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A MARASSI SFATATA IN MANIERA BEFFARDA L'IMBATTIBILITÀ' DELLA FIORENTINA 

Il Genoa+Jonni battono 
la squadra gigliata (3*1) 

Le reti sono state realizzate da Gratton, Green, Frizzi e Carapellese — L'incontro 
falsato da un cattivo arbitraggio - Due rigori negati ai « ragazzi » di Bernardini 

(Dal nostro invinto speoinlo) 

GENOVA, 3. — Il vitto del-
l'imbattibilità, della Fiorentina 
e sraro distrutto oggi a Genova 
.» modo beffardo. I nuovi cam
pioni d'Jtrilta, poco dopo es
sere ondati m vantaggio con 
un goni dello ine-z'ala Grat-
tcnl lianno incassato una rete 
seguita dal dischetto dall'ex 
{liahuto Clrccn. 

Sull'I a 1 i nervi dei gioca
tori * viola - sono salditi: di 
quello (-'he era un giuoco so
brio, brillante, potente e irre
sistibile, è rimasto solo un te
rne ricordo, ravvivato ogni 
imito 'in qualche pennellata ili 
Julinho. Della grande Fioren
ti un, d ie domenica scorsa in-
t'.-.sc alli Lazio il .sonante pim-
Uijgio di l-l, neppure l'ombra 

Ma le cause d ie lianno de
terminato la vittoria del Ge
liva. non dipendono eerto dal 
catt i lo /it/uionaiiu'Hfo della 
Fiorentina, d i e ?)iire lui accu
sato lo sforzo delta .Min rste-
7iunnte att inta sai doppio fron
te: t ampionuto-nazionale. 

Il fatto è che l'arbitro Jonni. 
emulando l'austriaco Marcitali 
f. rinforzando la do.se con un 
malcelato favoritismo, ha neva
to ben lìtio ripori alla squadra 
Ospite, concedendo invece sen
za ev i tatone il «-perniili/» ai 
padroni ili casa. 

Il secondo episodio, in se-' 

fìK.N'OA: ftandoJfi, Cardani, Ilecattliil, I.ar&cn, Ve Angclis, 
IHlllno, Fri//!, Plstrin, Corso, Green, Carapellese. 

l'IOItl-.NTINA: Sarti, .Vannini, Cerva lo, Chiappella, Orzan, 
belato, Jiillnh», trattori, Virgili, Monttiori, Crini. 

AKIIITItO: .Ianni di Macerala. 
MAHCATOKI: Nel primo tempo al 23' trattoti, nella rlpre-

j>a al 30" creen su ricore, al 40' Frizzi e al 45' Carapellese. 
NOTK: .Spettatori SO mila clrra. Giornata caldissima. Inci

denti vari a diversi giocatori. Uno solo sul Unire dell'Incontro 
di una eerta entità a Corso the, nonostante la fascia elastica, 
ha dovuto essere spostato inutilizzato prima all'ala e quindi 
e uscito dal campii. 
AN'JOI.I: 8-1 per 11 Cìcnova, primo tempo 4-2. 

rjuito al filiale Janni avrebbe 
domito concedere In massima 
puuuinuf alla Fiorentina, è 
stato drammaticamente clamo-
IOSO. Pensate; Monttiori e riu
scito a sfuggire, pallone al pie
de, al centro mediano De An
odi;; e si è avvicinato alla por
ta di pochi metri. Solo un mi
racolo avrebbe potuto salvare 
(ìttndolfi, tanto ti cileno era in 
posizione favorevole per met
ti re in rete, niu De Aiioeit's 
con va furioso recupero ha 
tentato l 'udinu carta, i /a rin
corso Montuor:, lo ha acciuf
fato per le mutandine e non 
lo ha moli ito / ino a che f/tie-
.sti non ha .scoccato il tiro. La 
presa di De. Angelis non ha 
pi-riiH-sso a Montuort ili luil-
ctar.si come .sarebbe stato ne
cessario e la palla è finita fuo
ri, di poco, dopo aver sfiorato 
il montante. 

Jonni si giustifica 
La Fiorentina, tra i /ischi 

dei suoi sostenitori presenti al
lo Stadio .. Maras.si ». ha inu
tilmente reclamato il rigore. 
L'arbitro ha /atto eseguire, la 
rimessa ai iicnouni, come se 
nulla fosse accaduto. Negli spo-
plintoi, interrogato dal presi
dente della FioreiAi'ia, Enrico 
Ilefani. Jonni M è j/iu.sti/icato 
dicendo che Montuori, nello 
scoccare il tiro, era ri «.scilo a 
liberimi dalla presa di De An
gelis e. concedendo la regolu 
del vantaggio, aveva lascialo 
che il pinco proxepui.s.sc. .Se 
Montuori fosse caduto — ha 
detto ancora Jonni — avrei 
senz'altro concesso il rigori: 
Sn questo metro, ed nuche 7)cp-
pio, il maceratese ha diretto 
tutto l'incontro. 

Come abbiamo detto, dieci 
ritti episodi in danno della 
Fiorentina sono stati sorvolati 
dall'arbitro. K tu questa Mimi
none . come e possibile tmma-
piuare, i viola M sono disuniti. 
hanno risposto alla furia rosso 
blu non sempre in modo orto
dosso. Hanno perduto l'indi
scutibile lont elasse e si sono 
fatti infilzare dagli avventuri 
in modo tupeucr;. 

.Volo aitando Chiappella. far-
fé dolosamente, forse involon
tariamente, non si sa. ha pro
vocato la caduta di Carapelle
se, Jonni non lui arato esita
zióni: ha indicata il dischetto 
del rigore e nessuna protesta 
è valsa a rimuoverlo dalla sua 

Torino 2 
Novara 1 

NOVAltA: Lena; Ile 'fogni, 
Gherardo Prottl. He CJiovanni. 
Ualra: l'ombia, Eiilrijall. Umi
ca, ^Insellino. Albini. 

TOIllNO: Illgamonti; tirava, 
llranralroni; Fogli. Crosso, 
MoltrasUi; l'ellls. furti. Haccl, 
Iluthz, Ilrrtolnnl. 

AKIUTKO: He Cremori di l.c-
cnano. 

HKTI: Nel i>nmo tempo al 3i" 
furti; nella ripresa al J' llacil 
e al 18' .Mosciumi. 

NOVARA, 3 fon una rete 
per tempo il Torino lia battuto 
nettamente un Notata che, or
mai condannato alla retroces
sione. lia tatto sirndrre in 
camr» Millanto I titolati. 

I.a prima reto è Ritinta poto 
rtr.f-o la inr.-z'nra. ad opera di 
Curii che. su lancio di Huht/. 
saettata imparabilmente in r«*-
te. Il Novara rcaciva debolmen
te e rolpi\a I» traversa coi, !<> 
esordiente ala sinistra Albini 
al >.v. Nella rìjiresa H Torino 
insisteva ed al V ottenrva la 
rete rhr -an/lon» la \ittorla: 
Itacri, e;reeiamente servilo da 
furti avarì/t t- balte Lena im
parabilmente. 

«Itti» rum.li pili lardi i;r«>\*n. 
-. ;t:irca di -in infortunio abbin-
donivj il umirn e ne approfit
tava i! No*.ara per lar-l avan
ti. AI 1*' infatti le distar./e ve
nivano areornale per mento 
fj^l »|<>V?ne V | « n - h i n i f h e iris.tr-
< avi* con un tiro dalla linea di 
fondo, da posi/ionr dillinlissi-
m i 

decisione, àurti, clic / ino allo
ra aveva il inerito di tre o 
quattro punite spettacolari, de
gne del grande Zamora o giù 
di lì, niente ha potuto contro 
ti malizioso tiro del - professo
re M Green. Era il parepaio. 

l'jegli altri due goal del Ge
noa, nulla da dire: Sono ti 
frutto di manovre /tccanti, ve
loci, che una Fiorentina in 
condizioni normali sarebbe for
se riuscita a contenere nei h-
;,.;;• di pericolosi tentativi. E i 
rossoblu consci orinai di avere 
la partita in mano, hanno duto 
fondo a tutte le toro c i f r ine , 
pur di portare a termine l'im
presa da tutte le altre squittire 
tentala e mai riuscita. 

E ce l'ha fatta, il Genoa, a 
mettere con le spalle ul muro 
i valorosi uvver.sari. 1 - v i o l a - , 
beffati in modo tanto plateale 
al fermine dell'incontro hanno 
abbozzato una Sorma di pro
testa. Messa hi palla al centro, 
hanno ftni'o col porgerla in 
modo polemico ai loro avver
sari. Dopo tli che, Jonni ha fi
schiato lo scadere dei Olì mi
nuti. Tra gli applausi Genoa e 
Fiorentina si sono stretti la 
fiauo. 

La cronara della partita è 
un .succeder*-: di episodi 7tou 
sempre piacevoli a vedersi. In 
rampo fioriranno le zuffe, pio
veranno le ped'ite K Jonni 
spiccherà su lutti come un fio
re senza profumo 

E' dopo appena '20 secondi 
che i 50.000 presenti al ..-Ma
rassi,. provano la prima ano-
-ione l.arten penetrato a fon 
do nel cuore della difesa • 1 10 
la . ottiene un corner che Pt-
•>lrm, da pochi passi non rie
sce a sfrutt'irf positivamente 
Un minuto più fardi, la Fio 
reatina mette al suo attivo d 
primo calcio d'angolo che resta 
però infruttuoso. 

Il Genoa deltn leone e 
Green, naturali.ie:tte. si fa in 
quattro per tessere ipiulche 
buona azione. La Fiorentina 
balbetta e voti riesce a trovare 
il ritmo buono. Solo a sprazzi, 
nlisiìrà e mettere lo scompt-
pfio nelle file rossoblu Magli. 
clic sj rendi" confo dc.Timbu-
rar-o d'-i «noi avversari, fa np-
poimiarr nate le azioni sulla 
cs.Tcmii sni.cfrt, dove t^arapcl-
lese guiinitcagui Ai T infatti 
- Carappa » circmbola al <-c"-i 
tro e solo la bravura di Sirli: 
evita timi 'ere sicura \ 

L'episodio inerita ili essereI 
rareo'ita'o d'ftu'^mer.fe poidiè; 
fé. accapponi',',• 'u pelle a ftif-
'i Dui.ipie: C t r a p d ' e T crossa 
'ìrl fowln i/o/-.- F " : : ; — ?•! 
Ninna nel fi.luco itel'i difesi 
i.orerfini: - - è pronto n raccn-
nl'ere. J! t>'ro è sbaaliilfn. i 

1 'oi.; _ 'idillio va attimo di 
• ci 'trzza. non si capace bere 

p c c ' i c Pi-frin è .<uìln palla 
• ilriiì'<i dui compnono di srjua-
,,•-.; - - e i - iV i Sarti che sf..va 
0 cedo per rac.-oaJirr.' e firn. 
1 1: fiera corr,- rrrso la rete 
e ifii'n s. Mi'i'if ornici poterla 
f>-rntr.rr Ma Sarti il ^ ragno 
•n'.r.ì re - co-i un colpo di reni 

die ha ddi"impossih:Ie. schir-
;e. ii Me'.ro. npaaveia co*i una 

mano e riesce a salvare au 
dando a cadere, tuttavia, prò 
prio tu fondo alla porta. In 
cri/libile} 

Verso il 20' i viola si sve
gliano e la partita vive i suoi 
momenti migliori. Al 25', a co
ronamento di un lunc/o asse 
dio, la Fiorentina va in van
taggio. Julinho fugge sulla de
stra — come suo solito — da 11 
Montuori che tira; De Anpclis 
allontana la palla ma Julinho 
se ne impossessa, ripete il gin-
chetto e. manda al centro dove 
Uuiidol/i tenta l'uscita. La pal
la, però attraversa tutta la 
luce della porta e finisce sui 
piedi di Gratton che, liberis
simo, da un passo insacca. 

Squillano le, trombe, dei ti
fosi fiorentini che incitano In 
loro squadra. Tenta ancora il 
colpaccio Prini, ma Gandalfi 
gli toglie la palla sui piedi. 
Poi fugge Montuori e Delfino 
lo ferma in malo modo. Mon
tuori risponde, e l'atmosfera 

\ comincia a saturarsi. Jonni am
monisce i due giocatori. 

Insistono i viola e, al 32', 
Virgili — oggi in vena di inu
tili preziosismi — ricevuta la 
palla da Montuori sbaglia il 
tiro in posÌ2tonc /onorevolis
sima. AI 34' lo stesso Virgili si 
busca una pomitata allo stoma
co da De Angelis e crolla a ter
ra. Ma per Jonni non è nulla. 

Qualche giochetto da batti
mani di Julinho ed anche Friz
zi si busca una pedata. Batte 
la punitone Corso; la palla, ra
soterra fortissimo, viene mira
colosa matite deviata da Sarti. 

Nella ripresa è lu storia di 
tutta la partita. Al 10' Lnrsrn 
salva un tiro di Virpili. Poi, al 
Iti' il « fattaccio > ai danni di 
Alonfuori che abbiamo de
scritto. 

Invitato a nozze dall'arbitro, 
il Genoa si fa di nuovo s'itto 
e ottiene una punizione. Tira 
Corso fortissimo e. Sarti^ nuche 
questa volta respinge in an
golo con un gran volo. 

Due minuti dopo, il portte-
rino viola ripete l'impresa. 
questa volta deviando un tiro 
dì Frizzi. 

Al 23' Montuori se ne va 
tranquillo sulla destra, tocca 
al centro, Vtrnili aggancia mu 
sbaglia da pochi passil 

Al 30', l'episodio-perno del
l'incontro. Carapellese va a 
terra assieme a Chiappella, e 
Green realizza il riyorc. 

Nella contro//cnstva. Julin
ho si sposta al centro e Vir-
gili prende il suo posto. Al 
40' infine, il gol della vittoria; 
lo segna Frizzi che usufruisce 
di un passaggio di testa di 
Green per insaccare al volo. E' 
la fine, 

Attacca ancora il Genoa, in
citato dalle urla aioioic degli 
spettatori, che agitano centi' 
naia di bandierine rossoblu. 
Frizzi è sulla linea di fondo, 
Sarti gli va incontro ma il ge
noano manda al centro dove 
è appostato Carapellese. E, se
gnare a porla vuota, è un gio
co da bambini. 

Green e componili saltano 
di gioia e la partita termina 
in mi d u n a di ardente pas
sione. 

l.KONCAKLO SETTIMELLI 

flKNOA-FIOKKNTLNA 3-1: Cadendo proprio .sull'ultimo ostacolo i viola hanno perduto la 
occasione di terminare imbattuti il campionato ila essi meritatamente vinto. Nella foto 
l'azione del goal di Carapellese (Telefoto) 

ALL'APPIANI UNA PARTITA NON BELLA, MA ACCESA, SPIGOLOSA E COMBATTUTA (1-1) 

Con un gol di Comaschi a 3' dal termine 
il Napoli riesce a pareggiare a Padova 

Per i < l)ianco-s(Mi(hili >/ lui inarcalo Stivanello — Giusto il risultalo eli parità 

PADOVA: Casari, Hlason. .Sca
nnellato, Moro. Azzini. Plson. 
AKnoletto, Parodi. Ilonislalli, 
C'Iiluuifnto. Stivanello. 

NAPOLI: lineati). Uertonl IV. 
Comaschi. Circarvlli, «reco IV. 
mulo, Golin. Itellraiirli. Vinicio. 
Jeppson, l'csaola. 

AKUITItO: Stili della Federa
zione austriaca. 

.MAKL'ATOKI: Stivanello («'.) 
al 13' del primo tempii: Coma
schi (N.) al 4-" della ripresa. 

(Dal nostro corrispondente) 

P A D O V A , :i. — Ambi-due 
le squadre ci t enevano ;i 
finire in bclle/./.i il c a m 
pi inalo. Il Padova per ben 
concludere questo .sito po-
Mtivo torneo della promo
zione e il Napoli per c o m 
pensare a lmeno all 'ultima 
giornata i .-unii lifo»i del le 

Negli spogliatoi dell'Olimpico 

CI MISURA I HEROAZZURRI A FERRARA (1-B) 

All'Inter la vittoria 
aita Spai gli applausi 
SPAL: Pertico; I.ucchi. vihyei.t ] n Spnl si è \ iit.i annul la -

Fabbri. Kerraro. I»ai l'os, L««-1. . ,]„., rete di Di G i a c o m o al 
tr .n , Praie»., Macor, mocc.ni, U , ^ , , ^ p n m o , e m p 0 n l c n l , c 

proprio al lo .-cadere del la 
partita, un P.TÌO ha s a l v a t o 

Giacomo. 
INTER: GhfMt; ronfiaro. r.U-

eomazzi; Masiero. VincenrJ. Inver
n a i ; Armano. VonUnthen. Mas-
tei. Celio, Skoglund. 

RETE: Neil* ripresa al 30" Sko-
Clttad. _ _ _ _ _ _ _ 

FERFA.RA. 3. — Tra due 
squadre che intendevano 
chiudere in belie^^a il c a m 
pionato, l a fortuna ha voluto 
favorire l 'Inter e mentre a 
questa è andata la vittoria 
alla Spai sono toccati gli a p 
plausi . Infatti i nèroazzurr» 
n o n h a n n o disputato u n in
contro d e g n o de l la loro lama vaziono dei falli . 1 m i c l i o n 

Ghezzi da una autorete dj 
M.i- ie io . Ni 1 c o m p l e t o '1 
g;ooo M è s \o l tn q u a * i 
t e m p r e a mela campo e p o 
chiss imi sono stati i tiri a 
rote. L'a7ione del col è par 
tirà lìd Ce ì .o eri A I I I M I I H uà 
toccato all 'accorrente S k o -
s'.und il quale al vo lo ha ful
minato in rete da pochi m e 
tri. Non conv incente la dire-
s.iont- ùeTr.ubit io austrìaco; 
sempre in ritardo nel la rile 

ed il ?oìo Skoglund ti è ve 
ramen'e impegnato conclu
dendo la sua fatica con un 
col spettacolare. 

in campo: per la Spai Ferra-
ro. Lucerli e Macor; per l'In
ter Skojtlund, Ghezzi ed In-
vernizzi. 

Il lampionaio ,• iini|,, auclie per la Itoma !:' linilo triste
mente, polemicamente, tra i liscili Cernei del pubblico. Negli 
spogliatoi, e non solo fra i «lornallsli, c'è chi dire clic è me-
Klio così. Una vittoria sulla Sampdorl» avrebbe potuto mettere 
In un canto parecchie cose che è menilo invece illuminare, 
sia pure con i rillettori di un* batosta. Il pubblico non sode 
(pianilo lì se li ia, si sa I iscliia perchè vuole il meglio, perchè 
vuole che le cose cambino. K fischia, forse, non a caso, a soli 
sette sloriil dall'assemblea dei soci, che finirà chissà come. 

Ituio e Sacerdoti, muli gli altri diligenti, sorridenti- e. come 
al solito, il solo Carpi, il >|uale potrebbe avere un motivo par
ticolare di ottimismo in lauto grigiore. K' lui. a quanto si dice. 
che avrebbe architettato il - colpo » crosso, eoi quale Sacer
doti può f a c i bello davanti all'assemblea dei soci domenica 
prossima all'I"! H SI parla di Skoglund. ì i parla di IMstrin. 
che la Roma otterrebbe dal tienna solo in cambio di Hai Mon
te. K cosi si spieghi rebbe. appunto, il viaggio di Carpi a Mi
lani» e non soli» a Genova. 

Non e difficile prevedere una settimana frenetica per i di
rigenti della Roma. Se Sacerdoti non avrà nulla da offrire al 
pubbliro. sarà una tragedia Itarbolini, l.ojodice possono es
sere i più grandi giocatori del mondo, ma nessuno li conosce. 

• 11 pubblico vuole il cavallo sicuro, non gioca sul - piazzato ». 
Ma. ammesso che il - c o l p o . riesca, il resto mera liscio e 
tranquillo? Vedremo. 

Intanto, eccovi una noli/ia. che è lo stesso interessalo a 
fornirei mentre, negli spogliatoi, aspetta in anticamera che i 
compagni di squadra si vestano Parliamo di Ghiggia. Il quale 
ci dice 3 chiare lettere: « lo alla Roma, un altro anno non ci 
resto. Ale ne vado a (ulti i costi. Qui non si sia bene, non si 
può giocare K i molivi li spiegherò al presidente. Non e per 
il pubblico, naturalmente, che in questa cosa non c'entra. Co
munque. ho i miei buoni motivi per andarmene. 11 presidente 
ne verrà a eono-eenza. Voglio giocare in un'altra squadra 
• Sono padrone di farlo, r In farò ->. 

Queste sono, press'.-» poco, le parole di Ghiggia. c-cluso 
dalla squadra nelle <ft!c ultime domeniche, nonostante che le 
sue condizioni fisiche fossero soddisfacenti. I.r parole di 
Ghiggia le riferiamo cosi, come le abbiamo raccolte. Sono pa
role gravi, dette con il tono r ccn l'insistenza di chi non in
tende affatto nascondere le sue intenzioni Perchè Ghiggia 
vuole andarsene? Ed è proprio vero, poi, che Ghiggia vuole 
andarsene? 

Forse, anche in questo caso, bisogna comprendere il mo
mento in cui l'esplosione avviene. TS il momento della guerra 
fra i giocatori e i dirigenti. Ognuno gioca le sue carte. I.e 
parole di Ghiggia sano forse l'inizio di una controffensiva 
verso chi ha voluto che Ini fosse escluso dalla squadra in 
queste ultime settimane. Ci spieghiamo. 

Ghiggia. sul mercato calcistico, vate qualcosa come 120-
150 milioni. Alla fine del campionato, Ghiggia. se vuole è 
nelle condizioni di dire al presidente delia Roma: « Caro pre
sidente. tante grazie e saluti, in dalla Roma me ne vado e mi 
cerco un altro posto ». Come, appunto, già dice Mettiamo il 
caso che il piesidente della Roma abbia capito da tempo l'an
tifona. non è ozioso pensare che l'esclusione dalla squadra 
potrebbe essere un m e n o per smorzare le richieste di altre 
società intorno al nome dell'atleta siallorovso e per diminuire 
allo stesso tempo le pretese del giocatore. Se Ghiggia non 
gioca, posso pensare altrove, suol dire che Ghiggia non è poi 
la grande ala che si Conosce 

Forse è qui il motivo dell'esclusione di Ghiggia dalla for
mazione di queste ultime domeniche. Se è cosi, lo sfogo di 
Ghircia diventa uno sfo*o a freddo, che si comprende. E si 
giustifica anche, se si conosce il clima in cui il mercato del 
giocatori si svolre. Credei*» «ni ««rio. •?**, che Gh!»gia sia *!*!•? 
lasciato fuori sauadra perchè a Ini «i pre fer ire Prenna? A noi 
la cosa fa sorridere, anche se è cosa, questa, che taluni diri
genti della Roma possono pensare-

• * • 
Gli spogliatiti si chiudono SI chiudono con un discorso eh.-

forse piace poco, ma sneriamo che an.-he onesto discorso faccia 
bene ali» R«m» c-H »!!2ntin».«!a :?e!*=!sri*55=!!.-.r5r-'.! che eerj 
spesso hanno riempito lo stadio Olimpico anche quest'anno 
meritano qualcosa di niù della squadra ll.VS-'óB. Auguriamo 
loro, darli spogliatoi dell'Olimpico. Interviste di vittoria per 
Il campionato I 9 M ; - ' 3 7 Con tutta la no«tra simpatia. 

R. V. 

mol te amarezze che ha loro 
fatto .soffrire tutto l'anno. 
N e e uscita unii pattiti! non 
bella, ma accesa, c o m b a t 
tuta, spigolosa a volte , 
tanto che c'è voluta tut 
ta l 'energica intransigenza 
teutonica del l 'arbitro a u 
striaco s ignor Stull per i n 
durre i giocatori degli o p 
posti campi a non e s a g e i a -
IO con l e scorrettezze. 

Il Padova e partito di 
g i a n carriera per fate .->ua 
la contesa di pi imo acchi 
to e quindi d i fendere il 
risultato: pareva che il suo 
in tend imento tattico fosse 
andato perfet tamente a s e 
gno, q u a n d o al q u a i t o 
d'oia di gioco un^ì p t o d e z -
-/a di S t i v a n e l l o portava i 
bianco - scudati in v a n 
taggio 

La " superiorità dei pa 
lli o:ii di casa era in ouel 
m o m e n t o net t i s s ima g iac 
che le due p u n t e di d i a 
mante del l 'attacco n a p o l e 
tano Jeppson e Vinicio 
lenti e svogl iat i appar iva
no, ben control lat i d i l 
blocco d i f ens ivo padovano, 
in cui al sol i to sp iccavano 
Bla-.on e Azzini . 

N e il bri l lante prodigar
si di Pesaola e il d i n a m i 
s m o di Posio e Ciccaie l l i 
riusciva a dare pericolosità 
ad un a t tacco con i c a n 
nonici i dai rif lessi spenti . 
Il Padova perciò ins isteva 
a l l o f f e n s i v a sos tenuto d a l 
le ga loppate di M o t o e d a l 
le in iz iat ive di Agnole t to 
senza per altro r iusc i te a 
infast idire s o v e r c h i a m e n t e 
Bugatt i . al l ' infuori c h e in 
due occas ioniss ime nel la r i 
presa quando il pal lone v e 
niva respinto e n t r a m b e le 
vo l te sitila l inea a portiere 
battìi io. 

Il f inale e i a del Napoli , 
usci to alla dis tanza con i 
p a d m n i di casa ormai 
" g i o g g y -.. il qua le passa 
v a non per mer i to dei suoi 
attaccanti , m a per una 
grandiosa cannonata de l 
terzino Comaschi . 

Il goal padovano nasce 
da un corner causato al 
15' d.» una ingenuità del 
g i o v a n e terzino Bertoni . 
B a t t e Ch iumento : sa l tano 
Bonistal l : e Parodi senza 
tocca l e la palla c h e v i e n e 
deviata dai difensori n a -
po'etanl . Ancora in area 
:>post.uidos: su l la s inis tra 
S t ivane l lo ì ie^ce ad a g g a n 
ciare la sfera ed a r o v e -
>c:as\ i a rete da diff ic i le 
p o s i n o n e : Bugatt i s: tuffa 
al l ' indietro. s f iora con le 
mani quel d iabol ico p a l l o 
ne c h e e g u a l m e n t e si In-
i,r,cc<t i ieirani;oIo aito. 

Al 40' Azzini r ibatte t i c 
tiri consecut iv i fortissimi. 
di Jeppson . V in ic io e G o -
l'n: pare un sacco da a l 
l e n a m e n t o c o n t r o cu i si 
accani scono dei pugil i . A l 
4' del la ripresa Agno le t to 
fa sp iovere una puniz ione 
che Bonistal l i dev ia di t e 
sta a rete m e t t e n d o fuori 
causa Bugat t i : l 'accorrente 
G r e c o riesce a l iberare pro 
prio sulla l inea. 

A l 20' in contropiede 
Agno'.etto lancia l ' inconclu-
dePfc- Parodi , il quale , i n 
vece- di tirare subi to , d r i b 
bla uno. due, tre avversari 

lanerossi-Trieslina 2 0 
TUIKSTINA: Soldan. Bellonl. 

Tosa, Petagna. Megglolaro. Var-
gllen. Kcnosto, /.aro. miglienti, 
Szohe. Tornati. 

LANE ROSSI: Sentimenti IV. 
Gtaroll, l'avlnato. David. Pan
cioni, Vicini. Savoinl. Manente, 
Campana, Menti. .Motta. 

AKUITItO: Guarnaschelll di 
Pavia. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 10' savoinl; nel secondo 
tempo: Motta al 3'. 

TRIESTE. 3 — La Triestina, 
scesa in campo senza Claut, 
Bernardin. Fontana, Dorigo e 
r.ucpiitjni, ha dovuto abbassa
re bandiera d i fi onte ad un 
Laneros.ìi in buone condizioni 
di forma. La prima rete vi
centina ha eausato un mezzo 
oiitiferio in campo per un pre
cedente sbandieramento del 
segnalinee che aveva notato il 
fuori gioco di Savionì; l'arbi
tro convalidava la segnatura 
malgrado le proteste dei gio

catori locali. Si era al 10' del 
primo tempo e l'azione del 
goal ha avuto per protagonisti 
Campana e SavionL 

Al :»' della ripresa fili ospiti 
segnavano il secondo punto 
grazie ad un vero e proprio 
infortunio di Belloni che sci
volava sulla palla dando così 
via libera all'ala sinistra Mot
ta 

Pro PatriaA.alanfa 2 0 
l'Ito PATRIA: I.oimnni. Co

llimilo, Ammiro. Or/an. t'attani. 
Ilorsani. Turo», Vicariotto, La 
Rosa, Uanova. Itenelli. 

ATALANTA: Ili Ilavitl, Uon-
coli. Corsini. Antteleri. Cade, 
Vittoni. Lcnuzia. Oarcia, Ramet
to, Annovaz/i. .Sabbatella. 

Arbitro: Itoatti di ."Milano. 
Reti: Nei primo tempo all' ir 

La Ro:>a e nella rijiresa al 28' 
Toros. 

Note: giornata calda e afosa. 
Terreno secco. Spettatori |10U. 
Al 11* della ripresa l'arbitro ha 
espulso Rcnelli e Roncoli per 
reciproche scorrettezze. Angoli: 
I a 5 per l'Atalanta. 

PER UN INFORTUNIO AL TERZINO CORRADI 

La Juventus ridotta io dieci 
pareggia con il Bologna (22) 

Un rigore e una rete per parte suggellano il risultato 
Hanno segnato Colella, Pivatelli, Emoli e Pozzan 

J U V E N T U S : Viola, Corraai, 
Garzena, Emoli , Aggradi, Op-
pezzo, Colel la. Colombo, Bonì -
perti, l iartolini . Staccbini . 

BOLOGNA: Giorcelli . Capra, 
itallacci. Bonifaci. Greco, Jen-
sen, Cervellati . Pozzan, P i v a 
telli. Ramino, Valentinuzzi . 

ARBITRO: Marchtl l i , di Mi
lano. 

RETI: Nel primo tempo al 
31' Coieria f al 40' Pivatel l i . 
su rigore, nel la ripresa al 5* 
F.molì su rieorc e al 25' Poz
zan. 

NOTE: Tempo hel lo. Tempe
ratura piuttosto calda. Spetta
tori ottomila circa. 

TOKlNO. 3 — l'n nuore e 
una relè per parte, equamente 
divisi, indicano esattamente co 
lie anche i meriti e le pecche 

dell'incontro fra Juventus e Bo
logna debbano assegnarsi in 
par:: e_:;i.ili I.f^ucrineii'e in
feriore in linea tecnica. la Ju
ventus ha dovuto a n i d r e parte 
del primo tempo e tutta la ri-y 
pre>a senza l apporto di Corra-I 
.li azzoppatosi in uno scontro 
con Pivatelii . ma ha combattu
to fino in fondo per non farsi 
superare, affidandoci soprattutto 
alle velocissime puntate d i Co
lella. oegi fra i migliori della 
-quadra, e alla forza della di 
fesa che ancora una volta ha 
potuto fare assegnamento su 
un srande Viola 

A metà campo, invece, l'ini
ziativa è quasi sempre stata dei 
petroniani, ma tran parte del
l'attacco rossoblu, non era nel
la sua giornata migliore e Va
lentinuzzi e Randon hanno sciu-

jpato molte occasioni 

ma i pelroni;ini protestano che 
a deviarlo è stata invece la 
mano di Boniperti. L'arbitro 
convalida o al 40' fischia la 
massima punizione contro i 
bianconeri perchè Agsrndi at
terra Valentinuzzi in area. Pi 
vatelli trasforma con un for
tissimo tiro dal basso all'alto. 

La ripresa inizia con una 
bolla deviazione in .'ingoio di 
GiorcoJli su un tiro di Colom
bo e al 5' la Juventus, che con 
'inua ad attaccare nonostante 
sia ridotta a dieci giocatori, 'or 
ria jn vnntacsiio: Capra amzan 
eia in area ;1 piede di Stacchi-
iti e il conseguente rigore è 
"rasformato con nn,i finta d'i 
Knioii. D: qui innanzi i pe
troniani prendono l'iniziativa e 
!a Juventus ,-i atlìda a; con
tropiede Solo al 2.V i! Bologna 
pareccia per merito di C.<pra 
:i quale, dopo una !;!*".- t fr.z*. 
traversa preci-o a I\»zz..:i eh-
. ! volo b-it*e mip.ir JIKÌMHT.V 
Vio'.a 

DALLA TEr^ZÀ PAGINA 

LazioMilan 3-1 
sfuggito a Pedroni. Lo sve
dese tira con forza in porta 
e il mediano sinistro Radice 
respinge la palla con le ma
ni: rigore, che Carradori 
realizza con una cannonata 
sulla destra. 

A questo punto la partita 
ai affloscia e i « senatori » 
del Alitali tentano senza 
successo di far bersaglio 
nella porta di Lovati il qua
le deve parare parecchi tiri 
tutt'altro che pericolosi. 

•AU'inùio della ripresa il 
Alitali si butta all'arrembag-
(jio e per quasi c inque m i 
miti ì rossoneri corrono ve
locemente, ma la stanchez
za frena presto lo òtancio 
degli « e x » campioni d'Ita
lia e al 15' la Lazio è già pa
drona della s i tuazione. 

Al 19' Bettini parte colla 
palla al piede da metà cam
po, resiste alla carica di Z a -
Uattì e poi serve Sclmosson 
il quale in corsa scarta Pe
droni e attira su di sé Mal-
dini. Aiucctnelli si caccia 
nel corridoio lasciato sgom
bro dal terzino e quando lo 
svedese pli manda la palla 
non ha difficoltà a sparare 
in porta e a segnare la terza 
rete. 

Il Mitau si rassegna e 
giungiamo rapidamente al 
trillo finale. 

Samp-Roma 2-1 
a rete con successo, ma Pin 
ebbe ragione ambedue le vol
te, prima respingendo fortu
nosamente con l'aiuto di Ber
nasconi, poi facendo tutto da 
so con una bella deviazione 
in angolo. 

Ma la Roma s i scopriva di 
frequente, annaspava in dife
sa ogni volta che il piccolo 
Ronzon, che lo scaltro Firma-
ni, che persino il giovine Ar-
rigoni riuscivano a combinare 
l'azione d'attacco. La squadra 
sembrava prepararsi per il 
colpo allo stomaco che prelu
de al K.O. Il colpo allo stoma
co venne, infatti, di 11 a poco, 
e più che un pugno sembrò 
una pugnalata dritte assestata 
all'addome. Ronzon al 28' rac
colse un rinvio della difesa, 
parti da metà campo con la 
palla al piede superando in 
velocità Cardarelli, giunse fi
no a tre metri da Tessari, che 
aveva tentato disperatamente 
l'uscita e lo fece secco con un 
colpo di fioretto. 

Ai maggiorenni giallorossi, 
quella di Ronzon dovette appa
rire tome una ragazzata da non 
prendersi in grande conside-
i azione. La Roma provò a ri
giocate la sua partita, ma quel
lo che furono capaci di com
binare i suoi attaccanti, nes
suno escluso, non può raccon
tarsi: non un passaggio indo
vinato, non un ti io che non 
fosse ragionato, non un'azione 
condotta bene e in qualche mo
do conclusa. Al suo paragone, 
la S;.mp dava soven'o i'impres-
sione di valere quanto una 
buona nazionale di calcio: «cat
tante 1:1 difesa, dove r u i s i n o 
no a rinfrancarsi persino ; due 
terzini, e micidiale a l l 'a t tero . 
al confronto del quale E'.t^".i 
e Cardarelli sembravano intenti 
a contare farfalle mentre Losi. 
menomato per un colpo ricevuto 
qualche minuto prioia, non era 
più in grado di !.i i:rvenire sul 
raggio di tutt i l'ìrea con le 
f,ue piovvidenze da taumaturgo. 

Disgrazia vol le che il colpo 
del fuori combattimento ven
ne proprio dalla zona del meno 
immeritevole della linea di
fensiva. Fu a contatto con Lo
si che Firmani, al 38' seppe a-
bilissimamente raccogliere un 
cross di Tortul e colpire la 
palla di testa deponendola spio
vente nella rete scavalcando 
Tessari. 

Mancavano ancora sette mi
nuti alla fine della partita e 
il risultato poteva considerarsi 
definitivamente compromesso. 
Cosi come la Roma stava gio
cando. il pareggio doveva con
siderarsi un traguardo mira
coloso. Ma alla Roma di ieri 
mancavano anche i santi del 
pareggio, sicché si andò di ma
le in peggio fino alla fine fra 
le beccate indirizzate dal pub
blico verso i giocatori sempre 
più fiacchi. Il fischio di chiu
sura si confuse con i sibili del 
pubblico e quasi non si udì. 
Mestamente, gli uomini in ma
glia gialloros^a imboccarono il 
^"ttopa.-saggio. L'indignazione 
era tanta che gli spettatori 
nemmeno si preoccuparono di 
distinguere i più meritevoli 
d a d i altri, come di solito av
viene anche nelle circostanze 
meno cimose. Il fischio era in
sistente. rabbioso, quasi una 
dimostrazione polemica: la 
manifestazione di condanna 
della politica dei dirigenti so-
ii.ili «he all'inizio del torneo 
avevano promesso con facilo

neria m a n e monti e che ave
vano invece offerto al pubbli
co una triste sequenza di spet
tacoli mediocri. Persino la glo
ria eflimera dell'imbattibilità 
sasahnga e finita contro la mo
desta Sampdoris. 

Amore della verità vuole che 
in sede critica non sia fatta di 
ogni erba un fascio, per quan
to riguarda la prova di ieri. 
La squadra ha giocato secon
do quanto possono fedelmente 
offrire le sue forze. La prova 
della difesa ha offerto nuova
mente un Cardarelli sconcer
tante, un Eliani non più in 
gamba, un Losi spettacolare 
talvolta, imprudente talaltra, 
ma comunque redditizio nel 
suo strafare. I due mediani so
no sembrati ancora una vol'a 
il reparto più efficiente e con
tinuo, al contrario della l ine i 
attaccante, dove il gioco ca
suale si confonde con le lun
ghe pause di sterilità e di 
fiacchezza, di cui danno prova 
le grandi firme. Il pubblico ha 
molto fischiato Galli, ma non 
è rimasto soddisfatto della 
prova di nessuno degli altri. 
Non vi è dubbio che nella 
prima linea vi è molto da rin
novare, ma se si crede, come 
ha detto alcuni giorni fa Sa
cerdoti, che si tratta di risol
vere solo i problemi della li
nea di attacco, si commette un 
errore madornale, ancora una 
volta. Solo chi non sa vedere 
nelle cos'è del calcio, può s-en-
tirsi garantito da una linea di 
difesa che fa acqua. Se taluno 
vuol dare ad intendere che la 
assenza di Stucchi è stata le-
terminante del crollo della di
fesa nella seconda parte del
l'incontro, ciò vuol dire che i 
valori del foot-ball non si com
prendono per nulla, e che non 
si è capaci di intuire neppure 
quello che gran parte del pub
blico comprende bene da pa
recchio: che la Roma, cioè, va 
rafforzata — e parecchio — a 
cominciare dalla difesa estrema 

E' vero che non tutti sono 
concordi su questo. La pole
mica sulle sorti della squa
dra è tanto viva che gli stessi 
spettatori finiscono per dispu
tare su queste cose fino alla 

I CANNONIERI 

29 reti: Pivatelli; 
23 reti: N'orilhal; 
22 reti: Virgili: 
18 reti: Bassetto; 
17 reti: Firmani; 
lfi reti: Vinicio Schiaffino; 
14 reti: Frizzi; * 
13 reti: Tortul, Bonistalli 

Bettini: 
12 reti : Montuori, Carapel

lese, Costa; 
11 reti: l ìalmontc, Paseutti, 

Buthz; 
10 reti: Alasse!, Murolo, Lo

renzi. Sclmosson. Sko
glund; 

9 reti: Macor. Vitali. Jepp
son. Nycrs; 

8 reti: Armano. Mariani, 
Brugoht. Muccinclli; 

l ite— come è accaduto ieri 
fuori dei cancelli dell'Olimpi
co dopo la fine dell'incontro. 
Ma non è serio che nella Ro
ma debbano sempre, come pui-
troppo è avvenuto fino ad 
oggi, aver ragione gli incom
petenti. Non bastano le « bom
be » pubblicitarie dell'ultima 
ora e non basta giocare dcnio-
gogicamente sin sentimenti 
semplici degli spettatori per 
coprire l'incompetenza circa ì 
problemi tecnici della squadra. 
Ci vuole cervello e conoscen
za del foot-ball, per dirigere 
una società sportiva con suc
cesso e non solo capacità di 
amministrare soldi. Altrimen
ti i fischi, prima o poi, ver
ranno senza pietà per nessuno. 
E non senza ragione. 

Belgio-Ungheria 5-4 
fé » alla ricerca del pareg
gio. Paurose mischie si verifi
cavano negli ult imi 3' davan
ti alla rete belga ma senza 
nuove segnature e l'Unghe
ria finiva così sconfitta per 
5 a 4. 

Il v ice-ministro ungherese 
degli Sport» Sebcs, che ha 
assistito all'incontro, non ha 
voluto fare commenti sull'esi
to del la partita. Puskas, ha 
invece dichiarato ai giornali
s t i : « S iamo stati travolti dal
la reazione belga. Il loro suc
cesso è stato dovuto princi
palmente all'avanti Orlans e 
al capitano Jef Mermans. 
Forse eravamo troppo s icu
ri di vincere quando abbia
mo iniziato a giocare ». 

Gli hockeisti olandesi 
battono la Germania (30) 
A M S T E R D A M , 3. - L O Ì a n -

da ha bat tuto oggi la G e r 
mania occ identa le in un i n 
contro internazionale d: h o 
ckey a rote l le per 3-0. 

Inizia la Juventus attaccando 
poi passa a St ivane l lo . che te la dife-a bolognese si mostra 
s tanga: Bertoni , c h e ha fa t - [piuttosto decisa negli interven
to in t e m p o a retrocedere {ti. Al quarto d'ora la mediana 

rossoblu riprende la iniziativa 
e il Bologna costruisce le pri
me azioni Viola, d e v e deviare 
sul palo al 16* un tiro diagonale 
di Pivatell i che al 23" impv-
gna ancora in un difficile in
tervento il portiere avversario 

|Poco prima la Juventus era sta
ta costretta a spostare all'ala 
destra l'inutilizzabile Corr?di 
che esce dofinitivarner.tc e! 1" 

si sost i tuisce al portiere e 
sa lva . 

A q u e s l o punto vten f u o 
ri il Napol i , c h e attacca a 
ripet iz ione. Tiri sbagl iat i e 

i tutt i eli Casari s a l v a n o la 
rete del P a d o v a , s inché al 
42 Comaschi si a v v e n t a su 
una palla a tre quarti di 
c a m p o travo lge Agno le t to e 
da trenta metri , in piena 
corsa, scarica in rete u n 
bol ide imprendibi le . F a n t a 
s t i co goal: pareggio m e r i 
tato. Aì la fine, applausi 
per tutti. 

MARIO PASSI 

della ripresa. Al 34' Colella. im-
beccPto da Colombo, scende a 
fondo campo e spara su Gior
celli. Il pallone rimbalza sul 
portiere e carambola in rete, 

S E R I E 
I risultati 

Como - Marzolto 
Cagliari - «Legnano 
Messina - Salernitana 
Modena - Alessandria 
Palermo - Catania 
Parma - Bari 
Monza - Brescia 
Taranto - Livorno 
Vdines* - Verona 

2-n 
3-3 
2-0 
4-1 
3-3 
1-1 
1 1 
5-1 

La classifica 
Vainese 33 20 1 6 65 31 47 
Palermo 33 17 13 3 41 29 47 
Como 33 17 9 7 51 32 43 
Siramen. 33 17 8 8 43 38 42 
Catania 33 11 12 7 41 25 40 
CatlUri 33 14 10 9 49 45 38 
Modena 33 10 12 11 46 38 32 
Verona 33 12 8 13 45 47 32 
Brescia 33 10 12 l i 33 43 32 
Taranto 33 10 11 12 33 37 31 
Alessan. 33 10 10 13 36 36 30 
Legnano 33 10 10 13 40 46 30 
Bari 33 12 5 16 43 43 29 
Messina 33 10 9 14 38 44 29 
Parma 33 10 8 15 36 42 2S 
Marzotto 33 10 6 17 30 48 26 
Livorno 33 7 7 19 35 63 21 
Salern. 33 3 11 19 26 56 17 

S E R I E 

I risultati 

COSI ' DOMENICA 

Carbosarda . Moffetta 
Cremonese - Prato 
Empoli - Catanzaro 
Lecco - Favia 
Mestrina - 'Piombino 
Sambencdeltese - Venezia 2-2 
Piacenza - ^Sanremese 2-1 
Siracusa - Vigevano 3-2 
Tre \ i so - B.P.IL 2-0 

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

La classifica 
S. Rened. 
Carbos. 
Venezia 
Lecco 
Cremon. 
Vigevano 
Siracusa 
Sanrenv 
Piacenza 
Prato 
Treviso 
Molfrtta 
Catanz. 
Pavia 
Mestrina 
B. P- D. 
Empoli 
Fimbino 

33 17 
33 17 
33 16 
33 14 
33 15 
33 12 
33 13 
33 14 
33 1« 
33 11 
33 8 
33 12 
33 10 
33 8 
33 12 
33 « 
33 7 
33 1 

9 7 
9 7 

1» 1 
11 8 
8 1* 

11 1» 
9 11 
6 13 

12 11 
1« 12 
16 9 
8 13 

11 12 
15 10 
6 15 

14 II 
5 21 

14 13 

61 36 43 
48 28 43 
39 23 42 
39 34 39 
52 41 38 
50 41 35 
42 41 35 
39 38 34 
42 44 32 
41 37 32 
35 41 32 
39 48 32 
40 42 31 
38 45 31 
35 41 34 
24 37 3* 
24 52 19 
26 49 16 

Il torneo di A e finito. 1 tinca-
tori prenderanno la \iz delle 
ferie e sii «tadi r>er un no' re
steranno decerti 

Serie B 
Catania - Bari: Brescia -

Legnano; Marzotto - Modena; 
Alessandria - Parma; Livor
no - Monza; Salernitana -
Palermo; Messina - Taranto: 
Cagliari - Verona; Cdinese -
Como. 

Serie C 
Venezia - Carbosarda: Tra-

t 0 - Colleferro; Piacenza -
Lecco; ravta - Mestrina: 
Piombino - Molletta; Cre
monese - Samhenedettese; 
Treviso . Sanremese; Empoli 
- Siracusa; Catanrar* - Vige
vano. 

http://do.se
file:///ittorla
http://iris.tr

