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Spal-Cagliari senza risparmio (0-0) 

Attacchi vicini al gol 
quasi tutti i 90 minuti 

Occasioni sprecate e salvataggi fort uno si - Boninsegna blocca-
to da Moretti - Fischi dopo tin atterramento in area di Bosdaves 

SPAL: Cantagallo; Ran/ani, 
Ilozzatr, Pasetti, Moretti, K:i-
Riioli; DeirOmodainie , Mis-
Htsl, Muzzio, Capello, Bus-
Uuvt'H. 

CAGLIARI: Reginato (Mattrel 
del 3!)'); .Martiradonna, l.on-
goni; Cer», Vescovi, L01140; 
Nene, Tilieri, RnniiiKcgnu, 
Greatti, Rlva. 

AIUUTRO: Genel, di Trieste. 
NOTE: sole e temperatura 

abbastanza mite, ma terreno 
duro e scivoloso. Incidenti a 
Reginato (forte contusione al-
l'anca destra) dopo uno scon-
tro con Capello e a Mattrel 
(contusione dorsale) dopo nn 
tuffo sui piedi di Muzio. Ce
ra ha giocato gli ultimi ninu-
ti zoppicando per uno ;tirn 
mento . Spettatori paganti H 
mila DIM) (piu 3.200 abbonati) 
per un incasso di dieci milio-
ni. Calci d'angolo H-2 per ia 
Spal. Antidnping per Canta
gallo, Bagnoli, Bosdaves, Mat-
trel, Longo « Riva. 

DAL CORRISPONDENTE 
FERRARA, 15 yonnaic 

Ecco uno 0-0 che mm dove 
aver fatto rimpiangere i uiit-
trini spesl per il biglietto. Una 
bella partita, davvero, a .iro 
seguimento delle prove, ouo-
ne e talvolta ott ime, ehe ia 
Spal st a donando ai propri so-

Reginato 
all'ospedale 

FERRARA, 1 5 gennaio 
Atlrlaiiu Kt'glnalu. il |i<irlii-re 

del Cagliari riniustn infortiiiiuto 
al 32' del priliKi U-itipii lltl-
llncontru con In KIMI, <• statu 
traxportnlo nll'arti.siH-tlali- San-
t'Aiiua. Kepinato. in uuu i m i 
ta su Carx-llo. ostacolato :i Mia 
volta d* un (Iifr11sort- ra^lia-
ritaiKi, e cadutu |H-saiitrim-iite 
a trrra hatteiulo la M'liii-na. 
II dolt. Mclli. (liriB.-iitr ili-i 
mt-dici spurlivi di Kerrara. rlu-
ha visilatu nrgll spoKlialni il 
portiere- ha riscoiitratn al tio-
ratnrr una sospctta lfsionr ad 
una vertebra ilorHalt-

lU-fdnato. per t-s|irrskii MIII 
ilcsiili-rio. r stato ilirru-ssit cd 
c riparlitu roil i ciiiiipacni di 
Mpiadra. allelic iirrche Ir sue 
ciimliiinni dopo Ir prion- tun-, 
npparivauo imlewilmmtr mi -
gliorale. 

stenitori. La stessa Spal , an
cora una volta, pud lamenta-
re la scarsa assistenza :lella 
fortuna, ma non ei sembra 
che il pareggio finale rappre-
senti, tut to sommato . una in 
giustizia. 

I" vero che l ferraresi st an
no ancora mangiandosi 'e 'in 
glue per le splendide iicra-
sioni fallite soprattutto da '"a-
pello e Dell'Omodarme, - l i r e 
che da un tiraiore sprovv-1-
duto come Bozzuo; e vt.ro an
che che Martiradonna ha sal-
vato 1'ormai batluto Mattrel 
da un colpo di testa di tin-
tmoli. 

Oall'altra parte, pern, si ;>uo 
obiettare che u pur1 re ;iiii 
severamente impeunato e sta-
to Cantagallo (chf se l e ci 
vata benissmio. s a h o un i>ai.i 
di uscite da brividi • e si nio 
agRiungere nl piatto de!'a i,i 
lancia tutto un lunizo oeri.i 
d o del secondo tempo :n . ui 
la Spal. acousando in jartd 
la fatica, sembrava dover so? 
combere da un momento al 
la l t ro . 

Orosso squadra. mm e'e d«ib 
bio. questn Cagltan. oresen 
tatosi a Ferrarn con !a niu 
che Iegittima ambi/.ione di 
portar via un risultato nieno 
I .exploit di V u e n / a i>.i>n s: 
e ripetuto, perch*- la Spal si 
»• confermata a sua volta vita 
l iss ima. in prado di opporn-
non so lo una ter.ace re^ist.':i 
za ma una concreta altern \ 
tiva di s'0**0-

II duel lo Massei-CJreatti. in 
un punto nevralsico del am 
po. si e ad esemp:i> risoiro 
nettamente a favore i e l o n 
m o . che ha cosi ripetuto. sul 
piano tecnico ed anche i?Mi-
co , la splendida es ibuione of 
ferta contro la Ri>ma 

Altro rilievo importante. se 
non determinante. lo « stop -> 
imposto daU'irnducibile Mo 
retti a Boninsecna che pure 
e un fior di combattenTe 

Al Cagliari manoava Riz^o. 
ma il suo sostituto TIIKTI — 
che appena sette s i o m i ad 
dietro avexTi giocato da !ibe 
ro — na fatto assai bene la 
sua parte, risxiltando a nostro 
a w i s o . con il continuo Cera. 
con Martiradonna e Nene, fra 
i mtpliori di un comoles so 
che in generate e apparso su 
un notevole standard e in 
jrrado. qunndo e il caso. di 
elevare con una certa facili
ty ritmo e rendimento. 

La condotta prudenziale de-
Rll ultimi minuti. mentre si 
reRistrava la veemente fiam-
mata di ritorno dclla Snal. 
non puo certo es«"rc cen*;u-
rata: il pnre^qio c-isl come 
si erano messe le cn*,e era 
da considerare un r ;snitato 
piii che mni utile. se"»n con-
tare poi che. oltrc '•d nvere 
Roginato f"ori cnu*-" i1 Cn-
jillnri ri"*"v- 'rn i 'i-1'* su 
un Mattrel visibilmente sof-

ferente dal 7' della ripresa. 
II pubblico ha molto invei-

to contro Genel perche l'arbi-
tro ha puiiito un atterramen 
to di Bosdaves con una sem 
plice punizione dal limite. I 
dilensori cauliaritani, ccjin'e 
naturale, hannu ent'r»icauu-n-
te •irnt'iuito anche l'esistenza 
del fallo e onestamente biso-
gna dire che l'ala spallina ha 
notevolmente drammat izzato 
la caduta. L'arbitro triestino, 
insomnia, non ha influito sul 
risultato, ma non ha certo 
olferto una direzione impec-
cabile. 

Veniamo alia cronacu. Si 
formano subito, a centrocam-
po e su«li opposti fronti of-
fensivi, le sequent! coppie: 
Moretti Boninsecna, Riin/.nni-
Riva, Bozzao-Nene, Ba^noli-
Tiberi, CJreatti-Massei, Cera-
Capello. Vescovi-Muzzio, Mar 
ti iadonna-Bosdaves, Lon^oni-
DeirOmodarmu (liberi sono 
Pasetti e Longo). Subito al 5" 
la Spal (che ha gia fallito un 
minuto prima, con Capello. 
una possibile palla-",ol su 
cross di Bozzao) ha la j^ran 
de occasione: un lun<:o tra 
versone di Pasetti mal con-
trollato, di testa, da Longo; 
lo s tesso Capello si lancia, li-
beriss imo, sulla palla, e la 
colpisce al volo a non piii di 
quattro metri da Reginato. II 
cuoio tocca terra prima della 
linea bianca, ma il portiere 
ca^liaritano ne intuisce mi-
racolosamente la traiettoria e 
lo manda, con la punta delle 
dita, a sfiorare l'incrocio dei 
pall! 

II Cagliari, controlla, prima 
con un certo affanno, poi con 
crescente autorita, la sfuria-
ta spallina e risponde al 21* 
con un tiro di Martiradonna, 
portatosi avanti per raccoglie-
re una respinta di Moretti. 
che Cantagallo devia brava-
mente in angolo. 

Replica il eaparbio Riva. 
al 25', con un tiro pero cen-
trale e va nuovamente vici-
n iss imo al goal la Spal tre 
minuti dopo: corner di Bo
sdaves, Dell 'Omodarme e so
lo sulla traiettoria, ma falli-
sce malamente l'intervento di 
testa; Massei riesce, da posi-
zione impossibile , a toccare 
pure di testa, ma mette sul 
fondo. 

Al 21), su traversone di Del
l'Omodarme, Bosdaves prefe-
risce tentare Ia soluzione di-
retta con un ingenuo colpo 
di testa, anziche servire il so 
litario Muzzio. 

Di nuovo di scena Cantasal-
lo (bloccata a terra una vio-
lenta punizione di Greattit al 
:iO* e subito dopo scontro fra 
Capello, irregolarmente osta-
colato mentre scatta su un 
pallone proveniente da destra. 
e Reginato. Quest'ultirno de 
ve abbandonare otto minuti 
dopo. 

Al 4ti\ in fase di recupero. 
il presunto -< fattaceio »: Bo
sdaves, in prolungato drib 
bling, viene affiancato con de-
cis ione da Martiradonna e 
crolla sull'erba. Genel accorre 

1* Nene, dopo una lunga ga-
loppata, costrhige Cantagallo 
ad un difticile intervento a 
terra. Al 5' insiste troppo nel 
dribbling ed esegue un tiro 
scontato, ma sbaglia ancor 
piii grossolanamente ul 14', 
sparacchiando a lato un bel-
l iss imo servizio smarcante di 
Boninsegna (unico duello vin-
to con Morett i) . 

Si riscatta l'ala cugliaritana 
al 18", scagliando un bolide 
dopo un'incisiva azione perscj-
nale: Cantns'allo risponde in 
tuffo a pujrni uniti. 

Dopo la mezzora anche 11 
Cagliari si mostra pago di 
quanta ottenuto e si rifa allo-
ra sot to la mai doma Spal. 
Anche gli uomini piu in urn-
bra (Capello, Muzzio) sembra-
no riaccjuistare energia e lu-
eidith in questo finale. Ma non 
cainbia piii niente, porohe 
Martiradonna. al 30' retrocede 
tempest ivamente sulla l inea 
ed allontana con calma il 
pallone con cui Bagnoli, di 
testa, ha scavalcato Mattrel 
in avvijntiir:-- a uscita. 

Angelo Guzzinati 

L'esordiente Saltutti porta in vantoggio i rossoneri, poi segna Holler 

Bravi i rincalzi del Bologna, e il Milan deve 
accettare un 

giusto uno a uno 
I rossoblu hanno superato la crisi? - Cavallere-
sco (e piacevole) confronto Rivera-Bulgarelli 

MILAN-BOLOGNA 
tenia difficolta. 

La rete dal Milan. Tira Amarildo e Vavassori respinge sulla destra. Interviene il debuttante Saltutti che insacca 

Nopo/Mecco 4-7: ma Fuorigrotta ha tremato per 80 lunghi minuti 

Un bolide volante di Altafini 
ha fugato lo spettro del pari 
Sul 2-1 i lariani Uunno sfiorato In rete del pareggio 
Vavtenopei svuputi e jaciloni • llrillante, e determinan
te. il rienlro di Cane - Un*ultra giornata grigia di Juliana 

MAKCATOIU: all'K' Altafini; 
al 17' Cane; al 11)' Azzimun-
li; nel s.t. al Xi' Altafini; al 
IT .lulianii. 

NAI'Ol.l: Haudtmi; Nurdin. 
(i irardo; Kun/oii, I'anzaiia-
tu, Itiaiu-lii: Caue. Julianu. 
Altafini. Montefusco. Orlan
do. 

I . I X t O : >leravii;lia; Faccu, 
Iiravi: Schiavo. .Malatrasi. 
Sacchi: Canella, A/ziinonti . 
Cleriti. Ancelil lo. Bonfanti. 

AKIUTKO: Piantoni di Terni. 
NOTE: Spettatori 73 mila 

circa 
NAPOLI. 1 5 gennaio 

Non erano ancora trascor-
si venti minuti di gioco e 
sulla S(jrte del Lecco si face-
vano oscuri presagi. E non 
solo perche aveva incassate 
gia due reti e altrettante 
avrebbe potuto contarne al 
passiv«j. quanta perche la su-
perioritii collettiva e indivi-

e in un coro assordante di i duale del Napoli andava evi-
fischi, decreta la punizione I denziandosi in una dimens io 
dal l imite. infruttuosa. 

L'inizio della ripresa vede 
il Cagliari ussumere decisa-
mente l'iniziativa: subito al 

ne che non poteva suggerire 
altro che un sjrosso punteg-
gio al suo uttivo. 

Insomnia il Lecco appariva 

frastornato e il Napoli gioca 
va in scioltezza. Si permette 
va, il Napoli . persino il lusso 
di trascurare la marcatura di 
Angelillo che. in pieiui liber 
ta, raccoglieva tutti i palloni 
che gli vemvano dalla difesa 
e cercava di tramutarli in 
suggerimentj per i suoi sper-
duti e control latissimi attar 
can' i . 

L a s s e n z a di Sivori si no 
tava solo perche Omar e un 
grande at to re. oltreche il cal-
ciatore che conosc iamo, e 
per lanto mancavanu quei nu 
meri ad eirettu che tanto 
piacciono al pubblico: ma in 
quanto alia manovra. Monte-
lusco sembrava audirittura 
averle conferito maggiore ve-
locita e d inamismo. 

Tutto c io malgrado Juliano 
fosse incappato nella ennesi-
ma giornata negativa. al pun-
to che Pesaola a met a del 
t empo gli ordinava di scam 
biare i compit i con Bianchi, 
anche per eoncedere ad An
gelil lo rninore liberta d'azio 
ne 

Nel Napoli . oltre all'esor-

Prima vittoria esterna del Torino IhQ) 

Saetta di Combin (unico tiro 
granata) liquida il Brescia 

Hindis, attvmtto danmti a \ ieri. litipa 
am Fcrrini r l'arbitro li csprlle entrumbi 
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MAKCATORI: Cniiiliiii <T.) al 41' di l la ri
presa. 

HIlKSt i.\: Brntto; Casati. Kuni.ic.illi; ltu/<>-
lini. Mau.cili, Mazzia; Salvi. D'Alrssi. Troja. 
Briu-IK, Cordova. 

lOIt lNO: Vieri; t:erestr. KosKiti: 1'nia. M:«l-
tliiii. Bolchi; Mfroni. Krrrini. ( o m l i i n . "Mu
st hino. Simiini. 

AHBITKO: ViUdlo ili Knma. 
BRESCIA, 1- >J-•>• ,i c 

Dopo il >ucce-so odierno neppur 
riovrphbt'. a lmeno jx^r un p<i". .IVCII-
dir:tto di piangerv miseria 

Hvirientemenie. i:cl;a vita. qtlaK'he 
lie iili \lei ia colli n i . >no anche a c: 
il Mnipatico Nert-,. ,tm;i atteegiar>; 
mer.ti, a derehtro della ><>rte. 

I.'unico tiro auicntico scoccato dwrai.;»- i 
'•*•' dal piirie di un giocatore granata. e u:i 
gol, ed e quello che decide la partita 

Belli> Mi./a dubbin: una saetta di Combm 
lasnata partire da gr.ujde distanza. IIVTM 
men:»- fuuri area, che ha sorpre>u Br>ittii 
ai'.dar.do a trovare I'an^olo alia sua >\V.I-'TL 
S; tra al 4!" nella ripresa mentre il Bro . ' i a . 
us pieiio torcing. tentava ostinatanu-:"/*- di 
tin.ri le s o m m e di urw partita a ass.%it<> 

P:i: niente dn fare per l locali. cht- hanr.o 
suhiU) ia loro prima sconiitta inter:;,; a se-
te a:orni d.»l prinin >ucces<o esterni) For»e. 
an-he, spez/ate le ali. mortificato ;1 bello 
sle.r.. IO della squadra di Gei 

Tre minuti prima si era avuto l'episodm 
a eui il s;ol di Combin avrebbe fatto da 
amaro. htTTardo nsvo l to Bruells . lmbe-cato 
in plena area granata da un tocco sapiente 
di Ct>rdova. veniva marchianamente tratte 
nuto e fatto ruz^olare dal suo custode Fer-
rini. a qualche metro da Vieri. in posizione 
favorevolis«ima. 

II signor Vitullo. le cui valutazioni hanno 
ripetutamente sorpreso per la tolleranza lar 
ghissima verso i falli piii gravi. si giiardava 
bene dall'accordare la mass ima punizione 
^'i aveva un Accenno di reazione da parte 
del tedesco. !a controreazione del granata. e 
questa volta s i . il signor Vitullo. «i faccva 
vivo per espellere entrambi. 

Gia al 24' del resto, sempre in area. Fer 
rini aveva imercettato a man! «Ute. e sia pu 

j re forse involontariamente. un tiro dello 
s t e s so Bruells mentre a un minuto dallo 

I soadere dei primi 4S' Puia assai meno in 

r.ocrnlemeiitt . con una gaiiiba da l i ietm 
aveva at lerraio Salvi Hi.fcu d: Maz/ia > an 
c »»ra in area. lanciati>.-uno verso Vien Ogni 
volia runic si e dett.i run ia •'•>iidi->cetid-'ti 
za del signor ViTullo 

Come SI vede. la d l fo . t urali.;ia Hoi; lu* 
dunque fatto cornplin;eii;i t* tia mesorabilrnei. 
'e ct-cchinato gli attai <anti b r e x i a n i tu»te lc 
v< Ite in cui sonu rm.-ci:: a Harare aftravt-rstj j JO r in ter 
le maghe piii :ne>o:<tUih d; uuu dife>.« i t:r 
ha mfoltito sill'e>a>peri»ziunt- il erii'.ro li i inui. 
Ia<-ciiindu a n'.cn.t-n!: il >olu Combi:. — put 
bravo. \o'iunteros«... .iia!ta.iiie e tenace quaii 
T«> vi vuole — a « ^laiigar^ela r cui <iite:i<ori 
lu'.-ah. l quah non - I puo dire p<rr altro -U 
Miar.o ru-. inati Itt fact ia dopo l'infortunio del 
g«.l sub:*o 

Meroni. ne iraihatuare C'oiribin di pur.ta. h.i 
Ia"o ar.cht- lui il pu^>ibile. mentre gh altri. 
a rurno. >ii aflai. i ia \anu solo fuggevolnariite 
alia finest ra tn.n sporadiche iTicursioni. per 
>praneare subito dopo porta r finestrt-

RIH-IU. in st-tU- d: coTiirr.rnto. ha detTo 
i'VV!.initT.!f di e » e r r r:u--'itt. ,i ointrolli irr 
m i sum i tre piu pt-ri<-oio.-i attai <anti a\ 
\er>ari In realta :a i-osa. a no>To na-do j 
:i: vedere. i i : e M(pr.»tliiiT«. rn;-->::,i t.il »olo i 
Tr< ia t h e Puia t- M.ilriiti! h,i:.t..i rii.st-rraio | 
in UlUi niorsa d'acclalo. m m l r r ie rare volte l 
iii IUI >i e liberal*> ha ti:::T., pt-r >«-iijp:ire. t 
i.. ger.ere per lente/za | 

Altro discorso ciovrebbe iar>! prr ."saivi . h e . i 
Mil terreno od:err..» .t*' .̂ti ><-iv<»U»>i> e difh j 
cile. >i e destreygiato notevolmente bene 
coi.Iernvtindosi il iro;n>I;ti.> lrlarre^tablle di 
sempre "Soprattutto nel prmu> tempu. poi 
e calato alia dl>tanza». purtroppo pero >em 
pre talmente sventato e azzeo* a^arbugl:. da 
finire per sprecare l pur o'Mmi spunti. le 
nccelerazioni. le b r a \ i u e di cm ripetuiamen 
te e stato capace 

Pardon, il Torino aveva avuto una l tra 
occas ione allTI". quando Mazzia aii / iche a 
Rizzolini aveva « p:» S ato » la palla a Combin 
fusc i to come una lepre e presentatosi mi-
nacciosamente a Brotto, tanTo da costrin 
gerlo a saltargh sui ptedi per salvare 

Poi il Torino avanti non >i e piu visto. 
Non cosi il Brescia che. oltre che nelle tre 
menzionrtte occasion: - r in ah re minori — 
aveva anche al 21* della rm-e*a con Cor 

dio di Monte lusco Ida qual
che mese in grigioverde), si 

| registrava il rientro di Cane. 
I Ed era stato propria il sim-
j patico negretta a suonare la 
i carica e a cbire lo svegliarino 

al reparto attaccante. 
In questa prima fase di 

giocu la presenza di Cane e 
stata determinante: al 4' ave
va gia fattii impallidire Me-
raviglia con un gran tiro che 
sfiorava la tniversa; all'8' pro 
piziava la prima rete: aggan-
ciato un pal lone ricevuto da 
Montelusco lasciava partire 
un altro s ibi lante proiettile 
che Meraviglia intercettava di 
pugno Raccoglievti Altafini al 
volo e il Napoli passava 

Al 15" Meraviglia. sempre di 
pugno, ribatteva ancora un 
micidiale pal lone tirato a re
te. manco u dirlo, da Cane. 
ma al 17' non poteva evitare 
che lo s te s so — meritatissi-
mamente — siglasse la secon-
da rete: palla da Montelu
sco ad Altafini che lot tava a 
stretto contatto con Malatra-
si e riusciva, comunque. a 
sottrarla alia presa del por
tiere. favorendo il sopraggiun-
gente Cane che la infilava in 
rete. 

L'abbiamu detto: il Lecco 
sembrava predest inato a mi-
gliorare in misura larghissi-
ma il quoziente reti del Na
poli. Invece... invece e'e sta
to quel fatale 19' che per po-
con non ha r imesso tutto in 
discuss ione 

Cosa e avvenuto al 19"? E' 
i presto detto: Juliano ha com-

messo un fallo su Angelillo 
j sul l imitare dell'area. Bat-
j tuta la punizione si e visto 
( .Schiavo lanciarsi in avanti 
. e fare spazio . Clerici rintare 
! il pallone che finisce ad Azzi-
j tnonti: si e vista la difesa na-
j poletana comple tamente diso-

rientata e Azzimonti. lucidis-
sirno. inrilare la porta con un 
colpettino che prendeva in 
contropiede Bandoni. 

K" bastato questa gul ba 
••rale, balordo. giudicatelo co
me vtilete. per complicare 
maledettamente la partita del 
Napoli e ridare tono e vi-
gore agli uomini del Lecco. 
rriescinaii - e la parola e-
-•atitt - - da un infaticabile 
Schiavo 

Insomnia quel lo di oggi 
non era il Napoli che affron 

jnzi . era l'esatto 

NAPOLI-LECCO — La prima rete del Napoli realizzala da Altafini. 

MARCATORI: Saltutti (M.) al 
41' del p.t.; Haller (It.) al 
3' della ripresa. 

MII-AN: Ilarluzzi; Noletti . 
Hosato; Trapattoni, Sautiii, 
Schnell inger; Saltutti , Riva, 
l i inucenti, Ludetti, Ama

rildo. 
BOLOONA: Vavassorl; Furla-

nis , Ardlzznn; Roversi, la-
nlch, Fogll; Perani, lhil.>;a-
relll, Nie lsen, Haller, Pace. 

ARBITRO: Pieroni, di Roma. 
NOTE: pomeriggio l impido, 

terreno pesante. Atnmonito 
Furlanis. Calci d'angolo; 7-7 
(4-4). Spettatori: 40.000 -irca 
di cui 27.71G paganti, per an 
incasso di lire 34.398.400. Nes 
sun giocatore fe stato sottopo 
s to a control lo anti-doping. 

MILANO, 15 gennaio 

Pomeriggio tranquillo. .er-
detto giusto e spraz.zi di buon 
gioco fra due squadre d a l l o 
norato blasone che vivucchia 
no alia m e n o peggio. una al 
centra della clussifica iii Mi
lan) e l'altra poco piii in su 
(il Bologna) . Due squadre in 
comple te per giunta. ma il 
Bologna puo dirsi fortunato 
di aver recuperato in extre
m i s Janich il cui apporto e 
stato decis ivo nei moment i di 
maggior press ione del Milan. 
E d ic iamo subito che le ri-
serve Roversi e Pace si sono 
comportate ot t imamente . II 
b iondo Roversi ha lumullato 
Innocent i e sovente s'e sgan-
clato per lavorare d'appoggio, 
mentre il metodico Pace ha 
manovrato con profitto in ogni 
occas ione. 

Due rincalzi per m o d o di 
dire, insomnia. Chiaro che a 
lasciare la maggiore impron-
ta sono stati i «ve terun i» : 
Janich, c o m e gia detto. e Fo 
gli nella retroguardia. piii Hi l -
ler, Bulgarelli e Perani in la-
se di costruzione e di sfon-
damento . E* risaputo. poi, che 
il Bologna dispone di un ot 
t imo portiere (Vavassori) che 
porra un serio d i l emma a 
Carniglia quando sara pronto 
il titolure Negri, e s i ccome an
che i Furlanis e gli Ardiz-
zon hanno ben difeso la lo-
ro zona, ecco spiegato il mo-
tivo per cui il Milan non e 
andato oltre il gol del de
buttante Saltutti e ha lascia-
U) che Haller pareggiasse le 
sorti . 

Un Bologna onesto , a -jonti 
fatti. con 10 uumini su 11 in 
buona g iomata: l 'undicesimo 
(Nie l sen) ha mostrato solo 
buona volonta, scordandosi il 
tiro a rete e cozzando im-
mancabi lmente contro il suo 
guardiano (Rosato ) . Tutto 
consideraro, s a r e m m o tentati 
di scrivere che il Bologna sta 
uscendo dalla sua crisetta, ma 
dobbiamo tener conto che il 
Milan s'e prestato alia oiso-
gna. L'undici di Silvestri ha 
giocato leggermente megl io 
della scorsa domenica . inciub-
biamente i rientri di Noletti 
e Trapattoni hanno avuto il 
loro effetto posit ivo, ma e 

L'Atalanta pareggia al Martelli 10-0) 

Niente da fare: il Mantova 
vale piu fuori che in casa 

SiiTcfassofo Di Glacomo da Signorelli e bloccato Tomeazii dal magnifko 
Pelaqalll - Danova dribbhmane - Solida la difesa bergamasca 

aova, in piena arc;. 
la traversa. 

marC-

Sergio Costa j 

i -oiitrario Allora pales6 or 
! dine, treddez/a. lucidita. de 
j 'ermmazione . oggi ha m e s s o 
j in mostra disinvoltura. ma 
! novra alle^ra. spensieratez-
, 'a ratiica I'rui g iomata di 
• f-vasione. lnaomma 
j AU'inizio della npresa il 

Lecco ha ter.tato il colpaccio. 
' ed ha s l iorato il pareggio. 
j Calcio d'angolo «13* > battu 
i to in maniera magistrale da 
j Schiavo. Cleric: incrocia per-
j !et!arnenie dl testa, il pallo 
I tie plcchia siiila traversa. e 
| Ron/on - rmurr di testa, sal 
i '.a dalla linea 
j t! pubb'tco ira-omir.cia a 

ri-i luare. Juiiano. MontefiLsco 
e MJCI perdono letteralmente 
la traniontana Passagei sba 
ihat i manovre confuse, re
call d'osn: sorta aah avver 
»ari Verso la rnezz'ora. pe
ro. Mi'.le continue sollecita 
zioni di Bianchi. M risveglia 
Juliano. e Montefusco comin 
<ia a muoversi un po' meglio. 
ia ^quadra ntrova una par-
venza di coordinazione. 

E' sufflciente questo per In-
fliggere altri due goals al 
Lecco al TtV Girardo allunga 
verso Orlando, questi smista 
al centre dell'area e Altafini 
gira al volo e sbatte la palla 
sotto la traversa; rete. 

Al 4*1' Juliano da circa 40 
metri lascia partire un lun-
ghiss imo traversone che Me
raviglia segue con tanta cal
ma da fare in m o d o che il 
pallone nnisca nel sacco. 

MANTOVA: /.off; Scesa, Pa-
vinato; Volpi. Spanin, Gia-
^iioni; Speltu. Jonsson, Hi 
( t iacomo, Tomrazzi . Trom-
bini. 

ATA1ANTA: Cumetti; Pcsenti, 
Nodari: Pelagalli, ( iardoni. 
Signorelli: l )ano\a . Milan. 
Sa\oldi. niHAneeli i . Hit 
chens. 

AKBITKO: (arminat i di Mi 
lano. 
NOTE: Giornata pnmaveri-

le. terreno gelato. Incident i 
) di gioco al 45' a Spelta che 
j si e nure.-entato nella ripre-
I sa, v i s tosannnte claudicanle 

Ammoniti Scesa. Jonsson. 
Giagnoni per proteste. Spet
tatori 1()()00 circa Calci d'an
golo 4-3 per la Atalanta 

DALL'INVIATO 
MANTOVA, 1 ' 95 • a c 

Enne&imo p.ireggio al Mar 
j it-lli cii Mar.tov.i Questa volta 
I ne ha in-nelui^io i'Atalanta 
• I bergama.^chi hanno sottoli 
I r.cato l difetti otlensivi dei 

padroni di casa < he davar.Ti j 

1 lazione alia guardiu spietata I Zoff. 
del numero R berpamasco. ! e m 

L'attacco del Mantova non 
ha mai avuto la fama d'es-
sere esplos ivo . ma diventa 

I addirittura impotente allor 
j che Di Giacomo viene bloc 
! cato. C»pgi poi. anche To-
• meazzi . che gioca da secon-
j do centravanti . e stato mes-
| s o in ombra daH'Ambrogio 
: Pelagalli . Cosi e rirnasto il 

so lo Trombini con evident i 
chances offensive, che Jons
son non ha avuto le oolite 
proiezioni in avanti L'n po' 
poco per scardinare una di
fesa sol ida c o m e quella ata 
lamina, decisamenfe in stato 
di grazia 

Non si creda che il Manto
va non abbia fa*»o nulla per 
far sua 1'intera posta Sot to 
la spinta di u n sempre piii j 
sorprendente Volpi. ha maci- ', 
nato azioni su aztcjni. <-co- i 
prendosj per«-ir.o pf-ricn!o>.a 

Tiro debate e cent rale 
e parata di ordinar.a amnsi 
nistrazione per il portiere 
mantovano 

Si procerie per divers; mi
nuti a fasi alterne. Po: alia 
rnezz'ora e :i Mantova a pren 
dere in mano ie red:m dei 
I'incontro. Spelta u Jonsson. 
cross perfetto. testa di Di Gia 
c o m o che invece di schiac 
ciare in rete alza o'.tre ia tra 
versa 

Alio scadere del primo tern 
p o Cometti blocca un pallone 
di Tomeazz.i precedendo d: un 
soffif) Speita che hnisce in 
reie infortunandosi ad un p:e 
de. Viene poriato a braccia 
negl: spoghato: 

La n p r e s a s: apre con un 
past iccio in area a'aian'ir.a 
Trombini a Torr.cazz:. a D: 
Giacomo che «•: - -onrra cor, 
Volp; i! quale -.ilrmio tira a 
rete dopo aver pero perso 

sempre un Milan che non 
morde il terreno, che prendo 
fiato piii del necessario, che 
ben difficilniente parte in 
quartu e sconvolge, quindi an 
diamoci piano con l'elogio ai 
rossoblu, senz'ultro meritevoli 
del pareggio, ma in parte fa 
cilitati dal trim trim . iwer-
sario. 

II glorno in cui rientrera 
Sormani , l'attacco milanista 
dovrebbe ricevere una notevo
le spinta, e anche 1'apporto 
di Mora potrebbe risultare de
terminante. Adesso fra i ros-
soneri (ogiti in magha bian
ca) inauca letteralmente il 
f i o m b o l i e i e . o quanto meno, 
visto che la tigura del « goleu 
dor » vu sconipurendo, l'uonio 
ben dotato nel tiro a rete. In
nocent i non ci s e m b n i pro
pria all'altcz.za dclla situazio-
ne e Amarildo ta di tutto per 
soll'ocare le sue quahtii rcn-
deiulo ditticih le cose piii fa-
t-ili. Sta il fatto che il goal 
milanista e stato realizzato 
daU'tsordieiue Saltutti, un ru 
gazzino l is icamente ben mes
s o che co inpna i vunt'uruu il 
pross imo in giugno. Un goal 
che non e scaturito da iui ti
ro. ma da un tocco a mezzo 
metro dal portiere, o che co
munque e da sottolinearo per 
la prontezza nell 'esecuzione. 
Per il resto, niente di specia-
le. an/.i dic iamo pure che Sal
tutti. perallro scarsamente 
sol lec i lato dui compagni, e a 
nos tro parere emozionatissi-
m o , ha lasciato piuttosto a de-
siderare E comunque. ognl 
giudizio e prematuro: se Sil
vestri insistent, vedremo qual 
e il valore etlettivo del giova-
ne attaccante milanista. 

Dicevamo che I rientranti 
Noletti e Trapattoni hanno mi 
gliorato il leiulimeiito della 
difesa dove Schnell inger si e 
preso alcune cuntidenze di 
troppo. una delle quali (col 
jio di tacco mul riuscito) ha 
data ad Haller la pallii del pa
reggio. 11 tedesco. giocatore 
intell igente. puo essere un ot 
t imo « libero », ma dovra ahr> 
lire i giochetti alia Mnldini. 
A centra campo si e visto un 
disureto Ltidetti e iui buon Ri
vera. im Rivera m e n o «pun-
la » del sol i to e in cuinpenso 
piii altruista. 11 Gianni agiva 
nella zona di Bulgarelli. spes 
s o i due vemvano a coniron 
to, ^l u saltaviuio i>, si scarta 
vano a vicenda. il tutto con 
perfetta cavalleria e va del 
to che alia distanza il mila
nista ha superato leggermente 
il bolognese. 

AU'inizio, U Bologna s'e mo
strato piii sciolto e di conse-
guenza maggiormente perico 
loso. Al 10', il taccuino ripor-
ta un gran tiro di Bulgarelli 
e un gran balzo di Barluzzi 
sul la sinistra; al 111' lo s te s so 
Barluzzi doveva useire a va 
langa su Pace per rimediare a 
un malinteso Noletti-Schnel 
linger, poi era il Milan ad im-
jjegnare la difesa avversuria 
c«iti Rivera. Innocenti e Lodet-
ti Alia rnezz'ora, Amarildo 
< lanciato da Rivera i veniva 
sgombcttato du Janich. al 34* 
Perani alzava da pochi me
tri e dopo un tiro di Rive
ra deviato in corner da Ja
nich. il Milan t41'i realizzava 
con Saltutti Cosi Lodetti ad 
Amarildo che indirizza verso 
Vavassori il quale sfiora la 
palla, una palla che finirebbe 

j in corner ^e Saltutti non la de-
viasse in rete. 

, Il pareggio del Bologna non 
j si fa attendere troppo. Al 3' 

della ripresa, Bulparelli calcia 
una punizione per fallo di 
Santin. Schnell inger respinge 
corto di tacco e Haller ripren 
de e :n~-acca La partita scade 
un po 'h ino . Pace e Haller di-
>*urban«j Barluzzi. ma l'occa-
»-i<>r.e mighore ^e la prorurw 
:! Milan :•! X',\ quando dopo 
"•iTi nro d: Rivera rev.iin'o cLii 
'•'•ir'iitii.- ' in t'.fi'f h:o davais 
': a! portiere' , ia *-fer:i ;,ervie-
:a- a SaPu'Ti II quale -para 
-u V a v a s o r ; P< 
•-i < ir.ude i:r-;l:i •) 

-ono 
<j'.ia. 

ultiirc. "e: 
Ml-mp'.:c 

•I Bo'.ogna 
'jpria area e 
vi rr.iianisti 
f.r-iii d; pa 

Gino Sala 

difetto di cui dicevamo. Da 
tl pubblico ii.T.ii-o non ru- j questo punto di vi-ta TATa 

Michele Muro 

<ono a le^iJtur.are. con un i 
chiaro succt"v->o n'i.t: »arehl«-
poi il secondo cii qi . tsto cam 
pionato ' le aspri 'a lr .e alimen 
tale in trasferta 

Anche questa volta .ii deve 
parlare di nsul tato esatto 
L'Atalanta ha meritato quello 
che cerc-ava venendo a Man 
tova, con una condotta di 
gara guardinga. ma non « ca 
tenacciara H nel corso della 
quale ha m e s s o in luce tre 
atleti sopra;tutto: Pelagalli e 
poi Dell'Angelo e Milan, una 
riserva quest'ultirno di lus
so . che oggi si e guadagnato 
abbondantemente i galloni di 
titolare. 

Una grossa partita Ilia di 
sputata anche Signorelli . che 
ha surclassato da eima a fon 
do il rientrante Di Giacomo. 
la cui opaca prestazione si 
deve proprio mettere in re- I gol a Danova, so lo davanti a 

mente in alcur.e occasioni. ma l l ' a n i r n " favorevo'.e 
non e riuscito a cavare cran- I Ai 9' Dar.ova ba-te una pu 
che proprio per il enneenito j nizione cor.ae.L' :enza d; un fal-

~ lo subiTo e li:tcher.a d: tacco 
tenia di battere acrob^.tica 
mente Zoff. E ci riii«r:rebr>e 
se il t in) fos<e jndirizza'o nel 
lo specchio della porta. 

Al 17' e ancora Zoff ad es 
sere graziato da Danova e 
Hitchens che sbaei iano in ma 
niera incredibne. 

Al 24' il Mantova, dar.do :n: 
zio ad un serrato e d:sperato 
quanto i n f m u u o s o forcing. 
colpisce la traversa delta por
ta atalantina. Di Giacomo ser 
ve indietro a Tomeazzi che 
spara dal l imite dell'area un 
proietti le che si s tampa sulla 
traversa. Riprende Trombini 
la cui conclus ione viene pero 
parata da Comett; senza al-
cuna difficolta. 

La partita ormai non ha piii 
nulla da dire e per il Mantova 
e il 12 paregcio. 

Romano Bonifacci 

Helenio 
Herrera 

andra al 
BarceNona? 

MA09ID 

M .' '".i 

lanta non e st.ita certo mi-
gliore. ma la squadra ber.^a 
masca eiocava in tra*ferta r 
Ie insuffi^ienti prove di Dn 
nova, dr ibblomane s ino alia 
noia. e di Hitchens. impre-
c i so piii del consentito . m.n 
hanno piii di una giustiftca-
zione 

I-a prima emozione all'8'. 
Jonsson batte una punizior.e 
concessa dall'arbitro in sepui-
to ad un fallo ai danni di 
Spelta. riceve Tomeazzi . Quel 
pallone sul terreno gelato sal-
ta male e 1'attaccante virgilia-
no indirizza a rete come puo. 
I.a sfera finisce alta sulla tra
versa. 

Al 12' e la volta dell'Atalan 
ta che si presenta nell'area 
biancorossa con Jerry Hit
chens . il quale scarta due di 
fensori e poi serve una palla-

' > • » : , 
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CICLOCROSS: 
RIMEDIO 

DOMENICA 
A PAVIA 

PAVIA. IS cc:-..Air. 

11 ( T }.l:u R.n;t-d..i v.,r^ or, 
Ti r ?r.i / .- . i i ' irr.a \ '-*.'..!::•- ^i-:^n,i:o. 
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