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UH A GRIGIA PARTITA III UN CLIMA POLARE ( 0 -0 ) 

Deludente rientro di Jeppson 
e il Napoli pareggia a Busto 

611 azzurri hanno attaooato In prevalenza nella ripresa tua non sono riusoìti a oonoludere 

PRO PATRIAi Longoni) Colom
bo, Cattaui. Amadeo; (soriani, 
Frasconi Vlearlotto, Orzasi, La 
Rota, Glmona, Toroi. 

NAPOLI: Fontane!!; Clcearelll. 
Tre Re, Greco; Castelli, Posto; 
Golln, Beltrandl, Jeppson, Grana-
ta, Peiaola. 

Arbitro: signor Bonetto di To
rino. 

(Dal nostro Inviato apaolala) 

BUSTO AR8IZIO, l i . — La 
prima, vera parato del primo 
tempo è stata registrata al 32': 
tiro di Oimone, presa basta di 
Fontanesi. La prima parata de l 
secondo tempo la si ò avuta al 
34', sempre su Uro di Qlmona 
respinto dal portiere napoleta
no. Ciò dice in t intet i quanto 
sia arduo per II cronista rac
contare qualche cosa che muo
va l'interesse del lettore: e si 
e coti Unito con uno zero per 
parte. 

Partita scialba, con ditoni 
non decifrabili, senza risol
vente e senza conclusione. La 

La Spai piega 
il Novara (2-0) 

SPAL: Berlocchi, Vlii'cy, Lue-
chi; Morln, Ferraro. Dal Poi; 
Loferen, D| Giacomo, .Macor, 
Brocclnl, Dldo. 

NOVARA: Corghl, rombi», 
CapuccI; Etdefjall, De Giovanni. 
Raira; Piccioni. Mariani, Arce, 
Formentln, flavlonl. 

Arbitro: Campanatl di Milano, 
Reti: nel primo tempo al 20' 

Dai Poi; nella ripresa: al 36' 
Brocclnl. 

FERRARA, 11. — Successo 
chiaro della Spai rhe ha domi
nato almeno per Ire quarti del
l'incontro un Novara chiuso nel 
• catenaccio» imperniato su Mar-
zani ed Etdefyall. 

Dopo un difficile salvataggio 
di Corchi su tiro di Bracci*)» si 
19*, la Spai è passala al 20 con 
una statlilntn di Dal Fos. 11 qua
le ha ripreso da fuori arca una 
respinta della difesa svi puni
zione di Morln ed ha infilalo 
l'angolo smistio della porta. Al 
29', su calcio d'angolo, DI Gia
como ha colto il montante. Ber
locchi, che già si era prodotto 
con sicurezza MII piedi di Pic
cioni al 7', ripeteva la corng-
Rlosa uscita al :t3" Mill'irroini>en-
te Arce. 

Nella ripresa II Novara ha 
avuto 11 suo miglior periodo 
verso la mezz'ora ed ha sdorato 
il pareggio con Manfani al 28'. 
Dopo una traversa colpita da 
Macor «1 35' Brocclnl ha raddop
piato Il vantaggio della Spai un 
minuto dopo battendo impara
bilmente Corghl. 

P.ro Patria è la squadra che 
è e che tutti conosciamo, ma 
oggi ha fatto una figura mi
glior» del partenopei. Colom
bo e Amadeo, i due giovani 
terzini, non hanno affatto sfi
gurato nel confronto con i 
cannoni della prima Unta az
zurra, che aueuarto di fronte. 
Toros e Cattani, dal canto to
ro, hanno tenuto il posto con 
onore, filtrando spesso da so
lo, Il primo, nette file avver
sarle e tenendo a bada In 
modo egregio Jeppson, Il s e 
condo. 

Freddo intensissimo, un ven
to polare; cosi all'improvviso, 
che In mattinata c'era il tote 
e la temperatura era soppor
tabile. Nel pomeriggio, verso 
l'inizio della partita, il termo
metro deve essere sceso di 
diverse linee perchè non era 
possibile tenere la matita In 
mano. Per fortuna, le note da 
prendere oggi non sono state 
molte. Delle quattromila per
sone circa presenti attorno al 
rettangona verde, tremila, al
meno. erano meridionali , Inti
rizziti dal freddo, viola (n viso. 
Moltissimi anche i bersaglieri 
di cui Busto ha ospitato, pro
prio oggi, tm convegno. Tra 
le fila del tigrotti, Il ventenne 
Amadeo debutta in seri» A. £ ' 
un prodotto locate, che provie
ne dalle / i l e minori. Ha de
butiate In modo onorevole. 

Le prime battute tono al
terne ed annunci-ano (l grigio
re che tepulrd. / giocatori, / o r 
se per scaldarsi, tengono un 
ritmo sostenuto senza per altro 
Imbastire che azioni frammen
tarle. Al 22', La Rosa, spostato 
all'ala, passa al centro, dove 
Vicariotfo é in attesa, ma trop
po in ovanti* di modo che II 
tiro che l'ala destra esegue 
non è un tiro vero e proprio 
e per il portiere la bloccata 
è facilissima. 

Al 26', un tiro fortissimo di 
Vicnriotfo e alzato a candela 
da Tre Re e il portiere napo
letano fatica ad allontanare la 
minaccia. Al 32', altro tiro for
tissimo di Qlmona, che con
sente a Fontanesi di esibirsi 
in una vera parata. Alcune d i 
scese dei divo Jeppson, che 
Iliaca senza convinzioni'. Tutto 
il primo tempo sta in questi 
sporadici episodi.' piccole ci
liegine sotto spirito in una 
grande torta scipita. 

li Napoli capisce che ormili' 
non ha molto tempo ancora a 
sua disposizione e preme sullo 
acceleratore con molta buona 
volontà. Ma la buona volontà 
non basta. Jeppson è in una 
giornata (una delie tante) di 
poca vena e soltanto Pesaola 
e Granata sono -minacciosi nel
le fasi finali del ie azioni. Lti 
Pro Patria si chiude in difesa 
forse in modo eccessivo facili

tando la manovra d'attacco dei 
napoletani. Ma questi non ne 
sanno approfittare. Come ab
biamo vitto, la prima parata 
del secondo tempo è molto lon
tana dal / ischio del via ed 
é eseguita da Fontanesi. 

Tolta questa parata su tiro 
di Olmona, da segnalare, nel 
senso esatto della parola, un 
gran premere napoletano, una 
difesa un po' arruffata del 
butiocchl, ma niente di deter
minante. 1 napoletani, soprat
tutto Greco tu Vlearlotto, di
ventano duri, un po' Inner
vositi di v e d e r e pattare il 
tempo tenza marcatura, ma non 
accade niente di' rilevante, nep
pure un fallo. 

Azioni preminenti napoleta
ne, contropledt sporadici del 
tigrotti, e cosi Bonetto fischia 
la fine senza aver adoperato 
il taccuino. Zero a zero: po
trebbe essere la votazione per 
entrambe le parti. 

GIULIO CROSTI 

Il rientro ili JEPPSON ha de
luso e non è bastato al Napo

li per vincere a Busto 

CON UN GOAL DI CAMPANA (1-0) 

Il Torino battuto 
anche a Vicenza 

Bertolòni e David sono stati espulsi a 
poclii minuti dal termine deli*incontro 

C CONTINUAZIONI DALLA 111 PAGINA ~) 

Il pareggio della Fiorentina 

I.ANEROBBI VICENZA. Senti
menti IV. Olaroll, Lancioni. Pa-
vlnato. David. Boncl, Boicolo, 
Menti IV, Campana, Mlglloll, 
Motta. 

TORINO! Rlgamontl. Grava, 
Orono. Brancaleone, Bearsot. 
Rlmbaldo. Antonlottl, Sentimen
ti III. Dacci, fluthz, Bertolonl. 

ARBITRO: Orlisi di Brescia. 
RETBt nel primo tempo a| 43' 

campana. 
NOTE! angoli 9 a 7 per II La-

nerotsl Vicenza. Giornata fredda 
con pallido tote, terreno ottimo: 
spettatori 1000. espulsi nella ri
presa) Bertolonl al 31' • David 
al «Ti Il Ptimo per proteste. Il 
tecondo per grave scorrettezza ai 
danni di Antonlottl. 

VICENZA ,11. — La vitto
ria del Lanerossl Vicenza e ve
nuta a conclusione di un con
fronto vivacemente combattuto 
ed abbastanza equilibrato. Ta
le successo ò stato di stretta 
misura e forse un pareggio 
sarebbe stato più giusto. Per 

ben due volte, ncl l ' incande. 
scente finale, i padroni di 
casa si sono salvati in extre
mis da legnature certe; prima 
con Lancioni, che ha respinto 
su Bertoloni a portiere irri
mediabilmente battuto e poi 
con Pavlnato, che dopo un 
altro tiro di Bertolonl ha ri
lanciato una palla che a molti 
è sembrata già oltre la linea 
bianca. 

11 gioco dei torinesi .troppo 
elaborato, ha perduto in Inci
sività nelle fasi conclusive sic
ché ne sono scaturite solo al
cune fucilale da lontano che, 
Sentimenti IV ha ben neutra
lizzato.. La rete della vittoria 
lanerosslna e venuta al 43": 
azione impostata da Boscolo; 
centro di David con Rlgamon
tl che esce sfiorando appena 
col pugno la palla: campana 
raccoglie e col petto accom
pagna nella porta sguarnita. 

(^ LE CENTROMERTDIONALI ALLA RIBALTA NEI TORNKI MINORI ) 

in B aumenta il vantaggio del Palermo 
A 8V dalla f ine i l Bari 
piega l'Udinese (3-2) 

IL PADOVA ESCE IMBATTUTO DA MARASSI 

i l Genoa C O S M O ai pareggio 
dal catenaccio palatino (Q-Q) 
Imperniata sa Blason battitore libero e Piion ala 
tornante la tattica di Rocco ha fermato i rossoblu 

GENOVA: Gandoin. Cardonl. 
Becattinl, Larsen. Carlini, Dèin-
no; Frizzi, Plstrln, Corso, Cren, 
Carapelletr. 

PADOVA: Bolocnesl, Blason. 
Scannellato; Nicole, Azzini, Za-
non; Piton, Chlumrnto, Bonostai-
II, Parodi, «ttlvsnrlln. 

Arbitro: Marchese di Napoli. 

GENOVA. 11. — Il Genoa è 
stato oggi costretto a dividere la 
posta sul campo di Marassi da 
un Padova che ha con intelli
genza adottato un sagace siste
ma difensivo Imperniato su un 
mobilissimo Blason. Tutta la di
fesa patavina ha collaborato alla 
affermazione odierna, Nicolò. Az
zini e l'ala tornante Pison sono 
stati i veri cardini su cui la 
squadra ospite ha impostato il 
suo mobilissimo gioco. 

II Genoa ha. a lungo, cozzato 
contro tale muraglia non riu
scendo mai a trovare IO spiraglio 
buono per piazzare il colpo de
cisivo. Gli attaccanti in maglia 
rosso-Mù non sono stati oggi al
l'altezza del loro compito ed an
che come intraprendenza, la loro 
prestazione non * mai stata quel
la « stile casalingo » da cui da 
tempo avevano abituato il loro 
pubblico. 

Al fischio inizialo di Marchese 
sfuriata iniziale del Genoa che 
•.rV» l'altro, fruisce del favore del 
vento quindi il Padova prende 
a poco a poco quota : organizza 
la sua difeja o Blason »u.sume il 
ruolo di battitore libvrO Dal 20" 
del pruno tempo sino Alla fine 
assistiamo infatti al ducilo di sci 
c-d alle volte sette difensori in 
maglia bianca contro quattro at
taccanti genoani. La mediana ros-
co-blù alla quale nel secondo tem
po verri a mancare l'apporto di 
Delfino infortunatosi alla spalla 
sinistra, non sa servire l'attacco 
e la difesa è incerta assai spesso 
per cui si assiste ad ir.cumor.l 
patavine che mettono a dura pro-
M i l bravura di Gandolfl. 

ace a deviare In angolo. Dopo 
un nuovo Uro di Lucentlnl de
viato oltre la traversa di Gal
lanti. l'Atalanta roagiace nrga-
nlzvnndo uno wrie <11 attacchi 
soprattutto per Iniziativa dello 
attivla-slmo Bassetto. 

In apertura di ripreso 1 trie
stini spintisi all'attacco, al ve
dono respingere un iorte tiro 
dal montante: ò «.tato Passarln 
a servire Lucentlnl che h* tira
to con estreme, violenra. Al 9' 
Corvini PHS.*41 Indietro al pro
prio portiere ma Irrompe Lucen
tlnl che i>crù manca in pieno 
In facile occasione. 

Al quarto d'ora un forte tiro 
diagonale di Ronzoni e dettato 
a stento da So'.dan In corner 
Gradualmente 1! ritmo di f»loco 
mllenta 

Nel finale e ancora '.'Atalanta 
a portami in avanti, rr.a i giu
liani ripiegano preclpltoaamrn-
te a fare barriera e il tentativo 
del Tierarzurri si spegne senza 
esito 

UDINESE; Romano, Ailmontl, scia Homaiio a baciare il ter-
Valentl, Piqué. Morelli. Magli,! reno. 
? S t * W r „ n A n « ? t U ' S e C * Al 38; azione velocissima 

.'.."ó, « , V," ,< .K„irfi »„ »>'••'• »M»tra Secchi-Fontanesi. 
BARI: Orlandi. Oarlboldl. Ro- . „„„i_ > ,,„„.,,„,„ »~i„ i n 

mano. Macchi. Oranl. Mazzoni. « *.u«"e si presenta solo in 
Brcttl. Cappa. Bertoni. Baccallnl 
Plzlolo. 

ARBITRO: Lo Bello di Sira
cusa. 

MARCATORI: nel primo tempo al 2t* Baccallnl (rigore): nella 
ripresa al 19' Bredessn. ai 26' 
cappa, al 30' Magli, al 31' Cappa. 

(Dal nostro eorrlapondanta) 

BAHI, 11. — Stendardi al 
vento, applausi a non finire # 
noia contenti al termine della 
partita che ha visto il Bari su-
perare, sia pure di stretta mi
sura, la blasonata Udinese. 

Ha avuto la meglio II Bari. 
I bianco-rossi hanno giocato la 
«olita partita veloci, con otti
mi sprazzi di bel oloco, specie 
nel primo tempo, e si sono di
fesi egregiamente, rivelando 
un Orlandi portentoso quanto 
coraggioso. 7 terzini sono sta
ti all'altezza del compito, spe
cie Romano, che doveva tener 
a bada (e ci è riuscito egre
giamente) lo scattante Castal
do: mentre nella mediana ha 
fatto spicco Mazzoni. Il quin
tetto di punta, trascinato da 
un Boccalini in gran forma, si 
è destreggiato bene tra i dl-
fensorl ospiti, fra 1 quali ha 
brillato Morelli. 

Al / ischio d'inizio, una palla 
lunga di Brettl costringe un 
difensore bianconero a salvare 
in angolo. Sul susseguente cal
cio dalla bandierina, Marroni, 
accorso dalla sinistra, calcia 
di poco a luto. 

Manovrano ora i baresi, e 
spesso i difensori friulani de
vono mettercela tutta per sal
varsi; cosi al IO', quando su 
Calcio d'angolo battuto da 
Bretti, Boccalini indirizza a 
rete, ma a portiere battuto. 
Azlmonti miracolosamente sal
va sulla linea fatale. La afera 
ritorna poi ancora in aria e 
BaccaUni indirizza di nuovo a 
rete, ma questa roita Romano 
si trova — eccesso di fortuna 
— In palla tra le braccia. 

Poi, la minaccia si sposta di
nanzi alia rete di Orlandi ed 
al 12' un calcio d'angolo bat
tuto da Mcnegotti è parato 
egregiamente dal guardiano lo
cale. Altro bello intervento di 
Orlandi al 15' su tiro di Secchi. 
Poi. notiamo al 20' un tiro di 
Bretti. che Romano para qua
si sotto la traversa 

Al 26" rigore in favore del 
Bari per fallo »n area di Ma
gli: batte Boccalini con un tiro 
secco ed anpolatissimo che lit 

area, mn Orlandi con una co
raggiosa (innato prouvidrrizia-
Jc incita rinfri il peggio dando 
a Grani la possibilità di libe
rare. 

Il secondo tempo inizia con 

pubblico, ma gli ospiti non il 
lasciano sorprendere. 

Al 26', Inaspettatamente il 
Bari torna, in vantaggio: batte 
una punizione da 25 metri cir
ca Cappa, direttamente a refe". 
e Romano imprevedibilmente si 
lascia sfuggire la sfera, che pu 
re rotolava lentamente. Ma al 
30' l'arbitro concede una di
scutibilissima punizione in 
area barese a favore degli ospi

tino nuova punizione battuta „• nnltc M,.ìiegotti. mandando 
da McnenotH che pero Orlan.-ii. n l ' r o gtiasi sotto la traversa e 
letteralmente volando su unKfaoli, bene appostalo, entran 
orovlglio di uomini, manda in (lo fh u,tta mc,ft. j„ rete. 
calcio d'angolo 

Al 19'. ecco il gol del pn-
reggiti m/ut esc; ne è anfore 
Bredesen, che su calcio d'an
golo battuto da Menegotti rac-
cofiMe tiri passaggio '" area di 
May li e riesce a trovare lo 
spiraglio buono nell'angolino a 
sinistra di Orlandi, battendolo 
a rlistaiuu ravpicinatissima. 

Il pareggio sprona un po' i 
locali, incitali a grun voce dal 

Non si è ancora spenta l'eco 
delle proteste e della delusio
ne del pubblico, che Cappa 
concede alla tifoseria locn'r 
un bis graditissimo. Punizione 
in favore del Bari allo stesso 
punto di prima, battuta ancora 
da Cappa: la mez:'ala barese 
lascia partire un tiro che 
spiazza letteralmente Romano 
e s ; insacra in refe. 

NICOLA MORGESE 

SERIE C: LA SAWB CONTINUA LA SUA FUGA 

Sconfitto il Venezia 
Lecco-Venezia 1-0 

LECCO: Maffei». Galli, Tandar-
dlnl. Martorelll, Fioroni, Duzlonl, 
Ovali, Gotti. Raffio, Cerioli. Cor
radi. 

VENEZIA: Bertossl, Tresoldl, 
Fragni, Mora, Carminati. Noli). 
Bozzato, Calmar). Scroccato, 
Mlon. Harlsnn. 

Arbitro: AnClinl di Firenze. 
Iteti- nei primo tempo al 45* 

Corradi. 

Cfifbcsarcfa-Senremese 3-1 
CARHOSAKI) \ : Cavallini. 7.t* 

boli. Michelacci, Dionl. Molina-
ri, Trrnzanl, Fin, Bicicli. Torri-
glia. Grnnarl. Ttirottl. 

SANREMESE: Von Mayer, 
Robotti. l'attuerò, Tnrtonese. 
Cardoae, Pontoni. Lltiarellt, 
Turconl. Mantero, Rao, Guar
doni. 

Arbitro: signor De Bobbio di 
Torre Annunziata. 

Reti: Nel primo tempo: al 3' 
Bifidi, al 9* ed al 21' Gennari; 
nella ripresa: al 22* Girardonl. 

Cremonese-Piombino 1-0 
CREMONESE: Ghlloldl, Della 

Frera. Massazza, AUonl. Bodlnl, 
Trevlsan, CastelluccI, Magnavac-
ca, Monteverdi. Clnel. 

PIOMBINO: LorenzellI, Villani. 
Taft. tmplnna. Semplici. Beltneel. 
Plernzzl. LorenzellI. Panattont. 
Ieri, Batlstini. 
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Triestina-Atalanta 0*0 
TRIESTINA: Soldati; Celioni, 

Clant, Petagna. Bernardin. Fon
tana; Lurrntini. S/oKc. Brichrnii. 
Borito. Pa\tarin. 

ATALANTA: C.albUU; Ange-
lezi. Corsini; Annovaxzl. Zapnler. 
Vinoni: Lenurza. Garda; Bozzo
ni. Bassetto. Sabkatella. 

A r b i t r o : Moritonl di Roma 

TRIESTE. 11 — Pii'-e a'..a*.-
t«cco -a TTic-*.:"'.a port*"do«l ri
petuta".er.ie so".:>-» la rete di Ga.-
fcjat; rr.a :a dife** c:ft>'.c* è at
tenta e decisa e ar.ticlp* •pesso 
R.1 a-.ant: giuliani cne difettano J 
di intesa 

Il primo serio penco o .<•> cor
re ;a Tr-*»lii-n #T. 13' Lt-.,ut*a 
evitato abilmente i; terzlr o 
Ciaut •-r.isia e Re/7r,r.: che pai
sà indietro a Ba«>!>«;to. t.ro J-ec-
co rasoterra che »* t>a«* O . 
rr.or.tar.te respi&ge 

A'. 18' L-icer.tir.i per p « o j-.o:. 
rea.Jzr* con un Sr.sKlio*o pa:'o-
rve eh 
lauree' 

-.e i: porgere avversarlo r.or. I FIORENTINA-BOLOGNA O-S Vi* degli lnataM«rev*lt attacchi portati dalla prima l inea 
detta ZZA che il terzino r.e~ Mola contro la difesa rtHsoblà. Bonlfael reaalace evitando l'interrente) di Frinì 

Arbitro: Campagna di Palermo. 
Rete: Magna vacca al 32' del 

primo tempo. 

Siracusa-Prato 1-1 
SIRACUSA: Diasi. Rizzato. 

Gatti. Angelini. Battilani. Malpa
ri. Barbieri, Saltino. Zucchlnl, 
Marln. Ridatili. 

PRATO; Berni. Celli. TargioU. 
Perni, Catalani. Rossi. Colla. 
Lencl. Loranzl. Fabbrls. Bolo
gnesi. 

RETI: nella ripresa Bolognesi 
al ZI*. Zucchlnl al 34* Angoli 9 
a 0 per II Siracusa. 

ARBITRO: Smorto di Regalo 
Calabria 

Merfrina-Empcli 2-0 
ME8TRINA: Maccheroni, Peti-

zlol. Campanarin. Callegari. Fur-
lan. Monarl. Marzocco. Florit. 
Carminati. Binda. Cesaro. 

EMPOLI: Bachi. Mandich. Mo 
rlsco. Metxacapo. Bimbi. Lenzl. 
Lazzerl. Taddel. Maluto. Nofrl 
Novi. 

ARBITRO: Reburlo di Milano 
RETI: nella riprese, al V Bim

bi (autorete), al 41' Carminati. 

Piacenza-Sambenedet. 2-2 
PIACENZA: Salettl, BeretU. 

Magni; Marchesi, Ferissinotto. 
Migliavate*. Rossetti, Ferri, o n 
ta ro, Bernini, Bean. 

SAMBENEDETTESE: Matteuc-
d . Astraceli. Celio. Rosati. Cac
chi*. sellani. Rizzato. Rlmbaldo, 
Padoan. Morsan, DI Frala 

A r b i t r o : ongnanl di Mi
lano. 

R e t i : nel primo tempo; Bean 
al 14*. padoan al 25* e Rlmbaldo 
al 33*; nella ripresa Bean al 23'. 

Catanzaro-Mclfetta 1-1 
CATANZARO: Taglnl. Tozzo. 

Prinrlgalll, Torrinl, Stefanelli, 
Morbldonl. Altobello. Matassonl, 
Cam, ZUattt, Rais*. 

MOLTSTTA: TaMlo. AataneBJ. 
Sala. Trainerò, Berto. Montro-
ne. Volponi, MassareUi, Perozzl, 
Casta*. Colombo. 

Arbitro: Bartolomei di Roma. 
Reti: Nel primo tempo ai 13' 

Caslsa; nella ripresa al V Ralse. 

Pavia-B.P.D. 2-1 
PAVIA: Battini. Martora. Gan-

dlnl. Gai. Resta. Mariani. Bodini. 
Colombi, Mozio. Sospetti, Coz
zoni. 

COLLEFERRO: Pianrastelli. 
Garzia. Ricci, Bmsadin, Bel ino, 
Gnamarci. Giannone. Varano, 
Scarno*, Toscani, Gaslint. 

Arbitro: Cbczie ai Novara. 
Reti; Nella ripresa al V Bodl-

Trevrso-Vigevano 4-1 
TREVISO: Barlnrzt. Miglio 

raazo. Marassi. Caldana. Palma. 
Taliasi. Mantovani, Pozzo. Sega. 
Petzis. TadarelJo. 

VIGEVANO: Gap>sl. FanètHnl. 
Scaccabarorzl. Riva. Bassou. Da* 
Ilo. Bozzetti. Borghi. Longoni. 
Negri. Coates. 

ARBITRO: Gestri di Genova. 
RETI: nel primo tempo al !>' 

Mantovani, al V Taffarelto. ai 
27' Coates: nel secondo tempo 
a i ' z r Tatarcno al 31* Sega. An
geli « a 1 a favor» dal Treviso. 

Le altre partite 
della serie B 
Palermo-Marzctto 1-0 

PALERMO: Angelini; Grlfflth, 
Bettoli; Benedetti, Baltico. De 
Grandi; Maselll, Luosl, Sandrl, 
Rusnelll, Fioravanti. 

MAHZOTTO: Servldatl; Sgar-
rone, Zanonl; Mlrabelll, Borra, 
Occhetta; Pressa, Tremellln. Bla-
gtoll. Mosca, Ile Prati. 

Arbitro: Ferrari di Milano. 
Rete: Al 25' del secondo tem

po Maselll. 

PALERMO, 11 — Con un 
punteggio chi; e ormai tradi
zionale* o che anche «* lascia 
l'amaro in bocca ngli sportivi, 
appaga a pieno lo esigenze del
la classifica, il Palermo ha li
quidato l'opinato Marzotto a 
co nel us io n e di una partita che, 
per certo, non è da catalogarsi 
fra k> migliori disputate dalla 
squadra rosanero in questo 
campionato Pire, tuttavia, che 
l'I a 0 rispecchi l'andamento 
dell'incontro non è cosa esatta. 
thè la superiorità di classe e 
di RÌOCO è stata chiara fra l e 
due .squadre , 

Parma-Oalsnia 1-0 
PARMA: Menozzl; Coreani, Mo-

nardl: Miniilssl, Colla, AHier; 
Bicicli. Vicpalek. Arba. Iternlc-
chl, Korostolev. 

CATANIA: Baratili: Orlggl. 
"travetti: llansen, Santamaria, 
Mallnvcrnl; Cattaneo, K l e i n , 
Ghlandl. Fontana, Bassetti 

A r b i t r o : s i c Guarnaschelll 
di Pavia. 

M a r c a t o r i : Erba al 1' del 
primo tempo. 

Ccmo-Sfiternitana 3-1 
SALERNITANA: Cattaneo; Vel-

lanl, Del Bene; Acconcia, Baucè. 
Fanln; Gigante. Castoldi, Testa. 
Amlcarelll, Lullch. 

COMO: Panlzzolo; Manlll, Ros
si-, <;andini. Mezzadri. Pallzzoll; 
Bellini, Marra. Baldini, Bettlni, 
Ciani. 

Arbitro: Rigato di Mestre. 
Reti: Primo tempo al 3' Amll-

carelli, al 3'30" Baldini, al 10' Bet
tlni; nella ripresa al 25' Ciani. 

Messifla-Legnano 0-0 
LEGNANO: Soldalnl; Tarabbia, 

Pian; Sassi, Colombi, lupi; Bu
stoni. Baroni. Bettolini, Palmer. 
Pastore. 

MESSINA: Salerno; Gratton, 
Franchi; Gemlgnani. Cardano. 
Repelli; Orlandi, Remondl, Ros
si, colomban. Nlcolettl. 

Arbitro: Alterlo di Roma. 

Alessandria-Livorno 3-1 
LIVORNO: Dreossi; Fa valli. 

Nencini; Isolani, Cassin, Bimbi; 
Pucrlnelll. Pasolini, Taccola III, 
Picchi III. Bronzonl. 

ALESSANDRIA: Stefani; Nar
di, Boslo: Battistella. " Travia. 
Traterso: Vitali. Manenti. Mar
chetto. Tinazzl. Serone. 

/ - b ' t r o : Canepa Jl Geno» a 
M a r c a t o r i : Pucclnelll al 

!•*. Vitali mi 37'. Marchetto al 4V 
del primo tempo: Marchetto al I* 
della ripresa. 

Monza-Cagliari 1-0 
MONZA; Ghiandi, Copreni, De 

Poli; Colpo. Magni. Pistorelto; 
Farina. Zagnini, Milani. Borri. 
Matterelli. 

CAGLIARI: Santarelli, Bersia, 
MIoBI; Mollnari. Bettoli. Pignoni, 
Latart. «avignl. Regalia. PanU-
teoni. Mezzalira. 

M a r c a t o r e : Botri al 1S* 
della ripresa. 

A r b i t r o : signor Capoto di 
Napoli. 

Brescia-Taranto 2-1 
BRESCIA: Riccardi; Zamboni. 

Prodezza; Neri, Raimondi. Man
cini; Carta, Fattori. Genero. Ber-
selllnl. Gaspartm. 

TARANTO: Malacarl: De Belli 
Pellegrini; Castignani, Bordignon, 
Castellani ; Giorgi, Vegllanettl. 
Dartn. Stabelllni, Ferrarese. 

A r b i t r o : Gambarotta di 
Genova. 

R e t i : nel primo tempo ali'S* 
Genero, al t r rerrare-»-; nel se
condo tempo al i' Rerselltnl 

Vercw-Modena 2-0 
MODENA. FtancI, Martinelli, 

Braglla, Robotti. Blancardl, Pi
rata, Malavasl. Barbolinl, Cabas, 
Ponzonl. Gianmariaaro. 

VERONA: Ghlzzardi. Donzelli, 
Brgalll, Silvestri. Franchini, Ste
fanini I. Stefanini II, Larlni. 
Perii. Sraramazzl. Poli. 

Arbitro; Grillo di NapoU-
Reti-. nelU ripresa al i l ' Poli. 

al 38* Perii. 

cose bello e alcune veramente 
bellissimi —: il sudamericano, 
purtroppo, non .sempre sa 
far.ii comprendere dal com
pagni di linea, mentre 1 gene
rosi Virgili e Prlnl non sono 
riusciti a supplire con Impe
nno alle loro deficienze tecni
che, che ne frenano il pur lo
devole slancio. Utilissimo 11 la
voro di Gratton, venuto fuori 
alla distanza, e queJlo dei due 
mediani laterali Cbiappella e 
Segato; enedgica la prova di 
Orzan nel difficile ruolo di 
contromediano, mentre Toros 
ha sfoggiato un paio di felici 
interventi. Ma su tutti ha pri
meggiato Cervato, Imbattibile 
nel suo settore e sempre pron
to a dare una mano all'emo
zionato Orzan; un vero capita
no insomma il bravo terzino 
della nazionale, che ha eredi
tato il bastone di comando dal
l'infortunato Rosetta. 

I.e ultimo vittoriose Imprese 
del Bologna hanno rialzato 11 
morale dei suol sostenitori e 
fin dnl mattino allegre e s im
patiche comitive di sportivi 
emiliani hanno preso d'assalto 
la ritta del fiore. Fra le con
suete bandiere del viola spic
cavano stendardi, fazzolotti e 
strisce rossoblu e la partita si 
inizia in un clhna di perfetta 
cavalleria ed entusiasmo. La 
capolista. In maglia verde per 
dovere di ospitalità, si schiera 
con 11 vento alle spalle mentre 
il Rologna arretra prudente
mente le due mezzo ali per 
frenare la prevista offensiva 
avversaria 

La partita fila piuttosto cal
ma. poche le azioni deRne di 
nota e assenza assoluta di emo
zioni Da segnalare un errore 
di Virgili che alza troppo la 
palla, mentre 11 portiere esce 
di porta; un Indugio di Pascut-
tl. su bella azione Iniziata da 
Plvatelli e continuata dal v e 
loce La Forgia, mentre Pil-
marck con perfetta scelta di 
tempo ruba un pericoloso pal
lone al lancintissimo Julinho il 
(piale aveva lasciato per strada 
diversi avversari. Al 12' Poz-
zan lancia ottimamente In avan
ti. raccoglie Plvatelli che poi 
dà ancora a Pascutti ma Toros, 
Uscito tempestivamente, non 
ha bisogno di intervenire per
ché il ragazzino rossoblu mette 
fuori da vicino. Un errore di 
Greco provoca un grosso guaio. 
ma 11 veemente tiro finale di 
Julinho dalla destra ò attana
gliato con stile dal pronto Gior-
golll, il quale, Ire minuti dopo. 
compio una ardita uscita sui 
piedi del lanciato Virgili. 

Tenta ora l'azione Montuo-
ri. ma è malamente caricato 
e Cervato calcia alto la susse
guente punizione. 

Dopo un banale errore di La 
Forgia che ha allungato troppo 
un pallone prezioso, l'azione si 
sposta in campo avverso e Vir
gili aggancia bene un cross di 
Prlnl. si rigira e tira subito. 
ma ancora Glorcelli blocca lo 
insidioso pallone del numero 9 
fiorentino. 

Al 42* Montuorl elude la 
stretta sorveglianza di Bonifaci, 
mette fuori causa un altro av
versarlo con abile finta, scar
ta Ballacci e si avvia ve loce
mente verso la porta, ma il 
terzino lo tallona e, prima di 
entrare in area di rigore, lo 
sgambetta. Calcio di punizio
ne che Virgili non sa sfruttare 
e poi la fine del primo tempo. 

Nella ripresa la Fiorentina 
gioca con i l vento contro; le 
ozionl sono alterne, ma rara
mente pericolose. 

All'IT pero Virgili non sa 
sfruttare la più bella occasio
ne della Riornata: Gratton l a n 
cia In avanti, «catto tempesti
vo di Virgili che controlla b e 
ne la palla, questa volta, e 
avanza, entra in area di rigo
re. avanza ancora e tenta la 
rete con tiro astuto, ma mette 
fuori. Forse se il torello viola 
avesse sparato la sua abituale 
cannonata appena entrato in 
area, sarebbe stato meglio; ma 
ormai l'occasione è sfumata. 

Da segnalare una uscita au
dace di Giorcelli, un tiro ad 
effetto di Pozzan. che sfiora 
la traversa di Toros 
linho — c o i Ballacci che cade 
ubriacato dalle diaboliche fin
te del brasiliano — non è sfrut
tata da Gratton al 23'. mentre 
POCO dopo un accanito duello 
fra Montuorl e Bonifaci sfocia 
in un violento scontro che ac
cende gli animi. 

Interviene l'arbitro che fre
na un principio di battibecco. 
richiamando -alcuni giocatori. 
e poi tutto si placa e la parti
ta riprende con maggiore Iena. 
Alcune buone azioni viola non 
trovano però il piede felice che 
le concluda, mentre Pivr.telli « 
compagni tentano a più riprese 
ti coloo aobbo. ma contro la 
•orto difesn viola - - snche ,<-e 
M -ino impareggiabile organiz-
»atore Rorrtta siede in tribu
na — è pur sempre difficile 
•:a««are. 

r i t i m e cose da segnalare: 
Ballacci rimedia tempestiva-
•rente ad una svirgolata di Gre
co mentre Toros al 43' devia in 
"orner un pericoloso tiro di 
Plvatelli. il quale aveva pron
tamente approfittato di un cor-
*o rimando di un avversarlo 

Poi i l fischio finale dell ' in-
-erto Jonni. 

Sfollano sereni I fiorentinL 
i n t e n t i s s i m i invece i bologner* 
che si abbracciano in campo 
mentre i diecimila sostenitori 
-ossoblu accorsi a Firenze In
a l z a n o 11 loro ve«silIo. un ve«-
-'to glorioso anche se attuai-
-"nfe fi'Ori moda. 

tivo sarebbe stato giustificato. 
Ma contro il Milan, urta squa
dre nota in questo periodo per 
la .sua forma mediocre, tutto 
si poteva tirar fuori, ma non 
11 vecchio arclcrlticato «ca te 
naccio ». Meazia ha perduto, 
quindi, una buona occasione 
per far fare una bella figura 
alle sua squadra. 

La prima parte della crona
ca riguarda il non gioco per 
cui ci limitiamo a fare una 
rapida sintesi del primo tem
po e parte del secondo. 

Parte l'Inter a testo bassa e 
tenta la via della rete prima 
con Skoglund e poi con Arma
no che dà a Lorenzi, questi e 
Vonlanthen, a Massel che man
da fuori Al 9' il Milan po
trebbe andare in vantaggio con 
Schiaffino il quale, servito alla 
perfezione da Nordahl, man
dava alto. Si registrano quindi 
nzloncello da uno parto e dal
l'altre ma i giocatori tirano 
a campare, fanno a gara nel 
commettere errori e la parti
ta si trascina stancamente ver
so la fine del primo tempo. Al 
•13' però, v iene avanti Ferra
rlo (il quale era rimasto na
scosto nelle retrovie) si scam
bia la palla con Skoglund e 
SCOCCA un tiro da trenta me
tri. Buffon vola da un palo 
all'altro e, di pugno manda 
fuori, in corner. Capovolgimen
to di fronte: Mariani t r o t i n a 
una palla sulla destra, « g i o 
ca » Giacomozzi e, giungendo 
a fondo campo lo passa a Nor-
dnhl Miiarcutissinio, dovami a 
Gho7zi. 

Il centravanti rossonero met
te un piede sulla traiettoria 
e la palla invece di insaccarsi, 
si alza finendo dietro la rete. 
Un'azione che era più facile 
concludere bene che sbaglierò. 
E Nordahl cui pesano lo molte 

INTER-^MIIAN 2-1 
sa >. è sceso in campo con Dal 
Monte all'ala sinistra, al posto 
dell'infortunato Frignanl e con 
Maldini «1 posto di Ganzer e h ; 
a Napoli aveva — dicono — 
deluso. L'Inter invece, risfode
rava Giacomazzi con il rela
tivo spostamento di Vincenzi 
alla destra della mediana. Nel 
la prima linea Meazza ha ap
portato qualche spostamento. 
Cioè: Lorenzi alla destra ed 
Armano alla sinistra, questo 
ultimo con compiti antl-LIe-
dholm. u n o schieramento 
schiettamente difensivo, inop
portuno e quindi ridicolo. 

Se l'Inter si fosse trovata 
in lotta per lo scudetto o per 
evitare la retrocessione, allo
ra ogni accorgimento cautela-» 

CANNONIERI 

17 ret i : Nordahl; 
16 ret i : Vinicio, Plvate l l i ; 
15 ret i : Virgi l i ; 
14 ret i : Basset to; 
11 ret i : Bettinl , Schiaffino; 
10 ret i : Firmani, Friszi; 
9 ret i : Dalmonte, Montuorl, 

Buthz; 
8 ret i : Murolo, Bonlstal l i ; 
7 ret i : Brugola, Tortul, 

Masse! ; 
6 ret i : Costa, Galli. Macor, 

Nyers, Csrapellese, S k o 
glund, Bronée, Lorenzi, 
Marrani, Pascutt i ; 

5 ret i : Boniperti , Cervato, 
Julinho, Muccinclll . Vi 
tali. DI Giacomo, Toros, 
Novell i , Corso, Pls tr ln; 

4 ret i : Antonlottl , Bacci, 
Boscolo, Cazzanlga, Co
l t i la , Jeppson, Longoni, 
Mariani, Montico, Olivie
ri, Rasmussen, Ronzon, 
Armano, Fraschini. 

ha dato la vittoria all'Inter è 
stato veramente di manica lar
ga. Ne è convinto anche ' il 
pubblico che se ne va,' questa 
volta senza applaudire. 

• \ Lazio-Roma 

primavere sulle spalle, per il 
disappunto è caduto disteso 
davanti a Ghezzi a mordere 
la terra. 

Nella ripresa il Milan ripar
te alla disperata ed al 1* Ghez
zi deve ricorrere ad una del le 
sue prodezze per neutralizzare, 
mandando in angolo un tiro-
fucilata di Bergamaschi da una 
ventina di metri. Al 7* la for
tuna ha compassione dell'Inter 
e le dà una manata. Ecco co 
me: centro di Dal Monte dalla 
destra, prende Mariani che 
porge a Nordahl i l quale stan
ga. Ghezzi è eplozzato ma fa 
una piroetta e devia con un 
piede in angolo. Un salto fino 
al 22', c ioè alla prima segna
tura, quella del Milan. Ancora 
un centro di Dal Monte dalla 
destra, Mariani alza in area. 
Fongaro tenta d i rinviare ma 
Ferrarlo salta di testa e, osta
colando il compagno tocca a 
Nordahl che finisce in rete 
insieme con il pallone. Uno a 
zero. Ecco, la partita accenna 
ad animarci, finalmente. Per
chè l'Inter passa al contrat
tacco a tetta bassa, accortasi 
di avere avuto un tempo un 
orgoglio. Avanza ora anche 
Ferrarlo ed al 31' su suo tiro 
brucia la mano di Buffon che 
salva in angolo. Dal tiro dalla 
bandierina scaturisce il gol del 
pareggio: Ferrano — ch'è an
cora in prima linea — tocca 
di testa a Massel. questi si gi
ra e stanga debolmente. La 
palla tocca l e spalle di Lo
renzi e finisce in rete. Uno 
a uno. 

E' i l pareggio e l'Inter è 
lanciato, i suoi uomini fanno 
mulinello intorno alla difesa 
milanista che ha perso la testa. 
Al 35' Pedronl. che era stato 
calmissimo per tutta la parti
ta. entra fallosamente su Mas-
sei. poco fuori dell'area. Pu
nizione. Si porta sulla palla 
Skoglund. Sarà « N a c k a . . a 
battere. Improvvisamente gli si 
avvicina Massel e lo prjga di 
attendere a tirare. Qui -d i Mas-
sei fa una corsetta e sì ap
posta a due passi da Buffon 
dando il « v i a - a Skoglund. Il 
tiro. • parabola raggiunge la 
testa di Masse! che « g i r a » a 
rete. Formidabile! Il Milan è 
annichilito: le d u e segnature 
sono giunte improvvise e per 
giunta immeritate. Ha «locato 
troppo poco l'Inter per meri
tare la vittoria. Un pareggio 
avrebbe megl io rispecchiato l o 
andamento dell* incontro. Ma 
quel capolavoro d i Masse! — 
l 'argentino a v e v a girovagato 
per tutta la partita a vuoto — 
meritava un premio Ma chi 

avrebbe forse fatto disputare 
l'incontro. Intorno a questo 
motivo polemico è intervenuto 
indirettamente anche il com
missario di campo, il livornese 
Carpi, il quale appariva entu
siasta della designazione di 
Orlandmi. 

Nelle de tonaz ion i degli ar
bitri, come si sa. si adotta un 
criterio che si può considerare 
geografico. Un triestino orbi-
trerd t'incontro fra una squa
dra milanese e una genovese, 
mai un incontro fra la squadra 
della sua città e un'altra qual
siasi. Questo criterio ,proba-
bilmente, non subirà processi 
.sensibili ancora per molto tem
po. Nel caso di un incontro fra 
squadre della stessa città, an
che se Imo ad nani domina la 
legge dell'esclusione, i mol ic i 
che hanno quasi sempre con
sigliato di non ricorrere ad ar
bitri di campanile non posso
no però essere considerali oli 
stessi. Su un marame di obict-
fitiilà si può sempre contare, 
a meno che il direttore di f/ara 
non abbia conosciute e umane 
simpatie per t'una o per ('ni
tro squadra. E' probabile che 
nel caso di Orlandini si possa 
essere sicuri, altrimento una 
sua chiamata sarebbe risultata 
impiegabile. 

n ogni modo, il commissario 
di campo, nei suoi commenti, 
sembrava prescindere da tutte 
queste consideraziooni, giac
ché egli considerava quello di 
Lazio-Roma un esperimento 
Vero e proprio, o mcolio come 
l'esempio di una < rivoluzione • 
da portare nel costume del no
stro mondo calcistico. Ed è «u 
punto di vista che suscita sen
za dubbio motta simpatta. 

Sarà ancora Orlandini il de
signato per la gara di recu
però? Questo non è possibile 
saperlo ancora, come non si 
sa ancora quando la partita 
si farà. La.Lega si riunirà mer
coledì anche per decidere siti 
rinoio. Non è da escludersi che 
l'incontro si possa fare il 25 
aprile. Per l'utilizzazione dei 
bialieffi penduti la Lazio di
ramerà un comunicato in sc
rofa, dopo aver preso accordi 
con la società degli autori. 

Italia-Grecia 3-0 
badavano tanto al sotti le. 

Cosi all' 11' ancora una vol 
ta Galli era falciato in piena 
area e l'imperturbabile mister 
Astin faceva proseguire il 
gioco. Al 9' si presenta al
l'Italia una bella occasione 
per bissare il successo. Cam
pagnoli non arrivava in tem
po su u n i bel la palla passa
tagli da Galli e l a colpiva 
male impegnando in un fa
cile intervento il portiere o-
apite. Al 15' questi era co 
stretto ad abbandonare il ter
reno di gioco per un grave 
incidente occorsogli in una 
mischia e veniva dopo qual
che minuto di sospensione di 
gioco rimpiazzato dalla riser
va. Al la mezz'ora finalmente 
il gol del l» sicurezza. Colom
bo avanzava palla al piede, 
ev i tava n n difensore e smi
stava a Campagnoli. Fucilata 
del biondo Interista e palla 
nel sacco. Insistevano gl i az
zurri e ar37' Invernii-ri «cros
sava» alto, proprio stilla te 
sta di Galli . Pronto colpo de l 
centrattacco e palla d! poco 
alta sul la traversa. Dopo tre 
minuti pero arrivava il terzo 
gol. Campagnoli rimette dai 
fondo a Colombo e tranquil
lo colpo di testa dell'interno 
mentre portiere e terzini e l 
lenici s tanno » gnardare. 

I greci, battuti m a non do
mi, cercano ora il gol del la 
bandiera. Calcia con violenza 
dal l imite sa «punizione» l'aia 
sinistra, m a Luison con un 
gran balzo al lontana l'insidia. 
Quindi la fine: Il pubblico 
entcslasta porta In trionfo 
gli azzurri vittoriosi. -

La «mrKtare» turca 
in finale nel Portogallo 

ANKARA. II — Le rappre
sentative militari aeV.a Turchia 
e dell'Olanda hanno chiuso ne. 
gì a reti Inviolate l'odierno con
fronto, che era destinato a sta
bilire quale delle due sarebN» 
entrata nel torneo di rina'.e. in 
projrramma nel Portoeallo 

Grazie al quoziente reti entra 
in flr.ale la turChia. vincitrice 
del campionato dello wor^o ar
no. Ne! primo turno e'.irr.ir.ato-
rio. Iolanda aTera catturo e . 
Stati L'nltl per cinque a u r o e. 
a «uà volta. !a Turchia a->eva 
sconfitto el i Stati rr.lt: per 
cinque a z-ero 

Nel; odierno Incontro 1 turchi 
hanno attaccato di più r.cl pri-
TT:O tempo Nella ripresa eli olan
desi et «oro fatti più «5"jres<«.-
vl. ma, nonostante ciò. non *o-
no riusciti a «etjr-are 
• • • • M l l l l t M M t f l M M f t M I I I I f t l l l M I » 

CINODROMO R0NDINRLA 
Oggi al le ore 16 riunione 

Corse di levrieri a parziale 
beneficio C.R.L 

GARANZIA UN ANNO 
LE MAGGIORI FACILITAZIONI 
LA MIGLIORE ASSISTENZA 

CO. R A. 
Sede; Lungotevere Mellini, 7-b - T. ,22.980 
Officina: Via Thaon di Revel, 6 - T. §B6.795 
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