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Superati in casa i lanieri (0-1) 

II Vicenza attacca molto 
la Roma meno ma meglio 

Ihi dvciso un £<)l di Svidu H\ 20' dellu riprcsu 
MARCATOKK: Scala al 20* del-

la rlpri-sa. 
L.R. VICENZA: fJiuiiti; Volpa-

to. Itussi'tti; Poli. I'ini, ( a 
rantini; N'arduni, Fontana, 
(lori, Dcmarco, Maraschi. 

ROMA: Pizzahallu; Olivii-ri. 
Si'iisihllc; Carptnctti, l.osi, 
Scala; Coluiisig, I'eiro. Kn
zo, Tamborini, Itarison. 

AKHITHO: Hcrnartlis, di Trie
ste. 

SERVIZIO 

VICENZA, 9 ottchre 

SI dirii for.se che il risulta-
to e ingiusto e che un pa
reggio la squadra di casa In 
avrebbe meritato. perche per 
un'ora buona la Roma se tit-
era stata quasi sempre mi-
tanata, ostinatamente ancora-
ta ad una pruden/a che pare 
va stare a meta strada tra 
l'eccessiva paitra e la eonfes 
.sata ineapacita offensiva. Puo 
darsi, ma in quell"ora abhon-
dante di complessiva stipe-
iiorita soltanto in un'occasio 
ne i vicentini s'erano trovati 
con un'autentica palla goal fra 
1 piedi e l'irrequieto Maiaschi 
l'aveva sciupata, gra/.iando 
Pizzaballa incappato ncll'tini-
ca incertezza di una partita 
per il resto eccellente. Her il 
resto infatti gli assalti del Vi
cenza, ora secchi e rabbiosi. 
ora elaborati lino alia con-
lusione, avevano trovato in 

« Pizza » un tistaeolo insupe-
rabile 

Si, un pareggio sarebbe sta-
to pin giusto, soprattutto per 
il volume di gioco <e per il 
pato colpito dal claudicante 
Poll a una do//ina di mi-
ntiti dal terminei eppure i mo 
menti tocali hanno trovalo put 
chiaramente la Roma a due 
dita dal bersaglto. C'ompresa 
la Roma del pnmo modestu 
penodo di questo modesto in-
contro, e se poi il bersaglin 
e statu marcbianamente falli-
to per la pochez/a tecnica de 
nunciata daM'esordiente Knzo. 
non sijimfna mandare assolte 
le retrovie dei lanieri. sem 
plicemente paurose nei terzi-
m cent rah Carantini e Pini, 

, ne incnminare la Roma An-
| zi. l giallorossi potevano per-
! sino andare in vantaggio con 
i la piima decisa apparizione 
' <L'7'». un tocco di Scala per 
| Peiro, un lancio dello spagno-
i lo per En/n al ceritro dell'a 
j rea. un pasticciaccio fra Ca 

l ant mi e Pini con clamoroso 
« buco » di qut'st'ultimo e con 
C'.mnti ad abbrancare 1'aria. 
mentre Knzo tentava goffa 
mente il pallonetto 

l.a Roma era stata cocciu 
tamente sulla difen.siva fino a 
(piel momento - - L* con le bor-
rlate scaricate dal puntigliosu 
Hobo Gori poteva rischiare 
grosso — eppure 1'epi.sodio ap 
pariva subito indicativo. La 

Roma eioe, osando un tanti-
no di piu, avrebbe potuto 
capovolgere l'andamento del 
« match », malgrado il suo at-
tacco non lasciasse in giro il 
marchio della irresisttbilita 

Certo, rino ad allora, .se 
l'era cavata molto meglio la 
prima linea dei locali. sebbe 
ne il icparto abbia aperta-
mente accusato la mancanza 
di un vero regista. 

Subito dopo il via Gori si 
eia scatenato su lancio di Nar 
doni e Losi aveva rimediato in 
« corner »; poi, su suggerimen-
to di Volpato per Poli e tra-
versone di questi, ancora Go 
ri era entrato alia garibaldina 
mandando sopra la traversa; 
quindt Pizzaballa incorreva 
nell'unico errore della giorna-
ta: su « crossx del troppo pre-
cipitoso Nardoni dalla destra 
« Pizza » usciva di porta per 
arrestarsi indeciso a meta 
strada. Maraschi lo coglieva 
sill tempo ma la pedata era 
unprecisa e la rete gialloios 
sa re.stava Integra. 

Un brivido per l romanisti. 
ma Pizzaballa si rinfrancava 
e lo dimo.strava ampiamente 
al 2(1' deviando in angolo una 
^ecea mcornata di Russetti. 
poi ariestando una fucilata 
del medesimo Rossetti 

Poco dopo si infortunava 
Scala t.scontro con Fontana): 
poteva trattarsi di un brutto 
colpo per una « rometta » vi-

sibilmente ben disposta verso 
il pareggio, considerando il 
prezioso e lucido lavoro svol-
to dall'ex milanista: invece 
dallo « strappetto » di Scala 
nasceva la vittoria dei giallo-
rossi. 

Dopo il riposo Scala sceglie-
va difatti una posizione piu 
avanzata, un po' lontana dalla 
mischia, ed era qui che al 20' 
- dopo un altro paio di gros-

solani errori dei difensori vi
centini — lo .scovava il furbo 
Peiro per la « scena madre ». 
I.o spagnolo catturava un pal-
lone vagante a centrocampo, 
si inrilava nei larghi squarci 
della difesa vicentina, avanza-
va con finte e controfinte 
quindi serviva Scala spostato 
sulla sinistra: un tiro diago-
nale pronto, rabbioso, ed il 
classico goal dello zoppo in-
ginocchiava irrimediabilmente 
il Lanerossi. 

Un minuto dopo la Roma 
avrebbe potuto raddoppiare 
la dose: nuovo errore di Pini, 
ma anche nuova delusione for 
nita dall'atletico Enzo. II 
goal aveva comunque sciolto 
le preoccupazioni della Roma, 
ora piu manovriera e sicura, 
piii rapida e convincente, an
che se il Vicenza spendeva 
ovviamente in un disordinato 
« forcing» quel che ancora 
gli re.stava a disposizione. 

Giordano Marzola 

CALCIO PANORAMA 

SERIE A SERIE B 

Risultati 
Bologna-Torino . 
Foggia-Cagllari 
Juventui-Brescia 
Roma-*L.R. Vicenza 
Atalinta-*L«io . . 
Mantova-Leeco . . 
Napoli-Milan 
Fiorentina-* Veneiia 
Inter-Spal 

(giocaia sahato) 

2-1 
0-0 
0-0 
1-0 
3 1 
1-1 
3-2 
6 2 
2-1 

Domenica prossima 
Atalanta - Napoli 
Brescia - L. R. Vicenza 
Fiorentina - Mantova 
Foggia - Venezia 
Lecco • Inter 
Milan - Laiio 
Roma - Cagliari 
Spal - Bologna 
Torino • Juventus 

Risultati 
Alessandria-Modena 
Catania-Arezzo 
Catanzaro- Verona 
Genoa-Messina 
Varese-'Novara . 
Padova-Sampdoria 
Palermo-Livorno 
Pisa-Salernitana . 
Reggina-Reggiana 
Savona-Potenza . 

Domenica prossima 
2-2 Arezzo - Alessandria 
1-0 Catania - Verona 
3-1 Catanzaro • Savona 
2-2 Modena - Potenza 
2-0 Pisa - Messina 
2-2 Reggiana • Novara 
0-0 Reggina - Livorno 
0-0 Salernitana - Palermo 
1-0 Sampdoria - Genoa 
1-0 Varese - Padova 

CLASSIFICA CLASSIFICA 

INTER 
NAPOLI 
JUVENTUS 

CAGLIARI 
FIORENTINA 

BOLOGNA 
MANTOVA 

TORINO 
MILAN 
ROMA 
BRESCIA 

LAZIO 
ATALANTA 
L. R. VICENZA 

VENEZIA 

SPAL 
LECCO 
FOGGIA 

punti 

S 
8 
7 
6 

5 
5 
5 
4 
4 

4 
3 
3 
3 
2 
7 
1 
1 
1 

G. 

4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

in 
V. 

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

0 
0 
0 

0 

casa 
N. 

0 

0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 

0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 

P. 

0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

2 
1 
1 
0 
2 

1 

CANNONIERI 

fuor 
V. 

2 
1 

2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 

1 
0 
0 
0 
0 
0 

casa 
N. 

0 

0 

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

P. 

0 

0 

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

re 
F. 

13 

7 

7 
6 

12 
8 
5 
3 
6 
2 
1 
3 
4 
3 
4 
3 

1 
1 

ti 
S. 

1 

2 

1 
0 
S 
6 
4 
i 
6 
3 
2 
8 
9 
5 
9 
6 

7 
12 

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

punti 

10 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 

G. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

in 
V. 

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

casa 
N. 

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

P. 

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

CANNONIERI 

fuor 
V. 

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

i casa 
N. 

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

P. 

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

reti 
F. 

9 
8 
4 
4 
6 
7 
7 
2 
6 
7 
5 
5 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

S. 

0 
4 
1 
2 
5 
5 
5 
2 
3 
6 
4 
4 
2 
3 
7 
5 
6 
6 
8 
8 

Con 6 reti: Hamrin; con 5: Mazzola; con 4: Riva; con 3 
Nielsen, Domenghini. Mazzola I I , con 2: Boninsegna, Jair, De 
Ptoli, Leoncini, Brugnera, Merlo, Rivera, Amarildo, Bianchi, Or
lando. Di Giacomo, Catalano, Facchin. 

Con 4 reti: Pasquina, Bui, Carminati, Francescon; ccn 3: Di 
Stefano; con 2: Bercellino I I , Lojacono, Carrera, Fogar, Leonardi, 
Flaborea, Salvi, Sestili, Lodi, Gioia; con 1: Taccola, Fazzi, Vieri, 
Stucchi, Trevisan, Renna, Cella ed altri. 

SERIE C SERIE D 

GIRONE « A » 
RISULTATI: Biellese-Solbiates* 1-0; CRDAMestrina 1-0; Coms-
Legnano 1-0; Cremonese-Rapatlo 1-1; Enlella-Piacenza 1-0; Monta-
*Pro Patria 1-0; Trevigliese-Triestina 2-2; Udinese-Marxotto 2-2; 
Treviso-Verbania 0-0. 

CLASSIFICA: Monza punti 6; Biellese, Trevis© e Udines* S; 
CRDA. Entella e Manotto 4 ; Como, Rapallo, Triestina • Verba-
nia 3; Legnano, Mestrina e Treviglitse 2; Cremon«s«. Piacenza 
• Solbiatese 1; Pro Patria 0. 

DOMENICA PROSSIMA 
Biellese CRDA; Legnsno-Pre Patria' Marrcttc Cremcrese. Westn-?. 
Entella; Mcnra-Ud.nese: P:acenra-Trevig!iese. Rapa"o-T revise. 
Trlestina-Ccmo; Verbarna-Scibiatese 

GIRONE « B » 
RISULTATI: Empoli-Anconitana 1-1; J**ina-Vi* Pe*aro 0-0; Mas-
icsewLa Spezia 2 - 1 ; Prato-Ces«na 1-1; Ra»*nna-MaceraUs« 1-1; 
Perugia-*Rimini 3 -1 ; Sambentdettese-Carrarw* 1-1; Ternana-Pisto-
ies* 1-0; Siwia-* Torres 1-0. 

CLASSIFICA: Anconitana e Masses* punti 5; Cessna, Macerates*. 
Pesaro, Perugia, Siena, Spezia • Ternana 4; Empoli, Prato « 
Ravenna 3; Jesina e Rimini 2; Carrarese, Sambenedettes* • 
Torres 1 ; Pistoies* 0. 

DOMENICA PROSSIMA 
Anconitana-Torres; Carrarese-PraTc; Cesena-Jesi. Macera:es*-Mas-
sese. Perugia Empcli; Ftstoies«-Ra*enr3, Siena-Ternana, Speiia 
Sambenedetlese; Pesaro-Rimim. 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Akr*9as-C«*ertaiM 2-0; Bari-Peieara O 0 ; Cetwua-
O.D. Aieoli 3-0; Nardo-*Fro*inon* 1-0; Siracws*-*L'AqwiU 2-0; 
Lecce-Avellin© 1-1; Taranto-Crotom 2 - 1 ; Tram*-Ma«iminiana 1-0; 
Trapani-Barletta 3-0. 

CLASSIFICA: Av*llino punti S; Barletta, Tarante • Nardo 4 ; 
L'Aquila, Bari, Casertana, Cosenxa, Crotone, Letce, Massiminiana, 
Pescara, Siracusa • Trapani 3; DJ). Ascoli, Akragas e Trani 2 ; 
Frosinooe 0. 

DOMENICA PROSSIMA 
Akragas-Barletta. Avelliro-Bari; Ccserua-Crotcne. D D Asccli-
Pescara; Frosincne-Lecce; L'Aquila-Massirmniana. Nard6-Taranto. 
Tram-Siracusa; Trapani-Casertana 

GIRONE « A » 
RISILTATI 

So>:n Ix-vante 'Alassio III. Drr-
thona Impena 2 1 ; Gallaratese 
Albmga _»0. AMI M\rea 3 0. Ma 
robi AsTiBorK<imanero 10; P? 
t la Cruppo C Ci^nova 0-0. Prn 
Vem-ih Cavale 0 n. Sanreme**' 
(unrt> 2 0. Sar/ane**' • Voch*ra 
i n 

C I.A.VslFIC-% 
DerJhona. t;aIlaraTe**. Sanrtme 
.«*. Sarzarw*?. Asti punti 5: Pa 
rja. Macobi A«ti p 4. Borgo 
manero. CasaK-. Pro Vercrlli 
p 3; Alassio. Alben^a. Gruppo 
C . S I^vante p 2; Ivn-a. Im 
pern. Vo£her» r Cui»-o p 0 

GIRONE « B » 
RISIXTAT1 

Berrtta Alcnw .1 1. Bolzano-Pa*. 
«ino Merano 3 I; Fanfulla Jcsolo 
2 I: Ijeoncflli Vr^corato •porde 
none 2 1. Pro S«?;TO Con«;lianrs«' 
I I . RoTereto Ijlion Snia 2 0. San 
Dona Audao* S M 2 0. Saronno 
TrenTo 1 1. Vntono V«r«-tr> Srh!t> 
n o 

ci.vssinc.% 
Boizano. Leoncclli. San Dona. 
Bt-nrtta p . 6, Vitt. Veneto. Pro 
Sesto. Fanfulla p. 4: Pord«io 
ne. Schio. Rovereto p. 3; Auda 
c* S M.. Jesoto p. 2. Varedo. A-
lense. Conetcltano. Saronno. Trai-
to p. 1; Passirio p. 0. 

GIRONE « C » 
RISULTATI 

Baracca Luco-Fortittxkt Fabna 
no 1-1; CarpiCerrta 2-1; Cuta 
Castello-GuasUUa 1-0; Fohgno 
Parma 1-0. Forll-Faenza 2-1; Mi 
randolese-RJoclone 1-1; Sanftlo-
vannese-Namese 2-2; Moglia *San 
Spcondo 1-0, Tolentino-Imola 1-0 

cu\ssinc* 
Forli p 6. Carpt. Mojtha. Fo 
lifrno p. 5, Narnrse. Cltta Ca 
«tello p. 4; Mirandolese. Barac
ca. SamRiovannese, Fabnano. To 
lentino p. 3. Parma. O m a . Ric 
d o n e p. 2: Gua.*4alla. Famza. S 
Secondo. Imola p. 1 

GIRONE « D » 
RISLI,TATI 

AI.'itn-Anzio 1-0: Cuoio Pelli-'BPD 
rolleferro 1 0, Viareggio-'Calan-
Rianus 1 0. Carboma Tevrrr Ro
ma 0 0. Quarrata 'I-atina 1 0. 
Hx-cheM- Olbia 2 0. Piombmo-
Tempio 11 . Pon'edera nro<kseto 
I 1: Sor*o Sant "F.Iena Quartti 2 2. 

C-HSNIFHU 
I.ucrht-se. Qtiarrata p. 5. Cirovf* 
to. Quanu. Pontedera. Sorso. Te-
vere R.. Alatri, Cuoio Pelli p 
4. Carbonia. Olbia p. 3. Calan-
^ltnus. Piombino. Temp:o. Via-
reggio p 2. Colleferro. Anzio p 
1. Latina p 0 

GIRONE « E » 
Risu/rvri 

("ezzi N'ovoli 'Bemalda 2 1. Bi 
*ceglic Martina Frar^a I 0. Bnn 
d:*i Gloria ChitM 3 0. Chieti 
Giuliano\a fi I. rivitanovese 
("ampobawj J it. Fermana Liber-
T\ I o. PonoreciinaTi 'ForTa Co 
ras«io 1 0. Melfi Matera 0 0. To 
ma Majjlic San Cri5p:no 2 0 

CXASSlFU-% 
Ch-.i-ti. Novoii. Ciutanovcse pun 
U 6. Bu<ceglie. Bnndis:. Fenria 
na p. 5, Toma M. p 4. Avez 
zano. Rccanati p. 3, I.ibert>. 
Giulianova. Melfl p 2; Glona. S 
Cnspino. Martina. Campobasso. 
Matera p 1; Bemalda p. 0. 

GIRONE « F » 
RISIXTAT1 

Acqtia Pozzillo-Rafrusa 1-1: Enna-
Marsala 0 0; Folporc-Ischia 10; 
Juventus Sidemo-Nicastro 1-0. 
Ju vent us StabiaPuteotana 1 0. 
XocennaPatem6 1-0; Savota-
Paolana 1 0. Scafatese Juventina 
Palermo 10 , Intemapoli-'Sessa 
na 1 0 

CXASSIFICA 
Intrmapoli punlt 6; Puteolana, 
Marsala. Rajnisa. Folftore. Sea-
fatc*e. Patcmo. Sessana. Acqua-
pozzjllo. Enna. Juve Sidemo. 
Nott-nna p. 3; Paolana. Juve 
Stabia. Juve P.. Savoia p 2. 
Nuastro, Ischia p. 1. 

EGLI SPOGLIATOI 

/ / piu felite dei napo/etani era 
n Hsotto mmmi^mi<mm 
Orlando 

Silvestri: ((Progrcdiamo ncl 
gioco ma non in classifica» 

DAL CORRISPONDENTE 

NAPOLI, 9 ottobre 
II comnii§sario Carrnro, piii 

rubizzo del solito, viene let-
leralmentu assediato dai gior-
nalisti. E non si fa prepare: 
« Vado a coinplunentarmi con 
i miei yiocaton, per la ga-
filiarda prova che hanno i>o-
stenuta. Una prova di gnnta, 
di cuore, di volonta. Che po
tevano lare di piii! E non e 
culpa nostia se ahbiaino al
tri ragazzi, lra l mill ion, m 
ospedale. D'altronde non di-
spenanio: 1 campionati si ri-
solvono tra ninrzo e aprile, 
e quindi e'e ancora tempo. 
Cosa penso del Napoli? Una 
squadra tantastica. 

Intanto s 'a i lama sulla por
ta Silve-.tri La lolla dei yior-
nalisti intoino a Carraro si 
dirada e tutti corrono da lui. 
« In su^ttin/a una bella par
tita. dice Silvestri. L'abbia-
mo pcrsa. pazienza, ma cre
do che un risultato pari sa
rebbe stato piu giusto. Avreb
be premiato lo sforzo e la 
combattivita di entrambe le 
squadie II pnmo v,oa\ l'ab-
biamo re^alato, non e'e dub-
bio. E cost, con mi solo tiro 
in porta, quello di Bianchi, 
ci siaino trovati in svantag-
j-io pet due reti a zero. Co
munque e confortevole la pro
va del Milan, un Milan che 
proHtedi^ce nei gioco, anche 
se puitroppo nori progredisce 
in classihea. I-Ji squadra e an
cora un po' squilibrata in 
avanti. ma si correggera ». 

«L'esi)erimento di oggi in 
difesa e dehnitivo? ». 

«No. aspettiamo il rientro 
di Schnellinger, che pub dar-
ci alt re soluzioni ». 

« E del Napoli? ». 
« Una .squadra piu concreta 

del Milan di oggi, in avanti ». 
Nei 1 rat tempo abbiamo in-

travisto Pesaola che se la svi-
{•nava di corsa con un'elegan-
te vuligisi. 

«Scusaini. ma perdo l'ae-
ret) ». 

« Ma dove vai? ». 
«A Sanremo, si sposa tnia 

cognata e io sono il com
pare ». 

« Contento? ». 
« Felicissimo. Ciao, ciao ». 
E allora abbiamo abborda-

to il presidente del Napoli: 
« Una bella partita che ha ri-
confermato il carattere del 
Napoli. Quel rigore avrebbe 
potuto significare il crollo. e 
invece il Napoli ha reagito 
bene e avrebbe potuto anche 
vincere senza patemi». 

«Ma puntate alio scudetto 
quest'anno? ». 

«Siamo sulla buona stra
da... ». 

« E che significa? ». 
«Significa che se nei cam-

pionato scorso ho sempre so-
stenuto che non si doveva par-
lare di scudetto, non ripeto 
lo stesso ritornello anche sta-
volta, perche stavolta abbia
mo acquisito quel che ci 
mancava: l'esperienza dei pn-
mi posti. E poi abbiamo rin-
forzato la squadra con quel 
Bianchi. Io ho sempre soste-
nuto che un forte laterale 
puo mutare il volto di una 
squadra e mi pare di non 
avere torto ». 

Dopodiche ci siamo infilati 
negli spogliatoi del Napoli. 
Siamo anzitutto andati alia 
ricerca di Orlando, autore di 

due reti, che ci ha detto: 
« Era tanto che aspettavo que
sti goal. Me lo chiedeva la 
gente per la strada, me lo 
chiedevano anche i compagni. 
Soprattutto me lo chiedeva 
Altafini, il quale mi ha cari-
cato ed incoraggiato per tutta 
la settimana. E quindi il pri-
ino goal lo dedico proprio a 
Jose, il secondo alia folia na-
poletana ». 

« Ma il pnmo goal veramen-
te glielo hanno regalato. non 
le pare? ». 

« Beh, non che io lo abbia 
trovato proprio in porta; l'ini-
zio dell'azione e stato fortu 
noso, ma il tiro conclusive) e 
stato perentorio «. 

Michele Muro NAPOLI-MILAN — Rivera realizta il rigore per i rossoneri. 

Tufti d'accordo a Torino 

II Brescia 
non ha 

rubato nulla 
DAL CORRISPONDENTE 

TORINO, 9 ottobre 

Cost inttmu la festa iwgh spoyliutvj del 
Brescia, che hanno libera accesso soltanto 
i giornalisti «accreditati » lieuti loro' 

Aspettiamu che Gei si decida a fmrlare 
anche con git altri rappresentanti della stain-
pa. che non abitano a Brescia, e nell'attesu 
andiamo a sentire cosa dice llenberto Her-
reru 

Non la dii a bere. Anche se dice che non 
e dispiaciuto della ixirtitu. si legge lontano 
un miglio. sulla sua facciu tiratu. la rubbta 
per le cose non fatte. o tatte in piu. 

« Abbiamo nschiato — dice — perche piii 
volte ci stumo uvventuruti in massa all'ut-
tacco. mu non mi pure che si debba const-
derare un fmsso indietro m confronto ulle 
ultre partite. Son si puo chiedere che tut to 
vuda liscio. e oggi il Brescia si e dimo-
strato piu squudm del Lecco«. 

Gli chiediamo di Mazzm. d gioeatore che 
lui aveva sempre utiltzzato come «jolly» 
della squadra nOtttmo come sempre In que
sti ultitnt anni ha imixirato molte cose. 

E allora — visto che H.H. 2 fa finta di 
parlarc — andiamo da Gei che finalmente 
e venuto juori dalla tana. Un collcga gli dice 
che quello di oggi e forse il miglior Brescia; 
al che Gei risponde: «O forse la piu brutta 
Juventus». IM verita sta nei mezzo. Gei ha 
jiarole di plattso per Cordova ed e un pec-
cato che Troja sia vtilitare e i due si ve-
dano soltanto al sabato 

Arriva De Paolt Tra i due e stuto ftrmato 
un armistizio dopo le tante improperie di que-
sta settimana. « Non credevo che il Brescia 
fosse cost forte — dice il numero .9 della 
Juve —. Erano tutti caricati e io ero un po' 
emozionato Ho fatto quello che potevo Va-
situ mi conosce da cinque anni II Brescia 
meritava il pareggio e se rogliamo essere giu-
sti. ci e andata anche bene, perche le occa
sion! piu favorcvoli le hanno avttte loro. pa
zienza, speriamo di rifarci col Torino». 

Andiamo alia caccia di Mazzia. un altro 
« ex ». Per lui la Juventus. com'c allenata, pub 
giocare anche 120 minuti. «ma continua a 
non essere capace a segnare dei gol. Per me 
— dice — De Paoli e un ottimo opportunista 
c basta ». 

Nello Paci 

Segato al 9V 

In undid 
sarebbe 

stato diverso 
SERVIZIO 

VENEZIA, 9 ottobre 

Atmosfera accesa. oggi al Sant'Elena che 
creava le premesse per una giornata di pas 
sione. 

Purtroppo le premesse non sono state man-
tenute. in quanto la Fiorentina, dopo poco 
piii di un minuto dal via. andava a rete. 
bruciando cosi tutti I piant di Segato il 
quale, per giunta. dopo altri pochi minuti. 
perdeva Nanni iso'-petta frattura del peronei. 
E" chiaro che proprio in qucsta sfortunata 
parten/a del Venezia, sono da ricercarsi le 
cause principali della pesiuite scoufitta. 
Quando siaino andati a sentire Chiappella 
negli spogliatoi, egli ci ha detto: «Si . ab 
biamo vinto grusM). pero non ci vuol molto 
a capire che un gol a freddo e la perdita di 
un uomo rappresentano per qualsiasi sqtia 
dra un " handicap " notevolissimo 

«Alia vigilia temeva questo incontio inn 
il Venezia? ». 

« Beh, a dire il veto e'erano due fattori 
che piii mi preoccupavano ed esattamente 
la fama di squadra tenace e combattiva del 
Venezia e il rendimento dei miei giovani 

«Come le e sembrato il Venezia?». 
«Non si puo giudicare da questa gior-

nata perche a parte gli effetti morali per il 
goal incassato in partenza. giocare qualsia
si partita con un uomo in meno, e cosa 
gravissima per tutti ». 

Ringraziato Chiappella ci sjumo recati dal-
l'allenatore veneziano Segato 

<( Quali. secondo lei. le ragioni che hanno 
determinato una cosi vistosa sccjnfitta?». 

« Partire con una rete al passivo e perde-
re subito un uomo hanno costituito un van-
taggio rilevante per una Fiorentina oggi piu 
veloce e ficcante come non mai. 

a Ci eravamo proposti di giocare marean-
do costantemente l'uomo e operare in ma-
niera da non Iasciare spazio ai pericolosis 
simi giovani della Fiorentina. e invece i 
miei uomini non sono riusciti a tenersi a 
contatto con i rispettivi awersar i e sono 
cosi fatalmente andati incontro al "suici-
d i o " . In condizioni normali le cose non 
sarebbero andate certamente in questo 
modo ». 

Marino Marin 

Goldoni soddisfatto 

«Le multe hanno 
fatto effetto» 

DAL CORRISPONDENTE 

BOLOGNA, O crtcbre 

Anche Spalazzt. portiere di 
rtserva del Bologna, ttra un 
sospiro di solltevo quando I'ar-
bitro fischia la fine Per no 
vanta minuti avera dovuto sor-
birsi le vtraci reaziont di Car 
mglia manate. gomttate. per 
stno un morso. II <r trainer > 
rossoblu st sbracctara di con 
ttnuo nell'urlare * direttire » 
pertanta *t puo Qiuxtiticarlo 
se alia fine lallenatore non 
vuol proprio parlarc Chi pnr 
la. mluriato. e invece il com 
missario del Torino. Pianelli 
al quale uno spettatore che 
<! frorara irj tnbuna d'onore 
ha urlato « .ifa ra ' a casa con 
quella squadra di macellat' »• 
.4/ che il dirtgente del Torino 
ribattc t Ma si vcrgognt. lei 
non e degno di sedersi a quel 
posto » 

Quando le acque si sono un' 
po' placate Pianelli si soffer-
ma sulla partita sostenendo. 
« Una cosa r a detta a voce al-
ta: non meritavamo assoluta-
mente di perdere; purtroppo 
il primo goal subtto Vabbxamo 
mezzo regalato noi; strano de-
stino: Maldini, che ha effet-
tuato Vallungo, e stato fra i 
migliori in campo ». 

Chiediamo. quindi. se per 
Bolchi, il quale se ne vorreb-
be andare a norembre. e'e 
qualcosa di nuovo 

« No — c la risposta — la 
situazione e tuttora da chia 
rire». 

Incontrtamo tl commissano 
del Bologna, Goldoni. 

Mannocci amaro 

«5i sono salvati 
soltanto in due» 

« Soddisfatto della partita''» 
« Certo — dice. — Anche se 

siamo lontani da un'accetta 
bile condiztone tecnica. la 
squadra ha mostrato un ap-
prezzabile spirito di reazione. 
il che e buon segno 11 sue-
cesso di oggi. e proprio im-
portante' Ha scongmrnto una 
eventuate crisi » 

r Lei crede — domandiamo 
— che i prorredimenti disci 
phnari adottatt questa setti j 
mana abbmno aruto latteso I 
benefiCio"*». j 

« Ritengo di \t percke sul j 
piano aabmstico la squadra e 
<.tata senz'altro meritevole» ! 

«.Ifn c rero che le multe f 
verranno condonate se i gio 
catori per un certo penodo 
o'lriranno prestaziont digm 
lose7» 

* Beh. non torrei parlare 
di questa faccenda, ma e rero. 
e i ragazzi lo sanno ». 

lx> spogliatoio del Torino 
(anche se nessuno pub par
lare). e aperto ai giornalisti 

« Vi prego — supplica Rocco 
— non chiedetemi nulla; non 
voglio pagare multe ». Poi, die-
tro le insistence di alcuni col-
leghi. si lascia sfuggire questa 
considerazione- « Perdere una 
partita del genere! Vien pro
prio roglia di mangiarsi le 
dita ». 

« Qual e il suo giudizio sul 
Bologna'*» 

«Certo, ha avuto una par 
tenza lenta pure in auesto 
campionato. ma fra tre o quat '< 
tro domentche chi lo ttene piu' , 

i 

Franco Vannini j 

DALLA REDAZIONE 

ROMA. 9 c i rc le 

Farce scure e lamentele ne
gli «poghatoi della Lazio. vo-
ci contente in quelli atalantini. 
Angeleri par la volentieri. final
mente. E si capisce: due punti 
tutti insieme. dopo la batosta 
rasalinga con l'lnter. quella 
con la Juve e il punticino pre-
MI a Venezia' «Pensiamo — 
dice — a un campionato adat-
to at nostri valon, ecco tutto. 
Davanti alia Juve e all'Inter. 
i giovani hanno tremato. han
no pre^o goal, si sono «eo-
tjerti e sono stati infilati. A 
Venezia e qui. con la Lazio. 
n siamo battuti alia pari, con 
la convinzior.e che queste so
no le partite da vincere o co
munque da non perdere. se 
vogliamo uscire dal gnippo 
delle quattro che dovranno re-
trocedere ». 

Un dLscorso del tutto razio-
nale. questo di Angeleri, un 
uomo che dimostra razioci-
nio. pazienza e concretezza. 
La partita gh ha dato ragio-
ne. il risultato piii ancora. 
K poi, ora. Angeleri ha i gio
vani che stanno crescendo: 
Salvori. il macinatore. Savol-
di. brillante catapulta al cen-
tro dell'attacco, il terzmo Pop-
pi. una rivelazione di cui An
geleri fa il nome con tono 
soddisfatto, tanto piii che nes
suno dei tre. al contrano di 
quanto awenne nelle prime 
orove, e crollato negli ultimi 
.0 minuti di gioco, come si 

temeva. 
Mannocci se la prende con 

la tradizione sfavorevole. e 
dice ai giornalisti romani: 
• Avete detto che bisognava 
sfatare la leggenda dell'Ata-
lanta che ci mette nei guai. 
E non c\ sono riuscito. Siamo 
rimasti infinocchiati su palle 
da mente. ci siamo addormen 
tati sulle palle piii facili. Voi 
ve la prendete col portiere, 
e dite che dovevo cambiarlo 

j dopo il p n m o tempo. Se vo-
lete im discorso logico, allora 
vi d:co che avrei dovuto cam-
biare nove uomini. non uno. 
E i due da salvare. indovma-
teli voi. se ci riuscite. Io. tra 
i due. ci metto D'Amato. Al 
centro. la squadra non ha gi-
rato. Ma piu che girato male. 
direi che non e esistita Cor-
revano tutti a vanvera. come 
se il foot-ball non fosse una 
cosa ordinata. Ci siamo spre-
muti troppo all'inizio. forse. 
Anche l'altr'anno, la partita 
comincib cosi, poi si fece il 
tonfo, proprio come quest'an-
no. E ' un peccato. e vi dico 
francamente che non me lo 
aspettavo. dopo la vittoria di 
Lecco. Ma questo e il gioco: 
si vmce sotto le intemperie, 
e si perde quando e'e bo-
naccia. Volete che li multi 
tutti , i giocatori? Io. alle mul
te ci credo poco. Comunque 
e ii compito del commissa-
rio. A me spetta solo fare 
il rapporto di quello che e 
successo ». 

Dino Rcvcnti 

4 Vicenia 

Campatelli: 
«E' solo un 

passo f also» 
SERVIZIO 
VICENZA, 9 ottobre 

Negli spogliatoi abbiamo 
trovato un Pugliese calmissi-
ino ed evidentemente soddi
sfatto dell'insperato risultato. 
L'allenatore della Roma non 
ha tuttavia rimuiciato a qual-
the bat tut a polemica ed ha 
subito negato di aver dichia-
rato alia stampa che sarebbe 
venuto a Vicenza a far man 
bassa. 

« Le partite — ha detto — 
io le vinco o le perdo al 90' 
c comunque ntin e niio costu
me esprimermi in sifTatta ma-
niera ». 

Al nhevo di aver adottato 
una tattica eccessivamente 
prudenziale, anche in rappor
to alia difesa avversaria fa-
cilmente perforabile, Pugliese 
ha risposto che in pratica lo 
00 era sempre un punto ac
quisito. Del resto, particolar-
mente nei primo tempo, la 
Roma ha corso parecchie vol 
te il rischio di andare in 
svantaggio e buon per lei che. 
tlopo la rete, il Vicenza e 
« andato in barca » consenten 
dole di mantenerc- inalterato 
il punteggio ed anche di spin-
gere piii a fondo. 

A proposito dell'innesto di 
Enzo e dell'esclusione di Spa-
mo, Pugliese ha cosi preci-
sato: « Spanio non e del tutto 
a punto e la prestazione del 
diciannovenne gioeatore non 
e stata soddLsfacente soltanto 
perche un ragazzo che pro-
viene dalla quarta serie non 
pu6 non essere emozionato e 
spaesato. Inoltre, poiche mi 
attendevo una battaglia ho 
preferito servirmi di altri gio
catori. La Roma — ha sog-
giunto — non ha grandi nomi 
ed i suoi componenti fanno 
quello che possono. Abbiamo 
dovuto abbandonare il bel 
gioco e dopo l'infortunio di 
Scala ho dovuto anche arre-
trare Banson a mezzala me-
nomando 1'attacco ». 

« Let ritiene dunque — gli 
abbiamo chiesto — meritata 
la vittoria? ». 

«Certamente, dato che il 
Vicenza, delle cui migliori pre 
stazioni future non dubito, ci 
ha molto impegnati. La par
tita era importante sia per la 
classifica sia dal punto di vi
sta psicologico. Quando per-
diamo ci trattano come va-
gabondi e se oggi fossimo 
stati nuovamente sconfitti 
chissa cosa sarebbe accaduto. 
I-a squadra e apparsa piu 
compatta e dovra avere cer
tamente una piii precisa fisio-
nomia. Bisogna soltanto la 
sciarci il tempo di lavorare 
con tranquiilna ». 

L'allenatore dei bianco rossi. 
s'intende. non era in vena di 
fare discorsi lunghi. Ha rispo
sto perb alle nostre domande 
con l'abituale cortesia. pre-
cisando che la rete e stata 
causata dall'inforturuo di Po
ll tstrappo muscolare alia 
gamba sinistra*. 

« II Vicenza ha giocato be
ne nei p n m o tempo; ha crea 
to numerose occasioni da goal 
ed e stato a volte sfortunato. 
La Roma — ha continuato 
Campatelh — venutasi a tro-
vare in vantaggio grazie al 
passaggio sbagliato di Demar-
co a iNardoni e di cui ha ap-
profittatu il furbo Peir6, ha 
avuto poi vita facile, mentre 
i miei giocatori si sono la-
sciati attanagliare dal nervo-
sLsmo. Secondo me era una 
partita da pareggio, magari 
sull'l a 1. 

«Ricordo — tra l'altro — 
quel, tiro di Poli all'incrocio 
dei pal i» . 

• Ritiene che il Vicenza, con 
i giocatori che ha a disposi
zione, possa migliorare? i . 

« Senz'altro! Si tratta di un 
passo falso che pub capitare 
a tutti. Oggi e successo a me, 
domenica scorsa a Pugliese. 
Dal tra parte il campionato e 
lungo: c'fc tutto il tempo per 
rimediare a. 

Mario Valle 
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