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MANCANO DI CONCRETEZZA I GRANATA NELLA TRASFERTA A MILANO 

Facile per l'Inter battere a San Siro 
un Torino sciupone e sfiduciato (3-0) 
;•.; L'autorete di Rimbaldo, in apertura di partita, è stata una doccia fredda per gli ospiti - Goal 
•sbagliati da Arce e compagni - Vonlanthen e Lorenzi hanno realizzato le altre due reti 

, * V t 

Italia-U.S. A. 4-1 
fra nazionali militari 

WEIS11ADEN. 24. — I/In
contro tra le nazionali 
militari desìi Stati Uniti 
C d'Italia evoltosi ORI;! u l 

« Waldstrassr » stadio al-
la presenza di 2.300 spet
tatori si <" concitilo con la 
vittoria dell'Italia. 

I « militari » italiani an
davano In vantaggio dopo 
IO', allorché- Itoiuon bat
teva il portiere statuniten
se Ilainbans con un vio
lentissimo tiro. Al 31' 1*1-
vatelll raddoppiava 11 van
taggio con un forte tiro 
da lontano che sorprende
va Ilambans, il duale si 
tuffava, ina non Intercet
tava Il pallone. Un minu
to dopo Arrigonl porta

va a tre I gol Italiani con 
un altro pronto tiro. In 
uno del rari contrattacchi 
degli americani, Schneldcr, 
centroavantl, riusciva al 
AV a ridurre 11 distacco, 
cosicché 11 primo tempo «I 
chiudeva per 3-1. 

Anche nella ripresa, gli 
italiani rimanevano pa
droni del campo e al 23' 
Plvntelll niarcava la quar
ta rete con un altro vio
lento tiro da 25 metri. I.e 
squadre erano scese In 
campo nelle seguenti for
mazioni: 

ITALIA: Vavaisorl. Ito-
botti, Eiifrml; Masiero 
(Roncoli). Aggradi, Emuli; 
Danieli, Ilrdeg.tlll (Prance-
scon), Plvatrll!. itonzon, 
Arrigonl. 

USA: Ilambans, Lamey, 
Mann: Blrk, Movey. C'aln; 
Gtllsetvlte. Peters. Scltnrl-
dcr, Ctiarltou, Kemincllng. 

Nella foto: PIVATEM.I 

(Dalla nostra redazione) 

- La MILANO, 24. — La grossa 
vittoria dell'Inter 6 un auten
tico renalo del Torino. Un To
rino che dopo aver segnato la 
più incredibile delle autoreti 
ha fallito tre gol quasi fatti e 
che. infine, si è seduti conce
dendo via libera agli avversari. 

Per giudicare il Torino non 
sceglieremo certo la giornatu 
di oggi. Ad ogni modo, il nostro 
taccuino riporta lo incertezze 
di Ripamonti e Grava e il tocco 
non sempre preciso di Ganzor. 
La cronaca dira degli imperdo
nabili errori di Rimbaldo Tac
chi e Arco; quindi, tutto som
mato, solo un paio di e lemen
ti — Fogli e Ricattili — sono 
stati sempre attenti e continui 

L'Inter ha veramente meri
tato i fischi che hanno accom
pagnato la sua esibizione per 
oltre sessanta minuti di gioco 
E non 6 certo il finale che può 
assolvere gli uomini di Erossi 
perchè è troppo facile dettare 
legge su un undici che aveva 
perso compl?tamente la bus
sola 

Quando ini/In la partita spi
ra un'aria fredda e il cielo mi
naccia acqua. Infatti, dopo i 
primi calci si mette a piovere 
Cesserà poco prima del riposo 

INTER: Mattcuccl, Fongaro, Olacomazzi; Beargot, Ber
nardin, Vincenzi;; Vonlanthen, Invcrnlzzl, Lorenzi, Dorigo, 
Skoglund. • -

TORINO: Rigamonti , Grava, Cuscela; Rimbaldo, Gan-
zer, Fogli; Armano, Jeppson, Rlcagnl, Arce, Tacchi. 

ARBITRO: Jonnl di Macerata. 
RETI: Rimbaldo (autogol) al 4* del primo tempo; Von

lanthen al 28' Lorenzi al 30' della ripresa. 

e nella ripresa avremo un beli occasione calciando debolmen-
sole primaverile. L'avvio è del | te a lato la palla avuta da Von-
Torlno ma dopo poche battute lanthon. Poi si presenta Tacchi 
l'Inter si trova Inaspettatamen
te in vantaggio. Siamo al 4": 
Rimbaldo è solo con la palla 
nella sua area. Non è pressato 
da nessuno; potrebbe calciare 
in avanti con tutta comodità. 
Invece manda Indietro proprio 
mentre Rigamonti esce di por
ta per raccogliere l'innocuo 
pallone. Risultato: la sfera fi
nisce nella rete torinese tra la 
disperazione dei giocatori gra
nata. 

Il Torino parte "cmunque al 
contrattacco. Vediamo 1« "ri
ma linea schierata a •< M ", 
cioè con Ricagni arretrato e 
Jeppson e Arce punte avan
zate. All'H' Armano, Jeppson e 
Arce strappano gli applausi 
per una magnifica azione. Pec
cato che il n. 10 granata con
cluda con un tiracelo altissi
mo. L'Inter si fa viva al 15* ed 
è Lorenzi che sciupa una bolla 

UN INCONTRO DALLE MILLE EMOZIONI 

Pari Juventus e Atalanta 
dopo tre rigori e un'autorete 
Montico ha realizzato due penalty e Bassetto ha mes

so a segno il terzo — Viola ha realizzato l'autogoal 

JUVENTUS: Viola; Cor
radi, Garzena; Oppezzo, 
Nay, Montico; Hamrin, Bo-
nlpertl, Donino, Conti, 8tl-
vanello. 

ATALANTA: G a I b I a-
t l ; Cattozzo, Corsini; Ange-
Ieri, Janlch, Vlttonl; Mlon 
Boreanl, Cancela, Bassetto, 
Longoni. 

ARBITRO: Rigato di Me-
atre. 

R E T I : Nel primo tempo, 
al 12' Montico (rigore); nel
la ripresa al 4' Montico (ri
gore), al 23' Bassetto (ri
gore), al 43' Viola (auto
rete). 

TORINO, 24. — Incontro 
m e n che mediocre , privo di 
qualsiasi contenuto tecnico, 
anche perchè giocato su un 
terreno acquitrinoso che 
non consentiva di svo lgere 
alcuna manovra o s chema 
di gioco. 

La prima rete è venuta al 
12' quando, atterrato in 
arca Oppezzo. da Cattozzo. 
Rigato attento e intransi
gente. ha comandato la 
m a s s i m a punizione che 

Montico ha realizzato con 
un tiro violentiss imo. La 
renzione dei neroazzurrl co
stringe Viola, oggi strana
m e n t e Incerto nella presa, 
a tuffarsi su tiro di Cance
la. parando in due tempi . 
Altra parata del portiere 
juventino al 19', con devia
zione in angolo; un terzo in
tervento impegnat ivo di Vio
la sui piedi di Basset to , al 
44'. evita il p a l e g g i o . 

All'inizio d e l l a ripresa, 
Hamrin fugge ve loc i ss imo 
m a , raggiunti) in area da 
Corsini, v iene falciato. An
che il secondo calc io di ri
gore è s trasformato da Mon> 
l ieo con una cannonata im
parabile. Al 23", dopo alcune 
azioni alterne, Corradi fer-
mn in piena area un tiro di 
Longoni. Ancora una volta 
Rigato ordina il rigore e 
Basset to segna spiazzando 
Viola. Dopo che la Juventus 
fal l isce due buone occasioni 
alla mezz'ora, al 43' Corsini 
lnscin partire un gran tiro 
da oltre 40 metri . Viola, 
piazzato, in un primo tempo 
para, poi la palla gli s fugge 
e finisce in rete. 

ma il tiro dell'argentino è net
tamente fuori bei saglio. 

La squadra torinese è viva e 
laboriosa, però dopo l'infortu
nio dell'autogol la sua difesa è 
nervosa ed incerta. Cosi al 24' 
registriamo la prima uscita a 
vuoto cìi Rigamonti, o due azio
ni dell'Inter al 20' e al 2!)': so
no Lorenzi e Skoglund a sba
gliare il tiro finale. Alla mezza 
ora abbiamo due parate di Mat-
teucci su tiri di Armano e Ar
ce. La partita si accende un po' 
e il buon Jonni deve interve
nire per punire le scorrettezze 
dei giocatori. 

Per alcuni minuti si gioca 
un calcio da periferia. 

Poi al 42' arriviamo col To
rino che minaccia Matteucci 
tre volte di seguito. Il portie-
rino neronzzurro se la cava pri
ma sul tiro di Tacchi poi sulla 
stangata di Jeppson e infine 
devia fortunosamente il tiro 
di Arce. Nella ripresa il Tori
no parte in quarta alla caccia 
del pareggio. Al 2' fugge Tac
chi tallonato da Fongaro: l'ala 
granata impegna Matteucci con 
un bel tiro. ti': mischia in area 
interista, salva Fongaro in 
extremis. AU'o" crossa Armano. 
sbaglia Arce e fallisce anche 
Tacchi. 

Per un quarto d'ora c'è solo 
una squadra in campo: 11 To
rino e l'Inter è tutta In dife
sa per fronteggiare lo azioni 
che hanno sempre l'impronta 
di Ricagni e Fogli, instancabili 
rifornitori. Poi Lorenzi e Sko
glund si mettono di buona vo
glia e imbastiscono qualche 
contropiede. Al 20' e- Dorino 
che tira da pochi metri addos
so a Rigamonti. 

Ed ecco che si decide la par
tita. Al 27'. Tacchi è solo da
vanti n Matlcucei: tutti si a-
spettano il pareggio; invece lo 
attaccante granata tira alle 
stelle. Dal mancato pareggio si 
passa al goal dell'Inter. Cosi: 
Dorigo allunga sulla destra. 
d i s c o l a non Intercetta e Von
lanthen batte Rigamonti con un 
rasoterra angolato. Lauciatissi-
mi. I n e r a z z u r r i segnano nuo
vamente al 30': tocco di Bear-
zot a Lorenzi che scarta un av
versarie, finta un paio di volte 
e poi insacca. Non c'è altro da 
raccon'.are: li Torino e in gi
nocchio. 

GINO SALA 

Manotlo-Pro Patria 2-1 
MAKZOTIO: Anzolln. Riilfinonl. 

P.ululazr.1; Mirabclll. O.lunc Sue-
t lucro: Parise. Rovatti, ticchetta. 
Mosi.i. l'ioravaiitl. 

PRO PATRIA- I niiftonl. Colombo. 
raglinrettl: l'in. Zag.inu. f-'raseoli: 
l.a R<na. BelcaMro. bnicrzy. Danova. 
Delirili. 

ARIUTRO. M.irghcrino di San Se
vero 

RETI: nel primo tempo ni 2«' Mo
sci: nella ripresa ni 'M' Danova. al 
IO- OrUictt.i su rigore. 

I SICILIANI AVREBBERO MERITATO MIGLIOR SORTE 

Generoso e sfortunato il Palermo 
perde di misura a Padova (1-0) 

Subita una rete di Bonistalli al 18' i rosanero attaccano a lungo senza ri-
iparmio di energie ma purtroppo senza riuscire a modificare il risultato 

(Dal nostro corrispondente) 

PADOVA. 24. — Vince chi 
segna: questa è m legge. E va
no. al termine della partita era 
rfmprccare del fifoi{ palermi
tani cui non andava giù che la 
squadra dopo un 2. tem
po, condotto da dominatrice 
non fosse riuscirà ad acciuf
fare nemmeno lo scampolo di 
un pareggio. Senza nulla to
gliere al merito della coliti-
f a , generosissima ripresa dei 
rosa-neri, occorre pur dire 
che molto facilitava il loro 
dominio territoriale la tattica 
adottare dal Padova, tutto 
chiuso a difendere il vantag
gio ottenuto al 18' del primo 
tempo con un magistrale col
po di testa di Bonistalli. E 
il cont'opsede dei padroni di 
casa — lattaria meno effi
cace di altre volte — ha fatto 
passare ad Angelini almeno 
tanti pericoli di quelli subiti 
da Pin sotto il cere/no del
l'assedio pater;:.t.'ano 

Se per altro analizziamo 
la partita nello scorcio de
terminante di essa, vale a di
re il primo tempo sroìfosi in 

PADOVA: Pin; Rlason. Sr-agncllal»; Mari. Azzini. Zanon; 
Colin, Uosa, Nicole, Oiiumenti i . Bonistalli . 

PALERMO: AtiRetinl; GrìfTlth, Bettoli , Benedetti , Mlallch, 
Ballici): Vcrnazza, Bl.iginl, Gomcz. Zamperllnl, SandrI. 

ARBITRO: Orlandinl d! Roma. 
MARCATORI: 1. tempo Bonistall i al 18'. 
SPETTATORI: 15.000 circa. 

condizioni normali, prima cioè 
che un violento temporale 
i n o n d a l e il terreno di gioco, 
le note per i siciliani sono 
meno /elici. 

Lasciatisi risucchiare in a-
ranfi dalla tattica del Pado
va, ri.*ulfarn piuttosto incerta 
la difesa, mentre l'attacco 
malgrado l'ammirevole prodi
garsi di Zampcrlini non in
granava affatto. Troppo lento 
Gomcz, troppo stretto e cin
cischiatile il gioco di tutta la 
prima lirica, per meìtere nei 
puci una difesa robusta come 
quella del Padova, nella qua
le primeggiai ano quest'oppi 
gli anziani Zanon e Blason. 

La prima linea bianco scu
data. dal canto si.o attacca-
ro con le consuete fiondate 
in profondità. Nicole in spe
cie riusciva a disorientare 
Mialich, portando lo scom-

CLAMOROSA RIMONTA DELLA TRIESTINA (2-1) 

Negli ultimi 20' il Genoa 
tiene raggiunto e superato 

TRIESTINA: B u d i n i . Toso 
Brnnazt l . Pedagna. Ferrarlo. 
Tnllssl . Trevtsan. Petrfs. Cas
sante*. Brlghenti , Mazzero. 

GENOA: Gandolfi. VicUnl . 
Beeatt lnl . Rohottl. Carlini. De 
Angeli». Abbadie. Dal Monte. 
Magli . Leoni, Monardl. 

ARBITRO: MaurelII di 
Roma. 

RETI: Al 26' del primo 
tempo Leoni: nel secondo 
tempo, al 25" De Angel ls (Au
torete) al 26* Brlghenti . 

TRIESTE. 24. — La Trie
stina ha corso un serio pe
ricolo, giocando per quasi tre 
ajsasrti d'ora in svantaggio, in 
seguito alla rete segnata da
gli ospiti verso la meta del 
primo tempo. Impegnatisi poi 
tenacemente per riequilibrare 
l e «orti della gara i giuliani 
b a n c o raggiunto il pareggio 

con azione fortunosa ed han
no realizzato subito dopo la 
rete della vittoria. Ma l'in
contro è rimasto incerto fino 
agli ultimi minuti. 

L'inizio della Rara è di mar
ca giuliana, ma sono gli ospiti 
ad andare in vantaggio per 
primi. Al 26' Magli stringeva 
a rete dalla sinistra: quindi 
smutava all'indietro all'accor
rente Leoni che coglieva il 
bersaglio con un tiro forte a 
mezz'altezza. 

Anche nella ripresa. la Trie -
stina insiste all'attacco, ma il 
più impegnato è Bandmi Al 
25" viene però il pareggio. 
Petagna tirava a rete, ma il 
pallone, deviato nettamente 
da De Angelis spiazzava Gan
dolfi e si adagiava nell'angolo 
sinistro. Un minuto dopo, ser
vito da Ferrarlo, Brlghenti 
sfruttava u n bel pallonetto 
insaccando imparabilmente. 

pipilo in area rosanera. 
Già al 2' Bettoli salva in 

corner su Golin e al 9' Chiu
mento lancia Nicole sulla si
nistra: Mialich é scartato con 
una finta e sulla centrata 
Colin spara al volo: alto. An
gelini al 10' risolve di pugno 
un'azione di calcio d'angolo 
e subito dopo Gomez lancia 
Sandri: Azzini libera In an
golo. Al 12' si vede Vernazza 
fil super controllato dell'at
tacco palermitano non ha po
tuto fare gran che) che lan
cia Zamperlini: il tiro del
l'inferno sfiora la traversa. 

Ritorna all'attacco il Pa
dova e al IT Bonistalli smar
cato in area spreca una buo
na occasione. Non così al 18' 
quando sigla il suo Goal; ri
messa laterale; Zanon porge 
a Nicole che sembra inaugia-
re, poi scatta sulla destra e 
si trascina dietro Mialtch, 
Bettoli e Baltico. Quasi dal 
fondo il oioranissimo centro 
aranti crossa alto e teso: Bo
nistalli scatta con un'eccezio
nale elevazione e di testa 
fulmina Angelini. Un bclltl-
s imo goal, 

Scottato iì Palermo si d i 
sunisce, ondeggia. rMurosa-
mente demoralizzato. 

Nell'intervallo si rompono 
le cateratte del cielo e a l loro 
rientro i giocatori sono inve
stiti da violenti sctosci di 
pioggia. L'inizio è ancora di 
marca patavina: al 6* A n c e -
lini lancia con il braccio il 
pallone proprio sui piedi di 
Chiumento: questi apre su Bo
nistalli smarcassimo, ma il 
tiro dell'ala si perde a lato. 
Al 12' (punizione dal l imite) 
Blason spedisce un bolide so
pra la traversa. Ancora qual
che minuto di pressione pa-
dovana, con tiri di Col in, sal
v a t a c i di Gri/fith. palla ri
presa a calciata a / i l di palo 
da Rosa e deviata in corner 
da Angelini, tutto al 19'. 

Poi il Palermo inizia la 
contro/fenst'i-a. che andrà in 
crescendo fino alla fine, per 
altro senza ottenere esito Be
nedetti (senza più avversario 
diretto giacché Chiumento è 
retrocesso in difesa) inorano 
la quarta e / o m i s e e palle su 
palle ai tuo attacco. Al 21' 

Pin blocca una rovesciata 
dello stesso mediano. Al 28' 
il terzino Bettoli spara Pin 
para. Anche Anod in i ferma 
un tiro troppo centrale di 
Golin; al 30' una bella azione 
Bonistalli - Nicole. L'attacco 
patavino è ormai spento; so
lo Nicole si prodiga persino 
in difesa. Gomez tenta al 30' 
il tiro da lontano ma sbaglia 
mira. 

Mischia gigante al 36* con 
l'intervento finale di Vernaz
za il cui tiro è sbagliato di 
grosso. Al 38' Pin, copertis
simo riesce a trovarsi proprio 
sull'itinerario della palla cal
ciata a rete da Biasini , i l 
serrate finale dei rosaneri è 
formidabile, il Padova tutto 
chiuso in area resiste strin
gendo i denti, al 43' Blason 
salva una situazione pericolo
sissima, al 44' il Padova è in 
corner, ma la sua rete rimane 
ancora intatta. Quando l'ocu
lato arbitro Orlandini (che 
ha diretto una facile partita 
per l'estrema correttezza di 
tutti i giocatori) fischia la fi
ne. i tifosi del Padova tira
no un sospiro di soll ievo. 

ROLANDO PARISI 

FIORENTINA - ROMA 2-2 — Il primo goal di Montuori che bilancia la prima rete di Nordahl (telefoto) 

LA PRIMAVERA HA TAGLIATO LE GAMBE AGLI ATLETI ROSSONERI 

Un irriconoscibile Milan piegato a Udine 
dai velocissimi e sbrigativi friulani (2-1) 
Battuti da due reti di Frignani e Lindskog i milanesi accorciano le distanze con un rigore di 
Liedholm - L'arbitro e gli errori dei bianconeri hanno salvato il «diavolo» da una più severa lezione 

UDINESE: Cudlclnl; Baccarl. Valenti; Meiicgottl. Pi 
llile, Mugli; Frignimi, Pantaleoni, Set-chi. Lindskog, Fon
tanesi. 

MILAN: Buffon. Maldlnl, Beraldo; Liedholm, Zannier, 
Fontana; Mariani, Bergamaschi , Galli, Schiattino, Farina. 

ARBITRO: Marchese di Napoli. 
MARCATORI: 1. tempii: 8' Frignani (U) . 20' Llnd-

skoe; 2. tempo: 12' Liciltiolm (M) BU rigore. 

(Dal nostro inviato spec ia le ) 

UDINE. 24. — Le cure, le 
pillole, le ricette dell'appa
rato sanitario sportivo del 
Alilan non sono state suffi
cienti ad immunizzare i mu
scoli degli anziani fuoriclasse 
rossoneri dalle insidie del ca
lore primaverile. 

La primavera ha intorpidi
to le idee, ha appannato i 
riflessi di Liedholm e di 
Schiaffino. Con le primule é 
sbocciata nuche la »*risi «li 
Liedholm e di Schiaffino, vale 
a dire del Milan. La natura 
ha avuto la meglio sui dottor 
Crivelli ed i suoi aiutanti. 

Ln sconfitta subita dai cam
pioni rossoneri è ben'piti net
ta. più schiacciante e più nera 
di quanto a tutta prima si 
possa immaginare leggendo le 
cifre del risultato: 2-1. Se lo 
arbitro Marchese avesse con
cesso all'Udinese i tre rigori 
per i falli commessi davanti 
alla porta da Maldini. Fonta
na e Liedholm. i friulani 
avrebbero terminato la gara 
con almeno tre reti di scarto. 
L'arbitro, invece, ha chiuso 
tutt'e due gli occhi ed ha 
lasciato correre, destando cosi 
nel pubblico il sospetto che 
le sue decisioni fossero volu
tamente contrarie all'Udinese. 

Ad avvalorare la sensazione 
della folla ha contribuito lo 
stesso arbitro Marchese, fi
schiando un rigore contro i 
veneti, per una scorrettezza 
assai meno grave delle tre 
commesse dai difensori ros
soneri ai danni degli attac
canti avversari. 

Non ci sfiora neppure lon
tanamente col pensiero che 
l'arbitro sia stato influenzato 
dal di fuori, benché i fatti lo 
lascino presupporre: no. S e m 
plicemente crediamo che l'ar
bitro abbia sbagliato per mera 
incapacità. 

Aprendo l'articolo, abbia
mo voluto sottolineare di 
proposito questo espetto del
l'incontro. per dirvi che oggi 
il Milan avrebbe meritato di 
essere battuto con un c lamo
roso 4-0. o col memorabile 
5-7. Cioè di più. Buffon, che 
è stato il miglior uomo del 
Milan. ha respinto una serie 
di tir» /ormidabili . con pa
rate eccezionali. Che il por
tiere sia stato il p ù attivo 
ed i l più braco della squadra. 
è un fatto che commenta in 
modo esauriente l'inefficienza 
degli altri atleti. 

E' chiaro che a far crollare 
il Milan non sarebbe bastata 
la tiepida aria della bella 
stagione: in campo c'era an
che un'Udinese gagliarda, coi 
bìciptdi duri, impetuosa, che 
ha colpito con fulminea pron-
udinesi. 

Al 20' l'Udinese segna di 
nuovo. Secchi allunga a Pan-
falconi. che serve Lindskog. 

tezza il traballante avversa
rio. E la primavera non deve 
aver ammorbidito solamente 
i muscoli dei giocatori, ma 
anche le meningi dell'allena
tore. Viatii ha adottato uno 
schieramento che pareva fat
to apposta per favorire le 
manovre del rapido, preciso 
quintetto attaccante udinese. 
Anche se l'architetto che ha 
ideato il progetto del gioco 
milanista avesse compiuto un 
capolavoro, noi siamo della 
opinione che il Milan non sa
rebbe riuscito Io stesso a / r e 
nare l'andatura che i veneti 
hanno voluto imporre alla 
gara; forse, disponendo di
versamente le proprie forze 
il Milan avrebbe evitato di 
essere spazzato via sin dalle 
prime battute. 

Con questo successo. l'Udi
nese pone un rassicurante 
distacco fra sé e te squadre 
pericolanti e. ne siamo certi. 
se il suo rendimento nelle 
domeniche venture sarà pari 

a quello di oggi, i /riulani 
non avranno più preoccupa
zioni dì classifica, anzi li ve
dremo salire in alto. Il Milan 
ha rispcrmiato parecchi punti 
nella stagione fresca, e cre
diamo che il gruzzolo messo 
da parte le permetta di giun
gere al traguardo con un bi
lancio attivo. 

* » • 
Vcnticiiifjttemila persone si 

assiepavano strette sulle gra
dinate dello stadio, al fischio 

iniziale. l'Udinese si precipita 
verso la porta di Buffon. I 
/riulani corrono molto rapi
damente. 

Notiamo che Fontana con
trolla Fontanesi. che Beraldo 
marca Lindskog, che Maldini 
segue Frignani e che Lie
dholm lavora nello spazio 
delimitato dalla linea dei 
terzini e da quella dei m e 
diani. 

Questo schieramento inde
bolisce la mediana milanista 
che in pratica perde Fonta
na, costretto a rimanere ac
canto all'ala sinistra veneta 
Fontanesi. e perde pure Lie
dholm. il quale commette la 
imperdonabile leggerezza di 
lasciare libero Pantaleoni. 

Sotto la brillante spinta 
dell'Udinese. il Afilan si 
sgretola. Al 2' Frignani im-

AI FERRARESI IL « DERBY EMILIANO » 

La Spai s'impone 
a l Bologna (1-0) 
La rete decisiva è stata segnata da Novelli 

SPAL: Berlocchi; DeUratl, 
Micchi: Villa. Vlney, Dal Pos; 
Dldo. DI Giacomo, Costantini, 
Brocclnl, Novelli. 

BOLOGNA: Glorcrlll; Rota. 
Pavtnato; Bonlfacl. Greco, Fil
marli; Crrvrllatl. Gaspcri, nona-
fin. Randon, Pascuttl. 

ARBITRO: Prlbvl di Vienna. 
RETI: nella ripresa al 19' No

velli. 

FERRARA. 24. — Un - d e r 
by •* giocato con molta foga e 
decis ione, ma con scarsa tecni
ca. soprattutto per colpa del 
terreno che non permetteva un 
sufficiente controllo della pai-

CANNONIERI 

17 RETI: Da Costa: 13: 
Bean; 12: Vinicio. Oalll . 
Bassetto: l i : Secchi . Cervel -
latl. Selmosson. Montuori. 
Nordahl; 10: Conti (S . ) ; 9: 
Di Giacomo. Masse!. Schiaf
fino. Julinho; Ltndskojc. Bo
nistalli . Ocuirk: 7: Fonta
nesi . Manente, Pirate l l i e 
Virgil i . 

la. Ha v into comunque con pie
no merito la squadra che ha 
saputo megl io adattarsi alle 
condizioni ambiental i e che ha 
dimostrato una maggiore resi
stenza fisica. Il Bologna si è 
trovato sfortunatamente qua
si privo del la mediana: gli so
no mancati infatti Bonifaci . che 
ha accusato subito un riacu
tizzarsi di un vecch io infortu
nio alla gamba, e Pilmark az
zoppatosi nel primo tempo. Il 
solo Greco ha fornito una bel
la prestazione. 

I ferraresi iniziano in v e l o 
cità ed al 20' la traversa arre
sta un pallone indirizzato a 
rete di testa da Dido a portie
re battuto. 

Sul finire del pr imo tempo 
il Bologna attacca e costringe 
Bertocchi al 43' ad u n duplice 
impegnativo intervento. Nel la 
ripresa tiri a rete del la Spai 
con Di Giacomo. Costantini e 
ancora Di Giacomo. 

Poi al 18' un angolo offre la 
occasione per il gol. Costanti
ni intercetta il calcio d'angolo 
e tira subito a rete: Giorcclli 
devia come può e la palla. 
rimbalzata sulla traversa è 
infilata in rete da Novel l i con 
un pronto colpo di testa. 

pcgrtu, con Fontanesi. il bra
vo liufjon. r riynuiit e in jur-
wa stupenda (curo J-oni, ec
coti tutu sinistra per la 
nazionale.';, 

^itl'tf' ('Udinese segna lu 
piiinu rete. UOÌI. Pantaleoni 
l'orge la palla u i'ecc/u, che 
viene atterrato da / .umner; 
iJioiuaiiieiue tiiynuiu si 
amar c u e aa desi la M porta 
u òiriiit/a. munitili non tu 
segue, veuenuo e i e Lteuiiotin 
sta accori enuu san a,a Ucstru 
uutiiL'òt', ^CLV/II uiiunyu tu 
sjera a I n g u a u i (L.icauolm. 
ii>2>pit'bUtml;>i.ft-.b, nuli icitiu 
iiLpjJUie ix'intercetiurc>, U 
quute outtc L>iijjuu con una 
;ucuutu ruìoie i ia da quindici 
tueiri. 

i l Milan non reagisce. Il 
suo attacco dorme. àcitiu//itto 
e .bergamusau sono muli. 
Marmili e far ina tun medio
cre eiemciuoy s impegnano, 
ma essenao tsoluu iiou con
cludono iiutlu. uui i i e ti mi
gliore, ma e sorveghatissimo 
uai oaiut, atiei .ci uijcnsoii 
i^o sveaese uityunna con una 
jiiuu Liecmoim e Zaniuer e 
scaraventa un paltone im-
pieuaibtie iieuu porta ai i fu j -
)On, aa circa veiui metri di 
distanza, il Muun e stretto 
aite corde, è tu ginocchio. 

iVeiia ripresa t Udinese ri
parte all'attacco. Ma al là' 
\Jalli fugge, entra in area, 
gli si fa incontro Piqué. I due 
si scontrano. Galli cade l'ar
bitro fischia il rigore, che 
Liedholm realizza: 2-1. 

La folla esplode. Pare di 
essere in una bolgia infer
nale. 

Gli spettatori delle tribune 
minacciano la stampa (che 
colpa ne avessimo noi degli 
errori arbitrali, proprio non 
l'ho capitoj ma il match fra 
i tifosi ed i giornalisti viene 
evitato grazie alla calma dei 
cronisti, all'intervento di un 
gruppo di atletici carabinieri 
subito chiamati dallo sporti
vo colonnello, e dal buon sen
so di alcuni dirigenti. Ora 
l'Udinese s'innervosisce e s i 
no al 30' si gioca a metà 
campo. 

Poi i /riulani riprendono a 
bombardare Buffon. Verso lo 
scadere del tempo, il Milan 
tenta il tutto per tutto per 
arrivare al pareggio. Ma le 
sue affrettate triangolazioni 
non giungono a nessuna con
clusione. 

MARTIN 

lo Sampdoria mette 
K. 0. il tonerossi (5-0) 

Hanno legnato Conti, Lan-
clonl (autorete) . Ocwlrk (2) 

e Flrman! 

E R I E 
I risultati 

'F iorent ina-Roma 
•Inter-Torino 
•Juventus-Atal anta 
•Padova-Palermo 
•Sampdorla-I .aneronl 
•Spai-Bologna 
•Trlest lna-Oenoa 
•Udlnese-Mllan 
•Lazio-Napoli 

La ellittica 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Milan 
Inter 
FlorenU 
Lazio 
Sarapd. 
Napoli 
Roma 
Udinese 
Spai 
Juventus 25 
Bologna 25 
Padova 25 
Trlest. 25 
Torino 25 
Atalanta 25 
Palermo 25 
Genoa 25 
L a n e * , 25 

16 5 
9 II 

l i 7 
10 9 
9 10 
9 9 
9 8 

10 5 
11 S 
7 10 
7 9 
7 9 
8 7 
8 6 
S 11 
C 8 
5 10 
• 7 

4 48 
5 57 
7 39 
« 54 
« 43 
7 SI 
8 42 

10 42 
11 30 
8 36 
9 35 
9 26 

10 23 
11 25 
9 25 

11 t» 
10 24 
l t 33 

2-2 
3-0 
2-2 
1-0 
5-0 
1-0 
t -1 
2-1 
1-1 

28 37 
30 29 
32 29 
29 29 
36 28 
28 27 
31 26 
47 25 
35 25 
35 24 
31 23 
31 23 
29 23 
31 22 
SI 21 
SS SO 
36 20 
43 19 

S E R I E 
I risaltati 

•Brescia-Modena 2-1» 
Novara-*Como 2-0 
Parnia- 'Legnano 2-1 
•Marzotto-Pro Patria 2-1 
•Messina-Cagliari 2-0 
•Slmmenthal -Taranto 3-2 
•Venes la -Sambenedet te te 1-1 
•Verona-Alessandria 1-0 
•Bari-Catania 1-0 

La claisiica 
Catania 
Verona 
Alessan. 
Venezia 
Brescia 
Novara 
Como 
Bari 
Slmmen. 
Marzotto 
Messina 
Cagliari 
Taranto 
Parma 
Modena 
Sanben. 
Legaaao 
P. Patria 

25 14 
25 13 
25 13 
25 12 
25 12 
25 9 
25 10 
25 12 
25 10 
25 8 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

5 
7 
S 
6 
5 

10 
8 
4 
5 
9 
8 
8 
« 

10 10 
7 12 

11 10 
7 13 
8 13 

37 20 33 
35 19 33 
40 28 32 
37 22 30 
29 23 29 
31 24 28 
27 25 28 
37 28 28 
31 31 25 
30 31 25 
23 22 24 
17 20 24 
26 37 20 
18 SO 20 
22 32 19 
21 33 19 
21 34 17 
24 37 16 

S E R I E 
I risaltali 

•Ble l lese-Prato I-I 
•Carbosarda-Slena 5-2 
•Catanzaro-Livorno 0-0 
•Cremonese-Salernitana 1-0 
•Pavla-Molfet ta 4-1 
•Reggiana-! .ecco 1-1 
•Regglna-VIgevano 2-0 
•Sanremese-Mestr ina 3-0 
•Siracusa-Treviso 2-0 

La classifica 
Prato 25 
Lecco 25 
Cremon. 25 
S a l e m . 25 

Reggiana 25 
Pavia 25 
Mestrina 25 
Reggina 25 
Ble l lese 25 
V igevan .25 
Catanz. 25 
Carbos. 
Livorno 
Slena 
Siracusa 24 
Sanrem. 25 
Treviso 25 
Molfetta 25 

21 
25 
25 

14 9 
10 10 
11 8 
11 7 
10 9 
10 9 
9 10 
10 7 
9 

5 10 
7 6 
6 6 
• « 

2 37 
5 31 
6 27 
7 29 
6 30 
6 27 
6 33 
8 24 
9 30 
10 31 
10 11 
10 30 
11 25 
10 26 
9 20 
12 26 
13 24 
15 27 

11 37 
20 30 
22 30 
20 29 
21 29 
23 29 
27 28 
20 27 
37 25 
36 23 
14 23 
30 W 
27 21 
33 21 
32 20 
36 20 
35 18 
44 16 

COSI' DOMENICA 

Serie A 
Genoa-Fiorentina; Roma-

Inter; Milan-Javentus; TJdlne-
se -Lat lo; Lanerossl-Padova; 
Torino - Palermo; Atalanta-
Samporia; Napoll-Spal; B o 
logna-Triestina. 

Serie B 
Parma-Bari; Mess ina-Bre

scia; Cagliari-Como; Novara-
Legnano; Alessandria - Mar-
cotto; Catania - Sambenedet -
trse; Pro Fatria-Simmcnthal; 
Taranto - Venezia; Modena-
Verona. 

SERIE C 
Mestrlna-Carbosarda: Vi 

gevano - Catanzaro; Livorno-
Cremonese; Lecco - Pavia; 
Salernltana-Regglana; Prato-
Reggina; Slena - Sanremese; 
Ble l lese - Slracaaa; Molfetta-
Trevisa. 

SAMPDORIA: Bardrlli. Farina. 
Agostinelli. Martini. Bernasconi. 
Mori. Conti. Ocnwlrk, Flrmanl. 
Vicini, Agnolrtto. 

LANEROSSI: Servldatl. Giuro-
li. Catucci. nell'Innocenti. Lan-
cloni. Chiappiti. Aron»««n. Daiiri. 
Campana. Lojarono. S.i\olni. -

ARBITRO: Farcini di Milano. 
RETI: Nel primo tempo al t* 

Conti, al 7' I.anrinni (autorete). 
al 13' ed al 17' Ocwirk rd al JV 
Flrmanl. 

GENOVA. 21 — La Sampdoria 
ha oggi conseguito sul campo a-
mlco di Mara**! II più cospicuo 
bottino di reti dell'attuale cam
pionato ed II Lanerossi. dal can
to suo. pur avendo marcato un 
netto predominio territoriale, ha 
«unito una sconfitta Inequivoca
bile. 

Ecco. In breve. la cronaca: 
Al V di gioco una uscita a vuo

to di servldatl. su centro di A-
gnoletto. permetteva a Conti di 
Indiare la rete avversaria. Tre 
minuti dopo un centro di Flr
manl era deviato In rete da I-an-
clonl con un plateale autogol. 
Come se non hatsa*<e. ecco" al 
U* Ocnirk segnare la l e n a rete 
In presunta posizione di fuori 
gioco. 

Tre reti al pas«l\o In appena 
13" di ({loco! Eppure II Lancrossl 
non ha ceduto le armi né si è 
arreso al 17' quando ancora Oc
wlrk metteva a segno. Impara
bilmente. la quarta rete; né al 
SS* allorché Flrmanl marcava il 
quinto goal, il migliore per con
cezione di gioco e per fredda rea
lizzazione del centro attacco, che 
sta tornando In splendida torma. 

Nella ripresa la Sampdoria si è 
limitata a controllare 11 gioco ste
rile degli ospiti guidato da un 
Lojacono scintillante. Per l'entu
siasmo profuso nella gara, t vi
centini avrebbero meritato di se 
gnare almeno una rete. 

Negli spogliatoi 
dell'Olimpico 

Continuazione della 9. pagina) 

cho si lamenta di non essere 
stato servito a dovere dai 
compagni di linea e dà que- , 
sto giudizio sulla difesa la
ziale: - d u r a , molto dura, mo l 
to decisa >-. • *. 

Vitali, tutto pepe, si affan
na a spiegare un'occasione 
mancata sul finire della par
tita: « Ero quasi sicuro che Lo-
vatl non avrebbe potuto af
ferrare la palla di un m i o 
centro e che o Vinicio o Moro 
avrebbero potuto approfittar
ne. Lovati. invece, ha fatto 
un balzo da gatto ed ha re
spinto ». 

Comaschi: « Il mio allena
tore aveva affidato a me il 
compito di controllare il la
ziale più pericoloso, cioè Se l 
mosson. Credetemi è stata una 
fatica improba: lo svedese è 
stato il migliore uomo ln 
campo ". 

A questo punto genti lmen
te ma con fermezza, gli ac
compagnatori della squadra 
partenopea pregano tutti di 
andarsene: hanno fretta di 
prendere un treno che parte 
di li a mezz'ora. 

Nello spogliatoio della La
zio regna una specie di apa
tica rassegnazione: questo 
stato d'animo è espresso dalle 
dichiaraz'oni di Afuccinelli, 
neo capitano: « Non dobbia
mo lamentarci eccessivamen
te: in fondo anche nel calcio 
esiste una legije di compensa
zione. E se qualche volta gio
cando male abbiamo ottenuto 
dei risultati positivi non bi
sogna amareggiarsi se, una 
volta, giocando abbastanza 
bene, non siamo riusciti a c o 
glierò il successo -. E il buon 
' Mucci » conclude con una 
frase ormai storica: «Andrà 
meglio un'altra volta». 

La domanda di prammatica 
a Pinardi è quella riguardan
te il rigore: era o non era 
fatto da punire? Il centro me
diano laziale afferma catego
ricamente di no: « Sono in
tervenuto sul pallone quasi 
contemporaneamente a Vini
cio; ma solo sul pallone. La 
fatalità ha voluto che il p ie
de destro mio e quello s ini
stro dell'attaccante si siano 
scontrati con una certa v io 
lenza tanto che Vinicio ha 
fatto uno spettacoloso volo 
cho ha dato l'impressione di 
una mia azione non corretta». 

Richiesto di un giudizio su 
Vinicio, Pinardi risponde: 
« E' un grande giocatore. S o 
prattutto è molto pericoloso 
perchè è pieno d'inventiva, di 
mil le trovate, di interventi 
strani ed impensati ••. 

Poi tocca a Lotviti di spie
gare le sue impressioni su di 
un episodio poco /elico per il 
portiere laziale, quello del ri
gore messo a segno da Moro: 
"C'è poco da dire — affer
ma il - lungo » — ho visto po
chi giocatori mettere a segno 
il « rigore - con tanta fred
dezza e precisione come ha 
fatto Moro. Debbo, però, ag
giungere che non ho visto fa
re altro di buono dal suda
mericano in maglia azzurra-, 

Degli altri giocatori della 
Lazio c'è poco da sentire: qua
si tutti hanno poca uoplt'a di 
parlare. C'è solo • Carradori 
che è abbastanza allegro e 
che è convinto di arer gioca
to la sua partita con sufficien
te autorevolezza: al giovanis
simo terzino sono ricolti qua
si filiti t complimenti dei pre
senti. Quasi, quasi ci si di
mentica di Selmosson che. in 
fondo, e l'unico che abbia •ma
terialmente conquistato il pa
reggio. Ma Selmosson, anche 
quando è il migliore in campo, 
una volta uscito dal terreno 
di gioco cerca di far dimen
ticare la sua bravura. E' ap
punto la modestia di questo 
bravo giocatore che lo rende 
simpatico a tutti. 

NEGLI SPOGLIATOI 
DEL « COMUNALE » 

stanca subito. E* una fatica 
cane •». 

Arcadio Venturi, capitano 
della Roma, è d'accordo sulla 
giustezza del risultato: - E* 
stata una bella partita — ag
giunge il giallorosso — e s o 
pratutto decisa. Devo ammet
tere che pensavo di trovare 
la Fiorentina parecchio più 
di corda. Sentivo che tutti ne 
dicevano peste e cornai Inve
ce a me pare che la squadra 
sia andata bene. Julinho e 
Virgili sono risitlfati senza 
dubbio i migliori, ma soprat
tutto Julinho». 

Tessari. sulle condizioni del 
quale si nutriva qualche a p 
prensione. non ha lamentato 
seri incidenti. E' un po' zop
po. la gamba sinistra Io tra
disce: - Nulla di eccezionale 
— assicura — è stato nella 
azione del primo gol che ho 
rimediato un colpo qui. al 
muscolo della coscia. La co
sa mi ha notevolmente infa
stidito ma non mi ha impe
dito di fare il mio lacoro. 
Sui due tiri di Montuori. ahi
mé, nulla da fare. Il primo 
ho cercato di fermarlo but
tandomi in aranti ma è arri
vata prima lui: il secondo, 
bravo chi lo piglia!'. 

Di ritorno dalle brumose 
contrade bclghe. la Roma si 
è fermata a Firenze dopo una 
fugace sosta a Montecatini. 
In serata, si è messa ancora 
in movimento ed è tornata 
a casa. I /aspettano grandi 
accogl ienze. . 

Francesco Rosetta (è d'ob
bligo) dice la sua sulla pri
ma rete: « iVon ci colera, pro
prio non ci voleva. Tutto era 
andato bene — continua il 
capitano dei fiorentini — ed 
io l'ho combinata grossa/ A -
r e r o ptsto A'ordahl; il fatto 
è che ho cercato di fintarlo 
e non ci sono riuscito; sono 
scivolato, e lui non se l'è fatta 
ripetere due co l t e» . 

Montuori è « un uomo tran
quil lo - . Quando si è segnato 
due goal, e tutti e due sono 
decisivi per la squadra, c'è 
di che esserlo Ala Miguel è 
un modesto, e si schernisce 
allorché gli vengono rivolti i 
complimenti: - Se ne sbaglia
no tante che è quasi un ob
bligo azzeccarne almeno due. 
Scherzi a parte, la squadra 
non è andata poi tanto ma
luccio. Ma. tanto, non c'è che 
da aspettare il prossimo anno'. 

Claudio Bizzarri è felice. 
E' soddisfatto di sé stesso e 
non si lamenta che dell'arbi
tro. il quale, nei suoi con
fronti. pare sia stato piuttosto 
scortese. Afferma che il cam
po. poi. in fondo, non era . 
gran che sciupato • E poi io 
mi ci trovo bene quando pio
ve. Afi sento... più / r e i c o » . 
Almeno 20 000 spettatori l a 
pensano come lui. credo. 
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