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L'UNITA' DEL LUNEDI' 

A S A N SIRO UN ALTRO PUNTO PREZIOSO PER IL MILAN (1-1) 

Pari neroazzurri e rossoneri 
nel derby della confusione 

La caotica tattica dell'Inter ha fatto perdere la testa anche al "dia
volo,, - Le due reti s o n o state realizzate da Bean e da Invernizzl 

INTER: Mattcuccl . Vin
cenzi , Giacomazzi, Invernil i» , 
Bernardin, Nestl , Volanlhcn. 
Pandolflnt, Lorenzi, Dorigo, 
Skoglund. 

MILAN: Buffon, Maldlnl, 
Beraldo, Llcdliolm, Zannlcr, 
Fontana, Mariani, G a l l i , 
Bean , Schiaffino, Bredcsen. 

MARCATORI: Al 23' Bean, 
al 43' Invcrnlz/ i . 

ARBITRO: slcnor Selpolt 
(Austria) . 

NOTI'.: 70 mila spettatori 
circa; terreno buono; tem
peratura fredda; lievi Inel-
dcntl a Pundolfliil (scontro 
con Buffon) o u Zannler 
(colpito da Liircn/I nel sf
rondo tempo). Cairi II'IIIIKOIO 
4-3 per 11 Mllnn. 

i (Dal la nostra redazione) 

' MILANO, 10. — Ancora 
una volta il Milan si e In
celato confonderò dallo biz
zarrie dell'Inter Lo strampa
lato discorso dell'Inter lia 
tol to la parola al Milan, abi
tuato a rispondere con Io
nica serrata alle argomen
tazioni deali avversari. L'In
ter ha battuto il primato del 
disordine tecnico; non Hi e 
mai vista una partita meno 
ragionata di quella f iccata 
dal neroa/./utri contro il 
Milan; fc stata una nujante-
Eca frittata di errori e di 
azioni intell igenti , una pan
tomimi sportiva senza capo 
nò coda, la chiacchierata di 
uno straordinario ubriaco. 

Il Milan prima ha tentato 
di ribattere, poi ha voluto 
faro il sordo o Infine, sutf-
Rostlonato dal l' incomprensi
b i l e fascino che la pazzia 
tecnica interista sprigiona, 
Si è messo ad Imitare l'Inter; 
m a l'Inter e Inimitabile, lo 
suo follie sono lobato da un 
invisibi le filo, hanno una loro 
armonia e una loro efficien
za. E' pericoloso si'Kuire 
l'Inter sui sentieri della 
stramberia, si può ossero 
sconfitti, si può essere ridi
colizzati, si rischia di ossero 
posti In difficolta pur essen
do i più forti, cosi come e 
accaduto al Milan. 

Questa Inter ò balzana por 
istinto, non per calcolo: l 
tecnici dell'Inter, ohe sino a 
poche oro prima dell ' incon
tro avevano negato di voler 
applicare una qualsivoglia 
tattica, in verità avevano 
Studiato un complicato schie
ramento che avrebbe dovuto, 
ne l le loro intenzioni, imbri
gliare l'attacco del Milan e 
dare alla difesa un asiatto 
oltremodo coordinato e fun
zionale. Lo intenzioni orano 
ott imo, il risultato è stato 
catastrofico, benché, tutto 
sommato, abbia contribuito 
non poco r.d aumentare il 
guazzabuglio che ha fatto re
star di stucco il Milan. 

I tecnici, dunque, hanno 
all ineato i mediani o 1 ter
zini scegliendo per ciascuno 
l'avversario, a parer loto più 
confacente: Beau è piccolo e 
scattante, mettiamogli quin
di davanti Giacoma/./!, al
trettanto basso e rapido; Ber
nardin 6 longil ineo, p e r n o 
Eli è stato affidato Galli, 

alto e slanciato; Dorigo ha 
la statura di Gchlaflino ed 6 
{.tato scelto a controllare 11 
Midamericano In compagnia 
di Invernizzl; Nestl , un tem
po noto come velocista, ha 
avuto in custodia Mariani; 
Vincenzi, che non si distin
guo corto por lo scntto, 6 
stato affiancato a Bredescn. 
il calmo nordico. 

Il Milan si e l imitato ad 
arretrare Lledholm. e lo sve
dese, che negli altri confron
ti faceva la spola tra l'area 
di rigore del suo portiere e 
quella del portiere avver
sarlo. oggi quasi non ha osa
to abbandonare Buffon; la 
sua decisione ò stata saggia, 
perchè Beraldo, Zannier. 
Maldinl, a un corto punto. 
avevano il cervello altamente 
annebbiato che Skogluud e 
amici sarebbero passati con 
estrema facilita, se il lungo 
- l i d d i n » non fohse stato 

I CANNONIERI 

Hi ULTI: Costu; 13: Ilo un; 
12: Vinicio; 11: Bassetto, 
.Secoli!, Cervelluti; IO: Gal
li. Selmossoii; !): Conti (S.) , 
Di («Iaconi», Munse!, Mon-
tuorl. Schiaffino, Jullnliu; 
8: Llndskog. Bonlstalll; 7: 
FotitnncHi, Munente, Nor-
dahl, Ocwirk, Plvatcll l e 
Vlretll. 

compre pronto a fermarli. 
Il Milan ha avuto 11 buon 
senso di lasciare per tutti 1 
novanta minuti cinque uo
mini In area: al pareggio è 
arrivato appunto con questa 
misura precauzionale 

Ed ora eccovi la cronaca: 
Ottantamila persone ni 

accalcano sulle gradinate. Il 
cielo e grigio, l'aria fresca, 
pare di essere in autunno; 
abbiamo il clima ideale per 
un Incontro calcistico. 

Si inizia: l! Milan è visi
bilmente nervoso; special-
monto la difesa mostra di 
sentirsi a disagio. 

I palpiti del cuore mila
nista lentamente si normaliz
zano e poi la scpiadra si met
to In marcia verso la rete, 
ma sino al 15' il Milan ò 
nettamento in difficolta. 
L'Inter, che nei •< derby - ci 
sa nuotare come un delfino, 
con quella ìinprontitudino 
che le è caratteristica at
tacca allentando impruden
temente le maglio della di
fesa. Abbiamo all'fl' un tiro 
di Ncsti (ricordatevi che 
Nesti giocava terzino) che 
rimpalla su Lledholm e va 
a finire tra i piedi di Pan-
dolflnl che ai incarica di 
mandare la sfera fuori cam
po da pochi metri dalla por
ta. Al 14' Dorigo, da una 
ventina di metri, tira fortis
simo in porta e la palla va 
a sbattere sulla traversa, 
mentre Buffon era completa
mente fuori bersaglio. Al 
15' SkoKlund che sta facendo 

Al FRIULANI IL « DERBY BIANCONERO » 

L'Udinese travolge 
la Juventus (3-0) 
Hanno segnato Frignarli, Pantaleoni e Secchi 

UDINESE: Cudlcini, Azl-
montl, Valenti; Piqué, De 
Giovanni, Menegottl: Fri-
guani, Pantaleoni, Secchi, 
Lindskojj, Fontancsi. 

JUVENTUS: Romano, 
Rohotti, Gnrzena; Corradi, 
Nay, O p e z t o ; Donino, 
Colombo, DeU'omodarme 
Montico, Stivanello. 

Arbitro: sig. Monconi 
Reti; nel primo tempo 

ni óir Frignani; nella ri
presa nll'8' Pantaleoni, al 
0' Secchi. 

UDINE. 10. — L'Udinese 
ha tardato a trovare il 
ritmo di gioco e dopo ave
re colpito due volte j mon
tanti della porta di Roma
no con tiri di Lindskog al 
6* ed al 20* andava in van-
tHKtfio ni 39". 

Menegottl effettuava una 
rimessa laterale appog

giando su Fontancsi che 
riusciva ad evitare due av
versari centrando davanti 
alla porta. Pantaleoni man
cava la palla di testa, ma 
sulla sfera piombava Fri
gnani che la mandava in 
rete con un secco rasoter
ra sulla destra di Romano. 

L'Udinese raddoppiava 
all'8' dellu ripresa. Aziono 
elaborata da Menegottl, 
pantaleoni. Secchi, con tiro 
del centravanti respinto 
dalla traversa. Pantaleoni 
pronto insaccava di testea. 
al 9' terza rete dei friulani: 
Menegotti interrompe una 
azione jtiventlna e lancia 
Fontanesi che scende fino 
alla linea di fondo dopo 
avere evitato Robotti: il 
passaggio dell'ala trova il 
piede di Secchi che batte 
Romano con un tiro sotto 
la traversa. 

ballare Bcratdo, Imbecca 
Invernizzl che Inciampa e 
manca la rete da pochi metri. 

Queste azioni sono come 
docce fredde per il Milan. 
che, finalmente, riprende il 
controllo di se stesso e 
apre una serie di azioni 
abili o astute che spiazzano 
in un amen la balorda difesa 
interista. 

Schiaffino annusa la rete; 
ordina a Galli di portar via 
dal contro campo Bernardin. 
allontana Dorigo e Inverni/zi 
e da via libera a Mariani e 
a Bean. AI 23'. da meta 
campo, fontana serve Schiaf
fino. il quale allunga a Bean 
che rimanda a Mariani a 
lato. 

Mariani supera Nestl; gli 
corre Incontro Giacomazzi il 
quale. Inconsciamente, ri
prendo Il suo posto di terzi
no; cosi facendo Giacomazzi 
ha lasciato libero Bean, che 
ora e solo davanti alla por
ta; Mariani gli allunga la 
sfera e Bean, completamen
te smarcato, ha tutto il tempo 
di aggiustarsi 11 tiro e di 
scaiaventare In porta una 
cannonata radente che 11 
bravo Matteucci tenta invano 
di respingere. 

L'Inter accusa il colpo e 
rinviene a dicci minuti dal 
termine: ora avanza; otto 
uomini sono all'attacco. La 
palla va zigzagando per il 
campo. Le azioni nnscono 
all'improvviso e vi prendono 
parte tutti gli interisti, sce
gliendo 1 propri compiti a 
casaccio. 

Il Milan BÌ chiude in area 
e poi v iene battuto: al 43' 
Beraldo, Ingannato da una 
piroetta di Skoglund, lo 
atterra. Tira la punizione lo 
stesso Skoglund da lato, a 
una quindicina di metri da 
Buffon. Il Milan fa muro 
davanti nlla porta: la sfera 
calciata dal biondissimo rim
palla e va a finire a Vincenzi 
che tira in porta. La sfera 
batte sulla coscia destra di 
Pandolflni, v iene colpita da 
tre o quattro calciatori fin 
che arriva a Skoglund che 
la alza con un tocco leggero. 
Sulla palla si precipita In-
vornizzi che di testa la inette 
in rete da un metro. 

Nella ripresa 11 Milan si 
sbriciola; a tener tosta 
all'Inter rimangono 1 difen
sori. Siamo In pieno caos. 
lo spettacolo è indescrivibile. 
E ogni tanto, pare impossi
bile. dall'arco dei ciechi ar
cieri interisti parto una saet
ta che va al segno e Buffon 
deve farsi in quattro per sal
vare la porta. Oggi persino 
Vonlanthen non dorme e or
ganizza duo fughe perico
losissimo; al 15' lo ferma in 
corsa Licdholm o al 17' Fon
tana lo abbatto in area, com
mettendo un rigore che l'arbi
tro non concede. Le azioni 
si susseguono, il gioco è sca
dente eppure e cosi matto 
che non annota. Buffon ha 
ancora altri guai. 

Solo verso lo scadere il 
Milan ha un momento di 
lucidità e Bredcsen potreb
be sognare so Giacomazzi 
non lo trattenesse per la 

maglia. £' , Anita e tra i 
fuchi P gli applausi lo due 
squadre Imboccano il sotto
passaggio. 

MARTIN 

Giunta a Bari 
la Militare di calcio 

BARI, 10 — E' giunta oggi a 
Bari la nazionale militare ita
liana di calcio che affrontor/. 
mercoledì prossimo sul terreno 
dello Stadio della Vittoria la 
nazionale militare turca per le 
incontro di ritorno valevole per 
il girone eliminatorio del cani 
pionato mondiale. Nel pomerig
gio i nazionali militari hanno 
assistito alla partita Bari-Ta
ranto. Domani giungerà a Bari 
la rappresentativa turca e l'ar
bitro, Il lussemburghese Ady 
Blitgen 

Battuta dalla «Lokomoliva» 
la Stella Rossa di Belgrado 
IH'.I.ORADO. IO — La squadra 

e.impioti? ili Jugoslavia < Stella Kos 
<a » clic II 3 aprile si Incontrerà 
in sriiilfiri,ilc con li «Fiorentlli:!» 
por l.i Coppa del Campioni d'Huro 
pa è «tata qui Italtut i ogni dalla 
« l.okoinotlva » di Zjgahrla, l.a «xon 
lilla * stata una sorpresa per tutti 
tanto più che l'undici del « l.okomo-
tka » e .ill'ullliui) posto nella classi
la.! di-Ila massima divisione. 

I.'Ininutro odierno era valevole per 
Il campionato che tuttavia vede an 
cora In lesta la « Stella Rossa » con 
un punto di vantaggio sull'undici del 

Vo]\odina ». BOLOGNA-FIORENTINA 2-2 — II goal con cui Jullnho ha pareggiato ad 1' dalla fine (Telefoto all'Unità) 

ANCHE CONTRO 1 PETRONIANI LA FIORENTINA SI CONFERMA IN RIPRESA 

(Ji'if un tieni ili Juliitlw a V titilla fine 
i "viela99 raiìi}iunj}ene il Keletjna (2-2) 

Le altre reti segnate da Rosetta (autogol), Cervellati (rigore) e Virgili - Julinho era stato azzoppato al 4* 

(Dal nostro corrispondente) 

BOLOGNA, 10. — La Fio
rentina ad un minuto dulìa 
fine è riuscita a pareggiare 
sotto certi aspetti — in mo
do fortunoso. Il ripullulo fi
nale rende però giustizia al
la squadra atleticamente più 
fresca, che più del Bologna 
(Bonifact) ha avito il suo 
primo attore (Julinho) lun
gamente azzoppato. Malgra
do la seria menomazione ri
portata, Julinho è stato l'au
tore del centro che poi ha 
dato modo a Virgili di pa
reggiare la prima volta e 
l'autore del pareggio finale. 
Dal die •,; deduce cosa abbia 
rappresentato per la squadra 
campione l'uruguaiano e qua
le danno abbia subirò la Fio
rentina nel non potersi pie
namente valere del suo ele
mento migliore. 

Anche il Bologna non e sta
to risparmiato dalla mala sor
te perchè l'incidente a Boni-
facl ha permesso a Montuori 

NON BRILLANO I PARTENOPEI E IL PUBBLICO NON SI ACCONTENTA DEL SUCCESSO 

Basta una stoccata di Vinicio al Napoli 
per sconfiggere il tenace Lanerossi (1-0) 

Troppo prudente il gioco degli azzurri — Infortunalo Lojacono i vicentini hanno finito in dieci 

I LANEROSSI: Sertldatl . Glaroll. Cappucci. Dell'Innocenti. 
Lftnrlonl. Cfllanoin. Motta f.ninriinn r^anirt*»!* 1 .5» - -nn 

NAPOLI-LANF.ROSSI 1-0 — VINICIO realizza 11 goal della vittoria (Telefoto all'Unità) 

(Dalla nostra redazione) 

' NAPOLI, 10. — Una cara 
•he non varrebbe la pena di 
raccontare. 

Decida da una rete balorda, 

5locata all'insegna della me-
iocrità e dell'insufficienza, 

falsata da un incidente di 
gioco che ha costretto Loja
cono — il migliore fino a quel 
momento — ad uscire dal 
campo poco oltre la mezz'ora 
di gioco, senza più farvi ri
torno. questa gara ha giusti
ficato in pieno la vaianca di 
fischi scatenata, ed ha fatto 
apprezzare la decisione di co
loro che. con maggiore buon 
gusto, non hanno neppure 
voluto fischiare, ma hanno 
preso ad imboccare la via 
dell'uscita torcendo le labbra. 

All'annuncio delle forma
zioni, sono finalmente appar
se chiare le intenzioni di An-

dreoli. intenzioni tenute ce
late fino all'ultimo Istante. Il 
sacrificato era Turchi, in 
campo scendeva Campana : 
era evidente, il Lanerossi era 
deciso a tentare la carta della 
vittoria. E non era un dise
gno ambizioso, era legittimato 
dalle condizioni di inquadra
tura del Napoli. Errore sa
rebbe stato non profittarne. 

Si comincia, dunqtie, alla 
svelta, senza particolari pre
occupazioni difensive, ed il 
gioco si sposta da un campo 
all'altro rapidamente, non 
sempre ragionato, ma vivace. 
Dopo dieci minuti la prima 
palla buona del Napoli : è 
B r u l l a che con abilità si 
svincola dal suo terzino, lo 
sorpassa e centra lungo su 
Moro, lasciato libero all'altra 
estremità dell'arca. L'oriundo 
preferisce colpire al volo, di 
testa, anziché arrestare la 

palla, ed il tiro bene indi
rizzato. una - telefonata - . è 
bloccato in tutTo dall'attento 
Servldati. 

Prontissima la risposta dei 
vicentini che si conclude con 
un deciso tiro di Lojacono 
che Bugattl devia in angolo. 

Questo Lojacono è perico
losissimo; s e m p r e pron
to su tutti i palloni è 
l'unico che tira del suo at
tacco ed il portiere azzurro 
ha la possibilità di mostrare 
che è In buona giornata e 
in rettissima ripresa Al 22'. 
però, il pur bravo Bugattl è 
fuori causa: azione sulla si
nistra. la palla sbuca al cen
tro quasi dell'area e Loja
cono colpisce deciso. Palo in
temo. leggera carambola sul 
pugno proteso di Bugattl e 
Granata raccoglie sulla linea 
e spedisce lontano. 

Il pericolo corso fa sorgere 

Chlappln, Motta, l.nlnr.trjO, Campana, Lanrlonl. 
Savoinl. 

NAPOLI: Bugattl, Comaschi. Orerò II. Ciccarclli, 
chini, Urannta. Brugola. Bcltrandi, Vinicio, Pesaola. 

ARBITRO: Orlandlnl di Roma. 
MARCATORI: Al 35* del primo tempo Vinicio. 

•n , 

Fran-
Moro. 

previsioni tutt'nltro che lu
singhiere per gli azzurri. Si 
nota che gli attaccanti v icen
tini. pur con i loro limiti. 
riescono spesso a passare tra 
le maglie della difesa. 

Ma voi ( sapete com'è biz
zarro il gioco del calcio. Non 
s'era ancora finito di anno
tare l'azione di Lojacono col 
conseguente palo, che il Na
poli segna. E" un'azione com
plessa nel suo sviluppo, sem
plicissima nella conclusione 
Giocherellano, a seguito di 
una rimessa laterale. Moro. 
Beltrandi e Brucola. e molti 
uomini s'fìKtiruppano in quel
la zona lasciando libero, li
berissimo V i n i c i o cosi 
quando Brucola ull tocca la 
palla di testa, il brasiliano 
ha tempo sufficiente per con
trollarla. attendere le mosse 
del portiere e quindi batterlo 
irrimediabilmente. 

Una sola volta in tutta la 
gara Lancionl ha perso di 
vista Vinicio, e la disatten
zione è costata una rete. La 
rete che ha sancito la vit 
toria del Napoli, una vittoria 
flschiatissima, forse la meno 
convincente di questo cam
pionato. Perchè da quel m o 
mento il Napoli è andato pro
gressivamente peggiorando, e 
neppure il vantaggio d'avere 
un uomo in più. essendo stato 
Lojacono costretto ad abban
donare il campo per uno 
strappo vertebrale (aggravato 
da una gomitata di Comaschi) 
è valso a far riprendere quo
ta agli azzurri. 

Alla precarietà offensiva 
dei vicentini si è aggiunta la 
tattica strettamente difensiva 
del Napoli. Dapprima è stato 
Comaschi a far da battitore 
libero, perchè Granata ormai 
senza impegni di marcatura 
è arretrato in difesa. Poi col 

ftassare dei minuti, quando 
a pressione dei lanieri è di

ventata massiccia, si sono v i 
sti nell'area napoletana per
sino Moro e Brugola a dar 
man forte. Un Napoli Inedito. 
insomma. Catejiacciaro. Un 
Napoli che aveva affrontato 
il fortissimo Milan a viso 
aperto rimproverandogli l'ar
retramento di Lledholm, e 
che ora si chiudeva in una 

difesa strettissima contro un 
mediocre Lanerossi per di più 
ridotto in dieci uomini. E for
se è stato un bene perchè pur 
con un'avversaria di scarsa 
levatura la sua condizione 
era tale che poteva essere 
addirittura battuto. Questa la 
fisionomia della ripresa, dun
que. Neppure un abbozzo di 
trame offensive da parte del 
Napoli. Una gran passione. 
un urto da parte del Lane-
Rossi. comunque Improdu-
conte Eppure bastava che i 
vicentini non avessero bal
bettato come bambini alle 
prese con uno scioglilingua 
in fase di attacco ed avreb
bero potuto strappare almeno 
un punto prezioso. Non vi 
sono riusciti. Hanno l'atte
nuante d'aver perso Lojaco
no. è vero, ma. vivaddio, co
me faranno a salvarsi in 
quelle condizioni'' 

MICHELE MURO 

BOLOGNA: Glnrcclll; Rota. Pavlnato; Boniracl. Greco, Pl l -
niark: Cervellati, Po / /un , Bollatiti, Gaspcri. Pascimi. 

FIORENTINA: Toros; Orzan. Ccrvsito; Chiappella. Rosetta. 
Segato: Julinho, Gratton, Virgili, Montuori, Parodi. 

ARBITRO: Grill di Vienna. 
MARCATORI: Primo tempo: autorete di Rosetta a l l ' i r , 

Virgili al 27' e Cervelluti (rigore) al 43'; Secondo tempo: Juli
nho al 4P. 

di superare spesso it reparto 
sinistra della difesa rossoblu. 
d i s p e r i ha lottato valorosa-
niente con Miguel, ma non 
ha potuto neutralizzare l'av
versarlo come Invece aveva 
fatto Bonifact. 

Sul piano atletico la Fio
rentina è in ripresa. Chi man
ca e il ìUonfuori dello scorso 
anno, ma Miguel resta sem
pre un giocatore di primo 
piano. Piuttosto la difesa non 
è invulnerabile. All'attacco 
Virgili è scorretto quanto pe
ricoloso. redditizio quanto im
preciso nei tiri. Parodi ha un 
gioco d'ala vecchio stampo: 
corsa e dentro, un ottimo 
controllo di palla ina non cer
ca mai di concludere. Grat
ton lavora » a cottimo » e va
le tanto anche se non si fa 
notare e sacrifica l'estetica 
all'utilità. 

Batte il Bologna, controven
to. Bona/in oggi posifiro ed 
avveduto — enfra in arca, 
serve esalto Pascutti che ar
riva in corsa: un colpetto... 
rete! Il guardialince è rima
sto fermo e l'arbitro inter
preta fi segno convenzionale 
annullando II goal per fuori 
gioco. 

La risoluzione non convin
ce troppo. Fugge Julinho. - li
scia - Greco, esce G'Qrcellt 
che respinge di pugno per
che Viroili ha sciupato l'at
timo propizio. Gasperi all'at
tacco rossoblu cerca la posi
zione. i mediani viola hanno 
una certa liberta e presidia
no la metà campo. Un centro 
di Viroill da destra: devia 
Pilmark e rimedia Giorcclli. 
Julinho. che ha cercato di 
irrompere sulla sfera, è col
pito senza intenzione da Pa-
rinato e si infortuna. Frat
tanto Pozzan lega attacco e 
mediana e Cervellati è sca
tenato: all'II" l'ala rossoblu 
parte da metà campo e dopo 
uno scambio in corsa con Bo-
nafin centra: devia occasio
nalmente di testa Rosetta e 
Toros, uscito di porta, è bat
tuto per la prima volta per
chè la palla alzanti • a can
dela - carambola in rrre Ai 
IT l'arbitro annulla una re
te ili Viraili per fuori gioco, 
ma l'azione e s'.ctJ molto 
bella ugualmente. 
centro esatto: colpo di tcst'Z 
di Montuori: riprende Virpi-
li e ancora di testa mette 
in rete. Anche perche G:or-
cellt. dopo un accenno, subito 

rientrato, di intervento, è ri
masto pressoché immobile. 

Il Boloqnu si rimette in 
marcia. 43': Gaspcri passa a 
Porrun che allunaa la sfera 
in profondità a Bonafin, il 
«juii'e arresta la palla e ac
cenna ad uno stretto dribbl
ili!/: e Cercato, per evitare 
guai peggiori, commette un 
inutile fallo sul - ro%%o -: 
siamo in arca di rigore: l'ar
bitro si veste di eccessiva se
verità e decreta la massima 
punizione. Batte Cervelluti e. 
nell'effettuare la rincorsa, 
l'ala scivola e perde l'equi
librio. Il tiro è comunque 
partito: Toros ha 'bevuto» 
la /ìrila. La palla si smorza 
in rete a fil di palo. Il Bo

logna rientra negli spoglia
toi in vantaggio. 

Si riprende e i viola dt-
mostraìio subito di voler 
puntare al pareggio. La loro 
manovra è meno prudente 
che all'inizio della partita, ma 
per la verità Virgili, pe 
quanto rnolto immobile, i 
corre però in troppi falli per 
superare Greco. 

Da tempo sulla destra i 
centri di Montuori procura
no brividi ai difensori ver
di e. sull'ennesima fuga del 
sudamericano. Gaspcri salva 
in corner. 44' baite Gratton 

1 
er &S 
«- 8: 

| Palermo 3 
| Atalanta 1 
S S PALERMO: Angelini. Orlf-
W rtt. IJcttloH, IlFiirdettl. Balll-
N \ co, l incilo, vernatza. Biasini, 
jXN GOMIPZ. Zamiirrlini. Sandrt. 
VC ATAL\NTA: Boccardl. Cit-

trova sulla linea di porta (re 
golare?). nello stesso siste
ma ma con intenzioni diverse. SSJ Nella rip 

La palla, però, ormai ha sSj a l 3i' lA> 

"~ V PALERMO 
Ittoria del 

varcato la linea fatale. Pa- ^\ 
reggio la Fiorentina e, in cer- SSJ 
to qual modo, giustizia è ^ S 
fatta. 

GIORGIO ASTORRI 

PAREGGIA LA SAMP AL GRAN COMPLETO (1-1) 

"Il catenaccio,, triestino | 
blocca anche Firmani | É 

S S Tanti 

la ŜS a l 

- 1 v „. . 
tf^i si-ntatosi in ot 
W morali e eli f< 
S S Vcma7zn han 

i 
SSJ taSBio dopo appena 6' di (rio 
N S co. non si è più riprcss 
Cjjj che perchè per tutto il 

Monfalconp. 
MARCATORI: Nrl 1. ttmpo 

6" Oomri, al 22' Vcrnazza. 
resa Hi 12' Gomfz. 

«tigoni. 
10 — Facile 

P.ilermo rlpre-
ottimc condizioni 
formn. Gomez e 

no confermato 
ro stato di netta ripresa 
mio lo tre reti. L'Atalan-
"m.-ista sorpresa dalla par-

S S il ìoi 
VV siglai 
S § ta. ri 
Oj> tenza dei rosanero già in van 
SSI taSBio dopo appena 6' di (rio 
X S eo. non si è più ripresa an 

mo tempo il Palermo ha insi
stito consolidando il punteg
gio e impegnando a fondo la 

tutt'altro SS, difesa nc'ro"azzurra 
« N che sicura. 

Nella ripresa risentendo 
Blagini e Bollico di leggeri 
infortuni il Palermo ha ba-

sopratutto a controllare 
ndamento della gara e l'A-

S V talanta ha potuto "marcare a 
XV tratti una discreta superiorità 

Arrigoni e Brighenti sono stati i marcatori %%m™cclmAlìB?&tVl£: 
SS, c h c s e * toccato a Longoni 
CO l'onore del goal della bandie-

lga, li SXJ II nrimo a 
l l ° S.V" VV angolo al fi', fi 

SAMPDORIA: Bardell i . Fari
na, Agusitiieiii, Martin! Berna
sconi, Vicini, Conti. Ocwirk. 
Firmani. Tortul, Arrigoni. 

TRIESTINA: Bandlni, Toso. 
Brunazzi. Pctagna. Ferrarlo. 
T u 1 i s s i . Clemente. Mazzero, 
Cazzaniga. Pctrls. Brlghentl . 

ARBITRO: Boati di Milana. 
RETI: Nel la ripresa Arrigo

ni al 9'. Brixhcntl a l l ' l l" . 

GENOVA. 10. — La Trie
stina ha strappato un pre
zioso a Marassi contro una 
Sampdoria scesa al gran com
pleto. Il rientro di Firmani 
dopo quattro mesi, il ritorno di 
Tortul e di Podestà non sono 
serviti a dare ordine e lucidità 
al quintetto d'attacco e alla 
difesa: il primo ha brancolato 
nel buio e la seconda ha denun
ciato attimi di pauroso sbanda
mento. La rete dei blucerchiati 
è stata frutto di una prodezza 
personale di Arrigoni che ha 
infilato la porta di Bandini con 
un tiro dalla bandierina, ed il 
goal di Brighenti. da oltre venti 
metri, è stato un vero » buco -

idei difensori oltre che una pa
pera di Bardelli. La Triestina 
è sce=a in campo con un pre
stabilito piano difensivo: infatti 

* s s m 

Ferrarlo il compito del battitore o > P-
libero; anche le due mezze ali S x e-,' 

ma o o 1.'. 
e Clemente hanno 

S E R I E 
I risaltati 

'Bologna-Fiorentina 2-Z 
•Inter-Milan I-I 
Spal-M.azlo M 
•Napoli-Vicenza 1-0 
•Padova-Genoa 2-0 
•Palermo-Atalanta 3-1 
•Sampdorla-Trlestina I-I 
•Torino-Roma 1-0 
•Udinese-Juventus 3-0 

L» classifica 

23 
23 
23 
23 

Milan 
Florent 
Inter 
Lazio 
Sampd. 
Napoli 
Rama 
Bologna 23 
J a v e n t a i 2 3 
Udinese 23 
Spai 
Padova 
Trlest. 23 
Atalanta 23 
Torino 23 
Genoa 23 
Palermo 23 
Lane. R. 23 

23 15 
23 11 
23 8 

9 
« 
S 
9 
1 
7 
9 

23 10 
23 6 

7 
5 
7 
5 
5 
5 

3 43 26 33 
6 37 28 28 
4 33 28 27 
« 32 28 26 
6 37 33 23 
7 29 27 24 
8 37 28 23 
7 34 28 23 
7 33 29 23 

10 39 45 22 
11 28 34 22 
8 25 30 21 
9 20 25 21 
8 23 28 20 

10 21 27 20 
9 22 33 19 

10 20 30 18 
l ì 31 37 17 

S E R I E 

I risultati 
•Brescia-Parma 2-0 
•Cagliari-Alessandria 0-0 
•Como-Modena 2-1 
•I .egnano-Pro Patria 1-0 
•Marzotfo-No\ara 0-0 
Catania-'Mcssina 3-1 
•Venczia-Slmmcntbal 5-1 
•Verona-Sambenedcltese 1-1 
•Bari-Taranto 2-1 

La classìfica 
Catania 
Alessan. 
Verona 
Venezia 
Brescia 
Como 
Novara 
Cagliari 
Bari 
Slmmen 
Martotto 23 
Messina 23 
Taranto 23 
Modena 23 
Legnano 23 
Parma 23 
P. Patria 23 
Sanben. 23 

23 13 
23 13 
23 11 
23 12 
23 II 
23 10 
23 7 
23 8 
23 10 
23 9 

7 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
3 

5 33 18 31 
5 37 24 31 
5 32 18 29 
7 36 21 28 
7 27 19 27 
6 24 20 27 
6 23 21 24 
7 16 16 24 
9 25 28 21 
9 28 28 23 
8 28 30 22 
9 21 22 21 

l i 24 24 19 
11 22 30 18 
11 20 30 17 
10 16 29 17 
11 22 33 16 

10 10 18 32 16 

S E R I E 

I risaltali 
•Cremona-Catanzaro 1-0 
•Siena-Lecco 0-0 
•Vltevano-Mestr ina 1-1 
•Sanrcmcse-Molfetta 2-0 
•Sa lemi lana-Pavla I-I 
•Reecian.-.-Rcgcina 1-1 
•I .ttornn-Sirarusa 2-0 
•Prato-Treviso 4-0 
•Biellese-Carbosarda 2-1 

La classifica 
8 Prato 23 13 

Salernit. 23 11 
K e n i a n a 23 10 
Cremon. 23 10 
Lecco 23 9 
Mestrlna 23 
Pa«ia 23 
Reczina 23 
Vicevano 23 
Blellese 23 
Slena 
Catanx. 
Livorno 
Carnos. 
San rem. 
Siracusa 22 
Treviso 23 
Molfetta 23 

23 
23 
23 
22 
23 

2 33 9 34 
5 29 17 29 
5 27 17 28 
5 26 21 28 
5 29 19 27 
5 33 24 27 
6 23 22 26 
8 20 20 23 
8 31 33 23 
9 23 36 23 
8 23 23 21 

10 11 14 21 
10 23 25 20 
10 24 28 18 
l i 23 35 18 
9 17 32 16 

6 12 22 33 16 
4 14 23 38 14 

il centro attacco Cazzando. . . j ^ „ n r i m n a n , A 
.v..g.Iore tr« .ulti e anualo su- ^ a n K o I o „, „. - è a n | l r I c o r * 
blto ad installarsi In mezzo alla V v tn a Gomcz che scarta un av-
mediana di cui è diventato il S S versarlo e tira di «sinir-tro con 
centro ed il perno lasciando a S S m " , f o effetto rasoicrra: la 

a'Ia piega la mano al por-
ere ed olfrepnssa la linea. 

rete al 22' sempre 
.. « - -̂».i — piazzato Gomez d i 

partita di copertura e spesso si S S u «inlstra traverà a Vernaz-
sono visti tutti e undici i rosso- SS} " cne colpisco prerl«o di te-
alabardati nella loro metà cam- S S sta realizzando. IJ terzo ROTI 
pò. L'inizio è stato a favore j S j d c l siciliani viene al 32' della 
della Triestina ma al 28' Conti 5SS ?P r e /1" *." "r ,,on,c v pl"ce di 
ha sfiorato il successo; il suo S S renirV « n , r V^» f o n d o . c " m P° 
tiro è stato però rinviato sulla § S t n ?j t r

d l ™ f v v ^ \ V i q T o n V i 7 ± 
linea bianca da Cazzaniga. Nella S S & „ un^ secco U n ^ u n palmo 
ripresa la - Samp - parte di w da terra, senza che Doccnrdi 
scatto e dopo 30" Firmani fa NS po-^a far nu-nfe. 
sibilare la palla vicino ai pali Jvv .L* rete dei nero azzurri 
di Bandini SS* i".£?c \ f e £ , . , t ° d i u n " P u n i " 

La Triestina - visto il peri- ^ ^ A ° B ^ e M n & " « « " « Etc 
- vv» — ,- *~rT,CTli r c <pj n , , e La' 

, . ,. _ , - . , . « • • - . 'te pero a Longoni 
in calcio d angolo. Su uno ai S S rbe. approfittando delllncer-
questi al 9' Arrigoni ottiene NX *ez7a di tutti i difensori, con
ia rete per i suoi colori con S S c r w , a c o " u n , i , r l diagonale 
un tiro carico di effetto II van- SS> a n C o J o -
'.aegio dei padroni di casa dura S S _ ~ 
due" minuti: BriRhenti su un O o PaifftVA-fìPl'r.a ?.f i 
- b u c o - dei difensori a l l ' i r ot- S S r o n O « "cnOfl L-\t 
tiene il paregRio sorprendendo VX . PADOVA: pin . z a n o n , sea-

- S S en ^ , , ; ,^0: PIson. Azzini. Mari; 
« ^ Colin. Rosa. Nicole. Chlumrn-

to. Bonistalll. 
OEVO\: Gandolfi, Viclani. 
onardi; Corrente. Carlini. 

Frizzi. Dil Monte. 
Ahhadic. Macor. 

ARBITRO: Coppa di Como. 
RFTI: Xrl primo tempo al 

6* Bonistalll: «i i r <jcu* ri
presa Nicole. 

colo — si arrocca maggiormen 
te in difesa salvandosi spesso 

Bardelli. La pressione territo 
ria'.e dei blucerchiati aumenta 
\ i a via. ma il risultato res 
immutato. 

COSI* DOMENICA 

SERIE A 
Palermo - Bologna; Milan-

Florentlna; LanerossI-Inter; 
Torino - Ju \ entus; Atalanta-
l.azlo; Napoli-Padova: Genoa-
Sampdoria; Roma-Triestina: 
Spal- l 'dinese. 

SERIE B 
Slmmcnthal-Bari; Novara-

B r e s c i a ; Catania-Cagliari; 
Alessandria-Como; Samnene-
del tese-Lcfnano; Parma-Mar-
zotto; Taranto-Messina; Mo
dena-Venezia: P r o Patria-
Verona. 

SERIE C 
Mestrlna - Blel lese: Lecco-

Cremonese; Rcf Rina-Livorno 
Catanzaro-P a v I a; Molletta 
Reggiana; Tre* iso-Salernita 
na; Carbosarda - Sanrem 
Prato-Siena; Siracusa 
vano. 

•nta. Sfc 
terà » G 

S N Moimui, 
CS> Vieolini: 

— S S >'»«». V I 
SS» PADOVA. 10. — Il Padova 
S x ha giocato o«r tutta la parli XV , a -

S S ""CaV pcr.-a* eia al C Èoii 
XV t; ii;j n j.'.Vra Ga-idnlfi conclu-
\X\ <1ei<!-> unj arruffata mischiti 
S S n e-ci p-'it'ocafa da una nu-
X S STioie hjt:uta da Pison. Do-
S S Pi cucita rete il Genoa ha 
S S rnp:fo ria la fragilità dei 
XS UJ1 at:r.cchi ha impedito di 
S S fire breccia sulla bene ordi-
N S nata dtfesj oatarim, oggi pe-
OjS mitro non troppi impegnata. 
SX La ifunata dei rossoblu è 
XV du rc fa poco, ed il Ptdora ha 

Ir I 
XV Chv na 
OjS le ta di 
S S 3' »c.*n< 
XV na^n ' 
CCS dalla 

• SS'*"?" 
M mala 

• S S f . D, 
mese cfc» *Vec 

... Sx "a" A , * e ' S S loda 

ta ali" attacco. dominando 
Moramente it rimaneggiato 
cnoa. La superiorità del Pa-

•ìjra %i è concretata rapida-

rtpreso te redini della partita 
^- rifluendo qualche occasione 
N S ed impegnando in belle pjra-
S S tc Candilh. il migliore d e h 
SS, ''«pif»" Sella noreta la *upe-
ojS rionta pif.ir;rM e continuità 
\N? ed ha fruttato un secondo gol. v v che ha T>ei'r> le ufirre vel-

dei gnfnm £• *: ilo il 
ne .Vico.'c ad opera'e un 

na^mfico tiro a paraoiila 
'alla des'.ra. tiro che *i e I»I-

ccato all'incrocio dei palt 
redo il tuffo di CandoU 

Del Padova si sono distinti 
speciarmerife Xicolè e Boni-
talli: del Genoa oltre al già 

to Gandolfi. Dal Mont* m 
Abbadte. 


