partita 
non ha mai deluso. E' 6empre 
•stata awincente ed ha offertn 
in alcuni momenti (come al-
1'inizio) anche un buon «petta-
colo. 

Le due squadre hanno adot-
tato in partenza una tattica pru-
Henziale. II Venezia si portav* 
all'attacco con quattro uomini • 
ron una certa continuita. n Ca. 
tania reagiva in contropiede * 
in velocita. fidando sui rapid) 
Caceffo e Prenna e sull'abiU*-
eimo Petronl. La fisionomia d«»l-
la partita non e cambiata sine 
a quando 11 Venezia e andato 
in vantaggio per la prima volta 
A questo punto, e'e stata una 

reazione degli ospiti, rimnsta 
per6 senza esito e condotta sin 
quasi alia fine del tempo. Al-
1'inizio della ripresa, il Cata
nia. aUeggerendo la marcatura 
difensiva. ha cercato di portarsi 
con maggior peso aU'attacco. 
ma la seconda rete veneziana It 
ha tagliato le gambe. La partita 
e allora scesa notevolmente di 
livello, per riprendersi solo nel 
serrato finale rossoazzurro, cbc 
ha portato la equadra etnea * 
dimezzare lo svantaggio • alio-
rare il pareggio. • -

Nel Catania, 6i cono partico
larmente messi in luce Petrom 
all'attacco e Szymaniak a centro 
campo. Qualche sbandamento, 
invece. in difesa. davanti al non 
sempre 6icuro Vavassori. 

Le azioni piu interessanti inl-
ziano al V con Prenna. il cui 
tiro viene respinto da Ardizzon, 
con Bubacco fuori causa: Bia-
gini riprende il pallone ma an-
cora il terzino veneziano sulla 
linea respinge. Al 9*. Mencacci 
di testa colpisce in pieno la tra-
versa riprendendo un cross dt 
Bartu. Al 37'. l'azione del ri
gore. che ha portato il Venezia 
in vantaggio: Rambaldelli pe: 
termare Azzali. giunto all'an-
golo destro deirarea rossoaz-
zurra. tocca la sfera con le 
mani. Bartu realizza la massi-
ma punizione con un tiro a 
mezza altczza, alia sinistra del 
portiere. Nella ripresa, al 17*, 
0 Venezia raddoppla: Rambal 
delli 6l attarda a rinviare il pal 
lone e poi perde il takle con 
1'accorrente Azzali. L'ala ha via 
libera verso Vavassori e lo bat-
te con un preciso rasoterra. La 
reazione catanese frutta il gol 
della bandiera al 34*. L'azioni> 
e di Benaglia fiulla sinistra: il 
suo crose e colpito dl testa da 
Prenna, che batte Bubacco. Ne. 
gli ultiml minuti, il Venezia si 
difendc e il Catania non riesce 
piu a trovare lo eplraglio buono. 

BOLOGNA: Rado; Capra, Pa-
vinato; Tumburus, Janich, Fo-
gll; Renna, Bulgarelll, Nielsen, 
Ilaller,. Pascutti. 

ATALANTA: Pizzaba.Ua; Pe-
senti, Roncoll; T. Nielsen, Gar-
donl, Colombo: Domenghliil, pa 
Costa, Calvanesc, Mereghetti, 
Gentlll. 

ARBITRO:•Angonese dl Me-
stre. 

MARCATORE: Pascutti al 43' 
della ripresa. 

Dal nortro corrispondente 
BOLOGNA*. 24.. 

Battuta da una rete di 'Pa
scutti a due minuti delta fine, 
VAtalanta si e sentita defrau-
data di un meritato pareggio. 
Al termirte d?i primi quaranta-
cinque minuti nbi avremma 
sottoscritto questa convimione: 
ami. Ta squadra rossoblu awreb-
be guadagnato qualche co$a in 
piu. Ma la legge aportiva vuole 
che il bil&ncio di una partita-si 
faccia dopo^ novanta-minuti e, 
per questo,' la vittoria -del Bo-
gna e esatta nel punteggio e 
Iegittfma per la espfessione dei 
valori, dopo un primo tempo in-
telligente come impostazione 
contro "un-'auueraaris che com-
metteva dtversi errori e accu-
sav'a tutte . le sue * chances» 
sMXlO 0-0. Nel secondi 45' di 
gioco, TAtalanta e rlmasta cosl 
compressa nella propria area. 

uscendone raramente, con azio
ni di contropiede dl dlscutibile 
efflcacia. La squadra nerazzur-
ra, tn/attt, non e riuscita a tro
vare una saldatura, o meglio, 
I'intearazione Ira elementi tec-
nicamente dotatl come Flem-
ming Nielsen, Da Costa, il len-
tissimo Calvanese ed esperti 
* forzuti» come Colombo e Gar-
doni, con elementi giowani e ge-
nerosi (piii che riflessivi) come 
Pesenti e Domenghini. -

Favorito da una * zona* male 
OppHcata dai rossoblu, Mere
ghetti per tutto il primo tempo 
ha condtztonato con intelligen-
za ed awedutezza H gioco ne-
razzurro, mentre Gentili, in rir-
tu della sua velocita, ha dato 
molestia a Pavinato ma e fallito 
nell'incarico di contropiedista 
aggiunto. II Bologna ha deluso 
come poche altre volte. Bulga-
relli (colpito subito duro da Co
lombo dopo pochi minuti.) e 
Holier, fdelizipso nel ' d r i b 
b l ing- 0 nel .*proteggerem la 
palla) • portavano la sfera a 
spasso fino alVesaaperazione, 
per passarla poi ai compagni 
quando non potevano fare al-
trimenti. Pascutti cercava, con 
scarsi risvltati, la forma e- la 
razionale proiczione in avanti. 
Non favorito da uh gioco 'di 
prima *, Nielsen cozzava contro 
il muro difensivo nerazzurro, 
mettendo a nudo le sue lacune. 
Renna,. attivo e caparbio, per-
deva molto della sua efflcacia 
insistendo nel superare d'abili-
ta, anzichi aggirarlo. U negati-
vo e grintoso Roncoll. 

Fino a quando Bemardini non 
ha concesso piu liberta a Fogli, 
il Bologna ha balbettato a meta 
campo. Ma, per fortuna per la 
formazione rossoblu, Janich 
(sempre calibrato) e Capra era-
no attenti per rendere facile il 
lavoro di Rado (ottima presta-
zione). 

Dopo che I'arbifro aveva or
dinate un minuto di raccogli-
mento per commemorare il col
lege Gianni Falchi. tragicamen-
te scomparso, il Bologna scat-
tava all'attacco, ma gli attac-
canti facevano tutto bene per 
sbagliare al momento del tiro. 

UAtalanta reagiva, e con con-
cretezza, tanto the dl 34', dopo 
una fitta trama di azioni, Da 
Costa serviva Flemming Niel
sen, che dal limite dell'area 
stoccava con violenza: buon per 
i rossoblu che la palla era re-
spinta dalla base del montante.~ • 

II primo iempo offriva ai ti-
fosi di casa solo delusioni e 
brutfo giuocp. Holler, con qual-
cuna delle sue pregevoli »dia-
volerie » calcistiche, dava H via 
alia riscossa rossoblu,- ma Pizza-
bellar compioa diverse prodez-
ze. Al IT, il portiere atalantino 
toccava il vertice deH'abilifa. 
Uscita su Pascutti lanciato sul 
gol e'palla che schizza al Niel
sen TossoblU. Tiro:: gol? No: 
Pizzabella (incredible) si tuff a 
all'indiefro e ferma la palla 
prima che varchi la linea di 
porta. Al 20", Herald Nielsen 
pianta tutti e ptomba in area, 
ma a stento Pesenti salva in 
corner. Batte Pascutti. di testa 
Bulgarelli. ma Pizzabella salva 
di pugno (applausi generali). 

Finalmente, VAtalanta rompe 
Vassedio e Rado si fa notare in 
una uscita di pugno. Al 39', 
Flemming Nielsen (per nol in 
fuori giuoco) imposta un'azio-
ne, avanza e serve Da Costa 
(fuori giuoco?), che piazzatissi-
mo di testa gira a rete: ma Rado 
intercetta. 

II pericolo scampato sveglia 
il Bologna, che ritorna in massa 
alVattacco. Al 4T, rovesciata dl 
Nielsen respinta a lato. Batte 
Pavinato, ma la palla, respinta 
da Roncoli, ritorna a Pavinato, 
che centra corto: salta Colombo, 
ostacolato da Bulgarelli, e la 
sfera deviata al centro dell'area 
trova Pascutti pronto a colpire 
al volo di destro: gol. < 

Annientati i nerazzurri, fell-
rissimi i rossoblu, applauditi 
dai ti/o«f non per la loro mo-
desta prestazione, ma per aver 
raggiunto in extremis una vit
toria che appariva ormai ir-
raggiungibfle. 

w**tr S.v>-!>c<!™r>x 

F I O R E N T I N A - N A P O U 5-1. C A N E L L A invano ostacolato da Mol ino segna la pr ima 
rete per 1 c v io la ». (Telefoto alTUnita 

Secca sconfitta (3-0) 

II Modem 
«punito» 

a Mantova 

Giorgio Astorri 

MANTOVA-MODENA 5-0 — Sormani 
ha segnato due del le tre reti mantovane . 

MANTOVA: Negri. Morgantl, Cancian; Ta-
, rabbU, Plni, Cactellazzi; Allemann, Sormani, 
Geiger, Giagnonl, Recagnl. 

MODBNA: Balzarinl, Cattanl, Barrnceo; 
Balleri, Afnzxoll, Ottanl; Contl, Goldonl. Bet-
tlnl, Brnells, VetranL 
- ABBITKO: Adaml dl lorn*. 

MARCATORI: nel primo tempo: al 153* sor
mani (rigore); neOa ripresa: Sormani all'll* 
e Recagnl al 34*. 

NOTE: Glornata di tlepido sole; terreno 
alqnanto pantanoso per le reeenti plogge e 
nevlcate. Nessnn incidente degno di rfliero. 

. Spetutor! 15 mlla circa. Angoli f-5 per H 
- Modena. 

MANTOVA, 24 
H Mantova e finalmente tomato a vin

cere contro un Modena che pure ba dei 
problem! analoghi, anche se non tanto 
gravi a queUi virgflianL L'allenatore Frossi, 
indiscutibilmente irritato al termine della 
gara. ha sostenuto che i suoi uomini non 
meritavano una batosta tanto secca. ma al 
contrario. se fossero stati meno siortunati. 
avrebbero potuto conseguire un . risultato7 

positive anche se limitato ad un pareggio. 
Hidegkuti. dal canto suo, ha dichiarato in
vece che si potra discutere fincbe si vuole. 
ma il risultato resta indiscutibile. L'errore 
del Modena e forse consistito oggi nell'adot-
tare inizialmente una tattica difensiva. pun-
tando evidentemente al pareggio. Cosl, & 
Mantova e partito di gran lena, riconfer-
mando di aver ritrovato la buona forma 
gia intravista domenica scorsa nella gara 
sospesa contro il Venezia. > 

A l 15'. un ineccepibile rigore, realizzato 
da Sormani. ha mandate in vantaggio i vir-
giliani. che hanno poi continuato ad attac* 
care per quasi tutto 11 tempo. Nella ripresa, 
all'inizio. c*e stata la maggiore reazione dei 
modenesi, peraltro mai pericdosa Quindi. 
all'll*. Sormani ha realizzato nuovamente. 
raccogliendo un dosato passasgio di Gia- . 
gnoni. n goal di Recagnl e giunto al 34*. Nel 
primo tempo, lo stesso Recagnl nel corso 
dell'insistente offensiva biancorossa, si era 
visto annullare una rete per fuorigioco. 
Indiscutibile. 

Battuto il Genoa (2-0) 

Hitdiens 
trascina 
il Torino 

4 

TORINO-GENOVA 2-0 — W primo gol 
tor inese e s tato s ig lato da Hitehens. 

TORINO: Tieri, Scesa, Bnzxacchera; Bear-
sot, Mlalicb, Ferretti; Danova, Perrinl, Blt-
cnens, Locatelli, Crippa. 

GENOVA: Da Pozzo, Bagnasco, Rotti; Oc-
efcetta, Colombo, Ongaro; Meroni, Rlvara, 
Flrmanl, Pantaleoni, Bean. 

ARBITRO: Francescon di Padova. 
MARCATORI: nel 1. tempo: al 15' HlUhens; 

sella ripresa.* al 24' Crlppa . 

TORINO. 24 
Con una rete . per tempo, il Torino ha 

battuto il Genoa, che h soprattutto mancato 
in fase conclusiva. 1 granata hanno dominato 
la squadra awersaria a centro campo per 
mezzo di Ferrini e di Ferretti, che ha 'an-
nullato Pantaleoni e si e rivelato assai pre-
zdoso in fase di rilancio. risultando senza 
dubbio i l mlglibre in campo. Invece. Crippa 
e Locatelli non si sono dimostrati alia al-
tezza delle loro migliori prestazioni, sba-
gliando diverse volte il bersaglio in fase 
conclusiva: e Danova. pur rivelandosi abba-

' stanza insidioso, . insisteva troppo nel dri-
bling, facendosi soffiare la palla dagli av-
versarl Senza dubbio. degli uomini'di pun-
ta granata il piu insidioso e stato Hitehens, 
che ha segnato la prima rete con un tiro 
angolatissimo e -si e visto parare un'altra 
palla-gol da Da Pozzo in spericolata uscita. 

R Genoa ha giocato con L*intemo Rivara 
su Ferrini (ma il granata e stato netta-
mente superiore all'awersario) e con Oc-
chetta libero dietro alio stopper Colombo. 
La squadra ha avuto incertezze in tutti i 
repartL In retroguardia hanno giocato male 
i terzini, a centro campo Rivara ha perso 
tutti i confront!, all'attacco Firmani si e 
mosso poco. Pantaleoni e stato pratica
mente annullato da Ferretti, Bean ha avuto 
soltanto qualche guizzo. 

• Le reti. Al 15', Ferrini allunga un ottimo 
pallone a Hitehens, che scatta con molta 
decisione e fa partire da 25 metri una saetta 
imparabile. R raddoppio dei granata arriva 
al 24' del secondo tempo, quando Buzzac-
chera allunga a Locatelli,' che apre su 
Crippa: l'ala sinistra avanza, supera Da 
Pozzo in uscita • insacca. 

tmque 

del Napoli 
FIORENTINA: Bartl; Robottl, 

Castellettl; Malatrasl, Gonflan-
tlnl, Marcbesl; Hamrln. Del-
l'Angelo, Petrls, Semlnarlo, Ca-
nella.' ' 

NAPOLI: Cuman; Molino, 
Gattl; Ronzon, Rlvelllno, Gl-
rardo; Corelll. Fraschinl, To-
meazzl, Montefusco, Tacchl. 

ARBITRO: Gambarotu, d| 
Genova. 

MARCATORI: Nel 1. tem
po al 9' Canella, al 32* Petrls; 
nella ripresa al 25' Hararin, al 
29' Petrls, al 33' Montefusco. 
al 41 Marcbesl. 

NOTE: Glornata dl sole, con 
gelldo vento dl tramontana, 
catel d'angolo 7 a 5 per 11 Na
poli, spettatori: 20 mlla circa 
per un Incasso (esclusi gli ab-
bonati) pari a 5 milionl e 800 
mlla lire. 

Dalla nostra redazione 
• FIRENZE. 24. 

Dopo oppena noue minuti di 
gioco la Fiorentina era gia in 
vantaggio: il pallone calclato 
dal guizzante Canella, piu che 
preciso, e stato talmente rapi-
do che Cuman, piuttosto im-
preparato, se lo e fatto passare 
fra le gambe. 

Per la compagine partenopea 
doveva essere 1'inizio di una 
paurosa * debacle »: il goal ha 
avuto il potere detla folgore e 
gli uomini del comandante 
Lauro sono andatl K.O. Dopo 
questa rete, infattl, per gli az-
zurri non e'e stato piu niente 
da fare. Man mano che I minu
ti passavano. si e visto che la 
squadra partenopea (scesa in 
campo priva del suo regista 
Rosa) mancava di inlzlativa, 
di orgoglio e soprattutto di una 
pur minima parvenza di gioco. 

Con questo non intendiamo 
dire che la Fiorentina ha dato 
vita ad un match di alto livel
lo: lo spettacolo (a parte, i sei 
goal) dal punto di vista tecnico 
e stato mediocre. L'unlco dato 
positivo per i fiorentini sta nel 
fatto che un po' tutti i gigliati 
si sono mossi con lena, ma per 
quanta ,riguarda il gioco di 
squadra non si e visto che poco 
o niente. 

Come hanno fatto i viola a 
segnare tanti goal? La risposta 
e piu semplice di quanto non 
sembri: Cuman, che I stato pre-
ferito a Pontel (reo di aver re-
galato la vittoria all'Inter) del 
cinque goal subiti, ne ha sulla 
coscienza almeno quattro, men
tre il quinto deve essere adde-
bitato a Girardo. 

Con questo perd non in
tendiamo addossare • tutta la 
colpa a Cuman. Sarebbe trop
po facile La respotuabtlitd di 
questa clamorosa sconfitta e 
dovuta in parte alia difesa, in 
parte ai tecnici Monzeglio e 
Pesaola che hanno sbagliato 
impostazione tattica, ma soprat
tutto a coloro che assumendosi 
la responsaoUita di drogare i 
giocatori a San Siro hanno get-
tato in crisi morale la squa
dra. 

Per una squadra in condi
tion! del genere sarebbe stato 
troppo chiedere e pretendere 
una prova positiva. Infatti, se 
dalla rosa degli undid scesi in 
campo si mettono da una parte 
Ronzon e Fraschinl, gli altri, 
compreso U giovane Montefu
sco, autorg del goal della ban
diera, non sono mai apparsi 
all'altezza della situazione. 

Stando cosl le cose per la 
Fiorentina non e stato difficile 
avere la meglio: Hamrin, che 
da diverso tempo ^embrava 
aver perso smalto e apparso 
nuovamente scattante e veloce 
anche se poco altruista; Semi-
nario, dopo un primo tempo 
abbastanza interessante, nel 
corso del quale ha effettuato 
degli ottimi passaggi, si e un 
po' disunito sul finire; Canella, 
con tutti i suoi limiti. ha di-
mostrato di essere uno fra i 
pochi in grado di fornire qual
che idea; Dell'Angelo, anche 
lui, dopo un primo tempo tutto 
vapore, si e perso in un gioco 
inutile e, quando ha cercato 
V'assolom, non gli e andata 
bene, Vunico attaccante, che 
anche in questa gara abbia pro-
fuso il massimo, e stato Pe
trls, autore di due dei cinque 
goal viola. I difensori invece 
se la sono cavata tutti pur te-
nendo conto che avevano di 
fronte un awersario poco con
sistence. 

Ma rifacciamoci da capo. Al 
9* la rete di Canella. Dell'An
gelo dal centro campo lancia 
ad Hamrin che svaria suUa de
stra seguito da Gatti. Lo sve-
dese giunto all'altezza dell'area 
di rigore. senza fermarsi, con 
una mezza giravolta ha cen-
trato forte il pallone: Rivellfno 
e Molino hanno mancato la re
spinta e Canella e stato pronto 
a colpire la sfera e indirizzarla 
in rete: Cuman si e piegato e 
si e fatto passare U cuoio fra 
le gambe. Un minuto ancora 
e L.minario segna su calcio di 
punizione: rete che Varbitro. 
piustamente. annulla per fuori
gioco di Hamrin. Un calcio d'an
golo per parte e al 2? Tacchl 
dalla sinistra cerca d\ fare arri-
vare la sfera al centro dell'area 
viola: Malatrasl, con la mano. 
intercetta e libera. I napoletani 
reclamano il rigore ma I'arbi-
tro. che non ha visto il fallo. 
fa cenno di proseguire il gioco. 

3T di gioco: la Fiorentina si 
assicura il risultato. Scambio 
Dell'Angelo-Hamrin e ' cross 
dello svedese: Petris, appostato 
sulla sinistra, si ferma la sfe
ra con il petto e al volo la in-
dlrizza alle spalle di Cuman. 

Alia ripresa del gioco, gli 
atleti viola paghi del risultcto. 
rallentano il rifmo. Di questo 
ne " approfittano I napoletani 
per farsi minacclosi e Sartl, 
nel giro di pochi minuti deve 
intervenire due volte: prima 
su tiro di Corelli e poi su Fra
schinl effettuando I'intervento 
plii speffacolare della glor
nata. Visto il pericolo i gi

gliati aumentano il ritmo e 
al 25' Petris, dalla destra, cen
tra: il pallone e intercettato da 
Girardo che lo deposlta sui 
picdl di Hamrin. Per lo svedese 
fare centro e un gioco da ra-
gazzi: tre a zero. 

Altri quattro minuti e il 
quarto goal viola: e ancora Pe
tris a dare fl ula. Dalla destra 
lancio a Dell'Angelo: la mezza-
la e pronta a rllanciare il pal
lone a Petris che, pur trovan-
dosi in posizione angolata, la
scia partire una gran botta: Cu
man si impappina, alza le brac-
cia e devia la sfera in rete. Al 
23' il goal del Napoli: Tacchi 
dalla destra centra: Fraschini 
tira ma la testa di un difenso-
re viola devia il pallone sul ple-
de del giovane Montefusco che 
non si fa sfuggire I'occasione. 

Verso lo scaaere del tempo 
(4V) Canella con una finta li
bera Marchesi. U mediano, pal
la al piede avanza entra In 
area di rigore, finta e spara 
rasoterra: Cuman si tuffa 
quando il pallone e gia dentro. 

. Loris Ciullini 

I marcatori 
15 RETI: Nielsen (Bologna); 
14 RETI: Manfredlnl (Roma); 
13 RETI: Pascutti (Bologna); 
12 RETI: Hamrin (Fiorenti

na), Di Giacomo (Inter). 
Slvori (Juventus); 

10 RETI: Miranda (Juven
tus) e Da Silva (Samp.); 

9 RETI: Petronl (Catania) 
e Puja (L.R. Vicenza); 

8 RETI: Petrls (Fiorentina), 
Jair (Inter), Sormani 
(Mantova), Locatelli e 
Hitehens (Torino); 

7 RETI: Da Costa (Atalan-
ta), Ilaller (Bologna), 
Prenna (Catania),' Maz-
zola' (Inter),. Rivera-(Mi
lan), Corelli >e Fraschini 
(Napoli) e Baffin (Ve
nezia); 

6 UETI: Calvanese e Do
menghini (Atalanta), Fir
mani (Genoa), Del Sol 
(Juventus), Pagliari {Mo-

- dena), Bui (Spal) e Bar
tu (Venezia); 

5 RETI: Mereghetti (Ata
lanta), Bulgarelli (Bolo
gna), _ Szymaniak (Cata
nia), Semlnarlo (Fiorenti
na). Bean (Genoa), Cor
so (Inter), Gelger (Man
tova), Fanello (Napoli), 
Orlando e Angelillo (Ro
ma), Michel! e De Souza 
(Spal). 

serie D 
I risultati 

GIRONE D: Calangianus-Ol-
bia 3-2; Citta Castello-Empoli 
1-3; Colleferro-pogglbonsi 0-0; 
Cuoiopelli-Pontedera 1-0; Fon-
dana-Fiamme Oro 0-0; Ilvarse-
nal-Narnese 3-1; Romulea-Tem-
pio 1-1; Sanglovannese - Nuo-
va Cisterna 4-0; Ternana-Nuo-
rese l-o. 

La classifica , 
GIRONE D: Nuorese p. 31; 

Calangianus p. 27; Tempi o, 
Fiamme Oro, Empoli p. 2C; 
Ternana p. 25; Fondana p. 23; 
Colleferro, Poggibonsi p. 22; 
Romulea p. 21; Sanglovanne
se p. 20; Pontedera p. 19; Ol-
bla, Cuoio Pelli p. 18; Narne-
se p. 17; Citta Castello, N. Ci
sterna p. 16; Hvarsenal p. 11. 

Cosl domenica 
GIRONE D: Calanglanus-Nar-

nese; Cuoiopelli-Citta Castello; 
EmpoII-Fiamme Oro; Fondana-
Colleierro; Ilvarsenal-Olbia; 
Poggibonsi-K. Cisterna; ponte-
dera-Sangiovannese; Romolea-
Nuorese; Ternana-Tempio. 

sport 
_flash_ 

Trionfano in Romania 
i fondisti azzurri 

Marcello De Dorigo ha vtato 
la prova dei 15 km. del gran 
premio di Pojana-Brassov, II 
maggiore concorso di sci orga-
nizsato annualmente in Roma
nia. De Dorigo ba preceduto 
con 49'Of" il connazionale Stei-
ner (49*17"). il romeno Dinu 
(49*37") ed altri doe ltaliani: 
Nones (50*23") e Dl Bona 
<51'05"). . 

Primato mondiale 
nel so I leva men to pesi 

A Praga, nel corso dl una 
competizlone di sollevamento 
pest, |l cecoslovacco M. Zdra-
i|Ia ha battuto il primato mon
diale nella categoria del pesi 
medl nella prova dl strappo 
con kg. 175.500. II precedente 
primato apparteneva al pesista 
sovietico Kurlnov con kg. 171. 

> 

L'ltalia seconda 
- nello sci militare 
" A| camplonatl mllltati di sol 
del CISM le due pattuglle lt«. 
Ilane si sono classlficate al se
condo e terto posto della gara 
a sqnadre che e stata vlnta dal-
la Norvegia che ha cosl rlano-
vato il surcesso dalla 
anno. 
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