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AL COMUNALE DI BOLOGNA I ROSSONERI, RISPETTANDO LA TRADIZIONE, VINCONO PER 2 A I 

L'attacco rossoblu frenato dalla mediana avversaria - Le altre reti segnate da Bredesen e Cervellati 

BOLOGNA : Glorcelll; Capra, 
Pavinato, Bonlfacl, Circeo, IMI-
mark, Cervellati, I'ozzan, IMvatel-
U, Randon, Pasciuti. 

M1LAN: IlKffoji; Fontana, Za-
tsattl Liedhoini, '/.annler, Uerga-
maschi; Ha,noli, Hredcscn, fialli, 
Schiaffino, Mariani. 

A r b i t r o ; Karl Kctncr (Au
stria). 

S p e t t a t o r i ; In mila circa, 
tempo coperto, camita un pò &ci-
voloso per la ri-venti» pioggia. 

M a r c a t o r i : nel i. t. al Zi' 
nredesen, ed al IV Cervellati. 
Nella ripresa al 3V tialli. 

(Dal nostro corrispondente) 

BOLOGNA, 2:< — Mcidnm" 
fortuna Ita promosso il Miìun 
a pieno puntvn:(iio e lia boc-
rinto il Boloijiiu Secondo i! 
vostro parere, rosso-neri e ros
so-blu (o(j{)i in maylia verde), 
nella pura odierna, ci sono ap
parse due squadre da promuo
vere ad ottobre coti la media 
del sci. Ecco perchè il Bnlo-
nna ha tutto il diritto di rite
nersi defraudato di un punto. 
L'evanescente Galli nolo una 
volta ha richiamato l'attenzio
ne su di lui: e in quella oc

casione Ita reallizuto lu rete 
della vittoria per la suu squa
dra. Ma il ciioco del calcio è 
fatto anche di queste piccole 
uiiliustizie e jifr quattro volte 
ni 10 iiniii il Bolot'iiu, sul pro
prio campo, ha retiist ritto con
tro la squadra lombarda il 
pinitt'flljio rli / a 2. 

Vediamo attraverso la cro
llata — una cronaca frammen
taria di .. - fnittiiulie * — co-
mc sono andate le cose. Kn-
tranda in rampo Viani sbaulia 
panchina, va a sedere in quel
la del Iiolouna (la forza del
l'abitudine) poi cambia posto 
non prnnu ili aver scambiato 
affettuose effusioni con Cam-
patelli. 

Kntrimo i ctilcintori loculi in 
miir/liu verde, un colore che 
alla fini- risulterà di speranze 
perdute. Poi i rossoneri e quin
di l'ciroffro riicstriuco Kainer 
e si ha l'inizio con palla al 
Milim. Bufinoli, Bredesen, pal
la a Schiaffino (fuori f/ici-
10'), ,7i(i esce Giorcelli di testa 
e blocca con bravura la palla 
a tera I.u prudenza che ha 
presieduto alla elaborazione di 

POCO PRECISI GLI ATTACCANTI BLUCERCHIATI 

Una relè del "solito,, Firmanì 
M e Sartoria Torino p-0) 
I granata subito il goal hanno abbandonato il « cate
naccio » e lanciatisi all'attacco sfiorano il pareggio 

SAMPORIA: Bordelli; Farina, 
Agostinelli, Martini, Bernasconi, 
Vioini; Conti, Oowirk, Firmani, 
Tortul, Agnoletto. 

TORINO: Rieamonti, Orava, 
Brancaleoni, Rlmbaldo, Grosso, 
Corner, Armano, Rloasnl, Polli», 
Bod), Bortolonl. 

ARBITRO: Piemonte di Mon-
falcone. 

RETE: Firmani al 36' della 
ripresa. 

NOTE - Angoli: 8 a 5 per la 
Sampdorln. Spettatori 35.000. 
Forte vento di tramontana ohe 
ha favorito li Torino nal primo 
tempo • la Sampdorln nella ri
presa. L'arbitro ha ammonito 
Bertoloni, Rimbaldo e Tortul por 
Cioco scorretto. 

GENOVA. '23 — Partita piutto
s t o iruxletilit *»otto 11 profilo tec
nico coi» mi T o n n o ai mento in 
rillCMi. (f>n lindi oeiiipre «ilian-
rato a Ocwirk e Ricngnl con 
Cianvcr in fun/.!onc di allcggc-
runoiito iicr 1 Uè uomini di a t 
tacco rimasti per «illusi tutta 
la partita «Ha mercè della dt-
fefcu Mimpdonana 

I ixulronl di ca."« hanno cohl 
avuto una netta superiorità ter
ritoriale. resa pero .storilo dallo 
imprecisione del tiro dot propri 
attaccanti o dalla decisione del 
difensori Rranotn. con u n Orofi-
ho m primo lirico. ' 

I! primo tempo * stato parti
colarmente farraginoso e. soltan
to al 30" una bella trama di 
Kirmani e Conti ha avuto 11 co-
r odegU applausi, ma Kifiamontt 
pi è difeso l>cne N'olia rlpre-so. 
con vento a favore, i locali «1 
sono poitfttl hH'ottacco in ma
niera più Incisivo. 

I! Torino olla di'.tanrn oi mo
strava propenso ad andare olio 
attacco e cosi l'ultima nie«'ora 
di Rir«o è stata quasi piacevole 
a vedersi. Al 30' tirala commet
teva fallo su Conti; batterti 
Tortul. oc.virk con ostinila de
viata ver=o Firmo ni che irrom
peva di testa mettendo In rete 
Il Torino si è portolo allora de
cisamente oH attacco. Al tW, 
prceevo'e trama lmi»n*tota sul
l'ottimo Rira^nl: palla 1» pro
fondità u Oarizer e tiro basse-
lnf-ldioso che narde'.ll non r.u-
*-civB a tr&UeT.oro e Agostinelli 
cl*»v<o\a d'ongolo: torso questa è 
•itala la migliore orione «i tutto 
".e. ROTO e poteva nequiUbrarc -e 
t-ortl tìel'.n conte»» Barde.il è 
s ta to ftuporr»o per lr.tui/i'>no e 
scett". {eroticamente ha .wi:>„to 
il risultato 

Genoa AtalarrtJ 1-0 
A T A I . A N T V Galbiali. ( .il-

inzzo. Corsini: Anucleri, .lanirh. 
Yìttoni; L r n n i u , Anno va « i . 
Mion, Bassetto. Longoni. 

GENOA: Gandclfi, Beccatimi. 

Monardi; Itobotti, Carlini, Dcl-
iluo; Frizzi, (lai Munte. Macur, 
Abhadic, Caiapel l i»e . 

A r b i t r o : M o i leoni ili Roma. 
Itele: Nel seconde tempo Hai 

Monte al ! 1 \ 
Spettatori 10 mila circa. Ali

noli: 9-3 pei i'AI.'iiania. 

BERGAMO, 23. — P.ntit^ 
giocala in tono minore chi due 
ifpiadro non ancora a punto. 
Netta la difTeronza eli stile fra 
bergamaschi e genovesi: Uli 
espiti si perdevano in una se 
rie di pa»saK.ci si i t i l i e di i i ) -
hlinK, eia fe imo, menti e rAt. i -
lanta cercava la via di un yi'i-
co a più ampi»; respiro. E.a su 
periorità è stala dei locali, che 
hanno poro perduto t ioppe oc 
casioni favoievoli , cogliendo al 
31" su puni/ iono battuta da Bas-
»vlto, la traversi-. Inol i le al XV 
del prnnu tempo Imbotti ha 
ic.cpinto sulla linea, a portici e 
l>;ittuto \tn t i io di Lenii/za. 

Oli ospiti soia» andati in van-
tufiK'o su un'azione di contro
piede a pochi minuti dal ter
mine: Dal Monte, l i c c iu ta ia 
palla apostato 'dia me/.z:d;i de 
stra, lia battuto il portiere con 
un foimidabile tiro a mezza a l 
tezza, imparabile. 

ambedue le formazioni porta tu urcii, ma l'uustriaco Kainer 
ad uno schieramento piuttosto 
chiuso con i in Pili arti arrclrrjti. 

Nel MMart, poi, Liedholm — 
sempre gronde — (irieygia a 
medio ccnlrosisfcmistu, «iiitnfo 
uellu bisoonu da linguali, ala 
arrtrata. Pilmark, per tuie ra
gione, guarda da memo il nu
mero 7 milanista: tuffo som
ma/o anche se i difensori pe
troniani si slembiamo talvolta 
l'avversario per solito lu mar
catura è normale e non si di 
scolta troppo da) sistema pu
ro. r.'' piuttosto il gioco che ri
salta... imparo, perchè ristret
to a metà campo e quando i 
oiiiiifftti d'assalto vendono mo
bilitati i passaggi risultano 
troppo in profondità e le azio
ni ristrette a due uomini. Un 
tiro di Mariani, che finisce sul 
le braccia ili Giorcelli al IT 
e uno di Pazznn, che un mila
nista devia in calcio d'angolo 

/laffc l'inferno destro rosso
blu, Pmatellt tira diagonale di 
.sinistro. ma ronnipresciife 
- Lìddus - intercetta. Il lìolo-
dna è più pericoloso anche coi 
suoi attaccanti ~ meno artisti •>, 
ma è invece il Milun che inuia 
al tappeto gli aerovia ri 

22' Capra ferma Schiaffino 
con un fallo, finite « l'epe - fa
cendo filtrare la sfera a Galli 
tra una ingenua fallii della 
barriera umana; tira la » /og l ia 
morta - rossoiiera, para senza 
trattenere Giorcelli, lira Ba
gnoli, rimanda senza effettuare 
la presa il portiere bolognese 
e Èrcùesen colpisce esatto in 
viando tu rete 

Il liolounu dà via libera ai 
due mediani laterali (i mi
gliori della squadra). Al 2H' 
palla da Pilmark a Bonifacio 
((/tinnii duelli rissosi con 
Schiaffino), centro su Pasciuti. 
di testa a Cervelluti che, ul 
volo, bèutte liuffon con un 
tiro da album-ricordo Pareg
gio. Senza l'acume di Lied-
liolm, un'azione del travol
gente Crrucllati, con tiro fi
nale di Haniion, porterebbe il 
Bologna in vantaijyio, ma il 
ciipifuno rosso-nero iiitereetiu 
al momenti) giusto. Pozzun — 
ielle risulterà col vassure del 
minuti sempre meno ef/icuce 
e preciso ~~ spinye la sua 
squadra aliattucco, ma è in
vece Galli — foli, chi si vede! 
— che aytianeia la palla e 
tira, ma Giorqclli tu volo 
blocca la sfera Al 'JH' cozzo 
Homfacio-Schiaflino, e nel 
rolloijmo concitato si ceri/Ica 
nel campionato italiano '"iu 
discussione /ranco-nrguagauo-
daiiese-niisfriaco, perché itifer-
l'pnoouo anche Filmarci: e 
l'arbitro 

.Si riprende, e il pia pronto 
appare il Mttan Sbaglia il ti
ra Gulti, ma (Jioreeilt deve 
intervenire subito uopo per ar
restare un tiro di . lioniftici, 
pressato da Schiaffino. Al 10' 
il Bologna si scuole, ma il tiro 
da lontano di Iiandon è parato 
con difficoltà da Buffon. Al
l'I".'. involontariamente, Ztin-
nter intercetta con un brac
cio un tiro di Pozzun: siamo 

mi arbttraddio incolore 
tace. Proteste del pubblico. 
Pilmark dà tono alla superio
rità locale con una sfa/filata 
che la traversa alza a fondo 
campo Ptvatelli. gì di corda, 
al 1F>' serve Pascutti, tiro del
l'ala che Buffon devia e la 
palla esce a pochi centimetri 
dal montante Risponde il Ml-
l'iu con facci hot m e Brede
sen (molta classe e qualcìie 

i confusione), ma Giorcelli pre
cede di decimi di secondi 
Schiaffino e la minaccia sfuma 

.Sbaglia grosso .Mariani, ma 
poi. per una delle solite di
strazioni-malinteso, il Milnn 
•vi iqia'iudicu la partita Azione 
dalia-destra (3.V): Greco, an
ziché lavelli re la sfera al por
tiere. respinge corto, palla a 
dal l i , che. con una girata a 
terra, butte Giorcelli Guaco 
fatto e quando al -M' si chie
de il calcio di nitore per un 
atterramento del - Piva - in 
urea, le protette sono di ma
niera. ntu m tutti è chiara la 
convinzione che il Milnn ha 
flia tii fasi a la r i d o n a 

(i lOKGH) AKTOItltl 
GALLI non ha «localo ima grande partita, ma ha avuto 

il merito di segnare II K«.ii della vittoria 

C GLI INCONTRI INTERNAZIONALI DI CALCIO } 
Vi t tor ia del l 'Ungheria 
sull 'URSS a Mosca (1-0) 

Ha rpulizzulo Vunicu reto dell'incontro Czibor nel primo tempo 
I cadetti magiari superano per 2-0 quelli sovietici a Budapest 

UNGHERIA: Crocsl», Karpatl, Kot&z, Bozsik, Borzey, Berendy 
Sandor, Kocsls, Ilideekuti. Puskas, Czibor. 

U. R. S. S.: Jasckln, Tlsconko, Okonko, l'aramov, llasraskin, 
Netto, Xatusktn, Ivanov, Strelkov, Sahilcoin. lljin. 

RETE: Czibor alla line del primo tempo. 

MOSCA, 23. — Il Miandioso 
.-.'tacito • Lenin .. gicuùUi eia ol-
t i e centomila .spettatori ò i ta lo 
inaugurato oggi con l'incontro 
elte opponeva le Nazionali del
l'Unione Sovietica e del l 'Un-
fiheria. Ma il nuovo Stadio non 
ha portato fortuna all'undici 
dell'IT H.S S che. imbattuto da 
oltre tre anni, ha dovuto eede-
•e di fiorite ai magiari che tut 
tavia non «-ono apparsi ancora 
tornati a«ii splendori di un 
tempo Infatti, pur avendo su
perato la tradizionale rivale 
.sovietica. l'Ungheria 110:1 ha 
p'atic-ato un jjioco brillante; 
anzi ;;li schemi rienli uomini di 
Puskas aono stati piuttosto con-
fi'.si ed elaborati nella ricerca 
di mettere in pratica un siste
ma di spezzare le azioni dtg l i 
avversari 

L'attesa desì i spettatori, 
quindi, e andata piuttosto de -

si'oirrt.N vii i TKIKSTIM POCO munsi C;I.I AZ/.I:RUI 

Con un rigore di Beitrandi a V dalla fine 
il Napoli espugna il "Valmanra,, (2-1) 

Lo stesso napoletano aveva segnato al 26' del p.t. il goal che poi Renosto aveva pareggiato nella ripresa 

ROMA-I'ALKRMO 2-1 - I n a fint.» di Norilaht olfrr un 
prezioso pallone a Pistrtn, <he non si f.« pregare: il suo 

gran tiro e pero dr\ i . i lo di puenn dal lir.i\o Angelini 

• TRIESTINA: llatuliiii. Belloni. ('lauto, t'ctafiiia, Ferrarlo Stolta, 
Olivieri, S/okc. HriKhenti, caz/anlca Renoto. 

NAPOLI: Musatti, Comaschi, «reco II, Morln, Franchini, Posto, 
Vitali, Iteltrandi, Vinicio, Pcsaola, Brucala. 

.MARCATORI: nel primo tempo Hcltrandl al 26': nel secondo 
tempo Renosto al Zi' e Beitrandi (rimiro) al 4t\ 

ARBITRO: Ilernardl di Bologna. 

(Dal nostro corrlspondonte) 

TRIESTE'. 2.1 — Tutti si at
tendevano un terremoto da Vi 
nicio, Pasinati aveva incarica
to Ferrarlo di pedinare l'o-
"ìundo allo scopo di neutra
lizzare la migliore pedina di 
Amadei, e invece quelio che 
ini fatto la parte del leone è 
stato Beitrandi. Con una rete 
per tempo il numero otto d e 
fili ospiti ha segnato le sorti 
dell'incontio e Renosto eoi» la 
sua marcatura non ha potuto 
fai e altro che dimezzare Io 
svantaUKio 11 . . c i u c c i o " ha 
battuto il .. mulo per due 
uno. I j>locatori si sono im 
pennati lino all'estremo ma la 
lo io dedizione al la. , causa non 
ha portato alcun frutto. Le lo 
ro idee non erano troppo chia
re, le loro azioni numerose. 
ma non troppo calcolate La 
sfortuna poi Ila. dominato in 
campo alabai ciato. I padroni 

di casa hanno iniziato l'incon
tro con un palo colpito da 

Bri[>iienti e a pochi mimiti dal 
triplice (ischio tinaie hanno ri
cevuto la mazzata decisiva, il 
colpo eh. grazia: \m rigore c o n 
cesso dall'ine- Bernardi per un 
fallo d : mano commesso in 
area da Ferrarlo, rigore che 
Beitrandi non ha avuto diffi
colta a realizzare. Bandirti ha 
incassato i due goal ma non 
ne ha tutta la responsabilità 
Nell'occasione del primo non 
ha neppure visto la palla, es 
sendo coperto mentre per il 
penalty Beitrandi diff ici lmen
te manca il colpo. Tutti gli 
altri senza elencarli - hanno 
cercato di limitare il male. 

Il Napoli si è dimostrato 
superiore nella tessitura delle 
azioni e nei duelli a metà c a m 
po. VA difesa ha scricchiolato 
e se il passivo non è stato 
superiore a una rete lo si d e 
ve all'imprecisione della pri 
ma linea alabardata Buiat t i 

da solo, con i suoi interventi 
ila dato spettacolo mentre Vi 
nicio si e fatto inseguire per 
tutti i 9(1' da Ferrano Buona 
la mediana mentre tutto l'at
tacco ha lavorato molto, più 
qualitativamente che quantita
tivamente. 

Sono passati .\ppcna 2' dal 
fischio di inizio che fa capoli
no la sfortuna: Brighenti r ice
vuta ima palla da Renosto la 
dirige in porta ma il palo pre 
cede Bugatti pronto a inter
venire. I locali sono scatenati 
e eostante è la minaccia d a 
vanti alla porta partenopea 
Gli azzurri rispondono con 
azioni ben calcolate. Al 10' 

Ferrano ferma non troppo or 
todossamente Vinicio e due 

I minuti dopo Brighenti sp ira 

Jjdnler a San Siro ancora in tono minore 
supera la più organica matricola palarina 

Il r isul lato: 2 u 0 — l r«ivorc\nli comment i «illn prova del Padova nonostante 
lo molte occasioni banalmente sbagl ia te — Pamiolfinì non realizza mi rigore 

re»:<> i n d i e la pr.ma linea, <e 
*! ciict;i iaei> alcuni spunti ìn-
d \ rtu u: d. Xc»ti. I.orer.n e 
S<<-.^, imi Dei r,,rt,iva -i e v:-
s'o .:n ^ioro pili o igan:eo. ma 
fupr/,-» ^f,iv-o gi'. attaccanti 
t i.mi"ii. har.no avuto Li pccg:o 
nei tor.trftii con ìa difesa ni'-
lar.e-e. .dimostratasi molto c-
r.crc.c.i Tra : patavini «ono 
emersi .1 giovane Sarti . v i \e -
!.ì*."s-. più che una promessa 
ne', ruolo d 
'" ** a v o Bora-talli o R O M 

MILANO. 23. ~ E." «tato un j L l n t r r attacca fin d.,!l'irM/i.> 
cat t ivo «sordio quel lo odier-l ma :! suo quintetto avanzato *. 
r.o a San Siro, dell 'Inter con-1 dimostra «libito poro incisivo. 
tro un Padova cht pratica un ( Dopo in.i punizione troppo 

INTER: Ghezrl; Fonearo. <,U-
romazzi; Bearzot. Bernardin. Ne. 
«ti; Bebtzzl. Pandolfinl. Maswi. 
Skoftlund. Lorenzi. 

PADOVA: Pin ; BUton, 5ca-
jrnelUto; Moro, Sarti. Mar»; Bo
ccolo. Rosa. Bonlttahl. trnmorn 
tr., Ki*ri-.'i 

A r b i t r o : Lobello di Sìra. 
c n u . 

R e t i ; nel 1. Urnpo al IV » . 
«ti; nella rlpre»* »1 i r SkoRlnnd. 
Angoli « a 3 per l lnWr. 

Cielo coperto, temperatura afo
sa. Spettatori 05.0OQ cirra. 

f 

g:oco rohusto e quindi senza 
ricami. Con tre «oli uomini 
al l 'attacco, Boscolo, Bomstal-
li « Biagiol i . fili ospiti hanno 
spesso tenuto in sogeezionc 
!e r e t r o \ i e neroszzurre occ: 
in catt iva C l o r a t a come d e i ' 

<ia Xe«ti che «cena imparabil . . gioii manca completamente di 
mente nell'angolo destro di i testa a due passi da Ghezt i . 
P.n Pronta risposta det Pa-j Capovolgimento di situazione 
n. i .a ette poro non i occ lude i 1̂ 3.V. Ma«? i appena giunto 
per la scarsa precisione di B<v[*alla linea dell'area avverta 
n-.stahi e compagni . Al 41' s u i n a scocca un forte tiro a m e / 
azione conseguente a calcio . za altezza, ma Pin con una 
d'.ingoìo a favore dell 'Inter.! pronta parata in tuffo abbran-
M.iro caticH Lorenzi alle s p a l - ' c a in bello stile. F." ora il Pa
le in piena .*re.t Pronto rìschio! dova con più convinzione alla 
dell'arbitro e ricorc netto. Ti-1 ricerca del pareggio. Dopo una 
ra Pan.lolfin: eh? calcia net-] ardita uscita di Ghczzt sui 

ccntromed'-.tno, c j t . i m c n t e fuori. piedi di Boscolo, Scagncl lato 
Nella ripresa jl gioro non , c n , a ^ a lontano la via della 

migliora affatto e la partita r*Xo d o r a n d o .a traversa. 
continua ad annoiare il pub-1 Su tipica azione di contro-
hhro. All 'I! ' l'Inter assedia j piede l'Inter raddoppia: Lo
la porta di Pio e Massei da o t - . renz i . a centro campo, punta 
t i m i posizione ha la palla decisamente verso P:n, ma 

in bocca a BugatM I napole
tani battono i locali nell'anti
cipo Al M' Vinicio manda la
teralmente una palla giuntagli 
su calcio d'angolo battuto da 
Brugola. 

E' passato un quarto d'ora 
solamente, la Triestina cala di 
tono, gioca arretrata con tre 
uomini all'attacco: Olivieri. 

Brighenti e Renosto Al 18' e 
al 19' idi ospiti mandano due 
volte la palla alle stelle con 
Posto e Vitati Al 2.T Brighen
ti si trova a pochi passi dal
la porta ma è ostacolato e por
ge indietro ad Olivieri che t i 
ra a rete: Bugatti si tuffa ma 
è il palo alla sua sinistra clic 
respinge la i>fera. 

Tre minuti dopo, linaliiictitc. 
arriva la prima rete de'Ja 
giornata Viene battuta una 
punizione. La palla, attraversa 
un groviglio di giiiocatori. per
viene a Beitrandi, che da 25 
metri insacca con una fucilata 
mentre Bandirli non può far 
niente perchè è coperto Una 

altra mischia nasce al 28' que 
sta volta davanti alla porta 

del Napoli: Renosto colpisce di 
lesta, Bugatti respinge, calcia 
Olivieri ed il difensore parte
nopeo respinge nuovamente 
Al 37' il pubblico reclama a 
gran voce la punizione per un 
fallo di mani di Morin, ma 
Ferrai io sciupa l'occasione. 
Una par.ita di mani in extre
mis viene effettuata infine da 
Buiatt i , al 40' quando si v e 
deva già in r?te un pallone 
l'olpiio di testa da Olivieri 
Nella ripresa, la Triestina si 
presenta ancor più ineonelu-
de.-ite che nel primo tempo. Lo 
attacco alabardato è talmente 
indaffarato a produrre delle 
azioni per giungere a rete, che 
lavora a vuoto. Nei giiiocatori 
di casa si vede solamente lo 
impegno 

Al 14' Renosto scende in 
tandem con Brighenti sulla s i 
nistra e cr.lcia a rete. Bugatti 
si tuffa e sul palo respinge 
Tre minuti dopo è Vitali che 
mpegna Bandini con una can

nonata mentre al 19' Ferrario 
si trasforma in attaccante ed 
arriva sino ad un passo dalla 
porta. 

1 napoletani tessono ora bel 

le azioni, che mettono in per i 
colo la rete alabardata. Ed 
infatti al 22* ecco il goal d e l 
la Triestina. Renosto segna 

dalla destra, a porta vuota do 
po che Bugatti si era tuffato 
su una palla calciata da Bri 
ghenti e non era riuscito a 
trattenerla. Poco riopci si h? 

una nuova fuga di Vitali, che 
giunto davanti alia i c t e ala
bardata. calcia. Bandini ri 
tuffa, ma perde la palla. V i 
tali lira nuovamente ma non 
segna Numerosi tiri nella r e 
te del Napoli avvengono ora 
da parte della Triestina che 
nel frattempi) si è risvegliata 

Calcia Cazzaniga ai 29'. Bri
ghenti al 31' ed al 37' Nessu
no però nesce a semi a re. Al 
41' a pochi minuti dalla fine 
Ferrario devia un calcio d'an
golo. toccando ia palla con le 
mani, Bernardi decreta il r i 
gore che Beitrandi realizza. 

Negli ultimi minuti i trie
stini cercano disperatamente il 
pareggio mentre gli ospiti g io
cherellano per perdere tempo-
alla fine sugli spalti i militari 
napoletani agitano la bandiera 
del Napoli e si accendono le 
fiaccole. Ha vinto il Napoli 

SILVANO « O R U P l ' l 

h.sa; intatti non e stato possi
bile di assistete ad una partita 
ricca cìi tecnica nienti e sul 
nuovo t e n e n o di gioco le due 
.squadre hanno condotto riovan-
*'i minuti cii a/ioni lente e noco 
piacevoli Peis-mo la ste-.;,i 
squadra dell'I' R S S . solita
mente veloce e penetrante, e 
apparsa come invischia! i ual 
uioco frammentano dei magia-
ii; quando poi i sovietici si so
no ti ovatj in po.-izioiie fa \ore -

stra che ha stretto velocissimo 
al centro e. prima che uno dei 
terzini rossi riuscisse ad impe
dirgli cii tirate, ha fatto partire 
una cannonavi davanti alla 
quale al poi tie.-e Jasckin non 
è iettato che abbassare bari-* 
diera. Si era giunt» al 15' del 
primo tempo e, pertanto, tutto 
poteva essere rimediato. Infatti 
i sovietici stringevano ancora 
a i più di assedio la porta di-
fe.sa da Grocsic; ma f i t to riu
sciva vano. 

Quindici minuti dopo erano 
'̂ H ungheresi a st'toiat'1 il -e-
i"v;do successo: un d;frn=o:o 
sovietico commetteva un e- :o-

UNGHERIA-URSS 1-0 — Un colpo di testa del c e n t r a v a n t i 
sovietico Strelkov sorvegliato dal mediano ungherese Ilozsii; 

vole per segnare, è subentrato 
in essi »1 nervosismo che ha 
impedito loro almeno di pareg
gia ri» l'incontro. 

La partita ini avuto inizio 
con attacchi tambti: eggianti 
della prima linea sovietica e -si 
è'vi-sto qiado sarebbe .siato lo 
andamento dei restanti minuti 
di gioco; infatti i magiari si so
no asserì agiiati nella propria 
area limitandosi a .spezzettate 
il gioco ed n rilanciale veloci 
palloni p e r mettere ni difficol
ta la rìife." i avversaria con ra
pidi contropiede- Nel eorso di 
uno ni questi è stato Czibor 
dalla sua posizione di ala siiti-

Brilla la stella di Hamrin nella Juve 
e la Spai esce battuta dal "Comunale» 

1 bianconeri hanno con l'ernia to la loro superior i tà con due reti .segnate dallo sve
dese e da Siivanello, su passaggio dell 'ala destra - I ferraresi non 

Corradi, fatto il resto col fermare ordi
natamente e con sicurezza la 
controffensiva delia Spai. 

JUVENTUS : Viola 
Oarzena, Entotl, Nny, Montico; 
Hamrin, Colombo, Antonlottl, Bo
nino, Stlvanelto. 

SPAI.: Berlocchi; I.urchi, VI-
ney; Villa, Ferrmro, nal Pos, nio-
lo. Di Giacomo, Sandell, Broccl-
ni, Novelli. 

A r b i t r o : Coppa di Conio. 
R e t i : al 44' del primo tempo 

Mamrin; al 30* della ripresa Stl
vanelto. 

Spettatori: 28 mila circo. Tem
po coperto, rampo ottimo. 

TORINO. 23. — La Spai non 
meritava di perdere con pun
teggio cosi netto ma la Juven
tus, cne si presentava per la 
prima volta al Comunale con 
la sua nuova prima linea, pur 
dimostrando molte incertezze. 
è stata supcriore agli avver
sari nell'ossatura difensiva e 
nelle capacità realizzatrici de
gli attaccanti . Più veloci dei 
bianconeri, «li spal l im non 
hsnno, invece trovato n e l l i 
loro prima linea l'uomo capa
ce di portare la stoccata ri
naie a Viola, sempre vigi le 
guardiano della rete juvent;-
na. Per lunghi periodi della 
ripresa, i b iancoazzurn emilia
ni hanno tenacemente tentato 
di risalire lo svantaggio della 
rete-sorpresa ottenuta da Ham
rin allo scadere del primo 
tempo (una bella azione per
sonale che ha trovato la colla
borazione di Colombo nella 
sua fa*e centrale ed un tiro 
tinaie imparabi le ) e in questo 
modo hanno lasciata aperta 
varie volte agli attaccanti ju
ventini la possibilità di filtra
re tra le magl ie della d i f c a 
avversaria. 

E' stato proprio in una d: 
queste azioni di contropiede ad 
.un quarto d'ora dalia fine, chej 
il bravo Hamrin. imbeccato 
da Colombo, ma forse partito Jei, Doll'lnnooonti; David, Buratti, 
in fuorigioco, ha v into un en-fCtiìaPPìn; VaUntinuzzì, Manan-
ne«imo duello con Viney e d *•» Campana, Aronsson, Motta-

IE INTERVISTE A FIRENZE 
(continuai. d'Ha 3. naglna) 

in vere, passata !.i sfuriata ini
ziale, i o minuti che potevano es
sere decisivi, solo che uno di 
quei benedetti pai'.oni fos-e en
trato in rete, è venuta fuori la 
Lazio. Non ha strafatto, d'ac
cordo, ma ha finito con i! do
minare. 

* - •> 
I a I .izio. O^gi nell'alrarc 

anocra ieri n t r o w v a nella pol
vere, botnbirdat.i di critiche e a 
sua volta centro di polemiche 
«cr:7.t line, strascico della batta 
g!;a per :) « grano -. Contro le 
. voci » aV.'.a <ol!evazionc per la 
mancata corresponsione de! pre
ma» d' classifica hanno protestato 
in coro 'tacerà i biancoazzurri 
intcrvuraii d o p o la partila. 
» E ci i-olcvj proprio, per noi, 
f}:iC}to j\irrj{jj:o. dopo lutto quel

lo che sul conto nostro è suto 
detto r. 

Ma andiamo per ordine. Tessa-
roio, il presidente, come dice lui, 
dimissionario, ha visto così la 
partita. « Oggi il sestetto difen
sivo della Lazio era ben registra
to ed è riuscito a neutralizzare 
gfli attaccanti della Fiorentina 
che è rimasta ferma a metà cam
po. I nostri hanno tolto ai viola 
lo spazio sufficiente per svolge
re quel gioco aperto e armonio
so che è uno dei pregi det cam
pioni d'Italia. !! tono della par
ti:^, a mio aviiso, non è stato 
•>:ai pericoloso per nessuna del
le d:i( squadre. E' Stato •-•n tono 
clztato, spftcnpto. Giudo, quin
di, anche il pareggio ». 

Muccinclli è stato o^gi Inst.in-
cab.'c e h i lavorato *cnz.\ <o<;;c. 
D'cc: * Dopo la t.i.'ocM con h 
fnvent'ts il pareggio proprio ci 
inlev.i. Crede cl\- noi sia-no riu
sciti a difto'trarf che ci «\»>»:a 
tilt nati con COSCCJZJ ». M-rcc:-
ne''.:. zoppi- i e ci spicca cHc ì* 
itaro un crampo alla c i m b i de
stra. si.' f:n:rc dV'a partiti a di-
mirbar'o. • In dodici anni di a'. 

lTN TEMPO E UX GOAL PER UNO 

Il Lanerossi costringe 
r Udinese al pareggio |l-l) 
LANEROSSI: S«TVid*ti; Capuo-

alta di Fongaro, un tiro d: 
Bonistall i che «upcra di molto 
la traversa, improvvidamente 
la squadra milanese s; porta 
in vantagp.o ai 17". Scambio 
P.indr.lfir.!-Ma-se. e p.t-s.-»gc:o 
ai!':nd:ciro raccolto in corsa 

giunto in area preferisce pas
sare sulla destra allo smarcato 
Skcglund che di sinistro bat 

huona per raddoppiare, ma 
il «no tiro m u l t a troppo facile 
r»er il portiere patavino. Al 25' 
e il Padova a perdere una i t e imparabilmente il portiere 
buona occasione per pareggia-! a v v e r s a n o con un secco Taso-
r i . MI punizione d; Rosa, Bi«- ' terra. 

ha tirato in porta da posizione 
angolati<sima. La palla sareb
be però uscita «fiorando i due 
pali, se St ivanel io non fosse j Lindskoft, Fontan«sì. 
giunto in tempo a deviarla in 
rete. 

La partita ha visto all'inizio 
un certo disagio det biancone
ri. strettamente controllati dal 
sestetto difensivo avversar io; 
ma le veloci trame dei bian
co-azzurri hanno presto mo
strato l'insufficienza delle con
clusioni da parte di Di Giaco
mo. Broccini e Sandel l . Più 
omogeneo e ficcante, quando 
ha preso tono per opera d» An-
toniottr, Hamrin e Donino, il 
gioco dei padroni di casa ha 
Invece dato 1 suoi frutti, mol
to per merito dello «vedes? 

Infatti erano possati ir. var.;«c-
g;o: « a 5.0.0 » <li Lrr.dskog- che 
attirava s a di *e tre avversar! 
dando .a pai a a Secchi che g'.ie-
:a re*:ifa::a pror.tarrer.te Sui 
no lcnto tiro deXo s\edese Ser-
\id«:i para'.n senza trattenere. 
ed era ,e*to For.tar.e--i a rr.ette-

ARBITRO. Bonetto di Torino. te r<?: * * c c o 

RETI: Fontina*! «I 4' d»| pri- *' -vmrratn n ,-j.ie#:o punto 
mo ttmpo; nella ripraw Cam- ' c ! ì e t=" <*P::1 e.retoccro tatto 
pana al 38'. Jur.a vendemmiata, data anche 

ANGOLI: 4 2 par il Lanarossi. 

UDINESE: Romano; Arimonti, 
Valenti; Sassi, Piqué. Magli; 
Fricnanì, Pantaleoni, Secchi, 

Spettatoci 10000. Tarn pò sereno, 
campo buono 

VIOEXZV 23 — C-nn ura rete 
det eer.tro attacco Campar*, a 
conclusione di una mtechra da
vanti a'.:« rete di Romano, ti I A -
neroftM Viccr.7a e rluccito a ri
sollevare ìe sorti di una partita 
che il magnifico Iniziale de i lC-
d-.r.efo pareva a\er trrtrr.exltabtt-

nuovo arrivato, e la difesa ha mer.tc compromesee. Già ai 4' 

a estrema lacrìita con cui pe
netravano re.'."area "ar.erc«6lr.a. 
Invece :"impree-.sior.c nel tiri 
cor.c.usrv: ria fatto *1 che il 
ch:aro predominio bianconero 
non a»esse oltn fra:;, concrett 

Ne", fecondo tempo sono etatl 
1 vicentini a premere e a «ciu-
pare buon» occasioni I friulani 
«1 peno ritirati in difesa. Jaro-
rendrt cc*l ti cioco del padroni 
di caca, che pur con molta con-
tueìone «%rio nuociti »V.a fine 
a tr.cArr.erare un prezioso punto. 

hanno segnato 

tt^tta non mi è mai capitata mia 
stona simile. Che cosa si dei e 
ledere*. Chiediamo: •• E l'arbi
tro, come gli è sembrato? ». « Pi
gnolo, ma imparziale e preciso », 
ha risposto il bianco-azzurro. 

Per Lovati grand: onori. Vera
mente una grande partita la siz.i. 
E" contento e non esita a dire 
che quel pallone calciato da Mon
tuosi 'ui l'aveva realmente tevc-
•rato con la punta delle dita. 
Un ca l co d'angolo quindi; ma 
Steiner non !'hi visto. F. conc ;u-
de esclamando: » Lo 7ero a 7ero 
è zenuto co^ne la manna! ». 

» * » 

Spogliatoi della Fiorentina. 
Un tantino in ribasso, i! tono 

dei discorsi. Ma nessuno dram
matizza. E forse non è neppure 
i! caso. Una giornata infelice, di 
scarso impegno. Montuori, sorri
dendo, dice che peggio di così 
'•a Fiorentina non poTcva giocare. 

E Rosetta: • Sentir iva di g:o 
care in allenamento con quei ra-
Zazzt. ricordi \fi;:ic!' ». F Mi
guel: « Per carità, per carità .. » 

E Magnini: • Io zorrei tizi:tre 
1 Virgili quel braccio con il qua-
'* tocca sempre Li palla ». 

Virgili, da una parte, è il p:ù 
serio. 

• Proprio non me ne va nna 
a pallino — si lamenta ;l bocia 
friulano. — Nemmeno uno f t a 
llito entrare dentro » 

re 'madornale e Uidegkuti si 
vedeva regalare graziosamen
te la stera. Una finta e via ver
so la rete russa: il tiro di Ui
degkuti. di rara violenza, col
piva la traversa e rientrava in 
campo dove il pallone ven.'ta 
di-finitivamonte allontanato 

Rovesciamento di fronte »' l i 
«.ralla perveniva al c e n t r a v a n 
ti u i v o Streltkov che, uno do
po l'altro, lasciava • stirpino? -
tre avvpi«ari e .«ilo davanti al
la porta magiara, dopo aver su
perato anche l'estremo difen
sore. colpiva anch'ecli la tra-
v e s a 

Nella ripresa la squadra so
vietica tentava in ogni modo di 
realizzare almeno il pareggio; 
ma un po' per il nervosismo che 
>i era impadronito degli uomi
ni dell'IT R S S. e un po' per il 
fatto che i difensori mnrj.ari 
acquistavano sempre maggiore 
.sicurezza, il punteggio rimane
va inalterato. 

Della squadra ungherese si 
.aono riistinti, oltre il portiere 
Grocsic. il mediano B07.' e. 
Kocsic e Uidegkuti. In campo 
-ovietico .~ono piaciuti Jasckin. 
Netto. Paramcno, nonché il 
giovane centrattacco Strelkov 

Ungheria B U.R.S.S. B 2-0 
23. — Con due 

nella ripresa 
BUDAPEST. 

reti realizzate 
da Bu7anski (su calcio di ri
gore) e ria Vilezsal. i cadetti 
•ingheresi hanno superato 
quelli del l 'Unione Sovietica. 
L'incontro che si è disputato 
al Ncp-Stadion affollatissimo. 
è stato abbastanza interessan
te e ricco di bel gioco. 

Alla fine della partita quan
do il pubblico magiaro ha ap
preso che la rappresentativa 
« A » ungherese aveva bat
tuto a Mosca l'U.R.S.S. per 
1-0, ha improvvisato una gran
diosa manifestazione di gioia 
per i propri calciatori ali,* 
quale si sono uniti anche gii 
=tcsc; oppiti sovietici . 

ATI.KTICA 

Vittoriosi i lottatori italiani 
nel Tomeo di Milano 

MILANO. 2Z — Ol-.-e 2 000 
p f s o n e hanno assisti*.-» a'. Pa
lazzo del G h m v i o alla .-c*ni-
fir.ale del torneo di Catch 

CICLISMO 

A lorenzini dell'UlSP 
la « Coppa Liberfas » 

VIAREGGIO, 23 — L"e.-o. -
f iente G. affranco I.rrer.z.r.. 
rfclll'ISP R m s c i t a P.s-i s. i 
3gg:u1:'ca?a la pr:ma Coppa 
Libertas, svoltasi oggi, per :e 
strade della Versila: 

La gar ì . riservata alla cate
goria esordienti UVI-L'ISt'-
CSl. ha richiamato al r.a=*.--> 
d: partcr.za 25 atlet: toic.!-.: 
e liguri I "5 km. 50-.0 st.»V. 
perco-si quasi s-^rnpre a grup
po compatto e "soltanto 1 tra
guardi premio hanno «mo'-u 
u t po' a p a t i a del plotone. 

A 7 km. dall'arrivo, Lcrcn-
z.n: e Morganti r-UisiiVrtno « 
sorprer.dre :.' gruppo e r.cqu -
s ta 'e un l ieve vantaggio m e 
manterevar.n f.r.o a V.areg^ <> 

Nella volata finale è s h u n 
to fuer: o">rr po.erza regi; u'.-

~ r . . . , ; . „ , i 200 metri :1 g.ovar.e e*=or-
. C o p p 3 d v , a a i M..ano ~_ J d : e n t e r '^r .o che e r:usc.'.-. 

a prevalere su: compagni d: 
fugò 

E w o l'ordine d'arrivo: Il L^-

I -i=-.»I*v.i del 'ornea « C i r à 
di Milano» «or.o : s e d e n t i : 

U \ e v : c Michael Belgrado 
kg * 110 ba' ie Koltziak Erik 
Berlino k i 97 per abbandono 
al 3 1 3 " della seconda ripresa 

Jacovacci Leone di Milano 
kg. 88 batte Mu'.lcr O.-si di 
Bomborg G e r m i - i a kg. 96 p^r 
squalif.c-a 

Veni-ti Raffici.- di Bari kg 
102 batte S tturski Rudi Am
burgo al r 2 8 " della terza ri
pres i 

Murili1: • A\e< i i Rio de Ja
neiro kg. 104 batte Wenzel Sep
pe Monaco kg 9 i 

rer.zin: Gianfranco UISP Rir. .-
•iena Pisa, che copre : chilo
metri 65 del percorro in c e 
1.55 alla media oraria di ch. -
'ometri 37; 2) Morganti Gio
vanni, Pcli.sportiva Wilma Na-
vacchto 'UVIl a ruota; 3) Sai-
vini Roberto. Fancelli Sa ja 
Firenze a 30"-. 4) Crudeli Mau
ro. Freccia azzurra Viareg
gio- 5» Buscion: Giuseppe, del
la Faema Bottegor.e. 6) S:m; 
M a n o , della Frecc.a azzurra 
di Viareggio. Segue. :1 gruppo. 
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