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IL DRAMMA DELLA CORAGGIOSA E SFORTUNATA SQUADRA SICILIANA 

Una punizione di Cervato fa crollare 
le ultime sperarne del Palermo |1 - 0) 

Due volte il pallone ha varcato la rete di Sarti ma attraverso un buco laterale 
Incidenti alla fine della partita con sparatoria in aria da parte di un carabiniere 

FIORENTINA: Sarti; Magnlnl, Cervato; Scaramucci, Orzan, 
Segato; Bizzarri, Carpanesl, Virgili , Bozzoni, Prlnl. 

PALEKMO: Angelini; Grlffith, Bettoli; Benedetti , Mlllallc, 
Zcmpcrllnl; Vcrnazza, Biaglnl, Goniez. Uusnclli , Sandri. 

AHBITKO: Piemonte di Moiifalcone. 
MAKCATOKE: al 30' del primo tempo Cervato. 
NOTE: Angoli 5 a 1 per il Palermo. Spettatori 20.000 circa. 

FIOKENTINA-*PALEIlMO 1-0 La difesa viola al lavoro 
(Tolefoto) 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 14. ~ Un cal
cio di punizione messo a se
gno al 39' del primo tempo 
dallo ' specialista • Cervato, 
ha deciso le sorti di un in
contro il cui andamento sa
rebbe stato certo rispecchia
to meglio da un risultato di 
parità. 

La partita ha avuto una 
sola fisionomia: da una par
te una squadra costuntemen-

Torino 
pai 

3 
2 

TORINO: Rigamonti, Gra
va, Cuscela, Bodi, Ganzer, 
Fogli, Armano, Ricagni, Ar
ce, Bertoloni, Tacchi. 

SPAL: Romano, Boldi I I , 
Lucerti, Villa, Costantini, Dal 
Pos, Dldo, DI Giacomo, Fi-
roto, Broccini, Prenna. 

ARBITRO: Coppa di Como. 
R E T I : nel primo tempo: al 

8* Bertoloni, al 17' Armano, 
al 25* Armano su rigore, al 
38' Prenna. 

NOTE: Giornata di cole 
con venticello freddo, terre
no ottime condizioni. Spetta
tori 20 mila circa. Tacchi in
fortunatosi a pochi minuti 
dall'inizio ha giocato con ren
dimento minimo. 

TORINO, 11. — Partita tutt'al-
tro che piacevole. In cui i gra 
nata, dopo essere riusciti a con
quistare un vantaggio tll lirn tre 
reti a zero In meno (Il 35', lo 
hanno visto via via sgretolai*: 
per la maggiore combattività (Ir
gli ipalllnl. riuscendo comminile 
a portare In salvo una vittori.! 
finale per 3 a 2 quanto mal pre
ziosa nell'attuale situazione di 
classifica della squadra torinese. 

Già al 3' Ilrrtotonl batte Ro
mano, che evidentemente risen
te l'emozione dell'esordio: Arre 
ad Armano, tiro di sinistro. Ro
mano para ma non trattiene la 
palla di cui si impadronisce 
Bertoloni sospingendola In rete. 
al 17* secondo gol granata azio
ne Rlragnl a Ilertolonl-Armano: 
l'ala destra precede la timida 
uscita del portiere ed Insacca. 
Otto minuti dopo Iloldl commet
te un fallo In area su Bertolo
ni; rigore e gol di Armano. No
nostante Io svantaggio gli «pal
lini non si arrendono e al 3S' 
l'ala sinistra Prenna. su una pu
nizione tirata da rtrocclnl. batte 
Imparabilmente Rigamonti. 

Nella ripresa forte pressione 
della Spai e gioco talvolta pe
sante da ambo le parti. Su un 
lungo lancio In profondità di 
Broccini al 37* Prenna con un 
tiro fortissimo batte Rigamonti. 

te proiettata all'attacco, il 
Palermo, dall'altra una squa
dra sulla difensiva, la Fio
rentina. 

Ovvio aggiungere che sul 
piano tecnico (> prevalso il 
gioco dei campioni d'Italia. 
un gioco non ostruzionistico 
ma prudenziale che ha mes
so in luce una difesa regi-
stratlssima. puntuale, pulita, 
nella quale Magnini in con
dizioni di forma smaglianti 
e stato il cardine più pre
zioso. 

Il Palermo ha al suo at
tivo una costatile pressione 
alimentata dall'infaticabile 
lavoro svolto a metà campo 
da 'Aamberlini e Biagini ma 
che si e sii ricci olii lo di fronte 
alla saldissima barriera de
gli ospiti: presi tra le tnaalic 
dei difensori viola. pochissi
me volte gli avanti rosa ne
ro hanno potuto indirizzare 
il loro tiro a rete e quando 
lo hanno fatto. Sarti si è esi
bito in parate di alta classe. 
Con un attacco privo di tre 
titolari, Demania l i ha impo
stato una partita difensiva 
piazzando Carpanesi a vieti) 
campo e arretrando Bizzarri 
e Prini. A Virgili e llozzoni 
e stato affidato un compito 
di disturbo che i due, ben 
controllati da Mihalic e da 
Benedetti non hanno assolto 
pienamente. 

Al fischio di Piemonte, un 
arbitro che ha preso pia di 
una .it'ist-1. parte il Palermo. 
La Fiorentina gioca con ii 
renfo a favore. Biagini spo
stato sulla destra rimette un 
lunga traversone a Veriiiizjii 
«I centro, ma Cervato inter
viene e rinfili. / campioni 
d'Italia si fanno t*iui con una 
veloce fuga di llozzoni e Vir
gili ma il tiro fortissimo del 
centro aranti è parafo da An
gelini. Il gioco è velocissimo 
e fluido. 

Ecco una azione personale 
di Segato che a lunghe fal
cale oltrepassa la metà cam
po. Krita Biagini. si libera 
di Griffìth che lo tallona e 
lasrid partire dalla sinistra 
un raso terra che manda il 
pallone a lambire il palo do
po aver attraversato tutto lo 
specchio della porta. Al quar
to d'ora i viola ottengono un 
Wiiiolo. poi il pioni si sposta 
iirii'a loro metà campo. 

Al 16" Gomez scarta Se
gato e lancia a Biagini che 
ullnnai! a Vcrnazza. /I pre
ciso passaggio dell'argentino 
trova pronto Sandri che tira 
i rete via Sarti, sia pure 
con difficoltà, para. Al 1S" 
ad una decina di metri dal 
limite il Palermo ottiene una 

punizione: Gomez incaricato 
del tiro alitinoci Iu palla a 
Vcrnazza che fa pochi passi 
e spedisce in porla. La palla 
si adaaia nella rete mentre 
la folla urla al goal. 

Ma i viola protestano e 
accorrono verso l'arbitro che 
ha già indicato la metà cam
po: il pallone è entrato dal
l'esterno, attraverso un gros
so buco che c'è nella rete. 
E infatti è cosi. L'arbitro an
nulla e il oioco riprende. Non 
passano tre minuti 'che la 
scena si ripete: altra purulo-
«c, Gomez passa a Vcrnazza 
che tira e segna. La folla 
urla ma l'arbitro annulla. 
Anche stavolta il pallone è 
entrato dall'esterno... 

Una azione in contropiede 
di Bizzarri e Viroili al leoye-
riscc la pressione del Paler
mo ma il tiro del numero 9 
viola è parato in bellezza da 
Angelini. Il Palermo preme 
sempre: da metà campo Zam-
perlini e Ziiaoiui riforniscono 
palloni su palloni. Un tiro 
di Sandri al 25' sorvola il 
montante. 

Al 32' una ubriacante azio
ne Blaglni-Vernazza-Gomez 
taglia fuori (sarà una delle 
fioche volte) la difesa viola, 
ma Cervato recupera e li
bera. Al 35' Gomez lancia 
Sandri, dalla destra tira e 
Magninl si esibisce in una 
spettacolare rovesciata. Gli 
attacchi del Palermo non 
danno tregua. Al 36' Gomez 
si libera di Magnini, punta 
verso la rete, ma esce Sarti 
sui piedi dell'uruguaiano e 
libera. 

Un angolo a favore del Pa
lermo precede la rete che 
giunge inaspettata. Siamo al 
39'. In contropiede fuggono 
Virai!» e llozzoni, sul limite 
dell'area Grifjith commette 
tm inutile fallo. Punizione. 
Tira Cervato e la palla ol
trepassa. con tuia precisa 
traiettoria, la barriera dei di
fensori bianconeri e si in
sacca alla destra di Angelini. 
Un tiro forse più fortunato 
che abile, ma contro cui non 
c'era niente da fare. 

Il Palermo accusa il colpo 
c il suo giuoco perde di mor
dente. Nella ripresa tuttavia i 
rossoneri tornano ad attac
care con rinnovata lena, ma 
non passano. Ci sono mo
menti in cui la porta di Sarti 
sembra debba vacillare da 
un momento all'altro, ma non 
succede mai. La difesa • v io
la » si disimpegna egregia
mente, senza mai orgasmo. 
senza confusione. 

All'IP Biagini mette in 
moto Vcrnazza che tira al 
volo. Sarti para in due tem
pi. Un altro tiro fortissimo 
dell'argentino e deviato al 
16" da Sarti in angolo. Su tiro 
dalla bandierina sì accende 
una mischia e il Palermo ot

tiene un altro angolo. La Fio
rentina si limita a control
lare il giuoco dei siciliani 
senza mai scoprirsi. Al IT 
Sandri, lanciato da Gomez, 
entra in arca ma è atterra
to. L'arbitro lascia correre. 

Il gioco del rosanero si fa 
confuso, via via che hanno 
la sensazione di non poter 
far breccia nella munita di
fesa degli ospiti. IH': puni
zione di Vernuzza: il pallone 
sfiora il montante; 19': San
dri a Gomez, a Vcrnazza, tiro 
e tuffo di Sarti, ma la palla 
esce oltre il palo. 20': tiro di 
Zamberlini che sorvola il 
montante; 21' tira Biagini ma 
Sarti para. Ancora un an
golo per il Palermo al 22' 
ma senza esito. Al 24' Sarti 
si esibisce in una spettaco
lare parata: Vcrnazza e Go

mez sono in azione, la palla 
poi è a Biaoini che al volo 
incalza la porta. Sarti vola 
da un palo all'altro e di pu-
gno respinge. 

La partita adesso scade. Il 
Palermo è visibilmente stan
co, i * viola - cincischiano. 
Le ult ime speranze sfumano 
quando una rovesciata di 
Gomez manda il pallone so
pra la traversa. Poi subito 
dopo il /Ischio dell'arbitro 
succede il finimondo o quasi. 

Un sasso o una bottiglia 
lanciati dai 'popolari- men
tre i giocatori rientravano 
negli spogliatoi, ha colpito 
alla testa un carabiniere che 
si e abbattuto a terra men
tre la folla si riversava alle 
uscite. 

Alcuni carabinieri, visto 
cadere il loro compitano han
no raggiunto le porte d'in
gresso dello stadio e uni uno 
di essi, con un gesto vera
mente incredibile, ha comin
ciato a sparare in aria per 
costringere la folla a rien
trare. L'accorrere della po
lizia ha scongiurato il peggio. 

ALDO COSTA 

Rigore: il tiro di Vivolo non perdona 
• * ' " < fi*,'* - ' '.Sy 

LAZIO-MILAN 3-0 — VIVOLO realizza il rigore (he apre la strada alla vittoria biuucoazzurra 

GRAZIE AL RIENTRO DI POSIO ED AL DEBUTTO DI MOLINARI 

ll\apoli Ionia alla vittoria 
a spese dell'Udinese (2-1) 

Beltrandi e Vinicio portano in vantaggio gli azzurri, poi segna Lindskog 

UDINESE: Cudicinl, Bac-
cari, Valenti, Piqué, DI 
Giovani, Magli, Frignani, 
Pantaleonl, Lindskog, Me-
negotti, Fontanesi. 

NAPOLI : Bugatti, Coma-
echi, Del Bene, Morin, 
Franchini, Posio, Beltrandi, 
Mollnari, Vinicio, Pesaola, 
Brugola. 

ARBITRO: Liverani di 
Torino. 

R E T I : Beltrandi al 39* del 
primo tempo. Nella ripresa: 
al 24' Vinicio ed al 32' Llnd-
skog. 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 14. — E* stata 
un po' la partita delle occa
sioni sciupate, m a tutto 
s o m m a t o è stata una bella 
partita. Bolla porche viva
ce, combattuta, a tratti ad
dirittura ardente. 

Il Napoli s embrava un 
altro tanto era svegl io , agi
le, duttile nel gioco. Non 
diremo cer tamente che 
tutto il merito di questa 
metamorfosi è del g iovane 
Molinari debuttante nella 
m a s s i m a serie. Tutto il m e 
rito no. m a gran parte sen
za dubbio a lmeno per quel 
che riguarda l 'attacco. 

N a s c e v a n o cosi azioni ben 
congegnate , fluide e la rete 
di Cudicini correva seri pe
ricoli. Certamente più di 
due palloni egli avrebbe 
niccolto nella sua rete se la 
sorte non avesse beffato 
Molinari in più di una occa
sione. A lmeno tre volte la 
g iovane mezz'ala poteva 
segnare e tutte e tre le vol
te questa gioia gli è stata 
negata e non sempre per 
imperizia nel tiro. Se, co
munque malgrado questi 
errori, il giovane 6 stato 
salutato da sinceri e spon
tanei applausi è segno che 
la sua prova è stata positi
va ed è stata apprezzata. 
Adesso varrebbe insistere 
nel ripresentarlo al pubbli
co . Come d icevamo dunque, 
la sola inclusione di Moli-
nari non sarebbe stata suf
ficiente a trasformare il 
Napoli in una squadra ga
gliarda e sicura da quella 
stanca e senza idee che ce
dette al Vomero 15 giorni 
orsono contro la Spai. 

Il fattore determinante è 
stato il rientro di I'osio. Un 
Pos io fortissimo, autorevo
le, dominatore del centro 
campo. Egli ha dato tono e 
sostanza al gioco del Na-

CON UN GOAL DI DORIGO E UNO DI SAVIONI 

L'Inter supera il Genoa (2-0) 
Abbadie gravemente ferito 

li giocatore rossoblu ha riportato la sospetta commozione viscerale 
INTER: Ghezzl, Fonpnro, In-

virilizzi; Itrarzot. Ilcrnardln. 
Dorigo; Vonlanthen, l'andnlflnt. 
Lorenzi. Campagnoli, Savlonl. 

GKNOA: Franci. Ilecattlnl. 
Mimarti!: Vlclanl. Carlini. Urin
ine n.ilmontc, Abbadie, Corso. 
Lciiiii. Mnror. 

AltlIITHO: Mnrlconl di Roma. 
KETI: Nel 1. tempo al **' Do

rigo: nella ripresa al 22' S.tvlonl. 
NOTK: Subito dopo 11 fischio 

di Inizio Aliliadle portando avan
ti la palla si scontrava con Do
rigo cartellilo malamente e rima
nendo a terra privo di sensi. 11 
sud-americano riprendeva a gio
care In minorate condizioni fi
siche. flnrhe al 30' della ripre
sa veniva colto da conati di vo
mito e trasportato prima al bor
di del campo e quindi negli spo
gliatoi. Il dr. (Merle che lo vi
sitava consigliava II suo ricove
ro all'ospedale per sospetta com
mozione viscerale e stato ili choc. 

MILANO. 14 — Inter e 
Genoa hanno disputato una 
partita cosi scadente da far 
pensare che raramente uno 
spettacolo calcistico sia stato 
tanto desolante. Vn inciden
te od una punizione costitui
scono tutta In storia dell' in
contro 

Dell* incidente e rimasto 
vittima il sudamericano Ab
badie. l'uomo di punta c ioè 
dell 'attacco genoano che. 
scontratosi fortuitamente con 
il mediano Dorigo si produ
ceva una sospetta commo

zione viscerale, per cui do
veva essere in seguito tra
sportato all'ospedale. 

La punizione e venuta al 
44* del primo tempo, quando 
Monardi è entrato duramente 
su Vonlanthen. Il tiro piaz
zato veniva battuto con mae
stria dal limite dell'area di 
rigore da Dorigo, che se 
gnava il primo punto per i 
nerazzurri. 

L'unico barlume di bel gio
co in tutti i 00' è venuto da 
Vonlanthen che. inspiegabil
mente, i compagni di linea 
continuano a trascurare. Al 
34' Frane! strappa qualche 
applauso con due uscito a ri
petizione su Pandolfinl. 

Dieci minuti dopo l'Inter 
passa in vantaggio con Dori
go. Al 12' della ripresa Lo
renzi si trova a tu per tu 
col portiere. Io supera, ma 
da tre metri dalla linea bian
ca calcia a lato. Dieci minuti 
dopo su azione confusa i ne
razzurri raddoppiano il van
taggio Franci esce coraggio
samente su Lorenzi e riesce 
a respingere il primo tiro, ri
manendo però a terra stor
dito in seguito ad un calcio 
che gli apre una ferita sulla 
fronte. 

SavionS raccoglie la palla 
ed insacca a porta vuota. 

I risaltati 

•Atalanta-Padova n o 
•Bologna-Jnventns 1-0 
•Inter-Genoa 2-0 
*L*n e rossi -Tri est Ina 3-1 
•I.azlo-Milan J-fl 
•Napoli -Udinese 2-1 
•Sampdoria Roma I O 
•Torlno-Spal 3 2 
Florentina-*Pa!ermo 1 0 

La clat tifica 
Milan 28 18 5 5 36 32 41 
Florent. 28 14 7 7 46 33 35 
Inter 28 10 13 5 41 32 33 
Lazio 28 12 9 7 3!) 32 33 
Satnpd. 28 10 II 7 48 11 31 
Napoli 28 10 9 9 33 31 2!) 
Udinese 28 12 5 11 4C. 49 23 
Roma 28 9 10 9 13 33 28 
Spai 28 12 I 12 31 33 28 
Bologna 28 S I I 9 37 32 27 
Torino 28 10 6 12 33 3fi 2S 
Padova 28 7 12 9 27 32 2fi 
Trlest. 2» 8 9 11 26 31 25 
Juventus 28 7 10 II 37 41 21 
Laser. 28 8 8 12 37 41 21 
Atalan. 28 5 13 10 28 38 23 
0*naa 28 6 10 12 26 40 22 
ralenti» 28 6 8 14 23 39 20 

I risaltati 
•Brescia-Cagliari 
•Como-Bari 
•Alessandria-Sambened. 
•Modena-Simmenthal 
•Novara-Pro Patria 
•Parma-Messina 
•Taranto-I.egnano 
•Venezla-Marzotto 
•Verona-Catania 

La classifica 

2-1 
2-0 
4-1 
2-1 
0-0 
2-1 
4-1 
1-1 
3-2 

Verona 28 15 
Catania 28 15 
Alessan. 28 l t 
Brescia 28 14 
Venezia 28 12 
Novara 28 10 12 
Como 28 12 8 
nari 28 
Mar/otto 28 
Monza 28 

8 
6 
7 
5 
9 

Cagliari 
Messina 
Parma 
Taranto 
Modena 
Samhen, 
P. Patria 28 
Legnano 28 

28 
28 
28 
28 
28 
28 

5 41 22 38 
7 41 23 36 
7 45 31 35 
9 32 26 33 
7 40 26 33 
6 35 26 32 
8 32 29 32 

2 6 10 29 32 30 
9 11 8 32 32 29 
Il 5 12 35 3fi 27 
9 8 II 23 25 26 
8 8 12 21 27 24 
6 12 10 21 32 24 
8 7 13 32 42 23 
7 8 13 25 35 22 
5 12 II 21 37 22 
5 9 11 26 10 19 
6 7 15 25 12 19 

1 S E R 1 E 

1 risaltali 
•Treviso-Cremonese 
•Siena-Livorno 
•Catanzaro-Me»trlna 
•Lecco- Prat o 
•Blel lese-Reggl 
Salernitana-
Sanremese-
•Carhosarda 

•M 
ana 
olfetta 

•Pavia 
-Vigevano 

•Siracusa-Reggina 

Prato 
Lecco 
Salern. 
Reg.ana 
Cremon. 
Mestrina 
Pavia 
Riellese 
Reggina 
Siena 
Vlgev. 
Carbos. 
Caiani. 
Sanrem. 
Livorno 
Slrae. 
Treviso 
Moffetta 

La classifica 
28 
28 
28 
28 
28 

i 28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
28 
28 
27 
28 
28 

16 
11 
13 
11 
12 
10 
10 
10 
10 
9 

10 
10 
8 
9 
È 
6 
7 
7 

9 
12 
8 

10 
8 

11 
10 
8 
7 
9 
7 
6 
9 
6 
7 

10 
7 
4 

3 39 

« = 

3-1 
2-0 
Z-t 
1-0 
1-1 
2-1 
1-0 
4-3 
1-0 

12 41 
5 32 20 34 
7 32 
7 3*! 
8 *»? 
7 40 
8 29 

10 35 
Il 24 
10 30 
Il 37 
Il 39 
Il 15 

22 34 
23 32 
28 32 
34 31 
28 30 
Il 28 
23 27 
33 27 
41 27 
39 26 
19 25 

13 30 29 24 
13 27 31 23 
11 21 
14 27 
17 32 

35 22 
40 21 
47 18 

Abbadie ricoveralo 
in una clinica milanese 

MILANO. 14. — Il calciatore 
sudamericano Abbadie. del Ge
noa. infortunatosi nel corso 
della partita con l'Inter, è stato 
ricoverato verso le 18 al Poli
clinico. L'atleta è stato subito 
sottoposto alle cure del caso. 
in attesa di un più completo 
esame delle sue condizioni II 
referto è per ora di commozio
ne viscerale e stato di choc. 
con prognosi di otto giorni sal
vo complicazioni 

Alle cure mediche ha dovu
to ricorrere un altro giocatore 
del Genoa, il portiere Franci. 
che ha riportato nell'incontro 
una vasta ferita alla fronte. Per 
suturare la ferita sono stati ne
cessari alcuni punti Tuttavia 
le condizioni di Franci non era
no tali da preoccupare, ed egli 
ha potuto lasciare Milano in
sieme con i compagni di squa
dra per fare riforno a Genova 

AfalanfaPadova 0 0 
ATALANTA: Boccardl. Cattoz-

zo. Corsini: Angelerl, Gustavs-
ton, Roncoli: Mlon. Borsanl, Ma-
gnavacca. Rassetto. Longoni. 

PADOVA: Pln, niasnn, «ea-
gncllato; Sarti, Azzini, Moro; 

Oolln, Rosa. Konlstalll. Mari, 
lloscolo. 

ARBITRO: Corallo di Lecce. 

BERGAMO. 14. — Lo 0-0 fina
le. che da un lato non esprime 
In combattività, generosa partita 
degli atalantini, prodigatosi al
l'attacco nei 90' di gioco, premia 
però la solidità della difesa pa
tavina che. arretrando Blason a 
terzino libero, e Mari a mediano. 
ha costituito un autentico muro 
contro il quale si sono infrante 
le pur veloci e ben congegnate 
azioni dcll'Atalanla. 

I bergamaschi avrebbero potu
to andare in vantaggio al 31* del 
primo tempo, quando un centro 
di Corsini veniva deviato verso 
la relè da Blason ma però salva
to con un gran intervento dal 
portiere l'in che sventava la mi
naccia sia pure con l'aiuto del 
palo, e ancora il palo aiutava al 
22' il portiere del Padova quan
do. su un tiro di Borsanl. riusci
va a deviare la sfera proprio so
pra il montante. 

Al 24' «Iella ripresa Mlgliavaeoa. 
ben imbeccato da Mion. falliva 
una tacilo occasione mandando 
la palla alta Al 41' un fallo di 
mano in area di Azzin non è sta
to rilevato dall'arbitro 

poli, -ha contrastato nella 
m e t à campo al quadrilatero 
friulano e Morin l'ha soste
nuto col suo solito lavoro di 
intercettamento e Pesao la 
ha sfacchinato c o m e sempre . 

Molinari curava di più i 
co l legament i con Vinicio, 
m a intorno a Pos io insom
m a tutta la squadra ha gi
rato bene; e poiché la dife
sa era non solo attenta ma 
badava pure a mantenere i 
col legamenti perchè ben 
protetta dai laterali , la vi
vaci tà con la quale i friu
lani avevano cominciato 
lanciando i velociss imi Fri
gnani e Fontanesi , si s a r e b 
be cer tamente spenta se il 
Napoli non a v e s s e tardato 
tanto a segnare la sua rete. 

Frequenti erano dunque Ì 
capovolgimenti di fronte e 
tutti pericolosi perchè gli 
attaccanti erano prontissimi 
nello scatto benché fossero 
deludenti nella conclusione. 
Ogni azione aveva il ger
m e della pericolosità. 

Deviava un primo pallone 
sul palo Molinari, parava 
Cudicini un tiro di Vinicio, 
lo s tesso faceva Bugatti su 
Lindskog. Al 18* Frignani 
resistendo a Del Bene scat
tava verso la rete e tirava 
angolato: Bugatti ci metteva 
una mano in tuffo e la pal
la era in corner sfiorando il 
palo. Rispondeva Vinicio 
che seminava a serpentina 
tre avversari e tirava dalla 
destra ma Molinari, solo di
nanzi a Cudicini, toccava 
appena quel dannato pallo
ne che ve loc i ss imo si alza
va sulla traversa. 

La rete veniva al 39': Va
lenti arrestava la palla con 
le mani e la conseguente 
punizione battuta da Morin 
impegnava in debole re
spinta la difesa. Raccogl ie
va Beltrandi e tirava nean
che tanto forte m a angola-
t i s s imo e la palla picchian
do alla base del palo finiva 
dentro. 

La ripresa a tutta veloci
tà. Il Napoli non cedeva , 
non rinunciava, aveva ca
pito che la battaglia biso
gnava vincerla a metà campo, 
dunque bisognava resistere 
più di Magli e di Piqué. 
P e r questo Pesaola g ioca
va alle spalle dei suoi com
pagni di attacco, per que
sto Brugola si s tancava ac 
correndo su tutto il fronte, 
con Beltrandi. seppure con di
sordine. Posio era ormai 
stanco e se ne stava pruden
temente arretrato. In questo 
periodo l'Udinese giocava le 
ul t ime carte, e potevano e s 
sere le decis ive s e Lind
skog prima e Pantaleoni 
poi non avessero sbagl iato 
c o m e principianti. Ma al 
21* Molinari li emulava e 
stavolta, forse per la gran
de emozione che gli a v e v a 
tagl iato le gambe . 

Da una favorevole circo

stanza si era venuto a tro
vare solo dinanzi a Cudici
ni, lo aveva persino sca
valcato: poteva addirittura 
accompagnare la palla in 
rete fischiando. Ed invece , 
la palla si fermò fuori, non 
si sa bene ancora. E Moli-
nari si asc iugò una lacr ima 
di rabbia mentre Vinicio lo 
rincuorava accarezzandolo. 
Il ragazzo ebbe però il gran 
merito di non scoraggiars i 
ed al 24' preparò l'azione 
della seconda rete: ricevu
to un pallone, lo smis tò a 
Brugola, questi a Vinicio 
che, ca lmiss imo , infilò. 

Due minuti dopo è Vinicio 
che, partendo dalla sinistra 
dribla mezza squadra friu
lana in un tripudio di ap
plausi m a Molinari tirò an
cora su Cudicini. La media
na del l 'Udinese era ormai 
in piazza e Pesao la . sgan
ciandosi dalla metà campo, 
trovò modo di riportarsi 
con energia al l 'attacco e 
sparò due o tre micidiali 
palloni che sfortunatamente 
Inirono fuori. 

Al 32'. Menegotti. batte 
una punizione e Bugatti , 
ostacolato, respinge corto. 
Lindskog, raccoglie e segna. 

MICHELE MURO 

CALCIO INTERNAZIONALE 3 
Italia-Germania Est 2-0 
nel torneo della F.I.F.A. 

ITALIA: Vieri. Cerci. Padovan; Glacomlnl, Regls, Dolchi; 
Sachella, Nicole. Nova, Mosclilno, Facettl. 

GERMANIA K9T: Iiulskl, Seller. Schunke; Dreus, Weti-
her. Slcgcr, Rubiseli. Erlez. Roch, Struhmeyer. Kllenghlel. 

MARCATORI: al 25' del primo tempo Sachella; al 5' del
la ripresa Nova. 

MIERES. 14. — Per 1 no
stri colori il Torneo giovani
le della FIFA s*è iniziato nel 
migliore del modi: i ragazzi 
in azzurro hanno, infatti. 
battuto quelli della Germania 
Est con un secco 2-0. 

Ma il risultato non dice 
tutto: la vittoria dei nostri 
ragazzi 6 molto più confor
tante di quanto non dica il 

prova di Nova e Moschino 
elio si sono particolarmente 
distinti, mentre in campo av
versario il migliore è stato 
Kuliiscli. 

GII atleti della Germania 
Est. comunque hanno spesso. 
e seriamente, impegnato la 
nostra difesa la quale, peral
tro. ha eretto un autentico 
muro (lavnnti agli sporadici, 

sari. 
Eco gli altri risultati delle 

partite disputate ieri: Spa
gna-Polonia 4-0: Itomania-
Ceeoslovacchia 2-1: Olanda-
Inghilterra 2-1: Austria-Gre
cia 3-0: Ungheria-Germania 
Occ. 2-2: Francia-Belgio 3-1. 

;en - s 
gi-S Auslria-Sizzera 4-0 

già rimarchevole risultato, ma seri attacchi degli avver-
Nova e compagni hanno of
ferto uno spettacolo calcisti
co veramente pregevole, tan
to che essi sono stati oggetto 
delle più lusinghiere dichia
razioni da parte del tecnici 
presenti. Il signor Polat. pre-
siili-nte della Federazione cal
cistica turca, ha affermato, 
che i nostri atleti sono sen
z'altro i favoriti del loro 
reme. , „ „ „ , „ 

L'incontro odierno ha rive-? VIENNA. 14. — La nazto-
lato un livello di giuoco da<" a ' f austriaca di calcio ha 
parte dei nostri giovani ea l -S ' '"""' 0 °<W* '«> Svizzera per 
ciatori veramente di elevata £4~". ,,..'• , ,. . , 
fattura: essi hanno domina-? , Ali incontro, st-o/tost nel
lo durante tutto l'arco del »0'< l o .st«dt° <" Vienna, hnnno 
di giuoco: tra l'altro 1 nostri S «"i*>'«to 56 mila persone. 
attaccanti hanno colpito tri»? 4..-I • O f • Ti 4 4 
pli. Il che vuol dire che il < AUSUia UOVlZZera D 1*1 
risultato poteva essere ben S LUGANO 14 — le nazio-
più vistoso e nessuno avrch->nati « B - dell'Austria e del-
be potuto recriminare nulla eia *>uiz;cr<i hanno concluso 

Pur ateumunando tutti eSopgt" a//<i Dan per I-I il Io-
undici In un unico elogio è>ro incontro di Lugano tpri-
doveroso mettere in risalto la imo tempo 1-tl. 

CON UN TIRO DI RANDON DEVIATO DA UN TERZINO 

A 7' dalla fine il Bologna 
s'impone alla Juve ( l - O ) 

I bianconeri torinesi sono apparsi inconcludenti all'attacco 
BOLOGNA: Giorcelli, Ca

pra, Pavinato, Bonifaci, Gre
co, Ballaci, Cervellati, Poz-
zan, Pivatelli, Randon, La 
Forgia. 

JUVENTUS: Romano, Cor
radi, Robotti, Emoli, Nay, 
Oppezzo, Colombo, Montico, 
Boniperti, Conti, Stivanello. 

ARBITRO: Signor Roman 
(Austria). 

R E T E : Randon al 38' della 
ripresa. 

BOLOGNA. 14. — Vittoria 
assai stentata, e forse piena
mente meritata, dei rossoblu 
che hanno saputo far propria 
la intera posta quando ormai 
l'incontro sembrava deciso sul 
risultato di parità. Il gioco è 
rimasto di un livello tecnico 
assai scadente. La Juventus. 
più padrona della zona cen
trale. è mancata completamen
te nella conclusione delle azio
ni. I rischi maggiori per la re
troguardia rossoblu sono venuti 

che Conti e Boniperti. i mi
gliori dell'attacco bianco-nero. 
non hanno saputo sfruttare. La 
difesa torinese ha imbrigliato 
il quintetto petroniano che una 
soia volta, e con l'aiuto dellr, 
•=orte. è riuscito a far centro 
Il Bologna ha avuto nella me
diana il reparto più debole. 

AI 38' della ripresa l'azione 
decisiva- Bonifaci. impadroni
tosi della sfera a centro campo. 
effettua uno spiovente di rara 
precisione sulla testa di Pi
vatelli appostato nei limiti del
l'area dove Randon in felice 
posizione indirizza non forte a 
rete: sembra che la palla deb
ba finire tra le braccia dfl 
portiere quando invece per la 
involontaria deviazione di un 
difensore entra nell'angolo op
posto 

Di-IIrj Juventus da ricordare 
l'ottima partita giocata da Nay. 
Corradi ed Oppezzo: del Bo-
loc::n buono il primo tempo di 
Cervellnti. degli altri si sono 

dai lanci di Montico, tenutosi*«eanalMi Capra. Pozzan e sul 
sempre in posizione arretrata, finire Bonifaci 

Negli spogliatoi dell'Olimpico 
(Continuazione dalla 3. pagina) 

tra faccia a faccia, Zannier tra 
pronto a giurare che un calcio 
di rigore contro il Milan sa
rebbe stata la sanzione più pa
radossale di questo mondo. 
L'aria era minacciosa. 

Solo due giocatori del Mi
lan. i due principi della palla 
rotonda rossoneri (Liedholm 
e Schiaffino! si fecero subito 
incontro alla ressa, presero 
uno ad uno < più focosi dei 
compagni, li incitarono a farsi 
da parte e offrirono gentil
mente. a l'itolo la palla da 
mettere sul disco per il pe
nalty. 

A'on a caso, solo Liedholm 
e Schiaffino, negli spogliatoi 
del Milan, diranno che quella 
deci*ione era del tutto giusti
ficata. Liedholm aggiungerà so
lo il rammarico per la man
cata concessione di un calcio 
di rigare aVa propria squa
dra. nell'azione salvata da Lo
cati con una tenuta di Benn 
per i piedi. Ma Schiaffino. 
giudicando l'operato deirar-
bitro, farà un discorso assai 
più significatiramente sbalor
ditivo per chi conosca gli 
umori di taluni nostri calcia

tori che si sentono sempre 
perseguitati dairingiustizia. 

Cosa dice Schiaffino? Schiaf
fino arriva a dire non solo che 
lìeraldo ha eommesuy un fal
lo da rigore (e lo dimostra ac
cennando con una mossa del 
braccio alla volontarietà del 
gesto severamente punito), ma 
ritiene giusta anche la decisio
ne che ha sollevato scalpore 
persino fra i più pacati osser
vatori della tribuna-stampa: 
ovvero la mancata concessione 
del rigore a favore del Milan 
per il fallo di Locati ai dan
ni di Tlean. Schiaffino, abbor
racciando un italiano privo 
della consonante « s s (dice 
• fichiado ». anziché « fischia
to»), giustifica Tarbilro con 
questo interrogativo : « E se 
flean fosse riuscito a segnare 
nonostante il fallo di Locati?». 

F il suo ragionamento, in 
fondo, non è privo di logica. 
Se il fischio avesse putacaso 
coinciso con un tiro da goal 
del centrattacco milanista. 
probabilmente si sarebbe ve
rificato un putiferio e i gioca
tori milanisti avrebbero prete
so la validità del goal, non già 

la concessione del calcio di ri
gore, 

Ma Schiaffino (con /<i sola 
eccezione di Liedholm. che se 
ne sta adagiato sulla panca 
lutto disinvolto, come offris
se il tè delle 5 agli ospiti gra
diti) è un orfano nel suo ra
gionare da gentiluomo. Gli 
altri invocano sfortuna e cat
tivo arbitraggio. Il meno che 
fanno (questo è il ragiona
mento di Viani. niente affatto 
privo di senso, peraltro* è di 
giustificare la sconfitta del 
Milan con quella serie di cir
costanze sfavorevoli che han
no permesso alla Lazio di 
avere due goal all'attivo già 
nel primo tempo, proprio 
quando il Milan avrebbe po
tuto pretendere un punteggio 
assai più equo. 

In un certo senso. Viani si 
mette nello sforo d'animo di 
Muccinelli (ecco un altro pic
colo saggio del cuoio da foot
ball*. il quale sì dice lieto 
del successo e contento che 
alla Lazio le cote vadano per 
il verso giusto « anche con un 
po' di fortuna ». l ' /ro/o non 
« di questo parere e accusa i 
giornalisti di essere « tutti 
romanisti » perché qualcuno 

fra essi, in fondo, la pensa 
come Mueeinrlli. Ma lo sfa-
ghetto di I ivolo. per chi sa 
comprendere le sue traversie 
ncll.j Lazio di mister Carver 
e in quella che fu di l'asrlli, 
lo si può giustificare. 

Gli altri dicono negli spo
gliatoi cose di non grande 
curiosità. Galli i contento per 
aver giocato bene (quanto 
rammarico per i suoi antichi 
detrattori'). Pinardi anche, il 
quale si rallegra proprio per 
la buona prova di Galli. Si-
liato è ardentemente felice. 

Per finire, una notizia, for
se non molto gradita di lans 
laziali. Ieri mattina, lìusini e 
il giovane Zcnahi si sono in
contrati e hanno parlato di 
Selmosson. l'na conferma che 
si sia parlato di Selmosson la 
dà proprio lìusini negli spo
gliatoi. quando, una doman
da ari hoc. il dirigente mila
nista risponde: * Se la Inìzio 
metterà in vndiia Se'mossnn. 
il Milan parteciperà alla gira 
per averlo, tcamb-andolo con 
altri giocatori ». 

Già, ma proprio non si ve
de chi, il Milan. potrebbe dare 
come merce - cambio. Selmos
son, oggi, vale un Perù. 

Laeerossi 3 
1 nestnea 1 

L A N E R O S S l : Senti
menti IV, Giaroli, Capucci; 
David, Lancioni, Dell'Inno
centi: Valentinuzzi, Arons-
son, Lojacono, Manente, 
Savoini. 

T R I E S T I N A : B a n d i n i ; 
Belloni, Brunazzi: Petagna, 
Ferrarlo, Tulussi; Olivieri, 
Mazzero, Clemente, Szoke, 
Petris. 

R E T I : nel primo tempo al 
4* Szoke: nella ripresa al 24* 
e al 26' Savoir.i e al 36' Loja
cono. 

VICENZA. 14. - Due gol 
di Savoini in due minuti. 
ribaditi dopo dieci minuti da 
una terza rete di Lojacono, 
su punizione, hanno trasfor
m a t o in un c l a m o s o succes so 
lanerossino quella che era 
sembrata dover restare vit
toria sia pur di stretta mi
sura della Triestina Passat i 
in vantaggio fin dal 4' di 
gioco con un colpo di testa 
di Szoke imbecca to da Pe
tris. i rosso alabardati , rac
colti in difesa con F e r r a n o 
battitore libero al le spal le 
di Clemente che fungeva da 
centromediano su Lojacono, 
erano riusciti a controllare 
sufficientemente la pressio
ne vicentina Al 32' prima 
Belloni e poi F e r r a n o erano 
intervenuti in ex tremis sal
vando la rete, a portiere bat
tuto. m a erano state queste 
due sole occasioni veramen
te efficaci dei locali 

Gli inizi del secondo t em
po avevano avuto andamen
to identico con il solo Sa
voini in grado di minacc iare 
con tiri a ripetizione la rete 
triestina, mentre dall'altra 
parte Sentimenti IV se ne 
s tava inattivo. Dopo che 
Ferrarlo al 18' si era pro
dotto in un nuovo miracoloso 
sa lvataggio , al 24' e al 26' le 
due zampate di Savoini a 
conclusione di confuse mi-
schic capovolgevano le sorti 
della cor.tesa La terza rete 
di l o j a c o n o . al 36' smorzava 
le sperrin?e di rimonta dei 
triestini 

Così il 28 aprile 
L'dinese-Atalanta; Genoa-

Bologna: Fiorentina-Inter; 
Roma-I.anerns«i; Trlestina-
Lazlo; Juventus-Napoli; Spal-
Palermo; Milan-Sampdorla; 
Padova-Torino. 


