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I rossoneri vittoriosi nel derby appaiono i maggiori favorit i nella lotta per lo scudefto 

Anche Chiarugi fermo 

Rivera 
non cf sard 

domani contro 
fo Spartak 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 

II Milan disputa mercoledl II 
rllorno del quart! di finale del-
la Coppa dclle Coppe, contro 
lo Spartak di Mosca. AH'anda-
ta a Socl, sul mar di Crimea, 
I rossoneri si impesero per uno 
a zero. La rete decislva la se
gno Benefit, protagonlsta di una 
partita che vide all'opera un 
Milan prudente e insleme astu-
to, pronto ad approfittare del-
le eventual! ingenulta degll av-
versari, una partita giocata al 
risparmio, secondo le raccoman-
dazioni di Nereo Rocco che te-
meva plu i rischi del camplo-
nato (la Fiorentina e quindi II 
derby) che I'ostacolo di Coppa. 

II rltorno si prevedeva, gra-
zie a quel gol di Benetti, tran-
quillo e scnza motivl di preoc-
cupazione. Invece 6 venuto II 
derby con una serie di contrat-
tempi che complicheranno non 
poco le future vicende del ros
soneri. 

Prima di tutto I'infortunio di 
Rivera. Una > ginocchiata di 
Oriali ha provocato al « golden 
boy» la f rattura composta al 
setto nasale. Nulla di grave. 

Ma intanto il capitano dovra 
quasi sicuramente disertare il 
match di Coppa e insleme si te-
mono complicazloni alle vie re-
spiratorie. Rocco ha dunque va
lid! motivi di rammarico. Mer
coledl non potra disporre nep-
pure di Chiarugi, fermato da 
una leggera contrattura musco-
lare, e sull'ex viola, ammonifo 
ieri dall'arbitro Latlanzi, pen-
de anche consistente la minac-
cia di una squalifica. 

Biasioto accusa uno stlramen-
fo muscolare. Rocco spera di 
poterlo recuperare per il match 
con la Roma. Ma intanto dovra 
rivoluzionare la squadra. Ha ri-
frovato Rosato utilizzato per 
mezzo derby, puntera sul rilan-
d o d! Prati, assente* gia da 
un mese, ripresentera ancora 
Zignoli. 

Comunque sia, non dovrebbe 
essere un gran problema confe-
nere lo Spartak, squadra di-
namka ma non cerfo ricca di 
esperienza. 

Rocco torna piutfosfo a preoc-
cuparsi del campionato e del 
prossimo impegno casalingo 
contro la Roma. Partita impor-
tante, forse uno degli ultimi 
test decisivi, prima del big-
match di Pasqua con la Lazio. 

Per I'occasione potra forse 
riavere Rivera (il responso do
vrebbe venire da una ulterlore 
visita "cut It * rass'Anero "si ' sot-
foporra domani). La voglia di 
rivincita e magari le Invenzio-
ni tattiche del «Mago» sono 
sempre comunque grossa preoc-
eupazione per Rocco. 

Rivera — naso fratturato — sara assente nella partita di 
domani che I rossoneri del Milan giocheranno con lo Spartak 
dl Mosca 

Inter ko Juve "distratta": solo 
la Lazio sulla strada del Milan 

La Lazio pub sperare nel confronto diretto con il 
Milan del 22 aprile all'Olimpico ed in qualche di-
savventura dei rivali, che forse domenica gioche
ranno senza Rivera e senza Chiarugi contro la Roma 

E' la Lazio la piit seria, 
se non I'unica rivale del Mi
lan? Sembrerebbe di dover ri-
spondere di si, come avevamo 
anticipato gia da qualche set-
timana. Infatti Vlnter battu-
ta anche nel « derby» e see-
sa a 7 punti dalla capolista 
e pud considerarsi definitiva-
inente tagliata fuori dalla lot
ta per lo scudetto. Ami ri-
schia di essere raggiunta dal
la Fiorentina pqrtatasi a quo
ta 26, con la vittoria sul Ca-
gliari a conferma che la squa
dra viola & la piii quotata aspi-
rante grande. 

La Juve a sua volta, sep-
pure e ancora al secondo po-
sto a fianco della Lazio, a tre 
lunghezze dal Milan, ha con-
fermato contro il Napoli di 
non essere in grado di far 
fronte a troppi impegni con-
secutivi: cosicche contro i par-
tenopei c apparsa « distratta » 
dalVimpegno di mercoledl a 
Budapest. E domenica a Ca-

gliari rischia di pagare la 
stanchezza per la partita con 
I'Ujpest, rimanendo ancora piii 
attardata. Poiche contempora-
neamente Milan e Lazio gio-
cano in casa rispettivatnente 
contro Roma ed Atalanta, go-
dendo quindi dei favori del 
pronostico, ecco come la si-
'tuazione gia ora abbastanza 
ben delineata dovrebbe rive-
larsi chiarissimamente tra set-
te giorni: quando appunto do
vrebbe essere solo la Lazio 
a restore sulla ruota del Mi
lan, sempre con tre punti di 
distacco, 

Milan e Lazio sono dunque 
le probabili protagoniste del-
I'ultima parte del campionato, 
entrambe con pieno merito a 
giudicare dal loro ruotino di 
marcia e dagli ultimi successi 
(la vittoria della Lazio a Pa
lermo vale quanto la vitto
ria del Milan nel derby per-
che alia Favorita hanno vinto 

COSI' LE QUATTRO « GRANDI >. NELLE ULTIME OTTO GIORNATE 

MILAN punti 34 
MILAN-ROMA 
SAMPDORIA MILAN 
MILAN-CAGLIARI 
LAZIO-MILAN 
MILANNAPOLI 
TORINO-MILAN 
MILAN-BOLOGNA 
VERONA MILAN 

JUVENTUS punti 31 
CAGLIARI JUVENTUS 
FIORENTINA.JUVENTUS 
JUVENTUS-PALERMO 
JUVENTUS-VICENZA 
TERNANAJUVENTUS 
ATALANTA-JUVENTUS 
JUVENTUS-INTER 
ROMA-JUVENTUS 

LAZIO punti 31 
LAZIO ATALANTA 
CAGLIARI LAZIO 
LAZIO SAMPDORIA 
LAZIO MILAN 
TORINO-LAZIO 
BOLOGNA-LAZIO 
LAZIO-VERONA 
NAPOLI LAZIO 

INTER punti 17 
TORINO-INTER 
INTER-ATALANTA 
TERNANA-INTER 
iNTER-ROMA 
VICENZA-INTER -
INTER-PALERMO 
IUVENTUSINTER 
INTER-FIORENTINA 

solo le « grandi» e doe Inter, 
Milan, e Juve, ma nessuna 
con I'autoritd e la disinvoltura 
della Lazio). 

A questo punto percib con-
viene chiedersi come si pre-
senta il Juturo per le due squa-
dre, quale 6 il loro calenda-
rio. Vediamo subito. 

Dopo le partite di domenica 
con Roma e Atalanta, Milan 
e Lazio andranno ambedue in 
trasferta, rispettivamente a 
Marassi e a Cagliari: secon
do la media scudetto dovrem-
mo assegnare loro un punto 
ctascuno. 

Successivamente ambedue 
saranno di scena in casa, il 
Milan contro il Cagliari e la 
Lazio contro la Sampdoria: 
aggiudichiamo ancora una vit
toria per parte. Vediamo co-
si che Lazio e Milan dovreb-
bero arrivare nella situa-
zione di oggi, cioe con tre 
punti a favore dei rossoneri, 
al confronto diretto in pro-
gramma all'Olimpico il 22 

aprile. Sara quella la piii gros
sa occasione per i bianco az-
zurri di ridurre il distacco: 
vincessero, come e possibile 
dato che il Milan fuori casa 

La Juventus a Budapest si gioca domani I'ingresso alle semifinali di Coppa dei Campioni 

I bianconeri contro I'Ujpest 
cercano di liberar si di tutti i crucci 

Dal nostro inviato 
• BUDAPEST. 19 

La Juve s'e trascinata sul 
Danubio i suoi tanti crucci. 
Le intenzioni sue, ne pelle-
grine, per la verita, ne labili 
nonostante tutto, sono di sea-
ricarveli per intiero e di tor-
nare dunque monda e solle-
vata. Che ci riesca e proble-
matico assai, ma pur possi
bile: il pallone e rotondo 
ovunque, e la speranza sem
pre I'ultima a morire. In gio-
co, 'mercoledl contro-I'Ujpest 
"che, com'e not6,"se""Ia"c"avd 
a Torino con un brillante ri-
sultato in bianco, e'e l'am-
missione alle semifinali di 
Coppa dei Campioni; la po-

sta dunque e alta e tale da 
solleticare le ambizioni, e le 
risorse, piu nascoste, da pro-
piziare magari «miracoli», 
non infrequenti, del resto, in 
casi e circostanze del genere. 

In questo senso • potrebbe-
ro addirittura nsultar giove-
voli il mezzo inciampo casa
lingo col Napoli e la vittoria 
del derby ambrosiano: infat
ti dall'incubo dello scudetto, 
almeno per il momento fuori 
tiro, i bianconeri potrebbero 
riversare in Coppa la loro 
«rabbia »r il loro orgoglio fe-
rito, la loro concentrazione an
che, e aggrapparvisi con la 
disperazione di chi pensa di 
non aver poi altri autobus 
disponibili. Supposizioni. Al

ia Juve pero tutti, e giusta-
mente, per intanto ci credo-
no, e le fanno loro senza ri-
serve. Cosl si spiega in fon-
do, se non proprlo il loro 
buonumore, il loro morale 
sufficientemente alto, nono
stante le disavventure recen-
ti e nonostante la difficol-
ta, che nessuno si nasconde, 
deU'impegno che li attende. 
Che Vycpalek sia, per esem-
pio. fiducioso, al di la degli 
obblighi che la professione 
impone, pud essere un fatto 

.di non particolare rilievo, ma 
che lo siano t ip icome Capel-
lo, come Anastasj, come lo 
stesso Altafini, incallito capi
tano di ventura, che pure 
avrebbe mille e un motivo 

per non navigare nell'ottimi-
smo, ha sicuramente un suo 
fondamento e pud dunque a-
vere .una sua importanza. St*-
remo comunque a vedere. Per 
intanto non resta che bada-
re al dettagli e almanaccare 
sulla formazione. II buon Ce-
sto ha chiesto tempo; aspet-
ta magari che arrivi Boni-
perti, trattenuto a Torino da 
un'indisposizione e atteso per 
domattina, e aspetta soprat-
tutto di conoscere le intenzio
ni del magiari; alia prospet-
tiva alternativa Dunai.II ^a-
gy e infatti legato un corrio 
del suo dilemma. Se Imre 
Kovacs, I'allenatore dell'Uj-
perst Dozsa, optera per 11 
primo, lul, Vycpalek, schiere-

ra Spinosi, se invece la scel-
ta cadra sul secondo, l'uomo 
della bisogna sarebbe Longo-
bucco; e in ballottaggio con 
Spinosi dovrebbe dunque fi-
nire Marchetti. 

L'altro corno del dilemma 
che dicevamo riguarda la ma
gi ia n. 11: Bettega o Altafi
ni? L'uno e l'altro, supper-
giu, vantano la stessa percen-
tuale di probabilita. Si finira 
presumibilmente col salvare 
capra e cavoli, col ricorrere 
cioe alia solita staffetta. Az-
zardiamo anzi che sara Jose 
a' scende're in" campo' all'av-
vio e che gli subentrera dun
que Bettega nella ripresa. 

Di piu ne sapremo sicura
mente domani, dopo l'allena-

mento dei bianconeri pro-
grammato per la mattinata, 
e dopo la conferenza-stampa 
cui i dirigenti dell'Ujpest ci 
hanno cortesemente invitati. 
Dello stadio, il vecchio stadio 
del Dozsa, una specie di « Ap-
piani» padovano di non di-
menticata memoria, si sa che 
e stato tirato per I'occasione 
a pomice e che tutti i trenta-
mila biglietti sono andati, da 
tempo, esauriti. Avrebbero si
curamente riempito anche il 
Nep Stadion, ci si assicura, 
m^ gli amicir dell'Ujpest han
no- preferito ^'iritimita della 
loro «tana». E non gli si 
puo dar torto. 

Bruno Panzera 

non e irresistibile, gli uomi-
ni di Maestrelli si portereb-
bero ad un punto dai rivali. 

Allora la deqisione per lo 
scudetto sara rinviata alle ul-
time quattro giornate il cui 
calendario pert non e piii fa-
vorevole alia Lazio: infatti il 
Milan dovra giocare due vol
te in casa (contro Napoli e 
Bologna) e due volte in tra
sferta (contro Torino e Vero
na) mentre la Lazio potra 
giocare una sola volta tra le 
7nura amiche (con il Verona) 
mentre tre volte sara impe-
gnata in trasferta (Torino, Bo
logna e Napoli). 

Come dire che non e nelle 
ultime quattro giornate che la 
Lazio potra nutrire molte spe-
ranze: le sue carte migliori 
deve invece giocarle prima 
del confronto diretto con il Mi
lan, puntando cioe alia vitto
ria plena a Cagliari e speran-
do cemtemporaneamente che il 
Milan incorra in qualche pas-
so falso. Magari gia dome
nica contro la Roma che spez-
zato Vincubo con la vittoria 
sul Torino dovrebbe presen-
tarsi piu serena e «carica» 
a San Siro ove potrebbe tra 
l'altro trovare una squadra 
rossonera affaticata per I'in-
contro di coppa con lo Spar
tak e incompleta per le pro
babili assenze di Rivera (cui 
e stata confermata la frattu-
ra al setto nasale) e di Chia
rugi che potrebbe essere squa-
lificato. 

In queste condizioni e ovvio 
che un pareggio della Roma 
per quanto poco probabile. 
non e da escludersi completa-
mente: si verificasse e con-
temporaneamente la Lazio vin-
cesse sull'Atalanta, il distac
co si ridurrebbe gia domenica 
a 2 punti. Riuscisse anch* 
I'exploit a Cagliari (e doves-
se contemporaneamente il Mi
lan accontentarsi del pareggio 
previsto a ~Marassi), la'iLazio 
si presenterebbe al confron
to diretto con il Milan con 
un sol punto di distacco, e 
con la possibility di scaval-

care i rossoneri e la situu-
zione ovviamente si present*-
rebbe molto diversa, anche §9 
resterebbero le dtfficolta in-
site nelle ultime quattro par
tite e soprattutto nelle tra-
sferte di Napoli, Bologna, « 
Torino ove e quasi impastl-
bile vincere. 

Pero sorprese a parte, in 
sostanza bisogna riconoscere 
che e tl Milan la squadra che 
ha le maggiori probabilita di 
vincere lo scudetto: e la IM-
zio e I'unica squadra che pud 
ancora sperare seriamente rfi 
scavalcarlo e batterlo. 

Se ci riuscira o meno 
e quanto vedremo nelle pros-
sime domeniche: per ora ha-
sta aver sollevato Vinterroga-
tivo ed avere delineato i pun
ti piu delicati sia per il Mi
lan che per Lazio. 
,- E concludiamo con una ra-
pida carrellata sulla zona re-
trocessione ove la situazione 
della Ternana e del • Paler
mo (a seguito delle sconfitta 
interne con Sampdoria e La
zio) si b fatta piit che preoc-
cupante, quasi disperata es-
sendo rimasti gli umbri all'ui-
timo posto a «quota 13» ed 
i siciliani al penultimo a quo
ta 14. Al terz'ultimo posto a 
quota 16 invece e il Vicenza 
che pur avendo segnato due 
goal (quasi un record per Vat 
tacco veneto) non e riuscito 
a battere il Verona. 

II Vicenza comunque oagi 
come oggi appare I'unica del 
le pericolanti ancora in gradu 
di salvarsi se riuscira ad aq-
ganciare e a scavalcare una del
le squadre che formano il ter
zetto a a quota 18» (Samp
doria, Verona ed Atalanta) 
Impresa non impossible ma 
difficile perche i blucerchiati. 
gli scaligeri e i bergamascht 
sembrano in possesso di un 
migliore parco giocatori P di 
una maggiore vitalita, per cm 
dbvteoberti'potet eVitare il pc 
ritolo di • precipttare nel-
Vabisso. • 

Roberto Frosi 

PANNELLO, 
DISPOSTO 
QUALSIASIIMPIEGO, 
OFFRESI 
La chimica ha creato questo pannello di cemento additivato 
ed alleggerito con polistirolo espanso. 
II suo nome e CESPAlsT. Ef ininfiammabile, termicamente coibente, 
piu leggero dell'acqua, incoliabile con i normaii adesivi, lavorabile 
con strumenti comuni come seghe e trapani, facilmente 
perforabile, finito in maniera da permettere Tapplicazione diretta 
di tappezzerie, predisposto con gli alloggiamenti per condutture 
idriche e cavi elettrici. 
La sua economicita deriva dalla produzione in continuo che inoltre 
consente una estrema variability produttiva. 
Lo spessore,Tarmatura, il grado di alleggerimento, il profilo ed,entro 
certr limiti massimi,anche la sua lunghezza e la sua larghezza 
sono variabili e per questo lo presentano come una 
soluzione veramente nuova e valida per un'edilizia industrializzata 
economica e nel contempo di alto livello estetico e qualitativo. 
Le opere piu significative realizzate sinora con il pannello CESPAN* 
sono una foresteria di 600 posti letto, 54.000 ma, a Porto Torres, 
ed uno stabile di sette piani, 14.000 mc, a Milano. 
Presto alio stabilimento esistente in Sardegna verranno ad 
aggiungersi altri tre stabilimenti sul continente, capaci di produrre 
in un anno circa 1.000.000 mq. di pannelli CESPAN9. 


