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C A L C I O NAPOLI E SAMP SEGNANO IL PASSO MENTRE CADONO JUVENTUS E ROMA 

Ijji Fiorentina serra sotto 
PER IL «CIUCCIO» ANCORA MI RISULTATO RIANCO 

Vicenza Eugatti Sparatutto„ 
il Napoli riesce a pareggiare 

Il solo Vinicio si è mosso ma è stato sempre bloccato da 
Lancionì — Dominio del Lanerossi nel gioco a metà campo 

LANEROSSI: Luison, Capuccl, Dell'Innocenti, iloncl. pancioni, 
Chlappin, Valentinuzzi, David. Aronuson, Manente, Motta. 

NAPOLI: Buiatti , Comaschi, Greco II, Morln, Franchini, Posio, 
Vitali, Beltrandl, Vinicio. Ciccarelll, Pesaola. 

AntUTRO: Bernardi, di liolonna. 

VICENZA. 21. — Numerosi ie l le cerca 11 goal, un colpo di 
appassionati vicentini da noli reni di Luison ristabilisce però 
avvicinati durante gli ultimi Ila calma 
g o r n l avevano detto esplicita 
mente che avrebbero accettato 
ben volentieri un pareggio. 
perchè non dimenticavano il 
a a 3 che 1 napoletani otten
nero due domeniche fa a San 
Siro. 
• l napoletani sono scesi a Vi
cenza preceduti da un certo 
prestigio per la loro posizione 
in classifica generale, ed anche 
rerchè erano ritenuti una com
pagine di tutto rispetto per 
merito del trio attaccante VI-
nicio-Vitali-Pesnola n della so 
lida retroguardia. 

Ma oggi a Vicenza le cose 
non sono andate come forse la 
compagine di Amadel sperava. 
Dobbiamo dire, senza perifra
s i , che il Napoli odierno ci ha 
profondamente deluso, come 
ha deluso le migliaia di soste
nitori napoletani provenienti 
da Napoli e dn tutto il cen-
Iro-nord. 

Mai i partenopei hanno im
pegnato seriamente la difesa 
vicentina; s i pensi che una sola 
volta Luison è stato costretto 
a una vera e propria parata, 
Ter i l resto, l 'estremo difen
sore biancorosso ha toccato In 
palla solo quando erano 1 com
pagni che la ricalciavano allo 
indietro. Non nascondiamo 
che ci troviamo imbarazzati a 
dare un giudizio su l giuoco 
f . o l t o dal napoletani, perchè 

I CANNONIERI 

8 RETI: Tortul; 
5 RETI: Hamrln; 
1 RETI: Schiattino, Da Co

sta, Montuorl, Ocivirk e 
Secchi; 

3 RETI: Lonardi, Vinicio e 
Rozzo ni; 

2 RETI: G a l l i , Massetto, 
neltrandl, Ghlgeiu, Lojo-
dirc, Il e n o a t o , Frizzi. 
Julinho. LintlskoR e Pc-

saol;-». 

non pensiamo che la squadra 
partenopea .sia tutta quella v i -
.~ta oggi allo Stadio « Menti »-. 
nitrirne iti , per il povero Ame
dei sarebbero dei guai. 

A nostro giudizio, polo Bu
iat t i ed il solito Vinicio sono 
.^tati gli unici che abbiano fat
to vedere qualcosa di buono. 
Per il resto buio completo: 
giuoco sconclusionato, mancan
za di idee preciso. ^» 

La mediana partenopea ha 
arruffato alla meglio. >.enzi 
una precisa impostazione. La 
metà cam]K> e per buona parlo 
tutto it terreno di giuoco cono 
.-tati dominati dai vicentini. Al
l'attacco. il solo Vinicio, ben 
controllato pero dal mastino 
Lancioni, ha tentato qualche 
• a solo >, eenza riuscirvi. Ri
mane però sempre un giuora-
tore pericoloso, che riesce, nel 
Siro di pochi metri , a succhiar
si tre o quattro avversari. 

Partenza con alcuni minuti 
di anticipo. La palla ò ai na
poletani, che tirano verso rete, 
ma nulla di fatto. Un malin
teso fra Comaschi e Bugatti al 
5 per poco non da via libera 
ai vicentini. 

Buon Per Bugatti s e Molta 
tenta la rete con debole tiro. 
Al 0' Lancionì cerca di libe
rare la propria area. IH palla 
bntte sulla schiena di Dell'In
nocenti , rimbalza sui piedi di 
Vinicio, c h e tutto solo va verso 
rete e da una posizione difL-

Al 10' uno del soliti tiri-can
nonata di David finisce a lato 
per un soffio. Intesa Aronsson-
Motta e Uro di questi , che Bu
gatti neutralizza al 14'. Vinicio, 
In una eun scorribanda al 20', 
si gluoca tre uomini e tira ver
so rete. Altre azioni al 28*. al 
32'. in area napoletana, ed una 
al 34' in area vicentina fini
scono nel fondo. 

In ripresa le azioni dei vi
centini si moltiplicheranno di 
intensità, pur senza ottenere il 
giusto premio. Già all'i' Bu
gatti deve intervenire per un 
cross di Valentinuzzi dalla de

stra. La schiena di Greco al 
5' ferma una cannonata di 
Aronsson indirizzata verso por
ta. L'unica perfetta intesa Pe-
eaolu-Vlnlclo al 10* mette In 
subbuglio la difesa vicentina, 
ma il tiro del sud-americano 
finisce alle stelle. Un altro goal 
viene sbagliato da Valentinuzzi 
al 15' su cross di Manente. 

A) 18' Motta e Aronsson fug
gono a lutto vapore verso la 
rete. La difesa u superata in 
velocità, ma lo svedese tira su 
Bugatti. Da questo momento, e 
sino alla fine, .si giuoca per 
buona parte nella metà campo, 
con supremazia dei vicentini. 
A nulla servono peraltro 1 tiri 
di Valentinuzzi al 25". di Da
vid al 35'. di Valentinuzzi nuo
vamente al 42', perchè la so
spirata re 'e non verrà. 

Una lode vada anche al si
gnor Bernardi per l'ottimo ar
bitraggio. 

SOLAMENTE NELLA RIPRESA EMERGONO I VIOLA (2-1) 

lenitile il goal di Cervellata: 
la Fiorentina batte il Bologna 

La grande partita di Montuori che segna la rete del pareggio 
La prodezza di Grattati — Baoa esordio di Segliiai fra i rossoblu 

FIORENTINA: Sarti, Magnlnl, Segato, ChlappeUa. Rosetta, 
Orzati, Julinho, Gratton, {tozzo»), Montuorl, liizzarrl. 

HOI.ONGA: Cìiorcelit, capra, Pavinato, lionliacl, «reto, IMI. 
mark, Cervellata Plvatelll. Etonadn, Beghini, Faccetti. 

ARBITRO: Kalntr di Vienila. 
RETI: nel primo tempo al 41' Ccrvellatl; nella ripresa al 33> 

Montuori e al 33' Grattini. 
NOTK: auto» l'i a 2 per la Fiorentini; in tribuna d'onore il 

presidente della e. T. dottor Pasquale. 

Le bello parate ili Ilugiitti 
hanno permesso agli « azzur
ri » di ritornare imbattuti 

anche da Vicenza 

F I R E N Z E . 21. — Chiuso il 
primo t empo con una rete di 
s v a n t a g g i o scaturi ta da una 
de l l e p o c h e azioni importato 
dal l 'or iundo Soghini , e sor
d i en te n e l campionato i ta
l iano, la Fiorent ina è riusci
ta a ristabil ire il pareggio 
a l la mezz'ora de l la ripresa e 
ad acciuffare poi il goal d e l 
la vittori .) grazie :id una s e 
rie di az ioni c h e h a n n o a v u 
to in Montuori l 'uomo più 
cont inuo e s icuro e h a n n o a l 
tresì c o n f e r m a t o la .salda ef
ficienza d e l l a {-quadra c a m -

UN EX GIALLOROSSO E UN EX BIANCOAZZURRO SPICCANO A MILANO 

L'Inter in IO sbaglia un rigore 
e pareggia con il Milan (I-I) 

Si ora infortunalo Bernardin — Buono l'esordio di Cucchiaroni però ancora a 
cotio di fiato — / due goal nono stali realizzali da Bredesen e Pandolfini 

MILAN: Soldati; Maldlnl, Be 
tallio; Fontana, Z a n n i » , Ber 
gamaschl; Mariani, Breueaen, 
Bean. Schiaffino, Cucchiaroni. 

INTER: Ghezil; Fotigaro, 
Glacomazzl; Bcarzot. Bernar
din, Ncstl; Dorico, Volanthen, 
Masse!, Pandolfini, Skoglund. 

RETI: nel primo tempo all'IT 
Pandolfini, al 16' Bredesen. 

MILANO, 21. — fi Milan e 
l'fnter si incontravano per la 
J22c$lma volta nel .* derby 
cittadino. Purtroppo tanto dal 
punto di vista agonistico, 
quanto dal punto di rista tec
nico Ir due squadre hanno tra
dite quelle che erano le previ
sioni della vigilia. Il risultalo 
è da considerarsi equo, se si 
pensa che nel secondo tempo 
l'Inter, apparsa fino ad, allora 
favorita dalla sorte, in quanto 
a Ghczzt era riuscito di parare 
fortunosamente due tiri che. 

sembravano altrettante reti, ha 
do luto giocare con Bernardin 
Inutilizzato o quasi all'ala de
stra. e non ha saputo realizza
re un rigore che avrebbe pò 
tulo significare la vittoria Su 
tutti ha fatto spicco il brillan
tissimo Bredesen, che <! stato 
sempre la punta di diamante 

Il Milan. al fischio d'Inizio. 
parie subito all'attacco impo
stando la sua offensiva su 
Cucchiaroni, it quule però net 
pressi della porta di Gheazi .ti 
smarrisce: tira fuori, o non ti
ra affatto. La pressione dei Mi 
lai! nei primi cinipi»' mintiti «' 
tanto forte che ottiene due cal
ci d'angolo, sema risultalo pc 
rò. S' (listinone nt'Il'uttarro 
Brcdcscn, il quale, ben serrato 
da Schiaffino ed in ottima in
tesa con Beau, si iiioiinea spes
so nella difesa interista prò 
varando situazioni as?eì peri 
rolosc. Al 5 \ MI respinta della 

CON IL PUNTEGGIO DI 3 A 2 

L'Udinese batte 
la Juve a Torino 

— • 

La disfatto bianconero dovuta al crollo della difesa 
Le reti: Secchi (2), Menegotti, Antoniotti e Hamrim 

JUVENTUS: Viola. Corradi. 
Gardena; limoli. Nay, Oppe/zn; 
naturiti. Colombo, Antoniotti, 
Conti, finnlnu. 

UIIlNKsr.: nomano: Azitnonti. 
Valenti; Sassi, Uvti, .Magli; Fri-
gnani, Ment'Cotti. Serrili, Lind-
skos. Fontancsi. 

ItETl: Serrhl al V. Antnnlnttl 
al 2R\ Menegotti al 4V del primo 
tempo: Serrili al 28' r Hamrln al 
3T della ripresa. 

TOKINO. 21. — Il quasi to
tale sbandamento della difesa 
ha portato la .7 invì i tue sullo 
orlo di una clamorosa sconfit
ta. 

I.o falle del la difesa .sono 
emerso fin dal princìpio, tanto 
che l'Udinese, pur non met
tendo in mostra uri gioco irre
sistibile. è andata in vantaggio 

BARDELLI 6RAVEMENTE INFORTUNATO AL 23' 01 GIOCO 

Con il centroattacco in porta 
la Samp pareggia a Trieste (1-1) 

TRIESTINA: Bandini, Belloni, 
Bruna»*, Petagna, Ferrarlo. Tu-
tifasi, K Ì W W , Szofce. Caxxants», 
Fetris, Brishentl. 

SAMPDORIA. Bardalll. Farina, 
Agostinelli, Mirtini. Bernasconi, 
Vicini, Conti. Ocwtrck, Firroant, 
Tortai, Ajtnoletto. 

RETI: nel primo tempo al V 
Cazzante*; nel secondo trrap» al 
49* Tortai. 

TRIESTE. 21 — La capoli-ta 
è u-oita imbattuta anche dril
lo stadio di Valmaura. malgra
d o la sorte avversa che l'ha 
privata del portiere che at 23' 
del p n m o tempo, intervenendo 
di pugno su u n traversone di 
Renostn. pressato da Petris ca
deva pesantemente a terra, ri
m a n e n d o gravemente infortu
na lo . Bardelli rimaneva zoppi
c a n t e in campo fino al termine 
dei primi 45'; nell'Intervallo 
veniva vis i tato e quindi era de
ciso il suo ricovero all'ospedale 
per la frattura del perone- II 
fu i posto era preso da Firmimi 

I primi minuti di gioco han
no visto una Triestina intra
prendente brillante e insidio
sa, che si è portata in vantag
gio al 4' con un magnifico ti
ro da fuori area di Cazzottigli. 

su respinta corta di Vicini 
Ben sostenuta dai mediani 
c a t t a n t i e da Cazzaniga, cen
travanti arretrato e regista, la 
prima linea giuliana ha messo 
in difficoltà la difesa avver
saria. Anche il quadrilatero 
blu-cerchiato faticava a con
trollare la metà campo, senza 
mai trovare i corridoi liberi 
per lanciare gli uomini di 
punta. 

Con l'infortunio dì Bardeili. 
aveva inizio la graduale ri
scossa genovese, che doveva 
culminare nell'incredibile se
condo tempo, giocatosi prati
camente ad una porta, quella 
difesa da un portiere valido. 
mentre dall'altra parte Firma-
ni poteva cavarsela racco
gliendo d u e palloni tutt'altro 
che insidiosi. 

Coronando la loro pressione 
gli ospiti hanno parcsgiato al 
40' su azione Oewirek-Tortul. 
conclusa da quest'ultimo con 
un tiro diagonale, che si è in
saccato nell 'angolo destro del
la porta triestina, I migliori: 
Ocwirck. Tortul * Farina da 
una parte; Ferrario. Belloni e 
Cazzaniga dall'altra 

dopo soli sette minuti di gioco 
per merito di Secchi che, 
sfruttando una papera tra 
Garzona e Nay, ò eutrato in 
area attirando fuori del pali 
il portiere e regnando poi 
tranquillamente a porta sguar
nita. La reazione degli juven
tini è stata brevissima e poro 
pericolosa. L'Udinese, invece 
imbandanzita dal successo, ha 
continuato nella fruttuosa 
pressione e A'ay al 15' ha do
vuto salvare fortunosamente 
la « i a porta quando Viola era 
ormai fuori causa. Pur tuttavia 
gli juventini sono pervenuti 
al pareggio al 28' con una 
azione personale di Anloniot 
ti che. partito da tre quarti di 
campo, ha evi tato due uomini 
e ha segnato con un tiro raso
terra sulla destra di Romano 
E' stata l'unica azione degna 
di rilievo dei padroni di casa 
e subito dopo la Udinese ha 
ripreso in mano le redini del 
sioco. Lindskog ha fatto subi
to dopo un colossale - buco » 
a porta vuota <j» dopo un palo 
ottenuto dalla Juventus su 
ima sporadica azione di C o . 
lombo, il sempre bravo Mene-
gotti ha riportato la sua squa 
dra in vantaggio, 

Nel la ripresa il gioco ti* 
cambiato fisionomia: la Juven 
tus ei è buttata allo sbaraglio. 
ma senza - una precisa linea 
offensiva. Per questo gli ospi 
ti hanno potuto difendersi con 
calma ed anzi hanno aumenta 
to il loro vantaggio al 28* con 
una azione di contropiede che 
ha fruttato un calcio di puni
zione da metà campo. Mene-
gotti ha - p e s c a t o - Secchi 
completamente libero in area 
e il centravanti non ha avuto 
difficoltà a battere Viola una 
altra volta Punti sul vivo e 
incitati dal pubblico, gli Jti 
ventini sì cono buttati ancora 
all'attacco con foga e al 33* in 
una del le numerose mischie in 
area dell'Udinese. Hatnrin è 
riuscito a farsi catapultare In 
rete col pallon 

difesa Interi di FonUtna. prj 
iettato in avi:*-'}, sparii un sec 
co tiro a mezza nltc:;u: In 
sfera sembra entrare in porta, 
ma Ghezzi riesce miracolosa'' 
mente a respinger? ,tt ptiflno. 
Su un improwoiso rouescia-
mcnto di fronte, ul IT si ha il 
gol dell'Inter, che passa in 
vantaggio, Jl pallone perviene. 
sulla sinistra a Skoglund; dopo 
essersi liberato di un paio di 
avversari, H biondo svrdk-sc ti
ra verso jl centro della porta 
La difesa del Milnn. clic si 
sposta tutta sulla destra per 
intercettare l'anione or£/o>iir:a-
ta da Skoglund. (ascia inspic-
nupilmentc libero Pandolfini. 
•t quale non ha alcuna diffi
coltà a raccogliere il pallone. 
aggiustarselo sul piede e se
gnare con tiro non troppo alto 
mila destra di Soldan Alla re
te subita, il Milan reflotsre. 
e Bredescn al Ifi'. dopo ai'er 
rirrtfiito la palla, taofio fuori 
tutta la difesa interista e se-
atta sulla sinistra di Ghezzi 
Al W e ni 2f>' è ancora il Mi
lan a nremere, ma ali «trac
cili rossoneri non riescono a 

IP'nzzarr il tiro decisivo Al 28' 
altro pericolo per la porta di 
Ghezzi. che il portiere sventa 
brillantemente. Fino allo fine 
del primo tempo sono i rosso
neri che conducono le azioni. 
.-11 -15", è ancora Ghezzi che 
deve salvarsi da un'asiane pe
ricolosa; tira nrau e Glierzl 
respinge di panno; riprende 
Fontana e spara preciso, 
Ghezzi ancora di purmo man
da lontano. 

iVella riprc.t". Bernardin 
passa all'ala destra, con una 
mano fasciata; Giacomazzl 
prende il posto al centro della 
mediana 

Al •** Skoglund parte tatto 
solo: Zannirr lo atterra. E' il 
rigore, malgrado le proteste 
del Milnn. Tira Ara.tsei. e Sol 
dan riesce a varare deviando 
in corner. L'Inter, non demo 
ratizzata per il mancato pun
to. insiste, ed è soltanto al 
quarto d'ora c.V il Milan rie
sce a ritornare sotto la porta 
di Ghezzi Subito dopo é Vo
lanthen a ritoTnarc in arca 
del Milan con due ottime pun
tate. inspiegabilmente tirate 
fuori. Al 27' per poco il Milan 
non i'i in i-antanoio. Ghezz 
patri il tiro di Bean che era 
sfato abilmente servito da Bre
descn. Su quest'azione manca-
fa. la partita si spepne. E' or
mai chiaro che il risultato di 
parità non subirà variazioni 

dava completamente iì quadrila
tero e tutta l'Intelaiatura ne ri
sentiva. CU uomini di Itacco ap
profittavano di questo sbanda
mento generale dell'avversario 
per cominciare a risalire la cor
rente e mettere a soqquadro la 
disorganizzata retroguardia ros
soblu. 

AJ 13" su calcio d'anRolo provo
cato da Gandolfi, Chi urne rito bat
teva dalla bandierina. Il centro 
veniva deviato da Bonistalli a 
contatto con De Angclis e pronto 
raccoglieva Boscolo completamen
te libero: tempo di controllare 
la palla e piazzarla a rete con 
Gandolfi spiazzato dalla prece
dente deviazione di Bonistalli. V.t 
questo momento praticamente i) 
Padova ha tenuto il campo con 
disinvoltura rasentando il succes
so al 2-1' quando prima Chiumen-
to e poi Bonistalli sulla stessa 
centrata di Plson colpivano male 
la palla, finita a fondo campo 

p ione d'Italia costretta a n 
che OJJRÌ a rinunciare al la 
pres taz ione di tre titolari c o 
m e Cerva to. Virgili e Prini . 

Il BOIO^IKJ. forse, ha p e c 
cato di presunz ione a d o t t a n 
do. JipociH Intento nel la r i -
Die.-.a, una tattica di at tento 
control lo e uscendo n i r a m e n . 
te da l la sua m e t à campo con 
rapidi contropiede . Soghinì e 
apparso un o t t i m o g iocatore 
so l tan to in alcuni m o m e n t i , 
ma ancora lontano dal l 'ac
c l imatars i al nostro ritmo di 
yhioco . Pili c o n t i n u o e dec i 
s a m e n t e super iore sul p i a n o 
agonist ico . Convellati e con 
lui b r a v i s s i m o Giorcel l i e o t 
t ima. in comples so , la difesa 
ad e c c e z i o n e di P a v i n a t o s o r 
preso dai guizzi di J u l i n h o e 
di Boni fac i faci'le preda di 
Montuori . Buona anche la 
pres taz ione di Fiiscetti . 

1 v io la , ogigi i n m a g l i a v e r 
de, h a n n o a «.aito in Montuori 
l 'uomo più cont inuo ed in 
Rose t t . i -Se?ato , en trambi in 
oer fe t te condizioni , la coppia 
che ha retto la gara ne l m o 
m e n t o più cnuciale quando 
c i o è il Bo logna sul lo s lancio 
nel Roal cercava di raddop
piare. Ma la Fiorent ina , d a 
vant i a G0 m i l a spettatori , h a 
confermato la sua netta r i 
presa permettendoc i c ioè di 
raccogl iere l e idee e p iazza
re quindi i d u e colpi d e c i 
sivi. 

Part i ta a l l 'at tacco, la F i o -
ent ina si è v is ta sfuggire a l 

iarne facili occas ioni per la 
prec ip i taz ione dei suoi a v a n 
ti e per la bravura di G i o r -
cell i . Po i al 41* Corvel lat i . su 
a l lungo di Seghini , sorpren
deva Sart i con u n tiro a n g o 
lato. Ne l la ripresa i rosso
blu tonavano indietro anche 
le mezze ali per resistere a l 
la press ione dei local i i qual i 
pa - suvano a! 3.V grazie ad 
uni (prodezza di Montuori 

Iche d o o o a v e r mandato il 

pa l lone a sbat tere contro il 
m o n t a n t e lo r iprendeva , s e m 
pre di testa, s e g n a n d o con 
un co lpo a l l ' indietro . D u e m i 
nut i d o p o G r a t t o n real izzava 
il s econdo goal con un forte 
tiro da b r e v e distanza. L'ar 
bitro austr iaco Ka iner ha l a 
sc iato q u a l c h e perpless i tà per 
la va lu taz ione di falli in area 
di r igore . 

A4 a In il 4 21 1 
P a l e r m o O 

ATALANTA: Galbiat i : Cat 
tozzo, Corsini; Roncoli, Gu 
stavsson,, Vi t toni ; Lcnuzza, 
Annovazzi , Magnavacca, Bas 
.setto, Longoni. . 

PALERMO: Ange l in i : Bet
toli, Grìffìth; Benedett i , Mia 
lich, Zamperl ln i ; Vicariotto, 
Luosi, Sandri, Gomez, Lonardi 

Arbitro: Bonetto di Torino. 
Rete; Longoni al 5' del pri

mo tempo. 
Angol i : 14 a 3 per l'Atalanta. 
Note : terreno In buone con

dizioni. Spettatori 6 mila circa 
Luosi è stalo espulso dal cam 
pò al 39' del primo tempo per 
scorrettezze nei confronti di 
Corsini. 

BERGAMO. 21 — La partita, 
di molto scarso contenuto tee 
nico, è stata decisa al 5' del 
primo tempo da un gol segna 
to da Longoni: su un lancio di 
Lenuzza, la palla arrivava nel 
la zona di Minlich, il quale, 
mentre si apprestava al rimali 
do, scivolava, Longoni era 
svelto ad approfittare della 
favorevole occasione e si pre
sentava tutto solo davanti al 
portiere, lo ingannava e riusci
va quindi a calciare nella rete 
rimasta vuota. Vano era il 
continuo premere del Palermo 
lanciato alla ricerca del pareg
gio. Due tiri di Gomez veni
vano miracolosamente parati 
da Galbiati. il miglior uomo in 
campo, il quale anche nel se
condo tempo ha salvato coi 
suoi magistrali interventi la 
vittoria del la sua squadra. Del 
Palermo, che ha giocato in 
dieci uomini per più di 50 mi
nuti, si sono distinti Gomez, 
Zamperlini e Lonardi; della 
Atalanta, Longoni, Corsini e, 
naturalmente , Galbiati . 

Vittori* di Messina 
a Dortmund contri Backal 
DORTMUND (Germania), 21 

— Guido Messina ha sconfitto 
f.Gscra il tedesco Horst Backat 
in una prova «d inseguimento 
sui 5 000 metri svoltasi sulla pi
sta del Wostfalenhall davanti a 
9 000 spettatori. 

Genoa-Padova 1 1 
GENOA: GandolA; BecatUnL 

Monardl; Robetti, De Afte»!». 
mirino; Frinì , Dalmonte. Ma e or 
Abbadfe, Carapellese. 

PADOVA: Pio; Blason, Scannel
lato; Moro, Sarti, Mari; Boccolo. 
Pison. Bónittalti. Chtnm*nto. Cop
pola. 

U r t i : TUlmonte al 29* del 
primo tempo; Boscolo al l i ' del 
secondo tempo. 

GENOVA. 31. — Pareggio eqao 
Ir» due compagni di modesta la
vatura tecnica e saltuarie neli* 
loro azioni. Nel primo tempo rv. 
prevalentemente dominato H Gè. 
noa che ha messo a protVlt© qu«-
iU sua superiorità territoriale 
con una rete di Dalmonte. colta 
su azione dell'ottimo Abbadle, 
ch« lanciava in profondità Ma-
cor: ad aiutare questi accorreva 
Dalmonte che scaraventava in re
te con un tiro che si insaccava 
irrimediabilmente sotto la tra
versa. 

Da una parte e dall'altra te 
azioni «xano piuttosto confuse ed 
il Padova spesso riusciva a rron-
teggiare l'assalto disordinato del 
rossoolù. avvalendosi della ter»* 
pestivtta dt Blason libero, mentre 
Moro francobollava Carapetlew e 
Pison. con Boscolo, montava la 
guardia ad Abbadle. Nella ripre
sa la mediana del Genoa denun
ciava segni di stanchezza, «1 sfaU 

I V N D I K I I ] | LE PARTITE DELLE SQUADRE ROMANE 

GIRONE F 
I risultati 

Foligno - Tempio 4-2 
Montevccchio-*C. Castello 1-0 
Torres - Glontelta 1-0 
Montepoui-Fedtrronsorzi 2-1 
B.P.D. - Terraclnese 2-0 
rrosinnne - S. Sepolcro 1-0 
Tivoli - Spes 1-1 
Ternana - Perugia 3-1 
Chinotto Veri - Romulea l - o 
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Le partite di domenica 
Romulea • B P » ; Monteponi 
- GlontelU; Torres - Feder-
consorxl; Terraclnese - Spes; 
Foligno - Monteteechlo; Ter
nana - Prosinone; Perugia -
Chinato Xeri; Sanaepolcro -
Tivoli; Città di Castello -
Tempio. 

Segna per prima la Feder 
e poi cede ai Monteponi (2-1) 

l'ispulso Scarnicci a 2 minuti dalla line 

.MO.VTKPONl: Clicchetti; Stra
da. Lorica, Maxia. Traverso. GU-
deh; Fuse, soldati!, Bavassano, 
Brugna, Tartara. 

FEDEKCONSOKZI;: Vellutini; 
Scarnicci, Puccini; De Andreis, 
Bantbi, Basso; Barbatella, Baie-
Uri. Fiori. Sebastiani, Nuoto. 

A r b i t r o : Mìglio di Milano. 
U r t i : 1. tempo: ai 21' Seba

stiani; Z. tempo: al U' e al 13' 
Kusc. 

IGLKSIAS, 21. - Di fronte 
alla fquaura romana della F e -
derconstirzi. imbattuta e giunta 
ad Iglesias eon l'intenzione di 
continuare nella serie positiva. 
il Monteponi ha ottenuto la pri
ma vittoria della stagione, al 
termine di un incontro com
battuto 

Le cose nt e v a i o cominciato 
a mei tersi male per i locali che 
al 21* del primo tempo a v e -
vpno dovuto subire In prima 
rete «^egnat-j dal mezzo sinistro 
tricolore Sebastiani e nono
stante tutti i tet.t.itivi per ri
portarci in parità ì primi qua
rantacinque minuti erano ter
minati sempre con Tunica rete 
si gnata dfisli ospiti. 

La ripresa, però, vedeva i 
sardi completamente trasfor
mati, tanto che. dopo una d ie -

La Spes ottiene il pareggio 
snl campo del Tivoli (1-1) 

SPES: Do Luca, IppoUtl II, 
D'Ambrosio; Cosi, MlnareUl, 
Stocco; PToletU, G a v a n i , Qua
resima, Ippolltl, Iterarti. 

TIVOLI: Rocchi, Cerri, Cec-
chetti; Carosl, Carini, rerraguti; 
Gtovannancell, Guenda, Bennl, 
Passini, Vlcovaro. 

ARBITRO: Sisnor Montasi di 
Falconara-

RETI: nella ripresa al i r Vl
covaro (ritore) ed al 3** BcrardL 

TTVOU. 2 l . ^ ~ L a partita d e 
gli amaranto-blu contro i ro 
mani della Spes non è stata 
certamente giocata all'insegna 
della correttezza: m a le spese 
maggiori di u n tale andamento 
di gioco le hanno fatte i lo
cali. che hanno dovuto gioca
re per tutta la ripresa senza 
FerragutL che è stato espulso 
al 42' di gioco. Tutto i l primo 
tempo ha vis to i l Tivol i allo 
attacco; ma un po' per ' a fcrn-
vura dell 'estremo guardiano 

degli ospiti ed un po' anche 
por la fortuna che ha assistito 
la Spc<. i primi quarantacin
que minuti sono rimasti senza 
alcuna secnatura 

Nella ripresa si è avuta la 
prima segnatura: dopo numero
si attacchi. Giovannangcli si è 
trovato solo davanti al por
tiere. ha tirato; ma D'Ambro
sio sopravvenuto a precipizio 
ha fermato 11 pallone con la 
mano Rigore sacrosanto e pal
la in rete per merito di Vico-
varo 

Contrattacco immediato do
gli ospiti ehs approfittavano 
inette della superiorità nume
rica per premere verso la por-
fa di Rocchi: alla mezz'ora ve
niva il parepuo per opera di 
BeraTdi. che «fruttava di testa 
un centro di Gavazzi dalla 
destra. 

M. S. 

cina di minuti, e precisamente 
al l.V ed al 15\ per merito di 
Fuse, ottenevano il pareggio e 
la vittoria. Ambedue l e reti 
erano scaturite fuori da azioni 
di ottima fattura. 

La partita si faceva, allora, 
accesa soprattutto perché i r o 
mani cercavano in cgni modo 
di raggiungere il pareggio. 
Persino i difensori della Feder-
consorzi si spingevano in avanti 
e nel corso di uno dei reiterati 
attacchi alla rete difesa da Cuc-
chetti veniva espulso i l terzino 
ospite Scarnicci, reo di aver 
caricato duramente il portiere. 

A. B. 

Ostiamareldeiweiss 4*2 
EDELWEISS: Benevento, Lati

ni. Costantini. Manzoni. Bianchi, 
Piccar!. Cora. Zandona. Dietrich, 
Inerastone. Vesperini. 

ÒSTI AMARE: Mc:on:. Menotti. 
Di Tcrlrzzl. Mal Romolo. Ment-
cheìli. Eramo. Martini. Mal Re
mo. Bertuecio'.i. Adiletta. Car-
masst 

RETI: a; 5' Mazzoni au rigo
re: fl! 7 Dietrich; 25' Eramo. 25" 
Carma^si Al -V de'.;» T'.pTe** 
CarmAoai. «'. 12" Addetta 

ARBITRO: Mora:*©. 
Appena dopo pocHi minuti di 

gioco 6'' o*piti vanno in van
taggio sa rigore con Mazzoni. 
poi raddoppino con Dietrich che 
raccoglie u n lancio dallo, ban-
d;erir.a. sprecando noi UT» rigo
re A questo punto t «vto'.a» per 
nulla dis-posti a far passare su* 
proprio campo 1 «jialloroasl pas
sano *' eontrattacco e acoercia-
r.o :e distante con Eramo. Rara 
a; centro, duello merraiaeentra-
VATIÌ: vto'a. quest'ultimo ha ìa 
rr.ee: lo. drttv.a ar.eorn duo difen
sori e tacila a Martini; centro 
a Carrr»»*! che reaìl77a quasi 
a! to:o 

Xe'.'.a ripresa tor.o sempre 1 
:ocaìi a pu.'dare *« conteso an
dando in vantaggio ancora con 
Carmasst Subito dopo Adiletta 
suggella la bei:a e chiara vjtto-
r.a con un'a'.tr» rracniiica reto 
D-.fe:toso l'arbitraorio 

Merlo ha vinta 
il Tante* di Messina 

MESSINA. 21 — Giuseppe 
Merlo AI è e<rg:Ud-'cato il eIngo-
Are maochi'.e dei torneo tenni 
stlco di Me*»ir-a per la d'.ftputa 
del trofeo « Da'.rontres. ». mentre 
la coppia M;g'.lon-F*ichlnl h» 
vinto il doppio rr.!*to, 

• ALLA TERZA PAGINA 

Spal-Lazio 1-0 
to minori preoccupazioni 
muovere in uno spazio me
no pericoloso in quanto Cor-
radcri ha continuato a mau-
teiiersi arretrato anche quan
do la Lazio si trovava in 
svantaggio. 

Nella Spai ancora una 
volta la retroguardia ha co
stituito il reparto più effi
ciente delia suadra. All'at
tacco invece il problema 
maggiore, quello cioè della 
mancanza di incisività, si 
proliticità, esiste ancora no
nostante i l goal di Di Giaco
mo e malgrado Sandell, al
l'ala, sia Mato meno delu
dente del solito. 

Lo svedese, anzi, specie nel 
finale, ha avuto qualche spun
to discreto, incolore, invece, 
il debutto del ilicnne Pado
vani, scomparso dopo un di
screto inizio. 

Ecco la cionaca della scial
ba e monotona partita. La 
prima offensiva concreta è 
opera della Lazio. Al lì' in
tutti Vivolo viene atterrato 
mentre sta entrando in area 
di rigore avversaria. Batte la 
punizione Carradori, m-j la 
palla termine altissima. 

Il gioco prosegue scialbo, 
monotono e inconcludente per 
una ventina di minuti. Poco 
dopo la mezz'ora l31'j la 
Spai passa ni vantaggio. San
dell lancia a Dido sulla de
stra, ritalo-brasiliano effettua 
un traversone al centro che 
Pi Giacomo, saltando più in 
alto degli altri raccoglie di 
testa mandando la «sfera nel 
l'angolino della rete di Lo-
vati. 

Nonostante :i trovi in 
svantaggio, la Lazio continua 
a mantenere Carradori arre
trato. 

Sul finire del primo tempo 
Pinardi respinge una legnata 
di Sandell. 

Nella ripresa Villa e Dal 
Pos si scambiano di ruolo. Al 
7' Lovati neutralizza una i n 
cursione di Padovani e di Di 
Giacomo. Al 25' Muccinelli 
— uno fra i più intrapren
denti in campo — crossa da 
destra: Lucentini interviene 
di testa ma manda la palla a 
sfiorare la traversa. Poco dopo 
lo stesso Muccmell i viene in
giustamente fermato per un 
preteso fuorigioco. 

La Lazio sfiora il pareggio 
al 33'. Carradori rimette in 
gioco lateralmente una palla 
che termina nelle vicinanze 
della rete di Berlocchi; Lu
centini è lesto a colpirla con 
una puntatina ed il guardia
no spallino sembra spaccia
to. Buon per lui che Dido, 
retrocesso precipitosamente. 
riesco a respingere dalla l i 
nea bianca. 

Al 38' Lovati, con un bel 
volo, blocca un pallone di 
Padovani, mentre poco dopo 
Di Giacomo manda a lato di 
un soffio. 

Gli ultimi 5 minuti vedono 
il serrate della Lazio. Unica 
nota deRna di rilievo, però, 
è una legnata di Vivolo in 
corsa, che costringe Berloc
chi ad u i cran balzo per sal
vare la propria rete. 

TORINO-ROMA 2-0 
Panetti, che subì il gol per 
essersi tuffato in netto ri
tardo. 

La Roma dofet te sentirsi 
beffata perchè fino a quel 
momento la sua pressione era 
stata, se non ancora schiac
ciante, certamente assai net
ta. E' vero che erano stati e 
furono ancora in seguito i 
suoi medinni a cercare In 
strada della rete con tiri da 
lunga distanza, ma nel com
plesso la prevalenza era sta
ta abbastanza evidente. La 
Roma commise però l'errore 
di sbrigliare fa sua tattica di 
attacco, mandando sempre 
ananti, in linea orizzontale, 
tutti gli uomini della prima 
linea con I'nppo0oio costante 
del mediano Venturi, Per 
tutto il primo tempo, non 
uno dei giocatori mostrò di 
comprendere che la pressio
ne frontale non sarebbe ser
vita a nulla contro una di
fesa fortissima, che si valeva 
ormai dell'apporto costante 
del bravissimo Armano e 
della mezz'ala Bodi. Tutto il 
risultato della pressione gial-
torossa consistette in un tiro 
sbagliato di Lofodice (22') su 
rinvio errato di Ganzer; in 
un tentativo di Nordhal di 

entrare di testa su un peri
coloso cross di Ùhiggia, al 
quale Ripamonti oppose una 
bella respinta a puoni chiu
si; e in/ine nel le furiose mi
schie accese dalle centrale 
delle ali negli ultimi dieci 
minuti del primo tempo. Dal 
canto suo, il Torino seppe 
rendersi pericoloso con mol
to meno lavoro degli avver
sari, giacché Panetti fu co
stretto a sfoderare una diffi
cile deviazione in corner su 
tiro dello svetto Tacchi al 43' 
di gioco. 

Nel secondo tempo la Ro
ma dette sovente l'impressio
ne di poter raot/iunncrc ti 
pareggio. Le due squadre do
vettero sostenere il delicato 
confronto della forma atleti
ca: da una parte la Roma, 
che avena spremuto molte 
delle sue energie nel primo 
tempo nella furia dell'attac
co; dall'altra il Torino, che 
aveva messo a dura prova la 
resistenza dei suoi reparti ar
retrali. il confronto, per un 
buon periodo della ripresn. 
sembrò unito dalla Roma. 
Bodi ebbe qualche cedimento 
e ad ogni distrazione. Da Co
sta tentava la via della rete. 
Già al 4\ una sventola del 
brasiliano sibilò a lato di po
co,* nll'8', Higiimonti si pro
dusse in una fulminea d e f l a 
zione in angolo su girata di 
testa di Nordahl; al 18', an
cora Rigamonti sfoderò la 
più grande parata della sua 
perfetta partita, non lascian
dosi sorprendere da un altro 
bel tiro del brasiliano roma
nista. Ad itti certo punto, una 
girandola di passaggi e di tiri 
giallarossi si accese nella me
tà campo del Torino. Il goal 
sembrata veramente, come 
suol dirsi, maturo, ma que
sta volta la Roma non auern 
dafln sua neppure la buona 
sorte. Il pubblico si indispettì 
t! cominciò n indiricrare il suo 
sfogo soprattutto verso l'arbi
tro il quale aveva avuto il 
torto di sorvolare su un pre
sunto falle di mano di Gra
va colpito in pieno petto da 
una fucilata di Nordahl. Il 
dispetto si mutò in un 
"oonhhh' colmo di delusiot.-c. 
quando al 20' il grande .• Di -
uou sbaalt'à come un princi-
piante il tiro i» porta su per
fetto servizio di Giuliano. 

Il Torino ebbe pian piano 
tutto il tempo di riprendersi 
e di riordinarsi. Rigamonti 
fu chiamato all'opera al 23' e 
ni 30* su tiri di Nordahl e di 
Giuliano, ma se la .sbrigò be
ne come se l'era sbrigata pri
ma La Roma, u! contrario 
del Torino che tornava a cre
scere soprattutto in virtù 
della sua atticissima ola si
nistra Tacchi (veloce ed abi
le nel dribbling), sembrò 
spegnersi lentamente. Nessu
no dei suoi attaccanti tirava 
più in porta. Giuliano fu col
pito alla gamba e per qual
che minuto dovette riposarsi 
nel ruolo di nln sinistro. 
Ghiggia tentata i n u t i l m e n t e 
nei più disparati settori del
l'attacco quei dribbling <-
quegli scatti che erano già 
''tati egregiamente mandat; .n 
fumo dal terzino Brancolo
ni. E it Torino non si fece 
sfuggire l'occasione del rad
doppio, su una palla chr 
Venturi aveva lasciato andare 
verso iì fondo credendola 
ormai fuori gioco. Cross». 
nonostante la znpp'w, chhe 
invece In for^a di rincorrer
la e di crossarla bassa con 
mo'tn forza. La testa di Tac
chi (un colpo d'incontro, ra
pidissimo) fece il resto e Pa
netti. lasciandosi ancora co
gliere in contropiede, ci mi-
«!c il condimento. Due n *cro, 
e la Roma morì del tutto. 

* » • 

All'arbitro, uri solo modesto 
consiglio: quello di letars; 
dai piedi, quando l'azione è 
• n svolgimento. Se non altro 
per evitare il rischio d> an-
dere ruzzoloni, come è acca
duto nel rOrsn del p r i m i 
fempc. 

Sullo stadio di Melbourne 
issaia ia fiaccola olimpica 
MELBOURNE. 21 _ La fiac

cola olimpica, non ancora ac-
cesa, è stata issata oggi ^ 13 
metri di nltezza nello sta-lit» 
olimpico di Melbourne. 

II gas che alimenta la fn<--
cola verrà acceso all'apertur-i 
dei Giochi il 22 novembre. 

Ce interviste ali ' Olimpico 
in questo clima, *i dispensa generosità. Armano sembra volar 
ristabilir* l'equilibrio con un parallelo rassicurante e con un 
discorso al tifosi della squadra sconfitta, a Diteglielo, diteglie
lo: dovevano veder noi » Torino, l'altra domenica contro la 
Spai; altro che la Roma di osc i ! Sembravamo nati ieri, sba
gliavamo tutto, non oe no ora una che ci andasse per il verso 
giusto. Eppure, osci , non abbiamo giocato male. Anzi, rispetto 
a domenica, abbiamo giocato benissimo. Diteglielo, diteglielo: li 
avessimo noi, quegli uomini li! n. 

Ricagnj quasi insorgo, poi, per difendere Panetti, ritenuto 
da un giornalista responsabile di ambedue • goal segnati dal 
Torino. Ricagni, che ha sognato uno di quei goal, vuc; torso 
dar peso ai suoi meriti; ma è anche por uno spirito ci» natu
rale solidarietà ohe die* a proposito dei goal: e No, no: niente 
papere ha preso Panetti, niente papero. Duo tiri di sorpresa, 
o sul primo, quello mio, è anche scivolato >. 

C poi, l'allenatore Baldi, che della Roma non die* male. 
perchè ha una gran vaglia di diro bene del Torino, del suo To
rino. «Abbiamo giocato bene, abbastanza bene. Abbiamo vinto 
perchè oravamo tranquilli, o la Roma ha perduto perche aveva 
paura dì non poter vincere dopo tutto quello che ai ora dotto-
Ci eravamo organizzati por ottenere il pareggio, ma vincendo 
non abbiamo rubato nulla. Se la Roma vuol andar» ben», deve 
mostrar* più forra, più temperamento ». 

Negli spogliatoi della Roma (accade spesso cosi, quando il 
risultato non è bello) l'ingresso e libero quando negli spo
gliatoi non c'è più nessuno. Poco prima, il solo Sacerdoti era 
stato avvicinato ed aveva affermato di aver avuto sempre, fin 
dairinizio, il timore della sconfitta. Negli spogliatoi, poco dopo. 
ci sono solo Qhiggia, muto come un poso*. Venturi, che si 
lascia medicare sraiato sulla lettiga, a Giuliano, leggermente 
claudicante. Sembrano il simbolo di una «debacle»: Qhiggia 
ha riportato uno stiramento al legamento laterale dot collo del 
pi ed* sinistro; Giuliano un» contusione sui muscoli laterali 
della gamba destra; Venturi si lascia mettere il cerotto su una 
ferita al mento. 

Parla solo Giuliano per una rimostranza comprensibile con
tro un tifoso che ha inveito contro di lui, ex torinese. Giuliano, 
in realtà, ha giocato con grande impegno, dal principio alla 
fine, ed e per questo t ch* ha l'aria di non sopportare la ripro
vazione ingiustificata. Ed allora, abbozza una spiegazione tec
nica della partita, e A palle lunghe non si poteva giocar», per
chè la palla lunga è sempre alta e con quella difesa, le palle 
alte sarebbero state una bazza. Abbiamo tentato >a manovra 
con la Palla radente il terreno, ma I goal non li abbiamo se
gnati. Non si può dir* certo che siamo stati fortunati. Comun
que, il campionato è lungo. Un po' di pazienta, porbaeoo! ». 
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