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BOLOGNA: CLASSIFICA E PRESTIGIO 
0 - 0 tra Roma e Juventus 

Peirb scoppiato 
e gli altri non 
sono meglio... 

Fischi per i giallorossi - Buona prova d«»i campioni 
(l'ltalia, chc pure inancavaiio <li quattro titolari 

lv*£#£ 

ROMA-JUVENTUS — Pizzaballa rasping* di pugno un tiro di Zigoni 

ROMA: Pizzaballa; Losi, Ro-
botti; Cappelli, Carpenetti, 
Pelagalli; Taccola, Peiro. 
Enzo, Cordova, Ferrari. 

JUVENTUS: Anzolin; Rovela, 
Leoncini; Coramini, Volpi, 
Sacco; Favalli, Del Sol. Zi
goni, Cinesinho, Menichelli. 

ARBITRO: I.o Bello. di Sira-
cusa. 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 3 marzo 

Sembravu una partita faci
le per la Roma: perche ci si 
attendeva che la Juventus ri-
sentisse la fatica per la parti
ta di Coppa di mercoledi. 
perche si sperava che fosse 
anche in stato di smobilita-
zione psicologica non aven-
do piii possibility di reinserir-
si nella lotta per lo scudet-
to, e comunque perche si pre-
sentava all'Olimpico priva di 
ben quattro titolari del cali-
bro di Gori, Bercellino, Sal-
vadore e De Paoli. 

Cost non c'e da stupire se 
nel «c lan» ginllorosso si e 
guardato con una cert a sufli-
cienza all'incontro con la 
« vecchia signora »: e non c'e 
da stupire se all'Olimpico si 
e registrato il pienone delle 
grandi occasioni anche a cau
sa della bella giornata di so
le che poi. pero, si e guasta-
ta con il trascorrere dei mi-
nut i. 

Nuvoloni sempre piu gros-
si e piu scuri sono andati in-
fat ti oscurando progressiva-
mente tutte le speranze dei ti-
fosi giallorossi. 

Una Juve stanca e a pezzi, 
imbottita di riserve di scar-
so valore? Macche! Una Juve 
viva e vitale, una Juve che 
Iia lottato con le unghie ed i 
denti, una squadra che ha am-
piamente meritato il pareggio 
se non addirittura la vittoria 
piena. 

Perche i cosiddetti due •ba
by » non hanno fatto rimpian-
gere i titolari: Roveta ha lot
tato strenuamente con Enzo 
non concedendogli mai spa-
zio, Coramini ha letteralmen-
te annullato Taccola. Volpi 
dal canto suo ha recitato con 
disinvoltura e sicurezza il 
ruolo di « Iibero ». 

Ancora: Leoncini ha fatto 
il bello ed il cattivo tempo 
con Peiro, Cinesinho e Del 
Sol hanno impostato mano-
vre su manovre con la col-
laborazione dell'instancabile 
Sacco. Solo le punte forse so
no state inferiori ai compa-
gni: ed in particolare Meni
chelli. perche se Zigoni e Fa
valli hanno l'attenuante di es-
sersi trovati di fronte ai piu 
validi giallorossi < Cappelli. 
Carpenetti. e Losi in seconda 
battuta) . Menichelli invece a 
vTebbe potuto fare molto di 
piii essendo alle prese con il 
«vecchio» Robot ti che lascia-
va regolarmente surplace ad 
ogni scat to. 

Purtroppo poi Menichelli 
girava e rigirava fino a che 
non perdeva la palla per Hn-
tervento di Losi o non la sca-
raventava a lato, come e suo 
solito. Avesse avuto dunque 
un'ala sinistra piu efllcsee la 
Juve avrebbe potuto vincere: 
e chi avrebbe potuto gridare 
alio scandalo se cio fosse av-
venuto? 

Non certo i romanisti che 
hanno assist ito ad un'altra 
penosa prova della loro squa
dra del cuore: salvati Pizza
balla, Carpenetti. Cappelli e 
Losi, per il resto ci sarebbe 
solo da stendere un pietoso 
velo sui • picciotti» di Pu 
gliese. 

Taccola e stato sempre an-
ticipato, Enzo ha lottato con 
coraggio ma senza successor 
e comunque 1 due erano sem
pre troppo soli, prigionieri 
della rete difensiva juventina. 

Piii tardi ha cereato di ap-
poggiarli Peiro, portandosi in 
posizione piu avanzata, ma 
senza combinare niente di me
glio di quando stava a centro 
campo: perche Peiro e ridot-
to ad uno straccio. non e piii 
in grado di fare uno scatto 
o di appoggiare una palla de* 
cente ai compagni. Ferrari, 
Pelagalli e Cordova dal canto 
loro hanno tentato di contra-
stare l'azione juventina, ma 
venivano sempre presi in 
mezzo da due o tre avversan, 
ballando in niodo ridicolo: e 
quando riuscivano a conqui-
stare la palla non sapevano a 
chi passarla. in quanto i Ian-
ci in profondita erano facile 
preda dei difensori juventini 
e d'altra parte nessuno si 
smarcava o tentava di incu-
nearsi in un corridoio Iibe
ro (ammesso che si trovasse). 
Insomnia, lo spettacolo offer-
to dalla Roma e stato anco
ra una volta straziante e ri-
propone l'interrogativo se la 
squadra riuscira a salvarsi: 
oggi non ha perso terreno nei 
confront i delle alt re perico-
lanti, e vero, ma nemmeno 
l'ha guadagnato. E cosa acca-
dra domenica quando la Ro
ma dovrii giocare nella «fa
tal » Vicenza, « tomba » tradi-
zionale delle speianze e degli 
allenatori giallorossi? 

Meglio non pensarci. meglio 
addirittura tornare alia parti
ta che si e iniziata con la 
Juve all'attacco, con un sal-
vataggio in corner di Losi. e 
con una « bomba » alta di Sac
co. La Roma si e fatta viva 
solo al 23' con uno scatto (lo 
unico in tutti i 90') di Tacco
la che si e liberato bene di 
Coramini e di Volpi ma poi si 
e fatto precedere da Anzolin 
in uscita. 

La risposta della Juve e sta

tu bruciunte' Cinesinho apre 
.sulla destra a Leoncini che 
tira da distanza ravvicinata 
chiamando Pizzaballa ad una 
difficile parata di pugno (e 
c'era Favalli solo soletto in 
posi/ione migliore!). 

Tre minuti dopo su punizio-
ne di Del Sol. Menichelli la-
scia partire una staffilata che 
urta sulla faccia esterna del
la traversa e si perde sul fon-
do. La Roma si affida solo ad 
Enzo che infatti al 30", rac 
cogliendo una punizione di 
Ferrari. « gira » a rete un pe-
ricoloso pallone che traversa 
tutta la luce della porta e si 
perde uscendo a fil di palo. 

Negli ultimi minuti invece 
e la Juve ad avere la piii gros-
sa occasione da gol: Zigoni 
supera Losi poi dal fondo 
traversa a Favalli che adagia 
fiacco tra le braccia di Pizza
balla tpoteva essere gol». 

Nella ripresa la Roma au-
menta le punte collocando 
stabilmente Peiro a fianco di 
Enzo e Taccola ma cio non 
migliora la situazione anche 
se la Juve spinge ancor di 
meno sull'acceleratore: e co
munque e la Juve ad avere 
ancora piii occasioni. Per un 
tiro a fil di palo di Taccola 
al 22'. infatti ci sono una pa
rata in due tempi di Pizza
balla su Zigoni, un corner 
per l torinesi con paurosa 
uscita a vuoto di Pizzaballa, 
un tiro forte ma centrale di 
Sacco. un acrobatico salvatag-
gio di Losi che intervenendo 
in spaccata su Menichelli per 
poco non provoca un'autore-
te. 

Fmisce dunque con una nuo-
va delusione in mezzo ai fi-
schi che stanno diventando 
ormai il congedo abituale per 
i giallorossi. 

Roberto Frosi 

Cosi Oronzo Pugliese 

Una doppietta di Perani assicura la vittoria al Bologna 

Ancora una volta i rossoblu 
grandi di fronte air Inter 

// gol dei neraiwri realiuato da Domenghini • lo squadra di Her
rera e apparsa non molto skura in difesa • Ottlma prova di Manola 

tpin. M jr-
v»v*^* 

MAKCATOK1: Perani (B) al 
9', Domenghini (I) al 28' del 
prima tempo; Perani (B) 
al 16' della ripresa. 

BOLOGNA: Vavassori; Rover-
si, Turra; (iuarneri, Janieh, 
F o g 1 i; Perani, Bulgarelli, 
Ferrario. Haller, Pascutti. 

INTER: Sarti; Burgnirh. Ian-
dini: Hetlin. Bet, Santarini; 
Domengliini. .Mazzolu, Cap-
pellini, Suarez, Cor.sti. 

ARBITRO: D'Agostini di Rn-
iii a. 
NOTE: spettatori 35.000. dei 

quali 23.49K paganti (incasso 
lire 34.535 000). Ammonito For 

| rario. Calci d'angolo: 5 a 3 per 
11 Bologna Antidoping nei^a-
t ivo 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 3 marzo 

« L'altra Inter » vagheggia-
ta da H.H., quell'Inter che 
dovrebbe fare risultato fuon 
casa, resta ancora un'entita 
astratta 

Perche? Perche la mancan/a 
I dell'asse Picchi-Guarneri si fa 
; sentire terribilmente (oggi per 
I di piii mancava anche Facchet-
i ti) in una dife.sa che e nu-
• scita ad esaltare le qualita 
, positive di un attacco solita-

mente anemico come il bo-
I lognese. L'insicurezza di quel 
i reparto costringe i centrocam-
; pisti ad una copertum che 
! non puo essere costante. Si 
i conoscono, infatti, i limiti di-

namici di Corso. la stagione 
. non troppo esaltante di Sua-
i rez e il gran correre, ma spes-

so senza costrutto. di Bedin. 
E' avvenutu cosi che per tut-

• to il primo tempo il centro-
I campo interista ha garantito 

un certo gioco, specie col lu-
I cido Corso. ma alia lunga la 
I fatica s'e fatta sentire. ed 
I e stata la fine. 
I Per quasi tutta la ripresa 

il Bologna (dopo che nella 
I prima mezz'ora poteva anda-

re sul 2 a 0) ha dominato 
l'avversario segnando un gol 
e conseguendo una meritata 
vittoria. 

Gia. la solita vittoria contro 
I'lnter. « Adesso che sono dal-
l'altra parte — diceva Guar-
neri a fine incontro — comin-
cio a spiegarmi perche Bolo 
gna-Inter debba sempre co-
stituire un match al di fuon 
del contesto del campionato 
La concent razione !a trovi 

TOTO 
Bologna-Inter 1 

Bratcia-Fiorenlina x 

Mantova-L.R. Vicenia x 

Milan-Cagliari 2 

Napoli-Sampdoria x 

Roma-Juventu* x 

Torino-Atalanta 1 

Varese-Spal 1 

Bari-Pisa 1 

Calania-Lazio x 

Potenta-Pcrugia 1 

Tricstina-Udir>«te 2 

D.D. A*coli-Samb«nedett*M 1 

MONTE PREMI L 732.352.054 

Ai nove « 13 » spctlano 40 
milioni 686.200 lira; ai 591 
« 12 - lira 619.500. 

«Ho dovuto ritredermi 
e il pari €i sta bene 

agevolmente, lo spirito, la ten-
stone anche. Ci si esalta, ed 
ecco che scappa fuori la gran-
de partita e il formidabile ri
sultato » 

Un risultato, quello odier-
no. che fa tanta rabbia ai 
bolognesi. «Allora — si do-
manda la gente di parte ros-
soblii — siete capaci di tan-
to in tanto di combinare qual-
cosa. Perche avete sino ad ora 
mortificato il gioco con pre-
stazioni incredibilmente scial-
be? ». 

E' una domanda legittima, 
la cui risposta, certo, non fa 
onore al Bologna propno per 
che oggi la squadra ha con 
fermato di potersi esaltare. 

II match ha avuto un inizio 
controllato. Poi, al 9*. primo 
tiro in porta e gol di Pera
ni, il quale aveva ricevuto un 
impeccabile suggerimento di 
Guarneri. L'Inter reagiva 5or-
retta da un centrocampo do
minato da Corso, che stava 
vincendo il duello col suo av-
versario diretto, Bulgarelli. E' 
una reazione che porta lo stes-
so Corso vicmo al gol, ma 
al 28' e il Bologna rhe po 
trebbe raddoppiare. C'e mi 
po" di confusione fra i di
fensori ospiti, la palla giun-
ge a Ferrario che supera Sar
ti in uscita. ma si allunga 
troppo la palla Iateralmente 
per cui al momento del tiro 
trova sulla linea Bet che 
salva. 

Un minuto piii tardi il giu-
sto pareggio interista propi-
ziato da una discesa a «sla 
lorn» di Mazzola con legna-
ta al volo di Domenghini. 

Nel primo tempo, dunque, 
un gol per uno. 

Nella rinresa il dommio ros-
soblii cresce anche per l'evl-
dente calo del centrocampo in 
terista stroncato dal massiccio 
lavoro del primo tempo. La 
differenza fra Tuna e l'altra 
squadra ora si vede chiara-
mente. Al 10' c'e un sospet-
to rigore per mani di Bet su 
conclusione di Pascutti (non 
"si e capito uerche l'arbitro ab-
b'.a ri'.rlnato una punizione 
contro i local:). Quindi sono 
venute la rete e altre intricate 
mtuaziont shrogliate alia me-
alio dalla difesa nerazzurni. 
Soltanto sul finire, prima con 
Bedin (32*). poi con Mazzola 
(42'). I'lnter ha sfiorato il 
bersaglio. 

Ad oeni mndo vittoria gut-
sta per un Bologna che stu-
Di*=re soltanto auando di fron
te ha I'lnter. La squadra ha 
manovrnto bene. C'e anche da 
dtre che i centrocampisti da 
una parte e dall'altra si igno-
ravano per cui alia lunga i lo-
cali sono usciti vincitori. Ma 
sono state la concent razione 
e la « carica » che hanno sor-
preso in questo Bologna. In-
dicativa. in Droposito. la pro
va di Guarneri. 

La difesa bolognese in bloc-
co ha chiuso ogni varco. Si-
curo Vavassori. davanti al 
quale il risoluto regista Ja
nieh sulle palle alte e nei 
contrasti e stato il dominato-
re. AH'ultimo momento ai bo
lognesi e venuto a mancare 
FurlanLs (si stava riscaldando 
uochi minuti prima della par
tita quando si e infortunato> 
ed e stato sostituito da Ro-
versi. II suo avversario diret
to era Mazzola il quale da 
costantemente l'impressione di 
essere uno dei pochi a tenere 
in piedi la «baracca» neraz-
zurra: dribblinas. scatti. tiri. 
Appunto. su Mazzola il se-
condo stopper bolognese Ro-
versi ha lottato con successo 
imuonendosi fra i migliori. 

Turra nel ruolo di terzino 
ha saputo sganciarsi so\*ente 
dando man forte al centro 
campo. in cio agevolato dai 
x rientn » di Domenghini. A 
centro campo Bulgarelli e sta
to ini7ialmente soverchiato da 
Corso. ma Giacomino ha la-
vorato con tenacia sino all'ul-
timo. dimostrando «;ensibili 
proeressi nspetto alle piu re-
centi prestazioni. Massarran- j 
te il lavoro di Foeh. d'accor- J 
do. e mancato nella precisio- I 
ne dei susgenmenti. ma e «ta- ' 
to un uropul^ore contmuo e ' 
infaticabile Nell'azione del se 

gi sarebbe necessario un uo 
mo che dia maggior ordine 

Suarez era piuttosto nervo-
so; quante volte l'abbiamo vi-
sto urlare dietro uno, dietro 
l'altro: una dimostrazione pra-
tica dell'attuale impotenza del 
I'lnter 

Normale la prova di Do 
menghini, mentre Cappellini 
e stato cancellato da Guarne
ri La in avanti c'era soltanto 
Mazzola gaghardo. vivo, che 
pero non pub «inventare 
vittone. 

Non sempre preciso l'arbi 
traggio di D'Agostini. 

Le reti: al 9' scende Guai-
nen sulla destra, nessuno lo 
disturba per cui dopo 15 me-
tri di corsa allunga a Peram 
una palla che « taglia » la di
fesa. Tiro dell'ala e gol. 

28': azione travolgente .-.ulla 
sinistra di Mazzola che, giun-
to a fondo campo, crossa a 
Domenghini: gran tiro e rete 
lmparabile. 

Gol capolavoro di Perani al 
lfi' della ripresa: azione Peru-
ni-Bulgarelli-Fogli-Perani e pal-
louetto teso di quest'ultimo 
e il 2 a 1 

Franco Vannini 
BOLOGNA-INTER — Sarti battuto da Perani (fuori quadro) che rea-
lizza il secondo got par i rossoblu 

II giudizio di Pascutti 

Un po' di amor proprio 
ce lo vorrete toncedere 
DAL CORRISPONDENTE 

BOLOGNA, 3 marzo 

Una lunga attesa davanti 
agli spogliatoi. Soltanto la 
RAI-TV ha il « diritto » (non 
si capisce il perche) di entra
re con un certo anticipo. Poi, 
finalmente, si aprono le porte. 

C'e la solita « precisaztone » 
interista: nessuno deve parla-
re. Ci si limita allora a scam-
biare qualche battuta piii o 
meno owia. Sarti e Burgnich 
osservano: « Quando I'lnter ar-
riva qui, il Bologna diventa 
sempre grande: veramente una 
strana situazione ». 

Questa la diagnosi di «ca-
pitan» Pascutti sulla difesa 
interista: « S'e visto che quei 
due che hanno mandato via, 
cioe Picchi e Guarneri, non 
sono facilmente sostituibili». 

Perche il Bologna diventa 
« grande » soltanto quando ha 
di fronte lTnter? 

« Non solo con I'lnter. Quan
do abbiamo le "grosse" parti
te ci esaltiamo. Un po* d'amor 
proprio ce lo concederete ». 

Nello spogliatoio bolognese 
c'e Armando Picchi che era 
andato prima a salutare Mo-
ratti, ma ovviamente, non H.H. 
Dice l'ex interista: « Ero pro
prio curioso di vedere il mio 
amico Guarneri e I'lnter. Bel
la partita, ma non chiedete-
mi cose troppo compromet-
tenti». 

II tandem dei "ragazzini" 
Bet-Santarini come lo giudica? 

« Per cortesia, lasciamo an-
dare. A proposito e vero che 
il Milan ha perso? Questo 
pero non vuol dire proprio 

niente perche lo scudetto e 
ormai suo ». 

Ed eccoci ad Anstide Guar
neri. 

Come considera questa Inter? 
« In attacco e quella che 

mi attendevo. Indietro invece 
m'e parsa piuttosto incerta ». 

Che ne pensa di Bet? 
« Potra tarsi...». 
Lei era emozionato? 
«Un tantino prima della 

partita. Poi, entrato nel "gi
ro" m'e passato tutto ». 

Finalmente un buon Bo
logna... 

«Giii, un Bologna quasi al 
complesso che ha giocato una 
grandissima partita. Ora mi 
spiego perche fra bolognesi e 
interisti ci si "carica" sempre 
tanto.. ». 

f. V. 

hi tra {{parenti poverh 

II Mantova raggiunto 
dal Vicenza su rigore 

Ltt rete ilei lombardi sepnata da Corelli - Gori ha 
messo a segno la massima punizione per i veneti 

MARCATORI: Corelli (M.) al 
1* del p.t.; Gori (V.) al 40' 
della ripresa (rigore). 

MANTOVA: Bandoni (fiirar-
di): S<rsa. Parinato; Zoff I I . 
Spanio. Giapioni: Tnmrazzi, 
Catalano. Sprlta. Corrlli. 
Stacchini. 

VICENZA: Banlini: Rossetti. 

A R B I T R O : fHinrl la. <li Tor ino. 

; lo «L'no zero a zero che | gentile e <-ompitu. ha esordito 
j non fa torto a nessuno». ha < dichiarando « A mio modesto 
, dichiarato E\-angehsti | p a r e r c . data la somma del gio-

Losi. il capitano_giallorosso. , r o *voito --e r e m una squa-
mcere oue-

ta era la .Fine K" mdubbio 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 3 nur.-o 

Una Juve dimessa per l'as-
senza di Gon. Bercellino. Sal- i ha detto rhe la .Inventus ha I ( j r a c]lf do \e \a \v 
vadore e De Paoli? Una Juve ] gun-ato bene e che si riteneva . . ^ ] a I l u ^ j .-
stanca per 1'impegno di mer- i ^oddMatto del risultato ' 
coledi scorso. contro l"Ein- ! Pualiese ha esordito dicen 
trarht. nel quadro della Cop j do the « rhi si aspettava. me 
pa dei Campiom? ( compre^o. Io confesso. una 

Niente di tutto questo. an- i Ju \ e dimessa. scaricata p«ico 
zi. Volpi. Coramini. Roveta e } logicamente e per giunta lm 
Menichelli non hanno per j bottita di riserve e percio fa-
niente fatto nmpiangere 1 ti- j cilmente superabile. ha do\n-
tolari. Una Juve che se aves- ! to ricredersi e il pareggio ci 
se vinto non avrebbe fatto | sta bene» 
torto a nessuno ; Chiestogh u perche avesse 

II primo a riconoscere che j schierato Peiro invece di Cap-
la «vecchia signora» ha gio- | pello, don Oronzo ha rispo-

XOTE — Giornata tiepida. 
. . , . . . . . rampo in buon stato. Spetta 
| rondo sol ha « pennellato »> un , t o r i l n m i I a c j r r a m c a s s o 8 

pallone uer Perani perfet to oer . milwm i n 5 8 n 0 Ammomtr 
scelta di tempo e misura Hal volpato e Sce^a Cain danger 

• ler e sceso in rampo con la ,„ 5 a 4 per il Virenza Al V 
ravigha simstra mezza mfor d e , s e c o n d o t e m p o Random 

i tunata. Nelle passate domeni 

nell'aflidare a Volpato la cu-
stod'ta di Catalano. V unico 
attaccante mantorano in gra
do di tirare a rete. lasciamlo 
Calosi Iibero e i terzini sugh 
inconsistent! Tomeazzi e Stac
chini. mentre Cadi non ha ca
pito che Oregon andara ria 
da Zoff quando rolera e che 

Piampiani: Volpato, Caran- | Scesa alia lunga. arera Vat 
tini. Calosi: Menti, Gori, tanno nel tenere a bada In 
Cnsma. Grrgori. Fontana. , ^cattante (ion 

', Con. col pa^^arc dei minu 
I tt la maggior fre\chezta de: 
• 1 icentim s; taceva lalere 1/ 
j lentrocam^o — spanti Corel 

All inizio della ripre&a. una 
impromsa puntata dt Cosma 
remra srentata da Bandoni 
ion un loraggioso tutto. che. 
pero. gli procurava la lussa 
zione dellindice della mono 
s;n/s/r« co'itringendolo ad ab 
bandonare tl camjio A 5' dal 
la fine poi. la doccia iredda 
del rigore 

II Mantova non ha di che 
lamentarst e una squadra di 
non piii giovam. che ha 

1 dato. in questo lampior.ato 
', quello che era m grado di 
1 dare soltanto buona volonta 

cato ad un buon livello, e sta
to proprio il presidente gial
lorosso. Evangelisti. che cosi 
si e espresso: « E ' stata una 
buona partita e la Juve ha 
giocato veramente bene. Ho 
un solo rammarico e cioe che 
di I-o Bello ce ne sia uno 
soltanto. Senzi- dubbio e <;tato 
hit il mieliore in campo 

Sulla prova dei gialloro-»si 
il presidente si e detto sod 
di«fatto, lodando speeialmen-
te Cordova, mentre ha gmstifi-
cato Ferrari il quale e <tato 
un po' sacrificato nel compito 
di copertura, dovendo marca-
re Del Sol Egli si e detto 
soddisfatto anche del nsulta-

sto che Cappello si era senti 
to male in nottata, e quindi 
si era visto eostretto a mef-
tere dentro Peir6. della cui 
prova il trainer giallorosso si 
e dichiarato abbastanza soddi-
vfatto. cosi come di tutta la 
tquadra ». L'imperativo per il 
futuro. ha infine concluso Pu
gliese. « e quello di fare pun-
11 » 

Qualcuno gli ha chiesto se 
ave>«e nnnovato il contratto. 
al rhe don Oronzo ha rispo-
«.to tcstualmente: «Per me 
non eaistono quest e cose Io 
sto bene e il mio paghaio e 
-oltdo » 

Henberto Herrera, sempre 

rhe la co-a piu po-itiva e sta 
ta la bella pro\*a dei sio^-ani. 
Soddisfattissimo di Volpi che 
ha n r o p e n o egreeiamente il 
ruoU» di stopper Quello che 
ri e manrato e stata la punta
ta finale rhe puo n«>oIvere una 
partita Sulla Roma diro che 
non e certo <quadra in peri-
colo Ma e owio che oggi. 
chiuso il p n m o tempo in pa-
rita. hanno giocato nella ripre
sa difendendo con i denti il 
risultato. Anzi e stato come 
una droga che li ha sorretti fi
no all'iiltimo. Peiro mi fe pia-
ciuto; nonostante abbia com-
messo diversi errori. e sem
pre un uomo pericoloso ». 

Richiestogli un parere sulla 
sconfitta del Milan, Heriberto 
l'ha giustincata asserendo che, 
molto probabilmente. il «dia-
volo » ha risentito dello sfor-
70 compiuto mercoledi scor
so contro lo Standard di Lie-
gi. ma che comunque la scon
fitta non dice una parola nuo-
\-a per quanto riguarda il pri
ma to 

g.a. 

rhe. auando era in oerfette 
rondizioni fi^irhe. non Tabbia 
mo mai vi^to energiro rome j 
oegi nei contrasti Haller ha j no'*dVV(>r"r"vi'ene'^o«tit7n"to 
siorato in umilta rendendosi d a Girardi 
molto utile, per di piii e sta- , 

in ronsesruenza di un tuffo sin 
piedi di Cosma. nporta la lus-
•>azione dell'indice della mano ! 
mistra e abbandona il terre 

to protaooni«ta di a'cune pre 
gevoli mvenzioni. Notevole il 
lavoro di Pascutti iniziatore 
di trianeolazioni come .. ai vec 
rhi temm. Perani ha sostenu-
to la mi<»lior partita della 
Marione. Gol a parte, ha stor-
dito landini Ha. invece. sten 
tato Ferrario, lento ed insi-
stente aU'eccesso nel drib 
blino 

LTnter ha messo in eviden 
za i suoi limiti difensivi. Bur
gnirh <* la cava sempre be 
ne e Sarti non ha commesso 
errori Ma la dietro si awe r 
te la mancanza di un regista 
e sonrathitto di sente esper-
ta Bet all'esordio in serie A 
e stato deciso nei contrasti 
su Ferrario; non si poteva pre 

SERVIZIO 
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in LanerossiVtcenza pnvo 
di Bicicli. Vimcio e Demarco. 
c nuscito a pareggiare al 
Martelli douo che Corelli ave
va seanato al calcio di inizio. 
facendo sperare ai suoi soste-
niton Vaggiudtcazione di tut
ta la posta e contmuando 
quella miracolosa ripresa che 
aveva avuto a Brescia e a Ca-
ghari 1 suoi presupposti 

Invece. dopo un primo tem
po condotto con disinvoltura 
durante il quale Bardtni ave
va avuto parecchi motivi di 
mtervento, nella ripresa 1 

li e Catalano ion Zofl II in \ ma come st dice, tra 1 desi 
netta difttolta — era appan j (ieTt e >n realta c'e di mezzo 
naggio dei qiocatort vicentwi I reta 
ed era tata'.e che il Mantora j j ,rt, }}unU (0nqmstQtt ne2 

dot esse improinsamente ca . ;e uIttme duc trasterte (Bre 
pitolare Infatti al -itr Gori 1 s t ; a e Caaham bisogna pro 

I nceruta una palla da Calosi J pnn d / r , , che , 0 7 3 0 statt degh 

] andaia via sulla destra scar ; autcnttci x mlortum» anche 
taia prima Scesa e poi Gia 

1 gr.or.i il quale nel tentativo 
di termarlo lo agqanciava in 
ptena area 

tendere di piii. Certo. Santa biancoazzurrt calavano netta 
rini crescera. ma non pub ave mente di tono. si tacevano 
re 1'autorevolezza di Picchi. prendere spesso d mfilata daglt 
soprattutto auando lateral- sgusciantt attaccantt avversa 
mente Landini se la cava sol n che si mettevano in eviden 
tanto sulle palle alte. Bedin za con Gon e Cosma. tra 1 
ha corso. ha tentato anche la migliori del qumtetto 

II tallo. anche se commesso 
senza cattiveria remva subito 
fischtato da Gonella, che non 
aveva esitazioni nell'indicare il 
dtschetto del rigore Gon. in 
caricato dt batterc. insaccava 
dopo aver spiazzato con una 
finta il giovane Girardi 

E' stata una partita dalle 
emozioni immediate, al calcio 
d'mizio la palla era del Man
tova. che partiva subito al
l'attacco: Scesa vemva alter 
rato al limite dell'area da Ca-
rantim e la conseguente puni
zione vemva battuta d'ejtfetto 
da Corelli. che mandava la 
palla alle spalle dellesterefat 
to Bardim Son era passato 
neanche un minuto. e i tifost 
mantovani gia esultavano per 
quel goal improvviso m un in 
contro che 1 virgiliam spera 

( per 1 giocaton biancoazzur 
n le illusioni create da quel-

! le due partite sono tmmediata 
, mente e. diciamo giustamente 

nentrate dopo Vincontro o-
dierno e la squadra virgiltana 
continua la sua malincomca 
strada verso la serie B. 

Del Vicenza. in venta. non 
ci sarebbe molto di meglio 
da dire. Una squadra che per 
SO' si lascia intrappotare da 
un Mantora ultimo in classi-
fica e dall'affanno facile, si 
presenta da sola. II solo me-
rito dei vicenttm e quello dt 
avere. tra di loro. dei giovani 
che corrono e che. al momen
to giusto. sanno sfrvttare I'oc-
casione favorevole. 

Gregori. Cosma. Gori. Vol
pato e Rossetti. sono stati, 
oggi. fra i miglion. con un 
cenno particolare alia giovane 
mezz'ala destra L'arbitro Go
nella ha diretto senza tnfa-
mia c senza lode 

na curso. na (eniaio ancne la 1 nuyuun u « i^u....«....> ...,....., ...... . . . . . . . . . . . . . . „ ,~ . . . 
«botta », ma nell'Inter di og- 1 Silcestn ha avuto ragione | rano di vincere con sicurezza 

1 Giorgio Fratcati 

LVroe della i 

domenica . 

PERANI 1 
Inter e Bologna, in questo | 

campionato, sono come quei 
bagnant! estivi che non pas- I 
sano le giornate sdratati sul- I 
la sabbia con I'orecchio altac- • 
cato alia radiolina perche si I 
vergognano; ma non vanno 
neanche al largo, nuotando — I 
come si suoi dire — con vi- I 
gorose bracciate, perche non 
ce la fanno: cosi restano col I 
sedere nell'acqua, dove le on* I 
dine arrivano morte e quando • 
sono presi da un inconteni- I 
bile rigurgito di energie si 
spruziano I'acqua addosso re- I 
ciprocamente. Un lungo, com- I 
plicato discorso per dire che 
Bologna e Inter, le quali fino I 
all'altro ieri vincevano i cam- | 
pionati, nuotando al largo, _ 
adesso si guardano in giro I 
per cercare il salvagente. ' 

Insomnia: fino a poco tern- I 
po fa, il loro confronto di- I 
retto avrebbe scatenato il ti-
fo; questa volta hanno inte- I 
rassato solo Picchi che, even- I 
do una gamba gigia e non -
potendo giocare, e andato a I 
salutare Guarneri ed a spa- I 
rare che questo e i suoi vin- _ 
cessero per fare dispetto ad I 
Herrera. I 

Hanno vinto; ma a parte | 
la soddisfazione dei due li- I 
cenziati, nessuno si e com- ' 
mosso piu che tanto par I'epi- • 
co scontro. Dopo tutto, an- I 
darli a vedere era come anda
ra a vedere un duello fra due • 
vecchi baroni, o un palo di co- I 
lonnelli in pensione, o due 
deputati monarchici: ci sono • 
il guanto di sfida, i padrini I 
con la tuba in testa, la seal- ' 
ta dell'arma, il terreno, il di- • 
rettore di scontro, il medico I 
a poi non succede mai nien- ' 
te: uno dei due si graflRa • • 
allora si riconciliano o non I 
si riconciliano, comunque van- " 
no a casa a mangiare la mi- • 
nestra. I 

Par Bologna-Inter lo stes-
so: un graffio a una riconci- I 
liazione. La dimensione del- I 
I'avvenimento l'ha data il fat-
to che a graffiare sia stato I 
Perani: in due squadra che I 
hanno nomi dalla risonanxa 
di Sarti, Burgnich, Facchetti, | 
Corso, Suarez, Mazzola, Fogli, I 
Janieh, Guarneri, Pascutti e 
Bulgarelli, chi ha risolto la • 
faccenda e stato Perani. In- I 
tendiamoci: Perani e un bra-
vo giocatore, sari un ottimo • 
padre di famiglia a magari I 
conoscera anche il brasiliano; " 
pero in mezzo a nomi di quel • 
calibro non a che uno lo I 
metterabba par primo. Insom- • 
ma, par fare un esempio, • 
sa comprate uno di quai set- I 
timanali di enigmistica, nella * 
parole incrociate — che so- • 
no il massimo segno della ca- I 
lebrita. il piu grande ricono- * 
scimento della fama: meglio • 
de! cavalierato — troverata: I 
tra verticala, il noma del can- • 
tanta Gaber, due orizzontala, m 
le iniziali del calciatora Maz- I 
zola, quattordici verticala, un I 
celebre « Del » juventino; dia- . 
ci orizzontala, e il nero capo I 
del governo italiano e via di- I 
scorrendo; ma le iniziali di _ 
Perani non le chiedono mai: I 
e troppo difficile che quatcu- I 
no le conosca, coma la targa _ 
automobilistica dalla Tanxa- I 
nia I 

Bene il conditio tra Bo- • 
logna a Inter e stato risolto I 
da uno che non a preso in • 
considerazione nemmeno dal- • 
la « settimana enigmistica ». I 
Ora capite cha questo a an • 
segno di decadenza; quctt'an- • 
no il bravo Perani non ha mai I 
fatto molto, anzi, a voter as- * 
sere esatti ci sarebbe da pre- • 
osare che non ha fatto nien- I 
te ' il che non e offensivo per • 
lui nessuno, neJ Bologna, m 
quef'anno si e dannato I'ani- I 
ma) ; ebbene: e stato suffi-
ciente per mandar* a piece I 
I'lnter. Del cha, intendiamoci, I 
non a cha il Botoona dabba • 
gloriarsi: il graffio dt Perani f 
la ha consentito solo di por
ta rsi alle spalle dall'lnter. In- | 
somma, come insagna il voc-
chio adagio, se r imer piange I 
il Bologna non ride. L'onico * 
che rideva come un matte era 
Picihi. quando veda 
« panzer » coma Perani — on 
metro e sessanta di altezra, • 
palmo piu pal mo meno e «es- | 
santa chili di peso, etto pie 
etto meno — entrare neU'ee I 
bunker di Herrera com* se I 
la mamma gli avesse dato le 
chiavi di casa I 
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