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DRAMMATICI INCIDENT! DI GIOCO SUI CAMPI DI BOLOGNA, FOGGIA E ROMA 
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MORA CAPRn E LEONARD! ALL OSPEDALE 
II calciatore del Milan e della nazionale ha riportato la frattura del perone e della tibia 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, n. 

Gll sp/tltl deflo stadlo comunale sono slracolmi dl tiros). Si 
Qloca Bologna-Milan. L.i squadra petronlana e gla In vant.igglo 
dl du» fncrcdibill goal, dl quell] che si passono gustare una volla 
ognl tanlo, ma II Mllar. -cerca dl recuperare. Slamo a! 40/ del primo 
tempo: Lo Bello flschia II fuorl gioco dl Morn, ma I'ala deslra 
del Milan • delta nazionale non senle e si avventa conlro II pal-
lone per ragglungerlo prima di Spalazzl. Non c\ rlesce e nella 
foga della cons la sua gamba sinistra balte contro la deslra dl 
Spalazzl. Mora cade a terra semlsvenuto: la gamba si e spezzaln. 

Andlamn all ' isl l lulo ortopedko Rlzzoll. E' la che Mora e stalo 
Immedletafiiente Irasporlato: 6 rlcovarato al leno piano, stanza 
numaro 4. II professor Gul ed il dollar Pelllcclonl gll hanno « i l l -
ra:o B la gamba e gllol'hanno Ingessata. Due mesi d) prognosl 
per la fraltura blossea dell'arto. H dottor Pelllcclonl cl dice che 
la (ratture e t favorevole » polche e t trasversa > t quindl Mora 
guarlra se.iza II perlcolo dl complkazionl anche se do*ra aver 
pnzlenza. 

c Come si sente, Mora? ». 
Mora at>re gll occhl, sul vlso ha netll I segnl del dolore e della 

stanchezza per II brutto incldente. i Ora sto inegllo, dopo che mi 
hanno Ingessato. E' slato terr lbl le; quando ho guardalo la gamba 

ml ha data I'lmpressione dl un bracclo snodablllsslmo. Ora non 
lento quasi nlente i . 

• Ha inal avuto al l r l Incident!? B. 
f SI, ma erano sciocchezze, mai nlente di grave. Una volla 

venni qui, al Rlzzoll, ma anche aliora si tral lavn dl rob a da 
nlento, non com* adesso ». 

« E 11 morale? i . 
f Oopo un incidente del genera si b mollo glu. Oggl 6 andato 

tullo male ». 
• Come e avvenuto I'lncldenle? i . 
f Sono Finlto dl corsa conlro Spalazzl e sono caduto. Penso 

che non abbia fal lo opposls, ma lo purtroppo adesso sono qui >. 
« Sono venuli a Irovarla In molll? ». 
t Si e venulo II slndaco Dozza, 6 venuto II C.T. Fabbrl, anche 

Goldonl, II presidento del Bologna. LI rtngrazlo per la loro 
corteila i . 

i E per E mondiall dl Londra? ». 
• E' troppo presto per parlarne. Spero dl rlmellerml In seslo 

A dl lornare In forma come prima ». 
Selullanio Mora ed usclamo dalla sua stanza. Fuorl c'e sua 

madre. Le sla parlando II dotlor Pelllcclonl: i Non si preoccupl 
slgnora, non e una cosa grave... » lo dice i l medico. 

Romano Zanarini 

Copra: tibia e perone fratturati 

Leonard!: dodici punti di sutura 
Al t r i duo gravl Incldenti sono accodutl ier l al l 'OIImpico e a 

Foggia. Al l 'Ol impIco II giallorosso Leonordi in uno scontro con 
Puja al S' rielln riprosa della part i ta Roma-Torino ha ripor
tato una vasta Incerazlono ji l la gamba, profonda quasi slno 
all 'osso: all'ospedalo traumatologic© del l ' lnai l ovo e stato rlco* 
verato gl l hanno dovuto applkare ben 12 puntl dl sutura. Dovrfl 
stare 7 glornl fermo e potra rlprendere gll allennmentl tra 1 me-
se. A Foggia II terzlno locale Capra In uno scontro con Muzzlo al 
31' della rlpreso della parti ta Foggla-Spal ha rlportato la f rat 
tura del perone e della tibia sinistra, (doe lo stesse f rat tura 
r iportnte da Mora). E' stato anche lul rfcoverato all'ospedale 
locale. Ne avra per un palo ell mesl. BOLOGNA — Mora, consolato da Fog 11, viene porlato fuori dal campo di gioco (Telefolo) 
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risultati La classifica 
Alalanta-Sampdorla 
Bologna-Milan 
Brescla-L. Vlcenza 
Catanla-Lazlo 
Foggio-Spal 
Inter-Fiorentlna 
Juvflntus-Coglla'l 
Napoll-Varese 
Roma-Torino 

1-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
2-2 
1-0 

Cos! domenica 
Cagllari - Lazlo; Flo-

rontlna - Napoll; L. VI-
cenza-Foggla; Milan-Ju-
vonlus; Roma - Broscla; 
Sampdoria - Inter; Spal-
Atalanla; Torino - Bolo
gna; Varese-Catonla. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1111 i i I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Inter 
Napoll 
Juvenlus 
Milan 
FierenlinB 
Bologna 
L. Vlcenza 
Lailo 
Roma 
Torino 
Cagllari 
Brescia 
Alalanla 
Fogcjla 
Spal 
Sampdoria 
Catania 
t/arose 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 1 
1 22 10 18 
1 22 11 18 
0 14 4 17 
2 21 12 16 
3 17 II 14 
4 21 17 14 
4 19 17 13 
2 12 11 13 
4 10 11 12 

3 10 11 12 
4 11 9 11 
6 12 14 11 
4 10 13 11 
* 11 12 10 
5 15 18 10 
7 8 17 8 
7 8 24 6 

10 8 29 2 

11 n i l I INTER F I O R E N T I N A 0 0 • Un mancato gol dl Mauo la (felefoto) 

Reti di Gioia, Altafini, Sivori e Anderson 

IL NAP0LI NON LA SPUNTA 
CONTRO IL VARESE 
totoealciio 

Atalanta-Sampdcrla 1 
Bologna-Milan 1 
Brescla-L.R. Vlcenza 1 
Catanla-Lazlo x 
Foggia inc.-Spal 1 
Inter-Fiorcnllna x 
Juvcntus-Cagllaii x 
Napoli-Varose x 
Roma-Torino 1 
Lucchose-Tcrnana x 
Perugla-Cesena x 

Barl-Salernltana x 

Casertana-Cosen*a 2 

II monle proml e di lire 512 

mllloni 620.560. 

totip 

1. Corsa: 1) Dashing R. 
2) Safe Mission 

2. Corsa: 1) Ives Monland 
2) Jacoponeh 

3. Corsa: 1) Castiaro 
2) Lar 

4. Corsa: 1) Reitor 
2) Marredl 

5. Corsa: 1) Accanlto 
2) Vlanello 

6. Corsa: 1) Mllexa 2 
2) Vitten x 

Agll «11 B L. 105.428; ai a 10 » 

L, 9.504. 

NAPOLI: Bandonl, Nardin, 
Gatt l ; Stent!, Panzanalo, Glrar-
do; Cone, Jullano, Altaf ini , Si
vori, Bean. 

VARESE: Da Pozzo, Soldo 
Maroso; Magnaghl, Beltrami, Os-
sola; Andersson, Gioia, Strada, 
Ferrarlo, Boninsegna. 

ARBITRO: Di Tonno dl Lecce. 
MARCATORI: nella rlpresa, 

al 22' Glola, al 33' Al laf lnl , al 
36' Sivori o al 3? Andersson. 

NOTE: Soeltalorl 65.000. Glor-
nala dl sole. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLr 12 

La sostanza di questa partita 
& racclriusa in quei quindici mi-
nuti della ripresa durante i qua-
ii sono stati realizzate ben quat 
tru reti e si sono veriflcati gli 
episodi piii signiflcativi, facendo 

Michele Muro 

(segue in penultima) 
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L'lnler senza Suarez non « gira »: i viola, 

in formazione rimaneggiata e con una ac-

corta tattica difensiva, sono riusciti a 

strappare lo zero a zero 

Nerazzurri 
in «panne» 

INTER: Sartl, Burgnich Fac-
chettl; Bedln, Guarner), Plcchl; 
J air, Mazzola, Domenghlnl, Cor-
so, Pel r i . 

FiORENTINA: AlbflrtosI, Ro-
gora, Castelletti; Brlzl, Ferran-
te, Guarnacci; Hamrln, Bertlnl, 
Null, Merit), Oe Sistl. 

ARBITRO: Varazzanl dl Parma-

Dalla nostra redazione 
M3LANO, 12. 

AU'lnhio della ripresa, esatta-
mente al 3', San Siro & esploso 
in un boalo impresisonante. Le 
rcdioline avevano portato la no-
(i2io che il Milan stnva soccom-
bendo a Bologna e la iolXa, che 
seauiva I'iticontro piuffesfo /red-
damente (si era persino udito 
Qualche fischio), si dava a gola 
spiegata ad incitare i nera2zurrt-

Sin li l'lnler aveva chiaramen-
te manifestato i propri limit! in 
jase d'atlQCCo, fmendo con Venal-
tare I'ermetica bornero < viola P, 
ma ~ sutl'unprovvisa, rumoro-
sissima spinta del pubbiico — 
gli uomini di H H, T?iol(ip!icavo-
no gli aforzi. producendo un vi-
gorosissimo < forcing *. 

L'assalto alia baionetla dei ne-
razzuTTi culmwava in una Ira-
versa di Mazzola, in due palle-
goal maldestramente sciupate da 
Domenghini e Peird, e in un'oc-
casione javolosa mancata da 
Mazzola, ii quale — liberissimo 
— dapprima indugiava ritenen-
dosi, a torto. in < offside » e poi 
calciava precipitosamente a lato 
da 8-9 melri, con Albertosi or-
mai spacciato. II juoco d'artificio 
dell'Inter moriva qui. al 16' della 
ripresa. I reslanti minuti ripro-
ponevano il solito tema: seriza 
Suarez VInter non e\ e nd pud 
essere la vera Inter. 

Quanta valga il « regiita » spa-
analo nell'economia del gioco ne-
razzurro e troppo noto per che' 
lo si debba rimarcare. Senza di 
lui, I'Inter no ni pfu un assieme 
coordinate, ma sempUcemenle 
ueileilario. Ogai Corso ha riba-

Rodolfo Pagnini 

(segue in penultima) 

Batfufo per 4 a 1 a Bologna 

1/Milan 
in g'mocchh 

BOLOGNA-MILAN 4-1 — II gol segnato dal petroniano Peranl 
(Telefoto « I ta l ia » - W Unit6 >) 

BOLOGNA: Spalazzl; Furlanls, 
Mlcell l ; Mucclnl, Jjinlch, Fogll; 
Peranl, Bulgarolli, Nifsn, Hal-
Ir, Pnscuttl. 

MILAN: Barluzzl; Schnllln-
gr, Trebbl; Santln, Maldlnl, Mad-
da; Mora, Lodeltl, Sormanl, Ri
vera, Amarlldo. 

ARBITRO: Lo Bello dl Slra-
cusa. 

MARCATORI: Paicuttl al 24', 
Peranl al 34' del prlmo tempo; 
Nielsen al 17', Heller al 28', Ri
vera al 31' delta ripresa, 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 12 

Povero Milan: ha prcso qunt-
tro gol. b stato umiliato al punto 
che i Kol potevano anche essere 
una mezza dozzinu, e per ghmtn 
ha perso II pfd valldo nttacennte 
del momento. Mora, I'incisiva e 
lucida ala destrn rossoncra, si 
trova rlcoverato nll'Iaiituto Rlz
zoll con la gamba .sinistra in
gessata. E percid ancho f'abbri 
6 in allarnie: il giocatore potra 
eisere utilizznto dalla Nazionale? 
Un trfste pomeriggio per Morn 
che rjcordera a lungo lo scontro 
con il portierino bolognese Spn-
Inzzi clie contrariamontc alle pre* 
visionl ha sostiluito nuovaitientc 
il titolare Negri; una domenica 
in cui II Milan di Licdholm mo-
rila solo critiche e rimproveri 
per la sua disorgnnizzazione e 
la sun apntia. Non era. qtielln 
rnilanista, una squndrn di cnlcio. 
ma una bnrca che facevo acqim 
da tutte le parti, acqua in di-
fesa, acqua ncl sctlore cenlrale 
c acqua, ancorn ocqim, in prima 
linea. 

Una domenica nnta male, ma-
lissimo per un esorriientc come 
Madd6. Giocare in siflfattn com* 
pagnia non era impress facile e 
percid se c'e uno da assolvere 
e proprio il ragazzino di Mcle-
gnano. Mn noi abbinmo visto 
balbettare i Trebbi c gll Schnel-
Mnger, abbiamo visto Barluzzi 

Gino Sala 
(segue in penultima) 


