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M1LAN, INTER, BOLOGNA, UDINESE E ROMA A PUNTEGGIO PIENO 

La Juventus battute in casa dal Bologna! 
I l Napoli pareggia in casa della Samp - Fiorentina e Palermo superate di stretta misura da Roma e Milan 

BATTUTA DI STRETTA MISURA UNA GRANDE FIORENTINA (1-0) 

Galli con un goal di testa 
donala vittoria alla Roma 

Partita bella ed equilibrata con la difesa viola e l'attacco giallorosso grandi pro
tagonisti ~ Albani e Costagliola hanno rivaleggiato in bravura e colpo d'occhio 

ROMA: Albani. Azimonti. Tre-
re, Eliani; Bortoletto, Venturi; 
Lucchesi, Pandolfini, Galli, Bro-
nee, Rcnosto. 

FIORENTINA: Costagliola. Ma-
gnini, Rosetta, Cervato; Chiap
pella. Magli; Lucentini, Beltran-
di, Roosenburg, Kkner, Mariani. 

ARBITRO: Canavesio di Ton
no. Tempo buono, terreno rego
lare. Spettatori 30 mila circa. 
Lievi incidenti a Lucentini e 
Chiappella. 

RETI: al 21* della ripresa Galli. 
La Roma ce l'Ha fatta; di 

misura, ina ce l'ha fatta. Ha 
piegato con il minino scarto 
una Fiorentina tenace puitli-
ijliosa, ricca di cuore e. di or
goglio. Una vera squadra di 
lusso. 1-0 dice il risultalo die 
dà la vittoria ai giallorossi e 
1-0, nell'arido ed enigmatico 
linguaggio delle cifre, vuol 
dire vartitu combattuta, in

certa. sospesa sino all'ultimo\sotto la rete vwlu: tira Re 
minuto al filo dell'incertezza 
e dell'equilibrio. E cosi è sta
to: una bella partita, veloce 
e interessante. A volte ita 
strappato addirittura uli ap
plausi. 

I a Roma ha vinto con un 
goal da fermo, così: calcio di 
punizione di Bronée, da un 
groviglio di uomini sbuca 
fuori la testa di Galli che 
tocca e indirizza verso la por
ta. Li sfera di cuoio )a una 
paraboUt lenta, arcuata che 
fa trattenere il Uato a mi
gliaia e migliaia di spettatori 
poi picchia (e l'urto si sen
te (iiiasi wlla stadio ammuto
lito) sullo spigolo sinistra 
della casa di Costagliola e 
senza fretta, utiasì stanca va 
ad adagiarsi in fondo ulla re
te. Quasi una beffa. 

Bottu e risposta 
Questo è l'episodio che ha.arma che può dar vita e pe-

fatto crollare la barriera di|rico;osi»à ad un attacco do-
acciaio eretta dai viola di- 've mancano elementi di grnn-
nanzi alla rete di Costagliola de classe. Roosemburg. " Icilio 
Un crollo che si è verificate 
non in seguito ad attacco 
frontale, non ad una travol
gente ondata degli avanti 
giallorossi, ma ad opera di 
un colpo a freddo, inatteso 
E l'episodio del goal spiega 
a sufficienza, l'incontro tra 
viola e giallorossi. incontro 
che la vigilia- indicava come. 
un grande duello tra-l'attac
co della Roma e la difesa 
della Fiorentina. 

Adesso, a risultato acquisi
to , si pone la. domanda: il 
confronto è stato vinto dal
la difesa viola o dall'attacco 
dei padroni di casa? Arduo 
emettere una risposta. La di' 
fesa della Fiorentina ha gio
cato in una maniera .super
ba. impeccabile, con un Co
stagliola pronto, tre terzini 
scattanti, ottimi colpitori, che 
non si sono concessi un atti
mo di sosta. Superba poi la 
mediana con un Magli ine
sauribile, deciso, che di tutte 
ir palle ne faceva una que
stione di orgoqlio n con 
Chiappella anche lui instan
cabile, sempre in moto, sem
pre. in azione. Peccato dav
vero che ad una difesa come 
questa i dirigenti viola non 
riescano a trovare un attacco 
omogeneo, organico, che fac
cia gioco e segni goal. 

Dall'altro lato l'attacco 
giallorosso. Come ha oiocato? 
Non c'è ombra di dubbio nel
la risposta: bene, ma deve e 
può giocare ancora meglio. 
Dei cinque uomini di punta 
due ieri sono apparsi in om
bra: Pandolfini e Bronée. A 
loro e mancato audio che si 
richiede a due interni di va
lore: la continuità. Infatti, a 
tratti hanno fatto delle cose 
egregie (proprie degli nomini 
di grande classe come indub
biamente sono Pandolfini e 
Bronée) e a tratti hanno gi
rato paurosamente a ruoto. 

Lodevole al contrario la 
prestazione degli altri tre 
Lucchesi e Rcnosto. mobili, 
veloci sono stati due spine e-
tcrnamente conficcate nello 
schieramento difensivo viola. 
« Toccto -> poi. quando dopo H 
goal è retrocesso a dar man 
forte, alla difesa, ha meravi
gliato per la sua ' tenacia e 
resistenza. Ma il migliore del
l'attacco è stato senza dubbio 
Gall i: il centroavanti giallo-
rosso. sceso in campo con i 
postumi dì una noiosa distor
sione al ginocchio, ha entu
siasmato. Pronto su tutte le 
•palle, puntiglioso sino alla 
noia. Galli con il suo « moto-
perpetuo » ha schiantato il 
pur bravissimo Rosetta. Co
me un esperio boxeur Galli 
ha lavorato Rosetta ai fian
chi un colpo qua. un colpa 
là Quasi per distrazione. Ma 
alla distanza Rosetta ha ac
cusato il colpo ed è calato; 
allora è venuto il colpo da 
K.O.: Galli che vola su, più 
in alto di Rosetta, più in al lo 

-di tutti e fa il goal. E a quel 
colpo altri avrebbero potuto 
seguire nel finale se un pìz
zico, magari piccolo piccolo, 
di fortuna avesse assistito 
Galli. 

Adesso restano da esami
nare l'attacco viola e la di
fesa giallorosso. Qui il con
fronto. il duello come suol 
dirsi, non è esistito: i repar
ti arretrati della Roma, spin
ti. animati da un Bortoletto 
in gran forma e dal classico 
Venturi ^quest'ultime è un 
po' calato nel finale) hantm 
annientato le rallenta offen
sive della Fiorentina. 

Tra i viola — il discorso i 
quello di sempre da un paio di 
anni a questa parte — man
ca la coesione, che è la soia 

e pasticcione, lia cercato in
vano di piazzare la mazzata 
il tiro da lontano, ma non ci 
è riuscito. Le due ali, veloci 
ma imprecise e che si perdo
no regolarmente in arca di ri
gore, sono state ben control
late da Eliani e da Azimonti 
due terzini calmi e in buona 
forma. Beltrandi ed Eknei 
dopo un inizio brillante, so
no calati nella..rìpresa, esatt
riti letteralmente dal lavoro 
di copertura. Bravi i due por
tieri: ambedue hanno sfoggia
to delle -ottime parate. Alba
ni sì è particolarmente distin
to per alcuni applauditi in
terventi volanti che hanno 
smorzato la rabbiosa reazione 
viola nata dopo la marcatura 
del goal di Ga'U. 

L'incontro, come abbiamo 
già detto, è stato bello, emo
zionante. veloce. Forse me
glio di noi vi dirà la cronaca 
una cronaca che avrebbe bi
sogno di tante e tante car
telle per narrare ver bene le 
fasi di questa Roma-Fiorenti
na. Comunque cediamole il 
passo. 

La schedina vincente 
Inter-Atalanta 1-0 
Juventus-Bologna 1-2 
Novara-Lazio 2-2 
Patormo-Milan O-l 
P. Patria-Triestina 3-2 
Roma-Fiorantina 1-0 
Sampdoria-Napoli 0-0 
Spal-Como O-O 
Udinese-Torino 1-0 
Cagliari-Siracusa O-O 
Lueohaae-Oenoa 1-2 
Monza-Legnano 1-1 
Salernitana-Broscia O-O 

( 1 ) 
( 2 ) 
( x ) 
( 2 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
<*) 
<*) 
( 1 ) 
<*) 
( 2 ) 
( x ) 
( x ) 

Il Monte premi di questa 
settimana t di L 319.13&S7B. 

Alle ore 16 precise, ulla 
presenza di un pubblico ec
cezionale (oltre trentamila 
spettatori), Galli — al fischio 
del signor Canavesio di To
rino — dà il calcio d'inizio 
l giallorossi si snodano al
l'attacco e al 2' ottengono una 
punizione a favore per fallo 
di Chiappella (il primo di 
una lunga serie): batte Bro
née, ma la palla passa sopra 
la traversa, altissima. Subito 
dopo Cervato con un deciso 
intervento stronca una bella 
azione: imbastita da Bronée e 
Galli 

Poi la Fiorentina si scuote 
e, spinta dalla sua bella me
diana, si porta all'attacco: co
sì al 7' Roosemburg manca 
di poco una .belle occasione 
creata da un malinteso della 
difesa, al 10' Beltrandi a con
clusione di una bella triango
lazione Ekner, Lucentini lira 
a lato da distanza ravvici
nata e al 12' Bortoletto è co
stretto ad entrare, a catapul
ta per fermare il lanciatissi-
mo fda un preciso allungo di 
Roosemburg) Mariani. 

Poi torna di scena la Roma 
tra gli incitamenti festosi del 
pubblico: al 13' Bortoletto 
lancia di precisione Galli, che 
supera Rosetta e tira trovan
dosi davanti Costagliola. La 
palla sembra destinata a re
te. ma Rosetta rinvenuto for
tissimo riesce con una gira
ta volante a calciare a lato 
La Roma insiste: Lucchesi 
fugge veloce sulla destra e 
approfittando di uno jcirolo-
ne di Cervato centra, ma Ro 
setta con una acrobatica ro
vesciata allontana la minac
cia. Al 15 Galli sfugge alla 
guardia serrata di Rosetta e 
dà a Bronée che tira senza 
troppa convinzione: Costa
gliola para in bello «file. Un 
minuto dopo azione confusa 

misto e un difensore devia 
alla cieca, raccoglie Pandol-
lini che tira di nuovo, uiu 
ancora un t'io.'a dettiti la 
traiettoria e Costagliola può 
alni fine abbrancare la palla. 

Puntate di alleggerimento 
della Fiorentina: al 18' Ma
riani s'infila audacemente 
nelle file della difesa roma
nista, dribla un paio di av
versari poi tocca a Beltrandi 
clic al volo corregge a Roo
semburg. Entra .Eliani e in
terrompe l'azione, poi Borto
letto spuzza con un lungo ti
ro. Mariani insiste e al 20', 
ricevuta la palla, scende ve
locissimo. arriva sino al fon
do poi imbecca Roosembuig 
appostato fuori dell'area. La 
•ìlandesc si impossessa della 
•sfera. l'aggiusta, poi lascia 
partire un bolide che va fuo
ri di poco. 

Il ritmo di gioco sì fa ve
loce e la palla vola da un 
campo all'altro; la Fiorentina 
spicca come gioco d'assieme, 
mentre la Roma, specialmen
te all'attacco, vive per le 
prodezze dei singoli elemen-
>i. Al 23' Broncc, raccolta 
una palla vagante, lancia a 
Pandolfini. L'ex viola esita 
un po', avanza e infine dà a 
Renosto che arriva in corsa 
e tira... fuori. Ancora Pan
dolfini in anione: palla a 
Luce/tesi, a Galli ma Chiap
pella interviene e rimette 
lungo 

Grosso pericolo per la Ro
ma al 26': Magli si spìnge 
audacemente in avanti e 
mette in azione Lucentini; il 
ragazzo fugge velocissimo, 
evita Eliani con una finta 
perfetta e si porta solo di
nanzi ad Albani. Il portieri-
nò giallorosso esce con pron
tezza e con un ardito tuffo 
toglie la palla a Lucentini. 

Risponde la Roma per le 
rime: al 28' Pandolfini porge 
a Lucchesi che « stoppa ». poi 
nonostante la carica di un 
difensore gigliato tira. La 
sfera va fuori di molto. Al 
30' un tiro di Renosto a con
clusione di una pregevole 
azione personale, fa la stessa 
fine. I giallorossi insistono e 
al 32' ottengono mia puni
t o n e su ipotetico fallo di 
Rosetta; tira Bronée e spe
disce il pallone sulla traver
sa. Urli di disairpunto sulle 
gradinate. 

Botta e risposta ancora pei 
un po'. Al 40' Azimonti coni 
mette una grossa sciocchez
za. fortunatamente senza gra
vi conseguenze: preso in 
mezzo tra Roosemburg e Bel
trandi, tocca con le mani il 
pallone proprio sul limite 
dell'area di rigore. Tira Cer
vato che prende in pieno la 
barriera, raccoglie pronta
mente Lucentini, ma spedisce 
a lato. L'ultima azione del 
primo tempo è di marca ro
manista. Lucchesi dopo aver 
superalo Chiappella e Cerva
to « crossa »; hi sfera vola so
pra un groviglio di uomini 
che fanno ressa in arca viola. 
Costagliola. con superba scel
ta di tempo, esce e abbranca 
la sfera. Poi il ripeso. 

Nella ripresa riprende a 
menar la danza la Roma e al 
2' Costagliola devia in tuffo 
(veramente sPrtfocolare) un 
forte tiro di Bronée. Al 6' 
Lucchesi perde una facile 
occasione e subito dopo, a 
conclusione di una azione 
Pandolfini-Galli. tira a lato di 
poco. Al 9' la Fiorentina non 
fa... un goal già fatto; infatti 
per vn malinteso tra Alban* 
e Tre Re (oggi in ombra) il 
pallone perviene a Roosem
burg, mentre il portiere è 
fuori dai pali, il centroavanti 
non vuole regali e tira de
bolmente a lato (forse era 
distratto—). 

Putiferio al IO'; Pandolfini 
e Galli scendono in arca vio
la; Pandolfini si attira addos
so un paio di difensori e al
lunga al suo centroavanti in 
ottima posizione, die scatta 
prontamente; tua Chiappella 
è più lesto di lui e lo atterra 
con un « abbraccio-sgambet 
fo n. Rigore da non discutere. 
L'arbitro, invece, non la pen
sa così e lascia correre; un 
inferno di fischi, una cacofo
nia assordante di urla, sibili, 
tnpttirie riempie l'aria per un 
lungo pezzo. L'arbitro perde 

KNNIO l'ALOCCI 
(Continua in 5. pag. 8. col.) 

DUE A DUE MA CON UN PO' PIÙ' DI FORTUNA... 

Pareggiano a Novara 
i biancazzurri laziali 

Granile partita di Alzimi e del rientrante Antoniotti — Hanno 
realizzato I,arseti, [{retteseli, Miglioli e il "vecchio'' -yilvio Piota 

spezza attacco romanista. 

NOVARA: Corghi. Pombla. 
Molina II, De Togni: Roseli. 
Baira: Reniea. Feccia, I'iola, Al
berico, Miglioll. 

LAZIO: Sentimenti IV. Anto-
nazzl. Malacarne, Sentimenti V; 
Al7ani. Fuin; Bettolini. Larsen. 
Antoniotti, Bredesen, Caprile. 

ARBITRO: Agnoli» ili Baca
no del Grappa. 

RETI: nel 1. tempo Larsen al 
9', Miglioll al 14". Piola al 17; 
nel 2. tempo Bredesen al 'M'. 

(Dal nostro inviato speciale) 
NOVARA. 21. --- Il risultato 

di parità può aver deluso ì ti
foni novaresi che si son 6entiti 
(Illusi derubati negli ultimi mi
nuti di gioco di una vittoria che 
sembruvii ormai assicurata tu 

I BIANCONERI, TUTTO R A IR R1 CONO SCI RI 1,1, BATTUTI VER 2 -1 

ff Bologna domina a Torino 
e p i ega di misura la Juve 

Bacci ha segnato anche ieri — Netta la superiorità dei rossoblu bolognesi — Fischi alla Juventus 

JUVENTUS: Viola. Bertuccel-
Ii, Ferrarlo. Manente; Mari. Pic
cini; Muccinclli, Karl Hansen, 
Boniperti, John Hansen, Cara-
pellcse. 

BOLOGNA: Giorcelli. Cattoz-
zo. Greco. Ballaci; Pilmark, Jen-
sen; Cervellati, Garcia, Mike, 
Bacci, Randon. 

Arbitro: Orlandini di Roma. 
Reti: I. tempo: Randon al 19': 

2. tempo: John Hansen al 4' e 
Bacci al 24*. 

(Dal nostro corrispondente) 
TORINO, 21. — Per ottanta 

minuti bu novanta 11 Bologna 
lia comandato la partita e la 
sua vittoriu è più che meritata 
e se le reti di vantaggio fossero 
state di più nessun opettatore 
avrebbe trovato a ridire. Alla fi
ne del primo tempo e della ri
presa. quando i bianconeri han
no infilato il sottopassaggio. U 
pubblico li ha salutati con gran
di fischi e alcuni del tifosi più 
amareggiati hanno lanciato cu
scini. 

E' stata uria partita assai al-
rertente ed emozionante - sino 
«Ha fine ha tenuto con II fiato 

in sospeso la folla. Il Bologna 
conduceva la partita ma al sa 
che la Juventus, aneli© se ar
rugginita, ha sompre in serbo 
Il colpo fatale; e perciò Imma
ginate cesa Bono stati gli ultimi 
minuti di gioco eh* non fini
vano più, che venivano scenditi 
ad alta voce dal mota con un 
occhio sul campo e uno 6Ui qua
drante dell'orologio. 

Il Bologna Inizia la partita 
guardingo, vuole saggiare Io for
ze della grande avversaria, non 
si schiera In difesa, ma tiene 11 
gioco a metà campo, con le merr 
7C ali prudentemente arretrate. 
La Juventus pare abbia dei tem
po da perdere e accetta la tat
tica dell'avversario. Subito si no
ta che 1 bolognesi sono pili ra-
ol'll sulla palla e all'ottavo mi
nuto. durante la orima impe
gnativa azione offensiva, la dl-
Tesa bianconera ha un pauroso 
sbandamento e Garcia riesce a 
•«piazzare terrario e Piccinini e 
% lanciare Cervellati che da de
stra stocca in rete: il pallone 
lambisce il paletto destro. 

Superbo terrario 
A ristabilire l'equilibrio ecco 

un lancio di Karl Hansen a Bo
ni perti che sfugge a Greco e fila 
verso la porta. Il Diondino è wolo 
contro Gircelll, ma a cinque me-
Vi inciampa «ul pallone e la 
tuona occasione sfuma. La pun
i t a de! centroavanti ha però ras
sicurato 1 bianconeri, parecchi 
spettatori sj>erano m una delie 
«oiite partite deiia Juventus fat
ta di due o tre azioni in pro-
•ondità che sorprendono l'avver
a n o e danno la vittoria. Inve
ce il Bologna s'. e- g:k accorto 
cne la Juventus scricchiola da 
*utte le parti e che Vioia non sa 
tenere ia sua posizione. HI een
te nei gioco bolognese un vigore 
fisico «? inorale che nelia Juven-
"-usn cui giocatori sono entrati 
tn campo ciondolando come se 
'ossero reduci da una marcia di 
Vi chilometit. non c'è neppure 
oer idea. 

Aliora il Bologna al atende al-
''attaero. non con foga, ma cor» 
•a sicurezj-A e la capacità di 
una squadra di a'.to rango. 1 suoi 
«{locatori hanno il cervello fred
do. pesano e do&ano i movimenti 
con la precisone del matematici. 
Garcia. che è stato il miglior 
uomo m campo, si pone a metà 
«rada tra 2a mediana e la pri-
cia linea e galda l'attacco; i due 
stranieri si portano In avanti e 
«crvono palloni su palloni agli 
uom'.ni delia prima linea. 

Lentamente, ma inesorabilmen
te. la Juventus è costretta ad ar
retrare. Manente, uno dei piti 
ziù di forma della Juventus, e 

La ser ie A in 
I risultati 

*Inter-Afc»Ianta 
Bologna-* Jfoventns 
* Novara-Lario 
Milan-^Palermo 
*P. Patria-Triestina 
*Foma-Fiorentina 
•Sampdoria-Napoli 
•Spal-Como 
•l'dmese-Torino 

€ =1 
| La clas 

i-fl 
2-1 
2-2 
1-0 
3-2 

• - • 
! - • 

Le partite di domenica 
Atalanta-Javentus 
ftototna-Rcma 
Come-Palermo 
Fiorentina-Nerar* 
Lano-Pr* Patria 
Milan-Spal 
Napoli-Udinese 
Torrae~Iater 
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10 rae^/o ali bianconere. Final
mente lu Juve ha uno scossone 
e al 31' MucclnelII, lanciato da 
Ferrarlo, tenta il tiro che però 
fallisce. Riprende la musica de
gli emiliani, più legati, più tec
nici e sopratutto, più s>rei»ratl 
flRIcainente. 

Riprende la partita dopo il ri
poso e il Bologna ha 11 suo pe
riodo di offuscamento; pare che, 
calmato negli spogliatoi l'impe
to della pira, i bolognesi si sia
no stupiti e un po' impauriti di 
6tare vincendo sul campo della 
Ju\entus. gli astuti juventini 
sfruttano subito la contingenza 
e liii/jano con \in gioco soddi
sfacente cosicché al quarto, tra 
alti evviva, rugg'.ungono il pa-
regKlo. 

Muccinclli. dopo essersi porta
to a sposso al centro del campo 
Bullacci, lancia occortamente 
Jon Hansen clic, con due falca
te, supera Greco e poi Pllmark 
e da sette motrl 6caravcnta nel
l'angolo destro a tu di i«lo: Im
parabile per Gìorelll. che puro 
è stato bravo, sicuro, prontissi
mo per tutta la partita. 

Giùnti al pareggio 1 biancone
ri anno ancora cinque minuti di 
superiorità e poi il Bologna, che 
ha Incassato il colpo con estrema 
disinvoltura, ritorna a macinare 
11 suo gioco e la Juventus è di 
nuovo costretta a retrocedere. 

Al 15' Bacci fil mangia una 
rete. Lo stesso Bacci al 25', quan
do le redini della Partita sono 
ormai nelle mani del bolognesi 
si prende la rivincita segnando 
una rete formidabile. Bacci. da 
metà campo lanciato in profon
dità da Pilmark. punta a rete 
con la palla attaccata al piede e 
resiste a Mari e poi a Ferrarlo; 
giunto a trenta metri da Viola 
tinta di corpo verso destra e ti
ra fortissimo di sinistro. Viola. 
Ingannato dalla finta, non Da 

in baila di Cervellati che gli 
sfreccia vìa bruciandolo regolar
mente; piccinini commette l'cr-
roro di non sorvegliare Garcia, 
standosene arretrato in appog
gio di Manente, e cosi Garcia 
ha meta campo libero e della 
eua libertà ne farà buon uso. 
Mari, slocato, tenta di frenare 
Bacci. ma siccome Karl Hansen, 
semplicemente inesistente sul 
campo, non si curo di Jenssen. 
questi può servire i.neramente 
Randon e 11 lavoro del volente
roso Mari è cosi dppio. 

Ferrano si t*Ue come un leo
ne. anche se spesso lascia dei 
varchi per difetto di posizione. 
Mike durante la partita farà ben 
poco, anche perchè insiste trop
po nel trattenere la palla. Ran
don ha vita dura con Bertucelll. 
che è uno del pochi che si su» 
salvato dal naufragio bianconero. 

II Bologna attacca con accor
to manovre e *1 14' un tiro 
lungo di Jen-t-en viene colpito 
di testa da Ferrano sotto porta
li colpo e rr.al calcolato, la pal
la va in porta e Viola è coarti» 
te a un **!to ar:obatlco pe» **1 
vare lautoret?. 

La Juventu- :<-nla reagire e 1! 
più sveglio c.e-: «tracco e MuCci-
«ie;H che si bau*- contro Bai lacci 
e dà molte JKI.'C ai compagni, 
ma Cara peli e>r hen raramente 
sa oitrepaSi4irr .a guardia di CaV-
cozzo. Jon H a n * i *: fa somare 
U pa'.lor.e anc.ie di testa do Fil
marle, e i e ng-̂ i «"• in grande g'-tw-
cata. 

61 infittiscono le uiai-go^zio. 
ni bolognesi e li cerchio si chiu
de attorno aKa porta di Viola. 
Al 20' la rete ti: Randon! Fil
marle. superato Jon Han=err. a-
tanza al centro dei campo e poi 
.ancia trasversa;ir.ente a cervei-
iati che rapidissimo fugge verso 
il for.do dei campo invano ln*e-
iruito da Manente. Giunto all'ai-
tezza d^ila bandierina del cor
ner la piccola ala crossa al een
tro, Viola si lancia a tuffo sulla 
palla e la colpisce colia palma 
delia mano destra ma Randon. 
Tulmineo. atocca in rete nell'an
golo sinistro, unico utero. *iac- FERRARA, 21. — Il Como, 
che sei bianconeri fanno barile-, 5 c e s o a Ferrara con la mani-

I cannonieri 
Con 3 reti: Bacci, Zorii. 
Con 2 reti: Mike, Galli, Ber-

toloni. 
Con 1 rete: Amadei, Set tini, 

Bronée, Butent II, Burini, Nor-
dahl, Carapetteso, Quarnieri, La 
Rosa, Mariani, Nyera, Padroni, 
Roosomburc. Sentimenti III, 
Sentimenti V, Soerenaen (Trie
stina), Venturi, Vitali- Randon, 
John Haneen, PaduUxzì, Hofline 
Boacolo. Petaena, Piota, Larsen, 
Miei ioli. Brede«en. 

tempo di plai/.arsl e la palla gli 
passa sopra le palme tc«e e en
tra nell'angolo sinistro. 

Al 41' «Cnrappa» si mangia 
una rete. Terrario nel tentativo 
di pareggiare si porta In prima 
linea o a 30 secouui dalla fine 
si ha un corner contro II Bolo
gna. La folla ò silenziosa, non 
si sente una voce, ma non c'è 
niente di fatto e, anzi, come ri-
eposta, Mike prende la palla e 
fugge eolo verso Viola lasciato 
inditesn dal compagni che tenta
no disperatamente di salvarsi 
dalla sconfitta. Mike, solo a due 
metri da Viola, gli tira il pallone 
tra le braccia. Viola ni lascia 
sfuggire la presa e la palla va a 
Cervellati, m u Bertucelll libera 
e l'arbitro fischia la (Ine. 

MARTIN 

Inculi Ma 
hl'OlllUl lu 
sii ad ammettere che si hiuenhe 
tiattato di una \ ittoriu non 
tioppo meritata. La La/io in!u«-
ti non t̂  .seminata per nulla ln-
terioic ul Nowiru di o.?!»i. un/i . 

Succube della gagliaidu oifen-
M\a novarese, dopo aver segna
to la prima rete, l.i I azh» ha da
to ò vero la sentta/inne di poter 
ci oliare da un momento all'al
tro fin quasi alla mez/.'oni. Ma 
bl è ripresa: man mano che il 
tempo pasMiwi e la lattea hi fa
ceva sentire in Plola e compa
gni. gli azzurri riorganizza\uno 
Il loro gioco in ditesa e si r>pln-
gevann a'.anti. e prendevano au-
tore\oIniente nelle loro mani le 
redini clellu cimtrsa Nel secon
do tempo hi Lazio indicava una 
superiorità raramente internittu 
dalle azioni otfensive di Pinln. 
Alberico e Reniea, e solo una in
credibile serie di errori dei vari 
Hettolin. Bredesen, Antoniotti. u 
due pas*,i da C'ondili, non le per
metteva di realizzare il pareggio 
che u otto minuti dal termine 

Un giudizio di merito quindi 
r.l di là del risultato, non può 
essere che favorevole ai labiali. 
superiori por almeno due terzi 
della partila, t'osi com'è ora la 
Uizlo ha da migliorare parecchio 
l Impostazione del suo gioco e 
da ricuperale alcuni del suoi 
elementi di forza, come Malacar
ne, Antonazzl, Fuin, Larsen. Ma 
è già pili ferma, più combatti
va e accorta di quella di dome
nica scorsa contro l'Udinese. Lo 
Innesto di Antoniotti ha In cer
ta misura giotato al rendimen
to dell'attacco: «Lello» è un 
coordinatore intelligente ed oggi 
ha anche combattuto superando 
spesso volto il auo antagonista 
diretto con palleggio e « drib
bling » classici. 

Degli altri attaccanti, una no
ta per Larsen che non brillava 
ancora come nelle sue partite 
migliori ma svolge un gran vo
lume di gioco a metà campo e 
In area. 

Bettolini è guizzato via non 
poche volte, nui quoll ingenuità 
e quale precipitazione ogni vol
ta clie si è trovato sotto rete 
r.on la palla da gol sicura. Ca-

ANCORA UNA RETE DEL «VECCHIO» ZORZ! 

L'Udinese dà spettacolo 
e batte il Torino 1 a 0 

Buona prova dei reparli arretrali granata 

UDINEHK: Angelini; Toso. Tu 
baro. Morelli; Moro. Re vere; 
Ploegcr. Szoke. Mozzambani. 
Bacchetti, Zorri 

TORINO: Pucciont; Molino. 
Nay, Farina; Giuliano. Moltrasio; 
Marzani. Wilkes, dovetti. Buhtz, 
Sentimenti III 

Rete: Znrzi al 17 de! pruno 
tempo 

UDINE. 21. — Una so.a rete e 
stata il compendio della supre
mazia tecnica dei friu'ani. ma 
altre avrebbero potuto aggiun
gersene soltanto che 1 cinque at
taccanti bianconeri avessero più 
mirato al solido che non alia 
tecnica: lo spettacolo e stato ad 
ogni modo dei migliori ed il 
pubblico che mal come m questa 
occasione aveva gremito il « Mo
retti » ha veduto finalmente gio
care nel vero senso della parola 
la propria squadra. 

Per contro il Torino ha messo 
in campo una solida difesa; nel
la mediana è apparso alquanto 
falloso specie ad opera di Nay 

A FERRARA RETI INVIOLATE 

Una Spai sfuocata 
pareggia con il Como 
Sega 
Kontanest. 

COMO: Bardelli, Boniardi. Qua
dri. Origgi: Bergamaschi, Lavez-
zari: Do-si. Ghiandi. Baldini. 
Gratton. Turconi. 

ARBITRO: Silvano di Tonno. 
NOTE: Distorsione a Macchi 

negli ultimi 30" di gioco. 

ra. mentre Viola è ancora, in ter' 
«a e sta rialzandosi dal tuffo 
fatto. La palla sflora la testa di 
Bertucceiii e di Piccinini • en
tra In rete. 

Adesso tutu pensano che la 
Juve reagisca, che abbia capito 
che 11 Bologna nuovo fa sul se
rto; invece sono i rossoblu che 
continuano e per dieci minuti 
stanno eotto la porta di Viola, 
«OT» agn« accorsi i mediani • 

SPAL: Bugatti. Lucchi. Macchi .Entrambe le squadre non 
D ^ « I n r £ o £ h l Bmfent' S ìmike h a n n ° t " " 3 ™ ""* Saputo Sega. Colombi. Bullent. Benn.ke. s f n l t t a r e s j n o i n f o n d o I e 

azioni favorevoli. 
La ripre>n ha visto una 

Spai dal gioco molto più af
fannoso e «legato che, dopo 

primi di^ci minuti tirati 
a forte andatura, è calata 
notevolmente permettendo 
al Como di dominare il gio
co a metà campo. Soltanto 
nel bruciante finale la Spai 
ha sfiorato il successo con 
un tiro angolato e forte del 
mediano Castoldi, ma l'otti
mo Bardelli ha salvato la 
partita raggiungendo la sfe
ra con la punta dcle dita e 
mandandola in calcio d'an
golo. La partita è stata cor
retta sotto tutti i punti di 
vista. 

festa intenzione di rimanere 
sulo zero a zero, ha colto in 
pieno il segno ed ha merita
tamente ottenuto lo scopo 
che si era prefisso 

aL Spai ha avuto nel pri
mo tempo le migliori occa
sioni per portarsi in vantag 
gio ma i comaschi hanno ri-* 
battuto spesso con molta pe
ricolosità le azioni spallin*. 

pollino quei tifoni,iprllc e stato poco bcrvito. e pro-
ralibui, erano clispo- prio nel periodo in cui Pombia. 

I improvvisato terzino novarese, 
apparl\a più In difflolta Bre-
di")en si è infortunato nel pri
mo tempo ed è- apparso come 
empie fingile e sfuocato nelle 

•>ue azioni di \ero mordente: 
hu tuttavia imbroccato anche 
stavolta In sua rete. 

Del due mediani fuin è ap
parso il migliore nel primo tem
po. quando e eru marasma in 
difesa appoggiando molte delle 
controffensive la/iuli; Alzani e 
\enuto fuori solo nella ripresa 
con una sjran benda sulla fron. 
te. annullando Alt-erico • lan
ciando con foga ora Antoniotti 
ora Bettolini, passato Interno 
dopo 1'intortunio a Bredesen. 

Ancora non perfettamente re 
bistrata la difesa che ha giocu-
to i primi \cnti minuti in preda 
all'orgasmo e al caos: Malacarne 
pesante e lento ha perduto trop
pi duelli con 11 pur abilissimo 
Piola. Antnnaszi e "Sentimenti V 
hanno giocato in crescendo. 
Sentimenti IV ha pinrato due o 
tre palloni difficilissimi: i due 
che son finiti in rete non era
no assolutamente r«>rablll 

1! Novara ha dimostrato di 
n\er una buona carica agonisti
ca ( Plola è sempre una sgar
giante bandiera) ma ha accusa
to la fatica specie nel secondo 
tempo. Il terzino dcstTo e l'ala 
sinistro non vanno: ma anche 
Molina è In ritardo di prepara
zione e questo è grave perchè 
tutto il reporto difensivo ne ri- ' 
sente e i mediani (tipici media
ni di attacco, spedo il Rosen) 
debbono sfiancarsi in un grosso 
lavoro di tamponamento e di 
rinvio a tre quarti di campo. 
Nel suo momento, i primi ven
ti minuti di gioco, la equadra è 
marciata con spigliatezza, met
tendo In luce anche una buona 
Impostazione: Piola ha fatto 
lunghe sgroppate, ha preso una 
infinità di palloni alti e a terra. 
ha stangato in rete con grande 
decisione ma anche lui sul fi
nire appariva «tentato, è ovvio. 
Del due interni Alberico ha. for
nito la solita prestazione reddi
tizia. ma ha insistito troppo nei 
duetti con li suo amicone Piola 
invece di allargare alla sua ala. 
un Miglioll scattante e pericolo
so finche non è stato retrocesso 
a dar man forte al difensori per 
quasi tutta la ripresa. 

Come gioco. In definitiva, la 
partita non ha detto molto: sia 
la Lazio che il Novara eono an
cora alla ricerca di uno etile, di 
una impostazione sicura ed alla 
ricerca anche della forma di al
cuni loro elementi di sicurezza. 
Uno visione ampia della partita 
manca ad ambedue le compagi
ni: e intendiamo una tattica 
che guardi all'intero arco dei 
novanti minuti e non al fraseg
giare minuto di una fase di gio
co Intendiamo una volontà ca
parbia di realizzare. Io eforzo di 
far gioco, di interessare, di dar
si una fisionomia e un tono. 

Cosi abbiamo assistito a lun
ghi minuti di gioco arido e di 
hat-ba levatura tecnica, quell'in-
sistere su temi stantii, quel non 
capire le direttrici di attacco o 
i punti di arresto a seconda del
le dellcenze e degli slanci di 
questo o quel reparto, della ve
na di questo o quel giocatore. 
La Lazio è squadra che può da
re al suoi sostenitori anche la 
soddisfazione di far gioco, di 
medit-ire davvero una partita, di 
vincerla con naturalezza, di co
gliere successi indiscutibili sui:* 
base di una vera superiorità di 
manovra e di sti'.e. Ma forse bi
sognerà attender ancora: e in
tanto archiviare un risultato 
che fuori ca*a è tutt'eltio che 
negativo. 

L'arbitraggio di Agnolin ha 
scontetato tutti: a volto Pignolo. 
a volte inspiegabilmente corrivo 
il bassanese è sembrato più ci» 
un direttore di gara prestigioso 
quale si dice che sia un modesto 
e impreciso controllore 

I A prima azione è della Lazio 
ma 11 Novara si rivela subito 
più aggressivo. Pratico e robu
sto e "il gioco degli attaccanti e 
di Rosen. nei primi minuti. Ro
sen scende spesso a rete r por
ge dei paloni a Pio!a e a Ru
nica Quest'ultimo imre^ria Sen
timenti IV" in una te'.la parata 

S. al « e Fio'.» a lanciare 
Triestini. Kiigl'o'.i che pas«a ad A'.Tnco. 

interviene Ar.tor.az/1 e proveca 
il primo ar.go'.o per 11 Novara-

Inopinata. due dopo. 'a. pri
ma rete de::a Lazio. Sentimen
ti IV batte una punizione entro 
la sua area, raccoglie Caprile eh-'* 
porge ad Antoniotti: cLeU.>> 
marcattesimo. tocca abilmente 
con 1 esterno del piede verso 
Larsen e lo svedese scocca ai ve
lo u ntrro r.on dilttci'.e da oltre 
2.% metri. Corghi vuol respinge
re di piede e !a palla, finisce nel 
sacco. Gran fischiata a Coighi 
11 Novara riparte furioso per 
vendicare la beffa, ottiene un 
angolo al 9' un altro angolo al
n i ' e 11 pareggio al 14. Renici 

GINO BBAGANT1X 

f Moltrasio. poco ha fatto Jnvcce 
vedere alla'ttacco anche Wilkes 
hen francobollato non ha potuto 
svoleere il suo gioco. 

Per tutto II primo tempo l'Udi
nese è stata all'attacco ed al 17' 
ha mjrcdto quella che doveva poi 
e-^ere l'unica rete della giornata-
L'JzIone partiva da Bacchetti, la 
continuava Szoke che giunto a 
tu per tu con Puccionl e vistasi 
o«ni via preclusa, passava late
ralmente allo smarcato Zorzi che 
Infilava l'angolo destro. 

Anche nella ripresa pur do
vendo sopportare alcune rabbio
se reazioni dei granata, I bianco
neri comandavano il gioco ma 
nessuna altra rete veniva al au
mentare il vantaggio. Sei an
co!! per J'udincse e quattro con
tro 

Pro Patria-Triestina 3 - 2 
PRO PATRIA: Uboldi. Gravia 

Fossati. MarcOra; Settembrini 
Martini. Toros, Guarnleri, Hof-
ling. CiccarcllL Bertolonl. 

TRIESTINA: Cantoni, Pellegri
ni. Manuzza. Valenti; Petagna. 
Inventa i . Boscolo, Curtl. La 
Rosa. Soerensen. Ispiro. 

ARBITRO: Caramella di Roma. 
TEMPO: buono leggermente 

ventoso. Terreno: ottimo. 
SPETTATORI: 4 mila circa. 
RETI: primo tempo: Betrolonl 

al V. Hofling al 27*. Petag-a al 
34'. Secondo tempo; Bertoloni ai 
la'. Boseo'o al 34'. 

CALCI D'ANGOLO: 5 a 5 (pri
mo tempo 3 a I a favore della 
Triestina. 

BUSTO. 2!. — Giocando alla 
garibaldina. la Pro Patria è riu-
^rita a superare di stretta misu- ... 
ra. ma meritatamente g:l a'.a-|a'. 
bardati Triestini. Klicl'o'.i che pas«a 

Partiti di s'anelo 1 tigrotti pas
savano al 7* per merito di Berto-
!oii che tirava in rete di testa 
un lungo cross di Toros. Al 57' 
i padroni di casa raddoppiavano 
il vantaggio: Ciccerelli servito <i» 
Toros tirava in gol; respingeva 
corto cantoni e l'accorrente Hof
ling raccoglieva per ir.saccare di 
testa. La Triestina accorciava le 
distanze al 34 con un tiro di pu
nizione di Pctagna calciato di
rettamente in rete. 

Nella ripresa dopo uri palo di 
Toros al 3" la più bella rete del
la giornata: fallo battuto da Set
tembrini, raccoglie Clccarelli che 
tocca a Toros. sul tiro del go
riziano Interviene Bertoloni In
saccando di prepotenza. Al 34" è 
la Triestina a segnare l'ultima 
rete per merito di Boscolo su 
debole respinta di un difensore 
bianco-blu. Il final* di marea 
alabardata non Tarla fi risultato. (Cantera* tv 3» 
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