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UN INCIDENTE A SARTI LIQUIDA LE SPERANZE 

Ridotta in dieci 
la Juve difende 
lo zero a zero 

Vincidente al termine del primo tempo - ll calciatore ricoverato in 
ospedale - Continua e sterile supremazia del Torino nella ripresa 

II VIA IT S: \i i /nlii i . ( . on . 
I.coiulnl; Sarti, { astauo, Sal
vador*': /iKOiii, Del Sol, lie 
I'uoll, Clm-slnho, Mi-nlihi'lll. 

I D I I I N O : Knltolo: CrresiT, 
I nssuti: Pula, Maldini, Bo|. 
clil; Meroni, Frrriiii. Com
bin, MoM-hino, Kiiuoiii. 

MtlWTItO: Shardella ill Roma. 
NOTE giornata biuttissi-

rna. run pioggia battente p 
Iri'tklo, torreno pesante, spot 
tatori 30 rnila, di cm 21 100 
paganti per \m tncassu di 
I, :U7()OIMIO Grave Incident e 
.1 Sartl che, colpito da una 
pallonata di Cornbin alia te 
sta, verso la me/7'oia del p n 
mo tempo, non e rientrato m 
t-ampo nella ripresa ll [no 
i-atore. Infatti, appariva sot-
to choc ed e stato trasporta-
to all'ospedale delle Molinette 
in osservazione. II referto par 
la di trauma eranico e stato 
commotivo. I^i Juve ha percio 
dlsputato l'intero seeondo tem
po In dieci uomini Gioco du 
ro, che ll terreno e ll derby 
httnnn contribuito ad mcatti-
vire Al rientro negh spogha 
toi Holehi e Moschino sono 
stati colpiti da una bottigliet 
ta Numerosi gh ammoniti 
per scorrette/./e Fossati e Mt 
iilehelll. per proteste Cmcsi 
nho, G o n e Moroni Cain d'an-
golo 4 4 

DALL'INVIATO 
TORINO, 26 febbraio 

La Juvenilis sperava d'ap 
profit tare del clamoroso pas
su falso dell'Inter, ma un'im-
pruwisa eircostan/a avvcrsa 
le ha impodito, so non di 
rlusnrvl (nel calcio nulla e 
( e r t o . . ) , almeno di tentar 
lo eon convinzione e buone 
possibihta. Ad infhggerle del 
tut to mvolontanamcnte ll col-
po del k o e stato l'«ex» Com 
bin. una cm violenta pallo-
nftta ha colpito a brunapelo 
la testa di Sarti Era la me/.-
/'ora del primo tempo e .Sar 
ti, pur stringcndosi ll capo 
tra le muni per tin paio di 
minuti, aveva mostrato di non 
averne sofrerto gran che, n-
prendendo il suo posto e bat-
tendo.si sill eon.sueto, elevato 
« standard ». Senonche, al 35*. 
si e visto il «v ice Bercelli 
no » accasnarsi al centro del 
larea di rigore, sen?a che al-
clinn lo avesse contrastato E-
rano i postumi della « botta » 
e Sarti, assistito ai bordi del 
campo. nentrava in evidente 
->tato di choc, deambulando 
per il terreno sen/a un com-
plto preciso e una meta lis 
sa. Nell'intervallo, le sue eon 
di/ ioni apparivano allarman-
ti e COM il giocatore e stato 
a w i a t c d'urgen/a all'ospedale. 

Kipresentatasi in campo con 
un uomo in meno, la Juven-
tus si e vista costretta a di-
fendere lo 0-0. Onestamente. di 
pin era imposslbile chlederle. 
considerando che alia meno-
ma/ lone numerica andava ag-
giunto un Torino per nulla di-
sposto a pietose concession!, 
ma inteii7ionato ad approfit-
tare delle nrcnstan7e e dare 
finalmente a Rocco quella MK! 
disfa/ ione (battere la Juven 
tils') che in campionato non 
e mai nuscita al « patron ». La 
ripresa e percio risultata uni 
lateralc - da una parte un « to 
ro » all'arrembaggio. dall'altra 
una Jmentu.s arroccata in ch 
lesa. coi soli De Paoli e <non 
sempre) Zigoni m avaiiM oper-
ta nel c;uso a Maldini fosse 
\enutf) m mc/ite di maldi 
nensiare 

I granata, per quanti sforzi 
lacessero e per quanta deei-
sjone profondesscro nella lot 
ia. non sono pero riu<-nti a 
I>rr[orare Anzolin Una volta 
<e l*ha fatta Boh hi. «.u puni-
/ lone dal lunite e civi la col 
labora7ione di un anonimo pie 
de invcntino sehierato in «bar-
nerap. ma Shardella a \ e \ a fi 
schiato un seeondo prima che 
« maoiMe » tira^se p e n he lo 
sbarramento non era s'atn an 
cora completato 

Sulla npeti7ione vabda del-
!.i battut.i. BoUhi h.i sfiora-
to I'mcrocio dei pah farendo 
COM sfumare ouella t he do 
veva esst-re ruii ima «'cr.»sii«ie 
riei qranita In etTetti. la arnn 
montatin.i di cioco di Fernni 
t- C raramente ha paMonto 
il topolino deH'rmo7tone e cio 
per due motivi entrambi e lo 
qiienti I> perohe la .Inventus 
M e sempre dife^a con coraj: 
•JIO. ordine e poruia. 2: per-
chf 1'attncco del Torino tol-
to 1'elettnco e in^ohtamente 
altnnsta Moriv-u. non nini^rt' 
Tarte della ponetra7:on-•• I rro 
menti piii cntici la Juvenilis 
non li ha p a ^ a i i neila i.pre^a 
qu.ando sj o irovata in dieci. 
ma neirultim.i fraziorc del 
n n m o tempo, allorchc !.•> Ma 
to di chtH~ di Sarti «er.ibrava 
es-ersi comumcato a n:tta la 
-quadra K' allora che la Ju 
ventas ha rischiato di rerdere 
«• Combin. !'« ex >< dal ri^r.te av 
velonato. dalKi Mrenuo impc 
•;no e dalle cartuctt h.icnatc 
1'ha cra/iata <rnipand < <4Vt 
\.\ pitt uhiotta delle o<-< .oioni 
Do|K> 1'intrrvallo. catci hiz7ata 
a dovere da Heribt'rto la Ju 
ventii". sj e npre-enta'a coi. 
vcia di dover -opi^rtnre un 
viravt* handicap e vt >i r ac-
cinta con virile lonr.e.'/a In 
vomma, per la Juvontus non 
>i puo riawero parlare <?• pun 
to perso. anzi 

E' il Torino, dicevamu ail 
aver gettato alle ortlche un i 
vittoria po^ib i l i s s ima I gra-
nata hanno svettato in difc 
^» (ottimi i cnntos i F o ^ a t i 
e Ceresor>. hanno avnito un 
Bolchi costante e pr»viso ne 
nil allunphi <il terreno M ad 
diceva a «Maciste»>. un Mo 
schino dal ritmo elevp.to e 
dai pre/ iosi susRenmenti . un 
Mcroni sempre unpr«vedibi 
le e fnntnsloso; ma — aht-

!> i - hanno denuni l<ito una 
, -^oltit.i povprth di idee in 
I i irini it,ui( a controliituia 
del battnsjh'To atleta di una 
volta, un Siinoni ne c a m e ne 
pe^cc, utile a cent io campo 
ma evanescente soltopoita i-
un Combin che l'impe|{tio non 
basta di iViTo ad assolvere 
Sarti finche e rimasto luci 
do. lo h i vrnpre contrastato 
al ineulio * Salvadore. che 
lo ha pieso in «second.l i o n 
se»na ». lo ha in ut ia l i / /a to 
i on eff ii a Ma lanche se tnlvol 
ta ru orrendo alia mauler.i 
lortei 

I a Juventus. m detinitiva. 
ha stramerltato il parcKKk' 
AH'mi7lo delle ostihta. e sta 
ta li-i ad andare pm vicma al 
Koal con De Paoli e Zi^oni, 
e nella ripresa, dopo la nraii 
de stunata del «Torn >>, ha 
avuto un pui/zo felicisslmo 
che [>er poco Zi^oni non ha 
tradotto in una bella sennn 
turn Fra i bianconeri sono e 
I I I C M ( astano. Cmesinlio. Zi 
Uoni e C o n . ouest'ultimo alle 
piesi- con un Mcroni lutta 
« verve» Su uno standard 
normale Del Sol. Salvadore e 
Leoni hu. uno scalino sotto 
Menichelh cui — a diffeien 
/a di Bolchi — la pesantezza 
del terreno nuoce Dei due 
portien, il pin impe{;nato e 
risullato Sattolo, eccellente 
sostituto di Vieri al suo e-
sordio in mnnlia granata- il 
che I.i d u e lunga sull'aneini-
ca superionta territonale del 
Torino 

Detto n o , si puo ridurre il 
laeeuino aU'essKiziale Nel 
primo tempo: De Paoli C2'» ha 
operato un meravijdioso tiro 
al volo su lungo lancio di 
Leoncini, che Sattolo ha mes-
io bravamente in corner. Al W 
Sattolo, con rara mtiu/ ione, 
ha svmtato un destro a b i n 
nape lo di 7i\nmi i cross di 
Castano, .sflorato di testa da 
Ceresert I' jKlino affondo 
Kranata <2(1 > e stato di Mo-
-chino scat to e tiro iscain-
bio con Simoni) che attraver-
s.iva tuttii la luce della porta. 
con Meroni in lo^jiero ritardo 
per concludero Al 20' un 
cross di Menichelh. caricato 
d'effetto da un contrasto con 
Cereser. ha costretto Sattolo 
ad inarearsi per deviart in 
corner Lo « c-hoc» di Sarti 
»ia descnt io ha messo le ah 
al Torino nenh ultimi 10' del 
tempo e Combin, servito da 
Meroni su un niatto d'nrgento. 
ha sparacchiato ignobilmente 

fuoij !a palla vuuente 
Nella riptesa «ran forcing 

^ranata. c/ie ottiene solo una 
caterva fli puni/ioni dal h 
mite, ie»olaimente « sparate » 
contro la barnera da Combin 
e da Feirini L'oicasionr mi 
jdiure e capitnta ancora a 
Combin 117'i su cross di Me 
roni il colpo di testa della 
« l o u d i e » e uscito di pochis 
simo (on An/olin spacciato 
Al 'AV la rete di Bolchi (an/i . 
I'autonte mventinai annul 
lata u"t piecodente fischlo di 

Shardella Tutto qui il botti-
no d"l (( Toro », nonostante il 
su alfannoso prodiKarsi in at 
tan o lo 0 0 e quindi il lo^i 
( o nsultato di un «derbv » 
che il multempo e 1'ineidrnte 
a Sarti hiuuio contribuito ad 
impoverlre 

RodoIrO Pagnini J U V E N T U S - T O R I N O — ll portiere granata Sattolo devia In angolo un pericoloto pallone calciato da De Paoli 

Ennesima sensazionale doppietta del cagliaritano 

Ferrea difesa della Roma 
ma poi esplode Riva (24) 

La ri'le dei giallornssi rcalizzata <la Harison - (irandi paratr Hi Pizzalialla 

•MAHCATOKI: Harison (It.) 
allK- del p.t.; Kiva (C.) al 
IK e al 43* della ripresa. 

C.U.LIAUI: Ke^inato; Marti-
railnnna, LonRoni: Tiheri, 
Vescnvl. Lnngu; Npne. Iliz-
7i», itoninse^na, fireatti, Ki
va. 

ROMA: Piz7uballa; Olivieri. 
Sensiblle: Ossola. Carpenet-
ti. Scala; Peiro, Colausip, 
Knzn. Tamhiirini, Harison. 

ARHITRO: Marenco dl Chla-
vari. 
NOTE: Splendida Rinrtiata 

ill sole, temperatura mite, ter
reno perretto. Calcl d'angoln 
l l t i |MT H Cagliari. Kizzn ha 

/oppicato (in dai primi minuti 
per il rlacutizzarsi di uno sti-
ramento niuscnlare. Ripetute 
ainmnnizioni a Enzo della 
Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI, 26 febbraio 

II Caglian ha raddnzzato e 
poi vinto. con un caparbio, di-
sperato sforzo di volonta, una 
partita che pareva dovesse far 
registrare una seconda battuta 
d'arresto, per la difficolta in-
contrata a far breccia, per 
lungo tempo, nell'abile ed ar-
cigna difesa giallorossa, alia 
quale un Pizzaballa in gran 
giornata dava sicure77a e lena 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI 
I 

a FPI: .. e i regolamenti non 
si possono cambiare? 

E 

Unci a o no la « liorsa » Rinaldt. tl « fal 
t(ticto» di Manchester, che ha atuto protu 
Qonista V or mat tmpreredibitc ex campume 
curopeo ratcra alia storia come uno sqiud 
lido deprecalo episodio di un mondo. quella 
puaitnticn, agitato da troppi mtcre»si e trop 
j>t biutture 

Sapete A meta dellu prima ripresa. .scos-
,so da un de.^tm di Walker. I t>rmai « addo-
mc\thata » tiare di Anzio ha « perso la tra 
montana » cd ha ai uta una reazione cost 
M omposta. co*) xcorrctta da dar niutu o ul 
I arlutro di decretare la swi squalifica e i! 
lon^CQiicnte \cquc\tro tautelaltio della 
H borsa » L'cpwtdio r indubbiamentc md» 
c.nu di un pugile (.he firm a poco tempo fa 
ha te^tito la cintura eurupea dei c medio 
ma**imi » Son crediamo pero — l o m c al 
cum sDstenqono — che Hinalai abbia aaito 
seeondo un copione prestabilito. non lo ere 
tiiurno pen he il p<rrsanaogw ne e cost it u 
ziorialmentc mcajAice come ha ampiamcntc 
dimostrato m altre occasmni rilutando una 
lororm mondiale non qui per un piatto di 
pa%ta e faaiol; — tome e stato <tritto til 
I mdomam del matth neuyorkesc con Ar 
chic Mtxire — e per la troppa presunzione 
che %i ritroia puntunlmcntc alia base di 
tutte le ncende puaihstu he di cm e stu'o 
discusso protaponista ma soprattutto per 
un tnnato — e. lomuiquc loderole — oran 
aim che lo porta a respmaere isttntiiamcntc 
oQ'ii comwomcis-o 

In altre part>le a Manthester Rir.aldi ha 
perduto matamente — danneaamndo la bore 
e >e stesso. il suo pre.stigio di atleta e la 
fama di eampione tndomito. che < era fatta 
proprio m Inohilterra al temixt del primo 
^contro con I allora fortissimo Hr.laiihi — 
T:(>T7 QUI perche doieia perdere me. peri he 
non aitia "c.tttt nulla per poter iimere non 
s; era allenato c o m e tinier<i non aieia 
ascoltattt i consiah del suo manacer. no-: 
i. era preoceupato di chminare tutti qua 
cifelti dl tenuta d' preeisior.e di tempnmo 
c <7r prontezza at nt'ess: t'.e ir.ei tta^i! 
•nente s-'accomitiancno ad •tfa lunaa as 
K nza dal ring 

Ma non e della « bona J t'.i Rincld: della 
su: ir.nocenza o della sua colpero'.ezza che 
: oQiiamn occurarci piutto$to del lorrjc er j 
u.r, the episodt come quello di Manchester 
i,ossano ripetersi con altn puailt itahani a 
i.rotaaor isti 

\ti Qiornt storsi I ir i St tarra capt> dc'.'ta 
l'ti"im:s\ione pro>css;onisti della Fedcbor^ 
ha >atto snpere che a un puaile come Ri 
"e.lc'u reduce da un jmri m terra stramcra 
e Isicamer.te sano. la tommissione n pro t 
ron Dorcia rifiutare il nulla o$ta teimco 
/>«" : ' natch con Walker non potera tarlo 
perche il regolamento ruole che la Com-
mtssione giudichi soltanto sulla base delle 
quanta tecnlche e suU'intcanta f.siea del 
puaile 

Pur accettando per buone le giusttflra 
ziom dell'aiv Sciarra. una cosa e certa 
se ah attuali regolamenti non permettono 
di IT termare» rin pugile che piu non \i 
attirne alle regole far%e non scntte. co 
munque ralidlssime — che / a n n o obbltqo 
ad un atleta tli sallre nil quaarato nel pieno 
della forma — vuol dire che quei regola 

f l lMI 
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merttt non .sono piu buoni. .sono supcrati. 
vattn i. pcrtcolosi. sono regolamenti da mo 
din~carc subtto E il non ai erto qui tatto 
anzi nemrneno propttsto. dimtistra the alia 
Commissione protcssionis-ti e'e niolta ruaai 
ne da buttar via molto da rtnnovarc. torn 
presi t diriQcnlt che non hanno saputo andar 
tilt re la let t era del regolamento 

Un'altra prora t he alia Commissione pro 
tessiontsti e'e qualtosa the non va (del che 
non sartt certo rajxinsabite ling Podesta'/ 
r rt'Hp rifif/a protesta di Itarravccchia per il 
tentatno di impedire a Tomastmi pena il 
decadimento dal t,ttilo di ossert are i >''' 
Qiorm di assoluto riposo prest rittiali dal 
meduo all'indomani del durissimo scontro 
ton Mildenherger per la corona tontmentale 
dei * massimi >< Out stnmo icramente nel 
tampo dell tizzardo dell at tentnra. dell tn 
certo m quello stesso campo di Icgaerezza 
di pressappochismo at lactloneria per cut 
si sostiene tranqaillamcnte che ncssuno vt> 
teia dir nulla a Rir.aldi pur sapendo che 
piu non s'allenata come dot era 

E a pottt tale la dtchiarazionc dell'ni i 
Sciarra set oralo 'a quale eijh «r e adoprato 
per torn mtere Amaduzzi ad accettare il rri 
i :o di Tnmasom Cane onde dar modo rl 
tampione d'lta'.ia di riposare proprio -n 
t onsiderazmr.e del hel match sostenuto m 
(iermama 

Eh' no ainhato Sciarra qui non ti sia 
mo propnn per uscire da quel campo di 
mcertezze di tariloncria di cut dueramo 
no. o ta. non bisognara adoprarst per con 
ttneere o m> tter>- d'aceordo le parti, biso 
arara tvrct e dire alio cha l lenzer Cane t he 
;l matt h non sj potra tare <?n quando il 
meduo <c Mf.'o hi:i ion tor.cedera i; ^'io 
nulla osta a Tomasom yer tornare a corn 
battere e nn quando il eampione non twi 
ax uto d temixi iter ritrnvare la micliore 
lormn ontle ^dlirc su! ring senza ris^hm 
alt uno I n tale discorso caro airoca'o 
Sc.arra icie r,er Tomasoni come p c aua 
lunque a'tro pugile e deie latere nel ca<t> 
di Tomast>r-t nor perche ha disputato un 
bel matt h ma ; erehe t! suo <isiro ne ha 
o.'ioono e nrreh.e la necessita di tutelare la 
sua salute lo mpiinc Se in German-a To 
mason: ates-.-* disputato un brutto n.atth 
e :.' mttluo clt t;»f«>.f» ordmato un neriodo 
d' H),nso q;el rj;,o<o doi et a esserali eg'ial 
r;c-te fti^i^Mfi i-'r;;.: d'<cutere Cost cor.e 
tii rehbe dot uto csst rr eoncesso a Cane nel 
easo t ht T li.i e mn al * viartello di \U. 
r.c'bw* losse stato ordmato di restare r>er 
un certo tempo lontano dal ring Qucsto 
due il buon senso Se poi alia Commissione 
protessionisti d buon senso non e di co>n 
sp^tta or diriqcnti della FPI. a commciare 
dal suo prcsidente muorersi subito per far 
i elo entrare senza guar dare tn faccia a nes 
suno e senza paura che questo o quel 
» grande elettore » nossa adombrarsi 

II pugtlato nel mondo e a un birio se «i 
i uole salt arlo btsogna prendere la i ta mae 
stra oi unque anehe in Paesi come il nostro 
doie lortunatnmente i drammi non sono 
storia di tutti gli anni 

1 
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Flavio Gasparini I 
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Sino al 28' la squadra di ca 
sa. pur dominando con mar 
tellante msistenza, era appar 
sa un po' in orgasmo; il suo 
Ktoco nsultava talvolta farra-
^moso a centro campo, im 
preciso nelle conclusioni. Bloc-
cat e le punte — Boninsegna 
e Riva — troppo spesso afHan-
cate al centro, menomato e 
/opplcante Rizzo sin dai pri
mi minuti, e'era da pensare 
che solo da qualche prodez?a 
individuate sarebbe sortito il 
gol. E cio e avvenuto. ancora 
una volta, con due squillanti 
exploit dell'irrpsjstibile Riva. 
l'uomo papace di risolvere da 
solo una partita e di cambiare 
il segno e le proporzioni di 
un nsultato. Ma. resa la dovu 
ta lode al grande protagoni-
sta della Kiornata. si deve di
re che il successo rossoblu 
esalta, se non una netta su-
penorita tecnica e tattiea, cer
to la tempra gaglinrda mo-
strata oggi da tutta la squa
dra. capace di imporre un 
frastornante serrate agli av-
versan. un po' sorpresi dal gol 
del pareyjrio e fors'anche fiac 
cati dall'enorme dispendio di 
enerfiie 

II fatto si e che quando 
Riva ha segnato il suo primo 
sol . la Roma ha nerso la testa 
ed il b is t ione difensivo sor 
retto da ben 10 uomini '^ol 
tanto En70 stava all'attaccoi 
non e r i i w i t o ad imuedire al 
lo stesso Riva d; raddopniare 

E' etnto questt) hnale di s,n 
ra a legittimare n MKCPSSO 
del Cnchari. a conclusione d; 
un incontro denso di emozio 
m, veloce e combattuto su un 
elevato e vibrante tono aao 
nistico l"n incontro che vale 
la pena di raccontare nelle fa 
si sahenti 

Pughese sch.era 1 suoi in mo 
do assai mteliiHente e rie-.ee a 
bloccare 1 roscnblu piu nerico 
losi Ohvieri -.efiue Riva an 
che nesh spo^tanient 1 al cen 
tro. Carpenetti blocca ineso 
rabilmente Boninsegna: Sen 
-ibile prend" in con^ei:na Ne 
ne e poi R1770. mentre Scala 
lavora prevalentemente in fa 
«e propulsiva Ossola si rive 
.a un buon libero e nesce a 
chiudere tutti 1 varchi A' cen 
tro t a m p o sio«trano con con 
tmm'a efi acitme la finta ala 
Peiro e 1'insTancabile Co'.au 
sig l e azioni d: sfonriamento 
-<mo atf.date ai panzer Enzo 
e B a n - o n . ai quail fa da spal-
!a Tambonni 

La rete di 
Barison 

I m-i-oblu dal canto loro. 
hanno Mariiradonna su B a n 
--on W-(')Vi su En70. Ior.20 
1.1 MI Peiro Greatt: su Colau 
- : i Tiben su TamrKinni 

Sfurr.i'a la prima azior.e 
del Caa'.iari al V • cor.ciusio 
r.-j di R >nin«-ecna che sfiora 
1 incrocto del pa in , gli o«piti 
vanno inonir.atamente in van 
t.isuio sr.t/i- ad una pap-ra 
01 Resinato All*?.' Colau-;2 
-'-ambia con Peiro e *U2ee MI! 
'.a dt-tra quindi etTettua un 
cro-1- rader.te che Reginato 
para a Tfrra ma «i lascia 
•-fuaaire la palla sulla sfpra 
p omba Bar'son con tutta la 
<ua 1 ant-a dirompcnte e c<n 
tra la pi^rla \^Iota 

Doecia fredda. ma 1 nn-so 
hhi reagi«cono Rizzo all' H" 
M vede bkx-care un fendente 
all'incrocio dei pah. al 17' an 
cora Pizzaballa neutralizzfl un 
tiro-cross da sinistra, dello 
stesso Rizzo 

II Cftghan continua a con 
durre m forcing, ma 1 eiallo 
rossi controllano agevolmente 
Fanno filtro con gli ottimi 
centrocampisti ed j difenson 
pstremi non eommettono erro-
ri. Soprattutto non ne com-
mette Pizzaballa. pronto a 

sventare un tocco di Bonin 
segna al 24', e una stangata 
dello s tesso al 37', respinta 
lortunosamente con un piede 

La Roma risponde con al 
cum contropiede, ed al 41'. 
per un bueo madornale di 
Vescovi. En7o raccoghe un 
(entro di Peiro, ma mette 
fuori. La retroguardia rosso 
blu, giocando a maglie lar 
ghe .si trova spesso in difficol
ta ed e costretta ad affanno 
SI ncuneri e disimpegni. 

Nel primo tempo la squa 
dra piu sicura e compatta e 
apparsn quella romana. La n-
presa vede 1 ragazzi di Sco-
pigno ancora all'ofTensiva 
Non mancano le occasioni da 
gol. al 2' tiro di Martiradon-
na a fil di palo. nl 3' conclu 
sione al volo di Greatti, su 
a?mne Nene Boninsegna: il 
pallone sfiora la traversa; al 
14' Ri77o e solo davanti al 
portiere. 1! gol pare mevita 
bile, ma Pi77aballa. incredi 
bilmcnte. devia in angolo il 
tiro del mezzo destro 

La risaosta del 
acannoniere)) 
Ora il Cagliari nprende 

quota la sua pressione e piu 
ordinata e m< isiva Non tro 
va l-bocco sold perche --'in 
Mste troono ton 1 lanci alti 
a. centro. dove 11 mcunea an 
the Riva A conn fatti e riif 
finle. pero. affermare 1 he la 
tenck n/a dell'ala sinistra a 
tonvergtre al centro fossp ria 
dpprerarr Proprio da queMn 
posi7ione infatti. reali77a 1 
due gol 

Al 2K' (irea'ti trova lo spi 
ra2ho bunr-.o per infilare un 
pallone prc< .-o e do^-ato k> 
-catto (ie! 1 apo cannoniere t 
!i lEoran'e la sua /ampata «di 
de-itro'> perfetta e ine«orabi 
le I>i que-to momentn via 
1 rossoblu a pa*.so di canca 
Tib^ri -ventaglia ottimi lanci 
-u tutto it fronte R1770 pur 
7opp ( ante nf imsce sniendi 
di palloni. Ver.e e fireatti si 
lmponeono a cpntmcampo. 
Boninsegna ne=ce a svmco 
Iar«i rialla ^Uirciia di Carpe 
netti e O-sola svanando sul 
la sinistra Rr.a pare un'ira 
di D10 

La R una trabalia accusa 
In sforzo Porta indietro tut 
TI anche R in - i in ru-r difen 
n-re il pareasit) Mi comm 
c:a ad affiorare I'.iJ fanno Tut 
t: 1 ro-i«-obh. «i bu'tano net 
larea d: ngore avversana 
cr.r. una fo^a ch" Dare denba 
tutto travoletrt * - ? Jiun 
>.-e ll eol ca .'.a v:t;t.rirt Great 
•• bar- -in . alc.n d ansolo 
R"nirsFir.ri » Mar'iradiTina 
s.iiv.r.o V"T ' .Mian d; tfsta. 
B i r . - r. e Riva -• -conrrano 
i">er ir*-pt -s« Ŝ --.T 
Ha l.j m e d i o 
r\)<--< b.u el"? (1 
to ii <p;ovrrr 
s.nis*ro ed a' 
-.>t:o Irt tr «ver-
f.i'i-B-mnr.'f --

•« rie'la sfera 
!'i"a s:n:s»ra 

r.'T<<V-i di pet 
>1 pi l lone <ul 
volo fulmina 
i i:r. sol en 

• i .o'ta anc^p 
Pi77,«t.i.n -.rr. r.e o. - n u r o 

Nt ,;<• -il'urt iu" i i ' ' ; sialio 
rossj t t r . ' t -o i. "»r." veen'.er. 
ti ••(ir'.** " .• o:rr. c al C.. 
cli.iri r.in • TVV »• t•̂ •̂ n.rtrol 
lare con ur. min'rro m orri'.nt 
e di atter.7K.re 

Sulla Roma «-- pu . .u^iur. 
cere che il 20] finale r.on can 
cells quanto di buor.o ha fat
to \ edere per quasi tutto 
1'ir.conrro Cna squadra vah 
da e temprata ^ul p-.ant) ago 
msttco dotata anch« sul pia 
no tecnico c.in a',-uni e!e 
menti ccme Praia Peiro e 
Colausis. ripc-.i d p^-'^ola 
re nenz ione Aver hattii'o 
questo avversario e to<a di 
non poco conto per il Ca 
glian 

Facile il compito dei partenopei 13-0) 

II Napoli piega 
I'Atalanta in 6' 

Hanno segnato Bean v Cant* (duv volte) il 
<jiial(> si f> anche mangialo Ire occasioni d'oro 

>(<** 

((•> 

NAPOLI-ATALANTA — La prima rete dei partenopei segnata da Bean 

Aldo Marica | 

>I \ IU. \T( )KI: Bean al »'. ( a -
ne al fi' del primo tempo; 
Cane al 44" della ripresa. 

W P O L I : Handoni: Nardin. 
Mitclli: Itonzon. I'an/anatn. 
B i a n c h i: CLane. .luliano. 
Ilean. Altafini. Hraca. 

\ T \ I . ^ \ T \ : Comptti: IVsenti. 
Noilari: Pelagalli. (iardoiii. 
Sicnorell i: Sa \o ld i . Milan. 
I l i tchcns. l)eir\nEi'li». Nova. 

\ It II1 T ft CI: TOSPIH tli C'or-
miinv. 

DAL CORRISPONDENTE 
NAPOLI. /t, --' — • c 

/ Atalanta non ha ai i tt> 
".'•ppure tl tcmtio di r '•iters, 
m Quardvi un p*)tent- .' .' ' '.a 
toluitn in menu tatcia «• t.itto 
e imito li Gic jerthe ai>}#> 
la dopmetta il Xtipoli ha msi 
-tltn a u ora per p u o e la 
Atalanta pur ben scrret'n — 
r.lmeno nel p^iiut) tcr-rjhi — 
da Pelaaalli mai w e mostrn 
'<•; rcalmcfite mincut iosa D: 
it le premesse si pensam • h> 
;! \npfilt a d:r j*ft> -. re!,In 
ripi'tUtO ll U ' f l . W / •'tltCsSf 
dei cammonato i r r r v o ;;j 
• e< e niente. g't az~%irr' >,.•-.<> 
r:\or-r.tit al risparmio -i si-t, 

mttr.li a cn-^fToUrrr ri': r-
'Cic.rr e ;-cr«iro ./•/':c"o (*•» 
l er tr,a b torn mezz or", a- a 
rip'C^a e sfatn briilr.rf;*<•-.'. 
nnn r> riustitn a s^un'"re 'a 
niyitia dei coravaQri 

Fppure noKo^tnnt'' r >/--f*. 
t nmnortarnerft, piwidii e t'nr< 
initio il Sar,nli at < rV •• m> 
'tin ottenrre hi «fc--<< '<'. 
t 'amoroso pu*:.'•-' 710 -• ( t r> 
•or- a, t»t<i(- srrifxito f.-* •••.!' 
tre jtalle ptil Insc.mmr. 1'. iO"i 
:,it:r»> del Xapolt oga ,•'.! 
nroprio facile facie 1 r'r 
; r r c r j r I'Atalaita aie-sf r.'t-'r 
Keratamente decfo dt aoder 
si la heVa giomta primr.i^ 
rile scr.za qunstnrscla eon una 
'nutile tntira. perche ami di 
cioco 1 beraamasehi ne han^o 
'attn. e tanto pure ma «r 
trattara ./.- un c ro .n eh' nor 
nrod'ice' a nunte perche la 
ma not ra era lertt ed m - o 
/lifti mm penetrar.tc mai <o 
raggio'-a dal che aira e rtgira 
dopo una lunga serte dt pas 
saggi. la jxilla tinna quasi 
.-empre ml ritrovarsi alio 

<tessii JVIWI , ( it,, at litju'i 
'tell t.rea tli ri'inrt tle> .\apo'i 
tioi c p-ti at 1 er^ a ;;re- sni he 
• ost'inem1"!''' 1' j issi;aa <> rit 
j.rouriet'i 

II primo n<'•' '/c.' Sa/'Hi *' 
• aiu'o dn,n tine minuti tli 
-<cs'. if hon ' , ' ; sutla deslrn 
1'ina 1 p'f-siip ;'o al t entro del 
larea ott Altaitni arresta 1' 
pallone e *ta per ITK '•spit are 
••ttprat 1 icne di <o r ' « lit an c 
'eaiizia • mi tli-t tsmnt Al 1. 
ii rtii'ici "•riirrroro Hear Altn 
' m ;'din a l'il,r.v> the iv 
ii'1-.ttst • •tin prohiifj it'i azin 
ne < nui'd: traier-a '•otto 
>i'e (.1 <• ('(.-e qiw~fe </• • t> 
'f.t'l -i-i»l 't'ldo la w.''r. s'.tt'i 
'a trai • r*a 

A t;7.»'ifo p mtti Pe'aa'Att 
. ' ; ' . ' . ' : U)' 1 la g.i'irdu: di A'ta 
'tni e >.i spwoe r.soi-ito v> 
itantt e diterst e preaetoli 
lo-ro 1 v;;oi ti ntatu 1 tint he 
' tjn 1 iene unto d'.iio s' nra 
• c.t'i a. ironit ri'.a ;oh.,> 

I J',. If.J,It 7 
• 1, 

.tile (,ei i .': a> 
'.(>'',I. t'ie rti" s- m-eri-i 11 
-.0 r-i .1 17/ m<ir 1 nt<> c-Tst'i e 
" r., nc< ei,na' o a'l in ter-.;<, 
•.in t'ji.roso Pc'TJi,1'. •>' 
' }• '.*! /» - "•?> n,-j cniic li 
f.iln'Ca '•' firatry. at - ,V.ta 
•".enfe c In <. ir. jrirti,a SQ 
r*bbr ' 'tiia 1 -e non a'esse 
• efa rij-.retr; -jr, lu'Jan dlicll'i 
, n' a i,n"e tlrrit n (be lo in 
ins:, tti. e r in tndtc 1 a com 
'letter,. Ur> til'j, T) 1 q'iel mo 

-lento ron lo >,a r / T - o r^'i. 
liOrtlat'1 di ti 
1 o'ta r<K. a In 

11 1 :-' - •' n: 
- hi t.cr 1 an' 
:,ti . 

Diit/o ie 0'ie reti 1 Atntar.ta 
• 1 ' .tt'i poco jjfT Tt > ;.r,erare 
7' U Pe'cntt ha icis'retto 
Biraoni a rifugiarsi m nngo 
io 'J .'." Milan he. s,xiratn 
1, ti-~simu E T^'i basta Anzi 
ro I'Afilnnta e riuscita an 
the a s-'anare. a' it ma quan 
do Hifehens ha mandnfn In 
jviUa m rete I nrbitro '.teia 
iiia tischwto da un pei-.o pe* 
ihe I tnolese se / era nropt 
un'f i cor; le mint 1/ pallone 
huonti 

Poco ha 'a'to del resfo 
anche il Xapoli al 7/ ' un pc 
ricolosn nallone dt Rtaneht 

(oggi I ombra dt se stessoi neu 
traltzzato da Cometti. un at 

terrnmc"to di Mtafim in area 
e.i 11 sui quale I arhttro ha 
-or-ii.Virti 'i io stessn tare. 
qitando e nttcrratn Milan nel 
1 area "'ijiti'etcf.n < un maani 
''iti ii'.i'i-ne tli Altattm re 
- ; ; n f o da Cometti al il ed 
un '•/'.•' loroso siarione di Ca 
nt a' J5 su azione Brnca 
.VI at 1*1 Cane se at 1 entato 
<iirrii urn 1 ma sul finale jni 
lone t '.'ante e I ha mancaft' 
tu p-erui a tfialt he metrti 
'lalln nurtn 

1 ti ripresa tuizia ton tanta 
si ogiifitczza tin jsirtc del Sn 
,i"'i t he tn gente roniincia a 
"ii ; o»tarsi 1 tnttt dt cn*a pro 
pri'i <• j,f,i decide ancora piu 

<.QT-m.t nte tli avi tarsi tersn 
la tit'.ti prima the il tratfim 
ntittista Cna noia uno sba 

diali'i i onttnuo .luliano lor 
»» fi'/e stdlecitare un maagit/r 
iri]y g-ti ed mi ita Altatim 
mi q\t s't n.'ge su Cane q'ia 
-T •n<n<tidito j r» esserc thin 
•nnln vn ci'isi e (nne sparr. 
a la' 1 

Arr,I'II lulnno ad Altatim 
id am nra un dmrniicgno sj, 
Rrii' a 'he e"tra in eflh^ionr 
ton ( timet ti Intert tene Pc 
",oV. riitprca era redargui 
*'*> mrit'i Mlnra fo*e der-ide 
(1: ta^si perdonare e parti
al 2ft' da 'ontann scarta mez 
\a squadra anersarvi. ma In 
atterm Gardoni al limUe del 
'area Batte la pumzionc Bean 
«* Parzanato schtarcn tl pal-
'one / ' testa sull esterno del 
la rete 4/ IS' Bean imposta 
ilta'ini *ugoeri*ce e Cane 

' o ' o rtanza verso tl dispe 
rato Cometti che. tanto per 
far qualrosa vr tuffa in avan 
ti e Cane generoso gli con 
1 cde il pallone 

Stamti al -14 Bean 'una 
beVn partita la sua) aranza 
quindi lira, ma e un tiro fiac 
co e Cometti raccoglie Iran-
qitillament" il pallone. poi 
>nrrebhf palleggmre per et 
tettuare la rimes<-a ma la 
tYilla gli sfugge e Cane se 
la rttrora sui picde E sta 
1 olta ron puo tare a m."no 
dt caceinrla m porta F per 
carita basta cos) ' 

Michele Muro 

file:///enutf
file:///cquc/tro
http://rie-.ee
http://atter.7K.re
file:///edere
file:///npfilt
file://r:/or-r.tit

