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Un gol-gioiello di Vinicio p/ego (1-0) I'indomita Fiorentina 

La zampata del vecchio «leone» 
salva il 
Vicenza 

3&f^ -ty* •^rt^%^v^r^^JT^'7T't>*t 

I « viola » hanno lottato Uno all'ultimo mi-
nuto con encomiabile lealta sportiva - Ama-
rildo e Gori sbagliano due gol «/affi» 

AIARCATOHE: Vinicio a! 45' 
del primo tempo. 

VICENZA: Negri; Volpato, 
KoHseitl; (iregori, Carantl-
nl. CaloRi; Menti. Gori, Vi
nicio, Bicicli, Fontana. 

FIORKNTINA: Albertosi; Pi-
rovano, Mancin; Cencettl, 
Ferrante, Rogora; Merlo, 
Bertlni, Amarildo, De Sistl, 
Chiurugi. 

ARBITRO: Lo Hello di Sira-
ctira. 

NOTE: cielo coperto, terre-
no allentato per lo pioggia pre-
cedente. spettatori 17.000. di 
cm 12.571 paganti, per un in-
casso di lire 17.454.910. Ammo-
nit I Amarildo per proteste e 
Merlo per tentato fallo di rea-
zione. Espulso Chiarugi per 
proteste al .V della ripresu. 
Cencettl ha /oppioato per lUi 
colpo alia samba destra tie-
ill i ultiini dieci minuti. An-
goli. H a 2 per la Fiorentina. 
In tribunn. Alfredo Foni che, 
pare, tonu ad interessare la 
Fiorentina dopo le « voci » che 
lo volevuno all'Inter. Antido-
ping negativo. 

DALL'INVIATO 
VICENZA, 12 maggio 

Vinicio, lo « scartino » di He-
lenio Herrera, ha dato al Vi
cenza l'ennesima vittoria e, 
con la vittoria. la salvezza. II 
gol che « o' lione » ha messo 
a segno, dando stura ad un 
vero uragano d'applausi. va 
ronsiderato un gloiello, un'o-
pera d'arte calcistica e meri-
ta d'esser subito descritto. 
Mancano poehi secondi al ri-
poso, e il Vicenza non e riu-
scito ancora a rompere l'e-
quilibrio. a schiodare il peri-
coloso 0-0, che la Fiorentina 
glieFha Impedito con grande, 
encomiabile accanimento. Ro
gora commette fallo su Vini
cio a venti metri dalla porta 
di Albertosi. I «gigliati» 
schierano la barriera con quel-
la cura che uno « specialista » 
come Vinicio richiede. Al 17" 
infatti il centravanti aveva 
perforato il « muro» su una 
punizione costringendo Alber
tosi a dlstendersi in tuffo per 
deviare «e Gori. riprendendo 
il pallone. lo aveva calciato 
fuon di un capello. facendo-
gli attraversare tutta la luce 
della porta). Dunque. i «vi> 
la » hi piazzano in sei in bar
riera. mentre Albertosi si spo-
sta a curare l'angolo scoocrto. 
quello destro. Vinicio prende 
la nncorsa, colpisce mirabil-
mente la palla che descrive 
una traiettona di una pren-
sione shalorditiva, quasi fos
se guidata da un magico radar. 
Come eiunge ver«o 1'mcrocio 
dei pah. a sinistra di Alber
tosi lanciato in tuffo, eeco che 
il nallone si abbassa e va ad 
infilarsi in rete Droprio nel 
« sette ». Un gol fantastico che 
la folia saluta con uno scop-
pi<> di gioia da Fuorigrotta, 
mentre 1'autore dell'exploit ri-
schia di morir soffocato da-
gh abbracci dei compagni. 

Con questa Drodezza di Vi
nicio, il Vicenza e rimasto hi 
serie A. Se lo merita, ma non 
e stata un'impresa di poco 
conto. La Fiorentina ha messo 
alia frusta 1 berici per novan-
ta minuti. battendosi come ne 
nndasse della sua esistenza. II 
romportamento dei viola va 
salutato con simpatia. Dopo 
aver sconfitto sette giomi fa 
la Spal. essi si sono prodigal! 
con lo stesso ardore contro 
il Lanerossi, cost da Insegui-
re il sogno del secondo po-
sto. La carica dei ragazti di 
Bassi non si e affievolita nep-
pure dopo che Lo Bello ave
va cacciato dal campo il bol-
lente Chiarugi, reo di aver 
reagito con troopa verbosita 
ad una dectslone dell'arbitro. 
Anzi. si ou6 dire che da que-
sto momento (13* della ripre-
sa> la suneriorit* terrltoria-
le e collettiv* della Fioren
tina, gth senslbile. ha assunto 
le caratteristlche dell'assedio. 
• E non basta: si e visto una 
squadra. ridotta m dieci, man-
dare avanti perfino il «libe-
ro» nel tentativo di acciuffa-
re il pareggio. Per due volte 
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spogtiatoi di Vicen
za, Farrara • Napoli. 

il biondo Ferrante ha scaglia-
to altrettanti fendenti (alti) 
verso la porta del nervoso 
Negri. Amarildo ha infittito i 
suoi duelll col poco compli-
mentoso Carantini; Bertlni e 
Merlo si sono coraggtosamen-
te gettati nelle mischie piti 
roventi; Cencettl — un ragaz-
zo che va conslderato piii che 
una semplice promessa — ha 
moltiplicato le energie nono-
stante zoppicasse per un brut-
to colpo alia gamba destra; 
De Sisti ha letteralmente in-
ciucchlto il povero Bicicli. la 
cui prova va considerata alia 
stregua dl un autentlco calva-
rio e, come tale, sottollneata 
con rispetto. Insomma, a 
^uardare in campo, pareva che 
non il Vicenza si sentisse scot-
tare il terreno sotto i piedi, 
ma la Fiorentina, protagonista 
di un forcing veemente, con-
tinuo, ossessivo. 

Il Vicenza, nell'tiltima mez-
z'ora, ha retto la baracca so-
prattutto per la bravura di 
due uomini: Vinicio, che sfrut-
tava in contropiede ogni pal
lone Kiocabile e Calosi, un 
« libero » dl grandissimo spic-
co. ablle, autorltarlo, calmo, 
.sempre presente laddove sor-
geva un pericolo. Gli altri rie-
vocavano l'immagine del « visi 
pallidi» accerchiati dai pelle-
rossa: si stringevano attorno 
alia bandiera, commuovendo 
per impegno e decisione, ma 
certo non incantando per ef-
ficacia. 

Gia nel primo tempo la 
Fiorentina aveva fatto vedere 
i sorci verdi al Vicenza. Era 
accaduto al 38'. allorche Mer
lo si era involato elegante-
mente sulla destra e aveva 
servito dl precisione Amaril
do: il « garoto » operava una 
splendida flnta su Negri u-
scente e. allargando a sini
stra. calclava a colpo sicuro 
nella rete vuota. II pallone, 
accarezzato piii che colpito, 
veniva fermato miracolosa-
mente sulla llnea dal retroce-
dente Rossetti, che quasi sca-
picollava contro il palo. 

Sette minuti dopo, il Vicen
za ragglungeva 11 bersagllo col 
gol-capolavoro di Vinicio gia 
descritto e su questo gol cer-
cava di vivere di rendita nella 
rlpresa, rlchlamando stabll-
mente indietro Menti. Fonta
na e Gregori (quest'ultimo, 
oggi, stranamente fuori fase, 
lul, che, dl solito. rappresen-
ta la «scintilla» della squa
dra). Purtroppo, per i tifosi 
vicentini la ripresa si tra-
sformava quasi in una sof-
ferenza: la Fiorentina pen-
deva sul capo del Laneros
si come una sDada di Da-
mocle. pronta a vibrare il col
po. Ne, come si e detto, i 
« viola » accennavano a dece-
lerare il ritmo neppure dopo 
l'espulsione di Chiarugi. 

Verso la meta del secondo 
tempo, la Fiorentina emukv 
va le «grandi» del basket. 
assumendo un tono baldanzo-
so di « pressing ». Portava a-
vanti tutti. lasciando l soli 
Rogora e Mancin suite apun-
te» Vinicio e Gori, tentando 
col trucchetto del fuorigioco 
di owiare agll inevitabili ri-
schi. L'espediente riusciva 

3uasl sempre, meno che in 
ue occaaloni: al 35' allorche 

Vinicio •pescava» splendida-
mente Gori in corridoio e 
•Bobos scagliava a lato di 
sinistro la non difficile palla-
gol. E, proprio in chiusura, 
allorche era ancora « o ' lio
ne» a rompere l'assedlo con 
una discesa «vecchi tempi*. 
Si liberava due volte di Ro
gora e toccava al centro al 
liberissimo Gort, «Eobo» fa-
ceva tutto con rassicurante 
c a l t n a : scartava Ferrante. 
scartava Rogora e si mangia-
\-a la Dlii grande occasione 
della sua vita calciando alto 
a 6-7 metri da Albertosi, or-
mai spacciato. Grande la dl-
speraHone di «Bobo» e non 
meno grande la s t i o a del ge-
nitore, seduto accanto a not in 
tribuna. * 

Per fortuna di Gori, questo 
incredlblle gol falllto non ha 
impedito al Lenerossi di ri-
mane fra le «elette». E se 
il Vicenaa si e aalvato. una 
fetta di merito spe tu anche 
a «Bobo», che ha saputo 
fungere da ottima spalla, in 
tante oartlte, aU'intramontabl-
le Vinicio. 

A proposlto di Vinicio. Ne-
gli spogllatol ha dichiarato 
che questa e la sua ultima 
partita. Un vero peccato. Luis 
e ancora il centravanti piu 
forte della serle A. 

Rodelfo fagnini 
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Vinicio, a sinistral, • Gori; un gol fatto • uno falllto in modo clamoroso. 

// Brescia ha il portiere ma non le «pifnfe»: e scende in «B» 

Un Napoli cosi cosi e un 
grande Brotto: giusto 0-0 

b'Alessi ha colpito un palo • t' finita con fuoriqro Ua in lesfa mentre i qiocatori distribuivano tiori 

NAPOLI: Zoff; Nardin, Poglia-
na; Stenti, Panzanato, Mnn-
tefusco; Cane, Juliano, Or
lando, Allaflni, Barisun. 

BRESCIA: Brotto; Margrili. 
Vital]; RJzzolini. Tomasini, 
Busi; Salri, D'Alessi, Bralda, 
Schutz, Troja. 

ARBITRO: Cienel di Trieste. 
NAPOLI, 12 maggio 

Se fosse dipeso da Brotto. 
e solamente da Brotto, il Bre
scia sarebbe ancora nella mas-
sima divisione nazionale. Ma 
il portiere pud solamente tii-
fendere la propria rete, non 
pud anche offendere la squa
dra avversaria. Questo compi-
to spettava ai compagni di 
Brotto. e per quanto essi ab-
biano tentato di iarlo. spe-
cialmente con Salti, con Tro
ja. con Braida. non sono riu-
sciti a sorprendere la difesa 
napdetana. Per cut U pareg
gio ottenuto dal Brescia re-
sta soltanto un risultato di 
prestigio. Malgrado le prodez-
ze di Brotto ed U comporta-
mento dignitoso di tutto tl 
complesso. il Brescia ha do-
vuto rassegnarsi alia retroces-
slone. Si deve piuttosto dire 
che il pareggio del Brescia ri-
schiava di guastare la festa 
al Napoli: la Fiorentina ha 
perso a Vicenza e tutto si e 
verificato secondo le speran-
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ze degh sportirt partenopei 
che, per la prima volta nel
la storia del Napoli. possona 
salutarc la loro squadra al 
secondo posto assoluto in clas-
sifica 

Questo successo tl Napoli In 
ha fortemente voluto durante 
il corso del campionato. ma 
lo ha inseguito con una de 
terminazione ed una concen-
trazlone fortissimo in quate 
ultime settimane. Le vittoric 
esterne di Torino e di Mila-
nu rilanciarono il Napoli rer-
so un traguardo che sembra-
va perduto: sarebbe stata ve-
ramente una beffa se nell'al-
timo incontro casalingo il Na
poli avesse sciupato tutto. II 
rtschio e'e stato Sara for%e 
che i giocaton sono amtati 
scaricati all'ultimo confronto. 
sara dipeso dal fatto che han
no coluto controllare il Bre
scia. amichc stordtrlo gia in 
partenza, sara stato d Bre
scia con la volonta dimostra-
ta a metterli in soggezione. sta 
di fatto che il primo tempo 
giocato dal Napoli non ha 
contmto c non ha soddisfatto 

II Napoh appanva sfuoca-
to, lento, impacciato. La dife
sa non aveva la bella pron-
tezza di altre occasiont. tl cen 
tro campo era soterchiato da 
quello atversario, lattccco 

producer a un gioco piutto^lti 
fiacco Sr tl Brescia, inulr/ru 
du la ftia buona i otonta nun 
c riuscttu a far breccia <• •<> 
lo perche il suo attacco •rn 
ahbastanza eranescentr. <• 
perche spesso era rappresen 
tntn da due soli uumvii. >b 
bedendo ad una tmpostazione 
tattica che poteva aver la sua 
ray.one d'essere nel prima 
tempo, ma che appariva del 
tutto mcomprensibilc nella ti-
presa. doiendo il Brescia ne-
ccsiariamente vincere per po 
ter spcrare 

Era il Brescia a portarsi su-
bito all'attacco. e gia al 1' ̂ u 
centra di D'Alessi. il Napoli 
correra un grosso pericolo 
ma Troja arrtrara •»" quel 
inntantc pallone con ur: atti 
mit di ritardo Al 7' Mana.li 
sgroppava flno al limtte 'irl 
I area, centrava e Troja spa-
rat a al rolo ma a lato Al IT' 
una punizione di Vita'.i ftnit a 
aita Al 22' aveva .mzia lo 
show di Brotto. sc ndera Jn 
harm, ccrcara di filtrarc co-i 
un dribbling stretttsstmo .u 
quel la dUesa sorraftallata. .<> 
atterravano Cane era incan 
rata dt battere la pumzum • 
la snlita saetta alia quale 
Brotto replieara di puanv 

Al 26' bella tntesa Car.e 47 
tajini cor. palla a Popliana che 

MAPOtl-MfSCIA — Ancora Brett* wl la slrMb « Attafini: wwwtim* tire d»l brasilinw, •n imima 
brit lam* rl«a«tte ««t port to* . 

.si c^ibiia in una mi esciata 
lolante pallu dt poco alta Al 
•lit' Attaint scaricata siill'at-
Icrito Brotto un iti'.oo di tu 
mzionc, [,ot il Brescia riprsn-
dei a a pwizetchmre sino alia 
fine del temjjo. col « pepert-
no« Sain, con Troja. ~on 
Braida. Sella ripresa tl Na-
jtoli appariva jtiu conrinto 

Clli attaccuntt cercavano ia 
rete con mnggtore insistenza 
Juliano e Montefusco. anche 
vt' abusavana troppo nel cer-
tarst. t rescevano dl tono 
Brotto tedeva le streghe Al 
i.Y un doppio scambto Mon-
tefusco-Jultano proptztava un 
buon pallone per Altaftni: gi-
rata al colo, palla colpita non 
jtroprio piena. e qutndi mag-
aiormenle instdiosa. ma Brot
to correggeta julmineamenle 
la tratettoria del suo tuffo e. 
resjAngera in anaolo. 

In tiro alto di Montefusco 
e JAU D'Alessi tentava di porrc 
tine al discorso: sparara una 
cannonata da trenta metri che 
aclava tl sanguc ai napoleta-
nt ma tl jmllone si stampava 
sul jru'to Applaufi al Brescia. 
tome gia nc at era avuti nel 
primo tempo, da parte della 
tolla. e nschi d'tneoraagia-
mento al Napoli. La squadra 
reagiva. Cane siiorara Vtncro-
ao dei palt e at 21' brunata 
le man't al solito Brotto con 
un calcto dt pttnizione a se-
puito dt un mterrcnto falloso 
dt Rizzoltni su Nnrdtn che 
s acctngera al tiro 

Al ?y * sprint » di Juliano 
duellaca con due arversan, it 
\cartara con una finta. 'i 
mandara a cadere uno in brae-
i ;a all'cltro e ttrava con for-
za Brotto respinqera in an
gola Ma non era finita: il por
tiere aveva ancora in serbo 
altre parate darrero mtrabo-
lantt Al 26' aveva la palla Al-
tattn't. s arrestava. pot sercira 
Cane che si era infilato tra if 
portiere e Ruzolini- Brotto 
all wscua incontro mentre Ca
ne tirava e la palla fimra di 
JXKO alta sulla trarersa. t due 
st scontravano e finirano a 
terra Intervenira Vallenatore 
Vtcmi. chtamava il portiere di 
riseri a. ma Brotto, benche 
malconcio. rifiutara dt faril 
sostitmre. E salvara la parti
ta: al 30' si creava una gros-
sa mischia sotto la sua rete, 
Orlando riuscica per ben due 
volte a toccare dl testa m un 
r.ugolo di difensorl, e la palla 
finiva ad Altafini a due passi 
dalla rete che saettava al ro
lo- Brotto si accartocciava su 
quel pallone. bloccandolo. In-
crcdiblle! Fantastico! 

Ma rtpetiamo. a nulla e cat-
so. il Brescta e usclto malin-
contcamente dal campo, men
tre i giocatori del Napoli dt-
stribuirano flori alia folia. 

Michel* Muro 

Juve in souplesse, ineccepibile I'1-0 

Cipollini su tutti 
ma non basta: 

Zigoni lo castiga 
Sui legni due palle-gol di Del Sol e Rozzoni 

MAHCATORE: Zigoni al 9" del 
primo tempo. 

SPAL: Cipollini; Stanzial. Boz-
zao; Rela, Pasettl, Bertuc-
cioli; DeU'Omodarmc, Bi-
gon, Rozzoni, Parola, Brenna. 

JUVENTUS: Anzolln; Coraml-
ni, Leoncini; Bercelllno, Ro-
veta. Salvadore; FavalH, Del 
Sul. I)e Paoli, Sacco, Zigoni. 

AKBITKO: Angonese, da Me
ntre. 
NOTE: Spettntorl circa 16 

mila, incasso 15 milioni 558 
mila lire. Cielo niinacciosa-
mente buio all'inizio, con lam-
pi, tuoni e pioggia. II cielo, 
poi. s'e un po' schiarito. re-
stando color pece soltanto per 
la povera Spal. Terreno leg-
germente allentato e sdruccio-
levole, ma complessivamente 
in buone condizioni. Calci 
d'angolo 10 a 4 per la Spal. 
Sorteggio antidoping positive) 
per i numeri cinque, sette e 
dieci. Ammonito Brenna. In-
fortuni a Bercellino (lieve di-
storsione al ginocchio destro) 
e a Favalli e Roveta (entram-
bi feriti alia tibia destra). 

DAL CORRISPONDENTE 
FERRARA, 12 maggio 

Febbrili telefonate nell'inter-
vallo, per sapere quel che sta-
va succedendo sugli altri cam-
pi, specie a Vicenza e Geno-
va, ma alia fine non e'e sta
to manco bisogno d'attaccar-
si alle radioline. Per la Spal 
non e'era piii niente da fare. 
La Juventus aveva spinto l'o-
nesta al massimo scrupolo, e 
la speranza dei btancazzurn 
era andata via via .sgretolan 
dosi, ammirevolmente puntel-
lata sul campo da un grande 
Cipollini, che per esser stato 
il migllore in senso assoluto, 
aiuta a sempliflcare il di-
scorso. 

La Juve ha giocato una buo
na partita, in certi periodi 
quasi eccellente. grazie alia 
tranquillita assoluta che cir 
colava nelle sue file, mentre 
gli altri mescolavano allanno-
samente slancio e pauru, ed 
v merito di Cipollini be il 
punteggio e rimasto ancora-
to per oltre ottanta minuti 
a quell'unico gol di Zigoni. 

Dopo, infatti, coi .suoi ami 
ci garibaldinamente all'assal-
to per tentare una rimonta 
sempre piu improbabile, ma 
per tener comunque alto il 
livello delle emozioni. e con 
Ia Juve impegnata (ed owia-
mente favorita) in un furbe-
sco lavoro di rimessa sui Ian 
ci ci Sacco. Leoncini e Del 
Sol per le scornbande del 
rude De Paoli. dello spreco-
ne Zigoni e di Favalli — ar-
gento vivo, nonostante le cen 
to pedate mcassate —. Cipol
lini ha salvato la propria re
te in almeno mezza dozzina 
di occasioni-gol. 

La Juventus avra avuto dal
la sua il vantaggio psicologi-
co. sara stata indisponente 
per alcuni moment! di «me-
lina» e per qualche inutile 
manovretta perditempo, ma l 
suoi merit! non si discutono. 
Sotto l'arrembaggio — inef-
ficace ma veemente sul piano 
agonist ico — della squadra 
di casa, le retrovle juventlne 
hanno accusato qualche ine
vitable sbandamento. ma si e 
trattato di scricchiolii momen-
tanei, e quanto agli altn re-
parti, hanno svolto i rispetti-
vi compiti con sicurezza e di-
ligenza sufficienti. A meno che 
non si voglia dar la croce ari-
do<vso a Zigoni. che per es-
sersi trovatti piii del rompa-
sn: in zona di tiro e stato an
che quello che ha sciupato 
di piu quando non c stato 
Cipollini ad opporghsi brava-
mente. Zigoni del resto. se al
ia Juve interessa Ia vittoria 
per ricaricarsi dopo Lisbona 
e per sbandierare la confer-
ma che non guarda in faccia 
a nessuno (due anni fa man-
do in B la Sampdoria e Fan-
no scorso condar.no la La-
zio. sempre alFultima gioma-
ta> e rimasto il giustiziere 
della Spal e l'esecutore della 
suoeriorita bianconera. 

II suo gol e giunto dopo 
poco piu di nove minuti. ma 
gi& la CAsa di Cipollini ave
va corso un seno guaio, im-
putabile al'.'unica disatteruio-
ne del partiere (cross di Zi
goni all'8'. sballata respinta 
di Pasetti su Del Sol e sberla 
dello spagnolo con pallone a 
stamparsi sul montante, men
tre 1'immobile • Cip » lo im-
maginava sul fondo). 

Anche la Spal tuttavia ave
va impegnato la difesa bian
conera, partendo subito al ga-
loppo con manovre condotte 
prevalentemente sulla destra 
da Bigon. Reja e DeirOmodar-
me. giunto al sospirato de-
butto stagionale proprio nel
la partita del malinconico 
commiato. H gol di Zigoni, 
dunque. Palla da Del Sol a 
Leoncini sulla destra: su Leon
cini accenna a portarsi scrite-
riatamente Pasetti mollando 

De Paoli e subito «Leo » ca
stiga il piccolo maratoneta 
spalllno. Lo scavalca con un 
pallonetto lndirizzato a De 
Paoli che opera un tranquil-
lo traversone verso il centro 
dell'area: Zigoni, smarcato, 
rarcoglie a pochi passi da Ci
pollini e intllare di piatto di-
venta quasi un giochetto da 
ragaz7i. 

LJI Spal deve inseguire, cer-
ca senza nulla ricavarne di re-
Kistrare meglio il settore ar-
retrato spostando il veterano 
Bozzao su De Paoli e lo scioc-
cato Pasetti su Favalli. e si 
ributta all'attacco. Tenta di 
distendersi, corre il doppio, si 
dannu l'anima, imbastisce 
qualche discreta azione con 
Rlgon e Dell'Omodarme, ma 
anche una Juve in «souples-
.se » sembra bastare per con-
tenerln 

La Spal fostnnge Roveta a 
hberare prenpitosamente in 
corner alia imv/'ora su Del-
I'Omodarme, paieggia il con 
to dei lcmn colpendo una tni-
VITMI ion Ro/zoni al '.i'V ed 
ha la palla d'oro al 42' con 
l'annebbiato Parola che la 
«*prefi iudugiando troppo da-
vanti ad Anzolin, permetten-
do al portiere eel a Salvadore 
di netitralizzare la minaccla, 
ma nel frattempo Cipollini ha 
dovuto sfoderare gli artigli. 
Volo a HI di palo al 27' per 
deviare una randellata di De-
paoh su punizione; uscitu di 
pugno al 31' su un mtcidiale 
pallone -icaravcnlato in corsa 
da Favalli sfuggito alia guar-
dia di Pasetti e replica im-
mediata sulla violenta nbat-
tuta di Depaoli. Bravo « Cip »! 
Meno bravo e Zigoni che al
io scadere del tempo manda 
allp stelle da favorevolissima 
occasione. 

Nell'lnttrvallo entra in fun-
zione radio-fante, ma le noti-

zie poco rassicuranti di Vi
cenza e Genova evidentemen-
te non giungono flno agll spal-
lini che ricompaiono dagll 
spogllatol per riprendere il 
forcing con rlnnovata lena. 
Dura un quarto d'ora e vieno 
sostan/iato da un bel tiro di 
Bigon respmto da An/olin, da 
una devia7ione dello stesso Bi
gon (parata di Anzolin) su ti
ro sbilenco dell'iniproduttivo 
Brenna e da una insidiosa gi-
rata di testa di Rozzoni cho 
slior.i la traversa su sen-izlo 
di Pasetti. IJI Juve per6 ha 
intanto trovato modo di esal-
tare nuovamente la giornata 
di Cipollini: contropiede di 
Depaoli r Zigoni all'ottavo, 
difensorl spallmi soltati como 
birilli. uscita spericolata dl 
Cipollini, tespinta, rimpallo 
fortunoso per Zigoni che tut
tavia non riesci* a lajz^iunge-
ri* la p;illa s< hiz/ata a ill di 
montantt 

AI "J'l' c Depaoli a tnancare 
un oituno piillunc JJOI. ripn1-
Mj liaiu. l.i Spal spara le ul-
time cartucce. Dell'Omodar-
inc. Ro/zoni <•(! il puntiglioso 
K« run en li lambisi <itn> < on al-
trcti.-inti tcntativ: l pah VIRI-
lati da Anzolin che al 'MY rttba 
al renlrattacco spaihno un al-
lettante pallone 

E' la Juventus in ogni mo
do che sigla le ultime emozio
ni della giornata e della sta-
{jione: cios^ di Favalli al .'W 
sul quale s'.ivvenla Del Sol. 
Cipollini u—pniiie da distan-
>a r.ivvicmata. recupera Del 
Sol e il uio\ane portiere de-
via la nuova bordata. poi bloc-
<a defitutivaniente tuffandosi 
fra i piedi di Zigoni Annlausi 
a Cipollini. aualrhe Hsehio per 
gli altri, poi tui Iunpo, ama-
reggiato. mormorio. La Spal 
e retroces'-a 

Giordano Marzola 

SML-JUVE — Zigoni rMl fna U 
rvtrecastien*. 

r«t« ch« cendanna i ltrr«r»tt alia 

TOTO 
BoUfna-Mantova 

C*fiiari-lnaar 

L«n«ro«ti-Fier«ntirv« 

Mtlar>-Var«M 

NapBli-a<-—cia 

Sampderia-Atalanta 

Spal-Jwv*ntw« 

Toriiw-ltenM 

Catania-tatyina 

U»lg Waahiw 

Parwgia-Vtrena 

Lafnane-Fr* Fatria 

rVtcara-lntarnapoli 

MONTE M E M I L. 313 540.130 

TOTIP 
r CGRSA 

1 ) Atina 
2 ) Sion 

1' CO^SA 
1 ) LaclM 
2 ) Botticelli 

3- CCRSA 

1) Tilfer 
2) Vittrin 

*• C09SA . 

1 ) OM 
2) OrMa 

5* CORSA 

1) CHbom 
2 ) Corttyant) 

6* CORSA 

1 ) Ardann* 
2 ) Carcilaae DaHav^t 

LE QUOTE: ai tra dariici lira 
2.452.54J; al 94 vn«lici lira 
• 4 635; «i 1.037 dteci lira 
7.521. 
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