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I STENTATA VITTORIA 

|| BIANCONERA (1-0) 
& , 

Samp troppo 
modes ta 

anche per 

una Juve abulica 

t \ Pareggio a S. Siro (reti di Amarildo e Ferrini) 

MILAN-TORINO: UNA RISSA! 

Al 17' di giuco AMARILDO 
(al ccntro) ha portato in 
vantaggio il Milan ma la 
gioia del « diavolo » e dura-
ta solo fino al 20' delta rl-
presa allorche Ferrini ha 
riportato le sort! in parita 
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Sivori espulso nella ripresa per un fallo 
Incident! in campo 

>/ *•{*•• n- ^ ^ v> 

JUVENTUS SAMPDORIA 1-0 — Da Costa, anticipato Sattolo, segna la rete della 
vittoria (Telefoto ANSA - «l'Unita>) 

Pareggio a Modena (1-1) ~i 

Per i «gattetti» 

un punto d'oro 
MODENA: Gasparl; Barucco. Longoni, Bal-

lerl, Panzanato, Asuzzoll. Dc Robertis, Gior-
gis, Brigbcntl, TInazzi, Goldonl. 

BARI: Mezzl, Visentin. Panara; Buccione, 
Magnaghi, Mupo, cicogna, Catalano, Sicillano, 
Glanmarinaro. Vanzlnl. 

ARBITRO: Adatnl d| Roma. 
MARCATOR1: Visentin at 32'. Brighenti al 

31* del prirao tempo, 

Dal nostro corrispondente 
MODENA, 16 

II Modena non v ince da quasi due 
m e s i Per ncordare l'ultimo risultato 
p i e n o della squadra di Froi>si bisogna 
infatti risalire al 22 novembre scorso 
quando, al termine di una d r a m m a t u a 
partita, i canarini batterono di stretta 
misura la Spal in virtu della rete del 
terz ino Longoni segnata proprio alio 
scadere del 90'. 

Oggi gl i sportivi del la Ghirlandina 
contavano sul la vittoria del la propria 
squadra c h e gia mercoledi scorso, nel-
l o sfortunato match con i campioni del-
l ' lnter , d i ede chiari s e g n i di ripresa. 
M a l 'ambito appuntamento e stato an-
cora r inviato con e v i d e n t e maggior 
d a n n o per i gialli c h e si sono visti 
portar v ia u n punto prezioso proprio 
d a u n avversar io diretto . anch'esso in 
lotta per ev i tare la retrocessione 

Anniba le Frossi, per la verita. merita 
la conccss ione di parecchie attenuanti 
Malmesso c o m e in fatto di disponibi-
l i ta di uomini , egli non e riuscito a 
portare la sua squadra al di la di un 
pareggio raggiunto alia meg l io 6' dopo 
c h e il Bari era riuscito a violare la 
porta di Gaspari con un pallone galeot-
t o del terzino Visentin. Quali imputa-
zioni , infatti , si possono rivolgere ad un 
al lenatore costretto a rinunciare a ben 
se i t itolari: Ottani, Pagliari , Bruel ls , 
Merighi , Conti e Gallo? Forse il « dot-
tor sott i le > avrebbe dovuto avere piu 
coraggio nel senso di preferire il gio-
v a n e Lombardo all 'anziano, lento e 
scombussolato Giorgis, un giocatore che 
e r iuscito a mala pena a far numero 
nonostante abbia cercato di profondire 
ne l la lotta tut te le sue m i g l i o n energie . 
Ora il Modena naviga al quart'ultimo 

• pos to , a v e n d o a l le spal le il Bari e la 
Sampdoria distanziata di due pumi e il 
Messina distanziato di quattro La lot
ta per ev i tare il capitombolo nella serie 
cadetta e dunque piu che mai a pert a. 

Ma v e n i a m o alia partita e dic iamo 
subi to c h e i galletti di Tabanell i han-
n o aperto le ostilita lanciandosi con ar-
dore nella battaglin, mentre , per con
tra , i giall i , incerti in tutti i reparti, 

hanno lungamente faticato ad imporsi 
un ritmo che, i n realta, sono riusciti 
a trovare soltanto in qualche momento 
della partita, part icolarmente nell'ulti-
m o quarto d'ora della prima frazione. 

Sorretti dal gioco redditizio di Ma-
gnaghi , inesorabile control lore di Bri-
ghenti , del le mezze ali Catalano e Gian-
marinaro, dal le veloci puntate di Ci-
cogna e del g iovane Vanzini e da una 
saldissima retroguardia, i pugliesi han
no dapprima spezzato i fragili tentativi 
di attacco dei locali e sono quindi pas-
sati all'ofTensiva mct tendo spesso nei 
guai 1'estrema difesa gial loblu scarsa-
m e n t e in vena. 

Per fortuna il Modena ha potuto se-
r iamente contare su quattro uomini 
davvero encomiabil i: Longoni , Aguzzo-
li, Goldoni e De Robertis, ai quali , an
c h e se soltanto parzialmente, si sono 
afilancati Balleri , Panzanato e Brighen-
ti, giocatori che fanno sempre sent ire 
il peso della loro presenza in campo. 
Ma come squadra il buio e stato pres-
soche totale 

Dopo che Mezzi aveva annullato con 
facile intervento due tiri di Barucco 
al 3* e a l l ' i r , ecco che i c galletti > si 
fanno sotto e chiamano Gaspari al la-
\ o r o . II portiere del Modena neutra-
hzza prima un colpo di testa di Cata
lano e si accartoccia success ivamente sui 
piedi di Sici l iano fermando il centra-
vanti lanciato in goal 

Ma al 32* la rete del Modena capito-
la. In un improvviso rovesciamento del 
fronte. il terzino Visentin porta avanti 
la sfera, mette in aztone Sici l iano e, ap-
profittando del lo sbandamento della di
fesa modenese , prosegue anch'egli nel-
1'azione. II centravanti ritorna la palla 
a Visentin il quale fa spiovere un pal
lone carico di effetto che si insacca nel-
Fangolo destro della casa di Gaspari 
senza che il portiere riesca ad inter-
cettarlo. 

Frossi incita i suoi uomini alia ri-
scossa e il Modena raccoghe tutte le 
energie e si getta nell'area avversaria 
alia ricerca del pareggio che g iunge 
al 38'. 

Fal lo di Magnaghi su Brighenti al li-
mite dell'area di n g o r e sulfa destra di 
Ivlezzi. Battp Aguzzol i e la palla si in-
fila tra una selva di gambe. II portie
re si lancia nella mischia ma il cuoio 
gli s fugge e Brighenti riesce a toccarlo 
in extremis e farlo rotolare in rete al 
piccolo trotto. 

Giuseppe Gherpelli 

JUVENTUS: Anzolin, Gort, 
Leonclnl, Castano, Salvador*, 
Sacco; Staccblnl, Del Sol, Da 
Costa. Sivori, Menichelli. 

SAMPDORIA: Sattolo, Vln-
cenzl, Trinchero; Bergamaschl, 
Bernasconi, Morinl, Tomasin, 
Tamborinl. Wisnlewskl, Da 811-
va, Barlson. 

ARBITRO: Genel dl Trieste. 
MARCATORI: nel p.t. al 28' 

Da Costa. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 16 

Finalmente un gol bianconero 
al « Comunale ». L'ultimo l'aveva 
icgnato Menichelli contro l'lnter 
lo scorso anno, prima di Natale, 
> luando oggi Da Costa, graffian-
uo l'area ha messo a. segno con 
una zampata la rete della vitto
ria, dagli spalti e venuto fuori 
un grido piu di stupore che di 
ammirazione. 

Non che la Juventus non me-
ritasse U gol contro la Samp. 
In quella prima mezz'ora (Da 
Costa ha segnato al 29'), pur 
senza fare cose eccezionali, la 
Juventus aveva dominato in lar
go e in lungo. Aveva impegnato 
almeno tre volte seriamente Sat
tolo, e cinque minuti prima un 
bello scambio Sivori-Del Sol 
si era concluso con un'uscita 
disperata di Sattolo che aveva 
mandato a gambe all'aria il ma-
drileno. e aveva fruttato solo un 
corner al bianconeri. 

Eravamo alle solite, Ocwirk 
era intenzionato a non perdere. 
e aveva schierato una forma-
zione che non lasciava dubbi in 
proposito. II terzino Tomasin 
era sbucato dal sottopassaggio 
con la maglia n. 7 e dall'imzio 
della gara si era piazzato alle 
costole di Sivori, Bernasconi fa-
ceva il «l ibero» e su Da Costa 
da francobollo fungeva il gio
vane Morini, per di piu, in zo
na arretrata, e'era anche Ber-
gamaschi, per cui la Samp ave
va virtualmente due «l iberie 
piu un terzino travestito da ala 
a centro campo. 

SuH'altra sponda. le uniche 
tre punte avanzate blucerchiate 
(Barison. Da Silva e Wisnieski> 
crano rispettivamente affidati 
alle - c u r e - di Gori, Castano e 
Salvadore a cui ogni tanto dava 
il cambio Leoncini. 

La Juventus si trovava cosl 
con Leoncini libero... a mezza-
dria e Sacco libero di muoversi 
a centro campo. E in queste con-
dizioni e iniziato subito 1'assalto 
al «bunker». senza cioe aspet 
tare il secondo tempo, come da 
qualche domenica era consuetu-
dine juventina. e la caparbieta 
ha axmto questa volta ragione. 

Malgrado Menichelli sin dal 
15' fosse stato messo nelle con-
dizioni di non infierire. grazie 
ad un intervento duro di Vin-
cenzi. la Juventus inizib il suo 

forcing-. Niente di trascen-
dentale. ma solo tanta buona 
volonta Sivori e Del Sol a mete 
del rendimento normale. Da Co
sta che sostituiva Nene. in palla 
si e no. e unico a postissimo 
Stacchini. esuberante come sem
pre. mobilissimo e mai disposto 
a darsi per vinto. 

Dietro, Leoncini e Sacco pres-
soche disimpegnati tentavano di 
cucire un gioco di squadra che 
da settimane — malgrado gli ac-
corgimenti di Monzeglio — non 
ha piu fatto eapolino nella Juve. 

E si giungeva cost al W . Gori 
avanzava di qualche metro e 
dava a Del Sol che eentrava in 
area. Sivori fintava e Berna
sconi. ingannato da Omar, man-
cava in pieno l'intervento. Ar-
nvava Da Costa e pur non col-
pendo in modo perfctto la palla 
batteva Sattolo in uscita. 

In tutto il primo tempo non 
una parata di Anzolin. e sei 
comer a favore della Juve 
Nella ripresa pensavamo di ve-
dere la Samp all'attacco e un 
tiro rawicinato di Tamborin al 
4', neutralizza*o da Anzolin. ci 
fece sperare in un allentamento 
del catenaccio ma fu un'illusio-
ne che dur6 pochi minuti. 

La Samp tenne duro con quel-
lo spiegamento difensivo e la 
Juventus sembrft paga del suc-
cesso. n campo. allentato in piti 
parti, aveva gia tagliato le 
gambe a meta degli atleti e la 
partita continub al piccolo trot-
to e cosi avrebbe proseguito 
sino alia fine se al posto di 
Genel ci fosse stato un altro 
arbitro 

Ma il signor Genel di Trieste 
(domiciliato a Milanol era di 
altro awiso , e riuscl a fare piu 
fesserie lui da solo che gli altri 
ventidue in campo messi assie-
me. La regola del vantaggio era 
andata a farsi benedire e cost 
riuscl ad innervosire i giocatori 
(poveri cocchi hanno i nervi a 
flor di pelle! Gli uni sono ta-
gliati fuori dallo scudetto e gli 
altri stanno rasscgnandosi al 
pegglo). 

Arbitro senzapolso 

diavolo senza testa 
Al 30' e'e una punizione a fa

vore della Juve e Sivori, che si 
appresta a calciare, pretende 
dall'arbitro che sia rispettata la 
distanza dei nove metri. Come 
prima cosa l'arbitro ammonisce 
Sivori. Tra i due si avverte 
(anche dalla tribuna) che sta 
avvenendo un dialogo, forse pe-
pato. Sivori riferira dopo che 
Genel gli ha detto (tra le altre 
cose): «Le ho dato un fallo a 
favore. cosa vuole le caramel-
le? ~. E arriviamo al 38' Sivori 
entra duro a gamba tesa su To
masin. Non un attimo di esita-
zione: espulsione. Due minuti 
dopo Vincenzi mette k o. Sacco 
con un colpo alia testa, ma l'ar
bitro non vede piu niente or-
mai. 

La gente fischia. lancia palle 
di neve in campo e l'arbitro 
riesce, scortato dalla polizia. a 
uscire dal «Comunale- passan-
do dalla curva della torre ma-
ratona, evitando cosl i tifosi che 
l'aspettavano per... festeggiarlo. 
Un'altra triste domenica. 

Nello Pad 

MILAN: Ghezzl; PelagalU, 
Trebbl: Bacchetta. David. Lo-
detti; Mora, Sanl. Altaflnl. Ama
rildo, Fortunate 

TORINO: Vierl; Scesa, Polet-
tl; Ferrini, Rosato. Cella; Al-
brigi. Moschlno, Hitcbens, Pula, 
Crippa. 

ARBITRO: Angonese. 
MARCATORI: nel p.t. al 17' 

Amarildo: s.t. al 20' Ferrini. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 16 

Cominciamo con la classi-
ca esclamazione: «Quantum 
mutatus ab il lo!-: quanta dif-
ferenza tra il Milan che ave
va battuto il Real Madrid e 
questo Milan che si e fatto im-
papocchiare dal Torino! 

Giovedl velocita, scatto. grin-
ta. decisione; oggi una con-
fusione nera, gente che non si 
capiva, passaggi sbagliati, tiri 
sballati. E i nervi a fior di pel
le che ci hanno consentito di 
assistere a scene da circo. D'ac-
cordo: i milanisti inveiscono 
contro l'arbitro, uno strano ar-

Spal-Messina 1-1 

A Morbello 
ha risposto 

Olivieri 
SPAL: Patregnanl, Olivier!, 

Fochesato; Muccinl, Cervato, 
Riva; Bui. Massel, Mencacel, 
Micheli, Novell!. 

MESSINA: GeotU, DotU, Stue-
chi: Benitez, Gbelfl. Landri; 
Derlin. Fascettl, Morelll, Ca-
nutl. Morbello. 

ARBITRO: slg. SbardeUa dl 
Roma. 

MARCATORI: nei primo tem
po al 22' Morbello; nella ripre
sa al 20' OHvlerl. 

Dal nostro corrispondente 
FERRARA, 16 

Per poco al Messina non e 
riuscito il colpaccio che avreb
be potuto dare maggiore con-
sistenza alle speranze di una 
rimonta che appare ormai una 
impresa disperata. In vantag-

I marcatori 
di Serie A 

15 goal: NleKen (Bologna): 
13 Hamrin (Florentina) e Sivori 

Jn\entas; 
19 Vinlcio (L.R. Vlcenza) e Al

taflnl (Milan); 
8 Bnlgarelli (Bologna), Jair 

(Inter). Morrill (Messina) e 
Da Silva (Sampdoria); 

7 Domengblni (Atalanta), Ne
ne (Jnventns). Amarildo 
(Milan). Pelrd (Torino). Da-
nova (Catania): 

S Pascnttl (Bologna), Fanello 
(Catania), Petri* (Florentl-
na). Rivers (Milan), Bri
ghenti (Modena); 

5 Morrone (Lazlo), Slmonl, 
Jonsson e Mazzero (Manto-
va). Milan! (Inter). Sormanl 
e De Sisti (Roma). Massel 
(Spal). Hitcbens (Torino). 

La media inglese 
SERIE « A • 

+ 3 Bologna; 
f Inter e Milan; 
— 4 Juventus; 
— 5 Florentlna 
— 19 L.R. Vlcenza e Roma; 
— 12 Atalanta; 
— 13 Catania, Genoa, Manto* a 

e Torino; 
— 14 Lazlo e Spal; 
— 15 Modena; 
— 18 Bari e Sampdoria; 
— 29 Messina 

gio, meritatamente, dopo ap 
pena 13', la squadra siciliana 
ha fatto in seguito uso ecces-
sivo delle cautele difensive, 
rinunciando praticamente a 
lanciare le « punte » Morelli e 
Morbello, l quali. al primo tem
po, avevano piu volte ridotto 
ad un colabrodo la difesa spal-
lina. Lo scontato forcing dei 
ferraresi e stato cosi facilita
te e un errore di Geotti ha pro-
piziato il pareggio del resto 
giustissimo. 

La partita era iniziata all'in 
segna della massima pruden 
za. Cervato e Landri erano i 

l iben >, Riva e Ghelfi stava 
no sui centravanti: il Messina 
aveva subito arretrato Derlin 
e Fochesato era stato spedito su 
Benitez. Le prime battute con-
vincevano i messinesi che va-
leva la pena di tentare. Canuti 
soverchiava Massei, Benitez si 
proiettava all'attacco con fre-
quenza perfino eccessiva (e 
paghera nel finale il dispendio 
di energie), Morelli e Morbel
lo erano scattanti e pericolosi. 
Morbello aveva anche segna
to, al 13' spedendo in porta 
da un passo un tiro-cross di 
Fascetti. ma era stato colto in 
fuorigioco. 

Tutto regolare invece al 22"; 
Benitez anticipava Micheli sul
la destra. serviva Morbello in 
centro area: inutile l'uscita di 
Patregnam. beffato da una 
puntata rasoterra dell'ex spal-
lino. La reazione della Spal non 
fruttava un solo tiro degno di 
questo nome. Era anzi il Mes
sina a sfiorare ancora il goal, 
al 34': 1'isolato Morelli lotta va 
lungamente con Cervato e 
Riva, trovava un varco e spe-
diva Benitez. accorso dopo 
una lunghissima galoppata: il 
tocco del peruviano a tu per 
tu con Patregnani era impre
c i s e 

La Spal attaccava a palloni 
centrali. facilitando il compi-
to di una difesa che non sp-
nariva comunque solidissima. 
n pareggio veniva al 20*. gra
zie ad una felice ispirazione 
di Olivieri. accorso a racco-
gliere un perfctto tiro dalla 
band.erina di Massei: Geotti 
aveva lasciato i pali branco-
lando e il colpo di testa del 
terzino l'aveva bellamente sor-
volato. II momento poteva es-
sere favorevole, ma la Spal 
non era nemmeno in grado di 
approfittare 

Angelo Guzzinati 

bitro degno della partita, un 
uomo che ha lasciato correre I 
fallacci piu crimmali, che ha 
ammonito a destra e a sinistra 
ma non ha avuto polso. Sicuro, 
un arbitro cosl non vorremmo 
che ci capitasse come giudice 
in un processo penale e l mila
nisti hanno qualche ragione per 
protestare. II guaio e che se 
l'arbitro fosse stato feroce co
me il pubbheo chiedeva assi-
stendo a certe entrate racca-
pnccianti di Scesa o di Rosnto. 
se fosse stato feroce avrebbe 
dovuto cominciare con l'espel-
lere proprio Bachetta, il ragaz-
zino dalla faceia d'angelo che 
picchia come un fabbro. 

La sua parte di colpa, comun
que, l'arbitro ce l'ha; ma jolo 
una parte: il grosso spetta al 
Milan, che non e riuscito a vul
cere per demerito proprio Si 
era schierato, questo Milan, di-
mostrando di voler andare al-
l'arrembaggio. di voler farla 
fuori alia svelta: i terzini sulle 
ah e il «libero >• elastico: in fa . 
se difensiva, Bachetta prendeva 
in custodia Hitchens e svinco-
lava David; in fase offensiva 
lasciava a David il centravanti 
e si portava in linea con Lodet-
ti a fare opera di rifomimento. 
All'attacco Amarildo, i l piu del
le volte, svariava sulla destra 
per portarsi via Ferrini e crea-
re degli spazi vuoti in cui far 
incuneare Lodetti. A centro 
campo il lavoro di costruzione 
veniva affidato, oltre che ai due 
lateral!. a Mora e a Sani. 

Tutto bene, in teoria. In pra-
tica mentre la difesa ba retto 
benissimo (e l'unico goal lo ha 
subito su punizione), l'attacco 
si e smarrito: Mora ha dribbla-
to anche i propri parenti, For-
tunato non si e visto, Sani ha 
giocato un tempo solo, Altafmi 
si e dato da fare, ha preso delle 
botte. ha dato una pallonata in 
faccia a Rosato, ha gridato. pro-
testato e trafficato. ma senza 
aver aiuto da nessuna. perche 
Amarildo — a parte il goal for-
tunoso — non ha fatto assoluta-
mente nulla, anzi ha fatto ,1 
possibile per agevolare il com-
pito della difesa granata, inte-
stardendosi in dribbling inutili. 
sbagliando i passaggi piu facili 
e i tiri piu semplici. 

Dall'altro lato la squadra di 
Rocco impostata su una serie di 
sbarramenti efficacissimi: a cen-
tro-campo i due uomini chiave: 
Puja (forse il migliore tra i 
ventidue) e Ferrini appoggiati 
da Moschino e Albrigi. Cella li
bero alle spalle dei tre terzini 
tra i quali Poletti si e distinto 
per ncchezza tecnica. Scesa e 
Rosato per I'eccezionale vg^«re 
fisico 1 soli veri attaccnr>ti. 
quindi. erano Crippa e Hit
chens, ma bisogna dire che I'm. 
glese e .stato un autentico ;ncu-
bo per i difensori milan'sti. 
dato che era dappertutto. tira-
va come una batteria da cam-
p a p a , riceveva e restituiva le 
cariche piii violente fmo a fare 
andare in bestia persmo Pela-
galli. 

Cosl proprio Hitchens e Pe-
lagalli, Altafini e Rosato sono 
stati i protagonisti dei due epL 
sodi piu divertenti della parti
ta: vale la pena di raccontarli 
perch£ dicono fmo a che punto 
i giocatori avessero i nervi a 
fior di pelle e fmo a che punto 
l'arbitro abbia sbagliato Pren-
diamo il caso Altaf:n:~ Rosato 
10 aveva picchiato come un xap-
peto e verso la mezz'ora d*»l re-
condo tempo lo msegul fT.o a 
meta campo per - stenderio -
con WHO sgambetto dalle spalle 
Altafini cadde. si nalzo. prese 
il pallone con due mani «» lo 
picchift sulla testa del ceniro-
mediano che p ombo a terra 
come morto Altafini avrebbe 
mentato l'espuls one per il ge-
sto di reazione. Rosato l'avreb-
be mentata per il fallo com-
messo e per la s.mulaz.one suc-
cessiva. 

Due minuti dopo relet'.rieo 
Hitchens per tre volte entrb su 
Pelagalli che tentava di impo-
stare fl gioco. mandandoa.i il 
pallone in fallo laterale La ter-
za volta il Pelagalli effe»tu6 la 
rimessa gettando *1 pallone con. 
tro la pancia di H.tchens e poi 
- entrando - sui pallone s '^s^ 
Roba da commoziore v:se<»nle 
che l'arbitro r.solse con un'am-
monizione 

Tutti e due gli episodi *ono 
av\-enuti quando g;a il punteg-
gio aveva raggiunto l'uno a uno 
11 primo goal il Milan lo aveva 
segnato fortunosamente e pidre 
putativo ne fu Ghezzi. che al 
18" effettuo una rimessa in cam. 
po lunghissima: le due squjdre 
erano proiettate in avanti. ver
so Tarea del Milan e qumdi 
Moschino toccb indietro in ler-

reno «libero », dove si trovava-
no Rosato, Cella, Vieri e il solo 
Amarildo. Una cosa innocente 
e mnocua dalla quale nacque 
il «patatrac»: Cella aveva la 
palla e voleva allungarla a Ro
sato marcando intanto Amar'l-
do: Rosato aspettava che Vieri 
uscisse e tutti stavano fermi 
Poi Amarildo comincib ad agi-
tarsi e allora Cella decise di 
toccare il pallone verso V:en. 
naturalmente Vieri aveva scelto 
proprio quel momento per muo
versi e cosl la palla gli passo 
sotto la pancia; Amarildo la 
raggiunse prima che finisse sui 
fondo e, da posizione molto an-
golata. la devib in rete. 

Poi Bachetta stese Hitchens 
sui limite e Rosato restitul la 
cortesia abbattendo Amarildo nl 
termine di una bella az one 
condotta da Sani e Mora. Qum
di, al 31', lunga volata di Crip
pa e cross all'indietro: dal limi
te dell'area Hitchens tir6 al vo_ 
lo, Ghezzi fece una parata stre-
pitosa e nuscl a deviare in an-
golo di pochi centimetri. Poi 
Poletti tentb di staccare una 
gamba a Mora e, sulla conse-
guente punizione, Amarildo si 
trovo solo davanti alia porta e 
mandb sulle gradmate. Un bel 
tiro di Puja da 35 metri parato 

a stento, un altro goal spreoato 
da Amarildo (su una « smortt* 
ta» di testa dl Altafini) e ri-
poso. 

II goal del pareggio, al 20\ 
fortunoso come quello del Mi
lan II solito Bachetta stende 
poco oltre il limite il solito 
Hitchens Batte Puja toccando 
lateralmente ad Albrigi cha 
qparacchia malamente fuori; ma 
l'arbitro fa ripetere perche non 
aveva ancora fischiato. La sto-
ria si npete: Puja tocca late
ralmente ad Albrigi che spara 
fortissimo sulla barnera; la pal
la rimbalza oltre il limite del
l'area e Ferrini entra al volo, 
insaccando 

Ultima occasione per il Milan 
proprio alio scadere del tempo: 
Fortunato fa una lunghissima" 
serpentina, arriva al vertice 
dell'area e lascia partire un 
diagonale che sorprende tutti, 
compreso Vieri: il pallone su-
pera il portiere, colpisce la tra-
versa, rimbalza sulla linea • 
Ferrini lo allontana. E* jella • 
costa cara: tre punti perai In, 
due partite casalinghe potreb-
bero significare per i l Milan 
guai seri. 

Cesare Morinl 

II Kiwi piega 

la Dalmata (2-0) 
Anche ieri la serie di wicon-

tri in programma (tutti ad alto 
Jivello), non ha minimamente 
deluso. Nel match piu impor-
tante, il Kiwi ha sconfitto in 
modo secco (2-0) la Dalmata. 
Gli stellati. sembrano ormai 
essersi definitivamente ripresi 
dallo choc seguito alia sconflt-
ta con il Monte Mario. E dopo 
la squillante vittoria di dome
nica scorsa sui campo dell'Aci-
lia. hanno fatto seguire questa 
nuova gemma, dando cosi una 
conferma della ritrovata vigoria 
atletica e tecnica. La Dalmata 
dal canto suo ha fatto tutto il 
possibile per riportare a casa 
il successo. ma. nonostante i 
suoi uomini abbiano profuso 
nella lotta ogni piu nposta c-
nergia. non e riuscita nell1'in-
tento. anche per la scarsa vena 
di alcuni giocatori. e per la or
mai tadizionale stenlita offen
siva. Altra gran bella partita 
hanno disputato Casihna e Tor
re Spaccata. Questi ultimi. an-
dati in vantaggio al termine 
del primo tempo, hanno con 
bravura saputo difendere l'esi-
guo vantaggio per tutta la ri
presa. salvandosi a volte anche 
con un certo affanno, ma sem
pre con sufficiente lucidita. Del 
Casilina bisogna dire che e sta
to molto sfortunato e che nulla 
avrebbe rubato se avesse rag
giunto il tanto sospiato pareg
gio. 

Con questi due risultati. il 
campionato scmbra ormai o-
r.entars. defin.^vamente ver?o 
una lotta a due (Torre Spac
cata e Stella Rossa). ma per 
le altre. in particolare per il 
Monte Mano (deve giocare due 
rccuperi) e per lo Sporting. 
ieri vmcitore dell'Accadem.a 
Britannica. non tutte le speran 
ze sono svanitc. Da notare. in 
fine, il nuovo successo del Ger-
manvox. in quello che era 
considerato lo scontro - fra 
piccoletti». A\*\*ersario di tur-
no era infatti il P.oniere 

Fra i dilettanti le posizioni 
sembrano ormai definitivamente 
fissate Soprattutto nel girone 
A. dove continua la trionfale 
mama dcU'Olimpia .Anche ie
ri. dopo a\er chiuso .1 pr.mo 
tempo con il minimo scarlo, ed 
aver corso in apertura di ri
presa il nschio del pareggio, 
si e orgo&hosamente risveglia-
ta. sotto la spinta di un gigan-
tesco Ronrhelti. autore di una 
magniflca tripletta. Dopo que
sto nuovo successo della capo-
lista, la lotta pud dirsi ormai 
ristretta alle piazze d'onore. 
con tre squadre alle prese In 

una accanita contesa. Delle tre 
(Taurus, Djnamo e Perelli) 11 
Taurus sembra avere pin di 
ogni altro le carte in regola 
per spuntarla. Ma non si pos
sono trascurare le chance del 
Perelli che proprio ieri lo ha 
costretto al nulla di fatto, e 
soprattutto della Nuova D j 
namo. 

Nell'altro girone con II Pl -
rampepe fermato dalla man-
can za dell'arbitro. che non ha 
permesso lo svolgimento della 
gara con il Bofafogo, l'Alberone 
ha avuto l'occasione di ripor-
tarsi. ••ta pure teoricamente, a 
ridosso della capolista. Vittima 
di turno Tormai sfiduciata Am-
brosiana. 

Nel Torneo ATAC prosegua 
frattanto una accanita lotta a 
tre. E si pu6 sin d'ora afferm*-
re che la soluzione si avra con 
la gara Portonaccio-Trastevera, 
che potra dire una parola defl-
nitiva sulla prima poltrona, 
Non si pud tuttavia trascurara 
una soluzione di triplice capo* 
lista. 

Corrado Carcano 

Juniores 
I RISL'I.TATI: Kiwi ttalla 

Rossa-Dalm^ta 2-0; Plonlerl-
Rermanvox 9-1; Ca^ilina-Torre 
Spacrata 0-1; Sporting Clnb-
Acradrmla Britan. 2-0. 

I.A CI.ASSIFICA: Torre Spac
cata punti IS; Kiwi Stella Rossm 
14; Sporting Club 9; Monte 
Mario e Casilina 8; Dalmata 
7; Grrman\ox 5: Accademia 
Britannica 3; Pionlerl I . Ba-
silio 2. 

Dilettanti 
GIRONE « A » 

I RISULTATI: Centawlte-
Olimpia 0-3: Perelll-Taunis 1-1; 
Aarora-N. Djnamo 9-2; Conv-
glia-Miam n.p. 

I.A CLASSIFICA: Ollmpla 
punti 16: Tanrus 11: N. Dj
namo 19; Perelli 7; Centocelle 
e Aurora 6; Miam 4; Corsa-
glia 2; Rnbur 9. 

GIRONE « B » 
I RISULTATI: Botafogo-PI-

ramprpr Vltinia n.p.; Ambro-
siana-Alberone 2-7; UnHersita-
ria-Fatmont n p.; I.qdovlsi-
Sparta n p. 

I^\ CI^XSSIFICA: Pirampepe 
punti 12; Alberonc II; Fatmont 
10; Univcrsitj>ria 9; Armenia 
8; BotafoRo ',; Sparta 5; A n -
brosiana 2: N. I.udo\isl 9. 

TORNEO G.C. ATAC 
I RISULTATI: Porta Magglo-

rr-Trasteverr 9-2; Brighentl-
Portonaccio 9-0. 

LA CI^%SSIFICA: Portonacclo 

Fiuntl 9; Trastevere e Trim-
ale 8; Brighenti S; Porta 

glore 3. 
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II campionato UISP I 
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