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Torino e Milan tengono il passo - La Juvenilis cade in casa 
/' * 

\ i - , •• • * 

LA ROMA 
// confropiede delta capolista fulmina sul a finish» i campioni (1-0) 

Contro I'assalto dell a Juventus 
Gioia dei 3000 giunti dallo capitate 

I dieci anni dopo 
di capitan Losi 

JUVENTUSROMA — De Paoli fallisce di testa una facile occasion* mantra Losi oiierva preoccupato. 
Sullo sfondo, Capallo agtore del gol giallorosso. 

DA UNO DEGLI INVIATI 
TORINO, 5 novembre 

Died anni dopo... La sto-
ria di questa partita potreb-
be cominciare anchc cost. Per-' 
che erano 10 anni che la Ro
ma non vinceva in casa delta 
Jtiventus: esattatnente dal C> 
gennaio 1957. 

Da allora per i giallorossi 
le trasfcrte in casa dei bian-
cotterl erano state solamente 
fonte di amarezze e di dispia-
cert perche erano finite scm-
pre a favore delta Juventus. 
ad eccezione di un pareggio a 
reti inviolate colto dalla Ro
ma a Torino due anni fa. 

Come dire che il tiComuna-
le » appariva tabu per la Ro
ma, che la trasferta odierna 
era attesa come una specie dt 
a redde rationem », specie do
po il pareggio casalingo con 
I'Atalanta. Era attesa ciob con 
timore e con la convinzione 
che fosse scoccata I'ora del 
ridimensionamento delta sor-
prendente « Rometta » di Pu-
gliese. 

Ed invcce no. invece la Ro
ma ha ripetuto I'exploit alia 
distanza di died anni csatti: 
ma ha fatto anche di piii. ha 
\colto cioc I'occastone per da-
Ire un'altra dimostrazione del-
\la straordinarta vttalita che 
lha dimostrato flnora in que-
\sto scorcio di campionito. 

Perche se e vero che la par-
\tita costituiva una prova del 
Inove per la squadra giallo-
\rossa, una specie di pietra 
\di paragone per rivelare il suo 
\reale vatore (come si era det-
\to alia vigilia). ora bisogna 

TOTOCALCIO 

Atalanta-Torino 
Cagllari-Milan 

Fiorantina-Brcicia 

Inter-Bologna 

Jurantuj-Roma 

Lanaroisi-MantOTB 

Sampdoria-Ntpoli 

Spal-Varas* 

Catanxaro-Vcnazia 

Laiio-Parugia 

Modona-Pita 

Cos*nia-Taranto 

Intarnapoli-Locc* 

MONTE MtEMI: 

X 

X 

7 

1 

2 

1 

X 

7 

1 

X 

X 

X 

X 

L. oSS.3f9.240 

TOTIP 
1* CORS* 

1 ) Ninarde 
2 ) Siranatta 

2* CORSA 
1 ) Skoch 
2 ) Oiscwbio 

3* CORSA 
1 ) Grsrwt 
2 ) Ciancarle 

A' CORSA 
1 ) Starlwx 
2 ) P»lla Mat * 

5* CORSA 
1 ) Gibapp. 
2 ) Vlrtrlco 

6" CORSA 
1 ) Doftono 
2 ) Solium 

LE QUOTH: ai tr* dodici 
2.492.223; ai 143 undid 
r» 56.4S0; ai 15S1 ditci 
r* 5 1 0 t . 

1 
X 

1 
1 

X 

1 

2 
X 

1 
X 

1 
2 

lira 
ti
ll-

dire che i responsi sono statl 
favorevoli alia Roma soprat-
tutto sotto il profilo della con-
cretczza. della praticila e del-
la tetttita alia distanza. 

D'accordo che la Juve oggi 
e apparsa una povcra cosa. 
priva come era di Gori e di 
Castano (per cui Ita traballato 
persino la sua difesa prover-
biatmente cosl solida), e per 
di piii ha accusato gravemente 
I'assenza di Del Sol che ha 
influito negativatnentc anche 
sul rendimento di Cinesinho 
(apparso come un motore sen-
za corrente); ma pur in vesti 
cosl dimesse la a vecchia si-
gnora» non ha mancato di 
recitare il suo ruolo, uttac-
cando a spron battuto, fll-
trando tra le maglie della di
fesa giallorossa specie con 
Menichelli e Favalli che han-
no impegnato seriamente Ro-
botti e Carpenetti (e spesso. 
troppo spesso li hanno sal-
tati). 

Cos} la partita e stata un 
monologo, un monologo a sen-
so unico; e e'e voluta tutta 
la saldezza dt ncrvi dei gial
lorossi nonchc tutta la bravu
ra di Losi e Gtnulfi (merite-
rebbero un monumento il «li
bero » ed il portiere giallo
rosso) per neutralizzare gli 
effetti di questo forcing. 

Onesta vuole si aggiunga che 
De Paoli (peraltro ben con-
trollato da Cappelli e Losi) 
ha sbagltato almeno tre palle 
goal: ma ha sbagliato non 
tanto per sua colpa e suo de-
merito quanto per la preci-
pitazione e il folle ritmo di 
tutta la squadra. 

Con it passare dei tmnutt, 
poi. tra le file bianconere e 
cominctato a serpeggiare an
che il ncrrosismo e I'affanno: 
Vazione si e fatta sempre me-
no lucida. la retroguardta ha 
cominctato ad esporst in mo. 
do pertcoloso ai pur rari con-
troptedt avversari. Sarti ha 
cominctato a deporre palle 
d'oro. sui piedt dei giallo
rossi 

A questo punto PugUess e 
la Roma hanno captto che po-
tevano anche rincere ed in-
fatti e bastato un solo enntro-
piedc. il prima vero contro-
ptede della partita, per dare 
a Capello la possibilita dt far 
secco Anzolm (posstbthta che 
Capello non ha sbagliato co
me arera fatto a Genova). 

E subito dopo Taccola ha 
avuto addihttura Voceasiohe 
per raddoppiare: un'occasione 
cost grossa che Taccola per 
pnmo non dcte averci cre-
duto. se ha esitato a lungo in 
modo da farsi raggtungere dai 
dtfensori jurenttm. si che poi 
ha doruto tirare precipitosa-
mente sbagliando bersaglio di 
poco. 

Due ttri. un goal: questo il 
btlancto della Roma, un bt-
lancio che e apparso mollo. 
troppo artdo at ttto<n btanco-
neri specie se contrapposto 
alia serie dt tin e rfi <xrns;o. 
Tii ice stato anche un legno'i 
saupate daglt attaccantt di 
casa Cost alia tine si puo ca-
ptre come t ttfosi tonnesi 
hanno dato sfogo alia loro 
amarezza intonando il coro 
«Ladri! ladri!» allindirizzo 
del giocatori ospiti. Un coro 
comunque che riteniamo im-
meritato (e siamo sicuri che 
a mente fredda anche I ttfo
si torinesi ftniranno per con-
venire con noi). perche la Ro
ma non ha rubato nulla, sem-
mai ha sfruttato accortamen-
te git errori. all'attacco prima 
ed in difesa poi. dei giocato
ri di casa. 

Del resto. se le note del tac-
culno stanno n a confermare 
la schiacciante superiority ter-
ritoriale esercitata dai bian-
coneri. dall'altra parte ci so. 
no le note di merito a faro-
re dei giallorossi a bitanciare 
la partita del dare e dell'ave-

re: note di merito come ab-
biamo accennato particolar-
mente positive per Losi e&i-
nulfi ma egualmente favWe-
voli per gli altri che si sono 
battuti tutti con grande spi-
rito agonistico, lottando alio 
spasimo, e con una certa in-
telligenza tattica (salvo le ec-
cezioni meno positive costi-
tuite da Robotti e Carpenetti). 

Ed inflne ricordiamo che 
non e il primo caso di vitto-
rie di rapina: I'Inter dello 
scudetto ne ha ottenute inte-
re serie per esempio. 

Ma bando agli accostamen. 
ti... imprudenti: conviene re-
stare con i piedi per terra 
come ammonisce Pugliese, e-
vitare ancora i sogni troppo 
ambiziosi anche se non e fa-
cite mitigare la gioia dei ti-
fosi giallorossi per la riCon-
quista del primato in solitu-
dine. 

Una gioia ed un entusiasmo 
di cui hanno dato una prima 
avvisaglia i tremila giunti 
con ogni mezzo a Torino: fi-
guriamoci che cosa acciidra 
domani mattina alle 8.30 
quando la Roma rientrerd al
ia stazione Termini! 

Roberto Frosi 

Ginulfi e 
un • i l 

~T 

MARCATORE: Capello al 31* del secondo 
tempo. 

JUVENTUS: Anzolin; Salvador?. l>onclni; 
Hercellino. Sarti, Viilpi; Favalli. Saccti. I)e 
Paoli, Cinesinho, Menichelli. 

ROMA: Ginulfi: Losi, Rohotti; Cappelli, Car-
penetti. l'l'lagaUi; Ferrari, Capello, Jair, 
Taccola, l'eiru. 

ARBITRO: Carniinati di Milano. 
NOTE: Bella gmmata. terreno buonu in 

upparenza ma .scivoloso qua e la per la piog-
Hia de^li ultimi Ki°rru- Nessun grave inci-
dente di gioco in una partita esemplarmente 
corretta. Un solo ammonito: Carpenetti, per 
protesta a un fallo attnbuitogli su Favalli. 
Calci d'angolo 11-4 per la Juventus. Spetta-
tori 45.0IX) circa, di cui M.000 paganM per un 
inca-sso di 52.000 (KM) lire. 

DA UNO DEGLI INVIATI 
TORINO, 5 novembre 

Tnpudio dei giallorossi sugli spalti. Treni 
e aerei speciali hanno rovesciato al Comunale 
il chiossoso e tradizionale tifo dei quint i . 
Una festa di bandiere e di striscioni quasi 
presaga tant 'era l 'entusiasmo di chi li agi 
tava. E cazzotti gia in tribuna prima ancora 
del fLschio d'avvio. Atmosfera elettrica, in 
somma, che non si placava. a squadre in 
campo, che a formalita d'inizio concluse. 

Partono come furie i bianconeri: Sacco 
fionda lungo sulla sinistra, Menichelli « sul
fa» Robotti e centra teso sottoporta, De 
Paoli sta per avventarsi ma Losi lo anti-
cipa e devia di testa in calcio d'angolo. Ini-
zia da qui la gran partita di Losi che, pur 
col numero due sulle spalle, in omaggio 
alle stramberie cabalistiche piii che pretat-
tiche di Pugliese. spazza la sua area a dritta 
e a miinca col vigore e il raziocinio dei 
suoi anni migliori. 

Col capitano in veste di libero, Cappelli si 
accolla il compito di far da mignatta a De 
Paoli, mentre Carpenetti prende in conse-
gna Favalli. A centro campo Pelagalli fa cop-
pia con Cinesinho e Capello con Sacco 
DaU'altra parte Salvadore non molla Tacco
la. Leoncini segue Ferrari nel suo conti-
nuo deambulare e Volpi non si starca da 
Peiro. 

Sulle ali di quella prima flccante azione, 
la Juve insiste e macina buon gioco. Carpe
netti e Robotti in questo periodo iniziale 
sembrano in trance e i bianconeri saggia-
mente insistono, con Menichelli e soprattut-
to Favalli ben predisposti, con manovre aggi-
ranti e palle scagliate in area dai lati. 

Al 6' la prima della miriade di palle-gol 
sprecate dai bianconeri: Favalli lascia let-
teralmente sul posto Carpenetti e centra per 
De Paoli una palla rasoterra che non chiede 
che d'essere deviata in rete; il centravanti 
ha invece un att imo d'esitazione e 1'occasio-
ne sfuma. 

L'azione si ripete tale e quale al 9', ma 
sul cross di Favalli anche questa volta nes-
suno e pronto. 

La parti ta ha una sola faccia, siamo al 
« tu t to Juve», ma ancora De Paoli. a l l ' l l ' 
non riesce a cavare il ragno dal buco: il suo 
tiro, su servizio di Sacco, e bello ma « tele-
fonato» e per Ginulfi e l 'ordinaria ammini-
strazione. 

Primo tiro della Roma al 18': e di Pela
galli su calcio di punizione "dal limite: un 
tiro senza pretese che. attraversata la luce 
della porta, si perde sul fondo. E riprende 
la sarabanda bianconera. 

di jella 
Solo Taccola e Jair, tra i giallorossi, a 

recitar la parte di organi in avanscoperta. 
Anche Peiro va ad irrobustire le retroguar-

die, a far filtro a centrocampo. Al 20' un'im-
provvisa saetta dal limite di Menichelli, e 
Ginulfi, con un nuracolo d'intulzione e di ra-
piditii vola a deviare con le punta delle dita 
in calcio d'angolo 

Un fallo di mano di Cappelli in area, net-
tamente preceduto pero dal fischio dell'ar-
bitro che aveva pescato un bianconero in 
fuorigioro al 2fi' e, al 34". un'altra grande 
parata-match di « San Ginulfi »: cross di Ci
nesinho per De Paoli appostato a centro area, 
stop di petto, una mezza giravolta e un tiro 
pronto e preciso: il portierino romano s'al-
lunga pero tutto quanto e lungo e rimedia 
un'altra volta in calcio d'angolo. 

Inizia la ripresa e il tema e ancora quello: 
la Juve in pressing, disordinato magari, ma 
sfortunato la sua parte; la Roma tutta rac-
colta nella sua meta campo in attesa dell'oc-
casume buona per il contropiede. 

Ancora Favalli, al 4', a metter scompiglio 
nei paraggi di Losi, un dribbling ubriacante 
e, invece della possibile conelusione persona-
le, un passaggio breve a De Paoli che, sor-
preso. sparaechia fiacco proprio nelle braccia 
di Ginulfi. 

Quattro ininuti dopo il Gtgi va via in modo 
perfetto. palla al piede, a Cappelli, entra in 
area e spara m diagonale: ancora il portiere, 
mirabilmente sulla traiettoria. a neutralizza
re quest'alt ra palla-gol. 

Un colpo di testa di Volpi, al 12* con palla 
a lato di un soffio e, al 17' per poco la Roma 
non approfitta di un marchiano errore dello 
stranito Sarti. Questi infatti «serve» Peiro 
che lancia Jair pescato pero in net to fuon-
gioco. 

Preme sempre la Juve che, al 27' si vede 
negato un possibile rigore: centro di Favalli 
per De Paoli che controlla la palla ma si 
vede franar sopra in area Ginulfi. Robotti 
e Cappelli. 

Si continua, comunque. e ancora De Paoli, 
due minuti dopo, ciabatta ignobilmente in 

'• bocca a Ginulfi una dehziosa palla-gol. Sba-
glia, sbaglia, era quasi fatale che dovesse ar-
rivare tra capo e collo .a micidiale mazzata 
della rete-beffa. Eeeola puntuale al 31': altro 
errore di Sarti, Jair recupera la palla, tocco a 
Taccola, lancio a Capello sul filo del fuogi-
gioco, Anzolin tenta la carta disperata del-
l'uscita ma il giovane interno lo infila d'in-
contro con un tiro piii preciso che potente. 

Per la Juve e 1'orgasmo, il caos, e la Roma 
riesce finalmente a mostrare quel contropie
de per cui va celebre. Al 34' infatti, ancora 
su un errore di Sarti , Taccola viene a tro-
varsi solo davanti ad Anzolin, vuol drib-
blarlo, indugia. cincischia fino a permettere 
il ricupero dei difensori. 

Ultimo forcing per la Juve, ultima occa-
sione mancata da De Paoli al 36': centro 
di Menichelli, Ginulfi scivola, il centravanti 
e solo e libero per l'elevazione e la comoda 
mcornata: ne esce invece una «sbucciata» 
con palla saltellante sul fondo. 

E ' finita. Al 44' pero, a suggellare la sua 
gran partita, un altro pezzo di bravura di 
Ginulfi che salva il risultato suH'ultima bru-
ciante staffilata di Sacco. 

II giallo e il rosso impazzano adesso sugli 
spalti, mentre Heriberto e del diavolo e Pu
gliese... da i numeri. 

Bruno Panzera 

ATALANTA-TORINO — Moschino raalizza il pareggio dei granata. 

Sfonda I'Atalanta, il Torino la raggiunge (1-1) 

Savoldi e Combin 
duello al tritolo i 

Un rigore consente il «sorpasso» al capocanno-
niere bergamasco - Incerto il centrocampo granata 

MAKCATORI: Savoldi (A) su 
rigore al 3' del p.t.; iMosehi-
no (T) al 32' della ripresa. 

ATALANTA: Cometti; Pesenti, 
Nodari; Tiberi, Cella, Si-

gnorelli; Danova, Salvori, Sa
voldi. Dell'Angelo, Rigotto. 

TORINO: Vieri; Poletti. Fos-
sati; I'uia, Agroppi, Bolchi; 
CarelH, Ferrini. Coniltin, Mo
schino, Faicliin. 

ARBITRO: Pleroni di Roma. 
NOTE: Pomenggio chiaro 

dopo una mattinata di piog-
gia; terreno scivoloso. Amnio-
niti Fossati. Combin. Dell'An
gelo, Poletti, Rigotto e Bol
chi. Calci d'angolo: 4-1 per il 
Torino (3-1). Spettatori: 22 mi-
la circa di cui 11.849 pagan-
ti per un incasso di 19 milioni 
293 mila lire. Presente In tri
buna il c.t. Ferruccio Valca-
reggi. 

DALL'INVIATO 
BERGAMO, 5 novembre 

Risultato giusto. II Torino 
stava perdendo una partita 
che non meritava di perdere 
nonostante le sue manchevo-
lezze e l'ha pareggiata con 
l'uomo (Moschino) che ha te-
nuto in piedi la baracca a 
centrocampo, la zona in cui 
sono mancati all 'attesa i Fer
rini e gli Agroppi. 

Per oltre mezz'ora, I'Atalan
ta ha dominato dopo essere 
andata in vantaggio all'inizio 

con un rigore realizzato dal 
capo cannoniere Savoldi. e pa 
reva che la buona stelia del 
Toro dovesse tramontare in 
quel di Bergamo: Ferrini e A-
groppi venlvano scavalcati 
dalle triangolazioni dei berga-
maschi. Dalle manovre che 
portavano il marchio di Tibe 
ri e Dell'Angelo, le due mag-
giori fonti di gioco dei loea 
li, e lo spaesato Bolchi non 
era certo una suurezza alle 
spalle di Puia. impegnato al 
massimo dallo scatenato Sa
voldi 

Una partita che stava met-
tendosi male per gli uomini 
di Fabbri, poiche delle tre 
punte. Tunica, autentica nu-
naccia si chiamava Combin, 
visto che Facchin denunciava 
i suoi limiti, e Carelli agiva 
con scarsa efficacia in una 
posizione intermedia. Mezz'o
ra in cui I'Atalanta scoraz-
zava con impeto e precisione; 
poi Moschino si metteva a ri-
cucire la tela granata con la 
pazienza di Penelope e il To
rino prendeva quota, manca-
va un paio di occasioni vera-
mente d'oro (clamorosa quel
la di Fossati) e a 13' dal ter-
mine mfilava la porta dell'a-
bile Cometti che in preceden-
za si era opposto ad alcune 
bordate di Combin. 

Tutti contenti, dunque alia 
fine. L'Atalanta ha riconfer-

Equo pareggio alVAmshora dopo un inconfro rhto di emoiioni f2-2) 

Non si disunisce I'accorto Milan 
al gagliardo attacco del Cagliari 

Hon risolti tutti i problem} dei rossoneri • Prati centrattacco evanescente e Scala concreto solo nella ripresa • Tra i sardi in evidema Riva, Vescovi, Longo e Pianta 

MAKCATORI: al T Ri\a. al 
37* autoretc di I.OIIRO; nelU 
riprrsa: a l l ' lT Prati r al 12* 
Klva su calcio di riforr. 

M I I. A N: Belli: Anquillrtti. 
Schnrll inerr; Rosato. MaU-
trasi . Scala; Prati . I^df t t i . 
Sormani. Rivtra. Mora. 

CMil.IARI: PianU; Martira-
donna. Lonftoni; O r a . \ > -

. (tcovi, Lonjcn; Sent; Rizzo, 
Bonin^eirna. Grratt t , Riva. 

DALL'INVIATO 
CAGLIARI, 5 novembre 

II Milan ha guadagnato un 
altro punto fuori casa ed ha 
conservato 1'imbattibilita: ma 
non e questa la nota lmpor-
tante della parti ta. II Milan 
aveva bisocno di collaudare 
la ^ua mquadratura contro 
un'avver^aria che lo lmpeena* 
«e -everamente su! piano ago 
niMico. e il Cagliari lo ha fat
to meglio di qualsiasi altra 
squadra 

II Milan ha superato la pro 
va- questo e il dato di fatto 
importante. II Milan, rioe. 
ha dimostrato che puo gioca 
re al piccolo trot to e cavar-
sela senza danni, ma ha al-
tresi mostrato che se l 'awer-
s a n o depone il fioretto per 
dar piglio alia spada, non per 
questo vien colto dalla paura 
e sbanda: stringe i denti in
vece e lotta. si difende e con-
trattacca, e riesce comunque 
ad incutere rtspetto anche in 
un impegno agonisticamente 
faticoso e aspramente com-
battuto. 

Per evitare false sensazio-
ni. va chiarito subito che al 
rAmsicora, opgl. non e'e sta
ta solo ed esclusivamente bat-
taglia: e'e stata una partita 
impostata dal Cagliari secon

do la sua tradizionale manie 
ra di giocare. vigorosa. velo 
ce. accanita. e il Milan per 
lunghi tratti si e dovuto ade-
guare alle circostanze. e lo ha 
fatto bene 

Per il Milan restano in pie
di i soliti problem; di inqua-
dratura. perche Prati, pur gio-
strando nella sua posizione 
preferita di centravanti, non e 
praticamente esistito, e Scala 
ha realizzato qualcosa di con
creto solo nella ripresa. al-
lorche. appunto, il gioco e 
diventato piii aspro e convul-
«:o. mostrando chiaramente. il 
ragazzo. di essere un valido 
oombattente sul piano agoni
stico. ma mostrando con al 
tret tanto chiara evidenza che 
non puo ancora aspirare a so 
^tituire un Trapattoni media 
no di ro«truzione 

Queste. rapidamente. le in 
dirazioni di un mcontro in 
tere<;«ante. e a tratti awincen 
te e ncco di sostanza. im in 
r-omro che si e chiuso in pa 
m a . risultato che dovrebbe 
accontentare tutti perche se e 
vero che il Cagliari ha piii fre 
quentemente e con maggiore 
pericolosita (formidabile Bel
li!) cercato la porta awersa-
ria. e altrettanto vero che 11 
Milan per un certo periodo ha ( 
tenuto la part i ta in pugno e 
gli sarebbe bastato avere al 
centro della prima linea un 
uomo meno molle ed evane 
scente di Prati per poter dare 
un siCTiificato concreto a tut
ta mVimpostazione di gioco 
*enz'altro superlore. 

II Milan e stato messo alia 
frusta subito: al terzo il Ca
gliari era gia in vantaggio. 
Anquilletti non ha potuto far 

I di meglio che nfugiarsi in cor 
j ner su un assalto di Riva. e 
I Rizzo. dalla bandierina ha fat

to spiovere un preciso pallo 
ne sulla testa dell'ala sinistra 
naziona'.e che. pur contrasta-
to. ha colpito net tamente 
mandando la palla m rete. 

-otto 1'mcdlzare frenetico del | mento 
Cagliari. lo si e visto qualche . zati 
volta persino disorientarsi. 
anche perche Scala non solo 
non riusciva ad inserirsi nel 
gioco. ma coneedeva una in-
credibilp lilierta a Rizzo il 
quale certamente non ha gio-

compagni piii avan- i sato. commette un fallo 

La improvvisa e tremenda cato come nei suoi momenti 
mazzata ha lasciato stordito i migliori. ma ha pur sempre 
il Milan. Lo si e visto sban- | un calcio lungo del quale si 
dare in piii di un'occasione | awa le per mettere in movi-

atulta dopo il too goal. 

Comunque lo sbandamento 
e durato finche Lodetti si e 
man tenuto in una strana po 
sizione che lo sottraeva al 
centrocampo e lo portava ad 
invadere la zona di Sormani 
che sin dall'inizio si era por-
tato all'ala destra: e finche 
Rivera non si e scaldafo i mu-
scoli per poi iniziarp un Ia-
voro di spola impressionante 

Superato il momento di 
sbandamento. il Milan e ve-
nuto fuori. dapprima somme«-
samente. poi con deci<;ione. 
e se al 31' Prati . servito da 
Rivera, si e \T;to parare in 
tuffo il pallone ^casliaTogli 
contro di te^ta da Pi.inta. al 
37' e stato il parecc:o Prati 
cincischia nell'area. mtervier.f-
ri<=oluto Rivera e lar.ria Mora 

j rhe spara violememrnte. la 
palla pirchia sul piedp di Lon
go e si infila in rete 

II Milan e orm<ti rinfran 
rato. e Rivera tenta il colpo 
del k o • filtra attraverso un 
paio di avver«-an. ne scarta 
un terzo e piazza la botta: 
Pianta in tuffo devia in an-
golo. 

Nella ripresa i! Milan ap-
pare meglio assestato a cen
trocampo. Lodetti ha corret 
fa la sua po«izione. Scala mar-
ca p:u da vicino Rizzo. All'll, 
passa in vantaggio: e'e una 
punizione di Mora, quasi un 
calcio d'angolo, Rizzo al cen
tro dell'area nba t te malamen. 
te. raeeoglie Ix>detti da fuori 
area e tira. Pianta para ma 
non trattiene. e Prati . H a 
due passi. raeeoglie ed in-
sacca. 

Vantaggio di breve durata. 
comunque, perche al 12' Ro

mano in area ne) tentativo 
di controllare un pallone mat 
to. e Ri\a. inrarica'o di bat 
tert- il rigore. non fallisce il 
colpo 

I^i partita non esaun.s^e la 
sua vitalita e la sua carica 
agonistica neppure a questo 
punto: >-ollecitera invece l'im 
pegno dei giocatori sino alia 
fine, di quelli del Cagliari va-
namente tesi a coghere un 
successo di gran prestigio. e di 
quelli del Milan per evitare 
che le minaceiose intenzioni 
del Cagliari si concretizzmo e 
nello stesso tempo non per
dendo di vista l'eventualita di 
batfere a rete la palla vin 
rente 

N*e vien fuori un continuo 
al 'emarsi di ini/iative. un re-
p»:itino rovt-sciamenfo di fron-
':. qirs'rhe em'«7'f>ne per unr. 
palia chf- Nirmani fa ballon 
zolare >-ulla linea di pona 
«con Pianta fuori) e pedata 
nsolu'r ice di Vescovi; per un 
tiraceio dello stesso Sormani, 
su punizione. parato da Pian
ta: per una rete ottenuta (al 
39' da Mora) ma annullata 
per netto fuori gioco; e. dal
l'altra parte, per un forte ti
ro-cross che impegna Belli 
in due tempi; per un altro 
tiro di Boninsegna che incoc-
cia nel ginocehio di Belli (li
bera Malatrasn; per un ulti
mo guizzo di Riva. 

E finisce pari e patta, con 
la difesa del Milan, piii Rive 
ra e Mora in evidenza, e con 
Pianta. Vescovi. Longo e Ri
va alia nbal ta nell'altro cam
po 

Opaco l'arbitraggio di Fran-
cescon. 

mato le sue qualita di compa-
gine vigorosa, ben dotata nei 
vari reparti e in possesso di 
un entusiasmo. di una carica 
agonist ica che se durera a 
lungo potra dare parecchie 
soddisfazioni ai tlfosi berga-
niaschi. 

La difesa gioqa d'istinto, al 
la vecchia maniera; Cometti 
sembra tomato agli splendo 
ri di un tempo; Signorelli e 
uno « stopper » che scatta co 
me una molla, Tiberi ha por-
tato ordine e idee nella retro 
guardia, e la prima linea con 
ta su un centravanti svelto, 
astuto, forte e giocoliere quan
to bast a. 

Savolti e la bella scoperta 
di questo campionato e il c.t. 
Valcareggi ha commentato: 
« II posto di Savoldi, per a-
desso, e nella Under 23; in se-
guito egli potrebbe vestire la 
maglia dei moschettieri ». 

Ragaz/o interessante anche 
Rigotto che deve pero matura-
re. perdere le scorie della se
rie B e acquistare le malizie 
e le finez/e della massima di-
visione. 

Non e facile tenere a bada 
I'Atalanta di questo periodo, 
e se il Torino ha diviso la po-
sta nonostante rassenza di un 
« libero » qualificato e la gior-
nata balorda di capitan Fer
rini. significa che la sua posi
zione nei quartieri alti non e 
gloria usurpata. 

E a scanso di equivoci, ag-
giungeremo subito che Corn-
bin, pur rimanendo nll'asciut-
to. ha nvaleggiato in bravura 
con Savoldi. confermando i 
suoi numeri di sfondatore e di 
lottatore ad oltranza. 

Una partita molto « sentita », 
molto a giocata ». piena di fal-
h, anche. e di scontri che han
no costretto 1'arbitro (n perche 
proprio un arbitro romano? », 
hanno osservato i maligni) ad 
ammonire sei giocatori. 

Un mcontro che al 3 ' volge-
va a favore dell'Atalanta per 
un fallo di mano di Moschino 
e conseguente rigore che lo 
stesso Savoldi trasformava in 
goal con un tiro che spiazzava 
Vien 

I tonne.-i protesteranno. di-
ranno che il fallo di Moschi-

! no era involontario. ma dalla 
fU i tribuna abbiamo avuto una 

imoressione dr.er.-a 
I eranata vennano ancora 

presi d assalto da Dell'Ange
lo • spiovente sul montante) e 
al 13' nella fretta di liberare. 
I>er rxKo Puia non deviava nel
la propria rete. 

Due sfunate di Combin (ma 
lamente assistito>. di nuovo 
I'Atalanta in cattedra, Dano
va sgambettato da Fossati, e 
passata la brutta mezz'ora. il 
Torino che comincia a ripren-
dersi. 

Al 32" il tentennante Ferri
ni pemietteva a Cella di n-
mediare in extremis, e dopo 
un paio di azioni bergamasche 
che mettevano i brividi a 
Vien ' speca lmente quando 
Puia, p*r la seconda volta. 
nschia\a l'autogol». 1 grana
ta avevano la palla ri<-I pa 
reggio al 43". ma Fo»sau sba 
gliava r<xcasion;ssima a due 
metn dal portiere. 

N>lla ripresa. un centro di 
Moschino veniva raccolto da 
Puia e il paio salvava Comet
ti, il quale era successivamen-
te chiamato a disimpegnarsi 
dalle fucilate di Combin. 

Batti e nbat t i , il Torino 
parepgiava al 32' con Moschi
no che servito da Carelli, lan-
ciava la palla in un varco a-
perto da Combin: la mezz'ala 
era di nuovo sulla sfera e in-
saccava di sinistro. 

A questo punto, si rifaceva 
vivo Combin con due bolldi, 
uno parato, e l'altro (da tren-
ta metri) alto di una spanna. 

Combin pareva seccato di 
aver perso il pnmato dei can-
nonieri, e comunque il fischio 
della chiusura sannonava un 
verdetto esatto. 

Michele Muro Gino Sala 
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