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// Vkenia sfrapazzo un irrkonoscibile «undid» fcergomasco 14-1) 

Atalanta: Cometti il migliore 
malgrado i quattro gol subiti 

// successo biancorosso prezioso ai fini della lotta per la salvezza 

Tabanelli: 
« Avevamo 
una difesa 

da serie C» 
VICENZA, 31 mar*o 

Tabanelli ineassa con diili-
eolta la sconfitta. E come pj-
trebbe esscre diversam^nte? 
Quattro gol nel sacco, IJU.HI-
do — almeno a sentir Taba
nelli — e stata l'Atalanta r.d 
avere le piu uros.se occasion!. 

« Comunque — dice il ' mi
ner — non posso inventare 
d'acchito una difesa nuova. 
Tre titolari sono stati ;osti-
tuiti con tre rugaz/.i, capacl 
e Iodevoll, ma pur sempre no-
vellini, e inesperti ». 

«Aveto preso un gol su-
bito e questo puo spiegare...» 
« Non e vero — reagisce Ta
banelli —. II gol (e poi gli 
altri tre) lo abbiamo .ncaa-
sato da fenni: piu chiusi ai 
cosl! Addirittura uno. su cnl-
cio d'angolo. Qulndi non par-
liamo di tattica sbagliata, di 
scomposta reazione. C'e una 
sola spiegazione: oggi aveva
mo una difesa da C ». 

«Savoldl ha fatto poco o 
niente ». 

«Una giornata nera 'inche 
per lui. II caldo poi s'e latto 
sentire un po' su tutti. nddjr-
mentando a tratti la partita ». 

Nel clan biancorosso, .'a du
ra realta della classifica cul 
la vittoria odierna ha portato 
solo uno spiraglio. e per un 
momento dimenticata e le 
congratulazioni e i « bravo » 
tra i dirigentl e i giocatori 
si sprecano. 

Silvestri inizia la sua ilis-
Eertazione con distacco, qua
si con sufflcienza. Siamo noi 
a mandargli all'aria il propo-
sito di star calmo, riferendo-
gli la tesi di Tabanelli sulla 
presunta superiorita dell'Ata-
lanta. 

« Allora — esplode "Sando-
knn" — dite a Tabanelli ohe 
se il Vicenza sara sempre 
lortunato a questo modo nel 
giro di due domeniche sare-
mo a quota salvezza. Altro 
che superiorita atalantina, noi 
abbiamo dominato l'incontro 
senza un attimo di incer-
tezza ». 

«Gori e raggiante, non gli 
era mal capitato di segnare 
tre reti in una partita. Tre 
gol, uno migliore dell'altro, 
1'ultimo addirittura dopo una 
azione personale che ha tra-
volto tutta la difesa avver-
saria ». 

« Anche lo scorso anno nel 
finale — commenta Gori — ho 
truvato occasione per riscat-
tartni. Spcro di ripetermi e 
di lasciare un be! ricordo di 
me a Vicenza ». 

« Da un pezzo non mi sen-
tivo cosi bene — dice Volpato 
— e con me anche il Vicen-
ra mi sembra un bel po' ini-
gliorato ». 

Franco Mofra 

MAHCATOM: Gori (LV) al 
2' del primo tempo; Gori 
(LV) al 13". Dell'Angelo (A) 
al 15', Vinlcio (LV) al 22\ 
Gori (LV) al 44* della rl-
presa. 

L. It. VICENZA: Negri; IMatn-
piani, Volpato; Gregorl, Ca-
rantini, Calosi; Bicicli, Oo. 
rl. Vinicio, I)e Marco, Hon-
tana. 

ATAI-ANTA: Coinrlti; Tiber!, 
Noilari; Marcht'tti, Cella, 
Bcrtuolo; Danova, Salvori, 
Savoldi, Dell'Angrlo, Itigntto. 

AltBITHO: Monti ill Ancona. 
NOTE: Giornata pnmaveri-

le con leggero ventirello. Spet-
tatori 9.4Hi pur un incasso di 
5 969.000 lire. Ammoniti Gre-
gori e Volpato per scorrettez-
ze. Angoli 5-3 per il Lanerossi. 

DALL'INVIATO 
VICENZA, 31 marzo 

Lanerossi e Atalanta aveva-
no annunciato gran battaglia, 
ma solo i biancorossl hanno 

mantenuto fede alia promes-
sa andando al di la di ogni 
piu rosea previsione. Va det-
to subito, per6, che oggi i ne-
razzurri non sono esistitl nel 
vero senso della parola, ne 
in difesa, nfe in centro cam-
po, nfe all'attacco. Basta pen-
sare alia facillta con la qua
le i padroni dl casa hanno 
violato per ben quattro volte 
la porta di Cometti per com-
prendere quanto facessero ac-
qua le retrovie atalantine do
ve, nonostante le quattro re
ti, proprio Cometti e appar-
.so il meno peggio. 

Ma la responsabilita della 
M debacle » nerazzurra va so-
prattutto al tandem Savoldi-
Dell'Angelo. Savoldi, che non 
ne ha azzeccata una neppure 
per sbaglio ed e apparso svo-
gliato oltre ogni limite. 

Gli faceva compagnia, sulla 
fascia centrale del campo, l'ir-
riconoscibile Dell'Angelo, l'uo-
mo che in molte occasionl si 
fe dimostrato il motore della 

Vinic io t tomato a se^nire i t r i in una part i ta impor tant i t i lma par 
la talvexza dal Lan«roisi. 

squadra bergamasca. Dell'An
gelo oggi si trovava del tutto 
spaesato, come se gll interes-
sassero piu 1 fiorellini che 
spuntavano qua e la tra l'er-
ba, che la partita. Mal o qua
si, il n. 10 nerazzurro si tro
vava al punto giusto e quan-
do riusciva a impossessarsi 
della palla, flniva il piii delle 
volte per « passarla » a un av-
versario. 

Mancati soprattutto questi 
due uomini, i bergamaschi an-
davano alia deriva. Inutilmen-
te nella parte iniziale della 
gara Rigotto, che aveva in cor-
po il veleno dell'ex (un ex 
trattato mo'to male) cercava 
con gran volonta dl andarsi a 
prendere la palla (visto che 
nessuno gliela passava) e ten-
tava di regolare da solo il 
suo... conto in sospeso. Inu-
tilmente Salvori, che insieme 
con Cella e Marchetti e ap
parso il piii attivo, ha cerca-
to di dare un po' dl slancio 
offensivo alio sterile attacco 
bergamasco: la volonta nel 
n. 8 nerazzurro, non era sor-
retta da altrettanta lucldith 
mentre, per quanto riguarda 
Cella e Marchetti, questi non 
potevano far altro se non so-
stituirsi, auando loro riusci
va, at vuoti del centrocampo. 

Abbiamo cercato di descri-
vere il caos atalantino, per 
spiegare la facile vittoria del 
padroni di casa, i quali, pur 
non dandolo a vedere. ma 
muovendosi tutti con discreta 
efneienza, hanno colto un suc
cesso senza precedenti in que
sto camplonato e, quel che piii 
conta, hanno fatto un decisivo 
passo verso posizioni piii si-
cure di classifica. 

Gia all'inizio i biancorossl 
si sono distesi in azioni of
fensive e dopo un tiro di te
sta di Fontana, linito di poco 
a lato, passavano in vantaggio. 
Demarco (6) batteva una pu-
nizione a tre quarti di campo, 
poi sullo spiovente si gettava 
Gori, che di testa insaccava 
nell'angolino destro di Co
metti. 

Ma la sfuriata non durava, 
anzl, per tutto il primo tem
po si pub dire che i bianco
rossl non hanno piii trovato 
1'intesa dei primi minuti. Evi-
dentemente Silvestri, la cui 
panchina scottava (si diceva 
che se avesse perso oggi sa-
rebbe stato « silurato ») pen-
sava gia, come e consuetudine 
del nostro calcio, di tentare 
la difesa deU'esiguo vantaggio 
e cosi si vedeva Vinicio ope-
rare sulla fascia centrale del 
campo, mentre il solo Gori 
rimaneva nelle vicinanze del-
l'area awersaria. 

Con un Vicenza passato pra-
ticamente a difendersi e l'A
talanta che abbiamo detto, si 
giocava il resto del primo tem
po con un calcio che concilia-
va il sonno e gia si pensava 
che la ripresa ben poco avreb-
be potuto riservare. 

Invece, al ritorno in campo, 
i biancorossl sono riapparsi 
aggressivi. 

Vinicio, pur rimanendo re-
lativamente indietro, lanciava 
ora Demarco (suo il tiro al 1'), 
ora Fontana, ora Gori, metten-

do in difflcolta le retrovie av-
versarie. E cosl al quarto 
d'ora, su passaggio del cen-
travanti, Gori veniva in pos-
sesso della palla al limite del-
l'area. Si faceva Incontro Mar
chetti e 1 due nnivano a terra. 
Gori era il primo a rialzarsi 
e senza esitare, sparava in re-
te sorprendendo Cometti con 
un tiro fortissimo e angolato. 

Stavolta la botta s\egliava I 
bergamaschi, che due minuti 
dopo accorciavano le distanze 
con Dell'Angelo, che, servito 
da Danova. batteva Negri con 
un tiro a hi di palo. 

Ora il Vicenza, che sentiva 
il flato dell'avversario nel col-
lo, ripartiva in quarta. I bian
corossl ottenevano un calcio 
d'angolo che Demarco si in-
caricava di battere: la palla 
finiva a Vinicio che tt stoppa-
va» col petto e con un tiro 
forte e preciso (22') la spe-
diva alle spalle di Cometti. 
Troppa grazia! 

Sembrava avere 1 vicentini 
qui In campo e sugli spaltl, 
ma la messe dei goals non era 
ancora flnita e alio scadere 
del tempo (o alio scadere 
del 44') Gori faceva tutto da 
solo e, dopo avere «ubriaca-
to» la difesa nerazzurra, in-
filava la palla tra 11 palo e 
l'accorrente Cometti. 

Giuseppe Cervetto 
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Samp guardinga a Firenie e forse salva (0-0) 

Morini ferma Maraschi 
e i viola non passano 

FIORENTINA-SAMPDORIA — Morini contraita Maraschi e Bertini du
rante un' incurt ione dei « viola » nell'area blucerchiata. 

La Fiorentina chiede i l suo ex allenatore 

Vieri e... Bernardini 
i migliori a Firenie 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 31 marzo 

Finalmente una bella parti
ta, con Bernardini e Vieri mi
gliori in campo! 

Con la squadra « artiglana » 
e fatta In casa, Infatti, Fulvio 
Bernardini e riuscito anche 
quest'anno a tenere testa alle 
squadre piu famose e costose, 
ottenendo dai suoi giocatori 
gioco (arioso e brillante) e ri-
sultati soddlsfacenti, e tutto 
senza fare sperperare troppi 
soldi ai suoi dirigenti, i quali 
sperano di portare cosl 11 bi-
lancio in pareggio. per poi po-
tenziare la squadra per il pros-
simo campionato. 

Queste ottimistiche previslo-
nl ci sono state fornite dal ra-
gionier Salati, presidente del
la societa ligure, il quale ha 
aggiunto: « Tutto questo e sta
to possibile perche abbiamo la 
fortuna di avere un grande al
lenatore, un uomo capace, e-
ducato ed Intelligente ». 

II a vice» awocato Colan-
tuoni, parla della partita: 
«Bella ed interessante, risul-

tato giusto: un punto in piii 
per la Fiorentina, un punto 
prezioso per noi, ecco un bi-
lancio equo ». 

Piuttosto polemiche invece 
le dichiarazioni di Vieri, un 
estroso ragazzo pratese che la 
societa viola, troppo in fretta, 
si lascio scappare dopo aver-
lo avuto nelle sue file giova-
nili. « Ho cercato di fare del 
mio meglio per dimostrare 
che anch'io so giocare al cal
cio... ». 

La Sampdoria gioca sempre 
cosi? 

«Forse anche meglio, so
prattutto gli uomini di punta, 
che oggi hanno fallito varie 
occasion! ». 

La parola al vecchio amico 
Bernardini, col quale siamo 
riusciti a scambiare poche 
frasi in fretta: a Sono ancora 
intontito per il malanno che 
mi sono beccato in settimana, 
ma fehce per la partita e per 
le calorose accoglienze degli 
sportivi fiorentini, ai quali in-
vio, attraverso le colonne del 
tuo giornale. un cordiale rin-
graziamento ». 

Poche parole di Bassi, che 
fa gli onori di casa viola: «Ab-

biamo giocato un bel primo 
tempo, ed una ripresa in to-
no minore ». 

Sono cresciuti gli avversari, 
oppure e calata la Fiorentina? 

« Forse le due cose insieme, 
ma resta il fatto che nel pri
mo tempo abbiamo creato 
molte occasioni e tirato parec-
chie volte in porta, anche se 
non siamo riusciti a far cen
tro ». 

Un giudizio su Vieri? — ab
biamo chiesto infine a Merlo. 

« Spero di averlo presto co
me compagno nella " Under 
23 ", sempre meglio che aver
lo come avversano un tipo 
cosi bravo ed imprevedibile ». 

A conclusione della partita 
Fiorentina Sampdoria, 1 diri
genti viola hanno offerto a 
Fulvio Bernardini la condu-
zione tecnica della squadra 
per la prossima stagione. Ber
nardini, nonostante il caloro-
so saluto ricevuto dagli spor
tivi fiorentini, ha nfiutato la 
offerta, dichiarando di cssere 
gia impegnato, per i! prossi-
mo campionato, con la socie
ta ligure. 

Pasquale Bartaiesi 

FIORENTINA: Alhrrtosl; H«». 
gora, Mancin; Bertini, IVr-
rantc, Brizi; Brugnera. Mer
lo, Maraschi, l)e Sisti. Chia-
rugi. 

SAMI»lK)niA: Battara; Garha-
rlni, Dclflno; Carpanesi, Mo
rini, Vlucenzi: Salvl. Vieri, 
Cristin, Frustalupi, France-
sconi. 

AKBITUO: Torelli dl Milano. 
NOTE, giornata di sole, tem-

peratura primavenle, terreno 
soffice, calci d'angolo 5 a 3 
per la Fiorentina. Spettatori 
23 niila circa per un incnsso 
di 12 502 300 lire (oagantl 11 
r.v.la e 50'«. abbon:\ti 10 200*. 
De Sisti s; e prodotto uno 
stiramento al quadncipite del
la gamba dostra Ammoniti 
per protege 1(» stesso Dc Si
sti e> Chiarugi e per gioco 
scorretto Cristin e Rogora. 
Sorteggio antidoping positivo 
por Mancin. Delnno. Brizi, 
Vincenzi, Chiamgi e France-
sconi. 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 31 marzo 

E' finita a reti inviolate e 
con sonore bordate di fischi 
per i padroni di casa, rei di 
non essere riusciti a vincere. 
ma tutto sommato si e trat
tato di una gara che por tre 
quarti 6 rluscita a divert ire 
lo scarso pubblico presente su
gli spulti del vecchio stadio 
comunale. Un pareggio che ha 
oehnitivnmente tolto ogni am-
bizione ai padroni di casa di 
potpr concludeie il campio
nato al secondo posto; una 
partita che ha confermato le 
grosse lacune esistenti nella 
Fiorentina, specialmente in 
quel reparto che dovrebbe rea-
lizzare dei goals. 

Anche oggi la prima linea 
viola, priva di Amarildo, pur 
nuscendo ad elaborare nu-
merose azioni di prcuevole 
fattura, e mancata al momen
to decisive: Maraschi, il go-
leador della compagine tosca-
na. in qucsta occasione si e 
trovato di fronte un Morini at-
tento, scattante e in posses-
so di un notevole anticipo ol
tre che di elevazione. 

Una volta niesso sotto con-
'.rollo Maraschi per la difesa 
genovese — con un Vmcenri 
pronto ad intervenire in ul
tima battuta in aiuto dei com-
pagni — 1'impresa t risulta-
ta piii facile di quanto non 
si possa immaginare. Infatti, 
se e vero che i viola hanno ti-

LE COPPE DELLA 
SETTIMANA 

ROMA, 31 marzo 
II calendario calcistlco ln tema-

zionale della settimar.a en i ran te 
prevede le seguenti part i te 

3 apn le . Carnpion,ito d 'Europa 
dclle rmz.om qui rli di tmuU- (an 
data) a Wembley IriKlullerra Si>a 
Kf.F — Coppa delle Coppe 1 4 I i 
nale . spr.rep»io a Aupsbourj; ifior 
mama Oner . ta le t . Torp«lr> M o x a 
Carditf City 

6 a p n l e . Campionato d 'Kuropa 
delle nazioni 1'4 di finale i.inda 
tdl a MarsiKlia Francia JiiRosIniia, 
a Sofia Bulgaria Il-ilia 

7 a p n l e ad Amsterdam Oiand.i 
Helgio <8m:t^evnle> 

— Torr.eo preulimpico a Casa 
b l an ta : Marocco Ghana. 

— Totn«'o in t r rna / iona lc del 
l'L'EFA per r a p p r c e n t a ' i v e jimio 
res. da! 7 al 15 a p n l e romincera 
m Francia il tornt-o \9t>H. 

La Spal tenta di riaccendere la fiammella della speranza 

Una prodezza del cecchino Brenna piega il Cagliari 
Mazza soddisf atto 
Deluso Puricelli 
DAL CORRISPONDENTE I 

FERRA3A. 31 n arzo 

La Spal h3 vmto, sia pure 
col batticuore. e il pres;dente 
Mazza prefensce parlare di 
questo argomento e non ri-
prendere 1'ormai lunri pole-
mica con Lo Bel'.o: « Un ia io 
di nsultati utili e 1 n*»ni oei 
miei ragazzi tomeranno a 
posto ». 

La radio, proprio in colnri-
denza col fischio di chiusura 
di Carminati, ha portato no
t i c e liete a Ferrara: il gol 
del Milan al Brescia ed il 
pareggio della Roma col Man-
tova. a E' gia qualcosa — 
commenta ancora Mazza —. II 
Vicenza ha vinto? In fin dei 
contl ha giocato sul campo 
amico ma noi non disperia 
mo. Tenete conto che la Spal. 
nspetto alle altre pericolanti, 
avra una partita in piii da 
giocare in casa». 

Petagna sottoscrive queste 
dichiarazioni. 

Semiamo De Bemardi, ex 
ragazzo prodigio, tomato do-

l p o quattro anni sulla ribalta 
della Serie A (ma e sempre 
''•'ovanissimo; ventitrt annl ap-

^-"niuti), dopo tante vl-

cissitudtni e anche molta sfor-
tuna: «Sono contentissimo. 
naturalmer.tc. anche perche ce 
l"ho messa tutta e ho " tenu-
to ". Credevo anche di potcr 
s'g'.arc un gol. con qikS tuffo 
di to^ta. ma ho preso la nai'.a 
col parictale c non ron la 
fronte. 

DaH'altra cane, un Puncel-
Io convmtissimo che questo. 
per il Cagliari. sia un camp'o 
nato « no »: « Avete visto che 
anche ogei abbiamo giocato 
bene — dice l'allenatore ros-
soblii — soecie nei primo tem
pi!. creando cinque sei buone 
occasioni da gol e cog'iendo 
due volte il palo. 

L'ex «testina d'oro» si a 
dombra un poco quando gl" 
chiediamo un giudizio sull'm 
o?gno dei suoi giocatori: « So 
no disposto — risponde — 8 
mettere la mano sul fuocc 
per tutti. uno ptr uno. 

La diagnosi del medico del 
Cagliari. infine, sull* infortu-
nio a Vescovi: frattura della 
corona degli incisivi di de-
stra. con lussazione di un paio 
di denti. il tutto guanbile in 
pochl giomi. 

Angelo Guzzinati 

MARCATORE: Brenna al 6' 
della ripresa. 

SPAL: Cantajrallo; Pasetti, To-
masin: Reja. Brrtuccioli, 
Boldrini: De Bernardi. Laz-
zotti, Rozzoni. Parola, Bren
na. 

CAGLIARI: Rcginato; Tiddia, 
I>onj;oni: Cirratti. Vescovi, 
I.onjo; Hitchcn-s. Rizzo, Bo-
ninsrena, Badari. Riva. 

ARBITRO: Carminati di Mi
lano. 
XOTE: spettatori circa 13 

mila; mcas^o 8 mihoni di li
re. Giornata di sole, tiepida, 
ma accusata da vari giocato
ri che hanno mostrato la lin
gua Ammonito Rozzoni. Cal
ci d'angolo 4 a 3 per i sardi. 
Incidenti di gioco a Vescovi 
e Pasetti. Sorteggio antido
ping negativo. 

DAL CORRISPONDENTE 
FERRARA, 31 marzo 

Una prodezza del «cecchi
no » ha assicurato alia Spal 
qualche goccia d'olio per te-
ner su la fiammella della spe
ranza. Una prodezza autenti-
ca, trattando<i di un genero-
so ma ruvtdo manovale della 
pedata quale e < Giuan • Bren
na. Ha deciso un match che 
spettacolarmente non ha esal-
tato mettendo in fila robuste 
emozioni. 

Correva il 6' della ripresa e 
la Spal inseguiva il successo 
con cocciuUggine. L' incon
tro non era per palati neutra-
11 e raftinati, ma i suoi bravl 
brividl aveva saputo provo-
carli ed altri ne teneva in 

serbo. come rammenteremo 
piu avanti. Intanto. perb. ci 
si chiedera il perche dell'e-
sclusione di un Cipollini che 
si vuole stanco e deconcen-
trato, quando fra i pah e 
stato spedito un Cantagallo 
insicuro ed intempestivo. A 
meno che. perso per perso. 
Maxza non abbia conndato 
nella fortunaccia. Se e cosi, 
e andata bene. 

Ma tomiamo a Brenna. l'uo-
mo partita. Spal tutu avanti 
a pedalare e palla volontero-
sarnente mantenuta r.el set-
tore dei cagliantani. dove i 
piu concreti ed efficaci nsul-
tavano 1 terzuu Longoni e 
Tiddia. 

La • magra ». pero. tocchera 
propno a quest "ultimo: palla 
da Tomasin a De Bernardi 
che la porge a Brenna. affron-
tato da Tiddia sul limite del-
l'area. Brenna tenta il «tun
nel », gli riesce. sguscia alle 
spalle del rivale, ne dribbla 
un altro che gli si para da-
vanti, prende rapidamente la 
mira. poi scaraventa il pal-
lone alle spalle deH'incolpevo-
le Reginato II Ca«liari. abi-
tuato a piegar la capoccia in 
trasferta. non drammatizza, 
tuttavia abbandona il pas
so tranquillo di prima, non 
sembra piii sulla soglia del di-
sarmo e per la rete di Canta
gallo ci sono altri pericoli, 
dopo quelli episodic! del pri
mo tempo. Flnisce, in ogni 
modo, con quell"unico gol di 
Brenna. 
* Risultato giusto? Si pub di
re che premia la squadra che 
Ilia ioMguito con maggior 

cocciutaggine. anche se la 
determmazior.e degli spallini 
si e moscolata spesso al ner-
vosismo e all' imprecision?. 
mostrando in sostanza piu 
ombre che luci. apprezzabile 
agonismo ma scarso razio-
cimo. 

Bene se l'e cavata Bertuc-
cioli su i n B<»nmsegna piu tc-
muto che effettivamente mi-
naccioso. complessivamente 
p»isitivi i terzini; appannato 
Parola, curson senza smalto 
Lazzotti e Reja, imbnglir.to 
Rozzori, .-uiT.cie.Ve Btild'ini. 
ai!««i n:an )"Al" deila palla d: 
cuoio. Quanto a De Bernardi, 
napparso dopo lunghisv.ma 
assenza e molte vicissitudini. 
il giudizio puo attendere. 

Î a carrellata sul Cagliari re 
gistra qualche discrcto mo
mento di Greatti. alcuni \a-
lidi mterventi di Reginato, 
buono impegno di Longo. del 
giovane Badan e dell'anziano 
Hitchens. Propno l'inglese, 
sfruttando un comodo passag-
gio di Vescovi, ha fatto tre 
mare dopo due minuti !a casa 
di Cantagallo: Hitchens ha 
dribb'.ato un palo di difenso-
ri ed ha mnndato il cuoio a 
stamparsi sul palo alia destra 
del portere La Spal ha ri-
sposto con un pallone allun-
gato da De Bernardi a Bren
na che ha sfiorato il montan-
te. quindi Hitchens — pro-
httando stavolta di un erro-
re di Boldrini — ha costretto 
Cantagallo ad un*uscita speri-
colata quanto affannosa. 

Nuova risposta: cross di 
Pasetti, testa di De Bemar
di e ruffo di Reginato. E nuo-
vo tiro di Hitcbens senza pra

tese. ma Cantagallo complica 
le cose, s'accartoccia sulla pal 
la e la spedisce in corner. 
Emozioni. come si vede. ma 
« quahta » di scconda scelta 

II Cagliari non s; danna la 
anima. pero la Spai attacca 
ron manovre arrutfate e non 
cava un rspno dal buco. fin-
che il o buco » »3I*> lo provo 
ta Pasetti e Riva J-I trova con 
la palla gol fra 1 piedi: tirac-
cio maldestro e spavento h 
quidato con un sospirone da 
eh spallini 

Riat'aoca la Spal e Reg.r..i 
to — ail.) scadere del tempo -
neutralizra coraggiosair.tnte il 
maggior pencolo, rubando a 
I^izzotti un pallone ottimamen 
te ser»ito da Tomasin. Ripre 
sa. e prodezza del «cecchi
no » al 6" Ritenta subr.o Bren 
na, ma la seconda volta Tid-
d:a non abbocca. La reazione 
cagliantana raggiunge un po' 
di sostanza al quarto d'ora: 
Riva lascia Pasetti surplace, 
scambia con Boninsegna e sea 
glia il pallone sulla base del 
montante. Poco dopo Pasetti 
si rifa, precedendo Riva e 
soccorrendo Tincerto Canta
gallo. La Spal si fa viva con 
tiri di Reja e Rozzoni <Re-
^inaio in usciia e pallonetto 
che incoccia sul palo di so 
sterr.o) ma bada soprattutto 
a difendere il te«oro. insidia 
tole senza successo da Bonin 
segna (35': tra\-ersa sfiorata). 
da Hitchens <37': legnata re-
spinta da BertucciolO e da Ri
va che di testa sbuccia un pa
lo mentre Cantagallo sta a 
guardare come le stelle. 
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rato a rete ben quindicl vol
te contro le cinque dei samp-
doriani, e pur vero che solo 
una volta Battara — come del 
resto Albertosl — ha corso 
il rischio di essere battuto: 
Chiarugi, autore di alcune ec-
cezionali galoppate a ill dl 
campo, ha moncato in pleno 
la facile occasione a meno dl 
un metro dalla porta. 

Ma. a presclndere dal tirl 
eflettuati dai toscani, tiri im-
preoisi o troppo violent} — 
come nel caso dl Bertini - la 
squadra, pur divertendo, e ap» 
parsa troppo sterile in fasa 
concluMva. 

Lo stesso discorso vale an
che por la Sampdoria: i geno-
\esi. che giu^tnmente hanno 
mantenuto Frustalupi a rinos-
so dei mediant, si sono linil-
tati ud operare con azioni dl 
contropiede e, come abbiamo 
gia accennato, solo una vol
ta hanno avuto 1'occasione dl 
sesnare. E' accaduto quando 
Albertosl si e tuffato in ri-
tardo su un tiro sbagliato dl 
Cristin. 

Per il resto, fatta eccezione 
per il saggio di gran class* 
offerto da Vieri (a nostro av-
viso maturo per la na?iona-
lo). i blucerchlati hanno bad** 
to piii a non scoprirsi che ft 
tentare la via del successo. 

Ma la cosa piii interessan
te di questo incontro riguar
da lo spettacolo: oggi, pur non 
avendo visto segnare alcun 
goal, abbiamo nssistito a 
qualcosa di piacevole poicha 
in venta. nonostante quattro 
ammoniti, il gioco e sempre 
stato fluido e interessante. 

Ma passiumo alia cronaca, 
che, e stata seguita con aU 
tenzione dai ventiduenula pre-
senti. Le squadre si sono pri
ma un po' studiate e, dopo I 
regulari marcamenti (Bertini 
su Vieri, Merlo su Frustalu
pi, De Sisti su Carpanesi, 1 
terzini sulle ali, Brizi su Cri» 
stin, Morini su Maraschi, Fer-
rante e Vincenzi battitori 11-
beri) la Fiorentina e partita 
in quarta. Al decimo Brugne-
ra si e liberato di Dellino ed 
ha lanciato Bertini nella po-
.sizione di centravanti. Tiro 
dell'azzurro e pallone purato 
da Battara in due tempi. Due 
minuti ancora e stessa azio
ne BiugneraBprtim con lo-
gnata del mediano, che per6 
spara alle stelle. 

La Sampdoria se ne sta tut
ta nella sua meta campo ma 
al 17" Vieri, con una s e n s 
di finte, supera la meta cam
po, salta un paio di avversa
ri e da una trentina di me-
tii lascia partirb un.i gran 
briscola: il pallone sfiora la 
traversa. Un minuto ancora 
e su lancio di De Sisti, Chia
rugi scatta, sal»a Garbarini e 
dal limite tenta la via del 
gol: lunso la traiettona il pal
lone urta sulla mano destra dl 
Vincenzi e 1'arbitro lascia cor-
rere poiche si tratta di un 
fal!o involontario. Chiarugi re-
clama e 1'arbitro lo anuno-
nisce. 

2.">'. azione spumeggiante del 
padroni di ra -̂a. Pallone tia 
De Sisti A Brugneia. a Mer
lo, a Chiarugi, che cro^sa dal
la sinLstm tagliando fuori tut
ta la difev. genovese. Ber
tini in cor.ia batte di te«-ta 
ma troppo forte e il pallnna 
finisre sopra la traversa. Sul
la rimessa di Battara parts 
Cristin che in corsa spara 
una \era cannonata: Alberto-
si devia in calcio d'angolo, 
Merlo quindi (3T/) allunga a 
Bnigntra, rhe da destra. dal 
fondo, centra: Battara si tuf-
fa in ritardo e Chiarugi. adl 
un metro, manca in picno 
il pallor.p. II giocatore. sulla 
spinta, fini-ce in rete. Un'oo 
ca^ione d'oro sfuma!a 

^7': azione di contropiede 
dei liguri con Cristin primo 
attore II centravanti fa fuo
ri Rri/; e raVia di fnrza 
icr-(» la rct«* Albert' -i nrna-
ne indeci«c» e si tuffa in ri
tardo Saivi che aveva *egui-
to I'azionc. rommetU- lo stes
so error- di Chiarugi e man
ca il co'.po dcfinitno Altra 
azi.-jnc di marca viola nl 40* 
ron Brugnora, Bertini c Mer
lo protagomsti Poi il pal
lone torna a Bertini ch«*. da 
una decina di mftri. lascia 
partire una eran botra man-
riando il pallone aitissimo. 

Si nprc-r.de il gioco ma I 
protagomsti denunciano lo 
sforzo subito nella pr.mn par
te della ^ara. Al 13' pero V»e» 
ri. c<̂ n un « a s»>lo n nel bre-
\p spa/io di r-ochi mctri. fa 
fuori com" birilii pnm« Ber
tini. poi Bn/ i ed infine Fer-
rantf e dr. d^ira caicia dl 
prrci«"'.:;o noll'ar.colo oppn^to 
do-.c s: trov- A'bertc«i Pur-
troniK) il pallone viene inter-
cettato rt.^ Bertini Xnnostan-
\o cio :1 oubbliro saluta con 
ano'ausi l'aztone del giovana 
pr?tese. 

De Sisti (al 17") avanza m 
lancia Chiarugi che nuova-
rr.ente fa fuori Garbarini e dal 
fnndo centra all'inriietro. Ber-
t'ni e Maraschi scattano nello 
stesso istante. si danno noia 
a vi-^nda e il pallone prose-
g îe la sua corsa aUraversan-
do lo =Decchio d"lla porta. 

Punizione per la Fiorentina 
al 19' battut<i da Maraschi. 
mtenento volar.te di Bertini 
che gira a r«.te. ma la sfera 
urta ne'la testa di Delnno e 
Vincenz« libera A questo oun-
to la par'jta non ha piii nien
te da dire l a Fiorentina ar-
rmra e la Sampdoria cerca 
di mintenero il piii po^iibl-
le il conTolio del pallone per 
incasellar«> il prezioso punt# 
in classifica. 

Loris Ciullinl 
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