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LAZIOROMA — Enio realitza !• ret* cha dovra decider* i! « derby » capllotino. 

La Roma ha dimostrato 
piii fondo e puntiglio 

Un incontro illuminato solo a tratti dalla classe di Peirb e Morrone - / g/o/-
lorossi potevano segnare di piu - Cei ha parato un rigore di Barison 

MARCATORE: Enzo al 15' del 
primn tempo. 

LAZIO: Cei; Zanetti. Mart; Ca-
rosi, Pagni. Dotti; Hagatti, 
Marchesi. D'Amato, Dolso, 
Morrone. 

ROMA: Pizzaballa; Olivieri, 
Sensibile; CarpfnctU. l.osi. 
Scala; Colauslg. Peiro. En
zo, Tamborini. Hanson. 

ARBITRO: Gonella di Asli. 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 23 ottobre 

Non c'fe da fare « tara » sul-
la vittoria dei giallorossi: al-
le spnlle di Cei gli uoniini di 
Pugliese, in agglunta al goal 
che ha dato la sosplrata af-
fermazione. dl palle ne avreb-
bero potuto rollocare tran-
quil lamcnte nlmeno altre tre 
t Enzo ha clamorosamente sba-
gliato un paio di reti fad-
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ILssime. Barison ha mandato 
tra le braccia di Cei un tiro 
piazzato dal dischetto del pe
nalty}. Sia ben chiaro. com-
plessivamente non e stato un 
incontro da accendere fuochi 
d'entusiasmo, che i limiti tec-
nlci di Roma e Lazio sono 
ben noti. ma semplicemente 
un derby dignitoso. i l luminato 
.soltanto a tratti da una par
te e dall'altra dalla vivida 
classe di Morrone e di Peiro. 
I vincitori hanno pero il me 
rito di aver giocato con piu 
puntiglio. e di non aver mai 
desist ito. anche quando si tro 
vavano in vantaggio. facilitati 
in questo dalla tatttca rinun 
riataria dei biani-azzurn. 

Mannocci. forse. ha sottova 
lutato l'astuzia del rivale di 
panchina, perche non si spie 
ga allrimenti I'aocorgtmento 
tecnico di M a n terzino. seel 
ta rivelatasi a lungo andare 
suicida. inutile agli efTetti del-
rannullamenio di Colausig — 
perche era a questo che ml-
rava il nji.sfcr toscano con la 
sua mossa — il quale ha li-
beramente sfacchinato in lun
go e in largo per il rettango-
lo, rivelandosi assai prezioso 
per l'economia del gioco ro-
manista 

E pot alia Lazio e mancato 
il « fondo »: dopo 40' di gioco 
i biancazzurri erano vistosa-
mente fermi, lenti. in ritardo 
su tutte le palle. battuti re-
golarmente neU'anticipo. men-
tre il c o n t r a n o accadeva nel 
c i m p o a w e r s o . Aggiungete 
questo handicap alia posizio-
ne difenslva presa dalla squa 
dr« al flschio d 'awio . alia pro-
va incolore di D'Amato. pri-
gioniero senza rimedio dello 
scattante e attento Carpenet-
ti. all'incostanza di Bagatti. 
emerso dal grigiore generale 
soltanto in un'occasione sul fi-

nire del match, quando Losi 
riusciva rniracolosamente a 
soffiargli una palla da gol, al
ia nullita di Dolso, il peggio-
re nel derby, e, persino, alia 
imprecisione del reparto di-
fensivo laziale, ed avrete una 
.spiegazione della sconfitta piu 
netta di quanto non dica l'l-0. 

Iasomma, della Lazio non ci 
sentlamo di assolvere nessu-
no, ad esclusiune di Cei, in-
genuo per6 sul gol, di Morro
ne, brillunte, puntiglioso, ge-
neroso nella prima parte del
la gara, autore di una serie di 
suggerimenti preziosi, ma poi 
scornparso alia distanza, evi-
dentemente impossibil itato a 
caricare sulle sue sole spalle 
il peso del match. 

Peraltro la Roma ha mar-
eiato sul r i tmo, discreto, gia 
messo in mostra sette giorni 
fa contro il Cagliari. La squa-
dra di Pugliese sta crescendo, 
sta ricercando un suo gioco 
di squadra e certamente, quan
do maggiore sara I'afflatamen-
to tra i suoi uomini, potra 
fare meglio. Peirft. il geniale 
attaccante spagnolo. comnnda-
to da don Oronzo a centro 
campo a collaborare in fase 
di rilancio con Tamborini e 
Scala, ha mostrato oggi quan
to valga se utilizzato nel ruo-
lo piii congeniale. Niente po-
sizione Hssa, ma piena Iiberta 
di scorrazzare per il campo 
guidato dal suo puro istinto 
calcistico. Suo e stato il cross , 
perfetto da fondo campo, che 
dopo 15' ha messo sulla ca-
poccia di Enzo la palla-gol. E 
suoi altri, innumerevoli sugge-
rimenti sfruttati piii o meno 
brillantemente da Enzo. Sca
la, Barison e amici. Oggi Pei
ro ha funzionato da faro illu-
minante per il gioco d'attacco, 
non disdegnando di retroce-
dere ai limiti della sua area 
per dare collaborazione a Losi 
e Carpenetti e ai due terzini. 
In alcuni momenti il derby, 
tutto sommato cavalleresco, 
ha vissuto su alcuni suoi show 
estemporanej . divertenti per 
gli appassionati giallorossi, ma 
malignamente fischiati dalle 
schiere avverse. 

La difesa romana, presa in 
hlocco, ha ret to senza aflan-
ni la inconsistcnle pressione 
avversuria. Losi. libero. ha 
spazzato con la consueta abi-
lita il STIO piccolo rettangolu, 
mentre Pizzaballa ha merita 
to gli applau-si per ukune 
uscite tempestive e sicure. 
Chi ha fat to gioire le schiere 
lomaius ie e stato il debuttan 
te uiei dei by» Enzo II ra 
gazzo. una montagna, ruccio-
>>o. >empre in movunento. 
duro nei contrasti. ha segna 
to il novantesimo goal delld 
sua carriera. nia ne h:i sba 
gliati due in m<Kio infantile 
v Pagni I'ha bte:,o a terra 
quando. sempre nel primo 
temix). al 30' aveva auit<« al 
centro dell'area l;uialt- l.« pril 
la del raddoppiu Pagru non e 
mai riuscito a frenarlo: gia 
al 2', girando di testa una pu 
ntzione - cross di Tamborini. 
il giova-iotto co>tnngeva CVi 
ad alzare colla puma delle 
dita sulla traversa. Xon sb-» 
gliava al 15". seppure facih-
tato dalla mancata asoita del 
portiere laziale. II goal er.i j 
propiziato da Peir6. che *cam- | 
biava a meta campo con Co- i 
lausig. questi gh ridava la 
palla: lo spagnolo si portavi j 
sulla linea di fondo. da do
ve calciavn al centro. Cei 
guardava. Pagni pure, e En 

di divenivano facile preda 
dei difensori romanisti e dei 
rientranti Scala, Tamoorini e 
Colausig. Al 30' l'episodio del 
rigore. Barison talciava vio-
lentemente, ma al centro: Cei 
respingeva, Zanetti salvava 
in corner. 

La Lazio rientrava in cam
po con uno schieramento leg-
germente modiflcato: Mari ri-
prendeva il suo ruolo di ala 
e Marchesi passavu a terzino, 
ma il sugo del gioco rimane-
va insapore. Enzo si metteva 
di nuovo alia ribalta al 15' 
cogliendo una papera grossa 
cosl al memento di conclude-
re un'azione Peiro - Barison. 
Bella uscita di Pizzaballa su 
Dolso (cross di Morrone) al 
21* a nuovo « buco » colossate 
di Enzo che. per complica-
re le cose, anziche calciare 
direttamente a rete, s'attorci-

glia su se stesso poi spara. 
ma Cei respinge di pugno. E' 
il momento del bravo Cei Ha 
sua squadra gira a vuotot: 
al 29' precede in uscita Sca
la magistralmente lanciuto da 
Peir6; al 32' il sol i to Peiro 
dialoga con Scala, il quale 
mette in condizioni di rad-
doppiare Enzo che, solo sul 
dischetto del rigore, ripete 
il l iscio graziando Cei. Rie-
sce a segnare. Enzo, al 43'. 
ma Gonelia aveva gia fischia-
to un fallo ai danni dell'at-
taccante giallorosso ditnenti-
candosi della regola del van-
taggio. a Ma e bene quello 
che finisce b e n e » . dice Pu
gliese negli spogliatoi. E cosi 
il « derby ». il sessantanovesi-
mo. e stato, tutto. proprio 
tutto. giallorosso. 

Piero Saccenti 

L'eroe della domenica | 
I 
I 

/ / gioco del calclo provuca generalmente, in tutti I posti • 
dove lo glocano sulla terra, una malatHa metaforica e I 
in fondo abbastama innocua: anche se qualvuno e'e morto, I 
uno ogni tanto, «colpi to da malore» sulle gradinute, e 
pochl altri Imclati da impazzlle folle sudamericane. Que- I 
sta malattia, o mania, s'e convenuto chiatnarla «tlfo». I 
Ma ce n't anche un'altra. non altrettanto conclamata e * 
«s tudia ta « se non altro perche c/ii ne e affetto si da a . 
una solitariu e ombrosu rinuncia. Questa malattia potrem- I 
mo chiatnarla « nausea da calcio ». I 

Jo sono uno che ne e stato contaglato: un po' per le _ 
pomodorate dei cumpiunati del mondo e un po per altre I 
misterlose concause che non ho ancora provato ad unaliz- | 
zare. 

Ma ieri sono tomato a sedermi in mezzo alia gente e I 
ho sttbito notato che la mia malattia non dev'essere un I 
jatto isolato. se e'erano tanli vuoli. rari per un « derby ». • 
WTJ po' in tulti i posti dello studio Pero ho visto anche _ 
che il « tifo» superslite era. nel suo rumoroso anacroni- I 
smo, perfino patetico, specie alia curia slid cosi fitta di I 
bandierine giallorosse e biartcuzzurre. Dunque i patiti ci 
sono ancora. Tra i quuli non piii io. Ma devo anche aggiun- • 
gcre che non mi sono unnoiuto come temevo. E il merito. I 
paradossalmente. c di Enzo. il nuovo e forse inadeguato | 
centravanli della Roma: tra il bel goal che ha fatto e quelll 
inauditi che s'e mangiato. e toccata proprio a lui di but- | 
iare all'aria il funtusma dello 0-0 che ci minacciava I 

Un eroe vera c'e. pero. nella Roma. E tanto per non ' 
cambiure. si tratta d'un campione struniero: il melanconi- _ 
co «hida lgo» spagnolo Jouquim Peirb, che con la sua I 
straordlnuria partita ha fatto di tutto per riconciliarmi | 
col gioco del calcio. Ce ne sarebbe anche un altro, quel-
I'immortale Losi che ogni anno tutti vorrebbero fuori • 
squadra e che puntuulmente euncellu i suoi eventual! sue- I 
cessori con la sua antica e un po' rozza gugliardia, con | 
la sua aftettuosu e conwwssa e instancabile partecipazione 
alle sorti della sua squadra. Ma Lost lo vediumo da undid I 
anni. e da solo non basterebbe. Peiro e nuovo, e la sua I 
e una presenza forse piii importunte I 

Lo conoscevamo, finora. come il trascurato tabbrieante . 
di alcuni strepitosi e decisivi goal dell'Inter in Coppa. Qui I 
lo stiamo scoprendo come un eccezionale regista. La Roma | 
ha unci difesa piena di glovanotli ricchi di forzu, di « cat-
tiveria » e di concentrazione, che fanno capo al vecchio • 
Losi e lo aiutano, facendosi a lorn volta aiutare, con i loro I 
fulminanti anticipi. Ma a fare di questo gnippo di « com- I 
'mundos » una squadra e lui e lui solo, lo spagnolo dalla 
fnccia piena di asprezza goyesea, sempre pronto a racco- I 
gliere le violente e approssimate respinte della difesa e a t 
trasformarle. con rapidita ingegnosa, in taglienti «contro-
piede ». II suo gioco e semplice perche nasconde tutte le • 
difflcolta grazie a un favoloso controllo di palla e a una I 
ricchezzu di idee che non vedevamo piii (o mi sbaglio?) | 
dai tempi dell'indimenticabile Bronee. Ieri le invemioni 
di Peirb hanno purtato la Roma al successo: un successo • 
che, proprio e soltanto per merito suo. poteva diventure I 
davvero schiacciatite. I 

La Lazio non era mica partita mule, e'era Morrone 
davanti che faceva il Peirb ma poi si spense troppo pre- I 
sto. Come tulti i suoi del resto fa parte quel Dolso, sublto I 
soprannominato « bolso », che nella partita non ci fu mai, ' 
e che io non capisco come possa essere constderato plu _ 
bravo di Bartu o di Mereghetti), che dopo lo 0-1, da bravi I 
contemporanei del calcio moderno, si sono convinti fe piii | 
?/ tempo passava phi si convincevano) che al giorno d'oggi 
un goal di svantaggio non lo rimonta mai nessuno, tanto m 
meiio loro Ah. nostalgia dei 3-3 o addirittura 4-4 d'una I 
volta! Cosi. dietro a died uomini spuventati, uno solo rinia- | 
se a tener duro. e fu il turchiato Cei, dal name che su 
tanto d'antica e scomparsu civilta contadina (Idilio. lo 
chiamarono quando nacque). Parb tutto il parabile, anche 
un rigore. Povera anima. si buttava sulla palla come se 
volesse mangiarla e farla scomparire dal campo. Ma piii 
che impedirle d'enlrare in rete non poteva. Eh gia, non 
toccarn mica a lui d'insidiare Pizzaballa... 

I 

L _ 
Puck 

Tremando fino alV809 

Bologna 
Lecco 2-0 

L'Atalanta attacca Muuio segno 

Spal in died 
passu a Bergamo 

Dell'Omodarne infortunato fin dalVinizio 

MARCATORE: Muzzio (Spal) 
al 44' del primo tempo. 

ATAI.ANTA: Cometti: Poppi. 
Nudari: PrlagalH. (iardoui. 
Prsrnti: Danova. Salvori. 
Savoldi. Cella. Nova. 

SPAL: Cantagallo; Tomasin. 
Hnzzao: l laenoli . Moretli. 
Pasetti: l> v 11' Otnndarnir. 
Brrtuccioli. Muzzio. Massri. 
Bosdarrs . 

ARBITRO: D'Apostini. di Ro
ma. 

DAL CORRISPONDENTE 
BERGAMO, 23 ottcbre 

Dopo aver adottato una tat 

tcsa. In simili frangenti ha-
sta un pu' di tortuna per JMIS-
sarr Invece la sorte. in piii 
occasioni. ha tarorito gli <ispi 
ti, come su talune palle stuq 
(/iff al jHirtiere. ricuperate da 
Danova e da Savotdi e non 
trasformnt*' in gol per lin 
lerrentu di>peratu dei diten 

j Mirt u come *ul tiro di Celln 
ribattuto da un montante a 
portiere battuto S: dere pe 
'O tar rilevare che col pas 
Mire del temi-o la difesa spal 
!:n<t ha irruhustito i suoi in 
terveiiti \enza tar ncorso a 
(ohn pruibiti In particolare 

j Boizao che nella prima parte 

Di lesta sia Mailer ehe Nk'lsrn 

MARCATORI: p.t. al '"' Hal- | nei reparti airetrati Jatiich e 
ler; s.t. al 35' Nielsen 

B»L(MiNA: Spulazzi: Furlanis, 
Ardizzon; Muet-ini. .lanirli. 
Fojjli; Vastnla. Bulgarelli. 
Nielsen, i laller. Pastutti. 

LECCO: Balzarlni: Tettaman-
ti. Bravi: Srhiavo. Pasinato. 
Malatntsi: Ineerti. Ferrari. 
Clrrici. Antrlillo. Uonfaiiti. 

ARBITRO: Hi T.iiinu. di Lreer. 
NOTE Spettatori I«« imU 

di cui K»9.i9 paganti per un 
incasso di II.50it.n0Ji lin- Clt-
rici ha giocato la riprr^a zop 
picando Ammoriito Bultfnrelli 
Calci d'angnlo lo a J per it 
Bologna 

t tica ditensita nelle pirtitr- j Jella gara si era trovatu in 
cusalmghe sinora disputate. e 
precisamenle contro le trt 

j K grandi » del campionato 
luientus Inter e Sapoh nel 
Vordine — oagi contro ia 
Spal. ritenula un ostacolu as 
•<ai pxu facile, I'Atalanta *i r 
buttatit all'assaltu al prinui '. 
"ch:o dell'arbitro romano DA 
Kjostim Stetano An gel en nel 
/visvflfo msistente conxigliere 
di priidenza. areva p-~r im 
r<j>»i»;e lasciato i suoi raa,;: 
;i cnmpletamente liber i di 
*ea-nre i! loro estro S;x-r<nti 
:n 'in successo crixtntlin.t :> 
pnmo della stagione sul ttr 
reno amico Invece una :r.t^-
ra partita giocata all'arrem 
baogio non e stata sufficicr.te 
a tar capitolare la porta di 
tesa da Cantagallo. anzi una 
rete realizzata da Muzzio al 
lo scadere del primo tempo. 

dificoUd a termare Danova 
I alia ri'ie run dovette piu cor 
j rerc filcun ierio pencolo In 
i re'.Uaer.t,' av.rhe la 
j ./: HertuLcuili tin 
} < he >> niisato ad avere le idee 
i shiare n-che m rr.ezzit ai p;u 
j turlii'iDti (j\»f>/fj 
[ /..; S;>'i! era andata m van 
• tuaoin a iin rtunu'.o dal npo 
! M> t'n'aziove n'-tirtn e precisa. 
j 'or<f In Timna che impegna 

in lo retrtKyinrdw bergama 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA 2: ^ ^ f t 

Paradoxal*-' N'lenf artjito 
per il Bologha oUienic e u i ^ 
impresa ardua batteie a inhr 
ll Lecco ultimo iti rla^-ifti a 
a meno ottu di media dopo i 

condotta j !***' giornaie Ji lainuionatu i 
« libero r i f ° : i u n ^ o l *H attivu e 11 ;̂ 1 ) 

pa.tsivo. Sn.o a Uict-i niltmti • 
dalla fiiie, quuiido e •.t-iiUto i 
ll g(jl libfrattire di Nirlsen. j 
I ros-ohlii di ra>a h:inno ar. ; 
Mmato per tenfare di por'are ! 
via una »tnmin/it;4 r ms?I.> i 
no«a vittoria 

Dalla pruv; 

Ardizzon, a centrocampo Bui 
garelli (talvolta cattivello. co 
me sa esserlo quando la pie 
tia condizione non lo sorreg-
ge* Fogli ha sbagliato parec 
• hiii nella misura. tuttavla. 
mai controllato da un evane 
Mt-ntf Angelillo. ha corso inin 
terrottamente. AU'attacco il 
piu vivace, il piii penetrante 
e apparso Nielsen, mentre 
»ulle fasce lateral! Pastutti e 
soprattutto Vastola sono mun 
••ati all'appuntamento 

II Lecco con un minor foe 
< hittare avrebbe potuto far 
di plu. Ha giocato aperto. 
>ulIo o a 1 ha a\-uto la palla 

I gol tun lat t ivo Clertcl »su un 
j reaalo di Spalazzit gettatu 
j alta Certo. e una squadra 

poverissima (eppurv il Bo 
iogna ha trematolt. ma che 
La trovato modo di conclu 

! dere 11 volte Sono piaclutl 
J in avajitl Clenci e Bontartti 
I r rifi reparti iirretrf-ti il Ii 
j beri. Pnjinaio che ha vilvato 
| .ill une cnt iche sltuaztoni 

Siiitetlco il film delld aaro 
Ini/i(j moderato; nei prinu 
15 minuti da regtstrare uni 
'-Kinente qualche fisrhio del 
pubblico che non rieste a di 
'jenre un deprimente ><pftia 

3-0 a un Foggia superdifensivo 

Leoncini segna 
Menichelli segue 
e la Juve passa 

ixi iema -oiiii 
w a 
f-'a 

i «-olo Ai 22' avanza Janirh che 
i r .., . - ^ . i t, i . | ii& a PaM-utti cross e volo 

A r.yrtare aranU lapalla .-mersi a ::oMn. a w i - u qu^M, j ( ! j ,e ! i T H d i H a l ! e r , . o n „ 
»('»••(• P.aoioli arK.dando ! mall Nun c e miMita i,t-i pa«- ' - -

ha condannato i neroazzurri 
zo. sempre di testa, questa i ad una inopinata sconfitta 
volta facevh centro \ Sulla da eccepire. comun 

L*incon»ro, che flno a que 
sto momento era stato piut 
tosto equilibrato. perdeva un 
contendente. la Lazio. che 
si sgonflavn come un pallon 
cino. I biancazzurri. pur con I 
un goal in bisaccla. continua 

[ que. sulla rtttoria della squa 
dra terrarese. costretta a gin-
care con un uomo in meno 
per Vintortunio di cm e n 
masto vitttma DeU'Omodarme 
net prirni minuti di aioco 
Sempre nlanciata da un off: 

vano assurdamente a mante l nssimo Pelaoalli. il quale ha 
nersi « prudentemente • arre 
trati, eostcche le poche azio 

t ni d'attacco imbastite da 
J Morrone si esaurtvano prima 

ancora dl giungere in zona 
tiro, ove t laziali giungeva-
no sflatati o isolati. e quin 

uiocato con la rabbia m cor 
/*>. I'Atalanta ha brucinto oam 
cnergia in un carosello ror 
tienso ondate a getto conti 
nuo. che andarano a intran 
gersi contro la difesa spalli 
na, arroccafasi svbito in di 

:n or<i'/,T;7if<j a Rotrlarex. qua 
<? aU'niff.^i 

j 1 ala <Tin''tr.a 
trt;ifr\i>ve :.ericttl> la palla 
sorrolcvn (iardom. nemmeno 
Cometti tentara I'uscita. cosi 
tintra sulh; testa di Muzzio 
<he \enza di*^colta mriara in 
rete 

Am he nel secondo tempo 
: nerazzurri portarano rnces-
>anti nttacchi a Cantagallo 
A jjarte alcune mischie fun 
bonde nel giro di una decina 
di minuti - <iubito dopo la 
• nezzora — il portiere snnl-
Jir.u blot cava un ttro di So-
<!ari redeva la valla sbattere 
sul montante iCella 35Y la 
i)erdera su di un trarersone. 
ma Sarohli ahava froDoo sul 
rimpaltn e XHH-O dopo il cen-
troaranti *i huttara a pesce 
mlpira di testa bnttera Can 
tagallo, ma spedim sul tondo 

I "-aggi. qua»i ric^Miim nioca 
1el * corner • | senza p.ilL«. ditTicilf »-ht- qu*l 
e*etlitnra un runo >i Mnanhi per riLnerr 

un appo^eio yuarit*- volte at> 
biamo \n«to Fugli. Bulgarelli 
o qualche altro rhe <on pal 
la al piedt- apriva It- braccTa 
esasperato non saper.do a chi 
passarlft' Sirar.o. ma e pur 
la verita: il Bologrui pare ab 
bia nelle gambe un iritero 
campionato. tanto e lezioso 
r.ell'abbozzare qualchr mano 
vra (abblamo contato persino 
5 passaggl per superare la 

Aldo Renzi 

he i o n un po' di fatica hni 
«<*»• in rete AI 3.T c'e un tiro 
di Nielsen ron respinta di 
Balzarini e. sul finire. una 
rovesriata dl Tettamanti che 
va fuori N'el primo tempo 
<-t registrano 10 conclusion! 
rossoblu di cui 3 in porta, e 
f. del Lecco di cui 3 nello 
sprvchio 

Snllo stesso ritmo si trasci 
na la npresa Di notevole c > 
un Dftlo di Nielsen a) 27' e 
un fallo di Janich su Clerici 
lanciato a rete A dieel mi
nuti dalla fine il gol libera 

me'a campo• e legnoso nei ; o " ; ^ " f o c a H 7 Bi'ilrarelii fug 
movimenti I n Mmnt- disjtgu, Hf> „„,,,, do^T& f r h V ersa e 

NifNfii di testa insacra 
Resta da dire che le mar-

< ature orevedevano. Malatra 
si MI Nielsen. Ferrari su Rul 
ear^lli. Schiavo su Ha'ler. 
Fovli su Aneelillo. Muccini su 
Clerici ron .Tanfch e Paslnato 
a fare I « tiberi ». 

Franco Vannini 

lo avvertom. m modo fasti 
riioso i giocatun. giacche spes 
s«i si odono bron'olii in cam 
po Insomnia, -ezionando il 
Bologna in reparti. difesa. 
centrocampo e attacco. nes 
suno di questi e da assolvere. 
Di qui la desolante poverta di 
gioco vista anche oggi. Indi 
vidunlmente si sono sal vat i 

MARCATORI: Leoncini al 29, 
Menichelli al 32* del p.t.; 
Menichelli al 26' della rl-
prexa. 

JUVENTUS: Anzolln; SartI, 
Leoncini; Rercellino, Casta-
no, Salvadore; Favalli, Del 
Sol, De Paoli, Cinesinho, 
Menichelli. 

FOfiGIA: Moschioni; Taglia-
vini. Corradi; Bettoni, Ri-
naltll, Micheli; Oltratuari, 
(ianibino, Nocera, Faleo, 
Lazzottl. 

ARBITRO: Bigl, di Padova. 
NOTE: Circa 20 mlla spet

tatori, di cui 15.500 paganti, 
fier un incasso pari a 15 mi-
loni. Ammoniti Favalli per 

proteste e Rinaldi per fallo 
su De Paoli. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 23 ottobre 

Tre a zero, ma poteva anche 
essere uno zero a zero. Ormai 
le partite del nostro campio
nato viaggiano s u questi bina-
ri. Se arriva il gol in tempo 
utile, allora la squadra plu for
te riesce magari a s istemare 
ancora un paio di pere. Se in
vece il modulo del «9-l» (quel
lo del Foggia cioe, con solo 
il povero e sperduto Nocera 
all'attacco) resiste, allora so
no ceci per tutti. 

Non bisogna perdere. E la 
squadra che parte favorita e 
gioca in casa cosa fa? Va al
l'attacco al suono della fanfa-
ra, sospinta dal vento del ti
fo, e il piu delle volte si rom-
pe le corna o quanto meno se 
le spunta. 

La Juventus era reduce da 
due n zero a zero » consecutivi 
e anche oggi, dopo circa mez-
z'ora, tutto dava a intendere 
che lo spettacolo pietoso e ste
rile, il predominio inconclu-
dente delle altre domenlche, si 
sarebbe ripetuto. 

Tentavano gli uomini della 
Juventus con il «movimien-
to » dl creare la novita, la sor-
presa: m a i satanelli arroccati 
nell'area di rigore presidiava-
no con autorita la « zona cal-
d a » . 

Tutta la Juventus all'attac
co, e quelli indietro. Una bar-
ba al pensiero che sarebbero 
andati avanti cosi per 90 mi
nuti; m a alia mezz'ora circa 
(al 29'), i fatti hanno dato ra-
gione ad « H H d u e » . Da Sal
vadore a Castano e dal o libe
ro » a Cinesinho, che lancia la 
palla a Del Sol spostatosi nel
la fascia dell'ala destra, subl
to sostltuito al centro da Fa
valli. Gambino, che e a guar-
dia di Del Sol, r imane preso 
in mezzo tra la mezz'ala che 
sta correndo verso l'estrema e 
Leoncini che sta scendendo 
come un falco. Si ferma a 
meta e il cross dello spagnolo 
Io becca in ritardo. Leoncini. 
sempre con queU'unico piede 
che possiede (un miracolo, po-
veretto!), stoppa e di sinlstro 
infllu la palla tra portiere e 
paio. Uno a zero, e addio spe-
ranze per il Foggia. 

Sino a quel momento Anzo
lln (al lti') aveva so lo raccolto 
un passaggio indietro di Ber-
cellino. Dopo tre minuti: tom
bola. La Juventus raddoppia 
su calcio di punizlone per un 
fallo di Bettoni su Del Sol al 
luuite dell area. Si appresta la 
barriera e Del Sol, piccolo e 
geniale come un Napoleone. 
invece di sfondare aggira lo 
ostacolu con un pallonetto che 
trova lo scattante Menichelli 
puntualissimo. Al volo, di de-
ntru. c la palla finisce alle 
spalle di Moschioni. Tutti fer-
tiu impalati. 

La partita ncn ha piii s t o n a 
Quando il Foggia si ripresen 
tera nella ripresa non potra 
uiventajsi un gioco d'attacco 
etie non possiede e tirera a 
campare con 1'intento di con-
tenere la sconfitta ed evitare 
cJie diveuti un disastro, un'al 
luvione. 

Muschiuiil — nel secondo 
tempo — si produce in una 
bell a par at*, al 10', su una staf 
nlata di Menichelli e al 22' ii 
* prof. * Nocera tenia un gol 
allb Slvorl, con un pallo 
iirttu dusatu dentro la porta 
vuota 'An/olin era ui^Cito su 
un . ross di Oltr&maru Un 
n n v / o brivido e basta. I-i pal 
ia -Ntn-iru la traversa e corre 
lontario Salvadore. che dal-
'.'mi/io della partita gioca co-
riir terzino destro. al 24'. scen-
dt- a trie e crossa al centro 
Imii i im di testa incoccia il 
^alo a portiere balluto La 
.Inventus passa ancora. du«-
minuti dopo Al 26' Del Sol 
t- Cinesmhu impariisi ono le 
/loiie di cak iu a meta cam
po Di contro Cinesinho par
te sulla destra e lascia al pa
io Faleo Bettoni. il « libero ». 
gli corre incontro e con un 
* tunnel » perfetto il « cinese » 
supers il secondo ostacolu La 
azione e irresistibile. In pnrs 
simita dell area crossa a mez-
za altezza. La palla passa alle 
spalle di De Paoli e Menichel
li. di piatto. inflla di preci-
sione. con il destro. Menichel
li sta sentendo odor di Na-
zionale. 

Solo una grande parata di 
Moschioni nega a De Paoli di 
portare a quattro le reti della 
Juventus. 

La palma dell'lntelilgenza a 
Cinesinho, della mobilita a 
Leoncini. della pericolosita a 
Menichelli. dell? cose belle e 
brutte a Del Sol. 1^ palma 
della rinuncia a Rubino. 

Nello Paci 

TORINO — II Mcondo gol della Juve: Menichelli raccoglle al volo 
un sapiente pallonetto di Del Sol su punizlone a mette in rete di destro. 

Parila tra Mantova e Torino 

Un doppio zero 
da una partita 
interessante 

MANTOVA: /.off: Pavinato, 
Corsini; Volpi, Spanio, Gia-
gnoni; Spelta. Catalano. Di 
Ciiacomo, Jonsson, Salve-
mini. 

TORINO: Vieri; Poletti, T n h -
bj; Cereser, Maldini. Puja; 
Simoni, Ferrini, CNimbin, 
Moscliino, Meroni. 

ARBITRO: I)c Robhio. di Tor
re Annunziata. 

SERVIZIO 
MANTOVA, 23 ottcbre 

E' finita con un risultato 
che accontenta tutti, anche 
gli sportivi di casa che non 
possono certo lamentarsi del
la loro squadra. confermata-
si ottimamente impostata e 
capace di proseguire ancora 
sulla strada fin qui pcrcorsa 
sette punti in sci jmrttle non 
e certo un botlino da poco 
E il suo valore uiiinenta se 
s; tiene canto the limbattu 
to Mantova ha tncontratu 
squadre di nome come tl Mi
lan. il Bologna, la Roma, la 
Ftorentina e oggi il Torino 
ll quale a Mantova ha dimo
strato la sua forza. che non 
sara di prtmissimo piano ma 
pur sempre di squadra capa
ce dt incastrare qiialsr.isi av-
rersario di pretcse ben piii 
ctirtsistcnti di quelle del Man 
tura edizione sail ezui 

Uno zero a zero noranta-
nine volte su eento e l! In-
uicu suggello d; una partita 
scialba. incolore noiosa. tut 
ta r all'itahana » Son »• sta
tu questo ll cast' della i/tir 
titu giocata oggi al Martelii. 
tra una squadru lanaata alia 
cunquista dell'mtera po\ta TI 
palio per continuarc il piu 
possibile la sua fornndabile 
partenza in questo campiona
to. ed un'altra mrece alia ri 
Lercu del suo non JHH tun 
tu antico prestmiu r. sicco-
me entrarnbe le contendenti 
hanno svolto it loro titmpi 
to in maniera inappuntabde. 
logico dtventa amhe un nxul 
tato i-ome quello delln zero 
a zero, del quale <rj oloria il 
Torino, rista la tor..a del 
Mantova soprattutto a centra 
campo. dove ha domtnato met-
tendo i77 7»rr un ora>idis>! 
mo Volpi ed un lucidissimo 
Catalano F si aloria anche 
il Mantova. costretto a nco 
noscere che la sua rolonta dt 
rincere, che pure era gran 
de. si e intranta contro la soh 
dtssima difesa arana'a F 
buon per lui che alcuni con 
tropiedi torinesi non sono an
dati a buon fine 

Risultato quindi esatto a co 
ronamento di una partita in-
dubbiamente interessante 

Al fischio di avrio del si 
gnor De Robbio dt Torre An 
nunziata t padroni di casa si 
artentano contro i grannta di 
Bergamasco (Rocco anche og 
gi non poteva sedere in pan 
china per via della nota squa 
lifica) e al primo minuto gia 
creano grattacapi alia difesa 
diretta con gran stile dal vec
chio ma sempre valido Mal
dini. Cereser atterra Salvemi 
ni; il fallo viene rilevato e 
punito con un calcio. di puni

zlone dal limlte; battc Jonsson 
che «pesca» bene lo smar-
cuto Volpi. II mediano vir-
giliano da posizione eccessi-
vamente angolata tcnta ugual-
mentc il tiro, che si pcrde pe
ro sul fondo. 

II Torino non sta ll a guar-
darc: ha due punte assai tc-
mibili (Meroni e Combin; Si 
moni invece anche oggi ha 
rivelato di essere fuori con
dizione) c le mette in funzio-
nc quando pub, o meglio 
quando il centrocampo man-
tovano gli concede un po' di 
respiro. E' appunto in una dt 
questc occasion*, che al 9' Me
roni lancia Combin, il quale 
si libera di Spanio e spara 
una « l egna ta» verso la rete 
mantovana. Zoff tola splcndi 
damentc e tocca il pallonc 
quel tanto neccssario per 
mandnrlo a sbattere sul pa
io (Hi applausi sono dob 
hligo. 

Al 14' il Mantova scmbra 
riusctre nel tentativo di con-
cretizzarc la sua grande mo 
le di luvoro che immancabil-
mente si infrange ai limiti del-
larea grannta. Di Giacomo ha 
uno spunto di gran classe 
(uno dei jxichi messi in mo 
stra nel corso di una partita 
— la sua — che non e stata 
molto brillantc) e dal fondo 
traversa un pallonc che in-
toca inutilmente d'essere ap 
pena toctalo da Spelta. il qua 
le pero arriva in ritardo al 
pur facile appunfamento con 
il aoal Died minuti dopo la 
iunga ala destra mantovana 
mcorna un puntuale traverso 
ne dt Sulvemmi e Vieri para. 
per la rertta senza molto im-
pcgnarsi F. il miglior mo 
mer.tu del Mantova. che scio 
rir.u un gioco quasi da ma-
nunlc 

Alia mezz'ora e Salvemini a 
tentare iu via del goal di te 
sta. senito da vn preciso cen
tra di Catalano Ma anche in 
questa occasione Vieri fa buo-
na guardia Poi al 36' si sve-
alui 1! Turino che. con il so 
ht<i " *.y(};ic.ti!simo » Meroni. 
wttn lo scompiglio nelle re 
trui te mantovane. A conclu-
dere e chiamato ancora Corn-
bin che siipera con una pro 
de-.za m Tnllcanio Spanio e 
fxn lira Da cinque metri di 
distanza Zoff non arrebbe 
aran che da fare se il pallo-
ne del brillante centroavanti 
oranata non fosse impreciso 
e non finisse sul fondo. Ri-
spondc al J?" it Mantova con 
Gtagnoni che, al terminc di 
una indisturbata discesa, scoc-
ca un gran tiro che sorvola 
di un sofho la traversa. E un 
minuto dopo e Vieri a para-
re un tiro-passagqio di Di Gia
como, precedendo Spelta. 

Sella ripresa la musica non 
eambia almcno nella prima 
mezz'ora di gioco. con il Man
tova ancnr pjii scatenato: al 
IK' una pumzionc di Jonsson 
fe gridare al goal, ma il pal
lonc invece sfiora il montan
te. N?l restante quarto d'ora 
la fatten ha la meglio su tut
ti 

Romano Bonifacci 
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