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' M i n i l i . , anaci m Roma e Lazio nel 
1 ROSSONERI SUPERANO 1 GIALLOROSS1 PER 1-0 

ominata dalle difese 
a partita tra Roma e Milan 
La squadra vanitimi soddisfa nel primo tempo, ma rimaneg
giata nella ripresa subisce una rete di Soerensen a 4' dalla fine 

HOMI: Albani (Moro), Bcr-
tuerelU (Losi), Giuliano, Ellanl; 
l'ortolclto (Celio), Venturi; Ghig-
gia, C e l i o (Cavazztiti), tìalli 
( l'fltrandi), Gavazzati (iloscolo), 
Nyers. 

MILAN. Buffon, Silvestri, Mal
tinti, Zaeatti; LIedholm, Beraldo 
(iseri-amavchi); Frignani (Vica-
riotto), Iticagnl (Soerensen). Nor. 
tlnal, SchiafTlno, Valli (Frignani)., 

Iteti: Soerensen (M.) ai 4 r del- ' prod iga to c o n e n t u s i a s m o e 
u ripresa. i g e n e i o s i t à c o m m o v e n t e . A n 

co, lasciandosi prendere dal 
nervosismo e dalla precipita
zione. 

Così, i collegamenti tra i 
reparti, già così fragili pri
ma, sono ieri completamen
te scomparsi, nonostante la 
buona volontà di Celio, che 
nel ruolo di mezz'ala si è 

Note: Giornata calda, t e r r e n o ! c n e O h i o _ i a h,i f ittn n m HPI 
linoni», spettatori: oltre 50.000. f " e > * V?. «» * 2 u n . a D e l 

la paitita giostrando da un 
Se fosse stata una partita 

di campionato, una di quelle 
con la febbre bruciante dei 
due punti, il goal di Soeien-
ft^n venuto a quattro minu-
t. dal termine, quando ormai 
1 .intontì o sembiava avviato 
.-,uilo 0-0, avtebbe ammutoli
to l'Olimpico. Ieii, invece, la 
prodezza dell'interno mila-
ri'-ta ha raccolto un caldo 
consenso. E* giustificati so
no stati gli applausi, che la 
lete del Milan e stata una 
delle poche cose belle di un 
ìncontio giocato in sordina, 
iiaccamente, sia per il caldo 
di questa estate in ritardo 
che per gli ordini di scude-
n a fìssati: «non forzate trop
po, il campionato comincia 
M>1O tra sette giorni »». 

Un incontro mediocre, dun
que? Si. Forse non si pote
va pretendere di più per i 
motivi già detti e per le 
pi eoccupazioni dei due alle
natori, i quali — non essen
do ancora sicuri delle lorma-
;'i'>n sf a uri rad con le duali 
affrontare le dure fatiche del 
torneo — anche ieri hanno 
fatto delle prove, degli espe-
ì mie l i t i . 

Ma veniamo alle due squa-
die. 11 Milan, che era atteso 
con molta curiosità e gran
de interesse in seguito alla 
sua clamorosa campagna ac
quisti, non ha lasciato una 
buona impressione nel pub
blico romano. 

Sì, gli uomini ci sono e so
no di grande classe, ma il 
sioco di squadra, l'affiata
mento, l'armonia che devono 
fondete in un solo blocco un
dici uomini devono ancora 
venire. Specialmente l 'attac
co ha deluso: ognuno dei 
cinque uomini del quintetto 
di punta parla una lingua 
propria. Non c'è intesa, coor
dinamento. 

Nel primo tempo, i tecni
ci ì osso-neri hanno schiera
to da destra a sinistra questi 
cinque uomini: Frignani, Ri
cagni, Nordhal, Schiaffino, 
Valli. I risultati non sono 
stati buoni: Nordhal è più 
fermo dello scorso anno e ha 
bisogno di molto lavoro, 
Schiaffino è in netto ri tardo 
di preparazione e il suo ren
dimento è stato quasi nullo 
(due o tre passaggi e basta), 
Valli ha buona volontà, ma 
il suo repertorio tecnico de
ve essere ancora affinato. 

Restano Frignani e Rica-
gn:. Da quel po' che abbia
mo visto, ci è sembrato che 
i due dovrebbero ripetere la 
tattica che nella Juve era 
praticata dal tandem Muccì-
nelli-Ricagni: cioè, mezz'ala 
in posizione avanzata e ala 
che fa la spola. E' un com
pito non facile che richiede 
molto affiatamento e com
prensione tattica; per ora, Ri
cagni e Frignani cercano di 
trovarsi, ma fanno ancora 
molta confusione e a volte 
lasciano sguarniti vasti set
tori del campo. Hanno biso
gno di tempo. 

Nella ripresa i tecnici del 
Milan hanno lasciato negli 
spogliatoi Ricagni e Va 11 i 
sostituendoli rispettivamente 
con Soerensen e Vicariotto; 
quest'ultimo però è passato 
a destra con il conseguen
te spostamento di Frignani 
a sinistra. Il gioco è miglio
rato, sia pure leggermente: 
Soerensen è un interno natu
rale e gioca e fa giocare, 
Frignani, sulla sinistra, si r i 
trova di più a suo agio. D'al
tra parte, essendo Vicariot
to pratico e veloce, l 'attac
co si e mosso con più sciol
tezza e praticità. Anche 
Nordhal e Schiaffino hanno 
dato limpressione di muover
ai d: più. 

In difesa le cose vanno me-
_'.:o per il « diavolo ». Buf
fon. Silvestri, Maldmi e Za-
gatti sono già a posto: han
no riflessi pronti e fiato da 
vendere. Maldini. nel ruolo 

lato all'altro del campo, ma 
il suo gioco deve perdere 
tanti mutili narcisismi » se 
vuol diventale utile. Altri
menti, tutte quelle belle fin
te e contronnte che strappa
no ijiidolini d'ammirazione 
rischiano soltanto di rallen
tare il gioco e di far piazza
re ì difensori. 

Gli altri uomini dell'attac
co hanno fatto poco: Nyers, 
servito poco e male, ha fat
to lo spettatore per lunghi 
periodi, Galli, non ancora in 
forma, si e trovato a disa
gio con un Maldini scattan
te e spigoloso, Cavazzuti e 
Beltrandi. che non riescono 
ancora a legare con i com
pagni di linea, si sono p io-
di„ati molto ma con pochi ri
sultati. 

Notizie buone dai reparti 
arretrati ove tutti gli uo
mini stanno raggiungendo un 
buon grado di forma. Persi-

BERTUCCELLI: una 
rassicurante 

prova 

no Bertuccelli, che nelle u l 
time esibizioni era sembra
to piuttosto « fermo •> è ieri 
piaciuto per mobilità e pre
cisione. 

Ti a Roma e Milan. dunque, 
un punto m comune: difese 
forti e ben registrate, a t tac
chi, ricchi di uomini di buo
na classe, ma ancora alla r i 
cerca del gioco d'assieme e 
dell'affiatamento. In ogni taso 
due squadre di alto lignag
gio, che nel campionato reci
teranno sicuramente ruoli di 
primo piano. 

Ed ecco la cronaca dell'in
contro: breve come si ad
dice ad un incontro ami
chevole e con un solo eoi 
all'attivo. Si inizia alle ore 
16.10 in punto: batte la Ro
ma. che ?t rovescia «unito 
in area avversaria e ottiene 
in tre minuti due calci di 
angolo infruttuosi. Il Milan 
si scuote e al 9" per poco 
non va in vantaggio: Frigna
ni. spostato a destra, scen
de a serpentina, poi giunto 
sul limite dà indietro. Schiaf 
fino entra di testa e taglia 
lateralmente: entra al volo 
Ricagni che tira con forza-

Albani lei ma lortuno.um.en-
te. ma non trattiene: un di
fensore libera e il pencolo 
passa-

La Roma prende confiden
za con l'avversano e prati
cando un gioco a tratti pia
cevole costringe i rossoneri 
in difesa. Ma la pressione 
giallorossa non dà frutti, an
che perchè Nyei" al 12' e 
al 14' spreca due facili oc
casioni da rete. Al HO' nuo
va rete « mangiata »: ubria
cante azione di Ghiggia, che 
reti occaso sulla destra, supe
ra prima Schiafffino, poi Lue-
dholm e per ultimo lancia 
Galli facendo passare la pal
la tra le gambe di Maldini-
Il centroavanti raccoglie il 
pallone e da pochi metri 
stanga fortissimo: la palla 
vola alle stelle tra un coro 
di urlj di delusione. 

L'incontro è equilibrato: la 
Roma mantiene un leggero 
predominio territoriale, ma 
il Milan giocando in contro
piede appare più pericoloso. 
Negli ultimi minuti niente di 
eccezionale da segnalare: il 
primo tempo termina cosi 
sullo 0-0. 

Nella ripresa le due squa
dre presentano numerosi 
cambiamenti. Il Milan ha la
sciato negli spogliatoi Rica
gni, Beraldo e Valli sosti
tuendoli con Soerensen. Ber
gamaschi e Vicariotto; la Ro
ma ha cambiato Albani con 
Moro, e Galli con Beltrandi. 

I giallorossi riptendono le 
redini dell'incontro e al 9' 
colpiscono un palo così: azio
ne di Beltrandi sulla destra 
e palla lateiule che Boscolo 
in corsa scaraventa verso Ir, 
lete milanista. Bufton ferma 
senza ti attenete. irrompe 
Ghiggia che tira di nuovo: 
la palla picchia sul palo e 
ritorna tra le braccia acco
glienti di Buffon. 

E" l'ultimo sprazzo giallo-
IOSSO. poi la squadia cala spe
cialmente per le varie sosti
tuzioni» al 9" Bortoletto. in
fortunatosi in uno scontro, 
viene sostituito da Celio che 
retrocede mediano, mentre 
Boscolo enti a occupando l'in
solito ìuolo di mezzala. Al 23' 
abbandona il campo anche 
Bertuccelli che viene sosti
tuito da un Losi visibilmente 
emozionato. 

II Milan detta ora legge e 
la Roma cerca di alleggerire 
(a pressione con veloci azioni 
di contiopiede impostate su 
Ghiggia e Beltrandi: Nyers 
continua ad essere ignorato 
dai compagni di squadra e 
se ne sta in un angolo a r i 
poso. 

Il taccuino del croista. per 
Questo periodo, ricorda solo 
azioni rossonere: al 25' un bel 
tiro di Bergamaschi viene 
bloccato da Moro, al 29' Nor
dhal serve Vicariotto alla 
perfezione, ma quest'ultimo 
tira a lato, al 37" bel tiro di 
Nordhal ancora fermato in 
tuffo da Moro. 

Ultime battute finali: esce 
Frignani, che ha preso una 
botta, e rientra Valli. Ormai 
tutto sembra deciso, quando 
al 41' Nordhal. raccolto un 
lancio lungo di un difensore, 
taglia in avanti a Soerensen 
che caracolla con il pallone 
per un paio di metri, poi dal
l'altezza del dischetto di r i 
gore tira con forza: la palla 
s'insacca sulla sinistra di 
Moro. 

Rabbiosa reazione giallo-
rossa che frutta un calcio 
d'angolo, poi la fine. Lo Sta
dio Olimpico sì vuota lenta
mente; ad un tratto arriva la 
notizia del risultato di Mi
lano: Inter 3-Lazio 2. Gior
nata nera per le romane: spe
riamo meglio in campionato! 

ENNIO PALOCCI 

1MEK\AZ1Q\ VI.K• LAZIO 3-3 

Non bastano ai biancoazzurri 
due belle reti di John Hansen 

a 
Parlita in tono minore — T reparti arretrati della squadra 
di Allasio non reggono alla controffensiva dei campioni 

_/̂ ___3_*a_- t&f_s_i__fti 

MILAN-ROMA 1-0 - Una mag nifiea parala volante ili Buffon nel corso del primo tempo, 
caratterizzato dal la offensiva quasi cos tante della squadra giallorossa. 

iNTK.lt: Lombardi. Vlncen/i,• ste assenze forse possono giù 
Giacomazzi; Neri, Bernardin, Ne- I ",..- f . c n _ , 
stl; Armano, Bonlfacl, Brunenti ' w " r c 

Il (Uosa), Passanti (Skuglund), 
Skoglund (Savlonl), 

LAZIO: De Fazio. Antona/zi, 
Sentimenti V; Parola, Oiovannl-
nl, Sasii II; Purcinelli, Burini, 
Hredesen, John Ilansi-n, Fonta-
nesl I. 

Arbitro: Marchetti di Milano. 
Marcatori: J. Hansen (Lazio) al 

15' e Brunenti (Inter) al 40' del 
primo tempo; Armano (Inter) al 
4'; Skoglund (Inter) al iV J. 
Hansen (Lazio) al v*3<r della ri
presa. 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO. 12. —- Nell'ulti
ma prova di allenamento pri
mo rìclfinirio del campionato 
r in te r ha siteparto per 3*-2 
la Lazio. I ncroazzurri cam
pioni d'Italia mancavano ieri 
del portiere Ghezzi e degli 
attaccanti Mazza e Lorenzi; 
nella squadra di Roma non 
fiovravano il mediano Fuin e 
il centroavanti Vivolo. Que-

NEGLI SPOGLIATOI DOPO LA SCONFITTA DELLA ROMA 

Nell'inquieto ambiente giallorosso 
Sacerdoti polemizza con Carver 

// presidente insoddisfatto per i mutamenti nella formazione del secondo tempo - Gli infor
tuni a Bortoletto. Moro e Bertuccelli - Con venazione amichevole fra Ghiggia e Ricagni 

ma soltanto in 
parte — il gioco sciatto e 
senza energia delle due. com
pagini. un oioco talmente ari-
f/io che ha finito per annoia
re il non folto pubblico pre
sente intorno alla « pelouse »> 
dell'Arena; circa 15 mila per
sone in tutto. I vrczzi per 
onesta partitella di allena-
menfo. ria - mila lire a 500 
erano, per la verità, troppo 
alti e la folla milanese ha 
preferito passare il pomerig
gio altrove E non ha auuto 
davvero torto. 

Diffìcile dare ora un Giu
dizio tanto sui vincitori quan-

fìonra al centro della mediana 
della Lazio. 

Passando alla Lazio, dob
biamo dire che la squadra 
romana, dopo un promettente 
primo tempo, si è parecchio 
smarrita nella ripresa dimo
strando una inconsueta fragi
lità difensiva, una scorsa con
sistenza della mediana priva 
di Fuin e un attacco poco pe
netrante. 

Il portiere De Fazio non ha 
male figurato, specie nelle 
respinte con i pugni; fra i 
terzini, accanto al ruvido An~ 
tonazzi. Sentimenti V, ieri 
era sommamente iirurccso. 
Nella mediana, Giovanv.ini, 

Mezza delusione degli Slitta-
turi romani delusioni, anche 
del presidente della Roma. Sa
cerdoti, che negli spogliatoi si 
rammarica per le occasioni per
dute, elencandole ad un gruppo 
di giornalisti radunattglisi ac
canto « Nulla di gravo lo inter
rompiamo. trattandosi di una 
partita precampionato in cui 
non erano in palio i due pun
ti . » Ma il ruentimcnto e la 
delusione di Sacerdoti sono forti 
e il prendente giallorosso, di so
lito cauto e diplomatico, chiama 
m causa l'allenatore- a Non do
veva imporre tutte quelle gira
volte alla squadra — dice il 
presidente con un tono di voce 
leggermente alterato — i>erchè 
il pubblico vuole la vittoria 
Che nece*>sita e era di provare 
oggi Losi quando, se proprio hi 
sentiva il bisogno di far ripo
sale Bertuccelli <=i poteva far 
giocare Stucchi, cho almeno è 
già stato col laudato positiva
mente? E perchè poi schierato 
Boccolo mezz'aia, quando H «lo
catore non ha mai giocato nel 
ruolo di interno? » 

Qualcuno fa notare a Sater-
doti che le amtcheiou precam
pionato scn ono proprio jx r col
laudare i giocatori su cui si Han
no dei dubbt e che tn fondo era 
metjlto far riposirc qualcuno dei 
meno giovani. Ma un altro con
sigliere sratta a sua io / fa- i E 
la formazione tipo quando la 
proviamo? Abbiamo disputato 
tre amichevoli finora e non so 
quando non è stato ancora col
m a t o n e che dovrà giocare in 
campionato non ha mai dispu
tato due tempi completi. Per
chè preoccuparsi dei rincalzi 
quando non £ tota ancore col
laudata la formazione titolare'» 

Diserriamo che oggi mancava 
Pandotfini e che quindi la for
mazione titolare non si sarebbe 
potuta collaudare comunque 
Ma l'argomento troia scarso 
credito li risentimento terso 
Cari Cr, al quale abbiamo l'im
pressione si stia tentando di ad
debbiare colpe inesistenti è pw 
forte di qualsiasi ragionamento 
non c'è proprio da invidiare ti 
compito dell'allenatore inglese 
in un clima eternamente in

quieto come quello che dovi ma 
nella società giallorossa 

Ira i giocatori regna mi-te 
lina grande calma giustamente 
non si drammatica sulla scon
fitta n primo che incontriamo 
è Pandolfini, il quale Ci rassi
cura sulle sue condizioni e ci 
dice che da oqgi riprenderà oli 
allenamenti. 

Ma ecco Bortoletto. che esce 
zoppicando: « Come ìa Raul? 
Kulla di graie i e r o ' » 

a F." quel cho .spero, nm HII-
cni-a non so nulla Sento un 
gran dolore al piede destro Dr>-
muni Zappala mi farà la niUio-

l'n Sacerdoti sorridente ma 
poco diplomatico.. . 

gratta e saprò quuleo-ui di 
preciso •> 

Zappala ai rà molto lai oro og-\ 
gt Tra coloro che hanno biso
gno delle sue cure, oltre Borto
letto. figurano anche Moro e 
Bertuccelli ti portiere descrive 
piuttosto pittorescamente e con 
aggettivi irrefertbih la ^carica* 
ricevuta da Soerensen mentre 
saltata sul tiro di Vath finito 
in goal e giustamente annul
lato dall'arbitro Moro è uscito 
dall'azione con una dolorosa 
contusione alla cos(ta «ch i s sà 
quanto tempo dovrò sUire a ri
poso* forse un mese » 

Ma l'infortunio non sembra di 
tale gravita: più che la contu
sione. forse è il morale di Moro 
ad ai er bisogno di cure _" quel
lo che tentano subito di fare al
cuni consiglieri, ma ti soprag-
gntnto Sacerdoti, piuttosto pole
mico, dice al portiere a mo' di 
con votazione- « - n fondo ti sei 
riscattato con due o tre grandi 
parate » 

Moro sorride amaramente- og
gi ti presidente non. e proprio 
in iena di diplomazia 

Lasciamo la parola a Bertuc
celli, terzo infortunato di turno: 
« Nulla di grave — dice il tosca-
tuno — solo un„ botta alla gam
ba che spero sr-n/zi conseguendo 
Avrei potuto 'seguitare a giocare 
ugualmente se farver non aves-
•te voluto provare Losi » 

Su questo testo batte anche 
Eltant che dice- < Mi appettavo 
di sentirmi richiamare io a! bor
do del campo: invece è toccata 
a Bertuccelli 

Qualcuno gli dice scherzosa
mente che r i occhio K che ha 
bisogno ih rijtnso. e Vecchio? 
Parli di vecchi? Guarda quel 
Soerensen che cosa fa a trenta
due anni suonati. Viva i vecchi!» 
conclude ridendo Elioni. 

Un altro bisognoso di cure è 
Galli- ma anche lui, come Moro, 
ha bisogno di cure diicrse da 
quelle che potrebbe fornirgli 
Zappala « Bistecche ». prcciM 
seccamente Xyers, additando il 
magro torace di « testina d'oro • 
L'ungherese dice, inoltre, che 

Ì spCfic nel primo tempo la Ro
ma porci a mettere a segno due 

o tic goals Sul d'seusso Crtiac-
zutt esprime un giudizio condt-
n s o da quanti gli s'ìno vicini: 
« SL farà: e u n ragazzo in gam-
t>a ai-cora "legato" mag-vrl, ma 
sicuramente si tara». 

Più in la Ghiggia e Rtcagm 
proseguono il colloquio comin
ciato sul campo. Li interrompia
mo* « Finito ti dissidio con 
Giiltman. Ricagttt? » «Certo, 
niente di gì ave. Piuttosto, avete 
visto come gioca il mio amico 
Ghiggia e quanti applausi rice
ve'' K' proprio bravo» 

E, i>er finire, la parola a Bo
scolo, che pur schierato tn cam
pii solo nella teconda parte rid
ia ripresa ed tn un ruolo non 
suo. st è impegnato a fondo: 
« Non ho mal «locato interno 
precisa alla nostra domanda, 
nemmeno da ragazzino. Peto no 
fatto quello che ho potuto. Cre-
dev o proprio di aver segnato con 
quei tiro che. invece. Buffon ha 
re-pinto a mani aperte » 

Le interviste sono finite e chi 
si attarda negli spogliatoi nella 
speranza di essere presente ad 
ali ri eventuali sfoghi di Sacer
doti rimane deluso: sembra che 
ta pace sia tornata. Cari er esce 
sorridendo e sì asciuga il sudore 
dalla fronte- siamo pronti a 
scomnettcre ohe non era solo 
effetto del caldo... 

ROBERTO FROSI 

I N T E R - L A Z I O 3-2. — I neraz__rrì a t taccano: D e Fazio 
esce di pugno , mentre S e n t i m e n t i V segue gli sv i luppi 
del l 'azione (Te le fo to ) 

I RISULTATI DELLE ALTRE PARTITE Di CALCIO GIOCATE IERI 

Pareggiano fiorentina e Juve e vince il Bologna 
I risultati 

Catania - Verona A VERONA: 

A GENOVA: S-mpdOria-Genoa 
2-t (1-1) 

A ROMA: Milan-Roma l -« (»-t) 
dr*cenfromediano,'ha ben im-jA MILANO: Inter-Lazio 3--
-nre-^ioriato per puntiglio. re-I tf-D 
1 .^ . .*- _ -,__ l a | A BOLOGNA: Bologna - Ata-

la-nta 3-2 (»-l> 

caperò e decisione. Per 
med.ana, discutibile ci sem
bra la retrocessione di Lied-
ho'.m: lo svedese, infatti, al 
mr.=5-.mo può essere utile nel
le fasi di appoggio e di so-
«•tesnr» all'attacco, ma n o n 
può fare :1 lavoro e la soo-
'..i d: un mediano completo 
Beraldo e Bergamaschi sono 
Z .i avanti nella preparazione 
e sulla loro solidità e Tesi-
*-!--T*7a il Milan può sicura
mente contare. 

P a l i a m o alla Roma. I gial
lo: ^ - i , hanno ancora una 
V,TM confermato di possede
re una solida difesa e un 
attacco agile, manovriero, ma 
decisamente sterile. A ren
dere più evidente la gracili
tà dell'attacco «iallo-rosso. è 
pò. venuta ieri l'assenza di 
Pandolfini, a riposo per un 
infortunio riportato in alle
namento; senza il buon Esi
sto. che in queste partite 
r-rr-impionat' è stato an
che il ooTpador della squa
dra (4 reti realizzate sulle n 
totali) i cinque uomini di 

A NAPOLI: Napoli - Maccabì 
7-1 ($-•) 

A MONZA: Monza-Novara «-0 
A UDINE: Bresr ia- tJdlne*. 3-1 
A VERCELLI: Pro Verce l l i -Pro 

I l a t r i a t - 4 
A FERRARA: Spai - Ma r io t to 

1-2 <3-2> 
A COMO: Torino - Como t-% 

A PARMA: Parma-Venezia 2-1 
O-l ) 

A MESSINA: Messina • Baghe-
ria 4-1 (§-•) 

|_% LIVORNO: Livorno-Treviso 
t-% (2-4) 

A LEGNANO: Laaerossi Vieen 
za-Legnaoo 1-9 (1-0) 

A BIELLA: Pmvta-Biellese 3-1 
A BARI: Barl -Arstaranto 2-1 

(1-1) 
A LECCE: Lecce - Foggia 2- t 

0-9) 
A PISTOIA: Prato-Pistoiese S-« 
A CREMONA: Cremonese-Gal-

laratrse 4-1 
A FIRENZE: Fiorentina - Ja -

vrntas I-I (0-1) 
A SIRACVSA: Siracusa - P-tler-

punta hanno combinato pò-» mo 3-« 

fioreatina-ime 1 - 1 
FIORENTINA: Costagliela, M _ 

gnim (Caparci). Rosetta. Cerva-
io; C-iappeila (Orzan). Se rato; 
Mariani, Gren (Bnzzln), Virgili, 
Gratton. Vidal (Bizzarri). 

JUVENTUS: Viola. Travia, Fer
rarlo, Corradi; Montico (Torchi e 
Macor), Turchi (Plnardi); Mncci-
nelli. Colombo (Montico), Man-
nuccl, Gimona, Praest. 

Arbitro: Malasomma éi Li
vorno. 

Reti: nel primo tempo a l l ' i r 
Mann-cri: nel secondo tempo al 
r Bizzarri. 

Spettatori: 7» mila circa. Tem
po bello, terreno bnono. 

FIRENZE. 12 — Lo incontro 
odierno non ha soddisfatto 1 ti
fosi viola Le partita disputata 
con gli « zebrati » ha infatti mes
so in luce un attacco difettoso, 
specie per il gioco troppo perso
nale di Virg.li II quintetto di 
punta juventino, sembra invece 
essersi avvalso abbastanza del 
l'apporto del giovani che in esso 
sono stati innestati Allo fine 1 
venUdue uomini scesi in campo. 
per il gran caldo e per l'insuffi 
d e n t e preparazione, sono usciti 
dal rettangolo di gioco visibil
mente stanchi 

Hapoli-Maccabì 7 - 1 
MACCABP: Bendori, Rechelle, 

L-ltvak; Tniika, gnebor. Ben 
Daor; indika, Israeli. Glazer, 
Stndinskl. Migllek. 

NAPOLI: B-gattl, Comaschi. 
Vinyei; Castelli, Tre Re. Granata. 
Vitali, Posi©. Jeson. Circarelli. 
Pesaola. 

\rhitro: Grillo di Napoli. 
Marcatori: Nel 1. tempo: al V 

Triextina-Olywp'tókos 5-0 
TRIESTINA: Soldan (Gercolet), 

Belloni (Toso), Valenti, Petaena, 
Nay, Dorigo, Locentini (Bub-
nich), Ganzer, Corti, Jensen, Af
finilo (Rossetti). 

OLYMPIAKOS: Karpatis, Ros 
•Idia, Xantopnlos, -ann, Solls . 
Kotrtdis, Cansos, Darivas, Mn-
staclis. Gròsos. KokinakU. 

A r b i t r o : Pieri di Trieste 
R e t i : : Nel primo tempo al 

8' ed al W Corti, al _•' Lncen-
tlni; secondo tempo: al 14* La-
centlnl, al 3V Ganzei. 

vinto con cinque reti, frutto di 
altrettante azioni ben conpegnate 
e tiri conclusivi imparabili. Gan 
zer si è messo in buona luce 

ome mezz'ala. Già a posto Sol
dan (applauditissimo). ValenU, 
Dorigo. Curti. Ganzer e Lucen-
tim I greci hanno giocato molto 
bene all'attacco ma hanno di
fettato in fatto di incisività. 

Pesaola. al V e ai 12* Jeppson.i 
al 15' Circarelli. al 34' Vitali, al 
43' Posio. Nella ripresa: al 14' Vi
tali. al IV Studinski. 

NAPOLI. 12 — n Napoli ha 
concluso trionfalmente il ciclo de
gli incontri amichevoli con una 
sonante vittoria sul Maccabi di 
Tel Aviv La partita è stata ca
ratterizzata da uno scintillante 
primo tempo degli * azzurri ». du
rante il quale essi mettevano a 
segno ben sei palloni; nella ri
presa gli uomini di Monzeglio, 
rientrati in campo senza sostitu
zioni. (l'allenatore ha voluto mol
to probabilmente provare l'undici 
che domenica affronterà il Ge
noa), paghi forse del risultato 
acquisito, hanno fatto dell'acca
demia. Solo cosi e stato possibi
le al Maccabi affacciarsi qual
che volta nell'area di Bugatti; mo 
prima che questi potessero vio
lare la rete partenopea, erano 
ancora gli azzurri a segnare con 
Vitali. 

BoioMa-Atafanta 3-2 
BOLOGNA: Giorcelli, R o t a , 

Ballacei (Giovannino ; Pilmark 
(Favalll). Greco, Jensen (Ricciar
detto, Valentinazzi (Mike). Piva-
telll (Pantaleonl), Bonafìn, Poz-
zan (Randon), Valentinazzi. 

ATALANTA: Boccardi, Cattoz
zo, Corsini; Angeleti. Zannier, 
Villa; Brneola, Annovazzi, Ras-
mus-ten. Bassetto, Longoni. 

Arbitro: Morlnl di Regeio Era. 
Reti: Bassetto al 30' del pri

mo tempo; nella ripresa: Valen-
tinuzzi al 4' Pantaleonl al 26" Bo
nafìn al 41', Rasmnssen al 42'. 

BOLOGNA, 12 — Il primo tem
po vede nn'Atalanta vivacemen
te all'attacco con tiri da lontanolesibuionc di domenica scorsa, ha Irle delle reti al 41' con Castoldi 

di Brugoio e Rasmussen. segue 
una s e n e di *.n fuori bersaglio 
di Valentinu/Ji e Pilmark e quin
di la rete dell'Atalanta segnata da 
Bassetto <u punizione dal limite 

Nella ripresa il Bo'ogna si spin
ge con i terz.ni oltre metà campo 
e al 4' Valentinuzzi pareggia con 
un tiro a parabola sui passaggio 
di Randon Al 26'. Pantaleonl por
ta i rosso -b lu in vantaggio rea
lizzando su un centro di Randon 
che aveva se-urtato due difensori 
Al 40' Bassetto sfiora il pareggio 
e al 41' Bonafìn conc'ude posi
tivamente un» fuga Un minuto 
dopo l'Atalanta accorcia le di
stanze con Rasmussen su passag
gio di Bassetto 

Il Bologna, su cui nel primo 
tempo era prevalsa la maggior 
spigliatezza dell'Atalanta. ha or
ganizzato nelia ripresa un m.glior 
gioco di assieme imponendosi agi 
avversari, anche per l'inserimen
to di uomini freschi all'attacco 

Brescia-Uinese 3-1 
UDINESE: Romano, Azimonti, 

Dell'Innocenti; Menegotti, Trava-
gini. Magli; Perissinotto, Szoke 
(Ardit), Betttni, Selmonsson, La 
Foreja. 

RRFSCIA: Albani- Provetta 
(Galeotti). Zamboni; Castoldi, 
Azzini, ManginI; Carta, Fattori 
(VergnanO, BetUni (Togni), Ge
nero. Gasparini. 

A r b i t r o - slg. Monchini di 
Udine. 

R e t i : Fattori al 18* del pri
mo tempo. Generi al 3* Pe rissi-
notto al 3': Cabi al 4 f della ri
presa. 

UDINE 12 — Il Brescia ha sor
preso i locali con la velocità del 
suo gioco e si è portato tn van
taggio al 18" con una bella rete 
di fattori Per tutto il resto del 
tempo il gioco dei bianconeri ha 
lasciato a desiderare. Nella ri
presa i locali mostravano una 
maggiore aggressività ma er» an
cora il Brescia a segnare al 3* 
ccn Genero. Due minuti dopo 
l'Udinese "-cenava la sua unica 
rete con Perissinotto a corona-

__._.___, ._ _. imento di una bella azione Bet-
TRIESTE. 12 — La Triestina. t,ni-R/nke-Kottin» Erano pero 

in netto progresso rispetto a H i j o , oppiti rhc chiudevano la se 

Oggi sapremo il nome 
del D.T. per la nazionale! 

BOLOGNA. 12 — Il Comitato 
Tecnico per le • nazionali • di 
calcio si e riunito verso ìe 23.30 
in u n albergo cittadino. A Scbia-
vlo e Tentorio. che og*?l aveva
no assistito alla partita Bolo-
gna-Atal-iita. «i è aggiunto in 
serata 11 precidente Pasquale. I 
tre componenti la C. T. si sono 
poi recati a cenare Insieme in 
u n ristorante delia perifria, do
ve è presumibile ebbiano già con
cretato u n accordo sul nomina
tivo da proporre corno direttore 
tecnico al Consiglio Federale 
che si riunisce domani a Bo
logna 

Tali supposizioni, che peral
tro trovano molto credito, con-
trastereijebro però con una circo
stanza. trapelata da ottima fon
t e proprio questa sera, e secon
do cui nei giorni scorsi 11 Co
mitato Tecnico avrebbe deman
dato unicamente al Consi-"iio 
Federale il compito d i -scegliere 
e desi-mare il nuovo direttore 
tecnico, proponendo invece i no
mi di Pioia e Puppo come alle
natori o e preparatori » delie 
squadre nazionali. 

Sembra ormai certo, comun
que. cne il nome dei nuovo D.T. 
sarà reso noto ufficialmente do
mani 

LanerossKegnano 1-4) 
LANEROSSI: Sentimenti IV 

(Lnlson), GUroli. Pantano (Bin
da), Moro (Daldo). Lancioni 
(Bonci), Motta (Manzardo). Vici
ni (CompagnoU). Testa (Cairn-
pala), MlglfoU, Saroinl (Motta) 

LEGNANO: Longoni, Tararab-
bia (Ros_i>. Pian, I-rroi (Gre
co II), Greco II (Lopl), Rerere, 
Sassi I, Zl in , Bercarlrh, Palmer, 
Caprile. 

Arbitro: Boati, di MTurao. 
Rete; al 2T del 1. tempo, 5a-

voial. 

LEGNANO 12 — Vittoria di 
stretta misura del Lane Rossi. 
Tecnicamente l'incontro non è 
stato degno di rilievo. Solo il 
Lane Rossi può vantare una 
maggiore coesione dei reparti. 
Gli uomini sono a posto come 
fiato 

Catatria-Yerou 2-0 
Verona: Cardani. Bengalli. De 

Toni; Scaramuzxi. Man ni, Zam-
perlinl; Raise (Sega). Stefanini. 
Sega 'Loranzi). Luosl, Lonardl 
( Moretti I. 

Catania: Bardelli. Boniardi. 
Bravettl; Mallnvernl. Santamaria, 
Fusco; Cattaneo (Spikopski). Ma. 
nenti «Gotti), Ghlandi. Karl Han
sen. Spikopski (Bassetti). 

Marcatori- Spikopski al .TV del 
primo tempo e al 31' del secondo. 

to sui romani, anche verchè 
soltanto in campionato talu
ne sauadre (ver esempio la 
Inter) sanno dare il loro me
nilo; tuttavia, non crediamo 
che sin il dott. Foni, il ben 
noto tecnico interista, che il 
siqnor Allasio. l'erculeo « irni-
ncr » dei laziali, si devono del 
tutto sentire tranQUilli. < 

L'Inter, nel corso della par~ 
tita con la Lazio, ha presen
tato due schieramenti del suo 
attacco: difatti, nel primo 
tempo gli avanti neroazzurri 
(ieri in maglia arancione) si 
sono schierati cosi da destra 
a sinistra: Armano. Bonifaci, 
Briahenti II. Passarin e Sko-
nlund. Nella ripresa invece. 
l'attacco di Foni è stato que
st'altro: Armano. Boiii*f_ci. 
Rosa. Skoglund. Savioni. Eb
bene. malarado la presenza 
di un atleta di scarse risor
se come è apparso ieri Sa
vioni. l'attacco interista ha 
impressionato di più nella ri
presa che non durante il pri
mo temvo. ma tutto il merito 
spetta a Skoghind. Difatti, lo 
svedese, alla mezz'ala, rende 
almeno due volte di più che 
auando lavora all'ala sini
stra. Diremo, inoltre, che Bo
nifaci. come mezz'ala, con 
Quel suo aioco pacato, intel-
liaente e preciso, sembra del 
tutto spaesato anche perchè 
i suoi compagni di prima li
nea non to capiscono, gio
cando essi non con ti cer
vello. *>ensi d'istinto e alta 
avventura. Vedremo se il dot
tor Foni insisterà nel voler 
schivare un elemento di buo
na classe come Bonifaci in 
prima linea: il còrso, preci
siamo. é diventato famoso co
me mediano. 

Degli altri attaccanti nero-
azzurri, diremo che Armano 
pare ancora lontano dalla 
forma migliore e così Bri
ahenti II. mentre tanto Pas
sarin. nel primo tempo. Quan
to Rosa, nella ripresa, non 
hanno Giocato male. Anzi, i 
due rnoazzi si sono disfinfi 
in Qualche episodio. Speriamo 
che tanto Rosa quanto Pas
sarin (Quest'ultimo costato 
troppo, però alla sua società) 
non si montino la testa. 

Purtroppo. nell'Inter ve ne 
sono parecchi di giocatori 
erc«stt?amenf_ considerati e 
uno di costoro è, per il mo
mento, il terzino Vincenzi. 
che ieri all'undicesimo minuto 
del primo tempo abbiamo vi
sto compiere un errore tanto 
qrossolann che nemmeno un 
mocatorello della promozione 
farebbe. Degli altri ncrooz-
zurri diremo che Giacomazzi 
sgobba con un certo impe
gno (ha già intascato il rein-
aaggw). agaiunaendo poi che 
tanto Neri Quanto Nesti de
vono migliorare parecchio e 
che Bernardin non appare 
ancora ambientato. Ieri Ber
nardin era alle prese con un 
tipo difficile come il nordico 
Brede_en; il aiouanotto non 
ha fatto molto, ma nemmeno 
DOCO almeno sotto l'aspeffo 
difensivo. Apparentemente, 
Giorannint ha ieri all'Arcua 
figurato di più di Bernardin 
ma forse fra qualche mese il 
nuoro « sfopner » dei « cam 
pioni » non farà rimpiangere 
l'atleta eìte, dopo aver Itti 
aato con il dott. Foni, oggi 

t 

pur commettendo qualche er
rore ' (vedi il goal di Bri-
ghenti II) ha discretamente 
« tenuto ». tanto contro lo 
stesso Brighentì II. quanto 
contro Rosa. Sassi II. dopo 
un laborioso primo tempo. 
nella ripresa è sensibilmente 
scaduto, mentre Parola, sem
pre un maestro del tocco del
la palla, non può certo pro
digarsi per 90 minuti nel fa
ticoso ruolo di mediano la
terale. 

In prima linea, scarso il 
contributo di Puccinelli, Bu
rini e Fontanesi 

Sulla partita diamo soltan
to pochissimi itidtspetisabtlt 
cenni di cronaca. DOPO un 
inizio caratterizzato da un 
ritmo lento ed esasperante, 
la Lazio segnava di sorpresa 
al 15' con un pesante tiro di 
sinistro di John Hansen. Il 
lungo danese aveva ricevuto 
la palla da Bredesen. L'Inter 
riesce a pareggiare al 40' con 
Brighenti II. che con pron
tezza e decisione è riuscito 
a scaraventare nella rete di 
De Fazio traversataoti dalla 
destra da Passarin. 

Nelta ripresa l'Inter va in 
vantaggio. Al 4'. infatti, do
po un tiro di Skoglund che 
De Fazio non riesce a tratte
nere. Armano ha potuto rac
cogliere la Palla errante e a 
mettere in rete. Ventisei mi
nuti dono. Skoglund aumenta 
il vantaggio per la sua soua-
dra mercè una indiavolata 
azione personale che prende
va in contropiede De Fazio 
Infine, al 35' Giacomazzi but
ta in corner una palla. Bat
teva il minuscolo Puccinelli 
e la fronte di Hansen devia
va la palla alta a parabola 
nella rete di Lombardi. 

CìrCSEPPE SIGNORI 

6enoa-$aMpdona 2-2 
GENOA: Pranzosl (GuaU-zl), 

Cardoni. Frizzi. Corrente. Carli
ni (Emoli), Gremese (Delfino). 
Dalmonte. Pristin. Firotto, Pra-
visaao.. Carapellese (Corso). 

SAMPDORLA: Pin. Farina. P o . 
desta, Mari, Bernasconi, Cblap-
pln. Coati (Barbieri). Ronzon. 
Testa, Tortai, Baldini. 

Arbitro: Casepà di Genova. 
Marcatori: nel primo tempo, al 

14' Conti, al 34* Firotto, al 3T 
Testa; nella ripresa, al «* Firotto. 

Note: cielo coperto, «nafehe 
sprazzo di pioggia; spettatori 34) 
mila; calci d'angelo, cinqae per 
parte. 

Paolana-Satermfana 3-2 
SALERNITANA: Catarsi, Mi

randa (Porpora), Galletti, Colpo, 
De Filippo, De Andrei*. Pastore, 
Goti, Pini, Marchesi (Avallone), 
Gigante. 

PAOLANA: Passone (De Pa
squale), Carbonella (Maddalena). 
Galomlno. Bacillerl, Filippelli 
(Carbonella), Ferrarle (Argenti
no), Raimondi, Girelli, Cirillo, 
Franz, Losco (Scarpa). 

Arbitro: g iano , di Paola. 
Reti: nel primo tempo al V • 

al V Pastore. aUT Girelli; metta 
ripresa al IV Raimondi, al 34* 
Girelli. 

P a r a r * * * 2 1 , 
PARMA: Meaeol Cecconl 

(Grimtb). rmmtar (MojaréU), 
Schiava» (Barai). Blaacardi, Al 
ter (Gole-ari), fabbri. Fontana, 
Bartotlnl. Ba-doli (Maccagnl). 
—VENEZIA: Bachi (Janaunzzl), 
Raechlnl. » « ! (Tesconl), Mora, 
Cab-avara, Colosio (Taitl). Box-
tate, Bare*. Mioa, Momaambent, 
Parise*. 

Marcateti: al sccoa-éo minuto 
del primo tempo Fabbri, al 40* 
Colosio; al 20" del secondo tempo 
Fontana 

_MV'JiL___ 
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