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Vittoriosi i nerazzurri a Bergamo (3-1) 
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continuazioni 

r eroe 
della domenica 

DA POZZO 
Il calcio è fatto anche di questo, soprat

tutto adesso che (angue su tutti i campì 
per la sua cronica e avara carenza di 
emozioni divertenti (la normale « suspen
se» del tifo non ci basta più): anche di 
putitigli, di scommesse, di record statisti
ci. Ieri, fra tanti zeri sinonimi di noia, 
ce n'è stato uno che almeno aveva un 
sapore e un senso: lo zero di Da Pozzo. 
Per tutti gli altri, squadre e uomini, lo 
zero goal, ieri come sempre, significava 
impotenza o duro catenaccio. Per lui ha 
voluto dire passare in qualche modo alla 
storia: sia pure alla labile storia, fatta 
mezzo di tradizione orale e mezzo di pi-
gnolismi giornalistici, dei campionati di 
calcio da quando, dopo il 1803 per l'ap
punto del Genoa, gli italiani prendono a 
calci la palla. 

Sapete di clic si tratta. Il Genoa, che 
da una quarantina d'anni non è più la 
squadra mitica di De Prà e di De Vecchi, 
di Levratto e di Santamaria, quella di 
nove scudetti e dell'epico scontro a pun
tate col Bologna di Schiavio e Della Valle 
(anno, se non erro, 1925), non subisce 
goal da otto o nove partite. Fino a no
vanta minuti prima, c'era un primato in 
materia: e l'aveva stabilito il Bologna col 
suo portiere Vanz. II primato è saltato. 
Da Pozzo è insomma il portiere che ha 
resistito più di tutti nell'impresa di non 
farsi battere da nessuno. Più di tutti, da 
quando c'è il calcio (o almeno da quando 
i suoi risultati sono scrupolosamente an
notati e messi da parte). 

Anche Vanz non era mica il più forte 
portiere del suo tempo. Non è stato mai 
nazionale. Era un tipo attento e regolare, 
che si giovava probabilmente d'una difesa 
forte davanti a sé. Questo Da Pozzo è un 
giovanotto oscuro, che prima di questa 
simpatica storia si poteva confondere con 
Gallesi, la sua riserva, per non dire di 
tanti altri spiriti arditi e un po' matti che 
giocano nel suo ruolo senza mai la spe
ranza di diventare famosi come Combi o 
Moro, e nemmeno come, diciamo, A Uber
tosi. Si tratta, probabilmente, soprattutto 
di un tipo che sa « comandare s la sua 
difesa, sa farsi obbedire e possiede una 
sagacia speciale in questo lavoro supple
tivo del suo mestiere. 

Certo, non è uno che viene proprio dal 
niente. C'è una particolarità quasi araldica 
che lo segnala, insomma una curiosità da 
paesano almanacco di Gotha del calcio. 
Da Pozzo è nato in un posto dove si 
nasce calciatori come a Carrara marmisti 
o a Chioggia pescatori. A San Michele 

r^r*> ,*H 

V 

Extra, è nato, come già Pernigo del Ve
nezia e Milani (il centromediano) Jel-
l'Inter 1940, come Fattori e come Cor»d", 
solo per nominare i più famosi. 

Ah, un altro particolare curioso. In tri
buna, mentre Da Pozzo si difendeva co
raggiosamente da Sivori e da Del Sol, 
non so se a mordersi le mani o a tifare 
per lui, c'era anche Glauco Vanz, tanti 
anni fa portiere del Bologna e adesso 
più che mai cittadino qualsiasi, che nes
suno proprio nessuno ricorderà più. Ma 
forse già si rallegrava che la sua astratta 
sconfìtta sia stata rimandata per via di 
quella strana nebbia di San Siro... 

Puck 

Da quanto si è visto ieri al « Brumana » di Bergamo, special

mente nella ripresa, si direbbe di sì - I nerazzurri, in svan

taggio di una rete, si sono scatenati ed hanno segnato 3 goal 

(doppietta di Milani e punizione di Jair deviata in rete da 

Nielsen) permettendosi il lusso di fallire anche un rigore 

Milani si sveglia 

Atalanta 

Contro la Samp (0-0) 

Un ottimo Tonno 
pareggia a Genova 

Settimo risultato positivo dei «granata») - Un palo di Potetti 

•AMPDORIA: Battara; Vln-
• cenzi. Tomista; Bergamaschi, 

Bernasconi, Dettino; Wlsnleski, 
Tamborini, Barison, Da Silva, 
Frustalupl. 

TORINO: Vieri: Potetti, Suz
zacchera; Cella, Rosato. Fer
retti; Pelro, Ferrini, Httchens, 
Pula, Meschino. 
- ARBITRO; Rancher di Roma. 
" NOTR: la Sampdoria riduce 1 
prezzi e lo stadio si riempie. 
Nonostante 11 dima freddo e la 
giornata uggiosamente piovo
sa, sono In ventimila sugli spal
ti, quasi tanti come per Samp-
dorla-Mllan. Terreno allentato. 
S| Inizia alle 14,45. Ammoniti 

"̂  Delfino e HItehens per recipro
che scorrettezze e Peirò per 
proteste. Angoli l*-2 per 1* 

- Sampdorlm (primo tempo 4-2). 

Dalla sottra redanoae 
GENOVA. 12 

- Quarantacinque minuti da 
cardiopalma (i primi) ed al
trettanti vacui e fastidiosi come 
il fumo negli occhi (1 secon
di): questo il quadro comples
sivo di Sampdorìa-Torino, ter
minata a reti inviolate. 

• Di solito, lo zero a zero è 
un risultato che finisce per ac
contentare un po' tutti. Abbia
mo invece l'impressione che 
soddisfatto ne sia soltanto Oc-
wirk. e che «paron» Rocco si 
mostri alquanto imbronciato. 
scontento. 

L'allenatore blucercbiato ave
va detta nel corso della setti
mana: « Ho visto • alla televi
sione come il Torino è riuscito 
a sconfiggere l'Atalanta. I gra 
nata sono veloci ed insidiosi; 

. sarà difficile mantenere il lo
ro ritmo. Mi accontenterei di 
un pareggio: per me sarebbe 
un risultato utile». 

Dal canto suo Hocco aveva 
. affermato che «con la Samp

doria. a perdere, non ci penso 
nemmeno». E in realtà avrebbe 
potuto benissimo vincere, sen-

- za quel palo clamoroso scosso 
da Poletti con un tiracelo da 
appena cinque metri. Ma so-

, prattutto per il gioco svolto, 
' molto più completo che non 

quello dei blucerchiati. 
Invece è andata così. Ed 

Ocwirk è contento, mentre 
Rocco vorrebbe raddrizzare il 
piede di Poletti, che un goal 
cosi davvero non avrebbe do-

i vuto sbagliarlo da quella di-

Ctaiunquc U Torino prose

gue la sua bella serie di gare 
positive (siamo giunti alla set
tima) ed un pareggio fuori ca
sa non dovrebbe disprezzarlo. 

Rocco, nonostante la squil
lante vittoria della scorsa do
menica contro l'Atalanta. non 
ha fatto orecchio da mercante 
alle critiche, che d'altra parte 
deve avere condiviso, deciden
do di conseguenza. La compa
gine era quasi perfetta ed equi
librata nei reparti, ma Puia, 
come ala destra, fina - o vera, 
non convinceva nessuno. Sic
ché. nonostante gli . annunci 
dell'altoparlante e lo schiera
mento dichiarato, il veneto è 
stato schierato interno sinistro 
e Moschino ala sinistra, con 
sacrificio di Peirò. spostato a 
destra, forse per evitargli il 
contatto con Vincenzi. E" stata 
cosi completata a centro campo 
una cerniera davvero insupe
rabile. che soltanto nei primi 
— : _ , . « ; j : _ : « . - . . * i * s n « A „ j 
m i n u t i u i £ t v i . \ / ises M i u a i u avi 
entrare in funzione (vuoi per 
la novità dello schieramento. 
vuoi anche per la maggiore fre
schezza degli avversari), ma 
che con l'andare del tempo ha 
assunto le redini della partita 
dominando il gioco. 

L'inizio è stato avvincente: 
trame velocissime da entrambe 
le parti (e qui la Samp sor
prendeva davvero), ritmo- so
stenuto e agonismo da partita 
stracittadina. In più. colpi di 
scena da mozzare il fiato e da 
accendere violentissime zuffe 
sugli spalti per gli opposti pun
ti di vista (sono in parecchi 
i sostenitori granata). Già in 
apertura. Peirò deve arretrare 
e rimediare in calcio d'angolo, 
per interrompere una sgrop
pata di Barison. Subito dopo 
Ferrini impegna Battara. quin
di Moschino spara in alto - e 
Barison si presenta in coppia 
con Da Silva davanti a Vieri 
ed a Rosato. Il centromediano 
si lancia sul centravanti che 
smista a Da Silva, ma il pas
saggio è fuori misura e l'azio
ne da rete sfuma. 

Siamo appena all'8' di gioco. 
Poi Da Silva impegna ancora 
Vieri ed al 14' il portiere gra
nata si esibisce in un plastico 
intervento per alzare di un 
soffio, sopra la traversa, un in
sidioso pallone calciato da 
Tamborini. Sul calcio d'angolo, 
Barison salta altissimo « col

pisce la sfera di testa, prece
dendo l'uscita di Vieri. La palla 
si avvia a varcare la linea fa
tale ma Puia, piazzato tra i 
pali, respinge e salva. Fugge 
Barison (16*) e Rosato lo met
te a terra. La punizione, cal
ciata da Da Silva, colpisce un 
piede della barriera: la sfera 
subisce • una deviazione che 
spiazza completamente Vieri. 
ma finisce sul fondo lambendo 
il montante. Fugge Da Silva 
(23*) e Rosato provvede a fer
marlo come può. Non ne sca
turisce nulla. Ma nel contro
piede, il Torino supera il cen
trocampo. . dove . . Bernasconi 
sbuccia ' la palla, concedendo 
via libera ad Hitchens. Il cen
tro mediano rimedia con un 
placcaggio perfetto e il centro 
avanti è fermato. La punizione 
di Peirò vola sopra la traversa. 

Al ZT Tamborini supera Vie
ri mandando a Da Silva, ma 
il brasiliano sbaglia maldestra
mente il bersaglio > da pochi 
passi. Al 32*. ecco l'episodio più 
clamoroso e forse decisivo: la 
Sampdoria cala paurosamente 
di ritmo e di fiato, mentre il 
Torino cresce invece a vista 
d'occhio. Si verifica una mi
schia sotto la rete blucerchiata 
e la palla sguscia improvvisa
mente sulla destra, dove si tro
va solo Poletti. il quale, appo
stato a non più di cinque me
tri dalla porta, spara al volo 
vsalUuiKrbte contro il palo. che 
ha di fronte, minacciandone la 
stabilità. 

I granata sbucano ora da 
ogni parte ed i blucerchiati 
sembrano troppo pochi per riu
scire a contenerne gli assalti. 
Ma. con l'aiuto di un po' di 
confusione alla quale non ri 
mangono peraltro estranei i to
rinesi. la porta di Barbara ri
mane inviolata. • > i • 

Gli altri 48 minuti sono pra
ticamente un monologo tori
nese. con scarsi contropiede dei 
genovesi, uno dei quali (testa 
conclusiva di Wtsnieski). co
stringe Vieri ad una grande 
parata all'indietro. Ma questa 
ripresa procura solo un senso 
di fastidio negli spettatori: è 
proprio come il fumo negli oc
chi e non merita parlarne. 

Stefano Porco 

INTElt: Sarti; Burgnlch. Pac
chetti; Zaglio, Guarnerl, Codo-
gnato; Jair. Corso. Milani. Sua-
rez, DI Giacomo. 

ATALANTA; Cornetti; Pesen-
ti, Nodari: Veneri, Gardonl. Co
lombo; Domenghlni. Nielsen, 
Calvanese, Mereghetti, Nova. 

MARCATORI: Nova al 15" del 
primo tempo: Milani al 17' e 
al 29*. Nielsen (autogoal) al 
39' del secondo tempo. 

ARBITRO: Francescon, di Pa
dova. 

NOTE: giornata umida, con 
un velo di nebbia. Neve ai bor
di del campo parecchi scontri 
e un solo incidente notevole: 
Calvanese (botta di Guarnerl) 
a terra per 3*. Ammoniti: No
va e Guarnerl. Al 37* de! primo 
tempo l'arbitro ha annullato 
un goal di DI Giacomo per fuo
ri gioco di Jair. Al 37* del se
condo tempo Cornetti ha para
to un « penalty » di Suarez. 
L'Atalanta In maglia bianca, 
con striscia nera e azzurra. 
Con questa Mereghetti ha gio
cato cento partite In serie A. 
Spettatori: 25.000, 

Dal nostro inviato 
BERGAMO, 12. 

Una partita a double-face, 
come i pesanti cappotti di sta
gione. Nel primo tempo, infat
ti, ti blocco dell'Atalanta è riu
scito, con un'accorta e pruden
te tattica, ad asciugare le fonti 
dell'azione dell'Inter, e cosi 
l'attacco nero e azzurro — a 
girandola, per dirla con Her
rera — non ha potuto sfogarsi. 
Al contrario, l'Atalanta, in una 
delle sue rare uscite, è andata 
a bersaglio con Nova. Sorpresa? 
Beh, al giorno d'oggi, con i 
'•maghi' e gli * apprendisti 
stregoni», succede spesso. Ala. 
purtroppo per l'Atalanta, veni
va poi il secondo tempo. L'In
ter, che aveva già svolto, e 
continuava a svolgere, un vo
lume di giuoco eccezionale, fi
niva per cogliere il giusto, me
ritato premio; tanto meglio per 
lei, s'intende, se ad un certo 
punto l'arbitro deciderà di dar
le una mano. Cioè? 

Ecco. Era il IT della ripre
sa. E, con l'Atalanta in vantag
gio, accadeva che Domenghini 
si portava in vista di Sarti. 
Gol? No. Patapumfete! Esatto: 
Domenghini veniva steso al
l'inizio dell'area di rigore. Pe
nalty? Macché: nemmeno una 
semplice punizione. E, allora\ 
dal probabile due-zero, nel giro 
di poco più di un quarto d'ora, 
giungeva per l'Atalanta, t'uno-
uno e l'uno-due. Perché, all'im
provviso, la ruota dell'Inter si 
metterà a girare nel senso giu
sto. Meglio: Milani metteva a 
segno due gol meravigliosi. E 
l'Inter passava dalla preoccu
pazione all'euforia. Anche per
ché il signor Francescon non 
perdeva l'occasione di rivelar-
sì con un penalty che, questa 
rolta, c'era e non c'era. D'ac
cordo, Suarez sbagliava, ma 
sull'altalena della fortuna che 
ra e viene, rimediava Nielsen. 
dando l'ultimo dispiacere a Co
rnetti. 

Ci ripetiamo. E* per inten
derci bene; è per riaffermare 
che, sì, all'Inter è andata bene. 
e che, comunque, sul suo suc
cesso non si debbono stendere 
veli pietosi: è ralido. validissi
mo. E si giustifica pure il suo 
avvio incerto. Mancara Picchi. 
No. non mettiamo in croce Co-
dognato: il ragazzo è in gam
ba. Ad ogni modo, il capitano 
è più sicuro, più deciso, più 
scaltro: Picchi garantisce la 
tranquillità di spirito apli uomi
ni della difesa. Adesso, si dà 
probabile U suo rientro per il 
derby. E. chissà: forse l'Inter 
riconquisterà Vimportanza tec
nica e Tattica che ha perduto 
dopo rincontro di Marsiglia, 
con il Monaco. Perché è chiaro 
che. alla lunga, la crudezza e 
Varcignità, nella esasperazione 
agonistica del ritmo, non ergo
no TI rischio è continuo. Meno 
male che • a Bergamo hanno 
agito due colossi: Corso e Tac
chetti. senz'altro i migliori in 
camvo. E meno male che Mila
ni s'è superato. Il fatto è che 
non tutte le domeniche sono 
voltali. Nella zona difficile del-
Tlnter aaisce uno Zaglio che 
danneggia. 

E Suarez? Capitelo un po', se 
ri riescs Pare che s'alleni per 
la maratona dei giochi di To
kio. E quando perde l'agilità. 
sono guai: Suarez crea una tre
menda confusione: arriva per
fino a dar fastidio a Corso. E 
non è per la stanchezza che 
ha sbagliato il penalty? A noi 
pare che l'Inter abbia bisogno 
di essere disciplinata. Ce le 
squadra, e ci sono i giocatori 
Gli squilibri sono doniti alle 
mancanza d'organizzazione, co
se se Herrera non avesse le 
idee chiare, con la storia d'Ile 
gare interne e delle gare ester
ne, che frastornano un po' tutti 

Ciò nonostante, la barca va 
Tanto mealio se il buon vento 
rotata. A Bergamo, la barca 
è andata perché VAtalanta non 
è davvero in stato di grazia I 
reparti arretrati, sottoposti ad 
assalti frequenti, si smarrisco
no. Gardtni? E* braco, ma a 
fiato lungo, ti eeniruiiceco io 
trafigge due rolte. n quadri
latero lega bene per un pò, 
ami te lo ; quindi, si sfalda, e 
Veneri rimane solo o quasi. E 

La sconfitta della Lazio 
renzo che non ha trattenuto i suoi uomini contentandosi del 
pareggio come suggeriva la prudenza? Perchè infine non pren
dersela anche con il presidente bianco azzurro che nei giorni 
scorsi ha aspramente criticato Lorenzo per lo schieramento 
adottato nel recupero di mercoledì con l'Inter e giudicato 
eccessivamente rinunciatario, con ciò stesso inducendolo ad 
una tattica maggiormente spericolata contro il Bologna? 

Andando a vedere bene bisogna riconoscere che le re
sponsabilità sono molteplici e tutte gravi: perchè la Lazio in 
effetti il pareggio lo a t 'era meritato. Lo aveva meritato per 
la sua carica agonistica, per l'ottimo comportamento di 
quasi tutti i giocatori, per la tattica che aveva accom
pagnato i piani deU'aPt>er.sario. Lo aveva meritato infine an
che perchè il Bologna è stato nettamente inferiore alla sua 
fama, sia sul piano agonistico, sia sul piano individuale (gravi 
sono state le defaillances di Tumburtis e Bulgarelli; ma an
che Pcrani Furlanis e Pavinato sono stati parecchio discon

t inuo . Un Bologna dunque 
irriconoscibile: lo hanno am
messo del resto gli stessi gior
nalisti, dirigenti e calcia
tori bolognesi, sebbene nes
suno sia stato in grado di spie
gare i ruotici dt questo calo 
Stanchezza forse? L'assenza di 
Nielsen'! Le cattire condizioni 
di qualche pedina essenziale.' 
Chissà. 

Comunque il Bologna la sua 
parte di merito ce l'ha: il s-uo 
merito principale è quello di 
aver resistito bravamente, sen
za perdere la testa alle pazze
sche cariche condotte dalla La
zio verso la rete di Negri. E' 
per questo (oltre clic per la 
nota scarsezza delle • puute » 
laziali) che nonostante tanto 
trepestarc la Lazio poche volte 
è riuscita ad insidiare Negri: 
cosi dopo un tiro di Rozzoni 
nettamente fuori bersaglio, solo 
al 12' il portiere rossoblu è 
stato chiamato per li prima 
volta al lavoro su tiro di Ma
raschi (peraltro non irresisti
bile). 

Tre minuti dopo e stufo lo 
stesso Maraschi a buttare sren 
tatamente a lato una splendida 
palla smistatagli da Marrone 
Poi è stato necessario attendere 
il 32' per registrare un altro 
intervento di Negri (parata a 
terra su Maraschi che auera r i
cevuto un perfetto cross di 
Rozzoni) Infine al 35' Negri 
ha dovuto uscire tempestiva
mente per togliere una perico
losa palla dalla testa di Roz
zoni (ha ripreso Mazzia spa
rando alto). 

Tutta qui la Lazio? Sì. al
meno nel primo tempo Ed il 
Bologna? Eccolo il Bologna: si 
presenta al 38' su corner. Re
spingono i difensori laziali, ar
riva Tumburus in corsa, resi
ste alla carica di Rozzoni, poi 
staffila in rete. Primo tiro ed è 
gol! 

Il secondo tiro si registra al 
43' su azione di Mailer e pas
saggio a Bulgarelli in ottima 
posizione, solo a due passi da 
Cvi: mi Bulgarelli trova il 
modo di calciare malamente a 
lato 

Nella ripresa riprende la ca
rica della Lazio con il sostegno 
di Galli spostato all'attacco 
mentre a libero arretra Lando-
ni: ma le cose non cambiano 
di molto. Una girata alta di 
Rozzoni. unu staffilata di Maz
zia: poco o niente come si uerie. 

Al 20' invece si riprcsenta d» 
nuovo il Bologna. Su punizio
ne di Pascutti si crea una mi
schia davanti a Cei: una. due 
volte, tira Ilaller. una terza vol
ta tira Peroni ma prima re
spinge Galli, poi è Mazzia a 
trovarsi sulla traiettoria, in
fine è Garbuglia a spazzare via 
la palla con un intervento acro
batico che lo porta a scontrar.si 
con Cei, svolazzante fino ad al
lora di qua e di la 

Passa il momentaccio e hi 
Lazio riprende ad attaccare: al 
31' finalmente ottiene il gol su 
azione del vivacissimo Maraschi 
che crossa da sinistra. Raccoglie 
di testa Mazzia, ancora di testa 
tocca Galli, infine Alorrone 
stoppa di petto, lascia che lu 
palla scorra sul destro, t irando 
prontamente a colpo sicuro. 

E' il pareggio Una squadra 
con nervi più saldi e maggiore 
senso della misura si sarebbe 
accontentata: la Lazio no, la 
Lazio continua ad attaccare 
mandando avanti anche Lan-
doni. E' il momento atteso dal 
Bologna: quarta azione e se
condo gol. E' fortuna? No, è il 
frutto caratteristico del gioco 
moderno, è la conseguenza del 
maogiorc mestiere dei rossoblu 
E per i biancoazzurri questo 
significa la quinta sconfitta 
consecutiva. 

Il cui secondo merito dunque 
e questo: di aver saputo sfrut
tare con freddezza e precisione 
micidiale le occasioni avute a 
portata di mano grazie alla 
puntuale realizzazione del mo
dulo pratico e sbrigativo adot
tato da Bernardini. Concludia
mo perciò dicendo che in fon
do il Bologna non ha rubato 
nulla pur non essendo certa
mente il migliore Bologna del 
momento. 

sere gli estremi della massima 
punizione, ma non è di quttto 
avviso il signor Jonni eoo in
vece accorda solo un angolo al 
giallorossi. Al 19' puniziont di 
Angelino con tiro che si perdi 
sul fondo; al 24' fugge Leonardi , 
sulla destra servito da Fontana 
ma mentre sta per converger* al 
centro viene malamente atter
rato da Rambaldelli. Il fallo è 
chiaramente intenzionale e 11 si
gnor Jonni, sempre molto pre
ciso, nelle sue decisioni, si ap
presta ad ammonire il terzino 
rosso-azzurro. 

Al 29" l'ultimo brivido per gli 
spettatori: su tiro di Fanello Cu-
dicini non trattiene e Miranda 
a portiere battuto e da due pas
si. sbaglia incredibilmente la 
rete. Al 36' la Roma batte un 
angolo con Sorniani. Angellllo 
serve di testa Orlando che però 
esita al momento del tiro e la 
azione sfuma. Il gioco ristagna 
a metà campo tra i fischi del 
pubblico nnnointissimo. Goal 
non ne verranno. E' comunque 
la Roma che tenta negli ultimi 
minuti la via del goal mentre i 
cattinosi si difendono in otto e 
talvolta in nove. E' di De Slsti 
l'ultimo tiro a rete anch'esso 
però abbondantemente al lato. 
E sulla rimessa di Vavassori il 
signor Jonni manda tutti agli 
spogliatoi con il suo triplice fi
schio di chiusura. 

.'• 'I 

Il pareggio della Roma 

- •*r ' 

INTER-*ATALANTA 3-1 —11 primo . goal segnato da 
«Ulani. (Telefoto Italia-* l 'Unità >) 

davanti aspettano: la manna dal L'uno e l'altro. Sarti e Calta-
cielo? Non si muove bene, e 
Domenghini è svelto. E* tutto. 
E" poco. Troppo poco. E la cro
naca lo dimostra. 

La pattuglia. dì ' Herrera si 
scatena subito. L'Atalanta. pe
rò 1P oppone un'apatia sapo
nacea, sulla quale tutto scivola 
nel niente delle velleità. La 
pattuglia di Quarto intende clo
roformizzare il match. Non ci 
riesce. L'Inter è sempre sotto 
e sfoga la sua foga, il suo Im
peto. Al 7" c'è un fallo di Co
lombo su Jair. E Corso, da ven
ti metri, colpisce palo e tra
versa. con Cornetti battuto. Jel-
la. E fortuna per VAtalanta, che 
al 15T s'avvantaggia: Nodari a 
Calvanese, che taglia fuori Bur-
gnich e d ha Nova: un guizzo 
e Codognato rimane surplace. 
Facile è. dunque, per Nova mi
rare nell'angolino basso, sulla 
destra di Sarti L'Inter si sco
pre di più. E VAtalanta? Mica 
ne approfitta. E. perciò. Co
rnetti rimane sul filo del rasoio. 
Al 3?', D: Giacomo •pareggia. TI 
signor Francescon fischia. Che 
c'èl Jalr, i i offside. 

Crudezza ed arcignità. N*"<a 
ripreso. l'Inter dà :I releno. E 
Fccchetti è u* carpo e l'anima 
della compagine, che Corso so
stiene magnificamente. S'è pos
sibile. VAtalanta è ancora più 
prudente: contropiede, e basta. 
E sapete. Al IT, l'arbitro sorvo
la sul sandwich Zaglio-Facchet-
ti, dove la fetta di salame è 
rnypTeieniaia Cd peroro Do
menghini. Al 14*. Sarti si sente 
cadere addosso un pallone di 
Calvanese, che sì ferma a due 
o tre passi dalla linea bianca. 

partita si preannunzia noiosa e 
sonnolenta. Da una parte Losi e 
compagni hanno sempre buon 
gioco su un troppo pesante e 
goffo Miranda e in genere su un 
attacco troppo poco incisivo e 
dall'altra gli attacchi della Ro
ma (accentrati su un Sorniani 
assolutamente non in giornata), 
vengono ad infrangersi sui pie
di di Corti suo diretto avversa
rio e del libero Bicchierai. Co
munque è la Roma ad avere la 
iniziativa nella prima parte del
la gara, ma al momento del tiro, 
c'è sempre da parte dei giallo-
rossi quella esitazione e quel
l'orgasmo che permettono ai 
difensori etnei di sventare le 
minacce. Poi al quarto d'ora si 
fa sotto il Catania, e la sua pa
rabola ascendente dura per qua
ranta minuti circa, ossia fino al 
10' del secondo tempo, quando 
la stanchezza per le tre partite 
giocate nel giro di sette giorni 
sì fa sentire sui muscoli degli 
atleti e il ritmo scende di nuo
vo. La Roma comunque non ne 
sa approfittare: si limita a con
trollare il gioco a metà campo 
e a guardarsi bene le spalle per 
difendersi dai contropiedi etnei. 
Ma quasi mai abbiamo visto gli 
avanti giallorossi proiettarsi con 
decisione alla ricerca della rete 
che certamente avrebbe dato lo
ro la vittoria. 

Passiamo adesso a qualche 
cenno di cronaca. Al 2' la Roma 
fruisce di un calcio di punizione 
ma il tiro di Angelino non vie
ne sfruttato da Sorniani e il 
pallone si perde sul fondo. Due 
minuti dopo i catanesi si rifu
giano in corner. Batte Leonardi 
e la palla viaggia verso Sorniani 
che sbaglia la sfera carica di ef
fetto lisciandola in maniera vi
stosa. Al 16' i oadroni di casa 
veneono fuori dal guscio grazie 
a_ Cinesinhc che imposta sa
pientemente la prima azione of

fensiva dei rosso-azzurri; il bra
siliano poi serve Miranda il qua
le tira a fil di palo, Cudicini 
non trattiene ma per fortuna 
Ardizzon è pronto a salvare sul-
l'accorrente Fanello. Al 21' Lam-
predi devia in angolo un tiro 
di Sormani su calcio piazzato 
susseguente ad un fallo di Bic
chierai su De Sisti. Calcio d'an
golo che resta senza alcun esito. 
E al 23' il Catania potrebbe pas
sare in vantaggio; tiro di Turni 
da fuori area. Cudicini para 
ma non trattiene e Fanello e 
Miranda sopraggiunti si ostaco
lano a vicenda, cosicché Losi 
può liberare. 

Il pericolo sveglia la Roma 
che reagisce con un tiro alto di 
Sormani e ancora al 33* Ange
lino strappa gli applausi al pub
blico con una sua»azione perso
nale conclusa con • un pas
saggio che taglia fuori tutta la 
difesa etnea pervenendo infine 
a Orlando. L'ala romanista però 
non sa approfittare e l'azione si 
spegne sui piedi di Rambaldelli. 

Al 38' una papera di Corti dà 
via libera a Sormani il quale 
lancia De Sisti che evita Bic
chierai ed entra in area: tiro 
fortissimo di « Picchio - e palla 
che va a lato di poco. Al 44' da 
riscontrare una azione personale 
del terzino Rambaldelli il quale 
però uopo una fuga di circa 
sessanta metri spara forte ma 
fuori bersaglio. 

Su un ennesimo lancio di An
gelino a Sormani e susseguente 
tiro errato del signor « mezzo 
miliardo - si va a riposo. 

E" il Catania a farsi luce 
nella ripresa ma un tiro di Fa
nello va a Iato di poco al 3*. 
e al 6' una punizione di Cine-
sinho viene neutralizzata da 
Carpanesi. Al 17* azione De Si-
sti-Orlando: Leonardi solo en
tra in area ma viene atterrato 
da Lampredi. ci potrebbero es-

Commento 
voro e tuttavia maturo per e*-
sere risolto nella maniera giu
sta, cioè tenendo presentì tre 
punti fomlnmenlnli: 

n) che la pralìiM sportiva da 
parte dei lavoratori r.ippre-enti 
la cotu|uUtn di un reale tempo 
libero: 

h) la partecipazione diretta, 
sul terreno iinnn/iario, del pa
dronato alla costruzione delle 
attrezzature necessarie allo svol
gimento dcH'atlività sportiva, ri
creativa e culturale dei lavora
tori e dei loro fmii, nel quadro 
della politica urbanistica degli 
Enti Locali; 

r) garanzia IccWldliva per i 
lavoratori di poter gestire auto
nomamente gli impianti e le va
rie attrezzature e di poter libe
ramente scegliere le forme e le 
attività più idonee al soddisfa
cimento dei loro bisogni ricrea
tivi. culturali e sportivi nei loro 
vari aspetti: compensativo del
le fatiche s p o e durante l'orario 
ili laxnro. ricreativo ed espres
si lo della personalità «1«M sin
goli. preventivo e correttivo del
le malattie endemiche e delle 
deformazioni professionali, ago
nistico nelle sue forme compe
titive a carattere dilettantistico. 

La sollecitazione a risolvere 
il problema dell'introduzione 
dello sport nel mondo del la
voro viene da masse sempre più 
numerose di lavoratori e soprat
tutto dei lavoratori più giovani 
per i quali lo sport non è solo 
lo spettacolo — la corsa o la 
partita — da andare a vedere 
la domenica, ma anche e innan
zitutto un pubblico servizio che 
lo Slato deve offrire a tutti i 
cittadini. Ciò comporta per i sin
dacati la necessità di superare 
ogni ritardo sul problema spor
tivo e — come rileva l'UISP 
nelle sue « tesi » per il prossi
mo congresso — n eongiunger» 
sempre più, in un rapporto in
terdipendente, le battaglie spe
cificatamente economiche, della 
riduzione dell'orario di lavoro 
e della difesa del salario al di 
fuori dell'azienda, a quelle della 
condizione sociale del lavoratore 
nel tempo libero ». E comporta 
per il governo la necessità di 
intervenire nelle forme dovute 
per piegare l'ostinato rifiuto dei 
padroni. 
• IMI ••••••••••••••••••••IIMI tailllll* 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura dell* 
«sole» dianinsionJ e debolena 
•eMuall di origine nervosa, psi
chica, endocrina ineursatenls, ' 
deficienze ed anomalie sessuali)* 
Visite prematrimoniali. Don. 9, 
MONACO Roma. Via Viminale, 
38 (Stazione Termini) - Scala et~ 
nlttra - piane secondo Int. 4, 
Orario 9-12. 16-lt e per appunta-
mento escluso 11 sabato pomerig
gio • 1 festivi. Fuori orario, nei 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivi si riceve solo per appun
tamento. Tel. 471 110 (Aat Coi 
Boi 1M» del » ottobre lfM) 

Ad Ascoli Piceno 

nese, non se n'accorgono: e Co 
dognato salva. E giunge il IT: 
Corso a Facchetti. e discesa: il 
cross di Facchetti è preciso, e 
perfetto è il'volo Vangelo di 
Anioni, • che • di testa insacca. 
L'Inter ha. dunque, rotto Vin-
cantesimo. E chi la tiene, ora? 
L'Atalanta no. E al 29' torna di 
scena Milani, che raccoglie un 
corto passaggio di Jair, fa una 
mezza piroetta, e per Cornetti 
non c'è scampo. E* esagerato 
disturbare Piolo per valorizza
re la prodezza di Milani? 

Adesso, l'Inter domina. Za
glio sbaglia una palla d'oro, e 
si rifa, con il gentile interven
to di Francescon che punisce un 
fallo veniale di Veneri. Rigore. 
Suarez spara sulla sinistra di 
Cornetti. Splendida è la rispo
sta: un pugno, e il pallone è 
respinto lontano. Andiamo? Un 
momento. Ce da registrare il 
terzo gol, l'autogol, al 39': tiro 
secco di Jair, e palo. La schie
na di Nielsen aggrava il pun
teggio: tre a uno, per l'Inter. 

Che /« il MUan?' ^ 
' Ha pareggiato: uno a tino. 

. Dal di là della porta dello 
spogliatoio dell'Inter, nello 
stretto corridoio dello stadio di 
Bergamo, giunge reco della fe
sta: 'Il Milan? Farà i conti 
con noi, fra sette aiomL FI 
de 'by sorà nostro ». E* la voce 
di Herrera? 

Attilio Camoriano 

Travolta la Tevere (4-0) 
DEL DUCA ASCOLI: Colom

bo; Rossetti. Capelli; Mazzone, 
Bigonl, Baidonl; Cori. Beccac-
cioli, Nichele. Pinna. Cavaz-
zoni. 

TEVERE: Leonardi; Boscolo. 
Galvanin; Colauitl. HimDi, sca-
ratti; Peronace, Selmo. Filini. 
Brusadin. Gasparini. 

ARBITRO: Canova, di Mi
lano. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 9* Cori, ai 19* Nichele; 
nella ripresa al 36* Cavazzoni; 
ai 49" Pinna. 

Nostro corrispondente 
ASCOLI R , 12 

Notti , e il gioco svi luppa
to dal Del Duca Ascol i . 
hanno dato ancora una 
volta torto a quell i che v o 
gl iono vedere nel trainer 
ascolano uno, sport ivamen
te parlando, incompetente 
e fallito. Infatti il 4-0 con 
cui la squadra marchigia
na ha chiuso l'incontro che 
l'ha vista opposta alia Te
vere è apparso esauriente 
e, d iremmo, determinante 
per mettere a tacere tut te 
quel le voci che vogl iono 
addirittura le dimiss ioni 
de l bravo al lenatore. 

Il risultato non • fa una 
grinza e specifica chiara
m e n t e quali s iano stati 
gli effettivi valori in cam
po. Da una parte si è vis ta 
una squadra tecn icamente 
più preparata e dall'altra 

una compagine ancora alla 
ricerca del suo gioco mi 
gliore. 

Dicendo questo , vogl ia-
in;» Mjlluìineare ia prova 
dell 'undici ascolano c h e 
merita senz'altro il nostro 
e logio più completo . Guar
dando più da v ic ino le due 
squadre poss iamo subito 
dire che Colombo è stato 
braviss imo, con i suoi ela
stici e precisi interventi . 

S e poi d ic iamo c h e al 
32" del secondo t empo 
l 'estremo difensore bian
conero ha parato un rigo
re, si ha chiara l'effettiva 
d imens ione della sua clas
se. La difesa è stata s em
pre all'altezza della situa
zione e Capelli e Mazzone 
ne sono stati gli ott imi pi
lastri. 

La mediana ha fatto del 
suo m e g l i o per aiutare il 
gioco d' insieme della squa
dra, anche se Baldoni qual
che volta è stato poco pre
ciso nei suoi passaggi. „ 

Infine, parl iamo un po' 
del la prima l inea. Tutti si 
sono comportati egregia
m e n t e , anche «e Cavazzo
ni è stato quel l 'uomo di 
classe che già cono; ceva-
m o e s e Cori qualche vol

ta si è fatto anticipare dal 
pur modesto Bimbi . 

Di contro, una Tevare 
non priva di un certo amal 
gama e di un certo gioco 
d'assieme. Comunque , a 
merito della squadra ro
mana, dobbiamo dire c h e 
per tutto l'arco dei 90 m i 
nuti ha combattuto con 
caparbietà, non rassegnan
dosi mai alla sconfitta, 
n e m m e n o quando era sul 
4 a 0. 

a. m. 

AVVISI ECONOMICI 
n AUTO MOTO CICLI I» •> 
Al.rA MOMMI VENTUKI LA 
COMMISSIONARIA pie antica 
di Roma . Consegne laamedla-
te. Cambi eantagclesl. Fselll-
laxlnnl • Via Bl«M»latl 84, 

7) OCCASIONI ru » 
OKU acquisto lire eiuqueceato 
grammo Vendo bracciali, col
lane e c c , occasione 550. Fac
eto cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MOMTEBELLO. 88 (te
lefono 480 3701. * 

IH LEZIONI COLLEGI L> 50 
STENODATTILOGRAFIA. Ste
nografia, Dattilografia. M00 
mensili. Via Sangennav» a l V e 
rnerò. 29 . NAPOLI. 


