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La Fiorentina pareggia a Trieste (0-0) 

TIllr'STINA-l-'IOItl-'NTINA 0- — II pnrtlrro trlestlnn bloc fu 
,#?*«« 

iitlncciinto viola H'elcfoto IJriitfi 

TKIE8TINA: Ilnndlnl. l le l lo-
nl, Ilrunnzzl, PetnKiiii, Fcrrn-
rlo, Tnrlssl, S/.okc. Mar/rru, 
Cazznnlgn, Pctrls, Clemcnle. 

FIOItr.NTlNA: Snrtl. MIIRIII-
nl, Ccrvnto, Clilnpprllit. Or/an. 
Scgato, Jiillnho, Gratton, Vir
gin. Montuorl, Prinl. 

Alt lt lTIlO: Sldiior IIIRIII dl 
Mllano. 

NOTE: sono otutl l)fttlutl « 
calcl d'aiiKolo contro 1 n fa
vore delln Flnrcnlltm. 

(Dal nostro Invlnto specla le) 

TRIESTE. 6. — Che ill re 
dl qucsta partita disptitdht 
oggl sul campo del « Val-
maura- fra viola c rosso 
iilabnrriati tcrmlnata a reti 
inviolate? Poco e'e da dire 
poi che. sc c vcro che la soiin-
dra canipioni* d'ltalla per ben 
Uc voile ha avuto la porta dl 
Bundiiii n tiro, c tanlo vera 
che I * miilctti - con il solito 
* enfennccio - (qucsta volta 
a largo rcsplro) spesso sono 
rluscltl a mcttere alle corde 
la prossitwi • nacionalc Ua-
J l n n a - . Pcrb prima dl rac-
contarvi come sono midlife 
le cose, san\ bene dire quale 
e stato il vcnslcro dcU'olle-
natorc viola «l tcrmlne dl 
qnesto - match - dlspufflto 
senza ncssuna cscluslonc dl 
colpi: 

- Per fnre 11 calclatore. hl-
sogun sapere per prima cosa 
sofTrlre. 11 gioco del cnlclo 
non c fntto per signorlne. E' 
vcro cho i rngazzl dl Pasl-
nati oggl nvevano pocn scel-
ta pcrclie perdero volcvn di
re nndare In serte 13, ma dn 
gloeare a plcehlarc e un'nl-
tra cosa. Quello ehe non nil 
va glu e stata la designazione 
dell'arbltro non si inaiida ad 
nrbltrare mi match del ge-
nere un nrbltro dl Mllano. 
Comunque. 1 miei rngazzl. 
nel primo tempo, non liiituio 
ginrato per nicnte » 

Inlntti. quello che ha det-
to 'icrtitirdim rorrfspoiide a 
t'erita; i - m'olu - forxc inti-
Tnoriti cfallu prrsrn^ii del 

dott. Font spccliil»ii«'ntc nel 
prinio tempo si sono fattl so-
prailare d<ii - rosso ulubur-
dati * e hanno dotuilo sudor 
tnolto fsprsso inutiltiicntc' 
per fermarc oil scatcnati av-
versarl. 

Sella rlpresa I * r loln -
che net priml -15 minuti di 
gioco erano npparsi tutitc si-
gnorine, si sono rimbocciiti 
le tnanic'ic per lotfare alio 
par i , ma era pin tardi. La 
squadra locale, come abbfa-
mo detto. nl flschio del si-
gnor Right dl ANIano ussc-
gnava II ruolo di bntlifori 
liberi a Belloni. Petuynii e 
Fcrrarlo con la sola varian-
tc che gll tilfimi due. una 
volta tolta la palla oH'ora'cr-
snrio. an^iche lanciare I com-
pagni dl squadra si porfnrn-
n o in area viola a cercare 
la via dclla rctc. Inoltrc To
la Szoke si mantcneva a 
stretto contatto di Prinl men
tre Bnmazzi, con la col labo-
razlonc di Cazzaniga l ibero 
da ooni impegno. marcat'u 
Julinho. 

Con uno schieramento del 
gencre. i rosso a labardaf l 
rtuscirnnn quasi sempre a 
fermare i rioln e. al tempo 
stesso. con tin p ioro fatto di 
continui spostnmenfi. si por-
t a r a n o a ridosso dclla rete 
di Sarti. Fortune per i fio-
Tenfini che tra gli uuanli nr-
versari (che poi r r a n o t re o 
cl massimo quattro) non 
e'era uno sfoccutcrc, altri-
•menti.. 

D^tfo qucsto. sard bene cn-
che dire che il portiere vio
la solo un paio di volte c s ta
to in prorinfo dl c^pifolffrc 

(stoccate al volo di Mazzero. 
deviate in calcio d'angolo e 
liri di Szoke da c.nqtie mf-
Xri ternjjncfi a Ir.to) 

J r i o l a hannit colpito tre 
pcli: infatti prima Cervato 
su punizione. poi Monfiiori 
e Virpili in corsa hanno risfj 
i lori jiri s!cm;«.irsi sul pnli 
di Bandini: p.*r<̂  O'ifsfo non 
ccrr.bic la no' t 'a opinior.e 
sul loro conpor iamfn io cpo-
nistico. Forse i . i i sc:Si7*i?r 
lc sqi.r.drc dt Rcrnardmi ce 
Vhc. cd e q\eV.a Icjztc. el'a 
p~o*sirna part::a in n a - i o -
nale. Perd ad un cerio rno-
menio biso^jna sapere anche 
reaplre. p o i r h e . Icictare sem-
pre I ' i r . i - iat ira cgli altri, non 
vz serr.pre bene 

Alle IC precise I 'crbifro 
Right di .M:tano. che dopo 
aver tensto :•» p .p-.o la par-
Ufa fi e fatto soprcflare dai 
giocctori t ncs r in i . ha dato il 
fischio di tr.trio. La pslla. al 
cer.tro. e per I * r io!a - che 
con Juhiho e Monfuori si 
portano so'.ta rete: Ferrario 
cntra a valcnga e h b e - a 

Al T Mazzero, xpostato a 
sinistra, si libera dt Chtap-
p*>lla. Orzan e Magnini e. 
giunto in area, lascia partire 
'.m gran tiro a mezza altezza: 
Sartt ti tuffa t devia in eclcio 
dangolo. Sub i to dopo, su p u -
ntrione da met& campo bat-
Tufa da Cazzcnlga, Chiappella 
devia di testa e Mazzero in 
corsa rpara in rete: Sarti t 
proito a parare. 

.41 14' su piint7Jonr baftwfa 
da Turissi. da una trentira 
4: m e t r i . Pctris di testa devia 
verso U cer.tro: Fzrrcrio in 
corta colpisce la sftra al volo 
e la manda fuori d i una 
tpanna, 

Non tono passati che due 
•ihwiti Qwando Cerrato col

li yolo. Azione Prinl-

Montuori e /a l io di Ferrario 
sul cileno; pitrii^ione rial II-
»nite: Cervato ai'atu,a, prende 
la tnira e calcia: il pal/one 
oltrcpussa la barrlera triesti-
iia v si stavipa al crocicchio 
di s inis t ra , con llaudini ta-
tlliuto fuori; p f iva to , era stttto 
un bel tiro.' 

f'ino nl .10' si notano delle 
a^foui friesfine seiu'a tiiente 
di partieolnre. Al .it' Afii(;niiii 
ot te r ra lo scatetuito Petris: il 
t i ro ill Cazzaniga flnisce fuo
ri. Un ininuto dopo, Uellonl 
atterra Moulnori al litnite 
deH'areu: e niioi'ainciite Cer
vato incarieato a baftere la 
pnnte ionc; tiiu Bandtnt. quc
sta volta, intnlscc c para. 

Wclla rlpresa il gioco non 
romI)fa : I trfrstitii corrono 
come dantiati c picchiano a 
pin non pos io . Al 2' Szoke 
si tiianoia una rete da pociii 
tnet r i ; dopo che la palla era 
statu glocata da onasi tiitli i 
rosso-ulabardati, la s /e ra . sn 
passaggio di Mazzero, a r r l r a 
a Szoke, solo a tre metri da 
Sarti: il tiro dell'ala flnisce 
a lato. Fru pin dftficUc sba-
ot iare che segnarc. 

Al 14' secondo palo per I 
• viola '. Culcio d'angolo bat-

tuto da Szoke: palla che 
vlene raccolta da Maonini c 
che arrlva a Vlroll i ; il ccn-
frat'anfl senza perdere tempo 
rovcscla ul centra dove si 
trova Montuorl. Jl » neorito -
palta al p icde , pur tallonato 
da Ferrario e Petagna, giunto 
al litnite delTarea. lascia par-
t i re un gran tiro con la piinfa 
del picde: liandini c tagliato 
fuori c la palla sbattc sul 
palo destro c torua in campo: 
qucsta c disoraria.' 

.Al 24' sn tiro piazzato di 
Ferrario la palla I'feiic in te r -
cctfatii da Orzan che flnisce 
K.O. /'on> dopo la'.leta si rl-
prenderCt. 

Al 29' Prinl, rlcevuta la 
palla da Scguto, lancia a Vir
gin. - JYeos Hill - palla al 
picde. scatfa. acccima a pas-
sure a Mouitiori spostato a 
sinistra c spara in rete una 
vera cannonata: la palla bat le 
all'iucrocio dei puli e torna 

una reufiiiu di metri dentro 
il cumpo. Qnesto e il terzo 
palo colpito dai - ufolu »: non 
cY niciifc da fare: la /ortuna 
non ("* con loro. 

Al .'l.'C .S'arti do re parare 
uscendo dai pah sull'accor-
rente Mazzero. Al 41' palla 

che da Cralton arrlxm a Vir-
olli spostato a s inis t ra . 11 cen-
trarantl - r io la - da una ven-
tlnti di metri spara diretta-
meufe a rete: Bandini si lu / /u 
e blocca alia mcolio la can
nonata del eeiilraruiifi viola. 

I.OUIS ( l i l t . I , I N I 

IL GENOA RIMANE SULL'ORLO DEL BARATRO 

Con una rete di Bean il Milan 
vittorioso a "Morassi,, |1-0| 

Galll e Delflno sono stall espulsi — La partita h stata costellata di scorrettezze 

GENOA: Frond , Berattlnl. 
Moiiarill; Vlclanl, Caillnl, Del-
tlno; Dal Monte, Alihadle, Cor-
so, I.cniil, I'rUrl. 

MILAN: BufTon, Maldlnl, Bo-
ruldo; I.lrrtholni, Zannlcr, Fnn-
tanu; I'arlnu, (lulll, Ileitn, 
St'lilufllno, lirt'ilcNcn. 

AKtUTKO: 8tulner dclla Fc-
dera/ lone aiistrlacu. 

KI'.TE: Ilt'iui ul II' del prlmo 
tempo. 

(Dal noatro Invlnto specla le) 

CENOVA, S — I.e svi'ii-
ture a^lseono in modo diffc-
ri-ntc su^li uniniiii, come Sid
le .iqtuidru: n II abhattono, n 
.su.st'it;inn in loro una rea-
zionc violent.!, per eul li' 
(|iialit.'i riinastc nasroMi1 ncl-
la huona fortmi.i, compaioiio 
inaspcttatamciitc alia luce 
del Pole. II Cieiion, (piando 
ancora non era solto la pe-
santi> minaccia dclla rctro-
cesslone era una sipiadra 
flconsolata, nel cui k'ioco non 
vi era I'indi/.io dclla bcnclii' 
minima iiitcllmcii/.i sistcml-
Rtn cd i umi'atoi l. csaminati 
Kejiaratanu'iitc ci inducevano 
n roiiiiiderarr seriamente la 
po.i.iibilit.*! di avviarli ad un 
mi'StH'U' clic non fosse quello 

dl professional del prutt 
vordi. 

0 « K I II Oenoa era Irrlco-
noscibile: era una bclla 
Eiptadra, impettiosn, rapida, 
pronta nel movlmenti, eapa-
ce di triannolare a^ilinente 
per il prato, dl schiantnrc 
uno Kquadrone come il Mi
lan, vale a dire il p r o x i m o 
caniplone d'ltalla ()>:i:i ab-
biamn capito il inistcro del
le cmipie reti Kt'Kiiate al l lo-
lonna domcniea scorsa. Ed II 
IirodlKlo si sarebbe ripetuto, 
se i pali e 1'avversa sorte 
non avessero proletto sfae-
ciatamenle la porta capohsta 

II ( lenoa ha aspettato di 
eadere nel po/./.o dclla re-
trncegsiono per rivclarsl: se 
da u\\ lato il fatto pun esse-
re aecolto con soddlsfazione 
dai Kostciutnri, i quali, KIU-
dieano il uioco dei loro atle-
tl e possono permettersi di 
sperare ancora nella sa lve / -
/ii, dall'altro li hi>ini{e a do-
mnndarsi: « Ma pcrclie il no
stro (Jcnou non ha semprc 
giocato come in (tueste ulti-
me scttlmanc'.' -. I,a r isposta 
f» ovvin, pcrcht\ purtroppo, I 
nostrl arlisti ilelal palla no-
no deKll Hcannafatlehe. i 
(piali :n prodi^ano soltanto 

LA DELUDEN'l'K INTER BATTUTA DI MISURA A SAN S1RO 

Due volte PUdinese rimonta lo svantaggio 
e vince con un goal a 5' dalla fine (3-2) 

Ecco la successione delle reli: Pandolfini (rigore), Pantalconi, De Giovanni (auto-
retc), Lir.dskog e Fontanosi - Mencgolti schierato ler/ino - Applausi per i friulani 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. r>—— I /Udlneso 
di Peppino DiKO({no ei ha 
un po' i lconciliati col Kioco 
del cnlclo. Non u ccrto una 
Kratule squadra, pero pen-
s i a m o di collocarln tra i 
minllorl • undici • del no
stro enmpionato. Sc lo m c -
ritn per il suo Kioco limpido, 
per In sua nianovrn costantc 
che a hmjio nndare lascia 
il SL'KHO. "• I'm rUdinoso e 
1"Inter di outti e'e un solco 
nrofondo, ipiasi un abi.iso. 
La partita e tcrmlnata con 
una vittoria in ex tremis dei 
friulani, ma 1 binneoneri 
avrebbcro meritato un suc-
ce.s.so di ben piu Inrga mi-
sura. Col trascorrcre del mi
nuti 1 ventimila spettatori si 
sono schierati dalla parte 
dei ph'i fortl. del miKlioii. e 
la rimonta dcU'Udincse e 
avvenuta tra uli applausi del 
pubblico. 

Non e bastato nU'Intcr 
l'iiiutci dell'nrbitro che ha 
conces'Jo \m di.scntibile ii(»ore 
ai lU'ioaz/nrii, iii'^aiulone un 
a l t io pill cvidentc all'Udi-
nese ; prima del riposn 1 
binneoneri hanno p.uegginto , 

I BLUCERCHIATI TR0PP0 INCERTI IN DIFESA 

II Bologna travolge 
la Sampdoria (4-2) 
Hanno segnato: Pascutti (2), Pivatelli, 
Cervellati, Firmani e Ocwirk (rigore) 

n o i . O O N A : Suntarrlll; Kota. 
l'avlnato; Honlfari. fireco. IMI-
mark: Cervellati. Pozzan. IM-
vatrlll. Raniloii. rasrti l l l . 

SAMPHOHIA: K«sln: Farina. 
AKOstinrlll; Martini. Brrnakco-
nl. Mori; Tortul. Ocnirk. Fir
mani. Vlrlnl. ArrlRonl. 

ARniTUO: Marrhrttl dl Ml
lano. 

IlKTI: Nel primo tempo: Ccr-
vrllali al 2: IMvatclll al 10'. 
Firmani al 35*. Pancuttl al 33*. 
Orwirk (su rip«»rr) al 40'. Nel
la rlpresa: al -.V Pasrtitti. 

BOLOGNA. 5. - Contro 
una Sampdoria debolissima 
in dife.<a P molto meerta a 
met5 campo per la se.irsa 
attivita dei lateral!, il Holo-
t;na ha colto una abbondante 
messe di reti. forse superiore 
a quella che 1'attaceo rosso-
blu avrebbe meritato. 

I Ioeali. infatti. sono ar.datl 
in vr.ntac^io rei primi dteci 
mir.nti di s ioco con due fjol 
dovuti in bnona parte anche 
ad incertezze del portiere 
blucerchiato. oltro che alia 
ecccs.-iva libcrta ehe i difen-
sori o<p.ti la.-rt.ivano -igli 
att.u-c-a--.ti rossobh'i 

Qucsti hanno imziato ani-
mosamente e subito al 1" han
no cre.'ito una buor.a azior.c 
conclusa con un tiro di Piva
telli s-ul portiere in useitn. 
respir.to d.'d p.iio Subito do-
p<"> Cervellati. lar.ciato da 
Pozzan. e fu^cito sulla de -
stra ed ha «egnato sorprcn-
der.do Rosm. 

Firmani spreea una buona 
occasior.e al <»* metter.do fuori 
da distanza >a\~vicinata; poi 
al 10* P i \a t e lh jfnitta un pas-
saecio al centro di Pascutti 
per portarsi fin davanti a 
Ro<m e qtnr.di batterlo senza 
difncoltA 

La Sampdoria ottlene la 
sua p n m a rete al 25* con un 
bel eolpo dl testa di Firmani 
cho ha deviate una punizior.e 
battuta da Ocwirk. Al 32* su 
allungo di Randon. Pivatelli 
serve in area Pascutti che se-
gna dopo aver a lungo indu-
Kiato davanti alia porta a 
prepsrarsi il pallonc senza 
aicuna minaccia da parte dei 
difensori. 

I-a Samp aceorcla le c!i-
stanze al 40" con un rigore 
orifir.alo da un fallo di Rota 
su Tortul e battuto da Oc
wirk Nel secondo tempo I 
Ioeali aumentano il vantag-
Kio. al 25*. eon Pascutti che. 
lanciato da Cervellati. si por
ta fin davanti a Rosin c lo 
batte mentre 11 portiere ac-
cenna ad mcire. 

Torino-Alalanla 1-0 
ATAI.ANTA: Borrardi. Cal-

t o / i o . Cornlnl; Anjtrlerl. tJn-
sta\ s*on. Kotiroll; l .enuzta. 
Antinvnzzl, Mlon. Bassctto, 
I.niiRonl. 

TORINO: Ricamnntl; Orava. 
Cuscela; Gros^o. Oanzer, Fo-
sli: Armann, Jcppson, Rlcafrni, 
Arce. nrltolnnl. 

AKBITUO: I.o hello dl Sl-
raetisa. 

KKTF: Aree at 31' dclla rl
presa 

BERGAMO. 5 — La sfortu
na ha ofiti concorso a causarc 
la sconfitta dell'Atalanta ehe 
ha disput.ito una lieile sue mi-
gliori partite di qucsto cam-
pionato 

Anche l'arbitrnspio non e 
stato del tutto soddlsfacente. 
I/Atal mta h.i nttaccato per 
tutto I'incontro. mentre il To
rino. pur non mnncando dl por-
tare qualche offen^iva con Ar
ce e Jcprson. ha piocato per 
lUV csscnzialmcnte con Ricacni 
n. 0 arrotrato a centro campo 
'.n funzione di mediocentro me-
todist.i e con le mezze ali al-
l'altez/a dei medtani La rete 
di Arce «• st.ti.i roalizzata su 
azior.e di cor.tropicdc al 34' 
dclla riprcsa. 

INTKIt: Matti'iircl; I'miRnro, cSlncomazrl; llrar/nt, llcrnardln. 
Invi'rnl//I; Vnnlaiillii'ii, I'nmlolfliil, I.orpii/I, I)iirlK«, KkuKlund. 

IIDINKSK: Cuilli-liil; MriirKiitll. Vnlrntl; IMquc, l)r (lliivallnl. 
IVIaKll: I'rlRimnl, l'.iiilali'onl, Hcrchl, l.lndskog, Finitanrsl. 

AltlllTltO: MaraiiKlo dl Itiitna. 
lti:TI: Nel prlmo trmpo al 2D' Pandolfini su rl»;orr c Pantaleo-

nl al 10'; netlii rlprrsa nl 17' aittorrtr l)r Uluvannl, al .11' l.insdskoR 
c at 40' liintaiii'sl. 

(piiudi non hanno pel.so In 
ciiliun per 1'aiitorete di Dc 
Giovnnni, hanno di uunvo 
paregt-iato e n cintpie minuti 
dallu line Kontanesi ha sca-
raventnto nella porta dl Mat-
teucci il pnllone delln vit
toria. 

Kd ecco com'e atidato I'in
contro. Applau.si per Cudicini 
iiU'uiizio: il lun»*o portiere 
friulano aKCuautn con still' 
due palloni, uno su corner 
e l'altro su tiro da lontnno 
di Inveinl /7l . Poi (ID si sal-
va tuffandosi sui picdi di 
I.oren/i. L'Udinese. con Me-
ncKotti terzino. inaticii del 
solito rejjist.i n ineta catii|)o, 
compito cho 6 aflidnto nl 
meno navijiato Pantalconi . 
AH' 11' dopo a v e r sprocnto 
un paio di tiri, KriKiinni in-
diriz/.n a rote c Matteucci 
ncwtrnllzza nllungnudosl sul
la sinistra. 

Al 15* Secchl s erve Llnd-
sk(»K che avan/.a verso Mnt-
teuccl. mn conclude tirando 
n Into. Per un paio dl minuti 
1'Inter c imbotti(*liata nella 
propria area e il pubblico 
llschin sonoramentc I nero-
nzzurrl. Comunquo nl 21' e 
1'Udinese che si sa lva tin una 
situa/.ione nnaloRa. Un ini
nuto dopo Cudicini — pres-
snto da Vonlanthen — perde 
In pnlla c la sun rete c salyn 
pcrclie e'e il picde di Dc Gio
vanni a r i m e d i a r c in 
ex tremis . 

L*Inter vivo per qunlcho 
nllunRo di Invernizzi e Rli 
spuntl di SkoRlund e Vonlan
then; piu compattn, anche 
se un po* Imprecisa. e la 
mnnovra deKli nvversarl che 
hanno le loro punte nvnnznte 
in Secchi e Lind.tkog. Ad oj-nl 
modo snrn Pinter a portarsi 
in vantaggio . Al 30*. m e n t r e 
la palla stn vnrcando la li
nen di fondo. De Giovnnni 
ca i i ca Pandolfini: e un fallo 
su cui si potrebbe sorvolare. 
m a l'arbitro non la pensa 
cosl c concede ai neroazzurri 
la m a s s i m a punizionc che 
v iene renhzzata da Pandol
fini con finta n destra e tiro 
a s inistra. Rigori di questo 
genere di solito non vengono 
concess i : quando i nostri 
arbitri si metternnno d'ac-
cordo suU'cntita dei falli 
c o m m e s s i in area? 
Pr ima del riposo (42*) PUdi
nese pareggia . Secchi , mar -
cnto c trattenuto da Bernar-
din. si svincola c centra dal
la destra: sulla palla arrivn 
di corsa Pantalconi che in-
saecn di testa . 

Ripresn. Pandolfini lancia 
Sknglund che s' impappina. 
p a l l i a Ixircnzi che stangn 
alto. Al 2" e in azione Fon
t a n e l e Pattento Matteucci 
ce la mct t e tuttn per deviare 
il tiro de l l 'es trema avver-
saria. 

Nonostantc le sue pccchc. 
al 1R' Pinter torna in van
taggio. Cosi: Invernizzi sccn-

de verso Pniea avversarin 
e tira dai l imile; e un tiro 
inuocUo. ma la palla rim-
bal/.a su una gamba di De 
Giovanni, inganna Cudicini 
e tcrniinn la sua corsa in 
rete. Una vera disgrazia per 
PUdinese . 

Tre ammoni / ioni e tutte 
e t i e ni'i confionti dell'Inter: 
tocca prima a Lorcnzi, poi 
a Bernardin e Giacomaz/.i . 
Al 2ti' ftigKR I'l ignani tallo
nato da Giacomn/./.i; il cross 
(o il tiro) dell 'ala binnco-
nera attravcrsn l'intero spec-
chio della porta: basterebbe 
un colpetto per l lccarc la 
palla in tete, tun gli attac-
cantl friulani nrrivano tutti 
in ntai i lo . Pui ( 2 9 ) Fongaro 
at te ira Fontailesi; nel fallo 
del difensoru interistn ci so
no gli estremi del rigore, m a 
qucsta volta Marangio lasc ia 
correre. Perche? 

Intanto 11 pubblico si 6 
m e s s o a tifare per PUdinese 
che sta dominnndo la partita. 
II sospirato pareggio non puo 
ninncnre: arrivn nl 34'. P e r 
un fallo su Secchi, l'arbitro 
concede agli ospiti una puni-
zlone dnl l imite: la batte 
Lindskog che nnniilla In bar-
riern difensiva con un ruso-
terrn itulovinntis.simo. Niente 
da fnre per Matteucci . 

Al 39', mentre Mencgolt i 
e fuori c a m p o per uno s t i a p -
po (ricntrera inutili/ . /abile 
all'nln facendosi sostituire 
da P ique) , Giaeomn/. / i al-
lungn a Skoglund che r imette 
nl centro: fucilata di I.o-
ren/.i e sarebbe gol se sulla 
hnun fatale non ci fosse Vo
lenti a respingere di testa. 
Subito dopo HO') PUdinese 
segnn il gol della meri tata 
vittoria. Magli lancia Fon
tanosi che si libera di Fon
garo. str ingc nl centro e di 
destro inlila Pangolo sinistro 
della poita di Matteucci . 

K' llnita e non e'e an ima 
viva che non sia d 'acco ido 
sul s u c c c s s o delle zebrctte 
friulnne. 

C.INO 8 A L A 

quando hanno 1'acqua alia 

r;oln, come certi scolarl pe-
androni ed intelligent! che 

evitano le bocciature stu-
diando negli ultimi veutl 
glornl dell'anno scolastlco 

II Milan, primo della clas-
se, posto a confronto con lo 
ex-alui ino negllKento, hn v in-
to proprio grazie al graude 
oritoKlto. alia buona volont.'i. 
alia <lisciplinate//a- qtialita 
coiineiiiali appunto ai primi 
della clause (Jualsiasl ultra 
Gipiadra si sarebbe iirrcxa, a-
vrebbe fmito i>er tacere e 
inetteisi ad ascoltare I'clo-
(piente discor^o tecmco llil-
z.iato dai genoani; invece. il 
Milan ha atteso il moniento 
oppottuno per iuKeribi nel 
discorso e pronunciare una 
fiase deterniinaute, la fr,ise 
ilel Koal. tl goal ill Mean V. 
poi ha ribattuto in qualche 
modo, aiutato dai •• profes-
sore •• (nel nostro caso, la 
li.rtuiia. I'liiviHibile dodicesi-
imi giocatore del Milan) che 
non pu6 non aver simpatia 
per il primo della elasse, lo 
allievo modello da cui ha 
avuto tante lod"voli prove. 

II Milan ha vinto la corsa 
di •• Mai'assi •• pur avendo 
tutte le quatt io mote bueate. 
Ci voleva coraggio ed abili-
t."i per portare al traguardo il 
malaudato carrozzone mila-
nista II Milan ha segnato nel 
primo quarto d'ora, di con-
tropiede: anion- della rete o 
stato Bean, ehe ha sfruttato 
una doppia papera di Beccat-
tini ed ha fulminato il portie
re con uno stupendo tiro tra-
sversale. 

Da questo momentn in poi 
il Genoa sV impadrnnito del 
la mota campo avversarin ed 
ha martellato i i icesiantemen-
te la porta di Bullon: p««r tre 
volte la palla. n portiere bat
tuto, ha colpito il palo ros-
sonero, sei volte (come dlra 
hanno avuto nei piedi la p.il
ia erouaca) gli attaeeauti 
la del pareggio. 

Nella ripresa. il guardiano 
genoano e rimasto inattivo. 
n.entre Bullon grondava su-
ilore. Liedholm era tahnen-
te stanco. che non riuseiva 
neppure piii a sollevare la 
sfera; Zannier, Beraldo. 
Scliiaffino, Bean, Bredesen, 
erano stremati. Solo Fonta-
iia. il migliore in campo. reg-
geva ancora e hisognn rin-
graziari' lui se 11 fuoriclasse 
Abbadie non ha individuato 
la fessura in cui porre la le
va della sua intelligenza cal-
eistiea per seardmare la cas-
saforte milanista. 

K ipiando la manovra ha 
condotto gli attaccanti ge-
noani diuanzi alia porta, 
sgombra di ogni difensore. i 
pali si sono incaricati di ri-
cacciare la palla in campo. 
Ora vi domanderete: per 
per quail tnotivi il Milan ha 
dovuto subire I'ini/.iativa 
genoana? Perche Liedholm î  
stanco. e la sua stanche/.za 
si riflette sulla difesa: e sul-
I'attaeco. iiaturalmente, per
che Schiafllno anche lui t̂  
\u\ po' fermo. e soprattutto 
perche il Genoa di oggi era 
una forte, valida compagine. 
ricca di tiomini di vnlore co

m e Carltnl, Abbadie. i due 
lnterall, e gli stcssl ImprecUl 
Corso, D a 1 in o n t e, Fri/zl , 
I.coni. non erano da butt.tr 
via. Kd ora un po' dl cro-
naca. 

II Milan si fa inii.ric'Mo^o 
per primo Bean era sfuggi-
to v a n e volte al controllo di 
Carlinl. in tin ennesimo duel
lo al 14' rlesee ancora ad avo-
re la mcglm e inlila la porta 

II portiere rosso blii deve 
intervenire su due t i n di 
t; nl li c Foiit.iiia poi nl 2D' la 
traversa salva per la prima 
volta Bullon su tiro di pu-
ui/.lone battuto da Dal Mon
te. II pareggio sembra cosa 
fatta al .'17' ma Corso arriva 
in ritardo sul centro di Ab
badie e la palla, dopo aver 
attravers.ito lo specchio della 
poita milanista, e.sce a lato 

Al llschio dell'arbltro al 4.")' 
Galll e Delllno passati a v ie 
di fatto vengono espulsi en-
trnmbi. La ripresa e un mo-
nologo genoano: al 10' il se 
condo palo di Leoni ed al K>' 
Dal Monte colpisce per la 
tei/.a volt.i la traver:.a La 
supcriorita genoana non d.'i 
pero i frutti sperati: i rosso-
blii viiicono ogni duello con 
I'avversano ma non n e s c o -
no a conclude re 

MARTIN 

% La Jugoslavia pareggia 
^ con ia Grecia ad Afene 
SSJ ATKNK. r>. — In mi liiron 
N S l r u ill calclo svoltieil ORKI ai 
•NJjAlenr. (irecla r JiiRii^lavIa 
SVIianno rlilixo it ri'll Inviolate. 
sSSl.ii -IIIRONIUVI.I osiiltcrA llome-
VO nl c i priKslma In iia/lonale 
VCllalliuia. 

S Ausfria-Svezia 1 0 
C ^ V1KNNA. 0. — ITrsrntl 62 
SSJnilla sp.tlalorl alio studio del 
NN Prater, la iiiUioiiale austrlai-a 
W i l l ealcln ha liattnto la Sve-
NSJ/la per I a 0. I/inilcn rete 
>JSA slata si'Kiiata al 'IV del prl-
\ \ > i n o tempo dalla 
NX nisi ra aiistriai-a 
OtNd.i una derlna d 

iniv/ala sl-
cou tin tiro 

dl mclrl. 

^ Polonia-Ungheria 1 0 
N § VAUSAVIA, .1. -- I.a na-
SS^zloii.ilc pnlarra dl ralelo tin 
SXrolto OKKI tinn sorprriidnite 
vNNvltlorla Mill'UiiKherla per 
§ § 1 it 0. 
^jN l.'liicfiiiirn si e <.volto a 
JvVVarsavIa alia prisen/a ill 5(1 
NX mil.i speltalorl. II KOIII e st.i-
|OOIo M-KH.it>> al 2" da .lankouskl. 

^ La Jugoslavia B pareggia 
§ t con la Bulgaria B (2-2) 
X S HI'I.r.RADO. 5 Davaiill 
«NSad uil.l Kolla ill 15 000 sprtla-
NNtorl It- inuloiiali It dl .IIIKO-
•NSslavIa e IlulRarla lianiut OKKI 
JvVpareRslato a IlrlRrado per 
NS2-2. Prlmo tempo 2-0 a fa-
VOvore della Jiixoslavia. 

^ II Barcellona batte 
^ il Saarbrucken (2-0) 
*vv-ic|n;iitr.i del Ilarcellona ha 
SXvroiifltto IIKK' per l-l I'niidl-
VsSri tcitf-ni ilel Saarliriiecken 
NXalla presenza ill 13 tnlln spet-
NStalorl etie Kreinl\ano lo sla-
SxSllo I.as Corts. 
SS, c;il ospllantl si sono dlmo-
'iSS-ilrall iiettamente superlorl. 
SSv't tirlmo tempo si e ehliiso 
•NNrol imntrRKlo dl 2-0. 

CROLLANO LE ULTIME SPERANZE DEI ROSANERO 

Pioggiu ili<i<>al<i Torino: 
Juvenilis - lpal<>rMO O a 4 

I siciliani andati in vantaggio per primi si sono battuti con coraggio fino all'iilUmo 

JUVENTUS: Viola; Rohottl. 
Garzena; F.ninll, Nay, Corradl; 
Ilanirin. Colombo, Bonlpcrtl , 
Contl, Htlvanello. 

PALERMO: Forte; Griffith. 
Bettoll: Bencdctt l . Mialleh. Bal-
llco; Maselll. B la t in i , Vernaz-
za, Zampcrllnl, Sandrl. 

ABBITRO: Piemontc dl Mon-
faleone. 

RETI: Al 20' Vernazza, al 
26' Corradl. al 27' Hamrin. al 
31' Bonlpcrtl. al 33' Sandrl. 
Nella ripresa al 10' Contl. al 
12' Stlvanello. al 25' Sandrl. al 
31' Ma<elll. al 44' St lvanel lo . 

NOTE: Calda itlornata di sole. 
Terreno in ott lmc rondlzlonl. 
Spettatnrl 13.000 circa. An(toII: 
5 a 3 per It Palermo. 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 5. — Mai visti al
io stadio di Torino tanti ROI 
La prima linca della Juvc. 
rafforzata da Corradi. nc ha 
scgnati ben sei in confronto 
di quella palcrmltana che si 
e accontentata di quattro. Una 
partita strana con dcgli alti 
c bassi notevoli. con dei ri-
lassamcnti e dei guizzi fuori 
della consuctudine. Una gior-
nata di gran sole, dopo giorni 
c giorni di pioggia e lo stadio 
discretamente riempito. La 

1 S E R 1 E 

I risalUti 
Torino-* Atalant* 
•Blocna-SampdoriA 
All!an->* Genoa 

•I.anero**l-Spal 
Roman- # Napol | 
•Trlejtlna-Fiorentlna 

La clatfific* 
Milan 30 20 5 5 59 
Fioren. 30 15 * 7 19 
Latin 30 12 11 7 41 
Inter 30 10 13 7 41 
Id tnese 30 14 5 11 52 
Roma 30 10 11 9 47 
Sampd. 30 10 11 9 51 
Torino 30 It 6 12 37 

A 

1-0 
4-2 
1-0 
3-2 
6-4 
1-1 
4-1 
2-1 
0-0 

33 45 
31 38 
31 35 
38 33 
51 33 
36 31 
47 31 
36 30 

Spal 30 13 4 13 36 43 30 
Bnlocna 30 9 11 10 43 
Napnll 30 10 9 II 31 
J u \ e n t u s 30 9 10 11 44 
Padova 30 7 13 10 29 
Trlestina 30 8 11 II 27 
Lane K. 30 9 9 12 43 
Genoa SO 7 10 13 31 

39 29 
37 2J 
45 28 
36 27 
35 27 
47 27 
43 24 

A U l a n U 30 S 13 12 2S 42 23 
Palermo 1 10 • 8 IC 27 46 M 

S E R 1 E B 

1 ristaltari 
•CaRllarl-Veron* 3-1 
*Catanla-Como 3-0 
• I . egnano-Manotto 1-1 
*Novara-Parma 1-0 
•Pro Patrle-Barl 1-0 
Modena-'Satnbenedettcse 2-0 
•Slmmenthal-Me«*ina 4-0 
•Ta ran to -Alexandr ia 2-1 
Brescla-*Venei la 1-0 

La clattifica 
Catania 30 16 6 8 45 25 38 
Verona 30 IS 8 7 42 27 38 
Brescia 30 18 5 9 34 26 37 
Alccsan. 30 14 8 8 46 34 36 
Venexia 30 12 10 8 41 27 34 
Novara 30 11 12 7 37 29 34 
Cotno 30 12 9 9 32 32 33 
Marxotto30 10 12 8 35 33 32 
Bar! 30 12 6 12 29 31 30 
Simmen. 30 12 5 13 39 37 29 
Ca-cliarl 30 10 9 11 27 27 29 
Modena 30 9 8 13 30 36 26 
Parma 30 7 12 11 23 31 28 
Taranto 30 9 7 14 34 44 25 
M e n l n a 30 8 9 13 24 31 25 
P .Patr la 30 7 9 14 28 40 23 
Sanben. 30 S IS 12 25 40 24 
Le-rnan* M l 8 15 27 43 22 

_ ^ _ 

S E R I E 

I rualtati 

• = 

•I .ecco-VI*evano 3-0 
•Llvorno-Metlr lna 3-1 
•Molfet la-Cremonete 1-0 
•Pavla-Sirmcnsa 1-1 
•Prato-Cataniaro 4-1 
'Reiciclna-Carbosarda 3-0 
•Sanremeie-Salernl tana 3-1 
Blel le>e-«9lena 1-0 
'TrevUo-Reggiana 2-0 

La classifica 
Prato 30 17 10 3 43 13 44 
Leeco 30 13 12 5 37 20 38 
Sa leml t . 30 14 8 8 35 25 36 
RrKKiana30 12 10 8 33 25 34 
Crtmon. 30 13 8 9 34 29 34 
Mestrln»30 10 12 8 42 38 32 
Pavla 30 10 11 9 30 30 31 
Ble l lese 30 11 8 11 36 43 30 
Recs lna 30 11 7 12 27 24 29 
Vlicevan. 30 11 7 12 39 45 29 
Carbos. 30 11 6 13 40 44 28 
Siena 30 9 9 12 31 36 27 
Sanrem. 30 10 7 13 33 40 27 
Catant. 30 9 9 12 18 23 27 
L l v o m o 30 9 8 13 32 34 26 
Tre-flM 30 8 8 14 31 42 24 
S iraevs* SO « 11 13 22 38 23 
Molfett* SO • S 17 34 48 SI 

partita e. stata vinta dalla 
Juve con una trovata di De-
pctrini. l'allcnatorc. che dopo 
il 20' del primo tempo, ha 
pensato bene di mcttere fra 
gli avanti Corradi. Corradi 
si e rivelato oggi un attac-
ennte con i flocchi e contro-
flocchi semplice e lineare nel -
l'azione. sempre nella posizio-
ne giusta al momento delta 
conclusione. L'innesto di Cor
radi fra gli avanti della J u -
ventus 6 stata una vera tro
vata. Egli ha portato brio. 
vivacita. incisivita all'attacco. 
cambiandone completamcnte 
flsionomia. 

Per venti minuti la J u v c ha 
cincischiato. rendendo nervo-
so il pubblico. Fiacca e len-
tczza. 

Pot un tiro magistrate di 
Vernazza ha scosso non sol
tanto la rete di Viola ma an
che l'animo dei suoi compa-
gni. Da questo momento la 
partita e diventata veloce ed 
intercssante. cambiando di 
ritmo e di Intenzioni. Delia 
Juvc hanno brillato Corradi. 
dt cui si e gia detto. e St iva-
nello che ha imbroccato una 
giornata di vena per quanto 
.«i riferisce al tiri. Boniperti 
invece e apparso scialbo. ma 
il peggiore della Juvc e ri-
sultato proprio Viola, che 
non ha compiuto ncssuna pa-
rata degna di nota. 

Venti minuti iniziali senza 
s'oria. Poi un calcio di puni
zionc a favore del Palermo. 
Vernazza posa il pallone nel 
punto indicato a circa tren-
tacinque metri dalla porta j u -
ventina e tira. Un bolide che 
lascia Viola di stucco. D*ac-
cordo. ora un tiro formida-
bile per potenza e precisione. 
ma la distanza risultava an
che notevole; errore. quindi. 
a nostro parere. di Viola. 

Qucsta rete scuote gli abu-
lici (s ino a qucsto momento) , 
juventlni che partono a rit
mo piu elevate. Dopo sei mi 
nuti. la J u v c pareggia. St l 
vanello crossa dall'ala. Cor
radi. che e passato fra f,Ii 
avanti. ricevc e tocca con 
precisione mettendo dentro. 

Sul pareggio. la J u v e insi-
stc. Un minuto dopo raddop-
pia. Corradi a Stivanello. que -
sti ad Hamrin. Hamrin spara 
fortissimo. Forti para ma si 
lascia scappare il pallone. 
Hamrin e pronto a riprendere 
e ad insaccare. La J u v e e ora 
cuforica e lanciata. Non pas-
sano che tre minuti c al 30' 
segna ancora. sempre per 
merito di una azione imposta-
u da Corradi. Stlvanello cros

sa. Corradi 6 sul pallone. ma. 
invece dl tirare. passa a lato 
a Boniperti accorrente e 
- Boni- segna dopo che il 
portiere palermitano 6 rima
sto spiazzato. Al 33' il Paler
mo sempre diligentc ed attivo. 
accorcia un poco le distanze 
con Sandri che ha un pallo
ne d'oro da Vernazza. 

Viola esce a vuoto e II col-
po e fatto. 

II primo tempo si chiude 
cosl sul tre a due a favore 
della Juve . Nulla di eccezio-
nale c la Juve . nel secondo 
tempo deve partire di nuo-
vo a gran carriera perche i 
palermitanl non stanno a 
dormire. Al 10' altro gol de! 
torincsi. Avuto il pallone da 
Colombo. Conti entra in area 
a gran carriera. resistc ad 
una carica di Griffith. lascia 
che Forti csca e mette den
tro. Due minuti dopo e Ia 
volta di Stivanello Dopo 
una triangolazionc Boniper
ti - Corradi - Boniperti. St iva
nello r iccve il pallonc che 
scaraventa con un tiro for

te in rete. La Juve conduce 
per 5 a 2: potrebbe starsc-
nc tranquilla. ma il Paler
mo continua a macinare co 
m e se non gli fosse successo 
nulla 

Al 24' Sandri si esibisce in 
una azione personale, - be -
vendosi - un paio di di fen
sori juventlni. e poi spara 
in porta. Viola e una statua 
c il pallone e dentro. Poi an
cora il Palermo al 31'; Ver
nazza spostato all'ala crossa. 
Garzena bucn. e il pallone 
giunge a Masclli, solo da
vanti a Viola che non pu6 
stare che a gu.irdare. 

Juve 5, Palermo 4. La par
tita assume un ritmo v e l o -
cissimo. I palermitani v e d o -
no la possibility di un pa-
recs io e tirnno fuori ogni ri-
posta energia Ma al 42*. c o 
m e si e detto. Benedetti di 
testa sbaglla un facile gol e 
Stivanel lo si ircarica subito 
dopo del sesto gol della gior
nata (due minuti dopo) a un 
minu'o dalla fine. 

GIULIO CROSTI 

II Lanerossi si scatena 
contro la Spal (4-1) 
Le cinque reti sono state segnate da Cam-
pana (2), Loyacono, Aronsson e Firotto 

LANEROSSI VICENZH: Senttmrn-
tl IV. Glaroll. Dclli Innocratl; Da
vid. Lanckml. Manente; ItotU, Lo-
(acono. Campana. Aroi»«on. Sarolni. 

SPAL: Bertocchl. Dfltrati. Lncchi: 
Villa. Viney. Dal Po<; DldVt. Di 
GUconto. Firotto. Brocclnl. Prenna. 

ARBITRO: Campanati di Mitano. 
RETI: N«l primo tempo al 3* 

Catnpana. al 42' Lojacono; nella rl-
preta al 3' Campana. at 7' Arom«on. 
al W Firotto Angoti 4 a 2 per it 
Lanertnsi. 

VTCENZA. 5. — Con una vi-
gorosa condotta di gara faccn-

te perno su un Lojacono in 
grande giornata, il Laneross i 
Viccnza ha travolto Ictteral-
m e n t c la Spal. A parte i quat
tro gol finiti nella porta di 
Bertocchi . altri due sono stati 
evitat i da gli spallini graz ie al-
1'ausilio dei pali c h e hanno 
respinto ton tiro fulmlnante di 
Lojacono ed aiutato Bertocchi 

a por riparo ad una staffi lata 
di David . 

La prima rete Laneross ina . 
al 3*. e stata opera del cen-

travanti Campar.a che con lo 
esterr.o del piede ha m e s s o 
fuori della portata di Bertoc
chi un allungo a b c r s a g h o dt 
Aronsson. Al 42' con un forte 
tiro da fuori area Lojacono 
ha raddoppiato. 

Anche r.ella ripresa inizio 
bruciante dei v icenl ini: c a m 
pana raccogl iendo da Arons
son infila da pochi pass i . Al 
6" Viney. innervosito. irrom-
pe \- iolentemente su Campana 
e v iene cspulso. 

Un minuto dopo Aronsson 
porta a quattro i gol viccnti-
ni n so lvendo una misch ia . II 
gol della bandiera veniva rea-
l izzato per gli spallini da Fi

rotto di testa dopo un lungo 
batt i e ribatti in a r e a v icen-
tina. 

I'UNITA' DEI IUNED1' 

La vittoria 
della Roma 
(Cotitlnuuzlune dalla ) . paglna) 

Moro che dl testa tent6 la 
girata a rete. 

Panettl pnrb. ma non trat-
tenne e fa palla ritorn6 a 
Moro che si trov6 la porta 
sguarnlta davanti. Tir6. dopo 
un ultimo di induglo, v Stuc-
chl ehe era retrocesso sulla 
linen Hber6 di mano. Hlgort 
iH'tto, malgrado le protcstt 
del glallorossi. Lo batt6 Mo
ro. quasi al centro o Panettl 
anche ntnvoltn paro. ma non 
trattenne e Jo stesso Moro rc-
plic6 con up tiro che Ilschl6 
a lato II Napoll ebbe il me
rito di non perdere la testa, 
anche se la Homa luflttl 11 suo 
schieramento dl centro cam-
no o denun/.lava fll'ntlncco la 
ltnti'7/a ill Nordahl e la scar-
s.i Incisivita di Lojodice. 

D'nltru parte II Napoll non 
glocava piu eon la bella ln-
tr,iprenden/.a del priml minu
ti. e hi stesso Vinlclo cadeva 
in qiinlehe ingenuitn. 1'erven-
ne comtinque al successo po
co olire l.i me/z'or.t dl gioco 
e ucssunn pule dire d i e non 
avesse meritato di andare in 
vantaggio L'.i/irme pnrll da 
Viiiicio, ehe lanclA verso Mo
ro. L'interno, sentendosi alle 
spalle Cardarelli. avvertl la 
poslzione Ulieia dl Belt rand! 
e di testa roveseii'i il pallo
ne verso quella zona. Hapl-
dissimo pari! Ileltrandi e 
scoccfi il tiro che Panettl re-
splnse a slenlo. La palla flnl 
al centro dell'area: falll II ti
ro Moro; ma Jum Mnigola 
ehe la sped! eon violen/a al
l'iucrocio del p.di. 

II Napoli, diiuqun. qiipstn 
lete l.i merito Aveva sempre 
tenuto I'ini/.iiitiva che il tpta-
dril.ilero rom.iiilsta aveva ten-
talo invano di strappargll. e 
tutto lasciava pn-suniere che 
avrebbe eonlrollato la sl-
tua/.ione nella ripresa. Lo 
lasciava eredere anche il fat
to cho la l ipresa inizio con 
vivnci scambi e certauiente 
piu inclsivi e pericolosi ap-
pai ivauo quelli del Napoll. 

Ttittavin fu la Homa a pa-
reggiaru appenn nl 15'. e. 
sclierzi della sorte. la rete 
venue per un errato Interven-
to di Posio ehe era stato e 
coiitiiitio ail esse re il miglio
re in campo. Kd ecco come 
and".: dalla destra C'higgia dl 
testa sposto la palla verso 
Da Costa. Posio cereo di in-
tercettare, ma sb.iglio I'inter-
vento e il briisiliano non falll 
il eolpo. Due minuti. e la Ro
ma vinse. Stnvolta 1'errore fu 
di Comasehi. che si era spin-
to all'.ittacco nel generoso 
tentativo di cogliere il suc
cesso e, quando Beltrandi si 
lascio precedere da un difen
sore ehe laneio Lojodice. que-
stl non ebbe ehi ne contra-
:tasse il passo e se la filo 
indlsturhato Scambio la pal
la con Da Costa che, rlsolu-
to. si libero d'un ultimo av-
versario e scaglio in rete un 
pallone violentlssimo 

Da quel momento il Napo
li fu snlle ginoeehia. Gll er-
rori si accumtilaronn in un 
pauroso crescendo. La Roma 
non aveva biso^nn di sbrac-
ciarsi. SI. e vi-rn, fu a trattl 
artoeeata in difesa, ma sen
za affaiuii. e gli attaccanti 
del Napoli badavano piu nl 
fimambolismo che alia azione 
pratica. 

II gioco scaddr e la partita 
si inipoverl. Vano fu anche 
I'apporto dl Posio. che al 25' 
lascio la eustodia dl Da Co
sta a Frauchiui per tentare 
di dare tono. cd ordine. al
l'attacco. 

La difesa della Roma non 
ebbe piu inccrtezze c garcg-
Ciarono tutti su uno stesso 
piano, con animo. generosa-
mente. decisi a non Iasciarsi 
sfuggire 1'occasione per mor-
tlflcare 1'avversaria e riscat-
tare la sconfitta del girone di 
d'andata. 

K 1'avrebbcro riscattata con 
lo stesso punteggio se Da Co
sta al 41* su sconcertante 
azione di Ghiggia non avesse 
calciato alto 1'ultima pnlla 
utile. 

La Roma dunquc merlt6 11 
successo, non si discute, ed 1 
napoletani se ne mostrarono 
ennvinti indirizzando i loro 
sibili solo agli azzurri. L'ar
bitro. discreto. ma non sem
pre felice. fischifi la fine con 
circa due minuti dl antielpo 
e circa un minuto aveva sot-
t rat to alia gara anche nel pri
mo tempo. Colpa evldente dl 
un orologio che corre trop-
po in fretta 

I CAMPI0NATI 
Dl TENNIS 

(Continuaziftne dalla 3. pagtna) 

nl fa) BttdRc Patty per 1'ln-
Kre^^o In semiflnale. e Cooper 
an/lche Iloart per arrlvare alia 
nnale. Conmnaue. cosa fatta 
capo ha. 

In campo femminlle le teste 
di serle sono slate cosl as*e-
gnatc. nell'ordine: Schtrley 
Iltoomer (firan Bretagna). 
Thelma I.oni; ( Atntralla). Dn-
rotv Knode (L'SA). Darlene 
Hard (ITSA). Edda finding 
tGermanta). Heather Brewer 
(tlrrmndr). Silvana *Lanartno 
(Italia) e D.iptinr Fancntt (Snd-
Africa). 

I.e altre parteclpantl dl rt-
llevo. non eomprese nelle otto 
te«te dl <erle. saranno le atne-
rlrane Samp«on e TlntJer. le te-
drsrhe Voder. VoIImer e rise 
Undine. r.-»n«traliana Iloarf. le 
trances! nuraltle e rtonrnon-

In campo Itallano. Tanrtana 
ma sempre valldlsttma *»el*la-
nl. la «lmpatlra MIcMorl. la 

bella T.ea petlcoll IntJ nnale 
«ari la su* preparartone. dopo 
qna«l nn anno dl Inatftvlta?). 
CWaretta Ramortno. la Frtce-
rlo. la Tta««i. eee. 

Ijt carta a*«ecna la rlttorla 
nel tomeo femininlte atfla Mon-
dina lncle«e Bloomer- m» Ta-
mertt.ina Knode e <npr»ttntto 
1'anziana. indomahlle Thelma 
I.one venderanno cara la pel-
le. I-a no<tra I-anartno — sem-
rre se nella fa«e eltmtnatorla 
prevarranno I valort <celtt dai 
Ctndlrl arMtrl — dovra Ineon-
tr^rr nei qnartl dl flnate pro
prio la I.onr. o*«la. <e non an-
dlamo erratl. nna tennt«ta etie 
mat Silvana e rtn«ctfa a *npe-
rare; e se one«ta votta ce la 
faee«e. si tro\erenbe poi dl 
fronte. tn semiflnale. atta Kno-
rtr. Un eainmlno dnrt«s!mo dnn-
que «ta dtnanzt alia campto-
n r « i d*lt*lla: anrnrlamoct che 
II fl«teo. la forma e tl morale 
la «orreee»no come net rnnl 
moment! micllorl. pcrctif la ra-
c a n a merlta — per la sua p*«-
«lor.e e l i «n.i tenacta — ofn! 
«oddi«f.t7ione. 

IE PARTITE DE119 
Fiorentlna-Atalanta; Laae 

Rossi-Bologna: Spal-Geno*; 
Roma-Jnventns: Inter-I.sala; 
Torino - Milan; Sampdoria* 
Napoll: Cdlnese - P a i l 
Palermo-Triest lna. 
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