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Alia certezza matematica manca solo la decisione della CAF per Inter-Cagliari i s 

// grigio Brescia code proprio quando il pareggio sembrava latto (1-0) 

Gol al penultimo minuto! Prati? 
No, questa volta e di Rivera 

« Pierino)) comunque si e confermato rnaluro per la ISazionale - Lodetti, Trupatto-
m\ Anquilletti e Schnellinger sono invece maturi... per un periodo di meritato riposo 

MAIU.AIOR1: H i \ e m al 13' 
della ripresa. 

MILAN: Cudlcini; Aiiquilletti, 
Schiielliujrer; Ronato, Malu-
trasl, Trapattuni; i lamrin , 
I.odrtti. Sormani , Itivcra, 
I'rati. 

BRESCIA: (ialli; Fumairalli, 
Vital!; Rizzolini, Mungill, 
HUHI; H r u e l l H . U'Alessl. 
Troja, Scliutz, Mazzia. 

AI(B1TR(J: De March!. Ul Pur-
denone. 
NOTE: Giornata di sole , ter-

reno buono, spettatori 40 mi-
la, di cui 28.241 pagunti per 
un incasso di L. 37.305.U00. 
Angoli: 8 a 1 (4 a 1) per il 
Milan. Lievi incidenti a Galli 
e a Mangili. Ammonltu Busi 
per fallo su Rivera 

MILANO, 31 marzo 

Con un goal di Rivera in... 
« zona Prati ». il Milan ha pro-
seguito la sua tranquilla pas-
seggiata verso lo scudetto e 
ha reso drarnmatica la gia tri-
ste situa/ione , del Brescia. 
.Spiarc pei le « roudinel lc». 
ma ci pate d i e nelle condi-
7K)iii m cm si son presentate 
a San S,iro spiccare il volo 
vei -n il porto della salvez/a 
lo-.se iin'iuipresa piuttosto ur 
dtia In elletti. il Brescia ha 
latto hen poeo per sottrarsi id 
siio nero (lestino K* sceso in 
ciunpo pin abbot tonato di im 
c.squimese. ha infoltito la pro
pria area di attaccanti con 
harhe linle e sj c difeso per 
lunghl penodi alia « viva il 
p a n o i o ) ) con palle gettate 
iontatio. nun ltnporta dove 
Pericoli pei Cudicini. uno — 
ma uno di numero —. in tut-
ta la paitila lo « storico » e-
\ento e .uvcnuto al .V allor 
che Husi ha sferrato un de-
straccio da 2» metri. carico di 
efletto maligno. che l'intermi-
natiile Fabio e riuscito a sma-
nacciare in corner nonostante 
losse spui/7atissimo 

K ancora una volta le squa-
dre con I'aequa alia sola ave-
vano la buona abitudine di 
profoudere nella lotta ogni 
stilla di Midore. di ovviare 
con l'agonismo all'lnferiorita 
tecniea. di «morire sul cam-
po n, per dirla con facile let-
teratura Pei agonismo — siu 
ehiaro - nun s inte i idono le 
scorrette / /e . perchi* in queste. 
ad csempio. Pumagalli si e 
sen/'altro distinio. coinnietten- j 
done di n u n i c o l o n su Pra ' 
ti i lo abbiamo u s t o cinturare 
il Pierino. sirationarlo per la 
inagha -pmuerlo. largli « la 
ciavalta > il tutto menlre M 
era in altera che Rivera bat 
tt'N>.f una ptim/ione a spiuve-
re in aiea' I: il tutto -en/a che 
De Murcln tace-.-e una pie»a!>. 
No. I'agonisinn e nn'altra fac-
cenda. e m.Lx'lua volontii di 
non soccombere, di venderc 
cara la propria pelle. Invece. 
questo Brescia, desolatamente 
povero m linea ternlca ( se si 
esclude lo stilizzato. abile, au-
toritario Ri27o!ini). e parso 
debolc e unpaeciato anche sul 
piano del combatt imento. Sal-
viamo. da quest'ult imo lato. 
i ter7ini. oltre a Busi e Man-
«ili. m a gli altri? Mai v is to u n 
Mazzia e un D'Ale^st piu grigi 
e sciatti. un Troja tanto nullo 
te scappato una volta a Ro 
-ato ed e inciampato da st>-
lo sulla pallai . uno Schutz co-
M grevc nei movimenti . un 
Bnie l l s in condizione peggi°-
re Un Brescia a term, insom
nia. sal vat n da Rizzolini. dal-
lo venttante portierino Galli 
e dal Milan 

Gia. appunto. il Milan Stan 
do le c txe c o m e s'c det to in 
casa bresciana. il Milnn « ve-
r o » avrebbe dovuto fare im 
boccone desli a w e r > a n Inve 
ce. so lo a due minuti dalla 
fine ha potuto veninie a capo 
gra/ ic ad una prodezza di Ri
vera Perrhe questo stentato 
1 tl'» Per due motivi 1» \ter 
che. umanamente. non M po 
te \a pretemiere un Milan nam 
meegtante rt'impi-jno. ora che 
!o Scudetto e pratuamente a* 
^icuraio. '21 perche a lcum ro> 
- (men »ono « cotti »: Lodetti. 
Tranattoni. Anquilletti e Sch-
nelhnger avrebbero bisogno di 
nrare il liato. ma^ari in mon-
ta^na. dove l'aria e piu to-
nica e frirzante 

Nonostante le molte slasa-
ture. comunque . il Milan h * 
stradommato il Brescia, sfio-
rando un mucchio di volte 
.1 crooi «tr*»ci*» con quel sata-
nasso di Prati che ci"convince 
sempre piu sul s u o notevole 
valore. Osfci il Pierino ha com-
piuto c o s e egreijne s ia nel drib 
bling, nel lo smarcamento . nel 
t int con anibo i piedi e da 
tutte le po^i'ioni. da ncor 
ilare una fantastica giraia *u 
palla « balorda » passatagh m-
dietro da Iodet l i e un'acrolw 
tica m \ e M i a t a MI cross lun-
ghiss imo di Anquilletti E' un 
attaccante in continua a>ceva. 
maturo p«»r la maglia a/zurra. 
non ci son dubbi Con lui "-I 
vono distmti a tratti Rivera. 
che M e molt«) impegnato nel 
finale con stile, eleganza e pra-

ticita; Sormani, al solito mo
bile e manovriero: Hamrin 
che ha tentato saplenti aggira-
menti; Rosato, che ha «can-
cellato » Troja, senza nemme-
no... doverlo maltrattare. 

Cudlcini e Malatrasi, in pra-
tica, hanno visto la partita da 
spettatori: il che vl dice tutto 
sulla « pericolosita » del Bre
scia. 

• * • 
Taccuino stringatissimo. Do-

po il tiro di Busi gift descrit-
to, il Brescia sparisce in at-
tacco e le note son tutte una 
sinfonia rossonera. 13': un de-
stro nl volo di Rivera parato 
in due tempi da Galli. 18': Ri
vera a Lodetti, scattato in 
area a sinistra, che potrebbe 
tirare, invece serve impensa-
tamente Prati a ritroso: il Pie
rino, con grande intuito, si 
Bira e « legna » costrineendo 
Galli in corner. 23': Galli ab-
branca in extremis un cross 
di Anquilletti « f intato» da 
Sormani. 26': Lodetti-Prati. 
che resiste a due cariche e 
stanga: Galli para, perde e 
Mazzia precede alia dispera-
ta Hamrin. 44': Prati-Sorma-
ni, cross , s inistro al volo di 
Hamrin e Galli si salva come 
puo, di piede 

Ripresa: al 22' Lodetti tira 
su Galli ( sempre alio spento 
« Basletta » capitano le occa
s ion! migl iori!) . Al 23' Sorma
ni di testa sflora la traversa. 
Un « s i l u r o » di Prati su pu-
nizione (28') ha il so lo difetto 
d'essere cent rale: Galli, che lo 
respinge, rischia pero la slo-
gatura dei polsi.. . 35': Lodetti-
Sormani. gran destro di « col-
l o » e traversa ancora sfiora-
ta 

Finita? No , Rivera si sca-
tena. Prima sflora il palo (38'), 
poi s' impappina dopo uno 
« s l a l o m » (39'). inflne (43') 
decide la partita. Azione Ham-
rin-Sonnani che taglia da de-
stra a sinistra rasoterra per 
Rivera: Gianni raccoglie. cn-
tra in area e tocca oltre lo 
uscente Galli. Palo interno e 
gol da manuale. 

Rodolfo Pagnini 
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MILAN-BRESCIA — II gol con cui Rlvara ha atticurato la vitloria al Milan. La palla, calciala dal capitano roisonaro, baita tul palo 
tiniftro dalla porta difasa da Galli (inutilmtnta protato in tuffo) e t'inxacca in rett 

Carraro: «Ed ora gli impegni di Coppa » 

MILANO, 31 marze 
Spuyliatoi in tonu minore 

per una partita che ha avu-
to il potere di assopire anche 
i bollcnti spiriti da tifosi piii 
accuniti, dt quellt prunti ad 
apptaudirc pure i pensieri di 
Ilivcra. Carraro ci aspetta 
fuon dalla stanza rossonera e 
ha gia pronto il discorsino: 
«Su un risultato del genere 
sarei stato pronto a fare giu-
ramento dopo un quarto 
d'ora di gioco: in questi in-
conlri se non si segna subi-
lo, la ricerca del gol diven-
ta molto probtematica. E. in-
jatti. e'e valuta il piede si
nistro di Rivera a due minu
ti dalla fine. II Milan ha fat-
to quanto ha potuto contro 
una squadra che. chiaramen-
te, andava alia ricerca del pa-

reggiu IVOM e che buisuiii il 
Brescia, arm Invertendo le 
parti, arrivo a dire che se. i 
difensori del Milan avessero 
avuto un tlpo come I'rati da 
custodire. si sarebbero com-
portati esattamente conic ha 
fatto la retroguardia dt Vici-
HI. Riconosco che il Bresciu. 
pur avendo giocato con deci
sione. data Itmportanza del
ta posta in gioco. e stato n.v 
sat corretto » 

Dunque il campmnuto e pro
prio fxnito'? 

« E' finito nel senso che lo 
scudetto ormai e nostra, ina 
continua perche noi, nelle 

i partite che verranno. non ci 
I limiteremo al ruolo di com-
j parse. Abbiamo un presttgio 

da difendere in campionato e 
I lo difenderemo anche sc gli 

impeym che ci uttendono m 
Coppa" suno tutt'altro che 

trascttrabili » 
Dall'altra parte, della bum-

<ata trorunna un Victni an
che piu compito del sulttu 
ma col morale a pezzi. Son 
cerca nessuna giustiflcazione, 
non se la prende con nessu
na dei stioi c non raccoglie 
nemmetia una domanda pro-
rocatoria sul gioco non ec-
celso stolto dal Milan «Di 
male in peggio — esordisce 
— sara la decitna volta che 
perdiamo perche una palla 
che colpi.icc il palo. invece dt 
uscire sul fondu. prende la 
strada sbagltata c si adug'tu 
in rete. In questo. il Bre
scia e il re della sfortuna. A 
pensarct sopra penso propria 
che nan meritiamo il posta 
che vi ritrovtama in gradua 

tana abbiamo perso dei pun-
ti propria da " pesce ' can 
squadre che stanno ancora 
pcagu> di nai 

II segretaria niilam.stu. Pus 
sulacqua. mentrc t giacatort si 
utcuneanu tra lu folia festante 
in un'atmosfera da apoteost, 
ha ancora tra le mam il fo-
glio stampato che lo aveva gia 
fatto uscire da't gangheri in 
trtbunu stampa it si dice 
che all'inizio del campionato, 
Passalacquu stava per cedere 
in comproprieta — per poche 
lire — al Siena (tramite un 

I suo parente consigliere di quel 
club/ propria il Pierino Pra-
£i II segretaria rossonera. na-

I turalmente. resptnge sdegnato 
! laddebita 

' Adriano Pizzocaro 

PORTIERI 
ALBERTOSl (6): Non e 

stato molto impegnato e so
lo una volta, su azione di Cri-
stin, e partito in leggero ri-
tardo rischiando di essere bat 
tuto da Salvi. Partita di ordi-
naria amministrazione. 

V1ERI (6): Ha sublto tre 
gol imparabili, ha bloccato il 
tiro su rigore di Domenghini 
e alia fine si e trasformato 
in., attaccante. 

/ O F F «4). Ha c o m m e s s o 
due errori determinanti che 
sono costati la sconfitta al Na-
poll. Tutta la sua prestazione 
non ha convinto 

DIFENSORI 
BKKCKLUNO (8): Ha do

vuto lot tare con uno scatena-
to Altaflni senza tuttavia la-
sciarsi sorprendere. Potente. 
tempista, fortissimo nel con
trast*), un'autentica sicurezza. 
E' stato, con Cinesinhu, il mi-
gliore in campo. 

BUKGNICH U»). Alle prese 
con un vivace Carelli, ha do
vuto rimediare anche a qual-
che errore della coppia San-
tanni-Bet Una partita onc-
sta 

l \ ( : c : i I i : i T l <7i Ha annul 
lato Facchin ed ha reahzza-
to due gol 

til'AUNKIM Hi i Ha coiiiin-
ciato con qualche colpo a 
vuoto. ma si e via via ripre-
M) ed ha linito da dominato-
re Anastasi ne sa qualche co 
sa Per la Nazionale e una si-
curez/a sta attraversando il 
momento mil l ion* di questo 
suo strano campionato 

PK'CIU «(:» Ha giocato al 
risparmio non un interven 
to piii del necessario. Senza 
infamia e senza lode. Non ha 
certo entusiasmato. ma la suf-
ficienza se l'e menta ta 

I'OLKTTI «7) Ott imo tem
pista e la solita.. . grinta. E' 
stato protagonista di bei duel-
li con Mazzola. 

SALVADORK <7t Attento 
come .sempre e come sem
pre fortissimo nell'interdizio-
ne. Una prova piu che sod-
disfacente. 

CENTROCAMPISTI 
BKRTIN! (6): Dopo un pri-

m o tempo spumeggiante ha 
accusato un visibile calo e un 
annebbiamento di idee. Mol
to spesso si e incuneato in 
prima linea per cerc-oic la via 
del gol, m a i suoi tiri sono 
risultati imprecisi . Fino » 
quando e rimasto impegnato 
nel controllo di Vieri (che o 
risultato il mighore in cam

po in senso assolutoi Berti-
ni ha dunostrato di possede-
re scarse attitudini al marca-
mento stretto 

BULGAKKLL1 («): Bene nel 
primo tempo, pressoche spa-
rito nella ripresa. Tutto di-
pende dalle condlzioni fisiche 
che a noi non sono sembra-
te certo le migliori 

1)K SIST1 (9): Insieme a 
Vieri e stato il migliore. Ot
t imo il suo senso del plazza-
mento e I suoi innumerevo-
li mviti ai compagni . Quan
do Merlo e Bertini hanno ac
cusato la stanchezza si e ad-
dossato tutto il lavoro di cen-
trocampo. mettendo in mostra 
le sue innate doti fisiche e 
tecniche e confermando di at-
traversare un buon periodo 
di forma 

Pierino Prati *ara I'ata tinittra dal-
1 la nationals contro la Bulgaria? 

II ragano prodigio dal campionato 
te lo merita 

FEHHIXI: Non ha gtocalo 
per squaliflca 

JULIANO (H): Ha giocato 
in manlera brillante nel pri 
m o tempo, orchestrando il 
gioco, opponendosi valida-
mente aH'avver.sario. Nella n 
presa ha risertito del lo sban 
damento collettivo. m a e n 
masto sempre su un piano 
di comportamento dtgnltoso. 
Ha tentato anche qualche so 
luzione a rete cogliendo •! 
bersaglio una volta. In dellni 
tiva una prova onorevole 

LODE1TI (4): Povero « Ba 
sletta », ormai d agli sgoccio 
li. ieri ha sbagliato l'inimma 
ginabile ed e sembruto del 
tutto fuori forma, dopo quel 
po' po' di chilonietri percor 
si in campionato. Ma lui ha 
ragione d'essere felice egual 
mente: ha vinto lo scudetto ed 
e papa di fresca data. Che 
piii? 

RIVERA <?)• Ha fun/.iona-
to a spra7zi, s empre pero con 
idee lucide. Splendido il suo 
finale, segno che la condizio 
ne atletica e ancora soddisia-
cente 

ATTACCANTI 
IIOMENCIIINI («): Ha fal 

lito un rigore ed e apparso 
un pochino impreciso. Gran 'i 
ro, peril, quello del gol che 
ha portato m parita I'lnter 

MAZZOI_\ Hii Niente gol. 
ma una prestazione volitiva 
una spina nel liauco della di 
fesa tormese Non ci fos«.e 
statu Polptti . 

I'ltATI »Hi In contmuo pt<> 
••resso tecnico, si inuove COM 
ra/iocinio e « vede » con pron 
t e / / a il gioco. limit re difen 
de il possessu della palla m 
inaniera magistrate e i suoi 
t in sono al tntolu 

KIVA i.'ii Un primo tempo 
apatico. privo della concen 
tra/ ione e dell'aggressivita di 
cm il nigii7zo e capace F ' 
stato scarsamente servito nri 
ha dato l'linpressione di non 
cerca re aiuti nemmeno in ?e 
stesso . Nella ripresa si e m o s 
so con diverso puntigho. ten 
tando v a n e volte d'mlilarsi 
sulla strada buona e met ten 
d o seriamente m p e n c o l o la 
rete di Cantagallo in due oc
casion!. Per un « azzurro >», co 
munque. pna prestazione in-
sufficiente. 

ZKiONI <5». Mai un duel 
lo puhto con Pogliana. Ar 
rufTone e disordinato. H a fa' 
to poco e in maniera ment'af 
to convincente. 

II Torino si prodiga ma I'lnter vince (3 -2 ) 

Vieri fascia fa porta e va all'attatco 
Moraffj misferioso 

Incontro incertissimo fino all'ultimo • In vantaggio i granata per 2 a 0 sono raggiunti e poi superati - Due reti di Facchetti e una di Domenghini 
che sbaglia anche un rigore - La vitalita dei ragazzi di Fabbri ha il sopravvento nei primi venti minuti poi prevale I'esperienza dei nerazzurri 

«Do ve vamo fare 
una certa cosa» 

TORINO, Jl m r : o 
^"«ori della porta dell'lnter 

e'e un ttpo alto con pit '>c-
chtali aflumtcatt Ce I'ha <.on 
Boniperti che in tribuna ha 
esultato per tl secondo grl 
del Torino. « Ci riredremo la 
damenica dopo Pasqua » S i 
ra m quelle domenica mtatti 
che Inter e Jure se la redrau-
no a San Stro E' l'augur:n 
per una specie di mala Pa 
squa. proprio come nella i*^-
valleria. .4 proposito di can' 
lerta. cV un aliro che ah .li
ce « Dot Carletto tquel~>ig~.n 
re si chiama Carlettoi >.•! 
sempre stato un gentleman » 
Allora 1/ stgnor Carletto *>c-
queta 

Esce Mcratti. E' esultant* 
per il recupero della sua squa
dra. « Quando giochiamo con 
quattro punte — dice — e :o^ 
Suarez che lancia la squadra 
e tutt'altra cosa >. Poi aggiun-
ge un concetto sibillino che 
mette in crisi il gruppo dei 
cronisti. € Se avessimo fatto 

adesso saremmo in corsa jitr 
lo scudetto* 

Si sara riferito at licenzin-
mento di Helenio Herrera'* 
Mistero! Arrira Facchetti. 1/ 
quale dice di essersi sfoontn 
quesl'oggi perche m naziova-
le dorr'a stare abbottonato 
dietro. -» Su qveWinterragit--
ro di toarattt laccuimn yir-
tare Facchetti. il quale oltre 
che terzmo • punta <• anche i.'i 
diplnmatico della piu bell'a:-
qua " L'unica cosa che dor?-
vamo tare — due Facche'U 
— era quella di von perdtre 
tutti quei punti » 

Perrnanc tl mistero Magiri 
tl stgnor Carletto su tufa 
jyerchc e un collaborator d: 

Moratti ma cftwsa dore si *a-
ra cacciato il signor Carletto"* 

Fabbri ha creduto per aim-? 
no un'ora al miracola. * Tnn-
le emoziom m una calta «o/n 
sono troppe Comunque — ag-
giunge maligna — le grandt 
risorse dell'lnter rimangona 
1 calci di punizione I rac i : -
zt del Torino hanno latto In 
troppo m quelle condition'. 
anche se i gol su punizione 
sono quasi sempre trutta d>i 
gcnuita » 

Ce anche monsieur Kue 
Fruschart. commtstario • g 
giunta della nazioiale tranc -
se il quale c renuto a pr*ii-
dersi quel gioiello i^idi Corn-
bin Chiede a Fabbri se 'a 
pud portare via domani « .**r 
me — dice Fabbri — ancr.e 
subtto* Cost ci dispen*a <lal 
chie de re un gtudizio sulla 
t foudre ». anche oggi indispo-
nenle e sfaticato 

Alcuni giocaton re non 10I0 
giocatori) ci riferiscono '•he 
Facchetti e Corso hanno piu 
VOlte maniinSn Vnr'hitrn n ««»! 
paese e lui ha sempre soltan-
to ammonito i granata. Vieri. 
che terso la fine della gara c 
andato fino nell'area arversi-
ria. si sta lamentar.do con Cor-
ni che non gli ha crossato la 
fxtlla Poi tpiega come ha la'-
to a lnyannare Domenah:m 
nel call 10 di rigore 

Fuori e'e un paraptglia Mo
ratti — secondo la rersione 
dt alcuni testirnuni — e anda-
da a strucugluire un gruppo 
dt tifosi e nlla fine sono cars" 
parole gro**e porco qui. par-
co la Si parla dt querele (>. 
titoso 1 a a Jarsi medicare o r 
una batttgliata m te.sta Vera 
mente ww bclla darr.enua 

J Nello Paci 

MARCATOR!: Poletti ( 1 . ) nl 
19' su riitorf. Comhin (T.) 
al 21'. Facchetti ( I . ) a! 26' 
drl p.t.: Dnmrnchini (1.) AI 
19'. Facchetti ( I . ) al :«T del
la ripresa. 

INTER: Sarti: Biirjrnich. Fac
chetti: Suarr/ . Bet . Santari-
ni: OWmato. Mazzola. Clap-
prllini. Corso. Dnmrnchini. 

TORINO: Vieri: Poletii . Trrli-
bi: Carlrt. O r e « e r . Asrop-
pi: Carelli. CIrhrlli. (om-
hin. ( o m i . Facchin 

ARBITKO- Brn ian l i s di Trir-
str. 
NOTE pomer:ss;ii» «-»ttl«. 

terreno in luione condizion-
Ammonit: tare l l i r Aumpp: 
Calci d'angoln 5 4 j>er il Tt» 
n n o Spettatori 1* ir.i'.a cir 
»-a. di cui rVi.Vifi paganti .).i 
n ad un incasso di 4S 44^ <"" 
lire Antidopmc per : run;--
n :< 7 e " 

DALL'INVIATO 
TORINO. :" w -

I ragazzi del Torino a'.i-\.i 
no cominciato con la ( j n c i 
della giovmezza e dopo i n n 
ventina di minuti la >quadr.« 
priva di ben cinque titular: 
iFerrini. Moschmo. F o ^ a i i . | 
Bolchi e Puia) stava suonan 
dole all'Inter per 2-0. Roba da 
non credere, e lo stadio n 
hnllivn H>ntusia.smo. e oaro 
va che il gran baccano dei u 
fosi granata volesse sottolmea 
re il tramonto di una trad: 
zione favorerole all'Inter <ia 
ben 16 anni. Ma ecco la o n 
m a capocciata di Facchetti .» 
buttan? acqua sul fuoeo •»» -
c o Domenghini t h e ra ina un 
rigore addnssti a Vieri. e >ul 
2-1 l e il 14" della ripresa> i 
local 1 hanno ancora hiumc 
sperari2e. s<iltanto che lo »te«. 
so Domenghini si \ rndica un 
mediatamente ct>n un imhde 
da fuon area, e alia mezz'ora 
sbuca nuovamente la testa di 
Facchetti ed e il 3 2 per l'ln 
Ter 

Cinque gol. una partita rrn 
umentata . molto dt piu 01 
quanto era lecito aspettar-i 

I'lnter e andaia un po' in O J , -
ca all'inizio. vuoi per 1'impe'i 
nata tonnes*-, u io i per le ;n-
rertezze della -ua difesa n 
-contrabih Miprattutto nel i i i : 
dem Santanr.i Bet. un land -rn 
promettente. ma m i,i»e -•] 
apprendiMato da1.ant 1 apli t-
-alti di Combiii >• Carelh n -
ro via '.la I'lnter -V rinfran 
IHI.I f- a l l j lur.^.t h.» .«•. i.t<> a 
I l l f - i i l t l ( i l l l - ^ I i . l « . ~ r -.1! - 1 , 

be stato una grossa sorpresa I 
IUI risultato diverso. un nsul- : 
tato favorevole al Torino dei . 
dehuttanti Carlet e Crivelli. i 
due ragazzi immaturi per il J 
palco*ccnico della mass ima di- ! 
\i«.ione Carlet se l'e cavata • 
rnegho. ma giocava sul l 'uomo. ! 
do \eva cine Iinutarsi :d i o n J 
Trollw di Cappellmi mentre j 
. iinp.ii 1 ,ait> ("ri'.clli vio-Tr.tv.i t 
iif-lla zona di Corso Gia 1 ht-

ci s iamo facciamo pure la sea-
la dei v a l o n granata. Poletti 
merita la palma del mighore . 
Vieri non ha colpe sui tre 
gol e parare un rigore e s e m 
pre un'impresa; Agroppi e 
piaciuto nel pr imo tempo ed 
e scomparso nella ripresa: t o 
si e cosi Trebbi e Cereser. 
bene Carelli. benino Corni e 
Combin «tomato al 20I dopo 
otto domenirhe di magra • e 

TORINO-INTER — Facchetti sa^na il primo 901 per ITntar 

piuttosto incolore la presta 
zione di Facchin 

Un Torino battaghero. m a 
troppo incomplete per oppor-
si all'Inter. E alia fine, la 
t lasse dei nerazzurri ha in
trant o l'audace sogno dei gio 
vanotti di Fabbri. Un'Intcr 
con un terzino « g o l e a d o r » 
• Facchetti! e un Burgnich che 
ha dovuto rimediare alle ti-
tubanze di Santarini c- Bet . 
Ordinate, pulito il Suarez. 
mediano. ma niente di spe-
< u l e . a pos to Sarti . autore 
di una spenr-olata deviazione 
sul 2 2. o t t imo il lavoro 01 
f or -o che non era pero con 
Tr.isi.-i'o a suflicif ri?a. alt ivo e 
pericoloso Ma770:a. piuttosto 
:n ombra Cappellmi. meno 
prf-ci-o del sol i to e romunque 
^u un piano di i»ufftc:er.ra Tap 
porto di Domenshmi . «• c io 
nor. si puo dire per D'Amato 
rr.» ha sbagliato nove palle 
-11 d:en II * mago >• deve ave 
r»- in antipatia Nielsen, a l tn 
nien'i avrebbe- I W ^ I tl aanese 
ai centro e Cappe'.Iini a de 
-tra 

L'lnter ha st ioraio il sol con 
Facchetti m apertura e poi e 
salito in cattedra il T o n n o 
tramite le puntate di Facchin 
e Combin. Al 17'. Vieri ha n -
mediato con una doppia pa-
rata ad una staffilata di Maz-

vantaggio la squadra di casa 
su calcio di rigore eoncesso 
per una « falciata » di Santa-
p.m ai danni di Agroppi. Rea-
Ii/7ava Poletti. e al 21' secon-
da rete granata. una rete 
spettacolare a ronclusione di 
un velociss imo dialogo Carrl'.i-
Combin che scombinava 1A di 
tesa intensta e dava moiio al 
tr.inrese di infilare Sarti ^>n 
un tiro di sinistro in piena 
i-orsa 

Per 1 tifosi del Torino, la 
compazine di Herrer.i pirev.i 
in g imvchio . m.i era un'lllu 
sione Ai 2I>'. infatti. la prima 
rioccia fredda crass dt Cors-o 
MI punizione. tcsia di Facchet
ti e palla nel sacco di V i e n . 
I locali tornavano alia nbal-

tR con Poletti caricato in area 
da Santarini e B e f e'erano gl: 
estremi di un altro ngorr . 
1'arbitro concedeva una puni 
zione a due dal l imite e Com 
bin segna va. m a il signor Ber-
nardis annul lava perche .: 
centravanU ave\*a tirato pr: 
m a del fischio. 

La folia chiedeva ancora .a 
mass ima punizione quando ui. 
tiro di Carelli <42'> veniva fer-
mato dal bracr-io di Santan 
ni. e sul 2-1 si andava al n 
po»o K nella ripresa. I'lnter 
rovesciava la situa7ione. Al 14" 
un'azione Ma7/«»la Cappelhn: 
veniva bloccata dalia mar.o s; 
mstra di Trebbi e 1'arbitro v.. 
dicava il dischetto bianco 1: 
ro centrale di D.mer.^hir.i r. 
battutfi da Vieri m a n !es -

r t 
m campo »• fuon p*-r ii mai 
cato col d; Df>inenar.:ni sji r: 
gore, ma 1'estrema nera/zurr?. 
si nfaceva al !& sjnitTar.do 
un ser . i7 io di Suarez cori u:.<t 
lejtnaTa da luor: area 1 r.e pa-
<=ava come un ra7/<> -uV.e m<» 
ni di V:en 

Due a due. quindi una gnu 
parata di Sarti su tesrata d: 
Facchin. e a: "»* il gol della 
VTttona mtensta . Agroppi fer 
mava irregolarrr.ente Domen 
ghmi e il calcio d i puniziom-
battuto da Corso finiva in 
mezzo a'J.'area granata dove 'a 
teMa di Faccneiit coipiva sec-
<.» e guisto. Al T o n n o rima-
n e \ a un q u a n o d'ora per ten-
tar? il disperato pareggio, e 
Facfhm sfiorava il tiro buo
no. e il portiere Vieri (salva-
to>i su Domenghini» abbando-
nava addirittura 1 pah per »h-
\entare attaccante. Fatto in<o-
i. io. V ien si mischiava ai com
pagni della prima linea. np 
plaudito e incitato dal pub-
b l a o Ma era un'apparizione 
di un att imo perche 1'arbitro 
dava :! segnale di chuLsura, 
forse con un sprondo o due 
di anticirx*. come s e vo les-e 
mettere al n p a r o la porta in 
costiidita del Torino 

Girio Sail 
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