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IL CAMPIONATO RITROVA INTERESSE SUI CAMPI DI BOLOGNA E FIRENZE 

IUVE E FIORENTINA ALLE SPALLE DELI'INTER 
La capolista bloccata sullo 0-0 a Marassi - La vittoria del Palermo a Bergamo - La Lazio pareggia a Udine 

SUGLI SCUDI 
Sugli scudi Juventus e Fio

rentina. In questa non» gior
nata del campionato di cal
cio. La Juventus, in una par
tita tutta intessuta su moti
vi di antica rivalità, ha con
quistato i due punti a Bolo
gna grazie ad una rete rea-
lizata dal classico Praest al 
1U' della ripresa. La Juve ha 
attaccato lungamente, anche 
se non ha pienamente soddi
sfatto, dal punto di vista delia 
concretezza; essa è stata più 

. pericolosa dei rossoblu lungo 
l'arco dei 90 minuti, e ha me
ritato In definitiva la vittoria 
che la riporta nella immedia
ta scia dell'Inter, costretta allo 
0-0 sul campo della Sampdoria. 

La Fiorentina ha superato 
il Napoli in quello che ap
pariva — e a ragione — il 
numero di centro del pro
gramma d o m e n i c a l e . Nel 
duello fra la difesa viola (me
glio dire addirittura la difesa 
della nazionale, perchè Costa
gliela e e. hanno dimostrato 
di meritare pienamente, tutti, 
la maglia azzurra) e il pre
stigioso attacco partenopeo è 
stata la prima ad avere la 
meglio. A nulla è valso an
che il furibondo arrembaggio 
Anale guidato da Jeppson: il 
blocco di granito che Bernar
dini ha saputo forgiare, ha 
ietto tino in fondo. 

Ma sarebbe sbagliato cre
dere che la Fiorentina abbia 
vissuto esclusivamente sulla 
sua formidabile difesa: ieri 
anche l'attacco ha fatto la 
parte sua, e crediamo che gli 
stessi napoletani riconosce
ranno pieno diritto di citta
dinanza al decisivo goal di No
velli, che non è stato né un 
caso né un'eccezione, ma il 
logico coronamento di nume
rose azioni offensive condot
te dal quintetto viola con la 
regìa del « professor » Gren. 

L'Inter non è riuscita s pas
sare a Marassi: i campioni, che 
avevano avuto il « dono » di 
un infortunio di Gratton poco 
dopo l'inizio, non hanno avuto 
il coraggio di attaccare. Quan
do, nella seconda metà della 
ripresa, si sono decisi, era 
troppo tardi; e per di più Nyers 
— l'osannato « eroe » di otto 
giorni fa — ha sbagliato a dieci 
minuti dalla fine un calcio di 
rigore che molto probabilmen. 
Ine avrebbe avuto peso deci
sivo. 

Il mezzo passo falso del 
nerazzurri accresce cosi l'in
teresse per l'incontro Juve-
Inter con cui riprenderà — 
fra quindici giorni — il cam
pionato, dopo la parentesi az
zurra contro l'Egitto. 

Milan e Roma, netti vinci
tori dì Genoa e Novara, pro
seguono appaiati la loro mar
cia che è fatta ancora trop
po di alti e bassi. Ieri si era 
in fase positiva, e speriamo 
che essa duri a lungo. Nella 
compagine giallorossa ha favo
revolmente impressionato Bro
née, rientrato dopo la nota 
vicenda, e evidentemente de
sideroso dì riabilitarsi agli 
occhi degli sportivi. 

La Lazio, a Udine, dopo 
aver segnato una rete a nean
che 60" dal fischio d'inizio, ha 
commesso Terrore di chie
dersi in difesa. Errore fatale. 
perchè non è facile resistere 
per un'ora e mezza standose
ne serrati e nella propria area; 
ne serrati nella propria area; 
l'Udinese è rioscita a pareg
giare alla mezz'ora dell» ri
presa. Forse, giocando con 
maggiore audacia. la Lazio 
avrebbe potuto anche riporta
re a casa l'intiera posta. 

Nelle zone basse della clas
sifica, vittorie di Palermo. 
Legnano e Torino; particolar
mente significata a quella dei 
rannero siciliani che ì d i e 
punti sono andati a conqui
starli sai campo di Bergamo. 
dove otto giorni fa il Legnano 
aveva lasciato le penne nel 
clamoroso modo che ricorde
rete. 

CARLO GIORNI 

I BIANCO-AZZURRI IN VANTAGGIO AL V SI SONO CHIUSI IN DIFESA 

Sbaglia 
e si deve 

tattica la Lazio a Udine 
contentare del pareggio (1-1) 

Anche la sfortuna ha perseguitato I laziali vittime di ini autorete - Bella partita di « Cachi » 

•Am v%* fef&S'*«£*t v »s*'ri 
KOMA-NOVARA 3-0 — Galli ha scoccato il tiro del primo goal, sorprendendo Corchi 

LAZIO: Sentimenti IV; Anto-
na// i , Sentimenti V, Montanari, 
Kuln, Bergamo; IMiirlnrlll. Brede
sen, Yivolo, Burini, Fontanesi. 

UDINKSE: Purcioni; Zorzi, Tu
bato, Toso; Meneeottl, Invernlzzl; 
Ploeger. Szoke, Virgili. Beltran-
dj, Mozzambanl. 

Arbitro: Bernardi di Bologna. 
Marcatori: Bredesen al 1" del 

primo tempo. Autorete Antonaz^l 
al 29' della ripresa. 

Note: Spettatori 14000 circa. 
Terreno In buone condizioni. Cle
to sereno Calci d'annoio 9-2 (3-l ì 
prr l'Udinese. Nessun Incidente 
di rilievo. 

(Dal nostro inviato spaciata) 

UDINE. 8. — La Ln:io ha 
lasciato l'impressione di una 
squadra che. partita con il 
preciso proposito di pareggia 
re e, trovatasi inaspettata
mente in vantaggio dopo soli 
75 secondi di gioco, non ha 
saputo comprendere imme 
diatamente che gli schemi 
tattici studiati negli spoglia
toi necessitavano di qualche 
modifica. In altre parole, an~ 

DOPO CINQUE PAREGGI CONSECUTIVI FINALMENTE UNA VITTORIA! 

Una Roma estrosa e vivace 
piega V opaco Novara (3-Q) 

Bronée il regista e Ghiggia il funambolo dell'attacco giallorosso 
tore sicuro e tenace e quasi 
sempre vittorioso nei duelli 
con l'avversario diretto che 
oggi non ha fatto un passo. 

Una menzione a parte spet
ta a Ghiggia, uno spettacolo 
nello '.spettacolo. Le azioni più 
pericolose della Roma i>ono 
state elaborate da lui. 

Galli ha avuto buoni spun
ti, la consueta pericolosità nel 
gioco di testa e ha messo a 
segno un bellissimo pallone, 
allo scadere del primo tempo 
Ma non è ancora lui del tutto. 
Su Perissinotto niente di nuo 
vo da dire: velocità tanta, vo 
lontà quasi commovente, ma 
non molto talento e scarsa 
precisione. 

Del Novara dobbiamo dir 
bene anzitutto di Corghi, un 
portiere scattante e audace: 
la seconda rete, forse è colpa 
sua, ma ha compiuto interven
ti alla disperata, in altre occa
sioni. salvando reti sicure. 
Vedendo il gioco dei due ter
zini si capisce facilmente che 

ROMA: Moro, Venturi R., Tre 
Re, Cardarelli, Celio, Venturi, 
Ghiggia, Pandolfinl, Galli, Bro. 
nèe, Perissinotto. 

NOVARA: Corghi. Pombia. Mo
lina. De Togni, Feccia, Baira, 
Mariani, Janda, Renica, MlglioU, 
Savlonl. 

-Arbitro: Carminati di Milano. 
Marcatori: Al 44' del p. t. Galli; 

all'ir della ripresa Perissinotto, 
al 43' Celio. 

Finalmente una chiara vit
toria della Roma dopo cinque 
pareggi consecutivi. Una vi t 
toria indiscutibile, nettissima 
nel punteggio che poteva e s 
sere ancora più rotondo, ot
tenuta grazie ad un gioco ve 
loce, impetuoso e per lunghi 
tratti anche classico. Forse il 
Novara invocherà qualche at
tenuante: quei due palloni re
spinti dai pali in apertura di 
gara e l'infortunio di Molina 
al quarto d'ora di sjioco. Ma 
nessuno potrà disconoscere la 
superiorità tecnica e territo
riale della squadra giallo
rossa, il suo piglio autorita
rio, la ritrovata freschezza 
della sua manovra d'a?5ieme. 

Il rientro di Bronée ha in
dubbiamente giovato alla flui
dità, alla forza di penetrazio
ne, all'estrosità dell'attacco 
romanista: il danese ne è sta
to il regista attento e instan
cabile, sia nel primo tempo 
che nella ripresa. Ma anche 
gli altri tre uomini dei qua-! 
drilatero hanno offerto una 
prova superiore, per continui
tà e classicità di imoostazio-
ne, a quelle recenti: Celio ha 
dominato il gioco a metà cam
po e si è spinto spesso a ri
dosso degli attaccanti (l*e7io-
ne della terza rete é esem
plare a! riguardo): A. Ventu
ri ha svolto con la solita di
ligenza e disinvoltura «in gio
co di costante appoggio su 
Bronée e Galli e ha dato cal
le preziose allo scattante 
Ghiggia; Pandoifmi ha dispu
tato un grigio primo tempo 
ma è venuto su aj*orevol-{ _.._„. - j„n j c„.„ 
mente nella rioresa. : ^ C 5 ? £ 1

n f S ? " a - ? ? « - . n a £ 
La difesa è stata ooco :m-|£=-? <»iP*n*«»? ,n gran parte 

t Ma il punto più debole, og
gi. nei Novara sono stati i 

La schedina vincente 
Atalanta-Palermo 
Bologna-Juventus 
Fiorentina-Napoli 
Legnano-Triestin.i 
Milan-Genoa 
Roma-Novara 
Sampdoria-Inter 
Torino-Spal 
Udinese-Lazio 
Padova-Verona 
Pavia-Moni* 
Piombino-Pro Patria 
Pisa-Lucchese 

1 
1 
1 
1 

X 
1 

X 
2 
1 
t 

La Direzione del Totocal
cio comunica clic a spoglio 
ultimato delle schedine del
l'odierno concorso i «tredi
ci » sono stati IT. a ciascu
no dì loro spetterà la som
ma di lire 12.M3.M* circa. 
Ai « dodici » che sono 1133 
spetteranno circa 193.0M lire. 

pegnsta: ma non è ancora l a j d a l l a f o r m a d e l . portiere. 
grande difesa che occorrereb
be alla Roma, Moro è i n d u b - . - - j ; -„ , . . ,^„,.- j . , , . - - — ^ AÌ 
blamente poco s:curo d, sé ;ntmedian:. lent., meapact di 
questo periodo e i .due terzi
ni restano tagliati fuori nelle 
azioni in profondità. Trerè in 
vece è molto a posto, colpi-

'"! = tenere il ritmo imposto da 

I risultati e Io classifico 
I risultati 

Palermo-* Atalanta 
Juventus-'Bolofrna 
•Fiorentina-Napoli 
*Lecnano-Trìestina 
•Milan-Genoa 
•Roma-Novara 
* Sajnpdoria-Inter 
'Torino-Spal 
"Udinese-Lazio 

1-t 
1-» 
I-» 
*-• 
3-« 
3-1 
• - • 
I-t 
I-I 

l e partile del 22 novembre 
Genoa • Sampdoria; Juven

tus • Inter; Lazio - Fiorenti
na; Milan - Legnano; Napo
li - Udinese; Novara-Bologna; 
Palermo - Roma; Spai - Ata-
lanta; > Triestina - Torino. 

La classìfica 
Inter 
Juventus 
Fiorentina 
Napoli 
Roma 
Milan 
Sampdoria 
Bologna 
Spai 
Luto 
Novara 
Palermo 
Torino 
Genoa 
Legnano 
Triestina 
Udinese 
Atalaata-

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 . 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

• 18 
1 15 
1 11 
2 Ift 
1 lfi 

T 15 
? 14 
fi 13 
•3 12 
S 11 

2 18 11 11 
3 11 1» 9 
3 12 12 
3 11 13 
4 9 12 
3 1 l t 
5 12 18 
4 8 13 
4 9 16 
4 12 19 
5 11 18 
4 9 lfi 
5 13 18 

Bronée. da Celio, da Venturi, 
impacciati e spesso superati 
nei duelli con i diretti avver
sari. 

Renica scatta e lancia Janda, 
tiro forte, deviazione fortui
ta di Celio e Moro deve im
pegnarsi a fondo per Darare. 

Un minuto dopo Baira bat
te una punizione da fuori 
area, tiro te»o che Moro, 
.-.piazzato, devia in angolo con 
magnifico colpo di reni. Sul 
tiro dalla bandierina salta di 
testa Janda, Moro è battuto, 
la traversa respinge, ripren
de Marzana in cor^a e Trerè 
salva sulla linea bianca. 

Al 17' per poco il Novara 
non passa. Janda scende a re
te e spara sulla traversa; a 
Moro battuto, riprende Mar-
zani in corsa, a due passi, e 
colpisce il montante sinistro. 
La Roma capisce ;l pencolo 
e accelera il ritmo. Comincia 
a segnare una netta superio
rità territoriale: al 27' bel ti
ro di Bxonée parato in tuffo 
da Corghi: al 29' ancora stan
gata del danese su passaggio 
di Galli e Corghi gli risponde 
con un'altra classica blocca
ta; al 30' tiro al volo di Bro
née ancora su perfetto centro 
di Ghiggia: la palla vola alta 
di una spanna sopra la tra
versa. 

Molina intanto SÌ è infor
tunato per uno scontro fortui
to con Galli e zoppica. Ine
splicabile il suo mancato spo
stamento: al centro della di-
fe=-a novarese vi è ora un 
vuoto pauroso. 

La Roma assedia letteral-
mente l'area di Corghi. Bro
née a Ghiggia, al 32', a Galli, 
a Pandolfini, tiro al volo, pa
rata di Corghi in tuffo. 

Tutto il Novara e arretra
to, i due mediani giallo-rossi 
sono padroni della metà cam
po, i difensori novaresi, inve
ce di liberare alla brava fan
no j giochetti e COM non han
no un attimo di respiro. Uno 
scatto di Savioni al 35'. tiro 
che carambola sul einocchio 
di Celio e Moro para a sten
to. Due parate volanti di Cor
ghi al 41* su tiri in-idiosi. a; 
parabola, di Pandolfir.i e di, 
Bronée. 
- E, sul finire del primo tem

po, il sospiratissimo e meri-
tatissimo goal giaìlo'rosso. 
Scaturisce da un'azione im
peccabile sulla destra: Celio 
lancia Ghiggia che dribbla De 
Togn; e allunga a Pandolfini, 

mo dal pugno teso; irrompe 
Perissinotto e insacca. 

Molina va all'ala, Baira al 
centro della difesa, ma non 
c'è più niente da fare. Un al
lungo di Bronée a Perissinot
to al 13': tiro che viene re
spinto di piede da Corghi, ri
prende Ghiggia e centra, Mi-
glioli ferma con le mani. Ri
gore. e Pandolfini spara sul 
montante destro. 

Il Novara continua a rima
nere in difesa e la Roma at
tacca e tutto le i iesce alla 
perfezione, tranne che il tiro a 
rete. Ghiggia fa gli arabeschi, 
Bronée tenta il tiro da lon
tano, Galli la rete di testa, 
Perissonotto quella d'intuito, 
Pandolfini cresce di minuto 
in minuto. Celio e Venturi so
no ì dominatori della metà 
campo. 

Al 29' azione Galli-Bronéc-
Galli. rimessa al centro di 
quest'ultimo spoetato a destra, 
Ghiggia manca la palla, la 
prende Perissinotto e la man
da sopra la traversa. Il No
vara non esiste più. Al 32' 
punizione dal limite, tiro di 
Pandolfini che sfiora il mon
tante. 

Adesso centromediano è 
Feccia e Baira torna laterale. 
Ma non cambia nulla. L'at- 4-2 Primo tempo l-Ò 

zlchè buttarsi con decisione 
all'attacco per mantenere ta
le distacco fra sé e gli avver
sari che, dopo l'inopinato goal 
di apertura apparivano come 
« groggy », la squadra azzur
ra ha teso a tirare i remi in 
barca sperando di riuscire a 
muoversi senza danni in uno 
specchio d'acqua che invece 
poteva nascondere qualche 
insidia. 

Va bene che la posizione 
della Lazio era di per sé 
stessa favorevole, .simile a 
«niella di chi, doucudo ren
dere visita ad un avversario 
un po' intrattabile e abituato 
a tener l'uscio sprangato, si 
vede spalancare la porta pri
ma ancora di premere il dito 
sul campanello, ma da questo 
pretendere i» un certo senso 
di vivere di rendita per qua
si 89 minuti ci corre itti po' 
di differenza. In altre parole 
la Lazio ha intravisto la pos
sibilità di mettere in carniere 
l'intero bottino e non ce l'ha 
fatta. 

Giusto, e però anniimncre 
a tale proposito che la sfor
tuna più nera si è parata 
uuaitfi agli n;:urri poiché 
senza il malaugurato colpo di 
testa col quale Antonazzi ha 
infilato imparabilmente la 
rete di « Cachi » (il quale giù 
si trovava dalla parte opposta 
pronto sull'esatto traiettoria 
del tiro di Zorzi) i raoarti 
di sperone avrebbero adesso 
ìnoftuo per oioire del tutto. 

Ma la Lazio, ha osato poco, 
troppo poco. E non è da dire 
chp- le refrouie bianconere, 
malgrado la spettacolosa pro
va dell'anziano Zorzi, e la 
buona disposizione di Toso e 
in parte di Mcnegotti — per 
altro favorito dal fatto che 
Burini ha giocato sovente ar
retrato — fossero oggi impe
netrabili. 

Ma lasciamo adesso parla
re il taccuino. 

Il pallone viene lanciato 
dall'aereo pubblicitario (un 
pallone troppo leggero, ci di
cono poi alcuni giocatori la-

iali) e il calcio di inizio 
spetta agli nzeurn. 

Qualche schermaglia sulla 
metà campo poi Tubaro com~ 
mette un fallo su Vivolo 
qualche metro fuori dell'area. 
Batte la punizione Bergamo, 
Invernizzi salta di testa e 
passa lateralmente a Toso; 
questi respinge corto e la 
palla giunge a Bredesen. Il 
« biondìHSimo -> lanciato, le
sto rindiri--a verso la rete 
di Faccioni a fil dì palo sul-

_ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ , ' a destra di questi. Non 

Vr . . . ' . , ,, . . [sembra ini tiro irresistibile, 

IMO l'I OSO l o h p u r U l k \,,ia ti portiere bianco nero, 
i l V a r s a v i a I/orse credendolo fuori, ri

tacco romanista fa quello che 
vuole. 

Testa di Galli su punizione 
di Ghiggia al 29'. Uno scatto 
del Novara al 41': Marzani a 
Renica e questi a Janda solo 
davanti a Moro che esce e 
blocca il tiro del tedesco. Al 
43' la terza rete giallorossa: 
scende Bronée, dà a Ghiggia, 
questi a Perissinotto che tira. 
respinge il ginocchio di Fec
cia, riprende Celio che non 
esita a sparare da una quin
dicina di metri e la sfera si 
insacca nell'angolino destro 
di Corghi. 

L'arbitro Carminati era al 
suo debutto in Serie A. Ha 
della stoffa, ma dovrebbe 
muoversi di più ed essere più 
attento nelle valutazioni dei 
falli sull'uomo. 

GINO BRAGADI.N 

attaccanti udinesi si limitano 
a fare dei passaggetti per cui 
i difensori azzurri —• pur 
senza brillare causa il sole 
che acceca e ricorrendo rt 
volte anche ad inutili /alletti 
— riescono a contenere. 

Burini gioca all'altezza dei 
suoi mediani, mentre Fanta-
nesì, Bredesen e PuccinelU 
si scambiano sovente di posto. 
Vivolo dal canto suo sembra 
un po' preoccupato di euttare 
gli scontri con gli avversari 
e cerca le zone libere da cui 
poter lanciare i compagni. 
Vi riesce al 14' (dopo che 
una azione Ploeger-Virgili 
era stata neutralizzata dallo 
attento « Cochi ><) imbeccan
do Bredesen in posizione di 
ala destra. La palla u/aggia 
da questi a Pticcinelli, il qua
le di testa dà a Fontanesi 
appostato a pochi metri da 
Puccioni. / tifosi locali trat
tengono il fiato ma Zorzi 
giunge a catapulta e il perico
lo è scongiurato. Tira Ploeger 
e poi Virgili al IT ma il suo 
tiro è parato con sicurezza*da 
Sentimenti IV. Dopo v.n lun
go periodo in cui non c'è nul
la di interessante. Lo impie
ghiamo per dire che la par
tita è. fiacca e priva di emo
zione, che il gioco ristagna 
spesso sulla metù campo, ove 
Vivolo e Bredesen retrocedo

no sovente per venire a cer
carsi i palloni i quali pero 
arrivano raramente fino a 
Puccioni e che la Lazio man
tiene il vantaggio più per il 
demerito degli sconclusionati, 
anche se combatfiui aunersnri, 
che non per merito proprio. 

Qualche minuto prima del 
riposo la Lazio rompe /mal-
mente la monotoiiia. Un tiro 
di PuccinelU al 38' parato da 
Puccioni, una stangata in 
forza di Bredesen (lanciato 
da Vivolo) con la palla che. 
passa radente la sommità del
la traversa al 39'; una nuova 
parata alta del portiere udi
nese sti tiro di Fontanesi al 
42' e in/ine al 44' un tiro del
l'insidioso Virgili che termi
na sul fondo. 

Il gioco riprende, adesso il 
sole negli occhi tocca ai gio
catori udinesi. I difensori la
ziali si battono con maggiore 
sicurezza e tranquillità. La 
partita sembra elevarsi di to
no e la Lazio mette all'attivo 
una superiorità accademica. 

Al 5' l'arbitro sospende per 
un minuto (che poi dimenti
cherà di recuperarp) in seguo 
di lutto per i tragici fatti di 
Trieste. 

Al 10' Sentimenti V salva 
GIORDANO MARZOLA 

(Continua In 4. pai;. 6. col.) 

VARSAVIA. 8. — Nel primo in
contro del campionato di calcio 
del 135.1. svoltosi alla presenza 
di 5O000 spettatori la squadra 
dello Spartak campione dell'Unto 
ne Sovietica ha battuto quella | font?in;tonr e d e c i s i o n e e g l i 
dell'Urna, campione polacca, ver {avversari possono gradata 

mane immobile. Un attimo e 
la palla si .ituorza in fondo 
alta retr. 

La Lazio continua ad attac
care ancora per qualche mi
nuto ma lo fa senza troppa 

[mente prender fiato. Mn glii 

La difesa della Fiorentina 
in blocco nella Nazionale 

Incomprensibile l'esclusione di Cappello 
l convocati si riuniranno stasera a Roma 

La Sfsretoria generale della F.I.G.C. ha diramato 
ieri sera la convocazione degli atleti che rappreseu-
teranno l'Italia nell'incontro di venerdì al Cairo con 
l'Egitto, valevole come eliminatoria per il campio
nato del mondo. Fcco l'elenco dei slocatori che do
vranno trovarsi questa sera alle 19 a Roma, allo 
Albergo Quirinale, a disposizione del Direttore tecni 
co per la squadra nazionale: 

FIORENTINA: t'ervat». Chiappella. Costagliola. 
Gratton, Maunini. Rosetta. Segato; 

INTERNAZIONALE: Giaeomazzi, Neri; 
JUVENTUS: Boniperti, Muccinelli; 
LAZIO: Sentimenti IV, Vivolo. 
MILAN: Frignani; 
ROMA: Pandolfini. 
E' stato anche contneato il massaggiatore Fara-

bullini della Fiorentina. 

Una sola criticu alle convocazioni per la Nazio
nale, che sembra chiaramente delineata cosi: Costa-
gitola (Sentimenti IV), Magninì. Rosetta, Cervato, 
Chtuppclla, Segato; Muccinelli, Pandolfini, Boniperti 
(Virolol, Gratton (Boniperto, Frignoni. La critica e 
in un nome: Cappello. Come ci si e potuti dimen
io re del campione bolognese, che da un mese a questa 
parte (allenamenti azzurri compresi) appare forse il 
miglior attaccante italiano? 

Gì il pareggio (0-0) fra Samp e Inter 
I n<M';ixiiirri avrebbero poll i lo approfittare di un incidente a Gratto» per attaccare subito . Aon 
lo hanno l'atto e quando si sono decisi era troppo tardi - . \ v e r s ha sbagl iato un rifforc 

SAMPDORIA- Pjn; Gratton, 
Fommei. Podestà; Mari. Agosti
nelli; Conti. K. Han*«n, Testa, 
Tortai, Baldini. 

INTER: Gherzt; Giaeomazzi, 
Giovannino Padnlazzi; Neri. Ne-
stl; Armano. Marza, Lorenzi, Sko 
Sland, Nyers. 

Arbitro: Orlandinl di Roma. 

L'attacco non :-"è v-î to che'" Pa" - rapido a Galli in prò-
nel primo quarto d'ora di ?:o-
co, quando Janda e Miglio]: 
si sono spinti avanti e Sa-

fondità, tiro fulminante di 
que5*"uìt;rr.o da una d".-;na di 
metri. Corghi non aobozza 

v:oni e riuscito a de-lreggiar- |nemmeno la parata. 
si in qualche modo vattan-» Alla ripresa la Roma scatta 
do in profondità. Poi ou:o 
completo, un attacco novare
se non è esistito più: i! .ento 
Janda se n'è rimasto quasi 
fermo a metà campo. Migl.oli 
è retrocesso a mediano, e Re
nica ha vagato confusamente 
qua e là. Le ali si son perse 
d'animo e avevano i muscoli 
freddi quand'era il momento 
di scattare e di tirare a rete. 

• • • 

Dopo alcune battute di as
saggio con lanci di .Bronée e 
di Pandolfini su Ghiggia e 
Perissinotto la Roma è co
stretta a ripiegare -otto l'in
calzare dell'attacco azzurro. 

e al 4'. «u lancio di Bronée, 
Molina ferma la palla con le 
mani in piena area. L'arbitro 
non concede il rigore perchè 
ha visto un precedente fallo 
di Galli sullo stesso Molina. 
AI 7' Celio impegna .-u puni
zione il bravo Coignl: al 10' 
Bronée lancia Ghìgg-a che fa 
impazzire quattro Ufenvni e 
viene atterrato. 

La partita è ormai un m o 
nologo romanista. A l l ' i r se
conda rete: scatta ancora 
Ghiggia. magnifico, e tira a 
rete, diagonalmente. Corghi è 
sorpreso dalla repentina azio
ne dell'ala giallorossa e vede 
il pallone passargli a un pai-

(Dal nostro inviato special*> 

GENOVA, 8 — Dopo circa 
15 minuti di g:oco Gratton, il 
terzino destro della Samp, si è 
prodotto un doloroso strappo a 
un muscolo dorsale e non si è 
più mosso. La Samp ha dovuto 
quindi affrontare per il rima
nente della partita la squadra 
dei Campioni d'Italia con dieci 
giocatori. A questo punto ognu
no dava la Sampdoria spaccia
ta e anche il gioco svolto fino 
allora dall'Inter pareva pro
mettere che i neroazzurri 
avrebbero fatto un sol boccone 
degli sfortunati avversari- In
vece. passato il momentaneo 
sbandamento. i blucerchiatì 
hanno reagito vigorosamente 
alla pressione interista e sono 
riusciti a mantenere il risultato 
sullo 0-0. Ed entrambe le squa
dre. quando sono tornate negli 
spogliatoi, erano assai soddi
sfatte del risultato. 

L'Inter ha giocato veramen
te una brutta partita e parecchi 
dei suoi giocatori hanno forni
to una prova mediocrissima. 
Inoltre ha sbagliato completa
mente tattica e non ha neppure 
saputo sfruttare il fatto di es
sere numericamente superiore. 
Anche quando la Samp ha arre

trato Karl Hansen e Baldini. 
per difendersi e rimpiazzare lo 
infortunato Gratton, l'Inter ha 
insistito a mantenere Armano 
mediano e Mazza a tre quarti 
di campo. Solamente verso la 

'fine l'Inter ha lanciato tutti i 
jsuoi uomini all'attacco alla ri-
. cerca del successo, ma ormai 
.'era troppo tardi e i sampdoria-
,ni. quasi certi di conseguire il 
pareggio, si sono difesi con tan
ta forza, e diciamo pure con 
tanta accortezza ed intelligen
za sistemista, che non è stato 
più possibile passare. Né un ri
sultato diverso sarebbe stato 
giusto. 

Al fischio iniziale l'Inter si 
precipita all'attacco con Nyers 
e Skoglund, mentre Armano e 
Mazza rimangono a tre quarti 
di campo. Lorenzi è pallido, 
nervoso, leggermente zoppican
te per un vecchio colpo: se ne 
sta a! centro del campo e fa 
ben poco. Gratton non molla un 
momento Nyers e Mari si è ap
piccicato a Skoglund e non lo 
lascia. L'attacco blucerchiato, 
per ora, non esiste; però non 
si può dire che l'Inter sappia 
approfittare della debolezza av . 
versa ria. 

Nei primi 15* il gioco dell'In
ter è bello e piacevole, anche 
se le sue azioni non si conclu
dono con tiri pericolosi. Notia
mo: un tiro di punizione di 
Nyers da 20 metri che, passan
do a un pollice dalla barriera 
formata dai blucerchiati, impe
gna Pin in una parata in tuffo 
che strappa un lungo applauso 
alla folla dei 40 mila «nettato* 

ri. Ma pian piano la macchina, zi. passato a sinistra 
dell'Inter si arresta e la Sampì Al 38" Mari, da trenta metri. 
si affaccia timidamente in area ! ricevuta una palla da Testa, ti-
awersaria. Al 17* Gratton si fajra in porta. La palla vola ver-
male e esce dal campo, rientra itiginosa e. compiendo un legge-
per andare all'ala destra dove.ro arco, sta per infilarsi all'm-
rimane pochi minuti e poi esce.crocio dei pali, ma i! bravissi-
di nuovo. Lo rivedremo nella'mo Gnezzi siunge a tempo e re-
ripresa per un quarto d'ora. ! spinse la sfera. La folla, sba-
Agostinelli passa su Nyers, Karl I lordi'.a dalla prodigio^ parata. 
Hansen arretra definitivamente 
per sorvegliare Mazza. 

Il gioco ha una brusca varia
zione: diventa improvvisamen
te slegato e affannoso; si gioca 
a singhiozzo e non c'è una azio
ne degna di essere ricordata. 
L'Inter non si decide a slan
ciarsi verso la porta di Pin: 
vuol segnare, ma senza sco
prirsi. Nesti. che ora non deve 

catta in piedi e applaude lun 
gamente il bravo portiere in
terista. 

Nella ripresa, dopo 10' di gio
co incolore, la Samp ritorna al
l'attacco. Da parte interista si 
gioca senza complimenti: l'In
ter mostra i denti e fa capire 
che non ha paura. Giaeomazzi, 
Padulazzi e N'eri sono da tutte 
le parti: Giaeomazzi è il miglio. 
re di tutti e giunge sempre in 
empo 

sorvegliare nessuno, non si spo
sta dalla sua zona. Lorenzi, che 
ora zoppica, si scontra coni blucerchiatì che fanno massa 
Fommei e vi è qualche batti-)sotto :a porta di Ghezzi. Conti 
becco La palla va e viene a e Baldini, sospinti da Hansen 
metà campo e intanto i minuti .e da Testa, impegnano per die-
passato. Agostinelli e Mari han-|cl minuti tutta la difesa interi
no definitivamente bloccato i sta. La folla è in piedi e grida. 

sti sono in prima linea e mar
tellano la difesa blucerchiats; 
Fommei. Podestà, Agostinelli. 
Mari. K. Hansen. Baldini e Con
ti che è arretrato a dar man 
forte sono schierati in area d. 
rigore e faticano da cani riman
dando palloni su palloni, che 
vanno regolarmente a finire su; 
piedi di Giovannim. Giaeomaz
zi e Padudlazzì ; quali rilancia
no i loro compagni- La folla ta 
ce. i visi dei blucerchiatì sono 
congestionati dalla fatica e dal
ia tensione nervosa. 

La lotta fra l'attacco e l» di
fesa è bella, piena di forza. 
emozionante. L'Inter però non 
passa. Al 33' Lorenzi fugse ver
so la porta con la palla al pie
de. affiancato da Fommei. Ec
colo in area di rigore a tre me-

a prendere la palla aiitri da Pin che gì: si para da
vanti. Poi i 

due stranieri la difesa ligure 
resiste abbastanza facilmente 
alle puntate avversarie. E' da 
ricordare — per quel che ri
guarda i neroazzurri — un ti
ro da 25 metri di Mazza che 
Pin alza sopra la traversa al 31'. 
e basta. 

Dal 35' alla fine del tempo la 
Samp, vedendo che l'Inter tem
poreggia. parte alla carica e co . 
stringe l'Inter a chiudersi in 
area. Baldini si muove molto e 
passa numerose palle a Tortul 
e a Testa, mentre il bravo Con
ti dà molto fastidio • Giacomaz. 

Vi sono parecchie mischie con 
fuse in area ma gì: interisti re
spingono con estrema decisione 
e non perdono affatto la testa. 
Di contropiede, al 13' azione 
Lorenzi-Nyers da dieci metri 
sbaglia la porta: il tiro era fa
cilissimo e poteva essere rete. 
La folla non smette di gridare 
e la Samp continua a puntare 
a rete. 

Ma la sfuriata dei liguri si 
quieta gradatamente e l'Inter 
passa al contrattacco. Siamo al 
30'. l'Inter è padrona della me-
tàcampo. Armano, Mazza, Ne-

due vanno a terra. 
Lorenz: che si a p p o g g i a a 
Fommei ha tentato uno scatto 
per girarsi e tirare, ma nella 
corsa è inciampato ed è cadu
to. Fommei ha ricevuto il colpo 
di anca di « V e l e n o , ed è ca
duto pure lui. Questa versione 
ci è stata data concordemente 
da uttti i giocatori present* 

L'arbitro invece concede il 
rigore e secondo noi sbaglia. Lo 
stadio è un fischio solo, che rin
trona la testa. Deve tirare Ar
mano. ma Nyers lo precede e 
senza preparazione calcia in 
porta. Pin si muove prima del 
tempo e afferra la palla cal
ciata quasi al centro della DOT-
ta: urla di giubilo della folla. 
ormai finita 

MAJtlIN 
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