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Quakhe spunto di Rivera (autore del pareggio) e basta 

Graziato dal Torino 
un opaco Milan (1-1) 

Rossoneri slegati - Moschino e Ferrini si sono distinti fra i granata 
MARCATORI: Simoni (T.) al 

20', Rivera (M.) al 39' del 
primo tempo. 

MIIJIN: Rarluz/i; Aiiquilletti. 
Hosato; Loiletti, S a n t i n, 
Kclinellinger; Fnrtunatu, Ri
vera, Innocent!, M a d d e, 
Amarildo. 

TORINO: VIITI: Cereser. Fos-
sati; Pula, Maldini, Vurnier; 
Meroni, Ferrini, Comhin, 
Moschino, Simoni. 

ARRITRO: 1)1 Tonno di I^-cce. 
NOTE: Pomeriggio di sole, 

ma freddo. Terreno ghiaccia-
to. II Milan giocava col lutto 
al braccio per la morte della 
madre di Trapattoni. Prima 
dell'inizio, Rivera ha conse-
gnato a Maldini una coppa a 
riconoscenza del lungo pas-
sato rossonero del difensore 
torinese. Sottoposti ad anti-
doping i portieri Barluzzi e 
Vieri, i terzini Rosato e Fos-
sati e gli attaccanti Rivera e 
Ferrini. 

MILANO, 8 gennaio 
II debuttante Varnier e Gi-

getto Meroni hanno «grazia
to » il Milan di due palle-gol 
nel corso del secondo tem
po, un Milan che non meri-
tava di perdere, mn nemme-
no di vincere, e che in tutti 
i modi ha lasciato a bocca 
amara i tifosi convenuti nel 
gelido catino di S. Siro. La 
vittoria di Roma lasciava ben 
sperare, tanto piu che il To
rino di questi tempi non e 
squadra da mettere paura, 
pero a conti fatti il eosiddetto 
« Milan della rinascita » non 
s'e visto, anzi a noi e toccato 
di osservare un Milan impac-
ciato In difesa, « vuoto » nel-
la fascia centrale e inconsi-
stente all'attacco dove il solo 
Rivera ha avuto qualche lam-
po di genio. Sapete: le due o 
tre imbeccate per partita che 
andrebbero meglio sfruttate e 
che fanno andare in brodo 
di gluggiole i super-ammira-
tori di Gianni. Tra 1'altro, 
Rivera ha realizzato con fred-
dezza 11 gol del pareggio mi-
lanista, quindi almeno nei 
suoi confront! gli applausi 
non si sprecano. 

Intendlamoci: anche a que
sto Rivera la critica potrebbe 
rimproverare qualcosa, per 
esempio la mancanza di con-
tinuita, e tuttavia blsogna pu
re tener conto di coloro che 
lo circondano e che alia Mn 
fine si rivelano mediocri col
laborator! a cominciare da 
quell'Amarildo che non ne az-
zecca una e che per giunta 
s'intestardisce in un gioco 
personale negativo al mille 
per mille. Purtroppo e il tes-
suto in generale che sembra 
di marca scadente, visto che 
anche Schnellinger. Santin e 
Lodetti hanno perso in luci-
dita. E cosl viene a mancare 
il filo conduttore. il legame 
che unisce un reparto all'al-
tro. Insomnia, una situazione 
In cui un po' tutti sono sog-
getti a sbagliare piu del ne-
cessario. Ovvio che le assen-
ze si fanno sentire. I Noletti 
e i Trapattoni potrebbero re-
gistrere la difesa (ogg! San
tin si e trovato a malpartito 
con Meroni e Rosato ha con-
cesso troppo spazio a Corn-
bin I. mentre e fuori dubbio 
che la prima linea necessita 
dell'apporto di Mora e Sor-
mani. 

II Torino ha manovrato al 
coperto disponendo di un 
buon Moschino e di un tena-
ce Ferrini: in sostanza a bloc-
care la scarsa iniziativa del 
Milan sono stati principal-
mente questi due uomini. 
Varnier. l'esordiente. e un ra 
gazzo da rivedere prima di 
essere giudieato; Maldini ha 
lasciato un po' a desiderare: 
i Puia. i Fossati e i Cereser 
meritano la sufficienza. men
tre all'attacco Meroni e Corn-
bin (piii di Simoni che agi-
va alle loro spallpt hanno piii 
volte messo in imharazzo la 
retroguardia avversana. Un 
onesto Torino, tutto conside-
rato. ma niente di speciale. 

La partita e presto raeeon-
tata. Una fuoilata di Lodetti 
che sfiorn il palo e un tiro 
di Combin blocc.ito da Bar
luzzi rapnresentano i fatti 
salienti del primo quarto 
d'ora. Poi. passa in vantaggio 
il Torino. E' il 21V Combin 
serve Simoni sulla destra. 
1'ala granata re«iMe ad An-
quilletti e realizza antieipan-
do l'uscita di Barluzzi. II Mi 
Ian preme per rimediare, ma 
gtoea in un fazzoletto Al 39". 
i rossoneri pervengono pero 
al pareggio Un tiro dalla 
bandierina di Fortunato e re-
spinto da Ceieser e la palla 
finisce a Lodetti che centra 
nuova respinta <di Puia» e 
Rivera, al volo. prentle la mi-
sura e insacca 

Due pericoli per Vieri pri
ma del riposo il portiere si 
salva a terra «n tiro di Ri 
vera e devia in angolo una 
conclusione di Fortunato Al 
l'inizio della ripresa. Vieri e 
chiamato di nuovo in cnuvi. 
ma al IX. il Tonno manea 
una bella oocasione con Var
nier che a «eeuito di un'in 
certezza della difesa milani 
sta ha Ia palla per «ecmre e 
la spreca calciando alle stelle 

Una staffilata di Combin 
trova pronto Barhizzi ed e 
ancora ( 3 D il Torino che «i 
mostra con un'intesa Comhin-
Simoni-Meroni stroncnta in 
extremis da Santin. Rivera 
imbeeoa alia perfezione Lo
detti e Maldini si salva con 
un caleefto Insiste i' Milan. 
ma in ohiu«urn Ferrirv Ian 
era Meroni. Sinfin non rie<=ce 
ad in te rvn i re . Mero«' entra 
in area. evitT Sehnell'n"er e 
socdisce a lato un pallone 
d'oro 

Uno a uno e sono tutti con
tenti: il Milan perche- non 
meritava di niii (semmai di 
meno> e il Torino per aver 
diviso la posta in ea«n d'al-
tri. Tirando le somme. uno 
spettacolo sen™ sointille. una 
domenlca qunlsi-vsi. 

Gino Sala 
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Piu schietta del risultato la superiorita degli isolani 12-0) 

Un Cagliari sbrigativo a 
Vicenza .•m'mYJfmV 

-: 

•: Nuova sconfitta del Foggia 1-0 

«W 

II Brescia passa 
a V dalla fine 

! 

< ' • -

MILAN-TORINO — Rivera (fuori quadro) ha tlrato In rete, rendendj vano I'acrobatlco volo dl Vieri. 

MARCATORE: Troja al 44' del s.t. 
FOGGIA: Moschioni: Vivian, Valade; .Muni, 

Tagliavini, Bettoni: Oltramari, (iambiuo. No-
cera, Maioli, Faleo. 

BRESCIA: Brotto (dal 23' del s.t. Cudicini); 
Robotti, Fumagalli; Uiz/olini, Mangili, Ca-
sati; Salvi, Mazzia, Troja, Bruells, Cordova. 

ARBITRO: Beruardis. di Trieste. 

DAL CORRISPONDENTE 
FOGGIA, 8 gennaio 

La partita stava per concludersi a reti in
violate quando, ad un minuto dalla line, su 
azione di contropiede, Salvi impostava una 
ennesima offensiva per il Brescia servendo 
molto bene il centravanti Troja. II brescia-
no, non controllato da alcuno, non aveva dif-
ficolta a battere il povero Moschioni. 

Questa rete, oltre a sanzionare un'altra 
sconfitta, molto probabilmente spezzera ogni 
speranza di salvezza per il Foggia, mai come 
quest'anno avversato dalla sorte e da una 
serie di fattori contingenti «ontro i quah, pur
troppo, non e'e nulla da Tare. 

Ma e'e di piu. Oggi il Foggia ha toccato 
il fondo: la squadra e apparsa slegata in oyni 
reparto, incapace di reagire ui continui assalti 
dei lombardi, pnva di volonta e di agonismo. 
II solo e bravo Gambino, assieme a Taglia-
vini, si e battuto come un leone. 

Certo, cosi stando le cose, non e facile 
esprimere compiutamente un giudizio sul 
comportamento di una squadra (quella del 
Foggia) menomata nei suoi punti di mag^ior 
forza. L'esordio in campionato di Magi a 
stato triste, avvilente: l'ex catanese infatti 
non e riuscito per un attimo ad inserirsi nel 
gioco di squadra. Anche il rientro di No-
cera non e servito a nulla, nonostante la 
sua caparbia volonta di battersi e di essere 
utile alia squadra. La difesa, tranne Taglia-
vini e in un certo senso Vivian, ha fatto ac-
qua da tutte le parti. L'attacco poi non si 
e mosso e quelle poche volte che lo ha fatto 

ha dimostrato di non avere convinzione e 
mordente. 

Cosa dire del Brescia? Che ha avuto for-
tuna nell'incontrare un Foggia cosl rimaneg-
giato, che e liuscito a strappare la vittoria 
proprio quando lo zero a zero era il lisultato 
piu augurabile. anche se le «rondinelle» 
~ bisogna dirlo — con Troja hanno colpito 
un montunte nel secondo tempo. Senza dub
bio il Brescia ha mostrato pero grinta, <_-o-
raggio e qualche bel numero 

La cronuca. 
Al 1U' Oltramari conclude sul fondo una 

pumzione causata da un fallo commesso da 
Salvi Un minuto dopo Nocera si produce 
in un ottimo spunto, che l suoi compa^m 
perb non sanno sfruttare. Al 14' i padroni di 
casa possono passare in vantaggio: Oltra
mari batte un calcio di punizione dal set-
tore destro. II cross viene raccolto di testa da 
Gambino che impegna sermmente Brotto a 
terra. 

Un minuto dopo uncora una bella azione 
dei foggioni che Nocera non sa sfruttare, pre 
ferendo passare la palla a Magi il quale non 
si avvede dell'invito e si lascia anticipare da 
Fumagalli 

II Brescia alleggensce la pressione mizrile 
dei padroni di casa utlidando la sua oftensiva 
alio scattante Salvi il quale, in piu di un'oc-
casione, ha creato lo scompigho nella retr.) 
guardia rosso-nera Al '2W Troja fa part ire 
un tiro che rasenta il palo della porta difesa 
da Moschioni. Al 30' caos in difesa fogguna 
per un malinteso tra Moschioni e Vivim 
quest'ultimo per poco non commette autogol. 

Nella ripresa si fa vivo con maggior insi-
stenza il Brescia mentre la difesa puglies«j 
ha qualche minuto di sbandamento. Da ie-
gistrare ancora qualche azione confusa del 
Foggia e poi, quando tutto sembrava fini*o, 
il Brescia coglie la vittoria al 44' con il cen
travanti Troja. 

Roberto Consiglio 

L'itnmissione dei giovani non ha giovofo a\ veneli 
Annullata una rete di Boninseqna - Riva goleador 

MAUCATOKl: KUa al 12' e al 
31' della ripresa. 

( \ ( i l . l . \ l l l : Reginald; Marti-
railiinna, I.ougoni; Cera. Ve-
semi, Tiheri; Neiie, Ri/?<», 
lioninsfguu. Greatti. Ri\a. 

VICENZA: Giunti; Volpato. 
I)e Petri: Campana. I'ian-
piaiii, I'oli; Gori. Mtnti. Da 
Siha, Dt'inarco. Muraschi. 

ARBITRO: De Robliio. di Tor
re Amuiii/iata. 

DALL'INVIATO 
VICENZA, 8 cennaic 

Sono bastati quattro minu-
ti I pnmi (mattro Sono ba 
stati per ci«pire come sareb-
be mevitabilmente finito il 
match I »ol che l'hanno de 
ciso M>no arnvati entrambi 
nel secondo tempo, ma nes
suno, al termine tlel primo, 
aveva piii un solo dubbio. 11 
Cagliari aveva «addormenta-
to » la partita In tutto como-
do, quel volpone di Scopigno, 
filosoio si ma astuto e pra-
tico, aveva subito capito che 
non era il caso di premere 
MiU'acceleratore- la partita era 
in pugno, gli avversan al guin-
zaglio: tanto valeva non dar 
neH'occhio coi mali modi del 
prepotente o la sottile catti-
vena dell'usuraio. tanto I frut-
ti sarebbero lneluttabilmente 
maturati dopo. e coglierh in 
tutta naturalez/a non avreb 
be urtato nessuno, nemmeno 
il piii acceso dei tifosi. Vi
cenza. dopotutto, era stuta fi-
ni) a len la sua piazza, una 
buona piazza, quella in cui 
s'e fatto- *atto. quindi, e di-
ploma/ui. una volta visto l'or-
mai decisivo andaz/.o. 

Era infatti successo che il 
povero Toni Pm, reduce dalla 
scoppola di Firenze o afflit-

Secondo if doff. Quarenghi de/f'/nfer 

Per Domenghini infortunato 
domenica niente Fiorentina 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 8 gennaio 

Stizza? Rabbia? II tanto so-
spirato goal nella partitissi-
ma pareva che dovesse giun-
gere ad ogni azione e invece 
e mancato. 

I novantamila spettatori 
dello stadio San Paolo (di cui 
poche migliaia interisti) lo 
hanno atteso inutilmente fi-
no all'ultimo istante. II risul
tato bianco, pero. tutto som-
mato. ha soddisfatto entram-
be le squadre. Negli spoglia-
toi si aspetta per oltre iin'ora 
l'uscita dei giocatori interisti. 
Poi. quando finalmente si 
apre la porta nessuno, come 
al solito. rilascia dichiarazio-
ni Ci avviciniamo ad Herre 
ra: «Soddisfatto del risulta
to? ». L'allenatore interista 
non scompone minimamente 

la sua maschera di bronzo e 
dice soltanto: « Non si puote 
parlare. Le disposizioni... » E 
si allontana circondato da al-
cuni ragazzi che chiedono lo 
autografo. 

Appena in tempo per awi-
cinare Facchetti, unico di tut
ta la squadra che abbozza un 
mezzo commento sulla parti
ta: «Per noi va bene tutto, 
quando non perdiamo », e ra-
pidamente sparisce anche lui. 

Inutile ogni altro tentativo 
per avere le impressioni de
gli altri giocatori, percib la-
sciamo la parola al medico 
della squadra. dottor Quaren
ghi: 

«Domenghini ha nportato 
uno stiramento al muscolo ad-
duttore della coscia destra. 
per cui molto probabilmente 
domenica non sara in campo 
a Firenze ». 

L'atalantino piu deluso e I'infortunato Salmi 

Oggi si sposa ma non pub 

fare il viaggio di nozze 
SERVIZIO 

BERGAMO, 8 genaio 
Contenti e scontenti del ri

sultato a fine partita negh 
spoghatoi di Atalanta-Fioren-
tina I neraz/urri lamentano 
la mancata concessione di 
una rete sul tiro dalla bandie
rina di Pelagalh. Sentiamo 
una versione del mediano. il 
quale aveva vibratamente pro-
testato contro un segnahnee: 
«Sono rima^to fermo dopo 
aver battuto il calcio d'ango-
Io. Ho visto il portiere re-
spmcere Ia palla dopo che 
aveva superalo la linea e nel-
lo stesso temi>o il segnalinee 
alzare la bandierina ed av-
viarsi verso la meta campo. 
Invece I'arbitro aveva lascia
to continuare il gioco Allo-
ra ho attraversato il campo 
per mvitare il colla* .ratore 
di Gonella a non rimangiarsi 
Ia sua deciMone. Non ho ot-
tenuto il goal, ma una am-
momzione Comunque. se la 
palla non fosse entrata. non 
mi *arei socnato di prote-
stare». Cosi Pelagalh, con i 
nervi ancora in subbugho. 

Salvon e disteso sopra un 
lettmo. II nerazzurro si spo
sa domani a Roma, non com-
menta la partita, ma guarda 
sconsolato la cavigha infor-
tunata e dolorante II medi
co raccomanda ancora: « Per 
tutto il viaggio lmpacchi di 
ghiaccio. altrimenti domani 
trovi la cavigha gonna come 
un pallone E nposo assolu-
to per un giorno intero. In-
somma, dopo la cerimonia de-
vi stare a letto D. Salvori non 
Rata, ma accenna di si con la 
testa. 

Sentiamo anche l'altra cam

pana. Sulla porta dello spo-
ghatoio, «Beppone» Chiappel-
la parla di malavoglia, co
me se tutto gli fosse andato a 
rovescio. Evidentemente il 
suo piano era quello di vince
re e non e nuscito, nono
stante 1'awersano abbia gio-
cnto per quasi tutta la ripre
sa in svantaggio numenco. 
• Una partita difficile da giu-
dicare — afferma il tecnico 
viola — troppa confusione in 
campo. Abbiamo visto venti-
due scalmanati. scusate uno 
di meno. perche Salvon se 
ne era andato. Non tutta la 
colpa e dei giocatori. in quan-
to hanno subito influence 
estranee iallustone ullarbitro. 
n d r . i . Fra eh atalantini mi 
sono piaciuti Dell'Angelo e 
Pelagalh. ma quel Danova e 
stato un . rompiscatole. I 
miei ragazzi hanno perduto la 
testa nel momento in cui era 
necessario piu che mai aver-
la sulle spalle*. E senza dir
lo espheitamente. Chiappella 
lascia intendere che la Fio
rentina poteva vincere la par
tita. 

Andiamo a stuzzicare il gio-
vane Boranga, il p irtiere che 
ha sostmuto Albertosi. per il 
quale il medico ha diagnosti-
cato una lussazione ali'mter-
falange del mignolo della ma-
no sinistra. « Senta un po' . di 
quanto era entrato il pallone 
quando e stato da lei re-
spinto? >. «Sono facile alia 
polemica - nsponde Boran
ga — ma debbo smentire la 
sua versione Per me non era 
goal ». 

Aldo Renzi 

Per ultimo esce Sarti: 11 
portiere non ha giocato e 
quindi puo parlare per dare 
una spiegazione del suo im-
provviso forfait: «Un paio 
d'ore prima della part i ta ho 
detto al " mister " che accu-
savo un dolore alia schiena; 
ho tentato di farlo passare ri-
scaldandomi, ma non e'e sta
to niente da fare ». 

Negli spogliatoi napoletani 
non e'e euforia, ma soddisfa-
zione per il risultato utile 
anche se sono in molti a di
re che ^raticamente il Napo-
li ha vinto ai punti. Ma il 
calcio non e pugilato e per 
vincere bisogna segnare l 
goal. 

Bandoni: « Ho svolto meno 
lavoro del previsto. L'Inter e 
stata inferiore alle mie aspet-
tative ». 

Girardo: «Una bella par
tita. io ho avuto la possibili
ty di andare avanti data la 
posizione estremamente ar-
retrata di Corso. II mighor 
interista e sempre Suarez». 

Nardm: «Partita corretta. II 
mio diretto awersar io (Jair) e 
molto pericoloso, ma io og
gi mi sentivo in forma e so
no nuscito a bloccarlo. Indub-
biamente Mazzola e l'attac-
cante dell'Inter piii perico
loso ». 

Orlando, che oggi ha gioca
to centravanti, tenta di spie 
gare la rete falhta suH'ottimo 
lancio di Sivori- «Mi sono 
trovato solo davanti a Mi-
mussi. ormai il pallone era 
a mezza altezza e non sono 
riuscito a colpirlo perche ero 
sbilanciato. Peccato! II mi-
gliore dell'Inter? Naturalmen-
te Guamen » 

Sivori e l'unico a non es 
sere d'accordo con i suoi 
compagni e dice che U Napo-
li ha giocato meglio nella n-
presa. in quanto. nei p n m i 
minuti. erano tutti molto ner-
vosi. Ultimo a uscire dagh 
spogliatoi napoletani e Pesao-
la. L'allenatore e molto sod
disfatto della partita, mentre 
Io e un po* meno per il ri
sultato. anche se Io ritiene 
giusto 

«Bean ha avuto gli stessi 
compiti affidati a Montefusco. 
a MUano. nello scorso anno?» 

«Esattamente, ha risposto 
Pesaola. solo che Bean e un 
attaccante e molte volte e 
nuscito a rendersi pericoloso 
pur bloccando egregiamente 
il terzino ui fase di attacco ». 

Per il «Petisso» l ' lnter e 
una squadra piu quadrata 
della Juventus, perche quan
do ha visto che rischiava 
grosso si e nt i ra ta in difesa 
e ha lasciato 1'iniziativa ai na
poletani. PeT domenica pros-
sima. quindi. Pesaola p rona 
stica i nerazzurri vincitori 
sul campo di Firenze. perb. 
ha aggiunto. ogni partita fa 
s tona a se e non e impossi-
bile che il pronostico sia ca-
povolto. 

Antidopmg negativo. Bedin 
e Landmi si fermano per una 
giomata a Roma per parteci-
pare alle nozze di Salvori. 

E questo e tutto. 

Giuseppe Mariconda 

Per i due goals a freddo della Lazio 

Carniglia: Abbiamo 
perduto da fessi» 

H.rU: Peggio 
di cosi non 

si puo giocare 
DAL CORRISPONDENTE 

TORINO, 8 genna.c 

Brrr... con la colonnina del 
mercurio in cantina. lunica 
cosa seria degli spogliatoi og
gi e quella tazza di te caldo 
Pare un miraggio Poi \engcv 
no tutte le altre cose Le co
se, per esempio, che dice Ton 
Catella. commissario della Ju
ventus: « Son meritaramo. con 
la fxirtita di oggi. di affian-
carci all'lnter II pareggio r 
giusto a V e d e Cade e gli 
si fa incontro: « Abbiamo gio
cato male, niente da dire » 

Heriberto Herrera fa due di-
scorsi. II primo per parlare 
del risultato. il secondo per 
dire della partita Sul primo 
dice che la Juventus aveva 
praticamente vinto con quel 
secondo gol: «r Son puo e*i 
stere, in un caso come quello 
il tuorigioco di posizione. Per 
me era gol ». Sulla partita non 
usa mezzi termini: r Peggio di 
cosi non si pud giocare II 
terreno era gelato. ma non so
lo per noi. Mi chiedete come 
si fa a sbagliare tanti passag-
gi E' sempre difficile stabihre 
chi sbaglia un passaggio se 
chi ha la palla o chi sta gio-
cando senza » 

Cercano di fargh dire che 
la colpa e di Salvadore. ma 
Herrera fa il catenaccio e par-
la di naufragio eenerale. di 
confusione collettiva 

Sull'altra sponda abbiamo la 
prova che il fuongioco di Sar
ti non esiste. e non perche 
quelh del Mantova *iano tutti 
matti. ma perche sostengono 
di aver « visto » il fuoneioco 
di Zigoni 

E' un coro che non lascia 
dubbi. Deve essere ben tns te 
per un arbitro essere smenti-
to dai giocatori della squadra 
che e stata awantaggiata dal 
suo operato Ingratitudine u-
mana! 

Cade e contento dei suoi ra
gazzi e ne ha ben ragione. « 7/ 
pareggio e meritato perche 
abbiamo saputo costruire piu 
della Juventus. Non e la pri
ma volta che riu*ciamo a col-
maie lo srantaggio e cosi e 
stato a San Siro contro il Mi
lan Sono contento del risul 
tato anche per un altro moti 
to. del fatto cioe che si pos
sono conseguire grossi obiet-
titi anche con tre titolan m 
meno. Ho sempre sostenuto 
che i titolari del Mantora so 
no diciotto 11 gol della Juren 
tus casuale. tl ngore richicsto 
dalla Jure non e'era». Piii 
chiaro di cosi. 

n. p. 

ROMA, 8 gennaio 

«Abbiamo perduto da fes-
si ». dice Luis Carniglia a com
mento della sconfitta subita 
contro la Lazio. Ma lo dice, 
come al solito, senza malani-
mo. col sorriso sulle Iabbra, 
anche se ci sarebbe veramen-
te poco da ridere, nella si
tuazione dell'attuale Bologna. 
litigioso. con i nervi a fior 
di pelle. « Due goal subiti in 
pochi minuti. e poi. tanto 
gioco nostro dal principio al
ia fine, con 7-8 goal falliti. uno 
realizzato. una tra versa colpi-
ta quasi alia fine della parti
ta » 

Î a Lazio. che impressione 
gli ha fatto? « Beh. la Lazio 
che doveva fare? Ha approfit-
tato delle due opportunita — 
dice proprio opportunita — 
che ha avuto nei primi minu
ti della partita Ha segnato 
due volte, si e difesa ed ha 
giocato raramente in attacco 
Si e difesa bene, certo. an
che «e in area ha uomini che 
giocano con tutto, con le gam-
be e anche con le braccia ». 

I,e dichiarazioni di Carni-
slia M>no tutte in queste paro 
le. ma non diremmo che il 
quadro che ne viene fuon di-
ca tutto il giusto sull'anda 
mento della partita. 

Mamo Ner:. che aveva aia 
battuto l ' lnter a Roma, e lie 
to del due punti. ovviamente 
E dice a II Bologna e Mato 
proprio rome temevo 'ina 
grande ^quadra, la mighore 
che abbiamo incontrato fmo 
ad oagi. difficile da contrasta-
re e tutt altro che fuori condi-
zione come mi dieevano » 

« Un po' di fortuna, l due 
goal allinizio della partita? r 

•< Fortuna r. r.o. h abbiamo 
fatti. e bene, espnrr.endo il 
«olo »n>co cne f\ e conjenia 
le infilando 1 awer sana con 
attacchi di rimessa e veloci 
A quc-to «ervono D'Amato e 
Basatti. e a que«=to «erve Mor 
rone » 

« Abbiamo visto anche i ten 
t a t m di addormentare la par 
tita » 

« Certo. ma averamo cia due 
goal di vantaugio Avete visto 
il basket alia T V Si chiede 
la sospen«ione del gioco quan 
do gli a\-\er^an hanno trova 
to il loro n tmo Abbiamo cer 
cato di interrompere cr>nti-
nuamente la corsa del Bolo
gna Per que«to. Dolso mi ha 
«oddi««faTto. e mi ha soddi
sfatto anche Marchesi, tutto 
soir.maio, anche se va m;glio-
rato ancora il tono di qual-
cuno » 

Molte lodi per Cei. il portie
re laziale. autore di una par
tita prodieiosa Cei e rimasto 
motto impressionato dal nt
mo e dalla co^tanza deel: at 
larchi h«,lr»gr.esi. « Giocano be
ne. corrono e tirano <empre, 
quelh F: nel secondo tempo. 
eorrc\ano e tiravano piu del 
primo Hanno preso una tra 
versa alia fine, e vero. ma an 

] che noi abbiamo preso il palo 
e abbiamo sbaghato il tre a 
zero piu d'una vo'ta. e poi an
che il tre a uno » 

Dino Reventi 

Furibondo hangelisti con la Roma 

«Adesso faremo i 
conti con qualcuno» 

DAL CORRISPONDENTE 
FERRARA, 8 gennaio 

Evangehsti, commissario 
della Roma, e notevolmente 
irritato per il risultato finale 
e il suo sfogo riassume un 
poco l'opinione generale dello 
staff dirigente romanista: ((Fa
remo i conti con qualcuno ! » 
sbotta subito Evangehsti, ma 
davanti ai giornalisti non ri 
pete i nomi dei giocatori rite-
nuti « colpevoli » apertamente 
gndat i . invece. poco prima 
(pare si tratti di Tamborini, 
Peiro e Schutz. ma la lista 
potrebbe essere anche piu 
lungai « Non e possibile — 
prosegue il commissario gial-
loros«.o - perdere contro una 
Spal cosi rimaneguiata sciu 
pando per di piu tante occa-
atom. II gol contestato? Ma 
per canta , non possiamo at-
taccarci a mezzucci simili, 
per giustificare una prova co
st negativa ». 

Pughese, che e li accanto, 
sembra concordare. Ci tiene 
a sottolineare il buon primo 
tempt) della sua squadra, tra-
dita nella fase decisiva da 
'< troppo nervosismo ». lascian-
do intendere che il risultato, 
msomma, non rispecchia i va-
lori espressi m campo. « Pec
cato — dice ancora il " magn 
del sud " — perche in que
sto modo perdiamo un altro 
turno molto favorevole per 
portarci a ndos«o dei p n m i 
della classe». Sul pallone 
smanacciato via da Cantagal-
lo «il portiere dira poi che 
la linea bianca era ancora 

lontana trenta centimetri) En-
z<j non insiste molto: «Mi 
sembrava dentro», dice, ma 
tiene poi a precisare che lui 
era « abbastanza lontano ». 

Dall'.tltra parte atmosfera 
ovviamente distesa, se non 
proprio festante. II clan spal-
lino accoghe questa vittoria 
considerandola in certo qual 
modo una riparazione dopo 
le sfortunate partite interne 
con la Fiorentina e il Milan. 
«Ma e una vittoria piena-
mentc meritata — dichiara 
il commissario Ma//a — per
che la squadra pur lncom-
ph-ta. ha (i.iiu una prova di 
volonta v di fondo atletico 
ammirevolc e quest'ultimo e 
irran ineniti d»'. i.nsiin .die 
natore Petauna I'iuttii--tn do 
po il risultato di ougi, le 
squadre --he pensano >>oprat-
tutto ad evitare la retroces 
sione. devono preoccuparsi 
ancora di piu. Avete visto ' 
Sembra quasi che non esista-
no piu gli squadroni: cm si-
gnifica che la media-salvezza 
si alza e che sara dura per 
tutti gh mtere^sati raggiun-
gerla .. 

Si accumulano l compli
ment I per Capello, uolden boy 
locale, che li accoghe fra in-
timidito e compiaciuto e in 
parte per Bosdaves. che si 
rammanca pero per il gol 
mancato dopo aver scartato 
anche il portiere «Ma era 
quasi sulla linea di fondo — 
dice il fnulano — ed era dif 
f to de far centro e poi si sci 
volava maledettamente » 

lo Guzzinati Angel< 

tutt 'e due 
e contio 
es>ere un 
di piu che 

Pin desolalo dopo la sconfitta col Cagliari 

Ho perso il conto delle 

gare che restiamo in 10!» 
SERVIZIO 

VICENZA, : c' -tz 

K' R:va. I 'uomogol della 
partita, che polar-.zza l'.nte 
res^e e '.e domande di d in 
s^nu e aioma'.:st: Per il for 
te attaccante cas.iantano. la 
parr.ta s; e svolta su di un 
ritrr.o molto 'sostenuto. Un in
contro buono tutto sommato, 
anche sotro il profilo spetta-
colare Moderatamente eufo-
rico Scopigno, soddisfatto del-
l'ottima prova de; «-aoi ragaz
zi. <t Sono conter.'o — d:ce — 
soprattutto per f. rientro fe 
lice d: Tiben. dopo tre mesi 
di matitrita Nel suo nuovo 
ruolo di libero •=: e mosso con 
mielligenza. ed e nuscito ad 
inserirsi in fase d'appoggio 
con estrema tempestivita e 
vaneta di idee ». 

Non altrettanto heto, ovvia
mente, 1'ambiente vicentino. 

E' ii pres:dente CJiacometti, 
vis:b:lmen:e amaregciato, che 
s: assume '.o scomodo mca-
nco d: intrattenere 1 2:orna-
list: m attesa di sentire Pin. 
Fir.almer/e osiamo awicmar-
ci aH'allenatore. Ha gli occhi 
un po' lus tn . parla con un fil 
d: voce. * Che destmo! Ormai 
ho perso il conto delle partite 
che g:oehiamo in dieci uomi
ni. Gia a'.evo dovuto mette
re in campo una formazione 
nmaneggiata. po: al p n m o 
minuto I'mfortunio a Gori: 
proprio non ci voleva Sono 
costretto ad attmgere conti 
nuamente alia squadra prima-
vera; anche oggi due erano i 
debuttanti. due ottimi elemen 
ti. per can ta . che faranno 
strada specie lo stopper Pam-
piani. ma che non possono es
sere get tat i cosi quasi alio 
sbaraglio ». 

r. m. 

to da mille glial, con nnvza 
squadra in infermeri.i o co 
tnunque mdisponibile. aveva 
dovuto faie di necessita vir 
tu, votandosi sen/a nuv/e un
sure ai giovani mancano i ti
tolari' ' 1 argo ai pivelh' Due 
esoidienti in una volta sola, 
sen/a parlar di Giunti chiama 
to a imipia/zare 1'ammalato 
I.uison Bravi ragazzi aveva 
peroiato 1! «Tom », a posto 
col fisico e col morale: ma 

in una volta sola. 
il Cagliari. poteva 
a/zardo Visto pei 
di difensori si trat-

tava. chiamati di pnm'acchtto 
a vedeisela con due « elicnti » 
quali Riva e Boninsegna Si 
sarebbe dovuto quindi «pro-
teggerli » con una formazione 
vauti'Uiina. con una partita 
guarding!!, che potesse, non di-
ciamo gaiantire, ma almeno 
propi/iare un « mezzo succes
so », considerata la palese im 
possibilita di mirare aU'cr;)/o»/ 
pieno Demarco appena da
vanti al « libero » Campana. 
nei piiuii della vigilia, a far 
da filtro e da calamitn per i 
disimpegni. Menti a centro 
campo a contrastare Cera, che 
badasse magari a Ri/zo in fu
se difensiva. mi. ispirasse le 
punte, soprattutto. con gh 
spunti del suo estro e l'im-
prevedibilita del suo drib
bling Due le « punte » vere. 
Maraschi e Gori. con Da Sil-
va centravanti di nianovra in 
attesa deU'acuto Questi. dice-
vanio. i piani. 

Senonche Gori subito si 
« strappa ». e allora addio ba-
racca: il banco salta, il gioco 
e fatto. Per il Cagliari ovvia
mente. Un attaccante solo in
fatti (faceiamo pur due con 
Da Silva), e in ogni caso 
poco. per cui Menti sputa l'a-
nima e scavalla per inserirsi, 
Demarco lascia Rizzo per por-
tar palle avanti, Poli t rascura 
magari Greatti per cercare 
gloria davanti a Reginato. 
Niente male fmche il fiato 
regge e l'entusiasmo sprona. 
La sfortuna. la jella piii nera, 
in questo caso e un eccitante. 
E l'orgogho fa II resto. 

Ma Scopigno in panchina 
non si scompone e il Caglia
ri nicchia tranquillo; visto 
per di piii che Maraschi si 
inangia regolarmente le palle-
gol che gli vengono a tiro (al
meno un paiot e Da Silva del 
toro ha solo le froge fumnnti. 
Nene. del resto ben sorveglia-
to da Volpato, non e in gran 
giornata, ma bastano Rizzo, 
Greatti e Cera a catalizzare il 
gioco, a dargli un'impronta. 
un indirizzo. 

Boninsegna e Riva, il mi-
glior Riva, si lavorano intanto 
i due pivelli- un lavoro oscu-
ro ma prezioso, «a l corpo» 
come si dice in gergo pugili
st ico. I risultati verranno poi. 
Intanto, che Menti si logori 
con le sue sgroppate mozza-
fiato, che Poli si «svuot i» . 
che Demarco s'innervosisca in 
quel ginepraio senza uscite. 
Dopo il riposo si sarebbero 
tirate le somme. E Scopigno 
davvero non ha barato: cal-
coli precisi al eentesimo. Col 
Vicenza che prima si dimena 
epilettico come il pesce fuor 
d'acqua. e poi Impotente si 
arrende; col Cagliari signore 
assoluto della partita. Due so
li colpi. tanti quanti bastano 
c iw per uccidere senza infie-
rire. ma la dimostrazione chia-
ra e convmcente per tutti di 
una Miperiorita macroscopi-
<a Ancf>rche. ripetiamo, favo-
n»a dalle circostanze. Ma ec-
co. in sintesi, il film del 
match 

Parte in tromba il Vicenza. 
quasi volesse scrollarsi subi
to di dosso le preoccupazioni 
per Ia formazione raffazzona-
ta e il timore riverenziale per 
lavversario di rango. Bel dia-
logo, a due. Poli-Maraschi: I'a-
la mancina ha sul piede la pal
la buona, ma ha il riflcsso 
difficile e ne esce. invece del
la fuoilata perentoria. un pal-
lonetto senza pretese che a 
Reginato manco fa il solleti-
co Si assestano nel frattem-
po le marcature: Tiberi e 
Campana « hberi n. Vescovi e 
Pianpiani stopper, terzini sul
le ah (Voloato e De Petri a 
posizioni invertite), Menti-Ce-
ra. Demarco Rizzo e Poli-
Greatti le coppie di centro 
campo. 

Al 4' l'mcidente di Gori. 
addio Vicenza. AI fi' un'altra 
ocoasione buttata al vento da 
quel manibuehe di Maraschi 
e, al 9'... un bel gol di Rizzo 
'pallonetto diabohco a sorvo-
lare Giunti in awenta ta usci-
tai annullato per fuongioco 
di posizione di Boninsegna. 
Quando i nostri arbitri si uni-
fonr.eranno in casi del gene-
re sarti sempre tardi: e si 
prosegue. 

Ancora Maraschi di seena al 
2V palla-gol alle stelle da due 
passi Xe basta rodersi le un
ship Qui il Cagliari prende le 
redmi e monta a cassetta -

n:ente bnvidi per Giunti, ma 
la percezione netta che or
mai l'mcontro ha un padrone 

Ecco difatti la ripresa, e. 
dopo una dozzina di minuti, il 
p n m o suegello suH'ipoteca-

lancio di Cera per Riva, pal 
la controllata di testa, dnb-
bhng aereo. scatto che « bru-
cia » De Petri, tiro di sinistra 
in diagonale che fa secco 
Giunti. 

II tutto-Caglian e interrotto 
al 20'. da un gran balzo di 
Reginato che vola a deviare in 
calcio d'angolo una improv-
•.isa saetta di Menti. Al 31' 
il colpo di grazia: lancio di 
Martiradonna per Boninsegna 
che tocca all'indietro, di te
sta, per Riva- tiro di destro 
che. praticamente, chiude il 
match II resto, per il Caglia
ri, e fine contomo. In pun-
ta di piedi. Quasi per scu-
sarsi. 

Bruno Panzera 

Ui&tt , 
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