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Unita 
A Lecco reti di Mazzola e Domenghini (2-0) 

/ nerazzurri 
si divertono 

Gli uomini di Hcrrcra non haiino voluto infierire - Coda po-
Icniica ai <lu<; gol nali entrambi da ealci di punizione 

Nelle due squadre s'e fatta sentire Vassema di Altaiini e Hitchens 

L'Atalanta ferma 
sull' 1 -1 

/ due volti del match - Presente a Bergamo il CM. Vakareggi per« Wsfonare» gli auurri luliano e Bianchi 
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LECCO-INTER — II gol dl Mauola. La palla, calclata su punlxiona da Suarei, batte sul montante delta rete lecchese. Sul rimbalzo, 
Mauola, eggirnta •• barriera, piomba tul pallone • scaravanta Imparabilmente in rate. 

MARCATOKh Mazzohi al 1G" 
Uiuneughini al 23* del p.t. 

INTKR: Sarti; Burgnlch, Fac-
vtiotti> Landini, Guarneri, 
Plechi; Domenghini, Mazzo
la, Vinlcio, Suarez, Corso. 

LECCO: Balzarini; Sacchi. Tet-
tumunti; Malatrasi, Pasina
to, Bather; Schiavo, Ferra. 
ri, Clcrict, Angelillo, Hon-
fantt. 

ARBITRO: Lo BeUo, di Sira-
cussu 

DALL'INVIATO 
LECCO, 16 ottobre 

Tra l ' lnter e il Lecco c'e 
un abisso. l ' lnter s'e diver-
titu piu che impegnata. Tin
ier di proposito e vistosa-
mente pon ha inflerito, eppu-
re i suoi tunti tifosi so ne 
sono ondaii un po' cosl, alia 
chetlchella, senza la bocca 
dolce delle grand! occasioni. 
Il pubblldo ormal, anche quel-
lo di parte, il pin fedale, vuo-
le gioco e gol genulni, belli, 
frutto appunto di quel gioco, 
meritato prcmio alle prodezze 
di chi lo ispira e lo conduce. 

E 11 2-0 neroazurro, oggi. 
non fc certo apparso, nella 
sua fat turn, irresistibile, sen
za arrivare a definirlo, come 
i tifosi della sponda opposta 
fanno, addirittura fortunoso. 

Intendiamoci: niente da ec-
ceplre sulla sacrosanta vnli-
dita delle due reti e sull'abi
lity, sulla prontezza, di chi 
le ha messe a segno, ma en-
tnvmbe trascinono, come una 
palla dl piombo, la polemica 
coda del se, dei ma e dei 
pcrb. Muzzola e Domenghini 
imnno infatti cent rat o il bcr-
suglio a gioco praticamente 
fermo. hanno sfruttato insom
nia, sia pure per il meglio, 
due ealci piazzati dal limite 
e i falli che li hanno origi-
nati potrebbero anche lasciar 
qualche dubbio suU'intenzio 
nalita e sulla gravita Certo e 
possibile II sospetto che qual 
che arbitro che non si chia-
masse Lo Bello, avrebbe ma-
gun ritenuto comodo lgnorar-
li. non essendo appunto no 
vistosi ne cnttivi II referee 
.siciliano inveee, autoritario e 
pignolo come sempre. nun 
ha voluto transigere arrivan-
do persino a punlre (azitme 
del secondo gol) con l'am 
monizione scritta le labih pr<^ 
teste di Pasinato. dopo aver-
gli ben bene schiaffcggiato la 
mano tesa per le sense. come 
usano all'asilo o al primo an
no delle elementari. 

Semplici annotazioni di cro-
naca comunque. tcse soltanto 
a spiexrare l'annacquato entu-
siasmo dei milaneM. L'In fer 
non c'entra. Quella ha da mi-
rare al sodo. e non puo certo 
snobbare un'occasione che e 
una. Sen2a contare che in
cite quei due calei di puni 
7ione sono stati due autentici 
gtoielli nel loro gcnere. arri-
vando addirittura ad esaltare. 
come dira la cronaca. la call 
brata rafunatcz7a di tocco di 
Suarez, lo scatto bniciante di 
Mazzola, la rapidita esplosiva 
di Domenghini. 

Cera poi la non indifferen-
te fatica di Mosca da smal-
tire, raglon per cui appare 
owia , legittima, diremo anche 
addirittura plausibile se e 
servita a non umiliare un av-
versario leale ma tror.po vi-
stosamente tnferiore. lVcono-
mlca condotta di gara dal 27' 
del primo tempo in poi. 

D'altra parte nessuno ha 
avuto tempo di sbadieliare. 
o dl nmpiangere i soldi del 
bjglletto. Mancava magan la 
grir.ta. la detenmnazione. la 
«voglia» di sputar Tanimn 
a quest a Inter arnvata Mibi*o 
al bis. ma non mancavnno i 
numeri, il do di petto ad «-
scluslro omaggio per la ala-
tea. Î a parte del leone natu-

ralmente a Corso, inimitabi-
le in questo genere di partite. 
Mai controllato dagli avversa-
n che, su quel terreno, prefe-
rivano girargli al largo per 
uvitaro clamorose magre, Ma-
riolino bi e subito assunto lo 
mcarico di capo-comico, inte-
so naturalmente in senso ar-
tistico: una goduria, una spet-
tacolaro girandola di pezzl 
forti, avulsi dal match ma u-
gualmente apprezzati visto 
che quelle, il match, non ave-
va ormal assolutamente piu 
nulla da dire. Mazzola e Do
menghini, al suo livello. E il 
Suarez del primo tempo! 

Sandrino e in periodo dl 
grande forma; rapidissimo, 
addirittura costantemente sui
te barricate (lui, che lo si ac-

cusava dt tirare indietro lo 
zampino), pratico, essenziale 
e pur cosi bello a vedersi 
nella sua caratteristica falca-
ta, ha definitivaniente risoUo 
per i nostri tecnlci il proble-
ma del centravanti azzurro. 
Domenghini poi stu superan-
dosi: anche oggi un match e-
saltante, senza un errore o 
uno scorcio vuoto; i tiri fol-
goranti a filo d'erba sono 
sempre stati una sua specia
lity; adesso s'e raffinato an
che nel tocco, s'e sveltito nel 
dribbling, e « torna » volentie-
ri fin dentro la sua «tre quar-
t i » per i disimpegni d'appoK-
gio. Suarez, assicurato il ri-
sultato e capita l'antifona, ha 
limitato il suo «saggio» ai 
primi 45'. Poi, da quel fitonc 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDF 
.1 

I Sp ort per tutti 
(ma come?) 

Proprio in questi giorni c'e capitata fra le mani una 
memoria stem nel 196S dal prof. Wiss. che, se non erria-
mo, e il dirigente del Centra di medtcina dello sport di 
Torino. 11 medico informata che. dei 15.743 ragazzt visi-
tati dai sanitari del Centra nel periodo eompreso fra il 
7 marzo 1963 e il 31 dicembre 19&i, il 5 per cento nxulto 
assolutamente inldoneo alia pratlca di quahtasi sport e 
persino di leggeri esercizi sportivi, mentre un altro 57 
per cento tonne giudicato parzialmente idoneo. Piu di 60 
ragazzt su 100 dai 9 ai 12 anni della clvilisstma Torino, 
non jx)tcra quindi fare dello sport o comunque — questo 
era tl parcrc dei medici — dorera essere talutata caso 
per caso I'opportunita o meno di far srolgere ad essi un 
qualunque eserctzto fisico 

Ura non e che a due anni dalle rilevaztoni del prof Wiss 
le cose siano mutate in meglio: semmai sono peggtorate. 
Vmdagine e stata estesa. e si e scoperto che il fenomeno 
«• generate e nessun grande o piccolo centro delta Penisola 
e tmmutie da simili indecenze. Prima conclusions una 
\tima prudente ci conferma che almeno la meta dei ra-
O'jrcj ttaliam. rale a dire 4-5 mtlioni, si porta appresso 
distormismt e paramorflsmi. 

Abbiamo richiamato a titolo esemplificativo la sttuazio-
rir dt Torino — ma le citazioni potrebbero essere nume
rate — per collegarct al discorso sullo sport che. da un 
)H>' di tempo, viene srolto da piu parti. Si parla dt sport 
per tuttt. st convtene sulla necessita di dare al Pacsc una 
moderna legislaztonc sportira; generate e il nconoscimen-
to che btsogna creare gli strumentt per fare della pratt 
ca sportira un'attirita d: massa: assai raramente, tutta-
via. in questi discorsi. st escc dot genertco. si propongono 
misure corerctc 

In questi aiorni si riaprono un po' dappertutto i centrt 
di tormazione sportira. una delle espertenze piu felici e 
modern? nel campo della diffusione delta prattca sporttva 
tra i gittiamssimi potrebbero. questt centri. se gcneraliz-
ititi. rapprcsentare VembriOne da cut parttre per costrui 
re'una ir.sta rete di semzi; si assiste tnrece a opcraziom 
di dttturbo che tendono a bloccamc I'cspansione Taluni 
enti di propaaanda e Comum e Prormce conquistatt al-
I tdea dei centrt. mconlrano dtfttcolta enormt nella loro 
azione Senza roler togliere alia scuola la funztone che le 
c propria — sarebbe poi tempo che la scuola si muore*se 
organtcamente — nb tnterferire in quella delle socteta 
sportire. delle Forze Armate. e. In quella piu estesa che 
dorrebbe srolQere lo Stato, perehe mat non s? mettono a 
dispostzione degli enti dt propaganda e deglt enti localt 
t mezzi per adempiere ad un loro prcciso dovere'' 

Alcuni anni fa potcra magart essere considerata raltda 
la Qtustificazione secondo la quale i gsmtort opponevano 
restsienza. non gradivano che i loro ftgli praticassero 
sport: oggi non piu. pcrche migliaia di bimbi — si sa — 
chiedono di entrare nei centrt c ne rcngono respinti no-
nostanle le tamiglie siano disposte — come nel caso dei 
Centri COMl — ad assumerst pesanti oncri finanztart 

Fcco che. ancora una volta. la socicta. di fronte ad un 
problema di grande rilexanza com'e quello delta dtfesa 
della salute dei giovani. st rivela incapace dt mo/rere mo-
dernamente i problcmi delle nuore generazioni Se non 
c crisi strutturale questa. cos'e? Ed e indegno come tan-
no alcuni enti conttnuare a srentolare la tragica situazio-
ne sanitaria dei giovanissimi. per chiedcre quattrmi. pro 
mcttendo arreniristicl programmi e ottenuta la «grana » 
seppellire ogni proposito. 

Ecco un problema che la nuora Unione Interparlamen 
tare potrebbe approfondire. Cc ne sono altrt. si captsce 
Son mancheremo di indicarh .Vo tntanto ti comirjci a 
fare qualcosa 
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Piero Saccenti I 
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parsimunioso che e, senza dar 
nell'occhio si e nt i rato in bel-
l'ordme nelle &ue stan/«». 
Qualche rimessa, qualche cal-
cio d'angolo, qualche pallone 
per Corso, che si divertisse a 
farla da mattatore. In due, a 
quel passo. sarebbero stati 
troppi, e il bottino pieno era 
da tempo scontnto. Che se la 
sbrigasse Vinicio a cercare 
il successo personate, che .se 
poi il sud-americano non e 
ancora al meglio dei suoi 
mezzi e delle sue possibilita, 
tempo ce n'e e non e il caso 
di fame un problema. 

C e r a poi Facchetti. trepe-
stante a centro-campo come 
un cavallone normanno. Non 
aveva un'ala suo da sorveglia-
re Giacinto (solita stoiia de
gli allenatori aspiranti-mago 
che. in omaggio alia tattica 
si fanno il karakiri\) per cui 
Herrera l h a piazzato su An
gelillo. Tutti sanno che I'ev 
milanista non e un marziano 
in fatto di mobilita. eppure il 
lungo terzino nero azzurro non 
e riuscito a cavarsela se non 
neH'ultimo quarto d'ora. quan-
do ciofe I'argentino, vista e n-
vista l'inutilita di ogni tenta-
tivo, ha ammainato il pappa-
fico. Certo. quello di Fncchetri 
sta diventando un dramnur 
era il miglior terzino sinistra 
di tutti i continents se ne sta 
facendo un giocatore ru- carne 
ne" pesce, un insipido jol'v <-et-
timanalmente impiegato in 
ruoli e con romuiti dners i 
Lin sj arrovella. M da cia fan-
ma non cava il rasno dal bu 
co: il vero Facchetti era un 
altro. auijuriamoci che H»T 
rera ce lo ridia 

In attesa che quello en <-ca 
c'e Pieehi che e let teralmm 
te un gigante e c'e Guarneri 
che. calma olimpica ma pos 
sanza taurina, non perde una 
bat tut a Oggi ha « annullato n 
Clerici. un clientc n o e dei piu 
seorbutici II si:d am*ncano. 
per tutto il primo t"mpo, «j!i 
ha dato di cozzo con o^tina 
zione. quasi non voles*»e ron 
der^ene ronto: poi. man mano. 
ha mollato gli ormesei e Guar 
neri ha finito in *ouplr*\,' 

L'identiro discorso sj p ( ) 
trebbe fare per Burgnu h nm 
Bonfanti. per cui il eia s, .tr 
so attacco dei lanani «;i e ri 
dotto ad Angelillo aflriirntu 
ra commovente ^la nf-1 pn:n.> 
tempo <4S' dawero <•<•> n.ul i 
riM ouando teneva in p:»-rii la 
baracca dall'alto della «-ua 
classe genuma. sia nt-lla n 
presa giocata con l'amnia trrt 
i denti. a dimoMra/ione di 
un ntrovato orsoulu* ow..i 
mente accoppiato ad una M-
ria. puntiehosa prenarazior.t* 
atletica P<^co da dire »-usli 
altiT ad eccezione di Malairu 
si iper la venta p«uttost<> 
anonimo), sono gJi stessi del 
la scoria stagrono. *ono MT 
viti in srrie B, proh'ematiro 
che rie<=cano a farcela in un 
camnionato difficile e insidio 
<o come quello attuate 

Per concludere. la vtoria 
delle reti La prima al 16' 
calcio di punizione al limite 
per un fallo di Pasinato su 
Mazzola <a rigor di re«ola 
mento il fallo c'e e Ix» Bello 
non lo ienorai; b a f e Suarez 
d'effetto. pallone sul montan 
te; sul rimbalzo. Mazzola ae 
gira come un falco la bar 
riera <fiuto e scaUo'> e rrrTte 
imDarabilmente in rete 

Bis al 27'- fallo di Pasinato 
su Domenghini (idem come 
sopra per quango ricmarda l-o 
Bello». tocra corto Mazzola 
per lo «tesso Domnnchini. i r 

re^istibile punt i tma ra<oter 
ra e il gioco e (atto 

Poi un'jira abbonriante di 
Inter-show 

Bruno Panzera 

A1ARCATORI: Slvori (N) , al 
28' del primo tempo; Sal
vor! (A), al 28' della ripre.sa. 

ATALANTA: Conu-tti; Poppl, 
Nudari; Pelagalli, Garduni, 
Peseuti; Dunuva, Salvori. Sa-
voldi, Cella, Nova. 

NAPOLI: Bandoni, Nardln. 
(ilrarilo; Ronzon, Panzaua-
to, Bianchi; Cane, Juliano, 
Orlando, Sivori. Braca. 

ARBITRO: Sbardella. di Ro
ma. 
NOTE: tempo umido, legge-

ra pioggia alia fine. Terreno 
pesante e scivoloso. 

DALL'INVIATO 
BERGAMO, 16 ottobre 

II primo tempo dell'Atalan-
ta fe stato penoso. A sua vol
ta il Napoli ha dimostrato di 
muoversi con discreta disin-
voltura, con una certa anno-
nia, con raz.ionahta e chiarez 
za anche, quindi di mentare 
il goal di vantaggio ottenuto. 
cniasi con disiacco, dal suo 
«cervellone», il sempre in 
gamba Omar Si von che qual 
cuno deve nmpiangere, alme 
no nell'intuno delle riflessioni 
notturne 

Peccato che nelle tile degli 
«azzurri » si sia tanto senti-
ta la mancan/u di un tipo 
come Jose Altaian che, quan-
do vuole e la hum gli gira 
giusta, e un goleador di pri 
mo ouline Jose e stato Oggi 
mediocremente sostituito da 
un Orlando volenteroso, pron 
to alia lotta, deciso a tarsi va 
lore ma, purtiuppo, limitato 
come sempie Alia tint' dei 
pram 45 minuti si poteva 
pen.sare che gli ospiti .->aliti 
dal Sud avrebbero aumentatu 
autorexolmejite il loio vantag
gio durante il secondo round 
tenuto conto che nella scon-
clusionata Atalanta. sino a 
quel momento vista in a/.io-
ne. fa difetto. soprattutto. la 
prima hnea pei altio p n \ a 
ancora del gallese Gerry Hit
chens un grintoso ed esper-
to combattente se non altro. 
Per tutta la prima fuse della 
partita il friulano Salvori. che 
lavora sodo, si era esclusiva-
mente dedicato alia tessitura 
di mezzo campo. Lo sgobbo-
ne Cella aveva cercato. in 
qualche miunera, di contra 
staie il piccolo talento Julia-
no Le tre punte — Danova. 
Salvoldi, Novasi erano battu-
te con provinciate buona vo-
lonta. purtroppo senza risul-
tati evidenti. Lo stagionato 
Danova 6 parecchio fumo. Lo 
atletico Nova caicisclua in 
attesa di un pallone decente 
da tramutare in un proietti-
le. II non ancora ventenne 
Salvoldi. 1'ultimo prodotto del
la societa che nello scorso 
campionato figurb quat tro 
volte in prima squadra, pos-
siede. certo. coraggio, intra-
prendenza. robustezza fisica* 
per6 te tre positive qualita 
non gli erano hastate in qupl 
deserto di azioni studiate e 
ben combinate. Danova, Sal
voldi. Nova si sono ignorati; 
forse non potevano far di 
piii. Dietro. nelle retrovle, il 
generoso dannarsi di Pelagal-
li. designato poi come il mi
glior giocatore in campo da 
un celebre rappresentante dei 
giomalisti milanesi. la bra
vura modesta. ma sohda, del 
portiere Cometti. l'efficate 
azione distruttiva del terzi
no Poppi (classe 1945) che 
ha irnbrigliato la nuova rive-
lazione Braca < classe 1944 >. 
inline la paesana decisione di 
Ciardoni. capitano e libero. 
servirono soltanto a tenere in 
piedi la baracca neroazzurra 
da un rovinoso crollo 

L'otnbra della rerente di 
statta subita contro l 'lnter. 
durante il se( ondo temuo di 
una Kara che sembra\a do\es 
se finire mesho. pes,i\a sul 
lo stadio nun proprio zeppo 
a causa del tempo umido. in 
certo. tendente alia pioggia 
Pesava come piumbo, molt re. 
sui rawazzi lot .ill e su] loro 
bravo alknatore Stetano An 
geleri del resto la partita, per 
via di quel diabolico goal di 
Sivori. non prometteva niente 
di buono Opposto ad a w e r 
sari co>i limitati r — maga 
n — tagamente rasseen^ti. 
la dife^a napuletiirw - i he di 
ferro non «-embra — era nu 
•^cita a <*avar>ela age\ohnente 
o quasi I-u '•tmadra di Pe-au 
la avr-\a tnacmato un football 
decoro-o che saiebbt- .iop«i 
so bt-ii piu bril'.an!*- m n tu: 
di\'-rso « partner » 

Ma 1'ATalanta i.wii *> tt-:ta 
va TiriMto tx-r I! bt'I!i< tarn 
pon<iva tercando ^o'.u di r: 
u.c;tt-i-: d.-»: i.jip-) ttur»i --lit): 
Si a. "J.J. iT.inu'«> PtTi .'; t la 
uno ""pettacoio qua-i unila'e 
rait f deciSftmen't- ^ii»:maXi 
w >ul prati- »«H(,;uv,i , IIJ, 
u'j diitit i!r < i>i.'r«.i;n d'-.'.i 
u.ilia i! itxi'f.'f I'M.V :.(<:I r:u 
•«( i\a •» dare i] irifii'.'.i) rtv-;. 
ire r.iltr.i .il.« Br.n .« ,n u 
riustivd .i t.t:'..i .» P'>;-ip: I-» 
espenenz.t tie! liberu R« li/'^n 
rm- t ] \a pr*-/:o-a per i'. <;io 
pacchet!o d:fen-i.n < r.»- r \e 
li ce '.n N.-.rdiri vnr.'o-ti m 
Girardo, gr.ir.r'.ro f f.:i;o~t« :r. 
Panzanato pronto r.el p<>ri:c 
r«- B.mdoni tuttav.a m.n b: 
«oena ntener'.n :nvu;r.erabilt-
Gh manea oualcosa. appun 
tt> rome l'attacco mar.ta di 
Altafmi In compen*-o il m a n 
soiii del centro campo Bian 
chi. Sjvuri. Juhano. si taceva 
ammirare Credo sia p'.aciu 
to pure al C V Valrarekgi 
venuto. a Bercamo. pensan 
do a San Siro ed ai sovietici 

Si oapisre rhe Omar Sivo
ri non lo \edremo piu nella 
nostra Xvionale pero :1 ram-
pior.e. maturato in ogni sen-
so, rappresenta il faro del 
NapRili 11 mediano Bianchi. 
dal fisico rr.ceolto eti il vol-
to che rin>rda Chipppo'.la, e 
il tipici) giiK-aturt' di ^pinta. 
< «>n 'a « castacna » n«-i p'.ctii. 
i ome "-i ne \edono par.Tthi 
nU'estero e b«n pochi la nt»i 
Antonio Juhano < classe 1W3» 
e lineare. abile. dismvolto. 
gia efficiente Si t ro \a bene 

con Sivori ed il grande Omar, 
a sua volta, pub contare sul 
ragazzlno. L'unlca seria man-
chevolezza era, ripeto, Orlan
do, che non riesce a far di-
menticare l'assento Altafini 
che, malgrado tutto, rimane 
il piu forte centravanti del 
campionato italiano. 

Per concludere: un Napoli 
non proprio da « scudetto », 
quello odierno s'intende, ma 
certo da primisslma fila. 

Dall'altra parte, inveee, una 
Atalanta da retrocesslone. Eb-
bene sono bastati 10 minuti 
di riposo, i consign sommes-
si e sensati di Angeleri, per 
capovolgere la situazione. Nel
la npresa, infatti. si e vista 
una ben thversa Atalanta: 

cioe una formazione aggressl-
va, abbastanza ordlnata, effi-
cace. Questo sorprendente 
rotoitf merita la cronaca. I 
bergamaschl sono ripartiti al 
galoppo. Gia al primo minu-
to l'attento Bandoni dovette 
alzare, in corner, un tiro cor
to sferrato da Danova, spo-
statosi a sinistra. II popola-
re utleta sembro rinato in 
questo sprazzo dl fuoco come 
in quelli seguenti. Quindi Cel
la chiamo dl nuovo al lavoro 
Bandoni che, al 3', dovette 
salvarsl con i pugni dall'lr-
ruenza di Salvoldi. Sembra 
cho il Napoli riesca a con-
trollare con una certa suffi-
cienza la situazione, ma fe la 
Atalanta che sferra, con ra

pidita, i colpi piii declsl e 
precisi. La vecchm provincla 
fa sentire il suo antico rug-
gito. II Napoli traballa, Si
vori cerca dl spezzare la pres-
sione, al 5*. con un magistra
te slalom. I nerazzurri insl-
stono. Al 14' l'indiavolnto Da
nova vieno atterrato rudemen-
te entro l'area di rigore. L'ar-
bitro Sbardella decide per 
una punizione dal hmite. La 
solita storia. Quattro minuti 
dopo .sempre Danova, parti-
to sveltamente in dribbling, 
cade sull'erba ben dentro la 
area fatale percho fallosamen-
te bloccato da Nartlln, accor-
so nffannosamente per tam-
ponare una falla. Da due pas-
si l 'arbitro non vede niente, 

ATALANTA-NAPOLI — La rete segnata da Sivori, anche ieri II migliore in campo. In alto, nella foto 
accanto al titolo, il C.U. Vakareggi, spoitatoti a Bargamo per renders! conto dello stato di forma 
di alcuni atleti in vista della partita con PURSS. 

non fischlo. La partita con-
tinua. 

E continuano pure gli sgar-
bl contro i plccoli (Atalan
ta) per dare una mano ai 
grand! (Napoli): una mentah-
ta assurda, contraria al buon 
senso. Intanto Cometti, ot-
timo dawero, era riuscito a 
salvare, al 1G', il rlsultato 
per la sua squadia deviando 
sul palo un colpo di testa 
(rltard.ito) riuscito a Bruca 
finiilmente sfuggito a Poppi. 
E* statu, senza dubbio, la co-
sa piu piegevole vista fare, 
oggi. dall'ala sinistra parte 
nopea 

L'Atalanta, mentre 1 minuti 
passano, diventa -sempre piu 
msistente e pericolosa. Al 21' 
lovesciata di Salvori deviata 
da Nat dm in corner e un nu 
nuto dopo un nisti terra th 
Salvoldi trova pronto, all.i 
bloccata. Bandoni gettatosi th 
intuito II Napoli si salva con 
falh pesanti e, quiuuio puo, 
contruttacni. La gara diven
ta calda K' anche patecchio 
uiteit'ssante. Nessuuo riin-
piange, piu. il tempo pel dit
to ed i soldi. II presente la 
dimenticare il passato. Nuo
vo .spleudido volo th Cometti, 
al li.">'. per neutrali/zare un 
tuo in corsa di Juhano. 

Quindi il pareggio Proprio 
al '2tt'. come nel primo tem
po. Allora Sivori concluse. 
con tranquilla maestri.i. una 
confusa a/ioue che vitl<« pure 
linpegntiti Gardoni, Cella (ca-
riuto), Girardo, Pesenti. No-
dan , Pelagalh raccolti nella 
area di rigore. Atlesso, in una 
incur.sione fulmuiea. e Sal
voldi che colpiste idi testa) 
un pal') e la palla. raccolt.i 
da Salvori. fnnsce alle spal-
le dell'esterefatto Bandoni. 
Ecco un pareggio sofferto c 
ben meritato dai modesti loni-
bartli the sperano soltanto di 
potersi salvare Nel medesi-
nm tempo si tratta di un pun-
to pertluto dall'ainbrzioso Na
poli nella dramiiiatica corsa 
che lo vede impegnato con
tro l 'lnter. gia in luga soh-
taria. 

Giuseppe Signori 

Brio, gioco e velocita ma reti inviolate all'Olimpko 

La difesa del Cagliari 
blocca anche la Roma 
Positiva prova del giallorosso Enzo, che piu volte ha impegnato Vancora imhattuto Reginato 

KOMA: I'izzahall.i; Olivitri, 
Scnsihilt-; Carpenetti. I.Osi, 
Stala; ( olausig. IViro. Enzo, 
laiuhoriiii. Banson. 

C.UiLlARl: Reginato; Alartira-
dunna. oLiigoiii; Cera. Ve-
scii\i. Longo: Nene, Rizzo, 
Boiiinstijiia. tlre.itti. Riva. 

AltKiri tO. Motta. di Alunza. 

ROMA. 16 ottcbre 
Pan e reti inviolate tra H o 

mat- Cagliari II risultato. in 
tui dei conn, e da considerar 
si equo anche st* la Koma ha 
attaccato di pill ed ha still 
pato soltanto di un «offio. 
qualche buuna occasione per 
M-gnare 

La partita giotata sutto una 
an cssaiite piogma e >u un 
i.nnpip inolto alk-niato. e ri 
suli at a alia tin** piacevole e 
non privu th einoziorn La Ro 
ma redut e tlalla vittorih con-
seguita dotnr-nica scorsa a Vi 
Lt-iu.t. »i f presentata da;anti 
a, pubblu (i liiiucu < on un nio-
ralt- .die stellc f intenziona-
ta a i islit-re un altro siicces-
so Ha a ' t a i i a to MD dal pn-
rim maiuto t- il suo giuoct>, 
\.»r:o t- \«-loie puo tonside 
rarsi < unif ij nindiore finora 
fspr»-s-,o daali iionuni di Pu 
gh<*-e 

II t'tiir.rr giallorosso. se-
guendo la resjola st-condo rui 
la s(ju:idra che vince non si 
ttK-ca ha !atto scendere in 
campo la stessa tormazione di 
Vn en/a ai.che se m quella 
dittici.e i ras tena qualche gio 
< ati r«- i.on »\f\a t ompleTa-

mente eonvinto, come il cen
travanti Enzo o non era m 
perfette condizioni fisiche, co
me Scala. Pugliese, alia fine, 
ha avuto ragione: la prova 
fornita da Enzo pub conside-
rarsi piii che positiva. il git) 
vane centravanti ha avuto ot-
timi spunti e un paio di volte 
ha stangato in rete costrin-
gendo Reginato a difficile m-
terventi 

Anche Scala. malgrado il 
terreno pesante, e riuscito a 

j disputare un'onorevole parti
ta. A parte il rendimento dei 
singoli, tutta la squadra ha 
giostrato molto bene Dopo 
questa partita si put) ben dire 
che la Roma ha trovato final-
mente un giuoco valido. Si e 

! giunti a cio sostituendo l'ala 
Pellizzaro ctm Colausig e spo-
stando Peiro nel ruolo di 
mezzala. Ctilausig. che ha re
st) efficiente il centrocampo 
aiutando Tamborini e Scala. 
si e reso utile anche all'at-
tacco con rapide puntate e 
con lanci ben ciUibra'i che 
hanno mess<> piu volte in dif-
ficolta la difesa cagharitana. 

L'mnesto di Enzo a centra
vanti ha permesso a Peiro di 
svolgere un KIUOCO piii red-
ditizio come mezzala di pun-
ta e lo spagnolo. ctjn una 
maggiore possibilita di movt-
mento. ha imbasttlo azioni di 
pregevole fattura e ha sfiora-
to il goal un paio di \olte 
con t in che hanno lr-.rrbito i 
pali della oorta awersar ta 

Anche per quanto nguarda 

la difesa, con lo spostamento 
di Losi a libero con Carpenet
ti stopper, occorre dire che 
essa e apparsa piu sohda. 

II Cagliari, da parte sua, 
ha messo in mostra una di
fesa ben agguerrita e credia-
mo che 1'attuale suo record, 
quello di essere la sola squa
dra di serie A a non aver su
bito reti. sia piii che meri
tato Martiradonna e Longoni 
soltanto poche volte si sono 
fatti infilare dalle ali giallo-
rosse. ma ai loro errori han
no rimediato Vescovi e Lon-
go. precisi ncll'interdizione e 
autorevoh nel nlancio. A cen 
trocampo Cera e Greatti sono 
nsultati i migliori della squa 
dra; il rientrante Rizzo, dal 
canto suo, autore di qualche 
buon spunto. e scomparso al 
la distanza, le sue condizio
ni fisiche non sono ancora 
perfette a causa di una noiosa 
tenia 

La squadra di Scopigno ha 
un po' deliiso all'attacco: Ri
va no ne riuscito a toghersi 
di dosso Ohvieri. rare «=ono 
state le sue azioni e fiarehi i 
tiri a rete. II centravanti Bo-
mnsegna (pregevole 11 suo 
dribbltnat si e quasi sempre 
smarn to nell'arca giallorossa. 
permettendo a Losi t- Carpe
netti di hberare al mtimento 
opportuno Anche Nene lia 
a\Tito poca hberta di mano 
vra materado I *uoi sposta-
menti da una parte all 'altra 
del campo. :I gio\an» Sensi 
bile lo ha sempre frt-nteggia-

ROMA-CACLIARI — Raglnato intervien* deviando wit fort* tin* di Bariwn. 

to, ostacolantlolo brillante-
mente. 

Qualche cenno di cronaca -

j la partita e stata giuocata 
ad un ritmo molto veloce e 
soltanto verso la meta del se
condo tempo si e avuto un 
certo rallentamento dovuto 
all'eccessiva fatica dei gioca-
tt)ri per il campo molto pe 
sante. Al fischio dell 'arbitro 
Motta 6 la Roma ad imposta 
re le prime azioni. Gia all'R" 
Banson. con uno scambio con 
Enzo. viene a trovarsi in con
dizioni buoue per tirare ma 
Longo, con un'entrata a sci 
volone. mette in corner. Re 
plica il Cauliari con un'azio 
ne di Riz/o the appoggia a 
Riva: il tiro dell'ala e cen 
trale e Pizzabnlla non ha dif-
ficolta a para re 

Enzo al 12' riesce a libe 
rarsi di Vescovi a. giunto sul 
la linea di fondo. elfettua un 
prcciso cross- Longo. m tuf 
fo. colpisce di testa e spedisce 
in corner. Al 10'. su un rilan 
cio di I.osi. Colausig fuegc 
sulla destra ed efTettua un 
prcctst) passasglo all'accorren 
te Peiro- lt» spamitilo non rie 
see ad agt;ant lare la palla »• 
l'azione sfuma sul fondo. Po 
t o dopo lo spagnolo. con una 
aziom- personate, lancia En 
zo, che si porta a pochi me 
t ri dalla porta cagharitana 
La stangata del centra\*anti »• 
deviata in calcio d'angolo da 
Reginato, lanciatosi in tidfo 

Enzo si npete al 'V2' dorx> 
un'aztone di Barison. ma il 
tiro viene intercettato da Ix)n 
go Al 33'. su cross di Colau 
sig. Barison, di testa, devia 
verso Peirb che. con una mcz 
za rovesciata. fa la barba al 
palt) sinlstro 

Nella npresa la prima azio 
ne e di Nene rhe shag'ia il 
tiro finale spedendo alto sul 
la traversa Al 15' un mahnte 
s<i tra Loneo e Reginato co 
s tnnue lt> stesso portiere per 
laccorrere di En7o a tuf far 
si sul pallone. fuon dell'area 
di rigore. La punizione, bat 
tuta da Barison — una vera 
staffilata — e pa rat a in due 
tempi da Reginato. 

E' . questo. il momento del 
forcing della Roma, che as-
sedia l'area cagharitana. En
zo si presenta di nuovo tutto 
solo davanti a Reginato ma il 
suo tiro, molto angolato, e 
respinto di piede dal portiere 
Raccoglie Barison in buona 
posizione, ma l'ala Indugia e 
Longo riesce a liberare. 

Su un'azlone di contropie 
de Riva. neevuto un passag-
gio da Greatti. fugge tut to 
solo: il tiro finale pero e fiac 
co e Pizzaballa para senza dlf-
ficolta. Al 4X Pultimo brivido 
per la difesa cagllaritana: Ba
rison «alta di testa su un 
cross di Peiro e il pallone 
sora il montante riestro. 

Franco Scottoni 
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