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Con una rete di Menichelli al 22' del second? tempo 

V * 

h. VICENZA: Luison, Zoppellctto, Savoini; Dc March), Caran-
tlni, Stenll: Colauslg, Mentl, Vinlclo, DeU'Angelo, Campana. 

JUVENTUS: Mattrel, Gorl, Bartl; Castano, Salvadore, Leoncinl; 
Stacchini, Del Sol, Neat, Sivorl, Menichelli. 

ARBITRO: .lonnl dl Macerata. 
MARCATORE: ncl secondo tempo al 22' Menichelli. 

Dal nostro inviato 
: V . ' ' • / '-• VICENZA. 8. 

U n grande goal, ma non una grandc partita. Senza 
quel lo sprazzo, anzi, di autent ica . classe col lett iva, senza 
quel gioiel lo di ideazione e d'esecuzione che ha strappnto 
gli applausi anche al piu freddo tifoso di parte avversa 
e che ha portato la J live al ia vittoria, sarebbe stato uno 
0 a 0 malinconico e piuttosto insipido che avrebbe sa-
lomonicamente accontentato tutti, ma certo non appagato 
i buongustai del lo spettacolo. Non che bianco-neri e 
vicentini abbiano tradito, c o m e si dice, la generale at-
tesa imbroccando • s imul taneamente la « giornata no >. 
m a la reciproca considerazione e l 'eccessiva paura di 
compromettere il risultato con qualche mossa azzardata. 
ha finito col consigl iare > a Monzeglio, e segnatamente 
a Scopigno, una rigorosa prudenza, un generale. . . ab-
bottonamento che non poteva logicamente andare a fa-
vore del gioco, inteso come tale. 

In " siffatte condizioni -• le • 
squadre finiscono con 1'arroc-
carsi in pochi metri quad rati 
attorno alia linea di mezzo, i 
centrocampisti si annullano a 
vicenda e contemporaneamente 
inaridiscono. di conseguenza. 
le rispettive fonti di gioco. 
Le manovre sono cosl lasclate 
piu che all'intesa d'assieme svi-
luppatesi su • pianl magari 
preordinati. all'estro dei singo-
li. alio spunto isolate Chiaro 
che a trarne vantaggio in casi 
del genere. o a cavarseia me-
glio. sono le squadre piu ric-
che d'uomini di classe, meglio 
dotate tecnicamente. Con Del 
Sol-Leoncini-Sivori da un can
to • e Dell'Angelo-Menti-De 
Marchi dall'altro era cniaro 
che il piatto della bilancia do-
vesse nettamepte scendere dal-
la parte bianconera. Scopigno 
allora era costretto a chiama-
re al centro, in. aiuto dei tre 
citati. Campana e. a trp.tH. Co-
lausig. Riusciva cost :I ,I- ;T:;DI-
lire rcqiiilibrio, m:i dva 
nello stesso tempo If •.: al-
1'attacco biancorosso rn_' ve-
niva praticamente a ridursi al 
solo Vinicio. regolnrrnente 
schiacciato nella niorsa Salva-
dore-Castano. 
• Senza sollecitazione. la dife-
»a della Juventus poteva cosl 
operare in tutta : tranquilhta. 
con calma e chiara visione di 
complesso. I terzini. bloccati 
come detto 1 centrocampisti, 
favoriti dalla... latitanza dei ri-

Marcatori: 
Altafini 

e Nielsen 
a quota 9 

9 RETI: Nielsen (Bolo(na) e 
Altafini (Milan): 

S RETI: Sivorl (Jure); 
7 RETI: Hamrin (Florenti

ne) e Nene (Jave); 
f RETI: Domenghlnl (AU* 

lanU). Vinlclo (LR. Vicen-
t») e Felro (Torino): -

5 RETI: BnlKarclli (Bologna). 
Jalr (Inter) e Da Silva 
(Sampidoria); 

4 RETI: Slraonl e Mazzero 
(Mantova). Mora (Milan), 
Brighenti (Modena) e Men-
raccl (Spal). 

3 RETI: Calvane^e • (Atalan-
ta). Catalano (Barl). Bean 
(Genoa), Marasrhi e Mor-
rone (Lazlo), Jonsnon 
(Mantova). Morelll (Mes
sina), Amartldo. Fnrtnna-
to e Rivera (Milan). Sor-

' mani, l>e Slstl. Orlando, 
Manfredlnl e Schntx (Ro-
» a ) . Bai (Spal). 

Nella foto: Altafini, autore 
KE- ierl dl dut reti). 

B^M' -

spettivi avversari' ' avreboero 
eventualmente potuto - scen
dere » a portare prer.iosi pal-
loni per Nene e • per le ah. 
Gori. che sarebbe II piu indi-
cato ad un lavoro del genere 
per la falcata il temperamen-
to e i rapidi ritorni. era oggi 
visibilmente in giornata poco 
felice. Stacchini era letteral-
mente annullato da Savoini. un 
mostro per generosity, * conti-
nuita. scatto e potenza e 'Me-
uichelli solo nella ripresa riu
sciva a trovare la giusta car-
burazione. 

Ne stava ' uscendo cosl una 
giornata • di mezza festa per 
Luison e per Mattrel. l'equi-
librio sembrava pressochfe per-
fetto (piii chic i bianconori. 
oiii pratici i veneti) e lo 0-0 
sempre piu insistente vagava 
neH'aria. quando appunto lan-
ciarono un formidabile acuto 
in tandem Sivori e Menichelli 
e la partita si vestl di bianco-
nero. Meritatamente. uon fos
se stato che per quello. Si 
- allungo» Sarti sulla sinistra 
e porse a Menichelli .che. gio-
cati: in un fazzoletto Zoppel-
letto e il retroceiso Colatisig; 
tocco corto a Sivori incunea-
tosi come una freccia nel vivo 
della difesa biancorossa: l'ar-
gentino. al ' volo. superb con 
un magistrate pallsnetio !a te
sta deirultimo difensore e Me
nichelli. sullo slancio e sempre 
al volo. raccolse e " scara-
vento in rete: un goal di quel-
li che si raccontano di gene-
razione in generazione. . 

Ed era stata. guarda caso. la 
prima azione dei bianconeri a 
ritmo vertiginoso. con un'sla 
finalmente chiamata in causa, 
con Sivorl che aveva meravi-
gliosamente «toccato di pri
ma ». Fino a quel momento 1 
bianconeri avevano sempre gi-
gionato con passaggetti leziosi 
e lenti che ottenevano il solo 
risultato di intasare i'area: Si
vori aveva dato inutilmente di 
cozzo in una selva di gambe 
finendo col raffreddarsi sfi-
duciato in zona spuria e Nene. 
sia pur volonteroso e attivo. 
non era mai riuscito a scrol-
larsi di dosso con successo Ca-
rantini: dietro, a negargli Tul-
timo guizzo, • e'era ' sempre 
Stenti. - ^ 

II Vicenza. tutto preoccupa-
to di imbrigliare a centro cam-
po il gioco bianconero. non 
ha avuto ne il tempo ne 11 
modo di badare al proprio. Si 
sono cosl confusi in un'aurea 
mediocrita Dell'Angelo e Men-
ti. Campana e Colausig. • La 
febbre dei centesimo goal ha 
divorato Vinicio per tutto il 
match, ma cosl solo e con quel 
Salvadore... Sul piedistallo. ac-
canto a Savoini. possiamo met-
tere De Marchi e I'innocente 
Luisosn. " • 

La partita. - come abbiamo 
detto, e nata e cresciuta al-
1'insegna della prudenza. Oltre 
alle normali marcature secon
do formazione, fanno coppia a 
centro campo Dell'Angelo-Del 
Sol e Leoncini-Menti. II pri-
mo tiro e di Savoini. al 3'. che 
Mattrel neutralizza senza dif-
ficolta. Risponde Leoncini con 
un pallone alto, al 5'. cu< fa 
eco Vinicio. un paio di minuti 
dopo. con un destraccio che 
manda la sfera ben a lato. Si-
vori-Del Sol-Nene. al 21", e 
Stenti nella foga procura un 
calcio d'angolo. 

Si riprende col Vicenza In 
forcing, ma dura poco. Meni
chelli serve Sivori al • 10* ma 
questi, in sospetta posizione di 
fuorigioto. spara proprio sul 
portiere in uscita. Normale 
amministrazione fino al 22' fi
no cioe al • goal-partita di 
cui abbiamo parlato. La rea-
zione vicentina e p'ecata e 
massiccia. Lasciata la riveren-
ziale prudenza. Scopigno In-' 
cita i suoi all'assalto. Srmbra 
anche che ce la possan fare, ma 
Mattrel dice inesorabilmente 
di no al 34" con due consecu-
tivi interventi a pugni cliiusi 
che salvano la baracca. Un'al-
tra cartuccia la spara Vinicio. 
al 35'. ma la sua acrobatica ro-
vesciata manda la palla a per-
dersi di poco sul fondo. II goal 
arriva al 42'. ma e patesemen-
te fasullo: il pallone a segno lo 
mette De Marchi. 

Ma lo stesso De Marchi, e Vi
nicio. sono in posizione di fuori 
gioco, un fuori gioco grosso 
come una casa. Impo3.*;bile 
per 1'arbitro. c per tutti. non 
vedere. Tanto che i vicentini 
neanche protestano piu di quel 
tanto. c accettano dtgn-loja-
mente il risultato. come digni-
tosamente avevano lottato per 
rovesciarlo. Veramente e una 
grande virtu anche il saper 
perdcre. 

Bruno Panztra 

Per il goal del pareggio 

funtdl 9- dicembre 1963 

A Bergamo 

a!75' 
ilmurodel 

^ • % , 

J U V E N T U S - L A N E R O S S I 1-0 — N e l l a t e l e fo to in alto, la rete del la v i t toria j u v e n -
t ina messa a segno da MENICHELLI; in quel la sotto , L U I S O N si butta sui piedi 
di SIVORI, seminascosto . 

Senza reti ne bel gioco I'incontro 

Spal-Genoa (0-0) 
E9 il quarto pareggio consecutivo dei rossoblu 
SPAL: Bruschlni, Olivier!, Bozzao; Michrll. 

Muccini. Riva; Crippa, Massei, Bui, De Souza, 
Bulli. 

GENOA: Da POHO, Bagnasco, Bruno; Colom
bo, Bassi, Rivara; Blcicli. Locatrlli. Piaceri. 
Pantaleoni, Meronl. 

ARBITRO: Poliiano di Cuneo. 
FERRARA, 8 

' Partita scadente con risultato nel com- ' 
plesso equo tra Spal e Genoa, due squa
dre costrette a giocare per la classifica e 
di conseguenza indotte a badare piu at 
risultato che alio spettacolo. II Geona e 
giunto; cosl al suo quarto 0-0 consecutivo 
grazie ad uno sbarramento difensivo no-
tevole che permette alia squadra ligure di 
conservare intatta la sua rete. 
- La Spal si e fatta invischiare nel gioco 
degli avversari e, anziche tentare di ren-
dere piu chiare le sue azioni, di dare mag-
ziore - respiro al suo gioco. ha finito per 
renderlo ancora piu confuso. favorendo il 
Genoa, nettamentc superiore in velocity. Le 
conscguenze sono state alcune pericolose 
puntate di contropiede dei liguri, i quali . 
in un paio di occasion! per poco non nan-
no fatto centro. Anche alia Spal non e 
mancnta qualche favorevole occasione, sia 
pure nella generale confusione: tuttavia, le 

' poche palle-gol scaturite dal batti e ribat-
ti nella ripresa sono finite sui piedi di Bui, 
oggi in giornata ncgativa. 

Fra i piu attivi della Spal sono stati Mi
chel i, Riva. Massei e Crippa: del Genoa 
ottimo il portiere Da Pozzo e I'estrema di-
fesa in blocco. oltre ai due soli uomini di 
punta Meroni e Piaceri. =. 

Piii equiiibrato il primo tempo con un 
Genoa che di tanto in tanto si e lanciato 
all'attacco, anche se Bruschini non e stato 

• cccessivamentc impegnato. Nella ripresa i 
liguri hanno adottato uno schieramento a 
saracinesca. Iasciando soltanto Meroni e Pia
ceri di fronte alia difesa awersaria. La 
Spal ha tcntato di tutto per passare, ma 

: il suo gioco confuso c privo di mordente 
e stato sempre imbrigliato dai difensori che 
hanno badato a spazzare la loro area sen
za troppi complimenti. 

Le occasion! migltorj si sono avute al 2* 
li gioco per la Spal su calcio d'angolo e 
salvntaggio d i ' Bassi sulla - linea e al 31', 
allorche su una replica del Genoa Bruschi
ni si e csibito in una bclla parata su tiro 
in corsa di Locatellt 

SPAL-GENOA 0-0: Meroni (in azione) e 
sUto tra 1 nlgllorl del Genoa. 

tra Mantova e 

Gli isolani hanno tuttavia merifato il 
punto conquistato fuori casa 

MANTOVA: Zofr, Morgantl, 
Corradl. Mazzero, Cnnclan, 
Schrielllnger, Sinionl, Jonsson, 
Tomeazzl. Giagnoni. Recagnl. 

MESSINA: . Gcotti. DottI, 
Stucchi; Derllo, Ghelfi, Lan-
ttrl, Morbcllo, Fascettl. Morel
ll, Canutl, Brambilla. 

ARBITRO: Rancher, dl Roma 
MARCATORI: Mazzero (Man

tova) aU'tl' e Morelll (Messi
na) al IV del primo tempo; M-
monl (Mantova) al 29' f Mo
relll (Messina) al 45* della ri
presa. ' - . - • . 

NOT.E: spcttatorl. 12 mila 
'«lrca;K- •• • /•• .••• ;, . . • ' . : 

Dal ' nostro ' corritpondente 
•'• U v; .^viMAN,Td[VA. 8. 
-Anche \\V Messina, uljimo in 

classifies . c e ^ r h a f a t t t f ;a por-
tar Via: uhr punto zai :«,Martel-
li'A. di'vehtato otmau, urid dei 
terreni piu" ospitali del :cam-
pibnatO.- E se .a.goal idel^da-
reggio.- • ottentitd • propria . alio 
ecadere^dei AO' • con>un 'paio;-di 
giocatori ?ih 'dubbia •posizione 
dl ruo'rigMOSo,'e parso alquan-
to fortunoso, e'e da .dire "che 
il'^risultato.* tutto sommato. ap-
pafe esatto. AncOra iipa volta 
V- undici" messo. in campo da 
Bonizzoni ha fatto oilecca e 
proprio per le cause che nqi 
avevamo gia indicator vale a 
dire per la grave assenza di 
gioco d'assieme e d i ' i d e c ••-• 
1 Nel Mantova, in cui il mate-

riale certo non manca, e'e mol-
to,. da 'rifare: oggi se ne sono 
occarti anche- alcuni. che nelle 
scorse 'settimane avevano- pref 
ferito portare* a'vahtiivila^te^t 
della fifortuna con la qtiS: 
ĵ i uBtfliiiaML.JtttftTŷ ""̂ R ^d a*'1 

i ito-V hruscp^mu^amehtf f^Wt^f : 

la,, proprio\loro s'v ntetieraijifo 
a- chiedere-le testa deir.all'eha-
tore. •". •• • • • '.. •"': . : 

Come si poteva. infatti. oggi. 
invocare la sfortuna? Non si 
poteva assolutamente perche il 
Mantova non aveva di fronte 
uno squadrone, ma il Messina. 
ultimo in classifica. e per giun-
ta privo .del suo pezzo di mag-
gior valore, il peruviano Be-
nitez. Se e'era quindi una squa
dra che si sarebbe dovuta la-
mentare. quella squadra sareb
be stata in ogni caso la sicu-
la che Mannocci segue, da quel 
che si e potuto capire, con 
grande passione unita a molta 
modestia.- • ••• f-u. ••••.'• -: 

."La partita, poi. ha detto clie; 
!e rriigliori azioni le ha' niease 
insieme il Messina, che non si 
e schierato assurdamentc in di
fesa. ma ha affrontatavl'ayver-
sario a visq. aperto. E/il^x^ul-
tatp/ alia fine, gli'ia.'.^atb" ra-
gione. 'II Mantova; jdl tohtro, e 
stato un disastro: alcune im-
pennate dei suoi uomini di 
maggior classe, ma nient'altro. 
Confusione all'attacco. incer-
tezza in difesa: nreglio non far 
nomi, nessuno - ha soddisfatto 
nel complesso. compreso lo 
stesso Schenellinger, compreso 
lo fitesso Jonsson. piii hegati-
vo che mai. Del Messina Ce 
da dire che la sua posizione 
in classifica e quanto mai fal
sa: • i progressi dimostrati do-
menica scorsa a Torino con la 
Juventus. sono stati puntual-
mente riconfermati malgrado. 
come dicevamo. l'assenza di Be-
nitez. A Fascetti resta la pal-
ma del migliore e con Iui bi-
sogna mettere il mantovano 
Canuti ( e di Marmirolo e og
ni aveva molti gportivi dalla 
sua parte) il -quale pratica un 
gioco - semplice. lineare. che 
pud anche apparire oscuro ma 
che e fondamentale per una 
squadra di provincia. Anche gli 
altri sono tutti da elogiare: quel 
Morelli. cosl pronto a sfrutta-
re ogni occasione. a noi. ad 
esempio, e piaciuto moltq. , 

Alcune rapide "note d i ' cro-
naca: si parte con le squadre 
schierate alio stesso modo. II 
gioco e veloce e rapidi sono 
i mutamentt di fronte. All' l l ' 
Brambilla' commette fallo ai 
danni di Mazzero. Punizione dal 
limite, batte lo stesso Mazze
ro. Barriera disposta malamen-
{e 'e Geotti deve raccogliere il 
pallone. in fondo alia rete. 

Palla al centro e subito do-

La media 

po il pareggio e cosa fatta. 
Brambilla riceve da Canuti, 
scambia ancora con Mannocci. 
pallone a Morelli che fa secco 
iZqff.con un tiro da distapza 
ravvicinata. E* il dodlcesimo 
minuto e tutto e da rifare. 

Si va fino alia fine del tem
po senza ecceasive emozioni. 
Ripresa:. Bonizzoni sposta Si-
monl al centro dell'attacco e 
Tomeazzi all'ala. Al 7' Jonsson 
spreca una magnifica occasio
ne: e solo davanti a Geotti ma 
non riesce a superarlo. Conti-
nqa a premere il Mantova an 

La vittoria deirAtalanta si-
. 'T ; glata da Calvanese 

pre buoh igioco nel difendersL 
L'equilibrio si spezza al-"i29;*i' 
da tre quart! di campo Giagfiefc 
ni batte una punizione. .testa 
di Jonsson e pallbne.- ai'. SIrho4* 
ni llbero-.- -Tiro,in^'diagbnale' e 
goal. A., questo puritd- il mantor 
va pfehde coraggiq 4 finalmen
te; comincia anche 'a giocare; 
meglio. In difesa. • perd. dove 
Cahcian e in diiflcolta. spesso 
si • balla. Ed e ^'.proprio sfrut-
tando una indecisione dei. di
fensori mantovani che ai 45' il 
Messina -r'aggiunge il pareggio: 
Stu£chi?,a,.rDftElin che sciabola 
al pentroijelParea: selva di gib-
cai|i''0 i,test^'.di fasce t t i . gran 
confusione.':e poi Morelli cac-
cia deritrd il pallone fra i sal-
ti di gioia dei corhpaghi. Inu-
tili le protfeste dei maijtovani. 
chel tra.vl.altro^;;'si be'ecano fl-
scht-^ non-finireT dallo /spazden-
titoS^ubblicqir, •̂ ;>'.-,LV>tV T ^ 

ATAI.ANTA: Comettl, Pe-
sentl, Nodnri, Nielsen. Gardo-
nl, Colombo. Uomenghinl, Mi
lan. Calvanese, Mereghetti 
Nova. : - " . * , ' • " 

BARI:t Gltlzznrdl, Baccari, 
Pahara , Iluccione, Magnagtil, 
Vlsentin. Rossi. Catalano, Si-
clliano, Fernando, Clcogna. 
- Arbliro: Oe Robblo d| Tor
re Annunzlata. 

MARCATORE: Calvanese al 
13' del secondo tempo, 

Dal nostro corrispondente 
' '• • '•-• BERGAMO. 8 
Vittoria stentata ma merita-

ta dell'Atalanta su di un Bari 
arroccato in difesa per quasi 
tutta la durata dell'incontro. I 
nero-azzurri - bergamaschi . so
no, r iusclt i-a far breccia nel 
«muro»-pugl lese soltanto do
po . -aih'bra di ostinati' assalti. 
E' stato di Calvanese il guiz
zo conclusive per poco non 
anticipatq da Ghizzardi. che rl-
maneva a terVa intontito insie-
rtie al" centro-avanti. sul quale 

che se il Messina ha quasi serjirj.si"-.era cpraggiOsamente lancia 
nrr> buoh .Bioeo nf>1 Hifendbr« TIO. ' .^L'M'O^, .;ed",era ormai la 

ifn^eslma.;' era stata iihpostata 
a>'fcentro'-c^impoi da:f Colombo. 
se"mpre. tra\ i piu forU-^n'lizza: 
Nodari aveva poi servitd* Mi
lan. jche dl testa1 aveva- indi-
rizzato ancora una ^olta-..ver
so la rete.. • - . .-'• •.;'••?.. V ' \ 
, Era come.i l finire d i iUndn-

cubo. " Meritatissith^ *5perian'to, 
l'ovazlone con cui fli-pubblieo 
salut6 la prodezza' del centro-
avanti neroazzurrn". " ,' -' ..'•, 

II Barl Jia giocqto J c b n m o l -
to • puntiglio. • anche'' per;" dare 
una soddis'iazlohe • a.. Palo' ->Ta-
banelli. suo -nu'ovo allehatnre. 
che era - stato licenziato; 'dai 
dirigenti atalantini all'indo'mani 
del clamoroso successo sul To 
lino nella finale della Coppa 
Italia. 

Senza avere adottato nesbun 
particolare accorgimento, l pu 
gliesi non hanno perb rinun 
ciato^ ad uft loro preclso^.di 
tak_'1*^w'^ difensivo, disponehdol 

di Buccione come «JUt-

bero», marcando invece stret-
tamente con i terzini e • con 
Maenaghi, le tre punte ovver-
sarie. SI e distinto in cid so-
prattutto Panara per essersl 
opposto con tempismo e astu-
ila al gioco dl Domenghlnl. si-
no a concedergll pochi spuntl . 
vnramente perlcolosi. Sosplnti 
da Nielsen, il cui riont'o dopo 
un mese di riposo deve essere 
considerato positivo, da Mere- * 
ghetti e da Colombo, gli avan- . 
ti hanno fin dai primi minuti 
invaso l'area barese, senza pe- > 
raltro impegnare Ghizzardi-
che, soltanto al 13*. deviava in 
angolo, non senza fatica, un 
«siluro •* dl Colombo da oltre 
trenta metri. 

L'offensiva reglstrava In su-
gulto una rovesciata piuttosto 
goffa di Nova e un cross di 
Pesenti a conclusione dl una ' 
discesa. che 11 portiere sven-
tava senza dlfficolth. • Verso la 
mezz'ora - g l i ••'' athlantini si 
scambiav'ano11 pbstO. ma non s i . 
trovava. ancora, lo spiraglio. an- . 
che se i difensori aumentavano. 
t propri" interventi talora mol- . 
to spericolati. 

L'offensiva atalantina accen- , 
tuava il ritmo dopo il riposo. 
impedendo al - Bari qualsiasl 
azione di alleggerlmento an
che perche era impegnato con 
Catalano e le ali a costruire 
una solida . barricata. Al 13', 
come si e detto. Calvanese ave
va la palla-gol e faceva secco. 
Ghizzardi. Sullo slancio l'Ata-
lanta disponeva di altre ottime 
occasioni per raddoppiare. . 

AU'ulttmo quarto ' d'ora • si 
assiste a un disperato serrate 
del BarL.E gli atalantini fan-. 
no mucchio davanti a : Co
mettl che perb non viene mai 
=eriamente impegnato. Comun- . 
que 11 Bari manca il pareggio 
per mera sfortuna: su calcio 
piazzato a cinque metri dal l i
mite la staffilata di- Buceione 
batte il portiere che. viene sal - . 
vato soltanto. dalla trayersa. 

'•'"• '•'•'}. A!dovRenzi 

I nglese 
+ 1: Inter e Milan; • . 

•: Bologna; 
— 3: invent as; 
— . 3: L.R. Vicenza; 
— 4: Fierentlna e Lazlo; 
— . 5 : Alalanta; 
— C: Roma e Torino; 
— 7: Modena; 
— S: Genoa; • 
— 9: Catania. Mantova 

Spal; 
— I t : Saapflorta; 
— IS: Messina: 

— M; Barl. 
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