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RETROCESSIONE: Pericolo teorico per sei 
Ancora 2 domeniche di fuoco 

Ormai era finifo e fuffi aspeffavano solo if fiscfcio rfeff'arbifro, invece... 
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Bertuccioli, il libero, spara da 35 metri: 
go I! Ed 
e fatta 

La Spat adesso spera • UAtalanta, invece, trema 

MARCATORE: Bertuccioli (S) 
al 46' delta ripresa. 

SPAL: CipoUini; Stanzial. To-
masin; Bertuccioli, Pasetti, 
Rela; Oe Bernard!, Parola, 
Rozzoni, Lazzotti, Brenna. 

ATALANTA: Cometti; Tiberl, 
Nodari; Marchetti, Cella, 
Bertuolo, Danova,, Milan, 
Savoldi, Dell'Angelo, Salvori. 

ARBITRO: D'Agostinl di Ro-
ma. 
NOTE: Cielo coperto, ter-

reno In ottlme condizioni. 
Spettatori pagantl 8.257 per 
un incasso di 11.260.000 lire. 
Tomasln e stato colpito, al 
25' del prlmo tempo, da Sa
voldi al ginocchio sinlstro ed 
ha giocato quasi l'intera ri
presa all'ala destra. Lievi in-
fortunl a Dell'Angelo, Rozzo
ni e Danova. Ammonito Savol
di per proteste. Calcl d'ango-
lo: 5-4 per la Spal. In tribu-
na 11 commissario unlco del-
la nazionale Valcareggl. 

DAL CORRISPONDENTE 
FERRARA, 28 aprile 

II mlracolo per la Spal e 
stato compiuto a Mantova da 
un terzlno. Stanzial. Lo ha 
ripetuto oggi, In circostanze 
assai piii avventurosc, addirit-
tura 11 «libero», quel bra-
visslmo Bertuccioli, che e tor-
nato all'antico ruolo aggiudi-
candosl il merito dl una gros-
sa partita e soprattutto di un 
gol che potra risultare deci-
sivo per la salvezza della 
Spal e per la condanna, in-
vece, dell'Atalanta. 

Vedlamo sublto 11 fatto. II 
91* dl gara era gia stato su-
perato ed appena un minuto 
prima, su un'incursione "in 
area dl Rozzoni, Cella aveva 
toccato la palla con la ma-
no sinistra, facendo insorge-
re, insieme con i giocatori lo
cal!, 11 pubblico della curva 
ovest, esploso in un altissimo 
urlo dl protesta. D'Agostinl 
aveva fatto continuare la par-

Mazza: una 
vittoria 

sofferta ma 
meritata 

DAL CORRISPONDENTE 
FERRARA, 28 sprite 

II finale di partita e com-
prenslbllmente al centro dei 
commenli negli spogliatoi dcl-
le due squadre, dopo una ga
ra scadente c plena di erro-
ri, compresl quelli dell'arbi-
tro D'Agostinl. II prlmo a 
parlare t Mazza. n Ero certo 
che la squadra avrebbe vin-
to fino a pochi mlnutt dalla 
fine poi, visto Vandamento del 
gloco frigorl negatl, palle sba-
gliate dagli avanti spallinl). 
mi ero rassegnato. Poi Ber
tuccioli... ». 

/ / risultato e giusto. — con-
tinua il presldente — premia 
la squadra die ha attaccato 
costantemente, nonostantc lo 
infortunio di Tommasin. me-
nomato da uno dci troppi fal-
li atalantlnl». 

Fra tanto entusiasmo. negli 
spogliatoi spallinl emerge so
prattutto H sorriso dl Bertuc
cioli. ovviamente piii felice di 
tuttL *Ho tentato il tiro del
la dispcrazione — dice il li
bero della Spal — e mi e an-
data bene. Penso che Comet
ti, coperto, abbia visto la pal
la in ritardo. Erano due an-
ni che non segnato, il gol 
prcccdente lo feci contro il 
Varese. Contro I'Atalanta se-
gnai anche a Bergamo in Cop-
pa Italia, si vede che questa 
squadra mi porta fortuna». 
Rozzoni si sofferma intece a 
parlare dei rigori non con-
cessi. in particolare sul ma-
nl volontarissimo di Cella, 
commesso all'ultimo minuto 
a pochi passl da Cometti. 

Dall'allra parte Angeleri. 
gentiilssimo, ha incassato con 
slgnorilita la botta e dice: 
« £ ' stata una pugnalata alle 
spalle; lo del gol ho visto ben 
poco, infattl stavo per alzar-
mi dalla panchina felice e 
convinto che ormai fosse fi-
nlta. Per nol il pareggio — 
prosegue Vallenatore atalan-
tino — slgnificaca tranquilli-
ta, purtroppo e andata male. 
sapremo voltare pagina. Del 
resto, non posso tncolpare lo 
arbitro per aver rccuperato 
alcunl minuti ». Cometti. scon-
solato, afjerma «Sul tiro dt 
Bertuccioli non ho colpo. Due 
compagnl di squadra daranti 
a me hanno finto di inter-
venire, e sono stato colto di 
sorpresa». Anche Angeleri c 
piii o meno dello stesso pa-
rere e discolpa Cometti da 
qualsiasi rcsponsabilita. 

Luciano Bertasi 

tita, scrollandosl dl dosso 11 
grappolo delle maglia biancaz-
zurre che invocavano giusti-
zia. L'arbitro romano, perb, 
aveva anche allungato 11 tem
po regolamentare di un mi
nuto e mezzo (nel primo tem
po il recupero era stato dl 
un minuto circa), senza che 
obiettlvamente no susslstesse-
ro i motivl (ma l'allenatore 
e i dirigenti dell'Atalanta non 
sembrano averne fatto, alme-
no flnora, un dramma). La 
palla, recuperata dai neraz-
zurri, era arrivata docile a 
Cipollini, che l'aveva rimes-
sa al cincischiante Reia, ver
so la meta campo: al me-
dlano subentrava di colpo, 
come colto da un'ispirazione, 
Bertuccioli che poteva avan-
zare senza contrasto fino a 
30-35 metri dalla porta dl Co
metti. Nell'area atalantina, at-
traverso un mulinare di gam-
be sfrecciava, raso terra, for
te ma tutt'altro che impren-
dibile, 11 pallone calciato con 
il sinistro da Bertuccioli. E 
per gli ospiti era il patatrac, 
perche la palla trovava Co
metti, fino a un minuto pri
ma inappuntabile, annaspan-
te sullu propria sinistra: sfe-
ra in rete, capriole a non fi-
nire su Bertuccioli subito do
po letteralmente sepolto in 
un abbracclo collettivo lun-
ghissimo, con la partecipazio-
ne persino di alcunl raccatta-
palle e invasione dl fotogra-
fl e cineoperatori desiderosi 
dl non lasciarsl sfuggire un 
particolare. 

La scena sull'altro fronte 
ve la lasciamo immaginare. 
Pol, ancora poche battute e 
il flschlo finale liberatore per 
un'inflnlta di coronarie in pe
ricolo. 

Ecco, ci siamo diffusi tan-
to a lungo suH'episodlo decl-
sivo non solo per la sua pos-
sibile, e v e n t u a l e rilevan-
za «storica i> in questa lot-
ta per la salvezza, ma per
che non molto altro merlta di 
essere segnalato di questa par
tita. 

Valcareggl era in tribuna, 
per visionare 1 probabili « Un
der 23»; se n'e andato alia 
chetichella, ma e da rltenere 
che sla rimasto impressiona-
to dalla splendida prova di 
Pasetti e deluso da quella di 
Savoldi, mai visto tanto mol-
le e rinunciatario. Un mezzo 
fallimento anche Reia, altro 
papabile della nazionale gio-
vanile che ha le gomme a ter
ra. II resto, crediamo, non 
interessava 11 commissario 
unico. che ha compiuto una 
trasferta, tutto sommato non 
precisamente produttiva. Se si 
escludono infattl le belle pa-
rate di Cipollini e di Comet
ti (gol a parte), il prodigar-
si di Stanzial, Parola e in 
certo modo Lazzotti da una 
parte, e di Salvori, Milan, Ne-
ri e Cella dall'altra, non si e 
visto molto altro. 

Angeleri, tomato In panchi
na, aveva disposto giudiziosa-
mente i suoi, facendo rallen-
tare al massimo il gioco (e 
rinunciando forse. cosl, a da
re piu incisivita al contropie-
de) e cercando di chiudere 
tutti i varchi. L'affanno di 
qualcuno, Marchetti e Bertuo
lo in particolare, era stato 
tradito all'inizio da alcune pau-
rose svirgolate. ma fino al 90' 
tutto era andato secondo 1 
piani rrestabilitl. 

Lo stesso Cometti, impegna-
tissimo nel finale specialmen-
te da parte di Pasetti. aveva 
risposto brillantemente ed an
che le mischie piii paurose 
erano state regolarmente ri-
solte dairesperienza di Cella. 
Cera stato anche. nell'area 
atalantina, qualche episodm 
che merita di essere sottoh-
neato: un « mani a dello stes
so Cella. al 13' di gioco su 
colpo di testa di De Bemar-
di. a due passi da Cometti, 
giudicato mvolontario (secon
do nol giustamente) da D'A
gostinl, che aveva poi sorvo-
lato anche su una caduta di 
Rozzoni a contatto con Ber
tuolo: inline, l'altro rieorria-
to «mani» dello stesso libe
ro atalantino. a pochi secon-
di dal gol di Bertuccioli. Ma 
anche Cipollini aveva dovu-
to impegnarsi al massimo, al 
26' del primo tempo, e al 14' 
della ripresa. per frenare ti-
ri di Dell'Angelo e Danova. 
E se e vero che la Spal ha 
fallito (con Brenna, con Roz
zoni, con De BemardLs) una 
serie di palle-gol, il conto fi
nale delle conclusion! e della 
percentuale, se cosl possia-
mo dire, dl pericolosita, si 
presenta sostanzialmente alia 
pari. 

Dall'altra parte della Spal, 
per6, e'e stata la fortunata 
impennata di Bertuccioli, ne-
cessaria piii che mai, visti i 
risultati di Genova e Brescia, 
per continuare a sperare in 
quella salvezza che I'Atalan
ta, dal canto suo, aveva er-
roneamente pensato di aver 
messo in cascina qualche do-
menica addietro e che vede 
ora piuttosto lontana. 

* Angelo Guzxinati 

Baltuta una modestissima Roma IhO) 

Un errore dietro Faltro, poi 
il Brescia azzecca un rigore 

• Vf*" "•*">• ' •• ••} f 1 Ma buster a questa vUtwia a lore prlmawa? - le 
rondlne/le, sulla carta, possono ancora saharsl 

t*Kft 4< -•-o^'W* *<., ̂ •«p**4̂  <*~.- -«* -»~. ̂  M . ̂ ^^^^^^tjutij^^. .̂ĵ x •sy^t^sfi-^ Ksf 
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BRESCIA-ROMA — L'« «x» Schutt rMlizu I U rigor*. 

Vicini: «E ora 
il Lanerossi> 

SERVIZIO 
BRESCIA, 28 aprile 

Vicini visibilmente soddi-
sfatto ammette che si pote
va vmcere per quattro o cin
que a zero, ma I'orgasmo e 
la precipitazione sono stati 
determinanti al fini delle se-
gnature. Comunque I'aver 
vinto tiene aperta la porta 
alia speranza. 

Circolano velocissime le no-
tizie della vittoria della Spal 
sull'Atalanta e delta Sampdo-
ria sul Vicenza. 11 trainer 
bresciano incalza: «I risulta
ti di Ferrara e Genova ci 
sono favorevoll, ora a venti 
punti non sono irraggiungi-
bili ne Vicenza ne Atalanta; 
se domenica prossima poi 
riusclamo a battere il Vicen
za, I'ultima di campionato 
che ci vede a Napoli pub con 
buone probability portarci al-
meno ad uno spareggio. Co
munque per ora pensiamo al 
Vicenza ». 

Chiediamo a Braida la di-
namica dell'azion* che ha por-

Retrocessione 
SAMPDORIA (p. 26): .In

ventus, Atalanta 
ROMA (p. 26): Milan, 

Torino 
L.R. VICENZA (p. 22): 

Rresria. Fiorentina 
SPAL (p. 22): Fiorrntina, 

Juventus 
ATALANTA (p. 23): Bo

logna, Sampdoria 
BRESCIA (p. 20): LR. 

Vicenza. Napoli 

II Mantova. con 16 pun
ti, e matematicamente in B 

tato al rigore. II centravanti 
cosl si spiega: sono entrato 
in area con la palla al piede 
e Cappelli con tutte e due 
le mani mi ha spinto tanto 
forte da farmi ruzzolare per 
terra, piii rigore di cosl! 

Schutz soddisfatto della sua 
partita e del suo gol tiene a 
precisare che la Roma e sem-
pre una squadra di provincia 
e che il Brescia di oggi po
teva vincere benissimo per 4 
a zero. Riportiamo a Puglie-
se le affermazioni dell'ex ro-
manista ed il trainer giallo-
rosso con una grossa risata 
risponde- a Dica al tedesco 
che la Roma i' sempre for
te e che la nostra classifica 
sta li a dimostrarlo. Lui — 
sempre rivolto a Schutz — 
pensi agli affari suoi, e cer-
chi alm'eno di salvare il Bre
scia dalla retrocessione visto 
che si sente tanto forte, che 
alia Roma di "provincia" ci 
penso io». 

Sulla partita Pugliese tiene 
a precisare che la Roma po
teva anche pareggiare e non 
e vero che abbia giocato una 
partita sotto tono; piuttosto 
sono stati i bresciani che 
hanno giocato con xl cuore in 
gola sbagliando spesso anche 
occasioni d'oro. E la Roma 
ha dovuto subire Vattacco 
massiccio delle rondinelle, ri-
spondendo spesso con azioni 
di ottima fattura. 

Don Oronzo. chiediamo noi, 
era o no rigore il fallo di 
Cappelli su Braida'' 

«A'on vogho aprire nessu-
na polemica — risponde — 
lo dalla panchina non ho 
potuto vedere bene it fallo. 
ma se l'arbitro ha concesso 
tl rigore ruol dire che fallo 
era >•. 

Chiediamo se e possibile in-
tervistare qualche gtocatore 
della Roma, ma Pugliese ci 
risponde che c ordme tassa 
tivo della societd che nessun 
gtocatore nlasci dichiarazwm 
sulla partita. 

Renato Cavalleri 

TOTO 
Botogna-MiUn * 
BrMci«-R«m« 1 
Cafliari-Vanjw 1 

NUntovv-Fianjntiiw 2 
S*mpdirla-Lamr*wl 1 

Sy lAf r toma 1 

lUmrm t i t a 1 

Mofin-CftftfTOW) i 
V f o n i R i f f l i w 1 
Aiaiio C t N M x 

MONTE PRtMl L. 542.170.412 

TOTIP 
T CORSA 

1 ) Naroaa 2 
2 ) AaacHr x 

2" COKiA 
1 ) Opvt JM X 
2 ) A d r n o 2 

3" CORSA 

1) In iMto 1 
2 ) Baton x 

4* CORSA 

1 ) Offjia 2 
2 ) Nanyviti 2 

5" CORSA 

1 ) Dainty Ciri 1 
2 ) Nawmarint 2 

6* CORSA 

1 ) Meiaa 2 
2 ) Lii x 

MARCATORE: Schutz (rigo
re) al 25' del primo tempo. 

BRESCIA: Brotto; Fumagalli. 
Vital!; Rizzolini, Mangill, 
Busi; Salvi, Mazzla, Braida, 
Schutz, Troja. 

ROMA: Pizzaballa: Scarattl, 
Losi; Cappelli, Carpenettt, 
Pelagalli; J a i r, Cordova, 
Taccola, Ferrari, Enzo. 

ARBITRO: Angonese di Me-
stre. 
NOTE: Cielo coperto e tem-

peratura fresca. Nessun inci-
dente di rilievo se si esclude 
una breve uscita dal campo 
di Pelagalli (dal 25' al 26' 
del primo tempo), per uno 
scontro con Schutz senza che 
il romanista abbia riportato 
seri danni. Ammoniti Busi 
per fallo su Cordova al 68' 
e Carpenetti per tentativo di 
reazione su fallo di Salvi al-
1'89'. Spettatori 15 mila circa, 
di cui 3193 paganti (abbonatl 
12 mila). Antidoplng neguti-
vu. Calci d'angolo 8 a 4 (4 a 
2) per la Roma. 

DALL'INVIATO 
BRESCIA, 28 aprile 

Soltanto grazie a un rigore 
(indubbiamente meritato se 
si considera che i fall! da 
massima punizione dei giallo-
rossi sono stati forse tre) il 
Brescia rimane attaccato al 
filo della speranza, una spe
ranza alimentata dalle sconfit-
te del Lanerossi a Genova, 
dell'Atalanta a Ferrara. Infat-
ti il Vicenza rimane fermo a 
quota 22 in coabitazione con 
Atalanta e Spal, mentre le 
rondinelle salite a 20 punti, 
potrebbero portarsi anch'esse 
nello stesso gruppetto batten-
do il Lanerossi che domenica 
saru il loro avversario diret-
to qui a Brescia. 

L'obbiettivo non appare im
possible se si considera che 
la Spal avra inoltre al prossl-
mo turno la difficile trasfer
ta di Firenze, mentre I'Ata
lanta non avra certo vita fa
cile a Bologna, a condizione 
pero che il Brescia riesca a 
dare la sveglia ai suoi attar-
canti. Gh uomini di punta 
biancoazzurri sembrano asso-
lutamente negati a segnare e 
questo e un handicap non 
certo trascurabile. Nessuno 
del quintetto avanzato e riu-
scito oggi a tare un tiro in 
porta degno di questo nome 
e se non fosse arrivato il 
provvidenziale calcio dagli 
undici metn. le rondinelle 
non avrebbero superato nep-
pure questa modestissima Ro
ma 

Difficile vedere una squadra 
in trasferta cosi disposta a 
lasciar spazio alle puntate dei 
padroni di casa e difficile ve
dere da parte di un attacco 
sprecare tante occasioni. co
me ha fatto quello brescia
no. Tutti, da Troja (senza 
dubbio il peggiore) a Schutz, 
da Salvi a Braida hanno fat
to il loro clamoroso buco e 
se Salvi e Braida si salvano 
per la grande volonta dimo-
strata e per le azioni impo-
state. per gli altri ci sono 
poche scusanti. 

Sicuro 
Brottc 

Tutt'al piu qualche atte-
nuante si pu6 concede re- a 
Sfhutz (autore. fra l'altro. del 
gol della vittona. sia pure 
dal dischetto del ngore>. il 
quale ha fatto un noteiole 
lavoro di spola r qualche ot 
timo Iancio non >f rut tato d<ti 
compagni. specie nella prima 
parte della gara 

Nulla da ercepire. lnxeoe. 
per I repartt difensivi. dove 
tutti hanno fatto il loro d o 
vere. a cominciare dal rien-
trante Brotto, apparso piii si
curo del suo rollega Pizza
balla. Ottima. specialmente 
nel finale, la prestazione di 
Rizzolini che, oltre a ferma-
re i sia pure sporadici as-
salti giallorossi. e stato il tra-
scinatore dei suoi. 

La Roma, come gia si e 
accennato, non ha mostrato 
grand! pretese. tuttavia nella 
prima parte della partita e 
riuscita piii volte a costrin-
gere le rondinelle nella pro
pria area. Poi. col passare 
dei minuti, Jair. Cordova. Tac
cola. e, piii indietTO. Pelagal
li, che erano stati i piu attivi, 
si sono gradatamente spent! 

La tatties usata da Puglie
se, per contro, ha creato se
rie difncolta alia difesa. poi-
che continui scarnbi di com-
piti fra Losi che da libero di-
ventava attaccante, e Carpe
netti. che lasciava incustodi-
to Salvi per retrocedere. an-
ziche* portare scompiglio nelle 
ftla awersarie creavano soltan

to scompensi nella retroguar-
dia romanista, favorendo 11 
contropiede dei padroni dl 
casa che proflttavano della 11-
berta lasciata alia loro ala 
destra. Ma Salvi portava ac-
qua in un pozzo senza fondo 
e cosl, senza troppe ansie 
Pizzaballa poteva salvare la 
reputazione. 

Come le squadre si schiera-
no in campo, asslstiamo alia 
ormai logora «trovata » dl Pu
gliese, che schiera Losi con 
il n. 2, ma con il ruolo di 
«libero »; Carpenetti con il n. 
5, ma a guardia dl Salvi: Sca-
ratti, che doveva essere ter
zlno destro, invece va a sini
stra a prendere in consegna 
Troja. 

Gli altri accopplamenti so
no Cappelli-Braida, Pelagalli-
Schutz, Ferrari-Mazzia da una 
parte e, dall'altra, il solito 
Rizzolini «libero», Manglli 
stopper su Taccola, Busi su 
Cordova, Vitali su Jair, Fuma
galli su Enzo. 

Parte subito il Brescia e 
al 4' Pizzaballa deve salvarsi 
afferrando per i piedi Salvi. 
in piena area. II fallo e da 
rigore, ma l'arbitro fa batte
re un calcio d'angolo perche 
la palla e flnita sul fondo do
po un ultimo tocco di Carpe
netti. Batte lo stesso Salvi, 
respinge un difensore, ripren-
de l'ala destra azzurra che 
centra per Troja: incornata 
dl quest'ultimo e salvataggio 
in due tempi dl Pizzaballa-

Tin fuori 
bersaglio 

La presslone delle rondinel
le per6 ha breve durata. La 
Roma, sia pure caoticamente, 
si porta nella meta campo dei 
padroni di casa e insiste pri
ma con Enzo, poi con Jair, 
che cannoneggiano verso la 
porta di Brotto. Ma razione 
glallorossa sembra priva di 
con%'inzione e la maggior par
te dei t in e fuori bersaglio. 

Si rifa vivo il Brescia al 
25' con Salvi. che dalla destra 
centra: sulla palla si tuffa 
ad angelo Braida, che viene 
spinto malamente da Cappelli. 
Stavolta l'arbitro non esita ad 
indirare il dischetto del rigo
re che Schutz realizza con un 
tiro non molto angolato ma 
fortissimo. 

La reazione dei giallorossi si 
esaunsce con un bel tiro di 
testa di Taccola su cross di 
Ferrari, che costnnge Brotto 
ad una grande parata. Poi tor-
nanjo alia carica le rondinelle 
con una cannonata di Vitali 
parata da Pizzaballa. Quindl 
alio sraaere del tempo Pela
galli deve liberare quasi sul
la linea un tiro cross di Troja 
che inganna il portiere giallo-
rosso. 

Anche la ripresa inizia con 
un tiro cross questa volta 
di Vitali che prende ancora in 
contropiede Pizzaballa co-
stretto a salvarsi con un col-
oo di reni in calcio d'angolo. 
II Brescia sembra piii deci-
so ad attaccare e si mstalla 
a luneo nella meta campo av-
versana, ma come gia *-i e 
detto I suoi attaccanti sbaulia-
no un'ocrasione dopo 1'altra. 
Inizia Braida. ralciando da 
ottima posizione sopra la tra-
versa 14'). pot Vitali c-anno-

j negeia In bocra al poniere I 
jnalluros.M si nfanno v m al 
12' con Jair s\n m i pipdi dt-
ve tuffarsi Brotto. poi torna 
a premere il Brenna «on un 
lung~ cross di -Salvi sul quale 

! Troia sbaglia clamortisamente 
Al 17' v SahT a ralciare allr 

'•telle da buona posi7ione r nel 
r.ulla tinisre anche un t>ttim<> 
lanno di Troja su rui Bra:da 
arriva uni frazione di secon
do dopo Pizzaballa Bella a7ii» 
r.e Troja-Braida-Troi.t al 20' 
conclusa con un tiraccio del-
l'ala sinistra addosso al por
tiere. Alia mezzora il terzo 
dei falli da rigore cui abbiamo 
accennato Salvi viene atter-
rato in piena area da Caroe-
netti ma l'arbitro evidente-
mente apnartiene a auella ca-
tegona di fischiettatori che 
non concedono piii di una 
massima punizione per par
tita. 

Ancora occasioni mancate 
dal Brescia al 32' quando 
Braida tira fortissimo e Piz
zaballa non trat tiene, ma 
Troja... dorme, e al 37' allor-
rhe su centro di Salvi dal 
fondo. ancora Troja manca 
nettamente la palla da due 
oavti dalla porta giallorossa. 
Visto rhe non riescono a se
gnare il goal della sicurezza, 
i bresciani cercano negli ulti-
mi minuti di controllare il gio
co e di salvare la difficile vit
toria: compito abbastanza a-
gevole nerche eli ospiti non 
sono di quelli che fanno 
paura. 

Gius#pp« Cervatto 

la Samp perde Vieri ma guadagna la partita (1-0) 

Rossetti blocca 
bene ma ton le 
mam: rigore i 

La massima punizione realizzata da Frustalupi - Vano 
assedio del Vicenza che colleziona 14 calci d'angolo 

SAMPDORIA-L.R. VICENZA — Frutulupi reallixa il rigore che ha dato la vittoria al gerwvetl. 

.. - * j^a***»> ' —*• 

MARCATORE: Frustalupi al 
30* del primo tempo su ri
gore. 

SAMPDORIA: Battara; Garba-
rinl, DelHno; Sabatini, Mo-
rini, Vincenzi; Novelli, Vie
ri, Salvi, Frustalupi, Fran-
cesconl. 

L.R. VICENZA: Negri; Vol-
pato, Rossetti; Gregori, Ca. 
rantini, Piampianl; Biclcli, 
Gori, Vinicio, De Marco, 
Fontana. 

ARBITRO: Monti di Ancona. 
NOTE: Terreno scivoloso 

per la continua pioggia cadu
ta prima e durante la gara. 
Al r si infortuna Vlerl e do-
vra rinunciare alia gara. Am
moniti Piampianl per gioco 
scorretto e Vinicio e Salvi 
per aver calciato il pallone 
dopo il fischio deU'arbltro. An-
goli 14-3 per il Vicenza. Spet
tatori paganti 3.294 per un in
casso di 5.923500 lire. Sor-
teggio antidoping positive per 
i numeri 4, 5, 10. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 28 aprile 

Perso Vieri al primo minu
to dl gioco, la Sampdoria ha 
saputo tenere duro riuscendo 
a concludere vittoriosa una 
partita estremamente impor-
tante. L'awersario di tumo 
era infatti direttamente inte-
ressato alia lotta per la re
trocessione ed il fatto di tro-
varsi a disputare praticamen-
te l'intera gara in inferioritk 
numerica ha scompaginato i 
piani dei blucerchiati (i qua
il avevano gia dovuto fare a 
meno di Crist in). 

Va dato merito agli uomini 
di Bemardini di essere stati 
in grado di controllare piena-
mente la situazione nonostan-
te la giornata piovosa e buia. 
tale da rendere ancora piii tri-
sti gli spettatori e chi scrive, 
e l'mfortunio di cui e rimasto 
vittima Vieri che poteva far 
capovolgere la graduatoria dei 

valor! in campo. Ma i sampdo-
riani, con una difesa accorta, 
hanno ben neutralizzato gli av-
versari che si sono battuti si-
no alia fine collezionando una 
serie ininterrotta di calcl d'an
golo, ben 14, senza peraltro 
riuscire ad impensierire se-
riamente piii di un paio di 
volte Battara, il quale, dal 
canto suo, e stato eertamente 
uno del migliori in campo. 

Assieme all'estremo difenso
re, Vincenzi ha dimostrato di 
essere un libero attento e si
curo, chiudendo tutti i varchi 
mentre Delfino ha reso inno-
cuo il pericolosissimo Gori. 
All'attacco, ridotto a due soli 
giocatori per l'arretramento di 
Novelli a mezz'ala a seguito 
dell'usclta di Vieri, Salvi ha 
contribuito non poco al suc-
cesso blucerchlato. Ha tenuto 
la palla consentendo al difen-
sori di rifiatare ,ha imposta-
to di continuo azioni in con
tropiede, costringendo ad af-
fannosi recuperi i difensori vi-
centini. i quali oltre al libero 
Carantini tenevano anche tin 
secondo difensore in zona pre-
ferendo inviare nell'area blti-
cerchiata lunghi cross per Vi
nicio e Gori che invece veni-
vano sventati da Battara o dai 
difensori. 

La partita, nonostante la 
pioggia, era iniziata a ritmo 
sostenuto: al 1' Vieri e Salvi 
scendevano in tandem ma sul-
l'ultimo scaito la mezz'ala si 
fermava dolorante alia coscia 
sinistra e doveva uscire dal 
campo. Rientrava al 4' rinia-
nendo sino al 9" prcssoche 
fermo a centro campo e quin-
di, nonostante le sue proteste, 
convinto ad abbandonare il 
campo dai tecnici blucerchia
ti, per non aggravare ulterior-
mente lo stiramento. 

Lo schienimento blueerchia-
to veniva rivoluzuinato ed i 
padroni di casa miravano so
stanzialmente a difendere il ri
sultato di parita lasciando sol
tanto a Salvi e Francesconi, 

Silvestri: «Che 
occasione perduta!» 

SERVIZIO 
GENOVA. 28 aprile 

Seglt spogliatoi. da parte 
i icentma. regna la costerna-
zionr pm nera 

« Abbiamo perduto un'o< • 
lasione evorme' — sbotta 
Sitte^trt - la Sampdoria »• 
nmastn m dieci uomini do 
po un paio di minuti. e da 
quel momento arrebbe certa-
nientf ^ottoscntto il pareq-
gio Disgrazia ha toluto. in
rece. vhe su un centro dalla 
sinistra un mto giocatore, 
spinto alle spalle. commettes-
ie fallo di mono. L'arbitro 
ha dectso per tl rigore, il mio 
portiere ha respinto il tiro 
dt Frustalupi. l'arbitro ha fat
to ripetere e Frustalupi ha 
segnato. Cosl, la Sampdoria, 
con un'unica occasione favo-
revole ha vinto la sua parti
ta. Dopo il gol, in verita, i 
blucerchiati si sono difesl 
bene, avvalendosi di una tec-
nica notevole. Peril, dico, cer-
te parate di Battara, certe 
deriazioni, certe occasioni 
sfumate per un nonnutla ci 
hanno detto che non avrem-
mo rubato nulla facendo pa
ri. Son abbiamo pern saputo 
approfittare con punttglio del 
vantaggio numertco. Indiscu-
tibilmente arremmo dovuto 
fare di piii. Tuttavia, in par
te, e stato tl terreno pesante 
a favorire la squadra che si 
difendeva » 

* Ho alzato le mani istin-
tivamente — dice Rossetti — 

perche mi sono sentito *pm 
gere alia schiena » 

«Mi sono mosso. e i em. 
sul rigore — aptega Segri 
mu *nltanto pen fir Frustalu
pi hn fintato prima di hnl-
tere » 

Da parte blucerchiata. jx-r 
contro. I'cuforia c alle stelle 

* I miei ragazzi hanno di
mostrato di avere uno spin-
to di bar.dicru ennrme — di-
ic il rice presidentr. ucith 
cato Colantuont — hanno 
dunque meritato quota i it-
toria. che praticamente It 
mctte al sicuro da future sor-
prese » 

* Dopo I'intortunio a Vieri 
— dice Morim — abbiamo 
avuto paura dt perderc. In 
quel momento avremmo sot-
toscritto il pari. Comunque 
non abbiamo rubato nulla. 
abbiamo soltanto sfruttato 
quello che il Lanerossi ci ha 
permesso di sfruttare*. 

Capitan Frustalupi spiega 
Vepisodio del rigore: * Quan
do ho visto Negri venlrmi in-
contro, ho battuto lo stesso, 
perche se atessi fatto gol si 
sarebbe trattato di una mar-
catura buona. L'arbitro pero 
ha visto bene, e sulla ripeti-
ziane non mi sono assolula-
mente emozionato. Faccio no-
tare che questo e il quarto 
rigore decisiro in fila che 
metto a segno w. 

E qui ftnisce, col lamento 
di Vieri, strappatosi al bid-
pite femorale sinistro dopo 
due soli minuti dl gioco. 

Giorgio Brand) 

con frequentl puntate dl No
velli, il compito di infastidire 
la retroguardia del Lanerossi. 
I vicentini, invece, vedevano 
profilarsi l'occasione per con-
quistare i due punti e si spin-
gevano continuamente all'at
tacco. 

Al 12' Gori aveva una buo
na occasione: sfruttava una 
disattenzione di Frustalupi e 
si presentava al limite del-
l'area lasciando partire una 
staffilata che Battara ferma
va senza trattenere, ma Mori-
ni era lesto a liberare. Un 
minuto dopo era Vincenzi a 
salvare su Vinicio, che aveva 
recuperato un passaggio di 
Garbarini a Battara. II pri
mo tempo dei blucerchiati era 
opera dl Salvi, di poco sulla 
traversa, al 14'. 

Nel corso della manovra of-
fensiva il Lanerossi fruiva di 
numerose punizioni, tutte cal-
ciate da Vinicio, invariabil-
menie sulla barriera. Dopo un 
intervento di Vincenzi su Go
ri. la Sampdoria si riportava 
all'attacco. Al 27' Frustalupi 
serviva Francesconi che si li-
berava bene e poi lasciava 
partire un tiro sccco deviato 
in angolo da Negri. Un mi
nuto dopo, per un fallo ai 
danni di Salvi, Frustalupi cal-
ciava una punizione a tre 
quarti campo. forse perche so 
spinto da Francesconi. Ros
setti, al centro dell'area, M 
scontrava con Carantini e 
bloccava la yjalla alta con en-
trambe le mani. Era rigore 
indiscutibile anche se assolu 
mente inspiegabile e Monti 
non poteva far altro che con-
cedere la massima punizione 
Era il 30*. Si incaricava di 
batterla Frustalupi il cui pri
mo tiro veniva deviato da 
Negri mossosi in anticipo 
L'arbitro faceva ribattere e 
questa volta Frustalupi, con 
un tiro rasoterra a fil di palo. 
non falliva il bersaglio. 

II Lanerossi accusava il col
po e si ributtava all'attacco 
mentre affioravano le prime 
scorrettezze, per frenare le 
quali. al 34', veniva ammon: 
to Piampiani. Un minuto do 
po gli ospiti avevano la loro 
piu clamorosa occasione. Era 
ancora Gon. sceso sulla de 
stra, a superare Delfino ed a 
presentarsi solo in area. II 
vicentmo riusciva a scartan-
Battara, uscitogh incontro. ma 
si allungava troppo la palla *• 
Monni. recuperando. pote'.a 
agganciare ia sfera depositan 
dola tra le braccia del port;«-
re Al 42". poi. Tunica ptini 
zione di Vinicio non finit.i 
sulla barriera. era un cros.s 
per l'ala sinistra, ma il com 
pagno di squadra del brasi 
liani non capiva il sugger:-
mento «• razione sfumava 

Nella ripresa erano I blu 
cerchiati a presentarsi m: 
nacciosi. al 2'. con un tiro d: 
Francesconi. a lato. dopo una 
lunga discesa di Salvi. Si trat 
tava pero di un timido ten 
tativo. poiche i sampdonani a< 
centuavano il loro schieramen 
to ditensivo al centro del qua 
le si trovavano — insupera 
bili — Battara e Vincenzi. Al 
I'll' perb un bnvido per i ti 
fosi blucerchiati a causa di un 
tiro di Gregori deviato invo-
Iontariamente da Vincenzi: 
la palla. spiazzando Battara, 
usciva sfiorando il montante. 

Gli angoli a favore dei vi
centini si succedevano senza 
peraltro portare a conclusion! 
positive mentre la stanchezza, 
resa ancor piii evidente per le 
proibltive condizioni del cam
po. appannava i riflessi dei 
giocatori di entrambe le squa
dre. L'ultimo sprazzo era di 
marca blucerchiata, a] 40', con 
una lunga azione di Novelli 
conclusa con un tiro a sfio-
rare il montante. Quindi la 
fine tra gli abbracci e gli ap-
plausi dei tifosi che avevano 
sfidato la pioggia ed i prez-
zi pur di incoraggiare i pro-
pri beniamini. 

Sergio Voccia 


