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SU CAMPI DELL ERIE C 

La marcia flcir AlessaiUita Interrotta a Lecce 
Jl Pavia è solo al comando - Arscnaltaranto e Livorno scavalcano il Piacènza raggiunto dati* Empoli 

NEL DIBETTO CONTBOHTO CON L'ALTRA ASPIRASTE AL TEBZO POSTO 
— - • ' • • ' ' — . . - - . . - . , — — 

Con un primo tempo lutto iuoco 
il Livorno bulle il Piacenza (24) 

Nella ripresa però gli ospiti segnano per una « papera » di Giudici e per poco non 
• raggiungono gli amaranto calati di tono - Bernardis ba segnato il primo goal 
PIACENZA: Manzini. Avant. 

Cello, MeregalU, Ballarmi, Zan
nici-. Romani, Trevisan Scianto-
ni, Personesl. Mori 

LIVORNO: Giudici. Simon ti. 
Moretti. Cai-doni, Bertani, AM-
verti . Bernardis, Ghezzani. Torti, 
Petersen. Rinaldi. 

Arbitro; Canavesio di Torino. 
Angoli; IO a 5 per il Livorno. 
Reti; 1 tempo al 13' Bernardis. 

al 35' Petersen su rigore; 2. tem
po al 15* Trevisan. 

(Osi nostro corrispondente) 

LIVORNO, 25. — I aue punti 
sono Ht&tl appannaggio, del li
vornesi ma non nella maniera 
che gli sportivi al attendevano. 
n é come del resto 11 primo tem

po face\a suppone , pai (irono 
a grande andatura gli amaranto 
e già ni 1' Rinaldi faceva \ lag 
giare la palla lungo tutto l'arco 
della porta aweihurlu senza che 
nessuno riusciamo a racooglierla-

Subito dopo, una bellissima 
tntesa Cardonl-Ghezzanl-Peter-
sen-Tortl. fruttò al Livorno il 
primo c a l d o d'angolo. c o n t i n u ò 
cosi 11 dominio amaranto in 
terrotto solo al IO' da una bel
la fugo In contropiede di Seran-
tonl e Personesl. finita anche 
es>sa in calcio d'angolo 

Poi, al 13'. la prima reto 
amaranto: Allvertl battè una 
punizione da tre quarti di cam
po in area rossa; la palla splov 
t-e quasi sulla linea bianca e 

Nei primi 10' della ripresa 
lo Stabia segna due volte 
Il Mantova, che aveva esercitato una maggiore pres
sione, non è riuscito a segnare la rete della bandiera 

STABIA: Mazzetti. Casozzi, Ti-
ripicco, Tanelli, Vultaggio. Fran
cese. Bcghl. Gatti. Castaldi. Ga
nzili. Cereseto. 

MANTOVA: Ghtrardi. Bollnel-
li. Vismara, Zampiccinini, Pezzl-
ni. Sguaitzer. Verderi. Tosolini. 
Turrini. Mosca, Marmiroli. 

Arbitro: Zoh di Pontedeia 
Reti; al secondo tempo al 7* Ca

staldi e al IO' Beghl-

(Dal nostro corrispondants ) 

CASTELLAMMARE. 25. — Lo 
Stabia ha reso la pariglia meta
forica e numerlc aal Mantova tra 
le mura amiche. Del frutto del Li 
partila odierna conviene che ci 
occupiamo del nocciolo, costitui
to 'dai primi IO minuti della ri
presa- Che tutto il resto è polpa 
acerba e indigesta. Infatti le do/? 
compagini in campo hanno offet 
to 'uno spettacolo scialbo e in
colore sotto suiti i punti di vi 
t i»; Generalmente quando difet
ta ia tecnica e io spirito agoni
st ico a sostituirla; ma anche quo • 
sto, limitatamente almeno al!a 
prima parte deìi'Iiicontrc, ^ stato 
assente dal rettangolo di giocv» 
E se s i è verificata una maggiore 
pressione ospite, in sostanza fieni-
pre sterile e inconcludente, ciò e 
dovuto alia ' leggera superiorità 
dei ' bianco-azzurri nell'azione a 
metà campo. Cosi, alla men peg
gio, al è giunti alla l ine del 
tempo. 

La ripresa è cominciata con di
verso volto. Lo Stabia ha preso 
i: comando dell'operazione impo
nendo la propria personalità di 
gioco che purtroppo ha avuto v i 
ta cortissima, ma sufficiente ad 
assicurare la vittoria ai colori 
locali. 

AI T. Castaldi, eroe dei mondo 
sportivo cittadino e meritevole 
d i tale fama, ha dato corpo alla 
riscossa stablese. Poco prima, 
destra. Gatti aveva fatto una In
cursione nelle retrovie desì i o-
spit l erte s i erano rifugiati in 
fallo laterale- Sull arimessa, con 
passaggio di Bechi, la palla arri 

iocme fino alla fine del match 
Lo Stablo ha conquistato cosi. 

oggi, la seconda vittoria casalin
ga del torneo e speriamo che si 
scrolli di dosso quel senso di sfi
ducia che é la causa prima del e 
sue disavventure .e che le pros
sime partite ìe lnu! con la piena 
coscienza del propri mezzi 

Nel suo periodo buono, oggi, 
cioè dal V a 12' della ripresa. 
ha giostrato ben pulito e sciolto 
nelle trame offensive che aveva
no in Tanelli e Francese 1 pro
motori e In Castaldi e Beghl 1 
continuatori. Ad malora lo Stabia! 

GIANCARLO CARRUBI 

Le partite di domenica 
Arstaranto-Alassandrla 
R*tsiana-EmpoU 
Vi**vano-Uvorno 
Pavia-Maglia 
parma-Motfatta; 
pls«-Piac«nza 
Lacca-San rama»» 
Sarnb«rtsc*»rt*sa-Stabia 
Mantova Vanazia 

raccolta da Petersen con intel
ligente tocco, passa a « Giorgi
na » che l'alza sopra la barrie
ra difensiva, scattarono in tem
po Ghczzuni e Bernardis; que
sto ultimo, raccolta la sfera, se 
l'aggiustò e batte Manzini sulla 
sua sinistra. 

Ancora dominio livornese; il 
Piacenza sembrò non insupera
bile in difesa e .debole all'attac
co e si basò solo s u qualche 
contropiede ed alcune scorret
tezze peraltro subito punite dai 
signor Canave. ^. Al 31' Peter
sen fuggi da solo in area avver
saria ma ivi giunto, u n difen 
Bore Io sgambettò malamente 
mandandolo a gambe levate. Lo 
arbitro, non sappiamo perchè. 
non rilevò il fallo, grosso cosi, 
e fece segno di continuare. 

Quattro minuti dopo invece 
si ha un marchiano ma involon
tario fallo di mano In area di 
Zegnlcr e Canavesio non esitò 
u n attimo ad Indicai e ti di
schetto bianco... stranezze arbi
tra]) che nessuno riuscirà mal 
a comprenderei 8'lncarlcò delia 
raccenda Petersen che. con la 
sua calma olimpica, infilò la 
rete con u n tiro di rara potenza 
e precisione. 

Lu ripresu ini / la sonnolento. 
con un Piacenza ormai rasse
gnato e un Livorno pago del 
successo, e, perchè no? anche 
u n tantino stanco. Ma al 15' av
viene 11 fattaccio: Ravanl battè 
u n a punizione troversalmente 
contro il Livorno; Trevisan rac
colse di testa tirando \erso la 
porta u n innocuo pallone. Giu
dici avanzò di un posso, saltò 
e sembrò aver bloccato 11 pal
lone che invece gli sfuggi di 
mano infilandosi in 'rete. QUI le 
cose cambiarono: i rossi intra
videro le possibilità dei pareg
gio e si fecero aggressivi ; di con
tro il Livorno reagì; m a non 
ebbe più le Ideo chiare del pri
mo tentino-

Fortunatamente il risultato 
non cambiò; però che brividi 
quando Trevisan al 20' e più an
cora Romani al 39' si mangiaro
no due reti quasi fatte! 

Fra i locali le solite cose*. 
Giudici attraversa u n periodo 
nero e l'assenza di Salvador e 
David si fece sentire pur se 
Bernardis non dispiacque. Otti

ma la mediana, anche se Ber-
tanl. come si è detto, calò nel 
finale. Soliti pregi e soliti di
fetti fra gli avanti dove fra due 
Interni, ottimi distributori, si 
insiste a tenere un Torti che 
quel poco che Ba fare lo fa da 
distributore anch'esso. E' qui il 
grande interrogativo per tutti i 
livornesi: perchè si tiene formo 
Tleghfc l'unico uomo di sfon
damento che si possiede e oggi 
in ott ime condizioni fisiche? 
Parli chiaro 11 signor Galli e se 
ci sono ragioni tecniche ce io 
dica che noi le accetteremo se 
buone. Ma le scuse addotte fi
nora non attaccano, nessuno ci 
crede. 

ULISSE CERRI 

Risultati 
e classifica 

I risultati 
"Lacca-AlasMndria 
•Parma-Maglia 
*8tabla-Mantova 
*Pavia-Molf*tta 
*Lfvorno-Plac*nza 
*KsoU"*-P ' sa 
*Arataranto-Sanr«m«»a 
"Sambanadtttasa- Vigevano 
*Empotl-Van«zÌa 

La classifica 
Pavia 18 13 2 3 31 14 28 
Alessandria 18 10 7 1 33 14 27 

0-0 
2-1 
2-0 
4-1 
2-1 
6-0 
1-0 
0-0 
3-1 

Parma 
Livorno 
Arstarantr-
Piacenza 
Empoli 
Maglie 
Pisa 
Venezia 
Lecce 
Sanremese 
Molletta 
Mantova 
Reggiana 
S. Benedett . 
Vigevano 
Stabia 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
18 
17 
18 

9 4 5 23 13 22 
8 5 5 17 13 21 
7 7 4 25 21 21 
8 4 6 30 23 20 
8 4 6 26 2« 20 
fi 5 7 16 15 17 
5 7 6 21 25 17 
6 5 7 15 21 17 
6 4 8 18 22 16 
6 3 8 20 18 15 
3 9 6 18 25 15 
6 3 9 19 27 15 
4 6 8 24 24 14 
3 7 8 14 29 13 
4 4 9 18 27 12 
3 6 9 13 29 12 

Contro la rassegnato Sanremese 
l'Arsenal-Taranto vince di misura 

Gli arsenalotti non hanno convinto - Potevano segnare diversi altri goals 
ma gli imprecisi attaccanti rossoblu hanno sciupato molte occasioni d'oro 

SAN REMESE: Von Mayer. 
Monza, Pattarossi, LitterelH, Tre. 
visan. Albertelll. Rao, Glrardo, 
Bertoni IN. Codevllla Ventiml-
glia. 

ARS TARANTO: Rossetti, Ci-
volani. Bernardel, Canavesi, Fa . 
brello. Ferrari. Castellano, Gavaz. 
zi, Silvestri. Tortul, Feirara. 

vtrbffro: sig Matteucci di Roma. 
Note: Tempo bello, terreno 

buono: unica rete segnata all'8* 
del secondo tempo da Castellano; 
angoli 8 a 5 in favore dell'Ars» 
Taranto 

(Dal nostro corrispondente) 

TARANTO, 25. — Tutto og
gi sembrava dire che "avrem
mo assistito ad un bell'in
contro: la giornata primave
rile, l'aspetto delio stadio la 
cui pista dal colore ruggine 
brillava al sole, lo stesso to
no degli sportivi sugli spalti 
non rattrappiti rial fieddo, gli 
stessi giuocatori scesi in cam-

RISCATTATA DA811 AZZURRI LA PRECEDENTE SCONFITTA CASALINGA 

Con un gioco pratico e realizzatore 
l'Empoli domina il Venezia (3-1) 

" - -1 [ . ' I — . . M M ~ » - — Il ' 

Sugli .scudi Nicohizzini e Rosati — Il Venezia è apparsa 
in giornata nera ed è stata alia mercè dei bravi toscani 

EMPOLI: Fioravanti, Pesaresi. 
Niccolazzini: Pugeettl. Blancardi. 
Gambi; Trevisani, Mallnverni, 
Buda, Rosati, eBrnard. 

VENEZIA; Romano, BacchiliI. 
Mascellari!; Castlgnanl. De Ange-
lls. Bares; Bizzarri, Toscani. Va-
lentimizzl. Nord|o. Capelli-

Arbitro: Gril lo-di Napoli 
Reti: nel 1. tempo al 3' Buda. 

al 43* Trevisani; nel 2. tempo al 
17' Bernard, al 32' Nordio, 

(Dal nostro eorrispondant») 

EMPOLI, 25 — La squa
dra azzurra aveva da riscat
tare la impensata sconfitta 
casalinga subita domenica 
scorsa e indipendentemente 
dal risultato numerico delle 
reti all'attivo, possiamo ben 
dire come essa sia riuscita 
a pieno a dare una certa con
sistenza e una forma a que-

vava a Castaldi il quale, ser.zc 
Indugi. la proiettava al e spai e 
di Ghlrardi in maniera impa
rabile. 

In braccio alla euforia, tre mi
nuti dopo. Beghi. su l Ilio di ur. 
ragionamento logico e contempo
raneamente intuitivo, visto scen
dere Gatti, s i lanciava In avant: 
bruciando sullo scatto Btemari e 
trovatosi all'appuntamento con il 
pallone Io Inviata in rete con pre
cisione e freddezza conseguenti 

Perduta l'occasione di portare * 
tre Je ret i al 12' (Gatti e Cere-
i a t i s i ostacolavan oa vicenda per 
cui la pallapassata stupendamen
te dal Fulvio cittadino finiva ne!-
leb raccia di GbirardD aveva 
termine II periodo aureo stabie-
s e e ritornava quel.o deV.a deca
denza. Fortunatamente però i 
mantovani non riuscivano a ca
vare li classico ragno dal buco 

l . \ 90" DI G I O C O VELOCISSIMO KD E N E R G I C O 

Nulla di tallo Ira Lecce e Alessandria 
in una parlila dominala dalle ditese 

ALESSANDRIA; Borriero. Bu-
setti. Gabbiani. Generali. Baglla-
ni, Masperi; Bej. MarchJorO. Pe
sta. Dagnln. Savoini. 

I.ECCE: ZanOttl, Volponi, Sia-
bcilinl: Rosi, Grani. Cauzzo; 
Rimbalzo. Balestra. Bislenghl. 
Capasso. De Santis 
—Arb'tro: Bernardi di Bologna. 

(Dal nostro corrispondente) 

LECCE, 25, — Il pareggio 
è stato il giusto risultato del
la partita odierna. Il Lecce 
e l'Alessandria hanno ambe
due sviluppato un gioco ve
locissimo. scattante ed ener
gico. 

Se una delle due squadre 
avesse avuto meno paura, il 
risultato non sarebbe stato 
così bianco e la colpa di ciò 
va data in parti uguali ai due 
attacchi, ossi troppo timoro
si e confusi. 

Ciò nonostante l'Alessan
dria ha confermato di essere 

pur essendosi installati nell'are» una bella squadra, degna del 

H N Affi SEMATI FEW UHI Al PAM 
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MOLPETTA; Dal Pozzo, Par-
* meggiani- Annese, Trabucco, 
'Dardo, Montrone, Mmervim. 
Marconi, Valente, Milli. Valla 

PAVIA: Bagr-nt Cerri, Sper
imi, Braga. Colla. Mariani, Da 
Prati, Ro»a, Lavanno. Duzioni. 
Pirovano. , 

PAVIA, 25. — Al un Pav.a 
scatenato il Molletta ha ceduto 
alla distanza. Quando tutto fa
ceva credere ad un pareggio 
il Pav:a ha vinto la part.ta nel 
giro di soli otto m.nuti. 

Ecco m s.ntesi la azioni che 
hanno determinato le reti: do
po un ICZJO veloce, come si è 
già detto e un intelligente stu
dio dell'avversano il Mottetto 
partiva con decisione e al 32* 
Annese batteva un calco di 
punizione che indirizzava a 
Minervino che prontamente ser
viva Marconi il quale metteva 
in rete con tiro precise. Il yan» 

io durava fino «1 37* quan

do Duzioni batteva un cornei 
che veniva raccolto da Braga 
il quale dava a De Prati a volo 
serviva sulla destra Pirovano 
che stafflla\a a rete. Poi nella 
r.presa. al 30" su nmc»5a late
rale di Duzioni la sfera andava 
a Pirovano che servito da Bra 
ga. a poch: passi metteva in 
rete. Nuovamente al 33' sem
pre Braga realizzava la terza 
rtte mettendo nel sacco il tiro 
conclusivo all'azione De Pntt:-
Lavanno-Pirovano. AI 38" era 
un capolavoro a sig.llare le|]ocissima 

primo posto in classifica ed il pesante. Dopo un quarto d'o 

sorti della partita, capolavoro 
creato da De Prati e realizza
to da Pircvano: Dnziont lancia 
De Prati che ^olo, fugge verso 
la reta e in volata scocca 11 
tiro che colpisce la traversa: 
rimbalza la palla e al volo di 
testa La varino ferve P.ro\aru. 
che m cor«a mette in rete con 
un tiro imparabile. 

RINO SALLU 

Lecce, che ha tenuto testa ad 
un così forte avversario, ha 
dato un'altra prova che la 
crisi è ormai superata. 

La squadra gìallorossa ha 
anche come giustificazione 
della mancata vittoria il fat
to di non aver potuto allinea
re Terzolo e Cardinali; a ciò 
si deve aggiungere che Bi-
slenchi era oggi completa
mente nullo in campo, privo 
di volontà e del tutto addor
mentato, tanto da provocare 
il giustificato risentimento dei 
tifosi locali. Stabellini, inve
ce, nelli'nsolito ruolo di ter
zino, ha giocato la sua più 
bella partita, spezzando con i 
suoi precisi interventi le oiù 
pericolose azioni degli ospiti. 

Alia presenza di circa 10 
mila spettatori, in una ma
gnifica giornata di sole, qua
si primaverile, il Lecce vìnce 
il campo e. schieratosi con H 
sole alle spalle, è costretto 
per il primo quarto d'ora a 
subire una leggera pressione 
degli attaccanti avversari. 

Al 18' l'estremo reparto 
giallorosso è impegnato a ri
solvere una brutta situazio
ne, derivante da un calcio d 
punizione, ma Stabellini con 
un intervento di gran classe, 
libera. 

Al 25' ai locali viene asse 
gna* un corner: De Santis 
colpisce di testa il pallone ed 
impegna il portiere d ie lo 
blocca rasoterra. 

Al 27* è di nuovo a Lee 
ce che sfiora fi successo. Ba
lestra raccoglie un passaggio 
di Casazzo, tira intelligente
mente in porta, ma Borriero 
riesce a salvare fortunosa
mente deviando il pallone 
con il palmo della mano. 

Cinque minuti dopo VAles 
sandria avanza in contropie
de con Bei, che dopo una ve 

fuga, rasenta con 

ra i locali battono una puni
zione dal limite: il pallone, 
calciato da Bislenghi, e re
spinto dalla barriera e suc
cessivamente ripreso dallo 
stesso giocatore che tira for
te in rete. Solo per fortuna 
il terzino Bussetti riesce a 
salvare sulla linea di porta. 

Al 30' Casazzo, oggi deci
samente sfasato, sciupa ba
nalmente la più facile occa
sione per portare la sua squa 
dra in vantaggio, allorché 
trovandosi solo dinanzi al 
portiere Borriero. calcia net
tamente al lato. Cinque mi
nuti dopo Balestra, preso al 
volo un pallone lo scaraven
ta in rete, ma la sfortuna 
persegue i locali e la traver 
sa sì incarica di respingere 
facendo così sfumare l'ultima 
speranza leccese di portarsi 
in vantaggio. 

CARLO BUGGERI 

%M&H 
* » : • 

A« ' % • 

un poderoso tiro la traversa 
di Zanotti. 

Il primo tempo si chiude 
con un'azione Balestra-De 
Santis-Bislenchi, il quale ul 
timo viene fermato in area 
dal terzino Gabbiani, che si 
rifugia in angolo 

Nella ripresa il Lecce scat
ta in avanti costringendo gli 
ospiti ad una difesa spesso 

£*&-'V 

sta vittoria ottenuta a spe
se dei neroverdi lagunari. 
Infatti sin dall'inizio l'Em
poli ha cercato di imporsi fa
cendo fulcro su di una im
postazione tattica nella qua
le la velocità e il recupe
ro erano le armi migliori. Ha 
giocato senza eccessivi fron
zoli cercando di assicurarsi 
la posta in palio sin dalie 
prime battute. Partita di 
slancio è riuscita a perve
nire alla prima segnatura 
dopo soli tre minuti di gio
co. 

Quasi allo scadere del tem
po si consolidavano le pro
babilità di vittoria quando 
Trevisani batteva nuovamen
te da distanza ravvicinata 
Romano. Indubbiamente pen
siamo che oggi VEmpoii ab
bia veramente meritato la 
vittoria, forte in difesa do
ve ancora una volta si è ele
vato ai disopra di compagni 
e avversari. Nicolazzini. Ot
tima la mediana, eccellente 
nel dispositivo attaccante do
ve Rosati è stato indubbia
mente il n. 1 

Dal Venezia francamente 
attendevamo qualcosa di più 
e di meglio. Sceso a Empoli 
con il segreto pensiero di 

non tornarsene a mani vuo
te. ha affrontato la prima 
parte dell'incontro con un 
atteggiamento prudenziale, si 
è disteso all'attacco quando 
ormai il distacco era quasi 
incolmabile; inutili le solle
citazioni e i lanci dell'anzia 
no Castignani che è stato in 
dubbicmente il regista della 
Intera squadra; tolti Tosca
ni e Nardio. la squadra ne-
roverde ha messo ben poco 
In mostra, forse una nera 
giornata, forse un avversa
rio troppo voglioso di vitto
ria. Ed ecco alcuni brevi cen 
ni di cronaca. Sceglie il cam-
oo l*Emooli. batte il calcio 
d'inizio il Venezia. Azioni di 
«ageio noi parte di scatto 
Gambi che allunga in pro
fondità a Rosati, centrata al 
millimetro di quest'ultimo e 
testa di Buda e la prima re-
*e dell'Empoli è cosa fatta 

A1VR' Valentimrz7ì saesrfa 

ffieggiana&isa 6-0 
Canonico ha sostituito Grandi infortunato 

REGGIANA: Danti, Vincenzi, 
Sgarbi. ' Da 1 Monte, LovagnlnI. 
Angelini, Catti. panciro'I. Smerzt, 
Checchi. PellonJ. 

PIRA: Grandi. Beretta. Nico'l-
nl. Reabattni, Bomanelll, Gortnl, 
Capparelli. Lertck Melni. Canoni
co. Ranett i . 

Arbitro; Fortina di Novara-

REGGIO EMILIA, 25. — Si 
era da poco iniziata la partita 
quando, uno dopo l'altro, ar
rivarono nella rete di Grandi 
tre pallone 

La prima rete uscì dai pie
di di Cappi dopo soli 9' di 
gioco: la giovane ala porge a 
Smerzi, questi tocca in avanti 
a Panciroli che supera Nuo-
lini. All'improvviso nell'azio
ne si inserisce Checchi, che 
prevenendo l'uscita di Grandi 
mette a segno da distanza 
ravvicinata. 

Subito dopo Del Monte cai 

Urto. Dopo 10' di gioco la 
Reggiana aveva già fatto due 
reti cose d ie non le capitava 
dall'inizio del campionato. Ma 
dopo altri 10' i granata com
piono la terza prodezza: pre
ciso al lungo di Cappi a 
Smerzi, finta dì quest'ultimo 
che si gioca Nicoltni. .iscita 
di Grandi e goal al millime
tro del centrattacco. 

Nella ripresa.Grandi reste
rà negli spogliatoi ed al suo 
posto si schiererà Canonico 
che si farà applaudire. Ridotti 
a 10 e un portiere improvvi
sato. il Pisa non ce la fa più. 

1 tre gol iniziali sono tanto 
piombo e la Reggiana ripren 
de a segnare: Sgarbi passa a 
Cappi in area tiro di testa: 
è rete. AI 20' punizione dal 
limite, tiro rasoterra di Chec
chi. rete. 6' dopo un tiro di 

eia una punizione: palla ini Smerzi viene respinto o da 
area, testa di Smerzi e Gran-1Canonico riprende Checchi, e 
di è per la seconda volta bat-'nuovamente rete. Siamo a sei. 

la presa di Fioravanti con 
un tiro al volo. Al 14* Malin-
verni segna per l'Empoli. 
L'arbitro annulla la rete per 
fuorigioco di Trevisani. Al 
13» punizione dal limite con
tro il .Venezia, allungo di 
Trevisano a Rosati e tiro di 
quest'ultimo che viene para
to in bellezza da Romano. 

Al 37* Malinverni nel ten
tativo di passare il pallone 
sopra la testa di. Romano 
fallisce una occasione d'oro. 
Al 43' nuova rete per l'Em
poli. Segna Trevisani. Nel
la ripresa al 17* Bernard se
gna nuovamente; al 34* Nor
dio segna la rete della ban
diera per il Venezia. Al 43' 
Trevisani colpisce il pale 

ADOLFO FLUNCI 

dei locali, sfumata sul fondo 
campo atì opera di un difen
sore azzurro, si ha un tiro di 
Tortul che in ottima posizio
ne non riesce a colpire pre
ciso. Cinque minuti dopo, 
sempre su azione Ferrari con 
un forte tiro riesce a trovare 
uno spiraglio fra l'ammasso 
dei giuocatori in area ma sul
la linea fatale la palla vie-

ha sufficientemente convin- ne respinta da Monza. Anco-
to e non ha vinto come si de-1 r a al 28' Tortul alza sulla 
ve un avversario docile, man- traversa una palla d'oro da-
i r / 0 r i C v S S c h i n 0 a P P a r S ' ° g " tagli da Gavazzi, servito da 
gì i mierascni. Silvestri su rimessa laterale, 

Le cose sono andate bene Le azioni si susseguono senza 
nella difesa dei rossoblu do- risultato e al 33' il palo salva 
ve ha eccelso il sempre in Von Mayer battuto ra Tortul 
gamba Bernardel che ha vin- j mentre al 39' Castellano set
to ogni duello 

Po con aria baldanzosa, per
fino il contrasto tra le maglie 
azzurre degli ospiti e quelle 
rossoblu dei locali. Tutto 
sembravaun invito ad assi
stere ad una bella partita, 
ma invece le cose sono an
date diversamente. E' andata 
male perchè l'Arsenaltaranto, 
pur dominando per tutto l'ar
co dei novanta minuti, non 

vito egregiamente da Silve
stri manda alle stelle. 

La ripresa assume la stessa 
fisionomia del primo tempo 
e la rete si ha all'ottavo ad 
opera di Castellano che in un 
groviglio di uomini riesce a 
calciare la palla respinta cor
ta prima da Von Mayer e poi 
Pattarossi. Poi la danza 
scialba dei rossoblu è conti
nuata mentre la Sanremese 
acquista più vigore ad opera 
di Rao, Bertoni e Cotìevilla, 
ma le azioni s'infrangono sui 
piedi del terzetto difensivo 
Arsenaltarantino. 

Buono il comportamento di 
Matteucci. 

ENEIDE D'IPPOLITO 

L'ULTIMA CREAZIONE 
DELL'ANTICA CASA 

TIBALDI 
F I R E N Z E 

M A 

ogni duello con Ber
toni III l'uomo più p e r i c o l o - ! J , , * , , , , , , , " , , » , , , * , , , , , , , , , " , , " , , , , , , , , , , , " " , , » « , , , , M ' , , , , , , , , » , « " ' i ' " 
so dell'attacco azzurro e di
retto contendente di Tortul 
nella classifica dei canno
nieri. Ha vinto Bernardel su 
Bertoni e alla parità esce 
Tortul perchè l'unica perchè 
l'unica rete della giornata è 
stata segnata da Castellano. 

L'Arsenaltaranto avrebbe 
potuto vincere con uno scarto 
di rete considerevole se i suoi 
uomini di punta fossero stati 
più precisi e più decisi; la 
bupna volontà di Gavazzi, 
Silvestri e Ferrara non pote
va aver ragione sulla difesa 
avversaria apparsa decisa, 
ma facile ad imbrigliarsi. J> 

Mancava loro l'appoggio di H 
Tortul e di Castellano: piùH 
scialbo e inconcludente del > 
primo, il secondo; e della me-|> 
diana costretta a giuocare per ) 
quasi tutta la gara per fer-j{ 
mare precipitosamente a me
tà campo 1 puntate avversa
rie talvolta pericolose per i 
guizzi di Rao e di Codevilla. 
Gli uomini di punta si sono 
perduti spesso nell'area di ri
gore a fare i passaggetti fi
nendo poi col perdere la pal
la. Tortul è stato il campione 

Ed ecco alcuni cenni di 
cronaca. In verità sono ben 
pochi quelli di rilievo e ne 
abbiamo notati molti' ma sia
mo stati costretti a strappare 
pagine su pagine per la fine 
che hanno avuto le azioni, 
inizialmente apparse buone. 
Solo al 15* del primo tem
po, dopo una fiacca azione 

STILOGRAFICA C-52 
U. 5.500 
T I T A C-52 
L. 2.000 
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NONOSTANTE LA TENACE DIFESA PER' T U T T I 
Lo sfortunato Maglie 
piegato a Parma (2-1)1 IVI Al V I S 

i 
i 

MALIE: Danelutti. Mandich, 
Jcchvazzi. Seghedoni. Giorgino, 
Paollnelli. Fontanesi, Checchettt. 
Tarante»!. Buratti. Giusti 

PARMA: Canini. Cocconi. Tan-
car, Molinari, Raimondi. Alficr, 
Gutdazzi, Bronzoni. Vycpalek, 
Korostelev. 

Arbitro.- Signor Ferrari di Mi
lano. 

(Dal nostro corrispondente) 

PARMA. 25. — S i parte agi» 
ordini del signor Ferrari di Mi
lano. arbitro che ha svolto senza 
infamia e senza lode il suo la
voro e il Parma è subito al
l'attacco. 

Al T Korostelev di testa stiora 
il montante. Al 10' buona occa
sione di Vicpalek fermato dal. 
l'arbitro per fuorigioco di Koro
stelev. Al 19" l'azione che sem
bra dare al Parma il primo pun
to: tiro di punizione calciato da 
Raimondi, entra Guidazzi di t e . 
sta. il pallone ormai superato 
il portiere trova un difensore 
che rinvia sulla linea bianca. 

Ma al 28' doccia fredda per i 
tifosi locali. Su azione di contro
piede l'ala destra Fontanesi si 
impossessa del pallone e facili
tato daUa decisione dei difensori 
locali infila la porta di Canini. 

Riprende il Parma con maggior 
Iena per assicurarsi ti pareggio 
ma le due azioni, al 31' di Vicpa. 
lek-Korostelev e al 40" alla quale 
partecipa tutto l'attacco, non rie
scono nell'intento. 

Finisce co* il primo tempo e 
i tifosi locali cominciano a pen
sar male. SI riprende con un Par . 
m* sempre più lanciato. Il Ma
glie si difende come può e quasi 
tatti i giocatori sono chiusi nella 
propria area. E* in questo scorcio 
di tempo che Vicpalek salva la 
attuazione: al 15' ricevuto un 
boon pallone da Bronzoni, calcia 
in corta da ?-« metri: il bolide 
trova il portiere sulla sua traiet
toria. ma k> stesso non può far 
altro che raccoglierla nella rete. 

Rinfrancato dal pareggio il Par . 
ma manUene sempre l'iniziativa 
del gioco e perviene alla rete del 
successo al 18* sempre per me
rito di Vycpalek che su mischia 
in area avversaria si ta luce e 
insacca. Per la seconda volta 
grande sospiro del tifosi per lo 
scampato pericolo di un pareg
gio. 

Si va avanti cosi sino alla fine 
senza che nulla di notevole suc
ceda 

GIACOMO BAKBANTNC1 

Hibn batte CancbìaiKki 
prima «tei limite 

ROMA. 25 - Alla presenza di 
un discreto pubblico, si e svolta 
ieri aera alla palestra dello Sta

dio Tonno, l'attesa riunione mi-1 
sta di boxe. 1 

Ecco 11 dettaglio degli incontri.] 
Professionisti: Pesi tcelters; 

Matteotti (Roma) batte Bidinil 
(Arezzo) ai punti in sei riprese. 

Pesi piuma: Milan (Venezia) 
batte Capobianchi (Terracina) 
per arresto comb. alla terza ri
presa. 

M. MONTAOWANA 

: cerai wneno EMÙ. 17-911 
Telefono 555.966 | 

TÌiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

R I C O R D I 
di an operaio 
t o r i n m %• 

EDtt . «OfAtt tXA 

Sciatori S 
per il vostro abbigliamento. PANTALONI, GIACCHE 
A VENTO, SCARPE SCI, SCARPE DOPO SCL SCI 
e per tutti gli ACCESSORI, rivolgetevi alla DITTA 

Succri SORELLE 
ADAMOL1 

Vi» del Plebiscito. 1M - Via P« 29-A (angolo v. Salariai 
R O M A 

VENTURI 
B I N O M I O DI GARANZIA 

IJ doti. "FRANCO *iEST*0|U Commissionario per Roma e Provincia della S. p. A. Alfa 
Sonaeo, comunica alla Sua Spettabile Clientela che dal 1° Gennaio 1953 gli è stato 
•inteso il mandato di vendita anche agli ATOTOVEICOLI INDUSTRIALI. 
Per comodità della sempre più numerosa clientela, ha autorizzato le seguenti Officir. 
particolarmente attre««»te al SERVIZIO ASSISTENZA Alfa 1900: 

Vis Flamiaia, 122 
Vi» Fai di Brano, 7 
Vi» del Mine, « 
Vi» Sdrè, l t 
Vis Pietra O m , 3* 
Vi» McrsbMs, 133 
Via S. Nic*t» da Tolentino, 

LISAftELLI ALDO 
OJMJSJLA. 
rACINI * BONCOMPAGM 
DE LUCA ALFREDO 
CELLA UGO 
DI PIETRO REMO 
Dolt. FRANCO VENTURI 

APPASSONATI DEL VOLANTE! 
Possedere l'Alfa Romeo 1900 che e il distillato di 0̂ anni di gloria conquistata suìle più 
dirfcili piste del mondo è un orgoglio!» E* cosi docile, cosi sicura che la guida anche 

la mamma! PROVATELA E L'ACQUISTERETE!!! 
ROMA — Vi» BiPSOlati, 24 - Tel. «7.050 - 474.405 
Vendita anche J rate — Consegna immediata 

L'ALFA ROMEO FABBRICA _ 

VENTURI VENDE da QUARANTA ANNI 
E&m 
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