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La fatica di Liegi ha annebbiato le idee a Rivera e Lodetti 

Inutile forcing del Milan per 
pareggiare il goal di Hitchens 

Ha deciso (1-0) Vex interista dopo 15' - Un palo di Sormani 
Espulso Schnellinger alV82' - Nene il migliore in campo 

MILAN-CAGLIARI — A sinistra, Codicinl battuto di testa da Hitchens, mentra Schnellinger e Mala-
traii osservano, impotent! a intervenira; a destra, I'arbitro Toselli indica al tedesco la via dagll 
tpogllitol. 

Sordillo: «Abbiamo perso 
per la solita fortuna» 

MILANO, 3 marzo 
II Cagliari, andato m van 

taggio al 15' con Hitchens, r 
rtusctto a bloccare il risulta-
to sull'1-0 a S. Siro contro tl 
Milan, I rossoneri hanno inu-
tilmcntc — e senza molta tor-
tuna — attaccato per tutto il 
resto delta partita, sfoderan-
do veramente gli artigli, tut-
tavia. m lunitate occasioni. 
II Cagltart si e ben difeso, 
con precisione, tempestivita 
II portiere Pianta t stato au-
torevole. 

Le dichtaraztoni del dopo 
partita, che lianno avuto it 
merito di non perdere bava 
dalla bocca, concordano so-
stanzialmente nell'interpreta-
zione. Arrica, tn campo caglia-
ritano. ha detto: «Abbiamo 
contnbuito a sfatare il mito 
della fortuna del Milan ». Sor
dillo. vicepresidente rossone-
ro. ha completato I'afjermazio 
ne- n Abbiamo perso con la 
^o/l/a fortuna » 

II « contruttempo » ha reso 
Rocco sbrigattco- a Una buona 

un tantino confustonarto in at- | Ian d'altronde e la squadra 
*""*"' * *""_ piii forte del campionato. Ho 

puntato su Cera " libero" 
perche gia nel Verona aveva 
giocato quattro volte nel ruo-
lo. Greatti, del resto. su Ri
vera e stato Ira i miglion. 
Davanti non abbiamo combi-
nato grandi cose, ma giocava-

tacco. Abbiamo avuto una buo 
na giornata anche not Queltt 
dietro non hanno sbagliato 
palta ». 

E davanti? a Avevamo una 
squadra in parte menomata 
— e sempre Riva che parla 

e, dal momento che la for 
tuna ct e venuta incontro al- j mo coi primt della classe e. 
Vinizlo, abbiamo evitato di n- j del resto, attualmente siamo 
„ u : ! j n pochj Boninsegna fara il schiare ». 

II prlmo a nsentire dt una 
imperfetta condizione — a 
parte le assenze di Boninse
gna, Longo — t stato lo stes-
so Riva, che non si e proprio, 
giustificatamente a quanto pa
re, dannuto. Lamenta sempre 
uno «stiramento ai retti ad-
dominali». Per calmare i do-
Ion gli erano state praticate 
due inieziom e la sua stcssa 
presenza e stata in dubbio Si 
sono decist a mandarlo in 
campo considerando che a-
vrebbe comunque xmpegtmto i 
difensori rossoneri a una vi-
gtle guardia 

Puricelli. che non aveta pin 
voce, ha reso una dtchiara-

parttta tn cut ci e pesata la | zione emotiva, che ne riflet-
stanchezza psicologwa. dopo i te simpaticamente il tempe 
Ucgi. non quella fisica » Ri- ramento. « // Cagliari ha gw 
va- '<Milan a posto. semmai I cato divinamente bene II Mi 

suo rientro domenica. Longo. 
invece, e ancora incerto. Ha 
una caviglia (un po' misterio-
sa - nd r ) fuori posto ». 

Carraro. presidente rosso-
nero, inline, dopo aver sot-
tolineato che la sconfitta del 
Milan deve cssere conside-
rata soltanto un episodio sfor-
tunato. avendo la squadra dt-
mostrato di possedcrc gioco e 
tono atletico. ha definito — 
giustamcnte crediamo — «lar-
bitraggio del signor Toselli 
pressochc tneccepibile» Giu-
stiticata. si. anche Vespulsio-
ne di Schnellinger reo dt un 
Uillo di reazume nei confron-
ti di Badari — calcio Ira le 
gambe — dopo il fischio del 
direttore dt gara 

MARCATORK: Hitchens al l.V 
del primo tempo. 

CACilJARl: Pianta; Tiddist. 
L o i i g o n i ; C e r a , Ve.sco\i, 
(Jreatti; Nene, Rizzo, Hit
chens, Budari, Riva. 

MILAN: Cudlcini: Amiuilletti. 
Schnellinger; Trapattoni, Ma-
latiasi, Rosato; Humrin, Lo
detti, Sormani, Rivera, Prati. 

ARRITRO: Toselli, di Cor-
1UOI1S. 

NOTE: giornata di sole, un 
po' fredda, spettaton 5U mila, 
di cui 36.588 paganti per un 
incasso di lire 48.507.000. Am 
moniti per scorrettez^e Riz-
zo. Nene e Longoni. Espulso 
Schnellinger (38' del s.t.t per 
fallo di reazione su Badari. 
Incidenti alio stesso Badari. 
Nene, Prati e Longoni. Ango 
Ii: 16 a 1 15 a 0) per il Mi
lan Antldoping negativo 

MILANO, J marzc 

II Napoli ha approfittato 
solo per meta del clamoroso 
scivolone casalingo <il primo 
di questo campionato I del Mi
lan. E ' questa Tunica fortu
na odierna della capolista, 
cui stavolta sono andate tut-
te per il verso sbagliato. Re
duce della faticaccia di Lie
gi, il Milan avrebbe avuto bi-
sogno d'incontrare sulla sua 
strada un avversano docile e 
mansueto. non questo Caglia
ri grintoso e uriducibile. Al-
cuni rossoneri parevano redu-
ci dal veglione di Carnevale, 
specialmente i « t r e Giovan
ni », Rivera, Lodetti e Tra
pattoni che hanno per tutta 
la gara tentato inutilmente dt 
essere utili. II trio in questio-
ne, che solitamente rappresen-
ta la forza del Milan, si e fra 
1'altro imbattuto nel meglio 
del Cagliari, vale a dire Great-
ti e Nene 

Come Duff 
Specialmente il negretto ha 

gran parte d t . . colpa nel fat-
to che i piani del Milan sla
nt) andati a rotoli. Piazzato a 
centrocampo, Nene ha vinto 
con una mano sola il duello 
con lo spento Lodetti; e s e e 
vero che sovente ha aprofit-
tato della sua prestanza atle-
tica, incappando in qualche 
fallo di troppo, e altrettanto 
certo che, oggi, in Italia non 
esistono molti centrocampisti 
del suo talento Nene e for
te di testa, forte nei contra 
sti. forte nella prontezza dei 
rifle>M: palleggia stretto. ef-
fettua passaggi « vellutati » al 
la maniera del grande Didi e. 
all'occorrenza, sciabola lungn 
con lanci di 40 metn . ci>n una 
tempestivita e una precisione 
sbalorditi\e Per noi. Nene — 
a parte certi falli un tantino 
maligni — e stato nettamen 

CArnS^ r A t » . I , e »' migliore. Greatti Ilia se-
o e r g i u v . a s i a • <7Uito a niota. contrastando Ri 

vera senza soggezione e impo-
nendo alio stunchissimo « gol
den-boy » la sua freschezza e 
vivacita. Greatti avrebbe dovu-
to fungere da « libero » in so-
stituzione di Longo, non an
cora a punto per l'annuncia-
to rientro, ma Puricelli ha vi-
sto giusto ad aflidargli Rive
ra e a schierare but tit ore Ce
ra, anch'egli rivelatosi impec
cable 

Pnvo di Boninsegna, Longo. 
Martiradonna e persino della 
riserva Niccolai, il Cagliari ha 
chiaramente fatto capire che 
— senza le disavventure che 
l'hanno colpito durante que
sto scalognato torneo — oggi 
sarebbe sicuramente in lizza 
per il prlmato 

Prati leone 
U Milan e caduto. ma e ca-

duto in piedi. Nonostante i 
suoi fallimentari centrocam
pisti, la difesa ha retto assai 
bene (ottimi Malatrasi, An-
quilletti, che ha « cancellato » 
Riva, e Rosato, che ha preso 
in consegna Hitchens nella 
ripresa, lasciando Rizzo al 
«Trap») , quasi rnai consen-
tendo al Cagliari di awicinar-
si a Cudicini. II goal subito 
va ascritto al caso e agli infor-
tuni (prima Trapattoni. poi Ro. 
sato. involontariamente). piii 
che a merito del pur batta-
gliero Hitchens. E le tre « pun-
te» rossonere hanno fatto 
quanto era loro possibile con
siderando il deludente appor-
to di Rivera e Lodetti 

Prati si e battuto come un 
leone. mai desistendo dal ten-
tare il tutto per tutto, cac-
ciandosi nelle mischie piii ro-
venti ed esibendosi anche in 
qualche efficace numero per-
sonale. Sormani ha dovuto 
spesso retrocedere per cerca-
re quel pallone che Rivera gli 
faceva vedere col binocolo: 
ha corso, ha duellato senza 
posa col duro Vescovi. ha col
pito anche un palo e. se an
che ha sbagliato talvolta in zo-
na-goal, va detto che... chi la 
vora sbaglia certamente di 
piii di chi fa poco o niente. 
Hamrin ha cercato d'astuzia 
cio che Prati e Sormani cer-
cavano di forza: ma anch'egli 
non ha avuto fortuna 

Segnato il goal, il Cagliari 
si e chiuso a difesa dell'l-O. 
arretrando stabilmente l'acer-
bo Badari e Rizzo, mentre Ne 
ne — simile a un gigantesco 
ranno — si int 
^ere la ragnatel 
oropria area 

Si puo dire che U Milan s: 
sia scaghato in forcing sin dal 
15' del primo tempo, persino 
commuovendo per la continui 
ta degli sforzi Gli e manca 
to piii che tl nsolutore 1'uo-
mo che « acrendesse la lampa 
rima » che inventasse l'azione 

furba, il passaggio-goal: gli e 
mancato, insommH, Rivera, co-
lui che piii di tutti si e rive 
lato bisognoso di riposo A 
7" dal termlne, inoltre, il Mi
lan ha visto sfumare la pos-
sibilita di un vigoroso « ser
rate » finale, giacche Toselli 
tun arbitro nuovo alle grandt 
scene, per6 attento, scrupolo 
so e in possesso di notevole 
autorita) ha giustamente pu 
nito un fallo di reazione di 
Schnellinger, mandando anzt-
tempo il tedesco negli spoglia-
toi. « Schnelli », lanciato in at-
tacco sulla sinistra, ha subi
to una carica di Badari, vio-
lenta ma non cattiva, e ha n-
sposto al cagliaritano con un 
calcio di stizza su cui I'arbi
tro non poteva sorvolare 

II Milan si e trovato « sot-
to » quasi subito. Dopo che 
Riva, smarcato meravighosa-
mente da Nene al 6', aveva 
fallito una facile occasione 
calciando a lato. il Milan ha j 
avuto un bel guizzo con Sor
mani che (8') girava al volo. 
alto, sorprendendo Cera e 
Pianta, ma e capitolato al 15' 
Fuga di Hitchens sulla de
stra, cross su cui Trapattoni 
tentava una folle sforbiciata 
mandando la pal la fuori area. 
Rizzo stangava sul rimbalzo, 
cogliendo il corpo di Rosato e 
la palla, impennandosi, firuva 
sulla destra al buon Gerry 
che la flccava in rete di testa 

Da questo momento, Milan 
all'arrembaggio. Di sostanzio-
so, pero, poco, se si esclude 
il «pa lo» di Sormani al 25'. 
Imbeccato in corridoio da An-
quilletti. l'oriundo «girava» 
al volo rasoterra e coglieva il 
montante a destra di Pianta: 
Prati. sullo slancio, tirava ad-
dosso al portiere. II Milan ot-
teneva un mucchio di punizio-
ni al limite che Rivera si osti-
nava a battere «cercando r> 
Prati: un trucchetto ormai ri-
saputo. che sarebbe stato me 
glio lasciar perdere a bene 
ficio della « castagna » di Sor 
rnani. 

La Samp strappo il pari (1-1) 

Un mezzo guaio per 
il Napoli e poteva 

andare anche peggio 
La squadra di Bernardini, in vantaggio con Francesconi, rag-
giunta da un gol di Sivori - Vano assalto alia porta dei liguri 

Tutto nero 
Nella ripresa 1 rossoneri in-

fittivano le azioni. Al 5' Sor 
mam tirava debolmente su 
Pianta tazione in velocita 
Trap - Sormani - Rivera i. al 25' 
Pianta deviava in angolo un 
secco tiro di Rivera e al M' 

ancava"d'i7esU j •• P»rtiere bloccava una Jul 
la davanti alia m m

T ! a , 8>«"» di testa di Pra 
ti Dal suo gran dtspendio di 
energie e dalla ->ua aprez/a 
bile « rabbia» agomstica il 
Milan ravawi tuon >«olo que 
sto Ol t re . all'espulsione di 
Schnellmcer Insomma. un po 
meriggio tutto nero per la ca 
poli^ta 

Rodolfo Pagnini 

0 
NAPOLI-SAMPDORIA — II gol di Sivori 

MARCATOR1: al 22' France
sconi (S.); nella ripresa al 
UV Sivori (N.). 

NAPOLI: Zoff; Nardin, Poglia-
na, Zurlini, Panzanato, Gi-
rardo; Cane, Juliano, Altafi-
ni, Sivori, Orlando. 

SAMPDORIA: Battara; Dordo-
ni, Delfino; Carpanesi, Mo-
rini, Garbarini; Salvi, Vieri, 
Cristin, Krustalupi. France
sconi. 

ARRITRO: Carniinati, di Mi-
lano. 

DAL CORRISPONDENTE 
NAPOLI, 3 marzo 

II Napoli aveva avuto un 
ordine preciso: incalzare l'av-
versario fin dalle prime bat-
tute, attaccare, costringerlo a 
difendersi. L'ordine aveva 
una sua logica: Pesaola teme 
va la maggior freschezza e 
velocita della Sampdoria, e 
si trattava appunto di met-
t«?rla in soggezione, di contra-
starlH subito, di non esaltar 

masto il Hato in corpo, se 
Bernardini non si fosse avve-
duto che c'era da giocare una 
carta facile facile: approfittare 
della liberta concessa da Si
vori a Carpanesi per ribalta-
re la situazione e stimolare 
il veloce contropieda dei suoi 
uomini di punta con i lunghi 
e precisi suggerimenti che 
Carpanesi, appunto, riesce ad 
effettuare. 

E ' successo cosl che men
tre il Napoli dal suo forcing 
miziale aveva soltanto rica-
vato qualche calcio d'angolo, 
una sola volta riuscendo a 
mettere un suo uomo in posi-
zione agevole di tiro — al 10' 
allorche Sivori ha smarcato 
Pogliana sulla sinistra, che 
ha sparato fortissimo, ma a 
lato — la Sampdoria ha tro
vato subito il momento feli-
»e ed e arrivata a rete con 

j una farihta irrisoria al 22': 
lungo traversone di Carpane-
si e Francesconi, stranamen-

, ., .... t l . ! te libero, tocca di testa e met-
ne la vitalita II primo quart.. , , f u o n ( . a U 5 I l Z o f f c n e n o n 

i d ora. insomma, il Napoh ' i avrebbe dovuto aggredire l'a\ 
; versario e possihihnen'e -e 
', gnare almeno un goal per 
I creare le premes.se del -.uc 
I ce<;so, ma soprattutto pt-r evi 
! tare che la Sampdoria diven 
j tasse aggressivH e comincias 

se ad imporre il suo ntmo 
E per un quarto d'ora il Na 
poll ha attaccato. ha aggre 

A pareggio ottenuto, tl Na 
poli ha tentato di tutto per 
soverchiare 1'awersarla, ma 
ormai la fatica cominciava ad 
attanagliare i muscoli del suoi 
giocaton, mentre la Sampdo 
ria resisteva senza cedere un 
metro di spazio. E poi il Na
poli, si e detto, non era nel 
la sua migliore giornata. Lo 
stesso Altafini difficilmente t> 
nuscito a liberarsi dalla im 
placabile stretta di Morini. 
mentre gli altri cincischiava 
no, Diii che badare al prati 
co. Cosicche in sostanza, si 
puo dire che il pareggio deb 
ba essere considerato un ri 
sultato equo. 

Michele Muro 

I ha neppure tentato di oppor 
. si alia conclusione to^i co-
i me non era uscito sul lungo j 

tnt\ersone <*he l'ave\a propi i 
' / l a t . i 
i Da qiie-ito momento 11 for-
; < ing del Napoli non ha piu il ' 
i carattere della preordinazione. t 
I ma e imposto dalle circostan-
i ze E tuttavia il centrocampo 

< ontinua ad arcusare il vuoto 

Pesaola: 
« Partita 

molto 
dura » 

dito. e avrebbe contmuato a , p e r r n e S l v o n n o n p u 6 c o n . | 
farlo fin quando gli fos^e ri 

I granata travolgono nel secondo tempo I'Atalanta (4-1) 

II Torino vola (con I'aiuto deirarbitro) 

I trastare il passo a Carpanesi 
e Girardo non riesce a tene-
re Vieri, e imposta, cosi co
me sa impostare. rioe abba 
stanza maldestramente, men 
tre Juliano e chiaramente giii 
di corda 

Si assiste allora ad una 
girandola di spo-tamenti de 

} gli uomini rii punta del Na 
I poll con l'e\Tdente intenzio 
J ne di soccorrere la zona dove 
! la squadra sta naufragando 

NAPOLI, J mariG 
Snori o nun Stvort I'autore 

del QOI partenopeo9 E' que 
sto I'mterrogatiio domtnantc 
negli spogltatoi C"e chi 50 
sticne che Vargenttno non ha 
toaato la palla e chi mtecr 
dice the e stato tut a dare »' 
Lolpo di grazw A chtartre 1! 

I dubbio e lo stesso Sivori 
t II tertta volevo arrestaic 

la jxilla ma hi> cnmtderato 
( */ic non era facile, perche em 
, pressato allora ho tentato di 

raagiungere la palla toccan 

Segnano per primi i bergamaschi, poi pareggiano i granata su rigore (grande attore 
Baisi!) - Negli altimi 45' la pioggia dei gol: Facchin, Carelli, e poi ancora Facchin 

MARCAIORI: Rigotto (A.» al- con un Torino piuttosto avan 
I ' l l ' . Poletti (T.) *u rigorr ! zato e con I'Atalanta che gio 
al 35" del primo tempo; Kac- ! cava con disinvoltura l'arma 
rhin (T.) al r. Carrlli (T.» ; del contropiede Al 2.T arnva 
«l T. Facchin (T.) al XI' del- | il gol fstonco per iAtalanta> 

I Preme Dell'Angelo in area su 
1 Baisi e il giovane cent rat tac 
; co nexre a recitare cosi be 
; ne la scena tal tro che Del 

Sol!> che I'arbitro non ha al 
la ripresa. 

TORINO. Vieri: Poletti. Fos-
nati: Puia. Acroppi. Cerrsrr: 
Carrlli. Ferrini. Baisi. Mo-
v h i n o . Facchin. 

4TAIANTA: Balzarini: Poppi. 
Notlari: Tibrri. O l l a . Signo-
rrlli: l>ann\a. SaUori. Saxol-
di. DrU'lngrlo. Ripotto. 

ARBITRO: PovMMrno. 
NOTE Giornata fredda. 

campo in buone condizioni 
Spettatori circa 20 mila. di 
cui 13 Cr20 pagan* 1 con un in-
casso di 15 618 00 lire. Lievi 
incidenti. Ammontti: Cereser 
tgioco scorretto>. Rigotto (per 
proteste) 

OAL CORRISPONDENTE 
TOKINO, 3 rr>arxc 

Dopo 23 minuti I'Atalanta 
e in \*antaggio. Agli effetti del
la storia del gioco del calcio 
e un fatto senza alcuna im
port anza, ma per i nerazzur-
ri di Bergamo la cosa fe fuo
ri del comune. Da quando e. 
miziato il campionato, e la 
prima volta che I'Atalanta si 
trova in \*antaggio e non si 
trat ta di una rete mbata 

Fino a quel momento l'Ata 
lanta non aveva giocato peg
gio del Torino. 

Partita equilibrata quindi. 

Fossati bnitalizza Dano\.i 
fuori area, a sinistra di Vie 
ri. e lo stesso Danova si in 
carica della punizione. • Pan 
tera » invece di crossare ten 
ta tl passaggio-tiro. qua^i ra 
soterra. sul quale deve a w e n 
tarsi Vien II portiere pero 
non trattiene e Rigotto spa 
ra senza esitazione m rete. 

L'Atalanta crede sia giunta 

• to tuongioco Riparte il T<» 
( n n o e al 7' Carelli mette fi 
i ne alia eonte*a Una puni/it> 
j ne di Fernni vier.e respmt.« 

^bre^e• da Crlla Riprende 
ni f la naiia raegiunee , (una e->itaz:one a decretare \ r e m 

j la m a x i m a puni/ione Polet ( Fucrhm che riassa al centr*. 
' ti finta a MniMra e mfila a ( Ba-.si ^'a Dor a^\entarsi MI'. 

t 
destra <come contro il Milan» 

' Xellmtervallo. mentre MI 
j gli spaiti i ragazzi di a Vnc 
; la aentc't 1180 studenti di 
i t une le razzet intonano mm 
i di pace t fratellanza negli 
j spoghatoi deil'Atalanta i 2:0 

cat o n soancano le ulume e 

I la naila ma Carelli lo pre 
1 cede <.>n una »tamiata che 
• il povern Balzarini ne*ce an 
j pena ad :r,imre 
j A qi:e^t*» pur.to i a rb im- ^ 
j fa am:co dei nerazzurn <an 
; ohe questa \oIta in mtxlc 

*oor.c;o». ma !a partita or 

1 * 

la cosiddetta voita buona te j nergie discutendo suH'albero 1 m a t e ^ , a LAralanta nor 
da un anno e mezzo che non ! genealogico del larbi tro 
\nncc in trasfertat e si orga 
nizza per arginare e rompe 
re la manovra granata. II To 
rino, pur premendo, da segni 
di nervosismo. Ferrini n e n e 
malmenato in area e il pub-
blico fischia per la mancata 
concessione del rigore. L'ar-
bitro incomincia a diventare 
« casalingo », a volte in modo 
sconcio. Al 32* Cella indugia 
neU'entrata e Agroppi. dopo 
un duetto con Baisi. tenta il 
tiro a rete, ben parato da Bal
zarini. Al 34' il Torino pare 
travolgere I'Atalanta: da Mo-
schino a Poletti che avanza 
e crossa. Facchin dt testa a 

! Quando nent ra in campo. 
! I'Atalanta e un'aitra cosa. Do 

po poco piu di un mmuto. 
Carelii. petto in fuon e ch:o 
ma al vento. parte da meta 
campo e si fa fuon. uno do 
po 1'altro come porte di un 
fantastico slalom, prima No^ 
dari e poi Tiben. Tira dnt-
to in area a gran falcate e 
a sinistra lo • accompagna * 
Facchin Al momento dell'ap 
puntamento Facchin si sp<«ta 
a destra e lascia al palo Pop 
pi. Quando a m v a I'allungo d: 
Carelli Facchin. di destro. n i 
ba il tempo a Balzarini e m 
sacra Due a uno Un gol 

Carelli. ma Nodari arriva in 1 perfetto. Risponde I'Atalanta 
tempo e devia in comer. Bai j con quel grano di pepe di 
si al centro della linea gra Rigotto che fa andare in be 
nata. al posto dello « stanco * stia Poletti tnon nella forma 
Combin. fa quello che puo | migliore 1 Rigotto anticipa 

Al Xi' il momento-chiave ' Vieri e segna, ma era in net 

I ha pm la concent rarione per 
r.mediare ai tanti suoi erro 
n e aU'errore dell'arbitro 
DeH'Angelo corre al risparmu 
e dietro : due terzini oflro 
no ii meglio. ma non lanto 
Savoldi come si awicina a 
Puia fa fischiare I'arbitro. 1: 
quale ha beccato im paio di 
volte il centravanti a rubarr 
1'uva tleggi simulazione* 

Si attende il fischio della 
fine e si parla del Milan e 
dello scudetto. mentre il To^ 
n n o ormai puo prendersi il 
iusso di divertire il pubblico 

, Al 32' a rnva anche il quarto 
' sol Calcio di punizione Per 
{ rini di tacoo mdietro a Mo 
i schmo c quest 1 crossa in area 

Poppi nmane mcollato a ter 
ra e Facchin sale e incorna 

I di precisione Q.iattro a uno 

i Nello Paci 

Sotto 
processo 
il rigore 

TORINO 1 .1 „-.-_ 
( "' ( m .'.te 1 h> i (trriitto 

1 '/is. i>r>i fa 1 o.ornalnti r * 
nratngcinistt del talria n >: 
•,e jjarti'a ai ' er.ao-jo sit'.tartfi 
;::i per -.eani Sealt S;M>Q'!MO 
• 1 rlt*cute del nonre concewj 
•'.all arbitro <• TabaneUt altar 
oa le braccin - .V01 abbiamo 
•<•} nacco di torti nero » 

if Pero co.>a ' » 
t Pero certo che ma .0: \ tnxampi^n. Vieri e Frustalu 

atete visto no'• // capitano j pi. erano j roppo affacendati 
j dell'Atalaita I ei granata Cel 

la dice che « lorze estranec 
j hanno tmpedito all'Atalanta di 
1 port are na tl pareggio» 
{ Qualche altro gtocatore ca 

nca la mano ma non ct sem 
bra proprio tl caso dt fare no 
mi Per la rertta tono tutti 
ndtgnatt per quel rigore 

Fahbrt conttnua ad ascol 
'ire 1 rronistt che parlano 
!cl rigore e aprc la bocca sol 

dola leggermente, e I ho tnt 
La reazione del Napoli, per j lata in rete » 

tanto. fa repi-trare solo due J Tutto chianto Subtto dopo 
o tre momenti felici. non di ! urrtta Pesaola »Una partita 
piii, ai quah si oppone il bra j molto interessante. che avero 
vissimo Battara che e stato j preitsta molto dura, ed e sta 
oggi, fra i suoi. uno dei piu ta leramente dura IM Samp 
bravi. certamente. insieme a | dona e una bella squadra che 

{ Carpanesi, 1'chmentM determi \ manorra bene *• tn qualchr 
• nante del bnllante pareaaio j anasione n ha meno m dH 

ottenuto dalla -Sampdoria molta Sjtet;almente a ientrr> 
j La prima bella paraTa di t lampo dot >• i e quel Vtrn 
. Bat 'ara >-i e wnf i ra ta al 28'. • t fte w qiuauo nno dei mi 

abort prodatti della nuoia gr 
! neruzm... ._.'.; '.ca ttnliana * 
\ Dalla Sampdoria >l ilticor 
' *o M xjMsta suhttti \u! Xapfi 
, ii « Son abntaniii dt\putat< 
t 'ii.a Uel'.u p-ir'rta perche : 
' ientn> <ti"2i/<i ha rtieitito »e»i 
j ^ibtlmenic ueHa r,re\tazionr 
; ><m tinUantc di qualche "le 
; r.cnto tu'taaa bisoqna tenr' 

T,rc\ente che abbiamo tolto w 
palo con Cane e che Battarr. 
ha sultato la sua squadra cor 
almeno due pnrate portentose 
Ad oani modo. tl nsultato <• 
da constdTare giusto » 

Per gli 01 pit 1 parla il rice 
presidente Colantuont «Cre 
diamo dt non arer rubato nul 
la — esclama — e 1/ pareggio 
mi sembra tl risultato piu 
esatto » 

— Come ha trovato U Ma 
poU\ 

«• Una gran bella squadra 
con un pubblico tmpareggia 
bile Credo che con un paio 

I allorche il por;,rre hm re*pm 
j :n a pugni. con un balzo T i m 
! n.:esco. un pallone <~a!ciatn ria 
! Altafii.i -u pun:z:on* dal Ii 
j rni'e dell are* l*n minuio do 
I po la grande prudez/a azio 
, n» \.(.:antt dt-i Najioli e pal 
1 I* da Altafmi .tri Oriando. *• 
, (jtur.di A Cane < he '• 'arrota 

< ii'U a re'f r.e'.l'ansjdlo ba1-

'. Q-.ut.a; Napoli all a»aI to . al 
. '. i r m j biarica Certo. c'era il 
! rischio che venisse colpito in 
i contropiede. ma sj e awert i 
; in «ubi»o che difficilmente 
• que«-ta e\en;enza sarebbe capi 
! fata, considerato che i cen-

I in area, e Carpanesi non usci-
va piu dal suo guscio. Per 
cui manca vano i presupposti 

' per effettuare il contropiede, 
i cioe i lanci lunghi e precisi. 

E cosi. dagh e dagli, il Na
poli ha finito per ottenere il 

' suo mentato. quanto sospi 
! rato pareggio 

cross di Orlando dalla destra 
oalla che spiove a mezzo tra 
Battara e Sivon II portiere 

.anto per respirare Allora uno \ e * i ' a - I'attaccante allunga una 
) itce * l! ^uo silenzio e ah ! gamba. la 
! baitanzc eloquente * 

«i lc- i..„-„« . d' 'ostttuziom. nel campiona-
i^™ ' to ProsstT"° 'I Xapoli potra 

» . rer(imeTJfe lottare per aggiu 
dtcarst lo scudetto. senza trop 
pe prenccupazioni Oltretutto 

„ , „ fl^u., „„,, 1 <arebbr veramente tl momen stira finche puo. | to dl rjremiaTC 

TOtlNO-ATALANTA II tarxo §el franata raalinate da Carallt. 

Siamo ormai all assurdo 
Anche 1 stlenzi d ora tnnanzi 
passeranr.o ai raaai X della 
cronaia 

n. p. 

; toVca , pallone £ n Ta g S ' S a n ^ZWcca^nX, 
ta del taceo Addintturf ci I w ^ l b ^ ™ i l £ % 
pare che Sivon non 1'abbia • m o credo cne

 q
a omenta Rl 

Xapolt per amvare alio scu 
detto, sta maturo » 

Gianni Scognamiglio 

toccata, ma negli spogliatoi 
tutto e chianto il gol e di 
Mvori Ed e il gol del pa 
reggio. 
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