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FIORENTINA-INTKK 3-1 | H T (Telefuto .-ili- Uni tà») 

CON UN GOL DI HAMKIN PROPIZIATO DA UN LISCIO DI DEL BENE 

Solo d V dal termine la Juventus 
riesce ad imporsi al Napoli (l-O) 

Annullato un gol ih Vinicio che poi si è azzoppato rimanendo pressoché inutilizzabile 

JUVENTUS: Viola; Roboltl . Garzena; Corradi, Nay. Emuli; 
Ilamrln, Montico, Bonlportl. Conti. St lvaucl lo . 

NAPOLI: BUKtitti; Comaschi, Del Bene-; Morln, Franchini, 
Poxlo; Beltrandl, Amlrarell l . Vinicio. Perniola, Brugola. 

AH111TKO: Fraiiquemberi-ue della l'cclera/ione l'ruticese. 
MAHCATORi:: nella ripresa: Humrln (J . ) , al 13'. 
NOTE: Pubblico: 25 mila persone. 

(Dalla nostra redazione) 

TOIUNO. 28 - La Juve ha 
segnato a 2' dalla (Ine per 
merito di Hinniin e di un 
• buco» gigante di Del Tiene 
Non d o n ma .. con iniel che 
senile. Ha attaccato per qua
si tutto il secondo tempo, la 
Juve. ma pareva ptuprio non 
dovessi» passare. 1 «-noi avan
ti avevano sbagliato sui» al
lora a ripetizione, i napole
tani si erano difehi a «lenti 
strotti Già I più insofferenti 
fr.i «li spettatori stavano an
dandosene. quando, appunto 
al •IT, (e già l'arbitro fran
cese dal nome tedesco, os
servava le sfere) , Huniperti 
avuto il pallone se lo la
vorava portando; i al centro 
della linea dell'area di rigo
re Un groviglio di uomini 
in azzurro aecouent i . uno 
spiraglio: - Uom •• nesce a 
far passare. 13**1 Hene '-para 
in aria colpendo 1 i medesi
ma C e li l launin d i e . un 
fulmine, saetta inipar.'ibil 
inente in rete Da •.ette me
tri circa: Buiatti si proten
de invano 

CON TRE PUNTATE DI GRATTON MONTUORI E PRINI 

Tre volte il "super-catenaccio,, di Frossi 
è stato battuto dall'attacco dei viola (3-1) 

Per i nero-azzurri ha segnato Vonlanthen - Fischiatissimo Annibale 

punto di Frossi cinrclilic do
n i l o cs.scrc r.'urtato. 

Ma Frossi <v un iii'inmro i* 
il calcuaccio lo «pp/n'/tcrctilic 
nur/ie contro una squadra di 
neonati 

All'Inter il catenaccio Uà 
fruttato due refi, due rapidi 
pellicini c'ic si sorto (intinti a 
insnccnre nello spurio dell'ot
tima Ghezzi. tii'lla ripresa. 
forse costrettemi dui direttore 
iieneraìc Vrilcrifirii, IVil/i'iiafo 
re lia abbandonato il l'citcneic-
cio ed ho permesso ni suoi 
atleti di (irau:dre in buon 
Numero contro le minute po
sizioni difcnsii'e della Fio
rentina. A'elfn ripresa l'Inter 
ha srpruifn al suo attiro una 
inarcata superiorità territo
riale, occupando per quasi 20 
minuti coiisecutiri In metà 
campo etnia, ha segnato una 
rete, ne Ita incassata ima sola 
e si è fatta opplnuc'ire dal 
pul»l>lico elle ha capito e ap
prezzato il generoso sforzo 
della squadra. 

DiimjtM*. nel primo tempo 

FIORENTINA: Sarti; IMiinnlnl, Cervulo; Chlappclla. Orzati. 
Settato; Jullnho, Oratton. Virgili. Motituorl, i'rlnl. 

INTER: Ohezzi; Fonguro, Olueomaz/I; Rearzot. Bernardin. 
Invert i t i l i ; Volaiilheii. Panilultlnl, Lorcii/I, l)orin<». Skiidiuiil . 

MARCATORI: nel primo tempo al 37' Grattini. al IO' Mon-
luorl; nella ripresa al li' Volaiillien. ed al 32' Prlnl. 

NOTI'.: erano presenti fiO.OOII spettatori: d o m a i n estiva: Il 
gloc-utorc Jiilinlio in tino scontro con Glie//.! ha riportai ni 
leRCera IUSN.IZÌHIH- "itila caviglia «lei piede de-lnt 

(Dal nostro Inviato spec ia le) 

FIRENZE. l'I' — Frossi Ini 
deformato l'aspetto della par
tita, obbltcjatitlo Pliiler ad 
adottare uno sc/iicramrnto 
tattico inadatto sia ai (/inca
lorì uerou;rurri stessi, sia eli 
tipo di anrersarlo. Inoltre lo 
allenatore lui commesso l'im-
perdoiiabilc errore di irritare 
il pubblico con una delle sue 
incredibili trorate: si è ri
fiutato di niiiiiuic.are la /or
inazione della squadra attra
verso (/li altoparlanti e i no
tili dei (/foratori li nbbiaiiio 
conosciuti solamcnlc (juando 
l'undici è entrato in campo 

Con questo infantile accor
gimento Frossi at'rebbe i-o-
luto iiif/annare llernardini, 
tmpcdcudouli di organizzare 
una lattica atta a controbat
tere In misteriosa / o r m a t o n e 
milanese. A parte il fatto c/te 
llernardini è un fiero arrcr -
snrio delle tntticJte e anche 
se avesse letto i nomi dctjli 
interisti che si sarebbero 
schierati in campo tre giorni 
prima, non avrebbe mutato 
una rirgola dello schiereimcn-
to prefisso, e veramente in
genuo credere di poter avere 
la incotto in una gara spor
tiva mediante simili ghermi
nel le da scolaro delle scuole 
elementari 

Il pubblico un po' scoccia
to un po' divertito ha ac-
co\to la squadra con una so
lenne fischiata e poi. ha pre
so in oiro il marhtarcllico al
lenatore urlando - Frossi. dac
ci la tquadra -, tutte le volte 
che l'Inter era in di/ftcolta. 
E immaoinatcri i commenti 
dei sarcastici fiorentini quan
do Ghezzi si chinara a rac
cogliere t palloni entrati in 
rete. 

Frossi. per consolidare In 
fami di maestro e padre del 
catenaccio di cui tnrecc di 
veraonnarsi si vanta, anche 
con la Fiorentina ha voluto 
all ineare i suoi - u n d i c i - con 
il verrou C ha ordinato a Gia-
comazzi di porsi a stretto con
tatto di gomito con Gherri 
in funzione di battitore libero 
e per rendere pili solido il 
trinccronc difensivo ha latto 
arretrare Pandolhni e Dorico 
fra i med'ani di modo die 
nll'nftacco sono rimanti tre so
li giocatori: Skoglund. Lo
renzi. Volnnfhen 

Questo schieramento arreb-
hc una spicca rione. Io fi po
trebbe accettare se l'Inter 
fosse prima m classifica e do
vesse difendersi dagli assalti 
degli inseguitori; siccome la 
Inter non l:a preoccupazioni 
del genere, anzi semmai do
rrebbe farsi sotto, tentr.re di 
vincere ter scavalcare le 
squadre che la precedono, il 

con il catenaccio l'Inter ha 
subito due reti ed ha lasciato 
riposare il portiere mola per 
rril,|SI (Ulti 1 -15 minuti, ili .'' I 
ripresa, aprendo il (/fuoco 
ha segnato una rete ed ha 
costretto .S'urti a un duro la 
foro di iiiteiectla-ioiie Frossi 
non ha capito la lezione Tut 
l'altro, tanto e vero che ne
gli spoi/luitoi, subito dopo il 
fermine, fin af/eruiiifo di sin-
roltaiiienfe d i e uef/li ultimi 
•/"> minuti i fiorentini hanno 
avuto a portata di piede al
meno otto buone palle da re
te, mentre nei primi hanno 
avuto solo due occasioni, il 
che dimostrerebbe le chiare 
virtù del catenaccio. 

Frossi non si ù neppure ac
corto che oggi Lorenzi e 
Skoglund erano in ottime con 
dizioni di forma: se la coppia 
fosse slata aiutata dai com
pagni di iettare s'n dei I l'i in
aici, la Fiorentina avrebbe 
stentato a vincere. 

Nel campo viola vi sono 
poche novità, anzi, nessuna 
novità: dupli ultimi allena
menti e dalla partita interna
zionale con l'Irlanda del nord 
Ì viola azzurri non hanno né 
mi(/tioruto né pc|/iiiorafo. / 
miciliori di questi (fiorili sono 
sempre Chitippclln. Orran e 
Grntton; forse Grotto» t1 a c 
cora in fase ascendente. Afa-

CON TRE RETI DI ARMANO, JEPPSON EO ARCE 

Il Torino espugna 
l'Appiani (3-1) 
Rinbaldo riporta la frattura del setto nasale e un 
trauma cranico in uno scontro con Scannellato 

PADOVA: l'In; lUn-oii. Sca
nnellalo: Muro. Azzini. Mari: 
Niente. Itiis.i. IlonUt.illl. tildi -
•unito, tinsi olo. 

1 DUINO: KiRamonti: t;ra\a. 
ruberia; lltinlialiln, Orosso. Gan
zar; Armano, inglt. Jeyrsiin. Ar
re. Meridioni. 

AHII1TKO: Orlilo di Napoli. 
KKTI: Nrlla ripresa al 7' Ar

mano. al 21' Jrpson. al 25' Arre. 
al IV I lo». 

NDTK- Al 31" del primo tempo 
In uno trimlilo tra Arce r Jrp
son lUmtialdo e Scannellato |n-
tr i irnhmin simultaneamente ili 
testa r ( l imimi entrambi a ter
ra feriti. Il torinese rio»e\a es
sere trasportato all'orpellale per 
un trauma eranleo e frattura del 
setto nasate, mentre 11 padovano 
riportata una ferita larero con
tusa al cuoio capelluto cliullra-
ta guaribile In una diecina di 
giorni, per lllmnjlrto ti giudizio 
del sanitari e riservato. 

PADOVA. 23 - lo un Incon
tro € tic ti.» \i<to il P.idoi.t muo
versi l«-£Ci-rm«"ntc impacciato 
«la no) *«'tti<rc dll« n*ivo che in 
quello «Il attacco la vittoria £ 
ir.djta ai granata torti. <~M che 
pure j( nz.i mettere in luce ec

cessivi" iloti tecniche hanno Im
postato l,i gara Milla velocita e 
Mil contropiede, armi che oggi 
«i sono rivelilo ef(lcaci«inie 
contro i padovani che avevano 
rinunciato al classico mezzo si
stema 

Nel primo tempo l i partita e 
apparsa piuttosto equilibrata. 
nella ripresa pili evidente la su
premazia dell'ululici piemontese 

Al 7* su rimessa laterale e do
po un fallo di Hl.i<-on la palla 
(nTveniv.i a Hertolonl che com
piva una vi-loc<- sgroppata e 
mandava di precisione al centro 
dovi- Armano iipn-ndcva e con 
una cannonata metteva in rete 
da pochi metri Al 21' centro di 
llortolonl Tutta la difesa pado
vana si fermava (<or un presun
to fuori itioco della stessa ala 
•sinistra torinese, la quale <p«i-
•stamlo»! <Ia sinistra a destra d il 
limite dell'area effettuava un 
nuovo centro che ripreso da 
J« ppson sfruttava il secondo pun
to l'n minuto dopo Aree supe
rava tutta la difesa hiancoscu 
data e metteva a seenni con una 
cannonila Al .11" la rete della 
ti.indicra padovana por merito di 
Ho*a con un \ intento tiro d.» 
lontano 

(/nini. Segato, Cervulo non 
hanno ancora rti(/(/iii»ito il lo
ro solito livello; Virnili i» sta
to fischiatissimo; Frinì non s | 
e* fatto ammirare, iWoutuori 
continua a jtortare confusio
ne; di Juliuho e inutile dire:, 
è un professore, un accade 
miro, per il quale non vi pos
sono essere che, lodi e batti 
l i m i l i 

/.'infera squadra si è pro-
dif/ufu per tutti i '.IO minuti e 
ha rc.isttto validamente alle 
disperate reazioni dell'Inter; 
pur tlabnllando sotto i colpi 
dei frenetici inferisti, la Fio
rentina ha mantenuto i ner
vi a posto, non si e disorien
tata ed ha saputo riprendersi 
terminando con una serie di 
«rioni in profondità, veloci, 
frtft'ffq/cutt e assai pericolose 
che si sarebbero concluse cori 
un esito più positivo se Vir-
pili non fosse quel (/locatore 
incapace di riflettere, di fi-
rare cori precisione, clic lutti 
sanno 

Fif ora eccovi alcuni cenni 
cronisfici. fit) 000 e più spetta
tori si accalcano sugli spalti, 
nonostante la segreteria della 
Fiorentina abbia alzato i prez
zi dei biglietti d'ingresso (H00 
lire nella tribuna di marato
na. f>.r>0 lire nelle curve: 3300 
nella tribuna laterale). Fischi 
e tirlncci salutano i'iri(;resso 
di Frossi sul prato e per ri
flesso l'Inter ne riceve una 
buona parte 

Per 20 minuti le due squa
dre manovrano al centro del 
campo. / / Inter non tenta nep
pure di puntare verso la por
ta di Sarti e si limita a con
trollare gli spostamenti degli 
avversari. .StVnolund supera 
varie volte Magnini e viene 
a ritrovarsi solo iti arca da 
vanti all'onnipresente Orzan 
e a Chiuppellu, che tapinino 
le falle aperte dal (errino de
stro. Lentamente la Fioren
tina si impadronisce del gio
co e al 30' i nero-azzurri sono 
già scacciati in area. Inco
mincia il martellamento della 
porta di Ghezzi: il quale al
lontana la minaccia con alcu
ne uscite precipitose e con al
cune respinte di pugne Ver
so il 30' l'Inter ammucchia 
7 (/locatori in area di riyore 
c i - vio.'a • perlustrano r/!i 
orli dell'area di riaore in cer
ca di un varco oltre cui pas
sare. 

Gratton. abbandona i me
diani, si allinea con gli at
taccanti ed i* ti più attivo e 
proprio lui segnerà la prima 
rete. Al 37' Gratton ha la 
palla al piede, si sposta tra
sversalmente osserva con at
tenzione la disposizione de
gli avversari e poi, improv
visamente tira con forza da 
una ventina di metri; la pal
la, colpita di esterno compie 
unti traiettoria leggermente 
curva e si infila a destra di 
Ghezzi all'incrocio dei j>ali-

Tre minut: dopo Afontuori 
ricevuta la (ralla da Gratton 
supera Rearzot ss>imbc.*fan-
do!o irii-olontnriamcnfe; .Mon-
luori si trova a tre passi da. 
Ghezzi e lo batte con un 

astuto tiro diaconale. 
L'Inter si sta sbriciolando 

e il trillo dell'arbitro la salva. 
Nella ripresa l'Inter si but

ta a corpo morto all'attacco: 
la Fiorentina ne rimane sor
presa e retrocede. Fioccano 
i tiri nella porta di Sarti. Al 
fi' .S'rVoaltiiifi si lascia alle 
spalle À/U(/IIIUI. serre Loren
zi il ((itale crossa al centro 
dove c'è Volurifhcu c'ie mette 
in refe ila due metri. 

l'er altri 20 minuti l'Inter 
comanda la partita e tutta la 
Fiorentina è appostata davan
ti a .S'arli; solamente Juliuho 
riesce talvolta a creare mi
nacciose azioni di contropie
de, ma l'ottimo /iernardtrii lo 
ferma in tempo. /\I 20' Lo
renzi fugge e viene atterrato 
in arca da Orzan il quale lo 
sbilancia con un leggero col
po di (/inocchio. L'arbitro Or
la ridi ni non se ne accorge e 
la bella occasione di pareg
giare sfuma Lentamente la 
Fiorentina si riprende, mentre 
l'Inter rallenta l'andatura e al 
30' i viola sono già di nuovo 
in vantaggio. Al 32' Prim ap
profitta di un terzo errore 
della difesa interista, supera 
Songtiro e Bernardin, e segna 
la terza rete, scaraventando 
il pallone sfuggito a Ghezzi 
A questo punto la partita ha 
praticamente termine 

MARTIN 

Notate bene, Ilii»;itti pro
teso in un uuiz/o formidabi
le. riesce a sfiorare la sfera 
da Fette metri circa Hunat 
ti è htnto per tutta la partita 
un autentico asso tra i pali 
ma il tiro di Hnmrni non po
teva palarlo llainrin poco 
servito nel primo tempo, nel 
secondo, avuti finalmente dei 
palloni, ha fjitto un ottimo 
l .voro e ni.'i ptiin.i di quello 
Intono, aveva sfiorato un p.uo 
(li volte il i;ol 

Il Napoli non e stato un 
Crande squadrone; si è dife
to. ha perso molto presto Vi 
invio ed ha giocato duro 
!ìc i portiere, in l'esaol.i. in 
Vinicio del pruno temilo. In 
avuto eh untumi migliori 
L'unico ;iccoii>iini>nto tattico 
C'.«'M|Ì ;(/ . /( l r r l ,'. . tato ((nello 
di spostare Po-.ni su Conti. 
per il resto la pm pura or-
todc". ia L'ai lutto dal nome 
iiu[ ronum-ialulo (non ci ;u-
/•iidi.ii,]') a sei ivc i lo pm di 
i.i'.'i \ olla nel t.iliellinci '• Ini 
sta) è stato un veni e p io-
p u o di „st io Difettosissimo 
Non ha concesso un paio di 
l i t o t i , valulis: uni. ha rischia
to in celt i momenti eh falsi 
prci .ùcie la mano Non e 
n.'i/.ini..-disino ad 014111 costo. 
via dopo li- v a n e piove, - i n 
corporc vili -• delle nostre 
squadre, ti noi semina che lo 
espeimiento de«li stranieri 
abbia fatto fiasco Di uran 
hinsa menilo i nostri uomini 
in niacchotta nera. 

Una bella giornata con so
le quasi ealdo, il cielo con 
nuvole bianche lontane, e 
molta l'ente, soltanto diecimi
la persona m meno che a 
Kotna all'Olimpico nella par
tita fra Italia e Irlanda del 
Nord. Dimenticavamo: l'ar
bitro ha fji.'i diretto da noi. 
Italia H e Grecia a Napoli e 
all'Olimpico, appunto, è sta
to segnalinee Detto ciò pas
siamo ad un rapido esame 
della Juve. che si è salvata 
per il rotto della enfila 

La Juve nei primi venti 
minuti ha tirato in porta più 
che 111 tutto il cirotie (li ri
torno. nel secondo tempo è 
stata sempre la dominatrice. 
111.1. come risolvente, le sue 
azioni sono zoppicanti; non è 
mai facile concludere per I 
suoi avanti con un tiro che 
spiazzi, che non sia telefo
nato Aumumtcte a ciò l'ar
bitro difettoso e In elasse di 
Huuatti. ed avrete un quadro 
«onerale e i e iMitstilìoa la ste
rilita in confronto alla co
stante pressione 

Al 7* appena fischiato il 
via. discesa di Stivanello che 
entra tu area con Comaschi 
alle costole; poi. il napoleta
no n'i si mette davanti men
tre l'ala juventina spara e 
fa battere il pallone su un 
braccio di Comaschi Sia pu
re involontario, ma il rimiro 
ora chiaro. L'arbitro fa seizno 
di no. di non disturbarlo Due 
minuti dopo il brivido per
corre conio una ventata «eli
cili tili spalti Hobotti passa il 
pallone indietro, anzi lateral
mente molto male, cortissimo. 
al proprio portiere e Hru-
«ola riesce ad impadronir
sene prima di Viola Viola 

. U ' V L V r r s - N A P O I . I l-O — Solo a due mimiti dalla fine e «razie anche ad 1111 liscio di 
DLL Itl'.Ni: hi Juventus è riuscita a t-cigllcrc la vittoria eoii questo tiro di HAMItlN sul 
quale è stato Inutile il prodlKlosii volo del bravo Itl'CATTI (telefoto all'- Unita - ) 

torna indietro precipitosa
mente per vederi' la sfera 
calciata da Uni to la stampar
si sulla traversa e ritornare 
in nioeo. 

Al 1(5' inizia la s e n e delle 
azioni ohe avrebbero potu
to... su corner Huuatti esce, 
para ma non ferma il pal
lone. Honiporti e a due metri 
prende e tira proprio su Hu-
«atti a t o n a Due minuti do
po il Napoli sennn: Vinicio a 
Meltrandi. questi ancora a Vi
nicio che di testa e di mano. 
mette dentro Por fortuna. 
l'arbitro era ad un metro, od 
annuii.1 in questa prima fa.u> 
la Juve e. sempre all'attacco, 
ma non si dimostra eccessi-
vaniento pericolosa, anche ti
rando. mentre le poche azioni 
del Napoli, fanno sempre te
nore il fiato ai tifosi torinesi 
Al 27" Honiporti lancia Cor
radi solo, clic alza inspiega
bilmente. 

Vinicio esce zoppicante. 
vittima di uno scontro: rien
tra dopo eleo minuti, ma non 
far.'i mai più nulla di sostati-

I CANNONIERI 

18 reti: C'osta; 13: Beau: 
II: Montiitiri. Itassetto. 
Calli; 1.1: Vinicio; 12: Sec
chi. Nordalll; l i : Cervelluti. 
Lindskoi;, Selmossun; 111: 
Conti (S . ) . Oevvirk. Firma
li!: •): nonistal l l . Di Giaco-
ino. Jul iuho. Masse!. Schiaf
fino. Vlrtclli. A r m a n o ; 
8: Fontanesl. I.ojacono. Mu
nente. Pivalcl l i ; 7: Monti
co. Puscutti. Saudell , Tac
chi. Vivolo. 

zioso Prima che il tempo si 
chiuda un'azione personale di 
Pesaola ohe tira bene, ma 
Viola fulmineo alza la palla 
in corner t37"), poi. ancora. 
un'alti a prodezza di Viola 
che esce al :t'J' su Amicarel-
li e rostti intontito por qual
che minuto Infine una patata 
di Hunatti su tiro di Montico 
al W; però il • p i p e l o t » na
poletano non tiene la palla. 
salva allora Comaschi con un 
Crai; calciono 

Il secondo tempo è di pret
ta inarca juventina Tutti sot
to, compreso Cori adi che ou-
e,i giocava da mediano Al-
l'H* Corradi sbasita un noi 
fatto, sfiorando il montante. 
quindi al Ut' vi è un'ardita 
uscita di Viola su Hertraudi 
Cominciano ]> n sii errori di 
Stivanello. Il sole o una bot
ta, certo è che l'ala juventina 
ha collezionato ertori spa
ventosi. al l<r al 34' al 3t" 
K per tutto questo periodo la 
Juve e stata sempre in area 
napoletana; Hu«atti però o 
una salva di sambe parteno
pee, hanno impedito che le 
azioni andassero a buon fine. 

Una continua pressione, si 
è detto con gioco duretto da 
entrambe le patti, con l'ar
bitro più che mai difettoso 
Infine al 33' la delusione si 
Sante. Boniporti solo che 
scende e calcia con molta 
violenza ma il pallone sfiora 
il palo ed esce 

Tutti rassegnati quando 
dieci minuti dopo, il sol . 
l'unico della giornata che vi 
abbiamo s'à descritto. Esul
tanza I giocatori juventini 
che si schierano a raccoglie
re sii applausi e sospironi di 
sol l ievo dei molti tifosi. 

GIULIO CROSTI 

Udinese 3 
Atalanta 0 

UDINI SI. : Ctidlcliil: Menr«ntll. 
Valenti; l»li|iie. De Movami!. Mafill; 
I rlgiMiil. l'.mlnlconl. Secchi. Lliul-
skoi;, I ontani-si 

AIAIANIA: Itoccardl; Corvini, 
( .itlo/7<>: Ani>i'lcrl. (iiistavsson. Ron
coli: I tiiii//.i. Anniiva//), Alatlua-
v.uca. ll.isscllo. lungoni. 

A r b i t r o : Scindi della federa
zione .mslrljia 

R e t i : nel primo tempo «I 45" 
l'.iiit.llniiil; nella ripresa al 35' e 
j | 17' Senhl 

N o t e : Anelili 5 a 2. Spettatori 
li) mila ilrca 

UDINI. 1M. — Non t stata una 
In Ila partita. I molatori iridnbhl.i-
n ente» devono aver risentito della 
l'ioni )t i calila e forse del troppo lun-
c/i riposo si i di latto die -iolt.into 
• ill'lm/lo si è visto un cioro .ititi i-
s l in/ i pi n-evoli- -.pccic ila parte dei 
In ìriroiu ri 

Poi 'I tono è alquanto calato fino 
ali i fine ili I pruno tempo 'piando 
l'antalronl su prendo pissacufo di 
(rieri ini Ita SCIMI ito neH'.inoolo alto 
dell i |xirt ì di Uocnrdi. 

I e «l'i- nelIn ripresi non sono 
cimili ite di molto, in ipianto l'Ata-
I iuta c-tt it is| ,-iv antl -Illa rlrrrc.i 
del p.irei;i io. non (• riuscita a co
struire una mole sufficiente di lavoro, 

I.d è l ime ss.» co-i clic al 35" e al 
M' il centravanti Inani onero su un 
preti-o allungo di I udirmi poi con 
un bel tiro dil Munte dell'area è 
riusi ito .ni aumentare il puntellilo 
seiMi.imlo due volte. 

I migliori sono siati Cittozzo. Cor
sini e Poni oli per l'Atalanta. 

Meiiet'otti. I ridimi e Secchi del-
I Udine." 

IL BRAVISSIMO ROSIN HA LIMITATO LA PORTATA DELLA SCONFITTA DEI BLUCERCHIATI 

Netto tttcf eoÈttvastato it successo 
del ME U«n sulla Sennini oriti (2-i) 

l blucerchiati sono andati per primi in vantaggio per merito di Firmani 
Reagiscono i capolista che segnano due volte con Bean e Farina 

E R I E A 
I risaluti 

•Fiorentina-Inter 3-1 
•Genoa-Bo lo tn* 5-2 
•Jnventns-N»pn!l 1-0 
•Mllan-Smmpdoria Z-ì 
Torlno- # Padova 3-1 
"Roma-I-anercssi 2-2 
•Spal-F*Itrtno 1 0 
•TrIestln»-I-ail«» I-I 
• U d l n e s * - A U I a n U 3-0 

La ci» i tifica 
Mllan 29 19 5 5 5» 33 43 
Fiorcnt, 29 15 7 7 49 34 37 
I .a i io 29 12 IO 7 40 33 31 
Inter 29 10 13 6 42 35 33 
Saropd. 29 10 II 8 49 43 31 
Udinese 29 13 5 11 49 49 31 
Spai 29 13 4 12 35 39 30 
Rcimi 29 9 II 9 46 35 29 
Napoli 29 10 9 10 33 35 29 

?orino 29 II 6 12 36 37 211 
«lojrna 29 8 l i 10 39 37 2 : 
«r» 29 8 10 11 38 41 ZC. 

Padova 29 7 12 10 28 35 2R 
TrtetU 29 8 10 11 27 35 26 
U M m 29 8 9 12 39 46 25 
G t i n 29 7 10 12 31 42 24 

8t> 5 13 11 28 41 23 
• • 2 9 • • 15 23 40 20 

I risaltati 
'Alessandria-Vcnci ia I-I 
•Bruc la-SImmentha! 1-0 
•Caeliarl-Samhcnrd. I-I 
•.Mar«ntto-Verona 2-0 
*Mrs5Ìna-Cnmo 0-0 
•Mod(?na-No\aro 3-1 
•Pro Patria-Taranto 1-0 
•Parma-Catania 2-1 

<disp ti 21-4) 
I .etnano-'Barl 1-0 

«disp i l 20-4) 

La classifica 
Verona 29 15 8 
Catania 29 IS 6 
Alessan *9 14 8 
Bresrla 29 15 5 
Vent i la 29 12 10 
Como 29 12 9 
Novara 29 10 12 
Margotto 29 10 11 
Bari 29 12 
filmm. 29 II 

6 41 21 38 
8 42 25 36 
7 46 32 36 
9 33 26 35 
7 41 26 34 
8 32 29 33 
7 36 29 32 
8 34 32 31 

6 l i 29 33 30 
5 13 SS 37 27 

Cafllari 29 
Parma 29 
Messina 29 
Modena 29 
Taranto 29 
Saro ben. 29 
P. Patria 29 
Legnano 29 

9 9 11 24 26 27 
7 12 10 23 33 26 
8 9 12 24 27 25 
8 8 13 28 36 24 
8 7 14 32 43 24 
5 13 11 25 38 23 
6 * 14 27 40 21 
7 7 15 26 42 21 

S E R I E C 
1 risaltali 

I.erco-*Blellese 2-0 
•Catanzaro-Carhosarda 2-0 
•Cremonese-Pavia 1-0 
•I . l \ omo-Trev i so 2-2 
•Mestrlna-Molfrtta 1-1 
•ReRKlana-Sirarusa 1-0 
•Saternitana-ttecgtna 1-0 
•Sanremes-Prato 0-0 
•Vigevano-Slena - 2-1 

La classifica 
Prato 29 16 10 3 39 12 42 
I.erro 29 12 12 5 34 20 36 
Sa lem. 29 II 8 7 33 22 36 
R e e a n a 29 12 10 7 33 23 31 
Cremori. 29 13 8 8 34 28 34 
Mestrlna 29 10 12 7 41 35 32 
Pavia 29 10 10 9 29 29 30 
Vlitev. 29 II 7 11 39 42 29 
Carbov 29 11 
Blellese 29 10 
Reatina 29 10 
Slena 29 9 
Caiani. 29 
Sanrem. 29 
Livorno 29 
Treviso 89 
Sirarnsa 29 
Molletta 29 

6 12 48 41 28 
8 II 35 43 28 
7 12 21 24 27 
9 11 31 35 27 
9 11 17 19 27 
7 13 30 29 25 
8 13 29 33 24 
8 14 29 42 22 

« 10 13 21 37 22 
7 5 17 33 48 19 

COSI' DOMENICA 

SERIE A 
Triestina-Fiorentina: Ge 

noa - Mllan: Lazio - Padova; 
Juventus-Palermo; Napoli-
Roma: Boloicna-Sampdoria; 
Laneros<i-SpaI; Atalanta-To-
r!no; Inter-l'dlne<e. 

SERIE B 
Taranto-Alessandria; Pro 

Patria-Bari: Venexla-Bresela; 
Catania-Como; Legnano-Mar-
rotto; Simmenthal-Mevitna; 
Sambcncdettese-Modena: No
vara - Parma; Cari lari - Ve
rona. 

SERIE C 
Sirna-BIrl lese; Rexitina-

Carbonaro»; Pralo-Catanra-
ro; Molletta-Cremonese; Ll-
vnrno-Meviina; Treviso-ReR-
Rlana; Sanremese-Salernita
na; Pavla-SIracnsa; l . e eeo -
VlRcvano. 

MI1.AN: Buffon- Fontana. 
Zacatti; l . ledholm, Zannler. 
Brrcama*rhi; Farina. Halli . 
Bean. Schiaffino, Bredesen. 

SAMPIWRIA: Ro*ln. Fari
na. Acostinell i ; Martini. Ber
nasconi. Mori; ARnoIrtlo. Oe
vvirk. Firmani, Vicini. Arri
semi. 

ARBITRO: Bonetto di To
rino. 

RF.TI: nel primo tempo al 
• I I I I I M I I I I I I I I I I I I S I I I I I I I I M I M I t l l l 

Non dimenticate 

IL CAMPIONE 
di questa sett imana: 

• Sopraffatti dalle loro mac
chine! — K* un servizio av
vincente sul motocicl ismo di 
De Deo Ccccareh. 

• Italia-Irlanda — Le piìi 
bel le fotografìe e i commenti 
di Vittorio Pozzo, Fel ice B o 
rei e d o d i altri inviati de 
- II Campione - . 

• Le classifiche di pugi lato 
— Di Giuseppe Sicnori . 
• I-a galleria del calcia — Di 
Felice Borei. 
• Il Gran Premio Cic lomo
toristico del le Nazioni — Fo
tografato tappa per tappa. 
uomo per uomo. 

• Il Campionato di calcio — 
Illustrato e commentato. 

• Il film sulla vita di Rei-
cky Graziano — In antepri
ma attraverso i più dramma
tici fotogrammi. 

a CAMPIONE 
è il campionissimo 

dei sett imanali sportivi 
ii IMI i n n i t i n i •••iiuiiMMt t i n t i ii 

14* Firmani. al 41' Bean; nel
la ripresa al 23' Farina. 

NOTE: B e l l a giornata. 
Spettatori 25 mila eirea. A n 
to ! I- 4 a 2 per la Sampdorla. 

MILANO. 2sT — Il Milan 
ha ottenuto un contrastato 
ma netto successo sui blu-
cerchiati della Sampdona . 

Gli ospiti si sono esibiti in 
un gioco armonioso e razio
nale al centro campo, d o v e 
Ocwirlt; dirigeva le m a n o 
vre. In fase conclusiva, e c 

cettuato il centro attacco Fir
mani. «li altri attaccanti non 
hanno mai saputo, poro, tro
vare il tiro risolutivo e nei 
reparti di fensivi , tolto Bor-
nasconi e a tratti anche Fa
rina. eh -litri si sono spesso 
lasciati sorprendere dal le in
cursioni dei rossoneri. 

Bravissimo f» s»nto Ro^in. 
ed a lui la S a m p d o n a devo 
il fatto che la sua sconfitta 
sia stata circoscritta nelle 
min ime proporzioni I ro.--

soneri Fontana. Liedholm. 
Schiaffino e Hean sono stati 
ì migliori , trascinando con 
il loro s lancio tutti i com
pagni. 

La S a m p d o n a è andata per 
prima in vantace lo al 14". 
Ocvvirck, battendo una pu
nizione dal l imite, ha - pe
scato - Firmnni libero a po
chi metri d i l l a porta di Buf
fon ed il centroattacco non 
ha difficolta a battere l'estre
mo difensore milanista. 

I padroni di ca>a hanno 

subito reagito energicamente 
e Hosin ha strappato i primi 
applausi. 

II parercio v iene al 41". 
Punizione di Liedholm e ser
rata mischia tra Bean. Kosin 
e Bernasconi, nella quale lo 
attaccante rossonero ha la 
m e d i o riuscendo a secnare 
con un ult imo tocco. 

La ripresa si apre con il 
Milan all'attacco; al 12' l'ar
bitro annulla una rete mila
nista per un fallo tra Farina 
e Bean sul portiere II bravo 
Rosin compie ancora grandi 
parate al 21" ed al 25'. ma tre 
minuti dopo deve capitolare. 

Azione Brcdosen-Borcama-
schi e passacelo finale a Fa
rina. dal l imite dell'area di 
rigore, questi tira fortissimo 
raso terra, mandando la sfe
ra ad insaccarsi a fil di palo 

L'estremo tent.»ti\o dei 
s.'.mpdoriani. di riportare in 
p ir.tà il risultato non ha 
s :cc»v.so 

Preoea e la siortuoa 
battono il Palermo (i-o) 

SPAI,: Bertocchl: Delirati. 
Turchi; Costantini. Vlney. Vil
la: nido, ut Giacomo. Prcnna. 
Hrnrrini. Tagliavini. 

PALERMO: Angelini. Grllflth. 
Uettoni: Benedetti. Mialieh. 
Zani peri Ini: Maselli. IUaRlni. 
Vernarla, t.uotl. Sandri. 

ARIUTRO: Adami di Roma. 
MARCATORI: Prenna a! i r 

del I. tempo. 

FERRARA. 28 — La sfor
tuna e le prodezze del portie
re spall ino Berlocchi hanno 
impedito ai Palermo di co
gliere un risult i lo po*i'ivo. 
ampiamente meritato 

La rete che ha decido Fin-
contro è stata realizz' /a da 
I'ren"a con tira pu: tata in 

Trascinato da Abbadie il Genoa 
esplode e travolge il Bologna (5-2) 

Hanno segnato: Leoni, Abbadie, Pozzan, Corso (2), Pivatelli e Frizzi 

GENOA: Frane!; Beeattini . 
Monardl; Vielani. Carlini. Del
fino; Dalmonte. Abbadie. Corso. 
Leoni. Frizxi. 

BOLOGNA: Gloreelll: Rota. 
Pat inato , Bonifael . Greco. Pil-
mirk; Cervel lat l . Por ian . Pi
vatell i . Randon. La Porsia. 

ARBITRO: Piemonte di Mon-
falrone. 

RETI: Nel primo tempo Leo
ni al 16*. Abbadie al 23". Pox-
ran al 25". Corso al 27* e a | 37; 
nella ripresa Pivatell i al 11". 
F r i n ì al 31". 

NOTE: Giornata serena, tem
peratura calda. Spettatori 15 
mila circa. Angoli 8 a 3 per 
il Bologna. 

GENOVA, 28. — Due pre
ziosi punti per la salvezza e 
un pingue bottino di reti (il 

p;ù cospicuo del quintetto 
attaccante rosso-blu nell'at
tuale campionato) sono il ri
sultato concreto riell'odiemo 
incontro di Marassi. Abba
die ha trascinato i propri 
compagni all'assalto della 
porta avversaria difesa da 
un G.oTcelli poco sicuro. 

Del Bologna ben poco si è 
visto: una difesa non troppo 
attenta ed un attacco slega
to nonostante la buona vo
lontà di Pivatelli e dell'ine
sauribile Randon. La sequen
za delle reti è st ita iniziata 
al 16" da Leoni che. raccolto 
un lungo traversone di Dal 
Monte, è sgusciato alle spalle 
di Rota ed ha battuto Gior-
celli. 

- A solo - di Abbadie al 
23* e a«con-"a rete, con a p 

plausi. La Forgia sfugge al
la guardia di Viciani al 25" 
e porge a Pozzan che, da po
chi passi, balte Franci; due 
minuti dopo Cors-o aumenta 
il bottino per i propri colori 
quando, su calcio d'angolo. 
precede l'uscita di Gtorcelli 

Lo stesso giocatore al 37" 
lanciato da Dal Monte supera 
Greco e sorprende il portiere 
avversario. Nella ripresa il 
Bologna marca costante su
periorità territoriale che M 
concreta al 14' con la rete 
di Pivatelli servito in modo 
egregio da un difensore ros
soblu Solo verso la mezz'ora 
il Genoa si riprende ed al 31' 
Frizzi con un Uro al volo ili 
rara potenza manda la sfera 
nel sacco di Giorcelli a fil 
di palo. 

profondità su allungo di Di 
Giacomo - il tiro del centra
vanti ferrarese, non irresisti
bile. ha ingannato Angel ini 
che si e limitato a guardare 
la palla 

Al 3f>" del primo tempo un 
- mani in area » di Bettoli è 
sfato punito soltanto con un 
calcio piazzato dal l imite. Al 
41" il Palermo ha visto fal
lire la possibilità del pareg
gio con tre tiri consecutivi 
n b i f u t i di pugno e di piede 
da Berlocchi sulla linea della 
por*a Nella ripresa: dominio 
incontrastato del Palermo che 
al 0* con Maselli. al 15* con 
Luosi. al 19" con Sandri e al 
44' ancora con Sandri. ha 
sfiorato il meritato pareggio. 

ANNUNCI SANITARI 

Studio 
rr.edlcc ESQUIL1N0 
VENEREE cur* 

prematrimoniali 
DISFUNZIONI SESSUALI 

di o tn l origina 
I.ABORATOKIO 
ANALISI MICROS. SANGUE 
Dirett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 (Staxtone> 

Aut Pret 17-7-53 n 71717 

ENDOCRINE 
Stuolo Mvdico pri la cura di Ile 
e sole > disfunzioni e dettoteli* 
sessuali di origine nervosa, psi
chica. endocrina (NeuraMenia, 
deficienze ed anomille «esimaliI. 
Visite prematrimoniali Dott P. 
MONACO. Roma. Via Salaria 7J 
Int. ' (Plana Fiume) Orario » i l ; 
15-18 e per appuntame.-.to - Te
lefoni 867 960 - 844 131 (Aot. Com. 
Roma 16019 del 35 ottobf* 1*W). 
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