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Congedo vittorioso della Roma all'Olimpico 
VENTIMILA SPKTTATOni TER l-VARUTVEPERCI -

Suona la sveglia nel finale 
e il Catania e battuto (3-1) 

La squadra siciliana domina nel primo tempo, pareggia all' inizio della ripresa 
il goal di Pandolfini (rigore) e subisce quindi due magnifiche reti di Galli 

Fino al quarto d'ora del se-
coìtilo tempo la Roma ha tv-
mulo tu «confitta. 11 grosso del 
jnililiJirti. che flichiuva come 
nini m p o r i e n i primi» che i glal-
lurossi infilassero lìardelll con 
unii del le ditti botte di fioretto 
il t'I ce ri Ini (Clicco Galli, tascluixt 
|irv.Mif/ire un aditilo / inalo col-
imi di improperi. Fonie calti 
ifu IMI rimorso di coscienza, i 
<liK-iifori rottxuulstl, Glilapiit 
in primis, davano uno scossone 
nll'iiutliuio malinconico che I» 
couducci'ti alla deriva e muftì-
citilo il risultato del f inio a tino 
dapprima fu un duo a uno 
(uno .stupendo gotti di Cal l i ) « 
(.-.•.•indi uri tre a uno /(naie 
prozie. ancora tuia volta, o | ti
ro finale del ce ut rara liti (/'al
lonimo. colto smarcalo da un 
pasM.pjto perfetto dell'ulu de-
\'r.i ichouiilatia. 

-Sofn iitara gli applausi sono 
plot'utì r.upilardi, coilUiuti. e il 
• idillio fittele del pessimo cir
illico Ferrari ,v potuto ffiiii.vcrc 
dopo tuia t'ctitimi di mimiti di 

CATANIA: {lardelli, l'irola, Santamaria, iwallnvernl.. Spartano. 
Fusco, Cattaneo, Manenti, Ohiandl, Klein Ilasnettl. 

ItUMA: Albani, flturrhl, Cardarelli, i.onl, liortolctto. U'UIIAIIO. 
OIIIBKU. I'andoinnl. dalli, Venturi, Nyrm. 

AIUlITltO: Ferrari ili Milano. 
MAKCATOItl: al 7' l'anrtolllnl (su rie""'); nel inondo tenui». 

a» 4' Klrln a| IR' e al SU' dalli. 
NOTE: dlomalA primaverile. s«it eccessivamente raida; a r 

reno In buone condizioni. Incidenti non travi a diversi giuratori. 
Spettatori: 2(1 mila rlrra. 

«loco bello, divertente e 
dui ti DO. 

i l Catania, d i e /ino al quarto 
•l'ori «Iella ripreso a celia nel 
cninplrtro comandato il (/foco 
luci'itd'tUi fu omini u,di av 
t'er.i(ir< e pareggiando il di
scutibile i/oal iniziate di l'ari-
dol/iui (rigore), apparce co
me un l imone spremuto, .1 timi
do in difesa, e nella mediami,' 
(/li attaccanti piniloro.i.ii, su un 
terreno cosi morbido, rliilru-
rotio il capo e nemmeno aerini 
troppo faticare fecero vedere 
alcuni buoni numeri d'attacco, 
con Chip-più prima vedetta, 
l'attdiilfittl ottima spalla e Gal 
Il ritornato «tocciifore 

prò- del pubblico e il rimontante 
desiderio di /urti applaudire 
ueU'uIfitua partita di campio
nato i/iiieaia all'Olimpico, spiu-
00no (/li ittleli i;falloros.si verso 
la porla di /lardelli. 

Elisitlhilo liscili inni 
Con un finale di qiu\tfu /ut-

r,i sarebbe sbandata discutere 
tu lc|/iftlmifii del risultato. Se 
hi partita si foste trascinata 
MIÌ binari del primo tempo e 
della prima pnrtc della ripresa. 
ultori! si, anremmo tranoullla-
meute potuto ussepriarc al Ca
tania, se non la vittoria effet
tiva. almeno quella, come di
re, morale... Afa fa squadra si
ciliana. squadra simpaticissi
ma. leale, combattiva, pur at
taccando In prevalenza fé ciò 
alla fine ha propelli ente. pesa
to sulla terni(11 dei giocatori) 
non lia saputo trasformare in 
reti quelle occasioni favorevo
li create coti alcune brillanti 
II;ÌOIII offensive, ovvero pro
pinate dapli interventi ap-
prnydiwifivi de l lo Stucchi e 
i.'cl minuscolo I-osi, oltre che 
dalla fiacca prova dell'intero 
<M«i(irilarero romanista. Forse 
ti Catania avrebbe potuto usci
re dall'Olimpico con un risiti-
t ito diverso se la squadra, sce
sa in campo a rati ohi molto 
incompleti, avesse potuto di
sporre di Karl /fatiseli, del te
desco Spikofski. del terzino 
RruVettt, ostenti dalla contesa. 
Ma questa è solo un'ipotesi, ol
la quale non et si pud appellare 
per pitidicaro il risultato della 
partita di ieri. E del resto, non 
>i pud certo dite che I sosti 

I cannonieri di « A » 
•JO reti: Norilhul (Mlliin). 
1» reti: l lcttlnl (Udinese). 
1? reti: Flvatel l l (Bologna). 
16 reti: Kaamusaen ( A U -

lunta). 
15 reti: J. l l a suen (Laalo). 

Schiaffino (Mllan), e Baccl 
Torino. 

U reti: Virgili (Fioren
tina). 

13 reti :Armano (Inter), 
Soerensen (Milan) e Sel-
messon (Udinese). 

tuli abbiano sfigurato nei con
trolli» dei titolari, giacché ec-
c cliente e apparsa fa prova di 
Malinrcrni l errino e discreto 
qtirllu di Spartano e Klein, in 
:_.irticoIar«* nei -15 mimiti del 
primo tempo. 

a e • 
La cronaca della prima ri

presa e dominata dal Catania 
e dalle facezie dell'arbitro 
Ferrari, uomo di bella presen
t i . nonostante tutto. E' in gran 
parte per suo merito se dopo 
? mintiti di gioco la Roma può 
cndarc in vantaggio con un 
c.rlcio di ripore assegnato per 
ranca in crea contro Ghiggia, il 
quale rotola a terra mentre sta 
per raccoyliere un traversone 
iii Xycrs. Il pubblico mostra 
cfti.jrarnenfc di non essere con
vinto della decisione del di

lli Pandolfini non perdona: uno 
a zero. 

i l Catania non si scompone 
e fa f/ioeo diverte come può, 
visto che la Roma non ne az
zecca una. olniien li .«ti gio
ca tranquillamente Giuliano; 
Klein, ebe non 1) affatto un gio
catore temibile, supera reyo-
larmente Dortolctto. Le due 
mezze ali romaniste nicchiano 
con i piipnl serrati sui fianchi 
e quando (a palla capita loro 
fra I piedi, il passunplo è* re-
oolarmcnte sbagliato. Ventu
ri cerca con Insistenza di tes
sere con Nuers duetti di stam
po antico, in ciò deplorato 
persino dai pupi che Impa
rano oggi a giocare al calcio. 
Non c'tt una idea, insinuimi, 
nel pioco della Komu. 

infanto, l'arbitro, l'unico In 
campo dotato di un po' di 
fantasia, inventa un numero 
cospicuo di o/f-slde; quando il 
fuorigioco e" evidente a tuffi, 
lui fa sepno di continuare. E 
Il pubblico ride. 

Al 2', per paco il Catania 
non pareggia con G'ilnndi (pe
ricolosissimo). d i e pianta In 
asso Cardarelli e sta tipa su Al
bani in uscita; il sostituto di 
Moro si getta in tuffo, la pal
la rimbalza oncora ed /Ilbaili 
deve compiere una seconda 
prode^a per arrestarla men
tre se ne va verso In rete. 

/Il 32', azione ancora più pe
ricolosa del Catania. Massetti, 
per ristorarsi, si bere Stucchi 
e Cardarelli e. piiuito a tri
metri dalla porta alza, quasi 
dalla linea di fondo, una palla 
che supera Albani. Sembra 
poal. ma la traversa respinpe e 
Bortoletto Ubera definitiva
mente. 

Solo sul finire del primo 
tempo, la Roma cerca di farsi 
sotto, ma il tutto si riduce a 
un tiro da lunga distanza di 
Ngers e a una prodezza di 
Galli, che nessuno coadiuva. 
Poi. Losi salva su Ghinudl, 
mentre al 43' l'arbitro non ri
leva un falla in area su Ghig
gia. appanciato a pochi metri 
dalla porta. 

Quattro minuti dopo il /'--
schio delta ripresa, il Catania 
raggiunge il meritafissimo pa-
reggio. Bassetti batte un cal
cio di punizione a una divi
na di metri dall'area di ripo
re. Cerdarefil afferra Ghlan 1' 
che si p r ' p i r a a ricevere ;! 
cross, ma Klein, tutto solo, ar
riva di corsa sul pallone e fo 
piustiria sommaria: uno a uno 

Per un quarto d'ora, la Ku 
ma riesce a piocare peggio 
persino di quanto non ubbìa 
saputo fare nel primo tempo. 
Fischi sulle pradinate. urla cor» 
una plrandola di parole irrife-
rlbili contro i pfocafori della 
Roma che - ballano la rumba -. 
Albani deve uscire.di corsa m 
Manenti, che stava per racco
gliere la palla a cinque metri 
dalla porta. Poi . le sferrate Te:ioTc di gara, ma l'abile tiro 
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il sepno della riscossa partii 
da ilorfolefto 11 f /«', ed ò su
bito poal. Palla a Gliippla. lic
eo abile e passaggio ti l'andò'. 
fini, che indovina un traver
sone verso Galli, i l eentnttfac 
co ù marcato da Santamaria, 
ma riesce u(/K<tliiieule, con un 
colpo di rr>tl, ti levarsi in al
to e a co'p\>r le palla con 
la tempia, AHIZII <'ie /lardelli 
possa far nulla. •• poal »l ma-
pni/leo. ma H./iiiiii- l'unica co
sa bella dc'lfi Roma fin» a 
questo in intento 

Il Catania spera ancora di 
rimontare lo ^rautapplo: (ira 
Cattaneo, tira Glilnndi. Carda
relli e! costretto a sull'arsi tu 
aiipolo da una incursione del 
centrattacco l in . inno , ma la 
Roma riprende lena, l'attacco 
comincia a muoversi /inuline" 
te con inlellfpenzn e la difesa 
ratatiese . 'M"I che è" un vin
cere. 

Al 29', la Roma mette al si
curo (I risultato. Ghippln, iman-
za Con la palla al piede fin 
sulla linea di fondi 1 tre ti' 
r< usuri p.'i •••>:io iriif.'o".o p»"* 
impeT"*. 1! l ' io a fife.' me 
l'ala de«.''<i rrii>.:,rr..f,i opent 
mi p e n r t ' o pus..,'.», e rusofei-
ia versi, Git'i mieto Incu
stodito, 'I qui'-', .«l'ara /erma 
re la pul'a. tir.t di t'.mstro t..' 
volo sorprend' l idi nettimeli!»' 
/lardelli. 

Da quesfj me mento, •' '""li
tania non eit.\fe più. mentre 
/lardelli deve mostrare tut-
tre Brdelli deve mostrare tuf
fi I numeri del suo repertorio 
per evitare nuove capitolazio
ni. Al 34' l'Immancabile arbi
tro Ferrari dò una meno al 
portiere cafanese. non accor
dando il ripore su un plateale 
atterramento In piena r.rra di 
A/j/ers, it quale si avviava di 
slancio verso Bordelli. 

Poi, la fine, con ti saluto 
caloroso del pubblico, final
mente rinfrancato. A/a questi 
- f e d e l i s s i m i ' avrebbero me
ritato molto di piti. 

RENATO VKNP1TTI 

••"- .i- -^'»smi 

ItOMA-CATAN'IA .1-1 — ]/III>Ì||K»IIIIO tiro di r.iuitollliil ntil r igore 1 he hit permeino alla Itoiu.t ili ululare In vnntuitsio uri primo lempo- I Kl:illorossl .Mino «mi ni 3, ponto drilli rlnssllleii 

I VIOLA HANNO SALUTATO IL l'UllULICO CON UNA IIKLLA l'AHTITA 

Gioco aperto in Fiorentina - Inter 
messe di reti e risultato pari (3-3) 

Doppietta tlei figliati alla fine dvl primo tempo, tre goal dei nerazzurri, quindi a dieci 
minuti dal termine dell'incontro la rete del pareggio fiorentino realizzata da Mariani 

nOKK.NTINA: CottagUola; Ma-
intuì. Unirti*, fervalo; Cltlappt-I-
In, ( inali; Mariani, drrcn, Vlr-
Kilt, rtreato, draltnn. 

INTKH: OIIF7/I; Vlnrruzl, l lrr. 
•lardili, dlaconiaul; Nrrl. N c t t ; 
Armano, Mar/», I.orctul, Sko. 
Klilliil. Havloul. 

Arbitro: t.cernili di Torino. 
Urti: Al .IH' drl primo tempo, 

autojtoal di NtMtl. al 39 Virgili, al 
41' I,orrmi; licita ripresa al 3H' 
ttkoilund, al 30' I.orrntl, al 36' 
Mariani. 

l'ale! d'angolo: S a 2 in favore 
della Fiorentina. 

(Dai nostro corrUpondant») 
KIRK.V/.K. Vi. — \tx chlUHU-

ni del .-.ijinrlo delln «tallona 
caleUtlco Itorenlinn. lui rlner-
wito <i«H uiiniiorl del >Koii 1 la 
loro f'iorimln. 1.» |mrtltn —• con-
«ItleniiKlii il e!!ma di «niobili
ti»/Ione. ti cnldo e il tem|K> di 
magni d i e iittmvrrMi li no.stio 
sport plili popolare - - non •> 
MaU> poi Unito inule. 

l.ii I lou'iitlim Ini limi lo to 
una etMlu «itpi-iiniitA teriilo-
rluie, rspu-stiu au lUlini-rohl 
calci l imicolo a lavoro, nui 1 
iicu'ti/.'Vii 11 hanno con Imi lue-
co lo con astuti' — anche M) 
Hpetibo eccennlviuncntr* iiiuno 
\iali- — a/lonl. tlie Intimo ol
ili tini» controbllanclnto lo piti 
continuo inniioui- «ICKII ai I er
bari 

1 iieroav/lirrl «Il Foni, che 
posAntio ({ItiHtiinwjtito iiccainixi-
te l'attenuante di uvei- ylocato 
jinitlciituenie In 10 uomini \>er 
l'Infortunio di iv>rniuxtin, limi
li» nVut,, nel «euipro goncixxso 
e poKltlvo Ai mano (nel duplice 
ruolo di ter/Ino e nl«), nei rl-
norto Viiicenvl e nel dinamico 
(ilucotiiiu/l. .̂ 11 ttomlul jiltl (-«II-
tlntil. mentre 9ko*;lUlKt ha bril
lato per alcune vertiginose ÌLT-
pentine. 

Molto Impegno, abbinino det
to. da parte dei 1 torovttini, che 

CLAMOKOSA SCONFITTA DEI PARTENOPEI A GENOVA 

I 7 goal di Napoli-Sampdoria 
Lt* doppietto di Uosa e tlì Tortili e la prodezza di Jeppson 

(Continuazione dalla 3. pag.) 

partita Ital ia B - T u i c h i a a 
7'rt'esfc. E forse uon solo •'! « o -
me di Bernascon i «* stato an
notato su quel taccuino ina 
atichc quello di Conti, sem
pre più bravo ed irresist ibi le 
nel suo scatto, e di Tortul, fi
ne tess itore di frante prege
voli e tiratore di rara poten
za. 

Del Napoli i migliori ci so
no parsi Ciccarelli. Bupnfti , 
Pcsaola, Jeppson e Vital i ; « n 
po' meno gli altri, ma comun
que tutti vo lenteros i e punt i 
gliosa niente aff ivi . 

E' la Sampdor in che attac
ca subito con .-Irriponi sul 
quale si «ettn Comasch i l ibe
rando in angolo. Non è anco
ra trascorso un minuto dal 
/Ischio in iz ia le del l 'arbitro . 
Ins i s tono i blu-cerc/i iafi con 
Conti part ico larmente a t t ivo e 
ins idioso, quindi con Tortut e 
poi c o n Rosa ed ancora con 

Arriooui . A n c o r a fa d i fesa 
partenopeo si sa lva in angolo. 

All' S" Arriponi fugge stil lo 
s inistra, si scambia la jyalla 
con Koitzon e quindi centra 
dì prec i s ione su l la fesfa di 
Tortul c h e indirizza tu refe. 
Vano è il tuffo di Bugatti.' 

Palla al centro e p iacevol i 
manovre a metà c a m p o fino 
a che la palla da Rosa p*'rvie-
ne a Conti che salta a l t i s s imo 
e rocca di tesfn. lungo a Tor
tul. Il centro attacco si sposta 
sulla destra e crossa improv-
l ' isnmcufe al centro d o v e Con
fi finta, si iHissa la ixilla da 
titt piede all'altro, e tira in
saccando alle spalle dcl l 'e-
sferefafto / i n o n d i . A l 16* Ro-
sa, raccogliendo di testa un 
preciso cross di Arrigoni. col
pisce la traversa a portiere 
battuto. Riprende if pa l lone 
Confi i! cui t iro v i e n e però 
parato da Bugatti con uno 
sp lend ido tuffo. Insiste anco-

ROMA-CATAN'IA 3-1 — I! magnifico colpo di test* coi qaale G*lli ha segnato il primo dei snoi due goal 

c« la S a m p d o r i a til i 'uftacco 
ma il g iuoco vieni: Jcrmato 
S]Hysso per i n n u m e r e v o l i fuori 
gioco, ora visti dall'arbitro e 
uon dal segnalinee e v icever
sa. 

Jl secondo t empo inizia in 
sordina ma tosto la Sampdo-
ria 'si fa sotto ed al IS' Rosa 
insacca con prodezza da fine 
palleggiatore. Ronzon aveva 
oat tu to una puniz ione passan
do la pal la indietro u A l a n 
circa a metà campo. Mari a 
parabola centra alto, tocca di 
testa Conti e Rosa aggancia 
la palla, scavalca Bugatti che 
gli si era tuffato sui piedi, ri
prende la palla e, d i tacco , i n 
sacca a porla vuota . 

P o c o dopo, a l 2i', dopo unu 
lunghissima e complicatissi
ma. pregevole, azione condot
ta da Vitali e Pesaola, la pai 
la perviene a Jeppson che se 
la scambia con Vitali per ria
verla in profondità . L o scatto 
di J e p p s o n e di que l l i i r r e 
s ist ibi l i ed il suo tiro è fol
gorante. La difesa della 
Sampdoria rimane d i stucco. 
Rete: Jeppson si guadagna gli 
applausi del pubblico. Si è 
accesa per i napo le tan i una 
tenue speranza, ma Rosa ri
stabilisce subito le distanze 
con un tiro bellissimo, al Zi', 
dopo ai*er orchestralo u n ' a z i o 
ne che aveca messo in m o t o 
tutto l'attacco bluccrchiato e 
m e s s o in s u b b u g l i o l ' intera 
difesa partenopea. Un m i n u 
to dopo Ciccarelli, da una 
trentina di metri, raccoglien
do una corta respinta di 
Chiappin, tira fortissimo in
saccando sotto la traverso-

La p j r u t a è s e m p r e p i ù in
teressante; al 2S\ dopo una 
be l la az ione i n profondità 
Tortul tira fortissimo. Bu
gatti respinge, riprende Ar
rigoni il cui forte tiro supe
ra il portiere ma v i e n e ferma
to sulla linea da Tre Re, c o n 
una spaccata da acrobata . Ora 
la Sampdoria rallenta il ritmo 
ed il Napoli si / a sotto mi
naccioso co l l ez ionando u n a 
scr i c di corner che r i m a n 
g o n o perà infruttuosi . I n area 
blucerchiata domina Berna-
senni ed attorno a lui, quasi 
ai suoi ordini, g ios trano l u t 
ti gl i a l t r i 

AI 3$* fuga r e l o c i s s i m a dt 
Cont i sul la destra, cross al 
centro dove è p iazzato Tortul , 
il qua le raccoglie, spiazza con 
una finta terzino e portiere ed 
insacca con un tiro traversa
to. a mezza altezza, che coglie 
il portiere in contropiede. 

hanno avuto in Mc»:uto l'Uomo 
inlKlIoii' 

li Il.schlo di I.lieimil — «i|>-
JK'tta dlM-ieto II suo (ivbltfiiy,-
i;lu - - lede la Fiorentino, pni-
tIlo al .-.olito iitTcmbjii;/l,i 

Un vlitono errore di Morioni 
al 7 . un colpo «il lesUi altissi
mo di «Veleno» NU preciso lm-
liecculii ilei « Niika » e poi. ni 
10. Un lumini. In itti (Uno 
ccontro con Virgili. «1 produci» 
litui dlfltorfllone olla (;nnil-n ni-
ulbtrti e> viene apostato nll'nln 
destre., mentre Armano retroce
de o. ter/ino. 

I « viola » approfittano del 
momentaneo e-buiulimu-nto dc-
i;ll avier.surl e prima litui dl-
hcesii di l ìnitton e poi unii fe
lice llicurslouo «li .Sr»;oto ptin
voca no due belici parate di 
l i l le/ / i . Al •_>-J'. .Mariani, iiubrix--
c«i un l>el ptiNstiKKto « Virgili. 
lesti» 11 rintuzzo friulano si t;lra 
e di slnlstio hpuia deciso, ma 
(ihez.-zl. Con ottima t»celtii di 
tempo, volo iittruver-io la poi tu 
e respinge a pillilo dittino. 

Al U8". Virgili pausa a Ciren. 
avanza il « profetisorc * e poi 
Mia Ma (ìluvzl neulralrv/ii con 
molta dlffUxiltìi \\ u s o «d rilet
to dello Medi-se 

Al .11' la palla corre <m Cer
nito ti fegato velocemente; poi 
imlstameuto <> Marinili, scotto 
repentino e le i tiro del uion-
teciittnese ehi: lambisce 11 pa
letto di (ìhez/1. Un applauso 
nuche « Mariani, dopo latiti li
tichi e mormorii da parte de^ll 
spettatori. 

Dopo un calcio dj punizione 
di fervuto, respinto dalla bur
riera. e un tiro ultissimo di Se> 
l'alo, aviinziino jtll Interisti con 
alcune belle, imi incltirncl o-
rlotil. tiiellltundo il compito 
della difesa fiorentina, che 
rompe con decisione 

Iniprovv Usamente, al 38', In 
Fiorentino ottiene la prima re
te delia filorr.atn. Il tnedinno 
Xestl commette un fallo KU 
tìrren e I.lverani concede Iu pu-
nrzione: laitte fervuto che pas-
wi plano n Or.itton. scatto nul
la sinistra di « Ciccio ». che ti
ni: lo palio rimr-ol-zri su N'estl 
e vn In ìe le «enza che Ghe?/,t 
possa turrl niente 

Non sono ancora spenti gli 
appuntai che I « viola » raddop
piano il vaMopK'.o. Gratton bat
te un correr da!!n «Inl^tra. rac
coglie di testa Mariani e pnI:n 
a VlrcllJ r*ie. di testa, saetta 
In rete 'lasciando secco 11 por
tiere avversario. Due reti in 
due mintili, non c e male dav
vero! 

MA dire minuti dopo, a! 41.. 
l'Inter riduce te d ìs tan.e per 
merito di I/orenzi ette, dopo 
• t e r lntessuto uno stretto e 
sconcertante dialogo con Sko-
«j'.ur.d (un duetto de^no dei 
tempi d o r o del due notisti r.e-
r o a / r u m ) mette in rete dalla 
sinistra, precedendo li tentati
vo dt uscita di Costagliela. An
cora i nere*?-7UTTl agl'attacco. 
:r» Saviorii sbaglia banalmente 
a1 43" ed il fischio dt riposo tro
va di nuovo I VÌOA «'.'."attacco 

Co:r.:r.er::i abbastanza t-er.e-
vo'.l ed ottimisti durante il ri
poso. ira la ripresa sarà ben 
piii «concertante del primo 
teir.po Da registrare un'uscita 
a vuoto di CostagMola «1 5". m« 
SavìonJ riprende e catda debol-
rrter.te rerrr:etter>do cosi all'an
ziano port'ere vio'^i di riaM'.i-
tarst M IO', ur.a firpa velocì^-
S'.T«% di Flc.ic'vir.d mette a *»sq-
qu&iro t'ir.tera dìfe*a v.o'a e 
CVR:***:^^ riesce A rr.a'a?ot-:-ji 
a deviare in corner il colrio di 
testa fir.a'ff cle'.'.o «7opt>o» Fer-
rard'.n. rrrr.tre UTV rr.-.nuv, do-
rArdin 

Al 28". r. biondissimo e Na-
t a » ricevuta la paVA da SavIo
ni avan?a ve'.oce con la sua ca-
rattex.stica andatura ed In pie-
ria corsa lascia partire un tiro 
secco di destro, da posizione 
an^olatissima. lasciando di 
stucco Costagliola: 2 a 2. dun
que. e tutta da rifare 

£or.o ancora g'.l interisti, do
po 5 minuti esatti, a centrare 
Il fcersas'.io portandosi cosi in 
vantagpio. In eoguito ad azio

ne <ll calcio diiiiiiiilii. Uittutn 
da Mavtont che di\ eorto u Hki>-
Kliind la palla spiove nel Kiup-
po del ulociitotl iiSHeriiif.Matt 
(lavanti «Illa porta viola: toccn 
Hertinrdln di lesta. ìacconlle 
I/oreti7l che si trova eotnptetu-
mente smarcato e palla in rete 

Haiti di gioia <ll « veleno ». 
elle piopiio el teneva a «>e;:iniro 
u l-'livu/e (un caui|>o «vaio per 
ini. anche nel momenti di nni«-
i;lor vena del toncuno) e via 
di nuovo nll'uttneeo Ma MIrnli
no 1 fiorentini questa voli a « 
battere (ihrrzl. ripottntido In 
I>nrttta In imrlta. Al .10*. Infatti. 
Orntton lancia a Seduto, che a\ 
priHluee nell'ennesima culnppu-
la. con Neri elle urriiticii alle 
sue spalle: cross preciso e Ma
riani. dn pochi metri, inette in 
lete con un del ole tiro, mentre 
I difensori neroazzurrl sono 
limasti piuttosto confusi 

PASQUALI-: BAKTAI.KSI 

Novara-Genoa 5-1 
Il « ^unniiiy » lui segnato tini* vidtc 

DIONISIO AUCK 

NOVAItA: torelli: l'ambia. 
Ile Olovannl, Ile TOKIII; Feccia, 
Kldef/ail; Mariani, Kormrntlti, 
Aree, Kenlca, Piccioni. 

(1NNOA: Kratuoil. ('anioni. 
Carlini, KrUrl; l<arien, Ile Ali
celi»: Dalriioiilc. l'Iitrln, Mlkr. 
l'ravloauu, Carapcllrxc 

Arbitro: l'ereco di .Milano. 
Iteti: Nel primo tempi» all'tt' 

Mar/aul, al W Aree; uri xerou-
ilo tempo llallimnte al 4', Arce 
all'M'. 

Note: t'Irlo .lereii» e terreno 
avelliti». Quattro mila spettatori 
circa. Aticoli 4 a 1 per il <lt-iioa. 

NTOVAIIA, 12. — rlnttendo Jier 
tre reti ini min { rossoblu del 
(•(-non li Novara M è a.tslcurnbi 
(Icllnltlvnniciiti- la pcriunnen/-i 
In serb- A. ti Novara ni è por. 
tutu tu vnnt.-tKfflo all'll": Arce, 
ricevuta la palili da Feccia, 
Inni-In di lesta a Marziani clic 
t. tu per tu con Fran/osl senn:i 
itnp.'iiabil'neiite. Arce raddoppia 
poi tt.puutcKRlo a Ut* con un 
pel tiro dal limite, dopo essere 
Sfuggito aria gtiiirdla di Carlini. 

All'inizio della ripresa il Ge
noa accorcia le disianze con un 
gol di Di.linonle. ni -1'. Il No
vara .si MIÌIIKC di nuovo all'at
tacco e «L-gna nH'B" ancora per 
merito di Arce. I mlKlIorl del 
Novara, oltre ad Arce, sono 
stati De Tonni. Kldefjnll o F«r-
nicntln; dei Genoa Frizzi. Uni-
monte e Carapellese. 

DOPO UN PRIMO TEMPO CHIUSO IN PARITÀ' (1-1) 

Nella ripresa i bianeoazznrri 
si sono assicurati la vittoria 
(Contlnuaztone dalla "I. par;.) 

ne in contropiede: .su un tiro 
di I.ofgren il portiete olnbar-
dato si tuffa e ferina il pal l ine 
senza però trattenerlo. Sa-*! è 
lento a impo5ses>:!ir>'eno e con 
un Uro .-ecco e preci?.» coglie 
il bersaglio: 1 a 0. Còlta quasi 
di sorpres.i !.. Triestina cerea 
di organizzare la controffensi
va, ma e inutile poiché è la 
Lazio che continua a imporre 
il proprio gioco. Al 14' Lof-
grcn mette in azione Burini. 
questi crossa al centro dove 
l'attivissimo John Han*cn ar
resta il pallone, quindi lancia 
partire urta cannonata: un bal
zo di Cìcrgolot respinse la mi
naccia Applaudi ai due prota
gonisti! 

Al 19 i lnalmente il primo ti
ro dei locali di una certa pe
ricolosità. Lo - spara - Jensen 
di una ventina di metri, ti 
corsa, ma Bandtni non si la-
•=e:a sorprendere. Hisponòe ini-
mexliatamentc la Lazio: John 
Han.^on apre sulla sinistra n 
Fontanesi che gli ritorna la 
sfera d i precisione: Hanscn 
salta e di testa manda la palla 
a .«ibilare all'incrocio dei pali 
Ancora John Han-en di scena 
al 2 quando lanciatoci su un 
allungo del la propria difesa. 

Ingaggia un dui "!o con Nay. 
resi.sle alla carica di questi e 
balte Uandini. L'arbitro però 
annulla con discutibile deci-
lione. 

La Lazio gioca inegllo ed è 
disinvolta, sicura. perirolosa 
ull'atlacco e calma m ilifesa. 
favorita anche, però, dall'im
precisione e dalla fretta degli 
avversari. /VI 2G' Fontanesi 
lanciato da Antonnzzi si de-
stregRia nbiimenfe fra due o 
tre avversari, quindi la<cia 
partire una ^vent<>la che sibila 
al io. 

Ancora qualche minuto di 
lavoro per la difesa alabardata 
poi la Triestina raggiunge il 
uareggio. Lticontini in area la
ziale t» p r o p a l o da Bandtni e 
Di Veroli t?) e perde la palla: 
l'arbitro crede di ravvisare 
gli estremi della mas-ima pu 
niziont- «• l'accorda nonostante 
le v i v e proteste dei laziali. Ti
ra Curti. sulla sinistra di B»in-
dini il quale, ingannato <i-t una 
finta dell 'aigentlno. si lancia 
dalla partr- opposta: roal . Tut
to da ru-ominciare. e .-i rico
mincerà nel s v e n d o tempo, 
coierie al 44' Scala, raccoglien
do tina punizione battu'a da 
Curti sulla metà campo, trova 

Torino-Udinese 1-1 
TORINO: Lovati; Molino, Co- sembra banale e inoffensivo, una 

«cela; Bearmi, Crosso. Senti- mezza parabola che tuttavia su 
menti IH; Antonlotti, Bodl. Pel 
m . Baccl. Bertaloai. 
—UDINESI: «ornano: Zorzi, Dei-
nnnocenU; SaMero. Morelli. Ma
gli; Castaldo. Meaegotu, Metttnl. 
Selmossoa. La Forjla. . 

MAftCATOHI; Nel l . tempo: ai 
15* Betoni; nella ripresa al Z' 
Bertolonl. 

TOKINO. 12. — L'incontro i" 
ò risolto nei primi due m.nut: 
d: f icco: ad un gol fulmineo 
d: Hettmi 12" dopo che laro. -
tro aveva fischiato il calcio d: 
tn:zio. ha tatto riscontro la re
te «franata, quasi altrettanto 
fulmine», dovuta a Berto'.on:; 
poi. per i restanti 88 minuti. 
occasioni per entrambe le squa
dre. »:oco velocissimo e davvero 
pregevole, ma nessuna altra rete. 

II risultato di parità comunque 
appare aderente all'equilibrio di 
cui hanno dato prova complessi
vamente le due avversarie. 

La partita, come si e detto. è> 
ecminciata con una sorpresa. 
Calcio d'inizio di Bettini. la Dal
la perviene a Seimosson il quale 

pera Lovatl. sfiora l'interno della 
traversa ed entra in rete. Imme
diata reazione dei granata. Bacri 
si spinse in profondità, smista 
a Bertolor.j; questi si avvicina 
ancora alla porta e senza essere 
disturbato sferra un tiro preciso. 
anche s* non troppo forte che 
batte Romano. 

Atalanta-Juventus 2-1 
ATALASTA: Oalblatl; Roncoli. 

Zannier. Corsini; Anjeleri. Villa. 
Lenona, Annovazzl, Rastnnssen, 
Bassetto, Brago!*. 

JUVENTUS: VloU; Travia. F*r-
rario. Garzeria: Torchi, Montico; 
Mannnccl. Colombo, EonlperU. 
Bronee. Ptaest. 

ARBITRO: Palermo di Montai. 
eone. 

RETI: Nel primo tempo, auto. 
col di Travia al ZI; nel secondo 
tempo, al 35* Bassetto, al 3T 
Praest. 

ANGOLI: nove a dne a favore 
dell'AUUnta. 

BERGAMO. 12 — ti risultato 
ria premiato la squadra più volen-

la restituisce allo stesso Bettini'teresa: l'Atalanta". Nel complesso 
scattato in avanti; il centravanti r:oeo privo di emozioni, tecnica-
da oltre 30 metri un tiro che mente scadente. 

modo di sbagliare il bersaglio 
a porta vuota. 
• Il giuoco è Appena ripreso 

e g l i la Triestina e- in corner. 
Sulla punizione alla bandieri
na bnUutn da Fontanesi il por
tiere locale e.ice a vuoto. Si 
torma una mischia e Nay sal
va precipitosamente in corner. 

Al 5' però Gergolet si rifa 
sventando una minaccia porta
tagli da J. Ilansen. Per un pò" 
l.i partita cala eli tono, i pro
tagonisti sembrano Voler pren
der fiato. Il perio -o —- 15-20 
minuti — è caratterizzato da 
qualche bisticcio iSeji ti menti 
V con Pesagna, Jensen con 
CJiovannini) da un tiro ango-
latUsimo di Sassi che Gergolet 
manda iti corner e per un goal 
di Scala annullato per un pre
cedente fallo. 

La Lazio inciminuia pian 
piano a serra-e le file affidan
do a Fontanesi, John Hansen 
e Burini il cornetto di impen
sierire Nay e compagni con ra
pidi e sconcertanti contributi. 
Sono proprio costoro che al 
33' riportano in vantaggio la 
squadra biancoazzurra: Burini 
lancia a Fontanesi spostatosi 
sulla destra e l'ex spall ino 
traversa al centro dove John 
Hansen. con un tiro a filo di 
montante da 15-20 metri bat
te imparabilmente Gergolet. 

La risposta del la Triestina 
non si fa attendere e difatti un 
minuto p i ù tardi Dorigo colpi
sce il pallone con una fucilata. 
ma la reazione dei giuliani è 
tutta qui ed è quindi la Lazio 
a rifarsi minacciosa. Al 37' B u 
rini. ormai lanciato in goal. 
v i ene platealmente sgambettato 
in area di rigore da Belloni. 
Senza esitare Campanati conce
de la massima punizione che il 
medes imo Burini s i incarica di 
battere. Il tiro è però fiacca e 
telefonato si che Gergole; può 
tuffarsi ed arrestarlo. 

Ancora un tentativo dei loca
li di riportarsi in parit i , ma 
Scala (39*) manda il pallone a 
sfiorare la traversa Sarà la La
zio invece ad aumentare il bot
tino con una nuova rete di John 
Hansen a 4* dal termine. L'azio
ne parte dalla metà campo dal 
piede di Burini. La palla giun
ge a Fontanesi che l'arresta, su 
pera Lucentini. quindi rilancia 
a Burini. L'ala destra laziale 
allunga a John Hansen il quale 
ha uno scatto improvviso. Bat
te Belloni, evita l'uscita dispe
rata di Gergolet e segna a por
ta vuota. E" finita. E i l pubbli
co amareggiato, si sfoga lan
ciando in campo qualche cu
scino. 
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