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Una partita 
dominate 

fino alia fine 
dai sestetti 

difensivi S A L V A D O R E (a sinistra) e stato uno dei migliori mentre NICOLE' 
.. (a destra) non e riuscito a brillare al suo rlentro in squadra 

. . . • • . • t • . ' • . _ 

Partita grigia e reti inviolate al «Filadelfia » 

II Milan pensa alia 

p'H'MWt^ 

Sivori 

A Marassi (3-1) 

i o Samp 

if Veneiia 
SAMPDORIA: - Battolo, - Vln-

' cenzi. Tomasin; Bergamaschi, 
Bernasconl, Delflno; Brighenti. 

: Tamborlni. Toschi. Da Sllva, 
. Cncchlaronl. >.....,-. 

VENEZ1A: Bubneco. De Mar-
chl. Ardizzon: Nerf, Garantlni. 
Fraseoll: Azzall. SanUsteban. 
Bartu, Mazzla. Dort. 

ARBITRO: Grlgnanl dl Ml-
- lano. 

MARCATORI: Toschi al W e 
- al 3»' del piimo tempo. Da Sll

va al 1' c Dort al 2V della ri
presa. t . 

GENOVA. 21 
La ieziosita del Venezia ha 

facilitato la Sampdoria. seppur 
giocante in d ied uomini dal 
10' del primo tempo per l'in-
cidente a Bernasconi. I laguna. 
ri a centro campo praticavaao 

,un gioco piacevole, svelto, pra-
tico, ma in area di rigore si 
perdevano in cincischiamenti 
inutili. I local!, ovviamente, 
hanno saputo trame profltto. e 
hacco finito con il dominare 
come iniziativa e come prati-
cita. • • : : . • - . 

Andati in vantaggio dopo aie-
ci minuti di gioco per merito 
di Toschi che con un tiro im-
prowiso sorprendeva Bubac-
co. il blucerchiati (oggi in 
arancione per dovere di ospi-
talita) hanno continuato su un 

' ritmo abbas tanza sostenuto. 
Hanno dovuto guardarsi molto 

- in difesa per l'incidente di Ber
nasconi, ma non hanno fati-
cato molto per contrare le ini-
ziative dei neroverdL n secon-
do gol di Toschi. splendido co
me concezione-e come riflnilu-
ra. ha iresso quindi il risultato 
al sicuro E la Sampdoria ha 
pctuto vivere con • una certa 
tranquillita i 

E cost e vennta la terza rete. 
nella ripresa. mentre il gol del, 
la bandiera non ha riscattato il 
Venezia. apparso per tulta la 
durata della partita quasi ras-
stgMto tlla sconfltta. 

MODENA: Gasparl, Barucco, 
Aguzzoll; Ballerl,. Chlrico, Ot-
tanl; Contl, Clnestnho, Bettint, 
Tinazzl. Goldonl. ' • 

JUVENTUS: Anzolin. Castano, 
Salvadore; Emoll. Leonclni, Sar-
ti; Slclllano. Del 8ol. Nicole. Si
vori. Stacchlnl. 

ARBITRO: Franccscon dl Pa-
dova. • 

Dal noitro inviato \ 
•''-' MODENA. 21 \ 

La Juventus, sul finire, si de
ve essere sentita morfre in cor* 
po le ultime speranze. Ad uno 
ad uno rimbalzavano dagli spoi
lt in campo i goal dell'Jnter, 
portati dai transistor, e i bian-
coneri, rimboccate le maniche, 
si buttavano sotto con cocciu-
ta inslstenza, con rabbia, qua
si, all'assalto dei bastioni gial-
lo blu, nel disperato tentativo 
d'aggrapparsi al sempre piu 
esile fllo buono. 

Fu un quarto d'ora circa di 
autentica caccia al goal, ma gli 
uomini di Frossi non ammai-
narono bandiera: il fiato di Bal-
leri e c , ormai, s'era fatto gros-
so e la fatica sempre piu itn-
proba, talche uicina sembrava 
ormai la capitolazione. Ma una 
volta che non vi arrivb Gaspe-
ri, ci arrtod il montante a re-
spingere un bolide di Leoncl
ni; un'altra volta che non ce 
la fece " Goldont • ad usare i 
modi leciti per fermare il Jan-
ciatissimo Del Sol, ci pensd 
Varbitro a chiudere entrambi 
gli occhi $u queiratterramento 
in. area: quando, inflne, nessu-
no pote piu opporsi ai porten-
tosi nutneri di Sivori, jnteruen-
ne la jella a deviare di un 
sofflo, fuori o sopra i' leant, 
quel diabolici vallonetti. 
' • E fu lo 0-0. Uno 0-0 che con-
dannala Juventus e pud sol
vate il Modena, uno 0-0 che, 
fino a queH'ulttmo citato quar
to d'ora, era sembrato sacro-
santo e tagliato su misura al 
match. Poi i bianconeri si sca-
tenarono. ma cid non basta per 
far gridare alia beffa. 11 Mo
dena non ha certo rubato nien-
te, e se la Juve e i suoi tifosi 
imprecano, lo fanno a torto. II 
palo, Varbitro e la jella stan-
no' bene, ma Voccasione e la 
possibilifa di far loro il match 
i bianconeri le hanno sprecate 
prima. . , • • • • . • 

Non si pub, infatti, pretende-
re di vincere una Partita, quan
do si gioca come i torinesi 
hanno glocato nel vrimo tempo 
e nella fase iniziale del secon-
do. Senza un preciso schema 
di gioco, Ienta. farraginosa, la 
Juventus non e mat riuscita a 
' disttnguersi», giostrando al 
livello del Modena, di una 
«provinciale *, cioe. in lotta 
per non retrocedere; al dl sot-
to anzi dl quel Huello in fatto 
di praticita e sofferto agonismo. 

Blaccato Del Sol dalla trova-
ta di Frossi che gli ha applc-
cicato addosso Goldoni, ftnta 
ala maneina, e fluttuante Leon-
cini, senza un compito preci
so a eentro campo, un po' su 
Cinesinho un po' su Ttna2zi e 
tin po' su... nessuno, la Juve 
si e trovata subito senza spina 
dorsale, e la frattura tra pri
ma e terza linea e apparso evi-
dente. •̂*'•"•• 

Avrebbe '•• potuto '- ovvlarvi 
Emoli. libera da impegni di 
marcatura e • avrebbe dovuto 
Sidltano, pre/erito a Crtppa in 
omaggio a chissd quali princi-
pt; ma Emoli e sempre rimasto 
pressoche disoccupato in zona, 
per Veccessivo timore di sco-
prirsi (e se si teme U Modena 
che attacca con due sole pun-
te, figuriamoci VInter o le al-
tre par suo!), mentre Slciliano 
che anrebbe dovuto arretrare a 
fare, per intenderci, it Corso 
della situazione, s'e visto solo 
in occasione di un brutto /al
io su Goldoni. 

Forse abbiamo capito per-
che Amaral ha sempre insisti-
to tanto su Miranda: se fosse 
stato in campo solo per tirare 
le punizioni, oggi avrebbe cer
to re so di piu dt * q u e l * Sici-
liano e di -quel* Nicole. II 
padovano ' ha fallito un'altra 
volta la 'prova del riscatto*, 

In queste condtzioni, Vattaccu 
si e ridotto ancora una volta 
al solo Sivori, it quale £ aran-
de, intmitabile, commovente an-
che per dedizione. ma i pur 
sempre solo. Qualcosa, per la 
verita, ha fatto Stacchini, per 
atutarlo: uno Stacchini raptdo 
e puntiglioso: ma non pub ba-
stare, specie quando t campi 
sono munttt e i ferri scottano. 

Bravi, per il resto, Salvado
re e Castano, an che se non e 
eccessipo merito quello di met-
tcrsi in due e di tanto calibro. 
per fermare fietttni. una delle 
due sole punte modeneti. 

A questo punto, in breve, at-
tacchiamo con la cronaca. II 
Modena parte alia garibaldina: 
fiato, volonta e un pizzico di 
grinta. La Juve sembra intimi-
dita e ne subisce IMnizfatiro, Al 

Travolti i « virgiliani» a Firenze 

uina» 
contwilm^ 

2\ Contl sfugge a Sarii, ma il 
terzino lo * mette giii». Calclo 
di punizione battuto da Tinaz-
zi, pallone che attraversa tutta 
la luce delta porta e si perde 
sul fondo prima che "n piede 
amico I'aggancl. -

II gioco si fa alterno, I'equi-
librio stabile; un colpo di testa 
dl Stacchini al 19', bloccato da 
Gasperi, e una fucilata da 30 
metri da Aguzzoli, un minuto 
dopo, neutralizzato a pugno 
chiuso da Anzoltn. 

Quasi giallo al 25': Goldoni 
entra duro su Del Sol e questi 
lo ripaga con un cazzotto: Var
bitro non vede e il... complt-
mento non e da k.o., per cui, 
dopo un po', si riprende. Co
me passano i minuti ii gioco 
perde ritmo e, con quello, I'in-
teresse: brutta roba, e pensa-
re che' la Juve gioca per lo 
scudetlo. ••• " '-- -

Brivido per i bianconeri al 
45*; errore di Castano, fugge 
Bettini che si allunga troppo la 
palla, * esce - da velocista An
zolin, che libera di piede: so-
splroni e riposo. ' 

Si riprende, ma il match non 
migliora. -Gioco sempre alter-
no, ma i portieri hanno poco la-
voro: che lo 0-0 accontenti tutti? 
pare di no, perche la Juve ha 
un'tmpennata di orgoglio e si 
fa man mono sempre piu esi-
gente. Vuole la uittoria, e si 
mette di biizzo buono per aver-
la. Sembra arrivi, al 21', ma Del 
Sol, che ha la palla buona sul 
piede,'vien atterrato da Gol
doni. Rigore? L'arbitro dice di 
no e si procede. 

Al 3V, Stacchini fa il dlavo-
lo a quattro, scatta sulla sini
stra, lascia. Barucco surplace 
e centra una fucilata a volo 
di Leonclni, che incoccta pro
pria in montante alia sinistra 
dl Gasperi. Jella/ Ma ' Sivori 
non si rassegna e si esibisce in 
clamorosi do di petto. Segnas-
se un goal, al termine di uno 
di quern, screbbe sicuramente 
un goal storico, da museo. da 
far crollare uno stadio. Non ha 
invece fortuna, ma il pubblico 
si scort'tca ugualmente le mani. 
Tanti applausi. Dopo tutto, Si
vori e il solo a meritarli 

Bruno Panzer* 

I rossoneri sono scesi in campo in formazione 
rimaneggiata e con un attacco poco penetrante: 
i granata si sono battuti gagliardamente, spe-
cialmente in difesa, ma hanno persoScesa sul 
finire del primo tempo per un grave infortunio 

FIOBENTINA-MANTOVA 5 - t — H a m r i n raddoppia d i testa (Telefoto all 'c Unita >) 

Battuto il Lanerossi (1-0) 

Il goal del solito Milan, a sei minuti dalla 
fine, dopo due reti annullate 

CaaqMMtl dl MI-

CAT AN1A: Vavasaorl, Olava-
ra. Rambaldelll; De Domlnicl*. 
Cord, Benaalla; Batualla, Mi
lan, Petronl. Szynanlak. Vlrnt. 

ILANBROSSI VICENZA: Lal-
Mn, Zovpelletta. SarolnL D« 
Marctal. Panzanato. Stentl. Han-
berto, MenU. Vlnlei*. Pnja, 
campasa. 

ARBITRO: 
Ian*. 

MARCATORI: al ** detta ri
presa, Milan. .-'-.-.. 

CATANIA. 21 
Due goal annullati. un ri

gore non concesso, una pres-
sione costante. martellante e 
afTannosa hanno fatto trepida-
re U Catania. E* stato necessa-
rio soSrlre fino all*85. minuto 
prima dl ottenere il legale rl-
conoscimento di una vittoria 
jacrosanta di un successo che 
mai era stato tanto Iegittimo 
e mai era stato tanto soffer
to. C e voluto la zampata del 
solito Milan — l'uomo chiave 
delle partite impoasibili del Ca
tania (l'uomo delle vittorie sul-
l'lnter e sulla Juve a Torino) 
— perche i rosso azzurri nu-
scissero a spuntarla sul VI-
cenza. •"' -

Senza mai scomporsi in di
fesa con Corti battitore libero 
alle spalle di De Domlnicis e 
di Rambaldelll con Szymaniak 
prudentemente arretrato per 
ricucire quello che i difenso-
ri spaccavano alia bell'e me-
glio. il Catania ha affldato ai 
soli tre uomini di punta (Bat-
taglia, Petronl e Vigni) il com
pito di tentare lo sfondamento 
delle retrovie vicentlne. Ai tre 
attaccanti dopo che il lanerossi 
aveva perduto Zoppelletto di 

e unito anche il terzino Giava-
ra che alia resa dei conti e 
stato U fromboliere piu peri-
coloso per Luison. E' stato Gia-
vara Infatti l'autore di un tiro 
micidicle che ha mandato la 
palla a insaccarsi nelTangolo 
alto della porta vicentina: goal 
ineccepibile e bellLssimo. Ma 
l'arbitro annullava, per un fuo
ri gioco di posizione. Un quar
to d'ora prima un'altra rete se-
gnata da Benaglia era stata an-
nullata per un presunto fallo 
di mano commesso dallo stes-
so martatore. E l'arbitro ave
va ignorato qualche fallo in 
area ospite. *•••" r - ' •• 

La ripresa #i giocava in una 
atmosfera incandescente: i cla-
mori del pubblico sulle tribu
ne lasciavano temere il peggio 
da un momento all'altro, men
tre sul campo il nervoiismo fra 
gli itessi atleti faceva qualche 
volta ' trascendere il gioco in 
una autentica battaglia. II Ca
tania logoro per u lungo as-
sedio alle retrovie vicentine. 
affannosamente tentava anco
ra il gol. ma le idee degli at
taccanti rossoazzurri dlventava-
no sempre piu appannate a 
causa della fatica. Sei minuti 
prima del trillo finale il gol: 
Battaglia dalla sinistra traver-
sava lungo verso il centro: ir-
rompeva dalla destra con feli-
ce scelta di tempo Milan e con 
una freddezza lodevole batteva 
Luison in uscita disperata. Gil 
ultimi cinque minuti erano poi 
tutti per il Lanerossi scatenato 
addirittura alia ricerca del pa-
reggio. 

nORENTINA; gartl: Malatra-
sj. Cattellettl; Rlmbaldo. Oon-
flantlnU Marcbeil; B a m r In , 
Dell'Ancelo, MilanL •emlnarta, 
Canella.' • --•• 

MANTOVA: Negff; Morgantl. 
Corradl; Maztro, Caaelan,, Ca
ttellettl; tUMBl. •ormanl, Oel-
ger, Glagnoal, AUeman. 

ARBITRO: Rlgato dl Mestxe. 
MARCATORI: nel 1. tempo: 

al 1' e al 94' Hamrln; nella ri
presa; al i r Semlnario. al ST 
Caaella, al W Semlnario. 

Dalla nostra redarioae 
-:..-•::?.'.- t:r:r FIRENZE, 21 

La Ptorentina ha fatto *dn-
quina*. Un risultato simile i 
viola lo avevano ottenuto solo 
contro il Genoa in questa sta-
gione. Peccato ehe sio toccato 
al Mantova, ad una squadra 
molto simpafica, subire questo 
dura lezione ma il gioco del 
calcio, purtroppo, e fatto cosi 
e per Htdegfcuti e i suoi uomi
ni non e'e stato nfente da fare. 
Oggi Im campagine gigltata e 
apparsa una squadra diversa, 
piu ricura delle sue possibilitd 
e soprattutto p iu , dinamica in 
fate offensiva dove, finalmen-
te, i suoi attaccanti hanno fatto 
vedere di che panni sanno ve-
stirsi quando e 0 momento. 

Non era ancora passato un mi 
nuto dalt'tnizio che Hamrin — 
giocatore rinfrancato, piu attt-
vo di sempre, un Hamrin quasi 
prima maniera — con una ra-
piditd di movimento eccezio-
nale ha staffilato in rete da 
posizione angolatissima batten-
do inesorabilmente Vesterrefat-
to Negri che tutto si aspettava 
fuorchi un ' tiro dei genere 

II secondo goal, anche que
sto siglato da Hamrin, e sca-
turito da un madornale errore 
commesso dal terzino Corradi 
che ha ingannato Negri, perb 
resta il fatto che net rimanen-
ti minuti tutta la eompagine ha 
giocato con armonia non per-
mettendo mai agli attaccanti 
bianco-rassi di impegnare se-
riamente Sarti. Infatti fino al 
34' minuto in cui Hamrin ha se-
gnato il secondo goal, il Man
tova non e mai riuscito ad im-
postare una azlone degna di 
note, mentre al 13' lo stesso 
Itamrin. si era visto respinge-
re da Negri uscifo a valanga. 
un pallone predestinato a smor-
zarsi nel fondo della rete man-
tovana. Ma torniamo all'azione 
del secondo goal, del goal che 
ha fatto piegare le ginocchia 
a tutta la eompagine bianco-
rotsa. 

Seminario tpostato a destra 
ha effettuato un cross: Canella 
e saltato e di testa h« devlato 

la sfera al centro dove si era 
appostato Hamrin. '• II terzino 
Corradi e stato piu svelto dello 
svedese a saltare con Vinten-
zione di respingere la minaccia 
ma anziche rimettere il pallone 
in aoanti, Corradi lo ha girato 
all'lndletro ingannando Negri, 
che aveva lasciato i pali nel 
tentativo di bloccare il cuoio. 
II pallone quando stava per en-
trare nella rete e stato respin-
to in alto dallo stesso Negri, 
autore di un acrobatico salto 
airindtstro. II portiere manto-
vano nel rieadere a terra e fi
nito dentro la porta e per Ham
rin segnare con un colpo di 
testa e stato un gioco da ra-
gozzi. ••: • v . -* . . . . 

Nella ripresa la muslca non 
e cambiata. Solo al 4' i man-
tovani hanno avuto una occa
sione per stgnare, ma it tiro 
di Sormani (che eon Giagnoni 
e stato fra i migliori del Man
tova) mentre stava per varcare 
la soglla della rete di Sarti. 
tuffatosi in leggero ritardo. e 
stato respinto da Castelletti. 
Subito dopo, al 10* Giagnoni ha 
sparato ' a zero • con forza da 
ottima posizione ma il cuoio 
nella sua fraiettoria ha trovato 
la spalla dl Rimbdldo che lo 
ha deviato sopra la traversa. 
I mantooani hanno reclamato 
il rigore ma Rlgato ha fatto 
prosegulre it gioco. 

Superato questo pericolo. la 
Ptorentina e ripartita nuora-
mente in quarta e al IV Semi
nario ben servito da Milani con 
un tiretto di sinistra ha ingan
nato il povero Negri che si e 
risto passare la sfera sotto la 
pancUL Al 25* fl Mantoca e riu
scito a farsl nuovamente sotto 
ma Geiger a meno di cinque 
metri dalla rete di Sarti ha spa
rato alle stelle perdendo una 
occasione d'oro. 

Dopo questa mancata reallz-
zazione. gli uomini di Hitegku-
ti hanno perso ogni oelleita la-
sdando via libera alia Fioren-
tina che al 34* aumentava il 
vantaggio con Canella. L'ala 
sinistra (oggi piu scattante e 
pin precisa) ben - lanciata • da 
Seminario in piena corsa lascia 
oartire una gran botta: i l 'pal
lone con la velocita di un 
oroietrile e finito alle spalle di 
Negri. Altri 4 minuti di gioco 
e al 40" Canella da destra ha 
effettuato un cross: Hamrin nel 
ruolo di centroavanti, di testa 
ha smorzato fl pallone mandan-
dolo in ananti all'aecorrente 
Seminario che dl sinistra ha 
fulminato nuovamente il por
tiere manlovano. 

TORINO: Vlerl," Scesa, Buz-
zachera; Bearzot, Mlallch. Ro-
sato; Danova. Ferrlni, Ilitchens, 
Placer).' Crippa. 
; M I L A N : Barluzzl, David, 
Trebbi; Benltcz, Maldlnl. Pe-
lagalli; Fortunato, Sanl, Alta-
fin|. Lotrttl. Ilarison. 
: ARBITRO: Dl Tonno dl Barl 

NOTE: Glornata a trattl so-
leggiata, con prevalenza di cle-
lo coperto e mlnaccloso. Ter-
reno In buone condlzionl. Cal-
ci d'angolo 9 a 1 per II Milan. 
InclUente dl gioco a Scesa, al 
38 del primo tempo: II gioca
tore cofplto al glnocchlo sini
stra, ha abbandonato II campo 
e no nvl ha piu fatto rltorno. 
Ammoniti: Mlallch, per rlpe-
tutl fall I su Attaint; David per 
scorrettezze su Ferrlni. Spetta-
torl 33 mila circa, con un In-
casso dl 25 mllloni. i 

Dalla nostra redazione 
fv - > v TORINO, 21 

Questa partita di campionato 
proprio non ci voleva per il 
Milan. Sono cose che non si 
possono dire, perche la Feder. 
calcio e una cbsa seria, ma e 
apparso evidente che a Rocco 
la partita di oggi non interes-
sava un fico secco. , l • 

Fra tre giorni arrivano gli 
6Cozzefii del Dundee ' e ' loro 
(quelii .del Milan) avrebbero 
dovuto rischiare le gambe per 
uno 6cudetto gia scucito. che 
rimane incollato alle maglie so
lo per col pa del regolamento? 
Ma vada al diavolo (non quello 
rossonero) lo ecudetto! E con
tro il Torino ei manda la squa
dra imbottita di riserve. Si met-
tono in.naftalina Ghezzi, Tra-
pattoni, Rivera e Mora e si dice 
agli altri: mettetecela tutta e 
non fatevi prendere a pesci in 
faccia. 

II pubblico? Ma quello paga 
e nessuno gli toglie ii diritto di 
fischiare: e cosa importa se lo 
spettacolo non vale il biglietto 
d'ingreeeo? H calcio e fatto 
cost ' " • ' . ' ' 

E il Torino? I granata e la 
quarta volta ; di fila che, con 
il loro attacco, vanno in bian
co. L*unico punto e quello 
strappato oggi, grazie a Vieri. 
che ha ealvato un palo di volte 
la porta in modo miracoloso. < 

Un'attenuante, 1 granata ce 
l'hanno." ed e giuato ricordarla. 
Al 39' del primo tempo, Scesa. 
in lotta con Barison, senza es
sere toccato dalTawersario, si 
e procurato una distorsione al 
ginoccbio. che il p r o ! Re ha 
diagnosticato come «sospetta 
lesione del menieco interno el 
nistro». Per Pierino Scesa. ad 
dio al campionato. 

In died, con un terzino negli 
epogllato, Ellena si e vurto co-
stretto a indietreggiare Piace 
rl. che eino a quel momento 
si era dimostrato il piu in palla 
di tutti. Piu di Hitchens al suo 
rlentro, piu dl Crippa e Dano 
va, che oggi erano in glornata 
no (ma quando mai arrivera la 
giornata al). piu di Ferrini. che 
owlamente giocava arretrato 
in mediana per offrire a Bear
zot la possibilita di fare lo 
spazzatutto. • • ' • 

Cera un'altra soluzione? For
se no, ma per noi resclusione a 
priori di Ferretti dalla forma
zione ci pare un lusso sfaccia-
to. £* bafitata una partita in 
cui tutta la squadra e andata a 
picco (contro la Roma) per di-
menticare che Ferretti, eino a 
quella partita, era sempre eta-
to tra i migliori in campo. • 

Comunque. ognuno a casa sua 
e padrone di disporre come me-
glio crede le cose cbe possie-
de. A noi. i l diritto di dire la 
nostra in merito. 

Delia partita non e'e molto da 
riferire. Oltre alia barba lun-
ga come quella di Noe cbe ha 
fatto venire agli spettatori, la 
gara ha detto che Bearzot e ge . 
neroso e redditizio quando ri-| 
mane nella eua area di rigore. 
cbe Rosato deve ancora finire 
il periodo di rodaggio. che Fer
rini addosso a Sani qualche 
volta ha scoperto i nervi a Cor 
di pelle (ed e un peccato). 
cbe Piaceri sta attravereando 
il suo miglior periodo. che Vie

ri e il piu grande portiere del 
momento. che Danova e Crippa 
eono duebravi ragazzi.. 
• Altafini do vendono o non 
lo vendono?) -non era certo il 
eignor Altafini, ma quelle due 
parate di Vieri avrebbero mes-
so k.o. un bue. Sani ha dirctto 
a meraviglia la musica. ma Ba
rison. Fortunato, Lodetti parla-
no un altro linguaggio. e cosi 
Pelagalli. .che per tutto il se
condo tempo e stato dislmpe-
gnato (In seguito al trasferi-
mento di Piaceri) e non ha ea-
puto renderei utile alia squa
dra nemmeno nel momento del 

«forcing *. Maldlnl. mai stato 
tanto -libero*., . da impegni. 

Hitchens ha eegnato in fuo
ri gioco e Di Tonno ha segna-
to... sul taccuino i nomi di Mia-
lich. Ferrini e David per pec-
cati veniall. • . . . • • 

Al fiechio finale, nolle orec-
chie di Rocco e tomato il euono 
delle corhamuse. Per una vol
ta tanto. anche agli atleti sara 
permesso correre dietro ai gon-
nellini. Le - transistor » aveva
no reso noto che il campionato 
per qtiest'anno era finito. 

Nello Pad 

Pari alia « Favorita » 

ezioso 
a 

perilNapol' 
PALERMO: Bandonl, Glorgl, ' 

Calvanl; Magglonl. ~ Ramusanl, 
Serenl: De Robertis, Malavasi, 
Borjesson. Fernando. Volpl. 

NAPOLI: Cuman. Glrardo, 
Mlstone; Ronzon, Gattl, Monte-
fusco; Marian!, Fraschlnl, Co-
relU. Cane. Gilardone. 

ARBITRO : D> Agostlnl dl 
Roma. 

MARCATORI: nel s.t. al 14* 
Borjesson, e al W Fraschlnl. 

• Nostra lervizio ^ ^ 
/:- •••-.. =a^ PALERMO, 21 f 

E* finita con la gente che grl-
dava: — Basta! Basta! -=- e sol-
lecitava l'arbitro il fischio d 
chiusura. No, non perch£ aveva 
paura che il Palermo potesse 
perdere llncontro, perche tano 
per il Palermo, punto piu. pun
to meno, non cambia oiente. ne 
e'e molto intefesse per la con-
quista del penultimo posto un 
argomento inventato da Montez 
per scuotere daU'apatia i suoi 
rassegnati atletL 

La gente gridava *Basa 
semplicemente perch6 era stu-
fa di assistere a quella specie 
di partita, e molti avevano per
so la calma gift qualche tempo 
prima, e se ne erano andatL 
Dunque una brutta partita, con 
le battute final! che hanno ad
dirittura lndispettito il pubbli
co, tanto era deprimente e scoti-
clusionato il gioco, rlcco certa-
mente piu di errori che di calci 
azzeccatl. Un - solo brivido in 
questo finale: un tiraccio di Co-
relli ch£ costringeva Bandoni a 
salvarsl in angolo. E I'angolo 
non veniva battuto perche pre-
ceduto dal sospirato fischio del-
l'arbitro D'Agostino, la cui di-
rezione : non merita . la suffi-
cienza. ' - -•••'•••• 
- Ma forse non era solo 0 pub
blico a chiedere fl fischio di 
chiusura: lo aspettavano. proba-
bilmente, e con roaggiore ansia, 
gli stessi giocatori, alcuni per
ch* sopraffatti dalla stacchezza. 
altri perch* ormai rassegnati a 
quel risultato di parita che sa-
rebbe stato anco r piu giusto e 
obiettivo se non avesse indicato 
nel punteggio la re&dzzazione 
di una rete per parte. • 

Quei due attacchi, dlfattL non 
meritavano un tale premio. 
quello del Palermo aveva cin< 
cischiato e anzigolato per buona 
parte dell'incontro, senza mai 
estrarre da tutte le sue buone 
intenzioni, l'idea concreta di un 

- . i l 
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tiro: quello del Napoli era un 
attacco impro.vvisato, e risentiva 
appunto di tutta la sua provvi-
sorieta, vivendo per qualche 
tocco felice di Can&, fin quan
do i lnegretto e riuscito a inse-
rirsi nel gioco,- e per qualche 
spunto veramente felice dl Ma-
riani; che e risultato il piu pe-
ricoloso.'- » • • • . •,.-•: ..-..'..••••'•; 

Gllardoni quasi non si e no-
tato. Corelli era un centravantl 
finto, immediatamente - stabili-
tosi a mediana, e ceppure con 
molta autorita perch* partico-
larmente nel primo tempo Fer
nando ne ha disposto come ha 
voluto. Ma Fernando era sola-
mente l'ombra del bel giocatore 
ammirato nel campionato scor-
so, altrimenti oggi, con la col-
laborazione di un De Robertis 
in giornata di fellcissima vena, 
avrebbe potuto creare seri grat-
tacapl alia difesa del NapolL 
Borjesson poi, sembrava messo 
«H nella vigna a far~da palo*. 
• Eppure e stato proprio Bo

rjesson a realizzare la rete del 
Palermo; ma spieghiamo subito 
come e andata. Su un pallone 
proveniente dalla sinistra, cer-
tamente innocuo perche Cuman 
gia si apprestava a raccogllerlo 
Girardo, di spalla, nell'intento 
di coprire 11 portiere, e invo-
lontariamente intervenuto toc-
candoio di tacco e spingendolo 
nella zona dove si trovava Bo
rjesson. Un grazioso quanto in-
volontario regalino per il nor* 
dico attaccante al quale e ba-
stato - allungare un p'ede per 
mettere la palla in rete, proce
dendo appena di un attimo l*in-
teryento di GattL ,--. 

Il' Napoli ha pareggiato dopo 
sei minuti Punizione dai limit*. 
in due tempL Discussione per 
la barriera. Corelli tocca e Fra-
schini scocca la sua solita «bom-
ba». Uno a uno, ed e tutto IL 
perch* per 11 resto, vale quanto 
abbiamo gia detto. 
• Probabilmente se U Palermo 
avesse insistito nella prima mez-
z'ora di gioco, qualcosa di piii C&'t 
avrebbe potuto ottenere, con- :'r/''. '• 
siderando cbe proprio in questo '.-. i 
periodo Corelli sbandava, Mi- ^5" 1 
stone era in difficntta con lo W4 
scatenato De Robertis e Monte- -T <:-'-=:' 
fusco, risucchiato dall'arretra- :-% 
mento di Malavasi, non riusciva 

' : • • - % • 
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Lorn Ciuflini 

Atalanta vittoriosa 

Un goal e 
a ballere la Spal 

ATALANTA: Ptzzaballa, Pe-
•entl, Roncell; Nielsen, Gardo-
nl. Colombo; Doaaengtalnl, Ma-
aistelll. Da Costa. Mereghettl, 
MoTa. 

SPAL: Broseblnl. Oorl, Oil-
vlerl; Macctnl, Cerrato, Rlva; 
DeU'Omedarme, Macaet. Bol, 
Mlckell.Dc Soosa. 

ARBITRO: Catald* dl Reftffa 
Calabria. 

MARCATORI: (frl brimo tem
po, al 41. MereglwtU. 

BERGAMO. 21 
Quota trenta rappresenta la 

salvezza certa: e per l'Atalan-
ta questo e ci6 che conta, che 
»e la partita con la Spal do-
veva fugare i dubbi e risolve-
re gli interrogativi sulla effl-
cienza' della squadra. dopo la 
fortunosa vittoria sul Modena 
di domenica scorsa, non , ha 
certo raggiunto lo scopo. 

L'Atalanta e rimasta all'at-
tacco per oltre meta partita. 
dominandd il rinunciatario av-
versario. riuscendo a segnare 
urn solo gol: poi, verso il ter

mine. si e lasciata comprime-
re nella sua meta campo. cer-
cando di difendere • l'esiguo 
vantaggio. Fortunatamente per 
i nerazzurri, dall'altra parte 
Cera la squadra di Mazza, che 
nulla ba fatto per non merita-
re la aconfltta. 

La formazione dell'Atalanta 
e rimasta quella annunciata per 
non piu dl un quarto d'ora. 
Poi, la linea di attacco si e 
schierata in questo modo: Do-
menghini, da Costa. Nova. Me-
reghetti. MagistrellL I neraz
zurri hanno giocato con ordi-
ne, flno a che la mancanza di 
fiato non ha loro annebbiato 
le idee. Ed e stato in questo 

Eeriodo, sufficiente sotto il pro-
Jo tecnico. che Mereghetti ha 

messo a segno la rete della 
vittoria, a eonclusione di una 
brillantisslma azlone, Inlziata 
da Nielsen e Da Costa. Poi ft 
no alia fine non ai e visto piul 
nulla di buono. I 

a trovare n* la posizione n* 11 :-
ritmo. 

Trascorsa la mezz'ora, perb, 
Corelli, Mistone e ' Montefusco -.,?.i^ 
si rinfrancavano. mentre cede- "-;>?} 
va lentamente Canfe, e allora Ji,?2 
Tiniziativa passava al Napoli -->-^| 
con Mariani in evidenza per un ^ • 
palo di tiri al volo cbe avevano •--•;'< 
tutta llntenzione dl lasciare a r i ^ i | 

m 
> . • ; • / ' 

segno. Si trattava di un Napoli 
certamente piu vivace e combat- ~ Ti 
tivo di quello che si lascid b a t - ' ^ i 
tere inopinatamente dalla Samp- .•".'- ii 
doria, ma era pur sempre un '• :..Vj 
Napoli ; senza convinztone, > un ".i'M 
Napoli. Insomma, che se avesse "' 
avuto piu fiducia. piu energia 
da spendere. ancora una bri-
ciola di freschezza. avrebbe ve 
ramente potuto recuperare i 
due punti malamente persi in 
casa. Ma oggi come oggi, i l Na
poli energie da spenderre ne ha 
davvero poche e deve distri
b u t e con parsimonla nel corso 
di questo tremendo scorcio di 
campionato. Ecco perch* il Na
poli non ha vinto, pur avendo 
la vittoria a portati di mano, 
ed ecco perch*, in fondo. deve 
essere contento del punto strap
pato a Palermo. 

La ripresa iniziava con un 
grosso fallo di mano di Ramu- '-̂  
sani. certamente ;nvoiontario, -' 
ma in piena area di rigore, cho y-
l'arbitro lasctava correre con la v"f. 
stessa leggerezza con La quale "(", 
aveva invece fischiato un fallo /' 
su Borjesson quando questi si :"| 
era gia sganciato dagli a w e r - . v 
sari fllando ormai tutto soldw - 3 
Punti di vista? Poi venivano I -';. 
due goals, .//', 
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