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Una fiorentina d'attacco the non tlesce a tar breccia (0-0) 

Battara indebolisce le 
speranze 
dei viola 

Gara circospetta dei liguri di Bernardini: ave-
vano in programma il pari e Vhanno ottenuto 

DAL CORRISPONDENTE 
FIRENZE, 4 aprile 

Flnche c'c vita c'd speran-
za, ha dichiarato Pugliesc a 
conclusione ilella partita Flo-
rentina-Sampdoria, una gara 
importantisslma, forse deciai-
va per la permancma tiella 
masslma serin per ambedue le 
sqttadre. Solo, aggiungiamo 
noi, die per poter sperare 
occorre possedere doll, idee 
chiare c tin tantlno ill forlu-
na. Oggl la Fiorentina pud so
lo appeltarst alia forluna. 

Per quanta riguarda le doti 
i' le idee siamo alio stesso 
punto di tre mesi fa, da quan-
do la Fiorentina non assapora 
piu un successo pieno. Aiwhe 
oggi. nonostante la sttprema-
zla dinwstrata. f toscani con
tra una Sampdoria ben dispo-
sta in difesa e abile nella fa-
se di alleggerimento (graslc 
soprattutto at grande mestle-
rc di Lodetti e di Sttarez) so-
no solo riuacitl u volpire un 
polo a portiere buttuto fcolpo 
dl testa di Vitatl) ma per 
quanta riguarda il gloco cora-
le, quel gloco eke una volta 
era la migllore arma dei gl-

IL VOTO 
DELLA PARTITA 
TECNICA 6 
CORRE1TEZZA B 
AGONISMO 6,5 

FIORENTINA: Superchl 
6,5; Galdiolo 6,5, Lon-
goni 6,5; Esposito 6,5, 
Ferrante 6, Btizi 6,5; 
Marian! 6, Merlo 6,5, Vi
tal! 7, De Sinti 6,3; Chla-

- rugi 6,5 (n. 12 Bandoni, 
n. 13 D'Alessl). 

SAMPDORIA: Battara 1; 
Sabadin! 6,5, Sabattn! 
6,5; Com! 6,5. Spanlo 
6,5, Lippi 6,5; Morello 6; 
Lodetti 6,5. Crfetin 6 
(Salvi al 20' del s.t.), 
Suares 7, Fotia 7 (n. 12 
Pellkzaro). 

ARB1TRO: Monti di Anco-
na 6 (nel complesso un 
buon arbitraggio). 
NOTE: Clelo coperto, 

pioggia per quasi tut-
to l'incontro, terreno 
scivoloso, calci d'ango-
lo 13-3 per la Fioren
tina; spettatori 35 mlla cir
ca (paganti 16.896, abbonati 
17.000) per un lncasso pari 
a 25 milioni 262 mila lire. 
Ammoniti per gioco scor-
retto Morello e Merlo. Cri-
stin ha riportato una leg-
gera distorsione alia cavi-
glia destra. Sorteggio do
ping posltivo per: Spanio, 
Lippi. Lodetti, Longoni, 
Mariani, Vitali. In tribu-
na d'onore il c.t. Valca-
reggi. 

OCCASIONI DA COL: 
p.t. 9': calcio d'angolo bat-
tuto da Chiarugi, pallone 
che ricade al centro e gran 
colpo di testa di Vitali 
che gira all'incrocio dei 
pali. Battara, che ha se-
guito la traiettoria, vola e 
devia in calcio d'angolo. 

11': azione De Sisti-
Merlo e perfetto lancio in 
profondita a Mariani. Men-
tre l'attaccante viola sta 
per battere a rete, Lippi 
in scappata libera devia 
in calcio d'angolo. 

Secondo tempo: 3': Chia
rugi scatta sulla sinistra e 
dal fondo centra dopo aver 
superato Sabadini. II pal
lone finisce in area geno-
vese e Vitali, anticipando 
Spanio, salta piu alto di 
tutti e di testa devia la 

' sfera nell'angolo opposto 
dove si trova piazzato Bat
tara. II pallone conclude la 
corsa stampandosi sulla 
traversa e torna in gioco. 

43': azione di Chiarugi 
che rimette al centro e 
Lodetti, anticipando l'en-
trata di Mariani devia in 
calcio d'angolo, che viene 
battuto da Mariani stesso. 
Pallone in area ligure al 
limite. Chiarugi e il piu 
svelto a catturarlo. ma an-
ziche battere a rete di for-
za tenta un palloneUo che 
fe facile preda di Battara. 

44': tredicesimo calcio 
d'angolo per la Fiorentina. 
Pallone battuto da Chiaru
gi e gran colpo di testa di 
Ferrante. ma Battara e 
pronto alia parata. 

HANNO DETTO DOPO: 
Pugliese: m Sono sconten-
to del risultato, ma biso-
gna riconoscere che la sea-
logna continua a persegui-
tarci e tutti i rimpalli so
no stati favorevoli ai no-
stri awersari. Previsione 
per la salvezza?: " Lottere-
mo ftno all*ultimo san-
gue "». 

Lodetti: «Penso che la 
grande parata effettuata 
da Battara nel primo tem
po sul bel colpo di testa 

, di Vitali, abbia segnato 
una svolta. E' stata deter-
minante poiche i viola, gia 
nervosi per owii motivi di 
classics, si sono maggior-
mente innervositi e demo-
ralizzati, pur attaccando 
per novanta minuti». 

gliati, siamo ancora ben lon-
lani. 

Oioco, sara bene precisare, 
die dlfficilmcnte gll uomlni di 
Puqllese potranno nuovamente 
pratlcare non solo perche 
mancano alcune pedine indi-
spensabili (die sono state 
vendttte nel luqlio scorso plut-
tosto acrilcrlatamenle) ma an-
che perche ormai la squadra 
entra in campo troppo tesa, e 
al prima intoppo non trova la 
forza per reagire. Se poi, co
me in questo incontro. quan-
do buona parte dei glocatori 
facendo appello all'agonlsmo e 
all'orgoglio riescono a trovare 
qnella spinta necessaria per 
aggredire qli awersari. si tra-
vuno di fronte un portiere per 
niente emozionato come ha di-
mostrato d'essere Battara. al-
lora tutto finisce in fumo. 

Infatti la svolta decislva di 
questo incontro si e reglstrata 
dopo appena 9'. quando su un 
cross dl Chiarugi. Vitali e sal-
tato di una apanna piu alto 
del dlretto avversario Spanio, 
ha colpito di testa 11 pallone 
deviandolo all'incrocio del pa
ll. Gran parte dei 35 mlla pre
sents che avevano sfldato la 
inslstente pioggia, hanno grl-
dato al got: ma Battara con un 
salto maqistrale e riuscito ad 
evttare che la sfera ftnisse nel 
sacco. 

Dopo quel belttsslmo colpo 
dl testa la Fiorentina ha pro-
seguito ad aggredire i liguri 
ma senza idee. In piii di una 
occaalone dbblamo vista anche 
cinque glocatori in magtta vio
la avventarsi sul pallone. Or
mai la squadra, cotne in altre 
occasloni. era gia in preda al 
nervosismo. 

Una conferma delta tensio
ns che regno, itel'dan viola 
Vabblamo avuta alia fine. Fer
rante, una volta raggiunto lo 
spogliatolo, per lo stress si e 
accasciato at suoto, ha perso i 
sensi. Ed e appunto per tuttc 
queste ragio.ii che se la Fio
rentina non riuscira a trovare 
quelle condlzioni psicologiche 
indispensablti non avra via di 
scampo. Dovra retrocedere in 
serie B. 

Abblamo occupato molto 
spazio parlando delta Fioren
tina polchi la Sampdoria — 
come aveva antlclpato lo stes
so Bernardini — ha badato 
piii a difendersl che ad attac-
care: in 90' il portiere Super
chl si e solo llmltato a racco-
gltere e ribattere un palo di 
palloni. 

I liguri si sono piazzati nel
la loro meta campo ed hanno 
lasciato a Crlsttn e a Fotla 
il complto di tmpegnare la di
fesa. Suarez, ogni tanto, al so
lo scopo di alleggerlre la 
pressione viola, ha badato a 
conlrollare tl pallone, mentre 
Lodetti, piazzatosl a ridosso 
delta tinea medlana, ha svolto 
un complto di rottura piii che 
di impostazione. 

Tutti gli altri, dal terzini al 
libero Lippi, hanno fatto buo
na guardia ai diretti awersari, 
mentre Battara, come abbla
mo gia accennato, e risultato 
abilissimo: solo al 3' delta rl-
presa ha commesso un errore 
di valutazione ma e stato aiu-
tato dalta traversa. Detto eld 
sara bene aggiungere che la 
squadra dl Bernardini, pur at-
tuando un gioco difensivo ha 
lasciato nel pubbllco una buo
na Impressione. Ed e per co
me I liguri hanno impostato 
la gara che i viola sono stati 
in grado dl attaccare ininter-
rottamente, senza perd co-
strutto e con poca lor tuna. 

Lorif Ciulllni 

la squadra di Liedholm non k un «materasso» (2-2) 

June calante nel finale 
spreca male il vantaggio 

Segni di stanchezza tra i bianconeri o risparmio di forze per la «Coppa delie Fiere»? 

FIORENTINA-5AMPDORIA — Un enntilmo, quanto vano, analto dal viola nall'araa blucarchlala. 
foto sono Inquadratl, da sinistra, Spanio, Vitali, Mariani, Merlo • Chiarugi. 

Ntlla 

DAL CORRISPONDENTE 
' TORINO, 4 aprile 

Se la Juventus non si b 
concentrata abbastanza e col-
pa sua e dl nessun altro. II 
Varese non si present ava con 
la qualifica dl « materasso ». 
Non solo aveva bisogno dl 
puntl, e sarebbe gia un bel-
l'incentivo per sputare l'ani-
ma in campo, ma sette giorni 
prima aveva sgambettato 11 
Milan sul terreno di San Siro. 

Ma la Juventus non ha cre-
duto. Vycpalek, a Vlllar Pe-
rosa durante il ritiro, era riu
scito persino a valutare quel-
la vluorla contro il Milan 
come un posslbile vantaggio 
per la Juventus. Tutti d'accor-
do che dispiaceva per il Va
rese, che e tanto una squa
dra slmpatica, ma lo sport 
ha le sue leggi, eccetera ec-
cetera... 

E invece 11 risultato b sta
to un altro e, quello che piii 
conta agli effetti dello sport, 
non fa una plega. 

Liedholm per via di quella 

Battuto il Foggia 2-1 all'Olimplco 

Inf arti e collassi per 
la vittoria della Lazio 

Colpiti da malore due spettatori, il presidente e il massaggiatore dei biancazzurri - Tomy si 
e rotto an dito - Decide Governato in extremis dopo una serie di prodigiose parate di Trentini 

• VOTO DELLA PARTITA 
TECNICA 6; AGONISMO 6; CORRETTEZZA 5 

MARCATORI: Bigon (F.) al 9'. Fortunato (L.) al 38' del 
primo tempo; Governato (L.) al 45' del secondo tempo. 

LAZIO: Dl Vincenso 6; Wilson 6, Legnaro 7; Governato 7, 
Papadoptilos 7, Marches! 7; Massa 5, Mazzoia 6, China-
glla 6, Tomy 5 (Dolso 5), Fortunato 7. 

FOGGIA: Trentini 7; Montepagani 6, Colla 6; Pirazzini 6, 
Lent! 5, Montefusco 6; Saltutti 5, Villa 6, Bigon 6 (Mo-
la 6), Maioli 6, Re Cecconi 9. 

ARBITRO: Carmlnat! di Milano, 5. 
NOTE: clelo coperto e campo allentato per la pioggia 

caduta prima dell incontro. Nella ripresa all'll' esce Tomy 
per una frattura al mignolo delta mano destra ed entra 
Dolso. Al 25' Bigon lascla il campo ed entra Mola. Spetta
tori present! 20.000 circa di cui 8.773 paganti per un incasso 
di L. 9.861.200. 

I GOAL: nel primo tempo: al 9' su calcio d'angolo la 
palla perviene a Bigon che da tre metri infila Di Vincenzo 
con un rasoterra. Al 38' su punizione tirata da Fortunato 
la palla sfiora la barriera e forse con una leggera devia-
zione di Saltutti si insacca in rete. Al 45' della ripresa 
«cross» di Fortunato e «incornata» di Governato che 
1TLS&CC21 

LE OCCASIONI DA GOAL: al 5' azione di Tomy e pas-
saggio a Massa che tira ma Trentini riesce a respingere, 
raccoglie Tomy ma 11 tiro e intercettato da un difensore. 
AI 14' azione Wilson-Massa-Governato. gran tiro di quest'ulti-
mo e Trentini in tuffo devia in angolo. Al 40' azione di Wil
son e passaggio a Fortunato, il tiro sfiora il palo. Al 43' azione 
di Massa, passaggio a Wilson, poi a Chinaglia che si libera 
in area e tira fortissimo. Trentini in uscita devia a pugni 
chiusi. Nella ripresa: al 3' azione Chinaglia-Massa-Tomy-Mas-
*a con tiro finale rasoterra che Trentini para in tuffo. Al 16' 
Chinaglia ben servito da Massa tira e Trentini respinge in 
tuffo. Al 17' altra prodezza di Trentini che devia una 
a bomba » di Chinaglia. Al 18' su centro di Massa, Chinaglia 
in tuffo tocca di testa ma Trentini para a terra. Al 39' 
« cross » dl Legnaro e testa di Wilson, il palo e Trentini in 
tuffo respingono, dopo alcuni rimpalli la palla perviene a 
Massa ma 11 tiro e ancora respinto dal palo. Al 43' puni
zione con passaggio a Legnaro che tira fortissimo ma 
Trentini in tuffo respinge. 

HANNO DETTO DOPO: Lorenzo: a Dopo un fortunoso 
goal del Foggia che aveva un po* scombussolato i miei 
pianl, la Lazio ha saputo con volonta e tenacia rimontare 
e vincere. Ancora una volta ripeto che per il giuoco che 
svolge la Lazio la posizione in classifies e bugiarda ». Mae-
strelli: vGiusto il risultato anche se e venuto aU'ultimo 
mlnuto, la Lazio ha dimostrato grandi qualita atletiche e 
agonistiche; soltanto sul piano del giuoco ha un po' difet-
tato ma questo e colpa del nervosismo per la posizione 
in classiflca. Trentini e stato il migliore in campo e se
condo me fe roaturo per la maglia azzurra». 

Copoffjie//e; Qssctte ArnoUo 4a Brescia 

Domenichino di misura 
s'impone a Fullmaster 

Manfredini quarto 
nel Giro 

dello Stausee 
KMNGMAU, 4 aprile 

Nel Giro dello Stausee. nser-
vato ai dilettanti, si e imposto lo 
zurighese John Hugentobler. da-
vanti » set awrrsari. die erano 
futtlti con lui al decimo dei quat-
tordlci flri in programma. La com-
petizione. condotu ad oltre 44 ora-
n. ha vtsto alia partenza 135 di
lettanti di molti Paest. tra cui due 
Itallani: Manfredini. che a giunto 
con i prim! e si e classincato al 
quarto posto, e Chlnettl. undice-
suno, nel gruppo classincato a 35" 
di dlstacco. 

Online d'arriTo: 1. John Hugen
tobler (Svlxz.), 164 km. in 3 ore 
tl'ST' (44^46 km/h.); a. Hans-
rued! Keller (Svirz.); 3. Robert 
Fuhrel (FT.); 4. Alflo Manfredini 
(It.); 5. Herbert Mayer (Genu. 
Occ.); 6. Walter Richard (Svizz.); 
7. Iwan Schmid (Svizz.». 

ROMA, A apnle 

Ritirato aU'ultimo momen-
to Amaldo da Brescia il Pre-
mio Arconte (lire 5.000.000, m. 
16O0) si e tradotto in un mo-
tivo a due tra Domenichino 
e Fullmaster; ha avuto la me-
glio sul palo Domenichino 
fomendo la sorpresa delta 
giornata. 

Al via andava in testa Cal-
vello seguito da Savary, Do
menichino e Fullmaster. Cal-
vello conduceva a buona an-
datura poi, sotto la pressio
ne di Savary, cominciava a 
cedere mentre, nel tratto fi
nale, avanzavano Domenichi
no e Fullmaster. AH'altezza 
delle tribune cedeva anche 
Savary. Domenichino conte-
neva il finish di Fullmaster 
e vinceva. 

Ecco il dettaglio tecnico 
della riunione. 

1* CORSA: 1) Gruavo v. 12 
- due cavalli . ritirato Chino 
di Tacco. 

2* CORSA: 1) Campo Mar-
7io. 2) Negrar. v. -T0, p. 32, 39. 
ace. 114. Minasco non ha 
corso. 

1) Pesso. 21 
11. 11. ace. 24. 
Perugino non 

1» Last Dnnk. 
72. p. 25. 

3- CORSA: 
Mas, v. 20, p 
Morazzone e 
hanno corso. 

4' CORSA: 
2» Spiron d'Oro. v 
13, ace. 44. 

5* CORSA: 1) Olivolo. 2) 
Catador, 3) Odin, v. 52. p. 18, 
23, 19. ace. 304. Lolita non 
ha corso. 

6* CORSA: 1» Domenichino. 
2) Fullmaster. v 8T, p. 33, 
18. ace. 221. Amaldo da Bre
scia non ha corso. 

7* CORSA: 1) Savola di Lu-
cania. 2) New Moon May, 3) 
Virgilia, v. 148, p. 34, 13, 18, 
ace. 424. 

8* CORSA: 1) Duran, 2) Ru-
bino, 3) Zolinello, v. 84, p. 
25. 27, 19, ace. 344. DUPLICE 
ACCOPPIATA: lire 57.340. 

DALLA REDAZIONE . 
ROMA, 4 aprile 

Due infarti tra gli spettatori 
funo in tribuna Monte Mario, 
Valtro in tribuna Tevere); un 
malore del presidente della 
Lazio, Umberto Lenzinl; un 
collasso del massaggiatore dei 
biancazzurri, Trippanera; una 
crisi di nervi del giocatore 
Papadopulo, nel dopopartita, 
con pianto accorato; la frattu
ra di un dito della mano de
stra per Tomy: questa la sin-
test di un incontro altamente 
drammatlco, risoltosi in «r zo
na Cesariniu, in favore delta 
Lazio che ha battuto per 2-1 
il Foggia. 

Ma vl e di piii (e qui si 
spiegano git infarti e i malo-
ri): Trentini ha parato sel ti-
ri di Chinaglia, uno di Massa, 
uno di Governato e uno dl Le
gnaro; Wilson e Massa hanno 
poi colpito due pali a portie
re battuto: insomma sul pia
no della pressione e del gioco 
la Lazio, ha dominato il Fog
gia e, non vi fosse stato un 
Trentini in giornata di gratia, 
crediamo proprio che il botli-
no sarebbe stato ben piu con-
sistente. 

Con questa vittoria i bian
cazzurri di Lorenzo hanno be-
neficiato di una preziosa boc-
cata d'ossigeno, nel cammino 
verso la salvezza. Dopo una 
settimana tribolata (anche a 
base di allenamentl a porte 
chluse), Lorenzo ha cacalo dal 
suo cappello dl prestlgiatore 
le sue carte: e tomato all'an-
tico: Marchesi c rientrato in 
squadra. dopo due mesi di as-
senza. Wilson e tomato nel 
suo ruolo di terzino, Governa
to — scontata la squalifica — 
ha ripreso il suo posto, For
tunato e tomato a fare Vala, 
mentre Mazzoia ha giocato in 
posizione piit avanzata. I risul-
tati si sono rlsti in campo, 
anche se t biancazzurri, a so
li note minuti dall'inizio. si 
sono risti tnfilare a freddo da 
un tiro di Bigon. che ha ap-
profittato di un crrorc di Pa
padopulo (su un cross alto. 
sia Marchesi che Papadopulo 
sono saltati. non riuscendo pe
rd a colpire la sfera di te
sta e il centraranti foggiano 
ha insaccato con un rasoter
ra) 

Ija IJJZJO si e nsta cosi co-
stretta a rincorrerc. con la 
forza della disperazione. deno-
tando nerrosismo, ma metten-

j do in mostra un agonismo en-
comiabilc. cosa che mancb 
completamente a Napoli E il 
premio e venuto su un tiro del 
avccchiOM Fortunato (che sa
ra anche il suggeritore della 
rete della vittoria). un «vec-
chio » che ha profuso sul cam
po energie da *pltello», gio-
slrando in avanti e in coper-
tura. con galoppate smarcan-
ti. In verltd il tabellone gli 
ha assegnato la rete. ma noi 
abbiamo visto una deriazione 
della barriera joggiana, e pre-
cisamente di Saltutti. 

11 Foggia non si t mat reso 
pericoloso, ma e evldente che 
il suo intento era quello di 
portare via dall'Olimpico un 
punto. Ha puntaio quindi tut-
to su un centro-campo agguer-

ritisslmo: Saltutti, Villa, Maio
li, Re-Cecconi, come unlca 
punta il centravantt Bigon; 
con atl'occorrenza, un ripiega-
mento in difesa di tutti gli uo
mlni, soprattutto quando la 
Lazio ha incominciato a pre-
mere, dopo la rete subita a 
freddo. 

Ed anche dopo la capita-
lazione di Trentini e per tut-
ta la ripresa, allorche la pres
sione blancazzurra si e fatta 
masslcda, sembrava che I'ln-
tento riuscis8e: la porta del 
bravo Trentini sembrava stre-
gata. 

Poi una bella azione, par
tita da Legnaro, continuata da 
Fortunato e sigtata da Gover
nato, ha rotto I'incantesimo. 

Giuliano An tog noli 

TOTIP 
r CORSA 

1 ) Una de Ma! 
2 ) Gun Runner 

2* CORSA 
1) Barbafalu 
2 ) Murray Mir 

3* CORSA 
1 ) Smokey Morn 
2 ) Bertina 

1) 
2 ) 

4* CORSA 
Rosea 
Kleber 

5' CORSA 
1) Salbtflho 2 
2 ) BfMos 1 

6' CORSA 
1) Olivolo 2 
2 ) Contactor x 

QUOTE: agli S2 « 12» lira 
149.723; ai 911 « 11 » lira 
13.23*; ai 5020 « 1 0 » lire 
2.JfO. 

squalifica che aveva appiedato 
Morini, aveva dovuto rinun-
ciare all'uomo che pratica-
mento aveva fatto tutto o qua
si, a San Siro: aveva provo
cate il «rlgore» a favore del 
Varese e aveva segnato il gol 
della vittoria. II resto l'ave-
va fatto il terzino Perego che 
nveva atterrato una volta Pra
tt e il Milan era andato in 
vantaggio con il «rigore» e 
sul flnire aveva « cinturato » 
Prati e l'arbitro aveva chiuso 
un occhio. 

Oggl il Varese non si e ri-
petuto (ha solamente pareg-
giato e non vinto) ma il suo 
terzino ha fatto il bis. Pun-
tuale come una tratta, sul 
finire del primo tempo Pere
go ha «arplonato» Bettega 
in piena area e l'arbitro Bar-
baresco ha offerto a Causio 
i'occasione di metter a segno 
il suo terzo rigore dell'anno. 

Per la verlta, sino a quel 
momento Plloni non aveva 
«toccato» una sola palla e 
il Varese non aveva fatto mi-
rabilie per vincere. II «baro-
nen svedese si era preoccu-
pato di infoltire il centrocam-
po e il «filtro» aveva fun-
zionato a dovere, anche per
che Capello. che si era tro-
vato un palo di palle-gol tra 
i piedi, le aveva mandate a 
farsi benedire, lontano dai pa
li di Carmignani. 

Nella ripresa, subito all'ini-
zlo, Carelli ebbe I'occasione di 
paregglare ma dall'altezza del 
« dlschetto » (erano trascorsi 
soli 30") l'ex granata riusci 
solo ad « appoggiare n verso 
Piloni e l'esordiente pote" fa
re la sua prima parata in 
campionato senza brivido al-
cuno. 

II secondo gol era stato 
si una prodezza di Anastasi 
(suo 1'ultimo passaggio a Bet
tega) ma era nato da una 
punizione concessa amabil-
mente dall'arbitro Barbaresco, 
nell'occasione piu generoso di 
un Barolo. 

Per farla breve. Quando la 
Juventus capl di aver vinto 
inizib a calare e sarebbe in-
teressante scoprire sino a che 
punto e stato determinante il 
« forcing» del Varese e quan--
to sia invece da addebitarsi 
a un motivo di carattere sog-
gettivo. Giova ricordare al ri-
guardo che anche domenica, 
a Roma, la Juventus, contra-
riamente al solito, era calata 
nel finale. 

Segni di stanchezza? Allena-
mento non adeguato? Disinte-
resse per un campionato che 
non dice piu niente? 

II Varese non si e preoc-
cupato tanto per quest! inter-
rogativi e ha insistito nella 
sua azione e dai e dai 11 
centrocampo bianconero si e 
«seduto D e la manovra va-
resotta ha avuto la meglio. 

Prima Rimbano e poi Ca
relli, quando nemmeno piii 
Liedholm ci sperava dalla 
panchina, sono riusciti a por
tare via un pareggio da un 
campo che finora li aveva 
sempre visti sconfitti. 

Haller, oltre ai gradi di ca-
pitano, aveva, per quanto ci 
e dato sapere, 1'ordine di non 
seguire il suo a angelo custo-
de» e Liedholm, vecchia vol-
pe, invece di mettergli addos-
so un terzino. gli ha piazzato 
un mediano, Sogliano, ed e 
stato proprio il «senatore» 
a fare 1'ultimo lancio che ha 
provocato il gol del pareggio. 

Nessun dramma. Punto piii, 
punto meno, quest'anno la 
Juventus non ha piii niente 
da spolDare e ogni sua ener-
gia pare essere riservata alia 
«Coppa delle Fiere». 

A nostro awiso ci si «al
lena» meglio vincendo e oggi 
poteva essere I'occasione per 
fare un'iniezione di fiducia ad 
Anastasi, da troppe domeni-
che in regime di quaresima. 

Nello Pad 

JUVENTUS-VARESE — II primo gol vareslno, segnato da Rimbano, 
non inquadrato nella foto. 

IL VOTO 
DELLA PARTITA 
AGONISMO 6 
TECNICA 6 
CORRETTEZZA G 

MARCATORI: Causio (J) 
su rigore al 43' del pri
mo tempo; Bettega (J) 
al 6', Rimbano (V) al 
17*. Carelli (V) al 43* 
della ripresa. 

JUVENTUS: Pilon! 6: Spl-
nosi 6,5, Morchetti 6; 
Furino 5,5, Morini G, Za-
nibon! 6; Haller 6, Cau-
sio C.5, Anastasi 6,5, Ca
pello 5.5, Bettega 6,5 (do-
dicesimo: Ferinli: tredi
cesimo: Novcllini). 

VARESE: Carmignani 6; 
Perego 5,5, Rimbano fi.5; 
Sogliano 6.5, Dellaglo-
vanna 6. Dolci 5 (Antle-
ra 6): Carelli 6, Tamho-
rini 6,5, Braida 6. Bri-
gnan! 6. Nut! 6 (dodice-
simo: Grandini). 

ARBITRO: Barbaresco 6. 
Qualche errore ma nel 
complesso sufficiente. 
NOTE: giornata serena 

e campo soffice. Cirra 23 
mila spettatori di cui 15.085 
paganti per un incasso di 
L. 22.301.500. Nessun inci-
dente. Calci d'angolo 7 a 
4 a favore della Juventus. 
Sorteggio antidoping posi-
tivo: Spinosi, Furino e Za-
niboni per la Juventus; 
Carmignani, Dellagiovanna 
e Nuti del Varese. 

I GOL: al 45' del primo 
tempo, Perego «uncina» 
in area Bettega lanciato da 
Anastasi. Dal dischetto 
Causio tira al centro della 
porta mentre Carmignani 
si tuffa alia sua destra. AI 
6' sulla destra fugge Bette
ga che «sbatte» contro 
Dellagiovanna accorso per 
coprire la zona. La puni
zione concessa con tropisa 
generosita dall'arbitro vie
ne calciata da Haller. Sulla 
palla interviene corto Pere
go e la palla rimane in 
area. Anastasi gettandosi 
in mezzo a tre awersari 
riesce a conquistare la pal
la e dopo essersi allarga-
to sulla destra crossa a 
mezz'altezza. Bettega si 
lancia in tuffo e infila Car
mignani per la seconda 
volta. Al 17* corner a fa
vore del Varese: sul cen
tro Piloni interviene su Nu
ti che tenta di colpire di 
testa e la palla finisce nei 
pressi del vertice sinistra 
dell'area di rigore bianco-
nera: Rimbano colpisce di 
sinistra e indovina il « set
te* alia sinistra di Piloni 

ormai tagliato fuori. Al 43* 
Sogliano fugge sulla sini
stra e crossa in area do
ve Morini e Braida si con-
tendono il possesso della 
palla: ha la meglio Brai
da che passa indietro a Ca
relli il quale al volo, di 
destro, insacca alle spalle 
di Piloni: palla nell'angolo 
alia sinistra del portiere. 

ESORDIENTI IN SE
RIE A: Massimo Piloni e 
Giuseppe Zaniboni. II por
tiere e nato ad Ancona il 
21 agosto 1948. DalPAnco-
nitana e passato diretta-
mente alia Juventus e nel 
'fi8-'69 e stato ceduto in 
preslito alia Casertana do
ve ha giocato 11 partite in 
serie C. Zaniboni e di Sta-
gno Lombardo dove e nato 
il 13 marzo 1949. Dalla Cre-
monese (14 presenze in 
« C») all'Atalanta, nelle cui 
file lo scorso campionato 
ha disputato 24 partite. 

L'HANNO DETTO DO
PO: interessante la dichia-
razione di Cuccureddu: 
«Evidentemente e venuto 
a mancare il centrocam
po ». L'asserzione e inte
ressante solo perche Cuc
cureddu non ha giocato e 
lui e un centrocampista. 

DA DIMENTICARE: le 
parole un po' pesanti che 
sono corse tra l'ammini-
stratore della Juventus Bo-
niperti e il direttore spor-
tivo del Varese, Vitali. 

DIBIASI 

SFORTUNATO 

Al CAMPJONATI USA 
WEST POINT, 4 aprile 

II giorane americano Dick Ryd-
ze. di 21 anni. studente all'umvcr-
sita di Michigan, ha vinto il tito!o 
di tiifli degli Stati Uniti dal tram-
polino dei tre metri, battendo il 
campione olimpionlco, I'Ualiano 
Klaus DilnaM 

L'amencajKi Rydze st c afferma 
to con un totale di punti 470.10 
davanti all'italiano Giorgio Cannot-
to con 463,32; terzo l'flmericano 
Rick Earflcy con 465,39. Klaus Di-
biasi. che slortunatamente ha man 
cato la quarts prova. ha reallzznto 
punti 463.T7. In campo temminilc 
si e imposta ramencana Miki King 
con punti 362,61, davanti alle con-
nazionali Debry Lipman con pun
ti 343,39 e Janet Fly con punti 
349.17. 

Serie 

c 
L'Alessandria e passata 

rittonosa sul campo del 
Seregno riuscendo a stac-
care di un .punto la Reg 
giana che, a Chioggta. non 
e andata piu in la dello 0-n 
con il Sottomarina. Natu-
ralmente la lotta per il 
primato resta ancora aper-
ttssima e le possibilita de-
gli emiliani presso che in-
talte. ma e certo che i gri-
gi piemontesi hanno ieri 
compiuto un grosso passo 
che alia Reggiana non sara 
facile riguadagnare. 

Sul fondo U Monfalcone, 
superando la Pro Patria, 
ha messo in cascina due 
punti d'oro tanto piit... au-
rel se si tien conto della 
sconfitta casalinga del Der-

A: L'Alessandria sola in testa 
B: II Genoa con un piede in B 
C: Dramma per VInternapoli 
thona c dei pareggi inter-
m del Sottomarina c del 
Legnano noncht della nuo-
ta battuta d'arresto della 
Triestina che pone la com-
pagine giuliana in una si-
tuazione assai delicata 

Quel che da tempo i ti-
fosi genoani sognavano si 
c rcrificato- vittoria del 
arifone e contemporanea 
sconfitta della Spal c della 
Sambenedettese. Ora la si-
tuazione vede il Genoa a 0. 
la Spal a —3 e la Sambe
nedettese a —i. 11 che si-
gnifica che ai liguri sara 
sufficiente Vordinarla am-
ministrazione per arrivarc 
con tutta tranquillita atl'a-

qognato traguardo della se
rie B 

In coda catastrofe per il 
Ravenna battuto in casa 
dall'Imola proprio nel mo
mento in cui sembrava lan
ciato verso la salvezza. An
che la Torres ha perso sic-
che la sltuazione delle due 
squadre s'e fatta davvero 
disperata. 

Incoraggiante successo, 
invece, per I'Entella c I'lm-
peria (addirittura sorprcn-
dentc quello del chiavaresl 
sulla Spal) mentre Anconi-
tana ed Empoli sono riu
sciti a paregglare (i dorici 
a Savona). Ma la baltaglia 
per il terz'ultimo posto re
sta ancora apertissima. 

At scsto della r-presa e 
dopo 1537 minuti di imbat-
tibilita Gridcllt, it portiere 
del Sorrento, ha ceduto. 
L'onorc di mctterlo in gi-
nocchio e toccato all'attac-
cante Cino che con la sua 
rete ha conscntito all'Enna 
di tornare a sperare. Gra-
zie ai siciliani la Salerni-
tana, che ha battuto il Ma-
tera. e riuscita cosi a riag-
guantarc i sorrentinl in ci-
ma alia vetta con il vantag
gio di una partita da ricu-
perare. In zona retraces-
sione dramma per 1'lnter-
napoli alia sua quinta scon
fitta consecutlva e ridotta 
ormai al penultimo posto. 

Carlo Giuliani 
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