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NEGLI SPOGLIATOI DELLOLIMPICO 

"Venluri: menalti 
per la nazionale 9% 

Questa è l'opinione di Bortiletto - Dirigenti e giocatori w > 
soneri riconoscono clre la vittoria della Roma è Meritati 

Si v lipctttta la fiaccolata per 
ìm'iiltr.i squadra in maglia 'cer
ila. I .i Roma, come la « nazio
nale », ha fatto accendere fno
tili di gioia sugli spalti dello 
Stadio Olimpico. Sacerdoti che 
ne i.i una più del diavolo (l'al
lusione non è rivolta al « diabo
lo » milanese, naturalmente); 

invernale ». Ma non guastiamo 
la festa. 

Sacerdoti è giulivo, euforico 
spiritoso. 

— Come le è sembrato il 
Milan ? 

— Mah, cosa zi devo dire 
Sinceramente, io ho visto solo 
una squadra: la Roma 

aveva preparato il pubblico aliai — Ma anche il Milano c'era, 
-littoria, quasi la sentisse. Lnn-lspccic il primo tempo. 
£o i itali che conducono allo — Sicuro, ma * noi » lo ab 

biamo battuto m velocità, 
— Niente altro ? ' 
— Niente altro. E non zi pa

re che basti ? 
Lo dice ridendo, naturalmente, 
Nel corridoio non si circola. 

Dirigenti, giocatori di » riserva », 
amici privilegiati dei dirigenti, 
che fanno ressa. Riconosciamo, 
fra gli altri, anche Renato Ra 
sccl, noto non solo come attore 
del cinema e della rivista, ma 
anche come patito « supporler » 
gìallorosso. Rascel saluta qualcu
no continuando a parlare. Pct 
farci notare, tocchiamo le sue 
spalle con la punta delle dita 
Si volta di scatto, mentre gli 
chiediamo chi è stato il migliore 
in campo per la Roma. Risponde 
prima « ciao », poi, mentre ci 
stringe la mano e fa per allon
tanarsi dice, scandendo le siila 
he, per mostrarci di essere con
vinto di quel che dice: « Car-
da-rcl-li ». 

Negli spogliatoi dei giocatori, 
rumore di docce aperte, odore 
forte di linimento, scarpe in di
sordine, asciugamani gettati sul
le panche tirate a smalto. E' lo 
spettacolo di sempre, ma oggi 
mette allegria. 

— Salute, Bortoletto ! 
— Salute a voi, ragazzi ! 
— Spiegaci come hai segnato, 

Raul. 
— Facile, tutto facile, oggi. 

Ho * seguito l'azione », come dite 
voi giornalisti, mi son trovalo la 
palla fra i piedi dopo il pas
saggio di Cavazzuti, ho tirato e 
ho segnato. Facilissimo. 

— Chi è stato il migliore det
ta Roma ? 

— Ve lo dico subito. Volett 
una mezz'ala per la * naziona
le »? Eccola lì. 

Dicendo «• eccola Fi » Bortolet
to indica Venturi, che ieri ha 
giocalo veramente bene, come, 
forse, giocò a Bergamo contro 
l'Atalanta. Bortoletto parlava 
sul tono dello scherzo, ma le 
sue parole avevano un fondo 
di verità. 

Ma Venturi è timido, arrossi
sce. Lo ricordiamo quando ave
va quattro anni di meno; quan 
do la Roma lo stava per * ven
dere », mentre Bernardini lo 
* scoprì » mediano. Era timido, 
allora. Lo è sempre, anche se 
oggi è un giovanotto milionario. 

— Bravo, Arcadio ! 
— £ va bene, ho capito, ma 

smettetela ! 
—• Dicci qualcosa, campione 
— Bene, vi racconto la sto

riella. Quando la partita è ini
ziata, ero — come si dice • 
emozionato, poi mi sono ripre
so e ho cominciato a giocare sul 
serio. Dite che me la sono ca
vala. Tanto meglio. 

I compagni di squadra circon
dano Venturi e ridono rumoro
samente. Poi tocca a Giuliano 
che spiega, giulivo, il suo goal 
micidiale, decisilo per la zit 
toria della Roma. Giuliano ha 
tirato all'improvviso, cogliendo 
di sorpresa Buffon. 

Stadio, decine di altoparlanti, 
appesi jg'i alberi e nei pressi 
'dei cane tilt d'ingresso, riscalda
vano gli spettatori infreddoliti 
e ir./i.ppati. Non si era mai vi
ltà una itx.i simile. Una voce 
gì nule, luti stella, snocciolava in 
ttuci^.om studiata frasi e inci-
t.'rmnti a ìipcti/ionc. 'Soste
nete li N'/ • ulta giallorossa! Gìal-
lonx'i ut alto gli emblemi delLt 
equuh.i del cuore! forza Ro
tila ». Ma per queste cose la 
voci ita t>ot>po gentile. 

Si udita scuotendo il capo, 
'come tir due che si esagerava 
ini po'. Al pubblico piace di es
tere calcolato, ma non troppo 

loìtuKi l'iv la vittoria e ve
ti.ita sul setto: bella, prepotente, 
fi esca, senza ombre. E c'è stata 
anche la fiaccolata, annunciata 
da un arcobaleno apparso d'in
canto nel ciclo colore del piom
bo, dicci minuti prima che la 
partita finisse. Poi, di corsa 

negli spogliatoi, affollati e ru
morosi più del solito. 

* * * 
La Roma ha meritato la vit

toria: lo dicòno tutti. E prima 
degli .altri, lo dicono chiaro di
rigenti e giocatori del Milan, 
onestamente. Ecco Carraro, ' il 
vice-presidente della società ros-
soncra, che ha parole di elogio 
per la * volontà » della Roma, 
una * buona squadra », dice Car
raro. Ma il riconoscimento di 
Busini, direttore tecnico, è pia 
schietto. Busini è un po' nero 
di umore e il suo giudizio è 
secco, quasi polemico net con
fronti dei propri giocatori. « La 
Roma ha giocato meglio ed ha 
Vinto. Risultato indiscutibile ». 

Parla Tognon k 
Cerchiamo opinioni diverse, 

via non ne troviamo. Cogliamo 
fTognon, divenuto « riserva » di 
XM aldini, sulla porta degli spo
gliatoi milanisti. Il suo giudizio 
i: cauto, diplomatico. • 

— Un parere sulla Roma? — 
chiediamo a Tognon. • 

— Beh, ho seguito pia la par 
iita del Milan che quella della 
Jioma, mi creda. Accade un po' 
kz tutti. Il Milan è statò «pre
so » in velocità, è stato battuto, 
direi, di slancio. 

— Gioca meglio, di solito ? 
— Senza dubbio, soprattutto 

' 'Schiaffino e Ricagni, che sui 
terreni pesanti si trovano a di
sagio. I sudamericani rendono 
pieno, in queste condizioni. 

— Altri nomi da fare ? 
— Nessuno, per il Milan: Hit 

'li * così LUÌ1 

— E M aldini? 
— Lasciamo andare. 
— E della Roma ? 
— Venturi, molto bravo. 
'Apriamo la porta degli spo 

$liatoi. Ricagni, Buffon e Mal-
idini sembrano tre furie. Se li 
sentissero Galli e Bortoletto le 
liti ricomincerebbero. 

— Cosa è successo ? — chie
diamo a Ricagni. 

— Dico scio che al calcio bi 
togna essere cavalieri, non « san
guinari » come Bortoletto 

E così dicendo (ma Ricagni 
non conosce, forse, l'esatto si
gnificato della parola sfuggita
gli) il sudamericano mostra la 
gamba sinistra sbucciata all'at
tizza dello stinco 

— La Roma, allora, ha gioca
to male ? 

— JV<> — dice crucciato il 
* pcti<su » — la Roma ha gio
cato bene. Siamo noi che abbia
mo «locato male. E con la Ro 
ina di oggi non c'era niente da 
fere. 

— Il migliore della Roma ? 
— Venturi. Bene anche Car-

'darclll. 
Anche Buffon e Maldini — lo 

'd'Ulama ditto — sono indiziati. 
per alcune reazioni di Galli ai 
falli del ccntroterzino milanista. 
Dell'accusa rivolta a Galli non 
'diciamo, perchè è antipatica, 
gra;c, come, del resto, è ap
parso antisportivo il frequente 
ricorso ai falli da parte del pur 
brazo Maldini. A fatica riuscia
mo a fori tre su in diverso bi
narlo il discorso di Buffon, che 
finalmente spie?t come il tiro d* 
Giuliano lo abbia colto di sor
presa, menile era coperto da un 
difensore. Ma ti giudizio Sul ri
sultato non cambia- la Roma ha 
vinto bine. Sembra un ritornel
lo, intanato in coro anche da 
XorJihl e da Silvestri. E Fri-
fcaini aggiunge: « Ma con quel 
numero 2 come si fa a gioca
re? ». Il « numero 2 » — lo aze-
'c capilo, era Stucchi, che ha 
disputilo «1-x tentcìssims, fort» 
panila contro il • nazionale * 
1 rìgnani. 

» » 5-

Genie allegra in casa giallo-
tossa. Il cassiere lo è forse me 
ro degli altri perchè il pienone 
di Italia-Argentina (questo, in 
fondo, si sperava) non c'è stato. 

Molti tifosi son rimasti a ca
sa, un po' per la pioggia insi
stente, un po' f r il costo ce-
ecssizo dei biglietti d'ingresso 
al quale bisognala n*gihn*fre i 
sovrapprezzo per il * soccorso 

PAREGGIANO ( I I ) I GIGLIATI SUL CAMPO DEL NAPOLI 

Solo la giornata di grazia di Bugatti 
impedisce alla Fiorentina di vincere 
1 )^ !•**/- .ss*v—• — : — - — y-r. ^— : 

i ^Piacevole la manovra del.viola, orchestrata da Rosetta e da Cren ; sconclusionata invece l'azione dei locali 
rtJ««<'"-/./' •-'---• r • • : , . ' . • '' • ' FIORENTINA: Costigliela, »a-
gntni, Rosetta, Capuccl; drap
pella, Segato; Mariani, tiren, Uuz-
zin, Oratton, Bizzarri. 

NAPOLI: Ungati!, - Comaschi, 
Gramaglia, Tre Ut; Castelli. Ora-
nata; Vitali, Ch carelli, Jcppion, 
Amadei, I'esaola. 

Arbitro: l'ierl di Trieste. 
Marcatori: Amadrl al 42* del 

primo tempo su calcio di rigore 
e nimrri al 13' della ripresa. 

Not«: pioggia Intermittente e 
•«rreno scivoloso. Oltre 30 mila 
spettatori. Mevl Incidenti a Co
maschi, (iramaglia e UUzarri. 
Calzi d'angolo 1 per parte 

• ' (Dal nostro corrispondente) 

NAPOLI, 12 — Per Venne 
sima va'tu i giocatori del Na
poli sono ricnlrnli itcyli spo. 
glintoi al termine .ricll'incon-
(ro jischialiscimi e derisi dalln 
folla. La Fiorentina U ha co-

Al 14' fugge veloce Bizzar
ri e tira, respinge Buiatti, 
e Comaschi, precedendo Grat
tali, allontana definitivamen
te, Al 16' secondo prodigioso 
intervento del guardiano az
zurro. Mariani e sfuggito al
la severa marcatura di Tre 
Re e si è presentato tutto so
lo davanti a lui. con un bal
zo felino Bugatti gli si proiet
ta ai piedi, afferrando la sfe
ra un attimo prima che que
sta venga calciata dall'ala 

Due minuti dopo ancora 
Bugatti è di scena, e questa 
volta il suo intervento fa gri
dare al miracolo. Errore pi
ramidale di Gramaglia che 
mette in condizioni Bizzarri 
di puntarr a TCII». A tre vie-
tri dalla porta l'ala sinistra, 
eli" poi segnerà un grande 
guai, arresta '" sua corsa e 

dappertutto, a sinistra e a de.idal successo. Fuga di Mona
stra. avanti e indietro. ni sulla destra e cross al cen-

Al 33' serrato e svelto dia-jtro. £nfra di testa Bizzarri 
Ingo MurianuGrcn-Bizzarri 
Comaschi ferma l'azione con 
le mani, punizione battuta da 
Segato, barriera. Parte il ti
ro, altissimo, oltre il fondo. 
Al 42', inopinatamente, il Na
poli va in vaìj.'agnio. Da Ca
stelli la palla va a Pcsaola 
che scarta Magnini. Il terzino 
nazionale marca allora alle 
spalle l'argentino che rotola a 
terra. Pieri è vicino e indica 
perentoriamente il dischetto 
del rigore. Tira ilmadci con 
violenza e batte Costagliola 

Nella ripresa la Fiorentina 
si scatena con rinnovata vio-
lenza, e Bugatti ancora una 
volta assurge al ruolo di do
minatore della partita. Egli, 

NAPOLI-FIORENTINA 1-1 — Amadei batte C'ostagliela su calcio di rigore (Tele-foto) 

Moro e il goal 
— Noi dalle tribune, Faveza-

mo capito che siavi per tirare. 
—» Bravi ! Meno male che non 

l'ha capito Buffon. 
E tutti ridono ancora. 
Sono in disparte, meno allegri 

degli altri, il portiere Moro e 
il centrattacco Galli. A Moro 
gli si addebita il primo goal del 
Milan, segnato da Soerensen 
Moro non ha pace, perchè alta 
fine di ogni partita c'è vmprc 
qualcuno che gli accolli qualche 
responsabilità. 

— Forse dovevi « uscire » dal 
la porta, per • coprire » Soe
rensen. 

— Io non sono d: questo pa
rere. Il fatto è che Soerensen si 
è trovato troppo smarcato e ha 
potuto tirare con comodo. Il ti 
ro era fortissimo. E' una parola.. 

A Galli nessuno chiede nicn 
le. Galli e preoccupalo per te 
sue incontrollate reazioni alle 
scorrettezze di Matdini. Rimane 
muto, ritto sulla panca, a piedi 
nudi. Eppure, l'arbitro non ha 
visto niente. Pensa, forse, a! 
commissario di campo, il cen
trattacco della * nazionale *? O 
si pente di aver fatto cose trop
po brutte? 

Poco distante, il prof. Zappa
la. medico della Roma, parla 
con Pandolfini e Boscolo. Ci n 
volgiamo a Zappala. 

— Come sta Pandolfini? 
— Bene, bene. 
— Allora è pronto per gio

care. 
Interviene Pando'fini. 
— Non ce n'è bisogno, se h 

squadra gioca cosi. Squadra che 
zince non «i tocca! 

— Ma dici sul serio. Egisto ? 
— Perbacco, e perchè no ? 
Pandolfini ha il tono dell'no-

mo conzinto di quel che dice. 
E Boscolo, che lo ascolta, si di
ce convinto della stessa cosa. 
Che la Roma, cioè, con questa 
formazionr, va brne, fa gioco. 
l'rrrUf eamh'irla? 

Già; mt c'è anche Celio, oltre 
a Pandolfini e Boscolo. Troppa 
grazia, Sant'Antonio ! 

RENATO VENDITTI 

stretti al pareggio, e se una 
squadra può recriminare sul
la mancata vittoria è proprio 
quella viola. Solamente in 
due occasioni, infatti, lungo 
l'intiero arco della gara, gli 
attaccanti partenopei sono 
riusciti a filtrare tra le fitte 
maglie della difesa gigliata: 
una prima volta provocando, 
con Pcsaola, il calcio di rigo
re che ha fruttato il goal; e 
nell'altra impegnando con 
Jeppson il 7)ortiere Costaglìo-
la che ha sfoderato una bril
lante e provvidenziale para
ta. Per il resto non vi sono 
stati clic attacchi viola 

Allora, direte, perchè la 
Fiorentina non è riuscita a 
segnare più di un goal? E' 
presto detto. Perchè fortuna 
ha voluto che il IVapoli po
tesse oggi contare sulla stra
biliante forma di Bugatti. 
Quello che ha fatto il portie
re appare incredibile: tutto 
un campionario di salvataggi 
miracolosi, ili pugno, in pre
sa volante, ni piedi di avver
sari lauciatissinti, in mischia. 
Almeno tre volte tra un at
taccante gigliato e Bugatti 
non v'era nessun altro gioca
tore, e la condizioni di tiro 
erano ideali; ma sempre Bu
gatti ha saputo neutralizzare 
i pericoli. Già al termine del 
primo tempo, quando gli atle
ti sono rientrati negli spo
gliatoi per il riposo, dalle tri
bune, dai distinti, dai popola
ri si è levato un coro gigan
tesco: Bugatti. Bugatti. 

Ma raccontiamola per ordi
ne, questa partita che ha av
vitito ancora una volta i sup-
porter vesti vinili, mentre ha 
nremiato con un più che giu
sto pareggio la condotta del
l'undici ni Fulvio Bernardini 
Si è cominciato con la palla 
agti azzurri e ylmadri subito 
si è fatto notare per uno 
scatto tardivo sii centro di 
Pcsaola. Quindi la prima a-
zionc dei viola r il primo ca
polavoro di Bugatti. Scende 
Greti sulla destra e passa n 
Mariani leggermente arretra
to. L'n allungo a Buzzin e 
«« il ca»?iniello ». in cono, la
scia vartire una sventola mi
cidiale. Si allunga Bugatti 
scattando come una molla e 
attanaglia con stile. 

All'I V Chiappella ferma il 
dr bblinjj di Amadei e traver
sa al centro. Lìbera di forza 
Tre Rr. Quindi pallido ten
tativo di attacco azzurro; Ca
stelli dà a Jeppson. che viene 
però fermato «7n Rosetta: ri-
ore 11 de .-lmadci ma ancora 
Rosetta è sul'a palla e la rin
via lontanassimo. .Applausi al 
cap'-tano toscano che ha di
mostrato velie due occasioni 
classe e autorità. 

si accinge al tiro. Non fa in 
tempo però a realizzare l'in
tento che già gli piomba ad
dosso e Bugatti si rialza con 
la sfera tra le braccia. 

La manovra della Fioren
tina è sempre limpida e brio
sa. Rosetta in difesa crea il 
vuoto attorno a sé, ben coa
diuvato da Af agnini e da 
Chiappella, mentre Grcn è il 
regista dell'attacco. Da lui 
parte sempre l'imbeccata in
telligente, da lui il suggeri
mento preciso. E lo si trova 

già al .'<", è chiamato al lavo
ro da Grattali e pura agevol
mente. Al 10' furiosa azione 
dei viola: Gratton è lanciato 
verso la rete mentre l'intera 
difesa partenopea è tagliata 
fuori. Esce Bugatti e respin
ge, riprende Buzzin e tira, 
respinge fortunosamente un 
difensore, e Bugatti, con la 
faccia rivolta alla sua rete, 
entra in possesso del pallone. 

Al 13' finalmente i loro 
sforzi vengono compensati 

con perfetta scelta di tempo e 
mirabile scatto, e la palla, 
colpita con violenza e preci
sione, .si adagia in fondo al
la rete. 

A questo punto i ti/osi cer
cano di svegliare il Napoli in. 
citandolo a gran voce. Ma gli 
azzurri mancano di energie 
per reagire e il filo dui di
scorso è sempre tenuto dalla 
squadra toscana. Appena un 
minuto dòpo la rete del pa
reggio, l'attacca ospite insce
na un'altra bella azione. Buz. 
zin-Gren-Gratton, interviene 
Gramaglia • e finisce col col
pire con un Tiro forte e teso 
diretto verso la sua porta. Ma 
Bugatti non si fa sorprende
re e para con sicurezza. 

Al 19' l'unica azione del 
Napoli di tutta la ripresa. 
Rinvia Castelli, Jeppson en
tra in possesso della palla. Lo 
svedese, che ha giocato male 
ma è stato poco servito dai 

compagni di lìnea e special
mente da Ciccarelli (forse il 
peggiore dei 22 in campo), 
gira con forza a rete; il suo 
tiro sorvola però la traversa. 
Al 37' ultima bella azione di 
marca viola. Segato, migliore 
nelle fasi di appoggio all'at
tacco che non in difesa, lan
cia Gratton. Calzettoni calati 
alla maniera ài Puricelli, (al
l'ex fromboliere bolognese 
Gratton rassomiglia anche 
nel fisico) il giovane interno 
fugge veloce, poi lascia la 
palla a Buzz'n. Tira con far-
za il nipote di Bernardini, ma 
il cuoio sorvola la traversa. 

Batti e ribatti confuso, 
quindi il triplice fischio di 
Pieri, che ha diretto con un 
ottimo senso di posizione 
con equità e precisione. Dagli 
spalti si odono altri fischi, 
insulti e contumelie contro i 
giocatori azzurri, ma in mi
sura maggiore contro Monze-
glio e Lauro. 

BALDO MOLISANI 

Novara-Lazio 21 
(Coutinuaz. dalla 3. pag.) 

bianche e azzurre, con la 
schiena tutta bianca. Mah.' Il 
Novara che, per dovere di 
ospitaHfà, aveva indossato 
la maglie bianche con bordi 
azzurri, deve tornare negli 
spogliatoi e mettersi in ma
glia granata. I giocatori della 
Lazio hanno così il tempo di 
intirizzirsi per il freddo. 
Scende a intermittenze una 
nebbietta azzurrognola che 
nasconde la sommità della 
torre di S. Gaudenzio ma che 
non disturberà troppo la vi
sibilità. 

Breve schermaglia a velo
cità ridotta in apertura: al 2' 
il primo pericolo per la rete 
laziale. Guizza via Arce, toc
ca a Marzani tagliando fuori 
l'intera difesa blancoazzurra, 
esce De Fazio sui piedi di 
Marzani e devia in ango'o. 
Nella successiva mischia For. 
mentili spara fuori di parec
chi metri. 

Al 5' punizione contro il 
Novara da 20 metri: tocca cor. 
to Bredesen, batte fortissimo 
Burini, uno della barriera 
manda in corner. La Lazio in
siste nella sua pressione, met
tendo il atto il « tourbillon » 
ma, giunta alle soglie del
l'area avversaria deve rincu
lare e salvarsi affannosamen
te nei contropiede. Di Veroli 
e Sentimenti V intervengono 
con slancio e precisione sui 

NEGLI SPOGLIATOI DI NOVARA-LAZIO 

" Nel primo goal del Novara 
Formentin era in fuorigioco,, 

Lo sconforto di Giovannini e degli altri giocatori bian-
cazzurri — < Almeno il pareggio era nostro di diritto ! » 

(Dal nostro inviato speciale.) 

NOVARA, 12. — Grande eu
foria, naturalmente, negli spo
gliatoi novaresi. Il SII». MAR
MO dice che la Lazio è stata 
inconcludente ma anche sfor
tunata. ARCE appare molto 
ulTaticato, ma sorride al nostii 
complimenti per la sua par
tita: -<Pote\o andar meglio 
— dichiara e sono stato mol
to colpito, sballottato. De Fa
zio ha preso bene quel pallo
ne. For.su prendeva anche il 
secondo, quello del gol della 
vittoria se Bredesen non glielo 
deviava ». RENICA canticchia 
e lidendo esclama: «Se eri 
in giornata, caro Arce, segna
vi quattro gol, oggi ». DE TO-
GNI ammette con un sorriso: 
« Ci ha aiutati la fortuna. Pe-

Una 
del 

valanga di goal (5-1) 
Torino a l la Triestina 

Solo nella ripresa (dopo essere andati 
•13' per un' autorete di ÌVay) i granata 

in vantaggio al 
si sono svegliati 

TORINO: levati. Molino, Gros
so, Cuscela; flearzut, Moltrasio; 
Antnniotti, Sentimenti III, BaccI, 
Iluthz, Ilertoloni. 

TRIESTINA: Soldan. Belioni. 
Nay, Valenti; I'etagna, (Janzer; 
I.ncentlnl, Curii, Secchi, Jcnscn, 
UorUo. 

Arbitro: Hielii di Milano. Fub-
blini noverali» persone circa. 

Marcatori: Nel I. tempo al 43' 
autogol di Na>; nel z. tempo: al 
1' IJarci. al 3' Dorigo, al 19' 
Uuthz. al 32- llacci. al 33' Berto-
Ioni. 

Note: Splendida giornata con 
sole quasi ralrto. terreno buono, 
partita correttissima. Al 33* del 
secondo tempo, involontariamen
te. saltando assieme a l'urti, 
Moltrasio ha dato a quest'ultime 
una ginocchiata nella schiena. Il 
triestino è rimasto fuori per 
qualche minuto. Proprio verso il 
fischio finale Antoniotti. inciam
pando. si è procurato uno strap
po alla gamba sinistra. 

(Sa i nostro corri»pondon>o) 

TORINO. 12. — Il Torino. 
passalo i:i vantaggio ail<> s-ca-
dere del primo tempo per una 
autorete di Nay. ha sciaborda
lo nella ripres-i monologando 
contro la Tre.-tina. che ha ca
ricato Ui ben cinque goal a 
un.i. 

Il primo tempo ha vi-rfo il 
Torino che tutti conoscono. 
con Grosso all'altezza dei due 
'jerzin:. sempre troppo arre
trato. c n le due mezze ali an-
chYs.-e arretrate e e^n idee 
eccessivamente complicate nei 
tre di punta dell'attacco Nel 
secondo tempo Gro'f-o e rima
sto irdietro. ma è avanzato 
Cintela, le due mezze ali 50-
no diventate tali, tutto è gi
rato alia perfezione e Bacci ha 

CON DLI-: RKT1 DI MIKE 

Il Genoa espugna 
il campo della Pro (2-0) 

PRO PATRI \ : Cboldl. Ventu
ri. Nicora, Donati; Settembrini. 
Orzan; Pratesi. Danova. La Rosa, 
Cerconi. Hofling. 

GENOA: Franzosi, Cardoni. 
carlini, nerattim; De Angelis. 
Delfino; Frizzi. Pistrin, Mike, Lar-
sen. Carapellese. 

Arbitro: Maurelli di Roma. 
Reti: Mike ai 4' del pruno tem

po e al 6" della ripresa. 

BUSTO ARSIZIO, 12. — Sec
ca sconfitta della Pro Patria 
contro un Genoa non eccezio-
naie, ma che, mobilissimo e 
svelto in ogni reparto, ha sa. 
puto sfruttare le uniche occa-
sioni favorevoli che gli si sono 
presentate nel corso della par
tita. 

Nei primi minuti di gioco, al 

4' il Genoa, approfittando di un 
malinteso della difesa bustocca, 
realizza imparabilmente con 
Mike. La Pro Patria si spinge 
all'attacco, ma Franzosi. in buo. 
na giornata, è pronto a neu
tralizzare i pericolosi tiri di 
Settembrini e Pratesi. Al 12' 
Carlini devia in angolo u.i tiro 
di La Rosa, imitato tre minuti 
dopo da Cardoni su un perico
loso centro di Pratesi. Questo è 
tutto quanto la Pro Patria è riu
scita a combinare. 

Nella ripresa, al 6', il secon. 
do goal del Genoa, ancora ad 
opera di Mike, servito da Ca. 
rapellese. Al 40' l'arbitro cspel. 
le Settembrini per scorrettezze. 

potuto svolgere il suo ruolo che 
è poi quello clanico del cen
trattacco. uomo di punta che 
riceve il pallone e spara da 
tutte le posizioni. 

E la Triestina'.' Ecco. Al pri
mo minuto di gioco, saltano as
sieme Ganzer e Cuscela. Que
sti va a finire a gambe levate 
e il triestino rimane solo con 
la palla. Avanza ma. attende 
cecessi\ amente e Lovati. u«;cen-

.1o, gli ruba la palla meraviglie
rà. Al 29' Jen-en, dopo avere 
.superato Grosso, resta anche 
lui solo in area all'altezza del 
dischetto fatale. Tutti lo osscr-
v ano i .ìpietriti: segnerà? Nien
te affatto; il triestino indugia. 
e incerto :-e rdoperarc il dc-
-tro o il sini.'tro. finalmente si 
ìocKìe e tira debolissimo, por-
gciMo qua-i ni portiere. 

L'ultimo quarto d'ora del 
primo tempo Al 37* Jensen f;. 
pas5nre il pallone fra le gambe 
aperte <h Cuscela. parte come 
:in di-'etto verso Lovati. quan 
do a distanza ravvicinata indu
gia: dc-tro o sin.>tro? Grosso 
ha il tempo di accorrere e li 
berare. Poi. al 45', il disgrazia 
to cilpo di toMa di Nay che 
batte il proprio portiere 

Btm'z e all'ala, punta verv> 
la porta, tira; Nay -i protende. 
teso a capofitto. * la palla gli 
batte in fronte, si smorza, gira 
dietro alla nuca, finisce in rete 
quando il giocatore alza la te
sta istintivamente. Una palla 
diabolica. Fra i triestini scena 
di disperazione da tragedia 
eschi! a; quindi il fischio di 
Riehi 

Del s-condo tempo, cari let
tori, vi darà soltanto l'elenco 
dei goa'. Sono troppi per la
sciare spazio art altro, e d'al
tronde dicono tutto. Al 1' Dac

ci, dà a Bertoloni. questi d, 
nuovo a Baeci. Triangolazione 
perfetta, facile facile, perchè 
non ostacolata da nessuno. 
Stangata di Bacci e Soldan fer
mo perchè non ha berretto ed 
è contro il sole (il sole era 
molto basso). 

Sul due a uno la Triestina, 
invece di ripartire per il pa
reggio, si lascia travolgere a 
ritmo accelerato. 19' lancio lun
go di sinistro naturalmente) 
di Moltrasio a Buhtz, che cara
collando si infila di corsa fra 
il centro mediano e il terzino 
sinistro avversari e spara dal 
basso in alto, s-egnando il ter
zo goal per il Torino. 32': Bacci 
spara una vera. cannonata da 
fuori area, Soldan para e mani 
aperte, in volo, il pallone rica
de, batte davanti alla linea 
bianca e la sorpassa quindi al
legramente, saltellando. Altro 
pallone stregato, bisogna rico
noscerlo. 

L'ultima rete della serie è 
quella di Bertoloni. La Trie
stina balla come un gus-cio sui 
cavalloni della tempesta. An
toniotti a Baeci, a Bertoloni. 
che, di sinistro, dalla sinistra. 
insacca. Due minuti dopo Ber
toloni segna ancora, ma il pun
to verrà annullato per posizio- ; 
ne di fuori gioco della stesse ' 
ala. Lovati, Bearzot. Bacci. ce 

rò, la Lazio che squadra len
ta e senza s a n g u e ! » . MAR-
ZANI è laconico: e E' andata 
bene!»; e corre alla doccia. 
DI GIOVANNI: «Credo di es
sermela cavata anche oggi: 
peccato, quel buco nell'azione 
del gol di Vivolo. Poi, sono 
scnolnto, nell'inseguirlo: for-
;e, se non scivolavo lo rag
giungevo ». 

C'è anche MOLINA in abito 
ci\ ile, e annuncia che presto 
rientrerà in squadra: al po-
-.to di chi? Di Giovanni è già 
un campioncino. BAIRA è 
molto contento: « Ci è andata 
bene. Noi sappiamo giocar 
molto meglio di così ». POM-
BIA: «All'inizio credevo che 
ci avrebbero battuti per tre 
a zero, non ne azzeccavamo 
una, poi ci siamo ripresi. Se
condo me, abbiamo meritato 
di vincere ». 

* * * 
Di tutt'altro parere è CAR-

LETTO PAROLA, che ha se
guito la partita dalla Tribuna, 
accanto a noi. Un posto più 
in là c'era PeoDino Meazza. 

Due generazioni: che dif-
renza con il gioco visto oggi! 
PAROLA afferma: «Credo che 
tutti, giornalisti, pubblico, gio
catori del Novara saranno di 
accordo nel dire che il pareg
gio sarebbe stato il risultato 
più giusto ». Ed entra nello 
spogliatoio a confabulare con 
De Fazio. Giovannini e Sen
timenti V, per capir bene la 
stona del secondo gol. 

DE FAZIO dice: «Io ero a 
pc>*o, mi sentivo già la palla 
in mano, avevo intuito il tirac
elo di Arce, molto forte. Bre
desen ha deviato, io mi son tro
vato tutto sbilanciato. Non c'era 
niente ria fare; la palla è andata 
dentro molto forte, altrimenti 
facevo in tempo a ghermirla. 
malgrado, fossi tutto dall'altra 
parte «. 

SENTIMENTI V: «Nell'azio
ne del primo gol. quello di 
Formentin. c'era un fuori gio
co grande come una casn. Nel 
secondo abbiamo coloa un po' 
tutti: « Non si fanno le barriere 
a ouel modo, troppo larsrhe. la 
palla filtra: bisogna stare più 
-tretti. E non guardare la pal
li . o chi tira, o protestare con 
l'arbitro, che non serve a 
nulla... 

VIVOLO commenta amara
mente: .. Ogni domenica faccia
mo un errore che ci co*ta un 

jeol e il r\stilta*o. Stavolta è 
'-tata la barriera. Dovevamo 
buttir la palla sueli spalti, dò-
i o il pareggio. Invece abbiamo 
creduto di perder temno. drib-
blandn e tenendo il pallone tra 

p:.cdi. noi dell'attacco. Però. 
che cc-ji-vTna; un pareggio a Io 

„ - '~i-!!_.*" j " * , " ^ * t"""";r"";i meritavamo, se non la vitto-co ì migliori del Torino. Mol-1 i 
trasio era oggi irriconoscibile, i r *• 
disfatto, stanchissimo. Il debut-! BHFDFPFN e- indica il n-n-
to in nazionale gli è costato.'*<» del comi colpito dal bolide 
Della Triestina Soldan. Nay. di Aree: .. F-a molf-. forte. n«n 
Jensen, sono da citarsi. Jen-j*11» c°n''» accorto di nulla, ho 
sen è da tenere d'occhio; se sa-[capito co=a era succe^v» quan-
pesse decidersi al momento.^-» h i visto la palla dentro-
buono, potrebbe essere un at- DI VEROLI: - T-oppo puni-
taccante con i fiocchi. izioni contro di noi. che non 

GIULIO CROSTI .c'erano. Le 

innervosiscono. Dovevamo pa
reggiare, almeno >-

BURINI parla alla Radio: 
-'Attacchiamo, attacchiamo e 
non concludiamo. Questo è il 
nostro principale difetto. Non 
riesco a capire. Una volta ti
ravo in porta, e forte. Adesso 
non mi vendono più palle da 
gol. Mi sento Manco -. 

Mentre mister RAYNOR è 
impenetrabile GIOVANNINI 
parla e parla. Dice che quando 
una squadra è segnata non c'è 
niente da fare. « Almeno il pa
reggio: quello ci spettava, era 
nostro di diritto, lo avevamo 
già in pugno. Nel primo gol, 
Formentin era in fuori gioco. 
lì Novara è una squadra mo
desta, dovevamo batterla. Han
no solo Arce, che è davvero 
pericoloso. Gli altri li ferma
vamo sempre. Nel fare la bar
riera bisogna stare attenti. Io 
non mi ci sono messo per es
sere pronto a riprendere la 
palla ribattuta dalle schiene di 
quelli schierati. Siamo jella-
tissimi. Per me, poi, è una an
nata tremenda: giuro che se 
vinco al Totocalcio non gioco 
più a pallone neanche se mi 
coprono d'oro. Sono stufo ». 

LOFGREN è disteso, esani
me, su una panca. Bredesen lo 
consola. Un medico lo esamina. 
« Niente di grave — dice — 
solo un paio di botte in testa, 
che lo h=r:rio intontito. Doveva 
uscire subito, dopo la prima 
botta. Invece ha voluto rima
nere e continuare a giocare. 
Se pazientava un po' si pote
va rimettere nel corso stesso 
della partita ». Ad ogni modo, 
Lofgrcn si alza, sia pure a fa
tica, e si avvia alla doccia, an
che lui. 

Il comm. TESSAROLO, scu
ro in volto, l'avevamo visto 
prima di entrare negli spo
gliatoi, sotto la tribuna cen
trale. L'altoparlante diffondeva 
clamorosamente le ultimissime 
note della radio-cronaca di
retta dall'Olimpico, Diceva: 
« Ecco il trillo finale dell'arbi
tro. L'Olimpico è tutta una 
fiamma. Si accende sulle scalee 
immense una grande fiaccola
ta. I tifosi romanisti sono im
pazziti di gioia ». Ci avvicinia
mo al presidente della Lazio 
e lui ci disse: « Lo prevedevo. 
la Roma doveva vincere. 
C'erano novantamila spettato
ri, dicono ». Il comm. Tessarolo 
ci appariva come l'immagine 
stessa dello sconforto. Ma. cor
tese e signorile come il solito. 
ci ha detto: « Ancora sfortuna 
e jclla incredibile. La Lazio 
gioca, prevale, e perde. Non 
conclude. Non riesce ad attua
re una tattica utile. Questo il 
nostro difetto maggiore ». 

G. B. 

punizion: ingiuste 

Sa mp-Udinese 2-0 
Tutto deciso ncll'ultimo quarto dora 

SAMFDORIA: pin. Farina. Ber
nasconi. Podestà, Mari. Chiappin, 
Conti .Bernlcchl, Testa, Tortur, 
Baldini. 

UDINESE: Romano, Aztmonti. 
Dell'Innocenti, Zorzi. Sniderò. 
Magli, Perissinotto, Plnardl, Szo-
ke. Selmosson. La Porsia. 

Arbitro: Scaremella di Roma. 
Marcatori: Testa al ZF t Bal

dini al *-' del secondo tempo. 

GENOVA. 12. — La Sampdo-
rla è riuscita ad aggiudicarsi la 
vittoria nell'ultimo quarto d'ora 
quando ben pochi ormai spera
vano in un successo dei locali 
ed i più ottimisti davano loro 
un pareggio. Non era infatti 
aassato un minuto da che l'ar
bitro aveva allontanato Tortili, 
reo di avere reagito ad una 
scorrettezza di Azimonti, che 
Testa otteneva la prima rete 

Sospesa Catania-Atalanfa 
CATANIA: Bardelli. Malinverm. 

Bonlardi. Brivettl. Spartano. Got
ti. Cattaneo, Manenti, Ghiandt, 
Ilansen, Spikoiski. 

ATALAXTA: Boccardi. Carroz
zo, Zannier, Corsini. Angelini, 
Villa, Bruitola, Annovazzì, Ra-
smusserà .Bassetto, Nuoto. 

Arbitro: Caziepa da Genova. 
Spettatori un migliaio circa. 
Pioggia violenta con raffiche ut 

vento; terreno di 
me condizioni. 

lanci di Arce alle due ali gra
nata, Al 9' un .furioso contro
piede del Novara: parte Arce, 
ma tira fuori malamente. 

Lenta orione laziale di ri
sposta: il tiro di Vivolo è / tac
co e Carghi salva con tutta 
comodità. Ancora una serie 
elaboratissima di scambi tra 
Fontanesi, Vicolo e Burini: il 
tiro dell'ala batic sullo stinco 
di De Togni e vanamente Car
ghi tenta di evitare il corner. 
Chissà perchè i difensori ita
liani hanno una cosi tremen
da paura dei corner. 

Al 15' la Lazio ottiene un 
altro angolo: testa di Brede
sen, al volo colpisce Lofgrcn 
ma ti firo è debole e out'io, 
Corgìii abbranca disinvolto. 
Al 18" fila via Ejdefiall, tira. 
devia Arce astutamente, ma 
De Fazio è pronto. 

La Lazio prevale ma il No
vara sta cercando la strada 
per liberarsi dalla strella e 
con/rnf lacca re. La .s-iipreniaria 
I«2iale è sterile, j contropiede 
novaresi invece sono perico
lasi. Arce manovra a tre 
quarti campo, lontano da Gio
vannini, e tenta morbidi al
lunghi alle ali che Marzani e 
Renica non riescono a sfrut
tare. Fugge Bredesen al 26', 
centra rasoterra, finta Lof
grcn, arriva Viro/o; bolide TO-
òolerra, verso il montante si
nistro che Corahi devia anco
ra una volta in angolo. 

Al 29' triangolazione rapi
da (finalmente) tra Lofgren 
e Vivolo, finta di corpo del 
centravanti, tiro preciso, ma 
fiacco. Burini viene sgambet
tato in aerea al 32'ma l'arbitro 
fa battere una punizione dal 
limile. Ora il Novara si sente 
più sicuro di sé e si butta in 
avanti, mentre la Lazio appa
re già stanca. Conquistano un 
angolo, t" granata, al 38'; e al 
41', su lancio di Renica. lon
gitudinale, galoppa Marzani, 
si scontra con l'usceiifc De 
Fazio, e Sentimenti V scara
venta oltre la linea di fondo. 

Serra sotto il A'ovara, bel
lissimo colpo di testa di Arce 
in mischia al 44' e Sassi libe
ra con un gran tiro sulle 
gradinate. 

I granata partono a grande 
andatura alla ripresa. La La
zio è disorientata. Al V Arce 
viene fermato da Fuin irrego
larmente: fulmineo mette la 
palla a terra e spara il calcio 
libero, teso, a mezza altezza. 
De Fazio vola plasticamente 
e blocca, meritandosi applau
si a scena aperta. Al 6' anco
ra Arce supera, in dribling 
vertiginoso, prima Di Veroli 
e Giovannini. poi anche Sas
si li: centra rasoterra ma 
nessuno è pronto a raccoolic-
rc. Al V l'affluissimo u guara
ni} » — che oro Giovannini 
non anticipa più — riceve 
una palla preziosa da Marza
ni, se la ferma, l'aggiusta e 
tira sugli stinchi di Di Veroli. 

La rete novarese matura. 
Al 16' Baira prende una pal
la ribattuta corta da Giovan
nini. alza in area, lungo, sal
ta Marzani e colpisce di testa 
indirizzando verso destra, dì 
dove esce — incustodito — 
Formentin (mai visto fino
ra) il quale insacca, sempre 
di testa, nell'angolo opposto 
a quello nel quale si trova De 
Fazip. 

Al 18' Lofgrcn si scontra 
con De Giovanni ed esce per 
tre minuti- Rientrerà intonti
to per uscire ancora dieci mi
nuti dopo e rientrare una se
conda volta all'ala sinistra. 

La Lazio, scossa dalla rete 
novarese, ottiene il pareggio 
al 22': Sassi II lancia Vivolo 
rasoterra. Di Giovanni com
mette uno dei pochi errori 
della sua partita. Vivolo ri
parte veloce controllando be
ne la palla, si lascia alle spal
le il centromediano granata 
«*fcr scivola e cade, previene 
Corghi in uscita e scaglia in 
rete con freddezza e precisio
ne. Un bellissimo goal. 

II Novara accusa il colpo e 
per qualche minuto non riesce. 
a combinar nulla di buono. 
Sarebbe il momento di tirare 
i remi in barca, per la Lazio. 
Invece mister Rainwr non dà 
nessun ordine in questo sen
so e cosi, a poco a poco, il 
Novara rinviene e assedia la 
rete di De Fazio. Giovannini 
al 3S' compie un fallo su Re
nica, molto veniale per la rc-
r'ttà. proprio al limite dell'a
rca dentro la mezzaluna. Bar
riera elaboratissima, ma dal
le maglie allentate. De Gio
vanni prende la mira e lascia 
partire una staffilata raso
terra: De Fazio è sulla traiet
toria ma Bredesen, uno della 
barriera, devia leggermente e 
la palla entra velocissima in 
rete. 

Qualche sprazzo della La
zio. ma si vede che la squadra 
è ormai demoralizzata, e per 
poco il Novara non segna an
cora con Arce e Marrani al-

Sloco in pessl- ruirimo minuto. 
L'arbitraggio di Campanati 

e stato ccrta-

per i blucerchlati e a tre mi
nuti dalla fine Baldui:, metteva 
a segno il secondo gol. P.ù nul
la da fare per i tenaci friulani 
che a dire il vero, non meri
tavano tanto. 

Alla vittoria della Semp han
no poi contribuito, e forse non 
poco, i pali. Se al 10' iel pr'rro 
tempo un allungo di Degli In
nocenti aj suo portiere, e fal
lito da questi, è stato respinto 
dal palo, nella ripresa, quando 
le due squadre erano ancora 
sullo zero a zero, il montante 
ha respinto un tiro di Periss;-
not'o e. set'e minuti dopo la 
prima rete di Testa, contro la 
traversa ha battuto la palla 
?ca2!:ata con forzo da La Forgia. 

Circa il gioco praticato dalla 
Sampdoria è meglio tacere. So-

CATANIA. 12. — Nonostante 
l'infuriare da oltre dieci ore. del 
maltempo, quasi mille spettato
ri erano saliti sino al Cibali per 
assistere all'incontro. Tuttavia. 
prima ancora che le squadre 
scendessero in camoo, lo stato 
del rettangolo di «noce» sembra
va tale da non permettere lo 
svolgimento della partita. 

Alle 14.30 l'arbitro invece, do
do un sopraluogo sul campo, de
cideva di dare inizio alle esti
nta. ma appena dopo un quarto 
d'ora di gioco arruffato e im-
->ossibile con azioni spente sul 
nascere dalle numerose e pro
fonde pozzanghere, il direttore di 
gara credè opportuno mandare 
gli atleti negli spogliatoi, con sol. 
bevo degli interessati e deeli 
spettatori. La partita cosi veniva 
sospesa per impraticabilità del 
campo e rinviata a data da de
stinarsi. 

di Milano non 
mente esemplare. 

L'olimpionico Sander 
è morto dopo un k.o. 

BOSTON, lt II peso mas-
SÌBO negro Eddy Sander. cono
sciuto anche in Italia per i suoi 
incontri con Cavicchi a Roma 
e con Di Segni ad Helsinki, in 
occasione delle olimpiadi in 
cai si aggiudicò il tìtolo dalla 
categoria, è morto all'ospedale 
senza aver ripreso conoscenza. 

All'ospedale dopo essere sta
to messo k.o. all'undicesimo 
round dal' campione pesi mas
simi della nuova Inghilterra 
Willie James. Sanders, domi
nato dorante parecchi assalii, 
era stato scosso piò volte da 
violenti colpi alla testa. San
ders aveva 2» anni. 
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