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Tutto merito del la « perlanera» la riscossa contro"id Francia (3-2) 
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Mazzola: « Ho avuto la fortuna d'incontrare un allena-
tore come Herrera!» - La maglia di Sandrino 
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INTER-JUVE 1-0 — II goal di Mazzola 
(Telefoto all'Unita) 

Contro l'Atalanta (1-0) 

successo 
platonico 

II goal dell'inufile vittoria e stato se-

gnato dal centravanti Borjesson 

"PALERMO: Bandonl; Adornl, 
Calvani; Magglonl, Ramusani, 
Serenl; De Robertis, Spagnl, 
Borjesson, Fernando, Volpl. 

ATAL ANT A: Pizzaballa; Pe-
senti, Nodarl; Nielsen. Gardonl. 
Colombo; Gentlll, Da Costa, No
va, Venerl, Magtstrelll. 

ARBITRO: Polltano da Caneo. 
RETI: nel primo tempo, al 33' 

Borjesson. 
PALERMO, 28. 

• 11 Palermo ha voluto vincere 
contro l'Atalanta. Una vittoria 
platonica. che agli effetti della 
classifica e della salvezza vale 
zero: ma anche una vittoria del-
l'orgoglio e della volonta, con 
una squadra che vuol termina-
re il campionato retrocedendo. 
si, perch6 non c'e piu niente da 
fare • e anche i miracoli sono 
inutlli, ma a testa alta e col 
pubblico amico. < 
" Pochi cenni di cronaca. II 

primo tiro e dell'Atalauta: Da 
Costa calcia con vtolenza. ma la 
palla finisce a lato. Al 9', una 
bella occasione per l'Atalanta 
iniziata da Nielsen. Veneri e 
Gentili e conclusa con un tlro-
saetta da Da Costa. Bandoni. 
perb, respinge di pugno. Al 33', 
dopo un lungo periodo di gio-
co a meta campo. 1 rosaneri 
vanno in vantaggio con una ve-
loce azione di De Robertis e 
Borjesson. L'ala destra passa 
al centravanti. 11 quale, dopo 
aver dribblato un awersario. 
tira in porta battendo impara-
bilmente Pizzaballa. ... r .,.•.•i» 

Nella ripresa, dopo alcune fa-
x si di gioco alterno. il Palermo 

sfiora il gol al 13\ Pun'zione 
dal limite, battuta da Borjesson: 
la palla aggira la barriera e. 
dopo aver superato Pizzaballa. 

. si stampa sulla traversa e ritor-
na in campo. dove e resplnta da 
un difensore. Al 14'. Calvani se-
gna con un tiro dalla sinistra, 
ma l'arbitro annulla per luori 
gioco di De Robertis. Al 20'. 
Borjesson, in azione personale, 
•carta un paio di difensori e 
anche Pizzaballa. ma al mo-

• mento del tiro finale viene osta-
colato da De Robertis e la palla 
finisce tuori. Al 23', ancora una 
discesa di Borjesson. arrestata 
fallosamente al limite dell'aria 
di rigore La punizione non da 
esito. Al 30' e al 31*. Bandoni 
talva la propria rete con due 
••rate eccellenti, la prima .vol-

• ta su tiro di Da Costa e la se-
conda su tiro di Nielsen. Al 44' 

; Borjesson, lanciato da De Ro-
,>,LbertU. colpisce di testa supe-
«V. ravdo Pizzaballa. ma la palla 

di poeo fuori. 

Scandalo 
« Contprato » 

il portiere 
del Bristol 

LONDRA, 28. 
Scandalo nel calcio 

britannico. Esmond 
'• Million, portiere del 

.Bristol Rovers, ha 
. confessato di aver 
' • ricevnto del danaro 
. (3t0 sterUne — pari 

a circa mezzo milio-
ne di lire — precisa 
il « People ») per fa-

: cilitare la vittoria ; 
. del Bradfort. Anche 

l'interno del Bristol 
; Rovers, Keith WH-

t. liams, sarebbe coin-
volto nello scandalo. 

- Lasocieta di Bristol 
non ha dato a k a n 

. cbJarimento in pro. 
7: posito, ma ha sospe-

. so i doe gtocatori 
appena tre ore prima 

. delta partite di ieri 
col Watford. I diri-

'•• gcnti della squadra 
:- presenteranno nn 

rapporto alia Fede-
razione. 

• Ho ricevnto ' nn 
aeconto di 50 sterli-
ne per lasciare en-
trare in rete doe 

, tiri», ha dkhlaratd 
Million al « People a. 
La partita si e ehin-

0 sa in parita per due 
a doe. Soccessiva-, 

' mente, preso dal ri-
morso, il portiere a-
vrebbe restltnito il 
denaro alio «inter-
mediario ». 

E' qnesta la prima 
. volta che nn calcla-

tore inglese ammette 
: pubblicamente di es-
. ser sfato pagato per 

' falsare 11 rbnltato 
. di una partita. 
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Dalnostro inviato ; < 
TORINO, 28. 

A tre minuti dalla fine Mo 
ratti era pallfdo, molto poili 
do. Guardava I'orologlo, st 
metteva un dito nel collo della 
camlcia, tornava a guardare lot 
orologio. Eran0 attlml d'in/er-
no. Pol anche l'arbitro guardoi 
I'orologlo e dlsse a tutti che 
era flnlta. Allora i JMi di Mo-
ratti abbracciarono il padre e 
Moratti abbraccid i ^gli. Intan-
to un ragazzotto era entrato 
in campo insegulto daf carabl-
nieri. Voleua la Tnaglia di Maz
zola e I'ebbe. Sandrino si sfi-
Ib Vindumenio. I'fanoto tifoso 
agltd il tro/eo e si... conseand 
at carabinieri. Sembrava di-
cesse: 'Ho vinto lo scudetto, 
fate di me quello che volete -. 

Nella stanza degli spogliatoi 
interistl, aperti ai giornalistl 
dopo solo un quarto d'ora di 
attesa, ritroviamo Moratti me-
no pallfdo e certatnente pi" dt-
steso Stringeva la mano a 
tutti,' parlava in mllanese Dls
se: *Se non casca il mondo ce 
I'abbiamo fatta*. Ritrovammo 
anche Mazzola, che essendo un 
ragazzo educato aveva lascia-
to il campo coprendosl le spal-
le nude con una giacca d'occa-
sione Gli occhi di Sandrino 
Mazzola brillawano. 'Ho avuto 
la jortuna d'incontrare un al-
lenatore come Herrera che ml 
ha date flducia. Fra un palo 
d'anni anche mio Jratello glo-
chera in prima squadra. Dove-
te credermi. Ferrucclo \ e piu 
brauo di me...'». ' 

Anche gli occhi di Herrera 
brtllauano. II 'tnago* teneva 
banco. * E* un gran giorno, mi
ster, forse il piu bet giorno del
la sua vita*, dicemmo. 'SI, e 
una giornata diversa da tuttele 
altre. Abbiamo ulnto la partita 
decisiua con Zaglto inutilizza-
bile per tutta la ripresa e con 
Picchi che zoppicava dopo po-
che battute. Forse Zaglio ha il 
menisco ofjeso. La Juve ha glo-
cato bene, ma non ha potuto 
fermarci. Orrnai lo scudetto e 
nostra. E' stata dura, ma I'ab
biamo meritato...». 

Herrera era commosso < la 
domanda • assassina ('perchi 
non ha Impiegato Maschip ,'a 
cehtro campo?*) restb'sul'tac-
cuino. Pol sentlmmo Bugatri: 

Ho rimediato tre punti, i due 
del successo e quello alia te
sta per la scdrpata involontaria 
di Picchi*. Sentimmo Facchet-
ti: 'E' andatb tutto llscio per-
ch^ ci sentlwamo slcuri, sicuri 
di uincere o di pareggiare-. 
Sentlmmo Jdir, sentimmo Sua-
rez, Corso, Burgnlch, Guarneri, 
Picchi e Di. Giacomo: cambia-
rano le parole, ma erano gli 
stessi discorsl. Parlavano tutti 
di scudetto. di Herrera, dl Mo
ratti. Solo Zaglio non era com-
pletamente felice. II medico gli 
aveva detto che in serata do-
veva entrare al'istituto Pini di 
Milano per farsi vedere il gi-
nocchio. ' " 

*II gonflore e quasi sparito 
e la gamba non miduole co
me prima*, diceva Zaglio. Era 
stato Sivori a colpire il media-
no delflnter. *Ti spacco qua, 
tl spacco la — mi dicena Sivori 
— e ml avesse davvero spac-
cato il ginocchio?*. 

Speriamo di no, speriamo che 
tl ginocchio di Zaglio sia salvo. 

Ginp Sala 

Negli spogliatoi 
della Juve 

••"•'•' TORINO. 28. 
Venti giornaltali; dieci ope-

ratori della: TV,' cmque deUa 
RAI, funzionari, carabinieri, 
poliziottL Tutti che premono 
(in direzione diversa) davanti 
alia porta che nasconde la col-
lera di Sivori, lo aconforto di 
Emoli, 1'ennesima delueione di 
Nicole. Immaginiamo Stacchi 
ni add'olorato'per essewi man-
grato quel pallone a cut basta 
va una epintina per entrare in 
rete e pareggiare le eorti del-
l'ultimo match importante di 
questo campionato. 

Si comincia a parlamentare, 
Felice Borel esorta alia pazien-
ca, e i giornalieti dicono che 
ne hanno fin troppa. Si tratta 
ancora ditpoch! minuti. Si rag-
gilinge un accordo. Tre pereo-
naggi: uno alia volta. Fuori 
uno: e arriva BonipertL Fuori 
due: e giunge Castano. Fuori 
tre; Del Sol, quello dal cuore 
d'oro e dalle gambe d'acciaio. 

Non dicono niente di impor
tante. Un certo rammarico per 
non essere riusciti almeno a 
pareggiare. Delllnter dicono 
che l'hanno impreesionato Sua. 
rez e Corso. 

Si apre la porta. II presldente 
Catella dice che la Juve meri-
tava di vincere. Molti gli dicono 
"tanti auguri» e chi non sa 
che Catella e candidato alle ele. 
zioni, strabuzza gli - occhi. Ca
tella accetta con uguale fervore 
condoglianze e auguri. 

Amaral — fedele alia conse 
gna — dice tutto il contrario 
di Catella: -L'Inter meritava 
di vincere. e lo scudetto e si-
curamente in buone manL Son 
contento per la mia squadra che 
si k ricordata di giocare al cal 
cio». ' 

Sivori. aecasdato sul suo se 
dile. cerca di essere sereno ma 
il suo viso tradisce a livore 
di alcune remote partite che 
credevamo dimenticate per 
sempre. Sente di aver perso 
nuovamente . le staffe e . pare 
pentito. • 

E' flnrta. Si sflla tra una siepe 
dl carabinieri. Quelll della Ju 
ve devono andare all'esame 
anU-doping. Nicole h il piu tri 
ste dl tutti. La provtocia lo 
attende (fldudosa). 
• ; • : • > H . p . 
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BRABILE: Gllmar; Dlalma Santos, Eduardo; Dlas, Altair, 
,Zito"i Gerson (poryal), Marcos, Ney, Pele, Pepe. 
,' FRANCIA: Camus: Rodzik, Chorda; Maryan, Lerond, Her-

bln; Wlsnleski, Bonnel, Douls, Dl Nallo, Cosiou. 
ARBITRO: Lo Bello (Italia). -.-'i t '] -.',-/•. ','• 

. MARCATORI: nel 1. tempo: al 30' Pele; nella ripresa: al 
23* Wlsnleski, al 33' Pele (rigore), al 38' Di Nallo, al 40' Pele. 

•';. *'z •'••*• J"''»••'* "u ••'•'' "•'-• ! " PARIOI, *8. 
Pareva che la Franola dovesse fare una passegglata 

contro U Brasile, sebbene la squadra transalplna fosse 
acesa In campo in fornmzione sperlmentale e fosse re
duce da una sconfltta con l'Olanda: il fatto e che sul 
Brasile nessuno - avrebbe scommesso piu un soldo ' bu-
cato dopo le sconfltte Incassate a Llsbona con 11 Por-
togallo (1 a 0) e a Bruxelies con 11 Belgio (5 » 1). 

Tanto era diffusa l'opinione dl una facile afferma-
zlone della squadra dl casa che la vendlta del blgllettt 
ha proceduto molto a rilento: e all'inlslo della partita 

non pin dl 45 mila perso ne erano presentl sugli spaltl. 
Una partita dunque che sembrava senza Interesse tanto 
piu In qnanto la presenza dl Pele era in dubblo: e se 
glocava sembrava che doveva fa'rlo In condlzlonl me-
nomate e comunque per.non piu>dl 45'. 
• Invece gli assent I hanno' avuto torto: e stata una 
partita assal combattuta, si e conclusa con la vittoria 
del Brasile e soprattutto con un nuovo trionfale • show • 
della «perla nera» Pele. E* stato lnfattl Pele a tra-
soinare alia vittoria 1 compagni: ed e stato Pele a 
segnare tutti e tre'I goal del carlooas. .. - > 

II primo e scaturlto al 40' del primo tempo • dopo 
che la Francia avendo cozzato invano contro la dlfesa 
braslllana aveva rallentato un po' 11 rltmo del gioco. 
II secondo goal e stato segnato da Pele al 33' della 
ripresa su rigore ooncesso dall'arbltro ttallano Lo Bel
lo per atterramento In area della stessa «perla nera». 
Ed e stato 11 goal che ha rlportato in vantaggto > 1 
brasllianl' perohe dieci minuti prima Wlsnleski aveva 

trovato II modo dl pareggiare II conto per la Franola. 
. II terzo goal di Pele e stato realizzato al 40': ed 

e stato anch'esso declslvo perche al 38' l'orlundo Dl 
Nallo (flglio dl un muratore di Casslno) aveva nuo
vamente paregglato per la Franola. Grazle a qaest'ul-
ttmo exploit dl Pele dunque la partita' B1 b chluta 
con 11 rlsultato dl 3 a 2 a favore del braslllani. j 

In conseguenza dl questa vittoria I ragazzl dl Feola 
potranno resplrare per un po', almeno flno al prosst-
mo lnoontro che avra luogo mercoledl a Berllno con 
la Germanla Oooldentule. In quella occasione lnfattl 
si vedra se la vittoria di oggl costltulsce II primo 
atto della riscossa. del. Brasile (In questo caso vorra 
dire che le prime due sconfltte erano - effettlvamente 
dovute • alia ' stanohezza per 11 lungo vtagglo). Altrl-
mentl rlprenderanno le orltlohe e le proteste della 
stampa e degll sportlvl brasllianl: e per Pele e com
pagni la «tounei • europea dlverra nuovamente una 
penosa fatloa, < • , 
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Pur in dieci. vince il Bologna (2-1) 

Un autogoal di Rimbaldo ha 
dato la vittoria ai bolognesi 

'?¥?*-<? 
BOLOGNA-FIORENTINA 2-1 — Perani segna sa rigore (Telefoto ItaUa-c runita ») 

Netta vittoria (3-1) 

Con il Catania 
Mon/ovfl 

into 
Remissivi in campo gli ospiti, i virgi-

liani non hanno mai avuto noie 
MANTOVA: Negri, MorganU, ghi in quello dello stanco Ca-

Gerln; Manero, Canelan, Lon-
ghf; Allemann. Sormani, Gel-
ger, Glagnoni, Recagnl. 

CATANIA: Vavassori. Glava-
ra, Rambaldelll; De Domlnlcis, 
Com, Benaglla; VIgnl, Milan. 
Petronl, Stymanlak, Prenna. 

AEBtTKO: j De March! dl 
Pordenone. . : -

MARCATOU: Allemann al 
zT e Sormani sn rigore al SI' 
del primo tempo; nella ripresa 
al 3#' Manero. al 35' BenaclU. 

Dal Bostro co 
'-.** MANTOVA, 28. 

La tanto sospirata e attesa 
vittoria e finalmentc* amvata. 
Le previsioni sono state rispet-
tate e questa sera il Mantova di 
Hidegkiiti, che ha mustrato di 
aver smaltito con molta disin-
voltura la scoppola di Firenze, 
occupa una posizione in classifi
ca un poco piu tranquilla. Vit
toria netta piu di quanto non 
dica il puhteggto, di per se per 
altro abbastanza ' indicativo: il 
tanto temuto Catania si e rive-
lato in fin dei conti una squa
dra remissiva. che certo non si 
e dannata l'anima per contra-
stare validamente il passo agli 
scatenati (almeno nei primi 45') 
mantovani. £ per il Mantova 
la partita e stata piu facile del 
previsto. forse la piu facile fra 
quelle dfsputate al -Martelli* 
nel corso del presente campio
nato. 

Certo che prima di parlare 
di remissivita dell'awersario. 
occorre giudicare il Mantova di 
oggl. per il quale l'innesto del 
giovane Gerin al posto del vec-
chio Corradi, del coriaceo LOB-

stellazzi e del piu concreto Re-
cagni al posto del troppo svo-
lazzante Simoni. hanno fatto as. 
sai bene. Tutti hanno disputato 
un'ottima partita (un po' meno 
le due estreme). Su tutti. co
munque hanno svettato Gia-
gnoni e Sormani, il primo an-
cor piu del secondo: gli artefici 
della importante vittoria del 
Mantova in gian parte sono *ta-
ti infatti loro. - :, •-- -̂  - -
* Gli awersari. come capita 
purtroppo in partite del gene-
re. non c*e molto da dire. Si e 
potuto ammirare da una parte 
un bravissimo Benaglia. men tre 
i terzini hanno lasciato spesso 
nei guai il bravo Vavassori. Gli 
etnei. per la verita erano par-
titi sparati. ma poi si sono via 
via afflosciati al punto da non 
riuscire ad impegnare una sola 
volta Negri in tutti 1 primi 45 
minuti di gara. 

- Le reti. Al 2T. Morganti batte 
una punizione: il pailone spiove 
in area del Catania. Allemann 
non sbaglia e il Mantova va in 
vantaggio. Al 31*. Sormani pas
sa a Recagnl in area e Corvi 
ferma con la mano. Rigore net-
to: e Sormani, con una delle 
sue potent! bordate, realizxa. 

Ripresa. Al 30' Mazzero non 
sbaglia. a conclusione di unit 
manovra Sormani-Recagni-Gei-

3er. Cinque minuti dopo, il gol 
ell a bandiera catanete. Milan 

a Szymaniak. questi a Benaglia. 
forte tiro e rete, nonostante il 
bel volo di Negri. E' finita. .. 

r. D« ' 

Pareggio a Ferrara (1-1) 

tralaSpal 
e il Yenezio 

le reti sono state realizzafe nel primo tem
po da Dori, nella ripresa da De Soma 

SPAL: Bmsemnl; Gorl, Oli
vier! ; Muccinl, Cervato, Rlva; 
Dell'Omodarme, Masse!, Clan-
•uuneo, Scali, De Senza. 

VENEZIA: Magnanlnl; De 
Mmrchl, Ardlzzon; Neri, Caran-
tlnl, Fraecell; Pochlssimo, San-
UsteTNUs, Barto, Baffln, Dori. 

ARBITRO: Carmiawti dl Mi-
lane. . • • , 
' MARCATORli nel priaie tem-
po al Z3* Deri: nella 
al C De Seaza-v ripresa 

Nostra 
28. . . . . FERRARA, 

Una partita cominciata alia 
insegna della mediocrita, si e 
rawivata nella ripresa. la-
sciando complessivamente sod. 
disfatti i circa 10 mila: spet-
tatori accorsi alio stadio di 
via ' Montegrappa. Entrambe 
le squadre non hanno ormai 
piu - interessi di classifica: 
I*una e condannata • e l'altra 
termina ' in sordina un cam
pionato iniziato in bellezza. 

II risultato di parita appare 
sostanzialmente giusto, anche 
se le azioni piu pericolose, 
specie nel secondo tempo, sono 
state della Spal. II calcio di 
inizio e della squadra di casa 
che tiene, come al solito. Cer
vato battitore liberoi e Massei 
e Scavi pendolanti, a' - centro 
campo. 

Nel primo quarto d'ora il 
gioco ristagna a meta campo, 
eon incessant! batti e ribatti e 
frequenti allunghl al portiere. 
che provocano le rlmostranze 
del pubblico. Al 17', la Spal. 
dopo w r auhito una leggera 

BOLOGNA; Rado; Capra, pa-
vinato; Tumburus. Janicb, Fo-
gll; Perani, Franzl I, Nielsen. 
Bailer. Renna. 

FIORENTINA: Albertosl; Ma-
latrasi, CastelletU; Rimbaldo, 
Gonllantlnl, Marchesl; Hamrln, 
Dell'Angelo, Milanl, Semlnarlo, 
Canella. 

ARBITRO: Genel dl Trieste. 
RETI: nel. primo tempo al 14' 

Marchesl (rigore), al 44' Perani 
(rigore); nella ripresa, al 24' 
Rimbaldo (autorete). 

Dal nostro inviato : 

BOLOGNA. 28. 
Giii il coppello davanti a 

questo Bologna: La squadra di 
Bernardini pur dovendo gioca
re per SB" con un uomo in meno 
(Capra) e riuscita a battere 
inesorabilmente una Florentina 
che al 13' era andata in vantag
gio su calcio di rigore. La com-
pagine felsinea, nonostante que
sti due middiali colpi, non solo 
ha saputo reagire alia malasor-
te, ma e riuscita a raooiungere 
un successo che nessuno si sa
rebbe aspettato. 

I rossoblu bolognesi hanno ru 
sposto alia maniera dei grandi e 
doe ' dando vita ad un gioco 
spettacolare, aperto. incisivo. 
non privo dl grinta. - • 

: n Bologna sia nel primo che 
nei secondo tempo, ha sempre 
condotto il gioco attaccando da 
ognl parte la retroguardia vio
la, oggi in giornata nera, e, se 
a difesa della rete gigliata non 
ci fosse stato un Albertosi ttpo 
Glasgow, sicuramente, i felsinei, 
avrebbero vinto in carrozza poi-
che la loro superiorita tecnica 
ed agonistica non e stata mat 
in dtscussione. 

Contro una formazione rldotta 
in dieci uomini, dopo soil quat-
tro minuti, la Florentina non 
solo non e riuscita a combinare 
niente, ma una volta In vantag
gio, anziche insistere sfruttan-
do la favorevole congluntura 
psicologica, ha preferito invece 
difendere a oltranza, il piccolo 
vantaggio, permettendo cosi agli 
awersari di riprendersL 

Si dlra che il goal del suc-
Icesso, U Bologna se lo e visto 
regalare dai viola, doe dal me-
diano Rimbaldo; ma tutto ctd 
non cambia di una virgola il 
giudizio negativo. La Fioren-
tina in questo match, e apparsa 
la brutta copia di quella vista 
domenlca contro il Mantova: 
una squadra che, nel corso del
la partita, ha commesso nume-
rosi errori, primo fra i quali, 
quello di insistere nel gioco dt-
fensivo, contro un awersario 
inferiore e che ad un rerto 
punto, sembrava spacciato. Sa
rebbe bastato insistere, attacca-
re, per raddoppiare il botti-
no: i ntola, invece, una volta 
andati in vantaggio, si sono 
piazzatl nella loro area a fare 
da • muro * davanti ad Alber
tosi che. nonostante questa su-
perguardia. ha dovuto sfodera-
re una decina di parate da cam-
pione. 

II primo reparto a cedere k 
stato quello difensivo che, fino 
ad ora. era sempre risultato la 
forza della squadra. Rimbaldo, 
contro lo scattante Nielsen, do
po pochi minuti, ha perso la 
tramontane e lo stesso si deve 
dire per gli altri difensori, fat
ta eccezione per il portiere e 
un po" per Marchesl Non aven
do piu i dovuti rifornimenti, 
anche la prima linea che aveva 
in Hamrin il miglior elemenlo, 
col passdre del tempo, ha mo-
strata i suoi Umiti: Dell'Ange
lo. dovendo retrocedere per da
re aluto alia difesa, non e sta
to in grado di lacorare di spola: 
Scminario. marcato da vicino da 

gnanini. Al 9' viene ammoni- Tumburus non ha piu visto lo 
to Dorii e, subito dopo. ancora s >ecchio della porta: MiJqni. con-

superiorita - territoriale da 
parte dei veneti, da cenni di 
ripresa, e De Souza, ricevuto 
un suggerimento da Massei, 
spara in rete senza successo. 
Poi Mazza, dalla tribuna, da 
ordine all'allenatore in seoon-
da Marcbese, subentrato a 
Montanari. - silurato la • scorsa 
settimana. di spostare De Sou
za al centro e Ciannameo, in 
nerissima giornata, all'ala sini
stra. Subito'dopo, un bel tiro 
di Gori, spintosi avanti. 1am-
bisce il palo alia destra del 
portiere lagunare.. - ; ->• • 

Al 23'. la rete dei lagunari, 
ottenuta su • calcio d'angolo: 
batte il tiro dalla bandierina 
Pochissimo ,e la palla spiove 
in area, dove i difensori spal-
lini. tutti liberi. s'impappina-
no; con un gran tuffo. Dori 
tocca la sfera, che finisce alle 
spalle di Bruschini 

La ripresa s'inizia con una 
discesa di Bartu, che fornisce 
un ottimo pailone a Baffin, il 
citi tiro e perb respinto da Bru
schini. II pareggio matura al 
6': batte De Souza un calcio di 
punizione per fallo di Ardiz-
zon su Dell'Omodarme; il tiro. 
ad effetto, supera la barriera e 
s'insacca sulla destra di Ma 

De Souza. su calcio di prima 
manca d'un soffio il bersaglio-

Al 25* e ammonito Santiste-
ban, per proteste. n portiere 
neroverde salva il pareggio 
per la sua squadra, esibendosi 
tiri di Baffin e Di De Souza. 
in alcuni ottimi interventL 

irollato e anticipato da Janich 
in grande giornata. solo nel fl-
nire si e fatto vivo, con ire 
tiri consecutlvi, mentre Canella, 
dopo qualche puntata felice, e 
stato preda di Renna. 

II Bologna, un grande Bolo
gna, con foali liber* • Holler 

tutto fare, e partito subifo lan-
cia in resta per mollare solo 
ad un quarto d'ora dalla fine. 

L'elemento che piu di tutti ha 
lasciato una grandissima Im-
pressione, e stato il tedesco Hol
ier, una vera mazz'ala, un' glo-
catore che ha corso avanti ed 
indietro per U campo, per tutti 
i 90' assumendosl le funzionl 
di • difensore, dl regista, e di 
stoccatore. Ed e stato proprlo 
Holler, in apertura dl gioco. a 
lanciare Nielsen in un corrido-
io Ubero. II centro avanti, che 
e stato sempre pericolosissimo, 
si e visto bloccare il pailone 
da Albertosi in uscita. 

Al quarto d'ora il fattaccio: 
Rado rimette il pailone e spe-
disce - Seminario che • lancia 
Hamrin: lo svedese, sulla sini
stra del campo viene assaltato 
e caricato da Capra; Hamrin 
finisce a terra e quando si al-
20 viene colpito da un destro al
io zigomo dal terzino e torna 
sull'erba. E' finito. K.O. e per 
svegliarlo occorre la spugna di 
FarabullinL Genel, l'arbitro, che 
e a due passi, ferma il gioco 
e rimanda Capra negli.spoglia
toi. Vane le proteste dei felsi
nei: il fallo era stato volontario 
e l'arbitro ha fatto il suo dovere. 

Al 9' il Bologna organizza 
una buona triangolazione. ma il 
tiro-razzo di Nielsen da una 
decina di metrl, viene intercet-
tato da Marchesi. che con - la 
mano, fa cambiare. deviazione 
alia sfera. I bolognesi recla-
mano il rigore, ma Genel fa cen-
no di proseguire.. Gli sportivi 
felsinei si scatenano e l'arbitro 
riceve delle sonore bordate di 
fischi. - -

Al 13' la Fiorentina passa in 
vantaggio: CastelletU lancia Ca
nella che, fatto fuori Renna, 
entra in area; mentre sta per 
calciare il pailone, Canella vie
ne atterrato da Renna; Genel 
concede il rigore; palla dagli 
undid metri, tiro di Marchesi e 
rete. 

Al 19' Holler, affrontato da 
Marchesi in area si butta a ter
ra con la speranza di ricevere 
un rigore, ma Genel non ab-
bocca. 

Al 2V Dell'Angelo lancia Se
minario che, in corso, lascia 
partire una grande sberla: Rado, 
usdto vola e devia il bolide in 
calcio d'angolo. 

Tre minuti e, sul lancio di 
Franzini, NUsen gira a rete; 
Albertosi si salva deviando la 
sfera con una gamba. Subito 
dbpo Albertosi sfodera tre pa-
rate consecutive. ••-? 

Si giunge al 4? quando il so
lito Holler fa il vuoto, si porta 
in area viola e spara a zero; 
Albertosi esce e di pugno de
via in calcio d'angolo. A due 
minuti dalla • fine del primo 
tempo. Nielsen sfugge alia guar-
dia di Rimbaldo, ma in area 
viene atterrato da Gonfiantini, 
tiro di Perani e rete. 
• Si riprende il gioco e per una 
ventina di minuti non snecede 
niente; si pensa che le squ*4re 
siano contente del pareggio. ma 
al 24' il Bologna raggiunge la 
meritata vittoria: Perani. da de
stra, centra un pallonetto. Rim
baldo con I'intenztone di aiu-
tare Albertosi. colpisce male la 
sfera e la devia in corsa: auto
goal. Verso lo scadere della par
tita. la Fiorentina ritrova un po* 
di fiato e Milani al 3(T centra; 
un difensore nel tentativo di ri-
buttare devia verso la propria 
rete: Rado e battuto. ma Janich. 
con tin grande salto. riesce a 
respinaere U pailone sulla li
nea di porta. 

Al 39' Canella lancia Milani 
che. da destra, cannoneggia: Ra
do. con un acrobatico salto, vo
la su tutti e devia salvando il 
Bologna dal pareggio. 

Al 40" k ancora Milani dl sce-
na: il centro-aoanti dal limit*, 
spara con violenza, ma anche 
questa volta Rado devia di pu
gno sopra la traversa. 
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