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< >i. CONCORSO A PREMI 
/ vincitori del concorso 26 

Al concorso numero 26. che pontv* U domanda: • Quantl 
goal Incaiaera domenloa II Bologna dall'lntar? • • oh* al 
riferlva a domenlcu 15 sprite, hanno parteclpato 7341 lettorl.' 
Di essl, 302 hanno rltpoato eaattamente « Quattro •. La aorta 
ha favo-lto nell'ordlne: 1) Galeone Platro (via E. Ferdlnan-
do, 11 • Meaagne - Brindlal) che vlnce una fonovallgla; 2) Ver. 
aarl Luciano (via Villamagna, 20 - Firenze) che vlnce una 
radio translator; 3) D'UlizIa Umberto (via Castelfldardo, 60 . 
Roma) che vlnce un maclnacaffe frullatore elettrlco. I preml 
verranno inviatl al domlclllo del vincitori. A tutt| coloro che 
hanno rlsposto esattamente alia domanda e atato attrlbuito 
un punto in classlfica. 

L* Uni t ! • Sport pubbllca 
U tuned! un tagUando . 
contenente una sola do* , 

, m a n d a j j r i tutti coloro 
che rlsponderanno esatta
mente al queslto saranno 
sorteggtatl ogni settlma-
na I seguentl preml: 

1* Unit A sport 

1 fonovaligia 

1 radio a transistor 
1 macinacaffe e 

* •> ' * * • .» 

frullatore elettrico 
offertl dalla • Societa r. L >. 
C.1.R.T . • Via XXVIJ Aprl-
le 18 . Firenze, con 11 con-
corso dell' A<=enriT»tnne Na-

' zionale < Amlcl dell' Unita >. 

Inoltre al concorrentl sara attrlbui
to un punto, per clascuna rlsposta 
setumanale esatta, nella CLASSIFI- , 
CA (JEN EKALE del concorso. che 
si concludera con U campionato dl 
serle A Al termlne 1 prlmi trema in 
graduatoria rlceveranno altrettantl ' 
rtcchi preml, tra cul un televtiora e ' 
una lavatrlce elettrlca. ;. - \ 

Acqulstate I'Unita Sport del lunedl, 
riempite II tagUando che qui accanto 
pubblichlamo, ritagliatelo, tncplla- , 
telo su una cartolhia postale e sped!-
telo entro 11 sabato di clascuna setti-
mana. (In caso di contestazlone fara 
fede U timbro postale). 
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DOMANDA: Quantl goal saranno segtiatl nel pros-

simo turno dt serle A? 

RISPOSTA 

NOME E COGNOME . . ' '. V . ' . .' . . . . . 
1NDIKIZZO 1 

(Spedlre a I'Unlta, via del Taurinl 1̂  - Roma) • 
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Di misura vince i l Milan riserve (1-0) 

Altafini 
l'eroe 
della domenica 

L' INTER 
Anch'io, come la slrepi-

tosu zitella matta (ma sim-
patica, pero) che a surclas-
sa » Bnngiorno mczz6 pc-
cora e mezzo pesce in TV, 
vagolai fra la scelta d'una 
sq tin dra e i'allra da a ma
re, quando, ragazzo, comin-
ciai a patire di calcioTilia. 
Prima d'esscre folgoralo 
dalTinfelice passione per 
la Roma, fni prima s?enoa-
no e pot inlerista. II Ge
noa era ancora lo squa-
drone di De Pra e di Î e-
vratio. quando apersi gli 
occhi alia luce rosea o pial-
lognola dei giornali >por-
livi. Poi il favoloso Meaz-
za mi rapi a quell'amore, 
e fu la breve stagione del-
la mia . cotta nerazzurra. 
Ma vivevo a Roma, a Ro
ma vedevo le partite, quel-
l'altro milico personaggio 
di Bcrnardini m'ispiro I'ul-
tima, definitiva e disar-
mata consegna di me al-
Fesclusivo tiranno del 
* tifo ». 

DeU'Internaztonale, che 
poi i fascist! ribaltezza-
rono Ambrosiana, piaccva-
no soprattutto, a quei tem
pi, i'eleganza, \h parnassia-
no amore del gioco per il 
gioco: Parte per 1'arte, no? 
Non per nulla, del resto, 
erano gli anni della « Ron-
da D. della a prosa d'arte v, 
del <r capitolo ». Non sem-
brava una squadra di Mi-
lano, citta pratica e pro-
tesa a risultati in ogni cam-
po concreti, evident!: chis-
sa quale istanza rappresen-
tava, forse (azzardo) nn 
est re mo guizzo di a sea pi-
gliatura», di non confor-
mismo anarcoide e « bohe-
tnien», tipici d'una certa 
ormai lontana e perduta 
Milano... Era una squadra 
che correggeva con il gran-
de e durisstmo Allemandi 
l'indifferenza cronica del 
suo raffinato attacco per le 
vittorfe e le sconfitte. Una 
squadra « femminea ». co
me fu subito definita, cbe 
s'innamorava di certi virili 
awersari al punto di starli 
a guardare ammirata, quan
do capricciosamente si 
stancava di sedurli o ad-
dirittura irriderli. 

QuelTInter li vinse cin
que scudetli, tutlavia; con 
la curiosa prerogativa di 
rispettare con una specie 
di bizzarro puntiglio una 
rcgola del dieci, cioe di 
vincere campionati . ogni 

dieci anni, gli anni che 
finivano per 'zero: 1910. 
1920, 1930, 1940: con la 
eccezione d'un 1936. Nel 
dopoguerra, prima di quel-
la attuale, due viltorie in 
uno stile del tutto diverso, 
avaro e sgradevole: quelle 
ottenute con i primi cate-
nacci del noslro calcio, or-. 
ganizzati da Foni. La Mi
lano pratica caneellava in-
somma quella nostalgica e 
ottocentesca che aveva fi-
gliato Cevenini, Rivolta, 
Casiellazzi e Meazza. i 

Pot venne il <i boom» 
neocapitalistico, che porto 
al governo dell'ex squadra 
matta il nuovo-ricco signor 
Moratti. E con I'assunzio-
ne di Herrera si trovo una 
imposaibite fusione tra la 
bizzarria delle origini e la 
evolusione cruda dei tem
pi: un'Inler carirata come 
un toro per vincere e vit-
tima tuttavia di patetiche 
cadute primaverili. Ma non 
e concesso, oggi, a nessun 
dipendente del a boom», 
specie se pagato con tanti 
soldi, di fruire di licenze 
poetiche. Cos! quest'anno 
Herrera ha messo su una 
squadra davvero potentis-
sima, che non prende goal 
se non per disgrazia (il 
rimpallo di Zaglio sulla 
punizione di Haller) e ne 
segna sempre uno che ba
st i at due puntt. 

Non e stato pero uno 
scudetto facile. Tutti con-
tro. aecidenti. II Milan al-
Icato della Juve. La Roma 
li li per esserlo, se poteva 
servire. Una maschia e du
ra e proterva vittoria, quel
la delPottavo scudetto ne* 
razzurro. Ed e addirhtura 
simbolico che Tultimo col-
po d'ago a cucirglielo ad* 
dosso, quel prestigioso 
triangolino di stoffa, sia 
stato dato da Mazzola: non 
solo perche il prezioso gol 
1'ha segnalo sul campo che 
vide tante volte sfolporare 
suo padre, ma perche il ra-
gazzo-campione aveva giu-
rato cbe sarebbc stato Ini 
a vendicare la gravosa 
sconfitta subita due anni 
fa ad opera dei bianconeri 
conlro gli juniores dell'ln-
ter, fra i quali e'era per 
Fappunto Mazzola. A pro-
posito: perche non lo chia-
miamo Mazzola II, come* 
allegramente e regalmentc, 
usava una volla? 
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Genoa 
I rossoblu sforto-
nati: hanno attac-
cato in prevalen-
za, hanno colpito 
due volte i pali 

MILAN: Ghezzi; Bravl, Trebbl; 
PetagalU, Plvatelll, Trapattonl; 
Mora. LodetU, Altafini, Rossano. 
Fortunato. 

GENOA: Da Pozzo; Fongaro. 
Bruno; Bavenl. Colombo, Carli-
nt; Meronl. Occhetta. Bean. Gal-
II. Germano. 

ARBITRO: Sbardella dl Roma. 
RETI: nella rlpresa al 25' Al

tafini. 
NOTE: Tempo bello; terreno In 

buone condlzloni; spettatorl 20 
mlifu 

Dalla nostra redazione 
** MILANO. 28 

II Milan ho battuto il Genoa: 
potrebbe magari aver decreta-
to con quella galeotta rete di 
Altafini la retrocessione dei li-
guri in serle B, ma proprio 
non ne ha colpa. Non hanno 
fatto davvero niente, i rosso-
neri, per arrivare ad una vit
toria cui nessuno di loro te~ 
neva e che nemmeno • piu ot-
timtsti avevano preventivato. 
m a il caso talvolta & burlone e 
la dea bendata concede svesso 
le sue grazie ai-meno merite-
voli. 

Il Milan, infatti. In lutt'altre 
faccende affaccendato, ha Ic-
sciato a rivoso David, Benitez, 
Maldini. Rivera e Barlson, ol-
tre all'infortunato Sani. per cau-
telarsi in vista della trasferta 
scozzese nel quadro della Cop-
pa dei Campioni, e ha schie-
rato a San Siro una forma-
zione chiaramente di ripiego. 
La Lega, per la. verita, forse 
solletlcata dalle societa concor
rentl del Genoa nella lotta per 
la salvezza, aveva fatto obbll-
p 0 al Milan di schierare la 
migliore formazione possibUe 
del momento, ma non deve es-
sere stato difficile oi dirigenti 
rossoneri trovare * dimostra-
re una quantita d'acciaccni per 
le loro pedine ptu delicate e 
preziose. 

Fatto e. insomnia, che occa-
sione migliore al Genoa, non 
poteva capitare per uscire in-
denne da San Siro. La glorna-
ta afosa. lo scarso pubblico. la 
apatia generate per un incon-
tro da dlsputarsi soltanto per 
dovere di calendario. avrebbe-
ro fatto il resto. E tutto il prf-
mo tempo sembrd difatti fatto 
apposta ver confermare le pre-
risioni di una parte e le ape-
ranze dell'altra: i rossoneri, 
chiaro, non sputavano I'anima 
per arrivare ad un successo, tra 
I'altro di scarso prestlgio. e U 
loro aioco non attingeva certo 
eccelse vette. ne lo poteva con 
quella formazione inedita « 
raffazzonata all'ultimo istante; 
U Genoa, dal canto suo. sem-

Sorpresa a Vicenza 

Stenti soma un more 
* 

ett Torino vince (1-0) 

M I L A N - G E N O A 1-0 — U n a spet tacolare usc i ta di D A 
F O Z Z O su l p l e d ! d i A L T A F I N I (Tele foto) 

% 

t VICENZA: Lalson; Ttberl. 
•avoinl; De March], Panzana-
to, Stenti; H umberto. Mrnli. 
Vlnicfo, Campana. Vastota. 

TORINO: Vierl; rolettt. Buz-
sacchera; Bearzot, Lanclonl. 
Mlaltch; Ferrinl. Placerl, Hit-
chens, Ferretti, Crlppm 

ARBITRO: Ferrari di Milano. 
1 MA RCA TORE: nella rlpresa 

. al ST Placerl. -
4 . '. . Y I C E N Z A , 28, 4 

Sul terreno del Vicenza, i to-
rinesi sono riuscitl ad Imprime-
re al loro gioco un rltmo soste-
nuto. costringendo i locali a un 
duro lavoro che. col passare dei 
minuti. ha affaticato qualche 
atleta. annebblandone scatto < 
rlflessi. al punto che Stenti. con-
aiderato uno specialista in calci 
tfi rigore. ne ha sbagliato uno, 
concesso al Vicenza nella aecon-
da fase della gara. 

Pur senza mettere. ln mostra 
elementl eccezlonali, se non 
rimprevedibile Hitchens — con-
tro « quale Panzanato si e tro-

vato spesso in dUAcolta — fl 
Torino ha offerto un'efBclente 
organizzazione di squadra. con 
uomini padroni della palla, ri-
soluti. pronti nell'anticipo, an-
che se troppo inclini a trattene-
re il pallone. invece di smistar-
lo al compagno smarcato. 

Dal canto suo. il Vicenza, pur 
svolgendo una notevole mole di 
gioco, e riuscito solo sporadica-
mente ad imbastire azioni a lar
go respiro. e spesso i suoi uo
mini si sono trovati troppo soli 
nei moment! decisivi. £ stata, 
nel compiesso. una partita di 
buona levatura tecnica. dlsputa-
ta con molto impegno e con ra-

per la tendenza degli ospiti a 
trattenere la palla. 

La prima azione di rilievo si 
e avuta al 15% con uno scam-
bio Crippa-Hitchens intercettato 
da Luison. Al 23' e al 24*. Vini 
cio. per i vicentini. e Crippa. 
per i torinesi. tentano la via 
del'a rete. ma il tiro del prime 
e neutralizzato da Vieri. men-
tre quello del granata flnisce 
fuori-

Nella ripresa, mentre fra i vi
centini si nota la stanchezza. il 
Torino giostra con immutata le-
na e. al 24', un raso terra di 
Crippa e parato da Luison. P u e 
minuti dopo. Vastola. ben ser-

pidi capovolgimenti di fronte, vito da Humberto. alza il 
anche se. neU'ins!eme. sono stati 
i granata a mostrare una mag-
giore iniziativa. 

Nel primo. come nel secondo 
tempo, le manovre si sono in 
gran parte esaurite fuori delle 
rispettive axee, sia per la stret-
ta difesa esercitata da ambo le 
parti, sia — come si e detto — 

lone alle spalle di Vieri. ma ruo 
ri dello specchio della porta. Al 
31*. due tiri coneecutivi di Pia-
ceri, che in rovesciata manda 
U pallone nel sacco. Al 34', il rl-
gore sbagliato: Vinlclo e atter-
rato in area e la masslma puni
zione e battuta da Stenti. il cui 
tiro el pcrde oltre il fondo. 

brava limitarsi a controllare U 
match, quasi preoccupandosi di 
star bonino bonino per non 
stuzzicare con qualche mossa 
avventata Vorgogllo e Tagonl-
stn0 altrui. per non svegliare. 
come si dice. i( mastino che 
dorme. Il guaio, poi. e che al 
Genoa mancava a sua volla la 
coppia d'interni titolari (Panta-
leoni e Giacomlnl), ragion per 
cui. per conseguente, eccessi-
va prudenza, non si e accorto 
in tempo che fl temuto mastino 
altro non era che un addome-
sticabilissimo cucciolo da pa-
aliato. -> : 

Un'atmosfera idillica quindi, 
e un togicissimo 0-0 che anda-
va man mono maturando tra la 
generate soddisfazione dei pro-
tagonisti e col conforto della 
benevolo predisposizione degli 
sparuti presenti. Senonchi ver
so la meta della ripresa. un 
poco pretenzioso pallone di Mo
ra, incoccib nella testa di Co
lombo, invano proteaoti per It-
berare la sua area, e cadde pro
prio davanti ad Altafini, in cla-
moroso fuori gioco se, appun-
to, Colombo non avesse sbuc-
ciato quella stramaledetta pal
la: Josi ebbe come un attimo 
d'esitazione, quasi ad interro-
gare la coscieriza, ma non pote" 
poi esimersi dal mettere in rete. 

Restavano da giocare una 
ventina di minuti, per cui al 
pari si sarebbe potuti arrivare 
ancora. comodi; in fondo 1*1-1 
vale uno 0-0. Lotto, dunque, il 
Genoa, con pochi mezzi a di-
sposizione, ma con tanta foga 
e non minore speranza. A que-
tto punto. per*, tnterrenne in 
modo determinante la jella piu 
nera: colpi un palo Bruno, do-
to che uno Vaveva gia colpito 

precedenza Bean; respinse 
malauguratamente G alii, a 
Ghezzi battuto. una ' puntata -
di Meroni: centrd la traversa 
lo stesso Meroni. si salvarono 
piu di una volta in modo for-
tunoso e Ghezzi e Bravi e il 
Pica. Conclusions il vecchio. 
simpatico Genoa arrivo a com-
muovere, ma non arrivd a fare 
quel goal che aorebbe, dopo 
tutto. tanto meritato. 

Raccontata, cost, la • partita 
non ei resta gran che da dire 
sui protagonisti. H Milan ha 
giostrato per 90" al piccolo 
trotto: il solo che non abbia mi-
surato le energie * stato forse 
PelagalU, e ne ha avuto in pre-
mio un malaugurato • strap-
po -; il Pele della bassa non ha 
mal mollato Galli ed ha altresl 
procurato paUe su palle a Mo
ra e ad Altafini, i mialiori oooi 
dell'attacco Dietro, Pivatelli ha 
svolto con dignltosa mtorita il 
suo ruoio di vice Maldfni, Tra
pattonl poco ha concesso a 
Bean, mentre per Bravl e Treb
bl c stato un pomeriggio di 

contin uazioni 
Inter 

stupenda in Del Sol. tornato U 
meraviglioso. lucido maratone-
ta dei suoi migliori -Imatches-
Pijrtroppo la coppia ha dovuto 
sobbarcarsi il peso di tutta la 
manovra juventina. stante la 
fragihta di Nicole, i fumisml di 
Stacchini. la posizione nG came 
ne pesce d Sacco e i pessimi 
nfornimenti delle retrovie, ac-
cettabili in fase difensiva mn 
assal scadenti quando si 6 trat-
tato di rovesciare il gioco. 

In sostanza la Juve ha ricon-
fermato di essere squadra con 
vistosi squilibri in fase offensi-
va, ma va elogiata per la serie-
ta. 1'impegno. il dispendio di 
energie profuse in questa bat-
taglia. forse gia perduta in par-
tenza. L'Inter le e di gran lun-
ga superiore. anche se oggi la 
dimostrazione non e fatta pe-
rentoria quale avrebbe potuto 
essere. II parziale mancato spet-
tacolo dell'Inter va attribuito a 
due fattori. II primo riguarda 
l'incidente a Zaglio che ha pri-
vato i nerazzurri di una pedina 
fondamentale (sino ad allora 
il cremonese aveva spietata-
mente messo la museruola a Si-
vori); il secondo concerne 1 cri-
teri tecnici, tattict e psicologici 
di Herrera. L'allenatore non ha 
ritenuto ancora una volta di 
servirsi dell'apporto di Maschio 
risultato sempre positivo nelle 
decisive partite in trasferta-
Suarez ha cosl dovuto lavorare 
come un forzato nella zona 

al centro dell'area: Sandrino 
«stoppa •» e stanga a mezz'al-
tezza: vola Anzolin e sflora il 
pallone senza perb impedirgh 
di scuotere il sacco. 

Spacciata la Juve? Un mo
mento: e'e ancora Sivori, un 
Sivori sprizzante rabbia e ve-
leno che al 34' «s tende» Za
glio, guadagnandosi anche la 
punizione a favorej Per Zaglio 
la partita e flnita. per Sivori 
e per la Juve >• comincia ora. 
Niente dl trascendentale ne di 
convincente — intendiamoci — 
sul piano del gioco, ma dal 
lato agonistico la Juve si tra-
sforma flnendo con l'esaltarsi. 
Guarneri (37*) salva su Nicole 
con Bugatti uscito: Emoli (39*) 
impegna Bugatti con un bolide 
da venti metri: Castano (44*) 
emula Sivori falciando Corso. 
Insomma, la Juve e tutt'altro 
che doma. 

La ripresa vede l'lnter sag-
giamente sulle sue (ah, ci fosse 
Maschio a mettere ordine in 
quel pazzo centrocampo ora do
minate dal « centopolmoni -
Del Sol! Difendendosi. la ca-
polista azzecca il contropiede 
del 2-0 con Jalr (azione veloce 
Corso-Suarez), ma Adami dice 
di no per un presunto fuori-
gioco di Di Giacomo. 

Dopo una squisitezza sfortu-
nata di Mazzola (arresto aereo 
e legnata a lato). la Juve ri-
parte con Sivori e Del Sol. il 
cui prodigarsi accentua pur-
troppo l'abisso che li separa da-
gli altri attaccanti. All* 11' bri-
vido per Bugatti: avanza Del 

ln-cui piii insistente e insidlosa jSol e saetta dal limite. incon-
si faceva la manovra juventina.itrando il fondo schiena di Fac-
cioe lungo la direttrice Emoli-.chetti che devia spiazzando Bu-
Del Sol-Sivori Meglio certo sa- gatti gia in tuffo. Goal? No: la 

in 

mezza festa, considerata Veva-
nescenza di Meroni e la nulli-
ta di Germano, oggi piu che 
mal allergico a San Siro. 

II Genoa, abblamo detto, non 
k stato fortunato, ma pur tut-
tavta con una prima linea me-
no latitante aorebbe certo po
tuto battere anche la jella. Ba
sil dire che Galli, rispolverato 
in extremis, e stato il migliore, 
almeno fino a che U fiato Vha 
sorretto. Occhetta, pur genero. 
so e continuo, e stato dl un'cp-
prossimazione sconcertante e 
Bean non ha fatto che mettere 
orgasmo e disordlne dove gia 
ce n'era tanto; Germano non ne 
ha - azzeccata una e Meroni e 
stato piu fumo che arrosto. Ot-
limo a centro campo Baveni e 
bravo Carlinl su Altafini; Co
lombo pure ha giocato una buo
na partita, inficiata perd. da 
quella decisiva gaffe che ha ri-
messo in gioco Altafini. Ha fat
to tutto il posslblle Da Pozzo, 
senza colpe, infine, Bruno, se 
non quella di essere a volte ec-
cessivamente esuberante. 

La cronaca. In una partita co
me quella odierna, si Hduce a 
poche note. Primo tiro a rete. 
alVir, di Fortunato, e Da Poz
zo si disimpegna con facUita. 
Tenia Rossano al 12T e Altafini 
al 15*; palle scaoliate da lonta~ 
no, ordinaria amministrazlone, 
per il portiere lioure. • " -

Si -vede* il Genoa al 26': 
Germano-Meroni-Bfan. mon-
tante colpifo in pieno alia si
nistra di Ghezzi. Risponde Al
tafini con un pran tiro al 36", 
deviato in calcio d'angolo da 
Da Pozzo, ma e Galli, al 43' a 
sciupare la piu clamorosa pal-
la-gol del primo tempo: lan-
ciato da Occhetta il fihforme 
interno, solo davanti a Ghezzi, 
tocca dt ptatto e mette incredi-
bilmenfe a lato. 

Si riprende all'acqua di rose. 
ma al 25' succede il fattaccio: 
centra - di Mora da sinistra. 
• «buccia » Colombo, Altafini e 
solo come un eremita, raccoghe 
e mette dentro. 

II colpd taolia le pambe, ma 
il Genoa trova la forza oTimbo-
sftre il forcing. In area rosso-
nera le mischie si succedono 
alle mischie, ma Ghezzi ha gli 
amuleti in tasca: colpisce un 
montante Bruno, al 2F centra 
la traversa Meroni, al 33* lo 
aiuta... Galli, al 37\ lo salna in 
extremis Barvi al AT. 

Siamo agli sgoccioli. nessuno 
ce la fa piu. Quando I'arbitro 
fischia, ptu di tin rossoblu si 
porta le braccia agli occhi: 
qualche coita, anche gli •erot* 
ptanpono. • ,- > 

Bruno P«nz«r« 

rebbe stato concedere alio sfuo 
cato Di Giacomo un turno di 
riposo. puntare su Mazzola cen-
travanti ed infoltire la linea di 
centro campo con Maschio. par-
ticolarmente adatto a compiti di 
interdizione e rilancio Ne sa
rebbe uscita certamente un'In-
ter piu autoritaria, piii equili-
brata, piu degna della sua. per 
altro strameritata, consacra-
zione. 

La consacrazione e, comun-
que. awenuta ed e questo il 
dato di fatto incontestabile. Es-
sa premfa la maggior classe 
complessiva dell'Inter e la pro-
va generosissima di tutti i suoi 
componenti. alcuni - dei quali. 
peraltro, non al meglio della 
forma: oltre a Di Giacomo ci ri-
feriamo a Jalr. a Suarez (con le 
attenuanti della mancanza di 
Maschio) e ai terzini Burgnich 
e Facchetti. a volte in difficolta 
coi nient'aifatto irresistibili av-
versari diretti. 

Eccellente.. al sollto. Corso 
che sta attraversando un pe-
riodo tutto ' d'o'ro: quand'egii 
piomba sulla palla. l'azione del
l'Inter pare illuminata ' da un 
gigactesco riflettore. Il gol di 
Mazzola e per meta merito suo. 
anche se Sandrino — furbo, 
scattante e lucido — meritava 
una cosl grossa soddisfazione. 
Ottimi anche Bugatti e Guar
neri. passato poi alia guardia 
di Sivori, e degna del piu vivo 
elogio quella di Picchi. «capi-
t a n o - all'antica. di quelli — 
cioe — che mai s'arrendono. 

Criticabilissima sotto tutti gli 
aspetti, invece, la direzione di 
Adami, dal polso piu molle di 
un budino e per di piii aiutato 
negli sbagli da un'esilarante 
coppia di guardalinee. , 

Lo stadio e un tripudio di 
bandiere delle due fazion;, 
quando Adami da il via (con 
6 minuti di ritardo). La Juve 
e contro sole e, dopo una sfu 
riata. e costretta a difendersi 
dagli scatti di Mazzola. parti-
colarmente voglioso r di tarsi 
ammirare nella citta che vide 
furoreggiare suo padre. Ma il 
nericolo piii consistente ad An
zolin lo porta Corso al 9' (dia-
loga con Mazzola) tirando a 
lato col portiere in uscita. La 
iniziativa resta all'Inter. piu 
armonica e inclsiva mentre la 
Juve appare rassegnata all'me 
vitabile. Para in tuffo Anzolin 
(un po' teatralmente) una puni
zione - foglia morta - di Corso 
(14*). poi e Del Sol a scate 
narsi in lunga discesa e ad 
escogitare un corridoio per 
Sacco: Bugatti. sveltissimo. esce 
dai pali e sventa l'insidia (18*). 

Al 27' la rete. Corso. nella 
po3izione di interno destro, 
avanza a passettini. poi innesta 
la quarta cogliendo in contro 
piede due juventini e infine 
porge a Mazzola. smarcatissimo 

Concorso 

1 Unita 
sport 

t 

Catania 
t U rlsposta val ida per 
i l Vt- Concorso settH-
m a n a l e a preml c h e 
poneva la domanda: 
• Quale squadra o q u a 
li squadre incasseranno 
p i a goal? a. 

Fra tutti coloro che 
hanno Inviato la risposta 
esatta saranno sorteggiati 
I ) mnm femivallgia 
I ) aaa r a i l * a tra 
1) an •Mclaacanv-fralla 

tor* f lai l rt»» 

1 

I 
I 
I 
I 

_ I 
eggiati • I 
inalticr I 
. • • • i i « • 

palla carambola sul palo. per 
cofre la linea della porta ed 
esce a lato di una virgola. 

La risposta dell'Inter non si 
fa attendere: Mazzola (13*). ri-
cevuto da Jair, scocca due gran 
tiri incontrando prima Salva-
dore e poi Anzolin. Ma ormai 
il predominio territoriale (e nu-
merico) e della J u v e che al 
17' spreca con Sacco (tiro alle 
stelle da otto metri) una palla-
goL Da maschia. la partita si 
fa cattiva, con Castano e Si
vori sul podio delle scorrettez-
ze. ma Adami lascia correre, 
limitandosi ad osservare Picchi 
preso a schiaffi d,al bollente 
Omar. i 

L'Inter tiene i nervi a posto 
(e fa bene), badando a guada : 
gnar tempo. La Juve ormai 
gioca col coltello fra i denti e 
Bugatti rischia forte specie nel
le uscite alte. L'ultima emozio-
ne al 33': va via Del ,Sol come 
un furetto e il suo tiro, smor-
zato da Guarneri. serve Stac
chini. libera davanti a Bugatti. 
L'ala ci fa sopra una dormita e, 
quando si decide a tirare, Pic
chi salva in corner. Gli ultimi 
12' la Juve li trascorre a «sca-
ricarsi», l'lnter nella trepida 
attesa del 90'. 

Roma 
anche fortunatissjmo Cudicini. 

Se un torto ha la Roma, e 
proprio quello di avere troppo 
cercato il preziosismo. la lezio. 
sita. Certamente deliziosi ap-
parivano, nella fascia centrale 
del campo.' alcuni scambi in 
corsa. con rapida inversione di 
posizione. tra Angelillo. Jonsson 
e Manfredini, ma. giunta al li
mite dell'area awersaria. l'azio
ne si infrangeva come una bol-
Ia di sapone: tanto bella a ve-
dersi, ma effimera. Pochissimi 
i tiri in porta e. guarda caso 
quasi tutti ad opera di un me-
diano (Jonsson) costretto a par-
tir da lontano. abbandonando 
alia sola guardia di Pest rin un 
Da Silva mai come oggi sea-
tenato. Ed i pericoli maggiori 
i giallorossi li hanno corsi pro
prio a .causa di certi avanza-
menti di Jonsson. al quale spes
so. troppo spesso ci pare, si ag-
giungeva Carpanesi. emulo in 
sedicesimo delVinterista Fac
chetti. 
- Per fortuna dei giallorossi. in 

difesa. hanno potuto contare su 
un sipnor Losi. di gran lunga 
il migliore. tra i romanisti, con 
Jonsson. II capitano si e piaz 
zato alle costole di Toschi e 
non lo ha mollato un solo mi
n u t e mettendo in bella eviden. 
za un tempismo ed una pre 
cisione di interventi da m e n 
tare gli • applausi dello stesso 
pubblico genovese. Cosl come 
prezioso e risultato il lavoro di 
Pestnn. inesorabile francobol 
latore di Da Silva. anche se 
ealtuariamente coadiuvato nel 
difficile compito da Jonsson. 

1 Non molto impegnato ' dallo 
sfuocato awersario . Fontana 
non si e notato. cosl come oscu 
ro e rlstdtato il compito di De 
Sisti. tuttavia molto attivo nelle 
azioni di disturbo dell'intemo 
destro awersario. il giovane 
Tamborinl. Menichelli ha inu-
tilmente vagato per il campo. 
annullato completamente da un 
energico e volitivo Vincenzi. 
che si e spesso preso il lusso 
di ignomrlo per correre a dar 
man forte ai compagni di set-
tore o di prima linea. Orlando. 
infine. ha fatto il matto. In un 
fortuito ?contro con Bergama-
schi. ha Inv«»ito contro l 'awer-
sario e contro I'arbitro. meri-
tandosi un ammonimento ver-
bale e d ' i fischi de] pubblico. 
ogni volta che entrava in pos-
sesso della afera Innervo-
sito. non e piu riuscito a 
combinare nulla di buono. Di 
Angelillo e Manfredini gia ab
blamo detto. Va aggiunto che 
Manfredini. all'accanita ricerca 
del goal per migliorare la sua 
posizione di cannoniere. ha avu
to la afortuna di incappare in 
un Delflno «• caricato» a ' do
vere, che una sola volta lo ha 
perduto di vista, ed e stato 
quando «Piedone» ha tferrato 

una botta che Sattolo. ha af-
ferrato con ,eccezlonaIe intuito. 

La Roma glbca. bene ma e 
la Sarnpdorla ad essere .perl-
colosa col suo uomo migliore. 
Da Silva, che ha dato duro e 
difficile lavoro al portiere gial-
lorosso, mentre quello blucer-
chiato sara, per questa parte 
di gara. pressochfi disoccupato 

Anche nella ripresa il lavoro 
di Cudicini sara straordinario: 
eccolo, in flash: deviazlone In 
angolo. con un braccio, di un 
tiro di Da Silva (6'); resplnta 
di petto una sventola di Cuc-
chiaronl (7') un tiro del quale 
rinviera al 12' di piede; al 15", 
infine. respingera col corpo un 
tiro ravviclnato di Da Silva. 
presentandosl solo davanti a lui. 
Le parate impegnative di Sat
tolo saranno in tutto un paio. 
al 13* e al 30". rispettiv^mente 
su tiri di Jonsson e Manfredini 

Ed arriviamo cosl opli Ultimi 
selte minuti della contesa. du
rante i quali I'arbitro ha defl-
nitivamente perduto la testa. 
Manfredini e De Sisti si trovano 
una buona diecina di metri ol
tre 1 -difensori blucerchiati 
quando ricevono la palla. I gio-
catori della Sarnpdorla. logica. 
mente. si fermano, ma I'arbitro. 
confortato dal - segnalinee. fa 
cenno di continuare l'azione e 
Sattolo e davvero bravo a re-
splngere i] bolide dl «Piedo-
ne ». che aveva potuto fare tut
ti l suoi comodi col vantaggio 
che gli era stato accordato Sul 
contropiede. Da Silva salta in 
area giallorossa per raccogliere 
un cross di Tamborini e Cu
dicini gli si precipita addosso, 
senza badare alia sfera. met-
tendolo a terra E' un rigore 
colossale (lo confermera lo 
stesso portiere). L'arbitro ac-
corre, ma concede una puni
zione alia Roma, scatenando un 
putiferio sugli spalti. Sj rifara 
poco dopo, annullando una rete 
di Jonsson (tiro dal limite de
viato da Bergamaschi) per fuo
ri gioco di Angelillo. Sta per 
scoccare il • 44* della ripresa e 
I'arbitro fischia la fine, stufo 
egli 'stesso della baraonda pro-
vocata con le sue assurde de-
cisioni 

Napolt 
faceva c o m m u o v e r e e n o n 
interpel lava n e m m e n o i l se 
gnal inee . Vo lava qualche 
scarpa m a i l g ioco ripren-
deva . Senonche mentre sugl i 
spalt i ven iva percosso fero-
cemente u n tifoso modenese 
a l 18* B a i l e d sfiorava con la 
m a n o i l pal lone nell 'area di 
rigore. 11 pubbl ico reclamava 
la mass ima punizione, i gio-
catori acoerchiavano I'arbi
tro. S i discuteva a gioco fer-
m o e s i era g iunt i al 23' de l la 
ripresa quando compar iva il 
primo invasore, poi i l secon
do, poi gli altri . Comincia-
vano g l i incident i descritt i 
in altra parte de l giornale . 

Per conto nostro ci l imi-
t iamo ad agg iungere che du
rante gli incidenti sono ri-
masti contusi a lcuni giocato-
ri del Modena. B a l l e n ha ri-
portato una contus ione ad 
una spal la; Pagliari , c h e ha 
segnato una de l l e due reti 
modenes i , un ematoma al 
mento e una ferita al ia schie
na; i l tedesco Brue l l s una 
contus ione al l 'anca s inistra; 
Gasperi una ferita lacero 
contusa ad un ginocchio. Tut
ti g l i altri giocatori del Mo
dena hanno accusato contu-
sioni di minore rilievo. De l 
Napoli i l so lo a l lenatore Pe-
saola ha una contus ione al ia 
gamba destra. 

Salerno 
dola particolarmente a Viacava 
e alle due alt. 

' E proprio nel periodo di mag
gior predominio della Salerni-
tana. il Potenza si portava tn 
vantaggio: su un rimando della 

difesa, Viacava riceveva un pal. " 
lone al limite dell'area di rigo- ' 
re della Salernitana. eludeva 
l'lnterventn dl Scarntccl e por- t 
geva un pallonetto a Rosito in 
netta posizione di fuori gioco. l i 
Rosito piazzava 11 pallone int," 
rete,: alle spalle dell'esterrefat- >/ 
to Pezzullo. amch'egli Inganna- ^ 
to dal vistossimo fuori gioco. ' 
Si aveva allora la prima vio-
lentissima reazione del pubbli- ,. 
co. che non sfociava in nulla 
perche le due squadre dopo po
chi minuti andavano al riposo. t 

II secondo tempo non cam-
biava la flsionomia del gioco: 
la Salernitana continuava ad 
attaccare e il Potenza a difen
dersi ostinatamente. L'arbitro. 
incapace di tenere in pugno la 
partita, la spezzettava conti-
nuamente. commettendo nume-
rosi errorl. -* 

Al 32' l'eplsodio che metteva 
fine alia partita Visentin veni
va atterrato . platealmente in 
area di rigore e l'arbitro • la-
seiava correre: successivamen-
te un evidentissimo •• mani» 
non veniva rilevato ancora !n 
area e a questo punto un tifo
so riusciva ad eludere la vigi-
lanza della forza pubblica. en
trava in campo per tentare di 
colpire l'arbitro. Egli veniva 
fermato prima da un giocatore 
granata e poi da un poliziotto. • 

La partita continuava, ma an_ 
cora dopo qualche minuto un 
altro tifoso si intrufolava in 
campo: Vascotto lo fermava e 
poj due poliziotti. di cui uno 
lo chiudeva in una morsa e I'al
tro lo percuoteva brutalmente 
con calci e manganellate. Inter-
veniva uno dei dirigenti della 
forza pubblica che infleriva an
cora di piu contro il malcapi-
tato tifoso. 

Era l'inizio degli incidenti 
che dovevano * concludersl in 
modo cosl tragico. 

i i 
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Bessi (Pistoiese) 
ingessato 

r' . P I S T O I A ; z8 * 
II giocatore Bessi della Pi

stoiese subito dopo l'incontro 
con il Cesena ha accusato il 
rlsentimento di un colpo rice-
vuto durante la gara e si e 
recato all'ospedale dove i me
dic! gli hanno riscontrato una 
distorsione alia caviglia sinistra. 
L'arto 6 stato ingessato ed il 
referto parla-di prognosi di 30 
giorni. 

La Bulgaria 
batte 

la Cecoslovacchia 
BULGARIA: Natdenov, Meto- . 

dlev, Kltov; Voutsov, Zhchev, . 
Velichkov: Sokolov. Abadzhiev, • 
Asparouhov. Yakimov, Kolev 

CECOSLOVACCHIA: K o U b a, 
Lata. Ticky; Novak, Bulernlk, 
Masopust; Pospichal, Scherer,, 
Llchtnegl, Kvasnlak, Masek. 

I bujgari sono stati decisa- , 
mente superior! ai cecoslovac- • 
chi durante il primo tempo, '< , 
quando hanno concretato il lo- • i 
TO predominio con l'unico gol' I 
della partita. Infatti al 26* la * 
mezz'ala sinistra Yakimov ha -. 
sorpreso il portiere awersario - ' 
con un tiro imparabile che e ' 
passato fra i due terzini. Nella 
ripresa, i cecoslovacchi hanno • 
miglioratd il loro gioco, ma la 
flolida difesa bulgara ha impe-
dito loro di segna re la rete del 
pareggio. 

A Darmon 
il singolare 
del torneo 
di Parigi 

' ' ' PARIGI. n ', 
II francese Pierre Darmon ha 

vinto 11 singolare maschile del 
campionati international! dl ten
nis di Parigi. battendo in finale 
I'australiano Alan Lane per 5-7, 
8-4, 6-1, 6-3 

Nella finale del singolare fern-
minile la cecoslovacca Vera 
Sukova ha econfitto l'amerteana 
Mary Habicht pet- 6-1. •-!. 

Iniziera il 1° Maggio 

/ comJori italiani 
al Giro iff Spagna 

- < MADRID, M 
H 1» Maggio avrft inizio il Giro 

ciclisUco at Spagna cui parted 
peranno 90 corridori. 

Clclisti dl Franc!a. Italia. Bel-
gio. Germanla. Portogallo e Spa
gna, pedaleranno per 2M2 chi-
lometri suddivlsi In 15 tappe. 

Fra 1 partecipanU pIO not! fl-
gurano AnqueUI. Sorgelooa. Van 

Geneugden. Aerenhouts. Gieseler. 
Dos S&ntos. Alves. Corvo. Fran
cisco Gablca. Perez Frances. 
Manzaneque e Suarez. 

Le cinque squadre st rani ere 
partecipanU al Giro, clascuna 
composta dl dieci corridori. sono 
cosl compotte: 

St. Raphael (Francis): Sta 
blin.sk!. Anqu 

olln. 

Tongerloo. Silverberg, lVlJdam. 
Lauwens, Janssens Direttore 
^K>rtivo: Driessens 

Raberg (Germanla): Puschel. 
Schuller. Jaroscewick. Van Der 
Borh. Thull. Galdeano (Sp.), 
Dynslaeger, Gieseler. Rossell. 
Norghard Direttore sportivo: 
Gronen. 

Portorallo: Da Silva, Ferreira, 
Costa. Dos Santos, Alves, Vlegaa 
Cor\'o. Pinto, Marlnho. Mendes, 

InqueUI. Elliot (G B ), 
Ignolin. Delort, Novak. Thielin. 
Cauvet, Simon. Le Dudal Di
rettore sportivo: Raphael Gem!-
niani. 

San Pellegrino (Italia): Meco. 
Aldo Moser. Zancanaro. Fonts. 
na, Marzaioli, Glusti. Pelliclari. 
Gambl. Castelletti, CarmlnaU 
Direttore sponlvo: Delia Torre 

OJ.C, Liberts (Belglo): Sor-
|Hoo«,_Schroeders. Van Ceneug- (»1) 
den, " Beams, Aercnhouts, * V«nl (89J. 

Marques 
Freitaa. 

Direttore sponlvo: Da 

- Ecco le 15 tappe:. l» Maggio: Z 
Gijon-Mieres-Gijon (Km 97): 2 V 
maggio: Gijon-Torrelavega (175); > 
3 maggio: Torrelavega - Vitoria .* 
(2W); 4 maggio: Vitoria-Bilbao ' 
(104): 5 maggio: Bilbao - Bilbao v 
(181): 6 maggio: Bilbao - Eibar 
(165): 7 maggio: Eibar - Tolosa ; 
(1M): 8. maggio: Tolosa-Pamplo- -
na (169): 9 maggio: Pamplona- r 

ZiragoZA (180): 10 maggio: Z R . S 
ragoza-Lerida (144): l i maggto: -
Lerida-Barcelona (188); 12 mag- ."? i 
glo: SItges • Tarragona (56): 13 
m a g g i o : Tarragona - Valencia 
(252); 14 maggio: Cuenca-Madrid 
201); 15 maggio: Mad rid-Madrid 

>'j0«H? • Vt Jv_ .« 1 J . "- ^ _ » . - . I 
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