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tSuicidio» a Sao Siro dei toscani che setterano una sola &punta »! 

Mazzola uitica cosa seria 
di Inter - Fiorentina 
Negli spogliatoi 

Albertosi 
ha un dito 
infortunato 

M I U N O , 24 marzo 
// presidente Marattt, che 

di sohlu non riftuta un com 
mento alle vicende del cam-
W, oggi e stato sbrigativo-
<t Avete vista la partita, no? ». 

Niente da cccepirc. Giustu, 
a quanta nieno comprensibl-
le, riflutare il commento a un 
match tanto jrammentario, 
casuale e scadente in cut San-
dro Mazzola (e piu limitata-
niente Maraschi) e stata la so
la cosa seria che si sia vista, 
un giuocatore superiore per 
ritmo (p'mttoslo ftacchi que-
sti giovani viola), intuito. con-
cretezza. 

LInter, senza dubbio alcu-
no, ha meritatamente vinto. 
Questo dice, implicitamente, 
tl livello di questa Fiorenti
na, squinternata in attacco e 
fragile in difesa. L'allenutore 
dei toscani, Bassi, pero, ha 
una sua opinione sul match 
dei viola- «Non mi pare — 
dice — che la Fiorentina sta 
mancata. Sono stato deluso 
soltanto dai gol non fatti, non 
dalla manovra ». 

— Perche non avete schie-
rato Chiarugi? 

« Per inserire una punta co
me Bertini, che mi pareva si 
qttagliasse meglio per control-
tare Corso. Corso difatti ha 
in pratica giocato da terzino. 
Bertini — ha insistito — non 
e stato un mediano, e stato 
una vera punta. Di veramen-
te bello, del resto. da parte 
dell'Inter, v'e stato il terzo 
got. II primo I ha causato un 
rimpallo, il secondo un mezzo 
tnfortunio di Albertosi». 

Albertosi. il portiere delta 
Nazionale, non ha neppure lui 
brillato di luce vivissima. Nel-
la ripresa non e rientrato. 
Non sono stati pochi quelli 
che si sono chiesti: ritirata 
« tatttca », diplomatica? Dopo 
tl secondo gol, infatti. i com-
pagni Vavevano guardato con 
occhi interrogativi, di sorpre-
sa. Ma Albertosi mostrava il 
dito medio delta mano sini
stra incerottato. « Distorsione 
— ha detto. Un colpo sul se
condo gol, nell'entrata di D'A-
mato. La palla girava — ha 
precisato —. era stata anche 
lievemente deviata, non so se 
da Ferrante o Brizi». 

— Per quanta crede ne avra9 

a Una settimana, direi». 
Bene, auguri ad Albertosi. 

E alia Nazionale. 
Sergio Costa 

Con il numero 8 nerazzurro (un gigante in mezzo ai nanerottoli) si e distinto anche Ma
raschi • Incredibile «gaffe» di Albertosi sostituito nella ripresa da Superchi - Deludo-
no gli «azzurrabili» - Un «rigorissimo» per parte negato dal pessimo D'Agostini 

MARCATORI: Mazzola (I.) al 
16', Maraschi (F.) al 32' e 
D'Amato (I.) al 34' del p.t.; 
Domenghini (I.) al 3' tlella 
ripresa. 

INTER: Sarti; Burgnich. Fac-
chetti; Suarez, Bet, Santa-
rini; D'Amato, Mazzola, Cap-
pellini, Corso, Domenghini. 

FIORENTINA: Albertosi (Su-
perchi dal 1' del s.t.); Ro
gora. M u n c i n; Pirovano, 
Ferrante, Brizi; Merlo, Ber
tini. Maraschi. I)e Sisti. Rru-
gnera. 

ARBITRO: D'Agostini. di Ro-
ma. 
NOTE. — Bellissimu gior-

natii, terreno ottimo, spetta-
tori quasi (iO mila, di cui 45 
mila H88 paganti per un in-
casso di L. G2.55ti.200. Ammo-
nito Maraschi per proteste. 
Albertosi all'inizio della ripre
sa (distorsione a un dito) e 
stato sostituito da Superchi. 
Angoli: 7 a 7 

MILANO, 24 marzo 

«Ma non e una cosa se
ria... » direbbe Pirandello. In-
latti, Inter-Fiorentina e stato 
im tal sgorbio di partita da 
rimanerne persino increduli 
La giornata era meravigliosa-
mente bella. ideale per un 
« week-end» sui vicini laghi. 
Invece ben 60 mila «patiti» 
si son dati appuntamento sul-
le gradinate di San Siro. con-
vinti di assistere ao un in-
contro all'msegna del bel gio-
co e a frenetici duelli fra i 
candidati alia maglia « a//ur 

ra » dell'una e dell'altra spon-
da. Che delusione, fratelli! 

Una gara semplicemente a-
bominevole sul piano tecnico, 
una sagra di banahssimi er-
rori, un indecoroso pasticcio. 
Se Valcareggi attendeva lumi 
da questa gara per la «ro-
sa » da inviare all'UEFA, non 
vorremmo davvero trovarci 
nei suoi panni. Le uniche co
se serie sono state Mazzola 
da una parte e Maraschi dal-
1'altra: sul resto della ono-
revole compagnia sarebbe 
tempo guadagnato stendere 
un pietoso velo ma, essendo 
purtroppo umili cronisti e 
non sdegnati spettatori, dob-
biamo sobbarcarci l'impresa 
di descrivervi l'impossibile 
« match » 

Prima domanda. Ma se In
ter-Fiorentina e stato cosi 
scadente, perche i nerazzur-
ri han vinto 3-1? Risposta: 
perche la Fiorentina non ha 
giocato al pallone, ma al sui-
cidio. schierando una squa-
dra con una sola punta e 
con « 5 centrocampisti 5 ». coi 
quail — badate bene — ha 
cercato di attaccare. mica di 
difendersi! Avendo invece im-
piegato tre «punte» stabih 
o una fluttuante come calcio 
comanda, l'lnter ha vinto fa-
cilmente. grazie soprattutto 
alle balordaggini dei viola. 

Seconda domanda: ma e 
possibile che solo due gioca-
tori — Mazzola e Maraschi 
— si siano salvati? Gia, pro-
prio cosi. Dovessimo tirarne 
altri fuori dal mazzo della 
mediocrita. potremmo azzar-

dare Mancin e Facchetti, ma 
cosi, perche ci va di essere 
dementi. Si e trattato pro-
prio di un contagio a chi gio-
cava peggio. II pubblico ha 
cominciato, prendendo tutto 
tremendamente sul serio, ad 
invocare a gran voce Corso 
che — come sapete — il « ma-
go » vorrebbe in Nazionale; 
ad estasiarsi per alcuni vir-
tuosismi del «Mariolino» 
buoni per la platea, a scaldar-
si per le cantonate colossali 
prese dall'arbitro D'Agostini, 
perfettamente inquadrato nel
la « lagna » generate. Poi an
che i piii ingenui spettatori 
han capito di assistere ad una 
semi - burletta ed a venti mi-
nuti dalla fine San Siro ha 
cominciato a svuotarsi. 

Terza domanda: come han 
giocato gli « azzurrabili »? Sal
vo Mazzola, apparso un gigan
te in un mondo di nanerot
toli, gli altri han profonda-
mente deluso. Albertosi ha 
beccato un goal da princi-
piante. Bertini e De Sisti han 
girato a vuoto come anime in 
pena, Burgnich ha stentato di 
fronte all'ombra di Brugne-
ra. Facchetti se l'e cavata con 
una stiracchiata sufficienza. 
Corso ha presidiato una zona 
si e no di dieci metri e in 
quel punto ha fatto benissi-
mo la parte del prestigiato-
re (ma — come e noto — una 
mezz'ala di centrocampo e 
t u t t a un'altra faccenda...). 
Domenghini, costretto a cor-
rere come un forsennato, da-
to che Suarez trotterellava e 
Corso «prestidigitava» da 
fermo, ha rimediato piu di 
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INTER-FIORENTINA — L'incradibil* « gaffi 
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II povero, generoso Mantova battuto in casa per 1-0 

Un «mani» I'unho neo 
sulla vittoria del Napoli 

II gioco degli azzurri e stato 
lucido, autorevole e flisinvolto 

di Albertosi ch« D'Amalo sfruttar*. 

una brutta figura, anche se 
poi ha segnato un goal pe-
rentorio. 

Quarta domanda: ed i non 
«azzurrabili»? Male anche 
loro. eccettuato il gia nomi-
nato Maraschi, battagliera e 
solitaria «punta » in mezzo 
ad im nugolo di maglie inte-
riste. Cappellini inesistente. 
D'Amato piii innocuo di una 
farfalletta. Bet e Santarini 
due splendid! atleti ancora i 
molto immatun Rogora ha 
cercato inutilmente di arre-
stare (col falli) Mazzola. Pi- t 
rovano, Ferrante e Brizi han- • 
no avuto sbandamenti da i 
principianti. Merlo e Brugne- ( 
ra (a parte l'azione del goal) 
non si e capito cosa stessero 
facendo, all'infuori di un'enor-
me confusione. 

Va be, diamo la colpa al 
l'improwiso scoppio del cal-
do e rimandiamo ad ottobre 
anche I'arbitro che, fra le 
molte « perle », ha negato sul 
3-1 un rigore di qua e uno di 
la che gridano vendetta. 

Passiamo ai goal, che non e 
il caso di insistere sugli er-
rori (la cronaca ne e zeppa). 
16': azione verticale Suarez -
Cappellini - Mazzola - D'Ama
to - Mazzola - Domenghini, che 
azzecca un furbo colpo di tac-
co ingannando tutti. Mazzola 
vince il rimpallo su Ferrante 
e punisce Albertosi in uscita 
con una zampata di destro. 

Pareggio al 32'. Merlo «pe-
sca» in area Brugnera che 
sbilancia Burgnich e centra 
basso: irrompe Maraschi e 
segna da tre passi. 

Due minuti dopo, tutto da 
rifare per i « viola ». Mazzola 
sfugge sulla sinistra a due 
avversari. ma il suo cross 
(leggermente deviato da Ro
gora) ftnisce docile fra le ma-
ni di Albertosi che si lascia 
balordamente scappare la pal
la dalla presa. D'Amato e li 
e non pub esimersi dal se-
gnare. 

II 3-1, molto bello, al 3' 
della ripresa. Cross di Sua
rez, testa di Rogora, Mazzola 
raccoglie, temporeggia al li-
mite. poi smarca o.k. Domen
ghini: gran legnata e Super
chi, appena subentrato ad Al
bertosi, fe trafltto rasoterra. 

Inline, i due macroscopici 
ngori negati. II primo su 
Mazzola (17') atterrato da 
Rogora, il secondo su Mara
schi ( 3 D cianchettato da 
Bet. D'Agostini, in entram-
be le occasioni, manco una 
piega! 

Rodolfo Pagnini 

MANTOVANAPOLI — Bosdaves realizza, ottacolato da Freddi e Scan 

Cade sul fallo di Girardo 

Era un rigore 
evidentissimo > 

SERVIZIO 
MANTOVA, 24 marzo 

Pesuola: «II Napoli ha vinto 
meritatamente; abbiamo avu
to parecchie occasioni da 
goal e ritengo che se avessi-
mo vinto con uno scarto mag-
giore di reti nessuno potreb-
be avere niente da ridire. 
Certo, I'assenza di due gioca-
tori come Sivori e Juliano si 
e fatta sentire, ma i giocato-
ri che li hanno sostituiti han-
no lodevolmente fatto il loro 
dovere e non posso non rite-
nermi soddisfatto. II Manto
va si e battuto generosamente 
e devo dire che la contentez-
za della vittoria, in questi ca-
si, resta offuscata dal displa
ce re per una squadra che. 
praticamente. si e contribuito 
a condannare alia retrocesslo-
ne ». 

Da parte mantovana l'alle
natore Cade, e molto esplici-

to: «Noi non abbiamo mai 
preteso di competere sul pia
no del gioco con tutte le gros-
se squadre, Napoli compreso. 
Siamo sempre scesi fft cam-
po con I'intenzione di vince-
re e se ci siamo riusciti po-
chissime volte la colpa non 
e stata soltanto nostra, delle 
nostre deficienze. Potrei cita-
re decine di casi di falli fi-
schiati a nostro danno e, per 
converso, decine di falli, an
che da rigore, mai concessici. 
Anche oggi, il fallo di mano 
di Girardo e stato netto ed 
evidentissimo; eppure, ancora 
una volta, trattandosi di fal
lo a nostro favore, e stato 
ignorato. E' vero che ha ra-
gione chi segna, ma e altret-
tanto vero che, spesso, il ri-
sultato non dice niente per
che non sono soltanto le se-
gnature che rappresentano lo 
specchio di una partita». 

Giorgio Frascati 

MARCATORE: Bosuaves (N.) 
al 43' del primo tempo. 

MANTOVA: Bandoni; Scesa. 
Freddi; Pavinato, Spanio, 
Giajrnoni; Tomeazzi, Miche-
li, Spelta, Corelli, Stacchini. 

NAPOLI: ZofT; Nardln, PoRlia-
na; Stenti, Zurlini, CHrardo; 
Cane, Montefusco. Orlando. 
Altaflni, Bosdaves. 

ARBITRO: Angonese. di de
sire. 

SERVIZIO 
MANTOVA, 24 moi^o 

II Mantova e stato ancora 
una volta sconfitto in casa 
Eppure, in coda alia classih" 
ca non e cambiato niente, 
perche se Sparta piange, Mes-
sene non ride. 

Dunque, stando alia clas 
Mfica bisognerebbe accorda-
re al Mantova, piii o meno, 
le stesse flebili possibilita di 
operare un'estrema rimonta. 
Cio che sconforta, tuttavia. e 
il dover constatare che que-
sto Mantova e davvero mai ri-
dotto. Gioca senza impegno? 
Niente affatto. Si arrende al
ia prima disavventura? Nean-
che per sogno. E" un Manto
va che di impegno ne mette, 
e anche tanto; e un Manto
va che subisce il gol, ma ten-
ta caparbiamente la rimonta. 
Solo che non ha la forza di 
offendere. La sua hnea di at
tacco e povera di idee e di 
mordente, il suo centrocam
po viene saltato con facilita. 
e in difesa non e che sia 
di un'abilita eccezionale. E* 
una squadra, insomnia, che 
gioca a un livello davvero 
dimesso per poter sperare di 
recuperare in poche partite 
quello che ha sperperato nel
la maggior parte del campio-
nato. 

D'altronde lo scadimento di 
tono di questo Mantova .si 
spiega: nel campionato scor-
so aveva due centrocampisti 
di eccezionale valore: Jons-
son e Volpi. Essi flltravano 
il gioco e rifornivano avve-
dutamente la prima linea. 
Una volta perduti questi due 
giocatori, per il Mantova e 
stato subito notte. 

Oggi il Mantova ha impe-
gnato il Napoli, cosi come lo 
pub impegnare la squadra ri-
serve nel corso delle partite 
infrasettimanali, e il Napoli 
ha nnito con il ringraziare e 
portarsi via due punti che, 
venuti in concomitanza con 
la sconfitta del Torino, gli 
consentono ancora di spera
re per la piazza d'onore: quel 
secondo posto che costituireb-
be il suo miglior piazzamen-
to di ogni tempo. 

Non ha avuto bisogno, dun
que, questo Napoli, di doversi 

II Varese, andando al di /or dei suoi progetti, ha vinto per 1-0 

Un autoqol ha condannato il Brescia 
Poi non e stato difficile controllare la partita per i marpioni della difesa bianco-rossa registrata dal rientrante Picchi 

MARCATORI: autorete di To-
masini al 45' del p.t. 

BRESCIA: Galli; Fumafalli. 
ManpH; Rizzolini, Tomasi-
ni. Mazzia; Salvi. Schutz. 
Troja, CoUusijt. Brurlls. 

VARESE: Da Pozzo; So«liano. 
Borghi; Picchi. Crrsci, Vil
la: I>rnnardi. Tamhnrini. A-
nastaxi. Burlantln. Vastola. 

ARBITRO: Shardrlla di Roma. 
NOTE- Giornata stupenda. 

terreno in perfette condizio 
ni. Calci d'angolo 7 a 6 in 
favore del Varese Spettatori 
25 mila. di cui ft 142 paganti 
piii dodicimila abbonati In 
casso 11392 300 lire. E5ame 
antidopmg negativo 

DALL'INVIATO 
BRESCIA. 2& mar.-c 

I tedeschi non ce llianno 
fatta. Parliamo di A l b e r t 
Bruells e di Jurgen Schutz 
che Tallenatore Vicini aveva 
rispolverato per questo fina
le di campionato. nel dispera-
to tentativo di toghere lc squa
dra dalle pastoie della retro 
cessione. La mossa gli era 
andata bene sette giomi pri
ma contro l'Atalanta. gli e an 
data male oggi con il Varese 
dt Arcan. Loro, i tedeschi. 
tuttavia non hanno colpe par-
ticolari, al massimo quelle 
che si possono imputare alia 
squadra nel suo complesso, 
generosa ma tecniramente mo-
desta. Gli e che oggi contro 
il Brescia si e arcanita anche 
la sfortuna. che il Varese pro-
prio una gran voglia di vin-
cere non aveva E infatti ha 
giocato male. 

II colpaccio gli e nuscito 
grazie ad una malaugurata 
(per i bresciani s'intende) de-
viazione di Tomasini su tiro 
peraltro non irresistibile di 
Anastasi II Brescia non me 
ritava una punizione cosi se 
vera, un punto sc lo sarebbe 

mentato. E sentiti i risulta-
ti delle altre concorrenti nel
la corsa alia salvezza. sareb 
be stato un punto d'oro Ma 
cosi e fatto il calcio 

I padroni di casa M erano 
preparati con cura a questo 
incontro E In stesso ambien 
tc sportivo. con la boccata di 
os«»igeno rcspinita di.po la vit
toria suU'Atalanta. aveva ripre 
.so a sperare Oggi «li »palti 
dello stadio Rigamonti form 
vano un buon colpo d'<M-rhio 

II Breccia \o!e\a tar punti 
E infatti la squadra si e but-
tata nella contcsa rim Ix'llo 
«=lancio Tuiti l priim 45' han 
no registrant una i-o>tante an 
che s<« lnconchidenff supre-
nia/ia dei bre^ciani Ma pro-
pno a oonrlusione di questo 
lort) volituo primo tempo, e 
arrnata Ia doccia Iredria del-
l'autognl di Tomasini Si ca 
pisce che nella n p r e ^ e sta
to abbastanza acevole per l 
marpioni della difesa vare-
sma controllare "li sforzi sem
pre piu disperati ma anche 
sempre meno incisni delle 
« rondmelle » Ossi poi il tut
to era orcheMrato da Picchi 
e. come si sa. con Picchi. So-
gliano. Cresc: c Borghi di-
ventano dei giganti 

Peccato. perche il Brescia 
non aveva propno bisosno di 
incontrare dei giganti 

Dei gtganti tutta\ia non M> 
no >tati gli attaccanti ne del 
Tuna ne dell'altra squadra 
La cosa forse puo non sor 
prendere per quanto riguarda 
i locali. i m i limit i sono ben 
noti: sorprende invece se rife 
rita al trio Leonardi Anastasi 
Vastola. Oggi erano proprio 
in giornata no. II centroavan 
ti — rivelazione del campio 
nato e stato per tutto il pn 
mo tempo superato e antici 
palo da Tomasini. qualche co 
sa di p'it <.' nu«cio a fan- nel 
la npre»a. ma >i e tenuto 

ben lontano dal suo norniale 
standard di rendimento Vor
remmo sbagliare ma il * pic-
notto n risente sia dell'usura 
del campionato sia dei nu 
nierosi elogi che da ogni par
te uh stanno piovendo ari 
rii>s-»o 

CVrto che quando si \ince. 
simili nlie\i diventano sotti 
sjlie/ze Per Arcari e per gli 
sportivi varesini. presenti mi 
meroM nggi al Mompiano. 
quel che conta e che la squa 
dra abbia nagsnianfato il se 
conrio p««sto in clas^ifica II 
<-he per una provinriale e 

pur sempre una bella soddi-
sfazione 

E veniamo a Picchi. che og
gi riprendeva a giocare do-
|x> I'assenza di alcune setti-
mane dovuti ad uno stira-
mentti inguinale La sua pro 
va. in quahta di azzurrabile. 
non e stata e^altante. miglio 
re ctimtinque di quella forni-
ta da Anastasi. azzurrabile 
pure lui Picchi non ha pero 
comme-sso errori Anche gio^ 
i-ando al piccolo trotto ha di-
mostrato di essere una sicu-
rezza. Se il dolore all'mguine 
non sj e fatto e non si fara 

sentire, la maglia azzurra sa-
ra senz'altro sua 

Alcune note di cronaca. 
Scontate le marcature: Pic
chi e Rizzolini o liberi», i ter-
zini sulle ali. Cresci e To
masini stopper sui nspettivi 
centroavanti. A centro campo 
in\ ece Mazzia-Burlando. Co 
lausig-Tamborini. Villa Schutz 
La prima emozione. se cosi 
si pub chiamare. al 14': bello 
spunto di Salvi. che viene pe 
ro atterrato da Sog''ano al 
limite dell'area Punizione. 
batte Schutz che tenta di ser-
vire ColaiLsig. Villa «-espinge 

Rondinelle a giudizio negli spogliatoi 

Vicini assolve, Terii no 
DAL CORRISPONDENTE 

BRESCIA, 2* n-arze 
S'el corndoio degli spoglia

toi tronamo il car Terzi se 
qretario del Brescia, tnfuriato 
coi tutti i giocatori biar.co-
azzurri per la partita, a oarer 
•>un giocata senza mordente e 
senza quel pizzico di accor-
tezza che la gara imponexa 

* .4 pochi minuti dalla fine 
del prima tempo ci hanno 1i 
schiato due o tre pumzioni dal 
limite e null'ultima ci hanno 
wiilzati come tordi» prose 
que Terzi «Non recnmino 
per I'autorete di Tomasini 
perche sono mfortum che ca-
pitano. ma per la dinamica 
dei ialli. perche gli uommi di 
centra campo non hanno sor 
vegliata bene i propr; arrer 
>ari permettendo a questi ul 

twn di amrare sorente a ti-
rare in porta » 

.4// mterno degli spogliatoi 
tronamo Vicint col riso ptut-
tosto scuro. e ne ha. a parer 
nostra, tutte le ragioni 

<i A volte, comincia tl trai
ner bresciano. uno chiama in 
causa la scalogna per giusti-
ficarc un nsultato negatito; 
ma oggi la parola e usata con 
appropriazione. Non posso 
muorere critiche a nessuno 
ixrche i giocatori tutti si so
no battuti al limite delle lo
ro forze. anche se nel fimre 
hanno un po' mollata; ma que
sto calo c giustificato dal fat
to che. per quasi tutta la gara. 
siamo stati all'atlacco. Mat. 
che to ncordi. una partita 
e stata dominata cost dal Bre 
sew Loro intece con due o 

tre occasioni in contropicde ci 
hanno battuto per una bona-
lisstma autorete D'accordo. tl 
Varese e una bella squadra 
e non sta a me scoprirto. 
ma oggi si poteta anche bat-
terla. almeno pareggiare; ma. 
come ripeto, oggi era nera e 
tl risultato c quello che e» 

Arcari: <r La nostra partita e 
stata intelligent, non ci sia
mo mai scoperti m difesa e 
m contropiede siamo stati in 
piu occasioni ticini al gol. II 
gol d'altra parte, anche se 
su autorete. e stato propizia-

! to da una classica azione di 
contropiede. Sono motto con-

i tento per la gara giocata da 
Picchi. che al suo rientro ha 
dimostrato di essere a buon 
punto per la nazionale» 

Rtnato Cavalleri 

di testa, il pallone finisce sui 
piedi di Troja che sparacchia 
fuori. 

Bisogna aspettare altri 14' 
per annotare un insidiosissi 
mo cross di Tamborini. che 
Galli devia a stento in calcio 
d'angolo Due minuti dopo 
Tamborini si ripete, questa 
volta il pallone viene rolpito 
da Leonardi di testa, ma il 
portiere bresciano blocca 

Poco dopo la mezz'ora <al 
32'> Schutz batte un'ennesima 
punizione dal limite Tocca a 
Bruells. che ralcia piano e 
Da Pozzo tro\a ancora difh 
colta a parare Al 35* azione 
bellissima del Brescia e gros 
so pericolo per il Varese 
Bruells a Mazzia. che giunto 
sul fondo traversa, testa di 
Schutz. <-embra goal e imece 
Da Pozzo compie una prodez 
za si difende m alto e devia 
in corner 

E si arnva cosi al 45'. al 
goal Burlando. battendo una 
punizione. fa spiovere la pal 
Ia nell'area bresciana Rinvia 
di testa Tomasini. sul pallo 
ne si getta Anastasi. arretra 
un poco. evita Rizzolini e poi 
tira II pallone non e quel che 
si dice un bolide, ma ha il 
pregio di sbattere addos«o al 
lo stesso Tomasini La traiet 
toria viene corretta di quel 
tanto da ii.gannare il povero 
Galli. II pallone finisce pia 
no piano in rete. 

Poco da raccontare della 
ripresa. E' il Varese a sfto 
rare il raddoppio dopo che 
Bruells al 27' aveva sciupato 
una discreta occasione. E' il 
32': Leonardi solo, in contro 
piede, si scontra con il por 
tiere del Brescia, si rialza e 
tira Ma Tomasini di corsa 
arriva giusto in tempo per re 
spingere di testa il pallone 
del 2-0. proprio sulla linea 
bianca 

Romano Bonifacci 
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BRESCIA-VARESE — Una incursion* di Bractls in araa dt l Varaw: 
Kcchi lo anticipa • Da Porro • pronto a intorvonir*. ficchi, cha si 
e complctamento ristabtlito dallo strappo infwinalo cha I'ayrtm e©-
itratto al riposo. con I'incontro di of f i ha posto validamonto la sva 
candidatura per la National*. 

rimboccare le maniche. se 
non a tratti, nella ripresa, 
per contenere un Mantova 
che tentava di aggredire, ma 
finiva con l'esercitare solo 
una vana pressione, che si 
dissolveva non appena un glo-
catore in maglia azzurra ar
rest ava la palla e ceicava con 
calma, un compagno con il 
quale dialogare. Un Napoli 
tremendamente lucido e disin-
volto nel gioco, un Napoli 
ordinatissimo, preciso, calmo. 
autorevole. Un Napoli che si 
e imposto per la sicurezza e 
la rapidita della manovra. 
per la velocita degli scambi, 
per la spavalda prontez/a 
con la quale ha ailrontato 
tutte le situaziom. Superato 
un momento di smarrimento 
che stava per coglierlo pro 
prio all'inizio per un'iniziatt-
va disordinata, ma pericolo-
sa, del pasticcione Spelta, che 
ben due volte si e trovato 
Mil piede la palla buona, il 
Napoli ha trovato il passo e 
la inipostazione giusta per 
battere l'avversano. 

I passaggi sapienti di Alta-
rini o i suoi tentativi di m-
cursione con partenza da lon
tano erano uno spettacolo 
nello spettacolo, che spesso 
gli sportivi mantovani hanno 
salutato con schietti applau-
si. Orlando lottava in area 
strenuamente, Cane e Bosda
ves contrastavano ogni pallo
ne; Montefusco, alle loro spal-
le. non si faceva sorprendere 
dai capovolgimenti di fronte 
e Girardo collaborava con as 
siduiia e senso della niisura 
con Montefusco e con i com-
pagni d'attacco. 

Dopo una parata di Bando 
ni su tiro di Orlando, era Al 
taftni al 7' ad insidiare nuo 
vamente la porta awersaria 
Bandoni non tratteneva la 
palla, ma Cane perdeva l'at-
timo propizio. Dall'altro lato 
organizzava il gioco Corelli e 
lo faceva con impressionante 
msistenza. con buona volontit 
e con lodevoli suggerimenti 
Tentava anche la conclusione 
all'8', ma la palla finiva sul-
l'esterno della rete. 

Al 12* il primo grosso peri
colo per Bandoni: Girardo 
lanciava lungo verso Altafini, 
Bandoni gli usciva incontro. 
ma il brasiliano lo bruciava 
sul tempo e sparava forte. 
ma alto sulla traversa. Un ti 
ro al volo flacco di Stacchi 
ni. da posizione propizia, e 
poi una girandola vorticosa 
di passaggi dell'attacco napo 
Ietano. die Bosdaves avrebbe 
potuto concludere battendo u 
rete, e che invece sciupava 
tentando un improbabile pas-
saggio verso Cane. 

Altafini dominava la scena-
una volta lo fermava Micheli 
con un intervento falloso; 
un'altra volta, al 40*. Altafini 
andava via con una serie di 
finte che gli aprivano lo spa-
zio per il tiro: la conclusio
ne, pero, non era pregevole 
come l'azione, e la palla finiva 
ancora alta. 

Al 43' il gol: poco luori 
l'area napo Jet ana Altafini rac-
coglieva una ribattuta di Sten
ti e lanciava lungo e preciso 
il pallone verso Orlando, que
sti smistava sull' accorrente 
Cane, che nfiniva con un pas-
saggio e liberava Bosdaves in 
area tra due avversari. L'ala 
aveva lo spunto piu veloce ° 
batteva da pochi passi 1'incol-
pevole Bandoni. 

Nella ripresa il Mantova 
tentava disperatamente di ro 
vesciare la situazione. Al o 
Corelli, contrastato da Sten 
ti. riusciva a devnare di testa 
verso la rete. cogliendo Zofl 
in crisi di posizione. ma Zoff. 
con un por»entoso colpo di 
rem. sviava la palla in ango-
lo A te*ta bassa i mantova 
ni per qualche mmuto. ma 
assolutarr.ente riechi \n area 
Stacchini sciupava ancora da 
fatorevole posizione. e il Na 
poll si difendeva con calma 
Abbiamo visto ad un certo 
punto Altafini (ontra«-tare un 
av-.ersano quasi sul palo del 
ia porta e felicemente uscire 
dal f-or.trasto Comunque ci 
voleva poc(j |>er tl Napoli ad 
uscire dalla stretta. ed allora 
era 'a norta del Mantova i 
correre brutti nschi Pero AI 
tafini aveva la mira sbagha 
ta. oepi. v Bandoni riusciva 
quasi semnre a precedere Ca 
ne buttandoglisi tra i piedi 
Incidenti di gioco non grcm 
a Bosdave*. Micheli. Nardil 
ed Orlando, che non altera 
vano il rapporto di forze *n 
campo ^ 

Intanto i minuti passavano 
ed il Mantova non cavava un 
ragno dal buco Cade allora 
giocava la carta della dispe 
razione. Corelli centravanti 
E Corelli rispondeva ancora 
bene: al 29' palleggiava in area 
per farsi spazio. ma inter-
veniva Girardo. ed in molti 
asseriscono che Girardo ab 
bia fatto uso di una mano 
nel sottrarre la palla a Corel
li. Difficile e stabilire 1'esi-
s'enza del fallo e Ia volonta-
ricta di esso. Comunque I'ar
bitro non interveniva. E si 
continuava sulla falsa riga 
precedente. 

L'ultima speranza di pareg
giare il Mantova l'affidava i 
Corelli: il violento pallone 
era parato in tuffo da ZofT 
E la partita finiva qui 

Michole Mure 
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