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G AMPIOK ATO SOTTO ZERO ! 
TlflUHfo 

II maltempo non ha rispar
miato nemmeno il campionato 
di calcio: a causa dalla nova 
sono stata infatti rinviate cin
que partite di serie A (Atalan-
ta-Lazio, Bologna-Torino, Inter-
Lanerossi, Padova-Fiorentina e 
Sampdoria-Milan) due di serie 
B (Alessandria-Monza ed Udi
nese-Salernitana) e due di se
rie C (Venezia-Piombino e Tre
viso-Lecco). Rispetto agli altri 
tornei quello di serie A risulta 
il più danneeeiato dall'incle
menza del tempo: e pertanto 
stasera e inutile cercare nella 
classifica i risultati del duello 
tra Fiorentina e Milan e gli ul
timi sviluppi della lotta per la 
salvezza che costituisce l'altro 
motivo di interesse del campio
nato. 

Bisogna, invece, limitarsi a 
prender» atto dei risultati dei 
quattro incontri disputati, due 
dei quali costituiscono altret
tante sorprese. 

Chi poteva prevedere infatti 
le vittorie della Triestina «ut 
campo della Juventus e del No
vara al Vomere? Eppur* alabar
dati e azzurri novaresi hanno 
ottenute te due imprevedibili • 
clamorose vittori* «sterne: i 
triestini con una rete di Lucen-
tini al 36' della ripresa ed i 
novaresi con due goal di Edje-
fall e Formentin pur* nella ri
presa. 

Aggiungono le cronaeh* eh* 
i padroni di casa si orano ag
giudicati il primo tompo, però 
senza riuscir* a concretar* la 
loro superiorità: i torinesi per 
la scarsa esperienza • la 
precipitazione dell'attacco epri
mavera» privo d*l regista Bo-
nìperti • • napoletani per la 
stretta guardia eui *ra sotto
posto il frombolier* Vinicio 
dal catenaccio elastico del No
vara 

Roma • Spai (nell'anticipo di 
sabato) hanno ìnvec* rispettato 
il pronostico piegando rispetti-
vament* il Genoa • la Pro Pa
tria: per quanto riguarda la vit
toria dei giallcj'ossì bisogna pei 
aggiunger* oh* • stata salutata 
con particolare calore dallo scar
so pubblico intirizzito perone 
costituiva il ritorno al succes
so della Roma dopo una lun
ghissima astinenza. 

L'ultima vittoria dei gialloros 
si c.-a stata infatti quella otte
nuta al danni del Bologna cin
que sottiman* fa: d'altra part* 
la Roma era tornata ieri a gio
car* all'Olimpico dopo un m*s* 
di assenza avendo disputato in 
trasferta I* tr* partita consecu
tive eh* hanno preceduto la so
sta internazionale. 

Tutt* I* altre partita in pro
gramma com* abbiamo eia det
to sono state rinviata p*r il 
maltempo: un rinvio la eui ne
cessità avrebbe potuto ***er* 
prevista in anticipo. Non sono 
poche infatti le nazioni in cui 
il campionato subisca nei m**i 
invernali una aospenskx»* dell* 
quale le aquadre approfittano 
par compier* dell* interessanti 
tournée all'estera D'accordo 
eh* per interromper* il cam
pionato ocoorr* ridurr** la lun
ghezza: ma non • la prima vol
ta eh* la stampa italiana so
stiene la n*a*aaità di questa 
riduttori* eh* risulterebbe be
nefica a morti «fretti, primo tra 
tutti al miglior rendimento da
gli atleti chiamati a rivestir* 
la maglia art urrà. C d'altra par
te non riusciamo proprio a *a-
pire le ragioni deU'oppoeirio*** 
dell* società alla intorrazton* 
invernai»: non erodiamo infatti 
eh* Roma Juventus • Napoli 
abbiano ieri registrato in****i 
degni del campionato di 
All'Olimpio» orano infatti 
santi venticinquomlla 
circa m*ntr* a Napoli • Torino 
il numero degli spettatori ora 
anch* minor*: ne I* eoa* an
dranno meglio per I* •*,*»**• 
costrette ieri al riposo fenato. 
Infatti pur essendo ora impos
sibile ogni prevision* in meri
to ali* dot* d*i «roeuperis, è 
assai probabll* eh* questi av
vengano in (tornato feriali: va
le a dir* eh* anch* i «cassieri» 
di qu«st* società avranno a lo
ro tempo assai scarso lavoro 
Tutto sommato dunque il rin
vio di ieri risulterà sgradita a 
tutti: meno ai « viola » che 
avranno cosi modo d» smaltire 
lo fatica* della nazionale, pri
ma di affrontar* il «tour o* 
fere* a eh* Il affando In eem-
p tonate. 

'? DOPO UN MESK DI ASSENZA DALLO STADIO OLIMPICO 

Su un terreno acquitrinoso io Roma 
torna alla vittoria contro il Genoa (2-0) 

Una rete per tempo di Ghiggiu e del rientrante Pandolfini - Lo stato del terreno ha pre
giudicato notevolmente la manovra delle due squadre - Bella esibizione di Carapcllese 

GUIGGIA è tornato a se
gnare battendo Gandolfi con 
un forte tiro al 12' di gioco 

Ai lati del terreno di gara. 
pochi centimetri oltre 1 bordi 
segnati di rosso e non di bianco { 
come di consueto, la neve ca
duta sul campo era Mata pie— 
sala e divisa in mucchi alti un 
metro. Giocatori, arbitro e se
gnalinee dovevano sentirsi co
me dentro una ghiacciaia, al 
pari dello scarso pubblico co
raggioso venuto a salutare la 
squadra dopo un mese di a s 
senza dall' Olimpico Tra un 
tempo e l'altro, con l'apparen
te fantasia di chi intende d i 
vertirsi, ma con il fine reale 
di riattivare la circolazione del 
sangue quasi impedita dal fred
do, i 15 mila spettatori hanno 
dato la etura a un fantasioso 
torneo di pallate di neve, al
l'inizio appena accennato sugli 
spalti dei popolari, poi dila
gato fin sulla tribuna stampa. 

Il campo era quasi un ac
quitrino: la neve, caduta con 
eccezionale copiosità, era stata 
accuratamente spalata il g ior
no precedente, ma il pallido 
sole del mattino aveva sciolto 
la lastra di ghiaccio formatasi 

ROMA: Panetti; Eliani. Stucchi, Losi; Giuliano, Venturi; 
Ghiggia, Pandolfini, Da Costa, Gavazzili!, Nvers. 

GENOA: Gandolfi; Cardoni, Carlini. Becatt ini; l.an.en, 
Delf ino; De Angelis. Pistrin, Corso. Gicen. Carapcllese. 

Arbitro: Rigato di Mestre. 
-Marcatori: al 11' ilei primo tempo GliigRi.i; al 3K' «Iella 

ripresa Pandolfini. 
Note: cielo dapprima sereno, poi grigio, come nei giorni 

di neve. Temperatura rìgida. Terreno pesante, per larghi 
tratti acquitrinoso. Al 12' ilei primo tempo. Panetti, col
pito in uscita sui piedi di Carapellese, è rimasto stordito a 
terra per qualche minuto. La Roma ha giocato in maglia 
verde. Spettatori 15 tatti circa. 

nella nottata lasciando il po
sto alle pozzanghere di fango 
e di acqua Si è dunque gio
cato così, come il terreno per
metteva e come il freddo con
sentiva. Addio arte del palleg
gio. addio azioni manovrate. Il 
pallone, ad o»ni calcio, si 
spiaccicava sulle pozzanghere 
come un sasso piomba dentro 
uno specchio d'acqua; i pas
saggi a terra si smorzavano a 
metà raramente raggiungendo 
il destinatario. Sarebbe stato 
necessario giocare per botte 
forti, a passaggi lunghi e alti 
e colpire la palla con grande 
energia, ma questo sìa la Ro-

BATTUTI IN CASA I BIANCONERI DELLA JUVENTUS 

Grosso sorpresa a Torino: 
la Triestina vince per 1-0 

Gli smaliziati alabardati e le condizioni del terreno hanno frustrato 
gli sforzi degli inesperti «ragazzi» di Puppo - Ha segnato Lucentini 

JUVENTUS: Viola. Corradi. 
Giuliano, Emoli. Nay. Oppmn, 
Coltila. Bartollnl. Caroli. Vairo. 
Praest. 

TRIESTINA: Soidan. Belloni. 
Claut, Petagna. Bernardini. Fon
tana. Lueenttnl. Zaro. Brunenti. 
Dorico. Passarlo. 

Arbitro: Rlchl di Milano. 
Reti: Nel secondo tempo al 26 

Lucentini <T.>. 
Note: Pubblico circa tremila 

persone 
(Dalla nostra redattone) 

TORINO. 19. — Partite co
me questa che ho visto oggi, 
dovrebbero finire con uno ze
ro a zero. Sono incontri di 
calcio per modo di dire per
che il terreno non è adatto 
al gioco a causa de l le c o n d i 
zioni in cui lo ha ridotto il 
clima di quest i giorni. All'im
ponderabile ins i to nel m e c c a 
n i smo dei g iochi d'ass ieme si 
aggiunge i n modo troppo pre
ponderante l'elemento « sor
presa » che attraverso una 
caduta, una scivolata, un in
tervento difettoso crea s i tua 
zioni c h e diventano determi
nanti sul l 'es i to del l ' incontro. 
Poteva benissimo vincere la 
Juventus, invece ha vinto la 
Triestina. Non perchè questa 
abbiti demeritato, ma appun
to perchè il campo dote si 
svolgeva la gara non era 
adatto allo sport del c a l d o . 

Come se s i svolgesse una 
prova sui c inquemi la metri s u 
una pista ricoperta di neve. 
mentre la neve continua a 
cadere. A parte che anche 
Bannìster o Zatopeck non po
trebbero fare in simili c o n -
dizioni un tempo decente po
trebbe vincere beniss imo un 
i l lustre sconosc iuto , per una 
set co lata involontaria del l 'as
so. Nevicava mezz'ora prima 
dell ' incontro, ha nevicato per 
tutto il primo tempo e parte 
del secondo. Alcune migliaia 
di ondaci erano s«Hr scalee 
a battere i piedi, non potendo 
battere le mani, sia perchè le 
tenevano in tasca, sia perchè 
Io spettacolo n o n meritava si
mile dimostrazione di en tu 
s iasmo. L'arbitro Rioni , fa-
moto per non far finire le 

partite, ha invece portato 
questa fino al suo fermine . 
sa l te l lando a stia volta, stan
dosene in giacchetta con ba
vero rialzato. Mai visto un 
arbitro tanto veloce negli spo
stamenti: correva come un 
daino; il freddo lo ha reso 
diligentissimo 

La Juventus schierava Giu
liano c o m e esordiente , in pri 
ma l inea a r e r à Caroli e Bar-
folini. piorflnissìmt. quasi e-
sordienti anch'ersi. Di conse
guenza in difesa e in prima 
linea, per i bianconeri , as
senza quasi allarmante di 
personalità. Giovani che pre
si a s é s o n o indipidi/alifa da 
non disprezzarsi, messi n e l 
la compagine non fanno re
parto. bal lonzolano con gran
de sciupio di energìe e di 
palloni buoni. 

La Triestina più nar igafa . 
calma, con della gente che 
conosce il mestiere da anni 

come Petagna ni difesa, co
me Zaro e Lucentini in pr i 
ma linea, ha avuto ragione 
degli avversari anche quando 
questi premevano con i m p e 
tuosa bnlrfanra. La Juvc ha 
giocato in modo adatto con 
lanci lunghi e tiri da lonta
no e con rilanci a parabola 
delle linee arretrate, ma que
sto ha aumentato la confu
sione nella linea di attacco 
chr non a r e r à dimesficherra 
con simile tattica. La Trìcsti-
ra. invece, ha qiocatn in mo
do classico, con tr iangolazio
ni pacate, con scambi di uo
mini. Un modo nrtndossn ma 
poco adatto al terreno- QH 
alabardati però erano <ccsi 
allo stadio torinese con la 
ferma intenzione di consenti
re un pareggio e non piti. 
Hanno vinto in modo degno 

C H ' H O CROSTI 

(tonfino* In X. p»«.. 9. rol.l 

ma che il Genoa solo di rado 
hanno saputo fare. 

S i sono trovati bene i batti
tori più forti: 1 Losi, fili Eliani, 
gli Stucchi, i Giuliano, ì Nyers 
da una parte; e poi i Cardoni. 
i Carlini. 1 Larsen. 1 Corso per 
la squadra genovese, nella 
quale avrebbe ben figurato 
Frizzi, che è invece rimasto ai 
bordi del campo come riserva 

Solo a Carapellese. fra gli 
uomini di maggior levatura, è 
riuscito di farla franca con 
qualche colpetto delicato, con 
qualche trovata di dribbling 
che mandava talvolta a vuoto 
il terzino Eliani. sicuro solo 
sulle palle libere. Ha strana
mente fatto naufragio Green, 
ha reso poco Venturi, si è im
pantanato letteralmente Ghig
gia, che con ostinazione capar
bia. incomprensibile ha tenta
to Invano di partire veloce 
contro un Becattini che nel 
controllo ravvicinato si è in 
vece dimostrato implacabile. 

E' inutile tentare un giudizio 
sul gioco delle squadre, quin
di. La partita, vista sotto que
sto profilo, è valsa solamente 
zero. Erano più di quelli ge
novesi gli uomini della Roma 
che avevano capito come bi
sognasse far viaggiare il pallo
ne giocando eu quel terreno, 
e la Roma ha vinto contro un 
Genoa che troppo spesso cer
cava la manovra delicata per 
andare in goal, col risultato di 
aver tirato in porta tre o quat
tro volte in tutto nel cor=o del
la intiera partita 1! crollo degli 
interni romanisti nella ripresa 
ha permesso alla «quadra ros
soblu di presentarci con mag
giore insistenza «otto la porta 
di Panetti, ma nulla che non 
andasse oltre il limite della 
mediocrità 

La cronaca potrà dirvi qui i -
cosa. ma poco di più del giu
dizio complessivo che abbiamo 
tentato di esprimere Un vio
lento e r o " di Ghiggia devi i to 
sopra la traversa da Cavazzuti. 
che aveva mirato al bersaglio 
con un colpo di testa, e tre 
consecutivi calci di punizione 
decretati da un arbitro in vena 
casalinga hanno preceduto il 
primo goal giallorosso. Riunto 
dopo appena 11 minuti di gioco. 
Nyers. dalla sinistra, tocca ver
so Cavazzuti. che gira al cen

tro un pallone rasoterra. La 
sfera, chissà come, non incontra 
ostacoli nel terreno e raggiun
ge il centi o. dove Guiggia ap
postato bene, la colpiM'i» con 
grande violenza scuotendo la 
rete dopo aver piegato le mani 
protese di Gandolfi 

Lo spettacolo, nonostante la 
rete, non si può dire sia molto 
bello: è solo curioso per le 
stranezze del pallone e degli 
atteggiamenti comici dei g io
catori. spesso indispettiti per 
la difficoltà di controllare la 
palla in corsa. Ma al prodi
gioso •• Carappa • riesco tutto. 
Eccolo, un minuto dopo il goal, 
partire dalla sinistra, aggirare 
ben bene Eliani, perdere la 
palla al centro dell'area per 
recuperarla di nuovo mettendo 
fuori causa Panetti, che si tuf
fa sui suoi piedi rimanendo a 
terra. Carapellese è ancora in 
possesso del pallone, dribbla 
in un fazzoletto Losi e Stuc
chi. poi tocca al centro dalla 
destra, ma Io sventato De A n -

BLNATO VENDUTI 

(Continua in ì. pas., 8. col.) 

La neve è stata U grande protagonista della seconda giornata 
in (ulti i campi, dove .si è giocato e dove non si è giocato. In 
ili Rtallorossi e rossoblu. Nel la telefoto sopra: SENTIMENTI V 
ANNOVAZZI capitano dell'Atalanta constatano con l'arbitro la 

di ritorno: è stata presente 
alto: l'ingresso all'Olimpico 

capitano della Lazio e 
impraticabilità del rampo 

NELLA RIPRESA CLAMOROSO CROLLO DEL < NUOVO » NAPOLI DI AMADEI 

Il Novara passa al "Vomero,, (2-0) 
con 2 goal di Eydef iall e Formentin 

Fermato Vinicio da De Giovanni l'attacco azzurro ha girato a vuoto contro il <- catenac
cio elastico >. degli ospiti - Annullata una rete di Bronée - Applausi finali per i novaresi 

(Dal nostro corrispondente) 

NAPOLI. 19. — Il disgelo ed 
il sereno, insieme alla fiducia 
di assistere atl una vittoriosa 
esibizione dei locali dopo il 
trionfo di Torino, avevano 
convogliato al Vomero la /olla 
delle grandi occasioni. Tanto 
si era parlato del nuovo « Na
poli di Amadei », che in tutti 
si era radicata la certezza che 
davvero Monzcglio fosse stato 
la causa primaria della crisi 
della squadra partenopea, ma 
al pallido sole, snhentrato ai 
rigori polari dei giorni 'corsi, 
si e dissolta questa attarda 
e troppo ardita tesi 

Il Norara ha riscosso al luo
go della squadra di casa gli 
applausi /mali di rito: dav
vero non e impresa facile tro
vare un solo spettatore che 
abbia a ridire qualcosa sulla 
legittimità del successo pie
montese 

NOVARA: Carghi. Pombia, De Giovanni. Capacci; Eyde 
Hall. Baira; Mariani, Formentin, Arce, Bronée, Savionl. 

NAPOLI: l ingait i . Ciccarelli. Tre Re. Posio; Castelli, 
Granata; Vitali . Beltrandi, Vinicio, Amadei, Pesaola. 

Arbitro: Lo Bel lo di Siracusa. 
Marcatori: Eydef iall al 1' e Formentin al IV nella ri

presa. 
Note: Tempo sereno e terreno in buone condizioni. Grossi 

macchi di neve sal i» pista, ma verde il rettangolo di gioco. 
Oltre trentamila spettatori, calci d'angolo 10 a 3 per il Na
poli, Nessun incidente di ril ievo. 

_ 

[ S E R I E A 1 
I risaltati 

'Pad**a FiorenL (rinv. I. e.) 
*R**aa - Genoa 2-0 
Ate l saU - Lazio (rinv. i. e.) 
Inter - Laneromi (rinv. i. C) 
Spal-*P. Patria fd. sabate) 2-1 
Sanator ia 
Novara - < 
Bol*gna -
Triestina 

La 
Fiorentina 
Milan 
Torino 
.Inventa* 
Sampdoria 
Roma 
Lanerossi 
Inter 
Napoli 
Spai 
Padova 
La rio 
Atalanta 
Novara 

Triestina 
Bal*gna 
IV* ratti*. 

•Milan (rinv. i. c i 
•Napoli M 
Torino (rinv. I. e.) 
-Juvento* 1-° 

classifica 
18 11 ; 8 35 11 29 
18 l t 4 4 44 24 24 
18 S 5 5 2fi 19 21 
19 S » « 19 2* 21 
1S 8 4 fi 28 2fi 2* 
19 « f 5 28 26 2S 
18 fi 8 4 18 17 2* 
18 8 3 ? 29 21 19 
19 fi 7 fi 3 t 27 19 
19 7 fi 6 25 23 19 
18 8 2 8 2» 25 l t 
18 fi 5 7 2S 24 17 
18 8 1 » 3« 37 17 
19 4 8 7 23 28 ffi 
19 7 2 10 29 34 18 
19 5 fi 8 l i SC 18 
18 5 2 II 28 35 12 
19 1 5 12 17 35 7 1 

[ S E R I E 
'I risaltati 

B 

*A!esi.-3immenL (rin\ . 1. e-l 
•Como - Catania i-I 
•Legnano 
•Livorno • 
*Mar**Uo 
-•Messina -
'Modena . 
•Taranto -

- Palermo I-I 
• Verona 2-2 
- Parma 0-8 
Rreseia 2-8 
Cagliari l - l 
Bari 2-0 

Vdinese-Salenil l . ir int . i. e ) 

La 
Palermo 
Udinese 
Catania 
Como 
Monza 
Modena 
Legnano 
Cagliari 
Brescia 
Parma 
Taranto 
Marzottn 
Messina 
Bari 
Alesaand. 
Verena 
Livorno 
Salerai t. 

classifica 
19 12 à 2 22 14 29 
18 11 4 3 35 18 2fi 
19 9 fi 4 25 15 24 
19 9 4 6 27 18 22 
18 9 4 5 22 lfi 22 
19 fi 8 5 29 18 2» 
19 7 fi fi 2« 2« 28 
19 7 fi fi 24 25 29 
19 7 5 7 lfi 28 19 
19 7 4 8 24*24 18 
19 5 7 7 28 22 17 
19 fi 5 8 28 28 17 
19 fi 4 9 24 28 lfi 
19 7 2 18 24 27 18 
18 5 5 8 18 1» 15 
19 5 5 9 25 32 15 
19 4 4 11 19 37 12 
18 3 4 11 11 132 18 1 

S E R I E 
1 risultati 

e 

*Carbosarda - Cremonese 4-8 
Sanbenedetlese . «Empoli 2-8 
•Molletta - Mestrina 3-8 
Sanremese - * Prato 2-1 
•Sitaensa - B.P.D. 4-1 
Treviso - Lecco (rinv. L e.) 
Venesia-Piombino trinv. i. e.) 
•Vigevano - Pavia 4-1 
Catanzaro Piar. <d, il 13) 0-0 

La classifica 
S. Brned 19 II 1 4 11 20 26 
Venezia 18 10 1 4 22 10 24 
Carbos. 19 IO 4 5 24 17 24 
Siracusa 19 9 4 6 25 19 22 
Catanzaro 19 8 fi 5 24 21 22 
Sanretn- 19 8 5 6 21 lfi 21 
Molletta 19 9 3 7 25 29 21 
Vigevano 19 7 fi 6 33 24 28 
Prato 19 8 4 7 22 28 28 
Lecco 18 fi 7 5 19 19 19 
Cremon 19 8 3 8 27 22 19 
Mestrina 19 7 3 9 21 24 17 
Piacenza 19 5 7 7 21 26 17 
Treviso 18 3 18 5 15 23 16 
Pavia 19 3 9 7 13 23 15 
Empoli 19 3 3 11 18 31 13 
B-P.D. 19 2 9 8 15 27 13 
Pmsswtao 18 « 9 9 1 J2» » 

COSI* DOMENICA 

Serie A 
Torino - Atalanta; Novara • 

Bologna; Pro Patria • Inter; 
Fiorentina • Javentn»; Genoa 
- Napoli: Milan - Padova; 
Spai - Roma: Lanerossi -

Sampdoria; Lazio - Triestina 

Serie B 
Cacciari - Xlessandria; Cata
nia • Brescia: Monza • Legna
no; Livorno - Marz*Uo; Bari 
. Modena; L'dine«e - Messina; 
Como • Palermo: Verena • 

Parma: Salernitana - Taranto 

Serie C 
Collefcrro - Carbosarda; San

benedetlese - Catanzaro; Pia
cenza - Cremonese; Treviso -
Empoli; Pavia • MelfetU; 
Lece* . Prato; Sanremese -

Siracusa; Mestrina - Venezia; 
riamala*) - Vlgevan* 

Il Norara, dopo un primo 
tempo incerto, ha letteralmen
te dominato per tutta la ri
presa fino a schiacciare t na
poletani, m majjlia rossa per 
dovere dt ospitalità, sotto un 
peso invero mortificante di 
azioni e bel gioco. Una sola 
squadra sapeva muoversi con 
disinvoltura ed abilita, una so
la squadra sapeva arrivare a 
rete con due soli passaggi, ed 
era il \ 'orara. 

Il Napoli ha perso la testa 
nel tentativo di sfondare il m u 
ro della salda retroguardia 
ospite. di roresctare palloni su 
palloni «ti Vinicio, sorveglia
to da un implacabile De Gio-
rannt, di attaccare caparbia
mente ma senza genialità, co
ti it Novara ha segnato due 
reti, altre ne poterà realizza
re, sempre nella ripresa, se 
qualche attaccante non avesse 
troppo insistito alla ricerca del 
goal personale. 

Soltanto nel primo tempo il 
Napoli ha dimostrato di regge
re il confronto con ph ospiti. 
Vinicio si rendeva protagoni
sta dt belle «rioni, concluse 
male. Però l'attacco macinava 
un rilevante volume di orioni 
cosi all'I' il brasiliano scarta
va due nomini, ma tirava al
tissimo sulla traversa, così al 
3* Gorghi bloccava in presa 
perfetta un tiro fortissimo di 
Amede i ; era l'unica cosa bella 
del frascatano in tutta la par
tita. 

Cosi al 5" un bel dialogo tra 
Vinicio-Beltrandi e Pesaola si 
concluderà con uno pronto ed 
efficace risposta di Gorghi che 
parava ti tiro del « petisto >. 

Il Norara, si presentava al 
proscenio al IT con una for
midabile azione di Bronée che 
dava a Savioni. L'estrema si
nistra porgeva ad Arce ed £ i . 

defiall entrava in azione :u 
respinta dt un difensore. Bu-
gatti in due tempi sventava 
l'intidia battendo sull'anticipo 
Formentin, che dimostrava in 
questa prima occasione la bua. 

LA SCHEDA VINCENTE 
Alalanta-I.azio n. v. 
Bologna-Torino n- \ . 
Inter-Lanerossi n. v. 
Juvrntas-Triestinj 1 
Napoli-Novara 2 
Padova-Fiorentina 
Roma-Genoa 
Sampdoria-Milan 
Leznano-Palermo 
Messina-Brescia 
Taranto-Bari 
Empoli-Sambenedett. 
Prato-Sanremese Z 
Modena-Cagliari 1 
Carbos.-Cremonese 1 

Il Totocalci* comunica 
che il montepremi è di li
re 339^74-358. 

Ai « 10 » L. 2.761.000 cir
ca: le qnote non tengono 
però conto delle possibili 
vincite effetteate a Cam
pobasso dove non è «tato 
possibile compiere I* scru
tinio. 

n. v. 
1 

n. v. 
x 
1 
I 
t 

TOTIP VINCENTE 

1. CORSA 
2. CORSA 
3. CORSA 
4. CORSA 
5. CORSA 
8. CORSA 

Le «««te: 
7.87*. n moi 
lire 11TMJ37. 

1 - * 
n. T. 
n-v. 

2-1 
X'X 

a. v. 
si «fi» tir* 

ito premi è di 

na volontà dt segnare almeno 
un gol alla sua « ex » squadra. 

Quindi Arce in fuga era 
sgambettato da Trerè al 13' (il 
centro mediano ripeterà più 
volte nel corso della partita i 
falli Tull'uruguiano) e Vinicio 
era a sua volta sgambettato 
da Capucci ol 22'. Poi, sulla 
falsariga di « ootra e rispo
sta » tutto il primo tempo fino 
al movimentato episodio, prò. 
prio allo scadere d«-l 45', di 
un gol scona'o da lìrone? e 
non concedo dall'arbitro Era 
ruccetto che il dac-'^t» i v c n 
calciati dir«»lramenf,' m ror-
fa li i-i punirrone di « '--cor
da » ed il pal lo ie , da r-**t-ir.o 
toccalo, rra f.nito in rete Pro
testatario i novareti. ma lo 
arbitro era fermo sulla sua de
cisione. peraltro giusta. 

Altra solfa nella ripresa che 
si annunciava drammatica per 
il Napoli. Il cronometro r e i 
arerà ancora segnato il r r ' -
mo mtn'ifo dopo l'intervallo 
che il Novara era andato ir. 
vantaigm. Passaggio bellusiTnr, 
di Bror.e* a-l Arce e /al lo d: 
Trerè sul piroauoiano. Pani-
rione dal Iimit* battuta, da 
Bronée. con t ioler.ri e preci
sione. Bugatti ferma-i -na non 
trattenere la palla, entrava 
Eidefiall che si era incuneato 
all'attacco ed ti aioco era /at
to. Sulle ali del successo t' 
Novara non dava ireaut celi 
azzurri. 

E* opportuno rilevare che il 
»Vovara sin dall'inirio arci a 
schierato Marrani su Pescala 
e Pombia come difensore vo
lante. « Catenaccio ». insomma. 
ma con una certa elasticità 
poiché i quattro attaccanti si 
dimostrarono in grado di im
pegnare senamente la difesa 
partenopea alleggerendo enor
memente il lavoro delle retro. 
eie che ha solo n cua?cn,* i~in
gente si rese duro 

Insomma tranne n c.s.'cfce 
rara occasione mai il Novara 
presento questi n«pei:» roeo 
edificanti della difesa nd ol
tranza con t oiocator: ammas
sati nella ristretta area dt ri
gore. ma più spesso si distese 

BALBO MOI I S A M 

(Continua In 4, par-, s. coi.> 


