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P ROBABILMENTE al padreterno i tifosi del 
calcio invldiano una cosa sola: la capa
city di essere contemporaneamente in un 

sacco dl postl; a San Siro e al Comunale di 
Torino, all'Amslcora e all'Oltmplco. Un tlfoso 
interista, ierl, avrebbe voluto, si, essere a Ml-
lano, ma contemporaneamente avrebbe volulo 
essere a Torino, anche se pol si sarebbe tro-
vato nella strazlante necesslta dt decldere se 
tifare per la Juventus — col rlschlo dl vederla 
sparlre in lontananza — o per il Milan affln-
end i bianconeri non guadagnassero terreno, 
ma in questo caso facendosl venire I'ulcera per 
la senz'altro immeritata vittoria del rossoneri. 
Soltanto che i tifosi non hanno doti di ubiquita: 
se sono a San Siro sono solo a San Siro; c 
ingiusto, ma e cosi: e'e poco da fare. E quel 

I'eroe della domenica 
poco che e'e da fare e tenere attaccata all'o-
recchio una radlolina e segulre ttTutto il cal
cio mlnuto per mlnuto », che consente un sur-
rogato di ubiquita. Solo che ieri I tifosi dl San 
Siro che sentivano le radloline sono stati get-
tati nel panico: il radlocronista contlnuava ad 
elogiare I'lmpegno e i tiri scentrati dl Bonin-
segna e low Bonlnsegna non lo vedevano. Lo 
cercavano dappertutto: nlente. Guardavano se 
per caso si era travestlto da arbitro, ma Var-
bitro non aveva la chloma fluente — alia Ve
ronica Lake — del capocannoniere; contavano 

i giocatorl dell'lnter per vedere se fossero ri-
masti in died e Bonlnsegna fosse andato un 
momenta a telefonare a casa, ma erano in un- • 
did e tra quegli undid Bonlnsegna non e'era. 
E tuttavia il radlocronista contlnuava a parlare 
dl lui. Vol capirete che per quella poveia gen-
te la cosa si faceva angosciosa: e'era gin cht 
pensava dl passare dal neurologo a chiedere 
conslgllo, perchi sc Bonlnsegna stava giocando 
e loro non lo vedevano le cose 7ion potevano 
essere che due: o stavano dlventando orbi (ma 
se fossero dlventati orbi non avrebbero visto 

nemmeno Pellizzaro) o stavano diventando mat' 
ti: il subconsclo «rlflutava» dt vedere Bonln
segna. Inflne il crollo pslchtco totale: il radlo
cronista annunclava che Bonlnsegna stava ab-
bandonando il campo e al suo jxtsto entrava 
Ohio. Effettivamente uno che *<• ne ' andava 
e'era; ma non era Boninsegna, era Pellizzaro. 
Oppure era Bonlnsegna che aveva glocato true-
cato da Pellizzaro per ingannare Herrera? Non 
lo sapremo mai. Quello che sappiamo & che, 
ufflcialmente, Boninsegna non t« mat entrato m 
campo perche si era fatto mate. E anche qui 
le cose sono due: o e una frottola inventata da 
lnvernizzl e smascheruta dalla RAl o la RAl 
conta balle anche quando parla di sport. 

Kim 

TORINO COLPO GROSSO - MILAN QUASI 
Lotta gagliarda e avvincente fra due squadre giustamente «grant//» (I-1) 

Lo stupendo finale juventino 
legittima il punto rossonero 

IL VOTO DELLA 
PARTITA 
TECNICA 6,5 
AGONISMO 8 
CORRETTEZZA 7 
MARCATORI: Bigon (M.) 

al 31' del primo tempo; 
Salvadore (J.) al 33' del-
la ripresa. 

JUVENTUS: Carmignani 
6,5; Spinosi 5, IVIarchetti 
6,5; Furlno 6,5, Morini 6, 
Salvadore 7,5; Causio 6, 
Ilaller 5,5, Anastasi 6, 
Capello 7,5, Novellini 6. 
(N. 12 Piloni; n. 13 Sa-
voldi). 

MILAN: Cudicini 7; An-
quilletti 6,5, Zignoli 6,5; 
Rosato 7, Schnellinger 
7-f, Sogliano 6,5; Saba-
dini 6, BenettI 6,5, Bigon 
6, Rivera 7, Golin 7. (N. 
12 Vecchi; n. 13 Zazzaro). 

ARBITRO: Lo Bello, di Si-
racusa 7. 
NOTE — Pioggia sottile, 

ma insistente per tutto il 
match. Terreno fangoso 
Spettatori 70 mila circa e 
innasso record per la Juve 
in campionato di L. 151 
mllioni 529 mila. 

I GOAL — Golin, favori-
to da un insistito indugio 
dei difensori bianconeri, si 
destreggia, al 31', sulla de-
stra, poi, lasciato sul po-
sto Spinosi, stringe al cen
tra e lascia quindi partire 
un tiretto senza molte pre-
tese. Carmignani. bene ap-
postato, sarebbe sulla tra-
iettoria giusta, senonche 
Bigon, del tutto fortunosa-
mente, allunga una gamba 
e incarognisce la palla di 
quel tanto che basta per 
buggerare il povero, incol-
pevole, portiere 

Pareggio juventino al 33' 
della ripresa. Calcio di pu-
nizione da una trentina di 
metri per fallo di Sogliano 
su Haller, tocco corto di 
Capello per Salvadore che 
spara a rete, Cudicini si 
tuffa e si salva di pugni in 
calcio d'angolo. Lo batte 
Causio e dalla mischia che 
si e andata formando al li-
mite dell'area, la palla 
schizza a Salvadore, gran 
destro e palla tesa e velo-
cissima nel sacco. 

LE AZIONI GOAL — 
Sulla palla d'awio Bigon 
salta Morini e si presenta 
solo in area, poi perd in-
cespica e Salvadore rinve-
nuto pub agevolmente libe-
rare. Sulla risposta juven-
tina Haller conclude con 
un bel tiro al volo da fuo-
ri area: di una sola span-
na alto. 

Al 14' prima palla-goal 
della partita. Tocca a Cau
sio a conclusione di un bel 
servizio di Capello: il tiro 
del n. 7 bianconero e for
te e sufficientemente preci-
so, ma Cudicini, come so-
vente suole, allunga il pie-
done e con questo rinvia. 

Sempre la Juve di pre-
valenza all'attacco e al 21' 
e Novellini a sciupare una 
comoda palla-goal. 

Poi, improwiso, il goal 
rossonero e sulla piccata 
reazione della Juve Anasta
si fuggito a Rosato entra 
palla al piede nell'area mi-
Ianista: Schnellinger sullo 
slancio lo contrasta e il 
<t picciotto B vol?.. Lo stadio 
e in piedj e pretenderebbe 
il calcio di rigore. Lo Bel
lo, jnvece, imperturbabile 
dice di no. Sulla risposta 
rossonera Rivera salta Fu-
nno e si presenta da solo 
in area, Marchetti irrego-
larmente lo ostacola e Ri
vera « vola x. questa volta 
Lo Bello prontissimo fi-
schia, ma non si tratta di 
un calcio di rigore, bensi 
di tin sempliee calcio a due 
in area che non avra esito. 

In apertura di ripresa 
Novellini spreca un'altra 
posstbile palla-goal sparan-
do proprio su Cudicini imi-
tato al 3* da Causio. 
Sei minuti dopo e la vol
ta di Capello a sorprende-
re tutta la difesa con una 
saetta tesa e improwisa 
da fuon area: Cudicini e 
pero il solo a non lasciar-
si «gabbare». si tuffa al 
momento giusto nella dire-
zione giusta e a pugni 
chiusi devia. 

Una Iunga fuga in con-
tropicde di Benetti rompe 
prowisoriamente la pres-
sione bianconera, giunto al 
limite dell'area Romeo ser
ve Bigon, che l'av;va ac-
compagnafo sulla destra, e 
quest i con un pallonetto 
improwiso tenta dl sor-
prendere Carmignani il 
quale pero. sia pure In 
modo scomposto. riesce a 
tuffarsi aH'indietro e a rin-
viare 1 'ostiea palla. Poi il 
goal di Salvadore e quindi 
i 10' frenetic! minuti del 
forcing Juventino. 

Da una «zampata» di Bigon e da un secco 
destro di Salvadore i due gol della partita 

JUVENTUS-MILAN — II gol rossonero (fete fn alto) Mgnato da Bigon (di eul ti Intravvedono la 
braccia alzate coperta dal palo). Da sinistra si riconoscono: Salvador*, Morini, Golin, Spinosi • 
Carmignani. Nella foto qui sopra: Salvador* (a sinistra con il braccio alxato) sagna la rata dal 
pareggio juventino. Cudicini, a terra, osserva la palla eh* va a insaccarsi. Vicino al portiere mi-
lanitta e Anastasi. 

DALL'INVIATO 
TORINO, 20 febbraio 

E' finita col Milan rannic-
chiato all'angolo, palesamente 
groggy, e con la Juve a mar-
tellarlo, implacabile e furen-
te, sulle ali dell'appena rag-
giunto pareggio. Una decina 
di minuti esaltanti, un dram-
matico, avvincente tete-a-tete 
tra i bianconeri che volevano 
vincere e i rossoneri che non 
volevano perdere. Ha avuto 
la meglio il Milan, com'era 
in fondo giusto stante i zuai 
tanti precedentl meriti, ma !a 
Juve ha avuto un'altra volta 
modo, con questo suo frene-
tico finale, di mostrare di che 
pasta e fatta e quanto legir-
time siano le sue ambizioni. 

Dove siano riusciti a tro-
vare, I bianconeri, tanta vita-
lita, tanto flato, tanta forza 
net garretti dopo una partita 
tlrata tutta alio spasimo e su 
un terreno massacrante, resta 
un autentico mistero. L'orgo-
glio, si dira, che solleticato da 
motivi di particolare stimolo 
riesce a far miracoli. 

La spiegazione, ancorche va-
lida in linea di massima, non 
pub essere sufflciente. L'orgo-
glio da solo infatti non basta 
se non noggia su collaudate 
qualita di fondo, su una pre-
parazione atletica, nel caso 
dei ragazzi di Vycpalek a dir 
poco perfetta. Quando si sara 
detto che.contro tanto awer-
sario il Milan ha retto da pa
ri a pari per gran parte dei 
90' apparira subito chiaro co-
s'e stato il match: una lotta 
gagliarda, aperta, avvincente, 
anche tecnicamente apprezza-
bile pur su un terreno ter-
ribile. 

II terreno, in fondo, l"ha 
un po' fatta da terzo pr.nta-
gonista. A risentirne in modo 
maggiore e owiamente stata 
la Juve che, basando essen-
zialmenie il suo gioco su un 
sostenutissimo ritmo coliec-
tivo e sulla rapidita della ma-
novra, non poteva certo. nel-
le pozzanghere e su quel fan-
go attaccaticcio, esprimersi al 
meglio. I suoi nuovi schemi, 
tra l'altro, abbozzati di fre
sco per owiare al forzato 
forfait di Bettega, sono tut-
t'ora in fase di assimilazione 
e di sviluppo e non era certo 
su quel terreno che poteva 
risultame probante il rodag-
gio. 

II suo primo merito, co-
munque, e stato proprio quel
lo di non lasciarsene intimo-
rire anche se, contro un av-
versario smaliziato, rotto ad 
ognl esperienza e per l'occa-
sione tatticamente arroccato 
con l'intento, appunto, dl ap-
profittare di ognl piccolo, fa-
vorevole appiglio, anche se 
contro questa vecchia volpe 
del Milan, dicevamo, riscliia-

Amarezza in entrambi i campi 
e tutti ce I'hanno con Lo Bello 
Calcio teppistico 

«Gesu e Maria*: 
arrestato 

il presidente 
NAPOLI. 20 febbraio 

II presidente e un giocatore 
della «Virtus Gesii e Maria* 
sono stati arrestati al termi-
ne dell'incontro fra questa 
squad ra e la a Salvator Ro
sa », nel campionato di se-
conda categoria dilettanti. Lo 
insolito epilogo della gara si 
e avuto quando l'arbitro ha 
espulso un calciatore della 
• Salvator Rosa a: i giocatori 
delle due squadre sono venu-
ti alle mani, il pubblico ha 
invaso il campo, la «Volan-
te » e accorsa ed e stata coin-
volta nella mischia al termi-
ne della quale tre agent! e 
due calciatori sono finiti al-
1'ospedale. 

Alia fine la polizia e riusci-
ta a far sgomberare il terre
no ed ha tratto in arresto 
per rissa, resistenza e vio-
lenza il presidente della «Ge-
sii e Maria a, Consolato D'Am-
brosio, e il giocatore Antonio 
De Stefano. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 20 febbraio 

Spogliatoi di Juventus-Mi-
lan, ma oggi, in casa bianco
nera, si porta del Torino, e 
non solo perchi ha piegato if 
Cagliari. ma perchi il giova-
ne torello soffia sul collo del
la Juve a tre soli punti di 
distacco. 

« £ ora e'e anche il Tori
no*, dice Vycpalek dopo es-
sersi comvlimentato per la 
vittoria granata, e la stessa 
cosa la dice Boniperti che ha 
patito fino alia fine, e si mor-
de le labbra per il a magone a 
del primo tempo, quando il 
Milan vinceva e la Juve non 
trovava la forza di reagire. 

Altora con to scudetto e con 
il piano triennale come la 
mettiamo? 

Boniperti sa dribblare do-
mande ben piu delicate: wSe 
oll'ultlma giornata avremo 
tre punti dl vantaggio, allora 
s\ che avrb la possibility di 
sbilanciarml». 

Di Barengo, ma torinese 
per tutto quello che Torino 
sa offrire in prudenza e dif-
fidenza, Boniperti e appena 
uscito da un colloqulo con Lo 
Bello. Don Concetto dl Sira-
cusa (oggi e la sua 302esima 
partita in serie A e non t in 
smagliante forma) gli ha con-

fidato che la prima partita 
che aveva arbitrato contro 
Boniperti era prevenuto. a Do
po invece... pure*, conclude 
Boniperti, e gia la sua di-
chiarazione pare una tbom-
ba». 

Morini. che si lamenta per
chi lo speaker della radio gli 
ha assegnato Vautorete, ag-
giunge un po' di pepe al cli-
ma, evidentemente. per lo 
stopper, troppo disteso: 

a Se io avessi marcato Ana
stasi e mi fosse sfuggito tan-
te volte come oggi, mi ver-
gognerei per tutta la vita*. 
Come si dice, due piccionl 
con una fata: sono infatti ser-
viti di barba e capelli sia 
Rosato che... Anastasi. 

Dicono a Capello che ha ef-
fettuato una grossa partita 
contro Benetti. I cronisti 
chiedono un giudizio su Be
netti e Capello, cut la lingua 
batte sempre dove gli duole 
il dente: a Quello gioca forte, 
altrimenti non lo chiamereb-
bero in nazlonale*. Vatcareg-
gi, prendi e porta a casa. 

Chiediamo a Capello notl-
zle del gol milanlsta: «E' un 
gol milanlsta come usano fa
re loro. Bigon, con il polpac-
clo, ha segnato contro I'Inter 
e cosl ha fatto contro dl 
noi». 
. Un grappolo dt cronisti en-

tra nello spogllatoio milani-
sta per guardare da vidno il 
polpaccio d'oro di Bigon. ma 
il centrattacco non accetta la 
provocazione: a Jl pallone Vho 
colpito con il collo del pie
de, altro che polpacdo*. 

Rivera, mandrogno fino in 
fondo: tAcevate scritto che 
noi eravamo dei cadaveri e 
loro una squadra da strato-
sfera. E' quella la Juventus? 
Mi aspettavo molto di piu. Se 
Bigon non "scicolava" sul 
braccio di Morini, vincecamo 
noi a, che i un modo di dire 
per evitare che quatcuno pos-
sa pensare che Rivera ce Vab-
bia con l'arbitro Lo Bello. 

Bigon: «Morini mi ha dato 
prima una gomitata e poi 
una spintan. 

Allora e'era rigore? 
a Non posso rispondere » di

ce Bigon e fa come Rocco, 
che non ha voluto rilasciare 
dichiarazionl (si i beccato 
250 mila lire dl mutta la scor-
sa settimana). Riusdamo a 
raggiungere il uparon* sul 
pullman. 

Rocco: a Credevo git di aver 
in tasca il risultato e sti... si 
fanno fare un gol su caldo 
d'angolo. Roba da magnar-
se...». 

Ntllo Pad 

va di venirne diabolicamente 
contrata e di restare, al caso, 
col danno e con le bene. 

Era quello, in fondo, che 
alia mezz'ora del primo tern 
po praticamente le succedeva. 
Un mezzo infortunio della sua 
difesa, un colpetto fortunoso 
di un avversario e Carmigna
ni, questa volta senza colpe, 
si trovava messo in croce. 

A questo punto un certo 
qual disorientamento era uma-
no, figlio legittimo del disan-
punto e dello scoramento. U-
mano. ma pericoloso, in quan
to. alia ribalta, saliva ora i! 
Milan, lucido, freddo, impie-
toso. Le trame del gioco bian
conero qua e lu si smagliava-
no e in quegli strappi s'inru-
neavano puntuali e sicuri i 
rossoneri. Favoriti magari dal
le circostanze, ma consapevo-
li, spietatamente determinati 
e magistralrnente diretti. 

Golin, il ripescato Golin di 
lontana memoria. si prendeva 
il lusso, in questi frangenti, 
di ridicolizzare talvolta Spi
nosi tanto nomini; il sor-
prendente Bigon portava ai 
limiti della follia il pur dili-
gente Morini, e perfino Saba-
dini, l'ala tattica uscita dalla 
manica di Rocco, trovava mo
do di approfittare al meglio 
della liberta che lo spaesa-
tissimo Marchetti gli concede-
va. Piu dietro, su quel fango, 
Benetti com'era prevedibiie, 
si trovava a suo completo a-
gio. Sogliano lo assecondava 
al meglio e lo stesso Rivera, 
sul pesante, riusciva ad im-
porre a Furino tutta la rile-
vantissima differenza di 
classe. 

Era insomma, questo Milan, 
nell'ideale condizione del gat-
to che gioca col topo. E la 
fine del topo avrebbe forse 
flnito col fare la Juve senza 
un paio d'uomini di eccezio-
nale caratura. Salvadore e 
Capello, diciamo pure, cana-
ci dl non smarrire mai il filo 
del discorso, anche nelle cir
costanze piu disperate, e di 
proporlo agli altri. E senza 
quella formidabile riserva di 
energie di cui parlavamo. 

Nella ripresa infatti. saggia-
mente corrente neU'interval-
lo alcune falsate posizioni, mo-
dificato l'impiego di alcune pe-
dine. segnatamente disciplina-
ta l'esuberanza scriteriata di 
Marchetti e maggiormente 
esaltato 1'estro di Causio, i 
bianconeri a quella riserva 
attingevano a piene mani. Era 
un pressing massiccio, incal-
zante. impressionante per con-
tinuita e variazione di temi 
che avrebbe messo subito in 
ginocchio un avversario me-
no solido e meno orgogiioso 
(una gran bella gara, come 
si vede, anche in fatto d'or-
goglio!) del Milan. L'area ros-
sonera dava l'impressione, a 
volte, di ribollire, ma pun-
tuale sopra ogni mucchio o 
incrollabile da ogni cozzo 
svettava Schnellinger, e quel
la Candida faccia d'angelo di 
Rosato a gareggiare indomito 
con lui. 

Un match insomma come 
se ne vedono dawero poclii. 
Certo che, al Milan, mancava 
ormai l'apporto di Rivera, che 
pur tanto aveva gia dato e 
Benetti e Sogliano erano agli 
sgoccioli. 

Fatale dunque. e giusto pos-
siamo traquilli aggiungere, 
che la Juve dovesse ad un 
certo punto farcela. Poi. qua
si a dimostrare e ribadire la 
plena legittimita del raggiun-
to pareggio, i dieci tambu-
reggianti, frenetici minuti fi-
nali nel fragoroso boato di 
uno stadio impazzito. Che il 
Milan, pur bocconi, in quelle 
condizioni abbia retto e gia 
titolo di grandissimo mento. 
Giusto, quindi, che ne sia usci
to ripagato. 

Bruno Panzer* 

enti 

conserva 

il titolo 
PAICKMO, 20 febbraio 

(n. f.) n marsaleae Giovanni Gir-
genti ha conaervato U titolo ita-
llano del pesl ptuma battendo que
sta sera sul ring di Palermo lo 
sfldante Renato Gain. La vittoria 
del Girgenti al punti e stata net-
tisslma e II pubblico ha applandl-
to a lungo il proprio benlamlno, 
domlnatore dl un match abbastan-
za difficile In cui lo sfldante e riu-
scito a mettere piu volte in dlffl-
colta il eampione. 

Per Renato GalII, trentadnquen-
ne milanese, si trattera, forse, 
deirultlma esibizione pugllisUca 
della sua carriers. Pare. Infatti, 

cbe abbia declso dl laaciare il ring. 

VinORIOSI I « GRANATA» 2-1 

Stavolta da Riva 
e giunto solo il 

gol della bandiera 
Lo ha segnato su rigore - Bui e Pulici autori delle reti torinesi - Per i sardi 
interrotta la serie di 14 giornate utili e persa I'imbattibilita casalinga 

CAGLIARI-TORINO — II gol rossoblu segnato da Riva (vUibile a dastra) su rigore. 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI, 20 febbraio 

II Torino ha fatto il colpo 
grosso al Sant'Elia battendo 
il quotato Cagliari che ha co-
si interrotto la serie positiva 
che durava da ben quattor-
dici settimane ed ha perduto 
la propria imbattibilita casa
linga di questo campionato. 

E ' bene dissipare subito 
ogni dubbio dicendo che que
sto successo dei granata e 
pienamente meritato, anche se 
a legittimarlo sono venute due 
reti, ancorche di discreta fat-
tura, frutto, tuttavia, di cir
costanze fortunose: la prima 
a seguito di uno sbilancia-
mento della difesa cagliarita-
na conseguente a due «lisci» 
consecutivi dei « granata » e 
la seconda su classica azione 

di contropiede quando la di
fesa rossoblu e risultata com-
pletamente sguarnita, essendo 
i suoi uomini proiettati in 
avanti a dar manforte ai com-
pagni nel disperato tentativo 
di recuperare il goal realiz-
zato al 16' del primo tempo 
da Bui. 

E' vero che il Torino non 
ha fatto un gran che, sul 
piano delle conclusioni, per 
legittimare questo successo. 
Ma e altrettanto vero che da 
parte degli atleti di Scopi-
gno non e'e stato un compor-
tamento adeguato perche i lo
ro awersari non venissero ac-
creditati di questa vittoria. In 
sostanza le due squadre han
no confermato le caratteri-
stiche emerse nella prima fa
se del campionato: un Torino 

ft IL VOTO DELLA PARTITA 
TECNICA 7; CORRETTEZZA 5.5; AGONISMO 6,5. 

MARCATORI: Bui (T) al 16' del p . t ; Pulici (T) al 16' e 
Riva so rigore al 20' della ripresa. 

CAGLIARI: Albertosi 6; Martlradonna 7, Polettl 5^; Cera 
5, Niccolai 6, Tomasini 6^; Domenghinl 6,5, Nene 1, Vi
tal! 5, Brognera 5, Riva 6. (N. 12: Reglnato, n. 13: Mancin). 

TORINO: Castellini 8; Zecchini 63 , Fossati 6; Pnia 63 , 
Cereser 6, Agroppi 6; Rampanti 7,5, Ferrini 7, Pulici 63, 
Sala 7, Bui 6. (N. 12: Sattolo, n. 13: CrirelU). 

ARBITRO: Francescon, di Padova, 7 (ha avuto II merito 
di tenere in pujmo la partita nel momento piu difficile). 
NOTE: cielo coperto con square! di sole; terreno legger-

mente allentato, calci d'angolo 7-2 per il Cagliari; ammoniti: 
Riva per proteste, Pulici per scorrettezze, Brugnera e To
masini per gioco falloso. 

ESAME ANTIDOPING: Martiradonna, Cera e Tomasini 
per il Cagliari, Puia, Rampanti e Bui per il Torino. Spetta
tori trentacinquemila circa di cui 15.411 paganti (oltre 
14.941 abbonati) per un incasso di 33.463.600 lire. 

I GOL: al 16' del primo tempo calcio d'angolo di Sala 
teso a fil di porta; «lisciano» Rampanti e un difensore 
cagliaritano provocando lo sbandamento di tutta la difesa 
sarda; raccoglie Bui ad un passo da Albertosi ed in-
sacca imparabilmente. Al 16* del secondo tempo su con
tropiede Rampanti serve Pulici scavalcando Tomasini, uni-
co rimasto in difesa; il centravanti granata aspetta l'usci-
ta di Albertosi e lo batte con un tiro a parabola. 20' del 
secondo tempo: segna Riva su rigore. Dopo un cross di 
Poletti al centra, Riva duella con Zecchini che lo cintura 
vistosamente in area. Si incarica lo stesso Riva del rigore 
che trasforma con un forte tiro sulla sinistra. 

LE OCCASIONI: nel primo tempo al 20' azione di Nene 
che appoggia al centra dove l'accorrente Domenghini spa
ra al volo da fuori area; Puia devia Ieggermente e la palla 
risulta alta. 23': azione veloce del Cagliari impostata da 
Cera sulla destra verso Domenghini; l'ala anziche tirare 
serve Riva smarcato al centro che, per5, si fa anticipate 
da Castellini in uscita. 29': Rampanti appoggia Bui che 
da subito a Pulici; il tiro al volo di quesfultimo risulta ab-
bondantemente a lato. 31': Tomasini vince un paio di con
trast! e porge a Vitali che da indietro alio smarcato Nene; 
gran bolide del brasiliano angolatissimo e grande deviazio-
ne in angolo di Castellini. 41': Rampanti .serve Pulici che si 
destreggia in area e conclude con un rasoterra che Alber
tosi respinge con una certa difficolta. 

Secondo tempo: al 6' « cross a di Sala, f inta di Pulici ma 
Bu! non e pronto a sfruttare la favorevole occasione nono-
stante fosse smarcato. Al 14'« cross a verso Riva appostato a 
destra che preferisce appoggiare all'indietro su Nene; gran 
tiro di quesfultimo che si perde di poco sul fondo. Al 29': 
« cross a di Nene e testa di Vitali verso Riva sulla sinistra, 
ma Gigi al volo sbaglia la misura. Al 31', « cross a di Nene 
e testa di Riva che Castellini blocca a stento anche perche 
tallonato da Brugnera. 

HANNO DETTO SUBITO DOPO: Glagnoni: a Ho avuto 
paura della rimonta del Cagliari. La squadra, tuttavia, non 
ha perduto la testa neppure dopo i! rigore. E ' una vittoria 
questa che rilancia il Torino e lo inserisce nella lotta per 
lo scudetto a. 

SCOPIGNO: c Abbiamo glocato piuttosto male e con que
sta sconfitta si sono un po' compromesse le cose. E dire 
che oggi poteva essere per noi una giornata favorevole. 
Abbiamo preso due gol assurdi. Domenica rientrera Gori 
e spero che ci rifarano a Napolia. 

che gioca vn gran bel foot
ball, sia per ritmo che per 
ampiezza della manovra, ma 
che non ha uomini sufficien
temente validi per tradurre in 
reti il volume di gioco che 
sa produrre; e un Cagliari, 
molto carente sul piano del 
gioco, almeno sotto il profilo 
della manovra collettiva, ma 
della potenza del suo golea-
dor Riva. 

Oggi, purtroppo per il Ca
gliari, gli attaccanti del To
rino sono stati facilitati nel 
loro compito dai difensori 
rossoblu, mentre Riva non e 
stato all'altezza della situa-
zione e della sua fama. Inol-
tre i difensori granata hanno 
fatto il loro dovere, come ad 
esempio Castellini quando al 
31' del primo tempo ha de-
viato una grande fucilata di 
Nene con un intervento di 
quell i che ne riescono assai 
di rado. 

Nelle rituali schermaglie 
della vigilia Scopigno aveva 
con troppo leggerezza confida-
to su un successo, sia pure 
sudato, della sua squadra. 
Dobbiamo riconoscere che gli 
in^t i rivoltigli da Giagnoni 
ad una maggiore prudenza 
erano piu che pertinenti e 
giustificati. Ed oggi l'allena-
tore rossoblu, e con lui i di-
rigenti del sodalizio cagliari
tano, debbono riflettere seria-
mente sulla situazione esisten-
te nella loro squadra, pre-
ventivata da molti all'inizio 
del campionato. e resasi evi-
dente con le ultime vicende. 
L'annuncio dato alia vigilia 
di questa partita, in risposta 
a notizie incontrollate che 
parlano di un trasferimento 
di Riva al Torino per il pros-
simo campionato (si parlava 
addirittura de] baratto con la 
partita odiema). annuncio che 
ribadisce rincedibilita della 
esrrema della nazionale. e 
una notizia che tranquillizza 
senz'altro la tifoseria rossoblu. 
Ma la squadra non pub es
sere una sola Dersona, per 
quanto brava. Ed allora la 
cosa piu importante da fare, 
recuoerando il troppo tempo 
perduto, e quella di vedere 
come rafforzare e ringiovani-
re la squadra. partendo in 
primo Iuogo dal centrocam-
po, vera spina al fianco dopo 
la messa a riposo di Greatti. 
Solo cost si ootra dare tm 
aspettn decente alia squadra 
e nell'interesse dello stesso 
Riva che. dato il suo valore, 
risulterebbe mortiflcato nella 
sua carriera calcistica perdu-
rando 1'attuale stato di cose. 

Per quanto riguaTda il To
rino, si e gia detto l'essenzia-
le nel commentare il risulta
to. Resta da sottolineare la 
prova dei singoli, in primo 
luogo di Castellini. Notevole 
inoltre la prova dei suoi cen-
trocamplsti nella quale oggi 
ha fatto spicco Rampanti su 
cui Cera si e trovato molto 
a disagio. 

Inflne merita una citazione 
particolare Zecchini cui va 
molto merito per la opaca 
prova di Riva 

J L 

Si 

Regolo Rossi 
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