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QUASI COME UNA PARTITA DI CAMPIONATO ALLA « FAVORITA » ! 

Un Palermo dei tempi migliori 
vince 1'" amichevole,, col Catania (3-2) 

/ rosunero nettamente superiori sul piano agonistico mentre su quello tecnico hanno 
prevalso i catanesi — Tutte le reti sono state segnate nei primi 45 minuti ili gioco 

PALERMO: Galluzzo (Cerati
seli)), Bettola, Marchetti, Boldl; 
Martlnt (Ballico), Carradori; -Ma-
se Ul, l'ornati (Turconi), Trabat-
tont (Vizia), Martesanl. I'ru-
necchi. • 

CATANIA: BardeUì (Seveso); 
Bonlardi (Beccarini), Santamaria 
(Bonlardi); Bravettl, spartano 
(Mallnveriir), Fusco (Spartano), 
Gotti (Qaoianl), Manenti (Fusco), 
Ghiandl, Hansen (Gotti), «as
setti. 

RETI: Nel primo tempo: al 23* 
r.hlandl. al 2S' Traballoni. al 31' 
Manente, al 33' Trabattoni e a) 
42" Masclll. 

(Dal nostro oorrlspondentt) 

PALERMO. 28. — II largo 
concorso di pubblico (più di 
dodicimila spettatori), l'impe-
gno profuso dai giocatori ed 
il soddisfacente livello di gio. 
co delle due squadre, hanno 
fatto dell'incontro «ma'chevole 
disputato oggi nlla « Favori
ta » tra il Palermo ed il Ca
tania, una vera e piopria par
tita di campionato eh© ha 
mandato in visibilio gli spor
tivi palermitani per l'inaspet
tata ed imprevedibile presta-
•/ione della loro squadra. Il 
ra lermo ha giocato come mai 
da tempo lo vedevamo gioca
re ed ha meritato pienamente 

la attoria, superando sul pia
no agonistico gli uomini di 
Andreoli. 

Sul piano tecnico, è ovvio 
dirlo, la vittoria pende tutta 
dalla parte del Catania che, 
specie nel primo tempo, ha 
messo in vetrina un gioco vi
vace e redditizio, basato sul 
funzionamento razionale del 
quadrilatero dove brilla la 
stella di Karl Hansen. E pra
ticamente la partita si è di
sputata soltnato nei primi 45 
minuti; il cui risultato è stato 
acquisito al fischio finale. 

Nella ripresa Andreoli ha 
lasciato negli spogliatoi il bra. 
wissimo Bardelli, il rientrante 
Santamaria, l'intraprendente 
Cattaneo, lo scattante Manen
te ed il cervello della squa
dra: K. Hansen. Il gioco della 
squadra etnea è sceso note
volmente ed il Palermo ha 
condotto tutti i 45 minuti co
stantemente all'attacco, eser
citando una vigorosa pressio
ne che, per la solita impi esi
stono del suo attacco, non si 
è concretata nella real'zzazio-
ne di almeno un altro paio di 
reti come poteva!. Il Palermo 
ha lasciato stupefatti i suol 

'sostenitori, e non solo non ha 

minimamente sfigurato al 
confronto con la più quotata 
avversaria, ma ha imposto il 
suo gioco, un geoco chiaro e 
sbrigativp. leggero, senza cin. 
cischiampnti. arricchito dal 
brio e dall'entusiasmo dei 
tempi che furono. 

Ricca di spunti è la ciona-
ca del primo tempo: due volte 
in vantaggio e due volte rag. 
giunto, il Catania è stato su
perato alla distanza: si inizia 
con un gioco bellissimo da 
entrambe le parti e già al '4 
il Palermo sì fa vivo con una 
« sventola » di Maselli, lan
cialo da prunecchi (un uomo 
dai più intrapredenti dell'at
tacco): la palla esce di poco 
a lato; il gioco è alterno e il 
fronte dell'attacco si capovol
ge ad ogni istante. 

Al 9' il Catania è in angolo. 
il primo di una lunga serie 
che si concluderà in vantag
gio dei padroni di casa per 
12 a 2. Al quarto d'ora, gli 
etnei vengono fuori in bellez
za: Hansen lancia a Manente. 
spostato tutto sulla destra: 11 
numero 8 restituisce e il da
nese imbecca lo smarcatissimo 
Spartano che lascia partire un 
gran tiro al volo. Troppo alto. 

NELL'INCONTRO DI CAMPIONATO RISERVE AL « VETUSTI » 

Molto focile per il Napoli 
battere fa Salernitana (5-0) 
Molti titolari allineati dalle due compagini - Le cinque reti tono state segnate 
da Jeppson (3), che si è impegnato a fondo, da Ciccarelii e da Amicarellì 

NAPOLI: Fontanesl, Bel Bene, 
Vlney; Castelli, Trere, Cacate; 
Colin (DI Costanzo), Ciccarelll, 
Jeppson, Alicarelli, pesaola (Ma-
coni). 

SALERNITANA : C a r a e dolo, 
Galletti, Fragna; Porpora, De 
Filippo, Barchlesi; Avalloni, Co
ri, Mancuso, Massacrando, Cala
brese. 

A r b i t r o : - Sbardella di 
Roma. 

M a r c a t o r i : nel 1. tempo: 
. al 13' Jeppson, al .26' Ciccarelll, 
al 41' Amicarellì; nella ripresa: 
al 2' e al 41' Jeppson. 

(Dal nostro inviato speciale) 

SALERNO. 28. — La par
tita valevole come prova del 
torneo riserve, dispulatasi og
gi al « Vetusti « fra Napoli e 
Salernitana, data la sosta del 
campionato, ha visto le due 
squadre allineare jra ì rincal
z i diversi titolari. . . , 

Sull'esito del confronto sin 
'dalla vigil ia non «'erano dub
bi che la vittoria del Wapoli 
appariva largamente scontala. 
Volendo c'era da scommettere 
solamente sul numero di goal 
che al termine della partita 
avrebbe diviso le due squa
dre: hanno avuto ragione co
loro che prevedevano una lar
ga segnatura degli « azzurri i» 
partenopei. 

I granata di CarpitelU — è 
doveroso rilevarlo — hanno 
opposto ai napoletani una co
raggiosa e strenua difesa; ria 
c'era poco da fare contro vii 
avversario che aveva nelle 
sue file «omini delta levatura 
dì Jeppson, Vtney, Ciccarelii 
e Pcsaola. Lo svedese in par-
Hcolare si è impegnato a fon
do; ha siglato tre reti, oltre 

. ad avere creato numerose 
azioni pericolose per lo porta 
locale difesa dall'esile Carac
ciolo. 

Nel primi minuti di GIOCO Ì 
partenopei hanno lasciato la 
iniziativa ai padroni di «osa 
che hanno sfiorato il bersaglio 
due vo\te con Calabrese (bel 
colpo di testa) e con Massa-
grande (tiro bislengo da otti-
ina posizione). 

Al 19' i l JVapoli realizzava 
la prima Tcte, per errore di 
Barchiesi che per liberarsi di 
Ciccarelii allungava all'indie-
tro a Caracciolo, ma Jeppson 
intercettava e con calma in
saccava. 

Reagivano i granata con 
veemenza e Fontanesi era 
chiamato ad un duro lavoro. 
Il portiere se la cavava egre
giamente, respingendo di pu

gno «;ia prima volta al 22' un 
tiro fortissimo di Massagran-
de e bloccando arditamente 
un pallone, al 23', sui piedi di 
Avallone. 

Al 26' la seconda rete del 
Napoli: centro di Golin sulla 
estrema destra, sbaglia l'in
tervento Caracciolo e Cicca
relii mette in rete facilmente 
di testa. 

Senza emozioni si giunge al 
40'. Sola azione degna di no
ta quella 'di Castelli che al 
37', dopo una lunga sgroppa
ta, tirava con forza, ma Ca
racciolo era pronto alla bloc
cata. 

Al 41' terza rete degli ospi
ti: si destreggia Jeppson sulla 
sinistra fra due avversari, 
quindi crossa all'accorrente 
Amicarelli: tiro del lungo na
poletano e goal classico 7iello 
angolino destro. 

Nella ripresa il Napoli so
stituisce Golin, assolutamente 
nullo, e Pesaola con Dì Co
stanzo e Masoni. 

Migliora il gioco, via è sem
pre di marca partenopea, an
che se la Salernitana si im-
pegna più a fondo. 

All'8' Masoni conclude con 
una staffilata di poco a lato 
una bella triangolazione con 
Ciccarelii e Jeppson. 

Al 22' la quarta rete: scen 
de rapido sulla destra palla 
al piede Ciccarelii, che poi 
porge a Di Costanzo che a sua 
volta passa a Jeppson: il forte 
svedese infila dì prepotenza 
in rete. 

Crollano a questo punto i 
granata ed il Napoli si con
cede alla platea. A 4' dalla fi
ne l'ultima rete segnata anco
ra da Jeppson su passaggio di 
Ciccarelii. 

I l pubblico sfolla deluso: si 
attendeva di più dalla sua 
squadra. Ed invece il Napoli 
ha potuto giocare e segnare 
con troppa facilità. 

BALDO MOLISANI 
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Risponde il Palermo con Mar-
tegani che si trascina la palla 
fin sulla linea di tondo cam
po, poi si libera di Santama
ria e crossa al centto: Bar
delli è castretto ad uscire per 
prevenire l'accorrente Tiabat-
toni. 18': triangolazione Ma-
nente-Bassetfc-Ghiandi e tiro 
di quest'ultimo a lato. 19': 
Maselli fugge tallonato da 
Biavetti che poi dà a Pomati 
che spara in corsa e Bardelli 
si rifugia, con un gran volo, 
in angolo. 20': Prunecchi atti
vissimo riceve un pallone da 
Cai iadori e se ne ubera su
bito spedendolo a Pomati: una 
altra uscita di Bardelli pre
viene l'intervento dell'interno 
destio palermitano. Una fu
cilata di Masetti, da pochi 
metri, al 21', che passa attra
verso tutto lo specchio della 
porta, precede la rete del Ca
tania. che nasce da un calcio 
d'angolo ptovocato da Carra
dori. Siamo al 23': tiro spio
vente di Manente dalla ban
dierina: Ghiandi intercetta di 
testa ed insacca in rete; uno 
a -/ero. Il Catania insìste nel
l'attacco ed il Palermo strin
ge le fida. Cinque minuti do
po ecco il paleggio. 28': un-
che questa iole nasce da un 
calcio d'angolo provocato da 
Santamana. Tira Pomati, tira 
Mattegani di testa, intercetta 
ancora Pomati che rasoterra 
passa al centro: Maselli smar
cato lancia la palla a Trabat
toni che calcia Iurte battendo 
imparabilmente Bargelli. \1 
gioco si fa sempre più vivace 
e bollo a cedersi. Le azioni e 
le reti ri susseguono Al 3l\* 
ceco di nuovo il Catania in 
vantaggio; Spartano a Ghian
di, ancora a Spartano, oassag 
gio a Manente, accorte l'ala 
sinistra e spedisce la palla in 
rete. Galluzzo resta di stucco: 
due a uno. Non passano due 
minuti ed il pareggio del Pa
lermo è cosa fatta: punizione 
dal limite calciata da Marte-
gami, Trabattoni intercetta e 
segna. Duo a due. 11 pubblico 
è in delirio e non lesina ap
plausi. Un paio d'azioni sfu
mate nella conclusione, pre
ludono alla terza rete rosso-
nera che arriva a tre 'minuti 
dalla fine del primo tempo. 
42': Maselli lanciato da Po-
mati, a conclusone di un ra
pido scambio con Martegani, 
segna per la terza volta. 

Nella ripresa il gioco, pur 
mantenpn d o s i interessante, 
scade come contenuto tecnico 
ed il Palermo resta costante-
niente all'attacco. Privo di 
Hansen il quadrilatero del 
Catania non regge il campo e 
-spesso accusa battute a vuo
to, mentre la difesa è m dif
ficoltà come testimonia la 
lunga serie dei calci d'angolo: 
8 a 2. 

Il risultato, comunque, non 
cambia. 

A. C. 
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Chinotto indila 3-0 
1, .* • , £ • " — T ' * • * 
3 ANDRIA: Botco, Schiavone, 

Cocellato; Oreste De Benedictis, 
Jori: Mimerà, Torti, Diogene, 
Voccia, Mongejli. 

CHINOTTO NERI: Atbenzi, 
Montanari, Garzelli; Sordi, Be
nedetti, Di. Napoli: Ragazzini, 
Ceresì, Bonaiti, Mosca, Mala-
spina. 

Arbitro: sto. Olivieri di Na
poli. 

'Reti:, nel primo tempo al J5* 
Malaspina. Nella ripresa, al 32', 
aùtógoal Schiavone ed al 37' 
Bonaiti. 

^ . ^ • ^ • • ^ 
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CHINOTTO NERI-ANDRIA 3-B — Mahispinn realizza 4a prima rete 

. Se non fosse stata quella ma
laugurata autorete che i rossi 
hanno dovuto incassare a po
co più della mezz'ora nella ri
prese, gli ospiti pugliesi avreb
bero senz'altro lasciato il Mo
tovelodromo Appio battuti con 
il- minimo scarto. Di più non 
avrebbero certamente fatto 
perché la loro prima linea — 
che non ha operato neppure 
un tiro a rete in tutti i 90' — 
è apparsa troppo debole per 
superare ]a mediana del giallo-
verdi-neri-rosai (tele era la po
licroma maglia dei locali) ohe 
non avevano neppure un Be
nedetti in grande giornata. 

L'undici dell'Andria ha mo
strato soltanto* una mediana e 
una difesa coraggiose e un ot
timo Bosco che ha parato tut-

NULLA D A F A R E C O N T R O GLI ] RRESISTIB1LI A Z I E N D A L I 

Coffeferro - ftafcalcio 4 - 0 
Ai bancari' il inerito di aver- giocato apertamente malgrado Ja loro. netta infe
riorità tecnica. — Formidabile il ,rossoblu Gaslini autore, di. ben ire reti 

COLLEFERKO: Filippi," Stan
doli. Ricci; Guasco, Schiuma, 
Biglino; Scamos-, Varutto. 
Chiaretti. Gaslini, Natali. 

tTALCALClO: Bollatacela: 
Di Jorio, Leonori; Mariotti, 
Larctnesi, Compodonico; Belsl-
to. Napoli, Ceci, Belardi. For
tini. 

Arbitro: Casato di Bari. 
Reti: nel p.t. al 18' Gaslini, 

al 31' Varutto; nel s.t. al 24" e 
al 26' Gasimi. 

Note: pacifica invasione del 
pubblico (circa 4 mila perso
ne) il quale si è assiepato ai 
hordi del campo. 

Numerosi esperimenti del Milan 
conlro un Como in yamha (4-2) 

I lariani vanno in vantaggio di due reti ma vengono superati con due autogol 

COMO: Ripamonti, O r i ; C > 
(Grassi), Mezzadri ( Fé r razzi), 
Brancalcone (Gatti); Vicianl 
(Battiseli*), Paianoli (Gazaol-
ga); Bellini, Favini, GrltU( Na-
tlno), Gandrai (Baccaiettl), Mat-
UuccL 

MILA2V: Buffon (Toros), Sli
ve stri (Bctetta), MaKUni (To-
Rnon), Zacattt (Pedronl); Ue -
dbolm (Bcraldo), Tognon (Fon
tana); Darln (Vieariotto), Rica-
gnl, Nordahl (Darlo), Soeren-
sen (Nordahl), VallL 

ARBITRO: Grlggi di Brescia. 
MARCATORI: Caudini a l ir , 

Bellini al 22*. ValU al 3? del 
primo tempo; autogol di Gatti 
al 17', Kicagni al 19, autogol di 
Rlsamontt al 19' della ripresa. 

Spettatori: 3.Mt. 

(Dal nostre inviato *p*clal«) 

COMO, 38. — I* poche note 
di cronaca si riferiscono al quat
tro goal (due per parte) e alle 
due autoreti che hanno dato la 
vittoria al Mllan. Bello 11 primo 
goal» del lariani realizzato In 
apertura all'8'. L'azione è etata 

SOTTO LE RAFFICHE DELLA PIOGGIA 

Genoa-Brescia 4-2 
GENOA: «aalawl (Giacomel

li); De Angelis, Covlente, Cardo-
ut (Bruno); Greraese, Delflno; 
Frirri (Corso), Plstrin (Firotto), 
Mike, Dal Monte Corso (Fr!r*i). 

Brescia: Albani (Romano): Pro
venza (Fetrari). Azzini Zamboni; 
Castoldi, Maginl (Fattori); Bra
ga, Franchini, Bettlnl II, Fattori 
CTogni), Rebnzzi. 

Arbitro: Rossi di Genova, 
Ketl: 1. tempo al 8' Fattori, al 

»? Mike; 2. tempo al 4' Palmon-
te, al i r Firalto, s! IV w*^, »t 
JT Bettlni. 

GENOVA, 28 — La partita 
giocata su un terreno pesan
tissimo e sotto una pioggia 
scrosciante, è siato un utile 
allenamento per le due «qua
dre. Terminato in parità il 
primo tempo, nella ripresa il 
Genoa ha premuto con mag
gior insistenza verso la porta 
di Albani conquistando un net
to vantaggio nei primi 20' di 
gioco. 

AlessamJria-Sampdoria 3-2 

Del Grossa. Tortai, Arrigonl; (2. 
tempo): Reverchon; Agostinelli, 
Bernasconi, Miallcb; Chiappi*. 
De Grandi; Righetto, Berntcch), 
Testa, Del Grosso, Arrigonl. 

Reti: nel I. tempo al 4* Marra. 
al 15' Tortai, al 22' Marra, al 29' 
Mari; nella ripresa al 32' Serone. 

ALESSANDRIA. 28 — L'in
contro amichevole disputato 
sotto la pioggia, che sul finire 
si è fatta particolarmente in
tensa, e su un terreno panlaniv 
so, ha avuto fasi interessanti 

fulminea. E* partita dal piede 
di Candini, che zia rimesso a 
Gritti; da GriUl la palla è finita 
a Matteucci e sul cross dell'ala 
6i è visto Gandini alzarsi di una 
spanna su tutti, colpire di tes>ta 
e mandare il pallone nell'ango
lino sinistro della porta di 
Buffon. 

Subito dopo 11 Mllan 6l è scos
so e ha cercato (soprattutto con 
Ricagni) u pareggio, ma al 22'. 
nella rete del guardiano rosso-
nero .entrava un altro pollone. 
Così: rasoterra di Viciani. palo 
Intervento di Bellini e goal. 
Solo al 36' 11 Mllan riusciva ad 
accorciare le distanze. Su rimes
sa di Buffon, Nordahl smistava 
a &oerensen, che a sua volta 
lanciava VallL Rigamonti lascia
va 1 pali ma scivolava e riusci
va solo a sfiorare la palla; in
terveniva Valli con una staffi
lata: 2-1 

Nel secondo tempo 11 Milan 
sostituiva sei uomini e il Como 
sette. Al 17', un tiro di Vieariot
to \enlva respinto dal palo e 
Gatti (nella Ioga di liberare) 
spediva 11 pallone nella rete di 
Rigamonti. Due minuti dopo ap
plausi per Ricagni che batteva 
il portiere comasco con un tiro 
perfetto. 

Al 20' il secondo autogol del 
lariani, autore — stavolta — Ri
gamonti, che su cross di Dann 
si sbilanciava e mandava la pal
la nella propria porta. 

Sul 4-2. il Como mancava un 
paio d occasioni. Poi 1 arbitro 
Griggt si accorge che è già sera 
e chiude la partner* con otto 
minuti di anticipo. 

GINO SALA 

TORINO: Lavati (Bratto): Mo
lino, Grosso (Cosala), Cosola 
(Ciibcela): Bearzot (Bodi). Senti
menti III (Grosso); Fermino 
(Sentimenti IH), Dodi (Tedrazzo-
II), Barri (Honizzuni). Buhtz 
Bertoloni. 

Reti: al 3* e 23* "Loranzl e al 
35' Bertolunl, tutti nel secondo 
tempo. 

Note: cielo coperto con lessero 
vento di tramontana. Spettatori 
SODO circa. Angoli 8 a 4 per il 
Verona. * 

Le amichevoli 
giocate ieri 

Mllan-*Coroo 4-2 
«Genoa-Brescia 4-2 
•Palermo-Catania 3-2. 
«Verona-Torino 2-1 
AtafanU-'Lerco -1-2 
•Spal-Fan'nlla 3-1 
•Alessandria-Sampdoria 3-2 
•Venezia-Treviso 3-3 
•Pro Patria-Monta 2-1 
•Cremonese-Pavia 2-1 
•Cagliari-C'arbosarda 3-1 

Risultato Iodico che non la
scia adito « perplessità o di
scussioni, risultato più che net
to di una partita dallo svolQi-
mtnto mai confusa anche se 
quasi sempre vivace e com
battuto. 

Il divario fra le due conten-
'lenti si è profilato evidente 
fin dalle prime battute; gli 
aziendali rosso-neri non lianno 
tardato a mettere in soggezio
ne gli avversari costringendoli 
ad un duro lavoro difensivo 
per quasi tutta la durata del
l'incontro; e alla fine della con
tesa ben quattro palloni era
no finiti in fondo alla rete di
fesa dal pur brauo Bona/accia. 

L'Ualcalcio si è rivelata 
squadra combattiva, anche se 
non egregiamente dotata per 
quello che riguarda il materia
le atletico. Pure se etndente-
iriente inferiore ai blasonati au-
versari i bancari non hanno 
mai adottato una tattica difen
siva od ostruzionistica, mai 
hanno rinunciato alle toro pos
sibilità offensive. Ma purtrop
po niente c'è stato da fare con
tro il Colte/erro. L'attacco ro
mano invano è andato a coz
zare contro la muraglia eretta 
davanti a Filippi da Garzia e 
compagni. E quando Io-«tesso 
Garzia e stato raggirato, nel 
periodo di maggiore pressione 
dei bianchi (maglia bianca per 
dovere di ospitalità) Filippi ha 
strappato gli applausi con due 
merarigliose parate. 

Il Colle/erro è stato -vera
mente imbattibile. Più che per 
gioco di squadra gli aziendali 
si sono fatti valere come .bra
vura dei 'sinaoli. Dispone al
l'attacco di elementi come Sca
mos, Varutto e Gaslini weri e 
autentici fromboltert, atleti ca
paci di risolvere da soli un'in-
conrto. Per non parlare dei 
due latreatiBialino e Guasco, 
Più tecnico il primo, più sgob
bone il secondo. 

Contro questa ottima squa
dra molto poco poteva fare 
f Jtalcalcio," anzi molto ' hanno 
fatto specialmente il "recchio 
ma mai domo Larcinesi. 'segui
to da Leonori e dal tenace 
Forimi. » 

Veniamo ora alla cronaca 

della partita. • Il Colleferro si 
distende subito all'attacco. L'e~ 
strema sinistra Natali gioca in 
posizione arretrata con compi
ti di copertura. Al 5' centro di 
Guasco. Solo, ira ottima posi
zione raccoglie Gaslini e'man
da fuori. Si nota subito la su
periorità degli ospiti, che sì 
concreticseTà.al 18* con. la pri
ma rete. Calcio d'angolo battu
to da Varutto. Palla alta che 
spioue in area dell'Italcalcio. 
Larcinesi e Leonori si ostaco
lano a vicenda lesto Gasimi con 
un bel toico di testa mette in 
rete. " • '- - • » 

Al 2V l'attacco del Collefer
ro è nuovamente di scena. Cen
tro .di Natati a Gaslini, tiro 
molto forte e pronta parata di 
Bona/accia. L'Italcalcio si fa 
notare con qualche azione di 
contropiede ben neutralizzata 
dagli avversari. Al 30* Varutto 
itanga da fuoTi area. Bona/ac
cia con la complicità del palo 
para alla meglio. Un minuto 
dopo ancora Varutto da fuori 
area tutto spostato sulla destra 
lascia partire una potente staf
filata battendo così l'estremo 
difensore bancario. L'Italcalcio 
non si sgomenta continua nel 
suo gioco basato esclusivamen
te sul contropiede e per poco 

non accorcia le, distanze al'42'. crede opportuno .accompagnar-
Infatti al volo .Fortini "co/piece Ila in .fondo, al sacco. 
il pallone che va ad incocciare I ' L* partita non . ha . pratica

mente ,piu storta se non la 
grande parata di Filippi su tiro sulla base del palo destro della 

casa di Filippi, • ormai • fuori 
causa, per poi tornare in cam* 
po ed essere • allontanato defi
nitivamente da Ricci. 

Dopo il riposo l'Italca{ctotdà 
evidenti segni '•di • risveglio.- At
tacca a spron battuto, ma~non 
conclude. -Per ben. due • volte, 
sia Natali che Ceci impegnano 
con tiri deboli Filippi. 'Ma,"il 
Colleferro non disarma, ora 
raggomitolato in difesa, ora di
steso all'attacco. Ed è in con
tropiede che questa volta -gli 
ospiti otterranno "gli altri'due 
goal della giornata., Al 24*> Na
tali porge diagonalmente a Ga
slini. Tiro fortisimo -del 'mez
zo-sinistro e la rete è cosa fat
ta. Al 26'- Biglino. pesca • Na
tali eh see ne sta solo- soletto 
nei pressi dell'area avversaria. 
La piccola estrema .non-si .fa 
pregare e scatta su l'invitante 
passaggio. Raggiunge • la * palla. 
la alza a parabola evitando la 
uscita di oBnafaccià e nell'attt-
mo che sta.per entrarein^rete 
Gaslini a scarno • di ; equivoci 

di Fortini. 
Buono l'arbitraggio, grazie al 

comportamento corretto degli 
atleti ^in campo • e del pubblico 
che con la sua pacìfica invasio
ne 'rarissime volte lo ha di
stolto. 

VITO SANTORO 

LE PARTITE 
DI DOMENICA 

G i r o n e F 

Foligno - Colleferro; Pro
sinone - Terni; Grosseto -
Noorese; Italcalcio - L'Aquila; 
Monteponi - Orbetello; Mon-
teveccbJo - Annunziata; San-
lart - Perugia; Sor* • Romu
lea; Terracina - Torres. 

G i r o n e G 

Brindibi - Potenza; Campo
basso' - Chinotto Neri; Fog
gia - Cerinola; Matcra - An-
drl»; Melfi - Cbieti; Moie t 
ta - Ascoli; Pescara - Fer-

• roana; Sangiorgese . Giulia-
nova; Tarn! - Maglie. 

P A R Z I A L M E N T E D E L U D E N T I I R O M A N I 

Sora-Sanlart O-O) 
Coraggiosa ma vana reazione dei giallorossi alla rete ivi facili.- D'Angelo antere del goal 

S a n Lorenzo; Palam, Tel i 
si, More, Dimeo, Settin Vin
ci, Sensacqua, I-eplangt. Si-
monetti, Luzzattì, Leccis. 

Sora: Furlan, Medici, Bisi. 
Minco, Natalini, Centorame, 
Conti, Combiani, D'Angelo. 
Bastianini, Conticelli. 

Arbitro: Cicin'eHo di Ta
ranto. 

Marcatore: al 20' secondo 
tempo D'Angelo. 

(Dal nostro oorrispondanta) 

SORA. 28. — (A. Li l lo) . La 
preminenza territoriale e il 
maggior volume del gioco dei 
ciociari non è rispecchiata 
troppo nel lo striminzito pun 
teggio e questo specialmente 
per la mancanza di visione 
della rete degli avanti, che 
non hanno fatto che cinci
schiare sott'area, lasciandosi 
impaniare • dalla retroguardia 
capitolina. 

Il Sanlorenzartiglio che si 
era fatto precedere da una 
certa notorietà per le sue u l 
time felici prestazioni ha in -

T E N N I S 

ALESSANDRIA: Lena (Rave-
Wkh Bassotti, Traversa, Nlcola*-
Ctnl (Sosio); Alberelli, Masperl 
(MlralMlli); Bocchio. Buratti, 
Marra, Mirabelli (Perin), Seroa*. 

•AMFDOKIA (I. tempo): Pia; 
Farina, Bernasconi, Podestà; Ma
ri D* Grandi; Risnetto, ftonxoB,Ubero 

4xlM MISTO 

Primato mondiale 
delle nuotatrici olandesi 

ROTTERDAM. 28. — Quattro 
nuotatrici olandesi avrebbero 
stabilito il nuovo primato mon
diale della staffetta 4x100 metri. 

Il precedente record mondiate 
era stato stabilito dalla Francia 
a Marsiglia nell'agosto di Que
st'anno col temoo di 5WZ. 

Le olandesi hanno realizzato 
ogtf il tempo di 5'02"l. I primi 
cen'o metri sono stati coperti da 
Joke De Korte su dono in 1*13**. 

Rtkc Bruins ha poi coperto 1 
cento metri a rana in 1*23"4. Ma
ry Kok ha coperto 1 suol 100 
metri a farfalla in 1*30"3. Gree-
tje Wielema ha completato la 
performance con 1*0S"4 • stile 

Pro Patria-Monza 2-1 
MONZA: Visro ; CoIombetU, 

Macai, De Poli; Corti, Spurio; 
Villa, Tasnln, Brenna (Calcitar!). 
Del Grosso (Furiant), Catenari 
(Rateato). 

PRO PATRIA: Oldanl; Caribol-
dl (Orza»), Nicora Donati; Frasi 
(Garittoldi), Orsan (BarsaaU); 
Pratesi, Cerconi (Panova). Pari. 
«a (Hoatac), Danova (Borsanl), 
ttoaint (Magnani). 

Reti: nella ripresa: Prateti al
l'»', Villa al 25', autorete di *t» 
Cui al 42*. 

Verona-Torino 2-1 
VERONA: Cardasi (Toro.mas 

sella), BUsoa, Franchini, Begallt; 
Zanperlial. Scaramutil; Lonar-
di "(Steraalal), BarsaaU (Luost) 
Maccaro. (Loransl), dovetti 
(Brancoli*!), Seta (Lonardi). 

Silvana Lazzarino si aggiudica 
il singolare nei campionati argentini 

BUENOS AIRES 28. — La 
giovane campionessa d'Italia 
Silvana Laxxarino ba vinto og
gi il singolo femminile nei cam
pionati argentini superando net
tamente in finale l'Argentina 
Edda Bneding per 9-6. 

La finale del singolare ma
schile è stata vinta dal campio
ne argentino Enriqne MOrea 
che ha battuto il vincitore del 
torneo di Vt'iaibledon, Jaroslav 
Drofany. per *-«, 6-3, 6-3, 6-d. 

La campionessa Italiana SILVANA LAZZARINO 

Coppù.Batiali e Ohella 
vincono a Città di Castello 
CITTA* DI CASTELLO. 28 — 

Ali» presenza di an foltissimo 
pnbbliea si è svolto oggi, a Cit
tà di Castello l'annunciato cir
cuito degli assi 

Ecco il dettaglio tecnico: 
Corsa di velocità: L Gino 

Bartali. 2. Alfredo Martini; 3. 
Giovanni Corrieri. 

Corsa indlvidaale a punti sa 
M girl: L Fausto Coppi punti 
M; 2. Primo Volpi punti Zi; 
J. Baroni punti 1Z. 

Cora* a ellmlnaiione: 1. Gbel 
la; t.1 Baroni!; 3. BoninL 

vero deluso, mettendo, in m o 
stra un gioco sconclusionato, 
esclusivamente di rottura, che 
se gli è valso ad intercetta-
rex ad infrangere l e azioni 
più prepotenti deì'sorani, gli 
ha precluso qualsiasi iniziati
va positiva. Solo quando è 
stata sorpresa, dalla -rete 

gal lotte» di D'Angelo ha 
cercato di passare-all 'offen
siva, ma i suoi colpì, sbiaditi, 
si sono infranti • dinanzi al 
muro della - cooreana difesa 
dei padroni di casa. . 
• l i Sora, anche se -non-con 
troppa autorità,.si è imposta 
sugli avversari, dando.a trat
ti, specialmente, nel • primo 
tempo, perfino, dell'accade
mia nel le zone arretrate 
è stato insormontabile spe 
cìalmente per l'apporto di B i 
si ottimo • spezzettatore e. ca
pace negli allunghi e di N a 
talini, -onnipresente. . 

I romani dal loro canto, pur 
con delle gravi manchevolez
ze, sono parsi in possesso, di 
ottime individualità e ben 
forniti di volontà- • 

Ed ecco un po' di cronaca: 
batte il Sora e al secondo dì 
gioco dopo una movimentato 
azione sulla difesa avversa
ria, Combiani tira uno spio
vente che i l portiere devia 
sul fondo. A l 10 \ bell issima 
parata di Furlan su tiro di 
Leblangi: a l l ' IP magnìfica a-
zione sorana sotto la porta 
avversaria senza risultato. Al 
12' Centorame tira forte, il 
portiere si tuffa, gli sfugge. 
la palla, raccoglie Conticelli 
ma tira fiacchissimo e fuori. 
Segue quindi un'offensiva 
continua del Sora che domi
na per un bel pezzo ma, pur 
lasciando il fiato sospeso a) 
pubblico e ai giocatori, i l o 
cali non riescono a conclu
dere nulla. Al 20* ancora 
Combiani si fa notare per un 
pregevole tiro che il portiere 
romano para con difficolta. 
Al 30' una punizione'in area 
di rigore tirata da Conticeli) 
sì esaurisce senza ril ievo de
gno di nota. 

II secondo tempo inizia con 
una veloce azione dei romani 
e la porta del Sora rischia 
di essere violata da un tiro 
di Simonetti ma Furlan, in 
extremis, con un fulmìneo 
balzo agguanta il pallone.-Al 

15' D'Angelo segna ma l'ar
bitro annulla per fuori g io 
c o . ' L e ' a z i o n i s i susseguono 
elettrizzanti sotto la porta 
degli- ospiti con violenti tiri, 
ma ancora una volta la pal 
la non entra in rete. Conti
nuano a dominare i sorani; 
D'Angelo con una saetta s e 
gna al 20'. Mìnco viene* i n 
vestito con violenza da un 
compagno di • gioco e per 
qualche minuto l'arbitro fer
ma il gioco m a poi lo fa r i 
prendere fra gli applausi del 
pubblico soranq. A l 35' su 
una bella azione del San Lo 
renza Artigl io nell'area sora
na i l -por t i ere Furlan vol to 
alla sprovvista si lascia s fug
gire la palla; poteva essere 
un punto sicuro e quindi il 
pareggio ina i romani non 
sono riusciti a segnare. A l 40' 
D'Angelo, con un'altra saet 
ta colpisce il palo. 

Degl i ospiti il più bravo è 
stato Leccis. Tra i sorani : 

to quello che gli è riuscito di 
intercettare e che, naturalmen
te, nulla ha potuto fare per 
evitare l'autorete « tanto me
no gli altri due goal. 

Il Chinotto Neri non ha di
sputato una bella partita e le 
tre reti ohe oggi ha potuto se
gnare all'attivo potrebber 
trarre in inganno chi non ha 
assistito all'Incontro. Il quin
tetto avanzato giallo-verde è 
naufragato completamente: Bo
naiti ha vagato a lungo per il 
campo senza nulla concludere 
e anche il sempre ottimo Mo
sca ha le sue piccole pecche 
da farsi perdonare. Scorretto 
ed inconcludente Ceresi, vo
lonterose ma nulla più le due 
estreme. Indietro qualche cosa 
di più consistente ma, ripetia
mo, incertezze messe in luce 
dal generoso Benedetti. Di Na
poli ha subito un lieve infortu
nio nel primo tempo che ne 
ha menomato alquanto l'effi
cienza e Sordi ha compiuto ab
bastanza bene il suo dovere. 
Discreti anche Garzelli e Mon
tanari ma con un attacco più 
incisivo anch'essi avrebbero 
avuto le loro gatte da pelare. 
Albenzi non ha parato un ti
ro: dunque è come se oggi non 
avesse giocato, 

La partita ha a\uto inizio 
con accompagnamento di un 
tifo formidabile a favore degli 
ospiti che sono sceai a Soma 
accompagnati da un gruppo ab
bastanza numeroso di «suppor
terà». Il Chinotto intesse le sUe 

prime azioni e il bravo Bosco 
è ben presto chiamato al lavo
ro per sgombrare la sua area. 

Al V grave minaccia per gli 
ospiti: tira Bonaiti e la palla 
batte sull'angolo della traversa 
e ritorna in campo. Continua 
la pressione dei locali i quali, 
però, giungono al successo al 
quarto d'ora: ha la palla Mosca 
che smista rapidamente e Bo
naiti; questi nitravvede Mala-
spina solo e gli fa giungere la 
sfera: tiro rasoterra dell'estre
ma sinistra e prima rete. 

Il Chinotto continua ad at
taccare impegnando, però sol
tanto raramente, Bosco e il 
tempo trascorre senza troppe 
emozioni. Al 40' punizione dal 
limite per 1 locali: tire Mosca 
ma la palla viene respinta dal
la barriere. 

La ripresa presenta qualche 
spunto più vivace ancha da 
parte degli ospiti che. in qual
che occasione, potrebbero rag
giungere anche il pareggio, 
Tuttavia è sempre il portiere 
ospite a svolgtre -il lavoro più 
difficile. Due azioni di contro
piede dei rossi giungono fino 
sul limitare dell'area di rigo
re del Chinotto e qui si perdo
no per ingenuità degli attac
canti ospiti e per l'assoluta 
mancanza di tiro a rete. 

Al 32' improvvisamente il 
Chinotto raddoppia. Sordi lan
cia un lungo pallone sul quale 
si precipitano Malaspina da si
nistra e Schiavone da destra 
con opposti intenti; anche Bo
sco esce dai pali ma improv
visamente Schiavone, non es
sendosi accorto dell'uscita del 
suo portiere, allunga la palla 
verso la rete la quale natural
mente è sguarnita e riceve 
nel sacco il pallone fra la di
sperazione del bravo Bosco. 

Sul 2-0 i rossi si disuniscono 
ancor di più e al 37' incassano 
la terza rete: fugge Malaspina 
sulla linea e, dopo aver stret
to verso a centro, invita il 
portiere all'uscita: Bosco si 
butta sui piedi dell'ala sini
stra m« questa risece ad al
lungare raso terra al centro 
dove Bonaiti, liberissimo, non 
ha difficoltà ad infilare la porta 
vuota. Poi la fine senza altre 
emozioni. 

CARLO MARCUCCI 

più • apprezzati Combiani e 
D'Angelo. 

TORNEO U1SP AMATORI 

UBISÀ-TÙscólano 2-2 
Nonostante la continua supre

mazia. l'undici Campione Laziale 
ha dovuto dividere U usultato 
con la tenace squadra del Tu-
scolano. Questa, favorita da due 
autentici infortuni, si é trovata 
m vantaggio sa inel primo che 
nel secondo tempo. 2 biancorossi 
hanno subito le due reti nei mo
menti di maggior pressione e 
quando ormai si delincava ben 
chiara una loro netta e convin
cente vittoria. Per quanto demo
ralizzata dalia mala sorte, l'Uesisa 
ha reagito con vigore pur di ri
montare lo svantaggio. Sul due a 
uno gli aziendali colpirono per 
ben due volte 1 pali, e finalmen
te raggiungevano il pareggio ad 
opera di Piacenza che segnava 
con un .fortissimo rasoterra. 

Con tutto ciò il pareggio pre
mia la squadra del Tuscolano. 
che si é battuta con entusiasmo 
nvetando una fotissima e solida 

I difesa. 

1 RISULTATI 
eie classifiche 

G i r o n e F 

I r i s u l t a t i 

L'A«*Ìla-*Frosinone 
TofT**-»Gro*»eto 
Colleferro-'ttalealko 
•Moti tenoni-Annnnalata 
•Monteveechio-Orbeuilo 
•Ferogia-Ternana 
*_o_>a!ea-Foligno 
•Sora-Sanlart 
•Terraeina-HBorese 

L a c l a s s i f i c a 

5-a 
5-1 
4-t 
2-9 
2-9 
3-1 
4-2 
l-o 
1-0 

Colleferro l i 
Annone lo 
Torres l t 
Saalart 1* 
Ternana 1* 
Monteponi l o 
L'Avalla 11 
Montev. l t 
Peragia 1» 
Sora l i 
Terraehta l t 
.Ramale* l t 
Froainone l t 
Foligno l t 
Italealcta 
Orbetello 
Noorese 

3 
1 
1 

4 
4 

- J l Grosseto 

l t 
l t 
l t 
l t 

5 z 
5 
3 
5 
4 
4 
5 
3 
3 
3 
5 
1 

1 19 8 15 
3 1S 9 13 
3 SZ lt 13 
3 14 11 12 
2 12 S 12 
3 14 11 12 
3 14 8 12 
2 11 S 11 
3 2t 19 11 
2 12 12 11 
3 12 lt lt 
3 16 I? lt 
3 9 11 » 
5 14 17 t 
à 15 19 ? 
5 9 18 ? 
5 fi 13 5 
8 5 33 3 

GIRONE G 
I r i s u l t a t i , 

'Ascoli-Melfi 2-9 
*Cer ignota—Pescara 1-t 
'Chieti-Sangiorgese 4-0 
Chinotto Neri-And ria 3-9 
•Fermana-Brfodisi 2-1 
•Glnllanova-Foggia 3-1 
•Maglie-Molletta 3-2 
'Potenza-Campobasso 3-1 
•Trani-Matem 5-9 

L a c l a s s ì f i c a 

C Xeri 
Trani 
Molletta 
Chieti 
Pescara 

l t ? 
l t 6 
l t « 
l t 4 
l t S 

Ginliartor. io fi 
Fermana l t 3 
Cerìgnola l t 4 
Malera l t 4 
Campob. l t 4 
Ascoli l t 4 
Maglie l t 4 
Foggia l t 3 
Potenza l t 3 
Sangiorg. l t 2 
Andria l t 2 
Brindisi l t 2 
Melfi 1« 1 

2 23 9 15 
2 24 6 1* 
2 12 « 14 
t z» l t 14 
2 13 7 13 
3 18 13 13 
3 14 15 19 
4 l t 11 l t 
4 l t 12 l t 
4 13 17 l t 
5 15 16 9 
5 12 16 9 
8 13 14 8 
t l t 17 7 
5 11 22 7 
5 7 17 7 
« 11 17 6 
7 4 16 4 
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