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Vittoria (2-1) ai giallorossi, ma la Lazio meritava il pari

LAZIO-ROMA — Giovannelli (a destra) esulta dopo aver siglato la rete della vittoria

ROMA — « Ho visto una Lazio forte»: cosi si presenta
ai giornalisti, negli spogliatoi, l'allenatore della Roma
Liedholm. E spiega: «Nella
prima parte della partita, la
Lazio è stata assai pericolosa specialmente con Giordano, ma anche D'Amico ha
fatto la sua parte. Poi i miei
ragazzi, raccolte le idee e capito il gioco degli avversari,
hanno teso la loro rete e gli
attacchi biancoazzurri si sono spenti contro la nostra
difesa, che mi è apparsa più
sicura di domenica passata ».
«La Lazio — prosegue ancora l'allenatore dei giallorossi — ha nelle sue file
giocatori capaci di rovesciare
qualsiasi risultato; parlo di
Giordano; D'Amico, Viola.
Ma oggi ha trovato sulla sua
strada una Roma "registrata"
e tant'é: mi pare che il risultato sia giusto senza togliere nulla alla Lazio, alla
quale auguro di riprendersi
subito perché non è certamente quella di oggi la classifica che le compete».

Liedholm :
«Tutti
bravissimi»
A Liedholm è stato poi
chiesto un giudizio su alcuni giocatori che domenica
scorsa sono stati molto criticati (come Benetti, Giovannelli e Ancelotti). « Liddas »
ha cosi risposto: «Oggi tutti
hanno giocato molto bene,
specialmente Romeo che ha
svolto una gran mole di lavoro, come non usava fare
da parecchio tempo; Giovannelli con la sua rete ci ha
permesso di vincere questo
derby e posso aggiungere che
il ragazzo ha un sicuro avvenire. Forse gli ci vorranno un paio d'anni per "maturare", ma sicuramente diventerà un ottimo giocatore.
Ma lasciatemi aggiungere che

tutti i ragazzi hanno giocato senza risparmio e meritano tutti un elogio ».
Anche il presidente Viola,
attorniato dai giornalisti, vuole dire la sua su questo derby: «Penso che la Roma abbia meritato la vittoria: mi
dispiace molto per la Lazio
alla quale auguro una pronta ripresa, di tutto cuore.
Anche dopo il pareggio ero
certo che i miei ragazzi 1*
avrebbero spuntata. Comunque mi sarebbe stato bene
anche il pareggio perché nel
derby è sempre un ottimo
risultato ».
Al presidente giallorosso è
stato chiesto un giudizio sulle «voci» delle scommesse
che sono venute fuori in queste ore: «Vi posso assicurare che se fra i colpevoli c'è
un giocatore della Roma, sarà cacciato via immediatamente. Naturalmente che ci
siano dei colpevoli è ancora
da dimostrare... ».

s. m.

TORINO-PERUGIA — Il pallone calciato da Graziani sta superando Malizia. E' il secondo gol del Toro.

Il centravanti trascina i granata
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Roma: derby e terzo posto
Festa di sport che ha onorato la memoria di Vincenzo Paparelli - Gioco sempre piacevole - Tutte le marcature nel secondo'
tempo: Fruzzo e Giovannelli per i romanisti; D'Amico per i laziali • Continua la buona vena del centravanti di Liedholm,
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Claudio Sala

ROMA — Più che della sconfitta subita dalla Lazio, negli
spogliatoi s'è parlato dello
scandalo delle partite truccate, dell'inchiesta che sta conducendo De Biase e, più ancora, dell'incriminazione che
la magistratura ordinaria
avrebbe pronta per un bel
numero di giocatori, tra i
quali ci sarebbe, com'è noto.
più di un laziale. Sembra addirittura che oggi Giordano e
Cacciatori debbano comparire
davanti all' inquirente della
Federcalcio a Coverciano o a
Prato.
Per Cacciatori ci si è chiesti se il complicarsi del «caso scommesse » non abbia potuto condizionare il suo rendimento e quello dei compagni. «No, assolutamente —
risponde II portiere dei biancoazzurri —. Siamo tranquilli, non ci sono ragioni per essere turbati. Nella maniera

Cacciatori:
«Due gol
imparabili»
più assoluta in campo queste
preoccupazioni non le abbiamo sentite». Poi ha spiegato
come sui due gol subiti non
si sentisse assolutamente colpevole. « Il gol di Fruzzo non
era in nessun modo parabile. Quello
di Giovannelli è arrivato1 come un missile, l'ho
sentito sfiorare le dita della
mano, sulla palla c'ero, ma
la velocità mi ha tradito e
non vedo perché dovrei sentirmi colpevole».
Anche Bob Lovati, l'allenatore della' Lazio, assolve il
portiere. Non altrettanto la

difesa. « La Roma ha giocato
meglio di noi — ha ammesso
Bob —. Nei primi quindici
minuti eravamo riusciti a
prendere in mano la partita,
così come avevo raccomandato ai ragazzi; poi si sono avute maggiori difficoltà. Noi abbiamo avuto qualche occasione da gol ini più di loro, purtroppo non abbiamo saputo
sfruttarla. Sull'uno a uno abbiamo anche avuto la possibilità per portarci in vantaggio e subito dopo una palla
buona per noi la fortuna ha
premiato la Roma».
Circa la qualità tecnica della partita, l'allenatore dei laziali l'ha definita discreta.
«Le due squadre — ha detto
Lovati — hanno giocato con
il proposito di vincere, senza
difensivismi ». Gliene va dato
atto: è sostanzialmente vero.

L'Avellino spinge l'Udinese in B

Gli umbri prudentissimi con Rossi sempre più solo

MARCATORI: C. Sala al 22'
e Graziani al 39' della ripresa.
TORINO: Terraneo 7; Volpati 6, VuIIo 7; P. Sala 7,
Danova 7, Salvadori 6;- C.
Sala 6 (dal 44' s.t. Greco),
Pecci 6, Graziani 8, Zaccarelli 6, Pillici 5. 12. Copparonl, 13. Mandorlinl.
PERUGIA: Malizia 6; Nappi
6,. Ceccarini 6; Frosio 7,
Della Martira 6, Dal Fiume
6; Goretti 6, Butti 6 (dal
40' p.t. Zecchini U), Rossi
7, Casarsa 6, Tacconi 6. 12.
Mancini, 14. Calloni.
ARBITRO: Bergamo 6.
Dalla nostra redazione

TORINO — Se qualcuno in settimana aveva nutrito qualche
dubbio circa la fretta con la
quale Pianelli ha voluto riconfermare Ciccio Graziani
si è reso conto che il preEugenio Bomboni sidente del Torino, fra le
tante cose discutibili di questi ultimi tempi, ha almeno
LAZIO-ROMA — D'Amico esulta dopo il gol del ^momentaneo pareggio.
azzeccato quella dell'acquisto
di... Graziani. Il problema
adesso, per il Torino e per
MARCATORI: Pruzzo al 15', screzioni sulle scommesse so 'scavalcare dai loro diret- gli levava letteralmente dalle però non centrava Io spec- co crossava, Giordano, GarRabitti a cui è toccata in
D'Amico al 30', Giovannelli clandestine. .Viola appariva ti avversari (Brano Conti e mani il pallone, colpendo di chio della porta. Dopo che laschelli e Zucchini facevala squadra, è di trovaal 29' Cacciatori aveva patesta e insaccando.
sotto tono, mentre Lopez, Ancelotti).
no mucchio, con Zucchini che sorte
al 40* del s.t.
re
un
« gemello » per
rato
ancora
su
colpo
di
teA
quel
punto
Lovati
si
veche
non
giocava
dall'incontro
Nella
ripresa
la
musica
non
toccava «sporco» il pallone Graziani,vero
LAZIO: Cacciatori 5; Tassotperché
non ci pare
sta
di
Pruzzo,
al
30'
veniva
deva
costretto
a
correre
ai
che finiva fuori. I tre si softi 6, Citterio 6; Wilson 6, di San Siro col Milan alla cambiava. Dopo che al 14' Logiusto che ii Torino debba
la
rete
del
pareggio
laziale.
ripari:
dentro
Garlaschelli
e
quindicesima
di
«andata»,
non
pez,
servito
da
Giordano,
Manfredonia 5, Zucchini 7;
a discutere e la
giocare ogni domenica in
Lopez. La pressione la- Era Zucchini che crossava a fermavano
Manzoni 6, Lopez 5 (dal 65' riusciva ad inserirsi nel gio- spediva tra le braccia di Pao- fuori
Roma ne approfittava per sedieci e a Graziani tocchi comezza
altezza
dalla
destra;
ziale
si
faceva
sentire.
D'Amico.
Un
centrocampo
che
non
lo
Conti
uno
«
straccetto
»
di
Garlaschelli 6), Giordano 6, riusciva perciò a filtrare il palla, era la Roma a se- co saliva in cattedra e pu- D'Amico, d'istinto, colpiva di gnare su azione di contropie- prire con la sua generosità
D'Amico 7, Viola 6. N. 12 contropiede avversario. In di- gnare. Nasceva su punizione
de. Gol che abbiamo già de- e la sua classe il grande vuosinistro a pochi passi da Paognava con solerzia. Al 24* penAvagliano, n. 13 Pighin.
to determinato dal non gioco
scritto, gol imparabile, il prifesa poi Manfredonia non ne il gol, per precedente fallo di nellava un cross in area gial- lo Conti. Il portiere giallodi Paolino Pulici.
ROMA: Conti P. 6; Maggiora azzeccava una con Pruzzo, Zucchini su Rocca. Batteva lorossa, ma Giordano e Vio- rosso non poteva farci nien- mo di Giovannelli in serie A.
6, De Nadai 7; Rocca 6; mentre sia Citterio che Tas- Bruno Conti: Cacciatori usci- la si ostacolavano e l'occasio- te.
Inutile la reazione laziale.
E' vero " che ieri il PeruTurone 6, Santarini 6; Con- sotti, oltre ad essere impreci- va dai pali per agguantare la ne sfumava. Rispondeva subiAl 39' sfumava l'occasione
gia di Castagner è sceso al
ti B. 7, Giovannelli 7, Pruz- si nei rinvìi, si facevano spes- sfera, ma Pruzzo svettava e to la Roma con Pruzzo che del 2-1 per la Lazio: D'AmiGiuliano Antognoli «Comunale» senza Bagni e
zo 7, Benetti 8, Ancellotti 6.
tutti (prima di tutti quelli
N. 12 Tancredi, n. 13 Pecdel Tonno perché hanno cercenini, n. 14 Ugolotti.
cato di acquistarlo a suo
ARBITRO: Mattel di Macetempo) sanno cosa significa
rata, 7.
Bagni
nell'economia del gioFischi e proteste al termine dello scialbo 0*0 fra Bologna e Ascoli
co perugino ed è altrettanto
ROMA — Un derby, il 112°,
vero che Butti costretto a
che la Roma ha vinto ma che
lasciare il campo dopo lo
la Lazio, francamente, non
scontro con Graziani, ha ulmeritava di perdere. Il pateriormente ridotto il volureggio sarebbe stato risultato
me offensivo della squadra,
più rispondente all'andamenabbottonata e abbandonata
to della partita. Se il gioco
nel languore della speranza
non ha toccato vette eccellenche si chiama Paolo Rossi.
ti è stato pur sempre piaVere tutte queste cose però
cevole. E, ai tirar delle sombisogna ricordare che se il
Poche
le
occasioni
da
gol
da
entrambe
le
parti
I
bianconeri
hanno
reclamato
per
due
falli
da
rigore
me, è stata una festa di sport
primo tempo si è chiuso a
che ha onorato il ricordo di
reti inviolate due palle gol di
Vincenzo Paparelli, il tifoso
Graziani erano state respinBOLOGNA: Zinetti 6; Sali 6, Spipur restando terra terra, il Bologna
niente. A un minuto dalla fine del te dai legni della porta di Ma« coperti y in terza linea. Ma non
. laziale ucciso nel derby di
nozzi 6; Paris 5, Bachlechner 6,
visto contro l'Ascoli ha denunciato
tempo, ancora un terzino, stavolta lizia tornato tra i pali al po« andata ». Qualche rudezza
si è avuta l'impressione che spinin campo tra i giocatori, ma
Mastropasqua 5; Zuccheri 5, Dospiù di un impaccio, ha offerto scarsi
Boldini. anticipava Sali e conclude- sto di Mancini.
gesse più di tanto per cercare il
mai cattiveria. La cornice di
sena 6, Savoldi 6, Colomba 7, Chiasussulti: quasi sempre la sua manova ottimamente: Zinetti parava.
gol. E' vero che in due occasioni gli
Al posto di Rabitti avrempubblico non è stata però arugi
6
(n.
12
Rossi;
n.
13
Fusini;
vra
prevedibile
è
stata
bloccata
dalospiti
hanno
reclamato
il
rigore
e
Nella ripresa ii Bologna tentava di mo utilizzato Greco al posto
deguata: soltanto 50 mila i
n. 14 Petrini).
l'avversario. Più di una rotella nel
francamente, nella prima (fallo di
forzare un pochino: al 2' l'arbitro di Pulici almeno a metà gara
presenti.
meglio ancora se Rabitti
meccanismo del centrocampo rossoSpinozzi su Anzivino in piena area),
ASCOLI:
Muraro
7;
Anzivino
6,
Solnon
fischiava un fuori gioco di Ma- eavesse
Il 2-1 proietta i giallorossi
fatto sedere in panblu
non
ha
funzionato.
Zuccheri
spesil
rigore
ci
stava.
dini 6; Perico 6, Gasparini 6, Scorstropasqua, il quale però era inca- china Mariani:
di Liedholm nuovamente al
se già in caso è stato in ritardo e approssimatisa 6; Torrisi 5 (Trevisanello dal
terzo posto in coabitazione
pace
di
sfruttare
una
palla-gol.
AnAll'inizio è sembrato che il Bolosa (contro un Perugia senza
vo
nell'appoggio
e
anche
Paris
e
34' s.t., s.v.), Moro 6, .-inastasi 6,
con l'Ascoli. Ma il successo è
cora il centrocampista rossoblu, al Bagni) si gioca al risparmio,
gna fosse in buona salute. Infatti.
merito soprattutto di GiovanMastropasqua hanno stentato parecScanziani 7, Ballotto 6 (n. 12 Leo19*. serviva Savoldi che da buona addio speranze! Anche perdopo due minuti, su appoggio di
nelli che, quando sembrava
chio.
ni; n. 13 Castoldi).
posizione
concludeva: sembrava gol ché se non esistesse il proChiarugi,
Savoldi
metteva
in
difficolche l'incontro imboccasse il
Pulici il Torino, avenARBITRO:
Menegali,
di
Roma,
5.
fatto
e
invece
Muraro, con un gran blema
tà
la
difesa
ascolana
che
si
salvava
A
un
certo
punto
della
partita
pabinario « morto », ha centrado recuperato molti Infortubalzo,
si
stendeva
e
metteva
in
ancon
affanno.
I
rossoblu'si
portavano
reva che Perani, per tentare di camto l'obiettivo con una gran
nati, sarebbe già forte
Dalla nostra redazione
golo. Sulla successiva azione, tiro di
botta da 20 metri. Ma un po'
avanti, ma trovare spazi nel centrobiare marcia, inserisse il giovane FuLa partita non è stata esaltutta la Roma ci è parsa più
Paris e ancora intervento del por- tante
BOLOGNA — Bologna-Ascoli è ficampo e nella difesa avversaria era
sini; invece gli ha fatto eseguire le
"anche se il livello agoconcentrata e. se vogliamo,
tiere ascolano: sono stati questi i nistico non ha lasciato a denita, oltre che sullo zero a zero,
arduo; al 16' cercava Spinozzi la
solite operazioni di riscaldamento,
anche più lucida rispetto all'
momenti più vivi di una squadra che siderare. I tifosi granata hantra i fischi e al grido di « buffoni.
conclusione da lontano con un palpoi lo ha lasciato in panchina. Conavversaria.
no finito per fischiare Paolo
poi ha tirato i remi in barca
buffoni >. Uno dei pochi che si è dilone che faceva la e barba > al palo.
dizionato il gioco della seconda linea.
Lovati aveva rinforzato 'a
Rossi, « schiacciato s da una
vertito
è
statò
il
tecnico
bolognese
Savoldi
a
lungo
è
rimasto
in
avanti
Dopo
questa
sfuriata
i
bolognesi
Solo sul finire, un cross mezzo sba- difesa che non ha fatto comcerniera
di
centrocampo
Perani,
che
ha
confidato:
«
Non
caad aspettare invano palloni giocabisi calmavano parecchio e così l'Asco(Montesi è fuori gioco per
gliato di Dossena si trasformava in plimenti anche se Danova,
pisco cosa si pretenda. Noi stiamo
li; nella ripresa, finalmente, ha poli poteva affacciarsi: gli interscambi
tutto il campionato) con l'inuna situazione pericolosa che Mura- suo controllore, non è stato
rispettando la nostra tabella e la
nesto di Lopez e Manzoni.
tuto rimediare un'occasione e ha concreavano qualche fastidio ai bologne. ro prima e Gasparini poi risolveva- « cattivo » e non c'è parso geUna punta e mezzo (Giordapartita non è stata niente male ».
cluso prepotentemente, ma il debutsi che mal sopportavano i puntuali
no. Per la cronaca c'è da dire che neroso da parte del pubblico
no e D'Amico): tattica, quinIl primo brivido l'ha
tante Muraro, con uno splendido balEvidentemente gli sta bene la parinserimenti
offensivi
di
Anzivino
e
alla mezz'ora vi era stato anche un granata.
di, prudente. Liedholm aveva te del difensore della sua squadra (è
provato la difesa del Torino
zo.
si
è
salvato
in
angolo.
Boldini
e
il
gran
movimento
di
Scanruvido
intervento
di
Bachlechner
su
concesso fiducia a Paolo Conquando Butti dopo 8* è riunel copione dell'allenatore); certo
ziani. Al 38' Anzivino. su suggeriDi fronte a simile avversario.
ti in porta, inserito MaggioAnastasi. ma anche in questo caso scito a smarcarsi in area e
però che l'andamento e la qualità
mento di Moro, si presentava in area
l'Ascoli — che non voleva perdere —
ra in difesa, avanzato Rocca
Menegali non ha visto quel rigore a incespicare da solo davanti
a mediano e con Giovannelli del confronto non depongono a suo
di rigore, ma al momento di concluha operato per quel risultato, certo
che il centravanti bianconero ha re- a Terraneo. Vullo, generoso
al posto di Di Bartolomei
favore. E non scomodiamo tanto le
come sempre (e anche bravo
dere veniva atterrato da Spinozzi:
non rinunciando alla sua consueta
clamato a lungo.
(fermo per 60 giorni). L'inconormai) al 24' ha crossato per
avventurose teorie che Perani preMenegali,
fra
le
proteste
dei
biancoiniziativa,
cioè
coi
difensori
che
si
tro si è praticamente risolto
Graziani e Ciccio in tuffo di
Franco
Vannini
dicava
nella
passata
stagione,
ma,
neri,
diceva
che
non
era
successo
sganciano
e
vengono
puntualmente
a centrocampo. I timori che
la Roma potesse risentire
troppo dell'assenza di Di Bartolomei, si sono ben presto
dileguati. I biancazzurri hanAvellino, che ha ritirato in
no marcato un certo predoGli irpini secondi in classifica grazie a un gol in extremis di Claudio Pellegrini
area tutti i suoi uomini, tieminio per un quarto d'ora del
ne bene. Poi, da un lancio di
primo e del secondo tempo.
alleggerimento, la sfera arriva
Poi la «zona», il fuorigioco,
a Beruatto che vede libero
la buona disposizione tattica
Pellegrini, la cui stangata di
di Benetti e Giovannelli, bene
sinistro imbocca l'incrocio dei
affiancati da Bruno Conti e
pali. Neanche il tempo di riAncelotti, ha avuto la meglio.
mettere la Dalla al centro. La
Ad andare per primi in vanpartita è finita cosi.
taggio sono stati i giallorosL'allenatore dei friulani al termine dello sfortunato incontro ha rassegnato le dimissioni, che sono state accettate
Rino Maddalozzo
si nella ripresa, dopo che i
laziali avevano avuto due
*
buone occasioni per passare
Corrado
Orrico,
già nel cornel primo tempo. Al 5' era MARCATORE: al 90' Claudio di rimanere in corsa per la sfazione di essere caduti in po non ha fatto riscontro una equa distribuzione di valori.
ridoio che porta agli spoPellegrini.
salvezza. La zampata malizio- piedi, di aver dato tutto, al sufficiente capacità degli at- Occasione per Ferrante al 25
stato Giordano a sparacchiagliatoi, ha annunciato le prore fuori, su servizio di D'A- UDINESE: Della Corna; Osti. sa di Claudio Pellegrini a un di là delle loro reali possi- taccanti di svincolarsi dalla favorito da un rimpallo su
prie dimissioni da allenatore
Sgarbossa; Lconardurri, Fel- pugno di secondi dal 90' di bilità. Infatti l'incontro, pur guardia attenta dei difensori Pellet, ma Della Corna provmico. Al 41' era stato D'Amidell'Udinese. Subito dopo Dal
let, Cupini (al 17' s.t. Bres- ! gioco, bellissima per tempi- difficile per le riconosciute avellinesi, che hanno avuto videnzialmente devia in cor
co ad avere la palla dell'1-0.
Cuv direttore tecnico della
sani);
Vagheggi,
Pin,
Vriz,
smo
e
coordinazione,
ha
anqualità di un avversario che in Di Somma un intelligente ner. Dal tiro dalla bandieri
Ha però avuto un attimo di
squadra, ha confermato che
Del Neri, Pianca; 12. Borin, nullato in un solo attimo 1' da tempo è alla ribalta maci- regista. Poco da eccepire, co- na Pellegrini di testa sfior»
indecisione, facilitando cosi la
la società le aveva accolte
orgogliosa prova dei bianco- nando successi uno dietro 1' munque, sulla vittoria degli ir- il palo, dando a vedere quei
14. Catellani.
respinta di un difensore. La
pur non comprendendo i mo
Roma si era presentata sot- AVELLINO: Piotti; Benutto, neri che, a conti fatti, non altro, si era svolto sotto il
pini, se non che questa è ve- le che sono le sue intenzion
tivi della decisione, visto 1
sicuramente una segno di un'eccezionale pre- nuta proprio al termine delto la porta laziale soltanto al
ottimo comportamento de"
Violente le bordate udinei,
Giovannone; Boscolo, Cat- meritavano
punizione, anche se una stazione della squadra udi- la gara, quando i bianconeri nella ripresa, tali da far sp*
31', quando Pruzzo (un ottigiocatori in campo.
taneo, Di Somma; Piga, Fer- tale
di più al loro impegno nese, convinta che questa fos- stavano producendo il loro rare i tifosi friulani in ur.
mo Pruzzo), aveva passato ad
rante, Claudio Pellegrini, volta
L'Associazione calcio Udine
è corrisposta la capacità se l'ultima carta dm poter sforzo maggiore e sembrava conclusione positiva dell'ù.
Ancelotti che colpiva di testa.
se troverà la soluzione dire'
Cordova (dal 32' s.t. Stefa- non
in
fase
di
realizzazione.
giocare.
Per fortuna, Tassotti spedipotessero
anche
riuscire
a
contro. Ma e De Ponti, e
tamente al suo intemo: scno Pellegrini), De Ponti. 12.
va in angolo.
Un pareggio, comun- 9', che deve imprecare al
ranno quindi D'Alessi, allenr.
Stenta, 11. Tuttlno.
Gli irpini salgono — e queGli ospiti, senza problemi di passare.
non sarebbe stato suffi- malasorte per la traversa ce.
tore in seconda, o Tumburui
Le indicazioni del primo ARBITRO: Lanese di Messina. sto è un dato di valore ecce- sorta, hanno in qualche modo que,
ad alimentare speran- pita da non più di tre niche prepara i giovani dell*.
zionale per una squadra del- controllato l'affannosa spinta ciente
tempo erano chiare. Il cenze
che
già
da
tempo
erano
Primavera, a curare la sqiw
tri.
Un
minuto
dopo
Pir*
trocampo laziale non riuscila
provincia
meridionale
—
al
degli
avversari
le
cui
ripetustate messe nel cassetto.
Dal nostro corrispondente
dra in queste ultime battut
ca, imbeccato da Leonardu
va a costruire azioni passabisecondo posto di classifica te puntate verso rete per la
di campionato che l'accompi
li e a portare al tiro Giorda- UDINE — L'Avellino ha spen- assieme a Milan e Juventus, verità poche volte si sono diPressione, dicevamo, dell' zi, tira al volo mandando fi
gneranno quasi sicuramente
no. Un Giordano estremamenil che è tutto dire. Ai friu- mostrate pericolose poiché al
Udinese; ma nel complesso il un soffio a lato. L'assed'to allo stadio del Friuli le
alla serie « B ».
te nervoso, forse per le indilani rimane la magra soddi- gioco incisivo del centrocam- primo tempo ha segnato un' bianconero è continuo, ma i
residue speranze degli udinesi

Si è «divertito» soltanto Perani

Ciccio Graziani
colpo... segreto
del Torino con
il Perugia 2-0

Paolo Rossi è uscito sconfitto dalla sfida con Graziani.

testa ha spedito il pallone
proprio in piena traversa.
Rossi, malservito e sempre
con palle « sporche u, è riuscito a lasciare al palo i suoi
controllori un paio di volte
e in entrambe le occasioni
sono nate azioni-gol che Goretti al 27' ha tirato alto e poi
verso lo scadere del primo
tempo a pochi metri dai pali, ancora Goretti-si è visto
respingere da Terraneo, di
piede, sulla linea. Al 37' ancora un palo ma questa volta
la scalogna c'entra meno: dalla sinistra è stato Volpati a
porgere per Pulici che di testa (finalmente!) ha smorzato per Graziani: gran bordata davanti ai sette metri della porta e alla destra di Malizia la base del montante ha
salvato la rete perugina.
Il Torino è passato al 22'
della ripresa quando si cominciava a dubitare e sul
campo e sugli spalti: qual-

che lucina rossa (un paio di
giocatori in « riserva ») denunciava evidenti segni di
stanchezza. Dopo un corner
inutile, causato da Della Martira che aveva accompagnato
un centro di Pecci destinato
a perdersi oltre il fondo, la
palla rimaneva incollata nella
trequarti perugina: Zaccarelli
riusciva a centrare davanti
alla porta e un indugio di
Pulici questa volta permetteva a Claudio Sala di andare
a rete (primo gol in casa del
capitano in questo campionato). Il Perugia si disuniva e
Graziani raddoppiava su un
centro di Patrizio Sala dalla
destra: sul secondo palo Graziani mollava Della Martira
e di sinistro faceva secco il
povero Malizia. Mancavano 6
minuti al termine della gara.

Nello Pad

Euforici i granata
TORINO — Ghiottonerie oggi per i tifosi al Comunale: «baci» Perugina e «gianduiotti» torinesi. I primi per possibilmente rifarsi dello «sgarbo» subito all'andata (vittoria del
Toro) i secondi per mettere in cassaforte ponti preziosissimi.
Il primo ad uscire dagli spogliatoi granata è il presidente
Pianelli. Chiama a raccolta 1 cronisti ed attacca così: «E*
questa una vittoria che dedico a Castagner™ perchè mai
costui si permette di ficcare il naso in casa altrui, vale a dire
nelle faccende del mio club? Ila anche detto che lui al Torino non ci verrebbe mai, per nessuna cosa al mondo. E chi
Io vuole™ Un'ultima considerazione amici: avete visto come
gioca il nostro centravanti Graziani? A buon intenditore.».
Ercole Rabitti è raggiante: « I miei non hanno mai denunciato momenti di flessione. Avete inoltre notato come
correvano ancora al termine della partita? Complimenti a
Danova che ha giocato alla grande sa Rossi. Ora affronteremo con nn buon morale le temibili trasferte milanesi».
Graziani, ancora una volta protagonista: «Certo che se non
avessi colpito tanti pali e non avessi sbagliato quei famosi
rigori a quest'ora potrei fare un certo discorso riguardo alla
classifica cannonieri™».
Ilario Castagner, tirato in ballo da Pianelli, si giustifica in
questi termini: «Signori, io avevo soltanto detto che il Torino con Radice aveva sbagliato sol piano umano. Volete
sapere perchè ho detto onesto? Perchè tengo in grande considerazione il colto dell'amicizia». ». Polemiche a parte, Castagner, come giudica la partita di oggi? «Il Torino mi è
piaciuto per la sua grinta e per la volontà. Voleva la vittoria e l'ha ottenuta!». In ultimo Paolino Rossi, sfcnramente
il personaggio più intervistato dTtalia: «Certo che non si avrà
toccare dieci palloni e subire nove falli. Tutte le domeniche
ormai è la solita solfa™».

Renzo Pasotto

totip

foto
BOLOGNA-ASCOLI
CATANZARO-FIORENTINA

x
2

LAZIO-ROMA

2

MILAN-INTER
NAPOLI-JUVENTUS
PESCARA-CAGLIARI

2
x
1

TORINO-PERUGIA
UDINESE-AVELLINO
LECCE-BARI

1
2
*

PRIMA CORSA
1) SALOMONE
2) URISAO

1
2

SECONDA CORSA

MATERA-MONZA
SAMPDORIA-COMO
RENDE-CATANIA
LATINA-GiULIANOVA

1) GAMADER05
3) LONELY

1
X

TERZA CORSA
1) CANONERO
2) EFISK)

2
X

QUARTA CORSA
1) LIODORO
2) ULTO

2
1
>
x

2
X

QUINTA CORSA
1) CWRAMCA
2) CALZAMUA
SESTA CORSA

Il montepremi è di S miliar-

1) CUT1NO

di 411 milioni 154.S74 Uro.

2) PROVACI ANCORA
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