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I bianconeri nei 
« q uar ti » 1 a 1 con il Bari 

Sciupato un rigore 
il Milan pareggia 

Hanno segnato Mujesan e Rivera 

RAPID-JUVENTUS 0-0 — Azione del Rapid sott0 la porta difesa da Anzolln 

Mitropa: eliminata 
l'Atalanta (2-0) 

dall' Austria 
BERGAMO. 13 

Perdendo oggi in casa con 
l'Austria di Vienna (2 0) con ia 
quale aveva vinto il match di 
andata per 2 a 1. l'Atalanta e 
stata eliminata dalla Mitropa 
Cup. Ecco il dettaglio: 

ATALANTA: Valsecchi: Pop-
pi. Nodan: Marchetti. CeUa, 
Signorelli; Novellini. Salvori 
(Milan). Savoldi. Dell'Angelo. 
Rigotto. 

AUSTRIA VIENNA- Szan-
wald; Nowy. Frank: Vrohlich. 
Heisel, Sara; Pants . Knoll, 
Hpomdl. Hiekersberger. Fiala. 

Arbitro: Fialo (Cecoslovac-
chia). 

Marcatore: Fiala al 41' del 
primo tempo e al 16' della ri-
presa. 

Angoli: 6-3 per l'Atalanta. 

Botta di Facchetti, risposta di Manservisi 

L'INTER IN VANTAGGIO 
RAGGIUNTA 

DAL PISA: 1 -1 
PISA: Annlbale; Ripari, Ro-

manlni; Gasparroni, Federlcl, 
Gonflantini; Manservisi, Gugliel-
monl, IPacerl, Mascalaito, Joan. 

INTER: Sarti; Facco, Fac
chetti; Santarini, Landini, Dot-
t i ; D'Amato, Mazzola, Domeu-
flhinl, Corso, Bonfantl. 

ARBITRO: Barbaresco dl 
Cormons. 

NOTE: tempo bello, leggero 
vento, terreno in buone con-
dizioni, spettator] 19.000 

RETI: nella ripresa al T Fac
chetti al 27' Manservisi. 

Dalla nostra redazione 
PISA. 13 

1 a 1 alTarena Ganbaidi. ma 
fl nsultato e clamoroso perche 
rnega ai ptsam una vittona am-
piamente mentata e regaia ai 
neroazzurn di Herrera un pre-
z.oso punto che fara comodo (e 
nx>Ito) nel retour match. Diffi 
cilrnente mfatii a San Siro i pi-
sani potrarmo sowertire il pro-
nostico e quahfkarsi per !e se-
mifinah di Coppa Italia. 

Eppure il Pisa ha nch.odato 
l'lnter nella propna meta cam-
Po 1'ha fatta chiudere in difesa 
(mforzata per ''occasione da 
tutti i centrocamp'oti e sovent* 
— a tumo — pure da D'Amato 
• da Bonfanti) bersagliando da 
ogni posmone la rete di Sarti. 

Le sfunate dei neroazzurn pi-
*am (quest'oggi xi maglia bianca 
per dovere di ospitahta) sono 
state condotte non sempre in 
matuera bnllante, anzi qualche 
TOita — pur nsultando 1'mtero 
match condotto con cavallena e 
senza cattivene di 5ona — ai 
modo confuso e imprecuso —. 
Tuttavia due volte almeno la di
fesa dell Inter s'e sahata •wx 
extremis in ango'o In tota'e i 
p-sani hanno col'ezionalto ben 10 
angoli a favore. di CUJ 4 nel 
pnmo tempo (contro 5 per l'ln
ter). 10 caJci d'angoV) che con 
fermano la foga e nmienza im
press al gioco dai pisani e te-
stimomano come l'lnter sia sta
ta costretta a difcndersi. Una di
fesa a denti stretti. dunque. men 
tre fl Pisa montava in cattedra e 
sparava a zero. Purtroppo pert 
e evidente che il Pisa e stato 
attanagliato da) timore e dal 
1'emozione altf imenti siamo sicu-
n che I'assedio alia rete di Sar 
ti sarebbe fruttato di p.u. Cio 
nonostante il diva no fra l'lnter e 
il Pisa era enorme: piu teomci 
gli mtensti. meno tecma i Disa
rm che pert opponevano alia clas-
se la vigona. rentusiasmo, la 
forxa. 1 toscaiti aveva no m Gon-
ftantim l'uomo di spioco *i dife-
N , e n Mafnervisi ruomo-gol 
che ha fatto dispcrare non solo 

1'angelo custode Facco. ma pu
re tutta la difesa. Corso ha avu-
to vita facile con Guguelmom. 
ma quando il Pisa ha attaccato 
a fondo pure il Mariolino si e 
dovuto nmboccare le maniche. 
Land mi d stato costretto a un 
duro lavoro da Piacen, sul quale 
qualche volta e entrato in manie-
ra poco ortodossa. Mazzola ave
va paura delle mischie, Elegante 
nel tocco. non si e mai impegna-
( o n i n confronto diretto con 
I'avversano Ottimo il lavoro di 
D'Amato e Domenghim: special-
mente quesfultimo — punta 
avanzata — che ha impegnalo 
piu vo,te il bravo Annibale. au-
tore di vari e spettacolan in-
terventi. 

La cronaca. Calcio di awio 
per l'lnter e Bonfanti tmpegna 
subito Annibale. Quxidi azione al 
T: Manservisi-Piaceri e tiro di 
Mascalaito contrastato da Santa-
nni. Show di Mazzola al 15' e 
pa rata di Amibale. Ancora Maz
zola da il la all'aaone nterista 
al 23' porgendo a DomenghxiL. 
qumdi servizio per D'Amato e 
Fedenci nbatte. Landau viene 
semto da Corso al 2" e Anni
bale si produce m una pa rata 
spettacoiare. Rapxia azione di 
controp-.ede pisana imoastita su
bito da Mascalaito. palla per 
Piacen e grande tiro rasoterra 
che Sarti blocca. Verso la fine 
del tempo ((42") Joan si mangia 
tl goal dopo avere vinto on beJ 
duello con Landxu. La palla at-
traversa tutto k) specchio della 
porta, perdendosi nel fondo. 

Nella npresa il Pisa appare 
ancora fresco, ma e l'lnter che 
passa m vantaggio. E" U T: Do 
menghxu parte da centrocampo 
si libera di Fedenci e Gughel 
moni crossa. tocca Ron%an̂ ii 
che devia su MazJio»a. pa^saggio 
per lo smarcato Facchetti e An 
mbale e battuto I pivmi non si 
danno per vmti e partono alia 
ganbakbna. ma cozzano contro 
il rriuro della difesa mtensta. 
Comunque on VK>!ento tiro di Ma
scalaito al 4* sfiora la tra versa. 
I milanesi nspondono «i contro-
piede e un tiro di Domenghvu al 
18' e parato w\ due tempi da An
nibale Mascalaito al 20' non 
grunge a tempo *u una bella pal 
la giocata da Manservisi. Qu:ndi 
il pareggio al 28*: azione imba 
stita da Cer\"etto con rau^lM di 
Gughelmoni. centro su Man«er-
vi« che entra MI area e spara. 
Sarti e battuto. Sall'l a 1 il Pisa 
si galvaruzza. mentre l'lnter si 
chmde m difesa come un guscio 
e salva cos) il nsultato. 

Giuliano Pulcinelli 

Soiida difesa dei granata 

Torino imbattuto 
a Catanzaro (0-0) 

CATANZARO: Cimplel; Ma-
rlni, Loreminl; Ghelfi, TonanI, 
Farina; Pellizzaro, Oriandl, Va-
ninl, Mascheronl, Braca. 

TORINO: IVeri; Poletti, Treb-
bl, Puia, Corni, Bolchl; Boisl 
(Albrigi), Ferrinl. Combin. Me-
righi, Facchin. 

ARBITRO: Gusson di Tradate. 
NOTE: giomata nuvolosa, ter

reno in cattive condizioni per 
la pioggia caduta durante la 
noHe e nella mattinata, spetta-
tori WOO, angoli 4-2 per il 
Torino. 

Dal nostro corriipondente 
CATANZARO. 13. 

Nella prima partita valevole 
per i quarti di finale della 
Coppa Italia. Catanzaro e To
rino hanno chiuso in parita 
(0 a 0) dopo 90 minuti di gio
co veloce e affascinante Dicia-
mu subito che il risultato e 
piusto perche se ha premiato 
da una parte la maggior clas-
se degli ospiti. daU'altra ha ri-
conosciuto Kardore e la com-
battivita del Catanzaro. deciso 
a tutto pur di rimandare bat-
tuti i ragazzi di Fabbri. 

Dal Torino in verita ci si 
aspettava qualcosa di piu: in-
vece il solo Combin e a tratti 
Merighi e Facchin hanno ten-
tato la via della rete. per fl 
resto. buio completo e delu 
sione per i molti sporlivi con-
venuti al Comunale 
I torinesi hanno dovuto su-

bire la prepotente offensiva di 

Do ieri a Roma 

I'europeo Orsolic 
I] campione d'Europa dei pesi 

superieggen. Johan Orsolic. a c 
comnagnaio dal propro mana 
ger Kan Marchant, e giunto 
ien allaeropono di Fiumiono 
provenienie da Loodra U cam 
pione Viennese, che assist era 
domam sera a Roma all'incon-
tro tra Gotfanm e Gnffith, di-
scutera con I'organizzatore Tom-
masi in merito alia possibilita 
di aUestire a Roma il w o com-
battimento valevole per il titolo 
con 1'italiano Bruno Arcan. 

Pellizzaro e compagni. chiu-
dendosi spesso a difesa della 
propria area e si deve alia 
sfortuna se il pallone di Braca 
scagliato al 22' della ripresa 
si e stampato alia base del 
palo quando orrnai il portiere 
Vieri era spacciato. Un'altra 
bella e facile occasicne da rete 
I'ha avuta 1'estremo catanza-
rese al 9' del primo tempo, ma 
l'indecisione e il terreno sci-
voloso hanno consentito al por
tiere torinese di uscire e sven-
tare 1'insidia. 

Anche il Torino puo impre-
care alia sfortuna per i due 
gol sbagliati. piu per il primo 
che per il secondo. Si era al 
10' del primo tempo e Facchin 
solo davanti a Cimpiel si man-
giava il coal eia fatto tirando 
alto e facendo saettare il pal
lone sulla tra versa: per fl se 
condo gol fallito. Ia punizione 
battufa con estrema violenza 
da Combin scuoteva la traver-
sa della porta del portiere del 
Catanzaro. 

Queste le azioni salienti. e 
che potevano decidere 3 risul
tato sia a favore dei giallo-
rossi che dei granata. II risul
tato a occhiali rispecchia fe-
delmente i valori espressi in 
campo. e se da un lato ha pre
miato la classe dei torinesi. 
daH'altro ha \"oluto premiare 
l'agonismo e la maggiore ca-
rica combattiva dei catanza-
re*i. oggi piii che mai in palla. 

Risultato di parita accetta-
bilissimo. che non fa una grin-
za: fl Torino era venuto in 
Calabria per il pareggio e in 
cid e riuscito grazie anche al-
rindecisione degli avanti locali 
che in molte occasioni si sono 
intestarditi in fraseggi inutili 
quando necessitava invece fl 
tiro a rete. 

* Degli ospiti meritano una 
lode Combin, Merighi. Trebbi 
e Vieri. Del Catanzaro tutti 
sono da accomunare in un 
unico elogio. Ottima e stata la 
direzione arbitrale del signor 
Gusson. 

g. b. 

BARI: Mlniussi; Diomedi, Zi 
gnoli; Mucclnl, Vasini, Corren-
»i; De Nardi, Volpato, Galletti, 
Mujesan, Clcogna. 

MILAN: Belli; Anqullletll, 
Schnelllnger; Rosato, Malavasl, 
Lodettl; Hamrin, Angelillo, Sor-
mani Rivera, Rognoni. 

ARBITRO: Acernese di Roma. 
RETI: nel primo tempo al 6' 

Mujesan; nella ripresa al 22* 
Rivera. 

NOTE: gtornata piovosa, cam
po vlscldo, spettator! 18.000. 
Lieve inddente al portiere del 
Milan Belli, al 41' Mlniussi ha 
parato un calcio dl rigore. 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 13. 

II Milan ha pareggiato a 
Ban, dopo aver senamente n-
schiato di perdere I'unbdttibi 
lita conservata fino ad oggi, nel 
corso di una partita bellissima 
giocata in velocila e con con 
tinui cambiamcnti di fronte, 
che ha reso avvincente ed emo-
zionante il confronto con un 
Bari volitivo e in gran forma. 

II primo tempo si pud dire 
che e stato in gran parte di 
marca barese. Anche perche 
Rocco. a nostro avviso, ha sba-
gliato le marcature. in parti-
colare sacrificando Lodettl ar-
retrato su Mujesan e schieran-
do Angelillo. lento e impreciso. 
su Volpato che, nella prima 
parte della gara. e stato il do-
minatore a centro campo e in 
fase di imposta2ione delle ma-
novre di attacco del Bari. 

Infatti, d propno Volpato che, 
al 7", in una bella manovra da 
centro campo. smista a Cor-
renti che passa a Galletti: il 
centro avanti da a Mojesant che 
tira rasoterra alia destra di 
Belli: goal. 

Toneatto ha schierato oggi una 
formazione che ci e sembrata 
la piu mdovinata. Mujesan e 
Galletti all'attacco. Correnti. 
Volpato e De Nardi a centro 
campo. hanno disputato la loro 
piu bella partita dell'anno. men
tre tutta la diresa ed in parti-
colare Miniussi (che si e fatto 
applaudire a seen a aperta). si 
e comportata come un comples-
so sicuro ed affiatato. 

D Milan, subita la rete, ha 
cercato di riorganizzare il suo 
gioco. e al 9' e all'll' , con Lo-
detti e Rivera, tenta di sorpren-
dere Miniussi da lontano con ti-
ri che vanno alti sulla traver-
sa. Rocco. allora. inverte il 
molo delle ali. ma la difesa ba
rese riesce ad interrompere le 
iniziative di Rivera e Sormani 
che cercano invano di lancia-
re ora Rognoni. ora Hamrin. 

Al 24'. Miniussi para un forte 
rasoterra di Rivera : ancora al 
27 . il portiere biancorosso pa
ra. m due tempi, un altro tiro 
di Rivera, sfugc.to a Correnti. 
Al 31'. il portiere barese. an 
cora in evidenza per una de-
viaziore in corner su tiro rav-
vicinato di Angelillo. 

II Bari riparte all'attacco e 
al 35" Belli e costretto a pa-
rare un difficile tiro di Volpato; 
al 37 0 portiere milanista pa
ra a terra un tiro fortissimo del 
terzino Diomedi spintosi all'at
tacco. e al 40' per poco Rosato 
non causa I'autorete. 

Nella npresa. la situazione 
cambia II Milan lascia negb 
sposliatot Angelillo e schiera 
Lodettl a mezzala e Baveni nel 
solito ruolo di laterale. col com-
pito di marcare Mujesan. In tal 
modo. i rossoneri acquistano 
maggiore forza di penetraztone 
a centro campo con un Lodettl 
che emerge piano piano su Vol
pato e imposta con Rivera le 
azioni di attacco Ci vorranno 
pert ben 22 minuti di continui 
tentativi dei ros«oneri prima di 
passa re. 

Al 22". e Rivera che eonqiri-
sta il pareggio per il Milan: 
I'attaccante ros=onero nceve un 
hmgo cross di Sormani sposta-
to^i all'ala sinistra: >pedisce un 
forte tiro da pochi metn che 
la tra^ersa res)inffe- ma la 
palla finisce sui piedi di Ri
vera che insacca da non piu di 
tre metri. 

Dopo la rete del pareggio. fl 
Ban. gnntoso. volitivo. vdoce. 
nprende ad attaccare ed Q Mi-
Ian. in alcune fast del gioco e 
tutto racchiuso nella propria 
meta campo a difendersi fhio 
al 41*. quando si registra fl 
momento piu emononante della 
partita: Hamrin rioeve da Ri
vera e scatta. stnnge m area. 
pressato da Zignoli I due sci-
volano assieme e. nel tentattvo 
di alzarsi. Hamnn ncade Acer 
ne«e rarvisa il fallo della mas-
sima punizione Un brusio nel 
campo. mentre Rivera si appre-
sta a tirare; ma Miniussi (il 
mighore in campo) intuisce e, 
btittandosi. sulla sua sinistra. 
devia in corner. 

Un grande applaoso del circa 
13 000 spettatori accorsi alio 
Stadio della Vittoria nonostante 

il tempo labbioso. con acqua e 
raffiche di \ento d i e hanno fla-
gelldlo Ban fin dalle prime ore 
del mattino L'api)lauso d rivol 
to a Miniussi e. alcum minuti 
dopo al termine del confronto. 
a tutti i giocaton che si sono 
fatti \erampnte onore 

Gianni Maiani 

RAPID BUCAREST: Radu-
canu; Lupescu, Molroc; Greavu, 
Dinu, Dan; Nasturescu, Dumi 
Irlu, Jonescu, Jamalschi, Co 
dreanu 

JUVE: Anzolln; Salvadore, 
Leoncinl; Bercelllno, Castano, 
Sacco; Magnusson, Del Sol, Zi-
goni, Cinesinho, Coramlnl. 

ARBITRO: Rlegg (Germanla). 
NOTE: temperalura gellda; 

campo (quello dello Stadio della 
Repubbllca) sdrucciolevole e pe 
sante, con molla neve ammuc-
chiala ai lali del rellangolo di 
gioco Spellalorl 30.000; angoli 
8-2 per il Rapid. Al 16' della 
ripresa sono stall espulsl per 
reciproche scorrcllezze Salva 
dore e Nasturescu; Del Sol ha 
giocato con una fascia elasHca 
sul ginocchio sinlstro per un in 
cidenle occorsogli al 40' del pri
mo tempo quando e stato tra-
sportato fuori campo a braccia. 
Del Sol era rientrato poco prima 
del flschlo dei prlml 45 minuti. 

* * «% 

RAPID-JUVENTUS 0-0 — Anzolin sventa di pugno una puntata 
degli awersar i . 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 1.1. 

I>d JumiUib si e qualilicdta 
per il tcr/n tumo tlella Copjxi 
dei Campiom, bloccdudo .suLo 
zero a zero i ferrovien del Ra
pid di Bucarest, in una partita 
dura, aspra per il clima riguio 
e il cani|)o che rendeva difficile 
il controllo della palla. e favo-
nva sctHitri e mcidenti 

Dire che la Juvenilis ha h!oc 
calo il Rapid, non Mgmfica i>er6 
che i bianconeri hanno ini|x> 
atato e condotto I'mcontro preoc 
cupati solo di difuidcre I'l a 0 
di Torino Nieutc affatto So'o 
che Del Sol, colpito da Diditu: 
al 40' del primo tempo, ha zo,> 
picato per tutto il re->to della 
iwrtita. do;x> es->ere stdto cm 
(|ue minuti fuon del tenx^io. 
Zigom e stato piu \olte nles^o 
a terra e al U' della npresa. 
da uno scontro Salvadore Ma 
sturescu. ne 6 uscito uno di quel 
moment i che si concludono con 
l'espulsione di entrambi 

Protagotnsti della partita sono 
stati il freddo da mozzare il fla 
to. e la foga con la quale I'm 
contro e stato affrontato dai 
rossi del Rap.d e dai ragaz/i 
della Juventus In certi momen 
ti. appunto per le condizioni del 
terreno sul quale era d fllci e 
stare ntti, sembrava di assiste 
re ad una lotta di gladiaton. 
dove nessuno si risparmiava, 
nneorrendo la palla. con s past a 
menti lmprovvisi de' fronte 

Dicevamo del freddo Dir-ci 
sotto zero, ma con un vento che 
ficcava la ne\e fkia cone lo 
?ucchero dappertutto. 11 campo. 
coperto Fino alftnizio dell'mcon 
tro. e stato liberato da un grup 
po di soldati, mentre circa dovli 
cimila spettatori, in c scafan 
d n » multicolori, infagottati in 
mille modi gia gndavano, in-
citavano. strombettavano in 
aiuto dei ferrovieri del Rapid. 

Vogliamo provare la cronaca 
dell'incontro? Non d un'impresa 
facile, anche perche nonostante 
l'ora. le 13 30 (12.30 italiane) il 
vento. la neve, il cielo cupo ren 
dono scarsamente visibile il 
campo. tutto awol to in uno 
strano colore grigio-celeste e 
un'ora dopo gia scuro. 

11 calcio d'mizio d'avvio e del 
romeni che avanzano D.imitnu 
a Nasturesco, questi a D mi. ma 
Salvadore libera. npren<le Na 
sturescu che viene biocca'.o da 
Sacco. 

I < rapidisti » attaccano ma Ca 
stano. deciso. libera. Al 5'. a7io-
ne Sacco-Zigoni. mischia sotto 
la porta di Raducanu e Del Sol 
per poco non insacca Scivola 
Zigom. viene atterrato Cinesi 
nho. poi Del Sol Al 10". primo 
tiro. fuon. di Jonescu e poi di 
Grea\u. Anzolin. m tuta. appare 
sicuro Bella azione ah' U': 
Leoncini. Sacco. Cinesinho che 
a vo!o mette fuon Poco dopo. 
Salvadore a Leoncini. q'iesti a 
Zigoni e ancora fuon 

Al 16" Zigoni xisacca da po-
sizione di fuon gioco e il go 
viene annullato Azione dei . ra 
Pid'sti » e tiro d] poco fuon di 
Nasturescu Al 23' pnmo calcio 
d'angolo m favore dei rapidisti: 

Castano libera nmettendo a Ma 
gnusson che viene atterrato da 
D n u : tiro fuori di Jonescu al 
25' e po; di Codreami che ha 
momenti puttosto pericolosi 

II g o c o si mantiene a meta 
campo: Bercellmo e Leoncini n 
mettono !a palla Poi Dnu falcia 
Zigoni Batte la p-jninone Sal 
vadore. che mette a lato Dnu 
colpisce duro Del So! e qjest: 
v e n e portato a braccia fuon 
del campo. dove nentrera alia 
fine del primo tempo *n condi 
zioni notevolmente ndotte 

AI 42' rruschia sotto !a porta 
romena e un mmuto dopo D J -

Derubati negli spogliatoi i giocatori bolognesi 

II Bologna vince (3-2) 
a Reggio Calabria 

REGGINA: Ferrari; Sbano, 
Mupo; Zani, Sonetti, Gatti; To-
schi, Ferrario, Valloooo, Tacel-
li. Vanzini. 

BOLOGNA: Vavassori; Prini, 
Ardizzon; Guarneri, Janich, Ten-
torto; Carminati, F09I1, Aristei. 
Haller, ClericL 

RETI: nella ripresa al I f Cle
ric!; al 15' Vallongo, al 3T Ten-
torio su rigore, al AT autorete 
di Janich, al 44* Ardizzon. 

REGGIO CALABRIA, 13. 
Sembrava una partita destma-

ta a chiudersi a reti inviolate 
o almeno con un nsultato di 
stretta misura- aimeno m ba«e 
al pnmo tempo giocato sotto 
la pioggia. su un terreno n 
dotto a nsata. tra due squadre 
che pensavano piu a difendersi 
che ad attaccare. 

Ma nella npresa e'e stato U 
colpo dj scena. nella ripresa la 
partita si e accesa e stata pro-
diga dt colpi di scena e dj 
goal: pensate sono stati aa> 

gnati ben cinque goal, pensate 
a T dalla fine vinceva U Bo
logna. poi per una autorete di 
Janich le sorti erano tomate 
in equilibno mfme in eMremi* 
Ardizzon (un terzino!) ha dato 
la vittona ai ros«oblu. Una v;t 
tona giusta e mentata si ca-
pisce perche il Bologna ha di-
mostrato di essere supenore 

P n m o tempo con motta piog.-
gia e con scarse emozionL Si 
sbadiglia, si oerca un nparo 
alia pioggia si tenta di nscal-
darsi in qualche moda Nella 
npresa pioggia ben drversa: 
piovono goal mfatti! 

Corruncia C i e n a u discusso 
Ciena portando ra vantaggio 
il Bologna al 1? a seguito di 
una azione cominciata da - Hau
ler: nsponde tre mmuU dopo 
Vallongo permettendo alia R e g 
gma di raggiungere il pareggio. 

Pot per un po' si torna al 
tran tran. suITequilibno appe-
na nstabilito: ed e nel finale 
che la partita drventa nuova-
meote incandescente. Al 38* rar-

bitro assegna un discutibile ri
gore (tra le proteste del pub-
blico che assediava fino a sera 
1 rossob'.u oeglt spog.iaiOi al 
termine della partita) al Bo 
iogna. ngore che Tentono si 
incanca di trasformare npor 
Undo in vantaggio i rossoblu 

Pert gh uomini di Camiglia 
gioiscono per poco perche al 
4T Janich intervenendo su tra-
versone di Vanzini devia sfor-
tunatamente nella sua rete fa
cendo autogoai. Di nuovo m pa-
nta, tutto da rifare. 

Ma non passa nemmeno un 
rrunuto one e'e 1J colpo di sce
na: Ardizzon scende scambian 
do con Haller poi $1 mcunea in 
posizione di mezz ala e da ii 
staffila in rete «cgnando il goal 
deasivo il goal de/la vittona del 
Bologna. 

A] termine dell'incontro t gx> 
caton del Bologna hanno avuto 
una amara sorpresa negli spo
gliatoi: oroiogi, portafogU e al-
trt valort erano spanti. U danno 
ammonU a ottr* 1 nuLone. 

mitrm tira fuon di poco contro 
quella di \u/ol.n Helle a.cune 
azuxu di Magnusson, Caiea ntio 
e /igoni che peio non conciu 
dono 

La tine del pnmo tein.K) trova 
1 rapidisti scdtenati aH'attaeeo, 
tdiito che otteiMono tre calei 
d'angolo. uno dietro I'allro x t i 
za tuttavia e-isere eapiLi di con 
clu.iere 

La npresa noci e 1110 to d ver 
sa Ci SI vede d nutio fa an 
cora piil friHklo e ipc»so noi B 
eapisce co->a I'arbnro â iti a H 
sdiiato Si 4ioca in preva 111/a 
a meta c impo \< fi I attivis3i 
mo Nditure-^u avan/a lancia 
lone-.eu che TOVOMUI sopra !a 
traversa de'la porta h incxiera 
e un ininii»o dopo motto amo-a 
fuori 

\nche /.moni corre wppiean 
do Al 12' mischia sotto la porta 
di An/olin e anora una rovetcia-
ta a lato di lone-.cn 

E' al 15' che Nasturescu e 
Salvadore si scontratio e l'arhi-
tro 11 mandn entramhi neali s;x» 
gliatoi 

Poco dopo I art) tro annnlla in 
goal al ro'iittii per canea com 
messa su Bercellmo 

Ancora una bella a/ione L'me 
sinho Magnusson con tiro di Zi
goni the to-iirmge H.i'liKMtui i 
saivare in calcio dangtio 

Poco dojio Sacco -.para dito 
Zigoni, da TOO dnhbia tre av 
versdri e poi perde la pa ha E' 
ancora Zigoni che iad'e^irem ta 
del cani[x> lancia Cinesinho q le-
sti a Magnusson che ri torna a 
Zigotn il qtid'e \iene intercetta 
to da Lupe-.cu 

Una punizione dal limite al ii' 
mette in pencolo la porta di 
Anzolin. ma prima Dan e poi 
Dnu sbagliano 1! ber>aglio At 
taccano 1 romeni. reagiscono 
pronti gh juventim con Magnus 
son e Zigoni. Al 45' punizione 
senza conseguenze contro la Ju
ventus Al 48' (il recupero 6 sta 
to quasi di 6 minuti in tutto), 
l'arbitro ha llschiato la line del 
l'.ncontro. dopo l'u.timo calcio 
d'angolo battuto dai b.ancone-i 
contro la porta di Raducanu La 
Juventus. mentatamente. pas.«a 
al tumo successivo per la con 
quista della Coppa dei Camp o 
ni 1 miglion in campo' Rercel 
lino. Cinesinho Magnusson e Zi-
zoni della Juventus: Greavu, lo-
ne->cu e Nasturescu del Ripid 

Sergio Mugnai 

I « viola » 
eliminati dallo 
Sporting: 1-1 
FIORENTINA: Albertosi; Pl-

rovano, Mancin; Berlin), Fer-
rante, Cencetti; Maraschi, Mer-
lo, Brugnera, De Sistl, Amarildo. 

SPORTING LISBONA: Car-
valho; Bemabe Hilario; Ba-
rao, Armando, Jose Carlos; Gon-
calves, Carlitos, Ade, Lourenco, 
Peres. 

ARBITRO: W o t a w a (Un-
gheria). 

RETI: nel pnmo tempo al 
IV Maraschi; nella ripresa al 
12* Peres. 

FIRENZE 1J 
La Fio'entina. pdreguiando og

gi con lo Sporting di Litbana 
(con il qjale aveva per>o ne. 
l'andata per 2 a 1) e stata eli 
m.nata dalla Coppa delle Fiere. 
.\la e una ehmjnazxxie che -SJO-
na come una beffa per i viola. 
comp.essiYamente compo-tatisi 
meg.io dei po toghe-j e specie 
oggi la Fio-^eotjna e stata per-
segu'tata dalla « je'la » 

Ha infatti domnato :1 campo 
Ti lungo e largo ha segnato 
con Maraschi na avuto altre da? 
o tre occasioni cla morose per 
arrotondare ii bottino: poi I'm 
fortun.o a Berlnu. un aUimo di 
disonentarneoto dei v o.a e Pe
res e nuscito a pareggiare ne-I-
l'unica azione dei portoghesi. 

Cosi la Fiorent«a che &\es& 
perso all'andata e stata elimi
nata: peccato perche non lo me 
ntava anche se e stato confer-
mato p - j ^ in qjesta oocasione 
che a.la squad ra vio'.a mancano 
i goleador capaci di concretiz 
za.-e oel«a moneta sonante dei 
goals la gran mo'e d' g.oco crea 
ta dai cent'ocamps-ti 

t tfft 

ibum!) 
'il'^l^ubito': 
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