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ROMA E LAZIO: UN CAMP10NAT0 AMARO 
MESSINA LAZIO 40 

Valanga di reti 
sui biancoazzurri 

I messinesi, condannati da tempo, hanno surclassato la La-
zio - Le reti messe a segno da Gioia (2), Bagatti e Brambilla 

MESSINA: Recchta, Garbuglla, 
Clerlcl; Marangl, Cavazza, Lan-
drl; Brambilla, Morbello, Bagatti, 
Glola, Luppl. 

LAZIO: Gorl, Dottl, Vltall; Ca-
roil, Pognl, Gasperl; Renna, 
Bartii, Placer!, Proleltl, Marl. 

ARBITRO: Orlando dl Ber
gamo. 

MARCATORI: nel p.t. al 4' 
Glola, al 34' Bagatti; nel i.t. al 
I ' Brambilla, al 4? Glola. 

Dal nostro inviato 
MESSINA. 6 

Sara stato il caldo; sura 
itato chc la prima rcte del 
Messina, vcnula dopo appena 
tre minuti di gioco, ha com-
pletamentc annullato ogni re-
siduo dl volonta; sara stato 
pcrchi ottenuta ormai la sal-
vezza 1 giocatori biancazzurri 
si sono di enlpo scaricati, do
po tante domenichc di tensione 
nervosa e psicologica; certo 
e chc mai prima d'oggi ci era 
capitato di vedcrc una Lazio 
cosl deludente, fiacca, disor-
dinata c inconcludente. Una 
partitaccia. la sua! K displa
ce, francamente, che ad es-
sere coinvolti nel tracollo sia 
no capitati due giovani. il por
tiere Gori e I'interno Proietti. 
che in altre circostanze avreb-
bero potuto figurare certamen-
te meglio. 

Perchd. e vcro che il por
tiere Gori ha sulla coscienza 
almeno due dei quattro pal-
loni finiti alle sue spalle. ma 
e anchc vero che la difesa 
delta Lazio ha cominciato a 
pasticciarc sin dai primi mi
nuti di gioco. in manjera in 
crcdibile. tanto da scoprirsi 
fino a lasciare I'uomo solo di-
nanzi al portiere. 

Ed c vcro che il centrocam-
po e esis^tp sojtanjo, a tratti. 
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per quel tanto di impegno che 
hanno mostrato Gasperi e Ca-
rosi (peraltro con le idee an-
nebbiate), ma 6 anche vero 
che non si poteva pretendere 
dal giovane Proietti la disin-
voltura e la rcgia di un Go 
vernato. Tanto piu avendo a 
fianco un Barlu assolutamen-
le incapace in fase di impo-
stazione e tre uomini di pun-
ta inefficaci, che intristivano 
il gioco con mille e una sciat-
teria addiritlura indisponenti 
per la monotona insistenza 
con la quale sciupavano quei 
pochi palloni che era no invi-
tati a giocare. Tanto sarebbe 
valso, allora, non metterli in 
Stiuadra questi due giovani. 

Ma la Lazio chi aveva di 
frontc? Un Messina ormai con-
dannato. perd piu ricco d'im 
pegno. Questo 6 tutto, perche 
anche la squadra siciliana 
aveva i suoi scompensi a cen 
trocampo — quel Marangi. ad 
esempio. sarebbe stato tanto 
di guadagnato tencrlo negli 
spogliatoi — e le sue perico 
lose incertczze in difesa. Ma, 
lo abbiamo detto, maggiore 
volonta. E a petto di un La
zio tanto malridotta. anche 
quelle folate avventurosc. in 
ventate li per li, scaturite piu 
dal tentativo di nffendere che 
dalla convinzione di riuscire, 
diventavano assalti pericolosi 
e insidiosissimi. sembravano 
manovre ben congegnate e 
studiate. II punto di questi as
salti d venuto appena al 3": 
Morbello prevale sull'indecisa 
difesa laziale, rimette al cen 
tro dove Bagatti tocca appena 
aH'accorrente Gioia. che sea-
rica dritto in rcte un pallonc 
fortissimo. 

A Catania 

Travolto il 
Bologna: 4-0 
'CATANIA: Vavassori, Lampre-

dl, Rambatdelli; Mkhelotll, Blc-
chleral, Fantazxi; Danova, Bla-
gini, Calvanesa, Clnesinho, Fac-
chln. 

BOLOGNA: Negri, Capra, Pa-
vlnato; Furlanls, Janicti, Fogll, 
Peranl, Turra, NleiMn, Fara, 
Pascutti. 

ARBITRO: Dl Tonno di Lecce. 
MARCATORI: Nel p.t. al 5' • 

• I 40/ Danova; nel *.». al 9* Cal
vanesa, al 34' Facchin. 

NOTE: Al ft' del s.t. espulsi Ml-
chelottl • Nielsen. 

CATANIA. 6. 
Peggio di cosl non poteva pro-

prio concludcre un campionato 
questo infelicc Bologna edizio-
ne 1964-65. Altri quattro goal in-
cassati e una prestazione vera-
mente includente. Vero e che 

per I'occasione mancavano Mai
ler e soprattutto Rulgarelli. ma 
per il resto i campioni d'ltalin 
prcscntavano uno schieramento 
di tutto rispetto che avrebbe 
potuto. se non altro. fornire una 
prova volitiva e orgogliosa do
po le numerose delusioni di 
quest'anno. 

Con una Delia partita, invece. 
il Catania ha sigillato il suo 
campionato. ribadendo ancora 
una volta la straripante forza 
interna che ha caratterizzato i 
suoi migliori momenti. Squadra 
strana. questo Catania, magni 
(lea in prima linen, con le ali 
piu realizzatrici del campiona
to. bene registrata a ccntro 
ca*npo. ma tremendamente 

* inefficace in difesa. 

Niente da fare per il gio
vane Gori. E' stata questa, 
anzi, la rete piu linearc e con-
vincente delle quattro realiz-
zatc dal Messina. Chc fa la 
Lazio? Reagisce? Nes3uno se 
ne accorge. 

E" il Messina, anzi. che al 
12' potrebbe raddoppiare. se 
Marangi non tinissc stolidn-
mente a lato. La difesa lazia
le brancola. affanna. balla e 
sbanda che e un piacere. La 
partita scade ben presto di 
tono c si giochicchia senza 
particolari emuzioni fino al 35', 
allorchd Clerici. raccoglicndo 
la respinta di un compagno su 
calcio d'angolo battuto dalla 
Lazio. si scaglia impetuosa 
mente all'attacco, ' resiste ad 
una carica. scambia in veloci
ty con Brambilla e quindi ser 
ve un magniifco pallone a Ba 
gatti al centro dell'area. II 
centravanti spara secco ed e 
la seconda rete. 

Ma la Lazio quando attac-
ca? Per la verita tenia pure. 
ma non va oltre I'area di ri 
gore avversaria. II primo vero 
tiro a rete I'abbiamo registra 
to al 44'. quando Bartu ha for 
nito un buon pallone a Piace 
ri. smarcato sulla sinistra. Ma 
il centravanti ha mandato il 
pallone dritto dritto nelle brae 
d a del portiere. Al 5' della 
ripresa, la sconfitta ha co 
minciato ad assumere propor 
zioni allarmanti. Brambilla e 
Morbello. pur pressaii stretta-
mente da numerosi difensori 
avversari. si sono scamhiati 
la palla due volte nello spa 
zio di pochissimi metri. fin 
chc Brambilla e riuscito a 
erearsi un varco in quella im 
bambo'ata difesa e ha piaz-
zatb la botta. tl portiere non 
ha neanche abbozzato l'inter 
vento e la palla e finita in 
rcte per la lerza volta. 

Da notare che il Messina, sin 
dai primi minuti del primo 
tempo, aveva portato Garbu-
glia al ccntro della mediana. 
e il piccolo, strenuo. combat-
tivo giocatore ha voluto chiu-
dcre con una prova maiuscola 
un altro bel campionato. Pia-
ceri, pcrlanto. e stato annul
lato. 

Al 43' la quarta rete del 
Messina che e un'autcntica 
condanna per tutta la difesa 
laziale. Luppi giocherella a 
fondo campo, guadagna spa 
zio c centra. Bagatti e Gioia 
sono soli in mezzo aH'arca. 
nessunn li contrasta. Bagatti 
salta fuori tempo, non cosi in
vece Gioia che colpisce di te
sta a pochi passi dnll'immobi-
Ic portiere. Incredibile! 

Che altro? Per doverc di 
cronaca: la Lazio al 44' ha 
segnato un goal con Piaceri 
che s'era portato la palla 
avanti con una mano e larbi 
tro ha giustamente annullato. 
al 45' ancora Piaceri. su pu 
nizionc. ha tirato con violen 
za. ma la replica di Recchia 
— respinta di pugno — e sta
ta immediata. Niente altro. 
Meno male che e finita e che 
la Lazio era gia salva... 

Michele Muro 

Confro il Vicenza (3-1) 

Vittoriosa 
la Juve 

JUVE: Mattrel, Gori, Sarti; Salvador*, C*> 
atano, Leoncini; DeirOnwdarmc, Mazzla, Com-
•in , Da Costa. Stacchini. 

L- VICENZA: Bardin, Volpato, Savoini; D« 
Marchi, Carantlnl, Stentl; Vastola, Menti, Cam-
e«na, Dell'Angelo, Fontana. 

MARCATORI: Nel p.1. al i r Combin, al 30* 
Fontana, al 43* Da Costa; nel * J . al 44* Satvadore, 

TORINO. 6 
La Juve ha terminato il campionato battendo 

il L. R- Vicenza per tre reti a una. 
Gioco fiacco su entrambi I frooti durante i 

primi minuti di gioco. Passano 18* senza stona 
prima cne si arnvi. aH'improwiso. al gol della 
Ju\entus. E" il 18*: Gori dal limite dell area 

indirizza violentemente in rete: intercetta Stenti 
chc perd non riescc a controllare la palla; sul 
nmpallo tntemene Combin che infila 

II Viccnra paregjaa maspettatamente al 30'. 
nel corso delta sua pnma vera e propria 
« uscita > dci primi 45 minuti. De Marchi cen
tra un pallonetto; Sarti vtcne superato dalla 
tra;cttona e Salvadore manca 1'intcrvento. co-
sicche Fontana, con una mezza rovesciata. batte 
MattrcL 

Dopo altri dieci minuti di gioco scialbo. al 
43 la Ju\*entus passa di nuovo in vantaggio: 
su inangolazionc Mazzia Combin Da Costa, que
st Ultimo segna imparabilmente. 

1 primi minuti della ripresa sono di marca 
jmcntina I bianconcn hanno defirutivamente 
superato la fase oscura della pnma parte del-
I'lncontro e si istallano nella meta campo dei 
viccntim. Al 30' Bardin devia in angolo un 
pencoloso pallone di Stacchini. che ha ncevuto 
un passaggio da Leoncini; sempre Bardin al 

40' blocca in tuffo un traversone di Da Costa. 
L* Ju\-entus controlla la situazione e premc 
Moor di piu ottenendo al 44' la terza rete 

Pareggio a Bergamo 

La Samp 
si e salvata 

ATALANTA: Pizzaballa, Petentl I I . Nodari; Pe-
sentl I, Gardoni, Aoguilletti; MagittrelH, Bolchi, 
Nova, Landoni, Carioli. 

SAMPOORIA: Sattoto, Vincenzi, OelfiiM; Fonta
na, BernaKoni, Dordonl; Carniglia, Lojacono, 
Sormani, Frustalupi, Barison. 

ARBITRO: Varazzani di Parma. 
BERGAMO. 6. 

• La Sampdona e rhiscita • a conquistare sul 
campo dell'Atalanta il punto necessano per e\i-
tare la prospetti\a di uno spareggio con il Ge
noa per la retrocessione alia sene cadetta. I h-
gun hanno conquistato il prezioso pareggio al 
terminc di una partita molto comhattuta duran 
tc la quale la squadra bergama5ca. pur non 
a\endo alcun interesje di classifica. si e impe 
gnata a fondo. L'incontro non e stato spettaco 
larmente bello. ma e nsultato agomsticamente 
interes*ante. 

I local), soprattutto nel pnmo tempo, hanno 
marcato una certa «upenonta senia mai no 
sore pero a impegnare jcnamente il portiere 
Sattolo. AH'imzio della ripresa la Sampdona si 
e lanctata coraggio^amente in avanti. ma Piz
zaballa non ha corso alcun seno pericolo nono-
stante lottimo gioco svolto da Lojacono che 
comunque non ha trovato in Sormani e in Car
niglia la necessana collaborazione. Soltanto in 
qualche occasione Banson e riuscito a rendersi 
utile effcttuando qualche scambio con Lojacono 
che e stato senza dubbio il migliorc della squa
dra blucerchiata. 

Verso la mezz'ora della npresa, quando ormai 
il risultato di parita sembrava il logico esito 
di questa partita, la Sampdona si e chiusa m 
difesa svolgendo perd un gioco ordinato. Pro-
prio a due minuti dalla conclusione la squadra 
ligure ha corso il rischio di essere battuta per 
un mahnteso di due suoi difensori. 

ROMA FOGGIA 1-0 

Goldi 
Pedro 

ROMA: Cudlclnl, Carpeneltl, 
Ardlzzon; Carpaneii, Losl, Schnel-
llnger; Leonardl, Francesconl, 
Manfredlnl, Tamborlnl, Nardonl. 

FOGGIA: Motchlonl, Valade, 
Mlcelll; Bellonl, Tagllavlnl, Fa 
leo; Favalll, Ghedlnl, Nocera, 
Maioll, Oltramarl. 

ARBITRO: Barolo dl Bauano 
del Grappa. 

MARCATORE: Nel p.t. al V 
Manfredlnl. 

Forse RomaFoggia poteva 
finire anclie in un modo di-
verso: con un pareggio per 
esempio (come ha detto I'u-
gliexe a fine incontro) o con 
una vittorhi asxai piu lurga 
della Roma, come aitspicava 
Lorenzo per consolidare la sua 
situazione personate assai 
scossa a seguito dell'ingresso 
di elementi a lui ostili (Evan-
gelisti soprattutto) nella dire-
zione della societa. 

Ma tutto sommato forse e 
giuslo die sia finita cosi: con 
una vittoria di misura della 
Roma cioe. Perche" ci sembra 
che un successo piu copioso 
dei giallorossi avrebbe punito 
troppo severamente i ragazzi 
di Pugliese. mentre un pareg
gio avrebbe beffato la com-
battivita e la generosita dei 
giallorossi. 

Comunque il risultato contu 
fino ad un certo punto, specie 
trattandosi dell'ultima partita 
di campionato tra due squadre 
senza piu problemi e ambizio-
ni, e per di piu parecchio ri-
vianeggiate: conta invece che 
lo spettacolo sia stato abba-
stanza attraente per i conti-
nui cambiamenti di fronte e 
per la notevole mole di azioni 
createsi sull'uno e sull'altro 
fronte. 

Che poi queste azioni non 
si siano tramutate in goal ma-
gari & un altro discorsa: un 
discorso che chiama in causa 
la bravura di Cudicini da una 
parte e la mancanza di fred-
dezza delle « ptinte > romane 
dall'altra. Ma si tratta di due 
elementi troppo noti sui quali 
non vale la pena di insist ere: 
basta ricordare qui che la 
Roma d tomato a vincere in 
casa dopo circa quattro mesi 
risalendo il suo ultimo succes
so tra le mura amiche al match 
di febbraio con la Sampdoria. 

Colpa di Lorenzo questa lun-
ga astinenza? Non diremmo 
propria: perchd da una rapa 
non si pud cavar sangue ed 
anzi ci sembra che don Juan 
abbia fatto miracoli con il 
parco giocatori a sua disposi-
zione. E chi lo accusa di non 
aver data un gioco alia squa
dra mente evidentemente per 
partito preso: perche si e vi-
sto che un gioco la Roma ce 
I'ha. anche contra il Foggia. 
Solo manca chi sappia con-
cretare questo gioco nella mo-
neta sonante dei goal. 

E su questo punto e ovvio 
che Lorenzo non ci pud far 
niente: devono pensarci i di-
rigenti in fase di campagna 
acquisti cessioni. Ma anche 
per quest'anno si parla solo 
di cedere. non di acquistare: 
per cut il futuro e ancora piu 
buio del presente... 

Ma lasciamo per il momento 
da parte questo discorso e 
torniamo all'ultima partita di 
campionato 

La Roma ben sorretta da 
Nardoni e Tamborini (que-
st'ultimo perd assai svagato) 
nonche da Carpanesi che fun-
geva da secondo libera alle 
spalle dell'attacco, si & avven-
tata subito contro il Foggia 
andando in vantaggio gia al 
9' su azione di Francescnni 
che ha smutato a Manfredini: 
Pedro si e giostrato tra due 
arrersari poi ha fatto secco 
Mnschioni. 

Per un po' i parso che si 
trattasse dell'inizio di una ve
ra grandinata anche perche 
subito dopo (16') un tiro di 

3V d Francesconi a ripetere 
lo stesso errore di Leonardi, 
al 37' Carpanesi si fionda in 
area, arriva davanti a Mo-
schioni per tirare a lato. al 
38' infine Leonardi lanciatissi-
mo d fermato da una uscita 
disperata di Moschioni. 

Come si vede in ben quattro 
occasioni la Roma ha portato 
un giocatore solo davanti al 
portiere avversario (e poi si 
dice che non ha gioco!) ma 
sbagliando anche goal che 
sembravano gin fatti: c si pud 
dire cite questa sia culpa di 
Lorenzo? 

Roberto Frosi 

Orlando e Mazzola 
i « capo-cannonieri» 

1) ORLANDO (Florentine) e 
MAZZOLA (Inter) 17 reti; 3) 
Amarildo (Milan) 14 retl; 4) 
Nielsen (Bologna), Facchin 
(Catania) 13 reti; 6) Vinlcio 
(L. Vicenza), Ferrarlo (Milan), 
Danova (Catania) 12 retl; 9) 

;Haller (Bologna), Menlchelli 
(Juventus) 11 retl; 11) Bagatti 
(Messina), Ferrini e Simon) 
(Torino) Nocera (Foggia) 10 
retl; 15) Rlva (Cagllarl), Do-
menghinl (Inter), Clccolo (Man-
tova), Jair (Inter) 9 red; 19) 
Hamrin (Florentine), Suarez 
(Inter), Vastola (L. Vicenza), 
Hitchens (Torino), Traspedini 
(Varese), Zigoni (Genoa) 8 re
ti; 25) Angetlllo e Francesconl 
(Roma), Petroni (Atalanta), 
Pascutti (Bologna), Maschio 
(Fiorenlina), Corso (Inter), Da 
Sllva (Sampdoria), Rizzo (Ca
gllarl), Combin (Juventus) 7 
reli. 

Inter 

Feroe della domenica 
*v -
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Tappa dello Slelvlo: sofFerenza e gloria di Adorn! 

L'INTER E ADORNI 
Senza i grnnili « divi », seiua I'miticd r srmplit-r mito d>|-

r iminrihi le , la grille smelte di uppustiioiiurM ugli sport popular!. 
I soli del resto, t-ou tulle le implirazioni Miriologithe del caso, 
d ie ahliinno il polere di rictnpiro e pc-ruim nuiclilirure lu dura 
gioruuta ilfll'uomo commie, ilcH'iiomo die ln\orn. l/infiinzin dei 
tempi moderiii, \ o d i o dire ipu'Kli mini piimonliuli in eui il 
iiiondii li IIIHIUWI moililicdiulo unrorn lenliimriile. e slata ru l lc 
criitu ilulla fa\ola di Ciranlrngo r di Ceno.i e Pro Vrrrelli. 11 
profr.tMnniMiio si rliiumaxn per or a « maiirato giiuilngno » e la 
liitirlclla, rhe a\eva sosiiiuilo il cavallo e iii.igari il souiaro dei 
rmilailiiii puilani. m|>pre<tnilii\u un IIIC/AO nuovo c inuilrmn di 
muo\erM c perfino di cniupiionre qualrlir einbrione di librrla 
personate e rolleltiwi. Veiuiero mini, nialprailo il fa<rino, piu 
e\oluli (il iiiomlo i;mimin.i\a lo stex^o, dopolullo^ ilurniite i ijuall 
liinda-t.ui'ira e la JIIM-IIIIM ri porturono sollievo, consolazione 
n se \ole ic ci nililormnitarono auclie. Ma soguare liisogna\a purr, 
in iiic//<i a mm rcah.'i per lanli vcr^i iiHopportaliile. 

La (Icinocra/ia si linse uiiclie del iot<o-Kramila del Torino e 
del hianco'U/itirrn di (ioppi. Ma oimai il tempo lenlo dcH'nrti-
liianato era lonlano e ncliliioto. Slava per sorgcre I'era indiistriale 
del calcio, malrigna ili lanli eiroii e ili orrihili Morlurc. II prezzo 
d ie sluv.imo pa^'unlo ci «.artl>lic slalo ri->archo con In spirtala e 
in un certo M-IISO andie graiidio.ta « fahhrica/ioiie » ileH'Inter, 
lu sipiatlra che \ ince ••cmpie e percio eccila le faulasir di milioni 
di ilaliani. 1'ioprio in i|iic<>lo scorcio di li-mpo la Jinentiis sta 
ceilendo visiliilrnenle il dominio suite arte di'pre«<ie, suo ornini 
(la Irent'aiiiii c iiemiiieiio scallilo dalla ilrainnialira era del To
rino, ui colori un po' iriKii, quel nero accoppialo a quel 1)1 u 
scuro come in una divi<a da ergaslolo. dell'liiieriui/ionale mila-
nese e neo-capilalislica. Fino aM'ailiio M-orso, malKruilo la deea-
denza liianconeia, i lininliini ilci campelli imi|,i\uno Sixiri r at 
vestiiauo da miniiscole relire, adcsMt esigono dai pmlri il rrgalo 
tl'una miinlia nera/ziiria, ollrcilic, si capivee, i lun pallone pintl-
riccliialo come si ti.'-aiio dopo lanle ripn-se telcvi^ive. 

L'lnler <>lii per rapgiimgcrc un raro piimalo: quello di vinrera 
mile le compeli/ioiii alle quali si presenta. leri, dopo la Coppa 
europea dei campioni, ha fatto MIII lo scildctlo. Domani, se s'iln-
pailronira della ('oppa Italia e di qucllu momli.ilr fra socirln (il 
d i e semliru d a i \ e r o proli.diile per tult'c du>* i easi), avra fatto 
pia/zu ptilita di tutto il pulibile: e, :il di In di lutli i discorsi 
di eosliiuie, si iraller.'i sen/n iluliliio d'uu record mai laggiunto 
da iinu squnilra di dull . Cite nllro si pilo prelenderr? 

Nella stessa Kiorn.ila, dopo avert i fatto aspelture e temrre 
quasi ogni yiorno la famosn « roltn n d ie p.ireva indissoluliile 
(lalla sua personalita ancora nmhipua. s'e eonsacralo iillicialmente 
Itramle eampione anclie Vittorio Adorni. Fino a I Giro d'ltalia, 
Adorni era soltanto un grosso ciclista inromplrto, rapaee di stre-
pilo.se impre.se, ma pronto a riradere stiliilo nel nulla: liello a 
\edersi, polenle, coraggioso, aggressivo, ma — come pare\a — 
deslinalo a un tuolo iiicosimiie c Ir.msilorio, un nuovo Defdippia 
insomnia. C'e chi in a I lira presto e chi invece is tHrdivo: proprio 
quando stuvu per enlrarc in un'eta nella quale o si e o non 
e'e piu speran/a, Adorni e esploso. Mi«trriosamciite, rerto, co-
m'e seinprc niisleriosa la nasrila di no graiule eampione n Hi 
•in gniiide poeia. Ade.sso nou e'e piu iluliliio: I'erede di Coppi 
e'e, dopo lanli aspiranti inancali, e durera per un przzo. 

Puck 
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confinuazioni 

trionfo. « friggeva » sulle gra-
dinale. ne gli scrosci di piog-
gia bastavano a sbollirne la 
tempcratura al calor bianco. 
1 minuti passavano: 40'... 41'... 
43'... 44'... e la folia s'era qua
si ammutolita, s'era accascia-
ta sui propri dispiaceri, ormai 
paventava l'inevitabile dram-
ma. il triplicc fischio di Sbar-
dclla che avrebbe sanzionato 
la clamorosa sconfitta e U 
quasi certo < spareggio» col 
Milan. Nessuno sapeva che 
questo Milan stava perdendo 
2-1. proprio come l'inter. 

II Hschio di Sbardella ven-
ne al 90'. ma non era quello 
tcmuto: sanzionava il rigorc 
a favorc dell'Inter! Infatti. su 
corner Jair-Suarcz (provocato 
da Buzzacchera), lo spagnolo 
centro teso in area: Vieri usci 
su una piramidc di teste ami
che e nemiche, per respingere 
di pugno. ma fu Ferrini — sbi-
lancialo c. forse. caricato — 
ad appioppare una manata alia 
palla. Sbardella accorse e in-
dico il penalty. Mazzola si ag-
giusto la palla sul dischetto. 
scalpito come un puledro in 
attesa del via. prese la rin-
corsa e fulmind Vieri con un 
bolide a mezz'allezza a destra 
del portiere. Era il 2-2 che si-
gniHcava il titolo di eampione 
d'ltalia. 

L'inizio e cauto e nulla ac-
cade sino al 9', allorche Pic-
chi esce dall'area palla al 
piede. percorre tutto il campo 
da solo e. giunto al limite. 
searaventa fuori di poco. E' 
il segnale della battaglia. Al 
15' il Torino, che ha comin
ciato a distendersi in attacco 
con manovre armoniose. crea 
una grossa occasione per un 
« buco » di Guarneri che invo-

Manfredirti ha sfiorato il palo j i a Simoni: salva Burgnich. alia 
ed il raddoppio. Ma presto la 
musica i cambiata perche il 
Foggia facendo leva sulle sue 
riserre d'orgoglio (ed agevo-
lato dall'arretramento di tutto 
lo schieramento aiallorosso) si 
e gettaio al contro attacco: 
cosi al 22' Cudicini ha salrato 

disperata. E due minuti dopo 
un altro brivido per l'inter. 
Un errato disimpegno di Maz
zola. tin'indecisione ancora di 
Guarneri e Ferretti prende 
tutti in contropiede allungan-
do a Simoni. solo sulla destra. 
L'ala si allunga troppo. Sarti 

in uscita su Maioli. al 24' una \ esce alia « kamikaze* e il tiro 
auterJtca cannata di Oltrcma \ e ribattuto. Ancora il Torino 
ri (brarissimo) e stata respin 
ta in corner dalla... schiena 
di Schnellinger. al 30' ancora 
Cudicini e stato braro a chiu-
dere lo specchio della porta 
atlo scatenalo Oltrcmari. al 
35' ura staffilala di Faralli 

in luce al 2.1' con Hitchens 
chc tira fuori di poco. 

E l'inter? L'inter € sente» 
maledettamcnte la partita: tut
ti corrono come pazzi senza 
curarsi di ragionare. sinche 
interviene Suarez (Coi-so e in 

(sv respinta corta di Lnsi) ha \ < giornata no ». palcscmentc) 
iibilato a lato. Solo sul fintre a mettere un po" d'ordinc. Lui 
la Roma si c rifatta rtra con sito al 29' si butta in slalom 
una azione di Xardoni sul cut in area granata. ottenendo un 
cross si t arrentata Manfre- comer. Batte Corso per Maz 
dini sconirandosi con Mo- I zola che stanga obbligando 
schioni. J vieri alia respinta. E' la ri 

Nella ripresa ancora per un , scossa? Pare di si. Bodin. sin 
po' il Foqgia alia ribalta: pu-
rtizione di Nocera alzata sulla 
trarersa da Cudicini. uscita 
di Cudicini sul solito Ottrema 
ri. poi un finale tutto aiallo
rosso. Al 30' Leonardi in con
tropiede * brucia > tre avver
sari. erita anche Moschioni ma 
fi allarga troppo sidla sini
stra e I'occasione sfuma. Al 

qui dominato da Ferrini. rea-
gisce con brio e decisionc. Jair 
si butta alio sbaraglio. Fac-
chctti tcnta qualche sortita. 
Sono loro. con Suarez. a riani-
mare l'inter. 11 Torino ribat-
te colpo su colpo. frenato (un 
po" troppo. per la verita) dal-
1'arbitro Sbardella. eccessiva-

' mente propenso ad accontenta-

re la folia di casa. Cosi pro-
testa Ferrini, protesta Ferret
ti e Sbardella ammonisce en
trambi. 

Al 30' un bolide di Jair rade 
il palo e al 37' e Facchetti a 
bruciare le mani di Vieri con 
un destro al tritnlo: sulla palla 
non trattenuta si scaglia Do 
menghini e mette fuori da tre 
metri. a porta vuota! 

cDomingo>, nell'azione sfoi-
tunata, s'acciacca tutto ed e 
costretto ad uscire. Quando 
rientra, l'inter 6 in vantag
gio. Cosl: duetto Bedin-Maz-
zola e lancio sulla destra per 
Jair che compie un'autcntica 
prodezza con uno < stop * ac-
reo. converge al centro e spa
ra di destro: la palla s'infila 
rasoterra." nonostante il tutto 
di Vieri. 

Finata la paura per ('Inter? 
Macchc. Nella ripresa la scena 
cambia nel giro di sette mi
nuti. Dopo un salvntaggio di 
Sarti su mischia e tiro di Hit
chens. il Torino' agguanta il 
pari al 3'. Moroni aggancia un 
rinvio. aggira Facchetti e 
stanga: un difensore (Picchi?) 
ribatte col corpo. la palla ri-
cade e parabola e Simoni, ir-
rompendo. la < gira > di sini
stra alle spalle di Sarti. Gelo 
sugli spalti. mentre i < fede-
lissimi granata » fanno un ti-
fo d'inferno. E quattro minuti 
dopo Ia doccia e di quelle scoz-
zesi. Ferrini vtene sgambet-

// cammino 
dell'Inter 

Varese - Inter 0 -0 
Inter • Varese 0 • 0 
Inter - Foggia 2 -0 
Foggia - Inter 3 -2 
Inter - Messina 3 - 1 
Messina - Inter 0 -1 
Lazio - Inter 1-1 
Inter - Lazfo 3 -0 
Genoa - Inter 1 - 2 
Inter - Genoa 4 - 1 
Inter - Roma 0 -0 
Roma - Inter 3 -1 
Cagliari - Inter 0 • 2 
Inter - Cagtiari 3 -0 
Inter • Mantova 1-0 
Mantova - Inter 0 -1 
Milan - Inter 3 - 0 
Inter - Milan 5 - 2 
Bologna - Inter 0 - 0 
Inter • Bologna 2 - 0 
Inter - L R. Vicenza 3 -2 
L R. Vicenza • Inter 1 • 1 
Inter • Sampdoria 3 • 2 
Sampdoria • Inter 0 - 1 
Fforentina • Inter 2 -2 
Inter - Florentlna i - 2 
Inter - Juventus 1-1 
Juventus • Inter 0 -2 
Inter - Atatanta 1 - 0 
Atalanta - Inter 1-3 
Catania - Inter " 2 - 3 
Inter • Catania , 5 -1 
Torino - Inter 0 - 0 
Inter - Torino . 2 -2 

Wove scudetti 
Quello conquistato leri e II none 

scudetto conquistato dai nero az-
zurri: due li hanno conquistatl 
nel camplonati federal! 1909-1910 
e 1919-1920 e sette nel campionat! 
a girone unico: 1929 -1930, 1937-
1930.1939-1940,1952-1953,1953-1954, 
19421943. 

tato al limite dell'area e lo 
stesso « capitano » batte la pu-
nizione. La rincorsa lunga true 
in inganno tutti, perche non 
parte la stangata ma un dol-
cc pallonetto parabolico che 
coglie Sarti avanzatissimo: 
inutile il sal to all'indietro di 
Giuliano. E' goal, 6 il sen 
sazionale 2-1. 

E qui interviene il carattere 
formidabile dell'Inter. Come 
morsa da una la ran tola, la 
squadra si getta schiumando 
rabbia verso I'area di Vieri. 
II gioco e approssimativo e 
ben lontano da quello che lo 
Inter sa offrire, ma la foga e 
1'impeto sono eccezionali. II 
« Toro * e costretto a difender-
si. Al 9' un triangolo Bedin-
Corso Domenghini e concluso 
in goal dal gergamasco con 
una frecciata in diagonale. Ma 
Sbardella aveva fischiato un 
precedente fallo... su Corso e 
annulla. concedendo la puni-
zione dal limite (infruttuosa). 
Dilaga il ncrvosismo: scontri 
a fuoco fra Corso e Poletti. 
fra Ferretti e Suarez. Al 23' 
Bedin, che ormai sta stabil 
mente in avanti. interviene 
concitatamente su un pallone 
di Domenghini. colpisce male 
e sciupa. Ma il « bocia > si rifa 
al 24': ricew ancora da Do 
menghini. forma col potto, si 
gira e scaglia un proietto che 
Vieri devia come pud. d'istinto. 

Inter alia baionetta nell'ul-
timo quarto d'ora. Al 33* i ne 
razzurri reclamano il rigore 
perche Poletti avrebbe respin-
to con una mano un tiro cross 
di Domenghini. Sbardella con
cede solo il corner. Suarez si 
spreme in galoppate furibonde. 
ma Mazzola e Domenghini lo 
assecondano troppo saltuaria 
mente e Jair e marcato duro 
da Buzzacchera. Passa no i 
minuti c la sconfitta prende 
corpo. II Torino si difendc con 
ordine e decisione. L'inter da 
1'impressione di aver speso tut
to. nel suo ammirevolc e... dis 
ser.nato forcing. Ma. proprio 
al 90*. la tenacia dei nerazzur-
ri vien premiata. 

Genoa 
lungo eerie stolle e suicide 
conaotte di gara che soltanto 
ora, ma sempre troppo tardi. 
sono state mutate 

Cosi il Genoa non ha mai po
tuto offrire. come in questi ul-
timi incontn. tutto se stesso: 
non e mai stato in grado di 
esprimersi come avrebbe rolu-
to e potuto. Queste ulttme par
tite. insomma. hanno prorato 
ancora una volta. se re ne 
fosse stato bisogno. che linte-
laiatura della squadra poteva 
essere considerata anche vali-
da, ma che non altrettanto lo 
$ stato Yindirizzo tattico. 

11 Genoa e entrato in campo 
con la ferma determinazione di 
rincere ed ha aggredito la Fio-
rentina con un impeto tale da 
lasciarla subito frastornata ed 
assolutamente incapace di im-
baslire una quahtiasi azione in 
profondita. Seppure Orlando. 
che pure era impegnato a rin-

correre la segnatura per gua-
dagnarsi il titolo di capocan-
noniere del campionato, era in 
grado di combinare qualcosa 
di buono. E cosi Hamrin. com-
pletamcnte annullato da quel 
trottolino di Campora. c Ma
schio e Morrone e cosi via tut
ti gli altri, sia quelli che avreb-
bero dovuto presidiare il cen-
trocampo. sia quelli incaricati 
di portare le offensive alia por
ta rossoblu. In difesa, poi, i 
viola venivano infilati con una 
facilita irrisoria. Tante reti co
si. infatti. il Genoa non ricor-
da di averle messe a segno in 
una volta. 

La partita, come abbiamo 
detto. e stata a senso unico e 
troppo lungo (e perfetlamente 
inutile, ormai) sarebbe fame 
la cronaca dcttagliata che li-
miteremo invece alle segna-
ture. 

16': Bassi effettua un lungo 
rinvio e Dalmonte rimette di 
testa al centra, dove e pronto 
ad incunearsi Zigoni che anti-
cipa Gonfiantini e supera Al-
bertosi in uscita con un furbo 
pallonetto. 

1H' della ripresa: Dalmonte. 
in un Tovaciamento di fronte. 
serve alia perfezione Koelbl al 
limite dell'area. Con una me*. 
za gira volta. il tedesco spara 
diagonalmente a rete. sorpren-
dendo Albertosi. 

35'; Pantaleoni si impossessa 
della palla ed avanza fin quasi 
sul limite dell'area arrersaria. 
dove «pesca» egregiamente 
Zigoni che. aggiustatasi la sfe-
ra. fa secco il portiere viola 
con un bolide a mezz'aria. 

43': Rirara fugge sulla de
stra e centra teso. La palla i 
di Dalmonte che cannoneggia 
infilando di prepotenza la por
ta toscana. 

If: dopo infiniti tentativi. Or
lando rtesce a mettere al ber-
saglto la sua rete. Si imposses-
sa della palla Morrone (in po-
sizione di netto fuorigioco) e 
indirizza al centro dove tutti 
lasciano che Orlando si aggiu-
sti la palla e la collochi alle 
spalle di Grosso. 

Poi tutto finisce: incontro a 
campionato. us%ieme alle spe-
ranze di uno spareggio con la 
Sampdoria, che solo piu tardi 
si sa che ha pareggialo a Bei-
gamo. 

Milan 
squadra. superiore al Cagliari 
sul piano squisitamente tccni 
co (e nessuno poteva e puo 
pensare il contrario). ha an
che attaccato con una certa 
pre\alen7a. souoponendo per 
lunghi tratti la porta di Colom 
bo a un vero e proprio mart el 
la men to Ma proprio per que
sto risalta maggiormente il me 
rito del Cagliari. che non ave 
va di fronte un avversario alia 
deriva. ma una compagine che 
(pur con i difetti accennati) 
era ancora in corsa per lo scu 
detto e annovera nelle sue fi 
le nunierosi fuoriclasse 

Ebbene. i rossoblu hanno in-
telligentemente fronteggiato 
questo avversario, ne hanno 

conlenulo e controllato le ini-
ziative, gli hanno impedito dl 
segnare su azione manovrata 
(il goal di Mora e stato realii-
zato su rigore), l'hanno infllato 
due volte, colpendo poi un cla-
moroso palo e creando con del 
micidiali contropiedi altre ma-
gnifiche occasioni da goals. 

Ecco le note salienti. Parte 11 
Milan a tutta andatura e ai 
delinea subito la fisionomia del-
1'incontro. Primo tiro, di Rive
ra, al 5*. Risponde il Cagliari 
al 7' con scambio in velocity 
Riva Cappellaro: tiro alto. Tiro 
di None al 10' da circa 40 me
tri. Barluzzi para in tuffo. 

Nonostante la prevalenza of-
fensiva i rossoneri non danno 
1'impressione di poter passare. 
Fortunato e spietatamente anti-
cipato da Martiradonna. Al 21* 
riesce a sfuggirgli e spostando-
si a destra sciupa un pallona 
passatogli da Amarildo. Ma ec
co che va in vantaggio il Ca
gliari. E' it 30': Riva va via 
sulla destra e Pelagalli per li
bera re e costretto a deviara 
in angolo. Batte Visentin ua 
pallonetto spiovente verso la 
stesso Riva. appostato a po
chi passi. L'ala sinistra si ag-
giusta la sfera e la inflla in 
rete con un tiro diagonale da 
una posizione difflcilisskna. 
Smacco bruciante per il Milan 
che reagisce con un gran tiro 
di Mora a ftl di palo. 

AI 35' duetto Amarildo-Nolettl 
e tiro airincrocio dei pali: an
cora Colombo e la. I rossoneri 
insistono. ma il Cagliari non al 
scompone. Si fa avanti con in-
sistenza per qualche minuto ma 
ecco che al 40* in contropiede 
sguscia via Mora, entrando so
lo in area: a Tiddia non resta 
che un intervento disperata 
che fa andare a terra l'ala ros-
sonera: non e parso un grosso 
fallo, ma ha comunque inter-
rotto una azione al momento 
del tiro e Parbitro. su cenno del 
guardialinee. concede il ligora 
tra le proteste del pubbHeo, 
Lo stesso Mora pareggia. 

Nella ripresa. al 3*. fl Ca
gliari perde una clamorosa oc
casione: Cera toglie la palla a 
Rivera, avanza. tocca a Nene, 
riprende la palla di testa, Ia 
fa spiovere sulla destra e. al 
\olo. fulmina sul palo: azione 
stupenda. 

Riecco il Milan: tocco di Mo
ra a Rivera appostato al cen
tro: gran tiro e ottima parata 
di Colombo. 

Al T, il gol della vittoria: 
Riva rimette su fallo Iaterale, 
Cappellaro smista al libero Vi
sentin. appostato nell'angolo 
dell'area di rigore: un gran 
fendente e Barluzzi 6 battuto. 

II Milan riprende I'iniziativa. 
ma appare un po' innervosito; 
forse non si attendeva un av
versario cosl abile. efficiente e 
pugnace. 

Pericolosissimo. al 32*. un ti
ro di Pelagalli airincrocio dei 
pali. fermato dal solito Co
lombo. Poi ancora tin di for
tunato (35) .d i Mora (40*e44) . 

Al fischio finale, osanna al 
Cagliari che ha raggiuatje il 
sesto posto. 
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