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SFUMATA L'ULTIMA SPERANZA PER I ROSSONERI DI INSIDIARE IL PRIMATO DELL'INTER? 

HaDoli blocca San Siro 
In coda: vittorie del Como e del Torino, pareggi esterni del Novara, del Palermo, della Sampdoria e della Fiorentina 

E'di moda 
l ' a z z u r r o 

Ieri aera, da Trieste, è partito 
un telegramma diretto «-Napoli. 
Mittente Maeeeroni, presidente 
dell'Internatlonale, e destinatari 
i giocatori del Napoli, ohe lo 
troveranno al loro ritorno da 
S. Siro. Il tatto era costituito 
da una sola parola: « tratte ». 

Può anche darsi ohe ciò ohe 
ho sorltto qui aopra non ala 
vero, e che Masserbnl il tele
gramma non l'abbia mandato; 
ma in questo caso ha torto, 
perchè il pareggio merltatlssimo 
conquistato da un grande Na
poli In oasa del Mllnn i per la 
capolista la manna dal cielo. I 
suol punti di Vantaggio rimango
no sei, nonostante le squalifiche 
di Lorenzi • di Noeti, nonostan
te l'indisponibilità di Qiovanni-
ni ( e scusate «e è pooo); la 
marola di awiolnamento del 
Milan ha subito una seria bat
tuta di arresto proprio nel mo
mento cruciale, e il traguardo 
si avvioina: anoora ot to dome
niche e poi lo scudetto potrà 
essere aucito definitivamente 
sulle maglie nerazzurra. 

Perciò, vedete, penso che Mas
saro ni quel telegramma avrebbe 
proprio dovuto mandarlo. E gli 
uomini del Napoli lo meritano. 
Meritano anche la ammirazione 
degli sportivi di tu t ta Italia, 
questi atleti aizurrl ohe si so
no ormai arrampicati fino al 
quinto posto In classifica gene
rale, pronti a insidiare al Bo
logna anche la quarta poltrona, 
a ridosso delle « tre grandi ». 
Questo Napoli è stato uno dei 
grandi protagonisti della gior
nata oaloistica di ieri. 

- Non il solo, però. Un'altra 
squadra dalla maglia azzurra 
reclama gli oneri del trionfo: 
« la Lazio, la bislacca Lazio che 
da un mese ineassava sconfitte 
una dietro l'altra, la strana, 
abulica Lazio delle batoste ca
salinghe con 8ampdoria e Ata-
lanta. Ieri la Lazio ai e risve
gliata, rispettando due tradi-

: «ioni: la prima, vecchia come 
; Matusalemme, secondo cui la 
I squadra ohe cambia allenatore 
fa faville; la seconda, più fre
sca (ha solo sei anni di vita) 

[che vuole I bianoatturri imbat
tuti (e spesso vincitori) contro 
i ougini giallorossl. 

Dal 16 novembre 1847 la Ro
ma non è più riuscita a bat
terà la Lazio nel confronti di
retti:, anche quando II prono
stico, basandosi sulla « forma» , 
aulla classifica o sulla classe 
def singoli elementi concedeva 
i auot favori alla Roma, sul 
oampo poi la Lazio ha vinto. 
E ha vinto anche ieri, andando 
oltre le speranze dei suoi stessi 
tifosi, che allo 8tadio non ai 
s o n o fatti vedere — né bandie
re, nò striscioni, né grida — 
fino al momento in cui Pucci-
noli, ha infilato II primo pallo
ne ne .N re'te di Albani. Brava 
dunque .inohe la Lazio ohe, 
con la meritatlsslma vittoria, 
ha fugato lo spettro della 
Serie B ohe cominciava a pro
filarsi in maniera preoccupante. 
E c iò non solamente per I due 
punti ohe danno nuovo respiro 
alla sua alassi fica, ma anche 
per l'iniezione di fiducia eh* Il 
successo di ieri costituirà aer
tamente per la squadra. 

La Roma invece sembra i n . 
fase di « disarmo a; per eui, per
durando questo stato di cose, 
rischia di perdere non colo il 

I quarto, ma anche il quinto po
eto. Sarebbe un vero pescato, 

! dopo un cosi brillante campio
nato. 
- Altre protagoniste della 2S* 

I giornata? Lo aquadro di coda, 
in blocco. Oli azzurri del Como 
che battono la quarta classi Ma

lta, Il Bologna; e l i azzurri del 
Novara (quanto azzurro, lori 

iaera, nel tabellone dei risultati) 
che vanno a pareggiare in casa 

| della Juventus, dopo esser sta
ti in vantaggio con un goal del 

leehio grande Piola; il Torino 
che va a vincere a Bergamo; il 
Palermo che va a pareggiare a 
Udine ( e il pai a t t o udinese e 
vonuto colo a!1«T eu calcio di 
rigore). 

Nessuna delle ultime undici 
squadro della elessi fisa di o t to 
giorni fa ha ieri perduto; o 
oggi, nel giro di tre punti , do 
quota 22 a quota t*\ cono am
mucchiate In coda alla gradua
tori* ben eetto equadre, eenta 
contare Fiorentina * Triestina 
a 24 punti * Atalanta o Udine
s e a 25. La lotta per non re
trocedere, lotta dalla quoto non 

I s i p u ò ormai più escludere neo
pure il rnragéloan Como, appa
ro sempre più affascinante e 

1 incerta. Meno male, altrimenti 
| i l campionato siti ebbe più asso 

ti « d e r b y » corno il ftoma-
[ Lazio di ieri. 

CARLO GIORNI 

DUE GOAL, ANNULLATE Ai PARTENOPEI 

Sfugge ad un Napoli brillantissimo 
la vittoria sul campo del Milan (2-2) 
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Le roti realizzate nell'ordine «la Vitali, Nord ahi, Fornientin e Longoni 

PRO PATRIA-FIORENTINA 0-0 — Mischia sotto la rete viola; delta Fiorentina si ricono
scono Chiappala, Rosetta e Cervato, di spalle - (Telefoto all'Unità) 

MILAN: Buffon. Tognon. Pe- dfecf uomini 
droni, Zagatti, Annovazzi. Pisto-
rello. Longoni, Burini. Nordahl, 
Liedholm, Frignarli. 

NAPOLI: Casari. Del Frati. 
Gramaglla. Viney, Castelli. Gra
nata. Vitali. Fornientin. Jeppson. 
Amadei, Pesaola. 

Arbitro: Agnolin di Bassano del 
Grappa. 

Reti: Vitali al 10'. Nordahl al 
31". Formentin al 32' del primo 
tempo; Longoni al 4" -della ri
presa. 

Tempo e terreno ottimi. Spet
tatori 40 mila circa. 

Calci d'angolo 3 a 2 per 11 Na
poli. 

(Dal nostro corrispondente) 

MILANO, 22. — Alcuni in
cidenti, tutti fortuiti, hanno 
inciso sull'andamento, e per
ciò anche sul risultato, di 
questa partita. Al 10' aitali 
ha segnato la prima rete e 
nel medesimo istante il ter
zino sinistro del Milan, Za
gatti, si è contuso alla co
scia destra ed è uscito dal 
campo, e dopo dieci minuti, 
è rientrato zoppicando al pò-
sto di ala destra e non si è 
più mosso. 

Il Milan perciò ha giocato 
per ottanta minuti con soli 

LA FIORENTINA COSTRINGE AL PAREGGIO LA PRO PATRIA 

La difesa viola protagonista 
dell'incontro di Busto (0-0) 

M agnini, Rosetta e Cervato in gran forma — L'attacco viola ha sprecato delle buone 
occasioni Si aggrava la situazione in classifica della squadra bustocca in crisi 

PRO PATRIA: Uboldi, Trafili. lo» 
«ali, Marcorn. S. J. Hnn«ea. Martini, 
Kebuzzi, Guarnieri. Holling. Cecc
relli, Sctirtnbrini. 

FIORENTINA: Cojlagliola, MaRii. 
ql. Rotella. Crrvato, Chinppella, Mo
sti, Lucentini, Dell runili. Biagioli, 
bkner. Segato. 

Arbitro: Di Leo di Mestre. -
Kole; Tempo qunsi estivo con cap

pelli ili carta e colli sbottonati, ter
reno di gioco io condizioni ideali; 
ncnun incidente dì gioco degno d' 
annotazione: spettatori 7000 circa: 
cale d'angolo 7-4 per la Pro Patri* 
che nella riprcta presentata llollinr 
all'estrema destra. Rebuzzi a siiii'tra. 
tlanccn al centro della prima Lino 
e Settembrini a laterale. 

(Dal nostro corrispondente) 
BUSTO, 22. — La difesa vio

la ha preso la partita per la 
gola Con le mani nerborute. 
con gli artigli adunchi, con la 
spavalda sicurezza del più for
te. Dal V al 90* senza soffo
carla, che guizzi ancora ne ha 
avuti, ma suggestionandola pri
ma, costringendola poi al ritmo 
e al tipo di gioco, ai suoi mezzi 
più confacenti, soggiogandola 
infine. 

Una calma sconcertante, una 
orchestrazione a bacchetta, un 
gioco così potente, ma cosi pu
lito sempre da sembrar fatto 
apposta per conciliarci con il 
calcio; la palla che, come per 
magnetica attrazione, s'incana
la sempre in uno stretto corri
dóio ai fondo del quale insor
montabili serracinesche, s'ereg-
gono alti or Cervato or Magni-
ni or Rosetta (e l'ordine di ci
tazione è puramente alfabeti
co). Una prestazione insomma 
ancor più che superlativa! 

Contro un trio difensivo di 
tal fatta cui. ogni qual volta ne 
valga la pena, sempre sanno 
dare man forte Magli e d r a p 
pella. non servono tattiche, è 
fallace ogni espediente, lascia
no il tempo che trovano gli 
scambi di auesto e quell'uomo 
dall'uno all'altro reparto. Non 
saremo certo i primi a dirlo 
ma la colpa non è nostra *»' 
proprio questo è stato oggi il 
motivo dominante della gara. 

Anche -««e non del tutto cam
pate in aria sono le critiche 
che gli sportivi bustocch: in 
massa muovono alla loro squa
dra. Martini deve essere difat
ti spompato, che, abulico come 
oggi, mai lo abbiamo visto: Fos

sati è giù di giri, e buon per 
lui ancora che la prestanza fi
sica l'aiuta, Hofling troppo pre
sto si è spento e a Guarniuri 
non è certo bastato far l'azzec-
cacarbugli per addormentare 
Costagliola. Troppo poco davve
ro perchè sì possa parlar di 
squadra, di gioco organizzato. 

Con l'aria che tira di questi 
tempi in fondo alla classifica e 
con il calendario che l'attende 
la Pro Patria non può certo 
scherzare. Considerato anche 
che non bastano l'ostinatezza di 
Rebuzzi e la volontà di Settem
brini per vincer le partite; Cosi 
che non rimangon dei tigrotti 
che i soli Hansen e Marcorsa: 
i migliori, senza alcuna possi
bilità d'errore della compagnia. 
• Dal piede centrato e dall'in
tuizione pronta il primo, veloce 

bella palla centrata da Guar
niero 

La controffensiva non si fa 
attendere e per i bustocchi sou 
guai. Il primo al 24', quando 
Ekner raccoglie a centro cam
po una respinta di Cervato e 
fa partire lungo e bene Biagio-
li; il solo Fossati è sulla strada 
del centravanti, ma questi lo 
evita con una leggera deviazio
ne a sinistra e poi da oltre il 
limite, fa partire il tiro con
clusivo. Sbagliatìssimo però. 

Ripete lo stesso Biagioli dieci 
minuti dopo in una azione 
pressoché gemella, ma Fossati 
lo trattiene netto in piena area, 
con tanti ringraziamenti del 
pubblico al signor De Loo che, 
vicinissimo, per non veder de
ve aver certo chiuso gli occhi. 

Al 35' l'occasionissima che 
sull'Arno certo per un po' rim
piangeranno: un errore di Han
sen (uno per la verità dei po
chi) fa pervenir la traila al 
solito Biagioli; Travia sorpreso 
è d'un soffio tagliato fuori e 
Uboldi, solo non sa che pesci 
pigliare, intanto Biagioli avan
za, vorrebbe tirare in corsa, 
vorrebbe fermarla, fatto sta che 
nella palla incespica, gli sfug
ge sotto i piedi, gli rotola so
pra con evidente e logico di
sappunto dei compagni di squa
dra che già stavano correndo 
ad abbracciarlo. 

Una debole reazione dei ti
grotti, più confusi che convmt» 

Costagliela 
3 

1 RISULTATI 
"•c sa m e la cu 
' I risaluti 

T c r i n o - ' A U U a U 3-1 
* •Cosge-Balefna 1-4 

*Javentas-?Cevara 1-1 
*MÌIan-Nas*H 2-2 

• • r r o Patria-FUrentina 4-4 
11.1,1 U " B i n i t -4 
*>*8a*ri-Saaapé**ria • " • 
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• tr«tswse-r* lenM 1-1 
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issifica 
La classifica 

Inter 2« 17 7 2 M 17 41 
Milan 26 15 5 fi 52 2« 35 
Jarcntns Zi 14 6 « « 31 34 
Bototna 24 13 4 9 39 32 39 
«Maia 2S 12 5 9 42 34 29 
Naa*l i 24 19 9 7 39 35 29 
Las*» 24 11 4 11 34 35 24 
Ata laaU 24 • 9 9 41 44 25 
Udiaeae 24 9 7 19 34 43 » 
Trtestiaa 24 1 S 19 44 42 24 
rtoreatiaa 24 7 19 9 21 35 24 
Spai 24 5 12 9 27 24 22 
Palerà»* 24 t 4 12 33 43 22 
Tar la * 24 7 7 12 39 37 21 
Pra Patria 24 7 7 12 SS 49 21 
Saa»p4aria 24 9 9 11 24 34 21 
Nswara 24 4 4 12 34 « 24 
Cass» 24 V I H 24 941» 

ed il primo tempo senz'altro di 
notevole termina. Bianco az
zurri gli iniziali venti minuti 
della ripresa, ma sfuocati &o-
no i laterali e nessuno all'at
tacco tira per cui con disin
voltura se la spassano i reparti 
arretrati degli ospiti. 

Costagliola è sempre sul chi 
vive, l'area più calpestata è 
senza dubbio quella viola, ma 
sia .pur con tutta la buona vo
lontà proprio niente sul tac
cuino, si può annotare. Fino a' 
20.' quando una bella azione 
Biagioli Lucentini per poco 
non sorte esito positivo: per 
poco e per... Travia che bril
lantemente salva la situazione 
E' questo però soltanto un in
termezzo che i padroni di casa 
riprendon tosto l'iniziativa con 
sempre maggior aggressività. 
imbastendo al 35' la loro azione 
t>1ù bella: Hofling. lanciato da 
Hansen fugge sulla destra, una 
^entrata perfetta, un oronto in
tervento di Ciccarelli che di 
testa svetta su tutti, ma ancoro 
una volta Costagliola in tuffo 
dice in modo mirabile di no 

Mancano soltanto dieci mi
nuti e ì tigrotti si lanciano'nel 
tradizionale «serrate». C'ema
no però di fronte, come sopra 
detto. Magnini. Rosetta e Cer
vato. racton per cui le inten
zioni dei bianco celesti non 
rimasero, purtroppo per loro. 
che tali. 

BRUNO PANZERA 

Al 36' del pri 
,mo tempo. Frignoni, cadendo 
malamente in corsa, si produ
ceva una leggera distorsione 
al ginocchio destro e lui pu
re proseguiva zoppicando, 
con l'articolazione fasciata 
strettamente. 

Nonostante gli spiacevoli 
infortuna il Milan ha gioca
to una partita rispettabile ed 
ha tenuto testa al Napoli, che 
oggi era particolarmente, in 
buona vena. Complessiva
mente i partenopei sono ita
ti superiori, 

Il Napoli ha manovrato con 
calma e abilità nelle azioni 
offensive, spesso si è steso al
l'attacco con passaggi intellt-
genfi, con manovre rapide, 
eseguite con soddisfacente 
precisione, in modo partico
lare quando erano dirette da 
Formentin. Non altrettanttg 
bene si può dire del mediani 
laterali e dei terzini che, ben
ché avessero solo quattro av
versarsi da controllare, molte 
volte hanno creato inutili 
confusioni in area di rigore. 

Il Milan aveva Tognon, Bu
rini, Annovazzi e Liedholm e 
nel secondo tempo anche 
Nordhal in buona forma e 
per merito loro, quando è sta
to privato del suo terzino si
nistro, ha. saputo impostare 
una astuta tattica di ripiego. 
Il Milan, non potendo svol
gere il proprio gioco con tut
ti gli undici uomini, avendo 
nn attacco ridotto a quattro 
elementi, ha puntato alla re
te di Casari per mezzo di fre
quentissimi lanci in profon
dità. Nordhal e il giovane 
Longoni, passato mezz'ala, si 
sono accollati ti compito di 
essere le punte avanzate del 
Milan a. l'hanno eseguito lo
devolmente. - . ., < 

Longoni è un ragazzino 
ventenne, tarchiato, Piccolino, 
robusto, rotondetto, che ha 
in corpo una energia eccezio
nale, corre per tutti i novan
ta minuti e non si dà mai per 
vinto, insiste su ogni pallo
ne, cerca di arrivare a colpi
re di testa gli spioventi e si 
mette in gara con qualsiasi 
avversario, anche se è di due 
palmi più alto di lui. Longoni 
non ha esperienza non sa 
trattare la palla con sicurez
za, e la trattiene troppo, al
le volte si esibisce in saltelli 
per/etfamente inutili, però la 
sua grande vitalità, la sua 
inesauribile voglia di giocare 
lo assolvono in parte da que
sti difetti, che curati -ìa un 
esperto allenatore potrebbe
ro in breve scomparire. 

Ho parlato a lungo di que
sto quasi ignoto giocatore 
perchè, oltre ad aver segnato 
una rete, ha dato brio alla 
prima linea milanese e por
tato in luce più di ogni altro 
le deficienze della difesa par
tenopea, che. come tutti tan
no, è il tallone di Achille del 
Napoli. 

La partita inizia con alter
ne orioni di attacco, i venti
due giocatori corrono molto 
velocemente, e il ritmo ri

marrà rapido sino alla fine. 
L'incontro è stato divertente 
proprio perchè nessuno si è 
risparmiato, per i continui 
capovolgimenti di fronte, per 
le molte emozioni che ha re
galato ai numerosi spettatori. 

Il Milan gioca con forte vo
lontà, perchè spera di riac
chiappare l'Inter; il Napoli, 
per orgoglio di bandiera. . 

Il Milan attacca per primo 
al T con una abile triango
lazione tra Liedholm, Longo
ni e Frignani; Granata e Vi
ney si fanno tagliar fuori in
genuamente e Casari deve 
intervenire con un lungo tuf
fo. Il Napoli risponde pron
tamente e Gramaglia, che sa
rà uno dei migliori in campo, 
allarga lateralmente ad Ama
dei che passa immediatamen
te a Pesaola. La piccola ala 
sudamericana ballonzola con 
la palla al piede davanti a 
Tognon e poi di destro l'alza 
con un tiro a parabola tesa 
al centro della porta. Sulla 
sfera che sta arrivando si 
precipitano Zagatti, Vitali e 
Buffon. Il portiere milanese 
è uscito evidentemente fuori 

prende in mano le briglie del
la gara e la comanda. For
mentin, Pesaola, Vitali ed 
Amadei intrecciano azioni su 
azioni ed ./Innovassi, Tognon, 
Burini, Pìstorello faticano a 
rompere il cerchio che si sta 
stringendo su Buffon. 

Jeppson, lento e nervose, 
non entra nel giro dei quat
tro amici e passa il tempo a 
litigare con Pedroni che lo 
ferma inesorabilmente. La 
mediana napoletana in que
sto periodo di tempo che va 
dal 10' al 30 non appoggia 
la prima linea, si limita ad 
intercettare le azioni'di con
tropiede dei rossoneri e ad 
eseguire qualche puntata in 
avanti con Gramaglia e Ca
stelli. Siccome Zagatti anco
ra sofferente per il colpo non 
si muove, Viney avrebbe po
tuto avanzare o prendere il 
posto di Granata e questi 
schierarsi anche lui in prima 
linea cosi che l'attacco avreb
be avuto un uomo in più del
la difesa avversaria. 

Durante la pressione napo
letana Buffon è spesso im
pegnato: al IT Formentin ti-

z'ala, segna da cinque metri 
su passaggio di Liedholm. Lo 
svedese alza di lato la palla 
al centro e il ragazzino com-

I cannonieri 
21 reti; Nordhal; 
20 reti:John Hansen; 
15 reti: Rasmussen e VI-

volo; 
14 reti: Bacci; 
13 reti: Galli; 
12 reti: Bertoloni, e Lorenzi; 
11 reti: Nyers; 
10 reti: Sega; 

9 reti: Burini. Jeppson e 
Vitali; 

8 reti: Carapellese, Moro, 
Piola, Praest e Soeren-
sen (Tr.); 

7 reti: Amadei, Bettolini, 
Boscolo, Cade II, Di Ma-
so, Mike, Pandolfini, Sa-
vioni e Sukru. 

pie un quarto di giro s-ù se 
stesso, si abbassa quasi a toc
car terra con la schiena e ti
ra fortissimo di sinistro cac
ciando la palla in rete sopra 
la mano di Casari. 

Sul pareggio il gioco dì-

Le et lire partite di serie A 

e putente il secondo che, solo, 
talvolta è bastato a metter la 
museruola ai più intraprenden
ti degli attaccanti lilla, vale a 
dire, senza trascurare Beltran-
di, Biagioli ed Ekner. Quest'ul
timo specialmente dal gioco del 
tutto analogo a quello ammira-
Ussimo di Palmer: stessi abili 
e precisi tocchi, identiche ubria
canti finte d'anca, medesima 
reticenza al contatto diretto 

E' vissuto invece Lucentini 
di pochi anche se notevoli 
spunti; raramente è uscito 
dall'ombra Segato cui è però 
toccato nella ripresa il compito 
di dar man forte ai difensori. 
La squadra comunque s'è sem
pre mossa bene, fisionomia al 
suo gioco l'ha saputa dare. e|^"manteneva ad unT livello"bas-
di questa indiscutibile superio-j s i s s u t l o 

riti tecnica avrebbe certo colto] Al 4'* pericolosa azione di SXo-

Triestina-lnter 0*0 
TRIESTINA: Cantoni. Bcllont. 

Feruglio. Valenti; Petagna. Inver-
nlzzi; Ispiro. Curti. La Rosa. Soe-
rensen, Boscolo. 

INTERNAZIONALE: Ghezzi. 
Blason. Giacomarzi, Padulazzt; 
Neri, Fattori; Armano, Broccini, 
Marza. Skoglund, Nycrs. 

Arbitro: Massai di Pisa. 
Note: giornata di sole senza 

vento, temperatura primaverile. 
terreno duro, spettatori 18.000 cir
ca. Angoli 5 a I per la Triestina. 

TRIESTE. 22. — Applicando co 
stantemente la famosa tattica del 
«catenaccio», gli uomini di Foni 
hanno badato unicamente a di 
fendersi lasciando ai soli Sko
glund e Nyers il compito di cer
care l'avventura del contropiede. 

La Triestina ha attaccato pres
soché costantemente, ma i suoi 
avanU sono andati sempre a coz
zare contro la barriera difensiva 
formata da sette-otto giocatori. 

I primi minuti sono stati i mi
gliori e Ghezzi ha dovuto esi
birsi In due autentiche prodezze 
per salvare la propria rete da 
altrettanti tiri di La Rosa al 9' 
e al 10'. 

Alla ripresa la fisionomia della 
partilM non ambiava ed il gioco 

il frutto se, come apparirà daL 
la cronaca, Biagioli non aves
se buttato alle ortiche la più 
facile delle occasioni. 

Inizio cauto, all'acqua di ro
se, cinque minuti buoni per 
scaldar i muscoli e per stud'ar 
gli avversari, poi la Pro Patria 
sì scatena, ma alla difesa viola 
riesce a far soltanto il solleti
co. Al 6' con una saetta di Set
tembrini su calcio di punizione 
che Costagliola abbranca con 
eleganza in tuffo e «1 13' con 
Ratami, die di testa alza 41 
una spanna sulla travarsa 

glund, Nyers e salvataggio in 
extremis di BelionL Al 10* Can
toni blocca con sicurezza un for
te tiro di Armano e subito dopo 
ripete la prodezza su un calcio 
dal limite battuto da Blason. 

La gara si trascina monotona 
lino al 33' allorché la porta trie
stina corre il rischio di capito
lare. L'azione del nero-azzurri ita 
inizio da un fallo di Petagna su 
Skoglund: batte Nyers rasoterra e 
Bclloni. nel tentativo di i inviare, 
colpisce male la palla alzandola 
a campanile mentre Cantoni sta
va uscendo. Il portiere trieattno 
tocca ti cuoio con la punta dalla 
dita • Faruglio salva proprio «al

la linea rinxiando però verso l'ac
corrente Armano, che di testa ri
spedisce la palla verso Va rete. 
FcrugUo libera ancora aiutandosi 
con !a mano. 

ConoJoloijita 1-0 
COMO: Bardclli. Bonianl.. (jua-

rln, Ori-gj, Bergamaschi. Mrzudri. 
Dossi, òratton, Baldini. Cananeo. 
La osi. 

BOLOGNA: Giorrtlli. Giovinomi. 
Greco. Ballacci. Pilmark. Jen»ea. 
Cerreilati. G»rcia, Mike. Bacci. Tac
coni." 

Arbitro: Piemonte di Moafalcoae. 
Bete: Baldini al ~3f della ripresa. 
COMO. 22. — II Bologsa di oggi. 

fortissimo in difesa dove ha saputo 
bea controllare gli attacchi di ns 
Como pia pericoloso del coniselo, ba 
presentato no attacco che. por ma
novrando ctregiaaxnve. no» è sem
brato spingere a fondo per violare 
la porta di Bardelli. Il Como ba 
tentato in tatti ì modi di giungere 
al inccesAO e dopo on primo tempo 
4i Tasi attacchi, al 31* della ripresa 
è rissato a passare, grazie ad una 
bellissima rete di Baldini il qnaVr. 
dopo aver lanciato Dossi, ha nccmto 
la palla di ritorno e da posiamone 
•sgolata ha fatto partire an tiro 
rasoterra che ha colpito Io «pigolo 
interno del montante, estranilo in 
rete. 

Torno-AlìMa 3 - 1 
ATALANTA: Albani. Bernasco

ni. Cade I. Gariboldi. Angeieri. 
Villa. Cergoli. Rasmussen, Testa. 
U Soerensen. Cade II. 

TORINO: Romano. Molino, 
Giuliano. Farina. Rlmbaldo. Mol-
trasio. Marzanl. sentimenti i n , 
moretti. Buhtz, sereno. 

Arbitro: Bernardi di Bologna. 
Reti: nel primo tempo Marzanl 

al 10*. Rlmbaldo al 25'. Soeren
sen (rigore) al 44% nella ripresa 
Sereno (rigore) al 15'. 

BtTRQAMO. 33. — Meglio impo
stato «eU'Atalanta, u Torino b» 

conseguito oggi una preziosa af
fermazione in trasferta. 

A conclusione dei loro inizio 
vivacissimo, i granata aprivano 
la segnatura al l* con un tiro 
messo a segno da Marzanl da 
distanza ravvicinata, gli ospiti 
raddoppiavano lì loro vantaggio 
al 25* quando Rlmbaldo. con un 
calcio di punizione da una -ven
tina di metri, insaccar» 

Quasi allo scadere del primo 
tempo l'Atalanta segnava la sua 
unica rete grazie a un calcio di 
rigore realizzato da Soerensen 

Il risveglio deil'Atalanta nella 
ripresa trovava la via sbarrata 
dai difensori granata. Al quarto 
d'ora però un difensore dei lo
cali deviava di mano nella pro
pria area un pericoloso traver
sone di Sentimenti i n . Anche 
questa volta l'arbitro non esitava 
a concedere la massima punizio
ne che Serene trasformala in 
rete. 

UdiieseMea» M 
UDINESE: Pin. Zorei, labaro, l o 

•o Moro. Me nego ti i. Ploeger. Sxoke 
Daria. Bacchetti. Castaldo. 

PALERMO: Bertocchi. Giaroli 
Marchetti. Boldi, De Grand». Mar-
tini. Di Ma«o. Gimona, Martegasi. 
Gavazzati, Sak.ro. 

Arbitro: Carpa ni di Milano:. 
Marcatori: ael secondo tempo al 1' 

Martegani e al 43' Moro sa rigore. 
UDINE, 22. — La partita è 

terminata in un modo piuttosto 
burrascoso con un mezzo pan
demonio in campo e l'espulsio
ne del portiere ospite, reo di 
un atto inconsulto nei confronti 
del direttore di gara. 

Chiuso il primo tempo a reti 
inviolate, il Palermo andava 
in vantaggio in apertura della 
ripresa per un ingenuo passag
gio al proprio portiere di Toso, 

MILAN-NAPOLI 2-2 — Azione sotto la rete rossonera: Jeppson e Vitali alle prese con To
gnon e Zagatti. Buffon osserva gli sviluppi dell'azione - (Telefoto all'Unità) 

venta spigoloso, quasi catti
vo. La palla viaggia per il 
campo velocissima, abbiamo 
azioni su azioni, tiri di Nor
dhal, di Amadei. di Longoni, 
Al 19' Jeppson segna una re
te che larbitro, dopo essersi 
consultato con il segnalinee, 
annulla per fallo di mano del
lo svedese. 

La folla si agita e sulle gra
dinate si svolgono disgustose 
risse. Gli ultimi quindici mi
nuti dell'incontro è meglio 
dimenticarli perchè il nervo
sismo ha preso gli atleti e 
fioccano i calci a tradimento, 
i colpi di gomito nelle mi
schie, ecc. 

Al 37' Vitali segna ancora 
ma l'arbitro un attimo prima 
aveva fischiato per fuorigio
co di Pesaola: un fuorigioco 
molto discutibile. 

tempo e non ha controllato 
il suo passo. Vitali è il più 
lesto e di testa 'caccia la pal
la in rete, mentre Buffon e 
Zagatti si scontrano dura
mente e il terzino si fa mate 
alla coscia destra. Siamo al 
10' e il Milan perde in casa 
sua ed è ridotto a dieci uo
mini. 

Il Milan tenta di reagire, 
ma la squadra è scombusso
lata e ti Napoli pian piano 

passaggio che veniva invece in
tercettato da Martegani, il cui 
tiro non perdonava. 

L'Udinese aumentava la pres
sione ma ancora molti tiri an
che da posizioni facilissime ve
nivano sciupati fino a che al 
43' Marchetti commetteva fallo 
di mani in area e quindi avve
niva l'espulsione di Bertocchi. 
Moro con un gran tiro batteva, 
Cavazzutti che aveva sostituito 
il portiere fra i pali. 

SpalSèwpdorìa <M) 
SPAL: BugatU; PeUicari. Del

l'Innocenti. Zamperlini; Bernar
din. Castoldi; Busnelli. Colombi, 
Sega. Bizzai. Fontanesi-

SAMPDORIA: Moro; Agostinel
li. Podestà. Oppezzo; Fomenti. 
Coscia: Arrighini, Gotti. Calassi, 
Gritti, Ronzon. 

Arbitro: Orlandini di Roma. 
Note; al 16' del primo tempo 

su scontro con Agostinelli. Oppez
zo rimaneva zoppicante e passa
va all'ala destra 

FERRARA, 22. — La tattica 
strettamente difensiva adottata 
dalla Sampdoria ha valso ai l i 
guri il risultato che si erano pre
fissi. 

Nel primo tempo, con un leg
gero vento a favore, la squadra 
fera rese mancava la segnatura 
al 18' con un lungo tiro del ter
zino PeUicari cne carambolava 
sul montante alla destra di Moro. 
Al 35' invece, su un lungo tra
versone di Busnelli. i l centro at
tacco Sega riusciva a rovesciare 
la sfera verso la porta sguarnita. 
La palla toccava però l'esterno 
del palo di sinistra ed estiva 
sul fondo. 

.Velia ripresa l'assedio si fa 
sempre più stretto, m a prima 
Bizzai, ostacolato, non riesce a 
tirare da pochi metri, poi Co
lombi. intercettando un allungo 
di PeUicari, alza sopra la tra
versa con una stoccata fortissima. 

ra da quindici metri, poi al 
20' Gramaglia da trenta me
tri obbliga il portiere milane
se a scattare all'incrocio dei 
pàli per respingere la sua 
cannonata, al 21' Amadei da 
20 metri tira fortissimo raso
terra, e al 28* Vitali, dopo 
aver ingannato Pistoretlo con 
una divertente finta di corpo, 
scocca un tiro violentissimo 
da quindici metri che batte 
sullo spigolo interno del mon
tante destro, un dito più in 
dentro e Buffon, spiazzato, 
sarebbe stato battuto. La par
tita diventa dura e Agnolin 
vi contribuisce con parecchie 
decisioni cervellotiche. Questi 
nostri arbitri a metà Lampo 
vedono tutto, in area di ri
gore non vedono niente; spie
gateci voi amici lettori il 
mistero. 

Nordhal e amici finalmente 
si snebbiano il cervello e il 
Milan respinge tassalto na
poletano e si porta anche lui 
all'attacco. Incominciano le 
fughe e le controfughe che 
caratterizzano la partita sino 
alla fine. Pedroni, Annovazzi 
e Tognon lanciano lungo al 
centro e Nordhal si scatena 
come un bufalo. 

Al 32' Nordhal. a tre me
tri da Casari, riceve la palla 
da Liedholm e scrollatosi di 
dosso due avversari, la met
te in rete con un colpeitino 
leggero. Casari, sorpreso, si 
lascia passare la sfera tre le 
gambe. 

Ribatte il Napoli al 33' por
tandosi in vantaggio un'altra 
volta con un fenomenale tiro 
di Formentin, da Quindici 
metri, che passa a due dira 
dal montante sinistro ? si in
sacca in rete. Tutto da rifare 
per il Milan, che per di più 
al 36' ha anche Frignani 
zoppo, uno zoppo che corre 
ancora, ma corre plano e con 
molta cautela, 

Nordhal sì lancia su ogni 
pallone e ti tempo si chiude 
con il Napoli chiuso in difesa. 

La ripresa si apre con un 
bolide di Jeppson da 20 me
tri che Buffon para per mi
racolo -deviandolo sul mon
tante destro. Al terzo Lon
goni che adesso gioca a mez-

MARTIN 

JmitaJlofara 1-1 
JUVENTUS: Viola. BertucceUl. 

Parola, Manente, Mari, Piccinini, 
Corradi. K. Hansen. Praest, J. 
Hansen. Carapellese. 

NOVARA: Corghi. Della Frera. 
De Togni, Mainarti. Roson. Bai-
ra. Renica. Feccia, Pioli, Miglioli, 
Janda. 

RCTI: Piola al 2T del primo 
tempo; J. Hansen al 33* della 
ripresa. 

TORINO. 22. — una Juve len
ta e svogliata ba evitato oggi. 
per un soldo di essere sconfitta 
dai Novara, che, m disperata lot
ta per la retrocessione, si è bat
tuta con indomita volontà pur 
di riuscire a cnosegulre un ri
sultato positivo. 

Dopo un periodo di setta pre
valenza della Juventus, peraltro 
favorita daUo spiegamento guar
dingo, se pur non chiuso, degli 
ospitL il Novara riesce a passare 
in vantaggio per merito di pio
la, eoe al 37' conclude con uno 
spettacoloso tiro al volo Impara
tilo un'azione iniziata da MigUo-
" e proseguita da Janda. 

La Juventus si riporta aU'at-
tacco. ma non riesce a passare, 
la stessa cosa si verifica nella ri
presa sicché ai 33* dopo cne i l i-
nardi era stato espulso al 36* dal
l'arbitro per aver atterrato Karl 
Hansen. John Hansen raccoguo 
di predslona di testa una puni
zione di Mari ed infila i n zeta, 
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