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Decisa allo scadere la partita all'Olimpico 

Sagra dell' autorete a Roma 
ma la Lazio poi prevale: 2-1 

Ai giallorossi non sono bastati le due punte e il conto clic Valcarcggi ha fatto sulla «vecchia guardia» 

«Troppo azzardo» 
dice Valcareggi 

ROMA — R' rimasta a lungo sprangata la porta dello spoglia
toio giallorosso, dopo l'infuocato derby con la Lazio. Dentro 
si sente urlare, urta che sanno di bisticcio. Perdere un derby, 
che si aveva in mano a pochi minuti dal termine fa salire la 
pressione a chiunque. Quando finalmente viene dato il per
messo di entrare, te acque si sono placate. Serpeggia nervo
sismo e non potrebbe essere diversamente, ma ormai tutti i 
giocatori, allenatori e presidenti hanno smaltito t loro disap
punto. 

i * Perdere così fa sempre male — dice subito zio "Uccio" 
— anche perchè ti pareggio era stato ampiamente meritato. 
Ma il calcio è fatto di queste cose e giocoforza bisogna accet
tare anche questi risvolti. IAI sconfitta mi addolora, soprat
tutto perchè la squadra si è comportata bene. Ha giocato 
una delle sue migliori partite. Spero soltanto che a Perugia 
sappia ripetersi su questi Uveiti». 

Qual è stato secondo lei l'errore maggiore commesso dal 
suol ragazzi? -

«Quello di aver azzardalo troppo nel finale, sul risultato 
di parità. Hanno cercato la vittoria, scoprendosi eccessivamen
te e dando la possibilità al laziali di rendersi pericolosissimi 
m contropiede. Il gol di Nicoli infatti è venuto fuori proprio 
da uno sbilanciamento della squadra in avanti ». 

' C'è stata nel finale la possibilità di pareggiare se II signor 
Menicucci avesse concesso il calcio di rigore per fallo di ma
no di Cordova su tiro di De Sistt. «Io personalmente dalla 
mia postazione non ho visto bene, comunque mi hanno riferito 
che l'arbitro avrebbe detto che non l'ha concesso perchè 

, avrebbe fischiato prima del tiro di Picchio ». A proposito del 
\ signor Menicucci, la vigilia è stata movimentata da molte ma-

. Ugnila, per i rapporti d'amicizia esistente fra lei e l'arbitro. 
«Per carità — risponde scocciato Valcareggi — cerchiamo di 
evitare queste chiacchiere. Sono inutili. Gli arbitri arbitrano 
come sanno e in buona fede ». 

I giocatori hanno tutti musi lunghissimi e nervi tesi. Il più 
irato è Rocca, autore di un diverbio in campo con Martini 
prima e Ammoniaci dopo. Dalla sua voce si vorrebbe sapere 
bene come sono andate le cose, ma Francesco nervosissimo 
rifiuta ogni commento. « MI dispiace — dice — ma non par-

• lo con nessuno». Paolo Conti spiega ti primo gol laziale che 
prima di entrare in porta ha subito una deviazione che lo ha 
ingannato: « la palla calciata da Viola stava andando nello 
altro angolo, Invece un mio compagno. De Ststl mi pare, gli 
ha fatto cambiare la traiettoria. 

Paolo Caprio 

MARCATORI: nel p.t. al 17' 
Cordova (autorete); nel s.t. 
al 13* De Slstl (autorete), 
al 43' Nicoli. 

ROMA: Conti 6; Maggiora 7, 
Rocca 8; Boni 7, t'eccelli
ti! 6, Spinosi 7; De Nadai 
6, DI Bartolomei 6, Pruz-
zo 6, De Siati 7, Ugolottl 6 
(dall'83 Scarnecchla u.c.). 
12. Tancredi, 13. Chlnellato. 

LA/10: Cacciatori 8; Tassotti 
6, Martini 6; Wilson 6, Man
fredonia 8, Cordova 6; Con-
(aruttl 6, Viola 6. Giordano 
6, Nicoli 6, D'Amico 6 (dal-
1*89' Ammoniaci, subito e-
spulso). 12. Fantini, 14. A-
gosttnelll. 

ARBITRO: Menicucci, 3. 
NOTE: cielo coperto, ven

to, terreno In buone condi
zioni. Spettatori 10 mila del 
quali 49.105 paganti per un in
casso di L. 167.341.900 (quota 
abbonati L. 80 milioni). Am
moniti: Manfredonia, Martini, 
Ugolottl. 
ROMA ~ La Roma è adesso 
veramente ad un passo dal 
baratro, da una possibile vit
toria nel derby n. 110 con la 
Lazio, è passata ad una scon
fitta cho farà discutere a lun
go (2-1). Nel nostro piccolo 
ci sentiamo coinvolti nel 
dramma cho ha vissuto o cho 
continuerà a vivere la Roma. 
La sconfitta dei giallorossi ò 
scaturita stavolta non per lo
ro colpe specifiche, ma per 
una serie di circostanze che 
si possono definirò rocambo
lesche. Valcareggi si era affi
dato alla «vecchia guardia», 
estromettendo l giovani Gio
va tinelli e Borelll d'un sol 
colpo. Aveva, però, preferito 
schierare due punte, anziché 
affidarsi ad uno schieramen
to più raccolto. 

E nel primo tempo la mos
sa spregiudicata ha dato l 
suol frutti. IA Lazio è stata 
presa d'Infilata dalla mano
vra in pressing dei gialloros
si, culminata al 17' con l'au
torete di Cordova su punizio
ne di DI Bartolomei. Ma già 

in precedenza la rete lazia
le aveva rischiato di capito
lare. AU'8 su colpo di testa 
di Ugolottl e aliar su una 
punizione bomba di DI Barto
lomei. Pareva che la Roma 
fosse trascinata da una carica 
Insolita, rorse stimolata da 
un Inopportuno striscione che 
campeggiava sul tabellone lu
minoso della curva Nord 
(quella laziale). Questa la di
citura a caratteri cubitali: 
« Ve rrwnnamo in B ». Il buon 
senso devo poi aver suggeri
to saggezza, cosicché dopo 10' 
lo striscione veniva tolto. 

Comunque, già prima che a-
vesso inizio l'incontro l'aria e-
ra carica di elettricità. E che 
fosse 11 pubblico giallorosso ad 
alimentarla ci pare ovvio. Il 
fatto è cho sugli spalti le di
scussioni si intrecciavano. La 
designazione del stg. Menicuc
ci ora il pomo delia discordia. 
La Roma lo aveva già avuto 
nella partita con l'Inter all'«0-
llmplco», dovo peraltro ave
va diretto ottimamente. Allo
ra si malignò sull'amicizia che 
legava Valcareggi all'arbitro 
fiorentino. A nostro modesto 
parere sarebbe stato meglio e-
vltare il ripetersi di una slmi
le scelta. Noi bene o nel male 
sarebbe stato inevitabile che il 
sig. Menicucci finisse per pre
stare il fianco a recriminazio
ni. E, al tirar dello somme, 
ci sembra di ravvisare, in que
sta occasione, un certo imba
razzo del bravo arbitro. Puni
zioni fischiate a sproposito, 
gioco duro pormesso per trop
pi minuti prima di tirar fuori 
il cartellino giallo. Ma anche 
sceneggiate non sedate su ri
petuti calci che si scambiava
no i giocatori delle due parti. 

E proprio quando ormai sem
brava che la Roma non riu
scisse più ad acciuffare 11 ri
sultato, l'opisodlo del « mani » 
di Cordova in tempo di recu
pero. Lo stesso a Ciccio » con
tesserà poi di aver toccato la 
palla con la mano, ma che il 
fatto era involontario; certo 

ROMA-LAZIO — Lacrimo giallore»* (Rocca) o gioia biancoauurra (Giordano o Nicoli) a fino gara. 

Lo vati ora pensa alla «zona UEFA: 
ROMA — Finale incandescente tra Roma 
e 'Lazio con alcuni episodi che hanno fi
nito per rovinare un derby inziato sotto 
il segno dell'agonismo da tutte e due le 
compagini Lavali si fa attendere un po' 
prima di sottoporsl alte rituali domande 

, dei dopo partita: « Abbiamo stentato 
molto, specialmente nella prima mez
z'ora, quando i romanisti hanno giocato 
con aggressività, mettendoci in difficol
tà e realizzando una rete con la compit
ata di una deviazione di Cordova». 

Comunque — prosegue l'allenatore dei 
btoncazzurrl — dopo la rete romanista 
abbiamo preso le misure e i miei ragaz
zi, nella ripresa sono entrali in campo 
con più determinazione e le cose sono 
andate meglio; siamo riusciti ad aggiu
dicarci questo derby, un derby molto 
importante che ci lancia in zona UEFA ». 
Bob Lovati si sofferma ancora sulla par
tila: e Era una partita da non perdere e 
tenuto conto dello svantaggio Iniziale, 
posso dire che tutto sommato abbiamo 

vinto bene, se tenete conto che la tjazìo 
ha colpito una traversa e un palo e per
chè i miei ragazzi sono usciti alla di
stanza quando c'è stato il calo atletico 
del giallorossi sul finale di partita». 

A Lovati sono stati chiesti chiarimenti 
sull'espulsione di Ammoniaci: « Dovevo 
sostituire D'Amico con Ammoniaci e Mar
tini ha calcialo lontano il pallone e ho 
visto Rocca bisticciare con Martini e 
subito dopo l'arbitro espellere Ammo
nìaci, non posso dir altro se non che mi 
dispiace per il nostro terzino». 

Nell'intervallo negli spogliatoi laziali 
c'è stata un po' di maretta. Capitan Wil-
sono ha preso subilo la parola con toni 
duri e perentori. Nessuno si è sentito di 
rispondere alle giuste rimostranze di 
Wilson che faceva presente che non si 
doveva prendere in giro il pubblico di fe
de laziale. Difatti alla ripresa del gioco i 
biancazzurri hanno dimostralo una mag
giore concentrazione. 

Nicoli è stato l'autore della seconda 
rete del successo laziale. Una rete pagata 
a caro prezzo. Ci spiega: « Prima della 
partita ho detto a Morelli, il nostro mas
saggiatore, che se segnavo un gol gli 
avrei dato metà premio partita. E ora 
mi tocca pagare, ma lo faccio volentieri ». 

Sulla partita cosa ci dice? « Nel primo 
tempo abbiamo sofferto, ma nella ripre
sa slamo riusciti a prendere le misure 
giuste. Vittoria, tutto sommato, meri
tala ». 

Martini, che ha avuto un battibecco 
con Rocca, commenta la cosa: «Ho cer
cato di richiamare l'attenzione dell'arbi
tro per Jare il cambio tra D'Amico e 
Ammoniaci ed ho calciato lontano il pal
lone, ma ho cisto Francesco aggredirmi 
verbalmente, penso che Rocca non abbia 
capito che volevo la sostituzione, tutto 
qui.. ». 

Sergio Manocri 

che se non ci fosse stato lo 
intervento del laziale, il pallo
ne avrebbe potuto finire anche 
in rete, e il 2-3 avrebbe chiuso 
in giusta parità 11 derby. 

Poco prima Menicucci aveva 
espulso il laziale Ammoniaci 
che, appena entrato al posto 
di D'Amico, sembrava avesse 
simulato un fallo (ma forse 
un'ostruzione di Boni non è 
da escludere). Il pallone era 
sul piede di De Sistl che tira
va subito. Sugli spalti si è gri
dato al rigore, ma 11 slg. Meni
cucci non è stato di questo 
avviso. Come reazione. In cur
va Sud venivano date alle 
fiamme alcune panchine, men
tre qualche oggetto volava In 
campo ma, nel complesso, il 
pubblico è stato ammirevole. 

Tecnicamente l'incontro è 
stato scarso, com'è prevedibile 
in caso di derby, ma è la Ro
ma che per tutti 1 primi 45' 
ha messo alla frusta la Lazio. 
Verità vuole si dica che Wil
son e Giordano avevano colpi
to, dopo l'autogol di Cordova, 
rispettivamente una traversa e 
un palo (al 28' e al 45'). Ma 1 
tiri più insidiosi erano stati 
del giallorossi, in virtù di un 
pressing e di un gran gioco di 
DI Bartolomei, De Slstl, De 
Nadal (pur molto impreciso) o 
di un ottimo Boni. La Lazio ri
spondeva con balbettii, cosa 
d'altronde alla quale non era 
nuova. E' arcinoto che 1 bian
cazzurri sono capaci di grandi 
Imprese, come di defaillance 
imprevedibili. E 11 derby 110 
sembrava dovesse Imboccare 
la seconda strada. 

I duelli erano poi quasi sem
pre vinti dai giallorossi. La 
mossa di far marcare il pe
ricoloso Giordano da Maggio
ra, si era rivelata più che az
zeccata. Il passo del centra
vanti laziale non ora lo stesso 
dello giornate migliori. Ma il 
giallorosso lo contrastava sen
za pietà pur se con pulizia. 
Certamente si trattava di un 
sacrificio, perchè Maggiora a-
vrebbe potuto essere cursore 
lungo le fasce. Ma Boni era 
straripante, Di Bartolomei in 
palla e lo stesso De Nadai 
sembrava ben disposto. L'IO 
del primo tempo era strame-
rltato, pur — come abbiamo 
detto — so c'erano stati i due 
« legni » del laziali. 

E alla ripresa sembrava che 
i giallorossi avessero inten
zione di usare la carta car
bone. Neppure un minuto e 
Cacciatori doveva prodursi 
in un intervento decisivo su 
gran tiro di Boni. All'ir, an
cora Cacciatori (il migliore 
in assoluto) neutralizzava 
fortunosamente con le gambo 
un tiro insidioso di De Na
dai. Ma si incominciavano a 
notare nel giallorossi i segni 
di un certo cedimento atle
tico. Soprattutto DI Bartolo
mei smarriva lo smalto ini
ziale, mentre Ugolottl andava 
sempre più arretrando nelìa 
sua area risucchiandosi Tas
sotti. Saggio sarebbe stato to
gliere l'ala sinistra immetten
do un uomo fresco. Ma al 13' 
l'autogol di De Sisti su tiro 
di Viola, gelava l'entusiasmo 
dei giallorossi, mentre un mi
nuto dopo Pruzzo si produce
va in un bel colpo di testa 
che Cacciatori neutralizzava. 
Ma adesso era il centrocam
po laziale a rialzare la testa, 
a riordinare le idee. 

Intendiamoci, non è che si 
trattasse di granché, ma pe
ricoli venivano corsi. 

Al 35' Ugolottl esce ed en
tra Scarnecchla: tardiva la 
mossa, perchè sull'1-0 Valca
reggi avrebbe potuto far en
trare un terzino (Chlnellato) 
spostando cosi Maggiora a 
centrocampo a rinforzare la 
diga. La Lazio insisteva e al 
43' passava inopinatamente 
in vantaggio. L'azione era pro
mossa da Cordova che porge
va a D'Amico lasciato incu
stodito da Rocca. Tirava il 
laziale, Peccenlni Intercettava 
col corpo (dirà poi che la 
sfera gli ha picchiato sul brac
cio tenuto piegato sul petto) 
e il rimpallo favorirà Nicoli. 
Tiro Immediato del centro
campista laziale ed è gol. E 
qui l'episodio dell'espulsione 
di Ammoniaci, con Rocca pre
da di un cedimento nervoso. 
Il contestato fallo di Cordo
va, del quale abbiamo già 
detto, chiudeva In maniera 
rocambolesca il ilo* derby, 
piombando la Roma nel 
dramma. 

Giuliano Antognoli 

Preziosissima vittoria casalinga (1-0) 

ATALANTA-VERONA 
da Fasta. 

—- La rata dalla vittoria bargamatea lagnata 

L'Atalanta 
piega il Verona 
e ormai fiuta 
la salvezza 

MARCATORK: Festa (A) al 
39' del p.t. 

ATALANTA: Budini 6; Osti 8. 
MeJ 5; Praudelli 5, Yavasso* 
ri 6, Tavola 8; Marocchino 
6, Rocca 6, Chlarenza 5 (dal 
25' del s.t. Marchetti), Ma-
stropasqua 5, Festa 6. N. 12: 
Pizzaballa; 14: Bcrtuzzo. 

VERONA: Superchl 6; Logo* 
zo 5, Splnozzi 5; Franzot 6, 
GentUe 5 (Giglio nel s.t., 5), 
Negrisolo 5; Trevlsanello 5, 
Mascettt 6, Muslello 4, Ber
gamaschi 5, Cationi 5; N. 12: 
Pozzani; 13: Mossimeli!. 

ARBITRO: Redini di Pisa, 6. 
NOTE: Partita giocata su 

un terreno al limiti dell'equi
librio e sotto una pioggia fa
stidiosa caduta a tratti per 
tutta la partita. Spettatori 15 
mila di cui 4001 paganti per 
un Incasso di 18 milioni 92 
mila 780 lire. Angoli 6-1 per 
l'Atalanta. Ammoniti: Chlaren

za dell'Atalanta per simulazio
ne di fallo e Logozzo del Ve
rona por gioco scorretto. 

DALL'INVIATO 
BERGAMO — L'Atalanta, con 
una gara deputata all'insegna 
della determinazione, ha con
quistato altri due punti pre
ziosi per la sua rincorsa ver
so la permanenza in serio A. 
Ha vinto con un solo gol di 
scarto, frutto di una maligna 
punizione battuta da Pesta 
quando mancavano sei minu
ti alla fine del primo tempo, 
ma certamente ha dominato 
il demoralizzato Verona sul 
piano della volontà e dell'Im
pegno. 

Inoltre gli uomini di Titta 
Rota hanno anche costruito 
delle buone trame, tenendo 
presente 11 terreno pesante 
sul quale le due squadre han
no giocato. Non è stata cer
tamente una bella partita, con 

l bergamaschi animosi ma In 
difficoltà anche per lo schie
ramento molto attento studia
to da Chiappella che aveva 
disposto t suol uomini a ven
taglio davanti all'area lascian
do pochi spazi al rifinitori 
atalantini, nel primo quarto 
d'ora, 11 Verona aveva tran
quillamente controllato, ap
profittando del molti palloni 
persi a centrocampo dal ber
gamaschi, spesso traditi negli 
scambi dal terreno scivoloso 
e proprio la facilità con la 
quale l giocatori scivolavano 
ha Anito per dare nella prima 
parte della gara lo uniche e-
mozioni agli ardimentosi che 
sotto l'acqua e il vento geli
do assistevano alla partita. • 

Poi, pian piano, il Verona 
è andato spegnendosi, per la 
mancanza di un obiettivo in 
cui credere. Chiappella lo ha 
detto con estrema franchezza, 
al termine dell'incontro: «A 
troppi è mancata la voglia di 
lottare, soprattutto al giova
ni e più di uno si è rasse
gnato e vive alla giornata ». 

Invoco gli atalantini sono 
tutt'altro cho rassegnati o lo 
hanno dimostrato giocando 
con decisione, lottando su tut
ti l palloni, in ogni momen
to. Poi, soprattutto in fase 
conclusiva, sono saltate fuori 
lo molte incertezze, la man
canza di schemi precisi sui 
quali contare per superare una 
ripresa tutt'altro cho decisa 
e sicura come quella vorone-
se. E, come è stato detto, c'Ò 
voluta una punizione diaboli
ca e fortunata per infilare la 
porta difesa da Superchl. 

E' stato questo l'episodio 
centrale della partita e già 
questo dà un'Idea di come 
sia stato modesto l'incontro. 
Mancavano sol minuti alla fi
no dol primo tempo e Ma
rocchino, positivo anche oggi 
su un terreno non corto a lui 
favorevolo, ha lottato sulla 
destra con Negrisolo Anche, 
appena fuori dall'area, ad un 
metro dalla linea di fondo, 
non è stato atterrato. Puni
zione di prima, quasi un cor
ner corto. I veronesi hanno 
messo solo due uomini in 
barriera, data l'angolazione e 
tutti si sono preparati al 
cross per la testa degli at
taccanti. Invece Festa ha bat
tuto d'interno destro facendo 
passare la palla sulla barrie
ra con una parabola rientran
te. Superchl quando ha visto 
il pallone che girava' verso la 
porta, appena sotto la tra
versa, ha cercato di schiaffeg
giarlo per farlo alzare, ma 
l'effetto impresso al pallone 
e il fango che questo si por
tava addosso hanno reso va
no ti suo già disperato tenta
tivo. Per il Verona era finita 
mentre i bergamaschi hanno 
avuto la convinzione che il 
tanto faticare aveva un senso. 

Nel primo tempo era suc
cesso ben poco, se non il gran 
correre di Rocca, onnlpreson 
te, di Tavola o Marocchino, 
con decine di palloni finiti a 
lato sul fondo dopo essere 
schizzati sul terreno fradicio 
E 11 Verona ben disposto sul 
campo ma di una lentezza im
pressionante soprattutto con 
nessuna Idea di come andare 
in area del bergamaschi. 
- I pochi lanci por Cationi 
sono serviti a far faro solo 
brutta figura all'Egidio, rego
larmente anticipato da un vi
spo Osti. L'unica cosa docen 
te di Calloni, o quindi di tut
to l'attacco gialloblù, si ò vi
sta ni 22' quando l'ala, al li
mite dell'area, è riuscita a 
girarsi bene liberandosi dol 
suo controllore, ma il susse
guente tiro è stato centralis 
simo e assai tacilo proda di 
Bodlni. Per 11 portiere berga
masco questa è stata anche 
''"nlca fatica di tutto la pai-
tlta. 

nel secondo tompo, so a 
possibile, è successo ancora 
meno, con l'Atalanta che te
neva sempre In mano le re 
dinl della partita, ma n par 
te il gran correrò del suoi 
centrocampisti, lo serpentino 
di Marocchino altri voti pe 
vicoli per la porta di Super-
chi non ve ne sono stati, se 
non ai 5' ancora una volta su 
punizione. Il tiro di Rocca ò 
stato molto forte e angolato 
ma Superchl è stato bravo o 
cosi ha riscattato l'Incer
tezza sul primo tiro di Festa. 
Il Vorona ha ancho abbozza 
to una specie di forcing ut 
torno alla mezz'ora e si ò con 
eluso In un nulla di fatto an
che per la sconcertante abu
lia di molti veronesi desola 

' tomento rassegnati ormai al
la serie B. 

Inutilo è stato il generoso 
prodigarsi dol vecchio Ma-

. scelti, cho ha decisamente 
svettato su tutti. « Magari — 
Iia detto poi negli spogliatoi 
Chiappella — tutti giocassero 
con la sua volontà ». « Quan
do si gioca por la salvezza — 
ha detto ancora l'allennloro 
veronese — si fa come ha fot 
to l'Atalanta oggi, lottando 
con grinta o generosità. Per 
quanto ci riguarda dico solo 
che slamo stati sfortunati su 
quella punizione, ma tanto va
le! ». E il Beppe so no va 
scuotendo la testa. 

La grinta del nerazzurri è 
risuonata nelle poche parole 
di Titta Rota. « La nostra è 
stata una partita pratica, per 
la salvezza ci vogliono punti 
e basta. In più dagli altri 
campi sono arrivate buone no
tizie. Dopo mesi ci siamo fi
nalmente avvicinati ai gruppo 
o domenica andiamo a Bo
logna ». 

Gianni Piva 

L'incontro chiuso con uno squallido 0-0 

II Bologna porta 
via un punto 

all'Avellino, ma 
gli servirà? 

I padroni di casa hanno offerto la peggiore 
prova del'campionato - Molto nervosismo 
K* stata condizionante la tallonile di Juliano 

AVKLLINO: fiotti 7; Reali 6, 
Romano 6; Montesi 6, Cat
taneo 6, Beruatto 6; Massa 
6, Mario Figa 6, Tosetto 5, 
Lombardi 6, Tacchi 6 (Mar
co Pl*a 29' s.t.). 12) Caval
ieri; 14) Galasso. 

BOLOGNA: Zirtettl 6; BellugI 
5, Sali 6; Roversl 6. Bach-
lechner 6, Maselil 5; Mastel
li 5 (Bordon 14' s.t.), Julia
no 6, Vincenzi 5, Castrona-
ro 6, Colomba 5. 12) Memo; 

, 14) Cresci. 
ARBITRO: Pieri, di Genova, 5. 

NOTE . Cielo coperto, spet
tatori 30 mila circa, terreno 
in buone condizioni. Angoli 
6-3 per il Bologna. Ammoniti 
Castionaro e Cattaneo per gio
co falloso, Tosetto per prote
ste. 

DALL'INVIATO 
AVELLINO — Zero a zero al 
« Partenio e tra Avellino e Bo
logna. Un risultato che non 
soddisfa nessuno. Tanto l'A
vellino che il Bologna con
servano irrisolti 1 loro pro
blemi. Non migliora la clas

sifica degli irplnl, si aggrava 
ulteriormente quella del Bo
logna. Tanto Marchesi che 
Cervellatl non hanno motivi 
per gioire. Al di là della po
sizione di classifica, Avellino 
e Bologna hanno offerto ai 
circa 30 mila presenti sugli 
spalti un pessimo calcio. Per 
l'Avellino si è trattato del più 
brutto incontro giocato al 
« Partenio > dall'inizio della 
stagione. Colpa probabilmente 
dell'Importanza della posta in 
palio, idei relativo nervosismo 
che ha attanagliato le gam
be dei giocatori, delle assen
ze determinanti nelle file del
l'Avellino di Boscolo, di De 
Ponti o di Di Somma. 

E passiamo alla cronaca. 
Per la partita-spareggio, 

l'Avellino mobilita i suoi so
stenitori. La società lancia 
due appelli: molto tifo sugli 
spalti e vigilanza. In cam
bio del contributo richiesto, 
a Galleria Mancini ritoccano, 
rendendoli meno salati del so
lito, i prezzi. Gli appassiona
ti locali rispondono all'ap

pello loro rivolto. A mezz'ora 
dal fischio di inizio, dagli 
spalti si levano l primi cori 
di incoraggiamento. Contem
poraneamente entra in funzio
ne il servizio di sorveglianza 
affidato ai capi storici della 
tifoseria locale. « Neutralizza
re i teppisti», è l'imperativo 
categorico dol tifosi; « Peru
gia insegna», è il monito del
la società. I « vigilantes » su
gli spalti in pratica sono 30 
mila. Non manca il folclore. 
Per una partita che può es
sere determinante per l'Avel
lino, 1 tifosi irpinl rispolve
rano antichi riti propiziatori: 
cortei per le vie cittadine, 
fragore sugli spalti, incenso 
in campo. La consegna è di 
frastornare gli ospiti. 

In un clima incandescen
te, appesantito dal sospetto 
e dall'Importanza dell'incon
tro, Marchesi e Cervellati, nel
l'apparente quiete degli spo
gliatoi, impartiscono le ultime 
disposizioni e mettono a pun
to gli schieramenti. Il tecni
co irpino, cultore di enigmi
stica, risolve l'ennesimo e in
tricato «puzzle». Sostituisce 
i tasselli mancanti e ricom
pone il mosaico frantumato
si in seguito all'infortunio di 
Boscolo e alle squalifiche di 
De Ponti e di Di Somma. Al 
posto dei tre giocatori indi-
sponiblli sistema rispettiva
mente Montesi, Tosetto e Rea
li. 

Cervellati, dal canto suo, 
nell'ala opposta degli spoglia
toi, raccomanda prudenza e 
determinazione. Non si stan
ca di ripetere che i punti in 
palio valgono il doppio. I gio
catori, saltellanti e pronti a 
entrare in campo. Io ascol
tano. A Juliano il tecnico ri
corda una promessa... 

Le squadre entrano in cam
po e 1 due tecnici si stringo
no cavallerescamente la ma
no. Si incontrano due stati 
d'animo diversi, seppure ac
comunati dalle stesse ansie e 
dai medesimi timori. Per Mar
chesi rincontro può anche 
non rappresentare una sfida 

« all'ultimo sangue »; per Cer
vellati, invece, non vi sono 
alternative. « Mors tua vita 
•mea» è por il tecnico felsi
neo runica via percorribile. 
La cosa fa tanto antica Roma. 
Il clima è gladiatorio. Il 
« Partenio », novello colosseo 
della pedata, è pronto per lo 
spettacolo. Sugli spalti, tra 
coca, birra e panini, c'è già 
chi ha pronto il pollice ver
so da mostrare. Alla fine la 
sfida si rivelerà incruenta. 
Con quale « vantaggio » per 
entrambi i tecnici 6 facilmen
te intuibile. 

Si inizia a giocare con il 
Bologna che innesta le marce 
superiori. I primi venti mi
nuti sono tutti di marca ros
soblu. L'Avellino, sorpreso 
dalla spregiudicatezza degli 
avversari, cerca di porre ri
paro a una situazione che pò 
trebbe precipitare. Sono, in 
sostanza, i 20 minuti in cui 
Juliano riesce a esprimerò il 
meglio della sua sapienza cal
cistica. Al V Colomba viene 
a trovarsi a tu per tu con 
Piotti. L'estremo difensore ir
pino, come al solito molto 
bravo, sventa il pericolo. L'A
vellino risponde, ma le sue 
azioni mancano di penetrati-
vita. Il gioco si mantiene 
frammentario e caotico. Col 
trascorrere del tempo il Bo
logna palesa 1 primi sintomi 
di stanchezza. Ne approfitta 
l'Avellino per uscire allo sco
perto. Il gioco si incattivisce. 
Numerosi 1 falli, numerosi gli 
errori ora dall'una, ora dal
l'altra parte. 

Nella ripresa una sola emo
zione. Ne è artefice 11 Bolo
gna. Al 4' Juliano fa partire 
un autentico bolide. Ancora 
ima volta Piotti, con un volo 
prodigioso, salva la propria 
rete. Null'altro da dire. I re
stanti 40 minuti sono di una 
noia indicibile. Alla fine tan
to Marchesi che Cervellati 
ringraziano Nicoli che con il 
suo gol ha messo nel guai 
la Roma: in certi casi si vive 
anche delie disgrazie altrui. 

Marino Marquardt 

RISULTATI 

SERIE « A » 

MARCATORI 

SERIE « A » 
Con 15 roti: Giordano; con 14: P. Resti; con 

10: Pelici; con 9: Muraro, Bigen, Graziani a 

Manca; con • : Spigglmlii a Altobolli; con 7: 

Savoia?, Bottega, MaMara o Greco; con 4: Da 

Ponti; cavi S: Canoni, Chiodi, Do Vecchi, Sol

la o Prato; con 4: GertatchelH, Virola, Di 

Bertofemelj Getoettl, Moro, Borston, Bagni o 

AnMneHi; con 1 : QeoeVi, Anestesl, Orlali, Vin

cerai, Garritane, Tardetti, Ugola»!, Messa, Pai-

leprini. Amento, oi Gennaro, Vannini e Cataria. 

SERIE « B » 
Con 12 reti: Damiani; con 10: De Bernerdi, 

Chtmenti (Pel.), Pira*; con 9: Libera, Pente, 

Rene, Sorretti; con 7: Beai, GrMHni, Silva, 

Ufhnori; con e: Capono, Di Mlchoro, Megistxel-

II , Metti; con S: Baffini, Oa Rete, Canalino, 

%rrê e9j?7» VtffyPa^PJ^Pf OTW * • » Wvw*»*J^P"g*Jf **RpW^B<f tare» 

Giorgi», Ferrari, Gettarli, Orienél, Petsafacowa, 

remiete; con 3: Chimenrl, Ferrare, Fh> 

I, GelH, Leppi, Sfoni. 
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PROSSIMO TURNO 

SERIE « A » 
Botogna-Atalenta; Catansaro-Aseofl; Letie-Intor; 
MilatfL. Vicerua; Napoli-Avellino; Perugia-Re
me; Torino-Juventus; Verone-Fiorentina. 

SERIE « B » 
Cagliari-Palermo; Cosono-Rimlnt; Foggia-Pistole-

Sanseeerla-Beri; Spel-lecce; Taranto-Varese; 

Temane Paicara; Udina so Brescia. 

SERIE « C I » 

GIRONE « A B : Cromonoie Parma; Ferii-TrexrHe; 

AlesseneVU; Peeo-rs-Plecen»; Raggiai» Blelleie; 
Teme; Trenre-Triestme. 

GIRONE « B »: 
Terris; Campanai» Catanie; Entpett-Pagenese; 
Marei'a Ai ernie; Prte-Letlne; RigglM» l.onhooa; 
9f)rvOltv4>ev4T*4nr'Ef W a n f V V V f 1 fJe^B^Wv^tRfVVV > 


