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Ammaina handier a del Bologna nel secondo tempo (2-1) 

II «forcing» rossoblu 
non frena la Juventus 

Positive! prova degli esordienti Sacco e ligoni - Sbalorditiva rete del solito Pascutti 
MARCATORI: Menichelli (J ) 

al 3' c Pascutti (B) al 40' 
del p. t.; Salvadore (J) al 
27' della riprcsa. 

JUVENTUS: Anzolin; r.orl, 
Leoncini; Bercellino, Casta-
ii(», Salvadnre; Zigoni, S a c 
co, De Paoll, Cinesinho, Me
nichelli. 

BOLOGNA: Vavassori; Furla-
ids, Turra: Miiccini, Jauich, 
Fogli; Perani. Bulgarelli, 
Nielsen, Haller, Pascutti. 

ARBITRO: I)e Alarclii, di Por-
denone. 
NOTE: giornata fredda e 

nebbiolina incombente che pe
ro non ha falsuto lu regola-
rita della gara. Llevi inciden-
ti a Fogli. Menichelli e An
zolin. Ammoniti Bulgarelli per 
proteste e Menichelli, credia-
mo per scorrettezze o per M-
mulazione di fallo (non si e 
ben capito. che, in eiletti. lo 
juventino e apparso innocen-
te...). Angoli: H-2 <('-l) per il 
Bologna. Spettatori 3B lnila, di 
cui 2B600 paganti per un in-
casso di 40 100.000 lire. 

DALL'INVIATO 
TORINO, 1 I clicemhre 

Bella, elettrizzante, veloeis-
sima partita, degna continua-
zione del « Bologna-Inter mnn 
s t r e» di sette giorni fa. Sia-
volta, a far lesta e la Juven
tus, mirabilmente lisorta dal
le ceneri dell'Olimpico; il Bo
logna, invece. ha perso un'al-
tra, favorevole oceasione per 
consolidnre la sua posizione 
di pericoloso « outsider ». 

I rossoblu, infllati a freddo 
dopo 3' da un goal abbastan-
za fortunoso (anche se im-
peccabile e stata la condusio-
ne di Menichelli), sono riu-
sciti a stabilire un marcat > 
predominio territoriale, mo-
strando la cariea agonistica 
dei giorni migliori e una elll-
cace intesa collettiva (solo of-
fuscata da un BulKarelli m 
certo e sbiadito. nemmeno la 
ombra del BulKarelli anti-In
ter) . 

Batti e ribatti, il Bologna 
acciuffava la Juventus al 40' 
con una rete di Pascutti di 
cosl sbalorditiva velocita di 
esecuzione da oscurare gli spe
cialist! piii rinomati del «giu-
co delle tre tuvoluttc». Ovvia-
mente, al posto delle mam 
il rapinesco Ezio ha sfodera-
to un piede, il destro, mol-
to ma molto piu svelto del-
l'occhio: talche il pu r eccel-
lente Anzolin s'e accorto del-
l'l-l quando ha sentito la ro
te gonilarsi e scuotersi alle 
sue spalle. 

Alia fine del pr imo tempo, 

il pareggio era, come sucl 
dirsi, salomonico e scaturito 
da un gioco vibrante, ricco di 
aggressivita d'ambo le parti 
e tecnicamente valido. So il 
Bologna aveva avuto una « de-
faillance» iniziale, s'era ri-
scattato a josa in seg:iito. gra-
zie al gran correre di Haller, 
alia luclditii di Fogli, aila mo
bility di Nielsen e Perani, 
alle incursioni frequenti in at-
tacco di questo o quel difen-
sore (segnatamente Turra, ter-
zino su Zigoni). La Juventus, 
partita spavaldamente, s'era 
poi rintanata, difendendosi pe-
r6 con grande ordine e mai 
dimenticandosi di infastidiic 
Vavassori con ficcanti contro-
piedi, tutti o quasi orchestrati 
da un Sacco che, davvero, non 
ha fatto rimpiangere l'infor-

tunato Del Sol. E siccome 
Menichelli, De Paoli e Zigo
ni (sostituto di Favalli ed e-
sordiente in campionato come 
Sacco) si muovevano senza 
concedersi respiro, spesso ar-
rivando ad un soflio dal ber-
saglio, si vedra che la Juven
tus non viveva sugli allori, 
anche se — ripetiamo — era 
il Bologna a menar la danza 

Questo nel primo tempo. 
Ma l'impressione che il « lor-
cing» del Bologna avrebbe 
potuto anche essere fatale al
ia Juventus, dileguava nelU 
ripresa. Spinta da un S a c o 
effervescente sul piano del 
ritmo e abilissimo a tngliare 
il campo con precisi passaggi 
alle « punte » anche di trenta 
metri, galvanizzata da un 
Leoncini sempre piii pronto 

JUVENTUS-BOLOGNA — Dall'alto in basso due delle tre reti dell'in-
contro « moni t re» della giornata: il primo gol juventino realizzato 
da Menichelli e il pareggio di Patcutti. La rete della vittoria juventina 
sara segnata da Salvador*. 

IL COMMENTO DEL lUNEDi 

Rumor e lo sport 
Anche Von. Rumor ha 

« scoperto» lo sport. Lo 
ha fatto con una lungu 
dichlarazione a La discus-
stone. setttmanale ttfftcta
le del stto partito. Abbia-
mo letto [c riletto) le pa
role del segretarto poli
tico della DC sperando di 
trovarvi qualcosa di nuo-
ro rispetto alle vecchte po-
sizioni di « conquista » ca
re ad alctine gcrarchie cle
rical, qualcosa di impor-
tante e soprattutto di im-
pegnativo tier il suo par
tito in favore dello sport. 

Come gli altrt dirtgenti 
cl.c. che « scoprirono » lo 
sport come problema so-
ciale all'indomant della 
Olimpiade di Roma, allor
che divenne di moda tra 
i ministri dcmocristiant 
promettere provvidenze a 
piene mani salvo jmt di-
menticarsenc in un batter 
d'occhl icht non rtcorda 
i discorst « ohmpiri » del-
Von. Andreottt. dell'on. 
Fanfani. dell'on. Morn, del
l'on. Folcht i. anche Von. 
Rumor non rtesce ad anda-
re oltre ad una serte (it 
belle trust, a ^uperare lo 
aspetto propagandtstico-
pubbltcitarto del proble
ma sjxntiro rd entrare 
nel nro della qucstionc 
sptegando come mtende la 
DC partet ipare all indi-
spensabtle opera dt de-
mocraltzzaztoric e dt tra-
stormazwne dello \port 
itahano da tat to puramen-
te tecntcoagontsttco if 
spesso attar/sttco e pub-
blicitarm - elettorale > m 
pubblico semzto. accent-
bile m tutti t v*//orj della 
rita sociale dal mondo 
della scuola a qucllo del 
laroro e co*i i ta 

L'on. Rumor, dojxi r<-
sersi pronunciato ; v r uno 
«sport libero J> e non at 
Stato o comnnque trreoo:-
mentato iquasi r.on to\*e-
ro stati tutti di marca dc 
i moltt tentatni dt impa-
dronirsi dell'organtzzazio-
ne sportira con i tart 
Paganellt. Cerrone. Sca-
glta, Frangehsti. ecc > ha 
r scoperto » che lo sport e. 
anche importante come 
fatto pedagogico. che « non 
bisogna comprimere e rtn-
colare lo sport con sorra-
strutture e pesanti impac-
ci burocrattci che mal 
si addtcono alle sue est-
geme J>. che nel mondo 
dello sport « ri sono 
ombre che runno can-
cellnte soprattutto m talu-
m settori piii legati alio 
mteresse immcdiato del 
grande pubblico», e che 

«5i registra ancora, pur-
troppo. una grave defi-
ctenza nello sviluppo del
la pratica sportira. dt quel-
la attivitii di rtlevante iu-
lore sociale. alia quale tut
ti i giovani dovrebbero po-
tersi liberamente dedtca-
re ». 

Le cifre di tanta caren-
za sono note: oltre il 50 a 
di ragazzi atfetti da scolto-
si, solo tl 12 > dei giova
ni che puo dedtcarsi ad 
una qualstasi dtsctplina 
sportiva: oltre meta dei co-
muni sprovvisti di un qual-
siasi impianto. Tutto cio 
dopo che per oltre 20 anni 
il jxirtito dell'on. Rumor 
e stato il rnaggior jxtrttto 
di governo. 

Perche in questi 'JO anni 
e put la DC non ha fatto 
mente per lo sport tanzi 
gli ha succhiato centinaia 
dt mtliardti Rumor s'e ben 
guardato dal dtrlo. ma la 
co\a ptu qrare e che \ e 
anche ben auardalo dal di 
re che eosa mtende tare 
da oggi tn avantt. limitan-
don ad os^ervare che i>er 
ntronteqoiare tale taremau 
tn corre che m questo set 
tore « si uttut urgentemen-
/c linterrento dello Sta
to — come previslo anche 
dal Piano — mirante alia 
realtzzazione dt un oraani-
<(» proarumma di cttstru-
ziom d: tnipianti sjxtrti-
ri. alia prejmrazione dealt 
istruttori. all titulo delle a\-
sociazioni e wcieta spor-
tne 'si i mil turse vonti-
nuare con I csperienza del
le dectne di mihardt pre-
stati alle grandt >ocieta dt 
calcto per Itberare ; loro 
presidenti da impeani lihe 
ramente assuntt'' n d r », 
alio stimolo dealt tnterren-
tt dealt enti pubhltci cen-
trait e local: una allora 
perche \i continua a itnpe-
dire ai Comunt di istttu:-
re propri ' centri'"* - n d r ». 
all'aiuto m genere delle at-
tiritii dilettanttsttche. tndi-
rizzando tl massimo decli 
sforzi verso le firgantzza-
ziont di maggtor valore r-
ducattvo e formattro » 

.Sono questi tutti pro
positi che possotto tontare 
utili. indubbiamente. ma 
dal capo del maagtor par
tita italtano ci attendera-
mo di ptu. ci attendevamo 
che spiegasse come la DC 
ruole « cosf rwirr » una po-
litica sportiva ;n Italia: co
me si pone davanti all'tn-
diftertbtle problema del
la modermzzaztone delle 
strutture e della democra-
ttzzaztone dell'intera orga-
ntzzazione sportiva italta-

na. qumdi di ironic alia 
necessita dt riiedere la 
recchia legge tstttutiva del 
CO\'l: come vuole risol-
rere il problema del pro-
fessiontstiKt < una rcaltit che 
non puo essere negata ne 
annullata da un colfxt dt 
bacchetta mugica ma che 
ha bisogno di essere rtgo-
rosamente controllata e re-
golata sul piano finanziario 
e legislatiro nonche del 
suo rapporto con tl dilet-
tantismo/: cosa mtende fa
re ta DC per introdurre se-
riamente I'attitita sporti
ra nelle scuole: cosa tn-
tende fare per dare alio 
sport diritto dt cittadtnan-
za nelle fabbriche e nelle 
aziende aqncole. per valo-
rizzare I'opera benemeri-
ta degh enti dt propagan
da. per viettere i Comuni 
nelle condiziom Unanztarie 
e legislative dt pater stol-
gere in laniftLt sportiv<i il 
ruolo che loro compete: 
come intende operare per 
elimtnare la 7 eraogna dt 
oltre meta dei Comuni 
sprorvtsti d: una sola im 
le.stra. per imped're che si 
ronttnuma a cottrutre scuo 
le i m pieno secolo XX i 
sprat viste di palestra e di 
<• zone i erdt •• in nitre pa 
role come mtende la DC 
aftrontare e nsoliere il 
problema s/>artini itahano 
nel suo n->sieme 

Propria qui propria nel 
i.on aver \aputo dire che 
<-(i\« liin.V uire il jxirtita 
di maaatoranza. stti il gran
de limite dell' mterrenta 
dell an Rumor .4 meno 
(tie e\%o '.'<>'.* toalia siami-
care < an la vwfl qenerici-
ta. (he N.' mtende nndare 
aianti per la ret chia \tra-
da can 1 aggiuv.tn dt qual-
che n content mo v toppar-
tunamente distrtbutta. ma 
pan m tempi elettorali > in 
tema di imptanti Dnersa-
mente hi * calorosa » di-
ie<-a deila .Mxir/ libera po-
trehbe rapprc-entare un 
tentativo pin a meno di
plomat tco destmata a pa-
rare eventuali mire di altrt 
partiti della coahzione go-
vernatira sulla organizza-
zione sport'ua, mire che 
la DC ha solo temporanea-
mente allontanato. un « si-
luro i< lanciato contra il 
tentativo dell'Unione inter-
parlamcntare sportiva di 
aijrontare. sul piano legi
slative. I'tntero problema 
sportivo compreso la leg-
ae del '42 che invece at 
COSI continuano a ntene-
re tabu. 

f. g. 
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nell'anticipare Haller e nel 
portare personali minacce a 
Vavassori, sospinta in avanti 
anche da Salvadore, la In
ventus finiva per ritrovarsi in 
mano l'iniziativa e per schiac-
ciare il Bologna nella sua 
meta campo. 

Le rinnovate energie juveiv 
tine, sapientemente dosate a 
salvaguardia del goal iniziale. 
si rivelavano nettamente su-
periori a quelle del Bologna 
Bulgarelli. pratieamente. am-
mainava bandiera davanti al
ia « verve » giudiziosa di Sac
co; Pascutti e Haller doveva-
no giocoforza tramutarsi in 
difenson ner far fronte alia 
aggressivita di Salvadore e 
Leoncini; e Cinesinho, m c i o 
appariscente del solito m i 
furbo come pochi, s'incarici-
va di restare arretrato a ri-
succhiare Fogli o a togliero 
virtualmente il mediano dal 
vivo dell'azione. Azzeccate. 
quindi, le marcature di Heri-
berto (anche quella di Gori 
su Perani. diretta conseguen-
7ii della scelta di Salvadoie 
su Pascutti per via dell'eleva-
zione di testa del Sandro ^x 
nazionale), ma soprattutto 
esemplare apphcazione deite 
direttive da parte dei bianco-
neri. Riforniti con piii cura, 
Menichelli. De Paoli e Zigo
ni cominciavano a dar forza 
piu concreta al loro incessan-
te « tourbillon ». rasentando il 
2-1 a piii riprese. 

Quando il secondo goal e 
giunto, la Juve se l'era am-
piamente guadagnato. Va det-
to subito, ad onta dei « s e » 
e dei « ma », dei « forse » e... 
degli Haller. Gia, Haller. A 
freddamente considerare, la 
colpa e sua. se Salvadore ha 
potuto involarsi a rete e bat-
tere Vavassori con una fred-
da stoccata di sinistro. Ma — 
come riferiremo in sede di 
cronaca — il tedesco non ha 
fatto che fotografare col suo 
errore il « momento di bam-
bola» che s'era impadronito 
di mezzo Bologna, sotto l'in-
calzare massicrio della Ju
ve. Era il 27' della ripresa e 
i rossoblu. pur sforzandosi 
ammirevolmente, non riusci-
vano che una sola volta — 
con il sempiterno Pascutti — 
a rendersi minacciosi. La .In
ventus controllava ormai la 
gara dall'alto di una eondi-
zione atletica e psicologica 
migliore; anzi, nel finale, era 
la traversa ad opporsi ad un 
bolide di Zigoni che pareva 
proprio un .3-1 fatto. 

Juventus convincente, quin
di, la migliore di questo scor-
cio di campionato. II giudi-
zio positivo scaturisce anche 
dal valore degli avversari, 
percio si fa davvero proban-
te. E ' piaciuta la difesa in 
blocco, son piaciuti i dina-
mici sganeiamenti di Leonci
ni e Salvadore. le vertigino-
se fughe di Menichelli. la 
pervicacia con cui De Paoli 
ha tentato 1' « affondo » nono-
stante l'ostacolo scorbutico e 
sovente scorretto di Murcini 
(Gigi ha mancato due ocra-
sioni ma ha giocato senza fles-
sioni e pause per !)ir>; sopra 
tutti t» piiiciuto Sacco. il «Hi-
vane « verehio palhno » di A-
maral, tomato ai p a i n lull do
po molto giro\agare Sacco 
corre meno di Del Sol ma e 
piu avveduio dello spagnolo; 
e non e solaniente un n-
finitore. ma un sagace in-
contrista (domandate a Bul-
garelb.. i. 

II Bologna ha avuto un pa-
lese calo nella ripresa, for
se risentendo dello sforzo di 
sette giorni fa, allorche si 
superb per infliggere all 'Inter 
il primo dispiacere. La dife
sa ha avuto qualche afTanno. 
perche poco e mal protetta 
dai centrocampisti e l'attac-
co ha vissuto a corrente al-
ternata per lo stesso mfitivo: 
Pascutti. comunque. si e con-
fermato implac-abile realizza-
tore. 

Detto di De Marchi che ha 
tentatu inutilmente di rovina-
re la gara. spezzettandola con 
continui ti^chi. la meta <lei 
quail inutili. parhanio dt-i 
goals e dt-lle fa>i piu sa 
lienti 

Subito <3'» U .Iiivt-ntu^ \n 
a rete. Fallo di Mui run MI 
De Paoli Gigi Manca un bo
lide contrcr !a barriera. ri 
prende d: r imbal/o e >.aetta 
di nunvo- ancora la barrie
ra *-mor7a la p.tlla. che ca
de sul piede de»tro d: Me
nichelli come il cacio MII mar-

j cheroni Violenio »• preci^o e 
il tiro dell'al.i e Va\a-Mir: •_* 
ban in o I i) 

II Bologna s'awe-nta m tar-
ana e al !»' XieNen j>t*rde lat-
timo fimsente ;n nir>-< hia a 
due pasi-» da Anvolin il suo 
tocco. Ira una selva di sair.be. 
niand.i I.i palla tiiori An< ora il 
dane--e non ha fortuna al J».' 
allorche un MIO tiro micidiale 
(cro«>s di Murcini > tr«>va il 
corpo di Salvadore che M SO 
viitui5.ee al portiere De Mar
ch: (32"» arretra al limite una 
pumzione per fallo. ben den-
tro Farea. di Tuna MI Sacco. 
De Paoli cannoneagia oltre la 
traversa 

Pareggio bologne^e al 40'. 
Rimes-sa laterale lunghissima 
(quasi un corner! di Perani. 
rolpo di testa all 'indietro di 
Fogli. zampata ultrasonica di 
Pascutti: l-l folgorante. 

Juventus all 'attacco nella ri
presa. De Paoli <3'> manda 
alto da quattro p a ^ i su in-
\nto di Zigoni: al fi' impegna 
Vavassori a terra e al 0' fa 
volare « Vava » da un palo al-
1'altro su pimizione. La pres-
sione bianconera si fa bom-
bardamento al 17' con tiri di 
saeco e Cinesinho respinti al
ia bell'e meglio. Dieci minuti 

dopo il goal decisivo. Sacco 
luncia Zigoni sulla destra che 
Tura ferma in tackle. La pal-
la e ad Haller, che pero ci 
fa sopra un pen^ierino di 
troppo: svelto, alle sue spal
le sbuca Salvadore che si pre-
cipita in area, allurga per evi-
tare Janich e iniila l'angolo 
alia destra di Vavassori. 

La riscossa del Bologna e 
affannosa. Comunque, al 31' 
Pascutti s'avventa in area su 
punizione di Perani e colpi-
see secco di testa: Anzolin 
salva d'istinto, scontrandosi 
anche col palo e rimanendo 
groggy Nel finale, la Juve le-
gittima il suo buon diritto 
alia vittoria: azione volante 
Leoncini - Menichelli, gran ti
ro al volo di Zigoni e tra
versa sbucciata dal violento 
proietto. 

Rodolfo Pagnini 

Fa acqua la difesa bergamasca 

ATALANTA-ROMA — II primo gol dei giallorossi, »egnato da Colausig. 

L'Atalanta rimonta 2 volte 
poi dilaga UplJUeejlwieigMW.Hiiiin mimum i 

2-7 o San Siro 

«j.i'"ewyTaw«i|y>wit«fn»"""^y ."'U-i-*!-'"^ 'UHIUJH nyi'i'mw 

liquida il Venezia 
la Roma 

Quattro reti a due e per poco Tamborini 
non porta a cinque le segnature giallorosse 

L,. ;• 

INTER 
batico 

VENEZIA 
volo di Sarti 

Benitez (ultimo a destra), anticipando Picchi, tira in rete rendendo inutile I'acro-

>IARCATORI: Mazzola ( I ) su rigore al 34' 
del p t . ; Suarez ( I ) al 3 ' r Benitez (V) KI 
19' della ripresa. 

INTFR: Sarti: l^ndini . Fat-chetti: Bedin. 
t .uarncri . Picchi: (appell ini . Mazzola. Vi-
uicio. Suarez. Ihimrn.shini. 

VKNEZIA: Bubacrn; Tarantino. >Iancin: C^n-
t ian . (irossi. Spat;ni: Mrncacci. Beretta. Be
nitez. Mazzola II . Ilnri. 

ARBITRO: IK- Koliliiu. di Torre Anmm/i.it.i. 

MILANO, 1 1 o ^^<e 
l"n rigore sosianzialmente in\entato dal si-

<;iujr De Robbio — j)er l'o<casione s<irprf>n-
dentemente severo. quanto era stato blando 
in un paio di precedent! o»casioni — che M.n-
7«>la non ha avuto dilticolta a tra^fonnare. 
con una controflnta a Buoaci-o. e un ' i ro 
da incorrmiare. scoccato aUimproviiso chi 
Suarez. da un pam di metri fuor dellare.i . 
che r aiidatw a trovare. ctm traietn»ria :.n 
pecrabile. 1'ungolmo alia smi.-tra deU'e.-trein > 
dlteI^^orr veneziano. hanno con'-entitc) all'In
ter — priva di Cnivi e .lair e inevitabilmenTe 
ancora un i*>' appelant :ta da! la crossa fat KM 
di Budapest - di nu amerare il risultato utile 
.-t-n/.i »r<>ppi pjteini 

Poi lo M-aliro. o»»iiiuiio Benitez — dt cm 
U pubblico di |Kirtr interi^ta --embra rmn 
a\er dimrnticato I apj>artenen/a ros^onera — 
ha prontaniente approfittato di un abile <im 
nerimenio di Mencam. che aveva anche tem-
I>e>»ii\anienT*' a chiuso» Picchi. JXT Mirpren 
dcrr S:irii v accorciare le distanze E" ^ta:a 
anthe i.i las*- in < ui. lal tr imenti un po" in-
<-onsistenTe prima linea neroverde. e nuscit.i 
anche a cucire qualche buona trama di .^n 
il piu gio\-ane dei Mazzola — che nella r; 
presa ha t tnuto una posizione considere\• )1 
mente piu ;n-anzata che al p n m o tempo - -
e stato il pulito. piacevole orchestratore 

La partita a l tnmenti non ha avuto gran che 
da dire. 

Due calci 
Al 20' Cappelhni — su azione impost a ta da 

Vinicio, in cui si era prontamente lnsenro 
Mazzola per lanciare la volonterosa aletta — 
\eniva ristilutamente a boat tut o in piena area 
da Grossi. senza che il signor De Robbio rm-
scisse a trovare v>luzione meno stravasan 
te che non fossem i dtie calci. Ma si ?r.» 
evidentemente ancora poco oltre 1'awio e al 
direttore di gara dev'essere sembrato casti-
go eccessivo il ngore , che avrebbe sorpreso 
ancora a freddo 1 lagunari. Passi, dunque- a'-
tnment i si sarebbe forse detto che I l n u r 
trova sempre qualche arbi tro disposro a darle 
una mano. -

Qualcosa di simile, anche se in forma un 

poco meno plateale, si e ripetuta quabhe 
mmuto piu tardi, quando Cancian ha steso 
Bedin, senza che De Robbio abbandonasse 
il proprio atteggiamento concihante. 

II signor De Robbio ha cambiato improvvi-
samente metro, come si e accennato. al .14*. 
Domenghini. in posizione di ala destra. .:ros-
sava al centro dove si trovavanu pronti a'-
1'appuntamento Mazzola e Facchetti Saltava 
il primo e con lui saltava Mancm. spintonan-
dolo nettamente avanti La palla ncadeva, 
racco™he\a Cappelhni. che mancava il *iri> 
e subito dopo si scontrava nellaccorren'e 
Tarantino Ma il signor De Robbio, che »\v-
va fischiato senza esitazione il fallo. addi-
tava con sorpresa il riischetto del r igjre. 
Rigore. dunque. e gol. II tempo si chiudeva su 
un'occasione mancata da Vmicio. a pochi me
tri dal portiere, anticipato da Grossi. 

Sfortuna 
Quarantacmque minuti in cui a fianco ci 

un Mazzola che. anche se un po' stira»o alia 
gamba simstra. non manca occa-ione di <<jn 
tt-rmare il proprio buon sangue. la tenuta. 
da sette polmoni. sli spunn bn inan t i - - -ta 
\ ano un Domenshini - di fatt.» ala destra. 
ar.che «-c i-ol n. II sull.i mauha — a c.n 
a momentI *-i confor.de la \ i - ia quando ^i 
tratta di tirare :n jxjrta o smistare ai com->» 
gm di linea. un Cappellini \«»lonieroso iv>r-
taborrac« t-. un Vinido a cu: ni.»nra lo ->pnn 
tt> bre \e r !<> s<.atu» - - e che ;n un pa* > 
di occasioni si e faito quinrii nettamente .̂ n 
ticipare ma Deraltro sfortunat«j. ora vitn-
ma di >trani rimoaili. ora cuno<-i cont ru-
tempi 

I>a difesa. in ogni caso, anche ^e un po' 
rallentata anch'es.->a. ha retto. a cominciare 
da Landini. che ha dato regolaimente un pnio 
di m e t n a Don. senza che Benitez. pur di-
scretamente sorretto da Mencacci. nasci^se 
a trovare quelle quahta di sfondamento che 
non possiede 

Ciononostante proprio Benitez ha finito per 
nsul tare il piu pericoloso degh attacca-iti 
neroverdi Al 9' (al terzo ave\-a segnato Sua
rez. al modo che si e detto) Benitez. si t r a 
reso pericoloso mettendo alia destra di Sarti 
al volo. pres«oche solo in area, e al 19" a v v a 
appunto aecoreiato le distanze sorprendendo 
S a m . tutto spostato a sinistra e forse coper-
to da Bedin, sulla destra. su passaggio di 
Mencacci che aveva fatto muro su Picchi. I a 
partita, se si eccettua un'incursione di Do 
menghim (3.V>. scontratosi con Bubacco, era 
ormai chiusa. 

Sergio Costa 

MARCATORI: Colausig (R) al 
- ' . Ilitcheiis (A) al 19'. Ba-
rison (R) al 34'. I'elagalli 
(A) su rigore al 42', auto-
gol di Poppi (A) al 44' del 
primo tempo; IViro (R) al 
31' dell aripresa. 
Sensiliile: Clurpenetti, Losi. 

ROiMA: Pizzaballa: Sirena. 
St-ala: Colaiisig. Peirii, Kii-
zo. Tamburini. Barison. 

ATAI-.XNTA: Cometti; Pesen-
ti. Poppi: Pelagalli, Gardo-
ni. Signorelli; Danova, Sal
vo ri, Savoldi, Dell'Augelo, 
Hintcliens. 

AKBITRO: Bernardis, di Trie
ste. 
NOTE: Pomeriggio di sole, 

terreno in discrete condizioni. 
Pizzaballa e Pelagalli sono sta
ti premiati con melaglie d'oro, 
il primo per aver ottenuto la 
miglior classifica nella gradua-
tona dei giocatori atalantini 
relativa alio scorso campiona
to. il secondo come « gentiluo-
mo » della strada, che ha con-
corso al salvataggio di alcune 
persone coinvolte in un mci-
dente atitomobilistico. Ammo
niti Barison. Enzo e Pelagalli. 
Calci d'angolo: 7 a 1 per l'Ata-
lanta (4-l». Spettatori 14 mila 
circa, di cm 4599 paganti. pa
ri ad un incasso di 5.255.K50 
lire. 

DALL'INVIATO 
BERGAMO, 1 1 dicembre 

Dieci gol in due partite: sei 
a Torino e quattro oggi, a di-
mostrazione che in questo mo
mento la difesa dell'Atalanta, 
e una barca che fa acqua da 
tutte le parti, una retroguar-
dia pressoche inesistente, pro-
tagonista di errori talmente 
grossolani da lasciare a bocca 
aperta. Dobbiamoc redere che 
la batosta torinese ha scosso 
notevolmente il morale dei ra
gazzi di Angeleri, altrimenti 
non si spiegherebbe il loro 
comportamento, o meglio an
cora 1'assoluta mancanza di 
intesa che paralizza il pac-
chetto difensivo e mette la ali 
agli attaccanti avversari. 

Cert<j, la Roma ha meritato 
in meno la vittoria e 17ia ot-
tenuta. anzitutto, sul piano 
del gioco. un gioco robusto 
che deriva da un assieme com-
patto, una manovra che non 
ha mente di eccezionale e che 
tuttavia sprigiona un movi-
mento che raramente si con
cede soste. una squadra che 
ha I suoi cardini nel vecchio 
Lori. nel giovane Scala e nel 
t rio Colausig - Peiro - Barison. 
Una Roma che all'inizin sem-
brava mirare al pareggio e 
t he strarla facendo e passata 
a vele spiegate per la fragi
lity difeasiva dei I(x*ali. 

Due volte 1'Atalanta ha rea-
?vu e due volte ha pareggia-
io. ma i gol di Hitchens e di 
Pelagalli non sono apparsi 
propnamente genuini Hit-
t hen*- 11 e «-embrato in fuon 
' . i ' " " e il rmore reahzzato da 
Ptia^alh e uscito da una mes-
«-a in *-fena di Danova che. 
rotolando a terra, ha dato una 
tinta drammatica al fallo di 
due difenson Con questo. non 
vosliamo fondannare il signor 
Bernardis che ha concesso la 
massima pumzione senza esi-
tare un attimo, pero abbiamo 
visto arbi tn sorvolare su fal-
h ben piu gravi, 

L'Atalanta a t t ra \ersa un mo
mento veramente bnit to. Non 
sapremmo dirvi chi e s tato 
il peggiore della difesa. Co
metti?. Gardoni. o qualcun 
altro? La partenza di Pizza
balla. non e'e dubbio. ha crea-
to un vuoto. A Bergamo, di-
cono che a portieri imert i t i 
l'undici di casa non avrebbe 
perso e e'e del vero in que-
sta aflermazione, anche se ir. 
alcune f*ecasioni il guardia-re-
te romaniMa e andato in cer-
ca di farfalle. A conti fatti, 
1'unico del reparto arretrato 
che si e salvato e stato Pe
lagalli. Chiaro che la pr ima 
linea ha risentito, almeno psi-
cologicamente, delle « folhe » 

difensive. e pero non esisto-
no giustificazioni per l'infell-
ce esibizione di Danova, l'in-
sufficienza di Salvori, il calo 
di Hitchens e l'assenteismo di 
Dell'Augelo nel primo tempo. 
Troppo turdi. il regista ata-
luntino si e svegliato. e cosl 
la responsabihta di ogni « af
fondo » finiva sulle spalle dl 
Savoldi. ragazzo attivo, scat-
tante, ma troppo isolato. -

Tutto considerato siamo 
convinti che questo successo 
non illudera la Roma. L'undi
ci di Pughe.se e andato in 
vantaggio dopo appenu sette 
minuti di gioco, giusto il tem
po per scaldare l muscoli e 
permettere a Colausig di se-
gnare su passaggio di Scala 
approfittando di uno sbanda-
mento della difesa bergama
sca, completamente sguarni-
ta nel settore sinistro. Poi 
US'), Barison allungava ma-
lamente verso Pizazballa, sul 
pallone piombava Hitchens 
che mancava un facile ber-
saglio. Lo stesos Hitchens si 
rifaceva al 19'. msaccando di 
testa su azione Savoldi-Dano-
va-Dell'Angelo e centro di que-
st 'ultimo: i romanisti recla-
mavano il fuori gioco, ma l'ar-
bitro era di parere contrario. 

La Roma, fin troppo p m -
dente date le circostanze, tor-
nava sulla cresta dell'onda per 
un regalo di Gardoni il qua
le invece di passare la palla 
a Cometti .tentava l'appoggio 
a Pesenti e finiva per manda-
re la sfera sui piedi di Ba
rison che segnava di destro. 
Roba da mettersi le mani nei 
capelli. E per di piii su cal-
cio d'angolo battuto da Pela
galli (e uscita a vuoto di Piz
zaballa), il preciso, forte col-
po di testa di Savoldi trovava 
pronto l'acrobatico Losi sul
la linea bianca. 

L'Atalanta tornava perb in 
parita al 42". quando Dano
va (servito da Savoldi) en-
trava in area e veniva osta-
colato da Sensibile e Carpe- • 
netti. un fallo che l 'arbitro 
puniva con un dtscutibile ri
gore reahzzato da Pelagalli. 
Tutto da nfare, ma prima del 
riposo, la difesa atalantina si 
faceva battere ingenuamente 
per la terza volta. Cosi: t iro 
di aBrison su calcio di pu
mzione, Cometti non e pron
to e viene scavalcato dal la 
palla che fini^ce contro il 
montante e termma sui piedi 
di Enzo nella breve mischia 
intervtene Poppi e la... frit-
tata e fatta. Di punta, il ter-
zmo mfila la propria rete e 
la Roma e di nuovo al co-
mando. In verita, i romanisti 
aflermeranno in seguito che 
il goal e da assegnare ad En
zo, ma negli spogliatoi i piu 
si sono pronunciati per l'au-
to2ol E comunque, a nessu-
no e sfuggiia la Ientezza del
la difesa bergamasca sul ti
ro nbat tu to dalla traversa. 

Nelal ripresa, l locall hanno 
cercato invano di rimediare. 
Pizzaballa e in t enenu to sui 
piedi d: aDnova. lo stesso Da
nova ha sciupato una bella 
occasione, Dell'Angelo (di te
sta* ha spedito a Iato di po
co, e mentre 1'Atalanta preme-
va. la Roma chiudeva il di-
scorso con Peiro. Alia quarta 
rete dava l ' impronta Sirena 
che scendeva, scavalcava due 
difenson, e tirava su Co
metti il quale non tratteneva 
la palla e permetteva a Pei
ro d'insaccare a porta vuota. 

L'orologio segnava il 31*, 
bottiglie e bottigliette finiva-
no m campo lanciate dai ti-
fosi che avevano perso la pa-
zienza. e intanto Tamborini 
sfiorava il quinto goal. II re-
sto non ha s tona e quando 
calava la tela il pessimismo 
affiorava in ogni eommento. 
e Dieci goal in due domeni-
che: una difesa da sene B... ». 

Gino Sala 
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