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Il duro confronto di Torino, dopo fasi alterne, si arena su un prevedibile 1-1 

Bianconeri, in vantaggio, dominano 
poi sbuca Puliei e la musica cambia 

Serio incidente dì gioco a Mascetti che, colpito duramente da Furino, esce di campo in barelia - Espulso per eccesso dì proteste aii'SV Agroppì 

MARCATORI: Cuccureddu 
(J) su rigore al 17; Graziarli 
(T) ul 38' del primo tempo. 

JUVENTUS: Zoff 7: Spinosi 
7, Marchetti 7 (Longobuc-
co dal 33' della ripresa 
n.g.) ; Furino 6,5, Gentile 6, 
Salvadore 6,5; Causio 6, 
Cuccureddu 6, Anastasi 6, 
Capello 6,5, Bettesa 6 +. N. 
12 Piloni, n. 13 Altarini. 

TORINO: Castellini 7; Lom
bardo 7, Fossati 6; Zecchi
ni 6,5, Cereser 7, Agroppi 
6; Graziali! 7 •)-, Ferrini 6, 
Sala 6,5, M a s c e t t i 6 — 
(Rampanti dal 15* della ri
presa 6-4), Puliei 5. N. 12 
Sattolo, n. 14 Bui. 

ARBITRO: Motta 6. 
NOTE: giornata nuvolosa, 

terreno buono. Serio incidente 
di gioco a Mascetti, che col
pito duro da Furino ad una 
gamba, ha dovuto lasciare il 
campo in barella al 13' della 
ripresa, sostituito da Ram
panti. Zoppicante sul sini
stro anche Marchetti si è fat
to rimpiazzare da Longobucco 
al 33' della ripresa. Una piog
gia di ammonizioni: Marchet
ti e Causio per proteste; Cuc
cureddu. Zecchini, Furino e 
Agroppi per falli di gioco. Al 
36' della ripresa quest'ultimo 
per eccesso di proteste in se
guito ad un pallone parato da 
Zoff sulla linea e contestato 
dai granata, è stato espulso. 

DALL'INVIATO 
TORINO, 31 marzo 

Qualcuno l'aveva definito, 
alla vigilia, un derby al clo
roformio. Se fuori del cam
po è stato in fondo vero, es
sendo del tutto mancati la 
polemica, l'elettricità, persi
no il colore delia tradizione, 
essendo insomma mancato... 
Ciagnonl. dentro è stato il 
match più sofferto, acceso, 
combattuto, « cattivo » di sem
pre. Il derby del puntiglio, 
della rivalità che non cono
sce compressi di nessun ge
nere, dei nervi dunque a fior 
di pelle. 

Alla fine, giusto come si 
prevedeva, e come la Juve, la 
più interessata a vincerlo, te
meva, ne è uscito un pareg
gio, magari esatto al tirar del

le somme, ma che inevitabil
mente non accontenta nessu
no. Non la Juventus, come è 
ovvio, che per restare nel 
giro della corsa - scudetto, 
aveva bisogno dei due punti; 
non il Torino, in fondo, che 
lo sgambetto agli amati «cu
gini » avrebbe voluto tirarlo 
per intiero. 

Chiaro, dalla introduzione. 
che se il match ha onorato 
l'agonismo fieramente inteso, 
a volte fin troppo, non ha di 
certo onorato il football, arri
vando, anzi, spesso a maltrat
tarlo. Altrettanto chiaro che 
non poteva sicuramente es
sere questa l'occasione mi
gliore per attendersi un cal
cio schietto, e dunque spet
tacolo vero. I bianconeri, per 
la verità, sembravano all'av

vio, anche in questo senso, 
molto ben intenzionati* era, 
il loro, un gioco di indubbio 
buon livello, veloce, elegante, 
a tratti anche pretenzioso; il 
gioco insomma di chi si sen
te superiore e intende dimo
strarlo. Proprio nel bel mc«-
zo di questo fraseggio di a-
pertura, la Juve, sia pure at
traverso un calcio di rigore 
del resto sacrosanto, arrivava 
al gol, e sul vantaggio, la
sciava chiara l'impressione di 
poter controllare il match a 
piacere e aggiudicarselo dun
que senza troppa fatica. 

Ben solida in difesa, dove 
Spinosi tiranneggiava Puliei 
fino a negargli le briciole, 
Marchetti non perdeva colpi 
nello spesso esaltante duello 
con Graziani e Gentile, per 

niente intimorito d a l l a re
sponsabilità del compito, to
glieva praticamente Sala dal
lo scacchiere avversario, la 
compagine bianconera maci
nava il suo foot-ball miglio
re a centrocampo dov; Capel
lo vinceva alla brava il suo 
confronto a distanza con Fer
rini e dove Furino era la co
lonna portante della baracca, 
un Furino commovente per 
generosa dedizione ed ine
sauribile nelle sue lunghe 
sgroppate sulla fascia sinistra, 
purtroppo però spesso fru
strate da banali errori nello 
ultimo passaggio o nel tocco 
di rifinltura. 

Davanti a questa Juve che 
se non era proprio dilagante 
in pressing era pur sempre 
ben salda in terra, il Torino 
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JUVENTUS • TORINO — L'aziona dal paraggio granata: il pallono, calciato da Puliei (seminascosto 
dal bianconaro Marcfwtti) • toccato par ultimo da Graziani «'insaccherà natia rata Juventina. 

NEGLI SPOGLIATOI DI TORINO AL TERMINE DELLA GARA 

Si discute sul gol 
segnato da Puliei 

TORINO, 31 marzo 
Edmondo Fabbri, alla sua quarta 

partita alla avida del Torino, non 
ha ancora regalato una littoria al 
pubblico del « Comunale » e quan
do muoviamo questo « rimprove
ro » a Fabbri egli risponde: « Per
chè oggi non abbiamo vinto? >. 

Non dice di più, non cerca gra
ne. ma l'appunto polemico per 
quel gol che tutti I tifosi granata 
reclamano sta ad indicare che an
che Fabbri crede nella rete De
gnata da <̂ 3ss&> 

Ci ha credulo anche Aldo Agrop
pi e tanto lo ha reclamato che lo 
arbitro Motta Io ha espulso: «Giu
ro che non ho detto niente. Che 
non ho Insultato nessuno. Ho sol
tanto imitato l'arbitro ad Inter
pellare il suo guardialfnre ». 

Il «vice». Traversa, dice: «So
no contento per il Torino perchè 
ha vinto. Almeno per me ha vin
to ». 

Pianelli: «Con Fabbri il Tori-
no sta migliorando e abbiamo ri
trovato la squadra. A chi dice che 
senza Giagnonl il Torino è senza 
carica, dico rhe sono halle. An
ch'io sono andato nello spogliatoio 
r ho detto che se non avessero 
vinto oggi non avrebbero mai più 
vinto una partita, ma con questo 
vuol dire che li ho caricali? ». 

Ed eccoci al caso singolare di 

un gol che tutti I cronisti hanno 
assegnato a Graziani e quest'ul
timo nega di aver toccato la pal
la: « Per me — dice Graziani — 11 
gol l'ha fatto Puliei quando ha 
sfiorato di testa la palla sul cen
tro di Mascetti. Io non mi sono 
accorto di aver toccato la palla ». 

Pulid: « Si, nell'azione del gol lo 
ho toccato di testa, ma poi non 
so se è fiuta direttamente In rete. 
Sul secondo ha visto Zoff parare 
dentro la porta». 

Torniamo da Fabbri che dice dì 
aver visto bene la Juventus fino 
al sol granata, anche se fino a 
qoel momento la Juventus non a-
vera però saputo creare occasioni 
da rete. Qualcuno gli ricorda che 
appena giunto a Torino avevo mes
so in disparte Graziani: «Avett. ra
gione — dice Fabbri — ma io non 
lo conoscevo. Dopo la partita di 
Firenze, malgrado la sconfitta, ho 
capito che Graziani era un grosso 
giocatore e sono sicuro che a 
fianco di Puliei farà grandi cose ». 

ÌJL « vecchia guardia » (Cerrser. 
Ferrini. Fossati) in coro si ramma
rica per la mancata vittoria e la 
stessa cosa dice Sala, osservato 
con particolare attenzione dalla 
« Tribuna stampa » essendo al cen
tro del nuovo reperimento. 

n. p. 

Molti musi lunghi 
tra gli juventini 

TORINO, 31 marzo 
I musi lunghi in mostra neUo 

spogliatoio della Juventus non sono 
tasto dovuti al pareggio, quanto 
ai quattro punti che ora separano 
la Juventus dalla Lazio a sette 
partite dalla fine. 

Fa da sottotondo, lamentoso. 11 
valzer delle « speranze perdute » e 
la voce pacata di Vycpalek tradi
sce il disappunto per 1 nodi che 
inesorabilmente verranno al petti
ne a fine campionato. Vycpalek di
ce che la Juventus meritava di fi
nire in vantaggio il primo tempo 
e magari le cose sarebbero cam
biate, ma: «Loro hanno trovato 
quel gol e noi ci siamo un po' 
disuniti. Giocando poi il Torino 
di rimessa, ci ha posti più volte 
in difficoltà*. 

Si entra nello spogliatoio e st 
chiede a Zoff se ha parato dentro 
o fuori quel gran colpo di testa 
di Puliei a un quarto d'ora dalla 
fine. Zoff giura che dopo che la 
palla è stata respinta dal palo, 
lui l'ha agguantata fuori dalla 
porrà, ma i cronisti sono sull'av
vilo in seguite al fatto che un 
paio di operatori della TV sono 
pronti a giurare che la moviola 
farà giustizia. Zoff conferma: non 
era afratto gol! 

Anche Furino è assediato dal 
cronisti per via di quel fallo da 

k o . su Mascetti, portato fuori in 
barella: « Mi dispiace molto — di
ce Furino — ma la mia entrata è 
stata decisa, ma non cattiva. Non 
avevo intenzione di fargli male >. 

Si discute della partita e Furino 
ammette che il gol del pareggio del 
Torino ha a seduto > la squadra. 
Anche Cuccureddu ritiene che sul
l'uno a zero la Juventus avrebbe 
dovuto cercare con maggior con
vinzione di arrotondare la vittoria. 
Di tutti i gol che ha segnato in 
questo campionato, è la seconda 
volta che Cuccureddu va a rete 
e il suo gol viene raggiunto da
gli avversari. Col Bologna fu la 
stessa cosa (pareggiò Savoldi su 
rigore). 

Anastasi avverte di non esser sta
to un « drago • e si giustifica con 
il gran dolore alla spalla che gli 
Iia procurato l'entrata di Cereser 
ima ciò è avvenuto nella ripresa!. 

Furino sarà sicuramente squali
ficato" le due volte difilato) e la 
Juventus dovrà fare a meno del 
suo « motore ». Anche Furino è ab
bacchiato e ce l'ha con alcuni del 
Torino, che quando la partXa 
diventa rissa, ci sanno speculare. 
Con chi ce l'ha? 

Non risponde. 
Fuori la gente è « tranquilla », co

si come lo è stata alla vigilia. 

Nello Paci 

non poco sorpreso da tanta, 
insospettata autorità dei «cu
gini», era in fondo costretto 
ad abbozzare, ad annaspare 
spesso all'inutile ricerca delle 
a giuste contrarie ». 

Qualcosa, chiaramente, gli 
mancava nel suo gioco e nel 
suo Impianto per poter reg
gere da pari a pari il match. 
Sala, per esempio, in questo 
suo nuovo ruolo di centravan
ti arretrato, non riusciva a 
convincere e finiva spesso col 
traccheggiare in zona spuria, 
di scarsa utilità al centro
campo e di nessun pratico 
aiuto alle « punte » costrette 
sempre, specie il bravissimo 
Graziani, senza alcun dubbio 
la realtà più bella di questo 
Torino, a cavarsela da sole. 

Cosi, 11 peso maggiore del
la partita finiva inevitabil
mente col cadere sul repar
to difensivo. E manco male 
poi che Lombardo era presto 
riuscito ad imbrigliare Ana
stasi, che Zecchini, dopo un 
avvio sofferto su Bettega che 
aveva azzeccato una felicis
sima partenza, era come si 
dice «uscito» in progressio
ne, e che Cereser in secon
da battuta non si concedeva 
la più piccola distrazione. La 
manovra bianconera, bene o 
male, era dunque sempre con
tenuta e i danni non arriva
vano mal a farsi Irreparabili. 
Ad un certo punto la Juven
tus, che aveva forse credu
to di poter passare se non 
proprio al comando almeno 
senza eccessive difficoltà e 
che si vedeva invece control
lata ed arginata in buon or
dine, si sentiva come 11 pru
rito addosso e perdeva d'in
canto calma e concentrazione. 

Quando poi, su una tipica 
azione di rimessa, i granata 
pervenivano a ristabilire le 
distanze, i nervi del bianco
neri, già scossi, affioravano a 
fil di pelle. E 1 nervi tesi, si 
sa, giocano spesso gli scher
zi più brutti. Il loro gioco in
fatti era subito un altro, ar
ruffato. confuso, a singhioz
zi, senza più smalto e chia
rezza di idee. Inevitabile con
seguenza, sull'altro piatto del
la bilancia, saliva in propor
zione diretta quello del To
rino, subito più frizzante, più 
svelto, più determinato. 

Ad un certo punto poi usci
va, infortunato, Mascetti e gli 
subentrava Rampanti: una 
carta, per la manovra grana
ta, forse determinante. Sala 
infatti spostava leggermente 
più avanti, e nella zona che 
predilige, il suo raggio di 
azione e il Toro era presto e 
davvero un altro. Adesso a 
dover arginare e contenere, 
con molto più affanno per la 
verità di quanto non fosse 
prima successo al granata, e-
rano Salvadore e la sua ciur
ma; e il giovane Graziani. al 
quale per giunta Longobucco 
riusciva assai meno ostico di 
Marchetti che aveva dovuto 
dare forfait, trovava puntual
mente modo di esaltarsi. Buon 
per loro comunque, per i 
bianconeri, che Zoff abbia qui 
sfoderato i suoi numeri mi
gliori, e che la partita fosse, 
ormai, agli sgoccioli. 

L'esatto contrario, insom
ma, dell'avvio, che era stato 
tutto, s'è detto, della Juve. 
Aveva infatti «aperto» Ana
stasi, già al 1'. con una fu
cilata che si era spenta si
bilando sul fondo a una so
la spanna dal montante di 
destra. Avevano continuato 
Bettega al 3' e Capello al 5': 
tiri facili che Castellini con 
tutto comodo neutralizzava. 
Al 9* però, durante un bre
ve e rapido intermezzo gra
nata. Graziani, spintonato da 
tergo da Marchetti, invocava 
UP rigore che l'arbitro inve
ce senza minimamente scom
porsi negava. 

Il match tornava subito a 
tingersi di bianco e di ne
ro e, al 17'. la Juve andava 
a bersaglio: Furino s'esalta 
a un dribbling vincente a par

te e raffica sulla sinistra, toc
co per Capello, cross imme
diato, Castellini rinvia di pu
gno e, sbilanciato, fallisce lo 
immediato rientro tra i pa
li, palla a Causio. che «co
struisce » un furbo pallonet
to, Lombardo appostato sul
la linea di porta non s'avve
de di Cereser che gli sta die
tro pronto all'Incornata, e fer
ma con le mani: rigore sacro
santo che Cuccureddu di for
za trasforma. 

E' il periodo miglior del
la Juve e il Torino per un 
po' abbozza; poi però, su u-
na rapida quanto Improvvisa 
azione di rimessa, il pareg
gio è cosa fatta: lungo cross 
da destra. In diagonale, di 
Mascetti. Puliei a centro area 
sfiora di testa. Graziani al
lunga una gamba per l'ulti
ma, definitiva deviazione, e 
non fallisce: Zoff dunque sor
preso e palla in rete. 

A questo punto il derby 
cambia tono e anche, nella 
sua essenza, colore. Adesso, 
in fondo, il bandolo lo tie
ne il Torino che, al 9' della 
ripresa, per poco non passa 
in vantaggio: Puliei lancia in 
corridoio verticale e Grazia
rti che vince il dribbling con 
Marchetti e s'avvia, solo, ver
so porta; Zoff gli esce Incon
tro e quello tira, fiacco pe
rò, e Salvadore in recupero 
sulla linea può risolvere la 
già disperata situazione. 

La partita in progressione 
prende fuoco e, di gioco nel 
senso vero non si parla più, 
sgarbi e fallace! (bruttissimo 
uno di Furino su Mascetti al 
13') non si contano più. 

Ancora Graziani, al 20', 
sfugge a Marchetti, e Zoff è 
bravissimo a chiudergli l'an
golo di tiro. Un fallo di mani 
in area di Cereser, al 31', 
che l'arbitro giudica Involon
tario (e Causio che prote
sta si busca l'ammonizione) 
poi, al 36' di nuovo grande 
Zoff a sventare il patatrac: 
Graziani « salta » Longobucco 
e crossa a filo di porta, sal
tano assieme il portiere e 
Puliei, ha la meglio il por
tiere che abbranca e poi ca
de a sedere, pallone in grem
bo, giusto sulla linea di por-
ta; i granata, che hanno «vi
sto » la palla dentro, prote
stano. e più di tutti protesta 
Agroppi: espulso! L'arbitro 
conferma il «no», e, da par
te nostra, ci rifacciamo alla 
moviola. E' qui, comunque, 
che. In pratica, il derby fi
nisce. Senza molti rimpian
ti, per la verità! 

Il Milan sconfitto a Firenze (3-2) 

De Sisti sbaglia 
due rigori ma 
vincono i viola 

Una partita dalle mille emozioni 
rori del capitano gigliato nel giro 

[ I t n r A T n n i - noi n • al 1A> i-I AK fW» flr/ta fnosunfl 04 lltt MARCATORI: nel p.t. al 34' 
Saltutti (F), al 40' Biasiolo 
(M), al 43 Roggi (F); nel 
s.t. al 31' Anto-moni (F), al 
32' Benetti (M). 

FIORENTINA: Superchl 6; 
Galdjolo 7, Roggi 7; Beatri-
ce 6,5, Brizi 6,5, Della Mar-
tira 7; Antognonl 6,5, Gue
rini 7, Saltutti 7,5, De Sisti 
7, Desolati 6,5. N. 12. Lu
cetti; 13: Caso; 14: Parlanti. 

MILAN: Pizzaballa 6; Sabadi-
ni 5, Zignoli 6 (al 6' del s.t. 
Bianchi 6); Biasiolo 6; Tu
rane 5,5, Maldera 7; Sogna
no 5,5, Benetti 6, Tresoldl 
5,5, Rivera 6,5, Chlarugi 5,5. 
N. 12: Cataro; 14: TurìnJ. 

ARBITRO: Serafini di Roma, 
7. 
NOTE: cielo sereno, leggero 

vento di tramontana, spettato

ri 45.000 circa (paganti 23.478, 
abbonati 17.000) per un Incas
so pari a 87.384.000; calci d'an
golo 7-4 per il Milan. Ammo
niti per proteste Chlarugi e 
Turone. Zignoli ha lasciato il 
campo per una sospetta di
storsione al ginocchio sinistro. 
Sorteggio doping: negativo. 

DAL CORRISPONDENTE 
FIRENZE, 31 marzo 

Cinque gol realizzati, due ri
gori mancati e tanta confu
sione ed emozione. Questo è 
il succo della partita fra viola 
della Fiorentina e rossoneri 
del Milan giocata oggi allo sta
dio del Campo di Marte alla 
presenza di un foltissimo pub
blico. 

Una gara confusa abbiamo 
detto ma anche molto emo-

Bruno Panzer* 
FIORENTINA-MILAN — Inutile volo di Soperchi svi t iro sferrato 
da Biasiolo. 

Il portiere milanista ha parato due rigori 

La rivincita di Pizzaballa 
DALLA REDAZIONE 

FIRENZE, 31 marzo 
Un punteggio insolito per 

il campionato italiano. Seco, 
un 3-2 che chiama in causa 
i difensori delle due squa
dre per le loro « distrazioni », 
più ancora che gli attaccanti 
per le loro prodezze. Negli 
spogliatoi del Milan non si 
entra e siamo obbligati ad 
abbordare i vari protagonisti 
che escono in te ordine spar
so ». Sentiamoli: Sogliono: 
« Noi siamo diventati una spe
cie di "opera pia", facciamo 
doni a suon di gol a tutti». 

Questo discorso rieccheggia 
spesso: Maldinl non vorrebbe 
dichiarare niente, poi insegui
to da parecchi giornalisti ri
badisce il concetto che il Mi
lan attuale sembra proprio 
un istituto assistenziale per 
chi ha bisogno di punti. Ma 

la squadra ha forse risentito 
della stanchezza? ha chiesto 
un collega. «Ma che stanchez
za, se negli ultimi venti mi
nuti abbiamo dominato ». Que
sto è stato l'unico giudizio 
tecnico espresso dall'allenato
re rossonero. 

Anche Chiarugi, un tempo 
polemico, ha imparato a fre
narsi dopo le partite: « Capi
rete ho moglie e figli — ha 
detto ridendo — ma certo 
questo Milan è proprio sca
duto in basso. Subiamo dei 
gol impossibili e per noi at
taccanti riesce difficile farli, 
perchè siamo troppo isolati 
senza un valido appoggio». 

Radice dichiara subito che 
la vittoria è stata meritatis-
sima: « Certo che quel pa
rapiglia all'inizio del secondo 
tempo, con i due rigori che 
abbiamo sbagliato, ci ha un 
po' innervositi, ma i ragazzi 

hanno dimostrato di possede
re doti morali valide per rea
gire e, quindi, la vittoria di
venta più sofferta e più bel
la». 

Veramente i rigori ti ha sba
gliati De Sisti: perchè gli ha 
fatto battere anche il secon
do rigore? «De Sisti è il no
stro vice rigorista, non cre
devo si lasciasse prendere dal 
timore ed ho scelto lui anche 
per il secondo». 

Un breve giudizio sul Mi
lan? K Una squadra sempre te
mibile anche se non attraver
sa un periodo favorevole». 

De Sisti, che si è visto pa
rare due calci di rigore, da 
un portiere incerto come Piz
zaballa. ci spiega: * Forse lui 
sarà stato anche bravo, ma 
io penso di essere stato un 
pollo ». 

p. b. 

I clamorosi er-
di soli 4 minuti 
zionante polche se è vero che 
la Fiorentina al 6' della ri
presa avrebbe potuto coman
dare il gioco con il bel van
taggio di tre gol se De Sisti 
non avesse sbagliato due ri
gori a distanza di soli quat
tro minuti, è pur vero che il 
Milan, pur confusionario e 
squinternato quanto si vuole 
pur denunciando lacune In
colmabili ha saputo tenere il 
pubblico con il fiato sospeso 
fino al fischio finale. 

Un risultato che non fa una 
grinza poiché se De Sisti aves
se realizzato 1 due calci di 
rigore il punteggio sicura
mente, sarebbe stato diverso 
a favore del viola i quali no
nostante 1 due banalissimi er
rori commessi dal loro capi
tano sono riusciti lo stes
so ad aumentare 11 risultato 
con una punizione-bomba di 
Antognonl. 

E' chiaro che i primi a per
dere il filo conduttore della 
gara sono stati i rossoneri di 
Maldini apparsi demoralizzati 
e sfiduciati come non mai. 

I milanesi pur avendo in 
Rivera ancora l'unico elemen
to in grado di suggerire le 
migliori trame solo raramen
te sono riusciti a mettere in 
mostra qualcosa di pregevo
le e ogni qualvolta lo hanno 
fatto sono riusciti anche a se
gnare dei gol. 

Solo che questo è avvenuto 
raramente e di ciò ne hanno 
approfittato i giovani di Ra
dice per assicurarsi due pun
ti che alla fine del campiona
to potrebbero risultare decisi
vi per la partecipazione alla 
Coppa UEFA. 

Non ci sembra il caso di 
analizzare le cause che han
no determinato la sconfitta de
gli uomini di Maldini, ma in 
tanto marasma gli unici che 
siano riusciti a salvarsi sono 
stati Ri vera, Maldera e un po' 
Benetti. In questa occasione, 
però, bisogna censurare l'al
lenatore, il quale troppo in ri
tardo (e su suggerimento di 
Rivera) si è deciso a cambia
re le marcature: Sabadini con
tro Saltutti non è mai riu
scito a combinare niente di 
buono tanto è vero che l'at
taccante viola dopo aver se
gnato un gol, aver effettuato 
il passaggio definitivo per la 
rete di Desolati è stato plac
cato in area ottenendo il pri
mo dei due calci di rigore. 

Non appena su Saltutti si 
è portato Maldera la Fioren
tina è apparsa meno intra
prendente e il Milan non solo 
è riuscito ad accorciare le di
stanze con Benetti ma è sta
to anche in grado di dar vita 
a un gioco migliore. 

Chiarugi ha fatto spettaco
lo a sé: ha cincischiato con 
il pallone fra i piedi, ha fatto 
molta scena, ha tentato anche 
di farsi assegnare un calcio di 
rigore lanciandosi a tuffo in 
area viola ed ha finito per 
farsi ammonire. La Fiorenti
na, invece, pur non riuscendo 
a giocare al massimo delle 
sue possibilità e pur seguen
do gli avversari nei numerosi 
errori ha badato più a non 
perdere di vista le trame di 
gioco ed è appunto per questo 
che si è assicurata il succes
so. Però sia chiaro che anche 
in campo viola di errori ne 
sono stati commessi a iosa e 
questo spiega la gran confu
sione in campo. Fra i fioren
tini i migliori sono stati Gal-
diolo, che ha cancellato l'ine
sperto Tresoldi, Beatrice che 
ha superato Rivera in dina
mismo, Guerini che contro 
Benetti ha fatto la sua figura 
e Saltutti che è stato determi
nante per il successo. 

Loris Ciullini 

I RISULTATI 

SERIE «e A » 

Genoe-*Cegliari . . 

Cesena-Napoli . . . 

Fiorentine-Milan . . 

Inter-Bologna . . . 

Juventus-Torino . . 

L.R. Vìconze-FdggU 

Lazio-*Roma . . . 

Sampdorìa-Verona . 

SERIE « B » 

Avellino-Tarante . . 

Brescia-Varese . . . 

Brindtsi-Asceli . . . 

Como Catania . . . 

ieevefe-Arecio . . . 

••ragie-Beri 

B3eejpene Parme 

Reggine-A talenta 

Spal-Catanzaro # 

14» 

1-1 

3-2 

1-1 

1-1 

1-0 

2-1 

2-1 

1-1 

1-1 

1-1 

2-1 

1 4 

1-0 

2-0 

0-0 

1-0 

0-0 

MARCATORI 

SERIE « A » 
Con 18 rati: Bonìniagna; con 
17: Chinagli*; con 12: Cuccù-
raddu; cen 1 1 : Riva; con 10: 
Ckrìcì , Chiarugi; con 8 : Gerla-
sentili, Puliei, Savoldi; con 7 : 
Anastasi; con 6: Braglia, Ca
ne, Altafìni, Rivara, Bertareili; 
con 5: Prati, S. Villa, Graiianì, 
Maraschi, Saltutti; con 4 : tap
p i , Zaccaralli, Landini, Ghetti, 
Capello, Battage, Corradi, De
solati, Caso, Rognoni, Damia
ni , Mariani, O r n i , Banani; 
con 3 : Valente, Bemordìs, Sor-
mani, Novellini, Messimelli, 
Cappellini, Damanghini, Maddè, 
Basette, Zigani, Manata , Or
landi • altri 

SERIE « B » 
Cosi 12 rat i : PreneecM; cen 
1 1 : Cationi • Campanini; con 
1 0 : Rizzati • La Rosa; con 9 r 
Baita i io • Zannati; con S: 
Mkhaal • Mofesen; cen 7 : 
Enea, Saga a Patrini; con 6 : 
Libera a Spagnola; cen 5 : 
Orini 

CLASSIFICA «A» 

punti 

LAZIO 34 

JUVENTUS 30 

NAPOLI 29 

INTER 28 

FIORENTINA 28 

MILAN 24 

BOLOGNA 23 

TORINO 2 3 

CESENA 22 

ROMA 21 

CAGLIARI 2 0 

FOGGIA 1» 

VICENZA 19 

•SAMPDOfttA 15 

VfRONA 15 

GENOA 15 

• La Ssmpduila a 

G. 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

21 

23 

23 

23 

23 

In casa 

V. N. P. 

9 2 1 

4 

1 

4 

4 

3 

é 

4 

6 

2 

é 

4 

5 

7 

4 

4 

8 

10 

« 

7 

5 

4 

5 

é 

3 

5 

4 

3 

4 

3 

fuori 

V. N. P. 

• 2 3 

4 

6 

4 

é 

1 

7 

7 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

5 

3 

1 

4 

3 

3 

0 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

0 

1 

F. S. 

33 14 

35 21 

26 19 

37 23 

28 19 

31 32 

24 2* 

18 21 

21 20 

20 21 

18 25 

15 27 

18 31 

21 25 

18 28 

13 2* 

penalizzata di 3 punti. 

CLASSIFICA «B» 

ponti G. 

ASCOLI 37 2 7 

VARESE 35 2 7 

COMO 34 27 

TERNANA 33 27 

PARMA 3 0 27 

SPAL 30 27 

AVELLINO 28 2 7 

PALERMO 28 27 

NOVARA 27 2 7 

TARANTO 2 7 2 7 

BRINDISI 2 * 2 7 

AREZZO 25 2 7 

ATALANTA 25 27 

REGGINA 25 27 

REGGIANA 24 27 

BRESCIA 23 2 7 

PERUGIA 23 2 7 

CATANZARO 23 2 7 

CATANIA 22 2 7 

BARI 15 2 7 

in casa 

V . N . P. 

9 

9 

10 

9 

8 

6 

7 

« 

é 

é 

4 

8 

5 

« . 

4 

5 

5 

7 . 

. 2 

4 

4 

4 

3 

3 

5 

7 

5 

8 

7 

7 

9 

4 

« 

7 

7 

4 

4 

5 

9 

5 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

3 

0 

1 

2 

3 

3 

2 

5 

fuori casa 

V . N . P. 

2 11 

3 7 

2 

2 

0 

2 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

O 

2 

1 

3 

5 

4 

5 

4 

« 

4 

6 

7 

« 

3 10 

5 6 

4 

5 

5 

5 

4 

5 

9 

8 

8 

7 

8 

7 

1 0 12 

F. S. 

3 0 15 

31 16 

24 16 

32 15 

27 19 

20 19 

24 23 

22 28 

21 22 

15 17 

21 24 

2 9 2 8 

12 13 

15 24 

21 25 

23 26 

17 21 

14 24 

14 22 

5 22 

LA SERIE «C» 

RISULTATI 
GIRONI « A > : Alessandria-Bolzano 1-0; Clodia Sottomarina-Vìgavano 1-0; 
Dettitene Mentana 1-1; Gavinevasa-Legnana 3-2; Monza-Venezia 3 - 1 ; Udi
nese-* Pre Vercelli 2 - 1 ; Bedano-*Savona l-O; Padova-*Solbiatasa 2 - 1 ; Sere-
gno-*Trent© 14); Triestine-Lecco 1-0 

GIRONE • B »: Riitiìni-* A. Montevarchi 3 - 1 ; Giulianova-Viareggio 0-0; 
Grosseto-Livorno 24); Lucchese-Cremonese 1 -1 ; Modena4Xbia 24); Pisa-
Piacenza 0 4 ) ; Prate-Sambenedettese 3-2; Ravenna-Empoli 24 ) ; Riccìona-
Masseao 14); Torres-Spezia 14) (giocata sabato a Nuoro) 
GIRONE « C » : Crotone Cesarne 1 -1 ; Frosinone-Siracusa 14); Juve Stabia-
Chietl 2 - 1 ; Utina-Sarrento 04) ; Matera-Acireale 14); Nocerina-Barletta 34) ; 
Pescara-Salernitane 24) ; Pro Veste-Marsala 04) ; Trapani-Lecce 04) ; Twrris-

a-i 

CLASSIFICHE 
GIRONE « A » : Aleosendrie punti 4 1 ; Lacco a Udinese 3 4 ; Venezia 3 3 ; 
Marna 3 2 ; Mantova a Servane 3 1 ; Pro V e r n i l i 2 9 ; Belluno 2 8 ; Trento 2 7 ; 
Vigevano e Setaiatese 2 6 ; Balzana 2 5 ; Lagnano a Gevinovese 2 3 ; Padova 
2 2 ; Clodia Sottomarine 2 1 ; Savana 1 9 ; Triestina 1 8 ; Derthona 17 
GIRONE « • > : SunhinaaeHaia ponti 3 9 ; Rìmlni 3 6 ; Messese 3 2 ; Lee-
cheee 3 1 ; Pha a Grosseto 3 0 ; GiuTrenova a Piacenza 2 9 ; Modena 2 8 ; 
Spezia, Livorno a Ravenna 2 7 ; Cremonese e Riccione 2 6 ; A . Mentovar-
chi 2 5 ; Empoli 2 2 ; Viareggio 2 1 ; Olbia a Torre» 2 0 ; Praia 15 
GIRONE « C » : Pescara punti 3 7 ; Lacco a Macerine 3 5 ; Casertana 3 3 ; 
Trapani a Ter-la 3 0 ; Salernitane, Siracusa a Crotone 2 8 ; Sorrento 2 7 ; 
Matera a Fraainone 2 6 ; Acireale 2 5 ; Marsala 2 4 ; Pro Vasto 2 3 ; Ol iat i 
a Bertona 2 2 ; Latina, Caseina a Java Stente 2 0 . Lecce penai iuato di 1 p. 

DOMENICA 
PROSSIMA 

(ORE 15.30) 

SERIE « A » 
Cagliari-Sampdoria; Cesena-Juventus; Genoa -
Foggia; Inter-Fiorentina; Napoli-Lazio; Roma-
L. R. Vicenza; Torino45ologna; Verone-Milan 
(anticipata a sabato 6 aprile) 

SERIE « B » 
Arazzo-Bari; Ascoli4{aggina; Atalanta-Palermo; 
Catania-Novara; Catanzaro-Brindisi; Parma-Bre
scia; SparComo; Taranto Reggiana; Ternana* 
Perugia; Varese-Avellino 

SERIE et C » 
GIRONE e A e : Alessandria-Savona; Ballano • 
Trento; Clodia Sottomarina-Triestina; Lacca-Ve
nezia; Ugnano-Oarthona; Mantova Bolzano; Pro 
Vercelli-Padova; Saregoo Monza; Udineae-Gavrno-
vese; Vigeveno-SoR»iatese 
GIRONE - B » : Cremoneee4>oseeto; Empol i . 
Olbia; Lhrorno-Massese; Modena-Torres; Pia
cenza-Prato; Revenna-A. Montevarchi; R iminl -
Riccione; Sambonodottose Giwlianova; Spezie • 
Lucchese; Viareggio Pisa 

GIRONE « C > : Barletta * Turris; Casertana -
Java Stabta; Chion-Acireele; Cosenza-Pro Vasto; 
Freelnona-Trapani; LaccoCrofana; Marsala-Lati
ne; Selarnltana-Matere; Siracusa-Pescara; Ser-
rento Nocei ine. 

. * * M tliWA \ i . i l -.Cj ir. 


