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lunedi 26 settembre 1966 / 1 ' U n i t a 

Scirocco all'Olimpico: la Lazio non super a lo 0-0 

II Torino punta al pareggio 
Morrone e D'Amato lo «aiutano» 

LAZIO-TORINO — Uiclta volant* di Vieri (protetlo da Trebbl) tu Bagatti. 

CALCIO PANORAMA 
r™** 

SERIE A 
Risultati 

Bologna-Foggla , 
Brascla-Florantina 
CagllarlMllan 
Intar-L.R. Vicenza 
Juventus-Leceo . 
Lazio - Torino 
Mantova-Roma 
Napoli-Spal . . 
Vanezla - Atalanta 

Domenica prossima 
5.0 Atalanta - Inter 
0-0 Cagliarl • Bologna 
0-0 Fiorantina - Juvantut 

2-0 L. R. Vicenza - Foggia 

3-0 Lecco - Lazio 
0-0 Milan - Mantova 
1-0 Roma - Napoli 
1-0 Spal - Brescia 

. 1-1 Torino • Vtnezia 

CLASSIFICA DI SERIE «A» 

INTER 
JUVENTUS 
NAPOLI 
BOLOGNA 
FIORENTINA 
CAGLIARI 
MILAN 
TORINO 
MANTOVA 

ROMA 
BRESCIA 
VENEZIA 
ATALANTA 
LAZIO 
SPAL 
L.R. VICENZA 
LECCO 
FOGGIA 

punti 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

G. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

In casa 

V. N. P 

0 1 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

fuori casa 
V. N. P. 

0 1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 

O 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

reti 
F. S. 

6 0 
5 
2 
6 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

SERIE IB 

Risultati 
Catanzaro -'Alessandria . 2-0 

. 1-1 

. 2-0 

. 2-0 

. 2-1 

. 1 0 

. 1-0 

. 1-1 

. 1-0 

. 0 0 

Arazzo-Livorno . . 
Genoa-Salernitana 
Messina-Reggina 
Modem-* Novara 
Pisa-Savona 
Potenza-Padova . . 
Reggiana-Sampdoria 
Varese-Catania . . 
Verona • Palermo 

Domenica prossima 
Livorno - Pisa 
Messina - Padova 
Modena • Genoa 
Palermo • Arezzo 
Potenza - Regglana 
Salernitana - Catania 
Sampdoria - Novara 
Savona - Regglna 
Varese - Catanzaro 
Verona - Alessandria 

CLASSIFICA DI SERIE «B» 

CANNONIERI 
Con 3 rati: Hamrin, Mazzola; con 2: Nielsen, Leoncinl • Mai-
zola I I ; con 1 : Haller, Vastola, Perani, Boninscgna, Rive, Chiaru-
gi, Brugnera, Vinicio, Facchetti, Jair, Cineshino, Menichelli, Da 
Paoli, Marl, Di Giacomo, Catalano, Rivera, Locktti, Juliana, Bian-
ehi, Tamborini, Pasetti, Simoni, Facchln. 

VARESE 
POTENZA 
SAMPDORIA 
GENOA 
CATANZARO 
MESSINA 
PISA 
LIVORNO 
MODENA 
PADOVA 
AREZZO 
ALESSANDRIA 
REGGINA 
PALERMO 
REGGIANA 
NOVARA 
CATANIA 
SAVONA 
VERONA 
SALERNITANA 

punti 

6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 

G. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

in casa 

V. N. P 

0 2 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 

fuori casa 
V. N. P. 

0 

retl 
F. S. 

1 
1 
1 
O 
1 
1 
0 
O 
1 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
O 
O 
0 
0 

1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
o 
1 
0 
1 
0 
1 
o 
0 

5 
3 
3 
3 
4 
4 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

0 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
5 

CANNONIERI 
Con 2 reti: Bercellino I I , Lojacono, Carrara, Pasquina, Franceicon, 
Bui, Di Stefano, Fogar, Leonard!; con 1 : Taccola, Fazzi, Vieri, 
Stucchl, Trevisan, Renna, Gioia, Mazzei, Bon, Ferrario, Perini, 
Toselli, Cella, Merighi, Morel I i ad altri. 

SERIE C SERIE D 
GIRONE « A » 

RISULTATI: Biellese-Piacenza 1-0; CRDA-Triestina 1-1; Como-Mar-
zotto 0-0; Treviso-'Cremones* 3-2; Entella Lagnano 0-0; Rapallo-
*Pro Patria 3 - 1 ; Solbiatese-MestTlna 1-1; Monza-'TrrWgliaM 3-0; 
Udinese-Verbania 1 0 . 

CLASSIFICA: Biellese, Monza, Rapallo, Treviso a Udinese punti 2 ; 
CRSA, C c - ~ , SSsrsstis, MsstriRs, ««>•»'-••«-. Tri««tina. Entella 
m Legnano 1 ; Cremonete, Pro Patria, Trevigliese, Piacenza • Ver-
bania O. 

DOMENICA PROSSIMA 
Ijrcnano-TrrtfKtirae; Manotto-Pro Patria: MeMrina-Rlellese: >lnn-

za-Cnmo; Fiacmza-CIID.%: Rapallo-l'dinnr; Solbialr*e-Trrrhw>; Trif-
•tina-KnlelU: VerhanU-Crenwn 

GIRONE « B » 
RISULTATI: Anconitana-Jesina 2 - 1 ; Empoli-Torres 1-0; Massese-
Cesena 0-0; Spwia-'Pistoieso 1-0; Prato-Perugia 1-1; Ravenna-Car-
rara-ta 1-0; Rimini-Siena 1-0; Ternana-Maceratese 1-1; Vis Pe-
saro-Sambenedtttesa 1-0. 

CLASSIFICA: Anconitana, Empoli, Spezia, Ravenna. Rimini, Vis 
Pesaro pwnti 2 ; Catena, Maltese, Macerates*, Pcrvgia, Prato • 
Ternana 1 ; C a r r a m * . Jesina, Pistol***, SambenecUttese, Siena 
• Torres 0 . 

DOMENICA PROSSIMA 
AncontUna-Rimini: Carraresr-Ma-wrsc; C«etia-San*ihrnedettrse; 

Macrratrar-Hstoimt; PerojU-JesI; Slena-Empoli; Sprzia-Rairnna: 
Torrrs-Trmana; Vis Prsaro-Prato. 

GIRONE « C > 
RISULTATI: Avelllno-Trepan! 2*0; Barktta-Frotinoo* 14); Cewnza-
Ca**rtana 0-0; Crotone Akragas 1-0; D.D. Atcdi-Ucc* 3 - 1 ; L'Acjwi-
la-Pescara 04) ; WUtslminiene-Bari 0-0; Narde-Siracvw 1-0; Ta-
ranto - I ran i 4 - 1 . 

CLASSIFICA: Avclline, BarletU, Crotone, D i ) . Ascdi, Narbo o 
Taranto p«nti 2 ; Caaartana, to r i , Cosonxa, L'Aepila, MMsimlniaiw 
o Poscaro 1 ; Akragas, rrosinowe, Locco, Sb-acvse, Trani, Traponi 0. 

DOMENICA PROSSIMA 
Arrltino-AkrafM; RarletU-Tranl; QwerUna-Froslnone; Crotonr-

TtaaMi; 1*1 Dora Aseoli-L'Ao^iU; Leeee-Tanwrto; Maniminia-M-
Narsto; P>st*r»-Oiiema-. Slraeswo-Bort. 

GIRONE « A » 
RISILTATI 

Alassio-Ivrea 10; Casale-AIben-
KB XI; Derthona Gruppo C. Ge 
nova 10 , Gallaratese - Impena 
10; Macobi AMi Voghera 2 0. 
PaviaAsti 1-1: Pro Vercelll Bor 
gomanero 0 0; Sanreroese-Sestri 
Levant* 2 0, Sarzairese - Cuneo 

CLASSIFICA 
Alasslo, Casale, Derthona. Gal-

Urates?. Macobi. Sanremese e 
Sarzanese punti 2; Pavia, Asti 
Pro Vcrcelli. Borgomanero I 
Ivrea. Albenga. Gnippo C. G* 
nova. Impena. Voghera. Scstn 
Levante. Ouneo 0. 

GIRONE « B » 
RfStLTATl 

•BolTanaConepliariese 2 1 ; Au-
dace San Michele 'Fanfulla 10; 
•Leoncelli-Lilion Snia 4-2; *Pro 
Ststo-Trento 10; •Roverrto-Je-
«)!o 0^ . *San DonaAIcnse 3 0 ; 
Berf t ta 'Saromo 2 0 ; Pord«io 
nese 'Schio 2 0; 'Vittono \ene-
to Passino Mfrano I 0. 

CLASS! FICA 
Bol/ano. Aitflaop San Miche 

\&. I<onc*lli. Pro S « t o . San 
Dona. Btretta. Pordenonese * 
VUtorio Veneto punti 2, Rore 
reto r Jrsolo 1. Coo*sIiai>*s*. 
Fanfulla. Lil-.on Snia, Trcnto. 
Alms*. Saronno. Schio e Pa.*-
sirio Merano 0. 

GIRONE « C » 
RISIXTAT1 

'Baracca Lugo-Guastalla 0 0 ; 
•Carpi Moglia 1 1 ; "Citta Castel 
Io-Parma 10; 'FaenzaOTTia 0-0; • 
•Foliicno-Namcse 1-1; Forll-'For 
titudo 2 0; *Mirandol«se-ImoJa 
10; *Sang1orannese - Tolentino 
0 4 ; *San Sccondo-Rkciooe 0 0 

CL.%SStFIC.% 
Citta CasteUo, Fori). Miran 

dolese punti 2; Baracca Lugo, 
Guastalla, Carpi. Moglta. Paen 
ta. O r r t a , Fblifmo, Namesr. 
Sanglovannese, Tolentino. San 
Secondo. Ricdone 1; Parma. 
Fortlrudo. ImoU 0. 

GIRONE « D » 
RISILTATI 

firusseto-'B.P.D. Colleferro 4-1; 
•Calangianus - Cuoio Pelli JO; 
Sant'Elena Qtiarto-*L«tina .12; 
•Olbia-Alatri 11 ; 'Plombino Luc 
rhese 0 0. *Pontedera - Tempio 
X(i; *Sorso Anzio 2 1 ; 'Tt-vere-
Qiiarrala 1-1; 'Viari-sgio C'arbo 
ma 0 0 . 

Ci-mSSiFIC.T 
Gro*Aeto. CalangianiK. Saat'E-

Ier.a Quartu. Pontetlfra. Sorso 
punti 2; CMbia. Alatri. Piombino. 
Lucche*. TWere. Qitarrata. Via-
renfrio. Carhonia 1; B.P.D. Col 
leferro. Cuoio Pelli. LaTina. Tipm 
pio. Anno o. 

GIRONE « E » 
RISILTATI 

•Bisceglie-San Cn<pino 3 0; 
•Bnndist-Portorecanati 4 1: *Cez-
n Xovoli-Campobasso 2-1: 'Chie 
tiMartina Franca 3 0 . *Ferma-
na-Matera 2 0. "Liberty Bernal 
da 3 0 ; 'MelfiGiona Chieti 0 0 . 
* Ci\itanovese - Giulianova 10 . 
•Kona Corapjno T o n » Mafiio 
1 0 

CLASSIFIC* 
Bitoeslie. BrindW. Cerri No 

voh. Chieti. Fermana. Liberty 
Civttanoves* e Forza Coraggio 
punti 2: Mein. Gloria Chieti 1; 
San Crispino. Ponorecanati. 
Campobasso. Martina Franca. 
Matera Bemalda. Giulianova e 
Totna Maglio p. 0. 

GIRONE « F » 
RIStXTATl 

'Acquapozzlllo - Scafatese 0 4 ; 
•Foleore Paolana 2 1; 'Juventi-
na Palermo-Enna 1-1; Intema-
poli-'Jore Stabi* 5-0; -Marsala-
Xirastro 1-0; Pnteolana-'Noceri-
na 1-0: *Patem6-Ischla 3-0; Ra-
^usa 'Sarola 2-0; SessanaJirren 
t i» Sidemo 1-0. 

CL.%SSIFTCA 
Folgore, Intemapoli. Marsala. 

Putcolana, Patemo, Ragxisa e 
Sessana punti 2; Acquapozzlllo. 
Scafatese. Jurentina Palermo e 
Enna 1; Paolana. Jure Stabta, 
Nicastro. Nocerina. Ischla. Sa-
voia e Juventus Sidemo 0. 

LAZIO: Ccl; Zunetti, Castel-
letti; Murchesi, Clarosi, I)nt-
ti; Bagatti, Mari, D'Amato, 
Dolso, Morrone, 

TORINO: Vieri; Cereser, Treb-
M; Puja, Alalilinl. Ferritti; 
Kimoni, Hfstrin, iMeroiti, 
Volpatu, Faechiit. 

AKB1TRO: I»c Martlti di Ptir-
ilenoiie. 

ROMA, 25 settenib'8 
La Lazio e uscita cun la 

but.'ca amaru dallo studio 
Olimptco: la squadra bian-
t'azzurra scesu in t-ampo Ui-
tenzionata a riscattare il brut-
to 5-1 di Firenze si t* do-
vuta accontetitare di un pa-
resgio. II risultato bianco 
non e stato tutto merito del 
Torino che e riuscito soltan-
to nel prinio tempo a svol-
yere un dLscreto siuoco. men-
Ire nella ripresa, vuoi per 
l'appircicoso scirocco. vuoi 
per la fonnn/ione alquanto 
rimaneKKiata. i grunuta sono 
ritnasti fenni nella propria 
nieta campo a dilendere la re-
te di Vieri. Al seunale di 
chiusura i "iocatori uranata 
hanno esultato. dimostrando 
cost che il loro obietlivo era 
stato n»Ktuunto. 

La catliva "iornata di Mor
rone e di U'Aniato, le due 
punte laziali. ha cosi rispar-
miutu la squadra di Rocco 
da una s ic^a sconfitta. La 
Lazio scliieiava Dotti libe-
ro, Carosi su Meroni e Mar-
chesi su Volpato; da parte 
yranata queste le marcature: 
Puja su D'Amato. Pestrin su 
Dolso e Maldini libero. 

Partenza rapida dei locali 
che costrin^ono la difesa 
^niniitii a chiudersi dentro 
l'area di risore. Con aiTanno 
Maldini e compatmi riescono 
a irenare le incursioni di 
Ba^attt, Mari e Murchesi. I 
biancazzurri trovano in po-
chi miiaiti alcune buone pal-
le in zona tiro, ma prima 
Marchcsi al 2' poi Morrone 
al 4' sba^liano bersaglio. 

Vieri fe chiamato ad un 
dilticile intervento al 6' quan-
do Bagatti su passaggio dl 
Morrone indirizza di testa 
aH'incroclo dei pali. La Lazio 
insLste con azioni piacevoli 
che riscuotono l'applauso e 
il caldo incitamento del pub-
blico: al 8' Bagatti fa partire 
dal lirnite dell'area una saet-
ta che sriora il palo sinistro. 
Subito dopo ci provu D'Ama
to che colphsce pallone e 
terreno insieme e Vieri non 
ha difficolta a parare. 

La prima azione del Tori
no si registra al 14': Cei cor-
re un grosso pericolo. Meroni 
ricevuto un pallone da Vol
pato lo smista a Simoni li
bero sulla destra. L'ala gra-
nata ha un attimo di esita-
zione e poi sbaglia grossola-
namente il tiro. 

La Lazio, passato questo pe
ricolo, si fa piii guardinga 
e arretra Murchesi e Mari, 
cosi il Torino si porta piii 
facilmente in avanti. Cei e 
costretto a due difficili pa-
rate: al 19' su colpo di testa 
di Facchin e al 21' su tiro 
di Pestrin. 

Altra occasione per la La
zio al ,'M'. Bagatti riceve un 
precrso passaggio da Morro
ne quasi sul disco del rigo
re; la sua saetfa e intercet-
tata da Vieri in uscita. 

Verso lo scadere del tem
po, Dotti riesce ad aggancia-
re in extremis un pallone 
che Meroni stava spingendo 
da pochi metri nella rete di 
Cei. 

Dopo 11 riposo la Lazio ri-
parte all'attacco e il Torino 
si rinchiude a riccio dentro 
la propria area. Per quasi 
tutta la ripresa gli attaccan-
ti biancazzurri assediano la 
porta difesa da Vieri non riu-
scendo pert a giungere in zo
na tiro. Soltanto Mari con 
un'azione personale ha la 
palla goal, ma il suo tiro 
sorvola di poco la traversa 
(21'K 

La Lazio ha nel complesso 
messo in mcrstra un'ottima di
fesa, Dotti e stato il migliore 
dei ventidue in campo, ha 
sempre spazzato con autorita 
la propria area ed ha nel se
condo tempo trascinato molti 
palloni verso gli attaccanti. 
Bene si sono comportati Za-
netti e Castelletti, mentre Ca
rosi ha quasi sempre annulla-
to Meroni. 

II centrocampo Iaziale ha 
retto per tutti i 90". Murche
si. Mari e il giovane Dolso 
i n n i g r a u u qui i iu i ic ii iOcitCu-a 
si sono comportati egregia-
mente. 

Bagatti e stato II migliore 
attaccante. Le delusion! sono 
venuto da D'Amato e Morro
ne che non sono riusciti a 
combinare nulla di buono. 
I due attaccanti si sono piu 
volte ostacolati e i loro tin 
a rete 'si contano sulle punte 
delle dita. 

II Torino da parte sua ha 
badato piii a difendersi, la 
sriando a Meroni, Simoni e 
Facchin il compito di punt a 
re verso la rete di Cei con 
rapidi contropiedt. 

Molto brillante e stato il 
gioco di Volpato che per qua
si tutta la partita si e sob-
barcato il gravoso lavoro di 
centrocampo. Ferrini e Pe
strin sono rimasti nella pro
pria area a dare man forte 
alia difesa che ha avuto in 
Cereser il migliore uomo. 
Puja e Trebbi che sono ricor-
si qualche volta a scorret-
tezze hanno annullato D'Ama
to e Morrone. 

Un pareggio che premia il 
Torino che ha saputo ben di
fendersi e che non soddisfa 
la Lazio per la mole di giuoco 
svolto e per le numerose oc
casion! da rete sciupate per 
un soffio. 

Franco Scottoni 

GLI SP0GLIAT0I DI SERIE A 

II commento di Campatelli 

«Regolare il gol 
di Facchetti ma..,» 

MILANO, 25 settembra 
Visite di cortesia negli spo-

gliatoi: primu la troupe della 
Torpedo nellu stanza neroaz-
zurra e poi Vinicio in quella 
del Vicenza ove si intrattiene 
con i suoi ex cumpagni di 
squadra. E" qui che riuscia 
mo ad avvicinarlu. Luis, nu-
turulmente e soddisfntto per 
il « Caltex- Sport man » asse-
gnatogli oggi come goleador 
della passuta stagione, ma e 
sopruttutto lusingalo d e 11 e 
parole rivolte»li dal presiden-
te Moratti nel corso dellu 
colazione celebrativu dell'uv-
venunento. yuundo gli chie-
diamo cosa lie pensa della 
partita di mercoledi, risponde 
alia maniera di Herrera. cioe 
non dicendo nulla. Sulla par
tita di oggi dice che 1'Inter 
si e comportuta bene ma 
che e preniaturo ogni giudi-
zio in quanto i neroazzurri si 
siateneranno solo a contatto 
di una squadra «alia pari ». 
« Bobo » Ciori conterma Tin 
volontarieta del suo tallo con-
tro Facchetti ed iigniunye la 
sua meraviglia che il terzi 
no dell'Inter abbia avuto una 
teazione tunto cattivu. Passu 
Campatelli e t;li chiediatno co
sa ne pensa del zu\ u treddo 
di Facchetti. 11 trainer bian-
corosso risponde che il «;ul e 
rtigolare ma the 1'Inter eerie 
situuzioni le crea ad arte. 
« A mio uvviso — ha spiega-
to — Facchetti era in attesa 
della palla e non gli e stato 
difficile sorprendere lu dife
sa». Facchetti, naturalmente. 
non e dello stes^o parere: 
«Tutti guardavano a Suarez 
come al destinatario del pas
saggio e nessuno ha pensato 
che io ero in posizione assai 

piii favorevole. Segnare e sta
to im gioco da ragazzi ». 

TenMamo di forzare lo sbar-
rnmento di giiardia ai neroaz
zurri. ma non e'e niente da 
fare. Convlene aspettare l'u-
scitu di Moratti, di solito. 
piii loquace del « mago ». Tor-
niamo da Campatelli che pur-
la bene dell'Inter, aggiuuge 
che. per oni, il Vicenza ri-
sente della muncunzu di Vi
nicio e conclude atlermando: 
« Con la Torpedo ho una cer-
ta dimestichezza e ritengo che 
la partita di mercoledi sura 
assai duru per Corso e C. A 
mio giudizio, la Torpedo e 
unit squadra assai piii temibi-
le della nazionale sovietica ». 

Intanto si apprende che 
Bedin ha riportato una con-
tusione alia caviglia e Fac
chetti turn abrasione ad una 
gamba. Inline esce Moratti 
con J'aria di dire: «Scusate-
mi, io sono solo il presiden-
te e le disposizioni sono tas-
sative... ». 

La musica non cambia con 
il signur Marienkov. allenu-
tore della Torpedo. La squa
dra era presente alia partita: 
ul sun iugresso in tribuna. up 
pluusi e richieste di autogru-
ti Marienkov atl'ertna di par 
lare solo il russo. Ma pare 
si t rat t i della solita veechiu 
storicllu. perche quando le do-
muude non riguurdano piii la 
partitu di mercoledi o 1'Inter 
di u»»i, 1'allenatore sovietico 
riesce u dire, e tutti lo capl-
scono, che il viaggio e unda-
to bene, che tutti i suoi di-
ciotto glocatori hanno sop-
portato bene le quattro ore di 
volo e che domain ci sara al-
lenuinento. 

Adriano Pizzoccaro 

Brmia JMeniina. 

Troja invoca 
piu fortuna 

DAL CORRISPONDENTE 
BRESCIA, 25 settembre 

Lo stanzone del Brescia e 
spalancato. II prinio che ci 
viene incontro e proprio 1'al
lenatore Gei, che con la sua 
abituale gentile/za si appre-
sta a rispondere. 

Suirunduinento dellu purti-
ta Ciei cosi si esprime: « II 
risultato e quello che e. La 
mia squadru mm e riuscita 
uncora a trovare quella fu-
sione che necessita tra cen
trocampo ed attucco. I molti 
elementi nuovi non hanno tro-
vuto queirintesu che serve a 
sviluppare le azioni, che oltre 
a portare gli attaccanti in zo
na di tiro contribuisce a sol-
levare la difesa da un duro 
lavoro. 

«Vedi il caso di Casati. 
L'unno scorso neH'Ataluntu 
svolgeva un compito di di
fesa. quest'anno, invece. chia
mato ad un luvoro di costru-
zione non si e uncoru bene 
inserito. ComuiKiue e tin ru-
gazzo molto forte e non man-
chetu di entiure nel suo nuo-
vo ruolo con uutorita, 

« Anche Salvi e muncato al
ia provu. Due scusunti pos-
sono "iustificare lu sua sclul-
ba prestazione: il servizio mi
litate, ma forse in maggior 
misura lu grossu fatten soste-
nuta domenica a Roma, e 
che si vede il ragazzo non e 
riuscito ancora a smaltire. 

«In ogni modo progressi 

ci sono stati, lnvoriamo e la-
voreremo con impegno, per 
poter ruggiungere, anche con 
un po' di fortunu, quei risul
tati che tutti speriamow. 

Le sue impression! sulla 
Fiorentina. mister? 

«E' indubbiamente una 
buotia squadra. formatn da 
eletnenti molto gtovani ma giii 
stnaliziati ». 

Pussiamo ora a sent ire le 
impressioni di Troja. «Sono 
ubbustanza soddisfatto della 
mia partita, con un pizzico 
di fort una avrei pot lit o tin-
che segnare la mia prima re
te in serie A. Purtroppo il 
montante hu resplnto il mio 
colpo di testu ». 

Chiuppellu fe sulla porta del
lo spogliatoio e sembra ub
bustanza soddisfatto. Si ac-
contentuvn del pareggio, e pu-
regglo e stnto. « La mia squu-
dra ha rispettato le consegne 
della vigilia: imposture lu 
partita sulla velocitu del con-
tropiede. ma ha trovato nel 
Brescia una forte difesa che 
non le hu consentito di reu-
lizzure. 

« II Bresciu e una buona 
squadra, ottima in Casati e 
Bruells, mi sembra manchi 
un po* a centrocampo, comun-
que i nuovi element! inseritl 
non mancheranno di dure 
soddisfuzioni ul pubblico bre-
sciano ». 

Renato Cavalleri 

Silvestri lo conoscevo bene 

Rigore a destra 
«vizio» di Riva 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI, 2S settetnbro 

Tutti content! negli spogliutoi dell'Amslco-
ra e soprattutto nel clan rossonero. Comin-
cia per primo il presidente Carraro ad espri-
mere la sua soddisfazione per la correttezza 
dimostrata dal pubblico. pur dopo le note 
polemiche: si riferivu al « ratto » di Silvestri 
e ai tentativi di allettamento a Riva. 

Continua Silvestri confessando di aver avu
to un po' di paura prima dell'incontro: ma 
alia fine gli sembra che 11 risultato abbia 
appagato un po' tutti ed anche Iui in par-
tlcolare perche concilia gli interessi dl clas-
sifica con le sue personali eslgenze sentimen-
tali. 

II trainer rossonero inoltre si mostra sod
disfatto per 11 comportamento agonistico del 
Milan (per il gioco invece dice che blsogna 
attendere i risultati deU'evoluzione in atto). 

Soffermundosi sull'episodio del rigore rile-
va come Riva abbia commesso una grossa 
ingenuita, tirando nell'angolo che gli e abi
tuale, come del resto aveva gia fatto dome
nica a Lecco. Contro il Milan, quindi lo ha 
fallHo perche a differenza di Lecco, i rosso-
neri conoscevano le sue attitudinl nel tiro 

Silvestri conclude, ammiccando con un sor-
riso, che conoscere i glocatori serve pure a 
qualcosa. 

Nell'altro campo ovviamente non mancano 
le recriminazioni per la perdita di una gros
sa occasione: ma alia fine tutti ennvengono 
che il pareggio e abbastanza giusto. 

Scopigno rivolge un elogio al Milan che gli 
sembra gia il piii forte specialmente In di
fesa. 

Cosi una partita che sembrava dovesse 
svolgersi in un'atmosfera infuocata dalle po
lemiche, si e conclusa con un maggior fair 
play, con auguri e complimentl reciprocl. 

Regolo Rossi 

Mantova - Roma 

Coda polemica al 
gol di Catalano 

DALL'INVIATO 
MANTOVA, 25 settembre 

Don Oronzo non e proprio cambiato. Lo 
conosciamo fin dai tempi che allenava il Siena, 
grande antagonista del Mantova di Fabbri. al-
lora lanciato alia conquista della « B ». Anzi 
dobbiamo confessare che Pugliese, oggi alia 
guida di una troppo giovane ed inesperta 
Roma, si e fatto ancor piii focoso. polemico 
ed aggressivo. Un personaggio veramente pi-
rotecnico. 

La sconfitta subita non gli va glii proprio. 
soprattutto il gol. Dice di non voler parlare, 
ma poi finisce per fare un «comizio». a La 
Roma ha perso. Che volete che vi dica? Scri-
vete pure quello che vi pare, siete voi a dover 
giudicare. Vi prego, lasciatemi in pace». 

Affrontlamo l'onorevole Evangelisti neo com-
missario romanista. « Per la societa — dice 
lui — parla solo il dottor Aldo Pasquali». 
Che sarebbe poi il vice commissurio. E' evi-
dente che la Roma ha in mente qualcosa di 
grosso: si sente defraudata dall'arbitro per il 
gol di Catalano concesso — secondo lei — 
troppo benevolmente. 

Infatti il dottor Pasquali non tradisce l'at-
tesa, anche se il clima e un tantino inelo-
drammutico. « II gol del Mantova e stato se-
gnato in evidente fuori gioco. Non poteva 
quindi essere convalidato. Voglio ricordare che 
lo stesso scherzo ce l'ha giocato lo stesso ar-
bitro in Lazio-Roma, in pre-campionato». 

II dottor Pasquali continua: « L'errore del-
l'arbitro non togiie nulla ai meriti del Man
tova che contrariamente alia Roma ha giocato 
una buona partita ». 

Morale: cosi come e avvenuto la settimana 
scorsa, anche questa sara con ogni proba
bility contrassegnata da un esposto contro 
l'operato di un arbitro. Auguriamoci che non 
diventi un'abitudine. 

I mantovani sono raggianti. Catalano, che 
ormai tutti davano per nnito, e il rit ratto del-
l'uomo felice. «Ringrazio co'.oro che hanno 
avuto fiducia in me. E non siamo che al-
l'inizio! ». 

Cade, misurato come al solito, non si pro-
nuncia sulla validita della rete. a Dalla pan-
china era impossibile giudicare. Posso dire 
invece che mi sembrava regolare il gol an
nullato di Di Giacomo. Comunque il Mantova 
ha vinto con pieno merito, piii di quanto non 
dica 11 risultato*. 

Romano Bonifaccl 

Piccioli 
(scherzoso?) 

spiega 
i tre gol 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 25 settembre 

Non conosciamo Piccioli, 
ma e sempre cosi scherzo
so? 

Sentite cosa ha detto della 
partita. «II primo gol la 
Juventus l'ha segnato tre mi-
nut i dopo i! termine del pri
mo tempo. II secondo gol e 
colpa dei due della difesa 
che si sono fattl buggerare da 
Menichelli; il terzo gol non 
conta, e stato un caso ». 

Piccioli non si ferma. aFi-
no al secondo gol — dice im-
perturbabile — e'era stato un 
certo equilibrlo. Poi l'inciden-
te a Bravi ha nuociuto alia 
squadra ». 

I cronisti si danno di go-
mito e pensano che il «dopo 
partita » e sempre un Interro-
gativo per chiunque. Uno del 
tanti giornalisti (anche lui de-
ve essere spiritoso) chiede a 
Piccioli qual era l'uomo che 
doveva assumere il compito 
di Bobby Charlton. 

Siamo ormai giuntl al sur-
realismo puro. Alia follia. 
Perche infierire? Andiamo a 
sentire Heriberto Herrera co
sa ci dice del « movimiento ». 

Quando la Juventus vince, 
don Heriberto e di poche pa
role. Preferisce spiegare i 
brutti risultati e Io scorso 
anno si era dovuto produrre 
piii volte in questa scena. 

Oggi e tranquillo; attende 
le domande e risponde con 
molta calma. «Le punte — 
dice — possono ancora mi-
gliorare, e ci5 sara possibile 
quando riusciranno ad insi-
stere dopo il secondo smar-
camento (siamo in un cli
ma di tattica pura). Del Sol 
aveva male alia gamba e Me
nichelli ha giocato bene. La 
squadra sta girando e tutti 
partecipano all'azione. e cosi 
tutti possono fare gol». 

n. p. 

Rubino: 
«Gran calcio 

quello del 
Bologna » 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 25 ?ettembre 

Egizio Rubino e seccato. 
Non solo per i cinque gol su-
biti. ma per il modo come 
sono venuti i primi due. « Pen-
sate al secondo — dice —. C'e 
Ardizzon fuori campo. ad un 
certo momento. mentre il gio-
ro si svolge regolarmente. 
rientra all'improwiso e fer
ma una palla destinata ad Ol-
treman passandola ad Haller 
il quale va in gol. Non e for
se una rete da annullarr? Ed 
invece dall'l a 0 si e passati 
al 2 a 0 ». 

Domenica scorsa il Foggia. 
che certamente ha avuto un 
awio di stagione piuttosto pe-
sante. ha incontrato 1'Inter. 
oggi ha affrontato il Bologna: 
che differenza ha notato fra 
queste due squadre? 

• Beh, il Bologna ha svilup-
pato parecchie manovre; ha 
uomini che partono da lonta-
no, direi un po' alio stile del
l'Inter, quindi non farei al-
cuna sostanziale differenza. 
Ammetto c3so mai che i ros-
soblii giocano un gran bel 
calcio; certamente uno dei mi-
gliori in Italia ». 

f. V. 

Pesaola: 
«ll pubblico 

ci lascia 
giocare...» 

SERVIZIO 
II Napoli ci prende gusto a 

tenere in ansia i novantamila 
di ogni domenica. Ieri, col 
Vicenza. oggi con la Spal. Ne
gli spogliatoi il primo a parla
re e Mazza: «Come superio-
rita ternica e volume di gio
co. il Napoli ha meritato di 
vinrere. Peccato 1'infortunio a 
Parola che ci ha costretti sol
tanto a difenderci. 

Awiciniamo nel clan parte-
nopeo. 1'esordiente Braca: 
« Soddisfatto? » - « Abbastan
za. In serie A si ha molto piii 
spazio per giocare ». 

Bianchi ci parla della rete: 
a Gtrardo ha battuto il fallo 
Iaterale e la palla e stata rin-
viata da un difensore. Sulla 
respinta, ho anticipato un av-
versario ed ho messo dentro ». 

Conclude Pesaola: «Molto 
meglio della partita col Vicen
za. II Napoli sa quello che 
vuole: contro la Spal, negli 
anni passati, ha rischiato gros
so. Quest'anno invece, il pub
blico ci lascia giocare e con 
un po' di suspense, il Napoli 
ha concluso ancora vittoriosa-
mente. Delia Spal, devo dire 
che non mi ha mai impensie-
ritoa. 

Aldo Capobianco 

Lazio-Torino 

Bene per Mannocci 
benone per Rocco 

ROMA, 2 5 settembre 

Una volta tanto due allena-
tori d'accordo; Mannocci e 
Rocco non hanno nulla da 
recriminare sul risultato: a A 
me sta bene, meglio guada-
gnarlo un punto che perder-
lo! » — dice il mister livor-
nese della Lazio. Fa eco il 
collega: « Io sono concreto; 
tre punti in due partite; co
sa volete da questo Torino? ». 

Sul gioco che ha lungamente 
latitato da una parte e dal-
I'altra. Mannocci e Rocco han
no scuse pronte. Mannocci: 
« La mia Lazio 6 ancora in
complete. Pagni non e facil
mente sostituibile anche se 
debbo dire che oggi Dotti mi 
ha pienamente soddisfatto. 
Considerate poi che noi usci-
vamo dallo choc di Firenze e 
cinque goal non si digertsco-
no senza dolori ». 

Rocco: t N o n e stata In ve-
rita una partita che meriti 
molti comment!. Noi abbiamo 
saputo organizzarci bene in 
difesa. Del resto meglio non 
parlarne. Una partita da ze
ro a zero, insomma. Dannato 
perb questo scirocco taglia-
gambe!». 

Leggermente ptii loquacl 1 
laziali quando debbono dare 

un giudizio sui propri gloca
tori. II presidente Lenzini sod
disfatto a meta, loda alcuni 
difensori: «Bene Castelletti, 
Marchesi e Dotti. Meglio che 
a Firenze, comunqu?. Man-
chiamo ancora dell'uomo d'or-
dine a meta campo >. 

Mannocci moderatamente 
soddisfatto chi'Kie di dare fi
ducia a D'Amato, a Morrone, 
a Bagatti (oggi il migliore del 
quintetto di punta) alia sua 
Lazio che definisce d'emergen-
za. « Arriveranno anche i goal, 
e con questi la vittoria ». 

Ma la sua squadra. gli di-
ciamo, ha vistosamente rallen-
tato il suo gioco sul ftnire: ri-
tiene che manchi ancora di 
fondo? « No, non sono di que
sta opinione, il problema e di 
ridare plena fiducia ai ragazzi 
e per questo ci vuoi tempo ». 

« E Mereghetti e Bartu per
che non li fa giocare? ». « Ab-
biate pazienza, II campionato 
e lungo e verra 11 rumo per 
tutUa. 

Ultima domanda a Rocco 
mentre sta lasciando rOlimpi-
co: «Che ne dice della La
zio?*. 

Risposta lampo: « Sono trop
po amico di Mannocci... a. 

p. S. 
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