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CALCIO -SERIE A I NEROAZZURR1 SI AFFIANCANO AL MILAN (BATTUTO DALLA SAMP) IN TESTA ALLA CLASSIFICA 

I viola sconfitti: disco verde per l'Inter 
BEN CINQUE VIOLA SI SONO CONFERMATI FUORI FORMA 

La Fiorentina in. tono minore battuta 
dai neroazzmrri a San Siro per 2 a i 

Mnssei e Lorenzi hanno s iglato il successo interista - Virgili ha segnato la rete «Iella bandiera 

(Dalla noatra radailona) 

MILANO. 23. ~ Per Nato
le l'Inter « la Fiorentina han
no voluto regalare agli apor
tivi milanesi uno spettacolo 
indimenticabile , una di quel
le partite che «t ricordano 
air» che si campa. Al 93' (tre 
minuti di recupero) i sessan
tacinquemila spettatori pre
senti nel lo Stadio di San Si
ro erano tutti tu piedi, non 
uno aveva ancora abbando-
nato oli «patti. 

Ha uinto l'Inter e il risul
tato e giusto anzi il distac
co tra i due undici avrebbe 
anche potuto essere più 
netto. 

La Fiorentina oggi ci ha 
dato l'impressione di essere 
stanca, di non essere nel pie
no possesso dei suoi mezzi 
/ i l i c i ; a lmeno cinque atleti 
viola sono sotto al loro stan
dard normale dt nioco. Si 
tratta di Julinho, Montuori. 
Virnili, Magnini, Ceruato, 
cinque tra i migliori. 

Forse la Fiorentina awreb-
he potuto cavarsela cguat-
mento se non avesse sbaglia
to l'interpretazione del gioco 
avversario; e quando ha po
sto rimedio all'errore era 
troppo tardi. 

Spieghiamoci meglio: l'In
ter temeva la Fiorentina e 
non sentendoti sicura di se 
stessa aveva deciso di ap
plicare il catenaccio. Dal pri
mo all'ultimo mtnuto Gia-
comatzì terzino sinistro £ ri
masto a due pasti da Ghczzi 
a lare il battitore libero; il 
suo posto è stato preso dn 
Inveruizzi mediano sinistro 
che si è attaccato a Julinho, 
l'ala destra della Fiorentina, 
e non l'ha abbandonato un 
att imo. La mezz'ala sinistra 
Dorigo ha assunto il ruolo 
di mediano sinistro e sorve
gliava Gratton. Afa Dorigo 
per circa sessanta minuti 
ha svolto il doppio lm>oro 
di mediano e di mezz'ala 
tanto vero che s ino alla se
conda rete segnala dall'In
ter al 20' della ripresa, l'ab
biamo visto partecipare a 
tutte , diciamo tutte, le «no
ni offensive nero azzurre. Il 
giovane calciatore ha resisti
to a uno sforzo massacrante 
e verso la fine era letteral
mente disfatto dalla fatica. 
Appena i venuto a mancare 
Dorigo, subito l'Inter ne ha 
evidentemente risentito Pe
rò, come dicevamo per ses
santa minuti l'Inter ha gio
cato praticamente con dodt-

INTKIt: Ghczzi; Fon-raro, Glaconuzzl; Bearzot, Bernardini, 
Invcrnlzzl; Lorenzi, Pandolfini, Magici, Dorico, Skoglund. 

FIOUKNTINA: s a n ) ; Magnini, Cervato; Chiappala, Orzan, 
Segalo; Jullnlio, Gratton, Virgili, Montuorl, Bizzarri. 

AltlUTHO: Itonian di Vienna 
MARCATO!!!.* nel primo tempo: Matsel al 17'. Nella ripresa; 

Lorenzi al 20' e VlrgUl al 22'. 
SPETTATORI: 63.000 circa, • 

ci giocatori contro dieci e 
mezzo v io la: dicci e mezzo 
perche? Chiappe/la, che quan
do la Fiorentina avanzava 
non aveva da marcare Dori
go. invece di appoggiare la 
prima linea, se ne rimaneva 
sotto la metà campo con le 
mani m mano. Finalmente 
negli ultimi venti minuti la 
Fiorentina si rcie conto che 
i laterali avrebbero potuto 
mol t i ere l'incontro e li fe
ce avanzare contemporanea
mente ma era tardi e l'Inter 
«(/oliando l'arra di rigor? riu
scì a mantenere il vantaggio. 
Il nocciolo tecnico dell'incon
tro è tutto in questa poche 
righe. 

Oltre allo schieramento 
studiato dai due allenatori, 
altri fattori, non di natura 
tecnica, hanno influito sullo 
andamento dell ' incontro: la 
Inter a Marassi contro il Ge
noa aveva giocato in modo 
insoddisfacente, aveva avuto 
paura e i( presidente Morat
ti, la stampa e i sostenitori 
avevano avuto parole dure 
per la squadra: l'Inter è sen
sibile e ha reagito immedia
tamente. Oggi ha voluto di
mostrare al suo pubblico di 
essere sempre l'estrosa Inter 
delta tradizione, ha voluto 
ricordare a tutti il suo spi
rito guascone, 

Più facile del previsto 
Skoglund e Lorenzi che a 

Marassi avevano sonnecchia
to, a San Siro sono «tati tra 
i migliori in campo. Massei, 
Lorenzi e SIcoglund sono da 
tempo in polemica con Fros-
si. il quale non ha di loro 
un'alta stima e non II apprez
za perchè la fantasia le biz
zarrie del loro gioco strido-
uà con i «usti tecnici del ce
lebre allenatore il quale de
sidera il gioco del calcio co
me una scienza esatta dove 
non c'è posto per la poesia 
o meglio per l'improvvisa
zione. 

Oggi i tre si sono impe
gnati a /ondo contro la Fio
rentino e contro /Intubale 
Frosst. I calciatori che en
trano m campo con una si
mile disposizione d'animo 
simun sempre estere perico
losi 

K ora «u pò di cromica; 
Per una diecina di minuti 

le (iiip squadre si studiano. 
L'Inter e inquieta e se ne 
sta raggomitolata nella pro
pria metà campo, aspettan
do che t campioni di Italia 
si Incelano avanti. Ma la sca
rica che l'Inter paventa si 
ja attendere, non v iene. Il 
gioro è frammentario, spez
zettato e mentre la Fiorenti
na dà l'impressione di svol
gere una trama preordinata 
di azioni l'Inter annaspa nel 
vuoto. Al 12' si fa vivo Vir

gili con un tiro da una tren
tina di metri che sale alle 
stelle. Intanto Invernizzi, 
Bearzot, Bernardin si sono 
calmati, il loro cuore ha ces
sato di battere a martello, 
intanto Dorigo ha Iniziato a 
far la spola e Lorenzi da 
ala destra si è affiancalo a 
Skoglund e i due in coppia 
sono passati tre o quattro 
volte attraverso la barriera 
formata da Orzan, Magnini 
e Chtappella. 

M IV Masse» segna la pri
ma rete: Skoglund. superato 
Magnini che nel tentativo di 
fermarlo è caduto persino 
per terra, costringe la Fio
rentini! a chiudersi in area 
fin che Cervato non rimanda 
a metà campo. La palla me
ne presa da Fongaro che 
avanza e poi la ritorna n 
Ilearzot il quale con un tra
versone di trenta metri la 
spedisce alta davanti alla 
porta. 

Verso la sfera saltano set 
atleti sulla piramide svetta 
la testa di Massei che con 
un leggoer tocco la devia in 
rete. Sarti avrebbe forse po
tuto uscire ma ha preferito 
rimanere tra i pali ed e sta
to battuto. 

La Fiorentina reagisce ma 
non conclude nulla di buo
no: c'è sempre Giacomazzi 
che arriva in tempo a bloc
care chi evade dal blocco 

difensivo. Un tiro di puni
zione di Cervato viene affer
rato con sicurezza dall'otti
mo Ghczzi. 

Al 3o'. l'Inter è di nuovo 
padrona del campo e «e Mas-
sei e Pandolfini fossero uno 
meno lento, l'altro meno im
preciso la Fiorentina verreb
be messa al tappeto. Al 36". 
Skoglund mette sui piedi di 
Massei una palla che doveva 
essere solamente spinta di 
piatto con una certa deci
sione e sarebbe entrata in 
porta ma il sudamericano (a 
tocca tanto debolmente che 
Ceruato arriva ancora in 
tempo a liberare Al -IO'. Il 
mediocre Sarti si lascia sfug
gir» un pallone scagliato da 
Massei da una ventina di me
tri: pronto, ecco Skoglund 
che sto per metterla in por
ta e Sarti per saluarsi lo af
ferra per un piede: sarebbe 
rigore ma il bravissimo ar
bitro austriaco questa volta 
non ha visto. 

L'Inter inizia benissimo la 
ripresa; i nero azzurri sono 
sempre in dodici: Dorigo è 
tra i mediani e tra gli at
taccanti. A( 7' Lorenzi colpi
sce la traversa a portiere 
battuto; all'i' Pandolfini 
prima batte la traversa con 
un secco tiro da 15 metri 
poi riprende la palla e la 
mette in rete ma l'arbitro fi
schia per un fallo (gioco pe
ricoloso di Massei). La Fio
rentina continua a difender
si: ni due minuti menava 
quattro calci d'angolo men
tre Lorenzi e amici mitra
gliano Sarti Al Zd' Lorenzi 
segna un bel gol 

Eccovi la descrizioni; del 
capolavoro del vecchio • ve
l e n o » ; Skoglund serve Lo
renzi che si trova a metà 
campo. Costiti salta sulla pal
la e fugge verso la porta in
seguito da Or2an, poi a Or-
tnn si af/lancano Cervato e 
Magnini che sono nei pres
si. • Veleno • è irrangiuugi-
bile, anzi, distacca i tre di 
qualche metro. Entra in urea 
e tira da pochi metri; la 
palla sfugge a Sarti tanta è 
la violenza del tiro ed entra 
in rete nonostante che Cer
vato e Magami siano oramai 
mila linea hinmui e tentino 
disperatamente di respin
gerla. 

Due minuti dopo su calcio 
di punizione la Fiorentina 
segna la rete della bandie
ra: Montuon calcia, la palla 
fila a un metro e sessanta 

dal terreno, incontra la te
sta di l'irgid che la devia 
m rete 

Cosi Virgili che oggi ha 
giocato maluccio ha segnalo 
l'unico rete della Fiorentina. 
4 questo punto l'Inter accu
sa la stanchezza e retrocede 
mentre la Foreutitia si ac
cende di orgoglio e preme 
con tutte le forze. Sono mi
nuti emozionanti ni cut la 
Fiorentino dmioslra di esse
re veramente degna dello 
scudetto che te fregia ti pet
to: si batte come una leo
nessa /eri la, è splendida. Ma 
l'arco viola è lento e. le frec
ce non giungono al segno. 

Persino Julinho da cinque 
metri sbaglia una « rete fat
ta » e verso la fine sarà an
cora l'Inter a minacciare di 
segnare con tra bellissimi 
conlropiedi di Skoglund. 
Massei e Lorenzi. 

MARTIN INTKU-FIORKNTINA 2-1— U ROsil di Massei .il 17' ilei p.t. che ha aperto la marcatura nerazzurra 

IN UNA DELLE PARTITE PIÙ ATTESE DELLA GIORNATA 

La S;i m pilori a folgora il Milan 
«•on una tripletta di Conti (3-2) 

Octvirk il migliore dei bìucerchiati - Per i rossoneri hanno segnato òcìuajjìno e Baan 

(Dallu noetro rodanone) 

GKN'OVA. L'.'l — A eonclu 
5Ì0IIL- di una bella partita. com
battuta, vivace, veloce e ga
gliarda. che tuttavia e dego-
ncrnt.i nel c i t i n o . la Samp
doria li .• avuto ragione del 
Milan: 3-2. 

Le emozioni non sono man 
cali" Anzi. ia c.iratteribticn 
maggiore della partita e stata 
proprio, più che il gioco for
nito (Lille due t-quantc. l'enio* 
zlone che ha avvitito gli spet
tatori dal primo all'intimo mi
nuto dell'Interessante garu 

Si pensi che al M" della ti 
presa la S.unpdorIu b'uva coti 
ducendo l'incontro col netto 
p u n t e l l o di 2-0 ed improvvi
samente. nel Siro d: d'ie im
miti C16' « 38» il Mila:i. « L I -
ZÌO n due acrobazia di Beau 
e di Schiaffino, por'ava le sorti 
dell'incontro m parità Due 
minuti ancora e la Sampdoria, 

LE RESPONSABILITÀ* DEI PARTENOPEI SUPERIORI Al MERITI DEI TORINESI 

La Juventus piega, al 66VonMwo99 
il ita pò li sempre in ermi (2-1) 

SAMPnortlA-. itardelll; Farina, Agostinelli; Martini, nenia- p i . r uno dei quali si è guada-
senni, Marocchi; Conti, Octvirk, Ronzon. Tortul, Agnotetto 

MILAN: Holdan; Maldlni, Iteratilo; Fontana. Zannler, ttcrca. 
maschi; Mariani, Liedholm, Dean, Schiaffino, Cucchlaronl 

AKEtlTKO: .tonni di Macerata. 
MARCATORI: Nel primo tempo Coni! al 24'; nella ripresa 

Conti al 33', Bean al 35'. schiarano al 37 'e Conti al 40>. 
NOTE: Aiuoli H a 4 3 favore del MiUn. Giornata serena, 

fredda. Vento di tramontana the prende d'Infilata 11 campo di
sturbando lievemente II ciuco. Spettatori; 20.000 circa. 

(Dal nealre «orriapondenta) 

NAPOLI, 23 — La Juven
tus ha espugnato il Voinero 
L'ha espugnato senza ontu-
sias-mare. d iremmo quasi 
?cnza sforzo Le e- basta
to controllare 11 Napoli. 
arginare senza Affanno le 
disordinate puntate rl'attacro 
e tenttre l'afTondo al mo
mento giusto Dunque, ncs-
>un inno per la Juvc . piut-
'osto amare considerazioni 
sul comportamento del Na
poli Considerazioni che de
rivano dal fatto che nessun 
uomo, proso singolarmente. 
può sfuggire ad un Giudizio 
negativo e nessuno può ac
campare attenuanti, c i a r l i 
no avendo c o n i m e l o i -noi 
errori, a ciascuno dovendo.-1 
addebitare la s u i parte di 
responsabilità. 

JUVENTUS: Viola; Corradi, Garxena, Emoli; Nay, Montico; 
Hamrin, Bonlpertl, Antonlotll, Conti, Sfacchini. 

NAPOLI: Buiatti; Comaschi, «reco, Morln: Franchini. Pollo; 
Vitali. Beltrandl, Vinicio, Petaola, BTUIOU 

ARBITRO: Bernardi di Bologna. 
RETI: primo tempo: 12' Montico, 21' Vinicio; secondo tempo: 

al 40' Conti. 
NOTE: Antoll: 7 a 2 per ti Napoli. Spettatori: circa 40 mila. 

E. dùnque, è opportuno 
sottolineare la responsabili
tà del Napoli più che 1 me
riti della Juventus Respon
sabilità che risulta tanto più 
evidente <e si considera che 
ì bianconeri, fedeli alla loro 
condotta di gioco, mal hanno 
serrato le fila, mai hanno 
adottato pchieramcnti di pru
denza. inni hanno vincolato 
il loro v lutando a sotterrici 

di mestiere, rome il perder 
tcmro i» pratieare ostruzio
nismi ni sorta 

Fin dall'inizio. infatti, s'è 
rotato che non tutti appa
rivano .--iruri. «pceie In d i -

MERITATO S i a . IÌ.SSO ESTKRNO 

I! Padova supera il Torino 
con unarioppiet.adiCoiii.t2fl) 
Pur privi di Boiiistalli i hiaucoscuclatì hanno 
dominato in lungo r larpo gli awcr.-ari 

TORINO: W*amontl; Ca*tfllrt-fpranata tra cui soltanto C,TO%%; 
11. BtMicaieoTtl; Ganier. nro»*o. | r » ts,to conttnuam».n'.e all'ai-
Fogli; Armano. Bobi. Are*-. K , - | t c # 7 3 d e i j a «minzione, si sono 
C"pAÌ»OVA-h,>tn; Blason. s r a - l - p m t i a l la t taceo con « n o n , ve 
(nettato; Moro. Attlni. Marl:{ilK-. e nc:> man<>\ rate, trovan-
R O M . W»©n. Botrolo. Chlnmtn-.^^ ( , m o f j n d, p a c a r e tra le 
lo. Gottn. Imacl-c della d:fe-a avversar-» <•• ",i*-mmi 

f ^ ^ O R t r ^ ^ r t e m - l ^ - n a m„,,o s p o ,„, lem- " 
pò al 42" Gojln; nella ripresa p , Soltanto nelle rrtruMc- u 
al 41* GoRn, 'Padova ha mantenuto una rer-

ANGOLI: 10 a 7 per II Torino u attitudine prudenziale, te-
ncn:id Moro *po«tato «.ull'ala 
•.inibirà a \ \ erbari» e *.! terzi-

• nu Bla-o:i l ibcio a centro lam-

ic.sa. ed e stato appunto su 
un « bloccaggio •• effettuato 
da Franchini In modo poco 
ortodosso, sii Antonlotll. che 
l'aroitro ha fischiato il fallo 
dal quale è scaturita la pri
ma rete. Ha toccato lateral
mente Boniperti a Montico 
che da fuori area ha scari
cato un violento pallone in 
porta, sul quale Bugatti. pur 
riuscendo a toccarlo, nulla 
ha potuto. Erano trascorsi 
dodici minuti. 

C'era tutto il tempo di ri
prendersi. rqa bisognava dar 
dentro con più Iena, con più 
ordine, perche Emoli e Mon
tico controllavano bene la 
metà campo, certamente me
glio di Posio e Morin. E 
tentava di reagire, infatti. II 
N'apo'i. ina era più per vo
lontà che .«i trascinava .n 
area juventina che per ca
pacità di manovra. 
Ma poco dopo, il Napoli per
v e n g a al pareggio: era Bel
trandl a battere quasi ni li
mite dell'area, a parabola, e 
stavolta N'ay non ce 1- fa
ceva a colpire di testa Fu 
l'unico suo orrore in tutta 
la gara, e coìto il pareggio-
perchè Vinicio, libero e be-
ie apportato, eolpi d i tetta 
q'nsi in tuffo indirizzando 
preciso nell'angolo a sini
stra di Viola, il cui volo 
r.>n arrenò la marcia del 

pallone l 'uà rete. anzi, un 
't'o veramente bello, tale 

.in f.T-e «cattare in piedi l'In-
ero *'adfr» e rianimando ?!' 

attacco juventino non aveva 
ancora fatto i»r.«n che. Eva
nescente, seppure arioso il 
gioco di Boniperti. accorto 
quello di Antonlotti. solo a 
sprazzi ineisivl quello di 
Stncchlni. ma non un repar
to robusto dalln deetsn ma
novra. Il più pericoloso ap
parve Conti, che spesso «1 
destreRglò molto nhilmente 
fra i difensori napoletani 

Intanto il Napoli, ancora 
spingendosi all'attacco, mo
strò largamente j suoi malan
ni Brugola e Vitali feeero a 
gara e chi sbagliava di più 
(e BniRola nel primo tempo, 
su perfetto lancio di Vinicio. 
aveva bruciato una magnifi
ca oeea«.ione lanciandosi 
troppo innanzi* al pollone* 

La juve intuì. eomi;ieiò a 
piRlior confidenza, spc«?o 
spostò di ruolo Hamrin ed 
Antoniotti. sovente Conti «i 

mser) con più decisione allo 
attacco Furono dapprima 
assaggi, mentre alle spalle. 
alle incertezze di Viola, fa
ceva di rincontro il uran gio
co di Nnv La dife.va del Na
poli ebbe qualche sbanda
mento. poi, quando già tutti 
sembravano assuefatti alla 
idea del pareggio, cedette, e 
fu la sconfitta 

Fu Hamrin sulla destra a 
portare la minaccia, vinse il 
duello con Greco, ed il suo 
centro fu corretto sagace
mente da Antonlotti. talché 
Conti si ri'rovò fra i piedi un 
pallone d'oro, lo sfruttò da 
maestro, facendo pochi passi. 
ed infilando d e c u o l'angolo 
destro della porta di Bugatti 
con In freddezza del giocato
re di rla*M" Non v'era più 
nfente da fare. 

MICHELE MVRO 

grazie al - cannoniere - d«'LIa 
giornata. Conti, autore di tutte 
u tre i goal blticorchl f i . tor
nava df'tinitiv.-imeti'e in \an-
tayyio, aggiudicandosi l'intera 
posta ed imponendo >in Mito 
rltario alt! alla c a p o . i s a 

E* ben strana <qti tdr.i que-
Ma Sampdoria; per b.m qua'. 
tru incontri consecutivi non 
ricfccc a racimolare u i e i n pun 
tu in ea.sa nubendo i.i trarf/cr 
ta l.i cocente .sconfina di Ito-
ma (5-1*>, dopo la quale î er^ 
parlato di crollo della forma 
zione blucerchiata. di crisi, di 
•« palloni gonfiati - Ora. a di
stanza di .<«:tte giorni eccola or 
«ersi improvvisamente, con 
una imperniata degna di una 
grande «quadra e, pur priva di 
due titolari della forza d i Fir-
mani <• di Vicini, battere lo 
squadrone del Milan. rafforza
to per l'occasione dai ritorni 
in squadra del •- grande Lied
holm e dell'atletico Maldlni. 

Nulla di rubato; anzi, la vit-
oria é stata meritatissima. co

me nientatUfiime sono state Je 
due reti mes>e a segno dagli 
lUaccaim rossoneri Una volttj 
•auto (capita eosl di Rado) u 
risultato non è bugiardo. Etto 
rispecchia esattamente l'anda
mento dell'incontro 

Una strana ^quadra, diceva
mo. la Sirnp.iona. Strana ma 
intell igente Ila saputo fare 
tesoro degli niai'gìiameiiti che 
gli ultimi deludenti incontri 
disputati le hanno fornito. Con
tro il Milan ha giocato come 
è etto Iodevoliesimo costume 
senza alcun accorgimento tat
tico dal quale potesse traspa
rire l'idea della squadra d; 
puntare in partenza al pareg
gio Mn non ha neppure glo-
rato. come a Roma. - apertls-
.-im\ -• non h i cioè trascurato 
.1 marcamento «ull'uomo. pu» 
i'ffe*'ua:iJo i.- marcatura :> 
zo:w 

Certo i! '.ir.'.o e rius.'i'.o an-
v'he perchè alcuni uomini hali
ti» -'iputo superare il periodo 
•1". M.ir«;i forni.. CoA Òcwirk 
à^bo.e ne: pui recenti incontri 
h i vt-g^nte^gi.ito a etr.'.ro carri 

pò lino a risultare in qualsia
si momento dell'incontro il 
migliore e più tecnico ed utile 
uomo di tutti i 22 sul campo 
Cosi Bernasconi non ha per
duto una battuta ed ha costret
to il suo esuberante avversa
rio. Bean a spoetarsi all'ala ed 
in posizione arretrata per po
ter toccare un pallone (anche 
In rete Bean l'ha segnata in 
posizione di ala sinistra>: cosi 
Bordelli che nonostante le due 
reti subite, per le quali non 
ha colpa alcuna, è stato un pò 
l'eroe della giornata: sempli 
cemente superlativo in due in 
terventi da grande campione 

guato i complimenti del io stes 
so Schiaffino che è corso ad 
abbracciarlo ed a complimen
tarsi con lui. 

Cosi Farina, apparso più in 
palla e scattante del solito, ed 
Agostinelli ,e Martini, ottimo 
specialmente In appoggio al
l'attacco ed in tandem con 
Ocwirk. E cosi il giovanissimo 
Marocchi. esordiente a Maras
si, che ha messo il guinzaglio 
a Schiaffino, non abbandonan
dolo per un solo attimo. La 
rete del «« Pepe » è stata una 
autentica prodezza personale 
dalla quale sono scevri da pec
che sia Marocchi che Bardelli 
All'attacco le cose non sono 
andate troppo bene. Il soli 
Tortul ha giocato come al so
lito compiendo un util issimo e 
notevole lavoro di raccordo o 
di sapiente propulsione: gli al
tri, Agnotetto. Ronzon e Conti 
(nonostante la sua tripletta) 
sono stati al disotto del le loro 

DETERMINANTE IL RIENTRO DI PIVATELLI 

Il Bologna in nella ripresa 
balle il tenace Genoa (31) 
Jl centravanti rossoblu sì è ripreseotato con una 
doppietta - Tempo pessimo; è caduta anche la neve 

BOLOGNA: Clorurili; Rota, 
Patinato; Bonffaci, Greco, rit
marle; Cervcllatl, Ponan, Plva-
telll, Randon, Pascimi 

GENOA-. Gandottt, Frizzi. Bre
ra ttlnl; Vlclanl, Carlini. Delfino; 
Magar. Dalmontr, Parodi. Abba-
blr, Carapellefe. 

A r b i t r o ; Piemonte di Moti-
falcone. 

R e t i ; nel primo tempo al 
:«' PlvaUUI *u rigore. Nella ri
presa; al i' Frizzi tu rUore, al 
38- Plvatelll. al 4P Patcuttl. 

N o t e : spettatori «.000 rlrra. 
Ne\e mista a pioggia. Terreno 
pesante. Al io* dei prinw tempo 
Pasciuti, m seguito a scontro ron 
Carlini, rhr è ro*trMtn •'' liwir» 
per due minuti p*r farsi niedi-
rarr Hirntra con la trita fa
sciata. 

BOLOC:X\ 23 — li Ho'ocna 
«i è riconciliato osc i eon i ti-
fo.-i. poco Trtimercwi data ta 

NOTE: tempo Milo ma fred
da. Campo buono. Spettatori 
iz mila circa. 

~ ,nu o i a - o n n o n o •* n i n n i v«n 
TORINO, 23. — Su! rampe n ) ( ) n „ n € . r a „ n a m ì S U 

•1 T o n n o , non certo uno d « ' > , , t r c U a n ] e n U . nect ' -ar .a . pere] 
del 
più facili della «erie • A •. il 
Padova ha colto una ment-ati*-
i im> .-vittoria senza il «un at
taccante migliorr, Boni*talli . e 
tenra applicare, j l m e n o nel 

fi rimo tempo, il «uo ormai ce-
ebr» • catenaccio ». 

Quando ì patavini si sono 
«ccorti della inconsistenza dei 

ra 
rene 

ben poi he \ o l t e g'i attaccanti 
del Torino sono giunti a dar 
i e n e noie a Pin Al contrario, 
RiSamonti e stato severamen
te impegnato :n varie occasio
ni prima e dopo che (John met
tesse * sccno la sua « dopptet-
'a . a: 4 2 . 

E per un certo periodo si 
credette addtnttura che il 
.Vapoli potesse vincere Al 28' 
infatti. Vitali ebbe un felice 
guizzo su imbecco'* di Vi
nicio. si l ibero di un avver
sario o tra\.*rso al eentro o \ c 
Bcltrandi fu pronto «1 tiro: 
la p i l la incoccio lo spigolo 
della t r a v e r à e questa fu 
sfortuna Ancora ViUli . al 
.13'. in due'to con Vinicio, e 
sul centro l'in.erto Viola col
pi di pugno in tuffo. m« ne«-
*un azzurro fu pronto a 
sfruttare l'occasione e poco 
manco tuttavia che Corradi. 
sorpreso, non sejmasse una 
autorete. 

F. «i pa«sA alla ripresa: lo 

Riornata tipicamente invernale. 
battendo il Genoa con una 
franca prostazione. 

Il ritorno di Pivatel l i al cen
tro dell'attacco ha dato vigore 
alla prima linea che si è messa 
con autorità articolandosi in 
azioni veloci e spesso pericolo
se. Il merito principale va al 
trio centrale, ben appoggiato 
dni duo mediani, che ha por
tato lo scompiglio nella difesa 
ccnonna 

Positiva, in complesso, la 
prova dei petroniani i quali, 
pur su un campo pesantissimo. 
hanno dimostrato di essere in
camminati sulla strada deila 
ripret-:». 

Il Ceno.i. mal rassegnato, ha 
tenuto bravamente il campo 
riuscendo a contenere l'esube-
ran'e offensiva bolognese fino 
al 38' della ripresa. Non si è 
chiiiro m difesa a pareggio ra:»-
4Ìunto. ha. anzi, tentato più 

ì \ o i t e ia via della rete non n u -
j>eendo\i per jt̂ i interventi di 
tiiorcelii 

Palermo-Spal 0 0 
PALERMO: Benvenuti: Grifit. 

1 Bettoli; Benedetti, MUlir. Zam-
I perllnl: Maselti. t u osi. Conni . 
j Passarlo. I.onardi. 

SPAL.- Catardi; Dal Frati. I.iic-
chi; Costantini. Volpi. Dal Fos; 
DI (iiaronm. Brorrtni Kandel, 
Cavallini, nido. 

A r b i t r o : Moriconl dt Romalnrgntti. "al 25" Bassetto 
N o t e : spettatori 25 mila Spettatori; 7 mila circa »n«oll 

cirea Tempo scivoloso e pesante. 15 a 2 per I t'rilneje. 
.Ansoli 6 a 2 per il Palermo. I 

> m i m i n i l i u n n i u n m i m u t i m i 
I 'oereti del «Control lo 

di zona punto chiare drl 
calcio moderno » «u 

reali possibilità Se cjuesto ' r i o 
dves.se ingranato, il Milan. as
solutamente nifiulficiente in 
<iife.sa, sarebbe uscito da Ma
rassi con un ben grave far
dello 

in queste condizioni la Sanip-
doria ha badalo a non per
dere il controllo della metà 
campo, piesidiata da Oewirk 
•Martini, Marocchi e Tortili 
'ippogjjiati di volta in volti' 
da « trottolino - Agnok-Uo, e 
da quella posizione ha etfet 
tuato lanci lunghi <» precici 
coinè hanno fare Ocwirk e 
Torini. 

Limitiamo le note Ul ero 
naca alle cinque reti che han
no reso avvincente rincontro 

Uopo un salvataggio di Jiu 
laido bulla linea bianca (24') 
la Samp insiste all'attacco < 
euiilie la prima rete della gior
nata 25". Ocwirk avanza a me-
tà canino, 6i libera elegante
mente di dw: avversari che yli 
si parano dinanzi ed in dia
conale. con un passaggio che 
attraversa l'intera trasversali* 
del campo, sposta l'azione ciar
la parte opposta l iberando io 
« c o r r e n t e Martini il quale a 
vanza e centra in diagonale 
riportando l'azione ancora 
sulla .siniòtra. cogliendo quind. 
la difesa nuovamente in con
tropiede Sul cross alto, ei e l e 
va i;u tutti Conti che insacca 

XcJla ripresa, il gioco «1 
mantiene incerto fino alla mez
z'ora. AI 33', Tortul fugge spo
ssato a deetra su lancio d: 
Farina, si libera di Beraldo 
entra in aerea da destra e 
porge a Conti in posizione d. 
centravanti, costui ferma la 
palla e spara in rete: 2-0 

Poehi minuti rd ecco la fa 
-.e più emozionante del ia ga
ra ,S6': Mariani s'invola sulla 
destra e eentra 'tejo: Bean 
pronto a fermare e sparare in 
porta in posizione di ala s ini 
stra Dall'entusiasmo de i mita-
'ùt'i "asce ia rete dei pareg
gio Ancora Mariani da destr* 
centra, vo'.a Schiaffino ed 1:1 
tuffo colpisce precuu la sfer* 
che si infila alfe spaile d: 
Bardelli 

I b;ucereh,a'i ei scuotono 
Prende la palla Ocwirk che 
pare voglia cincischiare ma 
.«turati su di .se un paio di 
iv\ erbari e l'attenzione di tu* 
i. a.lunsja in profondità a Con 

ti che <u trova la palla scodel
lata sul piede pronto per ii 
'.irò; n o i può sbagliare: rete 
3 a 2 

STEFANO TORCI" 

AfalanfaUdmese 3-1 
(sospesa pef la nebbia) 

.»T.W..l*VT\: Oalbiati; Catto.*-
/oo. l orsini; Ansrleri, GosUis-
son. Roncoli; Mion, Anno\ar/i 
Bassetto, Bortanl. Longoni. 

UDINESE: Romano; .inztmontt. 
Valenti; Pione. De Giovanni. 
Maeli; Panteleonl. Mcnecotti. 
Fontancsi. LldtkO):, Fricrani. 

A r b i t r o ; Grillo di Napoli 
R e t i : nel primo tempo al r 

Lonconl. al |9' Mion. al TV Me-

LAZIO-TRIESTIXA 2 • — Los ali in tuffo para il ri-tore calciata da Cazzanisa 

PALEHMO. 2.1 — Parti'a 
caotica che ha visto giocatori 
\agare in lampo nel vano ten
tativo di comomare qualche 
manovra e >I: infastidire £li 
m-t ' iv i portieri Per tutti i no
vanta minuti non *i è vista al
cuna tran*a di gioco, ma solo 
• i iz i5 . l iw isolate, poi svanite 
del tutto nella fa se finale. Il 
Palermo, con una mediana 
intf/ 'cicnte, ha mostrato mol'e 
lacune anche ali attacco eon nu-
ìr.ToM inutili pal lecm e tiri 

inconclud.nti r» completamente 
sbagliati. Il ' irò pi 1 pericoloso 
e stato quello di un terzino. 
Gr*f/!h. che al I-i' della ripre
sa. quando tutta la «quadra ro-
fanera si era spinta oltre me
ta campo, ha mandato a lato di 
poco 

IL CAMPIONE » 
— Seen.i.'e d all.,rrr.e per 

tre g ^ r . i i squadre 
— Più velari ; hjdr.chi Q J 

r t g r r 
— Le m-Tìv i5l:"se a v \ c - -

u r e di 

GIRAHDEXGO 

PIOLA 

CARNERA 

E tutti al. a w e r . i m m t . 
della domenica sportiva su 

« IL CAMPIONE 
i i i i i i i t i t t t i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i n i i t i i 
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