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Disco europeo per Consolini : m. 56*98! 
r-

A BELLINZONA LUMINOSA GIORNATA PER L'ATLETICA ITALIANA 

Al quarto lancio Adolfo 
demolì II record di Merla 

Concludendo una eccezionale stagione il campione italiano ha ricon
quistato il primato europeo* segnando la terza misura mondiale 

Adolfo CONSOLINI si è riconfermato come il più continuo 
, . discobolo del mondo 

La graduatoria stagnale 
5S,9£ Consollni (Itali»)1 

56,69 Metta {Cecoslovacchia) -
55,50 Grlgalk* (URSS) 
55,14 Gordlen (USA) -
51,74 Iness (USA) 
51,41 Matvejev (URSS) 
54.2R Loevc (Islanda 
54.24 Szecsenyl (Un?beiia) 
53 90 O' Brien (USA) 
53,65 Koch (USA) 

La graduatoria mondiale 
59.28 Gordlen (USA) 1953 
5733 Iness (US,\) 1953 
56,98 Consolini (Itali») 1955 
56,69 Merta (Cecosl.) 1955 
56,11 O' Brien (USA) 1954 
55,79 KHcs (Ungheria) 1954 
55,50 Grlgslka (URSS) 1955 
55,06 IMllon (USA) 1254 
54,93 Flcht (USA) 1946 
5430 Tosi (Italia) 1948 

(Nostro servizio particolare) 

BELLINZONA, 11 — Conso
lini è questa sera nuovamente 
il migliore d'Europa, è « esplo
so » come a Teheran, come a 
Catania, come a Vanzaghello, 
quel giorno del lancio sfortu 
nato. Consolini ha superato 
ancora se stesso concludendo 
una stagione brillantissima, 
forse la migliore da quando ha 
preso in mano per la prima 
volta il disco, cioè molti anni 
fa. Perchè, tra le altre cose, 
Consolini ha oggi quasi tren-
tanove anni! 

Consolini ha lanciato il di
sco a m. 56.98 dopo Una serie 
di lanci tutti d i portata mon
diale: 54,83, 53.55. 55.75, 53.24-
Al quarto lancio quello buo
no. Adolfo era ormai « carica
to » si è concentrato come al 
solito dopo essersi riscaldato 
sufficientemente. Quando è sa 
lito sulla pediina era calmis
simo ed ha guardato lontano, 
forse a guardare quel traguar
do europeo che gli si stagliava 
netto dinanzi agli occhi tutte 
le volte che saliva in pedana. 

Un secondo di attesa, poi il 
giro, lo scatto, la chiusura lul-
minea del braccio ed il disco 
è schizzato via con parabola 
perfetta, potente. Un crescente 
boato ha accompagnato il lan
cio del disco. I presenti hanno 

LA SCHEDA VINCENTE 
Bari - Verona 
Como - Alessandria 
Messina- Marzotto 
Palermo - Cagliari 
Parma - Lagnano 
Salernitana - Monza 
Taranto - Modena 
B.P.D. Collef. - Empoli 
Catanzaro - Pavia 
Looco - Cremonese 
Sambened. - Sanremese 
Siraousa - Venezia 
Treviso. Motfetta 

1 
1 
2 
x 
X 
2 
x 
1 
1 
2 
1 
2 
x 

Il Totocalcio comunica ohe 
il Montepremi e di lire 
292,150.380. 

A ognuno del due «tredici » 
andranno I— 73.037.000 circa 
mentre ai «dodici » spettano 
L. 1.163.000 circa. 

TOTIP VINCENTE 
I corsa: x-1; I l corsa: x-1; 

HI corsa: 2-x; IV corsa: 1-1; 
V corsa: x-2; VI corsa: 2-2. 

LE QUOTE: all'unico «do
dici * cella (fornata realizzato 
a Roma spettano I - 61097.941, 
ad ognuno dei 18 «undici > 
vanno I— 336.774 mentre ai 
«dieci» spettano L. 31.928. Il 
montepremi è di U 18303825. 

avuta l'immediata percezione 
del lancio buono (ti hanno ur
lato quando hanno visto l'at
trezzo prendete teira. 

Gli ufficiali di gara misurano 
più volte la distanza primi) d i 
comunicare per radio che: *era 
stato stabilito il nuovo primato 
d'Europa con m 56.98 ». Record 
precedente del cecoslovacco 
Merta con m. 56.69.>.. .Tutto è 
stato regolare questa volta. . 

Consolini ha cominciato con 
lanci di prova vestendo ancora 
la tuta. Tutti lanci sopra i 50 
metri. Avvicinato da un col
lega aveva detto: « Questi ten
tativi controllati rigorosamente 
e col pubblico che aspetta sono 
una terribile prova per i ner
vi » poi aveva invitato i l gior
nalista a sputargli dietro le 
spalle per scaramanzia. 

Dopo la gara, negli spoglia
toi, Consolini si schermisce: 
«E* una grande gioia per m e 
aver superato i 56 metri prima 
del declinp. Speravo di miglio-'. 
rare oggi il primato ma mi 
sarei contentato anche di una 
grande misura. Spero di far 
bene a Melbourne e di poter' 
partecipare anche alle Olim
piadi di Roma". 

Consolini va oggi posto sul 
più alto gradino della scala 
sportiva nazionale, assieme a 
pochissimi altri, unico fra quel
li di atletica leggera. Egli non 
ha ancora espresso tutta la sua 
potenza. Il C. T. Ober\veg.*r 
gli dà ancora due metri, il che 
lo porterebbe oltre i 59 m e 
tri. Sappiamo che Oberweger 
non esagera perchè la sua com
petenza in fatto di lancio dJl 
disco è diventata oracolo :n 
campo mondiale. Consolinì <-
ancora in piena maturazione. 
Oggi ha reso il suo stile per
fetto; è in grado di lanciare 
per 30-40 volte nel corso di 
una stagione rimanendo suha 
media dei 43-54- metri; à i n 
più'gfandé" discobolo del mon
do » com'è stato scritto, ed e 
senza dubbio l'atleta più amato 
ed ammirato all'estero, soprat
tuto in quelle nazioni dove lo 
sport non è solamente calcia 
o ciclismo come da noi. 

Consollni è nato il 5 gennaio 
1917 a Costermano, un paesel
lo veneto. La sua vita sportiva 
è stata una continua ascesa 
verso il titolo mondiale. Sul 
curriculum d i Adolfo si leg™": 
vittoria alle Olimpiadi di Lor-
dra, tre volte campione d Eu
ropa (Oslo, Bruxelles, Berna) ; 
tre volte record man mondiale 
(53.54 Milano 1941; 53-23 Mi 
lano 1946; 55.33 Milano 19-i8>; 
sci vol te Tecordman europe? 
(53,34 Milano 1941! 54,23 Mi 
lano- 194C; 54.89 Verona 1911: 
f53.34 Milano 1941: 54.23 Mi-
1950; 56.98 Bellinzona 19551. E 
ancora non ha detto I ultima 
parola: sul suo curriculum c'è 

ALLO STADIO <• TORINO:» DAVANTI A DIECIMILA SPETTATORI 

E*u ùuziottaie tiszurrfa di rugby 
superu tu Cecoslovucchiu (17-G) 
MeritaU la vittoria italiana anche se gli ospiti si sono difesi bene — Infortunato Perrini al 14' del 2. tempo 

ancora molto spazio o ia . i . j . . . 
Il « f e n o m e n o " Cnibiiiuu v-, 

attentamente studiato 1 -e so-
no 1 fattori della s;, t nier^vj • 
gliosa tenuta: il murimoiu», il 
sacrificio, i mezzi lUk-i. Indirti 
blamente il mattimonlo ha ope
rato una profond \ trasforma
zione nello spinto dell'atleta 
Da tre anni seguo un sintonia 
di vita veramente esemplari, 
ordinato, semplice: il lavoro. 
la casa, la pedana, questi .>ono 
i suoi principali i-copi di vita 
a cui se u è aggiungerà presto 
un quarto, il primo figlio 
• Forse per lui Adolfo Conso

llni • si è sacrificato tanto in 
questa stagione, vuole che co
nosca non solo - papà Adolfo >> 
ma il « grande Adolfo " come 
Il « grande E<roil >-, il -« grandi-
Fausto». Per lui Consolini J> 
andato quest'anno girovagando 
su tutte le pedane d'Italia o 
d'Europa. Per Un M è sacrifi
cato, ha lavorato. A lui ha do
nalo oggi i f ' s u a gcmirjn più 
bella: il sesto record d'Europi 
Questo, senz'altro questo è 

£AKI.O CONTI " 

(Continua. ini*, nac 9. colonna) 

Trionfa Zinna nel Premio Rinascita 

Battendo il favorito ZIBELLINO ieri a « V i l l a Glor i» ZUMA si è aggiudicato il milionario Premio Rinascita 

Dinanzi od una folla en
tusiasta e numerosa come 
non mai, Zima della Scude
ria Orsi Mangelli, saggia
mente condotta da figo Bot
toni, ha sgommato il campo 
nell'Inter'nazionale Premio 
Rinascita, ultima prova del 
Campionato Trottatori • di
sputatasi ieri • all'ippodromo 

d\- • Villa Glori, vincendo 
trionfalmente con largo mar
nine su Zibe l l ino ,ed il sor
prendente Dalmato che pre
cedeva Tenebroso. 

Con questa prova, il Cam
pionato Internazionale Trot
tatori è stato definitivamente 
assennato per il 1955 a Zi
bellino che conduceva la 

classifica con due punti di 
vantaggio su Tenebroso e 
che ha guadagnato ieri nuo
vi punti grazie al posto di 
onore occupato all'arrivo: 
ma la vittoria, nel « Rinasci
ta » tra i due ch«» si coiitett-
devano il lauro di campione, 
è andata a Zima che m que
ste prove autunnali ha con

fermato la sua grande classe. 
Qualche attenuante merita 

Zibellino, che ha corso*a l 
largo per tutta la prova e 
che è apparso l'ombra del 
grande cavallo che tutti ri
cordiamo: evidentemente ha 

PAULO 

(Continua in 4. pag. 8. colonna) 

Q RECUPERI DEL CAMPIONATO DI CALCIO PI SERIE A) 

Deludono ancora le milanesi 
I BERGAMASCHI HANNO VINTO IN CASA DELL'INTER 

L'Àfalanfa ^ 1 ° 
OH! W 9 

Le reti sono state segnate da Rasmussen . (2) e Skogluml 

Una seconda sorpresa per 
Roma dopo quella della riu
nione di atletica al l 'Olimpico: 
10 mila persone^ forse più che 
meno, sono intervenute all'in
contro di rughi fra le squadre 
nazionali di Italia e Cecoslo
vacchia e dobbiamo dire che 
la partila n o » ha tradito le 
aspettative .anche fé il p u n r 
tecaio può .trarre in inganno 
circa l 'andamento del gioco. 
Infatti uno scarto di soli 6 
punti era forse più risponden
te aH*cqutI2>rio dimostrato 
dalle due squadre che hanno 
praticato un gioco veloce,aper
to, senza esclusione di colpi 
e senza risparmio dì energìe, 

Gli azzurri hanno vinto me
ritatamente, ma il gioco degli 
ospiti è stato una sorpresa. Di 
loro si sapeva poco, anzi, po
chissimo e contro gl i azzurri 
i blustellati si sono egregia
mente difesi mettendo spesse 

CECOSLOVACCHIA: Boubln, Cerny, Halamlcek, Jedlieka. Jjoha-
nldes, Etranak, Stastnr, Hrnlcko. Holecek. Vondracek, Kodytek, 
Barchanek, Jakubicek. Hradek. Kyselka 

ITALIA: Perrini, Pendila, Comtn, Barbini. Luise, Carli, Pisane-
« h i r z ^ e i , ; FornaVl, rercudani, Riccardi. Siiini. Frel.cb. Mancini. fi^r.nTo^Sl?"! 

piti re ma viene bloccato, dal 
l'estremo Boubin. 

Poco dopo Cerny e Percu-

Dautelt. 
Arbitro: Lafitte (Francia). 
Segnalinee: Verhansky (Cec) e Monetti (It). 
Marcatori: AI 20' Barbini (meta non trasformata) e al 40* Per

rini sa calcio franco. Nella ripresa: al 12* Perrini sn punizione, al 
11* Vondracek sa punizione, al 38' Plsaneschl, meta trasformala da 
Cenni*, al 44* Vondracek su punizione, al 43* Comln su punizione. 
i t y 1 r t n T ( i l i i . i )i 

colte i» difficoltà le linee arre
trate italiane. 

Complessivamente dobbiamo 
dire che t! gioco dei cechi è 
apparso più ingenuo che poco 
tecnico. Anzi, dal punto di r i 
sto individuale, tutti gli ospi
ti hanno presentato una invi
diabile preparazione atletica e 
tecnica: finte, giuoco di brac
cia, scambio di possi, intercet
tamenti . tutto il bagaglio tec
nico dei giocatori di classe, ma 
si sono dtmostrati terribilmen
te incensa nel gioco collcttino. 

Un grande spettàcolo 
Aperture in continuazione, 

azioni sempre alla mono an
che quando Veconomia del gio
co (e delle forze) avrebbe sug
gerito invece ài sfruttare i cal
ci in tou<he, cosa che hanno 
fatto inpece benissimo gli az
zurri. 

Tuttavia dobbiamo dire che 
se questo giuoco ha nuociuto 
alle loro possibilità, ha senz'al
tro contribuito a tenere ' i l li
vello della partita su un pia
no spettacolarmente alto, con 
un equilibrio che solo l'espe
rienza degli azzurri è riuscita 
a spostare in loro favore 

Sul piano delle individualità, loro presentate. 
tono emers i particolarraeTite-fi 
tre quarti-ala Cerny, una vera 
spina nel fianco per gli az
zurri, il tatTonarore Hradec, il 
mediano di mischia Slasfny 

ed il centro tre-quarti Jedli
eka. Un elogio coUcttiro va 
poi a tutta la linea dei tre 
quarti che é stata la più effi
ciente anche se poco servita 
nelle aperture in mischia. 

Ma con una linea tre quarti 
fortissima 1 ceki dovevano 
aprire di più nelle mischie e 
non scattare solo in contropie
de, su intercettamenti, come 
hanno quasi sempre fatto. Tut
to sommato però la loro scon
fitta è stata meritata perchè 
gì azzurri, nel complesso, han
no giocato meglio sfruttando 
tutte le occasioni che si sono 

II • quindici » italiano è stato 
efficientissimo ' in ogni repar
to. Particolarmente attivo Per
rini, uscito al 14' del secondo 
tempo e non più rientrato, sen

za dubbio MIO dei migliori 
in campo; superlativo Pisane-
schi, ottimo tutto il • pacchet
to » degli avanti fra i quali 
ha brillato il * terza linea » 
Riccardi. 

Fra i tre quarti si sono mes
si in luce Luise e Comin men
tre Carli mediano di mischia. 
ha avuto d-Ue pause sconcer
tanti. 

In tribuna d'onore presenti 
i ministri di Cecoslovacchia e 
d'Irlanda, l'avv. Onesti, il vi
ce presidente del COKI Bian
chi, ed ti presidente della F1R 
Mauro L-ais. 

Agli ordini dell'arbitro fran
cese Laffìtie, che ha tenuto sal
damente in pugno una partita 
che poterà divenire scabrosa, 
le squadre si sono allineate 
per il cerimoniale d'uso. Poi 
il calcio d'inizio che spetta al
l'Italia. 

Attaccano immediatamente 
pli azzurri, f in maglia bianca) 
ed una bella azione in linea 
condotta de Comin, Barbini e 
Luise è bloccata da Johanides. 
Aperture continue da una par
te e dall'altra ed un minuto 
dopo, al 3\ è Perrini che deve 
districare > una diffìcile s itua
zione. Al 4' primo calcio di 
punizione per i ceki: tira Von
dracek. ma la palla va a lato. 
Scendono ancora gli azzurri, 
il gioco si sposta rapidamente 
da un capo all'altro del cam
po ed al S\ su una apertura 
di Luise, Ponchia calcia a se -

t gioco r icne sospeso per circa 
3'. Alla ripresa gioco ancora 
olferno che vede brillare par. 
tìcolarmene le opposte l inee 
dei tre quarti, sempre pronte 
a scattare, scendendo con ve
locissime aperture. 

Al 16' una pericolosa « fou-
che » sulla l inea di meta ceco
slovacca è bloccata dai blu 
Stellati ed in/ine, al 19' la pri-

REMO GHKRAKDI 

(Continua in 4. p a c 7. col.) 

INTER: Ghenl; Fonearo, Gla-
comazzl; Masiero, Ferrarlo, Nestt; 
Lorenzi, Cello Fraschini, Sko-
glund. Campagnoli. • 

rVTALANTA: Galbiatl; Cattoi-
zo, Roncoli; Annovazii, Zanier. 
\nReterl; Longoni, Garcta Ra
smussen, Bassetto, Brugola. 

Arbitro: Piemonte di Monfal-
cone. 

Iteti: Nel primo tempo Rasrn»'*-
sen al 30': nel secondo tèmpo 
SkoRlund al 2'. Rasmussen al 32'-

Note: Giornata di sole, terreno 
perfetto, spettatori 20 mila circa. 
Angoli: 13 a 4 per l'Inter. 

' (Dalla nostra redazione) 

MILANO, lì- — Non vi sono 
dubbi sulla c/isi dell'Inter: gli 
ultimi li ha - fatti svanire la 
Atiilanta impartendo '•.'•11,'ex 
equadrone ncroazzurro una se 
vera ed esauriente l ez ione 'd i 
gioco. 

Lo spettacolo di ieri- ci ha 
ricordato quello di Budapest; 
anche a San hjiro abbiamo visto 
una squadr. aseeragliata m 
area di rigor.', incapace di tes
sere una az:me fatta di quattro 
passaggi co.-.-ecutivi, perenne
mente in b-.Iia dell 'avversano. 
Proprio co=i l'Inter ha subito 
solo due re:- Perchè si è di
fesa con i d f i t i ; perche l'arbi
tro Piemonte di Monfalcono è 
stato benevolo e perchè gli 
atalantini h inno sprecato al
cune fac:l: occasioni, ma i 
Bergamaschi sono rimanti pa
droni del ra -ipo per quasi tut
to l'incont."'- e, nella ripresa 
per venti rrmutf gli • interisti 
non c o n 0 riu citi a far nemme
no capolino nell'area di r5gore 
avversario; Galbiati ha dovuto 
rejpmgere '-TIO tre o quattro 
Palloni per: olosi: Ghezzi non 
è stato in p . cc un minuto • 

GH stessi contenitori dell'In
ter hanno applaudito calorosa
mente gli o s p t i «ice*: m campo 
H ridicolizzare i loro benia
mini ' ' ' 

Xon sì pi.ó credere che il 
crollo dell'Inter sia la conse
guenza di una errata tomprsi-
z:oac della formazione e r.ep-
purè' s: po=€^rio individuare le 
cause della cri-M nelle deTicien. 
zc ài forma di questo o di quel 

giocatore: gli uomini sono 
sempre gli etessi e le loro ca
pacità tecniche non sono muta
te nel giro di pochi giorni. 
Noi siamo invece dell'opinione 
che il repentino declino sia 
stato piuttosto provocato da un 
cedimento psicologico. 

L'Inter s'era buttata nell 'av
ventura del nuovo campionato 
con elogiabile entusiasmo. 
Smentendo 1 • pronostici, in 
breve aveva raggiunto le pri
me posizioni della classifica, 
poi la classe superiore della 
Fiorentina ha avuto il soprav
vento togliendo ogni illusione 
afli interisti. Perduta la spe
ranza di poter primeggiare, 
gli interisti si sono affloscia
ti ed è venuto cosi a mancare 
l ' invisibile dodicesimo gioca
tore che li aveva portati tanto 
in alto: Io spirito agonistico. 

Fongaro, Masiero, Inverniz-
zi. Fraschini, Campagnoli e lo 
stesso Celio se non sono ani
mati dal sacro fuoco dell'entu
siasmo tornano quello che sono -

dei modesti lavoratori della 
palla di cuoio. Inoltre il t em
po maligno sta beffando Lo
renzi rendendogli impossibili 
gli scatti e le piroette che ai 
suoi bei tempi costituivano la 
parte migl.ore del suo reper
torio tecnico. 

Contro questa Inter è scc^a 
in campo un'Atalanta giovane. 
allegra e spiritosa. 

Da una parte una prima l i
nea che affida tutte l e sue car
te s skoglund (gli altri cono 
dei • tardi aggregati che lo 
stanno a guardare e non ne 
sanno intuire le intelligenti in
tenzioni) dall'altra cinque gio
vanotti pieni di pepe che si 
battono gagliardamente per co
stringere l'avversario a l le cor
de: Brugola. Longoni, Bassetto, 
Gareia. Ra^smossen non hanno 
dato tregua al grosso Ferrarlo. 
Io hanno punzecchiato per tutti 
i novanta minuti, lo hanno 
fatto girare come una trottola. 
E Giacomazzi, il celebre « az
zurro*. ' veniva regolarmente 
superato dal tracagnotto Lon
goni. la divertente piccola ala 
destra delPAtalanta Brucola 

ha vinto la gara di velocità { 
impegnata con Fongaro. Ra
smussen, Bassetto e Gareia 
hanno potuto manovrare negli 
spazzi incautamente lasciati in
custoditi da Masiero da Nesti 
e dallo stesso Ferrario che per ) 
quanto abbia le gambe lunghe \ 
non può arrivare su tutti i j 
palloni. La mediana e la difesa i 
atalantina nelle quali fanno J 
spicco Annovazzi e Zanier. og- s 
gi non si sono affaticate. ( 

E ora descriviamo la partita: ( 
I'Atalanta entra in campo con 5 
la ferma determinazione di i 
sconfiggere l'Inter che giovedì t 
scorso si * salvata con l'aiuto > 
della nebbia. « Il pallone è ro- s 
(ondo — dice Longoni — ma ( 
la giustizia è quadrata e noi | 
vinceremo anche questa par- ; 

MARTIN' ^ 

(Continua in 4. par.. 7. col.) 

TCftuHfo 
Salvata giovedì da una 

•> provvidenziale • cortina di 
nebbia quando stava per
dendo per 3-0, l'Inter non è 
riuscita, a evitare la sconfit
ta nel recupero di ieri: in
vano 1 dirigenti nero-azzurri 
hanno scrutato il cielo allor
ché a 13' dalla fine Rasmus
sen ha messo a segno il se
condo goal che riportava gli 
orobici in vantaggio, annul
lando gli effetti della fucila
ta con cui Skoglund aveva 
bilanciato la prima rete del
l'atalantino. Invano... Ieri la 
nebbia è calata a Torino, 
ove è stato necessario rinvia. 
re ancora l'Incontro Juven
tus-Padova, ma si è astenuta 
accuratamente di compiere 
una sia pur timida appari
zione a S. Siro. E cosi il fi
schio finale dell'arbitro ha 
sanzionato il meritato suc
cesso • dell'Atalanta e con es
so la fine del sogni e delle 
speranze di primato del mi
lanesi. La cui debolezza co
munque non poteva nascon
dersi a lungo dietro una fra
glie cortina di nebbia: an

che perchè il sole che splen
de a Firenze aveva già illu
minato a giorno il volto del
la classifica mettendo a nu
do l'Inferiorità delle altre 
aspiranti allo scudetto. 

Battuta la Roma nel diret
to confronto di Firenze, co
stretto a cedere a Marassi il 
Torino di Frossl, piegata In
fine In casa anche l'Inter, tor
se solo una impennata del 
« diavolo » avrebbe potuto 
riareendere la lotta per li 
primato. Ma anche 11 Milan 
ha deluso Ieri al pari del
l'Inter: contro il «fanalino 
di coda • bustocco tartassato. 
da tutte le squadre del cam
pionato, costretto ad Incas-
sarere ben 32 reti in solo 
dieci giornate, 11 «diavolo» 
non e riuscito ad andare più 
in l i di un gareggio. Nono
stante gli avversari fossero 
ridotti In dieci, i milanesi, 
andati in vantaggio con Nor-
dahl, sono stati poi raggiunti 
da La Rosa. 

In attesa che 11 campionato 
si incarichi di trovare una, 
degna antagonista alla squa. 
dra viola, non rimane che ri
volgere un fervido augurio 
agli azzurri che oggi si riu
niscono a Firenze In vista de
gli incontri che moschettieri 
e cadetti sosterranno venerdì 
e domenica contro l'Egitto e 
la Germania. • • • 

NON BASTA Al ROSSONERI LA GUIDA TECNICA DI RIZZOLI 

Non ha vinto i l Milan (1-1) 
contro,la Pro Patria in dieci 

\ iclal infortunato — Hanno segnato Nordahl e La Rosa 

Colombo; 
scoli: 
riotto, 

MIL, 
raldo; Liedholm. Ganzer, Berga
maschi; Mariani, Carenati, Nor-
dhal. Schiaffino. Valli. 

ARBITRO: Rigato di Mesf.-». 
RETI: neila ripresa Nordhal al 

17/ La Rosa al ZV. 
BUSTO AHZISIO. 11. — Pur 

contro una Pro Patria ralotta 
a soli dieci uomini per tutto il 
secondo tempo, la squadra cam
pione d'Italia (da ieri sotto la 
guida tecnica di Rizzoli) non è 
riuscita ed andare più in là del 
pareggio 

E* rero che t rossoneri hanno 

3 SÌ» * ì - M 
^ 
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ITALIA • CECOSLOVACCHIA!*}* — l ì S K Ì Ì I M ceko SiMtay sta per calciare in « .««che » all'uscita da naa mischia 

palla perriene a Gimona che 
lascia partire uno fucilata che 
Buffon ferma ma non trattiene: 
irrompe La Rosa e segna. 

I mi l ines i si portano ora tut
ti all'attacco e Longoni d e r e im
pegnarsi .a fondo per neutra
lizzare i tirigli Nordhal, Carmi
nati e Liedholm. Nonostante la 
forte pressione la difesa bustoc-
ca riesce comunque a portare in 
salto il paregafo. Buono l'ar-
bitrcggìo. 

1 IU* LI/TATI 
e la classifira 

I risaltati 

nico. I soli Liedholm e Nordhal 
hanno tentalo a più riprese di 
impostare qualche bella azio
ne ma poi anch 'es t hanno finito 
per naufragare. La parlila si è 
coù trasformata m un avvin
cente scontro agonistico, a trat
ti. anche duro r sempre comun
que deciso. E contro la pru
dente tattica di copertura dei 
tigrotti che crepano arretrato 
Borsoni su Schiaffino, lasciando 
soltanto quattro uomini aU'ai-
tacco, il Milan è riuscito a se 
gnare una sola col ia, nella ri
presa. un gol che i tigrotti riu
scivano però pochi minuti dopo 
a pareggiare. 

Un'occasione per passare in 
rontaggio i l Mtlan l'ha ci 6' con 
Carminari, ma l'esordiente ros
so nero spera sull'esterno della 
rete. Al 12' e al W è la Pro 
Patria a chiamare al lavoro 
Buffon con tiri di Gimona e 
V'icariotlo. che il portiere mi
lanese neutralizza con due pa
rate alte. 

Verso la fine del tempo, pre 
elsamente al 43\ Schiaffino, con 
Longoni in uscita, alza banal
mente sopra la traversa, / l pri
mo della ripresa incidente a 
Vidal: su un lungo lancio della 
difesa bustocco, l'ala sinistra dei 
tigrotti imposta una velocissima 
fuga: entra però decìso Ganzer 
e nello scontro i due rimangono 
a ferra. 

Il milanese si rialza subito, 
mentre Vidal deve essere tra 
sportato a braccia fuori campo. 
Insiste il Milan all'attacco e al 
li' Nordahl riesce a segnare; 
la palla va da Liedholm a Ber 
gamaschi, d i questi n Nordhal 
in posizione aranzafa: tiro a 
volo e palla nel sacco 

Rispondono immediatamente t 
tigrotti e dopo aver mancato A t i I s n U - ttotwgaa 
per un soffio il gol su azioneI Juventus • Padova 

2 - 1 
1 - 1 

AtalanU - » Inter 
Pro Patr ia-Milan 
Juventus - Padova 

(sospesa per nebbia) 

La classìfica 
Fiorentina l i 
Torino 
Inter 
Roma 
Laneros. 
Napoli 
Spai 
Milan 
Sampd. 
Novara 
Padova 
Jui entra 
AtalanU 
Genoa 
Lasio 
Bologna 
TriesUo» 

l ì 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1» 
l t 
1» 
1 * 
1» 
11 
11 
11 
11 

• SI 5 l t 
3 1S § IX 
4 19 IX IX 
1 19 IX IX 
5 1S l t IX 
S St 15 IX 
3 17 IX IX 
4 K 13 11 
4 13 l t U 
X 1S I I l t 
4 13 14 l t 
X l t 14 l t 
X I * XI 9 
t 1? 19 
X IX 14 
X l t 1 * 
7 XXX 
? IX 33 P. Tatria 11 

1 rccupOTÌ del 21 
Novara • S a w 
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