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P A G . 1 0 l'Unità S P O R T Lunedi 10 novembre 1980 

Il catenaccio 
blocca la capolista 

all'Olimpico 

Netta prima foto Zaninelli interviene sui piadi di Pruno. A daitra 
Fateao a Scarnacchia esurtano in occasiona dal gol cha parò sarà 
annullato dall'arbitro. 

Il Catanzaro squadra da trasferta 
guadagna Usuo 0-0 con la Roma 

I calabresi hanno bene arginato le folate offensive degli uomini di Liedholm - Espulso Morganti 
ROMA: Tancredi n.c; Spinosi 

6, Maggiora 6; Turone 7, 
Falcao 7, Romano 6; Conti 
6 (dal 46* Benetti 6), Di Bar
tolomei 7, Pruzzo 7, Ancel-
lotti 5, Scarnecchia 6. (12 
Soperchi, 13 Rocca, 14 De 
Nadai, 16 Amenta). 

CATANZARO: Zaninelli 8; 
Sabadini 6, Ranieri 6; Bo-
scolo 7, Peccenini 7 (dal 41' 
Mauro 7), Morganti 5; De 
Giorgis 6, Orazì 7, Msjo ó, 
(dal 57* Bragiia 5), Sabato 
7, Borghi 6. (12 Mattolini, 
15 Salvadori, 16 Mondello). 

ARBITRO: Bergamo 6. 
NOTE: ciclo coperto, piog

gia per quasi tutto l'incontro, 
terreno allentato. Spettatori 
SO mila, dei quali 26.337 pa
ganti per un incasso di L. 
123.443.500 (quota abbonati 
L. 126 milioni). all*85' espul
so Morganti per fallacelo su 
Maggiora, i ROMA — La 

Roma pressa nella sua area il 
Catanzaro per quasi tutti i 
90', ma non riesce a pervenire 
al gol. Fotografìa spoglia di 
un incontro che non potevaes-
sere giocato al diapason dato 
il terreno scivoloso, dove era 
diffìcile il controllo di palla. I 
calabresi hanno cercato di al
leggerire la pressione affidan
dosi al contropiede. Ma non 
crediamo di sbagliare se af
fermiamo che un grande Za
ninelli (portiere della Roma 
ceduto in comproprietà) ha 
aiutato in modo determinante 
la baracca. Il suo dirimpet
taio Tancredi si è invece, in
freddolito tra i pali per la 

troppa inattività. Indubbia
mente l'uscita di Bruno Conti 
ha tolto nella ripresa l'inven
tiva che soccorre la squadra di 
Liedholm in certi frangenti. 
al gol, in verità, i giallorossi ci 
sono pure arrivati con Scar
necchia al 21* del primo tem
po, ma era viziato da fuori 
gioco. , 

Le cose migliori — se così 
si possono chiamare su un ter
reno tanto infame — si sono 
viste nella prima parte dell'in
contro. Falcao ha costruito a-
zioni, bene spalleggiato da Di 
Bartolomei, mentre Ancelotti 
mezza punta non ha figurato 
granché. Sicuramente la mar
catura ferrea e l'esasperato 
centrocampo messo su da 

Burgnich, hanno impedito ai 
giallorossi di esprimersi come 
sanno. Ma se i calabresi han
no poco onorato il gioco del 
calcio, indubbiamente in 
quanto a battaglia non si sono 
certamente tirati indietro. 

. Parlano chiaro, a questo pro
posito, l'espulsione di Mor
ganti sul finire dell'incontro e 
le sei ammonizioni. E a rom
pere le uova nel paniere della 
Roma c'è staio pure lo spez-
.zettamento del gioco (minuti 
effettivi di gioco solamente 
70'), ed anche il fallo di mano 
di Sabadini (42' della ripresa) 
da punire con il rigore, ma 
non rilevato dal sig. Bergamo. 
Ragion per cui crediamo che 
se volessimo spiccar giudizi ci 

renderemmo estremamente 
ridicoli. 

Ciò non toglie che il terreno 
abbia accentuato la lentezza 
delle manovre della capolista, 
ostacolando «fifirinUcome 
Falcao, Bruno Contie Scar
necchia, e ulteriormente ap
pesantendo il passo di Spino
si, Romano e Pruzzo. Va però 
dato atto ai giallorossi di esse
re stati costanti e cocciuti nel
l'offensiva, di avere tentato la 
strada delle fasce laterali e 
della convergenza al centro, 
soprattutto nei primi 45'. 

Ma anche il Catanzaro è 
apparsa compagine quadrata, 
bene attrezzata per reggere 1' 
urto degli avversari, anche di. 

quelli più quotati, con un con
tropiede veloce e insidioso. 
AM'oOlimpico» i calabresi 
hanno poi esaltato il «fattore 
ex»: lo erano Zaninelli, Ra
nieri, Peccenini ed Orazi; si 
sono fatti in quattro per dare 
man forte ai compagni, ma 
tutti insieme hanno badato ad 
aiutarsi. Hanno chiuso ad hoc 
gli spazi, all'occorrenza han
no raddoppiato o addirittura 
triplicato le marcature, so
prattutto nei confronti di Fal
cao. Cosicché, a voler spacca
re il capello in quattro, mica 
hanno rubato niente, e, allo 
stesso tempo, si sono confer
mati squadra da trasferta. 

"'•- Ma vediamo alcuni spunti 

Burgnich: «Un punto vai bene la noia» 
ROMA — «Squadra ostica e molto 
racchiusa in difesa —• così inizia Lie
dholm il suo incontro con la stampa 
per il dopopartita dell'Olimpico —. 
Quando s'incontrano squadre come il 
Catanzaro, che si raccolgono tutte in 
difesa lasciandoci pochi spazi da gio
care, la mia squadra ne soffre molto a 
danno del bel gioco che i tifosi vorreb
bero tutte le domeniche». 

«Il Catanzaro ci ha chiuso ogni pos
sibilità di andare a rete — continua il 
"barone" — per cui i ragazzi hanno 
tentato con tiri da lontano ma il portie
re ospite ha compiuto alcune eccellenti 
parate inchiodando il risultato in pari
tà, un risultato molto stretto per la 
Roma che avrebbe meritato di più». 

«Devo anche ammettere — prosegue 
l'allenatore dei giallorossi. — che 
quando si incontrano certe formazioni 
un punto è sempre guadagnato perché 
abbiamo dovuto subire lo spezzetta
mento del gioco per i molti falli che i 
miei ragazzi hanno sopportato durante 
l'incontro facendo rallentare il gioco»., 

A Liedholm e stato chiesto un giudi
zio sul Catanzaro: «Squadra molto 
spigolosa in difesa che lascia poco spa
zio agli avversàri, mentre non posso 
esprimere giudizi sull'attacco avendo 
il Catanzaro giocato per il risultato di 
parità. Ottimi mi sono sembrati Zani
nelli, Mauro, Ranieri e Sabbadinl». 
Burgnich, allenatore del Catanzaro, è 
di buon umore: «Un punto guadagnato 

anche se non abbiamo giocato una bel
la partita, avendo dato ai miei ragazzi 
disposizioni di effettuare marcature 
molto rigide lasciando pochi spazi alla 
Roma, perché è molto diffìcile giocare 
contro i romani». ••-.• 

«La partita — continua l'allenatore 
dei calabresi - non è stata spettacolare, 
ma contro le grandi squadre dobbiamo 
sacrificare qualche cosa per uscirne in
denni». • • '•- '." /.'••• ''-'•"•• 

«Comunque — prosegue II "mister" 
del Catanzaro — debbo dire che la Ro
ma è una grossa squadra e anche ieri 
ne ha dato una dimostrazione, confer
mando il primo posto in classifica». 

."-• s . m . . 

di cronaca. AI 20' Ancelotti 
fa partire un cross calibrato 
per Conti, il quale colpisce di 
testa, ma Zaninelli para in 
tuffo. AI 25' una punizione di 
Di Bartolomei viene spedita 
in corner dal portiere calabre
se. Al 21' l'azione del gol an
nullato a Scarnecchia: il pas
saggio parte dal piede di Spi
nosi, lo raccoglie Pruzzo e 
Scarnecchia rovescia in porta. 
Al 29* Zaninelli è ancora più 
bravo, evitando un autogol su 
colpo di testa all'indietro di 
Morganti. Al 30' azione 
Pruzzo-Falcao-Scarnccchia 
con l'ala che spedisce di poco 
alto sulla traversa. Allo sca
dere Pruzzo serve bene Conti 
che tira ma Zaninelli dice an
cora di «no». . ''•••'. 

Le prodezze di Zaninelli si 
ripetono anche nella ripresa, 
al 6' su punizione di Di Baro-
lomei; al 30* su tiri incrociati 
di Pruzzo, mentre al 37' sarà 
Ranieri a impedire alla palla 
di entrare nel sacco su tiro di 
Pruzzo. Insomma, per la Ro
ma non c'è fortuna, e la man
cata concessione del rigore al 
42' ne è l'evidenza macrosco
pica. Era stato Zaninelli a re
spingere la palla calciata da 
Scarnecchia dalla lunetta del 
corner con Sabadini che col
pita, col braccio sinistro, la 
sfera le imprimeva maggiore 
velocità. Un punto perso o 
guadagnato per la Roma? Fa
te voi... - -\ 

Giuliano Antognoli 

Battuto per 1-0 l'Avellino di Vinicio nel derby campano 

Un gol, e adesso il Napoli è terzo 
La rete è stata messa a segno da Pellegrini dopo un primo tempo equilibrato - Troppo prudenti, i biancoverdi hanno fìnito 
per perdere un incontro che avrebbero potuto anche pareggiare tranquillamente - Incasso record al San Paolo 

MARCATORE: Pellegrini al T delta ripresa. 
NAPOLI : Castemai 7; Brasceiotti 6, Mariao 6; Maraegoa 7, 

Krol 6, Ferrarlo 6; Osatasi 6, Yleazzaai 6, Maadta 5, (Gai-
éetti dal 2 1 ' del s.rj , Nicoli» 6, Penetrisi 7. 12* Fiore, 14* 
Capone, 15* Saeggiorm, 16* Casdoee. 

AVELLINO: Tacco» 6; Beraatto 6, Giorassose 5; Valeste 5, 
Cattaneo 6, D i T n i — • 6; Figa 6, Crisriataeei 6, Reperto 5. 
Vignola 6 (Massa dal 10* del s-t), Juary 6. 12* DÌ Leo, 13* 
Iasaro, 15- Lisaieo, 16* Ugototti. 

ARBITRO: Loagai di Roan 6. 
NOTE: record stagionale d'incasso ai San Paolo. Gli spetta

tori paganti sono stati 41.694 per un incasso di 242.905.000, cui 
vanno aggiunti 18.262 abbonati per una quota di 88.508.266. 
L'incasso globale è stato pertanto di 331.413.266 lire. 

Date nostra redazione 
NAPOLI — Col minimo scarto, 1 a 0, il Napoli supera l'Avelli
no. Un risultato tutto sommato giusto; un responso che premia 
la migliore disposizione tattica dei padroni di casa e che punisce 
alcune discutibili scelte operate dalla panchina ospite. 

Restano cosi nel cassetto i sogni segreti di Vinicio, al tecnico 
brasiliano è negata la gioia del riscatto. Dietro gli abbracci del 
dopo partita c'è l'amarezza della mancata rivincita, dell'insuc
cesso. La sconfìtta è dura da mandar giù, stizza, rabbia, insod
disfazione agitano Vinicio. Non affonda, però, dopotutto, l'A
vellino; va in orbita il Napoli. Senza clamori, silenziosamente, 
la compagine di Marchesi si attesta in terza posizione. Mode in 
Egland, Marchesi non si esalta. Per lui il fatto è scontato, le sue 

squadre cominciano a «girare» dalla quarta giornata in poi. 
Elementare, no? Il personaggio, inutile dirlo, ricorda quello 
caro a Sir Artur Conan Doyle. 

La cronaca: accettabili i novanta minuti di gioco. Qualche 
bagliore, diverse zone d'ombra nelle opposte manovre. Scarse le 
emozioni, contenute nei normali livelli di guardia te pulsazioni 
cardiache degli spettatori. 

Si inizia con il Napoli che cerca di imporre la propria supre
mazia agli avversari. L'Avellino accetta la parte impostagli dal 
copione, £ prudente, ma non catenacciaro. Solidi a centrocam
po, gli irpini affidano a Juary, nella circostanza unica punta, le 
proprie velleità offensive. 

Nonostante le smanie e l'impazienza del Napoli, il gioco si 
svolge in prevalenza a centrocampo. Si ha conferma che agli 
uomini di Marchesi poco si addice il ruolo di truppa di assalto. 
Le cose migliori i partenopei riescono infatti a farle le poche 
volte che gli ospiti offrono loro la possibilità di sfruttare il 
contropiede, schema di gioco, questo, in grado di esaltare le 
caratteristiche tecniche ed atletiche di Damiani e Pellegrini. 

Tre appena i brividi nel prime tempo: al 12', gran botta di 
Ferrano da fuori area deviata in tuffo da Tacconi; al 23*, 
Mussila a pochi passi dalla porta avversaria manca un facile 
aggancio; aI39* Vignola in seguito ad un contrasto con il diretto 
avversario cade nell'area partenopea lasciando incerti gli osser
vatori sulle reali cause del ruzzolone. Nella ripresa partenza 
sostenuta degli irpini: al 1* un colpo di testa di Juary è prodigio
samente neutralizzato da Castellini; al 5' l'estremo difensore 

partenopeo sì ripete intervenendo questa volta sui piedi dell'in
traprendente carioca. 

Poi la doccia fredda per Vinicio e soci: al 7* con gli irpini 
sbilanciatiin avanti, Marangoo suona la carica per i compagni. 
Scatto del terzino sulla sinistra, cross al centro dell'area. Tac
coni è incerto, Pellegrini tocca di testa e la frittata è beli'e fatta, 
la sfera termina in rete. 
- Ultimo episodio di rilievo, seppure ininfluente sui fini del 
risultato, al 23*. Serpentina e fuga di Damiani, Giovannone per 
fermare l'avversario non trova di meglio che stenderlo in area. 
Rigore sacrosanto che lo stesso Damiani fallisce con spregiudi
cata sicurezza. Il pallone di perde sul fondo. 

n Napoli si è dimostrata squadra in progresso anche se con 
qualche elemento fuori competizione. Dà valutare là possibilità 
di qualche variazione a centrocampo vista la nuova prestazione 
opaca fornita da Musetta, giocatore ormai irriconoscibile ri
spetto all'inizio di stagione In netta ripresa, invece, Marangon 
ieri uno dei migliori in campo. 

L'Avellino è parso troppo prudente. Juary nel ruolo di unica 
punta £ sprecato, 0 carioca per rendere al meglio ha bisogno dì 
una spalla in grado di creargli spazi Tra gli interrogativi dei 90 
minuti, la decisione di Vinicio di mandare anzitempo negli 
spogliatoi Vignola, unico giocatore in possesso dì un buon tiro 
dm fuori area. Una squadra concreta, comunque, questa di 
Vinicio. Non dovrebbe faticare motto per agganciare il gruppo 
di coda. 

Marino Marqiiafdt 

MARCATORE: Moro sa r i 
gore al 2* s-t-

ASCOLI: Muraro 7; Aazrriae 
6, Maaciaì 6; BeHoCto 6, 
Gasperiai 7, Perico 7; Tre-
riiaatllo 7, Moro 7, Pfcrcher 
6 (Paolacci al 31* sX e 
Scorsa dal 42* $4.), Scaa-
ztaai 7, Tonisi 5. (12 Pasci, 
14 Beaoam, 16 Ansatasi). 

UDINESE: Detta Cèrna 6; 
M i a » 6, Basse ; Bocci 6, 
Fette! é (Faaesi al 41* p X 
6), Tesser 6; Maritozzi é, 
N iaa»ss7 ,Zaaeee« ,Vr i * 
• (Oaaaetd aal 23* s.t.X Pia 
é. (12 Pazzagtt, 14 Keet-
t ta fc lé Praaetta). 

ARBITRO: Lo Betta 5. 
NOTE: Terreno al limite 

della praticabilità, molto sci
voloso per la pioggia caduta 
prima e durante la partita. 
Grave incidente al 35' del s.t. 
al portiere dell'Udinese Della 
Corna in seguito ad uno scon
tro «aereo» con Scanziani del
l'Ascoli: ha la peggio il portie
re ospite, negli spogliatoi gli 
verranno applicati nove punti 
di sutura sull'arcata sopracci
liare destra. Scanziani invece 

L'Ascoli supera a fatica l'Udinese 
con un rigore firmato da Moro (1-0) 

se la cava con soli tre punti. 
Dal momento che l'Udinese 
aveva già effettuato due sosti
tuzioni, al posto dì Della Cor
na tra i pali subentrava il ter
zino Miani. 
Del noeti o cov i iepondento 
ASCOLI — Sia pure a fatica 
r Ascoli ha dunque vinto. Co
sì dopo la vittoria in trasferta 
di quindici giorni fa contro la 
Pistoiese, gli uomini di Gian 
Battista Fabbri hanno ulte
riormente incrementato il 
bottino di punti andando ad 
occupare una posizione di 
classifica che non dovrebbe 
destare eccessive preoccupa
zioni per il prosieguo del 
campionato. Gustavo Gia-
gnont, rallenetore dei bian
coneri udinesi (ieri scesi in 
campo però con una maglia 
blu scuro) ha schierato tutti e 

quattro i neo acquisti: Zano-
ne. Bocci e Maritozzi fin dal 
primo minuto, Cinquetti dal 
23' s.t. al posto dello spento 
Vriz. 
•• L'ingresso dei quattro non 
è stato sufficiente però ad e-
vitare all'Udinese l'ennesima 
sconfìtta. Ce da dire comun
que che Zanoni. Bocci. Mari
tozzi e Cinquetti non hanno 
affatto demeritato. 

Ancora una volta il tedesco 
Neumann ha disputato una 
partita egregia risultando al
la fine il migliore à*i venti-
due In campo. L'arbitro Lo 
Bello però gli ha rovinato la 
giornata appioppandogli una 
ammonizione sul finire della 

S tri Ita che nessuno del pub
ico ha capito. Il biondo te

desco negli spogliatoi non sa
peva davvero capacitarsi del
la decisione arbitrale. Lo Bel

lo pochi minuti prima aveva 
inflitto una strana ammoni
zione anche a Gustavo Gia-
gnoni che'se ne stava buono 
buono in panchina. 

Ci si aspettava una Udine
se barricata in difesa nella 
speranza di non prenderle e 
comunque di limitare i danni. 
Invece e venuta fuori una par
tita, anche se non esaltante, 
sicuramente piacevole. Le 
prime occasioni per andare in 
rete le ha avute addirittura la 
squadra friulana, al V del 
p.t. con Fin, su cui salva con 
una spericolata uscita il por
tiere ascolano Muraro, e al 
19, con Neumann che si vede 
respingere d'Intuito sempre 
da Muraro un pallone sca
gliato a colpo sicuro da po
chissimi metri. 

Ciò nonostante, f Ascoli ha 
ampiamente meritato la vit

toria e i due, pumi in palio. 
Oltre la rete messa a segno da 
Moro i bianconeri ascolami 
Infatti sono in debito con la 
buona sorte per un palo e una 
traversa colpiti clamorosa
mente da Pircher al 41' del 
p.t. e mi 14" della ripresa. A 
questo, si aggiunga il salva
taggio sullallnea effettuato 
daBocci su tiro di Tortisi al 
15'del s.t. -

Ormai t'Ascoli sta gra-
dualmeme riacquistando la 
forma del ranno scorso. Bei-
lotto e Scanziani sono rima
sti quasi nello standard su 
cui ri erano espressi nel cam-
pkmatojsassatoSi samuanto 
pesi nell'economia mei gioco 
della squadra ascolana tap-
portodeidue. Chi ancora ap
pare in ritardo è invece Torri-
si. La sua presenza In campo 

non si fa sentire; troppo spo
radicamente le azioni di gio
co lo vedono protagonista. 
Sfortunato rascolano Pao-
lucci che. entrato in campo al 
posto dello stanco Pircher. vi 
è potuto rimanere per pochi 
minuti: una entrata maligna 
di Billia gli ha procurato una 
profonda ferita air altezza 
della tibia destra. 

Anche rudinese però è sta
ta ampiamente colpita dalla 
sfortuna. Oltre al portiere 
Della Coma (il terzino Miami 
che Fha sostituito non ha pe
rò dovuto effettuare un solo 
intervento), ha perso il libero 
titolare. Pellet. per infortu
nio. Giagnoni ha così dovuto 
spostare a libero Bocci rivo
luzionando un po' tutte le 
marcature. Ed è proprio Boc
ci a dare il via al gol deitA-
scoii, air del s.t. E lui infatti 
ad atterrare in piena area l'a
scolano, Scanziani lanciato 
ormai a rete. Il rigore è inec
cepibile. Lo bone con estrenta 
freddezza Moro. Della Coma 
sulla destra, il pallone sulla 
sinistra. 

Franco DB FoNca 

PERUGIA-JUVENTUS — Causio, in area perugina, reclama un calcio di rigore. 

Perugia-Juventus senza gol e senza brividi 

Sotto un acquazzone 
tra tanti sbadigli 

e altrettanti fischi 
PERUGIA: Malizia 6; Nappi 

5, Ceccarlni 6; Frosio 6, Pia 
6, Lelj 6; Di Gennaro 5, 
Burri 6, Bagni 6, Dal Finse 
5, De Rosa 5 (dal 30' del s.t. 
Passatacene). ' 

JUVENTUS: Zoff 6; Cuccu-
reddu 6, Cabrini 5; Prandel-
116, Osti 6, Scirea 6; Cassio 
5, Vena 6, Marocchino 5 
(dal 15' del s-t. Gatderisl), 
Brady 5, Faana 5. 

ARBITRO: Pieri di Genova 6. 
Dal nostro inviato 

PERUGIA — Tra Perugia e 
Juventus è sólo un swilente 
0-0. Per la vecchia signora, in 
crisi di salute, è una boccata 
d'ossigeno dopo la tempesta 
delle ultime tormentate setti
mane. Il punto è anche bene 
accetto dal Perugia, che di 
salute sta senz'altro meglio 
della sua antagonista, ma 
soltanto in quello. Per il resto 
troppi nei continuano a im
bruttire il suo gioco. Al «Cu
ri» lo spettàcolo, ammesso 
sempre che di spettacolo si 
sia trattato (e qui ci sarebbe 
da dissertare a lungo), è fini
to tra sbadigli e primi accenni 
di raffreddore, tanta è stata 

.la pioggia rovesciatasi sui 
poveri e coraggiosi spettatori. 

Nel grigiore delta giorna
ta. Perugia e Juventus non 

v hanno fatto, nulla per provo
care qualche sprazzo ai luce. 
Ma del resto come avrebbero 
potuto farlo, vista la loro 
scarsità di mezzi tecnici a di
sposizione? Insomma, è stata 
una partita di squadre che 
hanno saputo ben amalga
marsi in un minestrone scia
pi to che. alla fine, i quasi 20 
mila presenti hanno sonora
mente disapprovato, dopo a-
verlo dovuto per forza sorbi
re. Una fischiata generale ha 
accompagnato al termine i 
giocatori negli spogliatoi. 

Fischi meritati o ingiusti? 
Si può dire ingiusti. Perchè di 
più biancorossi e bianconeri 
al momento non sono in gra
do di offrire. A Juve-Perugia 
di altisonante è rimasto in
fatti solo il nome. E questo 
purtroppo non è garanzia di 
spettacolo. Ci vuol ben altro. 
• Di animosità, a essere sin
ceri. ne hanno messa vera
mente tanta. Ma era l'animo
sità di chi cerca dì confondere 
un po' le carte in tavola, di 
chi cerca di supplire — cor
rendo a perdifiato e menando 
calci senza paura — le sue 
attuali deficienze tecniche. 
Del resto ut classifica di Pe
rugia-Juve non dice bugie. 
Tutta la loro mediocrità at
tuale ha nei loro pochi punti 
uno specchio rivelatore, dove 
la smentita è impossibile. Ba
sti pensare che ieri, in 90 mi
nuti di gioco. Zoff e Malizia 
non sono mai dovuti rotolare 
nel fango per sventare qual
che sena minaccia. La loro 
domenica se la sono guada
gnata tranquillamente, rac
cogliendo soltanto innocui 
passaggi alt indietro dai 
compagni impauriti, timorosi 
di qualche sortita troppo az
zardata. oppure operando 
delle rimesse dal fondo. Mai 
c'è stato un tiraccio che po
tesse farti sudore freddo. So
lo lavoro dì normale ammini
strazione.' Tutto questo per
chè nessuna delle due squa
dre ha veramente cercato di 
vincere la partita. 

Quel paio di volte che 
qualcosa c'è stato, hanno 
pensato bene i loro compagni 
di squadra a sbagliare gros
solanamente occasioni dicia
mo favorevoli. Nel primo 
tempo si è avuta una respinta 
di Malizia al 18' su colpo di 
testa di Versa: al 28' una de
viazione sballata di Bagni, 
ben appostato, su un preciso 
cross di Frosio. Al 38' c'è sta
to finalmente un sussulto. 
che ha brevemente interrotto 
il pisolino degli spettatori, 
sempre più zuppi dì pioggia. 
Prandefli. dalla destra, face
va partire un tiro-cross che 
Malizia respingeva diptupmx 
ti ^ewfOfla? 0TrTWn*eV S9m tfpMH 
aV Causio in area che tirava 
prontamente, ti suo proiettile 
sbatteva su Nappi (sul bei 

ciò?) e veniva poi definitava-
mente ricacciato via dai di
fensori perugini. Protestava 
eccitato Causio, chiedendo 
all'arbitro Pieri la massima 
punizione. Invece di questo, il 
«barone» si beccava una bella 
ammonizione. -'"•/ 

Al 41'poteva scapparci un 
gol per il Perugia. Di Genna
ro con una rovesciata faceva 
pervenire una palla in area, 
che però Bagni e Dal Fiume, 
sistemati al punto giusto, non 
riuscivano a deviare in rete. 
Comunque l'azione prosegui
va e la sfera perveniva a Cec
carlni, in libertà provvisoria 
sulla destra. Il terzino avreb
be dovuto tirar subito visto 
che era a pochi passi da Zoff; 
invece cincischiava, si porta
va avanti il pallone fin quasi 
sulla linea ai fondo, tentando 
poi un assurdo tiro in rete che 
finiva fuori. Era questo Pul-
timo «brivido» della partita. 

La Juventus di ieri potreb
be accampare la scusante di 

Ttapattoni 

e Ulifieri 

soddisfatti 
dei gioco e 

over dovuto giocare con una 
squadra rattoppata, per le 
numerose assenze. In campo 
ieri c'era la Juve di riserva. 
l'altra Juve, quella dei giova
ni. Ma sinceramente non ci 
sembra questa un'attenuante • 
troppo valida. Infatti i gioca
tori chiamati a sostituire i ti
tolari assenti alla fine sono 
risultati i meno peggio. Pran-
delli. Versa e Osti hanno dato 
vigore atletico alla vecchia 
signora, apparsa nelle ultime 
esibizioni con le gambe tre
mendamente molli. Non era 
una bella Juve quella di ieri, 
ma almeno combatteva, I tre 
hanno corso senza fermarsi 
un attimo e su un campo tra
ditore, dove si affondava con 
i piedi fino alle caviglie. 

Il Perugia occorre dire che 
ha fatto la sua onesta gara. 
Ha rimediato un altro pre
zioso punticino. utile nella 
sua faticosa risalita verso po
sizioni di classifica più tran- ' 
quille. 

Paolo Caprio 

PERUGIA—Clima disteso dopo Perugia-Juventus. Evidente
mente una buona doccia ha fatto scordare i cakioni, dati e 
presi, le gomitate e gli insulti del campa Bagni si è dimenticato 
anche che Causio, al termine della partita, gli ha rifiatato la 
stretta dì mano. Ulrvieri e Trapattoni si dicono soddisfatti più 
del risultato che del gioco. 

«Un pareggio giusto — dice il tecnico del Perugia —: nel 
primo tempo la Juventus ha giocato meglio di net, ma nella 
ripresa siamo usciti alla distanza. I miei ragazzi ha 
fsene-ncajnrM era iinpoesibile e ò^ fronte c'era una i _ 
è tutt*artro che in criau La grinta e la deterniinazìoaè di < 
Juventus mi hanno sorpreso. E il jsgjno della i 

Terzo pareggio casalingo per il Perugia, u pubblico aoa è 
motto contenta.. «I tifosi devono capire che aoa poarisaso ri
schiare con questa classifica. E poi oggi abbiamo giocato me
glio delle altre volle». 

Ulrrieri ajastìfka l'assenza di Casarca e di Fortunato eoa la 
del terrena Per il secondo, che non era atppeic ia 

si sassurra che il Perugia sarebbe .ia prociato dì 
trattario con aaa sqaadra argeatiaa. 

Trapattoni conferma le tesi dì UlrrierL La 
orfaaa di aaattro star, ha giocato bene e fl risaltato è 
•Usa beone partita — dice U «Trap** —; a d 

ma certa lapcrioritl e 
M *****^f l f^n^Unoaèstatodai 

_ le occasioni. Per onesto 3 
j b t a siesta Uepteeso Io devo fare ai sostituii: ì 

tatti come mi aspettavo». 
Stefano Dottori 
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