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CALCIO -SERIE A MENTRE LA R O M A PAREGGIA C O N IL GENOA E V INCONO L'INTER E LA FIORENTINA 

La nebbia ha fermato il Milan p arbitro la Lazio 

JUVENTUS-LAZIO 3-3 — Su calcio di punizione per un fallo 
di Aggradi e Robotti su Tozzi il mediano biancoazzurro 

IMoItrasio (fuori dal campo vis ivo) batte Vavassorl 
(Telefoto all'- Unità ») ROMA-GENOA 1-1 — DA COSTA realizza il goal giullorosso. Ma la rete di Dino non basterà alla Roma per rimandar battuto il Genoa 

Tlfumfo 
S e m b r a v a un turno d'oro 

per le inseguitrici , doveva es 
s e r e l 'occasione per ridurre il 
vantagg io del Milan: ed in
v e c e anche le speranze ripo
s te nella solidità difensiva del
la Triest ina, nel l ' incompletez
za del « diavolo » rossonero e 
nell ' inviolabilità del Va lmau-
ra si sarebbero rivelate fal
laci se un fitto nebbione non 
fosse intervenuto ad interrom
pere l'incontro. Infatti quando 
al 30' della ripresa l'arbitro 
ha rinviato i giocatori negli 
spogliatoi il Milan conduceva 
per 3 a 1 e non vi erano più 
speranze per i - muli » ala
bardati e di conseguenza per 
le inseguitrici . 

Le quali da parte loro ave
vano fatto tutto il possibile 
per sfruttare un eventuale 
passo fa lso del Milan: non 
senza fatica la Fiorentina era 
riuscita a p iegare l 'Udinese 
mentre l'Inter nazionale a sua 
volta si era sbarazzata della 
• pericolante • Spai dopo aver 
sudato le tradizionali set te 
c a m i c i e . P o t r e m m o aggiunge
re anche la netta vittoria ot
tenuta dalla Sampdoria nei 
confronti del • ca tenacc io » 
patavino, p o t r e m m o sottoli
neare anche la bella prova 
offerta dalla Lazio a Torino 
contro la Juventus , m a a che 
v a l e ? 

La classif ica odierna è bu
giarda e pur se rinviato il 
verdetto di Valmaura molto 
probabi lmente non potrà su
bire modifiche sostanziali 
n e m m e n o in segui to : troppo 
netta è s tata la superiorità 
del Milan, nonostante le gra
vi as senze di Soldan, Ber
gamasch i e Cucchiaroni, trop
po lanciato appare oggi il 
« diavolo > rossonero per spe
rare che nella ripetizione del
l'incontro di Tr ies te i • muli » 
r iescano a compiere il mira
colo . E ove non sono riusciti 
i ragazzi alabardati è difficile 
c h e r iescano altre squadre . 

E' fatto allora il gioco del 
Milan? Sono perdute le spe
ranze de l le inseguitric i? in
dubbiamente è presto per dir
lo : è s ta to già sottol ineato 
c o m e il Milan s ia s tato facil i
t a t o nel girone di andata dai 
favori deila Dea Bendata m a 
oggi bisogna riconoscere che 
anche senza il contributo del
la Fortuna il Milan s embra 
girare ugua lmente a pieno rit
m o : il che rende più difficile 
il compito delle inseguitrici . 

Una nota a parte merita 
però la Lazio, anche s e ben 
poco potranno fare i bianco-
azzurri contro la strapotenza 
del Milan: comunque il pa
reggio di Torino cost i tuisce 
un'altra perla aggiunta alla 
già ricca col lana di success i 
laziali . Chiuso il primo t e m 
po in vantagg io i romani so
no stati costretti al pareggio 
solo dall 'arbitro che ha con
c e s s o ben due rigori ai bian
coneri , annullando inoltre un 
quarto goal realizzato dalla 
Lazio. Non c'è che di.:: di 
fronte al deludente e discon
t inuo comportamento dell'In
ter e della Fiorentina (per 
non parlare del Napoli e del
la R o m a ) la L a z o si A con
f ermata ancora una volta la 
più quotata inssguitr ice oei 
Milan. P e c c a t o c h i sia troo-
po tardi! 

In coda alla classifica c o m e 
era nelle previsioni si è ag
gravata la situazione delle 
« pericolanti »: Pa lermo e 
Spai battute r ispett ivamente 
a Vicenza e a San Siro hanno 
compiuto un altro passo ver
s e l 'abisso spa lancato al le loro 
spal le dal quale invece ha 
continuato ad allontanarsi il 
Genoa usci to imbattuto anche 
dal l 'Olimpico (ed il paregg io 
della R o m a , c o m e la sconfitta 
del Napoli a B e r g a m o rap
presentano le uniche battute 
d'arresto subite dalle «grandi* 
nella g iornata) . 

Anche il Torino è apparso 
In progresso: e pur se il punto 
conquistato a Bologna non ha 
modificato sostanzia lmente la 
s ituazione dei granata, però 
cost i tuisce indubbiamente un 
potente s t imolo di natura psi
cologica . 

• • • 

I R O S S O B L U DELLA LANTE RNA INDENNI A N C H E ALL'OLIMPICO (1-1) 

Perduta la superiorità a metà campo 
la Roma non riesce a battere il Genoa 

L'incontro si è deciso nel breve giro di tre minuti: il solito Da Costa ha portato in van
taggio i giallorossi romani e subito dopo l'ala Frizzi ha ristabilito l'equilibrio per i genovesi 

II Genoa e riuscito a non 
perdere nemmeno a Roma, 
mettendo da parte (quasi un 
primato) il g r u f o l o di cin
que punti al termine di una 
serie di tre partite fuori ca
sa. Vittoria a Vicenza contro 
il Lanerossi. vittoria a Napoli, 
e infine pareggio a Roma, 
contro una squadra chiara
mente ÌÌÌ crisi di gioco, ma 
indubbiamente desiderosa di 
una vittoria ristoratrice do
po la sfortunata partita di 
Bologna. 

Vi e forse una dose di buo
na sorte in questa catena po
sitiva della squadra rossoblu, 
ma imponendosi una spiega
zione tecnica sul perché di 
tanti successi, noi diremmo 
che il Genoa ha raggiunto un 
sufficiente grado di equil i
brio nel suo complesso che 
trova sull'efficienza del qua-

LA SCHEDA VINCENTE 
Atalanta-Napoli 1 
Bologna-Torino x 
Fiorentina-Udinese 1 
Inter-Spal 1 
Juventus-Lazio x 
Lanerossi -Palcrmo 1 
Roma-Genoa x 
Sampdoria-Padova I 
Triestina-Milan n.v. 
Messina-Venezia 1 
Sambenedettcse-Bari 2 
Cremonese-Prato x 
Mcstrina-Salernit . n.v 
Siena-Siracusa x 
Catania-Marzolto 1 

II monte premi è di l i 
re 445.168.062. 

LE QUOTE: al « tredici > 
lire 1.493 000: ai « dodici -
lire 59.000. 

T O T 
1. Corsa 2-x 
2. Corsa 1-2 
3. Corsa 2-1 
4. Corsa 1-2 
5. Corsa x-1 
6. Corsa 1-1 
II monte premi è di 

lire 22.412.769. 
I.E QUOTE: ai • dodici -

lire 2.490.307; agli - undici > 
l ire 68.540; ai « dieci > 
l ire 6.835. 

GENOA: Franri: Vicianl. Carlini. Beeatt ini; De Ancella, 
Delfino; Frizzi . Dal Monte. Corso. Abbadic. Cnrapellese. 

ROMA: Tessari; Cantoni. Stucchi . Losi; Giuli.ino. Marcel-
lini; Guiggia, Pisti l l i . Barbolini. Da Costa. Lojodice. 

ARBITRO: Campatat i di Milano. 
MARCATORI: nel primo tempo ni 40' Da Costa, al 43' 

Frizzi. 
NOTE: temperatura mite, terreno duro, scarsamente 

erboso. Carapellesc. in uno scontro con Losi, al 33' del primo 
tempo, ha riportato la probabile frattura del setto nasale. 
Spettatori 35 mila circa (19 mila pacanti, incasso 10 mi l ioni ) . 
Sette calci d'angolo per la Roma, tre per il Genoa. 

drilatcro (continui a accorti 
i laterali, bravo e classico 
Abbadic anche se poco resi
stente. onesto Dal Monte, che 
però è il più scarso dei quat
tro) il suo discreto centro 
equilibratore Al Genoa, in 
sostanza, è riuscito di vince
re contro la Roma un con
fronto nel quale di solito le 
altre squadre perdono: il con
fronto nel gioco di centro 
campo, dove poco si è r is to 
Giuliano e douc Marcellini 
non ha saputo dimostrasi il 
migliore antidoto per un gio
catore della raffinafzza e 
della scuola di Abbadic. 

Non inganni il fatto che, 
per lunghi tratti, la partita 
è stata dominata dalla Roma. 
Nel secondo tempo, anzi, ve
nuti meno alla distanza sia 
.Abbadic che Dal Monte, i 
giallorossi sono stati costan
temente all'attacco ed il Ge
noa è stato costretto a tener
si serrato quasi sempre sot
to la porrà. Ma anche in que
sta fase, i rossoblu hanno 
saputo tenere in mano le re
dini della partita. hanno 
sfoderato due mediani assai 
forti in fase difensiva ed 
hanno indotto l'attacco roma
nista ad un gioco più lento 
del solito, appena ravvivato 
dalle solitarie, furiose galop
pate di Da Costa. 

Forse, con due mediani più 
continui, più pronti nei lanci 
e più fantasiosi nella crea
zione del gioco la Roma 
avrebbe potuto segnare un 
secondo goal. Sta il fatto che 
l'attacco della Ro-na è r i s -
SMto esscnztalmrr.tr s'ii tiri 
ripetuti di Da Coita sia nel 
primo che nel secondo tem
po. senza che mai gli altri 
giocatori (salviamo Lojodice 
e forse Barbolini) si dimo
strassero in grado di supe
rare una difesa come quella 
del Genoa, che pure non è 
affatto imbattibile. Non è un 

caso che sia stato il giovane 
portiere Frutici l'uomo più in 
vista della difesa genovese. 
A suo grande merito, anzi, va 
notato che Franci ha vinto 
un duello assai vistoso con 
Da Costa, che ha indovinalo 
nello specchio della porta o 
quasi una decina di tiri forti 
o insidiosi. Franci è stato 
battuto una volta nel primo 
tempo da un tocco malizioso 
del grande brasiliano, ma un 

altro al suo posto lo sarebbe 
stato ugualmente, e sareb
be rimasto battuto più di una 
volta nel secondo tempo, 
quando i tiri dell'interno ro
manista (un paio di to l te ha 
tirato anche BurboIinO si ri
peterono con frequenza tam
bureggiante, soli lampi di ge
nio in un gioco di attacco in
sistente, ma mediocre e bam
binesco. 

Il pallore dell'incontro e 
stato arrossato un poco da 
alcune malversazioni calcisti
che di qualche giocatore fo
coso. Si è trattato, pfù che di 
cattiverie programmatiche, 
di irregolarità negli interven
ti dei difensori, di picche e 
di ripicchc reciproche e pla
teali. sulle quali l'arbitro, in 
un primo tempo è intervenu
to energicamente. Poi. chiusi 
yli occhi su alcune azioni ir
regolari, Campanati ha ri

schiato di perdere completa
mente il controllo della par
tita e ha tentato di risolvere 
il match con la concessione 
di due calci di punizione 
dentro Varca del Genoa. Sul 
secondo di questi ccccztona-
lissimi calci piazzati, si è ac
cesa in campo una baruffa 
lunga e dispettosa, che è co* 
stata al Genoa l'espulsione 
del suo centrattacco Corso, 
recatosi a far la barriera in
sieme ai difensori proprio sul
la linea della porta. 

Per una partita di questo 
genere, gli incidenti, le am
monizioni e l'espulsione di 
r~ - i «o '» s«'ti>hratc un non 
Benso, sono cadute quasi a 
j i i . u o t i un clima freddino 
di partita brutta. Il pubblico 
ha urlato talvolta di stirpa 
per la incapacità dimostrata 
dagli attaccanti romanisti nel 
raccogliere il frutto di una 

supcriore pressione territo
riale e si e poi sfogato preu
dendo a pretesto ogni errore 
dell'arbitro. 

• * » 
E' la Roma ad attaccare 

subito Franci si presenta al 
!)• con un tuffo ardito sin 
piedi di Barbolini, che pare 
quasi smarrito al centro del
l'attacco, preoccupato di ve
der puntati su di lui gli oc
chi dei tecnici e del pubblico, 
pronti a far subito il confron
to con il grande assente or-
dahl, tolto di squadra di pro
posito. Barbolini si rmfraca al 
12' con un bel - fai/ho - verso 
Pistrin. che sbaqlia lo stop 
in area lasciandosi scorrere 
male la palla sulla coscia. 

Nel Genoa si mette in mo
stra Abbadie. elegante nelle 

RENATO VENDITTI 

(Continua In 5 .pag. 8. col.) 

Sarost non è slato visto sul
la panchina dello stadio Olini-
piro e nemmeno negli spo
gliatoi, né prima né dopo l.i 
partita. Sarà forse perché si 
lia broglio, alla 'ine di un 
limilo incontro rome ipieslo, 
di trovare qualcosa su cui cli-
Éi-orrerc, sarà forse per rio 
«he «i |ien«a a lui e ci si «lo
ntanila quale sia il motivo del
la MI.I amenza. C'Iti sa tutto 
di tutti assicura clic Sanisi e 
indisposto, ma c'è rlii duliila 
clic Sanisi stia a letto con la 
influenza, c'è «Ili apertamente 
pensa clic si stia per giungere 
alla rottura ilei rapporti, vi 
sono altri che credono in una 
frizione passeggera tra l'alle
natore e alcuni dirigenti «Iella 
Roma. < 

Negli spogliatoi, tuttavia, si
lenzio su Garosi; nessuno ne 
parla. Kit è un peccato, perché 
si perde l'occasione per un di-
scorso che si potrebbe fare, 
oggi, \ isto clic Ij partita non 
offre molti motivi di curiosità, 
grigia com'è stata, fiacca, brut
ta, al punto die persino gli 
inridenti accaduti sembrano 
qualcosa di estraneo. 

Sacerdoti passa rapido, scor
ra una puntata di spillo veiso 
Io spogliatoio dell'arbitro Cam-
panati e se ne \a . Ecco, per», 
un motivo di discorso, un mo
tivo ili discussione che non ti 
ritolga in modo cattivo vcr«o 
il signor Caropanati, ma solo 

R. V. 
(Continua In 5 .pag. 8. col.) 

A TORINO UNA NUOVA CONFERMA DELLA SQUADRA BIANCO AZZURRA 

Nonostante due rigori e un goal annullato 
la L,azio non perde contro la Jwve (3-3) 

Montico e Conti hanno messo a segno i "penalty,, - Gli altri goal sono stati segnati da Tozzi, iMoItrasio, Stivanello e Vìvolo 

(Dal nostro Inviato speciale) 

TORINO, 3. — Pari e pat
ta: 3 a 3. Regolare, giu'to il 
risultato? Si, in fondo il ri
sultato è giusto e abbastanza 
regolare. Ma la Lazio ha 
commesso un colossale errore 
tattico. Infatti in vantaggio 
con i goal» «li Tozzi e Moltra-
•io dopo più di un quarto di 
ora di giuoco, ha creduto d'a
ver partita vinta, e ha — come 
si dire — tirato i remi in bar
ca. S'è, cioè messa a trepestar 
a mezzo campo, lenza, però, 
prendere quelle elementari 
misure di difesa che, senz'al
tro, le avrebbero garantito il 
sneresso pieno. 

Noi, fi capisce, siamo grati 

JUVENTUS: Vavassorl; Corradi, Robotti; Emoli, Aggradi. 
Montico; Ilamrin. Bonipertl , Antoniott i . Conti, St ivanel lo . 

LAZIO: Lovatl; Molino, Eufeml; Sentimenti V, Pinardl, 
Moltrasio; Muccinell i , Tozzi, Bett lni , Vìvolo , Selmosson. 

ARBITRO: Slg. Marchese di Napoli . 
MARCATORI: Tozzi (L.) al 5'. Moltrasio (E.) al 18' e 

St ivanel lo (J.) al 35' del primo tempo; Montico (J.) al 6' 
su rigore. Conti (J.) al 22' su rigore, e Vìvolo (L.) al 28 della 
ripresa. 

NOTE: Giornata grigia, non fredda- Un po' pesante il 
terreno di giuoco. Spettatori: 20.000 circa; calci d'angolo: 5 a 2 
( l a i ) per la Lazio. Ammonit i : Eufeml, Conti e Bonipertl . 

alla Lazio, di non aver spran
gato le sue lince col « catenac
cio ». I-e siamo grati, perchè 
abbiamo potuto a**iltere a una 
bella gagliarda, dispaiata par • 
tita, ricca di spunti tecnici e 
di goals. E, così. non solo una 
Lazio forte, agile e capace 
abbiamo potuto vedere; an-

I bobbisti di Saint Moritz 
Una pitta sca
vata nel ghiac
cio. che « sno
da per un mi
glio e conta 
otto curve che 
rendo ardua ìa 
guida e misu
rano la perizia 
di chi la per-

: cor-re: e den
tro il suo trac-
c i a t o , roti», 
b.'u gialle ver
di bianche si 
scarrocciano a 
velocita folli 
certe « U l t e 
fo r mi da bi li 

che si chiamano - bob ». Con
fessiamolo. fino a poco tem
po fa. quando Eugenio Monti 
era conosciuto per essere un 
discesista audacissimo, secon
do a Zeno Colò soltanto (in 
campo italiano, dim). e la 
chiamavano - il diavolo rotto » 
perche si taceva in tempo a 
vedere solo la fiammata dei 
suoi ranelh fulri quando 
'frecciala come un bolide. 
fino aH allora lo sapevamo ap
pena che esistessero le corse 
di ' bob '. E con disinvolta 
ignoranza, ci parerà fossero 
gare un po' buffe riservate a 
uomini-zavorra, a eerti pan
zoni che mandavano giù le 
Uno tlilta per forza d'inerzia. 

JLSIM@I1 della 
BmmBSìA 

Quando scendevano e li foto
grafavano, avevano Varia di 
colossali bevitori di birra di
stratti per una breve vacanza 
dalle loro poderose sedute al-
Tot feria. Sorridevano placidi. 
senz'ombra di eroismo addos
so. L'eroismo sportivo i altra 
cosa: è asciutto, spiritato, fre
mente. Ma adesso che da Qual
che anno gli italiani sono 
cempioni del mondo e olim
pionici. ci siamo chiarite le 
idee. 

Intanto soppianto che i pan
zoni fanno categoria a se, so
no i campioni del bob a quat
tro. un tipo di bob che ha bi
sogno di quel peto umano per 
correre Me il bob a due. quel
lo eroico. Quello di Monti e 
Dalla Costa, provvede alla za
vorra in altro modo, con dei 
peti meccanici che II capo-
slitta calcola con una sden
ta sottile Monti-Alrerà che 
hanno vinto ieri. Dalla Costa-
Conti che arerano vinto alte 
Olimpiadi, sono a un tempo 
dei tecnici e degli atleti. La 
loro audacia è pari alla fred
dezza, la loro bravura si vede, 
come per gli automobilisti, 
alle curve, dove più di tutto 

vale una magica capacità di 
andar oltre in un tempo spa
smodicamente più breve, 

Un giorno, scapicollandosi 
come un matto in una delle 
sue gare da brivido, Eugenio 
Monti si spezzò le gambe. Da 
quel giorno, non potè più es
sere uno sciatore, le sue ca
ng i l e s'erano fatte di vetro e 
non lo portavano più. Allora 
il - diavolo rotto ». che dere 
essere un tipo che non vive 
se non si batte a nervi e mu
scoli tesi contro «jneiraitra
zione emozionante ch'i il tem
po.'che può essere te stesso 
soltanto facendo lo mori, si 
ricordò dell'infanzia. Lo sa
pete, poche cose piacciono di 
più ai ragazzini di quelle fin
te automobili che sono i «• car
rettini -, fatti con le tavolette 
e provvisti di cuscinetti a sfe
re; i romani si lanciano giù 
dai - Fortini * o da via San 
Sehastianello. i napoletani pi
gliano perfino la funicolare, 
coi loro - carrocciuoli • rotto 
ti bracrto. per potersi poi fa
re le scete giù dal Vomero. 

Monti, più fortunato, aveva 
avuto a disposatone la neve 
e gli slittini di legno dei bam
bini montanari. Era stato un 
» diavolo resto » anche «u 
quelli. Fu cosi che pensò a 
come ricalersi rutta sfortuna. 
Zitto, zitto, si fabbricò col suo 
fido Alverà. un • bob - rutto 
suo: un piccolo gioiello arti
giano, fatto a mano da loro 
due, capace di filare come il 
vento. Su quello riprese a vi
vere, il suo nome ritornò sul
le pagine dei giornali. A Cor
tina. l'anno scorso, sempre t 
tempi migliori delle prove era
no suoi: ma Dalla Costa lo su
però nella gara decisiva. Mon
ti arrivò secondo. Ieri fi pre
sa la rivincita. Una patetica 
rivincita. Ma non so se è sta
to più 'eroe- lui che ha vin
to, o Quegli altri due. Dalla 
Costa e Conti, che in allena
mento ti fratturarono una 
spalla a testa e con le spalle 
fracassate hanno corso, reg
gendo fanima col denti come 
Fiorenzo Magni, e sono stati 
capaci d'arrivare quarti. Que
sti montanari testardi e ful
minei. questi dilettanti fana
tici che rischiano d'ammaz
zarsi per le medaglie! 

PUCK 

Ne l la foto: II n e * eaaapleaa atei aaaa*la EUGENIO MONTI 
detta II « r a t e a T e l a n t e » 
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che la Juventus, che fino alla 
mezz'ora aveva peccato di 
pressapochismo, si rinfranca
va e Stivanello accorciava le 
distanze. Poi , dopo poche 
battute della ripre«a raggiun
geva il pareggio: Montico 
* giustiziava » Lovati, con on 
penalty sacrosanto. I.a Lazio 
appariva stordita. Ma la Ju
ventus si portava sulla cresta 
dell'onda soltanto perchè, lo 
arbitro (e qnesta volta gra
ziosamente, a noi è par«n) pu
niva la I.azio con un altro 
calcio di rigore; nemmeno 
Conti, i l battitore, perdonava 
Lovati, 

Una frustata, il terzo 
goal della Juventus per gli 
atleti della Lazio. I «inali non 
permettevano che la Juventus 
diventasse corsara: la «mette
vano, difatti, di tessere quella 
specie di tela di Penelope che 
era divenuto i! loro giuoco 
e fi lanciavano all'attacco, ar
raffavano (è la parola) il pa
reggio, mettevano più volte in 
difficoltà la difesa avversaria. 
Finiva, però, come abbiamo 
detto: con on pari e patta. 

I-a Lazio. Sette, con questa, 
sono le domeniche che non 
perde più. Dnnque non è piò 
la «quadra ammalata d'incer
tezza, nn po' evanescente, che 
abbiamo imparato a conosce
re; s'è irrobustita, ha un'a
nima, ana personalità. Le 
Bianca ancora, a mio modo di 
•edere , l'aaaalgama. L'errore 
tattico, grave, d i e ha oggi 
commesto contro la Juventus 
e d a l l a » eeoa/ahrat alTeccee-

so di sicurezza, che le è sta
to dato dalla facilità con la 
quale ha messo a segno i pri
mi due goals. Quasi tutti più 
o meno sullo s t e s o livello 
tecnico, abbastanza alto, gli 
atleti. L'eccezione è Selmos
son, semplicemente meravi-
glio-o. L'n po' incerto, in\ece, 
Lovati. 

La Juventus. Fragile all'ini
zio, stanca nel finale. Per il 
resto la « secchia signora » s'è 
dimo<trata... signorina, cioè: 
arzilla, veloce, derisa. La Ju
ventus ha, soprattutto, il me
rito di non emersi abbattuta, 
smarrita, quando s'è trovata 

con due goal» nel sacco. I.a sua 
reazione è stata caparbia e for
tunata. Itaggiuntn il pareggio 
e poi il vantaggio, la Juventus 
s'è un po' seduta: la stanchez
za aveva vinto anche le sue 
tante giovani forze. A volte 
la Juventus dà l'impressione 
«li sfasciarsi. E* perchè il suo 
«<|nadrilatero» funziona male: 
Emoli, Montico, Iloniprrli e 
Monti sono giuocalori in gam
ba; però non se l'intendono 
troppo. E poi la linea d'attac
co caccia farfalle, spesso. In
certo Vavassori, for«e per far 
pariglia con il suo dirimpct
taio Lovati. 

La rete di Vi volo 
I goal-. 5-ono tanti; sono sei. 

Ecco il primo. S": tiro secco, 
ra*o terra di Selmo*son; Va
vassori ferma, ma non trattie
ne il pallone che Tozzi, pron
to , calcia e insacca. Ecco il se
condo. 13": Tozzi viene stret
to da Aggradi e Roboni ; cal
cio di punizione, al limite 
dell'area di rigore: il tiro di 
Moltrasio. alto, nell'angolo 
de«tro, non perdona. Ecco il 
terzo; è il primo della Ju
ventus. 33': discesa di Anto
niotti. e « cross » perfetto sul
la sini-tra: Stivanello è pron
to all'appuntamento, e di te
sta batte Lovati. 

Ripresa, con la Juventus al
l'attacco. E* il 5': Eufemi e 
Conti si disputano un pallone 
ai margini dell'area di rigo
re; facile sarebbe per Eufemi 
rimediare col e corner ». N«*; 
Eufemi tenta, invano, la ro-
ve-riata. E conti se ne va, con 
la palla. Interviene Pinardi, 
che sgambetta Conti. Rigore. 
Il tiro di Montico è preciso, 
fai minante. E t'arriva al 22'. 
Eufemi interviene >n Hatnrin, 
in area di rigore. Colpisce la 
palla • (farse) U piade di 

Ilamrin, che va per terra. II 
fallo è, comunque, veniale. Ma 
l'arbitro è deciso: penalty. 
Inutili le proteste degli atleti 
in azzurro. Tira Comi, questa 
volta: Conti inganna Lovati 
con una finta, e la Juventus è 
così, in vantaggio: 3-2. 

I_a partita, ora, fiammeggia: 
furiosa è la Lazio, che sta per 
perdere una partita che le 
pareva d'aver già vinto. Capi
tan Vivolo alla riscossa! E 
*arà Vivolo che metterà a se
gno il sesto goal, il terzo, 
quello del pareggio, per la 
l-azio, così( al 28". Calcio di 
angolo contro la Juventus. Lo 
batte Salmosson, che passa il 
pallone a Molino poro distan
te. Tiro secco: Vava*rori s'ac
cartoccia sulla palla, la respin
ge come può. Mischia. Fin-' 
mente, Vivoìo ai pallone dà 
un colpo di grazia. 

(.'è un altro goal, al 38": è 
di Tozzi. Ma l'arbitro lo an
nulla: fuori giuoco. 

Applausi per la Juventus e 
per la Lazio, alta fine. E' 
tutto. 

ATTILIO CAMOK1ANO 

PER LA NEBBIA 

Milan-Triestìna 
sospesa al 75' 
i i diavolo • 

taggio 
era in 

per 3-1 
van-

TRICSTINA: Bandirli; Relloul. Bru-
nazzi: Prtagna. ferrarlo. Tull*«l; 
Olivieri. Sznke. Bri^htntl. Cazzanl-
sa. Petrl*. 

MILAN: Buffon: Mald.nl. Btraldo; 
I Irdhotm, Zannlfr. fontana; Reina, 
Galli. Bean. Schiaffino. Bredesen. 

Arbltro:. Jonni di Macerata. 
Reti: Nel primo tempo al f Galli. 

al 2T Bean. al .13' Galli; nella ri
presa al 2S* Szoke. 

Note: Durante I Intervallo tra il 
primo ed il secondo tempo II ter
reno di gioco è stato avvolto d'im-
proTViso da orlo spe-sso banco di 
nebbia che ha costretto li direttore 
di gara ad Interrompere per tre vol
te I incontro ed Infine a sospenderlo 
definitivamente al 30'. 

TRIESTE. 3. — Con una pre
stazione tecnicamente ed ago
nist icamente brillante, tanto da 
suscitare più volte l'applauso 
a scena aperta, la squadra ros-
sonera ha dimostrato di posse-
dere tutti i requisiti per gui
dare il campionato. 

Al fischio d'inizio il Milan 
si porta subito nell'area ala
bardata e dopo che Banciini ha 
salvato la sua porta da due 
insidiose azioni di Galli e Fon
tana. al 9' la prima rete: Gal
li. ottenuto un preciso eentro 
basso di Bean. realizza da due 
passi sorprendendo il portiere. 
Al 22' seconda rete: Bean e 
Bredesen partono in tandem 
sulla sinistra e dopo aver su 
perato tutto lo schieramento 
destro triestino, l'ala sinistra 
tocca al centro avanti che se -
Cii<» cOii un pii-ciaù laàvtcìfA. 
Al 35' è ancora Galli a s iglare 
la terza rete. 

La ripresa non ha avuto s t o 
ria. se non continue interru
zioni causate dalla nebbia, sce
sa fittissima sul campo. Al 2&' 
Szoke ha potuto mettere a «e-
eno l'unica rete per 1 propri 
colori, sfruttando u n passaggio 
di Olivier». 
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