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lUnità 
timi l u n t r f i AVVENIMENTI SPORTIVI 1 Unità 

del lunedì 

scudetto tricolore e tornato a Torino 
2 Spavaldo il Napoli 

impatta a Trieste (0-0) 
( 011 un po' più (li lortmin ^li ii/./urri «\rel»-
IMM-O potuto conseguir.* il risultato pieno 

\ Z i O - N O \ A K A 1-0: Li.a bella parala del p t n i t r e n.nJ e >e LOIKH» 

lUIKSriNA Nucar.; Redo n Ma-
i^z.i, Zoiz.n. Petagiia. O ami.ni; 

• o i o o C'urti Ccc-aiCl I. Kaiml. Oc 
. i to 

N \POt,l C d ^ n De: t'rn'. Viuoj 
i oiv.Rno, Gramag a. Granata; Mike 
Ninade.. Astori: Ko.inwJt ri. K.-lezu 

\rbltro: l.oiit-.'iXi.Mii di Modena 
Note. Cie'o io,ve:to, terrec.o umi

l i . spettatori 10 000 crea Lievi .li
cititi a Kil^zu e Zon n che hartio 

o,>i> caio pei btiOTa parte dell'ln-
ontro A nic'a r pusa 'a prima li

nfa triostna ha assumo da desty» 
i <; ti -»tra, i: se^u-'CP schieramento: 
•Colin'. Curt.. BOM.'O o Cccare'U e 
>c V to AI.RO i 4-3 per :a Triestina 

TRIESTE. 4 — La Triestina ha 
t relitto im punto r..*?pctto al ta-
i l h n o tli marca per la salvezza, 
<a forse ogsi -otto stati proprio 
partenopei : grandi .scontenti ael 

'Svitato 
l.a gara s. e trasformata ben 

.jre>.to in un • a solo » degli az
zurri del Napoli che avevano di 

I fronte una Triestina irriconoscibi-

I BIANCONERI VIRTUALMENTE CAMPIONI D'ITALIA 

Franca vittoria 
che surclassa 

della Juventus 
il Milan (3-1) 

Le reti .sona siale realizzate da Vinaio, Baniperti, Praest e Green 

JUVENTUS. V : o s . Co radi. Fe-ta-
- o AUiutite; Mari. Piccnlut; Bo«t.-
pert.. K Ucciseti. Vi\o o J Hnti'eti 
Praest 

MrUAN. Bardelli; SUvestr . To-
gnofi. Grosso; Annovazzi. Bonotni; 
Burini. Greeti. Nordaht, I.iedho'm, 
fri gii ani 

\rti.tro: nomini d: Rocns 
Note: Terreno «»clvo'o-o tempo 

he o 
Reti: Ne! primo tempo al *' V.vo

lo. a! 18' Boniperti; nel'a ripresa al 
IO- Praest, al 45" Green. 

TORINO 4 — Vittoria netta e 
~imtata della Juventus Se invece 
rft un 3-1 la partita /osse terminata 
•~on UT» 5-7 a favore della Juventus. 
nessuno avrebbe potuto dire che U 
risultata fosse ingiusto, ti Milan ha 
effettualo esattamente due soli tiri 
nella porta di Vtola: uno al 35' della 
ripresa e uno al 4S'. che è stato la 
Ttc rit Cren. mentre la Jutentus ha 
bersagliato di continuo ti povero 
Bordelli e. inoltre, ha fallito parec
chie fatili occasioni da rete Da que
lla breie premessa potete dedurre 
facilmente come *i è stolta la par-

La colonna vincente 
"Atalanta-Legnano (2-0) 1 
•Inicr-Udinese (1-1) x 
"Ju\entus-Milan (3-1) 1 
•Lazio-Novara (!••) 1 
'Lucchese-Bologna (0-0) x 
• Padova-Palermo (3-2) 1 
"Sampdoria-Torino (1-0) 1 
•Pro Patria-Como (1-0) 1 
•Spal-Fiorentin* (1-2) 2 
"Triestina-Napoli (1-0) a 
'Piombino-Messina (1-1) 2 
•SUbia-Roma (0-0) * 
"Venezia-Brescia (0-0) x 

Il monte-premi di questa set
timana ammonta a L. 3 9 1 . 7 J 2 . 0 8 0 . 
Pertanto ai « tredici > spetterai!. 
no L. 19.588.000 circa mentre ai 
< dodici » toccheranno L. 1.065-090 

pò alia a Vii ola che è narrato da 
lugnon Vito/o la rati oglie etm un 
leggero stop r < un una mossa di 
''anche" inganna 'iognon che m 
sbilancia a sinistra; Vuoto fila di 
gran camera e dal limite dell'area 
di rigore m piena corsa stanga una 

tiro Al ZI' la rete più tomtta della 
imitila /'rflfst, tallonato da Stlit-
tfn. corre pirallelamente alla linea 
laterale, converge al centro. Silvestri 
gì, è a lato e si a'petta che crosti, 
invece Praest da 15 metri, tira tu 
port/i nello spiraglio di un metro, e 

legnata che sfugge dalle mani di segna 
Bordelli, gli batte sul torace e *i| 0rmm siamo tre a zero e gli atleti 
infila traxienalnente in porta \tono stanici, la partita è stata àura 

Il Milan incassa bene il <o'po e r combattuta velocemente, li gioco si 
frantuma in episodi a metà campo 

ttta. fhe era la partita decisiva per 
il Milan. che adesso deie dare a 
sriluto definitilo allo * udctio- è a 
sette punti dalia capolista e gli in
contri da disputare sono so o sei 

Il Milan p.à in sianta(,g.o al 4' 

va ali attacco n a timi <ombina Fri 
guani f tenuto pefettav ente dal 
Ijrodig.oso Corradi, la difesa juivn-
tina funziona <ome un cronometro 
di marca e Cren e sordhal non tro
vano la strada per la rete IÀX Juien-
tus. sorniona, las-'-ta che gli aviersin 
$i sjnngano in avanti e ruorre alla 
sua fatrOM tattica del contropiede 
e con rapidissimi passaggi tra Pu-
ctnmi Praest si porta a tiro e Dar-
delli. a' 10. dei e parare un forni-
dabile bolide dell'ala danese 

La Jtnentus poi scende tn massa 
condotta per le briglie da Piccinini. 
uno dei r<ig'iori m campo Ed ec-
toct al se ondo g<>i la palla patsn 
da Karl llanscn a Bonipe:tt che 
fugge Sino alla bandierina del t c -
nrr: Grosso gli si fa lontro. Tngnnn 
non si mito-e dal t entro. Silvestri 
è sotto Praest daìlaltro lato Bonomi 
è indietro a n arcare ha'l Bonwerti 
driblla Grosso si spo'tu terso ti 
centro tnfla il corridoio prrfettamcn-) 
te libero e da dier-i ir rtrt tira in 
porla tra ti palo r PardrlH nrjJoj 
spazio di due r-etn \ 

Il Uro e~a molto fOTte. ma »on 
imprendibile e Bordelli », lasca pa<r-
lare ia sfera tra le braccia tese- Sia
mo al 19' e la Jme è in vantaggio 
per 2-0 

Al 21 la Juientus attacca con tut
ti t suoi uom-nt e praest raccolta ' a 

pitia allnngataolt da Piccinini. segna 
da cinque metri, ma tarbitrn annul
li per-?,/ Bonnerf, tn area hi cari
cato pexanterrrnte Tognon il trillo 
dellarbitro è Stato pr,ma della rete 
un istante wrra II M-lan ha un n-o-
trento d- Mandamento *• la Juventus 

con alcune botte imvrOvnse della 
Juventu* Si gioca per passare il 
tempo e Praest tiene la palla un 
minuto di seguito con dribbling e 
corscrelle. mentre Silvestri lo control
li alla distanza di due metri e gli 
co-re dietro Si aspetta la fine, quan. 
do ai 45' Cren su patsaggio di Fri-
gnant di 20 metri ffinalmente) tifa 
in porta in piena corsa e segna la 

'rcir della bandiera Dop*y due minuti 
di recupero la partita si chiude. 

MARTIN 

li . p iess iche mcsutonte ali attac
co dove la Un".e77a esasperanti' di 
L'urli e Ka mi e la cattiva Rior-
iiata delle tinc u\i lianno (iti.tu 
per tiutti-'c il ba .ae l .o anche uVc, 
BfVtante C'e^arelìi completamente 
tpai'Utu mi per Un inedi'o ru Ao 
MI cr:i!rf'at'acco 

Tre uoni 'li aoUn'iti- hanno oif.; 
- a h a ' o l,i Tt e<*. na dalla sconfi'-
ta: N'uc ar . antorr d alcuni ia-
•crM'nli ti» t i f i l e . Pfta-tna e r.!i in-
n tu Tutti ^1. altri m umilia 11 
Napoli ha .1 sputato una irar^ e 
fiocchi mette-ulo in vetrina U'i 
lotlbnl veranun'e di cinese. I rti'-
l.'l'OM s m o stil i V 'iey. Grana'a e 
Amaiet ivn a-ic'ie £;!• al'r. hiintit 
Hiocito ina hfl':'« ,ma pa""*i'.a. 

Du-anto primi 4S" il ei i»'j v 

è mantenuto per buona parte del 
tempo a metà campo egregiamente 
controllato dai laterali, al 4' D o 
Vito si trovava sul piede una pal
la d'oro ma so la lasciava «fuggi
re .Til fondo. Al 12' bella azione 
Ama lei -Mike- Amadei e parata vo
lante di Nuciari Al 18' il portie
re triestino blocca un per'o ' .oso 
pallone tirato da Astorri, al 3S' una 
fucilata di Ciccateli! finisca a l a 
to di poco. Al S8* un forte tiro di 
Granata colpisce il palo . Un mi
nuto dopo una rovesciata di Mi
ke sfiora la traversa. 

Î a ripresa non ha avuto storia 
«e si fa eccezione per un paio di 
traverse rispettivamente dì Curii 
e Ciccarelli al 16' e per una spet
tacolosa parata di Nuclari (28') 
che riusciva a deviare oltra la 
.sbarra un forte tiro ravvicinato 
di Formentln. 

QUASI UNA < SORPRESA > IERI AL SAN MARCO 

La Roma costretta al pareggio 
dal piinliglioso Stallia (0 -0 ) 

•V attacco glallororifio delude ancora una Tolta 

Sampdoria - Torino 1 a 0 
SAMPDORIA: Moro, Ballico, 

Fommei, Podestà; Opezzo, Berga
mo; Lucentini, Bassetto, Lorenzo. 
Gei Sabbatella. 

TORINO: Romano, Berna , Giu
liano, Farina; Giraudo, Rtmbaldi; 
Caviglioli, Pratesi, Vicariotto, 
Giammarinaro. Nicolazrtni. 

Arbitro; Tassini di Verona: 
Reti- Lucentini al 24* del primo 

tempo Angoli: 15 a 4 a favor-
delia Sampdoria (p. t. 7 a 2 ) . 

Noie: Spettatori 7 mila circa 
Cielo coperto. Terreno pesante. Al 
42' del primo tempo l'arbitro an 
nulla una rete di Caviglio!! per 
f. p. del lo stesso atleta. 

GENOVA. « — Il Torino, sc«*o a 
Mara»! con 0 rtoerve. ha disputato 
una coraggiosa partita difensiva ma 
non è ritisctto ad evitare la aconfltta 
scaturita da una rete di Lucentini 
a! 24* del primo tempo 

Tra gli ospiti 1 migliori sono stati 
Vicariotto. Caviglioli e Giuliano, tra 
1 liftir' superba !a partita di Gel 
Med'ocre l'arbitraggio-

FIORENTI NA-SPAL 2 A 1 

Con sicurezza i violo 
passano a Ferrara 

\'\[.i lai l lc ieri per Ci.sari 

STAB1A. Gludlol. aiocone. TiritJo-
co, Marniere Vultaffglo, 6forza, Lo
pez. Di Costanzo, Roil, Palma. Ma* 
lavadt. 

ROMA: Albani; Tmrt, Cardarelli; 
Accortela, Bortoletto, Venturi; Mer-

t lUi, Galli, BetUnl, Zecca. Sundqvlit-
Arb'tro: DI Leo ,dl Mestre-

(Dal nostro Inviato spadai») 

CASTELLAMMARE DI STABIA, 
'4. — Contrattamente alle preHi io-
I ni generali la Roma non e passata 
!a Caitel lammare; onzi — a dir* 
la feri ta — $e una squadra meri, 
lava di uscire t'ittorioia dal ram
po di San Marco, questa squadra 
era proprio lo Stabia, cìi* oggi — 
gettati in ttn canto gli abiti della 
« cenerentola » — ha disputato una 

jpara tutto impegno e generosità 
dall'inizio alla fine. Hanno fatto 
una grande partita oggi le « ve

spe campane • e meritane tutti gli 
elogi. 

Che dire della RomaT La squa
dra, da alcune domeniche non gi
ra più come una volta, sembra un 
organismo malato, privo di ener
gie. Già la partita di domenica 
scorsa contro il Monza denunciò il 
preoccupante stato di forma dei 
gtallorosst, e la partita odierna e 
venuta a ribadire con forza tutte 
le deficienze emerse * denunciate. 

Un giudizio sui aiailorofii. Mal
grado le prime incertezze iniziali 
la difesa in blocco non ha seri 
peccati sulla coscienza: Bortolet
to, Tre Re Cardarelli e Albani 
hanno giocato, infatti una partita 
pur se non brillante, pulita e one
sta. Jn ombra è stato il duo della 
mediana, che (dopo un primo 
tempo svogliato) ha preso a gira
re soltanto nel la ripresa quel tan-

ANCORA UNA MEDIOCRE PRESTAZIONE DEI BIANCOAZZURRI 

La Lazio batte il Novara (1-0) 
con un rigore realizzato da "Cochi-

Silvio Piala è apparso stanco e sfuocato — Insistere su Macci 

LAZIO. Sentimenti IV. Anto 
n a u i . Ma'acarne, Furiassi; Alra-
nt, Fuin; Puccine"i, Larsen. Anto-
motti, Flamini, Macei. 

NOVARA: Corghi, Matnardi, p * 
Togni, Rocen, Molina II. Baira; Re-
ntea. Feccia, Piola Alberico, P e -
saola. 

Arbitro: lonnt di Macerata 
Spettatori: 18 mila circa. 
Marcatori: al 15' della npreaa: 

Sentimenti IV, su rigore, per Va 
Lazio. 

L'episodio dec i s i \o della partita 
è accaduto al 15' della ripresa 
Macci, che da ala sinistra era pas
sato, fin dal 26' del primo tempo, 
al posto di centrattacco, stava per 
slanciarsi su una palla radente ri
messa al centro da Laraen, quan
do Molina e Roscn Io ostacolava
no in modo non del tutto orto
dosso. C'erano gli estremi per la 
massima punizione? Molti ne du
bitano e noi s iamo tra quel l i . Sta 
di fatto che l'arbitro lonni, arbi
tro mediocre, indicò subito il di
schetto degli undici metri tra la 
costernazione degli azzurri nova
resi che fino a quel momento ave
vano difeso con sufficiente calma 
e astuzia lo zero a zero. I laziali 
chiamarono a gran geìl i .1 loro 
portiere. Sentimenti IV, il quale 

tribuna d'onore, ma la gente non 
potè rendersi conto di nulla. (A 
proposito: perchè queste cerimo
nie non si fanno al centro del 
campo. In modo che tutti possa
no parteciparvi, col loro applau
si. o a lmeno vedere, scomodando 
un poco i pezzi jrrossi seduti sul
le poltrone e al Tiparo dal sole?) . 

Erano venuti per vedere Piola, 
dicevamo. E cosa hanno vtato? 
Non certo un Piola trascendejita-
lc, non certo il Piola del bei tem
pi e nemmeno de i tempi recenti, 
che fa l e rovesciate in area, segna 
le reti e opera 1 passaggi decLsivi 
sotto porta. Niente di tutto que 
sto: Piota ha giocato in modo sfo
cato, l ento nei movimenti , e solo 
a tratti faceva grandi gesti pei 
incitare e schierare 1 propri com
pagni di l inea. SI vedeva che era 
stanco, i l vecchio impareggiabile 

stanco perchè tre giorni fa e an
dato a Padova e si e • al lenato • 
con i probabili azzurri che mette
remo in campo contro l'Inghil
terra. 

Era proprio eoceistvo, per i di
rigenti del Novara, lasciarlo a ri
poso per una domenica? Non «a 
l'era meritato, Piola questo ripo
so, dal momento che la classifica 
del Novara di oggi è per il no
vanta per cento merito suo, e che 
contro gli lngleai la nazionale az
zurra avrà proprio bisogno di lui 
e di « lui » in piena forma, di lui 
svelto e non logorato dalle Inter 
minablli adornate di questo Inter
minabile campionato? E speriamo 
che Piola si rimetta in tempo, spe
riamo che in questi pochi giorni 
riacquisti lena e fiato, in modo 
che pos«a partecipare agli ulterio
ri allenamenti Indetti da B e retta 

Silvio. Stanco perchè ha fatto qua-1 (ma a che servono?) e sopratutto 
s! tutto un campionato, ormai, hai alla partita di Firenze tra quln-
glocsto e ha «egnato tante ret:;ldict giorni .. 

Alzarti il migliore 
A parte Alzani e Sentimenti IV 

(che tra l'altro ha salvato una 
rete già quasi fatta proprio da 
• Silvio •) la Lazio ha giocato sul
la linea del suo rendimento nor
male del le ultime settimane, cioè 

attraversò caracollando tutto .1 m i l , a h n e a d , u n r e n d j m C n t o * • -

FIORENTINA : Costagliela. Magni
ne Rosetta. Venturi: Chiapperà. Ma
gli; Vitali, Beltrandl. Pandolflnl. 
Ekner. Lefter. 

SPAL: Bugatti. Luccht. Macchi. 
Carlini: Oernwold. Netti. Quaresima. 
Colombi. Bullcnt. Benntke. Fonta-
nesi 

.Marcatori: Ekner (F t al z l \ Qua
resima (Spai» al 31*. Beltrandl (F.) 
al 39* del primo tempo 

FERRARA. 4 — La Fiorentina * 
passata meritatamente sul campo del
lo Spai con una partita energlcamen 

Note: Piogr-a Jns-stents r conti
nua; terreno acquitrinoso e sdruc
ciolevole. Pubblico 6-7 m la persone 
circa. Numerosissimi I so»*en:torl 
del Bo'ogna. 

LUCCA. 4 — Partita infuocata Tra 
due squadre alla ricerca del p»m*l 
per la salvezza disputata sii un ter
reno allagato dalla pioggia: grnr.de 
a v e n t e !a tecnica abbondartT.er.t'-
sostituita d«:'.a comnattf.-tta d e i e 
due avi errarle 

Tra 1 migtiori ricorderemo f,r;t*l 

ne app'Oftta re- irrpoffare alcune 
xrron? fatte di pochi pasfaggi e il 
i-m in •r.c.rta AI 24' Boni spreca una 
buona nrras'nne do-v» una rapida tn-

pre pronto a apalancare la 
ci.e offensive avrersarte 

di gioco è andato v.a via oenuntr.an-j ,rfa ^ j , Ka-, • , - a 7 J j / . n r ron Jon 
Co le sue deficienze e alla fine « ' a | p f , n o ^ ^ ,, s'-lin * rp'ende e fi 
letteralmente nelle mani dei t»"*-tTS-i,z~x ,„ a-ea di riqor, Juient-.na 
conen ti reparto che ha causato t J , _ a ^rrr> rh0, aJ 3 r Vl 0 ? 0 , „ azione 
crollo della squad.a e staio la «we-V e P a f r o „ r J , stvanr nuwr-ente a 
diana, do,e Tognon ha nato Um-\TOinnn , , ^ - ^ a djlr p^,, , ffa 
p r e d o n e di essere un gentile usciere.^.^ m rff fn ^ ^ ^ lQ,„ 
alle dipendenze della Juventus *^-\iur)f>,aTr an,,.r . , podere „ centro 

'*rriaizl'tccn si fa vendere h palla ««: 

.\"afura"!7ienfe man/andò ti ccnlrol . . ' . . . . „,,.,.„ ~, 
tutta la difesa milan.sta ha fatto] " • " • M i •"» ' " " **""- 3 " 3l'a ? 
a.~qu* da Grosso a Bonomt che tra]' T"ra T^'r^ ^rr-rr-rr-a nei n 
laltro non era assolutamente alla.'"*'" T"°'"> "'A " ^ * ' " r"7' ta 

altezza r.cl male Kart Han^n. iht'->n-c^ ove * . rv,«- -« . .7 -* r-*n-
rton ha irai g ocalo bene -orr.e i n ; ' 1 " '" J — " f - r , „ i - ^ -w-'r • r-<o 
« w i r o *r>rr:o tf, cafnp-.onato * •.«* B" r"" ,f * «"-rr» ^ f l - n - i " - » * 
come m questa retila. [»>*>» « Vom la rrrr.s nne ' « » « n r « 

^.-ficstrt è stato 1 un*o della di-ì* «"^n«-r » - . . - • • - , r*-. -1 '-o ni 
fesa che non ha sfigurato ' S: dere | r n *° f *<•-' Hans*n -f, / ì r-'f, ri, 
a lui se :l te-ribie praet: tante volte.f-'u'h:i e *»«• d'fa di! mnlanie de-
ha imrato strada s'iarrata. Annr>vazz' j 
ha tentalo di -portare la palla allo' 
aitac-~o e ha Inviato l bero quel for-
i-itdabil' volpone dt J Hansen che 
smista con intelligenti trarersont dt' 
trenta nrtn. eie passa sul p.*de e. 
compagno la ralla micidiale, che ha 
la stangala che ncn perdona Bor
delli ha lassato passare tre reti fa
stissime da cfrrrare e ha pardo 
delle palle difficilissime. 

la Siiperto-itù cella Juventus è 
siala una super-onta ttcn.ca sul'a 
palla e una superiorità sistem.s:a[ 
r.el puro wnso del'a fa-o'a I b-.axj-. 
«-oneri erano ruver-.ori nella pren
sione dei passaggi, negli s-rmì»*!. nel' 
fato, nel gioco di testa, nella forza 
m prct~s one di tiri, nelle scatto 
•ne", antuivo » <erritticamente la 
difesa juienlma ha dato un chia'O' 
sigg~o di quanto s*ri» t] ron.-o'Zo 
di zona quando * applicato con 
sapienza 

All'iniz o •> squadre si studiano ( 
*r.a già al 3' Praest prende di prepo
tenza la palla fla sulla linea lafe-i 
role e da 40 metri stocca in rete.', 
Bordelli para dt pugno e la pa'ìa 
ra ft» corner Sul calcio di cerner 
nrrarjJo Iv-qo **• Si'r^jfl . nprende 
Or*n e trenta M'7-.r/jTo <f<j Pf~r*n-ii ' 
Ci» CJT'7« tnq'ie r rV*5"1 <"* rr^t'e. « 

+en «/«man che. da circa metà eam-' 

te condotta da un capo all'altro de i lDeg l I-.r.oce-itt Cobe-g e ficnr,>hto 
*90 mintiti regolamentari e con una] — — - ^ ~ 
netta superiorità di gioco sul ferra
resi che hanno disputato una delle 
peggiori loro partite. 

Goal piuttosto fortunosi anche se 
scaturiti da una costante pressione 
viola nell'area spallina: sconnessa la 
reazione dei padroni di casa che non 
sono mai riusciti ad essere realmente 
pericolosi 

Tra 1 viola ricorderemo la bella 
partita del trio difensivo, di Vitali. 
Pandolflnl e Lefter mentre, al aolito. 
nelle file dello Spai il migliore e stato 
11 gioxane portiere Bugatti. Bene an
che Lucchi. Macchi e Nestl 

tacetele-Bologna 0-0 
LUCCHESE De Fazio Maestre!.* 

G.ero D*: Irrorrcit:. Co'fcent Scar. 
oa:o. Lucches-. Parodi Frard»'*! 
Fai;:. Nuo'O 

BOLOGNA. Vani. G.ovsrrun: Met-
zadr:. Be'laeci. P:*.'mark. Erjen. | 
Cen-e.'at! Garcia. Campateti. Grit-1 
t!. Cat>o*"o 

a.-i>".ro: Orlfnd ni dì fto-na 

Padova -Palermo 3*2 
PALERMO: Pendibene G aro. 

Marchetti. Foglia, De Grar.d- G:-
mo-ia; D: Ma>o. Vycpaìck, Alficr. 
Bronèe. Vicovaro. 

PADOVA: Panizzclo. Sea?ne!la-
to. Fuchs. Sesca: Gan/er. Zar.on; 
GiU5*.Ì. Beraldo. Meroni Novello. 
Grillor.e. 

Marcatori: I. tempo 16' Merr-n: 
(P.). 19' Giusti (P.). 39* ScagneHato 
fP.) autorete; 2. tempo: 20' Bera'-
do (P.». 43' Alfler (Pai.). 

PADOVA. 4 — Brutta partita re*a 
ancor più brutta da un terrero ri
dotto In condizioni pietose da..a 
pioggia e dairarbttrtgglo dei -ier.nr 
Matuzzt che ha contribuito ad in
nervosirò i FocatoTl de:> d'i" 
squadre 

Griitor.e a Giaroii cr.a «1 erar.o 

I aoamblatl . cortesie sono Kati "spu!-
si nella ripiena 

ampo e si portò a tiro Fece par 
tire una gran fucilata a mezza al
tezza e la palla s i:i^accò suIia 
r.nistra del pur valoroso Gorghi 
Uno a zero, e !a partita e'a r:-
s--)lta 

Una partita brutta, a n.r U> •ve
nta , giocata da v e n t d i e iiom:ni 
clie sembraia i io non a".tre un in
teresse eccesò.vo per ,1 r.'viìtato 
della loro svogliata *• svagava ta-
tica. C'era chi s. batteva bene, è 
*«ero. ehi si e battuto bene dal 
pr.nc;p:o alla fine della contesa. 
Facciamo stib.to i k-ro nomi per
che Io meritano davvero- Corghi, 
De Togni. Alber.co e, a tratt:, Ro-
t tn . per il N o \ a - a ; ti «-.'ito Sen
timenti IV (peral'ro pochisaimo 
•mpegnato) e Alzani per ia I>a?;n. 
Gli altri g;rellarf': •> per •*. campo. 
con la palla o sen/a la palla, non 
molto convinti che g care era im
portante e che il pubblico, dopo
tutto, aveva papato come le altre 
domeniche. Il pubblico r. vendi 
cò. nel corso del la gara e sopra
tutto al la fine, quando ci fu un 
tentativo di whieramentn al e n 
tro del campo da r^'te d^ììa sq j s -
dra vincitrice, subito frustrato dai 
lunghi sibili partiti da t u f i i set
tori. 

D: gente . e n'era a boa c'alza 
anche se la partita, dal pun*o di 
virta del la c.'asufica. :.cn valeva 
proprio nulla. ..* per .a I^»7:o né 
per lì Novara. ....«« la zer.te era 
venuta per P.ola. Al grande cen
trattacco azzurro venne offerta 
u*">a targa da certi pezzi grossi .r 

LA GIORNATA CALCISTICA JN CIFRE 
I risultati della XXXII giornata 

S E R I E A 

*AtaIanta-I.e?nano 2-0 
"Inter-Udinese I-l 
'Javentoi -Mìlan 3-1 
•I-azio-N'evara I -0 
'Lucchese-Bologna 0-0 
'Padova-Palermo 3-2 
'Pro Patria-Como 1-0 
*-a-npdoria-Torino 1-0 
Fiorentlna-'Spal 2-1 
Tries l ina-Napol i 0-0 

S E R I E • 
'Venezia-Brescia 
"Monza-Genoa 
M e w n a - ' P i o m b i n o 
"Siracnsa-Piss 
•Modena-Regtfiana 
•Stabìa-Roma 
"Livorno-Salernitana 
•Fanfulla-Treviao 
'Catania-Verona 
Vicenza-'Marzotlo 

Le partite di domenica prossima 
S E R I C A 

Milan-Atalanta: Torino-Bologna: 
Napoli-Como; Fiorentina-Iater; Pa-
lermo-Javentas; Saapdotria-Lac-
beac; Legnatso-Norarm; t d i n e s e -

?aaova; L a i i o - P m Patria; Spai-
rriearlna 

S E R I E • 

0-0 
1-0 
1-1 
4-1 
3-1 
0-0 
1-1 
3-1 
1-1 
3-2 

Catania-FanfoIIa: \ i c e n i a - o e a o a 
P i s a - L i v o r n o . Veawtda-Marxotto 
-Modena-Monsa; Reggiaaui-R a m a 
Brescia-Sira-a»a; Sa ler» i tana-Su-
bta: Ptomblno-Trevlao: 
Verona 

Messina-

Galoppa la love, scivola la Roma 

Jorentns 
Milan 
Inter 
Fiorentina 
Napoli 
Lazio 
Sampdoria 
Spai 
Pro Patria 
Novara 
Palermo 
Triestina 
Atalanra 
Torino 
Lucchese 
Bologna 

t o m o 
Udinese 
Padova 
Legnano 

S E R I E A 

32 24 S 3 90 tt 53 
32 II 10 4 73 32 4« 
32 19 f 7 75 33 44 
32 14 S 10 41 30 36 
33 14 7 11 41 35 35 
32 12 11 9 49 40 35 
32 13 8 II 41 34 34 
32 11 11 10 45 41 33 
32 l i 11 10 38 52 33 
32 12 8 12 50 53 32 
32 9 II 12 3€ 45 29 
32 11 7 14 39 50 29 
32 11 « 15 34 50 28 
32 10 8 14 32 44 2a 
32 9 9 14 11 41 27 
» 9 9 14 33 44 27 

32 12 S 1> 40 58 27 
32 8 11 13 U 54 27 
32 9 8 11 38 » » 

Roma 
Brescia 
Messina 
Piombin-
Treviso 
Catania 
Stracana 
Genoa 
Modrna 
Verona 
Maraotto 
Vicenza 
Salernitana 
Fanralla 
Livorno 
Venezia 
Pisa 

Monza 
K e n i a n a 

83 t 7 24 27 73 11 StabU 

S E R I E B 

32 19 7 C 44 23 45 
32 14 14 4 35 23 42 
32 15 10 7 34 Ifi 40 
32 14 9 9 40 30 37 
32 13 10 9 41 31 36 
32 12 19 10 38 33 34 
32 13 8 II 36 43 31 
32 13 7 12 45 33 33 
32 10 13 9 43 39 33 
32 12 8 12 41 38 32 
32 II 9 12 44 42 31 
32 11 9 12 40 37 31 
32 10 11 11 37 37 21 
32 19 9 13 27 34 29 
32 S 10 13 2* 37 28 
32 7 14 11 39 41 28 
32 9 9 14 27 «t 27 
32 8 11 12 24 48 27 
32 8 7 17 38 54 23 
32 $ 9 18 M (1 19 

dente, sfocato, privo di mordente 
e di st i le . Sopratutto all'attacco i 
guai sono apparai ancora una vol
ta scrii; Puccinelll sperduto e ti
moroso, Larsen arruffone, Anto-
n.otti peso piuma e per di più 
impreciso e privo di Idee, Flami
ni fermo e discontinuo. Il giovane 
Macci non ha giocato male . E* pe
ricoloso in prossimità dell'area e 
sa farsi valere nel corpo a corpo: 
ma quanta imprecisione e precipi
tazione nelle fasi conclusive, quan
ti tiri .«ragliati alle ste l le! Tutta
via r a m o dell'avviso che occorra 
insistere, su Macci. che oceorra 
abituarlo alle partite di serie A, 
perchè il ragazzo ha indubbiamen
te de l le risorse e una buona pro
spettiva, attaccante d'impeto e di 
sfondamento. Meglio al centro rhe 
all'aia, in o§ni cav>. 

Bat'e il Novara che p o c a contro 
vento e contro sole . II vento osta
colerà sensibi lmente le azioni de -
pl. azzurri novaresi , soffiando lon-
g.tudinauner.te con particolare v i 
ttore per tutte il primo tempo. La 
Iaz:o .«£ porta stibito all'attacco, e 
Marc*. *: fa I*ice e t:ra funn di 
pr-co al 5". A l i t n g o furb.,3- n o di 
P:o!a ai 9". verso dejctra Ma Re-
i r a -"o-i -carKM-e.. e .«-'afa trop-
p<- t a - i : A!tro eran t ro. fti->—. dt 
m^lto -ry-ò d- Marci al 10' e ai'.'tl* 
bel'a par*i*3 A: Corgh' *-i t r i dai 
d-t*anza r a w c-rata rfe'Ii s * e » o | 
Marc-. 

T r- d- Ivi-**-"-, e ,d : Macc:; poi 
P o ! a pa-f» da metà c a m p i e .etti-
t's a destra una palla preziosa. 
Sp-erata a-.ctte questa dal medio-

: ere F e c c a . Lo s*e«»o Fecc-.a. al i r . 
, : -d:nzza verso Sent:ment: IV un 
i fae-le pallone: il po-t:ere Izz'dU 
!raccos7l-> cor. ds invo l tura . S a r i la 
. u-.ica volra. ne! primo terppo. che 

•-ara chiamato al lavoro. U r a finta 
d' P ola. al 19*. «narra Sent imen
ti TV ma Pe<^*'a ti-a alto, da 
l-f m»tr: 

| Il Novara è ir. a - g o l o a! 22'; Fla-
Im:r.5 tira fuori d-»po ur.a lur.za m1 . 
( schisi tn area. Mscr: n s v « a! cen-
• tro del!a prima I n e a laz :ale al 26". 
.me- . t -e Artrn'ct*.: va all'ala r'r.i-
Iitra. semo-e più rvoe^iati. A'tro 
'a-irolo contro il Novara al 29': la 

Laz'o cor.tinua ad attaccare ma d-'-
js"d"rata*ner**e e la d :fesa novare-
I r-e ha buon r"'vo. Corsh: si produ-
jee in una parata bell issima al 34'-
jdue angoli consecutivi contro il 
i Novara, arcora parate di Corghi. 
! Po! in ur. angolo contro la Lazio, 
esce per qualche minuto Antonaz-
ri per uno acontro con P e g o l a e 
-efrocede Alzai", sempre U mt-
epore del lazfali. l > battute finali 
del primo tentno fnr.n per la La-
rio: «alva «ncn-a Corghi sui piedi 
ti' P-Jorirent al 44'. 

La ripresa vede il Novara spin
gersi all'attacco ccn una certa de

cisione: ma non è una aquadra eh* 
ai distenda, il Novara, sicura dei 
propri mezzi: cosicché i difensori 
laziali hanno la megl io e ri lancia
no in avanti. Al 10* si ha la più 
bella azione della Lazio: lunga rin
corsa di Antoniotti che si libera 
di tre avversari, lancio a Larsen 
che, senza esitare, alluruza a Mac
ci smarcato dentro l'area: tiro alle 
stel le. 

A l 1.V l'episodio del rigore già 
descritto. Roseo, dopo la rete di 
sentimenti IV, passa all'attacco, so 
stituito da Feccia nella mediana 
n Novara sembra però desistere 
dalla ricerca del pareggio. E la La
zio riparte. Bel tiro di punizione 
di Flamini al 20'; tiro (ancora fuo
ri!) di Macci. Colpo di testa in 
area di Piola al 25", Alberico fer
ma bene, pressato da due avver
sari. ma poi ali è sopra Malacarne 
che libera alla disperata. Fattaccio 
su Antoniotti , non rilevato dall'ar
bitro. al 2 6 \ tiro ancora fuori d! 
Macci al 29'. Poi l'azione più peri
colosa degli attaccanti novareai: 
Rosen allunga a Pe«aola, poco oltxa 
la metà campo, ava-za l'ex giallo-
rosso. si libera d ; due avversari * 
opera un a l h m s o d.-xatisy.mo. In 
n-o'n-dità . a P!o'a. • Si lvio » tocca 
d ; destro, morbblamente, ma m e n 
tre si aopresta. da quattro metri, 
a aparare a rete, gli è sopra S e n -
t :mento IV. a valansra, « a t iara e t à . 

A-r-i-a due angrlj per la Lazio 
e ult imo tentativo di Ple la o l 43": 
ma è t-attenutn. forse irregolar
mente. da Malacarne, e Antonazzi 
prontamente accorso può liberare 

GIANLUIGI BRAGANTIN 

to da permettere alla squadra, dt 
premere con insistenza sotto la 
porta dello Stabia. 

I dolori maggiori, come noto, 
sono all'attacco. Ad accrescere la 
confusione ha poi pensato Viani 
con una serie di spostamenti ope 
rati nel corso della partita. Per 
esempio dal 10' del primo tempo 
Galli è stato relegato all'ala s ini
stra al posto di Sundqvist. Lo spo
stamento (e il risultato parla chia
ro in proposito) non ha dato forza 
di penetrazione all'attacco, anzi 
gli ha tolto il prezioso apporto di 
Galli in funzione di uomo-goal. 
Naturalmente la decisione di Via
ni ha fatto sorgere molti interro
gativi: Se Galli non era in condi-
tioni efficienti perchè i stato fat
to scendere in campo? E se era. 
in buono siato perché è stato re. 
legato all'ala, anziché al suo po
sto naturale di centroavanti? 

La partita è stata bella solo a 
tratti. I giallorassi sono scesi m 
campo con la matematica sicurezza 
di vincere, magari con la solita 
> cannonata > di Berlini o con la 
clastica « testata » di Galli, Jnue-
ce sul campo le cose sono andate 
in maniera completamente diver
ta: l'iniziativa del giaco è sfata 
tempre in mano ai campani e so
lo nel secondo tempo, al serrate 
tinaie, la Roma è riuscita a com
binare qualcosa di buono. 

Ed adesso lasciamo la parola a l 
la cronaca, una cronaca povera* 
arida, da incontro ad occhiali. Al» 
la presenza di un pubblico di ol
tre 6 mila persone, la partita ha\ 
inizio alle ore 16,17 (con 17 mi
nuti di ritardo) agli ordini de l -
l'arbifro De Leo. Apre subito il 
gioco la Roma con una veloce in
cursione ài Galli, che viene però 
troncata dal pronto intervento del 
portiere campano Giudici. Pronta 
e immediata la risposta dei local i 
che viene ad opera di Rosi; £Z for
te tiro del centroavanti viene p e 
ro bloccato con sicurezza da. Al* 
bani. 

Al S' un affrettato passaggio a l -
l'indletro di Bortoletto crea uru% 
difficile situazione per H portie
re romano, che riesce a cavarsela 
per un pelo. Due minut i «topo 
identica situazione su passaggio 
all'indietro di Tre Re: nuovo in
tervento di Albani e la palla fi
nisce in corner. 

1 romani non si ritrovano *t» ter
reno duro e non riescono a coni 
trottare la palla. Al 10' Galti tra-i 
versa da sinistra a Sundqvist, che? 
mette in azione Merlin, ma que
st'ultimo perde banalmente la pal
la. Al 12' una bella azione impo
stata da Di Costanzo genera un. 
corner a favore degli stabiesi, ma. 
tenza esito. Lo Stabia sembra a v e r 
preso confidenza con la Roma e 
insiste nella sua pressione, ma al 
10' la Roma torna a farsi viva: 
Zecca da tre quarti di campo, dri-
bla due avversari ed effettua u n 
bel centro, che Galli però non i 
lesto a raccogliere. 

Al 20* una bella azione Zecca-
Galli-Merlin è sciupata, per trop
pa precipitazione, da quest'ultimo. 
Lo Stabia torna ora ad istallarsi 
nella metà campo giallorossa, ma 
la difesa della Roma tiene bene 
e Cardarelli, Tre e Bortoletto ti 
distinguono per tempestività. « 
precisione. Al 21' su fallo di ma
no di Acconcia firo Sforza: la pol
la viene raccolta al volo da Di 
Costanzo, che indirizza in rete co
stringendo Albani ad una bella 
parata. 

Al 20' quarto corner in favore 
dello Stabta, ma ancora senza esi
to. In questo periodo l'unico del
la Roma a distinguersi è Merlin, 
ma il suo sforzo risulta vano per 
la scarsa collaborazione dei suoi 
comvagni di linea. Al 40* un tira 
di Malfatti fischia di poco sulla 
traversa a portiere battuto, il fi
nale è però di netta marca roma
nista, ma ni**n> di eccezionale. 

Sella ripresa, dopo una breve 
sfuriata delle • vespe », comincia a 
farsi luce l a Roma. Al 2' una pal
la spiovente m area trova pronto 
Galli a girare di testa, ma Giudi
ci para senza difficoltà. Al 5' il 
vecchia portiere dello Stabia è 
chiamato nuovamente al lavoro ed 
è costretto ad un deciso interven-

iCtnsa 

REMO GHERARDI 

tn 4. pat-fas 0. e«L) 

I FRIULANI HWATUNQ AU'AREHA (1-1) 

Contro la difesa dell'Udinese 
l'Inter non riesce a passare 

HTTZR. Puccrtont: B:a*on. Giovan
n e ! . Padu'azxt: Fattori. MlfAo'.i: 
Armano. W.'lc*«- Lorenzi. Skogtund. 
Kyers. 

UDINESE: Brando .ti; Zorzin. Fe-
rug::©. Travaglili: Moro. StiJdero; 
Mariani, Bacd. P'oeger. Soeretison. 
Rjr.a'di-

Aroitro: Ca-a-resio di Torino 
Spena-o-i: 5 90» circa 
Reti: F'ioegtr «1 14* e Lorenz! a' 

H* d*:u ripresa. 
Ca'c: d'ati(?o'.o: I a J per ITnSer. 
Note: a! J0" de" â ripresa PuccIorJ 

ha parato un «rigore» battuto da 
Pioeger. Tempo piovoso, terreno pe
sante. 

MILANO. 4 — Grando partita, di
fensivo denT/dineso c h e è rtuoetto 
ad tmbrtgttaro l'attocoo noroozzurro 
apparso sfasato e privo di trJbrdon-
t« ed ha persino sfiorato il suceosao 
pieno «fumato a! 38' allorcho Puc-
clonl ha parato un moro battuto) 

Ati-Mi 
ATALAUTA: Albani. Bota. Garl-

boldi. Hanoen. Cade. An«-tfert. Bru-
«ola. Santafosttao. Jeppson. Sorea-
aen. CerfotL 

LEGNANO: Longoni. Cmtoala. Pian. 
Lupi. Tubaro. Revere, Sassi. Mazza, 
Loranzi. Palmer. Mozxarabaxd. 

Reti.- nel primo tempo: Tura—i n 
al 48" su rigor*; nel secondo tempo: 
Jeppson al 33*. 

Revero • stato ospolao oBo_ too dal 
primo tempo per proteafa castro l'ar
bitro. 

BERGAMO. 4 — Partita OSMO Sto
rta « dominio quasi saraotarte a*M pa
droni di casa 1 quali, JJi ili**'* fla van-
taanrlo nei ptteto ìawiun osta *—a rota 

doppiavano 11 butlluo smsmm ripresa 
con guuiaoau •tppwaraatrsTlo anche 
della precaria arhiarlooo nt t a l uà 
Legnano senza asma tntorasa ali* 
partita st era reno** a trovar» per 
l'espulsiOOO «at 
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