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Inter: sette partite I Peroe della domenica 

e quattordici punti!' 
La marcia degli uomini di H. H. - La partita conlro i granata di 

Rocco costiluiva un serio osfacolo, ma i nerazzurri se ne sono 

sbarazzati alia solila maniera: gioco di rimessa e micidiale con-

Iropiede - Gli altacchi dei granata, die hanno marcalo una netla 

ma sterile superiority territoriale, hanno trovato nella difesa 

inlerisla una barriera insormontabile 

I portiere 

Reginato 

i_ 

A ii«rli io ili scmlirare un 
lipo ictrogrado, ilevo eon-
l iappoi te una mi.i no l j slo- • 
nalu, pioprio Unu olecru, m l 
euro n<sdiiiianle d i e si e lc-
vain per lul la l ' l laliu pie-
al luvioiule Hll'indoniani del
la vitlnria tli San Siio con-
l iu i .»o\ ieliei. Oiie»lo liene-
tlcllo i.ili'io I I I I M I C I I I I I nun mi 
piare. M i anunia. Mi ha lul
lo il guMo ili undure alia 
partita, peisinn ili vederme-
la in TV. 

M i spiego: almoin* molto 
Picelii e urn-lie l l i irgnicli, 
G u n m e n e Kacclielli. ma 
s.ira d ie in allr i anni liu vi-
•>lo un calrio diverso, per 

cui non rieM'ii u gotlcriiti lo 
spcllucolo della tlifc-a a mu
n i , ih'lla difesa rl ie rimanila 
ogni pallone e scoraggiu e 
l id imcmioi ia run i Midi an-
licipi fragoro§i >c11 .iltaroati-
ti piu In , i \ i del moiido. 
' M i piaccvauo i JMI . IU. mi 

iiieuulava I ' inipicvi- lo. Sia-
inn invece arrixati ul piinln 

• d i e quundo la inuiitiigiia lal-
liro-stralegicu ha pai lor i lo 
il topolino del final, puni 
amlai telle dalln <-l.idin <> 
cliitidcrc il l e le \ i -o rc : nun 
surcedera nienl 'u l l io , il ro-
i i ian/o gitillo avra oramai 
rivelato il M I O epilngo nolla 
pcisoua did enlpevole, a i i ' i 
did v i i u i l m e . 

Per ipn-sio mi da pinpi i i i 
Millicvn In oiranu record di 
\d i i ano Ur^inalo. po i l i e i r 

dr l ( a g l i a r i : pen-lie i l sun 

/ c i o al pagsivo e p i ima di 
I ul to il lerord di una sipia-
d ia cli«' non -i fa =egnare i 
goals ma in* scgim l e i : a 
^rappnli i|Uundo occmie. 
Spiace sido. per Ueftinalo. 
r l i i ' Milla «iia inipi«•-,• diddi.l 
riuiaiu'ii* nu*iimliia: It- ron-
d i / inu i in l'ui il \ cne/ ia li.i 
air iontalo la partita, i l i - fal lo 
da un \iag;;ii) intci minuhile. 
t-oiieluso$i ~ol i» porlie ore 
prima ili -rendeie in rauipn. 
Reiiiualo non ne li.i culpa: 
ma il lal ln l iniaiic. I I fallo 
rimaiit' c imn Mupi-ec: ci 
•>arelilie - lalo da «lupii>i. al 
ronlrar io. »>e lullo fo-.se lila-
lo liscio, per queMo cron-
rerlanle portiere rl ie e a r i i -
\a to alia fama M I I O quando 
»i e trovato alio Mi l l ie della 
veeeliiaia calei-lica. dopo 
aver lirato una luiiga earric-
ta ?en/a sprazzi di lure. 

I 'oteva, ili eolpo, voltaiM 
lul lo per il veiMi del pelo, 
lilare via li-cio.' No. natural-
mei i le: e'e volulo elie pro-
pi in per l i i l l i m a mczz'oru 
di q u c t a Mia soliiaria lotta 
i initio il tempo ei -i incite--
>i'iii di uie/zo I f ma-siuie 
aiiloiili'i c-ali'i«lielie. Maa.ui 
I'avranuo eredtito un tegulo, 
ipiellii di mctlcrgli di fron-
le tin \ ei ie/ ia in p e / / i . mi 
\ cne/ ia d ie pel au ivare a 
Milano c - - .indato pi im.i a 
l lolo^na. poi a \ c i o u a e 
ipiinili appiinlo a Mi lano. 
dopo un viapgio a zig-zag al 
I n mine del ipiale non e'eia 
pin I'aereo per Cagliari . -de
cile in Sardeiina i vene/iani 
ci Mino a n i v a l i appeua in 
tempo per meller«i le -earpe. 

I u icgulo, i c i l o . Ma e 
come M" *±.Ii ave- ic io ic^.i-
lato un elcfanle: ade—>o do

ve lo incite? I'erche ron 
qiiealo M-lier/o. per e»»ere 
proprio I rampi i l lo . uli lor-
i h t r a non premier ^oal 
nemmeno domenica pne-si-
ma, almcno nel pr imo tem
po. Ma non «liipi-»cc. ripe-
l iamo. clie »ia Micee'.'ia ipie-
>la ili-^i-i/i^i p iopr io a Ite-
ginato. i l pottiere favoto«o 
d i e dopo »elte ginrnate d i 
^ara non ha niicora ' id i i lo 
un uoal: adc«Mi ue pari.mo 
l i i l l i , ma ue^li anni ^coi-i 
non ue pailava ue>>uno. 

I!|ipure anclie nejcli anni 
M-oisi, le poclie volte rl ie lo 
meltevauo in campo, lui re-

' l i nou ne prendeva o lie 
premleva pochissime. co-
uumipie nieuo dei l i tolar i 
della sua forma/ inuc. Lui 
^oal nou ue piendeva. e t:li 
alleuatori lo metlevano fun-
l i , va a sutpeie perche. 

Ha pas.sato la vita facen-
do la riserva: anzi , era tanto 
liserva d ie a Oagliari In ave-
vano preso per fare addir i l -
lura la riserva della r iserva: 
avevauo Mat l rc l per l i lol . i -
re e • Pianla funic riserva. 
Lui lo tenevano per Imnn 
peso. Poi , ca-ualmcnle. h 
Knilo in pr ima nipiadra e 
in prima pagina e e'e unco-
ra. nouoslanle il pe«o de^ll 
anni . 

L'inlerc-sante ^ara vede-
re co.*a Miecedera cpiando, 
li i ialmente. qualcimo gli fa-
ra un goal: mi ^piaeerelibo 
d i e Itcgiualo, roine I 'erol-
ua di « Sangrila ». usrito 
fuoi i dal iniio diventas.^e 
improvvisamento denepi to . 
K lonia«>.e a faro la riserva. 

I 

I 
I 
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K.0. ANCHE IL TORINO: 2 -0 
TORINO: Vler l ; Polettl, Treb 

bl ; Cereter, Maldlnl, Pula; SI-
monl, Ferrlnl, Meronl, Moschl-
no, Facchln. 

INTER: Sartl; Burgnlch, Fac-
chelti; Bedln, Guarnerl, Plcchl, 
Domenghlni, Mazzola, Cappelllnl, 
Suarez, Corso. 

A R 8 I T R 0 : Pleronl, di Trletle. 

MARCATORI : Nel p.t. al 44' 
Facchettl; nel s.t. al 33' Mazzola. 

Dal nottro inviato 
TORINO. 6. 

71 miglior Torino dell'anno. vi-
brante e scaloanato. come, pur-
troppo. gli capita spessissimo nel-
le sue giornate di strenuo impe-
gno. L'lnter e riuscita a venirne 
a capo con un buon pizzico di 
fortuna, regaendosi in virtu di 
una difesa che va sempre pin 
afjermandosi come il formidab
le punto di forza della sqwdra. 

E' la difesa dell'lnter che ha 
rinto quesla partita: in primo luo-
no Sarti. portiere ineguapliabile 
per tempismo, prontezza di rifles-
N-i. enorme. quasi irridente sicu-
rezza. Giuliano ha fermato il di-
lagante Torino del primo quarto 
d'oro con due parate da antolo-
gia: al 3' deviando di piede un 
tiro scoccato a bruciapelo da A!e-
roni (buttantlosi in tuffo significa-
va perdere la frazione di secondo 
decisiva) e all'IV lanciandosi in 
volo, a pugni chiusi. su un im-
provviso bolide scoccato da Si-
moni a mezz'altezza. Dopo Sarti, 
a mezza incoHatura. va posto Pic-
chi, gagliardo, dinamico e cal-
missimo nocchiero di una nari-
cella a volte sballoltata dalla tem-
pesta provocata dal suo evane-
sctnte eentro-campo. 

Sarti e Picchi: un hinomio di 
ferro. E con loro, a completare 
il felice auadro, Facchetti e Bur-
gnich, implacabili sull'uomo e ca-
paci di sganciamenti perentori in 
attacco: non a caw il primo goal 
porta la firma del lungo Giacinto. 
La giornata di Guarneri, invece, 
& stata ricca di spine: gli e toe-
cato. infatti, un aferorii tut to 
scatti, finte. controfinte e infinito 
puntiglio. II Meroni « premondia-
le*. quello. per intenderci. che 
illuse mezza Italia calcistica. 

Reduce dalla partita di tutto 
riposo contro il « fantasma > <Ji 
Streltzov, Aristide Guarneri ha 
dovuto ballare una tarantella in-
fernale per tener dietro all'ine-
sauribile foUeggiare del simpati-
co «Gigetto». Per fortuna di 
Guarneri e dell'lnter, il linguag-
gio € jc-je » di Meroni 6 risultato 
una voce nel deserto. E qui sia-
mo alia seconda spiegazione del
la partita: una d la grande di
fesa dell'lnter. I'altra e il de-
bolissimo. insignificante attacco 
granata. che Vesaltante. pcrsino 
commorente prodigarst del sun 
<beatte» non e bastato a far ere-
scere di tono. 

-Simoni si e hattuto. ma la sua 
fragility e nsultata evidente con
tro una roccia mobile come Fac
chetti. E I'altra ala. Facchin. non 
£ Tnfli riuscita ad emergere dal 
grigiore. francoboVata com'era 
dal minlior Burqnich. 

Cosl il povero * Toro » ha con-
linuato a giostrare atlorno al 
Varea interista come una mntta 
farfalla notturna in giro al lam 
pione. A centrocampo la ntahta 
di Moschino e i piedoni poco com 
plimentosi dt Puia averano let-
teralmente cancellato t sionnri 
Suarez p Corso, lo spaonolo con 
termando il disagio chr sempre 
lo assilla dooo un forzato riposo 
e il Veronese rihadendo chr I'cslro 
non e fiammclla durevole Corso 
t cosi: un g-orro $ tutto. un altro 
e niente o cuasi. Prendere o la 
sciarp (ed Hvrrera — *i camsce 
— prende...). 

Sospinto da Moschina c Puia. 
con preci*ioie cpvrrmimniira ma 
ron bella conltnwta. d Tortnn <• 
elettrizzava con Meroni. capacr 
di spunti fantastici: ma come d 
« beatle > cercara una T/KJI/O per 
dialogare. il sipario calara di 
schianto. Ailora in catlcdra. mm-
tavano Picchi r C. capaci per. 
sino di rimediare a!le manchcrfr 
lezze dei loro due fuoriclastc c 
di sollecitare e<si stes<i Virter 
rento di Domenohini. Mazzola *• 
Cappell'mi. 

S>I primo tempo Dnmcno^mt c 
Mazzola si «ono enranoinsamente 
hattuti. noio<laite In ar>r,totn 
opposiziove di Tr«*hoi r P'>Vf!i 
(oMmo que^t'ultitnn). ma e man 
cato rj x<nr>Niln di Jdir. r'"* <'-'• 
manpialo al 10' un' r>c-r-T,vc 
d'oro W!Io T pTr,"i donn VI 0 or 
raf'aio tin Fifr'iff'i. Vl^Jer M »" 
ricppiii chiusa c il tandem Do 
mciah'ni Vnz;o'.a c praVcnmcSc 
scompar*o 

Sandnno <i c ri*lo una Siin 
rcita. che ver6 rale per crvtit 
al 3T. allo'ch? ha cnrrlu** "i 
goal una oalovpaXa di Bedm. Cnp 
pelhni. nortato funri a brace'a 
dopo una scontro con Pu-a. e ricn 
trato. inrece, piu.. rolitico e in 
traprendevte. Si<e le co*e m>aV(± 
ri in controp'edc. come quando 
ha fatto fuon in drtbblma mr::a 
difesa arnnnta f l V n cnmpTc^n). 
allunaando pern froppo I pa*<aa 
gio drci.<iro a Mo::nla 

Un'lntcr con moltt chiarotruri. 
QUirrii. che i! 2 0 orem'n ecccs^i 
ramente Intanto pern »/ sun mo 
lino di TTJOT a si fa <irapolrn1e: 
f pan-te. 7 r'ttore in pwif' un 
aui*nt>co nd'o comprc<*orc! 

I tifofi granati. orn. *e la r» 
glieranno con Y-rn ver ria del 
primo goal, ma d taVone ir.\ch<l-
It eW Torino e un altro: e — ri-

petiamo — I'attacco che. sc .si 
esclude Meroni. non esiste. L'al-
tro punto dehole del Torino e.. la 
fortuna. Dopo le due occasioms-
sime svimtate da Sarti in apertu 
ra (e qui e'entra anche I'abdttd 
dell'avversario). l'lnter si e sal-
rata per il rotto della cuflia an
che al IS', allorche Puia si e pre-
sentato lanciatisstmo fid tettore 
destro dell'area. saettando a rete: 
la j>alla. devinta dal corpo di Pic
chi, stava dirigendosi a tutta bir 
ra verso Vangolo a sinistra di 
Sarti, quando t San Giuliano * 
aveva un gttizzo imprevedibile e. 
con un colpo di reni. r'tusciva a 
schiaffeggiare la sfera mandan-
dola sul lato e da qui in corner. 

A qucsto punto. umanamente, il 
Torino decideva di tirare il fiato. 
ma l'lnter non mostrava di sa-
perne approfittare. Sempre inesi-
stenti Corso e Suarez. era Bedin 
a suonare la carica con il soldo 
piglio garibaldino. ma anche pro-
ducendo la solila confutione 11 
dinamismo del « bocia » incaffiri 
ra Ferrini e provocara qualche 
disagio all'intramontabile Maldini. 
spesso co^lrelto ad interrenti 
mozzafiato 

Ma il «Toro >. bene o male. 
pareva non dover temcre quata 
Inter, all'altezza della sua fama 
solo in difesa. Invece. al 44' si 
staccava la tegola che fulminava 
i granata. Era Puia. piu che Vie-
ri. a farla inrolontariamente pre-
cipitare. Puia fermava a aamba 
tesa Bedin al limite dell'area. 
I'ottimo arbitro Pieroni ordinava 
la punizione e Suarez s'incarica-
va di batterla. 11 tiro dello spa-
nnolo « bucava » la barriera. la 
palla. pesantissima. tocrava terra 
a tre metri da Vieri, lancinlo in 
tuffo. e il portiere vi si opponeva 
a palme aperte. respingendola 
alia bell'e meqlio. Sul pallone 
saltellante. Puia avera un'esita-
zione. non accoroendo^i del so-
pranaiunaere di Facchetti che fir 
cava coraaaiosamente un piede 
nella mischia insaccando a vorta 
vuota. Mancavano 50 secondi alia 
tine del vrimo tempo e si capiva 
suhito che per il Torino era fi 
7iifn. 

Nella ripresa, il suo * forcing > 
appariva alquanto sfiduciato. un 
omapoio alia prammatica piu che 
alia dcterminaz'.onp. L'lnter cor. 
rcva due soli rischi: al 2V (incur-
sione di Trphbi. cross lunao e in-
cornata di Facchin fuori. da po-
sizionp scahrosa) e al 2 V per un 
lancio del coriacco Cereser a Me
roni e stanaata in diaqonale del 
* l>eatle» che sfiorava il mon-
tante. 

L'lnter. ormai. giocava col To
rino come il qalto fa col topo. 
In contropiede svettava Cappel-
lini in due occasioni voco fortu
nate. Bedin si incaricava deali al-
leaaerimcnti genero<i. portando la 
palla da un'area all'altra. E. in 
una di aueste incursioni. l'lnter 
(33') raddoppiara Xesw.o con-
trastava Bedm per trenla metri. 
finche il raaazzo attirava su di 
sd mezza difpsa granata. alluu-
gando a Mazzola. prontamente 
smarcatosi tulla sinistra: uscita 
di Vieri. tocco rellulato di San-
drino e poUa dentro. a un dito 
dal palo 20 e tanti ^aluti agli 
sforzi del Torino. 

Rodolfo Pagnini 

*\ f* r * *•» 

I N T E R - ' T O R I N O 2-0 — F A C C H E T T I raccolta una coda respinta d i V i e r i segna la p r i m a ' r e t e vanamente contrastato 
da Puia (Tclefolo A N S A - « 1'Unita ») 

Travolta il Venezia all'« Amsicora » (4-0) 

Reginato supera Vanz e il 
Cagliari raggiunge la Juve 

VENEZIA: Bubbaco; Taranll-
no, Mancin; Grossl, Rizzato, 
Spagni; Bertagna, Benitez, Men-
cacci, Mazzola I I , Dori. 

C A G L I A R I : Reginato; Marti-
radonna, Longoni; Cera, Vesco-
v i , Longo; Nene, Visentln, Bo-
ninsegna, Greatl i , Riva. 

ARBITRO: Campanali di Mi
lano. 

MARCATORI : nel primo tem
po, al V e al 26' Riva; nel se
condo tempo, al 21' Boninsegna, 
al 26' Greatti. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI . 6. 

I I fatto salicntc della partita 
fra Cagliari e Venezia non e 

Al "Ripamonti" 

Lecco e Atalanta 
a reti inviolate 

LECCO: Meraviglia; Tetta-
manli, Bravi; Schiavo, Patinato, 
Malatrasi; Canelta, Ferrar i , ln-
certi, Angelillo, Bontanti. 

ATALANTA: Cometti; Pesenti, 
Nodari; Pe'agalli, Gardoni, Si-
gnorelli; Danova, Salvori, Savot-
di, Milan. Nova. 

ARBITRO: Sbardella di Roma. 

LKCCO f. 
I! L e v i ) ha Jato . r u b iona d: 

•i;.»-.;.-az.n"e d. ».:a! '.a e d; 8,i> 
co. im,)!vve\lb.:; per \.\ ~aa ^> 
s./'ono in c'.a.->->.fL\i. ma e man 
cato all'apjv.mtanvivo oi»n J pn 
m.i ; . t 'o- i3 (•!: - tO" : av \er^an 
<ono stat: i pnmi neil i <poyt!i.i 
•«>: .1 ricono^ccrlo I rcraz / i rn 
ik'I'/At.i'.anta han^o J I I I W * M ) di 
avere p ocato tutto d -O-OTdi 
tempo per :1 p.ircJtiio. poco o 
nulla conccdendo ancho si con-
trop:odc. nuscendo tu'.tavia ad 
afTcrmare che in questo «econdo 
tompo sono arrivati alFtin^co go! 
dolla g.om3ta. annul^to in mo-
do un po" d.scutib.k1 dil!*arb.:ro 
Sbardolla. 

II tjo'. era state roali7zato al 
20* da Savol.1t che c balzato SJ 
un pallone nerduto dal portiere 
Meravwl.a dopo una parata in 
tufTo s.i puri/ 'one calciata da 
Nova. Gli ata'xintini non hanno 
ecce*»ivamente protestato per 
Tannallanx-nto 

Negl. iiltmii l i m n.iti a.'.\ ospi-
ti hanr.o co-=o ~«%ri ponco'.!. co-
^i noi •»; MVI>» v.a'e rt\—".ni.n i 
7.0HI ,>t'r .1 r i , , j ; \ V o I t> lKC.1 
s.un' c>e i! Lecco nor v r . j -c i 
'o a co*i«,rc;art.» .̂ *<>TO v c f i c a -
•e al .»". a' t i" e a! 44'. le t>r; 
nie d.:-c vo.tr a o , v a d. \ n ; e 
' I ' o e d B»>Tflit: »• l':"''-na a.1 
ii .vra d Inrt" 11 ;; c.r *.ru via 
•.ria V • na d, w i na lamb - o 
la t r u e â I p i l - . n . i' cd>a 
Han-.o lom nato i Hi m.i :t; e 
-e a\o>-« ro '. ,r!to nr>n con \1 
so! ma c«̂ n ;> u re* d- >car:o 
non -i - i-vbbo rvHuto i r i . h r e i! 
'a in^ui-MZia La bravura di Co-
•nct i . ^trep.tO'O n " e -n'e-ven 
ti ve--o !^ rpe/7 ora tin -io" !a 
»fo"tiina e n ;,r> '»* ; ,'*>ttA A fi» 
to ar,::ne e e "o davai" al > v 
t ere a'.alantmn no.'a rinre^a han 
no impeJito la v / t o ^ a del Lerro 

I I fir.aV e st i!o i n a<ted:o 
!eccbeee contro Co-yet*', una mi
schia de'.ro i'altra Sel primo 
tempo «• eraro avuti nameroM 
contropele bor«.ma*chi con Da-
nova e Sivoldi e anche un bre 
ve peri.tdo di <iuper'o*'.Ta 'err: 
to'-a'e deali atalan'.n: \ e r -o i 
20". Nel pr.mo temp,^ :l salva 
taegio piu importante e s'ato 
fatto da Si^norelli al I T su tiro 
di Schiavo. mentre «ullo ste<=o 
Schiavo aveva poi sahato al 23* 
un ner.co!o*issimo affoncio Da-
nova. 

tanto il nctto successo della squa-
dra di ca^i quanto il nuovo re
cord stabilito dal portiere rosso-
blu Reginato oramai imbattuto 
da sette partite, per complessivi 
liliO niiniiti di gioco. E' stato co-,i 
superato il primato del bologne-
se Vanz. la cui rete re^to mviola-
ta per 574 minuti (i l record ri-
rfuarda la fase iniziale del cam-
pionato). 

Al tempo stcsso la difesa dei 
Cugl'cin. unica in ser.e A. e 
rimasta imt>attuta per la settima 
partita consecutiva. Si tratta di 
un dato ili rilievo. soprattutto per
che stabilito da una ^quadra pro
vinciate e da un portiere mode-
sto. non certo conjiderato sino ad 
ora fra 1 grandi del campionato. 

Al JM' di gioco. sugli spaiti. ha 
coinmciato a (.repitare qualche 
tallica ill apjiluusi u.t- IAJI. via 
via. c dr. emit a un onda fragoro-
sa di ovazjom dll'indirizzo di 
Reginato acclamato a gran voce. 
II record d: Vanz era sujKrato. 
In quel momento il CafJltari vin-
ieva per aue goal a zero dopo 
aver doininalo u Venezia intilun-
uo.o con uue prodczze uel go.ea-
<h>r Riva: l a la sinistra vo.eva for-
-e flima-trare di 5siner?i mentare 
I.t desi^nazioi-.e i>er ia niavna <t/ 
zarra. I-a festa era co-i comple-
ta . d gioco fiuiva hgevoimente. 
il Cigi .ar i tonfermava il suo 
momento di »{ra;i vena, evi.tando 
i».i unni.ni iiv.g.:ori 

Kra an.iata in var.ta.cgio al T. 
con una .vaetta diajioiia.e di K i \ a 
> j pa«*acgio di Nene. Aveva rad 
coppiato ancora con Riva. che 
ratcogheva cu testa un.i (iondata 
contro la traver>a dei:o stesso 
.\e.ic. L a l a ji.i;-.ira <egnava go.il. 
Nene li coMnnva con la M M in 
le.hjtenza. con :l -uo «c-n50 del 
j.^.-o .mpostando e ntinendo in 
a*>.-.o :naa:>t-a.e. IXil MH> p:eoe 
, ' j ' i i i . i . io an^fic i Ian. , de^li a.lri 
u ,v uoi -.i*na,.i d i rfci.'Jiiv-f^n.i e 
i . iea :i ..i e» a In .uv.ii is ('» 
.alian appar.va . u t h e fortunate 
tavo:-.to da.le c:rco;:anze. come 
capita nel calcm a, p.u fort!. 

Nelia ripreva si trovava con un 
uo.iKi ,n p u. non e^endo nentra-
to in (.anijio Ma/vo.a I I a -%vai 
:*> di un mfortan o 

Al l M saivava <ta an n^ore 
ifal.o .n area di Mart.radonna SJ 
B-etagnai ca'.ciato malamtnte na 
Rente / Mipra b t r a . e - v i R.pren 
.ieva pertanto a dom.nari- in Ian 
wo e i i Iarco concedt-ndosi anche 
alcune licenze difensive: non ne 
p.i>!ava lo «co!to per la pochezza 
deali avami neroverdi. Tutta Li 
squadra osp.te apnanva s.egata. 
mcafkice di orchestrare una ma 
rovra inci5iva A sua attenuante 
va con>:deralo il via(?(l;o lun^o. 
pe^mte e aiventuro*o per rag 
gi.miiere Cagl a n soltanto lite ore 
prim-i dell'incontro 

Comprcnsib-.le che J ro5«oblu 
trovas«ero il modo di imporre la 
loro superiore efficienza atletica. 
la loro miglior tecnica. d loro pre-
dcminjo tattico. Imperversav a so-

prattutto Nene. Al 21* ancora 
azione sulla sinistra: Nene allun-
gava la falcata. nmetteva al cen-
tro un iwllone do^ato alia perfe-
zione sulla testa di Boninsegna 
che lo lanciava in fondo alia rete. 
L'aztone si ripeteva cinque minu 
ti dopo. sulla fascia destra del 
campo: stavolta era Greatti ad 
raccogliere il cro^s e a ijirarlo 
davanti al portiere. Da questo 
momento -M registrava un susse-
s^mr̂ i di azioni cagliaritane e di 
occasioni da gol. alcune delle 
quali svenlate da pregevoli inter- i 
venti di Bubbaco. Solo al 26" Re
ginato veniva impegnato. su cal : 
cio di punizione. angolatissimo, di 
Grossi e rispondeva da par suo 
con una gran parata. 

Dal 30' i neroverdi restavano in 
nove uomini. per respulsione di 

Dori. autore di un bruttissimo 
fallo su M.irtiradonna a gioco fer-
mo. E la partita non aveva piu 
storia. II liioco non ha olTdto 
alcuiKlie di notevole sul piano 
tecn.co e tattic<». Facile il compi-
to del C ig l ian . Del Venezia si e 
detto. Ma non crediamo lo si 
l»ssa giudicare sulla scorta del
l'incontro odierno: ha avuto i 
suoi guai. prima e durante la 
partita (viaggio. infortum. e.spul-
sione). Si e Iwttuto con ini|>e 
gno. pero l suoi sforzi sono stati 
sempre velleitan: nlevante e ap-
par«o il divario rispetto a un Ca-
gliarj splendente di salute: del 
resto il punteggio ne e la piu 
chiara espressione. 

Tornano alia vittoria i rossoneri 

// Milan si impone 
senza forzare 

al Foggia (34) 

Aldo Marica 

Reti di Mazzia e Vol pi 

Pari del Mantova 
a Brescia (1-1) 

BRESCIA: Cudicini; Robotti, 
Fumagalli; Rizzolini, Vasini, Ca-
sati; Salvi, D'Alessl, Troja, 
Bruells, Mazzia. 

MANTOVA: Zoft; Pavinato, 
Corsini; Vo'pi, Spanio, Giagno-
ni ; Spelta, Cata!a>.o, Oi Giaco 
mo, Johsson, Core'li. 

ARBITRO: Picasso di Chia-
vari. 

MARCATORI : nella ripresa, al 
\V Mazzia, al 2tT Vo'pi. 

NOTE: al 35' del primo tem
po Corelli i stato espulso per 
fallo su Salvi. 

HKKMTA 6 
II Man -ova e uscilo iir.battu o 

dal « R.gamonti • din>i,-tranr!o 
rii pos^edere uno scheina d: gio 
co indiibbiarrtente super,ore a 
quello del padroni di casa. I„i 
squadra di Cade, infatti. ha ner
duto nel pnmo tempo il tfiocato-
re Corelli. espulso per un fallo 
su Salvi. e. subita al 10' de'.Li n 
presa la rete di M a m a , ha sapu 
to nsalire lo svantaecio in brr-
ve tempo ristahilendo le «orti 

II Brescia in formazione tipo 
non si e mo>trato all altezza del 
la si'uazione. Korse dopo aver 
segnato la prima rete ha alien 
tato d ritmo del gioco e non ha 
avuto la necessana prudenza. 
Comunque. i centrocamp.sti Maz
zia. D Alessi e Casati hanno cer-

cato in ogni modo di rilanciare 
I'attacco ma ne BruelN r.e Troia. 
ne S.ilvi hanno <^iputo approfi*. 
tare delle h.ior.e occa-: >ni i he 
sono state loro offerte 

Nel prinw tempo non M Mjr.o 
avute azn». i di nliev.) ton le d ie 
•-qaadre i!n;H>k'n.ite a control n 
<; a v :c< nd.i \ I C- . (n:i> ir.ir.t'. 
l a .h . t ro ha t - p i l - o dal r.innio 
Corelli per un mtervento irreg » 
lase MJ Salvi. Nella npre.-a -1 
it . i . -cia e (Mrtito v«.Iocemen'.o 
all a:tacvu e al f»". in un'azione 
p u'to«to confu«a Rniells «• Trm i 
harno sciupato due pre/jost- o«. 
c«."-oni " j ttr.tro di Si lv i D.tci 
m null doyo gli az/urr i «ono p,i-. 
^a:i :n v^ntailgo II piccolo Sal 
v . futfiJito *'illa destra ha >u 
pern to il fiirrtto avversar.o ct*n 
t rT.da ra«oterr-i r.cU'area di r. 
gore e M . i 7 m na deviato la pal 
la 'n lete 

II Mantova c! e di-te<o al l . i t -
tar to nonostante la sua infero-
rita numenca. Catalano e John 
son si sono di«impegnati sulla de 
«arr». riuscendo a superare facil 
mtnte Fumaealli Catalano ha 
ti^ato al centro dell area di n 
gore e Vasm;. sbilanciato non 
ha notuto deviare la palla. K' 
entrato D i Giacomo. sbagliando 
ma e poi intenenuto Volpi che 
da pochi iwssi ha girato la palla 
nella reto di Cudicini. 

Doppietta di Forlunafo 

Rivera e Micheli se-

gnano su rigore 

M I L A N : Mantovani; Anquillel-
t l , Noletli; Madde, Sanlin, Tra-
pattoni; Mora, Lodelti, Sormani, 
Rivera, Forturrato. 

FOGGIA: Ballarini; Tagliavi 
ni; Corradi; Beltoni, Rinaldi, 
Micheli; Oltrnmari, Gamblno, 
Traspedinl, Gallo, Lazzotii. 

ARBITRO : De March! di Por-
denone. 

MARCATORI : Nel primo tem
po al 10* e 24' Fortunato; al 
32* Rivera (su rigore); nel s.t. 
al 10' Micheli (su rigore). 

Dalla nostra redazione 

J M ILANO. fi 

Tristezza infinita sul prato fra 
dicio di piougia, come nel gio 
co delle due squadre »rossone 
re •» imix'gnate nel solito lavoro 
domenicale a San Siro: inKoni 
ma e stato il pomenggio p u ma 
linconico e forsp inutile del lan 
no. I I successo (3-1) non sugge 
risce qualcosa di serio. o me 
glio non promette niente di buo 
no sul domani del Milan, ogni 
in maglia bianca per dovere di 
ospitalita. Almcno i>er questo tor 
neo la formazione di Silvestri ha 
ormai perso l'autobus. Fsjstesse 
ro i « lxiokmakers > nel mondo del 
footliall italiano. avreinmo. 
proposito. quote insignilicanti per 
i giocaton in genere ed addirit 
tura sconsolanti per i t ifc-i mi 

j lanisti rimasti senza voce, sen/a 
argomenti polemici. probabilmen 
te senza speranza. dojio le in 
finite delusioni da settembre ad 
oggi. I^i sforttina the si cluam;i 
Schnellinger. Mora. Sormani. non 
spiega tutto, Vi deve esscre ben 
altro cho nel Milan attuale non 
va. Oggi come oggi. gli unici 
traguardi che rimangono a que 
sta ^quadra iwrtita tanto male 
sono tnlune sod.lisrazioni parziali. 
incommciando da) prossimo * der
by > contro l'lnter the. al contra-
r.o. spinta da! vento della fo rtu 
na. naviga in testa verso un nuo 
vo possibde scudetto Questa e 
la realta. piaccia oppure no. 

I I Foggia vi«io a San Siro 
deve essere I"ombra del vero 
Foffgia. pur tenendo conto che '-i 
tratta rii una squadra provinciale 
di Iimitate possibilta tecniche. 

I /allenatore Rubino a scu<a 
della gngia prova dei suoi ra 
ga7zi. puo ancorar^i a qualche 
alibi validissimo: diciamo l a v 
venturoso \ i a g g o verso i! nord 
e Milano. Ia conseuuente stan 
chezza dei giocatori meno resi 
>tenti alle fatiche. infine I'assen-
za del portiere Mosch:oni. di Va 
lade, di Can-a d, V a oil d ; Niv 
cera. 

Al!'in:z.o i rossoneri. tiot- il 
Foggia. apparivano frastornati in 
quella arena cosj umida e fanco^ 
sa. stralunati nella raccia alio 
sfuccente pallone. senza nfless' 
ne la solita ener«ia tnuscolare se 
s- esclude il enntoso Rinaldi. il 
capitano pero tropjto poriato a 
«a ;var- - con falli di mano uno 
dei q-ial' e to~!ato a. -uoi colon 
un n^ore Fcco la s.pie2azone 
dtlla fulminea partenza di Sor 
man. c into come an bolide nel 
1 area di riflore e «ubr.o attrrr. i 
to con d ire/za. da R naldi. \ e i 
due -e^.ifnti m nati ancora S i r 
mam î prodi.-ceva in vigorrr-e 
.-groppkite che perforavano !a d. 
fe-a avversana: Rivera concla 
deva una di queste azioni. con un 
pallone radenn- finito nelle m.jns 
di l ia l lanni . il *o^tituto di Mo 
cchion . F >tata la prima deJ.e 
moltisMmc occa-.iO.ni favorevo'i 
non -fru' tate da qi.e-to *concer 
Umte Milan. Gaardatn u vi^ta. 
sebberie p»-r niente p-es^i n da 
Micheli. I'applaud.to ed o-anna 
to Rivera ;mba-l.va spett.icolan 
azioni una delle quali unpe-gnava 
a fondo Ballar ni n uscita nel 
pantano II Milan imperversav a 
1 ^ dife«a fog^iana partva i n 
colabrodo I*azzo!ti e Faieo la 
va.no una tnano al centro campo 
mentre in prima linea nmaneva 
isoato e solitario. qaanto un 
eremita. il lungo Traspedini. Lna 
squadretta dei vecchi tempi sem 
hrava quoto Foggia cap.tato a 
San Siro in un pomerigfio tanto 

M I L A N - F O G G I A 3-1 La rete messa a segno da Fortunato 

gngio — qui a Milano — e dram-
mat ico altrove. Siccome i rosso
neri non operavano a la in mar-
camento serio nei riguardi dei 
bianchi. Sf > exclude ijuello di 
Rinaldi sullattivo Sormani. il pri
mo goal v arnvato cpiasi subito. 
Fsat'.amente dopo undici minuti 
di gioco e venne ottenuto da 
Fortunato che riusci a sfruttare. 
con fortuna. un errore collettivo 
del |>ort!cre Ballarini e dei «uoi 
difenson. I 'ure l.i sctonda rete 
del Milan, ottenuta al 2-V ancora 
da Fortunato. la si puo conside-
rare i'ennesima papera della di-
re«-a ro.-.sonera. I I terzo goal. poi. 
eblx- questa t rama: Ianc.o di Sor
mani verso Rivera che. scartati 
un pa.o di avver-.ari. tiro senza 
vtolenza verso Ballarini. Al por
tiere si p vo-titiuta una mano di 
taii itan Rinaldi. II ngore ven 
ne tramutato in punto da R ; \ e ra 

Su'. 3 0 ha inconrnciato a muo 
versi anche Mora, sino a quel 
momento in totale ombra Kcco 
difatt.. al 3V. la sua prima azio
ne da ala destra. un settore cal-
cato sine* a quel momento da 
Rivera. Quindi. 5' dopo. il primo 
tiro dei foggiani vt-r^o i'lnoperoso 
Mantovani \jn >• devt- a Traspe 
d.ni. an pallone rotolanit |>er 
uuTi'e poncolor-o. Al 41' Sormani. 
nella unica punizione *-oUratta al 
I < C'Hsmo di Rivera, ha picchia-
to forte ma con troppa impreci-

sione sul pallone che vola Jon 
tano. 

Della ripresa meglio tacere tut
to meno. si capisce. il ngore con-
cesso al Fogghi per una tratte-
nuta di M.idde nei riguardi di 
l^zzotti . Si er^i al 54' di gioco" 
Micheli ha reahzzato con sicurez-
za. Prima della fine almeno un 
paio di falli commessi da Rinaldi 
e da altr i difensori foggiani me-
ntavano altrettanti calci di r i 
gore. L'arbitro De Marchi . grigio 
come tutto e tutti credette op 
portuno sorvolare. E" comprensi-
bile in fondo. 

Ancora una considerazione sul-
I'attaceo del Mi lan : contro un 
simile Foggia. doveva raccog!:ere 
un ben piu largo bottino. Kbbene 
Mora non esiste ancora. Sorma
ni. pieno di buona volonta ed 
altruismo. deve ritrovare la for
ma calcist:ca. Fortunato rimane. 
come sempre. un uomo di rapina 
e l-<xletli un p.ccolo maratoneta. 
Infine Rivera: e abile. scaltro e 
p actvole. un vero asso nelle par
tite facili . Pero nsulta pure 
egoista quanto una vecchia zia 
ed il suo talento non illumina af-
fatto il gioco. bensi lo soffoca. 
Inatde rq>etere che Gianni Ri 
vera e uno dei malanni del M i 
lan dc?b ultimi anni. 

Giuseppe Signori 
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