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HOH E1 mUBlSTMLE L'ATTACCO DB OAMFWlf BTTAUA 

La difesa napoletana blocca (0 0) 
la "macchina., da goal del Milan 
Per fermare I roMMonerl è tata tuff Mente la etretta guardia di 
Clccarelll, Tre Re e Comaeohl a Schiaffino, Nordhal e Frignimi 

IL GOAL DI BETTINI 
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catti, Ueéaelm, Togaoa, 

' t, Ma: ' 

«. Za-
Berta-

aacaX DiJ*Mate,_MarlanJ, Not-mi 
Ubai, ichtattlae, Prianasi 

NAPOUi Bacata, Comaschi, 
Grato li, Castelli, Tra Sa, Fotte, 
Amaael, Beltraaoi, Vinicio, Clc
carelll, Peeaola, 

Arbitro i Rigato di Maitre. 
Note: tampo o terreno ottimi 

spettatori M mila. Calci d'an
golo U t per 11 Mllan. 

(Dalla rtootra redazione) 
MILANO, ». — U Mllan 

non ha segnato neppure una 
rete; chi si aspettava un ri 
saltato «onoro come quello 
di Padova è rimasto a bocca 
asciutta, anzi, ci è meravl 
gliato quando ha dovuto 
constatare che la «macchina 
da gol» rossonera fa cilecca 
so il bersaglio ò ben munito. 
Bugattl non ò stato con le 
mani In mano, è intervenuto 
numerose volte su palloni vo
lanti, è uscito per prendere 
la palla s-ui piedi degli av
versari, ma non ha dovuto 
parare un colo tiro difficile. 

Dalmonte e Mariani avreb
bero potuto impegnare Bu
gattl e ne hanno avuto pa
recchie volte l'occasione, ma 
i due nOn sono pronti, non 
sono precisi, non hanno la 
tempestività degli uomini di 
classe e hanno fatto fiasco. 

Dopo Atalanta - Milan noi 
avevamo indicato 1 difetti 
della equadra rossonera e già 
allora non era azzardato pro
nosticare che 1 campioni, qua
lora ed fossero trovati di front-
te a una compagine forte in 
difesa, avrebbero faticato .a 
passare o non sarebbero pai 
Rati affatto. Al Napoli è ba 
stato fermare Schiaffino, Nor
dhal e Prlgnanl affidati ri-
ispettivamente alle cure di 
Ciccarelli (spostato in difesa) 
di Tre Re e di Comaschi per 
bloccare tutto l'attacco rosso-
nero. Dalmonte e Mariani 
potevano muoversi abbastan
za liberamente, ma da soli 
non eanno cosa fare e tutte 
le volte che la palla gH ca
pita nel piedi, la manovra 

Il Milan ha «agnato una 
leggera superiorità territo
riale; non si creda però che 
il Napoli abbia passato tutto 
il tempo chiuso in area; di
fatti spesso i partenopei han
no costretto 1 milanesi a strin
gersi sotto porta, 

I migliori in campo sono 
stati Comaschi. Tre Re, To-
gnon e Castelli. 

Ogni fatto della breve vi
cenda sportiva a cui abbia
mo assistito è accaduto co
me per caso, nulla pareva 
previsto o studiato; gli uni
ci che sapessero con precisio
ne quali fossero le loro man
sioni erano i difensori na
poletani ripetutamente ap
plauditi 

Tutto sommato questa par
tita ha confermato le im
pressioni che avevamo rice
vuto a Bergamo nella prima 
giornata di campionato: il 
Mllan è più debole dell'anno 
scorso, l'attacco ha perso quel 

fluido, geniale modo di avan
zare che g4l consentiva di ar
rivare al tiro con poche mos
se •piazzanti; la difesa, non 
più sostenuta dalla prima li
nea, denuncia le sua debolez
ze originali. 

ti Napoli appena avrà 
Jeppson in prima linea può 
divenire una delle più oom 
piate unita4 dalla massima dd 
visione. Ora manca un uomo 
gagliardo e resistente in pri 
ma linea, un uomo che sap
pia lanciare Vinicio, che sap
pia capire le Intenzioni del 
sudamericano. 

La cronaca di uno aero a 
zero è per forza di cose bre
vissima: subito dopo 11 fischio 
d'inizio il Napoli con rapide 
manovre combinate arriva 
davanti a Buffon che deve 
parare due insidiosi tiri di 
Vintolo. Poi il MUan al scuo
te e Schiaffino all'8 colpisce 
la traversa mentre Bugattl 
era fuori posizione. Per un 

PER UN INFORTUNIO Al TERZINO BOLDI 

In dieei gli juventini 
resistono al Torino (0-0) 

Annullato un goal segnato da Bacci i 

TBJBRE' uno dei più forti di
fensori «assorti • 

milanista si arresta come è 
inevitabile. 

Anche la mediana e 1 ter
zini rossoneri hanno commes 
eo numerosi errori che sareb
bero 6tati decisivi se il Na
poli possedesse un attacco più 
incisivo, più energico. Pesaola 
ha corso ininterrottamente 
ma trattiene troppo la palla 
(è un suo vecchio vizio tecnl 
co che oramai non perderà 
più), Vinicio evita gli scontri 
ed è apparso stranamente in
differente. Il sudamericano a 
tratti ci ha fatto vedere delle 

'belle cose, anzi, bellissime. 
ma in una partita bisogna 
giocare novanta minuti e non 
un quarto d'ora. 

Amedei è vecchio, lento, si 
6tanca presto, Beltrandi è un 
modesto calciatore e Castelli, 
che aveva preso il posto di 
Ciccarelli, è sempre rimasto 
arretrato, a metà strada tra 
la seconda e la prima linea. 

TOMOtOt RlgamoaU, Orava, 
pascala) Bearaot, Oreste, Mei-
tosale) Aatealotti, Butta, Casxa-
ajfa. Basai. Bertele*!. 

JUVBMTt/st viola. Baldi, Car
lona) Tareal, May, keaueej Ho-
Riporti, Colomko, ColoUa, Botoli, 
Prosit . 

Araltro i Bernardi «l Bologna. 

TORINO, e. — Ben di ra
do il pubblico Udinese ba 
assistito ad un incontro sca
dente quanto l'odierno con
fronto ctracittadirto fra To
rino a Juventus, conclusosi 
con uno zero a Aero che rau 
presenta in fondo un suc
cesso per la squadra bian
conera, menomata, tra l'al
tro. da un Infortunio che Va* 
privata del terzino Boldi a 
partire dal 35' minuto di 
gioco. 

Le premesse della partita, 
che aveva richiamato più <*i 
60 mila spettatori, erano lito
te discrete. La Juventus ave
va cercato di cogliere di sor
presa gli avversari con una 
gartenza abbastanza vivace. 

oi 11 Torino sembrò pren
dere in mano le redini dei 
gioco, presentando nel eea-
trattacco Cazzaniga un ele
mento vivace, penetrante, 
Combattivo, ed al 15' sfiorò 
il successo con un tiro di 
Baccl che spiazzò il porti ire 
a andò poi a rimbalzare con
tro il montante sinistro dV-
ta porta di Viola. Lo stesso 
Bacci al 24' riusci a segnare, 
ma con l'ausilio evidenti&i 
mo di una mano. Da parte 

Juventlna assolutamente tvil 
a, se non un infortunio e 

Boldi al 29* In uno scontro 
Con Bertoloni. Dopo aver 
provato a giocare all'ala il 
terzino bianconero dovette al 
33* rientrare definitivamente 
negli spogliatoi, ed allora si 
vide Bonlperti assumere «ia 
molo assai slmile a quel.'o 
del centromediano 

Nella ripresa 'nvece I gra
nata apparvero 3n dalle pel
ine battute, quasi svogliati o 
comunque quanto mai incon
cludenti. Incapparono in una 
serie di giochetti, .tenza -na" 
riuscire a dare tin po' di re 
spiro alle azioni. Su centrat
tacchi poi la Juventus, che 
aveva lasciato in posizio.:r 
avanzata soltanto Praest * 
talvolta Colella. riuscì a di**" 
qualche fastidio a Ripamonti 
'emozionato ed incerto). P 
Torino ebbe ancora un'ocoz 
Mone d'oro al 36' quando 
Cazzaniga. Bertollnl e Ba-v' 
riuscirono a sfondare, ma fl 
•irò di quest'ultimo volò a. 
tisslmo 

Sanrptforto-Lazlo 2-1 
(Continuai-, Calla X. pagina) 

nel «dribbling- con poco <v>-
strutto. Al 32*. però, una pro
dezza di BettioI e Muecl.i ' 
riporta in equilibrio l'incon
tro: 1 due accadono vnocx^i-
ml in tondem, poi l'ex Juven
tino «Imbecca» tua perfetto 
ne 11 eestravond che stanga a 

mezz'altezza sulla destra. Fiac
co il finale del primo tentpo 

Nella ripresa la musica nai* 
cambia: la Samp, vista la frat* 
tura eslatente tra I-attacco e la 
difesa laziale, fa avanzar* a 
turno 1 mediani o 1 terzini a 
Bootogno degli uomini di pun
ta; naturalmente prosi in mozzo 
I difensori bUacoazturri oaJ 
(ano che è un piacere. 

Al 19' arriva il secondo 
goal: Giovano ini respinge un 
pallone sul piedi di Martini 
che imrnedatainente butta in 
avanti a Firmanl; il centro 
avanti scende veloce, supera 
Molino, evita l'uscita di Loba
ti e palla al piede varca la 
linea fatale. Un po' coma il 
Meazza di una volta. 

La Lazio accusa nettamente 
II colpo e si piega sulle gi
nocchia; per fortuna al 24' 
trova un palo amico che re
spinge un insidioso pallone 
scagliato da Rosa e che anreva 
già battuto il lungo Levati) ti 
gioco peggiore ancora a. il 
pubblico indispettito fischia. 
Nel finale, con l'atmosfera 
che si accende un po', fa ca
polino il gioco duro; da regi
strare un bel tiro di Bottini, 
un bell'Intervento di fin, poi 
finalmente la One. 

quarto d'ora non succeda. 
nulla di interessante. ' 

Al 22' di nuovo Vinicio, che 
alno a questo momento non 
ha ricevuto tu pallone, met
ta in serio pericolo Buffon 
con uno strano tiro ritarda* 
lo che il guardiano ferma a 
terra. Par dieci minuti il MU 
lan prence su Bugattl ma i 
biavissimi Comaschi, Tra Rt 
* Castelli, ben coadiuvati da 
Oreco V a da Clccarelll, fer
mano la fughe di Frignanl» 
le serpentine di Schiaffino e 
le cavalcata di Nordhal che 
non riesce a togliersi dalia 
costole Tre Re. 

Non vi sono na tiri a azio
ni emozionanti: la partita 
ha un altro periodo di staci 
e, verso V> scadere del tem* 

K, il Mllan va di nuovo al* 
ttacco, ma Dalmonte a Ma 

riani al impappinano al mo
mento buono e il Milan non 
passa. Al 33' Nordhal in «rea 
tira in porta da dieci metri, 
la palla batte sulla braccia 
di Tre Re e va in corner, 
l'arbitro non veda a non con
cede il rigore; un rigora di* 
scutibUe evidentemente invo
lontario. 

All'inizio della ripresa il 
Mllan pare abbia ritrovato 
la vena del tempi migliori 
e al %' Frignanl In fuga in
ganna Comaschi a dopo aver 
attirato Bugattl fuori porta 
calcia In rete: Comaschi è fi* 
sulla linea e allontana la pai-
Ila ohe sta per rotolare nel 
sacco. , 
I Ora 11 gioco si spezzetta,"au
mentano le scorrettezze, e 
Damonte si fa fischiare lun
gamente. Il Napoli resiste con 
calma: 1 partenopei hanno ca
pito che gli avversari non 
hanno i mezzi per sfondare 
e si organizzano ancora me
glio in difesa. Di contropiede 
ni 33' Vinicio « cucchiaia » u-
na palla a mezza altezza e la 
indirizza con una rovesciata 
verso porta: la sfera sfiora 
l'incrocio del pali « va fuo
ri. Buffon tira un sospiro di 
solile 
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La Svizzera B batte 
il Lussemburgo 4-0 
LUGANO. 9. — Dopo aver 

chiuso in vantacelo per duo a 
zero 11 primo tempo, la Nazio
nale B avitzara ha sconfitto U 
Lussemburgo per 4 a 0. 

'Appena cinquemila spettatori 
hauno asataUto all'incontro erte 
ha visto la costante supremazia 
degli «IveUd. 

Ha aporto la marcatura Riva 
al i r seguito da Pastega appena 
tra mlnuU dopo. Nella ripresi 
segnava Oiorai al V m infine 
IelmgruDer portava a quattro le 
rett sai cadetti elvetici raalia-
zando al 31' 

> •*-•**>.-*> **.»: r - r » , * » » ^ 

8AMPDORIA-LAZIO 2-1 — La rete che ha dato 11 momentaneo pareggio alla squadra 
blaaeoasaarra) su allungo di SELMOS8QN,. BETTINI è scattato lo avanti e'con un tiro 

raso terr» ha sorpreso 11 pur,Jiravo PIN. ^ 

Roma 2-2 
«\ * , V .'(• A*v 

patia. etf' ottimismo: simpatia 
per il suo straordinario im
pegno, ottimismo per via di 
quei suol scalpitanti giovanot
ti: -Capucci, Savioni, Arce e 
WccfonD 

•Poi' all'improvviso, il primo 
gol della giornata: difatti al 
19' Nyers, che da qualche tem-

[iocava al centro mentre 
osta si era spostato all'ala 

sinistra, batteva lateralmente 
un calcio di punizione. Il pas
saggio dei-magiaro, raccolto da 
Qittlianoi, veniva tramutato in 

Solida un poderoso tiro del me-
feiw romanista. Il Novara, al

lora. si gettava all'attacco del-

po. gi 
Da Co 

• ' . " ' . * 

•(Continua*, dalla X. pagina) 

tare in serio pericolo gli av
versari, e precisamente al ter
zo minuto. 

Dunque il pallone viene bat
tuto '— su punizione — da Fec
cia: la palla vola a Savioni e 
l'ala sinistra degli azzurri la 
tocca (di testa); piccioni -r- pu
re con la' fronte — la ' devia 
verte panetti. La sfera di cuoio 
sorpassa il portiere romanista, 
ma l'acrpWuoo Loci salva. , 

La.partita, in questo.micio, 
è unjUsMtuirsi di trame frami 
meritarle, a singhiozzo.' 

Nel Novara Bronee non rie- -- - . ., , 
sce davvero a trovarsi con I la diligenza giallorossa, ma a 
nuovi compagni e a sua volta Roma riusciva-,a controllare la 
il pur volenteroso Da Costa; situazione '<on\ _i_ suoi estremi 
an uomo decisamente di pun
ta, non ottiene una palla sfrut
tabile: il brasiliano, un pia
cevole atleta, volentersso • ed 
anche deciso e resistente, cer
ca di smarcarsi, purtroppo ,.11 
pallone lo raggiunge ogni vplta 
che el trova ormai a contatto 
con il preciso, inesorabile De 
Giovanni. Inoltre « Dino ». o 
meglio Da Costa, incomincia a 
capire che la difesa del No» 
var« « composta da uomini cho 
non si ditettano certo nel gio
co della csnasta pensi picchia
no duro con i piedi e con il 
resto. Pombia. Feccia e Baira, 
i tre '• veterani di ferro », sono 
davvero dei « fighters », e an
che 11 giovane Capucci cerca 
di tare il suo meglio quando 
bisogna affrontare le mischie. 
Il Novara ispira davvero stm-

LE FASI 01 QUELLA CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE LA PIO' BELLA PARTITA DELLA «t QUARTA » 
1 I I I . - T-.M J. - - r . -i _. _ . L . _ I 1 

Martellante ma confusa l'offensiva 
dei viola contro il muro interista 

Un imparabile colpo di testa di Julinho ha m'andato a finire la palla sul , 
palo — Sfuocato Virgili nei tiri a rete — Una grande partita di Ghezzi . 

, (C—tUinat. dalla X pagina) 
silo insieme. Postata \a sfuria
ta violo, l'Inter avrebbe potuto 
tentare il contrattacco: ma lo 
ha lattò timidamente; poi, in-
vece di distendersi, t nerazzur
ri si tono ancor più rinserrati 
ed il gioco è andato a /arsi 
benedire. Su Questa falsariga (a 
partita si- é trascinata Ano alla 
/ine. • •" " 

L'Inter, che pud accampare 
l'attenuante delle assenzi di 
Celio • e Lorenzi, vive per la 
semprt Cristallina élaue di 
Skoglund. unico uomo di ma-. 
noma, affiancato però da mo
desti ed inesperti giocatori. Uo
mini Tisicamente /orti ha la 
retroguardia, che fa perno sul 
« gladiatore m Terrario-, tempre 
generoso li lavoro del capitano 
Armano e di.Jnucrnfrz^ mentre 

•han' 
destato lì mediana Masiero',''il 

attutto 

una buona {mpr.easioite .hanno ipr.1 

far 
tettino Fongaro e sopra 
il portiere Ghezzi. 

Della Fiorentina, dopo aver 
ribadito che manca della fred
dezza e dell'astuzia necessarie 
per aggirare i «catenacci», vo
gliamo anche rilevar* il carat

tere piuttosto /raaiié dei, suol 
uomini, che spesso si abbatto
no quando le cose non vanno 
per il verso giusto. Tutti bra
vi nei primi 15 minuti, con par
ticolare riferimento al classico 
Julinho,- ai pericolosissimo Mon-
tuori, e in misura minore allo 
stesso Virgili, assai migliorato 
come , palleggiatore, anche se 
assai sfuocato nei tiri e rei». 
Non sempre felici invece, i due 
laterali, e in modo particolare 
Segato, apparto ostai sfasato. 
Sufficientemente forti ti classi
co Rosetta e il dinamico Cer-
vato, mentre Sarti <* rimasto 
quasi uno spettatore in campo. 

Moiri applausi quando i «vio
la », che sfoggiano òggi una vi
stosa maglia rossa, entrano in 
campo, ma non mancano gli 
mcoraggiamenit anche per 

LA QUARTA GIORNATA NELLA SERIE DEI CADETTI 

L'Udinese liquidato il Palermo 
sola ed imbattuta al comando 

Vi terzetti et spalle Ma ciiiiisti biucNeri - Solfili* toterne di Unm e l u i 

Messina-Parmci 1-0 

PAftMA: scannai ; C a r n a i . 
Monarci; Miniassi, Cella, Amar; 
BlclcU, vlkpalek, tosa, BcraJe-
chl, Rlcnetto. 

MBSSINA: S d a m a ; Beate, 
Franchi; BUpatSs, Cartaae, VI* 
vlanl; Nlcetetu, Stente***, n»e-
sl, Cotomtan, Griso. 

Arbitro: Bartolecnel CI sterna. 
Betl: All'Il* Sei —eenCo tesa-

Po NlcolettL 

Maj^otto-Salarnìtana 2-0 

MABUCOTTO: Cedi ; Startene, 
Fonale* ; Mirateli!, OOeae, Ot-
cnetta; Pressa, lori*. rirtlTlT. 
Mosca, Moro. 

SALKKNITANA! C a t t a n e » ; 
Canettl, Baecntni; ~ ' ~ 
ce. Gaietti; Oisnata, 
Ce, Testa, sUrcnseit, 

A r b i t r o : Pereto CI 
R e t t : nel prtnw teaapa, al 

4* Iorio; nella ripresa ni ÌS 
Mesca. 

Como-Taranto 2-2 

COMO: 
tSea, Gaserai. 
Bottini. 

Marsot cit
atami 
•avtn-

TARAMTO: 

mt*ellot «lari, ftta 
neUni. VecUanettl. Ferrari, rat, 

AMrrmo: 
KOTB: calti U t 

n Cosno. ariana tesnna i l i . 
MARCATOSI: primo tema* al 

«r Rettint; ni secamo» tanto* al 
43» awttinj. ni SS» Caetlgnaat. ni 
43* Mari. ^ 

Modena-Catania 1-0 

InlanaL K. 
MODENA: 

CATAMIAt aUrCeOl; Oricfl» 
Branrettf; Maltanrernl, Bankrct, 
P a r l n ; Cattaneo, Sfatta—, 
GaianOl, BL aUntens, Bassetti. 

Granai; Pire», 

lini, GI 
ArMtro: Ferrari 01 
Reti: Scafasela al i r Sei 

tempo. 

Udincse-Pal 5-1 
TJDINBaKt 

Valenti. snMero, Planarci. 
Menati 

MOi Ancella!. Grttath. 
Minane. Do Offa*. 

« . Stanti». Piata cri. Testa, ft» 

MARCATORI: a l 
IO.) ni SS* e a ni 
KeR» rrntnen ni i r ptnnrOI 
rise**, ni ST aecetU. al «T Pi-
stneel «PnletnMt> na ftaotc. 

ARBITRO: stanar O 
ai 

Ca^fliarì-Urorno 2-0 

I « cannonieri » di A 
S RETI:» Nytn-c a Nardafel 
1 SETI: Marinai, rtvatel* 

11, Schiattino, Virgili, Dal 
affante. Bracala» Frisi. Fi-
cotto. 

X RETI; Airtaalattt, Ar-
asaaa, Cassaagaoll, Fabbri, 
MaedneUl, Mnrcto, ' 8el-
taasion, gkoglaad. Yslro, 
Viale!*, La Fargia, Bettlal, 
Firmanl, Mncor, 

1 RETE: Casta, Galli, Ba-
aiacrii. CervcIlsU, Paa«*ln> 
al, ssnotuassaa. Maatasrl, 
8*nafln, Navslli. Camell*. 
vnleatinassi, Savlasd, aUs» 
«anl, MagaraJ, Curvata, A-
aandei. CieeareUs, Rafliag, 
Matta, Jaliaka, La«**trtri, 
Passarla, fJaihrs, Arttaaa, 
Vlaey, 11 santi la. Coati, Fle-
claai, GtnllasM, Gblggia, Ta
ra*, Podestà, Ballaeei. 

mentonl; Taccola. Banerl, Ber-
•arci, Masonl, paeetaettL 

CAGLIARI: R*v»rea*nt Beff
ala, Vincessi; VP*, BSTtatl, Mo-
Rnnri: Serratisele*!. Paatalaa 
ni, GnerecUch, Sa***, Rlaaaallrs 

Arnrtre: Di Grecerl* ai Le 

Brescia-Barri 1 -0 

Oerlanl, 

Serie «A» 
I risaltati 

• Inter 

^ •: 

- •L*slo 
« r*a*va 

- HapaJI 

z-1 
S I 
• - * 
ss 
I-t 

Javeatas . • - • 
•Pr* Patria • at*l*<** S-s 
•Ssal - Trtosilaa «-t 

Le classifica 
Inter 4 I 1 • • • 1 
Fiorenti** 4 1 * t 7 I • 
«gal 4 t g t f 4 4 
Torino 4 f 1 • • 1 • 
Mila* 4 1 1 114 4 B 

4 S 1 1 • 4 I 
4 1 1 414 7 I 

Knoofl 4 1 1 1 4 4 4 
B*if4orto 4 t • 1 I M 4 
Attuala 4 1 1 I 4 t « 
Losfc» 4 1 1 t I 4 • 
Itavara 4 1 1 4 1 7 » 

4 1 1 t 7 W t 
4 1 1 • 4 7 S 

l*T*at*o 4 • 1 1 • 7 1 
Triesti** 4 1 1 4 1 4 1 
FF* Patria 4 e t t • 14 1 

« • a g i t i 

Serie «B 

I risaltati 

Cocitori - « U T 

• M 
(• 

1-1 
1-4 
t - t 
1-4 
1-4 
1-4 

a.) 1-1 
1-4 
S-l 

-V« 
- •! 

•TJOineoe 
Le ctaaaifica 

TJCtneoa 1 4 I 1 1 1 I I 
stana 4 1 4 1 4 1 4 
Manate* 4 1 4 1 4 7 4 
Falera*» 4 1 4 1 4 7 4 
Cagliari 1 1 1 4 4 1 1 

ila 4 1 1 1 4 1 1 
4 1 1 1 • • 4 
4 1 4 1 7 1 4 

Tata**) 4 1 • • 4 » 4 
4 1 4 1 7 7 4 
4 1 4 1 4 7 4 
1 1 1 1 t t S 
4 1 1 1 1 4 1 

• a r i 4 1 l 1 4 4 1 
Livorno 4 1 4 1 4 4 1 
Aleso**. 4 4 1 1 1 4 1 

4 4 1 1 1 4 1 
I l 4 4 4 4 1 4 4 

Serie t C 

I risaluti 

Teneste, 

Cremo*. 
V i g o r o s o 

4 4 4 4 4 4 4 
4 1 4 1 4 1 4 
4 1 1 1 4 1 4 
4 1 1 1 4 4 4 
4 1 1 4 4 4 1 
4 1 1 114 • » 
4 1 1 1 1 4 » 
4 1 4 1 4 1 4 
4 1 1 1 7 4 4 
4 1 1 1 1 4 4 
4 1 1 1 1 4 4 
4 4 1 1 1 4 1 
4 4 1 1 1 1 1 
4 4 1 1 1 4 1 
4 1 1 1 1 4 1 
4 4 1 1 1 4 » 
4 4 1 » 1 » » 
4 • 1 S 4 • 1 

Lepertite di 

Serie A 

Serie C 

r*t-

RRRSCIA: _ 
rroTets*; MefL 
Cini; Carta, Genero, 
tori, Gaaparml. 

BARI: Orlano!; 
_ « * • ; Capto, Grani, Maeent; 
Brettt, Mazzo*!. NoveBL ~ 
Uni. Farinelli. 

R e t i : Gaaoofftat ni M* «al 
MeonOe temao. 

A r O l t r o : Moreaeso an Xsv-
roii. 

Unerosì-fadova 0 0 
LAFTKROSSI VICBirZA: Sentt-

•«entl IV; ctoroll , Parmato; 
•onci . Lande*!, MlgtJotl; Mn-
"*ate. Caannana, BMaSaf, Tletnl. 
Metta, 

PADOVA: 
enenate; Meri, Amtnl, 
A enei ette. P i a * * 
Caramente. SttranelU. 

A r » 11 r o : Pleanonto 4t 
falcone. 

W a t e r eoettatarl 1t44S. Mt-
CMeU e ArJMrtetto eeOO l 
saeoRl per nvniiettoiJO aot nri-

VICENZA. 4. — n Padova 4 
riuscito proprio nel derby veneto 
con n Lanerossl Vicenza ad in
frangere la seri* dello neonrltlo 
« a racimolare 11 primo ponto 
d*lla surlone. Non è stato dov-
voro una bella partita, pochi ed 
hvtermlttenU emendo stati sta 
dall'una parto eho dalrartm. gH 
•praxxt di qualche rilievo tecnl-
"> « -

re»*". 
linha 

. . . . . . . con 
una fantastica discesa, che «ai 
mina numerosi avversari, ma 
Nestl lo carica malamente gua-> 
dagnandosi un energico richia
mo da parte dell'arbitro. Ro
setta si guadagna Invece un 
bell'applauso <p*t una perfetta 
entrata, che rompe sul nasce
re Un tentativo di riscossa de
gli ospiti, lanciando nuova-
menta i tuoi «omini in avanti 
alla ricerca della rete. 

Al 4' un Qrotto pericolo per 
gli «omini di Campatela. E' 
Monruori erte parto veloce, sor
passando d'astuzia 'dite avver
sari; tiro insidióso del cileno, 
che Ghezzi devia 'in 'corner. 
Sul tlro'dalta bandierina, Grat-
|on. raccogli* o sferra, un in
sidioso colpo di, testa, che ri
chiede ,tina, grande parata di 
Ghezzi; riprende Mazza, ma il 
bravissimo guardiano nero az
zurro blocca con sicurezza. La 
triplice parata di Ghezzi è sta
ta salutata da uà imponente 
applauso da parte del.pubblico 
entusiasta. Al 7', ancora in( a-
ziono «fontuori che pur cir
condato da un'nugolo di di
fensori, riesce a liberarsi, ma 
il suo tiro va fuori di poco. 
Al 10' il pericolo più grosso 
per la porta dell'Inter. Mon
ruori opera una magistrale fin
ta e si libera di due avversari, 
ma Masiero to carica mala
mente; il susseguente cateto di 
punizione, pattato dm Mona 
dalla destra, è raccolto da Ju
linho co» «ut perfetto colpo di 
tetto che spiazza il - porrJore; 
mo U polloito vicao raspiate 
dal paletto o aacho aveste pot
rà la rete degìl ospiti i salva. 

Piano piano la rena iniziale 
dei «aiolà* si afflasela, men
tre il catenaccio si chiude sem
pre pi* e il gioco «a progres
sivamente peggiorando. Conti
nua la superiorità della Fio
rentina, che usufruisce di una 

abbondante pendemniia* di cal
ci d'angolo, ma Ghezzi sarà ra
ramente impegnato come atto 
inizio. 

Oa segnalare soltanto alcuno 
azioni di Skoglund, che è ob
bligato a fare tutto da sé, e 
un cerfo risveglio dei «violai 
verso la fine del primo tempo. 
Ma Virgili spara alto al 4V fi! 
passaggio era stato di Montilo-
ri), mentre due minuti dopo 
Julinho, ricevuto un ottimo pal
lone su bellissimo colpo di tac
co di Montuori, saetta verso la 
rete; Qhezzi para brillante
mente. 

La ripresa non ha storia: ca
lano Julinho e Montuori, cre
sce Invece Virgili, che spara 
però in modo impreciso, men
tre Ferrarlo, direttore d'orche
stra del .catenaccio • interista, 
MTla%*jil 'braca!* pej 4?*f or
dini e ittruzionl, alstuoj-iloml-
nk Veni, faranno J tentatiti dèi 
'Viola» dì sfondare attratoerto 
quella confusione, mentre l ra
rissimi contrattacchi depll aspi 
ti non approdano a nulla. 

A due minuti dalla fine, il 
nono calcio d'angolo contro la 
Inter. Silenzio assoluto nello 

stadio, mentre Gratton" si ap-„ 
pretta al tiro. La palla spiove 
davanti a Ghezzi, ma anche 
questa volta non succede pro
pria niente. La partita è ormai 
inchiodata sul doppio tero'. Do
po le 8 reti di domenica scor
sa (4 per ciascuna) te due squa
dre non sono riuscite oggi a da
re ai ti/osi ta soddisfazione dì 
un solo godi. 

Il pubblico ha salutato la fi
ne della partita con una gran
de fischiata all'indirizzo di 
Campateli? e del tuo catenaccio. 

Genoa-Atelanto 2-1 
Campatela e del suo catenaccio. 

GENOA: Gandell!: Cardani. 
De Angeltr, Lnrsoa, - ' OarlinL 
PraviSano; Penda, Frissi •>( 
Pietro. Flrotto, Catttpalrese.* ^ 

ATALANTAt 'Càlblàtl; Uson» 
eoli, Corsini; Angelerl. Zatuaier, 
Vittori; Loagoal, Annovassl; 
Raetnassen, Bassotto, Bragol*. 

Arbittoi Lo Ballo di Sirseua*. 
, Belli nel primo tempo Basset

to al 30* e Frissi sa rigore al 

difensori, con Venturi e con 
Giuliano, aftivissimo questi, 
abile e misurato l'altro. Tut
tavia li Novara poteva ottenere 
il- pareggio, precisamente al 
35. minuto, con una .fulminea 
azione. Cosls Arce — con un 
guizzo — mandava di testa una 
palla a Piccioni e la giovane 
ala de'sffa, al volo, con il piat
to del piede batteva Panetti. 

Ma la Roma aveva oggi altre 
carte da buttare nel gioco e 
di/atti al 40' ecco Ohlggla, sem
pre magistrale in taluni episo-
di, sfruttare una Palla di Bia-
giftl in profondita ed irrom
pere 'come un folletto al centro 
dell'area di rigore: sempre in 
corsa il celebre asso audamen-
etno, con un tocco vellu*aU>, 
batteva imparabilmente lVste-
refatto Corchi. Sul 2-1 tonni-
nava il primo tempo. 

Nella ripresa il gioco _mi-
sliorava e tutto per mento dei 
Novara che lasciava intendere 
quello che potrà fare con quel 
suo attacco quando tutti gli 
uomini saranno in piena for
ma. Parte del merito di que
sta metamorfosi degli azzurri 
spetta a Broneè il quale per
tanto, al 90. minuti, per sfrut
tare' un traversone dalla dentri 
di Savioni, si ergeva in tutta 
la sua statura e, con la fronte, 
deviava nella rete di Panetti 
un diabolico pallone. 

Poi le partita si e fatta sem
pre più intéressante, in parti
colare per il duello fra gli sca
tenati attaccanti del Novara 
(fra i quali Arco sparerà tiri 
poderosi sebbene imprecisi al 
24', al 28', al 30') e la difesa 
romanista,, la quale — sia pu
re con un certo affanno — riu
scir! a resistere fino alla fine 
malgrado i duri colpi ricevuti 
dal portiere Panetti prima e 
dallo « stopper » Cardarelli poi. 
Entrambi sono rimasti vittime 
dall'irruènza di Arce il quale 
sarebbe un grand io."» giocatore. 
se a volle-dimenticasse di gio
calo con il pugnale tra i denti. 

. G i i atleti ungheresi 
superano, la 5 ^ 1 , 1 2 - 1 0 0 

' B U D À P K S T , ». — SÌ * concluso 
otgi*ccm la vittoria: del magiari 
i l doppio; confronto-di atletica 
leggera iniziatosi ieri fra le rap
presentative di Ungherie e di 
Svezie. 

Oli ungheresi hanno vinto per 
dlS "a 100 11 confronto fra lo 
•quadre maschili e per 68 a 38 

38'; nel la ripresa Flrotto *1 Si*, quello fra le squadre, femminili 

IL TORNEO DI SERIE a C » AL QUARTO TURNO 

Soltanto la capolista Venezia 
è rimasta a punteggio pieno 

La Sanremese, caduta a Catanzaro, raggiuntai» alla seconda 
La Sanremese, caduta a Catanzaro, è raggiunta alla seconda 

CRtauizaro-Sanremeae 2-0 
' CATANZARO: Mascl, Tosso, 
Prlnclgalli, Tortini, Lwnettt, 
MerWooni, AltobeUo. atataiaeal, 
D'Arino. Zlletti. Ralse. 

IANBKMMK: Voa Marat, Ut» 
terelU, Robetti. Togline, Corde. 
ne, formica, M u t e r ò , Lavari-
• e . Pastoni, Rao, BeL 

ArMtro: 'Angelini Si Plresse. 
-Reti:- Mei primo tempo al ST 

gate? 14 a 1 per il Catanzaro. 

• SaTRCusa-Samb. 1-0 

' SaRACTJSA! Reneeettt, Gatti, 
O l f a t t i , Aageimt, RaglUni, 

RarMeri, Mattino, Z*c-*l*t*offL RarMa 
rat*!, peti osai, 

Cette, 
za*e*t , 

GnUUzal, Pa^ 
Astratti, 
Morsa*, 
Oca*,'Moretti, 

Reti: Nella riSrem al i r 
e*t*L Calci aTaagele g a g . 

CarbosardR^Vigerapo 1-0 

CAn30SÀRBAT~CaTaniBi, Se
toli. MJeheteécl Terrigna, Mett-

nari, Tieiaaal,- 4aator*c.'J 
Martino. Gennari, sere»*. , 

VrGRVAMO: OaUesl. P*ne|Unl, 
•ea^caMiesm. Reietti, BeosoR 
OegUe, Bozzetti, ^BorgM, <ett, 
Leageal. Magri. 

A r b i t r o : Gsmaaretta 41 
Oeaev*. 

R e t e : al JT del prime tem
po Dague (autorete). 

Angoli: « a 1 per la Carke-
saroa (S-4 nel prime tempo). 

Piacie»zR-CoUef«rro 1-1 

PlACRNZAt Salettt; Asti, Ma
gai; Merano. Pertsemetle, Geg-
gmtsl; Rossetta, Bernini. Trabat-
t**L lecepmi, Ongare. 

COLf̂ aVRRXsOt PmaeaatelR, 
Gami*, Scamma; Rrwmsl*, Pel-
Uginni, Risiine: Taa*na*s. V*. 
ff*t^O»a<**e»l^Ca*taiL H*taR. 

Reti: Ainr BetaasF al M* 

Trerviso l-O. 

LA PRO PATRIA AVREBBE MERITATO LA VITTORU (2-2) 

Con un rigrorc di Ballaeei 
il Bologna pareggia a Basto 

PRO PATRIA: Oldanl. Tores, 
Paia sta. Girne**, CaUaat, Fra-

mi, Rena*! , La 
>va, ReaeilL • 

ROLOGMA: GlercelU, Grece, 
Deirinnecenti. PUmark, Bnllae-
cl, Jeaee*. CerreUatl, PlvateUl, 
Rettali*, Raneen, La Pergla, 

Araittot PMri di Trieste. 
Reti: nel prfcme temp* al i r 

L* Pergla; nella rtnrea* *l S* 
Pedana, al te* Terea a* rigore, 
al 29* Ballaeei sa rigore. 

Mete: Ben* giornata di sole. 
Terre** onene. Spettatori S.Ste 
elrea. AngeU 7 a t par la Pro 
• * * *«* * . ^ 

BUSTO ARSIZIO, 9. — Se 
la Pro Patria avesse vinte 
l'incontro con quattro gol al
l'attivo non ci sarebbe stato 
nulla da ridire, tanto e stato 
Q volume di gioco svolto e 
la volontà spesa dall'undici 
bustocco. n Bologna infatti 
sotto la spinta dai tigrotti è 
stato costretto a glotnre pre
valentemente in dif**a. spes
so addandosi al gioco fin 
troppo deciso per fexBMtreifoto dalla tra-

gli scatenati. La Rosa e Be-
nelli. Soltanto l'eccezion*!» 
giornata di vena di Giorgev 
11 ha permesso ai felsinei di 
pareggiare. A Passare in van
taggio per primo è stato :1 
Bologna al 14': su aziona di 
contropiede andava via in ve
locità La Forgia e per Oldi-
ni non c'era nulla da fare. 
Reagiva - la Pro Patria ore-
mendo quasi ininterrotta-
mente e al 23' Dell'Innocenti 
era costretto a salvare aiu
tandosi con un braccio sulla 
linea bianca a portiere bat
tuta L'arbitro non credeva 
opportuno concedere la mas
sima punizione. Al 30* si ore-
sentava Analmente al tigrot
ti l'occasione del pareggio. 
Per un fallo di mano di Ore-
co in area, Pieri concedeva 
questa volta il rigore. I«a 
punizione battuta da dima
ne veniva respinta dallo spi-

La Pro 

Patria sempre continuando a 

£remerà riusciva a portarsi 
ì parità al 5' della riffe** 

con un gol realizaato eia Pe
dante su calcio di punizione 
da fuori area, e passava 
quindi in vantaggio al 20' 
ancora su rigore concesso 
dall'arbitro per un fallo di 
mani in area bologBas* da 
parte di Ballaeei. A questo 
punto sembrava che la Pro 
Patria dovesse facilmente ar
rotondar* n bottino ma Oior-
celiL bravissime, rtusciva a 
salvare tre volt* la rata su 
tiri pericokml di Borsoni e 
BenelU. Un errore di Otdam 
in uscita sa un pallonetto al
to ptuvocava al JT un rigore 
per il Bologna. Infatti Cat
tane per evitar* che la pal
la entrasse in rete, fermava 
nettamente di mano. La pu
nizione battuta da Ballaeei 
che raeUixzava; mutile a eer-
ra*t flnsua eM 

T*ttmi, Sega, 

>' Renata; . Tresoldi, 
rraq^in'aTaseonl, .Catmlnatl, Mo-
ra; Paalell,' Beasele» Scroccato, 
Mie*, Rarlm*. 

ArMtrO: Righi 41 Milaao. 
Retti nel prime tempo Bari-

san V al r . 

Locco-MolfetU 2-0 

LRtCO: ZlTaettl. Osai, Tentar-
ami. Matterelli plore*i, NorMa-
le, Cerfceu ramati. Corradi 
Gneec*i, Vtcnri. 

OLPRTTA: Taoela, Volponi 
Tff**ac«e. Rerte, Mentrene 

- A r k l t r o t Ca •1 Pa-

R e t l : Vamrl al IP • al ss 

M*»trin*>-Prato 2-0 

SnUTRIMA: 
atei- Renameli; 
a**,' Cattagart;* 
U, rarmhiatl, Venler. Cemro. 
. PRATO: Bernl; Celli, Targionl 
Perni. Catalani. Prescnl; col la 
Taaabiari, Taagasem, Bbaal, Bo-
logsesf. 

Arkltre: Cenat i e t Legnane. 
Reti: s e i eeeea*e tempo al 2S 

al 4P Mazzeeco. 
erre*w Tempi 

1-1 

Bermi. Mariaai, sner 
ae»i. L a r e a u r 
Temei. Gei. Sa 

OMR4K: Ghieera. Otti 
Mamarta. Alleni. Zel.ol 

Trevtaani. Zaeiio. s ia 
Saerette. Meatererdi 

ARBITRO: Megherame) di IOT 
re «e l Oree*. 

ael «rime Sem** al JI 
• c u * ripresa al Jtr Sne 

_ rigor*. Aasett 1 * 1 oc 
R Patta. 

Eanpoli-Protivbìno 4-2 

Uni, 
Bacat, Brani, Batte 

Mexsaeaso, Me
ri, minatisi. Taéoei 
», Mevi, 

PIOMBINO: Piccai, Vmanl 
ari, BaBacei, Pa. 

Osai, seri, TaSaai, Bat 

IP-i 

ArMtro: Grtgmml «i Milana. 
Beo: al V leti (P.), al w Rie 

commi (R). al W TaSoei <£.) 
Ne»» ripresa: al i r Ta***i (I 
al IP * IP Movi CB>). 

e l i 
al 

lì! 

- K . 4 > " - 3 ' 


