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Vittoriosi a Brescia (1-0) i petroniani sono sempre a tre punti dall'Inter 

ancora 
RISULTATI E CLASSIFICHE 

Serie B 

Deludono i rosso-neri ancora in crisi (0-0) 

PAREGGIANO ATALANTA E MILAN 

I 

A T A L A N T A : P izzabal la , Anqu l l l e t l l , N o d a r l ; Casat i , Gardon l , S ignore l l l ; Da-
nova, M i l a n , Hl lchens, Mereghet t l , Nova. 

M I L A N : Man tovan l , No le t l i , Pe laga l l l ; Sant ln , M a l d l n l , Schnel l lnger ; Sor
m a n i , Madde, Amar l l do , R i ve ra , F o r t u n a t e 

A R B I T R O : De March) , di Pordenone. 

Nostro servizio 
BSRGAMO. fi 

Ancora il solito Milan, lento, pasticcione e a momenti svogliata, incapneo 
comunque di creare s e n e azioni da goal. Inutile attcnder.si dai rossoneri la par 
tita dell'orgoglio. della nscossa, dopo i mutamentj dirigenziali. Per vedere u.n 
Milan all'altezza del suo nome, bisognera attendere i! prossimo camp:onato, sem 
preche dirigenti e tecnici si rivelino capaci di assolvere ai compiti che si sono 
assunti. Ormai la squadra attuale e in disarmo e gli sforzi dei pochi uomini di 
buona volonta servono soltanto a impedire il peggio. I giocatori che tengono 
duro sono quelli di sempre: N'oletti. Pelagalli. Maldini, Schnellinger. ai quali va 
aggiunto il nuovo portiere Mantovani. forse il migliore di tutti. Suo 6 senza dub 
bio il merito se il Milan 6 uscito imbattuto da! Comunale di Bergamo: r.on aves 
se tenuto lui, non si riesce proprio ad immaginare come l'attacco -ossonero 
avrebbe potuto rimediare. In tutti l 90' non si puo dire che Pizzaballa abbia do 
vuto esibirsi in un intervento difficile, perchd mai Rivera e compagni sono rni-
sciti a creare un'azione veramente degna di tale nome. Per I'ex « Golden boy » 
quella di oggi d stata forse una delle giornate piu nere della sua bnllante ca-
riera. E non solo perche Casati lo ha quasi annullato, ma soprattutto per I fi.ichi 
che si e beccato dopo un fallo di reazione sui suo dirctto avver.sario. 

Bisogna dire, per la venla . che Casati non faceva complimenti e che far-
bitro. diventato nella ripresa tanto pignolo da in fast id ire, lasciava volentieri 
correre. Cos!, dopo un ennesimo scontro, Rivera, come e solito purtroppo fare 
quando la forma non lo regge, lo ha insegtiito e sgambettato. II peccato. dj ,>er 
so assai veniale, e costato a Gianni una specie di « lineiaggio morale *: ogni 
volta che toccava la palla lo stadio si trasforrnava in un inferno d; grida e <\\ 
fischi. 

Sormani. con la maglia n. 7. ha evitato accuratamente di portars:. come ^o 
litamente fa quando gioca nel ruolo di a!a. nella zona del centravanti, il b a -

siliano se ne 6 rimasto quasi sempre sulle fasce lateralj in attesa dei [H>c-hi pai-
loni che gli sono stati serviti. 

Cos! Amarildo si trovava solo soletto al centro del campo. Strettamente 
controllato ai dribbling impossibili. oggi poteva abusarne con una certa gm-

stificazione. dato che mancavano i compagni con cui « dialogare >. L'altra c pun-
ta >, Fortunato. ha dato ancora una volta prova della sua ostinazione, ma i suoi 
mezzi sono quelli che sono 

L'Atalanta ha assalito subito l'avversario e per buona mezz'ora ha conti-
nuato a premere, sfiorando in alcune occasiom il gol. Gia nei primissimi mi-
nuti Hitchens. servito da Milan, autore in questo periodo di ottimi ;anci. si e 
incuneato fra l difensori rossoneri e solo un'uscita a valanga di Mantovani im-
pediva al centravanti di sferrare il tiro. Ancora Milan lanciava al i0' Hitchens 
che crossava per Danova lanciatissimo: nuova uscita alia disperaia del por
tiere rossonero e palla a Nova che tirava su un dif'ensore mandando in corner. 

Terzo intervento in extremis di Mantovani quattro minuti dopo ancora su 
Danova servito di testa da Hitchens. poi 09 ' ) . 1° stesso Hitchens impegnava il 
portiere ospite con un tiro da posizione angolata. Mantovani doveva jscire un'al-
tra volta per prccedere Danova, qtiindi. finalmente. un po' di lavoio per Piz
zaballa, d ie era svelto a bloccare sui piedi di Amarildo. Ma ritornava a pre
mere 1'Ataianta con Danova. che scendeva a serpentina e tirava quasi dal fondo 
costnngendo Mantovani ad alzare con un applaudito intervento in angolo. Fal-
liva ancora una buona occasione lo stesso Danova. che di testa, su corner bat-
tuto da Mereghetti, sbagliava il bersaglio da due passi. 

In tutto questo tempo il Milan si v limitato a qualche tiro da fuori area, prima 
con Rivera c poi con Fortunato sui cui insidioso pallonetto Pizzaballa si salvava 
in angoio. Quindi Amarildo sloggiava una gran mezza rovesciata al volo su corner 
di Rivera d i e pero passava alta sopra la porta bergamasca. 

Ormai l'Atalanta sembrava aver spesu il piu e nella ripresa il gioco SJ fa 
ceva piu cquilihruto. Mafltio. coniunqiie. insaccava al 4' l'linica rete della gior-
nata. ma tutto sfiurava per fuorigioca di posizione di Amarildo. fischiato. per la 
verita. dall'arbitro prima d ie il rossonero tirasse. 

Un tiro di Anquilletti al 7" impegnava Mantovani in una parata alta. po; 
.Milan caleiavi a lato da ftior: area. Ci prova va (iiiindj Nova con un gran tiro 
dal limite d i e costringova il portiere ospite ad alzare in corner. Ma fazione che 
niii avrebbe (wtuto tambiare il volto di questa partita avviata sui binari dello 
zero a zero si aveva al 18'. Anquilletti faceva fuori un paio di difensori e si 
portava a tu per tu « v Mantovani. Il portiere tentava l'uscita e respingcva alia 
meglio il tiro del n. 'J.. La palla finiva a Hitchens che tentava di trascinarla in 
rote ostacolnto da Nolciti. ma rinveniva nel rrattempo Mantovani e abbrancava 
!a sfera proprio sulla linea di ixirta. 

La partita e stata decisa da un magistrate 

goal di Haller —. Ottima, comunque, e 

stata la prova fornita dai padroni di casa 

II Brescia ha 
giocato meglio 

1 risultat 
Alessandria - Padova 
Genova • Potenza 
Lecco- Calanzaro 
Manlova • Messina 
Venezia - *Monza 
Palermo- Trani 
Novara - *Pisa 
Pro Palrla - Livorno 
Regglana • Modena 
Reggina - Verona 

i 
> 0-0 

1-0 
M 
2-0 

* 1-0 
0-0 

100 
00 
1-1 
0-0 

Cos) domenica 
Catanzaro Palermo; 

slna; Livorno-Pisa; 
Lecco-Mcs-

Modenn-Pro 
Palria; Novara-Alessandria; Pa
dova - Genoa; -Reggi na - Monza; 
Tranl-Regglana; Venezia Potenza; 
Verona-Mantova. 

' La' 
Venezia ' 
Lecco 
Manlova 
Reggina 
Genoa 
Verona 
Potenza 
Calanzaro 
Messina 
Palermo 
Padova 
Livorno 
Novara 
Monza 
Pisa 
Regglana 
Alessandria 
Modena 
Pro Palria 
Trani 

classifies-
32 15 13 4 45 14 43 
32 15 10 7 39 26 40 
32 14 12 6 43 24 40 
32 12 12 8 39 30 36 
32 12 12 8 36 29 36 
32 10 15 7 28 24 35 
32 13 7 12 34 33 33 
32 10 13 9 31 30 33 
32 7 18 7 21 22 32 
32 8 15 9 30 26 31 
32 11 9 12 35 34 31 
32 10 11 11 27 28 31 
32 6 18 8 26 35 30 
32 12 5 15 31 38 29 
32 10 9 13 23 33 29 
32 8 13 11 28 32 29 
32 6 14 12 18 31 26 
32 3 20 9 22 28 25 
32 7 11 14 30 42 25 
32 5 15 12 22 39 25 

Serie C 
GIRONE A 

Giuseppe Cervetto 

Ancora una grande prestazione del fuoriclasse sud-americano (2-0) 

Sivori in cattedra (due goal): 
e il Napoli «passa» a Cagliari 

Danno spettacolo i viola baby 
C A G L I A R I : P ian ta , M a r t i r a -

donna, Longon i ; V i sen l i n , Vesco-
v l , Longo; Nene, Rizzo, Cappel la 
ro, G r e a t t l , R i va . 

N A P O L I : Bandon i , N a r d i n , G l -
lardonl; Stent), Panzanato, Mon-
te fusco; Cane, Ju l iano , A l t a f l n i , 
S i vo r i , Post lg l ione. 

A R B I T R O : D i Tonno d l Lecce. 
M A R C A T O R I : nel p r imo tempo 

l l 2* t a l 24' S ivo r i . 

Nostro servizio 
CAGLIARI. 8. 

II Napoli ha vinto meritata-
mente e Sivori ha fatto il mat-
tatore non solo per i due bel-
lissimi goal pressoche identici 
s ia neU'elaborazione che nella 
conclusione. ma anche perche 
ha sciorinato un poderoso reper-
torio di finezze da campione. Un 
Sivori spettacoloso per senso di 
gioco, abilita nella regia. pron-
tezza di riflcssi. genialita di in-
tuizioni e. perrino. per la ca-
parbia tenacia nelle interdizio-
ni. Ha dominato in lungo e in 
largo, sempre presente n d mo-
mento e net punto cruciati dei 
gioco. in difesa e in centrocam-
po. in fase conclusiva. 

II malcapitato VLsentin. che 
aveva il compito di marcarlo. ha 
potuto ben poco. Ha tentato per 
tutto U primo tempo di con 
trastarlo. ma contro un gioea-
tore come l'argentino. in gior-
nata di eccczionale vena, vi era 
forse ben poco da fare per 
chiunque. 

Nella riprcsa, il mediano de-
»lro cagliantano si e qua.si com-
pletamente allontanato rial suo 
diretto a\"versario, tentando del-
ie proiczioni offensive, risultatc. 
peraltro. velleitarie. 

Reso il giusto merito al pro-
tagonista della giomata. si de-
ve aggiungere che il Napoli tut
to ha giocato con intelligcnza e 
sagacia. risuitando superiore di 
una spanna ad un Cagliari che 
neppure nei momenti di piu ar 
rembante pressione ha trwato 
la lucidita e la precisionc neces-
saria per far breccia, come pu
re sarebbe stato possibile. V; 
e che i rossoblu. subiti i due 
goal, nanno sviluppato una fu-
riosa offensiva neH'u'.timo scor-
cio del primo tempo (ed e stata 
Tunica fase in cui hanno mostra-
to qualcosa di positivo). ma nel
la ripresa. nonostante a predo-

3-0 per gli estensi 

La Spal 
domina 

il Catania 
SPAL: Canfagallo, Pasett i , Boz-

I M ; Rela, Colombo, O l i v i t r i ; 
Matsc l , Bagnoli, Innocenti, F r a -
sceli, Muzzto. 

C A T A N I A : Vavassori, Buzzac-
chcra, Rambaldell i ; M a g i , Lam-
prcdi, Bicchierai; Calvancse, 
Blaflini, Petroni, Cclla, Fanello. 

A R B I T R O : Angonesc di Mestre. 
M A R C A T O R I : nel primo tempo 

• I T Mozzio; nella ripresa al 
J4* Mutzio • al 39* Innocent!. 

FERRARA. 8 
Giocando una partita tutto ar-

dore. la Spal ha liquidato ii Ca
tania, contribuendo a chiarire 
notei'olmente la s tuazione in co
da alia classiHca. La egittima 
gioia finale e stata so!o rppanna 
ta, negli spogliatoi, da qualche 
disappunto quando le radioline 
hanno annunciato il pareggio del
l s Sampdoria a Roma. 

minio territoriale. hanno fomito 
un desolante spettacolo di disor-
dine e imprecisione, taldie U 
compito della difesa del Napoli 
e risultato assai facil itate 

Una ragione ultenore della su* 
periorita del Napoli va indivi-
duata dal magnifico lavoro di 
tessitura compiuto da Juliano. 
Greatti. adibito alia sua custo-
dia, non e stato in grado di 
controllarlo. mentre Juliano. dal 
canto suo. inteveniva tempesti-
vamente per bloccare ogni ini-
ziativa del rossoblu. 

II Napoli non ha forse una 
difesa impegnativa. ma oggi ce 
n'era d'avanzo per neutralizzare 
il velleitario e inconcludente at-
tacco del Cagliari. E saggiamen-
te Pesaola ha disposto le mar-
cature (Nardin su Riva. Girar-
do su Nene. Panzanato su Ca-
pellaro. Montefusco su Rizzo. 
Stenti libero). e non ha avuto 
neppure bisogno di suggerire ai 
suoi ecccssiva cautela. 

11 fulmmeo goal di Sivori ha 
dato alia partita unimpronta fa-
vorevole agli ospiti. Era il se-
condo minuto quando l'argentino 
e partito dal centrocampo. scam-
biando ripetutamente con Cane. 
Ad un certo punto si e fermato 
ed ha fatto partire una secca 
fucilata di sinistro. che si e 
infilata aH'incrocio dei pali. Poi. 
per un lungo tratto, gli azzurri 
hanno imposto la loro superio-
rita atecnica. 

Si sono viste rapide mano\Te 
tra Altafini. Sivori e Juliano. 
veloci conversion! di Cane: al-
ami minuti di spettacolo con la 
difesa rossoblu in barca. Ha ten
tato qualche reazione il Caglia
ri: al 12' con un gran tiro di 
Capellaro. respinto da Bandoni: 
al 1!0" con un tiro-cro5.i di Vi-
sentin che il portire del Napoli 
(bravissimo in tutto l'mcontro). 
ha doviato in corner. 

Ma appena si e nfatto avan-
ti Sivori. e venuta la seconda 
doccia fredda. Era il 24': anco
ra uno scambio con Cane e tiro 
identico al precedente; Pianta 
restava di stucco. II Cagliari ap-
pariva frastomato e tmpiegava 
parecchi minuti per riprendersi. 
Si buttava con decisione allof-
fensiva. sottoponendo la difesa 
partenopea ad un duro lavoro. 
In alcune occasioni. gli azzurri 
^alvavano fortunosamente. Al 45' 
infatti ci voleva una grande pro^ 
dezza di Bandoni per bloccare 
un co'po di testa di None da 
non piu di due metri. 

La ripresa si apriva con un 
goal di Capellaro annullato. II 
centravanti. ricevuto un preciso 
tiro da Visentin. scavalcava Baiv 
doni con uno spio\ente: poi infi-
lava la sfera con un tocco di 
mano. ma 1'arbitro aveva gia 
fischiato anche un fuorigioco del
lo stesso cen'.ravanti. 

Ancora un tiro di Capellaro 
al 6* a ftl di palo. Ma conu-
nuava a dommare Sivon. ora la-
sciato completamente incustodi-
to. Era lui a infrangere le nu-
mero>e rrunovre avversarie e lo 
si vedeva organizzare fulm-.nea-
mente !e controffensive. che non 
mettevano ancora in perkrolo la 
rete del Cagliari solo per la 
scarsa decisione di Altafmi e 
la pochezza di Postiglione. Ma 
rasma comple:o invece nolle fi
le rossoblu. Uho sterile predo-
mifik) territoriale. Uri a re:e 
•mprecisi. passaggi sbagliati e 
lanci a'.tissimi che fkiivano re-
golanmente sulla testa dei di
fensori azzurri o in fondocam-
po. Da segnalare soltanto un ti
ro di Rizzo all'kicrocio dei pali. 
respinto da Bandoni con un gran 
volo. 

Nel finale, prodezze a ripen 
zkme di Sivori, che usciva \it-
torioso da tutti i contrasti: il 
pubblico. sportivamente applau 
diva a scena aperta. La scon 
fitta della squadra del Cagliari 
era segnata. e bisogna va ricono 
scere il valore dell'avTcrsaria 

Aldo Marica 

» 
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F I O R E N T I N A - V A R E S E 4-0 — De S is t I segna i l secondo goa l q u a s i a l i o scadere del p r i m o t e m p o 

Fiorentina travolgente: 
quattro reti al Varese 

F I O R E N T I N A : A l be r tos i ; P i ro- ] 
vano, Rogora ; B e r i i n i , Fe r ran te , | 
B r i z i ; H a m r i n , Mer lo , B rugnera , ! 
De S is t i , Ch ia rug i . 

V A R E S E : Molteni; Soldo, Ma-
roso; Ossola, Magnaghi, Malta-
r u c c h i ; B a g a t t i , G io ia , Boninse-
gna , Oenton i , Andersson. 

ARBITRO: Bigi di Padova. 
M A R C A T O R I : nel p r imo tem

po, a I 4T e a l 45' De S is t i ; nel
la r i p resa , a l T Me r l o e al 4V 
H a m r i n . 

N O T E : Cielo coper io ; te r reno 
i n o t t imo stato. Spct ta tor i 20.000. 
Ango l i 7-* per la F io ren t ina . 

Dal nostro corrispondente 
FIRENZE. 8. 

Con u.ia facilita sconcertante. 
la Fiorentina ha travolto il Va 
rese (4 a 0) fornendo al pari 
tempo una prestazione di ottimo 
livello tecnico e spettacolare. I 
c viola >. con l'odiemo s u c c e s s . 
non soltanto hanno raggiunto la 
Juventus al quarto posto di clas-
sifica. ma da oggi sono la squa 
dra che ha incassato il minor 
numero di goaL Un record, q u e 
sto. che conierma lo stato di gra 
zia della giovane compagme. che. 
nelle ultime tre partite di cam 
pionato. c nuscita a totalizzare 
sei punti scgnando la bellezza di 
dieci goal, senza subime alcuno. 
Occorrcva anche la vittoria sui 
Varese. ai viola: perche il pub
blico fiorentino non vedeva piu 
la sua squadra dai tempi delle 
deludenti prove con la Juventus 
e con il Bologna. Oggi ha potuto 
finalmente lasciare il Comunale 
soddisfatto per lo spettacolo in-

teressante offerto da una sqaa 
dra vivace, scattante, dal gioco 
aperto c abba.-tanza preriso nel 
tiro a rete. Infatti. se gli uomini 
della prima linea avessero avuto | 
un tantino di maggiore fortuna 
nelle eonclus:oni il punteggio a-
vrebbe potuto assumere d:men 
?;oni termistiche. 

I calcia'.on gigiiati. al via. 
sono purtiti veloc;ss;mi e nel 
giro di pochi mmuti Hamrin due 
vo'.te e subito dopo De Sisli han
no mancato per un soffio altre:-
tanti goal. Presi d'assalto. i g;o-
catori del Varese hanno cercato 
di contrastare i viola e per una 
buona mezz'ora ci sono risisciti. 
Con il passare dei minuti i fio-
rentini. anzichc attaccare in mas-
sa. hanno dato vita a delle tnan-
goiaziom di ottima fattura. riu-
sciendo cosi a mettere a nudo 
'.e numerose pecche degli a w c r -
san . Cosi. verso lo scadere del 
tempo, per il povero Mo'.teni. non 
c e stato piu niente da fare. II 
portiere varesino (40"). dopo es-
?ere nu^cito a deviare sulla tra-
versa un pallone calciato da 
Bertim. al 42" niente a potuto 
contro un tiro di De Sisti. Brizi. 
c avanzato sino a tre quarti di 
campo ed ha centrato sulla do 
stra. tagliando fuori tutta la di
fesa varesina: De Sisti. che ave
va seguito l'azione con perfeita 
soelta di tempo, ha colpito la 
>fera di destro e 1'ha spedita nel
la rete. 

Dopo una mezza rovesciata di 
Hamrin. con pallone fra le brac-
cia di Molteni. e arrivato il se
condo goal: azione iniziata da 
Hamrin. che ha alhmgato a Ber-
tini, il quale da destra ha cen

trato rasolerra. E" piombato De 
Siiti e pallone in rete. Sal 2 a 
0 la partita ha perso il suo in-
teresse. ma nonostante cio non 
e mai scadaia. po.chc i viola. 
spronati dal pubblico. hanno dato 
inizio ad un gioco ar.cor piu 
spettacolare. Infatti. dopo appe
na 30" Merlo si e lanciato in 
profondita. ha dato a Bertim par
tito di gran c a m e r a sulla destra 
del campo. Strada facendo. il 
g.ovane si e liberato di tre av-
versari e. giunto in area di ri-
gore. ha infilato. bruciando sui 
tempo Molteni. che aveva lascia-
to i pali della porta. 

Soltanto al 29' ai raresini e 
capitata un'azione da rete. ma il 
tiro di Bagetti e stato respinto 
da De Sisti. apposiato in area 
viola. Q.ianda la fo'.ia stava gia 
Ia>ciando lo >tadio i41"). Hamrin 
ha siclato il quarto goal della 
giomata. Brugnera ha allungato 
il pallone a Chiarugi. snostato 
sulla destra. Questa vo'.ta Tala 
sinistra, anziche partire in drib
bling. ha effettuato una centrata. 
mandando il pallone ad Hamrin. 
nella posizione di centravanti. Lo 
svedese. pur marcato da Ma roso. , 
ha fermato la sfera con il petto. 
ha fatto un mezzo giro su se 
stes<=o e di sinistro ha realizzato 
un goal spettacolare. 

II «recchiet to» della compa
zine viola ha ricevuto apnlausi a 
scena anerta. Questo il film del-
l'incontro. nel corso del quale il 
Varese. purtroppo. e stato co-
stretto a far la parte della com-
parsa. Ma questo k) si sapeva 
anche alia vigilia. 

Loris Ciullini 

BRESCIA : Bro t to ; Robo l t l , Va i -
n l ; R izzo l ln l , Vas in i , B i a n c h i ; 
Sa lv i , Beret ta , De Pao l i , Bruel ls , 
F r i son l . 

BOLOGNA: Spalazzl ; Fur lan ls , 
Pav ina to ; Mucc in i , Jan lch , Fo-
g l l ; Pe ran i , Bu lga re l l i , Nielsen, 
Ha l le r , Pascu l l i . 

A R B I T R O : Sbardc l la di Roma. 

M A R C A T O R E : Ha l le r al 26' del 
p r imo tempo. 

N O T E : Scrosci temporalcscht 
per quasi tut to i l match e ter reno 
conseguentemenle sempre p iu v i -
scldo e Dcsante col passare dei 
m inu t i . Nessun g rave in for tun io 
di gioco. Ammon i t i B ianchi per 
fa l lo su Hal ler e Bruel ls Bulga
rel l i venul i a d iverb io . Calci d 'an-
golo 15-3 per i l Bresc ia. Spcttato
r i 35 mi la c i rca con larga e 
chiassosa rappresenlanza bolo-
gnese. 

Dal nostro inviato 
BRESCIA. 8 

Un clnmoroso gol di Haller )ia 
dato corpo a quella che potreb-
be essere la pjti amara vittoria 
rossoblu. Amara perche. alia 
luce (lei jatti, risultera forse inu 
tile. Pud anche spiacerc ma. in 
fondo. e oiusto che sia cosi. 
Niente. o poco. vwlto poco. ha 
infatti viostrato il Rnloana per 
leoittimarla. per soddisfarc i suoi 
tanti ammiratori con quel buon 
football di cui pure e rapace. 
per niustificare le sue ultime 
ambiziose speranze con un di. 
gnitoso spettacolo che prescin-
desse viagari dal risultato. Han
no vinto. gli uomini di Carni-
glia, ma le cose migliori le ha 
fatte il Brescia, la partita Vhan-
no impostata e condotta gli az
zurri. Solo che loro non hanno 
un Haller. e senza il primo at-
tore capace dell'actito che rime-
dia la situazione, si possono an
che accatastare calci d'angolo 
(ben 15, si pensi, contro 3), con-
durre magari per oltre un'ora 
su 90' un generoso quanto steri
le < pressing >, ma non si se-
gnano gol specie quando la di
fesa avvcrsaria 6 attenta e ro 
busta come quella bolognese. 
specie soprattutto quando anche 
il maltempo si accanisce trasfor-
mando H terreno di giuoco in un 
pattinodromo poco confacente ai 
perentori affondi di tipi come 
De Paoli e addirittura negato a 
dei trottolini come SaJui. 

Haller. dunquc. ha salvato il 
Bologna. E non tanto per un gol 
addirittura tmostruosoy per la 
genialita dcll'ispirazione, per la 
fredda determinazione dell'ese-
cuzione. per la perentoria preci
sionc della conclusione. quanto 
per Udto quello che ha fatto nei 
primi 45'. Kella ripresa. con le 
gambe forse appesantite dalla 
partita infrasettimanaic con la 
Xazionale tcdesca e per la de 
solante mancanza di collabora-
zione. ha dovuto rallentarc il rit-
mo e mollare un po' le redini. in 
dugiando sovente a tirare il fia-
to in zona arretrata: il Bologna 
ha allora praticamente ccssalo 
di esisterc. almeno in fase di 
attacco. limitandosi a conlcne-
re I'iniziativa altrui col minore 
dei danni. Ce riuscilo grazie al 
solito Janich, a Muccini e agli 
altri a turno arroccati datanti a 
Spalazzi. ce I'ha fatta. ripetiamo. 
anche perche, su quel terreno. rju-
sciva piu agevole il compito dei 
difensori. ma restava in tutti 
Vimpressione di una squadra che 
arcva sperato. c stava racco 
gliendo. al di la dei suoi me 
riti. 

Se In spirito. In grinta. la 
determinazione scmbravano quel
li di gente in lotta. sia pure a 
distanza. per un titolo. L'impres 
sione era che nniizie da San 
Siro fosscro in un modo o nel 
I'allro rotolate in campo. ne la 
ipotesi e tra Valtro da esclude 
re. per cui ad un certo punto era 
subentrata una specie di rasse-
gnazione, di passtra acquiescen-
za all'incluttabile: a che pro in-
sistere. aggiungere fatica alia 
dclusione! 

Cosi coi difensori. e con Hal
ler che a sprazzi si vedeva pur 
sempre, resto a gaila il ?o.'o Fo 
gli e. in parte. Perani che. po 
vcro orfano. le poche palle g,o 
cahili se le andava a ccrcare. 
Sielsen e sempre stato in om 
bra e d; Pascutti. addinltura. 
nessuno s'e accorto: senza for 
se la sua poogiorc partta della 
stngione. Bulaarclli era al Tien 
tro. Pud pcrtan',0 accampare 
qualche aitenuan'e ma la... con-
danna resta. Ecco perche. appan 
natosi col lento snocciolare dei 
minuti I'esiro di Haller; e inner 
rosito Fogli dalla solitudine in 
cui era sovente lasctalo. il do-
minio del cer.tro campo passo 
ipso facto e senza snluzioni di 
eoitinuitd. nelle mani del Bre 
scia. Un Brescia, si had?, che 
nella zona spccij'.ca r.oi areva 
neppure womir.i in parXicolare 
vena. I centrocamp>sti di... pro 
fessione infatii erano. tutti. per 
un verso o per Valtro. al d\ sotto 
dcU'abiluale standard. Bianchi 
soprattutto non appariva in gran 
giomata: contro Haller aveva 
rimed,ato magre per tutto il pri 
mo tempo, in fase di impostazi& 
ne non aveva mai avuto il pie 
de felice. ne gh era riuscito di 
lanciarsi. come suole. a dettare 
Vultimo passaqgio: Beretta. pur 
generoso nel svo logorante andi 
rivieni. pasticciava piu del le 
cito: Bruells navigava sempre 
in zona spuria e Salvi. pur inne-
gabilmente bravo, seminava cen
to per raccogliere dieci Eppure, 
anche cosi bastava per tenere 
in pugno la partita. Bastava 
perche il passo e Vimpegno era-
no diversi, bastava perchi r*-

golarmente e giudiziosamente si 
* inserivano * quci due colossi 
r/i Vaini e RnlMtti, quasi costan-
temente... disoccupati per il nes
sun disturbo cite loro procura-
vano le ali rosoblu. c pcrfino P.iz-
zolini fluidificante «al ia Fab 
bri ». 

Gigi De Paoli, pern aveva le 
polveri bagnale e... Muccini alle 
costole: Frisoni era in lotta con 
I'etnozione del debutto e gli al 
tri non azzardavano. o non pole-
vano. nel Urn cnnclusivo dal li 
mite o ila fuori. Pochi pericoli 
per Spalaz:i, quindi. e per il Bo 
logna partita salva. 

Era nata. la partita, con una 
lunga, reciproca fase di studio. 
Ma. studja studio, nassuno si de-
cideva a uscirc dal guscia. Pri
ma tiro all 8': c di Salvi e Spa 
lazzi nculralizza con una twlla 
uscita in tuffo. Si attende U Bo 
Uuina ed d invece il Brescia a 
insistere. Calcio d' punizione al 
10': bntte Biancln e De Paoli 
scaraventa di viezzn metro a la 
to. Prima conclusione dei rosso 
blu al 20': e di Ruliiarclli bis 
sato da Fogli tre minuti dopo. 

D'improvviso. al 26'. lo show 
di Haller: propria sulla linea 
di mezzo campo toglie la palla a 
Bianchi. una gran scavallata. 
uno slalom irresistihile. uno 
scambio vo'.ante con Nielsen al 
limite dell'area c. come il pal
lone gli ritorna. parte dal basso 
in alto un destro micidiale. Gin 
il cappello a tanto fior di gnl! 

Come allibiti gli azzurri che 
si rifan vivi solo al 41': Bianchi-
Frisoni. centra jn area per Be 
retta completamente solo a cin
que sei metri da Spalazzi. Sareb 
be facile il controllo di petto e 
il tiro a bersaglio sicurn: entra 
invece di testa e colpisce come 
pud quella clamorosa palla gol 
che s'alza impictnsa sopra la 
travcrsa. 

Si riprende ed e il tut to Bre
scia (due soli tiri del Bologna 
al 29' con Bulgarelli e al 34' con 
Perani). Un forcing continuo ma 
sterile: pit uomini di Gc; non ci 
cavano che calci d'angolo. 

In serie A. non vige perd. co
me sulle piazze della nostra in-
fanzia. la legge di un rigore ogni 
tre corner, per cui 0 1 era e 0 1 
rimane. Lo stadio si svuota e 
chi impreca. impreca solo al 
temporale che diluvia. 

Bruno Panzera 

I risultati 
Como - Tr les l lna 1-0 
Trevigl iese - Cremonese* 2 0 
Rapal lo - CRDA 4 2 
Enle l la - Legnano M 
Iv rea - Trev iso 3 2 
Marzo l to - Savona 0 0 
Mestr ina • Biel lese 2-0 
Solbiatese - P a r m a 1-1 
Udlnese - Piacenza 2-0 

Cos) domenica 
Biel lese-Marzot to; Legnano Me 

s t r i na ; Parma-Cremoncse; Pia-
cenza-Solblatese; Rapallo-Udine-
se; Savona- lv rea; Trevigllese-Co-
mo; Treviso-C.R.D.A. ; Tr lest ina-
Ente l la . 

La classifica 
Savona 
Udlnese 
Marzotlo 
Como 
Biellese 
Legnnno 
Treviso 
Rapal lo 
Solbiatese 
Piacenza 
Tr les l lna 
CRDA 
Cremonese 
Enlel la 
Trevigliese 
Parma 
Mestr ina 
Ivrea 

32 17 9 
32 14 12 
32 15 10 
32 13 13 
32 13 10 
32 10 15 
32 13 9 
32 9 16 
32 12 10 
32 13 8 

9 
9 

32 
32 
32 10 
32 
32 
32 
32 
32 

7 28 
10 31 
7 27 

10 41 
11 29 
11 22 
12 27 
15 33 
14 19 
12 21 
11 14 
15 23 
17 27 

22 43 
23 40 
26 40 
22 39 
29 36 
21 35 
26 35 
20 34 
34 34 
24 34 
27 30 
26 29 
39 27 
42 27 
34 25 
26 24 
35 23 
40 21 

GIRONE B 

nsu Itati 
Torres - Anconilana* 
Arezzo • Empoli 
Cesena - Pistoiese 
Lucchese - Rimini 
Massese - Perugia 
Prato - Maceratese 
Jeslna - Ravenna* 
Carpi - Siena* 
Ternana • Carrarese 

1-0 
2-1 
3-0 
1-0 
1-0 
0-0 
2-1 
21 
20 

Cos) domenica 
Anconi tana Lucchese; Carpi-A-

rezzo; Macera lese-Empol i ; Peru-
gia-Jesina; Pisloicse-Siena; Pra
to - Cesena; R im in i • Car rarese; 
Torres-Ravenna. 

La classifica 
Arezzo 
Pra to 
Cesena 
Ternana 
Massese 
Siena 
Torres 
Empol i 
Ravenna 
Jeslna 
Carrarese 
R imin i 
Maceratese 
Pistoiese 
Peruqla 
Lucchese 
Anconi tana 
Carpi 

32 19 
32 19 
32 11 
32 15 
32 11 
32 11 
32 8 

11 
11 
16 
8 
15 
14 
IS 

32 
32 
32 11 
32 8 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

13 10 
12 11 
8 13 
13 11 
16 10 
10 13 
12 12 
18 10 
11 14 
12 14 
8 17 

46 11 4* 
42 19 Ab 
27 13 38 
35 25 33 
30 19 37 
28 15 36 
15 19 31 
25 29 31 
21 29 30 
20 39 30 
19 25 29 
24 22 28 
36 33 23 
21 30 28 
20 30 26 
16 37 25 
11 30 24 
19 40 2? 

GIRONE C 

I risultat 

B a r i - C h i e t l 2-0 
Casertana - Ave l l lno 0-0 
Croione - Sambenedcttese 2-1 
Del Duca Ascol i e Taran lo 010 
' L ' A q u i l a - Salern i tana (0-1) so-

spesa per invaslone d i campo 
al 23' del la r ip resa. 
Pescara • Akragas 6-0 
Savoia • Nardd 0-0 
Siracusa - Lecce 1-0 
T rapan i - Cosenza 2-0. 

Cos! domenica 
Bar ! Ave l l i no ; Chiet i -Cascr tana; 

Cosenza-Siracusa; D.D. Ascol i -
L 'Aqu i l a ; Pescara-Crotone; Sa-
lern i tana-Savoia; Sambenedette-
se-Akragas; Taran to -Nardo ; T ra 
pani-Lecce. 

La classifica 
Salerni tana 
Cosenza 
Sambcncdett . 
Casertana 
Avellino 
Trapan i 
Bar ! 
Taran to 
D.D. Ascol i 
Crotone 
Pescara 
Akragas 
L 'Aqui la 
Lecce 
Siracusa 
Savoia 
Nardd 
Chleti 

31 16 
32 14 
32 14 
32 11 
32 11 
32 10 
32 11 
32 12 
32 8 
32 10 
32 10 
32 10 

12 
16 
10 
12 
12 
14 
12 

31 
32 
32 
32 
32 
32 

8 12 
16 8 
12 10 
11 11 
9 13 

15 9 
16 10 
10 13 
12 13 
18 11 
11 16 

40 14 44 
34 15 44 
30 21 33 
26 20 34 
37 30 34 
32 28 34 
29 24 34 
28 22 32 
26 26 32 
27 29 32 
35 34 31 
22 26 29 
15 18 29 
17 28 23 
28 38 24 
28 35 26 
11 23 24 
19 39 21 

(•) Salern i tana e L 'Aqui la han
no d isputa tn una par t i ta in tn rnn 

Domina il Lanerossi Vicenza 

Per il Torino amaro congedo 
dal pubblico amico (3-1) 

I marcatori 

***#¥ 

V.nicio. J'intramontabile e Rran-
di&simo fuoriclasse brasiliano. 
ha tutte le possibil:ta di vinccre. 
a 34 anm suonati. la classifica 
dei cannonieri: ieri ha segnato 
un'altra doppietta (nella foto. il 
secondo goal). < inventando > la 
vittoria della sua squadra a To
rino ed ora conduce la gradua-
toria da solo (21 fioal) davanti 
a Mazzola (18 goal). Ecco. co
munque. la classifica: 

21 reti: Vinicio. 
18 reti: Mazzola. 
17 reti: Sormani. 

13 reti: De Paoli. Hamrin: 12 
reti: Nielsen e Haller. Altafini 
e Cane; 11 reti: Domcnphini. 
Pascutti e Vastola. Riva. Muz 
zio; 10 reti: Facchetti: 9 reti: 
Facchin. Rizzo Salvi. Innocenti: 
8 reti: Nova. Massei; 7 reti: 
Bcrcellino II. D'Amato. Rivera, j 
Sivori, Meroni. Frustalupi. Bru ( 
Rncra, Bruell, Papani. Perani: • 
6 reti: Bianchi. Morrone. Bari 
son. Micheli. Hitchens; 5 reti: 
Danova, Maraschi, Lazzotti, B o 
ninsegna, Nuti. Ciccolo Orlando 
c Simoni, Stacchini e Menichelli. 

T O R I N O : V i e r l ; Po le t t i , Fossa-
t i ; Pu ia , Rosato, Bo tch i ; Schutz, 
F e r r i n i , Or lando, F e r r e t t i , Me
ron i . 

L A N E R O S S I : Reg inato ; la-
non, Rossat t i ; Po l i , De M a r c h i 
Ca ran t i n i ; Fontana, Colausig, V i 
n ic io, Campana, Marasch i . 

A R B I T R O : D 'Agost in i . 
M A R C A T O R I : nel p r imo tem

po, al 18' e al 30* V in i c i o ; nel la 
r ip rcsa. a l 21 ' Schutz e al 23* 
Campana. 

TORINO. 8. 
Neanche op.m il Torino e riu 

sciio ad interrompere la lunsia 
sequenza priva di suecessi. < l:e 
si protrae. lungo dieci pitt ite 
consecutive, riallo scorso ffbbr.no. 
I granata piocavano osci I Ulti
mo incontro casaiingo del campio-
nato. c I'occasione era propi-
zia: ma il Lanerossi ha confer-
rnato in pieno la propria fa ma 
di squadra di valore che meri-
ta la posizione ennquistata in 
graduatoria. 

I vrno!i v.nn si *or;o M.tperti 
mai. ma hanno prcferito ;>t:«-nrie-
i c il Torino al Vrirco tr^ J,-i linea 
cent rale e la propria area: ed in 
questa zona si sono per In piu 
infranti i piani offc-nsivi — cros-
solani e sommanamente condot-
ti — dal Torino. Poli. Carantinj. 
Campana. Colausig e il * fornan-
te Fontana har.no co^tiluito una 
barriera quasi msormontabile per 
cli elemenii di proptilsione del 
Torino tra le cui " punte >. il so
lo ?»Ieror.i ha cercato di penctra-
re nella retroguardia avvcrsa
ria nonostante la scarsa colla-
borazione riei suoi compapni. 

Sui frontr- oppoMo. lavoro quan-
titativamente minore. ma di qua-
lita di gran lunca superiore: Vi
nicio ha toccato non piu di srt-
tc otto palloni. realizzando pcrd 
dt;e reti. facendo segna re la 
:erza e creando un paio di oc
casioni favorevoli; con lui ha 
ben collaborato Maraschi. guiz-
zante ed insidioso. 

le condizioni 
di fair e Svarez 

MILANO. H 
II medico socialc dc-11'Inter. 

dott. Quarenghi. ha precisato che 
Jair ha riportato una contiiiione 
con ematoma alia co«cia destra 
che lo costringera ad osservare-
otto giorni di rinoso. Egli ha 
dctto inoltre che Suarez rm ripor 
tato una contusion* aUa regfone 
orbiUria 
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