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BASTANO TRENTA MINUTI Al NEROAZZURRI PER LIQUIDARE LA JUVENTUS (31) 

Inter scudetto in tasca 
I risultati La classifica 

Atalanla - Milan 
Bologna • 'Brescia 
Napoli - *Cagllar| 
Fiorentina - Varese 
Foggla - Roma 
Inter - Juve 
Lazio - Sampdoria 
Spal - Catania 
L. Vlcenza - 'Torino 

0-0 
1-0 
2-0 
4-0 
1-0 
3-1 
0-0 
3-0 
31 

Cos) domenica 
Catania Torino; Foggla-Atalan-

ta; Inter - Lazio: Juvenilis - Bolo
gna; L. Vlcenza-Milan; Roma-Ca-
gliarl; Sampdoria-Napoll; Spal-
Fiorentina; Varese-Brescia. 

Inter 
Bologna 
Napoli 
Juventus 
Fiorentina 
Milan 
L. Vicenza 
Roma 
Brescia 
Lazio 
Torino 
Cagliarl 
Atalanta 
Spal 
Foggla 
Sampdoria 
Catania 
Varese 

32 19 
32 19 
32 16 
32 12 
32 14 
32 12 
32 11 
32 11 
32 12 

10 
7 

11 
15 
11 
12 
14 

32 
32 
32 
32 
32 
32 

10 11 
7 13 

13 11 
12 12 
10 13 
10 13 
9 14 

13 12 

65 24 48 
59 34 45 
41 25 43 
36 22 39 
41 21 39 
37 31 36 
40 33 36 
25 31 32 
41 40 31 
27 35 29 
29 34 28 
35 36 28 
24 35 28 
35 41 27 
20 29 27 

32 8 9 15 25 45 25 
32 5 12 15 23 48 22 
32 1 11 20 21 60 13 

Con la vittoria di ieri i nerazzurri hanno 

mantenuto inalterato il distacco dal Bo

logna (3 punti) - Serio incidente a Jair che 

ha f inito I'incontro zoppo e quasi nullo 

Facchetti: 
due goal! 

Verso la salvezza i rosso-neri (l-O) 

' v. 

IFOGGIA-ROMA 1-0 - Parata di Ginulfi su Micheli. (Telefoto Italia < l'Unita ») 

<MONDIALE» | La Roma battuta 
DI SMITH: 

200 m. in i9"5! anche a Foggia 
SAN JOSE', t . 

II velocista negro statunitense Tommy Smith ha miglio-
rato, nel tempo di 19"5, i primati mondiali dei m. 200 e 
delle 220 yarde in rettilineo. Smith ha 21 anni e ha rea-
lizzato questa straordinaria prestazione nel corso della riu-
nione di atletica leggera svcltasi a San Jose, in California, 
tra le representative universitarie di San Jose, deU'Athens 
Track Club e del villaggio giovanile di Santa Clara. 

I primati mondiali delle 220 yarde e dei 200 metri era no 
detenuti dallo stesso Smith e dagli altri statunitensi Dave 
Si me e Frank Budd con il tempo di 20". 

I risultati saranno presentati per la omologazione. Al mo-
mento del!e gare il venlo era di 6,8 chilometri, doe entro 
i limiti previsti dal regolamento internazionale. I crooome-
Iristi hanno indicate 19"5, 19"5 e 19"4 per le 220 yarde; 
19"4, 19"5 e 19"4 per i 200 metri. 

CRONOLOGIA DEL PRI-
MATO MONDIALE M. 200 
1904 Hahn (USA) 21"4 
1921 Paddock (USA) 20"8 
1924 Locke (USA) 20"! 
1933 Metcalfe (USA) 20"6 
1935 Owens (USA 20"3 
1949 Patton (USA) 20" 
1954 Sime (USA) 20"1 
1954 Sime (USA) 20" 
1942 Budd (USA) 20" 
1945 Smith (USA) 20" 
1944 Smith (USA I f 5 
CRONOLOGIA DEL PRI-
MATO MONDIALE DELLE 

220 YARDE (METRI 201.17) 
1894 Wefers (USA) 21 "2 
1910 Craig (USA) 21 "2 
1913 Lippincott (USA) 21 "2 
1914 Drew (USA) 21 "2 
1914 Applegarth (GB) 21 "2 
1914 Parker (USA) 21 "2 
1921 Paddock (USA) 20"8 
1924 Locke (USA) 20"4 
193S Owens (USA) 20"3 
1949 Patton (USA) 20"2 
1954 Sime (USA) 20"1 
1954 Sime (USA) 20" 
1942 Budd (USA) 20" 
1944 Smith (USA) I f 5 

FOGGIA: Moschioni; Tagliavl-
ni, Valade; Bettoni, Rinaldi Fa-
leo; Oltramari, Micheli, Nocera, 
Lazzotti, Matoli. 

ROMA: Ginulfi; Sensibile, Ar-
dizzon; Carpanesi, Losi, Bena-
glia; Leonard!, Tamborini, Fran-
cesconi, Spanio, Barison. 

ARBITRO: Francescon di Pa-
dova. 

MARCATORE: nella ripresa, al 
14' Oltramari. 

NOTE: Spettafori 15.000, piog-
gia caduta per futto il primo 
tempo. Angoli 7-0 per il Foggla. 

Dal nostra corrispondente 
FOGGIA. 8. 

Dopo tante giomate. hnalmcnte 
i; Foggia e tomato alia vittoria 
hattendo sia pure di stretta mi-
sura la Roma, che non ha ri-
sparmiato energie, pur di contra-
stare ttno all'ultimo minuto il 
passo alia volenterosa compagi- J 
ne rossonera. Va dato subito me- | 
rito ai padroni di casa di aver > 
Maputo conlenere. il forte ed m-
sidioso contropiede giallorosso in I 
una partita giocata al cardiopal-
ma per un tcrreno impraticabi-
le per l'abbondante pioggia che 
e ciduU nella giornata, di sa-

bato c per tutto il primo tempo. 
Nonostante cio. Ie due squa-

dre non hanno nsparmiato nulla: 
hanno profuso tutte !e energie 
di cui disponevano. Si tenga con-
to che la gara era molto impor-
tante per il Foggia, data la sua 
precaria situazione di classifica. 
Era altresi impegnativa per la 
Roma, reduce da due sconfitte 
consecutive. Cio ha provocato 
una' gara emozjonante. agonisti-
camente molto sentita. caratte-
rizzata da continui capovolgimen-
ti di fronte. 

La Roma di Pugliese (que-
st'ultimo applaudito calorosamen 
tc dallo sportivissimo pubblico 
foggiano) aveva predisposto mol
to efficacemente il suo piano tat-
tico: Losi era piazzato su Noce 
ra. Sonsibile ed Ardizzon sulle 
ali. Carpanesi libera. Benaglia si 
portava ora su Lazzotti. ora su 
Maioli. Spanio e Tamborini so-
stavano lungo la fascia centra!e 
del campo per coordinare il gio-
co a centra campo. Barison. 
Francesconi e Leonardi invece 
raccoglievano i rinvii della re-
troguardia e davano luogo ad 
un contropiede velocissimo ed in-
sidioso. 

Sull'altro fronte, Lazzotti era 

Lbero. VaLade e Taghavxu giO-
cavano sulle ali. Faleo su Spa
nio. Lazzotti si portava alterna-
tivameme su Tamborini e Bena
glia. M;che;i poceva cosi giocare 
con magc:ore libena. 

Con qjesti schieramenti e con 
un campo impossible, il Foggia 
spesio andava all'assalto con ma-
novre agg;ranti. perdendosj pero 
in una serie di passaggi e pas 
saggctti. che facilitavano il com-
pito della retroguardia romani-
sta. molto attenta e molto pre-
cisa e nel gioco di interdizione 
e nei rilanci verso le punte. La 
Roma badava a non scoprirsi 
moito e di tanto in tanto si af-
facciava ;n area awersaria con 
qualche timida entrata di Bari
son e Francesconi. quest'ultimo 
molto mobile. 

Con il passare dei minuti U 
campo si trasformava in un ve
ra e proprio campo di battaglia 
nel quale i pugliest si produce 
vano in un continuo e vertiginoso 
«forcing >. nella ricerca della 
rete. Questo * forcing », comun-

Roberto Consiglio 

(Segue • in - penultima) 

INTER: Sartl; Burgnich, Fac
chetti; Bedin, Guarneri, Picchi; 
Jair, Mazzola, Domenghlni, Sua-
rez, Corso. 

JUVENTUS: Anzolln; Gori, 
Leoncini; Bercellino I, Castano, 
Salvadore; Mazzla, Del Sol, Tra-

'spedlnf, Clhesinho, Menichelli. 
MARCATORI: Facchetti al 9* 

e al 14', Suarez al 27'. Nella ri
presa: Mazzla al 29*. 

ARBITRO: Pieronl, di Roma. 
NOTE: giornata sfolgorante di 

sole, terreno buono, spettalori 
80 mila. Serio incidente a Jair 
(12' p. t.) che, su enlrata di Ca
stano, riportava una contusione 
alia coscia destra. Portato fuori a 
braccia, rientrava zoppo al ]7' 
per abbandonare ancora al 29*. 
dopo il terzo goal, nella ripresa 
si ripresentava in campo pres-
soche nullo. Altri incident! di 
scarso conto a Traspedini e a 
Suarez. Ammoniti Cinesinho e 
Suarez per reciproche scorret-
tezze. Angoli: 3 a 3 (2 a 1 per la 
Juva). 

Oalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

L'ansia dei tijosi interisti. acui-
ta dagli ultimi. impensabili ra 
vesci della squadra. e durata 
vochissimo: 14 minuti soltanto. il 
tempo perche due incursioni di 
Facchetti trafiggessero senza re-
missione Anzolin. II « prode Gia-
cinto» dimostrava cosi. ancora 
una volta. d'essere il goleador 
principc dell'lnter attuale. a con 
dizione — ovviamente — die 
Herrera non to impieghi nei < pan 
iii stretti y d'attaccante. Lasciato 
libero di seguire la sua ispirazio 
ne offensiva. con quelle partenze 
da lontano e di sorpresa che pre-
dilige. grazie alia superiore fal 
cata e alia formidabile potenza 
atletica. il terzino «azzurro > si 
e preso cosi una rivincita con gli 
interessi dalla < magra > cui H.H. 
1 I'aveva precipitato sul campo 
del Bologna. 

11 suo imparabile. Julmmanle 
* uno-due » ha rappresentato an-
che la piii adeguata delle rispo-
ste al tatticismo autolesionistico 
di Heriberto Herrera sul prato di 
San Siro. nella giornata in cui 
la Jurcntus era chiamata a red-
tare una parte in chiave di pre 
stigio (e migliaia di inguaribili 
€ fans > erano accorsi. speranzo 
si ; I'allenatore paraguagio & ri-
corso ai mezzucci difensivi buo 
ni per una squadra di provincia 
in lotta per non retrocedere. Ha 
sacrificato Stacchini. che di que 
sti tempi & uno dei pochi bian 
coneri con la mira centrata. a 
beneficio dell'ala «finta ». imper 
sonificata dal mediano Mazzia 
Quest'ultimo. piii che costruire. 
arrebbe doruto. nelle intenzioni 
dell'allenatore. impedire a Fac 
chetti (Tavanzare. 11 rumllato... 
s'e risto! E se e rero che Maz 
zia ha poi realizzato il goal dello 
bandicra. e altrcttanto vera che 
la partita era orrnai definiliva 
mente compromessa — e da un 
bel pezzo — ver la c vecchia si 
qnora ». 

Dopo la prepotente c doppiet 
ta y di Facchetti. Anzolin si c 
lasciato frastomare da un'innn 
cua palla spiorente e ha letteral 
mente reoalato il terzo goal a 
Suarez. £0. qvindi. dopo mcz 
z'ora scarsa e partita ch'msa. 
anche se Vlnter — dopo appena 
IT — era praticamente rimasla 
in died uomini validi per un do 
loroso infortunio occorso a Jair, 
renutn a cnllisinne con qvclla ru-
pc che rispovde al nome di Ca 
stano. L'impossibilita a « oelare » 
il gioco e a fronleopiare senzn 
affanni la Juventus dall'alto d> 
un bottino pur inattnccabUe. hi 
reso Vlnter incredihUmente ner 
rosa. L'c uomo in pf» » consenti 
ra. infatti. alia Jurentus conti 
nue digressioni offensive e ai 
nerazzurri non rimaneva che tarn 

Rodolfo Paqnini 

(Segue in penultima) 

Lazio-Samp: reti inviolate 

•Sjfy+jfai,.' 

LAZIO-SAMP 0-0 — BATTARA si produce in una bella parala. 

Blucerchiati ne/ giiai 
nonostante ilpareggio 
totocaicio 

Atalanta-Milan x 
Brescia-Bologna 2 
Cagliari-Napoli 2 
Fiorentina-Varese 1 
Foggia l.-Roma 1 
Inter-Juventus 1 
Lazio-Sampdoria x 
Spal Catania 1 
Torino-LR. Vicenza 2 
Genoa-Potenza 1 
Pisa-Novara 2 
Marzotto-Savona x 

. Trapani-Cosenza 1 
Ai tredici L. 18.342.000; 

ai dodici L. 324.400. Mon
te premi l_ 514.134448. 

totip 

1. corsa: 1) C Henby 1 
2) L. Hanover 1 

2. corsa: 1) Concitato x 
2) Arabo x 

3. corsa: 1) Queiros 2 
2 Ilex x 

4. corsa: 1) Zuliano 2 
2) Bamba 1 

5. corsa: 1) Serez 2 
2) Sweet Time x 

4. corsa: 1 Ispro x 
2) Trtmariola 2 

Le quote: all* unlco 
< dodici > L. 8.179.454; al 
19 « u n d i d * L. 430,497; 
ai 339 c ditel a L. 24.414, 

LAZIO: Gori; Zanetti, Vital); 
Carosi, Dotti, Gasperi; Renna, 
Bartu, Rozzoni, Governato. D*A-
mato. 

SAMPDORIA: Batfara; Dordo-
ni, Masiero; Vincenzi, Morini, 
Delfino; Salvi Sabatini. Cristin. 
Frustalupi, Catalano. 

ARBITRO: Bemardis. 
NOTE: Al 40* del orimo Roz

zoni si scon tra con Catalano ri-
poriando una sublussazione ma-
scellare destra con forte ema-
toma, ed esce per non rientrare 
piii; al 44' Delfino dopo un ta-
kle con Dotti rimane a terra, 
anch'egli esce portato in spalla 
dal suo massaggiatore. Anche 
nella ripresa rimarra assente dal 
campo di gioco. 

Potevano esse re due punti 
per la Sampdoria. e anche le-
gittimamente guadagnati, d o e 
senza che nessuno potesse gri-
dare «a l Iadro! >. se 1'arbi-
tro Bernardis. interprete per-
sonalissimo del regolamento 
calcistico non avesse lasciato 
correre un • vistoso fallo di 
Gori su Cristin lanciato a rete 
alia mezzora della ripresa. II 
crntrattacco dei liguri. un tipo 
robusto quanto mai, con due 
spa lie largne quanto un'anta 
di armadio. buttatosi col suo 
passo pendolante sulla sinistra 
aveva gia fatto fuori l'intera 
difesa laziale. compreso lo 

Piero Saccenti 

(Segue in penultima) 

Commento 
del lunedi 

Dai « pre mi-tombola >• 

alle discriminazioni 

dei «premi-CON|n 

Ln gionulf lli.i M-riiio a ra-
ralieri di jralola: a Per bat term 
la Jute - Mitn Hi: prtmi forth-
losi ». F. Jiiliilo solln il « piom-
ho » spiejsava: « ...F.' una partita 
che vale uno scudetto. E lo sen* 
delta in casa ncroazzurra tale 
moltisumo, un numero rospictto 
di milioni... Icri Moralti e i suoi 
sembrano arcr parlato propria 
di qursla e le promesse sano 
stale tante e tulle farolase a 
quasi. Se Flnter bait era In Jm-
tentns corrcrh molto denaro.-
Quanta sara il prcmio per dn-
mani? Sessimo lo sa mn dicono 
una tombola. Viva Moralti!». 

L'Inier ha battnlo la Jtive, 
per i nr-razzurri, ihmqnc e stata 

Flavio Gasparini 

(Segue in penultima) 


