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Negli ultimi 6' Montimi ( 2 - 0 ) K 

schioda il catenaccio gronata 
I torinesi avevano iniziato abbastanza bene poi si sono 
serrati In difesa — E' stata una vittoria del bel gioco 

(Dal nostre Inviato »p*olaU) 

FIRENZE. 0. — La Fioren
tina ha piccato il Torino per 
1! reti a 0: vittoria più che me
ritata, che ha valore anche di
dattico, In quanto dimostra 
«•ha il catenaccio fa ridare per
fino 1 cavalli da tiro che. come 
è noto, sono negati all'umori-
srno. 

Oggi, n Firenze, tra Fioren
tina e Torino, e proprio an
data cosi e cioè il catenaccio si 
è dimostrato quanto mal dele
terio per chi lo applica. L'aml-
i o Frossi ci perdoni, ina pro
prio, senza attenuanti, il vero 
responsabile della sconfitta del 
Torino, è lui. Uomo di grandi 
risorse tecniche, Annibale, ma 
fin troppo, forse. Kgll crede 
probabilmcnto che il nostro 
calcio s|a all'altezza delle sue 
concezioni quanto mal difficili 
•> che gH uomini a sua disposi
zione attualmente siano anche 
ni l ivello delle medesime: gra
vo errore. Oggi il Torino do-
\evti ossero lanciato all'estro 
rd all'Impeto; l'allenatore gra
nata doveva sciogliere lo bri
glia: qualcosa di meglio no Bil
ichilo uscito fuori, 

Il gioco del calcio ammette 
i-nrnttero o resistenza, spinti 
ni massimo, ma il calcio e per 
definizione gioco, non ostru

i i OH KNTN A: furti, Mainlnl, Segato, _Chlaa*elia, Rosetta, Or* 

Mot-
san, Jiillnho, tlratton, Vinili , Montuorl, PrlnJ. 

TORINO: ilii»monti, Orava, Cuscela, ssearsot, Oroseo, trailo, Antonlottl, lluhU, Cazsanlga, Dacci, Bsrtolonl. 
KKTI: Nrlla rlprria: al 3*' • al 41' Montuorl. 

NOTK: miniatori 55 mila circa. Ansali: 14 a | par la fiorentina. 

zlonismo e distruzione, Bisogna 
controbattere l'avversarlo, con 
azioni, non con una sola dl-
srturinne metodica. Altrimen
ti non e calcio. 11 cuore, l'en
tusiasmo, lo slancio vanno bo
ne, ma debbono essere costrut
tive, non soltanto distruttive. 
Dopo aver parato un colpo bi
sogna d a m o uno all'avversa
rio; non limitarsi continua
mente ad arginare l'assalto. La 
ammirazione va molto più 
marcata e sincera e spontanea 
in questo cuso, u chi questa 
sistematica dihtruzlouc sterl-
lisslma ilesce a superare ed 
infrangere. L'ammirazione va 
alla Fiorentina, Che, veramen
te, so la merita. La Fiorentina, 
è una grande squadra che non 
si ò fatta ancora una menta
lità da grande squadra. S e m 
bra non crederò ancora a sa 
stesso; fn un lavoro doppio 
perchè le paro che lo scudetto 
sia troppo importante e alto; 
proprio troppo elevato. Iqvo-
cc, questo è l'anno in cui può 
acciuffarlo ma bisogna che ci 
creda. 

Credere allo scudetto 
Ha un uomo come J u -

linho che passa nella difesa 
avversarla corno un succhiel
lo in un pane di burro anche 
.se tira da pochi metri (col si-
-.tema ciò ò complicato e ar
duo) . Un in Montuorl un uomo 
che sbaglia le palio più facili. 
per mettere in rete lo diffici
lissime come ha fatto oggi: ha 
insomma la Fiorentina, quel lo 
che un antico maestro di gior
nalismo sportivo - chiamava 
punta di diamante, ma, quello 
che è più importante, ha un 
insieme funzionante con rac
cordi, con un quadrilatero con 
idee tattiche. 

Oggi l viola in maglia ver
de hanno fatto un grande la
voro per passare contro la di
fesa avversaria. Non hanno 
mai desistito, sono passati in
fine. La pressione è stata co
ntante dopo i primi venti mi
nuti in cui il Torino giocava 
il calcio, ed è continuata sen
za un attimo di rallentamento: 
ciò significa che anche le con
dizioni fisiche e quelle mo
rali della Fiorentina sono in 
questo momento all'altezza del
le qualità strettamente tecni
che. 1 corner in tutta la partita 
vono stati 15 a 2 a lavoro degli 
«spiti in maglia verde e que
sto e un dato clic .-.piena mol
te cose. 

E la cronaca sarà ancora più 
chiara. Bertoloni del Torino su 
.Tulinho nel primo tempo e il 
Torino subito all'attacco. In 
questa prima fase di calcio or
todosso i granata sono all'at
tacco e non hanno fisime mi
steriose e complicate. Al 7' ec
co la triangolazione classica 
che partendo da Moltrasio va 
a Duhtz. poi ritorna a Moltra-
-io e quindi di nuovo a Buhtz. 
Ma questo è sul piede destro 
r da pochi metri spara fuori 
molto debole. Bertoloni molla 
Julinho, e al 10' passa avanti 
velocemente, ma non capisce 
Antoniotti r. arrivando tardi 
--lilla palla la sciupa. 

La Fiorentina, in questa pri
ma fase, non marca nessun av
versario da vic ino: Bertoloni 
ò attivissimo, Antoniotti ubria
cante. Oggi egli gioca avanza
to, contro la sua consuetudi
ne. e ogni volta che parte sono 
Srane per la difesa fiorentina. 
Orzan. tra i fiorentini, è l'uni
co che tenti e tira di lontano. 
al 15' (fuori di poco). Poi. ri
pete. un paio di minuti dopo; 
sempre forte, anche se sempre 
impreciso. 

Montuori lo imita al 13' e 
cosi si procede per alterne vi
cende, fino al 23', allorché Ju
linho viene fuori con tutta la 
sua classe e comincia a far da 
regista all'intero attacco fio
rentino. Grande giocatore, 

e sono sciupate, non ritorne
ranno. Julinho imperversa e so 
l suoi compagni sapessero ca
pire le sue Idee e 1 suol sug
gerimenti, la rete del Torino 
sarebbe gin violata. Ma così 
non ò, e per queste ragioni il 
primo tempo finisco in bianco. 

Questo secondo tempo è un 
monologo della Fiorentina, una 
Fiorentina brillante, piena di 
estro o perforante in modo cho 
nessun catenaccio, neppure 
quello dei Torino, e tanto ma
no quello del Torino, può re
sistergli. Il Torino è tutto da
vanti a Rigamontl che comin
cia il suo grande lavoro. Le sue 
parate applauditissimo sono la 
storia di questo secondo tem
po. Già ail'H" Virtil'l prende 
netta la base del montante a 
sul rimbalzo potente di Grat
tati riprende e spara; ma RL 
gamonti vola come un cheru
bino delle Immagini sacre at
traverso i pali, e blocca. 

Al 12' ancora Rigamontl, su 
tiro di Virgili fa tenere il fia
to: pareva goal e non lo è ap
punto per la bella parata. 

Al l(ì' Rigcmontl para un al
tro tiro di Virgili da tre me
tri. Al lft" impodisre a Julinho 
di mettere dentro da pochi 
metri: Al 20' nnwrn Rlgamon-
ti, sempre applauditissimo, in 

una ennesima prodigiosa para
ta. E' sempre lui il protagoni
sta contro la Fiorentina all'ai-
tacco, mentre II Torino è chiu
so In difesa, senza un guizzo. 
Antonlottl è solo, nel deserto, 
avanti. 

Batti e ribatti, f inalmente, 
come è giusto, perchè non al 
gioca al calcio stando soltanto 
in difesa senza tenere l'attac
co almeno un palo di vol te In 
una mezz'ora, la Fiorentina, 
tra il giubilo generale, segna. 

Siamo al 3B'«. mischia davan
ti alPlnipegnatlsilmo Rlgamon. 
ti. Montuorl riceve da Julinho 
che alza un poco; non tira su
bito, aspetta una frazione; poi, 
dolcemente alca ancora: fa 
battere nella traversa, sotto di 
questa, • 11 pallone entra. 

Il Torino A sulle ginocchia. 
Il catenaccio è saltato. (IH ap
passionati del gioco del calcio, 
quello vero e regolate, esulta
no. Non passano tre minuti che 
slamo al secondo goal della 
Fiorentina: una volta fatto 
saltare il catenaccio è facile. 
Questa volta è Virgili che pas
sa il pallone buono a Montuo
rl (42 ) ; un pallone molto più 
facile dol precedente, che Mon
tuori non ha difficolta a met
tere dentro con un mezzo giro. 

Poi, il giubilo. La folla grida 
in coro: « Fro l l i / Frossl/ », per 
sottolineare l'errore di tattica 
dell'allenatore granata. L'arbi
tro fischia la fine della partita, 
la fine del Torino. 

GIULIO CROSTI 

Lftnefossi-Novara 0-0 
t*ANRROMI: Sentimenti IV, 

ttlaroll, Favillato David, fan rio. 
ni, Vicini, Motta; Manente Hot-
flint. Muralo. Miitlell. 

NOVARA: Caribi, Fornata, ne 
Tofnl Feccia, ne Giovanni, nat
ta, Manta , Ridettali, Arte, Bro
nco, SavUnl, 

ARBITRO: «mrnaarhrlll di 
Pavia. 

NOTE: Cirio coperto, terreno 
leggermente sdrucciolavo!*. spet
tatori »#*• circa.. Arce e OUro-
II sono stati eapnlsl per condetta, 
•corretta sul finire del t. tempo. 
Angoli S a i per II Novara. 

VICENZA. B. — Con Una ac
corta condotta di gara gli azzur
ri novaresi sono riusciti a por
tare via un significativo punto 
alla compagine che otto giorni ad
dietro aveva •traMllato per la 
maiuscola prestazione contro la 
capolista Fiorentina, Superato un 
primo periodo di predominio di 
Murolo e compagni che avevano 
Indotto Pombla De Tognl e De 
Giovanni a Interventi alla dispe
rata. eli ospiti hanno man mano 
portato su un plano di maggiore 
equilibrio la partita 

FIORENTINA-TORINO 2-0 — Con li» vlltorl.i sul Torino, e. l.i contemporanea MOiiflllii 
drU'Intrr ad opera «Iella Lazio, lil Fiorentina r rimasta sola In tenta alla classifica. Nella 

telofolo: Montuorl rcull»/.i II primo «oul viola 

KKUMATA I.A MARCIA llKI lìOSSONKItl (.1-1) 

Il Milan piegato a Marassi 
da un Genoa ridotto in dieci 

Hanno segnalo Pistriu, Frizzi (riporr), Schiaffino v Caraprllrsr 

LAZIO-INTER 3-2 
Poi, invoco, venne il fischio di 
l'Uri, vennero 1 fischi per la 
capolista e gli applausi per la 
Luzlo cho liu ritrovato H San 
Siro, in casa del «grandi pic
coli.. i lvall la sua grande gior
nata. 

Quindi tirando le somme so 
Aniuuio avo.**] battuto Lovuli 
dal dischetto l'Inter avrebbo 
pareggiato una partita che 
aveva irrimediabilmente e m e . 
ritatutnente perduta. 

Non avrebbe meritato 11 pa
reggio )u squadra locale per
che l'Inter ha giocato senza di-
fesa, ha «lostrato senza attac
co v nella mediana, solo Nestl 
> uscito dall'ombra. Il grande 
Skoghmd hu cercato di venir 
fuori con qualcho spunto tec
nico sciupato dulia sua ormai 
nota caratteristici! di solista 
Incallito. Lorenzi si è dato da 
fare, ha realizzato la prima re. 
tu ma, troppe volte la sua 
azione si è invischiata nel la
birinto della difesa laziale. 

Si e dovuto constatare che 
la posizione di favore conqul- olfro. ............ „„„».. . . 
stata dal noroaz.utri In clas- , *<" 'quadra « « " « . « " ? ' . " 

lamentarci \ (Menta del ttrxlno 
Grtea 11 e di Bugatti e del la 

£yll dovette riverr, in una con 
i oiocutori,- affimi di palpita
t o n e . i l i 4V netto si ebbe una 
mischia In area. Si v ide a terra 
Ph'dtrJli e l'arbitro roti ( ind i 
ce teso al dischetto del rlyore. 
Vane le protette dei giocatori 
azzurri (dopotutto il /ulto non 
era netto e c'erano stali altri 
episodi del yerirre in area ras-
sobleu ai danni deuli azzurri 
rimasti impuniti), vano il mas
siccio coro d'indlonazione ridia 
/olla. Maurellt / u IrretnoDtblU, 
Pl»at>m battè II c a l d o di ri. 
flore. Uno finta un tiro fort* 
anche te centrale con Fonia-
IUMÌ sbilanciato, fu poni. 

Fuori luooo l'invasione del 
campo del pubblico, fuori luoao 
la $miiurata esplosione di stle 
ano delta /olla? Difficile poter
lo credere. Qui c'entra poco In 
civiltà di un pubblico, peraltro 
tradizionalmente cat'nllerrsro. 
Sono stati d'animo di esaspera
zione colletlit'a che si produco
no Immediatamente, che esplo
dono rabbloiamente. Una rosa 
si può dire tranquillamente, il 
iVapoll avrebbe f into $«nsa il 
fazloto comportamento dell'nr-

SECONDO IL C.F. DELLA F.I.G.C. 

Inattendibili le accuse 
contro il conte Rognoni 
Dieci squadre faranno «nuattfte «Ut «emifàulì e 
quattro al girone finale del tonto «W cadetti 

I CANNONIERI 

9 RETI: Vintelo. Nordahl; 
3 RETI: Xyers. VirgHL S t i 

rolo. Ptratelll . Schiaffino-
4 RITTI: Maeor. Tortai, B o l 

l a l i , Brattee MontaorU 
Montico. Betttnl. Frhnl. 

3 RETI; Marciarli!, Sei-
moeeon. Flrmanl. Galli. 
Bassetto, Armano. Arre, 
Jnllnbo, Mariani. t>al 
Monte. Flrotto. S k o f U n d : 

t RETI: Antonlottl. Cam
pagnoli, Fabbri. Valro. La 
Forgia. Cerrato. Konrao. 
Jespeoa, Piccioni, Motta. 
Bonafin. Loretta!, 

Il Consiglio Federale della 
F.I C.C. lm ripreso i lavori ieri 
mattina per lo svolclmcnto del 
ramina terzo dell'ordine del 
giorno. 

II « caso Rognoni » si è de 
finitivamente chiuso: il relatore 
nella persona dol presidente 
federale, ha dimostrato inatten
dibili le dichiarazioni a carico 
espresse a suo tempo. 

Per i l torneo cadetti, su ri
chiesta delle società, è stata sta
bilita la disputa della semifi
nale, che vedrà in lizza 10 squa
dre di cui sei provenienti dai 
gironi A, B. C. Il girone finale 
si svolgerà su A squadre. 

Si era cosi giunti al pratico 
esaurimento dell'O.d G. (ore 
13.30) allorché una lettera del 
Presidente del CONI alla presi
denza della FIGC dopo il col 
loquio avvenuto con le autorità 
di Governo provocava una di
scussione animata. 

Alle H.15 il C. F. aggiorna
va i suoi lavori alle 1S e si Ap
prendeva che il Comitato fe
derale ?i rimetteva all'o.d.g 
Chiesa - Bevilacqua approvato 
l'altro ieri ed ogni ulteriore 
discussione è stata rinviata al 
Consiglio delle Leghe. Alla ore 
18 Barassi rd alcuni consiglieri 
discutevano stilla lettera di O-
nesti in via privata e si ap
prendeva poi che ogni even
tuale atteggiamento nei riguar
di sarà trattato a titolo di ca
rica da Bararsi 

questo Julinho, mente ftnUsi-
m i ; ma nessuno, a parer mio. 
è all'altezza delle sue conce
zioni tattiche. 

Improvvisa mente, e non v e 
ne è proprio ragione, il To 
rino, ad un ordine prestabilito. 
s i chiude in difesa, tira fuori 
i l catenaccio e cosi continuerà 
fino alla fine. Jul inho è atter
rato in area da Bertoloni e 
l'arbitro, Jonni di Macerata, 
dice di no al rigore. Errore 
del Torino a chiudersi in di
fesa; errore dell'arbitro a non 
dare qoesta punizione. Il To
rino sarebbe ritornato all'at
tacco; la fisionomia dell' incon
tro poteva cambiare. 

Il T o n n o r i v e ora di con
tropiede, subisce la pressione, 
i tiri, la superiorità avversaria. 

Di contropiede, al 3«* Anto
niotti imita Jul inho. si beve la 
difesa, poi passa a Bacci che, 
essendo sul piede destro (que-
• t i mancin i ! ) sbaglia grossola
namente . 

Subito dopo e Buhtz e i e sba
glia un facile punto: sono l e 
sole due occasioni dei Torino, 

Macoratti 'pareggia con due 
personali; 11 gioco è un po' (!) 
rude, segna Luporini ancora 
Rapini poi Chiaria ed Infine DI 
Cera riporta il Gira in van
taggio. 

Ferrerò chiede un'altra so
spensione, e dà ordine al suol 
atleti d i marcare « u o m o - : ma 
ormai la partita è compromes
sa, segna ancora Di Cera, poi 
Lucev quindi ancora Luccv ed 
Inizia 1* serie dell* uscito « per 
5 f a l l i - , I personali s i susse
guono e. mentre 1 - girini - rea
lizzano i loro tiri liberi, i ro
mani non riescono a centrare 
U tiro: ben i l personali ven 
gono sbagUntl dagli stellati 

V1BGILIO CMBatUBINI 

Gli athi risuftati 
(«Issatala 

BASKET 

Gira freti-Stelta Azz. 69-61 
STELLA AZZURRA: Corsi, 

Bnol ini . Cernich t9> Poznilio 
«3) Luporini M) Rocchi (17) 
Giampìeri (4> Chiaria (13) Co
stanzo t l l> Volpini. 

GIRA PRETI Sanguettoli. 
Rapini (10) Selvatici . Pizzi (1) 
Lucev (16) Mourutsis (10) Ma-
cora::i (8) Flutti. Paoletti (8) 
Di Cera <I6). 

ARBITRI: Bortolani di Pado
va e Raso di Napoli 

Parlare della partita signifi
cherebbe scrivere per due gior
ni, date le note che riempiono 
il nostro taccuino; quindi stral
ciamo solamente alcune cose 
che in effetti ci sembrano ie più 
importanti 

Saltiamo a piedi pari la pri
ma parte dell'incontro per ar
rivare al 16* della ripresa eoa 
le squadre sul seguente pun
teggio 53 a 50 per la Stella 
Su questo punteggio la Steli» 
chiede una sospensione ed alla 
ripresa del gioco il Gira si sca
tena* segna Mourutsis quindi 

A BOLOGNA: 
Varese f*-M (31-ZS) 
sabato) 

A TBÙRtTK: Trtesttaa ». Pavia 
CS-aa ( t t - B ) — 

A BOLOGNA: Vlrtas ». A J . 
Reaaa M-so ( t l - t l ) 

A MtsAKO: BeaeUt ». Borlctu 
31-tt (M-tl) — 

A LIVORNO: casaa V Reyer 
Ct-aa. (U- l*) 

OK.NOA: dandolo, Cardonl, 
II* Anielli . l.arsrn. Carlini, Gra
vitano, Fritti, l'Nlrlri, IH n e 
tto, Oten, Caiapellrte. 

MIUAN: lluffon. llrraldo, Za-
tattl, Urtlholin. Malillnl, llcrga-
maichl, Mariani, lllragnl, Mor-
dhal, Schiaffino, Valli. 

RETI: Del primo tempo t'Utrln 
al 3', nella ripresa Frizzi al '.'V 
su rlcorr, Hrhlafnno al 31' e l'a-
rapelleso al JI". 

AltUlTIlO: Orlandlnl «l| Itoma. 

GENOVA. 6 — Velocità, .scat
to, intelligenze di mainivi a. imi 
seprattutto cuore, sono state le 
armi che oggi hanno permesso 
al Genoa di ottenere una chia
ra e netta vittoria cho assume 
maggior valore se si tiene con
to che 1 rossoblu, privati qua.M 
subito di Travisano, hanno di
sputato l'Incontro n dieci. Una 
sqinulia caparbia e tenace, 
quella in maglia bianca, contro 
un avversurio che non è mai 
stato all'altezza della sua fama 
e del titolo di campione d'Ita
lia. 1 rosso neri sono vtati im
brigliati nel loro gioco ih ma
novra; bruciati sull'anticipo, 
strettamente controllati in ogni 
movimento, 11 Genoa galvani/. 
zato all'attacco da un Carapel 
lese che ha sfoggiato numeri 
di gran classe, saldo nella me
diana dove Larscn è stato il 
migliore uomo in campo, sicuri 
in difesa con Cardonl e Gan-
dolfi, merita d'essere citato tn 
blocco per la prova fornita. 
Andati in vantaggio in aper
tura di gioco, i rossoblu hanno 
saputo mantenere tale vantag
gio per tutta la prlmn parte 
dell'incontro. Nella ripresa 
hanno raddoppiato il punteggio 
con un rigore realizzato da 
Frizzi, e tre minuti dopo In 
rete di Schiaffino, ottennero 
con Carapellese un gol che fece 
esplodere lo stadio in un pro
lungato applauso. 

Al fischio d'inizio il Genoa 
parte decisamente all'attacco, 
Carapellese Insiste in un duel
lo con Deraldo. lo vince e dal
la linea di fondo manda al cen
tro un dosato pallone. Pistrin 
raccoglie e batte Buffon: sono 
trascorsi soltanto tre minuti . 
Al 6' Gandolfi si esibisce su 
tiro di Vaili dopo uno scambio 
Nordhal-Schiafflno e un minu
to dopo ancora Buffon salva la 
rete milanista uscendo su Ca
rapellese. L'iniziativa è sempre 
del Genoa che al 20' si vede 
negare un rigore per fallo di 
mano in area commesso da 
Maldini su tiro di De Angelis . 
Nella ripresa i rossoblu, nono
stante la loro differenza nume
rica non mollano. 
L'offensiva dei padroni di casa 
è affidata al contropiede che 
poggia su Di Pietro e Carapel
lese ed appunto su una di que
ste azioni che il Genoa ott iene 
la seconda rete. Larsen inter
cetta un passaggio di Bergama
schi a Ricagni. avanza e allun
ga in un corridoio al centro 

ove irrompo III» Angelis, Mal-
din! ormai supci.ito falcia il 
giocatore in aic.i e Orlandini 
fischia il rigore < he al 25' Friz
zi trasforma. Al XI Carapelle
se manca il bersaglili per un 
sofllo ed al 31' Schiaffino, a 
conclusione di mischia in arca, 
segna per il Mil.m. Palla a) 
centro. Nouihul it.i->cln.i gli 
avanti rosso n e n .ill.i conqui
sta del pareggio, m.i la difesa 
gcnoatia non molla. Su un'en
nesima azione di contropiede 
Di Pietro allunga a Ciirapclle-
se. il capitano . i \ .m/a verso 
nuffon, scarta M.ililim, evita 
l'entrata di /..igniti, gioca lle-
raldo e Buffon che nel fi attem
po gli si è fatto incontro, e 
quasi da fondo campo tira: la 
palla batte contio il montante 
e Unisci: in rete nonostante un 
estremo tentativo di Maldini. 

Triestina-Pro Patria 1-0 
TUIKKTINN: t-std»n: Fonta

ni», l ' *o . intuglili. Ilerniirrtln, 
lJorli;o. Liii'eiillni. Z'iro. Hri-
gticiill. K/oke, Pusilli IH. 

l'Iti) I» VI RIA: Daiieluttl; ("o-
totul>i». I'.HUMIV, tilmouit, Cut-

tunl. Fruscoli; 'loro,, l'uiituleo-
ni. In Uosa, DitllOMi, Denelll. 

Arbttrt)- Cirillo ili Napoli. 
Reti: MM'entlni al H" della 

rlprc-sii 
•lHIKfa'lK. « K Fallita leni

tasi con in vittoria «Il Mrcitu 
inl.sunv tlellit Trlcsllnu au una 
Pro Patria fragilissimi» e molto 
ivinlsslMi Ani he I loisoiilttluir-
tlnti jiprft non Inumo convinto 
e hi loio di! ri*a ha coi ho più 
volte 11 pericolo di crollare 
quiintuii(|Ue l lustociht ubbia-
nò attui culo assai ili rado. Nel 
primo temici I triestini hanno 
fallito almeno quattro occasio
ni ili» rete, più che nitro per 
fortumi Al " Szoke ha dato 
una palla d'mo «u'accorrente 
Luccntlnl 11 cui tiro fortissimo 
è stato pinato con illftlcoitA da 
tinnenti 

1 primi minuti tirila ripresa 
sono stati del bustnecht et Sol-
dun hi» dovuto interieulte tino 
volte consecutive su tiri di To-
ros »• Iinnova. Al 11' li» palla è 
munta a Luccntlnl che e scat
tato icloce icrso hi reto avver
rai la, e giunto In area, ha bat
tuto Il portiere con un raso
terra lu»j»arablte 

Pin "paro-tutto» a Ferrara 
e la Sampdorla non perde (1-1) 

Firmani e Di Giacomo i due marcatori 
BPAft.: r m a r a : twttratt, •» •»• • . 

M*rta renar*. Dal P M ; raeari. 
Leftrèa, Mate*. IH Gtaceaaa, N«~ 
v»Ui. 

«AMPOOMA: Pia. Pattata, 
AgesttawUl; Marnai. Seraascaal. 
Chlapptn; Tettai. •* •>«« . f lr -

^•aa, Atrtgeai. 
AMMTKO: ceraftVa 41 Le*t«. 
RITI: KeOa rtateaa al ZT rtr-

d i r i i i o i 

FERRARA, a. - E* stata una 
discreta partita dal lato tecnico 
che avrebbe potuto concludersi 
favorevolmente sta per l'una eh* 
per l'altra squadra. La Spai st è 
vuia parare alcuni bei palloni da 
rete da un Pln sicurissimo tn 
ogni intervento mentre la Samp
dorla. dal canto suo. ha baaal-

OC 

IL CAMPIONE 
• «a* eaetl-

aawrthri • a* eaefafc 

••ritti aa Oeaat, An^vatil, 
• Marni 

inali 

NEGLI SPOGLIATOI DELL'OLIMPICO J 

si fica e il renalo di un tiene 
volo calendario: la sua forza 
reale è ben filtra, è quella cho 
iiuhlumo visto in questo match 

La cronaca; la Lazio parto 
subito in quarta. Al 2' azione 
sulla destra: Muccinelli e Bot
tini, questi a Solmosson: 11 ti. 
ro di quest'ultimo frutta il 
primo calcio d'animlo. S'inizia 
però maluccio: le due squadra 
.stentano a trovare 11 ritmo. 
l'er lunghi periodi si «loca a 
meta campo e quando Armano 
si fa sotto sbattila nettamente 
un facile tiro da pochi metri 
mandando alto. 

K' ancora Armano che al IV 
centra dalla destra un «pal lo 
netto » smorzato: Lorenzi sal
ta e di testa, gira a rete man. 
dando anch'cffil alto. Pur gio
strando senza idee, l'Inter 
chiude la Lazio nella propria 
area. Rimano all'attacco il so
lo Selniosson: KII altri danno 
man forte a Glovanninl e com. 
panni. Quindi si ha la prima 
bella azione della giornata: 
Selmosson a Bottini, questi a 
Burini che si gioca aiacomax-
zi e tirn alto. Contropiede del
l'Inter sulla destra: Armano si 
scambia la palla con Skoglund 
imbuii centra ed impegna Lo. 
vati in una difficile parata in 
tuffo che precede di un soffio 
Lorenzi. 

Si «lungo cosi alla prima re. 
«natura della Laxio: Vlvolo da 
meta campo tocca a Muccinel
li, questi ftiKRe incuneandosi 
ti a Ferrarlo e Giacomazzl 1 
quali non riescono a fermare 
10 scatenato ex juventino cho 
Ululino al limite dell'ama e 
stanga in corsa. Uno n zero 
per la Lazio. La tribù del t i . 
fosl romani appostatasi dietro 
la rete di Lovntl osulta*. ali in
teristi ammutoliscono. 

HeoRisce l'Inter e si porta 
nuovamente in area laziale dc.;il attaccanti) non ha visto 
nella speranza di raggiungere trasformarsi In goal 
11 paroRRio: i tiri di Campa. Sembra al principio 
«noli, ili Masiero e dello stcs . 

ferrila Castelli, era parta netta 
mente superiore olla squadra 
emiliana che fece ricorso con 
il beneplacito dell'arbitro a tilt 
la una serie di tcorrettezxe pei 
contenere lo stragrande «tipe-
rlorifa deali azzurri. Ma fu ti' 
qualmente più volte scardinata, 
solo l'arbitro poteoa quindi in
ventare it parepalo. 

II Napoli parve fin anco squa
dra da scuattto. Salda in di
fesa (con fluoafli diversamente 
sarebbero andate le cose, epi
sodio det riaare a parte), mici
diale all'attorco con un Vinicio 
spettacoloso e con un Jcppson 
che sta graduatamente ritro
vando la sua tnioMore condi
zione. 

Adesso chissà cosa propinerò 
ta Lega. Il Napoli potrebbe per
dere anche la partita per appli
cazione dell'articoto SS, potreb
be avere la squali/Ica det cam
po. Tutto questo — e parados
sale tna e cosi — perchè la 
squadra partenopea gioca bene 
e pti avversari l'affrontano con 
animosità e terrore di essere 
travolti. Perché II « non gioco -
di certi attell che meritano la 
qualifica di lottatori meno che 
quella di calciatori, viene fn-
roraaoinfo dapli arbitri tanto 
che basta un Afaurrlli qualsia
si a trasformare in un pareggio 
una sudata e meritata vittoria. 

t'n atto di accusa al calcio 
italiano, un ennesimo affo di 
accusa ai diriatutl. apli arbitri. 
alle società che impongono le 
condizioni di quesfi pietosi 
spettacoli, parte da Napoli, dal
la drammatica r brutale scena 
finale di questa nartifa che re
sterà scolpita nella memoria di 
coloro che vi hnnno assistito 

Roma-Padova 1-1 

mente fallito — specialmente sul 
finire della partita — almeno duo 
facili occasioni da gol. Entrambe 
le squadre si sono dimostrate 
atleticamente a posto per avere 
condotto ininterrottamente un 
ritmo di gioco srelocissimo ed a 
tratti anche pucescle. 

Nel primo tempo Macor impe
gna molto seriamente Pin al »" 
ma due minuti dopo Dal Pos sal
va appena sulla linea bianca da 
un colpo di testa di Ronion. A 
meta ripresa la Samp assume la 
iniziativa e passa ti 29' con Fir
mani ti quale, avuta la pa'.U in' 
profondità da Ronzon si libera. 
di Ferrar© e batte Persico conj 
un bellissimo tiro angolato dal , 
basso all'alto Appena un minuto 
dopo 11 pare»*lfJo: autore delta re- | 
te * Di Giacomo, m» a cordmre! 
l'azione e Macor il quale attirati! 
su di «e due avversari mette al 
centro un pallone preciso ed in
vitante. Dopo 11 suo ro' 1» s P*l 
crea pericolose azioni prima con 
Novelli poi con Macor. Sul fini
re pero la Sampdorla colpisce un 
palo al 41* con Firmani e sbasita 
di un soffio al 4T con Arrtgonl. 

Eeoo un «ludlilo aulla Roma: « OI| uomini non mancano» 
non manoano I slosatorl di «lasca; ma un po' di sana provinola 
ci vorrsbba, un po' più d'snargial ». 

Questo eludlslo • di Rocco, l'allsnstor» orni Padova, eh* la 
provincia calciati** la conosca coma easa sua. Sembrava volesse 
dira: «Ce 11 avessi io, qu*cll uomini!»; • faoava i nomi di 
Osili, di Nyers, di Giuliano, di Costa come ehi vuol» l'automo-
blla • non o» l'ha • non può comprarla. Ma quanta soddisfa
zione, «oche, in quslU parola; non solo invidia, umana • oom-
prsnslblla invidia. Cooola li la sua squadra, che vasta negli 
spogliatoi di uno stadio Internaiionals, calata dalla sua città 
di provinola mot* l'abito dimesso, ma ora sorridente psr aver 
battuto la « «randa Roma ». E quanto orgoglio risi racan! dalla 
maglia bianca, «ha «antono giustamente di non aver rubato 
niente. • eh* f«agiscono sa solo osi dir loro eh* il goal di Boni-
stalll è fora* un autogoal di Stueehi. «Ma no, die* Bonlstalll, 
Il goal l'ho fatto iot s a ti guarda aggrottando la fronte eom* 
par dira eh* lui, «ha I suol compagni sono abituati a guada
gnarli i goal a a non volar ragali da nassuno. *t Ma seppur* 
fossa autogoal il pareggio è maritato » dicono al media no-tari no 
Moro. E l'orgoglio al risveglia a suggerisce a Moro: e Ma sa * 
autogoal quello di Ronlstalli, allora a neh* quello di Galli * 
autogoal, pereha Assinl, sul tiro, gli ha deviato la palla a 
Bolognesi non ha potuto prenderla». 

Di altro tenara I* conversazioni negli spogliatoi delja Roma. 
Prima della porta sì incentra Cavatiuti. ieri escluso dalla for
martene. E IJ battuta c'era da appettarsela: «Colpa di chi, oggi? 
Oolpa mia, eh* non c'ero? Vedrete eh* questa volta ci andrà di 
«aetzo il «p»cool*ttQ> dica indicando Biasini, che si e vestito 
par primo e cho par primo si incamminerà verso il pullman 
della squadra, eh* fuori dello stadio sarà fischiato dal Dubblico 
deluso • amareggiato. 

Sacerdoti, questa volta, negli spogliatoi c'è. E' seduto sulla 
panca di lejno colorata di giallo • di roseo • sembra tran
quillo, pacato, ad oeSenta la sua tranquillità. Sembra wttr ri
flettere sulle ragioni di questa nuova battuta d'arresto • dà 
per scontato e ha il Padova ha meritato il risultato. 

« Coraggio, si, scorretto niente affatto * die* Sacerdoti. 
« E come si «piaga «ha la squadra non vinca? a. 
«Mah.- valli a «apira questi giocatori! Penso alla Laiio, Ec

coli li i giocatori latiali: otto giorni di ritiro a Montecatini • 
. due vittorie fuori casa, una appresa© all'altra. 

• Vuol dir* mì*et I giocatori non fanno una buona vita?». 
• Chissà. Ma guardate, insomma, la partita di o « i . Strana: 

sono stati in fiato par BO minuti — • questo ma lo spiego perche 
l'istruttore di atletica * un uomo eh* sa il fatto suo. Ma chi 
ha tirato in porta? Sembravano tanti indifferenti». 

« E corre sì splaga IVselusions di Cardarelli? *. 
Sacerdoti allarga >• braccia 
«Come si spiega? Ha deciso l'allenatore. Abbiamo conosciuto 

la formation* solo all'I • tre quarti ». 
Chiodiamo a Carpi, l'aecompagnator* ufficiai* della squadra, 

i motivi delta sci usion* di Cardarelli. 
«Penso per gli stessi motivi per i quali è stato tenuto fuori 

squadra Pcrtoletto fino all'altra do*renica». 
« E cioè? » 
« Cioè, eredo, perche I* condizioni fisiche non sono soddi

sfacenti Comunque, lo chieda a Sarosi ». 
Ma Sarosi non c'è. • già uscito: ed è un peccato. 
Un piccolo corteo di giornalisti s*au* Sacerdoti fino ai can

celli d'uscita. Fuori c e folla. Sono i tifosi. Esitano un po', poi 
si fanno avanti, attorniano il presidente della Roma. « Ma quan
ti* eh* vincemo?» oie* uno. «Ma quanna eh* gioca Pandof-
fini?» die* un altro. « Volet* 'a mattala? V* la rimedio l o * 
fa un altro ancora. Poi una battuta eh« fa l'effetto di un sasso 
nello stagno: e Lo volete sape" perchè nun vincerne? Annata 
ar caffè da. ( • dica il nome del caffè): Ghiggia • Costa gia-
cheno a bliardo fino a I* quattro de la matlna! a, 

E qui finisca la oonvarsaiion*. 
R. V. 

so Armano non vanno a ber
saglio. 

Nella ripresa p a n e alla di
sperata l'Inter tn» è la Lazio 
che aumenta il vantaggio: 
Muccinelli scavalca Giacomnz. 
zi a tre quarti di campo e 
dà a Vivolo. L'ala sinistra ir
rompe in area e in corsa bat
to Ghezzi. Due a zero. Non si 
fa in tempo ad annotare la 
fulminea rete che Selmosson 
con uno atione personale sul. 
la destra triplica le segnature 
dopo aver piantato in asso 
Ferrarlo e Ghezzi uscito alla 
disperata. 

Sul ire a zero l'Inter trova 
ancora la forza di reagire: al 
13' Armano è caricato in area 
e Pieri concede la massima 
punizione. Ma Armano chia
mato n calciare dal dischetto 
tocca debolmente e Lovatl re
spinge in tuffo: Sembra stre
pita la porta laziale perchè i 
tiri di Campagnoli e di Siro-
tlund che seguono vengono fa
cilmente neutralizzati dal bra
vo lava t i . Quindi si registra
no due altre azioni in contro
piede dei blancoazzurri galva. 
nizxati dal successo. Nella 
nrima Bettini foggi in cattiva 
forma) b i t t e G h e u i per la 
quarta volta ma l'arbitro non 
"?onvalida per un ipotetico fuo
ri gioco e nella seconda lo 
-tcs'n Ghezzi si butta sui piedi 
di Selmosson ed allontana il 
nerieolo. Quindi la orima s e 
gnatura interista: 31*. centro 
ili Campagnoli dalla destra 
-on Lorenzi che scaraventa in 
oorta al volo. 

Tenta la seconda segnatura 
'"errarlo due minuti dono di 
«està ma la realizza al 41* In-
vemizzi su allungo di Ferra-
-lo Poi. la tremarell i per 1 la-
-'all ooco prima del «ugnale 
-li chiusura quandi Camus-
"noli manda un bolide all'in
crocio dei oali e LorMi lo al
za In angolo toccandolo con 
V dita 

© v i 
diamo ora la cronaca del la 
partita — che la Roma voglia 
(are un boccone solo del mode
sto Padova, che schiera Azzini 
il centro della mediana e Bo-
nlstaill, invece dell'annunciai;) 
Parodi, nel ruolo di centrattac
co. Il gioco dei niallorossi è 

gtyito; 11 secondo un minuto no 
pò, quando Uhiggla serve in 
contropiede il distrutto «Dino 
che si lascia precedere di pu* 
de dal portiere liologucsi h 
Cosi si va ul riposo. 

La ripresa comincia come il 
primo tempo. G1IIKX»I (spora
diche, perù, lo sue unioni) pur-
te come una (urla dalla destra, 
scarta tre avversari con una 
serie incredibile di Unte, offri
la puliti a Costa con l'Invito a 
restituii gliela, in.i il braslllami 
colpisci! fotte la sfera, cho si 
perde innocua a fondo campo 

Nyers si scambia di ruolo con 
GuIggU per sfiiKKlro alla guar
dia rigida di Moro, ina lo spo
stamento si rivelerà Imitilo por
cili* le condizioni fisiche del ma
giaro sonu penose. Il l'aclov.i 
approdila doirinniii.slMoii/.a i o -
mMiilst.i, ilonlstalll il*') paitc . 
forse In off-side, su Lincio di 
Mori, Giuliano rovescia proce
dendo il centrattacco, soprav
viene Stivniiello, cho spara al 
volò fallendo unii nuova, ma
gnifica occasiono da goal. 

La Iloma Unta il pericolo, si 
scuote e per una decina di mi
nuti offro al pubblico un po' di 
gioco vigoroso e veloce. L'azio
ne imbastita al 10' è (la applau
dirò. Ghlggla si scumblti la pal
la con IKirtoletto, il quali- si 
porta al fondo campo, crossa 
bollo su Galli. Il quale farebbe 
centro di testa so lloloxm-*i. 
con pronto intuito, non hi le
vasse in aria a ghermire la 
palla insidiosissima. K' ancora 
la Imma a portarsi avanti al 
17' c»»u Nye i s clic centi.i, co 
s t r i n a n d o Bolognesi a tuia 
difficile respinta di iniquo, n -
preiidv Hlaginl, niu 11 mio tiro 
(come gli altri successivi <loi*li 
attaccanti e del mediani roma-
nini! > rlmpulla sul solidi corpi 
dol difensori bianchi 

La partita si «calda un po' 
Dagli spalli, una vocis ammo
nisco i giallorossi olio la La/ lo 
sta vincendo jwr tro a /oro 
Sembra venire da destra la ti-
sposta con un tiro (lilialmente!» 
di Cotta, cho In tuffo viene de
vialo dal bravo portiere pata
vino. U i'uilova, in questo mo
mento, fa quello ohe può e ri
corro sovente al fallo Litorale 
per allentare la .stretta. Ma il 
goal, cho Galli preannuncla con 
una K'gnntii (27') elio sfiora 11 
montante, viene al W. Vonturi 
offro la palla a Ulnglni, il qua
le, prontamente, allunga avan
ti. ii, Galli. Stop di , destro del 
eeaitratacco romanista « pronta 
girata in rete di nlnlstio, che 
batte Bolognesi. K' un bel e.oal. 
che sembra preluderò a una 
vittoria più chiara della Homa 
Ma il Padova non si scoragiila 
o, pur non scoprendosi, parie 
al contrattacco raggiungendo il 
pareggio nel giro di quattro 
minuti. Slamo al 32'. Mori, d i 
destra, opera una centrata alta 
ohe spiove a duo metri «Inll.i 
porla. Venturi non intercetta, 
Stucchi ha un nttimo di smar
rimento e Bonistaili si vede ca
pitari' la palla sul piedi e la 
mette dentro con gli stinchi 

Il resto e niente, è gioco gri 
glo. mentre il pubblico liscili.i 
e si Indigna. Per poco, allo sca
dere del tempo, non è mlzl il 
Padova a passare in vantiiggir» 
per un malinteso fra Von'un 
(calato un po' noi finale) e il 
portiere ginllorosso 

I migliori: Losl. Venturi •• 
Galli per la Homa; llologneM. 
lìlasnn. Moro e Agnoletto t»er 
11 Padova. Equilibrato l'.irb.-
traggio di Perego. 

quasi accademico nel primi dic
ci minuti. Ma l'accademia p a r - , _ _ . . . . . _ . _ . — _ - » * . - * _ _ . « . 
toriace „olo du* Uri * b a . l i a U h . l l l l l l N C I E C 0 N 0 W C 
di Blaglnl e un Uro mal coinbl- H i l H i M l U I i . U U t i U ' » >^« 

KAPqi-BOlOOHA 3-3 
lento la pressione, cennero fuo 
ri i rosso bleu ed al 30" Piva 
felli siglò la prima rete. Una 
punizione renne battuta da 
Hondon, e Bonafin entro tn pos
sesso della palla. Sebbene s e -
numenre menomato il - rosso » 
nasci a centrare con parabola 
alta. Saltò Fontane** e respin
se a pugni, raccolse PivateUi e 
mise dentro. 

Maurelli deve aver tratto uni 
sospiro di sollievo. La partirai 
poteva ancora raddrizzarsi per1 

;! Bologna. Schermaglie da ano 
parte e dall'altra, difesa come! 
sempre scorretta dei felsinei.! 
Quindi ti secondo poi. La partz-j 
ta era ormai agli sgoccioli, lì 
nostro cronometro segnava tlj 
43'. Ancora a Bonafin capito. 
una rara occasione. Égli renne; 
i trorersi solo doranti alla por-i 
re Un colpo secco, una palla 
però non difficile per U debut
tante Fontanesi. Ma questi non 
si muorera, forse perche co-j 
perto dai suoi cotnpconi di di 
fesa e la palla entrò in refe. 

Ancora due mmuri e la par 
fifa si sarebbe conclusa. Ma il 
15° passò e l'arbitro fsi era nel 
pieno di una mozzicela offen-
<>ra rossobleu) r.on fùchid. In
vano la folla gridò: tempo, fri-
pò. 3faureIIt d o r e r à arere l e 
orecchia foderale d i prosciafto. 

nato di Galli Linciato in buona 
posizione da Costa. 

Il Padova teme gli •« assi -
avversari, che invece non mor
dono, anche se costruiscono 
qualcosa di piacevole a meta 
campo. Il gioco storile, perù, 
mostra la corda, i bianchi pren
dono cuore e si buttano con 
pochi lanci lunghi verso la di
fesa romanista. Losi, che non 
ha nessun avversario diretto da 
controllare, s i fa applaudire 
per le sue solite rovesciate, og
gi abbastanza puntuali e non 
sempre inutili, anche se tal
volta pericolose. Il Padova ha 
perù l i grave difetto di non ti
rare in porta, piti preoccupato 
di guardarsi le spaile che di 
bussane su quelle avversarie. 
Bonistaili fallisce lo s top (13*. 
su allungo di Agnoletto) e non 
riesce cosi a tirare da distanza 
ravvicinata facendosi precedere 
da Panetti, pronto come sem
pre. Solo Chiumento, dopo un 
lungo periodo di controffensi
va patavina, riesce a indovina
re un gran Uro. che però s i 
perde per poco sul fondo, come 
esce fuori bersaglio, pochi se
condi dopo, una legnata di 
Nyers. fino a quel momento 
pressoché nullo. l i migl iore ti
ro del primo tempo Jo sfodera 
Venturi (il più assiduo ne l ber
sagliare da lunga distanza la 
porta di Bolognesi) i l quale 
però spedisce a lato il suo bo
lide da 30 metri. 

Il gioco ristagna, ora. e per 
parecchio annoia anche. Le 
azioni si perdono a meta cam
po. dove la Roma impone so
prattutto il gran lavoro di Ven
turi. Punico apparso in forma 
perfetta. Il Padova si difende 
con calma assoluta soprattutto 
per merito del mediano-terzino 
Moro e d e l battitore Blasona 
PoL .due piccoli brividi per il 
pubblico: Il primo ai 41'. quan
do SUvanelIo. jpproflttando di 

t i l ' i i M M S R I l A l . i 

UNA PERFETTA OROAN1Z/.A-
7IONK AL. VOSTRO St.iVIZIU. 
K'.narazione espresse oralo*! i au
gno) VI» Tre Cannelle »>. lJi»ll-
71* elettrica. Controllo «lettrici». 
Massima garanzia. TarU.'e mini
me. Rimessa a nuovo Quadranti. 
castissimo assorUmento cinturini 
per oroloal. ft27a H. 
INDART . Via Palermo 25 no 
to» - Guarnizioni oress» oleine! 
- Tubi speciali plastica - Cinghie 
• rulezze trapezoidali * piane -
Prezzi fabbrica. SH78P. 
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ANNUNCI SANITARI 
SlUQiO 

tn MIICO ESPILIMI 
wCtìOrOC Dreraatrtnvmlar 
DISFUNZIONI t R t t U A L i 

a» *«al •rista* 
LABOKATOKIO. 
ANAUSi MICRO* • A •• O U • 
Dtraat Or •*. Calandri Ssaciausta 
Via Carla Atteri*. ** (Stazionai 

Au*. Praf. M-7-M tt SU11 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

•taamatrtatoniall 
t i a s m aetglaa - Dear-tease cotut. 
rref. orasMt'OsT. DB B K * N A K O I S 

Darmoslfuograio 
ita BL Med. Homi 

Otmeier 9-1* 1«-1»; festivi: io-la 
a par appuntamento Tel. 4*V5« 
flaiaa laa la ia i ta iB • (Stazione) 

(Aat, Pre l S-ll-TS a. 23i05i 

Baal Fitti* mUCO 

•wa-aaaaa*artt**aiaH 
una fallita acrobazia d i Losi , - , - , , , ,-* - . - -» 
si trova solo davanti a Panetti Tal S M M a l I Z M. 4 - HMal 
e spara sulla parte esterna del I (presso 
ferro che sostirne la rete dan- I l i - » -
do l'impressione di avere s e 

). Orario *-!>: 
Festivi e . » . Tetri. SW <CS. 

(Art. Prat. 3KSS *•» S-3-U) 

SCEGLIENDO 

MOTORI NSU 49 • 100 - 125 . 200 . 250 

non si nbaglia 
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