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Incredibile a Venezia: 8 reti!
Sfortunati i neroverdi subito ridotfi
in died per un infortunio a Nanni ma

Entusiasmano
e segnano (6-2)
i viola-baby
sla di voler far tutto da solo,
riuscendo solo a far niente,
o poco piii; Beretta c'e e non
c'e, e i limit! di Mencacci,
pur generoso da parte sua,
sono da tempo noti. Dietro,
poi, it caos! Dopo i primi,
nuscitifasirni assnlti di Brugnera e soci nessuno ha connesso piii. Pur tenendo naturalmente e soprattutto conto
delle formidabili prestazioni
di Merlo, dl Bertini, dl Criarugi, di De Sisti e di Harnrin, mescolati volutumente a
caso perche tutti degni, in
A K H I T K O : Pierniii, dl Itoma.
identica misura, del clamoro
so exploit.
NOTE: Disereta la giornata,
buono il terreno. Nanni, inCome dira appunto la stofortunatosi al 4" del primo
ria,
pur in sintesi, delle reti.
VENEZIAFIORENTINA — II secondo go I di Merlo.
tempo, in uno scuntro con
La prima subito, a 90" dall'iMerlo, si sposta zoppieante
all'ala sinistra; al 25' lascia
nizio: Harnrin a Chiarugi, un
definitivamente il campo. Al
millirnetrico lancio in diago23' della ripresa grunde sconnale per Merlo, Mancin lettetro Cappelli Chiarugi: il neroralrnente «brueiato» sullo scat
verde ha la peggio ma dopo
to, e Vincenzi dal gran tiro
qualche minuto dl spugnnture
rientra. Calci d'angolo 5-3 per in cor.sa. II bis, maturissimo,
il Venezia; spettatori 20 000
al 17': Merlo da tre quarti
circa.
campo a Brugnera, che aggira Cappelli e, dal llmite, scaDALL'INVIATO
rica improvvisa la sua borVENEZIA, 9 ottobro
data: niente da fare per Vincenzi, sorpreso dalla potenza
Capita di rado nel nostro
e dalla precisione del tiro.
avaro eampionuto- otto reti
ed una partita piacevole. in3 0 al 26': scambio velocisteressante, sen/a period! vuo.simo Hamrin-Bertini tiro e reti, e aKOnisticamente accesa;
te in un amen.
in talune occasion! addirittuDopo il riposo la musJca
ra frizzante, anche a risultato abbondantemente scontanon cambia: lancio di Bertito. Nella divisione degli otto
ni, al 14' per Merlo, nuovo
gol, i viola Iianno fatto natuscat to alia sua maniera e tutralmente la parte del leone,
ti 1 difenson ipnotizzati a
assegnadosene sei. Una perguardarlo:
tiro comodo e pocentuale e.sosa ma giusta, saker!
crosanta, diremmo. che fedelAl 22' passa, meritatamen
mente rlspecchia la differenza, in qunlita. delle due squate, il Venezia: azione confusa
dre. Lu Fiorentina. infatti, lidavanti ad Albertosi, tira Beberatasi dalio choc susseguenretta ma quello respinge, prote alle partite con la .hive
prio sin piedi di Mencacci,
e con il Vasas. e ritornata ad
nuovo
tiro e nuova fortuno
entusiasniare le platee con il
sa respinta. al terzo tentativo
gioco spumeggiatitc. veloce p
Mencacci fa centro.
vario dei SIIOI bebe
L'mnesto di Diomedi ed 11
ntorno di Merlo alia forma
migliore sono stati for.se determinant i per l'economia del
complesso che. pur quasi ancora inedito, e gia tanto ammirevolmente
sincronizzato
Persino Harnrin, in mezzo a
questi frugoletti. tutto pepe
e H voglia », sembra ormai unRistabilite le distanze al
munizzato contro 11 logorio
25': « invito » di Chiarugi per
dell'eta. Oggi, per esempio,
Merlo sul filo dell'offside,
e stato tin piacere vederlo.
Neri si blocca, palla ad HarnBertlni, Merlo, Brugnera, De
rin e gioco fatto. 5-2 al 33'Slsti e Chiarugi correvano coMazzola fila via sul la destra
j me ossessl in un fnntasmngo- e spara un tiro-cross; la palla
: rico turbillon che li vedeva a attraverserebbe senza far dan^turno irresistibili primattori o
ni la luce della porta se Altabilissimi suggeritori: ebbene,
bertosi non si tuffasse quasi
jil biondo vecchietto della comper istinto: la palla gli batte
(pagnia, si divertiva a dirigerli
sul polso e. ad angolo retto,
[come un saggio tutore. a
schizza come un bolide in re
[«stuzzicarli». a trarre con
te: il classico auto goal del
ieomma abilita profltto dalla
portiere, pur con tutti i meIgrande mole di lavoro altrui.
riti di Mazzolino.
§Una partita insomma da maE siamo all'ultimo, alia meziuale, un risultato che ne eza dozzina per i viola- disceSsnlta 1 protagonist!.
sa di Brugnera al 40' vanamente inseguito da tin paio
I neroverdi lagunari, dal
di difensori e comoda pallalto loro, possono accamgoal sui piedi di Harnrin che
jare, a parziale giustificazionon puo esimersi: tocca, metle, 1'infortunio di Nanni, ma
te in rete. e prende il palloI'attenuante, pur valida, non
ne sotto bracrio e va a rice;rve minimamente ad infiverp gli ultimi applausi MPpiare la perentoria genuinita
ritatissimi
Jel trionfo viola; semmai, a
ROMA — Morron* ( d i testa) pareggia p«r la Lazio, ma il seguito sara
iciliturlo nelle proporzioni
Bruno
Panzera
di
m»rc« «ui»ntin«
f
*id che l'inferiorita ntimerihanno forse nuociuto i •
lolti e vistosi error! di Se- !
do- uno, per esempio, pub t
ssere quello dell'afTrettato ri- '•
ipcro di Neri; un altro quel- j
df voler per forza rieor»re. a mo" dei grand! «ma- |
n. all'ala tattica, o finta, '
di disturbo. come di volta ',
volta vengono deflniti que- :
ti «ripienhi » che pomposa- ;
Iiente si cerca di contrabbanire per « strattagemmi ». Ebenp, capita cosl che Nanni (
finfortuna e, zoppo. va lo- !
Jcamente ad occupare il po- j
to della sola ala che. di
sottile c'e chi per casa intend* il focolara, il
CI voleva, siamo giosti all* classi dirigenti
jnseguenza, diretta al centra
parco desco ornato d'occhi di bambini; c'* chi •
il nostro Pa«s* piac* cosl- ordinato, ortodoiso,
far confusione e ressa do- j
invece per Casa inland* la « ditta », il com- I
omogeneo col governo central*. allin*ato • eogia ce ne e tanta. Terzo |
mendator* c h * a stum* • licemia * d • quindl un
pcrto, pancia in dentro petto in fuori punt* d«i
rrore quello di piazzarp Beintoccabil*, non nel senso indiano, ma nel sense I
piedi divaricate Dopo I * legnat* d'lnghilterra
d'lnghilterra
etta. lento e in sovrappeso
occidental* chi tocca il padrone avra del piombo. I
la voluminosa stazza non
i n v a m o comlnciato un po' tutti a pensar* ch«
finganna) sul dinamicissimo
s* il calcio ci da dei dispiac*ri, abbiamo i gioOra tutti questi valori eterni ftanno feroceSisti e Benitez su Bervani leoni del ciclismo ch* ci consolano, fanno
m*nt* litigando * uno non ci si raccapezza piu- I

La Lazio impone il ritmo poi
non lo regge e fa naufragio

Cei liu delle colpe ma i twrazzurri Iianno rinto per vero merito - Anaeleri ha ramone: mularado le cessionii her•gumasclii si sono rafforzati
MAKCATORl: PelagaUi (A) alI'll, Morrone (L,) al 12* del
p.t.; Smoldi (A) al 3' e Danot a (A) al 7' della ripresa.
ATALANTA: Cometti; Poppi,
Nodari: Pelagalli, Cardoni,
Peseuti; Da nova, Salvori. Sa• \uldi, Cella. Nova.
LAZIO: Cel; Zanetti, Castelletti; Marchesi, Carosi. Dntti.
Kagutti. Bartu, D'Amatu.
JMari, IMorrone.
AKBITRO: Di Tomio, di Letce.

Autorete
del portiere

I

• L'eroe della domenica

IL CICLISMO

I

III tecnico potra magan
Jiettare che se quello non
seguito da vicmo. se lo
anzi addinttura ignorato
icedendogh spazio e mizia, la colpa non e sua, di
Segato Vero, ma perche
rlcniamarlo subito a! suoi
ipiti. mandare magari il
l-americano. come ha fatnello scorcio finale del
Itch, a dare una mano a
Mia buona anima di Maz|ino? Grintoso. duro, a volpersino furente come un
i>vane torello, nonostante il
nsico di lmberbe studenlo, costui si e definitivamenfconquistato 1'affetto di tutVenezia. Una super-pan 1la sua, una vitalita inimkglnablle, rotta solo a tratjdalla rabbia impotente di
jvarsi desolatamente solo.
infatti. da buon vene
,io in patria, p mguanbil
ite ammalato dalla frene-

sperar* in tempi migliori ( • non import* * *
I q v e s t i temp! li rincorriamo com* Casino c h *
insegue la carota ch* gli p*mt* dalla testa: c*
I'ha c*mpr* a portata d i labbra, ma non la ragIgiwng* mai).
B«h, qw*sta spcranza • durata poco era una
speranxa anticonformista, ch* twrbava il grigio
I o r d i n * d«lle cose sportive di casa nostra; ed
• tornata subito nei ranghi. nel modo piu csawriente, con il a g*lpe ». il • pronunciamiento >,
I la congiur* e I'anticongiura Cambi i nomi, cambi le sigle e pwoi confond*r* tranquillamcnt*
quello che accad* nel ciclismo con queilo c h *
I e accaduto nel calcio.
Non • ch* io rietc* a capir* molte di quello
che • successo, p e r i alcun* cos* sono chiare:
I prima fra tutt* e h * quello del ciclismo • wn
mondo di nobili sentiment!, d i valor! etemi com*
qw*lli difesi strenuament* dalla Dcmecratia cristiana in Parlam*nto: la Casa, la Famiglia, la
Mamma. Ricordat* Motta al Giro d'ICalia? Voleva
rltlrarsi perch* gli dicevano I * parolacc*. Chi

I

lo ha fatto d**ist*r* dal proponim*nto, lo ha
condotto p*r mano fii»» * l Pio Ambito Tragvardo?
La mamma. E DancelH c h * • stwfo d i far* I I
| l u o g o t * n * n t * ad una mar*« di capitani, ch* fa?
Si rrvolge • luminari del diritto, all'association*
sindacak dei corridori profotsionlsti? Macche:
I si rivolg* alia soralla, rispettando cos) i diritti
della famiglia.
E la Casa? Q u i , certo, il discorso • piu

I

I

ROMA, 9 ottcbre

|

O una sottile manovra per dif*nd*r* il buon
nom* dell'ltalia? Siamo nel Pa«s* del Machiavelli • chi puo escluder* c h * tutta questa storia
non abbia proprio lo scopo d i evitare ch* gli
italiani t i misurino con gli stranieri • I * prenda no? E' ehiaro ch* rinunciar* a correr* contro
Anqw*til dic*ndo ch* abbiamo paura sarebb* da
vili; rinunciar* dicendo ch* sono I carabinieri
a non lasciarci andar* • r w r a o*s*qui«nti all*
leggi. P*ccato ch* una pensata simil* non I'abbia
avuta Pasqual* con gli a n u r r i del calcio.
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Parch* dopotutto i nostri giovani ciclisti han- •
no bisogno della mamma, della sorella, d*l com- I
mendator*, ma non fanno tant* magr* quant* f "
calciatori.
•

kirn I

sono cadutt in banali erron,
U loro volume di giuoco e stato piii che consideretole.
In
dttesa il giovune Poppi non ha
certo fatto rimpiungere Anquillettl e il vecchio Pelagulh
si e tmposto su tutti e ventidue con la sua grande esperienzu. E' stato I'autore del
prima goal e I'infaticabile registu sia in fase difensna che
nel contropiede.
I padroni di casa mentano
ioltunto un elogio per aver dimostrato un certo
caratteru
dopo il primo goal subito. Nel
giro di pochi secondi, tnfatti,
sono riusciti a pareggiare mettendo in luce una volontd non
comune. Ma con il passar del
tempo hanno dovuto
subire
I'tniziativa degli avversari. II
centrocampo, formato da Bartu. Marchest e Mari non ha
retto al ritmo della
partita.
ritmo, va sottolineato,
imposto dalla stessa Lazio. Dell'attacco il solo D'Amato oggi in
gtornata « si » si e saltatu dal
grigiore generate. Morrone e
riuscito soltanto a sfruttare il
pallone deviato da Cometti su
tiro di Bartu, pallone che ha
riportato le squadre in parita.
Per il resto
Morrone ha
combinato poco cost come BaI gattt, apparso molto volente\ row ma dalle idee non certamente chiare

Un « bravo » ai tierazzurn
Hanno fatto tutto uuutito era
nelle loro possibittta per consegutre la vittoria e per far n
spettare la tradizione che li
voleva tmbattuti a Roma contro la Lazio un dal carnpionato '58'59 Si sono batluti
con entusiasmo e generostta
Ed anche se non I viancato
in un certo momenta un po'
d'orgasmo, hanno
dimostrato
in dedmtrva un piglio franco
ed autorttarto
Per la Lazto doreiu
essere
una partita dt ntancio dopo la
bella prova fomita a Lecco e
mvece si e aiuta una conferma Una conferma dei xuot li
mitt come squudra d'attacco
— Mannocci anche oggi ha
sbagliato l'tmj>ostazione della
partita e tutta la squadra e
naufragata La Lazio oflre di
screte
prestaziont
soltanto
quando
bada a
difendersi
sfruttando il contropiede con
aiocntori i eloi i come Morro
ne. D'Amato e Bagutti
» Ogai irirece e partita a te
sta ouAsa e sin dal prima mi
Ed ecco tl film det goal Al
I nuto si e la'iciata contro la
nschto dell arbitra Di Tonna
' porta ditesa da Cometti Anqe
fdiscreto il suo arbitraggio) e
' lert non at>pettaia altro. ho
lu Lazio che si butta all'attactenuto indietro nomini di pro
cu II prima tiro e dt D'Amai rata e^perunza tome Pelagal
to. ma Cometti non ha diffl
i li e Cella brai i nell mterdizio
coltu a parare L'Atalanta e
I ne e prontt nel rilanciu
Sota
chiusa m difesa e m salva co
\ il gtovane Saioldi e Danoi u
me puo Pelaaallt invito i comhanno struttato tutti i lunah;
pagni alia talma, poi al 12'. su
i lanei delta retroguardia tieruz
azione d; contropiede
Savoldi
zurra e hanno portuto lo
n prt^enta al limite dell area
scornpiglia nell'area dei pa
di naare Dutti la trattiene e
droni di casa 11 risultato par
I arbttru fischia la pumzione
la ehiaro e nun c: sunu arte i Tira Danoiu sullu
barnera,
nuanti per lu Lat'u
rucxoylie Pelaaallt e con un
ualcuno potra
imprecare
rasoterra a rtl dt palo batte
a cattna aiwnnta di C*t
Cei fuTafo«J tn ritardo
responsabile dt almenu ane '»•
Palla al centro scappa Bar/i di Ca^teiletti che \on e
tu sulla sinstra e tiro saetta
riuscito a trenare il nmtrar
i. he Cometti respinge ma non
te Soiu di Marchest e Man
trattiene
Morrone
appostato
che sono scompar>i alia di
al ttr.rro deU'area non ha dtf
stanza, a potra anche dure la
tiiolta a ^piTigerto in rete di
colpa (come ha tatto Mannoc
ci. al terreno reso pesante da ' testa La Lario ^enbra galia
mzzatu « le *ue aziant si molun acquazzone abbattutasi sul
tiphcanu ma e »empre I Ata
campo pochi mmuU
vnma
lanta a renders piu pencolo
della vartita ma si tratta di
sa i.on :l cuntrupietie Verio la
aiustiticazmni
di dnhbio la
tne del lemf/O Saiohii \ciupa
lore
una tattle
otcatione
Sella ripresa ad un azione
della Lazio can tiro finale di
Bartu risLnjndt I Atalanta So
ta vappa sulla destra. drib
bla tre aner\ari e tira debol
mente ier\r> Cei // portiere
nan riesce a trattenere la palla e Saioldi la tpmge in rete
Siamo al * e la Lazto *em
E la colpa non e nemmeno
bra non accusare il colpo St
della « tradizione * L'Atalanta
spmge in aiantt. Bartu lascia
ha costruito questa sua uttola poMztone dt centrocamDO e
na minuto per minuto. nel
si at>posta tra i terzini Pela
*econdo tempo ha addirtttura
gclli ±aha due difUcilt situacostretto i padroni dt casa a
tion! poi di contrODiede crrifare la flour a dello sparringva il terzo goal .Vora rcccopartner. Tre pallom sono fintti
glte un passagoio a centronella rete di Cei ma potevano
campo fugoe sulla destra e al
esse di piii se Savoldi (buona
limite deU'area effettua un
nel complesso la sua prova t
preciso passagoio a Danova
non avesse sciupato due facili
che tntlla Cei con un tiro dal
occasioni e se Danova non
basso m alto Sono passati
fosse stato precijntoso nel tiavpena sette minutt e la Laro a rete.
zio e ormai al tappeto Mari
zovpica. Marchesi non riesce
Le previsioni di Angeleri si
a tenersi in pfe/fi. Bartu ha il
sono awerate: I'allenatore nefiato grosso L'Atalanta domirazzurro aveva dichiarato alia
no la sttuazione sbaglia qualvigtlta che la squadra, malgrache facile occasinne ma che
do le cessioni di Mereghetti.
importa. la nartttn e ormai
Anquilletti e Pizzaballa si era
sua
ratforzata. Infatti Cella e Salvori hanno corso per tuttt i
90 mtnuti e se qualche volta
Franco Scottoni

II film
delle reti

I

la sola cosa chiara • ch* — s* il problema
non si risolv* — gli italiani all'asUro non possono correr* piii, perch* le ditt* non riconoscono
Rodoni c quindi in Italia intendono far* quello
ch* vogliono, ma Rodoni non riconesc* le ditte
* poich* all'cstero comanda lui, i ciclisti italiani
in Francia o in Belgio potranno andarci solo
com* turisti. Insomma: Rodoni esautora la L*ga;
qu*lli della Lega dicono che Rodoni puo andar*
per cicch*; Rodoni risponde c h * lui per cicche
ci va, ma poi vuol vedere come s* la pass*ranno i « leghisti » c h * all'estero non possono
andar* • dall'estero non possono ricevere. Uno
spat so.

slderato
una promettente
re. Era il terzo minuto della
realta.
ripresa; nell'mtervullo, per il
riposo, Carniglia deve avere
Una terza ed ultima prodezscudisciato, u parole .s'mten7a la dobbiamo nuovamente
de, i suoi discepoh
a Vieri che, al 40", strappo apI « bianclu », uifatti, ripreseulaus, a tutti. Andb cosi: il
ro la faticu avventando.si verforsennato Haller batte da siso la rete di Vieri Subito
nistra su corner, in pienu
Bulgarelli devib alto, oltie la
area riprese al volo Perani.
traversa, un pullont* tiavcrsaSeiubrava goal fatto, invece
togh da destra dul piede imVieri riusci a deviare di nuopreciso di Vastola e tu'U'a7iuvo in angolo quel prolettile
ne seguente ecco, in azione,
cosi veloce e violento. IV stail veteruno Maldini MHO a quel
tu una partita notevole, purmomento pilastro e cerwllu
troppo sfortunatu. Difatti il
del Tonno. Come gli accude
corner, cnlciato da Ardizzon,
qualche volta, l'antito milumvenue tiamutato in goal dalla
sta ebbo un attimo di nicertesta di Bulgarelli.
tezza dopo aver spez/ato con
Mancavano quattro soli midisinvolta sicutezza un attacDALL'INVIATO
nuti alia fine. I torinesi ed il
co
bolognese
Magari
si
e
tratloro maestro Rocco scrolluBOLOGNA, 9 ottobro
tato di un btuuile etjuivoco con
rono desolati la testa. Una
Adesso sappiamo che 11 Bo- il portiere. Fatto sta che Malpossibile
vittoria si era tralogna vale, oggi, 11 cinquanta
dini allungb il pallone a Vien,
mutata in una amara sconper cento del suo rendimento
a sua volta titubante
fitta. Crudele sorte, certo, cha
normale e che Luis Carniglia
Un doppio attimo di inccril Torino non meritava.
puo sperare, sia pure moderatezza, diuique, suiliciente tuttumente, nell'inseguimento alI « granata >» avevano ottetavia per Nielsen che, butta1'Inter ed al Napoli che con- tosi acrobat lciuiiente m avannuto il loro punto al 34* del
ducono alia p a n la maratona.
primo tempo sia pure faciliti con l'mipeto di un giaguaForse e una tesi ottimistica
tati da una papera del portiero, raggiunse con lu fronte la
la nostra, per6 Carniglia rire avversarlo. Fu quando Facpalla deviandola nella rete
rnane un tipo che ci sa fare
chin, sfiorando con la fronte
tormese, Uno scatto linpresmalgrado tutto ed inoltre non
un pallone traversato dalla sisionuntu quello delio sciuidiblsogna dimenticare che Panistra, umilib sul tempo il
navo, un volo singolare a mezscutti, Tumburus, Negri, gli
piccolo Rado fra il deluso geza altezza, una rete « favoloassent!, potrebbero saldare le
lo dei tifosi bolognesl.
s a » a detta dei tifosi e del
attuali fratture del « team»
presldente del Bologna sino
Detto in sintesi del meglio
rossoblii stavolta presentatosi
a quel momento trepidante e
visto, non vale la pena di
ai suoi fedeli in maglia bianpiuttosto deluso u causa del
scrivere del peggio. Rimane
ca con striscia.
gioco scialbo e sconclusionada dire che 1 condottierl Carto dei suoi raga/zi.
Sappiamo pure che neanche
niglia e Rocco stabilirono lo
il Torino trovasi al massimo
Tredici minuti dopo (16') il seguentl marcnture: Puia s u
della forma, perb Nereo RocNielsen e Furlanis nlle calcaportiere granata Vieri imitb
co, 11 suo popolaresco pilota,
gna di Gigino « b e a t » MeroNielsen con la secouda pronon pub farsi troppe illusloni.
ni. II duro Ferrini giocb condezza della grigia giornata,
II vecchio Maldini non fa
tro Haller, mentre Maldini e
riabilitandosi: ossia con un
certo rimpiangere 11 giovane
Janich erano 1 « liberi ».
animoso intervento a terra,
Rosato, almeno come «libe- soflib fulmineamente U palloErano liberi ancho di sbara », e Vieri e un portiere sine a Bulgarelli che intendeva
gliare come puntualmente accuro non facilmente perfora- deviare in goal un tiro radencadde, siacche il foot-ball non
bile; Poletti, Trebbi, Puia, Ferte di Roversi, il biondo che e un perfetto teorema ma solrini si battono virilmente, Fac- rassomiglia
flsicamento
a
tanto un gioco discolo e speschin sembra davvero un « go- Schnellinger e che pur non
so maligno.
leador», Pestrin e Volpato valendo ancora in bravura il
cerouno di rendersi utili, Sitedesco, merita di venire conGiuseppe Signori
inoni e Meroni, il «. beat»,
guizzano insidiosi anche Be,
poi, alia resa dei conti fanno
fumo piu che altro: eppure
questo Torino lascia una impressione dl limitnto, dl incompiuto. dl rugginoso.
Di conseguenza la gloriosa
squadra granata sembra destinata a non andare oltre una
aurea medlocrita che le permetta di vivera tranquilla ed
al sicuro da ognl perlcolo:
niente di piii, ruttavia. A meno, si capfsce, che 11 mlsterioso «indio» Nestor Combin
non esploda finalmente pure
in Italia, che Moschino giochi
benissimo sul nostri prati come dimostrb piii volte nel
Sud-America, che, lnflne, BolA Halatrasi il merito di aver bfoccato // cenchi ritrovi peso, ritmo e fiducla In se stesso.
travanti virgiliano - Annullota una rete per parte
Questi pensieri — ed altre
rlflesslonl — sono scaturitl
durante 90 minuti di quasi
MARCATORI: Incerti (L) al
vio slngolarmente interessannoia. di quasi disperto, dl qua14' e Spclta (M) al 35'.
te. In poco piii di mezz'ora
si rassegnazione nel vederci
le reti delle due porte sono
MANTOVA: Zoll; Pa\inato.
costretti a sciupare un pomestato scosse per ben quattro
Corsini; Volpi, Spanio, (Jiariggio domenicale. La gara
volte. Non era ancora scoegnoni: Spelta, Catalano, Di
cosi male giocata e tanto pocf.to il quarto d'ora quando
co emoztonante. malgrado 11
Giacomo, Jonsson, Salveil Lecco si e portato in vancapovolgimento nel puntegglo.
mini.
taggio: Io sgusciante Cleric!
non ha potuto pretendere una LECCO: Balzarini; Facca. Tet(quanta fatica per Spanio
completa concentrazione da
tamanti; Malatrasi, Pasinacontrollarlo) si llberava dalla
parte dell'osservatore.
to, Bacher; Incerti, Ferrari,
stretta sorveglianza cui era
Era una sfida crudele per
CIcrici, Angelillo, Bunfanti.
sottoposto, andava sul fondo
lnfiniti motivi umanl e di inARBITKO: Acernese, di Roma.
da dove crossava un preciso
teresse, si disse alia vigilia e
pallone. ZofT aveva una gracosl e stato. Ha vinto U BoDALL'INVIATO
vissima incertezza: abbozzava
logna per 2-1 ribaltando. nel
MANTOVA, 9 ottob'e
l'uscita ma poi si fermava a
secondo tempo, la frlttata fatmeta e Incerti, mal custodito
ta dal suo portiere. Rado, che
Se non ci fosse sUito Raoul
purtroppo non vale 11 piu
da Corsini, nusciva a colpire
Malatrasi, il Mantova di Cade
esperto ed atletico. sebbene
la .sfera Ne usciva un palloavrebbe stasera un punto jn
maledettamcnte nervoso, Wilnetto che beffavs con una
piii in classified. La chiave
liam Negri. Un portiere paratraiettona a candela il pordell'odierno risultato ottenututto nmane, in fondo. il setiere mantovano.
to al « Martelli » e infatti tutta
greto di certi trlonfi magari
Tre minuti dopo 11 Lecco,
qui, nella gagliarda e superba
non mentati Pensate Dure alrompendo la pressione mantoprestazione dello t stopper ;>
l'lnter sconcertante di adesvana con un azione di controiariano. II quale e riuscito a
so, cosi di frequente salvata
piede, raddoppiava gelando lo
fare
quello
che
a
colleghi
sendal suo formidable portiere
stadio Ma I'arbitro annul laza
dubbio
di
lui
piu
famosi,
Giuliano Sarti
va per un fuori gioco di ponon era riuscito: e cioe anII fatico«.o succesvo acciuf*i7ione di C'lerici. a terra da
nullare, nel vero senso della
fato contro il Torino, a 4 mi- parola. quel castieamatti che
un uaio di minuti per uno
nuti dall'ulttmo ft«rh!o delsi chiama Beniamino Di Gia scontro subito in precedenza.
Tarbitro D'Agostinl. non e afEra stato anrora Incerti ad
corao. E 11 Mantova, orbato
fatto riuscito a fugare la peimpo'-sfssarsi di un lancio
del
suo
fromboliere,
r.on
e
sante cortiiia dei dubbi e delproveniente dalle retrovie e a
riuscito
a
concretizzare
la
^ule perplessita che tircondano
bHtfere. inutilmente perb, Zoff
perionta terntonale mes«a in
il Bologna 19f>6^>7. in particoRobi. },<T i lecchesi. da manmostra
per
lun^o
tempo,
so
lare per quanta nguarda il
gi.tr^i le niam dalla rabbia
prattutto
nei
secondi
45'
di
suo estremo difensore e lo
gara.
Al
centravanti
virgiliano
Tirato un grosso sospiro di
« stopper » Furlanis incredibilnon solo e «?aio impedito d!
M>!!ie\u per lo scflmpato pemente falloso. Neppure Folmpe^nare il bravissimo Bal
r:co:o, i rr.antovani ripartivagli, spesso disastroso negll inzanm. ma non ha potuto neni
:u> alia ' ari(-<t e al 26' andaterventi come nei suggenmen
m« no suesenre. come gli era \aiio a rete a loro volta ma
ti. non convince al pari, del
Bnrhe il loroe punto veniva
i-3p:tato in ar.aloghe occasioresto, di Vastola e dello stes
d:chiar.tto fa. ullo dal signor
ni, azioni da goal ai compagni
so Bulgarelli
Acernese per la posizione.
oi linea
Oiocano svag^ti. trnprecisi.
molto pr*>siinta. di fuori gioco
Se a (if/ si a?=nun»e the la
con murili rude/ze e zerizit
di Salvemini il realizzatore
prestations- di Salvemin:, l'aia
un minimo di raztocmio h:
d'-l punt/». (he a-.e\-3 mcornato
«;:ni-tra. e «:.ita alquanto npatrovano tutn iontam dalla cor,con bella sctlta di tempo un
(a <mea!:o sarebbe stato —
dizione mighore quindi I'm
calcio d'ar.Holo battuto da
lero cumple^su fimsce per da alia luce dr-: fatti — schierare
Speita
II pareggio buono
all'estrema ancora Corelh. che
re la meta for»e n.eno, di
gmi.^eva ai 3.Y al termine di
a Milano ave\-a disputaio una
quanto potrebbe Perche tutto
un vero bombardamento alia
urossa partita» si comprende
questo? Potrebbe dipend^re
oTirta lerfhe«-e- Corsini cenla ra«;ore vi r cui i piani di
dailallenamento oppure dalla
asprezza del carattere dei ma C'idf >cYt>- \r>]eva una partita tra\a e Spelta entrava di forza. e di testa sul pallone
d-. attarco' %iano falhti. o
go Carniglia che fra laltro.
sehiacriandolo imparabilmenrnealio. s: siano infrann con
tiene la parola fat j > axichtte nella rete di Balzarini.
tro !a dife-a lerchese peraltro
ne»?li s-prcipusi". che sfuggor.u
Mantova 1 Lecco I.
ben re^i«rrrtti r.el portiere
dalla bocca quando l'umore
*• nel lib^ro Pa"=inato. oltre
diventa ro\ente Puo lnoltrtLe premesse per un buon
the ne: cm citato Malatrasi.
mfluire la mano di piombo
spettacolo relativamente andei dirigenti nel distribute
che alia ripresa, e'erano, ma
Non c'e dubb.o che Piccioh
multe dopo una sconfitta (cole speranze andavano deluse.
m
indo\inato,
metter.do
Vex
me quella a Caglian i m m e
Nella seconda parte dell'mintensta
su
Di
Giacomo,
la
se, nel foot-bail, non *i pote-rontro, infatti, la partita scamoss^i °iu-ta e nel contempo
se perdere qualche volta Indeva notevolmente di tono.
ha dimo«trato come sia vera
somma il Bologna attraversa
Si e eiocato praticamente a
1
affermazione
del
suo
collega
un difficile momento. qualtema unico con il Mantova cocosa non quadra nel suo am- mantovano secondo cui il vestantemente nella meta camro camD'.cnato per il Mantova
biente sotto il profilo atletico
po awersaria e con 11 Lecco
cominciava oggi. Non che la
e morale.
che ogni tanto n e usciva con
sua
partita
odierna
sia
stata
II domanl di Luis Carniglia
azioni piii di alleggerimento
deluder.te: si e battuto con
non appare affatto tranquillo
che pericolose per la porta
generosita.
come
al
solito,
e
a meno che la compagine non
mantovana. Potremmo elencon
bravura
specialmente
se
riesca nelle prossime domenicare due o tre palle-goal falsi considerano le prestazionl
che a dare laltro cinquanta
lite di poco dai virgilianL Ma
di Volpi — II piu bravo di
per cento del suo rendimento
a che serve? La realta b che
tutti — di Spelta e di Cataabituale.
non per sfortuna m a per lnlano.
E
'
mancato
nelle
conVeniamo ora alia cronaca
capacita realizzatrice 11 Manclusion!, dopo il gran lavoro
del meglio e del peggio,
tova di Cade non e riuscito
fatto
a
centrocampo,
dove
la
II merito maggiore dei loa sfondare il muro lecchese.
squadra
di
casa
ha
avuto
per
cal! bisogna darlo a Nielsen,
Ed e cosl che 11 Lecco si k
la verita la vita facile in conE non tanto perche il danese
meritato 11 punto conquistato
siderazione anche della prova
sia risultato il protagonista
con questo inopinato paregincolore di Angelillo (ma e'era
del «match >, quanto per il
gio.
poi
in
campo?).
goal messo a segno che permise al Bologna di pareggiaRomano Bonifacci
La partita ha avuto un av>IARCATOUl: Facchln (T.) al
:<!' del p.t.; Nielsen (B.) al
r e Bulgarelli (B.) al W
della ripresa.
BOLOGNA: Kado; Roversi,
Ardlszon; Furlanis, Janich.
Fogli; Perani, Bulgarelli,
Nielsen, llaller, Vastola.
TORINO: Vieri; Polcttl, Tretibi; Puja, Maldini, l'estrln;
Simuni, Ferrini, Meroni, Volpato, Facchin.
A K B I T R O : D'Agostinl, dl
Koina.
NOTE: Spettatori 27 mila
circa (paganti 16.733). Incasso
18 875.100. Tempo, sciroccoso.

A Roma I'Atalanta vince e salva la tradizione 13-1)

Mazzola
grintoso

Volo di Nielsen (un
giaguaro!) unica
scintilla nella noia
Partita scialba, ravvivata solo da alcune prodezze isolate - I rossoblu hanno bisogno del rientro tli Negri, Tumburus e Pascutti

MARCATOltl: Merlo (F.) al
2'; Brugnera (P.) al 17' e
Berlin! (!•'.) al 26' del primo tempo; Merlo (F.) al 14';
Mencacci (V.) al 22'; Humrin (F.) al 25'; Muz/olu (V.)
al 33' e llamriu (F.) al 40'
della ripresa.
VKNK'/IA: Vliitenzl; (irossl,
Mancin; Nerl. Cuppelli, Nanni; Renite/, Hert'tta, Mencacti, Mazzola, Dori.
FIORKNTINA: Alhertosi; Hogora, Dimm-di; Hertlni, Ferrantf. Leiui; llamriu, Merlo, Rrugiiera, De Sisti, Chiarugi.

li.

II Bologna rimonta un rugginoso Torino (2-1)

S

Vittoria
costruita

// Mantova cede un punto al Lecco (1-1)

Stop a Di Giacomo
e Tattacco e cieco

