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NERAZZURRI SONO PASSATI A BERGAMO 

Vola rihler verso lo scudetto di campione! 
il Milan scavalca la Juventus battuta a Bologna - Giornata nera per Roma e Lazio • L'Udinese travolge il Torino 

La Lazio ridotta a 9 uomini 
cede al Novara di P lo la (3-1) 

ANCORA 
L'INTER 

La protagonista di questa 
XIX giornata del campionato di 
calcio di Seri» A e stata ancora 
una volta l'Internazionale, la 
imbattuta capolisti». Molti spe
ravano segretamente oa Berga
mo la notizia di una sua scon
fitta. la quale restituisse alla 
lotta per il titolo l'interesso ohe 
sta peroendo; ma l'Inter ha in
filato invece la 19 esima gior
nata utile consecutiva, pareg
giando cosi il famoso primato 
realizzato dal Bologna nel lon
tano 1932, e ponendosi nette mi
gliori condizioni per superarlo: 
non sembra infatti il Torino 
(ospito domenica prossima di 
San Siro) la squadra che potrà 
riuscire la dovo altre 19 hanno 
fai.ito. 

Protagonista l'Inter, dunque, 
anche se nel tabellino • della 
19 esima giornata campeggiano 
altri risultati che — presi a se 
— fanno cortamente più spicco 
del modesto 1-0 con cui la ca
polista e passata a Bergamo. 
Vedete per esempio le sorpren
denti vittorie esterne di Udine** 
e Novara, vedete il secco cappot
to inflitto dal Milan al disgra
ziato Pa'ermo, o la resurrezione 
della Fiorentina di fronte alla 
Roma. Episodi belli in se stesai: 
ma cosa c'è dietro di loro, nel 
ruolino di maroia delle rispetti
ve protagoniste, e cosa oi sarà 
poi, nelle prossima domeniche? 
Milan e Bologna, Juventus • 
Roma, Lazio e Napoli non of
frono serio garanzie di continui
tà: alle prove brillanti, alle vit
torie travolgenti alternano pau
se paurose. 

E' tutta qui la ragione del di
stacco chilometrico con cui la 
Internazionale si avvia a con
quistare lo scudetto. Fortissima 
in difesa, avendo subito solo 10 
goals in 19 partite, la squadra 
nerazzurra ha collezionato 15 
vittorie (di cui sei consecutive 
nell'ultimo mese e mezzo) m 4 
p a r e l i ; ha un quoziente reti 
di 3,5; vanta un formidabile 
— 6 in media inglese. 

E le altre? Ecco il Milan «he 
ha vinto ieri per 5-0 ma eh* I* 
domenica precedente aveva per
so a Novara; ecco la Juventus 
ohe otto giorni fa aveva supe
rato in casa, sia pur* a fatica, 
il Palermo, e ieri va a prenderla 
a Bologna; ecco il Bologna, vit
torioso sulla Juve, dopo però 
aver incassato un secco 3-0 sul 
campo della modesta Pro Patria; 
e la Roma che nella ultime tra 
domeniche ha incamerato un 
solo punto, quello casalingo con 
la Triestina; e la Lazio che, re
duce dal sonante 4-0 di Udine 
si fa battere in casa dal Novara, 
ricco solo della sua gran pas-
s iore e quel meraviglioso cam-
picrte che e ancora Silvio Piota. 
E sì potrebbe continuare. 

Erco dunque spiegata la ra
gione per cui indicavamo al
l'inizio nell'Inter la indiscussa 
protagonista anche della 19.ma 
giornata di campionato: se e 
vero, come e vero, che una pro
va maiuscola conta ben poco 
quanco e preceduta e seguita da 
prove mcn eh* minuscole. L'In
ter (non è una novità) di pro
ve maiuscole quest'anno n* ha 
fornite raramente; ma di prov* 
minuscole non ne registra, fi
nora, nessuna, nel suo ruolino 
di marcia. 

Che dire delle partita di i*ri? 
Fa piacere — anche s* realiz
zata a spese di una squadra, la 
Roma, che sta attraversando un 
periodo sfortunato — la resur
rezione della Fiorentina, a cui 
il nuovo allenatore Bernardini 
sembra portar fortuna • vigor*. 
Meraviglia l'inatteso capitombo
lo della Lazio, eh* si è trovata 
nuovamente con un attacco dal
le polveri asciutte (l'unico goal 
lo ha segnato Sentimenti IV *u 
rigore); mentr* Pio»*. qu**to 
vecchio, grand* campion*, ha 
segnato due reti. Addolora la 
immeritata batosta subita dal 
povero Palermo a Milane m*n-
tre rifioriscono »• *p*ranx* d*l 
Napoli, in br*v* ma st»seosa **-
ri* positiva. Non sorprende, in
fine, la sconfìtta d*Ha Juventus 
a Bologna: già domenica scorsa, 
nell'incontro casalingo con il 
Palermo vinto per H rotto dalla 
cuffia, i campioni eHta'ia avo-
vano dato a v*d*r* e h * la err»i 
di Naooli era tutt'altro che su
perata. 

CARLO GIORNI 

NOVARA-LAZIO: 3-1 — L'ultimo goal dei piemontesi: Piola, raccoglie al volo un cross di 
Savioni e insacca imparabilmente. Nella foto (da sinistra a destra): Piola, PuccineUi e Sen

timenti IV;; seminascosto Savlonl 

Fuin infortunato e Bergamo espulso - il contegno dell9arbitro ha falsato lo 
amlamento della f/iwa - Due r/ocif ilei fjrande idiota - «Cochi» realizza su rigore 

LAZIO: Seulimcnlt IV, Monta
nari. Malacarne. Suni unenti V. 
Alzani. Bergamo. Puccinelli. Bre
desen. Bettolini, Funi. Caprile. 

NOVARA: Cernuteli!. l'omhin. 
Molina, De Togni. Feccn. Baira, 
tienici. Janda. Piol.i. Miglioli. 
Savioni 

Arbitro: sig. Maichese di Na
poli. 

Marcatori: nel pi uno tempo: 
Plola al 31": nel secondo tempo: 
Savioni al 22'; Sentimenit IV su 
l igoie al 32': Plola al -tir. 

Spettatori: 20 mila U H M . 

Il pubblico applaudi caval
lerescamente Silvio P i o l a 
quando, al 31' del primo tem
po, scaraventò nella rete di 
Sentimenti IV la prima rete 
della giornata, il Novara an
dava in vantaggio, dopo mez

z'ora di contesa, durante la 
quale .si eia visto di tutto 
tranne che del gioco. 

Silvio Piola concludeva le 
marcature della giornata al 
41* del secondo tempo, con 
una rete certo più. bella del
la prima, ma stavolta il pub
blico rimase come agghiac
ciato: aveva capito che le sor_ 
ti della partita, dopo il rigore 
trasformato da Sentimenti IV 
che aveva ridato delle spe
ranze almeno per il pareggio, 
erano definitivamente com
promesse. 

Piola e il pubblico — un 
pubblico un po' disincantato 
nll'inizio, sotto il tiepido sole 
primaverile, ma poi sempre 
più rumoroso, innervosito, ag-

1 VIOLA TORNANO AL SUCCESSO DOPO DODICI GIORNATE! 

Una Roma in cattiva giornata 
piegata dalla Fiorentina (1 - O) 

Onesta prestazione di Tessari - L'assenza di Pandolfinì si è fatta sentire 

FIORENTINA: Costagliola. Ma. 
gnlni. Cervato, Venturi, Chiap
pella. Magli. Prini, Mariani. 
Ghersetich. Beltrandi. Ekner. 

R O M A : Tessari. Azimonti. 
Grosso. Eliani. Bortoletto. Ven
turi, . Perissinotto. Zecca. Galli. 
Bronée. Merlin. 

arbitro: sig. Livcrani di To
rino. 

Kett: nel primo tempo: al 41 
Beltrandi: nel secondo tempo al 
21' Mariani. 

IVote; nel secondo tempo al 19' 
Beltrandi abbandonava il terre
no in seguito a uno scontro con 
Azimonti; al 39* anche Prini rien
trava negli spogliatoi perchè con
tusosi in un fortuito scontro con 
Tessari. Il portiere della Ro
ma. pur dolorante rimaneva in 
campo. 

(Dal nostro corrispondente) 

FIRENZE, 1 Siamo qua
si arrivati alla fine del pri
mo tempo di questa partila, 
che si va trascinando sui bi 
nari della più sconfortante 
mediocrità quando esce im-
prowisamente dalla scatoli
na delle sorprese il primo 
gol dei viola. E è un gol bel
lo, non uscito da una mano
vra degna di un manuale cal
cistico. ma è sempre un gol 
e questo basta per accendere 
la scintilla dell'entusiasmo 
più schietto nelle tribune. 

Nel campo una commozio
ne mai vista: Mariani che non 
ha segnato la rete, ma è staio 
l'autore del passaggio di que
sto, sembra ammattito dalla 
gioia; abbraccia tutti, rincor
re i suoi compagni più schivi, 
forse non ancora troppo si
curi del successo finale, U 
abbraccia. E Beltrandi, l'au
tore del gol è invasato dalla 
stessa gioiosa commozione. 
Tutti insieme poi fanno una 
danza gioconda. Eppure non 
hanno vinto, ma festeggiano 
questa vittoria quasi la pre
sagissero. 

E l'episodio vale a s inte
tizzare tutto il succo della 
partita, una partita giocata 
con entusiasmo e slancio, 
quasi con una euforia pre
saga. E la vittoria è venuta. 
Pienamente meritata, bisogna 
aggiungere, che a queste doti 
i romanisti non hanno saputo 
opporre Tarma della tecnica 
e della ragione che pure fa 
parte del loro patrimonio cal
cistico. Ma se la vittoria è 
stata ben meritata e commo
vente. la partita è-stata m e 
diocre. 

I RISULTATI 
e la 

»AtalanU-Inler 
*Bolocna-J«vent«s 
•Como-Spal 
•Fiorentina-Rema 
•Lazie-Xovara 
•Milan-Palermo 
•Napoli-Saro pdoria 
•Torino-Uilneie 
*Triestina-Pr© Patria 

9-1 
1-9 
1-9 
S-9 
1-1 
5-9 
2-1 
•-3 
«-9 

le partile ti tanica 
Juventus- Atalanta 
Roma-Bologna 
Palermo-Como 
Novara-Fiorentina 
Pro Patria-Iawio 
Spat-Milan 
Udinese-Napoli 
Inter-Terine 
SanM*ria>TrieaUaa 

Inter 
Milan 
J«veat«s 
Soma 
B * 1 f a 
Latto 
Napoli 
Triestina 
Udnese 
AUlaata 
P. Patri» 

1» l i 
19 12 
19 i l 
19 9 
19 19 
19 
19 
19 
19 

' 19 
19 

Flereattaa 19 
Tarino 
Sral 
Novara 

19 
19 
19 

Sampdoria l i 
Palermo 
Onm> 

19 
19 

9 
9 
7 
7 
5 
9 
4 
5 
3 
4 
3 
4 
« 

4 
t 
3 
5 
3 
4 
4 
C 
4 
7 
4 
t 
5 
t 
9 
7 

9 35 19 34 
539 19 2C 
S 47 25 25 
5 3 4 73 23 
6*9 23 23 
« 2 * 2 4 * 2 
«3X39 » 
S34 28Z9 
« 29 35 18 
7 9 35 17 
0 31 49 19 
7 14 24 14 
9 21 2 8 » 
9 17 22 14 
9 23 39 14 
9 17 29 13 

4ii n a u 
« ì i i s a u 

I viola hanno ancora il lo 
ro tallone d'Achille nell'at
tacco che, né era lecito at
tenderselo, Bernardini non ha 
ancora trovato la maniera di 
curare. Le cose vanno come 
prima. Cioè l'attacco non rie
sce ancora a ' trovare l'amal
gama necessario per arrivare 
a m a n o v r e conclusive e 
fa pendere il suo g:cco e la 
sua pericolosità dalla buona 
vena di uno o due uomini: 
oggi, è bene dirlo subito, que
sti due uomini si chiamano 
Ekner, attivo e finissimo co
me mai l'abbiamo visto, e 
Mariani di settimana in set
timana più intraprendente e 
veloce. 

Ma il quintetto viola qual
che cosa deve aver pur gua 
dagnato se oggi, dopo lungo 
digiuno, ha segnato due reti 
in una volta. Non vorremmo 
sbagliarci ma è questo «quid» 
in più e la fiducia che ad essi 
ha ispirato il nuovo allena
tore che li fa tentare di più 
e li fa essere meno imbaraz
zati di fronte agli avversari. 
E' in questo clima forse che 
va inquadrata la magnifica 
ripresa del sestetto difensivo: 
da Magnini, oggi scattante 
come ai bei tempi e in grado 
di sfruttare il suo meraviglio
so fisico a Cervato che al cen
tro della mediana non ha fat
to rimpiangere il classico Ro
setta 

Chiappe Ila e Magli poi han
no ritrovato la perfetta scel
ta del tempo che non poco ha 
contribuito a tenere imbava
gliati gli interni romanisti. 
Costagliola e Venturi, infine, 
sono stati sempre all'altezza 
del loro compito. Ma ai m e 
riti dei viola vanno subito 
contrapposti i demeriti della 
Roma. 

Che brutta squadra la 
Roma di oggi: appannata e 
lenta nei riflessi, specie nel 
l'attacco, lucida soltanto a 
tratti nella mediana e per 
giunta con qualche incertezza 
nell'estrema difesa. Quanto 
mutata da quella vista con il 
Naooli e il Novara! 

Ci sono anche le giustifi
cazioni. se volete: soprattut
to ci sembra che abbia pesa
to la mancanza di Pandolfinì 
di cui ha in maggior misura 
risentito Bronée il quale ha 
giocato forse una delle sue 
partite più scialbe. E Zecca 
non è riuscito da solo a i m 
postare ì temi offensivi della 
squadra, pur giocando un'o
nesta partita. La mediana poi 
non funzionando per i due 
interni ha dovuto limitare U 
suo lavoro alla difesa. A 
guardia della rete ha esordi
to in sostituzione di Albani, 
il buon Tessari, un ragazzo 
ben conosciuto per aver fatto 
parte della squadra viola. Dei 
due goal subiti il portierino 
giallorosso non ha nessuna 
colpa: però non ci è sembra
ta giusta la decisione dei tec 
nici giallorossi di gettare in 
campo il ragazzo in un in 
contro « perduto in parten
za » come quello odierno. 

Ma veniamo alla cronaca 
della partita. Gioca contro 
vento la Roma e adotta uno 
schieramento difensivo con 
Bronée arretrato in appoggio 
alla mediana. 

ET la Fiorentina che sen
za esitare parte all'attacco 
combinando subito una azio
ne Mariani-Prini-Prini-Ma-
riani. una aztooe ftoexia eoi* 

lati senza puntare a rete: un 
difetto questo caratteristico 
della Fiorentina. 11 tiro na
turalmente si perde sul fondo. 

Si fa viva la Roma verso 

aggiustare le file, mal coadiu
vato dagli altri. 

Al 33' primo corner della 
giornata provocato da Ebani 

il V ed ottiene una punizione | ma senza reale necessità. Al 

può fare il vivace Galli per nistro della Fiorentina, com-

per un fallo su Perissinotto 
che ha cominciato bene. Ti
ra. Azimonti, riprende Bronée 
vicino ai pali e gira di testa 
ma Costagliola è lì pronto ad 
attendere il pallone; l'occasio
ne sfuma. 

Al 13' Ekner tenta il tiro da 
lontano, ma Tessari non ha 
difficoltà a parare. Un minu
to dopo riprende Chiappe!la. 
ma questa volta il tiro va 
fuori. Al 17' Bortoletto inter
viene duramente su Beltran
di e provoca una punizione 
che Cervato tira. Batte la 
palla sulla barriera ed arriva 
a Prini che poco pronto se 
la l a s c i a sfuggile. Leg
gera confusione e Bronée ne 
approfitta per lanciare lungo 
a Galli che . staziona nella 
propria metà campo; scappa 
« testina d'oro », ma lo tal
lona Chiappella che pronta
mente è sostituito da Cervato 
e sebbene il romano riesca ad 
arrivare nei pressi della por
ta ed a tirare è troppo spo
stato sulla destra ed il tiro 
va fuori. 

Insiste la Roma ed è an
cora Galli in azione; ha rac
colto un lancio di Venturi e 
smista - intelligentemente a 
Bronée che tira male su un 
gruppo di difensori. I por
tieri intanto stanno a guar
dare, che i tiri vanno sempre 
lontani dalle loro case. 

La partita continua veloce 
con rapidi spostamenti di 
fronte. La mole maggiore di 
azioni è dei viola, ma l'at
tacco non sa manovrare e le 
azioni sono «sempre margina
li. Ci vuole un tiro del me
diano Chiappella per impe
gnare (ma non troppo) Tes
sari. La Roma forse manovra 
meglio a metà campo fino a 
questo momento, ma arrivata 
in area si disunisce e niente 

40' è ancora Eliani a far cor
rere un sottile brivido giù per 
la schiena dei suoi compagni 
e dei sostenitori della Roma, 
che sono venuti foltissimi e 
che hanno infestonato lo sta
dio comunale di stendardi 
giallorossi, con un liscio pau-
ìoso a due passi dalla porta 
mente molti viola sono in 
area. Riprende Beltrandi e, a 
distanza ravvicinata, tira; ma 
Tessari buttatosi alla dispe
rata prende il pallone fortu
nosamente con le ginocchia 
e salva la propria rete. 

Al 42' a seguito di una mi
schia in area giallorossa per
viene la palla a Mariani, che 
senza esitazione passa a Bel
trandi smarcato; questi, pron
tissimo, su rimbalzo, staffila 
in rete a mezza altezza sulla 
destra di Tessari tuffatosi va
namente. L'euforia viola du
ra fino alla fine del tempo. 

Nella ripresa è la Roma a 
giocare a favore del vento e 
tutti si aspettano di vederla 
distesa all'attacco con la flui
da manovra, che le è propria. 
Ma niente di tutto questo. 
Giocano •< a pallonetto » i 
romani, oggi; solo Venturi 
tende a tenere il pallone a 
terra. E Bronée intanto si è 
sganciato dal gioco difensivo 
e cerca di portarsi in avanti, 
ma non è la sua giornata. 
Ogni tanto tuttavia sbuca 
fuori, ma poi rientra nuova
mente. ni 5'. per esempio, ve 
loce si spoeta sulla sinistra e 
smista di precisione a Mer
lin: tiro di quest'ultimo ma 
Costagliola devia in angolo. I 
difensori viola intanto cre
scono sempre più, Magnini 
spadroneggia dalla sua par
te, mentre Cervato si incari
ca di frenare con autorità gli 
scatti di Galli. 

Al 13' Venturi, terzino si

luette un fallo su Zecca; in
caricato del tiro è Bronée che 
tira angolato sulla barriera 
dalla parte dove si è accosta
to Perissinotto pronto a scan
sarsi appena il tiro parte; ma 
neanche questa finezza è d e 
stinata al successo che la pal
la esce fuori di un palmo. 

Ma ò sempre la Fiorentina 
ad avere nel complesso il 
vantaggio territoriale. La cro
naca però è povera; qualche 
tiro ma sempre fuori. Al 20* 
un fatto che può compromet
tere la partita: Azimonti con 
un calcio dato con cattiveria 
— cosi almeno ci è sembrato 
— colpisce Beltrandi e lo c o 
stringe ad uscire dal campo 
senza che possa più rientrar
vi. La Fiorentina è costretta 
a rivoluzionare il suo attacco 
spostando Prini ad ala s ini
stra ed Ekner ad interno s i 
nistro. Potrebbe essere il m o 
mento critico della Fiorenti
na e invece è il periodo più 
proficuo della squadra che 
con lo svedese a regista or
ganizza l'azione del secondo 
goal: fugge Ekner sulla de 
stra. scarta un uomo, al lun
ga a Mariani che scatta pre 
ciso ed eludendo l'estremo 
tentativo di Tessari buttatosi 
a valanga, infila in rete. 

Continua la Fiorentina a 
premere mentre i romanisti 
ormai rassegnati, vagano per 
il campo. AJ 33* un allungo 
di Magli a Costagliola mette 
in difficoltà il portiere. Quan
ti passaggi al portiere in que
sta partita! 

Al 40' nuovo incidente: 
questa volta la vittima è 
Prini che in uno scontro in 
volontario con Tessari si fa 
male ed è costretto ad uscire 
dal campo. Anche Costagliola 
si fa male subito dopo ma 
lievemente tanto da poter ri
manere tra i pali e respinge
re un bel tiro a volo di Bro
née al 44*. Poi la fine e l'en
tusiasmo legittimo dei tifosi 

GIACINTO SORELLI 
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gressivo — sono stati i pro
tagonisti della partita insieme 
ad un terzo personaggio, che 
ha non poco influito sull'esito 
della stessa: l'arbitro Mar
chese di Napoli. Nel primo 
tempo il direttore di gara 
non aveva compiuto gravi er
rori di valutazione, aveva 
saldamente tenuto in pugno le 
redini della gara, intervenen
do con tempestività e autorità 
a sedare episodi di gioco ru
de da ambo le parti. 

Nella ripresa, invece, nel 
periodo di maggior pressione 
labiale, con il pubblico in p ie , 
di che incitava la sua squa
dra, il Marchese cominciò... a 
distrarsi, a lasciar correre 
qualche fallo di Molina su 
Bettolini, di De Togni sul pic
colo Puccinelli. E perdette de
finitivamente le staffe man
dando agli spogliatoi Berga
mo, al 18', reo — è vero — 
di due falli quasi consecutivi 
a gioco fermo, ma non pro
prio di gravità tale da meri
tare l'espulsione. 

Il pubblico cominciò a pren, 
dersela con lui, con l'arbitro, 
onclie quando avrebbe do
vuto prendersela un po' coi 
giocatoli della sua squadra, 
incapaci di organizzare l'of
fensiva e un po' con la sfor
tuna. Così a Marchese sfuggi 
l'irregolarità della posizione 
di Savioni nell'azione della 
seconda rete novarese, scate
nando le ire e i furori di Sen
timenti IV e del pubblico 
quando si rifiutò anche di in
terpellare il guardialinee che 
il fuori gioco aveva segna
lato con gran sbandieramenti 
E Marchese sbagliò anche 
quando si diede a concedere 
calci piazzati • a favore della 
Lazio, per falli inesistenti, in 
base a quella assurda « legge 
della compensazione » che 
molti arbitri italiani sono usi 
applicare per calmare i bol
lori del pubblico, con il risul
tato perfettamente opposto. 

Piola, il pubblico, l'arbitro: 
sono gli « argomenti >» più im
portanti che si sente il biso
gno di esporre, in primo luo
go, di fronte a partite come 
queste. Poi le due squadre e 
il loro gioco. Gioco povero, 
disorganizzato, per lunghi 
tratti illogico e noioso. Il No
vara, malgrado tutto, ci sem
bra che non abbia rubato 
niente. 

Certo: è una squadra che 
non sa darsi una precisa lineo 
di condotta, una tattica, un 
insieme. Ma, specie di fronte 
al baratro della retrocessione, 
ha una volontà, un cuore e 
alcuni uomini i quali, presi 
isolatamente, hanno classe, 
fiato, consumata esperienza e 
furberia. Oltre a Piola, ma
gnifico palleggiatore e impla
cabile stoccatore a rete, non 
vi è dubbio che Baira è "-tato 
una diga insuperabile nel fi
nire del primo tempo e per 
tutta la ripresa. E poi: Mi
gnoli infaticabile in difesa e 
all'attacco, Molina generoso, 
Cernuschi un portierino coi 
fiocchi, Savioni scattante e 
dotato di tiro a rete. 

La Lazio era priva di Anto . 
nazzi. Furiassi e Larsen: tre 
uomini di cui si valuta l'effi
cacia, la potenza, il rendimen
to più quando non ci sono che 
quando ci sono. Inoltre ha 
perduto Fuin in apertura di 
ripresa e Bergamo nella fase 
più delicata della partita. La 
Lazio ha dunque molte atte
nuanti. Non vorremmo però 
correre il rischio di conceder
gliene troppe, perchè questo 
danneggerebbe, in definitiva. 
la squadra e il pubblico dei 
suoi appassionati. 

Nel primo tempo la Lazio 
ha avuto la possibilità di gio
care tutte le sue carte e, dopo 
la rotonda vittoria di Udine, 
francamente ci aspettavamo 
che queste carte sarebbero 
state giocate con franchezza. 
Invece no: incerta la difesa, 
dove Montanari e Malacarne 
sono apparsi più « grevi ^ ed 
elementari che mai. la media
na non è quasi mai esistita e 
gli interni hanno vagato qua 
e là in cerca di palloni e di 
idee: dei primi ne hanno g io 
cati ben pochi di pericolosi, 
delle seconde non ne hanno 
avuta una. 

Bettolini, in questa situazio_ 
ne, ha tentato di far qualcosa 
da solo, trascinandosi avanti 
le palle a terra e tentando di 
superare, da solo o quasi, il 
forte dispositivo avversario 
scaglionato, per tutto il se 
condo tempo, in profondità. 
Delle due ali meglio il Capri
le che il Puccinelli, ma am
bedue piQ velleitari che rea
lizzatori, con quel loro gioco 
approssimativo e disordinato. 

. • * * 
I primi assaggi li fa la La

zio, ma al piccolo trotto, con 
manovre al rallentatore. Tiro 
di Alzani. fuori, al 2'. altri 
tiri di Bredesen e di Caprile, 
altissimi • fuori centro. 

Piola gioca arretrato ed è 
evidente che risparmia le sue 
forze. Anclie Miglioli torna 
indietro volentieri, mentre 
l'altro interno novarese, Jan
da, si prodiga in un oscuro 
lavoro di rottura a tre quarti 
di canino. Questo schieramen
to favorisce la Lazio che però 
non sa approfittaxne: i bian-
cazzurri dovrebbero imposta
re un gioco arioso e veloce e 
invece si ostinano coi pal leg
gi a distanza ravvicinata e gli 
uomini del quadrilatero si di
stinguono per mancanza di ac
cordo e per imprecisione. 

Al .7' il Novara produce il 
suo primo attacco e conqui
sta un angolo. Poi un altro 
angolo, quasi consecutivo, ma 
Sentimenti V spazza via con 
decisione. Un minuto dopo è 
la Lazio a costringere il N o 
vara in angolo: mischia, la 
palla finisce a Bettolini che, 
da due metri, invece di tira
re vuol fermarsi la palla e 
Cenuischi, attento e scattante, 
gliela soffia via. 

In campo c'è molta... cor
tesia: dalle due parti la mag
gioranza dei passaggi e dei 
« rilanci » sono in bocca al
l'avversario. Inoltre si ha la 
impressione che ognuno gio
chi sperando che il diretto 
competitore compia un erro
re: cosi gli anticipi sono rari 

tohni lui un allungo preciso 
da Bredesen, sembra rete fat* 
ta, invece il centrattacco la 
ziale butta ancora una volta 
sulle braccia di Cernuschi. 

Alla ripresa del gioco il 
Novara arretra subito Miglio* 
li e Janda e, a tratti, anche 
Savioni. Tutti pensano che la 
Lazio passerà, tanto più che 
i difensori novaresi, presi 
dall'orgasmo, svirgolano spes-» 
so e volentieri. Ma neppure 
gli attaccanti laziali scherza
no: palle a parabola, fiacche 
e ovvie, passaggetti laterali, 
» dribbling:; » inutili. Alzani 
ora gioca avanti e Fuin nel-» 
le retrovie. Angolo per la L a 
zio al 7': il pubblico è tutto 
in piedi a reclamare la rete. 
Invece l'offensiva laziale si . 
spegne a poco a poco: Fuin 
a l l ' i r , vittima di un improv
viso malore, lascia il campo 
per non ritornarvi più. Brut 
to fallo di Bergamo su M i 
glioli al 13', l'arbitro lo a m 
monisce. Fallo di Molina al 
15' su Bettolini: il gioco d u 
ro si accentua e il pubblico 
grida. Piola comincia a v e 
nir fuori a metà campo, fa 
un gioco furbo e razionale, 
lancia le ali con allunghi per
fetti. Tiro di Savioni al 17', 
fuori di poco. Intervento di 
nuovo falloso di Bergamo su 
Janda, a metà campo: l'arbì-

NOVARA-LAZIO: 3-1 — Uno dei tanti vani attacchi b ianco-
azzurri a l la rete novarese . Cernuschi r isolve di pugna una 

mischia precedendo I ' inter \ento di Betto l in i 

e più rare ancora le manovre 
dei singoli e dei reparti per 
cercar di smarcar?!. 

Al quarto d'ora c*è il primo 
tiro, fiacco peraltro, di Capri
le nella porta di Cernuschi. 
Due angoli ancora per la La
zio al 17' e al 18', punizione 
dal limite ai 19' sempre contro tervento 

tro è a du-1 passi ed espella 
il mediana laziale. La dec i 
sione è certamente avventata: 
il pubblico fischia. La Lazio 
è rimasta con nove uomini e 
il Novara può respirare. 
Schiera Baira terzino v o l a n 
te: non sbaglierà un solo i n -

il Novara: tira Sentimenti V 
sulla barriera. la palla finisce 
di nuovo in angolo, niente di 
fatto. 

Pericolo per Sentimenti IV 
al 25', quando Savioni indi
rizza, su tiro di punizione dal 
limite, un pericoloso spioven
te in area: a stento « Cochi » 
ne<ce a bloccare e a resistere 
alla carica di Janda. 

Al 31* la prima rete di Pio^ 
la. Da qualche minuto il N o 
vara insiste in area laziale. 
Savioni batte una punizione 
da sinistra. Salta Piola ant i - , f 
cipando Malacarne e tocca dij> 
testa a Miglioli che subito re-j> 
stiuii>ce la palla a Si lvio: i!(5 
«cap i tano» non esita un , ; 
stante, tocca di destro e saet-

I laziali sono disorientati: 
l'autorità di Piola su Mala 
carne cresce di minuto in m i 
nuto e per di più Savioni e 
Miglioli aumentano l'andatu
ra. Al 23' Pombia toglie una 

l a scheda Totocalcio 
Ata lanU-In ter (»-l) 2 
Bologna- J u v e n t u s (1-0) 1 
Como-Spal (1-9) 1 
Fiorentina-Roma t2-t) 1 
Lazio-Novara i l -3) 2 
MUan-P.-vlerroo <5-«) 1 
Napoi i -Sampdoria (2-1) I 
Tor ino-Udinese (9-3) 2 
Tries t ina-Pro Patria (4-9) 1 
Catania-Vicenza (2-1) 1 
Siracusa-Cagliari (0-1) 
Verona-Fanfulla (1-1) . X 

ta in réte, da pochi metrì._col!', -^-Taranto-Alessan. (2-9) 1 
sinistro. Sono stati totalizzali 

Tre minuti dopo magnifico ) ««^«ri. » c l a . s * * j n £ j , l L q , i a l Ì 

allungo di Piola a Savioni 
spoetato sulla destra, palla a 
Janda; a valanga salva Ma
lacarne mandando in angolo. 
La Lazio appare scossa e rea
gisce insistendo, ma senza 
ordine. Conquista un angolo 
al 35', poi Bettolini sfugge a 
Molina, viene fermato da De 
Togni, riprende la palla e 
centra forte rasoterra: Cer
nuschi è pronto ad agguanta
re in tuffo 

Azione Bredesen-Bettol ini-
Bredesen al 38% palla ancora 
a Bettolini, tiro sulla traver
sa. testa di Molina, angolo. 
Gli attacchi della Lazio si 
fanno sempre più vivaci: al 
40' Caprile fa spiovere una 
palla pericolosissima in area 
novarese, manca la respinta 
Cernuschi, porta vuota, ma 
Alzani spara alto. A l 45' Bet 

spetteranno L. 4-999.999 e ir- ; 
ca. I vìncenti con punti d o - • 
dici sono 1.C9S; la quota la - ! 
ro spettante è di L 113.999 * 

palla a Caprile e scende l u n 
go la linea laterale: passag
gio in profondità a Renica, 
rimessa pronta al centro, d o 
ve Miglioli è pronto a racco
gliere e a saettare verso la 
rete di Sentimenti r v m e n 
tre Savioni entra in fuori 
gioco. Para a pugni tesi il 
portiere laziale, raccoglie S a 
vioni e insacca con una fuci
lata al volo, da una quindi
cina di metri . 

Grandi proteste del capita
no della Lazio, gioco inter
rotto per un paio di minuti . 

GINO BRAOADIN 

(continua tm « ,**<. 1. c a i ) 


