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NEGLI SPOGLIATOI DOPO LAZIO-SAMPDORIA 

Allasio: "Non era quesla 
Dna parlila ila perdere,, 

Contro l'arbitro e la sfortuna i biancoajzurri - 1 
blucerctiiatl riconoscono le qualità degli avversari 

La chiusura ai giornalisti de
fili spogliatoi laziali dà l'esatta 
misura dell'amarezza e della de
lusione provocata nel clan bian-
foazzurro dalla Imprevista scon
fitta L'entusiasmo e la gioia 
pei la 'vittoria aprono invece lo 
vie desìi spogliatoi bluceichtati 
e dispongono 1 gehovesi alle 
confidenze: ti primo ad essere 
inesso sotto il fuoco di fila delle 
a ornando è. rispetto all'ordine 
di immolazione delle maglie, il 
numero « 1 » della Sampdqria, 
il portiere Pin. che è alato uno 
dogli artefici della vittoria blu-
< orehiata. 

Che ne pensi della Lazio 
Pai? • 

•< Afi ha impressionato purtico-
/umidite nel primo tempo: è tn-
«Mtbbiumente una grande sqita-
dra, alla quale bisogna però ac-
con/ore del tempo per permet-
terle di raggiungere l'afflata-
nìfìito tra i giocatori. Da con
siderare poi che la Lazio per il 
maggior numero di « anziani » 
.-.rhiorfiti in campo, ha più di 
lini risentito dei caldo »oj0o-
ciMite ». 

• E da chi ti .sono venuti i tiri 
più pericolosi? » 

» Hansen e Brvdesen *ano gli 
(iititcvanh laziali che mi hanno 
dato più filo da torcere: il tiro 
i>iu pericoloso di tutta la par
tita è stato quello di Hansen nel 
jmale. Solo con un po' di /or
ni un sono riuscito a parare il 
bolide indirizzato rasoterra alla 
mia sinistra ». 

Gli altri due pilastri della di
fesa blucerchiata, Podestà e Fa-
JÌIIU. .sono come PJn convinti 
ohe la Lazio è una grand© 
.squadra alla quale non manca 
ohe l'aftlatamento ed il comple
tamento della preparazione per 
i ecitare' il ruolo che l e spelta 
nel campionato. Quanto ai di
fetti avversari, rispettivamente 
laurini e puccinelli, i due geno
vesi rlcbnoscorio che sono stati 
bravi e cavallereschi. 

I marcatori delle reti samp-
donane sono stati Tortul, Bai 
d|ni e Ronzon; diamo loro la 
intrida nell'ordine cronologico 
c/Vile segnature. 

Ecco Tortul,: « Ho ncetmlo un 
cross per/etto da Testa e non 
/io limito difficoltà a battere De 
Fazio: pero tnf sembra che il 
colpo di testa mi sia rilucilo 
molta bene ». 

• Che ne dici della Sampdo-
ria. Tortul? « 

•< Penso che è una bella squa
dra e che potrà fare ancora ine-
«;lio di oggi Ci nono molti gio
vani con una orati noalia di 
correre e di giocarci' 

Ed ora Baldini: « Segnare per 
me «> stato abbastanza facile: 
Alan mi hu pescato completa
mente ^marcato ed fjo aunto tut
to il tempo per aggiustarmi la 
palla sul sinistro prima di bat
tere De Fazio ». 

Anche Ramon, il più giovane 
dei plucerchiatl (è del 1834) 

attribuisce parte del monto del 
suo goal o Mari « E' stato un 
allungo per/etto del mediano 
che mi ha permesso di scattare 
tra Giotianntnf e Sentimenti V 
e di segnare il terzo goal... 

' Emozionato per il dobutlo?» 
« De veramente nei primi 20 

mintiti mi sono tentilo impac
ciato come se fossi stufo legata 
in terra: poi ho (/locato e credo 
di aver fatto del mio meglio ». 

Una .strotta di mano ai « ra
gazzini .. della Samudoria e poi 
di cor<ui all'inseguimento di 
Allasio uscito alla chetichella 
per raggiungere la moglie e la 
figlia (che in tribuna aveva ri
scosso più applausi della Lazio), 
le quali lo attendono all'uscita. 
« Che ne pensa Allasio? » 

L'allenatore hiaricoazzuuo ò 
più scuro del .wlito « Non era 
questa una' partita da perdere. 
E' vero che ci si è messo l'ar
bitro, la sfortuna, quel che vo
lete, ma è soprattutto il « calo n 
subito nella ripresa e le acca
gioni sciupate dall'attacco che 
hanno provocato la sconfìtta. 
No. rosi proprio non va ». 

Anche Puccinelli e Vivolo se 
la prendono con la Jella che ha 
perseguitato l'attacco. • laziale: 
Vivolo In risposta alla doman 
da di un collega dice che lo 
scambio di posto con BredeAen, 
verso la meta del primo tempo, 
è stato deciso spontaneamente 
tra 'lui ed 11 norvegese « Che 
peccatq. però, non riuscire a 
vincere. E sì che nel primo 
tempo mi ci ero messo proprio 
d'impegno...! » 

Più fatalistico Hum>en: «Clic 
volete, dovevamo vincere ed in
vece abbiamo perso; ormai è 
andata così ed è inutile per
dersi in Tecrimincrciont. Speria
mo meglio la prossima volta ». 
E' l'augurio che facciamo an
che noi ai giocatori laziali: è 
l'augurio che rivolge loro an
che Giuliano, venuto ad atten
dere Farlnu. 

Per concludete, la paiola al
le cifre: su circa 45 mila pre
senti, 30 mila .sono stati gli 
spetta lori paganti, con un in
casso totale di circa 12 milioni. 

R. F. 
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GENOA-NAPOLI 1 - 1 : sicura parata in tuffo di Buiatti 
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LA VOLENTEROSA TRIESTINA SOMMERSA A SAN SIRO; 4-0 
( , , •• ' — ' 

Schiaffino (due goul) 
hu eonquistuto i milanesi 

Hrillaiitissimo anche Ricagni, mentre Nordahl è apparso lento e pesante 

M1L.AN: Buffon, SUrestri, Mal-
«Ini, ZasatU; Uedholm, Berta» 
maschi; fricnanJ, Ricasnl, NQI-
«hal, Schiaffino, vicariotto. 

TKIKSTIWA: Soldati, Bellonl, 
Nay, Vaiasti; Fetasaa, Dorigo; 
Lucentlnl, Secchi, Curtl, Jenaen, 
Afflano. 

Arbitro: Corallo di Lecce. 
Reti: nel primo tempo Schiaffi

no' al 16* e al 18'; nel secondo 
tempo incarni al 24', Uedholm a) 
38' su rigore. 

(Dal nostro eorriapondenta) 

MILANO, 19. Grazie ad un 
calendario benevolo, la gran
de avventura del campionato 
il Mllan l'ha Iniziata al pic
colo trotto: più che una fa
tica impegnativa, infatti, la 
partita con la Triestina può 
considerarsi una buona pro
va di allenamento o, meglio, 
di ambientamento per i gio
catori. 

I dubbi su Ricagm sono 
stati fugati dallo stesso « Pe-
tisso », molto voglioso di met
tersi in vista davanti al nuo-

Oggi si riunisce 
ii Comitato per fa Nazionale 

Oggi avrà luogo ;i Bologna 
una rinuionc del Comitato fe
nico per la Nazionale. Vi par
teciperanno ti presidente Pa
squale, i membri Schiava « 
Tentono, il direttore tecnico 
Marmo e il «egretano Bian-
culii. 
" Durante la riunione bara 
prèsa in esame l'organizzazione 
del lavoro deìla corrlmlsslone' ò 
la preparazione per l'atUyitA in
ternazionale che avrà inizio il 
18 ottobre con l'incontro del gio
vani Italia-Svizzera a Genova 

- VELENO, HA VOLUTO FARSI PERDONARE LE BIZZE 

L'Inter passa a Udine (2-0) 
con una doppietta di Lorenzi 

L'Udinese ha premuto di più, ma Ghex/À le ha impedito di passare 

UDINESE: Keniano, Uell*inno. .£ Uf icjta dal campo sconfitta, (metà campo friulana. L'Udi-Jda rete: Bonifaci dà ad A r -
cenu, Travasim, Ammonti. M«IM. | ^a l'Inter non ha imbro- nese reagisce immediata- mano, che rimette al centro gotti, Magli; Perlssinotto, flzoke, 
pettini, Selmosson, La Forgia. 

INTER: Ohezcl, Vincenzi, Ilei-
nardin, Uiacomazzi; Neri, Nestl; 
Armano, Mazza, Lorenzi, Boni. 
faci, Bkoglund 

A r b i t r o : I.l vernili di To
rino. 

R e ti : nel secondo tempo Lo
renzi al 25' e al 31. 

Tempo bello. Terreno ottimo. 
Spettatori: 20.000 circa. 

(Dal noitro inviato spedalo) 

UDINE, 19. — Per non 
smentire la sua fama di 
«quadra capace di vincere le 
partite più compromesse, nel 
modo più inaspettato, l'Inter, 
oggi, prima domenica del 
campionato di calcio, ha bat
tuto l'Udinese con due quasi 
incredibili prodezze di Lo
renzi-

• L'Udinese ha diretto la ga
ra per buona parte dei 90 mi 
nuti; è stata parecchie volte 
sul punto di segnare, ha co
stretto Ghezzi ad effettuare 
numerose parate memorabili 
e poi, nel giro di cinque m i 
nuti, ha incassato due reti ed 

Dopo un primo lempo in sordina 
la liiwe s'impone ali» Pro (2-0 

U n a l ' o r i n a z i o n e l a r g a m e n t e r i m a n e g g i a t a p e r l e a s s e n z e d i B r o n è e . 

l ì n n i p e r t i , M a n e n t e e G i n u m a — M a g n i f i c a p r o v a tl i T o r e l l i 

Itfiu PATK1A: |]kolil|; Donati, 
r«H»M; q*nfiqM|. f W i J « « * -
zari; Farina, Cecconl, IfofHtig, 
Pratese Toros. 

JUVENTUS: Viola; Travia, Fer
ralo; Corradi, Opezxo. Turchi i 
af ucrintllf, Colamlw, M ahnpeel, 
afopt|co, fratti . - v - v , 

Arbitro: Bernardi di Bologna. 
Reti:* nel primo tempo Fratetl 

al 18'; nel see«tM|a tèmpo Mncat-
ncili al »• • OfMxa» al U*. 
• Note: Kiamat* di Mie t terre
no ottimo. Spettatori: 20 mi|a 
circa. Ansali 5-2 ft* la Juventus. 

(Dal nostre inviato special*) 
* . •* 

BUSTO ARSIZIO, ltì — Let-
leralmenfe imbottita di -piuel 
U -. causa le forzate assenze di 
Romperti, Bronie, Afnitente e 
Ginióna, la Juventus è riuscita 
naijqsfuiit* i | non \\uva ha «di 

de, preciso «e» pnsuuof/i e mn-
cinolorf infaticabile di chilo
metri d « primavera <• da costi
tuito ti centro d'altruìjoiie avi
ta gara. Assiem* a Turchi, nel
la ripresa ti »>OHO ciii'roicaititn-
t* ripresi Afiicciocili (sullo riu 
arila forma-migliore). Corradi. 
Ferrano e »n parte Colombo, 
mentre Afontico, retrocesso n la
terale. ha ribadito che quello 
è Il4»nco ruolo che si arfdice 
alla ^«a per.towi/itd tecnica. 

La rronuca è scarna. L'inizio 
è di marca bustacca e l/o/Ijno 
al 2", Pratesi al 4' e Frasi ai 
6' «tisidiaiio la porta di Violq! 

>ll 18 la difesa inrentttwi si 
è appena salvata da una peri
coloni situazione provocata «da 
un doppio buco di Corradi e 
Ferrarlo che -il pericolo «i n -

cap, a rac\mo\qTe due punti *« l | p r c , f f t I , n sat(0 fonna di un Frasi 
terrena djella Pro Patria. 

Diremo subito che la vittoria 
dei bianconeri non fu qna grin
za: essa è scaturita da «ila m\-
yliore tenuta compleaaira e in
dividuate di gioco, nonché da 
une sensibile supremazia terri
toriale, dlnenuw quasi rnartel-
iante nei secondi 43'. L'inizio 
delle ostilità aveva risto • una 
Juventus fiacca e svagala, al
la ricerca infruttuosa di *»« (ra
ma «fi gioco, dffnii delle sue 
umiche tradizioni. Si avvertiva, 
*onratu{ta in primo* linea, una 
orsolufa mancanìfl di (egqme, a 
t«H5a principalmertfe (fello scar
so mordente dei giocanisstmf 
Montico'e Colomba. E neppure 
Ili difesa era andata immuta* dd 
peccne: Ferrario appariva m«-
frn'rftamente ftrmo; Travia en
trava i | pi« de|l« volte a «pro
pesilo e le «te«m Corradi .iteti-
fafr» a trattare la smalto abt-

Da questo stufo di cose, arc-
ri.-/ nalurglmenrc, tratto profit
to (a Pro Patria. La squadra 
btiìtoccà], '««« primi 45' (I secon-
di, purtroppo" dnveoàno far ri
credere la'tifoseria lucale), co
stituì pi-r tutti una gradita sor
presa. 
- Co] passare dei nunuti, la 
ro.nbatfipa un»t4 di Itosselto s\ 
disunì e prtsto /» alla mercp 
(ie\ juventini, i qtag|u con pa
zienza veramente certosina, o-
f e c i n o o P»co a poco costrui
to ' «n gioco, se nèn arfnohlca, 
per Jò ihenà pFauwbfle e*,'i»t ut-
rima ortflrw». VnttamU tid a*nc*-
rarle il successo. '' ' 

Dopo il riposo, h»c»di**««»»a è 
/,/»p«raa (a /tfwntHfV- -^'aljlfrt 
de||a riscossa bianconera e Tur
chi: scattannr fame una mol
la, linfa *egU ' wantri con 
l'avversario, dai quali è met
to sempre con la palla al pic-

lanciutissinin a centro campo. II 
mediano scende verso Viola a 
grandi falcate, indi allunga ra* 
soterm a Pr-ttesi appostato sul
la destra dell'area di rigore: un 
piro su sì- stvsso, ima sventola 
secca e la palla s'infila impa
rabile nell'angolo basso a si
nistra di Viola, inutilmente pro
tetto in tuffo 

All'inaio della ripresa, ia Ju-

tieutiix pureoma Azione coiijti-
$a, con palla respinta da Dona
ti. Pruest raccoglie, -dribbla*, 
strìnge e trauersa al centro ili 
una ribollente bolgia di tesi» 
e di piedi: tenta Montico dt uu-
ciliare c/Mei pallone; sbaglia lo 
intervento uiiche Colombo, /ino 
a che MucctnelU entra deciso 
(lui. cosi Piccolino..) e spedisce 
di piatto ni rete. 

Ora i bianconeri co tua udii no 
il gioco in lungo e m largo. 
Turchi .spadroneggia nella .sua 
;ona, Ferrario non /alluce una _ u t o 
palla e Afuccinelli ritorna «d 
essere lui. Jn brere. la Pro 
Patria è costretta nella sua arra 
a d'feudersi Con alquanta conci
tazione e al 23' capitola Azio
ne travolgente Colombo-Praest 
che dalla sinistra lancia al cen
tro un incitante trarersone: 
Opperzo si distende in un -pla
stico tuffo e di testa insacca 
imparabilmente alle 51X111? del 
sorprests*imo Uttoldi Un signor 
gol. 

Da qui albi fine, monologo 
bianconero e concerto di ap^ 
plausi e incitamenti per Tur
riti. 11 migliar? fn campo. -

Eccellente l'arbitraggio di 
Bernanl' ' » 

"' RODOLFO PAON1N1 

ATTACCHI DEBOLI E DIFESE FORTI 

Spai - AtaUnta 0 - P 
— 

l'orniro i* Znnier ì migliori in campi) 
• * ì» 

sp.%L: Bertocchi, Lucehi. Fem-
ro, Puglie**; ' Mariti. Mtott; OH-rie~ 
ri. Brocicni, Fontane*! H, I M h 
hwtt, Beenaxo. - » . • -

ATALAVr.%: BoccaJdi, CaUUsa, 
-fianier. Coralni: JMXcJcrl. Villa; 
Bra(o(a, AnnoTanl, Rasmiusafi, 
Baaàett», Loatoal. < 

Arbitro. Maafelli di Roma. 
Hotar lampa ottimo, tarreno ot-

Uaae; •peoaaort tvno da**. An
goli 7 a -3 per la Spai. 

FERRARA. 10 — Il risultato 
di parità a reti inviolata, è'la 
risultante della* reciproche n-
sufficienze La Spai pa Inizialo 
con la preoccupazione di trovar
ti di fronte a uh a aquadra rha 
nati* piatita precampionaia) avava 
dimostralo una carta solidità a 
forse per questo ha cercato fin 
troppo di non scoprirsi, soltanto 
qutftdo 1 padroni d' casa hanno 
poi tentato di spingersi all'attac
co, |'At*)aqta è apparsa qua'cha 
volta -in dlUprolià Comunque la 
«tua coniandanti "hanno accusato 
n*i reparti avanzati il loro pun
to debole mentre abbastanza ef

ficienti sono :-embra:i Ir linee 
arretrate. 
- Ferrare per l<< Spai e Zanier 
par l'Atalanta sono alati i mi
gliori m senso asaoluto; Resmua-
«en, ip giornata nera, è stato 
mojto impreciso nel tiro a peta. 

' l i poche az!om apparentemen
te avviata al successo si «otto 
ritolte con deviazioni in angelo. 
L-'uniea rata Bagnata di tetta «la 
Oliwiaxi. «u pacsaMio di Baroard? 
i stata annullata dall'arbitro par 
una carica dello stesso Olivieri 
a| portière bériramasco 

I cannonieri 
3 «ETf: • Laremrt. Selilaf-

«no. * ' " • ' ' 
I ' KETB: Aree, Baldini, 

Biaaarfi, Bosaarrn. PaAtm, 
•«f ini , Liaellioiiit, Mamtai. 
Mveelaalli. Xfn, Q p m - , 
PtvMtJn.- Pr-ate*», Rlea>fni, 
H<mm>n, Ttrrlal, VI la». 

AlrTOHHII: C t r v M » , 
Pomhia, Vlnry. 

gliato i suoi avversari: il pre
stigiatore Lorenzi veste da 
anni lu casacca neroazzurra 
e i suoi impareggiabili f u 
nambolismi appartengono al 
patrimonio tecnico " della 
compagine lombarda. Loren
zi è uno dell'Inter. E' vero: 
Lorenzi, per " quasi tutta la 
partita, è stato uno dei peg
giori in campo; è vero, Tva-
yagini l'ha fermato facil
mente e," alle volte', 'si è per
sino permesso di 'trascurarlo, 
tanto il piccolo toscano ' pa
reva inoffensivo. Ma poi Lo
renzi piroettat in aria e, con 
|a testa in giù e i piedi a due 
metri t)i altezza, tj scaraven
ta la palla nel sacco. Roma
no rimane a bqcca aperta, 
con lo braccia' larghe: non 
come il * maligno « v e l e n o » 
abbia fatto a mettergli la 
sfera dietro le spalle. 1 
giuochi di prestigio, -a Lo
rena!, non sempre riescono; 
ma. pare impossibile, li i n 
dovina sempre nel momento 
più adatto. Questo gli capi
ta nell'Inter; nella « Nazio
nale », invece, purtroppo ra 
ramente ne azzecca uno. Ma 
descriviamo la divertente 
partita. 

L'Udinese pare titubare e 
ritira tutti gli uomini nella 
sua metà campo. Forse i 
friulani vogliono tastare il 
polso ai celebri avversari, 
forse sono suggestionati dal
la fama dell'Inter e non v o 
gliono scherzi. Fatto sta che 
t neroazzurri approfittano 
immediatamente del ' ' m o 
mento di ca^rna e, i^ pochi 
minuti, ottengono quattro 
calci d'angolo. • L'Inter si 
muove coq sicurezza e lo 
spettacolo è piacevole, v a 
rio. divertente," sebbene sia 
un po' • lento. Improvvisa
mente. quasi ad un segnale 
convenuto, i veneti accele
rano • l'andatura * 

Al 13' Ghezzi salva per la 
prima volta nella stagione la 
porta della sua squadra, af
ferrando al volo un violen
tissimo tiro del biondo Se l -

jmosson. Non passa un mi-
e l'attivo Bettini. che 

si infila in tutti i corridoi, 
che non lascia una palla, 
obbliga di nuovo il « Giorgio 
nazionale » ad una uscita 
suicida. 

Cosi Ghezzi ci fa sapere 
che le ferie non gli hanno 
appannato il coraggio: ne ha 
anche troppo e lo dimostre
rà ancora 

Sino alla fine del primo 
tempo, l'Udinese t iene in 
mano il bastone del coman
do. Bettini. Selmosson e 
Szoke puntano a rete, m e n 
tre i bravi Magli e Mene-
fiotti li riforniscono di pa l 
oni. La prima linea dell 'In

ter, intanta si è sfasciata. 
parenti litiga con l l a x z a e 
con Bonifaci, poi sì sposta 
all'ala, lasciando Bonifaci e 
Skoglund a vagare per il 
prato. Armano e Mazza ar 
retrano. Il ritmo imposto 
dall' Udinese ha travolto 
l'Inter e Bernardin, Giaco-
mazzi, Nesti e Vincenzi non 
hanno un attimo di riposo. 
Ghezzi, mobilissimo, pronto. 
lavora come un dapnato: al 
17'. eccolo sui piedi di B e t 
tini. al 20' blocca una can
nonata di Selmosson, al 28' 
ferma uh tiro rasoterra di 
Menegotti, al 35' è di nuovo 
di scena il nordico, ma Ghez
zi è ancora lesto a prendere 
la palla. Al 37' la traversa 
rimanda un imparabile pal
lone. colpito di testa da La 
Forgia. È finiscono i primi 
45 minuti-

Se. nella ripresa, l'Udinese 
fosae jn grado d.i correre c o 
me nel primo tempo, la v i t 
toria nop dovrebbe sfuggirle 
nonostante -la* bravura • dj 
Ghezzi. Ma. nella ripresa, la 
Udinese non è più tanto vi» 
va • e, passati venti minuti 
di giuoco equilibrato • tra-* 
«curabile. l'Inter t imidamen
te s i affaccia davanti «Uà 
porta di Romano, eh* «inora 
ha avuto ben p0 0 0» P**" nor* 
dire niente, da fare. L'Inter 
però, verso il 20'. commette 
l'errore di piazzarsi nella 

mente e, al 21' e al 22', su 
tiri di Bettini e Perissinotto, 
mette fuori due palloni che 
tuttti avremmo giurato sa
rebbero entrati in porta. Il 
pubblico esplode in un lun
go applauso. 

Ed eccoci al 24': l'Inter è 
di nuovo all'attacco, l'Udi
nese non ha il fiato per con
tinuare a correre come Kuts 
e si è concessa un momento 
di riposo. Mazza, da lato, ri
mette un pallone in campo: 
la sfera arriva a dieci m e 
tri dalla porta, dove c'è Lo
renzi, ostacolato da Trava
g l i , che gli sta alle spalle. 
La sfera batte in terra e 
rimbalza alta- Con un guizzo 
meraviglioso, con una dop
pia sforbiciata in aria, « V e 
leno » .scucchiaia la palla di 
destro e la scaraventa in 
porta: è.stata una rovesciata 
come non ne avevo mai v i -

L'Udinese rimane intonti
ta dal colpo e, cinque mi 
nuti dopo, incassa la secon 

a Mazza, che allunga in pro
fondità a Lorenzi. Il piccolo 
toscano sventa una falciata 
di Travagini, saltabecca da
vanti al portiere e, in corsa, 
si passa la palla dalla destra 
alla sinistra, ingannando co 
sì Romano, già in posizione. 
Il tiro rasoterra, angolato, 
batte nettamente il guardia
no friulano. 

L'Udinese si lancia alla r i 
scossa con la forza della d i 
sperazione e, al 32', Bettini 
è solo a quattro metri da 
Ghezzi: tira fortissomo ma 
Ghezzi para sotto la traver
sa, con un salto degno dì 
un acrobata internazionale. 
Riprende immediatamente 
Szoke, che spara verso l'an
golino. Ghezzi, da terra, sa l 
ta in aria, come spinto da 
una potente, invisibile m o l 
la di acciaio, e con la punta 
delle dita riesce ancora ad 
allontanare il pericolo. La 
partita è finita. l'Udinese si 
rassegna. 

MAL.TÌN 

vo pubblico, e che ha svolto 
un lavoro dì ottima fattura 
sfruttando quell'intesa con 
Schiaffino che il primo in
contro ufficiale poteva of
frirgli. 

L'uruguaiano — dal canto 
suo — si è imposto subito e 
tra lui ed i tifosi è iniziato, 
già dalla prima partita di 
campionato,- quel « dialogo 
effettivo » che la logica la
sciava sperare. Pronto a sfrut
tare qualsiasi occasione favo
revole. scattante, felice nel 
tocco e chiaro nella manovra, 
Schiaffino ha regalato al Mi-
lan le prime due reti, frutto 
di due « legnate » secche ed 
Improvvise che hanno lascia
to di stucco la platea. 

Ha deluso, se di delusione 
si ' può parlare nella prima 
partita 4i campionato, Nor-
dhal-' Impreciso e lento, lo 
svendere ha tentato di inse
rirsi nel dialogo tra Schiaffi
no e Ricagni, ma non ci è 
riuscito. Nemmeno nei suoi 
classici duelli con la difesa, 
quando ha tentato il colpo 
di forza, il centravanti ha sa
puto trovare la zampata Im
provvisa potente, che lascia
va gli avversari avviliti, 

Fin dall'inizio il Mllan mo
stra di voler cercare i rac
cordi. SI inizia infatti con 
approcci Schiaffino Nordhal 
Ricagni che mirano a trova
re una linea d'intesa ma la 

Dopo le alterne vicende del 
primo quarto d'ora si arriva 
alla prima segnatura, quella 
di Schiaffino al 16', segnatu
ra alla quale prendono parte 
anche Ricagni e > Nordhal: 
Schiaffino dalla sinistra .por
ge a Nordhal, questi a Ri 
cagni il quale re*titut5ce a 
Schiaffino, che si era portato 
frattanto al centro. Il suda
mericano è ormai lanciato e 
in corsa ?para a rete, sulla 
destra di Soldan. Primo scro
sciar di applausi. 

Due minuti dopo Frignani 
raccoglie un pallonetto dal 
limite, lo lancia a Bergama
schi. questi a Nordhal che si 
trova sulla destra: il c e n 
travanti, al volo, lo spedisce 
al centro dove è - in attesa 
Schiaffino che, sul rimbalzo, 
stanga in porta con azione 
fulminea. Tre minuti dopo è 
ancora Schiaffino che dà il 
via a Vicariotto: fuga della 
estrema sinistra spostata a 
destra inseguita da Valenti, 
ma l'azione sfuma nell'area 
dì rigore. La Triestina, che 
ha accusato il colpo, tenta di 
reagire e costruisce (29') la 
sua più bella azione della 
giornata con Seccchi e L u -
centini: il tiro conclusivo 
dell'interno viene però neu
tralizzato in tuffo da Buffon 
uscito dai pali. 

Al 30' doccia fredda per 
gli alabardati: Maldini inter

viene senza tanti complimen
ti su Secchi. Punizione dal 
limite, tocca Curti e Dorigo 
stanga verso la porta: nella 
traiettoria, la palla colpi ice 
Bergamaschi che la devia a 
sfiorare il palo. Quindi il Mi-
lan riprende le redini della 
partita e Ricagni si esibisce 
In un suo caratteristico « a 
solo u (un diabolico zig-zag) 
ohe si sarebbe concluso in 
porta se l'arbitro non avesse 
fischiato un fallo. 

Nella ripresa è ancora il 
Milan all'attacco, e all'8' sfio
ra la segnatura Nordhal il 
dai) sciupa malamente di 
quale, solo davanti a Sol-
testa un pallonetto che Fri
gnani gli aveva messo in... 
bocca. Cerca di farsi perdo
nare la «papera » Nordhal al 
18', ma Soldan è lì pronto a 
respingere la cannonata con 
disinvoltura. Al 24' la terza 
rete: Schiaffino dal limite di 
fondo passa a Vicariotto che, 
dj testa, manda al centro do 
ve c'è Ricagni. « Petisso » non 

si fa pregare ed al volo rea
lizza, fortissimo. 

Quindi una parentesi cu
riosa che suscita ilarità su
gli spalti: Ricagni, a meta 
campo, prende In mano la 
palla; interviene l'arbitro: la 
sfera è un po' sgonfia. Viene 
spedito in campo un altro 
pallone: è sgonfio. Si teme 
una interruzione definitiva 
della partita per mancanza di 
palle*. Poi, finalmente, un in
serviente giunge con un pal
lone nuovo. Si ricomincia e 
al 34' Jenssen (il nuovo ac
quisto della Triestina che, in 
verità, ha molto deluso) da 
una trentina di metri sciabo
la in porta ma Buffon, con 
una prodezza, neutralizza-

Due minuti dopo il rigore: 
Nordhal è lanciato a rete ma 
viene stretto da quattro di
fensori e cade: Corallo indi
ca il dischetto bianco. Tira 
Liedholm; quattro a zero. 
Tutto qui: il resto non ha 
storia. 

FRANCO MENTANA 

RISULTATO BIANCO A MARASSI: 1-1 

I l "catenaccio,, del Genoa 
costringe il Napoli al pareggio 

Bloccato JeppiOD, assente Amadei, l'attacco parte
nopeo ha girato a vuoto - Ottimi i giovani rosso-blu 

GENOA: Franzosl. Cardoni, 
Carlini, Becattlal; Laisen, Delfino; 
Daimonte, Fistrin, Firotto, pravi, 
sano, Frizzi. 

NAPOLI; Bugatti, Comaschi, Tre 
Ite, Viney, CastelU, Granata; Vi
tali, Golin, Jeppson, Clccarelli, 
Pesaola. 

Itati: Viney (autogoal) dopo 35" 
daU'iaizio; Vitali al IV dal secan
do tempo. 

Arbitro; signor Marchetti di Mi
lano. 

(Dal nostro oorriapondante) 

GENOVA, 7 5 7 — Non era 
no possati 35" da quando 
l'arbitro Marchetti aveva fi 
schietto l'inizio della partita, 
e già il Genoa conduceva l'in 
contro per 1 a 0. E' stato 
questo il primo gol del cara 
pianato: una cosa fulminea, 
una doccia fredda per il Na 
poli che, certo, non si aspet 
tava un'accoglienza s imile 
dai rossoblu. 

In complesso è stata una 
partita povera di contenuto 
tecnico, animata soltanto 
dalla foga giovanile dei vari 
Pistrin, Firotto e Del/ino 
senza dubbio i mipltori in 
campo in senso assoluto. l ì 
Napoli, privo di Amadei, ir-

La Fiorentina s'impone (2-1) 
sulla "matricola,, catanese 

Stemmo Mariani, Bizzarri e Cervulo (autorete) — Arretrata la preparazione dei 
viola mentre alla promettente compagine siciliana difetta ancora l'amalgama 

FIORENTINA: 1'ostagliola. Ma
gnisi. Boaetta. C'ervafo; Orzan, 
Segato; Mariani, Gren. Virgili, 
Buzzi*, mirarti 

CATANU: Hardelli, Iloniardi, 
Saaiawarla. Bravattl; Malinverni, 
Pirola; Cattaneo, Gotti, 'chianti, 
K. Hansen. Spikolski. 

Arbitro: Uftarneachelli di Pavia. 
Reti: .nel grimo taaapQ al 11' 

Mariani e al 4? Bizzarri; nal as
conda tenia* al 31' C'errato (au
torete). 

Nota: tempo caldo, terreno buo
no. 8»eUatari 34 mila elee*. Calci 
d'angolo 7 a z a latore dalla Fio
rentina.. -

(Dal nostro corrispondente) 

FIRENZE. 19. — La Fio
rentina • scesa tn campo pri
va di Chiappella e Grat-
ton — ha confermato di non 
essere ancora a fuoco : gli 
uomini sono ben lontani qal 
possedere la spavalda sicu
rezza di un tempo, ma n«l 
complesso sono apparsi più 
pronti e scattanti di dome
nica scorsa. Vogliamo allude
re in particolare a Cervato, 
Rosetta e Mago ini, mentre i 
due laterali Orzan e Segato 
— pur non brillando ecces-J 
sivamente — hanno sbrigato! 

abbastanza beqe il loro com
pito. 

All'attacco i viola hanno 
svolto • aaionj di contropie
de che hanno messo in risal
to la ben nota velocità di 
Mariani, lo scatto e la poten
za di Virgili, la pericolosità 
dj Bizzarri, un ragazzo anco
ra grezzo ma epe mira di
ritto allo scopo t)elle mezze 
ali Gren si è sforzato di al
largare i\ $ioco^ al contrarlo 
di puzzin, che ci è apparso 
veramente sacrificato nel 
ruolo. 

La neo promossa Catania, 
attesa a Firenze con malce
lato interesse, è apparsa ab
bastanza a posto come pre
parazione: ma gli atleti par
lano ancora un linguaggio 
troppo diverso fra di loro. 

La Fiorentina parte in v o 
lata all'attacco e Virgili smi
sta prontamente a Gren, il 
quale resiste a una carica del 
terzino e poi croata a m ? ^ a 
altezza. Bardelli si lancia au
dacemente sui piedi del so 
praggiunto Buzzin e salva. 
Saranno passati sì e no 30 
secondi di f ioco e il pub-

Bologne-Torino 2-1 
l e teli segnale nella ripresa da Pivate|H 
al f. da Bona.ni a| 19' e da Buthz al 28' 

TORINO: Lo vati; Molino, G 
so; Cnscela. Beartot. Moltrasio 
Antontotti. Badi. Bocci, Botte, 
Bertolonl. 

BOXOGNA: Giorcelli: Rota, 
Greto; Ballocci, Pllanark, Jensen; 
Valentino»), flT»«ent. Bonafin, 
Pozzan. Randon. 

ARBITSlO: - sig. Orlandini di 
Roma. 

RETI: nella ripresa al V Piva-
irDi, al 19' Bona**: al tr Bathz. 
Nella rioraon Bollare* i poetato 
all'ala siniatta aongocante, anen-
tre Randon è arretrata » terataio 
iinistro. 

TORINO. 19 — Dopo un primo 
tempo in cui entrambe le squa* 
drc hanno- svolto, manifestando 
un. certo. disagio, una tattica 
prudonaialè e di attoaa il Bo* 
legna ha aperto il gioco nella 
ripresa, approfittando dello orga-
m o aa w i n nono fatti coeliero 
1 franato, «topo U rate motta « 
segna d# pivatolli. a oenciusian* 
di una bcU* azione ro»HQvr»u, 

Pun,ti atti vivo. 1 torinesi non 
hanno "Saputo trovare una max» 
piote cocsiotio natia prima linea, 
che i reparti arretrati del Bo
logna hanno quasi sempre con

iai- t rollato senza molta difficoltà 
isio: Soltanto quando al 19' Bonafìn 

ho oagnatt il oocondo punta do-: 
gli ospiti, complice il piede di 
Cuscola. fi Torino ha ritrovato 
un no* di baldanza « si è but
tato nella m e $ campo avversaria. 
cercando di passare. 

GiorcolH è Stato chiamato un 
paio di volte al lavoro, sbripan-r 
dosela con arditi tuffi sui piedi 
di Buthz e di Bodi. finché al 23* 
ha dovuto capitolare su tm'pre
ciso pollone di Buthz che Randon 
non ora riuacìto ad mtoreottaxe, 
- Ridotte lo dittante. > franata 
— incitati a gran voce dal pub
blio» — hanno dato l'arrembag
gio alla reto bolognese, ma Sem
pre senza ordine, e poni andò* 
quasi esclusivamente su Buthz • 
Bodi. Giorcelli Si è messo In luce* 
fn duo occasioni, fermando con 
una mano, ndla secondo. Il pali 
Ione calciato da Bcrtoloni contro 
il palo. 

Anche il Bologna ha perduto' 
in Quarto scorcio una oU;ma oo» 
castoqe per aumentare il van» 
taglio, con Bonaftn che ha bis
sa lo in tal modo un réonlioo oiw 
tore commesso nei primi minuti 
della ripreja 

blico applaude questa bru
ciante partenza d«i viola. Il 
gioco poi ristagna per alcuni 
minuti, fino all*8\ quando e n 
tra in scena il classico da
nese Hansen che si libera di 
vari uomini e poi tira; il pal
lone passa davanti alla por
ta e va a finire sui piedi del 
lo smarcatissimo Spàkofski 
che però, da tr« metri, met
te fuori! 

Scampato il pericolo i v io
la volano al contrattacco e, 
su un bel croia di Mariani, 
Virgili salta altissimo ruban 
do di testa il pallone al por
tiere, ma indirizzando sopra 
la trauersa e si perde lon
tano. - Rispondono gli ospiti 
che si lanciano iutt i in avan
ti. In una 'azione di SpiJsof-
ski, entra Hansen che" tira, 
ma Costagliola blocca 

Ritorna la Fiorentina in 
avanti e dopo due inutili 
tentativi, al 17' costringe 
Bardelli a raccogliere il pri
mo pallone dell'annata nella 
sua rete. L'azione parte da 
poco oltre metà campo: duet
to Virgili - Mariani, ancora 
Virgili che croata lungo, re 
spinge debolmente Bardelli e 
la palla va sulla sinistra do
ve la raccoglie Bizzarri, che 
con corta rovesciata la r i 
mette al centro dove Ma
riani, con esatto colpo di t e 
sta. la schiaccia in rete. 

Al 23» un perfetto lancio 
in avanti di Orzan mette in 
azione Virgili ma Bardelli, 
uscito audacemente, lo pre
cede di un soffio e poi, rial
zatosi. atrinjao la mano al
l'avversaria che lo a v e \ a ca
vallerescamente saltato. 

Al 42* j viola realizzano la 
seconda rete: su azione oltre 
la metà campo Virgili lancia 
Mariani \\ quale, dopo la so 
lita corsa bruciante, tenta il 
tiro. La palla però va verso 
sinistra, dove sopraggiunse 
velocemente Bizzarri il qua
le mette in rete con un esatto 
tiro al volo. , • . 

La ripresa non merita di 
essere raccontata per intiero 
tanto è stata fiacca e confu
sa. Oli ospiti attaccano in 
prevalenza ma le loro azioni 
sono eccessivamente ricama
te e pèrdono mo]to delta loro 
perìco]osIU avvicinandosi al
l'area di rigore avversaria 

Saltiamo addirittura al 21' 
quando, su calcio d'angolo 
battuto da Gren, raccoglie 
benissimo Mariani che trova 

l'angolino; tua Malinverni to
glie Bardelli dai pasticci sal 
vandosi nulla linea di porta. 
Contrattaccano gli ospiti e al 
28* Gotti, raccogliendo una 
palla debolmente respinta da 
un difensore viola, spara una 
cannonata che sbatte allo spi
golo delta porta. 

I catanesi reclamano il 
goal, ma l'arbitro non lo con
cede ed i siciliani non insi
stono. Al 37' però gli ospiti 
rosso-azzurri raggiungono la 
meritata rete della bandiera. 
E' K. Hansen che spara im
provvisamente e la palla sfio
ra la gamba di Cervato che 
la devia mettendo fuori cau
sa Costagliola, piazzato dalla 
parte opposta. 

La partita riprende con più 
accanimento e il Catania ten
ta di raggiungere il pareg
gio: ma nel finale gli uomini 
di Bernardini riprendono le 
redini della partita, ottengo' 
no un settimo calcio d'ango 
lo con Bizzarri e sfiorano a n 
cora il goal con Mariani al 
l'ultim© minuto. 

PASQUALE B.ARTALESI 

ritato per il e catenaccio » dei 
locali, ha mostrato di non 
riuscire a concretizzare az io
ni pericolose e le mie pun
tate sono state tutte fruito 
di improvvisazione, senza un 
logico costrutto. II grande 
Jeppson, sul quale era appic
cicato come un francobollo 
Carlini affiancato da Gurdom 
(terzino libero) e a tratti dtt 
Larsen, non ha potuto mtro-
versl; ma neppure è stato 
servito a dovere dai stipi 

Se il Napoli è apparso len
to 'e slegato, il Genoa è stalo 
molto veloce,'attivo, con un 
cuore grasso così.' Nel Genoa 
si è messo in luce (ma aia si 
sapeva che i" ragazzo era in 
possesso di ottime doti tec 
niche.) Firotfa. 

'Ma facciamo un pò di cro
naca al questa scialba parti
ta. Batte la palla \\ Napoli. 
pe fóna spez ia l'aziatje e ((lu
cìa al centro a f irotto. L'at
tacco del Gfenoa s\ spiega in 
orizzontale per tutto U cam
po con Daimonte alVala si
nistra. Veloce triangolazione 
di Firotto con Frizzi e la P««-
la passa a Pravisano, che ai-
lunga sulla sinistra a Dui-
monte. Il cannoniere i'?! Ge
noa spara forte verso la por
ta ma interviene Viney clic 
intercetta la palla, che a pa
rabola s cava lca ' il portiere 
piazzato par i l tiro diretto. 

Da questo momento il Ge
noa si chiude in difesa con 
tutti gli uomini, lasciando il 
compito di attaccare ai soli 
giovanissimi Firotto e Pistrm. 
che «posso approfittano degli 
errori della difesa napoleta
na e impegnano pericolosa
mente Bugatti. il- quale se 
la cava magnificamente. Ora 
inizia la lunga serie dei cor
ner a favore del Napoli, ch'i 
non riesce a superare la sel
va di gambe e' di corpi che 
si parono davanti a\la porla 
dì Franzosi. 

Nella ripresa il Genoa cer
ca di ripetere il colpo dei 
primo tempo attaccando su
bito in celocitp- ma g u g a m 
-ara i* tjro di pelflno'. ]\\ ? P 
jreppspti a 4"è P4*«Ì dalla 
porta, alza altissimo sapra 1° 
traversa una palla che era 
più facile spagliare cjie non 
tu/ilare in porta. 4 « c o r a 
Jeppscm a\za sopra la tra
versa (questa volta di poca) 
a l 6'; p o i . è . Vitali ad impe
gnare franzosi. 
Il Napoli si sta svegliando, il 
gol del pareggia lo si sente 
nell'aria; « inietti arriva al 
10'. Discesa di Comaschi che 
serve Pesaola, «cross» al c e n 
tro e magnifico colpo di t e 
sta di Vitali che insacca sor
prendendo ii pur bravo f r«u-
zosi- Ora il Napoli si $caal»o 
in avanti alla ricerca fólla 
vittoria, ma il Genoa, con J 
nomini in difesa, spezza tutu,. 

GIUSEPPE PORCI" 

Ongheria-Bomania 5-1 
I magiari in formazione inedita: Kptasz al 
posto dì Zarariae, Fenyve9i sostituto di CzilW 

(Dal nostro eorrispondonto) 

BUDAPEST, - 19 — 93.000 
spettatori hanno a>-,;st,;o "oggi 
al ' >»ep Stadion - di Budapest 
alla partita ìrìiernazlonale Un
gheria-Romania concinsasi con 
la vittoria dei magiari per 5 • 
1. La nazionale ungherese è 
jeesa .r. campo nella seguente 
formazione: Grocsis, Buzanskj, 
Lorant, Lantos: Boszik, Kotasz; 
Toth (Buaai II). Kocisc, Hide-
gkuti, Puskas. Fcnyvesi. 

L'incontro è stato diretto dal
l'arbitro cecoslovacco Charou-
«ek ed è stato seguito dal pub
blico con grande entusiasmo 

Una delle ragioni che ha 
attirato oggi allo- stadio di Bu
dapest tanta gente, è da ricer
carsi nella polenr.ca in corso 
.«rulla .stampa sportiva unghert.<« 
dopo la decisione di Sebes di 
i s t i tu ire Zakarims e Csibor con 
Kotsz e Fonovcsl. due giovani. 
Ealtarias, com'è stato annoneia-
ro. veniva sostituito porche non 
ancora in ottima (orma e Czi-
bor per ragioni disciplinari. In 

genere, questa decisione era s: *-
ta criticata dagli 5porti\i un
gheresi. Sentiremo domani iz'.i 
ultimi commenti e la rt \a; . \ s 
decisione dei tecnici per rin
contro di Mosca. 

Per la cronaca, il pr.mo ?od 
è stato segnato al 21" del pr.mo 
tempo da Kocisc; lo ste.-^u g..--
catore ha segnato una rote per 
l'Ungheria al 34' del primo tem
po. Al 44' Puskas ha tirato f o -
te da 10 metri vorso la re.e 
rumena; il tiro ò .flato respinto. 
quindi raccolto da Hidegkul.. 
che ha segnato la terza rote 

Sempre nel primo tempo, il 
centro avanti rumano Qzon e 
riuscito a segnare la prima ^ 
unica rete a fasore della sua 
squadra. 

.àfìche nel secondo tempo. 
l'Ungheria è sempre .sfata al
l'attacco. La quarta rete a fa
vor» dei magiari è stata segna
ta a i r r i a Hidegtruti, mentre 
la quinta a ultima rote è «tata 
segnata d* Sudai il, entrato a 
sostituire Toth II. 

LINA ANGHF.I-
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