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Della e generosa prestazione della Fiorentina 
che ha la meglio di misura sulla Dynamo (1-0) 
La difesa viola e Juiinho grandi protagonisiti dell'incontro - La rete 
realizzata da Virgili nel primo tempo - Montuori ha fallito un rigore 

(Dal nostro Inviato speciale) 

FIRENZE, 8. — 1 75 000 spet
tatori che si sono assiepati nel 
vasto catino dej - C o m u n a l e » 
hanno assistito a una bella .e 
divertente partita: ajla fine 
del lo spettacolo, la folla ha di
mostrato 11 suo compiacimento 
«^aiutando con un lungo affet
tuoso applauso U1 due .squaditì 
schierate al centro del campo 

La gioia dei fiorentini è stata 
doppia perchè oygi hanno visto 
chriramente che la nuova com
put ine viola è veramente forte, 

. ben più forte che non nella 
scorsa stagione, e s ia pronta 
a far fronte con molta proba
bilità di successo alla lunga 
maratona dei campionato. 

E forse la inaspettata, i sno -
ìa ta potenza della nuova Fio-
jcnt iuu lia s'.npitu e sorpreso 
^li stessi sovietici ì quali, dopo 
aver battuto il Milan campione 
d'Italia, fino ad o3<ù eons ide-

ca, che fili sportivi vedranno te si lascino prendere dal pa- vit i serrano d'assedio la porta 
sempre con grande diletto 

Della Fiorentina abbiamo già 
detto: la difesa è quel la di 
sempre: oggi e apparsa addirit
tura in giornata di grazia. Non 
sappiamo però s e i vecchi 
Chiappella, Rosetta, ultratren
tenni, rimarranno sempre in 
co^ì splendide condizioni fisi
che Il nuovo attacco, cosi vali
damente sostenuto alle spallo. 
potrà divenire ima vera mac
china marca reti: anche i mo
desti Gratton e Virgili avran
no cen'o e cento occasioni per 
usare le loro poche qualità e 
rendersi utili: si, veramente . 
ogsjl è uià possibile dire che 
la Fiorentina è una del le più 
quotate candidate allo scu
detto 

Ora vi narriamo brevemente 
la storia del la bella avventura 
sportiva cui abbiamo assistito. 
Per le strade che portano allo 

FIORENTINA - DYNAMO IN SINTESI 
FIORENTINA: Sarti (Toros), iW.iffiilni, Cervato; Chiappella, 

Mlfeeils>*""!Sì'g-rtu; -**-ìhiho, M a / J » - tàlewt'uc. li ," Virgifer» M o r 
tuari (Gratton), Gratton (Prini). 

DYNAMO: Jascin. Rodìonov, Kusnlezov I. Zaricv, Krì-
hcvskll. Sokolov, Sclabrov. Fedosov (Uln), Mamctlow (Sav-
dunin). Kusnlezov II, Riskin. 

Arbitro: Signor Asmucssen (Danimarca). 
I te le: al 35' del primo tempo Virgili (Fiorentina). 
Non*: tempo afoso, coperto, terreno al lentato; spettatori 

70 mila circa. In tribuna d'onore erano 11 vicepresidente del la 
FIGC IJcretti e il s indaco di Firenze L a Pira. 

Calci d'angolo: il per la Dynamo e M per la Fiorentina. 

rato il più valido esponente de] 
calcio ital iano, non prevede
vano minimamente che sotto il 
campanile di Giotto prosperas
se un s imi le undici . Se è vero 
che il fattore sorpresa è stato 
favorevole as l i uomini di Ber
nardini, è vero che la Fioren
tina avrebbe in qualsiasi modo 
resistito alla Dynaino, o^jii 
stranamente inceppata nei vari 
reparti, slegata, quasi incapa
ce di giungere a rete con que
gli scatti fulminei che tanto 
avevano meravigl iato ed entu
siasmato il pubblico meneghino . 

La difesa de i viola e la cop
pia Montuori-.Tulinho hanno 
dato la vittoria ai loro colori. 

La prova d<*l brasi l iano è 
stata .semplicemente superba. 
Per trattenerlo, por impedir
gli di serv ire i compagni di 
linea, la Dynamo si è vista 
costretta a schierare pers ino 
tre giocatori contro d i lui; così 
la difesa de i " b i a n c h i - si è 
sbilanciata a sinistra; di conse
guenza verdO .Tascin s i sono 
aperti dei vasti corridoi che 
Virgil i e Montuori hanno, di 
volta in volta, imboccato . 

In difesa Rosetta, Magninl. 
Chiappella, Cervato e Segato . 
hanno avuto una grande gior
nata ; pronti, rapidi, anche se 
non sempre precisi , hanno fatto 
barriera, sgreto lando le mano
vre create da Mamedov e dai 
suoi compagni . Proprio Mame
dov, che a Milano fu l'autore 
principale del la vittoria sui 
rossoneri, oggi non ha nep
pure fatto la figura del com
primario. Era in catt iva gior
nata e, sul finire della par
tita, l 'al lenatore Jakusc in lo ha 
fatto uscire dal campo sosti
tuendolo col grosso Savdunin . 

La Dynamo. posta sotto il 
torchio di una squadra di egual 
v igore fisico, disposta a bat
tersi fino al novantes imo mi
nuto, ha denunciato i difotti 
conosciuti da tempo, quegl i 
stessi difetti che le impedisco
no dì avere un solo attnreante 
nella nazionale d e l l ' U R S S ; la 
prima linea della Dynamo ha 
un solo tiratore. Mamedov e 
quando Mamedov è ammalato 
come a Mosca contro il Milan. 
o ha le cartucce avariate come 
.i Firenze, la squadra non pas
sa. non conclude le sue azioni 
offensive. 

La difesa h i operato auda
cemente il controllo di zona 
anche nella l inea mediana *' 
perciò sposso si porta in sicu
rezza per decimi di secondi 
Questo è un modo di giocare 
certamente audace, s impatico 
ma imprudente, specialmente se 
si ha da fare con un avver
sario del la c',-":~e eccelsa dì 
Jui inho , da molti r i tenuto il 
migl ior giocatore del mondo. 
Con tutto ciò ia D y n a m o (ed 
è inuti le r ipeterlo) r imane una 
-quadra formidabile , s impati -

.=tadio inni -i può ciicolarc-: 
migliaia di macell ine strombet
tano per uvei e v ia libera. A 
Firenze, come a San Siro, lo 
Stadio ò colmo sino ni bordi, 
straripa La folla s i pigia stret
ta stretta sulle gradinate e at
tende pazientemente l'inizio. 

Ecco entrano le squadre in 
c a m p o : ogni giocatore reca in 
•nani) un «rande mazzo di fio
ri. I ventu lue atlet i ascolta
no sull'attenti i due inni na
zionali , quindi tra i fragorosi 
applau>i degli spettatori dan
no inizio alla loro fatica. 

La Dynamo corre a tutta ve 
locità; i precisi e fitti passaggi, 
la varietà de l l e manovre entu-
sia.smano i presenti che applau
dono a scena aperta. Nei primi 
minuti la D y n a m o tenta di con
fondere le idee agli avversari 
con un uragano d i assalti, m a 
i v io la sono ben saldi ^ulle 
gambe e Magnini, Cervato e 
Rosetta fanno m u r o l iberando 
senza tanti compl iment i e sen
za preoccuparsi troppo à i ser
vire i compagni di squadra. 

L'accorto modo d i agire dei 
tre difensori ott iene il risul
tato di dare respiro al portiere 
Sarti e di aprire il gioco sotto 
norta; inoltre impedisce che i 
meno prenarati psicologicamen-

nieo. Lo sforzo de i ragazzi del
la Dynamo produce un tiro 
del mediano Sokolov c h e all'8' 
va sul palo e un debo le tiro 
d'incontio d i Kusniezov II. Si
n o al 15" la Fiorentina argina 
la pressione dei moscovit i con 
i mezzi di cui abbiamo detto 
e alle vol te si Ila quasi l'im
pressione che stia per crollare, 
ma Chiappella, Rosetta, Magni
ni, Cervato e Segato sono de i 
leoni e si battono con calma 

I sovietici non riescono ad 
afferrare i l filo per arrivare a 
rete, si. affollano in area, fan
no confusione, si passano e s i 
i Spassano la palla. Mamedov al 
20' spreca il primo pal lone da 
20 metri subito imitato da Scia
brov che lancia debolmente 
a lato. 

Dopo il 20' comincia a farsi 
vedere il quintet to di punta 
v io la ; Ju i inho , che sino a que
sto momento era passato quasi 
inosservato balza d' improvviso 
sul palcoscenico e s ' impone; il 
bruno brasil iano ha capito che 
i i-^^covi-ii—J.-i-^r.f^^^rc^'r-
tornpo, c h e la difesa del la Dy
namo con il suo control lo a 
zona può esseri* battuta con 
un colpo d i astuzia e i;on con 
la potenza. 

Per scardinare la b a r i i e i a e 
arrivare a Jascin bisogna aggi
rare l'Ostacolo; quindi ecco 
Juiinho tornare indietro con la 
palla al piede seguito da 
Kusniezov I e subito Krisev-
skii si pone a .sinistra l iberando 
il centro, proprio d o v e Jui inho 
comincia a lanciare pal le su 
palle. Invano Zariev tenta di 
tamponare la f a l l a g iacché 
Montuori che col sud-america
no gioca a occhi chiusi è 
quasi s empre in posizione, 
pronto a raccogliere la palla 
e nel giochetto che si ripeterà 
fino alla f ine si innesta anche 
Virgili . 

Per Jascin incominciano i 
guai: al 25' il gioco è già equi
libralo e al 26' il portiere m o 
scovita si esibisce in una for
midabile parata elle illustra 
esaurientemente i suoi meriti . 
Gratton, servito da Montuori , 
porge a Virgi l i che. al voìo, da 
pochi metri , cannoneggia in 
porta, ma Jascin blocca 

Altro puntate senza esito, po i 
la Fiorentina piega il valoroso 
avversario. Mentre jKrisevskii 
e Kusniezov I badano a Jui inho. 
Chiappella. che ha proso la 
palla oi la mezzala Fedosov 
avanza e passa a Virgi l i lascia
to libero al centro. Il tarchiato 
udinese tira fortissimo al vo lo 
e Jascin neppure vede la palla 
che si insacca sotto l ' incrocio 
dei pali. 

La reazione del la Dynamo 
è violenta, stupenda: 8 mosco-

di Sarti. E" una girandola d i 
passaggi che stordisce, purtrop
po Mamedov non tira e nep
pure Riskin e n e p p u i e Scia
brov. Sul finire la Fiorentina, 
ormai sicura di se , passa al 
contrattacco e il tempo finisce 
con una legnata d i Juiinho da 
40 metri che sibila a due dita 
dalla t ia \crsn . 

Nel la ripresa Toros prende 
il posto di Sarti e Frinì sosti
tuisce Ma/?a olio è apparso as
sai sfocato. Attacca sempre la 
Fiorentina e Virgili spreca 
un'ottima occasione su passag
gio di Montuosi. La Dynamo, 
verso il 20' sentendo di non 
poter paleggiare, p e i d e lo staf
fe, si disorienta e. al 21' il 
centro mediano, per formare 
Virgili, lo «t'erra in area: è 
un rigore che l'arbitro converte 
in calcio d'angolo non sappia
mo perchè. 

Intanto entra Jlin » 1 esce 
Fedosov la mezzala dev.r.t. Poi 
esce Mamedov ed enti a Sav
dunin. Il gioco si u f f l o i i u ; .si 
gioca al centro del campo e 
non succede nulla di interes
sante. Passano I minuti e verso 
la fine, dopo che Jascin ha 
evitato de i goal con alcune 
urandi parate su tiri di Mon
tuori, Jui inho e Vir «ili, la 
Dynamo tenta il tutto per tutto 
per pareggiare. 

Al 40' la Fiorentina è in nrea 
per difendersi e Riskin colpiste 
al palo. Al 44*, d i contropiede, 
fugge Virgili; i l portiere gli si 
fa contro per fermarlo, non ci 
riesce e allora lo afferra por 
una gamba. Rigore «M.» Mon
tuori .spicca inanda::!) a luto 
Ancora un palo di .*• i\ diurni 
al 44' poi la partita si chiude 
fra gli evviva della fi' la 

M MtTIN* 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

COLLB OPPIO: Carosello opere t_ 
tistico per la prima volta a 
Roma « La persiana di Allah > 
ore 21.30. 

COMAlfclnANTIt Comp. Stab. del 
Commedianti. Ore 21,30 «L'uo. 
ino dal parapioggia », novità di 
Dlnner « Morum 

PALAZZO SISTINA: Ore 15,30 
18.45, 21,45 «Questo è il cine
rama >. 

QUA'iTRO FONTANE: Ore 21,15 
Macario con Flora Lillo « L'uo. 
n o si conquista la domenica» 
CINEMA-VARI ETÀ* 

VIRGILI ha segnato l'unica rete dell» giornata 

PER IL GIUOCO INCONCLUDENTE DEL QUINTETTO DI PUNTA BIANCO-AZZURRO 

La Lazio delude nel suo'debutto romano 
e cede alla puntigliosa Udinese per 3-1 
A posto i reparti arretrati laziali (con Lovati ptròj ancne. se la mediana ha ancora bisogno di qaalche 

ritocco - Nell'attacco le maggiori preoccupazioni per Ferrerò - Le reti: Menegotti (2)t Secchi e Selmosson 

UDINESE: Romano; Avimonti, 
Vaienti; Sniderò, 1-luardi. Ma
gli; Castaldo (Pt-rlsslnutto). Me-
negulU, Secchi, Bredescn, l'onta-
ncsi. 

LAZIO: Ilandini; Mulino. Sen
timenti V (IHVeroll); Fuln (Car
radori), (ìlovannlni (Clatahrlnl); 
Villa i (Sassi II); Murrinelli, Vi-
volo ' (Olivieri). Bcttihi, Sclmus-
son. Burini. 

A r b i t r o : Marchese di Na
poli. 

Il e t I r nel primo tempo al io' 
Menegotti; nella ripresa al l ' ir 
Selmosson. al 20' Secchi e al 42' 
MeneROttl.' 

-Angoli 6 a 3 a favore dell'Udi
nese. Spettatori 25.000. 

La dcclauMta Udinese ha vo
luto conservare la prerooatiru 
della stagione passata che la 
fece esser la "bestianera" delle 
due squadre romane. Scesa a 
Roma in rette amichevole e 
coti il compito di saggiare la 
potenza e le possibilità offen
sive del nuovo quintetto di pun
ta laziale è. riuscita invece a 
neutralizzare quasi del tutto il 
reparto d'attacco biancoazzur-
ro sconvolgendo a sua volta, 
con quel suo gioco fresco, pu
lito, rctocc e portato aranti con 

NENCINI, BONI E MAGGINI SI SONO RITIRATI 

Aldo Moser vince per distacco 
il G. P. Industria e Commercio 
A 5'22" Maule e Sobrero, a 7'28" Pezzi e a 7'42" Padovan che ha battuto ii gruppo 

PRATO, 8. — La decima edi
zione del « G r a n Premio Indu
stria e Commercio », ha Visio 
l.i vittoria di Aldo Mosor. che. 
fuz^i:o a P.anoro. dopo 87 km. 
di fusa, ho meritatamente vinto 
la gara che nei suo comples
so è stata bril lantissima e assai 
combattuta, anche se lo sforzo 
generoso di Nencini e Boni non 
ha avuto alcun risultato con
creto. ma ha stroncato i due 
corridori, i quali, avendo an
che accusato de l l e difficoltà fi
siche. si sono ritirati sul Cor-
nocchio. 

La partenza è sta:a data dal 
sindaco di Prato. Subito la 
gara ha avuto un inizio ve loce 
e qualche strappo di tanto in 
tanto fino alla Collina, ove 
Martini r i u n i v a a prendere 
qualche diecina di metri ma 
veniva ra^^iunto da Moser. 
Nencini e Boni Sulla cima pas
sava primo Nencini . seguito da 

NELLE PROVE PER IL C. P. D'ITALIA 

Strepitosa media di Fanqio 
ieri a Monza: km. 254,1521 

Farina esce illeso da un pauroso incidente 

MONZA. 3. — Ulteriore orodez. 
»a di Faneio e della ..Iercedes 
Questo pomcrigeio all'autodromo 
di Monza. I piloti Dartecioai.li 
ai t>ran Premio d'Italia. che si 
correrà domenica, hanno ozei 
r-ercorso almeno dicci cut ob'»li-
patori sulla sola Dista di velo
ci t i per rx>ter essere abilitati a] 
proseguimento delle prove uffi
ciali e Fanjtio. sulla Mercedes 
carenata, ha ottenuto il temoa d: 
l'O "2. alla media spettacolare di 
254,152 Km., un secondo cioè in 
meno del temoo da lui stesso 
fatto reeistrare ieri ed inferio
re di 1/10 di secondo dei record 
pure ieri ottenuto dal compasno 
di squadra Taruffi. 

Subito dopo <i è classificato 
Farina. Il miglior ni Iota della 
Ferrari fn l'I"3. a bordo di :tt.a 
vettura Lancia Seeuono Castel-
lotti su Lancia, scuderia Ferra
ri. 1"2'2. Trmtienant FU Ferrari. 
13"9: Maelioll. su Ferrar). l ' V l ; 
ViRoresi. tu Lancia, rcuderta Fer. 
rrai, 14" 9; Hawthorn *u Ferrai 

ri. 1"5"3; Taruffi *u Mercedes 
«Siraro» 116 • netti. 

Non ha provato in-, ecc ia l aua . 
dra della Mascrati che s i i ieri 
aveva effettuato i recoiamentari 
dieci tr.tt. mentre non essendosi 
presentati, i corridori Could. 
Fitcb e Piotti. Iscritti con mac
chine Mascrati private, non po
tranno partecipare alla corsa {al . 
vo ricuperi in extremis. 

Mentre fervevano le prove al
le ore 16.30 Fatina è slato rro-
taeomsta di uno spettatoiare 3 
pauroso incidente dal finale è mi 
racolo«amente uscito Illesi t>i.a. 
«=i al termine del curvone di ve . 
dano si scollava improvvisamen
te il battistrada posteriore »*nl-
rtro della sua Ferrari ed il bo
lide finiva contro Ja ringh.'ra 
di metallo di orote7lon<v rer 
nuindi fare due e in su te r.tet-
so. Con abilita e sangue fr».1do 
il pilota riusciva oerò a raddriz
zare la macchina a circa r'n-
nuanta metri dall'entrata nel reL 
Ullneo e a dmcersi ai box. 

Boni e Moser e altri, lungo la 
=a!iti si ora ritirato Luciano 
Margini per la rottura d e . 
cambio. 

I)a Casalecehio sul Reno, ove 
era il riforni'nen'.o, la corsa 
si facev i entusiasmante ed ai 
piedi del la salita di Pianoro, 
Mosor. scattava prendendo me
tri su metri seguito t-o!o da Bo
ni che perdeva contatto col 
fuggitivo a Loiar.o. por noie 
alla catena. Qai M o r T era in 
vantaggio di 2' sul gruppo; al 
culmine de;;a Ra:k-o.-a aveva 
5 minuti: alia Fu'a il di - :acco 
era diminuito di UT minuto. 
ma ormai non -^morava più 
raggiungibile, codicene Mo : cr e 
entrato tutto solo al lo .<:.id:o. 
o v e era accolto da una £i*ridc 
ovazione. 

Ecco l'ordine di arrivo- ~m 

I) Moser Aldo rhe compie 
222 Km. del percorso In ore 6 « 
2 r . alla media di Km. 34.662: 2% 
Manie a 5"23": 3) Sobrero s.t.; 
4) P e n i * -é~itr-, 5) Padovan a 
"'42**; C) Baroizl s X : Ti T«e"»e-
einl s-t: S) Falaschi s t : 9) Pel-
lterinl i . t ; 10) Vitali v t . ; 11) 
Ciolll E.: 12) Cbiti; 12) .Minardi; 
14) Fabbri: 15) Larati: 16» Fer
rando; 17) Bartalani; 18) Colet
to; 19) Luciani; 20) Otanneschi 
tutti eoi tempo di padoTan; se
guono altri In tempo massimo. 

Pclidcri batte Omari 
per intervento medico 

A Fallarmi la « ruota d'ero » 
BERGAMO. 8 - b i ì con

clusa con la d;=f.u*a ne. Gran 
Premio Pastore ,<-.il percorro 
Milano-Loffe la - r u o t a v i 'oro-
1955 che ha # vi?:o a v r.oria 
finale di Fa.lenr.; . H - . e i d e r . 
della classica, domin i t^re d^I-
:« seconda prov i , i a conv-o'-
la*o agevolmente la cor-.a ri 
portando con pieno *r.;r-lo il 
Trofeo 

Nella lotta c o l t r o L tempo 
ha avuto la mc?'-;o 4"«.7z-ir-o 
Grassi c h e sul t r a f u g o di 
Leffe ha preceduto .! Tiarc-e-
g.'ano Bruni e C e s t i r i . 

Vittoria di Diego Rcn.hini 
nella Anrcna-Macerata 

MACERATA. 8 — L>m "-
D.ego Rcnchmi ha vinto la p 

nia tappa dei Giro c:c'.:sl;eo 
delle Marche Ancona-Macerata 

di km. ITO.200 fuggendo con i 
allungo all'attacco della sa.ita «1 
Cingoli (km. 72 dalla partenza;. 

MILANO, 8 — Nella riunione-
svoltasi al Teatro HnncijM; n 
campione d'Italia del < piuma » 
A Iti doro Polidori ha superato ne 
combattimento di centro della 
aerata t'alberino Omari, per in
tervento del medico al.'a nona 
ripresa-

Ecco i risultati-
pesi gallo; Strada <Ao>:ta) 

kg 53.C00 batte Zagami (Milano) 
kg. 52.300 ai punti in 6 rlp.. 

medio massimi: Vigna tAbb:aU-
gra^^so) kg. 81 batte Greco ( 
r'.r.oi kg 76.400 al punti 'n 
mosca; Spano «Milano) kg. 50 800 
batte- BendJ (Algeri) kg. 52.400 
ai curiti !n 6 rip ; leererl; Giac
chi- (Roma) kg. 6I.40O bette Cat
oni < Milano; 't"^!^©© per ar:t— 

-to combatt. man. inferiorità alla 
2 ripresa; piuma; Potidori iG-
>eto) k?. 58 batte Omari lAìgcr.ì 
kg. 58 per intcrv. mcd.co : 

ona r.presa. 

azioni in profondità ficcanti e, fra mediami e difesa riscontra
li ut* volte su tre, pericolosissi
me il sestetto arretrato avver
sario. 

Diciamo subito che ti puutt-o 
yio a sfavore della Luzu> può 
trarre tu iugulino il lettori', in 
fitt i i tre uoal (tU'aUwo dei 
bianconeri sono usciti un e su 
punizione e uno a seguito di 
unu unione arruffata che ha per
niano a Secchi di approfittare 
di una dupl ice «pupcru» dei 
difensori laziali. Non per que
sto ayn-bia lu sostavza delle 
co.se. Contro una M/timin: cosi 
solida in difesa, dorè l'aleuti 
ha rafforzato ancora di più un 
reparto che giù lo se. rso anno 
era risultato /or<i«iiito. contro 
una mediana duttile e pratica 
come quella udinese la Lazio 
poteva figurare bene oppure 
perdersi in un gioco improdut
tivo. Purtroppo e successo pro
prio cot i; la Lazio ha figurato 
male pur giocando in comples
so di più e meglio, almeno sul 
piano indiridtn.le. 

L'Udinese die non è apparsa 
niente affatto una squadra da 
serio B, ma una pericolosa con
tendente anche per la categoria 
superiore è ri'"n*ta quella che 
era lo scorso anno anche se la 
narienza del duo Bctt ini-Sel-
mo«or> ha aiminuito le possi
bilità offensive del suo attacco. 
Bredescn però non ha fatto rim
piangere inolili l'altro -• bion
do » .SelmoMon. e, sebbene an
cora spaesato in mezzo ai nuo
vi compaont, ha l isc iato iti tutti 
l'impressione che lo svedese 
non sarà molto rimpianto in 
quel di Udine. Contro simile av
versario la Lazio doveva passare 
di slancio, superine la ÌMrriera 
difensiva con trame di gioco 
larghe, di ampio respiro e non 
con quel continuo batti e ri-
ÌMttti al centro dell'area favo
rendo il gioco df i difensori av
versari. 

A jvjrfe Randii •. che Ita sulla 
coscienza U I I I . T O due dei tre 
fiiit. la difesa r<t-iiiV non r an
data male Molti o ha effettuato 
degli interventi di gran classe 
palesando una s. urezza ed una 
tenuta di nltn i i tel lo. Il ruo 
compaono di V'<i. Sentimenti 
V è ."sfato tino «'••£ mipliori in 
campo, spingrnr' <ri molte volte 
fin sul limite ii . ' l 'arra nwrrr-
«iria portando! • Io rcompiolio. 
Il suo sortita'') del srcorulo 
tempo. Di Vero . *'• è d is impe-
nnato onorerohi^ntr. ma non 
con quella Imo drzza e conti
ni/1'Vt del til'li't Jfc 

AVila med\r.-i : ti sòuo alter
nati C qiocator. ma dobbiatt.o 
rhrf che ne nirn ili ersi ri ha 

ta a Liroriio. Manca nel la .te-
comfa litica un mediano d'attac
co, così come manca in prima 
litica una mezz'ala di ruccordo. 
Questo vroa il nuoto pauro.so. 
la jrattura netta al centro del 
campo e clic nessuno, nù Villa 
e f u l n tiel pruno tempo, riè 
Carradori e ì>as.\i II nella ri
presa sono riluciti a colmare. 
L" i-ero che rimane a Ferrerò 
ancora una possibilità, cioè 
quellu di utilizzare nel ruolo 
Burini c/te potrebbe essere « c -
rn me a te il toccasana, oppure 
provare quel Sentimenti V che 
oggi ha /requcntcnicnte portato 
IH palla in armiti 

Veniamo ora al reparto più 
discusso, ut quintetto avanzato. 
Per le considerazioni fatte pri
ma e per la p<irticolare effi
cienza della difesa avversaria, 
l'attacco più efficace schierato 
dalla Lazio è stato l 'ultimo, 
cioè quel/o formato da Olivieri, 
Selmosson, Bettiui, Burini e 
Aluccinelli. Si è visto solo con 
questa formazione il gioco am
pio, in profondità, con veloci 
discese sulle ali che mandavano 
insidiosi palloni al centro del
l'area avversaria. Salo in questo 
periodo la Lazio ha fatto le co
se migliori r solo contro questo 

attacco la difesa bianco-nera si 
è trovata spesse volte in diffi
coltà salvandosi con interventi 
alla disperata. Fino a quando 
Ferrerò non si è deciso ad at
tuare questo schieramento e 
cioè, dallu mezz'ora del la ripre
sa, le cose per la Lazio sono 
andate maluccio. 

A'eJ primo tempo con l'attacco 
schierato così: Burini, Vicolo, 
Bell ini , Selmosson, iUucciurfli, 
il pioco del la Lazio è stato 
asmatico, spezzettato, fatto tutto 
di prodezze individuali , di fi
nezze, toccatine, serpentine. Con 
Selmosson che accentrava il 
Minoro, con Vivolo che cru por
tato a stringere al centro osta
colando gli smarcamenti di 
Bcttini, peraltro apparso piatto 
sto fermo ed ancora lontano 
dalla sua forma migliore. A 
questo punto si deve aggiunge
re che Burini e AiuccttteUi. i»t-
t'ece di allargare il gioco e dar
gli respiro compivano sovente 
scorriÌMnde verso il centro ap
portandovi maggiore confusio
ne e favorendo in tal modo il 
compito ilei difensori biancone
ri. Si assisteva casi ad un lungo 
periodo di prrttalenza bìancoaz-
zurra a metà campo, che però 
non riusciva a concretarsi in 
area arrersaria. 

Il qoiil di Selmosson 
In un iàcontro s imile la cro

naca vale poco. Il primo goal 
udinese è venuto su calcio piaz
zato che ha wrjìrcsa un po' tut
ti. Una di quelle azioni banali 
che non dovrebbero destare 
preoccupazioni e chissà perchè, 
generano int-ecr quei fallacci 
in cui dopo ci si deve pentire. 
Infatti Ginrannini al 10' ferma
va piuttosto rudemente Secchi: 
barriera, s'incaricava del tiro 
Menegotti che lasciava partire 
u n i staffilata sulla destra di 
Uandtni il quale, gettatosi in 
tuffo, non riusciva a fermare la 
palfd 

Prima di questo gol e subito 
dopo, Selmosson, Bel l ini e Bu
rini (una volta persino Senti
menti V) arenano imperniato 
Romano in facili parate. 

Il giuoco continuava ancora 
con i rimpalli fra difesa udi
nese e attacco laziale fino alla 
fine del secondo tempo. Nella 
ripresa la Lazio cambiava molti 
uomini mentre l'Udinese sosti
tuiva il solo Castaldo con Pe-
riisir.otto. Il gioco si faceva più 
vivace, merito soprattutto della 
Lazio che <i moverà megl io e 
più in profondità ed a l l ' I I ' c e 
ni la il ool. Beftini stangava in 

P'Vwtmenf** sr>r?>::*Wo Fi rtporta. Romano respingeva di 
palesata ir.cn- ; •.velli rottuuvvuano fuori area, sopraggiun-

geva Selmosson di corsa che 
lasciava partire una staffilata. 
il pallone f e n i y a respinto da 
Valenti sulla linea di porta ma 
lo stesso Selmosson riprendeva 
e scaracentara iti rete. Il pa
reggio era cosa fatta. 

Al 20' però Secchi recuperava 
un prezioso pallone lanciato in 
area con una puntala da Fon-
tanesi e sul quale Rondini ed 
Un terzino laziale erano andati 
a vuoto. Il centravanti ìidincse 
non aveva così difficoltà a se
gnare a porta vuota, assoluta
mente smarcato. 

Reazione dei laziali e serrate 
davanti alla porta di Romano 
che più volte veniva a trovarsi 
in difficoltà, ma come una doc
cia fredda r imira al 42' il terzo 
ed ultimo gol udinese, ancora 
per jneritn del vecchio Mene-
gotti. Altra punizione dal lìmi
te e solita barriera La palla 
passava fra le gambe dei la
ziali e, con uno strano effetto. 
si insaccaca bassa al l 'angolo de 
stro della porta difesa da Ban-
dini il quale, a nostro avviso. 
avrebbe fatto a tempo a gettarsi 
in tuffo. Con una azione in prò 
fondita che fruttava alla Lazio 
tm corner senza esito si chiù 
deva la partita tra i fischi di di 
sepprorczione del pubblico. 

RUMO GHF.RARDI 

y&t-y&ké 
W«*vT-t . . 
- -' V " *"v - * * * 

UDINESE-LAZIO 3-1 — Selmosson ha segnato l'nnlc* rete laz ia le sa r invio corto di Valenti 
e s i avv ia a ricevere l 'abbraccio d e i compagni 

IPPICA 

Vittoria di Cauto 
nel Premio Marconi 

Trottando sui piede di I'21"7 
a! chilometro. Cauto ha fatto re-
K.strare la grossa sorpresa ieri 
tera a Villa Glori nel Premio 
Marcon. che figurava ai centro 
delia riunione. A! via andava al 
comando Corca .-ub.'.o attaccala 
da Z:gnago che presto ia supe
rava e passava a condurre attac
cato a sua volta a fondo da 

n.nnub o R'.cu. NJ' . 'S di mutate 
fino ai 40O metri dove Danubio 
H.eu forzava ed entrava in testa 
.n retta di arrivo Allorché esso 
ombrava il s-.caro \ motore dai-
e po-..? or.i di attesa veniva cor. 

;*-o «punto fortisvmo Cauto che 
-.ei presi, del pslo :o battevi 
i: misura. 

Ecco i risultati: prima rorsa: 
t) N'oseda Abbe. 2i Fandonia. 
vmc. 30, piarr. -«l-3a, acc. 296: 
seconda eor*a: i> Rondone. Xi 
Vanni, vinc. II. piazx. 10-10. acc 
ni; terra cnr<a: 1) Uston. 2) 
Emisfero, vine, X. piar.7 13-13 
acc. 41; quarta corsa: 1) Vetan:a 
2» Vocc.na. 3» Bisterro. vinc. 18 
^:arr 12-15-13, acc. 66; quinta 
«•orsa: 1» Cauto. 2» Danubio B!eu 
vinc. ì*2, p:az7 .15-13. acc. 91: 
sf*ta eorsa: t> Verbano. 2) Bell? 
Hanovcr. vino. 27. p.azz. 23-19 
-ire. 45; settima corsa; 1) Dand 
Volo. 2) Aizetina. vinc 46. p i a n 
1S-13. acc. 32. ottava corsa; l 
Teme, 2) A»cc. 

Alhanibra: I cavalieri di Allah 
con K Grayson e rivista 

Altieri: Ivanohe con R. Tavlor e 
rivista 

Anibra-Joviiiellli Sangue di Cai
no o rivista 

Arcua Arco; Balòcchi • profumi 
e rivista 

Princkpet Modelle di lusso a ri
vista 

Vcntun Aprile: Musoduro con C. 
Greco o rivista 

Volturno: Il segreto desìi Incas 
con C. Heston e rivista 

ARENE 
Appio: l cacciatori di frontiera 

con R Scott 
Aurora: Delirio con R Vallone 
ttoccea: Sangue sulla luna 
Castello: L'invasore bianco con 

G. Madison 
Chiesa Nuova: L'isola deU'urajia. 

no con J. Hall 
Colombo: Riposo 
Columbus: Siamo tutti inquilini 

con A. Fabrizi 
Corallo: l .ho la delle passioni 
Dei Pini: Il mago Houdinl con T. 

L'urtis 
Delle Terrazze: La lancia cho uc

cide con S Tracy 
Esedra: Fuoco verde con S. 

Granfter 
Felix; Sadko con S. Stolarov 
Flora: Terra lontana con 1. Ste

wart 
Giovane Trastevere: Riposo 
Jonlo: Nel mari dell'Alaska con 

R. Ryan 
Laurentina: Schiava e signora 

con S Haywarrt 
Livomqi Nevada Expresa con R. 

Scott """ " ~" 
Lucciolai LO straniero con E. R o . 

blnson 
Lux: l saccheggiatori del sole con 

G. Ford 
Nuovo: Controspionaggio con L. 

Turner 
OttavUla: Riposo 
Paradiso t Bolide rosso con T. 

Curtls 
Paranà: Questa è la vita eoo 

rotò 
Pineta: Senza veli 
Portuense: Nessuno ha tradito 
Prenestlnat Un turco napoletano 
Quadraro: La grande speranza 

con F. Lulll 
S. Ippolito: Nuvola nera con B. 

Crawford 
Taranto: Sul ponte del sospiri 
Tiziano: Tobor con C. Drake 
Trastevere: Riposo 
Vcnusi Semtnole con R Hudson 

CI 1M bivi A 
A.B.C.: Un ladro In paradiso 
Amuarlo: Conta solo l'avvenire 

con C Culbert 
Adriano: 11 calice d'argento con 

J. Palauce (Ore 15 17.40 StìJiO 
Zi.5U) 

Alroue: L'americano con G. Ford 
AiUa: Operazione mistero con R. 

Widmark (Cinemascope) 
Alcyone: Continente perduto 
•kiuuaauialuri. cuiuaui* eauva. 
Alitene: Un tram che si chiama 

desiderio con M Brando 
Apollo; Deserto che vive di Walt 

Disney 
Appio: Cacciatori di frontiera 

con R. Scott 
Attuila: La rapina del secolo eoo 

T Curtis 
Archimede: Zingaro con D. Cor

ro rnn 
Arcubaieno: Chiusura estiva. 
Arenula; Vogliamo dimagrire 
Ariitou: Fuoco verde eoa 3 . 

Gram-er (Ore J5 16.50 18,50 
20.50 -Ì2.50J 

Astorla: Deserta che vive di 
Walt Disney 

Astra: La regina del Far West 
con B. Stanwyck 

Atlante: Me li mangio vivi con. 
rernundel 

Attuatila: Slamo uomini O capo* 
rali con Tutò 

Augustus; l i re del barbari con 
1. L'handler 

Aureo: Roma città aperta con A 
Macuani 

Aurora: Delirio con R. Vallone 
Aurelio: Riposo 
Ausonia: Deserto che Vive di 

Walt Disney 
Aventino: La ladra di Parie! con 

D. Robyn 
Avorio: Evaso dalla Gulana 
Barberini: Destano sull'asfalto 

con K. Douglas 
Bellarmino: Perdonami se mi ami 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Penitenziario braccio 

femminile con G. Johns 
Bologna: Continente perduto 
Brancaccio; Cacciatori di fron

tiera con R. Scott 
Capannelle: Riposo 
Capito!: Fascicolo nero, di Cayat. 

te (Ore 16 17.S0 20.10 22.45) 
Capranica: Uomini violenti con 

G. Ford 
Capranlchetta: Zingaro con D. 

Corcoran 
Castello; L'invasore bianco -on 

G. Madison 
Centrale: 11 magnifico avventu

riero con G. Cooper 
Chiesa Nuova: L'isola dell'uraga. 

no con J Hall 
Cine-star: Il re del barbari con 

3. Chandler 
Clodio: Tre ragazze di Broadvray 

con M. e G Champion 
Cola di Rienzo: Il nodo del car

nefice con R. Scott 
Colombo: Riposo 
Colonna: Pane, amore e gelosia 

con G. LollobriKida 
Colosseo: Art. 519 codice penale 
Columbus: Siamo tutti Inquilini 
Corallo: L'Isola delle passioni 
Corso; I guastatori delle alghe 

con R. Todd (Ore 17 18.40 20.33 
22.30) 

Cristallo: Le strabilianti Imprese 
di Pluto. Pippo e Paperino di 
Walt Disney 

Decli Scipioni: Berretti rossi con 
A. Ladd 

Dei Piccoli: Riposo 
Della Valle- L'eterno vagabondo 

con C. Chaplin 
Delle Maschere: Un pizzico £1 

fortuna con D. Day (Cinema
scope) 

Delle Terrazze: La lancia che c e . 
cide con S Tracy 

Delle Vittorie: Allarme sezione 
omicidi con J. Baer 

Del Vascello: Ragazze audaci con 
B. Sulllvan 

Diana: Controspionaggio eoa L-
Turner (Metrosctoe) 

Doria: Sinuhe. l'egiziano con J. 
Simmons 

Edelweiss: L'amante di ferro 
Eden : Criminale di turno con F 

Me Murray 
Esperia: I vitelloni con A. Sordi 
Esperò: La fiamma e la carne 

con L Turner 
Euclide: Riposo 
Europa: Uomini violenti con G. 

Ford 
Excelsior: Controspionaggio con 

L Turner 
Farnese: I gladiatori cor» V. Ma

ture 
Faro: Tempeste sotto 1 mari con 

T. Moore (Cinemascioe) 
Fiamma: Delitto alla televisione 

con E. G. Robinson 
riammetta: The violente men con 

Ci. Ford. E O. Robinson (Ci
nemascope) Ore 17.30 19.45 22 

Flaminio: La città spenta con S 
Hayden 

Focilano: Prima del diluvio con 
M. Vlady 

Folgore: Le avventure del capi
tano Davinson 

Fontana: Scuola elementare con 
con R. BUH 

Galleria: Il calice d'argento con 
J. Palance lOre la 17.10 20.20 
22,50) 

Garbatella: I 7 peccati di papà 
con D Scala 

Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: I dominatori del* 

la metropoli 
Golden: Prima dell'uragano con 

V. Hellin 
Hollywood: Il diamante del re 

con F. Lamas 
Impellale: Fuoco verde con S. 

Granger (Cinemascope) 
Impero: Asfalto rossa (con B. Sul . 

llvan 
Induno: Deserto che vive di Walt 

Disney 
Jonlo; Scaramouche con S. Gran

ger 
Iris: Pane, amore e gelosia con, 

G Lollobriglla 
Italia: Controspionaggio con L. 

Turner 
La Fenice: Deserto che vive di 

Walt Disnev 
Livorno; Nevada Express con R. 

Scott 
Lux: I saccheggiatori del cole con 

G. Ford 
Manzoni: La bestia umana con G. 

Fori 
Massimo: Rasputin con M. Vitale 
Mazzini; L'amante sconosciuta 

con V Heflln 
Metropolitan: Destino sull'asfalto 

con K. Douglas (Cinemascope) 
Moderno: Fuoco verde con £. 

Granger 
Moderno Saletta» Slamo uomini 

o caporali con Totò 
Modernissimo: I desperados del . 

la frontiera. Sala B: Un piz
zico di fortuna con D Kaye 

Mondlal; Criminale di turno con 
F. Me Murray 

New York: Fuoco verde con S. 
Granger (Ore 15 17 19 21 ÌZt 

Nomentano: Riposo 
Novoclne: Chiusura "stiva 
Nuovo: Controspionaggio ion L. 

Turner 
Odeon: Le ragazze di Sanfredia-

no con M. Mariani 
Odescalchl; Continente perduto 

(Cinemascope) 
Olympia: Schiavi di Babilonia con 

L. Christian 
Orfeo; Vogliamo dimagrire 
Orione: 9 poveri in automobile 
t l I M M M I I I I M I i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i a 

OGGTal SU'PERCINEMA 
ADRIANO e GALLERIA 

Una « P r i m a » d i eccez ione 

CINEMASCOPE 

I ILCTALICE S 
| D ARGENTO S 

PALANCE NEWMAH U - ^ w 
• l i m i l i t i i i i i i n i t i i i i i i i I I I I I I S 
Ottavilla: Riposo 
Ottaviano: La vergine della valla 

con R, Wagner 
Palazzo: Lettera napoletana con 

G Rondinella 
Palestrlna: Roma città aperta con 

A. Magnani 
Par ioli: La gang con R Mitchum 
Planetario; Fronte del porto con 

M. Brando 
Platino: Ero una Bpla americana 

con A. Dvorak 
Plaza; Il mio corpo ti appartie

ne con M Brando 
Plinlus: Eternamente femmina 

con G. Rogers 
Preneste: Il figlio di Kocls» eon 

R. Hudson 
Primavera: Notte di nozze 
Quadraro: La grande speranza 

con F. Lulll 
Quirinale: I dominatori della m e . 

tropoll con G. Cooper 
Qulrinetta: Uomini violenti eon 

G. Ford (Orarlo continuato 
Inizio spettacoli; 16 18.05 20.10 
22.15) 

Quiriti: Riposo 
Reale: Alba di fuoco con P. 

Laurle 
Rcy: Ombre sul mare 
Rex: Deserto che vive di Walt 

Disney 

Oggi ai F I A M M A 

alla 
TELEVISIONE 

con 
E D W A R D G. R O B I N S O N 

Orario spettacol i : 
16.45 — 18,40 — 2939 — 22.25 
• • • • • • • « • • l i l M i l l l l l t t M i i i i i i i n i i i i a 

Rialto: Carosello napoletano con 
S. Loren 

Riposo: La rivolta degli Apaches 
(.Technicolor) 

Rivoli: Uomini violenti con G. 
Ford (Orario continuato. Inizia 
spettacoli: 18 18.05 20.10 22.15) 

Roma: Invasione USA 
Rubino: Braccati dai C m e n con 

V. Grey 
Salarlo: 1 gangster* di Broadway 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala Sessorlana: Ri DOSO 
Sala Trasponttna: Riposo 
Sala Umberto: Terza liceo con G 

Rubini 
Sala Vignoll: La corta del miste . 

ro con V. Johnson. 
Salerno: La nette é il mio regno 
salone .Marcberila; 7 «posa oec 

7 fratelli con J. Powell 
San Felice: La sorta del mistero 

con V. Johnson 
Sant'Ippolito: Nuovola nera con B 

Crawford 
SavcU; Continente perduto 
Silver Cine: CaroseLa napoleta. 

no con E. Loren 
Smeraldo: Uomini violenti eoa 

G. Ford 
Splendore: Désiree con M. Brando 
Stadinra: Totò all'inferno con 

Totò 
Superclnema: n calice cTarBento 

con J. Palanco (Ore 16 13 22.15> 
Tirreno: Alto tradimento 
Tor Marancta: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Trevi; Buonanotte avvocato con 

A Sordi 
Tr'anon: La città soenta con S. 

Hayden 
Trieste: Era trai svi* americana 

con A. Dvorak 
Tuscolo; n ponte del sospiri 
Ulisse: Arsenio Lapin 
Verbano: Fabiola con M Girotti 
Vittoria: Allarme sezione omicidi 

con J. Baer 
RIDUZIONI EXAL - CTVEMA: 

Aventino . Attualità - Alban* 
bra - Brancaccio - Cristallo -
Corso • Delle Maschere - Doe Al
lori - Imperlale - Ionio - La F e 
nice - Modernissimo - Olimpia -
Orfeo - Principe - Platino . Qui
rinale - Roma - Rubino . Sala 
Umberto - Salone Mareherlta -
Salerno - Tuscolo - Sistina. 
t l M I I I I t l t f i l l t f l t t M I t t t l t t l l I t l t t l t t 

CINODROMO R0ND1NRLA 
Questa sera alle or* SI riu

nione con* di levrieri a par
ziale beneficio CJLI. 

http://co.se
http://ir.cn

