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L9 Inter a S. Siro riprende la sua fuga 
Il Napoli al Vomero è costretto al pareggio dalla Samnpdoria - Brillanti pareggi esterni di Fiorentina e Roma 

IL RITORNO 
dei campioni 

Doveva essere la giornata 
del crollo dell'Inter, da tanti 
atteso, du tanti temuto; dove
va esseri' la giornata nella 
liliale gli inseguitori uvrebue-
10 «serrato sotto» e — ftn-
M\ il Napoli — superato la 
capolista. K" stata invece, per 
i campioni d'Italia, la prima 
Kiurmila. veramente trionfale 
di questo loro campionato che, 
pur vedendoli unici imbauli
ti, non a\eva liuora troppo 
convinto. Il Alilun, secondo 
ostacolo di quella serie du
rissima die l'Internazionale 
aveva e ha ancora da affron
tare (Roma fuori. Milan. 
Samp f u o r i , Juventus fuori, 
Napoli in casal e stato supe
rato d'un balzo, e in maniera 
che dice come quella neraz
zurra, quando è completa, sia 
ancora una squadra fortissi
ma, forse la più forte delle 18. 

Nel primo tempo — seguen
do uno schema tattico di cui 
avevamo visto l'intenzione an
che a Roma contro i giallo-
rossi — l'Internazionale si è 
limitata a controllare la si
tuazione lasciando sbizzarrire 
gii avversari; poi, nella ripre
sa, si è scatenata. Sostenuti 
da quegli stantuffi che .sanno 
essere Neri e Nesti, 1 cinque 
dell'attacco, dove rientrava 
Skoglund e riappariva per la 
prima volta quest'anno Nyers. 
hanno fatto faville. Ed è sta
to proprio « il grande Stefa
no » a violare per tre volle 
la rete di Buffon, fra l'esul
tanza dei tifosi nerazzurri. 

E* chiaro che la capolista, 
ora al gran completo, ritrar
rà dalla vittoria di ieri — la 
prima veramente convincente 
di questo campionato, giova 
ripeterlo — una iniezione di 
fiducia, memore anche del fat
to che proprio dalla vittoria a 
San Siro con it Milan ebbe 
inizio l'anno scorso 11 gran 
volo verso lo scudetto. Men
tre, per gli inseguitori, l'ottava 
giornata non è stata troppo 
rosea. 

Il Napoli, un Napoli scon
certante, ha bissato in peggio 
la brutta prova di otto giorni 
fa con la Triestina e, dopo 
aver subito un goal su rigore, 
non è andato oltre il pareg
gio casalingo contro la coria
cea Sampdoria. La Juventus, 
altra inscguitrice di rango, ha 
vinto il confronto in casa con 
la modesta Udinese solo gra
zie a un goal dell'esordiente 
argentino Ricagni (e Boni-
perli ha sprecato, su rigore, la 
possibilità di raddoppiare lo 
striminzito bottino). 

Meglio, indubbiamente, han
no fatto le tre inseguitrici del 
secondo gruppetto — Fioren
tina, Roma e Bologna — che 
il loro punto sono andate a 
conquistarselo In trasferta, 
sui campi tutt'altro che facili 
di Novara. Trieste e Feri ara. 
I.a Roma poi era in netto van
taggio, 2-0, alla fine del pri
mo tempo, e solo nell'ultimo 
quarto d'ora i giuliani sono 
riusciti a riacciuffarla. Enne
sima conferma che 1 gialloros-
si non sanno • tenere - per 
tutti i 90 minuti. 

Il Palermo. doppiamente 
sfortunato, ha incontrato una 
Lazio decisa a confermare il 
successo esterno di Torino e a 
uscire dal pantano della retro
guardia: e inoltre ha subito 
un doloroso infortunio al bra
vo portiere Pendibene. co
stretto a giocare tutta la ri
presa all'ala mentre in porta 
si esibiva, con molta buona 
volontà tna con comprensibile 
angoscia per i suoi compagni 
di squadra, l'ala destra Di Mu
so. Menomati sia all'attacco 
che in difesa i rosanero non 
hanno potuto fare altro che 
subire la pressione laziale e 
contenere la sconfitta entro un 
punteggio che non fosse ten
nistico. In questo sono riasciti, 
e ne va data lode ai coraggio* 
si siciliani. 

Degli altri incontri, notevole 
n punteggio con cai l'AtalanU 
ha superato il Legnano; e no
tevole anche che le quattro 
reti siano state segnate — due 
per ciascuno — dal redivivo 
Rasrnussen e dal « vecchio » 
.Innovarsi. Forse Carletto. 
pensando alle Nazionali, ha 
voluto ricordare di esistere 
ancora. 

CARLO GIORNI 
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I ROSANERO HANNO GIOCATO IL SECONDO TEMPO CON IL PORTIERE ALL'ALA 

bacile vittoria della £amio 
s t i l l a termo sforlmiiìlo (3 0) 

/ migliori HI rufti/io /' 'imi <> liergamn; in difesa bella (uova di Antonazzi • \ /«o/o /• 

a/ifiarso veloce e intrafireiideiite - Hanno segnato Virola. Mettali (autogol) e t'aeeinelli 

I. \ / lU Mlllltlifllli l\ : Mllli-
11.1//I. Si-iilliucnll V. Mtiiilaii.iiI. 
I 11)11. Itrrcaiiiii. l'in ( incili, llrc-
ilrsciv, \ Unto, t.utKren. 1 milanesi 

IMI.rimo: IVndili.'lic, Urlio-
II. Mari tulli. Unirti, M.trlinl. 111/-
/otln; HI .Masi*. t'»\:i//iiti. I.a 
Uosa. Martrganl. l'rulirnlil 

Iteli. nel prillili lrm|in a' IT 
VUoto; nella ripresa al IO' auto. 
rete di Iletloll, al IV l'in i Incili. 

Arbitro: Marchetti ili Milani». 
Una paitit» che poteva pie-

sciilute qualche ditfuolt.i pei 
la Lazio si è coiiflii.su inveii-
con un lar^o p u n t e l l o ,i suo 
favoli'. Il l'airi mi» eia pattilo 
ntihastan/n bene, si-n/a tattiche 
osti u/.iomsUclie, fon un nioto 
limi tciln basato sulla tecnica 
e :ul pitllfitgio m» non p n \ o 
di MislrnuU'//a e di perimltenla 
In difesa 1 siciliani appai ivano 
abbastanza ben i coisti ad. fon 
un MaifiiHt' \i\«•!<«• <• conili.Uli
vo e i mediani, Icgljci mente ar
ieti ati a ìntei iettai e le palle 
a tu* quarti campo M.i dopo 
pochi minuti ci fu l'infoi turno 

IN VANTAGGIO DI DUE RETI I GIALLOROSSI SI I-ANNO RAGGIUNGI^,; NELLA RIPRESA 

Malgrado l'assetila di Bronéc e Renzo lemuri 
la Roma tongiiisla un pillilo a Trieste (2-2) 
Pandolfini e Perissinotto autori delle due reti romaniste - L'autogol e la traversa 
di Celio - La rete del pareggio segnata da Curti - Partita puntigliosa degli alabardati 

1IUKSTINA: Cantoni; (Jan/rr, citrico di 
«elioni. Valenti; Petacna. Trevi-
san; I.tircnttni, dirti, iii'cren-
sen. Ispiro, Kossetti. 

ROMA: f*oro, Azimonti. Tre 
Re. Cardarelli; Cello, Venturi A.; 
OhtCRia, l'antlolflni. Galli, l'eris-
sinotto, Renosto. 

Reti: nel I. tempo all'ir Pan
dolfini, al 4.V rerisslnotta; nel i. 
tempo al l'i" autorete di Celio, at 
29' furti. 

Arbitro: Bernardi di Bologna. 
Note: terreno soffice, giornata 

serena senza vento; nessun inci
dente at giocatori; spettatori 15 
mila circa; angoli: 5 a 3 per la 
Triestina. 

(Dal nostro inviato spoetala) 

TRIESTE, 1. — E cinque: 
la serie dei pareggi della Ro
ma continua implacabile. Do
po l'Atalanta, il Torino, la 
Spai, l'Inter, anche la Trie
stina è riuscita a chiudere in 
parità (2 a 2) l'incontro con 
ì giallorossi di Varglien. E 
anchr questa volta il pa reg
gio e un risultato clìjfjiciie a 
commentare, ad inquadrare 
nel suo giusto valore: infatti, 
se da una parte può ritenersi 
positivo per la squadra gial
lo-rossa, considerato il cam
po esterno ed i rimaneggia
menti subiti per le assenze di 
Bronèe e d» Ren:o Venturi. 
dall'altra deve ritenersi ne
gativo perchè i giallorossi, 
terminato il primo tempo in 
vantaggio di bpn due reti, si 
sono lasciati raggiungere nel
la ripresa da una Triestina 
veramente modesta per qua
lità tecniche, anche se am
mirevole per combattività e 
puntiglio. 

Il solito autogol (sembra 
una maledizione). •< real i::a-
to ». questa volta da Celio, e 
una brutta giornata di Mo
ro, vengono poi a complicare 
ancora di più te cose. Meglio, 
dunque, questa i'offa m i n o r e 
subito con la cronaca per fa
re aveic o voi. amici leiiori,i 
il ouadro esatto della partila \ 
e poi cercare di tirar, lr som-cìo n pnnierc no„ 

effetto, ma fiacco. 
Cantoni para con facilità. I 
giallorossi si muovono con 
sicurezza ed imbastiscono del
le a : ioni di buona fattura, 
anche se esagerano nei pax-
Mi OHI lateruli e rallentano il 
ritmo e la velocità del gioco. 

La Trie.iMua mette subito 
in evidenza le sur attività 
nflefico-oladintone e la sua 
estrema povertà tecnica. 

Il gioco si trascina cosi per 
una diecina di minuti; poi, 
improvviso, inaspettato, ar
riva il primo gol. L'azione di 
questa rete dura esattamen
te 60" : Pandolfini, da tre 
quarti di campo, effettua un 
lancio in avanti, Perissinot
to scalta velocissimo, supera 
Ganzer, si impossessa del pal
lone e avanza solo verso la 
rete avversaria. Cantoni ten
ta il tutto per U tulio ed e.ice 
alla disperata: rincorsa e tuf
fo ai pifd" di Perissinotto. Il 
gol è evìtnto, ma nello siati-

LA SCHEDINA VINCENTE 
Atalanta-Legnano 1 
Genoa-Torino x 
Intrr-MlUn 1 
Juventus-Udinese 1 
Lazio-Palermo 1 
N'apoli-Sampdoria x 
Novara-Fiorentina x 
Sr-al-BoIojtna x 
Triestina-Roma 
Manotto-C'omo 
Messina-Brescia 
Monza-Cacliari 
Carbosarda-rarma 

La Direzione del Totocal
cio comunica che a spo
glio ultimato delle schede 
dell'odierno concorso. i 
vincitori con ponti tredici 
sono risaltali 133. cui spet
tano circa L. l.;t9.*M men
tre i vincitori con punti do
dici sono 33~9 cai spettano 
L. 69.3W circa. 

vari Pandolfini. Celio, Ven
turi: ìC gioco di insieme difi t-
ta invece in maniera pauro
sa. L'assenza di Broncc, regi
sta della squadra, si nota as
sai be»r. 

La Triestina accentua anco
ra il suo gioco maschio p più 
di tutt i tu* fa le spese G'ntg-
gia clic vuole ad ogni costo 
passare in dribling. (livree di 
appoggiarsi sulla mezz'ala e 
sul centro avanti. Poi Galli 
bisticcia con Belloni e Gan-
zer, freddo, dà una brutta 
botta a Gal l i , ch r resta do
lorante in terra. Il pubblico 
fischia e i giocatori r il gio
co, veramente mediocre. 

Al 37' occasione d'oro spre
cata dai giallorossi. Pandolfi
ni, veramente instancabile, 
effettua un bel lancio in 
avanti che taglia completa
mente in difesa nuuersnria. 
Perissinotto sbuca velocissi
mo e, solo davanti al portie
re. mette al lato. 

Il gioco duro continua e si 
distingue in questo periodo 
Valenti che cerca in tinti i 
modi dì frenare Ghiggia . Lo 
spettacolo non è bello tanto 
che ad un certo punto il pub

blico triestino, per reazione, 
prende ad applaudire j / sud
americano. Valenti capisce Ut 
lezione e si calma un po'. 

Il gioco intanto si trascina 
confuso e le azioni sis volgo
no con preralcnra a meta 
campo. Gli ultimi minuti .M'
ito pero drammatici. Al 42' 
la Trifstinn per poco non se
gna: mischia sotto la rete 
giallorossa: C'urti .ù fa luce 
di forza < tira, ma la palla 
colpisce la schtrua ili Socren-
sen e. rigettala indiet ro , fini
sce a Lurentini. che effittun 
una mezza rovesciata, ma il 
jiallone e attanagliato da 
Moro. 

Sul rilancio del portiere 
viene il secondo uni della Ro
ma. La palla perviene a Ven
turi che nraii'ii iti tandem 
con Galli. Poi ?f renfronranft 
taglia a Perissinotto che. da 
una dfcinn di i/irfri. saetta 
in rete sorprendendo Cantoni. 
Due a zero 
Due minuti di gioco e poi il 

fischio di Bernardi per la fi
ne del primo tempo. 

Nella ripresa la Triestina, 
che cambiando lo schieramen
to iniriale riporta Ispiro ceii-

traavntiti, e Soerenieii mez
z'ala sinistra, parte .subito (/'•-
fisa. 

At IO' primo grosso peri
colo per l'i /fonia, ('urti. 
spostato sulla destra, effet
tua un preciso cross Moro 
esce tempestivo e. preceden
do l'intervento di Socrcr.en 
e Rossetti, (ma dove stanno 
gli uomini che debbono mar
carli'.') alza sulla traversa in 
corner. Ma il gol arriva due 
minuti dopo: azione sulla 
Curti Curii, Lucent ini, Soe-
renseii, Luce ut mi ; quest'ul
timo, proprio dalla linea di 
fondo campo, effettua un 
ero.;.? a mezz'altezza: Celio, 
ehe sopraggiungc di COTSO, 
devia involontariamente In 
sfera in refe. Disperazione dei 
giallorossi e gioia degli ala
bardati. Una parte di re-
tponsabilità di fpiesta rete va 
pero attribuita anche a Moro 
uscito intenrpestivamente. La 
rete accende l'entusiasmo del 
pubblico e dei ragazzi di Roc
co che si gettano sotto alla 
ricerca del pareggio. 

La Roma appare disorien-
EXNIO PALOIX! 

continua in 4. pan. 6. col.) 

di l'finlibt'iii* uno .stimilo foi-
tinto i- il in nvo poi liei e 11-
111iirsi* cijiimso al polso smistili 

I p.ilfi ninnili non si sentii olio 
pm .il .siculo, iiiituiiilnii'iite, e 
•ti ì fluii ono illuni più i me
diani. leccio .st.'i/ioiiiire i|iiiisi 
pt'iniiiiuiitcmi'titc in ili cu llll-
t.-in.i Uc.'Uo. pui/ziii olio M;u-
ciietti in telino (IcH'areii, u po-
• io piissi il,il poi nei t*. I.a La
zio .Dimenìi) Ki;idiit;iii)i'ntc il 
uuiit». Funi e Ut-i ^mno si hirt-
ciaiono avanti, eoo piti sue-
ce"» il piimii elie Hioi.iva una 
p,ii tira < in lini'i'ln V'iMilo sj 
piodusse sciupio pio liciiucn-
trimntt' nei sudi KUI'/I Hii-
piowisi , pai tendo da posizione 
;ii ii-trata, e incannando cosi i 
.suoi .inceli custodi, si (impagi
nando da solo l'intcìo icpaito 
difensivo i osatici o So non (os
se stillo pei l,i lcnte//:i di Uie-
desen e ani in più di Lof^ien 
nelle fasi decisisi' e pei l'im-
picelsione quasi ilici edlbllle di 
r'oiitnncsi l;i La/io sai ebbe 
passata anche pinna del '11', 
quando Vivolo mando alle 
spalle di iVlidlla-nc una palla 
m,movi ala con .islu/ia e tem-
pcstivita 

Alla ripie.'ii iJl Ma ,o si pre
sentava imi l,i m.itili,i del pol
irei e, menti e Pendibene cu
llava ut campo qualche minuto 
dopo enti la innuba ninnerò 
sette I.a La/io si rovesciava 
nellarea palei mila ila e \ . ri
maneva lutiKiimeiilc bombar
dando con tiri rl.'i tutte le po
sizioni il povero I)i Ma.>o e 
tendendo con tutte le sue forz.e 
ni puntefinio rotondo: ina quat
tro tni di Vivolo, di Loffiren 
e di Puccinelli venivano respin
ti rial pali. In compenso Bel 
toh cacciava nella propria rete 
un innocuo pallone per un 
lompifusibile malinteso con Di 
Ma so 

SJII > zei,» i due I l'alcuno 
non cedeva ancora, organizzava 
qualche azione d'attacco per 
merito sciupi e di La Ho*;», ab
bastanza attivo, e di .. Pendi-
bone elio cori èva e poi tlif iato 
limilo le linee laterali, ora a 
destra, ora a sinistra, operava 
perfetti allunghi in profondita 
che Pruneccbi non riusciva mai 

rauuiii'ineri'. tirava lui .••0--.0 
;i reto impegnando abbastanza 
••riamente il sicuro Sentimen

ti IV 
La Lazio poteva dunque vin

cere ancora più largamente an
che se si deve riconoscere < he 
il suo compito è stato Erande-
mente facilitato dall'incidente 
a Pendibene e dal K I . I V diso
rientamento eh»' ne e derivato 
ne, reparti d frn \ . ut 1 Pa
lermo 

Non una partita maiuscola, 
dunque, quella della Lazio. 
Una buona prova hanno of
ferto Antona/zi. Finn. Pulci
nelli e frequenti «ino state le 
azioni in profondità a destra 
Vivolo si e d":trcggiatn bene 
di fronte ajjli =picolo*i Ima 
mai scorretti, peraltro» riifen-
..fì ro--ine-o; 1 <"ic interni han-
•.o offerto ii'a ;'r,i. a. .-ohto. 

piena di ulti e basu. menti e 
r l'intuitesi non 1 tosi e a ti ovai e 
deci-.imi".'e u'1.1 ::,OIII,I>I (ul
timata L'insci nuotilo di Sen
timenti V .'il tinti o dellii linea 
difensiva semina uvei udato 
sicurezza .11 rcpaiti aiietiatt 
biiinca/7iuit. ambe -e si deve 
rilevale II 01 escomio di Anto
nazzi e sopratutto la siaisa ca
pacita di neueli azione e di ma-
novi a dell'attacco palermitano 

Sarebbe coi tinnente tllnctcn. 
olito che ingeneroso, giudicate 
il PaJeimo dalla piova odierna, 
che ha dovuto sostenete, come 

di Montanari, da fum 1 arca 
Due minuti dopo Loliiren 

pai te. spostato n destra, e cen
ila ra-oteua. l'Uccitielu hi in
tuito l'azione del compattilo «' 
si e spostato ili cenilo, devia 
lesto su Fontanesi liberissimo 
.1 000 più di otto metri da Pen
dibene- tuo fuori 

Il pubblico fischia. Al 2.V 
alti ÌI azione BrecU-sen-PuccineN 
li the Unisce in calcio d'angolo. 
il Palermo accentua il suo 
schierami ntn difensivo: sareb
be il momento di tirare n lete, 
per e,li attaccanti della Lazio, 

I.AZIU-IALtRMO 3-0 — I n doloroso incidente hn privato 
il Palermo del -no portiere, costretto a giocare tutta la 
ripresa all'ala. Fero Pendibene a lena, soccorso dai suoi 

compagni di squadra 

abbiamo visto, con larghi ri-
mani'KKiamenti. Opaca la prova 
dei due interni, scarsamente so
stenuti peraltro dai mediani: 
cosi si spici;:» anche il RIOCO 
a strattoni del centravanti e 
delle due ali. quii3i mai ben 
serviti e lanciati in profon
dità. 

Un angolo ncr il Palermo e 
uno per la Lazio nei pruni mi
nuti 01 RIOCO. Poi l'incidente 
a Pendibene. 

Una incursione di Fontanesi-
Vivolo e un tiro di Bredesen 
danno l'avvio alla superiorità 
territoriale delia Lazio che si 
farà sempre più marcata fino 
allo scader'* del primo tempo. 
Un lungo batti e ribatti sotto 
la rete di Pendibene «1 con
clude al 21" con un tiro altri 

Tre reti del rientrante Nyers 
hanno messe k. e, il Milan (3-0) 

Lieve superiorità rossonera nel primo tempo; poi, nella ripresa, l'Internazionale si è scatenata 

me. di trarre delle concla-

INTF.R: t;hc/z.: (ììacomar/l, 
! Ciovannini. Paduiazri: Neri. . » -
isti; Armano. MMzza. 1-orrnri, 
* Skoclnnd. Nyer*. 

MILAN': Buffon: Silvestri. To-
I jnon. Zagstti; Moro. Bergama-
ìschi; Berald», Sorrenien, >'«r-
jdahl. Uedholm, Frifnani. 

tacer superalo la sua « « « rt^^:
e«^r»

,fSS^^ye,, 

e ferma il pallone con le '«n-j Arbitro: Agnolm di Bassano 

si accorge 
d sinni. Avanti. 

La Roma si presene subì- , UarbiUo fischia quindi , a j d e l r 
to con una bella azione Pan-jfmn.rin,ìc d „ V H mifr . Baffei 
dol/ini-Celio. Al 2' è di scr 
na ancora Pandolfini che. a 
conclusione di un duetto con 

Pandolfini; i! 
molto forte — 

tiro — now 
ma ben ind>-, 

(Dal nostro oorrtspond«nt«) 

rizzato evita lo schieramentoi MILANO. 1. 

I risultati e la classifica 
"Laiio-Palermo 
•Triestina-Roma 
•Nspoli-Sampdoria 
*Novara-F»orenti»a 
*Spal-Bologna 
*Atalanta-Lesn*no 
•G«noa-Torino 
•Inter-Milan 
•Jnventat-Udineie 

3-« 
2-2 
1-1 
•-» 
•>t 
4-1 
1-1 
3-» 
1-t 

Le partite di domenica 
Atalanta - Palermo; Bolo

gna • Juventus; Fiorentina -
Napoli; Legnano - Triestina; 
Milan - Genoa: Roma - No
vara; Sampdoria - Inter; To
lta» - Spftl; Udiaese • Lasia. 

_ _ I' 116 »der-
PeriMinoffo, effettua un « i r o j j £ n i i i a t ^ ^ ^ p a l e r à ' senza 

• difensori rosso-alabardati e si' dubbio alla s t o n a calcistica 
infila nella rete alla destra Pe-" !* g rande g iornata del 
del portiere. (Uno a zero), iport.ere neroazzurro Ghezzi e 

La Triestina incnssn senza P.e: 

scomporsi, riordina le sue fi
le e tenta di organizzare il 
suo gioco d'attacco. 

Inter 
Napoli 
Jo\rntns 
Fiorentina 
Roma 
Milan 
Bologna 
Sampdoria 
Novara 
Spai 
Lazio 
Genoa 
Triestina 
Atalanta 
Palermo 
Torino 
Udinese 
Le*»*** 

2 
% 
3 
S 
3 
3 
* 
4 
4 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
4 

• 18 
1 IS 
I 14 
1 l t 
1 13 
2 IS l i 
2 12 l i 
3 II I* 
2 7 7 
2 11 12 
4 8 l i 
3 9 13 
4 1« 16 
4 13 17 
5 11 18 
4 7 13 
4 8 1» 
4 1*18 

7 11 
fi 12 
7 12 
fi 11 
8 9 

trionfale - rientro , d; 
Nyer*. Finalmente abbiamo 
n \ i.-'o Ghezzi sicuro, ardi-

I mentolo, imbattibile come 
«• i r - / - .• « . . „ . . -« quando indorava la maglia 

< 3 J? C U A" effetUai Z"' £ « d e l Modena: ,1 giovanotto è 
farnssimo che esce al lato fi 0 protagonista di a i -
poco. 4 1 1 / e al i*\tÌosseui\cune ^nsazionali uscite a 

corpo perduto. Certo Ghez-ii fa applaudire per due belle 
azioni personali concluse con 
tiri degni dì nota: il primo fi
nisce nelle mani di Moro; il 
secondo uscito fuori di poco 
dai pali. Al 22' Curti imbec
ca alla perfezione Rossetti che 
da buona posinone calcia ver
so la rete, ma il portiere gial-
lorosso blocca. 

Dal 25' la Roma comincia a 
venir fuori con autorità, gra
zie alla classe superiore dei 

zi arrischia troppo e potreb
be — una volta o l'altra — 
buscare qualche brutto colpo; 
oggi pero la fortuna ha di
feso la sua audacia. Nyers 
dal canto ;uo. dopo un ini
zio in «ordina, ha confermato 
di essere quel grande gioca
tore che tutti sanno, nella 
fulminea fzione della prima 
rete proprio all'inìzio della 

Nyer- -!ru*Ta\«i un'altra oc
casione favorevole e il nuovo 
goal metteva ~jìle ginocchia 
il Milan. Il Mi'» terzo goal. 
Nyer.- lo '.•terèva pm tardi 
con un Crucio di ngrtre. 

Sei pnrr.i 45 mmut: il Mi
lan ha marcato una lieve 
prevalenza, malgrado giocas
se con l'aia de-tra Beraldo 
apostata -u Skogìund e quin
di. all'attacco, i rossoneri, 
fossero r:rr.^-t; in quattro: 
Soeren?en. Nordanl. L.edhoim 
e Frignan - . In compendo l'In
ter. che aveva un Armano 
girovago ma sempre pronto 

la testa ai loro d iref i avver
sari Tognon, Silve-tr; e Ber
gamaschi 

li primo tiro dr-, 
la io dobbiamo ai ..'an -M 
Soercnsen. I»rec.-:ii..tr.te <«• 
2", il rude e Iaborlo-o dune-
5e calcia potentemen*.'- la 
palla che però vola <»!"-.• ulla 
traversa dì Ghezzi. I! Mwa.n 
continua la sua az.or.e offen
siva e Frignani. for-e :'. p.u 
pericoloso degli attacc.nl: 
rossoneri, spostato-1 a.l'e
strema destra traversa ~r-.;--
palla radente che aveva ri
cevuto da Liedholm. Ghe/ / . 

Soeren-en rimette ,n campo 
limi palla dall-t linea latera
le. Liedholm la traver-a alta. 
Fr.gnj»ni e Gnezzi Î butUi-
nf» a f i rpo perduto. Hanno la 
meglio i pugni de: portiere 

Il tempo .ita ^cadendo quan
do Loienzi — ai 44' — scat
ta in maniera decida con ì! 
pallone fra i piedi. Viene at
terrato in malo modo e l'ar
bitro concede una punizione 
contro il Milan dal I.mite 
dell'area di rigore. Il gran 
tiro di Nye.'i vola alto. 

Nei.a ripre.-a Bera'.do -• 
-ornerà zoppicante aìi'ala de-

' -tra. Bu.-ini .nverle anche i a tappare questo o quel bu
co. si era dimostrata a=sai si salva in tuffo ìnaugurar.'-ioj[ ~uo; mediani e difatti e Be.--
pericolo^a con a":cune pun- 'co- i la serie delie .-uè rr«g;- ^.T.a-ihi che prende -otto 
tate di Skogiund e d, Loren- strali parate. (controllo Skoglund. Mentre i 
zi- I II Milan appare tempre lro--« inen cercano di orientar-

Neila r.pre.-a però, anche {leggermente superiore ma!- . . i'In'.er na un'azione bru-
tenendo conto delie non per-jl'Inter, sorniona, tiene co-
fette condizioni fìsiche, di 
Zagatti e soprattutto d: Be
raldo. :1 Milan ha finito per 
rivelare le sue gravi pecche; 
in particolare i due mediani 
laterali. Moro e Bergamaschi 
ci hanno lasciato perplessi. 
A sua volta l'Inter è riuscita 
a sfruttare la classe indivi
duale veramente elevata dei 
suoi solisti dell'attacco: Nyers 
Lorenzi e Skoglund. Questi 
tre diavoli che si scambia
vano dì posto ad ogni istante, 

ripresa. Pochi minuti dopojhaono finito col fare girare 

stantemente in allarme Buf
fon con ì suoi « -olisti ». Ed 
eccoci al 18': Moro lancia 
una lunga palla a Nordahl. 
il grande svedese — malgra
do non sia in buona forma — 
scatta pronto. Ghezzi si sca
glia fra i piedi del rossone-
ro. perde e poi ricupera la 
palla. 

II gioco registra alcuni in
cidenti: Nesti e Soerensen si 
scambiano colpi mentre Za-
gatti esce dal campo zoppi
cando al 2*'. Subito dopo 

dan'e . Nyer.-, lanciato da 
Armano, tira m corsa dal li
mite dell'area di rigore. Buf
fon. m u^c.ta. respinge for
tunosamente con i pugni ma 
Io ;tes-o Nyers. che in quel 
momento si trovava in posi
zione di centroattacco, ri
prende di sinistro e al volo 
batte Buffon con una palla 
raso terra: siamo al 2". 

Il Milan, come stordito, 
barcolla: l'Inter ne approfit
ta per scatenarsi. Ora gioca 
con efficacia persino Mazza. 
Al V tofpozi viene atterrato. 

dd Tognr>n a pomi pu -» da 
Buffon. I tifo-i nerorf7zurr: 
reclamano il rigor*». Agnolin 
concede invec- un corner. 
L'Inter int.ilza e un minuto 
dopo ecco Armano allungare 
la palla a Nyer*. L'ungherese 
-empre «postato al centro, 
la scaraventa nella rete 

Insistono ancora i ne_azzur-
n e ai 20' Lorenz, e Sko
glund. con una .-erie di drib
blino. di -e/pentine, di p^s-
saggetti con li tacco, di sal
telli da - clown- •. gpttane 
io .-compigho nell'area d; ri
gore ^ilan.-sta. Quindi, al 23'. 
l'ultima 

ma essi mancano di slancio © 
<n :K-I-IV.Ì,-I anche .-,': fin -inle 
soglie dell'area padroneggiano 
bene la palla 

Al 2<V il Palermi *. .-cuote» 
La Ro«a parte sulla destra e 
er-ilra alto. Prunccchi rove_-c:a 
acrobaticamente verso Senti
menti IV ma il portiere laziale 
non si lascia sorprendere. 

Risponde la Lazio: vt-loce 
scambio LofRren-Vivolo p tuo 
alle stelle di quest'ultimo 

Al 31" e ancora Vivolo a fus
cire sulla destra, sul suo forte 
centro Bettoli si produce in 
un acrobatico tuffo e colpisce 
di testa il veloce pallone che 
va a stamparsi sul montante 
sinistro e torna in campo. 

La rete e più che maturai 
al 42' Fum raccoglie un pal
lonetto a me'a campo, avanza 
tranquillo e lancia rasoterra su 
Vi volo appena dentro 1 area. 
Vi volo sratta e. precedendo 
Pendibenf- in precipitosa u*ci-
ta. insacca di precisione nel-
.a:i^o..'.o oppone». 

La ripresa ha prcn =.'or:a, 
•-H-.-e . cu*- ep - <i c-2'..e 
reti laziali. Di Ma*o. in porta 
para in hello stile una f-_ ilata 
trasversale di Vivolo Pendi-
bene. ria parte ?ua lincia al 
6' Prunecchi e Sentimenti IV 
deve uscire coraggiosamente 
sui piedi dell'ala sinistra per 
evitare il pareczio 

AI 10 l'autorete di Bettoli 
mette definitivamente a terra 
i rosanero Fontanesi allunga a 
Vivolo. ma troppo forte e la 
oalla sta per finire n»l!e brac
cia di Di Maso quar.d-» s, j , . . 
tromette Bettolt e la d;v^i .n. 
rete. Il Palermo continua am
mirevolmente a lottare 

Al 14" rete di Vivo.'o ar.-r'jt'. 
lata per fuori ?ioco tie'lo -te---o. 
AI 15' parte Bredesen. por^e a 
Loftjren nella posizione d: a?% 
destra Lofzren centra *àn..-"'o 
su Puccir.elh c~e iJ4-r--ta » 
«caraventa in réte a !-• rz al
tezza I! Palermo e ^n.fs 

Con un pizzico di fo-tuna ia 
*?i'?' ^e r^/'r r i5-"c n-1 Lazio potrebbe passare ancora: 
i.lh a SKoglur.d ma a I 2 3- p a l o d , puccir.eai. un -offìa ia p 

poi io svede-e -e la riprende 
e -Cippa c< rre un leprotto 
.er-o Buffon. L m.eaiano mi-
l.ini?ta lo blocca in area di 
rigore con una •• cintura >. 
Nyers batte con sicurezza il 
penalty; niente da fare per 
Buffon su quel .-ecco pallone 

Il Milan. tuttavia, cerca 
ancora di rifarsi e al 34" Soe
rensen riesce a lanciare N'or-
dahl. Ma il pomp.ere. assai 
indeciso, si lascia ancora una 
volta a'.ffìare il pallone sul 
piede da Ghezzi. In questa 
azione (Jhezzi è volato fuori 
dai pali con l'elasticità di un 
gatto selvaggio. E' fin.ta, per 
il Milan. 

Olt'SErrE SIGNOftl 

pa! 
minuto dopo traversa colpita 
.n p.eno da Lofgren ben s«r-
v.to-ia Bre-eien. MMirto-a su
periorità laziale: al 35" scatto 
di Vi volo, tiro fortissimo. la 
traversa respinge per la terza 
volta E non è finita: al 39* 
ancora Vivolo. «u allungo di 
puccmelli. stampa un bruciante 
pallone all'incrocio dei pali. 

E la panila rinite cv.n 'ina 
prodezza di Pendicene all'at
tacco: dribblati due difensori 
e?"i lar.c.a Prunec*h:. ha !a 
palla di ritomo e solo un'uscita 
tempestiva di Sentimenti IV 
impedisce allo sfortunato por
tiere di segnare il punto della 
bandiera. 
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