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Firenze la sorpresissima 
tmmmmmmmMimmwmmmmMMMmm^^ 

I'Inter vince per if roffo del I a cuffia (1-0) contro gli incompleti rossoblu 

Piegato il Bologna con un 
discusso 
«rigore» 

Era da punire il fallo di Roversi su Niel
sen? - Partita bruttissima: solo Mazzola, 
Haller, Burgnich e Guarneri si sono salvati 

MAIU'ATOItK: Suarez su rigo
re alJ'8' di'lla riprcsa. 

INTKU: Sarti: HurKuirli. » a e 
chetti; Sautarini. Dotti. l.un-
diiii; D'Amato. Mazzola !. 
Nielsen, Snare/ . Corso. 

BOLOGNA: Vavassori; I urla-
nis, Ardizzon; (iuurneri, I'D-
vers!, 'reiitnriii; I'ace, Tuira. 
Clerici. Haller. Pascutti. 

AKIU'iKO: Shanlellu di Koma. 
NOTE: Spettatori: 53.1)00. di 

cui .'14.970 paganti, per un in 
easso di L. 51 .H55.100. Ammoni-
ti per scorrettezze Burgnich e 
Furlunis, per proteste Pascut 
ti. Incident! a Dotti (medicato 
con un cerotto sul lo z igomo) , 
Nielsen e Burgnich. Angoli: 
10 a fi i.'t a 41 per il Holw 
J-na. 

MILANO, S novetnhre 

Povero calcio. in che statu 
sei ridotto! Oggi. ad eccezio 

(|iiello vero che condizimia ne 
•{ativamente la squadra. (. li, 
a ccutro-campo: Snare/ e Cor 
so, gloriose cariatidi. ormai 
noji ce la fanno pin a correre 
come calcio nioderno cotnan 
da. Da qui scompensi difensi 

j vi a non linire. con continui 
i patemi per il migliorato Lan-
I dini. per la « roccia» Bur 
I gnich, per il fallosissimo Dot 
I ti e per i non troppo sicuri 
| Facchetti e Sarti Quanto al 
! 1'attacco, se non ci pensa «Sun 
i Sandrinn» con qualche verti 

ginosa galoppata delle sue. per 
, l'lntor e notte: e la culpa non 
[ ptio esse re addossata al solo 
j Nielsen, se il centro-campo e 
I una vera l iana. 
j Insomnia, un'Inler da di 

menticare e da rifare per la 
ennesinm volta. II Bologna. 
senza quel bulordo rigore. dif-
licilmente avrebbe mancato il 
parcggio <"he. con tutte quelle 
assenze, era il suo obiettivo. 
Sino al penalty. la squa
dra si era ben dilesa. valen-
dosi della « grinta » di Furla-
nis (su Mazzola>. dei decisi 
Ardizzon ( su D'Amatoi e Ro 
versi ( « l i b e r o » di fresco eo-
nio) . e soprattutto di Tento 
rio ( su Suarez) e di Turra (su 
Corso). quasi sempre primi 
sulla palla e solleciti ad im-
beccare Haller Pace aveva 
avuto qualche intelligente im 
pennata ed anche f'lerici. pur 
sottoposto alia marcatura «fe- ' 
roee» di Dotti 

Incassato il goal e dovendo , 
attaccare. il Bologna ha de > 
nunciato poi s e n limiti tat j 
tici per l'assenza di un'altra ; 

punta vera (Peranii e i suoi | 
tentativi sono rimasti alio sta
tu delle intenzioni (un tiro di i 
Pace ribattuto curto da Sar • 
ti e poi messo in angolo da j 
Landini alia disperata; una j 
« c a d u t a » di Clerici in area ! 
su cui Pascutti ha reclamato j 
invano il rigore; una conclu-
sione alta dello stesso Cle- | 
rici. che avrebbe dovuto ser- , 
vire Turra, meglio piazzatot j 

L'Inter ha fatto anchp me j 
no. per la verita. Solamente j 
Mazzola ha tentato di Iegitti | 
mare I'avventurosa vittoriuz j 
za. ma era plii solo di un j 
eremita: un giocatore davve i 
ro sprecato per l'irriconoscibi | 
le Inter odierna E neppure • 
nel primo tempo s'era vistu al J 
cunche di rimarchevole. se , 
si escludono alcuni spunti ir- : 
resistibili di Sandrino non , 
sfruttati e una difficile devia 
zione in angolo di Vavassori 
su colpo di testa a bruciape- i 
In di Burtinich I 

Partita tristissima, dunque. e • 
gioco da cnmpetto parrocchia- , 
le. Uno 0 0 ci sarebbe statu 

ilineare ' 
ma la 

decisione di Sbardella ha sue / 
zato il penoso equilibrio 

INTER-BOLOGNA — Roversi h atlerrato Nielsen (che vedianlQ, dolorante, nel riquadro) • Suarez batte dal dischetto Vavassori. 

Rodolfo Pagnini 

ne di Mazzola (e Burgnich* da 
una parte e di Haller (e Guar 
neri) daH'altra. il pallune e 
stato multrattato quasi si trat 
tiusse di una partita di qua: 
ta serie. Questo per cio che 
concerne il lato tecnico della 
gara, scaduto a livelli di in 
credibllu medlocrita. Dal lato 
agonistlco si e lottato cui col-
tello fra i denti, come si usa 
da un p<»' di tempo a quest a 
parte in omaKKio ad un « cal
cio atletico » malamente inte 
so e pegtjio jnterpretato: Fui 
lanis e Dotti, nei rispettivi 
campi, hanno compiuto vere 
uefanclezze nei confront! di 
Mazzola e Clerici. eppure l*ai 
bitru t stato verso di loro di 
una tolleranza scandalosa (i' 
nerazzurro non e neanche sta
tu ammonito!) . 

Molto severu, e certo in ma 
niera sproporzionata alia gra-
vita dell'accaduto, si e invece 
mostratu il sig. Sbardella 
quando, aU'iiiizio della ripre 
sa, ha rltenuto di cuncedere 
un ri^ore all'Inter, risultatu 
poi deoLsivu. Descriviamulo 
subito quest'episodiu determi-
nante: in 1'8' e Corso ferma un 
tentntivo bolut!nese allun^ando 
a Nielsen sulla sinistra. II 
« vichin^o » fin It non ha toe 
cato palla, precedutu sistema 
ticamente daH'ottimu duarne 
ri. netto vincitore di o^ni 
duello e d'ojjni contrasto nel-
la «battaglia deRli ex »; ma 
stavolta la difesa rossoblu e 
culta in contrupiede e Niel
sen pu6 aKfjanciare e tentare 
lo scattu daU'estrema verso 
il centru. Guarneri rinviene di 
prepotenza e quasi lo abbatte 
al limite (questo si che era 
fallo! >. ma il danese resta in 
piedi e. pur sbilaneiato. ten 
ta di toccare la palla nitre 
I'irrompctite Roversi: il tocco 

e troppo forte e Nielsen non j " u s t ; ; " ' l ; j ' u s t o . ' a""sott7»l 
ce la farebbe a naKBiuintan- j f ( l p , n „ n i 0 , .0 ) > : 
la palla. anche senza 1 inter ' 
vcnto in extremis del focoso 
« libero » rossoblii. il cui im 
peto fa fnuiare ravversario 
due metri entru 1'area. Una 
entrata dura, certu. ma — i 
nustru parere — nun tale da 
eausare un penalty, cunsidc 
rando che per Nielsen l'occa-
sione era ormai chiaramente 
sfumata. 

Sbardella. al contrario. e in 
flessibile. punta il dito Mil di 
schetto e resiste alle proteste 
nutritissime dei boloi:ne.M Si 
incarica del rit;ore Suarez n n 
corsa lenta. Vavassori at)ban 
dona i pali prima del tiro, lo 
spajjnolu si lernia un attuno 
e i«n colliN-a di piatto in rete 
alia dcstra del portiere. Cml 
Altre proteMe dei rossotilti. 
stavolta inj-iuste perche l'« ar 
resto » di Suarez era statu la 
dlretta consepuen/a dell'lnfra 
zione furbesca di Vavassori 

DLscutibile ripore a parte. 
l'lnter ha meritato la vitto 
ria? Diremnio proprio di no 
I nerazzurri hanno ancora una 
volta deluso e per giunta con 
tru un Bolugna largamente in 
completu e per nulla irresisti 
bile. Nel primn tempo, an/ i . 
questo Bologna « formatu n 
d o t t o » per le assenze di Ja-
nich, Bulparelli e Fogli (quel-
la di Perani va cunsidc rata 
una « mossa tattica»». h« Rio 
cato un « foot-ball » piu pull 
to e mes l io urganizzati>. sia 
pure senza attingere vette da 
spettacolo. 

Gli innesti di Nielsen. D'A-
mato e Santarini non hanno 
portato giovamento: ii primo. 
come si e detto. e apparso 
totalmente tagliato fuori dal 
gioco; il secondo ha avuto re
lief partenze in dribbling se-
guite da imniancabili smarri-
menti e il terzo. be*, il ter-
zo — il povero Santarini — va 
assolto perche esordire a ven 
t'anni in serie A contro Hel
mut Haller e una riambella 
che non prio riuscire col bu-
co. II tedesco, partendo qua
si sempre da posizione arre 
trata, ha risucchtato l"ex for-
livese e lo ha « saltato » quan 
d o e come ha voluto, renden 
do ancor piii macroscopica la 
inronsistenza dei nerazzurri 
a oentrorampo. 

Ecco, il guaio dell'Inter, 

Vince per 7-0 un Brescia bene organizzato e su di qiri 

Bellissima rete di Troja 
liquida gli annebbiati viola 

1 FIORENTINA BRESCIA — Tro^a lanciato veno la rele d*i viola 
loi I'aulorc del gol che dara ta villeria ai lombardi. 

Vicenia-Mantwa 2-0 

Gori doppio trionfatore 
sulla muraglia mantovana 

>IAKCATOKK: TMIJJ* Hi 28" 
del sccimdo tenipu. 

KIOKKNTINA: Albertosl; Ko-
Korit. Mancin: Ksposito, Pi-
rovauu, Brizi: ChiaruKl. .Mer-
lu, BruRiier», Amarildo, De 
Sisti. 

BKESCIA: Brotto; Fuma(?alli, 
Botti; Riztullnl, Tommasi-
ni. Casati; Schuti , D'AJessi. 
Troja, Mazzia, Braida. 

AKBITKU: DI Tunno di Lecce. 
NOTE: Piojfgia per tutta la 

Sara, terreno allentato, calci 
d'angolo 9 a 5 per la Fioren 
tina. Spettatori IG mila circa 
• 5.99fi paganti per un lncasso 
di 7.687.900 lire, abbonati 
10.1501 Ammoniti Tummasini. 
Rogora, Braida ' Mancin ha 
riportato una contusione al 
miso. a Brizi si e riaperta la 
lerita al sopracciglio sinistro 
Leggere contusioni a Brotto. 
Ma/zia. Braida 

DALLA REDAZIONE 

fIRENZC. '. -c.eirbre 

l-uu Fiurtntviu con le idee 
tinnrbbiate. \enta capo ne co 
iln ilal ritniu fjiuttimto blan 
•In iontrn un Brescia piiu 
iHi'iti' ma accitrtu in ditesa & 
^tiltn t:u.\trettu ta aliart il 
brucciu in 3tfU/io ill /efsu A 
mettfrr A u : t<isciini ha pun 
iat(> il ctrntrdranti Troja su 
lipica azttme d, controlled*. , ft [a F:OTertin(1 n s t a oagi 

che da un momento all alt TO , ; fl aHidamer.to 
i padroni di COJU tarebbero • . ," 
riusciti a sbloccare U nsulta \ Uallimctu del campionato 
to di paritd Imete per un | le * P»nte * hanno r.eanato tre 
marchiano errore commesao r*u '* Amarildo. I Maraschtl. 
da Cfuarugi. rimasto fermu ! centre yli altrt 4 gol portano 
•MI un cross ad invito di Espo ! la f,rma di Df s'"r' '3) e d' 
sito. il terzino Both ton vi i R^uru •: . il che conferma 

i the le cvstddette « punt? » nun 
pOsSeggonu le did: indispen 

sciu. facilitando cost il com 
pito dei difensori. e per arer 
pretesu di .tegnare sul lancio 
di palloni spioventi. Ora, ri-
sto che contro le squadre che 
si arroccano in difesa la mi-
gliore arma e quella di aggi-
rare il pacchetto difen&ivo 
dalle fasce laterali del cam-
po. viene da chiederci perche 
i jlorentini non abbiano mat 
cercato questa soluzione. Con 
Vattuale schieramento. cioe 
con una sola ala di ruolo. un 
che questo ormai >> un so 
qno. perd 

Pure il voter insistere a 
tar arrivare la palla in area 
con degli spioventi e stato 
un grossolano errore: i cinque 
attaccanti della Fiorentma e 
per la loro staiura (il piu alto 
non supera 1.70/ e per tu 
mancama di elevazione non 
sono men riusciti ad avere la 
megliu. e per i gladiaturi del 
Brescia e statu una vera man 
na Inoltre sara bene sottoh 
neare che uggi Brugnera. Ama 
rildo e Chiarugi. le tre « pun-
te « i tola hannu ben presto 
mostrato i loro Itmiti. infon-

I dendo subito or<jasnii> in tutto 
j lu cornpagitie Son sappiamu 
'• quali aciorouneiiti torra udot-
j tare Chiappellu in uccu^ione 
' della partita di Voppa Italia 
j contro il Boloqua in program 
! ma mercoledi ma e chiaru 

>l.\KC.\TOKI: «iori al « ' drl 
primo tempo. Ciori al 27 del
la riprrsa. 

|„ R. VICKNZA: Nnrri: Volpa-
to: Kossrtli: CJrrjtoii, C'-aran-
tini. Calosi: >lrnti, tiori, Vi-
nirio. Demarrn. Fontana. 

M \ N T O V A: Oirardi; Sce-
sa. Corsini: Pavinato. Spa- j 
nio. (iiagnoni; Sprlta. Cat*- ( 
lano. C^orrlli. Panirza. Star-
rhini. 

A R B I T H O : Vacchini di Mi - | 
l.ino. | 

SERVIZIO 
VICENZA. 5 rs_ven hre 

II Ijinerossi Vicenza ha man 
tenuto fede alle promesse del
la vigiha. che lo vedeva fa 
vorito. mponendosi sul Man 
tova con una doppietta di B o 
b*-) Gori. Gv>ri e stato il vero 
trionfatore d e l l a g iomata. 
uscendo una volta per tutte 
dal guscio delle incertezze che 
lo tenevano accartocciato. In 
realta le uniche note liete del
la partita s o n o statl i suoi 
due preziostssimi gol. che han
no il luminato una glornata bi-
gia non solo nel cielo. ma an
che nel campo. 

II Mantova, a quota 3. era 
partito con la chiarissima in-
tenzione di non far passare 
nessuno oltre i limiti della 
propria area l e a questo fine 

maestri* al M c al «J'. ad 
esempio. quando una corta re 
spinta di Girardi dava una 
palla angolata al sopravvenien 
;e G o n . che pero sospingeva 
su! portiere 

Dopo un ennesimo arrem 
batfgio ID *tesso G o n flitrava 
rapido al 43' saltando due av 
versar;. appoggiato con accor 
rezza da Fontana che gli re 
»t:iuiva la palla Pavmato n n 

centrucampista. col n y sulla 
schienat muovendosi con HK-
ciosa determinazione nella fa 
scia cent rale del campo Cade 
aveva ogsi a disposiz:one l e x 
juventino stacchini ed a que 
sti. nonche al Iegno>o Spe'. 
ta. aveva affiri.ito i conipiti •>? 
fensiv:. uiurari .iirin-CDrren/a 
dal lesordienie Panizza 

Lunicu t:n> de; man:«)van: 
neilo specchio de'.la porta e 
statu effeituato da Cataiano i veniva inunlmente oerche Bo 
• di testa. <:i ca'c:o d*ango",o» i t><> infilava d: clas>e. qv^s: i 
il '2f>' de: secondo :eni»>. e i dnbblando l>>tremo ditenso | 
per un suffio non batteva Ne 
g n np»>rrando il puntegnio in 
parita. 

Ct»si :i match >j nduceva 
ben presto a una costante e 
moniH^orde supremazia vicenti 
na. con Gregon che teneva . 
con attenzione dappnma Pa j n : C I ° - r n e P " P 0 ^ , 
mzza. poi Cataiano. il centra Je 8 l *'>™TO » riS111' 
vanti fantasma. Carantini, nel Al 19 

re mantovano Nel secondo 
temrx». nonostante una fiam 

telligema si e impoaestato 
del pallone ed ha prontamen 
te lanciato il centravantt su! 
hi destra do< e 'ion M trn\<i 
iu alcun ditemorc uigluilo 
Tro)a. che era rintusto I urn 
co attaccante breteianu in eu 
na avanzata. ha raggtunto ti 

I pallone e di gran camera »i 
1 •» portato i erso ! area til n 
j ijore della Fiorentma Qui e 
I stato uffrontato da fioyoru 
j Con calma lo ha snperato. poi 
I $» e aggiustalo lu *iera sul 
j destro. he tatto un paio di 
i passi ed ha tulmmato Atb?r 
I tosi tn u*cita 
j E iiato un bel gol ed e 
I per questo che la rittona ot 
I tenuta oqcn dai bretctani e 
j piu che legittima Ami. te Al 
! bertosi *ette mmuti dt>po nor. 
'. ateise compiuto un'uscita al 

la disperata il centravantt 
Truia ai"bbe i,ttenuto il rad 
doppio 

\ta i menti d*l Hre*i ui non 
ii hmitano ad aier «e<jnar<< 
un gol bellissimo la compa 
cine di l'»i.;ni. put dando r; 

Samp-Napoli 1-1; ha deciso I'arbiiro Gonella 

Un «penalty» a testa 
Marassi assediato 
Tentata invasione - Vieri espulso per proteste 

MAUCVrOHI: Nel primo tem
po al 43' Frustalupi (S) su 
rigore; nella rlpresa al 40* 
Altaflni ( N ) su rigore. 

SAMPDOIUA: Battara; Dordo-
ni, Deltlno; Sabatini, Morlnl, 
Vincenzi; Salvi. Vieri. Cri-
stin, Frustalupi, Francesco-
ni. 

NAI'ULI: Zoff; Nardin, Foglia. 
na; Stent!, Panzanato, Bian-
chi; Orlando, Julianu, Altafl
ni, Montefusco, Barison. 

AKBITRU: Gonella dl Torino. 
NOTE: Terreno pesante e 

scivoloso. Spettatori 25 inila 
circa, dl cui 15.851! paganti, 
per un incasso di 2(i.7:ifJ.0(M) li
re. Angoli 10-3 (2-2) per il Na-
poli. Taccuino dell'arbitro zep-
po di noini. Al 25' della ri 
presa Morini si frattura il 
setto nasale e rimane fuori 
campo per cinque minuti. 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 5 novembre 

L'uonio dal rigore facile, 
1'arbitro Gonella, ha deciso la 
partita di Marassi conceden 
do un rigore alia Sampdoria 

i alio s tadere del primo tem
po per atterramento di Vieri 
tpunizione trasformata da 
Frustalupi). ed uno al Napo 
li a cinque minuti dalla fine 
per presunto fallo di Delfino 
su Orlsmdo, con Altaflni che 
centra il segno e pareggia le 
sortj delPincontro 

Ma quest'ultima decisione 
ha suscitato un putiferio m 
campo e sugli spalti, perche 
troppo scoperta e apparsa al 
la maggioranza l'intenzione 
dell'arbitro di accontentare in 
qualche modo la pressione e 
le pressioni dei partenopei, 
che arrancavano senza riusci
re a cavare l'acuto necessa 
n o per superare un at tent is-
s imo Battara. Cosi 1 blucer-
chiatt hanno protestato viva-
cemente e sono finiti a grap-
poli sul taccuino di Gonella. 
Vieri e stato addirittura e-
spulso, si sono verificati ten
tativi di Invasione di campo 
(fortunatamente nun riusciti) 
e lo stadio e stato preso d'as-
sedio da migliaia di peraone. 
che hanno bloccato tutte le 
uscite costringendo la polizia 
ad un intervento in massa 
per portare a salvamento I'ar-
bitro 

I! «fattaccio» 

a 5' dalla fine 
II «tat tacc iu» , se cosj si 

puo dire perche tale e diven 
tato. sj e %-erificato al 40' del
la ripresa. II Napoli cercava 
nisistenteinente di pareggiare 
le sorti dell'incontro ormai 
cumpromessu, ma non riusci-
va a cavar un ragno dal bu-
i-u perch£ la difesa blucer 
i Inatu apparlva uggi partico 
laruteiitf attenta c 1'attacco, 
m buona vena, diventava pe 
ncolos iss imu nelle azioni di 
contropiede. urohestratu e di 
retto stupendaniente da quel 
^rande giocatore che va d: 
mostrandosi di voita In vol 
ta Vieri. anche uggi il mi-
giiore assolutu in campo. \JH 
palla era a Barison. nella fa

scia cent rale del campo, e 
1'ala sinistra, fiancobollata a 
vista da Dordoni, la scodella 
va al centro dell'urea. facen-
dola docllmente scivolure ver 
so il palo alia sinistra del 
piazzatissimo Battara. clu< lu 
raccoglleva per rimetterlu in 
gioco. nientre poco loniiiuu 
da lui. p iesso la liuea di fori 
do, Delfino e Orlando veni 
vano a collisiune. ostacuhin 
dosi a vicenda. L'aztone era 
ormai sfumata con In palla 
fra le braccia del puitiere 
ma 1'arbitro, rawisundu un 
fallo del teiv.iiio bhu erclua 
to, lischiava il rigore. I bin 
cerchiati. solitamente disci 
plinati e rispettusi col diret 
tore di gara perche oltieiut 
to su questo punto lu socle-
ta nun transige e chi trasgre-
disce puga sulatlssinie inulte, 
questa volta non riuscivuno 
a trattenersi e nchiedevano 
che 1'arbitro mterpellusse 
quanto menu il segnulinte. se 
da solo non volevu prender-
si la respousabilita di « n 
mangiarsi » quella decisione 
Ma Gonella si dnnostrava in 
flessibile e, mentre Altafini 
trasformava la massima pu 
nizione, Vieri. il piu focoso 
nelle proteste. veniva spedi-
to negli spoglintoi 

La punizione 

«di seconda» 
C;il spalti es]}ludevuuu e It-

reti di protezione atturno al 
campo venivano me»se a du
ra prova dai tentativi di scar-
dinamentu. F:ra un clima di 
battaglia quello nel quale la 
partita proseguiva. tnisclnan 
dosi fino alia fine tra vlvacis 
s ime, inconteniblli proteste 

La battaglia proseguiva poi 
al l 'estemo. con l dirigenti blu 
cerchiati che inutilmente cer-
cavano di portare la calma 
fra i tifosl piii accesi Forse 
tutto questo non sarebbe ac-
caduto se gia in precedenza 
Gonella non avesse dato l'ini-
pressione di quella «suddl-
tanza» che tan to si vorreb-
be condannare, ma che non 
si rlesce a stroncare per un 
fatto forse pslcologlco, ma che 
danneggia il calcio e rende 
sflduciati ed increduli gli spor-
t i \ i . Negli scontri. chiunque 
ne avesse la pegglo, era in 
prevalenza la Sampdoria ad 
essere punita, quasi che la 
incolumita dei giocatori azzur-
ri valesse di piii di quella dei 
blucerchiati. Ed il culmine era 
stato raggiunto quando Bian 
•'hi. al 40' del primo tempo. 
dopo avere calciato la palla 
oltre il fondo, nello slanclo 
era andato a flnlre contro Vin
cenzi fermo in mezzo all'a-
rea 1'arbitro aveva fischiato 
la punizione di secunda in 
area, cuntro i blucerchiati. per 
ostruzionismo, su rcitando se-
verisslme critlche e disappro 
vazioni. Poco dopo «i era pe 
ro riscattato agli of chi del 
pubblico. ncquietandolo con 
la concesslone de] rigore a fa-
vore dei blucerchiati. 

Si era al 43' e Vieri. un gran-
dissiiuo Vieri, partiva da cen-
trocampu con la palla al pie 
de ed aiulava via in dribbling 
ifuggendo al suo controllore 
Montefusco ed inlilando uno 
dopo l'altro StentI e Piinzana 
to. pti plombare ui area tut 
tu solo Montetusco rapida 
inente nentrato. constatando 
c'he Stent i e PHnzauato non 
riUNOivanu ad ostacolare 11 ti 
ro deU'lnterno blucercltiato. 
lo aggunciava alle- spnlle fa 
ceiidolo rutolare a terra. Men 
tre i napoletanl prutestavano 
vivacemente per fa cuncesslo 
iu- della massima punizione, 
Frustalupi iraslormava 

Fmu a quel momenta In 
partita era stata vi%*ace e bril 
Unite anche se non bellissi 
mu Eru evidente che le due 
iquridrc- si temevano » bada 
vano ud osservure un marca 
iiiento s t ie i t i ss lmo, senza con 
dere spazlu all'avversarlo. Ma 
I tuoriclasse, da una parte e 
rtall'altra, avevuno ugualmente 
modo di mettersl In mostra 
Cu>i da una parte Altafini. 
iiuiioMunte lu guardia spleta 
ta di un implucabile Morini 
nusciva dl volta In volta a 
crearsi qualche varco e ad 
ernergere per eolpire verso 
rete: e dall'altra VIerl sguscia 
va via, qualujique fosse I'uo-
mo di ^uatdla alia sua per 
lima, Bianchi o Montefusco. 
Cosl Alttdini aveva costretto 
Battara ad una pruv'videnzlnle 
deviazione in angolo su tiro 
di testa ravvlclnato (18') c 
Vieri al 'M' aveva impegnnto 
severampnte ZorT. che aveva 
rimediato in angolo con un 
fortunuso salvataggio col gi 
nocchio 

Vieri mostra il 

suo repertorio 
Raggiunto 11 vantaggto. IK 

Sampdoria aveva poi badato 
a serrare le fila ed a farsl piii 
prudente, non tralasdandu 
tuttavia di agire in contropie-
de approfittando del fattore 
sorpresa. Ma era stato il Na 
poli a farsi perlcoloso ed at 
5" Juliano si era \ i s t o bloc-
care da Battara, fellcemente 
appostato, una rawic inate de
viazione dl testa. Ed analoga 
sorte era toccata ad una delle 
famose zuccate di Barison. che 
aveva perb avuto il dlfetto di 

[ essere troppo centrale e per 
rio dl facile presa per Pestre 

! mo dlfensore blucerchiato. 
i La Sajnpdoria a\Tebbe potu-

fo raddopplare in controplede 
al 32' se Francesconl non aves
se voluto fare tutto da solo . 
dimenticando I suoi apposta 
rissimi compagni Cristin e Sal
vi. Fd al 3R' Vieri aveva m e s 
so in mostra il suo piti bel 
repertorio di Ante e contro 
finte. che fanno cadere a ter
ra gli avversari colti in con 
frotempo, m a ave\*a anch'egli 
concluso sparacchiando fra le 
brarcia del portiere avversa 
rio 

Stefano Porco 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

L'eroe della domeniea 

frattempo. disimpegnato da 
immediati compiti di marca
tura. poteva avanzare sugge 
rendu lanci tnon preziosi del 
resto) agli avanti. e sbilancian 
do di molto la simmetria dei 
padroni di casa che spesso si 
trovavano intasati in un im 
buto da vanti a Girardi. In 
questo modo le uniche azioni 
del Vicenza che potevano 
mettere A repentaglio la rete 
mantovana erano rappresenta-
te dai calci piazzati, che Vi-

iiveva ichierato Corelli. un i nicio batteva con la consueta 

™sl\ n t . , i v I r l U ' ha " W badat" " """ «"> Fumaaalli at terra A 
*„Tf,r,,r.vef n ^ « ,T5,«- i '»"»• 'ant* re™ cne •» />'" ' fundone battuta Jul 
' . ^ ' Srt*ri ^ „n & <!> unoccasiane abhtamo con per concludere . o n un bel ft ^ ^ % 

I:ss:mo colpo d, testa di V. • i o a z z u r n a tar da . m u r o , 
pucu non met j davanti ajiarea di rioore So 
nsuitato i [Q che i lombardj conoscono 

per due volte nello | molto bene anche Varte di 
snazio di un secondo, Volpa 
to riesce a nun segnare. pri
ma calciando su Girardi da 
pochi metri. poi sparando al 
to. AI 25* Gregori sciupa, sep 
pur di poco, un invito di Vi 
nicio Infine Negri al 27' ri-
mette al centrocampo verso 
Gori che. tutto solo, naviga in 
velocita «eminando Spanio e 
Cuagnoni e mettendo dentro 
sulla dcstra nonostante l*usci-
ta di Girardi. 

Luigi Delfino 

iganciarsi al momento oppor 
tuna per poi dar rita ad azio 
ni ariose e pericolose E' en 
dente che una tattica del ge-
nere ro bene nelle partite 
esterne. comunque, nonostan
te i suoi limiti. il Brescia ha 
rinto oggi al Comunale 

Contro una squadra cos} 
ben orgar.izzata gli attaccan
ti della Fiorentina non sono 
mai riusciti ad avere la me-
glio. Questo per due ragioni: 
per arer accentrato il loro 
gioco davanti all'area del Bre 

*a?'ili per torza>e le aqguer 
rile ed ermelii'e ditese or 
: ef?ur :e 

Mu pafiwio ailu cionucu 
che anche oggt non ha offlerto 
"iota i di urandt mteresse 

Al 4 il tedesci, Schutz con 
'utihtu •>! libera di Mancin 
•itrmge irr.w la porta di Al 
Sertou. lascta partire una 
•jran botta il portiere fioren-
tmv libera alia mealto e Muz 
;iu. in cursa, manca la facile 
occa&ione Tre minuti dopo 
(.'huirugi parte $u!Ia sinistra. 
tupera un paio di avversari 
e centro la palla spiove m 
area bresciana e De Sisti ar 
riva in teggero ritardo prr in 
*accare Al IU'. su tiro di Ama 
rjldo respmta d; Fumagalh. 
la ixilln ".msce a Merlo (he 
tpara in porta f'asoii libera 
e il pallone arrive a De St*tt 
che lo alinnaa a Chiarugi 11 
tiro dell estrema st perde alto 
'Opro la tr-iversa Con le squa
dre che si control'ano a vi 
•evda si giunae al 44' quando 

Amarildo 
brasilia 

no. con palla ancora in area 
De Sisti salta e di testa devia 
ingannando Brotto IM palla 
sfiOra il puletto di destra e 
f,msce sul tondo 

Al V del secondo tempo su 
punizione di Amarildo Merlo 
serve Brugnera. il cut tiro in 
corsa ricne dermto da Brotto 
in angolo Due minuti dopo 
Troja impegna Albertosi e al 
JO' Braida. superato Rogora. 
spara su Albertosi in uscita 
Al 28' la rete di Troja gia de-
scritta e al 35' la seconda 
azione trarolgente del centro 
avanti bresciano. che viene 
anticipate da Albertosi. 

Loris Ciullini 

i • SAVOLDI 
Invidiabili — tportivament* parlando 

queiti b«rgimaichi hanno tampre I'indigeno 
cha li illuttra agli occhi d*l mondo Sabalo 
li ha iJeluii Gimondi. domeniea li ha nobili-
lali Savoldi, quando Sivoldi fa i bagni c'ft Gi
mondi che vince i « giri »; quando i bagni 
li fa Gimondi (com* nal Baracchi, che a mo-
menli annegava. tiralo a picco da quel grotto 
tai io che e ttato Altig) e'e Savoldi che vol a 
nel cielo Sara il cielo dei « marcatori • , ma 

pre un piccolo cielo e 

Poi 1'importania del cielo dipende da chi ci 
<a e'e chi lo tocca con un dito a mangiare 
3gni giorno pasta c fagioli e e'e chi tente 
Ji urli di vomito quando git danno per la 
veconda volta in un mete il « canard a I'oran-
je » II cielo dei marcatori, per I'Aialanta e 
Savoldi, e il piu axzurro, il piu tplendido dei 
cieli In altri termini, che quella clattifica fot-

• dominata da Angelillo quando era nell'lntrr 
o da Nordhal quando era nel Milan o da 
Charles quando era nella Juventut non tigni-
fica niente li comprano appotta • li ficcanc 
appotta in una squadra dove ci tono dei mo-
ttri che li mettono in COndiiione di realizzara 
Pento che giocando in me n o a Suarei • Corto 
o a Gren e Liedholm o a Sivori e Hansen 
anche io riuscirei a fare dei gol. Magari a 
fatica, magari con una pavra nera di farmi 
male dando un colpo al pallone, magari rom-
pendomi come al solito qualche otto, ma qual-
cuno in vn campionato lo aagneral. 

tntomma: non • che ci roglia grartdistimo 
merito a fare i cannonieri in una grand* tqua 
dra. Sono i Brighenti quando era nella Samp
doria. Riva nel Cagliarl • edetto Savoldi, qwel-
li che fanno impression*. 

Prendete Savoldi. appunto Con tutto II rl-
soetto dovuto all Atalanta a alia nobllc fatica 
dei Salvori * dei Dell'Angelo, il dubfaio e'e. lo 
mi domar.do come faccia OeM'Angelo a giocare 
ancora. Mica perche non valga. tutt'altro: ma 
e vno che ogni domeniea fa quarantadu* chilo-
metri (e «« fotsi Ambu ml preoccvptroi: nella 
maratona * piii alienate il calclatore) od in 
piu ha girato tente citta quant* I'autitta di 
un'impresa di traslochi: dev'ettere sfarto • 
foria di riempir* e vuotare I* valigie, imbal-
lare le porcellane, ttare attento ai lampadari. 
cambiar* clima • via discorrendo. 

Bene, in mexio a Dell'Angelo e a Salvori. Sa
voldi ha teonato sett* ret! in tette partite 
Rifletteteci un momento: da solo ha segnato 
due reti in piii dell'intero Bologna, due reti 
in piii dellintera Inter, una in piii dei cam-
pioni d'llalia della Juve, addirittura tante 
quante Mantova e Spat mess* intiemc 

II profano t i puo chiedere: • Gia. ma ehi*-
sa chi e quel Savoldi Dopo tutto nell'Atalanta 
O r a gia un fenomeno che si chiamava Jepp-
son e ch* com* marcatore artdava mica ma
la • B«h, Savoldi non e ttato importato ne 
pagato a chili; era l i . girava da quelle parti 
e giocava a pallacanestro ch* « esattamente 
lopposto dal calcio. vitto ch* quell* t i gtoca 
solo con I* mani * questo solo con i piedi. 
Savoldi ha latciato le mani p*r i piedl • la 
preoccupation* mr» che ormai aveste i rtftotti 
conditionati • facets* un mar* di falli. In
vece fa un mar* di 50I. E a* tanto mi dk 
tanto I'occasion* • boon*: ci tone vn moc-
chlo dl calciatori ch* potrebbero trovar* util* 
impiego com* CMtltti. 

Kim 
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