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Sconfitto il Torino, campionato ridotto ad un duello (ma attenzione alla Roma!) 

SI SALVA LA LAZIO. SCAPPA LA JUVE 
La Fiorentina si trasforma nella ripresa mettendo alle corde gli ospiti ( I -1 ) 

I campioni peccano di presunzione 
e corrono il rischio di farsi infilzare 
Occasione persa, giustificato rammarico dei viola 

NEREO ROCCO: «SIAMO 
TROPPO SFORTUNATI» 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE 12 gennaio 

« \el primo tempo la La 
zio ci ha fatto ballare la rum 
ha ma nella ripresa i ruga*. 
••i hanno saputo reagire la 
retando da parte timori e pn 
sunztont e questo e stato la 
spetto piti positiio della gior 
nata » 

«Ma del gioco e rimasto 
soddisfatto* » ha chiesto un 
collega » Lasciamo stare il 
gioco — ha risposto malizio 
\amente Rocco — rff questo 
semmai parleremo un altra 
tolta Oggi abbiamo perduto 
una bella occasione con quel 
calcio di rigore sul palo ma 
e un periodo sfortunato per 
noi e lo dimostrano le con 
ttnue assenze di elementi co 
me Della Martlra e Brizt . 

« Potevate anche perdere » 
ha insinuato qualcuno ma 
Rocco non è troppo d accor 
do e conclude la chiacchierata 
con queste parole « Abbiamo 
perduto una bella occasione 
ma ora il morale ù più alto 
e domenica affronteremo la 
Juventus con uno spirito di 
terso » 

Il presidente della Fioren 
tina mg Ugolino bgolint non 
è rimasto sorpreso della ener 
gica reazione che i v tola han 
no avuto nella ripresa » Lo 
aceto gtà detto che la squa 
dra era tn ripresa e net se 
tondo tempo abbiamo t isto 
la vera Fiorentina Si capi 
sce che l assenza di Merlo — 
uscito nella ripresa dopo ater 
tentato intano di resistere — 
ha creato dei problemi ma 
i ragazzi hanno rtaglto con 
determinazione » 

Qualcuno sussurra che du 
rante l intervallo Roteo abbia 
« strigliato » t suoi giocatori 

Abbiamo eh e^to eoi tei ma ad 
Autognoi i ti quale ammttte 
ite l alla ettari t ha solo < ir 
coiaqqiutt > 

< Certa cfte mancamo Mer 
lo lai o cf t sa nettile or 
cine nella mano ro ortensi 
i a siamo pai liti alla carica 
pereti* era l unico modo per 
poter risalire la eoi retiti > 
ha oncluso il numera dieci 
noia 

fi pareggio sta bene arie he 
ai laziali anche si anelano 
assaporato la gioia della ut 
torta alia fine de' primo tem 
pò « Ma pò la fiorentina ha 
aiuto una bella reazione r cir 
ti timori della itgitia sono ri 
stillati giustificati» ha detto 
Maestrelli « \el primo tem 
pò lo Uizio ha sfoggiato un 
bel gioco e continuità potè 
tomo anche raddoppiare ma 
per come sono andate le co 
se il pareggio mi sta bene 
e l inseguimento alla Jttten 
tus continua » 

Chlnagtta « Dopo otto gior 
nate ho ritrovato la uà della 
rete e si Guerini non mi 
aiessf agganciato per U garn 
be forse airei anche mar 
iato il secondo gol » 

Il presidente Lemmi escla 
ma » Meno male che la Fio 
tentino era a pezzi nel se 
eondo tempo ci hanno fatto 
softrtre e il parcgolo mi sem 
bra giusto » 

V.t nte da dire sul rigore 
conci sso alta Fiorentina* fi 
pn stdei te degli azzurri di 
plomaticamente ignora il ri 
gore con queste parole « Fro 
distratto parlato con un di 
ugente della Fiorentina» Po 
ter a delli multe ' Fa stare 
^itti anche tipi loquaci come 
Lenzin i 

Pasquale Bartalesi 

FIORENTINA LAZIO — L uno d u * d«lla partitissima tra 1 viola a i campioni nella foto in alto il tiro 
scoccato da Chinagli» ( fuori quadro) batte Imparabilmente Superchi sotto il pareggio di Antognoni 
{semicoperto sulto sfondo da) palo) 

Troppo modesta la Ternana per impensierire gl i uomini di Parola 

Facile 2-0 per i bianconeri 
Via radio le uniche emozioni 

I gol messi a segno da Damiani su rigore e da Causio • Gli umbri hanno fatto un tiro in porta nell'arco di 90' • Grande prestazione del portiere Nardin 

Parola commenta 

il risultato di Firenze 

«Siamo 
proprio». 
Desolati» 

SERVIZIO 
TORINO U genna o 

Spogliatoi ali acqua di rosa 
lenza polemiche e cose imiti 
li Parol i t he fina menu ha 
dimenticato U> choc dtl Ol m 
p co t p<ul i ( u ì r -unisti 
fa addirittura lo spiritoso do 
pò aver saputo del i goTe 
mancati dalli I io rem i Mi 
mo Desoliti» Dice un ^ran 
bone di Nardin che ha impt 
dito alla Juventus di uretre 
con un „rosso puniti,,,!» e 
parla con ott mtsm J dt l l i sui 
squadra che (anche . tn ha 
superato lo choc dell Olimpi 
co Ha un penserò particola 
re per Betteg i biavo — se 
condo Paro.a — nei -uoh di 
rifinitore e J I quello di uomo 
ROI anche se non e andVo a 
segno 

Longobucco il sua u nf t » 
dopo mesi di p inchina ha vo 
luto che gì recai isserò I p ti 
Ione come p u m i » pei t in t i 
astinenza 

Causi» Mano n nu . ii 
p~es i Vtd-tte quando Betti 
Un sarà meno sfortunato \ 
Tonno contro di noi i por 
neri tonno bella figura» 

Cen'ile t s e e zoppicando 
« Mi «tono procurato un i di 
storsione alla cav g in sinistra 
ma non e colpa di nessuno » 

Ru.coml.ni non fa polemi 
che « Risultato giusto anche 
se i due gol sono nati da due 
nostre Ingenuità sulla prima 
ha lisciato Btaglnt t sulla 
seconda non avevamo ancora 
pred sposto la barrìer i Nien 
te da dire comunque la Ju 
\entus è U squadra pm Co*-
te di quelli che abb amo in 
centrato 

b m. 

M \ R C \ T O R I Damiani (.1) 
al 32* del p t su rigore al 
32' della ripresa Causio (J) 

JUVENTUS Zotf s\ . Cuce u-
reddu bÓ Longobucco b 
Mirino 0 0 Gentile 6. Sci-
rea 6 5 Damiani b,5 Cau
sio 6 5, Anastasl 6, Capel
lo 5 5. Bettega 6 S \ 12 
Piloni TI li Altarini n 
11 \ loia 

TERNANA N uni in 7 Biasi
ni r» MuKiello C 5 Bernini 
H Kona (f Piatto 5 5 Pu-
ni/za l> Naia 5 (dal 1 del 
s t Gairltano 5 5) Pctrini 
(• Crivelli 7 Donati 5 > N 
U Ut Luca n 11 Ormi 

ARBITRO Piati 7 

NOIr Gto rmt i decida 
tei reno tn ottime condizioni 
Clica J5 mila spettatoli di cui 
l ì 094 paganti per un incas 
so di W milioni 119 mila 500 
lite Ammoniti Pettini Blu 
gim e b urino Antidoping 
Gentile Oiml ini C iptllo pei 
l i Juvintu Peti mi Nardin 
Panizzu per la Ternana 

DALLA REDAZIONE 
IORINO 12 gennaio 

i na dt quelle partite che st 
potrebbero tndot mare a tato 
Urto se tua andare a prendere 
decido allo stadio Da una par 
te la squadra in testa alla ctas 
siflca che dei e i incere per 
tot a cottu st (iliclo atesse» 
ordnato il truduo dal! altra 
undici pouretti mandati al 
man Ilo de,l ( alendario 

Metteteli nei puntu di Rie 
omini stipendiato pei raci 

ìi oton )unti t rimanere ir st 
ru A a dispetto dei santi i u 
tee otturiti eli prima del e al 
e io olandese a tutto campo 
t ststt la rieii ssita eli toste 
fuetti punti t alto a 11 ri et 

ti tt a stuciian' U marcature 
da fat s sur/li uomini gol della 
squadra ci i ersarta F cosi 
piazzate Biar/im su Bettegu 
che non e più t uomo cjol ed 
uria tolta Mastello su /inasta 
si per forza e Rosa su Dei 
mlant A centrocampo Capello 
quieti ut idrato e allora lo si 
affida a Crucili che essendo 
l unica « testa pensante » ha 
la possibilità di usufruite eli 
un maggior spatto e di una 
onu più tasta di manoita 

su Causio d capitano Benattt 
Rimangono due centrocam 

miti Vaia e Pamzza sr ttat 
la ti ledete tosa lambimmo 
dal! altra parte Cartetto Paio 
la affida Peti mi a Gentile e net 
ruolo di stopper al posto dt 

Mortiti raffreddato/ e piazza 
Cuccurcdelu su Donati Oltre 
a Scirea che si spinge più tol 
te alatiti umane «disoccupa
to» Longobucco proprio sulla 
fascia laterale sinistra che gli 
e congeniali (il destro lo usa 
solo per frenare in autoj 

Allora Riccommi manda Pa 
mzzu su Longobucco e Vaia 
su furino ma ti tltmo di que 
st ultimo metti a dura prova 
Vaia e allora Riccomit i cam 
bta le manaturt dopo un 
quarto d ora e Vaia attende 
in zona Longobucco 

Anastasi al suo neutro do 
pò un mese stenta ti ttoiare il 
ithno i fot se eornerina affi 
darlo a Biasini < he < stato 
fieddo co// Bettina lento ma 
scaltro rulla parte dtl unni 
(ore 

lM partita mi e. om pie sso 
spi zettata ducuta noiosa e 
la prima mez- aia colleziona 
a tche qualche fischio duelli 
spalti In lei tarici t una di 
quelle squadre che lutino agio 
cari male) t fai ititi d obbligo 
i ( ni ellt l e t /ramiti/ dtt u/i 
con autorità tu rnanoi ra a ceti 
t>ocampò the laidi a inttap 
polare la Juietitus 

I bianconeri a ststono ma 
! inlco tiro ehi a niu in poi 

ta da trenta metri e di Cuc 
cureddu (al 13 > Si arriia fi 
nalmente al J8 e st fui la pri 
•ma emozione Causio centra 
dalla destra e Damiani di te 
sta mette in moto Bettega che 
questa lolta scatta tn tempo 
e di sinistro colpisce in pie 
fio il palo alla destra di Nar 
dm ti quale «innocente» sul 
la respinta del legno itene a 
trovarsi con la palla tra le 
mani 

Il gol e rtmlato dt soli quat 
tro minuti Al ij s u la ti cto 
di Iongobucco (che continua 
ci tare i comodi suon coglie 
in contropiede Blauini ihe sai 
ta (noti tempo ni appioHtta 
Bctttga pei tinture li asso 
lo» in aria e a Rosa non ri 
mane altra alternativa ihe ag 
ganetarlo II nqori * indiseli 
libili t Damiani dal dischetto 
no i perdona 

A giusto punto eortie seni 
prt staitele iti questi msi lu 
I ernatia di 11 iambiare regi 
stro e in fase offenstta mette 
e tuoc a tuttt le sm peccìu 
I t atttt co I a* une . sfuouitu 
i la tnaqgiot parte dei suot 
uomini innaspano rulla di 
sperata aiientuia dt ai itti 
r urst ai i sedia metri > l tta 
i alta sa u in t ilici lu partita 

JUVENTUS TERNANA — Causio eh* t i Intravtd* oltre la barriera da
gli umbri , realizza I secondo gol della Juve 

(al W Zoff sarà chiamato 
in e ausa un azione a due Cu 
i ellt Petrilli lacera la retro 
qiardia bianconera e offre a 
Pctruii sulla destra in area la 
possibilità dt tirare in porta 
7off gli e sce incontro e di 
piede sienta e respinge lori 
tano 

Basterebbe questa constata 
zione dell unica azione gol m 
tutta la partita (anzi dell u 
meo tiro in porta; per slgnt 
(icore la pochezza della Ter 
nane, infatti se il risultato fi 
naie e modesto ti merito va 
duiso a meta fra la brunirà 
dt \atdm e l imprecisione del 
le punte jui entità 

feinto per rintaniti li ciò 
r aea mordiamo che al i> un 
gran tuo di Arias tasi i crina 
dettato da Damiani 

\ella ripresa Ridonimi up 
ptfda \ ale i latina ( arrttano 
! giocatoti elei Forino iati 

g tato a I et in ( otiti o i gru 
nata lu mossa ha tuni-oiiato 
( titattt fu propnj il futura 
giocatori dt ! Tarmo a segna 
re ti suo prtrr o gol e tu il fxi 
regi/io ma oggi tutto * fiuto 
sui binati della lagna mulgta 
citi la Jutetttus ri ri ubino ttit 
to \traiedett 

le più grosse emozioni so 
no forse armate i la tadio 
puma col pareggio della Ito 
cut ma e poi ioti il rigate 

mancato conti a 11 } ozio la 
lui entus incitata pinna era 
io attuati puntuali i (sditi 

ha apptofittato dt alcune sino 
gliature il dtt sa di gì alia 
sat e ha ti titolo l impossibile' 
pei aggiungi i e quale osa a 
quel poi ao t iqo/t 

\aidt i i stufa Inaia c/ton 
tuffo su colpo di testa di Bet 
tfcici 1 patata da poi fu pus 
st su tira di sinistro di ( a 
petlo i~l su punizione dt 
Cuetureddu da Bettega ad A 
nastast (temutone di Davua 
ni fJ4 } e amaro hardin iti 
Damiani solo davanti al por 
ture (Ji j Al * la Juientus 
taddoppta fa marnarti dat 
tacco i iene intercettata con 
U mani al limiti da Piatto 
hot rara intproi i isato pussag 
(tetto dt Capello e Causio flon 
da alto imparabilmente alle 
spalle del bruto \ardlrt F 
finita come il gtoi no del! esor 
dio a Torino di Ila la nana 

a 0 bri rigore nel primo 
tempo i un gol ne Ila ripre 
sa Quella tolto nel! ottime 
Causio e Altafin: 

Segna Chinaglia e i l gioco sembra fa t to , r ime
dia Antognoni , poi Desolati spreca malamente 
un r igore a 5' dal la f ine - Clamorosa traversa 
colpita dal regista viola su calcio di punizione 

Mollo Paci 

MAHCAIOKl Chinatila (I ) 
il 27 del p t Antognoni 
(I > il 1"> della ripresa 

IIOKFNTINA Superchi fi 
<»aIdiolo * — Ruggì 0 Bea 
t r l r e b Pe l legr in i b, C.uei l 
ni (>5 ( a s a r s a b 5 M e r l o b 
<s il t u t t i ne Ma r i p i e s a b ) 
1)( sol i t i "> \ n t o f j m m l 7 
Spiggjiiitn ì <N 12 M itti» 
li n 11 ( iso) 

I \ / l < ) P u l U i b_ i C I » d i n b 
M a r t i n i b Wi lson b O d d i 
b N a n n i "> *» ( l'ole ntes dui 

' di II i ì ipres i n g ) I) \ 
nnen * I te C i c t o n i b "> 
( hi na jrli i d i l i us ta lup l b t 

l ind i uni b' i < \ 12 M o r l g 
gì n 11 I i a u s o n i ) 

ARBITRO Annoili] eli Bassa 
no ih I itv ippa 7 
NOTI Moni il i < opti 1 i 

u n e n o qua e la scivoloso per 
p i o t a i rtcenn Subito ili tv 
vio Merlo e uscito /oppican 
te d i unu siontiu t wm i i 
]j u ri iv uic clup» I mterv ilio 
non e ìientiato sost tuito di 
sdtut t i Nessun litro irci 
dente un »o o .ammonito Ro^, 
i ìecidivo in e ni ni te lallose 

In tribuna il picsidente fede 
jale Franchi e la troika tee 
nica Bernardini Bearzot Vici 
ni Spettatori 40 000 circa 

DALL'INVIATO 
FIRENZE 1J gennaio 

Il gatto col topo Solo che 
il topo M e <i un certo pun 
lo e improvvisamente tra 
sformato in un leone e gio 
card, il gatto non ha potuto 
più Arrischiando anzi pove 
ro frastornati ss imo micio di 
uscirne alla fine della stona 
dilaniato I"*uor di metafora 
la La<jio ha eHettivamente 
scherzato per tutto il primo 
tempo con una riorentina che. 
ancorché volenterosa e impe
gnata addirittura fino alla 
sofferenza non sapeva più do 
pò unu mezzoiu di velleitari 
quanto inutili Untativi di dir
si un aria e un i fisionomia, 
accettabili a quale santo vo 
tarsi 

Eia appunto questa Fioren 
t lm un miscuglio di fiere in 
ten/ioni e di intona volontà 
ma ne le une ne 1 altra potè 
vano ovviamente bastare se 
mancavi nella compagine un 
filo conduttore qualsiasi una 
trdccla logica da seguire uno 
schema qu.lsivoRha insomma 
che convogliasse dlsciplinan 
dolo il gioco 

Determinante Torse in que 
sto senso e senza iorse anzi 
dev essere stato 1 Infortunio 
iniziale di Merlo che veniva 
a tORliere d acchito alla squa 
dra 11 punto suo di maggior 
riferimento il solo in grado 
di non confondere la seome 
tria con 1 irabo uno insom 
m t dei pochi suoi uomini pen 
santi se non 1 unico Poiché 
anche Antognon infatti bel 
lo lino alla leggiadria nei suoi 
movimenti e nei perentori 
quanto vellutati lanci lunghi 
non aveva mai ne la posizio 
ne ideale ne la prontezza di 
intuito di chi « vede » il gio
co prima di iarlo 

E la L-uzio dunque che si 
era immediatamente e a suo 
gran mento resa conto della 
situazione aveva sornionamen 
te lasciato che i viola si sfo 
gasserò trastullandoli anzi ai 
loro KOlIi tentativi pronta 
sempre a mettere a profitto 
la sua superiore organizzazio 
ne a piazzare a piacimento 
1 unghiata decisiva 

Queliti la Fiorentina si lan 
i lava avventurosamente se 
(ondo 1 istinto contando un 
oo sui lanci di Antognoni 
chi' pero ni Desolati ne tun 
u> mei-» ^ptgKiorin < rano mai 
in «rado di capire o le pò 
che volte the li capivano di 
strutture iuntando molto 
••ul vi lleiturisniu un poi et 
matto dt Ouenm regol irmen 
te distillalo i uiungere il tiro 
slittili «e hi'alniMile votato 

ul e onst. j ne i / , id uni npie 
su nuolort i questi la Lazio 
sempre ni jrado di controlla 
ie sf i /u sgarri 1 inizi itiva in 
\ersnriu finn i metodicumen 
le eon I imporre il suo razio 
cinto il periet*o meccanismo 
d< i suoi f olhmdiitissimi sene 
u 1 il suo „ioco insommi che 
nienti 1 isc iv i ti caso 

M tncav i Carlnschelli ma 
non lasciava (erto intendere 
( he issen/u in quiilche mo 
eh li pesasse D Amico lo so 
stituiva in modo più che egre 
„io e stili uUta lascia Badia 
ni ron si concedeva soste nel 

i doppi i m ombtnzi di evcr 
soie di \ntoKnoni e di terzi 
no 1^,'iunt» of-m qual volt i 
Martini si sganciava come 
suole in t aids oflenslvi In 
mezzo dettava la sua vecchi*! 
le^ge Frustalupi che troppo 
spesso Guerini dimenticava 
e sempie a proposito scavai 
lava il bravo Re Cecconi 

In gropp i alla tigre qu i 
si a sfldue g ì immancabili 
lischi cUgd spilli il prode 
Chin igh i Impegnato allo sp i 
simo sempre presente abilis 
simo ne 11 sua nuova verslo 
ne di uomo al caso di mano 
\m e di raccordo un pò me 
no in l ise strettamente con 
elusiva se per un gol stupen 
do ne ha manciti almeno 
due praticamente fatti 

una beli i Lazio dunque 
pimpante fresca sicura un 
pò troppo forse -.e non h i 

mai r -eduto tn mio cv e ne 
ci t il e iso di piazzare eli 
litigi con piu fredda detei 
mini/ione T r i soddisiutta co 
si sembiavu insomm i vo er 
dire e bast iv i quel! unghia 

i di Loti John il rcstu sem 
n u dopo 

I dopo invece non ( e sta 
to p u no tempo ne modo 
In campo dopo 1 Intervallo 
i l i entrata un ultra Fioren 
tinti Non e er i più Merlo 
ma c era Sii tutti td era una 
mdat i di brio Rocco negli 

spogliatoi dovev i aver fatto 
voce grossa e si ne vedeva 
no adesso ì risultati Asso 
dato he su un pi no pura 
mente tecnico 11 confronto 
t ra improponibile i viola sce 
allevano quello de ritmo 
del a vitali'a della ioga al 
1 insegni del ibi p u ne ha 
più nt spenda 

La cosa specie con gente 
ormai abituata il.e avare bri 
Islle del paron poteva anche 
essere pciicolosa ma ormai 
illu Foient ini perso per per 
so non restavano altre scelte 
Sotto allora alla brav i per 
vie magari che se potevano 
fare arricciare il naso agli 
esteti sollevavano pero 1 entu 
siasmo del Ilio 

E non solo del tifo se an 
che in campo persino Desola 
ti e lo stesso murnoreoSpeg 
gionn se ne sentivano tra 
sformati Una girandola di vio
la insomma e la Lazio pn 
ma sorpresa e via via sempre 
piu impacciata a contenerla 
anche per la «-scomparsa» di 
Nanni fresco di ricupero e per 
essere soprattutto Badiani ri 
dotto ormai agli spiccioli do 
veva pressoché costantemente 
subirla Arrivav a allora mu 
duro e inevitabile il pareg 
gio e sarebbe addirittura ar 
rivata la sconfitta se Desola 
ti (ma perche proprio Deso 
luti se Antognoni pei esem
pio ha Uro tanto secco e «pu
lito» a non avesse sbagliato 
un pur sacrosanto calcio di 
ugore a cinque soli minuti 
dal termine Sarebbe stato 
però un toito allu giustizia 
t Desolati per 1 occasione 
checche ovviamente ne possa 
pensare Rocco ha forse fatto 
la sola cosa giusta del suo 
match tutto sbagliato 

Dopodiché si può anche ri 
salire per la cronaca ali ini 
zio Primo t irò a rete di 
Martini al 4 è una pulla co 
moda sparata da lontano e 
Superchi per neutralizzarlo 
non deve certo superarsi Ri 
••pondono i viola con un cross 
di Antognoni su cui si awen 
U Speggiorln sbagliato 1 im 
patto e palli, altissima sulla 
traversa 

Prima occasione gol per la 
La/io il 10 la spreca D Ami 
co intervenendo pretenziosa 
mente al volo di piatto su 
un bel cross di Re Cecconi 
palla abbondantemente sul 
tondo a Superchi ormai rasse 
gnato Pubblico in piedi al 
il fallo di Ghedin su Speg 
giorin calcio di punizione dal 
limite gran fucilata di Anto 
gnoni un autentico botto del 
proietto sulla parte bassa del 
Ja traversa Sarebbe bastato 
mezzo centimetro piu giù' 

SI rifa bellamente China 
gliu, al 27' Antognoni perde 
un takle a centrocampo ne 
approfitta D Amico che parte 
lungo e serve il centravanti 
che lo affianca gran destro e 
palla sibi.arte in rete Applau 
sj una volta tanto per il 
Glorinone che impatta Un la 
\oro di cesello di D Amico 
al <2 che nessuno a i r v i a 
strutture e con la Lazio sai 
dumi nte a «assetta si va al 
riposo 

I n altra Fiorentina al rien 
tro subito in forcing con un 
btl tiro di Antognoni al M 
uni tempestiva uscita di Pu 
ni su Gasarsi superi to i ri 

li ali 11 una luciluta secc t 
e pre isa troppo precisi di 
Gue-ini al 14 e il pareggio 
flnalme ite di Antognoni al 
1 cioss ali indietro di De 
soHM imgnitlco destro in 
diagonale de] pulednno sauro 
e he Puhci può solo v edere 
Sempie violi alla baionetta 
con Pulici i tentare an usci 
t i su saltut*i per il possibi 
le i,ol partit i i 22 e con Jo 
stesso Pulici i he concede il 
bis sempre su saltutti alla 
me/z cji \ 

Si rifa vivo i questo pun 
to Chinagli i con un occasio 
ne du "ete, clamorosamente 
sprecata al <ÌH (Galdiolo e 
brav o a rimediare in ext~e 
misi e con un gran bel tiro 
scoccato in corsa subito dopo 
su ( ui Superchi vola u salva 
re il match Finita9 No per 
che al 40 Casarsa batte un 
calcio piazzato per Saltutti 
ippostato in area Oddi che 
gii sta dietro lo accravatta in 
modo plateale e 1 arbitro non 
può esimersi dall indicare il 
dischetto 

Desolati cerei la concentra 
zione cerca la finta cerei il 
piede non trovu niente e la 
palla centralissima la lu poi 
vere a h i traversa e si spegne 
sul fondo Forse t giusto co 
si Per quel che gli u v n poi 
detto Rocco affari suoi Di 
Desol iti 

Bruno Panzera 

«~£«^p»ri*v yqwp^f 

ài gioir© d'oggi 
t ta cf / porta eli jers 

! l l S l il 

li be sii j (,;/< / / LIU di 

al giorno d oggi i > i 
j) rcìu I e spresstom br t 
e mu pi re tu d >t 
J! a omo d oggi sigi 

re no ? possono t scirt se 
U di sera < al giorno 
el og p jiot ani so ti li 
leducatt i al giorno d oo 
g si prende un treno i 
non sf sa quando si arr 
lai Fsattamente li stesse 
cosi — eccettuati t tran 
— clu si dicevano a! gior 
r o ci oggi di trenta e in 
quanta tu cento duemila 
anni fa se già allora cerei 
e hi lo rilei ai a e se la 
pi indi i a i on a i e log alo 
ri dei tempi andati 

Quindi mi icrgogno co 
vie se tossi u spassi con 
fallassi ne! dire che J! 
atomo d oagi tentun gol 
sono una cosa mostruosa 
m tutto questa compiono 
to — mi si vibra ~ non 
era mai ai attuti e he se 
ne segnassero cosi tanti 
i i una sa a t alta li te i 
t< ne n tr que sti < ta i 
li siano dai i ero tn iti 
ma a guitto et oggi sono 
tanti Certo bisogni orni e 
ru ariosi in i lu i t ili i 
dono lu tatto ! possibile 
per incoraggian la stati 
st ca dato che se si tolgo 
no \apoti Tor i o di sabato 
e fiore^t na Lazio il resto 
ch'lp partite ha messo di 
fronte le squadre che sten 

> e in a t ti quel! chi 
t > n J le c\ uà i 

> n no ( t i il si iphnala 
tinte i parte da mate 

i si l s u pi i lu upc 
J ' e ritti r i to'i M t 

ompittr te ha stab 
I to :l calendario solo una 
n istruosti na ci ma eie! 
n cua qu li fu s 

tonno i Ubii dt tantjsc e t 
a ui giorno qoi emirati 

no la tirra rendendo senio 
II gii uom ni solo una 
macchina cosi pota et pre 
idat che alla trediccs ma 

u ornata in testa alla clas 
situa sarebbero state que 
s e squadre e ITI coda que 
s/c altre e che proprio m 
quelle giornate qualcuno 
ai n bbe scopi rto che per 
fare gol in Italia bisogna 
li compi re re Cruyff e 
quindi per riempire gli sta 
di bisognai a importare 
meno petrolio e più gara 
bt arche se poi sarebbe 
stato difficile convìncere 
C ruvff a *irarc eon le sue 
gambe un camion carico di 
tondini di ferro e scarico 
cu petroso 

yessuno preiedeva que 
sto via i computer s) e 
fa combinato le cose in 
modo da dimostrare che 
pirsmo Ma—•ola e Rìtera 
ii circostanze favorevoli 
passavo segnare dei gol r 
no dimostrare anche che 
n lice di pensare a Cruyff 

mt c//'o pi i snre alla sa
nte 

•li 

MILAN VARESE — Banani carca II gol quatta volta na (a la 
»pata I arbitro « I m p a l l i n a t o » dal focoao roaaonero 

Motivi di famiglia 
A guardare bene ti scopre the dei icntuno gol te 

gnati nella giornata la bellezza dt tette derivano da 
fatti personali un terzo del totale e e per esempio 
l caso Savoldi t due fratelli Savoldi hanno regnato 

assieme tre reti in una giornata che ù quanto la mia 
diletta Sampdoria riesce a segnare in nove partite man 
dando in campo anche 1 numeri tredici e quattordici 
i savoldi con i baffi alla Gengis Khan se fossero nella 
Sampdoria potrebbero giocure una partita e poi farne 
quattro di ferie e la squadra segnerebbe egualmente 
più di quanto faccia adesso Certo ^bagnerebbero i 
rigori perchè in questo sono bravissimi ma per que 
sto st potrebbe tenere in panchina il vecchio Maraschi 
basterebbe avere a portata d mano due volenterosi che 
lo tirino iu e lo sorreggano fino al dischetto 

L altro mottto perdonale e quedo di Rtvera tutti con 
cordano nel dire che la grossa vittoria del Mtlan e 
dotuta alla grande partita dell attempato bambino prò 
digto ma avete notato che Rttera gioca sempre delle 
grandi partite contro il Varese? Va a capire perche 11 
Gianni ouò come nella «Figlia di Jorio» dormire set 
tecentannt ma quando arriva il Varese si stropiccia gli 
occhi v stiru prende un caffè ristretto gioca una 
grande partita e torna a dormire per altri settecent an 
ni se per disgrazia il Varese dovesse fmirc n serte S 
il RUera temerebbe a svegliarsi nel quattro o cinque 
mila e a tur prodigi contro il Varese di quei seco/ fu 
turi ma noi non ne sapremo più niente 

La truce ora dei lupi 
la bene che picchiare i 

bambini specie se1 sono 
bambini altrui non e bel 
10 t picchiare lu Sampdo 
ru i eonu picchiure un 
11 onato che >er di più 
sia stretto nelle fasce co 
me si usaiu fino a ieri 
comunque con questo suo 
compii sso di Erode la Ro 
ma continua ad ai anzan 
m classifica e dal fondo 

gin orni ito atna a 
un passo dalla Inizio e a 
due dalla fui entus il di 
stocco e proprio di due e 
quattro punti può essere 
coptrto tu una partita 
quello co j lo Tazto e n 
due qui Ho con la Juiev 
tusi sei i ttonc di Illa 
quittorcile* punti in otto 
partite Per eisere la squa 
dra che ha cominciato più 
tardi dt tutte a segnare 

da gol poi si ù rifatta r 
itene su come un missili 
'simpatizzo con questa ri 
monta naturalmente per 
che dimos'ra che si può 
cniprt ijrccla via mi ad 

dolora che per continuare 
la loro serti ; lupi mi ab 
biano menato ti pupo 
sumpdonano proprio men 
tre la Sambcnedettcse me 
imi a a domicilio 1 altro 
•7 io f glto'cttc 1 (".( ttoa 
e In se le botte itilns'iche 
oontias ero ionie li sber 
f" non solo non potrebbe 
l u r entrari n casa ma 

on potrebbe j m entrare 
n mai i o e! a stadio di 
Marassi Che no surebbr 
meglio iuta d a noci per 
lu andari ( umpo sa 

pendo d buscj»le sarebbe 
piaciuto solo al barone Ma 
soch 

La valanga 
Da quenao si e scoperto che 'a ne e scric alche per 

sctarr oltn clic per tare i pupazzi filarsela in faceta 
li Italia sono spuntati gli scatou ieri arcora ma 
i alta trr italiani nei primi quattro <e ia bine che un 
italiano st thtama Gros e un auro Thocnt mo poi ce 
ve uno che si eh ama Radici e in al*ro e ue chtaman 
dosi addirittura Di Chiesa non lasca dubbi) e Thocni 
che tmee la combinata e torna in e orsa per io Coppa 
de! Mondo cose magnifiche II atomo in cui si scoprirò 
the 2 icquci siru anche per nuotare oltre che per farci 
a ptn don la t alanga ai rem > ani ! < In mareggiata. 
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