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Solo il « karakiri» del Messina permette il ritorno alia vittoria della Roma (2-0) 

rossitoccano 
del «non gioco» 
Le due reti di Angelillo e De Sisti facilitate da altretfanti 

errori dei difensori siciliani 

La squadra biancoazzurra sta rientrando nolle quinte (2-1) 

MESSINA: Rossi; Stucchl, 
Dottl; Clerici, Ghelfl. Landrl; 
Brainbilla, Dorlin. Morelll. Pa-
ganl.. Morbello. 

ROMA: Matteitcci; Malatrasl, 
Ardizzon; Dc Sistl, Losi, Car-
panesi; Orlando, Schutz, Man-
frcdlnl. AngeHllo, Leonardi. 

ARBITRO; Monti di Ancona. 
RETI: nel primo tempo all's* 

De Sisti, al 41' Angelillo. 
NOTE: spettatori 25 mlla cir

ca. Ferito alia testa in uno 
scontro con Orlando al primo 
minuto di gioco il portiere del 
Messina Rossi e apparso in 
stato di choc per tutta la par-

• tit*. ; . . . . . . . , - : - . • > . , > r , ; . . , •; 

La Roma e tornata finalmen-
te a vincere dopo quattro gior
nate di astinenza, ma c'e valuta 

• tutta la buona volonta dei mes-
sinesi per permettere .ai giallo-
rossl di coqliere tin risultato 
positivo. Esemplari sotto questo 
proftlo sono le circostanze che 
hanno accompagnato la duplice 
segnatura della Roma. '.' • 

II primo goal infatti e nato 
da una avrentu'ros'a discesa di 
De Sisti con tiro finale fiacco e 

v centraie.- Sulla traiettorid si e 
trovato il mediano Glericinel-
le migUori condizioni per ihter-
cettare il pallone o per respin-
gerlo con' tutta-comodita: Inve-
ce Clerici all''ultimo minuto ha 
oklargato 1e gambe facendo 
scorrere la sfera che e fihita 
dolcemente in rete'dato" che il 
portiere gia stordito a seguito 
dello scontro con Orlando veri-
ficatosi al primo minuto di gio-
co non si aspettava certo un... 
tiro cost mancino dal suo com-
pagno. •—-• - - • .-..•_.-. • 

II secondo goal poi e scatu-
rito da un'azione di Leonardi il 
cui violento tiro in porta e sta
to respinto alia meglio dal po-
vero Rossi; ho rtpresd.lo stesso 
Leonardi crossando $ulla sini
stra ed il pallone e fihito sulla 
testa di Angelillo appOstato sui 
palo. I due difensori che erano 
a guardia dt Angelillo non. han
no fatto nemmeno I'abbozzo di 
un intervento: e del resto nem
meno Angelillo ha avuto biso-
gno di mttoi'^rsi perche la pal-
la ha jatto carambola sulla sua 
testa ed e rimbalzata difettd-
menle in rete...... . . . 

Cosi il Messina (che d'altra 
parte si e confermato una squa-
dretta di scarsissima'le'atura) 
ha fdtio direttamenie karakiri: 
cost la Roma ha potuto raggiun-
gere finalmente la Lazio in 
classiftca toializzando_ queijette 
punti in selle partite che Van-

no scorso costituirono il prin 
cipale alio di .accusa contro 
Carniglia. • • • - • . • • • . 

Ora inve.ee nel clan gialloros-
so pare che nessuno si sogni dt 
adottare analogo trattamento nel 
confromi di Foni: anzi ieri sera 
i dirigenti si congratulavano per 
il successo e sottolineavano co
me in fondo la Roma sia ora a 
soli quattro punti dalle prime. 
E Foni dal canto suo ha detto 
di essere abbastanza soddisfat-
to del comportamento. della 
squadra" •••••••<• 

Follia o iucoscienza? E' diffl-
che dire: certo e che I* folia 
ha mostrato di non condivldefe 
affdtto que&ti punti di vista cost 
sfaccialamente lontani \ dalla 
realta, certo e che. la stessa 
partita ha fornito indicazioni 
nettamante diverse sul conto 
della Roma. Non credlamo di 
esagerare se affermiamo che i 
stdta la ..peggiore partita delta 
squadra • di quesVanno: ranzi 
possiamo ben dire che la para-
bold discendente ha raggiunto 
la fase pin bassa (convinti come 
siamo che feggio di cosi non si 

• Amarildo: 
|-f due giornate 
• di squalifica 

I MILANO, 23 
La> Lega ha' squall-

flcato per tre giornate 
..(Giagnom (Mantova) 
;'« per comportamento 
- gravemente ingiurioso 
tnei confront! dell'ar-
:; bitro a fine gara »; 
" per due giornate Ama-

I : rildo (Milan) - per at-
:" to di viplenza nei con-

• front! di un avversa-
•: rio »; per una giorna. 
ta • Tumburus (Bolo-

, gna) « per atto di vio-
lenza, in reazione. nei 
nei confront! di un av-
versa rio »; fino al 30 
ottobre Ferrlni (Tori-

" no) « per scorrettezze 
! nel corso dell'amiche-
vole Aosta-Torino». 

I
lnoltre ha inflitto una 

' ammenda di L. 750.000 
e lettera di diffida al-

• " la Lazio . 

I 

I 

ROMA-MESSINA 2-0 — 11 portiere del Messina soc-
corso dopo .l'infortunio . subito al 1. minuto di gioco 

possa certo giocare). Dunque il 
processo disgregativo comtneia-
to con la campagna acquisti-
cessio»jj e prbseguito con Vin-
credibile roiazione di ruoli per 
quasi tutti i giocatorl funa for-
mazione diversa per ognuna 
delle sctte giornate di campfo-
nato) e giunto ormai alia fase 
conclusiva: la Roma non esiste 
piu c»«te st,uadra. • • 

Ci sono undid glocatori in 
maglia giallorossa che corrono 
appresso alia palla. due o tre 
con lucidita ed ardore ~ (Mala-
trasi, De Sisti e Leonardi), gli 
altri con affanno e nervoslsmo 
sempre crescenti, ma non c'e 
plit nemmeno la parvenza di un 
abbozzo di gioco. -. 

Dlcidmo la verita: pur se 
sconfltta da una Juve debolissi-
ma (tinto che avevdmo previ-
sto in pievo il suo insuccesso 
di ieri a Bergamo) la Roma e 
pdrsa assai migliore a Torino. 
Domenica infatti -_ e'era ancora 
un'ldea del • gioco del cdlcio. 
cera un ordme in campo, c*era 
ancora un barlume di rispeito 
per i ruoli da mantenere (seb-
bene tholti giocatorl non fos-
sero nel loro ruolo). "— • 

Ieri non c'e stato nemmeno 
piu questo. tanto che ad un 
certo momento • non si • e piu 
compreso chi fossero gli attac-
canti e chi i difensori. 

A che pro entrare nei detta-
gli? A che pro -ricordare gli 
assalti affannosi alia rete del 
povero Rossi, o le disperate mi-
schie davanti a Matteucci. a che 
pro, chiederci ancora una volta 
perche Angelillo viene lasciato 
solo a cent'o campo, a che pro 
criticare lo schieramento della 
difesa o tentare di capire se 
Schutz e un giocatore ancora 
bisognoso di ambientamento o 
un vero bidone come dice Si-
vori? Credeted, non vale la 
pena dl sojfermarsi su questo 
o quel parilcolare; c'e tutto da 
rifare da capo', a part ire -. dal 
morals dei giocatori ormai com-
pletamente a terra. Un compito 
difficile, • immane: comprendia-
mo perche Fabbri abbia netta-
mente • rifiutato di - venire. a 
premiere il posto di Foni, seb~ 
bene gli abbiamo fatto offerte 
principeschc (un premio di in-
gaggio a sua scelta, uno stipen-
dio di tre tniliont al mese. una 
villa a Fregene ed una villa a 
Roma). 

Del resto' per fugare ognl 
equlvoco pare che lo stesso Fab
bri abbia spiegato chiaramente 
i motivi del suo rifiuto dicendo 
che con i giocatori a disposizio-
ne della Roma e pressocche im
possible mettere su una squa
dra oraanica e completa in ogni 
settore. Siamo d'accordo: per 
cui riien'amn che a questo pun-
to c't : t> solo da tentare di 
mettere in.reme i pezzi di quel-
la che fu la Roma, saldandoli 
con Vavvenlo di un altro alle-
natore che non sia come Foni 
compromesso e screditato presj 
so i giocatori e ricorrendo aUc 
acquisto di un paio di giocatori 
alia riaoertura delle liste se 
gnatamente un interna di spdla 
(Franzmi?) e un mediano (se 
non iinche un centro acanti) 
Perche incredibile a - dirsi la 
Roma • e scoperta : propria in 
questi n:oIi (e nel ruolo di ala 
sinistra ove deve schierare un 
tutto destro come Leonardi) 
pur avendo speso. la bellezza 
diun- miliardo e mezzo che 
verra xl anticipato da Marini 
Dettina, mo che in definitive 
terra DO goto dai tifosi e dal 
sod -jiallo'ossi. come al solito. 
E' questo in definitica che ci 
amaregqla e rattrista: perche 
dirigenti e allenatori hanno la 
squadra che hanno voluto * che 
si merilano. I tifosi no: i tifosi 
sono stati ancora una volta in-
gannati e- traditi. e proprio 
quando le speranze sembrava-
no maagior) in conseguenza di 
una spesa monstre nel cerca-
to calcistico. C'e da rimprove-
rarli dunque se alia fine si sono 
sfogati urlando a plena gala 
la loro ira. Ia loro indigna-
zione? , 

Roberto Frosi 

RISULTATI E CLASSIFICA 
I risultati 

Atalanta-IaTentas 3-0 
Bari-Inter • 1-1 
L.R. Vicenza-Ftorentins 1-0 
Modena-Laclo - 2-1 
Roma-Messina 2-0 
Sampdoria-Bologna 2-0 
Milan-Catania 3-1 
Torino-Gen** - 2-1 
# Spal-Mantova In programma 
per Ieri * «tata rinviata al IS 
novrmbre. , 

Cosl domenica 
Bari-Calania: Genaa-Fio-

rentlna; Joventns-Torlno; I.. 
I t Vicenta-Atalanta; Manto-
va-Sampdaria; Mes«ina-I.a-
il*; Mllan-Modena; Roana-
lnl«r, Spftl-Balorna, • 

La classifica 
U V ic . 
Mi lan 
Inter 
Balairna 
Jarentns 
Ata lanU 
Flo rent. 
Rama . 
l4izk> 
Madena 
Torino 
Samp. 
Mantova 
Catania 
Genoa 
Bari • 
Messina 
SmU 

7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
• 

5 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
I 
2 
1 
0 
1 
0 

1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
4 
0 
3 
I 
2 
4 
2 
t 

1 7 4 11 
A 16 6 
1 7 3 
1 11 C 
2 13 7 
2 11 7 
2 I t 5 
3 12 9 
2 5 5 
3 7 12 
1 3 3 
4 10 14 
2 5 7 
4 5 9 
4 8 10 
3 4 11 
4 4 12 
4 1 • 

11 
9 

' 9 
'9 
9 
S 
7 
7 
« 
6 
« 
5 
5 
4 
4 
4 
S 

totocalcio 

Atalanta-Javentos 
Bari- Inter 
Vleenxa-Fiorentliia 
Milan-Catania 
Moiena-Lai io 
Rama-Messina . 

Sammferia-Bologiui 
gpal-Maatova 
Torino-Genoa 
Caaale-Gallarateso; 
V I gevano-Se reimo 
Benevento-Fondl' 
NMroflo-feafaioM 

, : i 
' X 

; 1 
1 
1 

• ' • 1 

1 
n.v. 

.1 
1 

' X 
. 1 

1 
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ROMA-MESSINA 2-0: ANGELILLO realizza di testa la seconda rete giallorossa. 

Tre goal alia « Vecchia Signora « 

La Juve fa pena 

e I segna 
AIALANTA: ' Comettl, Pesentl. Nodari; 

Nielsen, Gardonl. Colombo; Dnmenrtiini. MI-
- Ian. Calvanese. Mereghettl. Nova. -

JUVENTUS: Anzolin. Gari, Sarti; Caoeel; 
Salvador*. LeoncinI; Staeehlni. Del Sol. Nene. 
Da Costa, Menicnel!!. . 
' ARBITRO: Marchess di Napotl. 
• MARCATORI: nel primo tempo. a| 25' Cal
vanese. al 31* Domenchinl; nella ripresa. al 
44' Milan. 

NOTE: - giornata di ' pallldo sole, terreno 
ottimo. spettatori 3S.OM circa. Ammenito Co
lombo per proteste. Lieve l/icidente a Caocci. 
presto rimessosl.' Angoll: 7-1 (l-S) per la 
Juventus. 

Dal Bostro hrriato '••" 
. x •• . ., -> .r *.~i-i - -*-v - , i BERGAMO. 23 ' . 
' Ci coglie il dubbio che I biancoheri odiernl 
fossero undid sconosciuti travesUU da An-
tolin. Nene. Menichelli, LeoncinI, ere. Scberzl 
a parte, la Jove vista a Bergamo non e stata 
nna squadra ma la parodia di ana squadri: 
undici uomini (con rare eccezioni) in cerca di 
un'ispirazione purchessia. senza un gioco. una 
trama. un barlume di intelligenza. I tifosi del
la «vecchia signora > (sempre tanti) hanno 
rirevuto una deloslone clamorosa. I primi mi-
nuti avevano lasciato ben sperare (e Nene si 
era esibito in un tiro fantastiro da 25 metri 
deviato in comer da Cometti). ma pian piano 
Ia Juve si e afflo5ciata tome un pailoncino bu-

' cato e a tenerla in piedi non sono bastati Sal-
vadore e Del Sol. gli unici che. se non altro, 
si sono sempre battuti su uno c standard » ago-
nistico elevato. Checosa * successo? E" successo 
che la Juve ha cominciato a macinare il suo 
stucchcvolissimo gioco fatto di mille e un pas-
saggetto laterale: parcvann tanti Mengalvio I 
bianconeri del centro-campo, ne l'« ira » podi-
stica di Del Sol valeva a rendere piu pratica 
la manovra L'esasperante «tic-toe» di Leon
cinI. dl Gori e di Da Costa e i palloni con-
tinuamente « ponati» da Del Sol in estenuanti 
galoppate. avevano il solo esito di dare tutto 
il tempo alia retroguardia atalantina di chiu-
dere con facilita ogni sbocco. Per comptetare 
Popera mat una volta che Nene. Stacchini e 
Menichelli si landassero in profondita o In 
spati liberi a dettare il passaggio lungo. Una 
pena dawerol 

L'Atalanta. somiona come sa. e rimiista suite 
sue per una decina di minuti, poi e partita in 
rapidi contropiedi e al 25' ha lasciato il segno 
con un'ottima. sbrigativa azione. Per la Juve 
e stato I'inizio della line: sbilanciatasi ancor piu 
in avanti. la squadra ha corso pericoli seris-
simi alle spalle. anche perche la famlgerata 
< zona» deve .esoere ancora net cervello del 
difensori: a gindipare da Sarti e Gori." rlmastl 
tranquillamente al palo anche quando Nova 
e Domenghinl svariavano al centro o arretra-
vano a Impostare. ^ -,.:?..-• 

Un pasticcio tattieo. soprattutto. quests Jove: 
In pin appannamento generate di forma cite 
non pu6 non preoccupare. Ne vale agfrapparsi 
all'attenuante deU'assenza di Castano (infor-
tunio al solito ginoechlo), poiche Caocci — 
11 softituto — • stato per tra quarU doUa far* 

uno dei meno peggio. Sul flnire Caocci e an-
dato in barca. ma ormai la Juve era solo un 
gigantesco naufragio. -

Lo 0-2. in quelle condizioni, era il minlmo . 
che la Juve dovesse aspettarsi. anche se a 
propiziare la seconda rete e stato un enorme : 
sbaglio di Anzolin. Nella ripresa il gioco della ; 
Juve ha rischiato di far addormentare gli spet
tatori: pareva di assistere ad una pel 11 col a gi-
rata al rallentatore e mai i bianconeri hanno 
dato rimpressione di poter passare. Facile, fa-
cilissimo per l'Atalanta erigere un muro da
vanti aU'eccellente Cometti e in chiusura vi-
brare la botta del 3-0 •...•-•*:•. , •.-. •" 
• La Juve ha fattc pena. d'accordo. ma la sua 

< debacle » trova almeno giustiflcazione in una : 
prova maiuscola. eccezionale. esaltante della • 
Atalanta? Nemmen per sogno. L'Atalanta ha • 
disputato una gara aceorta. e stata quasi sem
pre superiore. ma non ha certo ripetuto certe 
sue inflammanti partite casalinghe che, nor-
malmente. riserva agli squadroni. Ha vinto. 
TAtalanta, in virtu di una piu corretta appli-
cazione 'del 4-3-3. di una guardinga difesa e ~: 
di un trio di punta sbrigativo. ma due dei suoi 
uomini del centro-campo (Nielsen e Mere
ghettl) erano chiaramente in fase contraria. 
Ora. chi sa cosa valgano Nielsen e Mereghettti 
nell'economia di gioco dell'Atalanta non potra . 
che convenire con noi sul - gludizio estrema-
mente negativo da dare alia Juventus. > 

E passiamo alia cronaca. Spalti gremiti come 
e piu di domenica: la Juve e sempre la Juve 
(ma. attenzlone a dormire sugli alloril). Bian
coneri al galoppo In apertura. 5': Nene e Meni- : 
chelli duettano in area. Gardoni si scontra con 
Cometti. tiro di « Menico > da posizione ango-
lata e palo estemol 6*: Nene parte da lontano 
e da 23 metri sfodera una «sassata» di collo 
destro: grande e Cometti ad inarcarsi e a 
mettere in angolo. 10': Nene lungo a Meni
chelli. testa:in favore di Leoncini che arriva 
sparato, tiro al volo e bloccata di Cometti. 

Ma. allora. questa Juve e proprio forte'l Mac-
che, e un fuocherello di paglia che si spegne 
in un amen sotto il getto degli Idranti ne-
razzurri. 

La Juve lnizia il «festival del tic-toe» e 
l'Atalanta vibra al 25' la prima legnata. Azio
ne bell a. quasi perfetta Nova-Domenghini-No-
va. i cross» teso da destra e magniflca incor-
nau a mezz'aria di c Gege» Calvanese. La 
palla. come un proietto, va a acuotere la rete 
a destra di Anzolin. 

Che ti fa la Juve? La Juve fa «tic-toe > e 
l'Atalanta fa 2-0 E* il 39' e Calvanese. Nova e 
Milan si scambiano al limite sinche Nova cen
tra-lungo: e una palla facile per Anzolin, ma 
questi manca la presa e Domenghinl. lesto. 
roveacia nel. sacco. 

Sulla ripresa meglio stendere un velo. La 
Juve. ora, non fa quasi piu neanche »tlc-toc », 
la Juve 7a solo pena e f'AUIanta in chiusurra 
la trafbute col terzo dardo: comer di Domen
ghinl testa di Nova, palla nulla traversa e 
tiro di destro di Milan sul rimbalzo che in-
sacca. ; -,-. 

Rodolfo Pagnini 

Reti di Merighi, Brighenti e Pagni - Espulsi Carosi 
e Bruells - Una traversa colpita da Morrone 

MODENA: Ferrettl. Aguzzoll, 
Longonl; Balleri. Chirico, Gol-
donl: Conti, Bruells. Brighenti, 
Tlnazzl. Merighi. 

LAZIO: Cel: Zanettl. Rambot-
tl; Carosi, Pagni, Gasperl; Ma-
raschi, Landoni, Galli. Morro
ne, Govcrnato. . 
' ARBITRO: Angonese. di Me-
stre. • - ' - . . •..,-- • :- • , 
' MARCATORI: nel primo tern. 

po, al 10' Merighi, al 43' Bri
ghenti; nella ripresa, al , 43' 
P a g n i . •.,.... l ; V i , v j 1 , [ ; : ' .... -

NOTE: spettatori 12.M0. tem
po bello. campo in ottime con
dizioni. Al 12' del primo tempo, 
Morrone ha colpfto una tra
versa. Nella ripresa, al 15* sono 
stati espulsi Bruells e Carosi 
per reciproche scorrettezze. An-
golt 4-2 (2-2) per la Lazio. 

Dal nostro inviato • 
.-.",''"'',•• i. M 6 D E N A , 23:^ 

Pud sembrare ' un risultato 
6triminzito.' una vittoria strap-
pata con i denti. Si pub pensa 
re ad una gara incerta, squili 
brata, magari risolta grazie ad 
un compiacente eolpetto della 
fortuna. Invece,, no. • Il successo 
del Modcna e stato franco, a*u 
torevole e convincente. Eppure 
i] Modena di Froesi non e di-
ventato d: punto in bianco uno 
squadrone inarrestabile. . . 

E' la Lazio che ha fatto acqua 
ed e mancata all'appuntamento 
con il cosiddetto «match della 
rinascita - . Stanca, 6biadita 
confusa: cosl e parsa la squadra 
romana, che, -dopo aver reso 
« omaggio » all'Olimpico al goal 
di Vinicio. ha ammainato la 
bandiera sul campo. del Mo
dena. Due sconfitte in quattro 
giornate, dopo il damoroso ini 
zio di campionato: si deve forse 
scrivere che ; la «operazione 
ridimensionamento >» procede? 
Che la l a z i o sta rientrando fra 
le quinte, dopo un breve, ma 
meritato perioao di celebiita? 

Andiamoci con le molle del
la prudenza, ma intanto sotto-
lineiamo che i laziali, questo 
oggi, hanno lasciato in giro piu 
di una perpleseita. £ non si 
pud tirare in ballo il risultato 
per scagtonarli, anche perche, 
quando Pagni ha scagliato il 
pallone nella rete deH'incerto 
Ferretti, la squadra di Lorenzo 
aveva gettato da tempo la spu-
gna della rassegnaztone e il 
Modena, pago e tranquillo, eta-
va attardandosi in una noiosa 
melina. La partita, in realta. 
non aveva mai toccato vette ec-
cezionali; tuttavia, il meglio lo 
aveva dato la squadra di casa 
probabilmente favorita all'ini-
zio, poiche il pallonetto inviato 
da Merighi alle spalle di Cei 
aveva smcrzato innegabilmente 
il vigore offensivo dei laziali 
(che erano anche arrivati a col 
pire !a traversa con una saetta 
di Morrone) ma efflcacemente 
disposta, col traccorrere dei mi 
nuti. a legittimi propositi di 
vittoria. ,- :, , -, 

Logica a questo punto la 
sfruttatissima domanda: merito 
di quests o demerito di queUa? 
Mettiamo ia verita nel mezzo. 
La Lazio di quindici giomi fa 
avrebbe certamente reagito con 
maggiore sostanza — e forse 
con diverso temperamento — 
ma quella di oggi non vi riusci-
va. seconda come era spesso 
per scatto ed anticipo, ammuc-
chiata sul centro campo. con
fusa in difesa, ed evanescente 
sul fronte dell'attacco. dove 
suggerimenti e palloni giunge-
vano tardi e lenti, con grande 
piacere per 1'ottimo Balleri e 
per la sua gagliarda ciurma. : 

. Le difficolta per i laziali era-
no incom.nciate poco dopo il via 
ordinato dal mediocre Angone
se: i giallo blu si rovesciavano 
nella meta campo libera e Ga-
speri, messo alle strette in pie-
na ' area, tratteneva Brighenti 
per un braccio. Brighenti per-
deva la pslla, l'arbitro - non si 
accorgeva di nulla, Gasperi ti-
rava un grosso sospiro di sol-
Iievo e la Lazio tentava una 
secca, pronta risposta. Vi riu-
sciva parzialmente: Governato 
allungava a Morrone e I'oriun-
do scasliava una pallonata sui 
legni della porta modenese. 

II sospiro. allora. lo tirava il 
Modena, ma gia I'equilibrio sta-
va per spezzarsi. Al 10', su ri-
messa laterale di Bruells. Ti-
nazzi metteva in - moto Bri
ghenti che entrava ondeggiando 
nell'area avversaria, evitava Za-
netti aprendosi un vistoso var-
co e scavAlcava Cei con un ele
gante pallonetto. Era fatta -

La Lazio tempefitava senza 
succo e la sua sterile reazione 
si accasriava sui liraiti della 
ben gtiardata area modenese. 
Solo al IT. e al 29' e'erano de
gli impegni per Ferretti: tiri 
senza preteee di Landoni e Ma-
raschi. m« i canarini. intanto, 
piu eJaitici e consistenti nella 
manovra, attendevano pazien-
temente I'occasione buona per 
menare net sacco la declsiva 
botta. Accadeva al 41* e la pro-
piziava Go!doni. dopo una ruga 
di 40 metri con Galli inulilmen-
te alle calcagne. 
> Da Goldoni, il cuoio flniva 

a CoAti • da QUMU a Brijhtnti, 

libero corne una rondine. n tiro 
del modenese non perdonava e 
per la Lazio calava rapidamen-
te la notte. Dopo il riposo, in
fatti, si rivedeva la Lazio dl 
prima Zanetti * vieibilmente a 
disagio con - quello scatenato 
Brighent<; incerto ed impre-
ciso Gasperi, sia che si pones-
ee alle spalle del generoso Pa
gni, sia che partisse all'offen-
siva per buttare cocciutamente 
palloni fra i piedi della retro-
via modenese; pasticcione Ma-
raschi, sbiaditi Landoni e Go
vernato; poco incisivo Galli e 
controllatiseimo Morrone. -.-.;<•: 

Inevitabilmente. quindi, s la 
monotonia, mentre U Modena 
controllava agevolmente la si-
tuazione. Soltanto verso la 
mezz'ora — dopo che un tra-
versone di Balleri era stato ag-
ganciato al volo da Brighenti 
e spedito di poco sul fondo e 

jdopo un bistiocio fra Bruells e 
Carosi, rifioltosi con la espul-

sione di entrambi — la Laiio 
aveva un guizzo perentorio. ;-

Attaccava rabbiosamente • 
Governato e Maraschi costrin-
gevano Ferretti a due acroba-
tiche respinte. Un guizzo solo, 
pero, poiche la reazione mode
nese era immediata e Cei, eu 
tiro insidioso di Tinazzi e coi 
difensori laziali fuori causa, 
veniva salvato dalla traversa. . 
• Restava ben poco per conclu-

dere il modesto spettacolo: una 
scorrettezza di Maraschi eu Bri
ghenti • (fuori campo per due 
minuti' a palparsi la mascella 
dolorante) una favorevole oc-
casione sciupata da Landoni, al 
40* e al 43*. e la rete di Pagni. 
Punizione di Maraschi per fallo 
di Aguzzoii su Morrone, quasi 
al fondo campo: palla epiovente 
in area, debole respinta di Fer
retti e tiro imprendibile dl 
Pagni. .-."• .,... 

Giordano Marzola 

Bologna sconfitto (2-0) 

la 

tutto 

lie 
vince 

"it;'-

Reti di Frustalupi e Wisnieski 

8AMPDORIA: Sattolo, Vin-
cenzi, Tomasin; MarocchJ, Ber-
nasconi, Delflno; Frustalupi, 
Tamborlni, Wisnieski, Da 811-
va, Salvl. -

BOLOGNA: Negri. Capra, 
Furlanis; Tumburus. Janien, 
Fogll; Bulgarelli, Nielsen. Hal-
ler, Pascutti. 

ARBITRO: De March! di Por-
denone. "',""' 

MARCATORI: nel primo tem
po, al IS* Frustalupi e si zs' 
Wisnieski. ' „ 
• NOTE: Serata non fredda ma 
umida. terreno di gioco in per-
fette condizioni. OtUma rillu-
minazione sul campo. Spettatori 
qulndicimila circa. L'incontro e 
inlziato con 15 minuti di ritar-
do sull'orario previsto. 

Dal aostro inviato 
--•;: •'.''>•'?;-•*• '• GENOVA. 23. 

E cost il Bologna le ha bu-
scate dalla Sampdoria. Ben pochi 
se 1'aspetuvano. ma e ' andata 
come e andata. cioe il gran cuore 
dei ragazzi di Ocwirk ha sower-
tito le previsioni e nessuno po
tra trovare una attenuante alia 
sconfltta del rossoblo. E" successo 
che mai il Bologna ha Poruto 
impostare la sua manovra perche 
mai la Sampdoria glielo ha per-
messo. I ragazzi di Ocwirk hanno 
fatto fuoco e Damme dal flschio 
d'inizio al flschio di chiusura. e 
alia One l'illustre rivalc si e tro-
vata con due palloni nel sacco. 
In venti minuti. Ia Sampdoria 
ha messo k.o. il Bologna, ed in 
seguito la compagine di Bernar-
dini ha Invano tentato di serrare 
le file, di passare al l . riscossa: 
sempre all'erta. sempre in forze. 
la Sampdoria ha tenuto dure*, ha 
sflorato - altre marcature ed ha 
flnito in bellezza. •••--'• 

A conciusione dell'incontro, i 
rossobld si sono congratulati con 
i loro awersari. cioe sono stati 
i primi a riconoscere che il suc
cesso dei locali era piO che me
ritato ; II secondo goal della 
Sampdoria e da attribuirsi ad un 
errore di Negri, ma non per que
sto il Bologna pud andare in 
cerca di scuse. Sta il fatto. che 
contro la manovra a « fisarmoni-
ca» (tutti all'attacco e tutti in 
difesa) dei liguri. gli emiliani 
(nonostantt i tentativi di Haller) 
mai sono riusciti a trovare il fllo 
conduttore per bloccare la scate-
nata Sampdoria di questa sera. 

E adesso emriamo in cronaca 
diretta perche I'ora tarda, non 
permette molte riflessioni. Tra 
I'altro. Ia Sampdoria ha chiesto 
e ottenuto di ireticipare di un 
quarto d'ora I ,'nlzio della par
tita. Si comincia. percio. alle 
19.45. I giornatisti lavorano male 
poiche un guasto all'impianto 
elettrico delle tribune li costrin-
ge ad Imprnwisare. a' dettare a 
braccio i loro Dezzi Nessuna no-
viti nelle duo «quadre. cioe stes
so - schieramento di domenica 
scorsa. La Sampdoria, (che gioca 
in maglia biancat tiene Tambo
rlni a centro campo. mentre 
Frustalupi controlla Bulgarelli 
Anche Salvl d i una mano alia 
retroguardia e pertanto le due 
punte flsse sono Da Silva e Wi
snieski. 

I locali innettano la quarts e 
por elnqut minuti lmpegnano a 

fondo la difesa rossoblu. Ma 1 
primi pericoli sono per Sattolo: -
al 9* un tiro di Nielsen • ribat* 
tuto da Marocchl e al 10' un altro 
tiro di Nielsen impegna il por
tiere sampdoriano, che blocca in 
tuffo sulla sinistra. La Samp tor-
na a farsi sotto e ottiene duo 
corner. E al 18' lo stadlo esplode. 
Segnano, Infatti. i liguri. Cosll 
respinta di Capra, palla a Frusta* 
lupi. che anticipa Haller. avanza 
e spara a rete da almeno -ven* 
ticinque metri. E* una saetta che 
Negri manco v*sde perche la sfe
ra. velocissima, si inula nell'an-
golino destro. E due minuti dopo' 
c'e il secondo goal. Il tiro (da 
lontano) e ancora di Frustalupi. 
Ma e un tiro facile e non sucee-
derebbe niente se Negri non si • 
lasciasse sfuggire la palla cho 
viene messa in rete dal pron-
tissimo Wisnieski. . 

II Bologna reagisce con Bui* 
garelli (tiro alto), ma e ancora 
la Samp a menare la danza. E 
Negri, preso d'assalto. colleziono. 
una papera dopo l'altra. Gli uo
mini di Ocwirk corrono com* 
dannati e 11 Bologna e mezzo Ine-
betito. Al 33* Da Silva impegna 
di testa Negri, poi i rossoblu ri-
spondono con Bulgarelli. il cut 
tiro e fuori di una spanna. -

Al 42* la Sampdoria manovra 
in - bellezza con Wisnieski e Da 
Silva: quest'ultimo en tra in area 
e il suo tiro viene respinto prima 
da Negri alia meno peggio e 
poi da Tumburus in extremis. 
Al 44* Negri e impegnato da Fru
stalupi. poi Haller smista a Niel
sen sulla sinistra e Nielsen 'tro
va uno spiraglio tra un grovfglio 
di gambe: bel tiro e bells parata. 

Ripresa. Riuscira fl Bologna a 
risalire la corrente? Vediamo. Al 
5* Haller da un pallone d*oro a 
Nielsen il quale viene a trovafsi 
solo davanti a Sattolo: a I'occa
sione buona per accordare le 
distanze. ma dopo un atttmo dl 
incertezza, Sattolo si salva con 
una usdta disperata e un po* 
fortunosa. Poi Haller serve Bul
garelli e Bulgarelli tira sotto il 
portiere. Adesso tocca alia Samp 
difendersi. Tutto il Bologna k e 
all'attacco^ ma verso il quarto 
d'ora duo azioni di Salvi e Wi
snieski danno flato alia difesa 
sampdoriana . , 

• Pascutti. accoito con 1 Btchl. 
non fc niente per calmarc la 
folia che non d i perdona I fslli 
dl ieri (Mosca) e di oggi. Al 19' 
Marocchl salva su Nielsen. Al 22* 
Janich si fa armnonlre per uno 
sgambetto al landatissimo Tam-
borini: al 29' Delflno a Da Silva, 
che scivola e conclude mala-
mente. A quanto pare, i • bian-
chi» hanno - ancora parecchie 
frecce al loro arco. La partita 
prosegue e fasi alteme: preme df 
piO II Bologna, ma la Sampdo
ria non rinuncia ai suoi guizzL 
alle sue • puntate - Improwise e 
pericolose. AI 39'. su cross di 
Wisnieski. Negri salva di pled* 
su Da Silva E" fatta per 9 j 
Sampdoria? E* fatta. C e un tn*» 
al volo di Pascutti respinto da 
Vincenzi e poi il Bologna si ar-
rende. 
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