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V Inter 6 esplosa (4 
Una ((tripletta)) di Mazzola e il 
solito gol del solito Vinicio, aiu-
tati dalle ((distrazioni)) di Mo~ 
schioni che ha subito due reti in 
cinque minuti 

Rassegna to 
il Foggia 

MAROATOHI: 1 t 18' Mazzola (1), 
23" Mazzola (I); 2. t. 18' Vfnt-
cio. (I) 40' Maz/ola (I). 

FOGGIA: Moschionl: Tagliavlnl, 
Vnlodft; Bettoni, Rinaldi. Faleo; 
Lazzottl, Traspedini, Nocera, Mi-
chuli. Maioli 

INTER: Sarti; Burgnlch. Facohet-
tl; Bcdin, Guarneri. Picchl; Do-
metiEhini, Mazzola, Vlnlcio, Sua
rez, Corso. 

ARBITRO: Plcronl dl Roma. 

DALL'INVIATO 
FOGGIA, 18 settembre 

L'inccrtezza e durata poco 
piii di un quarto d'ora; non 
soltanto per merlto del Fog
gia (che si era subito gettu-
to all'arrvmbaggio, ma disor-
dinatamente e senza inctelvl-
ta avendo un attacco formato 
da tre iiiterm e da due cen-
troavanti fermi come statue) 
quanta perche t'lnter ha sten-
tato un po' a ingranare alio 
inizio. 

Come una macchina che e 
rimusta ferma per troppo 
tempo in garage, la squadra 
vero-azzurra perdeva cotpi, 
girava a vuoto sopraltntto 
Suarez, Bedin e Corso r.on 
trovavano la posizione glusta. 
essendo arretrati tutti e tr" 
in una volta (e per dl piii 
Corso e apimrso un po' gras-
sottello. mcntre Suarez ha 
sbagliato ognl passaggio); pot 
perd, improvvisamente. il mo-
tore si e messo in moto: Cor
so ha lanciato di esterno Maz
zola spostato sulla destra, 
Mazzola in corsa ha raccolto 
prolettandosl in avanti, Mo-
schloni e uscito alia disperu-
ta, forse con un attimo dl rl-
tardo, sicche nulla ha potuto 
di fronte al tiro ad effctto di 
Sandrino, un tiro veramentc 
di rara bellezza e di indub-
bia efficacia. 

Come se non bastasse, ap-
pena dopo cinque minuti Vln-
ter ha raddoppiato, ancora 
per merito dl Mazzola, che 
ha concluso un triangolo Be-

Mazzola ha aaejnato Ire reti. 

TOTIP 
IJI Corsa: 
1. Van Dick 
2. Oronto 
2* Corsa: 
1. Belorizxonte 
2. Dfoclcziano 
&a Corsa: 
1. Serlio 
2. Getboa di Jesolo 
4J I Corsa: 
1. Ordonez 
2. Debbto 
5JI Corsa: 
1. Hear da Glacier 
2. Mascaret 
6 * Corsa: 
1. Abricotine 
2. Luna Park 

1 
1 

1 
2 

1 
1 

1 
2 
o 
1 

2 
1 

QUOTE: ai t r * rfoolci lira 2 
milieoi 407.265; ai 219 undid 
lira 32.»7«; ai 1.539 diaci l i 
ra 4 * 0 2 . 

din.Domenghinl, con un gran 
tiro da sinistra che ha man-
dato il pallone a sflorare il 
sottopancla di Moschionl (Ian-
ciatosi in tuffo ancora una 
volta con una frazlone dl se. 
condo dl ritardo), 

Si capisce che sul due a ze
ro la partita poteva consi-
derarsi flnila, flnlta prima an
cora di cominciare: perche il 
Foggia ha contlnuato ad at. 
taccare, ma sempre con mino-
ie convlnzlone ed efflcacia, af-
fidandosi per lo piii alle in. 
curstonl del generoso ma di-
sordinato Tagliavlnl, mentre 
I'Inter ha tirato I reml in bar-
ca prendendo a fare « melina » 
gia alia mezz'ora dl gioco. E 
le cose non sono camblate 
nemmeno nella ripresa: consa-
pevole delta sua tnfertorita, 
prlglonlero dl una formula dl 
gioco infelice, il Foggia non 
e riuscito a combinare un 
granche, consentendo all'Inter 
di giocare al piccolo trotto, a 
trattl snobbando addtrittura 
lavversario. 

Pur senza Impegnarsl, I'In. 
ter pert ha segnato ancora, 
grazie soptattutto a Suarez 
che e salito decisamente alia 
rlbalta nella ripresa, quasi c 
dimostrare che il suo delu-
denle prlmo tempo era sem-
pticemente un effetto del ri
tardo di preparazione. 

Cosi gia al 12' Suarez ha 
ispirato un veloce contropiede 
Mazzola-Vinlclo, con tiro fi
nale del a leone » che ha man-
dato il pallone a lamblre il 
palo; due minuti dopo Mo. 
schionl si e riscattato respin-
gendo alia meglio un pallo
ne tirato improvvisamente in 
porta da Corso (sempre su 
servizio di Suarez); al IS', 
infine, ha fatto tutlo Suarez 
traversando in dribbling tutto 
il fronte awersario e porgeru 
do infine a Vinlcio un pallo
ne che chledeta solo dl es-
sere messo in fondo al sac-
co (cosa che Vinlcio ha fatto 
regolarmente). 

Sul tre a zero il Foggia ha 
avuto un'impennata, cercando 
almeno il goal delta bandlera: 
ma non e riuscito a fare dl 
meglio che a mettere al suo 
attivo una decina di tiri a 
lato di Tagltatini, Michelt, 
Lazzottl. 

Infine al 40' Mazzola ha 
fatto la tripletta quasi invo-
lontarlamente. Duetto con Vi
nlcio, tiro angolato, ma fiac-
co da SO metri. tuffo al ral-
lentatore dl Moschionl e pal
lone che entra lemme lem-
me net sacco, mvano ricerca-
to dalle mani sfarfallantl del-
lo stordtto Moschionl. 

Insomma, tutto e stato poco 
piii dl un scmplice allenamen-
to per I'Inter. come ha detto 
giustamente Vallenatore delta 
Torpedo alia fine dell'incon-
tro: un allenamento contro 
un avrersarto troppo debole, 
siccht e difficile trarre Indi-
caziont probanti dai 90 minu
ti di gioco. 

Comunque e erlder.te che 
Mazzola e in gran forma, for
se risentendo anche dei be-
neflcl dell'inclusione in squa
dra di Vlnicio; da parte sua 
anche Domenghini ha merita-
to una lode pet aver sgob-
bato come un negro (Vallu-
sione a Jair e trasparente...). 
Corso e Suarez, invece han-
no giocato a corrente alterna-
ta. un tempo ciascuno: per 
Vesattezza Corso il primo e 
Suarez il sccondo. 

11 ccntrocampo. come abbia-
mo detto, ha faticato un po' 
a trorare la posizione: pol 
pert tutto ha funzionato per 
il meglio. secondo il sistema 
dl Suarez. La difesa. sebbe-
ne non sta stata molto impe-
gnata, se Ve cavata con la 
consueta sicurezza. Bravo e 
sicuro Sartl, inesorabili Fac-
cheltl e Burgnich, (il secon
do spesso proiettandosi anche 
aWattacco). all'altezza delle 
loro migliori giornate Guar-
neri e Picchl. 

Per quanto riguarda il Fog
gia dobbiamo francamente di
re che ha deluso: ha deluso 
soprattntto alValtacco, ore la 
formula del doppio centravan-
tl appare infelicrssima, perche 
Nocera e Traspedini non rie-
scono a fare uno scambio che 
& uno, e percht ha richlesto 
U sacriflcio degll altri. Ha de
luso anche in difesa, ore Mo
schionl ha buona parte dl re-
sponsabilita almeno in due 
goals. Inutile dire che vano 
t stato il gran tacoro dei cen-
trocamplsti che estendo tan-
tt, pot hanno flnlto per osta-
colarsl a vicenda. 

In conclusione, danque, 
un'Inter gia sulla buona stra-
da, ed un Foggia invece da 
rivedere ampiamente. 

Roberto Frosi 

La Jure supera 
la trasferta 

«terribile» (2-0) 
Reti di Cinesinho e Lponcini - Confermata In validita del si
stema difensivo biimconero - Scialba prcstazione de\YAtcdanta 

FOGGIA-INTER — Vinlcio ha bagnato i gallon! nerauurri con questo Imperioio gol, il lerzo delta « vendemmlata » Interista in Puglia; il 
vecchio « leone » bratiliano ha contlnuato coil nella traditions dell'anno scorso: una rete per partita. Ma in piii la sua pretenza apre 
la strada par Mazzola. 

MARCATORI- Cinesinho al 39' del 
prlmo tempo, Leonctnl al 1H' del 
la ripresa 

ATALANTA: Comettl; Poppl, No 
dun, Pclagalli, Gardonl. Pesentt; 
Danova. Milan, Hltchons. CelKi 
Sal von. 

JUVENTUS Aruolin; Gorl. Ijeon 
cinl; Bprcelllno, Castnno, Saha 
dore, Favalli, Del Sol. Ve Paoli. 
Cinesinho. Menlchelli 

ARBITRO Bernardis di Trieste 

SERVIZIO 
BERGAMO, 18 settembre 

La Juve promette di essero 
aH'alte?za del ruolo che il 
campionato sembra assegnar-
le e delle propne amblzuvu 
Non una Juventus splendida. 
beninteso, ma solida, atltti 
camente dotata, aggressiva, 
capaoe in qualunque momen-
to, in apertura o alio scadcre 
della gara, dj rendersl peri-
colosa. La spinta dei suoi 
centrocampisti non conoscv 
pause, flessloni, ha dell'pcce-
zionale. Con un gol per tern 
po. la squadra di Herlberto 
ha dunque sanzionato, sul ter-
reno tradizionalmente ostico 

A finfe gialle Fiorentina-lazio 

Piu violenza che buon gioco 
nonostante il 5-1 per i viola 

Infortuni a catena; Diomedi ricoverato in ospedale; una rete annuUata ai laziali: un 
tentativo di invasione del campo - ((Trisy) di Hamrin - / sei £o«J tutti nella ripresa 

MARCATORI: 2. tempo: al 13' e 
al 17' Hamrin; tP.l al 21* Ma
rl (L.): al 31' Chlarugi (F.); al 
35" Hamrin (F.); al 43* Bru-
gnera (F.) 

FIORENTINA: Albertosl; Hogora. 
Diomedi; Bertlni. Ferrante, Len-
zl; Hamrin, Esposlto, Brugnera, 
De Sistl, Chlarugl. 

LAZIO: Cel; Zanettl. Castellettl; 
DotU, Carosl. Marl; Bflgatti, Mar-
chesl, D'Amato. Dolso. Morrone. 

ARBITRO: Gussoni di Tradate. 

DAL CORRISPONDENTE 
FIRENZE, 18 settembre 

Se le prossime partite «wi-
ranno giocate con lo stesso 
ardore e violenza di quelU 
disputata aggi sul prato del 
Campo di Marte, if campio
nato rischia di prosegulre 
nelle infermerie. Viola fioren 
tin! e biancoazzurri laziali, 
nel primo tempo, hanno ba-
dato piii a scalciarsi s^nza 
tanti complimenti che a col-
pire il pallone. Alia fine del 
primo tempo il bilancio en; 
il seguente: un gol anmtHa-
to alia Lazio, per fuori gio
co; un rigore parato da Cei. 
due giocatori feriti (Chian:-
gi e Diomedi, quest'ultimo ri
coverato all'ospedale) un ter 
zo giocatore ammonito. ^pet-
tacolo zero. 

Badando piii a coipirsi >:ire a 
fare del gioco, le squadre han
no infatti perso di vista lo 
spettacolo deludendo cosl i 
venticinquemila present! sui
te gradinate. Nonostante le 
cattiverie messe in atto e il 
non gioco, la Lazio, in questa 
prima parte, cl e parsa piii 
organica, mentre i padroni di 
casa, scesi in campo ancora 
sotto lo choc delle sconfltte 
subite in pre-campionato, non 
sono riusciti a combinare 
niente di buono. 

Alia ripresa delle ostihta. 
pur schierandosi con Diome
di (che ha riportato una lar-
ga ferita al setto nasalet ala 
sinistra, e con De Sisti terzi-
no, la compagine di Chiappel 
la e apparsa trasformata l 
suoi rsgazzi, guidati da capi-
tan Hamrin e dallo scattante 
ed essenziale Chiarugi. facen 
do appello alia volonta e al 
l'agonismo, si sono scatenati 
ed hanno subtssato di pa«!o-
ni la porta del povero, quan
to distratto Cei. Un nsultato 
inaspettato, un risultato, pe
ri), che lascia molti dubbi sul
la sua leggittimita in quanto 
i laziali, giustamente, potran 
no sempre appellarsi al goal 
annullato dall'inesperto Gu.« 
soni, di Tradate, un direttore 
di gara che, dopo la prova 
offerta oggi, prima di arbi 
trame un'altra dovra starsene 
a riposo. Gussoni non ne ha 
indovtnata una ed e stato 
troppo di manica larga nelle 
occasioni dei vistosissimi fal-
11 a causa del quail un grup-
petto di spettatori, dopo aver 

saltato la rete di recinsione. 
per poco non assalivano Cei, 
autore di aver colpito con in 
tenzione il viola Bertlni. 

Nel secondo tempo, rome 
abbiamo gia accennato, la 
Fiorentina e apparsa trasfor-
mata; questo non solo perche 
i suoi giovani hanno ritro 
vato flducia nei loro mezzi, 
ma anche perche facilitata dal 
gioco della Lazio: i bianco 
azzurri, per le caratteristiche 
dei singoli, sono portati a dar 
vita ad un gioco elaborato, 
che impegna tutti ma porta la 
squadra a scoprirsi tremenda 
mente alle spalle. Di questo 
hanno approflttato i padroni 
di casa colpendo con la lo 
ro migliore arma: il contropie
de. Tutte e cinque le reti so
no arrivate quando 1'area vio
la era intasata di biancoazzur
ri. Hamrin e Chiarugi. le dus 
punte viola, sono quasi sem
pre rimaste sulla tinea della 
meta campo pronte a sfruttare 
i palloni respinti dal pacchet 
to difensivo. Quindi anche per 
il secondo tempo non <;i pub 
parlare di spettacolo corale 
ma solo di sprazzi di gioco 
da parte di singoli atleti. 

Ma passiamo alia cronaca 
cl\e, tutto sormnato. e Mata 
movimentatissima. Per i pri-

mi diciassette minuti i pioca-
tori si scalciano a piii non 
posso A seguito di uno di 
questi violent! scontri l'arbi 
tro assegna una Dunizione al
ia Lazio. Pallone battuto da 
Morrone che flnisce in area 
viola: Bagatti in tuffo devia 
di testa e segna. L'arbitro an 
nulla; sembra che il giocato
re si sia aiutato con una ma 
no Noi non abbiamo ne vi-
sto il fuorigioco ne tanto me-
no la deviazione di rruino. Ab
biamo solo visto alzare le 
braccia di Albertosi verso Dio
medi che avrebbe do\-uto con-
trollare Bagatti 

19'- Zanetti e Chiarugi si 
scontrano e il viola rimane a 
terra dolorante alia testa. Re-
stera ai bordi del campo per 
quattro minuti 31'- primo ti
ro in porta della siornata da 
parte di Chiarugi parato da 
Cei in tuffo 34' Chiarugi <er 
\e Hamrin e pallone dalla si 
nistra ver^o destra all'accor 
rente Diomedi Mentre il ter 
zino, che ha gia raggiunto l a 
rea dl rigore. Ma per intercet-
tare il pallone. tl «libero r 
Dotti salta iuori tempo e lo 
stende Rigore per la Fioren
tina Arbitro vballottato da 
tutt.. ammoni7ioni a ca5catc 

e poi il tiro dagli undlci me
tri di Bertinl che viene re-
spinto da Cei. Diomedi la
scia il campo: ha riportato la 
frattura del setto nasale e una 
vistosa ferita 

38'- pallone da Chiarugi a 
Merlo che. solo davnnti a Cei, 
pesta la sfera e cade Nel frat-
tempo I ventidue seguitano a 
darsele di santa ragione con il 
consen^o dell'arbitro 

Secondo tempo Al primo 
mmulo gran tiro di Bertini 
deviato da Cei con i pugm Al 
13' primo goal pallone che 
sta per finite sul fondo del 
campo controllato da Zanetti 
Bertini noupera e riesce a 
crossare al centro. Dotti. men 
tre attende la sfera, si vede 
anticipare da Hamrm che di 
petto si ferma il pallone e di 
destro fulmina Cei 17' Chia 
rug! fuege sulla destra e cen 
tra Hamrin. che ha seeuito 
l'azione. con mi tiro al volo 
battt- nuoxnmente Cei l o sta 
dm rsplode 

20' Bertini *para m rete da 
posizione di fuonaioco e rima 
iw a terra Cei lascia l pali 
e lo colpisce con un calcio 
Spettatori che saltano la rete 

2! ' M"rronf= vince il primo 

duello contro il nmastinon Ro-
gora (il migliore in campo in 
senso assoluto seguito da De 
Sesti e da Bertini) e centra: 
Mari, solo In area segna di 
testa. 

25'- Morrone con una rove-
sciata scodella una palla-gol a 
D'Amato, ma il cenlravanti 
calcia alle stelle. Poteva esse-
re il pareggio. 

31': Merlo lancia Chiarugi 
che parte in velocita; l'estre-
ma sinistra raggiunge l'area 
laziale, fa una finta e calcia 
rasoterra; Cei si tuffa in ri
tardo e il pallone flnisce in 
re»e 

35': Merlo serve Brugnera 
sulla destra: il centravanti in 
corsa salta Carosl e centra: 
Castellettl nella foga di rove-
sciare svirgola e Hamrin se
gna. Disperazione dell'ex vio
la 43': nuovo lancio di Mer
lo a Chiarugi che dalla sini
stra lascia partire una gran 
botta dal basso in alto Cei 
ribatte con l pugni, ma Bru
gnera, in agguato. aggancia e 
segna imparabilmente la sesta 
rete delta giornata e quinta 
per la Fiorentina. 

Loris Ciullini 

di Bergamo, un successo inec-
ceplbile. 

Purtroppo i presngi per la 
Atalanta, anche tenutq conto 
della jella che l'ha bersngliata 
anche nell'ultima settimana, 
non appaiono per ora affatto 
lieti. La squadra, formata per 
definiziono da gente avvezza a 
lavorare, a giocare senza pos.i 
per l'intero arco dei 90 minuti. 
sdoppiarsi se possibile, oggi 
non ha fatto che una fugge-
vole comparsa Pol b noufra-
cjata. Hitchens e Danova, sper-
dutissimi, senza piii sostegno 
di centro campo, non hanno 
potuto neppur tentare pun-
tate, anche solo individual!. 
di alleggerimento. La difesa 
bianconera bloccava dl colpo 
ognl velleita e si rovesciava, 
straripava immediatamente in 
avanti. Non a caso la seconda 
splendida rete b'anconera por
ta la firma di Leoncinl. che 
tende palesemente a interpre-
•are il proprio ruolo alia Fac
chet ti. 

Come non fosse bastato, le 
due reti juventine sono in 
parte coincise con due pape-
re del portiere Cometti. 

Come s'e detto. la Juve non 
e dunque complessivamente 
mancata all'attesa. La squa
dra quest'anno potrebbe esse-
re prossima a concretare un 
nuovo. maggiore equilibrio. a 
disporre in una parola di un 
attacco capace di bllanclare 
la saldezza dlfensiva e legit-
timarne certe mire. 

Le carte valide se l'e assi-
curate. a quanto pare, con De 
Paoli e Favalli, due dement i 
in possesso di doti indlvidua-
li non trascurabill, 1 quail, se 
non possono dirsi propria-
mente inseriti, danno tuttavia 
la sensazione dl poter parla
re — e anzi dl parlare di gia 
In parte — 11 llnguagglo del 
compagni. De Paoli. ad esem-
pio, anche con l'evidente biso-
gno di sveltirsi, e anche senza 
poter concretare il proprio 
ruolo negll sfondamentt che 
gli si domandano per defini-
zione, mostra di gia di essere 
uomo assal piu afline. legato 
al reparto e in generale alia 
compagine bianconera assai 
meglio dl quanto non lo fosse 
Traspedini. In effetti, pur 
marcato con una certa ocu-
latezza da Pesenti — dopo 
Poppi uno dei meno peggio 
della squadra dl Angeleri — 
col propri diremmo ragiona-
ti spostamenti ha aperto al 
centro i varchl indispensabili 
ai panzer juventini; In par-
ticolare alle flondate di Del 
Sol e alle scorribande del cer-
vello dei bianconeri, t 'astuto, 
intelligente Cinesinho, in as
soluto il miglior uomo in 
campo. 

favalli 
e De Pool 

Cinesinho ha del resto si-
glato la prima rete dei bian
coneri col contributo di un 
De Paoli che per l'occaslone 
non si e certo lasciato sor-
prendere sul tempo. Favalli, 
d'altronde, appare attivo, op-
portunista, discretamente ma-
novriero Chi e mancato. in
vece. complessivamente e sta
ta i'altra punta, Menichelli. 
in parte per !a stretta sorve-
gllanza a cui Poppi l'ha sot-
toposto. in parte per proprio 
lntrinseco dlfetto. 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDJ 

Calcio per azioni 
Abbiamo gia detto che le denvio 

ni del CF della Federcalcio r.on 
hanno soddisfatto fe non poterano 
soddisfare) le legittime aspettatne 
di renta e di grustizia degh sport i 
ii italiani lo rtpetiamo ancora op 
gi che il campionato ha preso tl r:a 
ton il suo tradizwnale fragore da 
grande « barnum ». perche ginnao 
no sempre nuore cot'eme detlo 
insoddtsfazione dell'opimone pixb 
bltca. 

Guardate per esempio le ind>ca 
ziom scatunte dal conregno lemi 
tosi venerdi notte a Pontassisve 
denunzie precise (come auella del 
prof. Rira che ha sottolmeato ia 
sparentosa porerta del parco teem 
cit, richieste altrettanto calegor,. 
che (fare piazza pulita della poh 
tica di compromesso che si ann:da 
nelle Federazioni e al Com. dare 
una coscienza sporttra ai giotam. 
creare i presuppostl perche tutti I 
giorani indistintamente postano 
srolgere nn'attivita sportive.). 

Vogllamo sottolineare con forza 
questo consapevole atteggiamento 
della parte piu avanzata dell'opinio-

ne pubblica sportna perche ritcnia 
mo che sia stato e possa essere nr, 
cora di piu in tnturo determinate 
per fare aranzare lo spor/ italiai* 

Ci xpteahiamo meo'.io Pet che trt-
dete chr Pa^quale si sia deciu> a 
nomtr.are una commissior.e <l in 
chiesta sin p'lrc dt scarsc eficncm 
dopo le molte titHbanze degh ultiro' 
awrni'' Perche credete si «ia amva 
ti finalmente alio taito au*picata n 
duzione del campionato a 16 tqun 
dre"> Perche ci si arria. sia pure 
con lentezza e tra mtlle compro 
messi. alia trastormazionc dei clubs 
in soeietd per azioni, dando quindi 
una precisa conflgurazione e pren 
*e responsabihtt oiundiche alle zo-
cietd calcistiche"* 

Perche e stato maspettatamente 
prorogato sxno al 1971 tt blocco agh 
•iirameri. sebbene le societa pre-
messero invece per la riapertura 
delle frontiere'' Perche, infine. nella 
stessa Federcalcio si sono sregliate 
le coscienze piu consapevoli, detsr 
mmando gesti come quello di Fran 
chi che ha voluto dare le dimiisio 
ni per lasciare completa Uberta di 
azione alia commissione d'inch'c-
sta* 

1M nspo%ta aolt interrogatiri e fa 
i He perche la pressione dell'opinto 
r,t pubblica, attrarerso git organi 
di ttampa piii coscicnti e attrarersu 
il com portamento degli sportiri, ha 
i oitretto i diripenti della Federcal-
i w a muorersi nelle direziom loro 
indicate 

E' stato fatto poco. d'accordo nel 
le stesse deasioni prese e impli 
c:ta la possibihta di ripensamenti 
o di disfonioij dei prorredimentt 
a favore di mteressi particolan. an 
zichi a farore del calcio Ma m 
definitna qualcosa sj e riutctti ad 
ottenere e cio conferma dunqw 
che si potrd ottenere di piu *c 
magaiore sard la pres%ione 

Per mtanto bisogna sorregliare 
che le poche declstoni giuste pre 
se flnora non lengano sruotate del 
loro contenulo. non cengano mol
te ad altri scopi. Per esempio, bi 
sogna 'are in modo che la ridu 
zione della lunghezza del campio 
nato serra a favorire Vattivita del
la Nazlonale e non gli interessl dei 
clubs; poi bisogna spingere perche 
Francht ed il Coni (attraverso il 
suo rappresentante aw. Inigo Ma-

rani Toro) otlcngano i massimi ri-
sultatl dalla commissione d'tnehie-
ta pur nello scarso limile di tern-
}X) ad essa concesso e negli angu-
->h conftni m cm potra muorersl. E 
bisogna sorregliare che la trasfor-
maztone dei clubs avrcnga nel tem
po stabilito, senza dilazloni che con-
tribuirebbero solamente a far di-
sperdere in mille ritoli il presti-
to del Coni; infine bisogna impe-
dire che I'opposizione delle socie 
ta (gia manifestata attraverso le di-
chiaraziom di Moratti e le mano-
tre di Evangelistl) determim a bre-
re scadenza im npensamento delta 
Federcalcio sulla proroga del bloc
co agli stranieri. 

In una parola, insomma, bisogna 
fare in modo che non si torni in-
dietro. ma che si rada sempre piii 
avanti. volenti o nolenti Pasquale, 
Onesti ed i dirigenti di clubs. Que
sto e il compito degli sportivi ita
liani, questo e Voblettivo che si 
pone nella stagione caldstlca ap-
pena comlnclata. Vn obletlivo rag-
qiungibile e reale come hanno dt-
mostrato appunto gli avvenimenti 
degli ultimi giomi. 

r. f. 

Una volta di piu pressoch6 
eccezionale l'intero pacchetto 
difensivo del bianconeri, sem
pre abbottonatisslmo, coi suoi 
centrocampisti che arretrano 
costantemente fin sotto 11 na-
so dl Anzolin — apparso in 
genere molto sicuro negll in-
terventl a cui c stato chlama-
to — e pronti a catnpultarsi 
in avanti con una tempestI-
vita e inesauribilita impres-
sionante. Del Sol, tranne for
se nel finale, mostra del re
sto di portare assai meno 
la palla che ncn in passato 
e m questo di gia appare mi-
gliorato Guardato d'altronde 
a distanza da Pelagalli, Del 
Sol ha approflttato della re-
lativa liberta per trasformar-
si nel vero motore atletico 
della squadra che Cinesinho, 
sempre presents al posto giu-
sto e al momento giusto, ha 

f iilotato con sapienza per tut-
l l 90' 

Castano. al solito, e risul
tato un libeio che fluidlfica 
sul serlo, mentre Bercelllno 
ha avuto nettamente 11 so-
pravvento su un Hitchens. 
che, ricuperato in extremis 
dopo il noto incidente. nel 
tentativo di dare alia squadra 
un uomo di sufflciente consi-
stenza atletlca per fronteggia 
re i panzer juventini, fe rima-
sto al di sotto deH'attesa. 
Non e apparso piii, in una 
parola, il cavaMone volonte-
roso e produttlvo a tutti ben 
noto. 

Pelagalli 
e basta 

Del resto l'intero centro-
campo atalantino, con Pelagal
li — l'uomo ch" forse piii ui 
c dato da fare per sostenerc 
una barca sempre maggior-
mente in preda ni flutti — e 
con un Cella ruasi irricono-
scibile e un Milan con i li 
miti ben noti, e nettamente 
mancato alia sua funzione di 
argine difensivo e dl rilan 
cio offensive 

Qualche cenno di cronaca. 
L'Atalanta aveva avuto un 
inizio estremamente pratico 
e vivace; gia al 2' Danova, 
sfuggito al suo custode Salva-
dore, impegnava Anzolin con 
un rasoterra che lo costrin-
geva a salvare in tuflo. 

Al 9' era Pelagalli, molto at
tivo nel compito di sostegno 
del centro campo, a dare Ia 
replica con un forte tiro cross 
che Anzolin non tratteneva e 
Hitchens metteva fuori. Al 17* 
pero era Favalli, imbeccato 
con grande accortezza da Ci
nesinho, a mettere a lato di 
Cometti. Al 21' grosso peri-
colo per Cometti: Del Sol a 
Favalli lanciato a sinistra e 
sventola di quest'ultimo che, 
a portiere battuto, attraversa 
l'intera luce della porta. Sven-
ta Pesenti in corner. 

Al 25* bella azione del loca-
li che vanno d'altronde visto-
samente perdendo colpi: Mi 
tan da a Salvor! che si e 
smarcato in proiondita e Sal-
von a Danova in posizione di 
punta. La palla esce a Ml di 
palo. Al 26' Del Sol, dal limi-
te, impegna Cometti con un 
forte rasoterra Al 27* Pesenti 
anticipa De Paoli in area e 
sventa Ia minaccia. 

La superiorlta territoriale 
di manovra della Juve si con-
creta al 39'. Cinesinho a de-
s l i a iHticirt De Fnuii iu i to 5pi>-
stato a rinistra. Tiro di Dc 
Paoli che Cometti non trattie-
ne e che l'accorrente Cinesi
nho inflla in rete senza mise-
ricordia. 

Al 42' nuova azione Cine-
sinho-De Paoli-Gori che mette 
a lato. 

Hitchens s! fa vivo in aper
tura di ripresa con un'incor-
nata che passa sonra la tra-
versa; poi ai 18* it secondo 
goal della Juve. Mentre il 
gioco staziona al limite del-
l'area atalantina Favalli da a 
Leoncini, a Cinesinho, di nuo
vo a Leoncinl che esplode in 
un tiraccio rasoterra a fit di 
palo che fa secco Cometti. 

Al 25' proietto di Gorl che 
impegna Cometti; al 33' Fa
valli sflora la terza segna-
tura con un nuovo tiro a Ml 
di palo. La partita non ha piii 
storia. I Juve, antesignana 
del calcio atletico, scherza con 
i local i mentre Herlberto con-
tinua a spingere i suoi ad av-
ventarsi. 

Sergio Costa 

Nella foto in alto: la prima rata 
'•vantina: il tiro di Da Facti (a 
dattra) viena ratpinto da Comatti 
w i o Climtnho — non inqva-
drat* — cha non ha difRca'ta 
a raalirzara. 

t 


