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Un go/ c/i Doffi piega il Torino (I-OJ 
• i i '" • • • " ' • ' • i 

L'lnter ha vinto 
(ma che strazio!) 

Llttcontro risotto a 5 mlnutl dalla fine - Metro It successo, tutti I giral delta squadra nerouurra • Si sono sat-
wtl Landlnl, Burgnkh e Sartl • Troppo dltenslva la partita del granata che perb strameritavano It pareggio 

MARCATORE: Dottl •! 40' del
ls ripress. 

INTER: Sartl; Burgnicb, Fac-
chetti; BedUi, Landini, Dot
tl; D'Amato, DomcnRhlni, 
Mazzola, Suarez, Bonfantl. 

TORINO: Vlerl; Trehbl, Foa-
sati; Pula, Agroppl, Bolchl; 
Pokltl, Ferrinl, Combin, Cor-
ni, Faccbin. 

ARBITRO: Angonese, dl Me-
atre. 
NOTE: Freddo polare, ter-

reno duro per 11 gelo, spetta-
torl 50 mila dl cul 34^25 pa-
gantl per un Incasso dl li
re 42.388.400. Incident! lievi a 
Poletti, Agroppl e Bonfantl. 
Plb grave 1'infortunlo a Pos-
satl che (distorsione alia cavl-
glla), e ripartlto per Torino 
• oon andra a Catanzaro per 

11 match dl Coppa Italia. Am-
moniti Poletti e Combin per 
proteste, Trebbi per scorret-
tezze. Angoli: 6 a 5 (1 a 3) per 
11 Torino. 

MILANO, 10 dicembre 
Una vittoria strappata per 

1 capelli, proprio quando nes-
suno se l'aspettava piii. Una 
buona meta del pubbllco, ln-
fatti, aveva gia sfollato le ge-
llde scalee dl San Siro. pro-
fondamente delusa dallo squal-
lido spettacolo, allorche Dot
tl, con im'awenturosa e for-
tunata avanzata, e riuscito a 
battere Vierl e a dare 11 suc
cesso all'Inter. Un successo 
— dlciamolo sublto — che 
premia sin troppo l'arrancare, 
a volte sinceramente penoso, 
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TOTIP 
1* CORSA 

1 ) Fame Fir* 
2 ) f a l h r i * 

2* CORSA 

1 ) Onto 
2 ) Udiiw 

3* CORSA 

1 ) MUtor DKvrio 
2 ) Idotr* 

4* CORSA 
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H got dacls'reo di Dottl. 
fete: bnrtiW il vole 

•cortfolate le accrte d'etvf-

del nerazzuni, autoii dl una 
gara grigia, confusa, da dl-
mentlcare. 

II Torino ha pagato caro 
l'eccesso di prudenza che ha 
isplrato Fnbbri nel rafTorzare 
la difesa con l'lmmlssione dl 
un tcrzino (Poletti) e di un 
mediano (Corni) nella linea 
d'attacco. Owiamente, se a 
cinque rninuti dalla fine Dot
tl non avesse azzeccato la 
ciambella col buco, qualche 
fine umorista starebbe Incen-
sando Fabbrl e la sua tatti-
ca astuta, ma la verlta e che 
l'ex C.T. della Nazionale ha 
perduto un'ottima occasione 
per rifarsi dallo scivolono ca-
salingo col Bologna. I grana
ta, Infatti, non sono apparsi 
Inferior! all'Inter e avrebbe-
ro certo tenuto 11 campo con 
autorita anche maggiore se il 
povero Combin avesse avuto 
una spalla con cul dialogare. 
Invece, squalificato Moschlno 
e scartato 11 debutto di Merl-
ghl sull'altare del difensivi-
smo, II prode Nestor si e tro-
vato plu solo di un eremita 
a batters! Ira le maglle della 
difesa interista e, dopo un 
lnlzlo denso di promesse, ha 
flnlto progressivamente con lo 
smontarsl rimanendo preda 
del magniflco gloco d'anticipo 
dl Landlnl. 

Questo Landlnl, restitulto fl-
nalmente al suo vero ruolo dl 
• stoppers, e stato il piu bra
vo dei nerazzurrl e uno del 
tre che possono andar fieri 
della partita sostenuta: gli al-
trl due sono Burgnlch, roccio-
so e mobile come sempre, e 
Giuliano Sartl, autore dl una 
parata decisiva su punizione 
furbesca dl Combin. Il resto 
della struppas nerazzurra si 
e mantenuta, chi piii chi me-
no, su un llvello di mediocri-
ta, compreso Suarez che nel 
primo tempo era parso awia-
to verso una forma soddisfa-
cente. Sandro Mazzola, che 
rientrava dopo rinfortunio, ha 
deluso piii dl tutti. La colpa 
e solo deirimperfetta prepa-
razlone o, come si sussurra in 

j aalto loco a, il baffuto golea-
j dor starebbe continuando una 

specie di «sciopero di prote-
staa per la cessions del fra-

| tello al Lecco? Certo che mal 
cl era capitato di vedere un 
Sandrino piii distaccato, amor 
fo. incapace di quello odier-
no: una metamorfosi dawero 
incredibile. 

Spento Mazzola, i gual son 
proseguiti con D'Amato che 
non ha mai saputo vincere un 
duello con Fossatl. col con 
fusionano Domenghini (che 

j mezz'ala non e) , col monocor-
de e prevedibile Bonfantl e 
ron 11 Bedin piii disutile che 
si possa lmmaginare. A rutto 

, questo aggiungete un Facchet-
ti senza smaltc e un Dottl 

. piuttosto insicuro nel ruolo di 
; «libero a (il gol non basta ad 
. assolverlo dai molti sbanda-
• menti) e avrete il quadro del-
j l'lnter attuale. Una squadra 
i che, dopo undid giomate. e 
• si riuscita a portarsi a ridos-
j so delle prime (grazie alia 
• mediocnta diffusa in campjo 
; nato) ma non ha ancora sa-
; puto darsi un'intelaiatura sta-
| bile e una parvenza di gloco 

ragionato. Ci rifiutiamo, ad 
esempio. di credere che un 
Harald Nielsen, che fra l'altro 
e costato una barca di quat-
trinl e 11 sacrificio della cop-
pia Guameri-Picchi, non pos
sa trovar posto in una squa
dra tanto scombiccherata co
me l lnter. 

Si dlra che forse slamo 
troppo seven, in quanto i ne
razzuni Ivuvno attaccato per 
quasi tutta la. gara. Ma le cifre 
parlano cniaro: nel primo tem
po, una sola palla-gol. spreca-
ta da D'Amato: nella npresa 
un' altra probabile occasione 
sciupata dall'ex laziale. una 
conclusione a lato di testa di 
Burgruch e il gol di Dotti. 
Tutto qui il «bottino» del-
Tlnter, una misena e per di 
di piu intervallata da lunghe 
pause di gioco initante. illo-
gico. senza capo ne- coda. 

II Torino, pur nei limiti im-
postigli da una tattiea troppo 
prudenziaie, ha giocato ugual-
mente un lootball p:u dmami-
co. vano ^ anche mtelhgente. 
La difesa ha retto senz'affan-
no al trepestare dei nerazzur-
ri: Puia na annichilito Maz
zola. Fossati ha cancellato let-
teralmente D'Amato. Aeroppi 
si e confermato, su Domen
ghini. eiovane di sicuro awe-
nire, Treboi ha recitato con 
zelo la parte del « libero spaz-
zatuttoa e, a centro-campo, 
Ferrinl t Bolchl, specie il sim-
patico dMacistea. non hanno 
certo perso il confronto con 
Bedm e Suarez. In definiti-
va. le delusioni son venute da 
Corni, da Facchin e anche da 
Poletti che e dovuto ricorrere 
a troppi fall! per frenare il 
tutfaltro che irresistibile Bon-
fanti. 

Nel primo tempo, il « Toro a 
ha giocato assai guardingo. 

ma b riuscito ad essere perl-
coloso due volte: al 17' con 
una punizione tagliatissima di 
Combin che ha aggirato la 
barriera ina non ha inganna-
to Sarti; e, soprattutto, al 19' 
quando Facchin ha clamoro-
samente «ciccato a il tiro a 
volo da posizione o.k. su lan-
cio-gol di Combin frespinta di 
Fossati su D'Amato). L'lnter 
ha sfiorato il gol al 10' (de-
stro di Facchetti a radere la 
traversa in mischia), al 26' 
con Bedin (indecisione su lan-
cio dl Facchetti e respinta di 
Trebbt) e al 40' con D'Ama
to (colpo di testa centrale e 
parato da Vierl su lungo tra-
versone di Bonfanti). 

II gioco, deprimente sul pia
no tecnico e appena decente 
su quello egomstico, e scadu-
to ulterlormente nella ripresa, 
tant'e vero che il pubblico 
ha sovente fischiato a scena 
aperta. Un bel tiro a volo di 
Burgnlch fuori di poco al 3*. 
una palla d'oro sciupata da 
D'Amato (finta efficacissima 
di Domenghini) che tira de-
bolmente su Vierl, un paio di 
tentativi di Combin senza esi-
to, un'altra incursione di Bur
gnlch con colpo di testa a 
lato al 35*. 

II pubblico sfolla il «fri-
gorifero » di San Siro e molti 
non vedono l'unlco gol della 
squallida partita. E' il 40" e 
Dotti si porta sotto dopo una 
respinta dei granata, avanza, 
fruisce di un rlmpalio, ricon-
qtilsta la nalla al limite del-
l'area e lascia partire un de-
stro carico d'effetto: Vierl, co-
perto e troppo fuori dai pali, 
e beffardamente battuto dai 
pallonetto che entra in rete 
sfiorando la traversa. 

Non e'e altro. 
Rodolfo Pagnini 

If Brescia si lamia of/'of focco ma viene infilato (2-1) 

Fa tutto il giovane Prati 
con Paiuto 
di Sormani 

Belli ha confermato di essere una garan-
zia per i rossoneri - 11 Brescia ridotto in 
died per Vinfortunio sublto da Braida 

BRESCIA-MILAN — La dopptetta dl Prati par I rossonarl: la prima rata (fote in alto) reallzzata 
dl tasta; la seconda eon un violvnte lire che ball* imparabilmente Brotto. 

MARCATORI: Prati (M.) al 22' 
e al 40', D'Alessi (B.) su ri-
gore al 44' della ripresa. 

BRESCIA: Brotto; Fumngalli, 
Botti; Rlzzolini, Tomasini. 
D'Alessi; Saivi, Mazzla, Troja, 
Schuetz, Braida. 

MIIJ\N: Belli; Anquilletti. Sch-
nelllnger; Trapattoni, Mala-
trasi, Baveni; Prati, Lodet-
ti. Sormani, Rivera, Goliu. 

ARBITRO: BernardLs, di Trie-
ste. 

SERVIZIO 
BRESCIA, 10 dicembre 

Prati, questo... nomade del-
l'attacco rossonero (non ne-
see a giocare due partite di 
seguito nello stesso ruolo) ha 
dato al Milan l'ambito succes
so, confermaiidosi l'uomo piii 
pericoloso del quintetto avan-
zato di Rocco. Non e'e dub-
bio che si tratti di un grosso 
opportunista, dotato di un flu-
to notevole del gol, e in pos-
sesso, tra l'altro, di un di-
screto gioco di testa. 

Al 22' della ripresa Prati 
ha prontamente approfittato 
di una ingenuita del suo guar-
diano, il giovane terzino Bot
ti, per sbloccare il risultato. 
Sormani, battendosi gagliar-
damente in posizione di ala 
destra, riusciva improwisa-
mente a effettuare il cross, 
che trovava Prati pronto al-
l'appuntamento. Botti gli sta-
va qualche metro innanzi in 
quel momento. Prati, al cen
tra dell'area, si smarcava ful-
mineamente a sinistra e di 
testa girava in porta. 

II Milan non rubava nulla, 
comunque, a questo pun to. II 
Brescia, infatti, anche senza 
sbandarnenti, aveva allentato 

Forte i l centrocompo giallorosso, con Jair suggeritore (0-0) 

Questa Roma! Va a Mantova per 
rischia di vincere pareggiare e 

Numerose occasion! da gol mancate dalle punte romaniste - Offline parate di Bandoni - Perkolose incursioni dei bfancorossi 

MANTOVA: Bandoni; Scesa, 
Corslni; Pavinato, Spanio, 
Giagnoni; Spelto, Catalano, 
Bagatti, Micbeli, Salvemini. 

ROMA: Pfzzaballa; Losi. Os-
.tola; Capprlli, Robotti, Pe-
lagalli; Ferrari. Taccola, 
Cordova. Enzo, Jair. 

ARBITRO: Lo Bello di Sira-
cusa. 
NOTE" Cielo grigio plum-

beo, carico di neve. Tempe
rature rigida (4 o 5 gradi sot-
to lo zero). Terreno duro e 
chiazzato di ghiaccio. Spetta-
ton novemila circa per un 
incasso di sette milioni e 
rotU. 

DALL'INVIATO 
MAmOVA, 10 dicembre 

C'erano parecchi mterroga-
tiu nel clan giallorosso, alia 
rigilia della partita con d 
Mantoxa: perche la Roma era 
reduce da quattro sconfitte 
conseevtire (con il Varese ed 
tl Cagltart in campionato. con 
tl Genoa w amicherole. con 
lo Spartak nella Mitropa-Cup) 
perche era priva di titolari 
del calibro di Capelio. Carpe 
netti e Peirb. perche in fine 
i due ultimi pareggi dei Man 
tora con il Torino e U Sa 
poh erano statt interpretati 
come endenti sintomi di ri 
presa della squadra i irgiha 
na Si capisce cost come a 
fosse anche un certo nerro 
sismo laecentuato dalla mde 
cisione di Pugliese circa la 
scelta da effettuare tra Osso 
la e Carloni per I'assegna 
zione della maglia n 3. seel 
ta caduta all'ultimo momen 
to su Ossola/. e si capisce 
come in partenza Pugliese e 
i dirigenti arrebbero sotto 
scntto a occhi chiusi per un 
risultato dt panta che ares-
se fermato la discesa della 
squadra giallorossa giu per i 
gradini della classifica e al 
tempo stesso aresse salva 
guardato I'incasso della par
tita di domenica all'Olimpi 
co con il Bologna. 

Pareggio dunque si spera 
va e pareggio e stato. 

Tuttt contenti! No, affatto 
a partita conclusa dirigenti. 
tecnici e giocatori della Ro
ma amichi mostrarsi soddt 
sfatti sono apparsi invece 
rammaricati perchi la squa
dra non e riuscita a conqui-

stare addirittura i due pun-
ti m palio: rammaricati e 
non a torto pcrcht efjettira-
mente la Roma ha avuto al-
meno cinque pallegoal a di-
sposizione. due tciupate da 
Taccola, una da Enzo e due 
infine neutralizzate da due 
splendidi intertenti di Bando
ni su allrettanti tiri di Jair. 
mentre il Mantova ha premu 
to ma gar i piu a lungo aien-
do m concrete solo un nume 
ro assai infenore di occasio 
ni da rete. 

Sul terreno dunque la si 
tuaztone (che sembrara com-
promessa alia vigilia) si e ro-
resciata a far ore della Roma-
e cib perche la squadra gial
lorossa e apparsa piii forte 
a centro campo. grazie alia 
qenerosita di Pelaaalli e Fer 
rari e alia abnegazione dt 
Jair i trasformatosi m un 
•mqgeritore confmuo e bnl 
lante per supplire all'assenia 
di Peiro i mentre il Manto 
in che pure ha mes<io m mo 
^tra qualche aiocatore mte 
re^santt- covir il i entraranti 
Rioattj (u~n>' i nla dt><tra 

Spelta, come, infine, tl terzino 
Scesa, temibile soprattutto 
per le sue proiezioni offensi
ve, ha zoppicato proprio nel
la zona nevralgica del terre
no, dove comincia I'azione di 
interdizione e nasce al tempo 
stesso la manotra offensiva. 

Aggiunto che comunque si 
e trattato di una partita a 
ntmo molto ridotto (forse an
che a causa dell'mtenso fred 
f/oy e con molte paw;e now-
•>e. possiamo passare alia cro 
naca. che comincia con la Ro
ma all'attacco frovesciata fiac-
ia di Knzoi Pot Ossola spa-
ra alle stellr su punizione e 
*inalmente. al 6'. il Mantova 
w presenta con una correzio-
ne di testa di Salvemini su 
cross di Catalano e con palla 
centrale in bocca a Pizzabalta 

Tran tran sino al 20'. quan
do la Roma ci offre la prima 

j ahiotta occasion? \u discc-a 
j di Jair in contropiede. e pa* 
j ^aaaio a Taccola :n evidente 
j tuonoioco pero nr Lu Bello 
. •:«' i >:H;J collahoratori >; or 
l j nrai'Kn deVi po-izmne :rre 
< ju'.a'r dei QICK aiore d^lla /?<> 

ma che, dopo un istante di 
indugio. forse non credendo 
ai suoi occhi, spara senza 
convinzione, mancando netta-
mente tl bersaglio. 

Ancora la Roma alia ribal-
ta con due tiri alti di Cordo
va ed Enzo e at 29' anche il 
Mantova ha una sua bella 
pallagol Ditcesa relocissima 
di Spelta. che dai fondo tra
versa tndietro per Catalano. 
il quale in corsa mdirizza un 
vero bolide di testa nell'an-
aolo alia destra di Pizzabal-
la che e braro a neutralizza-
re il pericolo. 

Smo alia fine del tempo non 
e'e piu mente- i giocatori cor-
rono soprattutto per scaldar-
*i. mentre Bandoni (che non 
corre) si e premunito indos-
sando un paio di mutandoni 
bianchi che arrwano fino sul 
collo delle scarpe In tribu-
na. invece. e sugh spalti *i 
muore di freddo ed anche di 
*70j<; 

Per fortuna la ripresa e un 
po piu rivacc Gia al <» e'e 
\r,a seconda oceauomssima 
Der lo Roma Taccola fa d 
'uvr.el a Micheh Pannato re 
'•ta a auardare i or,i into che 
'i p'tlla \r,ira tra le braccia 
di Riidnni iirece Taccola 
r:esce a racaiuno^rla ma poi 
•id\aia al momento del tiro 
*.crhc Gicoinrj fa m t?mpo 
i lihcrcre in eitremn Poi fier 
.v po" e :l Mantova ad a%su-
^vere fimziatira con una cer-
ta decittone sottoponendo ad 
un duro Invoro la dtfeta aial-
lorotsa ma Losi e commani 
non st innno sorprendere e 
co<i per Pizzchalla e'e voco 
o niente da fare Al 27' in 
rece e Jiandoni a redersela 
di nuovo bnitta- Catnlann sba-
aim server.do Pelaaalli il oua-
le lancia prontamente a Tac-
coiq che 7>e*en Enzo solo so-
letto daranti al portiere man-
tor-nno Sembra aol fat to ma 
anche Enzo perde temnc. cin-
atchia vermettendo ro<> il 
recupero in extremis di Pavi-
iato 

Subito dopo riprende il for
cing del Mantova che perb 
riesce a costruire solo un'azio-
ne da gol al 28'- Salzeminl-
Spelta. trarersone all'indietro 
per Catalano che spara un 
proiettile di maudita vtolen-

za. Per fortuna della Roma 
(e di Pizzaballa...) tl pallone 
si perde sugli spalti. 

II finale e tutto del Man
tova ma le ultime due occa
sion! sono ancora della Ro
ma: sono due frecciate di Jair 
su punizione che Bandoni rie
sce ad intuire prodigiosamen-
le volando sotto la traversa 

Finisce dunque in panta 
con strette di mano e con 
molti compltmenti reciproci 
tra i rappresentanli degli op-
posti clan. Tanto piii stupe-
facente appare dunque il oe-
sto del presidente della Ro
ma, onorevole democrisliano 
Franco Evangelisti, il quale 
sbatte la porta in faccia al no
stra cronista che stava seguen-
do il collega Ptero Guida del 
T Messaggero ». intentu a par-
lare con Vallenatore giallo
rosso Pugliese E come se non 
bastasse il ge%to rillcno e an 
tid"mocratico. Ion le Erange 
lntt ha ullontanaUt con una 
manata sul viso il cronista 
minacewndo di venire addint 
tura a ne di intto tra I'mdi 
gnazmne e la *1unefaz:one dei 
giocatori e de; aiornali^tt pre 
%en': I'-n ge^to reramevte m 
%p:ecihtte la cut ararila re''a 
m t-ittq la <,wz erider.-'a r.ono 
stante Erar.aeli^tt abbia subi 
to dopo presentnto p'ibbliche 
scv*c al cronnta dp r VUnita * 

Roberto Frosi 

* AS5 

*•—*••• 

I bum! 

la stretta, perduto lo slancio, 
la bellu vivacith e, in una 
serie di occasion!, anche la 
mcisivita di cm aveva dato 
prova nei priml 45'. 

II Milan, muntenendo il 
passo, anche senza prodezze 
(che non fossero quelle del 
suo stupendo Belli, che con-
tinua a dare alto saggio di 
se), controllava ormai, in re-
lativa scioltezza, la situazione 
Anche nel primo tempo, del 
resto, pur battendosi in mo-
destia, aveva avuto 11 merl-
to quanto meno di aver sa
puto evitare le leziosagginl 
e le prolissita di cui aveva 
peccato nelle ultime partite. 
In complesso, dunque, un Mi
lan migliore, lievemente nu-
ghore che non quello veduto 
nelle ultime settimane. 

Battuto Brotto una prima 
volta, il compito dei rosso
neri e divenuto relativamen-
te facile. Tentando di ria^-
ganciare gli awersarl, gli az-
zurri si spingevano in nuus-
sa all'attacco, iinendo per rl-
nunciare alio stesso «libero » 
Rizzolini. E il Milan, mano-
vrando di nmessa, scarsa-
mente contrastato a centro 
campo, poteva creare pericoli 
nuovi per gli azzurri di Vi-
cini. 

COSJI poteva, d'altronde, il 
Brescia, sempre meno con-
vinto, in quelle sue proiezio-
nl offensive, nonostante 11 bra-
vLssimo, brillante, uiesaunbi-
le Salvi? Ben poco. Braida, 
infatti, assai vivace fino al 
40' del primo tempo, era or
mai nullo, sofferente per l'im-
prowiso riacutizzarsi di uno 
strappo inguinale, (e gia que
sto, tenuto conto che si trat-
ta di una estrema manovrie-
ra e insidiosa, che aveva as
sai impegnato Anquilletti era 
un vantaggio forse eccessivo 
per un Milan). 

Era Schnellinger dunque 
(ma quanto penare il suo, 
contro quel trottolino che ri-
sponde al nome di Salvi!) che, 
proiettandosi in avanti in po
sizione di ala sinistra, poteva 
smistare ancora a Prati al 
centro dell'area: e Prati man-
dava per la seconda volta 
Brotto in ginocchio. 

Prima dello scadere del 
tempo il signor Bernardis riu
sciva a dare al Brescia un 
dubbio contentino per un 
« mani » involontario di Tra
pattoni in area; un rigore che 
D'Alessi trasformava nel gol 
della bandiera. 

II Brescia, questa bella 
«provinciale a, non ha biso-
gno di queste medlocri con-
solazioni. Ha colpe serie? For
se una soltanto: quella dl una 
eccessiva confidenza, alia lun-
ga, con questo Milan non spetr 
tacolare ma concreto. 

Peccato. II Brescia aveva 
dawero avuto una splendida 
partenza correndo, smarcan-
dosi, creando triangoli, sospin-
to da uno splendido Salvi. A 
prescindere dalle occasion! 
minori, il taccuino regis tra 
almeno tre palle-gol dei bre-
sciani nei priml 45 minuti: 
al 9' su violento diagonale di 
Braida che, saltato nettamen-
te Malatrasi, si presentava a 
Belli mettendo poi a lato; 
forse per precipitazione ec
cessiva; al 24' su gran saetta 
di Tomasinl che aveva rice-
vuto da D'Alessi e al 33* quan
do Braida, ancora liberatosi 
di Anquilletti a tre quarti 
campo. convergeva verso l'a-
rea e scoccava un formidab
le rasoterra che Belli, con 
un tuffo semplicemente fan-
tastico, nusciva a neutraliz
za re in comer. 

II Milan, impegnato soprat
tutto a difendersi. si faceva 
vivo al 34' con Rivera, che ha 
sizlato una prova un po' in 
sordma, ben controllato da 
D'Alessi, ma sempre un po' 
solo fLodetti. digmtoso, si e 
sacnficato in eompiti difen-
sivi. assolti con ordine): Ri
vera. dunque, lanciava Golin 
— toh, chi si vede! — che 
Brotto anticipava in tuffo. E 
30 secondi piu tardi era Riz
zolini a soffiare la palla a 
Sormani a pochi metn dalla 
porta bresciana. 

II Brescia nella npresa ave
va avuto un'altra splendida 
occasione al 6' su azione so-
litaria condotta e conclusa da 
Troja con un • tiro-schianto a 
su cui Belli, come percorso da 
una scanca elettrica, riusciva 
ad awentarsi e salvare in 
comer. Ma era tutto. In pra-
tica si trattava del canto del 
cigno del Brescia nei 90'. 

n Milan, malgrado Salvi 
continuasse di tanto in tan
to a tseminarea Schnellin
ger, e Rivera registrasse ta> 
lune battute a vuoto contro 
D'Alessi, teneva ormai salda-
mente in pugno le redlni del
ta partita. E non le avrebbe 
piu mollate. 

Sergio Costa 


