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Juve: ultima speranza 
a*__a__k* '. 

Al tappeto (2-0) la uvecchia signom senza mordente 

La Fiorentina segna, i bianconeri 
non reagiscono, il pubblico f ischia 

AlVinvAmtro hanno assistito t'alvureimi e Hoskov i d.t. dell'Italia e delta Hulgaria 
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II pareggio al San Paolo (0-0) puo soddisfare gli emiliani 

// Napoli (senza Juliano) fermato 
dalla accorta difesa del Bologna 

Fogli, Haller e Bulgarelli hanno disputato uno squallido incontro 

\ 
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FIORENTINA-JUVE — Brugnera i i appresta a segnara par i viola intercellando una corta retpinta di Anzolin. 

MAHCATOKI: Maraschi al :'>' 
del primu tempo; BriiRiie-
ra al 44' della ripresa. 

FIOKKNTINA: Alhtrtosi; Pi-
rovanu, Maucin: Bertini. 
Ferranle, Brizi; Hrugnera. 
Merlo, .Maraschi. He Sisti. 
Chiarugi. 

JUVENTUS: Anzolin; Koieta. 
Leoncini; Coramini, Casta-
no. Salvador!-; Shnoni. Sac-
co, De Fanli, Cinesinho, Fa-
valli. 

ARBITKO: Toselli di Comions. 
NOTE: giornata di sole, con 

leggero vento proveniente dal 
le colline di Fiesole; in tribu-
na d'onore il presidente della 
FIGC, Franchi, il C.T. Valca-
reggi e il C.T. dellu Bulgaria, 
Boskov. Spettatori: 35.000, per 
un incasso di 36 milioni 
242.800 (paganti 22.450; abbo-
nati 11.050). Calci d'angolo 5-4 
per la Fiorentina. Simoni ha 
disputato il secondo tempo 
con il braccio sinistro immo-
bilizzato per una lussazione; 

Preoccupato HH 2 

Pandolfini: 
oggi Heriberto 

domenica 
Helenio 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 17 marzo 

Ma dove vuole arrivare que-
*>ta discussa Fiorentina?, ab
biamo chiesto ad Egisto Pan
dolfini, tanto per rompere il 
monotono cltma alia Antonio- I Maraschi ha riportato un ver- stessa falsariga per tutti i re-
ni. fatto di lunghi silenzi. di ; samento sanguigno all'occhio stanti minuti, subendo cosi, 

dallo stesso Leoncini, che ben 
presto sono stati superati dai 
diretti avversan, De Sisti, 
Bertuii e Merlo, coadiuvati 
da un Brugnera in condizioni 
psicoatletiche come at tempi 
migliori. Cosi, grazie al gran 
lavoro effettuato sulla fascia 
rent rale del campo dai viola, 
ben presto la Juventus dove-
va most rare la corda, doveva 
cioe mettere a nudo le sue 
i-aren/e di scarsa penetrazio-
ne e mconsistenza. 

Purtroppo, la Fiorentina di 
questa situazione non ha sa-
puto approfittare: dopo aver 
.segnato la prima rete, i vio
la hanno tirato i rem! in bar-
ca, si sono adattati al ritmo 
degli avversari in attesa che 
questi si scoprissero per poi 
tentare la via del goal con 
azioni di contropiede. Ma i 
campionl d'ltalia, dimentican-
dosi che stavano perdendo 
per 1-0, anziche cercare di ri-
montare lo svantaggio hanno 
proseguito a giocare sulla 

sanguigno 
sguardi di pause, etc. « Sicura- | destro e una contusione alia 
mente vuole arrivare in ora . gamba sinistra; Ferrante una 
rio a Milano: infatti partiumo I ferita alia gamba destra; 
sabato, perche domenica pros 
sima a S. Siro dobbiamo af-
frontare la squadra guidata 
da Herrera I. dopo arcr bat-
tuto oggi quella di Herrera 
II». 

Grazie a Pandolfini. che da 
buon toscano ha sfoderato la 
sua pronta battuta, e passia-
mo agli altri. 

Solita anticamera prima che 
Heriberto Herrera si decida 
ad uscire dagli spogliatoi per 
dichiarare: « Abbiamo perdu-
to. ma potevamo anche non 
perdere, abbiamo lo stesso 
gioco ma. not essendo incom
plete ha dtfettato il centra 
campo ed i viola ne hanno 
approfittato per segnare due 
goal che non sono scaturitt 
pert da vere azioni mono-
vrate ». 

Chi portera a Berna dei di 
ctotto giocatort che sono venu-
ti a Firenze? 

<t Tutti. escluso Stmont che e 
il piii grave fra i contusi; spe-
ro di recuperare Menichellt. 
Zigoni e Bercellina mentre la 
cosa e piii difficile per Del 
Sol che non ha potuto neppu-
re allenarsi» 

Ed ora I'altra campana: « Se 
it signor Herrera dice che la 
Juventus non avrebbe dovuto 
perdere. perche non ha ordi 
nato at suoi uomint dt attac 
care?». ha dichiarato Valle-
natore Bassi 

« Oggi la Juve poteva spera-
re solo in un autoqoal per bat-
tere Albertosi». ha concluso 
il tecnico 

Un gtudizio sul rtentro di 
Brugnera'' «Nettamente po 
sttivo » 

Ferrero «Come i edete :l 
nostro paziente lavoro sta dan 
do dei trutti » 

Esaurito tl comptto con lo 
a stato maggiore »> viola m 
stntesi gli altri 

De Sisti « Ho apprcso che 
Juliano st e tntortunato Mi 
displace per lut Spero di es 
tere tncluso nella rosa dei 
convocatt per la Nazionale 
perche sto attraversando un 
buon momenta dt forma » 

Maraschi « Son e vero che 
gioco solo per marcarc dei 
goal, mi sforzo mrece dt crea-
re spazio at compagni i quali 
poi mi hanno data la pos 
sibilita dt fare dei goal deci-
Mri». 

Montuori. per Voccastone 
presente alia partita ci ha di
chiarato: «iVe7 primo tempo 
la Fiorentina voleva rincere e 
ci e riuscita sfuggendo alia 
trappola di addormentare it 
gioco. come mvece ha fatto la 
Juventus r. 

Di parere opposto e mrece 
Rosetta. altro supersttte della 
Fiorentina della edizione scu 

De Paoli un ematoma al setto 
nasale. Ammoniti: Cinesinho, 
Pirovano e Ferrante. Sorteg-
gio doping posit ivo per Al
bertosi, Anzolin. Brizi, Salva-
dore, Chiarugi e Favalli. 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 17 marzo 

Favorita da una Juve piut-
tosto spenta nelle manovre e 
priva di ben quattro titolari 
— rimasti ai bordi del campo 
per poter meglio affrontare i 
tedeschi dell'Eintracht a Ber
na nella Coppa dei campioni 
— una Fiorentina un tantino 
piii briosa e piii accorta di 
alt re volte, e riuscita a rin
cere con il classico punteggto 
di due a zero e raggiungere 
cosi il Napoli e il Varese al 
terzo posto in classifica 

Una posizione invidiabile e 
msperata tenendo conto che 
la Fiorentina, anche oggi. e 
stata cost retta a scendere in 
campo priva di Amarildn e 
di Rogora. due elementi che. 
se in buone condizioni fisi-
che. sono in grado di imporre 
un gioco spettacolare e red-
ditizio Nonostante queste : 
due assenze, I padroni di ca , 
sa non hanno avuto molte ', 
difficolta ad avere la meglio ; 
sui biaconen dopo una rete ! 
realizzata dai *olito Maraschi ; 
al 32' del primo tempo con \ 
una mezza rove$ciata, Brugne • 
ra — autore di una partita | 
maiuscola — ha consolidate ' 
il punteycio ad un nunuto 

| dalla fine >fruiiandn un er 
I rore di Anzolin Purtroppo. ; 
I fatta eccezione per le due re 
I ti. anche oggi i trentaemque- • 
i mila present i <*ono Mati co 

stretti ad a-v-istere ad uno : 
!-pettacolo di <«-ar»o mtere*-
<e. ad una partita giot-ata per ' 
almeno settanta minuti ad un • 
ritmo da «. nc<i\en> dei \et-
chi» • 

Ma la ragione per «ui nu \ 
nierosi Npettaton hanno la 
«ciato lo stadio delu^i ed ar j 
rabbiati toltreche per a\-er ' 
dovuto pagare un nuovo bal 
zello Mil biglietio dmgres-o» 
e Mrettamente le^ata al man j 
cato spettacolo Sia la Fio , 
rentma che la stessa Juventus. , 
oltrr ad avere la sicurezza di 
non retrocedere. non hanno J 
aicuna ptissibilita di vmcene • 
lo scudetto ed e per questo | 
che chi ha pagato il biglietto 
sperava di poter vedere una ' 
«vera» partita invece di a*.-
sistere ad una gara inrolnrc . 
giocata ad un ritmo da in 
nervosire anche l piii pazienti 

j Invece. dopo soli dieci mi 
j nuti giocati ad un ritmo tra 
t volgente da pane dei padro^ • 
j m di casa. le manovre. come ; 
j d'incanto. <ono proseguite al 

alio scadere del tempo, la se-
conda rete. 

Per quanto nguarda la Fio
rentina, possiamo solo ripe-
tere che oggi i tre azzurrabi-
li Albertosi, Bertini e De Si
sti, si sono guadagnati la con-
vocazione tanto e vero che lo 
stesso Valcareggi. alia fine, 
ci e apparso visibilmente sod-
disfatto della prestazione of-
ferta dai tre viola. Inoltre 
sara bene ricordare la prova 
offerta da Brugnera: una pre
stazione che merita di esse-
re sottolineata tenendo pre

sente che il ragazzo, qumdici 
giorni fa, sembrava aver per-
so ogni possibilita di reinse-
rimento in prima squadra. 

In sintesi la cronaca. Dopo 
una spettacolare uscita di Al
bertosi (19'), al 21' la Fioren
tina ottiene un calcio d'ango
lo. Maraschi-Brugnera-Mara-
schi e pallone a Pirovano che 
in corsa lascia partire un gran 
tiro. Anzolin vola e para in 
tuffo 

Al 32' il primo goal. Brizi 
anticipa De Paoli e allunga 
a Bertini. Scatto del Media- I 
no che al limite dell'area, [ 
nella zona destra, spara una 
gran botta. II pallone filtra j 
tra i difensori bianconeri. 
Brugnera allarga le ganibe e 
la sfera giunge a Maraschi 
marcato dal giovane Roveta. 
II centravanti si ferma il pal
lone e con una mezza rove-
sciata lo manda nell'angolo 
destro, sulla sinistra di Anzo
lin che coperto si tuffa in ri-
tardo. 

Secondo tempo. 9': punizio-
ne per i bianconeri battuta 
da Cinesinho, pallone girato 
di testa da De Paoli a Leonci 
ni e tiro al volo del media-
no. Albertosi intuisce. vola 
e blocca. 

44': fallo di Roveta su Ma
raschi. Punizione battuta da 
Bertini: Anzolin in tuffo ten-
ta di bloccare il bolide ma 
non trattiene il pallone. Bru
gnera. appostato in area, con 
uno scatto, salta due avversa
ri e da posizione angolata se
gna la seconda rete. 

Loris Ciullini 

NAPOLI: Zoff; I'ogliana. Mi-
cell!; Stent). Zurlini. (iirar-
do; Cane, Juliano, Altafini. 
Munterusco, Kosdaves. 

BOLOCINA: Vaiassori; Ro\er-
si, Ardizzon; (iuarneri, Ja-
nk'Ii, Fogli; Turra, Bulgarel
li. Pace. Haller, Pascutti. 

ARBITRO: C.enel di Trieste. 

DAL CORRISPONDENTE 
NAPOLI, 17 marzo 

Antonio Juliano stava do 
minando la scena. La sua pre 
stazione, a centro campo, sta 
va diventando determinante 
per il Napoli. A tal punto 
determinante che Bulgarelli, 
Haller e Fogli avevano rinun-
ziato a tener dietro alle sue 
evoluzioni o a contrastarne 
il passo, e con chiara deter 
minazione rallentavano il gio
co, trattenevano la palla, nel 
tentativo di addormentare il 
ritmo della partita. Sotto la 
regia di Juliano la squadra 
stava muovendosi in bellezza, 
e Montefusco, che in campo 
e l'anima gemella di Juliano, 
aveva sfoderato il cipiglio del 
le grandi giornate e si muo-

! veva con autorita e disinvol-
tura. Insomnia il Bologna sta
va per essere stretto defini-
tivamente alle corde, e non gli 
restava che affidarsi alia com-
pattezza e alia robustezza del
la sua difesa nella quale gi-
ganteggiava un colossale Ja 
nich. Senonche al 44' del pri
mo tempo, Juliano ha com-
messo un errore di ingenuita i 
imperdonabile, un errore che I 
probabilmente e costato al Na
poli la vittoria, e a lui, la 
convocazione in nazionale. 

Che cosa ha fatto Juliano? i 
Vi descriviamo I'azione che 
lo ha eliminato dalla partita. 
Altafini aveva ricevuto una j 
palla dalle retrovie, aveva in- j 
dugiato un attimo in attesa | 
che qualche compagno di 
squadra scattasse in avanti I 
per lanciarlo a rete. II piii ) 
pronto ad intuire la manovra , 
del brasiliano era stato anco-
ra lui, Juliano, che si era av- | 
ventato nel cuore della dife- i 
sa con uno scatto felino: un 
attimo di ritardo da parte di 
Altafini nell'effettuare il lan-
cio, e Vavassori, uscendo pre-
cipitosamente dai pali, faceva 
sua la palla in tuffo. Juliano. 
lanciato, anziche saltare il 
portiere, gli finiva intenzional-
mente addosso, forse Derche 
morso dal dLsappunto che una 
cosi bella azione non fosse ; 
coronata dal successo, forse | 
nella speranza che la palla i 
sfuggisse a Vavassori. Sta di I 
fatto che nello scontro, uno j 
scontro — ripetiamo — che • 
un giocatore della sua intelli-
genza avrebbe dovuto assolu- \ 
tamente evitare, Juliano ripor- ] 
tava una contusione che non | 
gli consent iva piii di rendersi I 
utile alia squadra. * 

Nella ripresa. difatti, rien- , 
trava in campo, ma girovaga j 
va come un'anima in pena, I 

e meno male per il Napoli che 
Montefusco ormai si era esal-
tato fmo al punto da copnre 
larghe fasce di campo, e che 
Girardo manteneva la sua zo
na con la consueta autorita — 
non piu costretto ad andare 
in barca tra due avversari 
come gh era capitato nelle 
due precedenti partite — e so-
prattutto che U Bologna visto 
a Napoli, era l'ombra di quel 
Bologna la cui razionahta di 
manovra puntava sulla mobi-
hta di Fogli, Haller e Bulga
relli, I tre uomini, appunto, 
che a Napoli hanno giocato 
ton una lentezza esasperante 
e senza un briciolo di fanta
sia e di estro. E allora a nul 
la sono valsi gli strenui duelh 
mgaggiati dal rude centravan
ti Pace con Zurlini e Stenti, 
ne i disperati tentativi di Pa 
scutti, anche lui irriconoscibi-
le, e per di piu esasperato 
dalle fischiate continue del 
pubblico. Insomnia, questo 
Bologna ha guadagnato un 
punto che in effetti ha finito 
anche per meritare, grazie alia 
sua difesa, e grazie soprattut-
to all'incidente di Juliano. 

Cosa potrebbe mettere sul 
piatto della bilancia. di fatti. 
il Bologna, per sostenere che 
avrebbe potuto ottenere di 
piii? Forse chiamare in causa 
l'arbitro che. al 37', ha sor 

volato sul plateale abbruccio 
con il quale Zurlini ha fer
mato Pace in ptena area? O 
forse sofisticare su quel pal
lone di Pace che al 13' del 
primo tempo — c-on Zoff usci 
to a vuoto — e stato ricaccia 
to dalla hnea con estrema 
bravura da Micelh? Si trat 
terebbe di spaccare un capel-
lo in quattro per imbastire 
un discorso del genere. 

D'altra parte, anche il Na 
poll avrebbe da fare le sue 
brave recriminazioni, ricor-
dando che un paio di volte 
il possente Janich non s'e 
proprio comport ato come un 
gentiluomo nei confront i di 
Bosdaves, e che in un'altra 
occasione, al 24' del secondo 
tempo, Altafini e stato sbal-
lottato da tre difensori bolo-
gnesi come un fuscelletto pre 
so in una tromba d 'ana. 

Qualche cenno di cronaca: 
all'tt' Janich entra fallosamen 
te su Montefusco ben lancia
to da Juliano. Batte la puni
zione Cane e brucia le mam 
a Vavassori che deviu in an-
golo. All ' i r una pregevole 
combinazione al volo Juliano-
Altafini, con conclusione del 
brasiliano che Vavassori sven-
ta. Al 13' Haller lancia Pace 
e Zoff manca la presa in usci 
ta alt a; Pace rimette lentu-
mente verso la rote- bravis 

sinio Micelh uncma la palla 
v la rinvia. Ha superato la h-
nea quel pallone? Quasi cer-
tamente no. l bolognesi, difat 
ti. non protestano. Al 21" an 
corn minaccioso il Bologna 
che sgancia Turra verso la 
rete del Napoli. e il suo tiro 
e violento. ma Zoff schiac 
cia il pallone contro il palo. 

E si puo dire che questo 
sia stato l'ultimo tentativo 
del Bologna che poi e anda 
to via via dissolvendosi sot-
to la decisa azione di Julia
no, Montefusco e degli altri 
giocatori napoletani che alter-
nativamente andavano a for-
nire il loro contribute nella 
zona nevralgica del campo. E 
se il Napoli — che pure ha 
avuto delle buone occasion!. 
al 18' della ripresa stangata 
alta di Altafini su precisotra 
versone di Montefusco, al 22' 
una bella conclusione di Po-
"liana. al 27' un pallone di 
Micelli di poco a lato — non 
e passato, e perche i siioi 
uomini di punta non hanno 
fornito una prestazione bnl-
lante, e la squadra tutta, nel
la ripresa, non ha potuto gio 
care con insistenza all'attacco 
perche ridotta in dieci e lo 
gicamente preoccupata di non 
scoprirsi 

Michele Muro 

***M\V 

Pesaola recrimina 

NAPOLI-BOLOGNA — Zoff para I U Haller controllale d« Stanti. 

Viani:«Bella 
gara, giusto 
risultato» 

SERVIZIO 
NAPOLI, 17 marzo 

Xegh spogliatoi un Pesaolu 
<( non in forma », un Pesaola 
m tono minore Vn Pesaola 
contrartato 11 vioiivo? C'c. 
ed e proprio Pesaola a spie 
garlo quando gli chtedianto 
un'impresstonv generale sulla 
guru « L'tmpres'stone e — e 
sordtsce — che per tl Napoli 
quest'anno nulla va per il ver 
so giusto. ancora oggi contro 
il Bologna abbiamo avuto un 
mfortumo dt Juliuno che ci 
ha privato dell'ttomo migliore, 
c che. cid non ostante, men 
tavuino qualche cosa tn piu 
Ad oqnt modo — continua — 
e stata una bella partita e la 
tradizione che vuole il Na 
poli protagomsta dt eccellentt 
gare c stata rtspettata v. Un 
collegu gli riferisce che Viani 
ha ajfermata che il Bologna 
ha giocato con Haller infortu 
nato. qutndt tl Napolt non 
avrebbe grosso motivo di im-
precare per I'tncidenle della 
sua mezz'ala. «Non e esatto 
— risponde prontamente Pe 
saola — perche Haller quan
do riceveva la palla si muo 
veva e correva, e proprio dai 
suoi piedi sono partite le uni-
che palle pericolose ». 

C'e ancora un altro che m 
terviene sempre per riferire 
al Petisso cosa aveva detto 
laltenatore felsineo c cioe che 
Bulgarelli e Juliano potrebbe 
ro coesistere in nazionale. Pe 
saola. senza nemmeno riflet-
tere minimamente, subito rt 
sponde- « Anche per me pos-
sono coesistere» Pot aggiun-
ge « II into Juliano puo coe
sistere con qualsiasi altru 
mezz'ala perche e la migliore 
mezz'ala destra che attual-
mente vanta il campionato t-
taliano ». 

Nel clan bolognese visi al 
legri e soddisfatti e Viani si 
rende interprete dello stato 
d'animo di tutti. «E' stata 
— dice — una bella gara e 
il punteggio e la fotografia 
piii esatta dell'incontro». Ri-
spetto all'andata come ha tro 
vata il Napoli? « Mi e piaciu-
to piu a Bologna che oggi» 
E dt Altafini'* «Costituisce 
sempre un pericolo continuo 
per qualsiasi difesa, ma sin-
ceramente mi piacque piu a 
Bologna oie fu Vautore di 
una rete magistrate dopo po-
chi minuti». 

Gianni Scognamiglio 

f granata si sono impost! con un secco 4-1 

II Torino travolge il modesto Mantova 
Carelli in gran forma ha trascinato i piemantesi* mentre Ferrini & tomato al gol dopo oltre cinque mesi 

MAHCATORI: Tomeazzi (M) | loro ritmo alia partita 

rallentatore. Questo perche og 
detto: * Per me invece hanno gi i centrocampisti della Ju 
dormito tutti quanti. Forse ' ventus non avevano nelle gam 
e I'arriro della primarera a ] be l'energia indispensabile per 
creare quel dormtreglta gene | imporre un gioco diverso. piu 
raie P j dinamico 

.. . _ . • . | II primo a cedere e stato 
Pasquale BartalCSI j cinesinho, segulto da Sacc© e 

j sa verso la rete, passava a 
al 9\ Ferrini (T) al 14'. ' Dopo 9 minuti Cade, man- Stacchini spintosi a destra 
Carelli (T) al 29' del primo j cando di rispetto al suo vec- e si lancia va nuo\amente in 
tempo: Facchin (T) al 13* j chio maestro Fabbri. coglie- , avanti per ricevere l'allungo. 
e Ferrini (T) al 33* della ' va i frutti di un calcolo che. j ma Stacchini stnngeva al cen-
ripresa. ! alia prova dei fatti. nsultava | tro e passava in area dove 

TORINO: Vieri: Polrtti. Treb- j esatto All'azione partecipava 
hi: Agroppi. Crrcser. Bol- ' no tre ex tonnesi: gli ex gra 
chi: Carelli. Ferrini. Com- \ nata Tomeazzi e Scesa e lex 
bin. Moschino. Facchin. j juventino Stacchini Era See 

MANTOVA: Cirardi: Scesa. J sa che. lasciato al palo Fac 
C'orsini; Zoff II . Patinato. | chin, proseguiva la sua ror-
f'iajrnoni: Tomeazzi. Cata- j 
Uno. Speltm. Micheli. Stac-
rhini. 

\RBITRO: OAitoMini. di Ro i 
ma. j 
NOTE Tempo p n m a \ e n l e i 

e terreno buono Spettatori 
Ji) mila circa con un mcas 
so di 14 milioni e SOU rr'lf 
lire Ammoniti Tomeazzi e 
Facchin Incident l a Catala-
no. Micheli e Moschino 

Tomeazzi stoooava col petto 
<la difesa tutta ferma. imbal-
samata i e face\a secro Vier: 
Uno a zero 

L'n mmuto dopo Tomeazzi 

la fascia sinistra del campo 
e crossava al centro - Spelta 
si scrollava di dosso Cereser 
e solo, davanti a Vien. ron 
ai piedi la palla del due a 

1 zero. ciabatta\a oltre la h 
nea di fondo 

A questo punto. dopo que 
sto scampato pencolo. Fab
bri fece la contromossa Bol 
ch: d:vento libero e al suo 

portava a spasso Trebbi sul I p<>Mo s U Catalano 

«La difesa non ha fumionato» 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO. 17 na ' zc 

Quando M dice la pretatti-
ca Cade aveva fatto capire 
che Tomeazzi si schierava, 
si. con la maglia n 7. ma 
avrebbe funzionato da hnta 
•Ja. giostrando essenzialmen-
te nella zona di centro campo. 

Fabbri Ilia bevuta. e inve
ce di mettere alle costole di 
Tomeazzi un terzino o uno 
stopper, gli ha piazzato ad
dosso Agroppi. Che cosa e 
successo? Che Trebbi si e 
messo a fare il libero e ilol-
chi a giocare da mediano d'ap 

Cade spera ancora 
(nonostante tutto) 

si p;az/n 
'• Auroppi. ai posto di Acroppi. 
1 su Tomeazz:. a r n u i Trebbi 

Cade, che a\*>\a vint<< la p n 
ma rr.os<-a rredetrp d: poter 
vivere d"ered:;a f iasr:r> che t 
Tomeazzi giostrass*. al'.'a'taf-
co. mentre- il rent re J fampo 
passo lenfamente -r»'t<» il con 
frol'o dc: tre grana'.i Azrop-
pi. Ferrini »• Mo«-ch n>> A", 14 
\c *-pfTa:.7e cie' Mnnt.j.a era 

I no ridot'e a un iumicino Da 
Combm a Carelli c da questi 
di te>.Ta a Facchin che tira 
ma un difensore re--pinge cor 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO. 17 r. a , r c 

Cade, senza rare drammt 
se la prende un po con la 
sua dttesc * Quello per not 
— dice — e *empre stato il 
reparto piu forte, ma ogai ha 
tmbroccato una cattiva gior-
nata» / crontstt tentano di 
far parlare Cade sul Torino. 
visto che t granata sono alle 
nati dal suo ex maestro e Ca-

poggio. Conclusione- il Man j de non ha dificolta ad affer-
tova si e messo a giocare con I mare che U Torino e andato 

TORINO-MANTOVA — Ferrini autera eM 90! eWlla > ri«ce«M >. 

tre punte (Tomeazzi. Spelta 
e Stacchini) e la difesa del 
Torino (priva di Puia) ha in 
comindato a «remare >. A 
centro campo Bolchi non po-
te\*a trasformarsi in Agroppi 
e cosi Catalano, Micheli e 
Zoff II potevano imporre il 

oltre 1 menu. «Se Spelta 
avesse segnato il secondo gol. 
loro non arrebbero mica po
tuto giocare come hanno fat
to » Qualcuno stiora il tasto 
piu dehcato la retrocessione 
Cade « Gta un mese fa ci da-
cano per spacctatt, e not ab-

biawo conttnnato a gzcuarc 

Tuffo e la corta respinta t-
racrolta da Facchin gol Tre 
a uno 

Si mansiia un gol Ferrini al 
19' e al 20' Corsini sulla li 
nea < dalla tnbuna stampa 
sembrava gol» respmge un ti 
ro di Comlnn rhe era nu 
srito a dnbbiare anche il por 
Here 

Anrora moite emozioni e 
il men to e es-enzialmente 
delle dife^e Giagnom < anche 
il Manio'.a ha mutsto le mar 
(-.iture C<-r-:ni hbero. ZofT II 
-u (a re l ' j e G:aznoni se la 
\(-de (<>n Ferrin: > vier.e bloc 
(ato da V:en su una paiia-gol 
ITUI al X\' Girarrii non puo far 
altro rhe suardare la staff: 
lata di Fernr.i Punizione d: 
Careili. hnia di Combin in 
area e pas^ae^.o ind:etro. d: 
testa, di Farchm dal limite 
Ferrini -'.en'-i'a :n porta ba 
*-e de: mon— , 'e gol 

L'n «hs r ; o» di Tomeazzi a". 
to e Girard: sfiora appena la ( *̂ " e subito dopo. ancora lo 
paiia del pareg2io Combin 
di te-iTa <al lfi'» su pumzione 

Stamo tutti h rtuntti in po 1 d l T*Trm\ i r d i n z j r a >n rete 
C'JI puntt e mancano ancora 
set partite .> 

Ptertio .Sceva te 1 ha ion 
quel aol mancato di Spelta 
f At ret roluto vederh giocare 
con un d'ie a zero sulla schie-
na Bisoana pero emmettere 
che loro g:(,cano bene * 

Fabbri ha tretta perche lo 
hanno gta requtstto per la 
RAI * Nel primo tempo ci 
har.10 pout 1 in difficolta. poi 
st sono dtsuniti» Chiedtamo 
sc Puia e sempre un grosso 
stopper Fabbri * Certo che 
Puia e molto utile con que
sto per6 non voglto dire che 
quellt che I hanno sostttuito 
abbiano giocato male» Mica 
e lesso I amino 

n. p. 

ma Girard: con una magnifi
es narata rievia in angolo 

II Torino e sratenato Al 
2S' il Mantova e al tappeto 
Da Fernni a Combin rhe di 
testa smorza indietro aU'ac-
corrente Carelh: di destro. 
una cannonata che fa vibrare 
il palo sinistra di Girardi e 
finisce m rete. Al 33' una 
pronta parata di Vieri devia 
in corner una cannonata di 
Tomeazzi 1 Trebbi l"ha un po' 
lasciato fare) e al 42' Corn-
bin lambisce la traversa. 

Al 13* della ripresa la par
tita e pressoche finita Fern
ni si destreggia tra due av 
versan. esce con la palla e 
la offre a Combin che a fati-
ca nesce a tirare in porta 
Corsini previene Girardi in j 

stesso Tomeazz:. da pochi me 
t n . t ira due volte su Vien 
Al 45' Carelli chiude in oel 
lezza la sua partita con una 
disoesa di cui non si sa se 
ammirare piu l'eleganza o la 
pot enza. la classe o la con 
dizione atletica Semma gli 
a w e r « a n e fila in area, ma 
Girardi precede di un atti
mo l'esecuzione del tiro e il 
bottmo del Torino si ferma a 
quota quat tro. 

In sintesi. Mantova troppo 
modesto per l'attuale Torino 
e i granata in gTan forma 
malgrado 1'assenza di Puia, 
di cui si apprezza il valore 
specie quando manca. Carel
li in formissima e Ferrini 
che e tomato al gol dopo 
oltre cinque mesi. Combin an
cora in * bianco » e sono 5»et 
te partite 

Nello Paci 
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