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Decisive anche a Torino 
la testata di Altafini 

Un rlgore iniziale di Poletti controbattuto nella rh r 

presa da Cone e dalla botta in extremis di lose • Vie-
ri aH'ospedale con sintomi di commoiione cerebrate 
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MARCATORI: Poletti (T.) (su 
rigore) al 15' del p.t.; Cunr 
(N.) al 17'. Altafini (N.) al 
43' della ripresa. 

TORINO: Vierl (Sattolo); Po-
letli, Fossati; Cereser, Treb-
hi, Corni; Carelli, Ferrini, 
Combin, Agroppi, Facchin. 

NAPOLI: Zoff; Nardln, Poglia-
na; Stenti, Zurlini, Monte-
fusco; Cand, Juliano, Orlan
do, Altaflni, Barison. 

ARBITRO: Acernese. 
NOTE — Giornata autunna-

le, terreno in buone condizio-
ni. Spettntori 30 mila circa di 
cui 24.010 paganti per un 
incasso di 29 milioni e 797 
miln lire. Incidente a Vieri al 
IB' della ripresa (scontro con 
Barison) e sua sostituzione 
con Sattolo. Ammonito Alta
flni per fallo su Cereser. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 28 aprile 

Addio sogni di gloria! II To
rino parte per la Spagna per 
la «Coppa Rappan » con un 
fardello di quattro sconfitte 
consecutive. Quando la sca-
logna ha cominciato a falcia-
re le sue file, Fabbri ha do-
vuto arrendersi e ha fatto 
fuoco con la poca legna che 
gli passava il convento. 

Contro un Napoli in stato 
di grazia (si possono meglio 
spiegare adesso i cinque gol 
inllitti al Varese) il Torino 
ha resistito sin che ha potu-
to. E' passato per primo in 
vantaggio, grazie a un rigo-
re realizzato da Poletti dopo 
appena un quarto d'ora di giu-
co; al 17' del secondo tempo 
si e fatto raggiungere e a 
due minuti dalla fine Altafl
ni ha messo al tappeto un 
povero torello frastornato e 
stremato di forze. 

II Napoli ha meritato la 
vittoria specie per cio che ha 
saputo fare nella ripresa, per 
il gioco svolto, ma essenzial-
mente per la disposizione tat-
tica che ha messo in crisi il 
centrocampo granata e la di-
fesa. Ma a parte questo rico-
noscimento, vogliamo prima 
di tutto elencare le disav-
venture granata. 

Squalificato Puia e assente 
ancora Moschino, il vero re-
gista del Torino, la squadra 
si e presentata per un im-
pegno cosl difficile in veste 
troppo dimessa. Dopo pochi 
minuti si e distorto una cavi-
glia Fossati e prima dell'in-
tervallo e saltato il ginocchio 
a Trebbi. Entrambi sono rien-
trati in campo bendati e in-
cerottati e a meta della ri
presa anche Vieri ha dovuto 
lasciare il campo. 

La stanchezza si e trasfor-
mata in affanno e l'affanno 
in paura e alia fine Cereser 
ha chiuso il conto lasciando 
libera Altaflni di incornare a 
fil di palo (esente da colpe 
Sattolo) il gol della vittoria. 

Eppure il Torino e andato 
vicino al a due a zero » e cK> 
e avvenuto nelPunica occasio-
ne in cui Combin si e com-
portato da giocatore di cal-
cio, perche per il resto della 
gara ha" offerto soltanto fumo 
e basta. Ma Zurlini ha fatto 
in tempo, con un'acrobatica 
rovesclata, a togliere da den-
tro la porta un gol meravi-
glioso. 

Forse la differenza tra il 
Torino e il Napoli oggi e da 
ricercare nel fatto che le ri-
serve della squadra azzurra 
non hanno fatto rimpiangere 
i titolari. e ci riferiamo a 
Montefusco che e stato. a no-
stro awiso, il migliore in 
campo ed e l'uomo che men-
tre si svolgeva un duello a 
distanza tra i due centrocam-
pisti della nazionale, Ferrini 
c Juliano, si e imposto al-
l'attenzione della platea gra
zie a una prestazione eccezio-
nale. 

La partita nel complesso 
non e stata eccelsa anche se 
il taccuino e zeppo di anno-
tazioni. Faremo una selezio-
ne per non annoiare troppo 
il lettore. Al 2' fuga di Po
letti (si dimostrera alia lun-
ga uno del migliori tra i gra
nata in campo) e passaggio 
per Ferrini che crossa alto 
in area dove Facchin. rimasto 
solo, ha la possibility di in
cornare come vuole: la palla 
va fuori di tre metri! 

Un minuto dopo una can-
nonata di Ferrini viene de
viate in angolo da Zoff e al
l's* Combin segna in netto 
fuorigioco. II Torino pare ave-
re nelle mani le redini della 
gara, mentre il Napoli sten-
ta a prendere le mlsure del-
l'awersario. Altafini, seguito 
come un'ombra da Agroppi, 
non riesce a scrollarsi di dos-
so il granata e manca all'ap-
pello. 

Al 15' il Torino passa. A-
groppi passa a Carelli che 
restituisce ad Agroppi, quest! 
«pennella» senza vedere, «al 
buio» come si dice, un pas-
saggio che arriva sul piede 
giusto di Carelli lanciatissi-
mo in area di rigore, testa 
alta e petto in fuori: sembra 
una palla persa ma una mez-

za spinta di Zurlini fa roto-
lare Carelli in plena area. 

Fischio dell'arbitro, qualche 
protesta, e poi Poletti fa sec-
co Zoff dagli undici metri. 
Come sempre, e sarebbe ora 
di cambiare, finta sulla sini
stra e palla che si insacca 
a destra del portiere. 

II discorso per il Torino e 
gia flnito. Inizia il Napoli con 
Cane al 20* e Vieri si spella 
le mani per salvare la rete. 
Combin fa andare in bestia 
amici e nemici: una frana. 

Al 24' una palla morta di 
Altafinl, che di colpo scende 
alle spalle di Vieri, viene re-
spinta dalla traversa. Una te
stata di Barison su cross di 
Orlando trova ancora pronto 
Vieri. Alia mezz'ora, Monte
fusco, dopo aver seminato la 
difesa come tanti birilli, per 
poco non segna. La palla 1am-
bisce il palo destro di Vie
ri. Un'azione che meritava il 
gol! 

Segna Altafini al 41' ma si 
e aiutato con la mano: l'arbi-
tro annulla 

All'll' della ripresa Combin 
supera Stenti e Zurlini e 
buggera Zoff con un pallonet-
to: la palla sta entrando in 
rete ma Zurlini ha recupe-
rato in tempo e salva la rete 
in rovesciata. 

Intanto sono cambiate le 
marcature. Altafini fa il cen-
travanti e Cereser soffre le 
pene deH'inferno, Agroppi e 
su Cane e Fossati mezzo zop-
po sta passando l'unimu dei 
guai con Orlando che si sen-
te qualcosa di piu di un 
« ex ». 

Al 17' Cane, in area, rac-
coglie da Montefusco, si ag-
giusta la palla e di destro in-
flla Vieri: palla che picchia 
sulla base del montante e si 
infila in rete. 

Al IB* Barison mette k.o. 
Vieri con un'incornata al 
niento. Vieri si rialza, barcol-
la, cade. Lo portano via. Dia-
gnosi, trauma cranico e sta
to commotivo. Entra Sattolo 
in tempo per riparare a due 
grosse papere della difesa che 
permettono a Barison, prima 
di colpire di testa e poi di 
sparare di sinistro. 

Si scalcinno Cereser e Al
tafini e quest'ultimo viene 
ammonito. Si vendica a mo-
do suo (col permesso di... Ce
reser*: ;ii 43' su un inesisten-
te fallo di Agroppi, Barison 
batte la punizione dalla de
stra, all'altezza dell'area: Al
tafini di testa: gol. 

Impossible per chiunque 
la rimonta. 

Nello Paci 

mi. < 

II concerto di Altaflni contlnua: ancho a Torino Jose ha iognato la ret* dociiiva. 

Spogliatoi di Torino 

Querela per Orlando 
DAL CORRISPONDENTE 

TORINO, 28 sprite 
Oggi non e'e bisogno di viol-

to jiulo per trovare la noti-
zia. Pianelli, il presldente del 
Torino non si fa pregare per 
sfogare tutto il suo rancore 
contro Orlando: « Ha avuto il 
coraggio di affrontarmi nel 
corridoio e dirml che to non 
pago i debiti, quando t lui 
che deve due milioni di lire 
al Torino. Da giovedi ho chie-
sto il permesso al dott. Stac-
chi di querelarmi contro que
sto signore. Ci pensera il Tri
bunate. E' la prima volta che 
mi querelo contro qualcunou. 

I giornalisti cercano di sa-
pere qualcosa di piu, perche 
il fatto appare quanto meno 
strano che un giocatore deb-
ba dei soldi a una societa. 

L'unico che pub farci senti-
re il crudo rintocco dell'al-
tra campana e Orlando e lo 
troviamo nello spogliatoio con-
tento come una Pasqua piii 
di ogni altro per la vittoria 
contro i suoi ex compagni. 
«In primo luogo — dice Or
lando — sono troppo un gen-
tiluomo per fare piazzate si-

mili. E' vero che ho incontra-
to Pianelli nel corridoio ma 
gli ho chiesto in modo che 
sentisse soltanto lui, ho an
che un testimone: "Lei mi de
ve qualche cosa?" perche so
no io che avanzo i soldi dal 
Torino poiche il contratto 
quando ero stato capocanno-
niere I'aveva fatto con Pianel
li, cioe un rapporto tra uomi-
ni e in quell'occasione mi era 
sembrato un uomo simpati-
cissimo. Pud darsi che con la 
Lega la questione sia un'altra, 
ma il contratto tra Pianelli e 
Orlando deve essere rispet-
tato ». 

Difficile uscirne. Grosso mo
do le cose dovrebbero stare 
in questi termini. In ogni so
cieta ci sono contratti rego-
lamentari e contratti sotto-
banco. Uno si riferisce a una 
cosa e I'altro alia Lega. An
che questo finira in niente. 
Guai se nel football si sco-
prono gli altarini: si rischia 
una reazione a catena. 

Andiamo a chiedere notizie 
di Vieri. Lo stanno portando 

. aH'ospedale Maria Vittoria dal 
| prof. Re. Non vomita ma lo 

stato commotivo permane. Po
vero Lido non gliene va be
ne una. 

Anche Altafini e allegrissi-
mo ed in vena di dire la veri-
ta. Gli chiediamo di quel gol 
segnato con la mano. a lo non 
ho fatto caciara, erano i miei 
compagni che reclamavano. 
Certo che se I'arbitro mi a-
vesse interrogato, mi avrebbe 
messo ben in imbarazzov. 

Altafini non sa che cosa 
hanno detto di lui Pianelli e 
alcuni altri dirlgenti del To
rino. Ricordano il fallo su 
Puia e I'espulsione di Beni-
tez, di quell'anno quando gli 
correvano dictro come a un 
ladro. Pianelli infatti aveva 
aggiunto: «Se fosse un mio 
giocatore! ». 

Parliamo con i due aliena
tor ma non ci dicono grandi 
cose se non le solite spiega-
zioni per dire che uno ha 
vinto e I'altro ha perso. La 
tela cala mentre i dirtgenti 
granata e quelli napoletanl si 
insultano a vicenda per via 
che nessuno e andato a vede-
re cosa era successo a Vieri. 

n. p. 

// Cagliari torna alia vitloria ma senza scintille 12-1) 

Due Midi di Nene do 40 metri 
dischiodono la difesa varesina 

Serio infortunio a Vastola che lascia il campo ferito alia froute 
MARCATORI: al 31' e al 41' 

del primo tempo Nene (C). 
al 23' della ripresa Burlan-
do <V.). 

CAGLIARI: PianU: Martin-
donna, Longoni: Cera, Nic-
colai, Longo; Nene. Badari. 
Boninsegna. CJrratti. Hit-
chens. 

VARESE: Carmignani: SojtlU-
no. Maroso; Borghi. Cre-
sci. Dellagiovantu; Leonardi, 
Burlando. Anastasi, Mere-
ghetti. Vastola. 

ARBITRO: Bigi, di Padova. 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI. 28 aprile 

II Cagliari e tomato alia vit
toria dopo ben sei giornate 
(esattamente dal clamoroso ri-
sultato di San Siro in cui bat
te il Milan), superando sul 
campo deU'Amsicora U Vare
se. Si tratta senza dubbio di 
un risultato di buon ausoicio 
per le sorti di questo tritti-
co finale casalingo che si con
cluded contro il Torino e 
contro llnter, e che potrebbe 
riconciliarlo con il proprio 
pubblico dopo le deludenti 
prestazionl di questo ultimo 
scorcio di campionato. 

Usiamo il condizionale poi
che la prestazione di oggi, ri
sultato a parte, non puo, as-
solutamente, testimoniare su 
una ripresa della compagine 
rossoblii quale i rientri di Ne
ne, Cera e Martiradonna fa-
cevano sperare, pure essen-
do ancora privi di uomini del 
valore di Riva e Rizzo. 

La partita, anche se non 
aveva nulla da dire per quan
to riguarda la classtfica, pre-
sentava non pochi motivi di 

interesse proprio perche ve-
deva di fronte due squadre 
che sono state un po* le pro-
tagoniste nella lotta per la 
conquista dello scudetto delle 
provinciali. detenuto dal Ca
gliari e che quest'anno passa 
sulle maglie del Varese; due 
squadre che hanno destato in
teresse ed ammirazione in 
questo campionato e nelle 
quali era ancor vivo il ricor-
do dell'incontro di andata a 
Masnago. la sera di San Sil-
vestro. da cui sono iniziati i 
guai per la squadra sarda con 
la supersqualifica di Boninse-
gna. 

Tuttavia la gara ha offerto 
ben poco sia sul piano spet-
tacolare sia su quello agonist i-
co; e solo nel finale si e un 
po' rawivata quando il Vare
se, pur in died per rinforru-
nio occorso a Vastola al 20* 
della ripresa (ferita alia fron
te e intervento del pronto 
soccorso aH'ospedale)), ha ac-
corciato le distanze ed ha 
creduto per un po' che il ri
sultato poteva essere raddriz-
zato. 

Le due retl del Cagliari so
no venute su tiri di punizione 
di Nene calciati tutti e due 
dallo stesso punto. mentre 
quella del Varese e venuta al-
l'improwiso in uno di quel 
soliti sbandamenti a cui la di
fesa rossoblii ci ha cosl be
ne abituati in questo campio
nato. Perci6 il punteggio non 
deve assolutamente trarre in 
inganno. 

La partita e stata tra le piu 
mediocri viste quest'anno a 
CagUari. II Varese, che schie-
rava Borghi libera, Burlando 

su Greatti, Sogliano su Bada-
ri e Dellagiovanna alle costo-
le di Nene, se si eccettua il 
gol di Burlando non e mai 
riuscito ad impegnare seria-
mente Pianta. 

Ha messo in luce una buo-
na coordinazione di gioco da 
parte di Mereghetti a centra 
campo e brillanti spunti di 
Vastola e di Anastasi (vincito
re di quasi tutti i duelli con 
Nicolai) che pero non appro-
davano a conclusions 

Si e avuta l'impressione, che 
rassenza di Picchi influisca 
negativamente, piii di quanto 
non si possa credere, sulla o-
mogeneita del complesso, che 
tanto rispet to incuteva nel 
corso del campionato. 

II Cagliari ha vissuto essen-
zialmente sugli spunti di Ne
ne, incontrastato regista a 
centra campo ed autore delle 
reti realizzate magistralmente 
su tiri di punizione. 

Per il resto e doveroso cita-
re alcuni spunti di classe di 
Boninsegna, oggi particolar-
mente impegnato, per misu-
rarsi nel conf ronto diretto con 
Anastasi. 

E veniamo alia cronaca: al 
terzo del primo tempo, Vasto
la avanza veloce sulla destra 
e crossa al centre dove Ana
stasi con abile finta, piazza 
Nicolai; lo stopper cagliarita-
no ha un recupero rabbioso 
e riesce a ribattere U tiro del 
centravanti varesino a pochi 
pass! da Pianta, 

Risponde il Cagliari al 6' 
con una veloce triangolazio-
ne, Badari - Hitchens - Bonin
segna che U centravanti con
clude di testa a due pass! da 
glie Burlando che insacca 

Carmignani pronto nella re-
spinta. 

Al 29' Anastasi riesce a por-
tare lo scompiglio nella dife
sa rossoblii. Ma la prontezza 
di Longo sventa la minaccia. 

In contropiede i cagliarita-
ni ottengono una punizione 
per fallo su Boninsegna; si in-
carica del tiro Nene che da 
40 metri. di fronte alia porta 
fa partire un bolide, dopo una 
lunga rincorsa. che lascia di 
stucco Carmignani. E' il 31* 
del primo tempo. 

Al 41' si ripete la scena: an
cora un fallo su Boninsegna, 
questa volta commesso da 
Cresci, che il signor Bigi pu-
nisce con un calcio di puni
zione dallo stesso punto del 
primo goal; tira ancora Ne
ne e la palla schizza sul Iato 
destro della barriera e si in
sacca in rete ingannando Car
mignani. 

Al 9' della ripresa Anastasi. 
dopo un'azione personale, si 
presenta di fronte a Pianta 
con un tiro che il portiere ca-
gliaritano e pronto a bloccare. 
Al 12' si registra la piu nel
la azione della partita: la ini
zia Badari che porge a Bo
ninsegna; il centravanti con 
uno strepitoso dribbling si li
bera di tre awersari e saetta 
a rete chiamando Carmignani 
ad una difficile respinta. 

Al 25' la rete che accorda le 
distanze: parte sulla sinistra 
Sogliano che vince un duello 
con il libera Longo, cross 
senza convinzione al centra 
dove ne Martiradonna e ne 
Nicolai intervengono; racco-

_ Rtgolo Rossi 

t - i # A I L J - l ~ ^ 

Fortunosa vittoria esterna della Fiorentina (2-1) 
s 

II dominio del Mantova 
gelato da 
un rigore 

L'arbitro alio scadere delta partita ha 
proweduto a castigare i generosi virgiliani 
II tandem Spelta-Di Giacomo sugli scudi 

MARCATORI: Tomeazzi (M) 
al 35 del primo tempo; Ber-
tinl (F) al 16', Maraschi (F) 
su rigore al 27' del secon
do tempo. 

MANTOVA: Bandoni; Pavina-
to, Freddl; Micheli, Spanio, 
Giagnoni; Tomeazzi, Di Gia* 
c o m o , Spelta, Salvemini, 
Stacchlni. 

FIORENTINA: Sperchi; Piro-
vano, Mancin; Bertini, Con
cetti, Rogora; Chiarugi, E-
sposito, Maraschi, De Sisti, 
Amarildo. 

ARBITRO: Bernardisi di Trie-
ste. 
NOTE: Giornata decisamen-

te autunnale con una pioggia 
insistente. Terreno di gioco 
scivoloso. Ammonito al 27' del 
primo tempo Bertini per gio
co falloso. Calci d'angolo 6-2 
a favore dei padroni di casa. 
Scarso pubblico: 6.500 per-
sone in tutto; incasso 3.050.000 
lire. Sorteggio antidoping ne-
gativo. Presente in tribuna 
l'allenatore Segato, gia del 
Venezia, che si dice in pro-
cinto di passare al Mantova. 

DALL'INVIATO 
MANTOVA, 28 aprile 

Mancano 18 minuti alia fine. 
Poco prima, al 16', la Fio
rentina aveva agguantato 11 
pareggio con una travolgente 
azione di Bertini. Un pareg
gio, diciamolo subito, del tut
to immeritato, che le redini 
del gioco erano rimaste co-
stantemente nelle mani dei 
padroni di casa. Ma il gol di 
Bertini era stato regolare, ol-
tre che molto bello. Non im-
porta se unico sprazzo di una 
partita giocata dai toscani in 
tono minore. Oggi la fortuna 
era dalla loro parte. 

Infatti, a 18' dalla fine, co
me dicevamo, accadde l'incre-
dibile. Freddl atterra Chia
rugi in area di rigore e mal-
grado 11 giocatore viola sia 
alle prese con una palla in-
nocua, che probabilmente sa-
rebeb uscita sul fondo, Ber-
nardis decreta la massima 
punizione. Maraschi la tra-
sforma senza alcuna difficol-
ta e per la Fiorentina e la 
vittoria, la piii insperata del
le vittorie, visto come si era-
no messe le cose. 

Si, perche oggi il Mantova, 
liberatosi da ogni preoccupa-
zione, tanto la serie B era 
un fatto acquisito, ha aggre-
dito la squadra viola con una 
forza e un cipiglio veramen-
te inconsueti. Per tutto il pri
mo tempo l'ha costretta nella 
propria area di rigore, l'ha 
martellata (e il portiere Sper-
ch ine sa qualcosa) e buon 
per lei se e andata a riposo 
con un solo gol al passive. 

La lezione avrebbe potuto 
essere senz'altro molto piii se-
vera. E nella ripresa non e 
che la musica sia poi cam-
biata di molto. A favore del 
gigliati e'e stato soltanto l'a-
cuto di Bertini. E poi il ri
gore decretato con troppa se-
verita dall'arbitro Bemardis. 

L'episodio ha scatenato il 
finimondo sugli spalti e sulle 
gradinate. Gli animi si sono 
riscadtai a tal punto che in 
un batter d'occhio abbiamo 
assist ito ad un generate lancio 
di cuscini e d'altro, in cam
po. Non sono mancati nem-
meno i tentativi, subito rin-
tuzzati, di invasione. Senza 
parlare poi dei ftschi e delle 
invettive che hanno accompa-
gnato in maniera assordante i 
restanti 18 minuti della par
tita. 

La Fiorentina, e vero, ha le 
sue brave attenuanti: oggi 
mancavano atleti del peso di 
Merlo, Ferrante, Brizi e Alber-
tosi. Tuttavia non tutto si 
pu6 imputare alle assenze. 
E' la squadra che oggi non 
ha girato. non ha convinto: 
evanescente aH'attacco, scar-
samente autoritaria a centra 
campo e non certo un capo-
lavoro di sicurezza in difesa, 
e stata messa alia frusta da 
un Mantova ormai condanna-
to alia retrocessione. 

Due atleti oggi hanno par-
ticolarmente brillato: Spelta 
prima di tutti e il rientran-
te Di Giacomo, del quale l'al
lenatore Cade si era presso-
che dimenticato. Uno con il 
numero 9 sulle spalle e I'al
tro. il marchigiano. con il nu
mero 8, hanno formato un tan
dem di sorprendentc incisivi-
ta. Entrambi hanno costitui-
to una gradita novita, anche 
se la scoperta giunge un po
co In ritardo. 

II taccuino e pieno zeppo di 
note di cronaca. Terzinl sulle 
ali. battitori liberi da una 
parte Giagnoni e dall'altra 
Rogora; Cencettl su Di Gia
como e Spanio su Maraschi; 
a centra campo poi Bertini-
Spelta come si e gia detto, 
Esposito-Salvemini e De Sisti-
Micheli. 

Al sesto minuto Di Giacomo 
batte un calcio d'angolo, te

sta dl Spelta, Superchl si but-
ta ma non trattiene il pallo-
ne che carambola su un brac-
cio di Rogora. I mantovani 
reclamano inutilmente il cal
cio di rigore. 

A11'8' Giagnoni a Di Giaco
mo, che serve Spelta, tiro 
da pochi metri e Superchl re-
spinge alia disperata. 

Al 12' sempre il Mantova 
all'attacco: nuova combinazio-
ne Di Giacomo - Spelta, tiro 
del centravanti, Superchl pa
ra ma non trattiene, sul pal-
lone si getta lo stesso Di 
Giacomo che viene per6 vio-
lentemente spintonato a l l e 
spalle. La difesa quindl li
bera. 

Finalmente un'azione dei gi
gliati. E' il quarto d'ora di 
gioco. Cross di Chiarugi, A-
marildo precede Bandoni e 
Maraschi di testa fallisce di 
poco il bersaglio. Al 25' Sal
vemini - Tomeazzi - Salvemini, 
bello stacco di Di Giacomo e 
la sfera, colpita di testa, si 
alza di un soffio oltre la tra
versa. 

Alia mezz'ora Spelta • Di Gia-
como-Spelta tiro diagonalo e 
pallone che lambisce il mon
tante. 

Al 35' il gol: Giagnoni a Mi
cheli che centra un pallone 
sul quale Cencettl fallisce l'in-
tervento e Tomeazzi bene ap-
postato batte Superchi. Man
tova uno, Fiorentina zero. 

Ripresa. Al 5' Dl Giacomo 
spostato a sinistra traversa, 
palla a Micheli, gran tiro e 
Superchl respinge a mani a-
perte il bolide, poi la di
fesa salva. Al 12' e Bandoni 
ad esibirsi in un analogo ma 
doppio intervento su tiro pri
ma di Rogora, poi di Ma
raschi. 

E veniamo al gol del pareg
gio. E' il 16'. Bertini parte 
da meta campo e in veloci
ty semina tre awersari, poi 
infila Bandoni con un tiro 
imparabile. 

Al 22' Stacchinl si mangia 
un gol che sembrava gia bel-
l'e fatto su un prezioso invi
to di Salvemini. Perde il con-
trollo della sfera che Super
chi lesto gli soffia. 

Tre minuti dopo e ancora 
di Giacomo a mandare di 
poco oltre la traversa. 

Poi, al 27', il rigore che ab
biamo gia descritto. II resto 
naturalmente non conta. 

Romano Bonifacci 

Di Giacomo • stato, con $p*lta, uno doi piu officact: una balla cop-
pia, ma • asplota tardi. 

Spogliatoi di Mantova 

Colpiti i poveri 

A JEAN PIERRE 
JABOUILLE LA F 3 

Dl MONTLHERY 
MONTLHERY, 28 aprilo 

II francese Jean Pierre Jabouillo 
su Matr» Cosworth ba vinto oggi 
la corsa di formula tre di Montlh-
ery, coprendo i 63,10 chllometrl 
della prova in M'10"l alia media dl 
114.678 chllometrl orari. 

Si sono poi classificatl nell'ordl-
ne: Patrick Depailler, Franda. Al
pine. 26,19"3; Bernard Bour. Sviz-
tera. Brabham. 26'4«^: J. F. Ger-
bault. Franda, Brabham, 26'M"6; 
ChrU Haworth. USA, Tecno, 36*56". 

DAL CORRISPONDENTE 
MANTOVA, 28 aprile 

Bassi, allenatore della Fio
rentina e il piii giovane alle-
natore delle squadre di serie 
A (36 anni), espone lunga-
mente il suo giudizio sull'in-
contro: «II primo tempo la 
Fiorentina ha giocato malis-
simo e per converso il Man
tova ha svolto un magnifico 
gioco meritando il gol. II 
motivo di una Fiorentina in 
tono minore va ricercato, ol
tre che nelFottima tenuta del 
Mantova, anche in alcune po-
Iemiche scoppiate a Firenze 
in questi ultimi giorni e, in-
fine, nell'erronea convinzione 
che contro una squadra pra-
ticamente condannata sareb
be stato estremamente facile 
giocare e, magari, vincere. 

Invece le cose non stanno 
cosl, perche sono proprio le 
squadre condannate che cer
cano il risultato di prestigio 
e infatti il Mantova lo ha di-
mostrato, a parte la consi-
derazione che questo Manto
va a me non sembra squadra 
da B. Ad un primo tempo in 
tono minore, in verita, abbia
mo poi fatto seguire un'ot-
tima ripresa, grazie anche a-
gli spostamenti operati tra 
Bertini ed Esposito e tra Ma
raschi ed Amarildo. 

II giocatore mantovano che 
mi ha impressionato di piii 
e stato Spelta, una mezza 
punta con un passo e un al-
lungo sbalorditivo ». 

« E di Di Giacomo cosa di
ce? », chiede un collega. 

a Di Giacomo sono anni che 
lo conosco e non Io vedo in-
vecchiare mai; debbo dire che 
in area e sempre pericoloso e 
temibile ». 

Da parte mantovana, piii 
che delusione, e'e una grande 
amarezza. L'episodio del cal
cio di rigore viene commen-
tato in vari modi e qualche 
giocatore afferma che nel cal
cio, succedono le stesse co 

se che nella vita: le prepoten-
ze sono piii facili nei confron-
ti dei piii deboli e dei piii 
poveri. 

Di Giacomo, rispondendo 
ai compliment! per la sua ga
ra e per l'ottima intesa con 
Tomeazzi, afferma: «Non c 
una scoperta di oggi: anche 
nel passato tra me e Tomeaz
zi e'e stato questo tipo di in
tesa e mi sono trovato sem
pre bene ». 

Tomeazzi, da parte sua, 
conferma e Freddi, al quale 
avevo chiesto di illustrare l'e
pisodio del rigore, esclude 
ogni intenzionalita di fallo nel 
suo intervento. 

Giorgio Frascati 

CONSEGNATO 
A ZIGONI 
IL TROFEO 

DE MARTINO 
MILANO, 28 sprite 

Prima dcll'inizio della partita In-
ter-Juventus alio stadio di San 
Siro, 6 stato consegnato al ralcia-
tore Gianfranco Zlponi il «Trofeo 
De Martino » che ogni anno \leno 

I a.ssegnato dal Kruppo lombardo 
' giornalisti sport I vi (GI.CS) al 

« calciatore nato c all* vato in Ita
lia. di non piu di 23 anni. per sti
le. correttezza e rendimento » Nel 
1*77 Zigonl ha vinto il titolo di 
csimpione d'ltalia ed ha indossato 
per la prima volta la maglta az 
zurra della na/ionale. II trofeo, 
una statuetta di brnnzo rnfficuran-
te un ralnatoro. fe Mato consegnato 
a Ztgoni dal pre5ldente del 
• GLGS». Cre5pi c dal nlpote di 
Emilio De Martino. Giorgio Do 
Martino. II «Trofeo Emilio De 
Martino » fc jriunto alia sua >iona 
edizione. In precedenza 11 Gruppo 
lombardo dei giornalisti sportivl 
aveva premiato (per referendum 
tra 1 componentl del pToprio dlrct-
tivo) Nicole (Juventus) 1959. Ri
vera (Milan) I960. Trapattoni (Mi-
Ian) 161. Salvadore (Milan) 1962. 
Bulgarelll (Bologna) 1963. Corso 
(Inter) 1961. Faochettl (Inter). 
1965, Rosato (Torino). 196S. 

II. PINTO SIi.l.A SEKIK ( 

Finale imandesiente 
Girone B della Serie C: 

torneo senza requie. La lot
ta per la promozione non 
concede infatti tregva. Sta-
volta e stato il turno dello 
Spezia a dover abbassare 
le armi e a farsi raggiun-
gere cosl al primo posto 
dal Cesena, che ha pareg-
giato sut campo dell'Arez-
zo. E poiche Sambenedet-
tese e Maceratese si sono 
divise la posta ecco che 
il Prato — facitmente vit-
torioso sulla modesta Mas-
sese — si e fatto decisa-
mente sotto portandosl ad 
appena due punti dalla 
coppia di testa. Esce inve
ce di scena I'Arezzo che, 
a parte il punto perduto 
in casa, ha dimostrato in 
queste ulttme setttmane di 
essere in netto dedtno e di 
non poter reggere alio sfor-
zo di questo tncandescen-
te finale del campionato. 
Le squadre tn Uzza per la 
promozione contmuano co-
munque ad essere un muc-
chio ed e tuttora difficile 
poter valutare chi riusctra 
a spuntarla alia fine, anche 

se il Cesena e il Prato sem-
brano, almeno in quest€> 
momenlo, le compogim piu 
in salute. Soprattutto tl 
Cesena che sta collezwnan-
do una serie di risultaii 
positici, che lo stanno ab-
bondantemente riscattando 
dal grigio girone d'andata 

In coda situazione prcs-
soche disperata per la Car-
rarese mentre la Pistoicsc 
si e assicurata due punti 
d'oro awicinando U Ra
venna. 

Nel girone C la Terna-
na, dopo le incertezze pa-
lesate nelle ultime partite, 
e tornata al ritmo di un 
tempo vincendo sul campo 
del Chieti che, avendo una 
brutta classiflca, tl e bat-
tulo alia disperata per non 
perdere altro terreno. La 
compagine umbra ha cosl 
riconquistato U lieve van
taggio sulla Casertana (che 
ha un punto tn ptit tn clas
siflca, ma che ha anche 
giocato una partita tn piii). 
Va tuttavia rilevato che i 
campani sono tn grandls-

simn forma come dimostra 
il successo tennistico ot-
tcnuto nei confronti del-
VAkragas. sicche i ternani 
sc rorranno spuntarla do-
rranno darvcro farci assi-
sterc ad un grandissimo fi
nale. Se ra dimenticato tl 
Leccc che £ sempre ft, 
pronto a profittare di aval-
siasi passo /a/so delle pri
me due. 

Ncllc retrovie il Siracu-
sa appare ormai spacciato. 
A meno di un miracolo, I 
stciltani andramto in quar
to serie. Qualche lievissi-
ma speranza ancora per il 
Tranl (che ieri e stato tut
tavia nuovamente sconflt-
to), per il Crotone (che ha 
perb V* handicap > del cam
po squalificato), mentre 
Chieti e Barletta e soprat
tutto VAkragas si trovano 
in situaziont critiche. Ma 
non e detto che siano que
ste le squadre pericolantl, 
come la sconfltta in casa 
subita dalla Masstmtniana 
dimostra. 

~ Giuliani 
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