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C A L C I O MENTRE IX JHILAN P E R D E PAREGGIANO LA SAMPDORIA IL NAPOLI E LA JUVENTUS 

LE PRIME AL PASSO 
2tftUtol<S 

Lacco alla Roma! I « l u p i » 
glnllorosal si tono fatti luo» a 
spallato, di prepotenza, in unii 
giornata pur rlcoa di incontri 
attraenti ed Importanti nei ri-
Ruardi della olas*ifioa, fino a 
balzare alla ribotta e a conqui
star* di diritto il ruolo di 
p.randl protagonisti della quin
ta puntata del romanzo del 
torneo. . 

Ohi cuardava a Marassi, a 
Napoli, a 8an Siro in attesa di 
nuovi capovolgimenti della 
classifica, di nuovi sensazionali 
colpi di scena, e rimasto deluso 
ir* pieno: perone terminati In 
parità i tre « incontrt-ehlava » 
dalla giornata, e sconfitto sec
camente il Mllan a Padova, l'u-
nioa novità è venuta proprio 
dall'Olimpico, il oampo cioè dal 
quale al attendeva solo una 
pennellata di coloro al quadro 
di e m o z i o n i formato dadi al
tri incontri. 

Ed Invece il risultato venuto 
dal i catino » al piedi di Mon-
tcmnrlo ribollente ieri di folla 
non o solo il più clamoroso 
dolla eiornata (alzi la mano 
chi tra i più ottimisti tifosi 
ciallorosal prevedeva alla vigi
lia un sononto tra a zero) ma 
anche quello ohe ha determi
nato Il solo mutamento alla 
classifica verificatosi nella gior
nata; grazi» alla vittoria sulla 
Lazio Infatti i glallorossl sono 
balzati a) seoondo posto In 
classifica al fianco della Ju
ventus ed Invece del Mllan 
messo K.O. a Padova. 

Indubbiamente non deve sot
tovalutarsi, nella determinazio
ne dell'attuai* posizione dell» 
Roma, Il contributo Involonta
riamente fornito da Napoli, 
Sampdoria e Juventus, costretta 
n paregglore gli Incontri ohe le 
opponevano rispettivamente al 
Bologna, alla Fiorentina ed al
l'Inter, tre Inoontri che hanno 
nvuto In comune tre gravi In
fortuni di gioco: Infetti i petro
niani hanno perso Randon, I 
viola sono stati privati di Cor-
voto e ì bianconeri torinesi han
no dovuto faro a meno di Mon
tico. Il che naturalmente suo
na a tutto merito delle squa
dre rimaste In dleoi e cioè Fio
rentina, Bologna e Juventus 
che tra l'altro erano proprio lo 
viaggianti « ohe nonostante tut
to sono riunite a fruire le par
tite imbattute. Consolanti le 
note sopratutto per I fiorentini 
che hanno offerto una altra 
{•.rande prova di coraggio e di 
oreogUo, dimostrando di esser» 
tuttViltro oh» finiti. 

E d'altra parte non deve sot
tovalutarsi nemmeno II contri
buto fornito dal «diavolo» fini
to Ingloriosamente a gambre le
vato sul campo del Padova: rnn 
comunque il merito della Roma 
o Indubbio, ed è eloquentemen
te Illustrato dal dieoi goal se
gnati finora dal suo attaoco, 
secondo solo al quintetto di 
punta bluoerohlato. In ragioni 
diametralmente opposte risiedo 
| a causa della sconfitta della 
Lnrio: non a coso per la terza 
volta In questo scorcio di torneo 
Lo va ti ha raccolto in fondo al 
BACCO ben tre palloni che por
tano a 9 il total» d»ll» reti f i . 
nera subite dalla Lazio. Pro
prio noli» deficiente difensivo, 
o anche nella crisi dirigenziale, 
devono ritserearsl le cause della 
sconfitta della Lazio e quindi 
i rimodi da prendere per sanare 
la situazione. 

Subito, prima oh* sia troppo 
tardi: già da ieri la Lazio si 
trova all'ultimo posto In clas
sifica a fianco dal Lanerossl 
piccato a Torino, dell'Udinese 
sconfitta dalla Triestina nel 
, derby vene to» pure termina
to con la vittoria dell'ospite, 
e della Spai • dell'Atlanta che 
hanno chiuso a reti inviolate 
l'incontro ohe le opponeva allo 
stadio di Ferrara. E da una 
squadra come la Lailp che ha 
speso tanti milioni nella cam
pagna acquisti ed ha un pò . 
tenzlale-giocatorl cosi elevato e 
fuor di dubbio eho i tifosi si 
attendono prove ben migliori 
e una più felic* posizione di 
classifica. Prov* • posizione che 
speriamo non tardino a venir*. 

CONTRO LA SAMPDORIA BELIA PROVA DI COBAGGIO E D'ORGOGLIO DEI VIOLA 

Klonostante un rigore e l'infortunio di Cervato 
la fiorentina pareggia a "Kìlarassi,, (2-2/ 

Passati in svantaggio per un goal di Agnoletto i viola pareggiano coti Montuori ma subi
scono poi un « penalty » di Octvirh: infine Rozzoni ristabilisce definitivamente l'equilibrio 

(Oal nostro inviato spedale ) 

GENOVA, 14. — E' stata una 
(otta stupenda. Solo la classe 
dei veri campioni poteva per
mettere oggi alla Fiorentina 
di uscire imbattuta dal frago-
roso stadio di Marassi. Una 
partita da mandare in frantu
mi il fenato, ilu far schizzare 
fuori della pelle le arterie, 

Si era annunciata una par
tila di «rande interesse ma 
nessuno avrebbe potuto preve
dere die ne scaturissero 90 mi
nuti di continui colpi di sce
na, di brividi, di appassionan
te entusiasmo. E, per giunta. 
quando lu Sampdoria ha dato 
il meglio di se, costringendo 
la retroguardia dei campioni 
d'Italia ad una difesa accani
ta, un fortniXo incidente ha 
privato la squadra dì uno dei 
migliori uomini: Cervato. Sem
brava una cosa da nul la , tanto 
più che il tempo stava per 
scadere, ma nel la ripresa il va
loroso terzino viola rimaneva 
quasi immobi le , non potendo 
usare la gamba destra in sc-

FIOKENTINA: Sarti, Magnini, Cervato, Orzan, Rosetta. Seca
to, julinho, Gratton. Bozzoni, Montuori, Bizzarri. 

KAMl'DOIUA : Ilardelli, Farina, AgontlneHI, Martini, Berna. 
sconl, Vicini, Conti, Ocwlrk. FIrraanI, Tortul, Agnoletto. 

ARBlTltO: signor Ltveranl di Torino. > 
fJPKTTATOKI: 60.000 circa. 
ItKTI*. nel primo tempo: al 1S' Agnoletto, al 44' Montuori. Nel 

secondo tempo: al 23' Ocwlrk, al 26' Bozzoni. 
NOTE: calci d'angolo 9 a 4 per la Fiorentina. Giornata di 

sole, terreno ottimo. Incidente di una certa entità (forse uno 
strappo muscolare) a Cervato net primo tempo. 

guito ad un calcio andato a 
vuoto. 

L'impari lotta, con Cervato 
vagante in mezzo al campo, 
senza poter dare ai compagni 
alcun apporto di/e7isiuo od of
fensivo, continuò allora più 
/orto che mai, senza esclusio
ni di colpi. 

Di improvviso, è venuta fuo
ri lu classe, ma la sfortuna si 
accaniva ancora una volti con
tro i viola: un pallone galeot-
to, sfuggendo allo « stop », an
dava maldestramente a tocca
re il braccio dell 'altro terzino, 
Magnini, proprio nel mezzo 
dell'arca di rigore. Lìv crani 
non aveva altra scelta. Dal di
schetto Ocwlrk batteva impa
rabi lmente Sarti . 

Tutti bravi i viola 
Sembrava finita. Il guizzo di 

Montuori che con una prodez
za personale aueua pareggiato , 
pareva fatica vana. Ma, dopo 
appena 3' dall'episodio che ave
va originato il calcio di rioo-
re, quel confusionario di Roz
zoni si trovava già ne l le con-
dizioni per dare un colpo de
cisivo al t i m o n e Difficile il 
compito, t remendamente diffi
cile, e qrossa la responsabili-
fa. Il destino di una squadra 
era tutto lì, sul piede di quel 
ragazzone che fa sempre ve
nire i tu/ / i al cuore, E Raz
zolìi ha segnato. Di intelligen
za, quasi avesse acquietato, di 
un colpo, l'autorità del gran
de campione. 

Dunque e andata come è an
data. La Sampdoria ha dato 
il incollo del suo repertorio 
nel primo tempo. Le sue fola
te spazzavano via la difesa fio
rentina, come il vento le fo
glie ormai secche. Gli allunghi 
ficcanti. Io scambio cont inuo 
di posizione, le puntate ineso
rabili di Firmarti, co.stituiuano 
il gioco dei bluccrchiati. che 
pareva dovessero passare da 
un momento all'altro. Gran 
bella squadra, questa Sampdo
ria, senza t imori o accor-/inu*»i-
ti difensivi, tutta protesa al
l'attacco. Con Firmavi il velo
ce rrfjista, Octinrk il preciso 
coordinatore del centro cam
po. Tortul e Conti, e lo stesso 
centravanti, inesorabili storcn-
t o r i . 

I 
La cronaca ; 

Dello Fiorentina non si di-I 
rà mai abbastanza. Mancante , 
di Prilli, Virgili e Chiappella,[ 
mutilata di Cervato, ha sapu
to reagire magnificamente. Or
zan e stato alla pari del titola
re e merita ogni elogio. (ìli 
sportivi fiorentini conoscono 
P'ù la sua classe e basta qui li
di dire che coli l'ha sfnfjgintn 
al massimo tono. Julinho «• 
stato il sol i to maestro. Dal suo 
piede, quasi sempre, sono par
tite le frondatc più minaccio
se. E'. e resta, u n ornndp cam
pione. Arrnfa un monumento. 

Meno lieta la nota che ri
guarda Montuori, It cileno per 
almeno mezz'ora (la prima) 
parerà non esistesse. Sembra
va ipnotizzato. Poi «* cresciu
to alla distanza e si può brn 
dire che ha trascinalo la squa
dra alta riscossa. Ha segnato 
il primo poni ed hn dnfo il 
pal lone buono per il pareg
gio. Anche Bizzarri è sfato 
ott imo, costretto a un o ioco 
contrario alla sua natura e og
gi più che mai rirhiamnto in 
difesa. Di Rozzoni sì può dire 

scuola, ma forse ha la clas
se. Non è degno di un Virgi
li, ina, con tutti i suoi di /ett i , 
s'incarica sempre di mandare 
il pallone in fondo al sacco. 

Per Sarti l'ultimo elogio. Im
pegnato quasi sempre su pallo
ni alti , ha sfoggiato la consue
ta, sconcertante freddezza, F 
nulla poteva contro i due pal
toni / m i t i in fondo alla rete. 

Calcio d'inizio con mezz'ora 
di ritardo rispetto alle altre 
partiti: La Fiorentina batte il 
calcio di avvio e la Sampdoria 
M-cjifio il rampo Al .V, in con
tropiede. Segato rompe l'ege
monia blucerchlata ed è un 
peccato che Rozzoni non arrivi 
in tempo all'appuntamento. Ma 
la Sampdoria Insiste e domina 
il gioco. Sono momenti diffìcili 
per la difesa viola che libera 
la propria arca rome può Al 7.. 
imbeccato da Jiiltnlto. /{orioni 
arriva di corsa sulla palla e la 
manda diritta fra le braccia di 
[fardelli II pericolo torna per 
Xard al IO', quando Firmimi si 
scafi-ita •• fornisce a Conti un 
pallone che è un goal bello e 
fatto. Orrore! Conti cincisc/iia r 
Senato intcrniene" nufort-i-ol-
IH-MIN* ad allontanare la mi
naccia. 

E' al IR' che Octr'trk batte un 
fallo laterale e dà a Firmant. 
L'inglese spara j'erso In rete 

difesa da Surti che esce, mn 
Aanoletto corregge con la te
sta la traiettoria e il pallone si 
insacca fra il generale sbigotti
mento. E' il primo goal della 
Sampdoria che insiste e sciupa 
due facili occasioni con Firma
nt (19') e Ociuirfc (201. Di nuo
vo al 28* Rozzoni e in posizione 
favorevole: ma anche questa 
volta il pallone ini a farsi be
nedire 

Segna Montuori 
Continua la Sampdoria nel 

suo impressionante serrate. Al 
36' Ocwirk commette un fallo 
su Julinlio e Cernalo, incari
cato di battere la punizione, 
strappa un -ohi' dì stupore: il 
tiro è docile e la palla va fuo
ri, quasi all'altezza della ban
dierina. Subito dopo, Cernalo si 
accascia. Sembra un nulla. Ri
sulta, invece, un grosso guaio. 

L'incontro si fa ora più equi-
libato. / blu-cerchiati comincia
no a risentire del ritmo inizia
le e accusano qualche colpo a 
vuoto. La Fiorentina è la più 
minacciosa m a sono gli auucr-
sari i più precisi e i più pe
ricolosi. Piano piano si fa luce 
ytnniuori. dir finalmente sfog
gia la sua classe. Al 44' egli 
aggaru-iii una pullu speditagli 
per espresso da Julinho e se 
ne n i tutto òolo, pianta in asso 
Bernasconi, poi Agostinelli e 
infine infila la sfera *nttO il cor
po di Bordelli, uscito con l'il
lusione di poterla afferrare. E' 
il pareggio. Dopo un minuto Li-
verimi fischierà il riposo 

Ripresa a tutto vapore. Cer
vato va all'ala. Segato prende il 
suo posto e Bizzarri retrocede. 
Contropiede riola: Julinlio a 
Ite-croni che saettu a rete: la 
palla n i fuori di poco, a por
tiere battuto 

Viene «oglia di mordersi le 
mani /Incora Finnuni taglia da 
due pas<i (4) ma subito dopo 
Bindelli ù chiamato in causa ila 
un cross di Montuori diretto da 
Rozzoni. Bardclli ghermisce lu 
sfera proprio stilla linea bianca 
e a molti dà l'impressione che 
la palla sia già entrata in rete. 

Da questo momento la par
tita si trasforma in una lotta 

frenetica, furibonda. Al 23' la 
Sampdoria riesce ad andare in 
vantaggio. E' un colpo da cui 
i viola escono storditi. Il fallo 
di mano di Magnini é involon
tario. Ala Liverani d in/lcssibi-
le e fa segno che il regolamento 
non ammette scuse. Non passa 
molto tempo che la vendetta. 
più bella, più genuina, più me
ritata orriua al galoppo. Mon
tuori sutla linea laterale, si li
bera di due avversari, manda 
alto a Gratton che rilancia il 
pallone in area dove Rozzoni. 
appostato, lascia uscire Bordel
li per insaccare dolcemente con 
un tiro spiovente. Il resto del
la partita vede le due squadri
vi una lotta serrata: la Fioren
tina attacca ancora e qualche 
rolla è sul punto di segnare e 
di aggiudicarsi meritatamente 
una partita giocata all'insegna 
della sfortuna. 

LEONCARLO SETTIMELLI S A M I ' n O R M - FIORENTINA 2-2 — Al 11' del primo tempo Montuori parrgvU l.t rete iniziale di Asnolf t to - (telefoto) 

P U R RIDOTTI IX IHliCl I PETRONIANI PAREGGIANO VI, VOUEICO 

li Napoli! at tacca per tut ta la part i ta 
ma non riesce a battere il Bologna (0-0) 

/ felsinei sono rimasti per tutta la ripresa privi di Randon infortunato 

(Dal nostro corrispondente) 

NAPOLI, 14 — Malgrado 
sia rimasto privo por l'intera 
ripresa di Randon. un uomo 
dì arando utilità al i-ioco fel
sinea. il BoloiMi;» t> tiu.-'clto 
ad impattare la JJ.II.I che la 
opponeva al lanviatlssimo 
Napoli al VOIIMTO. così come 
vuole orinai la tradizione 

La squadra rossoblu ha af
frontato senza paura la com
pattine dì Amndei . ha giocato 
corrottamente. ha meritato 
abbondantemente il risultato 
di parità 

Il tramer milanese ha predi
sposto .saggiamente i euoi uo
mini, non chiudendosi a ric
cio nel primo tempo ma la
sciando al tiolo Randon. degli 
attaccanti, il compito di g io 
care sulla l inea dei laterali . 
costituendo una duplice ed 
elastica barriera nella ripresa 
quando la squadra perso l'in
terno friulano 

11 pubblico e rimasto sfa-

DOPO UN PRIMO TEMPO A RETI INVIOLATE 

Il "diavolo,, crolla nella ripresa 
e il Padova passa due volte (2-0) 

Lr reti tic! successo patavino siglate da Moro o Coppola 

IIOI.OGNA : Glorici».- L'apra, Pavlnato; Uonlfarl, Greco I, 
IMImark; Cervellati, l'ivatelli, Honafin. Randon, Faccetti. 

NAPOLI: IH-gattl, Comaschi, Greco II; Morin, Andronico, 
I'oslo; Vitali, Iieltranril, Vinicio. CIrcarcIU, Ptsaola 

ARBITRO: Lo Bello di Siracusa. 

P \ l )OV, \ : l'in; Itlason. Sca
nnellato; Moro, Sarti, '/.anoli; Uo
sa, I>i-,nn. Honlstalll. Chiome/ito, 
Stivatici!!». 

MU«VN: Soldan: Maldini, '/.».-
gatti; Fontana, Zannler. lleraldo; 
IJrrrtesen, Bagnoli. Galli, Schiat
tino, Hran. 

Arbitro: Sthnll di Vtenn.i. 
Rett: Nella ripresa al i r Sloro. 

al ve Coppola. 
Ancoli 5 a 3 per il l'idova. 

Spettatori 18 mila circa; stornata 
tiepida, rampo ottimo. 

PADOVA. 14 — Il Padova ha 
piegato il Milati con un netto 
2 a 0 nel secondo tempo, dopo 
un primo tempo terminato n 
ri-ti inviolate e nel quale .<a era 
-in vi«tn la d o m a t a di vena 

opr i lo che si ruote. Non ha "dell'undici biancofcudato che 

iniziava all'attacco 
neutralizzare bene le ondate 
offensive milaniste, mostrando 
nella difesa il .>-uo reparto più 
solido 

Nella ripresa il Padova ha 
potuto distendersi in area av
versari.» e battere ima prima 
volta Soldan al 12'. Discesa di 
Moro conclusa con un tiro; sul 
rimpallo il pallone finiva sui 
piedi di un difensore e torna
va a Rosa che passava lateral
mente a Moro. Il mediano pa
tavino ef fet tuala un tiro raso 
terra senza eccessiva violenza. 
Vano il tuffo ritardato di So l 
dan e la palla si insaccava in 
rete II gioco proseguiva con 
molta vivacità nei due campi 

PER f,V 1XM OltTt XiO Hi GIOVO .11, UEOMMO UOXTICO 

sapeva ed al 39" il Padova arrotondava 
il punteggio. Rosa da fondo 
campo scavalca Zagatti. s tr inge
va verso la rete e tentava un 
tiro da po-izione angolatisslma. 
Soldan non poteva che alr.are 
a candela a mano aperta Sulla 
palla saltavano Maldini e Cop
pola e questo ult imo poteva 
toccarla e metterla in rete 

Il Milau nei c o m p i e g o e sta
to inferiore all'attesa e si è 
avuta l' impressione che l'assen
za di Liedholm abbia molto i n 
fluito sul rendimento dell'attac
co dove Galli è stato pressoché 
nullo al centro. Ha latto spic
co fra i milanisti Maldini dal 
gioco autorevole e dal rendi
mento continuo. Fra i locali si 
e messo in luce Sarti , la pro
messa del l 'a l levamento pado
vano 

vore volinoli te impregnimi to 
dal fatto che ben nove nomini 
rossoblu erano nel la seconda 
parte del la gara nel la propria 
mota campo mentre il solo B o -
Ti.itiii e i a al di là (iella linea 
centrale Ma Campatel l i non 
aveva altra alternativa e rivelò 
la sua intel l igenza nell'effet-
tuare uno schieramento non 
rigidamente eatennccinro ma 
spiegato in due lineo: una in
tesa ad arginare nul nascere 
lo trame offensive partenopeo 
e l'altra a rintuzzare nell'ulti
mi» tentat i \o lo inv-kHe portate 
dagli avversari 

.Ne è risultato che la mano
vra del Napoli, non e stata 
mai rapida, .«con volgente e 
sfrenata, mentre dal canto l o 
ro i rossoblu, potevano orga
nizzarsi con una cert.i dis in
voltura 

Va da se che anche se il 
piano tattico di Campatell i è 
ben riuscito, il gioco del Na
poli non ha fatto altro che 
favorirlo. Gli azzurri non sono 
sembrati nello migl iori condi
zioni. In mattinata i l centro-
mediano Franchini aveva ac
cusato un leggero strappo al
l'inguine od Amade i aveva do 
vuto far ricoreo al ventenne 
Andronico, centromediano dei 
ragazzi. 

Questi dava subito l ' impres
s ione . pur non commettendo 
grossi errori, di non saper 
frenare Bonafm e tutti gli 

azzurri non si sono sentiti 
tranquilli alle spal le . 

Gli attaccanti poi hanno ac 
ccntuato il g ioco su Vinicio 
e quest i , benché destìe ripetu
ti .sacci della su.t forza tec
nica ed atletica, era superba
mente controllato dal fratello 
mangiore dei Greco 

Il primo pericolo è portato 
alla rete di Giorcel i i da Vi
nicio Il centrattacco brasi l ia
no tira con forza ma un di fen-
t-ore manda 1:1 calcio d'angolo 
e sulla susseguente punizioni 

La Juventus in dieci 
pareggia a S.Siro (1-1) 

Hanno sognato Dorigo e Hamrin (rigore) 

INTER : Ghent . Foncaro. Gla-
comazzi; Bearaot. Bernardin. Ne-
*U. Dorijo, Vonlanthen. pandol-
linl. Lorenzi. Sko»rland. 

JUVEVTTS: Viola. Corradi. 
Girzena; Emoli, N a j . Montico; 
Hamrin. Colombo. Botilpertl. 
Conti. AntoniottL 

ARBITRO: Piemonte di Sion. 
falcone. 

RETI; nel primo tempo al 1<" 
Hamrin sn ricore. al 30' Dorico. 
Ancoli la a 2 ner l'Inter. 

MILAN'O. 14 — n risultato di 
nar.ia. che ha voluto equilibrare 
'; vAlon d: due compagini ancora 
alla net-rea della forma perfetta 
r flust.ficato. ha premiato tanto 
la magg.or somma di attacchi 
de'.l'In'er quanto la Juventus che 
ha dovnto ipoarare sin dalla meta 
riel pr.mo tempo inutilizzato al-
IV.a s".r.;stra. in seguito ad u i o 
scontro, jl mediano Montico. 

Al T una ben coordinata azio
ne Par.dolfinì - Vonlanthcn - Sko-
g'und. per poco non dà I suoi 
frtitt, Al 15' e ancora ]a Juve 
in pericolo Giacomazzi passa a 
Skoxlund ed il biondo 6vcdcse 

Vitali sfiora la traversa 
Al sott imo minuto e Bo-

nifaci ad impegnare Bugatti 
sul calcio di punizione in una 
plastica parata ed al quarto 
d'ora è ancora Vinicio a con
cluderò con un tiro alto una 
serrata azione in area rosso
blu. Al 23' ancora Bugatti in 
azione su ottima girata di te
sta dì Pivatelh 

Ancora una parata di Bu
gatti su tiro di Pivatell i e 
quindi ripetuti attacchi del 
Napoli a Giorcelii Invia alto 
Pesaol.i al 27' tira con forza 
Vinicio al 37' e Giorcelii para 
m duo tempi, colpisce male 
di testa Vitali un minuto do 
po e indirizza al lato la palla. 
Effettuata una altra bell issima 
azione ancora Vitali al -10* o 
con la punta del le dita Gior
celii salva 

Ripresa con il Bologna in 
dieci uomini. Il solo Bonafin 
tra i rossoblu è al di là della 
linea bianca centrale, gli altri 
« n o entro la propria metà 
campo. Rovescia Vinicio al 2' 
o devia in angolo Capra, rin
via Comaschi al 12' «u P i 
vatelh Quindi soltanto azioni 
del Napoli. Colpo di testa di 
Vinicio al 14' e parata di Gior
celii. tiro alto di Posio al 22'. 
t i io fortissimo fuori bersaglio 
di Posaola al 25'. Due disco
se di Comaschi al 35' e al 39' 
culminano in tiri a rete fuori 
di poco Quindi ai scatena Vi 
nicio 

In due minut i e i l i è pro
tagonista di a l t ro" iute azio
ni. in verità .issai Ooìì.1: una 
volta il brasi l iano «••eno at
terrato in area e lVrb:!ro non 
se ne avvede e l'aitra v iene 
fermato da Greco C o i un tiro 
fuori bersaglio di Pea »oi i al 
44" hanno termine le ostilità 

« A L D O MOLISANI 

IL PALLONE AVEVA VARCATO 0 HO LA LINEA FATALE? 

Con un goal discutibile 
Torino - Lnneiossi 2-1 

Le tre reti segnate da Valentinuzzi, Armano e Tacchi 

TORINO: 
Rranratenni 
Oanzer; Armano. Bod|, Arre. Ri-
canni. fan-Ili. 

I,ANEROSSI: I.nìMin; fjparcl . 
IlesH Innocenti; Boncl. La.ic;«nl. 
Chiappin; V'alentintirri. lìavid, 
.Motta. Aronssnn. Savior 

Arbitro: Grignant Ai :>nUno. 
Reti: Nella ripresa al ì' Valc»-

tinuxzi; al 20' Armido, al 23* 
Turriti. 

Triesfm*Udm«e 1 0 
UDINESE: Romano: Azimonti. 

Va tenti; Menegotti. Sassi. Magli; 
Fr «nani. Pantalconì. S e c c h i . 
l. ndskog. Fontanesi. 

TRIESTINA: Rondini; Bcllom. 
Hrunazzi; Petagna. Ferrano. Tu-f 
l-<si; Rcnosto. Szoke. Orzar)ifa. 
«v:ris. Brighenti. 

.Arbitro: Campatati di Milano. 
Reti: Al D' della ripresa Bri-

j i icnti . 

I CANNONIERI 

3 RETI: Tortul 
4 SETI: Schiaffino. Hamrin. 

Da Costa. Montuori, Oc
wlrk 

3 RETI; Lonardi. Vinicio 
Z RETI: G a l l i . Bassetto. 

Beltrandi. Flrmanl . Ghig
ni*, Lojodirr. Renosto, 
Secchi . Friszi . Jul inho. 
Lindskog. O s s o l a , Ros 
i m i 

Ricamonti; Orava, tiro di punizione da tre quarti 
Rimhaldn. «tesso , fjj campo. I>a r e t t o n e dei gra-

~" nata è durata a lungo, favorita 
dalla chiara intenzione dei v i 
centini d i accontentarsi de l lo 
e j i suo vantaggio Poggiando 
prev.-ilenirmonte su Rscagni che 
fungeva da suggeritore, l'attac
co Torinese ha imbastito qual
che buona azione ed al 20" Ar
mano hn riportato la squadra 
in parità spedendo alle spal le 
di T-uison 

Sul lo .-.punto d r l la rete s e 
gnata. i gran i ta hanno spinto 
a fondo mentre il Lanero=«i 
stentava a riprendere tono A p 
pena tre muiuti d>po. il Torino 
è passato in vantaggio in virtù 
di una discussa rete che ha fat
to accorrere tutti i vicentini at
torno all'arbitro per protestare 
E' stato Tacchi cne . battendo 
una fortissima punizione da una 
vent ina di metri, ha mandato 
il pallone a sbattere con v io len
za sul lo spigolo inferiore della 
traversa I5i qui la palla è rim
balzata a terra sfuccendo al 
portiere ed ìnfire è stata da 
que-ti allrn'anata di pugno 

Il Palermo piega 
il Genoa 11-li) 

ll.i segnato Vicariotlo 

PALERMO; Angelini; Grlfflth. 
Rettoli; Itcnedettl. Miniteli, 
Zamperlini; Vicariotto, Luosi, 
Sandri. Come/, Lonardi. 

CKNOA; fJandolfl; Beccatlni 
^lonardi; De AhKClis. Carlini. 
Delfino; Kri/zi. Dalmonte, M J -
cor. Robotti, Carapellese. 

A r b i t r o : Marchese di Na
poli. 

R e t e : Vicariotto all'8' drl 
primo tempo. 

PALERMO, 14. — Gara gioca
ta alla maniera più aperta e 
che ha visto una prevalenza de. 
msancri. dopo lo sfogo iniziale 
dei liguri. Bene assistito dalia 
mediana, sia nel gioco di frat
tura che in quello di riforni
mento. il Palermo ha potuto 
spingersi costantemente all'at
tacco, portandosi spesso ne.la 
estrema area avversaria. 

Dopo alcune veloci sluria't1 

dogi; ospiti, all'8' del primo 
tempo. Sandri e Vicariotto 
stringono a rete superando i 
terzini: la palla è a Vicariotto 
che punta verso la porta; Gan-
dolfì esce dal pah e gli si la 
incontro, mentre 1" attaccante 
scocca il t:ro: la palla piega \e 
pa?Tnc del portiere e a para
bola. finisce in rete. 

Iniziativa dei liRirri anche 
nella ripresa con foga di Friz7: 
a) .T e forte tiro bloccato da 
Angelini. Il Genoa insiste, tr i 
la difesa palermitana spazza 

"ì ORINO. 14. — Un gol dub
bio ha dato la vittoria ai padro
ni di casa. Le due squadre in 
complesso si sono equivalse in 
un gioco poco redditizio, molto 
spesso caotico e privo di inci
sività- Dopo un primo tempo 
smorto, appena ravvivato dalla 
maggiore vivacità dei v icent i 
ni e dai brevi spunti degli at
taccanti torinesi sospinti dallo 
infaticabile Ricagni, la ripresa, 
pur senza che U l ivel lo del gio
co migliorasse, è apparsa più 
interessante AI 3' i vicentini 
sono passati in vantaggio con 
Valentinuzzi che. al centro del 
l'area. resistendo alla carica di 
Brancaleoni, ha girato in rete 
al vo lo un al lungo di Motta su n-e\e: 'cn-io l'rn;r.i'.i ni He*'. 

Spai Afalanfa 0 0 
S P A I , : Berlocchi; Delirati, 

I.urrhl; Villa. Vlney. Del Pos: 
Dido. ni Giacomo. Sandtll. 
Broccini. Novelli. 

ATALANTA: Galbtart; Cat-
tocro, Corsini; Roncoli. Gu-
stavsson, Vlttonl; Longoni. An-
novaxxi. Magnavarra. Bassetto 
Valli. 

A r b i t r o : Menchini di 
fd ine . 

FERRARA. 14 — S: sono tro
vate a diretto confronto le ce
nerentole della cia-s-.fu-a. ed .* 
C:oco svolto ha ch;aram«nie di
mostrato che e*se montano ls 
precaria posizione in cu: c-
trovano. 

Xcl pr..Tio tempo ali'Il* V,r,-
unavaoca «1 è trovato a tu p*'r 

tu con Bcrtocchi ma non e r. ri
solto >nd evitare la sua U"=c *=» 
mentre al 2' Noveìi: ha tira*'"» 
debolmente permettendo a Ga'.-
h:at. d; rcsp;r.gerc. 

Ne"a r'.presi a! *' Delfrat. 1-Ì 
sabato su'Ia linea d: porta u.-. 
pa;,or.e cacciato d* Magnava?** 
su respinta d: Bertocchi. ed ar.-
ro-a a! 23* :' centravanti al3!.~r-
• no .«r>!o in area 5- e fatto sr'.-
riarc e.i pallone da Bertocch . 

S E R I E A 

tira, troppo debolmente sicché 
V:o!a può buttarsi in icmpo sulla 
palla e raccoglierla Al Io" un 
fallo d. Ncsti su Honiporti e pu
nito d.»H'.irt»itro con .'. rigoio. 
Tir.» Hamr.i. e la pilla er.:r.i n 
lete sali» s.n.sti.» di Ghezji. 

I. Inter rc.ig.M-o co*i v«-«-in :i.-•• 
»' 2Z' perd'- u: « b'J'T.a <vi A- »> e 
co-i Lororz. e un mini lo d->;oj 
t IM-dolhrii a buttare via n~.a ' 
facilissima p.illa AI JO' il p-ir« --
K.o La p.»lla e in pos^os-o. d. Lo-
nrn i . «t tri metri iui»ri oc l'.iro.» • -< 
Mentre attaccanti e d.lir.sou 
b..oico:.t ri -u.ird.mo fazio-.e !>•>. 
renz; nnprovv sarr«-.te pi;»-.» :n-
d.ctro racco)-:.e D«">r.*-o e I« s.ia 
«targata <orpr« -<t- l't-trrrefaHo 
Viola 

Non pa>-̂ j u.-. ni."..ito su'.la 
rea-.o-tf aella . l u e Hamn.i è 
.i".lerr*to sot'.o port.» d.i Glac>>-
mazii. m.» l'.*rb.tio co.icide la 
p:m jtione del limite. .V 40" per 
poco ar.roi» 1.» Juventus r.or. va 
in vantiigg.o Colombo cc-.tra ed 
Antoniou-. c.iir.» con un bell.s-
iraio tiro a mezza altezza Ghcz-
t risponde con una parata da 
-amp.o-.e. d. pugno, e ja palla 
rnc sembrava sul punto di in<uic-| I tUNl l 'LKl l ha giocato ieri per la prima t o l t a dall' inizio 
carsi finisce di nuovo in gioco. drl torneo 

UDINE. 11. — il derby giulia
no si * risolto, come vuole la 
:---dizione, in un incontro tutto 
da dimenticare. L'Udinese è ap-
p»rsa debole in difesa contra-
r-annerite ai triestini, che hanno 
praticato un gioco a volte troppo 
robusto 

V:: discreto inizio del padroni 
di casa con mcurs-oni di Lindr 
skog e Secchi, poi al 18* Fbnta-
r.os: manca di poco il succes**o 

!l'~ mmuto dopo e la Triestina 
che sfiora il punto. Un Uro di 

jS/okc (dopo che Romano era a 
• ^="v-v ».-> {'erra P*r aver resptnto il bolide 
^«"AV- -, ^ ^ V l ^ - ] d : Bnghent:» viene fermato di 
, ^ # ^ ì k f L j x i » K Ì H pugno sulla linea di porta da 
. ^ ^ i < » ^ 3 ^ | | ? g (Sassi: batte il rigore Renosto ma 

. ^ ^ 1 | 1 suo tiro è fiacco e Romano con 
- -^ ' m balzo sventa l'Insidia. 

Azioni alterne senza rilevanza 
ino alla ripresa è in riapertura 

4. g.oco. Al 9* l'azione dell'unica 
-e*e. galoppata di Szoke -ralla 
destra e traversone al centro: 
irrompe Cazzaniga che manda la 
pjlla a colpire I) palo e Brighenti 
r.prendendola segna senza diffi
coltà. Iniz'-a poi il furibondo as
falto dei locali alla porta degli 
alabardati; ma senza risultato. 

I rUaltati 
• Inter -Javenfas 
Keiaa-«Lazi* 
•Na-HU-rUlogna 
•Palertne-Genoa 
*Sa*-flpdorÌa-Ficrenlina 
•F-ado-ra-Milan 
«Spal-AUtanta 
*T«vino-l,anerosst 
Tr les t lna- ' l 'd lnese 

La classifica 

i - i 
3-H 
0-fl 
1 - t 
2-2 
Z - t 
* - • 
2 - 1 
I -C 

Sampdoria 
Na-a-all 
J-rrent-n 

Fi-areittina 
Mllan 
Inter 
Palermo 
G t R M 
Torino 
Trie-rtlna 
Bologna 
Padova 
L a n e r o n i 
Udinese 
Atalanta 
Lazio 
Spai 

3 
3 
2 
f 
# 
3 
1 

I 
2 
2 
1 
I 
1 
• 
1 
I 
1 

S • 13 
*S • 1» 
3 • S 
3 • 1« 
2 1 1 * 

2 8 
1 

7 t i 
5 8 
fi 1* 
3 "7 
.1 9 
1 7 

S E R I E 
1 risaltati 

•Alessandria-Pr» Patria 
•Bari-Messina 
•Bre»cia-Saznbenedettese 
P a r v a - ' C o m o 
Modena- "Legnane 
•MarzotU-Cagliari 
•Taranto-Catania 
• Venes la -Xova i a 
•Vcrona-Siranienthal 

La classifica 

2-1 ' 
1-0 
• - • 
1-0 
2 -1 
• - 0 
2 -1 
4-ft 
0-0 

t 

S E R I E 

I risultali 
*BicI!e>e-Mctfetla 
Lecco-'Carbosarda 
•Catanzaro-Reggiana 
•Prato-Paria 
«•Reggina-Sanremese 
•Sa lern i tana-Livomo 
•Siena-Mestrina 
•Siracusa-Cremonese 
*\ iet*>ano-Trcvi«o 

La classifica 

3-1 
2 -1 
1-1 
2 -0 
1-0 
2 - 1 
1-1 
2 -0 
. ì -0 

Verona 5 
Alessandria S 
Messina 5 
Siramenthal 5 
Venezia 
Cagliari 
Bari 
Catania 
Como 
Brescia 
Taranto 
Modena 
Sambened. 
P. Patria 
Parma 
Novara 
Mar-rotto 
Legnano 

• l i 
• 10 
1 5 
1 5 
2 11 
1 4 
1 4 
2 l f 
1 3 

S 9 
2 S 
1 « 
3 !» 
1 7 

8 
8 

l 
6 
6 
6 
5 
3 
5 
3 
4 
A 
4 
4 
4 

1 

Prato 
Sa l r rn i t 
Mestrina 
Siracusa 
Reggiana 
Lecco 
Catanzaro 
Pavia 
Reggina 
Vigevano 
Riel lrsc 
Cremonese 
Siena 
Sanremese 
Carbosarda 
Livorno 
Trevi-w> 
Molletta 

4 
4 
» 
3 
2 
3 
t 

1 
1 
3 
1 
• * 

0 
* 
0 
1 
1 

1 
1 
ft 
1 
0 
9 
0 
0 

0 10 
0 f» 
0 fi 
1 7 
1 8 
2 10 
1 3 
2 6 
3 4 
2 à 
2 à 
2 3 

•» 2 3 

4 6 

COSI" DOMENICA 

SERIE A 
Atala-ita - Palermo; Fio

rentina - Bologna: Genoa -
Padova; Juventus - Udinese; 
Lanerossi - Napoli; Mllan -
Inter; Roma - Torino: Spai -
Lazio; Triestina - Sampdoria. 

, SERIE B 
Alr-xaniiria - Cacllarl; Ca

tania - Messina: Modena -
Como: Novara - Margotto; 
Parma - Brescia: Pro Patria -
Legnano; Sambenedettese -
Verona; Simmenthal - Vene
zia: Taranto - Bari. 

SERIE C 
Carbosarda - Biellese; Ca

tanzaro - Cremonese; Lecco -
Siena; Mestrina - Vigevano: 
Molletta - Sanremese; Psvta -
Salernitana; - Reggina - R e g 
giana; Slrarnsa - Livorno; 
Treviso - Prato. 

http://rc.ig.M-o
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