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Per 2-0 
r#v 

• - V 

batte il 
Santos 

Goal di Di Giacomo e Corso 
MILANO. 20. — L'Inter che svolge un gioco molto bril-

lante passa in vantaggio al Quarto minuto. Palla da Cine-
sinho a Facchetti a Di Giacomo il quale csita un istante 
e quindi segna con un tiro rasoterra. Seguono azioni alterne 
con parecchi tiri fuori bersaglio da ambo le parti. Di ri-
lievo alcune intese fra Jair, Milani e Corso con i quali 
collabora eftlcacemente Facchetti. Al 19' una delle piu belle 
azioni del Santos: Cutinho e Pele seminano tutta la difesa 
nerazzurra ma non Guarnieri che libera. Al 22' altra incur-
sione brasiliana: Dorval dalla destra traversa a Coutinho 
che entra di testa ma Bugatti respinge in uscita con per-
ietto intuito. II Santos insiste e al 25' una discesa di Men-

galvio e stroncata in area di 

Pele 

rigore da Jair. Al 35' perico-
losa azione ravvicinata di Pe
le. Coutinho, ancora Pele e 
Dorval: Facchetti- salva. Al 
40' veloce triangolazione Cor-
sa-Guarnerj e Jair. l'ala de
stra tira a rete. il portiere 
brasiliano respinge, riprende 
Jair ma il tiro e deviato dal
la difesa in angolo. 

Nella ripresa, al 5' segna 
Corso. ma l'arbitro annulla 
per fuori gioco. Corso insi
ste e all'8" il giocatore batte 
una punizione da fuori area 
che si infila in rete 

Al quarto d'ora la partita 
degenera in pusjilato Couti
nho colpisce al viso Bolchi 
che cade a terra svenuto: 
Corso reagisce dando un pu-
gno a Coutinho Interviene 
allora Pele e si accendono al
cune cazzottature. Masiero 
con un diretto atterra Cou
tinho che viene portato fuo
ri a ' braccia, sostituito da 
Nene. La gara quindi ri
prende con moito nervosi-
smo: alia mezz'ora Bolchi ab-
bandona il campo sostituito 
da Tagnin. 

Ecco it dettaglio delta partita: 
INTER: Bugatti; Burgnich, 

Facchetti; Masiero. Guarneri, 
Bicicli; Jair, DI Giacomo, Mi
lani, Cinesinho, Corso. 

SANTOS: Gilas; Dalmo. Ge-
rardlno; Lima, Mauro, Calvet; 
Dorval, Mengalvio, Coutinho, 
Pele, Pepe. 

ARBITRO: Buchelln (Sviz-
zera). 

RETI: nel prfmo tempo, al 4' 
DI Giacomo; nella ripresa. al
l's* Corso. 

NOTE: Tempo hello, terreno 
buono, spettatorl 70.000. 

I dilettanti 
per il Tour 

Rimedio , ha - iscritto al 
Tour de l 'Avenir i seguent i 
corridori: Dancell i , Fabbri 
P., Maino, Massi, Mugnaini , 
Nardel lo , Negro, Sambi , S te 
fanoni e Zandegu. 

' i i 
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Assolto il Novara, processato il Brescia 

i 

L_ 

FIRENZE, 19 — La commis-
sione giudicante della Lega Se-
miprofessionisti * della FIGC, 

Kresieduta dal dott. De Biase. 
a assolto il Novara dalla im-

putazione di doppio tentativo 
di illecito sportive II Novara 
era stato rinviato a giudizio 
sotto l'accusa di aver tentato 
di corrompere, a mezzo di un 
suo rappresentante anonimo, al-
cuni giocatori del Fanfulla di 
Lodi in occasione delle partite 
Novara - Lodi e Lodi - Varese\ 
Esaminati gli atti rimessigli 
dall'avv. Angelini, ascoltata la 
relazione del P.M. Angelini, la 

requlsltoria dell' avv. Ferrari 
Ciboldi. interrogati il dottor 
Bianchi (socio del Fanfulla di 
Lodi). il dott. Zavattiero (con-
sigliere della stessa societa. il 
giocatore Ravani (capitano del 
Fanfulla) e ascoltate le testi-
monianze del dott. Bocca. del 
comm. Marmo e del dott. San-
torio del Novara la commissio-
ne giudicante si e ritirata in 
camera di consiglio, e dopo 
un'ora di discussione ha assolto 
il Novara dalla imputazione 
ascrittagli di doppio illecito 

, sportivo, per assoluta mancan-
za di colpevolczza. -

Mentre a Firenze la commis-
sione giudicante della Lega Se-
mipro assolveva il Novara, a 
Milano la Lega nazionale ha 
inviato le seguenti «contesta-
zioni •> agli imputati del « caso 
Brescia-Catanzaro»: •. • - : . 

A.C. BRESCIA: per l'infra-" 
zione di cui all'art. 2. lett. a), 
in relazione all'art. 3 e all'art. 4 
lett. a) e b) del Regolamento 
di giustizia. per responsabllita 
oggettiva in ordine all'attivita 
svolta da alcuni dirigenti. con-
cretatasi in fatti idonei, diretti 
in mo do non equivoco ad alte-

rare lo svolgimento e il risul-
tato della gara del campionato 
nazionale di serie B Catanzaro- > 
Brescia del 12 maggio 1963, e 
per aver consentito che anche 
una persona estranea alia so
cieta, il giocatore Pozzan Eml-
lio dell'U.S. Olimpica di Arzi-
gnano, compisse. a sua volta, 
tentativi palesemente diretti 
alio stesso fine. ,* 

SARDEI LUIGI: per l'infra-
zione di cui all'art. 2 lett. a) 
in relazione alPa'rt. 3 del Re
golamento di giustizia, per aver 
intrattenuto con il giocatore 

'. Pozzan Emilio rapporti idonei. • 
diretti In mo do non equivoco 
ad agevolare l'alterazione dello 
svolgimento e del risultato del
la gara del campionato nazio-

• nale di serie B Catanzaro-Bre-
scia del 12 maggio 1963, senza 
che il disegno trovasse compl-
mento per la sua mancata par-
tecipazione all'incontro. 

POZZAN EMILIO: per l'ln-
, frazione di cui all'art. 2 lett. a) 

in relazione all'art. 3 del Re
golamento di giustizia, per aver 
relteratamente compiuto. nei 
confront! de igiocaton Sardei 

Luigl e ' Tulissi Llonello del-
l'U.S. Catanzaro, atti idonei. di
retti in modo non equivoco ad 
alterare lo svolgimento ed 11 
risultato della gara del cam
pionato nazionale di serie B Ca-
fanzaro-Brescia de] 12 maggio 
1963. senza riuscire nell'intento 
per cause indipendenti dalla 
sua volonta. •>• '« > 

II presidente della commis-
sione giudicante ha convocato 
le parti stesse avanti la com-
missione giudicante della Lega 
nazionale, in Milano. via del-
l'Annunciata 2. per il giorno 
1 luglio 1963. alle ore 10. 

leri sera a Zurigo neH'oncontro di Coppa delle Alpi 

Una «doppietta» di Sivori 
liquida 
la Roma 

Confermando i l suo attuale s tato di grazia Giuseppe 
Fezzardi ha v into il X X V I I giro della Svizzera. 

Giro della Svizzera 

Fezzardi 
ha vinto 

A Bugdhal in volata I'ultima tappa 

Risultati e classifiche 
COPPA DELLE ALPI 

Servette-Grenchen 2-1 
Juventus-Boma 2-0 

(a Zurigo) 
Basilea-Urassboppers 1-1 

La classifica 
Girone A 

Ata lanta 1 
Inter 1 
S e r r e t f e 2 
G r e n c h e n 2 

0 0 
0 0 
0 1 
0 2 

Girone B 
.Inventus 2 
Roma 2 
Basilea 2 
Grassb. 2 

0 0 
0 1 
1 1 
1 1 

7 
7 
2 
2 

2 
2 
4 
6 

TORNEO CITTA' DI MILANO 
Inter-Santos 

MITROPA CUP 
Torino-Vasas 
M.T.K.-Zelegnicar 

COPPA RAPPAN 
Sampdoria-'Losanna 
Modena-*Yonng Bois 
Cbanx-de-Fonds-Venezia 

2-0 

2-1 
1-0 

2-1 
2-1 
2-2 

COPPA DELE NAZIONI 
Jngoslavia-Svezia 

AMICHEVOLI 
Udinese-Kelraar 
Stattgarter Kirc.-Padova 
Milan-Lazlo 

0-0 

1-0 
1-1 
2-0 

, BREMGARTEN, 19. 
Giuseppe Fezzardi ha vinto 

il Giro della Svizzera. conclu-
eosi oggi a Bremgarten dove il 
tedesco Bugdhal ha conquifitato 
in volata rultimo traguardo 
dopo 198 chilometri di «corea 
di trasferimento ». 

Il Giro della Svizzera e stato 
quest'anno fra i piu duri. poiche 
quasi sempre ostacolato dal 
maltempo e. nella tappa di Ce-
lerina, da una autentica bufera 
di neve. Fezzardi, parti to come 
gregario di Adorni. si e dimo-
strato il piu bravo e il piu 
regolare di tutti, mai facendosi 
staccare in salita. figurando be
ne a cronometro e distinguen-
dosi sul passo. 

Oltre a Fezzardi tutti gli al-
tri italiani hanno ben flgurato: 
meritano - di essere ricordato 
le imprese di Guernieri. - di 
Zilioli. la regolarita di Bono, le 
volate di Marzaioli. la genero* 
sita di Gambi. Venturelli ave-
va iniziato bene, poi ha pagato 
lo scotto della impreparazione. 
Adorni, che per classe era net-
tamente il migliore fra gli 
iscritti. e stato costretto al ri-

\\xo dalle sue condizioni fisiche 
comunque a merito del porta-
colori della *Cynar«» va ricor 
dato che egli ha gareggiato 
molto bene anche con la feb-
bre addosso. , 

— i 

, - L'orcline d'arrivo 
1) Klaus Bugdahl (Germ.) 

che percorre 1 198 Km. della 
Berthoud-Bremgarten in 5 ore 
25*09"; 2) Freddy Eagen (Dan) 
3) Bolf Maurer (8vi.); 4) Her
mann Schmlfdlger (Svi.) 5) 
urt Gimmi (Svi.); 6) Jaap 
Kersten (Ol.), tutti con lo stes
so tempo; 7) Ex-aequo tutti gli 
altri concorrenti. > 

Classifica finale 
" : ) GIUSEPPE FEZZARDI (It.) 
35J20'49"; 2) Maurer (Svi) a 
3'M"; 3) Moresl (8v!) a 4 ' W ; 
4) Gimmi (Svi) a 4-21"; 5) B o 
no (It.) a 4'40"; €) Zilioli (It.) 
a 8*36"; 7) Hagmann (Svi) a 
H'«3"; 8) Marzaioli (It.) a 
H'24"; 9) Kaus Bugdahl (Ger.) 
a 11*31"; i f ) Colmenarejo i»p.) 
a i r M " ; IS) Mazzacurati (It.) 
a 23*57"; 17) Venturelli (It.) a 
29*28"; 21) Cogliattl (It.) a 
4#'I3t'; 24) Azzini (It,) a MTU"; 
25) Cambi (It.) a 52*18"; 3t) 
Antoniacci (It.) a S9'«2". 

RdMA: Matteucci; Ardlz-
zon, Corsinl; Guarnacci, Losi, 
Frascoli; Leonard!. Fontana, 
Charles (Pestrin). Angelillo. 
De Slsti. 

JUVENTUS: Anzolin (Mat-
trel); Castano, Salvadore; Go-
ri, Sacco, Leoncini; Dell'Omo-
darme, Del Sol, Miranda 
(Siciliano), Sivori, Menichelli. 

ARBITRO: Keller (Svlzz.). 
MARCATORI: - nel primo 

tempo, al 43' Sivori; nella ri
presa, all'8' Sivori. 

ZURIGO, 20. — Priva di 
Manfredini, Cudicini, Orlan
do, senza aver potuto utiliz-
zare Jonssnn, Sormani e Ma-
latrasi, con Charles costretto 
a giocare in condizioni di 
chiara inferiorita fisica per 
il risentimento di una con-
tusione riportata nell'incon-
tro con il Grasshopppers, la 
Roma e riuscita ad impegna-
re seriamente la Juventus, 
che ha presentato alio sta-
dio Hardtum la sua forma-
zione tipo. Ad onore della 
squadra giallorossa •• pesa 
sulla sua sconfitta la classe 
di Sivori, che ha siglato en-
trambi i gol, estraendo dal 
suo portentoso bagaglio le 
migliori qualita, e la cecita 
dell'arbitro elvetico Keller, 
che ha - negato alia Roma 
due legittimi e sensazionali 
calci di rigore. Intendiamoci: 
la Roma non era nelle con
dizioni di opporsi con possi-
bilita di successo alia squa
dra di Paolo Amaral. Non 
aveva che un solo uomo di 
punta — Leonardi — ma ha 
saputo sfruttare le ' risorse 
del centro campo, magnifi-
camente tenute da De Sisti, 
Frascali, Fontana e Ange
lillo. . In tali condizioni non 
ha potuto piu opera re in 
strettissima economia offen-
siva e l'aver portato vari 
pericoli - alia rete difesa da 
Anzolin, costituisce il risul
tato della volonta e della 
dignita. Se si volesse an-
nettere alia partita il signi-
ficato di una prova che si 
proietta nel futuro, si puo 
e si deve giudicare soltanto 
la Juventus. 

Ebbene, la formazione to-
rinese deve cercare impel-
lentemente il centravanli. 
Sia Miranda che Siciliano, 
alternatisi nel niQlo di con-
dotticro, hanno completa-
mente deluso; mentre gli 
altri elementi, nel rendicon-
to individuale e nell'armonia 
dei reparti, hanno giocato al 
livello ordinario. imponen-
do alia stima generate, oltre 

che Sivori, Salvadore,. peral-
tro agevolato dalla mancan-
za di un avversario diretto 
valido e Del Sol, sempre 
possente e continuo. 

I nuovi bianconeri — Del-
l'Odarme, Gori e Menichelli 

— non sono andati oltre la 
sufficienza. Gori e stato 
spesso travolto da De Sisti, 
forse il migliore in campo 
della Roma; Menichelli non 
ha potuto cavarsi la soddi-
sfazione di segnare, o co
munque di giocare bene con-
tro gli ex compagni, per-
che severamente bloccato da 
Ardizzon. ed e riuscito sola-
mente. in concreto, ad ope-
rare il c cross », che ha per-
messo il raddoppio di Sivori. 

Superiore all'attesa, incre-
dibile per tenacia e bravis-
sima nell'abilita tattica, la 
Roma dei « resti ». 

1 Frascoli e Ardizzon hanno 
confermato la loro forza di 
giocatori potenti e capaci; 
Guarnacci ha offerto - una 
prestazione generosa e bril-
lante, pur essendo - stato 
chiamato alia prova alia 
estrema vigilia. Nessun gial-
lorosso, in definitiva, e man-
cato all'attesa; e peccato 
che l'arbitro si sia opposto 
perche scaturisce dall'incon-
tro un risultato meno nega-
tivo per la squadra del dott. 
Foni. ' •• 
- ' La ' partita ha avuto uno 
svolgimento a tema fisso: 
attacchi in serie, fitti. mas-
sicci e ininterrotti della Ju
ventus; resistenza franca 
della Romma. con « contro-
piedi » pericolosi. 

Pioggia a diritto; sono 
presenti quindicimila spetta-
tori. ' sventollo di bandiere 
giallorosse e juventine: e'e 
maggiore incitamento per i 
torinesi quando ha inizio lo 
spettacolo. Si notano le mar-
cature in campo. 

II dottor Foni ha dato se
vere disposizioni difensive ai 
suoi uomini: Fontana e po-
sto alia custodia di Sivori; 
Frascoli agisce ininterrotta-
mente su Del Sol; Losi ri
prende il suo consueto ruolo 
di battitore libero. De Sisti 
retrocede dalla posizione 
normale di ala sinistra per 
porsi a fianco dl Angelillo 
e < cucire » la maoovra al 
centro campo, in quella fac-
cia strategica, dove si svi-
luppa e si concretizza il gio
co modemo del foot-ball. . 

La Roma e in trattative per 
concludere un incontro ami-
chevole con la Schaffusa. una 
squadra della seconda divi-
sione 
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LAZIO: Recchia; Zanetti, 
Garbuglia; Ramhottl (Florto), 
Pagnl (Rodaro), Gasperi; Ma-
raschi (Pinna) , Landonl. Ber-
nasconl (Graziani), Merighi, 
Meregalll (Bernasconi). 

MILAN; Liberalato; David 
(Pelagall i) , Trebbi; Prlagallt 
(Pivatelli) , Maldlnl. Stentl (Lo-
dett i) , Mora (Fortunato), Sani, 
Altafini. Rivera (Ferrarlo), Ba-
rison. 

MARCATORI: al 18' Altafini; 
nella ripresa, al 38' Ferrarlo. 

• A conclusione di un mode-
sto spettacolo. il Milan si e 
imposto ieri sera alia Lazio 
per 2-0 nell'amichevole alio 
stadio Olimpico 

I rossoneri hanno giocato 
con un tono di sufficienza e 
soltanto finche in carnpo e 
restato Rivera, ossi sono riu-
sciti ad offrire qualche cosa 
dl apprezzabile. 

Assolutamente insufficien-
te, invece. la prestazione dei 
biancazzurri, i quail dovran-
no rivedere molte cose per 
affrontare dignitosamente il 
prossimo campionato di se
rie A. Mancava Morrone nel
la Lazio e Merighi non e riu
scito nemmeno in parte a co-
prire il vuoto aperto dall'as-
senza del suo compatriota. 
Partito brillantemenle. I'ar-
gentino e andato man mano 
spegnendosi. fino a scompa-

rire completamente dalla 
scena 
i- Dei nuovi acquUti, meglio 
non parlarne: ' yiustiflchere-
mo la loro prova con la scar-
sa preparazione e la natura-
le emozione dell'esordio. II 
peggiore e apparso Meregal-
li. il quale, finche e restato 
sul terreno di giuoco. avra 
toccato. si e no, due palloni 
Piene di alti e bassi le pre-
stazioni del portiere Recchia 
e del terzino Rambotti. 

; In campo biancazzurro si 
sono lasciati apprezznre Lan-
doni. Gasperi e Garbuglia. 
anche se su quest'ultimo pe
sa la seconda segnatura del 
Milan, realizzata da Ferra-
rio al 37' della ripresa 

I rossoneri erano passati 
in vantaggio al 18' del. primo 
tempo con il centravahti Al
tafini 

Ma dove e il pubblico 
biancoazzurro? Dopo il trion-
fo di domenica, e con in cam
po nientemeno che la squa
dra campione d'Europa, * si 
pensava a una sostenuta par-
tecipazione di spettatori. In
vece, quando l'arbitro Mar-
chese da il segnale di aper-
tura. soltanto poco piu di die-
cimila sono i presenti sulle 
gradinate dell'Olimpico. I di
rigenti biancoazzurri. i quali 

Torino-Vasas 2-1 

I granata 
eliminati 

dalla «Mitropa» 
TORINO; Vieri, Poletll. 

nrggi; Rosato, Gerbaudo, Fer-
retli; Danova. Locatelli, Hit-
chens. Pelrd, Piaceri. 

VASAS: Varga, Ihas. Meszoly; 
Sarosl. Sas. Berendi; Bozo. Ke-
kesl. Machos, Pal I. Bonddzsak. 

ARBITRO: Obtnlovic (Ceco-
slovaccbia) . 

RETI: al IS' Hltcbeo^: nella 
ripresa: al 24' Sas, al %V Loca
telli. 

NOTE: Tempo bello, serata 
ventilata. campo in nnone con
dizioni, spettatori lf.0M. Dal 27 
il V'asas ba giocato in dieci no-
mini per nn infortnnio a Mrs-
zoly ascito dal campo per « una 
ferita lacero-contnsa d atagtio 
alia palpebra s inistra*. Al 16' 
della ripresa rarbitro ha annul. 
lato on goal di Piaceri per (no. 
ri gioco. 

TORINO. 19 
I granata torinesi hanno di- - . .. „ „ , 

sputato una partita generosa con sposizione di_GaUuzzi per la 
la speranza di rimontare le cin 

Te- contropiede si sono presentati 
minacciosi nell'area torinese e 
una voltta hanno pure fatto cen
tro Cosl alia fine dei 90' di gio
co essi sono risultati sconfittt di 
misura (2-1) e nessuno pu5 dire 
che la loro qualificazione per 
la finale della Mitropacup non 
sia meritata. 

Positivo 
allenamento 

dei («$emipro» 
FIRENZE, 19." 

I 15 semiprofessionisti che 
si trovano a Coverciano a di-

que reti (contro una sola se-
gnata) incassate dal V>s?.s nella 
.^rtita di andata. ma la loro 
speranza e andata delusa. Gli 
o|piti hanno giocato un in< ontro 
difensivo. preoccupati soprattut-
to di non prendere troppi goal. 
ma non si pub dire che abbia-
no rinunciato completamente sd 
attaccare: piu di una volta in-
fatti. con rapide - fiondate - in 

II Pro Metella 
a Tor di Valle 

II premio Cecilia Metella, do-
tato di 1 milione e 50 mila lire 
di premi sulla dtetanza di 1600 
metri, fWnira al centro delta rlu-
nione di come al trotto in pro-
gramma queata sera airippodro-
mo di Tor di Valle. Traaone Fe-
riquet e Pieraldo dovrebbero ea-
aere i migliori tra i concorrenti 
rimasti iscritti. Inizio alle 20.43. 
Ecco le nostre selexionl: 1. COR-
SA: Godlasco. Lullaby; 2. COR-
SA: Dumaa, Beirut. Sambo: 3 
corsa: Gradoli. Zarctta; 4. COR-
SA: Treadle. Scopaa; 5. CORSA: 
Mlas Delly. Ben. Hur, Gulova: 6 
CORSA: Traeone Pieraldo. Te-
riquet; 7. CORSA: Lord, Mon-

Faid; 8. CORSA: Ircana, 

trasferta nel Ghana che vedra 
impegnata la nostra rappre-
sentativa in due incontri (il 23 
a Kumasi contro una rappre-
sentativa Ashanti ed il 30 con
tro la Black Star, la nazionale 
del Ghana) hanno giocato oggi 
a Coverciano contro una squa
dra giovanile della societa 
sportiva Marzocco di Firenze. 
n risultato. In questo genere 
di partite di allenamento, non 
ha valore. Quello che conta, 
invece, sono le indicazioni utili 
al tecnico per stabilire le con
dizioni di forma degli atleti e 
per un ortentamento su quella 
che sara la formazione. ' 

Per quanto Galluzzi abbia 
oggi provato nei due tempi di 
circa mezz'ora ciascuno i gio
catori in diversi ruoli (Joan 
e De Stefani per esemplo si 
sono alternati al comando del
ta prima linea ed alia mezzala 
destra, mentre Pereni e Tar
tar! si sono alternati nel ruolo 
di estrema destra) a Kumasa, 
domenica 23 contro la rap-
presentativa - Ashanti, la for
mazione piu probabile e la se-
euente: Colombo, Costantim, 
Risso, Carpenetti, Soldo. Span-
garo. Pereni. Joan, De Ste
fani, Giannini, Riva. RIman-
gono a disposizione di Galluzzi 
il medinno Gioin. 1'attaccnnte 
Tartar! ed il portiere Brando. 

pure abbiano sempre qualco-
sa da imparare. non hanno 
fatto molt a propaganda per 
il match, ma comunque sem-
brava logico aspettarsi un 
piu largo mtervento di tifosi. 

La Laz'.o allinea i nuovi 
acquisti Recchia e Rambotti 
e prova anche l'interno ar-
gentino Merighi che. dopo 
un anno di « sosta - in bianco
azzurro in attesa di sistema-
zione, ha giocato in questa 
stagione nel Modena che !o 
ha acquistato al cinquanta per 
cento. II Milan e quasi nella 
sua formazione tipo con la 
sola eccezione di Stenti (in 
prova) al posto di Trapattoni. 

Lorenzo schiera la squadra 
nel consueto modello tattico 
affidando a Garbuglia la 
marcatura di Altafini (Ram
botti sara l'effettivo terzino 
sinistro) e a Fagni quella di 
Rivera con Gasperi battitore. 

> II Milan ha Maldini «libe
ro » e Stenti su Bernasconi, 
mentre i terzini marcheranno 
le rispettive • all e Sani fa 
«tandem - con Pelagalli a 
centro campo. 

E* la Lazio a presentarsi 
per prima con uno stupendo 
servizio di Merighi a Ber
nasconi e con due tir: dcllo 
stesso Merighi e di Maraschi 
che costringe Liberalato in 
tuffo. 

II ritmo e sostenuto ma il 
gioco si • svolge prevalente-
a centro campo dove il Milan 
riesce a fare prevalere !a sua 
maggiore classe. I t .n a rete 
sono pero scarsi e Recchia 
corre pericolo soltanto su due 
tesi cross di Barlson. Un con
tropiede di Maraschi (15*). 
propiziato da tin lancio di 
Landoni si conclude po: sul-
Testerno della rete milanista. 
Al 16' una perfetta triango
lazione Merighi-Landoni-Me-
righi costringe il portiere ros-
sonero in corner. Due minuti 
dopo il Milan passa in van
taggio con' la complicita di 
Recchia uscito a vuoto su 
centro di Mora dalla destra; 
Altafini pud raccogiiere e in-
saccare di testa a porta vuota. 
Nel frattempo Stenti azzoppa-
to da uno stiramento viene 
sostituito da Lodetti. 

Alia ripresa del giuoco la 
Lazio immette Rodaro al po
sto di Pagni Piu numerose 
sono le sostituzioni in cam
po milanista: Pelas».i!!i pas«a 
terzino destro " sostituendo 
David rimasto negli spoglia-
toi. mentre Pivatelli suben-
tra a mediano (con funzlo-
ni di stopper) e Fortunato 
ala destra invece di Mora. 
- Rivera e grande e al 8' 
-ubr iaca - Rodaro per ser-
vire Sani a cinque metri dal
la porta laziale II tiro del 
brasiliano e fiacco e Recchia 
pu6 bloccare in tuffo Zanet
ti. subito dopo. si spinae in 
propulsione e centra raso
terra Respinge Pivatelli e 
Maraschi spara fortissimo 
dal limite II pallone s'in-
frange sul corpo di un di-
fensore rossonero 

Al 15" Florio sOitituisce 
Rambotto e Bernssconi tor-
na in campo al posto delio 
scialbo Meregalli; mentre nel 
Milan esce Rivera fra gli ap-
plausi. lasciando il posto di 
mezzo-sinistro all'ex bianeaz-
zurro Ferrario 

Al 21' un infortunio a Ma
raschi e Lorenzo cllinea il 
giovane Pin rientrato dal pre-
stito di Cosenza 

La partita icade senpre 
piu di tono e non \a le il gran 
correre • dei giocatori. Uno 
sprazzo si ha. comunque. ad 
opera del Milin e Recchia, 
deve uscire precipitosamen-
te sui piedi di Ferrario &1 
termine di un'azlone del 
mezzo-sinistro in collabora-
zione con Sani 

Al 35" Altafini perde una 
buona occasione. lasciandosi 
anticipare da Florio in piena 
area biancazzurra E' comun
que un grossolano crrorc dl 
Garbuglia ad nprire la porta 
alia seconda segnatura mila
nista al 37* 11 terzino. che 
pure aveva fino aliora tenu-
to molto bene Altafini. sba-
glia un passaggio. pprtnetten* 
do a Barison di passa re a 
Ferrario. libero in area* tiro 
in cross dell'ex e palla sotto 
la traversa fuori deiln por
ta di Recchia. 

m. d. 9. 
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