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A Bergamo: 0-0 ma gioco piacevole 
tra viola e neroanairi bergamaschi 

L'assenza di Virgili si è falla risentire sull'efficienza dell'attacco « viola * 

Or . 
• . ^ v •„.*; 

(Dal nostro Inviato •pooiale) 

BERGAMO, 18. — Da Mila
no e dai centri lombardi mi
gliaia di sportivi sono venuti 
a Bergamo per gustare il gioco 
de!la prima in ci««ifleti. Nel 
grigiore del torneo brilla In 
pietra preziosa viola di Fulvio 
Bernardini e gli appassionati. 
che quest'anno hanno avuto il 
dispiacere di veder scivolare 
nella mediocrità le squadre nil-
Rliori seguono la Fiorentina per 
riconciliarsi con il gioco del 
calcio. 

La classe della Fiorentina ha 
il magico potere di amman
sire i giocatori più irascibili 
e spigolasi e, di conseguenza, 
elimina dallo spettacolo le pe
santezze, gli «contri pericolo.fi 
o quei momenti di isterismo 
collettivo che troppo spesso in
v o l g a r i r o n o le partite trasfor
mandole in risse di osteria. Le 
partite a cui partecipa la Fio
rentina non sono perciò meno 
drammatiche ed affascinanti 
delle altre, anzi, diventano 
«•leganti, straordinari ciucili. 
dove l'intelligenza e la bravu
ra hanno il dovuto e logico ri
a l t o . 

Se, come nel <M-O di oggi. Io 
antagonista dei viola abitual
mente sviluppa un «loco ar
monico. e piacevole, U\ «spetta
colo diventa eccezionalmente 
divertente, perche la Fioren-

ATAI'ANTA: Calblatl; cattorro. (tortini; \nt;rlerl. Z.innlrr, 
Vtttonl; l .tnui/», Annovani. Rozzonl. lUiiftto. Unitola 

FIOHKNTI.VA: Toros; M*Knlnl. fervalo; Chiappella. Orzan, 
Secato; Illz/arrl, Uratton, Julhlno, Montuorl, l'rlnl. 

ARBITRO: Corallo di I.fcce. 
NOTE: Spettatori: 20 mila circa. Tempo e terreno buoni. An

goli; 4 a i t>*r la Fiorentina. 

tina pare fatta apposta per sti
molare le idee degli avversari 
di buona levatura tecnica. Par
rebbe un controsenso ma non 
lo è: i buoni esempi spingono 
alla emulaìJdne. 

L'Atalantn ha mediato con 
lode 11 pareggio, disputando una 
degnissima partita, una delle 
più .ipumegglantl che si siano 
viste in questo campionato. 

Alla Fiorentina mancava 
Vtrsjtli, e l'assenza deI Rio-
vane friulano sì è fatta sen
tire più del previsto. La prima 
linea viola si è dovuta rasse
gnare a far confo su due foli 
giocatori, Jullnho e Montuorl. 
i quali essendo sorvegliati con 
grande attenzióne dalia difesa 
atajantinn hanno potuto con 
cìudorc- b«*n poco. Virgili non 
è certo un palleggiatore com
pleto e noppure un distribu
tore di palle, però è audace 
e vivace e salta su tutte le 
palle, e tira volentieri e. in de 
Unitiva. .«U sa rendere utile. Gli 
arrivano venti, trenta palloni 
nei piedi, e sono venti, trenta 
tiri e alla fine, «pc«<>. inqua
dra il bersaglio e .««qua 

Spettacolo emozionante 
O-'gi Julinhu e Moutuuri non 

Avevano il cannoniere o cui 
porgere proiettili da sparare 
con\ro la porta avversaria, ed 
emendo sorvegliatissimi non 
erano liberi di tambureggiare 
]a rete di Galbioti. Ala anche 
se ci fosse stato Virgili il com
pito della Fiorentina non sa
rebbe stato facile, perchè i d i -
femori bergamaschi erano in 
ottime condizioni, pronti, velo
ci e lesti a mettersi nella esat
ta posizione. Zonnier, che è 
.stato spedito con pochi com
plimenti da Milano, a Berga
mo ha imparato ad esser cal
mo e a siKistarsl sullo scac
chiere <lolla zona da proteg
gere con sufficiente praticità. 

Znnnier ha tallonato Julinho 
impedendogli di aprirsi un 
varco e Catto/.zo, Corsini, An-
gejeii e Vlttoni lo hanno coa
diuvato efficacemente turando 
!e eventuali falle laterali. L'im
presa non era delle più com
plicate. data la modesta le
vatura dei collaboratori di 
Julinho e di Momuori, però 
.-.arebbe bastata una .svista, un 
anticipo sbagliato, uno. corsa 
fuori luogo per dar modo a 

I CANNONIERI 
18 reti: l'Ivatrlli; 
17 reti: Nonialil; 
16 reti: Vinicio; 
15 reti: Virgili; 
14 reti: Massetto; 
13 teli: Schiaflino; 
I l reti: Hr.tUni; 
10 reti: Flrmanl, Fr in ì ; 
9 reti: DaJmontr, Montuo

rl. l luthz; 
8 reti: Murolo, lionlstalli, 

Masse i; 
» reti: Bruitola, Tortai. Co

sta, Ma cor, Nycrs; 
6 reti; Galli . Carapellese. 

Skoiclund Bronco, Loren
zi. Mariani, Pasruttl, n i 
Giacomo: 

S reti: Uonipertl, Cervato. 
Julinho, Murclnelll, Vi
tali, Toros. Novelli , Cor
so, Plstrln; 

4, reti: AntonlotU. Dacci. 
noscolo, Caxzanira. Co-
Irlla, Jcppson. Longoni, 
Mariani, Montico, Olivie
ri. Rasmussen. Ronion. 
Armano, Fraschlnl. 

Julinho di mettere sui piedi di 
Prini o di Bizzarri o di Grat-
ton l.i palio da .schiacciare in 
rete. Il duello tra i due eccel
lenti rudamericani e gli uo
mini di Zannicr non ha avuto 
sosto ed ha contribuito a ren
dere emozionante lo spetta
colo. 

L'attacco atalantino, un riu
scito mosaico di giovinezza e 
di esperienza la; giovanissimi 
Brugola. Rozzoni. e Lenuzza 
*ono stati affiancati Bosso:to e 
Annovozziì ha dato del filo da 
'orcere ai muscolosi, atletici, 
astuti fuori classe dell^ difesa 
vjo'.a. 

So la Fiorentino avcs>c po
tuto schierare il suo capitano, 
Rosetta, certamente Annovazzi 
e i suoi ragazzini si sarebbero 
trovati di fronte a una rea
zione più organizzata e poten

te, ma con Orzali le punibi 
lità di penetrare sino a Toros 
erano quasi aumentate: di/atti 
il portiere gigliato ha passato 
alcuni momenti .. memombl l i . 
e per un peto non e stato bat
tuto. 

Orzati ha giocalo discreta
mente — volendogli dai ~> un 
volo potremmo .segnare un JCÌ 
e mezzo — però gli stessi com
pagni di settore non lo tengono 
in considerazione: temendo 
sempre che commetta errori 
irreparabili non lo lasciano mai 
solo, il che impedisce ai late
rali di aprire il gioco in avan
ti: questo non è l'ultima causa 
della .sterilità denunciato dui 
viola da quando Rosetta è as
sente. 

Lenuzza. Brugola e Rozzoni. 
ventenni pieni di brio e di ini
ziativa, si inserivano furtiva
mente tra le maglie della di
fesa viola e il vecchio Anno
vazzi li serviva a puntino, con
sigliandoli di volta in volta 
con affettuosa rudezza. Il pu
pillo del ..Carletto nazionale» 
è Lenuzza. un ragazzetto ma
grolino. scaltro e nello stesso 
tempo generoso che. ne siamo 
certi, quando si .«ara fatto le 
ossa e peserà almeno tre chili 
di più, farà parlare di st> Mn-
gnini. Cervato. Chiappella, Se 
cato e Or/on hanno troncato 
con autorevolezza i tentativi 
atalantini. E le poche volte in 
cui Toros è stato chiamato al 
lavoro la fortuna e l'abilità 

del portiere hanno tolto la Fio
rentina dai guai. Oggi la Fio
rentina ha eguagliato il primato 
dell'Udinese con 23 partite uti
li consecutive. 

La cronaca del pareggio sa
rà brevissin>e. 

Lo gran folla non può essere 
contenuta dalie tribune e dalle 
gradinate e perciò, prima del 
l'inizio, gli sportivi scavalcano 
le reti di protezione ed entra
no in campo, disponendosi ai 
bordi del prato. I dirigenti, 
preoccupati, ordinano allo 
.. speaker. . di consigliare la 
folla a rimanere calma e di non 
dare fastidio a??U atleti: .. Jt 
pubblico (ruga un eontejjno 
educatisslmo. Gli sportivi ber
gamaschi si ricordino dcllu 
trndUtour di sif/nori/ifà e di 
gentilezza di cai si tantalio 
Sportivi! Abbiamo l'onore dì 
ospitare in migliore squadra 
tfnffnitn; siatene (leoni!- Cosi 
urlano gli altoparlanti L'ap
pello è inutile, perchè da quin
dici aun: n Bergamo non suc
cedono incidenti e il pubblico 
di questa beila città è straor
dinariamente ospitale e corte
se. Ma la prudenza non è mai 
troppa. 11 pubblico .si compor
terà ottimamente, anzi, alla fi
ne, assistiamo o una scena 
commovente, rara, gli sportivi 
invadono il campo e abbrac
ciano e complimentano i ven
tidue giocatori e stringono la 
mano all'arbitro 

La prima parte dell'incon
tro s| gioca ad alta velocità: 
il fronte di gioco si capovolge 
di continuo e le belle azioni 
si susseguono La prima peri
colosa minaccia a una delle 
porte si ha al 28' quando Le
nuzza, imbeccato da Annovaz
zi. tira in porta da pochi ine
tri. La palla passa attraverso 
un intrico di gambe e fila ver
so Toros che deve gettarsi in 
tuffo per parare. Al 20' ancora 
Lenuzza obbliga Toros a un 
gran balzo felino attraverso i 
pali e respingere di pugno. Il 
gioco è equilibrato e Jn Fio
rentina non tira i:i porta per 
le deficienze di cui abbiamo 
detto all'inizio 

La ripresa è meno rapida: 
gli uomini sono un JJO* stan
chi. Ricordiamo solo poche fasi 
salienti: al 4' Brugola lancia 
Rozzoni che si Ubera di Orzan 
e fugge in profondità. Giunto 
a una decina di metri dalla 
rete tiro in piena corsa. Toros 
è sbilanciato ma per fortuna 
la palla batte .-»ulla traversa. 
Zannicr e Orzan commettono 
involontari Calli di mano In 
area ma non vengono puniti: 
la folla tace, approvando le 
decisioni del bravo Corallo, ar
bitro veloce, mobilissimo. Al 
31' Julinho tira da trenta me
tri: la palla colpita con estre
ma violenza fila diritta verso 

la porta '• .-flora il montante 
destro: un tiro bellissimo di 
poco fuori bersaglio Verso la 
fine i ventidue si riaccendono 
e la partita Unisce con una 
girandola di azioni sfmpllci e 
rapidissime che mandano in 
visibilio la folla. 
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Una selezione brasiliana 
in tournée europea 

lUO DB JANElRoT !•*. ~ Una 
«elezione ca!cl*tic« br»--;)jana — 
che sarà il fulcro dt-.li nazionale 
del Brasile al campionati 'Jet mon
do del 1956 in Svezia — questa 
estate rlrettuerà uni tour.-.i'e in 
Europa per rendersi <on'o dello 
stile di gioco delle squadre icgl»-si 
e del continente. 

Î a squadra si comporrli di 22 
uomini e disputerà .evtc [«.rl'tc 
In sette paesi 

Un'altra Miu.idra brasiliana "T-
fcttuer.1 una tournée m Furopa 
»el,a prossima ostate. S< trj.tta 
del Flamc-ngo 11 quale deputerà 
incontri In .Svezia, Danlniuicn. 
Belgio, Olanda <• Germino. 

Il direttore tecnico nel r'amm-
go. Cliavcz. il 2 aprii* <.i recherà 
In Europa per trattare a.tri In
contri fi a cui a Milani. V'ireiwc 
e noma 

rwfhfi?,;„ 

:^s> v ^ 

ROMA NATOLI: .'-1 — A portiere ballalo COMASCHI respinge un Uro di lesta di BorloJclto 

DOI'O l'NA CIUANOOI.A DI SPOSTAMENTI ED ESPEDIENTI TATTICI 

Negli ultimi cinque minuti 
il Torino cecie all'Intel* (2-0) 

rumi Ma> ssci e poi liivcrui/./.i limino messo K.O. i temici granata di ì' votisi 

TORINO, 18 — Popò aver 
sostenuto con .sicurezza il 
confronto con l'Inter nel 
primo tempo, il Torino ha 
rexisfifo «effe» ripresa alle of
fensive meglio organicrrde 
dei i iero-nmirri , ma jiroprio 
quando il risultato in bianco 
pareva il più cor/ito, ncy/i 
ultimi c inque in imiti. Massai 
e fiti;rriii2:i io hanno ba l la to 
rinpro/iftondo di uu paio di 
errori della difesa. 

Iniziata a grande velocità 
da entrambe le .squadre, la 
parti la sembrara douesse a u . 
uiarsi SMIIH strada del gioco 
spettacolare, atri tale ìmpo-
«fazione è r/uraf« poco, sotto 
gli attacchi più ordinati e In
cisivi dr l l ' /n lcr , il Torino ha 
arretrato subito Uertoloni a 
frrjiun rotanti-, mentre Mol-
trasio ijassava a guardia d' 
Massei. fVafurnlnieiite, l'at
tacca granata, ridotto il più 
jrpr.s.vo a quattro HOIMÌIM fra i 
quali lìncei è stata quello ch'
ha dato il minor opporrò, non 
ha potuto impegnare moltn 
Chezzi. anche per la difficoltà 
di sorprendere l'attenta e de
cisa difesa nero cir;urr« sulla 

GROSSA DELUSIONI': Plvli I 45 MILA PRESENTI 

Protagonisti i portieri (O-O) 
nel "derby delia Lanterna,, 

I blucerchiati hanno attaccato di più ma anche i rossoblu sono stati pericolosi 

. H n
S ; m l , ' « T I ^ : n ^ , ! , ; R « r r . V ^ r h a avuto un magnifico Car-

- 3 & « f S O i X ' i S S ; Tu'- « 2 che tempista, ha neutra-
m . « i i m « Arri.oni. lizzato le puntate degl i , iv-mani. Uosa, Arrltonl. 

CiE.VUA: fìandolft: Caratali, Ue-
catttnl; Larsen, Carlini, ne An-
eellv, rrltzl, rtUrtn, Corvi, Uren, 
Carapellete. 

A r b i t r o : Piemonte di Mon-
talcont. 

GENOVA, 18- — 11 «derby» 
del la Lanterna ha lasciato 
scontenti i 45.000 che oRRi 
atTollavano lo stadio dì M a 
rassi. Genoa e Sampdorja t o 
no scese in campo animate 
certo di migl iori propositi per 
non de ludere , ma P°i col u a s " 
sare de i minut i i buoni pro
positi n o n hanno servito a 
schiarire le idee n é a far 
mantenere aKli atleti il r itmo 
del g ioco: ne è v e n u t o rosi 
fuori u n incontro quanto mai 
caot ico . 

Se l e due reti sono rimaste 
inv io late il meri to v a a Car
lini e Gandolfl in un campo: 
Farina e Pin nell 'altro. S c o m 
parsa ben presto la mediana 
del Genoa . l'undici rosso-blu 

Terza vittoria esterna 
del Padova a Busto (2-0) 

PRO PATRIA: LontonJ: Co
lombo. AtnaAeo; Borumt. Catta
ui, rraacoll. Torni, CacclavUUnJ. 
Vicariano, Glmona, Benelll. 

PADOVA- Bolopieil; Scamel-
lato. ZonrJn; Moro, Attlni, Za-
non; Parodi. M*on. BonlfftaJU. 
Chiumento. SUvantllo. 

ARBITRO: Bernardi di BoJo-

RETI,' XelU ripresa al i r 
C finimento, al IV SUvaneUo. 
OlornaU «JUtorbaU da renio. 

~4K 
- <• 

B U S T O A R S I Z I O . 18 -
Contro una Pro P-atria ormai 
c o m p l e t a m e n t e • sf iduciata, i. 
P a d o v a è r iusc i to a s trappa
re a B u s t o il suo terzo suc
ce s so in trasferta di q u e s t o 
campionato . 

L' incontro ha a v u t o r.i.Vio 
con il P a d o v a al l 'attacco. G":à 
all'I* cog l i eva il pa lo con una 
fuci lata d i P i son da fu.»n 
area. La Pro Patria si faceva 
v i v a al 13' con Vicariotto . Al 
43* u n t iro di P i s o n sì smor
zava sul l 'es terno del la rete 
kustocca . 

Nel la ripresa, è la Pro Pa
tria che s i fa luce per pr ima. 
Al 2* Bolognes i è impegnato 
da u n tiro da lontano di Fra-
jcoli e per sa lvare d e v e man
dare in angolo . Occas ione 
mancata per il Padova oa 
Bonista l l i al 5'. e quindi ia 
più bel la azione della part.;a 
E' de l la Pro Patria, che p; rò 
non conclude. 

Il P a d o v a pa^sa in vantag
gio al 18". Lancio di Parodi 
a Bonis ta l l i che sbaglia «vir
go lando su:ia sinistra. Entra 
di testa C h i u m e n t o e la pal'.a 
dopo a v e r battuto sotto !a 
traversa schizza a terra e 
q u in d i ancora in campo. L 
g ioco p r o s e g u e ma I patavi
ni r e c l a m a n o . Bernardi dopo 
aver interrogato il segnal inee . 
accorda il gol . I busrocchi no» 
protestano. La seconda rete 
dei b iancoscudat i a v v i e n e al 
32'. 11 l a n c i o in avant i di Pa
rodi cog l i e l iberiss imo St iva 
ne l lo c h e staffila in rete. 

degl 
versari e due volte ha respin
to sul la l inea bianca la pal la , 
mentre all 'attacco Carapel lc -
se e Cor.so sono stati le spine 
nel fianco del la difesa b l u -
cerchiata. 

Nell 'altro campii si ^ n o 
fatti notare Farina e Pin 
mentre la mediana ha s o s p i n 
to invano el i attaccanti che 
ORSI avevano le polveri b a 
gnate e le idee assai confuse 

Al fischici iniziale di P i e 
monte sono i ros.so-blu a par
tire all'attacco. La loro i m 
provvisa fìainm.ita ben pre
sto si spegne e l 'iniziativa 
passa al l 'avversario: «ià G a n -
dolfi al 7' d e v e intervenire 
su improvviso tiro di T o m i ! 
e a l lo 11' si ha il primo s a l 
vataggio sulla linea bianca 
di Carlini . La S a m p attac?;» 
e nel primo quarto d'ora frui
sce di tre calci d'angolo. 

La superiorità dei b lu -cer 
chiati va facendosi sempre 
più cons is tente , i". loro attacco 
alla porta di Gandoljì è m a s 
siccio. ma s legato per t u i 
sono ancora gli avanti del 
Genoa ne l l e I~m rare inctir-
sioni in contropiede ad essere 
i p iù pericolosi . Il t empo si 
chiude con un fortissimo tiro 
di Firmani in corsa che G a n 
dolfl blocca con difficoltà e 
con u n a facile occasione sc iu-
Data da Corso in area di ri
gore. 

Nel la ripresa il Genoa a s 
s u m e ancora l' iniziativa e sa 
rebbe pervenuto al successo 
se al 12* un tiro di Corso 
non venisse respinto dal l ' in
crocio dei pali. Al J9" secon-io 
sa lvataggio di Carlini mila 
l inea bianca, quando ormai 
il tiro di Rosa aveva battuto 
Gandolfl. 

La S a m p insiste nel le Mie 
azioni alla ricerca della v i t 
toria: la difesa n>.*?o-b"u. .Ma 
pure a stento, riesce a c o n t e 
nere gli attacchi e sul finale 
è proprio il Genoa che tenta 
a sua volta la via del <ue-
ees?o. 

l'Atala e la Lygìe 
al Giro delia Campania 

NAPOLI. 18. — L'organi» 
zazione del Giro dell» Campa 

Ima — la classicn corsa Cicli

stica ilei Meridione, che e semi
ta oramai alia -sua XXIV edi
zione —• a o u i n c mini giorno 
ritmo più intendo per Pap-
pro^iniursi del 29 main i , ihita 
in cui la Rara sarà disputata. 

Tra le molte adesioni delle 
maggiori squadre iimor.j per
venute al Comitato organizza
tore si segnalano «incile del
l'Atala v dell.'i Ligie, «-vse al
lineeranno i «-ecnenti corridori. 
Atala: Monti. Astrila. Mnnnim, 
Grosso, Fantini. ltaro»/i o Pa-
rinvan: I.jgie: Coletto, Salvi.it-
to. Fala-chi. (ìiuMi. Ito-ato. 
Crc.-pi. 

lOKIN'O: KlKatnoiitl; Cìava, llimhaldo; llearzot. (ìrosso. .Mol-
lra^|o; Antnniolll, llulli/, l'rllls, Hai ri, Uertoloni 

INTER: Otiexil; Konraro, titaeomazzl: Vlnrenzt; Ferrarlo, Ne-
stl; Armano, inverniz/l, .itajsel, Skoglund, Lorenzi. 

AUIUTRO: Rlcatn. di Mestre. 
HKTI- Maisel al 10' e Invrrnlzzl al 43 della ripresa 
NO'Ili: Tenijiti rotirrto, non frrddn. Cjinpo ottimo; spetlalorl 

VI mila «ina; ansoll 6 a I per II Torino. 

Gli judoisti milanesi 
battono quelli dì Basilea 

MILANO. IR — LiiK-on'ro di 
judo tra le squadre di Milano 
e di Basilea disputatoci que-ta 
=era alla Sala Spartani- h i vi-
-to la vittoria dei milane-i per 
12 punti a 4 

quaic' solo Huthz e Antoniotti 
hanno avuto qualche volta ra
gione. Comunque, anche i 
reparti arretrati del Torino 
avevano potuto frenare effi-
cacemente il guizzante Loren
zi e il bravo Sknglund. gli 
nomini più pericolosi dell'af-
tncco (innersario. e Riga-
monti non aveva domito com
piere nel corso della partita 
interventi di valore eccezio
nale. Il lenitilo Massei , che 
Moltrasio con l'andar del 
tempo lasciava sempre pia 
smarcato, non aveva combina
lo per tutto il tempo nul la di 
ueraineiile efficace e alcuni 
suoi tiri erano sfati o troppo 
deboli o fuori brrsaplio. Da 
questo stato di cose ne era 
venuta una quasi parità netta 
forza difensiva, che aveva 
fatto scadere pian pIa«o ti 
tono d<'lla partita, special-
menti' ne.'la ripresa durante 
la quale si era andata affer
mando ima certa supremazia 
dei ncro-n"Hrri. Ed e stato 
priiprio quando la stanchezza 
faceva nettamente presa su 
tutti i giocatori, che Massei 
ha cara to fuori, a 5" del la l i
ne la prima rete su un allun
go in area dì lnvernìzzl. 

Lasciato ancora una voliti 
smarcato, il centrattacco infe-
risra si è aggiustato fauambo-
licamente il pallone un paio 
di volte con la testa e col pie
de, poi ha sferrato di stnisfro 
un tiro rasoterra che ha sor
preso Ripamonti insaccandosi 
iirll'anpoiiiio opposto. Tre mi
nuti dopo, approfittando det~ 
la scomposta reazione dei 
granata alla ricerca del pa
reggio I i n e r n i ; ; i ha co lmato 
fa misura sfruttando unu 
•> cortesia « di Massei che gli 
ha porto il pallone quasi sul 
l imite destro del l 'area. Di 
qui la mc;:'nfa ha sferrato un 
gran tiro n mezza altezza che 
Ripamonti arrebbe potuto 
bloccare se non avesse volu
to respingere coi augvi c h i u 
si. Il pal lone colpito mala-
nienfr, e spusciafo di xotto ed 
è carambolato pian Diano cu
rro la rete. Paco dopo l'ar
bitro ha fischiato la chiusura. 

Tra le fasi più interessali*! 
nell'arco dei 00'. In traverna 
colpita al 5* da una dcviazttr 
ne dì festa di Bufl i; e il suc
cessi ro colpo ifi tetta di Boc
ci che rnsjrintjr* G h e : : i a un 
gre.n volo verso l'angolino 
alto a sinistra Al A" un 'ma
dornale errnr,' di Massei che, 
ancora una volta solissimo. 
firn piano *n Riannionfì. .41-

l'8' della ripresa il portiere 
granata irrompe a valanga mi 
Lorenzi e fnuernizzi e al 27' 
Lorenzi manca banalmente 
il bersaglio da pochi passi 
sparando fuori a porta vuota 
dopo un mal inteso fra Grosso 
e Ripamonti . AI .11', su calcio 
d'annoio per il Torino, Duthz 
manda la sfera a sbattere di
rettamente contro la faccia 
interna del palo opposto, ma il 
pallone torna in campo ed e 
Bertoloni a metterlo definiti
vamente fuori. 

Al cross dei «Cinque Mulini» 
vittoria di Lavelli su Perrone 

LEGNANO. 18 - Hmo Li/a
velli ha vinto la 2-1.ma edizio-
n«f della • Cinque Mulini » cor

ca campestre internazionale, 
hatlendo sul traguaido Fran
cesco Perrone. 

La gara ha visto 57 corri
dori alla partenza, m rappre
sentanza di quattro Paesi. Lo 
inizio è stato molto veloce. I 
migliori si sono fatti subito 
luce, imprimendo alla cara un 
ritmo sostenuto. Alla fine del 
piimo. Kiro, Perrone era in te
sta seguito da Volpi e Lavelli 

A 500 metri dal traguardo, 
Perrone, troppo sicuro di sé, 
rallentava e Lavelli con uno 
scatto prepotente prima !o 
afTiancava e poi con aziona po
derosa riusciva a guadagnare 
venti mei ri che conservava 
fin sotto lo striscione di ar
rivo. 

Kceo l'ordine di arrivo: 1) 
Lavelli Rino (G. S. Pirell i) in 
2h31"; 2) Perrone F. in 28'38": 
2> Lavydi Ahnied (Fiiricia) 
in 2«'4.V': 4) Volpi in 28-51"; 
5\ UaraUh m 2B'n7". 

Negli spogliatoi dell'Olimpico 

Il G.P. Viminale alle Capannelle 
/Continuazione dalla 3 patatai 

tarsi la vittoria con Morbin 
del la scuderia Mantova fa
vorito ad l / l , con Vado di 
Stella offerto a tre. Lama II 
a f e Mattea a I H . 

Al via andava subito at 
comando Vado di Siel la pre
cedendo Morbin e Lama U 
mentre Maleca rimaneva sn -
bito staccata. Nulla di m a -
tato in retta di fronte e lun-
co la grande c < n < : sempre 
Vado di Stella al comando 
con Morbin al secondo posto 
e Lama II molto vicino a 
quest'ultimo. Entrando in 
retta di arrivo Vado di S i t i 
la si a l lungava al lo steccato 
mentre Morbin e Lama II 
«riandavano perdendo qual
che I n n t h e w a . Al prato Mor-
toin andava all'attacco di Va
do di Siel la appaiandole a l 
l ' a l l ena delle prime tribune 
e superandolo di una buona 
testa alle tribune principali: 
Il pensionarlo della Mantova 
sembrava aver corsa Tinta 
ma eedeva leggermente negli 
«Itimi metri mentre Vado di 
Siel la gli rientrava all'in-
l e m o per appaiarlo proprio 

sai palo. La fotografia san-
eiva la parità tra 1 due ca
valli. 

Il dettaglio tecnico 
U cor*a; t i Fittole. 2) 

Amianto. Tot. V.: 13. Acc. 12; 
2. c o ^ a : 1) Xarline. 2 ) Ma-
«chka. 3) Sbrindolona. Tot. 
V 40. P 12, 11. 12. Acc. 49: 
3. corya: 1) Gasperone, 2) 
Putrì.» Tot V. 22. P. 12. 12, 
Acc. X^•. 4. cor*a: l) Egad 
S;r. 2) Vi \a t . Tot. V. 45, P. 
17. 1.1. Acc. 23: 5) ror<a: 1) 
Vado di Stella e 1) Morbin 
<parità). Tot. V. 10, 10. P. 10. 
10. Acc. 20. 14: 6 corsa: l i 
Sprint. 2) Checchma, 3 ) Po
lacco. Tot. V. 46. P. 22. 21, 
20. Acc. 15-7: 7. corsa: l ì 
Lietta. 2) Tanagra V. Tot. 
V. 30. P. 16, 24, A e*, l i » ; 8. 
cor*a: 1) Formicaio, 2) Vol-
poka. Tot. V. 19. 

Leggete Kiiiiiscita 
i . 

Prima de{li spogliatoi, la tribuna-Stampa. In tribuna-
stampa è Vinicio, il mite ragazzone del Napoli, nella sua 
veste di spettatore occasionale. Una distorsione al ginocchio 
gli impedirà ancora per qualche settimana, forse, di scende
re sul terreno di gioco. Tra il primo e il secondo tempo si 
parla di Da Costa, il suo e.v compagno di linea nel brasiliano 
Botafogo. « Ma giocava sempre cosi? Ma segnava così poco? -
gli chiedeva qualcuno facendo il nome del suo collega ora 
giallorosso. E Vinicio rispondeva: * San ricordo una partita 
in cui non segnasse. Dino segnava sempre. Forse non lo ca
piscono. Dino, se passa la palla, la rivuole subilo. Gioca co»ì. 
ha «localo sempre cosi. Bisogna capirlo, Dino - . 

Poi. Dino ha segnato dopa Iti minuti. Ma non ha segnato 
alla vecchia maniera, alla maniera drl Botatolo, che ricor
dava Vinicio. Ila preso la palla passatagli da. 30 metri, ha l i-
rato di glrrit» e ha segnato. E* più semplice. Forse ha impa
rato a secnare — diciamo cosi — all'italiana. 

• t ' 
Rarrogliamo il parere di Amadei sulla partita, poro prima 

che Armando Tre Re esca dagli spogliatoi del Napoli 
per passare in quelli della Roma, dove la som presenta fa 
venire i lucciconi a qualcuno. Anche Amadei è un ex ro
manista. ma la generosa schiettezza di Tre Re ha lasriato 
ricordi diversi da quelli del frasratano. giocatore di tempe
ramento opposto: chiuso, freddo, quasi asaro- C'è anche Pe-
saola tra gli ex romanisti del Napoli, ma il « petissu - è 
ormai lontano — più lontano degli anni passati — nel ri
cordo dei dirigenti e del tifosi, anrhe se riesce difficile 
rapirne il perchè. 

Amadei oggi è un traincr, ha già la « presenza » del 
tralner. Si può dire che la sua proverbiate diplomali* lo 
abbia fatto immaginare allenatore prima ancora che Io dive
nisse. Equilibrio nelle sue dichiarazioni, piò che mal. La 
partita. Amadei l'ha vista cosi: - Bella, se si considera il 
terreno. Sorprendente — aggiunge — la riserva di flato di 
lutti i giocatori. Un pareggio ci avrebbe più che soddisfatti »• 

Ad Amadei, i giornalisti fanno gli asgari . E Amadei 
risponde: « Ne ho proprio bisogno; sto più inguaiato di 
prima. 

• • • 

Prenna ha fatto una bella partita. Negli spogliatoi i gior
nalisti cercano Ini- Prenna e romano, e sulle sue cose scherza 
con qualche bonaria spacconata, come se tutto gli andasse 
bene. Oggi, del resto, gli e andata bene sul serio. Ha corso. 
ha tirato, ha passato bene la palla. Nel finale, si è un po' 
rilassato. Era stanco, Prenna. e lo dire apertamente celiando 
con Pamlolfinl che sta al gioco; « Mi ci vorrebbero i tool 
polmoni — gli fa menando manate sulla schiena. Dammi I 
tuoi polmoni e ricomincio la carriera ». 

Per Prenna, in verità, la carriera sia cominciando que
st'anno, nonostante i suol 16 anni. « Dicci quanti anni hat. Se 
ne dicono di tutti i colori >. E Ini risponde: « Ve t'ho detto, 
Volete la carta d'identità. Non sono mica un bambino, i o* . 

Pandolfini ammicca: -Ma sei giovane di carriera, coraggio* 
• E tu di età. Cisto. Eri in pali» oggi >, dice qualcuno. 
« Certo: oggi sono freschissimo. Ho giocato a destra, dove 

fìhiggla corre ». 
« A destra Cìhlggia. E a sinistra ehi è che non corre? ». 
L'allusione matiilosa fa ridere. Ma Nyers non è più negli 

spogliatoi. 
Pandolfini cambia discorso. Parla della Fiorentina e af

ferma che I viola chiuderanno il campionato senza swblrr 
sconfitte. « Slamo arrivati a ti. E ehi la batterà? ». 

• La Roma all'Olimpico ». gli risponde scherzando un gior
nalista. • Te ne sei dimenticato? ». 

. Già. la Roma — -1 riprende Eglslo — e segnerò proprio 
lo. Ma la Fiorentina vincerà ti campionato. I n a volta to ave
te vinto - voi ». lo scudetto, quest'anno toccherà a • noi ». 
Cosi «reme, pari ». 

R V. 

fa Roma. Greco / / sferra il suo 
decimo calcio a Ghipaia, che 
sovente si rifa con gli inte
ressi e con più « mestiere », e 
la stessa ala destra batte il 
cross. La palla viene respinta 
dulia difesa napoletana e Giu
liano raccoglie il rinvio e sfer
ra un tiro potente, di quelli 
suoi proverbiali. Una testa de
via la palla, che sembra stia 
per smorzarsi oltre la linea di 
fondo. Prima che la sfera esca, 
Nyers, allungando il collo, rie
sce a colpirla con la fronte 
e a mandarla in porta, 

La Roma, domina a tunao, 
a partire da questo momento, 
e « manoia » una serie inarri-
l'abile di occasioni da re'r. Al 
20' Nyers imbecca Prcnn. , che 
avanza, mentre Fontanesi gli 
esce incontro. Lo spiraplio 
aperto nella porta è limitatis
simo. ff centrattacco gialloros
so spara ài destro, la palla su
pera il portiere, ma ti pala 
si incarica di respingere! In 
posizione migliore di Prenna 
ideile forse a trovarsi Nyers 
qualche minuto dopo, ma t'ala 
sinistra scaglia il bolide su 
Fontanesi, frontalmente. 

Pretina è vivacissimo, pron
to nel tiro. Al 31', una sua 
« steppa » abbatte Tre Re in 
area di rigore r al .13', sempre 
lui, annua abilmente il tersi-
no sinistro, stringe verso la 
porta e rimette al centro una 
palla che si perde sulte qambe 
dei difensori napoletani. Afa 
t'aiiotte merita gli applausi. 

Di botto, al 43\ il goal dei 
napoletani. Jeppson ha un at
timo di lucidità, tocca la palla 
in area evitando tre difensori 
romanisti e libera al centro 
Posio, che, arrivando in corsa. 
spara in porta da 20 metri fa
cendo secco Panetti, che non si 
muove neppure. 

ti secondo tempo deciderà 
le sorti della partita. Un'azio
ne per parte con qualche bri
vido. Al 2' Panetti deve get
tarsi sui piedi di Jeppson, che 
stava per raccogliere un cross 
di calcio d'anaolo. AU'IV, Co
maschi opera un classico sal
vataggio sulla linea, a portiere 
battuto, respiiiaPtido con una 
iticcata un tiro di testa di Bor-
toletto, che aveva raccolto la 
palla su calcio d'angolo. Al li' 
(è lo stesso minuto di gioco 
del primo tempo) , secondo noat 
della Roma, prodezza vera di 
Da Costa. Batte una punizione 
Stucchi, Da Costa raccoglie la 
palla spalle alla porta. Un tiro 
di girata dal limite, dell'area 
e fa sfera si insacca all'incro
cio dei pali, sulla destra di 
Fontanesi. 

Si va avanti con uzioni al
terne, a un ritmo di fjioco so-
stenutissimo nonostante che il 
f e r m i o spezzi le pambe dalla 
fatica. Man mano che ci si 
avvicina al termine, il Napoli 
stringe sempre più i denti per 
'l serrate della speranza, una 
speranza chp si chiama ormai 
pareggio soltanto. 

Granata parte al 3T su un 
utioi'o servizio di Jeppson. ma, 
stretto fra Losi e Cardarelli, 
si scontro con Panetti in usci
ta. Panetti rimane a terra per 
un minuto buono e sembra co
me ubriaco quando torna fra 
i pali. E' il momento, per il 
Napoli, dì tentare meglio il 
colpo di fortuna, ma dall'af
fannosa rincorsa al pareppio 
spunta per ora una sola puni
zione dal limite, alla quale la 
Bontà oppone una barriera di 
7 uomini. Niente da fare. Sca
de il 45'. l'arbitro non fischia 
e il Napoli va ancora avanti 
con quattro uomini stillo stessa 
l inea. 

Dalla sinistra, parte una 
sventola di Bel traodi, ma Pa
netti falfro che ubriaco») si 
leva in volo come un anfieto 
e manda la palla in calcio d'an
golo. Siamo al 4H': corner sen
za frutto. Il pubblico romani
sta reclama it fischio di chiu
sura, ma le proteste si tra
sformano in grida dì gìubito 
quando Giuliano, proprio un 
attimo prima della fine, sca
glia verso la rete napoletana 
un bolide che Fontanesi deve 
raccogliere in tuffo. 

Ora «* finita sul serio. Il re
cupero è stato di un minuto 
e mezzo. La Roma ha confer
mato ancora una volta una tra' 
dizione che nel bilancio delle 
nnrtite Roma-Vapori fr è sem
pre favorevole. 

lazio-Uane Rossi 1-0 
.riamente assecondati dall'irre
quieto Murolo. 

Su tutti i \en::due. ad o^tii 
modo, fa spicco Muccinellì: ima 
ira di Dio. Imposta e conduce 
le azioni, porto a spasso e.'.i 
avversari, .-aitandoli con «e sue 
niecole gambetto, corre indie 
tro ad aiutare i diferiiiori. E' 
il Muccinelli vecchia maniera. 
insomma. Con lui. nella Lazio. 
-i distinguono ii cora^zioso 
Sentimenti, il combattivo Sassi, 
".'in'elli^ente Carradori. l'atten
to Lovati. Burini e Mo'itio. 

Alla fine del tempo il pub
blico fischia ai propri benia
mini. Fischi più di stizza che 
di dL«approvazione, però, ac-
compassiati dalla .speranza che 
*.e cose si mettano nella ripre
sa. Invece il discorso continuo 
senza mutar motivo. 

Si riparte e Olivieri. lancia
to a rete, batte Zoppelletto 
sullo sprint, ma ri fa battere 
a sua volta da Luison che gli 
»i tuffa temerà riamen te tra 
i piedi. 

Poi, di nuovo. :'. Lancr&jsl 

si riversa nella metà campo 
laziale e la rete di LovaU cor
re un brutto pericolo; Menti 
porge a Campana e questi da 
due passi scaraventa il pallo
ne a fll di montante. Sembra 
goal fatto, ma Lovati con un 
prodigioso tuffo riesce a re
spingere di pugno; Murolo ri
prende, ma questa volta la 
palla termina a fondo campo-
li brasiliano si morde le mani 
mentre Muccinelli attraversa 
di corsa l'area di rigore per 
andare ad abbracciare l'amico 
Lovati. 

Il Lanerossl attacca in preva
lenza, tuttavia la sua confusa 
presalone è ben sostenuta dai 
difensori bianco azzurri. Sel-
mosson, BettinI, Muccinelli si 
affacciano di tanto In tanto 
davanti e Lulson con insidiosi 

Ancora un'occasione d o r o 
viene sciupata al lfi' da Muro-
Io che da pochi passi fallisce 
il facile bersagliò. Imitato al 
23' da Motta il quale solo da . 
vanti alla rete di Lovati anzi
ché spingere dolcemente la 
palla nel sacco le affibbia un 
calclone mandandola a sorvo
lare la traversa. 

Un minuto dopo la porti 
bianco-azzurra viene salvata da 
Sassi che interviene di tesi a 
sulla linea bianca per respin
gere un pallone calciato da 
iclni. 

Il Lanero.s.d è arrembante e 
la Lazio lascia all'attacco solo 
Oliviero e Bettinl al quali, di 
tanto in tanto, <i aggiungono 
a turno Selmo>son e Mucci
nelli. 

» Muccl » qui eonta eviden
temente molti *03tcnitori e per 
lui gli applau-»i a scena aperta 
sono frequenti. Verso la mez
z'ora fioccano i corner a fa
vore del Vicenza: 3 nello spa
zio di un minuto. Niente di 
nuovo. A questo punto il Vi
cenza accusa la fatica e allenta 
la pressione, la La^io prenci*" 
finto e si distende all'attacco 
rendendo-l minacciosa in un 
paio di occasioni. Al 40' Oli
vieri. imbeccato alla perfezio
ne da Muccinelli fURge a gam
be levate lasciando Glaroli 
" sur place - , ma anche .stavo'-
ta Luison riesce a sventare il 
pericolo. Un minuto più avanti 
è invece Selmosson a farsi lti-
ee; il tiro del biondo svedese 
però finisce .sopra la traversa 
Ancora emozioni negli ultimi 
minuti di gioco. 

Il Lanerossi cerca disperata 
mente il careggio, strinse i 
denti e ei dà dentro con le re
sidue enercie. Ecco oua; 4.V 
di gioco: Pav imto abbandona 
improvvisamente la propria 
zona, avanza con la palla al 
oiede e da una ventina di me
tri lancia partire una sventola 
fortissima La palla sembra in
filarsi nell'ansollno alto, alla 
destra di Lovati. ma il guardia
no biancazzurro con un bi lro 
sensazionale riesce a raggiun
gerla e a respingerla di rut
eno. Vrtiti sioratori fanno muc
chio nell'area di rìeoro laziale. 
il pubblico urla il rn-oprìo in
citamento ai vicentini. L'arbi
tro consulto l'orologio. Mane^ 
mezzo minuto al termine * 
Murolo ha sui niedi la pall^ 
da so al: una eirata improvvi
sa, un tiro fortissimo, a mc7?.a 
altezza e Lovati pare *oaecia-
*o rnvree. no! Lovati eoncrt*' 
il bis: \tn volo a pucn: =r>-rati 
e ?l bolide viene respinto 

Poi la scena finale, con l l i 
liali che si abbracciano esul
tarti mentre i v'rrmtini se ne 
vanno a caoo chino 

Boiognjrfpal 2-2 
temente ricorrere a severi ri
chiami. Il Bologna insiste e 
al 38' raccogliendo un cross 
dì Pilmark, «ceso sul la sini
stra, Pivatel l i segna di testa. 
A quattro minati dal la fine 
una punizione di seconda 
concessa dall'arbitro in area 
biancoceleste, scatena le pro
feste dei giocatori spallini. Il 
gioco è fermo per due minu
ti, poi, sul tiro di Porzan, la 
mano di u n difensore ferma 
la palla in area. Ma Lo Bello 
non concede il tiro dagli un
dici metri e sugli spalti esplo
de un boato di fischi. 

I migliori del la Spa i : No
velli , Maeor, Braccini, Ferra
ra e Viney. Del Bologna: Pi-
\afe l l i . Pascutti e, nel secon
do tempo. Pilmark 

Dal 2 a l i o giugno 
gli « europei » di basket 
»-.«. •. d, Hi giugno il 3i<s:<(era 

a Fraga, ;i V Campionato lem-
m'm:e d'Europa d; pa.'iaca.-.e.tro. 
lì termine dciIc :scr;z;oni per la 
partecipazione scadrà il 3t marzo 
mentre il termine delle iscrizioni 
definitive con la lista nomina.e 
delle partecipanti scadrà U 30 
aprile. I] terreno sul quale ver
ranno g;ocate le partite e al
l'aperto e il fondo campo e in 
pavimento di jegno. 1 wbel!o:ii 
sono di vetro e le dtrr.en»:on. 
del campo sono di m. 28 per 14 
Nel caso in cui le squadre parte
cipanti risulteranno in numtro d: 
13 o di più, verranno format. 
quattro gruppi di 3. 4. e 5 e p:u 
squadre le quali dUputeran&o *.-
"interno di ogni gruppo > par
tite elartrnatone: le prime due 
squadre di ogni gruppo si ^.cen
treranno nella semifinale. 

Questa semifinale sarà dispu
tata con otto squadr« suddivise 
<n due gruppi di quattro distri
buite iti modo tale che te sqxttdre 
che sì erano incontrare nel pri
mo g-.rone non possono incon
trarsi di nuovo. 

GARANZIA UN ANNO 
LE MAGGIORI FACILITAZIONI 
LA MIGLIORE ASSISTENZA 

CO. RA. 
Sede: Lungotevere Mellioi, 7-b - T. 32.98(1 
Officina: Vii Thaon di ReveK 6 . T. 386.795 
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