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c CAMPIONATO SOTTO XEIIO D 

A Bergamo 
BERGAMO, 19. — Forse per 

questa volta almeno i tifosi 
bergamaschi possono davvero 
ringraziare la neve. E ringra
ziare che r4bbta ripreso a cade
re, dopo un intervallo di qual
che giorno, alla sera di sabato 
r per gran parte della notte 
e nella mattinata di domenica 
ed anche ri oli a mezz'ora del 
soDrciluono nllo Stadio ria parte 
dell'orbiti o 

Vero che lappare la forma
zione del -neo allenatore-» 
Carver era di prima qualità, 
mancante com'era di /lettini al 
entro dell'attacco e di Carra
dori e /or&e di altri Ala le «s-
senze fra i nero azzurri, di 
Lonnotu e di Briifjola obbligati 
a Orvieto al carro della na
zionale militare, di Garda gin 
di corda e vii spostamenti ob
bligati nella mcditu.'i e oh r-
sardi stagionali di Lrnuzza e 
Sahbatellii all'altra parte dello 
attacco, non permettevano tll 
punare molto sulla vittoria a-
tilantina. 

Attenendoti alle d id imi: uni 
federali poiché In vive non 
era cadila 24 ore prima dello 
incontro i dirigenti nero az
zurri non avevano, infatti fatto 
spalare lo Stadio <omunalc. 
Perciò alle 14.30 con mezz'ora 
di anticipo sull'inizio, l'arbitro 
designato signor Piemonte di 
Monfnlconc accompagnato dal 
due capitani e dagli altri gio
catori, compiva il sopraluogo e 
decideva ti «salutare» riiit'io 
Speriamo che le due compagini 
alla dota del ricupero, possa
no al completo presentarsi m 
cuntf». potrebbe anche is'rrc 
un incontro intcrcssnv'.r 

A Bologna 
BOLOGNA. IO. — L'incontro 

Boloniiii-Torino è stato rinvia
to per impraticabilità del cam
po. Sminine alle ore 11 l'arbitro 
Orlandiiti di Roma e i capi
tani delle due squadre, vale a 
dire Grava per il Torino e 
Giovunnini per il Bologna, st 
sono portati sul terreno di gio
co della Stadio Comunale e la 
decisione dell'arbitro still'im-
praticabilltà del campo rwn ha 
sollevato obbiezioni di sorta. 
Infatti la neve alta circa otto 
ccnimetrt e forse più coprimi 
un fondo gelatissimo. Inoltre 
in cielo tornavano a rolten-
giare poco rassicuranti fiocchi 
di neve. 

Campatela non ha voluto la
nciare inoperosi i propri al
lievi e alle 14,30 tutti i rosso
blu che avevano goduto del sa
lutare « retiro u in quel di Rt-
mini, fatta eccezione per Bal-
Incci e con l'n opimi fa di Piva-
felli. si 5ono trovati nella pa
lestra dello stadio per dispit-

< 

Le partite 

di serie A 

r i n v i a t e 
farvi i soliti esercizi ginnici 
e una partitella sciogllmuscoll 
in piena serenità e letizia. 

Dopo un'ora circa di leggero 
allenamento Campateli! ha or
dinato l'« alt ». Cert'ellati, poz
za» e Jemen per i rjuuli .u te
meva non fossero spenti t re
sidui dei recenti infortuni non 
hano denunciato alcun sintomo 
di affaticamento e sembrano 
pronti ad affrontare le fatiche 
del campionato 

Chi {micci* poco iilteommen-
tr sì è assoggettato alla fatica 
di una speciale » tasta - sono 
stati Pivatelli >• Giorannini i 
«unii a turno dei collcttili ve
nivano obbligali al pagamen
to di uno opinale contributo 
da parte di tutu gli altri ros-
roblu avendo i due officiato 
recentemente quali capitani. 

Il Torino ha laiciato Dola
mi alle I3,5ì. Il dott. Frasi 
e apparso piuttosto contraria
to per il forzato rinvio. L'al-
Iriuitorc ha detto c/le - un 

terreno dal leggero strato di 
tii'Ke è più agevole difendersi 
per poi contrattaccare ». Evi-
tlt mentente, il grande Anni
bale aveva in capo una delle 
sue particolari tattiche difen
sive. 

A Padova 
PADOVA, 19 75, La partita 

Padova-Fiorentina von M è 
potuta giocare a causa della 
neve caduta dalle 18 di ieri 
sera sino alle 9 di •stamane. 
La constatazione dell'imprati
cabilità del campo è stata fat
ta dall'arbitro Jonui di Aface-
rata insieme ai due allenato
ri Hocco e Bernardini e ni 
giocatori Rosetta per la Fio
rentina e Casari per il Pado
va. .Alle ore 13 la Fiorentina 
ripartiva in treno per Firen
ze. Spetterà ora alla Lega de
cidere la data del ricupero. 

A Genova 
GENOVA. 19 — La partita 

Sampdoria-Milan iti program
mo per oggi e che doveva ef
fettuarsi allo Stadio di Maras
si è stata rinviata per impra
ticabilità del campo. L'arbi
tro Bernardi dì Bologna ed l 
due capitani delle squadre 
teesi sul terreno di gioco ri
coperto da un denso strato di 
neve hanno preso la decisio
ne di comune accordo 

A Milano 
MILANO. 19 — L'incontro 

tra l'Internazionale e il Lane-
rotsi è stato sospeso per im
praticabilità del cumpo. La 
neve che era cominciata a 
cadere durante la notte ha ri
coperto il terreno di lina spes
sa coltre che è stata Impossi
bile rimuovere. 

Varata la "militare IN « B » BATTUTO IL CATANIA E FERMATA L' UDINESE DALLA NEVE 

Il Palermo imbattuto a Legnano 
conserva il primato in classifica 

Travolto il Cagliari a Modena — Al Taranto il derby pugliese 
II Messina batte il Brescia — Pareggio tra Livorno e Verona 

ORVIETO. 19. — I giocatori della « Nazionale militare » ili 
calcio hono rientrati ad Orvieto ove si tratterranno fino a 
mercoledì 22 febbraio in guanto la partenza della squadra 
per la Grecia è (issala per il «Ionio KUCCCSSUO. I*cr l'In" 
contro con la Grecia, ad Atene, è prevista la seguente 
formazione: Lulson, Cuttlca, Malicli, Garzeria; Montico, 
Inverni/*!; Longoni. Colombo, Galli, Vlnicl, Brugo]» (nella 

foto il romanista GALLI). 

Palermo-Legnano 1-t 
LEGNANO: Bolaalnl: Ti, rab

bi», pian; Busi. Colombi. Lupi; 
Pastore. Paiodl. Bettolini. Pal
mer, Caprile. 

PALERMO: Cernuschi; Uaiiico, 
Bettoli; De Grandi. Benedetti, 
Bergamo; Maselll. Luosl. Testa. 
Bumelll, Lucchesi. 

Arbitro: Liveranl di Torino. 
Marcatori: Bettolini (L.) al 4' 

LU01I (P.) al IP del secondo 
tempo. __ 

LEGNANO. 19 — Positiva 
prestazione del Pulermo sul 
tappeto bianco del «Pisacane.. 
L'undici rosa-nero, al termine 
dell'incontro giocato per tutti 
i novanta minuti sotto la ne
ve, ba conseguito il risultato 
che si era prefisso, cioè il pa
reggio. Prima della partita lo 
allenatore dei siciliani ci ave
va detto: - Sottoscriverei ad 
occhi chiusi un risultato di 
parità. Fa sempre media in
glese, no? ~. 

Il buon Rigotti dunque, sa
rà soddisfatto dell'uno a uno, 
però, francamente, dobbiamo 
dire the dal suo undici' ci 
aspettavamo qualcosa dt più, 
pur tenendo conto dell'assenza 
di due validi titolari; il cen-

tromedlano, Mialich e l'attac
cante Fioravanti. In altre pa
role, dal capolista Palermo si 
attendeva qualcosa di bello. 
una manovra lucida, qualche 
spunto di classe. Invece, se 
togliete la robustezza dei ran
ghi e un discreto gioco d'as
sieme, la squadra altro non ha 
fatto vedere. Comunque la 
compagine palermitana, con il 
suo .peso- e la sua esperien
za può andare molto lontano. 
Cioè m Serie A Nell'odierno 
confronto solo uno dei suoi 
uomini si è messo particolar
mente \n luce, la mezz'ala 
Luosi, ma sarebbe errato non 
tenere m giusta considerazio
ne il -mestiere» dei Baltico, 
dei {lettoli, dei Herganio e via 
di seguito. 

Modena-Cagliari 4-1 , 
MODENA : Krancl; Martinelli. 

maglia; Kobottl, Utancardi, l'I 
rola; Malavasi, Uarhollnl, Gaeta, 
l'onzonl. Cabas. 

CARMARI: Keverchon; Hersla. 
Vincenzi; Villa, Berteli, Molino; 
Sant'Agostino, S a n n a , Regalia, 
Pantaleonl, (ìhersetlch. 

A r b i t r o : Uuarnaschclll di 
Pavia. 

M a r c a t o r i : 1. tempo: al l'J' 

I MAGIARI «ATTUTI Plill LA SECONDA VOLTA IN SEI ANNI 

Clamorosa 
piegata a 

sconfitta 
I sta m bui 

dell 'Ungheria 
dai turchi: 3-1 

Due reti dell'ex giocatore della Fiorentina Lefter ed una del centro avanti Metin siglano il saccesso 
turco - Per i magiari ha segnato Puskas che invano ha tentato di trascinare i compagni alla riscossa 

(Nostro servizio) 

ISTAMBUL, 10 — Ln naziona
le ungherese di calcio cho negli 
ultimi sei «inni era etntu battu
ti* una HOIU volta (dalla Germa
nia, nella linaio dei «mondiali» 
del 1054) ha conosciuto o««l ìicr 
la beconda volta l'amarezza del
la sconfitta: «H'ombru della 
< mezzaluna ». Infatti. 1 mnglurl 
«ono stati piegati per 3 reti nd 
una dalla nazlonalo turcu che 
basandosi sulla lot^u e la velo
cità ha ottonuto nel suo 85 in
contro internazionale unii delle 
Vittorio più clamorose della sto
riti del calcio mondiale Due reti 
di Lefter, popolare anche In Ita
lia ove gioco con la Fiorentina. 
ed una del centro ovanti Metin 
tptnno .siglato 11 successo della 
Mnindru turca che £ bul/ntu og
gi ni centro deH'iittcn'/lone ln-
tcrnnzionale. 

RI |n effetti la nii'/toiiulc della 
mezzaluna merito ogni elogio 
per la volontà con cui si è bat
tuta e per 11 coraggio dimostra-

f SLTULK PFSTK DI NEVE DI TUTTO IL MONDO ") 

Alla Romanin la gara di fondo 
del "Palio dei Monti Pallidi,, 

Frigcrio « tricolore » ili bob su strada — A S. Moritz Tolin se
condo nel salto — Pianelli vinco a Bolzano e Panci a Sportinia 

UNfìllKltlA: Farai;"; Huzanski, Lantos; Dnzslk. Sjojka, Kota/s, 
Totli, Marito*. Tlchy. IMiska*. C/lbor 

TUItClllA: Tursav, Ali, Alinied; Mltstafa. Nari. NiisrH. Islcn-
dlyar, Cosknn, Melili, Kadrl. Lefter. 

AltlMTItO: Stcfaiiovh,- (Jugoslavia). 
KKTI: nel primo tempo al 6* Lefter t'r.). al 4P ì.cftcr IT.) .u 

rigore; nella ripersa al 36* Puskas (V.) e at 45' Metin (T.). 
NOTE: spettatori 35 mila circa Tempo bello, terreno allentato 

per la pioggia Al 35' del primo tempo Hideckutl sostituisce Tl
chy; nella ripresa al 25' la Turchia sostituisce Coskun con Saiin. 

MOENA, l'J. — La gara di 
fondo femminile del « Palio dei 
Monti Pallidi » disputata oggi 
f,ui a Movila. è stata vinta da 
Fides Romanin che si è impo
sta alla Taffra per soli 2". La 
gara ha visto una lotta emozio
nante fra le due azzurre e si è 
conclusi sul filo di arrivo: la 
laltra ha gettato nella lotta 
tutte le sue energie per « ven
dicare » la sconfitta subita ad 
opera della' Romania nella «ara 
di fendo della Coppa Kurikkala 
svoltasi nei «n'orni scorsi in Ju
goslavia e la Romanin s'è bat
tuta con tutte le forre per con
fermare la precedente vittòria 
su Ildegarda. Alla fine, come si 
dotto, l'ha spuntola ancora una 

volta la Romanin. 
Ecco l'ordine d'arrivo: 
1) Romanin Fides (Italia) in 

AS'OÌ"; 2) Taffra Ildegarda (IL) 
a 2"; 3 | Toselto Anna (ILI a 
3'; 4) Farmrnnl Anita (IL) a 
3'SO"; 5) fiotterò Margherita 
(IL) » 4"21": 6) Tosello Rina 

C O r P A D'AOSTA 

Pompeo Fattor 
primo a Cogne 

COGNE. 19. — Sotto ona 
fitta nevicata e con una tem
peratura di ben IS «radi sotto 
xero *i è disputate, a Cogne 
la Rara dt fondo per la «Cop
pa consiglio della Valle d'Ao
sta» alla qnale- quest'anno 
non hanno partecipato sciatori 
stranieri. La vittoria è an
data a Pompeo Fattor, dopo 
una lotta avvincente sol 15 
chilometri del percorso, con 
Alfredo Procker. Federico De 
Ftorian. partito tra i primi, e 
pertanto «vantaggiato, ha de
voto contentarsi del tcr*o 
posto. 

Ecco la cla«ificJi della gara: 
1) Fattor Pompeo (Fiamme 
Gialle Predano) 5V3T'; 2) 
Fracker Alfredo (Sci Cai 
Monza) 56'1S"; 3) De Florlan 
Federico ( l S Cauriol) 56'33": 
4) Del la Sega Tommaso (Fiam
me Gialle Predano) 5fi'58"; 
5) Basta Gioacchino (P.S-
Moena) 57'IZ"; 6) Vnericb 
Frane» (Flamsne. Gialle Pre
d a n o ) iTtV'i 7) Zannili Ca
millo ( O . 8 . Tmppe Alpine) l o i a l l r di Predano lt9**2; 2) 
Sì 31"; t ) Carrara Gianni (Sci (prie Rnppert, 2. r»t Sci Clab 
Cai Marna*! UTti". | Madonna di CaanplfUo r3*"2; 

(K.) a t'*5"; ") Mutas Elettra 
(IL) a 0*29': 8) Sterehl EHe 
(Sv in . ) a ti'42", 9) Del Fabbro 
Anita (IL) a TOÌ"; 10) Wue-
rich (IL) a TU": 11) Bellone a 
7'15"; 12) Morrtlielli a "*32 '; 13) 
Plattner a »'5à"; 14) Hubert a 
10*22": 15) Chedel .leanlne (Sv.) 
a 15647". 
La gara .funtore* femminile sul 
km. 5 è stata vinta dalla Gaio. 

« » • 
VIPITENO. 19. - Si sono con

clusi i campionati italiani di 
bob su strada. OKRi era in pro-
gran ina la gara di bob a quat
tro che si svolta sul solito per
corro dilla strada del Giovo 
Gkcalicc-Casateia di km. 7. 

Ha vinto, con netto distacco. 
il bob della Polisportiva Vipite
no. pilotato da Krigerio. 

Fero la classifica: 1) PolKpor-
tiva Vipiteno (Krigerio) 16'3" e 
2 10: 2) Bob Clnb Cortina (Zar. 
dini) lfi'I.V'6: 3) Bob Cristallo 
Cortina (Riglilni) WIT2: 4) 
Bob Club Cortina ( \ lvrrà) 
16*33 '6; i ) S.S.I. Bressanone 
(Stolr) 17*7"2. 

• • » 
SAINT MORITZ. 19. - Al Con. 

corso intemazionale di salto 
>pocialc. l'ultima prova del «Na
stro bianco ». disputato oggi da
vanti a 2tXK) spettatori, e stata 
vinta da Kritz Tschanncn. Ecco 
i risultati: 

1) Tsehannen Frilz (Sv in . ) 
221 (63 - 66.5); 2) Tolin Tino 
(IL) 216.5 (fi3-61): 3) Schnel-
der Friti (Sv in . ) 2143 («2-«4); 
I) Pcrrct Francis (Svia.) 313 
(62-63): 5) Tremolar Charles 
( I S A ) 21 ! (61-63): 6) Exarquo 
Monier (t'r. 2C9.5 (60.5-6C» r 
Poirot (Fr.) 2r9,5 (55.Ò 61): 8) 
Pennacchio Luigi (Italia, 2063 
(59-62): 9) Jeanprost (Fr.) 202 
(59.5-60.5): 10) Trivella Aldo 
(It.) 197 (55-55); 11) Rabasa 
(Fr.) 191.5 (54.5-57); 12) Rey 
(Fr.) 184 )51-53); 13) Per hi En-
to (IL) 170 (5? 60.;) (cadalo). 

• • • 
BOLZANO. 19. - Con la par-

teeipaiione di 79 elementi si è 
«.volta oggi tulle nevi di San 
Virgilio ai MarebVe la gara i l 
distesa libera del casa pianati 
tiiveneti della FTP!, riservati 
alla seconda e tersa categoria. 
La prova si è svolta su nn per
corso di 1500 metri con 450 me
tri di d i s ive l lo ed è itala vinta 
da Pianelli. 

Ecco la classifica: I) France
sco PIANELLI. 3 gaL Fiamme 

3) Inocente Laccdelli, 2. caL 
Sci Club Cortina t*.10"3: 4) Giu
seppe I>cnicoIò. 2. cat. Fiamme 
Gialle di Prcdazzo I 3l>"6; 5) Al
do Monaci. 2. cat. Fiamme Gial
le di Prcdazzo l'31"5. 

SPORTINIA. 19. Con tempe. 
piUi*G?iO rif lui i a* ^OHU 

conclusi oqgi a Sportinia. con la 
Rara di slalom speciale, i cam
pionati «lei settore Alpi centro-
occidentali. Ha vinto l'anziano 
maestro di sci Panei. nietre Pe-
droncelli. che aveva ottenuto un 
tempi, inferiore di due decimi 
di secondo, e stato squalificato 
per a \e i saltato una porta. 

Ecco l.i classifica: 
I) Panel (Sci Clnb Monte 

Bianco) prima prova 50"4 10. 
seconda provj 54"1/10. - tot. 
l'4:"5: 21 Pons (S. <:. Sestrirre) 
57" 1. 57" 1 . tot. 1 54"»; 3) Srr-
ralnnga ISci Clnb 18) 59"6.56" 
6 - tot. V56-2; 4) Brochuri 56 ' 
7.59" 8 - l'56"5: 51 Alliard 59" 
7.58*7 - I'59"3. 

to Hi campo, iltiuii'/iundo a prio
ri ud o«nl tattico difen^Ho e 
gettiuulo.sl l incee hubito ali at
tacco con tutto lu vclocltA pos
sibile: Ui eUiinorotiii vittoria ot
tenuta dal coniarlo del turchi 
costituisce un'ulteriore condan
na ul!« tattiche ditensHo a hiio 
tempo odoltnte dalle precr-Conti 
avicr.vtrlc deirunj»herla (tru le 
quali anche l'Italia che (jnizie 
ai « iiitenuccli» v live [iioprlo 
rctentfir.ente una pcisimu t'.«u-
ni u Budujiest) Bisogna pen'» 
considerare ctie 1 magiari erano 
c*̂ (ji "In* Klornai'i \crainente nc-
ni: Invano PuskdH ha tentato di 
trascinare olla controfTcnHlta 11 
•mcra\Iglloso Attacco ungherese 
che oggi non rlu<tci\a ad ingra
nare. Kò le cobo Mino cambiato 
allorché Hldeglcutl e htato chio
mato o costituire 11 giovane cen
tro manti TIchJ: -solo ni 38* 
dello ripresa Pti.skns con un'a
zione personale riusciva « rac
corciare le distanze segnando il 
t;o«l dolili In iutiera ungherese. 

Al llschlo d'Inizio <:HI'arbltro 
Jugoslnvo tìtelunovic ben 35 mi-
Io persone (una cifra record per 
Istaurimi) atTollauo m ogni or
dine di po.->t| il piccolo Gladio 
Miliotjxihclu il cui terreno e iei{-
^erniente nllentnto per !u piog
gia caduta fino u poche ore pri
ma Battono il calcio d'inizio 1 
'ìingiurl che tln <lul primi mi
nuti UlrnoMnino <'' stentare ad 
ingranare: ne approfittano allo
ra I turchi per gettarsi a testa 
basso contro la rete ungherese 
ctie gh\ a! 0 e costretta a capi
tolare una prima wilta Fuggo 
\eIoclftslnui sulla linea laterale 
Tota destra IMendijnr che. quasi 
dalla bandierina del corner 

la. piovere 'a palla sul piedi di 
Lefter smarcalo che inzucca al 
\oir» 

f magiari non reagiscono e l 
turchi Mille ali dell'entusiasmo 
continuano ;a loro offensiva: po
co doj»o ancora Lei ter racco
gliendo un pas.snggio MI puni
zione da fuori orca tln» a lato 
sciupando una facile occasione. 
Va PusRas con l'orgoglio del 
grandi campioni si scuote e con 
un'«?lone pcr^ona'e- «̂1 porta a 
tu }rr tu con 11 portiere TurgaJ. 
il qlia'e con una coraggio-Si usci
ta suj p e»n drll'as^o magiaro 
r.esce a '.>:ilart:ll in teenpo 11 
pallone 

I turchi riprcr-dor.o l! loro «(« 
sodio allo Tete unstbere^c sciu

pando oltre duo fucili occasioni 
e 1 magiari solo a meta tempo 
riescono u scuotersi di dos-*i la 
pressione avversarla, groyle ul 
«olito Puskas che perf> tira u 
loto dimostrandosi poco centrato 
nel tiro. Cinque minuti dopo en
tro Hldegkuti ol po*>io di Tlchj 

l ' t /SKAS ha marcalo I.i rete 
della bandiera 

ni» le cose non migliorano |>er 
l'Ungheria costretta a .subire la 
|ie»siono avversarla senza j>oter 
rioglrc e co-«l a 4 minuti dalia. 
fine I turchi raddoppiano il van
taggio 

Per un atterramento ci Leiter 
ad opera di Lantoo nei: arra di 
rigore magiara l'arbitro concede 
un r.gore cttt> la ^te-sa a'.n «i 
Incarica di trasformare in goal 

Nella ripresa i magiari lancia
no nisjrll spogliatoi anche Toth 
che \ lcne sostituito da Cbajkas 

I TORNKI N'AZIONALI DI FAENZA E TORINO 

II "Faenza,, e la "Fiat,, campioni 
di lotta libera e greco-romana 

FALNZA 19 — A dtV.ar./« di 
t^; anni, li glorioso C u i Atletico 
f-delira ha riconquistato li titolo 
italiano di lotta .il -"TH a quadre. 

D.-etro i nuoM campioni d'Ita
lia si è c.asflhcdia la Panaro di 
Moderi*, mentre terzo e finito 
11 C'.ub At .etico Genovtso II 
.«ucceeco dei lottatori taentinl 
non la una grinza in quanto 
conqu»:ato con pieno merito E" 
stata una vittoria rbe ha stupi
to I tecnici ctve sincCrarncr.te 
r.on avevano Accordato t favori 
dei pronostico al Clnt> Faenza 
alllncatoAt con una formazione 
cooipoiwa per la m&g*rior parte 
Cri giovani, avendo I tecnici faen
tini mandati a Torino al cam
pionato di lotta grec>-romana. i 
migliori atleti. Le reclute han
no fatto autentici miracoli te
nendo testa, e con s u c c i o ad 
e.ernonit. piti esperii, confer-
r/ianoo cosi in rrodo quanto mai 
perentorio la bontà della scuola 
di Cave.a un tecnico che .sa ve
ramente il latto suo 

il C\»b Genove*» campione u-

&cer.te può «e. .cnj^rc una scu
sante de.:« <,ua grilla prova la 
assenza dei ca.-njilone italiano 
cei pesi pillo Carrano. ma ciò 
non e tuttavia suJtìctente a giu
stificare una tali* ii.ediocre pre-
mtzione 

Ficco I rK.ntati-
f'iub Atletico l-.«--.wa lat te Pa

naro Mo lena 5-3: c:ub \tlcttco 
tvenov-e^e Wiuc- Pir-.er.ope Napo
li 8-0 j>er rinuncia. Club Atle
ti» o Faenza r-st:c Club Atletico 
Genovese 6-J. Panaro Modena 
b«:te Parti nope Napo.l 8-0 |>er 
rinuncia 

hd ecco !<• r-isMiiw. 
Club \tiettco Faenza p 6 

Icampiont» d ItalM). Ptìnaro Mo
dena e ciut> At'etico Oenove>e 
p 2; Patter.Ojje Napoli p 0. 

1.A Prtrtonojje i retrocesso in. 
scile B. Genova e Modena un 
lrc.intro In n-.eno 

TORINO. 19. — I! campionato 
italiano di ««rie A è stato vinto 
dalla squadra dei Centro Sporti

vo Fi»t t ne nel.a classifica fi
nale .la prececruto di stretta mi
sura il Circolo Atletico Faenza 
detentore del titolo dello scorso 
anno Terza *i ò piez.-Ma la Oin-
na*iic» Panaro di Modena 

I A sq'iaJra torlrc5c. tmrxr-
mat« su', formidabile quanetto 
Trippa At ella. Pirazzoll, Bulja-
relii. che nanno vinio tutti c i 
incontri, em .ny.tr* formata da 
Conton Gr.»:r.e.:ini. Garzo.* e 
Tnceii 

Ecco la e Unifica finale: 
1. Centro Sportivo Fiat Torino 

punti 3. vittorie 12; 2 Circolo 
At .etica Faenza (detentore dei 
titolo dello scorso anno) punti 
3. vittorie 11; 3 Società Gmna-
Mica Panaro di Modena, punti 
zero, vittorie 1 

RIMI ira ti dei .«mgoli incontri: 
Fiat- Faensa 4-4: Fiat batte 

Panaro JW>. Faenza batte Pana
ro 7-1. 

11 cui upporto «ombro, galvaniz
zare l'attacco magiaro: infatti 
«topo un periodo di Iniziale pre
dominio turco gli ungheresi si 
portano a loro volta all'attacco 
cercando di rlequUibnijo l'incon
tro. In questo periodo la difesa 
turca, con interventi molto de
cisi e talvolta anche poco orto
dossi. diviene la protagonista 
dell Incontro: l'attacco magiaro 
frenato a meta riesce a mettere 
a segno una hola rete al 36' al
lorché una diabolica RCrpentina 
mette C z i l w in condizioni di 
crossale al centro un preciso 
pallone che Puskas raccoglie in
saccando Continuano nella loro 
offensiva ì magiari spronati dal
la passibilità di ottenere 11 pa
reggio ma sono ancora 1 turchi 
nel tinaie a ristabilire le distan
ze: a tempo scaduto Infatti un 
nuovo cross dell'estrema Isfen-
dljar viene raccolto dal centro 
ovanti Metin che rrall'/za' la ter
za rete 

C. T. 

Cabaa (M); 2. tempo; 6' Barbo-
lini (M), 9' Gaeta (M), 13' Gner-
»eilch (S) 32' Gaeta (M). 

Taranto-Bari 2-0 
BARI: Orlandi: Maestrelll. 

Garlboldi; Romano, ' Macchi, 
Mazzoni; Brettl. Cappa, Berto
ni III. Baccallnl, Cancellieri. 

TARANTO: Malacari: Ferrari, 
HordUnon; Pellegrini, tastlsnanl, 
Castellazzl, Mari, Glorgls, Da-
rln. Stabelllni. Ferrarese 

Arbitro: Famularl di Messina. 
Reti: Nel primo tempo al 5' 

Ilordtenon (rigore), al 20' Giorgi*. 

Livorno-Verona 2-2 
LIVORNO: Gasparl; Slmontl. 

Fa valli; Islanl. Eutemi, Bimbi; 
Pucclnelll. Pasolini, Taccola, Ber-
nandls, Franzoni. 

VERONA: Ghizzardl; Donzelli, 
Begalll; Marini, Franchini. Stefa
nini; Galassini, Scaramuzza Buz-
/ln, Bertucco, Lonardl. 

ARBITRO; Perego di Milano 

Ccmo-Catania 2-1 
C O M O : panlzzoio; Marslll. 

Grassi; Gandini. Mezzadri. l'a-
lazzoll; Bcttlnl. Favini. Santoni. 
Gritti, Baldini. 

CATANIA: Puccionl; Orlasi. 
Bravetti; Hansen. sanumarla, 
Mallnvernl. Spariamo. Spilsofski. 
Ghiandl, perin. Bassetti. 

Marcatori: Dritti al 13' del pri
mo tempo; perin al 10' e Grittl 
al 43' della ripresa. 

Arbitro: Bonetto di Torino. 

Messina-Breicia 2-0 
BRESCIA: Riccardi; Zamboni. 

Prove/za; Neri, Raimondi. .Man
cini; Carta. Buratti, Rebl/zl. 
Berseillnl. Gasparinl. 

MESSINA: Salerno; Gratton. 
Franchi; Gemlsnlani. Cardano. 
Repetti; Orlandi. Remondi. Ros. 
si. Colomban. Nlcolettl 

Arbitro: Maranclo di Roma. 
Marcatori - Nella ripresa: al 

6' Gemlenlani. (su rigore), al 13' 
Rossi. _ _ _ _ _ _ 

Marzottc-Parma 0-0 
MARZOTTO: servidatl: s c a l o 

ne, Zanoni; Sarchlero, Odone, 
Occhetta: He Prati. Florio. Bres-
sa. Mosca. Moro. . 

PARMA: Verniz/i; tocconl. 
Monarbi: Mlnlussl, Colla, Barin; 
Bicicli. Vlcpaleck. Alllcr. Iiernlc-
chl. Ferretti. 

ARBITRO: Bartolomei di Roma. 

Udinese-Salernitana 
rinviata per i. e. 

UDINE. 19. — La neve ca
duta abbondalitemente per tut
ta la notte e nella mattinata 
di oggi ha coperto il terreno 
di giuoco e le gradinate di uno 
spesso manto candido. Non c'è 
stato, da pirte dei dirigenti 
friulani neppure un tentativo 
di liberare i campo, così che 
l'arbitro ha deciso U rinvio. E' 
mancata ai bianconeri la pos
sibilità di dimostrare ai propri 
sostenitori, dopo un lungo pe
riodo di assenza dal « Moretti » 
che le disavventure di questo 
ultime giornate di campionato 
sono da ntttribuirsi solo ad un 
momentinco calo di forma 

KMZlOffl DALLA 3 PKIM 
Novara-Napoli 2-0 

in piacevoli trame intessendo 
splendide geometrie. A dimo
strare la superiorità del No
vara, all'infuori del catenac
cio, giova ricordare le molte 
occasioni mancate per u n pelo 
dagli attaccanti ospiti, , • , -. 

Il Novara raddoppiò al ' 13' 
con Formentin, come a dire 
che la legge dell'ex non fu 
violata. Il merito principale pe 
rò fu ancora di Bronée che 
battè ancora una - punizione 
magistrale, alta su un muc
chio di teste. Fallirono il col
po novaresi e napoletani, la 
palla uscì dalla area xdi porta 
ma Formentin fu lesto a cac
ciarla in rete con un « s c h o o t • 
micidiale. Partita vinta. Sem
brava di si, ma il Nouara ave
va altro, ancora da dire. 

Al 24' un passaggio di Arce 
a Savioni metteva le ali ai 
piedi dell'ala sinistra. Un di
fensore scartato, un altro ani 
cara. Il vuoto davanti a Sa
vioni /.postato però, per i suc
cessivi scarti sulla destra. For
mentin era solo davanti a fìu-
gatti in posizione centrale e 
annidi facilissima. Savioni vi. 
de il compagno solo e con la 
intera luce della porta doran
ti ma, per una di quelle com
plicazioni mentali frequenti 
nei/li attaccanti, tentò il tiro 
personale, un po' difficile. Per 
la verità la palla fu colpita 
bene e bene indiriz2nin ma 
sorvolò di qualche millimetro 
appenu sulla traversa. 

Il Napo\i tentò anche di 
spezzare la manovra fitta, ele
gante, pericolosa degli ospiti, 
ma fece ciò con scarsa con
vinzione e poca lucidità. A ma-
dei era completamente fermo, 
Vinicio era sotto il severo con
trollo di De Giovanni, Vitali 
non era in buona giornata 

Il Novara non si fece sopraf, 
fare e tornò all'attacco. Per la 
verità fondamentale nell'eco
nomia del gioco piemontese fu 
l'apporto di Eidefiall, netta
mente il mioliore uomo in 
campo, infaticabile nel doppio 
lavoro di interdizione e rilan. 
ciò. 

Cosi il Novara fu a presen
tarsi in condizioni di maggio
re pericolo davanti a Bugat-
ti. Il Napoli, oltre all'aver in
cassato le due reti ed averne 
visto altre di marca novarese 
sfumare per un soffio subì an
che lo smacco di una sinfonica 
marcia piemontese di chiusura. 
Tanto bella questa sin/onta da 
stupire tutti e costringere al
l'applauso più schietto. 

pò, i l secondo goal delia Roma: 
cross di Da Costa, Cavazzuti 
fallisce il tentativo di tiro. Pan-
dolflni raccoglie la palla da 
quattro metri e la manda in 
rote con un colpo debole, sfio
rando il palo. 

E con questo goal di Pan-
dolflnl, che nella partita della 
rentrée romana ha disputato un 
discreto primo tempo, la partita 
può dirsi Anita. 

CON LA COMPLICITÀ' DEL MALTEMPO... 

La "Samb„ di nuovo sola 
al comando della serie C 

I lagunari sono rimasti a riposo - La Carbosarda 
affianca il Venezia - Il Colleferro battuto a Siracusa 

Sambenedeltese-Empcli 2-0 ^ ^ P S i i X ^ i T S ì i 
EMPOLI: Bachi. Mezzocapo. 

Obisco, Doni.-Hindi, Lensl; Laz-
ierl, Riccominl. Pizzi. Castlgllo-
nl. Malata. 

SAMBENEDETTESE: Matteuc-
ci. Astraceli. Celio. Rosati, Rossi. 
Sellini. Rlmbaldo. ouldazzl. Pa-
doan. Moretti. Lorenzi 

Arbitro: signor Di Gregorio di 
Legnano. 

Reti: Al 22' dei primo tempo 
/'Padoan: nella ripresa al 4' Mo-
retu. 

EMPOLI, 19. — Jndipciiden-
tementc dal risultato, possiamo, 
senza tema di essere smentiti. 
affermare che la peggiore par
tita dell'annata è stata quella 
odierna. Sia l'Emitoli che. per
dendo, si è aperta la strada 
verso la retrocessione, sia la 
Sambenedettese che. rjneendo, 
mnntiene il comando della clas
sifica. hanno fornito una mo
desta prestazione 

La Sambenedettese, squadra 
capolista, ha avuto il solo me
rito di giocare un po' meno 
peggio della sua antagonista 
ed è riuscita a farla franca 
portando a casa due punti clw 
fé serviranno per mantenere il 
comanda del girone, si * di
mostrata una squadra robusta 
e. se non ha potuto dare una 
esatta prova del suo valore, è 
rerché scarsamente impcpnefa 
dali 'arrersana. 

sono di nuovo in vantaggio . 
a v e n d o l'arbitro concesso lo-
lo un rigore che v i e n e realiz
zato da Nat t ino: quest 'ult imo. 
poi al 37' porta a tre le reti 
do! Siracusn. 

Ne l la ripresa, subito al 7 
Rednell i realizza il quarto 
goal per i locali , dando in 
tal m o d o l ' impressione che il 
n u m e r o de l l e reti a favore del 
Siracusa diverrà astronomico: 
ma poi la difesa ospi te si 
riorganizza e non permette 
altre segnature . 

Siracuid-Colleferro 4-1 
SIRACUSA: Blaci. Gambini. 

«atti; Rizzato. BagliamJ. ?iaspe
ri; Barbieri. Bislengbi. ZaccUlni. 
Nattino. Radaelli. 

COLLEFERRO: Forila. Garsla, 
Ritlino: Brnsadin. Schioma, 
Gnamacci; Glanaoce. Toscani. 
Scarno*. Varotlo. Gasimi. 

Arbitro: Dt Robbie at Torte 
Angusta. 

Reti: Nel primo tempo Natti
no al i r . Garsla ai 2»\ Zacche
ra (.rigore) al 31*. Naitino ai Ti'; 
nella ripresa Radseiu ai V 

S I R A C U S A . 19. — La squa
dra locale , pur es sendo priva 
di d u e titolari , ha superato , 
con u n puntegg io che n o n am
met te discussioni , la vo lente 
rosa c o m p a g i n e de l Collefer
ro. scesa in Sici l ia con l e te-
rtv.bili credenzia l i di aver b a t 
tuto, due domeniche fa, per 
tre reti a Z\. o, il Catanzaro 
sul proprio terreno. 

D o p o dieci minuti dall'ini
zio Nat t ino segna la prima 
rete per i locali ma al 20* 
le sorti s o n o di nuovo ripor
tate in pari tà per mer i to di 
Garsia , t erz ino destro ospi te , 

Sanremese-Prato 2-1 
SANREMESE: H'on Mayer, Cor 

done, Roboni, Tortonese. Evange. 
listi, Voglino. I.itUrrlli. Turconi 
Maniero Rao Bey 

PRATO: Bernl, Geni. Ta l lon i , 
Perni. Catalani. Freschi. Colla 

ARBITRO: Campagna di Pa
lermo. 

RETI: nella ripresa al T ed al 
3" Maniero ed al 15' Bolognesi. 

McIfeffa-MesfrirK! 3-0 
MOLFETTA : Taddio. Volponi, 

S*t*. Trabocco, Berto. Montrone. 
Clmpaaelll, Casisa, Perniai. Mil
li. Colombo. 

MESTRIN.%: Maccheroni, Petlz-
xoL Campanaria, Silvestri. Fur
iati, Monaci, Marzocco. Bellotto. 
Giacconi, Callegarl e>„,-a_ 

A r b i t r o : Mori di Cremo»». 
M a r c a t o r i : Nella ripresa. 

al 17' e al ZV Milli, al 3*' Pernzzi. 

Vigevano-Pavfa 4-1 
PAVIA; Bagcini; Marcora Fo

resi. Toselliv, Resta. Lavrzza ri. 
BodtnL Colombi, Muzio, Sospetti. 
Cozzoni. 

VIGEVANO: Gallesi; Franchini. 
Scacrabarorzi; Urrà. Bassotl, Ba
lio; Bozzetti; Bertoni Loagont. 
Borghi. Mancai. 

ARBITRO: De Marchi di Porde
none. 

RETI: nel I. tempo- al 9* Bor-
gnL »1 2»* Nonetti; nella ripre
sa: al r Longoni, al 19' Sospetti 
ed al 3C Longoni. 

Carbosaràa-Cfemcrese 4 0 
CREMONESE: Mariani; Della 

Frera. Maasaxza. Aloni. Vecchio
ni. Bodi»i. Slamel. Zagllo. StorU. 
castella***, Monteverdi. 

CARBOSARDA: Cavallini; T°-
boil. Michelacci. Dioal. Molina-
ri. Trratca»!. Ptn. Bicicli, l or t l -
glU. Ge»a»ri. Screma. 

ARBITRO: Magheremo, di Sa» 
Serero. 

MARCATORI: nel primo tem
po. Bicicli a] 27'; nel seco»** 
t e a » » . Bicicli ( U T , TorrlgU» al 
21% M» «d 27*. . . . . 

Roma-Genoa 2-0 
gelis, mentre il portiere ro
manista sta crollando a terra, 
colpisce male la palla, che si 
perde a lato. 

E' diffìcile poter registrare 
Qualcosa di più fino alla fine 
del primo tempo. Quattro a-
zioni. tutt'al più. 22': Nyers spa
ra da 30 metri e Gandolfl deve 
lanciarsi in tuffo per bloccare 
la sfera pesante come un piom 
bo. Si dorme battendo 1 denti 
per una decina di minuti, poi 
Green trova i l modo di alzare 
una palla sulla testa di Cara-
nellese. nel momento in cui 
l'arbitro fischia i l fuori gioco 
della mezz'ala. I genoani pro
testano Invano, ma la legge 
della foresta vuole li vend i 
catore, e Cardoni è pronto ad 
abbattere in area con una co
lossale 5pallala il dormiente Da 
Costa, che tentava lo scatto 
per raccogliere un passaggio. 

Tre lisci degli attaccanti ro
manisti in area del Genoa (36'). 
un tiro al volo di Da Costa 
deviato in angolo da Carlini 
dopo una bella triangolazione 
Pandolfini-Cavazzuti-Nyers. poi 
la fine del primo tempo. 

La ripresa comincia quando 
gli spettatori si lanciano con
tro le ultime pallate di neve. 
Corso stanga subito a rete, ma 
Panetti è ritornato in forze 
come dimostra il suo tuffo sul 
tiro del pericoloso centrattac
co genoano. Al T. con uno dei 
rari tiri dei suoi attaccanti. 
il Genoa sarebbe in pareggio 
3e l'arbitro non annullasse il 
coal per fuori gioco di Green. 
che aveva mandato la palla 
in rete dalla distanza di due 
metri dopo aver raccolto un 
p a s s a l o di Corso. 

Ma la partita si trascina 
stancamente, nonostante i l m a g 
gior vigore dei mediani del 
Genoa rispetto alle due mezze 
ali avversarie. In ogni modo, 
il Genoa preme con maggiore 
insistenza della Roma e nel 
tentati\-o di raggiungere il pa
reggio porta Carapellese al 
centro della prima lìnea. Lo 
spostamento appare inspiega
bile perchè Corso se la bat
teva assai bene contro Stucchi, 
centroterzino d i fortuna. Ma 
Io spostamento non dà frutti 
La Roma ha modo. anzi, di 
partire in contropiede con lun
ghi passaggi e di mettere in 
difficoltà la difesa di Carlini. 
Da Costa viene di nuovo at
terrato al 21* e Gandolfl deve 
gettarsi ancora una volta in 
tuffo per bloccare una punizione 
calciata astutamente da Nyers. 

I rossoblu hanno una buona 
occasione per pareggiare al 33*. 
quando Panetti respinge di 
pugno in maniera difettosa; ti-1 
ra Green, che si vede respin
gere la palla dal corpo dei d i 
fensori romanisti, tenta la re
plica Pistrin, a porta vuota, ma 
Losi. che è proprio sul palo 
di sinistra, riesce a deviare in 
calcio d'angolo. Tre minuti do-

Triestina-Juventus 1*0 
ed hanno fatto bella figura. 

Nel primo l e m p o a d o n i til-
teme, senza preponderanza 
marcata dì una o dell'altra 
squadra. All'IV una bella a-
^ionc che sì conclude con un 
tiro forte ed improuuiso di 
Brighenti, che finisce di poco 
a lato. Al 15' risposta j u v e n 
t ino con Bartolini. Colelìu, 
Carol i , che ji avv i ta su se 
sfesso e spara troppo alto. 

Al 25' una grande canno
nata di Vairo prende i« p i e 
no petto Bernardin che si 
trova in area. L'infelice si 
accascia dolorante e molti re
clamano il rigore. Sv anche 
ci fosse stato, qualora cioè il 
giocatore si /osse portato le 
mani a difesa, si .sarebbe 
trattato di fal lo inun lontano . 
Tol to questo i i ic idenfe il a io -
co non ha segnalato nulla di 
rilevante ed e continuato 
tranquillo con azioni uUornc 
fino al 30'. 

A questo punto Vairo fug
ge, spara i n modo ecce l lente 
e Soldati para in modo al
trettanto ecce l l ente in tuffo. 
Due minuti dopo è Passarin 
che costringe ad una ottima 
parata Viola, anche questa 
bassa, in tuffo. Bartolini ri
ceve una pallonata in vi»o 
dal compagno Caroli e deve 
essere inceronato. 

Nel secondo tempo la fisio
nomìa della partita cambia 
decisamente e vede la Juve 
all'attacco e la Triestina qua
si tutta in difesa. I « corner » 
fino a questo punto a netto 
vantaggio della Triestina che 
ne ha realizzato cinqui' co
minciano a bi lanciarsi e fini
r a n n o poi a favore dei bian
coneri sette a cinque. 

Al 10' sulla linea fatale 
salva Be l lon i quando il por
tiere era fuori, in altre im
prese affaccendato. Da questo 
momento per quindici minuti 
buoni la Juve attacca con c-
riergia, bombardando Soldati. 
Ci si provano tutti, da Prae.it 
a Colella. con p r e c i p i t a t o n e 
p con mia certa dose di sca
logna. I rossi si difendono 
con ordine, senza imbrogliar
si troppo, perfino calmi. 

Poi al 22' dalla ressa in 
area triestina viene fuori Z a -
ro che scende e tira su Viola 
senza molta convinzione. Sa
rà ancora Zaro a dare il via 
al punto della Triestina, l'u
nico della giornata. Siamo al 
26': "Laro scende ancora r 
questa volta mette molta e-
nerqia nel calciare: tanto clic 
nella parata il pallone sfug
ge a Viola che rimane a ter
ra mentre la palla schizza a 
lato. Qui c'è Lucenf in i . s e m 
pre libero, come lo è stato 
per tuffa la partita, che no»i 
ha difficoltà a mettere in rete 

La Juventus cerca ad ooni 
costo di rimontare lo svan-
taqgìo dal 30' alla fine con 
« corner » successivi sfiora il 
pareggio. Al 39' Soldan vara 
da due metri un colpo d> te
sta di Colella. Un m-vnto 
dopo Bernardin, m e n t r e .Sol
d a n è fuori dai pali. tagVnto 
dal g ioco , snlun sulla Uvea 
bianca. Batti e ribatti, la Ju
ve non passa, anzi nell'ulti
mo minuto Nay si ripara il 
basso ventre con le mani per 
un pallone fortissimo indiriz
zatogli. Il fallo è in area, ma 
il gesto è tnuolonfario p be 
ne fa l'arbitro a lasciar cor
rere 
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