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LA CBOHACA DELLA VITTORIA DELIA BOIA 

L'Olimpico esplose 
alla rete di Calli 

La traversa di Armano — Il goal sciupato da Nyers 
(ConUattaziùne dalla 1. patina) 

nlsta al centro dell'area, ma 
pur controllato da Ferrarlo e 
da Masiero, riesce a scattare 
In avanti e a colpire con la 
fronte la palla, che sbatte con
tro lo spigolo della traversa e 
rimbalza quindi in terra, oltre 
la linea bianca. E' goal, anche 
se la rete non è stata scossa; e 
l'arbitro, come del resto lo stes
so Ghezzl, non ha dubbi. Lo 
stadio esplode.' 

Il tifo, che è stato sempre 
altissimo, aumenta d'intensità 
da questo momento, ma per 
tutta risposta viene al 33' la 
traversa di Armano, messo in 
posizione di tiro da Lorenzi, 
che era abilmente riuscito a 
precedere Cardarelli. La Roma 
ribatte la stoccata al 36', ma 
Da Costa liscia la palla respin
ta da Ghezzl, prontamente. in
tervenuto su Galli, ancora una 
volta pescato da Ghlggla. L'In
ter si affloscia, ha solo un guiz
zo con Lorenzi che Losl annul
la con una rovesciata, e la 
Roma ha tutto il tempo di ri. 
portarsi all'attacco e di man
giarsi un altro gol con Nyers, 
che non sa sfruttare un errore 
marchiano di Masiero. 

Nel secondo tempo, l'Inter 
attacca con più frequenza, ma 
è difficile trovare un uomo del

la prima linea che sappia in
dirizzare la palla verao la rete 
di Panetti. Solo al 5',.dopo una 
sventola di Nyers respinta da 
Ghezzi, l'Inter dà il brivido ai 
romanisti. Skoglund centra la 
palla, Panetti esce a vuoto e 
Lorenzi cerca di Indirizzare a 
cucchiaio verso la porta sguar
nita; ma Losl, che è pronta. 
mente retrocesso, respinge di 
testa il tiro insidioso e per
mette a Panetti di operare una 
curiosa parata verso la pro
pria rete. 

La partita è chiarissima 
L'Inter con la partecipazione 
diretta di Ferrarlo, si porta al
l'attacco con foga e continuità; 
ma è diffìcile poter registrare 
un solo tiro degli attaccanti 
nerazzurri. La Roma parte in
vece regolarmente in contro 
piede ed ogni volta che si pre
senta in area riesce a mettere 
in difficoltà la difesa avversa* 
ria. Per poco, al 10', una mano
vra ben combinata da Ghlggla 
e Da Costa non consente dap
prima a Galli, il quale sbaglia 
il tiro, e quindi a Nyers di far 
secco Ghezzi. Ma il bravissimo 
portiere dell'Inter, pur sbilan
ciato dal tiro precedente del 
centrattacco giallorosso, riesce 
a respingeer a mani aperte la 
sventola dell'ungherese. 

Un'azione analoga si registra 

NEGLI SPOGLIATOI DELL'OLIMPICO 

Por la prima volta, all'Olimpico, abbiamo vitto quest'anno 
la fiaccolata. La fiaccolata vuol dira vittoria, euforia, volo dal 
pubblico verso il aogno dallo acudatto. Non o'e pubblico, al mondo, 
oh» ambisca tanto allo aeudatto ooma quello dalla Roma, non 
c'è pubblico oh* par lo aeudatto al strugga a a| dispari ooma 
quello oha partasela par | a-lalloroeel, campioni d'Italia una volta 
•ola: quando la Roma giocava anoora eoi cuora di Tastacelo-
Par tonto tempo, poi, delusioni su delusioni: la delusioni com
plot» e ha arrivarono allo smaoeo dalla ratrooasslona In aeri* B, 
la dsluslonl dal campionati grigi, oha finivano par annolara par-
alno I più fsdeliaalml tra I supportar di primo grado, a poi la 
delusioni dal campionati cominciati par arrivar* allo aeudatto, 
ma rimasti, par la Roma, a malfarla, giunti all'approdo delia 
mediocrità nonostante II gran parlare e la grandi prò me»** 
dello vigilia. 

Il campionato di quest'anno, oha para aver rotto la supre
mazia dal Mllan aehlacolatutto, sambra volar adattarsi alla spe
ranze anoora non proclamate di tanti, di tifosi a di dirigenti 
della società par i quali la partita di lari rappresentava una 
tappa di grande speranza. La tappa è stata raggiunta, a la fiac
cole sond anoora negli occhi luminosi dal giocatori oh» si av
viano alla dosala, rotti dalla fatica massacrante di una partita 
giocata1 eu un terreno pesantissimo. 

Sacerdoti è confuso a Inebriato da questa vlttorla-NegH spo
gliatoi cerea con aguardo panoramico il radiocronista dalla RAI, 
oha ha masso in dubbio la legittimità dal goal eagnato da Oalli 
con uno dal euoi classici oolpi di tasta. Vuol dirgli oha «ooel 
non ci fa». Il radiocronista — dica — non dava commentare, 
ma solo riferirà. Sa par l'arbitro quello ara goal, chissà perone 
non avrebbe, dovuto esserlo par lui, che ha II compito di Infor
mare gli ascoltatori. Non vaia a calmarlo neppure l'Informai Iona 
oonfldenzlale di un giornalista, Il quale gli sussurra all'orecchio: 
e Presidente, l'asolo uro, quel radiocronista * un romanista ac
caso. Forca esalerà nel fare II contrarlo di quello che pensa, 
ma lo fa, mi creda, per non apparire parziale verao la aquadra 
che ama: la Roma». 

Sacerdoti -non al convince, e fortuna che in quell'Istante, un 
masso dalla aquadra oeplte lo Interrompe per un avvertimento 
al gruppo di giornalisti che al affollano nell'anticamera; l'av
vertimento dice ohe l'Inter e non desidera essere Intervistata». 

> giornalisti fanno I sufficienti, dicono che dell'Inter a loro 
non Interessa un bel niente, ma e, come dire, una Impennata 
d'orgoglio Dopo pochi minuti al fanno più umili, a vanno 
ugualmente negli, spogliatoi dell'Inter par sentire Ferrarlo che 
urla: a Cari rasassi fasciatemi andare, quando lo perdo à ma
glio ohe mi sto zitto! » Ma qualcosa bisogna pure scrivere sulla 
Inter, e allora, ecco 1 giornalisti tutti In coda, dietro al radio
cronista pei afferrare le parola di Qheiil, Il quale apiaga prima 
di tutto che II goal di Galli * atato proprio un goal e che, comun
que, un pareggio non ci sarebbe atato male vieto ohe quella 
traversa, maledetta («anche nel tiro di Galli era stata colpita 
la traversai ») ha respinto la • slappa» di Armano. 

Pandolflnl piangente è aaduto aulla barella, negli spogliatoi 
della Roma, e 1 suol 'amanti stanno male nella e verve» Inso
lita che alimenta II canticchiare di BortoMto, il sorriso aparto 
di Cardarelli («abbiamo maritato di vincerà, e basta»), la con
te n terra Infantile di Loci, un altro dei « piccoletti » dalla Roma-
Ma Zaooalà, il modico sociale, * pronto a riportare l'ottimismo. 
Pandolflnl ha avuto — dice — un trauma al malleolo Interno 
deatro; lui piange perche al gioca giovedì, e giovedì o'a proprie 
la Fiorentina, una aquadra contro eul vorrebbe ceserò In eanv 
'po ad ogni costo, lo — dica Zanata spero che guarisca in 
temoo. . , 

Un'altra faccia trista, purtroppo (tn* quando mal ridaranno 
tutti, alla Roma?), vicino alla panca giallore*»*. E* quella di 
Galli, al quale chiediamo parche, prima dell'Inizio del ascondo 
temoo, e entrato In campo con un po' di ritardo. La rlsoosta 
ci rande partecipi della sua tristatrai ha avuto disturbi di 
stomaco appena rientrato negli eoogliatol, cosi come ali accad
de a Livorno l'altra domenica contro «Il ungheresi. Un po' di 
cognac, e di nuovo In campo. < Mi sentivo un po' sbronzo — 
dice Galli —, me pochi se ne aono accorti ». 

R. V. 

al 25', ed è la migliore delti 
partita. Pandolflnl o/Tre la pal
la a Ghlggla, che porge al vo
l i a Da Costa, il quale con una 
deviazione, riesce a far trovare 
Galli solo davanti a GhezzJ; 11 
portiere nerazzurro, come al 
solito, si butta alla disperata 
mentre Galli viene caricato al
le spalle da Ferrarlo. L'arbitro 
fischia 11 «gioco pericoloso», 
che in realtà avrebbe potuto 
essere un calcio di rigore, e la 
azione finisce cosi. 

L'Inter si riporta avanti, ma 
Panetti (36') tocca la palla so
lo su centrata alta indirizzata 
a Lorenzi, al quale Cardarelli 
fa una guardia spietata. Come 
al solito, la Roma risponde con 
Ghlggla, il quale si porta • 
spasso Glacomazzl e Nestl, m» 
tira poi senza convinzione su 
Ghezzl ben piazzato, producen-
dosl uno stiramento che lo co
stringerà a lasciare 11 campo 
per qualche secondo. 

Mancano pochi minuti alla fi. 
ne, ma l'Inter non si rassegna. 
E' anzi il momento di maggio
re drammaticità della gara. I 
nerazzurri sono tutti nell'area 
romanista e Panetti deve sai 
varsi due volte gettandosi sul 
piedi di Skoglund e Campa 
gnoli. C'è il solito contropiede 
della Roma, che questa volta 
fallisce il goal con Da Costa. 
sfuggito alla guardia di Masie
ro. Ma al 45' l'Inter è di nuovo 
nell'area della Roma, trasfor. 
mata in un circo equestre, no
nostante l'uscita dal campo di 
Glacomazzl, infortunatosi due 
minuti prima In uno scontro a 
mezzo campo con Ghlggla. An
che Bortoletto rimane In terra 
dolorante, ma, tanto per dirne 
una nuova, il fischio finale del
l'ottimo arbitro Jonnl, assai 
mal coadiuvato da un guardia-
linee che Inventava tre «fuori 
gioco» al minuto, trovava an
cora una volta la Roma in 
azione di contropiede. 

Ottime, per l'Inter, le prove 
di Ghezzi e di Nestl. Nella Ro
ma, ottimamente Giuliano, Car
darelli e Bortoletto. Fra gli at
taccanti a nessuno la suffi
cienza, con eccezione per l'uni-
co marcatore e per il solito 
Ghlggla. 

LA BELLA VITTORIA DELLA FIORENTINA A S. SIRO 

Anche «a Mi lano 
applausi ai viola 

Sin dall'inizio all'attacco i ragazzi di Fulvio Bernardini 

KOMA-INTER 1 4 — Fortunoso salvataggio di GHEZZI su CALLI 

(continuai dalia 1. pagina) 
pagnl di squadra non sfigurano 
nonostante la loro inferiore le
vatura. 

E ora vi descriviamo la bel
la partita cui abbiamo assisti
to. Sin dal pi imo minuto la 
Fiorentina porta tutto il suo 
attacco in avanti, schierando le 
ali e il centroavanti in pro
fondità. Montuorl dondolandosi 
sul dorso avanza sino a tre 
quarti di campo e poi tocca a 
Prinl che parta come una pal
la da schioppo, supera Zagatti 
e entra in area di rigore: 11 
tiro scoccato da una dozzina 
di metri sale alto oltre la tra
versa. Il pubblico è avvertito: 
la Fiorentina /noi vincere e 
attaccherà anche se le manca 
1"« uomo cavallo », il fenome
nale Julinho. 

Il Mllan è intelligente e ca
pisce che se non ripaga l'av
versario con cgual moneta so
no guai: Liedholm, che oggi 
copre 11 ruolo di centroattacco, 
taglia il campo con Le sue lun
ghe gambe e va verso Sarti. 
Giunto a trenta metri lancia 
11 piccolo Valli che, saltellan
do e rigirandosi ' come una 
trottola, inganna Magnlnl e ti

ra; Sarti con elegante sempll-

L'UNDICI DI FROSSI E' TORNATO AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA 

Un Torino scatenato e in gran forma 
infligge sei goal alla Pro Patria 
Due reti di Sentimenti III e una ciascuna degli attac canti — Solo nn tempo ha resistito la difesa bustocca 

Tf fesHna-Novafd 0-0 
TRIESTINA: Poldan. Bellonl 

Toso, Petajtna, Bernardin, fon
tana, Lucentint. Dorico. Passa-
rln. Szoke. Brlchentl. 

NOVARA: Corchi. Pombia. 
Capacci. Feccia. De Giovanni 
Balra. Marrani, BJdaflau. por* 
mentin. Bronèe. SavlonL 

ARBITRO: Campania M Mi
lano. 

NOTE: vieto coperto, terreno 
viscido e sdrucciolevole, svetta* 
tori 10 mila elrca Lieve Inci
dente a Bellonl scusa conia-
mense. Angoli 3 a 3. 

TORINO: Klgaxnontl; Orava, 
Calcela. Bearzot, Grosso, Eira-
baldo; Sentimenti III, Butta*. 
AntonioUl, Bacci, Cazsanlga. 

PRO PATRIA: Longoni; Co
lombo, Podestà; Glmona, Catta» 
ni, Frascoll; Toro», Pantaleo*!, 
Vlearlotto, Danova, Benelll. 

ARBITRO: Grillo di Napoli. 
RETI: Bnhtz al 33' del primo 

tempo; nella ripresa Baccl al «'. 
Sentimenti n i all'ir, Antonlotti 
al 15', Sentimenti IH al SV, Cas
sante al 34'. 

TORINO, 4. — Dopo aver 
resistito abbastanza efficace
mente nel primo tempo alla 
pressione dei granata, nella 
ripresa la Pro Patria è crol
lata sotto la continua offen
siva del Torino, dimostran
dosi troppo fragile nelle l i
nee arretrate. Infatti quando 
Bacci ha raddoppiato il van
taggio al 4' del secondo tem
po la squadra • bustocca è 
praticamente scomparsa. Or 
mai lanciato, l'attacco del 

Torino è rimasto padrone as
soluto del campo. Una pni-
ma linea, quella granata odier
na, da elogiare in blocco: 
tutti i cinque attaccanti han
no segnato e il recuperato 
Sentimenti III ha persino 
bissato la sua prodezza, ma 
anche i l resto della squadra 
è stato all'altezza della situa
zione, costituendo una salda 
barriera alle retrovie rifor
nendo inesauribilmente i gio
catori avanzati. 

Note pienamente negative 
invece per la Pro Patria a 
cui non è bastata la buona 
volontà per reggere e con
trobattere l'urto degli avver
sari. 

La prima rete è di Buhtz: 
su azione di Antonlotti, che 
al 35' allunga al centro. Po
destà e Longoni si ostacola
no a > vicenda • e il tedesco 
riesce a rovesciare in porta. 
Bacci di testa ' segna al 4' 

CLAMOROSA SCONFITTA DEI GENOVESI A MARASSI 

La Sampdoria attacca 
il Padova vince (I • 0) 

La rete decisiva segnata da Chiumento — Infortunato Agostinelli 

PADOVA: Bolognesi: Blason, 
ScacneUato; Moro. Azzini, Mori; 
Afnoletto, Plion, Parodi, Chiu
mento, Bonlstalll. 

SAMPDORIA: PIn; Farina, A» 
zostlnelll; Martini, Bernasconi, 
Chlappin; Tortai, ftonxon, Fir
mami, Roca, Arrlfoal. 

ARBITRO: Bernardi «1 Bete-
glia. 

RETE: Chiumento al 29' del 
primo tempo. 

GENOVA. 4 . - 1 1 Padova ha 
vinto la sua prima partita in 
trasferta ed ha offerto una pre
stazione gagliarda e nel con' 
tempo abbastanza tecnica. Lo 
sbarramento sostenuto sino al
l'ultimo dagli uomini di Rocco 
con Blason in funzione di ter
zino libero e battitore sicuro e 
deciso, ha consentito loro di 
spegnere sul nascere le velleità 
offensive del sampdorlanL 

Il Padova non disdegnava 
però, pur mantenendo sempre 
una tattica assai guardinga, di 
portarsi all'attacco allorché la 
situazione lo consentiva con 
belle trame impostate da Chiù 
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BOICaVlNnE 1 4 — Utarveala 41 GHEZZI svi patti alt GALLI 

mento e proseguite dal veioce 
Agnoletto e dal giudizioso t 
tecnico Parodi. In una di que
ste azioni si è verificata la rete 
conclusiva dell'Incontro: Paro
di a tre quarti di campo è riu
scito a superare con scioltezza 
e padronanza della palla il pur 
bravo Bernasconi, ha prosegui
to l'azione smistando a Chiu
mento che avanzando ha evitato 
Farina e ingannato Pin con un 
Uro raso terra astuto e preciso. 
La reazione della Sampdoria 
non ha potuto svolgersi con pie
nezza di mezzi in quanto l'in
fortunio occorso ad Agostinelli 
ha costretto un rimaneggiamen
to dell'undici con Chlappin ter
zino. Tornii mediano e Agosti
nelli ala destra pressoché inu
tilizzato. 

La Sampdoria ha collezionato 
vari calci d'angolo nel primo 
tempo (7-1) rimasti tutti in
fruttuosi in quanto su centro 
dalla bandierina aveva sempre 
'•a meglio Blason, Azzini e so-
pratuttl Moro. 

Nella ripresa gli ospiti han
no aumentato la pressione of
fensiva rasentando due volte 
con Agnoletto e Parodi la rete: 
la prima volta al 12* con un 
Uro dell'ala destra salvato s 
portiere t attuto da Farina sulla 
linea bianca e la seconda volta 
con un tiro di Parodi deviato 
da Pin. Sul finire la Sampdoria 
si è riversata tutta nell'area 
patavina accentuando la 
sione della manovra e favo: 
do in certo qua! a e d o 11 gioco 
stretto del difensori. Al JT Fa
rina discende sulla destra e 
centro. Rannera ripresele ed LI 
palo respinge il sua tira. 

Al 25* è B e n 
Bolognesi tu tana 
rata ed ai 42* una 
ne di Arrigonl viene interrotta 
eoo predataste da Scagnali»» 
In definitiva il Padova àa Ma
ritato il suricata, para la 
Sampdoria può satThrerc a sa» 
danne la sfortuna di esser* sta
ta eastretta a toglier* dalla H> 

ite «ma pedina tav nea attaccante «ma pedina 
portante come TÀsrtuL tirate** 
scerto nHle aitine* partito di 
campionato. La direna*)* 
arbitro Bernardi Bea è 
Impeccabile. 

Bobgn^AJatata 1-0 
^aF^F^a^p^PiPaé' J F ^ T B â a» •^^PBa^BFa^B^ 

MBOANO, 4. — 
Atalaata-Balataa * 

?•» sa 

41' del primo tempo, quando 11 
Bologna conduceva par una re
te a xero, segnata al 32' da Pi-
vateW, in seguito a calcio di pu
nizione dal limite battuto da 
Cappella. 

ET morto i l padre 
del portiere Viola 
TORINO. 4. — Mentre veniva 

trasportato in autoambulanza al
la propria abitazione in San Be
nigno Canavete, dall'osBedale 
deve era «tato ricoverato, è de
cedala oggi pomeriggio U padre 
del portiere della «Javentus». 
Natala Viola, di SS anni. U Vio
la et* risnasto gravamento terlto 
dotanlci scorsa te nn Incidente 
d'aato salto strada San Benlgno-
Cafasae. proprio qnande U Aglio 
difendeva a Budapest la rete del
la nazionale italiana di calcio 
Neil* stesso Incidente era lima
ste accise U ratdatore dell'au 
teeneaU*. U tipografo Renato 
Vecchia. A Viola cosi duramente 
colpita nel suoi affetti olà cari le 
pta vtvo eeadogUanxe dell'Uniti 
a di tatti d i rocrttvt 

in due riprese su un traver
sone di Sentimenti dalla s i 
nistra; la prima volta il pal
lone rimbalza 6ulla traver
sa ma un nuovo colpo di t e 
sta dell'attaccante in tuffo 
batte Longoni fuori causa. 

Ail'll* Bacci porge la pal
la a Sentimenti solo in area 
e questi segna sopra il por
tiere, a fil di traversa. 

Al 15' azione personale 'tei 
bravo Antonlotti che scende 
sulla sinistra, supera Colom
bo e batte Longoni. 

Al 32" è ancora Sentimenti 

I CANNONIERI 

9 reti: Vinicio. 
8 reti: Nordhal-
G reti: PlvateM. Macor. Vir

gili. 
4 refi: Frizzi, Muralo, Nyers 

Brugola, Bassetto, Da Co
sta, Montuorl. Galli. Bnthx 

4 reti: Broneè, Montico, 
Schiaffino, Tortul, Sko
glund, Toros. Firmasi. 
Bettlni. 

3 reti: Armano, Dal Monte, 
Firotto, Julinho, Mariani, 
M u c c l n e l l i , Selmosson. 
Cervato, Ronzon. Anto
nlotti. 

2 reti: Campagnoli, Fabbri, 
-Valro, Frascblnl, La For
gia. Jeppson, Piccioni, 
Piccioni, Motta, Bonafin, 
Lorenzi. Bonlpertl, Cap
pello. 

che avuta la palla da Buthz 
si trova solo davanti al por 
tiere e quando questi accen
na all'uscita insacca. Al 34' 
infine, anche Cazzaniga ot
tiene il suo gol. Gli offre la 
occasione Sentimenti cros
sando dalla sinistra. 

deve disinteressarsi di Novelli 
it quale, apostatosi sulla de
stra, arrlua di pran corriera per 
raccogliere il preciso pallonetto 
che Oi Giacomo gli indirizza 
e per scaraventarlo imparabil
mente alte spalle di Lovatl. 

L'azione è stata fulminea ed 
Il gol è indubbiamente bello. 

Reagisce immediatamente la 
Lazio e per qualche minuto la 
difesa spallina è stretta come 
in una morsa dalla quale sem
bra non possa uscirne. Alla 
mezz'ora si verifica, per la La 
zio. l'occasione dì cui abbiamo 
parlato all'inizio. Fallito un ber 
saglio che pareva ormai cen
tralissimo, la Lazio è come ore 
sa dalla stizza e per un pò al 
lenta la pressione. Ne appro 
fitta la Spai per impegnare Lo 
vati con tiri di Macor e Viney. 
ma nel finale la Lazio ritorna 
minacciosamente all'attacco. Al 
40' Viwolo lancia abilmente 
Sentimenti V che, di testa, si 
catapulta su un . paltone che 
Persico arresta con facilità ed 
al 44' Selmosson*lancia a lato 
una punizione concessa per 
fallo di Viney. 

E' finita, ed è finita in ma
niera svantaggiosa per i lazia
li, i quali hanno purtroppo mo
tivo per mordersi le dita. 

cita blocca la palla tra le due 
mani. Poi sì giochicchia a me
tà campo. 

La mediana milanista si ri
vela subito inferiore a quella 
avversaria che in breve si im 
padroni&ce della palla: Chlap-
pelia, Rosetta e Orzan chiudo
no la strada alla prima linea 
milanista che In modo fortu
noso verso l ' i r riesce a filtra
re. Schiaffino servito da Fri
gnane che nei duelli con Cer
vato ha sempre la meg'io, im
pegna di testa Sarti il quale 
con un tuffo a la*o sventa la 
minaccia 

La botta di Schiaffino pro
duce l'effetto di incitare la Fio
rentina che aumenta la rapi
dità delle manovre e in breve 
chiude il Mllan sotto porta. La 
folla entusiasmata dalia bel
lezza dello spettacelo urla e 
applaude. Ed ecco, a' 12" dopo 
un complicato scàmbio Mon
tuorl - Segato - Virgili - Segato, 
un formidabile tiro di questo 
ultimo che costringe lì bravo 
Buffon a volare tra i pali e 
a respingere la palla allungan
do disperatamente il braccio 
destro. 

Fassa un minuto e la Fio
rentina segna. Chlsppella dal 
centro del campo tocca a Grat-
ton che si libera immediata
mente della palla dandola a 
Montuorl che fa dx> passi e 
gliela ritorna. Montuorl entra 
in area di rigore e Gratton lo 
serve nuovamente: davanti al 
sud americano vi sono Padro
ni, Zagatti e Ganzer, che ven
gono superati da Montuorl con 
i.na serie di finte e di contro-
finte. Giunto a cinque metri 
da Buffon il viola tira e se
gna. Potrebbe «««ere tu) inci
dente di gioco, un goal casua
le, ma non è '.osi: In questi mi
nuti la Fiorentina è lireatstl-
bile, tanto vero che al 15* Vir
gili marca la seconda rete, co
si: Segato servito da Rosetta 
corre verso H centro poi di 
destro lancia verso Virgili che. 
invano inseguito dn PedronI, 
entra in area e batte con una 
stoccata fulmlnanh» Buffon 
uscito o^r rWm-.T lo specchio 
della norta. 

Il Mllan tenta di rimontare 
lo svantaggio ma non ha la 
forza di capovolgere la situa
zione e si giunge al 20' con 
7 calci di angolo contro i ros
soneri e uno contro la Fioren
tina. Proprio al 20' Virgili, su
perato PedronI potrebbe segna
re, ma calcia un ciuffo d'erba 
e la palla va a lato. Al 25' 
Frinì, solo davanti alla porta, 
vuole tirare in due tempi e si 
fa precedere da Buffon. 

Finalmente al 30* il Milan 
ritorna a galla e Liedholm ser
ve Schiaffino il quale lancia 
Frignani in modo meraviglio
so tagliando fuori la diieaa vio
la con tm solo tocco: ma Fri
gnani è lento e ancora una 
volta Sarti lo previene. 

La Fiorentina tira Q fiato e 
per dieci minuti non succede 
nulla di interessante: la me
diana milanista è lenta e non 
si Impadronisce del gioco. Dal-

monte perde regolarmente la 
palla; Schiaffino si indispetti
sce; forse se oggi il Milan aves
se avuto il grosso Nordhal al
meno una rete l'avrebbe se
gnata. Ma ai fiorentini manca-
ve Julinho... 

Liedholm appare sfiatato; 
Valli e Frignani corrono, cor
rono senza costruire Ed ecco 
che allo scadere del tempo la 
Fiorentina riaccende le luci del 
suo gioco e al 40' Virgili fa 
sibilare una cannonata ;> du> 
dita dalla traversa. 

Nella ripresa il Milan ri but
ta a corpo morto contro Sarti 
La Fiorentina ora è prudente 
Schiaffino e Liedholm dirigo
no le operazioni che purtrop
po i loro modesti compagni 
sprecano malamente. Schiaffino 
non vuole perdere e si batte 
con tutte le sue forze. Schiaf
fino è bravo, bravissimo, ma 
quanto reggerà sotto il peso 
della fatica? Per quanto tem
po durerà la sua sfuriata' Per 
una ventina di minuti, poi an
che lui dovrà rassegnarsi: con 
i Dalmonte e i Valli non ^ 
passa... Al 1' Schiaffino e Lied
holm fanno saltare la dife.^i 
viola e danno una palla ài re
te a Dalmontc che tira tra lo 
braccia del piazzatiseli > Sir'i 
Al 3* Dalmonte spreca l'enne
sima occasione e di contropie
de Prini pareggia lo sbaglio: 
è la seconda rete fallita dn 
Prinl. All'8' Valli raccoglie una 
palla uscita da una fitta mi
schia: Sarti è a terra vicino a 
Schiaffino Basterebbe toccare 
la sfera di piatto per metterli 
tn porta ma la palla siltella 
e Valli la vuole all'altezza di 
un palmo da terra, se è più 
alta non la sa calciare Tor-
chetta la palla e poi. tira for
tissimo. e la manda alle stelle 
Il pubblico lo fischia a perdi
fiato: ci dispiace perchè il pie-
colo Valli è uno sgobbone, un 
generoso, perchè Valli hi tan
te belle nualità. peccato che 
con la palla abbia poca <."n'- -
stiehezza II -Vallino» si rifarà 
pero al 12' colpendo il montan
te da venti metri. 

Verso il 20* il Milan cala e 
la Fiorentina nttaccn flondaidn-
in avanti. Però ora i violi 
non si scoprono più e fanno 
la guardia a metà campo 

Al 28' Virgili conclude una 
bella triangolazione tra Mon
tuorl e Segato e tira al volo 
obbligando Buffon a lancia-si 
attraverso la por*a: ivi^.-nn j 
minuti: le d'ie »rjundn* *~-o 
stanche 

Il Milan riprende fiato e con 
lodevole energia ritorna all'at
tacco e carica disperatamente 
E' una squadra orgogliosa il 
Milani Bravo Milan! Ma o Vil
li o Dalmonte bruciano le r-al-
te da rete: Schiaffino, sorve
gliato da Chiaopclìn non mio 
entrare in rete smarcato e 
Liedholm ora p «sfiancato: non 
ce la fa proprio più il vec
chio Liedholm. E eo"3 si ardi
v i alla fine e ali'appi m^r. -ìli a 
Fiorentina e aneho al Milm 
che ha pereo. ma ha pp-=" rm 
digni^A. 

Spal-Lazio 1-0 

(continua* dalla l. oaclna> 
bili del pubblico ma tutto è 
inutile. 

Poco dopo (2S'30") la Spai 
passa in vantaggio. Un lungo 
rilancio della difesa ferrarese 
viene intercettato sulla mett 
campo da DI Giacomo. Questi 
avanza velocissimo e Giovan-
nini. Di Veroli, Villa e Sen
timenti V si preoccupano di 
piazzarsi. Di Giacomo avanza 
per una ventina di metri senza 
trovare ostacoli, finché Senti
menti V gli si fa incontro per 
fronteggiarlo. Il terzino però 

Napoli-Juventus 1-1 
(Caattnaazloae «salta Xa uac) 

è solo a pochissimi metri. Il 
Napoli stoax at-s i igi i i e la Ju-
v*nta1»reVfluppa'l|rpiù belle e 
pericolose manovre- Al IT per 
poco n«n raddoppia II punteg
gio: Colombo dribla due avver
sali ed attira fuori dai pali 0 
guardiano azzurro; ma la con-
elasktne è Infelice: il tiro alto 

Ctsa sulla traversa. Al 21' è 
ntico, il migliore degli ospi

ti, eoo Praest ad impegnare 
Fontanesi in una bella parata 
sa forte tiro pianato. Due mi
miti dopo BartoUni raccoglie 
un centro di Colella e mette 
fuori da buona posizione. Fi
nalmente al 40* Jeppson impe
gna Yavassori nell'unica occa-
stane del primo tempo in un 
tacila intervento. AI 42' Colella 
tim a rete di testa e Fonta
ne** manda In calcio d'angolo. 
Infine al 45' ancora Colella in 
foga i fermato dall'arbitro per 
un presunto fuori gioco. 

Cosi la Juventus rientra ne
gli spogliatoi con un goal allo 
attivo e avendo meravigliato 
Patti con la sua condotta: pub
blico. tecnici ad avversari i 
quali forse sperano di capo
volgere il risultato nella ri
presa. 

In affetti ci sarà un equilibrio 
di azioni ma la Juventus non 
««onera di un palmo: si difen
derà con calma, contrattacene 

ardui interventi il portiere ax* 

zurro. confermatosi molto abi
le. Si riprende, dunque, e al 
Napoli si presenta una favore
vole occasione: Beltmndi si 
trova solo davanti a Vavassori 
a pochi metri di disianza; indù-
ria ed un difensore (c'è parso 
Garzena) allontana la minaccia. 
Ail'll' Amedei invia al lato la 
palla ed al 13' ancora Colella 
e fermato dall'arbitro per un 
discutibile fuori gioco. Al 20' 
tira Jeppson. para Vavassori e 
quindi ha inizio le serie delle 
belle parate di Fontanesi. Que
sti blocca al 22* un -tiro mici
diale di Colella. salva a pugni 
in calcio d'angolo al 28' una 
staffilata di Praest, su calcio 
di punizione dal limite, si lan
cia al piedi di Colombo al 29* 
bloccando la palla, para in due 
tempi un forte tiro ancora di 
Colombo. Quindi al 41* compie 
n capolavoro della giornata: 
una mischia si accende a pochi 
metri dalla porta, con tre gio
catori in lotta: due azzurr: 
ed un bianconero che rie
sce a liberarsi e a scoccare II 
tiro; Fontanesi allora si getta 
al suoi piedi con perfetta scel
ta di tempo e abbranca sal
damente la palla. Fioccano gli 
applausi; Fontanesi rinvia lun-

59; la palla è intercettata da 
eppson e data a Pesaola. Que

sti la smista in profondità a 
Vinicio, n brasileno ferma con 
il destro, gira con forza ls 

PRESENTATO DALLA MOTO PARILLA ALLO STAND ri. 104 

DELLA 33» MOSTRA DEL CICLO E MOTOCICLO DI MILANO 

rà con abilità. Impegnerà in palla ài sinistro: è goal e quln-
ardui interventi 11 ««Hai* ax- di fi oerecalo. ' 
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