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iunità-AVVENIMENTI SPORTIVI-nfei tà 

Firenze in festa per lo scudetto tricolore 
So eia da alcune domeniche 

il campionato poteva dirsi ter
minato o almeno svuotato di 
ogni motivo di interesse, l'on
data di caldo ieri abbattutasi 
improvvisamente sull'Italia e 
venuta .1 scoraggiar0 anche i 
più accesi sostenitori del faot-
bal. coloro che cercavano ad 
ogni costo un motivo di inte
resso trovandolo maean nella 
lotta per lo piazzo d'onore: il 
calcio ormai e uno sport fuori 
stagiono e lo dimostrano gli 
stadi pressocche deserti, e 1 ri
lievi sul contenuto tecnico di 
questi ultimi incontri. 

E so per quanto riguarda la 
affluenza di pubblico ieri si so
no registrato almeno due illu
stri eccezioni a Bologna e a Fi-
rentc, ove erano di scena ri
spettivamente il Milan secondo 
classificato e la Lazio a rivela
zione» del girone di ritorno, ciò 
non di meno anche dai campi 
dei rossoblu e dei viola è stato 
confermato il calo del livello 
del gioco registrato anche negli 
altri stadi. Particolarmente i 
secondi tempi che pure sono 
stati decisivi ai fini del conso
lidamento dei due risultati han
no denunziato gli effetti del 
caldo e della stanchezza 

Le prime battute, invece, avo-
vano risposto in pieno all'attesa 
degli appassionati che a Firen
ze poi erano particolarmente 
entusiasti per le belle manife
stazioni con cui e stata festeg
giata la conquista dello scudet
to Da sottolineare che la squa
dra viola si e trovate a celebra
re in una sola volta due fe
stosi avvenimenti: la conqui
sta del titolo italiano e il tren
tesimo anniversario della fon
dazione della società avvenuta 
appunto nell'agosto 1926. 

Sfilate in costume, discorsi, 
mortaretti e gli spari di una 
colubrina hanno salutato i due 
avvenimenti, mentre più tardi, 
sul campo, i fuochi pirotecnici 
avevano un seguito con le fu
cilate con cui duo volte Virgili 

'ed una oiascuno Gratton e Fri
nì hanno inchiodato alla scon
fitta la Lazio, da parte sua riu
scita a mettere a segno solo 
una stoccata con Lo Buono 

Eliminato cosi anche il gros
so ostacolo bianco azzurro, i 
viola hanno ora moltissime pro
babilità di terminare il torneo 
imbattuti e di eguagliare il re
cord del maggior bottino di 
punti a fine campionato, sta
bilito dalla Juventus nel lon-
tao 1945 (con 55 punti). Oa 
parte sua invece la Lazio e sta* 
ta raggiunta in classifica dai 
nero azzurri milanesi che, gra
zie all'apporto del rientrante 
Massei, si sono sbarazzati con 
una certa facilità dell'incomple
to Napoli: l'ultima giornata sa
rà quindi decisiva per l'asse
gnazione della terza poltrona 
per la quale può ritenersi can
didato anche il Bologna giunto 
ad una sola lunghezza dai ro
mani e dai milanesi. 

Del tutto tagliata fuori e in
vece la Roma nonostante i 
quattro fio.nl inflitti ieri alla 
Triestina; ma il grosso pun
teggio non deve far credere ad 
una partita combattuta ed inte
ressante. Tutto si è deciso in 
quattro minuti con la doppiet
ta di Costa intercalata dal goal 
di Renosto: poi, privati di Pe-
togna. i triestini sono andati 
alla deriva 0 gli altri due goal 
giallorossi (autori Nyers e 
Prenna) sono venuti quasi per 
« forza d'inerzia ». 

Neanche i giallorossi hanno 
più interesse al torneo dunque 
come del resto il Novara che, 
pur ridotto in dieci per un in
fortunio a Piccioni, ha piegato 
la Pro Patria in un incontro di 
serie B con due goal dell'esor
diente Meschino • di Bronee 
contro una rete di Or za n: co
me anche il Lanerossì vitto
rioso di misura sulla «Juve, il 
Torino che ha piegato pure 
con il mimmo scarto la Samp-
doria e Genoa e Spai che si so
no più saggiamente acconten
tate di dividere la posta con il 
minimo sforzo. 

Il solo risultato sorprenden
te della giornata può conside
rarsi la vittoria del Padova sul-
l'Atalanta in un incontro che 
doveva al pari di quelli prece
denti essere considerato di tut
to riposo per ambedue te squa
dre: ma evidentemente si trat
ta di una < sorpresa *-. del cal
do la cui eccezionalità non fa 
che confermare la regola. 
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FIORKNTINA-LAZIO l - l : lluc l.vsi UclU vittoriosa partita «Il I-OIIRCIIO ilei viola tli llvrii.trtliiti. A sinistra r.uitorete ili l.O BUONO e .1 destra il e.n.il ili l'rini (Tvle/cHot 

FESTOSO IL CONGEDO DEI RAGAZZI DI BER\AKDl \T 

Franca vittoria della fiorentina 
sulla combattiva Lazio (4-1) 
Hanno segnato: Lo Buono (autorete), Gratton, Lo Buono, Prini e Virgili 

rlOKKNTINA: Sarti. Giannini, fervalo, fhlappella. Orzan. .se
cato, .lnlinho, f'ratton. Virgili, Montuorl. Trini. 

IJA'/.IO: I.ovati, Molino, lluono. Sabsl. sentimenti V. Carra
dori. Mucrinelli, Uurìiil. Ilettini. Vivnlo. seimosson. 

ARIilTRO: l-o Urlio di Siracusa. 
MARCATORI: nrl primo trmpo: al 5' autorete di l o limitili a| 

21* Cratton; nella ripresa: al 2' I.o Buono, al 19 Prini, al 25" 
Virgili 

N'OTK: pubblico 60 mila persone circa. Tempo bellissimo, tem
peratura calda. Terreno buono, falci d'angolo 6 a e. 

(Dal nostro corrispondente) 

FIRKXZE. 27 — II commia
to della Fiorentina dal buo 
pubblico entuM.i-t.i non pote
va et^eie pili bello e i «n -
vmeente. Oppo.-,t.i ad una La
zio m sei io positiva, la .squu-
di a neo.campione ha .sfoderato 
un'altra bolla pie.-ta/ione. p.e-
sjando nettamente la pericolo
sa rivale, infr.inqendo anche 
l'avversa t rad i tone e ho la 
voleva «confìtta MI! proprio 
campo contio gh a / 7 u m la
ziali. Ma che valore po-t-ono 
avere oggi le tradizioni di 
fronte ad una squadra fre-sca 
e scattante, .solida e brillante. 
orioi-a e positiva, c a n e quella 
viola? 

La Fiorentina quc-t\inno ha 

LA SCHEDA VINCENTE 

Atalanta - Padova 
Bologna - >1 ilari 
Fiorentina - Lazio 
Genoa - Spai 
Inter - Napoli 
I.anrrosst - Juventus 
Novara - Pro Patria 
Roma - Triestina 
Torino - Sampdoria 
Modena - Vdinese 
Venezia - Sanremese 1 
Colleferro - Sambenedetl . 1 
Catania - Messina 1 

LE QIOTE: 
!.. 625 000; ai ' 
20.000. 

j i 

*I2<J 
238 
- 1» 

« 1.1» 
» lire 

TOTIP VINCENTE 

I corsa 1 - t ; 
IH corsa 2 -2 : IV corsa 1-2: 

Il corsa x-
i «.<*•»> — . IV corsa ! - - . 

V corsa 2 -x ; \ I corsa * - I . 

LE QIOTE: ai « 12 » lire 
2-T-0.I73; a«li « 11 » lire 
lab. :»; ai - i n » !.. 13 351. 

veramente rivoluzionato tutto 
il campionato. infrangendo 
idoli che sembiavano intocca
bili, ndicol iz /ando avveieari 
un lempt) co-i<ide:ati • tabu •. 
ridendocene l ianquillamonle 
anche delle ti adizioni avveiee . 
proseguendo diritta per la 
« via dello scudetto ». 

CI: uomini di Bernal d.ni 
sono appai M nettamente su
perici i agli azzurri per qua
lità individuali, impostazioni 
d: gioco, affiatamento, velo
cità e dec i sone nella i s o l u 
zione delle ,i/umi favotevoli. 
guadagnandosi meritatamente 
la vittona. oltre .id un *>acco 
di applausi da*tutti i p r o e m i . ! 
e labiali, o l t i e che da nume-
10-1 .spettato:; «neutra!. . 
gniuti da ogni pai te d'Italia 
per ammirare ancora una voi-; 
ta la "sella Fiorentina. J 

Tutti nono stati bravi, uunt ! 
al solito, del ret-to, nia un , 
lenno particolarmente merito | 
no oggi :! biavissimo Prm . 
.nfaticabtU* ".e! *uo m o l o d 
ala arretrata, autore di a L u ' e i 
ammirate i-ì .mpensate ti-1 
nezze e di un.-, fulminea rotei 
i he ha I,t-ciato -ecco li pur) 
attento Lova'.i Anche Grat»on I 
ha giocato bene reali7zaprto' 
anihe un« oeila rete che lo ha 
compensato delle molt«- sba
gliate que-t 'amo. mentre Cer
vulo ha ::ion'oi mai*. !i t-u.t 
forma perfetta che Io eleva su 
tutti, avversari e t"mp'ign: di 
•-quadra, n virtù d: unti .-cat
to bru. .ante, lempe-tjvn.j, \*>. 
tenza d: anticipo, i! tutto if^.r-
dinato da una magg.ore calma, 
Mnonimo d; cla-~e e r'curczza 

Ma e stato soprattutto il 
giuoco tollctt .vo quello che ha 
colpito maggiormente, un giuo
co veramente bello e convin
cente. fatto di abili .-pnitamen- { 
t-, d. psfsagg: perfetti, d 
lanci fulmine, e d: altrettanti 
fulminei recupei: per chiude-J 
re ,'a strada «: p jr pericolo-i 
w a n l i avversari guidai; o>!J 

lucido ed abile .Muti l'ieii. e 
dal class.LO Seinior-son 

Alla Laiio il mento di aver 
lot'.ito accanitamente (ilio 
all'ultimo munito MMIZ.I cate
nacci. ne serrature, andando 
aiizi anche un po' trop-ni allo 
sbaraglio, contro una .squadra 
che ha nel contropiede la .sua 
arma più micidiale Ma. ripe
tiamo. troppa differenza esi
ste oggi siij piano generale 
fr.i le due squadre e quindi 
mente da rimproverare agli 
azzurri che hanno perduto 
contro la .squadra migliore del 
campionato 

F.i molto caldo <i_:m a Fi
renze, ma gii .spettatoli, in 
piena tenuta estiva-, si recano 
per tempo allo stadio per atì-

PASQl'ALE BARTALESI 

(continua in -I pai;. * mi.) 

(I D R I A N O S E R O N I : LA V O C E D E L L O S T A D I O C O M U N A L E D 
Svioiìi di chiarinette e colpi di colubrina 
festeggiano i "viola,, campioni d'Italia 

Fu nel settembre del 1931 che la canzone di guerra dei "viola" iniziò la sua vita: «garrisce al 
vento U labaro viola » — La « libecciata » di Viareggio e l'invasione finale dopo la partita 

(Nostro servino particolare) 

1 IKIAZI . j-». — In •«(.-• set
tembre ile! '51 che l.i canzone 
di uucrr.i dei s'oìa iniziò \ i MII 
vita: l'anno de i i costruzione 
dello stjdio del t . inino .li Marre, 
l'anno tli l'crronc, di l'ino e di 
Pu/ io 'o . Si ^ux.n.i , r.ij;.i//i, toa 
le so'itv* porto latic .am !c j;i.ii.-
Jicttc, «(iiando iì.i una niusluna 
tu UH \o 'o di foglietti stili p.i-
ro'c e rnu-,!»-.!. • CJarriKC .1' cen
ni . "ìliaro \ 10'a ». e paro.e 
ornici t.ivJi, m\ nc-suno vii nni 
cr.i niu%.t t̂.l ramo prm cito «la 
devitrarc ".ina, a'meno ".ir 1 del 
ritornello. 

Ne! mio ste^,» ci' iniento (una 
.jrn^i iO<iru/ onc di c u c p>> 

pò ari), a' p.tno sono i1 m>o. 
aiutava un \ ,o ' i i i \ t t d'or«.ltes'ra 
•li «.alle. 1 ivi 1 i proposta ai 
in.ci «.«impaciti; piacerne; sj .iiuiò 
a invadere 'a i.isa de! violini
sta. <.,)ue'!o irasse l'arclicuo, e 
attaccò. L}ua!Jic veiriinaiu dopo, 
noi radazzi tlie non s'aveva sol-
d. per pagarci 1! bi^lieno d'in-

rc'N'vO allo stadio (due sole tri
buno, siipatisiinic) 'o sentimmo 
gr.Kihi.uo dall'altoparlante del-
. 1 torre di M ìr.uona. li sapem
mo slie la I iorcnt 111.1 aveva bat
tuto 'a -grande» Juventus, «.he 
aveva -iu.irc.ito» Petrolio. 

An.i: .'ontani, che s'era ra
dazzi. 

pito (e s'.upetta, davvero. Io 
«stadio ilei «.emoni.!a >•), !a \ec-
vliia vaiuone dei v.o'.a ha davo 
il primo stimo alla I torentina 
cimpìohe ' d'Itali 1: ha dato il 
\ u 'a graziosa, liL-1'i-.siina b.011-
d.i \er>iiie>e, «.he guida, in co
stume da operetta e bastone, ìa 
celebre - 'iWecciata » de! Carne
vale ili Vuregg.o. Tamburi e 
trombette, cembali e putipù han
no fatto «.oro. Poi hanno fatto 
coro più ampio i tifo»!. 

li I» « libecciata » è diveltata 
subito un motto: « «.he libeccia
ta »! Come a dire « che scop-
po'c»!. «che botte-! (I fioren
tini, si sa, binno :! gusto dei 
motti e del'e indigniti; delle 

.. . .. — _ — —., 
O44 , a stidio «.ompiuti» e sii-allusioni scoperte o «I iscretc e 

FACILE SUCCESSO GIALLOROSSO FAVORITO NELLA RIPRESA DALL'ESPULSIONE DI PETAGNA 

Senza faticare la Roma travolge la Triestina (44) 
La vittoria romanista siglata da Costa (due goal), Prenna e Nyers - Per gli ospiti ha segnato Renosto 

IKIKbllNA. Mildati. «filoni. < lau». I'< U-1..1 Ili-marriio. \ ar -
Ktn-n II. Itenosto. / j « i , Itriehmti, hroke. t'onda 

KO.M.l: frsiari. f.liani. I.osi. «.'IIIIMIIO. I .irdarrlli. Irnluri. 
l'renna. Costa. Galli, l'artdnlfint. Svrrs 

AKHITKU: CriRnanl di .Milano. 
.MARCATORI: nel primo tempo al 3<c tosia (H ). JI '.:' Hrno-

sto (T.). al 31' Cotta (K ); nrl srrondo tempo, al J9- l'r»-nria <lt.). 
al *V N>ers (K.). 

NOTK: pubblico l i jirrsonr circa Ir lupo h^llo. trrrein» ottintn. 
Angoli: 9 per U Itomi, 2 per la Triestina (primo trmpo 6 a I). Al 
15* della ripresa l'arbitro ha espulso l'rli-rM per srorrMtrbbf. Dal 
36* al 15' drl primo tempo. Xvers e rimasi» ai margini drl <amp» 
per uno stiramento, l-a Triestina ha fiorato f|iiasi tutta la riprrsa 
col terzino Claut zoppicante all'ala 

CiiM/nt rt-.*'. jrr pai', una 
mezz'ora <L yioco <fiscrcto. se 
non addirittura piacevole: che 
cosu si ruote di piu di: tuia 
partita di fine lampionaio? La 
Roma non ha riarufo /iiticr.re 
prcn che per arere la meglio 
s'i una Trn-*:.tta che . (.!!,; fine. 
P'ocai a praticamente in nove' 
nm ha il meri:» dt crrr tenu
to su il tono dell'incontro qua-
M senza paii.st". olfrerdo ai 
fe'drlissim' che nticora s: recc 
•o o t'natrm'nte ,iì'o s'adio 

E R I E A S E R I E 
I risultati 

Padova- 'AUlanU 
-Bolojtna-Milan 
*Fiorentina-I-a»io 
•Genoa-spal 
•Inter-Napoli 
•Ijinerossi- Juventus 
• X o v » r a - r r o Tatr ia 
•Roma-Triestina 
•Totino-Sainpdoria 

La classifica 
Fiorentina 33 2» 13 
Mitan 
Inter 
Lazio 
Rolojrna 
Roma 
Spai 
Padov a 
Sampdoria 33 l i l i 11 49 
inventa». 33 I l i 9 30 

33 11 
Vt 11 
33 11 

• 58 
33 1S 9 S *• 
33 13 " l i 56 
33 13 11 9 51 
33 15 S 12 CC 
33 11 13 9 K 
33 1» 13 1S 4» 
33 14 5 14 40 

Genoa 
Torino 
Alalant.» 
Napoli 
Lane rossi 
Triestina 
Novara 
P. Patria 

9 13 47 
9 13 41 
9 13 5» 

33 10 11 12 45 
33 9 13 11 29 
33 1» 1«> 13 27 
33 8 U 15 41 
33 2 9 22 29 

2-0 
2-1 
l-l 
1-1 
3-0 
3-2 
2-1 
1-1 
2-1 

17 53 
45 41 
36 37 
45 37 
49 3fi 
38 35 
38 33 
42 33 
53 33 
33 32 
51 31 

43 31 

53 31 

48 31 

4S 31 

42 3* 

48 26 

87 13 

1 

1 
Cagliari-
• diisp. sa 
Palermo-

1 risultati -
-Bari 2-1 
bato' 
••Livorno 3-2 

irii>p :-abato> 
'Ale vati 
'Catania 

dria-Taranto 4-1 
-Mr«Una 2-0 

•Como-Parma 4-1 
.Monra-'Manotto 4-1 
t'dinr«e- "Modena 3-0 

, -"Salernitana-Bresri.» 2-2 
'Verona- I.tcnano 2-1 

La classifica 
Palermo 
\ dine*r 
Como 
Monta 
Catania 
Cagliari 
Verona 
Brescia 
Modena 

Alessan. 
Legnano 
Taranto 
Bari 
Parma 
Messina 
Marzotto 
Livorno 
Salernit. 

.TI 17 12 3 38 26 46 
32 19 7 6 62 29 45 
32 16 9 7 52 32 41 
32 16 8 8 39 37 40 
3» 14 II 7 38 22 39 
32 13 10 9 46 43 36 
32 12 8 12 43 44 32 
32 IO 12 It 32 39 32 
32 9 12 11 42 37 30 
32 10 10 12 35 32 3» 
32 ! • 10 12 38 43 30 
32 9 11 13 28 36 29 
32 12 4 16 42 42 28 
32 10 7 15 35 41 27 
32 9 9 14 36 44 27 
32 1* « 16 30 46 26 
32 7 7 18 34 58 21 
32 3 11 18 26 51 17 

S E R I E 

I risultati 
*<. atamaro-Carbosarda 
• òisp s b a l l i ! 
'B.P.D.->ambenedette»e 
"Mestrina-Siracusa 
•-MoIletU-Cremonese 
'Pavia-Piombino 
•* Piaeent a-Trtv i*.o 
•Prato-Empoli 
"Venezia-Sanremese 
•Vìterano-Lecco 

La classifica 
Samb 
Venezia 
Carbos-
Cremon. 
Lecco 
Vigevano 
Sanrem. 
Sirarnsa 
Molletta 
Prato 
Pavia 
Catanzaro 
Treviso 
B.P.O. 
Piacenza 
Mestrlna 
Empoli 
Piombino 

32 17 
32 16 
32 16 
32 15 
32 13 
32 12 
32 14 
32 12 
21 
31 
32 
32 
3» 
31 
31 
32 
32 
32 

7 59 
7 37 
7 45 

10 51 
8 36 
9 48 

12 38 
11 39 
12 38 
11 40 
9 36 

12 1» 
S 33 

It 24 

8 
9 
9 
7 

II 
II 
6 
9 
8 
9 

15 
10 
IS 
II 
12 l i 39 

6 15 34 
4 21 24 

14 17 26 

0-0 

1-0 
2-0 
l-I 

3-3 
.%-l 
5-1 
3-1 
0-0 

31 4» 
21 41 
27 41 
40 37 
32 37 
38 35 
36 34 
39 33 
45 32 
35 31 
42 31 
42 30 
41 30 
35 30 
43 28 
41 28 
52 18 
48 16 

COSI' DOMENICA 

Serie A 
Pro Talria - Ataljnta; lu-

ventns - Bologna: (>rnoa -
Fiorentina; Spai - Inter; Mi-
lan - Lazio-, Triestina - La
nerossì; Padova - Napoli; 
Roma - Sampdorì.1 Novara -
Tonno. 

Serie B 
Moriena-Alesvandria. Par

ma - Bari, .Monza - Brescia; 
Legnano • Cagliari: Taran
to - Livorno; Como • Mar-
zotto; Messina - Salernitana; 
Palermo - Caiani*; l'dine-
se - Verona. 

Serie C 
Empoli - Catanzaro; Tre

viso - Collelerro; Piombi
no - Mesfnna: ( arbosarda 
Molletta; Lecco - Pavia; San
remese - Piacenza; Cremo
nese - Prato; Sambenedet-
tese - Veneti»; Siracusa -
Vigevano. 

(ine pre.-fu; or e pitr i.'tro ih*" 
disprezzabile. Da pirte una li: 
Triestini — .1 di/jer.-nru «i.'t 
(icnois t.iteritticittno listo al-
l o p e r a c o n t r o ìi; LariO ima 
settimana la — imo f^t'r lo 
data p*r no » i .rrr r idonato ni 1 
cuna it.tt ìa t><truz onnt'i'. Hi. 
piTso --t'ico " vero, ma h; te
nuto •'- ris»i*fii'o 111 <o>|»'-ft fi» o 
ci Zft del «.«rorido '<-nipo ,• 
ìion ft.7 saettata 'in luf'io r -
cordo 

Orma . s: .-, : »'/N<:<ir, e a o-
tutor imir.o 1 sii fi'1- <>!•' attro 
n funzione della campagna di 

comprai end -te e del camp.o-
1. ilo prò «',>o .1 r/».<*i'i luce. 
dobbiamo dire che se fossimo 
pei punui a-'i diriaent. giallo-
ro?*:i ci pr< occuperemmo p:> 
(i.sl'n d'/^^c che drll'cffacco / 
<'10:1 ihe oon. tanto <x aprono 
nelle retror<e romamste fanno 
uccapponare la pelle / . 'xo e 
buchi come quelli che sono r.ix-
^citi a c o ! f e ; i o n a r ^ ieri pom*"-
riaa.o Cardarelli ed Ebani non 
«ono foJIercb:!- in ura 'qua
dra d: *er:e A 

Per fortuna /̂ >̂ I s: e confer
ma'o q u e l l a - s ' C u r e ; r u - che 
ben scppuimo e Ventura ha ni 
"iJcmerre contribuirò ti t'irnre 
le Ielle Quando tenfamn TOC 
contare m a.ro «ne proprio 
Arcad'O e uno dea'ti elementi 
che .sjccerdoTt in te ide *.nt-n-
ficaTe. r: r:ene da chiedete in 
che mondo rn lamo 

//cirneco ri h(. mostrato un 
Covtc <uperlot:t-o. un Pandol-
<ìrii in nerfo m.'pltoramenfo 
(un po' tard\ Em'roV. un po
ntili» ,\uer< 'in Prenna batta
gliero nui ^emf>re orezzo Q tan
to a Galli, it pubblico e or ,1 r 
dii'ito in due fazioni ih o 
appianar e ne mi-oca '1 1 onte 
chi lo fischia e ne cusp.ca lo 
allontanamento Sospendiamo 
•A giudizio, cosi non sconten
tiamo nessuno, ìa bene? 

Ih '.'i / r > '11 1 < • . p !i( tu r 

•(/ Snidili', autore <i< b«*ijli t'i-
frri enf li' I/'/CÌII. ^olo lier-
nardin e lìellom meritano la 
sufficienza, e truKiun qualcosa 
d' p.u Vo'fo tnnfusioitari ylt 
altri liei tutto immatura rutti 
> lustri: Tumuli Ila aio'itrato 
bene . ì n r e c e . il «ettnre «li cei i -
trodt-tnt il'-'t'. attimo, ioti iir, 
lirumeii: dui >-eru t ir.Untile 
'110 y.a'o et'icaie • < tintinno la-
' oratori un i\'eto-'o tli«* 1O11-
tro o! ni'* t 'r iDiiipjmii lui du-
ti> ' it'o ifuel'o ili'' poi»'1 1: 

/. 1 eirunio alla cronica, che 
dme s- iedra e ubba-

«;'H''jiJ ruca il- epidoti' La /fo
nili jjlirte ben,- e p>'T • pr'TJU 
» , . . • >i| p ,• ' , , , i n r " > • < '»o 

!'r 11.li Cif-.ii!. pò- Premia ('ni.'i 
e f'iiiMiol'liil m e t t o n o nei p i i i l n -
< HI difesa alabardata, ma t 
tiri finali sono troppo precipi
to*-. e 1 piaHoro^'i •?* Iiniituno 
« co/lecionare MIKI lunati serie 
di corner senni esito Ilii se-
gualare al 17' mia matinifìca 
rore-cintn 1 olanie d l'anilol-
tiii'.. alta ili pino 

Il oioco e itriidt 1 <>'•'. aper
to le st/iit.dr.- uorftji ti iii'itiift 
'e foro ii-ioc: ^en.i: fronzoli, e 
la previdenza 'err'iorinlc del
la Hormi e bifuni trita da Sl'el-
i" co'ifrwrrurrri' oluburduft. An-
z'. la Triest'na piano p'ano 
prende r/i'ota e al ?V per poco 
non retina per pnmu 

liri,jhenf bere • ittb-'t t'rt'o a 

i f.nzii. Cuidari ili e superato ili 
alunno. ! tenlrui'untt tilubur-
dafo e *olo. tira. Tt'^iur; e bat
tuto. ma il palo dice di no 
Quanto a palt. la Homa si ri
farà nella r'prrui ad .(biind.m 
ti.mi La Tr i e s t ina ins i s t e ed 
ora r davvero p>'ricoloìiìsima. e 
Tes^un r costretto a una bella 
parata u'ta su t-ro </• Hr-
i)U''nt' 

Ma 1 o ' u l l o r o w \> < i i n i o ! : 
no presto, tornano sotto e 1.'la 
mezzora seimann Dui"mo tue-
•7I10; in Ciiupte minuti succido
no una quantità di cose (tre 
re.'j e un nuore nettato) e pra 
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sottili. I. quando i.t ^ra?.! ha 
tlato il \i.i alla ...in/one tli ino-
d.i, tpje!'.t de! fe>tiv.\l di Sin 
Remo, quella che fa « aprite 'e 
finestre a! nuovo so'c- , tutti 
hanno pensato che M voleva >v-
lutare il «- nuovo •sole • .le! «rali. o 
italiano, la I-iorcntina). 

Yoss'i st ito radazzo — coiiie 
all'epoca in cui nacque la c.x^-
zone della squadra viola — ni. 
\arei mcwo a saltare, come l i 
cevano tanti giovanotti' come 
quei due fidanzatini ».lte pare
vano usciti da un romanzi J. 
Vasco l'rato.'ini. the si d i \a . i 
buffetti d'allegria. 

I". 'a «libecciata» soffia-..1 e 
fischiava, portata dai mu>icanr: 
n.ue.'j'ini libile uniformi à.i 5o'-
datini d i operetta, lun^o Li p -
>ta tli terra ro>>a battuta d.»''o 
stad.o coniuna'e di Mrenze 

• * « 

\. dopo !i « i .bcc^iaii- , e ve
nuto il calcio in coitume. Ce.e-
bre e fotografato, anchj a color.. 
riprodotto sulle cartoline-ricordo 
che i turisti ni iridano ò.i I irenzc 
tu Norvegia o nel Cile. Certo. 
quei colori e quei costum., >-• 
perdono di •< prospettiva stori
v i » , trasportar. <ì.i Piazzi d e l i 
Signoria .i".^ stad.o, j L q u s t i i " 
però m vivat"tà e ^ a e / z i -
tappeto verde dove di so' • -> 
corrono '4.ovani modem. , 1 c'>-
itutm sportivi modem . 

A questo punto, s'cntrjv 1 -<e 
vcr.o: come d.cono le parole tv. 
veccho .mio di batta^ a d. .1 
I lorcntlni. I renze - lìz . 1 „.•» 
ha 11 ^'or. 1 - I l i ce.- ino • 1 
dviveca cnscre .', r *;t». m e i:»i v* 
questa 4 ora, l i coir ,IUIM J» 'e 
tradizion.: ."ant -1 f Irrn/e e.-.* 
abbraec.a i nuo\ . c .mp.o i . Ve
lano uom ni 111 cappe ro»>; e 

AIIRIA.VO SKROM 

(rontinua in 4 piz s 1 •>! 1 

ROMA-TRIESTINA 4-1; Il secondo goal giallorosso marcato da Da Costa 
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