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SECCA SCONFITTA PER 1 B1ANCOAZ/URR1 IN FORMAZIONE R MANEGGIATA 

La Lazio battuta al "Vomero19 3 - 0 
da un Napol i in grande giornata 

Le reti realizzate da Vitali (z) e Amadei, - Grande partita di Jeppson - Un goal 
di Caprile è stato annullato dalV'arbitro, quando le due squadre erano ancora in parità 

NAPOLI: Casari; Delirati. Gra-
maglia, Vlney. Castelli, Granata. 
Vitali, Amicaielll, Jeppson, Ama
tici, Pesaola. 

LAZIO: Sentimenti IV: Anto-
nuzzi. Malacarne, Furiassi, Puin. 
Sentimenti V. Pucclnelll, Erede-
ten, Antoniottl, Larsen. Caprile. 

Arbitro; Massai di Pisa. 
Marcatori: Amedei al 38*. Vi-

Tili a. 42 de. primo tempo Vi
tali a' 28' della ripresa 

Cile d-ani»oio- 1 a Q per la 
Inizio 

Note: a uè gol annusati al Na
poli e uno alla Lazio. Tempo bel
lo terreno buono. Spettatori 2fi 
mila circa. Incasso 15 milioni. 

e' 

' Or. 

u 

(Dal nostro corrispondsnta) 

: NAPOLI, 22 — Si era in
cominciato, non diremmo pro
prio col batti/tacca, ma in
somma con un'aria da ordi
naria amministrazione. La 
giornata era morbida e chia
ra, e l'erbetta verde del cam
po (oh le 7)ialedette pozzan
ghere di domenica scorsa!) 
era carezzata da un sole pa
stoso e pieno di colute; vi 
diamo questi brevi tocchi non 
per fare un bozzetto descrit
tivo o esercitazioni di paesey-
gistìca letteraria, ma per cer
care di rendervi l'atmosfera 
in cui Napoli e Lazio hanno 
cominciato a tirare calci al 
bel pallone di cuoio giallo, 
fiammante .apparso al centro 
del campo prima dell'inizio. 
- Era una atmosfera di va 
canza, svagata, quasi. I due 
-undici parevano pensare. 
« stiamo tutti e due incomple
ti ,il tempo è morbido ed in
vita a trotterellare senza 
troppo slancio, non ce la 
prendiamo troppo calda » 

La Lazio aveva rinunciato 
all'idea di giocare col cate
naccio, come prima della par
tita era stato detto da Qualche 
parte, e si distendeva abba
stanza piacevolmente e bene 
a mezzo campo, mentre il Na
poli era guardingo e preoccu
pato di non scoprirsi troppo 
alle spalle, dove non si sapeva 
ancora Del Frati in che con
dizioni si trovasse, per cui 
Granata si era prudentemente 
sistemato molto indietro, ri
spetto al suo posto abituale in 
campo. 

Il primo tempo sembrò cosi 
avviato sul binario della tran
quillità, e non pochi spetta
tori, un po' delusi, comincia* 
rono a tirare in ballo la tra
dizione, che vuole molto nu
merosi i matches pari fra Na
poli e Lazio, e mar/ari a reti 
vergini* < . < . . . - , 

Ooni tanta qualche folata 
pericolosa, di qua e. di là, 
sembrava ràtnjfvare l'atmo
sfera, poi s i spegneva, e tut
to tornava come prima. 

Il fatto è che la Lazio ha 
un'inquadratura discreta, ab
bastanza solida in difesa, do
ve vanta uomini di buona ta
glia atletica e pronti colpito
ri e non priva di idee nel 
quadrilatero, ad opera sopra
tutto dei due biondi interni 
stranieri. Però, a questa buo
na intelaiatura, non corri
sponde una adeguata decisio
ne dell'attacco, che è fragi
lissimo e non si sogna di li-
rare a rete manco se lo spa
rano. Siccome nella prima 
parte del primo tempo il Na
poli appariva svogliato e sen
za « verve ». con Amadei fer
mo. Jeppson a disagio contro 
.il tenacissimo Malacarne, ed 
Amtcarelli emozionatissimo. 
le forze si sono equilibrato fi
na ad un certo momento. Per
chè ìa difesa bianco-azzurra 
aveva buon gioco >ontro un 
attacco sfasato, e « teneva » 
abbastanza bene. 

Quando invece il Napoli, 
per uno di quegli improvvisi 
miracoli calcistici che non si 
riuscirà mai a spiegare esau
rientemente (noi ce lo sDie-
ghiamo ma in parte, con una 
fiammata di ritorno di .classe 
avvenuta in Jeppson). è ap
parso trasformato, voglioso dì 
gioco, costruttivo, allora la di
fesa laziale non ha retto più 
ed ha incassato due diretti 
al mento Jfella ripresa il mi
racolo avvenuto verso la fine 
del primo tempo è divenuto 
stabile auasi ver tutti i 45'; 
e la Lazio & stata minsi sem
pre, in balia del Napoli. 

Questa è stata la partita di 
ogoi. in breve. 

Noi pensiamo, tra l'altro. 
che non ci sia, nel gioco del 
calcio, un assioma più ralido 
di questo: « Per vincere biso
gna tirare in porta. Potete co
struire tutte le azioni che vo
lete a mezzo campo, se non 
tentale di concludere avrete 
sempre torto ». 

£ questo vale per la Lazio. 
A voler infatti giudicare dal
la impostazione di gioco, dal 
volume e dalla qualità di trio-
co impostato a metà campo, 
ebbene la Lazio non avrebbe 
meritato il gravoso passivo 
subito. Però, a voler giudicare 
dal numero di tiri a rete, dal
l'intraprendenza nel conclu
dere, dalla sbrigatività, dalla 
decisione, ebbene il tre a ze
ro è più che oivsto La Lazio 
dunoue. ha avuto torto ed il 
Napoli ha avuto raaione Tut
to quL 

Ed ora la cronaca: \ja pri
ma parata & ver «rvvfc;» Sen
timenti, che al 3' deve ag
guantare un pericoloso croMg 
di Vitali fintraorendentissimn 
oggi), tfttomto rulla destra a 
Sentimenti V. 

Qualche rimpallo un po' pe
ricoloso in area del Napoli 
successivamente, poi una bel
la azione laziale, impostata 
da Bredesen, costruita da An
toniottl, e conclttsa da Capri' 
le, che'però si fa soffiare il 
pallone. 
. All'? Vitali conferma di 
stare in venm atrovegando i n 
torno a tutta Vana di rigore 
laziale, e disseminando av
versari di Via e di là. La bra

va ala destra sciupa tutto, pe
rò, con un tiro altìssimo, 

Saltiamo ora a pie pari fino 
al 16' poiché, se volessimo far
vi la cronaca di questi otto 
minuti, vi annoteremmo con 
una sjrie di ( rimpalli, mi-
achlette e di palloni a mela 
campo. Dunque saitiamo al 
16' che registra una sicura 
uscita di Casari sui piedi di 
Puccinelli, ben lanciato do 
Bredesen. 

Al 19' si ha la prima delle 
molt.' reti .annullate per una 
ragione o per l'altra: punizio
ne di Amadei da circa 40 me
tri, Jeppson schizza sulla pal
la assieme a Sentimenti IV, il 
quale viena trattenuto mentre 
sta per avventarsi sul pallone 
Intanto entra conte un bolide 
Pesaola che riesce a resistere 
alla carica di Antonazzi, « ad 
in/ilare con ttn raso terra di 
sinistro. Ma Massai annulla 
per la cattiveria fatta a 
Cochi. 

Il Napoli sta giocando, in
tanto, schierato in un modo 
curioso. Granata, come si è 
detto, arretrato, ed Amadei a 
centro campo di fare da rac
cordo. Una specie di clessi
dra, non si capiscp co i perchè 
la Lazio, dal canto suo. ri
sponde con il trucchetto di in
vertire le ali, cui il Napoli re-
elica invertendo, a sua volta 
i terzini. 

Ma è tutta roba che non fa 
molto brodo, e la partita non 
esce dai binari del tran-tran 
Al 24' la rete annullata alla 
Laazio; Larsen approfitta di 
un rimpallo su Castelli e fa 
una specie di tiro-centrata, la 
palla v iene alzata da Casari 

'contro la traversa e torna in 

I campo, riprende di testa Puc
cinelli e ricolpisce la traver

sa, sul rimbalzo Caprile rac
coglie e segna, ma Massai an
nulla per fuori gioco dell'e-
ttrema. Sfortunata la Lazio 
nella prima parte di questa 
azìon". 

Al 26' identica (o quasi) si
tuazione in area laziale: Ami-
carelli dà a Vitali che tira. 
« Cochi » alza sulla traversa 
sul rimbalzo riprende Pesaola 
di testa, ma Sentimenti IV. 
con un aran tuffo, vara. 

Al 37' Jevrtinn fa mandar 
le mani ai tifosi partenopei: 
taglio di testa al centro da 
parte di Vitali, il centravanti 
svedese e solo davanti al por

tiere laziale uscito alla dispe
rata Il tiro di Jeppson incoc
cia proprio, con tutta la por
la libera, il corpo del guar
diano laziale. 

Non si è ancora, spenta la 
salvetta di fischi che ha accol
to l'errore di Jeppson. che 
succede il « miracolo » anzi
detto; lo svedese, forse punto 
sul vivo dalla riprovazione 
d^l pubblico, si dà da fare in 
modo smagliante: al 36' rice
ve da Pesaola sulla sinistra, si 
destrenata fra due o tre av
versari, ne viene fuori, tocca 
ad Amadei, il quale si aggiu
sta di destra, e da fuori arca, 

La scheda Totocalcio 
Bologna-Atalanta (3-1) 1 
Inler-Pro Patria (1-0) t 
Juventus-Fiorentina (8-9) I 
Napoli-Lazio (3-0) 1 
Novara-Torino (2-0) 1 
Roma-Palermo (1-0) 1 
Sampdoria-Mllan (2-1) 1 
Spal-Trìestina, (2-0) 1 
Udinese-Como (1-0) 1 
Cagliari-Genoa (1-1) X 
Padova-Treviso (0-0) X 
Siracusa-Brescia (1-1) X 
Alessandria-Pavia (0-0) X 

La direzione del Totocal
cio informa che, a spoglio 
ultimato delle schede, nel
l'odierno concorso si sono 
registrati 3.092 «tredici, a 
ciascuno del vincitori spet
teranno circa 67.900 lire: 1 
« dodici » s o n o risultati 
24.918 e la quota di premio 
è di circa L. 8.370. 

spara di sinistro, in diagona
le. Nulla da fare per Cochi, 

Il Napoli, sulle ali dello 
slancio, ritrovato dal condot
tiero del suo quintetto (che in 
queste azioni ci ha ricordato 
il Nordhal dei tempi belli) in
siste, e martella al corpo la 
Lazio. 

Al 41' Jeppson fa filare al 
centro a Vitali smarcato. Tiro 
pronto dell'ala, che però col-
pìsce la base del palo sinistro 
Un minuto dopo secondo di
retto al mento della intontita 
difesa biancoazzurra. Jeppson 
tocca a Vitali, a Castelli, che 
avanza fin sulla linea di fon
do sulla destra, e crossa, testa 
al volo di Vitali e rete. 

Nella ripresa la Lazio tenta 
di farsi più pericolosa ma la 
incapacità di tiro a rete d°l 

suo attacco è veramente enor
me Bredesen e Larsen impo
stano un mucchio di azioni, 
ma nessuno si decide a con
cludere con un tiro qualsiasi. 
(Neppure loro, però). T*utt'al. 
più i laziali ci cavano fuori 
qualche calcio d'angolo. 

Ma il Napoli marcia sulle 
ali del successo: Amicarelli ed 
Amadei adesso giocano con 
impegno, i due laterali bril
lano ancor più del pruno tsm-
po, Delirati, rinfrancato da un 
buon inizio, si dà da fare or
mai bene, e, lentamente, come 
a braccio di ferro i laziali si 
piegano sotto la pressione 
partenopea. 

Al 9' « Cochi » deve salvarsi 
di piede su Amadei, al 10' è 
Vitali che tira fuori su un bel 
tocco di Jeppson, al 14' Vitali 
segna su lancio di Pesaola 
(che aveva ricevuto da Jepp
son) ma Massai av va già fi
schiato il fuori gioco. 

Al 19' Sentimenti deve ef
fettuare una bella parata su 
tiro a volo di Vitali che con
clude un bel palleggio di te
sta -Al 28' (dopo una buona 
azione laziale conclusa con un 
tiro — finalm lite! — di Bre
desen, ma a lato) magnifica 
spunto di Vitali, che si porta 
la polla verso il fondo, palleg
giando di testa, poi si libera 
di un avversario e da ad 
Amadei, il « capitano » avan
za e tira, spiazzando Senti
menti - all'ultimo momento 
però Cochi allunga un piede, 
e riesce a deviare il pallone 
che stava avviandosi in rete. 

Al 35' il Nuvoli nassa anco* 
ra: rimessa in gioco, palla a 
Pesaola. cross, e testa di Vi
tali schizzato dietro l" spallo 
di Furiassi, mentre Sentimen
ti IV resta impalato. Forse oli 
è andato il sole neali occhi. 
perchè, mentre Antoniotti ri
mette la valla al centro .si fic
ca in t"sta con rabbia un ber
rettino nf>ro 

Si riprende coi Nanoli che 
aioca fra due guanciali e la 
Torio non doma ma scorag
giata. 

Al 40' Puccinelli. anzi, rie
sce a cogliere la traversa, di 
sinistro .ina è una maarn con
solazione. poiché il Napoli 
torna all'attacco, e bersanlia 
di tiri la rete di Sentimenti 
Al 44' Jenrìson. ricevuto un 
IW rìffitannin di lacco di Vi
tali tira fuori da un vasso. 

Al 45' però segna, su un in
telligente passaggio di Ama
dei. Ma non può siglare col 
sui nome la rete. Poiché il 
tempo era già scaduto, anche 
se il fischio di Massai non lo 
aveva sentito nessuno. 

1 migliori: Vitali. Jeppson, 
Granata per il Napoli. Per la 
Lazio- Fuin, Malacarne, e % 
due interni 

ENZO STRIANO 

Il New York vittorioso 
sul Rapid di Vienna (4-3) 
NEW YORK. 22 (AP.). — Di

nanzi ad un pubblico di circa 
10 000 persone, la squadra vien
nese del * Rapld » ha affrontato 
una squadra mista di New York 

L'incontro è terminato In fa
vore della squadra locale per 4-3. 

* ^ 1 

NAPOLI-LAZIO 3-0: Sentimenti IV para protetto dal fratello Sentimenti V (Telefoto) 

C L A M O R O S O fUTORNO ALLA V I T T O R I A DEI BIANCONERI CAMPIONI D'ITALIA 

La Juventus travolge la Fiorentina (8-0) 
Ridotti m nove i viola, per l'infortunio di Gervato al 1 ' del primo tempo e del terzino Venturi al 19' della ripresa, 
crollano di fronte ad una Juventus in vena - Hanno segnato Boniperti (2 ) , Carapellese ( 2 ) , J Hansen(2), Vivolo e Praest 

JUVENTUS: Viola: Corradi. Pa. 
rola. Manente: Mari, Piccinini: 
Caraoellese. Vivolo, Boniperti, 
John Hansen. Praest 

FIORENTINA: Costagliola; Ma-
gnlni. Cervato. Venturi; Chiap
pala. Magli; Lucentini, Mariani. 
Chersetich. Ekner. Viclanl. 

Arbitro: Big. Carpani di Mi
lano. ' 

Reti: nel primo tempo: 1* Bo-
Nel secondo nlperti, 22' Vlvolo 

tempo: 6' Carapellese, 15* John .lavoro, a tratti di una 
Mansen, 23* Boniperti. 30* John I levatura 

quanto sembra, ha ancora bi
sogno di una certa dose di la
voro per rientrare in prima 
squadra. Nella stessa forma
zione giocavano Karl Hansen, 
Cavalli e Bertucelli. Questi 
era, si può dire, libero e ha 
fatto 'due o tre veloci p aitate. 
Il più attivo delle riserve ono
rarie però è stato Karl che 
ha svolto una gran massa di 

irta 

Hansen, 33' -Praest, 39' Carapel
lese. 

(Dal nostro eorriapondsnto) 

TORINO, 22. — Le partita, 
che precedeva l'incontro di se
rie « A » , ha fatto venire oggi 
in anticipo un certo numero 
di persone che arrivano sem
pre, invece, per abitudine, al
l'ultimo minuto. Si trattava di 
vedere all'opera Ferrarlo che 
giocavo nella formazione del
le riserve contro quell* del 
Genova. 

Ferrarlo è in ripresa, ma, a 

ANCORA UNA VITTORIA DI STRÉTTA MISURA DELLA CAPOLISTA (2-1) 

Solo in 6i zona Cesurini99 
V Inter butte la, Pro Patria 

La rete della vittoria realizzata dal solito Lorenzi a un minuto dalla fine della partita 

INTER: Ghezzi. Blason. Gio-
vannini; Giacoma»!. Neri. Nesti; 
Armano, Mazza, Lorenzi, Sko
glund, Nycrs. 

PRO PATRIA. Uboldl, Travia. 
Fossati; T&ÌO. Hansen. Martini. 
Rebuzzl, Guamlerl, Hofllng. Cic-
carelli. Bertoloni. 
—Arbitro: Jenni di Macerata. 

Reti: Lorenzi al 32" del primo 
tempo, nella ripresa Hofllng al 
5", Lorenzi al 44*. 

(Dal nostro corrispondente) 

MILANO, 22. — Contro la 
Pro Patria la capolista ha 
dimostrato ai numerosi spet
tatori riversatisi a San Siro 
in numero veramente im
pressionante e ingiustificato 
(forse per via della magnifi 
ca giornata di sole) che il 
suo punto debole è oggi l'at
tacco. Una spiegazione chia
ra ed elementare come due 
più due fanno quattro. Se 
qualcuno si fosse messo in 
testa di fare la somma delle 
azioni sciupate dai neroaz 
zurri verrebbe fuori una c i 
fra di molti zeri. 

Un volume tale di azioni 
e un così basso numero di 
reti! La spiegazione è che gli 
attaccanti neroazzurrì non 
tirano in porta: cincisciano 
in area, fanno gli equilibri
sti ma non vogliono assumer
si la responsabilità di tirare 
in porta. Conclusione: l 'In
ter dà spettacolo di gioco, dà 
continuo spettacolo, ma la 
platea a lungo andare si 
stanca: il pubblico vuole la 
stoccata, il tiro conclusivo. 

Speriamo però che Lorenzi 
e compagni abbiano impara
to qualcosa dalla Pro Patria 
Con due passaggi perfetti, da 
metà campo, Guarnierì e 
Hofling sono finiti nell'area 
di Ghezzi e il centravanti 
bustocco ha messo a segno In 
una delle poche azioni of
fensive il goal che sembrava 
quello del pareggio defini
tivo. 

C'è da dire che la Pro 
Patria è venuta a Milano con 
intenzioni tutt'altro che bel 
licose. Infatti Pellegatta con 
tro la capolista ha schierato 
i suoi uomini in difensiva, 
ha affidato a Rebuzzi il com 
pito di neutralizzare Lorenzi 
e ha lasciato libero Fossati. 

Non possiamo incolpare lo 
allenatore di Busto per la sua 
tattica, quando sappiamo che 
squadre di primo piano, c o 
me appunto l'Inter, pratica
no . sui terreni difficili lo 
stesso gioco. 

Ed eccoci alla cronaca. 
Batte la Pro Patria e già al 
4' la rete difesa da Uboldl è 
messa in pericolo da un a s 
saggio di Nesti . Da metà 
campo il forte mediano a 
vanza sulla sinistra, scarta 

Fossati e manda di poco a 
lato. Si prova quindi Loren
zi il quale però non riesce 
a sfruttare un calcio dal
la bandierina. Al 10' un'a
zione ben congegnata non 
viene realizzata per una bra
vura di Uboldi; Lorenzi por
ge a Nyers, questi ha la m e 
glio su Toros, ripassa nuova
mente a Lorenzi allunga a 
Skoglund che spara in porta. 
Uboldi in tuffo salva. Un 
minuto dopo è Lorenzi che 
tenta la via della porta ma 
manda a lato. 

L'Inter continua a domi
nare con una sequenza di 
belle azioni ma non passa: 
la Pro Patria si difende be
ne e tenta qualche volta l'of
fensiva con Hofling, Berto-
Ioni e Guarniero Al 29 ' .Ne 
sti. dopo uno scambio con 
Soglund. crossa al centro do 
ve si trova Lorenzi ma il co l 
po di testa di quest'ultimo 
nell'angolino viene neutraliz
zato dal pronto intervento di 
Uboldi. Così, batti e ribatti. 
si giunge al 32' ed alla prima 
segnatura della capolista: 
Mazza, un po' arretrato, pas
sa ad Armano, questi a Nyers 
che allunga a Lorenzi. Il tiro 
del toscanino non perdona e 
Uboldi è battuto sulla destra, 
alto. Uno a zero. 

L'Inter preme ancora al
l'attacco ma al 36' è Ghezzi 
che deve salvarsi in extre
mis sui piedi di Hofling 
scappato a Blason, e .il guar
diano nerazzurro se ne esce 
dall'azione con tanto di a p 
plausi Era molto tempo che 
Ghezzi non riusciva a strap
pare gli applausi al suo pub
blico. 

Poi, dopo una triangola
zione in area tra Nyers e 
Skoglund. la fine del primo 
tempo e qualche fischio di 
disapprovazione per la pri
ma linea dell'Inter e per l'ar
bitro il quale non ha con 
cesso la massima punizione 
ai bustocchi per u n fallo in 
area Ma il fallo, in verità, 
non lo abbiamo notato nean 
che noi, anche se, in seguito 
al tiro dalla bandierina, ne l 
l'area bustocca sì era forma
to un grappolo di uomini e 
una selva di gambe. 

Inizia la ripresa con l'In 
ter all'attacco per aumen 
tare il bottino, >-on Skoglund 
che fa il diavolo a quattro, 
con Nyers che si sposta con
tinuamente per trovare la 
via buona, provocando un 
vero caos nella prima linea. 
La Pro Patria quindi, v e -
vendo che 1 neroazzurro non 
rJesecono a rendersi pericolo-: 
si. si porta all'attacco, si di
stende sulla destra e al 5' 
aorpreode Giacomatrl; da 

metà campo Guarnierì a l lun
ga a Hofling, questi restitui
sce a Guarnierì che a sua 
volta, in corsa, serve alla 
perfezione Hofling. Quattro 
passi di quest'ultimo verso 
fondo campo e fucilata. 
Ghezzi si tuffa ma il tiro del 
centravanti era imparabile: 
uno a uno. 

Si ha quindi una papera 
al 9' di Lorenzi che sciupa 
un'occasione d'oro davanti 
alla porta libera di Ubuidi 
uscito Der respingere; un ti
ro di Guarnierì al 21* che 
sfiora la traversa, ed un a l 
tro dì Lorenzi al 31' che va 
fuori di poco. La Pro Pa
tria, ormai, fa barriera da
vanti alla sua porta con la 
speranza di difendere il pa
reggio. Uboldi para quei po
chi tiri sporadici che potreb
bero dargli fastidio e il pub
blico comincia già ad abban
donare il campo, deluso. 

E' così che molti non han
no visto lo spettacolo offer
to da Lorenzi al 41': Nyers, 
servito da Nesti (ancora una 
volta il migliore in campo 
per l'Inter), si libera di Tra
via e crossa al centro. Sul 
pallone spiovente Lorenzi fa 
una rovesciata perfetta, spet
tacolare e per poco non met

te in ginocchio Uboldi. £ ' la 
cosa più bella fatta dal to -
scanino, che strappa calorosi 
applausi. Più calorosi di 
quelli che il pubblico gli in 
dirizza tre minuti dopo per 
la rete della vittoria. Siamo 
al 44'. Jonni sta già control
lando il cronometro, si aspet
ta il fischio di chiusura, 
quando il solito Lorenzi, ri
cevuta una palla alta dalia 
destra, la smorza sul petto, 
si gira improvvisamente e 
stanga. Il pallone, passando 
tra le gambe di Uboldi. ro
tola in rete. 

E' l a vittoria dell'Inter, 
della squadra che ha lavora
to di più: un successo di mi 
sura com'è abitudine, ormai 
per la capolista. 

FRANCO MENTANA 

Spal-Triesfiia 2-0 
" SPAL: Bugattl. Pel^cari. Ber
nardin. Dell'Innocenti Barran
do. Castoldi. BusnelU. Mussino 
Sega. Bennlke. Fontaneel-

TBIESTINA: Nuclarl. Beilonl. 
Ferugllo. . Zorzln. FePtagna. 
Giannini. Boscolo. CurtL La 
Rosa. Soerensen. De Vito. 

Arbitro: Maurelli di Roma. 
Reti: Sega al 31' e «1 44' della 

ripresa 

La partita delle riserve ha 
dato l'ultimo tocco al campo 
ricoperto di uno strato di 

Al 13* Carapellese viene at
terrato in area, ma Carpani, 
molto deciso e autoritario, in
dica il corner. L'inizio, que
sto, di una serie di errori che 
l'arbitro milanese collezionerà 
fra i fischi e bordate per tutta 
la durata dei novanta minuti. 

Al 22' Vivolo spende con 
dribbling^ stretti e decisi, ver
so Costagliola. Il portiere esce 
ed è scartato. Rimane a terra 
lungo e disteso, intervengono 
Venturi e Viciani, entrambi 
sono scartati e lasciati surplace. 
Vivolo si aggiusta il pallone 

un tipo di fango strano, soli- ,e segna a porta vuota. La Juve 
dissimo, appiccicoso come ma 
stice, cosicché quando sono 
entrate in campo la Juventus 
e la Fiorentina larghe zone 
erano già ridotte a zolle. Un 
terreno perciò pericolosissima 
e se ne dovevano subito ve
dere le conseguenze sin dal 
primo minuto di gioco. 

La Juventus prende l'inizia
tiva e su lancio di J. Hansen, 
Boniperti smista a Praest, que
sti passa a Vivolo che, avuto 
il pallone, scende 'a sinistra 
mentre Praest si porta al cen
tro a fianco del centromedia-
no viola Cervato. Vivolo tra
versa al cèntro a mezza altez
za, Cervato è sul pallone al
largando le gambe in un ten
tativo di spaccata; mentre ha 
l e gambe larghe ed ha il pal
lone, Praest, portato dallo slan
cio lo urta con un ginocchio 
nella parte esterna della coscia 
destra. Cervato rimane fermo 
per un istante. Boni che è die
tro a lui e a Praest, si im
padronisce della sfera e segna 
dal basso in alto fortissimo 
L'azione si è svolta a cinque 
metri da Costagliola che non 
ha neppure il tempo di muo
versi. Cerreto è a terra dolo-
lante. 

H fango lo ha inchiodato In 
una posizione estremamente 
delicata con i muscoli tesi, il 
colpo involontario di Praest 
gli ha procurato una ematoma 
con immediata emorragia Cer
vato pass» all'ala sinistra fa
sciato, resterà in campo zop
picante, con grave rischio, per 
tutto il primo tempo. Poi ri
marrà negli spogliatoi. Cosi la 
Fiorentina, nel primo minuto 
di gioco, ha la partita persa 
Un goal e il suo uomo miglio
re inutilizzabile. 

Avviene immediatamente uno 
specie di sconvolgimento ge
nerale, fra i quadri della Fio
rentina. Viciani arretra. Lu-
tentini e Ghersetich operano 
alcuni scambi fra di loro, al 
4' e al 6', poi, un minuto do
po, Ekner sparerà dì sinistro 
ma fuori. 

Questo è tutto quello che si 
è visto dei viola. Con l'as
senza del centro mediano, nei 
sistema, l'intera squadra crol
la: vedi Tognon. Comincia co
sì la sarabanda juventina he 
oggi ha messo in vetrina 11 
solito puntiglioso Carapellese. 
pieno di brio e di attività, un 
Boniperti che sta sai end u di 
domenica in domenica e un 
Praest in vivida giornata. 

conduce per due a zero. E in 
siste. La Fiorentina non si ri
trova, Cervato all'ala è fermo, 
inchiodato, con la gamba col
pita rigida. Boni e John in 
duetto, passandosi il pallone, 
avanzano, non hanno ostacoli. 
il pallone è a John, che si ag
giusta il tiro e spara fuori ma
lamente. Oggi il « lungo» non 
è affatto centrato, anche se se
gnerà due gol. Un minuto dopo 

Hansen ripete di nuovo il tiro. 
Avuto il pallone da Vivolo, egli 
avrebbe tutto il tempo pi»r 
sparare giusto, ma anche que
sta volta sbaglia in modo pla
teale. Boniperti invece è cen
trato è molto attivo, si la am
mirare ed applaudire con Ca
rapellese e Praest. 

Ma la partita con questi dua 
punti, con una squadra perden
te ridotta in nove uomini, non 
dà di certo i brividi. Si con
tinua a piccolo trotto cosi, con 
errori notevoli di Carpani, sin 
verso la fine del primo tempo 

Al 22' Vivolo scarta due uo
mini, è davanti a Costagliola 
uscito in fretta e furia dai pali 
Lo scarta, ma Costagliola lo 
afferra stretto e non lo molla. 
Fallo grave? Macché! Carpani 
fa cenno che sono quisquiglie 
Poi mentre fa continuare il gio
co si mette a parlare, a spie
gare a Vivolo come va con
siderata tutta la faccenda, sen
za curarsi-di cosa fanno gli al
tri. Finalmente si ricorda, guar-

INCONTRO RICCO D* INCIDENTI 
* , . . . . . . . 

Nella ripresa il Bologna 
supera l'Atalanta (3-1) 

Espulsi dal campo La Forgia e Villa 

BOLOGNA: Corcelli; Caltozzo. stesso tono dimesso che ha ca-
Greco. Ballarci; Pilmark, Jtttseu;' 
Ccrrellati. Garcia Mik«. uacci. La 
Forgia. 

ATALAXTA: Albani. Bernasconi. 
Cade II, Gariboldi; Angcleri. Villa; 
Brugola, Rampinellì, Testa, CcrgoU, 
Cade III. 

Arbitro: Corallo di Lecce. 
Reth nel primo tempo: al 9' Jca-

son (autogol), al 1S* Cervellati; nel
la ripresa all'"' Dacci e al 23 
Garcia. 

DRAMMATICO, INCONTRO ALLO STADIO « MARASSI » 

La Samp batte i l Milan per 2-1 
Conti seriamente infortunato - Frignarti ha segnato per i rossoneri 

SAMPDORIA: Moro. Agostinel
li, Podestà. Bemicchi. Fommei. 
Coscia. Conti. GotU. Calassi. 
Uritti. Righetto. 

MILAN: Buffon. Silvestri. Za-
gatti. Annovazzi. Tbgnon. Celio. 
Burini. Gren. Nordahl. Lterholro. 
Frignarli. 

Arbitro: Li varani di Torino. 
Marcatori: Righetto al 45' del 

primo tempo e Gotti al 1' del se
condo tempo: Frignarli al 14' del 
secondo tempo. 

GENOVA, 22. — Una Samp-
doria in formato ridotto (man
cavano Bassetto, Baltico, Op-
pezzo, Sabbatclla e Gei) è riu
scita a conquistare due punti 
proprio preziosi, contro un Mi
lan che era sceso a" Marassi 
col favore del pronostico. 

La Sampdorìa ha però me
ritato l'odierno successo, non 
tanto per la levatura del gio
co quanto per l'impegno e ìa 
energia profusa nella lotta da 
tutti i suoi atleti. In partirò 
lare da Coscia, da Fommei che 
ha imbrigliato il lento Nor-
dtal , • Bichetto e «oprattoUo 

a Conti che continuava a gio
care impetterito fino alla fine 
malgrado una larga ferita in 
volto gli facesse uscire u" san
gue a fiotti e questo si spar
gesse sulle mani, sulle mutan
dine, ovunque, 

La partita ne è venuta me
diocrissima con un Milan ac
cademico che attacca per tut
to il primo tempo ma non ca 
concludere. Anzi allo scadere 
'del primo tempo la «Samp» 
in una fortunosa azione si por
tava in vantaggio con una re
te di Righetto 

La Sampdoria riparte all'at
tacco all'inizio della ripresa 
Al primo minuto un rilancio 
di Bemicchi viene sfruttato 
da Gotti il cui traversone met
te in difficoltà Buffon, tocca a 
Silvestri salvare alla dispera
ta. L'azione prosegue e per
mette a Conti spostatosi ' al 
centro, di battere per la se
conda volta con una palla al 
volo, l'ancora sbilanciato Buf
fon. Il gioco ai è fatto duro 
Al • ' , Moro 

palla traversata da Nordhal 
con una scarpata mette K.O. 
il suo "terzino Podestà che re
sterà tre minuti fuori del 
campo. 

Il Milan attacca e finalmen
te al 13' resce ad accorciare 
le distanze con Frignarti cht 
spostato alla destra, raccoglie 
un passaggio di Nordane e se
gna. Al 35* Bemicchi, colpito 
da Lìedholm, finisce fuor 
campo: per poco non si accen
de una zuffa in campo: l'ar
bitro Liveram cerca di met
tere pace. 

Al 41', su una punizione 
contro la Sampdoria, dal limi
te della area di rigore, calda 
la palla malamente Silvestri, 
La palla ruzzola lenta: Final
mente di scatto — dal mucchio 
dei difensori locali — esce An
novazzi che, di piatto, fìssa il 
pallone in rete. Il signor Li-
verani annulla il goal, per un 
discutibile fuori gioco. 

oPi la battaglia finale per 
la difesa del successo: 

a s. 

(Dal nostro corrispondente) 

BOLOGNA, 22 — La vittoria 
è andata al Bologna e la vitto
ria e il risultato giusto anche se 
il tabellino del marcatori non 
dice che per ottenerla la squadra 
rosso-blu ha dovuto faticare per 
circa un'ora. Infatti l'inizio era 
stato poco favorevole per il Bo
logna, malgrado che le sue pun
tate a rete fossero più pericolo
se delle affannose manovre ata-
lantine. 

In dieci minuti. la squadra 
locale aveva sciupato due occa
sioni favorevoli 

Giungeva improvvisa la rete 
atalantino, ma 11 merito del suc
cesso era tutto dL Jen^en in
fatti, al 10' Greco Intercettava 
un centro di Cade II Alzando la 
palla a e candela > mentre il me
diocentro lottava con Testa per 
il possesso della palla Interve
niva Jensen che, anziché passa 
re. saettava preciso in angolo 
nella propria rete, lasciando 
estere/atto li povero GJorcelU. 

L'occasione propizia si presen
tava presto Al 13' Cervellati pe
ricoloso e scattante, costringeva 
Villa a salvare In calcio d'ango
lo; l'ala destra batteva la puni
zione e la sfera al termine della 
traiettoria trovava la mano di 
Cade II che la Intercettava vo
lontariamente e "chissà perchè 
non essendo la situazione dispe
rata. Rigore netta Falla sul di
schetto. rincorsa di Mite e Uro 
alto sulla traversa. 

L'insuccesso serviva a mettere 
a fuoco le pecche del Bologna. 
e la scarsa forza dell'Atalanta 
Jensen era impreciso; Pilmart: 
utile, ma non sulla linea delle 
sue possibilità. Greco lentamen
te. col passare dei minuti, pro
grediva; cervellati si dava da 
rare, ma non era molto servito; 
La Forgia portava spesso la mi
naccia In area atalantina, ma non 
concludeva; BaccJ lavorava so
do. ma in modo impreciso 

Al 18* Cervellati metteva nei 
«astice! Gariboldi. che salvava in 

angolo Batte Garcia. dalla ban
dierina. salto a vuoto di Bacci 
• palla a Cervellati che. mentre 
gì! avversari fermi lo guardano. 
con tutta comodità ricupera la 
palla che era sfuggita, gira su 
se stesso e mette in rete. Pareg
gio. 

Da questo momento II Bolo
gna attacca, male ma attacca 
Solo al W Testa rompe la supe
riorità rosso-blu, riuscendo a se
gnare — coti una mano — dopo 
una brillante incursione L'arbi-| 
tro giustamente annulla. 

ratterizzato il primo tempo. Ire 
provvisamente all'8' Garcia e 
Cervellati mettono in allarme la 
difesa atalantina Col suoi gio
chetti il sud-americano con un 
perfetto lancio passa a Cervel
lati in area L'ala effettua pron
tamente il cross che Eaccl al 
volo di destro trasforma in tiro 
irresistibile che batte AlbanL 

Il Bologna insiste all'attacco 
ed ni 10' Angeleri salva su La 
Forgia colpendolo con un calcio 
Il rosso-blu restituisce a freddo 
la scorrettezza ma l'arbitro vede 
ed espelle l'ala sinistra Al 13" 
Mike vendica 11 compagno en
trando duro su Angeleri che è 
costretto ad uscire dal campo 
zoppicante: non rientrerà p ia 
Il giuoco è interrotto. 1 gioca
tori bolognesi e bergmaschi si 
parlano— a spintoni, ma alla fine 
l'arbitro riesce a sedare gli in
cidenti e a far riprendere il gio
co La partita prosegue, scorret
ta. finora! 15' allorché sulla si
nistra Garcia scende in area, ma 
Villa gli dà un violento spintone 
che lo getta a terra n mediano 
sinistro bergamasco viene espul
so e pare che g" animi accen
nino a calmarsi 

I nove atalantini devono so
stenere l'urto dei dieci rosso-blu. 
AI 26' Garcia si esibisce in vir
tuosismi e giunto a pochi passi 
da Al cani tira deciso. Respinge 
il portiere, ripren-'e Bacci, la 
palla per diverse volte è inviata 
e respinta sino alia linea di por
ta. tua Mike entra a tutta pres
sione e violentemente di destro 
da tre metri Infila la rete ata
lantina. 

GIORGIO ASTORKI 

da l'orologio, e fischia la fino 
del primo tempo. Nel seconda 
tempo anche Venturi si.fa ma
le. Una specie di ripetizione 
dell'incidente toccato a Cerva» 
to. Corradi uscirà zoppicante 
verso la fine e Vivolo per tut
ti i 45* zoppicherà. 

Immaginate perciò cosa sia
no stati questi secondi 45' mi
nuti. La Juve all'attacco con 
una squadra fantasma davanti 
ed altri sei goal di bottino. Da
ti gli incidenti segnalati e altri 
errori vari di Carpani, non 
resta che descrivere gli altri 
sei goaL Anche perchè son mol
ti fi lo spazio è poco. 

Al 6' Carapellese, servito da 
John Hansen, scende e Costa
gliola esce. Carapellese lo drib
bla a porta vuota e di sinistro 
segna (all'incirca una copia del 
secondo goal). 

Al 15' Hansen, avuto il lan
cio di Boniperti, scende per 
qualche metro e spedisce un 
bolide nell'angolo opposto a 
quello in cui si trova il por
tiere. Siamo quattro a zero. 

Quattro minuti dopo in se
guito all'incidente che vi ho 
detto, esce Venturi. Ora la Fio
rentina è in nove. Passa Magli 
a centro mediano, arretra an
cora Viciani a terzino. Al 23' 
Praest, sceso prima sino alla 
linea di fóndo, stringe poi ver
so il centro e spara su Costa
gliola che ha chiuso l'angolo 
della visuale. H pallone rim
balza sul ventre di Costagliola, 
lo riprende Boniperti ad un 
metro e lo mette dentro. 

Al 30' Vivolo passa dall'ala 
al centro. Qui c'è John Han
sen appostato che di cucchiaio 
infila ancora. "Al 33' scambio 
fra Boniperti e- Praest, poi 
Praest finta, aggira il portiere. 
tira e segna. Sette a zero. 

L'ultimo punto della Juve 
viene al 39'. Boniperti e Cara
pellese alla stessa altezza ta
gliano fuori MaglL Ha la palla 
Carapellese solo davanti alla 
luce della porta. Costagliola 
esce Carapellese tvra mentre 
Viciani lo pressa da vicino. E' 
l'ultimo goal della partita. Cor
radi è uscito da qualche minu
to e Carpani fa uscire gli altri. 

Una partita un po' noiosa nel 
secondo tempo, ma una Ju
ventus, che come ogni volta 
che h i Carapellese, dimostra 
vivacità e buon tono generale. 

Sono piaciuti della Juve Bo
niperti molto attivo e centra
lissimo, sia nei passaggi che nei 
t iri Carapellese per le ragioni 
dette sopra è piaciuto molto. 
Praest quando è in luna buona 
mostra la sua classe che è 
molto elevata. 

La Fiorentina ha avuto una 
di quelle giornate nere, segna
te. Il «menabuono» Bernardi'» 
ni oggi non ha proprio funzìo* 
nato. Purtroppo tutti i novan
ta minuti sono stati influenza
ti dal primo in cui la Juve ha 
segnato e in cui Cervato si è 
infortunato. Un colpo durissi
mo questo, dal quale era diffi
cile riprendersi. Gli otto goal 
che paiono una valanga (ma il 
record è ancora quello del To
rino con dieci goals all'Ales
sandria nel campionato 1937-
1938) non sono certo imputa
bili a Costagliola. 

GIULIO CROSTI 

Chiara vittoria ( 2 - 0 ) 
del Novara sul Torino 

Entrambe le reti realizzate da Mignoli 

NOVARA: CemuschL Della Fre-
ra. Moìina: De Togni. Rosen. Bai-
ra: Pombià, Feccia. Renlca. Mi-
g:k>:i. SavionL 

TORINO; Puccioni. Cuscera. 
Nay; Farina. Cortelezzl. Moltra-
sto; Rimbaldo. Sentimenti m . 
Wiikes. Buhtz. Giuliano 

ArbUro: Orlandinl di Roma. 
Reti: Miglioii a: 33" d«* primo 

tempo ed al 5' della ripresa-
NOVARA. 22. — Novara e Tor«-

no hanno svolto oggi un discre
to gioco nonostante il terreno 
assai'fangoso e i novaresi sono 
riusciti a prevalere sopratutta 
per il maggior mordente aU'at
tacca 

La difesa novarese Imperniata su 
un Molina in gran forma è co
munque attentissima. 

Al 33% dopo che CemuschI ha 
salvato la sua rete con ur.a bella 
parata, il Novara passa ra van
taggio; triangolazione Savioni-
Renica e la palla perviene a Fec
cia che . Immediatamente porge 
a MlgHoù, il quale senza esitare 
saetta a rete e segna 

Nella ripresa, dopo qualche 
puntata di Rer.ica. i. Novara rad
doppia i* vantaggio al 5*. anco
ra con Migliori, ette raccojt'ie 
una corta respinta di testa di 
CortaUesa e insacca. I granata 
tentano rabbiosamente di rad
drizzare le, sorti della partita or
mai compromessa, ma la difesa 
azzurra si erge a barriera Insù-
perabCe e la gara termina senza 
che V punteggio muti 

Ottima la prestazione di Fec
cia. Molina, Rosen e Mtgltoll fra 

e sue II novaresi; di Moltrasio. Sentl-
, K.uawioiouvc anauiia, (offensive al terzetto costituitoImenti m , Wfikes « Buhtz fra 1 
La U r i — Ha inWo eoa loda Sentimenti, Wihtea e BubAc * granata. 

Subito all'inizio Miglio] | e Giu
liano falliscono due buone oc
casioni scagliando la palla a lato 
da posizione favorevo'e. Il To
rino dà . però l'impressione di 
volersi mantenere più che altro 

I sul:a difensiva affidando 


