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TRE SQUADRE SI STACCANO IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 

L'Inter raggiunge la Roma e il Milan perde terrene 
La Lazio batte il Palermo e la Fiorentina supera il Napoli - Quattro goal segnati dall'atalantino Rasmussen 

La Roma e andata a prender* 
al un punto anche a Torino. 
Non è stato facile per i giallo-
rossi, pur nettamente superio
ri agli avversari dal punto di 
vista della tecnica di gioco, 
imbrigliare la foga, il cuore dei 
granata, in tutto degni della 
tradizione del « Toro ». Non e 
stato facile anche perche la 
Roma, scesa in campo senza 
Pandolfini che ò stato tenuto 
a riposo per misura precauzio
nale dopo l'incidente di Stoc
colma (e si sa quanto renda il 
lavoro del «motor ino» ) , dal 12' 
della ripresa si e trovata a gio
care con dieci soli uomini, es
sendo stato espulso Bronce per 
un fallo (proprio tanto grave?) 
su Sentimenti MI. Con il qua
drilatero decapitato, la mano 
vra giallo-rossa si e trovata ad 
essere ben meno fluida del nor
male e Galli ha dovuto rima
nere a bocca asciutta. Anzi, a 
due minuti dalla fine il ragaz
zo, colpito duro in uno scon
tro con Giuliano, ha dovuto la
sciare il campo, per cui la Ro
ma ha finito con nove uomini. 
Non c'è dunque che da congra
tularsi con i giallo-rossi i qua
li, pur nella cattiva fortuna di 
ieri, hanno mostrato di essere 
ben degni del posto che occu
pano. 

Milan-lnter e stata una stra
na partita, che ha tenuto so
speso il cuore dei 45.000 spet
tatori. Pressione milanista per 
70' con un salvataggio miraco
loso di Giovannini al quarto 
d'ora della ripresa, a portiere 
battuto. Poi, al 25* un inci
dente costringeva Tognon a 
passare all'ala, sostituito da 
Liedholm. L'Inter pigliava fiato, 
passava a sua volta all'attacco, 
e al 40' segnava con Lorenzi 
Tre minuti dopo avrebbe rad
doppiato (immeritatamente in 
verità) il vantaggio, se Nyers 
non avesse sbagliato — è la 
seconda volta, quest'anno — 
un rigore, che Buffon riusciva 
ad intercettare. Una strana in-
ter, quella di quest'anno; una 
Inter ben più pericolosa del 
solito. Gioca male, o. almeno 
non molto bene, ma senza gli 
isterismi che le erano tradi
zionali: • vino*. E' ancora im
battuta, coma la Roma, e si 
presenta coma un avversario 
pericolosissimo per tutti . Il Mi
lan, invece, non sembra avere 
troppo la fortuna dalla sua. 

La Juventus, dopo esser sta
ta costretta a marcare il passo 
per i primi 46' di gioco, è pas
sata subito all'inizio della ri
presa ed ha poi resistito, gra
zie anche alle gran parate di 
Viola a ad un salvataggio a in 
ex t i emis» di «John Hansen, al 
ritorno degli azzurri lariani: 
due punti in saccoccia anche 
per i Campioni. 

Lazio-Palermo non è stata 
una gran partita. L'hanno ri
solta a favore dei biancazzurri 
due uomini; Sentimenti IV, 
che al solito ha parato tutto, 
e Antoniotti, autore delle due 
reti. Scarsamente convincente 
l'esordio di Bergamo, molto in
dietro nella preparazione, cosi 
come gli altri due esordienti 
della partita, i neo-palermitani 
Cecco ni a Sukrù. 

A Firenze i viola, dopo aver 
segnato per primi, sono stati 
raggiunti dal Napoli con una 
aziona di contropiede conclusa 
da Jeppson; poi, al 6' della ri
presa, hanno vinto l'incontro 
per merito di Cervato, il trion
fatore di Stoccolma, che ha in-

PROSEGUE LA SERIE POSITIVA DEI BIANCOAZZURRI ! 

La Lazio con due goal di Antoniotti 
regoia lo scombinato Palermo (2-0) 

"Collii,, in grande yjoniatii dice di no agii attaccanti rosanero - L'esordio di Cecconi, 
di Sukrù e di Bergamo - Il primo goal nato in seguito ad un errore di Marchetti 

LAZIO- seiumivuti IV. Auiuuu*«i. l o t i e n s i w i loa i ine io e u i n n e r i o -
f-uria'»!, AIIHUI. Srutiuit-iiii V. HIT 
gami». Bettolini. Hn-iliM'ii 1 ar-vti 
Aiitimiotti. l'uri- m 111 

IWI.KRMO: IVn.lil.tiif. l . ian.li . I •• 
jtlia. Mar t in i . Mair lu- t t i . Gì J . l>> 
Muovi. llt'ttiiii. Morii pam. Coi unii. 
Siikru 

Irl'itio: Curativi ili l n n -
Sole: spettatori - i mia circi u n 

«un incidi-iite ili riliem Beliti gior
nata piuttosto freilila, terreno repo
lare. \ento in fa»ore del l'uterino ul 
pruni) teniim ilella I tir"- nell.i r> 
p n <ii 

llftt. ufi primo tempo utl'tt Anto 
moti-, nella ripresa al 17' Antoniotti 

Come non Iniziare con 11 so
lito. r i tuale * lungo comune*: 
Incontro a due facce-' Se pren-

Bire i palermitani. hu galvani?.-
«ito In difesa tnancoazzurra, che 
Uopo un Inizio alquanto incarto 
ha terminato in ijeilczza 

I>i gioco so n'è u « o ben poco. 
comunque l'incontro è plucluto 
per lu velocità, per la generosità 
profusa Cagli uomini In campo 
n per quel certo « gusto di gio
care » che animava ieri i \»nti-
due atleti. 

Ieri |n muglia ro^aneio hanno 
esordito cecconl e Sukrù. SI può 
Uiio positiva lu loro provu? Dif
ficile rispondere I due tornava
no ui campi ili gioco dopo mol 

diamo l'incontro, infatti o a l " ° tempo di amenza e a conclu-
lurne della critica più Impar
ziale e serena ne esaminiamo io 
sviluppo delle varie fasi, è ne-
ces-^rio innanzi tutto separare 
con un taglio net'o t due tempi 
il primo, che ha marcato una 
leggera prevalenza dei rovinerò 
palermitani, e il -.econc'o che ha 
registrato il travolgente « rttor 
no » del padroni di casa 

Incontro equllmriito dunque? 
No Perchè l'equi1:bri0 è '•tato 
fatto saltare da due elementi 
decisivi: primo, l'errore rti Mar
chetti che ha permesso 11 goal 
iniziale dei binneoazzurri; se
condo. la enorme, abissale diffe
renza di classe dei due portl'»«1. 
Il secondo elemento è apparso. 
al fine ultimo dei risultato, par
ticolarmente Importante in quan-
toché l'incertezza di Pendtbene 
(facile sarebbe per gli -umoristi 
giocare con questo nome dopo 1 
difetti c"l « presa » messi in luci» 
dal portiere «albicocca») ha 
permesso alla Lazio di segnare 
ancora una rete e ha costretto 
i giocatori rosanero a giocare per 
tutto il tempo con una €Strama-

bione Ci un lavoro di prepara
tone. piuttosto affrettato e du 
loro nessuno si attendeva certa
mente lu grande prova Sukrù 
è . sempre lo sto^-o Sukrù di 
tempre. generoso Inruento. un 
po' pasticcione, comunque ha 
giocuto una partita onesta. Cec-
coni. invece, dopo un primo 
tempo buono nel quale ha la
vorato molto cercando di dar . . . . „ , 

,,., „„ ,„ ,,„„„„ ra uucoia. poi tira tuon Rospi 
gioco ali anemico attacco ' ' 

bene, come iiii;.u/ztir- *1 ge-.u 
In terra, luncia partire un secco 
tiro. La palla finisce contro lo 
r«te esterna della porta. 

Ormai il Palermo non ria più 
nulla da perdere e si lanclu g» 
nerosamente — »o-->plnto da Gì 
mona e da Cecconi — alla ri
cerca del pareggio. Lu difesa 
bluncouzzurra accusa delle in
certezze e 1 rosanero non per
vengono a segnure pili per col
pa propria che per merito t'egll 
avversari; al 23' Antonazzl pres
t i t o dulia mole gigantesca ci] 
Sukrù è cobtretto a salvare In 
angolo Batte ilu.'m bandierina 
Io s t e ^ o turco: ,a palla viaggia 
a>»u a perfezione su un grovi
glio di uomini; ad un tratto 
sbuca la testa di Cecconi. ma il 
tiro finisce a luto, di poco, ma 

non gira più come prima, per
ciò lu Lazio comincia a farla 
da padrone. Al 1" Pendicene e 
chiamato al lavoro da un diffi
cile tiro di Bettolini; ul 4' IB 
Lazio ottiene un calcio d'ango
lo, ma senza esito. Un minuto 
dopo brivido per l blancouzz.ur 
ri: Martegani. su azione di con» 
tropietle. supera prima Bergamo 
e poi Sentimenti V e si porta 
solo dinanzi a Sentimenti IV, 
Potrebbe ec&ere il pareggio ma 
Cochi anche questa volta rcsplrv 
gè con un braccio; Martegani 
raccoglie lu respinta ma sbllan 
ciato alza a campanile. Arriva 
Alzimi e libera. 

La Lazio riprende u menare 
la danza: al 7" Bergamo effettua 
un Uro dal lìmite dell'area, mo 
Pendibene para, AM'8' lungo 
bitt l e ribatti In area palerml 

a e eitra t per ord 
stoni) mette in azione BettinI, 
che supera in velocità Bergamo 
e si presenta solo soletto dinan
zi a Sentimenti IV. Nello Stadio 
si e fatto silenzio: Uettim avan-

vitu e 
rosanero è completamente spa
rito nella ripresa, sbancato, stan
co. Ha vuguto u lungo per il 
campo, come smarrito 

Anche Bergamo, l'altro C-MJI-
ulente c'eila giornata ( in muglia 
biancou/zurra però) ha deluso; 
lento, appannato nello scatto 
pigro, ha fatto rimpiangere Fuin. 
ingiustamente sacrificato dal tec
nici biancouzzurri nel tentativo 
Ul mascherare e di giustificare 
la ventata di follia miliardario 
di qualche . .<*ocio Bergamo ha 
denunciato In maniera precisa 
Il suo ritarc'o di preparazione; 
è necessario, prima di farlo tor
pore nuovamente, molto lavoro. 

_ . .__,._ Altrimenti sono da preferire. 
ledetta paura»; al contrarlo la'ponza discussione. Alzani che ieri 
prodigiosa serie di parate d l |ha disputato una buona partita. 
Sentimenti IV. oltre a stroncare p Fuin 

I 90' di cronaca 

a lato. Al 25' occasiona d'oro 
per il Pulenno; Sukrù spostato (tana; finalmente la paila per-

d'"e 'li Rorlx viene ad Al/ani. appostato in 
dietro, che uiza. Bredesen racco 
glie di testa e la palla fila mi 
nacciosa verso l'angolino destro. 
Pendlbene stavolta non •! fa 
sorprendere e in tuffo para 

Al 13' altra a/iotic in run'ro 
piede dei rosanero lancio Ul 
recconi lunghissimo sul quale 
H lanciano Sentimenti V e Mar
tegani. mentre Cochi ave di 
oortu Martegani hu la meglio 
e devia lateralmente, ma il por
tiere binneoarzurro rccuirfra con 
un lyil/o e afferra la palla Nien
te da tare Tre minuti dopo 11 
Fecondo goal dei romani l'arto. 
ne si snoda cosi: Antoniotti -
Bettolini - Bretìesei! - Lnrscn o 
susseguente mirchlu generalo 
davanti alla porta; due n tri» at
taccanti tirano, ma senza fortu-

saccato di prepotenza una 
nizione. Anche qui. come in 
quasi tutte le partite di ieri, 
gli attacchi non hanno molto 
convinto, 

La VII giornata del campio
nato è stata infatti piuttosto 
macra in fatto di goal»: l'unico 
risultato che numericamente 
faccia spicco è quello di Berga
mo, dove l'Atalanta (che al 22' 
della ripresa era ancora in 
svantass ìo per 2-1) ha travolto 
la Triestina con un secco 5-2. 
Tutto il merito va a Rasmus
sen, l'uomo che ha preso de
gnamente il posto di Karl Han
sen • di Jeppson • che ieri ha 
segnato la bellezza di quattro 
(Oal*, dando inoltre a Nuoto il 
pallone utile per il quinto pun
to atalantino. E con ciò <. Ras » 
s i è presentato ufficialmente: 
st iano con gli occhi ben spa
lancati, i difensori c h e d'ora 
innanzi se lo troveranno di 
fronte! E st iano attenti anche 
a quel Bacci che ha ripetuto 
ieri contro la Sampdoria la 
doppietta che otto giorno fa 
aveva messo in ginocchio lo 
Egitto! 

CARLO GIORNI 

Il giudizio sulle squadre. Com
plessivamente la Lazio è risul
tata superiore: solida In difesa 
EClolta e spigliata all'attacco (ove 
ha fatto degli Innegabili progres
si in avanti) , la formazione 
biancoazzurra ha giostrato con 
estrema sicurezza. Sugli scuc"! 
ancora una volta Sentimenti IV. 
autore di prestigiosi interventi. 
Larsen e Bredesen. infaticabili 
nei lavoro di spola e di riforni
mento, e Antoniotti. il quale ha 
realizzato l due goal dei suc
cesso 

Grigie le prestazioni di Senti
menti V. a confronto con u n 
Martegani indiavolato, mai fer
mo. ma! stanco, di Bergamo, di 
cui abbiamo già parlato, e di 
Bettolini, il quale all'ala proprio.. 
non ci sa stare. Buone le pre-

jstazionl degli altri; da segnalare 
o j - ll'ottimo ritorno in equadra di 

Antonazzi. tempestivo e spigolo
so come al solito. 

Nel Palermo sempre la solita 
m u s c a : la difesa non regge, è 
gracile e gli sforzi di Gimona e 
di Marchetti non valgono a so
stenerla rall'attacco era inuti le 
ieri aspettare u n gioco di assie
me. una amalgama: il reparto 
sinistro (Cecconl-Sufcrù) era 
completamente nuovo, quindi le 
cose sono andate avanti cosi alia 
rregho. Non r iuniamo poi since
ramente a capire perchè Bonlzzo-
ni voglia Intestardirsi a far gio
care Bettml. mezz/ala. quando 
tutti sanno che e un centro-
avanti, quando tutti sanno che 
all'ex romanista non place li la 
voro di spola, quando tutti san
no che il ragazzo è un atleta 
che vive sullo scatto e che ha 
bisogno di essere « imbeccato * 
per ottenere qualcosa ca 'vii 
Misteri o segreti di allenatore! 

Comunque ecco la cronaca 
Cna folla discreta affolla le gra 
dinate delio Stadio T o n n o : sì e 
no 25 mila spettatori. Con un 
paio di minuti di ritardo Cora! 
lo di Lecce ca il segnale del via 
la prima azione di una certa 
consistenza è della Lazio e par 

RISULTATI E CLASSINO 
Roma 7 
Inter 7 
Juventus 7 
Milan 7 
Lazio 7 
Bologna 7 
Fiorentina 7 
Torino 7 
Pro Patria 7 
Napoli 7 
Udinese 7 
Atalanta 7 
Spai 7 
Triestina 7 
Novara 7 
Como 7 
Palermo 7 
•—mila T 

5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
* 
1 
1 
1 
1 
• 
0 

2 
•• 
1 
I 
1 
t 
2 
3 
I 
I 
1 
* 
3 
2 
2 
2 
3 
1 

• 11 4 12 
• 13 5 12 
1 17 7 11 
2 8 5̂ 9 
2 12 8 9 
3 14 9 8 
2 6 5 8 
2 8 7 7 
5 12 12 7 
3 l t 11 7 
5 7 11 7 
3 9 11 6 
3 3 7 5 
4 12 16 4 
4 7 13 4 
4 4 8 4 
4 5 13 3 
4 t t S 

'AUlanta-Triestina 5-2 
*Bo!ogna-Sampdoria 2-» 
*Como-Javentns • - ] 
'Fiorentina-Napoli t-1 
•Lazio-Palermo Z-9 
•Milan-lnter a-i 
*Pro Patria-Spal *-• 
'Torino-Roma 1 • 
Tdinese-Novara 2-1 

Le partite di domenica 
AtalanU-Lazio; Jnventas-

Torino; Milan-Pro Patria; 
Napoli-Palermo: Novara-Bo
logna; Roma-Udinese; Samp-
doria-Como; Spal-I a l t r i 
l^leeltBB-neTentfM. 

te da un lungo l imando di Al
zani che mette In azione Pucci 
neill e Antoniotti. Replica su
bito il Palermo con un duetto 
Sukrù-Martegani. 

Alcune battute d.' stuCio. poi 
la Lazio si stende In avanti. Al 
0' bella azione dei hiancoazzurrt-
la palla da Bergamo va a Puc-
cinelli, poi ad -\ntoniotti che 
taglia a Bredesen; quest'ultimo 
In corsa sbaglia ti tiro. l a Lazio 
Insiste e ottiene ciue calci d'an
golo consecutivi; l'ultimo hat-
tuto da Puccmeill viene raccolto 
c'è Bredesen di testa, ma la pai 
la va fuori di poco. AI 12' nuova 
incursione azzurra: PucclneiH-
Antoniotti - Larsen - Antoniotti. 
ma entra decisamente Marchetti 
e spezza con autorità. 

Il Palermo si scuote ed effet
tua il suo primo tiro a rete; lo 
outore è Cecconi. ma la sfrra 
calciata debolmente è parata 

SENTIMENTI IV 

con disinvoltura aa Cochi. AI 
14' azione in co-.iropiede della 
Lazio; lur.^a re=f,.ir.to di Ante 
nazzi e p&r.a a Bettolini che 
scan.e velocemente e poi cen
tra ad Antoniotti, il c en travan
ti raccoglie, supera Marchetti, 
sntra in area e tire dal limite 
r alle stelle ». 

Un minuto dopo il primo goal 
della Lazio, un goal struro « 
inatteso. Bettolini, ancora In 
azione sulla destra, centra un 
tacile pallonetto; Marchetti tfn-
ta la rovesc:ata ma fallisce e 
Cade a terra. Arriva Antoniotti 
In corsa e con una mezza girata 
lascia partire u n bolide che a* 
traverà tut to lo specchio della 
porta e finisce nei) angolino de
stro Ci Bertocchi. 1-0. Goal for
tunoso. ma validissimo. 

Il Palermo ha un attimo di 
<:.-..-.rn.vrento e .a l a z i o ne ap 
profitta per accentuare la sua 
pressione. Al 19' Puccinelli p*-» 
sa ad Antoniotti. che allunga a 
Bmteaen spostato sulla desita 
In posizione di a'a; Il n'ondo 
interno avanza, supera u n palo 
di avversari, arri «-a a pochi m e 
ti) dai poxtltro • menti* fmft-

ro di sollievo in tr.ro dei titosl 
hiancouzzurn 

La La/.io costretta u difender
ci. tenta di alleggerire la pres-
bione con rapide puntate In 
contropiede Al 30' bel tiro CI 
Antoniotti che ->u "-cambio Ber-
gamo-Bredesen effettua una 
mezza girata al volo che fa la 
burba al palo Suhito dopo un 
corner a favore della La/io (Gia-
roll liberissimo tonta di passero 
ai portiere, ma manda fuori): 
batte Puccinelli e ruccoglie Bet
tolini. ma "-.enzu e-slto Al 32 
bella azione delia I azio; dà 11 
a l a » Bredesen: palla aù Anto
niotti. poi a Puccinelli che ri
mette ad Antoniotti . il centro-
Bvnnti filtra tra due difensori 
e poi tira altissimo 

II Palermo tenta adesso li 
tutto per tutto e si getta con 
dieci uomini in avanti, ma tro
va In Cochi (e ne '.a sua fortu
na) un ostacolo «nsuperabile. Al 
3.T Bettlnl pianta in o-sso Ber
gamo e lafcia partire un bolide 
all'incrocio dei pan: Sentimenti 
IV fa un balzo prodigioso, si di

stende in aria e abbranca il pal
lone 

Due minuti uop.> nuovo mi
racolo di Sentimenti IV Ber
gamo scivola e perde la palla; 
sbuca come un razzo Bettini 
che replica — come potenza — 
il tiro di due minuti prima 
ma anche questa volta Cochi 
para senza scomparsi I rosane
ro non danno tregua dominano 
a metà campo na si perdono 
regolarmente rrlle fasi finali 

Al 37" Martegani .^cernie velo
cemente sulla sinistra e giunto 
ai limiti dell'area scocca un ti
ro micidiale, sent imenti IV sta
volta è battuto, ma il palo a) 
incarica di sostituirlo e respin
ge il bolide, che ritorna in cam
po. Cochi ha uno ."catto In avar» 
ti e blocca. Drammatici gli ul
timi minuti dei primo tempo 
con il Palermo alla caccia del 
goal; al 44" Furiassi per stron
care u n a ir.cursion*» di Marte-
p««ii è costretto a salvare In fai 
n o d'angolo. Tira Sukrù. ma 
Cochi para in due tempi. Ado
ne confusa e nuovo corner pò 
co dopo, ma l'arbitro non lo fa 
tirare, perchè trascorso il tempo. 

Nella ripresa la musica cam
bia; il Palermo fspecialmente 
Oirr.ona e Cecconi) è stanco e 

nu. Infine Antoniotti M/a leg 
germente o in Illa: 2-0! 

L'incontro Unisce praticameli 
te qui. Si va avanti per onor di 
llrma. con un Palermo rassegna 
to «1 una Lazio paga del botti 
no Al li)' Bettolini manco una 
facile occasione da una palo di 
metri; al 20 un tiro di Bergamo 
è ixirHto da Pendlbene; al 35' 
Martegani effettuu un bel tiro 
che Cochi respinge di pugno, 
raccoglie prontamente Sukru ma 
Sentimenti V devia in calcia 
d'angolo. Ancora azioni alterne 
poi la line e il meritato euccesso 
della La/Io. 

ENNIO PALOCCI 

Alla « Torpeclo » 
lu Coppa dell'URSS 

MOSCA. 2. — La stagione 
calcistica sovietica si è con
clusa oggi con l'incontro di 
finale della Coppa dell 'URSS 
che è stata v iuta tlalhi Torpc-
ilo. Lu Torpetlo ha battuto ina
spettatamente per 1 a 0 lu fa
voritissima Spurtak, fresca 
vincitrice del massimo cani pio 
nulo; il ROUI è stato segnato 
all'ultimo minuto, quumlu sem
brava ormai certo che l'incon
tro si sarebbe concluso u reti 
inviolate. 

La squadra vincitrice è com
posta di giocatori appartenenti 
alla fabbrica ili automobili 
Stalin di Mosca. All'incontro 
hanno assistito £0 000 persone 

Unu incursione di Galli in arra torinese sventala dal portier granata Pticcioni, il quale ha 
disputato ieri un'ottima partita - (Telofoto all'Unità) 

La classe della Roma ha imbrigliato 
il 'gran cuore,, deirundici granata 

Sugli scudi la difesa e la mediana roman/ste - Grosso si avvia rapidamente verso la miglior forma 

(Continuazione dalla 1. pai;.) 

mi del campionato. / due n»t-
rliaiu Sinttmeiitt Ul e Mol lr i -
sio ìuwno fatto il loro dover. 

All'attacco il T o n n o ris< ntc 
della mam'tiriM di uomini ca
paci di sfondare. 

La partila si apre con una 
serio di nllncelti ueloci ma coi.-
m i s i dei granata (oggi tn mu
glia bianca pe r d o v e r e di ospi
talità) La difesa romanista 
strilla rjtialchp minato o ritre» 
r a r « - ma un paio di puntate di 
Bronce e di GnHi le concedono 
un po' di tregua, quel che ba
sta per riprender fiato e mrt-
ter ordine nello schieramento. 
Due o tre rapidissime ciisc-vr 
de l Torino finiscono con tiri 
imprecisi di Tontodonatt * f i 
Buhtz 

Spiovente pericoloso di Bro-
nèe in area al 12': eice l'uc-
cioni e blocca pre fenendo Pe-
rissinotto. La pressione del To
rino continua: è topratutto a 

velli, die si sviluppano gii 
nttacclii ptii insidiosi. Ma 
Trerè è scattante e jtrtintissimo 
Al 16* Venturi batte una puni-
zione da una trentina di metri: 
misi-Ina ruoitu da tuia rore-
sci«fa di Giuliano. Per dieci 
minuti In Roma ins'Stc ali'at-
tacco: è il suo periodo migliore. 

Al 19' Bortoletto poryp a 
Ventu r i che avanza, allunga a 
parabola a Lucchesi, Puccionl 
esce a vuoto su Galli che rima 
rie ppró sbilancialo e non può 
noprofittare della buona occa
s ione. La nu diana romanista 
farora maoistrafnicnfe a ifan-
tuffo, sptnge avanti Bronco e 
Galli. Ma la difesa del Torino 
è a sua volta atti-ntissimn. 

Repentino contropiede al 22', 
fallo di Grosso su T o n t o d o n i l t , 
situazione difficile a tre p a m 
da Albani: risolve Bortoletto 
con calma. Al 24' Galli ha da 
Bronèe una palla da rete: ra
soterra parte un forte tiro, che 
sfiora la traversa. Il Tonno 

destra, con Buhtz e Gio- torna poco a poco all'attacco, 

CON RASMUSSEN (4 RETI) GRAN CANNONIERE 

In svantaggio fino al 22' delia ripresa 
l'Atalanta travolge la Triestina (5-2) 
ATALANTA: Alnam. Rota, Ca-

t?è I. Villa. San*-a?osiino. Ras
mussen. Cade II. Eoerensen, 
Nuoto 

TRIESTINA: Cantoni. Bellonl. 
Ferugiio. Valenti. Giannini. In-
vemizzi. petagna. C'urti. La Ro
sa. E- Soerensen. Boscolo. 

Arbitro; Silvano di Torino. 
.Vote.- Tempo sereno e terreno 

buono. Spettatori otto mila circa. 
Ben.- Rasmussen al 41"; nei 

«econdo tempo: Giannini al 10". 
E. Soerensen al 16'. Rasmuv-en 
al 23 e al 32', Nuoto al 44. Ras-
mu^sen al 45". 

BERGAMO 3 — La partita si 
Inizia con pregevoli azioni di 
marca nero-azzurra: La Triesti
na si chiude in difesa, mentre 
gii atalantini, pur costruendo 
molto t e n e le loro azioni, tutta
via mancano nei Uro a rete. Al 
12' una punizione dal limite di 
Angelen viene raccolta di testa 
da Nuoto che impegna Cantoni 
tn una prodigiosa parata L'Ata
lanta Insiste all'attacco ma I 
•uol tiri finiscono t u t u fuori 
Tuttavia al 41' un alluaca «pio

vente di .\ngeieri giunge a Ka-
v m a v e n che. favorito da un 
mancato intervento di Bellonl. 
reaiiizza la prima rete delia gior
nata 

Nella ripresa la Triestina si 
presenta trasformata, in iatn con 
azioni di contropiede dopo avex 
raggiunto I suol avvenir i n»scej 
perfino a distanziarli. Al 10 
Gitnntm su mischia in area in 
seguito a calcio d angolo remi/za 
il pareggio. Al 15" azione Curi 
Boccolo respinta d> A-bam * te 
te imparabile di E Soeren-^i: 
L'Atalanta punta sul viso ribat
te secca e al 23 riesce a pareg
giate: azione Cade II-Rasmu~ 
sen. il iuale ultimo Irrompe tra
volgentemente in area ed entra 
in rete con la palla. 

Poco JOIK» ancora Rasmuvsen 
su centro alto di Santagostlno 
fa passare la palla sopra 11 por
tiere e riporta In vantaggio l'A
talanta. Al 44' azione Rasmus-
sen-ftiantagostino-Nuoto: questi 
'a parure un tiro secco e infal
libile. Cn minuto dopo Rasroua-
etn, goleador deiu giornata, •*• 

gna la rete più bella: centro di 
Nuoto. Uro a volo di Rasmussen 
e quindi rete. 

U SCHEDINA VIKME 
AUIanta-Trtestina (5-2) 1 
Bologna-Sampdoria <J-t) 1 
Coroo-Javfntos (••!) 3 
Fiorentina-Napoli (2-1) 1 
Lazio-Palermo (*-•) 1 
Milan-lnter l i -1) 3 
Pro Fatria-Spa! O t ) 1 
Torino-Roma (0-9) x 
t 'dinese-Novara (2-t) 1 
Cagliari-Brescia (2-1) 1 
Fanfnlla-LegDano (2-1) I 
Piombino-Modena (2-2) x 
Piacenza-Venezia (1-3) 3 

La Direzione Generale del 
Totocalcio informa che, a 
spogl io ult imato del le sche
de dell 'odierno concorso i 
13 sono r i s a l u t i 1199; ad 
essi spetterà la somma di 
L. 122-70* circa; i 12 tono 
24.1K e ad ess i spetteranno 
c irca L. 75M. 

protes ta e tutto sembra finir li. 
Ma mentre Venturi *t ucctuoe 
a battere la punizione, in area 
torinese si accende itti put' /e-
rio. Sentimenti III tocca con 
tutu gomitata Bronce, questi ri
sponde con un'altra gomii-ita, 
poi i due si accapigliano e Sen
tivi* ntt IH cade a terra do'o-
ranU' alla tibia. Pieri intervie
ni- ed espelle Bronèe: discis
sioni- piuttosto vivace ime rio 
all'arbitro, sb'acciamenli, urla 
dd pubblico, ma dopo un va:o 
di minuti tutto torna tranquil
la Fortunatamente l'episodio 
ni.n avrà strascichi di ulteriori 
incidenti. La Roma, pero, rima
ne con soli dieci uomini 

Attacca il Torino con 'a ' o r . 
za della disperazione: i-uole 
passare. Il gioco ritorna l e ' - x e 
anche se impreciso e quat"he 
volta scorretto. La Roma ii-'re 
indietro Bortoletto e VonVm, 
spesso anche Lucchesi torna 
nella sua « r e i ; tutto V ili :cco 
della Roma è adesso Galli e 
Rf nnsto. E' proprio Gulli a 
scottare al 22'. su passaggio di 

FISCHI PER VINTI E VINCITORI 

tiro di Sentimenti III, sibilan
te, da venti metri al d6'; m i o -
ne Gicdiniin-Bfi/itr-Gioi-etft al 
20' conclusa coti un «rati tiro 
dell'ala destra, fuori di pochis
simo. Un iritnuto dopo altra ie
na minaccia alta rete g i a l ' o -
ros-a: Totttodonati »/uflye a 
Gros>o. d à « Buhtz, questi a 
Giowettt ancora, ma Albani t-sce 
'i valanga e blocca. 

Al 31' forte tiro di Bortolet
to da lontano, parato con d<]-
ficoltà da Puccir.ni: « agitavo 
sugli spalti le bandiere gialÌT-
ro=<e e si sente il Ondo - Ho 
ma! Roma!» per tutto lo stadio. 
Ma è il Tonno che dettene an
cora la supremazia territoriale: 
tiro trasversale di B u t h ; al ò4' 
risposta di Bronèe al 36'. Al 39' 
la Roma ottiene il primo an
golo della giornata. Un minuto 
dopo due legnate consecutive 
di Bortoletto da fuori arca 
Pucciom sì Silva a stento. 

La Roma chiude il primo 
tempo tutta protesa all'attacco: 
il 41' Galli è lanciato da B'o 
nèe sulta sinistra, supera in ve
locità Giuliano, d r ibb la an:he 
l'usrente Pucciom, è solo da
vanti alla rete sguarnita ma 
lira alto. Perissinotto al 42' e 
ancora solo al centro d e l l ' i r e i 
a non più di otto metri da Puc-
~ìoni: ma anche il suo tiro è 
fuori di un soffio! Al 45' ii To
rino inscena un contropiede. 
ottiene un angolo, ma senZ2 
esito. 

Il gioco, che nel primo tempo 
è staio velocissimo e tutto som
mato piacevole e varie, ripr-n 
de a ritmo sostenuto an^he 
nella ripresa. Al I' Gioviti, 
lancialo in area, scarta Ventun, 
centra, Bortoletto, enta un 
ittante nella respinta, la man
ca Gìanmarinaro sta per Icn-
riirsì .sulla palla a due pissi 
dilla rete, ma A l b a n i lo pre
viene con vn tempismo e MIA 
preci.none da grande asst>. Il 
Tonno va ancora all'attucct, 
ma, sembra, con minore co>i-
omcione che nel primo (cr/.p» 
D'altra parte la difesa rom m i 
sta appare ormai imbarttbi.'e 
Al T Buht : (sono le sue Uiì't"^ 
cartuccie) fugge sulla destra, 
a r n r a s'illa linea di fondo, cen
tra r a so t e r r a verso Vaccofsiit 
Tontodonati, ma Grosso ant i ' i -
pa e con una gran zampata al
lontana. 

La prevalenza spetta an^^c 
il Tor ino ma, intendiamo, M 
Roma non ha rinuncialo ad at
taccare. Al 9' per esempio Luc
chesi prende la palla a m^fa 
campo, lancia Galli . Questi al
lunga a Perissinotto che p-»ro 
esita e ottiene solo un a n g o l o . 

A l l ' i r Sent iment i 111 carica _ _ 
nulement* firone*, R danese Bacci apiasava tutta là dUI—ldi fiscal. 

Grosso: entra in area ma Gian-
marinaro lo ferma 

Angolo per la Roma ni 29'l 
tiro di Sent iment i III a l S0't 
(incora un angolo per i g ia l lo -

ossi al 34'. La partita ti auffa. 
ornmi affa conclusione. 

Due punizioni quasi cames t t -
tive contro ti Tonno, da a p p e 
na fuori arca gelano i» f-ubòli* 
co che spera nel « «errate » d e i -
fa ma squadra. Al 41' e jl 43' 
due belle azioni di GaJli e Re-
nosto: la Roma conclude ' a par
tita all'attacco anche s^, due 
minut i prima de! termine, p ^ r -
de il suo condottiero, 'A valo
roso Galli, co lp ' to da Giuliano 
su una palla alta. 

La prova migliore dell'ormai 
consolidilo e sa'do orestigio 
della Remi in ogni parte d Ita
lia è data dall'epa scàio "naie: 
il Torino va a schif>raw*i setto 
le gradinate dopo il fischio ài 
Fieri. In fondo il pubbl ico si 
iccGiitenta. del pjreggtc. ^ i r ? ^ -
qiare con la Roma , cgfji, non 
è certo disonorante, neppure 
s':l proprio campo. 

Con un«i doppietta di Bacci 
il Bologna batte la Samp (2-0) 

BOLOGNA: Giorcelli; Cat-
tozzo. Greco. Ballacci; Turchi, 
Jensen; Cervellati , Garcia, Bac
ci, Pantaleoni, Randon. 

SAXIPDORLA: Moro; Grat-
ton, Fommei, Podestà; Oppez-
zo. Coscia; Conti. Bassetto. 
Pruzzo. Gotti. Righetto. 

Arbitro: Gemmi di Roma. 
Spettatori 20 mila circa-

Reti: Bacci al 10* e al 17' de l 
primo tempo. 

BOLOGNA, 2. — Diciassette 
minuti di gioco sono bastati al 
Bologna per portarsi in van
taggio di d u e reti grazie ad al 
trettanti turi imparabili del 

cannoniere - rosso-blu. Poi la 
partita si è trascinata svogl ia
tamente da parte dei giocatori 
locali che hanno praticamente 
assistito al la vana ricerca di 
una prima linea avversaria do
v e soltanto Bassetto s i è posto 
in luce . 

Il Bologna ha iniziato alla 
garibaldina e al 10' infilava la 

sampdoriana ed il fort iss imo 
tiro in corsa sparato rasoterra 
dal centrattacco rosso-blu s i 
insaccava in rete senza c h e 
Moro potesse n e m m e n o abboz
zare la parata. La pressione 
del Bologna non aveva soste • 
Moro doveva prodigarsi. AI I T 
la rete de i blucerchiau capito-

jlava p e r l a seconda v o l t a . A z i o 
ne sul la sinistra fra Randon « 
Pantaleoni, quindi pal lone a 
Bacci che non indugiava e t i 
rava a fil di palo, contro i l 
quale Moro si tuffava senza 
poter evitare la rete. 

L'incontro si e esaurito qui . 
La reazione dei blucerchiati è 
stata slegata e poco incisiva 
mentre il Bologna si è accon
tentato di vivacchiare al la m e 
glio portandosi ogni tanto in 
area avversaria. 

Identica fisionomia nel la ri
presa. Era so lo i l Bologna a 
rendersi pericoloso in a lcuno 
occasioni, chiamando al lavoro 
il portiere - n a z i o n a l e Al la 

azione buona: palla da Turchi [fine il pubblico ha accomunato 
a Garcia, l'allungo di questi a!vinti e vincitori in una salva 
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