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I GIALL0RQSS1 PIEGANO L'INTErì ALL' QUHPICO MENTRE I VIOLA TRIONFANO A SAN SIRO 
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orre Fiorentiiia 
Il Torino affianca i romani ed i neroazzurri al secondo posto - Italiula la Lazio, pareggia il Napoli, perde in casa la Sampdoria 

tuori e Virgili ~ 
0. (2-0) Giuusa (con poca gloria por 

un azzurri) una parentesi in
ternazionale, ed in attesa di 
aprirne un altra, il campionato 
o tornato ad occupare la ribal
ta ceile cronache. Si tratta di 
un ritorno breve: disputata ieri 
la occima giornata, il turno dol-
l'undicusima Sara infatti anti
cipato a giovedì per permettere 
u^il «azzurri» di riposare la 
comonica precedente gli incon
tri che a caactti » e « moschet
tieri » disputeranno rlspettiva-
monto II 16 ed il 18 contro 
Egitto e Germania. 

orcvo dunque il ritorno del 
campionato ma intenso o non 
solo perche verranno svolti due 
turni nel breve giro di cinque 
t'.iorni ma anche e soprattutto 
per l'importanza degli incontri 
in programma; la Fiorentina, 
consolidatasi ieri al comando 
colla classifica con la bella vit
toria di S. Siro, verrà opposta 
Kiovodi alla squadra eiallorossa, 
che piegando ieri l'Inter con un 
coal di Galli oltre a render* un 
prezioso servizio alla squadra 
viola si è qualificata come una 
colle più serio rivali dei ragazzi 
di Bernardini. 

Non per nulla la Roma ha 
r«->n:;iunto al secondo posto i 
nero azzurri milanesi, distan
ziati pero di altri due punti 
dalla capolista viola, che per. 
tanto può ora contare su un 
vantaselo di tre punti nei ri
guardi del terzetto degli imme
diati inseguitori. Preziosa a tut
ti i fini quindi la vittoria viola 
del resto ampiamente meritata: 
due reti dì Montuori e Virgili 
nello spazio di un minuto (dal 
14' al 15' del primo tempo) 
hanno messo k o. il diavolo ros-
conero costretto ancora una 
volta a sc*naro il passo « di
sceso noll'a inferno » della me
dia classifica al fianco del No
vara della «Juventus e del Pa
dova 

- ncf'c a prescindere dal ser
vizio (del resto interessato...) 
resolo dalla Roma, la Fiorentina 
con i due punti conquistati a 
5 Siro aveva mantenuto lo 
«scettro di leader della classifica:i 
poi la sconfitta subita dall'Inter 
a|i'0|iiTiRico ha fatto . (I resto. 
A proposito della bella vittoria 
«iella Roma bisozna subito sot
tolineare corno la squadra gial-
Icrossa abbia confermato i pro-
r.rossi già registrati nell'antici
po di sabato 12 novembre a Bu
sto Arsizlo: però anche se ma
ritato il successo è stato con
tenuto in limiti numerici di 
stretta misura per la grand* di
fesa nero azzurra imperniata 
cu Ferrarlo ed il « k a m i k a l * » 
Ghezii. 

Come la Roma aneti* il To
rino ha raggiunto ed affiancato 
l'Inter grazie alla clamorosa vit
toria colta ai danni della Pro 
Patria, da parte sua consolida
tasi ali ultima posto («non* par 
il punto ottenuto dalla TrhMti-
r.a contro il temlbil* Novara). 

Pure clamorosa I* vittoria ot
tenuta dal Padova aul eampo 
di Marassi contro la Sampdoria: 
sìa pure di misura il successo 
dei ottavini è venuto del tut to 
inatteso a mantener* alt* I* 
quote ùcì Totocalcio in una 
C'ornata che per il resto aveva 
registrato risultati perfettamen
te re-olari. Tra questi ultimi si 
possono annoverare i du* eh* 
rimangono da esaminare per 
completare il nostro panorama 
(privo di Lanerossl-Qenoa di
sputato sabato e di Atalanta-
Doloina sospesa per la n*bbi* 
quando i petroniani conduc*-
vùno per un goal di Plvatelli): 
pan si possono considerar* in
fatti inattesi il pareggio ottenu-
to dalla Juve sul campo neutro 
dì Bari contro il Napoli |n de
clino e la sconfitta della Lazio 
s*j| diffìcile campo « provincia
le » di Ferrara. ' 

Tutt'al più si può s*<nalar* 
a tito'o di eur'osità c o m i I ri-
s-'Itnti ottenuti dalle du* prò*-' 
s'me avversarie di aìotodi si 
siano concretati nel final*: solo 
rc2li ultimi minuti infatti eli 
azTurri di Woi»z*2lio sono riu-
s-itì a coglier* il par*2*io con 
il * solito » Vinicio o pur* in 
extremis, là difesa- dotta Lazio 
e s-tatn restretta alta ria* dalla 
rete di 'Rovani. - 7 ." u 

1 - * • • 

MONTUORI. l'anfore della prima rete viola 

/ due goal viola sono stati segnati nel giro 
di due minuti dal f3' al f$* del primo, tempo 

C?St»t MILAN: Buffon; Berardo, Pedanti» Zàtattl; Gafuerv Ber
gamaschi ; Frignarti, Dal Monte, Liedhoìm, Schlnfllno/Valll-

FIORENTINA: Sarti;. Magnlnl, Rosétta. Cervato; Chlap-
pclla, Orzan; Prini, Gratton, Virgili, 8èftato, Montuori, ; . 

ARBITRO: Liverani di Torino. 
RETI: Nel primo tempo, Montuori al 13', Virgili al 15*. 
NOTE — Spettatori 7C000, cielo sereno; temperatura mi

te; terreno soffice, 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 4. — La limpida 
vittoria della Fiorentina sui 
campioni d'Italia ha entusia
smato il pubblico di San Siro 
che alla line dell'Incontro ha 
manifestato la. sua ammirazio
ne per i viola applaudendoli 
per cinque minuti di seguito. 
Il pubblico milanese - sa" ap
prezzare -il? buon 'gioco ^eula 
lealtà agonistica degli atleti 
che scendono in campo contro 
le formazioni .meneghine* non 
ascolta gli Incivili consigli del 
campanilismo: è' un buon pub
blico, intelligente e progredì-

LA SCHEDA VINCENTE 

Atalanta-Bologna n.v. 
Lanerossi-Genoa n.v. 

-Milan-Fiorentlna . 2 
Napoli-Juventus X 
Roma-Inter <.l 
Sampdoria<Padova •• 2 
Spal-Lazio ~ 1 
Torino-Pro Patria -1 
Trlestina-Novara •' ••« 
AlessandriaBari ' 1 
Livorno-Udinese x* 
Empoli-Sanremese 1 
Mestrina-Vigevano ' x' 
Catanzaro-Venezia 1 
Salcrnitana-Cagliarl \y .' , - * 

'Il Montepremi-era dt-illrs» 
437^59-218.-'A- ciascuno- del 
10 « tredici a - spettano- lire i 
13-600.000 mentre al «dodi 
ci > vanno lire 520.000. . 

TOTIP VINCENTE 

I corsa: 1-x; II corsa: 1-xj 
III corsa: 1-x;" IV corsa: 
x-1; V corsa: 1-x; VI corsa: 
1-1. 

LE QUÒTE: al « 1 2 - lire 
281.789. agli M 11 » L. 20.943, 
ài «/M* Uro 2.634.i|l Mao* 
tepreml er*idl L-'l*5 S9^*r 

to. La Fiorentina da parte sua 
si è meritata i battimani che 
hanno sottolineato le fasi più 
belle del suo gioco. Anche il 
Mllan va elogiato, perchè, pur 
evidentemente meno robusto 
dell'avversarlo, non s i - è ' t a p 
pato nel buco dell'area di ri
gore, non si è abbassato al ca
tenaccio, non ha cercato di 
scongiurare' la sconfitta ricor
rendo alla'scorrettezza, ma'ha 
accettato il combattimento a 
viso aperto, cosi come vuole 
lo sport - ' • * ' 

Le cause tecniche che hanno 
portato il Milan alla sconfitta 
sono ancora le stesse che in
dicammo all'inizio del torneo, 
quando 1 campioni d'Italia 'fu
rono piegati dall'Aialanta • a 
Bergamo e cioè: la difesa, oltre 
ad essere lenta, non ha suffi
ciente rapidità di riflessi per 
cui Zagatti, Beraldo e Berga
maschi sono facilmente oltre
passabili da un attacco che ten
ti lp rete combinando i passag* 
•il Inoltre i citati' difensóri non 
sqno.padroni'del pallone-e noi! 
lo sanno colpire .da tutte le 
oosizioni, di . modo che, fre4 
ciuentemente, sono obbligati a 
calciare in due tempi anziché 
in uno - come vuole la tecnica 
difensiva del siMema. e perciò 
si fanno precedere. dagli av
versari' Montuori' (che."grazie 
allaf-sua :padraaahz»<sullaipal
la deve essere 'allineato tra J 
migliori attaccanti " della mas
sima. divisione, benché non sia 
un asso e nel sud'America fos
se considerato un giocatore ap
pena discreto) 'poteva conce : 
dersi oggi il piacere di supe
rare due, tre, quattro-volte lo 
stesso marcatore'.- Persino' Vir
gili (che data la giovane'età 
e gli scarsi insegnaménti avu
ti n.ella prima parte della sua 
carniera calcistica' non -é un 
palleggiatore completo) era In 
grado di vincere i confronti 
diretti con gli antagonisti ros
soneri: a Budapest il viola è 

stato quasi «empre battuto da 
Szoih-a. L'altro noto difetto del 
Milan è la mancanza di una 
m e l a l a destra: Dalmonte peg
giora invece di migliorare, e 
la 'stia presenza è come una 
palla al piede .dell'attacco- mi
lanista. 

.La Fiorentina ha la solida 
difesa che sappiamo: 1 difen
sori viola giocano da molti anni 
assieme e ognuno conosce con 
esattezza le qualità e le man-
ohevolczze del compagni di re
parto. Il controllo di zona — 
che la Fiorentina non usa cor 
me metodo di copertura — 'vie
ne • applicato quasi Inconscia
mente dagli clementi della di
fesa. 
TtyeH'at tacco ̂ Virgili tè In net

to progresso: ^ottimo Montuori 
Segato si è rivelato un sa
piente distributore di palloni; 

| [Prini, e" Gratton spinti, e . im
beccati di continuo'dai com-

_ MARTIN 
(contimi* in 4. pai. 7. col.) 

: ,. ANCORA UNA DELUSIONE DAGLI AZZURRI' DI MONZEGLIO 

La Juve priva di quattro titolari 
pareggia a Bari con il Napoli (hi) 
Andati in vanta* gio con un goal di Colella i bianconeri sono raggiunti solo a 3' dalla fine grazie a Vinicio ; 

(Dal nostro corrispondente) 

BARI. 4. — Era negli inten
ti di Lauro e degli altri diri
genti trarre il maggior profit
to politico possibile dalla di
scesa del Napoli a Bari, e dalla 
preventivata vittoria della squa
dra azzurre. Niente fu trascu
rato perchè il piano riuscisse 
in pieno: la capitale pugliese 
fu letteralmente inondata di 
manifesti che inneggiavano al 
Napoli ed al suo Presidente 
onorario, e che portavano al 
centro una grossa effige del 
comandante. Il foglio del PMP 
fu regalato, e gli strilloni furo
no incaricati di annunciare a 
gran voce la partita con la 
Juventus e. nel contempo, i giu
dizi lusingieri del Sindaco di 
Napoli sulla Fiera del Levante. 

NAPOLI: Fontane*!; Comaschi, Trerè, Greco II; Castelli, Po
sto; Amadel, Beltrandl, Jeppson, Vinicio, Pesaola. 

JUVENTUS: Vavassori; Torchi, Nay. Gareena; Oppezzo. Erooll; 
Colombo, Montico. Colella. BartoUni. Praest. 

ARBITRO: Lo Bello di Siracusa, 
RETI: nel primo tempo al 4- colella; nella ripresajal 41 'Vinicio. 
NOTE: oltre 15.040 tifosi sono venotl da Napoli. In totale 44.000 

«li spettatori. Lieve Incidente a Comaschi. Colombo > Praest, 
La Juventus, indebolita dalla 

assenza dei suoi più qualificati 
assi, come Boniperti. Viola. Cor
radi e Vairo. autorizzava in par
tenza questo abile disegno: ed 
invece, all'atto pratico, fu pro
prio la squadra piemontese a 
guastare le feste. Lauro lasciò 
Il campo prima del termine 
assieme al Sindaco di Bari che 
lo aveva accompagnato, e non 
potè vedere nemmeno il goal 
del pareggio; gli azzurri furono 
ricoperti di fischi al loro de
finitivo rientro negli spogliatoi. 

SE R 1 E A l 
I risultati 

BoIOgna-*Atalanta 
( 5 

IO 
osp. nebbia) 

Lanerossi - Genoa 3-1 
(disp. sabato) 

*XapoIl-Juvenlus (e n.) 1-1 
•Roma - Inter ! • • 
Padova • 'Sampdoria 1-0 
^Spal - Lazio 1 0 
•*Torino - Pro Patria 6-0 
'Triestina - Novara 0-t 
Fiorentina - » Milan 2-0 

. La clasxifica . 
Fiorentina I t 
Torino 10 
Inter 10 
Roma 18 
Spai 10 
Napol i 10 
Lanerossi 10 
Sampd. 10 
Milan 10 
Novara . , 1 0 
Padova 14 
Juventus 10 
Lazio 10 
Atalanta 9 
Genoa 10 
Bologna 9 
Triestina 10 
P. Patria 10 

C 
5 
S 
3 
4 
3 
3 
5 
4 
2 
4 
Z 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

4 
3 
1 
7 
4 
S 
5 
1 
2 
6 
2 
6 
2 
I 
I 
2 
2 
• » 

• 19 5 10 
2 17 6 13 
3 18 10 11 
0 19 13 13 
2 17 13 12 
2 19 14 11 
2 10 10 11 
4 15 10 11 
4 21 14 10 
2 12 11 10 
4 12 14 10 
2 10 14 10 
5 11 13 t 
5 17 2» 1 
6 14 18 7 
S 15 I t < 
fi 4 20 0 
7 11 Zi 4 

> 

SE 
„ —̂  

R 1 E 

;• !• 1 risultati , 
* Alessandria - Bari 
*Breseim - Para** 
'Legnano - Cosa» 
* U v * r a * • Udlaese 
*Jf*nsa - Mode** 
«Patena* - Mesata» -
"Salernitana - Catliari 
'Taranto - Verona 
^Caladi» - Marmilo 

La classifica 
Udiaese 
Palerma 
Catania 
Cacliarì 
Legnano 
M a r a t t o 
Monza 
Parma 
Taranto 
Modena 
Brescia 
Conoo 
Verona 
Messina 
Bari 
Livorno 
Aleasan. 
Salernit-

10 7 3 
10 8 1 
10 6 3 
10 fi 2 
10 'C 1 
10 5 1 
10 4 2 
10 5 0 
10 4 2 
10 3 4 
10 3 3 
10 3 2 
10 3 2 
10 3 1 
10 3 1 

10 3 1 
10 2 2 
10 • 2 

0 21 
1 11 
1 1 : 
2 14 
3 1S 
4 II 
4 14 
5 14 
4 1< 
3 1 
4 ' 
5 14 
5 14 
fi i: 
fi 1 
fi 11 
fi i 
t 1 

••anni 

3-1 
2-0 
2 1 
1-1 
1-1 
2-1 
1-1 
3-1 
1 0 

, 

i a 17 
1 9 17 
1 3 15 
i 6 14 
1 14 13 
i 14 11 
1 8 14 
1 13 10 
i 15 10 
1 8 9 
; 11 9 

12 8 
1 14 8 
8 17 7 
1 13 7 
1 18 T 
I 12 fi 
I 23 2 

S E R 1 E C 

I risultati 
«Carbesarda - Lecco 1-1 
«Caiaasar* - Venezia z-0 
•Cremonese - Treviso 2-2 
•Empoli - Sanremese 2-1 
•Mestrina - Vlgevaa* 1-1 
•Malfelfa - BJM>. 1-0 

(«ts** sabato) 
«Pavia - Kacenxa 0-0 
«Piombino - Siracusa z-z 
•Prato - Sambeaedettese J- l 

La classifica 
VifeTane- 10 
Venezia 10 
Sanrem. 10 
Siracusa IO 
S a a b c n 10 
Catanzaro) 10 
Carbone . IO 
Cremon. 10 
Mestrina 10 
Molletta 10 
Easpoti 10 
Prato 10 
Lecco 10 
Piacenza 10 
Treviso 10 
Par ia . . 1 0 

-B. P. D . 10 
Piombino 10 

• r . „• •* 

C 3 1 22 9 15 
7 t 3 14 5 14 
fi 2 2 1C 9 14 
5 3 2 11 7 13 
5 2 3 25 14 12 
4 4 2 15 10 12 
5 2 3 11 l i 12 
4 2 4 11 M 10 
4 2 4 12 13 10 
4 2 4 10 I t 10 
4 1 5 15 17 9 
3 3 4 0 9 9 
3 3 4 7 12 9 
2 4 4 10 12 0 
1 5 4 8 lfi 7 
1. 5 4 . 5 12 7 
• 5 . 5 * 3 *% 5 
0 4 fi 9 U 4 

• _ ';\ . .' ; ._. 

Le classica storia del piffero 
di montagna: lo avrete capito 

Un giornalista barese com
mentò giustamente: -Starno abi
tuati ormai al gioco delle di 
Disioni "in/eriori_. Quello offer
to oggi dal Napoli è anche peg
giore. Fortunatamente. I ragaz' 
ri della Juventus hanno elevato 
il tono dello spettacolo* 'la 
questa frase si riassume il giu
dizio sulla partita. Un Napoli 
fiocco, slegato, fortemente in 
ribasso in parecchi dei auoi 
atleti. Una Juventus, invece.-
che i giovani —'«ai quali non 
si faceva alla - vigilia molto 
iffidamento — hanno trasfor
mato; rapida, elegante, dinami
ca. E nessuno schema ostruzio
nistico essa nV posto in attua
zione: solo Montico ha assun
to- UT.a posiziona diciamo-cosi. 
di copertura e di fDaneio In
sieme. 

Per II resto, sistema al cen
to per cento: basti oonsidera-
rare che U ventenne portiere 
esordiente Vavassori. che alla 
vigil:a temeva, fino . a fame 
una malattia Vinicio e Jeppson. 
è stato pressoché inoperoso per 
tut'a la partite Tre palloni 
ibbiamo contato tra le sue ma
ni. cà uno alle sue spalle, lun-
go tutto l'arco dei 90 minuti 
di gioco. 

La squadra bianconera tutto 
M>mrnato ha giocato meglio in 
ogni senso: negiio del Napoli 
in difesa, meglio del Napoli al
l'attacco. Tutti hanno lottato. 
nanno corso, hanno fatto gio
co. 

Del Napoli un uomo solo, in
vece, sugli scudi: si tratta del 
portiere Fontanesi che con" i 
suoi fenomenali m;erventi ha 
salvato da oltre capitolazioni 
la sua porta. Poi, alia distanza, 
Vinicio che e riuscito a cavare 
dai suo bagaglio una perla di 
goal. Per I) resto, buio pesto 
e tristi prospettive. L'abbia

mo detto altre volte fino ' ad 
annoiare il lettore, eppure bi
sogno ripeterlo: il Napoli, cosi 
come è formato, • può vincere 
qualsiasi partita, mai, però, sa
prà essere continuo nel rendi
mento. 

La partita è stata emotiva, 
ma non troppo piacevole! duri, 
ma non scorretta. Comin
cia il Napoli ad attaccare, 
ma è la Juventus a segna
re per p.'ima." Al 5' Colom
bo effettua un traversone a 
Praest e l'ala è falciata da Co
maschi. Batte il calcio di puni
zione' To 'stesso danese e Co-
Ièlla svelto ed "-abile gira in 
rete di testa: nulla da fire per 
Fontanesi "perchè l'Avversario 

• , '.' tt%I*rip JfOUSAKI 

.«•aOana *» 4.';*a*. S. eoi.) 

SPAL-LAZIO 1-0 —• Uno dei tanti e sfortunati attacchi dei bianeoaxxurrl: BETTINI a 
terra mentre MORIN « abbraccia • MARTEGANI e PERSICO osserva la palla (Telefoto) 

SFORTUNATA LA TRASFERTA DEI BIANCO-AZZURRI IN CASA DELLA SPAL 

Pieri annulla un goal di Betti ni 
la Lazio è battuta a Ferrara (1-0) 

Un palo respinge un altro tiro del centroaoanti romano — La rete che 
ha deciso l'incontro è stata realizzata da Novelli al 23. minuto della ripresa 

" (Dal nostro inviato spaolal*) ' 

FERRARA, 4. — Questa vol
ta la Lazio ha ragione di im
precare alla malasorte: squadra 
stravagante e lunatica fin che 
it vuole, a velie anche bislac
ca, ma oggi solo la -sculopna* 
le ha impedito di raccogliere 
il frutto che la sua condotta 
di gara e l'andamento della 
partita dovevano serbarle. Tro
vatasi in svantaggio poco dopo 
la metà del secondo tempo per 
una rete fulminante del velo
cissimo Novelli, la Lazio ha 
avuto a portata di piede, cin-
que^minuit più avanti, la pos
sibilità di pareggiare. Una pu
nizione dal limite • battuta da 
Selmosson faceva trovare Bet-
tlnl in possesso della palla a 
pochi passi da Persico: il tiro 
dei' centroananti (oggi ala de
stra) veniva respinto dal palo. 
Riprendeva la palla Selmosson 
e stavolta a respingere fortu
nosamente era la schiena di 
Morin, nel frattempo caduto a 
terra. Nella susseguente mi
schia a. pochi passi da Persico 
si avevano altri tiri degli at
taccanti laziali respinti a ma
lapena dal difensori locali fin
ché Selmosson mandava fuori 
definitivamente. Peccatol Pec
cato perchè se in questa occa
sione, che è stata la più udibil
mente favorevole a Vicolo e 
amici, la Lazio avesse raggiun
to il bersaglio, la partita si sa
rebbe riportata sull'equo bina
rio della parità e forse pure 
la Spai — anche se la squadra 
ferrarese nel complesso aveva 
attaccato maggiormente — ne 
sarebbe stata soddisfatta. 

Entrambe le squadre difatti 
handicappate per l'assenza di 
alcuni titolari (Del/rati, Lof-
gren e Dal Po* nella Spai; Mo
lino e I'ufiltMimo Afuccinelli 
nella Lazio) hanno mostrato 
fin dall'inizio un reciproco ti
more, ed entrambe fin dall'ini
zio hanno lasciato intendere che 
prima di puntare al successo 
pieno preferivano preoccuparsi 
di rafforzare le rispettine capa
cità difensive. 

1 A fare maggiore uso di que
sto... espediente - catenacciarto 
è stata però ta Spai la quale ha 
mandato Lucchi alle costole di 
Selmosson. Fabbri su Martega-
ni, Viney a guardia del perico
loso Bettini e Morin su Viuolo. 
mentre Ferraro assumeva il 
compito di battitore libero: 
tutti sintomi questi del timore 
spallino. • 

La Lazio dal canto suo ha mo
strato il consueto schieramen
to: Giopannini difensore libe
ro, Villa sul centroattacco av
versario e Burini arretrato sul
la linea del mediani. Certa
mente la tattica degli uomtnt-
mlgnatta decisa dalla Spai ha 
notevolmente ostacolato il lavo
ro offensivo dei laziali, impe
dendo loro sovente di muover
si liberamente per più di qual
che metro, ma è anche certo 
che la prima linea dei romani 
ha risentito dell'assenza di 
Afuccinelli, non essendo riuscito 
Martegani a svolgere la mole 
di lavoro solitamente affidata 
al mobilissimo topolino della 
Lazio. Bettini. come abbiamo 

LAZIO: Lo vati; DI Vcrou, Ole vannini, -Sentiftwntt V;- Vili*. 
Fuln; Bettini, Burini, Martesaai, Selmosson, Vlvoloi ' • 

SPAL: Persico. Lucchi. Ferra 'ro. Vlnes":"Morra1. Fabbri: Fe-
resln, DI Giacomo, Macor, Broceim.''Novelli. * 

AKmTRO: Pieri di Trieste. 
• RETI: Novelli, al 2V «teIla ripresa. 

NOTE: Spettatori X mila circa, Calci «rantolo 4 a 0 per la, 
Spai. Nessun Incidente di • rilievo. PresenU numerosi sosteni
tori laziali. . . . . < > • 

detto, è stato pericoloso e nu
merosi sono i tiri partiti dai 
suoi piedi; Selmosson si è tro
vato opposto , ad un Lucchi 
francobollatore inesaurìbile e 
canarbio e di//icilmente è riu
scito a sottrarsi alla sua guar
dia: Vii'olo ha cercato di dare 
consistenza e praticità al aio-
co e alcune ottime azioni sono 
partite da lui, mentre Burini 
un po' opaco all'inizio, ha di 
sputato un ottimo secondo tem
po. Nei reparti arretrati la La
zio non ha denunciato lacune 
risibili: tutti si sono battuti con 
impegno e continuità e l'azione 
che ha fruttato - il goal alla 
Spai è stata troppo rapida (per 
non dire irresistibile) perchè si 
possa imputare qualche difen
sore biancoazzurro. 

Lu cronaca disi 90' 
Della Spai si è detto. Si può 

aggiungere che la squadra fer
rarese, nella quale ka egregia
mente debuttato l'italo-brasi-
liano Feresin ('Dido*) ha 
mostrato di aver tratto giova
mento dalla lunga parentesi in
ternazionale essendo apparsa 
bene in fiato, combattiva e mi
gliorata in Morin e Viney. 

Sul conto dell'arbitro Pieri 
è meglio non spendere troppe 
parole. Ha forse peccato nlfini-
zio sorvolando su un fallo in 
area da parte di Di Veroli ('dub
bia comunque l'intenzionalità 
del laziale) ai danni di Macor, 
ma poi ha sensibilmente bilan
ciato le cose giungendo anzi ad 
un certo punto a fischiare (con 
la disapprovazione dello stesso 
pubblico locale) un inesisten

te fuori giuoco di Bettini an
nullandogli un goal del tutto 
regolare. 

Vediamo. piuttosto che cose 
ci racconta là-storia della par
tita. y 

Quando le squadre si presen
tano in 'campo la nutrita rap
presentanza di tifosi laziali agi
ta bandiere ed enormi striscioni 
e si accendono le misse ad una 
serie dì fuochi d'artificio che 
vorrebbero essere di buon au
spicio. Invece... 

Beh. andiamo con calma ed 
incominciamo col dire che è la 
Lazio a farsi subito minacciosa, 
dapprima con un attacco fron
tale concluso da Bettini con 
un tiro a lato, quindi (15') con 
uno acambio Selmosson-Bettini 
che costringe Persico ad uà 
difficile intervento. 

F10K£NTINA-*MILA}f 2-0 — 11 • • a l «iato i«al la da VIBGIZJ (Telefoto) 

Reagisce ta Spai con un'incur
sione di Broccini sventata da un 
ardito ed applaudito tuffo di 
Louatl e con un tiro di Macor 
che termina a fondo campo. 
Reazione di breve durata però, 
poiché la' Lazio, pur mantenen
dosi guardinga, impensierisce i 
difensori spallini. In contropie
de al 18' Selmosson lancia a 
Burini che manda a Iato. Lo 
stesso, aruiene due minuti dopo 
con Bettini imbeccato da Mar
tegani mentre al 23' ancora 
pettini tira a rete" un insidioso 
pallone che Persico blocca a 
volo. 

Malgrado l tentativi dei ri
spettivi attacchi la partita si 
mantiene su un tono monotono, 
povero di aspetti piacevoli o in
teressanti. La Spai, che si guar
da bene dallo scoprirsi in di
fesa, manda all'attacco di vol
ta in volta Macor, Novelli e Di 
Giacomo (che coglie un palo), 
ancora Novelli e quindi Di Gia
como, ma la retroguardia lazia
le appare ben registrata e reg
ge senza sbandamenti alle sfu
riate degli spallini grazie alla 
padronanza di Giovannini e 
Villa, alla velocità di Di Ve
roli che ingaggia, spesso vitto
riosamente, frequenti duelli 
con lo scattante Novelli, grazie 
al lavoro . svolto da Fuin e 
Sentimenti V. 

Nella ripresa rattacco lazia
le muta fisionomia: Vicolo si 
schiera all'ala destra, Martega
ni si sposta a sinistra e Bettini 
assume il ruolo di centro at
tacco. 

Col passare dei minuti lo at
teggiamento del romani si fa 
sempre più attento e pruden
ziale e gradatamente essi strin
gono le maglie della propria 
difesa. Uomini di punta riman
gono Martegani e Bettini ma il 
primo si farà pescare spesso in 
fuorigiuoco AI 2T però, men
tre la nebbia sta aumentando 
di intensità, r~ off side» riene 
ingiustamente fischiato ai danni 
di Bettini che dopo aver supe
rato Ferraro stava avvicinando
si veloci*fi*»ò alla refe di Per
sico. Proteste dei laziali e si* 

ANO MAZZOLA 
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Le p4artito d i giovedì 
ACME - A . 

Baiava» • Trtaatiaa; FlareztU-
aa - Basa*; Gcstoa - Torta*; 
Inter - Atamata; Jareatas -
•Tatara; Laat» - XaaaU; Laae 
rasai • Spai: Novara • 8 w s -
«aria; Pr* Patria - VUass. 

Lo partito «M dosi 
SEsUK * B . 

• a r i - V s n a a , Brest 

• 
stctuca 

«a - L I -
•saawlria: 

V rat sia; Trarrne • M o 
ietta; Viceraa* . Praia. 

a*Af * * 
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