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HEX TRE i TRIESTiXI iEXGOXO RETROCESSM iXELLA SERiE "R„ 

Per mi errore del terzino alanarrialo Delloni 
rfttalanla si sahia viiicHiiiln a Vaimaura (1-0) 

Mion 6 stato pronto a sfruttare Poccasione per realizzare la rete decl-
siva - I local! hanno attaccato a lungo collezlonando solo calci d'angolo 

(dal nostro inviato spec ia l s ) 

TRIESTE, 1(5. — Un dlrl-
Kcnto dclla Tricstina e riina-
sto per 00' chiuso in una co-
bina telcfontca collogntu con 
lo stadlo Marassl. attendendo 
la notizia dclla sconfitta del 
Genoa; II Genoa inveco ha 
vinto o la Tricstina se no va 
in Scrip E. Anche 1 sostonl-
torl dolPundici trlcstino nt-
traverso la voce delle radio-
l ine e hatino setjuito con unsia 
le fasi dell'incontro di Go-
noa a volte quasi disinteres-
sandosi di qunnto stava av-
venendo botto i loro occhi. 

II fatto cl lift dapprima nor-
preso parendoci per lo mono 
strano che Kli sportivi sin 
dall'inizio dell'incontro si 
nsnettBSBero In snlvczra plu 
dalla dobolezza del Genoa che 
dnlla forza delhi propria 
Gqiiadra. 

Poi osiorvnndo nttentnmen-
te l'undlel alllneato sul enm-
po doH'aUenfltoro Pnalnati c i 
sianio res; conto che II poisl-
niisnio dei triestini nun era 
immotivuto. 

La Triestinn ha attaccato a 
luiiKO per jjrun paite dclla 
partita. Gli alubardati hanno 

T$IE8TINA: Bmidlnl, Bellonl, BrunMi l , P«Ugna, Fcrrarlo, 
T U I I M I , Rcnosto, Stoke, t'aisanlfca, M a m r o , Petris. 

ATALANTA: Boocardl, Honooll, Corslnl, Janlcb, Gustuvsion, 
Ante ler l , Lenuzza, Annovazzl, Minn, Borsanl, I.oncinl, Luntonl. 

RETl: nella rlpreiu Mion all'8'. 

prcmuto contro In barrlora 
difensiva dell'Atalanta. c io-
nonostante la rete dl Bocrar-
di non ti nun stata scrinmen* 
to mlnaccinta c II portiero 
non ha dovuto effettuare una 
sola parata difficile. 

La Trtestina ha scgnnto al 
suo attivo ben D calci d'an
golo e solo una volta i bcrna-
maschi hanno fruito delta m e -
desima puniziono. L'Atalan-
tu 6 penotrata rnrnmonto nel-
la linen rli iinoro veneta: ha 

• Impcttnato non piu di tre vol
te il portiere Bandmi, ha sc-
Kiinto una leto c per un M>f-
fio tie ha falllto Vina secondn. 

II qulntetto attneennte del-
la Tricatlnn come rlnultn evl-
dente dalle brevl hote che vi 
abbinmo nntlcipnto 6- II vo-
ro colpovnle delta sconfitta. 
Henosto. Szoke, Cnzrnnitfn, 
Ma/./ero p Petris sono I cin
que cnlctntori che hatino 
Hprocato l'ultima occnRlone 
of tortus! nlla squndra di rl-
rruuicro nella mnssiina divi-

PUNTEGGIO TENNISTICO A SAN SIRO 

Vendemmia I'Inter 
contro la Samp: 6-1 

Hanno legnftto Lorenzi (2) , Dorigo (2) , Ranzon, Mas-
sei e Vonlanthen - Erano presenti solo 7 mila perione 

iMTKnt 
Vllicriizl, 
Invcrtilzzl, 

Matteuccl, Fonxaro, 
Mnslrro. drriiardln. 
I.nrenzl, VontAnlhen. 

Massfl, Dtirlcn, Akbetund. 
HAMPIiORtAi Marttvlll. Parltm. 

ARostlnWII, Marticclil. Ilcrnasro-
nlt Vlclnl. Conti. Ocwirk, Fir-
ninnl, Rotizon, Glnnlhno. 

AltniTKO: D P March! di Par-
denntte. 

RRT2: nrl 1. tempo nl V l.o-
rnu l . •* Hanzon, 17* DoflRO, 23' 
Mamrl. 36' Dorigo, ndlrt ripre
sa at 3B' Vonlahtlion. 41' Lo
renzi. 

MILANO. 1« — L'Intcr rio-
po una sorto dl cinque scon-
xittp consecutive, ha conclti-
so it canipionato vincendo la 
ultima partita con largo vnn-
taBHlo pet nlerito PHlenzlale 
dcfdi Bteisl noroazztirt'l. 

Lorenzi ha inlziato la nerie 
delle reli al iY con un forte 
llro da oil re 20 nietrl sor-
prendendo II portiere samp-
dorlano. 

Tre nilmitl dopo la Sntnp-
doria pnri'KUla con Htvizon 
Le azloni si gpo.itniin vclucr-
nicnte dn un'aren nll'nltni. Al 
18' Dorino (incora con un tiro 
da lontano mettevn a ECMHO 
la BOconda rcte. Al 2t»* Mar.-

sei su cross dl Sko«Iund «i-
rava in rete dl testa o al 'MV 
Doriuo con la complicita di 
Bardelli portava a quatiro le 
reti per la sua squadra. 

Nella ripresa ia partita 
scendc m\ po' di quota anchc-
a onutn del aloco poco incl i i -
vo deftll ospltl. I,n partita l i 
riaeeeiideva sul fintre firazle 
ad una scrie di belle azioni 
contblnate da Sko^lmtd c> Lo-
rdnzl. In una dl quettc. Von-
Innthen ricevuta la nnlln da 
Lorenzi non aveva clifficolta 
a battcre nuovamente Bar-
delli. Dopo tre minuti Von
lanthen operava tin travtr«o-
ne: Lorenzi raceofMieva e ti-
rava fortissimo: 11 palO re-
spinneva il tiro ma Lorenzi n -
nrendeva di testa e scunava 
la sr»tn rete. 

Cecoslov.-Germanii Or. 3-1 
FRAC1A. IK — La CeroKln-

vnecliln ha liattnto ORKI la 
Orrmanla OrUntnle (3-1) In 
una pnrlltn del Rirmie e l lmi-
nnliirln per il campinnntn del 
iiuutilo. 

Rlonei il pubbllco al •ermine 
della gara li ha fischiati e li 
ha colpltl dl Impropprl Do
po che Mion all'8' della n -
presa hn leRnato la rete, Pcr-
rarlo che Blno allora aveva 
Kuldnto con la consuetu abi-
lita e aulorovolozza la dife-
sa si e sostitulto a Caz/.uu-
j«a, 11 tneno efflclcnte della 
prima llnea. Forrorio ha trn-
sclnato la iquadra in avnntl 
o ha Btretto l'Atalnnta in un 
cerchlo da cltl i bergnmaschl 
non polovano uscirc. Pcrd 1 
niediocrl compn«nl dl settnre 
non hanno saputo sfruttare 
la sltunziono crenta dal vul-
cnnlco centro mcdlano. Fer-
rarlo ateiso avrebbp potuto 
«e«nnre In rote del paretfttio 
ma l'ex juvcntlno non pos-
siedo I'aKiUth o la preclslone 
necessarlo per calclare con 
mlsura la pulla In area dl rl-
jjore 

L'Atalnnta ha scelto In via 
della prudenzn. Infatti sin 
dnU'lnlzln ha arrotrato le due 
mezzo all Annovazzl e Bor-
sani nffldando alio due all 
Lenuzza e Longonl e al cen-
trattacco Mion II complto di 
filtrnro attraverso le maulic 
delta dlfeBa Trlettina. 

Settc uoininl dunque for-
mano 11 rcparto dlfonalvo dcl-
l'Atalftnta o tra questl Bette 
ntlett alcitnl nl Bono distlnti 
particolarmente: Guitavion, il 
dlctannovenne Janleh e Cor
slnl R! Bono Impost! In urea 
dl rltfore. A mot/i campo An
novazzl, Borsanl c Ange led 
Btavano di minrdla e dl vol
ta In volta avanzavano per 
daro ntuto al tre lanctatl in 
avatiBconerta. I,e catitele del
l'Atalanta non Rarobbero ha
state ad Impedlrc alia Trie
stma di seiuiare se come nl)-
biamo detto la prima linea 
alabnrdata non fosse dlspe-
ratamente incapace di tirare 
in porta 

La cronaca dclla partita 
non ricorda momenti culmi-
nanti. Le Rradtnate brucia-
to dal Bole roventc non sono 
complete: I'afa ha persliaso 
molti sportivi a preferire le 
fresche spiaujje del litorale. 
Un urlo BClvnuRio saltlta le 
due Kqiladrc. 

Si fiioca ad alta velocita e 
Ferr.irto intrrviene con est re-
ma decisione su Mion. su 
BorBanl, nu Letiuzza. mi Lnti-
uoiii. li searaventa in terra 
Bpaventandoil pi che attomn 
al u'ujantesco centromediano 
si forma un vuoto. La Trie-
stina va per le Bpicce. colpi-
sce con durezza: earica con 
tfaitltardia. diremmo con vio-
lenza. I berjjtuniisehi I c|uali 
rcBlBtonn opponendo al fre
netic! venetl una difes.i ela-
alien. 

Inoltre Cazzaniaa e com-
paitni BI Incaricano di seiit-
pare le fatlche della inedla-
na e del terzlnl. Notiamo c in

que tiri tutti fuorl porta. Al 
37' l'Atalanta sfiora 11 suc-
cesso: Longonl da lato Cros-
sa al centro, la palla e ln-
diriKeata a Mion il quale pero 
non fii imiovo e Bandlnl in-
tervlene colpendolo debol-
niente con i jiujmi. La sfera 
perviene a Mion il quale in-
spipeubiltncntc non la colpi-
Fce benche fospe a due pass! 
dalln porta. 

All'ini/.io della ripresa la 
Triestma si precipita a testa 
bassa contro il bajtioue at.i-
lantino che se^na in contro-
plede. LonKoni fugge lungo la 
llnea laterale. Qlunto In pros-
slniitfi delta bandlerlna del 
caklo d'atiKolo calcla la palla 
mandandola davonti alia por
ta. Sulla stern plomba Bello-
ni che vorrebbo allontnnarla 
con una gran pedata ma la 
colpisce di striBcio facendola 
rotolare tra le nambe di Mion. 
II minatore resiste coraKKio-
•samente alia carlca del Uios-
FO Ferrano e da pochi nietri 
spedi^ce la palla nella rete. 

La Tricstina B! ribella, Fer-
railo cambla II alio po«to con 
quello dell'inutilc CazznniKa 
e per una declna dl nilmitl 
1'arca ntnlantlna ribolle. Ou-

stavsoh c i suoi con calma 
sorvefjliano la porta dl Boc-
eardi. Al 17' di nuovo di con-
troniede l'Atalanta Insldla 
Bafdint e Mion tira con Vfo-
lonza In rete da una Ventlna 
di nietri Bandmi resplnfie la 
sfera eon i punni volando at
traverso I pali. 

La Tricstina ora attacca 
con 7-8 uoqiini e Ferrario 
nbayllu In rete da due paval 
poi Petris lo imlta, lo imita 
pure Renosto. Si moltiplieano 
le mischie in urea di ri«ore. 
Boecardi vieno colnito dura* 
mente a terra, hppure la 
Tricstina non passu e non 
passerh anzi al 34' Lenuzza 
con una luiiKn fuca aupera In 
debolc difcia della Tricstina 
che ormal b tutta protcaa In 
avnntl entrn In area c man-
ca la rete mandaiido la palla 
a iambire il palo sinistra. Pol 
e uiuntn la notizia della acon-
lUtn del Nnpoli: la Tricstina 
deve retrocedere in Seri^ B. 
I tifoBl Bperano nticora che lo 
inquisltore cnlcistico HoRtiont 
la salvi portnndo a termine 
1'inchiCBta mil caso «. Matin-
verni-Monenotti» mn 6 una 
flebllo aperanzn. 

MARTIN 

La Fiorentiea ipareggia al 90' (2 

•IORENTINA-JUVENTU8 2-2 — VIRQIL1 realliza II serondu «nal per I viota 

s a » 

L'EPIDEMIA D E I R O S S O N E M H A F A L S A T O L A L O T T A I N C O D A 

Un Milan imbottito di riserve 
e travoito a Vicenza (3-1) 

Dopo un primo tempo a reti inviolate nella ripresa segnano Savoini , Loya-
cono, Valcntinuzzi e Bagnoli — Annul lata un'altra rete marcata da Bagnoli 

(dal nostro corrispondente) 

VICKN/.A. Hi — Senza fati-
ea il Laneross'i sl e potto in 
salvo Non barlate preuo al 
nuiiiero dei <jol I'oclie scnia-
dre ne avrchhero Ke^nati di 
meuo al Milan dl og^i che dei 
cainplotii poitava sold le mn-
•.•lie L.i strana epidc>mia che 
ha maud.ito in o.tpedalc meta 
dei tltolari rossoneri ha unit-
Unto il nnalo della sipiadra 
vincitiiee dcllo scudetto e ha 
f.ilsalo rorse la stes<?a con-
clii'donc deH'inteio tornco. 

Oliestatniiite non si pi 16 
chi.im.ire Milan la pattimlict-
ta di rl-crve L-ill'iiltimo tiw-
mento rono venutl a mntieare 
Uli {.teasi lier.ddo e Biedc-'en) 
che ai!li nrdini di l.tedholin -Si 
e schlerat.i ou<zl a| •• Mentl •• 
dl Vicenza. 

I rossoneri hanno ciocato la 
loro oncst.i )>artita Hanno 
eercato dl mascheiare la fra-
Uilita del proprio implanto 
aerrandosi umilmente in dl-
fesn. Alia malora andasso pu-

LANKROSSI: Stntinienti IV, Giaruli, Cupitecl. David. I.an-
eloiii. Dell'liinoeenti, Valcnttnuzzi, Lojacono, Canipana, Aroiis-
sail. 8aV»ltil. 

MILAN: Buffaii. Maldlul. Radlrc. I.icdholni. / a n n i c r , 
lontann , Meautl. RnKiioli. Mariani. Rcina. Cuceliiarotii. 

RKTI: 1101 M'comlo tempo al V Savoini (V.) . al 16" Loja
cono (V.) , al 21' Valeiitinuzzi (V.) , al 3D' BaRtioli (M.). 

re la presunzlone del gran 
nome 

Ecco una rapida sintesi del
la cronaca deila partita. 

Motlconi flKchia II via in 
l ieve ritardo. Scatta il Laiie-
rossi che eon Savoini ottiene 
un ahfiolo fjia al primo lninu-
to. II Milan uioea tutto nella 
sua met,a eampo in prudente 
attemtlamento La tnanovra 
vieentina si sviluppn soprat-
tutto sulle ah ma Savoini e 
Valeiitinuzzi sono netierosi e 
fnrli ipianto mediocri. 

Ancora un anuoln per il vi
cenza al 4'. La prevalenza del 
locali e nettlssima Al 12' 
Lojacono riceve \u\ bel pal» 
lone al centro da Vnlenti-
iui/.7i (che se I'era pero ag-
Uitislato con una mauo> e 
spara un tiro bruciantc: fuo-

etsa 

IN U N A P A R T I T A COMBATTUTA P E R T U T T I I 9 0 ' E A L T A M E N T E DRAMMATICA 

Di misura il Genoa s'impone al Napoli (1-0) 
Abba die dribbla tre avversan poi croUa a terra ferito da un inter vento di Comaschi 
mi trova ancora ia forza di lanciare a Corso che mette a segno in rete decisiva 

GENOA: Franci; Bccadlti i , 
Monarrfi; Virlnni, C'arlilil, 
Drlflno; Pal Mimle, Abbadlr, 
Corso. I,conl, FriZltl. 

NAPOLI: BuRaltit Conia-
•chi, Del Bene; Morln, Cle-
carrlll , Posin; Brltrartdl, A-
mirarell i . Vinlclo, Praaoln, 
BniRola. 

ARBITRO: Bonct lo dl To
rino. 

MARCATORE: Corso al 19' 
NOTE: Sprttatorl 30 mila 

clrra. Anpoli 2-1 per il Na
poli. Abbadlr fuorl ranipo 
dal 19* Nl 21' per farsl t»-
aclare In teata ferlla In utio 
srontro. Al 39' r Biicatti ad 
Utclre per un palo di mitniti 
per avrr rieeviilo nn rnlrlo 
In faecla da Corso; ne lU ri
presa Bnijtrtla rlmatie tre mi-
nuli ai bordi del ranipo per 
farsl medlrnre una «anil.a 

(Dalla nostra redatlona) 

GF.NOVA. 'uT— II Genoa 
ce t'ha /alii ' . Ha battuto il 
Napoli a Marasji, 1-0. e al e 
ralvato. 

Sono stati novanta rriinuti 
di paaaione. qurili d: o«m a 
Mar^Fsi. di pdpi taz iom. dt 
tirnori. di spcrai.ze, >ii dub-
bi. Poi flnahiiente 1'arbitro 
ha rhutso ta «.c.ntr;a c I'er.-
tuFi:.ft.io c acoppiato aunli 
apalti. I vca-illi ruFSoblu han
no Kvenioiato festosi, i jjio-
c^tori n i l camjHi corrC\ano 
« destra e a manc.i e si «brac-
ci-var.o per sa'.utare tutti; 

al abbracclnvaiio: onnche Bul
la pnnchina la felicltft caplo-
deva fra I tecnicl roasoblu 
e cost In trlbunn tra i dlri-
ftenti. CoiiRratulazlonl, cvv i -
Va cd npptauBl per tutti. 

II Genoa hn giocnto una 
partita gaallnrda. tutto apl-
rito. volonta e lotta, acceao 
nuonlsmo, deaidcrto dl vitto-
na . Finalmente il (icnoa ha 
riaforier.ito la sua arma mi-
Uliore. l\ suo crosso. indo-
mabile euoro ed ha aflron-
tnto I'lrriducibile avveraario 
iche coal f» app.iran il Napoli 
ili oc^i. mat rafseunato a 
P<-rdere> con una forza cd 
tin- potenza che diflicilmentc 
avrebbp potuto rsafrC do-
niata 

I rosroblii os.g>\ erano tanti 
leoni affama'l. Correvann au 
tntte le palle. non ne nb-
batidonnvano una. non clncl-
aehlav.uio (e sc qualcuno lo 
faceva vrmva rimbrottato 
datfii 5ter?i compacni>. mira-
vano al sodo. al successo. alia 
v l t tona . alia salvezza. Ce la 
hatino fntta. 

I'na re!p sota potrebbe 
?embrnrp ben j>oca co«.» per 
una aquadra nolle condizioni 
in c.n a« trovava il Gen'».i 
con'ro un nvveranrio del tut
to tranquillo. ?>ta il N'apoli di 
OEs:i scinbrava avc?«e le mol-
l i \ er.i un continuo acitto 
E st e tmpecnato rlim alio 

sp.i«;mo, come <e mirasae 
alia snlvozza o cnmunqiie ad 

S E R I E S 1 

1 rUoltati 
#Alct*UiAria-I.ctnano 4-2 
Vcnnla -»B* i i 2-0 
aBre*«U-Tar*n(o 2-0 
•Caitllari-Norani 1-1 
"Modrmi-CaUnU 1-0 
"Parma-Sarnbenedftt. 4-0 
•Pro PatrlR-Mfsslna 2-2 
•Monza-Marzotto 2-1 
-Verona-Comft | - | 

L« cUciifka 
Verona 34 17 10 7 46 19 41 
Alesv 31 17 9 t SR 36 43 
Brescia 31 19 5 10 42 t9 43 
Catania 34 18 6 1ft S3 31 42 
Venecia 34 13 11 8 46 *7 41 
Novara 34 11 I I 9 39 39 36 
romo 31 13 10 11 37 39 36 
Monra 34 14 6 11 44 44 34 
Mar/otto 31 10 13 11 38 40 33 
CaelUri 34 11 10 13 30 34 3* 
Barl 34 12 8 14 31 41 32 
Fmrm, 34 S 13 12 33 3S 31 
Modena 34 11 9 14 St 37 31 
Messina 34 9 11 14 St 3S 99 
Sctttben. 34 9 13 13 3« 45 19 
Tarant* 34 19 9 16 39 47 98 
P, Patria 34 7 11 16 35 49 95 
I i P M t 34 7 9 18 31 51 23 

8 E R I E 

1 rssmltati 

< = 

•Btpiltaf-CaUntarO 4-0 
•Carboaarda-Teerito 3-1 
•l.eecrt-Sanreraea* 3-1 
•Llvorno-Pavla 2-0 
*MnlfetU-Siena 1-1 
Prato-*Rf|Kt»na 9-1 
•Rr«t(ttna-Cremone»e 3-0 
•Salcrnilana-ViRpvano 3-1 
*5lracnaa-Mr«trlna 3-1 

La clanifka 
Praia 31 19 10 & 30 20 48 
l.eero 34 16 13 S 43 M 45 
SatertiH. 34 18 8 8 47 97 44 
fteff.ana 34 H 10 10 39 31 38 
Creman. 34 14 9 11 36 37 37 
M«atr. 31 11 14 9 47 44 36 
Bi'lb-sr 14 12 10 12 43 47 34 
Pa via 34 I I 11 12 34 39 33 
Regfttna 34 12 8 14 S3 29 32 
Siena 31 11 10 13 10 49 32 
Carbo*. 31 13 6 IS 46 49 32 
Livorna 31 l i » 14 39 J« 31 
SanreiM. 34 11 9 14 38 44 81 
VI IPSV. 34 19 7 13 43 93 31 
Catans. 34 11 9 14 22 29 31 
Sir** . 34 9 I I 14 28 43 29 
T r e v l M 34 • 10 16 33 60 99 
Molfctta 34 f -6 20 35 53 22 

una posta parccchio alta. 
Ha attaccato. II Napoli. con 

azioni prcKevoli c ai 6 dlfeao 
peraino con troppo ardore. 
tin conlraalato o^ni monien-
to il paaao nl roaaoblu e. in 
paaalvo di una rete. ha nil-
ratn flno all'ultimo al pareg-
cio che nou e riuacito a ra«-
itiunuere ala perchfe acarai 
sono st.iti i t in a rete dei 
partei.opei <:uu-hc se alcuni 
veramente intidin<it, sin per-
che In difef i roanoblu non 
ooncedev.i adii avveraari un 
attinio di trefoil < (I era al-
i'erta conic inai in qucsto 
campiona'.o, forte, prtviaa e 
vlunro.-.i 

1 novatita minuti di pa«.«lone 
aono iuiziati pnutmlmento 
alio 1(1. Kilenzio filch apalti. 
Timido sxetitolln tli qi.alche 
vesfi l lo rossoblu. Attr.rc.mo i 
napoletam e d.\ nl I* Bnicola 
lnipecna Kranci. Ma aublto 
euiilrattaecant) i ro.^oblu. con 
Corso. che apara pero alto. 
Puniziono da| lmiite per gli 
azziirrr liatte llmuol.i r Bcl-
trandi di te?ta iinpeuna Kran-
ci a terra Al ?". su cro<< di 
I'csaola. Beltrandi sp.ira alto 
al volo e poco dopo • 11"> e 
Poaio ad impesn.-.re il por
tiere roaaoblu. 

Solo al IV i Ken.i.ini <i fan-
no pericolosi e. conic al so-
lito. e Abbadie che ai inciriea 
<ii dirtjjere I'orcheatra. Pn'ta 
a Corso. a Dal Monte che l i 
ra. respince corto IJuc.iUi c 
Morin >alv« derinitivamentc 
calciando in fallo laterale. 

Ancora Abbadie in vc tnna . 
E questa volta per un - as-
a o l o - veramente rntuaia-
aniante. dn giocoiicre. da pal-
leaciatore flniaslmo pd intcl-
Iiiiente. Si fa paaaarc. in cor-
aa. la palla dai piedi alia 
teita 6 v i ceve t ia scavalvando 
un avveraario dietro l'altro. 
quanti gli al rarano davanti. 

Giunne sul l imitc con la 
palla sulla fronte r ata per 
efTetluare il pasaagclo a Friz-
zi ma Comatchl. ncl tenta-
l lvo di eolpirr la afera di 
teata. colpiace invecc il so-

firacci j h o di Abbadie. il qua-
e crolla a terra ma dopo 

aver scrvito nlla perfezionc 
Frizzi. che inducia un aolo 
at l imo per rendersi eonto 
della situazione, e poi centra 
Inner* proprio sul piedo di 
Corso appoatato a pochi pas-
si. l iberissimo. da Bucatti . 
Corso fa in tempo ad aes iu -
starat ia p.iii.i aui pjede buo-
no e stanqa quindi In rete. 
raao terra, a fil di palo Bn-

f attl ft battuto ed tl Genoa 
in vantaggio. ESIRUO van-

ta^glo che occorre mante-
nere. 

Pereift Abbadie rlmane stil-
la tinea dei mediant cd an-
c h e Leoni arretra ed anchc 
Dal Monte, Inutilmcnte inci -

tatl dal lal lenatore a lanciar-
si avantl. Ora il Genoa cerca 
dl sfruttare il contropiedc. 
mn troppo apesso Corso 6 
colto in fuorl aioco o 1P azio
ni afumano coal senza con
c l u d e d . 

I napoletanl cercano intnn-
to di imbaatire il loro ^ioco 
che vieno pero reeolarmentc 
stnmcato (lai rossoblu. Vini-
cio tenia la via della rcte 
al volo. ma caleia alto. Al 
:tn\ Inline. Frizzi centra una 
lie 1 In palla sulla quale si pre
cipita Corto che spara al vo
lo. ma Bu^atti para con dif-
ficolta: l i pall.i nil sfiiUtie. 
battc siilla base drl niontatilc 
e su di essa sl precipitano 
lo ste.<"«o Bueatti c Coi.-o. 

Fimsce che la palla rimanc 
a Himattl it quale pero si bu
ses Uti ralrm in f.n-cia dal 
centravanti ros*oblu II moeo 
e fernio per un paio di mi
nuti pctehe tutll sono attor-
no a Bugatti. Scmbra che il 
portiere non debba ricntrarc 
piu: qualruno si apprcstn a 
sostituirlo ma poi Hutfatti si 
nprende e torn.i al suo po^to. 
I| primo tempo tcrmm.i scn-
z.i altre emoztoni. 

Bipresa veloeissima Franci 
impettuato da IVcaola: Corso 
tira alto di test.i. aiu-.ir.i I'c-
anola. ocet nttiviaaimn. il mi-
filiore de» partenopei. impe-
cna Frahci. che si salva m 
an^olo: tiro di Vinicio .*1 %olo 
( I D . insidiosissinio. e bolla 

pa rata di Franci. Croas di 
Frizzi neutralizzato da Bu-
gatti cd altra brillantissima 
syroppata di Abbadie che 
serve alia perfczione Frizzi 
it quale, a pochi nietri dal 
portiere napotctnno. gli tira 

una pallonatn addosso clip Bu-
gatti para con facllita. 

Al 30' I'csaola tenta il tiro 
da lontano ma Franci para. 
Abbadie dh ancora spettaco-
lo. Da un'arca all'altra ncs* 
suno riesee a tnaiierKli la 
palla c I'uruguayono serve 
Dal Monte il quale aciupa a 
lato Al 35' I'csaola tira dal 
limitc e Vlciani devia inci-
dcntalniente la sfera Obblt-
cando il suo portiere ad un 
tiraii tutTo per aalvare in an-
solo. Dal Monte prima c Del-
fmo poi tentano ancora. sen-
7a tropp.i convinzione, la via 
della rcte ma senza succeaso. 
Qmndi. al 3S*. ottima parata 
di Busntti su prccua canno-
nata di Corso. 

Itltinii drammattcl minuti . 
II tempo ata per scadere. I 
rossoblu chiamano a raccol-
ta 1c tiltimr* forze per resi-
stere r.cli nttacchi dei parte
nopei. Sono quasi tutti in di-
feaa i rossoblu. Non attacca-
no plu; aofTrono come i ven-
timlH sucli apalti: sono strp-
mati: ribattono la palla come 
iv.esuo to peci;:o) possono. 
Toi. finalmente II flachio fi
nal? dcli'arbitro 

STEFANO P O R C l -

rl dl poco. 
Contropiedc del Milan al 

14' e i»ol (ma fasnlloL Lie-
dliolin hatte una puuizloiie 
dal llmite per fallo di David 
su Baunoli: lo stesso Bagnoli 
solo davanti a Sentimenti IV 
raecoulie di testa e se^na 
GliiBtamente I'nrbitro annul-
la per fuori juoeo. 

La sagra denli errori v ieen-
tini*. sparacchia a lato Savoi
ni al 20". inanca l'arresto 
Campatui al 34' ed era a cin
que nietri da Button Grande 
e rortuuato volo dl Buffon 
che al 30' devia una palla 
«ol dl Vnlpntiniutt. Bella re-
splnta del portiere milauista 
al 34' e salvatnutfl imiRnidci 
di Llcdholm seinpre calmo e 
perfetto flno alio scadere del • 
tempo 

Hiprean: al 0" il Milan a-
vrebbe Toccasione buona per 
antlare in vantaggio. Mariaiii 
riceve 11 pallnne sulla dcatra 
si libera di Laticioni avanz.i 
e tira ma proprio addosso a 
Sentimenti IV. 

II portiere passa sv'elto a 
Giaroli queati lancla lungo 
a Valentinuzzi che galoppa 
verao l'nrea. Gli si fa ineontro 
Buffon ma l'ala lo precede 
di un soffio sulla sfera e 
crossa alto: mentre il portie
re ritorna prcclpitosatnente 
fra i pali Maldini hn un mo-
mento di incertezza e Savoini 
di testa mettp facilmente ncl 
sacco. Lo stadio salta in aria 
e il Milan pure. 

La squadra si cfascia. Lie-
dhnlm deve Ora aplngeral n-
vanli e il Laneroasl dilagn. 

A l I I I ' David a Valeiitinuz
zi a Lojacono tiro folgore del-
I'arnentino c grandiosa de-
viazionc di Button. Al 15" 
Fontana sta rc.tpingendo la 
palla proprio sul llmite del-
Varea di ricore. Aronsson ar-
retrando gli flnisce addosso e 
il caaailngo arbitro Moriconi 
Tischia una punieione in fa-
vore del Vicenza: barriera 
fasulla del Milan tiro proiet-
ttle dl Lojacono e palla ncl 
sacco. La partita non ha piu 
storia. 

Al 24' una rove.'ciata di 
Canipana eonaente al liberla-
sinio Valentinuzzi dl seguare 
di testa il tcrzo Uol 

A act minuti dal termine 
Bagnoli mettc in rete da due 
passi il piatonico punto della 
bandiera. Pol gli apptausi ft-
nnll. I'invnaionc del campo il 
trionfo per gli atleti locali: e 
tutto cib perche sono riusciti 
a non retrocedere. 

ROLANDO PAR1SI 

Spal-Pidoya 0-0 
SPA I.: Brrtocchi; Drl (rati. Vi-

nr>: Co\tantinl. Fcrraro. Dal 
rot; N'orrili, Hrocrlni. Sandrll. 
Ill filacomo. Dltlo. 

PAUOVAt Pin: Blacon. Rf»-
enctlalo: Sarli. Azzini. Mari: Bo-

dl Itrl-

circa. 
cnlda. 

sa. I»isnn, llunistalli. Cliliimriito. 
Uoacoto. 

AUHITRO: Mnrkovlc 
ffrado. 

N O T E : Sprttatorl 10.000 
Campo htiono. tiinrnata 
Augollt 4 a 0 per la Rpal. 

FERRABA. Id. — Anche per la 
ultima pnrlltn dl cnmplonnto II 
I'ndova nl 6 preaentato con II 
«cntenuccto». Holtanto rlapet-
iBiulo II proprio cnratterlatlco 

flioeo la compazine blancorosaa 
in potuto evltare la aconflttn 

net cnnfnmtl di una Spal d ie ncl 
cninpleaao ha offerto una buona 
prcatazlone di commlato. 

Ncl primo tempo gli ospltl 
Bono anche rluaclti a render*! 
pericolosi con velocl niannvrc di 
contropli'do lmpotitntp dalle all 
e pngglanti au Bontstatll. ma ta 
ripresa ha reftlatrato un monolu-
tfo Uetla Spal. 

Dl Glacomo abnglla di Un sof-
fln la porta nll'8' e BUhltn dopo 
loeen a BonIM.nlII calclare alio 
stelte a due naaal da Bertnccht. 
Nella riprcaa la Spal non da tre-
gua alia dtfeaa rmpitc dove Ulrt-
unn attua un glocO durn tnnto 
da fnral niiutionlre ufficlatmen-
te. Due tlrl pericolosi dl Dido e 
Broecini nl 25' e ai 35' pot ta par
tita acade di tone e flnisce nl 
rallentatom. 

FIORKNTINA: Toros; Ma-
Rtilnl, Cervato: Chtappclla. Or-
zali, Segato; Bizxarri. Gratton, 
Vlrgili, Monttiori, Parodi. 

JUVENTU8: Vuvasaori; Ro-
liotti, Garzena; Kmoli Ax^radi, 
Oppezzo; Corradl, Montlco, Co
lombo, Conll, Stivanello. 

AKBITRO: alg. Caputo di Ca-
stclnuovo (Napol i ) . 

MARCATORI: Del secondo 
tempo al 26* s t ivane l lo , al 32' 
Rizzurri, al 43' Montlco (rlgo
re). al 43* Vlrglll . 

NOTE: glornata caldiasima; 
*<mo atati battuti 11 calci d'an-
Kolo contro 3 a favorc della 
Finrenttna. Al 23' delta ripresa 
I'urbitro maudava ncgli spo-
gltatfll I'orltmdo Parodi reo di 
aver eolpito eon un pugno il 
Volto dl Robnltl. In trlbiuia era 
prcscnte II calclatore unghereae 
KOCBIB con la mogllr. 

(Dalla nostra redazlone) 

KIRENZE. \6 ~~ Anche I'ul-
fimo inconiro di campionato, 
per ta Brjuadra di Bernardinl, 
c terminato. II rlBMllato k 'ta-
to Quetto del 2 a2 e, credete, 
chi oggi non c stato pre&cnte 
a qtieato orribllc spettacolo 
ne ha u mi to tin sicuro puo-
dagno. 

I.a Fforenfirta che olio v i -
pflia del match rcnli'o data 
per uincptitc, ad nrt corto mo-
tnenlo sl e froi'Otu in scan-
luupio c solo una prodezza 
del Viroili t'ha sdluata da una 
jeon/lttu nntillanfe. 

L'frtconfro. a parf<» il riiul-
tato e te 4 rell seotiatc. e sta* 
to peno'Usimo. La JttuentiM. 
d i e ha tnandato in campo tin 
TIHCICO di siocafori glovuui, 
ma pratici del flioco. at / ( -
schio di init io, hn richlamato 
indirtro le due mczze ali 
iMoritico c Conti, a Colombo 

tc*t EMS 

FINISC0N0 IN CRESCENDO I GRANATA 

L'lfdinese segna per prima 
ma il Torino rimonta (3-1) 
Secchi tveva portnto in vantifgio i friulani poi Ar-
mano paregfia c Ricagni e Tacchi tiglano il tocceito 

T O R I N O : Pendlbene; 
Grava, Brancaleont, Fogli; 
BodJ, Peltls; Armano, Or
lando. R i c a g n t , Tacchi, 
Dertolont. 

UDINESE: Cudiclni; M«> 
netrotU, ValenU. Sassi 11; 
Gon, Maglt; Ptignani, Pan-
taleoni, Secchi, Perissinot-
to, Fontaneal. 

ARBITRO: Barlotomei dt 
Roma. 

RETI: Secchi al 24*. Nel
la ripresa: al 2ft' Armano 
(rigore), al 32* Rlcagnl, al 
38' Tacchi. 

TORINO. 16. — Segnata 
una rete al 24' del primo 
tempo. Ia Udincse avrebbe 
potuto senz'altru disporre 
della partita senza troppo 
difficolta dato che l'attac-
co .qranata. ancora una 
volta rimnnegciato e con 
un slovane esordiente alia 
merr.'ala destrn. non riu^ 
(iciva a trova re u n filo c o n -
d u t t o r e p e r organizzar5 i . 
I n v e c e i b i a n c o n c r i d o p o 
u n p o c o h a n n o i n s p i e u a -

bilmente rallentato 11 rit-
mo delle propria azioni. 

Con tutto ctd per cam-
biare la situazione c stata 
ileccssaria una rete segna
ta da Armano al 28' della 
ripresa, su un rigore con-
cesso per un dttbbio fallo 
di Gon che era intervenuto 
su Kicagni in area. Ottenu-
to il pareggio, il Torino si 
e svegliato improvvisa-

II pallone e... io 
„^ r>i>p<i u n a rl«>-

vienfCd co'*ic 
qur<tfi di K't-
v:a - Botopan. 
to^fid. ml d e 
ne proprio ta 
L'oolia rf< tcri-
rrre che T»e-
roe* tono... io. 
So. tenta 
acnerzi; io. e 
non (onto la >v*1- min rno<lr»lit-

afrnn pertono. m« in com* sim-
bolo di tutti coloro chr oUe 
parliTe ci rannii vrr mpi'oni 
dl Inroro: piitro chr Ci rnoie 
coritojrio a non rtfrc - fxitfn - fo
nt* ftri gridavu i! pnlibliro rrr-
»o In / iae d»llo Bqanllirfo >p*l-
focolo owl pen-fcucfo e pn««ione 
r abitudtn* t JHu«ione lo arera-
no co«tr#tlo axt a*Mtrre. lo r it 
pulton*. Che fiao a irftcmhrr 
tnrmno in vacaata e n<*n ^pr<,-
mrt pfft obMfohi. rt eiilcf tn*Jo-
/ n n n o vert noi ci pltfUrrunno 
ptii. ^e Din I'M"!* 

n(ti. di catcatt fra pinti mtno 
from c front! tnrao tfornlt*. Dt 
proftltarti fra dttene crrtfptno-
te 0 ftuitle. dt /ulmfnar* I* rtU 
con raftfonara i'|o/#n*a. di dt»e-
pnore HeoanK arabticht »ul 
pron pr.ito rent* che una volta 
*r,i il fuo fcTnpi'o * 'ti tun rcg-
jjin. e od>»to ci cotnantlano no
lo i /nrhi. Ti OHOvrtamo di tro-
enre cenfo. mill* pfedl cajuici 
ili tmtrorti con (ratttn. i iror*;-
rarff. hlnndirtf. odw/.ir»( rnaaart, 
invrc* dti i>tntt o tr#nlrt ch* >̂ 
mnno fart davvrrn Imnmmn 
nHanmnrfotl thllo anrttft a fir-
rhmrio faUemrntr fra le wnrbt-
de onrte d'lin tngnf* impn«tibf7*. 
d'tin *c>0no prathito: Come *e dn 
unit ttiTijiort* nlfnllra pot**tfrno 
rurrplinrn n*l merro nan giA 
d'an nu.-.rn tampUiti'ilo CuUSfio, 
ma inflrtt o mrtprtrt (rMndea*. 

> 
I 

I 
I 
I 
I ^ _ , 
k *"^VriVe4ercf. faro pullonr pinl- /nrrce. cant pallone qialto. tut* iemn potetntea eon raw 
1 lo ch* *el mnocente dl lull* le '<> »eontl*rn no" nnaart comi i compaQni. tl pubbUco * 
> rf*lH«(ont rh« cf »ono xtnutr in anppfnmo nof due, preii n cnlrt. »o: chf *»mpr* aperf factia 
houcit'anno di d(*grnzta * aqunl- reri n metafariti cht importa, 
•J tor*. Set atnfn'ralfimo ad an- cli-p*Mtnm»nf* maldtnlri.. 
\ - - - -

ttd, * vtro. ptft to l l eh* mat con 
ta lun dmara violtnza dt tigrt 
in pnboia: Cotta ch* ftnalmtntt 
ivgnd »u puntHonr, ch* corpt (I 
pa'o. ch* tento ditei voile dl l(-
btrartt dti tr* o quattro domu-
tnrt chrpl i *tara«o adda**o oc-
chfufi. Crerano < du* ro«it »nal-
ptlt Bonafln * Cardanlli fun 
contro Taltro atxannatl. ch* If 
ctro <ilcnn* tra J* poeh* eo»* di* 
vtrttnti delta pttrlila. qnello b<v 
h>an*t* rinfr.inralo col tuo poj-
•o di dnnza. quello nimono /K-
Tin*o dt non f««r»elo amppar* 
i io. Ctra PiratetK amletico * 
nri'locrdttco. a far* (I rcQlita * 
a nan dtpnartl che rarament* di ""« ofntf, 
«pi 
Gh 

darttnt rotolanrto. »rtmt tl pri
mo a salteltorff fncontro dopo 

^ r**tal*: e ti j s j B n s K S . c^a 
2 tutfo tVponmo dl cui siamo for-

M. e ilnfa una domtniea tri
al* * tenta trot: not d'tt »iama 
:-/.;:.'; iiae irci ptr oiiJrujfo, 
te nan ptr burta. C e atdto Co-

n dtp 
arart ft tut cahnoitdi*. Ctra 
higgta eh* font pjocnr<i per 

('NlKmd t'otta diroHmpfco. * fa-
Cera un po' rabbin «"i»«, f.fui «• 
* b|*f«irm. chlu'o n#lln *ua t' 

vriarln, 
** *(*«• 

M 
cot* dtlittot'e dl cut * capace * 
irmnrt tf catcano It braeeia 
perch* >ublto rtopo le cancctld 
eon una imva ictccthtzta. 

Cera .Yor.-ish! satla paichtn", 
un po' appartato * dimttso.chr 

alia fine andd a ragginngere i 
dxtgratinti eortlpfldni «it c*hlro 
del campo. Fu qu**li una c*r«-
rnonia nrritifa. tfracchf * magi 
t a ttttn ba'ta i giocatort della 
Rom.i furono sotpinti dm ttirf-
genti a dare un amvedtrci ver-
gngnoso alia gente. Furono co-
ptrtt dt fitchl. la atntt ro lnt i 
totn Coito. * credo che >* con 
Cotta »( fonero atlineatt anch* 
Nordhol * Venturf luttt *t *a-
rebbtro sptllati It mani. ma agll 
altri ftvtro il vita deirarmf. 

Ci *ono itati onch* due rntxsi 
troi, qu«l Panttti ch* nan ti 
pottra muortrt * *toiCdni*nt* 
(entat'd Io <t*«*o rfi narart, piu 
fnpobbilo ch* mat net suo tor-
no dt Tanan Da*«3HO * Con Id 
farcin che un iv>" ricorda ' i 
prinro furio-a di Jack Paianee, 
t c'tra c«*t rrtparrfno raccnfln-
poll* ch* prfonifrt gin nella 
fat»a factndo iirart il r*«pfro 

* riuicl o tivotiarti 
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I 
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I 
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• '!« I V U « * T H l » M I m » " ' < • •» J ' l l - *. 
rtggio delta Roma. Font ancht I 
lui toana con not fimpottibit* k 
*ognn profbfto del pallon* dt K 
tttttmbrt prt*o a calci pulltt t | 
onrttt dn tinmint * non da pu- \ 
rxi»f. da atleti e non da mot- | 

PVCK > 

neltn ccdufa com* i gain. co*l 
dn non farti tanto malt, l.o 

artarono rfa a bniCoo. ma lui 
"A In ttetto dopo uno po'- ti 

mf*e ttduto da una Parte, rait-
ra v*d*r* a tutti i coflt II pn-

f inl 
••>r 

CANNONIERI 

At ' -n ine del campiona
to DA COSTA ttiells foto) 
e ri«ultato il cftporannoniirc 
per it 1936-57 enn Si rell . 
I.o scenario net?* eUMiflra 
dri c*nnonirri: 

IS reti: Vinlclo e Br*n 
(primo decl l Italian!): 1? 
rell: Secchi; 15 reti: Ba«set-
to. I . indskot . II reti: Oallt 
e .Montaori: 13 reti: Xordahl; 
1$ reti: Cervcllatl . Setmo*-
<on, Ocwlrk. Lojacono, Ar
mano; 11 reti: Conti (S . ) , 
Firmani. Plvatel l l . St ivanel 
lo. V r m a x i a ; 10 reti: Bo* 
nlMatli. Dl Giaeomo. Vlr-
arili. Mas^ei: 9 reti: Fonta
n e l . Jnlfnho, SrhiarTIno e 
Manente. 

mente e Kica^ni al 32* ha 
portato la sun squadra in 
vantaKgio con una bella 
a^ione porsonale: ricevuto 
il pallone su calcio d'ango
lo. tl centrattacco aranata 
si e liberate di due a\-\er-
snri cd ha messo in rcte da 
pochi passi. 

1'er frenare ormai Rlca-
fini c compavni. i^ di^. ' i 
bianconera ha commesso 
una scrie di fall! proprio 
nci pressi dell'arca di ri
gore ed 6 stato appunto 
uno di questi che ha per-
mefso a Tacchi di arroton-
dare 11 pnnteppio. 

(Tclcfoto all'.. Unitft») 

ha dato Vincarico di l audato
rs, tpcntrc Corradt, con la 
»iuif;hu numcro 7, e Stiontielto 
aU'cstrcma sinistra uweuuno 
il compito di molestare la di-
fesu fwrentina. 

Con uno ichicramento del 
0enerc. yli uomini in tnar/Ita 
viola non sono riusciti a ca-
pi re Jilcnte; ogni palla che 
dalla incdfntia Denied tanciuta 
i cr.so t'arca bianconera era 
intercettata dai difensori ta-
rlncjl; mentre i cirKjue atfac-
c«iiti si prodigavano in gio-
ihcttl intitili. Meno male che 
a pochi second! dal fischlo di 
fine partita. <iuando la Ju-
rcntus sturu conducendo per 
'£ reti ad una, il centro avan-
ti Virgili, che fino a quel mo-
menio non overu combinato 
un bet ttiente, c riuscito ad 
titiganciare la pattu ed a at-
l/nure la rete del parcapio. 

Det risititato non e'e da 
pnrtarne, in quanlo visto co
me tc due jquadre hanno gio-
cafo, il pareppio pud eaere 
anche oiu.ito; perd lo spetta-
coto c itato uno det piu trl-
Jtl di qucsto campionato. 

Qualcuno ha detto che te 
j'juadre crano stnnche; che 
.till campo faceva troppo cal-
do; che a nes.tuna delle due 
occorrevano punti; perd non 
e ammtssibile che uenflduc 
plouani, che non /anno n icn
te dalla muttfnd alia sera, 
({tiando arrivano alia dome-
tiica debbatio dare spetfacoli 
det aenere. II pubbllco. quel
lo che ogni domenlca fa del 
sacrl/lci per puiinrjl it blyllet-
fo di ingrcKso. non pud ai*l-
stcrc a cose det p-enere. Ad 
un certo momenta un glocato-
re della Fiorentina. 1'oriundo 
Parodi. che fino ad alloru non 
aveva toccata palla. per aver 
riceuiito un catcetto irtroton-
iario ad una nutfed. si e i'ol-
tuto ed ha eolpito con un de -
stro la inasccllu di un a » f e r -
jarfo: poco dopo Mapnfni. poi -
che la iua ala Stivanello era 
riuscito a stipcrarlo. I'ho Tt'n-
coriO c t'ha colpilo con tin 
catcfo cilfu caolijiiii. 

Dcfto qiie.ito sara bene par-
iarc anchc del dircttore di pa
ra. Oopl il personaggio con il 
/t.ichietto in bocca si chiama-
i*a Caputo: un arbitro che per 
lit verita ha corso molto, ma 
che ptirtroppo non ne ha in -
dot'irtdtit una buona: quando 
hit finchiato, lo ha fatto sem-
pre con motto ritardo, 

Delta partita vi abbiamo pid 
detto che e stata una stonatu-
ra vlota-bianconera. Comun-
oue, chi s l e satuato sono stall 
» terzino Cervato che non ha 
perso baftuta, it centromedia
no Orzan che pur olocando l i-
hcro ha retto molto bene e 
Gratton flno a quando ha a-
f u t o fiato. Degti attrt in ma-
olia viola, Bizzarri e Afontuo-
ri si sono intesfardifi a dribla-
re tutto. diventando deleteri. 
t laferati hanno piocflto at f l -
.tparmio. 

Dei raflazrl di Dt Petrini 
abbiamo gia detto che pfocano 
un calcio pratieo. fatto di pas -
.*0|tpi laterdli. Comunque i mi-
pliorl pezzl sono apparsi it 
» luttofare » Corradi, che pur 
piocando da fcrtno ha efftt-
tuato del serrlri ecVetlcnti e 
il tcrrino Garzena che esscn-
do stato * becrato ' dal put>-
hliro per tin /al io su Bir-rarri, 
nlla d'wtansa dorcra risultare 
il miglior difensore bianco-
nerO. 

La cronaca sara brcre in 
nxiinfo per tre qtiarti di par-
nia la palla c rimastn al cen-
:rj del campo Sul prato drl 
• Cnmunalr - fa molto caldo 
c ia pora folia presente t i co
lt rr il capo con del ccppelti di 
carta La prima rete e stata 
tcuncla al 26" della ripresa 
dc Stivanello. La'palla era in 
poftesso di Colombo spostr.to 
ncl setlore di dc5trc. Dopo 
»ino fccmbio con Montico. la 
sfera calciata da Colombo ar-
rica sulla destra di Toros. Sti-
t>an*IIo solfa eeita Majfr.ini tj 
seana con un colpo di testa. 

Non tono passatl che pochi 
minuti quando i riota si por-
tono in porir<l. 3T Segata li
bera su Corradi P lancto a 
Gratton sposfdlo a sinistra. La 
mezz'ala. palla c l piede, si 
porta al / endo campo e crossa 
verso la destra del campo. 
Bizzarn, intnifo it piochetto, 
scatta. colpisce la sfera dl t e -
tta t teahzza. 

Al 4V tl rigore per fallo di 
Maoninl a danno di Stiranfl-
lo lanCir.to in area. II tiro dal 
dischetto degli u n d i d metri 
t ' ene calciato da Montico: la 
palla e intercettata da Toros 
ma tcrmfna upuatmenle tn rt-
te A pochi second! delta fine 
i viola sconono la rete del pa-
rcoglo. F. capitan Cervcto a 
dare It rfa. II ter ;mo si im-
postesia della palla. scarta nn 
paio di urrersori c risro Mon-
ftO'! 1 rletTrn la strv* 11 ri-
leno si libera di Ope;;o c lan-
i ia ta pella r e n o it centro 
delle porta dove s! trora Vir
gin. It centravanti. pur pres-
i c to da due difensori. satik. 
e con una tnezza rorescfata 
colpisce la palla 41 destro 4 
secna. 
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