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RISULTATI 
REGOLARI 
(anche troppo) 

Più rispettate di così le pre
visioni non potevano essere. 
Non si conoscono, mentre scri
vo, le quote definitive del To
tocalcio, ma si sa già che sa
ranno del tipo popolarissimo. 
Perfino lo ho fatto tredici, per 
la prima volta nella mia vita. 
Ma questa volta, vi dicevo, 1 
risultati delle partite di Se
rie A (e anche di quelle di B, 
se si esclude la sconfitta casa
linga del Palermo ad opera 
del Vicensa, che però non era 
compresa nelle fatali « tredi
ci ») sono stati di una regola
rità sconcertante. Non si può, 
infatti, considerare sorpresa la 
vittoria del Milan sui terreno 
della Sampdoria, che costitui
sce indubbiamente l'impresa 
di maggior rilievo della gior
nata. Non si può considerarla 
una sorpresa perché la com
pagine rossonera (con quat
tro stranieri e m e n o nelle sue 
file) vanta la più elevata me
dia di classe individuale. Vi 
era (e c'è forse ancora) per 
I tecnici milanisti il problema 
di amalgamare fra loro tanti 
assi; ma sembrano sulla buo
na strada, se il Milan ha po
tuto passare con tanta disinvol
tura in casa della Samp, una 
delle squadre più belle e In
teressanti del presente torneo. 
Nordahl, rimasto a bocca 
asciutta nella prima giornata 
del torneo, questa volta ha fat
to tutto da sé: tre goal del Mi
lan, tre goal di Nordahl. Gli al
tri, il gran regista Schiaffino, il 
cannoniere Ricagni — che si è 
visto annullare due reti — • 

II nostro Frignarti hanno lavo
rato per lui. 

Insieme al Milan, sono ri
maste a punteggio pieno Ju
ventus, Inter, Fiorentina, Ro
ma e Bologna, le quali tutte 
hanno vinto i loro incontri ca
salinghi. Male la squadra cam
pione d'Italia, che solo per un 
rigore ben tirato da Armano 
è riuscita a piegare la resisten
za dei giovani spallini; non 
troppo bene Fiorentina e Ro
ma, vincitrici anch'esse per 11 
rotto della cuffia (e la cosa 
preoccupa soprattutto per la 
Roma, le cui quattro reti nelle 
prime due giornate sono state 
tre autogoal avversari e un ri
gore). 

Più franchi i successi della 
Juventus e del Bologna, con 
une nota di particolare inte
resse per la compagine rosso
blu, che ha segnato i suoi goal 
con il nuovo « trio primavera » 
(2 Pozzan, uno ciascuno Piva-
telli e Bonafin). Meno incorag
giante per noi il risultato di 
Torino, dove la Danimarca 
(Bronée 2 reti, Praest 1 rete, 
John Hansen I rete) e la Nor
vegia (Bredesen 1 rete) hanno 
fatto la parte del leone. Degli 
italiani ha segnato solo Senti
menti V. ma... nella propria 
porta. 

II Napoli, pur superando con 
netto punteggio l'Udinese, ha 
deluso ancora; e le cronache 
dicono che solo la grande gior
nata di « Jeppesonne > ha evi
tato guai. Comunque, con i due 
punti di ieri U Napoli ha 
mantenuto i contatti con il se
stetto che sta in testa a pun
teggio pieno. Mentre il Cata
nia, costretto da un balordo 
calendario a due difficili tra
sferte iniziali quali sono quel
le di Firenze e Bologna (e ieri, 
a Bologna, era partito benissi
mo passando in vantaggio al
l'inìzio della ripresa), è anco
ra fermo al palo, a zero punti, 
i r o n i e a Torino, Novara e 
Pro Patria. Lazio e Udinese. 

Le convocazioni per le due 
nazionali giovanili diramate 
ieri sera contengono (al di là 
dei nomi prescelti, che non si 
tratta di discutere in questa 
sede) un elemento di notevole 
interesse. Forniscono uomini 
alle «giovanili» dodici squadre 
di A: Atalanta (3). Bologna 
(3), Fiorentina (3). Genoa (4). 
Internazionale (5), Juventus 
(3). Mila» (2), Napoli (1). 
Sampdoria (4). Spai (1). To
rino (1) e Udinese (1). Man
cano all'appello dei giovani 
sei squadre: Pro Patria, Nova
ra e Triestina, squadre vec
chie e deboli; Catania, la « ma
tricola», i cai elementi sono 
ancora poco noti; Lazio e So 
ma. Dovrebbero meditare sa 
questo fatto, i dirigenti delle 
squadre romane: è, per loro 
e per la loro campagna ac
quisti.' qualcosa di molto si
mile ad m a condanna 

CARLO GIORNI 
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ROMA-GENOA 2-1: il secondo autogol dei liguri: Cardo-ai ha deviato nella propria rete mentre Galli esulta 

SESSANTAMILA SPETTATORI ALLO STADIO OLIMPICO 

La Roma vince con due autogol (2-1) 
contro un Genoa superiore oll'oltesu 

/ giallorossi non ancora in forma — Magnifica pariiìa di Albani e dei ge
novesi Larseii, Delfino, Firotto e Frizzi, che realizza l'unica rete rossoblu 

ROMA: Albani. De-rtuccelH, 
Giuliano, Ellani, Bortoletto, Ven
turi, Guiggia, Celio, Galli, Pan-
dolflnl, Nyers. 

GENOA: Franzosi, Cantoni, 
Carlini, Berattini, Larsen, m-lli-
no, Dal Monte, Pistrini, Firotto, 
Frizzi, Corso. 

AltniTRO: Bonetto di Torino. 
MARCATORI: Larsen (autore

te) al 33* del primo tempo; Car
dimi (autorete) al 21' e Frizzi al 
33* del secondo tempo. 

NOTE: cielo coperto con leg
gero vento di scirocco: terreno 
elastico, in perfette condizioni. 
Lievi incidenti a Firotto. Galli e 
Hortoletto, che verso la fine del
la partita si sposta all'ala sini
stra. Calci d'arinolo: 6 a 4 per la 
Iloma. Spettatori: oltre 60 mila. 

Roma-Genoa: partita delle 
insoddisfazioni e della delu
sione cocente. Schieratasi al 
gran completo, la squadra 
giallo-rossa era attesa alla sua 
prima prova ufficialo sul cam
po amico, da una folla nutri
ta di spettatori, disposti fa
cilmente all'Applauso caldo 
e cordiale. I fischi invece han
no più volte lacerato l'aria 
pesante di ieri, gridi di di
spetto e imprecazioni si sono 

Senza troppo impegnarsi la Juventus 
batte una Lazio sconclusionata (4-2) 

La partita dei biancazzurri è stata perduta due volte: prima a tavolino e poi sul 
campo - Si sono salvati De Fazio e Bredesen - Un Bronée scintillante fra i bianconeri 

LAZIO: De Fazio, Antonazzi, 
Giovannino. Sentimenti V, Fuin, 
Sassi; Burini, Parola, Bredesen, 
Hansen, Fontanesi. 

JUVENTUS: Viola, Corradi. 
Ferrarlo, Manente; Montico, Tur
chi; Muccinelli, Boniperti, Man-
nuccl, Bronée, Praest. 

ARBITRO: Agnolin di Bassano 
del Grappa. 

MARCATORI: Bronée al 21\ 
Bredesen al 27», Sentimenti V 
(autogol) al 44' del primo tempo; 
Praest al 20' Hansen al 35'. Bro
née al 41* della ripresa. 

NOTE: tempo magnifico. 30.ot» 
spettatori. 4 comers per la Ju 
ventus e 3 per la Lazio. 

Alla partita ha assistito il di 
rettore tecnico federale Marmo. 

(Dal nostro inviato speciale) 

TORINO, 26. — Ancora una 
delusione. I ragazzi della La
zio hanno abbandonato a capo 
chino e in silenzio il terreno 
di gioco dello stadio Comu
nale. Tutti sono d'accordo: 
abbiamo piocafo male! E 
hanno ragione. Eppure ce 
l'hanno messa tutta, hanno 
* picchiato » dentro con en
tusiasmo, con foga e tutti 
hanno fatto quel che hanno 
potuto limitatamente, alle lo
ro qualità e al loro stato di 
forma. Cos'è, dunque, che non 
va nella Lazio? 

A questo interrogativo si 
potrebbe dare una lunga serie 
di risposte, ma la prima cosa 
da dire è questa: la Lazio 
non ha una base di giuoco, 
uno schema tattico ben defi
nito, un sistema. Gioca senza 
idee chiare; quindi, cosa può 
fare se non sa nemmeno cosa 
vuole fare? Oggi, per esem
pio, date le intuibili difficol
tà dell'incontro con la Ju
ventus, Allasio ha fatto ri
corso ad un espediente discu
tibile dal punto di vista stret
tamente tecnico, anche se in 
determinate occasioni ha da
to dei frutti positivi. 

La chiave della « diavole
ria » dell'allenatore bianco-
azzurro era Parola, il quale, 
pur scendendo in campo con 
la maglia n. 8, doveva instal
larsi all'altezza dei mediani 
con compiti di interdizione e 
di rilascio, alla moda dei cen-
tromediani metodisti; gli sco
pi che si prefiggeva Allasio 
erano di rafforzare la difesa 
creando una diga mobile a 
tre quarti di campo (la quin
ta zona) e di puntare sul con
tropiede grazie ai rimanenti 
quattro attaccanti che avreb
bero dovuto quasi tutti re
stare in posizioni piuttosto 
avanzate. Ma, come spesso 
accade, nei meandri viziosi 
della teoria si è dimenticata 
la vratìca. non si non fatti i 
conti con la qualità degli uo
mini che si hanno a disposi
zione e con la qualità degli 
avversari. Tre motivi infatti, 
avrebbero dovuto far riflette
re Allasio prima di prende
re la decisione: 1) Giovanni-
ni ha bisogno di uno che lo 

copra alle spalle e che olii 
tolga ogni incarico di marca--
tura diretta per svolgere quel; 
gioco che gli era familiare 
nell'Inter. Quindi l'arretra-\ 
mento di Parola all'altezza j 
dei mediani non gli poteva 
essere di aiuto perchè lascia-j 
va praticamente le cose cornei 

rola che, con il passar dei mi
nuti, è andato man mano c-
saurcndosi per la gran fatica 
e un Turchi spadroneggiante 
ovunqtie, che metteva in im
barazzo Fuin e fungeva da 
perenne suggeritore al repar
to sinistro dell'attacco juven
tino che è stato infatti U pro-

Date queste premesse, il re
sto è facile immaginarlo; si 
aggiunga poi, per dare il toc
co finale all'esibizione bianco-
azzurra, un pizzico di sfortuna 
e butto si inquadra nel suo 
giusto valore. 

Il giudizio sugli uomini è 
amaro e fa male; dalla secca 

cinta a tratti: Turchi è un 
ragazzo intelligente, che trat
ta bene il pallone e sa inse 
rirsi con autorità nella ma 
noma. Montico, inrecc, c'è 
narso ìm po' acerbo: forse 
Oppezzo con la sua esperien
za e il suo mestiere darebbe 
maggiori garanzie di solida-

JUVENTUS-LAZIO 4-2 : Viola invano proteso a fermare il tiro di Bredesen che ha dato alla Lazio 11 primo goal (tele-foto) 

prima, come la domenica 
scorsa: 2) non si può preten
dere da Parola, un atleta che. 
nonostante la sua classe, ha 
i limiti precisi propri di una 
età non più verde, un com
pito così gravoso e che ri
chiede tale dispendio di ener
gie come quello di marcare 
ogni uomo libero che avanza, 
di aiutare la difesa e di lan
ciare l'attacco; 3) arretrando 
una mezzala e costringendola 
ad un compito così vario e 
faticoso (da destra a sinistra. 
avanti e indietro) si corre 
sempre il rischio di dar via 
libera al mediano avversario, 
nel caso specifico Turchi, il 
quale può innestarsi dove 
vuole non avendo più un pre
ciso compito di marcatura. 

Ma la riflessione forse non 
c'è stata: o forse l'allenatore 
avrà trovato altri buoni mo
tivi per lanciare il suo espe
diente. che del resto era già 
fallito nel corso deH'«allcna-
mento segreto ». Così si è vi
sto un Giovannini sempre in
sicuro e preoccupato, un Pa-

tagonista della partita: Bro 
nee ha segnato due volte, 
Praest ha marcato una rete e 
ha preparato l'autogoal di 
* Pagaia ». 

La Kheiftra vincente 
Atalanta-Torino 
Bologna-Catania 
Fiorentina-Novar 
Inter-Spal 
.luvent us-Lazìo 
Napoli-Udinese 
Roma-Genoa 
Sampdoria-Milan 
Triestina-Pro Pat 
Legnano-Verona 
Messi na-Monza 
Modena-Arstarant 
Padova-Pavia 

Il Totocalcio comunica ebe 
il monte premi dell'odier
no concorso N. 2 ammonta 
a L. 360.215£M. I 13 si pre
same siano circa IM mila e 
vinceranno da 12**-13M li
re. I 12 si presame siano 
circa "•• mila e vinceranno 
da 25* a 3*i lire. 

sconfitta di Torino due soli 
possono tornare a casa a te
sta alta, senza colpe. De Fa
zio e Bredesen. Il portiere si 
è battuto come un leone, ha 
parato quello che ha potuto, 
ha strappato gli applausi. 
Bravo De Fazio e bravo an
che Bredesen. per ti bel goal 
realizzato e per l'impegno 
profuso. 

La Juventus non ha gio
cato una gran partita: è an
data al piccolo trotto, sia per 
la modestia degli avversari 
sia perchè la squadra non ha 
ancora raggiunto l'armonia e 
il ritmo necessari. Comun
que la base di gioco c'è e 
l'inquadratura è sana; ora 
non resta che giocare e atten
dere la forma, poi anche le 
sfasature apparse oggi scom
pariranno. L'attacco, il nuovo 
attacco che faceva il suo esor
dio ufficiale, ha convinto: 
Bronèc e Mannucci — anche 
se non legano ancora perfet
tamente con i compagni — 
hanno classe e autorità 

La nuova mediana è pia-

rietà. L'estrema difesa è un 
reparto già collaudato 

Circa 30 mila persone so 
no presenti al Comunale: 
quasi un record per la Juve. 
Si inizia agli ordini di Agno
lin di Bassano del Grappa: 
batte la Lazio e nei primi mi 
nuti il giuoco è piacevole e 
bello a vedersi. Parola instai 
lato tra i mediani suggerisce 
con sapienti lanci il giuoco 
degli attaccanti romani che 
si destreggiano con bravura 
tra le maglie della difesa 
bianco-nera. E' però la Ju
ventus ad effettuare i primi 
tiri: al T ci prova Boniperti 
su passaggio di Mannucci. ma 
sbaglia bersaglio; all'8' è 
Praest a stangare fortissimo: 
la palla attraversa lo spec
chio della porta da destra a 
sinistra e finisce fuori di poco. 
Ma al 10' si fa viva la Lazio: 
Sassi porge a Burini che ta
glia a Fontanesi spostato sul
la destra. L'ex spallino supe-

ENNIO PALOrCI 

(continua in 5. pag. 9. col.) 

levati più volte nel corso di 
questo incontro vinto dalia 
Roma con due autoreti di 
Larsen e Cardoni. 

Troppi giocatori fuori for
ma, un gioco ancora da co
struire, collegamenti fra i 
reparti e fra gli uomini de
gli stessi reparti ancora da 
stabilire. Questa è la Roma di 
oggi, la Roma in formazione-
tipo — secondo le intenzioni 
di Carver —, che gioca a 
scatti, in modo disorganico e 
confuso. 

Gli spettatori, pur soddi
sfatti (e non possono non e s 
serlo) per il risultato positi
vo. hanno avvertito il difet
to di fondo della squadra. 
Davanti ai loro occhi, a ren
dere più chiara la situazione, 
si poneva, come termine di 
paragone, una squadra priva 
quasi del tutto di giocatori 
dal nome grande. Ma il Ge
noa di Sarosi (e sembra stra
no, se si pensa alla squadra 
penosa rji questi ultimi an
ni) ha dimostrato, con la sua 
partita di ieri, come si possa 
costruire un gioco • efficace. 
piacevole, a palla radente con 
alcune idee in testa. E' vero 
che per ottenere questo ri
sultato sono indispensabili 
due condizioni fondamentali: 
la buona disposizione atleti
ca dei giocatori e alcuni uo
mini di buon livello tecnico 
nei diversi settori della squa
dra. Ma l'unità rosso-blù ha 
dimostrato, almeno ieri, di 
oosserìere l'una e l'altra delie 
due condizioni. Tutti i suoi 
giocatori sono apparsi, infat
ti, scattanti e in fiato; mentre 
il gioco sagace, poderoso di 
Larsen, la stupefacente s icu
rezza del giovanissimo media
no Delfino, il gioco control
lato dei difensori tutti, la ma
novra di attacco semplice, 
fondata sul centrattacco Fi-
rotto, sulle sventole di Friz
zi e sul saggio e giovane Dal 
Monte, hanno conferito sicu
rezza e agilità a tutto il g io
co della svelta compagine. 

La Roma ha vinto, si dirà. 
E' vero, indiscutibile. I gial-
lorossi, però, non hanno sal
vato — diremo così — l'ono
re, il credito, la certezza di 
vittoria che ad essi venivano 
concessi in partenza, e non 
solo in vist i della partita col 
Genoa. Verità vuole che si 
insista sulle circostanze che 
hanno fruttato alla Roma i 
due gol (due autoreti, come 
s'è detto); su due grossolati 
falli di mano Hi Eliani in pie
na area d; rigore, uno dei 
quali, almeno, doveva essere 

punito col <t penalty n; sulla 
strepitosa parata di Albani, 
che a due minuti dalla fine 
della partita ha salvato il ri
sultato fortunosamente acqui

no. 
Ma la discussione, che pu

re è utile, è vana di fronte al 
risultato e ai due punti che 
portano la classifica della Ro
ma al livello delle « grandi ». 

il fischio dell'arbitro. Firotto 
spara al volo su centro bas"io 
di Frizzi e Albani, al 5' di 
gioco, deve uscire alla dìsp?-
rata sui piedi dello stesso 
contrattacco genovese che an
dava in gol, palla al piede. 
Quindi, Frizzi tira lungo da 
30 metri e Albani blocca si
curo. Ma il guardiano giallo-
rosso deve ancora lanciarci in 
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ROMA-GENOA 2-1 — Il colpo di testa di Larsen ohe ha 
provocato il primo autogoal. Becaltlni e Carlini osservano 

Anche se si deve ancora r i 
cordare come delle quattro 
reti all'attivo della Roma di 
oggi, ben tre siano state frut
to di autoreti e la quarta di 
un calcio di rigore realizzato 
a Novara. 

Questo dice tutto sul gioco 
della Roma. E dice tutto an
che sulla partita di ieri, per 
larghi strati dominata dal 
« modesto » Genoa. 

Ed è proprio il Genoa a 
partire di scatto, subito dopo 

NEGLI SPOGLIATOI DI ROMA-GENOA 

"SP vinciamo vuol dire 
che giochiamo all'aliano,, 

© EJ H3 n I E A 
I risaltati 

"Atalaata-Torrno 
"Bologna-Catania 
•Fiorentina-Novara 
"Inter-Spal 
*Javenta»-Lazio 
MÌIaa>*9ampioria 
"Napoli-Udinese 
"Koma-Geaova 
"Triestina-Pro Patria 

2-0 
4-2 
1-9 
1-% 
4-2 
3-« 
3-1 
2-1 
!•• 

Le partite di domenica 
> Napoli; Cataaia-

Genoa-Spal; Lazio-
Horenflaa; BUlaa - Atataata; 
Novara-Javentaa; Pro Patria-

Torino-Iater; Triesti-

La 
Milan 
Inter 
Roma 
Juventus 
Bologna 
Fiorentina 
Atalanta 
Napoli 
Sampdoria 
Triestina 
Spai 
Genoa 
Catania 
Novara 
Pro Patria 
Torino 
La rio 
Udinese 

c l a s s i f i c a 
2 
•t 

Z 
2 
3 
3 
2 
2 
• 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

V 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
t 
• 
t 
• 
fl 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
1 
1 
t 
• 
1 
I 
• 
• 
• 
• 
t 
• 

• 
• 
• 
• 
§ 

• 
t 
• 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

7 
3 
4 
6 
6 
3 
2 
4 
3 
1 
• 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 

• 
• 
2 
3 
3 
1 
• 
2 
4 
4 
1 
3 
S 
3 
3 
4 
7 
5 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
• 
• 
• 
t 
t 
« 
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I risultati 

"Brescia-Parma 2-1 
'Cagliari-Alessandria 1-0 
"Legnano-Verona 3-1 
"Marzotto-Salernitana 3-3 
"Messina-Monza 1-t 
"Modena- A rstaranto 2-0 
"Padova-Pavia 2-1 
Vicenza- "Palei m 2-S 
•Treviso-Como •-• 

Le partite di domenica 
Alesshndria-Modena; Arse-

naltaranto-Messlna; Cacliari-
Treviso; Como-Pavia; Lane-
rossi-Brescia; Palermo-Mon
za; Parma-Lecitano; Salerni
tana - Padava; Verona - Mar-
zotto. 

La classifica 
Modena 
Messina 
Marzotto 
Salernit. 
Padova 
Pavia 
Alessand. 
Verona 
Como 
Cagliari 
Lanerossi 
Brescia 
Legnano 
Parma 
Monza 
Treviso 
Xrstaran. 
Palermo 

t 
• 
1 
1 
1 
• 
0 
t 
2 
t 
• 
t 
t 
1 
1 
1 
t 
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I risultati 

•Bari-Empoli 1-0 
•Catanzaro-Sanreinrw 3-1 
•Cremonese-Veneiia 3-0 
Fanfnlla-*Leccr 2-1 
* Lecco-Carrarese 3-2 
•Livorno-Piombino 1-0 
"Piacenza-Carbosarda 1-1 
Prato-*Sanbenedrltesr 2-1 
Rolzano-*Siracnsa 2-1 

Le partite di domenica 
Bolzano-Lecce; Carrarese-

Siracusa; Empoli-Lecco; Fan-
falla-Liverno; Piombino-Bari; 
Prato-Catanzaro; Sanbene-
drttr^C-Piacenza; Sanremese-
Cremonese; Venrzia-Carbo-
sarda. 

La classifica 
Livorno 2 
Catanzaro 2 
Bari 2 
Fanfnlla 2 
Cremon. 2 
Prato 2 
S.remese 2 
Piombino 2 
Carbosar. 2 
Lecce 2 
Bolzano 2 
Carrarese 2 
Lecce 2 
Empoli 
Samben 
Venezia 
Piacenza 
Siracusa 

2 
2 
2 
2 
2 

All'uscita dal campo i ros
soblu appaiono contrariati del
l'andamento della partita, e ne 
hanno motivo... Due autoreti, 
ima più sfortunata dell'altra, li 
ha condannati alla sconfitta do 
pò una gara condotta con grati' 
de spigliatezza e bravura. SA
ROSI, rallenalorc, dice subito 
che « due autoreti sono troppe. 
in una sola partita: la prima poi 
è stata fino a un certo punto un 
infortunio di Larsen, che è sta
to spinto alle spalle dall'irrom-
pentc Paodolfini; la seconda in
vece una vera fatalità, un tiro 
sbagliato di Galli e la palla nel 
sacco. Che jeila! -. 

CARDONI, autore del secon
do goal della.. Roma, non sa 
darsi pace. « Marcavo Nyers, — 
dice — e mi aspettavo un tirac-
ciò fuori dì Galli, ormai. Invece 
mi sono accorto di quel ch'era 
avvenuto quando ho viuo la 
sfera dentro. Non sono abituato 
agli autogoal -. FRANZOS1 che 
gli e accanto lo consola bonaria
mente: si vede che, malgrado 
tutto, è contento della sua par
tita e delle due o tre parate su 
tiri fulminanti, da pochi metri, 
di Pandolfini e di \'yers. Fran-
zosi è vecchio del mestiere e si 
è abituato anche alle autoreti. 

Un velo di tristezza, micce, 
sul volto tirato di FIROTTO. 
uno dei migliori genoani in 
campo. « In un paio di occasio
ni — afferma — ho creduto Al
bani battuto, nel primo e an
che nel secondo tempo ». Alcuni 
ritenevano Delfino l'autore del
la prima autorete genoana. Lui 
smentisce: « Ero rutto spostato a 
destra, e non so come sia acca
duto. Franzosi aveva gii la pal
la in mano ». £ ' LARSEN, in 
realtà che ha insaccato il primo 
pallone della giornata e sfortu
natamente per lui, nella propria 
rete. Insiste sulla spinta di 
* Pan », ma, in fondo, sembra 
soddisfatto della sua partita, del 
gran correre e rifornire palloni 
radenti e precisi sul fronte dcl-
rattacco. Ritiene di poter far 
molto meglio, anche come me
diano: « Non sono ancora a 
posto nel tiro, la palla mi di
venta pesante quando miro alla 
rete ». 

Insomma aria di sconfitta rn* 

non di tragedia, tra ; genoani. 
Afusi un po' lunghi, invece, 

malgrado i due punti, in casa 
romanista. Carver è taciturno, 
come scwipre. Un dirigente del
la società si lascia and ire a dir 
qualche cosa sulla partila: «Una 
autorete domenica scorsa e dua 
oggi, d'accordo; però vuol di
re che premiamo all'attacco, che 
arriviamo sottoporta. Se poi la 
ione, e i nostri avversari, ci 
aiutano, che possiamo farci? 
Tanto meglio per noi. Del resto 
siamo stati per anni una squa 
dra sfortunata! ». 

GALLI ha dimostrato di non 
essere ancora a posto, con lo 
scatto e col tiro, e nemmeno nel 
gioco di testa ha potuto far mol
to. Si lamenta di Carlini, un 
po' troppo duro nell'antìcipo, e 
propenso ad aiutarsi molto con 
le mani nei corpo a corpo. AL
BANI aircbbc motivo di essere 
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tuffo su un tiro diagonale di 
Firotto. 

E' un biglietto da visita di 
molto riguardo. Larsen, al 
centro del canapo (e non a ri
dosso della difesa come si po
teva pensare!) blocca i rinvii 
dei terzini romanisti, elude 
costantemente Pandolfini e 
fornisce in abbondanza pal
loni alla prima linea. Al suo 
fianco, lo coadiuva egregia
mente Delfino, che tocca, fer
ma e passa il pallone con la 
sicurezza olimpica di un v e 
terano di classe. La Roma è 
letteralmente stordita e subi
sce per dodici minuti esatti la 
prevalenza assoluta dogli av
versari. Solo al 12'. infatti, 
la squadra di Venturi (in to
no minore anche lui) riesce a 
distendersi all'attacco con 
una manovra ragionata, or
chestrata dal tandem delle 
mezzeale, Pandolfini e Celio. 
Il toscano coglie Ghiggia con 
un lungo e bel traversone, ma 
Franzosi si lancia in tuffo e 
svuota la minaccia. 

Da questo momento la Ro
ma in valere una certa pre
valenza territoriale, che è pe
rò frutto di un gioco asma
tico, spesso infiorato da alcu
ne antipatiche scorrettezze di 
Bortoletto ai danni di Frizzi. 
II mediano giallorosso mo
stra chiaramente la sua insof
ferenza verso ir gioco ficcan
te degli avversari. 

La Roma insiste all'attacco. 
Pandolfini, « alla Piola », ten
ta la via della rete lancian
dosi « a pesce » e colpendo 
il pallone col pugr.-x Galli 
(22') . lanciato bene da Giu
liano, opera uno «catto im
provviso, ma viene fermato 
fnlVsnmente. un metro den
tro l'area di rigore. Galli s'in
digna e protesta, ma col pas
sare del tempo le sue puntate 
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(coatta oa in 5. pa?. S. col.) • (contraila in 5. pag. S. coL) 

31 convocati 
per le 2 giovanili 

Bernardini e Foni collaborano con Manno 

La segreteria della Federazione italiana gioco calcio eo-
mnnira che 'per l'incontro Italia « giovani «-Svizzera - giovani ,# 
i seguenti giocatori sono convocati per le ore 19 di do
mani 23 settembre a Salsomaggiore (Albergo Terme) a di
sposizione del direttore tecnico delle squadre nazionali, per 
1 alicnamento che avrà luogo a Parma (Stadio comunale) il 
giorno 23 settembre: 

Squadra nazionale giovani: ATALANTA: Contati BOLO
GNA: Bonafin e Pivatelli; FIORENTINA: Virgili; UfTERNA-
ZIONALE: Invernini e Savioni; JUVENTUS: Colombo e Tur
chi; MILAN: Maldini: NAPOLI: Comaschi; SAMPDORIA: Ber
nasconi. Conti e Tortnl: TORINO: Rimbaldo; UDINESE: Ra
mano. Squadra allenatrice: Associazione Calcio Vafbereoe. 
Inizio allenamento ore 16,15. 

Selezione giovani: ATALANTA: Stefani e ZaaJer; BOLO
GNA: Rota; FIORENTINA: Bizzarri e Orza»; GEN«A: «or-
lini. Dal Monte, Delfino e Firotto; INTERNATIONALE: Bri-
ghenti. Pavvirin e Rosa; JUVENTUS: Montico; MlLAIf: Zagatti; 
SAMPDORIA: Ronzon; SPAL: Olivieri. Soaadia aDi—ait.1 
Marzotto Manerbio Calcio. Inizia allonaaaoato or» 1$. 

Sono convocati per collaborare eoa il Bar»Woro «Marno iel la 
squadra nazionale il dr. Fulvio Beraardral della Piai «alt aa o 
il dr. Alfredo Foni della Interaaaioaalo. Soa» t a l nrat i e*aae 
massaggiatori Della Casa delPlnteraaattaialo e farattaJHai ie l la 
Fiorentina. 


