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SENZA ATTENDERE LA FINE DEL CIRONE DI ANDATA 

L'Inter balte la Juventus e si laurea campione d'inverno 
Strepitosa vittoria della Roma - La Lazio pareggia sul campo della Fiorentina - Crollo del Palermo a Ferrara - Rinviato Torino-Milan 

S'arrende la Ju ve a S. Siro (2-0) Nemmeno 
la Juve 

E cosi, a forza di dubbi • di 
«f inche d u r a » , l ' Inter al lenata 
da Alfredo Foni e Campione di 
inverno con due domeniohe di 
anticipo. Le cifre della classifi
ca possono sembrare bugiarde, 
perche il M i lan deve recuperare 
la part i ta di ieri r inviata per 
la neve: ma in realta bugiarde 
non sono. Bisognerebbe che 
nelle u l t ime due giornate che 
rimangono del girone d'andata 
l' Inter incappasse in due scon
fitte, e il M i l an vincesse ì * =>ue 
tre part i te (compreso il recu
pero) per rovesciare le posizio
n i : ma siamo evidentemente nel 
regno col l'assurdo Non saranno 
le modeste Sampdoria e Novara 
a fermare la capolista neraz
zurra, la quale ieri, contro i 
classici rivali della Juventus, 
ha registrato la sua 15. giornata 
uti le consecutiva, conservando 
una imbatt ibi l i tà che, calenda
rio al la mano, non dovrebbe su
bire a t tenta t i gravi fino a l la 4. 
giornata di r i torno, quando do
vrà recarsi sul campo del Ve
rnerò. 

Non sono bastate le squali 
fiche di Mazza e Nesti — uomi
ni chiave del quadri latero — a 
fermare la squadra nerazzurra, 
la quale ne! secondo tempo ha 
giocato con un Nyers seriamen
te menomato e ha sprecato un 
rigore, che Blason ha t i ra to ma
le e che Cavalli con un gran 
volo è riuscito a neutral izzare. 
La «Juventus ce l'ha messa t u t 
ta, pungolata dall'orgoglio ol
tre che dalla necessità di clas
sifica (ora i punt i di distacco 
dalia rivale sono salit i a c in
que) , ma non ce l'ha fa t ta : e 
non ce l'ha fa t ta soprat tut to 
perche la difesa del l ' Inter, im 
perniata sul grande Giovanni ni , 
ha retto ogni assalto. Sette soli 
goal» in 15 part i te ha subito 
questa difesa che, non ci stan
cheremo mai di ripeterlo, co
stituisce il grande punto di 
forza della squadra nerazzurra. 
j Sa. Cintar, vinoando . i l , con
fronto diretto con la Juve, ha 
fat to il vuoto dietro a se, la 
Roma, superando net tamente il 
Napoli, ha conservato con auto
r i tà i l suo quarto posto, por
tandosi a t i ro della Juventus 
e del Mi lan (che però ha una 
part i ta da recuperare) . I gial-
lorossi, pur non disputando u-
na delle loro migliori part i te di 
questo campionato, non hanno 
faticato troppo — in definit iva 
— a superare uno squinternato 
Napoli, la sui difesa fa acqua 
da tu t te le part i , la cui media
na non riesce a svolgere de
centemente la sua funziona di 
collesamento, i l cu i attacco v i 
ve (o a lmeno e vissuto ieri) 
sulle prodezze di due soli at le
t i : il piccolo, veloce, sbrigativo 
Vi ta l i e Jeppson ( i l quale, per 
rendere come può, avrebbe b i 
sogno di essere lanciato in ve
locita dai suo quadri latero, an 
ziché ricevere certi anemici pas-
saggiuzzi da fermo che sono 
tanta manna per il centrome-
diano avversario, soprattutto 
quando quest i , come e il caso 
di Grosso, sia superabile solo 
o quasi nell 'azione veloce). 

I l Napoli ha molt i , troppi uo
min i fuori forma o di scarsa 
classe per poter aspirare seria
mente — oggi come oggi — 
ad inserirsi nella lotta non d i 
ciamo per la vit toria f inale ma, 
per il «piccolo scudet to». 

Fra Lazio e F iorent ina la par
t i ta è stata decisa dalle difese. 
troppo for t i entrambe (felice 
l'esordio di Cervato a centro-
terz ino) per gl i opposti attac
chi . Sent iment i I V ha giocato 
un'altra delle sue grandi par
t i te , stroncando le velleità dei 
viola i qua l i speravano di con
quistare una vit tor ia che a-
vrebbe potuto dare un po' di 
respiro al la loro classifica 

Secche e preoccupanti le 
sconfitte subite dal Palermo e 
dal C O T I O r ispett ivamente a 
Ferrara e a Tr ieste; ment re il 
Novara e andato a conquistarsi 
a Genova, e cioè in casa di u n * 
diretta avversaria nella lotta per 
la retrocessione, u n punto pre
zioso. Capi tan Piota, nella not
te di San Silvestro, promise per 
radio agli sportivi di dare ocni 
energia, in questa che e la sua 
ul t ima anna ta come calciatore, 
per campiere il miracolo di con
servare il Novara in Ferie A: 
e i l vecchio, grandissimo cam
pione e evidentcrrente deciso a 
mantenere la oromessa. 

CARLO G I O R N I 

INTER-JUVE 2-0 — L'Intr ha vinto con chiarezza il confronto diretto con i grandi r i \ a l i bianconeri, anche se la prima 
rete ha lasciato qualche dubbio. Eccone appunto la fase con elusiva: Lorenzi, l iberatosi ila Corradi che (in fondo a. destra) 
alza le braccia denunciando un fallo di « Veleno », scocca un tiro violentiss imo: Cavalli appare già battuto. Ila sinistra: 

Lorenzi, Buzzin, l'arbitro. Cavall i , Munente e Cdmul i - (Tclcfoto) 

Chiara la vittoria dell'Inter - Un rigore di Blason nelle braccia di 
Cavalli - I e due reti sono state segnate da Lorenzi e da Skoglund 

IN'IKIf Uhtv/i Hl.i-nn. Glo-
\.munii. Giaioin.i//! Fattoli. Ne 
li Ai mano. Ilii^in Luieti/i. 
Skoglund. N \ e i s 

lUVK.VIUS: Ca\alli. Uui tucccl-
h, Cmi adi Manenti-. Man. K 
Hansen. Mtu-i-iiU'lii. Honipertl. 
Vivoln. J Manie». Pi.ie-.t 

. t r in i lo Annoili! «li i5a-.--.ino 
del Giapp.i 

Reti Lorenzt al .il»' dei piiinu 
temili), Skoglund al 1<>' «iella 11-
piesi i 

Aiiyc/i 4 a 1 pei l'Intel 
Not*-; Al -U" del pi lino tempo 

Mail colpito siilo stomaio da un 
pallone calciato da Neri si e ac
casciato a terra per un paio di 
minuti. Al 43' del pruno tempo 
Nyers. sgambettato eia Beritir-
i-elli m area di rigore biancone
ra, è caduto facendosi male a un 
braccio e stato condotto fuori. 
Nello ripresa si è trovato com
pletamente squillbiato nella cor
ta. non potendo muovere il brac
cio sinistro Al 10' della ripresa. 
Cavalli ha parato un calcio di 
rigore battuto da Blason. Al 21' 
J. llansen ha colpito allo stoma
co Bti//in atterrandolo 

(Dal nostro corrispondente) 

MILANO. 4 - - U pallido 
sole, confortato da una tem
peratura quasi primaverile, 
ha convogliato oggi a S. Siro 
la folla delle grandi occasio» 
ni malgrado i prezzi proibì-

La Roma travolgente e irresistibile 
sbaraglia gli azzurri del Napoli: 5-2 

Bronèe, Bortoletto, Sundqvist e Galli con una doppietta, hanno siglato la squillante vittoria giallorossa 
R O M A . Albani Azimonti. fa manuale. Poi i 

Grosso. Trere; Bortoletto, Ven
turi; Lucchesi, Pandolfini, Calli. 
Bronco, Sundqvist. 

NAPOLI: Casari. Comaschi, 
Gramaglia. Viney: Castelli. Gra
nata; Vitali. Formentln. Jeppson. 
Amadei. Pesaola 

Arbitro; Liverani di Torino 
Spettatori: 32 nula circa 
Marcatori: nel p. t . al 30* 

Sundquvist (Kl: al 45' Bronco 
(R): nel s. t.: al 5" autorete Azi-
monti; al 25" Bortoletto (Ri ; al 
31' e al 38" Galli (Ri: a) 43 Jep
pson (N) 

Arinoli- Roma 8 Napoli 7 

tliallOTOSSt 
tornarono all'attacco, sveltì e 
pieni di slancio, e qui il Na
poli mostrò, nei reparti arre
trati. la sua scarsa vena, i suoi 
vuoti. Casari uscirà a pigliar 
moschi', i din» ferrini erano 
risucchiati dai due attaccanti 
della Roma meno pericolosi 
(per quanto il Sundqvist di 
oggi abbia disputato una del
le sue partite migliori), Gra
maglia e i due mediani non 
riuscivano a far gioco, sover
chimi dall'intraprendenza di 

. , . . Galli e dall'inesorabile palleg-
II cozzo si scateno prunaiqin (U Pandolfini e Bronèe. 

sugli spalti che sul terreno ai , L n s c conda rete romanisia. 
gioco. Migliata di tifosi napo- U(J , c a d c r r del I C I I i p o > fu UH 
letani, che facevano blocco ul\ivfVTlullìo (ìì Vìneìh ó L - e r 0 j 
centro delle gradinate, agitan-'„ìn oì(l duc volle Galli solo 
do grandi bandiere e coccarde,fauà„tt a Casari aveva spre-
azzurrc, furono, nei primi nn-\catn dm. occasioni d'oro. 
miti, i padroni del campo. | Bisogna dire che il Natili 

Poi le loro grida andaronoì ebbe una bella partenza, nel 
via via spegnendosi: l'azione'secondo tempo, e mostro chia-
della Roma, un po' incerta al-} ramente di non essere domo. 
l'inizio, si faceva sempre più Jeppson e Vitali imbastirono 
incalraiue. Qualche puntata di tre a quattro azioni da rete. 
Pesaola e Jeppson (peraltro.\(t svedese, anzi, M impaperò. 
fermata con grande bravura'in apertura, su una palla elu
da Grosso) e i virtuosismi a ,sembrava ormai in rete. Ad 
metà campo di Amadei rive-'ogni buon conto la pressione 
lavano che il Napoli era tn degli azzurri diede dei frutti: 
salnfe. capace di attaccare n l'autorete di Azi»>onti. a con
fondo. senza timori revcrcn-\clusione di una mischia furi-
ziali. i fronda da va ufi ad Albani 

La Roma ottenne due an-' I tifosi napoletani rifiatarono 
gali nei primi cinque minuti tulle gradinate, perfino Ama-
di gioco: ma si vedeva che dei si produsse in un paio di 
Bortoletto era piuttosto nervo- scatti e di allunghi insidiosi: 
so e sbagliava le entrate meri- ma al Napoli manco anche in 
tre Venturi, non ancora a p ie- questa fase di euforia l'appor-
na andatura, svolgeva un la-*lo dei meainni. Si videro più 
voro più che altro di coprr- volte Jeppson e Vitali avriarsi 
tura. a prendere In palla a meta 

A un tratto Bortoletto iol-'ca,"IXì «' .nltrr: cosl sprecara-
se una bella palla ad Amadei "° *»er9ie preziose e in area• 
con tocco elegante e preciso, 7VCL'n"° lc .\dce """^biate^ 
avanzò, lanciò forte iucche-l

L
1
nsyevza della mediana e dr-} 

si. riprese la respìnta di Vi- '» 1 ' »"*«,»ii del Napoli, m qm-
ney e rilanciò Brcnée. Fu fa-*)1" fase cruciale della partita,' 
zione che rinfrancò' decisa- fu esiziale alla squadra in ma-. 
mente il mediano giallo-rosso- "hn a-»r™- p<>r Qualche mi 

pianato, e In maggioratila di 
quelle che abbiamo visto og
gi erano reti belle ed emoti
ve: del resto potevano perfi
no essere più numerose, dal 
momento che la difesa del 
Napoli presentava vuoti pau
rosi 

live, Jeppson imbeccato pri
ma da Amadei e poi da Vi
tali. Altro angolo per la Ro
ma al 5 \ festa di Pandolfini, 
libera Comaschi. Al 9' Casari 
esce ancora fuori tempo, pren-

\de Lucchesi e dà a Galli an-
zidiè tirare a porta vuota, sic-

Abbiamo visto una Roma che Casari può intervenire 
all'altezza della fama che si 
è saputa creare in questo cam
pionato: una Roma elegante 
e lanciata, ricca di uomini di 
classe del tipo di Venturi t-
Bronèe, di gran rendimento 

ancora e salvarsi in angolo. La 
Roma attacca, ma senza slan
cio: pallonetti in area, Gra-
magha si aiuta con le mani 
per fermare Galli. Al 12' 
Ai.iadei lancia Formcntin sul 

come Pandolfini. di consuma->la sinistra, l'azione prosegue 

fortissimo e insacca nell'anno 
lino opposto. Lino a zero. 

Il Napoli lenta di reagire, 
ma gli manca il gioco a metà 
campo. Torna invece in area 
la Roma: al 38' bella azione 
sulla sinistra Gallf-Sundqvist-
Galli che butta tra i piedi di 
Casari una palla d'oro. E' la 
seconda rete che Galli si man
gia. ma nel secondo tempo si 
rifarà. 

Il finale e della Roma: tiro 
di Galli al 42'; tiro di Ven
turi, fortissimo da fuori area, 
< l HV. rete di Bronèe al 45'. 

mito la Ritma subì l'iniziativa' da questo momento il «qua-" ' ."" , '" n"'"" *uul «"»-!«'««•« 
Intero .. roma-Asta comin- d ' J ^ p p / W n r coniW"- •*>' 

i.«carro al contrattacco 
dri 
ciò a funzionare come nellei 
giornate migliori e tutta la] 
squadra prese quota. ! 

Il Napoli tentò una reazio-\ 
ne degna d"l suo rango: ma, 
Grosso e Trerc non fecero un 
passo indietro e Pandolfini au
mentò continuamente il volu
me della sua attività e Bro
nèe sfoggiò due o tre numeri 

tivi p r a t i e a l i dai dirigenti 
dell'Inter. 

Ebbene, in co-cien/a, non 
M può scrivere che questi ge 
nerosi sportivi siano stati 
degnamente ripagati dallo 
spettacolo che si è svolto sul 
piato dello stadio milanese, 
un p r a t o cosparso per tre 
quarti di segatura, quindi non 
adatto ad un gran gioco. 

1 ventidue giocatori si so
no presentati in campo con
sci del pesante compito che 
pesava sulle loro spalle, per
chè tanto i locali quanto i lo
ro celebri avversari sapevano 
che quello che si apprestava
no a disputare era un match 
che assolutamente non biso
gnava perdere. 

Per la Juve perdere aipni-
fieava cadere in un pericoloso 
abisso. Per l'Inter il non per
dere (la vittoria era un dì più) 
voleva dire mantenere a di
stanza i competitori. Natu
ralmente — secondo l'attualo 
deprecabile modo — i diri
genti delle due squadre ave
vano disposto — in caso di 
risultato positivo — colossali 
premi di partita; ed appunto 
il troppo denaro promesso ha 
finito per mettere il veleno 
nell'animo dei giocatori. 

Eppure la partita aveva 
-'vuto Un promettente inizio: 
subito al fischio dell'arbitro 
Armano si portava immedia
tamente a fianco dell'ala s i 
nistra della Juventus, Praest, 
mentre Blason assumeva il 
ruolo di terzino libero, in a l 
tre parole l'Inter, mutilata di 
Mazza e di Nesti squalificati 
dalla « Lega ». assumeva uno 
schieramento di prudenza, 

Nemmeno la Juve si era 
presentata in campo al com
pleto: difatti in porta il v e 
terano Cavalli sostituiva Vio 
la, Karl Hansen aveva assun
to il posto di laterale sinistro, 
a Corradi invece er=j st-iio 
affidato l'impegnativo incari
co di non far rimpiangere al 
centro della mediana Parola. 
Dopo alcune schermaglie che 
denotavano nei bianconeri 
una certa intraprendenza, e c 
co che in un'azione di con
tropiede, condotta a termine 
da Skoglund, Cavalli blocca
va con sicurezza la palla tra
versata dallo svedese. 

Si era al 1' minuto e il g io
co logicamente non aveva 
ancora assunto una fisonomia 
ben definita, tuttavia Loren
zi si era già fatto valere in 
un funambulesco dribbling 
nei riguardi di Corradi e di 
John Hansen; a sua v o l t a 
Corradi aveva fatto capire di 
essere a suo agio al centro 
delia mediana tanto è vero 
che il suo s c a t t o nei salti 
sulle palle alte, la sua velo
cità nell'anticipo, la sua fre
schezza atletica in una paro
la. facevano pensare che in 
lui Lorenzi avrebbe trovato 
un duro ostacolo. 

La Juventus, lo abbiamo 
detto più sopra, in queste pri
me fasi aveva dimostrato in
traprendenza all'attacco. Kc-
10 difatti che anche al 4 mi
nuto Corradi imposta un'azio
ne: la palla arriva a Vivolo 
e poi a Praest, il danese con 
m magistrale dribbling si l i

bera di Blason e di Armano. 
roi fa ancori un passo e l i
ra. nhe77i. prontissimo, bloc-
'-.-> :! pallone. E" scmnrc Ja 
luve che detta lei?™e. una 
l e g g e t h e der iva da un s i o t o 
d'attacco facile, .-oioito tutta— 
v i i p iut tos to lez ioso n e r h r 
basa to (al lo .-rcpo di aggirare 

i lo s b a r r a m e n t o «» catenor\ i 

ramente buono, ma lo sprazzo 
di fuoco e durato urea 15" 
un po' poco per una squadra 
che voleva attorniai v contro 
l'Inter. 

L'Inter ha avuto .1 merito 
di non perdere la b u f i l a sot
to il martellamento del litto 
gioco iniziale jiivef.tinj. Quin
di è scampata ad un gravo 
pericolo, al 21', quando Vi
volo, sfuggita come una a n 
guilla a Giovannini, calciava 
in corsa una insidiosa palla 
che Ghezzi con un balzo da 
gatto selvaggio alzava in cor
ner. E' di nuovo scampata la 
squadra milanese ad un sus
seguente pericolo ben più 
grave (22") quando, sempre 
Vivolo solo, a due passi dalla 

i 

rossire il C. T. Bcretta ceduto 
m tribuna, atterrava in area 
di rigore Nyer>. L'arbitro, 
forse per farsi perdonare 
l'errore commesso nelt'az>on< 
del goal'di Lorenzi, non con-« 
cedeva la massima punizione. 

Il tempo è finito così con 
Nyers mori campo. Nella ri-» 
presa l'ungherese si ripre-i 
sentava in campo con il brac-» 
ciò sinistro rigido. Il secondo 
tempo risultava veramente 
brutto per via del gioco insl-« 
gnifìcante sfoggiato dalle dua 
squadre: in compenso i glo-« 
catori assai nervosi non si 
sono risparmiati i colpi duri 
e quelli fallosi; persino John 
Hansen. al 20'. mentre gli 
atleti erano in attesa cha 

INTER-JUVENTUS 
Huzzin impegna di testa Cavalli - (Ttelefoto) 

Mazza, 

rete neroazzurra, toccava dol
cemente la palla con l'ester
no della scarpa deatra. Ma 
sulla linea della porta Gio
vannini poteva respingere il 
pallone salvando un goal che 
forse avrebbe data altra fi
sionomia alla partita. 

A questo punto, però l'Inter 
incominciava a muoversi, a 
rendersi pericolosa, magari 
con lo stesso Armano (23') il 
quale, abbandonato momenta
neamente Praest. >i spingeva 
in prima linea e dalla estrema 
destra calciava uno scorbuti
co pallone che Cavalli, atten
to e pronto, benché debole 
nelle « prese ». respinceva 
fortunosamente. 

La Juve — facendosi l'Inter 
aggressiva — piano, piano c e 
deva e incominciava a mette
re a nudo le sue debolezze 
che elenchiamo: gioco troppo 
lento quasi fermo e per nien
te in profondità; mancanza 
di anticipo; intcì ia forma di 
Bert uccelli che cercava di 

Praest battesse un corner, . -
con un perfetto « colpo d'an* ." 
ca - sbatteva sul prato Buzzln. 

Si può dire che il secondo '"-
tempo, dato che non intendia- -, 
mo parlare delle tante bruttu- «-
re che si sono susseguite nej 'J 
45' minuti, bia tutto nel la "3 

azione che ha fruttato, al 15', -
la seconda rete alla Inter." 
Questa azione, fulminea e ve-'"' 
ramente bella, venne i m p o 
stata da Nyers e sv i luppata' . 
da Skoglund. Lorenzi, r i cevu- " 
ta da lui la palla, gliela r e 
stituiva prontamente e Io s v e - • 
dese. agile come una gazzella, 
aggirato un avversano, bat
teva Cavalli con una s e c c a ' 
palla bassa trasversale. 

A titolo d: cronaca ricorde
remo che cinque minuti prima 
l'Inter aveva mancato di s e 
gnare una rete su rigore p iut 
tosto discutibile. Difatti Buzzin • 
aveva buttato con forza il -
pallone con:ro un braccio dì "v 
Manente. II fai io era dunque i 

salvarsi con scorrettezze p j u l c a s u . a ' e m a Agnohn. proprio 
o meno gravi: errori di varioi^'ori forma, decideva per ;I 
genere, compresi quelli tat-;Pena*'-'' c n - Blason sciupava 
tiri commessi da Manente, il c o n l , n a debole palla bassa 
quaje non aveva un d ire t to | c n e Cavalli respingeva 
avversano da controllare: of- Individualmente «I- uom ~ : 

fiwcan'rnto grave nel la\ oro e i migliori delia squadra rniia-

ROMA-NAPOI.I 3-2 — Il primo dri dnr KOAÌ del renlra \ant i ti.«Iloros-.o Galli 

I RI 
e la ci 

I 
•Ata lanU-Pro-Patr ìa 3-2 
*B«I»ffna-Udinese 3-1 
'Fiorent ina-Lazio 0-0 
•Inter-Juventus 2-o 
'Roma-Napol i 5-2 
*Saiopdoria-Novar? 1-1 
' S p a l - P a l e n n o l -e 
•Triest ina-Como 4-1 
•Torino-Milan 

(rinviato per impraticabil i 
tà del rampo) 

Le partite di domenica 
AUlanta-Udiiiese: Bologna-

• i l a n : Fiorentina-Torino; In-
ttr-Sampdoria; Javer.tas-lJ»-
lio; Napoli-Spal; Pr« Patria-
€ • * • ; Boma-Norara; Trlesti-
M-Palera*. 

Inter 
Milan 
Juventus 
Roma 
Bologna 
Lazio 
Triest ina 
Napoli 
Atalanta 
Udinese 

15 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Fiorentina IS 
Pro Patria 15 
Torino 
Spai 

14 
15 

Sampdoria 15 
Palermo 
Novara 
C O M O 

15 
15 

15 

II 
19 

9 
8 
X 

5 
6 
4 
5 
3 
4 
4 
2 
2 
3 

% 

4 
I 
3 
4 
2 
4 
5 
3 
S 
4 
7 
4 
3 

• 27 7 26 
3 27 13 21 
3 38 2t 21 
3 27 16 2* 
5 26 19 18 
4 19 15 18 
5 25 21 15 
6 25 26 15 
5 22 28 14 
6 18 23 14 
5 12 19 13 
7 23 29 12 
7 18 22 11 
6 14 18 11 
6 14 19 11 
8 16 38 18 
7 16 38 18 

t u a • 

Le cose le riuscirono forse 
più facili di quanto non pen
sasse Rinvennero Bortoletto 
e Venturi (stupendo quest'ul
timo a metà campo e in area „ ^ , ,. , . . . . . , „ , , , 
avversaria), ricominciò a im-i 'n csjyerienza co»#ic Grosso e con Pcsaoìa m profondità ma L infaticabile Par.nottini inse-
pegnnrsi siti serio Bronèe. Trcre. di estro e volouta co-^Trerc e pronto a liberare. 
scattò via più e più volte iì "IC '(* rt,,p "'• r Galli. | Al 15' la Roeia si guadagna Vinci/ crede destinata orma 
sorprendente Sundqvist sugli Che dire degli sconfitti' '"» "Uro angolo, ma subito il a fondo campo: micce Pan 

'allunghi precisi di Pondolft 
e di Galli 

La rete di Bortoletto. rea- le sue presta 
li—ata con un aran tiro da difesa e stata delle peggiori 
venticinque etri spianò alla risi*» quest'anno allo Stadio.™ facilita Ln angolo per il 
Roma IT via del trionfo. U, Castelli e Granata .^„o SCom-*°POli al 18: rapido capovol- ali inizio della ripresa 
A il w- . iv / .~ f i j ««« i«.«iT?« ritirai rw-r liiiinhi iM>rinr!i r pimento di fronte. inc,irsioì<e. Amedei lancia Jeppson 
d , / e ? « I t a i * d £ m 3 i a » 7 S ì f l - ttrV„oTpe,Zot*^,A{l« Galli-Suadffia e Gasar, c'aliando fuori Grosso e l'iute 

l'attacco Jeppson dimostra di/*' nuovo in difficolta 
essere sem 
tore: ma 

^en che V i v o l o e Praest.j *"*""' >d: ciance durame i novanta 
con continui spostamenti, ccr-l Q u ' n d ' a puntellare Ia|m.nut: e a '.oro volta Buzz.n 
(?nn di entrare nella difesa I" ^nmde Juventus •». che ce-\e Fattori non -or.o sembrai: 
interista. ! r o o a c soltanto una - OK-JaTa'tezza di Mazza e d Nr 

Magnifica — per esempio _ ' c o ! a Juventus •• non restava- .^: . L: hanro fatti r ims.ànge-
gue sulla destra una palla chetò l'azione bianco-nera n^tai niL CÌ,f.._9.0-rJ^?1: Ì5a r! _.^a r '~! r c- Infine Blason più eh; 

Gli C h e d ire dCOII sconfitti "" '»U»« nnyi' iu, »«u attutai ii « ji.-mn» «.«mjyw. u n . LI- *•• / . -
Ini.Certo il Napoli di oggi e ap- Naixili risponde con una bel-golfini l'aggancia proprio .siil-

' oarsa nettamente inferiore al- la intesa Amadei - Jeppson'la l<nca e la centra a mezza 
>n- le sue prestazioni abituali. La'conclusa con un tiro debole'altezza. Irrompe Bronèe e ai 

,'dt Vitali che Albani blocca lesta mette nel sacco. 
Il Naftoli (tarte di slancio 

Al 1 
ra

pili 
no regolarinenfe srtperati dal
la formidabile coppia degli 
interni romanisti, barcollaro
no e crollarono i tre terzini, si 
ingarbugliò ancora di più 
Casari nelle sue uscite a vuo
to, da uomo decisamente fuo-", 
ri forma. 

La rete di Jeppson. allo sca
dere, aveva ormai un valore 
platonico perchè veniva dopo 
le altre due di Galli, belle r e 
fi, scaturite da azioni in pro
fondità, condotte da gente fre
sca e piena d'iniriatica. 

Ira difesa romanista. Lo sve-
' t - * / # / . " . " Z f I « l * M W » I I U * » • • _ I _ _ 1 j 

ipre un orari gioca- j La Roma preme con scm-A™' c. *?'" ° dieci^ metri da 
servito male. Ama-\prc maggiore insistenza: ma Albani rimasto tra i pah: ma 

marcatissimo. con quei palio- tro 
ni imprecisi quando Jeppson fac 

In complesso, dunque, una 
partita animata e interessan
te. Non è poi cosi frequente 
veder suonare tette reti in no* 

riesce a smarcarsi e si lan
cia negli spari ruoli . Delle 
due ali il solo Vitali ci è ap
parso vivido e scattante; Pe-
taola inoece il solito confusio
nario, che corre con la testa 
incassata tra le spalle e non 

'ha un'idea. 
m • • 

Un errore di Casari provo
ca subito un angolo al V: 
Crosso ferma con itUerventi 

«am- precisi, per du« volte 

mentre ai lati sarebbe più,?. f'
rJ' ubarli campo, tocca a 

ile passare? Al 20' Galli, Vitah <rhe ql, restituisce mi-
' mediatamente la palla, ma lanciato da Bronèe, supera 

Gramaglia ed è solo davanti 
a Casari : spara alle «Ielle/ 

l /n minuto dopo la rete m e -
riratissima: Pandol^ni mano-
era con avvedutezza una pal
la che sembra innocua a fon
do campo, poi scatta e centra 
a ' parabola, manca Ventrata 
Gramaglia, la manca anche 
Comaschi, mentre Casari si 
sbilancia « la palla arriva a 
Smndqsiu cha al «ola pécchia 

troppo forte. La sfera sta per 
uscire sul fondo inseguita da 
Jeppson e da Pesaola, la toc
ca Azimonti che arriva in cor
sa e la mette tn rete. 

La Roma riparte all'attacco 
come colpita da una staffilata. 
Sundqvit-t combatte con CO' 
maschi e ottiene due angoli 
consecutivi. Sguscia via Jepp~ 

l GINO BSAGADIN 
( C M B t f M t tn « . 

i l 7' da un fulmineo scam
bio fra Praest e John Han
sen. E" Prac.-t t h e traversa 
la paìia verso :! centro; Ghez
zi. preso di contropiede, sem
bra spiazzato, ma Vivolo non 
n o c e a toccare la palla. 
quindi la buona occasione 
per la Juve a fuma. li gioco 
e sempre nelle mani dei 
« campioni •>: l'Inter si difen
de con calma, però Blason. 
Giacomazzi. Neri e persino 
Fattori si producono in n u 
merosi falli piccoli e grossi 
che l'arbitro non rileva. 

Al 12' si sviluppa un'altra 
magistrale azione juventina 
fra Vivolo. Muccinelli (oggi 
pieno di • verve ») e Bonipef-
ti. Il « biondo >» però non sa 
rendersi pericoloso. L'azione, 
ripetiamo, è stata assai bella, 
ma nella Juve notiamo più 
fumo che arrosto. P iù avan
ti — in particolare nella ri
presa — ai bianco-neri farà 
difetto la velocita e poi la 
resistenza; infine la corret
tezza 

E1 fuori di d u b b i o cbt 
, ». C«IOWMI i ioHa M i a JOT« è stelo **. 

isen. Muccinelli e Praest un 
La partita ad ogn; modo si è ^ d e r a r s : un 

risolta alla mezz'ora anche por » catch 
demerito dell'arbitro Agno-j 
lin. Si era al 29' ed Agnolin; 
non rilevava un fallo di mane j 
di Blason: l'azione continua-1 
va. la palla finiva a Lorenz: 
il quale in maniera non re
golare si liberT -Ì di Corradi-
Corradi reclanj ;*>* alzando le 
braccia e nel nK^^imo tempo 
Lorenzi, ormart^ero , colpiva 
con il destro la palla che do
po aver picchiato contro un 
palo finiva nella rete di Ca
va!!:. E' stato questo un goal 
strano, fortunato, ma decisivo. 

Ad ogni modo — sia pure 
in maniera discutibile — l'In
ter si è trovata al 30' con 1* 
vittoria in mano. Allora XX 
faceva più attiva all'attacco 
sentendosi più sicura alle 
spalle e soltanto un brutto 
fallo di Bertuccelli. al- 41'. 
permetteva alla Juve di fre
nare una azione dell'indiavo
lato Skoglund. • 

Due minuti dopo lo stesso 
Bertuccelli, il fioco acadentt 

14* quate ómm 

ig.ocatore di calcio deve con
buon cultore di 

GIUSEPPE SIGNORI 

La scheda Totocalcio 
Atalanta-Fro Patria (3-i) 
Bolognia-l'dinese 
Fiorentina-Lazio 
!nter-Ju\entus 
Roma-Napoli 
Sampdoria-Xo\ ara 
Spai-Palermo 
Torino-Milan 

(rinviata) 
Triestina-Como 
Lucchese - Piombino 
Padova-Marrotto 
Vieenma-Treviso 
Livorno-Ale**. 

FaQfaUa-Genoa 
La Direttane del 

eie coMmica eoe il 
premi del Concorso «die 
è di L 481J8C982. 

I «13» (««mirasti sono 
748 e incasseranno 263 mila 
lire, I «12» the »e»o .164*7 
lacaweraano circa U Mi
la Ike. 

(3-1) 
(•-•) 
(1-9) 
(3-2) 
(1-1) 
( t - t ) 

( I I ) 
(t-«) 
(2-t) 
(1-8) 

(3-3) 
tt-U 
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