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DELUDENTE E SFORTUNATA PROVA DEI PARTENOPEI IN CASA DELL'INTER (3 1) 

Folgorato duo volto noi primi 10 di gioco 
il Napoli si disunisco o perde a S. Siro 

Solo Vinicio ha cercato di reagire ma senza risultato - Hanno segnato Lorenzi, Savioni, Pandolflni e Moro 

(Dalla nostra redazione) 
MILANO, T T — Colpito 

a freddo, qunsi a tradimen
to. il Napoli si e trovato 
troppo presto in difficolta. 
Non si può manovrare a 
mente serena con due noi 
sul groppone dopo dieci mi
nuti di gioco, soprattutto 
quando l'avversario non da 
un attimo di tregua. L'Inter 
era infatti partita in quarta 
macinando azioni su azioni; 
era una Inter n briglie sciol
te, volitiva, elegante. Era una 
Inter senza schemi fìssi, che 
giocava come voleva, come 
meglio le riusciva. Segna
va Lorenzi al 7'. bissava Sa-
vioni al 10'. Gioco fatto, fie
no in cascina in quattro e 
quattr'otto. 

Ma perchè il Napoli aveva 
perso la tramontana? Perchè 
faticava tanto ad organiz
zarsi? Ecco, non dipende so
lo dal volume del gioco in
terista: 1 ncronzzurri aveva
no alle spalle due mediani 
formidabili, invece i Morin 
e i I'osio si confondevano 
nelle retrovie, senza mai 
uscire dalla mischia. La par
tita si è appunto risolta n 
metà campo dove l'Inter era 
forte e il Napoli debole. 
Nessuno aiutava il grande 
Vinicio mentre Lorenzi e 
•oci avevano palloni in quan
tità da Invernizzi e Benrzot. 

INTER: Ghczzl; Fongaro, Glacomazzl; Bearzot, Bernardin, 
Invernizzi; Vonlanthen, Massel, Lorenzi, Pandolflni, SavIonl. 

NAPOLI: Fontancsl; Comaschi, Greco II; Morin, Franchili, 
I'OBIO; Urtinola, Hcltrundl, Vinicio, Pcsaola, Moro. 

AIIUITKO: Bonetto di Torino. 
MAKCATOKI: Lorenzi (I.) al 7\ Savloni (I.) ni 10' del primo 

tempo; Pandolflni (I.) al 4', Moro (N.) al 0' della ripresa. 
Insomma, abbiamo visto 

una Inter gagliarda che si è 
imposta chiaramente su un 
Napoli complessivamente giù 
di corda. Vinicio resta na
turalmente l'asso della squa
dra di Amadei. I suoi duelli 
con Bernardin hanno susci
tato applausi ed ammirazio
ne, sono stati un po' la pen
nellata vivace nel quadro 
grigio della giornata. L'ha 
spuntata sovente lo » stop-
per» neroazzurro. ma un 
paio di volte il brasiliano 
ha avuto ragione del suo 
cocciuto avversario. Vinicio 
e basta, si direbbe. Infatti, 

"mentre Fontancsl "ha" fatto 
rimpiangere Bugatti, Coma
schi è apparso troppo pesan
te. troppo lento, e nemmeno 
Greco era puntuale nelle 
entrate. Abbiamo già detto 
del laterali. 

In quanto a Franchini so 
l'è sbrigata discretamente. 
l'attacco è vissuto sulle ma
novre del centravanti e 
qualche spunto di Moro. Gli 
altri, compreso Pesaola han
no combinato poco o niente. 

Tuttavia non si può preten
dere molto da una prima li
nea quando 1 mediani fanno 
cilecca. 

Dell'Inter non vi saprem
mo dire chi è stato il mi
gliore tra Bernardin e In
vernizzi. CI sembrano però 
entrambi degni di encomio. 
L'estrema difesa ha fatto il 
suo dovere e più di tutti ha 
sorpreso Fongaro. L'ex ter
zino del Marzotto va acqui
stando astuzia o autorità. 
All'attacco non è piaciuto 
Massei, lento ed impreciso. 
Cosi e cosi Vonlanthen (po
co servito) Invece Lorenzi, 
Pandolflni a Savloni hanno 
meritato gli applausi delia 
numerosa folla convenuta a 
S. Siro. Savioni. col suo gio
co semplice e lineare, ha re
so parecchio e menta natu
ralmente la conferma. Fer
rerò potrebbe infatti inclu
dere Skoglund al posto del
lo sfasato Massei e lasciare 
Savioni all'ala. 

In dieci minuti, come di
cevamo, l'Inter ha infilato 
due volte la porta avversa-

INTER-NAPOLI 3-1 Il seco udii goal neroazzurro segnato da SAVIONI al 10' di iti o co 
(Telefoto all'Unità) 

ria. Fontanesl si era presen
tato bene tuffandosi tempe
stivamente su un - cross - di 
Massel. ma al 7' il portierl-
no del Napoli deviava mala
mente un tiro di Savloni e 
Lorenzi insaccava a porta 
vuota- Ad Imbastire l'azione 
del primo goal interista era
no stati Mnsvei e Savioni. 
Al 10' seconda rete dei nero-
az/.urii: Vonlanthen — in 
azione sulla destra — tira in 
porta. Fontancsl respingo e 
la .stangala di Savioni non 
perdona. 

L'Inter è tutta nll'attacco 
o perfino 1 suoi terzini fanno 
gioco. Al 10' per esemplo, 
Fongaro scende, si porta al 
limite dell'area avversaria e 
poi stanga alto di poco. 

Il Napoli non dorme del 
tutto, ma v ive solo siigli 
spunti di Vinicio, il quale è 
biavo, supeia uno, due av
versari, ma al momento di 
concludere c'è senipie Ber
nardin che ha la meglio Al 
2<ì' gli a/./urii |MM i cbbt'io 
tuttavia segnare, soltanto che 
Briigola perde tempo a due 
metri da Ghez/.l facendosi 
togliere la palla dal portie
re m'inazzurro. 

Verso la mezz'ora la com
pagine di Amadei si sveglia 
o mantiene l'iniziativa per 
una decina di minuti F.' il 
periodo in cui si distingue 
Bernardin e anche Fongaro 
.1!)': l'incerto Fontanesl man
ca la presa e la lovesciata di 
Massel finisco oltre la tra
versa. 

41": tre tiri ( imo dopo l'al
tro) di Morin: il primo è re
spinto da Giacomazzl, il se
condo da Ghezzl e il terzo 
è alto. 

La ripresa Inizia col Napoli 
all'attacco, ma è l'Inter che 
al 4' segna nuovamente. Co
si: lancio di Giacomaz/1 a 
Savioni. tocco al centro del
l'ala e Pandolllnl — con una 
mezza girata — mette in le
te precedendo Fontanesl. Or
mai non c'è più niente da 
fare per gli ospiti i (mali 
hanno però 11 merito di non 
alzare bandiera bianca Di-
fatti. dopo un salvataggio di 
Bearzot che ripara ad nti 
tuffo a vuoto (li Ghez/i su 
Beltrandi, il Napoli riduce 
le distanze. 

Slamo al il' e Bnigoln cros
sa dalla destra: Ghez/ i testa 
tra i pali, Fongaro non si 
muove e Moro segna di tesja 
senza difficoltà 

Più avanti, anche l'Inter 
manche!à con Massei e Pan
dolflni un palo di occasioni 
da goal. Il tiro di Massei 
(12') risulta troppo debole 
e peimette al portiere di 
salvarsi in angolo, mentre 
lineilo di Pandoltini <da due 
tre metri) è altissimo. Spara 
alle stelle anche Brunella 
(22') poi Vinicio riesce a li
berarsi di Bernardin, po
trebbe segnare, ma Ghc/zi 
devia in angolo. Sul corner 
tirato da Beltrandi colpisce 
di testa Vinicio: la palla t'
aita 

Al 34' Savioni è a terra 
dolorante por uno strappo. 
abbandona il campo e rien
tra zoppicante dopo quattro 
minuti, inservibile, natural
mente: infine, ultimo episo
dio di rilievo, il rigore con
cesso da Bonetto (di questi 

tempi gli arbitri hanno il 
pugno di ferro) per un fallo 
di Morin su Massel. Lo tira 
Pandolflni, fuori. Ferrerò do
vrà ora cercare un altro bat
titore: Masse! sbaglia. Pan
dolflni pure: chi segna per 
l'Inter 1 rigori? 

OINO SALA 

I CANNONIERI 

Il ULTI: Da (os ta ; 
11 RETI: Bassetto; 
10 RETI: Beati 
9 RF.TI: Conti (S . ) , Mon-

tuorl. Schiaffino, Vini
cio, Di Gluruniu; 

8 R I T I : Massel, l i i idskug. 
Sclniossoii, Secchi; 

7 RF.TI: Cerveliati. Plva-
l i l l l , Ocwlrk, Hcmlsliilll, 
Gnlll. Jiillnhn. Manente, 
Nnrdahl; 

fi* RETI: Tacchi. Tortai, 
Siindell. l'oiituiu-si; 

5 Iir.'l'l: Caiiipanu, l'Irniu-
nl, Illuni ini, I,onarrit, 
Pusaolu, Vintili. Lorenzi; 

1 RF.TI: GIIIKKIU, Carapcl-
Ichr, Brrtlcscn, Rlcaenl. FIOKLNTINA-TOIUNO 1-0 — Raccogliendo una palla respinta dulia traversa JULINHO batte Rlganiontl segnami:. 

Il goal della vittori» viola (Telefoto all'Unità) 

MENTRE ANCHE ROSETTA RIMANEVA VITTIMA DI UN INCIDENTE DI GIOCO 

Basta un goal di Julinho alla Fiorentina 
per far saltare il catenaccio granata (1-0) 

Ma i ragazzi di Bernardini sono apparsi ancora lontani dalla forma migliore 
(Dal nostro Inviato speciale) 

FIRENZE. 17. — / fio
rentini si sarebbero accon-
tetati dolUi striminzita vit
toria ottenuta dai loro gio
catori se non /osse (t'unita 
la notizia die il Milan era 
passato sul campo del Pa
lermo per 2 a 1; il succes
so dei milanesi ha ripor
tato bruscamente nella 
realtà il pubblico toscano 
e così, al termine dell'In
contro, l "viola" invece di 
ricevere applausi hanno 
avuto un'abbondante ra
zione di Cischi. 

La prova della Fioren
tina era attesa con estre
mo interesse duali appas
sionati sostenitori e duoli 
avversari: per ovvii moti
vi la purtitu avrebbe potu
to essere decisiva per i 
campioni d'Italia come per 
pli ultimi della classifica 
Si sapeva che il Torino si 
sarebbe battuto con la 
massima energia, così co
me si sapeva die lo sche
ma di gioco granata, ba
sato sui pilastri difensivi 
costruiti l'anno scorso dal 
dott. Frosri, avrebbe ob
bligato la Fiorentina a 

Sorprendente vittoria della Spai 
sul campo della Nampdoria (3-0) 

- - • - • - • - - • • - - — * " • - • • - • • — — * — — • —r—• 

Hanno segnato Firotto, Viney (rigore) e Di Giacomo - Irriconoscibili i biucerchiati 

Juventus 
Genoa 2-0 
JUVENTUS: Viola: Robottl. Garze

lla: Corradi. N'ay. .Montico; Anlonlol-
II. Colombo. Bonlpertl. Conti. Stlva
nello. 

GENOA: Tranci-, l'Ulani. Accani
rli: De Angeli*. Carlini. Drlfln»; 
Frizzi. Leoni, Datmonte. Abbadlc, 
Alacor. 

A r b i t r o : Orlandinl di Roma 
R e t i : Nel primo tempo al 31 

Conti; nella ripresa al 41' Stlvanello 

TORINO, 17. — Il Genoa non 
meritava una sconfitta co») s c -
ca. anche te I bianconeri hanno 
avuto e caputo sfruttare un mag
gior volume di a/Ioni a rete, l i 
«quadra ligure ha tenuto quasi 
sempre un ritmo veloce, ma nel 
gioco del suol attaccanti è man
cata la decisione nel tiro a rete. 

Ad esemplo. quando al 1' \b-
badie che da terra a u w accon
ciato la palla stupita a \lol.i. 
la mandò a ruzzolare contro lo 
e* ter no della rete » guarnita, ed 
al 7' quando lu stesso Abbarfie 
si lece precedere di t:n soffio dal 
portiere bianconero. Ma alla line 
il gioco più poiitivo di Romperti 
• Conti, che adottarono la tatti
ca dei lunghi traversoni per 
spiazzare la difesa avversarla. 
ottenne II risultalo voluto. Al ?l 
Conti tirò a porta vuota e Delti 
no si sostituì al porlier. evitan
do II C°l ma nn.i II rigore ihe 
lo stesso Conti tirò male, tanto 
eh* Tranci respinte 11 pallone 
sul!.! rrezVala che questa volta 
sparo altissimo. 

Segnirono da ambo le parti ti
ri fuori bervaijlio ed un beli lo. 
tervento di Francl sull'Indeciso 
Stlvanello. Al .13 . però. Conti non 
perdette la nuova occasione r con 
una puntata infilò in rete un pal
lone spiovuto in area su tiro di 
punizione battuto da Bonlpertl 

Nella ripresa, la sfortuna del 
Genoa si fece più evidente: Ab 
badie scivolò sul pallone e si 
lussò II bracalo sinistro. Stett» 
fuori sei minuti e rientrò tenen
do il braccio rigido rd Insilai» 
nel pantaloncini, ma era orma 
InntlHnabl'e. Cosi I attacco de' 
Genoa perdette quasi tutto il sui 
mordente. 

fbbe ancora occasioni per ac
ciuffare Il pareggio e le sci. pi 
tutte Dalmor.te Al A4' su una s« i 
d'wcvs. Cerrsd» intervenne a sai 
•are giusto In tempo. Al »o" 1 
la traversa che deviò fuori cam 
pò il suo tiro di punizione da Lo 
ri arca. 

Ma nel frattempo la Juventu 
aveva controllato con calma I 
gioco avversario. aspettando d 
cogliere II momento opportuno I 
proprio al 44' un eros» dell Infor 
innato Garzeria, che dalla rlpre 
•a giocava aliala destra. trn\< 
Stlvanello solo a pochi passi dal 
la rete e pronto a realizzare. 

RARtrnOHlA: — Bardelll. Fa-
rina. Agostinelli, Martini. Ilern.i-
sconl. Vicini. Agnelletto, Ocwlrk. 
t'unti. Tortili. Arrlgonl. 

SPAI.: — Urrtocchl, «cifrati, 
lucrili . Villa. Vlnyel. Unì Pus. 
Costantini. DI Glncomu. Firotto, 
Ilrorrlnl. IMcto. 

ARIIITRO: — Signor Marchesi 
ili Napoli. 

HKTI: — Nel primo tempo: al 
H' Firotto: nel secondo tempo: 
al l ' ir l'inveì tsu riporr), al 42' 
DI Giacomo. 

GENOVA 17. — Una vit 
toria, quella della Spai, 
che non fa una grin-
7a: una sconfitta quella 
della Samprinria, s e c c a 
quanto ineccepibile: undi
ci uomini in maglia bian
co-azzurra che hanno di 
sputato una para accorta e 
depila del micliore elogio, 
undici casacche r o s s e , 
quelle della « Samp. >, che 
per 90 minuti hanno in
vano inseguito la palla sen
za la minima idea di quel
lo che poi. riuscendo ad ac
ciuffarla. ne avrebbero fat
to. e. per finire, un al lena

tore che si è preso la ri
vincita degli ex. 

Tabnnclli è stnto l'arte
fice primo della vittoria dei 
suoi colori; venutogli a 
mancare all'ultimo Sandcll. 
ha fatto scendere in campo 
Costantini al quale ha affi
dato il compito di ala tor
nante, ha lanciato in pro
fondità Firotto e nella ri
presa Di Giacomo ergen
do a centro campo una er
metica serracinesca il cui 
chiavistello era tenuto in 
modo egregio da Vinej che 
aveva alle spalle due terzi
ni sicuri ed un portiere che 
ha sfoggiato parate di a l 
ta classe. Gli uomini della 
« Samp > non hanno sa
puto mai sbrigliarsi da 
questa guardia del corpo e 
tutta !a loro supremazia 
territoriale si è concentra
ta in nove calci d'angolo, 
mentre l'avversario con 
poche puntate a rete ha s e 
gnato tre gol. 

Già al 14' Firotto sfrut
tando un buco della difesa 

IN UNA PARTITA SCIALBA E SENZA INTERESSE 

Dominano le difese: 
Triestina - Padova 0 - 0 
TRIESTINA: — Bandirti. Itello-

nl. nrunaz'l. Petagna. Ferrarlo. 
Tulissl. Olivieri. Szoke, miglien
ti. Petrls, Mazzero. 

PADOVA: — Fin. Zannn. Sca
nnellato. Plson. Azzini. Mari. CD-
•In. Rosa. Nicole. Chiumento. Ilo-
listelli. 

XRIÌllRO: — Sifcnur Maureili «Il 
rtonia. 

TRIHSrr.. 17. - Incontro ira I pli. 
c'ilN disputati (Ilo bldflo Jl VJI 
naurj Applicando il p i ritrosi 
• cn'cnacv o » *"i n Attuti battiti r< 

I patl.-uv ht avuto Ivllrrinte i 
npr.iwento sul cmclsclr ir.te .ift.n" 
.1 trlesfno nel qusle nrss-m n><v.« 
o'f ha tirato a rete. Mal̂ r .cto li 
r.entuata supremazia territori»!. 

ie| rosso.vtabar.1att. Il più «enanien 
e impegnato del dite pomeri e sta 
o rimiti ni e le migliori occasion 
x-r rca'.lnare sono state degli a\an 
' patavini Un,ci nota positiva I* 
Pillante postazione del giovanlssl 
,r.o ccntroavantl Nicole, che ha co 

diretto Ferrano a>l un d ff e le com 
pilo. 

Fin dill ini;i,i l.i Tr:e<! r i si è 
p-trtata servo I arej i n f i v i r j rr* 
le M:e a/i >:u. borv t -or.1 n ite sii 
nascere M -W-I.I sporrjte cirtm Ic 
r.tic'f dc;r.itt«-nti .1 fe*.i ,?ol IM.Io 
va Due tiri .11 »'etr s e una ro\e 
«.iit.i ili Hrik '̂ien'i •̂i,'> i'»uli a 
! idi senza prtriempire lc»;rcnn Ji 
:rn<.>re ti«>nv \l!<i sci.loro >M pr: 

r;.> tei-r«i il l ' i j m j di ÌW.'O i.n.i 
Vi'c p.i-.s.!',|itj ili n'unte.e 1̂ s.ie-
.es.r» flirti ni r-i runca'.i l'In'.tr 
sento su un.i piirilrione .1,1 !liiit,-
[V'ii ^tter.lo e..») s ( l>!':n-onT.i ,1, 
•ilciare a p-irt i si'.>tt s> t t r.. ,V 
Vìiissiuri'ii |. .itili* iti i n t u i r i.i,. 
nticineitte liellirii prugno «ti'la li 
lei tunnel 

Nelli r p'eii ,iopo ì.n pi-u>Ji il 
.tenie tresSMirie tnestln» a'trc> 
.TD<vi ^<-*r'"''',', P T f ' j r . t ni D ' . T 
iTtaccintt b l'io.isoiiilitl SCITI filini 
'ilo .i qualche rnetrii dalla port.i 
•nin.1an.1o pit la pilla increti bit 
nenie .i rotolare sul (ondo l'oco 
dopo Olivieri ha tirato malamente 
fuori su di un insiJoso pasticcio 
di Pettls. 

sampdoriana otteneva il 
primo successo; la testa di 
Lucchi riusciva un minuto 
dopo a respingere sulla l i 
nea della porta il pallone 
indirizzatovi da Conti men
tre Bertocchi era a terra. 
Bertocchi aveva poi modo 
di riscuotere i primi a p 
plausi al 20' su sciabolata 
di Ocwirk. Lo spigolo del
la rete spallina al 37' re
spingeva un tiro di Tortili 
a cui faceva paio la traver
sa della porta avversaria. 

Al 41' su tiro di Di Gia
como stava per ottenere la 
seconda rete. Alla ripresa 
del gioco la Spai partiva a 
mille ed a l l ' i r Farina at
terrava in area Firotto do
po che questi aveva supe
rato Martini ed Agostinel
li: il tiro dagli undici m e 
tri era messo a segno ds 
Vinej. Il dominio del cam
po da parte della Spai è 
stato quasi ininterrotto. 

A nulla è valso lo sposta
re all'attacco Farina il 
quale ha creato solo della 
confusione in un reparto 
ove già ne regnava mol
ta A tre minuti dalla fine 
Di Giacomo COM aziono 
personale p.irtavj a tre le 
reti per la Spai. 

FlamengoHonved 5 3 
Ca.RAC.XS. 17 — In un Incontro 

.1 *p.itJto> -eri *e.*s a C-arac* la 
«juz^ra brasil-ar.a Hirr.en^n r-a bit 
tuto l i llonve.1 per 5 .1 .1 J p̂."> aver 
cb'itsn in s^nt.i^C'O per 4 .1 I il 
pr rr 1 ter->p-, 

Il p ' i r ' e j c n rilette bene I» f - ••> 
n ir A .Iella partita I Vrasi'linl h ? -
n.) .1 Trainato I irc-'Tent* nclli p.*. 
ma parte Jell i.isor.tro tra.'ucen.! > 
!.i s, pre:.ii / i i in j .uf.ro reti (V. 1 
vir il 1\ I v.ir:«:o .1! _•.'• e a! .*> . 
f> h 1 al 4*1 «ili ui-irr-rosi, 1 •o-r-
M-;.'.1 ritis^ivano « bittere una *^'.i 
\ o t | i nei prir"! 4"i il p-ir'-ero pri 
siliano. al \ì Con un vi.iier.lo t.:.' 
, i i l ' u V..IS 

Nelìi r.pre» i | ruciarl. n-cc! '• 
orcar'/i iti. rei^ivaito e .1 Ti'r.sv » 
. . - . . T , * . - . . * ! • • x l ^ *»_•" ' " * ! *• 

rx~r.i\ 1 ,1.1 nwrollo .!»! .Ir-tto av 
\er-ar • | i t« iv 1 « III.li 1.. . •{ -C 
kT.a\ 1 in'*>iri*>iln e:iV <ìo ungere 
,1 Insistevam e il *i" su in ipe-Tu 
ri di Pi:ski« a'eora {Vidi- ben 
p-ar;.itri. r..1ueeva il d.st.iooo Q!. 
unc'cresi. «e.-.!en.!o ti p..rec,j>o a 
portata ài mini, ra.l.loppav.ino rt'i 
sforzi, ma la difesa brasiliana, cnc 
aveva attraverwto cjualchc momento 
di Incertezza, si riprendeva valida
mente. respingendo tutti gli attac

chi della Honved Anzi a un minuto 
dalla fine, su un contrattacco, il I la
mento aumentava 11 vantaggio con 
t.v.inslo. Sul ó-3 si chiudeva cosi la 
pirtlta. 

Formazioni: 
rXAMFNfiO: Ari: Tomlrez. Pavon; 

Milton. Roberto, Edison: Paullnho. 
Aloasir. Evarlstoi Diba. Babà. 

IIOWED; Karagn: Rockoczl. Ha-
n>al: Budas. Kotasz. Bozslk: San-
dor, Kocsls. Rudal. Puskas, Szabo. 

MarzottoBrescia 1 0 

MARZOTTO Anzolln. Rufffno-
nl. Padulazzi. Sacchlcro. Svorc-
nich. Occhctta. Tcmcllln. Rovat
ti. Marchetto. Mosca. Fioravanti 

BRESCIA: Balzaiini. Zamboni. 
Proverrà. Gcminlanl. Raimondi. 
Gorlani. Sacchella. Fraschinl. No
va. Varglien. Gasparinl. 

Arbitro: Angelini di Firenze. 
Refe; nella riprvsa al 14* Fio

ravanti. 
Angoli: 4 a 0 per 11 Marzotto 
Tempo buono, terreno un po' 

scivoloso. Spettatori 4 000. 
.NV>fc\- al 30" del primo tempo 

Svorcnich doveva «postarsi al 
l'ala sinistra per infortunio Atti 
moniti ali'8* della ripresa S.ic 
chtoro. rd al 42" Mosca. 

FIORENTINA: Turos; Segato. Cervulo; Srnranmcpl. Rosetta, 
Orzati; Jul inho, Grattini, Taccola, Munluori, l'u rudi, 

TORINO: Rigtunoiitl; Grava, Cusrclu; Oanzcr. Grosso, Fncli; 
Armano. Kicacni, Bncei, Bacchi, l icrtoluni. 

ARBITRO: Sl(,'. GtiiirniiNt'Iiolll di I'itvia. 
MARCATORI: Jul inho al 20' della ripresa. 

stendersi fino all'ultimo li
mite della propria resi
stenza. 

Se la Fiorentina avesse 
domato la disperata foga 
dei torinesi e li avesse ste
si al tappeto con un sonoro 
risultato allora si snrel)foe 
pof»fo parlare di rinascita. 
si sarebbe potuto dire die, 
finalmente, la crisi stava 
per terminare, f.u folla di 
Firenze aveva riposto mol
te speranze in questa par
tita: si augurava, appun
to. die coincidesse con una 
luminosa resurrezione del
la squadra. Invece, non so
lo la Fiorentina non ita 
ammansito i granata, ma 
ha addirittura corso il ri
schio di concludere la ga
ra con uno squallido pa
reggio. 

Considerando la (et 'at t i
ra tecnica della Fiorentina. 
possiamo tranquillamente 
scrivere che ha giocato 
pegigo del Torino, e quanto 
abbiamo detto potrebbe 
essere un complimento per 
i torinesi, non certo per i 
"viota". 

La Fiorentina ha una va
ligia di scuse, una pesante 
valigia che apre a qual
siasi curioso. Rovistiamo 
nella valigia e vi trovia
mo la scusa della stanchez
za: « Siamo stanchi perchè 
abibamo sostenuto per più 
di un anno la Nazionale >. 
€ S iamo stanchi perchè 
abbiamo giocato nel sud-
America»; « S i a m o stan
chi perchò abbiamo par
tecipato a tutte le cop
pe e controcoppe dell'Eu
ropa centrale, Mediterra
nea, latina, ecc. organizza
te dalla Federazione ». Ec
co poi la scusa della sfor
tuna: « Quest'anno non ce 
ne va una dritta »: * per 
noi i pali delle porte paio
no fusti di baobab, colpia
mo sempre i pali »; c'è an
che la scusa delle malat
tie: « Se l'influenza passa 
per Firenze, va subito a 
far visita a un nostro g io
catore ». 

.Ynfurafmenfc. non man
ca la scusa psicologica: 
€ Si credevano invincibili, 
si sono con rtnfi di essere 
inmlncrabi l i e non sanno 
reagire alla malasorte. La 
fortuna li ha coccolati per 
un anno ed ha creato nei 
"viola" il complesso della 
ritroria ». 

Ed in gran parte le scus
se sono valide; la diagnosi. 

clinicamente, è esatta; pur
troppo, min si è fatto nul
la per evitare il ricorso al
le scuse. Oggi che i buoi 
(il Milan) sono scappati, 
la Fiorentina chiude la 
sfoiiH. La squadra è logo
ra, ita tanti uomini fuori 
campo, proprio perchè chi 
è stanco è soggetto più de
gli altri ai malanni, è de
bole, vittima degli inci
denti. Gli atleti rimasti 
sulla breccia fumilo il fiato 
lungo, le idee annebbiate, 
i nervi a fior di pelle. 

Ma esemplifichiamo cto 
che stavamo scrivendo: 
Cervato. nei giorni in cui 
aveva l muscoli obbedienti 
al comando della volontà, 
era corretto, pronto, pre
ciso e potente; oggi, per 
non farsi superare, deve 
spesso far ricorso alle 
scorrettezze. Montuori ci 
ricorda il Lorenzi dei mo
menti peggiori; Gratton ha 

i riflessi ottusi. Segato, 
magro, sfiancato, qiuuuio 
può, svicola e riduce al 
minimo il suo lavoro. Solo 
Julinho e all'altezza di se 
stesso, ma un uomo solo 
non fa una squadra. I rin
calzi sono, a dire poco. 7>io-
desti: Taccola e Scaramuc
ci. nel mosaico, stonano 
come un girasole in un 
mazzo di rose. Parodi, al
meno per ora, non si ca
pisce per quali ragioni al 
suo paese fosse tanto illu
stre. Da uomini, in siffatte 
condizioni, non ci si può 
aspettare di più di quanto 
stanno dando. 

La Fiorentina anche og
gi ha iniziato l'incontro con 
un ritmo eccellente, soste
nuto ed armonioso; dopo 
un quarto d'ora, il gioco 
dei viola era irriconosci
bile: la s(piadra si è disin
tegrata. il bel gioco si è 
sbriciolato, si è polveriz
zato. La Fiorentina urta
va inutilmente contro il 
muro granata come mia 
mosca contro il vetro di 
ima finestra. Ila vinto con 
un gol discutibile, e poi si 
è chiusa in difesa (si, prò-
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VITTORIOSI DI MISURA I PETRONIANI (1-0) 

Annullato un goal di Bassetto 
r maialila perde a Bologna 
La rete decisiva è stata realizzata da Cerveliati 

BOLOGNA: — Glorcrlll. Rota. 
Favillato, Honlfael. Greco, Pli-
mnrk. Cerveliati. Pozzan. Bo-
uafln. Randon. Patcuttl. 

ATAI.ANT.V — Boccardl. Ca-
tozzo. Corsini. Angelerl. Gustav»-
son. IVItonl. Mimi Borsanl. Cari
cela. Bassetto. Gentili. 

ARBITRO: — Signor Jonnl di 
Macerata. 

RETI: — Cerveliati al 20' del
ia ripresa. 

NOTE: — Tempo bello; terrene 
buono: spettatori 20.000 circa. Al 
17' della ripresa è stato ammoni
to Randon per fallo tu Angrleri 
Lieve Incidente a Greco al 25' 
della ripresa. Dal IV del secon
do tempo Bonafln e Pasciuti han
no Invertito 1 ruoli. Angoli 0 a 
2 per 11 Bologna. 

BOIOGW. 17 — Partita non 
brillante da pjrte di ambedue le 
compagini che a dut dllesc. at
tive. ben registrate e.l eiiicfciiti 
non hjtino saputo opporre altre! 
t.into eificaci quintetti attaccanti 
Forse una ripartizione Ji punti 
avrebbe flato lo specchio esatto 
Jel volume di eloco svolto in Cam 
no. anche se a favrre dei rosso 
blu ha elocato ima mapcior ptri 
colositl in area di rieore 

l.'\'.i.'«r:t.i j!!a self, re > ! r'' 
mi temp-"» cr-i riuscita a violare la 
rete lr>e.i;<\ n i *i e vi»ti nt» .̂ire 
.1 il scjmlirec' -I pvnt.i «-'ìe I ar
bitro avevaj Ria c-wis alni ito Nel 

secondo tempo, poi. incassata l.i 
unica rete della cl"rn.i!.a, la s(jua 
•fra ospite h.i tentilo più volte di 
portarsi in parità « I I M riuscirvi 
|>cr la scarda vena del proprio at 
lacco, che li.a sensibilmente risen 
titn della assenza ili Annovazzi e 
Longoni. I.a difesa ha brillante 
mente sostenuto il pe-«j dell mcun 
tro controllando con br.ivun le 
puntate nvver«»rie. facendo porno 
su un ottimo Gustavsson l>en cna 
diuv.ito IÌH Gattono e Corani Qua 
si attillilo i| di-cor,o p<-r il Ho 
'neni: una il fesa b*n registrila, 
mi in tm'>ai titn di ironie al quin 
tetto neroazzurro. due ottimi tre 
dimi c'ie hanno brill interien'f 
svolto il loro rornp'to. ed i.n at 
t imi cenr.i nordente incapace di 
concludere le azioni impj-.tjte di! 
q,u idrilatcro 

Sul finire del primo tempo al 
IV. la rete annullata l'I-, ì secna 
ti B issetto Che avuta '.i jul! i di 
Mion scavilciva Pi. inii" • .1 ti 
filiva. da d-ie paesi Jv.m c'è 
«ve\» concesso il sol. alle prote 
ste del bolognesi lfn.>r C- HO di 
Bassetto1) C'i O'to .1 pirore dei 
secn ilinee anvill.iva 

Velli ripresa la rete ros«nMù 
al .*V Pozzan. a conc'-.i* ore •'.' 
una aurine, allurcava \erso '! c-i 
!r> Pas*::!'- fr? A*r *•" f r*-i-«-'ie 
iveva u^ atttrro d- in.leris-nrc. re 
«pproì ttava Cerveliati c'.e cn-i i:n 
M t.ro seenna ne'! i-^i'o it'o 
a doslr» Ji H \car li 

S E R I E 8 E R I E 
1 risaltati 

•Bologna-Atalanta 
•Fiorentlna- Torino 
•Ji ivcntus-f lenoa 
•I.*neros5l-l .ati o 
Milan-*raIermo 
•Inter-N • Boli 
•Triest ina-Padova 
Spal-*Sarrpdorla _ 
*Rnma-t*dlne*e 

Milan 
Klorent. 
Inter 
Lazio 
Samp*. 
Jave 
Napoli 
n»»~a 
Bologna 
Padova 
Trleat. 
Spai 
Genoa 
t'din. 
Atalan. 
I.aner. 
Palermo 
Torino 

La classìfica 
19 
20 
20 
20 

to 
19 
SO 
9(ì 

to 
20 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

to 

13 
10 

* 
* 
7 
• 
7 
7 
6 
5 

fi 
8 
5 
7 
4 
5 
4 
« 

.1 
5 

10 
4 

« 
9 
7 
<; 
8 
9 
8 
2 
8 
4 
9 

fi 
7 

e 

S 37 
5 31 

1-0 
1-0 
2 - 0 
I - I 
2 -1 
3 -1 
0 -0 
3 - 0 
6-1 

22 29 
24 SS 

3 30 tt 24 
5 26 
5 34 

S2 23 
39 SS 

5 27 « 21 
8 SS S3 SI 
7 34 
6 28 
6 23 
7 17 

10 t* 
7 19 
9 31 

SS 20 
22 20 
27 19 
SO 18 
37 19 
24 18 
43 18 

7 SO S4 17 
9 S» 33 16 
9 13 t « I l 

10 17 38 14 

I risultati 
•Marzotto-Brescfa 
•S immenthal -Cat l lar i 
•Alessandria-Catania 
•SambenedMte*e-Como 
•l .ecnano-SI e»s 
•Modena-Parm 

ina 
1 

• V e n e i l a - P r o Patria 
•Xovara-Taran 
•Bari -Verona 

to 

La classifica 
Verona 20 
Catania 20 
Alessan. 20 
Brescia SO 
Venezia 20 
Novara 20 
Como 30 
Sittntnen. 20 
CasliaH 20 
Bari 50 
Messina 20 
Marzotto 20 
Taranto 20 
Parma SO 
Modena 20 
P. Patria 20 
Legnano 20 
flamben. 20 

10 
11 

1 
10 
10 

« 
8 
8 
7 
8 
6 
6 
6 
4 
5 
4 
4 
8 

fi 
4 
4 
4 
3 
8 
6 
5 
7 
4 
7 
7 
5 
8 
fi 
7 

fi 
9 

4 28 
5 29 
5 33 
fi 22 
7 SS 
3 23 
fi SO 
7 24 
fi 13 
8 SI 
7 18 
7 21 
9 18 
S 1S 

1-0 
S O 
1-0 
1-1 
S-0 
S-0 
S-0 
0-0 
2-1 

11 2* 
16 26 
23 25 
13 SI 
18 23 
20 22 
18 SS 
21 SI 
I l 21 
Ss so 
16 19 
27 19 
38 17 
17 16 

9 18 27 16 
9 20 

10 18 
9 14 

29 1S 
56 14 
26 13 

1 riso Itali 
Salernltana-Biel lese 
Siracusa -Lecco 
Regclana-Mestrlna 
Carbosarda- Molfetta 
Prato-M.I\orno 
Cataniaro-S 
Cremonese-! 
Rejccina-
Pas la -V 

Prato 
Salcrnlt. 
R r c i n a 
Lecco 
Pavia 
Mestr. 
Cremon. 
Reggina 
Bfellese 
Vljrev. 
Siena 
Catanz. 
Carbos. 
Siracusa 
Treviso 
Livorno 
Molfetta 
San rem. 

T r e 

an re mese 
Siena 
v Iso 

fevano 

La classifica 
20 
19 
20 
3(1 
20 
19 
SO 
20 
SO 
20 
SO 

sn 
19 
19 
20 
SO 
20 
SO 

11 
11 

9 
8 
9 
8 
4 

8 
8 
« 

fi 
7 
5 
3 
5 
4 
« 
3 

7 S 
3 3 
6 5 
7 5 
5 6 
fi 5 
8 3 
S 7 
5 7 
6 7 
7 7 
S 8 
6 8 

10 fi 
6 9 
6 10 
4 12 
e u 

L 

37 
28 
SS 

s; 
so 
ss 
18 
19 
21 
27 
22 

8 
20 

1-0 
0-0 
1-0 
2-1 
S-0 
1-0 
0-0 
1-0 
1-0 

9 39 
12 37 
16 34 
18 23 
19 33 
SO 22 
18 SS 
18 SI 
37 31 
30 20 
SO 19 
10 19 
3t 1S 

IA 2t 16 
19 
30 
18 
18 

33 16 
SS 14 
33 1S 
35 13 

COSI' DOMENICA 

SERIE A 
Lazio-Bologna: Spal-Flo-

rentina; Udinese - G e n o a ; 
Sampdoria-Juventus: Atalan-
ta-Lanerossi; Napoll-Mllan; 
Inter-Palermo: Padova-Roma; 
Torino-Triestina. 

SERIE B 
Venezla-Catjiari; I.ennano-

Catania: Alessandria-Messi
na; Bari-Modena: Coitto-
Simmenthal; Verona-Novara: 
Taranto-Parma: Brescia-Pro 
Patria: Marzotto-Sambene-
dettesc. 

SERIE C 
Biellese-Crerponcsr; Renci-

na-Lecco: Vlgevano-I.lvomo. 
Prato-Molfetta: Mestrlna-Pa-
via; Carbosarda-Salernltana: 
Siracusa-Sanremese; Slena-
Reggiana; Catanzaro-Treviso. 

pria la Fiorentina!), per 
impedire al Torino di pa
reggiare; e Toros ha para
to alcune staffilate da gran 
portiere, altrimenti... 

* * * 
Eccovi alcune note di 

cronaca sulla sconsolante 
partita. La Fiorentina ini
zia l'incontro sviluppando 
un gioco degno dei suoi 
tempi viù floridi e presto 

il Torino è obbligato a re
trocedere. Prima in area 
ci sono 5 r/nmnfn, poi 6, 
poi 7 e, verso il 10'. ne 
contiamo addirittura 8. 

Al 2', Bcrtoloni, il qua
le gioca a terzino sinistro, 
tocca la sferu con la meno 
in area, ma l'arbitro non 
concede il rigore. Al 3', 
Parodi impegna Rigamon-
ti con un secco tiro a fil 
di palo. Gli otto battitori 
liberi del Torino accorrono 
in gruppo sulla palla, in
nalzano una vera e pro
pria barriera umana con 
i loro corpi ed in qualche 
modo allontanano il peri
colo. Bocci. Ricagni e Tac
chi fanno parte del reparto 
avanzato del Torino: dei 3, 
solo Tacchi merita una no
ta di lode. 

Si corre a grande anda
tura. I giocatori sono ner
vosi e si dimenano, si agi
tano come se stessero bal
lando al suono di una fre
netica musica negra. 

Al 21', Julinho, da una 
ventina di metri, colpisce 
il palo (Ripamonti era 
piazzato): al 24'. Orzan, da 
una ijuarantina di metri, 
costringe Ripamonti a tuf
farsi: il pallone respinto 
di pugno, batte sul palo 
ed esce sul fondo. 

Verso la fine del tempo, 
i granata sì azzardano a 
mettere il naso nella metà 
campo fiorentina e ver cin
que minuti i viola fanno 
il catenaccio con sette uo
mini in area: Tacchi, atti
vissimo. al 40' dirige il pri
mo tiro granata nella por
ta di Toros. 

Rosetta, scontrandosi con 
Grosso, si è contuso al to
race (ne avrà per 5 gior
ni ) , rienterà all'ala sini
stra e Gratton passerà alla 
mediana. 

La ripresa è l'immagine 
della noia: il brutto gio
co non ha mai divertito 
nessuno. Passa il tempo e 
le uniche azioni discrete 
sono granata. Verso il 20' 
la Fiorentina, spinta dagli 
urli della folla che si sta 
innervosendo, ha una fiam
mata: la prima linea, in
citata dall'inesauribile Ju
linho mette nuovamente 
alle corde il Torino. Al 20' 
Julinho segna: il grosso 
Scaramucci dal lato tocca 
a Parodi, il quale avanza 
e poi crossa al centro. A 
ricevere la palla c'è Mon
tuori che la rimette a Ju-
Unho che ili testa tira e 
poi la palla batte sotto la 
traversa, ritorna al brasi
liano che la respinge in 
rete. 

Il Torino finalmente apre 
il chiavistello e va all'at
tacco. Per una ventina di 
minuti la Fiorentina viene 
posta in difficoltà: abbia
mo un bel tiro di Bertolo-
ni. uno eli Tacchi, uno di 
Bacci e una rete segnata 
in fuorigioco, molte cari
che scorrette contro gli at
taccanti granata. Al 40' il 
giovane Fogli (un pisano 
di 17 anni), che si è di
stinto per il senso dell'or
dine e ver la sicurezza nel 
r.al'cnnio. faHisce per un 
•snfJìì jì parcaai'y Gli inti
mi cinnue minut' gli cVeti 
« n o 'tevchissimi e 'a n a r -
fifa risf.toi:a. Al 42' Mon
tuori, di contropiede, co l 
pisce ti palo con un de
bole tiro. 

MARTTN 
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