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Netta vittoria napoletana 
sull'undici,, di Olivieri 
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Buone prove fornite da Gramaglia e da Granata - Il biondo 
leppson delude ancora la massa degli sportivi partenopei 

UDINESE; Angelini, Morelli. Tu-
baro. Toso; Moro. Revere: Me-
negottl, Szoke, Mozzambanl, Bac. 
chettl. 2orzl. 

NAPOLI: Casari. Del frati, VI-
ney, Comaschi; Gramaglia, Gra
nata: Vitali. Formentln. Jeppson, 
Amadel, Pesaola. 

arbitro; Bernardi di Bologna. 
Reti: 1. t. al 9' Menegottl <U). 

ni 27' Vitali (N); 2. t. all'8* Ama
del (N). al 16' Vitali (N). al 18* 
Vitali (N). al 19' Zorzi (U). 

Spettatori; 30 000 circa. 
(Dal nostro corrispondente) 
NAPOLI, 28. — L'Udinese 

fero sceso a l Vomero precedu
ta dalle sensazionali notizie 
c h e le sue due belle prestazio
ni precedenti avevano d i f fu
so in tutta Italia: e, per la 
verità, non ha deluso coloro 
che si aspettavano dalla squa
dra friulana una bella e ge
nerosa condotta di gara. 

Ha iniziato prepotente al
l'attacco, sciorinando trame 
ficcanti e precise, con un 
gioco fluente, e con un Qua
drilatero scorrente sui bina
ri della precisione; ha messo 
a scono per la prima il col
po al mento dell'avversario: 
quando i l Napol i é partito 
all'attacco l'ha saputo con
tenere, si è /atta più unite 
pericolosa, non si è smonta
ta dopo i l secondo goal az
zurro, neppure dopo H terzo. 
Anzi ha caparbiamente i n s i 
s t i to alia ricerca di un'altra 
re fe , l'ha segnata, non ha 
piegato il capo dopo l'up
percut della quarta rete ed 
il trillo finale di Bernardi 

l'ha ' trovata maschiamente 
all'attacco, 

Non h a fatto tattiche o-
struzfonistfche: ha giocato e 
lasciato giocare: Tubaro ha 
lasciato a Jeppson due me
tri quadrati di zona libera 
per esempio. Si vuò senz'al
tro dire, perciò, che la squa
dra di Oliuieri inerita il ti
tolo di « rivelazione » 

Contro un'Udinese cosi, 
rhf liberava gli azzurri d a l -
l'incubo della marcatura 
stretta, delta francobollatura, 
che invitavu al gioco, il Na 
poli h a iniziato piuttosto di
sorientato. Gli azzurri pare
vano impacciati di fronte al
la sueltezza con cui i friula
ni guidati da un Bacchetti 
superlativo, facevano filare 
la palla, e non si ritrovava
no. Attaccavano, si, ma se
condo il loro solito, in mas
sa, facendo una gran confu
sione, ed offrendo pericolo
samente il fianco «l contro
piede. L'Udinese capì imme
diatamente la situazione e 
ne approfittò: non appena 
un pericoloso pallone tirato 
al 21'. da Vitali a conclusio
ne di una intr icata azione dì 
tutto il quinte t to partenopeo, 
rimbalzò in campo dalla ba
se del palo sinistro ud inese , 
su cui era andato a finire, t 
friulani si distesero come 
saette verso l'area napoleta
na, e flundagnarono un cor
ner. Sul tiro dalla bandieri
na Bacchetti alzò di testa ol
tre la traversa. 

{Risveglio azzurro 

•%.. 

Era soltanto l'aperitivo del 
piatto sostanzioso che sareb
be venuto qualche minuto 
dopo: azione di Menegotti 
che va per terra, caricato da 
un azzurro a cinque-sei m e 
tri dal l 'area di rigore. Puni-
cione: t i ra Moro dolcemente, 
Bacchetti con un tocco m a -
oistrale devia sulla destra, e 
Menegotti non deue fare al
tro che sparare in diagonale. 
Casari, sorpreso, si tuffa con 
un attimo di ritardo, e l'Udi
nese è in vantaggio. 

Jl pubblico, ammusomto, 
ù ormai convinto di un'altra 

•prora deludente del Napoli, 
tanto più che i laterali sten
tano ad ingranare, che Ama
del appare svogliato, e che 

'Jeppson è p i ù che assente. 
Invece si fa ammirare il trio 
centrale dell'attacco bianco
nero: alcune azioni ud ines i , 
nate dai due ottimi laterali, 
fluiscono a rmoniosamente 
con palla carezzata da Bac
chetti, dal fine Szocke, e da l 
deciso Mozambani. 

All'lV Bacchetti si de
streggia in area, e spara di 
poco a lato. I l Napoli tenta 
di riprendere l'iniziativa con 
un'azione di Delfrati, che fa 
epiovere al centro, rovescia 
di testa Vitali, Angelini si 
salva in corner. Risposta 
udinese : a l IT tandem Bac
chetti Zorzi, Bacchetti e tiro 
fuori dell'interno. , 

Si fa un po' a batti e ri
batti ora: il Napoli fallisce 
un'occasione con Vital i , e 
Afozambani, sulla replica 
Udinese, si fa superare da 
Comaschi mentre p u n t a a 
rete. 

Qualcosa sta nascendo, pe
to nella squadra azzurra. Si 
Vede che Granata, Gramaglia, 
Amadei, gli uomini più pun-
tigliosi della squadra, in que
sto periodo, si sono stufati 
di far andare le cose alla 
carlona, ed hanno preso la 
decisione di fare un po' di 
ord ine in mezzo a quella con
fusione che non fa altro che 
agevolare il compito della 
Udinese, che gioca calma e 
precisa, con disinvoltura, or
chestrata da un'grande Bac
chetti. 

Amadei appare più ordina
lo , Granata più brusco ne i 
passaggi . Gramaglia si butta 
ostinato all'attacco: i tre mo
schettieri del Napoli si sfor
zano di mettere a terra quel 
pallone che i compagni si 
ostinano a far volare nelle 
nuvole , s i sforzano di passa
re a volo, di tirare subi to . Ed 
i l Napol i acquista più fisio
nomia: attacca con p iù ordine, 
ora , con p i ù calma. Siamo al 
33'; Amadei tocca a Formen
tin, costui a Vitali, cross 
preciso dell'ala. Sembra goal 
fatto, che sulla palla arriva, 
libero, come una catapulta 
Jeppson ^nossignore. Lo sve
dese manda sulla traversa da 
un passo, fra lo sgomento dei 
tifosi. 

Ma il Napoli insiste: « Me-
i l eo» viene fuori tempre p i a 
cuforecole, e Gramaglia si 
lancia con commovente v o 
lontà, 27'. Jeppson tocca a 
Pesaola che, sulla sinistra 
avanzai s ca r t a Morel l i e spa
ra. Angelini para, ma perde 
il proiettile del sudamericano. 
Riprende Vi ta l i che arriva in 
corsa, e saetta dal basso in 
alto in rete. E' i l pareggio. 
Jl Napoli, p iù rinfrancato 
anche se Jeppson appare 
Quasi nullo e Formentin è 
una palla di piombo a l piede 
del quintetto, con la sua len 
tezza, preme. Angel in i deve 
parare su Formentin al 29', 
s u testa di Vitale al ZI', poi 
tocca a Morelli e Toso leva
re due volte dalla porta due 
palloni candidati a divenire 
goals; al 3V è Amadei che al
za troppo una punizione dal 
limite, al 39* é'Cramaglia che 
spara fuori*. L'Udinese ap
pare un po' disorientala, ma 
si difende con caparbietà, e 
riesce con Bacchetti e Szoke, 
a prendere respiro fino alla 
chiusura del tempo 

tali auizzante e pericoloso co
me non mai, sospinto da Gra
nata e Gramaglia sembra ora 
davvero una squadra di cal
cio, mentre prima a sembra
re tale era solo l'Udinese. E 
le reti vengono, a confermare 
l'assioma « Per vincere biso
gna fare gioco di squadra » 
Cosi il Napoli può finalmente 
gettare, sul piatto della bi
lancia fino allora in bilico, i l 
peso del la sua classe maggio
re. Ecco au ind i al 3' un'azio
ne Pesaola, Jeppson, Pesaola 
che l'ala sinistra spara su 
Angelini, poi, dopo una pun
tata friulana impostata dal 
solito Bacchetti, all'8' la rete 
di A m a d e i . Nasce da uno 
scambio Formentin - Vitali -
Formentin - Vitali tocco ad 
Amadei al limite dell'area, 
finta del « fomaretto »> due 
passi avanti, saetta che An
gelini non vede neppure. Rete. 

L'Udinese schizza rabbiosa 
all'attacco, ma la difesa az~ 
zurra tiene e ì laterali parte
nopei ritrascinano la squadra 
all'offensiva. Angelini deve 
levare un brutto pa l lone d a l 
la testa d i Jeppson, poi deue 
inchinars i per la terza volta 
a raccogliere in fondo al 
sacco. Siamo al 16'. E ' Ama
dei che avanza, supera un 
paio d i avversari e porge a 
Vitali. Tiro secco del l 'a la , in 
diagonale, rete. Sembrerebbe 

il crollo dell'Udinese, ma non 
è cosi. 

Rabbiose folate di risposta 
da parte del friulani, ma Vi
tali, giustiziere di turno, 
manda a mon te tutti i piani 
dell'Udinese con una mazzata 
due minuti dopo. Gramaglia 
toglie un pallone a Bacchet
ti, e taglia sulla destra: en
tra Vitali e, fulmìneo, insac
ca. Questa volta l'Udinese 
dovrebbe essere davvero 
- grnf/g?/n Niente affatto. E 
lo dimostra partendo in quar
ta con Bacchetti che scodella 
a Zorzi. un minuto dopo, un 
pallone d'ora. Il «Cannoniere)» 
friulano non si fa pregare, e 
spara di sinistro, tagliando 
fuori Casari, Comaschi, en
trato disperatamente di testa, 
da' il colpo di grazia al pal
lone che finisre in fondo al 
sacco. Qui facciamo punto e 
basta non perché non vi sia 
altro da dire, anzi! (che' la 
partita è stata avvincente fi
no all'ultimo) ma per via del
lo spazio. 

ENZO STRIANO 

FORTUNOSA VITTORIA .CASALINGA DEL MILAN 
» * * •- T I - n *" ** " - * * 

L'animoso Spai ballino 
da un goal di lesta di Gren 
, Bugiati in forma imperfetta ha alternato buone parate a pessime 
uscite - Il trio svedese delude - Risaltano Buffon, Celio e Tognon 

MILAN: BufTon. Uvestrl. Pe 
dronl, Beraldo, Tognon, Celio, 
Burini. Gren, Nordahl, Liedholm, 
Frlgnanl. 

SPAL: Buiatti. Lucchi. DeU'Jn. 
nocentl: Bizzotto. Macchi, Castol
di. Mussino. Colombi, Bulent. Ben-
nike. Fontanesi 

Arbitro: Massai di Pisa. 
Note: tempo bello, terreno buo

no. pettatorl 40 mila circa. 
Rete: Gren al 28' della ripresa. 
Calci d'angolo: 8 a 6 per la 

Spai. 

NAPOLI-UDINESE 4-2 — Un'azione in area dell'Udinese con Jeppson controllatlsslmo 
Ferrano. 11 biondo svedese non ha soddisfatto gli appassionati - (Telefoto) 

(Dal nostro corrispondente) 

MILANO. 28. — Un colpo di 
testa di Green, verso ia mez
z'ora del 6econdo tempo, ha da
to Ieri la più causale ed anche 
immeritata vittoria al Milan 
•ontro la volenterosa Spai. M:i 

«e Green ha il merito di avere 
^/.zeccata con la fronte una 

LAZIO-PRO PATRIA 3-1 
(Continuazione dalla 3 pagina) 

ternano: al 6' Guamieri, a 
conclusione di una bella disce
sa personale, effettua un tiro 
fortissimo: il pallone sibila sul
la destra di Sentimenti IV e 
va fuori. 

Al D' MannoccL, spostato al
l'ala, centra a perfezione. Sen
timenti IV, prevenendo'l'inter
vento di Hofling, respinge di 
pugno e allontana il pericolo. 
Al 10' Caprile manca una 
buona occasione; Antoniotti 
iaccoglie un calcio di punizio
ne battuto per fallo di Travia, 
evita un avversario poi imbec
ca Caprile il quale da pochi 
metri sbaglia nettamente il 
bersaglio. Al l ' i r Martini batte 
una punizione di seconda e dà 
la palla a Travia avanzatissimo 
che entra in area, ma poi tira 
in bocca a Sentimenti IV, che 
para senza difficoltà. L'incon
tro ormai è deciso; la Pro Pa
tria attacca cosi senza convin
zione e la Lazio si difende sen
za affanno; nel lavoro di rot
tura e di arginamento si di
stinguono Larsen e Bettolini 
che si prodigano senza rispar
mio. Al 30' Sentimenti V sal
va un goal già fatto; le cose 
vanno così: Bertoloni (sempre 
lui!) centra: Sentimenti IV In 
uscita respinge jcome può e il 
pallone ' perviene a Clecarelli 
apostato Ju, ottima , posizione 
che tira prontamente; il pallo
ne supera il portiere e sembra 
destinato a rete, ma, sulla linea 
«Pagaia» respinge con grande 
sicurezza e salva la rete dal 
goal. Ai 

Il pubblico comincia a sfol
lare lentamente. Ancora una 
azione di Caprile, poi un bel 
duetto a metà campo Guarnie-
rl-Ciccarelll interrotto da un 
Intervento a catapulta di An-
tonazzi, una franca parata di 
Sentimenti IV, poi la fine. 

L'Inter pareggia sul campo torinese 
una partita affogata nella mediocrità 

La tradizione che vuole i milanesi soccombenti a Torino è stata sfatata — Primo 
tempo a reti inviolate — Skogrund attaccante «di vetro» - 1 goal di Nyers e Pratesi 

TORINO: PucclonI, Molino. 
Nay, Farina: Giuliano, Moltra-
bio; Marzanl. Wilkes. Pratesi. 
Buhtz. dovetti. 

INTER: Ghezzi. Glacomazzl, 
Giovannino Fadulazzl; Fattori, 
Neetl; Lorenzi. Mazza, Buzzln, 
Skoglund, Nyers. 

ARBITRO: Agnolln di Bassa-
nò del Groppa. 

RETI: nella ripresa: al 7' 
Nyers. al 32" Pratesi. Note: tem
po coperto; terreno discreto 
Spettatori 30 000 

CON UN GOAl DI MARIANI IH APERTURA 

Di misura la ftoranlina 
supera 81 Noiara (l-o) 

L'incontro, dopo un promettente inizio, si è svolto 
all'insegna della mediocrità - Piola tra i migliori 

NOVARA: Russova. Pombla. stato però sempre brillante nel-
Molina. De Tognl; Rosen. Balra 
Piccioni. Alberico. Piola. Mlgl io
li. Renlca. 

FIORENTINA: Costagllola, Ma
gnine Rosetta. Cervato; Chlap-
Fclla- Magli; Luccntlnl, Beltran-
dl. Roosemburg. Ekner. Mariani 

Arbitro: SJfi. Rigato di Mestre 
Calci d'ango:o 5 a favore del 

Novara. 3 a favore della Fioren
tina. 

Reti: al 4' del prlrro tempo 
Mariani. 

(Dal nostro corrispondente) 
FIRENZE, 23. — La partita * 

tutta nel primi 10 minuti gio
cati dalla Fiorentina con slancio 
e Insieme agilità all'attacca con 
Luccntlnl pericoloso e vivace. 
Roosemburg corpulento e India
volato che fa soffrire 11 lento e 
fregile Molina, con Ekner che si 
destreggia con foga e precisione. 
con Beltrandl attivo e penetran
te, con Mariani veloce e attendi
sta- In questi IO minuti di gio
co nasce 11 goal: l'azione scatur 
rlsce da un corner brillantemen
te tirato da LucentlnL «potuto 
da Beltrandl. attagliato da un di
fensore e peccato al volo da Ma
riani Il goal è venuto questa 
volta al momento giusto quando 
1 viola se lo meritavano di più. 

Bil è il punto che fa il risulta
to delta partita odierna e che 
permette ai viola di aggiungere 
due punti nella caselline della 
loro classica. Ma 11 risultato uti
le è una cosa, il gioco della aqua
dra un'altra. Se si eccettuano ap
punto ouel 10 minuti di gioco 
persuasivo. Il resto è un depri
mente susseguirsi di calci tirati 
a « vanvera » dalla massima par
te del giocatori viola ctaa pare 
abbiano perso dopo quel IO mi
nuti una eia pur minima conce
zione di gioco. 

I novaresi dal canto loro non 
fanno vedere nulla di meglio 
agli «portivi convenuti allo sta
dia Tre uomini soltanto spunta
no fuori ogni tanto: 11 «vecchio» 
Silvio. Alterlco ma sopratutto 
Ro*en. i l resto della squadra fa 
acqua da tutte le parti: 

Inizio veloce: la Fiorentina 
porta lo scompiglio nelle Unte 
arretrate degli azzurri novaresi. 
GIÀ al secondo minuto un tiro 

I teso di Cervato perviene a Bel
trandl che sposta lento e Roo
semburg. tocca male un difen
sore. di nuovo la palla m Bel-

7-. - . . * . > . v « w w »-p w - , *«U"U» ma Russova che non et 

le uscite 61 tuffa tra 1 piedi e 
neutralizza l'azione 

Al 4' Il corner tirato da Lu-
centlni e il goal di Mariani, già 
descritto: qui c'è anche la col
pa di un difensore azzurro Qual
che azione del Novara cambia 
il fronte: Alberico e Piola, 1 due 
vecchi, si lasciano ammirare per 
alcune finezze, ma nessuno 
sfrutta 1 loro passaggi 

LucentinL che aveva comincia
to bene, è affannata Al 15* è v e 
fuori di nuovo per un momento, 
smistando la palla velocissimo a 
Ekner che gliela restituisce; pas
sa ancora Lucentlnl. come al so
lito indeciso nel tiro, e spara 
Beltrandl Para Russova e respin
ge corto Ripresa di Roosemburg 
che manda la palla alta sulla 
traversa. 

Dal 16' al 20' il Novara spinto 
da Rosen. attacca. TE" il momento 
di Piola che per due volte sfug
ge a Rosetta e ottiene due cor
ner. Continua cosi con azioni al
terne che si spengono al limite 
dell'area. Nessuno risolva da nes
suna parte. Mariani «straccia* 
una palla da rete al 24. su altro 
corner tirato da LucentinL Al 
25* sempre Mariani traversa un 
ottimo pallone a Lucentlnl In 
corsa, ma l'ex sampdorlano tira 
in bocca a Russova. Arriviamo 
al 36' senza novità allarmanti 
Quel minuto regala un'emozio
ne agli spettatori. E* Piola che 
con una mezza rovesciata che.! 
sbagliata da Magnlnl perviene 
Piccioni tira a distanza ravvici
nata con Costagllola uscito a 
vuota ma per fortuna c'è Magnl
nl che sta sulla linea di porta 
nell'angolo giusto per respin
gere 

Ancora un Uro di chiusura e 
& rivediamo al secondo tempo 
con il Novara che per 23 minuti 
tiene U campo. Guidato da Piota 

Al 35. un ratio cattivo di Mo
lina a pochi metri dall'area, sem
bra riscuotere 1 viola c*ae con lo 
stento Rooeemburf colpito dal 
fallo «1 fanno sentire all'attac
co. L'azione è partita da Lucen
t lnl passa per Beltrandl a ar
riva a Rooeemburf che con un 
Uro secco sflora il palo dell'ester
na Al 33* Molina è recidivo t 
sgambetta malamente Beltrandl 

GIACINTO B O U L U 

(Dal nostro inviato speciale) 
TORINO, 28. — E' stata 

una partita mediocre, con 
qualche cosa di bello dentro, 
ma non troppo, come se in 
un quadro di un pittorucolo 
un illustre maestro abbia dato 
qualche pennellata. 

1 granata alla tradizione 
secondo la quale l'Inter sul 
loro campo deve perdere ci 
credevano proprio e, prima 
della partita, un tifoso ha 
fatto il giro del campo con il 
cane portafortuna della squa
dra per lusingare meglio la 
fortuna. Appena il cagnolino 
nero è riuscito a sfuggire dal
le mani del tifoso, che lo por
tava alto sulla testa, tra gli 
applausi degli sportivi, è s p a 
rito come un diretto nel sotto
passaggio, per far posto alle 
squadre, che entrano in cam
po tra grandi applausi. L'In
ter sfoggia una maglia nuova 
dove l'azzurro è chiaro e a l 
legro come le corolle dei «non 
ti scordar di m e ». 

Cagnolino e maglie nuove 
non hanno però impedito ai 
tecnici delle due squadre di 
mandare in campo le peggiori 
formazioni che si potessero 
immaginare. 

L'Inter, forse presa dalla 
paura che la tradizione aves
se ancora un seguito, ha tenu
to in squadra Fattori che per 
tutto l'incontro ha giocato in 
appoggio di Giovannini e ha 
fatto arretrare Mazza, quar
to mediano. La prima linea 
dell'Inter ha attaccato sempre 
con quattro uomini di cui uno. 
Buzzin, alle prese con N a y è 
stato quasi nullo, tranne qual
che tiro da trenta metri, che 
Puccioni ha preso con disin-
vojtura, ringraziando per il 
eentile dono. Per lasciare a 
Buzzin il posto di centravanti 
Lorenzi era stato relegato al
l'ala. 

Naturalmente coir quattro 
mediani il gioco sistemista del 
quadrilatero è andato a farsi 
benedire e la difesa si è raf
forzata per modo di dire. Dal 
canto loro i granata hanno 
tolto Sentimenti III che era 
l'unico che potesse dare ordi
ne alla prima linea, dove Pra
tesi è stato assolutamente 
nullo. 

Ridotta la prima linea n e 
ro - azzurra, sconclusionata 
quella granata, le due reti s o 
no state segnate per caso: una 
su azione personale di Nyers. 
l'altra su calcio di punizione 
da Pratesi, a cui è scappato 
un buon tiro. 

Molti errori 
La cronaca del primo tem

po. conclusasi a reti inviolate. 
e la storia dì una infinità di 
errori. Non siamo riusciti a 
vedere tre passaggi di segui
to. un bel lancio, qualcosa di 
decente. 

Al 25* l'unico spunto discre
to dei primi quarantacinque 
minuti: Lorenzi, che all'ala 
proprio non ci si trova, riesce 

a superare Farina (una delle 
rare volte) e Buzzin ostacola
to da N a y calcia debolmente. 
Puccioni para di pugno, la 
palla batte sul montante e r i 
toma in campo: altro tiro l e n 
to di Buzzin che i l portiere 
afferra con facilità. 

Dopo u n formidabile buco 
di Nyers , c h e spreca una ot 
tima occasione e ad alcune 
centinaia di dribling di Wil 
kes, il tempo si chiude. 

Nella ripresa le cose vanno 
meglio. Buhtz al 3' colpisce 
la traversa, ma anche aui 
se non c'era la traversa c'era 
la mano di Grezzi. Buhtz era 
in brutta giornata. 

Al settimo Nyers, ricevuta 
la palla da Mazza, all'altezza 
dell'area di rigore, dopo a v e 
re ingannato Molino con una 
fìnta di fianco e Nny con un 
mezzo passo in avanti, da 
fermo, di sinistro, tira for
tissimo nell'angolo destro, la 
palla passa tra Molino e Nav 
e si infila in porta a fior di 
montante. Puccioni, coperto 
da Giuliano, sì lancia in r i 
tardo 

Nyers battuto 
L'Inter è in vantaggio e ha 

un momento di superiorità, 
tanto che al 10' Skoglund, 
lanciato da Nesti, da venti 
metri, solo davanti al portie
re, prende il montante. Ma la 
pressione dell'Inter cessa s u 
bito e non può essere che c o 
si, perchè contro la forte m e 
diana torinese e contro i due 
terzini, che oggi sono, in buo
na giornata, attaccare in 
quattro è inutile. Nyers si fa 
battere regolarmente dal g io 
vane casalese Molina, un ra
gazzo di venti anni velocissi
mo e tutt'altro che amante dei 
complimenti. Che sia un tipo 
che va per le spicce, special
mente adesso che il Torino 
sta perdendo. Nyers lo capi
sce bene e. per salvare le sue 
preziose gambe, passa all'ala 
destra. 

Skoglund non sa come fare 
a superare Giuliano, altro 
giocatore che non ha in s im
patia le finezze: quando gli 
va male ferma l'avversario 
con le mani, magari lo pren
de per i calzoncini. Skoglund 
che è un nordico, pieno di 
pudore, per non correre il pe 
ricolo di rimanere nudo da 
vanti al pubblico, sta abba
stanza alla larga da Giuliano 
che si diverte anche a m a n 
darlo a gambe levate appena 
può. 

Va detto che Skoglund è 
esageratamente fragile e che 
basta toccarlo che cade. I m i 
lanesi, che a Milano gli gri
dano « su Wanda tienti in p ie 
di » a Torino gridano « bue » 
a Giuliano. Molino e Giul ia
no con N a y sono stati i m i 
gliori della difesa su quella 
interista: Giovannini ha fat 
to diventare piccolo piccolo 
Pratesi, Nesti ha fermato Wi l 
kes, Giacomazzi ha avuto 
buon gioco con l'esile d o v e t 
ti, Padulazzi aveva contro 
Marzani, che si sapeva essere 
in campo solo perchè l'aveva 
detto l'altoparlante all'inizio. 
In fondo sono state le due l i 
nee attaccanti a far si che il 
gioco sia stato mediocre. 

Cessato il breve periodo di 
superiorità interista il gioco 
riprende a essere infelice. 

Il Torino per pareggiare 
aumenta la sua velocità e 
manda in avanti Giuliano. In 
contropiede al 20' Mazza fug
ge e porta la palla all'altez

za della bandierina del corner 
e poi crossa al centro, dove 
Buzzin arriva a spron battu
to a tre metri della porta e 
sbaglia la palla per la solita 
ragione che, essendo inesper
to, non sa ancora che bisogna 
guardare la palla quando la 
sì calcia e la direzione del tiro 
è necessario averla pensata 
un attimo prima. Per lo s lan
cio cade, e con lui cade anche 
Nay che gli era dietro: tra i 
due avviene un cortese scam
bio di cazzotti a cui prende 
parte anche Puccioni. 

L'arbitro sorvola e si r i 
prende con il Torino all'at
tacco. 

Incidente a Nay 
I granata, tra cui non c'è 

uno stoccatore, non combina
no niente e di nuovo di con
tropiede l'Inter si fa minac
ciosa e abbiamo al 25* un ti
ro lento di Fattori che Puc
cioni respinge facendolo bat
tere sulla traversa. 

Al 33' Mazza, proprio sulla 
lìnea bianca dell'Area di r i 
gore, ferma la palla con la 
mano. Tira la punizione Pra
tesi e gli interisti fanno il 
muro davanti a Ghezzi, che 
non calcola bene l'area di por
ta che rimane scoperta. 

La palla sfiora l e gambe 
dell'ultimo uomo a sinistra e 
si infila in porta rasoterra, 

a un dito dal montante s ini
stro: Ghezzi non s i è neppur 
mosso. 

Pratesi rischia di soffocare 
sotto gli abbracci e la folla 
urla contenta. 

S i riprende a giocar male 
e ora anche pesante. Buzzin 
ha coraggio e si scontra fre
quentemente con Nay. Il ra
gazzo ha fatto qualche pas
saggio, qualche piccolo tiro, 
ma è lento e ha un modo di 
correre a schiena curva con 
la testa in basso sbilanciato 
ed è perciò facile fermarlo. 

Termina la partita con re
ciproca soddisfazione. Gli 
sportivi prendono il tram os
servando che si può giocare 
meglio e hanno perfettamente 
ragione. 

Speriamo che gli strateghi 
del Torino abbiano capito che 
le loro mescolanze sono dei 
fallimenti e che Foni, anche 
se ha paura dei sortilegi, non 
commette più l'errore di rom
pere il quadrilatero. 

MARTIN 

palla traversata alta da Fri- Tocnon «ranitlco e sicuro mal-
Knani che da qualche minutolgrado fosse alle nrese con l'in-
sciocava nel ruolo di mezz'ala 
destra mentre Burini era finito 
all'estrema sinistra, dunque se 
Green ha il merito di avere in
dirizzata la Dalla verso la rete 
indifesa della Spai, il portieie 
della compagine bianco-azzima 
ha il demento di essersi esi
bito in una puerile uscita a 
vuoto. Puerile pprchè il pallo
ne attraveisato da Frignani non 
era affatto difficile ad afferrate 
a due mani o perlomeno da de-

Incidente a Kubler 
BRUXELLES. 28 — Lo svizze

ro Ferdy Kubler, durante la riu
nione d'apertura del Palazzo cel
lo Sport, è «tato vittima di una 
caduta. Gli è stata diagnosticata 
l'incrinatura d'una costola, li 
che non gli ha però Impedito di 
gareggiare In una seguente prova 

viare con un PUÌM'IU, pueiiie an
che dato che tutti sii attaccanti 
milanisti erano ben « marcati » 
dai capaci difensori emiliani. 

Ditatti il pallone azzeccato da 
Green è rotolato in rete con 
molta flemma tanto che un di
fensore snalimo, Dell'Innocenti 
ci è Darso. per poco non riu
sciva a salvare la rete come 
aveva fatto, del resto, l'a't o 
terzino d'ala Lucchi al 29. del
la Drima su un pallone ra'ciato 
da Burnì dal corner. 

Anche in auella azione Bu
iatti si era dimostrato alquan
to esitante, anzi incerto. Da 
auesta premessa dobbiamo con
cludere che mentrp In scoilo 
ramDlonato. proDrio aui a Sdii 
Siro, in una memorable t>ar-
•ita. per eli SDortivi estensi. 
la Soaì riusciva a conciui-tiro 
un mipnifico nare"eio (1-1* 
nua«i tutto ner mer to del suo 
nortic-e Buiatti, questa vol'a 
il nostro « ninelet » olimpionico 
è mancato ne'Pazione decisiva 
e di rimesso la sconfitta Dr-sn 
oarecchio sulle sue SDal'e. Na
turalmente Biieatti notrehb*» 
or ientare l'alibi di non t~o 
«•rrs! ir, o l J P j momento in ner-
'ette condizioni fìs'che a cau«sa 
della storta al nìede destro <ni 
bìta in una uscita che noi si p 
rivelata difettosa eseguita al 
"?3. minuto. 

Pprò ci 6embra ere questo 
sia I H ah'bi di nrvn nc«:o da*o 
•he lr> ste^o Buiatti dono il 
poal si è esibito in oua'che 
ilt^a veloce uscita. 

Ce'-to que'lo c^p ro-t i £ ìi 
-'sultnlo. auinrli il Milan ca-so-
's'n r*p'la rl-s<-ifl"^ ass'emP al-
'a Fomn. nuò rrn^he non tene"-
'onto /"elle critir*~e rei Pimi 
-'"<»iia,'di. nero ver7**i vuol*» e* 
•lica c^e ieri mrne ieri *a Sua1 

-»on P"eva a f fat'o me^ilp^o i;i 
=rnr)fl«ti e c*ie an»i annuito in 
smmrir'i b'?.nT»-n-»7ttrra "->i *a-
c"?y*n lq t~»»r»*;o-p jm»>-p~c ;orC 

c r "i *--V(rt—-, lo •-o'nr-tà r 
' i p p i r ' t ' i r*°i « i n f o c"p't'> 

Otel'n d^lla *3'»al A 't->,o >«« 
T?«VV> c*>r hn annasato l'orc*«"n 
*p*'n ce*t?tnre P c v e a r ^ e ir-
'stto di |T<n-*prrrf̂  *-*> annerato 
'' «""an lon-»^ /i,'e*'n hT-o"CP 
ip"l» or ca"">*pni <*'Tf̂ iìa. 

Po-'cìa*v>o o*"i« lq *v>p»».r?or n»r-
• » (*r<-1ì «-r,n^t*..l o*~e i"-i fi «<"v 
"lì r*-t' r n i v P T f i T «3ap •Sir'* 
' ' T i ) r*? p u n e f o T » I - C " P . * * ^ i' 
,T*'->n V>a i-i-eeori*-jfo *QI-1 *-i,o_ 
-,rc-l.-nf* ,»-»^a TI Al e.*o ^rv-Vo—e* 

IL PIOMBINO CEDE AGII SCATENATI ROSSOBLU' 

L'insidioso attacco del Genoa 
ha ragione della difesa toscana 

La difesa non ha saputo arginare le puntate offensive dei liguri 
Un incidente occorso al piombinese Morisco al 12' del primo tempo 

GENOVA: Franzosl. Melandri. 
Recatimi; Acconcia. CattanL Gre-
mese: Frizzi. Previsano. Pertl. 
Chiumento, Dalmonte. 

PIOMBINO: CarlotU. Mezzaca-
pò. Binda; Boncl II. Lanelonl. 
Ortolano: Badlni. Morisco. San-
solini. Valcareggi Colombettl. 

Arbitro: Righi dt MUano. 
Kett: 1. tempo: Gremese al 15"; 

2. tempo: Chiumrnto al 13*. Per
si al 29'. 

Spettatori: 30 (KO circa. Inedi
to: circa 15 000 000 

Calci d'angolo.- 3 a 3 a fasore 
del Piombino. 

(Dal no»tro corriapondanta) 
GENOVA. 28. — Prima di dire 

che 11 Genoa con questa vitto
ria indiscutibile ha dennlUva-
mente chiarito tutto ciò che an
cora era Incerto sulle sue possi
bilità occorre ricordare che 11 
Piombino al 12' del primo tem
po ha dovuto rivoluzionare tut
to 11 suo attacco per una contu
sione a una gamba prodottasi da 
Morisco. Da quel momento e per 
tutto il resto dell'incontro la 
prima l'.nea dei neroazzurrt si e 
schierata con Coiombeiu. Bonl-
nt. SansoUni. Valcareggi e Mori
sco. 

Altrettanto obbiettivamente pe
rò bisogna dire che proprio da 
quel momento (Morisco uscito 
al. 12* rientrò al 21') li Piombino 
si fece più pericoloso e costrin
se il Genoa a una quasi ininter
rotta difesa collezionò 1 suol otto 
calci d'angolo contro la rete del 
rosso blu. fu pericoloso ma scar
samente minaccioso per la solida 
difesa genoana. parve sul punto 
di raggiungere 11 pareggio ma fu 

messo In ginocchio dalla seconda 
rete dei rossoblu. 

in apertura di gioco Dalmonte 
servi Frizzi 11 quale aveva Urato 
dal limite: Carlottl non era riu
scito a trattenere la palla e ave
va quindi dovuto lanciarsi a cor
po morto sul piedi di Pravisano 
che stava irrompendo a rete. 

Il Genoa continua a premere 
disordinatamente: tirò un gran 
numero di palloni male indiriz
zati ma dovette ricorrere a un 
mediano per far breccia per la 
prima volta nello schieramento 
difensivo avversario. E questo ac
cadde nel più inatteso dei modi-
Boncl per arrestare Chiumenti 
toccò di mano li pallone a cr
ea tre quarti di campo. Si arre
stò a battere la punizione Gre
mese che notoriamente non e 
dotato di un gran tiro. D'altro 
lato 1 quaranta metri che corre
vano tra la palla e la porta da
vano una certa tranquillità; la 
area pullulava di gente: Greme
se lasciò partire un lungo pal
lone parabolico che si infilò in 
rete sotto la traversa ben lon
tano dalle mani tardivamente 
protese di Carlottl. 

ri Piombino costrinse u Ge
noa nella sua metà campo, ma 
mentre l neroazzum non colle
zionavano che calci d'angolo sen
za mal Impegnare Franznsi (tran
ne Boninl con un gran tiro dal 
«mite che costrinse € Nani > a 
un difficile tuffo) 11 Genoa fece 
suonare continuamente il cam
panello d'allarme con 1 suol ver
tiginosi attacchi In contropiede 
che portavano gli uomini con 
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IL CAMPIONATO CALCISTICO MINORE IN CIFRE 
Serie B 

•Catliari-Padova 
•Catania-Modena 
Monza-'Brescia 
•Genoa-Piombino 
*Legn ano-Treviso 
•Messtna-Fanfulla 
•Siracasa-Marxotto 
•Vicenza-Salernitana 
'Verona-Lacche se 

I 
1 
1 
3 
2 
A 
1 
4 
3 

le partite di domenica 
GataBla-Legaaaa 
Laeeaese-vWcaaa 
Martaita-Bresela 

Padsva-Geaaa 
Menbiae-Mewma 
Saleraltana-Madena 
Siracasa-Fanfalla 
Trevito-Cacliaxi 

-t 
-• 
-• Genoa 
•• Monza 
•• Legnano 
-1 Cai tiari 
I Messina 

*• Vicenza 
'• Treviso 

Catania 
Salernitana 
Faafalla 
Manretto 
Vernila 
TrraraMna 
P*d«va 
Slraema 
Brescia 
Modena 
Lacchete 

La classifica 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
* 
• 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
t 
t 
• 

t 
1 
1 
• 
t 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
• 
t 
t 
1 
1 

• 
• 
t 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
t 
2 
1 
1 
2 
2 

8 
3 
7 
3 
7 
S 
2 
2 
4 
5 
2 
4 
S 
4 
1 
t 
2 
1 

2 
1 
4 
2 
4 
5 
2 
2 
5 
7 
3 
3 
5 
• 
4 
1 
5 
5 

6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
t 
t 
2 
2 
1 
1 

Serie C 
Sanramosa-'Mantova 4-1 

(disputata ieri) 
Vanazia-*Ar»analtaranto 'l-O 
Empoli-'Laoce 2-1 
•Parma-Livorno 0-0 
*Pavia-8tabia 2-0 
•Piaa-Alasaandria 3-3 
*R«Kiana-Molf*tta 4-2 
•Sambanadattww-NUclia 1-4) 
•Vleavano-Piacanta 3-0 

Le partite di domenica 
A*asaandr'a-Pia«anza 
Arsanal tarante-Vie* vano 
Em poi i-fNari to va 
tacca Pisa 
Livomo-eantbanadattasa 
RoM'ank-Matli* 
SanramasaPa^i» 
Stabta-Molfatta 
Vana»la Parma 

La classifica 
Vsnaxìa 
Pavia 
Piacenza 
Alessandria 
"•a m ben ad. 
Empoli 
3anr*fnas« 
Mantova 
ArsTaranto 
Pisa 
Livorno 
Parma 
Vifavano 
Rsaglana 
Maslia 
•tafcia 
Malfatta 
Laooe 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
e 

i 
i 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
0 
0 
1 
1 
0 

o 
0 
1 
o 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

2 0 8 
5 1 5 
4 4 4 
7 4 4 
5 4 4 
e 3 4 
s a 4 
3 4 3 
5 5 3 
6 7 3 
3 2 3 
2 3 3 
• 5 3 
« 3 2 
3 3 2 
2 5 1 
4 7 1 
i t o 

•idioso Bullen, nel mediano si
nistro, nel mediano'Celio sicu
ro negli interventi e sempre 
oronio a rilanciare invitanti 
calle a terra, infine in un ceri»» 
qual senso in FriEnani quando 
oerò il ragazzo è stato spostato 
9 destra. 

Oneste mire le move dei ter
zini Silvestri e Pedroni (mielio-
•e il primo del secondo) anche 
se si tratta di tini poco veloci. 
Sono pero decibi e SDIRO'OSÌ e 
con Toenon e Burton formano 
una efficace difesa. Dlfattl :n 
tre oartite i ros-oneri non han
no incassato goals. Non è pia
ciuto invece il « trio » svedese: 
con 1 loro passapeetti Green. 
Vordahl e Liedholm hanno re-
~o facile il lavoro alla difesa 
spallina. Nemmeno Burini ha 
convinto mentre Beraldo. il eio-
••ane mediano veneto, ha fatto 
rimnianerere Annova7H. 

Nel complesso questa «jqiia-
dra non appare ancora in sod
disfacente forma, il suq gioco 
è confusionario e per niente 
sbrigativo, per fortuna conta, 
come si è già detto, in tre au
tentiche colonne: in Buffon, 
Totmon e Celio. 

A sua volta la Spai ha svolto 
un primo tempo esemplare an
che se ci è apparsa piuttosto 
rtphnle nell'ala destra Musano. 
Mussino, un racazzo stilistica
mente non disprezzabile, era 
un ripiego dato che il titolare 
Se?a non ha potuto spostarsi a 
Milano. 

Di Busatti abbiamo già par-

La scheda vincente 
Atalanta-Juventus 
Bologna-Roma 
Como-Palermo 
Fiorentina-Nova-a 
Lazio-Pro Patria 
Milan-Spal 
Napoli-Udinese 
Torino-Inter 
Triestina-Sampdoria 
Cagliari-Padova 
Genoa-Piombino 
Verona-Lucchese 
Parma Livorno 

II Monte premi e 
361.991.314; le quote: 
«tredici». L. 191.044; 
«dodici», IL. 89M. 

(1-5) 3 
(0-1) 2 
(3-1) 1 
(1-0) 1 
13-1) 1 
(1-0) 1 
(1-2) 1 
(1-1) X 
(1-1) X 
(1-0) 1 
(3-0) 1 
(3-0) 1 
(0-01 x 
di li*-e 
ai 943 

ai 20.050 

n genoano Acconcia 

non più di tre passaggi nell'area 
avversaria. 

Melandri con un gran rinvio 
traversa a Dal Monte libero sulla 
deserà, l'aostano fece pochi me
tri e quindi effettuò un lungo 
cross a Frizzi divenuto provvi
soriamente ala sinistra. Frizzi 
Uro al volo e Cariota fu su
perato ma li pallone sulla linea 
bianca incontrò una gamba di 
Mezzocapo — che era voltato dal
l'altra parte — e la rete fu salva. 
Ancora Frizzi al volo serri Perii 
ti quale tirò la palla In corsa co
gliendo 11 palo esterno della rete 

AlP.nlzlo della ripresa le cose 
non parvero mutare In sette 
minuti il Piombino mise assieme 
tre calci d'angolo. Un'azione tso-
'ata di Sansounl chiamò Cattanl 
a uno spettacoloso intervento a 
due passi della rete, ancora Caf
tan! - Beccatemi • Melandri e 
Fran70Si — con un'uscita di pu
gno suirtrrompente Valcareggi — 
chiusero (a strada del gol. 

Poi il gol venne dall'altra par
te e per il Piombino il discorso 
Tu chiuso: Frizzi se ra andò al 
centro su lancio dt Pravi sano: 
chiuso da tre uomini rlu«cl nuo
vamente dall'area avversaria e si 
spostò sulla destra, st liberò pri
ma di Lanzonl poi di Mezzoca
po, arrivò sin sulla linea di fon
do e di 11 centrò: Chlumentl fu 
puntuale sulla palla e la man
dò In rete con un gran tiro a] 
volo. II Genoa riprese a pre
mere e continuò Ano alla fine. 

CISAKB Momua 

lato, aggiungiamo che fra i pa
li in un paio di occasioni .>i e 
prodotto in spettacolari parate: 
però nelle uscite non ci semhra 
a posto proprio come non ci 
«embrò a posto ad Helsinki 
contro i grandi attaccanti un
gheresi Puskas, Kocsis e Pa-
lotas. 

Eccellenti invece i terzini 
d'ala Lucchi e Dell'Innocenti. 
Sono due ragazzi veloci e si
curi negli interventi. Veramen
te bella la prova di Macchi, 
uno «topper che meriterebbe 
ben più considerazione presso 
i tecnici. 

T ôn ha dato tregua a Nor
dahl, anzi l'ha battuto larga
mente ai punti parlando in ger
go pugilistico. Dei due laterali 
ci è piaciuto più Castoldi di 
Bizzotto sebbene nessuno dei 
due ragazzi dia il rendimento 
qualitativo e quantitativo di 
Nesti. La prima linea pur con
tando su due mezze ali di p n -
m'ordinp. Colombi e Bennike. • 
stata debole sulle ali anche sa 
Fontanesi, nel primo tempo, «i 
è fatto valere. 

Nel'a ripresa Fontanesi ha 
forse sciupato il pallone della 
vittoria prima (22. minuto» 
del pareggio poi (42. minuto). 
Builent controllatissimo da To
gnon è apparso veramente pe
ricoloso in una sola azione del 
primo tempo (38*) quando 
«fuggito) con una finta, a Pe
droni puntava su Buffon e cal
ciava un pallone pesante e ben 
diretto che però il portiere r i 
sonerò bloccava a torra con si
curezza. 

Nel complesso però la prima 
linea bianco-azzurra non è 
•ombrala in fatto di mordente 
all'altezza degli altri reparti 
spallini. E* un vero peccato per
chè altrimenti la parità. chr> 
ci accingiamo a raccontare is 
breve, poteva avere ben altro 
risultato. L'inizio è stato al
terno ma la prima azione pre
gevole nasce da un lancio di 
Green a Nordahl. 

Giannar avanza come una \ a-
poriera verso la rete della Spai 
ma Bugatti salva; al 5' invece 
è Buffon che si salva a fatica 
in corner da un tiro di Builent 
«postato a sinistra. 

Intanto la Spai comincia a 
mostrare il suo volto gradevole. 
le mezze ali Colombi e Bennike 
lavorano a tutto spiano avan
ti ed indietro, la difesa si bat
te col calma e sicurezza. Co
lombi, Bennike e Uullent im
bastiscono pericolose azioni: i l 
'5* Silvestri libera di forza la 
tua area aiutandosi con una 
mano. E gioco del Milan è im
preciso. la Spai che gioca in
dubbiamente meglio da del la
voro a BufTon con Mussino al 
21. minuto. 

Poi i ro.Tsoneri hanno dei 
sussulti tanto è vero che al 29* 
Nordahl. L:rdhoIm e Burin* in
vadono l'area spallina. 

Il secco pallone- di Burini 
viene alzato in corner da Bu
gatti il quale però, come si è 
•letto, sulla parabola susse
guente na una incertezza- Luc
chi salva di testa sulla linea 
della porta Se questa è l'a
zione più pericolosa del Milan 
dei primi 45 minuti, la Spai 
diventa insidiosa al 40* con una 
incursione di Builent e Fonta
nesi. Buffon respinge come può 
•1 pallone calciato da quest'ul-
•ìmo, q-Jindi per un fallo m 
area di Silvestri l'arbitro Mas
sai concede una punizione a 
due calci che viene malamente 
sciupata dai biancoazzurri. Nel
la ripresa la Spai cala legger
mente di tono. Mussino ginra 
arretrato mentre il Milan si dà 
da fare: si distingue in questo 
periodo Celio. Tuttavia l rosso
neri non ottengono risultati ap
prezzabili e quando pareva che 
tutto dovesse Alare verso il pa
reggio è venuta la rete di 
Green di cui già abbiamo par
lato. t 
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