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LA FIORENTINA I i \ y • 

'.•V IM malconcia Fiorentina. plena cli aa> 
ciacchi, cnlpita dalle scomuniche ilella l*-

1 ga guardata di nialocchio per la eampn-
, , gna del ribasso dei prezzi negli sladi (che, . 

. sla dandn nitimi ri*ttllali), ha vinlo lu 
• maggiorc delle « grand! ». la squadra cam-

. 'pione d'Eurnpa. ,E ha vinlo senza fare ri-
, corso ad cquilibrisnii hjtlici, senza itiveii-
'.•'tare forrmile hiisteriosc e, faniasiosi di-

spositivi. E* sccsa-in. ciijiipri con la prima 
e ml i-II ore dei icmpi miglinri ed ha fallo 

. rivivere al puhhlico strahncchevole ed en-
ttisiasla, una bella giortiaia di sport. 

: Finalmente un hello speiiacolo ealeisti-
ro, finaliupjile giocatnri che hnnno mosso 
dajparle ramtocraliro snssicgo' delle poll-

" vi-niii'olc c hanno affrnhttflo la parlita'col 
• piglio maschio e sponianeo dci giorni ini-

.;, gliori. Per questn la villoria de|la Fioren-
' ' tina c stata snpralttilto la villoria della vo-
1 Ionia, della passinne, dclln sport che si Ii. 
' vbt*ra ilalle paslnie • che •. rappesantiscnno 

e'rilorna ad esse re armonia l di tn;i«coli, 
... sprllacnln lernico, virtuosi.-iino ' atletieo. 
, L'oai al Caiupo di Marie si sono rivissute 

scene e nionienli che sembravaiio apjiarl.-. 
nere alio veechie c iniciallite crnnache de* 
gli attni lonlani." ,"' . ' " • ' . . "| J.% •'.*{ 

Cenlinaia di ^porlivi hanno ciirnndalo 
I giocalori viola e anehe qnelli rossoherl 
applandendo la gara avvineenle oflferla nei 
novanla niinnli di gioco. Ilnnno cliiamalo 
a ' until voce 'Chiappella. qneslo modesto 

'.alienator? «lii provineia irovaiosi d'improv-
visl>: alia, ribalia, della noiorje^a sportiva 
con la slr-.tsa modeslia ciin la quale intlos-
s;na la niaglia «H gioealore. E Cluappi-lla 
ha pianlo, conienlo da un lain e eoina-
pevole del duro cainiuino che aiu-ora |o 

.allende. • ' 4 ;: ' '.' .'<>, / • • ".Z'*\, 
VOggi ha fesleggiaio la sua prima gior-
nata serena ' c,ori i n *uoi » ragazzi. Tutil 
hravi, generosi. Da Robolii, maslino d'ac-
ciaio, a Maschio dislrihulorc intelligenle, 
a 'Hcnaglia « motorino u insiancabile, * a 
Guarnacci, a I'irovano. a Brisi, airinaffLT* 
nibile Hanirin. Una bella villoria per Fi-

. renzc, cerlo: nia anche una villoria per 
lulln |o sport. "" • ' * ' . ' ' . 
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confinuazioni 

; B O L O G N A - J D V E N T D S 2-1 — Giocatori c dir igenti de l l e d u e squad re, a l centro de l c a m p o durante gl i incident! (Te le fo to Italia -< l ' U n i t a * ) 

Fiorentina 
o quasi ad Altafini- Gia. Altaflni 
non s'e visio E. perb, mica & 
per Uii che il Milan ha perso-
II guaio grosso e deri'Htto dalln 
giornata di scarsa vena di Sani 
11 • centro-campo ha finito • p<?r 
volatizzarsi, e il blocco s'e sfal-
dato: inutllmente Trebbi e Mai-
dini hanno tentato di rimedia-
re. A un certo punto. la difesa 
faceva aequo come una vecchia 
barca mal calafata. E lattacco? 
La linea offensiva del Milan ha 
deluso. E' verc che i jnarcamen-
ti della Fiorentina erano spie-
tati. Cib nonostante troppo spes-
so e troppo a lungo gli uomini 
di punta si sono perdutl • nel 
' dribbling », e . nella' manovra 
breve. * dl stile * rococd ». che 
non e piii di moda, che non 
rende p i i : contro la Fiorentina, 
anzi. era un suicidio bello e 
bfuono. •••'--. -I" •• •'.-•-• 
• Non siamo qui, certo,. per suo-

nare le campane a mariello per 
11 Milan, che, tuttai)la, non e'e 
parso idoneo a sostcnere gli 
urti potehti. sicuri. declsi. Stan-
chezza? Pub darsl che il ritmo 
forsennato che i suoi elementl 
da mesi sono costretti a soste-
nere cominci ad inciilcre sulla 
formazione. Ma e probable che 
il Milan non s'aspettasse Vurto 
violento della Fiorentina. Sor-
presa,dunque7 Atanli, e vedre-
mo. L'interesse viene adesso: il 
Bologna, infatti. si e poriato ad 
un punto. E Vlnter dara Vanima. 
per far fnori la Laz'<o. Accade. 
percib. che. improvvisnmente, 11 
torneo • acquista • quel • tono • * 
quella importanza che le recen-
ti vicende felici e fortunate del 
Milan all avevano totto. In fon-
do, la Fiorentina e.nna beneme-

" - I , 
BOLOGNA: Negri; Furlanis. 

Pavlnato; Tumburus, Janicn, 
Fogli; Renna, Bulgarelli. Niel
sen, Halter, Pascutti . 

JUVENTUS: - Mattrelj Gori. 
Sartl; Castano, Salvadore, 
Leoricinl; Stacchinl, Del Sol, 
Nene, Sivori, Stacchinl, 

ARBITRO: Franccscon dl pa-
dova. . . .. , 

MARCATORI: Nielsen al 37' 
del primo tempo; Bulgarelli at 
4* e Sivori al. 32* delta ripresa.. 

Dal nostro inviato -. v:. 
V ••;:.':'-'i: *' BOLOGNA, 29 

La partita doveva sciogliere 
un importante interrogativo: e 
il Bologna • o la Juventus. la 
rivale piii pericolosa del Milan? 
La risposta, indipendentemente 
dal risullato che premia i ros-
soblu, e stata questa: entram-
be sono due grosse squadre, in 
grado di poier ambire alio scu-
detto senza tema di essere tac-
ciate di presunzione. II Bolo
gna ha vinto furbescamente. ma 
con pieno meriiq; la Juventus 
ha perso ma ha lottato sempre 
su un ritmo elevatissimo e ha 
lasciato il *Comunale» a testa 
alta, nonostante la * bagarre -
finale provocata dalle intern-
peranze di un paio di suoi gio
catori. -

Mai come stavolta un 'big-
match" e stato all'altezza della 
attesa che • aveva • convogllato 
su Bologna carovane di appas-
sionati giunti da ogni parte di 
Italia « specie dalla Romagna. 
antico feudo del bianconeri. Si 
e assistito a 90 minuti di acce-
sissimo agonismo, di lotta furi-
bonda, di episodi rocambole-
achl. -

Sino alV8(T i nervl dei gio
catori han tenuto duro, anche 
quelli dei bianconeri, togoratl 
da un inseguimento mozzafiato 
e da diverse circostanze av-
verse. Ma alia lunga ilfuoco i 
divampato di - sotto la cenere 
con tale violenza che Parbitro 
Fronceicon fcomplesstramente 
buona la sua non facile pre-
staHone) ha dovuto sudare set-
te camicie per poterlo sedare. 

La miccia e stata- accesa da 
Castano che. seccato per, lo 
ostruzionismodi Bulgarelli III 
bolognese, per perdere tempo, 
aveva allontanato la palla che 
il « l tbero« juventino stava per 
battere in punizione), ha sfer-
rato un pugno al » aolden boy -
proprio sotto gli occhi delfarbi-
tro. Francescon espelleva im-
mediatamente il rco, mentre al-
le sue spalle Del Sol (con la 
variante di una - testata » alia 
maniera del baschi) 'riveteva 
la poco edificante prodezza nei 

. confronti dell'innocente - Fogll. 
Immaginatevi la baruffa: tulto 
il Bologna .insorgeva Tninaceio-
so contro lo spagnolo che veni-
va protetto dai compagnl stre:-
tlgltsi attorno a mo' di qua-
drato. Francescon nulla aveva 
visto e si limitava percib • a 
rfempire il taccuino di annota-

zioni, mentre il povero Fogli 
venwa portato a braccia at bor-
di del campo col naso grondan-
te sangue come una fontana. 
Gli animi fmalmente si placa-
vano e la Juventus, rimasta in 
died, perdevd la carica agoni-
stica che fin li ~ Vaveva coh-
traddistinta, operando un * for
cing ~ di prarhmdttca fiho dlja-
iidico 90' (diventato 94' per via 
dei minuti di recupero). - ' 

•Allorche" Francescon emette-
va il trtplice fischio dl chiu-
sura, svanlva finalmente Vin-
cubo per i rossoblu. che si ab-
bandonavano a pittaresche sce
ne d'esultanza. Ne avevano tut-
ti i motivi: battere una Juven
tus di quel calibro e impresa 
che forse. oggx, non sarebbe rtu-
sclta ad alcun'altra squadra. Si 
dira. che il Bologna ha- avuto 
dalla sua una certa'dose di for-
tuna: ma come dimenticare che 
lo scorso anno subl'scalogna-
tissime battule d'arresto e che. 
per rimanere al campionato in 
corso, fu raggiunto dal Milan 
al 9Qr e per giunta su autorete? 
' Oggi a me, domani a te », am-
monisce un vecchio adagio. Sta
volta alia Juve sono andate tut-
te (o quasi) storte, mentre il 
Bologna ha avuto dalla sua piii 
di una circostanza favorevole. 
Prendiamo, ad esempio, le.due 
reti rossoblu: la prima e stata 
segnata proprio nel momento 
in cui 'Salvadore era uscfto a 
farsi medicare la caviglia in-
sangninata: nell'azione delta se-
conda. Pascutti, sia pure invo-
lontariamente. ha toccato la pal
la con la mano (senza contare 
che Vintervento sulla linea bian-
ca di Castano sul tocco di Bul
garelli arrebbe pqtuto. essere 
valntalo regolare da tin arbilro 
e da un segnalirieemeno at-
tenti dell'ottima coppta pado-
vana): per,finire, Del Sol ha 
fallito un rigore, anche se qui 
interviene il merito dlretto del-
I'eccellente Negri, autore di una 
magnifica parata a terra. 

Se queste possono essere chia-
mate - circostanze favorevoli », 
vi e perb da dire che il Bolo
gna ha saputo costruirsele e 
beneficiarne con grande pron-
tezza e scallrezza. Inoltre, la 
sua gara e siata per Ire quart! 
un modello di razlocinio e di 
funzionalita. Ad uno spettatore 
superficiale, gli attacchi in mas-
sa. talora leziosi tal'altra fuho-
ri, ma sempre condotti per It-
nee orizzontali dalla Juventus. 
potevano venlr scambiati per 
tuperiorita tecnico-tatlica. -In 
realta e stato. quasi sempre il 
Bologna ad avere il coltello 
dalla parte del manico: lo dt-
mostrano I fnagaiori pericoli 
corsi da MattreU le due reti 
messe a segno e il eonto dei 
calci d'angolo (12 a 4 per i 
rossoblu). scaluriti da veloci ed 
intelligent! contropiedi o da 
improDuiii concentramentl di 
forze in attaccb. " - '• :-

La' vittoria del Bologna vu 

percib considerata giusta. I-
suo fulcro e stato Bulgarelh 
che' ha opposto al dinamismc 
podistico di Del Sol un sense 
della vosizione ed una sagacit, 
davvero degni di un campion* 
Bulgarelli non e caduto nella 
trappola di correre dietro all*-
mdtte cavigtie del mdratorieta 
delta Juve: saggiamente, lo hu 
atteso in zona per contrarlo con 
astute zampate e per imbastire 
ficcdnti contropiedi. . .•- .• .-<.•; 

Bulgarelli ha avuto in Hallei 
una spalla ideale contro cui si 
sono infrante molte iniziative 
della Juventus. Se i due fuo 
rir.lasse bolognesi avessero po-
tuto contare su un Nielsen in 
normali condizioni fisiche e su 
un Pascutti meno pasticdone, 
Id Juventus avrebbe certamen-
te passqto momenti tremendi, 
visto come spesso la sua difesa 
si e fatta 'pescare* avanzata 
e scoperta. • -'•••'•'\-:\f4 

II Bologna, certo ha ecceduto 
in prudenza nella seconda meta 
della gara, allorchi i rossoblu, 
eccetto lo zoppo Nielsen, si sono 
rincantucciati in area respin-
gendo alia brava . le • ondate 
bianconere. Ma — conveniamo-
ne — sul 2-0 la tattica doveva 
considerarsi logica, mentre sul 
2-1 piii che. la tattica' e stata 
la-'grande r'eazione, il commo-
aent'e orgoglio. del bianconeri a 
co'ntenere i rossoblu nella pro
pria metA campo.- ••• - ..• 
" La Juve vince il campo e il 
Bologna e contro sole. Subito si 
delinea la fisionomia: il Bolo
gna e raccolto come un puaile 
che boxi di rimessa e. infatti. 
ognl attacco avventato della 
Juventus trovi un'immediata ri
sposta. Al 3' Mattrel deve usci-
fe su Nielsen che ha evitato 
Salvadore e al 12" deve fare 
altrettdnto sn' Holler, sgusciato 
oltre la barriera su punizione 
di Bulgarelli: in quest'occasio 
ne, il portiere resta stordito dal
la violenza del pallone riuscen 
do comunque a non perderlo 
a heneficio dell'accorrente Niel
sen. • - - -" • • • » V '. -".' 

La Jure attaeca in massa. ma 
e sempre U Bologna a rendersi 
pericoloso. Al IV corner di Hen
na e magnifica incornata di Pa
scutti dal" dischello: la palla 
sibila dl un capello sulla tra-
versa. La Juve otliene occasioni 
m mischla,con Del Sol (2T) 
e Sivori (3V), ma, bene o male. 
la difesa rossoblu si salva. -

.Ed eccq il momento migliore 
del Bologna;, al 3T Sarti melte 
in - corner - alia dlrperata un 
comer di Pascutti dlretto a Ren
na e al 34' Bulgarelli stanga 
al volo (corner di Renna J co-
tiringendo Mattrel ad un'ardua 
parata. _ f * 
. ' Segnano i rossoblii al 3T. 
proprio mentre Salvadore ' e 
fuori con la caclglia insangui-
nc'a. Da Renna a Holier che 
supera di slanclo Leoncini sul

la destra, stringe presso il palo 
e centra forte, rasoterra: sulla 
sinistra, solo come un eremita, 
e'e Nielsen che infila da' tre 
metri la porta vuota. Subito do-
po e ahcorn Nielsen a sfiorare 
il goal, cnlpendo la rete este'r-
ria dovo un assolo di Holier. • • 
•" "I ferri delta ripresa non si 
sono ancora scaldati che il Bo
logna rqddoppia. Cost: • azione 
Bulgarelli - Holier - Pascutti 
(che, sul rimbalzo, tocca inav-
vertitamente con la mano),ra-
pido invito per Giacomino sul
la destra e difesa juvehtinapre-
sa d'infilata. Bulgarelli * sa ( ta -
Salvadore, evita I'uscita di Mat
trel e. prima di cadere oltre il 
fondo, tocca nella rete sguarni-
ta: si< cede Castano irrompere 
alia disperata e scqgliare la 
palla Jonta.no, ma Al segnalinee 
di destra fa segno che e goal 
e Francescon' conferma il pun
to: 2-0. ••• • ..•-••• . '- '-•• Jr: , .j -. 

Finita? Macchi. La Juve si 
scatena come se I'avesse morsa 
una tarantdla e il suo dominio 
territoriale dlventa schiaccian-
te, ossessivq. Sbaglia Nene una 
palla-goal al 16*. ma al-30" ha 
la possibility di accorclare le 
distanze. Janich riceve su una 

. - . ; • • • • • ' " i - : ; ' ; i r :H •-..•; 

manp un traversone cieco di 
Menichelli e, nonostante la in-
voiontarieta del'fallo '(per di 
piii avvenuto appena mezzo me
tro entro Varea), Francescon 
concede il rigore. Batte Del Sol 
con tiro secco e abbastanza an-
golato, rasoterra: Negri si lan-
cia come un gatto e devla in 
corner. •• ->> v.1 •••.'. :•",.'-•. 

Evitata da Negri, la frittata 
e - provocata da Pascutti due 
minuti dopo. L'ala, in posizione 
di'terzino, invece di liberare, 
%erve.„ Stdcchini che. pronto, 
allunga a Sivori: iitiro di Omar 
e fulminto P Negri, lanciatosi. 
riesce. solo a sfiorare il pallone. 

Raggiunto il 2-1, la Juvemol-
tiptica gli sforzi offensivi, ma 
U Bologna tiene duro. sia pure 
con palese affanno. Pol * sal-. 
taho • i nervi- di Castano, * sal* 
tano ' i,nervi di Del Sol e at 
catcio sitbentrd il «catch -, la 
ris'sa da periferia. Dopo la qua
le. finalmente le deque si pla-
canb: e. al fischio finale, si 
allenta la - suspense » che ave
va attanagliato i tlfosi rossoblu. 
memori delta »be / /a Capra -
contro il Milan. . . - • • . . 

. Rodolfo. Pagnini 

schfo, che da a Petri's, incastra-
to fra Trebbi e Maldini. 11 tiro 
viene respinto e il pallone ri-
batte su Pctris che non sbnglia 
piii: il pallone entra in porta. 
e sulla linea Trebbi si strappa 
i capelli per la rabbia.-- r : -

11 Milan pensa che la Fioren
tina mica pub avere mille gam-
be e mille pblmonl. pure nel 
secondo tempo. Sbaglia, il Mi
lan: la Fiorentina ha mille gam-
be. e mille polmoni. e non si 
perde in inutill virtubsismi: e 
concreta. Al 3' Hamrin e solo 
davanti a Barluzzi e sciupn Vat-
timo: il portiere gli. si butta sui 
pledi. Non'dura. non pub dura-
re il pari e patta. Al 14' scende 
Maschio, e Petris e pronto per 
deviare ad Hamrin il pallone 
d'oro: Hamrin tira, e Maldini 
s'oppon'e: ' Hamrin si • ripete * e 
Barluzzi si arrende. Che rima-
ne? Ah! Al 16' Bennolia pcrde 
un'oncasione piii unica che ra-
ra. Al 21' Hamrin, fa un « streep-
tease - perche gli si strappa I'e-
lastico delle mutandc. •• . / 
' Al 27' Maldini recita la parte 

nell'" off-side *, e per poco Ham
rin non lo castiga: salva Treb
bi. Al 29'. Prizzi e splendido e 
superbo su Altafini. Al 33' il 
slgnor Jonni annulla il goal di 
Pirovano. La scusa? Hamrin in 
posizione irrepolare. iViente ve
ra, ed e tutto. 

attenderc giocatori e dirigenti 
giallorossi. 

Sono scene alle quali pur-
troppo a Roma siamo abituati. 
Scene che potranno evitarsi solo 
risolvendo i problemi di fondo 
della societa. perche e evidente 
che non e'e da prendersela con 
Mirb (anche se rimaniamo del 
parere che sarebbe stato prefe-
ribile xostituire Carpanesi con 
Orlando) o con i giocatori (che 
hanno tutti l'interesse a vin-
cere). Bisogna innanzitutto dare 
alia Roma una mentalitd diver-
sa, una diversa consapevolezza 
dei suoi pregi, dei suoi difetti, 
dei suoi doveri; e • ovvio per 
esempio che una squadra di ran-
go non si sarebbe scoperta come 
ha fatto la Roma dopo il goal di 
Schutz, esponendosi al contro-
piede avversario. E poi biso-
gnera pensare in tempo a eli-
minare gli errori commessi in 
una campagna acquisti tanto di-
spendtosq quanto sballata. Ma 
sono in grado gli attuali diri
genti di fare quanto e neces-
sario? 

Lazio 

Roma '.Al 

mancando altri due goal. Cosl 
al 29' Angelillo si e incuneato 
improvvisamente in un corridoio 
libero sparando poi sul portiere 
in uscita; e al. 36" su discesa di 
Malatrasi Schutz si e liberato 
bene di Stenti ma per superare 

rita della Lega del Calcio. E il portiere ha alzato un pallo-
questa e la breve storia della 
sua giornata di grazia e di 
gloria. • .; •'-•'•-" • • - •• •;'. * •'. 
'-• Sole e nebbia. La partita st 
vede come attravcrso un veto 
azzurro. dorato. Scoppiano i 
mortatetti, e YaUopuTlantegfac-
chia: -Oh. Fiorentina. di lutte 
tu sei ta regina.„ ».: Alt. Subito. 
Amarildo avanza e staffUq: il 
pallone sfiora, porta via la cal-
ce della traversa. 11 Milan ma
novra con lentezza, con il .sub 
stile prezioso: usa il Horettol-La 
Fiorentina. invece.* per la scia-
bola. Tuttavia e lei che sublsce 
Al 21' Rivera.-con una delizio-
sa. stnpenda: finta si libera dl 
Pirovano. e invito Altafini che 
lancia Amarildo. che piroetta e 
inganna • Robottt. • e invltn ' al 
I'uscita Alberiosi: un tocco. ed 
e goal. Valido? Per il.guardid'-
Iinee no, per Varbitrd .si: ed e 
Varbifro che ha'ragibne. 

Un pb di nerrosi.<mo. e (alii. 
fallacci. La Fiorentina reagisce 
e il Milan inizia a soffrire. Al 
28". per esempio. Barluzzi sfar-
falla due volte, e due volte Tra-
pattoni rimedia resninnondo i 
tiri di Hamrin e df Maschio.. Fi
nalmente, pesta e pesta. la Fio
rentina raagiunge lo scopo £* 
II 4V e Guarnacci lancia Ma-

Reti inviolate al « Brumana » 

ona 
pareggia a 

ATALANTA: Cometti; Pesea-
ti, Nodaii; Nielsen, Garden!, 
Colombo; Donengbinl, - Milao, 
Calvaaese, Merechettl. Magi-
strelli. 

9AMFDORIA: Baltar*. • Via-
eeatJ, Tommuln; Benraaaschi, 
Bernasconl. Deinrto; Wfaaleakl, 
Tanborini, Barison. Da Silva, 
Frustalopl. 

ARBITRO: PoliUno di Cmnf. 

•t .." v'.":'';. BERGAMO. 29. 
Ardua impresa era perforate 

l'accorto scbieratnento difensi 
vo della Sampdoria., cbe non 
ponendosl particolari problemi 
riguardanti I'aspetto estetico o 
Teleganza del gioco e preferen-
do, a queste flnczze per parenti 
ricchi, badare alia sostanza del 
risultato, ha tenuto spesso tutti 
gli undid uomini nella propria 

meta campo (otto o nove dei 
quali asserragliati nell'area di 
rigore). . . , . - . 

Ardua impresa era, si e del-
to, superarne il foltissimo ba-
stione difensivo, anche potendo 
contare su tutti gli attaccant 
in vena ed efflcaci; non era 
questo, perd, il caso dell'Ata-
lanta odierna, la quale aveva 
in prima linea un Domenghin 
poco convincente. un Milan e 
un Magistrelli. che hanno gio-
cato su uno standard ccmple-
tamente negativo. •. 

n risultato di pa rita non de
ve. comunque, far pensare ad 
una partita' equilibrata: TAta 
lanta. a suo modo, ha attaccato 
praticamente per tutti i novan-
ta minuti. mentre la Sampdoria 
ha messo neila lotta tutto il 
suo ardore e la furbizia coniu-

mata dei suoi - difensori ami-
chi >. La - scarsa penetrazione 
dell'attacco atalantino ha fatto 
il resto. 

Una partita, tutto sommato, 
da dimenticare; una partita che 
ha fatto registrare solo un paio 
di occasion: da gol veramente 
pericolose, ambedue all'inizio 
della contesa: al 10' Domenghi-
ni si e liberato di uno dei suoi 
grintosi • gitardiani e ha fatto 
parti re una fucilata, che Bat-
tar a ha deviate compiendo una 
vera prodezza. Tre minuti dopo 
anche la ' Sampdoria ha avuto 
la sua Unpennata: .da Delflno 
9 Frustalupi, cross teso e colpo 
di testa del lanciatissimo Ba
rison, appena sopra la traversa 

Poi, per tutto il resto dell'in-
contro, azioni veramente degne 
di nota ncn ve ne sono • piu 
•tate. • 

netto che ha sorvolato di poco 
la traversa. 

Onesta vuole si aggiunga che 
anche in questo periodo la Roma 
non ha mai convinto completa-
mente, sia perche si faceva sen-
tire la mancanza di un'ala di 
ruolo, sia perche troppi uomini 
apparivano fuori forma, a co-
minciare da Malatrasi, per con 
tinuare con Sormani, Carpanesi 
e De Sisti.. Comunque bene o 
mate coritiniiava a comandare 
Id partita perche il Lanerossi si 
manteneva rintanato nella sua 
area aspeltando sornione sornio 
ne il momento buono per col-

• pire in contropiede: momento 
che e arricato prima della fine 
del tempo perche la Roma gra-
datamente ha dimenticato ogni 
prudenza priettandesi all'attacco 
in modosempre piii massiccio e 
disordinato. - . -~ -
- Cosl al 37' esuccesso che vin7 
to un contrasto con Leonardi 
Stenti ha respinto prontamente 
la palla nell'area gialtorossa ove 
erano cinque vicentini e solo 
quattro - difensori rcmani: la 
palla e pervenuta a Menti che 
ha crossato da destra a sinistra 
ove a fil di palo ha raccolto di 
testa Vinicio indiriz2ando in re
te. Battuto Matteucci Ardizzon 
ha tentato il salvataggio di te
sta in extremis: ma la palla e 
rimbalzata sotto la traversa fi-
nendo in fondo al sacco. -

11 goal ha mandato comple-
tamente in barca la Roma^che 
nella ripresa ha attaccato inin-
terrottaniente ma senza'cavare 
un ragno dal buco ad eccezione 
dell'occasione rappresentata dal 
rigore concesso datVarbitro dl 
13' per fallo su Schutz. Ma par 
troppo anche questa occaxione e 
svanita nel nulla. Sormani ha 
sparato una autentica cannonata 
che ha rimbalzato sul corpo del 
portiere in uscita: lo stesso Sor
mani si e avventato xuUa palla 
per ribattere in porta ma e 
stato abbattnto da due difensori 
vicentini. L'arbitro arrebbe do
vuto concedere un secondo ri
gore alia Roma per questo fal
lo: ma come si fa a mettere sotto 
accusa Angelini quando in com-
penso poi l'arbitro ha negato la 
massima punizione ai vicentini 
(2Z) per uno sgambetto di Fon
tana ai danr.i di Menti? 

E inoltre, bisogna • ricono-
scere che nella ripresa il La
nerossi ha avuto almeno ' due 
occasioni per far sua Vintera 
posta in palio: al 3' quando 
Matteucci e volato a deviare in 
angolo una smffilata improvvisa 
di DeWAngelo nel -sette* ed 
al 43' quando Matteucci ha do
vuto ripetersi nella gia descrit-
ta azione di Menti. Cosl non 
e'e da stupirsi che il tripllce fi
schio di chiusura deirarbitro sia 
stato accolto da un coro" di im 
properi e di fischi rivoltl ai giql 
lorossi: non e'e da stupirsi se 
e stato necessario un massiccio 
intervento di poliziottl per di-
spcrderc la folia che ha sostato 
a lungo fuori dello stadio per 

trebbe aiutare un po' Lo
renzo. ^ - " '•• ".' 
' Le due squadre, secondo 

Pelenco trasmesso al s ignor 
Angonese • (che naturalmen-
te restera a Milano per diri-
gere il recupero di domani ) . 
avevano • annunciato il se-
guente sch ieramento: 

INTER: - Sarti; Burgnich, 
Facchett i ; Tagnin, Guarneri , 
Zagl io; ' Jair, Di ' Giacomo, 
Milani. Corso, Ciccolo. 

LAZIO: Cei; Zanetti , Ca-
rosi;. Governato, Pagni , Ga-
speri; - Maraschi, Landoni. 
Galli . Mazzia, Mari. 

Commento 
Hmiti modest!, ma pur sempre 
pericolosi. e poi dllagati fino 
ad asstimere' i'aspetto di vere 
e proprie foil I e. Ben presto dal 
rimborso delle spese di irasfe-
rlmento si e passat! al premlo 
di 50 mila lire e si e poi arrival! 
al colpi da mezzo miliardo a 
Riocatore c conseguentemente al 
divismo piu esasperato (oggi I 
« fuori c lasse» che dovrebhero 
d a r t o n o alio spettacolo hanno 
una sola preoccupazione: quella 
di guardarsi le gambe. le loro 
prezlnse gambe da mezzo miliar
do). airaffermarsi di tutta una 
cafegoria di perso ne soltanln no-
clva quale e quella dei sensall 
e desll « addomesticalnri » di ri-
sultati. all'orientamentn del 
« grand! > president! a trner su I 
prezzi per « rienlrare» delle 
grosse clfre spese sul merralo dei 
gioratori. una vnlta serl lo questo 
nrientament». alia necessita di 
prrtrndere i! risultato utile per 

la classlfica per tener legati alia 
squadra I tlfosi. Pur d! ottenere 
il risultato non si e esltato a 
ricurrere atla tattiche piu chlu-
se, piu • antispettacnlari e per 
• ricntrare > nelle spese non si 
e esltato a moltlpllcare all'lnfi-
nito le partite allungando a di -
smisura I camplonati e Invcntan-
do coppe e cuppette che hannff 
fintto con II far venire la nau
sea del pallone anche al fans 
piu accanlli 

Ora I'allarme e simnaio. II pub-
blico cnmincla ad abbandonare 
gli stadi ed indlrizzare verso al
tri spettacoll, altri passatemp!, 1 
suoi interessl e sempre piu ab-
handonera le arene del football 
se non si corrern ai ripari con 
una saggia politica del prezzi e 
una se l la rivalutazione dello 
spettacolo riportandolo entro I 
limit! (ed i vaiori) dello sport. 
Sapranno essere I dirigenti del
la Lega e della Federcalcio, al 
quali spetta 11 difficile compito 
di provvedere a correggere la 
rotta seguita dai grand! presi
dent! dl soclet, all'altezza della 
situazione? Vedremo. . 

Gil Ingaggi, il mercato, I ml -
llonl (del le societa) spesi con 
eccessiva disinvoltura, in alt re 
parole I metodi dei « grand! » 
president! del calcio. stanno pur-
troppo dilagando e avvelenando 
altri sport. Per carita di patria 
lasceremo stare il clcllsmo. dove 
I'avvento delle dltte pubbllclta-
rle, utile fin che * rimasto c o n -
tenuto entro limit! sportivl. ha 
creato la situazione dl crisi cbe 
tutti conoscete. Ma i siotoml de l -
1'avvelenamento si nolano anche 
In molt! altri sport. E' il caso del 
tennis per esempio. dove 11 d i 
lettante Pietrangeli si sente au -
torizzato a pretendere sel m l -
lioni per . non get tare alle orti-
che la maglia del « puro > (!) « 
difendere per un altro anno 1 
color! Italian! nella Coppa Da
vis. Ed e il caso della Federboxe, 
dove il cattivo esempio de! diri
genti (i « casi * Benvenutl e Ca-
ne « premiatl »~ per "restare d i 
lettanti sono troppo notl per 
merilare di essere ricordatl) * 
stato presto segulto dagli affa-
rlsti del professlonismo. Anche 
nel pugilato si * cominclato con 
II risarcimento del danno al pro
curators lasciato da un puglle 
e si e arrivatl alia compraven-
dita del bozeur. come nel calcio. 
Campari * costato qualcos* co* 
me due milioni a Branchini ( o 
alia Casa induslriale alia quale 1 
pugili di Branchini fanno la pub-
hlicita), Rinaldl ha voluto cinque 
milioni per passare alia scuderia 
Amaduzzi che fa la pubblicita 
ad una .fabbrica di mobili, Ben
venutl e l i e Piccoli sono costatl 
fior dl milioni al loro procura
t o r e al loro esclus!vista, altri 
pugili hanno preteso e ottenuto 
ingaggi per passare da una s c u 
deria all'altra e non e tutto: 
I'ingaggio '— ecco il lato piu 
preoccupante e grave — sta pren-
dendo piede anche fra I di let 
tanti. C e gia chi sta Ingag-
- iando (e chi ha gia Ingaggiato) 
alcuni del ragazzi che difende-
ranno I nostri color! all'OH m -
piade di Toklo! 

E nessuno * ' disposto a g lu -
rare che nell'atletlca, nel basket, 
nel nuoto, non accade altrettan-
to. II « giro > del milioni sta con-
tasiando tutto lo sport. II CONI 
non pu* restare . insensibite al 

1 frnomeno. 

Lorenzo e Landoni ron l'arbitro A n g o n e s e constatano 
la a s so luU mancanza di v ls ibi l i la . La partita a t inv ia ta 

' • » " • ' • . 
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