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Ancora tre ret! dei bianconeri (3-0)

Lascia le penne al IWartelli la squadra di Pugliese (1-0)

Si awenta la Juventus: Trombe e bandiereper UMantova
salta il blocco del Lecco
Una partita decisamente mediocre - Di Giacomo

^

Migiwrata la squadra di Heriberto
Herrera rispetto all'anno scorso
Fragile, invece, la compagine lariana
MARCATORI: Leoncini (J) al
45' del p. t.; Menichelli (J)
al 18'; De Paoli (J) al 44'
della rlpresa.
JUVENTUS: Anzolin; Gorl,
Leoncini; Bercellino, Castano, Salvadore; Favalli, Del
Sol, De Paoll, Cinesinho,
Menichelli.
LECCO:
Balzarlni;
Facca,
Bravi; Backer, Pasinato,
Sacchi; IncertI, Ferrari, Clerici, Angellilo, Azzimonti.
ARBITKO: Varazxani, di Parma.
NOTE: Tempo sereno, campo ottimo. Spettatori paganti
12.250 per un incasso di lire
12.500.000. Pericoloso carosello
aereo degli apparecchi dell'Aero Club Torino prima dell'inlzio, per i 70 anni della
Juve. Lleve lncidente a Bravi
al 26' della ripresa per uno
scontro con Favalli.

MrmMmBSBBPIIBBK
JUVENTUS-LECCO — Abbracci a Leoncini dopo il prlmo gol.

sarlo che aveva di fronte.
Oggi 11 Lecco si e presentato
In veste cosl dimessa che ogni
compltmento a l i a Juventus
porta dietro di si la tara dell'atteggiamento rinunciatario a
cui Plccioli ha obbllgato la
sua squadra. I lariani si presentavano s e n z a Malatrasl
(squaliflcato) e Bonfanti (acclacato), sostituiti da Bacher
(proveniente dalla Solbiatese
della « C » ) e da Azzimonti
che non e certo un'ala. Constderate che Plccioli ha schierato Angellllo In poslzlone arretrata, e vi renderete conto
come Clerici potesse ancora
rappresentare un pericolo per
la retroguardia blanconera.
Anche Incerti, infatti, ha assunto il ruolo di ala tornante
e al Lecco e rimasta un'unica
speranza: quella di non perdere, e invece... ha perso, come vuole la regola.
Anzolin e intervenuto due
DAL CORRISPONDENTE
volte in tutta la partita. Al 36'
TORINO, 25 settembre
del primo tempo (11 risultato
era ancora sullo zero a zero)
La Juventus ha segnato aled e stato proprio Clerici, uno
trl tre gol (e fa tredici In cindei piii fortl uomini del conque partite, senza aver subito
troplede, a godere di un rimuna sola rete). Bene. Pero bipallo favorevole di Bercellino.
sogna pur conslderare l'avverDopo essersi fatto fuori Castano ha sferzato di sinistro
in porta, ma Anzolin e scattato come una molla e ha respinto, in tuffo, a pugni chlusi. L'altro intervento e avvenuto a cinque minuti dalla fine (la Juventus vinceva per
due a zero) su calcio di punizione. Angelillo ha centrato
in piena la luce della porta,
Ma Anzolin ha respinto, ancora di pugno. la legnata del
vecchio «angelo dalla faccia
sporca ».
Tutta qui la perlcolosita del
Lecco. II resto, la squadra l*ha
fatto vedere in difesa e qui
il discorso cade per forza sulla Juventus.
Lo scorso hanno, tanto per
semplifieare, contro squadre
chiuse a riccio come il Lecco
di oggi, la Juventus chiudeva
con uno dei tanti « zero a zero ». Alia fine il conto delle
azioni era un po' quello di
oggi: predominio assoluto. azioni mancate per un soffio,
ma niente di concreto.
Quest'anno — almeno per
quanto si e potuto vedere sinora — le cose sono cambiate.
Non solo alcuni giocatori sono diversi dallo scorso anno
(Menichelli e Cinesinho In testa a tutti) ma De Paoli e Favalli hanno portato un altro
peso nell'economia della compagine. A parte alcune pause,
specie durante il secondo tempo, anche oggi la Juventus ha
divertito. La squadra si rauove a fisarmonica senza una manovra disordinata e gli awersari sono sottoposti a una continua girandola che non pub
alia lunga non frastornare.
Del Sol, recuperato all'ultlmo momento, a meta gara ha
avvertito il riacutizzarsi della
botta al polpaccio rimediata
mercoledl sera contro l'Aris
e sono queste forse le ragioni del suo scarso rendimento.
Per contro e'era un Cinesinho
lustrato a nuovo, generoslssimo, che illustrava coi fatti,
col suo gioco spumeggiante
improntato alia pura classe, il
modulo di Heriberto Herrera.
Attendiamo pure con pazienza. ma una cosa e certa: la
Haller un pallone destinato a
Juve di quest'anno e piii forOltramari; il tedesco
punta.
te delle precedenti e potrebbe
ancheggiando,
al centra
e
essere la vera sorpresa del
quindi scarica una imprendicampionato, visto che era stabile cannonata: 2 a 0. Passata esclusa a priori dal grande
no due minuti: azione Pegiro di valzer.
rani-Nielsen-Vastola:
la sfera,
Sono occorsi venti minuti
calciata dall'estrema sinistra, !
supera Moschioni in uscita e \ prima che la Juve riuscisse
a prendere la misura dell'unsi insacca.
dici lariano.
Nella ripresa all'81 Fogli da
Alcune belle azioni biancoad Haller spostato ad ir.terno
nere si concludevano a rete
destro; il tedesco tira, Rinalcon ottlme parate di Balzarlni
di di punta, nel tentativo di
e altre con tiri piii sfortunati
liberare. scaraventa nella proche imprevisti. Lo spettacolo
pria porta. A sei minuti dal
era comunque ad un buon litermine Janich si proietta tn
vello. Si awertiva che la Juavanti, appoggia a Perani il
ventus aveva ormai nelle mani
quale spara in rete una palla
la partita e che presto o tardi
che in un primo momento pasarebbe passata, ma il tempo
reva destinata a finire altiscontinuava a correre reloce.
sima.
Favalli roetteTB in mostra
L'arbitro De Robbio non ha
tutto il suo estro, accompadovuto ...lavorare
troppo.
gnato oggi da un maggior senmanovra (le ramanziFranco Vannini sneo della
di Herrera devono avergll
fatto bene) e De Paoli era
un'ottima spalla per Menichelli, insidioso come al bei tempi
della nazionale.
II primo gol e arrivato che
mancavano d i e d secondi al
termine del prim! 45 minuti.
Un'azione a cui ha partecipato
mezza squadra. Favalli da posizione arretrata passava lateralmente a Leoncini che alIungava. in profondita, a Cinesinho. subito in moto. Dal
«cinese» a Del Sol e da queSOfIA, 25 settembre
sti a Menichelli con la spalle
L'ltaliano Marchesi ha vinto
alia porta: passaggio indietro
oggi la decima tappa del Giro
e Leoncini di corsa. al volo.
ciclisttco della Bulgaria, da
di sinistro. alle spalle del poRousse a Gabrovo in 5 ore
vero Balzarlni.
09'55". Secondo si e piazzato
II secondo gol e nato <al 19'»
il sovietico Kulibin a 32" e
in seguito a un fallo. a tre
terzo il tedesco orientale Nam
quarti di campo lecchese. di
Placd a 1*34".
Pasinato su Cinesinho. Era lo
Il bulgaro Bobekov conserstesso Cinesinho a calciare la
va la magha giaJla di primo
punizione: palla lunga, tesa. e
della classifies generate col
finta perfetta di De Paoli; Me
tempo aggregato di 34 ore 34*
nichelli. chiuso tra Pasinatu
e 23". seguito dall'italiano
e Facca. coglieva Balzarim in
Qualioto in 34 ore 34~28" e dal
contropiede: gol. Due a zero
tedesco orientale Ampler in
Favalli al 28*. dopo un'azione
34 ore 36'03"
individuale, da fuori area fa
Nella classifica a squadre e
ceva rimbalzare la palla sulIn testa la Cecoslovacchla sel'mcrocio dei pall e al 44' la |
guita dalla Germania orientaJuventus chiudeva il conto. *
le e dall'Italia.
Cinesinho dalla sinistra passava a Gori che invitava ali'a•> ATLETTCA — La SpapM fc»
zlone, con un allungo, Favalli
battuto ten a Bern* I* Snztvra
Breve discesa dell'ala e pascoo 0_ punteggio di 117 * 95.
saggio a sinistra verso Mem
• CICUSMO. — Alcunl t n 1 prti
forU dilettanti kxnbardi virmnno
chelli che. di prima, smorzava
tn gmxa otgi pomenggio. luned)
in direzione di De Paoli, in
26 settembre. a Binasco nel Gran
piena corsa: al volo, di siPremlo Comune di Binasco. gara
nistro, raso terra: gol.
a caratter* nazlonale tulla dtstanza
di 154 chflometrt coo partenza al
Ncllo Pad
le ore 14.

Si scopre il Foggfa in cattiva condizione (5-0)

MANTOVAROMA —

II gol <fe«l$ivo di Catalano.

aveva segnato al 13' ma era fuorigioco - Poi, quando
stava per scadere il primo tempo, la palla arrivava sui piedi di Catalano: tiro e rete della vittoria

Abbiamo visto
una Roma dimessa

Anche ieri il Hapoli ha acciuffato
la vittoria per i capelli IhO)

Stavolta finisce male?
Macche: gol di Bianchi
Buona prova della Spal - I7fi« rete di Sivori unnullata
11 migliore in campo per gli aszurri e stato Horizon
n

Che pacchia per
Nielsen e compagni!

- \

Ben registrato il Bologna - La partita non ha avuto storia: all'8'
la prima rete poi una vendemmia - Un gran lavoro attende Rubino

BOLOGNA-FOGGIA —

Nielsen apre il festival delle marcature.

1 che talvolta hanno avuto iegni di insofferenza per Fogli.
Oggi il laterale. per la sua
continua mobilita ha sbloccato diverse situazioni a centro campo mettendosi
sempre
in posizione adatta per ricevere I'appoggio. Haller e Bulgarelli, seppure
ancora disconttnui hanno avuto ottlmi
spunti.
Nella
ripresa
Giacomino,
mantenendo spesso una posizione avanzata (che non deve essere la sua in tempi
...normalij
ha inventato
diverse pallegol non
sfruttate
a dnvere dalle «punte» rossublii.
In attacco s'e risto un Nielsen che ha interpretato
alia
perfeziane il ruolo di centraranti moderno: mobile, decie pcrentorto nelle conclu' sn
sion:. E' vero. ha mancalo
I alcum gol, pero si smarca be! ne denotando una condizione
I strepitosa.
'
In gran forma Perani. sempre dtligente nci ritorni. Vastola ha fatto il suo solito
DAL CORRISPONDENTE
gol. poi, toccato duro, si e
BOLOGNA, 25 settembre
un po' appartato nella ripresa II rcparto arretrato boloOggi ci st aspettava
un
Foggia accorto in difesa. ma- j gnese ha m chiuso» le fragili
gari * barricadero ». costruito j trame foggiane con un Janich
apposta per ripctcrc il colpo i gran tempista ed un Ardizzon
nel
dell'anno scorso: portare via ! che si va ambientando
il pari. Inrece no Cera il i meccamsmo (ha messo pure
lo zampino nelle prime due
doppto centraranti. ma e'era
rcti).
pure all'ala Oltramari che ha
giocato d'ala. Basta per spieDel Foggia s'e detto- scrigare la sonora sconfitta? No
teriato tatticamente e con nuII Foggia di oggi e squadra
mcrosi unmim tuori condifuon condizione, per cui e
zione. Chi salvarc1* Moschiostato facile per un Bologna
ni. temerario in alcune usciin sensibile propresso
domite, e Lazzotti per il suo genare e vmccre senza eccessiva
neroso prodigarsi
Con i 5
fatica.
di oggi fanno 9 i gol subiti in
due partite contro
nessuno
Ecco il match nsto
nella
all'attivo: per Egizio Rubino
prima parte, che e la sola vae parecchio il lavoro da fare.
lida. Nel prlmo tempo il BoVeniamo alia partita.
Ma
logna ha concluso 13 volte:
che dire? II Bologna e passasegnando tre QOI 5 volte la
to dopo otto mihuti, sta pupalla e finita ncllo specchio
re con un po' di fortuna fun
della porta, e stcta
colpita
rtmpallo favorevole di Ardizuna travcrsa c -1 tlrl fuori;
zon e sfera che giunge alio
per non parlare poi delle palle gol finite su Moschioni o smarcato Nielsen), quindi si
e assistito al dilagare rossoa lato. Di contro. il Foggia
blii con altri gol e.. quasi
ha concluso tre rolte fun colpo di testa di Lazzotti e flnlto gol. A questo punto non resulla travcrsa externa K ma sta percib che raccontare le
rcti.
mai s'e reso pericoloso. La
8': prolezione offensiva di
ripresa non ha avuto alcuna
Ardizzon che vtnee un rtmimportanza poiche la parliUpallo su Valade, la palla araveva gia assunto una sua
rive a Nielsen che can un
precisa
fisionomia.
gran tiro fa fuori Moschioni.
II Bologna, s'e detto. e in
Al 33' ancora Ardizzon, che
progresso. Pur peccando ancora di discontinuity il centra- si era attardato sulla linea laterale per un colpo subito ad
campo oggi ha giocato Non
una caviglia, tocca al volo ad
siamo d'accordo con coloro
MARCATORI: Nielsen all'8\
Ilaller al 33', Vastola al 35'
del primo tempo; Rinaldi
(autorcte) all'8', Perani al
38' del secondo tempo.
BOLOGNA: Rado; FurlanK
Ardizzon; Muccini. Janich,
Fogli; Perani, Rulgarelli,
Nielsen. Hallrr. Vastola.
FOGGIA: Moschioni; Tagliavini, Valatlc; Rettnni, Rinaldi, Michcli; Oltramari,
Lazzotti, Traspedini, Noccra, Mainli.
ARBITRO: Dc Rnbbin.
NOTE: Giornata di sole;
spettatori 25 mila di cui 15 242
paganti per un incasso di
16.lfi2.800. Diversi gli scontri.
ma nessuna catti\ena. Nielsen
dovra portare per 4 giorni un
piccolo gesso ad una caviglia.
Vastola ha riportato una distrazione muscolare ad un
tendme. Ammoniti Rinaldi e
Oltramari per proteste. Calci
d'angolo: 10 a 2 per il Bo
logna.

Marchesi
vince in
Bulgaria

NAPOLI-SPAL —

Blanch! n w t t t a segno la ret* che ha decito la sconfitta degli spallinl.

MARCATORE: AL 38' Bianchi.
NAPOLI: Bandoni; Girardo,
Nardin; Ronzon, Panzanato, Bianchi; Cane, Juliano,
Orlando. Sivori, Braca.
SPAL: Cantagallo: Tomasin.
Bozzao; Pasetti, Moretti,
Bertuccioli;
Dell'Omodarme. Parola, Muzzio, Reja,
Bagnoll.
ARBITRO: Gonella di Torino.

DALLA REDAZIONE
NAPOLI, 25 settembre

Una leggenda e stata stata.
ta e una tradizione sta per
nascere. La leggenda riguarda l'arbitro Gonella che, a
detta di molti, era il piii grosso amico del Napolt ed esternava questa
sua
simpatia
concedendo alia squadra azzurra calci di rigore con molta leggerezza. Ebbene oggi Gonella ha smentito tutti: ha negate al Napoli una rete realizzata da Sivori al 32' a seguito di una mischia gigantesea e paurosa,
successivamente ha chiuso gli occhi su un
fallo di Bozzao su Cane m piena area, e per tutto Vincontro
e stato severo piii nei confronti del Napoli che della
Spal. Dunque, la leggenda e
sfatata.

Napoli cas al in go
Muore una leggenda ma ne
nasce subito un'altra. Domenica scorsa il Napoli prevalse sul Lanerossi Vicenza per
il rotto delta cuffia, rcalizzando la sua rete al 37' con Juliano. Oggi U Napoli si e ripetuto: ha vinto la partita al
38' con una rete di Bianchi
Un Napoli casalingo. insomma, che pare lo faccia apposta a far soffrire t suoi tifost.
Molte ombre %
. i addensarono
domenica scorsa sulla presla
zione degli azzurri, oggi le
ombre non sono scomparse, si
sono solo diradate Se si constdera il quarto dor a tniziale della npresa. il giudizio dere essere largamente
posittto
per Vardore rmpiegato dai 0o
caton napoletam net tentativo di tratolgere la combattiid, pronta t altenta
difesa
ipallma
La prestaaone
del
primo tempo ha lascwto pero
molto a desiderare
E' vero
che la Spal giocaxa con un
antiapc impressionante, che t
suoi uomini setacciaiano
tn
maniera scrupoiosa lo sxiluppo della manovra
awersana
a Lentrocampo, ma e anche
tero che a tratti st awertivanu degli scompensi nella manot ra del Napoli. che spesso
si e visto Bianchi
prolettato
in area awersaria
senza che
la sua zona fosse stata opportunamente
presidiata
da
un compagno, che Sivori, ancora in rodaggio, ha rallentato piii di un'azione e che Orlando e apprezzabile solo sul
piano della buona volonta.
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Contro una squadra slffatta. che ha sempre la grossa
attenuante di non poter disporre di Altafini, la Spal ha
offerto una prova di straordinaria vitalita: non solo, ma
anche di accorta
impostazione. con una difesa che non
perdeva un colpo. e un contropiede
che non
ammetteva distrazioni da parte del
Napolt. Non a caso il migliore in campo del Napoli, in
senso assoluto, e stato it professor J> Ronzon.
Mai come questa volta e opport uno sal tare a pic pari la
cronaca del primo tempo di
questa partita. Un primo tempo ne brillante ne monotono,
ma disordinato. convulso. assolutamente privo di validita
tecnica e spettacolare.
La ripresa ha visto il Napoli all'assalto: al 4' Juliano e
stato atterralo al limite delI'area e la punizione conseguente non ha avuto esito; lo
stesso e capitato ad Orlando
al 6' e Cane ha costretto Cantagallo a parare in tufjo; al 9'
Sivori ha alzato di poco sulla traversa: una zuccata di
Bianchi al 12' non ha avuto
miglior fortuna: e subito ancora Bianchi. su imbeccata di
Sivori. ha spedito alto un paltone che chiedeva solo di essere carezzevolmente
toccato
per adagiarsi in fondo alia
rete. Al 15' un'inlziativa di Braca ha proevrato
un angolo.
Cane I'ha battuto. e Juliano.
di testa, ha spedito a lato di
un soffio
Insomma un monologo, un
assedio, una pressione costante Poi il Napolt, per un breve
penodo
ha voluto tirare it
nato. e allora subito Muzzio ha cominciato a mettere
tn difRcolta Panzanato e DelI'Omodarme
fassai
nerxoso
pero) ha preso initiative assai concrete Allora per il Napoli e stato giocoforza sospendere la ricreaztone e partire
di nuovo a testa bassa

Gol annullato
AI 32' la mischia con it gol
di Sivori annullato che ri abbiamo gia detto, e al 3S' un'altra mischia di proporztom noteioli. nsolta per6,
stavolta,
da un tiro di Burnetii che ha
condannato la Spal
Due partite, dunque. moire neglt ulttmi minuti. - Due
partite
giocate
contro
due
squadre tigorose e combattive ma non certo di alta classifica. Ecco forse a difetto
del Napolt sta nella incapacita di esprtmere
una sufhciente concentrazione
contro
squadre che, stando alle previsionl, non dovrebbero
tmpegnarlo piii di tanto. Ma attenti: dagli e dagli il giochetto potrebbe anche rtuscire pericoloso

Mlchelt Muro

MARCATORE: Catalano (M.)
al 45' del primo tempo.
MANTOVA: Zoff; Pavinato,
Corsini; Volpi, Spanio, Giagnoni; Spelta, Catalano, Di
Giacomo, Jonsson, Tomeazzi.
ROMA: Pizzaballa; OHvierl,
Sensibili; Carpanesi, Losi,
Scala; Pellizzaro, Tamborini, Peir6, Spanio, Barison.
ARBITRO: Piantoni, dl Terni.
NOTE: Giornata splendidn,
terreno pure. Lieve incidente
di gioco a Jonsson, toccato
duro al polpaccio sul finiro
dell'incontro.
Virgiliani
in
bianco-celeste per dovere d'ospitalita. Spettatori 10 mila
circa.

DALL'INVIATO
MANTOVA, 25 settembre

Festa « relativa » al « Mar.
telll »! Trombe e bandiere per
la preziosa, meritata vittoria,
ma non 1'entusiasmo delle
grandi occasioni. Gli e che la
partita e stata, dal lato strettamente spettacolure, piuttosto mediocre, e anche il tifoso, di questi tempi, e con
questi prezzi, s'e fatto il palato fino.
Questa dimessa Roma non
poteva certo costituire un
probante banco di collaudo.
Cade ad ogni modo qualcne
soddisfazione se l'e pur presa: Spelta per esempio, il
tanto discusso Spelta, ha giocato un flor di partita e Di
Giacomo, davantl a Pizzaballa, si e addirittura esalta'o.
A contro campo Volpi, vissuto all'ombra di Jonsson p?r
tutto i! primo tempo, si e
eretto dalla cintola in su
quando lo svedese ha inesorabilmente accusato il peso
degli anni e della fatica.
In difesa, sicurissimo Zoff,
urge per tutti un test piii
impegnativo, che non tutti g!i
attacrhi si fermeranno, •ome quello romano, al solletico.
Certo che per Pugliese ma.
la tempora corrono. Pizzaballa e senza colpe e Olivier! anche, ma Losi. poveretto, e 10goro e Sensibile un nanerottolo che poco s'addice alle
j infuocate mischie d'area. Spanio 6 stato bravissimo :iel
primo tempo, ma poi s'e spento come un lumicino senza
olio.

L'eroe della domenica

ANQUETIL
« Alzati e cammlna »; chi
glielo abbia detto non lo so,
ma qualcuno deve pur essere stato:
perch*
questo
Lazzaro si « alzato • si e
messo a camminare. Anzi,
camminira non rend* I'idea:
forse i'immagirta asatta bisognerebbe ricavarla dalla parola del lalecronlsta eha ci
illustrava le ultime fasi del
Gran Premio delle Nazioni e
ch* ha detto — rifarandosi
a Gimondi —
che questo
• padalava c o m * una motocicletta»;
s« Gimondi
—
pedalando com* una motocicletta
( c h * comport*
una
fatica boia, perch* I* motociclette, anch* di piccola ciHndrata, sono pesanti com*
accident!) — s* Gimondi, r i p*to, pedalando com* una
motocichrtta • arrivato secondo, non ci sono dubbi c h *
AnqiMtil doreva pedalar* corn* una Ferrari: una fatica
ancora piii gross*, perch*
qui 4 roba di quintal!; ma
• b*n da questo c h * emerge
I* data*.
Qw*sto Lazzaro, quindi, si
• alzato • al • nwsso • pedalar* • la gent* ha gridato
al miracolo. Giustammte, sta
chiaro. Perch* Anquetil
tra
morto,
ciclisticament*
parlando. Quest'anno non ha fatto niente, non ha rlnto niente: * pessato nelle gar* ciclistich* com* vna « preaenz* »,
un
impelpabil*
fantasma.
Avrebb* intcressato I cultor i di spiritlsmo: un po' era
un ectoplasma, qualch* cosa ch* si vedeva ma in realla non eslstexa — com* nella famosa tappa del Giro d'ltalia — ; vn po' t i dilettrra
in « apporti >, anch* qv*lli
di caratter* spiritistico, quando cio* faceva trorare in cima alia classifica — com* •
success* al Giro di Francia
— porsonaeaji c h * in r*alte
dorevanc esser* da tvtt'altra
part*.
Un fantasma aw do* root*
ch* m i i l i * gli altri delist!
•udavano, b*»wano acqwa mln*ral*, non ranunrano, mangiaratw *«4o p*tti di polio •
bistocch* al sang**, vieffjava eegvlto dalla moot!*, p*steggiera • champagne, fo-

mava
sigarett*
emerlcan*,
.
mangiava ostrich* • zvpp* di
I
pesc*. L* gar* non I * vince- *
va, ma riusciva * f a r l * vln•
cere agli amici o a farle perI
der* ai nemici • lui comun- *
que ci faceva su le lire. II m
ch*, per un morto, • una
I
gran bella vita.
I
Per i l Gran Premio dell* _
Nazioni si • tolto il sudcrio
I
ed • tornato il grand* Jac- *
qu*s. Dicono c h * sia stata
•
I'ultima sua grand* corsa: •
I
trentadu* anni • con molti
•
soldi Anquetil si sent* tree- •
chio; o meglio, comincia a
I
pensar* c h * di giovin*zxa non "
glien* r i m a n * p ! i molta *
quindi vale la pena di fare
I
adesso quello ch* non ha po- *
tuto fare in passato: andar*
•
in giro da solo. Iter* acqua
I
mineral*, smetter* d! fuma- *
re, mangier* cibi sostanziosl
e leggcri: piantarla, insomma, di fare I* seen* che ha
fatto in tutti qv*sti anni p*r m
guadagnarsi un po' di pubI
blicita, per far parlar* di se, •
per spavantara gli arrersari.
E per finire, da bravo fantasma, ha scelto una corsa
ch* • arrhrata anch* lei alia
sua ultima era: non ch* il
Gran Premio dell* Nazioni
non si corra piu, ma non
arrhrera piu al Parco d*i
Principi, il leggendario traguardo di tutt* I * grandi corse cldistlch* franc**!. DalI'anno prossimo, al Pare*,
passer* un'autostrada: Anquetil ha l*g*to il suo nom* alI'ultima corsa. Praticant*n*a,
anzi, ha inaugurate I'autostrada, visto c h * padatava
piii f o r t * di Gimondi c h *
pedalava com* una motoclcl^ta.
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• Assentla Barison e Pellizzaro, l'attacco e vissuto della
vitalita iniziale dl Peir6 e del
dlnamismo dl Tamborini. Poi
lo spagnolo s'e stufato presto e Tamborini non poteva
che naufragaro nel marasma
generale.
Ma ecco, In slntesl fedele, il
film del match. Inizio guardingo, squadre abbottonate.
Tradizlonali le mareature: ter.
zini sulle all, Spanio e Losi
gli stoppers, Giagnonl e Carpanesi i « liberi ». A centro
campo Volpi monta la guar.
dia a Spanio in rosso, quello
della Roma, Tamborini non
molla Jonsson e Scala segue
come un'ombra Catalano.
I reciproci controlll sono
rigorosi e il gioco e frammentario, nervoso, a eprazzl nonostante gli ottiml spunti iniziali dl Spanio da una pane
e di Spelta dall'altra.
Le aree dl rigore sono co.
stantemente affollate e far«;I
luce e una inipresa. Ci riesce
comunque Jonsson al C, che,
azzeccato il « corridoio » controlla dl petto un magnifico
servizio di Dl Giacomo e, in
corsa, spara al volo: coma
sia riuscito Pizzaballa a de.
viare in calcio d'angolo quella stupenda palla-gol resta
un mistero. Come morsa aa
una tarantola la Roma vuol
restituire la botta e, solo due
minuti dopo, ci riesce con
Pclro: il suo tiro conclusivo
finisce proprio addosso a Zoff
in uscita,
Di nuovo il Mantova a cassetta Catalano. Jonsson e Vol.
pi macinano gioco, ma Dl Giacomo e Spelta sono sorvegliati a vista da un nucolo di
maglie giallorosse e Tomeazzi e un po' fuori dal vi70.
Segna comunque Di Giacomo, al 13', ma la sua posizione irregolare fe cosl vistosa che nessuno. dentro e fuori
il campo, protesta.
La superiorita territori3le
dei padroni di casa non uccenna a diminuire, ma non
lascia certo l'impressione del.
l'irresistibilita: orgasmo, affanno e imprecisione, anche,
nei tiri conclusivi. La Roma
se la cava cosl, quasi in sourplesse, senza dannarsi l'anima. Le azioni di disimpegno
partono regolarmente da Carpanesi e trovano sempre pronto il giovnne Scala e, in s>i.
bordine. il bravissimo Spanio che. autentico fenomeno
di vitalita, retrocede sovente fino al limite della sua area.
Solo che. davanti, anche Barison 6 corciutamente in zi.
na morta per cui l'attivita di
Tamborini e Peir6 non riesce
a varcare il limite delle buone intenzioni.
Classica partita da 0-0? Parrebbe di si, a giudlcare almeno da quel trepestaro amorfo a centro-campo, ma, improwiso, proprio al 45' il
Mantova va a rete. II tempo
e forse scaduto e 1'azione
sembra viziata da un dupllce
fallo di posizione. Eccola, comunque: cross da destra di
Di Giacomo, Tomeazzi s'eleva
sotto.rete e «sbuccia » di testa sulla sinistra, palla forse
toccata anche da Carpanesi e
quindi sui piedi di Catalano
in offside con Spelta che gli
sta al fianco: attimo di confusione generale ma Piantoni
si sbraccia per dire che tutto e regolarc e l'interno man.
tovano scarica II sinistro:
niente da fare per Pizzaballa,
e tutti al riposo.
SI riprende col Mantova che
vuol dimostrare il suo buon
diritto all'I-0; il primo pal.
lone e di Spelta ma abbondantemente fuori bersaglio; nl
5' e Di Giacomo di s e e m :
«salta» Losi, ma si porta
troppo in diagonale e deve
sparare sul portiere. Si fa
viva la Roma con Barison (finalmcnteM al T, ma la pal.
la va a finire sulla pista oen
sopra la traversa di Zoff.
Adesso anche Spanio sembra eubriacoa di sole e di
fatica e Peir6 si e un po' .->eduto, per cui la prevalenza
dei virgiliani assume I'aspetto del pressing: Lost rimedia alcune clamorose ma^re
con Di Giacomo e Spelta i e .
golarmente sovrasta il piccolo Sensibile.
Per fortuna della Roma Ie
epuntea del Mantova non hanno il mirino centrato. Cosl 12
occasion! si sprecano, e addirittura colossale e quella
divorata da Volpi al 19'. La
Roma sembra in trance e i
suoi timidi balbettli offensivi naufragano regolarmente.
Alia mezz'ora I locali, convinti di aver ormai la partita in mano, tirano il fiato e
la Roma ne approfitta ma
con poca grinta e scarsa determiiazione: un paio di calci
d'angolo, qualche tiraccio sparacchiato da lontano e tutto
si esaurisce qui. Poco oer
dawero. Anche perche fl Mantova non Inslste piu. Srudiata melma o pochj spiccioli da
spendere? Un po* delpuna e
molto dell'altro. Sempre sotto I giallorossl, ma il loro
forcing e all'acqua di rose.
Passano inesorabill 1 minuti e
all'orgasmo subentra la ras•egnarlone. II match non ha
plft niente da dire. Pbssia.
mo andare, visto che anche
Pugliese, quieto quieto in pen.
china, non « fa piu numero s.
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