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Nuovo crollo della Lucchese nella giornata della nebbi; 
Le partite di Bologna, di Bergamo e di Torino interrotte per la scarsa visibilità - Vittoria delVlnternazionale 
e nuovo balzo in avanti del Genoa - Duplice sconfìtta delle squadre romane - La prima vittoria del Livorno 
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La terza sconfitta casalinga 
della Roma in cattiva giornata 

L'iTìpfjicierìza di Valle al centro della mediana ha pa
ralizzato tutta la squadra giallorossa - Il giovane 
Grillone è slato Vani ore delle due reti per il Podova 

ROMA: Riporti. Contiti Andreoll, 
Frasi. Vali». Dell Innocenti, Losi Di 
Puoi'i Tontodonati Venturi Pe-aola 

PADOVA Romano. Sforzili. Arri 
ghini: Mate. Quadri Zanon. Degii 
Esporti. Novello. Checchetti. t e io 
Grillone. 

Reti Grillone (P.l a. 6' e a! 33 
dplla ripresa Ca.ci d'angolo, sei per 
il Padova e due per la Roma Tiri 
in porla sette de.la Roma (di cu! 
qu-itro nel primo tempo) e cinque 
de! Padova (di cui tre ne. primo 
tempo). Spettatori' 15 000 elica. 

Ai 12' della ripresa Los! si sposta 
va al POMO di Tontodonati. questi al 
posto d| Di Paola, cne andava ail'au 
destra Al 27" dcila ripresa Andreoll 
passava al centro della prima linea. 
Los! ritornava al suo posto. Di Paola 
veniva arretrato a mediano e Frasi 
a terzino. Lievi incidenti nella ri
presa a Pcsàola. Romano e Arrlghlni 

jVon è sfata una bello partita. 
Ancora una tolta ti pubblico di 
Roma, questo caro pubblico sem
pre 'disposto ad entusiasmarsi, 
sempre pronto a gremire lo Sta
dio, anche in un giorno semifesti
vo come quello di ieri, «e n'e usci
to dalle «radinole imprecando al
la passione sportira e /ischianao 
la squadra oiallo-rossa. 

E' la terza sconfitta della Roma 
(e la quinta d'una squadra rj.i a-
va) a Roma, nel giro <ii tr<> tnii i . 
Q-iella di ieri & più yo>e delle 
precedenti, perche se altre volte 

Sarebbe stato più raìtonale, al
lora, lo spostamérto tv avanti di 
Valle, per quanto sia ormai accer-
tato ch*> gh spostamenti a ripeti-
zione fanno più male che bene. 

Resta da parlare d"lla squadra 
vittoriosa Nulla di rcreitonalet ab
biamo detto Va però rilegato che 
il Padova, pur avendo molti ele
menti di secondo piano, ha assimi
lato ti metodo tradizionale e lo ap
plica con coonirfone Si sente nel 
complesso la guida inteiltoente di 
quel grand*- giocatore dt metodo 
che fu Serantonl, 

La prima linea f i f e quasi esclu
sivamente sul contropiède 11 gio
co dell'aiutarlo Déoli Esposti si le-
da bene a quello dell'altra ala. U 
giovare Grillone, autore delle due 
reti 

Qualche cenno di cronaca S'ini
zia con fasi alterne delle due squa-
dre. Nei primi cinque minuti è la 
Roma che attacca, ma subito il Pa
dova passa all'offensiva, e crea al
cune pericolose azioni. Due bei tiri 
da fuori area di Celio al 14' e al 
16', sventati da' Risorti. La Roma 
risente della cattiva giornata di 
Valle, ma ciononostante riesce a 
spingersi all'attacco. Una bella 
centrata di Losi, al IT, non rac
colta da nessuno: un'altra orione 
individuale di -Losi che da pochi 
metri spara sul montante al 24', 
un bel tiro di Tontodonati che Ro
mano blocca con grande sforzo al 
25: un'ennesima centrata di Losi, 
al 39. che Tontodonati raccoglie 
in posinone sfavorevole, tramu
tandola in un tiro angolato ma de
bolissimo, che Romano può parare 

Niente altro di notevole nel pri
mo tempo tranne un'azione a larao 
raggio del Padova, Checchetti 
Grillone Degli Es^ìosti, conclusa 
con un Uro da tre metri di questo 
ultimo, respinto prontame» te di 
piede da Risorti L'arbitro fischia 
la fine del primo fempo proprio 
mentre Pesàola s'accinge a tirare 
un calcio d'angolo: fitchi a non 
finire. 

Anche i primi cinque minuti 
della riprésa sono di marca roma
nista. Tre azioni gialloro<!se. con
cluse con tre tiri nor molto con
vincenti di Losi, Tontodonati e Di 
Paola. Subito dopo il primo u_onl 
biancorosso L'azione nasce dn1,n 
destra: Degli Esposti centra dal 
fondo, raccoglie Ce'io che allunaa 
a Grillone a cinque metri davanti 
a Risorti: goal. La reazióne drlln 
Roma è ben contenuta dal Padova 
che. pur serza strt-bt'fiare. mantie
ne il muffato e attacca di contro
piede Per poco al 16" oli nspi*' 
non seonano ancora: Checchetti. 
trornfosi tutto solo davanti a R'-
sorti. non sa far meglio che tirare 
in borra al portiere. 

Al 21' lo spostamento di cui ab
biamo già detto Andreolt vi a crii-
troavanti ma non può farr gran 
che. mentre Frasi a tertiro com
mette qualche errare, da uro <*"' 
anali nnsc* il secondo goal nV' 
Padova. 

La palla va da Degli Esposti a 
Novello, e da onesti a Grillone. rru-
sfugge a Fra*i e sejnn da pochi 
metri Più niente da fare i er la 
Roma. Denli ultimi m'nutt" di oto 
co non t ale la pera di parlare. La 

fine i tene accolta dal pubblico con 
una salte prolungata di fischi. 
- Pessimo l'arbitraggio di Marchet

ti di Milano. Buon per lui che le 
due squadre abbiano mantenuto 
quasi sempre un contegno corretto. 
Marchetti e uno di quegli arbitri 
che favoriscono il otocó duro. Non 
ha quast mai fischiato i falli sul
l'uomo e, quando li ha fischiati. 
non ha neppur colto nel segno. So
no gh arbitri di tal venere 
che VA I A. dovrebbe richiamare o 
addirittura liquidare, almeno dagli 
incontri di serie A. 

RENATO MORDENTI 

TRIE STINA-LAZ IO 4-1 

Meritata vittoria alabardata 
* 

L'esordio di Spurio nella Lazio - Grande gior
nata di Tosolini a u i x e di due magnifiche reti 

PADOVA-ROMA 2-0 - Il portiere patavino Romano riesce a preve
nire l'entrata del giallo-rosso Losi 

as 

INTER• LUCCHESE 4-0 

I rossoneri 
sono entrati 

t OH cani 
in crisi f 

Un autogol di N&y apre il punteggio <* D u e 
reti di Arnadei in gran forma e u n a di F^yers 

/nternazion/xe; Albani. * Garlboldl. 
Pasadlacqua. Fattori. Giovannino 
Achilli, Armano. Lerici. Amadel. Fio 
rinl. Nyers. 

Lucchese- Viola. Bertucclli. Cusce-
la, Magni Nay. Cambi. Marlin. Toth. 
Fablan. Mlchellni. Conti 

Marcatori: Nay (autorete) al 20" dU 
I tempo. Amadel al 1": Nsers all'3'. 
Arnadei a! 27* della ripresa 

Spcfatori; 30 000 
Arbitro: Galc.it! 
MILANO. 8 — La nebbia ha tm-

nedito ag i spettatori di distinguere 
le ultime fasi della parti'a ma il re
sultato era ormai acqui'tto e t'arbi
tro Calcati, forse anche per farsi per

no ci è parsa ti segno di una inferio
rità non causale, ma dovuta a una 
vera * p.opria cn.,l che la forte squa
dra toscana sta attraversando 

I fattori più evidenti di tale crisi 
derivano a iio't'o palare, dall'ibrido 
sistema di II-OCO che la lucchese adot 

La superiorità dell'Inter si è pale
sata soprotutto nella ripresa ti pri
mo tempo si era chiuso sull'unico jrot 
seynato involontariamente da Nay al 
tV dopo un calcio d'angolo e una con
fusa azione in arati 'ucchest t'iot~ 
aveva miracolosamente fermato un 

ta — il costici o mezzo sistema Quan- nailon- pericoloso di Fattoci ma non 
to alU linee di gioco, la mediana ci era riusci;o a trattenerlo e, sul scc-

[c parsa li p'u debole per Vinefficicn- ivo centro di iv'i/cr,,. Noy ha toc-
za dei laterali, e t'attacco si e mo-'ìcato — ci sembra col tnl onc — la 
strato contuso nei continui sposta- palla che ò finita nell'angolino oppo 
menti di ruolo fra t vari giocatori. | sto a quello dove si tiovava Viola 

Dal canto suo l'Inter — pur con due j Fino al 20' l'attacco dc'la Lucchr-
ni zie ali di ri erva — ha qìocato og- «e aveva creato le azioni più peri-
li una dette sue migliori partite. colosc sopratutto per mento di Toth 

L'at icco e vissuto sul'ottimo >cn-|c»c imp-'pnni fi 'tcccsi'vamcnte A' 

Reti Tosoltni al 13' del primo 
tempo; Tosolitu al 15', Rossetti al 
30', Datino al 32' e Begm al 42' 
della ripresa 

TRIESTINA Bacchetti; Blason, 
Radio, Zorzin, Sessa, Giannini; 
Rossetti, Treitsau, /spiro, rosoliti!. 
Begni 

LAZIO. Brandolin; Remondmi. 
Piacentini; Magrini, Spurio, Alza 
ni; Puccinclli, Todesciunt. Peu;o. 
Flamini, Davmo. 

Arbitro - Belle di Veneiiu. 
TRIESTE, 8 — La jei.a degli ala

bardati e stata rotta. Quattio pai-
{Ioni sono finiti alle spalle di Bran

dolin, contrariamente alle preci
sioni pessimistiche, per forza di 
cose, che facevano della Lazio 
un'avversaria rispettabile per i 
tosso alabardati. Parlare della vit
toria della Triestina, p u m a di 
guardare un po' da vicino quesU 
discontinua e malferma La/io, 
farebbe poco sportivo. 

La squadra ospite, discesa a Sali 
Saba m una formazione rimaneg
giata per 1 assenza di parecchi ti
tolari, ma con tutto ciò attesa alla 
prova del pubblico triestino per i 
nomi altisonanti che figuravano 
nelle sue file, ha deluso fortemen
te l'aspettativa meravigliando anzi 
tutti i buongustai del giuoco del 
calcio che pure della «quadra az
zurra hanno ancora dei bellissimi 
ricordi. 

Schierata a metodo e con l'esor
diente Spurio al centro della me 
diana, la squadra di Puccinelli hi 
subito dato a \ edere il prave male 
che la travaglia in questo cani 
pionato 

Alle spalle il migliore è stato 
Remondini, seguito da Alzam ch-> 
nella ripresa passrva al centro 
della seconda linea. Generoso Pta-
centim. e promettente Spurio 
mentre Brandolin. pur m cattiv i 
condizioni fisiche. ha commuto 
qualche intervento di cla^-e 

Inspiegabilmente jr . ctrato Tode 

di quindici minuti con cui aveva da
to il scc/un'e d'inizio ha iivsi'tito per
che la pirti a ai esse termine 

La sconfitta della Lucchese a Mila 

dell'attacco Disordine e nulla più 
ha creato Penzo, maledettamente 
giù di forma 

Questa e la Lazio, una squadra 
che se non ricorrerà immediata» 
mente ai ripari down immancabil
mente battei si per non retrocede-e 

Morale aito in cas<i trie-nr.a i et 
lo scongiurato pencolo della ma 
lattia dei pareggi Pure gio
strando meno di domenica contro 
il Genova, ì triestini *i sono assi
curati la posta in palio e merita
tamente Li attendiamo alia prova 
domenica a Livorno 

Oggi mancava Grosso, ad ogn> 
modo e stato bene sostituito da 
Giannini, del quale abbiamo am
mirato anche dei buoni tiri a r"te. 
Sentendo l'odore della classifica 
dei tiratori scelti. Tosolini è stato 
ieri superiore ai compagni di linea 
per mobilità e pericolosità, seguito 
da presso da Rossetti e da Begm; 
un po' in ombra invece il regista 
Treviscn. menti e Ispiro, in gior
nata nerissima, ha fra l'altro sba
gliato a porta vuota un goal gii) 
fatto Tutti bene negli altri reparti 

La cronaca non dice molto Ci 
limiteremo a descrivere le reti 
13' del primo tempo: proprio suite 
linea di fondo Tosolini fermava 
una palla indirizzatagli da un com
pagno, fintava di sinistra, e «fer
rava un tiro di destro sorprenden
do Brandolin Al quarto d'ora 
della ripresa, lo stesso Tosolini ri
peteva la prodezza La Lazio su
biva poi un calcio di punizione dal 
limite Mentre gli avversari face
vano muro Tre\i=an toccava la 
nella che andava a Topolini il qua
le infi'ava l'angolo dentro della 
porta di Brandolin Al 30' era Ros
setti che. imbeccato da Trevisan 
otteneva la terza rete con un tiro 
di sinistro ra=o terra Due minuti 
dono Tiidr-chmi =po-taloii in 
avan*i offriva una palla d'oro a 
D?vi"o :! riuale stringeva e ; e -
'•iipva impaiab'lmentc A tre mi
nuti d.illa fire. Begm. sempre raso 

ìllima 

Santa-
Sioan. 

Annovazz:. Tognoo Bonoml 
Eostlno. Antonini, De Giegoi, 
Carape.lese 

Arbitro Peta dt Firenze 
Spettatori. 33 m'ia circa 
Reti: Nella r'pre«sa al 3» Verdeal 
Tempo coperto. 
Ottimo l'arbitraggio di Pera 
I micliou in campo- per 11 MHaiv 

Gratton. Bo.iomi e Tosinoti, per il 
Genoa Pe'llcnrt, Cittani e Veniva' 

Bologna-Juventus 1-0 
(inlerrolla per la nebbia) 

BOLOGNA 8 — Una nebbi i n o 
to fitta ha reso assai dittici e il E-i* 
co delle due squadre Nel p Imo t m 
pò si sono avute azioni a.te - e *• ' 
una eggera pievalcoza c o u p - A 
dei toUncsl. che tuttavia lKMn • cu
bito una rete allo «.cadere del temp >. 
su ca'cio di punizione battuto da M -
ke e racco to da Cnppei.o I g h o 
non può proseguire nella ripresa , or 
l'infittirsi de.la nebbia, per cui l'a--
bitro Tas.-|nl di Verona sospende •-
partita 

Torino-Bari 2-0 
sospesa al 2 1 ' (fella ripresa 
TORINO. 8 — La partila e i n 

5o-pesa al 21' della rlpiesa a c.u-si 
de.la nebbia, dopo «ver sub'to u- . 
interruzione di lui quarto d ora a' 
35' del primo tempo per la s>c sa 
ragione. Al momento de'la s i ppn 
sione il Torino conduceva p°r due 
a zero Avevano segnato al 36' de 
primo tempo Gabctto e al 21' del.a 
ripresa O^oltì 

Sampdoria-Afalanla 3-2 
(sospesa al 22 ' della ripresa) 
BERGAMO. 8. — L'abitro P - h 

po lini ha interiotto ia partita o 22' 
della ripresa, quando un fitto n< h-
blone impediva comp ctament» la vi 
-ibili'a Sino a quel momento il Et >-

CARLO LEBAN 

Paterno Mavì. Bonlfortl. Buzze 
eoli. Conti. Ml>am. Piccinini. Marra
ni. Chavvco Torti. Mor'ttl. Do Santi» 

Pro Patria- V l f o . Pastore. Patti. 
Tiirconi. Bo-ra. Betti. Tero*. Molina, j-iou 1 pronf":;fi 
Antoniottl. Bcrto'ohl. Candlanl 

Spcftflfo-i 20 000 circa 

La Pro Patria e stata battuta netti 
mente s. nro attenuanti ed è sfatj 

DEGLI ESPOSTI, del Padova 

le squadre calate nella Capitale e 
ripartite con i due punti nel sacco 
seppero sriluppare un certo gioca 
e dare almeno un po' di spettacolo 
(come la Juventus, la Sampdona 
e an che la Pro Patria di domeni
ca scorsa), ieri la vittoria e anda'T 
al Padova che, pur meritandola 
pienamente, non ha mai sfoderalo 
un gioco irresistibile e tale da ab
bagliare gli occhi 

La Roma di ieri ha deluso La 
squadra, sin dall'inizio, ha rtsen-
ftfo d'una certa freddezza di Vali-.-. 
che coti «I suo comportamento ne
gativo ha finito con l'influire ca
che sui terzini, sui laterali e sull* 
mezrrali Forse la squadra non sa
rebbe andata alla deriva se i.on 
fosse stato assente Maestrelli. ver 
quanto Di Paola ron abbia poi 

. giocato tanto male, ma la levatura 
remica drll'ifalo-orpentino non ha 
potuto fare ctò che forse arrrbh* 
potuto fare la clnssr dell'ex-barese-

In prima Itnra niolfo tmj epno 
da parte di Tontodonati e dt Losi.i 
il •nt'olior*' del quintetto. In cattiraj 
piornata Prsaola. per altro marcJ 
te, assai b e n e da Mate anche se 
non molto corrcAam*itc II gio
vane Frasi non e stato fortunato. 
aiendo dovuto debilitare proprio 
a Roma m una giornata disgrazia-] FIOREST1SA. C^staaUr>ja. Elie ni., del'e ìnnunr.^revo'.l tenaci « son i fle
to p«»r la sua squadra. Meno precisi i Furiasti; Ar"onna. Rosetta. Stnali. g;; avanti viola. Sperotto è rfus^to 
di altre volte Conftn e Andreoll. \ Marchetti. zoppeUin GalosM. spe- a battere con un p a r i v i tiro VAC 

donare la respomabi tn del rt'tsrdo ' dfmcn o def- coppia .Vy rs-Amedei, j hnnf in tre aiffìcVi parnf. Subito do-
-"- quest'ultimo 07ffi in gran forma Set. ipo la ree dell'Inter Toth hi rinvo

lti meaiana Frttorl e Achi'li hanno Vdto " »p»itTffro con una bella ozio 
dominato continuamente. Gi'oi-onrfrtt t e percolale 
Iia disputato la sua più betta p-.rtita < .M 28' .Vfe-lin ni centro per poco 

i non pzrragiava e Conf» Io fimifiifl 
poro dopo ani ora inv no Ach%'li e 
Fattori hanno il mento di aver por
tato l'Inter fino alla ripresa sul rari-
'a'i'o ncqui'ito ncr co pa di Kay 

Al primo minuto del secondo tempo. 
/linadcl hi segna o la più beltà rct( 
della giornata con un tiro n pnracola | 
da o'trc trenta m« fri, su preciso pas- ' 
saooio dt Nyers Sette minuti piu fnr- i 

schini, fermo Magrini, il reparto tirra otteneva la quarta « 
di destra è stato nullo, anche rcr jreìe por i -noi colori 
che Radio teneva bene s bada i' 
piccolo Puccinelli che può contar»" 
sul'e dita 'e volte che e riuscì'-'-
a pfugn're al -no guaroiano 

Più per:colo=a invece hi s inistr . 
dove il fine Flamini, pure a coito 
di preoarazione. ha dato parer 

irhi palloni preziosi i l io *c::ttanK |n->iìa Toi.c 

Cenoa-Milan 1-0 
^ 

GENO \ Ca'if I TJ. Pcìlica-i Becca. 
n'. To t.T-o'o Cnttan-, Be-pamo. ; 

Knennj Verdeal, Mazza. Creanti. 

£>AIH@M@ • £>®© PAT® è. 3-11 

Milani ha bloccato 
il gioco di Antoniotti 

Dav ino. apparco il più pericoloso' \tit.\N* M "r-ic-e. Gratton. Foglia. 

LA BIVN ONE DI QUESTA S^A 

91 i nel li r i torna 
Idi e la volta d' Sycrs che fugar 'O-
\lo. scarta un frzino e supera d'astu- w^% • • • • 9 
[zia il portiere, insaccando. At 27' # * I ' • j ^ • » é • • | | I | | i r • • « M% I l i 
'Xyers effettua ancora un bel pa<v?"aa'o tm I M Mr mM W I %W 9w ™" V I I I ™ I I I 
in pro'ondità ad Arnadei che bo'tr 

I l'io-a ncll'usclti come ai bei tempi _ _ _ ^ — — ^ — _ — _ _ _ ^ _ 
— - Idf M-a— 
lo senza t'ioi fos,-i rst bafferr sul con- I 'ti 
trftftcmpo e «en?a dar resntro \ "'O so 

W'iiiz'o e stalo b-wiaiite e bilnn- ' non obbuimo poti 

o..* i-- J . ! S'asera al Teatro Jov1n".li ali* I Lue V.in Darle giovane speranza 
!0

3o cheju Sol,trTuraZPPma\^ *>&• *"* >«<«° I a l l u m a |'_>! r ^ l l . t o o' ,n ** Benché non 
r»bbwmo potuto r'dcre etus-, ,a\ riunione pnailL-tlca. al (entro ti" la il rriiv s imo piano Lue van Dae- , 

d.'o AUc velo-i s ime pTinfafe dei l'iCibfn. il fallo che ha provocnto la Iqu le fi',ura il comba Umen o eh' le — .he- di rf C I P ha disputato IO1 

i oro neri i bu*to-chi rispindono cr>n i ~>assirva pmuzion" Alt>-ni si «• but- ) \edra di fror. e. cu.'a dl='ama 'l! iccanit^ ri' rf>f con il no-tro Bcc-
l ' i to a sinistra, hi rcpinto Fazione < ]0 rlpre-e. Livio Minnlh can 't-iaio mlinl a V v. i al termi'T- del e 

AI !£' il Palermo apre la segnatura. 
j micio d ango'o di De Santts sp'o-
[ ••ent" ruVa porta, un bvsXetr rinvia 

PALERMO 8 — U puntCqg-o rifì'-t. ^ , e , f o r „r C 0 ; ; / c iu ifn ite Milani 
'e l'andamento dell'incontro <• dà lo - fn-acci fmpirabilment- a destro di 
c^affo ralor- della squadra »n camno cri cu 

~ ~ " Spinto dall'entusiasmo acceso suyll 
spalti il Palermo insiste ed al tv Mo sconfitti proprio sul suo terreno I" , TCtli p c r porQ -,,0„ numenfa il can 

.•elofita . * - _ » . _ 
fi Pa'crma ha dominato incontraste 

Strenua difesa dei "gialli» 
/ viola falliscono un rigore con Zopppllari 

in netta ripresa Risorti, autore aii 
qualche bella parata 71 mtpiior»! 

rotto. Pandolfini 
MODEXA: Corazza Silitslrf 

corto e pronto Corazza DI ;ì. aj:« 
gra- fine dell'incontro, la Fiorentina ha 

i i - - . - , » J r^.«' ,nl't ì - lr««'n' l?' , f f ; MaìYnitrni, Stri itentgotti; continuato a premere nel tentativo 
cml'o-rosjo /•« c carso Dell Inno-, Rornanj Sentìjrie„u v Gtoteitl* per- di con.TU*-st*re ta vittoria 
centi, che ha svolto uva gran mol* „,ao f o I ) 5 r , Anche 1 srla-ll si sono proraU ad 

\rbitro sio Carrant dt Wtfano 'lmroM're qualche a»one di att«cto 
SpcU^ton: ;* mite circa. e !* azioni «i sono cosi alternate 
M a A t o r i : pcrnigs fM ) ci X del Però niente di fatto: nonostante io 

primo tempo. Sperotto IF ì al 29'iimpegno «peso t viola non hanno po-
dcl secondo tempo jtuto raggiungere il successo II Mo-

F1RENZF. 8 - Rius-no' a « g n a - ! ? * n a " ? a * » n * | t f . *I Aì , à * : t a tf' 
re un goal con Pemtgo. dopo ap-! f*** d e l b u o n risaltato 
pena 3 minuti da che 1* partita era La Fiorentina arerà avuto un goal .«tarasi al eentro del campo. Mariani 
Incominciata. 11 Modena ha tentatola portata ai mano per un calcio dijfifa con la palia incollata ai piedi, su 
di mantenere il 

di lavoro 
Ancora una parola sulla Roma. 

Non comprendiamo perchè Bru
nella abbia spostato negli «itimi 
t ent i minuti Andr*>oIt a centro-
aranti Possiamo anche compren
dere- ij pr*-t-edenfr spostamento di 
Losi al centra e di Tontodonati e 
mezzala, ma sirceramenle non riu
sciamo a rapire per quale ragione 
si sia indebolita la difesa (ed in
foiti un errore di Frasi costò qua
si subito il secondo poal patarino} 
r«r insertrr all'attacco non un «le 
mento d'ordine, ma un 
come Andrroli, pieno di slancio «• 
di cuore, ma privo di capacità 
coordinative. 

- continuata e Albani ha parato una } a titolo europeo dei medio-lc"gnr! I ''uali f'i dichiarato .'confr/o tra !e 
seconda staffita'-i Co*, la r.iirrhcsc j 0 lolarrie e Lue Van D ^ ' e | -i-o vive prole 

'agqio Ma la Pro Patna non discr-
mn e ro'a da un capo all'altro de' 
campo con t piedi possenti di Mcltni 
- Berto oni Al 2T Antoniotti ferma 
un tungo rimando dt pr*inrm *>J pu
nizione di Bomforti e fila rerso la 
porta di Mosci; confusione tn arci. 
pilla a Molina tiro e rete. 

Ma i' paregato non toglie mente al
lo 'l'indo dcl'e due suadrc • il gio
co prosegue con la stessa ioga ini
ziale. 

Il Palermo ia all'attacco con Chawi-
co che da due metri tira a' lato. Do
po un minuto c'è le seconda rete pa
lermitana Moretti in aria raccoglie 
un passaggio e tira scuotendo la rete. 

Ma lo «r-antapefo non preoccupo- t 
bus tocchi che ranno ella ricerca del 
pareggio con Candiani che tira alle 
ttellc e con Antoniotti in fuga tutto 
solo e fermato in extremis da un co
raggioso tu^o di Sfasci 

Alla rtpre..*} il Palermo si fé più 
minaccioso e preme nell'area btis'oc-
f-a Al r Tort, impeema Visco. Al 4' 
Patti, sulla linea firma una palle dt 
De SaiUs al portiere Si va aran.'t 
••osi- con un Palermo velocissimo ed 
una Pro Patria decise La superiori-
'à però del Palermo si concreta al 
quarto d'ora con una rete di Marzani, 
ó*ne palla di Chatrco e nprtac da 
Torti che allunga a'.Vcla destra, ipo-

ai pcrdu'o nel a nebbia anche i' po' 
della bandiera 

Al .W e al 43' l'allenato e l'uni ha 
inutilmente in -«tifo prcs'o t'arbitro 
p rchr ta partiti fa*-c so pesa. Ma 
— come si e detto — qmndo la ri-
srbi'Tfa sf c affici o'ita. il risiili to 
fra ormai pienamente acquis to 

S. T . . 

prezioso "vantaggio j rigore concesso verso la meta del!P'«* Pastore e punta su Visco usccn-
nH-in t*-iiT\rt- n*--h 7jMir»v«H n»r i *« e «eolia la terza rete. 

non disarma 
cnlmosemente 

Palermo sorret-
o da Milani che <i porta ancora in 

area avversaria Un ultimo tiro di 
Ifilani * fermato dal palo. 

I/arbitro fischia la chiusura mentre 
*i accendono vtntimila giornali sugli 
rpaltl 

terrò della ripresa" Il robusto schie-j* n,,^ „_, -*.,,, - „ „--«t~« , . . . 
* ? , m , « - r t ramento difensivo dei gialli bocca- ° t t l t n * d ? „ g U m ^ L " ^ 1 " 1 *:?; elemento ^ ; e ^ ^ ac]u F 1 ° r t n l , „ » che repan !<U difesa e Neri. Menegotti 

poteva soltanto guadagnare calci di 
angolo tutti senza frutto Fino a che. 
al 20* del secondo te*npo. in una 

e Giovettt Deiu Fiorentina in pri 
rr.o piano li bravo Rosetta, con Magli 
e Sperotto. 

W@®M@°mmm& ti-© 

Finalmonle una lilloria ! 
Gtave incidente al livornese Gimona 

— da quan o ci 
Livio Minelli che ma-ira Ja' i3Jn • ri-ulta <• m'o Lionato a vendere 

da Roma — dove praticimeii e si irolto cara 1< pelle 
an"e.-mò all'ut cn»ionc d-1) rubbi i -o | Ter i cumb-ttimenti bn ta 'csge-
-portivo nazionale — ri orna .= a s p . j . e il nr^ramma r r rn .ckru con-
ra allo Jov molli pre e 'u io dal e > o d.-l!'intere -* di e.v-1 
smaglianti pr -v - di Sprg.j.-i *- di I Fcco il prrcranvrun 
Americo. | Profrs,:r>-u ÌI - Fe^j medn- le^ee- \ 

Di fron e a Livio Mlr.elll ci .-aràiri; Livio Mingili, di Bercs-n^ con-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,tro Luca Vin Da f lc di Arrerdam. 

riportati all'estero, s'incontra ata-
srra a Roma ron l'olandese Van 

Dacie 

LIVORNO Merlo Piram Lovagnl-
ni: Gimona. Bror.di. Capaccio 1, Pia
na. Pako. Stradella. Cassani, Dante 

NOVARA HusJtjva. De.la Frera 
Bus'i: Carabo. Malnardi. Ca«te '1: 
Pombia. Pio a. Tieghi. A'benco. Fer
raris n 

Rete. Cassar.! (L i a 31' della ri- i 
presa. Arbitro Guarda di Mestre 
Saettatori: 6 mi a circa Tempo fred
do. cielo coperto. 

LIVORNO. 8 — La squadra ama
ranto è riuscita ad ottenere la prima 
x-ittoria de la «tagione gluocatido con 
foga una partita che. specie nella se
conda porte, e stata Infiorata da 
scorrettezze e ripicchi tra 1 giocatori 
non tenuti saldamente a freno da1-
. 'arbitro troppo accondiscendente. 

I primi attacchi sono portati dal 
Novara ed 11 Livorno r.on riesce a 
ritrovarsi, finché ». 30" non viene ef
fettuata un'azione d: linea, a srjruito 
de la qua'e Dante manca di pochissi
mo il goa' a porta vuota. A' 44' Fer
raris II *olo da pochi passi calcia 
fuori 

Nel secondo tempo, al $' Ticghl 

*fus;e a Lovagnini e benché ostaco-
«lo t:ra in cor«a colpendo 11 pa'o si
nistro de. a rete amaranto 

in dieci r i p r e e - FOM n-edio-Ieg- L i v i o MI.NF.I.IJ. dopo i succi ssi 
j seri- De Josnn: di Roma contro 
.Jean Be i in di Parigi, in otto ri-
i r>re-e — Pesi Irrcen M^le di Vi-

f rbo cont-o Bl i smi di B- I gna. m , 
otto nnre ° — Peci l e c ^ . l \j?xin-\'f,,"**f,*,f****,",******,t 

re di Roma co-Mr .̂ Giorc: di Ter- , c r > e r a „-,,„ d | o t t m a fatuua e 'a 
r. rin3. in t-ei rinf-.se Samprtorli aseva confermato di es 

' D'iT'nnfl - Pe-i ' e^C' l Torci U»re in stato di grazia I g«-ro\e-| 
['Ferrovieri! e v. ro Fn=-*r> ' E«qui- 'praio at-dit, in ra'itagcio a 2R' del 

lino) primo tempo con Bassetto I ocalt 
avevano par«-sriato con Cominel'l a! 
13' ma subi'o dooo Bsis«^tto *<»?na 
ancora Nr la ripresa si avrva an-
<-ora un sroal per parte- ««piavaro 
Ba din! e Koro te rv. poi la part;'a 
vaniva «oso"S^ 

Coppi vitterfoso ad Albenga 
4LBENO\ 8 — Min St d.o Riva 

di Airerza s e *voita ozei ura rlu-
A] 2V Gimona. co pjto a v o t o da^nlor.e ir. pista rnr 'a partecipazione 

un c a c o di Plola .-«ta alcuni mi- <u t o t t j t mlgllrrl profess'ori--ti ita-, 
?uÒri c a r n e e ' / ì e n t S ^ r p l ^ T Hsn. _ Neil ind-viduae g.eante Fausto 

aia amlM?a" prM^Jche^lrrusiMrLt'o Cojipj "hadóff.rato'iì iot"to decll altVi L e p a r t ì f c d ì d o m e n i c a 
Al 30' ed al 32 rispettivamente Bussi «scorrent i nrcer.r!o -ettarre-.te mi 
e Del'.a Frera salvano la porta de L e o r l , u l ^"teìln Serse e su Vitto-
Novara rimas:« Jncustidita a seguito >r to R^^ello Lo stesso Coppi ha vin-
dj uscite a vuoto di Rus*ova | t o , n coppia cor. II fratello Eer«e 1 lr-

Al 31* Cassanl. ricevendo di testa, ^eguirrerto a coppie mentre Leoni 
ima punizione battuta da Dante, «e-i8'* aggiudicata la gara di reloc.tà 
gna jl goa. de'.a \1ttorJa per r.i amo-' 
ranto. [ 

Dopo la partita apprendiamo che. 
l'incidente di Ginor.a e plut:-^to 
grave I. giocatore amaranto, rima
sto in campo &:rvo allo «cadere de 
tempo con un sovrumano sforzo di 
vo.onta e f a t o vi«l^to da un me
dico. che gli ha riscontrato la pro
babile frattura de.'o zigomo e a 
rottura de setto nasale. Gimona do
vrà quindi rimanere assente dal 
campi di gioco per m o l o tempo 

Reviarqua vince 
il Pai» di 5. Ambrogio 

MILANO. 8 — I 23 Palio dj San
t'Ambrogio impo-tsnte gora podìsti
ca di-putata sta-risr.e su un percorso 
di km. 12 200 è stato v i v o da Giu
seppe Bevlacqua del Trionfo Geno
vese. in 36'43": 2» PelJJccloIi della 
Cesanese di Mademo a II": 3» Norcn 
Giovami de. Trionfo Genovese a 19" 

(Quindicesima giornata» 

Bari-Padova 
Bologna-Samprforla 
Genna-FInre ntlna 
l.lTorio-Trlesllna 
t.urchfse-Ataiama 
Mllan-t-azlo 
Modena-Palemin 
Pro Patrla-Jnventn-
Rntna-Novara 
Torino-Inter 

PIEIHO INt.KAO 
Direttore resonnsabne 

M'aD'Hmento I tporrantx. U t & l S A 
Hnm» VI» IV Nocemhfe l«P H^tr. 
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LE CONFEZIONI PIÙ' BELLE PER I VOSTRI BIMBI 

GENNARO 
ZINGONE 
ALLA MADDALENA 

ROMA 

http://Galc.it
file:///tit./N*
file:///rbitro
file:///1ttorJa

