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« Merito » dell'arbitro (due hettolosi rigori) i gol dell'1-1 

In trappola a Mantova un 
timido 

Bologna 
Avvincente il duello Pavinalo-Haller 
Cetttrocampo rossohlu eccessivamenle 

Vittoria con affanno sul rabberciato Veneiia (2*1) 

Milan piu «atletico» 
ma coi soliti schemi 

Un Rivera a sprazzi 
Grandioso gol di Fer-
ruccio Mazzola - Ro-
sato ha deluso - De
cide una rete di Lo-
detli al 64' 

MAHCATORl: Rivera (Mi al 3" e 
Mazzola II (V) ul 28" del p.t.; 
Lodetti (Ml al 1*)' della npresa 

MILAN: Mantovanl; Nolrttl, Sen 
nelllni!er, Rosuto, .Santln, Tra 
pattonl; Lodetti, RUera. Prati. 
Amarildo, Fortunato. 

VENEZIA- Vincenzi; Tnrantino, 
Mancin; Cappelli. Nannl, Spa-
gnl; Mnnfrcdini. Heretta, Mencac-
cl, Mazzola. Pochissirno. 

AHBITRO: Di Torino di Lecce. 

MILANO, 18 settembre 
Milan a singhiozzo: pro-

rompente ail'avvio con un Ri
vera In vena di riscossa. poi 
— spentosi il piglio garibal-
dino — afTannosamente alia 
ricerca di un modulo tecnico. 
con ricaduta nel solito, dete-
riore « tltic-titoc». E, inflne, 
dopo (ma, parecchlo dopo...) 
la splendlda prodezza di Maz-
zolino II, questo Milan ha 
ccrcato in chiave atlctica il 
bandolo dolla matassa, r ive-
lando la mano del nuovo al-
lenatore, il « s ergente» Si lve-
stri. E' stato un crescendo sul 
piano doll'agonismo e del rit-
mo , che va sottolineato come 
piacevole novita rispetto al 
Milan amorfo e rassegnato 
dcll'anno scorso. 

Ma, ecco, non e che si pos-
sa andare piu in la nel tesse-
re l'elogio dei rossoneri. Gli 
schemi di gioco sono apparsi 
nbbastanza risaputi, con pas-
saggetti di troppo e indivi
dualism! eccessivi che hanno 
rallentato i> reso sterile la 
manovra. Cerio, 6 presto per 
nzzurdare giudizi e per farsi 
un'idea del Milan di domain 
(quando navra Sormani e, 
forae, Mora). Perd, un cam-
panello d'allarme e gia suo-
nato og«i a San Siro e riguar-
da la difesa. Hosato ha gioca-
to tre quarti di partita con 
l'impaccio e 1'emozione del-
l'esordiente. coinvolgundo in 
contlnui pasticci l'ottimo San-
tin c Schnel lmger. E a ccn-
tro-campo, cresciuto Trapat-
totil, e calato Lodetti (non 
tragga in inganno il goal di 
« Baslettn ») per cui Rivera 
si e trovato a dover soppor-
tare Un peso che — ormai lo 
suiino anche i bambini — non 
e in grado di smaltire. 

Rivera e apparso smanioso 
dl rifarsi una vcrginita dopo 
la catastroflca annata scorsa. 
culminata col naufragio di 
Middlesborough, e il pubblico 
dl parte l'ha sostenuto con 
calorosi incitamenti. Eppure, 
nonostante l'impegno, Gianni 
ha giocato a sprazzi, con lun-
ghe pause. Cose egregie ne 

i ha compiute e non soltanto 
sul piano stilistico, ma si e 

itrattato di scintille isolate che 
[hanno rischiarato la sccna per 
j b r e v l a t t imi , ipial i fugaci me-
[teore. 

Detto (|iiL-slu. si compren-
idera 1'afTanno in cui si d tro-
[vato Prati. giovane e ossuto 
[centravanti, gettato d'acchito 
I n d i a boluia della Serie A 
[con prccipitazione incompren-
(sibilc, vihto che Innocent! da 
j piii s icure garanzie. Frig ionie-
Iro dei suoi limiti Fortunato. 
l e alia continua ricerca del 
[dribbling Amarildo. il Milan 
[ha mostrato i migliori nume-
| t i ofTensivi con... Noletti e 
iSchnell inger, scambiatisi l'av-
Iversario i l'arretrato Pochis-
j f imol onde proiettarsi con fa-
jcilita all'attacco. Da quest i 

lue son venuti i pericoli mag-
liriori per Vincenzi. portierino 
Idalln scatto e dal colpo d'oc-
[chin eccellenti . 

Che la vittoria del Milan 
Isia meritata. e fuor di dub-
•tiio, rhe il V«»r!CZ!3 ha opera-
Jto un tiro solo in porta, quel-

lo dello strabiliantc goal di 
]« MazzoIinC ». Ma i due pun-
Iti conquistati e la conferma 
gdi un raggiunto. otttmo gra-
Ido atletico. sono le uniche 
noddisfazioni Jangibili. II Ve-
Inezia — non dimentichiamo-
lo — era un Venezia rabber-

Iciato, maiicantc di titolari 
Idol cahbro di Benitez. Neri 
[e Grossi: m\ Milan accettabi-
lc a\ robin.' do\ uto f a m e fa-

Ici lmcnte un bocc<»ne. anzi-
Che trcj>estare M" per venirne 

|an<io«anu'nto a capo. I ne-
roverdi hanno compnito mi-
racoli in ditesa. supcrando^i 

gaghardia (specie Taran-
lino e Mancin*. ma — col so
lo Beretta a tenere i flli del 
controcampo — le lorn re-
fpinte dnentavano immodia-

imente un « boomerang • 
Ferruccio Mazzola ha com-

jiiuto un lavoro intell igente 
In fase di raccordo sincne il 
Isico lo ha sorrotto. a m v a n -

Ido anche a segnare un goal 
[da ricordare: poi e sparito, 

. ittima dei suoi limiti atlcti-
I t i . Spentosi lui. il lentissimo 
IManfredmi e Mencacci sono 

ima5ti orfanl di servizt o 
iiuasi. Subito il 2-1 di Lodet-

| t i , il Venezia si e •- seduto ~ 
l e il Milan lo ha graziato al-
l ineno cinque volte, in manic-
| r a incredibile. 

• » • 
La partita s'apre col goal di 

[Rivera. 3": Trapattoni a N o 
letti che fa scattare percnto-
riamente Lodetti sulla dc -
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MILAN-VENEZIA — La prima reta In Mrle A di Ferruccio Maxxola; la mezxala d«l Venezia ha sotto
lineato con questo tplendido got II suo debutto nal matslmo camplonato. 

Torino-Spal 2-1: ma 1 granata hanno temuto il k.o. 

Va all'attacco 
persino Maldini 

I ferraresi, per primi in vantaggio, si barricano in difesa - Affan-
nosa la rimonta dei vincitori - A 3' dalla fine risolve Facchin 

gremito Applausi alia matricola 

MARCATORI: 9' Nielsen (B); 12' 
Di Olacomo (Ml. 

MANTOVA: Zott; Pavlnato, Corsi-
ni; Volpi. Spanio. Giagnoni; 
Spelta. Cataluno, Dl Ciiacomo, 
Jotisson, Tomeazzi. 

BOIJOONA: Rado; Fiirlams, Ardlz-
zcn. Murcini. Janich. Fogli; Pe-
ranl. Bulgarelli. Nielsen. Unller. 
Turra 

ARDHRO De Marchi di Porde-
none 

DALL'INVIATO 
MANTOVA, 18 settembre 

Lu « matricola» ha intrap-
polato il Bologna, una delle 
favorite nella lotta per lo scu-
detto. La tradisione e il pro-
nostico che volevano il Man-
tova sconfitto, non sono stati 
rispettati. I ragazzi di Cadd 
si sono rivelati dopo le « ma-
gre » del pre-camptonato, bravl 
e generosi e non hanno certo 
rubato nulla impattando con 
la piu quotata avversaria. 

Lo spettacolo non e stato 
dei migliori via la colpa e 
da attribuirsi soprattutto al 
Bologna che ha messo in ma-
stra una condizione ancora im-
perfelta e schemi di gioco 

stra; sul t iro-cross, entra Ri 
vera da pochi metri e inflla 
dal basso in alto. Rivera 6 
in cattedra e vi r imane fln-
che Segato (che ev idente -
mente non sta sulla panchi -
na solo per scaldarla) gli to -
glie dalle costole Beretta e 
gli met te fra i pledi Spagni , 
una irriducibile mignatta. Il 
cambio non 6 vantaggioso ne 
per Rivera nd per i l Milan 
che comincia a balbettare. 

Pericolo all'8' con Rosato 
che lascia al portiere, non 
avvedendosi di Manfredini in 
agguato: il tiro di « P i e d o -
n e » d sull 'esterno della r e 
te. Sbaglia il tiro al vo lo A -
marildo al 17", mentre il g io 
co si fa sempre piu confuso. 
II Ventv.ia fa quel che pud, 
sinche al 28' « Mazzol ino» si 
scatena. Riceve da Mancin 
sulla sinistra, Ilnta in corsa, 
allarga in dribbling sulla d e -
stra di scatto, «bevendosi >. 
Rosato e traflgge Mantovani 
in uscita con una girata ra-
soterra nel l 'angolino. Gran-
dissimo goal! II Milan bar-
colla sotto la mazzata e For 
tunato in chiusura manda a l 
io stel le , dopo due riusciti 
« dribbling »•. 

La ripresa legitt ima le ap-
prensioni su l Milan che non 
riesce a stabil ire co l l egamen-
ti efficaci. Amar i ldo impaz-
za in virtuosismi fine a se 
stessi. s inche si decide a pas-
sare una palla. Come lo fa. il 
Milan va in goal: lo scambio 
c con Rivera, il passaggio del 
« g a r o t o » e sul lanciat iss imo 
Lodetti. che prende Vincenzi 
in contropiede e insacca La 
partita (19') rlnisce pratica-
mente qui. II resto 6 forcing 
milanista con mol te reti fal -
lite o sventate da Vincenzi , 
in giornata di grazia. Su l H-
nire Mazzola imbecca Manfre
dini che sballa c lamorosamen-
te il s inistro al volo . 

Rodolfo Pagnini 

A fatka il Hapoli sul Vicenia IhO) 

A T dalla fine il 
«piatto» di Juliana 
Efficace tattica dei veneti che sono giunti meritatamente 
vicini al pareggio - Tra i vincitori e emerso Bianchi 

MARCATORI: Juliano at 38' del se-
condo tempo. 

NAPOLI: BandonI; Nardin. Mlcel-
H: Ronzon, Ponzanato, Blanchl: 
Cane, Juliano, Orlando, Sivori. 
Bean. 

VICENZA: Giunti; Volpato, Ros-
settl; Campana, Pint, Ostermnnn; 
Maraschi, De Sllva, Oorl, Demar-
co, Clccolo. 

ARBITRO: Motta di Monza. 

DAL CORRISPONDENTE 
NAPOLI, 18 settembre 

Quel benedet to figliolo di 
Juliano! Ha rcgalato al Na-
poli una vittoria solFcrta piu 
del previsto, m a l'ha fatto 
so lo al 38' del s c c o n d o tem
po, quando ormai la gente 
prendeva a sfol lare, de lusa e 
amareggiata, e d invece avrcb-
be potuto farlo m o l t o prima, 
cvitando tanta tens ione c tan-
to spas imo. 

Lo avrebbe p o t u t o fare in 
due precedenti occas ioni : al 
23' del pr imo t empo , quando, 
avendo ricevuta la palla buo-
na, 1' ha scaraventata nelle 
braccia del portiere, e ancora 
al 40', quando ha m e s s o fuori 
tin altro prezioso pal lone for-
nitogli da Cane. 

Al 38' della ripresa invece 
lo scugnizvo napole tano non 
ha risparmiato il Lancrossi 
Vicenza: ancora un angolo 
scaturito da una palla deviata 
su punizione di Cane; l'ha bat-
tuto lo s t c s so Cant e Julia
n o , cntrando dec isamente nel 
compat to schtcramento difen-
sivo avvcrsario, ha deviato di 
piatto il pallone nella rete av
versaria. 

Ha meritato questa vittoria 
il Napoli? Certamente s i , per 
la maggiore press ione eserci-
tata specia lmente nella ripre
sa, per il palo colpi to da Si
vori al 24' della ripresa, per 
a lcunc indulgenze arbitral! 
che hanno perdonato alia di
fesa vicentina grossi falli s u 
Orlando. Dunquc una vitto
ria alFcrrata per i capell i , ma 
in sostanza non demeritata . 

11 giudizio sulla squadra. 
sul suo g ioco , sul m o d o di 
s i i luppare la manovra , inve
ce , fc d i v e r s e E' s ta to un Na
poli oncs to e n iente piu. Ha 
avuto in Bianchi un propul-
sore eccczionale che in alcuni 
moment i ha anche cercato di 
sbloccare la partita con ini-
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[ L'eroe della domenica ] 
I I I . CAMPIONATOl 

CI risiamo; il campionato * cominciato utt'll-
tra velta. In realla era comlnciato gia domeni
ca scorsa, ma nessuno ci ha ipeso molto fiato: 
era solo il prologo. Nell'edificio del nostro cal-
cio la Serie B a piu o m»no ?! |tr:!!s dt\\i 
portinerla, mentre quello che conta e II « pia
no nobile », la Serie A, dove allogglano i d'nrini, 
gli astri, i maghi. Annunciandolo wn bel palano 
nessuno si sofferma molto sulla gwardiola: gli 
occhi salgono Terse I'alto. E il nostro calcto e 
un bel palazzo. Che poi sia un bet p;laxxo co
me quelli che si costruiscono negli studi cine-
matografici — una magnifica facciata e dietro 
dei puntelli, delle robevecchie e un attrezzista 
che mangia un panino — e trascurabile: quel
lo che conta e la facciata; con gli stucchi, le 
doratwre e il marmo finto. 

Perche il nostro calcio ha questo di affasci-
nante: che non si fonda sui fatti, ma sulle ipo-
tesl; non su cio che accade, ma su cto che po-
trebbe accadere. E il campo del pesslbile e 
quasi senza confini: in linea di ipotesi potrem-
mo daTvero essere — come credono alcuni gio-
catori e quasi tuttt i tifosi — i piu forti del 
mondo, anche i piu belli ed i piu dottl 

Viene valutato non per quello che e, ma 
per quello che sembra, questo calcio; e natu-
ralmente, finche giochiamo tra noi, siamo sem
pre fortissimi: In una terra di ciechl riosciamo 
sempre a trovare uno che ha un occhio solo e, 
Tedendo che si muove piii agevolmente degli 
altri, dtciamo ammirati «ammanalo , quant'e 
bravo! ». Poi la nostra squadra di fuerci gioca 
contro una squadra di gente che ha un'ottima 
vista e le prende, e allora non diciamo « per 
forxa, quelli ci rede va no e i nostri no »; dicia
mo che e colpa del cllma, del vitto, del dotto-
re e che se ci battessimo ancora con i vincito
r i , una volt a o I'altra vinceremmo noi. 

II che fa parte del possibile. Oicono i sapien-
ti che se ad un miliardo dl sctmmie si da in 
consegna un miliardo di macchine da scrivere 

e le $1 lascia II a battere sui tatti a tempo in
determinate, finisce che I'una o I'altra, battendo 
i tatti a case, scrive una poesia, magari in un-
gherese, che e difficile anche per gli ungH*r^; 
Cesi noi: incontra questo, incontra quest'altro. 
finisce che qualche partita la vinciamo — con 
la Romania, col Lvssemburgo, con i tran*ieri 
austriaci — e quel I a vittoria sistema tutto: ri
mane I'unica cosa reale. 

Adesso il campionato e cominciato ed e il 
memento dei • monocoli in terra di ciechi ». 
siamo fortissimi, vinciamo noi. Non importa 
chi: e certo che qwalcuno vince ed e una squa
dra italiana — magari integral* con qualche 
straniero, ma italiana — ; il resto e oblio. Non 
l'ha detto anche il dottor Pasquale? In Inghil-
terra non e successo niente: stiamo calmi e 
pensiamo alia salute. Cos), alllnsegna dell'otti-
mismo e della buona salute, il campionato del
le stelle e cominciato un'altra volta esattamen-
te cOme tutti gli altri camptonati- pteno di 
ipotesi. 

E' « il campionato della rinascita»; il tor-
neo che « fara dimetiticare il campionato del 
mondo»; • la strada della riabilitazione» e 
cosi via: ha tanti nomi che sembra un nobile 
spegnoio. Non parliamo poi dei gioca tori: sem-
brano tuttl dei boy-scouts, in cerca di vecchiet-
te alio quali fare attraversare la strada; pieni 
di boon! propositi, di promesse e virile fer-

Consoetodine vwok che ad ena cosa che co
mincia — una vita, un matrimonio, una car-
riera — si facciano gli auguri. Quindi bisogne-
rebbe farli — e li facciamo — anche a questo 
nuovo campionato; perd strizxandogli I'occhio 
lo awertiamo che non ci frega: vuol farsl pas
tor* per «n neonate, pulito d'egni colpa, ma li. 
tea faccie ci e nota; I'abbiamo gia vista. Non 
e * n neonate), e on vecchio. 

kirn s 
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ziative personali , e sembrava 
nddirittura esserci r iuscito al 
31', al lorche irrompendo in 
area su un pal lone smistato-
gli da Juliano lo stoppava e 
lo scagliava a rete , m a il s u o 
tiro, purtroppo, non aveva 
molta fortuna. 

Per il resto una manovra 
spesso so lo abbozzata, talvol-
ta e legante e incisiva, m a so
lo poche volte portata a ter-
mine con tiro conclus ivo . 

Attenuanti per il Napol i? S i ; 
ci s o n o anche le attenuanti: 
1'assenza di Altaflni, la ridot-
ta condizione fisica di Sivori . 
E poi il Vicenza... Un Vicen
za che giocava c o n una sua 
Iogica precisa: pr ima non 
prenderle c poi tentare di dar-
ie. La seconda parte del suo 
programma la svolgeva con 
eliicacia, perche Gori mettc-
va spesso in difflcolta Panza-
nato, e Ciccolo e Maraschi 
davano qualche preoccupa-
zione alia difesa del Napol i . 

La manovra vicentina si 
sviluppava sull'asse Campana-
Dc Marco e proseguiva sem-

Rre con lluidita e concretezza 
aturalmcnte il Napoli non 

p o t e \ a rispondere alio s tcsso 
m o d o , avendo I' obbl igo di 
sbloccare la partita con piii 
immcdiatc77a c puntare con 
maggiore aggressivita al suc
ce s so finale. Naturalmente di 
occas ion! da rete ne ha avutc 
di piii, m a Orlando e Bean 
non s o n o ancora nel migliorc 
per iodo di torma. e Cane, 
s tranamente , ha mostrato fiac 
chezza nel tiro, pur es sendc 
a p p a ^ o il pm s \e ! to e deci 
s o nel orocjec iars i lo spaziu 
verso la rete a w e r s a r i a . 

Nella ripresa. il Virenza <:1 
e contra l to dec i -amente m di 
tesa. ed h^ subito c»»n calm.i 
!'a«-.3!!o iL-! \"apo!:. ribatttii 
do volpo ><u colpo. rinchi noi. 
M e a r r i \ a n al latale 33'. 

Naturalmente il goal *ubi 
to non sposta di una \ irgola 
il g iudi / io p o s i t n o che si de 
\ e dare sul Vicenza: una squa 
dra ordinata. forte in difesa 
bene irnpo«tata a centro cam 
no. efficace nel contropiede 
Soprattutto una squadra chi 
non si e mat data per \ m t a 
e dopo a\cr >ubilo il goal lo 
s t a \ a re-.titui.ndo con pron 
tC77a quattrt» mintiti dopo 
con Ciccolo chi- ha sfioratc 
il palo. I MIDI uomini migl io 
ri sono apparsi Giunti e la 
intera difesa. Campana. Dt 
Marco, e G o n 

Del Napoli su tutti Bian
chi, sul piano della sufficien-
za tutti gli altri. Ma e ehia-
ro che la squadra d e \ e anco
ra essere registrata nella ma
novra anche se l'intercam-
biabilita dei ruoli tra Bianchi. 
Juliano, Sivori e Micelli e 
sembrata gia a buon punto . 

Michele Muro 

a> CALCIO. — 1/Austria ha scon
fitto la nazionale di calcio olan 
d « e per chje rrti ad una (primo 
tempo 1-1) In una partita molto 
eombettuta. giocata lerl al Prater 
di Vienna alia presenza dl *0.0t» 
spettatorl. Hanno setnato per 1'Au-
strU Sara ail'H', per 1-OIandm fl 
medlano austriaco Glechner al 38', 
con un'autorete, e per 1'Austria 
Viebboeck al 7*'. 

che devono essere senz'altro 
riveduti o rinfrescati. lnnaml 
tutto non si 6 capito come 
Carniglia abbla potuto schie-
rare un undid tanto imbot-
tito a centro-campo (oltre ad 
Holier, Fogli e Bulgarelli, oggi 
e'era anche Turra) e con una 
punta in meno all'attacco. 
Se hanno paura di una matri
cola, cosa faranno i felsinei 
quando dovranno giostrare su 
campi ben piii muniti di quel
lo virgiliano? 

II Mantova logicamenle ha 
fatto quello che ha potuto: 
1/ piii forte era il Bologna e 
sarebbe stata follia scoprirsi 
di frotite ad attaccanti temi-
bili come Nielsen, Perani e lo 
stesso Holier. 

Cade ha messo il forte Pa
vlnato sul tedesco (il duello 
e stato una delle cose piu 
pregevotl dell'odierna partita) 
e la mossa st e dimostrata 
saggia. Gli altri hanno assotto 
benissimo il loro compito non 
perdendo mat di vista il loro 
diretto avversario. Controbat-
tendo colpo su colpo, rte e 
uscita una partita abbastanza 
equilibrata anche se non — 
lo ripetiamo — piacevole. 

L'uno a uno e merito piii 
dell'arbitro che degli attaccan
ti delle due squadre: ha trop
po precipitosamente concesso 
due rigori e li ha, bonta sua, 
equamente distribuiti. 

Questa sets Mantova spor-
tiva e in festa: i tifosi non 
crcdevano certo che la loro 
squadra, tanto e troppo criti-
cata ancor prima di vederla 
all'opera, potesse fornire una 
prova cost dignitosa. E' la 
legge delle provinciali: quan
do incontrano gli squadroni, 
si esaltano. Oggi poi to squa-
drone era solo di nome e non 
vale certo tirare in ballo le 
assenze di Negri, Tumburus 
e Pascutti, i primi due sosti-
tuiti bene, il terzo male, ma 
— lo ripetiamo — per colpa 
di Carniglia, che ha preferito 
rinunciare a un attaccante di 
valore come Vastola. . 

Ed ecco il rapido' film del-
Vincontro. 

L'inizio e del Mantova che 
impegna a fondo la difesa fet-
sinea. Al 9' azione Halter-Pe-
rani, tiro dell'ala e pallone 
che sbatte casuatmente sul 
braccio di Pavinato. Rlgore. 
Batte Nielsen. Col. 

Al 12', comica. Tomeazzi vie
ne messo a terra al limite del-
Varea e De Marchi concede 
nuovamente la massima pu
nizione. Tlra Dl Clacomo e 
pure lui fa gol. Mantova 1, 
Bologna 1. 

Al quarto d'ora ZofJ inter-
cetta con un belt'intervento 
un pericotoso cross di Fogli. 
Al 2V tiro di Nielsen e parata 
in due tempi del portiere vir-
giljano. 

Tre minuti dopo azione Pe
rani - Holier • Perani, Nielsen 
e sbilanciato ed il suo pallo-
netto sorvota la traversa. Al 
27' traversone di Perani e gran 
rolo di Zoff che soffia il pal
lone ad Holier. 

E' il Bologna ora a coman-
dare il gioco. Al 30' Jonsson 
tlra da lontano, ma Rado non 
si lascia sorprendere. Al 32' 
mani in area mantovana. ma 
questa volta De Marchi lascia 
correre. 

Passano solo 2' e Spanio 
« b u c a » un pallone che fini
sce a Turra. Tiro e Zoff salva 
in corner. 

Al 36' Catalano a Tomeazzi, 
girata al volo e pallone che 
sfiora Vincrocio dei pali. 

II Bologna si difende con 
affanno. Al 40' Halter a Tur
ra che di testa manda alto 
di poco. Al 45' brivido per il 
Mantova- Fogli batte una pu
nizione dal limite. testa di 
Nielsen e palla ad Halter che 
da due metri * grazia» Zoff 
sparando a lata. Ctamoroso. 

Ripresa. Al 2' tiro di Corsi-
ni da lontano e parata di Ra
do. Al 10' punizione per fol
io di Bulgareilt su Jonsson 
Batte lo svedese, alto 

Due minuti dopo brutto fal-
lo di ntorsione di Perani su 
Corsini II botognese viene 
ammonito At IX Bulgarelli 
approAtta di un errore di Gia-
gnoni ma Zoft esce e para in 
due tempi. 

Al 20' il portiere mantota-
no esce a ruoto su traversone 
dalla destra. per fortuna sba
glia anche Nielsen e Volpi li
bera tranquiltamente. Subito 
dopo bflla azione Perani-Fo-
gli-Perani che Bulgarelli con
clude sparnndn tra le braccia 
di Zoff 

II Mantova contrattacca con 
Glaononi. ma Rado non corre 
seri pericoli Al 2S' e la difesa 
bolognexe a ballare su incur-
sione di Di Giacomo-Jonsson 
e Fogli libera alia bell'e me-
glio. 

At 22' corner per it Bologna. 
Batte Perani. esce Zoff sul 
quale si catapulta Nielsen. It 
portiere mantovano nel rio-
lento scontro perde il pallo
ne e Nielsen segna. De Mar
chi perd Qiusiamente annulla. 

II Bologna ora si difende. 
e male anche. con palte sea-
gliale dl conttnuo in fatto la-
terale Poi. al 40', improwlsa-
mente. Fogli su passaggio di 
Turra batte Zoff, ma il pal
lone colpisce la traversa e « 
perde sul fondo. Ormai si ti
ro a compare. I giocatori so
no distruttl dalla fatica e non 
connettono piii. £ ' veramente 
la fine. Gli applausi sono tut
ti pet- il Mantova. 

Romano Bonifacci 

TORINO-SPAL — Slmont pareogla II gol ferrarese; poi glungera la rete decisiva di Facchin. 

MARCATORI: PasettI (S.) all'ir. 
Siraoni (T.) al 27', Facchin (T.) 
al 42' della ripresa. 

TORINO. Vleri; Fossatt, Trebbl; 
Puja, Maldini, Ferrini; Simoni, 
Meroni, Combin, Moschino, Fac
chin. 

SPAL: Cantagallo; Tomasin, Boz 
zao; Bertuccioli, Moretti. Paset
tI; Dell'Omodarme, Parola, Muz-
zio, Bagnoli, Bosdaves. 

ARBITRO: Francescon di Padova. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 18 setiambre 

La Spal ha perso una par
tita che aveva gia vinto e il 
Torino ha vinto una partita 
che aveva gia perso. 

Quando a l l ' i r della ripresa 
Vieri si e fatto sorprendere 
dalla staffilata di Pasetti , un 
tiro violento, rasoterra, e la 
Spal fe andata In vantaggio, a 
tutti 6 parso che la frittata 
fosse stata scodellata sul ter-
reno del « Comunale » senza 
remiss ions di peccati . 

11 Torino, fino all'ora, pur 
glocando male , aveva domina-
to il campo, anche s e , al mo
menta del dunque, era man-
cato all'appello. Cosa sareb
be successo , adesso che s i tro-

vava In svantaggio e dagli 
spalti arrivavano puntuali i 
primi flschi? 

La Spal tlrb 1 rem! in bar-
ca e comincib a giocare alia 
« viva il parroco », con pallo-
ni scaraventati fuori nell'at-
tesa che la lancetta del cro-
nometro complsse intero il 
suo giro di pista. Mentre il 
Torino era in barca, la Spal 
offrl all'avversario la possi-
bilita di prendere fiato. Pe-
tagna fece indietregginre 1 
suoi ragazzi e la squadra cor-
sara si fece abbottonata, ol
tre il necessario. Bagnoli s i 
fece meno audace e so lo Pa
rola tentb ancora dl aiutare 
Muzzio e Bosdaves , sballot-
tati dai difensori granata. 

II Torino (grazie alia tatti
ca rinunciataria degli spalli-
ni ) ritorno all'p.ttacco con la 
rabbia dei giorni migliori . 

Maldini cessb di fare 11 
« p e n s i o n a t o » in quel fazzo-
letto di sua « competenza » o 
s i spinse all'attacco e cos l 
fece Puia. A centro-campo, 
spompato Moschino, per il 
troppo correre nel pr imo tem
p o , s i insinuarono giocatori 

// Cagliari passa a Lecco (2-0) 

Doccia gelata 
sulla matricola 

Due espulsi: Cera e Malatrasi 
Fragile la difesa dei lariani 

MARCATORI: Boninsegna (C.) al 
32' del primo tempo; Riva (su 
riRore) (C.) al 44' della ripresa. 

LECCO. Balzannl; Facca, Bravl; 
Malatrasi, Pasinato, Sacchi; In-
certi, Ferrari, Clenci, AngeliUo, 
Bonfanti. 

CAGLIARI: Reglnato; Martlradon-
na, Longonl; Cera, Vescovl, Lon-
go; Nend, Rtao, Boninsegna, 
Greattl. Rlva 

ARBITRO: Picasso dl Chlavarl. 

SERVIZIO 
LECCO, 18 settembre 

L'esordio del Lecco nella 
m a s s i m a divis ione ha de luso 
i suoi numerost sostenitorl 
che si erano ammassat i m -
gli spalti del « R i g a m o n t i » 
per vedere qualcosa di me-
gl lo di quel poco che inve
c e la squadra ha saputo da
re. Di agonlsmo ne 6 stato 
profuso in misura anche tc-
cessiva, m a il l ivello del gio
co e stato mol to basso. 

Giusto 11 risultato. anche 
s e per la v e n t a il Cagliari 
non ha sudato mol to per ot 
tenerlo. II Lecco ha fatto re-
gist rare al s u o att ivo un mag-
glor numero di azioni, ma 
quelle poche volte che gli 
ospitl mettevano con decisio-
ne 1 piedi nell'flrea di Bal-
zarini la musica cambiava e 
i tlri floecavano in abbondan-

11 Lecco spinto dal vocian-
te entus lasmo del s u o pub
blico ha fatto quello che 1-3 
potuto. Si e avuta la prova 
del nove della fragilita delia 
sua difesa: sono bastate po
che azioni dal 25* al .W del 
pr imo tempo, per far croila-
re quella impalcatura che pri
ma aveva dato I'imprtssioiia 
di essere aH'altezza del J>:H 
pito solo perche gli ospitl ave 
vano ricevuto le d i r e t t n e di 
non insist ere troppo in avan-
ti. 

C/erici 
L'attacco ha avuto spurn! 

brillanti per merito dl Anijs-
lillo e Clerici, ma !a zona di 
Reglnato era difesa mol to be
ne da Martiradonna e cam-
pagnl. Poi nella ripresa e'e 
stato un po ' di caos: Cleric! 
ha inslstito eccessivamente 
nel gioco personale annul Ian-
d o cos l le poche oossioil itn 
dei lariani di pareggiare. 

In campo cagliaritano, so-
lida la difesa che, come ab-
biamo detto, ha avutd in Mar
tiradonna il mattatore; l'at
tacco ha brlllato a sprazzi 
per merito di Rlva e Rizzo. 
Talvolta anche Ner.e s i b fat

to notare per alcuni intelli
gent! piazzamenti. 

La prima rete e giunta al 
32': e'e stato uno scambio Bo
ninsegna - Riva: la palla arri-
vava a Nenfe che la rimetteva 
a Boninsegna. Tiro e palla 
in rete alia destra di Bal-
zarini. 

Sul secondo gol poco da di
re. Longoni veniva nettamen-
te atterrato in area da Incer-
ti e l'arbitro non esitava a in-
dicare il dischetto. Riva rea-
lizzava. E due. 

ft/gore 
Le due espulsioni (Cera al 

44' del primo tempo e Mala
trasi al 34* della ripresa) stan-
n o a indicare il c l ima infuo-
cato in cui e vissuta quasi 
tutta la partita: il s igner Pi
casso ha fatto del s u o m e g h o 
m a poi si e lasciato prende
re la mano e sono cosi usci-
te alcune discutibili decisioni 
c o m e quella ( e lo s tadio e 
esp loso) che ha privato i] Lec
c o al 40' della ripresa di un 
sacrosanto calcio di rigore 
per mani in area. 

Fino al 25* del pr imo tem
p o era il Lecco ad attaccare in 
prevalenza. Al 1'. al 6* ed all"B' 
erano Incerti. Imbeccato da 
Clerici, e poi ancora Clerici 
a impegnare Reginato, che 
non si dimostrava mol to si-
curo nelle uscite. 

Al 22' Rizzo approfittando 
di un errore di Pasinato. s i 
impossessava della palla e 
stangava a fil di traversa da 
fuori area. Sei minuti d o p o 
Riva metteva in imbarazzo 
Bravl e al 30* Balzarmi do-
veva intervenire s u Rizzo. Ri
va si faceva applaudire per 
una sua azione personale, m a 
la palla ftniva a lato. 

Nella ripresa, al 4*. grosso 
pericolo per il Lecco a causa 
di un'incursione combinata 
Rizzo-Riva con la palla fuori 
di poco 

Al 12' ed al 17' era 11 Lecco 
ad impegnare Reginato con 
AngeliUo. Bonfanti e Clerici, 
ed al 19' ancora un tiro di 
Bonfanti faceva gridare al gol , 
m a era so lo un'illusione ot-
tica. 

Al 25* Clerici flondava forte 
da fuori area m a la palla 
passava a lato. A! 37' un al
tro bel tiro dl Rizzo neutra-
lizzato da Balzarini e poi la 
seconda rete del Cagliari. E r a 
la fine. 

Adriano Pizzoccaro 

« riposati » e la manovra gra
nata si fece minacciosa. 

Si sentlva che il gol era 
nell'aria. Meron' venne atter
rato in area ma, malgrado le 
proteste, non esistevano gli 
estremi della mass ima puni
zione; un « mnni » di Bagno
li in area non fu visto dat-
1'arbitro e al 23' Ferrini s i 
mangio un gol bel lo e fatto. 
Fossati nvanzb e porse a Com
bin che, da alcuni minuti, s i 
era spostato all'nla destra. II 
francese in piena velocita pas-
s6 a Ferrini che si era Incu-
neato al centro dell'nrea. II 
portiere usci alia disperata 
e Ferrini invece di spingere 
la palla in rete sparo una can-
nonata che lo colpl in pieno 
tanto da lasciarlo a terra tra-
mortito 

Il Torino non si diede per 
vinto e continuo a premere. 
Anche Maldini lascio la sua 
residenza stabile e s i spinse 
in avanti ( s iamo al 27"). Nes
suno si fece incontro a Mal
dini e il buon Cesare non s i 
faceva pregare. Avanz6 anco-
rn e passo a Simoni . Da Si
moni a Meroni. pressato da 
Moretti e Bertuccioli . «Kali-
mero » riusci a districarsi con 
quel s u o dribbling stretto e, 
svelto, passb a S imoni che al 
volo senraventft nell'angolo si
nistro di Cantagallo il gol del 
pareggio. Una rete perfetta, 
nata da una manovra inecce-
pibile e conclusa in m o d o 
magistrale. 

La Spal tentft dl riprende-
re ci6 che aveva lasciato un 
po' per colpa sua, e per poco 
a Bozzao non riusci l'lmpre-
sa. Maldini e FcKsnti si era-
no fatti arditi e Bosdaves sul 
contropiede colse i due dl 
sorpresa. Inutile la rincorsa 
affannosa di Maldini per re-
cuperare. e Bosdaves riusci 
a scodellare il pal lone in 
area. Bozzao al volo . libero, 
fece sibilare la palla sopra 
la traversa. 

Al 39' Vleri uscl a valanga 
sul piedi di Bosdaves che ave
va approfittato dl uno sva-
rione della difesa granata. 
Che dlsastro nelle retrovie 
granata! 

La partita stava per finire. 
Una punizione di Combin al 
41' fece trattenere il respiro 
sugli spalti. La palla sfioro 
la traversa e si perse sul 
fondo. Ancora una punizione 
al 42*. Quasi al l imite del-
1'area Bozzao con u n mezza 
rovesciata aveva m e s s o in 
pericolo la faccia di S imoni . 
Punizione per g ioco perico-
loso: Ferrini passo lateral-
mente a Facchin, nesstin bian-
coceleste s i fece incontro al-
l'ala sinistra e Facchin spedl 
di prepotenza in rete il suo 
pr imo gol granata. Due a 
uno. 

Cos! e andata. Ma il Tori
no non puo sperare di rad-
drizzare ancora partite glo-
cate su questo strandard Di 
sohto partite come queste 
?i perdono o al m a s s i m o si 
raddrizzano soltanto a meta. 

Rocco osgi ha schierato una 
specie di « 4.2-4 ». Ha manda
te all'assalto le sue quattro 
punte e ha lasciato a Ferrini 
e Moschino il compi to di co-
prire il centro-campo. Un la
voro da negri. centuplicato e 
reso estenuante da una dife
sa non registrars, in cui e 
emerso soltanto Trebbi che 
ha pressoche cancel lato Del
l'Omodarme (detto Garrincha 
per scherzo) . 

Doll'attacco il migl iore e 
stato Simoni , il piu redditi-
zio. Menrjni deve ancora tro
vare 11 guizzo de! g i o m ! mi
gliori e nel finale e dovuto 
indietreggiare S imoni per da
re una m a n o ai centrocampi-
sti Combin si e beccato la 
«ua messe d'applausi. m a a 
noi e parso quel lo di sempre . 
con tutti i difetti congenlti 
che tuttl oonosciamo. Da elc-
giare comunque la sua pro
va. 

Facchin un po* poco , e un 
discorso a parte per Maldini. 
II buon don Cesare sostitui-
sce Rosato e ci rendiamo con. 
to che sarebbe difficile per 
chiunque, m a a lui e toccato 
questo compito e deve per for. 
za di cose tirarsi s u le ma-
niche. E" stato un grande gio-
catore, ma nello srxjrt non s! 
pu6 vivere d'eredita. Oggi do
p o oltre un'ora si e sgancia-
to dalla sua tana. 

La Spal malgrado le assen
ze d! Masse! e Capello ha 
fatto una buona partita. Ha 
avuto paura di vincere e „ ha 
perso. Sui due esordienti in 
« A »: Bosdaves (dal l lTdinese) 
e Parola (dal Legnano) , il giu. 
dlzlo non pud che essere po-
sitivo. Bravl, tutti e due . 

Ntllo Pad 
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