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NEGLI y t S U A T W W WCMTUS-LAZtO 

rrima la ssrip poi la Juve 
domenica la norenHna„ 
Allasio lamenta te (NfflcAtà del calenda
rio - Sentimenti V amareggiato per l'autogol 

(Dal nootro inviato ap»oUto) 

TORINO, 26. — Eccoli: il tic
chettio trascinato dei bulloni 
"di cuoio sul mattonato rompe 
ìfl. silenzio del sottopassaggio 
che porta agli spogliato» dello 
stadio comunale. Il primo è 
Giovannini; ha la testa china 
sulle spalle e le braccia rilas
sate contro i fianchi. Non ia'p-
piamo COM dirgli; le paiole 
non vengono alle labbra 

— Ciao, Attilio. 
Mugugna qualche co-a che 

non riusciamo ad afferrare. An-
,che a lui, for.se, non vengono 
le parole. 

Ecco Antona^i: ha la taccia 
scavata dalla fatica e la maglia 
fradicia di sudore. Ecco De Fa
zio* si trascina zoppicando. Ha 
un piede gonfio per una di
storsione riportata in un dispe
rato salvataggio della sua rete. 
Ci accompagnamo n lui ed en
triamo negli spogliatoi riser
vati alla Lazics Silenzio; nes
suno fiata. I ragazzi entrano 
uno per volta e cadono .-mìlu 
panca; non stanno in piedi dal
la fatica. Allasio è nervoso; 
sti un po' a guardare .senza di-
TO niente, poi esce dallo spo
gliatoio e sì mette a passeg
giare su e giù per il corridoio 
buio. 

Humore di valige trascinate, 
eli .scarpe che cadono. Ad un 
tratto, il lungo John Hansen 
rompe il silenzio: 

--Se non avessi mancato 
ouel gol quando eravamo sul 
3 a 2... 

Parola fa eco: 
— Che vuoi farci, anche og

gi è andata male. Non abbia

li) punta, e ora fa un male 
terribile. 

Corchiamo di rincuorarlo; 
— Hai fatto un<t bella par

tita, «u? 
De Fazio wUote le spalle me

stamente-
— Che importa fare dello 

belie pjf'ite quando si perde? 
Quattro goal sono tanti 

E' rattristato; forse, .se solo, 
piangerebbe Eppure non ha 
niente da jimproverar.si: è sta
to il migliore della squadra 

Anche Antonazzi e giù di 
corda; non rie.^ce a mandare 
giù quella palla che Praest ha 
soffiato a lui e a Sentimenti V 
pei infilarla poi in rete. Fuin, 
seduto .sulla valigia, non dice 
verbo: si .srotola la fascia ela-
ttica con un movjmento lento, 
studiato Si avvicina JJohn e 
ci dice: 

- Piaciuta la Juve? 
Annuiamo con il capo; ni che, 

John replica: 
— Buona .^quadra la Juve. 

Quando .sarà in forma girerà 
bene, perché ha già un buon 
si-stema di gioco, una baie 

Si è fatto tardi e bisogna te
lefonare: 

— Arrivedeici a Roma, ra
gazzi 

— Arri vedo rei. 
Sulla porta incontriamo Ber

gamo: è venuto a .salutare i 
suoi ex compagni d» squadra. 

— Ciao, Rino; come va? 
— Bene Aspetto dicembre 

per poter rigiuocare Non .si 
può st'jre lontano da quei ret
tangoli verdi 

— Hai ragione. Ciao, e buona 
fortuna. 

Nel corridoio, vicino alla por-

••^»y<-^-.-.«-v.J 

JUVENTUS-LAZIO 4-2: un sicuro intervento di » e Fazio 
su tiro di Turchi (alle spalle di Sassi), Ciiovannini. a sinistra. 
e Bonipcrtf, » destra, seguono Kit sviluppi dell'azione (telefoto) 
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KOMA-GENOA 2-1: Albani par* mt-ntre EHahi frena Carso 

I GENOVESI HANNO APPLAUDITO I FORTISSIMI OSPITI! 

Irresistibile il Milun 
wnetteh.o. laSavnp(S-O) 

Tre reti valide di Nordahl e due «Malfate di Ricatta «utztoMfto la superiorità dei rossoneri 

SAMFUORIA: Pin, Farina, Ber
nasconi, Podestà; Mari, Cnlappln; 
Conti, Tortai, Testa, Ronzo», 
Balani. 

MILAN: Buffon, Silvestri, Mal-
dlni, Zagatti; Liedholm, Bergama
schi; Soerenien, Ricagnl, Nord-
ahl, Schiarano, Frignasi. 

ARBITRO: .tonni di Macerata. 
RETI: Nordahl al 38* del primo 

tempo; Nordahl al 15' e ai 34' del 
secondo tempo. 

(Dal noatro oorriapondenta) 

GENOVA. "267— Oggi an
che gli spettatori più freddi 
si sono emozionati. Circa 50 
mila persone sono entrate 
nello stadio di Marassi per 
assistere' allo straordinario 
combattimento tra i giovani 
della Sampdoria e i famosi 
assi del Milan; e lo spettacolo 
non ha deluso. 

La Sampdoria è stata bat
tuta. ma esce dal campo a 
testa alta, con ali onori delle 
armi. Quanto al Milan. sì è 

DUE GOAL DELLO SVEDESE IN GRAN FORMA 

Solo per merito di Jeppson 
il Napoli batte l'Udinese (3-1) 

Per il resto la squadra azzAirra è apparsa annebbiata e i neon eludente 

UDINKWK: Romano, Ammonti, 
favarlnl, Bell'Innocenti; biade
rò, Magli; Perissinotto, Menegotti, 
Bcttinl, Selnioison, Castaldo 

NAPOLI: llugatti, «'(.rilascili, 
Tre Re, Vlney; Castelli, Granata; 
Vitali, Ciccarelli, Jeppson, Ama-
del, Masoni. 

ARBITRO: Belle tli Venezia. 
MARCATORI: nel primo tempo: 

all'ir Bettlnl. al 34' Jeppson; 
nella ripresa: al 17' Vitali, al 31' 
Jeppson. 

mo giocato bene, e per di più 
la fortuna non ci è stata amica: 
anche un autogol. 

Sentimenti V M alza, è un po' 
pallido. Forse avrebbe voglia 
di gridare, .sfogarsi, ma si li
mita a ripetere monotona
mente: 

— Mi ' ha colpito qui sulla 
coccia od è 5chiKzato in tete. 

Così dicendo alza la gamba 
sinistra e con la palma aperta 
si batte fòrte la coscia, quasi 
v o l e r e punirla. 

Sa^i . con una smorfia di do
lore dipinta «ul volto, si sta 
sfilando una scarpa: anche lui 
ha riportato una distorsione in 
una brotta caduta Chiama il 
nv-i^aggHtore. che l'aiuta a -«fi
lare la .wr-nrpa piano piano, con 
precauzione. Anche De Ffezio 
è sii." prese coi piede dolorante. 

— Fa male'' 
— Terribile. Quando ho visto 

B^r.-rert':, solo, puntare a rete, 
sono uscito come ho potuto: 
lui ha tirato ed io ho allungato 
H piodc. Mi ha preso proprio 

ta degli spogliatoi della Juve, 
ove come al solito è proibito 
entrare, incontriamo di nuovo 
Allasio. attorniato da un grup
petto di giornalisti, parla del 
duro campionato della Lazio: 

.'...Prima la Samp, poi la 
Juve, poi la Fiorentina, poi la 
Atcìtanta. la Roma . 

E. P. 

Triestina-Pro Patria 1-0 
TRIESTINA: Soldan. Brllonl. 

Way, Valenti. Petagna, Canzer, 
Lucentini, Curii, Secchi. Jen<en 
Dorigo. 

PRO PATRIA: Oldani. tJari-
boldl. Fossati, Donati, Frasi, To 
ros. Pratesi. Danova. tfnfling, 
Cerconi. Farina. 

ARBITRO: Llrcranl di Torino. 
RETI: nel secondo tempo al 33' 

Secchi. 
NOTE: cielo coperto, terreno 

toffire ma scivoloso. Spettatori 
12.0M circa. Lievi Incidenti a Fa. 
rina e Dorico. AI 35' del primi 
tempo l'arbitro ha ammonito 
Cerconi. Angoli: 6 a 3 per la 
Pro Patria. 

(Dal nostro corrispondente) 

NAPOLI. 2Q. — C'è voluta 
tutta la classe di Jeppson. og
gi in un'nuL litica giornata di 
grazia, pei che l'Udinese uscis
se battuta dal campo del Vo
mere. Per tutto il primo tem
po e per buona parte della 
ripresa il Napoli non è riusci
to a dare 1 espiro alla sua ma
novra che risultava affanno
sa e fiacca. La difesa azzurra 
annaspava paurosamente, i la
terali apparivano imprecisi e 
saltuari n e i rifornimenti, 
mentre l'attacco girava per 
metà. Amadei vagava per il 
campo con le idee annebbia
te. non scattava, era persino 
impreciso nei passaggi. Maso
ni era completamente frasca 
rato. 

Al centro del campo, jnve 
ce. imperversava Jeppson. Lo 
svedese oggi ha c e r c a t o 
ripetutamente, pur non tra
scurando buoni servizi ai com
pagni di linea (solo di destra 
però) l'azione che portasse al 
successo jiersonale. Vi è riu 
scito due volte, ha salvato lo 
spettacolo e la partita; cer
tamente. e non vi è esagera
zione in quanto affermiamo. 
senza il prestigioso svedese in 
campo il Napoli di oggi non 
sarebbe riuscito a piegare la 
resistenza della compagine di 
Bigogno. La quale è piaciuta 
moltissimo. 

E' del Napoli la prima azio
ne, clie si conclude con un 
tiro di Jeppson fuori bersa
glio. Quindi scatta Bettini che 
rimette a Perissinotto: il tiro 
dell'ala destra esce fuori alla 
sinistra di Bugatti. Al 6' bei
la occasione perduta dal Na
poli: poteva essere il primo 
gol. Elaborata manovra Jepp
son, Ciccarelli, Amadei, Cic
ca relli che traversa sulla de
stra; nessuno è pronto a rac
cogliere e rinvia Menegotti, 
corto, però; e la palla va ad 
Amadei che sciupa mandando 
a lato. 11 frascatano era in 
buonissima posizione'. 

Improvviso il goal degli o-
spiti. Un allungo di Magli, in
faticabile e prezioso, trova 
Tre Re e Bettini in lotta. Il 
centromediano azzurro con
trolla la palla e l'avversario 
quando Bugatti chiama la 
palla. Tre Re Eliel'nllungn ma 
il portiere, incautamente ha 

lasciato la porta. Lestissimo si 
intrufola tra i due Bettini e 
il giuoco è fatto. Negli spo
gliatoi i giocatori azzurri di
ranno che la maggior dose di 
colpe ce l'ha Bugatti. 

Parte il Napoli alla controf
fensiva ma le manovre az
zurre tono lente ed asmatiche. 
Al 17' s'invola Vitali e porge 
con precisione la palla a Cic
carelli. il cui tiro però lam
bisce il palo sinistro di Ro
mano. AI 23' i friulani po-
trebbeio raddoppiare il van
taggio. Menegotti. spostato ad 
alla destra mentre Perissinot
to e ia scattato al centro, spa
ra forte al Bersaglio. Bugat
ti è spiazzato ma la palla in
coccia nella traversa. Ripren. 
de Castaldo ma questa volta 
tespinge il (ruardiano azzurro. 
Sta per raccogliere ancora 
Selmosson ma Viney precede 
di misura il biondissimo sve
dese. 

Il pericolo mette le ali agli 
attaccanti napoletani. E' Ma
soni. che finalmente ha rice
vuto un allungo da Castelli, a 
fuggire lungo la linea late

rale. Smistamento pronto a 
Ciccarelli che tira a rete. Il 
pallone dà l'impressione di u-
sciro, ma Jeppson, che si è li
berato con una magistrale fìn
ta di Travagini, è lesto a cor
reggere la traiettoria e spin
gere il pallone in porta. La 
azione, di Jeppson, in verità 
bellissima, è vivamente ap
plaudita. 

Nella ripiesa l'Udinese non 
accenna a misure protettive. 
E' an/i l'attacco veneto ad im
bastire la prima azione, che 
Selmosson conclude con un 
tiro fiacco e senza convinzio
ne. Batti e ribatti fino al 15'. 
Due minuti dopo il goal del 
vantaggio azzurro. Viney a-
vnnza sulla sinistra, quindi 
traversa alto sul settore op
posto. Scatta Vitali dì testa 
precedendo Dell'Innocenti e il 
pallone si adagia nell'angoli-
no a destra di Romano. 

Adesso il Napoli riesce a 
concretizzare una buona su
periorità. Masoni, invocato 
dalla folla, si sposta da un la
to all'altro dell'attacco alla ri
cerca dell'imbeccata utile. Al 

20' finalmente s'impossessa 
della palla, scatta al centro, 
supera Travagini. spara a re
te; ma Romano è pronto a 
bloccare. 

L'Udinese adesso replica 
con minore energia. Al 27' 
riesce Menegotti a filtrare in 
area e tirare a rete, ma Bu
gatti para senza difficoltà. Al 
31' terzo goal azzurro: un ca
polavoro di Jeppson. Lo sve
dese riceve la palla da Viney 
e fugge sulla destra. Sbilan
cia completamente il suo di
retto avversario, il tenace e 
duro Travagini. e punta a re
te. GH si fa incontro Azimon-
ti. E' superato. Cerca dispe
ratamente Romano di chiu
dergli la visuale saltellando
gli attorno, ma. calmo, lo sve
dese lo fa secco con una fu
cilata

s i finire viene annullato 
un goal di Vitali per fuori
gioco (un altro goal era st> 
to annullato a Jeppson al 10' 
della ripresa per una presun
ta posizione di offside di Ma
soni) e le ostilità sono chiuse 

BALDO MOLISANI 

meritato il caldo applauso che 
gli sportivi genovesi gli han
no rivolto alla fine della par
tita. 

L'incontro ha avuto due a-
spettj nettamente diversi: nel 
primo atto di 45 minuti ha 
avuto un andamento pieno di 
forza, di dinamicità; la ripre
sa invece è stata drammatica: 
i sampdoriani. ormai ttavol-
ti dalla superiore classe de
gli avversari, esausti, trabal
lavano sotto i colpi del gran
de Nordahf. La Samdoria era 
ormai chiusa in Un angolo. 

Milan pare abbia paura e ri
tira a metà campo Soerensen 
e Schiaffino; anche la Samp
doria è ritubante e si muove 
velocemente ma disordinata
mente. Dopo cinque minuti 
si dissolve la nebbia davanti 
agli occhi dei calciatori e il 
giuoco prende consistenza. 

I liguri accelerano grada
tamente ma irresistibilmente 
la velocità delle loro azioni 
e il Milan non sa stargli al 
fianco. E. perciò, si chiude 
ancora di più sotto porta, non 
desistendo però dal cercare 

gatti corre senza mèta da una 
natie all'altra Al 24* Conti. 
lanciato da Testa, supera con 
due stretti drtòfino Maldini e 
Silvestri e si trova da solo 
davanti al portiere. Scatta ii 
tiro saettante rasoterra: Buf
fon è battuto, ma la sfera 
sbatte contro il lato interno 
del palo e. inspiegabilmente, 
ritorna in camno. I blucer-
chiati si guardano esterrefat
ti. I milanesi tirano un so
spiro di sollievo. Per i samp
doriani questo colpo di sfor
tuna è come una doccia f r e d -

MILAN-*SAMP 3-*: Bernasconi colpisce di festa mentre Pin è pronto a intervenire. A sini
stra Nordahl e (coperto da Bernasconi) Ricaani (telefoto) 

ma non voleva cedere. 
Raramente abbiamo visto 

una squadra lottare con tan
to coraggio e con animo tan
to generoso come la Samp
doria. 

I blucerchiati. ben sapendo 
con quale avversario stavano 
per misurarsi, hanno tentato 
di cojnirlo subito al momen
to di metterlo K.O. nei primi 
minuti di giuoco: e ci sareb
bero riusciti (forse) se una 
palla maledetta non li avesse 
ostacolati. Poi il Milan. che 
quasi era stato schiacciato 
dall'impeto iniziale dei liguri. 
si è ripreso e. con tre mazza-
tè di Nordahl. ha vinto, fa-
cedosi anche applaudire,. 

Ma descriviamo la bella 
partita. L'inizio è confuso. Il 

Stentata vittoria della Fiorentina (1-0) 
ani coriaceo Novara ridotto in 10 nomini 

Fra i viola è mancato, come già contro il Catania, il quadrilatero mentre l'attacco è vissuto 
solo sugli spunti «Ielle ali Mariani e Bizzarri - Cervato ha segnato il goal della vittoria 

FIORENTINA: Costarlioia. Ma. 
gnlnl, Cervato, Capacci; Orzan, 
Segato; Mariani. Gren, Vlrelll, 
Buzzin. Bizzarri. 

NOVARA: Pendibene; Pombla, 
De Giovanni, De Toenl; Feccia, 
Balra; Marrani. Formentln, arce, 
Eldefjatl, Piccioni. 

ARBITRO: Pereto di Milano. 
RETI: al 35' del I. tempo Cer

vato su calcio di punizione. 
CALCI D'ANGOLO: 12 a 1 in 

favore della Fiorentina. 

(Dai nostro eorrispondanta) 

FIRENZE, 26. — Un cal
cio di punizione di Cervato 
ha dato la vittoria alla Fio
rentina,- dopo una bruttissi
ma partila giiiocafa all'inse
gna della foga e della confu
sione. 

L'assenza di Rosetta si e 
fatta sentire, perchè egli rap
presenta l'elemento di ordine 
di tutta la difesa, mentre Cer
vato, che lo .losfìtniya, rende 
il triplo quando gluoca nel 
suo ruolo abituale di terzi
no di ala. 

Ma dove la Fiorentina ha 
veramente mancato è stato 
nel quadrilatero, ed in modo 

Il Bologna supera a fatica il Catania (4-2) 
dopo una emozionante e incerta parlila 

La squadra siciliana in vantaggio ai primi minuti della ripresa, viene raggiunta e superata 

CATANIA: Bardella, BaccarUI 
Santamaria, Braretti, Plrola, Mi 
lir.\erni: Cattaneo, Gotti, Ghlan 
di. K tlansen, Sptkofski. 

BOLOGNA: GlorcelU, Rota, Gre. 
co. Ballacci, pilmark, Jetuea; Va 
len«.nutrì. Piratelii, Bonafln. Por 
zan. CerTeliati. 

A r b i t r o : Moricont di Roma. 
Marcatori: primo tempo: al T 

Powan; al 3f Ghlandl. Secondo 
tempo: al r Ghlandl; alTT Pi 
\ateUi, i l 21' Bowafln, al « ' Poi-
?an. 

(Dal noatro oorrfapondant») 

BOLOGNA, 287 — Partita e-
mozionante disputata a pieno 
ritmo e che il Bologna ha fatto 
•=U-Ì nel finale dopo aver pro
sato anche la non piacevole 
emozione di trovarsi in passivo 
di una rete. 

Parte a razzo il Bologna 
a7ione volante » pieno ritmo 
con POmark e Plvatelll attori 
di grido. Avvolto dalla mano
vra. Baccarinf sbaglia l'inter
vento; Bona fin allarga 11 lungo 
compasso delle sue gambe e 
tocca in » spaccata • a Cerve!-
lati.' Serpentina e scatto del

l'ala. che in corsa spara deciso. 
Bardelli para come può, di pie
de: palla a Pozzan, che tira for
tissimo, mer.tre un rossoblu et
neo, nel disperato tentativo di 
fermare la sfera, riesce solo a 
darle il colpo di grazia. Siamo 
pi 3' di giuoco e fino al 12* dura 
l'azione di que&o Bologna in 
edizione di lusso; poi il Bolo
gna rallenta l'andatura, men
tre affiorano le sue manchevo
lezze. e il Catania assume la 
Iniziativa delle azioni; ma il 
suo attacco non sa concludere e 
questo difetto per varoi tempo 
salva ;1 Bologna da guai seri: 
un tiro di Ghiandi e un altro 
di Hansen sono neutralizzati da 
Giorcelli 

Gradatamente, la minaccia si-
cula prende forme più concre
te. Al 35', per due volte Rota 
è costretto ad interventi in ex
tremis su Hansen e su Cattaneo. 
Ma al 36' la difesa bolognese ca
pitola. Da circa 25 metri il me
diano Pirola tira improvvisa
mente a rete: la sfera viaggia 
a mezza altezza e giunge inat
tesa a Giorcelli, disattento, 

tanto che il portiere para come 
può senza trattenere. Ghiandi 
è appostato, Giorcelli l'ostacola, 
ma il centrattacco catancse si 
tuffa sulla palla e col petto la 
metto nel sacco 

La ripresa ha le .-tesse ca
ratteristiche iniziali, pero con 
la sostanziale differenza che 
stavolta è il Catania a segnare 
al terzo minuto di gioco I/in-
sidioso Spikofski riceve la sfe
ra da quello sgobbone di Got
ti, fugge a fondo campo ed ef
fettua il traversone; Rota tar
da a saltare mentre è pronto 
Ghiandi che. di testa, mette a 
rete con la complicità di Gior
celli-

Il Catania continua a giuo-
c»re apertamente, senza ma
chiavellismi tattici, anche in 
vantaggio pensa che la miglio
re difesa sia l'offesa. Per un 
poco alla squadra sicura va 
bene, ma all'»' Valentinuzzi re
cupera un « campanile > di 
Baccarim, aggira l'accorente 
Pirola e « crossa » alto. Di te
sta Pivatelli raccoglie il pas
saggio e colloca la sfera nel
l'angolo a .sinistra di Bardelli. 

La minaccia resta in area 
catanese e al 27" Rota, visto 
Bonafin apportato. Io serve di 
precisione. 11 « russo ». calmis
simo. aggira l'avveisano e tira 
angolato: un colpetto involon
tario di Santamaria rende va
no 1 "estremo tentativo di Bar-
relh. 

Il successo sprona ì petro
niani che ora dettano legge 
ma ciò non toghe che il Cata 
ma abbia ancora (36') l'occa
sione buona del pareggio, sciu
pata. però, da Gotti libero a 
pochi passi da Giorcelli, 

Al 40' di testa Bonafin mira 
l'angolo ma Bardelli volta al
to e blocca la palla. Risponde 
Gsiandi ma Giorcelli con teme
raria uscita ferma lo spetta
coloso centrattacco. Il Bologna 
mette al sicuro il risultato: 
CcTvellati, molto attivo, effet
tua un traversone che Pozzan 
colpisce al volo con esattezza 
millimetrica. Palla nel sacco e 
niente da fare per Bardelli. 
Finale con applausi fragorosi 
per tutti i giocatori: se li sono 
mentati. 

GIORGIO ASTORRI 

particolare sulla sinistra, do
ve Segato era l'ombra del 
bel giocatore che conoscia
mo, e Buzzin è apparso ve
ramente insufficiente. Dal

l'altra parte le cose ahdawa-
no appena meglio con il clas
sico. ma lentissimo Gren, e 
con Orzan. apparso oggi stra
namente incerto e timoroso, 
dopo il promettente debutto 
di domenira scorsa. 

Il Novara, sceso in campo 
col pronostico di sfavore, ha 
adottato il famigerato cate
naccio confondendo le idee 
agli inaenui auuersari, e cer
cando poi di trarne vantag
gio con rapide, e spesso ben 
condotte, azioni di contropie
de, imbastite dall'astuto la
terale Baira e da Feccia che, 
insieme a Eidefjall — regi
sta di tutte le azioni offensi
ve azzurre — e al dinamico 
Arce, sono stati gli uomini 
migliori fra gli n22tirri. 

Ed ora rerchiamo nel tac
cuino quelle poche cose di 
cronaca che possano interes
sare il lettore. Inìzio di mar
ca viola chr ottiene subito 
il primo di una lunghissima 
serie di calci d'angolo, e ri
sposta immediata degli ospi
ti coi due Eide/jalI-Morrant. 
bloccato da Cervato. Poi il 
gioco assume un tono velo
cissimo, ma assai confuso. Al 
6' bella azione viola imbasti
ta da Mariani e continuata 
da Gren che lancia in avan
ti. tenta l'intervento di testa 
Virgili ma fallisce la palla 
che è raccolta inrecc da Biz
zarri il quale mette fuori di 
pochi metri. .Incora Bizzarri 
tira alto, due minuti dopo la 
buona posirìonc. A l l ' i r Io 
stesso Bizzarri è in orione: 
fìnta e fuga relocissima del
l'ex veneziano che supera due 
uomini, ma pò? è caricato ma
lamente, e va a terra, e Se
gato sciupa il susseguente 
calcio di punizione concesso 
dall'arbitro. 

Al 35' la Fiorentina ottie
ne l'unica refe delta giorna
ta. E' Virgili che scende, ma 
è caricato malamente e Var 
bitro concede una punizione 
alcuni metri fuori dell'area 
df rigore novarese. Sì itppre 
sfa al tiro Cervato il quale 
spara una violenta botta che 
si insacca irremedinbilmenfe. 

Registriamo poi uno sba-
gliati$simo tiro di Seqato. un 
trìplice salvataggio di Cerva 
to, al 43' minuto ti calcio 
d'angolo che priverà il No
vara della sua ala destra, in 
seguito ad un tentatila di 
rovesciata di Cervato che. in
vece di colpire il pallone, col~ 

pisce la faccia di Piccioni. 
La ripresa è ancora più 

brutta e i mola giocano an
cora peggio che nel primo 
tempo, al contrario dei nova
resi che — pur giocando in 
dieci — sanno spesso mettere 
in difficoltà la difesa avver
saria. Da segnalare una bel
la parata a mano aperte di 
Costagliela su tiro da distan
za rauuicinafa di Arce sfug
gito una muta di- difensori; 
un paio di ottimi spunti di 
Bizzarri, sciupati regolarmen
te dai compagni di linea, e 
una rovesciata di Virgili che 
termina fuori. Al IT Buzzin 
sciupa un pallone d'oro rice
vuto dal mediano Orzan. 

Alcune azioni pericolose dei 
novaresi, e poi al 35' Pendi-
bene è impegnato severamen-

I cannonieri 
3 RETI: Ghiandi (Catania) 

r Nordahl (Milan). 
Z RETI: Pivatelli, Bonafin e 

Pozzan (Bologna), Lorenzi 
(Inter). Bronée e Praest 
(Juventus). Schiaffino (Mi
lan), Vitali e eJppson (Na
poli). 

I RETE: Rasmnssen e Bra-
ffola (Atalanta), Mariani. 
Bizzarri e Cervato (Fio
rentina). Dalmonte e Friz
zi .Genoa). Armano (Inter). 

Mnerinelli e Oppezxo (Ju
ventus), Burini. Bredesen 
e J. Hansen (Lazio). Rira
gni e Lied noi m (Milan), 
Arce (Novara). Pratesi 
(Pro Patria). Nyers (Ro
ma). Tortai. Baldini e 
R o m a n (Sampdoria), 
B n h t i (Torino). Secchi 
(Triestina) e Bettini (Udi
nese). 

te da Cervato prima (su cai 
ciò di punizione) e da Orzan 
poi; subito dopo un rapido 
contropiede iniriafo asfuta-
mentc da Formentin e con
tinuato dallo scatenato Eide
fjall. è salrafo da Segato e 
Cervato. Alcuni falli, azioni 
alterne, molta confusione e. 
finalmente, la fine accolta da
gli spettatori con sonori fischi 
e col lancio di numerosi ca
scini. mentre i viola imboc
cano rclocemenfe il sottopas
saggio che conduce agli spo
gliatoi. 

PASQUALE BARTALESI 

mussen, Bassetto, Longoni. 
TORINO, Lovati, Molino, Gros

so, Cuscela, Bearzot, Moltrasio, 
Antoniottl, Bodi, Bnhtz, Bacci, 
Bertoloni. 

ARBITRO: Pieri di Trieste. 
RETI: nel secondo tempo: al 

ZI' Rasmnssen, al 41' Brngola. 
NOTE: tempo sereno, terreno 

ottimo. Spettatori: 1* mila circa. 
Angoli: 5 a 4 a favore dell*Ata
lanta. 

BERGAMO. 26. — Nel primo 
tempo, nulla dì eccezionale da se
gnalare- Il Torino appariva più 
organizzato all'attacco e un po' 
incerto in difesa. Dal canto loro, 
gli atalantini svolgevano un gio
co privo di mordente. 

Nella ripresa. l'Atalana dappri
ma subiva l'iniziativa del Tori
no. poi, in contropiede riussiva 
a sorprendere gli avversari al XV 
Villa allungava la palla a Ras». 
mussen che superava Grosso e 
segnava imparabilmente. Violenta 
la reazione degli ospiti, ma Boc
citi i effettuava alcune magnifi
che parate neutralizzando tiri di 
Buhtz e Bacci. Al 41*. la secon 
da rete: Rassmussen a Bassetto, 
questi a Brugola. che superando 
Molino segnava nell'angolo alto 
alta sinistra di Lovati. 

la strada del contropiede. D i 
fatti al 7' Liedholm lancia 
Schiaffino, che fugge verso la 
porta di Pin. che oggi non è 
in buona giornata. Al 9' in
vece. su un tiro di punizione 
di Baldini da venti metri. 
Buffon si lascia sfuggire la 
palla e per poco il Milan non 
incassa una rete. Per fortuna 
la palla saltella sulla linea 
bianca e il portiere la ricu
pera-

Il Milan viene superato re
golarmente nel giuoco di an
ticipo, perde innumerevoli 
palle, non può imbastire nep_ 
purp un'azione in profondità. 
I blucerchiati applicano i l s i 
stema puro, aperto. Verso il 
primo auarto d'ora la rapi
dità del giuoco sampdoriano 
è tale che il Milan. auasi, non 
esiste DÌÙ. Tutti i rossoneri 
sono nella loro metà campo 
e Silvestri. Maldini. Zagatti, 
Bergamaschi e specialmente 
Liedholm non hanno un atti
mo di tregua. Tortul. Testa, 
Conti. Ronzon. giostrano a 20 
metri da Buffon e. spesso, 
tentano il tiro. Mari e Baldi 
ni riforniscono Dalle su palle 
ai giovani amici. Bernasconi 
e ChiaPDin frenano i timidi 
tentativi di Nordahl e Schiaf
fino di allargare il giuoco. Ri 
cagni e Frignani sono scom
parsi dalla mischia. Soerensen 
è davanti a Liedholm e ri 
manda a casaccio le palle che 
gli arrivano. 

La Sampdoria non pensa 
a coordinare le sue forze, vuol 
passare con la violenza, con 
la forza dei suoi muscoli ga 
gliardi. Così sbaglia numero
si passaggi e compie doppio 
lavoro. Noi ci domandiamo 
sino a auando i sampdoriani 
sapranno resistere ad un ta
le sforzo e lo stesso interro
gativo crediamo se lo pongo
no i milanisti . 

Ecco, al 17'. un tiro di T e 
sta che Buffon afferra a s ten
to: al 18* un tiro di Baldini 
che sfiora il paletto sinistro; 
al 21' Conti che minaccia il 
portiere rossonero con un p o 
deroso traversone. Se i liguri 
non fossero tanto preciDito-
sj. questo sarebbe il momen
to buono per passare. «Il Mi 
lan — dicono i tifosi — è u -
briaco, non ci vede più». A n 
che la difesa rossonera per
de la testa come un naufrago 
che sta per affogare. Maldini 
non tiene la posizione. Za-

BATTUTA LA SPAL 1-0 

Ancora Ohezzi 
ho solvale l'Inter 

AttlaRta-Toriiio 2*0 
ATALA VTA: Boccardi Caitoz-

zo, Zannier. Corsini. Ancelcri, 
Villa, Brueola, Annorazzi, Kass. 

ÌNTEK*. Gnezzt, Vincenzi, Ber
nardin, Giacomazzi. Neri. Nestl, 
Armano, Mazza, Lorenzi, Bonifa-
ci, Skogtvnd. 

SPAL: Persico, Lacchi, Ferraro, 
Pugliese, Moria, Mion, Olivieri, 
Bortolotti, Braccini, Basti, Geno
vesi©. 

ARBITRO: Scarantella di Roma. 
RETI: Armano al 47 so licore. 
NOTE: per fl. rigore in favore 

dell'Inter, i giocatori della Spai 
hanno protestato vrvacemente e 
tn modo particolare Paglrese eke 
è stato espulso. Angoli: 3 a • per 
l'Inter. Spettatori 45 mila circa. 

MILANO, 26. — Assai più 
ardua del previsto è risulta
ta la vittoria dell'Inter sulla 
tenace compagine spallina. 
C'è voluto un rigore per v io 
lare la guarnitissima porta di 
Persico, e successivamente la 
difesa nero» azzurra ha dovu
to sfoderare tutte le sue vir
tù per difendere l'esiguo v a n 
taggio. Anche dopo l'espul
sione dt Pugliese la Spai ha 
continuato infatti ad imper
versare in area interista e 
soltanto alcune autentiche 

prodezze di Ghezzi hanno im
pedito la marcatura. 

Dopo due azioni sprecate 
rispettivamente da Skoglund 
e Lorenzi, m giornata di ~car-
sa vena, nasce l'azione del 
gol impostata da un traver
sone di Nesti indirizzato a 
Mazza. La mezz'ala evitava 
l'entrata di Ferrare e tirava 
debolmente in porta; sulla 
traiettoria si trovava Pugl ie
se che toccava la sfera con 
il braccio. Scaramella, senza 
un attimo di esitazione, con
cedeva il rigore. Proteste ac
cesissime degli osoiti culmi
nate con l'espulsione del d i 
fensore bianco-azzurro, m e n 
tre Armano trasformava la 
punizione con un forte tiro. 

Nella ripresa, l'Inter ha 
continuato lo stesso ritmo di 
gioco permettendo così alla 
Spai di comandare le azioni 
a metà campo e costringendo 
agli avversari ad una conti
nua difesa. In ultima analisi 
l'incontro odierno è stato ca-
atterizzato dall'intraprenden

za dei giocatori ferraresi. 

da. e rapidamente perdono 
Iena: ora sentono lo sforzo di 
aver corso per oltre 25 mi 
nuti come centometristi. Al 
35' la partita è ferma, anche 
il Milan non ha ancora il co
raggio di allentare la guardia 
attorno a Buffon. 

Ma ecco entrare in scena 
i grandi palleggiatori: lo scal
tro Nordahl. il sottile Schiaf
fino. il freddo Liedholm. Per 
tenere il Milan, la Sampdo
ria deve correre il doppio de 
gli avversari; e in auesto m o 
mento non ha più fiato in 
corpo. Cosi, il fronte di giuo
co si rovescia repentinamen
te. La palla ora è sempre nei 
Piedi dei milanesi, che al 38' 
segnano: al primo vero tiro 
in porta. P in è battuto. 

Ecco il film della rete; L ie 
dholm rimette la palla in 
c a m p o , facendola spiovere 
nell'area di rigore. Pin la 
sfiora con un pugno e la m a n 
da lateralmente, i l g r o s s o 
Nordahl la rincorre e. con 
un'agilità che nessuno gli a-
vrebbe sospettato, da una po
sizione impossibile, scucchiaia 
la Dalla di sinistro e la sca
raventa in porta attraverso 
uno spiraglio, da cinquanta 
metri. 

La Sampdoria ha la forza 
di reagire, una reazione che 
è auasi una rivolta, e gli u l 
timi minuti della ripresa v e 
dono di nuovo la Sampdoria 
lanciata con furore contro 
Buffon: ma n o n succede 
niente. Il Milan ha atteso lo 
attimo di debolezza dell 'av
versario e l'ha colpito con 
precisione spietata. 

La Samp inizia la ripresa 
a snron battuto, ma è un fuo
co di paglia: non si può chie 
dere l'impossibile ai muscoli 
e così, dopo 7'. il Milan è già 
padrone del campo. Schiaf
fino. Nordahl. Ricagni e L i e 
dholm sono i cervelli motori 
della squadra, e ora anche 
Maldini e Zagatti si sono rin
francati. Baldini e Tortul s o 
no in ginocchio, sfiniti, s f i 
gurati dalla fatica. Mari e 
Bernasconi l o t t a n o come 
dannati. Chiappin si batte 
bene. Podestà e Farina strin
gono i denti. Ma i perfetti 
giocolieri del Milan conosco
no mille trucchi, mille accor
gimenti Per spiazzarli: Pin è 
sempre sul filo del pericolo. 
Al 7'. su tiro di Schiaffino. 
Pin si lascia sfuggire la pal 
la. che Ricagni scaraventa a 
rete, ma il bravo « Petisso >• 
ha caricato rudemente il por
tiere. e «Tonni non convalida 
il punto. Successivamente, su 
calcio df punizione di Nor
dahl che porge a Ricagni. 
auesti tira in porta, e. ripresa 
la respinta a pugno di Pin . 
mette in porta di testa. L'ar
bitro non convalida perchè. 
nonostante oggi sia valido il 
fischio unico, la palla non 
era ferma al momento del 
tiro di punizione di Nordahl. 

Al 15* Nordahl. su passag
gio di Soeren?en. segna la 
seconda rete ccrn una stocca
ta trasversale, che lascia Pin 
di stucco. A questo punto il 
Milan pare soddisfatto, e la 
Samp. indomita, riprende a 
correre; ma ha i muscoli 
stanchi e il suo sforzo è un 
eroismo sportivo che risulta 
inutile. 

Difatti, verso il 30'. il Mi 
lan si scuote e passa mraltra 
volta dopo alcuni « affondi » 
di Schiaffino. Al 34'. lancia
to perfettamente da Rlcagni. 
Nordahl resiste alle ripetute 
cariche di Bernasconi, e da 
15 metri, in corsa, fulmina 
Pin. Se il bolide avesse pre
so il portiere, certamente lo 
avrebbe schiacciato in rete, 
tant'era la violenza del tiro 
scoccato dal « pompierone ». 
Ormai è finita: il Milan n a 

vinto. 
MARTIN 
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