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

((Pierini))) comunque si e confermato niaturo per la Nazionale - Lodetti, Trapatto
ni, Anquilletti e Schnellinger sono invece maturi... per un periodo di meritato riposo 

MAKCATOKI: Hivi-ra al 43' 
della ripresa. 

MILAN: Cutiicinl; Anquilletti, 
Sclinellinger; Hnsato, Mula-
trasi, Trapattoni; llanirin, 
Lodetti, Sormani, Hivera, 
Prati. 

BKKSCIA: CialU; Fumagalli, 
Vitali; Hlzzolini. Mangili, 
Busi; B r u e l l s , D'Alessi, 
Troja, Kchutz, Mazzia. 

ARB1TRO: I)e Marchi, di For-
dcuone. 
NOTE: Giornata di sole, ter-

rcnu buono, spettatori 40 mi-
la, di cui 28.241 paganti per 
un incasso dl L. 37.305.800. 
Angoli: 8 a 1 (4 a 1) per il 
Milan. Lievi Incident! a Galli 
e a Mangili. Ammonito Busl 
per fallo su Rivera. 

MILANO, 31 marzo 
Con un goal di Rivera in... 

« zona Prati », il Milan ha pro-
geguito la sua tranquilla pas-
seggiata verso lo scudetto e 
ha reso drammatica la gia tri-
ste situazione del Brescia. 
Spiace per le « rondinelle», 
ma ci pare che nelle condi
zioni in cui si son presentate 
a San Siro spiccare il volo 
verso 11 porto della salve/za 
fosse un'impresa piuttosto ar-
dua. In effetti, il Brescia ha 
fatto ben poco per sottrarsi ul 
suo nero destino. E' sceso in 
campo piii abbottonato di un 
esquimese, ha infoltito la pro
pria area di attaccanti con 
barbe finte e si e difeso per 
lunghi periodi alia «viva il 
parroco», con palle gettate 
lontano, non importa dove. 
Pericoli per Cudicini, uno — 
ma uno di numero —, in tut-
ta la partita- lo « storico » e-
vento e avvenuto al 5' allor-
che Busi ha sferrato un de-
straccio da 20 metri, carico di 
elTetto maligno, che l'intermi-
nubile Fabio e riuscito a sma-
nacciare in corner nonostante 
fosse spiazzatlssimo. 

E ancora: una volta le squa-
dre con l'acqua alia gola ave-
vano la buona abitudine di 
profondere nella lotta ogni 
Stilla di sudore, di ovviare 
con l'agonismo all'inferiorita 
tecnica, di « morire sul cam
po », per dirla con facile let-
teratura. Per agonismo — sia 
chiaro — non s'intendono le 
scorrette7ze, perche in queste, 
ad esempio, Fiimagalli si e 
bcnz'altro distinto, commetten-
done di tutti i colori su Pra
ti (lo abbiamo visto cinturare 
11 Pierino, strattonarlo per la 
maglia, spingerlo, fargli « la 
cravat ta» il tutto mentre si 
era in attesa che Rivera bat-
tesse una punizione a spiove-
re in area! E il tutto senza che 
De Marchi facesse una piega!). 
No, l'agonismo e un'altra fac-
cenda, e maschia volonta di 
non soccombere, di vendere 
cara la propria pelle. Invece, 
questo Brescia, desolatamente 
povero in linea tecnica (se si 
esclude lo stilizzato, abile, au-
toritario Rizzolini), e parso 
debole e impacciato anche sul 
piano del combattimento. Sal-
viamo. da quest'ultinio lato, 
J terzini. oltre a Busl e Man
gili. ma gli altri? Mai visto un 
Mazzia e un D'Alessi piii grigt 
e sciatti. un Troja tanto nullo 
<e scappato una volta a Ro-
sato ed e... inciampato da so
lo sulla pallat, uno Schutz co-
si greve nei movimenti. un 
Bruclls in condizione peggio-
TP. Un Brescia a terra, insom
nia, salvato da Rizzolini. dal-
lo seattante portierino Galli 
c... dal Milan. 

Gia, appunto, il Milan. Stan-
do le cose come s'e detto in 
casa bresciana, il Milan «ve
t o » avrebbe dovuto fare un 
boccone degli awersar i . Inve
ce, solo a due minuti dalla 
fine ha potuto venlrne a capo 
grazie ad una prodezza di Ri
vera. Perche questo stentato 
10? Per due motivi: 1 > per
che. umanamente. non si po-
tpva pretendere un Milan nam-
tneggiante d'impegno. ora che 
lo scudetto e praticamente as-
sicurato; 2) perche alcuni ros-
soneri sono « cotti »: Lodetti. 
Trapattoni. Anquilletti e Sch-
jiollinger avrebbero bisogno di 
f.rare il fiato. magari in mon-
tagna, dove Tana e piu to-
r i ca e frizzante. 

Nonostante le molte sfasa-
ture. comunque, il Milan ha 
Stradominato il Brescia, sfio-
rando un mucchio di volte 
il goal, specie con quel sata-
nasso di Prati che ci convince 
sempre piii sul suo notevole 
valore. Oggi il Pierino ha com-
pinto cose egregie sia nel drib
bling. nello smarcamento. nel 
t i ro con ambo i piedi e da 

"tutte le posizioni: da ricor-
riare una fantastica girata su 
palla « balorda » passatagli in-
dietro da Lodetti e un'acroba-
t i ra rovesciata su cross lun-
ghtssimo di Anquilletti. E ' un 
fittaccante in continua ascesa, 
maturo per la maglia azzurra, 
non ci son dubbl. Con lui si 
•ono distinti a tratti Rivera. 
Ohe si h molto Impegnato nel 

Je con stile, eleganza e pra-

ticlta; Sormani, al solito mo
bile e manovriero; Hamnn 
che ha tentato sapienti aggira-
menti; Rosato, che ha «can-
cellato » Troja, senza nemme-
no... doverlo maltrattare. 

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

* * * 
Tacculno stringatissimo. Do-

po il tiro di Busi gia descnt-
to, il Brescia sparisce in at-
tacco e le note son tutte una 
sinfonia rossonera. 13': un de-
stro al 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 
gira e « legna » costringendo 
Galli in corner. 23': Galli ab-
branc-a in extremis un cro«s 
di Anquilletti «fintato» 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, slnistro al volo di 
Hamrin e Galli si salva come 
pub. di piede. 

Ripresa: al 22' Lodetti tira 
su Galli (sernpre alio spento 
« Basletta» capitano le occa
sion! migliori!). Al 23' Sorma
ni di testa sfiora la traversa. 
Un «siluro » di Prati su pu
nizione (28') ha il solo difetto 
d'essere centrale: Galli, che lo 
respinge, rischia pero la slo-
gatura dei polsi... 3.V: Lodetti-
Sormani, gran destro di « col-
lo» e traversa ancora sfiora-
ta. 

Finita? No. Rivera si sca-
tena. Prima sfiora il palo <38'), 
poi s'impappina dopo uno 
«slalom» (39'), infine (43") 
decide la partita. Azione Ham-
rin-Sormani che taglia da de-
stra a sinistra rasoterra per 
Rivera: Gianni raccoglie, en-
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 Rivera ha atticuralo la vittoria al Milan. La palla, calciata dal capitano rossonero, batta m l palo 
sinistro della porta difeta da Galli (inutilmante proteso in tuffo) • s'insacca in rete. 

Carraro: Ed ora gli impegni di Coppa 
MILANO. 31 marzo 

Spogliatoi in tono minore 
per una partita che ha avti-
to il potcre di assopire anche 
t bullenti spiriti dei tifosi piii 
acvamti. di quelli pronti ad 
applauuirc pure i pensieri di 
Rivera. Carraro ci aspetta 
funrt dalla stanza rossonera e 
ha gia pronto il discorsino: 
«Su un risultato del genere 
sarci stato pronto a fare giu-
ramento dopo un quarto 
d'ora di gioco; in questi in-
contri se non si segna subi-
to, la ricerca del gol diven-
ta molto problematica. E, in-
fatti, e'e voluto 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-

reggio. Non e che biasimi il 
Brescia, ami. lnvertendo le 
parti, arrivo a dire che se i 
difensori del Milan avessero 
avuto un tipo come Prati da 
custodire, si sarebbero com-
portati esattamente come ha 
fatto la retroguardia di Vici-
ni. Rtconosco che il Brescia. 
pur avendo giocato con deci
sione. data I'impartanza del
la posta in gioco, e stato as-
sai corretto ». 

Dunque il campionato e pro-
prio ftnito? 

a E' finito nel senso che lo 
scudetto ormai e nostro, ma 
continua perche nol, nelle 
partite che verranno, non ci 
limiteremo al ruolo di corn-
parse. Abbiamo un prestigio 
da difendere in campionato e 
lo difenderemo anche se gli 

impegni che ci attendono in 
"Coppa" sono tutt'altro che 
trascurabili v. 

Dalialtra parte della barr't-
cata, troviamo un Vicim an
che piu compito del solito 
ma col morale a pezzi. Non 
cerca nessuna giustificazione, 
non se la prende con nessu-
no dei suot e non raccoglie 
nemmeno una domanda pro-
vocatoria sul gioco non ec-
cclso svolto dal Milan. «Di 
male in peggio — esordisce 
— sard la dec Una volta che 
perdiamo perche una palla 
che colpisce il palo, invece di 
uscire sul fondo... prende la 
strada sbagltata e si adagia 
in rete. In questo. il Bre
scia e il re delta sfortuna. A 
pensarci sopra. penso propria 
che non meritiamo il posto 
che ci ritroviamo in gradua-

toria: abbiamo perso dei pun-
ti proprio da " pesce ". con 
squadre che stanno ancora 
peggio di noi. 

II segretario mUanista. Pas-
salacqua, mentre t giocatori si 
incuneano tra la folia festante 
in unatmosfera da apoteosi. 
ha ancora tra le mani il fo-
glio stampato che lo aveva gia 
fatto uscire dai gangheri in 
tribuna stampa. vi si dice 
che all'inizio del campionato. 
Passalacqua stava per cedere 
in comproprietd — per poche 
lire — al Siena (tramite un 
suo parente consigliere di quel 
club) proprio il Pierino Pra
tt. II segretario rossonero. na-
turalmcnte. respinge sdegnato 
laddebito. 

Adriano Pizzocaro 

PORTIERI 
AI.BKHTOSI (6): Non fe 

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. 

VIKIU (fi): Ha sublto tre 
gol imparabili, ha bloccato il 
tiro su rigore di Domenghini 
v alia tine si e trasformato 
in .. attaccante. 

ZOIT (4): Ha commesso 
due er ron determinant! che 
sono costati la sconfitta al Na-
poli. Tutta la sua prestazione 
non ha convinto. 

DIFENSORI 
BKRCELLINO (8): Ha do

vuto lot tare con uno scatena-
to Altafini senza tuttavia la-
sciarsi sorprendere. Potente, 
tempista, fortissimo nel con-
trasto, un'autentica sicurezza. 
E' stato, con Cinesinho, il mi-
gliore in campo. 

Btmc.NICH (fi): Alle prese 
con un vivace Carelli, ha do
vuto rimediare anche a qual-
che errore della coppia San-
tarini-Bet. Una partita one-
sta. 

FACCIIKTTl (7): Ha annul-
lato Facchin ed ha reahzza-
to due gol. 

GUAHNKKI (8): Ha comin-
ciato con qualche colpo a 
vuoto, ma si e via via ripre-
so ed ha finito da dominato-
re. Anastasi ne sa qualche co-
sa. Per la Nazionale e una si
curezza: sta attraversando 11 
momento migliore di questo 
suo strano campionato. 

PICCIII (G): 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 meritata. 

POLETTI (7): Ottimo tem
pista e la solita... grinta. E ' 
stato protagonista di bei duel-
li con Mazzola. 

SALVAIKHtE (7): Attento 
come sempre e come sern
pre fortissimo nell'interdizio-
ne. Una prova piu che sod-
disfacente. 

CENTROCAMPISTI 
BERTIM (6): Dopo un pri-

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

po in senso assoluto) Bertl-
ni ha dimostrato di possede-
re scarse attitudini al marca-
mento streito. 

BULGAKELLI (6): Bene nel 
primo tempo, pressoche spa-
rito nella ripresa. Tutto di-
pende dalle condizioni fis'.che 
che a noi non sono sembra-
te certo le migliori. 

I)E SI ST I (9): Insieme a 
Vieri e stato il migliore. Ot
timo U suo senso del piazza-
mento e l suoi innumerevo-
h inviti 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 
tec-niche e confermando di at-
traversare un buon periodo 
di forma. 

Pierino Prati sari I'ala sinistra del
la nazionale contro la Bulgaria? 
II ragazzo prodigio del campionato 
se lo merita. 

FERJUNI: Non ha giocato 
per squalifica. 

JULIANO 16): Ha giocato 
In maniera briHante nel pri
mo tempo, orchestrando 11 
gioco, opponendosi vallda-
mente all'avversario. Nella ri
presa ha risentito dello sban-
damento collettivo, ma e ri-
masto sempre su un piano 
di comportamento dignitoso. 
Ha tentato anche qualche so. 
luzione a rete cogliendo •! 
bersaglio una volta. In defini
tive una prova onorevole. 

I.OIJE1TI (4): Povero « Ba-
sletta », ormai e agli sgoccio-
li. ieri ha sbaglmto r immm.u 
ginabile ed e sembrato vlel 
tutto fuori forma, dopo qu°l 
po' po' dl chllometri percor-
si in campionato. Ma lui ha 
ragione d'essere felice egual-
mente: ha vinto lo scudetto ed 
fe papa di fresca data. Ch« 
piii? 

RIVERA (7): Ha funziona-
to a sprazzi, sempre per6 con 
idee lucide. Splendido il suo 
finale, segno che la condizio
ne ntletica e ancora soddisfa-
cente. 

ATTACCANTI 
DOMENGHINI (fi): Ha fal-

hto un rigore ed e apparso 
un pochino impreciso. Gran M-
ro, per6. quello del gol ch» 
ha portato in parita l ' lnter. 

MAZZOLA (6): Niente gol, 
ma una prcstazionc volitiva, 
una spina nel fianco della dl-
fesa torinese. Non ci fosse 
stato Poletti... 

I'RATI (8): In continuo pro-
gresso tecnico, si muove con 
raziocinio e « vede » con pron-
tezza il gioco. Inoltre difen-
de il possesso della palla in 
maniera magistrale e i suoi 
tiri sono al tritolo. 

RIVA (5): Un primo tempo 
apatico, privo della concen-
trazione e dell'aggressivita dl 
cut il raga/^o e caoace. E* 
stato scarsamente servito ma 
ha dato l'impressione di non 
cercare aiuti nemmeno in ~e 
stesso. Nella ripresa si P rnos-
so con diverso puntiglio, ten-
tando varie volte d'infilarsl 
sulla strada buona e metten
do seriamente in pcricolo la 
rete di Cantagallo in due oo-
casioni. Per un « azzurro », co
munque, pna prestazione in-
sufliciente. 

ZIGONI (5): Mai un duel
lo pulito con Pogliana. Art 
niflone e disordinato. Ha fat
to poco e in maniera nient'af-
to convincente. 

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

Vieri fascia la porta e va all'attacco 
Moroffi mhterioso 

«Do ve vamo fare 
una certa cosa» 

TORINO, 31 marzo 
Fuori della porta dell'Inler 

e'e un tipo alto con gli f/c-
chialt affumicatt Ce Vha COT 
Boniperti che in tribuna ha 
esultato per il sccondo gol 
del Torino. *Ci riredremo la 
domenica dopo Pasqua ». Si-
ra in quella domemca infattt 
che Inter e Jure se la vedran-
no a San Siro. E' Vuugurzo 
per una specie di mala Pa
squa. propno come nella *ZA-
valleria. A proposito di cavil-
leria. e'e un altro che gli JJ-
cc. « Dai Carletto (quel signo-
re si chtami Car'.eito) sH 
sempre stato ui gentleman » 
Allora il signer Carletto s're-
queta. 

Esce Moratti. E' esultante 
per U recupero della sua squa
dra. * Quando giochiamo coi 
quattro punte — dice — e 701 
Suarez che lancia la squadra 
e tutt'altra cosa ». Poi agg'vm-
ge un concetto sibiUino che 
mette in crisi il gruppo dei 
cronisti. * Se avessimo fatto 
una certa cosa, a tempo e or.i, 
adesso saremmo in corsa per 
lo scudetto * 

Si sard riferito al licenzla-
mento di Helenio Herrera? 
Mistero! Arnva Facchetti. tl 
quale di~e rfr ersersi sfooilo 
ouest'ooai perche in naziona
le dorrd stare abbottonato 
dictro. «Su q'icU':ntcrrogit'-
ro di Moratti tacciamo ~tir-
tare Facchetti. il aunle olt.-e 
che terzino • punta c anche t.n 
dtplomatico della piu bell ae
quo: « L'unica cosa che dors-
ramo fare — dice Facche'.li 
— era quella di non perdere 
tutti quei punti ». 

Permane il mistero. Magari 
il signor Carletto sa tut'o 
perche i un collaborator dt 

Moratti. ma chissa dove si sa
rd cacciato 1/ signor Carletto? 

Fabbn ha creduto per alm-z-
no un'ora al mtracolo. « Tnn-
te emozioni in una volta sola 
sono troppe. Comunque — ag-
giunge matigmo — le grandi 
risorse dell'lnter rimangono 
i calci di punizione. I ragaz-
zi del Torino hanno fatto fin 
troppo in quelle condizioni. 
anche se i gol su punizione 
sono quasi sempre frutto d'in-
genmtd 9. 

C't anche monsieur EUe 
Fruschart. commissario :g-
giunto della nazionale franci-
sc. il quale e renuto a pren-
dersi quel giotello (?) di Com-
btn. Chtede a Fabbn se lo 
pud portare via domani: « i'tr 
me — dice Fabbri — anche 
subito ». Cost ci dispensa dal 
chiedere un giudizio sulla 
m foudre ». anche oggt mdispo-
nente e sfaticato. 

Alcuni giocatori (e non \olo 
giocatori) ci riferiscono che 
Facchetti e Corso hanno piu 
volte mandato I'arbitro a quel 
paese e lui ha sempre soltan-
to ammonito i granata. Vieri. 
che verso la fine della gara c 
andato fino nell'area avversa-
ria, si sta lamentando con Cor-
ni che non gli ha crossato la 
palla Poi spiegc come ha fat
to a mtjar.nnre Domcnghni 
nel cal.-io di rigore. 

Fuori e'e un parapiglia. Mo
ratti — sccondo la versioae 
di alcum testimom — e anda-
do a sfrucugliare un gruppo 
dt tifosi e alia fine sono corse 
parole grosse: porco qui. por-
co Id. Si parla di querele, Un 
tifoso va a farsi medicare oer 
una bctttgltata in testa. Vera-
mente una bella domenica. 

Nello Paci 

Incontro incertissimo fino all'itltimo - 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 prevaie I'esperienza dei nerazzurri 

MARCATORI: Poletti (T.) .il 
19' su riijorr. Combin (T.) 
al 21*. Facchetti (I.) al 26' 
drl p.t.: Domrnchini (1.) al 
19', Facchetti (I.) al 30' del
la ripresa. 

INTER: Sarti; Burjmich. Fac
chetti: Suarrz. Brt, Santari-
ni; D'Amato. Mazznla. Cap-
pellini, Corso. Domcnj;hini. 

TORINO: Vieri; Poletti. Trcb-
bi; Carlet. Cereser. Agrop-
pi; Carelli, Crivelli. Com
bin, Corni. Facchin. 

ARBITRO: Bernardis di Trie
ste. 
NOTE: pomeriggio caldo, 

terreno in buone condizioni. 
Ammoniti Carelli e Agroppi. 
Calci d'angolo: 5-1 per il To
rino. Spettatori: 45 mila cir
ca, di cui 35.559 paganti pa
ri ad un incasso di 45.449 .W 
lire. Antidoping per i nume-
ri 3. 7 e 9. 

DALL'INVIATO 
TORINO, 31 n.a-.-c 

I ragazzi del Torino aveva-
no cominciato con la canca 
della giovinezza e dopo una 
ventina di minuti la squadra 
priva di ben cinque titolan 
(Ferrini. Moschino, Fossati. 
Bolchi e Puia) stava suonan 
dole a l l ln ter per 2-0. Roba da 
non credere, e lo stadio n 
bolliva d'entusiasmo, e pare 
va che il gran baccano dei u 
fosi granata volesse sottolinea 
re il tramonto di una tradi 
zione favorevole all'Inter da 
ben 16 anni. Ma ecco la pri 
ma capocciata di Facchetti a 
buttare acqua sul fuoco. ec 
co Domenghini che calcia un 
rigore addo^so a Vten, e sul 
2-1 (e il 14' della ripresa) i 
locali hanno ancora buone 
speranze. soltanto che lo stes
so Domenghini si vendica tm 
mediatamente con un bolide 
da fuori area, e alia mezz'ora 
sbuca nuovamente la testa di 
Facchetti ed e il 3-2 per l'ln
ter. 

Cinque gol, una partita rr.o-
vimentata, molto di piii di 
quanto era lecito aspetUrsl: 

l ' lnter e andata un po ' in bar-
ca all'inizio. vuoi per 1'impen-
nata torinese, vuoi per le in-
rertezzc della sua difesa n-
scontrabih soprattutto nel tan
dem Santanni-Bet, un tand-*m 
promettente. ma in fase 'U 
apprendistato davanti agli as 
salti di Combin e Carelli. pe
ro via via l 'lnter s'e rinfran-
cata e alia lunga ha avuto la 
meglio Giusto co*i, e sareb-

be stato una groFsa sorpresa 
un risultato diverso. un risul
tato favorevole al Torino dei 
debuttanti Carlet e Crivelli, 
due ragazzi immaturi per il 
palcoscenico della massima di-
usione. Carlet se l'e cavata 
meglio. ma giocava sull'uomo, 
doveva rioe limitarsi al con
trollo di Cappellini, mentre 
1'impacciato Crivelli giostrava 
nella zona di Corso. Gia che 

ci siamo facciamo pure la sea-
la dei valori granata. Poletti 
merita la palma del migliore; 
Vieri non ha colpe sui tre 
gol e parare un rigore e s tm 
pre un'impresa; Agroppi e 
piaciuto nel primo tempo cd 
e scomparso nella nprcsa; co-
si e eosi Trebbi e Cereser; 
bene Carelli. benmo Corni e 
Combin (tomato al gol dopo 
otto domeniche di magrai e 

piuttosto inTiIore la prcsta-
zior c- di Facchin. 

Un Torino battag'.irro. ma 
tropp. > inrornpleto per oppor-
si all'Inter. E alia fine, la 
clasM' d"i nerazyurri ha in-
franto l'auua''e sogno dei gio-
vanotti di Fabbri. Un'Inter 
con un tcivino <: goler.dor» 
(Facrl.fttit p un Bifgnicb che 
ha domto rimediare alle ti-
tubanze di -Santanni e Bet. 
Ordmato. pulito il Suarez 
mpdiano. ma mente d: spe-
c.a'.e; a pos'o Sarti. autore 
di una sperirolata deviazione 
sul 2 2: o'timo il lavoro di 
Corso che non era p t ro con
trast at o a suffiricnza. r.ttivo e 
penctjlov) Mazzola; piutto«*.o 
in ombra Cappellin:; menc 
preri.-o del solito e comunque 
su un piano di suffiricnza Tap 
porto di Domenghini. P n o 
non '•I puo dire p- r D'Amato 
che ha ^bagliato nine palle 
su d:eci II « mayo » dove ave
rt- in anupatia Nielsen, aitr:-
rr.e.iu avrebbe ir.f«d i! danese 
a! centro e Cappclhni a de-
stra. 

I.'In'er ha ^ficram il gol con 
F.icchf-tti m apertura e poi e 
sahto m ca"edra 11 Torino 
tramite le puntate di Facchin 
e Combin Al 17'. Vieri ha r:-
m.'diato con una doppia pa-
rata ad una staffilaia di Maz
zola. e al 19' e andata -n 
vantageio la squadra ai casa 
su calcio di rigore conresso 
per una a falciatn » di Sanla-
nni ai danni di Agroppi Rea-
iiz/ava Polet'i, e al 2i ' secon-
da r t ie granata. una rete 
^p>t:acol3re a conclusione rii 
un velocissimo dialogo Carelh-
Cc .Tihin che *comV.nava la di-
f c a in:en«ta e da \a modo al 
franrese di mfilare Sini ''on 
un tiro di sinistro in piena 
*~orsa. 

Per i tifosi del Torino, la 
compagine di Herrera pareva 
in ginocchio, ma era un'illu 
sione. Al 2r>'. inlatti. la prima 
doccia fredca: cross di Corso 
su punizione. testa di Facchet
ti e palla nel sacco di Vieri. 
I locali tomavano alia ribal-

ta con Po!etti caricato in area 
da Santanni e Bet: e'erano gli 
esiremi di un altro rigore, 
I'arbitro conced^va una puni
zione a due dal hmite e Corn-
bin segnava. ma il signor Ber
nardis annullava pprehe il 
centravanti aveva tirato pri
ma del fischio. 

La foila rhiedeva ancora la 
ma_ssima punizione quando un 
tiro di Carelli ••!2') vemva fer-
mato dal braccio di Santari-
ni. e sul 2-1 si andava al ri
poso. E nella ripresa. l ' lnter 
ro\escia\a la situazione. Al 14', 
un'azione MazzoIaCappellinl 
\eniva bloccata dalla maun si
nistra di Trebbi e I'arbitro in-
dicava il dischetto bianco. Ti
ro centrale di Domenghini ri-
battuto da Vien. gran festal 
in campo P fuori per il man-
cato gol di Domenghini su ri
gore. ma I'estrema nerazzurra 
si nfaceva al 19'. sfruttando 
un servizio di Suarez con una 
lfgr.ata da fuori area rhe pas-
sa\a come un razzo sulle ma
ni di Vieri. 

Due a due, quindi una gran 
parata di Sarti su testata di 
Facrhm. e a! 30* il gol della 
vittoria lnTensta. Agroppi fer-
mava irregolarmente Domen
ghini e il ealriu di punizione 
battuto da Corso finiva in 
mezzo all'area granata dove ' a 
testa di Facchetti colpiva sec-
co e giusto. Al Torino rima-
neva un quarto d'ora per ten-
Tare il disperato pareeglo, a 
Facchin sfiora va il tiro buo
no. e il portiere Vieri (salva-
tosj su Domenghini» abbando-
nava addinttura i pali per »H-
ventare attaccante. Fatto lnso-
hto, Vieri si misrHava ai com
pagni della prima linpa. ip-
plaudito e incitatn dal pub-

j b'.ico. Ma era un'apparizione 
di un attimo perche I'arbitro 
dava il segnale di chiusura, 
forse con un secondo o duo 
di anlicipo, come se volesse 
mettere al riparo la porta iiv 
costudita del Torino. 

Gino Sala 
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