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La Juventus costretta alio 0-0 contro la Lazio 

L'arbitro non vede 
gol di De Paoli! 

/ reduci dallo siorzo infrasettimanak parevano / neranurril 

Un'Inter irriconoscibile 
raggiunta dal Mantova 
/ - / ; al diabolico goal di Corso risponde Salvemini - La colpa non e di Vinicio 

La rete era ineecepibile ma 
il direttore ha fatto prose-
guire il gioco - Troppo elabo
rate le azioni del hianconeri 
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INTER.MANTOVA Salvemini precede Burgnlch • Sirti pareggiando il gol di Corso A sinistra Bedin, a destra Di Giacomo 

MAKCATOKI: Corso (I.) al 
iT del p.t.; Salvemini (M.) 
HI 20' della ripresa. 

INTER: Sarti; Burguich, Fac-
chettl; Bedin, Guarncri, Pic-
clii; Cappellini, Mazzola, 
Vinicio, Suarez, Corso. 

MANTOVA: Znff; Pavinatu, 
Cor.sini; Jonssun. Spanio, 
Giagnoni; Spelta, Catalann, 
1)1 Giacomo, Salvemini, Co-
relli. 

AKBITRO: Bigi, dl Pailova. 
NOTE: giornata umida e 

fredda, con contorno di piog-
gerella gelida e nebbia flut-
tuante. Incidentl lievi a Cap
pellini, Salvemini. Spelta e 
Jonsson. Ammoniti Spelta e 
Corso per proteste, Catalano 
per l a i o su Cappellini. An-
goli: 5 a 3 (1 a 2) per il 
Mantova. Spettatorl 25.000, di 
cui 12.004 paganti per un In-
casso di L. 18.333.000. 

MILANO, 22 gennaio 

Un'lnter irrioonoscibile, gri-
gia come il tristissimo inver-
no milanese, una squadra sen-
v/arte nd parte, priva di ner-
bo, di shinciu, di tecnica, di 
idee chiare. Detto ci6 non pub 
stupire che il Mantova l'ab-
bia costretta al pareggio. La 
metamorfosi negativa del ne
razzurri rispetto a Firenze ha 
avuto dell'incredibile e il Man
tova ne lia piuitualmente ap-
profittato. nonostante avesse 
nelle gambe lo sforzo prodot-
to giovedi nel recupero in-
frasettimanale con la Spal. 
In efTetti, se una squadra ha 
dato l'impressione di boccheg-
giare sul piano atletico, que-
sta e stata l 'lnter. placatasi 
dopo un avvio promettente e 
spentasi via via come una 
cnndela ormai giunta al lumi-
cino. 

Qualche fine umonsta spie-
ghera tutto con linnt'sto di 
Vinicio. anconi una volta ri-
velatosi inutile. Ma le colpe 
del vecchio «leone » sono re
lative, anzi sono la diretta 
const'gueica del «non gio
co » sistematico di cui quasi 
tutti i nerazzurri nan fatto 
irritante sfoggio: manovre in 
un fazroletto. palle « portate » 
sino aU'esasperazione. trian-
golazioni impos«;ibili. numeri 
personal! buoni per una pla-
tea digiuna di vero football 
(quindi non per San Siro). 
mai lui'azione corale, un lan-
cio spiazzante. un «c ross» 
che invitasse il brasiliano al-
l*ele\*azione e al colpo di te
sta che predili?e. Certo. Vi
nicio non ha piu lo scatto 
degli anni verdi. non ha il 
« pa«50 » dell 'Inter frenetica, 
non conosce il verbo del 
«taca-la-bala ». Beni^ imo. a 
mnggior ragione i « cervelU » 
dell 'Inter avrebbero do\iito 
sfi>r7.irsi di rendere il gioco 
piii M*rnplice. meno arzigogo-
lato e velleitario. piii teso ad 
es:iltare le residue doti di Vi
nicio (acroba7ia e potema> 
anziche a mettome in goffa. 
quasi crudele mostra i difetti 
dovuti all'eta e alia desue-
tudine a vest ire la maglia di 
titolare. 

Suarez e Corso (per non par-
lare di Bedin, pasticcione. ir-
resoluto, impreciso. forse il 
peggiorc in campo> hanno. in-
vece. fatto il possibile per ag-
grovigliare la matassa, con 
personalismi deleteri e gra-
tuite velleita offenshistiche. 
buone solo a toglicre spazio 
agli attaccanti e a lasciare il 
centrocampo nelle mani de
gli ordinatissimi, metodici. in
telligent! Jonsson. Corelli. Ca
talano e Salvemini. 

II Mantova. per un po ha 
stretto le maglie della dife-
sa curandosi poco dell'attac 
co, poi ha capito che « quel-
l ' lnter » era solo fumo e nien 
te arrosto. ha preso le con t r a 
misure del caso e ha comin-
ciato, prima timidamente. in 

seguito con decisione, a tasta-
re il polso a Sarti, con azio
ni sbrigative e lunghi l and 
negli spazi sgombri soprattut-
to sulla sinistra, dove l'arre-
tramento di Corelli creava in-
vitanti corridoi per le scorri-
bande improwise . 

Quando il Mantova ha capi
to di poter competere da pari 
a pari con l ' lnter, Zoff aveva 
gia dovuto inchinarsi per rac-
cogllere in fondo alia rete un 
diabolico pallone calciato da 
Corso da posizione proibiti-
va. Prima d'allora, l ' lnter si 
era elettrizzata in alcune fo
late che avevano vlsto emer-
gere Mazzola, facile vincitore 
sullo scatto nei duelli col 
nvecion Pavinato. Al 10* San-
drino fuggiva a sinistra e il 
suo traversone era aggancia-
to da Vinicio che, girandosi, 
operava un difficile tiro-cross: 
Mazzola, in « spaccata », man-
cava la palla-goal. E due mi-
nuti dopo, un altro spunto di 
Mazzola (cross, uscita di Zoff 
su Vinicio, palla saltellante 
davanti alia porta vuota) met-
teva Facchetti in condizione 
di segnare, ma il terzino cal-
ciava malamente nel mucchio 
dei difensori. 

II Mantova aveva risposto 
con due incursioni sulla sini
stra (solito schema): prima 
con Corsini (salvataggio affan-
noso in corner di Bedin su Co
relli) e poi con Catalano (gran 
tiro-cross bloccato da Sart i) . 

Tutto qui, dunque, pr ima 
del gol di Corso. Un'lnter a 
singhiozzo. con i soli Mazzo
la in attacco e Plcchi in di-
fesa sullo standard consueto, 
e un Mantova aU'apparenza 
dimesso, perb calmo, lineare, 
dignitaso. La rete al 27' ha 
tre protagonisti: l 'arbitro Bi-
gl, troppo severe nel punire 
un'entrata di Giagnoni su Cap
pellini. il portiere Zoff, piaz-
zatosi come un principiante, 
e — soprat tut to — Corso, au-
tore di un'autentica squisi-
tezza. « Mariolino » batteva la 
punizione dal Iato destro del-
l'area, da posizione angolaus-
sima. II suo «s inis t ro» ini-
mitabile caricava la palla di 
un effetto da carambolista, 
aggirava due mantovani in 
barr iera e piegava a i r in temo, 
rendendo vano il disperato ar-
rancare di Zoff, due passi piu 
avanti del necessario. in at-
tesa del cross. 

Cavato il ragno dal buco, 
ci si aspettava che l ' lnter li-
berata dal patema, giocasse 
con maggior raziocinio. E, in-
vece. dopo uno scatto magni-
fico di Mazzola (33') fermato 
in extremis da Jonsson. era 
il Mantova a crescere di to-
no con stupefacente progres-
sione. La ripresa accentuava 
l'impressione. Coloro che a-
vrebbero dovuto essere piu 
stanchi, Jonsson e Corelli. 
Catalano e Salvemini. innesta-
vano una marcia che risulta-
va proibiti\i-a per i centro-
campisti dell 'Inter. Primi su 
ogni palla. energici e sbriga-
tivi in difesa, manovrieri e 
precisi in attacco, i «magni-
fici 4 » del Mantova toglieva-
no l'iniziativa ai nerazzurri e 
orchestra vano la controffen-
siva. ben assecondati dal 
tovrbillnn Incessante di Di 
Giacomo (contro 11 quale H. 
H. aveva spedito dopo 15' 
Burgnich. mandando Guame-
rj su Salvemini). La parti ta 
si riaccendeva, acquistando 
uno spiccato color biancoros-
so. Al V un bolide di Jons
son fischiava un dito sopra 
la traversa di Sarti e al 10' 
Giuliano si salvava a fatica 
su comer insldiosissimo di 
spelta. La proiezione in avan
ti dei mantovani dava piu 
spazio all 'Inter che pern non 
sapeva approfittarne. Al 18' 

Zoff parava a terra una gi-
rata di testa di Mazzola (cross 
di Suarez) e pochi second! 
dopo Corso mancava banal-
mente il raddoppio, t irando 
addosso a Zoff uscitogli in-
contro. 

L'errore doveva risultare de-
terminante. Al 20' Jonsson dia-
logava con Salvemini, appog-
giava a Di Giacomo, riceve-
va ancora la palla e la sco-
dellava, lesto, in area: Picchi 
inciampava e Salvemini, pre-
cedendo Burgnlch, toccava 
pr ima dell'uscente Sarti infi-
lando la por ta vuota con un 
rasoterra lemme lemme. 

1-1. E il bello e che il Man
tova non se ne sentlva pago. 

insisteva su quel metro, con 
l ' lnter sempre piu in difficol-
ta e fatta segno a fischi im-
pietosi. Si riportava sotto, 
l ' lnter con la forza della dl-
sperazione: una rovesciata al-
ta di Vinicio al 25'. una «cra-
vatta » di Spanio ancora a Vi
nicio (in attesa del cross) e 
un tiro in mischia dell'ex 
« leone» fermato in tuffo da 
Zoff al 37'. Tutto qui. 

II Mantova rialzava la cre-
sta nel finale e buon per 
l ' lnter che Corelli (39*) svir-
golava una palla-gol che Spel
ta gli aveva servito su un 
piatto d'argento. 

Rodolfo Pagninl 

I«AZIO: Cel; Zanettl. Adorni; 
Dotti, Pagni, Anzuinl; Ba-
gatti, Carosl. Morrone, I)ol-
so. Mart. 

JUVKNTUS: Anzolur, Gori, Ki-
nero; Salvadore, Castano, 
Ginesiiiho; Zigoni, Del Sol, 
Do I'aoli, Sacco, Menichelli. 

AKBITHO: De Marchi di Por-
denont'. 

NOTE: Spettatorl 45 inila 
circa per un incasso di oltre 
trenta milioni. Cielo coperto 
nel primo tempo; pioggia bat-
tente ntdla ripresa. Antidoping 
negativo. 

ROMA, T2 gennaio 

No. la Lazio nun e riuscitu 
a fare la « t r ip le t ta» , cioe a 
battere anche la Juve dupo 
l 'lnter ed il Bologna: ha do
vuto invece accuntentarsi del 
pareggio e deve anzi addirit-
tura esse: content a se non e 
tuidata peggiu. 

Giii al 5' di gioco un palo 
ha respinto un'autentica fuci-
lata di Rinero in seguito a 
calcio d'angolo: ed al 7' della 
ripresa e stato l 'arbitro a sal-
vare la Liizio dalla capitolazio-
ne nun convalidando un gol 
ineecepibile di De Paoli 

E' stato questo l'episodlo 
piu clanioroso della partita, 
un episodio dunque che vale 
la pena di raccontare subito 
nel dettaglio. C e stata dun
que una punizione per la Ju
ventus a circa tre quarti di 
campo sulla destra: una puni
zione che ha baltuto Sacco 
indirizzando sulla parte op-
posta ove De Paoli e scattato 
insieme a Carosi riuscendo a 
raccogliere il pallone quasi 
sul palo. 

Colpito proprio mentre Ca
rosi etfettuava il « takle» il 
pallone si e alzatu a candela 
superando le mani protese di 
Cei e goniiando il tetto della 
rete. 

Un istante di smarrimento 
di Cei: poi il portiere ha af-
ferrato il pallone rilanciando-
lo ad Adorni mentre l 'arbitro 
si allontanava a sua volta per 
seguire il gioco, mostrando 
chiaramente di non aver visto 
il gol. Si capisce che gli ju-
ventini sono montati su tutte 
le furie, attorniando l'arbitro 
a frotte mentre Castano e Ci-
nesinho correvano verso il 
guardialinee signor Bonetti, 
ricevendo evidentemente un 
parere favorevole alia loro te-
sl se invitavano subito 1 
compagni ad accompagnare 
De Marchi dal suo collabo
rators . 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI 

La Roma prima S.p.A. 
Piu dl una rerita & stata delta sabato 

notte sul palcoscenico del Teatro delle 
Arti sul Quale si sono altemati sosteni-
tori e oppositori della trasformazione del
la Roma da Associazione Sportiva a So-
cicta per Azioni, trasformazione posta co
me condizione fondamentale per la con
cessions del prestito da parte del CONI. 

Ha comindato Renato Sacerdoti con 
Vammettere: «Tutto quello che tariamo 
adesso e varato suite sabbie mobili...». 
ed hanno contmuato: Vex presidente Gian
ni (• Ma diciamo la verita, una volta 
tanto: i presidenti-commissari hanno ac-
cettato la trasformazione in SPA per sal-
vare il proprio portafoglio...»), il com-
mlssario Evangelisli («Non m'illudo; se 
e'e qualche socio tignoso, "granista". la 
Roma passera dei guai, lo so . ma il ma
le potra farlo solo alia societa, non a 
me... n liquidatore della Roma e il po-
sto cui tengo di piu... perche sono ambi-
zioso e voglio diventare poi un grande 
presidente come Sacerdoti. . .*); il socio 
y./ippaterreno («Perche non si costitui-
s< e pr ima la SpA e poi s i viene qui a 
niostrarci a cosa andiamo incontro met-
lendo in liquidazione l'attuale Roma?»> 
e molti altri che qui e inutile ricordare. 

Come sempre accade, accanto alle ve
rita sono state dette anche cose non giu-
ste. utili solo a suscitare Ventusiasmo e 
I'approvazione degli ingenuL Cosi ha ai-
lermato cosa non giusta Evangelisti, quan-
do ha detto: « Ho fatto fare da cavia al
ia Roma per por tar via la fetta piu gros-
sa del presti to CONI». II prestito, infat 
fi. e gia stato suddiriso per quotc-socie-
ta e ogni club professionistico (per t di-
lettantt non ci sard niente. con tanti sa 
luti alio spirito olimpico di Pasquale. 
Onesti e del ministro Corona che ha ap-
provato loperazione) avra la sua quota 
parte e nulla piu a prescindere dalla da 
ta della sua trasformazione in Socictn 
per Aziom 

Fra una rerita idetta per calcolo i> 
sruggita nel colore della polcmica, poco 
importai e tante furberic piu o meno 
icoperte. lassemblea e andata aranti per 
Tk:recchjc ore passando disinvoltamcnte 
dal comtco al costruttivo (il piano Sa 
cerdnti tendente ad eritare, ma }ino a 
un certo punto. laccaparramcnto deltc 
aziom da parte di pochi): dal commo 
rente al battaghero; dall'adulazione di 
Catalino e Pasquali («Ma quant'e braio 
quest Frangelisti: affidiamoci a lui che 
fara tutto meravigliosamente bene») al 
la jermezza manifestata dai soci solo 
quando sV trattato di affermare il loro 
dihtto al posto alio stadio, diritto che 
hanno roluto estendere (con quale tali-
dita giundica non sappiamo) a dopo Jr. 
fine della societa legandolo alia propria 
rita anziche alia durata della SpA. 

In ogni fase. purtroppo, s'e acuta net 
ta la sensazione di una palesc immatu 
rita dei dirigenti tnon uno che fosse 
venuto al microfono per spiegare la « tec 
nica» da seguire per trasformare la so 

cieta senza ledere diritti e infrangere 
norme giuridiche e statutarie) prima an
cora che dei soci. 

Ma tant'e, ormai la Roma e stata mes-
sa in liquidazione e il suo unico padro
ne e rimasto Ion. Evangelisti, sempre-
che qualche socio cui piace il rispetto 
delle leggi, non ricorra al magistrato per 
chiedergli se potevano duecento persone 
o poco piii decidere per 3500 soci (quan 
do lo statuto giallorosso precede che so
lo il 75" c dei « vitalizi» pub decidere la 
anticipata messa in liquidazione) e se 
poieva I'on. Evangelisti, lui da solo, modt 
ficare come ha fatto la norma statutaria 
che prevedeva appunto una partecipazio 
ne tanto plebiscitaria alia decisione fix 
afjossare la Roma. 

Liquidata la iecchia Roma, al Teatro 
delle Arti sono state gettate le basi per 
la nuova SpA. Si tratta perb di bast co 
struite sull'argilla. che preludono a un 
salto nel buio del quale e difficile ialu 
tare le conseguenze. anche se, come ha 
ricelato Sacerdoti. a far le spese dello 
esperimento sara lo sport italiano per 
che tanto « I soldi che danno col pre 
stito li rivedranno col binocolo». 

C'e di piii. Le nuove societa per u.:ont 
partiranno anche con i debiti Pure que 
sto e stato ritelato da Sacerdoti chr nel 
suo piano (il piu concreto senza dubbio 
fra quelli presentati. ma anch'esso caren 
te assai) pretede un debito miziale delle 
SpA di almeno 200 milioni necessan per 
raggiungere, uniti al ricarato delle azioni 
e ai soldi del prestito COSI. ta cifra oc 
corrente per pagare i debiti della A S 
Roma mes*a in liquidazione. Da parte *i/fj 
Gianni ha *o<tenuto che trasiormandus; 
m SpA in Roma perdera ogni garanzia 
di sopra: ruere a operazioni di arquistn 
e cessiu* sto'tunafe. Poiche il capitate 
azionario •• st;to indicato in 35<i milioni 
non c'e t::*bbu> che bastern una >tru. •iuc 
va «operazione Sormani». tanto pcr '<: 
re un esempio. a lasciare la socu-ta M". 
^J capitale azumario con tutte le covsc 
gucrze immaginabUi. cunseguense che !<> 
ei presidente {?:«//oro><(» ha mdn^ato ;• 
un possibilc fallimento 

Con la Roma il calcio italiaim hn w<: 
ticamente avuto la sua prima SpA ma s> 
si eonsiderano la tacitonena la disimol 
tura. ia confusion? anche. con ao si ,• 
arritati alia decisione e se tutte !e altr,-
societa scguiranno qiwsta strada c'e re 
ramente da duhitare che sia questa hi 
via della nnascita. delta moralizzazioni-
c del potcnzianiento F.' inrece lecifo il 
sospctto che si stiano spendendo tanti 
miliardi per poco o niente Che abbia 
proprio ragicme Gianni quando dice che 
« I president! hanno accettato Ia trasfor 
mazione per salvare i propri portafogli >»•» 
Eppure li strada delle SpA. se battuta 
con onesta e serietd di intcnti. pub esse 
re quella giusta. pub essere la strada 
*>uona E questo e laugurio che facrin 
mo alia Roma e al football nostrano 
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Ma la consultazione tra 1 
due uumini in nero non ha 
dato l'etretto sperato dai gio-
catori torinesi; e De Marchi 
e tomato nel punto dove ave
va fermato l'azione per far 
riprendere il gioco, e la par
tita in effetti e ripresa rego-
larmente come se nulla fosse 
accaduto. 

Un caso veramente chunoro-
so che fa il paio con 11 gol 
annullato alia Liizio qualche 
anno fa in un memurubile in
contro con il Napoli (il pal
lone era passato attraverso un 
buco della rete>: anche allora 
infatti si ebbero proteste e po-
lemiche ma non ci fu niente 
da fare. E la Lazio pag6 sen
za colpa iint-ndo in serie B. 

Stavolta c'e da sperare che 
l'errore arbitrate nun sia co-
si determinante anche se e il 
quarto gol consecutivo an
nullato in t ie partite ai hian
coneri come hanno fatto no-
tare i dirigenti torinesi. 

Meritava 
di Wncere? 

Comunque il fatto che sia 
stata proprio la Lazio a be-
neflciare dell 'errore di De 
Marchi, a qualche anno di 
distanza dall 'errore di Riga-
to ai suoi danni, conferma 
che esiste nel calcio una leg-
ge di compensazione per la 
quale alia fine i conti tor-
fiano in paritii. E poi goal 
a parte c'e da chiedersi se la 
Juve meritasse efrettivamente 
di vuicere. 

Per eonto nostro diciamo 
di no. Anche se la Juve ha 
attaccato in prevalenza co
me dirnostra il conteggio dei 
calci d'angolo (ben tredici 
a suo favore): ma il fatto e 
che la « vecchia signora» ha 
cincischiato troppo perdendo-
si in mille passaggetti late
ral!, in un gioco troppo ela-
borato. 

Si aggiunga che Menichelli 
era evidentemente in preca-
rie condizioni di salute men
tre De Paoli e Zigoni sono 
stati praticamente annullati 
dai loro awersa r i diretti: si 
capira allora perchfe la gran 
mole di lavoro della squa
dra non si e concretata nel-
la moneta sonante dei goals. 

Situazlone pressocche ana-
loga in campo opposto ove 
Neri aveva disposto intelli-
gentemente le marcature im-
ponendo a Dotti e Carosi di 
aspettare in zona Cineshino 
e Del Sol senza sfiatarsi a 
rincorrerli per il campo. Fun-
zionale anche il centrocampo 
con Morrone regista e Marl 
motorino instancabile: ma 
praticamente nulle si sono 
dimostrate le « punte », Dolso 
perche arretrava spesso in
contro al compagno avan-
zante (anziche scat ta re in a-
viuiti come impone il gioco 
di rimessa) e Bagatti perche 
t roppo solo. In definitiva dun
que una part i ta da zero a 
zero con scarse occasioni da 
una parte e dall 'altra. 

La cronaca infatti e arida. 
Dopo il palo di Rinero al 
5' di gioco. c'e stato un im-
petuoso affondo di Bagatti 
su traversone di Carosi: An-
zolin in uscita ha abbrancato 
scontrandosi duramente con 
Bagatti al quale per ritorsio-
ne ha dato poi un calcio a 
freddo die l 'arbitro non ha 
visto perche stava tornardo 
verso il centro (un fallo da 
espulsione probabilmente, se 
non proprio da rigore). E* 
stato poi necessario attende-
re il 27' per registrare una 
nuova tiammata im colpo di 
testa di Zigoni (alto sulla 
traversal al quale ha replica-
to la Lazio con una fuga ver-
tiginosa di Bagatti e traver
sone per Man che per6 e sta
to precedulo di un soffio da 
Anzolin di piede. Nel finale 
del tempo ancora Ia Juve 
ha insldiato ia rete di Cei 
con una lucilata di Cine-
sinho respinta dalla schiena 
di Carosi ed ancora la La-
zro ha risposto con Bagatti 
il cui servizio e stato corret-
to di tacct> da Dolso riusci-
to ad agganciare in situazit-ne 
oltremodo sfavorerole. Pri
mo tempo come si vede ab-
ba«tanza equilibrato 

Una Uustata 
\ ai bianconeri 

l-a riprt'-;i ~: r :tper*a con 
! una puni/:ui.»- ii: Murronf che 
! iift mandato :'. \>:i'.:t •'..<• a ha: 
1 tere suila purtt- supfriore del 
i ;<i --oiiiiilu del.a xraver-a ed 
I f i-i.:i!:.'iua:j lui. l'a.'ior.f de: 
; su;!. in i i i f^a 'u iia descriT-
'» !a II < ni> » di De Marchi e 
' -.'atu ci.m«- mia frustata per 
; i bja.'icwiieri che hanno rad-
1 iloppiati. gh siurzi prop.no 
! rnejitre la IJI / IU ha romin-
I . ia to a dare seam di Mui 
' che/za. ma la Juve non e riu 

>cita a togliere il classicn ra-
tjrio dal buco- solo due azio-
iu. IUI tiro micidiale di Me 
nirhelli <1R'> deviate) da Cei 
all 'incrixio dei pali ed un 
tentative di S:».-co <44'» ncu-
tralizzato pure dal serr.j'rc 
attento Cei. uno tra i mipiio 
ri bianooa7/urn msiemt a 
D)tti . Morrone. Man e Ba 
gatti. In campo opposto su 
gli scudi difensori e cen'ro 
campisti ma poche note di 
merito per le «3 punte» 
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LAZIO-JUVENTUS — Anzolin reipinge su un colpo di testa di Marl . 

II Cagliari si e svegliato nella ripresa 

Due prodezze di Riva 
spacciano il Brescia 

L'ala ha anche colpito tiu palo. come U bresciano Salvi 

/ 

Roberto Frosi 

MARCATORI: Riva all'8* e al 
24' della ripresa. 

CAGLIARI: Mattrel; Martira-
donna, LongonJ; Cera, Ve-
scovi, Longo; Nene, Kizzo, 
Boninsegna, Greatti, Iliva. 

BRESCIA: Cudicini: Uoliotti. 
FumagalH; Rizzolini, Mangi-
li, Casati; Sal \ i , D'AUssi. 
Troja, Mazzia, Cordova. 

ARBITRO: Angonese. di Me
at r*. 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI, 22 gennaio 

E* stato il goleador Riva 
a sbloccare il risultato all'K' 
della ripresa e a suggellare 
la vittoria, al 24'. con due au-
tentiche prodezze: la pr ima 
realizzata con la collabora-
zlone di Rizzo. la seconda 
con quella di Boninsegna. Do
po i] pr imo goal i rossoblu 
hanno preso a dorninare il 
giuoco. dimostrando il Ion. 
pieno merito al successo. ma 
tmo a quel momento. in ve 
rita. il Cagliari era apparso 
un po' opaco, privo dello 
smalto e della spalvada si 
curezza di tante alt re partite 

II Bre.M-ia riusciva a tener 
gli testa, non solo, ma anche 
a contr . l lare il centrocampo 
e ad elaborare numerose azio
ni offensive. La rigida mar 
<atura di Robot TI su Riva, 
di Mangil: su Bf>nmsegna e 
di Casati su Rizzo. serviva a 
blocr-are ia manovra del pa-
dnmi di rasa, dai tre quarti 
di campo in avan's Talvolta 
Riva riii-civ;' a far'ia t rnnta 
cor. Robotf. urazie :i! «u<> 
scatiti bniciaiite. :r.a i<> !er-
n.ava imnv!ii'-;it.il:!.c:iif il 
bravi^-miu Ri77olir.! <ti<zi in 
gran forma PDI entravano in 
iizione ("a^>I: M,i//:... I) Ales 
N1 e Cordova, a u-»f>rr ' ra 
m,- pregevoh t- a far pari ire 
le punt-. Tioia • Saivi I>-
retrovit «\tt:i:ari'a:.t -: 'r>.\a 
vano talvolta in tliffn >>lia e 
soprattutto I^incor.i. non nu 
>cer.do ad inticipare i'ala de 
stra azzurra. doveva fat;< are 
assai per ror.ter.erl.e le lTil 
?iative 

Nei primi. Tempo, contro 
title palle-goals dei padroni 
di casa. ' UV tiro di Bor.in 
segna. 31" tiro di Ri77.o a fil 
di palo). ,e ne regi>travano 
altrettante per gli azzurri <17 
tiro di D'Alessi neutralizzat<> 
da Mattrel; 31" palo di Salvi 
*-u calcio d'angolo >. le due 
rompagini si erano nel com 
plesso equivalse, anche per 
qualita di liutHVi I / incortro 
appariva aperto a tutti I n-

sultati. II Brescia svolgeva 
il suo compito con ordine e 
diligenza, senza basliori ma 
anche senza pecche. Nel Ca
gliari afBorava anche qualche 
sintomo di orgasmo. Impres-
rione fallace? Questo potreb-
bero far pensare gli sviluppi 
successivi dell'incontro. Cer
to anche l'undici di Scopi-
gno, con l 'impennata della 
ripresa. ha dimostrato, pr ima 
ancora che doti tecniche. for
za di carattere. la capacita 
di imprimere il marchio del
la sua classe nei momenti 
cruciali del giuoco. E si e vi
sto che cosa signifithi avere 
nelle proprie file giuocatori 
tii gninde personahta tecnica 
o agonistica. 

Proprio quando 1'incontro. 
nelle prime battute della ri
presa. pareva prendere una 

Riva contro il Brescia e andate 
a rat* du« volt*. Ha raggivnto 
cos) Hamrin in vetta aHa clas-
sifica dei cannonieri. 

piega favorevole agli ospitl, 
che si erano buttati all 'attac-
co sflorando anche il goal. Ri
va e Boninsegna hanno final-
mente trovato gli spiragli glu-
sti per far breccia, e alle loro 
spalle Cera, Greatti e Rizzo 
riuscivano a registrare il gio
co. mentre i difensori serra-
Viino piii accortamente i ran-
ghi. 

Gia al 2' Riva colpiva il pa
lo con un bolide, e Bonin
segna. riprendendo la palla, 
falliva il gol a porta vuota. 
da due metri . Gei si rendeva 
<-onto del pericolo costitui'.o 
dagli spostumenti dell'ala si
nistra eagliaritana e gli piaz-
zava alle costole Mangili. spo-
stando Robot ti su Boninse
gna. talvolta zoppicante, ma 
sempre roraggioso e capar-
hio 

Ed eci-o all'R". il primo gol. 
Rizzo batteva una punizione 
da suustra: un perfetto spio-
vente che Riva schiacciava in 
rete. Ora tutto riusciva piu 
taciie: gli interventi di Lon-
so. Martirarionna e Vescovi. 
le priiiezioni f)tf«>n«.ive di Lon-
goni. i control li e i lanei di 
Cera »• Greatti. i tocchi e le 
rifiniture di Kiz/o. i disim-
pegni di Nene iperaitro me
no briliantc del solito». >:li 
sc-ambi e i;li a >-o!o d; Riva 
e Boninsegna 

Wruva fuori il vero Caglia
ri. quello delle ninrliori pr«'-
stazioni un lancio. un pas-
siipuio. la coni-aisione a rete. 
Cos; n.'i*-<-»-ka il M-cnr.uo goal' 
Cera vmceva on contractu a 
cen t rocampo e face-.a parti 
re sulla MII'.N'M Boninsegna: 
una travolu'-nTe }:a!'>p:iata e 
poi il cross. ~jiun*av:i a n o -

j ra. al centro. la 'cs 'a ma
st ca di Riva e ("udicini. «U 
sasso. ra'-re)i;:ieva il oallone 
:n fondo al .saccn. 

Non e che il Brescia si r%s-
segnasse. Cotitir.uava il suo 
gioco. im;j"gr»A\a Mattrel al 
34 . con un l>el tiro di S3'.-
vi. sfiorava :i sioal con lo stcs-
s<j Salvi. al .'W. per un cr-
rortr della dile-a rossoblu. al 
quale poneva nmedio in extre
mis il portiere con una tem
pest iva uscita. 

Ma ormai il divario t ra I.» 
due compagini era netto. I 
rossoblii riscatfavano. con un 
crescendo di azioni. il grigio-
re del primo tempo. Ed i! 
pubblico, n n t a ogni perple.s-
sita o riserva sul conto del 
Cagliari. finiva per acrlama-
re la nuova netta e -onvin-
cente vittoria. che lo ripor-
ta al terzo posto in classiti 
ca. alia pari con il Napoli 

Aldo Marica 
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