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La Juve ha affidato le sue speranze ai lunghissimi land di Castano 

E due! Un pareggio alPitaliana 
anche con 
il Torino 

Puiitf improvvisato «stopper», fatica non poco nella 
guardia di Del Sol - Partita deprimenle: dal generate 
grigiore si salva solo Vieri, con alcune uscite disperate 

Angonese aveva gia mandato le squadre negli spogliatoi 

Finale giallo: la Lazio 
pareggia nel «terzo tern » 

Mannocci ha rilevato che la partita era finita con 3' di anticipo - / calciatori richiamati sul terreno: Bagatti realizia il 2-2 
MARCATORI: Bagatti (I,.) al 

26"; Rosato (M.) all '8\ Ri
vera (i\I.) at 42' e Bagatti 
(L.) al 41* della ripresa. 

MILAN: Mautovani; Anquillet* 
(i, Noletti; Itosato, Santin, 
Trapattoni; .Mora, Lodctti, 
Amarildo, Kivera, Fortunato. 

LAZIO: Cei; Zaiu-tti, Castel-
lettl; Carosi, Pagni, Dotti; 
Bagatti, Burlamlo, IVAina-
io, Marches!, Morrone. 

ARBITKO: Angonese, di Me-
st re . 

MILANO, 16 ottobre 
II rientro di Bruno Mora a-

veva tutti gli atouts, umani e 
sentimentali oltre ehe tecnici, 
per risultare un avvenimento, 
E come tale il pubblico — 
quello che la giornata oscura-
mente autunnale, di pioggia e 
foglle marce impastate alia 
terra, non aveva fatto desiste-
re — lo ha celebrato. Con ge-
neroso, commosso slanclo e 
con speranza. Quando il suo 
notne era risuonato, una fiam-
mata di applausi, forte e in-
tensa, era divampata sugli 
spalti. In un attacco che non 
brilla per forza d'urto e capa
city di penetrazione, Mora 
non poteva in effetti non ap-
pa i i re come una sorta di sal-
vatore della patria rossonera. 
E Mora, in via personale alme-
no, lo ha ripagato con una 
prova intelligente e coraggio-
sa, ricca di verve e soprattut-
to di suggerimenti preziosi. 
Questo non significa, ovvia-
mente, che i problemi del-
l'attacco rossonero. e della 
squudra in generate, siano af-
fatto risolti. Tutfal t ro. Gli In-
certi, fragili collegamenti del 
Milan di Silvestri, continuano 
ad apparire spesso compro-
niessi da sbandamenti e scom-
pensi largamente p r e o c c u -
panti. 

E ' bastata una Lazio non 
certo priva dl problemi, e per 
certi versl convalescente dopo 
la batosta casalinga di una 
settitnana fa. ma discretamen-
te compatta e con qualche 
ideuzza — soprattutto con un 
buon Morrone, mezz'ala di fat
to , anche se in possesso della 
maglia n. 11 — per rincrudir-
Ii net tamente dopo la cosid-
detta rondine di Napoli. 

Come non bastasse la vl-
cenda calcisticamente non 
sempre lieta delta partita, net-
la quale il Milan aveva alia fi
ne, senza molto merito, acciuf-
fato con Rivera la rete del 
punteggio pieno, ha finito per 
essere definitivamente com-
promessa dal direttore di ga-
ra, il signor Angonese, che in 
al tre circostanze si e rivela-
to un arbitro sufficientemente 
serio e competente. E con es-
so. con questo grossolano er-
rore di cui ora diremo. la si-
tuazione del nostro calcio si 
arricchisce anche di un'episo-
dica grottesca quanto impre-
vedibile, di risvolti quasi bi. 
zantini. Un « caso » comunque. 

E ' accaduto questo: per una 
svista grossolana it signor An
gonese aveva dato il segnale 
della fine t re minuti prima 
dello scadere dei 90 effetti-
vi di gioco. L'allenatore lazia-
le Mannocci — cui anche que-
gti ultimi .T stavano compren-
sibilmente a cuore — non ha 
tardato perd. con ragione, a 
contestargli l 'errore. E il si
gnor Angonese, « volonterosa-
mente ». e tomato sul proprio 
operator dopo aver imia to i 
giocatori negli spogliatoi. h 
ha sorprendentemente richia
mati . Ma intanto alcuni la 
ziali si erano quasi persi nei 
meandri degli spogliatoi. E 
pescarli. riportarli sul terre
no di gioco non e stato cer
to facile. Sono trascorsi sei 
minuti prima che i dieci su-
perstiti ospiti — Castelletti 
era stato espulso al 12' per 
fallo di ritorsione su Mora — 
si ripresentassero. E il gioco. 
ormai a freddo, e npreso 
Un'appendice. insomnia, in 
cui nessuno credevo piii. Ma 
la realta. spesso. e roman-
zesca come si sa. E ' accadu
to quindi l'incredibile. Caro
si, con un Iancio azzeccato. 
ha dato imprevedutamente a 
Bagatti. e l'aletta. che non 
manoa di intraprendenza e 
coeciutaHinne. alle prese con 
Noletti in area, ha prontamen 
te profittato del mancato in 
tervento di quest 'ultimo man 
dando la pnlla alle spalle del 
povero. frastomato Manto 
vani. 

Era il 44". Due a due. Un 
pari in cui 1'orotogio di Man
nocci aveva la sua par te di 
ment i . Ma la beffa, intanto. 
per i padroni di casa e so
prat tut to per il pubblico ros-
sonero era amaramente consu-
mata. E il dopopartita ha. di-
fatti, vtsto la tifoseria rosso
nera, cui le vlcende tutto som-
mato un po ' astruse della 
squadra piacciono sempre me-
no. perdere il proprio tradi-
zionale « fair play ». 

Le vicende del campo ros-
sonero, s i . non mancano di 
un lato awenturoso. 

Cominciamo. comunque. dal-
l'attacco. Mora. e \ e r o . ha 
mostrato sin da questa pri
ma prova. forse la piii diffi
cile. di poter tornare ad es
sere 1'uomo prezioso. bnllan 
te. di dieci mesi orsono Si 
neordera come Mora, pro 

prio in quel periodo, attra-
versasse un momento quasi 
smagliante. Nettamente posi-
tiva la sua prova sul piano 
fLsico-atletico. E positiva, pri
ma ancora, su quello psico-
logico. Mora, in altre parole, 
ha mostrato di aver buon san-
gue, non essere attanagtiato 
da oscuri istintivi timori; in 
breve, non ha mal ri tratto la 
gamba anche nei contrasti piii 
duri . 

Ma con lui cos'e cambiato 
nel gioco del Milan? Amaril-
do per ora e centravanti; 
Fortunato, sulla sinistra fun-
ge da vera ala mentre Mora, 
all 'opposto, si b soprattutto 
mosso sulla diagonale, con 
certi utili ritorni, ma per di 
piii preziosi suggerimenti 

Ma Amarildo, in effettl, cer-
ca spesso spazio ai lati, Rive
ra e Lodetti risultano arretra-
U, Fortunato risulta un po' un 
torello cieco, e il reparto avan-
zato finisce dunque per man-
care di un vero uomo di sfon-
damento. In acque peggiori, 
purtroppo naviga la difesa in 
cui Rosato (intzialmente su 
Bagatti, poi su Morrone) e in 
par te mancato anche nella 
marcatura dell'uomo, il che 
vale per Anquilletti e lo stes-
so Noletti. 

Ritrovato un uomo del pe
so di Pagni nel proprio pac-
chetto difensivo, e arginate 
d'altronde le iniziative dei ros-
soneri con interventi preclsi e 
anticipator], la Lazio si era 
avvalsa a centrocampo del-
l'opera d'intelligente costru-
zione di un Morrone che ha 
ampiamente riscattato la pro
va di domenlca scorsa. E Ba
gatti, d'altronde, e risultato 
tempista e ricco di Jiuto. Com-
ptessivamente una Lazio piii 
squadra, piii compatta dl quel-
la rossonera, rapidamente ri-
presasi dal marasma tecnico 
in cui 1'aveva preclpitata il se-
condo tempo contro l'Atalanta. 

Le reti: al 26* fallo di San
tin su D'Amato. Marchesi, dal 
limite, s'incarica del tiro. Sul 
cross Bagatti svetta nettamen
te su Rosato e con bell'antici-
po centra il sette. 

8' delta ripresa: fallo dl Mar
chesi su Amarildo. La punizio-
ne viene calciata da Rivera. 
Di testa interviene Burlando 
(piuttosto opaco nel proprio 
esordio) sulla palta, che ca-
rambola alta, interviene Ro
sato, che segna imparabil-
mente. 

Al 12' esce Castelletti per 
fallo di ritorsione su Mora. 

II forcing milanista si ac-
centua in conseguenza. Batti e 
ribatti al 42* il Milan va in 
vantaggio. Trap da a Rosa
to e questl a Rivera, che po
co oltre 1'area al volo scaval-
ca Cei. Dell'ultima rete si e 
detto. 

MILANLAZIO — E' il 4 2 ' della ripresa: Rivera con un tiro al volo rende vano I'lntervento di Cei. E' il got che ha fatto »per a re, 
inutilmente pero, nella vittorla 

// Bologna zoppicante ha pienamente meritato la sconfitta 10-1) 

Un gol beffardo da dividere 
fra Deir Omodarme e Rado 

Sergio Costa 

MARCATORE: Dell'Omodar-
me al 39' della ripresa. 

SI'AL: Cantagallo; Tomasin, 
Bnzzao; Bertuccioli, Moret-

ti. Bagnoli; Dell'Omodar-
nie, Fasetti, Muzzio, Massei, 
Bosdaves. 

BOLOCNA: Kado; Furlanis; 
Ardizzon; Muccini, Jauicli, 
Turra; Perani, Bulgarelli. 
Nielsen, FogH, Haller. 

ARBITRO: Monti, da Ancona. 
SERVIZIO 

FERRARA, t6 ottobre 
II Bologna ha a spiegato » 

quest'oggi il tracollo di Ca-
gliari. Poteva certo arraffare 
un pareggio, e non lo avreb-
be rubatd, ma la Spal non ha 
rapinato quel che mfine s'e 
trovato in tasca. Semmai — 

non disponendo di un Riva 
capace di mandare a picco 
la sgangherata difesa bolo-
gnese — la squadra di casa 
s'e hmitata a gradire il ge-
neroso « souvenir » lasciatole 
da Rado. per altro non il 
peggiore fra 1 rossoblu. Man-
cuvano sei minuti al termme 
dellu ostilita ed 6 andata co-
si l'infaticabile e positivo 
Pasetti dalla meta campo ha 
dirottato una palla verso Mas
sei. cresciuto con autorita 
nel secondo round anche in 
rapporto al sercsibile appan-
namento di Turra. II capita-
no ha tagliato la difesa av-
ver«ana con un paio di 
dribbling, quindi ha allungato 
in prcfondita verso Dell'Omo-
darnie. Prima di colpirla per 

un cross teso In direzione di 
Rado e di un grappolo di 
arnici e nvali che ballavano 
attorno alia rete felsinea, 
« O m o » ha lasciato che la 
palta giungesse a un palmo 
dalla linea di fondo. Rado 
e arrivato prima di tutti . 
forse per alzare in corner. 
forse per respingere. Fattostii 
che la palla. s tranamente in-
tercettata dal guardiano bo-
lognese, s'e infilata beffarda 
nel sacco 

Un gol che andra diviso 
equamente fra it merito di 
DeH'Omodarme e la colpa di 
Rado e che pnnochera di-
scussioni nel clan petroniano. 
ma che non porta attenuanti 
sufficienti per puntellare la 
prova quasi disastrosa del 

Al Monpiano squallido 0 aO 

Fischi al Brescia e 
punto al Vicenza 

Foggia-Venezia 3 a 0 

B R E S C I A : Cut l i r in i : M a n g i l i . 
Fuma^at l i : RiTznlini. Vasin i , 
C'asati: D'Alevsi. M a 7 z i a. 
T r o j a . Bn ie l ls . C o r d m a . 

LANEROSSI VILENZ.\: Lul-
son: Volpato. Ro*seUi; O-
sterman. Canip.nia. Caranti-
ni: Fontana. C.iccolo. (iuri. 
Hrmarco. Marasihi. 

A R B I T R O : V i tu l lo di R o m a . 

DAL CORRISPONDENTE 
BRESCIA, -t . v b *• 

// n»!dltutu 1>;UT2LO TI^JA'C 
(hiu tcdelmenU 1 amiarnentit 
della aarn Da ur;u pirt' un 
Brescia pruo del.e >«f «'i ti 
tolarx \t»!itti:te dall'esaTtiien-
te D.4/IN>7 e nolle* r.tcrisln 
Cordova che ah ".on »o'«> e 
dall altra un Ynenza piuttosto 
arroccaio w duesa che solo 
raris<umi cas: ha ter.totn in 
contropiede dt mtastidire : rf:-
renson loeah Xc e natc cost 
una partita piuttosto scialba 
che ha oficrto poco alio spet 
tacolo. prorocando solo t:schi 
dt di$approra:ione da parte 
del pubblico L tmpo.stazione 
tattica del Brescia e mspie-
oabile U parco giocatori deglt 
azzurri non e dei piii form-
ti pero con tre all irn tribuna 
senza apmrenti malanni. e ci 
riferiamo ai Salrt. Pagam. 
Vanzir.i. ci sembra strano che 
Gei <i sia ftdato a dare il 
ruolo di ali a due giocatori 
che per abitudine e tempera 
mento sono portati a oiocare 
a centro campo 

Ixi cronaca ben poco ci of 
tre. comur.que. qui di scguito 
riferiamo le fasi piii salicnti 

Si deve aiunacr'e al 2.V per 
annotare la prima azionc di 

riliero' Cordova riceve un 
passagqio effettuato da Casa-
ti appena fuori area, questi 
stoppa col petto e mette di 
smistro sul piede dell'accor-
rente D'Alessi che con un for
te tiro impeqna Luison m an-
aolo Sul susseguente tiro dal
la bandiertna ancora D'Alessi 
mette dt poco sul fondo. 

Al 2°' Mazzia esce bene da 
un contrasto con Ciccolo. cor-
re lunao Insre trasrersale del 
campo e di p:atto da a Cor-
doia the at 10I0 impeqna il 
portiere ospite 

Al 3L' Gori per ut tntortu 
mo musatogli vivolontann-
mate da Vastn:. esce dal 

; ci:rrjv<i r;entrcra all'iniziO del
la r;pre*u 

Sul *:mre del prima .Vnpo 
Fontana ben servito da Ma 
rasc';i spara malamente a la 
to In apertura di ripre*a e 
preasamente all'*' Maraschi 
sciupa una facile occastone 
mandando nelle braccia di Cu 
dicmi una palla d'oro /5". Va 
<im salra molto bene m spac-
cata $u Gori lanciato magi-
ttralmente da Maraschi 29'. 
Cordova da a Mazzia la palla 
che arrebbe dotitto sblocca-
re lo 0 a 0. ma troppo pres-
sato calcia sv Luison 

Al 32' Bruetls si fa ammo 
nire per proteste verbali nei 
controntt di un difens-ore n-
tenuto dal tedesco troppo pe-
sante net suoi riquardi Da 
qui al tischio di chtusura 
niente piu e deono di nota ec-
cettuata la pressione disordi 
nata delle rondmelle che chiu-
dono la para sotto una salra 
dt fischi 

Renato Cavalleri 

Nocera (2 gol) 
si e sveg/iato 

MAKCATORI: nel primo tem
po a] 25* Ciainbinu r al 40' 
Nocera: nella ripresa al 39' 
Nocera >u rifjore. 

FOGG I A: Moschioni: Tagliaii-
ni. Corradi; Bettoni. Kinal-
di. Micheli: Ollramari, Gam-
tiino. Vicera. Faleo. Laz-
/ott i . 

V E N E Z I A : V incenzi : Ta ran t i -
no. M a n r i n : Grossi . CappelH. 
B r r r t t a : PochKsimo. Beni-
tez. M e n c a r r i . Mazzola. Man-
f r r d i n i . 

%RBtTRO: Varazzani . d i Par
m a . 

DAL CORRISPONDENTE 
FOGGIA, 16 c:;fc'e 

I Mi;>-ibili progrr^si vt.v 
.innuiammo domenica scor--« 
contro il Caghari. it Ft.ggia. 
con la netta e chiara \ i t t ona 
sul Ver.ezia. h ha nconfer-
mati in pieno 

Positivo mnanzitutto. lo 
dobbiamo "^ttohneare in mo 
do particolare. e stato it com-
purtamenTo del qumtetto di 
punta che finalmente ha viMo 
il nsveglio di Nocera <auto^ 
re di due gol. di cui uno su 
calcio di ngoret e il peso 
determinante della felice po-
sizicne dt Gambino. il quale 
ha aperto al Foggia. al 25*. 
la via della vittoria mfilando 
il bravo ed attento Vincenzi 
con un tiro <ecco e preciso 

Del Vene7ia e'e poco da 
dire La squadra di Segato 
si e dirr.octrata molto irr. 
pacciata m difesa, dove si 
sono notati 1 maggiori scom-
pensi. r r.ella marcatura degli 
uomini e rell'organizzazione 

del gux.u Gro-^i r Cappelll. 
in piu (ii ui.d otiiisuiiie, han 
no laxi.itu a desiderare Al 
cer.tro catnptj la pt>-uiORe 
arretrata ui Pocru^simu t- l» 
presen/a Ui Benite? non n 
solvotiu i pioul tmi oella *qua 
dra. perche trntrambi 1 guj-
caton nun trovanu coilabora I 
zione cun l rt-stan'i t ompa 
gru In avttnti It < o^*- »<>ru> 
andatt- oeifeio 

E veniamu a l l j oar* :» 

Bologna. Dal campo sono u-
sciti claudicanti in parecchl: 
Janich, Bosdaves, particolar-
mente Perani, ma soprattut to 
e uscito zoppicando il Bolo
gna. Una squadra scombuia-
ta. paurosamente incerta e 
scioccamente faltosa ui di
fesa, smozzicata sul centro 
campo, appena discreta all'at-
tacco. Ecco. se vuol salvar 
la faccia puo giustamente 
rammentare la dolorosa quan
to fortuita distorsione alia 
caviglia sinistra di Peraiu. 
che ha corstretto il bravo Ma 
rino a gettare la spugna pro
prio nel momento in cui (per 
ment i propri , non per sostan-
za collettiva) stava cavando 
buom numeri dal repertorio 
facendo ammatt i re quanti si 
unbattevano nel suo settore 

Maneando la controprova - I 
puo anche dire che ai fini del 
risultato s'e t rat tato d'un m-
cidente determinante, m a Car 
mglia sbaglierebbe a soffer-
marcisi per giustificare l'm-
sufficiente lavoro della sua 
gente. II Bologna era andato 
male anche pr ima e la Spal 
— che ha mire e possibilita 
ben piii modeste. pure que
sto \ a ricordato! — l'a*.e\a 
onestamente contrastato e al 
tret tanto onestamente messo 
in difficolta, pressapoco pa-
reggiando il conto delle occa 
sioni favorevoli 

La Spal assume 1'inizjativa 
e dl 3 ' Rado strappa applau
si inutile corner di Ardizzon. 
scambio fra Bagnoli e «Omo». 
saettante conclusione di Bo
sdaves e respinta di Rado. 

Risposta bolognese* viagna 
Bulgarelh suila destra per 
operare un cross verso il cen 

| tro deH'area biancazzurra, Ba-
I gnoh « b u c a » . Fcgli sbaglia 
1 la palla ^ual e Moretti allon 
1 tiO;a 

L.i Spal rompe l'assedio e 
tot <a J Rado rimediare con 
una UM.ua sull'attivo e pra-
ticu Bosdaves e cun interven-

j ti »ul'.o sresso Bosdaves e «u 
I pA^etri Botta e risposta- Mil 
! 1 altro -.f-rsar.te Cantagallo 

TORINO: Vleri; Polettl, Trcb-
bi; Cereser, Maldini, Puia; 
Simoni, Ferrini, Meroni, 
Moschino, Facchin. 

JUVENTUS: Anzolin; Gori, 
Leonclni; Bercellino, Casta
no, Salvadore; Favalli, Del 
Sol, De Paoli, Clnesinlio, 
Menlchelll. 

ARBITRO: Bcrnardis. 
NOTE: Campo in condizio-

ni decenti malgrado la piog-
gia di questi glorni. Giorna
ta autunnale. Incasso 45.502.000 
lire con circa 40 mila spet-
tatori. Ammoniti: De Paoli 
per sgambetto a Puia, Leon-
cini per fallo su Ferrini, Treb-
bi per fallo su Favalli, Del 
Sol per proteste. Incident!: 
Gori (crampo alia coscia de
stra) e Vieri (colpito in azio-
ne da De Paoli alia testa e al 
braccio). 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 16 ottobre 

Un altro pareggio all'ita-
liana. 

Un al tro «zero a zero», 
ed e il terzo consecutivo a 
cui gli spettatori torinesi so
no obbligati ad assistere. Una 
di quelle parti te che se alia 
fine si fosse conclusa con un 
gol (da una parte o dall'al-
t ra) il cronista aveva gia pron
to il commento (esistono ad-
d in t tu ra degli « stampati » ap-
positi) . 

Se vince la squadra che at-
tacca si critica i «catenac-
ciar i» che avendo paura di 
perdere hanno finito col... per
dere. Se vince invece chi im-
bottisce la propria meta cam
po di giocatori, allora si cri
tica l 'ingenuita di chi e an
dato all 'attacco allargando ec-
cessivamente le maglie della 
difesa favorendo cost r a w e r -
sario nel gioco di r imessa. 

Invece dl tutte queste ipo-
tesi o possibilita oggi, al « Co-
munale» , niente, nel modo 
piu assoluto, e, a chi di do-
vere, spe t ta l'incarico di spie-
gare una brut ta par t i ta , vis-
suta si e no per meta sul 
piano agonistico e naufragata 
per il resto nella mediocrita 
piu sbiadita. 

Chi e in fondo che ha fatto 
centro e stato Rocco. anche 
se lontano dalla panchina, in 
seguito alia nota squalifica. II 
« patron i> sapeva che con la 
Juventus di oggi poteva sol-
tanto rischiare di perdere, sic-
che ha mandato in campo 
una squadra piii che abbot-
tonata. 

Per la pr ima volta Puia, di-
ventato sotto i ferri di Rocco 
« stopper ». si 6 schierato con 
la maglia n. 6 e come primo 
esperlmento gli e toccata la 
ventura di montare la guar
dia a quel « settepolmoni » di 
Del Sol. II lungagnone (mez-
z'ala del Vicenza nei tempi 
andati j ha stentato non poco 
a ritrovare la nusura del gio
co e alia distanza le forze lo 
hanno mollato. Ma ha co
munque fatto intendere che 
in avvenire quella potrebbe 
essere la soluzione — sia pu-

I re di ripiego — del Torino. 

Cervello 
Per Moschino il problema 

era di al t ra natura. Conside-
rato ii « cervello » della squa
dra. Moschino avrebbe potu-
to at tendere Cinesinho in zo
na e proseguire la sua par
tita guardando il suo awer-
sario alia lontana, m a Rocco 
ha prefento rinunciare all'ap-
porro costruttivo di Moschino 
per riuscire ad annul lare la 
fonte di gioco della Juventus 
che in questo momento e rap-
presentata dal «cinese». II 

sacrificio di Moschino 5 basta-
to alto scopo. 

Gli altri due dirimpettai 
centrocampisti della gara: Fer
rini e Leoncini, si sono mar-
cati a vicenda ma essenzial-
mente Ferrini ha atteso Leon
cini, guatandolo ogni volta che 
partiva da lontano e cerenva 
di inserirsi nel gioco inano-
vrato, secondo il modulo di 
Heriberto Herrera. 

Ci siamo dilungati sul cen
t ro campo perche e attorno 
a questo tema che e vissuta 
la gara. E quando nei primi 
venti minuti della ripresa la 
Juventus sferrerii il suo for
cing, una parte delle cause 
sara proprio da ncercare nel 
crollo del centro campo gra-
nata, stritolato dai mediam 
e dalle mezze ali della Juve. 

Tutta la squadra di Rocco 
si e installata nella propria 
meta campo, ma alia Juventus 
non e rimasto altro che il 
dominio territorinte. Si avver-
tiva che i bianconeri non 
ce 1'avrebbero fatta a pas-
sare. De Paoli era stato pres-
soche cancellato da Cereser. 
e Trebbi e Poletti avevano 
offerto poco spazio a Favalli 
e Menichetti. 

Le speranze della Juventus 
r imasero ancorate ai lunghi 
traversoni di Castano di 40 
metr i , mai giocabili e sempre 
di competenza della difesa. 
alle discese improwise di 
Leoncini, di Gori o di Salva
dore, ma 1'aiea granata era 
presidiata da almeno otto 
giocatori: una barriera di 
gambe insormontabile. 

Nel complesso una parti ta 
stucchevole e rare sono state 
le emo?ioni, tanto gli attac-
canti della Juve erano mar-
cati, con almeno tre difen-
sori in seconda battuta. 

Si dirii che il «movimion-
t o » ha fatto citecca e forse 
anche questa asserzione ri-
sponde alia verita, ma e certo 
che anche per una squadra 
piu dotata sarebbe stato dif
ficile passare in quel gine-
praio. 

Rocco non ha voluto rischia
re e per questa volta gli e 
andata bene, ma sicuramente 
il gioco del calcio, svolto in 
quel modo, non e destinato 
a fare altri proseliti. Ten-
gono duro 1 tifosi della gene-
razione di mezzo, quelli che 
sperano di rivedere le cose 
viste un tempo ma per co-

loro che quei tempi non han
no vissuto da vicino, e sicuro 
che di domenica impieghe-
ranno in modo piii redditizio 
il tempo libero. 

II taccuino con le sue note 
ci obbliga pero a elogiare il 
comportamento di Vieri che 
quando e stato chinmato in 
causa ha risolto nel modo 
piii perfetto (alcune sue usci
te disperate sono state deter
minant!) il suo compito. Di 
Anzolin invece non si puo 
dire niente: ha fatto una sola 
parata nel primo tempo. De-
solonte ! 

Avveivltwe 
Le nitre poche cose: l'unieo 

tiro di De Paoli nl 12" della 
ripresa fuori di poco e la 
sua entrata su Vieri a un 
minuto dalla fine su tin cen
tro di Salvadore (Vieri k.o.) 
sono te sole avventure del 
centravanti juventino alle 
nrese con quel mnstino di 
Cereser (in predicato per ri-
manere tra le r iserve!); un 
tiro di Favalli deviato da 
Trebbi e neutrnlizzato da 
Vieri: una staffilata di Del 
Sol. all'inizio della ripresa, 
che ha sibilato sopra la tra-
versa e ancora una narata 
in tuffo dl Vieri, al 23* del 
primo tempo parato, su tiro 
di Salvadore. 

Nient'nltro. Se non il ri-
cordo di una brut ta parti ta. 
giocata all'insegna della pau
ra (almeno da una par te) . 
Qualche duello che si e ripe-
tuto sempre sul solito rigo. 
i fuochi d'artificio dl Meroni 
che ha Imposto a Bercellino 
un'attenzione continua, i ten-
tativi di Simoni e l'immobi-
lita dl Facchin, completamen-
te fuori del tema. 

Adesso che 6 finita vien 
voglia di scrivere il nome 
di Combin. Chissa se con 
auel suo sgambare la «fuo-
dre » non avrebbe combinato 
qualcosa (al posto di Fac
chin). Ma la Juventus fa gia 
il muso al Torino per l'in-
gaggio del francese, figuria-
moci se l'avesse visto gioca-
re nel 143° derby. 

Quando si dice il «buon 
vicinato ». 

Nello Paci 
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TORINO-JUVENTUS — Leoncini (semkoperto) cerca vanamente di 
concludere di testa. La dif eta del Torino non ha aperto le maglie. 

Ai 25 la prima rere N'uce 
ra sulla -;n:-tra verve Ga:nb; | b io t ta Nieisen. qumdi Turra 
no. questi oo^ra anu >tup . *.t;w-<:a rrrti.quillamente. scam 

b:.t < i ii Bu'.garelli ma falli 
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L'eroe della domenica MORA 

ma2r.:f.co e. dopo .i;t-r evita;y 
due d:'e:»3un. fa ^ecco V,u 
cen/ ' Anda:. ;:i \ .mtasgio . 
pu^l'.esi a amfn ' j no .: r:tmo 
e il Ver.ez:a ae*.f -!ub»rc l\>'. 
fensna d.fendendu>: alLi n:t-
glio e ;n questi) periodo ^en 
gono fuun le lacune de: la^u 
n a n AI 40" Griiss: hue* 'a pal 
la cros«a:a da Gamb-.no e No 
cera non ha diff.co':i» a bat 
tere Vincen/: per la seconda 
volta Nella ripresa il Vene-
zia si organ:zza meglio nel 
tentativo dl accorc-.are le d:-
starve ma i t in d: Benitez e 
Mencacci sono imprecisi. Al 
18' il Fogeia puO segnare an 
cora ma Nocera sbaglia. Al 23* 
una buona occasione questa 
volta per it Venezia. ma prima 
Manfredini poi Benitez. come 
abbiamo detto. sbaghano gros-
solanamente. Al 39' Grossi fer-
ma in area un pallone con la 
mano e l 'arbitro concede it ri
go re che viene trasformato da 
Nocera. Con questo gol la par
tita non ha piu s tona. 

Roberto Consiglio 

•-' r .a mir.i La < onesia e re 
>t.tuita da Bvisda\e> (33'i che 
run .-.fiutta ur. t ra \ersone di 

I B<iz/au ed un vlstoso svano 
r.r di Furl&nis Riposo (dopo 
un palo di Bulsarelli su cor-
r.t-r. Lui la Spa! cppor.e due 
t in di DeH'Omodarme e Ba 
gno'.i • Preme la Spal per al
cuni minuti < bella uscita di 
Rado >«u Muzzio) e Janich 
viene Kmmorato per fallo su 
Dell'Omodarme una volta tan-
to sostanzioso 

Ammoniti. alia fine nsul-
teranr.o anche Ardizzon e 
lo stesso DeirOmodarme II 
n t m o nel f rat tempo cala. ma 
non la bravura di Cantagallo. 
al 15' ed al 25' prontissimo 
sull'insidioso Bulgarelh. C e 
intanto 1'mfortunio a Perani 
t fuori campo per dieci minu
ti ma suceessivamente nulloi 
e \~i sono tentati \ i senza sue 
co di Bulgarelh, Haller, Bo 
sdaves e Muzzio Poi. al *W 
il coal-partita 

Giordano Marzola 

Una grande cosa leri I'ha fatta Mora: * tor-
nito a giocare S«mbrerebbe una cosa da nien
te dopotutto e i! suo mestiere, gli rende as-
sai piu di qualsiasi altro lavoro lui potesse o 
sapesse fare — mica perche Mora sia un in-
cipace in ogm altra attivita umana forse sa
rebbe dtventato un grande flsico nucleare, o 
un eccelso chirurgo o vn fecondo poeta, ma 
non ha fatto in tempo, quando ha smesso di 
ciucciare e di vagare per casa nel girello ha 
cominciato a dare calci ad una palla — e 
quindi, uno puo dire, e logico che sia tomato 
a giocare ai calcio Ma in realta non e tanto 
logico. non e logico — almeno — per chi 
ncorda come Mora ha smesso di gareggiare, 
quando rimase per terra, con la gamba pie-
gata in uno strano modo, come se gli si fosse 
improwisamente aggiunta un'altra articolazio-
ne Non e logico per chi ricsrda questo e per 
chi ricorda quanta fatica gli e costata guarire. 

Dopo tutto questo, tornare su un campo di 
calcio richiedeva non solo molta forxa fisica, 
ma soprattutto un grande coraggio: ci sono 
stati altri calciatori, prima di Mora, che que
sto coraggio non fhanno piu avuto: hanno ten
ia to, ma poi hanno rinunciato. E non e che 
Ii si possa accusare di essere dei paurosi: un 
giudizio cos) si pud dare solo dopo aver visto 
la propria gamba piegata a elle. 

Mora ieri e tomato in campo: lo guarda-

vamo per scoprire non se giocasse ben* o 
male •— questo lo si dira solo fra qualche 
domenica — ma se tirava indietro o no la 
gamba appena quanta Curiosita legittima in 
un campionato nel quale in gene re gli assi 
lira no indietro anche le gambe sane. Beh, non 
la tirava indietro; ami , la metteva avanti; 
tanto avanti che alia fine Castelletti si e stu-
fato ed ha cominciato a tirargli dei calci • si 
e fatto buttare fuori Oispiace per Castelletti, 
ma fa piacere per Mora e guarito tanto bene 
che ha gia ricominciato non solo a giocare, 
ma anche ad essere coinvolto in incident!, il 
che e caratteristico di lui, che in ogni rissa, 
pugilato, scontro che accadevano in un campo 
in cui anch'egli fosse presente non ha mai 
mancato di trovarsi in mezzo, magari solo per 
finger* di essere stato awelenato. 

Sara un caso, una coincident, ma si ha 
llmpressione che la presenza di Mora in cam* 
po abbia mosso I'acqua facendo accadere a 
San Siro cos* da pazzi. Che la presenza di 
Mora dovess* galvanizzar* il Milan lo spera-
vano tutti , che g^lvanizzasse i polizrotti fino 
a spingerli a far la guerra attorno a San Siro, 
come s* invece di uno spettacolo sportivo si 
trattass* di un corteo di mutilati o di metal-
meccanici • eccessivo. A Mora non si chiede-
va tanto, almeno la prima domenica. 
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