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SCONFITTA MISURA AL "RIVER PLATE 

Ln animo ili smaltimenti» della difesa 
azzinia nell azione della rete argentina 

(Nostro servizio particolare) 

BUENOS AIRES. J4 — 
Alle 14,">Q ora argentina, 
equivalenti nlle ore lS,'it) jta-
liane, lo stadio * Monumen
tai >• ri £ Buenos .Aires, Idia im
ponente costruzione a tre ina
ni, o'irc un colpo d'occhio 
impressionante. E' questo, 
come è noto, lo sutdio di'! h*i-
ver Piate (uno dei maggiori 
club argentini). capace di Il'O 
mila per.\-one. Ma oggi, se
condo t calcoli ii.fJicio.si, .so
no presenti a lmeno l'.W mila 
spettatori: veramente pieno 
come un uovo, E ciò nono
stante il tempa incerte) e 
freddo (in Argentina e or
mai cominciato Fin r e m o ) 
non fosse il pie adatto ad 
attirare il pubblico. 

Entusiasmo ririssimo sugli 
-polii, ore -sono presenti de
cine di migliaia di italiani e 
oriundi tintinni che faranno 
poi. durante l'incontro, un 
tifo d'in.ferno. anche .se .sfor
ni unto. ìu tribuna d'onore, è 
presente il generale Aram-
buru. presidente dell'Argen
tina, insieme nH'eimba.seiatore 
italiano Babuscio-Rizzo. 

Italiani d'Argentina 
Le due na-ionnlt fanno il 

loro ingresso in campo prece
dute dalla policroma sfilata 
di trenta squadre di italiani 
residenti in Argentina. Si 
dilaniano nostalgicamente 
ROTICI, Lazio, Juventus Am
brosiana, Fiorentina. Paler
mo. Bari, Bologna, Triesti
na. Modena. Napoli, Spai, 
Venezia, Anconitana, Livor
no. Catania, Torino, ecc. ecc.: 
e i colorì delle maglie sono 
gli stessi delle •< consorelle » 
italiane.. 

Le formazioni^ delle fine 
nazionali sono quelle annun
ciale. 1 ejiocatori indossano 
le divìse tradizionali: maglia 
nzzursa con caltoiicini bian
chi » nostri ragazzi: maglia 
a strisce bianche e ci;;itvre 
coti eal:oneiiii neri, gli ar
gentini. 

L'arbitro inglese Lea fé e i 
due ciuci rdaUncc Hnsbniid e 
Kellij, pure essi britannici, in
dossano i soliti mutandoti! che 
arrivano fin sotto le ginoc
chia, tipici degli arbitri di 
quel paese (e anche dei cal
ciatori. come! è noto). Ven
gono suonati gli inni nazio
nali. poi i due capitani. Cer
cato e Labnina. velinomi 
citiamoti da Leafe a centro 
campo per le solitc formali
tà. Scambio di fiori, rettali, ga
gliardetti. mentre le due 
squadre effettuano gli abitua
li tiri di prova: poi l'arbitro 
fa volare in aria la monetina: 
vince Labruna, che schiera i 
suoi uomini alla destra della 
tribuna d'onore. 

Sono ormai !e! . i (10 ora ita
liana) e ancora non si comin
cia, perchè Arambiiru entra 
in campo per salutare i 22 
atleti: si tratta di un saluto 
collettivo, senza strette di ma
no ai .singoli calciatori. Final
mente. sgomberato il campo 
dagh ultimi fotografi, alte 
15,04 ora locale, il nostro 
Virgili da i! calcio d'inizio, 
passando ir,dietro a Segato. 
Intercettano gli argentini, poi 
interviene ancora Segato, che 
rinvia: da Chinppclla a Vir
gili, Doniingue: interviene" e 

.si impadronisci1 facilmente 
del'a palla. 

Sitila rimessa in {lincei. 
Grattou dà a Virgili, intercet
ta Dellachu. poi la palla è a 
Segalo che dà a Pozzan, in 
lotta con Giuiene: che mette a 
iato. Pozzan rimette, avanza 
e -passa a Prini, che calcia 
però oltre il fondo del cam
po. Rimettono gii argentini 
con Dclìacha, che poggia a 
Maschio, interviene Virgili. 
poi Segato, Prini passa in di
rezione di Virpili. ma Girne-
ne ; lo precede e passa al 
portiere. 

Ancora gli azzurri all'at
tacco al .'>" con min orione 
Virgili-Pozzan-Virgili, su! 
(piale ultiiuo iiiterriene. pa
rando, Domingucz, Sulla ri
messa. è ancora Beriin.xconi 
che rinvia verso l'area ar
gentina: la palla vhiocjin da 
Grattou a Muecinelli, ancora 
a Grntton. a Virgili. che 
sciupa l'azione. La difesa 
argentina serve .Maschio. 
clic però è bloccato alla 
perfezione da A/agnini, il 
(piale rilancia Prini. Poi, un 
duro intervento di Segato 
provoca il primo calcio di pu
nizione. Batte Gimenez. nuo-

j co fallo di Cervato e nuovo 
\eidcio di punizione: su questa 
azione, Grattou mette a fon
do campo, provocando, al .ì' 
il primo corner per l'Argen
tina. Batte Sansone. Segato e 
Pozzan intercettano, pulla a 
Yudicu, interviene Magnili: 
che lancia Pozzan. il quale si 
porta a metà campo, passa a 
Virgili; (a polla va a Prini, 
che effettua cu bellissimo 
spiovente- sul quale Domin
gucz si esibisce in un prege
vole quanto inutile iiiterren-
ro, perchè Leafe aveva pre
cedentemente fischiato il 
fuori gioco dell'azzurro. 

Sul rilancia argentino (H') 
Sansone spara a lato: poi e 
Cerrato ciie serre Muecinel
li il quale dà a Pozzan, che 
restituisce a Muecinelli: fur
ia a Prini ma H passaggio 
è troppo lungo e In palla ti-
nisc,. a fondo campo. 

Rimette lunghissimo Do-
minguez ed é Viola a impa
dronirsi della palla, dopo ini 
buco preoccupante di Berna
sconi. Lo palla è di nuovo agli 
azzurri, lanciati all'attacco. 
Fallo per i nostri a quattro 
metri dall'arca argentina. Ti
ra direttamente Segato; Do-
mingttez para. 

Cominciano loro 
Siamo al 10' e t'inora gli az

zurri hanno registrato una 
leggera pressione. Ma è pre
sto finita. Ecco ora uu"n:ie>ue 
Maschio-Labruna-Maschio, al 
quale 3/iteci urlìi sottrae la 
palla: ma di nuovo Labruna 
è in azione, passo a Guidi 
che tira, rinvio, tira Ma
schio. Chiappella micia a 
candela, di testa Guidi rimet 
te la palla verso la porta di 
Viola, Grattou esce dall'area 
con la palla al piede, serve 
Pozzan, da questi la palla a 
Prini. che è però preceduto da 
Domingucz. 

Avanza ora Guidi, che 
passa a Benegas. da questi 
a Maschio, a Labruna. mu 
Viola esce con lem pesi ivitn. 
erifn Labrunn e para. In 
questa azione. Labruna si 
scontra fortuitamente con 

xChiappe'.la e deve uscire ma 

ARGK.VTIN \-IT.\I.lA 1-0 — Sotto l'int-alzarc degli allunili argentini la ititela azzurra è arroccala in arca Si notano «la sinistra a destra: il i-cntrovanti liianrohlii .Maschio, licrnasroni. Secali) 
(Itadiofot 

.aliruna. Chiappella 
a « '.Tuitii • i 

I iiiciitnneanieiife ai bordi del 
j ciini pò. 

Al 14' prii.io grosso peri
colo per !a rete azzurra: su 
una rimessa !uteritlr Guidi 
ha la palio. supera Pozzan. 
lancia Sansone che spara una 
gran cannonata che fermino 
alto di poco. La nostra dife
sa. in questa azione- è ap
parsa incerta, e l'incertezza 
poteva (.sere: infei'e. Rientro 
intanto Labruna <• le due 
squadre sono di uuoro a ran
ghi compirli. 

Da C'errato la /,allo ra a 
Segato, a Mncciiu-Hi. sul qua
le intervieni- l'ottimi» Guidi; 
Pozzan recupera. lancia 
Muecinelli che serre Virgili, 
»»o la difesa argentina salva. 
Sul rovesciamento di fronte, 

\r Viola che deve uscire a va-
jlaiign. quosi ni limite dclt'a-
! rea, sul Iwiciatissimo Maschio. 

Ancora l'Argentina attacca 
'con Sansone, die traversa al 
limite dell'arci! ci I rigore: 
Bernasconi mette a fondo 
campo. Tira il corner 116') 
Sansone: Conile, benissimo 

; oppostalo a tre passi da Vio-
• la. sbaglia bniui't menic men

tre la falla urbi la sua dr ln-
. s'One. 

L'Arfien;- <>•< i -is'sU' eo>> .Mfl-
.sehio. V'idica rìribla Magni-
;»!i e ?crrp Maschio, tiro eli 
Voiro elle .spiove M'.'IIO linea 

ideila nostra area, e 
i r a t o rmr ce.'io. Gì» 

ntra Cer-
arac »(ti ni 

ARGENTINA - ITALIA 1 - 0 — Confa*» anione »ot»r» la pori» argentina (Ttlfcfeto) 

torneino subito all'attacco, an
cora C'errato ritiriti, palla a 
Benrgas che avuti za ina viene 
fermato eia .Segato, palla di 
nuovo all'orgentino Gnidi che 
serve Maschio, pa.ssaggio a 
Sansone, interré uro di Ma-
gniui c/ie rompe ma nessuno 
tiri nostri è pronto a prose
guire l'aziotii. Da cimine' mi-
ini.'»' buoni gli azzurri sono 
asserragliati in a m i . con il 
.solo Virgili all'attacco. 

Tiro di Vairo, uscita di Vio
la che blocca, passa a Grat
tali. servizio a Muecinelli che 
sbaglia l'intervento, poi palla 
u Pozzan che avanza, serve 
Virgili, da Virgili a Prini in
seguita da Guidi, interviene 
anche Dellaclia. die mette a 
lato. 

Punizione per gli uzzurri a 
tre quarti di campo in area 
argentina: tira Segato, palla 
intercettata da Pozzan, inter
viene Gimenez che libera lan
ciando Sansone, che serve 
(Concie. Grattou interviene 
fallosamente, punizione con
tro oli o : ;n r r i . Tira Dclìacha, 
interviene Muecinelli. che 
serve Viraili: Voiro mette a 
lato u pochi /.assi dal calcio 
d'angolo Rimette :n pa'!a 
Grattou. Benrgas rinvia. 
nlioi'o .^contro ini Clr-nppe'.-

: io e Labruna ed tii'rnmbi ei-
' uiscouo ei ti-rra. LeiM»'. rite-
Iueudo che nessuno dei due 
abbia roii-e.s.-o <r*!to. r-mrtte 
persnm;\';i''ut'- '•» pa'lo in 
gioco laridandola in ari-i. De
cisione salomonica, a cai non 
siamo mollo obif'iati in fieliin. 

/Iffaccano ora gli azzurri 
con Grattou e Prini, ma Con
cie interviene e libera mentre 
Pozzan interviene su di lui 
fallosamente. Punizione bat
tuta dal mediocentro Della-
cha. senza alcuna conseguen
za. Siamo al 25' del primo 
tempo. Maschio serve a de
stra Sansone, che supera Cer
re to . traversone raccclto da 
Yudica, libera Pozzan. Llta-
lia e sempre tutta chiusa in 
arca, limitandosi a qualche 
azione di contropiede. Fallo di 
Chiappella su Condc. punizio
ne battuta da Maschio, a 7-8 
metri dalla nostro area. Il 
centravanti passa a Condc che 
spara, ma fuori. 

Goal inutile 
2&: vioìciìla carica di Chiap-

i orila su Conde; l'arbitro fi-
Ischia il fallo, ma Chiappella 
1 ha già lancialo n Prini. che 
|»»on sente il fischio e avanza 
[fino a segnare; naturalmente. 

il Goal è annullato. 
Mentre il gioca è fermo in 

\attesa che Conde riprenda, 
•Labrunn. dopo una rapida 
consiiirci:ione con ti C.T. Sta
bile, lascia il campo e viene 
sostituito da Grillo. Gli ac
cordi, camp e noto, prevede
vano la possibilità di sosti-
tuirr un giocatole fino all'ini
zio della ripresa e i'. portiere 
in qualsiasi momento. 

Sì riprende con due niioni 
di Virgili e un tiro a lato di 
Pozzan. Poi su un contrattac
co argentino Cenato, pressa
to dn Conde, mette a fondo 
campo. Terzo corner per l'Ar

gentina (siamo a' Mi battu
to da Sansone, senza esito. 
Sul rinvio di Viola. Grattou 
lancia Muceinelìi. il cui tiro. 
anziché raggiungere Virgili. 
ciene iiiti'rcettoto e/o Della-
cha; pelila ripresa da Pozzan, 
fermato da Guidi, tiite'ruteiie' 
Grattini die serre Muecinelli, 
il quale lancia Virgili, che 
ostacolato da Gimenez. è pre
ceduto nell'uscit» da Domtu-
guez. E' stata (posta la mi
gliore occasione di segnare 
che l'Italia ubbia arato: Vir
gili ha ragione ili ilispereir.si. 

Ancora palla a Virgili, che 
'ancia Segato, al limite del
l'area: interviene Sansone, 
che mette a lato. Ora e l'Ar
gentina che attacca con Gril
lo, fermato però da Chiap
pella. poi la oalla e ancora a 
Marchio, che tiene caricato 
da Macinini. Punizione battìi 

ta da Vairo. spiovente, colpo 
di testa di Conde. uscita p rc -
e'i.sa di Viola, che pura. 

Ancora Guidi avanza, pas
sa a Maschio, palla a Yudica, 
fermato però molto bene da 
Magióni, poi fivruetscoui li
berei defiu'tivumeute. Palla 
verso Muecinelli. che siti>cra 
lu meta campo, driblu Bene-
gas, passa a Grattou. il cui 
spiovente è preda di Doinin-
guez, che precede Virgili. 

.Azione eli Grallon, caricato 
da Benegas, punizione calcia
ta da .Segato, puliei a Muei'i-
uelli. che la perdi pero ad 
opera eli Benegas. Torna al
l'attacco l'Argentina: Yudica 
traversa a .Moschi», u .San
sone. che rilettila uno spio-
rante, sul quale interviene 
Bernasconi. 

Azione Priw-Segatii, pus-
isaggio a Po::au. interviene 

lu difesa argentina, mischia 
al limite dell'area, con Prini 
e Dclìacha « terra. Prilli si' 
rialza subito, mentre Delia
che! deve essere massaggiato 
un po' più a lungo. Rimette 
ni solito l'arbitra, senza con-
ecci^'n: alcun fallo. Palla a 
Muecinelli. fermato da Vairo, 
che rinvia. « Buco > di Ber
nasconi. caricalo da Maschio, 
punizione tirata dallo stesso 
Bernasconi, ma Guidi blocca 
la nostra azione e serre Gril
lo: palla a Conde, ancore a 
Grillo, a Yudica, verso' Ma
schio, traversone che esce, pe
rò, a tondo campo. Azione 
elaborata e pregevole. 

Siamo ormai agli sgoccio
li dei iirimo tempo. Segato 
.'anelli Mite-cinclli che tenta di 
nuovo i! .< dr'ibling ••, senza 
riuscire nel tentativo perche 
Benegas ancora una volta. le 

/ernia. Nuoro tiro olire fon
do campo di Yudica: il rinrio 
di Viola è raccolto da Bene-
gas. imi intervenienc Grattou 
che passa a Pozzan. a Mue
cinelli. ma di nuovo Benegas 
rompe1 e lancia Maschio; fnt-
uersonc. raccoglie Yudica, ma 
Bernasconi interviene a l l a 
perfezione. Di nuovo Yudica 
in azione, ma finisce in - off-
sìde . Su un ennesimo colpa 
di testa di Voiro. l'arbitro 
Leafe fischia il riposo. 

Superiorità netta 
// primo tempo, dopo la 

pressione iniziale degli azzur
ri, ha visto una netta superio
rità territoriale degli urgenti 
ni confermala dui tre calci di 
angolo a zero. Gli azzurri 
hanno lasciato all'attacco H 
solo Virgili, c»>odiuveito spo

radicamente da Muecinelli e 
Prini in funzione di <• ali 
tornanti ••, me'iitre Pozzan e 
Grattou si mantenevano in 
posizione prudenziale a me
tà campo e anche più in
dietro. La difesa eu^urrn si è 
comportata abbastanza ben>-, 
giocando con sicurezza e or
dine. Imprecisi invece nei 
tiri sono apparsi gii attac
canti nelle poche azioni che 
hanno condotto. 

Xeppurc la squadra argen
tina. tuttavia, hp destato fino
ra grande impressione. 1 

[sudamericani hanno mostra-
ito, rome ci si aitemb'Va, un 
'.tocco e uno padronati-.(j dri
llo polla e-ccellriifi- eia que-
|g!t autentici giocolieri che 
I sono; ma troppo siiesso auzi-
iché puntare decisamente a 
1 refe, s» sono persi >n passag-

LE OPINIONI DEI TECNICI E DEI GIOCATORI ALLA FINE DELL'INCONTRO 

STABILE: 
MARMO: 

"Soddisfallo della mia squadra 
"Troppe occasioni andate in turno 

niKNON AIlU.N. Z!t — 
Giuilisi di (ine partita Sono 
vari, talvolta diversi l'uno 
dall'altro, ma nel eompli'SMi 
indicativi per fissare un giu
dizio che- si avvicini all'opi
nione media drgli osserva
tori r drl pubblico che ha 
srtuito Ir fasi della partita. 

STABILE (traincr della 
nazionale argentina): «Sono 
soddisfatto della squadra ar
gentina. che si è dimostrata 
lessermente superiore a 
quella italiana. I migliori dei 
miri giocatori sono stati I»rl-
lacha. Guidi e Conde. Il ri
sultalo mi sembra rispecchi 
esattamente i valori in cam
po. I/Ilalia e stata superiore 
in difesa anche se ha pratica
to un gioco duro ». 

MARMO (commissario tec
nico della nazionale italia
na): • Potetatno pareggiare, 
poiché i nostri sono stati 
molto veloci all'attacco, spe
cialmente nel primo tempo. 
I migliori argentini mi sono 
sembrati Conde. Maschio. 
Drllacha e Yudica. Abbiamo 
avato l'opportunità di pareg
giare. ma non ci siamo riu
sciti. Troppe le occasioni per
dute ». 

I. A BRUNA: Ila spiegato di 
aver dorato abbandonare il 
campo a causa di uno strap
po muscolare. Ila soggiunto 
che gli ilatiani lo hanno im-
pirssionato soltanto conte 
giocatori di difesa. Fra gli 
italiani. Imbruna considrra 
migliori Bernasconi. Magnini 
e Cerrato. Fra gli argentini. 
l'interno sinistro sudamerica
no giudica migliori Benegas e 
Dclìacha, che ha formato 
egregiamente il centrattacco 
Virgili 

ROSSI (nazionale argenti
no): «Gli italiani mi sono 
sembrati efficienti soltanto 
nella tattica difensiva. Hanno 

fatto la Inni partila e-il hanno 
perduto. Begli argentini, i 
migliori mi sono parsi Itene-
cas «• llrllacha * 

BHNETTI (\icr- presidente 
della Federazioni- gioco cal
cio): * E' stata una bella par
tita. La squadra italiana ha 
giocalo come al solito, seb
bene il clima rd il lungo 
viaggio in aereo abbiano 
avuto un peso importante 
sul suo gioco. I/Argentina è 
stata all'attacco per la mag
gior parte dell'incontro ed ha 
svolto un ottimo controllo a 
metà campo ». Brnetti ha 
soggiunto. esprimendo un 
giudizio sui protagonisti del
la partita, che (ioidi gli e 
sembrato il migliore uomo in 
campo insieme con i giocato
ri del quintetto di punta. 

SEGATO: Ila giudicalo 
molto huona la nazionale ar
gentina e ha espresso l'opi
nione che l'attacco ha di 
molto migliorato il suo gioco 
dopo la sostituzione di Im
bruna con Grillo. 

FONI (allenatore deg»! az
zurri): « l-a squadra argen
tina è divenuta migliore 
quando Grillo ha preso il po
sto di l-aornna. fili argenti
ni sono stati superiori al 
centro campo. Guidi è stato 
il migliore sia in ditesa che 
all'attacco ». 

VIOLA iporlicn- d e l l a 

\\m\w\n \\ 
nlO DK JANEIRO. 24 -

In una partita costellala da 
inridenti Ira giocatori, la 
nazionale brasiliana di d i -
rio ha battuto quella uru
guaiana per t * f-

squuUi.i azzurrai. . .Mi seni-
ora rhr un risultato mrglio 
i ispoudrnte ai valori in cam
po sarcbnc Malo uno zero a 
/«•ro. poiché la rrlc argentina 
r nata da un puro nostro in
fortunio -. 

CURVATO: Ha giudicato 
.Maschio. Condr r Guidi i mi
gliori della squadra argen
tina. 

\ infili.I: Ila dichiarato di 
esserr rimasto soprattutto im
pressionalo della prova del 
mediocrntro Dclìacha e del 
mediano Guidi. 

1 (ìlOK.NAt.I: I quotidiani 
pumiTidiani di Buenos Aires 
hanno dedicato grossi titoli 
alla vittoria della nazionale 
argentina, la cui prova veni
va considerala alla vigilia 
- storica -. di importanza 
• mondiale » Il giornale « No-
licias Grafica» > era giunto al 
punto di definire enfatica
mente l'incontro « un avveni
mento trascendentale >. in 
considerazione del fatto che 
la nazionale Italiana di cal
cio giocava per la prima vol
ta a Bueno-e Aires. La « Epo-
ra » scriveva testualmente che 
• mai prima di oggi il cuore 
di una nazione ha battuto co
si in fretta - I.» visita delle 
nazionali d'Inghilterra e di 
Spagna, due anni fa — scri
veva il giornale bonearense, 
« non provocò una tale paz
zia collettiva conte avviene 
ora >. 

Poco dopo la fin» della par
tii». la -Hazon, litolava su 
otto colonne: « l'n'altra gran
de vittoria dell'Argentina ». 
Esprimendo .un primo, som
mario giudizio sulla partita, 
il quotidiano del pomeriggio 
ha scritto che i calciatori ar
gentini « sono stati più sicuri 
di %r stessi che i loro avver
sari. sebbene gli italiani ab
biano fatto «foggio di nn gio
co di alla qualità • Secondo 

lu • Kazon ». f iiiieli r sialo il 
migliore fra gli argentini. 
mrnlrr Secato può conside-
rar*| il migliore della squa
dra italiana. 

- Xoticias (iraficas » scrive 
che l'Argentina « ha avuto 
pili occasioni di segnare che 
la squadra italiana ». 

« Critica » scrive che l'at
tacco argentino ha esercitato 
una grande pressione sulla 
difesa italiana mentre gli at
taccanti arrurri non sono 
slati attivi roinr i calciatori 
locali. 

In so-lanza. molla soddi
sfazione per la vittoria sulla 
temuta squadra italiana 

gi e giochetti clic liamto fi
nito col favorire l'azione dei 

\ nostri difensori, pneh'rsimi : 
\t'r't d'rrjti verso t.-i nnr.'a di 
1 Violo. 
l Si riprende — »»< rifardo — 
(alle orr> 16,09 loca'}. 20.00 ora 

9f \ italiana. L'Italia schiera P i -
i '•cifrili alla "iczz'oli sìtiistrn 
i ni posto di Po::mt; decisione 
,<ÌW non s> r ivlerre tropp'i 

ff j te'ice. Batte Macchio, che 
pei iso a (ìfiil.'i. >'. I;IIII • "a»'-
c'.o Sansone- i.ii'ìn ,• lato. R -
i';eTT(. Piviifc!,*». ci,< l'i- ,-j .Sr-
•V'ito. a Mvrc'iie.'"; ma G'n-i' 
iiiteTi'im»' e ,t veli»; a a .\:in 
colta, passa a Mn^dun die ,-
h'neciifo ria Cervoro. Ma d' 
nuovo !"nni»iprr.*f nte Gnh 
h<j la pn'la. S'".:fn r; MiZ-
-chio. da Maschia a Santo
ne smarcato, spiovente per
fetto. Ma questi t^ri sono t;»' 

j lucilo >i norze per Vio't. -<">-
no la s"a spccin';'à. e :! p o ' -

'rirr,- n::!;rro Morra cne f-
; nerezza 
j .-lue-oro. s i ' n i .u .co . rnc-
! Gt'C.I.IEI.MO CINTI 
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Il commento 
< Continuazione dalla 1. pagina) 

pa'.'.c: due to:/.i buoni deile 
no.Mre azioni .-'ono >Xa\e in-

lterro;ie da lui. due te; / : buoni 
'delio .izioni bi.mcocele.-ti -o-
!no ix«rtite dal -un nieiie. Un 
{autentico fuoricIa.-.-e. ed è fa
lcile D."evede:e che lo ri05ire 
.soeietù calcistiche .-̂  azmffe-
:.mno ir;i loro pev dimostrar
ne l'origine italiana e a^.-i-
curar.sone i -o: visi per :I 
prossimo anno. 

Con Guidi. ì 'a i fo !i:«\iiar»o 
Bf-iieaa.- ha (ioniin.ito il cen
tro rampo, arrivando dove 
non arrivava »I suo compa-
sno. Meno brillanti, anche .-e 
;.bb.is»an/,i sicuri, i i:e terzi
ni Gimenoz. Drllacha e Vairo. 
Ma por loro, coir.e per il di-
seveupato portiere Domin-
suez. vaio la considerazione 
che eli attaccanti azzurri, gio
cando maio, hanno facilitato 

{oitromorln il loro compito. 
Dei sei attaccanti (anrhc 

TAriCnCn.i li.i -n.titu.:;. un 
uomo, camoianrio Lsbrur.a 
con Grillo al 28" dei p.-:rr.o 
tempoi -ono Discinti l'ala d?-
.-t:a Sansone e la .vezz'ala d-?-
-t:'a Conde. autore dell'ungo 
goal. I". -rr.ore destro dell'at
tacco bonPrtren.-? è stato ror-
ta.r.ente quelli' che ha creato 
maggior! 2.Và!:;if.ìu: ..ila no
stra ciifo.-a. Ma*v-hi.\ ;", cen
travanti. o appago '.r.ic'.io-
di-tributore e rosata che non 
realizzato:»^ ooricv-U.-o. Gril
lo. in ombra nel cm.nrto d'ora 
del prijro tempo in cui hi 
giocato, è venuto fuori .r.ol'o 
bene nella rip:e-a in-erenr: •>-
si tn ciuasi tutto lo aror.i d, 
attacco doll.i HI.I - i m d r - Po
sitivo anche l'apporto di Yu
dica. ala sinistra, pur'sv n o 
no -o.st.-inzioso di quello del 
suo collesa di destra. Niente 
da diro, infine, sull'anzian"» 
Imbruna, che ha giocato n o 
no di mezz'or:», e senza mo
stra.e nulla di -ons-izionale-. 

-.^Srs-^n 
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