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TkJON c'e nlente di male, intendlamoci: c'e 
/ \ chl collezlona IrancoboW, chi pipe dl ra-

dtca, chl lampade stile Impero, chl ml* 
llardl e chl brutte figure. Lo sport italiano col
lezlona brutte figure: ne ha dl tuttl t tempi, 
dl tutte le dlmenslonl e dl tutte le discipline 
sportive. L'ultlmo colpo lo abbiamo fatto a 
Sapporo: slamo arrivatl in Giappone con quat-
tro medaglie e In pochi giorni le abbiamo per
se tutte con I'indifferenza del noblli ottocen-
teschi che andavano al casind, si glocavano la 
eredita paterna, la perdevano, usclvano e si 
sparavano un colpo di rlvoltella. Lo scl Uallano 
ha fatto come i nobili che sporcavano di san-
gue blu i gradlnl delta casa da gioco dl Deau-
ville, solo che non ha sporcato dl sanguc nien-

Peroe della domenica 
te: nessuno si e sparato UJI colpo dl rlvoltella 
alia tempia. Hanno fatto bentssimo, sia chia-
ro: non e proprio il caso di spararsl per 
sciocchezze del genere, quando problemi ben 
piii gravi ci stanno di fronte. Hanno fatto bene 
in assoluto e hanno fatto bene relattvamente: 
la meraviglta non sta net fatto che le abbiamo 
buscate quest'anno; sta nel fatto che avevamo 
vinto delle medaglie quattro annl fa. Riflet-
tinmo un momento, per favore: I'unlco vero 
grande sciatore italiano e stato ai suoi tempi 
Zeno Cold. Plii medaglie e plu tltoll di lul li 

ha vlntl Eugenio Monti, ma il «rosso volan-
te » e un prodotto anomalo, come anomato ri-
spetto alio scl e il « bob», questo curloso af-
fare che per muoversi ha bisogno che gli co-
strulscano una strada e che poi si muove solo 
in dtscesa. Dlfattt il «boba per Monti era tin 
rlpiego: lui voleva fare lo sciatore e lo face-
va anche bene; sul « bnb u ci si d cacciato quan
do si e rotto le gambe. Insomnia: noi abbiamo 
avuto un asio non per fortuna ma per di-
sgrazia. Al di fuori di questa disgrazia rimanc 
solo Zeno Cold: potra anche nascerne un altro, 

prima o pot, se e vero che nascono anche i 
canl con due teste. Ccrto, rlmangono ancora 
le prove dello sci alpino e in quello non ub-
biamo medaglie ma abbiamo tante speranze: 
Varallo e Thocnl fsono due speranze soltanto, 
a pensarcl bene: ma per noi sono tante). Ed e 
un miracolo che almeno abbiamo delle spe
ranze: ancora un po' che aspetilamo e non 
avremo plu nemmeno quelle. Perche lo sci ha 
bisogno di neve e di montagne per produrre 
del campionl; fra un po' noi avremo solo mon
tagne e condominl. Anche i condomini vanno 
benissimo per la discesa: ma solo libera (i 
grudini a quattro a quattro) e in ascensore. 
Pcrb non sono ammcssi alle Olimpiadi. 

Kim 

Mentre il Cagliari avanza e si insedia al secondo posto 

IL MILAN SCONFITTO; LA JUVENTUS TORNA SOLA 
Nettamente battuti gli uomini di Rivera a Firenze (2-0J 

La «scartina» Scala sfascia 
i confusi schemi rossoneri 

i IL VOTO DELLA 
PARTITA 
TECNICA 6 
AGONISMO 8 
CORRETTEZZA 5 
MARCATORI: Clerici (F.) 

su rigore al 4' e Scala 
(F.) al 9' della riprcsa. 

FIORENTINA: Superchi 7; 
Galdiolo 7, Longoni 6; 
Scala 10, Brizi 8, Orlan-
dini 6,5; Esposito 5, D'A
lessi 4. Clerici 7, De Si-
sti 6,5, Florlo 6. (N. 12 
Favaro; n. 13 Braglia). 

MILAN: Cudicini 6,5; Sa-
badini 6, Zignoli 6—: An-
quilletti 5, Schnellinger 
7, Biasiolu 5— (Zazzaro 
dal 37' s.t.); Sogliano 6 
(per la volonta), Benetti 
5, Bigon 5, Rivera 6, Vil
la 5. (N. 12 Belli). 

ARBITRO: Lattanzi, di Ro
ma 7. 

Direzione precisa e ric-
ca di polso. II fallo da ri
gore di Benetti (ancorche 
evitabile da parte del mi-
lanista) era netto e ben 
dentro l'area. Giuste an
che le molte ammonizioni 
distribuite. 

NOTE — Bella giornata 
di sole, stadio stipato: 55 
mila spettatori, di cui 35 
mila 521 paganti (17.000 ab-
bonati) per un incasso 
di L. 91.219.100. Ammoniti 
D'Alessi, Scala e Sogliano 
per scorrettezze; Rivera e 
Schnellinger per proteste. 
Biasiolo (stiramento) e 
uscito a otto minuti dalla 
fine. De Sisti ha riportato 
una contusione (tre giorni 
di riposo). Antidoping per 
Sabadini, Biasiolo, Zazza
ro, Superchi, Brizi e Flo-
rio. Angoli 5-5. 

I GOAL — Al 3' della ri-
presa Scala riceve da E-
sposito supera Benetti di 
slancio e resiste alle cari-
che del milanista entrando 
in area. Proprio quando 
Schnellinger sta per inter-
venire, Benetti allunga una 
gamba e sgambetta gros-
solanamente il mediano: 
rigore. Batte Clerici ed in-
sacca, con abile finta, alia 
destra di Cudicini. 

Raddoppio dopo soli sei 
minuti. Zignoli cerca So
gliano in disimpegno, ma 
Scala — rapido come una 
freccia — gli ruba il tem
po e fila a tutto vapore 
verso Cudicini. Nella posi-
zione esatta in cui Benetti 
l'aveva prima atterrato, il 
biondino fa partire un vio-
lento sinistra neU'attimo 
in cui Anquilletti intervie-
ne alia disperata: la palla, 
sfiorata dallo «stopper», 
non perde di potenza ne 
cambia direzione e si infi-
la nel «sette» con Cudi
cini inutilmente proteso in 
tuffo. 

L'occasionissima sciupa-
ta dal Milan: al 20' del 1" 
tempo Esposito pasticcia a 
tre quarti di campo e Ri
vera gli toglie il pallone, 
lanciando Bigon. I due en-
trano in area affiancati, 
con la difesa viola spaccia-
ta: il centravanti potrebbe 
tirare a colpo sicuro, inve-
ce serve Rivera (che gli 
chiama la palla) con un 
tocco troppo forte. Rivera, 
costretto ad allargare, rie-
sce comunque a precedere 
Hisci ta di Superchi e a in-
dirizzare nella porta vuota. 
Ma sulla linea Orlandini 
arriva in tempo a frenare 
la palla e Galdiolo pud 
caccisrla lontano. 

LE OCCASIONI — Dopo 
il 2-0 il Milan ha avuto in 
mlschia la possibilita di ri-
durre il distacco. ma Su
perchi non si e mai fatto 
sorprendere. La parata piii 
difficile l'ha compiuta, su 
un colpo di testa, Sabadi
ni. In controplede Clerici 
ha colpito la faccia esterna 
della traversa (24'). 

DA RICORDARE — II 
« Rischiatutto » porta sca-
logna alle squadre di cal-
cio che gli mandano gio-
catori in Teste di ospiti. 
L'altra settimana Corso (e 
l ln ter ha perso a Berga
mo), questa settimana Be
netti (e a Firenze il Milan 
e nnito k.o.). La Juventus 
e awisata... 

La prima rete messa a segno da Clerici su ri
gore - Molto sentlte le asseme dl Pratt e Rosato 

FIORENTINA-MILAN — I due gol con cui i viola hanno piegato i rossoneri. In alto il rigor* rea-
lixzato da Clerici. In basso il tiro di Scala (seminascosto da un difensoro milanista) cho ha battuto 
per la seconda volta Cudicini. 

// presidente del Milan 

Ho visto una 
Fiorentina 
eccezionale 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 6 febbraio 

La partita e finita da circa un'ora ma lo 
allenalore Rocco non intende affrontare i 
giornalisti. La sua squadra in verita oggi ha 
fornito una prestazione piuttosto scialba ed -
e per questo che il tecnico triestino ha la-" 
sciato gli spogliatoi solo quando la sua' 
«truppa» era gia pronto per lasciare il Co-
munale. Purlroppo all'uscita dello stadio la 
comitiva rossonera e stata salutata da sonore 
bordate di fischi da parte del supertifosi vio
la. Rocco — come abbiamo delto — non si e 
comportato molto gentilmente nei confron-
ti dei cronisti, ma il suo presidente, che e 
apparso nettamente piii sensibile alle esigen-
ze dell'informazione. ha dichiarato: « Nel pri
ma tempo la squadra si e mossa con ordi-
ne e se non ci fosse stato quel leggero ma-
linteso fra Bigon e Rivera avremmo anche 
potuto vincere. Nel secondo tempo dopo il 
rigore tutto c saltato in aria s>. 

Era rigore a suo avviso il fallo commesso 
da Benetti ai danni di Scala? 

«r Kon ero in campo e quindi non posso 
rispondere. Posso solo dire che dopo il rigo
re Scala con ta complicity di Anquilletti ha 
completato Vopera realizzando un gol magi
strate. Debbo anche aggiungere di acere ri-
sto una Fiorentina eccezionale soprattutto ri-
spetto alia squadra vista a Milano nei girone 
di andata ». 

Con questa sconfitta le possibilita del Mi
lan di vincere lo scudetto sono scomparse? 

tc L'assenza di Prati si fa sentire anche 
troppo ma solo alia fine del mese di feb
braio. dopo i tre confronti diretti. avremo 
una schiarita anche in merito a chi vincera 
lo scudetto. Posso perd dire che la Juventus 
stc andando vcramente forte e cosi pure il 
CaglUrip. , , -
' / giocatori seguono come tanti' cagnolinl 

«paron» Rocco che tenta di salutare Lied-
helm. Occasione per ascoltare il giudizio di 
Cudicini: « / / tiro dl Scala era forte ma non 
teso ed avrel potuto anche parare se Anquil
letti non avesse deviato il pallone con ta 
suola della Scarpa, II rigore? Posso solo dire 
che da parte nostra ci sono stati 5' nel corso 
dei quali gran parte dei miei compagni han
no perso ta testa*. 

I.e. 

Scala dopo i l «tri(mfo» 

Rocco e C. 
mi avevano 

sottovalutato 
DALLA REDAZIONE 

FIRENZE, 6 febbraio 
Finalmente Clerici, il piii combattivo calcia-

tore brasiliano che sia sbarcato in Italia, ha 
assaporato nuovamente la gioia del gol. II 
centravanti viola ci prova sempre a battere 
i portieri, di forza, d'astuzia, ma era un 
pezzo che non ci riusciva. II gol e venuto su 
calcio di rigore, d'accordo, ma ben fatto e 
ampiamente meritato. E' Scala perd l"uomo 
piii festeggiato della giornata, nettamente il 
migliore in campo. 

E' contento di aver battuto gli ex compagni 
rossoneri. 

uSono felice, e stata una vendetta bona-
ria ma pur sempre bella. Nel Milan non ave
vano creduto nelle mie possibilita*. 

n gol e suo, oppure e stata una deviazione 
di Anquilletti a mandare il pallone in re
te?, gli chiediamo. 

« Penso che sia mio, perche il tiro era for
te e la deviazione e stata leggerissima tanto 
cho il pallone non ha cambiato direzione n. 

L'allenatore viola manifesta la sua soddi-
sfazione in modo pacato: «II primo tempo 
c stato molto equilibrato, ma nel complesso 
abbiamo vinto con pieno merito per la gran
de volonta dei ragazzi». 

Avete ridimensionato il Milan? 
«Piano, la mia vecchia squadra rimane 

sempre nel giro dello scudetto, forse qualche 
uomo (Rivera) e stato al di sotto anche per 
merito nostra ». 

Un giudizio sul suo vecchio allievo So
gliano? 

c Ha fatto un po' di tutto, cose belle, qual
che falletto. ma e sempre forte. Con lui ac-
canto a Scala, mezza squadra e fatta*. 

In rapidissima sintesi gli altri. Galdiolo: 
•Bigon gioca bene ma per me l'awersario piii 
difficile che ho incontrato e stato Bettegaa. 

Florio: « Non credevo che quel Zignoli fos
se cosi duro ma credo di essermela cavata*. 
Orlandini: «La fama di Rivera mi aveva un 
po' impressionato ma poi mi sono rinfran-
cato e ho fatto la mia garas. Esposito: « Og
gi andavo molto meglIo». 

Ferrante: « Scala e Zignoli sono stati i mi-
gliori». La rassegna e finita. Riposo assoluto 
fmo a mercoledl e martedl tutti i giocatori 
viola andranno a San Casciano per assistere 
alia partita dei afratelli minor!» per il torneo 
di Viareggio. 

Pasquale Bartalcsi 

DALL'INVIATO 
FIRENZE, 6 febbraio 

Allorche l'arbitro Lattanzi 
ha fischiato la fine dell'incon-
tro, Nevio Scala ha compiuto 
l'ultimo scatto della sua mi-
rabolante partita. Ha abbran-
cato il pallone e, levandolo 
in alto, e corso verso gli spo
gliatoi, bersagliato dai flash 
dei fotografi e osannato dal
la folia come un torero vit-
torioso alia corrida. 

Per novanta minuti il me-
diano-sprint della Fiorentina 
ha letteralmente giganteggia-
to, vincendo a mani basse 
sul piano atletico il duello 
con maratoneti del calibro di 
Benetti e Sogliano. E sicco-
me dal lato tecnico Scala e 
nettamente migliorato in que-
sti ultimi anni, raggiungendo 
un plafond eccellente, va da 
se che ne Benetti ne Soglia
no potevano reggerne il con-
fronto, perche ne il primo ne 
il secondo vantano grossi re-
quisiti in questo campo. 

Sogliano, verso la meta del
la ripresa boccheggiava come 
un pesce all'asciutto, tanto 
da lasciarsi andare a plateali 
falli dovuti si alia sua ben 
nota e strenua combattivita 
ma anche e soprattutto a ri-
flessi spenti. E Benetti lo se-
guiva a ruota in questo pe-
noso arrancare. Entrambi ap-
parivano stroncati, distrutti. 
E a stroncarli, a distrugger-
li era stato proprio Scala, il 
ragazzo padovano che il Mi-
Ian in passato aveva snobba-
to non una ma due volte, 
costringendolo a cercar for
tuna in squadre di provincia. 
Tra un trasferimento e l'al-
tro, Scala ebbe a giocare an
che con la maglia rossonera 
e lo ricordiamo proprio qui 
a Firenze in occasione di un 
2-0 a favore del Milan: fu 
proprio Nevio a sbloccare il 
risultato con un poderoso tiro 
che colpi la traversa e con
sent! a Prati di riprendere e 
segnare il primo goal. 

Ma il biondo. effervescente 
mediano non godette mai ec-
cessiva simpatia nel Milan. 
E Rocco lo « sbologno » a Vi-
cenza in cambio di Fontana e 
di una buona aggiunta di mi-
lioni! Nel Lanerossi Scala 
sfondb definitivamsnte ed ora 
eccolo qui, nella Fiorentina di 
Liedholm (altro « e z » ) , a mi-
racol mostrare proprio a co-
loro che mai credettero in 
lui. Una vendetta lungamente 
assaporata e oggi consumata 
da autentico trionfatore. 

Con Scala in maglia rosso
nera, probabilmente, la Fio
rentina non avrebbe vinto. A 
spezzare un palese equilibrio 
(evidente specie nel primo 
tempo) e stato proprio questo 
motorino coi capelli biondi 
che sa tamponare le falle in 
difesa, battersi con lucidita al 
centro campo e proiettarsi in 
fulminanti contropiedi nel 
punto giusto e al momento 
giusto. 

II Milan mancava di Prati 
e di Rosato: assenze gravi, 
gravissime, specie la prima. 
Ma la Fiorentina non si pre-
sentava oerto in migliori con-
dizioni. essendo priva di Mer-
lo. Chiarugi, Ferrante, Mazzo-
la II e Botti, tanto che Lie
dholm aveva dovuto insistere 
su Esposito (ancora lontano 
dalla forma), su D'Alessi, sul 
pivello Florio e su Brizi, • l i 
bera » di f reschissima nomina. 
Una squadra quella viola cer-
to piii raffazzonata rispetto al 
Milan.' 

Nei primi 45' la marcatura 
un po' blanda di Orlandini 
(giocatore comunque di note-
voli risorse tecniche) su Ri
vera aveva consentito al Mi-
Ian di reggere il confronto 
senza vistosi affanni, perche 
Sogliano e Benetti eteneva-
n o » e il capitano poteva ri-
cevere comode palle da ser-
vire in attacco. Purtroppo, qui 
il Milan manifestava gravi ca-
renze sia in Villa (che pro
prio non riesce a far dimen-
ticare Prati) che in Bigon, 
lento, irresoluto e regolarmen-
te anticipato da quella mobi
le roccia, che si chiama Gal
diolo. 

Comunque, dopo vent I mi
nuti, il Milan avrebbe potuto 

andare a bersagllo. La Fio
rentina in quell'occasione se 
la cavava con la bava alia 
bocca (duplice salvataggio sul
la linea di Orlandini e Gal
diolo su tiro di Rivera). Ma 
e'e da dire che Bigon aiutb 
involontariamente i viola, pre-
ferendo passare a Rivera (e, 
tra l'altro, male) un pallone 
che avrebbe dovuto sparare 
a rete lui. 

La svolta si e avuta all'ini-
zio della ripresa. e l'hanno 
provocata in egual misura 
Scala e Benetti: il primo con 
un affondo perentorio in area 
milanista, il secondo con lo 
sgambetto piii sciocco di que
sto mondo, perche l'azione 
non presentava i caratteri del
la pericolosita estrema. Da-
vanti a Scala e'era ancora 
Schnellinger pronto ad inter-
venire e, in ogni caso, il 
mediano viola pareva piii pro-
penso ad affettuare un cross 
che a tentare il proseguimen-
to dell'azione personale oltre 
il baluardo rappresentato dal 
tedesco. 

II conseguente rigore, tra-
sformato da Clerici, ha crea-
to nel Milan una situazione 
di crisi. Si e visto immedia-
tamente che gli schemi lenti, 
lambiccati e privi di sbocchi-
goal dei rossoneri, nulla a-
vrebbero potuto contro una 
difesa gagliarda e in palla co
me quella toscana, nella qua
le Brizi si rivelava un «libe
ra » di vaglia e Superchi non 
falliva un intervento. 

Nel frattempo, Scala conti-
nuava a sbalordire, astrac-
ciando» ogni awersario con 
una facilita incredibile. Per 
rendersi conto della vena ec
cezionale del biondino, basti 
pensare che ha ricevuto scar-
sissimo aiuto da D'Alessi e da 
Esposito, il primo condizio-
nato da limiti dinamici in-
nati, il secondo ancora in «ro-
daggio » dopo il noto infortu-
nio. Pure, Scala riusciva a 
sfasciare il centrocampo del 
Milan, a mettere ko Benetti, 
Sogliano e Biasiolo, ad impe-
dire i collegamenti a Rivera. 
E, tagliato fuori Rivera, per 
il Milan e stato buio com-
pleto. 

Piii che giusto, quindi, che 
a siglare il secondo goal tosca-
no sia stato proprio lui, Sca
la, anche se si e avuta una 
deviazione di Anquilletti, se
condo noi non determinante. 
Un goal elettrizzante, comple-
to di tutto: furberia, pron-
tezza, agilita, potenza. SI, que
sto Scala oggi come oggi e 
proprio da nazionale. E pen
sare che il Milan se ne e di-
sfatto come di una scartina! 

Rodolfo Pagnini 

Le barricate del Verona non sono servite (4-0) 

Grandinata di reti 
bianconere con 

Causio in cattedra 

JUVENTUS-VERONA — II secondo gol bianconero. Anastaii ha colpito di testa e la palla (nella foto 
nascosta dal palo) ha superato Colombo, forse disturbato dal tentativo di intercettamento di un 
difensore Veronese. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 6 febbraio 

Quando il signor Menegali, 
arbitro romano, ha fischiato 
la fine, il pensiero di Cesto 
Vicpalek e corso grato a quel 
testone di Enzo che, all'inizio 
della gara, ha rinunciato (un 
tranviere in divisa avrebbe 
messo a segno quella rete) a 
portare in vantaggio il Vero
na. Vicpalek ha interessato 
Italo Allodi (da stamane an
che Allodi e stato fatto com-
mendatore della Repubblica. 
Augurif) per entrare in pos-
sesso di una fotografia a mez
zo busto, formato gabinetto, 
di Enzo. 

Sgombriamo subito il reso-
conto da questo a incidente » 
anche perche e stata I'unica 
occasione per il Verona del 
povero Pozzan. La cosa e av-
venuta dopo dodici minuti. 
Fino a quel momento, non 
era successo niente; qualche 
calcio... agli stinchi e un paio 
di ammonizioni. Al 12' Maria-
ni supera Morini, lungo la fa
scia laterale destra, ed in cor-
sa efjettua un cross in area 
di rara bellezza. Enzo c com-
pletamente libero non solo 
perche Carmignani e rimasto 
incollato nella porta, ma an
che per il fatto che Spinosi 
non ha recuperato in tempo 
sull'azione di Mariani: Enzo 
si stacca, rimane sospeso a 
mezz'aria come un perfetto 
baskettista, e quando ormai 
gli spettatori stanno chieden-
dosi in quale modo vorra se
gnare il gol: se cioe cschiac-
ciando » nell'angolo destro op-
pure forte, a sinistra, per co-
gliere in contropiede Carmi
gnani, quando ormai il gol e 

Tutti coniinii: risultato giusto 

Haller: non 
s iamo «seduti» 
DAL CORRISPONDENTE 

TORINO, 6 febbraio 
Spogliatoi all'acqua di rasa 

non perche sia mutato il pro-
fumo degli unguenti e delle 
pomate, ma, come si dice, 
senza fuochi d'artificio. Tutti 
convinti che quello fosse il 
risultato giusto. 

Vycpalek giustiflca i suoi 
giocatori se h a n n o mollato 
nel finale: « Sul 3-0 potevano 
mica avere la stessa grinta 
deU'inizio di gara ». 

E se Enzo avesse fatto quel 
gol? 

« Le partite non sono fatte 
di se e dl ma. Alia fine non 
si ha mai la controprova per 
affermare che tutto sarebbe 
andato in altro modo. Sono 
invece molto contento di No-
vellini anche perche il gol do-
vrebbe essergli d'aiuto a con-
vincerlo magglormente circa 
le sue possibilita ». 

Causio e complimentato un 
po' da tutti: «Slamo bravi 
tutti», dice Causio. e chi lo 
conosce sa che Causio mentc. 

Haller: « l o ho sempre ra-
gione» e si riferisce al fatto 
che la Juventus lui non l'ha 
mai considerata « seduta » ed 
a noi la frase ci fa venire in 
mente qualcuno di cui ora ci 
sfugge il nome. 

Pozzan. buono come il pane, 
si lamenta di Enzo e di Fer
rari: «Ritengo i miei ragaz
zi troppo buoni sul campo, la-
sciano troppo giocare, roan-
cano di grinta J>. Se lo dice 
lui. 

n presidente Garonzi: 
a Abbiamo preparato per la 
Juventus una vittoria utilis-
sima e glierabbiamo presen-
tata su un vassoio d'argento. 
n gol mancato da Enzo e sta
to determinante. Non si pos-
sono fare regali cosi grandi 
ad una squadra forte come 
la Juventus ». 

II sindaco di Torino, Inge-
gner Porcellana, presente in 
tribuna d'onore, non corn-
men ta la gara: « S o che 11 
Torino ha pareggiato, e que
sto e importante». 

n. p. 

fatto, Enzo spedisce fuori dai 
pali. 

Roba da mordersi i gomiti 
e per il Verona sara il « passo 
e chiusou: fine della trasmis-
sione, telegiornale della notte. 

E cosi la Juventus ha ini-
ziato la sua « sinfonia » e Vic
palek ha compreso che lui un 
giorno si trasferira a Verona 
e accanto ai fantasmi di Giu-
lietta e Romeo raccontera ai 
nipotini cosa ha significaio 
per lui questa citta. 

Con il Verona, ha esordito 
e vinto la sua prima partita 
di allenatore della Juventus, 
a Verona ha subito la sua 
prima sconfitta dopo quattor-
dici partite di campionato, 
sette di aCoppa UEFAo e 
quattro di <r Coppa Italia », e 
ha rischiato di fare le valigie 
e con il Verona ha presen-
tato al pubblico torinese la 
nuova Juventus. dopo la maz-
zata di Bettega, e ha conse-
guito la piii copiosa vittoria 
di tutta la stagione. 

Novellini ha segnato il suo 
primo gol del campionato e 
ha dato il « v i a » alle segna-
ture, e anche Anastasi, pro-
mosso primo violino, ha mes
so a segno un gol e Causio. 
che dovra sostituire Haller in 
servizio permanente cfjettico, 
si e dimostrato il migliore in 
campo. 

E' la prima volta che la 
Juventus (senza Bettega) si 
presenta in quella che e da 
considerarsi la formazione ti-
po, e alia fine perb non pos-
siamo dire che i quattro gol 
ci abbiano fatto dimenticare 
i momenti di confusione e di 
pausa, che a tratti hanno ri-
dotto il ritmo delta gara. Inu
tile che alia fine Pozzan dia 
la colpa a Ferrari per aver 
lasciato troppo libero Causio. 
perche mica l'aveva ordinata 
il medico quella marcatura. 
Perche non l'ha cambiata? 

II fatto e che Causio quan
do d in forma e difficile da 
trattenere. se non per la ma
glia, come oggi. C'e piutto
sto da chiedere perche Si-
rena e stato sacrificato su 
Halter, visto che il tedesco 
si t presentalo a passo ri-
dotto. Verso la fine si e an
che mangiato un gol, grosso 
come una casa. 

L'opportunismo di Capello 
non era materia da scopri-
re oggi e nemmeno I'esube-
ranza di Marchetti. ma se 
questc note possono appari-
rc pena per la « vecchia» la 
colpa e del... Verona che si 
e schierato con I'intento di 
fare le barricate c poi si e 
fatto buggerare in contro
piede. 

Enzo insiste a roler gio
ca: e il calcio e juesta sua 
costama forse meriterebhe 
un premto, ma oggi i suoi 
«*lopr> hanno riportato al-
I'ohor del mondo quclli di 
Anastasi, arrcsti che i piii 
maligni chiamavano «uova 
di Pasqua» perche... a sor-
presa. 

In porta e'era Colombo, lo 
tx portiere della Juver.lvs, 
che alia fine della partita 
ricordava un altro tremendo 
4-0, ma quella volta a fa
vore del Torino. E intanto, 
sia pure pe{... merito di En
zo o del Verona, la Juven
tus e nuovamente prima. 

Ntllo Paci 

IL VOTO DELLA 
PARTITA 

TECNICA 6,5 
AGONISMO 7 
CORRETTEZZA 5,5 

MAKCATORI: Novellini al 
21', Anastasi al 33' del 
p.t.; Capello al 9' e al 
32' della ripresa. 

JUVENTUS: Carmignani 6; 
Spinosi 63 , Marchetti 7; 
Furino 63 (dal 63' Sa-
voldi 53) , Mcirini 6, Sal-
vadore 63; Causio 73 , 
Haller 63 , Anastasi 6, 
Capello 7, Novellini 6. 
N. 12: Piloni. 

VERONA: Colombo 6: Nan* 
ni 6, Sircna 63; Ferra
ri 53 . Battistoni 53 , Ma-
scalaito 6; Orazi 6, Ber-
gamaschi 6, Mariani 63 . 
Mascetti 63 , Enzo 5. N. 
12: Giacomi; n. 13: Ran-
ghino. 

ARBITRO: Menegali di Ro
ma, 63- Forse un po' 
casalingo ma senza «stra-
fare». 
NOTE: Giornata fredda 

e terreno allentato. Circa 
30.000 spettatori di cui 
14.287 paganti per un in
casso di L. 23 milioni. 

I GOL: Al 21' Marchetti 
si disimpegna nella pro
pria area e mette in azio-
ne Causio spostatosi sulla 
sinistra. Ferrari, dirimpet-
taio di Causio, non fa in 
tempo a marcare il suo 
uomo e Causio con alcu-
ni metri di vantaggio ha 
il tempo per crossare in 
area: Novellini, che ha se-
guito l'azione. anticipa Nan-
ni e in spaccata insacca 
malgrado il tuffo di Co
lombo che riesce a cor-
reggere il tiro ma non a 
salvare la rete. 

Al 33' Causio a scodella » 
un pallonetto per Novelli
ni sulla destra e Novelli
ni si spinge fin sulla linea 
di fondo con alle calca-
gna Nanni: cross in area 
e Battistoni suU'anticioo 
non arriva di testa An
che Anastasi si trova nel
le condizioni di dover se
gnare di testa il raddop
pio: niente da fare per Co
lombo. 

Ripresa. E' il 9': fallo 
di Ferrari su Causio chs 
lo sta lasciando al «pa-
low lungo la fascia late-
rale destra. Punizione di 
Haller e palla a Causio e 
da questi a Furino che ti-
ra in porta ma Mascalai-
to respinge corto e la pal
la va nd Anastasi che si 
vede a sua volta deviare 
il tiro da un altro difen
sore: la palla schizza di 
Aanco e Novellini dal fon
do restituisce in area e 
sul «l iscio» di un difen
sore arriva Capello che di 
esterno, col destro, al vo-
lo infila Colombo. Esecu-
zione perfetta. 

Al 39' discesa e lancio 
di Marchetti sulla sini
stra: Bergamaschi manca 
e Capello avanza solo, pal
la al • piede, mentre Co
lombo esce dai pali: lieve 
tocco appena interccttato 
da Colombo e la palla del 
quarto gol e in rete. 
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