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Al NERO-AZZURRI (COME Al PETRONIANI NEL 1932) FATALE LA XX GIORNATA 

L'Inter battuta a san Siro dal Torino ! 
Ma la Juventus e ti Milan non vanno oltre il pareggio - La Roma sola al quarto posto, tahona i rossoneri e gli hi ventini - Domina la Fiorentina a Novara 
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EVVIVA 
il Torino! 
Patatrac! Dopo esser passata 

indenne attraverso le prime 19 
partite del campionato di calcio, 
eie pò aver vinto o pareggiato 
quando il pronostico la vedeva 
battuta o comunque in perico
lo, l'Internazionale e caduta 
clamorosamente alta 20 giorna
ta, in un incontro nel quale *e 
previsioni erano tutte a suo fa
vore. E* caduta tenia attenuan
ti, ripetendo cosi fino in fondo, 
a 21 anni di distanza, il Cam-
mino percorso dal Bologna che 
lui pure, dopo 19 partite utili, 
perso la sua imbattibilità. 

Il merito fu allora della Lazio. 
Oggi esso e stato del Torino, 
il vecchio Torino che nella par
tita più difficile, giocata sul 
campo della protagonista di 
questo campionato, ha ritrova
to l'orgoglio della gloriosa ca
sacca granata ohe già fu di 
Mixzola e di Baloneieri, e ha 
umiliato la capolista. Evviva il 
Torino, dunque! Evviva il To
nno per la sua grande impresa 
.ìtlotìca, evviva il Torino perche 
ha saputo restituire al massi
mo campionato di calcio alme
no la speranza di un interesse 
che sembrava già perduto a me
ta strada. L'Inter dunque non 
e imbattibile; anch'essa, anche 
la squadra ohe sembrava un 
blocco di ghiaccio, refrattaria ai 
passi falsi, prudente e calcola
trice, può avere le sue giornate 
nere. Rotto l'incantesimo, chis
sà che domenica prossima •' 
Napoli non riesca a dare il se
condo dispiacere ai nerazzurri. 

Senza attenuanti, abbiamo 
detto, la sconfitta della capoli
sta: l'assenza di Neri e dì Nyers 
non sono infatti tali da giusti
ficare un rovescio quale è quel
lo che l'Inter ha subito ieri in 
casa propria. Le sorti della com
pagine neroazzurra, che'aveva 
chiuso in vantaggio per 1-0 il 
primo tempo, si sono giocate 
in otto minuti all'inizio della 
ripresa. Fra l'B' e il 16' I* rete 
di Ghezzi (ohe nelle prime 19 
partite aveva subito- solo 10 
coni) e stata violata tre volte, 
da Wilkes, Buhtz • Sentimen
ti 111. 

Questo, dunque, l'avvenimen
to sensazionale della 20 «ìor-
nata del campionato di calcio: 
il gioco per lo scudetto e dun
que riaperto? Auguriamocelo, 
anche se Juventus e Milan. i 
due più quotati antagonisti 
dell'I nternazionnfe, non hanno 
saputo approfittare in pieno 
cello scivolone della capolista. 
Sia i bianconeri che i rossoneri 
non sono andati infatti al di la 
del pareggio contro l'Atalanta 
(a Torino) e contro la Spai (a 
Ferrara, dove Bugatti ha para
to un gran rigore di Frignoni). 

La Roma, con un impetuoso 
e volitivo secondo tempo, ha 
ampiamente meritato la vitto
ria di front* a un Bologna ohe 
ha confermato la sue belle qua
lità: in particolare ha impres
sionato quel Giorcelli che »i e 
le vitto come una barriera di 
gomma davanti all'attacco ro
manista, impedendo che la vit
toria giallorossa assumesse pro
porzioni ben più considerevoli. 

L'altra squadra romana, la 
Lazio, e stata invece battuta a 
Busto Arsizìo da un rigora ti
rato da Quarnieri. 

Ma gli onori della giornata, 
dopo il Torino, vanno alta Fio
rentina, la quale ha conquista
to una splendida vittoria a No
vara contro la equadra che nel
le ultime due domeniche aveva 
battuto il Milan • la Lazio a 
Roma. I viola, da quando sono 
affidati alle abili cura di Fulvio 
Bernardini, hanno realizzato 
cinque punti: due vittorie e 
un pareggio esterno. Bilancio 
più che positivo, tale da far spe
rare per >a compagine gigliata 
un avvenire roseo. Anche il Na
poli ha continuato la sua bril
lante serie positiva, andando a 
pareggiare in easa di quell'Udi
nese «he otto giorni prima ave
va vinto a Torino. Gli azzurri, 
con questo nuovo «exploit», 
hanno scavalcato la Lazio e si 
sono piazzati al quinto posto 
a fianco del Bologna. 

Il Palermo, infine, ha vinto 
il «derby della disperazione a 
con il Como, lasciando ora ai 
'ariani il dispiacere di reggere 
da soli il fanalino di coda. 

CARLO GIORNI 

Passa nella r ip resa la Roma 
superando il forte Bologna (2-1) 

Al portiere rossoblu Giorcelli (miglior uomo in campo) il merito di aver contenuto 
il punteggio nei minimi termini - Le reti segnate da Cervellati, Galli e Bronèe 

ROMA. Tessati. Kii.iiii, Gì osso, 
i l i c i e . Boitoletto. V» utili i. Pciis-
sinotto. PiiiKlollin1. Ci.illi. Ut once. 
Sundqvlst. 

BOLOGNA: Gioitoli!. e.itto/io. 
Gieco. Guiv.uuutu. l'illiuaik, Joiw 
scii: Cervellati. Camp.itillt, Mike. 
Bacci. La Forgia. 

Arbitro- Pieri di Tuebtc Spet
tatoli HO mila circa 

Muruiton nel p t Cei\ oliati al 
15'. Galli al 40'. nella npiLbti 
Biotici' ni 40' 

KOMA-BOLOGNA 2-1: Bronèe hit segnato il goal dccisl\o: «leselati Giorcelli e Glovannint 

La f.arttta l'ha m o l l a ara
nce a ctnquv <iunuti dalla 
fine. Lo Roma a t'era premti
fo disperataniente per olir*' 
qunrottta minuti. Un'azione 
Perissinotto-Pandolf mi finiva 
in cateto d'angolo al 39'. Bat
teva Sundqwist, respingeva 
corto di testa il biondo Pili-
mark, riprendeva e a l ni o 
Grosso e faceva spiovere nuo
vamente la palla ttt mezzo al
la mischia. Bronec raccoglie
va al volo, sulla destra, e spa

rava una cannonala c/te man
darci la palla a tn.srtcc.ar.si nel
l'angolo opposto Vano et a il 
gruii tuffo di Giorcelli. 

COM crollavano le sperante 
del Bologna di portarsi a ca
ia un prezioso inneggio. La 
Roma ita dominato per tutto 
il .secondo tpiupo e non ha 
potuto raccogliere un bolli
no piti consistente [liticamen
te per le prode;:!* del portie
re dei petroniani, un Giorcel
li in grande «tornata. Fin dal-
'a partenza del .secondo tem
po il quadrilatero giallorosso 
dimostrava di voler riscatta
re pienamente la grigia pre
stazione della prima parte 
della partita: Venturi e Bor-
toletto crescevano continua
mente di statura a metà cam
po „• ri/oritifano eontmtta-
mente ora Pandolfini, ora 
Galli, ora Bronec /anelati « 
cuneo nel dt.sposttiro di/ettsi-

La Lazio battuta a Busto Arsizio 
da un rigore che non meritava 
bn involontario "mani,, di Furiassi ha provocato la massima punizione trasformata da Guarnieri 

PUÒ PATRIA: Uboldi. Travia. 
Fossati, Toros, Settembrini. Mar
tini: Rebuzzi. Guarnieri. Hofllng. 
Ciccatel.lt, Bertoloni. , 

LAZIO: Sentimenti IV. Senti
menti V. Malacarne, Furiassi ; 
Montanari. Spurio; Puccmclli. 
Bredesen. Bettolini. Alzam. Ca
prile. 

Arbitro; Janni di Macerata 
Rete: Guarnieri (rigore) al 30' 

della ripresa. 

(Dal nostro inviato spadaio) 

BUSTO ARSIZIO, 8. — La 
Pro Patria aveva bisogno — 
più della Lazio — di due pun
ti e se li è presi. Ma in che 
modo? Ecco una domanda che 
lascia perplessi. Diamine, di
ranno alcuni: attaccando dal
l'inizio sino ad otto minuti 
dalla fine, spadroneggiando 
per settanta minuti buoni nei 
pressi di Sentimenti IV, s e 
gnando infine su rigore ma 
dopo aver sprecato un bel 
numero di occasioni per man
dare la palla alle spalle del 
portiere avversario. Altri, i n 
vece. sono dell'opinione che 
l'undici di Bisogno non 
avrebbe demeritato la divi
sione della posta e portano il 
discorso sull'episodio del ri
gore che ha decito la contesa. 
non bella ma seniore com
battuta. in un clima che po
teva j-embrare primaverile 
per il sole ma che un vento 
gelido ha reso tutt'altro che 
confortevole. 

E veniamo dunque a que
sto famoso rigore. Mancava
no otto minuti al termine e 
in una delle innumerevoli 
azioni dei bustocchi la palla 
era finita all'intraprendente 
Bertoloni. L'ala sinistra de l 
la « Pro >• indirizzava pronta
mente verso Sentimenti, ma 
la palla s irehbe andata fuo
ri se non avesse incontrato il 
braccio sinistro di un difen
sore bianco-azzurro che a no! 
è sembrato Furiarsi. 

Xon era un fallo * volon
tario >•. d'accordo: però non 
vediamo come l'arbitro avreb
be potuto chiudere gli occhi. 
Jonni infatto non esitò un at
timo: indicò il dischetto b ian
co e Guarnieri realizzò con 
un forte tiro angolato alla 
destra di - Cochi ». Qualche 
eiocatore della Lazio si mise 
'e mani nei capelli: la dife

sa ad oltranza che aveva uno 
scopo ben preciso, vale a di
re 11 "pareggio, non era -servi
ta' à'nulla. • "•"" " 

E a nulla servirono gli ul 
timi minuti giocati sotto la 
porta di Uboldi, anche te 
quest'ultimo se Ja vide brut
ta in un paio di occasioni: al 
41* su tiro al volo di Be t 
tolini ( p a r i l o non senza dif
ficoltà in tuffo) e un minuto 

I RISULTATI 
e I 

Torino-Mnter 
- Juventus- Atalanta 
Fiorentina-'Novar» 
* Palermo-Como 
"Pro Patria-Lazio 
'Roma-Bologna 
* Sarapdoria-Triestina 
* Spal-Milan 
* Udinese-Napoli 

3-1 
1-1 
2-1 
i-% 
1-t 
S-l 
2-1 
1-1 
1-1 

Le partite dì domenica 
Palermo-Bologna 
Napoli-Inter 
Triestina-Jnventns 
Como-Novara 
Torino-Pro Patria 
MiUn-ltOm» 
A tal anta-Sani pdoria 
Lazio-Spal 
Fiorentina-Cd iaete 

Inter 
Milan 
J o r e n t n -
Roma 
Bologna 
Napoli 
Lazio 
Triestina 
Udinese 
Atalanta 
Pro Patria 
Fio reatina 
Torino 
Spai 
Sana pdoria 
Noi ara 
Palermo 
Como 

7» 15 4 
3» 13 3 
2f l i 4 

m # 5 
9* 19 3 
2* 
3* 
» 
2» 
3f 
2* 
2t 
29 
29 
29 
29 
29 
39 

9 5 
9 4 
7 6 
7 5 
5 S 
7 4 
5 t 
C $ 
3 9 
4 7 

1 36 13 34 
5 4 9 29 27 
5 48 24 2f 
5 36 24 25 
7 31 23 23 
6 33 31 23 
7 23 2S 22 
7 35 31 29 
8 29 36 19 
7 39 36 13 
9 32 49 19 
7 l t 25 13 
9 24 29 17 
8 19 23 15 
9 29 27 15 

4 C 19 24 49 14 
5 4 11 33 39 14 
4 4 13 U 39 U 

Sentimenti V • 

dopo ancora su tiro del gio
vane centravanti, un tiro 
fiacco che i l portiere" della 
« Pro >» cercò di fermare con 
confidenza: la palla invece 
sfuggi alla presa e per poco 
per la Laztc non fu il pa
reggio. 

Qui ci si potrebbe chiedere 
se l'undici laziale fece bene 
a giocate in difesa anche nel 
secondo tempo. Vada per il 
primo, aveva i l vento con
trario e poi c'era da stare a t 
tenti a non subire, anzitutto. 
Vedemmo i n f a t t i Alzani 
schierarsi a metà campo, 
proprio in funzione di cen-
tromediano metodista, e il 
suo fu davvero un lavoro 
egregio, d'aiuto alla difesa e 
prezioso nei pochi contropìe 
di con pallonetti giudiziosi. 
A loro volta, anche Puccinel-
li e Caprile non disdegnaro
no il lavoro di spola, cosicché 
i soìi Bettolini e Bredesen 
erano i ve i i attaccanti che la 
difesa blucerchiata aveva di 
fronte. 

mezzeali bustocche non era
no in buona giornata, le azio
ni che arrrvavarìò: in. a tea ' la -
ziale erano molte"rna i tiri 
in porta pochi e quei pochi 
••enza convinzione (vedi i pal
loni spediti un metro o due 
sopì a la traversa da Guar
nieri, Settembrini e da qual
che altro). Fortunosa fu co
munque la teapmta di Mala
carne su tiro al \ o l o di CiC-
carelli (12'). 

Non niisci a segnare. la 
Pro Patria, nel primo tempi», 
e qualche volta fu costretta 
a guardai si dai contropiede 
avversari. Dal taccuino rile
viamo infatti ì t iu a lato di 
Caprile (16') . Puccineih (27") 
e l'intervento in extremis di 
Travia su Caprile (38'). 

Dicevamo che nella ripresa 
la Lazio a\ rebbe dovuto cam
biar tattica, cioè o=are di più. 
A nostro parere awebbe do
vuto f;.rlo tenuto conto del 
fatto che a \ e \ a il vento alle 
spalle. Invece, prima del ri
gore gli azzuiri si fecero vivi 

all'attacco soltanto con ti e 
'ontropiede: all'8', Bettolini 
allunga a Caprile r questi — 
svelto -— tirò in porta. La pal
la entrò in lete, ma dall'estei— 

I marca tori 
IH reti: John llanscn. 
15 reti: Xordhal. 
13 reti: Galli e Vi\olo. 
12 reti: Rat.musscn. 
11 reti: Bacci. 
19 reti: Bertoloni, N'icr.v 
9 reti: Burini, Jcppson, 

Lorenzi. 
7 reti: Bettolini. Boscolo, 

Moro, Panilolfini, Piota, Se
ga, Sorrcnsen (Tr.). 

6 reti: Amatici, Mariani, 
Curii. Mike. Pruest, Savioni, 
.Sentimenti III. Vitali. 

no. a causa di un « buco ». 
Quanti « salvataggi >• effet

tuò in ."-eguito Ja difesa della 
Lazio? A parto ì tiri sbasitati 
degli avversali che M inte
stardivano in un gioco trop
po stretto invece di allargare 
alle ali. non possiamo certo 

dimentitau' ì due inteiventi 
di Sentimenti V sulla linea 
fatale, a portiere battuto. E si 
può citare anche il fortunoso 
salvataggio dì Sentimenti IV 
sulla minchia creatasi m se
guito al settimo calcio d'an
golo di cui usufruivano ì pa
droni di casa. In quell'episo
dio il poi t ie ie la/tale si salvò 
in un qualche mudo 

Comunque tutto scinbrov«i 
dove se andar bene per i ro
mani, ina venne il rigore e il 
pareggio svanì nonostante il 
serrate (con Sentimenti V 
centravanti) di cui vi ab
biamo detto. Però una La/io 
meno prudente non si sareb
be probabilmente trovata alla 
fine a mani vuote. A tenere a 
bada l'attacco avversano sa
rebbero certamente bastati i 
sci uomini della tetroguardia, 
i n . buona giornata, oltre a 
tutto. Gli altri avrebbero do
vuto lavorare all'attacco, aiu
tare Bettolini e Bredesen. 
bravi ma troppo soli. 

GINO SALA 

no rossoblu. Anche Jcnsscii e 
Pillmarl:, d'altra parte, si fa
cevano più accaniti nel gioco 
di rottiti a. e Cattozzo conti
nuava la sua nuinnifica parli
la, e Greco restava imbatti
bili' sulle palle alte. 

Il guaio era, per i petro
niani, che yli attaccanti non 
riuscivano più a differenza 
che nel primo tempo, a iiabu-
slire una vera e propria orio
ne dt alleggerimento: 

Pandolfim e Bronec svilup
pavano un fuoco arioso e pia-
cevole e tiravano volentieri a 
rete: da parte sua Galli, mal-
grado uno scontro violento 
oerso il quarto d'ora con il 
portiere Giorcelli, si faceva 
.sempre più intraprendente e 
aiiimoto v Pertssinotto vola
va smarcato si'ali alluuahi 
furbi e fioccanti di « Pan ». 
Inevitabile era la rete della 
l ittoria, meritatissinia per 
perentorietà e l'alta cifra di 
gioco dei giallorossi nella ri
presa. 

Per il primo tempo invece 
il discorso da fare è un altro. 
Il Bologna era partilo bene: 
saldo e scattante in difesa, ve
loce e sbrigativo all'attacco, 
con quel CervcHati che parti
va come un razzo dalla destra, 
superava regolarmente Tre Re 
e metteva al centro palloni 
ni.sidios-i'ssinii che peraltro né 
Mike, né Bacci riuscivano a 
sfruttare. Andati in vantaaflio 
al quarto d'ora con la bollissi 
ma rete di Cervelluti i petro
niani assumevano uno schie
ramento prudenziale: Cervel 
lati giocava arretrato, alla 
maniera di Armano, e lancia
va acanti Mike è La Fdrflia 
che stringeva continuamente 
al centro; Campateci svolgeva 
un gioco utile anche se poco 
appariscente a metà campo. 
D'altra parte il duo Pillmark-
Janssen rimaneva raggomito 
lato in difesa, dove Greco e 
Cattozzo spazzavano via con 
abbastanza disinvoltura le in
cursioni romanista. 

d'i fu un periodo, tra il 
quarto d'ora e la mezz'ora del 
primo tempo, nel quale il Bo
logna avrebbe potuto aumen
tare il vantaggio: sbandata 
appariva la difesa romanista, 
priva di mordente e impreci
sa la mediana. 

Ma, sia pure lentamente e 
faticosamente, la Roma au
mentava il ritmo del suo gio
co, Bortolctto si portava avan 
li . Venturi la spuntava spes
so su un Campatelli sempre 
più fermo, Pandolfini e Bro
nec diventavano attivi e pe 
ricolosi e lanciavano Galli, un 

rarro sulle palle in profon
dità. 

Veniva così il pareggio: al
la chiusura del primo tempo 
la Roma appariva già lancia
la verso il successo pieno. Ci 
volle un assedio di quaranta 
minuti, abbiamo detto, per 
spuntarla su Giorcelli: ma al
la fine fu la vittoria, indiscu
tibile e mcritatissima. 

Del Bologna ci sono piaciu
ti, oltre a Giorcelli (forse il 
migliore in campo) anche 
Cuttozzo, Greco specie nel pri 
mo tempo, Cervelluti e, a 
tratti, Pillmark e Jcusscu; al 
di sotto tuttavia, questi ultimi, 
dalle prove maiuscole che 
hanno offerto anche nel corso 
di questo campionato. Delhi 
Roma il portiere non è stato 
impegnato: molto imprecisi e 
con paurose battute a vuoto 
i due terzini, specie Tre 
Re nel primo tempo; utile 
Bortoletto e all'altezza della 

VITTORIA 6iRA5AXr\ A ^ I : K < Q > S 3^m 

U scheda Totocalcio 
Inter-Torino 
Juventus-AlalanU 
Novara-Fiorentina 
Palermo-Como 
Pro Patria-Lazio 
Roma-Bologna 
Sampdoria-Trlest. 
Spal-Milan 
Udinese-Napoli 
Padova-Cagliari 
Piombino-Genova 
Trevlso-Lejcnano 
Livorno-Parma 

La Direzione del Totocat-
flo comunica che a spoglio 
ultimato delle schede del
l'odierno concorso si sono 
registrati in tutU ' Italia 
«quadro (redici» ai quali 
spetta rispettivamente la 
somma di L. 53.937,000 circa. 

Per i « dodici » che sono 
invece 69 ÌJL quota è di lire 
3 126.000 circa. 

(1-31 
(1-1) 
(1-2) 
(2-0) 
(1-0) 
(2-1) 
(3-1) 
11-1) 
(1-1) 
(1-1) 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 

<> 
X 

1 

1 
1 
1 
1 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

### 8 tttltttf ti il Torino 
ha EH esso Vinter JK. O. 
INTER. Ghezzi. Blason. Gio

vannini. Giacomazzi: Morin. Xc-
sti; Armano. Mazza, Lorenzi. Sko-
glund. Mazzoni. 

TORINO: Romano, Molino. Giu
liano. CusceJa: Cortelczzi. Mol-
trasio: Rimbaldo. Wilkes. Sen
timenti III. Buhtz. Farina. 

Arbitro.- Orìandim di Roma. 
Kcti: Nesti al 2i' del primo tem

po: Wilkes al r . Buhtz alni* e 
Sentimeli; IH al J6* della ripresa. 

(Dal nostro corrispondente) 

MILAN'O. 8. — Sub.to dupo 
l'ultimo fisch.o dell'arbitro Or-
landini si e visto il giovane 
capitano del Tonno, Giuliano 
— =enza dubbio uno de* mi
gliori atleti in campo — strin
gere la mano al « referec » ro
mano. quindi chiamare ì com
pagni d« squadra per un sa
luto alla folla di San S-io. 
Questa buona usanza va pur
troppo ^comparendo, pero si 
"•ede che i . .granala- non lo 
hanno ancora dimenticata. Lo 
unico del Tor.no a non ztf\ c-
rar*i per il saluto e -tato Wil-
kes che preferiva lasciare il 
terreno di gioco alla chetichel
la assieme ai delu-i r.eroazzur-
ri. Un gesto polemico verso 
la folla ambro-s.ana? 

Scriviamo subito, per sgom
brare il campo da qual.^a^ il
lusione. che il Torino visto o§f-
gi a San Siro non è certo uaO 
squadrone, ben-i una compa
gine composta da ragazzi vo
lonterosi e disciplinati, duri 
e tenaci oltre che veloci e re
sistenti. Per di più i suoi at
taccanti sono stati pronti a 
sfruttare, nel secondo tempo, 
alcune occasioni favorevoli. 
Aggiungeremo mime — per u-
sare un termine pugilistico — 
?he la «quadra granata ha nel-

{l'angolo un esperto e capace u"i«"« }l angolo un esperto e ca] 
Sentimenti V controllava!• secondo~: Mister Correr. 

bene Hofling e siccome le due Questo Torino, nel comples-

S,J. ri Pfirt coiUrc nella ripre
sa, h<i «^ol'o un gioco tuU'al-
tr,> che tra ̂ curabile; ordina
to e calmo m difesa, dove par
ticolarmente e p aciuto Giulia
no il quale — con facilita — 
ha imbmliato Lorenzi; dina
mico nella med ana dove ab
biamo solaio l'atlet co Moltra-
sio, in*'dn-"i -><.! controattac
chi imposta*-• dd quei due in
faticabili che tono Sentimenti 
HI e Buhtz 

Pas*ar.d > .•. ?•*£&' gli altri 
granata d rem » che il porge
re Rom*ìr . ^.i esperta volpe, 

ci è -alvato da maestro in una 
delicata fa-e di cioco (un pseu-
io ?oal che l'arbitro Orlandi-
ni ha creduto di non vedere) 
mentre i terzini Molino e Cu-
--cela hanno controllato con di
sinvoltura sia il debuttante 
Mc7zoni. <• a Armano. 

I /o landce Wilke=, lento e 
fragile rm* ^rap'e abile nel 
e dribbling », Farina esuberan
te .ebbene •mpreciso come ala 
sinistra (un ruolo che aveva 
eia ricoperto nell'Udinese) e 
tutti gli altri granata si sono 
battuti a fondo 

Buio pesto nell'altro campo, 
in quello dell'Inter: accanto al
la delusione'Morin, troppo e-
mozionato. accanto al medio
crissimo rendimento di Loren
zi. Af^zza. Mazzoni e Ghezzi. 
siamo corretti a mettere Gio
vannini per via dei suoi sban
damenti Bla'ssn .quando ven
ne T>o~tato all'attacco, ha fat
to della confusione più che al
tro. Oneste invece le prove 
di Armano, di Skoglund, di 

GIUSEPPE SIGNORI 

(Continua in 4. pag., colonna) i 

sua fama Venturi nella r ipre
sa; t;oIe?iteroso Perissinotto 
cui manca quel « quid >< che 
solo la cjasse può dare; sem
pre attioi e intelligenti i due 
interni; svogtiato Sundwisl; 
bellissimo nel gioco alto e spe
ricolato. accanilo nei suoi 
duelli con il roccioso Greco, 
il centravanti Galli. 

* 4 * 

Al V minuto il Bologna ot
tiene già un angolo: sul tiro 
di Cervellati La Forgia man
ca la rovesciata. Battute d'as
saggio, da ambo le parti, ma 
il Bologna sembra più convin
to delle proprie forze e più 
lanciato. Al T il primo spunto 
della Roma: Galli anticipa 
Greco volando alto dì testa, 
raccoglie Perissinotto che, in 
corsa, tira a lato. Altra azio
ne Galli-Parissinotto-Pandol-
fini al 10' conclusa con un tiro 
di v Pan ». fuori dt poco. Al 
12* punizione di Bortoletto, 
tocca Pandolfini coll'interno 
del piede verso l'accorrente 
(e precipitoso) Perissinotto: 
Giorcelli anticipa e libera. Il 
Bologna attacca con Mike e 

\Bacci avanzati, che attendono 
i passaggi di Cervellati: ne 
.<rciupa)io due o tre di belli*-
simi ma al 15' il Bologna va 
in vantaggio. Giovunnini bat
te una punizione poco fuori 
la sua area: prende Bacci che 
lancia La Forgia in profondi
tà, tagliando fuori Bortoletto 
e Tre Re. L'ala sinistra piom
ba sulla palla e la rimette 
prontamente al centro: Cer
vellati ha seguito l'azione 
spostandosi verso il centro, 
raccoglie e segna con una 
stoccata angolatissima, 

La Roma cerca di inscenare 
una reazione di una certa vi
vezza. Ma non ci riesce: Bro
nèe manca la palla, al IT, da 
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pochi metri e batte una puni
zione dal limite al 21' man
dando a paruboia Mi Golii che 
di testa impegna Giorcelli. 
Qualche secondo dopo altra 
punizione dal limite contro il 
Bologna dallo stesso punto: 
Bronèe alza ancora a parabo
la, su Pandolfini questa volta, 
che indirizza a rete. Giorcelli 
vola ad angelo e abbranca. 

Al 23' angolo per la Roma: 
libera Giorcelli a pugni chiu
si: gli attacchi della Roma so
no più furiosi che organizza
ti. D'altra parte Greco e Cat
tozzo tengono duro con dis iu-
voltura. Al 20' Galli ruba il 
tempo a Greco e di testa por- ^ 
gè a Bronèe. L'interno danese 
colpisce malamente e Giorcel
li para. Grande fuga di Cer
velluti al 31': ennesima puni
zione dal limite, tirata da 
Bronèe un minuto dopo: ma 
ormai i difensori bolognesi 
hanno capito il modo che ha 
Bronèe di tirare le punizioni 
dal limite e stanno all'erta. Al 
33' uscita a vuoto di Tessari 
su centro di Mike a parabola, 
prende La Forgia da pochi 
metri: tiro sul ginocchio di 
Bortoletto, angolo. Altro an
golo per il Bologna al 35'. ma 
la Roma torna all'attacco coit 
slancio rinnovato anche se con 
poche idee. Ci si chiede per
chè mai la Roma non passa 
pur segnando una netta supe
riorità territoriale e fornendo 
buoni spunti. Ma la domanda 
è inutile: infatti al 40' la Ro
ma passa. Pando\fini si lavora 
per bene una palla morta a 
metà campo, ha un guizzo e 
lancia Galli al centro. Il, cen
travanti si smarca, con una 
finta, da Greco, entra in area 
e spara violentissimo alla si
nistra di Giorcelli. Pareggio 
meritato. Il tempo si conclu
de con tutta la Roma schiera
ta all'attacco: c'è un angolo 
a suo favore al 43', testa di 
Galli, prodigiosa deviata in 
angolo di Giorcelli. Fuga di 
Pcmsiriofio e altro angolo per 
la Roma al 45*. 

Scatto rabbioso di Galli al 
2' della ripresa. Scatto in pro
fondità dt Bronèe al 3', lancio 
a Pandolfini smarcatissimo, ti
ro sull'esterno della rete. Il 
Bologna risponde con un'anio
ne Mike - Cercellatt - Mike -
Bacci conclusa dal tiro a l t i s 
simo di quest'ultimo. E' l 'ulti
ma azione dei petroniani de
gna di nota. Il Bologna si rin
chiude nella sua metà cam
po, tutta la Roma si butta 
avanti: ottiene un angolo al 5', 
un altro angolo all'8'. un ter
zo al 10'. Al quarto d'ora Pe
rissinotto esce vittorioso da 
un duello con Giovannini e 
lancia Galli smarcato sulla si
nistra, esce alla disperata 
Giorcelli e si scontra con Gal
li. I due rimangono esanimi 
sul terreno: Giorcelli zoppica 
e Galli è colpito alla testa. 
Poco dopo il centracanti g ia l 
lorosso svenire e sarà portalo 
a braccia fuori del campo ove 
rimarrà per alcuni minuti. In
tanto il tempo passa e l'as
sedio delia Roma sotto la por
ta di Giorcelli s i fa sempre 
più serrato. 

Testa di Venturi su centro 
di Pandolfini al 20': Giorcelli 
abbranca alto. Al 21' gran tiro 
di Bronèe su. calcio di pun i 
zione dal l imite; magnifico il 
tuffo di Giorcelli che para ma 
non ferma e si slancia come 
una pantera fra i piedi del
l'accorrente Pandolfini: ango
lo ancora per la Roma. Al 25' 
grande occasione perdu'a per 
la Roma: Greco manca l'en
trata su centro di Perissinot
to, Galli è solo ma lo antici
pa Giorcelli , di piede, con 
magnifica scelta di tempo, e 
manda ancora una volta vi 
angolo. 

Al 26' tiro di Grosso da 
lontano, insidioso, ma Gior
celli è attentissimo e tocca di 
pugno mandando in angolo 
ancora. Al 2V avanza Borto
letto, allunga a Pandolfini, fu
cilata ancora sull'esterno del
la rete. Altro tiro ài Galli 
fuori di un soffio al 30"; tiro di 
Bronèe al 31' parato in grande 
stile da Giorcelli. La folla 
vuole la rete della vittoria, il 
Bologna appare sempre più 
in difficoltà e non riesce libe
rarsi dalla stretta. Al 35' Galli 
lancia Perissinotto che si Ube
ra di due difensori rosso-blù 
e sta per concludere in rete 
Quando Giorcelli interviene 
ancora di piede e manda i a 
angolo. 
Sembra che la sorte della par
tita sia ormai decisa. Ma al 
39', sull'undicesimo angolo in 
proprio favore, la Roma passa 
nel modo già descritto. 

Gli ultimi minuti sono del
la Roma: il Bologna non ha 
fiato per tentare il « serrate » 
e rischia anzi di buscarsi una 
terza rete su tiro di puniz io
ne, poco fuori dell'area, de l 
solito Bronèe. 

GINO BBAGADl?) 
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