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CALCIO -SERIE A MENTRE IL MILAN E LA FIORENTINA PAREGGIANO RISPETTIVAMENTE SUI CAMPI DI BERGAMO E NAPOLI 

Cede la Samp serra sotto l'Inter 
®TOQ£»3) FERMATO DAL MURO VIOLA LO SLANCIO DEGLI AZZURRI 

Urna Fiorentina'minore 
impatta al Vennero (1-1) 

Un magnifico goni dell'esordiente Moro porla in vantaggio 
i partenopei che però sono raggiunti da una reto di Segato 

(Dal nottro oorrlsponcUnt») 

NAPOLI , IT'— In pale»» 
condizioni di scarsa forma la 
Fiorentina é riuscita a «frap
pare, contro u n Napoli arden
te, ben registrato e veloce , 
un pareggio che forte (e 
riuscirà molto utile nel pro
sieguo del campionato. La 
squadra gigliata ha dato su
bito l' impressione di non at
traversare il suo periodo mi-
(tliore. La serie continua de
gli infortuni e il calo di 
forma impressionante di al
cuni uomini-chiave del com
plesso come (Virgili e Mon-
iuori) hanno tolto alla squa
dra, campione d'Italia, alme
no in questo momento , quel la 
sicurezza di gioco che t'ha 
imposta all'ammirazione di 
tutti. 

NATOLI: lingaiti; Comaschi, Greco II: Morln, Franchini; Po
llo; «muoia. Heltramll, Vinicio, Pegaola, Moro. 

FIORENTINA: Sarti: Magnlnl, Cervato; Chlappell», Orxan, 
Segato; Jiijlnho, Scaramucci, Virgili, Montuorl, lilz/arri. 

AlttlITRO: Grill (Austria). 
MARCATORI: Nel primo tempo a] 2J' Moro <• al 12* Segato. 

Oggi la formazione cara a 
lìernardmi ha retto il con
c e n t o con un Napoli che 
pareva non risentire della 
sconfitta di Ferrara, con mot
ta discontinuità, con affanno 
talvolta. Nessun atleta gi
gliato, tranne il fenomenale 
Julinho, la cut presenza in 
campo e paria incerta fino 
all'ultimo momento, è risul
tato alla fine esente da errori, 
L'orgoglio, il peso complessi
no di classe e la volontà di 
lutti , hanno permesso alla 
Fiorentina di uscire imbatta-
ta dal terreno del Vomero. 

In ombra Vinicio 

Nelle file del Napoli ha debuttato Ieri l ' italo-cUeno MORO 
ex compagno di squadra di Montuorl rhc lo ha definito un 
grande giocatore: ed In effetti 11 debutto di Moro è stato 
positivo quanto mal. Non solo ha segnato 11 goal partenopeo 
ma è stato uno del migliori azzurri: con Vinicio formerà 
indubbiamente uno del più temibil i tandem del torneo. Non 
e improbabile pertanto che grazie all'apporto di Moro e di 
Vinicio il Napoli torni presto ne l le primiss ime posizioni 

Naturalmente la squadra 
viola si è trovata di fronte 
il Napoli delle migl iori gior
nate. Sospinto dall ' incessante 

incoraggiamento della folla 
amica, la squadra di Amadei 
si è proiettata contro la roc
caforte avversaria con l'ag
gressività di u n giaguaro. 
Ben coperto alle spalle da 
una difesa attenta e precisa, 
facente perno su un Morln 
pressoché imbatt ibi le , sul 
solito poderoso Comaschi e 
su Franchini, magnifico fran-
cobollatore di Virgil i , il Na
poli ha attaccato continua
mente avvalendosi dell'ap
porto essenziale dell'oriundo 
Moro, un giocatore sbrigativo 
e pratico, incis ivo e ricco di 
mordente . Peccato che Vini
cio abbia riconfermato il suo 
stato approssimativo di for
ma, neutralizzando gran par
te del le migl iori azioni. Ben 
altri danni sarebbero deri
vati alla Fiorentina se il bra
siliano fosse stato all'altezza 
delle sue e levate possibil ità. 

Nei primi minuti di gioco 
il Napoli ha dato l'impres
sione di poter travolgere con 
relativa facilità la difesa vio
la. Gli attaccanti azzurri fil
travano bene tra le magl ie e 
Sarti aveva un difficile lavo
ro da svolgere. Al 5* il por
tiere v iola si sa lvava su Vi-

UN INCONTRO INIZIATO BENE E FINITO NEL GRIGIORE 

Con un goal di Bernardin aH'8f 
l'Inter piega la Triestina (1-0) 

Gli attaccanti neroazzurri hanno sciupato numerose occasioni • 

INTER: Ghrzzi; Fongaro. « ia -
comazzi; Bearzot, Bernardin, Do. 
rigo; Vonlanthen, Mastri, Lo
renzi, Pandolllnl. skoglund. 

TRIESTINA: Bandlnl; «elioni, 
Ilrunazzi; Petagna. Merrusa. T"-
lissl*. Olivieri. Mazzero, Ilrlghen. 
Il, Tetris. Szoke. 

ARBITRO: Bonetto di Torino. 
RETE: Nel secondo tempo al 

36' Bernardin-

MILANO, 2 — A n o v e mi
nuti dal terrmnc l'Inter è riu
scita ad acciuffare la vittoria 
contro la Triestina, a conclu
s a n e d: una brutta partita. 

Dopo un promettente inizio. 
in cu i le d u e squadre si erano 
distese per qualche minuto in 
piacevol i azioni in profondità. 
che avevano chiamato i due 
portieri a compiere pregevoli 
interventi , nerazzurri e rosso 
alabardati hanno smarrito la 
buona via. 

L'incontro si è co5Ì ancora
to ad un balbettio inconclu
dente di passaggi laterali, di 
respinte senza costrutto e di 
azioni improvvisate . Vonlan
then è stato senza dubbio il 
migl iore dell'attacco e dell' in
tera squadra interista Degl i 
oppiti, bravo è stato Band ini. 
ben coadiuvato da Bel loni e 
dall 'esordiente Mercusa. 

Al fischio d'inizio, sono i 
triestini ad attaccare per pri
mi: due colpi di testa di Oli
v ier i finiscono di poco dalla 
p o r a di Ghezzi. Al 7" Vonlan
then avanza e passa a Lorenzi. 
che porge a sua volta la palla 
a Pandolfir.i 

La mezz'"ila la in \ ia ver*o :! 
centro, dove Lorenzi t u f o <o!o 
sì lancia precedere da Bandir:: 
Sul l ' immediato capovolg imen
to di fronte, Ghezzi deve usci 
r e precipitosamente dai pali 
por annullare una pericolosa in
cursione di Mazzero Al 22" 
B^ndini si fa ancora applau
dire per un «rdito intervento 

Nella ripresa; l'Inter attacca 
decisamente ed i r«-»ss1 alabar
dati ei ammucchiano nel la lo -
TO area, per difendere il pa
reggio. Al 12*, un bel passag
g io di Lorenzi v iene sprecato 
cVi Masse:, che spedisce tra le 
braccia di Band i t i 

Affiora qualche scorrettezza 
e i Olivieri e Giacomazzi si 
scambiano qualche calcio E' 
f m p r e Vonlan*h<-n ad orche
strare l e azior; dei padroni di 
ca«a. servendo ottimi polirmi 

Al 5MT. infine su un'azione 
Iniziata da Skoglund dalla de 
l i r a un di femore respinge eor

to. e Bernardin, portatosi in 
ovanti, raccoglie al volo ed in 
via il pallone alle spalle di 
Bnndini, assicurando la vittoria 
alla sua squadra 

Udinese-Palermo 2 0 
UDINESE: Cucldlnl: Azimonti, 

Valenti; Piqué, De Giovanni; Ma
sti; Pantaleonl, Menegottl. Fon-
nesl, I.IndskoR. Frienahi. 

PALERMO: Benvenuti; GrifUth 
Bettoli; Benedetti. Miatich. Zarn-
perlini; Naselli. Retello. Luosl, 
Pasiarin, Sandrt. 

ARBITRO: De Cremori di Le
gnano. 

RETI: Nella ripreia al 28' Pi . 
«.uè, al 3S' MenegottJ. 

UDINESE, 2- — L'Udinetc. dopo 
un periodo di Insistente ma ste
rile supremazia, t pervenuta al 
28' al successo con una azione 
susseguente a calcio d'angolo bat

tuto da Mcnegotti. La palla piom
bata ne] groviglio formatosi «ot
to la porta di Benvenuti, veniva 
allontanata di testa da Miallch. 
La riprendeva Piqué, qualche me
tro fuori area, che al volo epa
rava un gran tiro a parabola, 
sicché la sfera entrava a fll di 
traversa sulla destra del portiere 
palermitano. La seconda rete av
veniva al 35". Uno scambio Fri-
gnanl-Lindskog era interrotto da 
Griffith. ma si impadroniva del
la palla Menegotti. libero al cen
tro, il quale, fatti pochi passi, 
da oltre trenta metri sparava a 
mezza altezza con rara potenza. 
Vana si rendeva 11 tuffo di Ben
venuti. Nella ripresa si assisteva 
a sporadici attacchi deJ palermi
tani ben controllati dalla difesa 
bianconera e la partita perdeva 
molto In velocita, ed antagonismo 
In quanto gli ospiti sembravano 
rassegnati alla sconfìtta e 1 bian
coneri ormai tranquilli del ri
sultato conseguito. 

n i d o e Cervato inondava in 
nugolo; al fi' un tiro di Ato
m i , fortissimo, s ibi lava sulla 
traversa. 

Al IT ancora il capitano 
viola era costretto a salvarsi 
in calcio d'angolo su azione 
dì Iìrugola, preceduta da un 
fraseggio Ballrandi - Vinicio 
ed al 2(ì' un formidabile tiro 
di Posio veniva neutralizzato 
di sti le da Sarti. 

Al 23' il meritato gol az
zurro; Grego 11 effettuava 
un centro parabolico e Vini
cio era sulla palla; con un 
colpo di testa il brasil iano 
colpiva la traversa e Moro, 
beri piazzato, r iprendeva ed 
insaccava con un tiro-saetta. 

Si mise in moto Virgili al 
28', imbeccato da Montuorl, 
e « Pccos Bi l l » indovinò u 
passaggio all'accorrente Biz
zarri. Questi colpi di testa 
la palla ma debolmente qua
si fermandola ed un difen
sore azzurro respinse. 

Passò alta al 38' una can
nonato di Moro ed ni 40' 
fuggi veloce Julinho. Il bra
siliano evitò nel suo inimi
tabile. stile due uomini, si 
portò nella sua posizione 
preferita di fondo campo, 
quasi in senso parallelo alla 
porta ed effettuò un passag
gio magnifico. La palla per
corse quasi interamente tut
ta la linea bianca del la 
porta 

Julinho deve essere però 
oltre che un fenomenale 
giocatore anche un uomo di 
grande temperamento. Non 
si scompose, né * ce un ge
sto di disappunto, che pure 
sarebbe parso a tutti pie
namente giustificato. Egli, 
due minuti dopo, r ipetè ti 
tenfatit'o, ev i tò Greco li, 
mise fuori causa Posio e 
traversò al centro, alto que
sta volta. Tre difensori az
zurri furono sulla palla ma 
ognuno aspettò . ' intervento 
dell'ai tro. Fu cosi che si 
creò una mischia, due ma
glie viola essendo impegnate 
contro un nugoto oj difen
sori partenopei , finché la 
palla pervenne a Segato che 
da due metri sparò a rete 
a colpo sicuro: era ti pa
reggio della Fiorentina. 

Sella ripresa Bernardini, 
sul la scorta di quanto a v e v a 
permesso il primo tempo in 
termini ialtici ed agonistici, 
ritenne opportuno rinforzale 
le l inee difensive viola. Lo 
al lenatore gigl iato pose Sca
ramucci dietro ta linea cen
trale del campo, net tenta
tivo di bloccare davant i alfa 
Bona strettamente difensiva 
il gioco azzurro e dar» cosi 
respiro ai tre terzini. Que
sto spostamento risultò in
dovinato. Il Napoli, infatti, 
continuò ad attaccare ma non 
penetrò con la facil ità di 

prima nell'area di rigore 
viola, mantenne la sua of
fensiva ma il tono non era 
più elevato come nei primi 
45 minuti 

Qi/e.\fi poggiò, peraltro, 
semprr su Julinho, anche 
perchè Mnntuori e Virpili 
continuarono a deludere, 
mancando d'impecino e riso-
lutezza il primo, di morden
te il centrattacco. Le emo-
zioni perà non mancarono. 
Al Z' un colpo di testn di 
Vinicio manda la palla tra 
le braccia di Sarti, un ful
minante tiro di Moro fini 
fuori al 4'. All'ottavo minu
to ci fu un atterramento di 
Orzan in piena area di ri
gore ai danni di Moro, ma 
l'arbitro aueua oid fischiato 
il precedente fuori nioco del
l'afa sinistra e non concesse 
il calcio di rigore 

A questo punto il pareg
gio pnriìc un risultato mn-
nionihilc. Ci furono più fre
quenti attacchi della Fioren
tina ed un certo rilassamen
to del Napoli, ma apparve 
chiaro che soltanto lo spun
to individuale di qualche 
giocatore avrebbe potuto ri
solvere in un successo per 
la propria squadra la par
tita. Cosi al ZV Sarti parò 
brillantemente un tiro di 
Moro, ed al 3V lo stesso ita-
Io-cileno si produsse in una 
azione veramente rimarche
vole. L'ex compagno di Mon-
tuori raccolse la palla men
tre era sorvegliato da Ma
grini. Se ne liberò disin
voltamente passandosi la 
palla dal s inistro al destro 
e sferrando un tiro di rara 
potenza. La palla sfiorò la 
base del montante destro e 
fini fuori. Praticamente su 
quest'azione terminò anche 
la partita, almeno nel sen
so della drammaticità Infatti 
le due squadro ondarono a non 
scoprirsi ed u non correre 
rischi. U pubblico delusa dal 
gioco della Fiorentina fischiò 
sonoramente quando l'otti
mo arbitro austriaco Orili 
pose fine alle ostilità. 

BALDO MOLISANI 

FIORENTINA-NAPOLI 1-J; l'Incontro centrale della domen ica calcistica tra 1 viola di Bernardini e gl i azzurri di Amadel 
si è concluso con un risultato di parità: per il Napoli ha segnato l'esordiente Moro e per la Fiorentina ha pareggiato 

Segato. La telefoto che pubblichiamo mostra il goal del mediano gigliato. 

A UKRGAMO MEZZA BATTUTA D'ARRESTO DEL « DIAVOLO » 

dì Ufi la ti non riesce ad andare 
olire il pareggio con VAlalanla (2-2) 

Schiaffino torna di nuovo a soffrire di mal di stomaco - Buona partita di Lon
goni v di Gustavsson - Pi fi di una bella occasione è stata fallita da Bredesen 

(Dal nostro Inviato sptolala) 

BERGAMO. 2. — Il Milan, 
la squadra che guida la clas
sifica, hn rischiato di essere 
battuta dalla modesta Atalanta. 

OgRi il « diavolo » è andato 
-ivanti a scrol loni: alla flui
dità di una serie di azioni se 
guivann lunghi minut i balbet
tant i ; 1 reparti accendevano e 
spegnevano di continuo i fari 
del g ioco; i s ingoli giocatori 
rossoneri avevano degli arre
sti inaspettati e incomprensi
bili. La porta dcll 'Atalantn 
non è mai stata sottoposta a 
una pressione costante e le oc
casioni per segnare il Milan le 
ha avute a portata di mano di 
sorpresa e quasi tutte nel pri
mo tempo, cioè sino a quando 
Schiaffino ò stato in grado di 
correre e di sovraintendere al
la distribuzione del gioco. Nel
la ripresa l'Atalanta ha mante-

MtLAN: Soldan; Beraldo, Zagattt; Fontana, Zannler, Berga
maschi; Mariani. Hredesen. Bcan, Schiaffino, Cucchiaronl. 

ATALANTA: Galbiati; Cattozzo, Corsini: Angelerl. Gustavs
son. Roncoli; Mlon. Borsanl, Cancella, Bassetto, Longint. 

ARBITRO: Jonnl d| Macerata. 
RETI: nel primo tempo al 12' Cucchiaronl. al 40' Mlon; nella 

ripresa al 35' Longoni al 40' Mlon. 

nuta lo ve loc i ta del primo tem
po e le sue sporadiche appari 
zioni nell'area avversaria si 
sono mol t ip l icare; a un certo 
punto è persino riuscita a co
stringere i temut i avversari a 
retrocedere in massa nella pro
pria metà campo. 

All'inizio l'Atalanta è visibi l
mente intimorita dal l 'avversa
rio che ne approfitta per avan
zare la prima l inea e la me
diana. Al 2" ecco già Bean In 
posizione d i tiro e la palla sfio
ra un palo. I bergamaschi tar
tagliano, invano incitati dal
l 'esempio di Angelcrl e Gu
stavsson. 

Al 12* Fontana serve Cuc
chiaronl che si trova a vent i -

UN TEMPO m UNO IH UHft PARTITA IH COMPLESSO EQUILIBRATA 

Manente sciupa un calcio di rigore 
e la Invi; non perde a Vicenza (1-1) 

Lo steito Manente nella ripresa ha bilanciato il gol di Stacchini 

JUVENTUS: Valvassori. Cor
radi, Garaena. Emo!!. Najr. 
Montico, l lamrin . Conti, Boiil-
perti. Colombo. Sfacchini. Al le-
natore Puppo. 

VICENZA: Sentimenti IV. 
Glaroll. Capuccl. Dell 'Innocen
ti. Lanciotti, Chiappi». Menti, 
David, Campana, Manente, 
Motta. Allenatore Antlrenli. 

ARBITRO: Lobello, di Sira
cusa. 

MARCATORI: nel primo 
tempo al 40' Sfacchini; nel la 
ripresa al 19' Manente. 

VICENZA. 2. — Un rigore 
malamente sciupato da Manen
te al 15" del primo tempo cti 
una palla-gol non conveniente
mente sfruttata da Campana a 
4" dalla fine, hanno impedito al 
Lanerossi Vicenza dì portare in 
porto un successo ampiamente 
meritato nel corso del la ripresa 

Negrli spogliatoi <1eir"Olimpico„ 
(Continuazione dalla 3. pag.) 

runica, speriamo che a pri
mavera potrà d; nuovo scen
dere m campo a! fianco 
dei compagni. La perdita A'. 
un elemento cosi prezioso fin 
dai) a prima partita di cam
pionato s'è farta te-irirc notc-
vo'.mcnte... ». 

Ci a* viciniamo a Prc i -u . 
« Che ne peni: dell'incontro?». 

— - N'ori meritavamo una 
«con fi tra ».osì <cvcrz .. H o <en-
x.zo dire che 'a cc'.pz r va
ti rebbe rutta *J Bcrrocchi. 
Non sono d'accordo. Anche 
qualche ahro ha I.i sua par
te *i. rcìponsabi'.ita Quando 
UT porrierc s: trova, almeno 
tre \o\ic. a tu per tu con e/.. 
attaccanti avversar., cosa vo
lere che faccia, i m.racoli? 
Sono contento che Nordah! 
abbia disputato uia bc'.'.i par
tirà. S. cominciava c i a d re 
che era ora che f o w . . le. mi 
c ip . ice ' -

• • * 
Passiamo negli »po£.:a:o: 

àe'.'.ì Roma dove l'euforia è 
alle <tei!e. In u i ango'o, il 
presidente Sacerdoti (coi a 
LÌTICO Campi.-, jr ) non è d: 

buon umore. Per lui, eviden-
temenre, l'incontro si traduce 
in termini matematici e que
sti non sono troppo edificanti: 
diecimila pacanti (più dieci-
-n.ia abbonati, più cinquemila 
porTOjhenì per an tncawo 
complessivo Ji lire $.300.005-
r.' veramente cosa da poco. 

I giocatori, pur ne!l'euforia 
•leila be.ìi vittoria, discutono 
animatamente su'.l'operat,> del
l'arbitro Peremo, sul * notes • 
del quale pare s.ano stati an
notar. alcun: nom di giailo-
ros*.: uno \ jc iro sembr." quel-
Io d: G.u.'iano 1! quale :rucr-
rocaro :n proposito, afferma: 

— « N o i credo che Peremo 
squalifica. nessuno: abbiamo 
protestato contro alcune sue 
Jeci*ionj che sono appone a 
tutti assurde. De' resto creJ.-» 
vhe c'.-e'.o abbiano fatto nota
re 1 suo; amici i 
r.ta *. 

Tcco No'dah! 
pensa tie'.'a partita 

opo !a px'-

• Che n* 
Gunnar? -. 

— « Abbastanza bene, mi 
sembra. Mi auguro, di fare «ne 
giio in avvenire: avete senti*'* 
i' parere di Tommv? I.u. è ;' 
m;o interprete... (Tommy e d 

figlio di Xordahl che ogni do
menica commenta la partirà 
della squadra del pap i ) . A lui 
è piaciuta molto, quindi vuol 
dire che andiamo bene - . 

L'EROE 
DELLA DOMENICA 

rr>Ct»:rt 5Con-f impfjcjbilc d: 
fitte Avversarie. 

Glii scrii e e tra quelli non 
so se pochi o molti, che ave
vano giudicato Xordjhl ti mi
gliori acquisto della Roma, 
cor. tutti i suoi j$ anni e il 
suo qi-viialc o f o c o meno di 
peso, e malgrado Parrivo di 
tre ragazzi promettenti come 
Lojodice (che anche oggi è sta
to bravissimo e che Se ne fa 
parecchi di Agnolctti), Pistrm 
e Barbolini. Ci pareva fosse 
l'uomo giù fio da mettere in 
mezzo a un attacco di gio-
lan'r per la forza dell'esempio, 
la razionalità t sobrietà del 
suo gioco, la serietà e la pulita 
esattezza professionale. Ateva-
mo ragione? Proprio sì. Sarà 
forse la *ua ultimi stagione 
di gare, ma Gunnar ce rave-
u promessa « migliore delle 

ultime al Milan » (furono pa
role sue, in una intervista esti
va). Eravamo sicuri che avreb
be mantenuto la promessa, e 
Sarosi, a quanto pare, con noi: 
se ha avuto il coraggio di te
nerlo in squadra malgrado le 
tue troppe giornate » pesanti ». 
Crediamo davvero che da og
gi lo icdremo segnare ancora 
spesso, dopo avere taglialo 
fuori le difese c o i le sue buf
fe e inesorabili corsetti, le 
braccia attaccate Corte al pet
to e ì piedi appena sollevati 
dal suolo. £ ancora, come in 
passato, non sapremo mai se 
il suo piede più forte è il 
destro o il sinistro; se i suoi 
gosls più tipici sono quelli can
noneggiati o quelli accarezza
ti; se il portiere fa preso in 
contropiede o umilialo di slan
cio. Perchè sono questi, anche 
a trentacinque anni, ì segreti 
della sua vera arte di • golea
dor », quelli che ne hanno fat
to il più terrificante canno
niere che mai abbiamo cisto. 
da oscurare U memoria di 
Petrone, di Schìavìo. di Guai
ta, di Lawton e dello stesso 
Pioh. 

dopo un primo tempo condotto 
all'insegna dell'equilibrio. 

In effetti, pur mostrando no 
tevole abilità di tocco ed una 
perfetta intesa individuale e di 
reparto, gli juvent ini non h a n 
no saputo dare u n peso con
creto al proprio giuoco p e r la 
eccessiva tendenza ad imbastire 
trame fittissime di passaggi cor 
ti col risultato di consentire 
agli avversari di piazzarsi t e m 
pest ivamente a difesa ne l per io 
di di iniziativa bianconera e di 
far ristagnare pericolosamente 
la sfera nella propria area 
quando ad attaccare erano i 
padroni di casa. 

Al lo Motto, filtrato tutto 
solo ne l le difese invent ine , è 
.«tato atterrato in ex tremis dal 
portiere Valvassori. Lobello ha 
concesso il rigore, ma Manen
te ha sbagliato net tamente il 
tiro calciando «ul fondo. 

Altro pal le d'oro sono state 
banalmente sciupate al 21" e 
al 28' da Campana che ha cal
ciato oltre la traversa. 

Al 40* la rete juventina: azio
ne di Boniperti che serve H a m -
rin; tiro <W quest'ultimo ribat
tuto dall'ottimo Sent imenti TV 
ed irruzione di Stacchini c h e 
insacca 
- Il pr imo tempo «i è> chiuso 
con -un stari Uro d i Montico 
neutralizzato in due tempi dal 
porMer* vicentino. 

Nella ripresa, mentre I pie
montesi hanno accusato lo 
6forzo e sono stati presi in v e 
locità e battuti sull'anticipo, i 
biancorossi hanno «errato il 
ritmo dello loro azioni e infit
tito la ser ie dei pericoli per 
Valvassori , il quale già al ~" si 
e salvato bri l lantemente con 
una tempestiva uscita sul piedi 
di Manente. 

AI 19" il pareggio, cross di 
David: palla a Campana e 
quindi a Motta, da questi a 
Manente che irrompendo met 
te a .«egno 

Dal la mezz'ora in poi l'of
fensiva è stata tutta di marca 
laneroséina mer tre i Piemon
te*! «1 sono difesi alla meno 
peggio, raccogliendosi quasi in 
catenaccio davanti alla propria 
porta Solo a tratti s i sono avu
te azioni di al leggerimento da 
parte di Boniperti. di Stacchi
ni e di Colombo, ma l'iniziativa 
è stata prontamente ripresa 
dalle retroguardie v icent ine e 
Valvassori ha dovuto nuova
mente o intensamente lavorare 

Al 41" Campana, giunto tutto 
solo davanti al portiere b ian
co-nero si è fatto acchiappare 

un pallone che avrebbe dovuto 
essere immediatamente insac
cato. 

Torino-Genoa 2-2 
TOK1NO: RigamonU; B a d i , 

Braucaleoni; Ganzer. G r o s s o , 
Rimbaldo; Armano, Jeppson. Ar
ce, Blcjffnl, Tacchi. 

GENOA: nandolt): Frinì . B«-
cattini; Viciani. Carlini. Delfino; 
Abbadie, Oalmonte, Macor. Pa
rodi, carapellese. 

RETI: nel primo tempo ai 3' 
Dalmonte. al 40' Tacchi, al 43' 
Carapellese; nella ripresa al 17" 
Ricagnl. 

TORINO. 2. — Complessivamen
te le due squadre si sono equi
valse come combattività, ed una 
certa prevalenza tecnica del To
rino è stata compensata dalla 
maggiore forza dei reparti difen
sivi genoani, che nella ripresa 
hanno saputo frenare molto bene 
l'urto della prima linea granata 
lanciata prima a raRehinfrere il 
pareggio e poi a rcrcare la vit
toria 

c inque metri dal la porta 11 sud 
americano si guarda intorno 
poi decide di tirare; calcia con 
forza IH palla che si insacca 
in rete centrando l' incrocio dei 
pali. Galbiati interviene in r i 
tardo. Cinque minut i dopo, 
Bredesen lancia Bean che da 
c inque metr i colpisce la tra
versa. A l 28", di contropiede, 
Bredesen. serv i to da Mariani, 
sfiora il montante destro con 
un tiro in corsa da pochi m e 
tri. Intanto l'Atalanta s i rias
sesta e piano piano r i trova i l 
suo gioco e il Milan di conse
guenza arretra. Eppure anche 
mentre l ' A t a l a n t a è in fase 
ascendente il Milan potrebbe 
raddoppiare il vantaggio con 
un contropiede rapidissimo. Ma 
Bredesen, al 32' fal l isce il ber 
sagl io d a p o c h i metri . 

Gl i atalantini entrano s e m 
pre p i ù d i f requente nel l 'aerea 
di Soldan e al 37' pareggiano; 
Cancela r icevuta la pal la da 
Angeler i s e r v e Mion al c e n 
tro. Quest 'ult imo supera Zan-
nier poi, con u n a rozza ser 
pentina, s i lasc ia alla spai le 
Zagattì entra i n area e da c i n 
que metri fu lmina Soldan con 
un t iro rasoterra. Al 42* B r e 
desen manda a lato un ottimo 
passaggio di Bean. 

Nel la riprosa l'Atalanta at
tacca sin dal l ' inizio: la difesa 
rossonera è in difficolta. A l 2' 
Borsani s i intestardisce a tirare 
in rete invece d i servire L o n 
goni, l ibero davant i allo spec 
chio della porta completamente 
aperto. AI 6'. Bassetto fallisce 
in m o d o madornale un'occasio
ne d'oro. E fino al 35" la musica 
bergamasca suona sgradevol
mente alle orecchie milaniste 
e Soldan è chiamato parecchie 
i-olte a respingere la sfera e 
a intervenire a terra. 

Al 32* Mion sbaglia una reto 
da pochi metri imitato da S o r 
iani . poi da Bassetto. 11 Milan 
è qua<?i rutto in area. Al 34' 
ecco la seconda rete: Longoni 
si porta a spasso Zannier, po i 
si trova faccia a faccia c o n 
Beraldo. il quale non osa far-
pIL-i sotto. Longoni ferma la 
palla si guarda attorno e qu in
di, improvvisamente , da vent i 
metri tira di punta in rete: la 
palla si infila in porta radendo 

il pa lo destro. Soldan, coperto 
da c inque compagni , non vede 
noppure la sfera, che tra l'al
tro. non era stata colpita con 
forza. 

A questo punto il Milan r i 
vela la sua nafura di squadra 
campione: gli undici uomini 
raccolgono le ultime energie, 
si precipitano come un sol uo
mo avanti e aU'Atalanta non 
rimane che cedere . Il Milan si 
Piazza davanti alla porta di 

Galbiati e Gustavsson non ha 
un momento di tregua. I rosso
neri martel lano con furia la 
porta e, batti e ribatti, al 40' 
passano con una stoccata di 
Bean da tre metri: tutta la 
difesa atalantina era stata tra
volta. 

E' finita sul 2-2, m a negli 
ultimi c inque minuti i l solito 
Bredesen ha mandato a l le 
stelle una buona palla. Poi 
la fine. 

MARTIN 

Attività 
dell'UISP 

IL CMTIUflfOE f m i t Al rETIKIMH (2-1) 

Con un goal a 1' dalla fine 
il Pariuva passa a Bologna 
Hanno sefiifi Fitufti, Pivìnifo (tiferete) e Bnisttlli 

BOLOGNA: Giorrelll; Rota, 
Pannato: Bonlracl, Greco. IMI-
mark! CervelUU, POTUTI. Bona
ria, Randon. Pascimi. 

PADOVA: Pin; Blason. Sca-
gneliato; Mari, Azzini, Moro: 
Rosa, Pison. Bonlstalll. Chln-
mento. Boscolo. 

ARBITRO: Pieri di Trieste. 
RETI: Nel primo tempo al 43' 

Pasco tu ; nella ripresa al 1»' P*-
vtnato (aqtorete), al 4V Bonl-
sUIlL 

BOLOGNA, 2. — Nuovo infor. 
tunio casalingo bolognese ad ope
ra de» biaiìcoross. patavini. l\ 
Padova * riuscito a cogliere la 
mtera posta in virtù dell'ottima 
tatt:ca difensiva che non ha per
messo ag'.i impressi attaccanti 
bolognesi di forzare la propria 
rete ed attuando ne; contempo 
un gioco d attacco efficace 

La difesa bolognese ha sulla 
coscienza ambedue le reti pata
vine. La prima è stata provo
cata da un autentico rtfortunto 
di Pavtnato. mentre la seconda 
e imputabile -JVsr.tero reparto 

che • sp eeabUmer.te ha lascia
to solo Bor.istalh perr.iettendo-
?!i d: mettere a aerno il colpo 
deets.vo 

Ne; compies<=o brutta partita 
che specie sul fin.re ha messo 
.n evider.eza un eccessivo ner. 
voi:*mo dei petroniani, torse 
soeca'i dalle continue errate In
terpretazioni arbitrali 

L'unica rete del primo tempo 
è stata segnata da Pascutti al 
43". Dopo una scr-.e di rimpalli 
tra attaccanti rossoblu e difen
sori avversari, terminati con un 
bel tiro di PUmark che coglie 
l"incroc:o dei pai:, Randon bat
te un corner che Pascutti è pron-
•o a girare ,n rete di test». 

Nella ripresa al 10". in una 
an'.o-e di c"-r.tropìede padovana. 
Pa\ tna'o. nei:a foga di liberare 
l'area da una incursione di Bo
scoso. n : ria male la palla e la 
.nfila r.el.a propria rete. 

Sdì f'j-.ire dell'incontro, a] 44% 
un malinteso della retroguardia 
rossob'u permette a BomstaTli. 
dopo u-,o «cambio con Rosa, dt 
segnare tranquillamente ]a rete 
de'U vìttoj.a. 

C*lcio-AUievi 
Mentre li girone A ha avuto 

un suo vincitore nel Tose o l i 
no, « nel B tranquilla e con
tìnua è la marcia del Rapid-
Mazxola, negli altri gironi la 
lotta per la prima piazza è 
ancora Incerta. 

Nel girone B, il Rapld anche 
Ieri vincitore, a due giornate 
dal termine, e primo con largo 
margine di punti. La lotta con
tinua però acceslailca per 11 
secondo poeto eh* ieri 4 stato 
conquistato dal Malatesta e 
Masson, vincitore sul* Prati. 
mentre la Rinascita P. Mllvfo 
dava una battuta d'arresto ad 
opera di un rinsaldato Tonettl. 

ti t o m o di riposo l'U.S. Ita
lia, nel girone e la prima di 
ritorno ha visto 11 parag
gi» fra la capolista Campite!-
li « rinaegoitriee MawacJac-
eoli, mentre è stata rinviata la 
gara Ponte Regola-Stella d'oro. 

Nel girone D conferma della 
superiorità del COSM, elle ha 
battuto largamente il Trailo. 
l * Rinascita » da parta sua 
sovvertiva il pronostico, supe
rando la Dinamo C. Marzio. 

«Fel ic i» « Rinascita Esqnl-
Ubo, nei girone E. hanno bene 
Iniziato battendo — la prima 
largamente e U seconda di mi
sura — Ponte B e Tirreni», 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
OIltOKB B : Tmctt t f l s m -

Rlnasclta P. MUvio 4-4; Mala-
tetta * MsMOn-yrati 1-t; Ra
pld Mazzola-Spartak 3-4. 

I-A CLASSIFICA 
Rapld MazzoU t S • • 23 o io 
M*Ute*ta * M. 1 S 0 2 io 11 10 
tua. P. Morto 7 1 1 t l i l i t 
Twaetu PUm. t « 1 3 1* 11 9 
*r*tl 8 1 t ? io 17 2 
Spartak S I I ! 3 25 0 

GIRO.VR C: Massaeinecoli-
Campitelli «-0; Ponte RetoU-
StelU d'oro (rinviata); riposa 
U.S. Italia, 

LA CLASSIFICA 
rampiteli! 5 3 2 0 7 * 8 
VS Italia « 2 2 0 ? » » 
Massaeinccoli 5 2 2 1 | 2 5 
Ponte Regola 4 1 0 3 5 5 2 
Stella d'oro 4 4 0 4 * 0 * 

GIRONE D: COSM-Trullo *-0; 
R i n a t i l a B-fHnamo Cam. Mar
zio 2-1. 

LA CLASSIFICA 
COSM 2 2 * 0 9 2 4 
Rinascita B 2 1 1 * 4 3 3 
Trullo 2 0 1 * 2 9 1 
Dinamo C.M. 2 • • 2 3 S 4 

GIRONI E: rellci-Pente B. 
4-1; Rtn. Esqallino-Tirrena 2-1 

LA CLASSIFICA 
Pelici 1 1 • • < 1 2 
Rin. Esontl 1 1 • • 2 1 2 
Tirrena 1 0 0 1 1 2 * 
Ponte B 1 * 0 1 1 4 * 
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