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LA GRANDE ASSEMBLEA DEI SOCI GIAUOBOSSI AL TEATBO SISTO!A 
- - sa tw i i • • • i 

AnRDnciato l'acquisto dell' uruguaiano Ghiggia 
Sacerdoti presidente generale dell'A. S. Roma 

• • • • - - • • - ' - • - ^ • • - ^ ' • • « • • • " • • " • • • • " - ' - ' • a n n n n n m 

Il nuovo giallorosso, nipote di Italiani, arrivare a Roma mercoledì e giovedì giocherà contro il 
Charlton — Severe critiche di Sacerdoti agli organi federali, responsabili della crisi del calcio 

In un clima di sano entuhla-
huic e di grande passiono spor
tiva ha avuto luogo ieri mattina 
al Teatro SlBtina l'annunciata 
absembiea ordinaria e straordi
naria dei soci della Associazione 
Sportiva Roma, abbemblea che 
ha ribadito ancora una voltu la 
compattezza del grande faodall-
7 lo sportivo romano e ha fatto 
il punto sull'attività svolta In 
questo ultimo periodo Molte le 
decisioni prese: tra lo più im
portanti la nomina di Ronato 
Sacerdoti, già presidente delia 
Sezione Calcio, a presidente ge
nerale dell'Associazione e l'ap
provazione del bilancio sociale 
Sacerdoti ha inoltre reso noto 

Sacerdoti alla tribuna 

l'avvenuto acquisto dell'urugua
iano (di eangue Rullano) Alcide 
Chlggla, la famosa ala venti
quattrenne che tanto si distinse 
al campionati del mondo dei 
Brasile. Ma andiamo con ordine 
e seguiamo punto per punto 1 
vari argomenti esaminati dalla 
assemblea. 

Ha aperto 1 lavori il comm. Sa
cerdoti. Il quale dopo aver ricor
dato con commosse parole l'at
tività di uomo e di sportivo del 
compianto presidente della Lazio 
Remo Zeuobl, ha iniziato a svol
gere la relazione presidenziale. 
Sacerdoti ha ricordato Innanzi 
tut to l'attività dell'attuale Con
siglio Direttivo " nel campo airi-
ministrat iv i attività che ha por
tato ti deficit che ammontava ad 
oltre 150 milioni a eoli venti mi
lioni. cifra che el prevede col
mabile nel prossimo e n n e Pas
sando in esame l'attività della 
equadra di calcio. 11 presidente 
b a avuto parole di elogio per i 
tecnici, per l'allenatore e per 1 
giocatori, che el sono tutti pro
digati per la conquista di un 
lusinghiero sesto poeto In clas
sifica generale: parole di elogio 
Sacerdoti ha avuto pure per i 
tecnici e 1 giocatori della squa
dra riserve e delle squadre ra
gazzi. 

Per il rafforzamento della 
squadra In vieta del nuovo cam
pionato Sacerdoti ha dichiarato 
che le richieste dell'allenatore 
Varglien per la prossima stagio
ne verteranno su due punti fon
damentali: 1) acquisto di un 
buon terzino; 2) acquisto di 
una buona ala • Oggi — ha det
to il presidente tra gli applausi 
dei presenti — queste due ri
chieste sono stata esaudite; par 
Il ruolo di tarlino abbiamo il 
naiional» daneee Nlalsan • par 
Il ruolo di «stroma l'uruguaiano 
Aleldo Qhiggia». 

Sacerdoti a questo punto ba 
dato lettura del telegramma di 
conferma ricevuto da Montevi-
deo da Chlggla. telegramma nel 
quale il giocatore si dichiara 

idsntifieata nella lunga sari* di 
errori dalla Federaitone Italiana 
Qiooo Oalolo ». Sacerdoti ha 
quindi attaccato a fondo gli or
gani federali accusandoli di svol
gere una politica di compromes
so e ha criticato i dirigenti di
chiarando che si preoccupano 
più delle loro poltrone che delle 
sorti dello sport Italiano 

E questa gravo politica di 
oom promossi — ha dichiarato 
Sacerdoti — ai riflotto anche 
nella eomposli lono dalla squa
dra natlonalo por la quale da 
molti anni vengono chiamali 
glooatori, fuori forma, solo per 
valorltsarll o far salirò 11. loro 
prezzo di vendita». A questo 
proposito il presidente della 
A 8. Roma con 11 coraggio e 
l'onestà che lo contraddistin
guono, ha ricordato il « non 
ploco ». che un giocatore azzur
ro praticò apertamente nell'in
contro con l'Ungheria. «Era 
una cosa vergognosa — ha 
esclamato Sacerdoti — tanto che 
Sentimenti IV, un atleta che io 
ammiro profondamente per la 

sua sarlstà o 11 suo attaccamen
to al colori, disto negli spoglia
toi cho stava por uscire dal 
pali por bastonarlo. Veramente 
un* cosa vergognosa. Eppure 
quello stesso giocatore ohe ave
va sorriso quando incassavamo 
I «cai, al banchetto ufficiala 
dopo la partita, ora al tavolo 
d'onoro con Borotta o Moaua 
o dopo Cuna. Insieme ad altri 
duo giocatori azzurri, ora alla 
Rupe Tarooa. 

Proseguendo nel euo attacco 
alla FIOO Sacerdoti ha sottoli
neato che una politica di com
promessi viene fatta anche por 
la scelta del C. T Parole di 
fuoco ha avuto quindi l'ortitore 
denunciando l'Incompetenza con 
la quale viene preparata la 
squadra nazionale: 

Quindi 11 « presidente di Te
ttacelo a ha affermato che oc
corre una radicale trasformazio
ne della struttura del calcio 
italiano, trasformazione che non 
bl ottiene con le disposizioni 
poliziesche del governo né tan
to meno con la c r e a t o n e di un 

AL « COMUNALE » CMLLAHO LE SPERANZE DEI UMANI 

La Fiorentina sanziona 
la condanna del Como |2-0| 

Bella parti ta di Cervato e Novelli 

FIORENTINA: Costagtlola. Ma-
gnlnl, Cervato, Capucci. Chlap-
pella, Magli. Colla. Beltrandi. 
Blagloll. Ekner, prini. 

COMO: Bardelli. Origgi. Qua-
drl. Bonardl, Bergamaschi, La-
vezzarl, Gratton, Turconi. Ghl&n-
dl, Luosl, Baldini. 

ARBITRO: Liveranl di Torino. 
RETI: Nel primo tempo al 1* 

Prlnl; nel secondo tempo al 17' 
Novelli. 

FIRENZE, ai — Con una rete 
per tempo la Fiorentina ha bat
tuto rll azzurri del Como che, 
non hanno mal dato la impres
siono di forcare a fondo lascian
do a vedere di essere rassegnati 
alla retrocessione nella divisione 
del cadetti. 

La Fiorentina si p o r t a v a in 
vantaggio al 1' quando Prini su 
rimessa di Costagllola batteva 
sul tempo il terzino, stringeva al 
centro ed Infilava sulla sinistra 
di Bardelli sorpreso dalla fulmi
neità dell'azione, 11 Como dopo 
un attimo di sbalordimento, rea
giva. ma Ghiandl al 14' sprecava 
una facile occasione ed al 28' 
su calcio di punizione di Baldini, 
Costarllola deviava con un gran
de volo. 

Nella ripresa al 10' a conclu
sione di uno acambio con Baldi
ni, ghiandl segnava, ma l'arbi
tro annullava per fuori gioco e 
quindi la Fiorentina realizzava 
la seconda rete (17') quando No
velli. lanciato da Beltrandi riu

sciva a battere Bardelli con un 
tiro angolatissimo. 

Nel finale il Como usufruiva 
di una lunga serie di calci d'an
golo tutti senza alcun esito ed 
al 43' Costagllola con un dupli
ce balzo fermava in extremis un 
violentissimo tiro di Baldini. 

Atalanta-Milan 1-1 
ATALANTA: Albani. Roncoli. 

Cade I, Bernasconi; Angelerl, 
Villa: Brugola. Rasmussen, Te
sta. Soerensen, Nuoto. 

MILAN: Buffon, Silvestri, To
gli on: Travaglili. Annovazzi, Ce
llo; Longoni. Gren. Nordhal, Bu
rini, Liedholm. 

RETI: Nordhal al 5' e Testa 
al 41' del primo tempo. 

BERGAMO. 31 — Il mancato 
pieno successo dei bergamaschi 
è imputabile alla mancanza di 
decisione del suo trio di punta. 
che ha sciupato alcune pregevoli 
trame. 

Passato in vantaggio dopo soli 
5' di gioco con una rete di Nor
dhal che deviava di testa un 
passaggio di Longoni. 11 Mllan 
conduceva nella prima mezz'ora 
di gioco per poi cederò all'in
calzare dei nero-azzurri. 

Sfiorato più volte 11 pareggio, 
i padroni di casa vi riuscivano 
al 41' per merito di Testa che 
concludeva una bellissima azione 
iniziata da Soerensen 

Commissariato dello Sport, ma 
prendendo alcune misure pra
tiche al più prefato possibile 

Queste le proposte di Sacer
doti: l ) rafforzare l'autorità del 
CONI, che è ridotto adesso ad u n 
organo amministrativo, inclu
dendone un rappresentante in 
ogni federazione hportlva; 2 ) 
migliorare le capacità tecniche 
del nostri arbitri e andare In 
questo campo verso 11 profes-
sioniemo; 3) controllo diretto 
dell'Afihoclazione Arbitri d'Italia 
da parte degli organismi fede
rali della PIOC; 4 ) nomina d i 
Un Commissario Straordinario 
necessario per dare una inqua
dratura nuova alla struttura 
organizzativa, e rifare le nuove 
carte federali ormai ouperate; 
5) modificare le strutture dogli 
organi giudicanti Immettendo 
uomini nuovi onesti, estrarel 
alle società; fl) bafcta con la 
politica del compromessi; quin
di camMure li metodo elettivo 
attuale formando il Cons'glio 
Federale (15 persone) con 7 pre
sidenti della A (delle prime set
te 6quodre claeslflo&te di oanl 
campionato), 3 presidenti della 
B. 3 presidenti della e . 2 pre
sidenti delle Serie inferiori, u n 
rappresentante del CONI e un 
rappresonante dell'AIA con solo 
voto consult ivo; 7 ) arrivare a 
campionati completamente pro
fessionisti per le prime tre se
rie. mentre tutti gli altri do
vrebbero essere di lettanti ; 8) 
Istituir© scuole per allenatori e 
giocatori al termine del quali ri
lasciare il brevetto atlet ico; 9) 
non ridurre il campionato a 16 
squadre finché non venga orga
nizzata una manifestazione in
tegrativa del t ipo Coppa Ita'.tn; 
10) blocco del trasferimenti per 
3-3 anni e limitazione dei reln-
saggi; i l ) costituire, dopo l pri
mi due me«l di campionato, u n a 
rosa di 20 giocatori che devono 
formare la nazionale fls^a; 12) 
creare anche un allenatore fisso 
che curi, segua % prepari la na
zionale fisea e m e d a disputare 
due allenamenti al m e c e 

Dopo aver fatto queste pro
poste Sacerdoti ha concluso la 
aua relazione augurando «*e la 
rinascita del calcio italiano e 
della. na?.iotiale azzurra avvenga 
al più presto Un lungo applau
so ha «alutato la fine della re
lazione presidenziale I lavori 
sono quindi proseguiti veloce
mente con l'approvazione del 
bilancio «sociale, con u n a rela
z ione sull'attività della sez'one 
del ciclismo, con la ratifica dei 
nuovi soci vitalizi e delle quote 
per 11 rinnovo delle teaeere soci. 
quote che «ono «tate fissate in 
quelle dello «corso anno. 

All'unanimità Renato Sacer
doti è s tato quindi e letto pre
cidente generale dell'Associazio
ne Roma; poi dopo brevi modi
fiche allo Statuto sono termina
ti 1 lavori dell'Assemblea. 
con 

L'informatore 

KOMA-8PAL 0-0 Bel l 'Intervento volante d i 'Bugat t i che precede l iortoletto 

POSITIVA L'ULTIMA TRASFERTA D E G L I AZZURRI PARTENOPEI 

La Juve costretta al pareggio (ì-ì) 
da un Napoli spigliato e tenace 

Jeppson segna per primo poi i bianconeri pareggiano con J. Hansen su rigore 

J U V E N T U S : Viola. M a r i . 
Ferrano, Manente; K. Hansen. 
Piccinini, Muce.nell i , Vivolo. 
Bonifierti, John Hansen. Praest. 

NAPOLI: Casari, Del Frati, 
Granata. Comaschi; Se^sa, Vi
tali» Formentin, Jeppson. Cas-
sin, Pesaola. 

Arbitro: Bel le di Borgotaro. 
Marcatori: Al 32' dpi primo 

tempo Jeppson (N). Nel secon
do tempo al 5' John Hansen 
cu r.gote (J). 

(Dal nostro corr «.pondents. 

TORINO, 31. — Finalmente 
il campionato è finito, e di
ciamo finalmente con un so
spiro di sollievo, non soltan 
to perchè, veramente, aveva 
cominciato ad annoiare, ma 
anche perchè, soprattutto, al
meno per tre mesi, un ar
bitro come Belle non lo ve
dremo plùi . . . 

Cinque giocatori ammoniti, 
due rigori fasulli, un sacco 
di fuori-gioco dati a capoc
chia sono stati i numeri più 
salienti del suo repertorio ar
bitrale in Juventus - Napoli, 
incollilo finito in parità: un 
goal per parte. 

Toulouse LaWrec trionfa nel Gr. Pr. \) Italia 
Svi terreno bion il traiie fojli. * Dante ka messo in mostra la sua classe surclassaaio il vincitore del « Derby » e Dacia 

(Nostro oervUic particolare) 

MILANO. 31 — In pochi credeva
mo ancora a Toulouse Lautrec. 
un campione di grande cla&aecui 
fin dall'anno scorso, allorché 
vinse il Triennale davanti ad 
Orly, avevamo pronosticato una 
grande carriera di corse: erava
mo addirittura pochissimi oggi 
ad aver fiducia in lui a San Siro 
ed a penaaro che la ou» «con 
fitta nel Derby fosse soltanto da 
addebitare al terreno pesante 
che non gli aveva consent i to di 
distendersi nella s u a poderosa 
azione e gli aveva fatto chinare 
la testa dinanzi a RlvlsondoU ed 
Alterigo I 3400 metri Berna re-

lietissimo di poter giocare per 6 u , r o d l u n 0 r » n I ^ r e i n l 0 «V"*11* 
una squadra d'Italia (nozione 
ove nacquero 1 suol nonni) e in
neggia alle fortune sportive del
l'A. S. Roma inviando calorosi 
evviva ai tecnici, al dirigenti e 
ai tifosi. 

La famosa ala sinistra Ghiggia 
secondo le Informazioni date da 
Sacerdoti dovrebbe arrivare a 
Roma tra giorni e giovedì do
vrebbe esordire tra le file giallo-
rosse. nell'incontro amichevole 
che la Roma dovrà sostenere 
con la qualificata squadra Ingle
se del Charlton 

L'oratore ha quindi ricordato 
1 gravi sacrifici fiscali ai quali 
sono sottoposte le società calci
stiche: 18 per cento dl tassa 
erariale. 10 per cento di fondo 
invernale; 8 per cento dl ric
chezza mobile. 2 per cento di 
complementare: sacrifici che ren
dono assai dura la vita dei so
dalizi sportivi, e E' ora — ha af
fermato Sacerdoti — cho eli or
gani «portivi compotanti si in-
t •ronlwo di questo problema, 
tanto più cho da più parti oi 
minaosiano ancora nuovo ta! 
o aui giocatori o sullo società]». 

Sul dilemma Stadio Torino C 
Stadio Olimpico per la prossima 
stagione. Sacerdoti ha risolto 
ogni dubbio affermando che la 
Roma, In collaborazione con la 
Lazio, h a richiesto ai c o m u n e 
l 'uUltoazione dello Stadio Tori
n o per le equadre minori e per 
istallarvi gli uffici e 1 magazzini 
Quindi avendo a disposizione 
tut t i e due gli sUdi decider* 
poi il g u s t o del pubblico L'ora
tore ba quindi reso noto che la 
Roma, grazie anche all'aiuto del 
CONL è riuscita a ottenere un 
più vantaggioso contratto con 
la sodato distributrice ARPA 
quindi lo prenotazioni per 1 bi
glietti costeranno assai meno 
del lo acorso anno. 

Concluso a questo punto 1 esa
me delie attività accia». Sacer
doti — come al prevedeva — ba 
preso ed esaminare la grave cri 
al del calcio azzuiro esordendo 
« I l non fragni delle «azionalo 
KaHowo alto tosate ©Hmpleo 
deVaO» ente M parto a*H atleti; 

-a» i s so -n ias lUtà prineipole va 

S • !.__>-> V ' 

che ricorderemo a lungo c i han
no dato ragione: ed in casa del 
€ mago dl Donneilo ». Federico 
Teslo. stasera sarà tes ta grande 
il recchlo intramontabile grande 
allevatore ha creato u n altro 
stupendo campione, degno delle 
impreso del padre. Dante, a del 
non dimenticato nonno. Nearco 
• 11 cavallo del secolo ». 

Toulouse Lautrec. ba vinto al
la grande: aliasi una vendetta 
contro gli allibratori che lo of
frivano a 3 (una quota scono
sciuta per gli all'evi dl Teslo) 
contro RlvlsondoU alla pari e 
Dacia ad l e 1/4 Una vendetta 
scaturita da una corse regola-
rissima. tirata alla morte e cho 
non ammette attenuanti per 1 
(attuti surclassati, ridicolizzati 
dalla potente azione del sauro 
che ha mandato in visibilio il 
pubblico delle grandi occasioni 
che pure per la sua vittoria ave
va perduto grosse cifre. 

Al paddock Dacia appariva in 
splendide condizioni. RlvlsondoU 
lemrermente sudato e cosi anche 
Tolouse Lautrec. imponente « 
tranquillo 

Sventata u n a minaccia dl tem
porale Il sole splendeva sulla pi
sta elastica al momento in cui 
1 eei tre anni , q u a n t o di meglio 
la generazione 1*90 è in grado 
di fornire, al all ineavano al 
nastri 

Ad u n perfetto segnale era 
Vaiseur a balzare al comando 

. „. 

subito affiancata da Diana Brl-
zlano, compagna di scuderia dl 
Toulouse Lautrec cui evidente
mente era stato impartito l'ordi
ne di tirare la corsa alla morte 
fin dalle prime battute (a scan
so di sorprese del t ipo Derby In 
cui per 600 metri non vi fu an
datura): alcune lunghezze die
tro seguiva Rivisondoli. quindi 
Master. Dacia e Toulouse in co
da. 1 due battistrada, sempre af
fiancati tiravano a tutta anda
tura durante la retta di fronte 
ed affrontavano sempre appaiati 
la grande c u n a : lungo questa 
si faceva luce Master che ei por
tava in terza posizione mentre 
Toulouse Lautrec si a w l c i n a \ a 

ai primi portandosi nella scia Ri
visondoli che su di lui stava 
regolando la corsa. 

All'Ingresso in dirittura i due 
battistrada mostravano dl aver
ne abbastanza e Dacia sguaina
va per prima la m scure di guer
r a » : ma Toulouse non dormiva 
e. al centro della pista, muove
va all'attacco della femmina 
mentre Rivisondoli, ancora più 
al largo, cercava invano dl tene
re la sua scia, forse sorpreso ed 
atterrito di trovare ben altro pa
ne per 1 suoi denti di quel lo 
trovato nel Derby. 

La lotta durava il breve vol
gere di u n centinaio di metri: 
poi Dacia e RlvlsondoU abbassa-

Samum precede Wise B09 
nel Criterium di Rama 
Su u n terreno ridotto ad u n 

pantano dai temporali che da 
due giorni imperversavano s u 
Roma, il favorito Samum che 
alle tribune sembrava battuto è 
riuscito con u n poderoso Anale 
dell'intramontabile Paolo Caprio
li ad aggiudicarsi 11 « Criterium » 
di Roma, prima prova classica 
riservata al puledri dl due anni. 

La gara sul 1300 metri della 
pista dritta s i è risolta In una 
lotta a tre tra Kankan al lo stec
cato e Wise Boy e Samum al 
centro della pista: 1 tre puledri 
erano quasi su una atessa li
nea al prato. Wise Boy sembrava 
aver la meglio alle tribune ove 
conduceva con una lunghezza 
circa s u 8amum mentre Kankan 
accennava a cedere: al peso Kan
kan era fuori corea e Wise Boy 
era ancora una incollatura avan
ti a Samum che Caprioli con u n 
preciso Anale, perfetto di tempo 
e di energia, portava a prevalere 
dl una testa abbondante su l pa
lo d'arriva 

Due vittorie nella giornata dl 
Vittorio Rosa (col ritorno del 

quale hanno ritrovato la via del
la vittoria molti cavalli che la 
avevano perduta dopo l'Inciden
te che aveva costretto al riposo 
11 bravo fantino) e due di Paolo 
Caprioli cui l'età avanzata non 
sembra pesare. 

Ecco 1 risultati e le relative 
quote del totalizzatore: Premio 
Canile: 1) Mannarese. 2 ) Man
gusta. Tot . : V. 13, A C C a*; Pre
mio Prattocchle: 1) Rucola, 2 ) 
Suna. Tot : V. 26. P. 11-12. Acc 
32. DupL 103; Premio Plgnatell i: 
1) Rcccasalll. 2) Erti. Tot . : V. 
23, P. 13-11. Acc 40. DupI 43; 
Premio Apple Antica: 1) Pormi-
lene. 2 ) Ventola. Tot : V. 33. P. 
21-19. Acc 39. DupL 90; Premio 
Criterium di Roma: 1) Samum 
(56 P. capriol i ) . 3 ) Wise Boy 
(56 A. Brunonl) . Tot . : V. 17. P. 
14-23. Acc 30. DupL 60; premio 
Quarto Miglio: 1) Fachiro, 2 ) 
Soltera, 3 ) CaraxneL T o t : V 26, 
P. 13-16-16. ACC 60. DupL 52; 
Premio Ce Donneile: 1) Roana. 
2) Toma, 3) Gle-Lu. T o t : V. 100, 
P. 16-20-18. Acc 194, Dupl. 286; 
Premio Statuario: 1) Armorique 

vano le armi e si inchinavano a 
Toulouse Lautrec che con u n 
galoppo s tupèndo si allontanava 
al centro della pista indisturba
to dominatore i 

Le ult ime folate del Aglio dl 
Dante sono state u n o spettacolo 

Quote e scheda TOTIP 
LA COLONNA VINCENTE: 

A . I j Z, A ! -*» Xj 1» AJ 1» ~ 1? ** 
LE QUOTE: al « d o d i c i » l i 

re 625.981; agl i « undic i » l i 
re 58.23»; a l « d i e c i * L . 6371. 

quasi Incredibile: Toulouse Lau
trec. pur tutto -nelle mani del 
bravo Camici che non a\eva do
vuto usare la frusta, sembrava 
votasse sul verde della pista 
mentre 1 suoi avversari erano 
disseminati lungo il percorso: 6 
lunghezze ( m a erano molte di 
più) registrerà u n pietoso giu
dice d arrivo tra Toulouse e Ri
visondoli. altre 10 tra quest i e 
Dacia che nel Anale aveva chia
ramente dimostrato dl gradire 
poco la severa distanza, altre 
dieci tra questa e Vaiseur. Gli 
altri chissà dove erano mentre 
Toulouse. accolto da u n uraga
no di applausi rientrava super
bo ai peso 

Il Gran Premio d'Italia ha 
sancito che 11 migliore è li figlio 
di Dante; a lmeno su l terreni 
buoni ( su quelli pesanti la gran
de mole è per Toulouse u n han
dicap formidabile) Ma ha con
fermato le ot t ime doti (anche se 
su scala minore) del cavallo re
mano RlvlsondoU. comportatosi 
con onor 

L . D . S. 

Saar «a ritorno precede lacollatara Wise Bey 

Sa«iKfoiievPalemw 4-1 
SAMPDORIA: Moro. Gratton. 

Fommel. P o d e s t à , Agostinelli, 
Opezzo. Conti. Bassetto. Galassi. 
Coscia. Gotti. 

PALERMO: Pendicene. Martini. 
Marchetti. Boldi. De Grandi. To-
deschtni. Cavazzuti. Gimooa. Bet
tina Martegani. Sukru. 

ARBITRO: Gemini dl Roma. 
RETI: Nel pruno tempo al 6" 

Bettlni ed al 2z* Opezzo: nella 
riprese» al i r Coscia, al 31' Got
ti, al 44' Coscia. 

GENOVA. 31 — Partita inte
ressante per l'impegno dl en 
trambe le squadre, più Individua
le il gioco degli ospiti, più omo
geneo quello dei sampdorianL Le 
prime azioni sono a favore del 
palermitani che passano In van
taggio su Uro angolato di Be i -
Uni: la palla sfugge alla presa 
dl Moro. Pareggio al 32* con for
te Uro di Opezzo. Nella ripresa 
i blucerchlaU assumono 11 c o 
mando dot gioco e riescono ad 
imporre la loro superiorità con 
tre reU di ottima fattura: arte
fici Coscia al IT con u n preciso 
colpo dl Usta su centro di Con
ti. Gotti al 31' ancora su centro 
dell'attivo Conti, ed Infine Coscia 
ad uà aaisuto dai termine 

Il Napoli ha dimostrato una 
maggiore vivacità della Juve, 
sempre un maggior anticipo, 
ma ha sfoggiato a tratti una 
serie di interventi fallosi che 
hanno rovinato buona parte 
della sua prestazione. La Ju
ve non ha più il mordente 
di un tempo e le triangola
zioni fra ala e mezz'ala non 
hanno più lo scintillio e la 
freschezza di gran classe. 

Praest è sempre un gran 
palleggiatore, ma o g g i era 

MILANO, 31. — Come domenica 
scorsa il Milan. anche i n<>o 
campioni d'Italia hanno dovuto 
sostenere oggi parecchie •sferzate 
del loro pubblico che disappro
vava le azioni lente e prive di 
mot dente del nero-azzurri. 

Già al 7' dall'inizio il Novara 
sfiorava 11 successo con Renici, 
ma solo al 38' lo coglieva per me
rito dl Feccia che. ricevuto li 
pallone da Baira, lo scaraventava 
in rete 

Stimolata dal malcontento del 
pubblico. l'Inter attaccava con 
mngeior decisione nell& ripresa. 
e due tiri dl Nyers e Buzzln tro-

Stanco, J o h n e Kar l s i Sono vavano Corghl pronto ad efTct 
dimostrati t più attivi, mentre 
Manente il più « scentrato ». 

Pei il Napoli bisogna duo 
che, benché Ferrarlo sia ben 
lontano dalla forma di uh 
tempo e sbagli regolarmente 
tutti i passaggi, egli è riu
scito ad imbrigliare il più 
delle volte Jeppson. Casari è 
stato eccellente e Pesaola il 
più Intraprendente b e n c h é 
troppo personale. 

Il primo goal della gior-

BUSTO ARSiziO. 31. — In 
vantaggio per due reti a zero fi
no al cecimo della ripresa. I ti
grotti si. sono lasciati raggiun
gere o superare nel giro dl venti 
minuti . _ 

Nei primo tempo netta era ap
parsa la loro superiorità, infatti 
dopo aver sfiorato il gol al 28' 
su pericolo1*) centro di Quaglia. 
i locali pervenivano • al successo 
un minuto dopo con Mannurci 

Nella ripresa però i bianconeri 
friulani apparivano trasformati 
e. dopo aver subito una nuova 
rete ni 6' per medito dl Remjy/i 

tuare altrettante ottime parate ,,_ , 
Era ancora il Novara invece ad ^ n servito da Quaglia accorcia 

aver? la possibilità di una nuova'vano 1" distanze a' !2' con Da-
segnatura ner merito ^i Feccia i 'Irm. Al 22' poi pervenivano al po
rri t'ro nn VT p^'ò contro un ' ,{ .«no con un forte tiro di zor?i ! con raffiche mingenti. Qtial-
palo. - i . . . . . . 

Triestina 
lazio 3-0 
(Continuazione dalla 3. patina) 

imprimere niapoiore capacità 
di penetrazione alla ma pri
ma linea. ' Toccherà invece 
alla Lazio pronunziare la pri
ma pericolosa parola. E' Lar-
§en che fa tutto. E' lui che 
batte una punizione dal li
mite prr /allo di Belloni: la 
palla sfiora la barriera e bat
te alla confluenza dei pali 
sulla sinistra del già spaccia
to Cantoni. Riprende la pal
la lo stesso Larsen che, con 
un preciso colpo di testa, im
pegna il portiere Giuliano tu 
un acrobatico volo per re
spingere la sfera. La palla e 
ancora ti Larsen, ma questa 
volta II bersaalio è nettamen
te fallito e la sfera terni ina 
la sua corsa a fondo campo. 

Lungo periodo di anioni 
alterne, che non mette conto 
riferire. Quindi una uscita di 
piede di « Cocht » che toglie 
la palla a Boscolo e poi a-
vanza di una decina dl me
tti fuori dell'area di Tinore, 
prima di mettere in fallo la-
ferale. Applausi al portiere 

, della nazionale II quale pe-
rò, tre minuti dopo (16'), 

\deve genuflettersi per la ter
za volta. Il goal nasce da un 
calcio d'angolo battuto da 
Boscolo. La palla spiove in 
area: batti e ribatti finché 
giunge a De Vito che trova 
lo spiraglio per insaccare. 
rendendo vano il tentativo di 
Sentimenti IV. I /ischi che 
nel primo tempo accoglieva
no talune decisioni di Massai. 
ormai sono scomparsi. I ti
fosi locali si sono .rappacifi
cati con l'arbitro pisano fi 
quale, ora che la Lazio si 
trova sovente all'offensiva. 
non crede opportuno punire 
le varie scorrettezze del di
fensori alabardati. 

Triestina in contropiede al 
26' e doppio impennatilo in
tervento di Sentimenti IV 
per neutralizzare due pallo
ni... allungatigli indietro trop-
no forte dal fratello e da 
Malacarne. La Lazio ritorna 
all'attacco, ma bada quasi 
più all'accademia che non al 
risultato, incurante dei tre 
aoal di svantaggio. Per la 
squadra azzurra la partita 
contìnua a dire cose poco in
teressanti. Il prezioso lavoro 
di Larsen e Bredesen. la te
nacia dl Puccinelli, gli scatti 
di Caprile trovano comunque 
modo di apparire, mettendo 
più volte in pericolo la rete 
difesa da Cantoni. 

Il vento continua a soffiare 

i 

I j f n g r n , ^ Patri? 3-2 

PRO PATRIA- Uboldl: Travia. 
Fossati; Donati. Settembrini. 
f^andlani. Quàglia Eeicastro 
Mannuccl. Guarnleri. Rebuzzi. 

A , ._ . . . . , - . . , UDINESE: P i r . Znrzi. Revere; 
?« » J ° J ? 5 t f e ? " ° » . £ 5 ? ° ! ' Toso. Moro Morelli; Ploeger.SRO-

<ce Darin. Mfnegotti. Snldaro 

rrto <1f»l!a vittoria. 

in un modo un po' strano 
Quei goals che si segnano 
nelle partite arbitrate da Bel
le. In area Ferrarlo spinge 
non molto violentemente di 
fianco Jeppson con la palla. 
Siamo al 32' dall'inizio e 
Belle con gesti da Radames 
indica il dischetto fatale 

Tiro Pesaola e Viola con 
intuito si getta alla sua si
nistra e rimanda coi pugni. 
Pesaola insegue il pallone e 
esce dalla linea di fondo. 
mentre il segnalinee sbandie
ra come un casellante impaz
zito, passa a Jeppson che. di 
striscio, infila a porta vuota 
essendo Viola uscito e non 
a n c o r a rientrato in tempo 
utile. 

Desolazione, proteste juven-
tlne alle quali Belle risponde 
con gesti da Napoleone al 
ponte di Arcole indicando il 
centro campo. E cosi comin
cia la sarabanda che conti
nua punteggiata da e r r o r i 
madornali di questo arbitro 
unico nel suo genere. Gomi
tate nel viso, prese di cin
tura. Belle non vede, vede 
solo le rimesse difettose che 
fa rifare sino a tre volte 
consecutive. 

Nella ripresa "litro rigore 
fasullo. Vivolo è caricato re
golarmente di fianco da Dei-
frati e Belle accorre giulivo 
e accorda il rigore. Tira John 
e pareggia. Il resto è presto 
detto, insistenze del Napoli 
che non riesce però a imba
stire azioni molto pericolose 
PViola ha fatto tre p a r a t e 
compreso il rigore in tutta la 
partita) e la Juve. a piccolo 
tratto, ha tentato po> »1 con~ 
tropiede assumendo la supre
mazia territoriale nell'ultimo 
quarto d'ora. 

GIULIO CROSTI 

Mowhttef 1-0 
INTER: Ghezzi. Glacomarzl. 

Giovannini. Padulaz-J: Fattori. 
Nesti: Mazzoni. Mazza. Nyer*. 
Buzzin. Skoglund. 

NOVARA: COrghl. Della Frera. 
Molina. De Togni: Feccia. Baira; 
pombia. Janda. Renlca. Miglioll. 
Savioni. 

Arbitro.- Orlandini di Roma. 
Marcatore; Feccia al 38' del 

primo tempo. 

Reti: Mannucci al 29' del pri
mo tempo; RebuK*l al 8'. Darin 
al 13", Zorzi al 22 e Darin i l 
34' della ripresa 

Bologna-Torino 2-2 
BOLOGNA- Glorcelli, Giovan

nini. Ballaccl. Brandimarte; Pil-
mark. Jensen: Pantaleonl, Garda, 
Mike. BPCCI. La Forgia. 

T O R I N O : Pucclonl. Cuscela. 
Giuliano. Farina, Rimbeldo. Mol-
trasio. Marzan'. Sentimenti III. 
Giovetti. Buthz. Serone. 

ARBITRO: Arpa la di Roma. 
RETI: Primo tempo al 3" Gio

vetti. al 23' Baccl: nella ripre
sa al 17' Baccl. al 31* Giovetti. 

Roma-Spol 0 -0 
(continuai, dalla 3. pagina) • spiovente insidiosissimo, che 

Bugatti respinge di pugno con 
poco caval lerescamente con l e un prodigioso balzo all'indietro. 
mani, l'insidioso Mussino che j Un'azione velocissima di V e n 
tilava ve loce verso Tesseri. L a ì t u r j a i 4*. n n. 6 romanista 
punizione v iene battuta da [spintosi in avanti sulla sinistra, 
Fontanesi ed il pallone corre 1 effettua un perfetto cross che 
da un piede all'altro in areajEHani manca completamente . 
finché Orazi trova il momento J Bronée , sorpreso, s i v e d e la 
giusto per far partire un tiro p n i i a addosso e Bugatt i al le 
raso terra ed angolatissimo che 
fa la barba al montante e fini
sce oltre 11 fondo. 

Azioni a l terne con scivoloni 
di quasi tutti i giuocatori fino 
al 24', a l lorché la Roma frui
sce di un calcio d'angolo. L o 
tira Eliani e Bugatti si es ibi
sce in una bel la respinta di 
pugno. La palla perviene a 
Bronée che calcia al vo lo m a 
un difensore respinge definiti
vamente . Il bravo Bugatti è 
chiamato ancora all'opera su un 
tiro di punizione di Bronée. La 
fucilata secca e raso terra v i e 
ne deviata in angolo con u n 
tuffo spettacoloso. 

Il g iuoco si fa pesante. Al 35' 
Tunica bel la parata di Tesseri. 
S u rimessa laterale di Castaldo 
Mussino, al vo lo , scaraventa 
verso la porta. Il portiere r o 
manista, con u n colpo di reni. 
devia in angolo. Il corner non 
ha esito. 

Azimonti opera una prodez
za s imi le a quel la dei pruni m i 
nuti. BUent é lanciato e sta per 
tirare ma il terzino della R o 
ma gl i ruba quell 'att imo d i 
tempo sufficiente per inviare il 
pal lone in corner. Sul tiro dalla 
bandierina effettuato da Orazi, 
Fontanesi manca in pieno la 
palla a due passi da Tessari. 
Ancora u n calcio d'angolo per 
la Roma, calciato fuori da El ia
ni e quindi il segnare del r i 
poso. 

Si riprende sempre sotto la 
oioggia ed è subito Eliani a 
tentare la vìa del goal con u n o 

i f 34' ancora Darin reuUrzave l a j c t i n o ha freddo e comincia a 
sfollare, r i n v i a n d o a un'altra 
occasione gli applausi alla 
squadra alabardata per lo 
scampato pericolo. 

Ultimo trillo del campanel
lo d'allarme nelle retrovie 
della Triestina a un minuto 
dal termine. La minaccia è 
portata dal bravo e insidioso 
Larsen che « chiama » Can
toni fuori dai pali, lo aggira 
e calcfa a rete. Anche il nte-
rftatfssfmo goal della ban
diera però è negato ai lazia
li: Belloni infatti, retrocesso 
a guardia della rete sguar
nita, riesce a intercettare di 
testa salvando in calcio d'an
golo. 

Stavolta è finito tutto. Par
tita e campionato. In mezzo 
al campo i giocatori delle due 
squadre si stringono cordial
mente la mano per II saluto 
di fine stagione. SI «mobilita-
Incomincia ora la parte me
no edificante del nostro cal
cio. il mercato dei giocatori; 
e se ne vedranno certamente 
di tutti i colorì. Avremo oc
casione di parlarne. Al cam
pionato, invece, diciamo ar
rivederci a «ettembre. 
• I I I I M I I I H I t l t i l l l M I M I I I I M I I I I i l l l 

spalle in un tentativo di uscita 
e non può far altro c h e indi
rizzare la- sfera a Lucchesi i l 
quale, a porta vuota, sbaglia 
banalmente . 

La stanchezza comincia a far 
presa sul le gambe dei giuoca
tori. 11 terreno pesante produ
c e i suoi effetti. La Spai si fa 
viva al 14* con un tiro d i Co
lombi che finisce alto sopra la 
traversa. Un altro corner per 
la Roma al 16' è calciato fuori 
da Merlin. A l 23' si presenta 
un'altra favorevole occasione 
per i giallorossL Bortolet to ca l 
cia una punizione dando la 
palla a Lucchesi , quest i a Gall i 
che smista a Pandolfini in ott i 
ma posizione per tirare. I l m e z 
zo destro « nazionale > buca e 
la difesa ospite non ha difficol
tà a liberare. U n corner al 28* 
non ott iene alcun risultato. 

Un'altra finezza di Bugatt i si 
ha al 34*. Galli effettua u n pre
ciso passaggio a Lucchesi . Q u e 
sti salta per colpire di testa m a 
il n. 1 del la Spai gli ghermisce 
il pal lone con balco fe l ino. L e 
azioni perdono ora di mordente . 
Il g iuoco si svolge quasi s e m 
pre a metà campo. Ass ist iamo 
ancora ad alcune b e l l e parate 
di Bugatti . Quindi si ha una 
discesa di Cardarelli che , g iun
to quasi sul fondo indirizza u n 
pallone al centro che nessuno 
è pronto a sfruttare. Ancora un 
angolo p e r la Spai ed u n o per 
la Roma. Infine su un-ennes imo 
fallo di Galli su Bernardin l'ar
bitro dà il segnale di chiusura. 

SERIE B 
* Catania-MarxotU 
• Legnaae-Brescia 
* Pa4eva-Lae«he»e 
• Messina-Geneva 
• Meeleaa-Faafalla 
• Slracfsa-FleaiBtno 
• TreTise-Salersdtaaa 
• Verena-Cagliari 
• Vicenza-Manza 

SERIE C 
• Leeee-Beggtes» 
• U v e e M - r i s a 
• Me«eaa~Es»F*!i 
•rar*aa~Ar*. Taraste 
• r»«te-Maatov» 
• SaaaVse-Plae*ue> 
* Saaireseee-VlSjwajM 
* Stabia-Alemaé'ria 
Maglie-* Venezia 

3-0 
1-a 
3-1 
1-1 
3-1 
•>• 
t-1 
3-1 
3-3 

1-1 
3-a 
1-1 
4-1 
3-a 
3-1 
4-3 
t-% 
t-a 

LE CLASSIFICHE 
SERIE B SERIE C 

Genoa 34 IS 12 C 39 33 44 
Legnano 34 17 7 11 SS 32 41 
Catania 34 IS 9 9 4» 23 41 
Messina 34 15 8 11 43 34 38 
Brescia 34 13 13 9 33 38 38 
Cagliari 34 14 18 18 SI 44 38 
Monza 34 15 8 11 44 38 38 
Marzetto 34 13 19 11 33 SI 34 
Trev i so 34 12 11 11 33 34 35 
Modena 34 12 18 12 34 33 34 
Saler.na 34 18 13 11 SI 41 33 
Vicenza 34 18 12 12 38 43 32 
Verona 34 12 7 15 48 47 31 
Paafnna 34 18 18 14 47 48 38 
rfomblno 34 8 12 14 SS 48 28 
radov» 34 1» t 18 38 48 28 
Stracnsa 34 8 11 15 98 42 27 
LnecJwse 34 5 18 19 27 53 19 

La Lacerasse è stata pena-
Il irata dl a n ponto. " 

Pav ia . 
AIe«s.ria 
Ars.to 
Sanr.se 
Empoli 
Parma 
Livorno 
P i sa 
Venezia 
Piacenza 
Maglie 
Mantova 
Lecce 
Samb.se 
Moffetta 
Staaia 
Vigevano 
Bteggiaaa 

34 23 4 8 54 29 48 
34 17 IX 3 54 33 48 
34 18 13 8 44 34 42 
34 17 3 14 54 48 37 
34 13 11 18 49 37 37 
34 14 8 13 47 SI 98 
34 12 11 11 38 31 » 
34 12 9 U 384533 
34 12 9 13 38 48 33 
34 11 19 13 sa 44 32 
34 U 18 13 33 SS SS 
34 13 8 15 M 45 » 
34 11 9 14 38 44 SI 
34 11 9 14 M «S 21 
34 7 18 11 M 4* 89 
34 7 H 17 34 88 34 
34 8 f 38 SS «7 32 
34 9 13 12 «8 37 11 

La Baggiana * stata 
llzrata dl 38 pirati. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
*• «• • «• • e/%8 

ELIMINATE GLI OCCHIALI, 
non con lenti di contatto, ma 
con LENTI CORNEALI INVISI
BILI. «MICROTTICA» - Via 
Pottamaggiore. 81 (777.438). Ri
chiedete opuscolo gratuito. 4751 

»> MHUll . 

A. ATTKIMtlONtM!! AUO <»KAN-
DJ GALUtRl* Maoui .BjAJIlj. 
HCt • : ErriMiaaale ves t i ta P K » 4 -
« I PIÙ' BASAI o«Ua Captiate, 
COLOSSALE AS8ORTIMKNT0 
OMfeiU arreoaaieBte egalsuie . 
Esclusivi monelli eeU'espostzinae: 
Canta, Listone, Meda, atamano. 
Portici P. Saetta, 47 (Moderno) 
P. Colanenzo. 78 Cinema VOeai. 

«12 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Ortogenes , GSMaet*» Menico 
per ta cara «elle «inTaniHni aes-
snaO «1 origino nervosa, psichica, 
endocrina consnltazloni e cure 

G r i - m Or. CUIETTI 
P a a EaanftSn* 13 . SOMA (Sta
zione) Visite 8-13 0 16-18. ferfcvt 
8-13. Non si carneo veneree 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

>dl qualsiasi origino Deficienze 
I costituzionali Visite e caro pre
matrimoniali S t a d i o i t o l l co 
PROF. DR. D8 putRNABbiS 
Specialista dona d e e et. ni^a 
oro 9-13 18-19 - fast, 18*13 e per 

appuntamento . Tel «M944 
P lana tao lnenoena 8 intartonn 

ALFREDO S T R O M 
VENE VARICOSE 

anartixnuosri aasja-jj 

X)^UWBCTT0 N. 514 
ras. «ut? . «sto 8-a» . pam. a.*» 
a-sas. fftnt, BL ssagj M f^^ in* 
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