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A Firenze gran spettacolo di <maghi» 
De Sisti e C. riacciuffono due volte la Roma (2-2), perb... 

I viola hanno rimpianto 
l'inventiva di Amarildo 

VOTO DELLA PARTITA 
TECNICA 6,5 . AGONISMO 7 - CORRETTEZZA 6.5 

MARCATOKI: Amarildo al IT (rigore), D'Alessi al 33' del 
priniu tempo; Ghedln al 14' (autoretc), Vitall al 40' (ri
gore) della riprcsa. 

FIORENTINA: Bandoni 6,5; Ghedln 5, Longoni 6; Esnosito 
7, Fcrruntc 0, Hrizi G,5; Marian! 7, D'Alessi 6,5, Vital! 7, 
De Sisti 7,5, Chiarugl 6. (Dodicesimo: Superchi; n. 13: 
Berni). 

ROMA: Ginuifi 6,5; Liguori 6,5, Petrelll 6,5; Salvorl 7, Bet 
6,5, Santarini 6,5; Franzot 6,5, Vierl 5, Amarildo 7,5, Del 
Sol 6,5, Cordova 6,5. (Dodicesimo: Qulntini; n. 13: Ber-
tini). 

ARBITRO: Gonella dt Torino 6,5 (per la difflcolta della gara 
nel complesso il suo arbitraggio e stato buono). 
NOTE: cielo coperto, terreno allentato per la pioggia del 

glorni scorsi; calci d'angolo 3 a 2 per la Fiorentlna; spet-
tatorl 45 inila circa (paganti 24.97G, abbonati 17 mila) per 
un incasso pari a 44.346.800 lire. Ammonlti: De Sisti, Chia-
rugi, Petrelli. Santarini, Liguori. Sorteggio antidoping posl-
tivo per Longoni, Brizi, Vitali, Bet, Franzot, Amarildo. Vie-
ri ha riportato una contusione al ginocchio sinistra. In tri-
buna d'onore il c.t. Valcareggi. 

I GOL: nel primo tempo. 17': Longoni devia In fallo la-
terale un pallone anticipando Franzot. Rimessa laterale del-
lo stesso giallorosso con pallone ad Amarildo, piazzato sulla 
sinistra ad un paio di metri dentro l'area di rigore. Ama
rildo arresta il pallone ma, mentre si gira, viene ostacolato 
da Ghedin e dal libera Ferrante. II terzino, mentre il bra-
siliano sta per scattare, lo fa cadere al suolo e Gonella 
(ricordandosi degli ordini ricevuti nell'ultima riunione degli 
arbitri) accorda alia Roma la massima punizione. Pallone 
sul dischetto degli undici metri e tiro di Amarildo, che lo 
spedisce sulla sinistra. Bandoni, che e partito in anticipo, 
intuisce ma non riesce a trattenere la sfera. Amarildo a 
differenza di altre volte non esulta, ma va a fare coraggio 
a Bandoni. 33': fallo di Liguori su Chiarugi, sulla sinistra 
del campo. Punizione per la Fiorentina battuta da De Sisti, 
con pallonetto che ricade in area giallorossa: Ginuifi ri-
mane tra i pali, i difensori capitolini restano fermi e D'Ales
si, con scelta di tempo, salta e di testa schiaccia in rete. 

Secondo tempo. 14': azione di contropiede della Roma 
impostata da Petrelli sulla sinistra. Dal fondo campo il 
terzino centra: Amarildo, marcato alle spalle da Ghedin, 
salta, sfiora il pallone ma Ghedin nella foga colpisce in 
pieno e lo infila nella rete di Bandoni. 40*: la Fiorentina 
da una decina di minuti sta attaccando alia ricerca del 
pareggio. Pallone da Brizi a D'Alessi, spostato sulla destra. 
Cross teso della mezzala, pallone in area giallorossa: Chia
rugi si sposta per andare incontro alia sfera ma Liguori 
lo blocca. Anche questa vclta Gonella sanziona la massima 
punizione. Batte Vitali e pallone sulla destra di Ginuifi. 

OCCASIONI DA GOL: primo tempo. 6': fallo marchinno 
di Ferrante su Amarildo. Punizione per la Roma battuta 
dal brasiliano col pallone che supera la difesa gigliata e 
finisce sui piedi di Vieri che, al volo, lascia partire un 
gran tiro dal basso in alto verso il sette della porta: Ban
doni con un volo magistrale riesce a deviare a uugni chiu-
si. 36': pallonetto di De Sisti al centra, colpo di testa di 
Vitali, intervento di Ginuifi che ribatte. II pallone finisce a 
Brizi che lo allunga a De Sisti: gran tiro del capitano re-
spinto dalla barriera; riprende Esposito, che serve Vitali. 
il cui tiro e troppo fiacco e impreciso. 33': Brizi lancia 
D'Alessi, che al volo centra: Ginuifi lascia la porta, si tuffa 
e ribatte a pugni chiusi. Pallone che si alza, fischio del-
l'arbitro che prevede il calcio d'angolo. Il pallone invece 
ricade in area e Petrelli con una rovesciata lo respinge. 
Gonella guarda il segnalinee che e rimasto fermo e rimette 
in gioco il pallone con le mani. 

E* stato grasie al brasiliano che gli uomini di H.H. han
no sfiorato il successo - Maggior concentrasione e vo-
lonta dei padroni di casa - Due rigori e un9autorete 

Baglini negli spogliatoi 

«Meritavamo 
dipiu delpari» 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 31 gsnnaio 

Per chi vuole passare dei 
pomeriggi «tranquilli» per ri-
temprarsi lo spirito, consi-
gliamo il Campo di Marte. 
Non il grande prato. ma lo 
stadio. che anche oggi bolliva 
come una pentola. Tifo acce-
so, bandiere al vento, trombe 
trombette e aggeggi vari, che 
hanno fatto un baccano in-
fernale. La partita e stata ac-
cesa e combattuta, tipo le vec-
chie squadre nprovinciaha, do
ve e successo di tutto — ri
gori, autorete. errori clamo-
rosi, falli e falletti, arbitro in 
barca, richiami, fischi, ecc. — 
mentre negli spogliatoi, stra-
namente, il clima era abba-
stanza normale. 

Herrera non parla; resiste 
alia tentazione e poi, sempre 
splendido lui, da il permesso 
di n dialogare» coi suoi gio-
catori. 

Bet: « Vitali mi e sembrato 
forte fisicamente, forse anco-
ra un po' a corto di lavoro». 

Salvori. ex viola: « Forse il 
pareggio ci sta bene, ma or-
mai eravamo in testa e pen-
5avamo di vincere; in ogni mo-
do e andata cosi e faccio tanti 
auguri a Pugliese ». 

Amarildo: a Quando ho tira-
to il calcio di rigore ero un 
po' preoccupato, perche Ban
doni mi cono«=ee troppo be
ne: e infatti aveva mtuito giu-
sto, pero si era mosso pri
ma». 

Perche non ha fatto il soli-
to gesto di gioia dopo il gol? 
«Perche la Fiorentina e. in-
sieme al Botafogo, la squa-
dra del cuore ». 

Baglini: e contento della 
partita, meno del risultato. 
« Meritavamo di piu, molto di 
piii». 

Poi le attese diehiarazioni 
di Oron7o Pugliese. il «ma-
go del sud», che si e inse-
diato sulla traballante pan-
china viola: « Sono soddisfat-
to, perche raggiungere per 
ben due volte gli awersan 
non c stata co«a da poco. Do
po la di?graziata autorete di 
Ghedin, nessuno credeva piii 
nel'.e nostre possibihta, inve
ce l ragazzi hanno reagito nel 
modo migliore ». « Ho messo 
Ghed n su Amarildo — ha con
t i n u a l Pughcse — perche e 
giuwmi* c dosideroso di im-
pnrsi, garanzia questa che non 
lo avrebbe mollato, e dopo l'e-

pisodio del rigore, Il ragazzo 
sembrava un toro ferito, e per 
questo non ho voluto spostar-
lo». 

Con questa pittoresca defl-
nizione del nuovo allenatore 
viola, chiudiamo la rapidis-
sima carrellata negli spoglia
toi. 

Pasquale Bartalesi 

DAL CORRISPONDENTE 
FIRENZE, 31 gennaio 

A prescindere dalla presen-
za dei due piU famosi e ben 
pagati « maghi » della panchi-
na, la partita Fiorentina-Ro-
ma non ha deluso le aspetta-
tive. II pubblico, in gran par
te giallorosso, calato a Fi
renze con tanto di bandiere 
e striscioni, finalmente ha la-
sciato lo stadio contento di 
aver assistlto ad uno spetta
colo abbastanza interessante, 
non foss'altro per la volonta 
dimostrata da tntti i parteci-
panti, e in maniera partico-
lare dai viola, che, per ben 
due volte, hanno dovuto ri-
montare lo svantaggio. 

Una partita, specialmente 
nella sua ultima parte — quel-
la piii elettrizzante e alio stes
so tempo piii emozionante — 
che ha visto i padroni di ca
sa gettarsi all'arrembaggio, al
ia ricerca del giusto pareg
gio (due a due). Una gara 
che perb ha messo in mo-
stra le lacune dei viola, an
che oggi scesi iti campo con 
una formazione rimaneggiata 
per la mancanza dei due squa
ll ficati, Galdiolo e Merlo, e 
le qualita di manovra della 
Roma, la quale, mentre e ri-
sultata insuperablle sulla fa
scia centrale del campo (no-
nostante la giornata negativa 
di Vieri, che doveva finire lo 
incontro claudicante per un 
brutto colpo ricevuto al gi
nocchio sinistro da Brizi) e 
apparsa troppo debole in fa-
se conclusiva. Infatti la squa-
dra di H.H., nonostante la 
gran mole di gioco che rie
sce a sviluppare fra difesa e 
centrocampo, manca di ele-
menti capaci di concretizzare 
e per forza deve solo spera-
re nella inventiva di Amaril
do, che oggi si e fatto rim-
piangere anche da coloro che, 
nel luglio scorso, fecero di 
tutto per farlo cedere. 

Ed e stato propria grazie 
al brasiliano che la Roma, 
per ben due volte, e riuscita 
ad andare in vantaggio: Ghe
din, il giovane terzino pre-
xcelto dal amago italiano* al 
posto di Galdiolo, dopo aver 
commesso un fallo da rigore 
su Amarildo nel tentativo ir-
ruente di anticlpare il brasi
liano, ha deviato nella sua 
porta il pallone del secondo 
gol. Una Roma, per intender-
ci, in grado di fare molta 
strada, poiche i suoi uomini 
ormai sono capaci di gioca-
re con una semplicita straor-
dinaria. Solo che appunto per 
la mancanza di un'altra pun-
ta, non le sara tanto facile 
realizzare un maggior nume-
ro di gol. 

Di contro abbiamo visto 
una Fiorentina aggressiva e 
vogliosa di recvperare il ter
reno perso: una squadra che, 
perb, nonostante lo choc do
vuto al cambio dell'allenato-
re. ancora non riesce a dar 
vita a quel gioco che un tem
po era la sua vera forza. Un 
gioco che i toscani non po-
tranno piii sviluppare per gli 
errori commessi dai dirigen-

ti in occasione della campa-
gna estiva, il primo dei qtta-
li I'aver ceduto un giocatore 
del calibro di Amarildo e non 
averne acquistato un altro 
con le slesse caratteristiche. 

Nonostante le deficienze 
nuovamente denunclate, oggi, 
se non altro, tutti, dai termi
ni agll attaccanti, si sono 
mossi con maggiore lena. han
no lottato su ogni pallone e 
quaicuno (vedi Marlani) al 
momenta opportuno b anche 
retrocesso a dar man forte al 
pacchetto difensivo. 

Inoltre, e questo non e da 
sottovalutare, anche oggi 1 
viola hanno inizlato piuttosto 
male: al IT per inesperlen-

za hanno commesso un fallo 
da rigore, il quarto in tre 
partite (due a Milano contro 
VInter, uno domenica scorsa 
contro la Juventus) ed e ap
punto anche per questo che 
per Pugllese, nonostante le 
sue nmagieu, non sara tanto 
facile portare in salvo la bar
ca viola. Certo, quaicuno ci 
potra anche obiettare che non 
tutte le prossime avversarie 
della Fiorentina sono in gra
do di rccitare a memoria un 
copione come quello del gial-
lorossi. e questo e vero; pe
rb, nonostante cib. i dubbl 
sulla Fiorentina rimangono. 

Loris Ciullini FIORENTINA-ROMA — Amarildo ru l iua su rigor* la prima rat* giallorossa. 

Juventus-Ctttqniq 5-0: un diluvio di gol nella rete dei siciliani 
M'>,'̂ '*"'"'*'̂ ,^,^,^,^,^,M'a'̂ H'B'̂ ,w'̂ '̂ 'H '̂̂ '̂ '̂ 'B '̂aaaaAM'B'a '̂~~'̂ Hw^H^^^^H "̂'i'aH'Mi,ia '̂a^^ 

«Se Anastasi non gioca, Bettega vola?» 
Ma Picchi preferisce non rispondere 
Dopo pochi secondi Holler ha poriato in vantaggio i bianconeri - Fogli ha tentato di dare 
ordine alia compagine rossoblu ma invano - Tripletta del giovane attaccante juventino 

VOTO DELLA PARTITA 
TECNICA 6 . AGONISMO 7 - CORRETTEZZA 7 

MARCATORI: Hallcr al 1*, Bettega al 46' del primo tempo; 
Bettega al 1', Causio al 33', Bettega al 44' della ripresa. 

JUVENTUS: Tancredi 6; Spinosi 7, Furino 6; Cuccureddu 
6,5, Morini 6,5, Salvadore 6,5; Haller 7 (Causio 6,5), Savoldi 
6,5, Novellini 6, Capello 6, Bettega 7. (Dodicesimo: Pi-
loni). 

CATANIA: Rado 5,5; Strucchi 6,5, Montanari 5,5; Buzzacche-
ra 6, Reggiani 6, Tentorio 5,5; Bernardis 6, Fogli 6,5, Baisi 
5 3 (Cavazzoni 5), Pereni 5, Bonfanti 5,5. (Dodicesimo: Vi-
sentin). 

ARBITRO: Michelotti 6,5. Partita facUe da arbitrare. 
NOTE: giornata fredda e pioggia torrenziale con vento, 

campo ridotto a palude. Spettatori 10.000 circa 
I GOL: non e ancora trascorso un minuto (50"): Salva

dore mette in moto Novellini lungo la fascia destra, quasi 
sul fondo Novellini crossa in area: per Bettega la palla e 
troppo alta ma per Haller, che ha stretto al centra, il colpo 
di testa e perfetto e mette a segno imparabilmente. Sono 
appena finiti i primi 45 minuti e l'arbitro concede qualche 
secondo di recupero: Bernardis e in lotta all'inizio dell'area 
con Cuccureddu, il disimpegno di Bernardis «annega» a 
meta strada tra il giocatore e il portiere; Haller fenno in 
area (in fuori gioco?) pare attendere l'errore di Bernardis, 
carpisce la palla e la scaraventa al centro dove ci sono No
vellini e Bettega: il secondo gol e di quest'ultimo con una 
pedatona in rete. 

II terzo gol e al primo minuto della ripresa: fallo nei 
pressi dell'area (a sinistra) di Strucchi su Novellini: puni
zione calciata da Capello e sulla palla tesa arriva puntuale 
la testa di Bettega: gol, alia sinistra di Rado. Al 33' un 
cross di Capello offre a Bettega la possibihta di lanciare 
Causio in area: Causio evita Rado, uscito dai pali, ed entra 
in rete con la palla. L'ultimo gol, al 44' della ripresa: Cau
sio viene via da una mischia a tre quarti di camoo lungo 
la fascia laterale sinistra e si spinge sino alia linea di fon
do da dove crossa rasoterra in area: Bettega su un rimpal-
lo, a scivolo, mette in rete il suo terzo gol. 

DA DLMENTICARE: le condizioni ambientali in cui si b 
giocato. Rubino piii volte ha chiesto all'arbitro di constatare 
la praticabilita o meno del terreno di gioco. Per Michelotti 
andava bene cosi. 

Bettega e il capocannoniere della Juventus con 6 gol e 
quella di oggi e la sua prima tripletta in serie A. 

'Ajt-P «* *»*£* * . 

JUVENTUS-CATANIA — Hallar di twta apr* la lung* Mria dalla mar-
catura bianconara. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 31 gennaio 

Quando si dice la scalo-
gna. Pietro Anastasi gioca 
tutte le partite del girone 
(un po' poco per un centra-
vanti che aspira alia Nazio-
nale). Arranca e s'arrabbat-
ta, s'arrabbia e va in crisi. 
L'ultimo suo gol l'ha segna-
to nel 1970 e finalmente ar
riva la squadra del suo pae-
se. II Catania e la squadra 
materasso della serie A, lon-
tano dal «Cibali» ha colle-
zionato sei sconfitte e due 
pareggi, pare cucita addos-
so a «Petruzzo» su misura, 
apposta per riportarlo al-
l'onor del mondo. 

Invece no. Picchi «consi -
g l ia» ad Anastasi .di starse-
ne in tribuna e per una quin-
dicina di glorni a riposo e 
la Juventus affonda la po-
vera piroga catanese con 
cinque siluri. -

Non era mai successo in 
tutto l'anno. Una volta sola 
tre gol, contro la Lazio (3 
a 1). Di colpo la Juventus 
si e svegllata? E' presto per 
affermarlo anche perche la 
prestazione del Catania og
gi ha lasciato molto a de-
siderare. Quel gol a freddo 
poi, di Haller, con la lan-
cetta dei secondi che dove
va ancora percorrere il pri
mo dei 90 girl, ha messo 
k.o. la squadra di Rubino e 
ha pressocche posto fine al
ia gara. 

Foggia-Torino 1-0: il risultato rispecchia fedefmenfe I'andamento della partita 

Deludenti i granata f ormato trasferta 
Per i foggiani ha segnato il giovane Pavone: la classica vendetta deWex - Maestrelli resiste alle pressioni del pubblico che voleva Vinnesto di Mola 

IL VOTO 
DELLA PARTITA 
TECNICA 6 
AGOMSMO 7 
CORRETTEZZA 6 

MARCATORE: Pavone al 
15' della ripresa. 

FOGOIA: Trcntini 6; Mon-
tepagani 7, Colla 6; Pi-
razzini 8, Lenzi 7, Mon-
tefusco 8; Saltutti 7, Gar-
zclli 6. Bison 5, Pavo
ne 6, Re Cecconi 8. (Do
dicesimo: Crespan; tre-
dicesimo: Mola). 

TORINO: Castcllini 6; Po-
Irtti 4, Fossati 8; Puia 6. 
Cereser 6. Ajrroppi 6; 
Ferrini 7. Madde 6, Petri-
ni 5, Sala 6, Bui 5. (Do
dicesimo: Sattolo; tredi-
cesimo: Zecchini). 

ARBITRO: Sbardella di 
Roma 7; avesse avuto la 
accortezza di ammonirc 
Puia per i ripetuti falli 
che commettcva, la sua 
direzione sarebbe stata 
impeccabilc. 

IL GOL: al quarto d'ora 
della ripresa Garzelli met-
teva in movimento Saltut
ti sulla destra e riusciva 
a raggiungere il pallone 
mentre stava per varcare 
la hnea di fondo e rimet-
terlo al centro: Pavone, 
pur contrastato, riusciva 
ad nppoggiarlo in rete. 

I.E MIGLIORI OCCA
SIONI: la partita e stata 
vivace e veloce, continui 
i capovolgimenti di fron-
te, ma di tiri a rete se ne 
sono visti dawero pochi. 

Cosicche anche le oceasio-
ni da sottolineare sono po-
che. Al 25', su calcio d'an
golo battuto da Saltutti, 
usciva Castcllini s devia-
va a palme aperte: la pal
la lo scavalcava e Fossati 
rinviava prima che si av-
viasse verso la porta in-
custodita. Ottima 1'occasio-
ne per il Fbggia al 29*: pu
nizione di Pavone e pallo
ne nel mucchio, al centro 
dell'area. Cereser respin-
ge di testa e mette sul 
piede di Garzelli che spa-
ra al volo. ma alto. Subi-
to dopo una girata al vo
lo. piuttosto fiacca, di Sal
tutti su servizio di Re Cec
coni. manda la palla a 
lambire il paio. 

Nella ripresa la buona 
occasione per il raddop-
pio la crea Bigon. ma poi 
la sciupa: vince un duello 
con Puia, Castellini esce, 
Bigon lo evita portandosi 
quasi sul fondo, e da quel
la posizione non riesce piii 
ad inquadrare la porta 
sguarnita. Al 23* per poco 
Fossati non causa un'auto-
rete intercettando un for
te pallone di Montefusco, 
che al 37' cl riprova su 
calcio di punizione, ma 
Castellini devia alia men 
peggio. 

L EPISODIO DA RICOR-
DARE: la figuraccia alia 
quale si e esposto Poletti 
il quale avra forse gioca
to la peggiore partita del
la sua carriera, dopo ave-
re incautamente pronosti-

cato che il Torino avreb-
be vinto per 3-0, suscitan-
do qualche risentimento. 

HANNO DETTO SUBI-
TO DOPO: Cade: a l l Fog-
gia ha vinto grazie al suo 
n tmo e alia maggiore ag-
gressivita. Noi si puntava 
alio 0-0: siamo stati puni-
ti da una rete neanche irre-
sistibile ». Maestrelli: « Co
me sempre quando gio-
chiamo contro squadre for-
ti controlliamo bene la 
partita, e ci scappa alia fi
ne anche la vittoria » 

SERVIZIO 
FOGGIA, 31 cennata 

/ / Tor'no ha giocato molto 
peggio che a Catania. E sul 
risultato, stavolta. non ci so
no cquitoci. Si dice, d il so-
lito Torino delle partite ester-
ne. In casa si trasf or ma. F 
certo, e diverso giocarc in ca
sa Ma bisogna anche ammct-
tcre che lo scarfo di rcndi-
mento c notevole e dunque 
qualche difetto dere esserci. 
It primo ci pare eridentisst-
mo il Torino tunri casa Jion 

segna. E tira in porta proprio 
quando non ne pub fare a me
no. Un altro difetto potrebbe 
essere Vimpostazione che Ca
de predispone. 

Oggi poi non si i* ben com-
presa neppure quella. consi-
derato che per le rarianti tat-
tiche c le marcaturc cscogi-
tate da entrambi gli alienato
rs da una parte rcstaira com-
pletamentc libera il terzino 
Montepagam, «* dall'altra Po
letti. Con questa differenza 
che MontepaQam. rhc >ra 1'al-

FOCGIA-TORINO — II portkre Trantinl rasping* un imidioae tire fjranata. 

tro e una ex ala, con molta 
frequenza si spingera rerso 
Varcc avrersaria, e sjruttata 
bene la sua liberta. mentre 
Poletti restava buono e tran-
quillo nella sua zona, e teni-
va chiamato in causa solo 
quando Montepagani lo impe-
qnara con le sue scorribande. 
c Poletti rimediara delle fi-
guracce sparentose. Se lo con-
rorano per la nazionale m 
quelle condizioni, e uno scan-
dalo 

Arera forse Cade ordinato 
a Poletti di fare il secondo 
libera sulla fascia laterale del 
campo? F' probabile. risto 
che puntava alio zero a zero. 
1M trorata. camunque, nan 
arera significata alcuno. Tan
to piii che le isolate puntc 
granata arerana oggi biso
gna di maggiore appoggio. so-
stenute come sono state solo 
nel primo tempo da Agrappi, 
saltuariamentc. e non sempre 
bene, da Madde. c senza la 
consueta. c a volte perfino 
illuminante. orchestrazione di 
Sala. Perche Maestrelli su Sa
la ha mandato Re Cecconi, 
un biondo tarchiato, disordi-
nato finche si vuole, ma con 
una carica di cnergie e di vi-
talita in corpo da sgomenta-
re un toro. E quindi Sala e 
ben presto scomparso. 

£ ' renuto fuori invece, alia 
distanza. il vecchio Femm, 
quando ormai si trattava di 
lottare per ricuperare lo svan
taggio. Ma il Foggia non si 
c lasciato sorprenderc. con-
linuando a giocare anche ne

gli ultimi minuti senza un 
momento di pausa e senza 
mai rallcntare o concedere 
una sosta alia partita. 

Un Foggia, dunque, vera-
menle in buona salute, nvo, 
pugnace, anche se non il mi-
glior Foggia di questo cam-
pionato. D'altrondc si spiega-
era privo del suo regista, 
Maioli, uomo d'ordme e ispt-
ratore della manovra E Mae
strelli non ha voluto giocare 
la carta delle tre punte, per 
cui ha preterito Re Cecconi 
a Mala, per non sbilanciare 
la f/osizione dell'otlimo Mon
tefusco, per sostenere megho 
Vazione dt Pavone. I'autore 
del gol. lui. ex giocatore del 
Torino. E non si e lasciato 
suggestionare quando il pub
blico, in ansia per il go! che 
non renira. ha scandito il 
nome del centraranti che era 
in panchina. 

Questo significa che Mae
strelli continua per la sua 
strada in tutta umilita (il 
Foggia sta raccoglicndo tnspe-
rati frutti dal suo csempio e 
dal suo lavoro) e significa 
anche che aveva considcra-
zione dell'avversaria. Ma il 
Torino, a Catania prima, e 
a Foggia poi, su due campi, 
doe, dove era atteso con una 
certa preoccupazione, non so
lo non ha saputo sfruttare 
questo prestigio, questo van
taggio psicologico. ma e usci
to da quel due campi prcsso-
che ridimensionato. 

Michele Muro 

Picchi ha deciso l'inclusio-
ne di Haller ieri sera, prima 
di andare a dormire, quan
do il tedesco gli ha assicu-
rato che se la sentiva di g io
care, malgrado la caviglia 
fosse ancora pesta per i col-
pi subiti contro gli olande-
si del Twente e ancora una 
volta Haller e stato all'al-
tezza della situazione. 

Su quel terreno dove era 
possibile immaginare solo 
tante file di mondine, con 
la palla che sembrava im-
pazzita, Helmut Haller ha 
dimostrato cosa vuol dire 
possedere la classe del cam-
pione. Ha impartito una le -
zione di come ci si deve muo-
vere quando si giostra in ri-
saia, si deve passare e come, 
giocando d'intuito, di come 
si possa anche speculare su -
gli inevitabili errori degli av-
versari. 

Con lui si e fatto ammira-
re Bettega non solo per le 
tre reti messe a segno m a 
per il peso che ha saputo 
dare alia manovra offensiva. 
Ha avuto ragione Picchi ad 
insistere su Bettega e la fi-
ducia e stata ben ripagata. 
Da tre domeniche Bettega e 
tomato a segnare e da tre 
domeniche la Juventus v in
ce (quattro partite compre-
sa quella con gli olandesi), 
cosa mai successa in tutto il 
campionato. nel corso del 
quale a una vittoria ha sem
pre fatto seguito una scon-
fitta o un pareggio. 

Era tutto li il difetto del
la Juve? Pensiamo di no e 
continuiamo a presumere che 
a centro campo sia nascosto 
il tallone d'Achille. 

Oggi no. Nessun punto de-
bole e tutta la squadra in 
auge, una spanna piu in al
to degli av\ersari. Tutti gli 
interventi di Tancredi sono 
stati determinati piu che da 
azioni-gol avversarie, da s i -
tuazioni che trovavano le lo-
ro ragioni nella palla che si 
smorzava in area, nel catt i-
vo controllo da parte dei di
fensori a causa del terreno 
viscido ed infido. 

L'unica punta vera del Ca
tania, il mancinissimo, Bon
fanti, era ben controllata da 
Spinosi e Baisi ha comincia-
to presto a zoppicare a cau
sa di un leggero stiramento 
inguinale. A questo punto re
stava Bernardis. un media-
no che attacca, ma su quel 
terreno e contro un a w e r s a -
rio in giornata il Catania po-
teva concedersi pochi lussi. Fo
gli ha tentato di dare ordine 
alia manovra: anche lui al
ia fine e naufragato (quasi 
letteralmente) con il resto 
di questa povera «armata 
Brancaleone y>. 

Nella Juventus e'era aspet-
tativa per vpdere all'opera 
Novellini e Savoldi, ma le 
condizioni del terreno im-
pongono al cronista una ri-
serva prima di esprimere un 
giudizio definitivo. A tratti 
la partita ha dato l'impres-
sione di essere divertente, ma 
senza togliere nulla ai \1nci-
tori. Lo spettacolo. a causa 
degli effctti che assumeva la 
palla, ha rischiato di diven-
tare ridicolo. 

Alia fine un cronista h a 
chiesto a Picchi se Bettega 
era andato cosi forte perche 
mancava Anastasi, ma Pic
chi non ha abboccato. Dopo 
un 5 a 0 l'allenatore ha sem
pre ragione! 

Nello Paci 
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