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» : ' VIVISSIMI APPLAUSI A SAN SIRO PER LA BELLA E COMBATTUTA PARTITA 
. •» • . - H : , . 

Costretti a una lunga rincorsa i campioni dltalia 
per raggiungere un Napoli ardente e veloce (2-2) 

. ' • •' - -" ' x. •-

Chiuso il primo tempo in parita con una rete per parte (Bean e Brugola) i partenopei vanno in 
vantaggio nella ripresa per un autogoat di Maldini - Solo ne! finale Bean ristabilisce le sorti 

Pareggiano contro la Sainpdoria 

MILAN: Soldnn; Maldlnl, 
Zagattl; Llcilliolni. Zannlrr, 
Bergamaschl; Marlanl, Mon
tana, Bean, Grille, Cncdila-
ronl. 

NAPOLI: Buicattl; Coma-
arhl, Greco H; Morln, Fran-
chlnl, Beltrandl: Brugola, DI 
Glacomo, Vlnlclo, Pesnnla, 
Novctl l . 

ARBITRO: Rlgato dl Mestre 
MARCATOKI: Bean (M) 

al 20', Brugola (N) al 43' del 
prlmo tempo; nutoRnl dl Mal
dlnl (M) al 14*. Bean (M) al 
33' dclla ripresa. 

(Dal la nostra rednzlone) 

MILANO. "iff — Vntfi a 
fidarc delle notlzlc dclla vi-
gilia, dell'* aslatica • e via 
di seguito, No, umicl: quello 
chr abblamo vlsto tirllu bii-
fera dl S. Siro (vento, ae
quo, lampi c tuoni) era un 
Napoli molto In namba, una 
vera squadra ill ciilcio, un 
team" sncllo c potente cui 
tulta la platca ha dovuto 
renderc omaool° 

Per tutto il prlmo tempo, 

vclll c Pcsaola ed ccco d i e 
Soldnn (5') cc \a mette fulfil 
per devtare un tiro del picco
lo Dl Giacomo. Conlroplede 
del Milan al C, con Dean d i e 
man da al centra un pallonc 
d'oro; purtroppo nessuna de
ll li altrl attaccanti rotsoneri 
c pronto a raccoglierc. Ma c 
sempre il Napoli chc com tin* 
da il gioco. 

Vlnlcio entra in azione al 
T sbagliando dl testa un goal 
quasi.fatto e piii nvantl (14') 
il lungo glovanotto di Amu-
del scatta tra Pesaoln c Lie-
dholm, prende la palla e con 
due avversarl alle costole la
scia partire una atajfllata 
chc lu base del palo si inca-
rlca di rcsplngcre quando 
Soldan era ormni fuori. cau
sa. Con un po' rii fortuna, 
il Napoli potrrltbe a»erc due 
reti di vantaggio, comunque 
Sura aiutato dalla sorfe pifi 
nuurifi. Intanto ploggia e 
vento si rovcselano sulla par
tita: ni'H'inferuallo vedremo 
il prato di S. Siro Invaso da 
fogli di giornale. le orndi-

deviassc In corner. 
II Napoli (un momento pri

ma Buuatll si era salvato dl 
piede su Grillo) pareggia al 
43'. K qui v'entra, sin pure 
Jnyo/onfflriamenle. 11 signor 
Higato. Su centro dl No-
velli, la pulln finisce tontro 
I'liruitro; I'improuulso arrc-
sto seoncerta In difesa del 
Milan c Brugola, buttatosi 
SIIIIII slera, segno a porta 
vnota 

Tenete presente chc sc la 
palla non nvesse incontrato 
le gmnbe di Higato sarebbc 
finita oltre il /undo senza il 
in in into durum 

Si firrira ul rlposo in pari
ta. All'intzio dclla ripresa, 
Urugola riprcnde una palla 
sfuggita a Soldnn e spedisce 
a Into: poi il portiere del Mi
lan deve salvarsl in extremis 
su Novelli Al 3' e Mean che 
manca nn'ocrii-ionc fuvorc-
volc: it rciifrdixinM rossonera 
fugge e da un puio dl metrl 
spara addosso a llitnnifi Ar-
rivlamo qriimti al dlsgrazla-
fo infrri'enfo di Afatdini (14'), 

L'aziunc del prlmo gol, segnuto dal Milan. 
I'incia e India dl testa 

Su 
ni-ll 

un corner lialtulo da 
• rete dl Ilucaltl 

In. Ilean si 

questo Napoli cosl vtt'iicc c 
brillunfe c statu in catted rti, 
poi iidtn ripresa si b scate-
IKKO il Milan, ma gli minimi 
di Amiidci Hanno risposto 
colpo su colpo c alia line so-
no usciti dal campo tra i s in-
ccri applausi dclla folia. 

A dicci minuti dal fischio 
di cuiiisttra, c spuntato il so
le c una stupendo areobntc-
rio ha fasciuto la citta: allo-
ra gli spettatori sono tornati 
sulle gradinatc per salutare 
catorosamente i protagonisti 
del magnifico incontro. .SI, 
c statu veramente una bclla 
partita una partita orchestra-
ta per molto tempo dal Na
poli, ma chc al momento glu-
sto ha visto il Milan stringe-
re i denfi per conquisture 
quel pareggio chc in fondo 
rapprescnta un cquo verdetto. 
Tutti gli uomini del Napoli 
sono stall all'altezza dclla s i -
tuadone, ma perchc non ri 
cordarc Vattcnta jjuardta di 
.Morin a Grillo? 

11 caracollnre deirinsfan-
rabilc Pcsnola, la solifa scal-
t r e ^ a di Vinitio c 1c urloci 
puntate di Novelli c Di Gia
como? Poggiato su una difesa 
solida e su una mediana in-
jaticabite, scattantc nll'uttac-
co I'undici b'tancoazzurro ha 
•mnnoi'rato con scioltczza c 
flutorita e guai sc il Milan 
non avesse risposto con tutta 
la sua gencrosita all'infuria-
rc dcH'apurrsurio. 

iVci momentt bruffi il Mi
lan ha avuto nci laterali i 
suol puntl dl forza, o meglio 
due accanifi difensori. Pec-
cato che Matdini abbia t'n/i-
laia TIC I In sua rete (con un 
disgraziato colpo di testa) il 
pallonc d i e ha mandato in 
vantaggio il A'upoli. nm sono 
cose che capitiino c che po.t-
sono capitarc a qualsiasi di-
fensorc. L'attacco, piuftosfn 
e apparso disunito; comun-
quc sono da apprczzarc la 
valontA di Manant, gli scatti 
di Bran c jjli ypunfi di Cuc-
diinroni. Chiaro chc si fa 
scntire Vasscnza di Schiaf-
Jtno 

Ed ora vediamo di darvi le 
fasi piii salienti dcJI'rniorio-
nanfe confronto. Partenza 
lanciata del Milan che oitie-
nc un corner, immedtata ri-
sposta del Sapoli che mc:te 
a sua volta in angolo I'ar-
rersario. Abilt gtochetti di 
Cucchiaroni c Brugola chc 
scrvono solo per la plnrra 
Poi I'miriattra p.-.ssa nclle 
mani del A'jpoli. Tin' a lata 
o dcriatt di Comzich:. No-

natc desertc e gli spettutori 
pigiati come sardine sotto un 
qualsiusi riparo. 

Duevamo chc il iViipoli 
fiolrebbf esserc in vantaggio 
di'un goal o due. invecc e il 
Milan chc segnu per primo. 
Cosl: sfamd al 23' e, su azio
ne Bean-Grillo, liugatti e co-
slrclto a sulrarsi in ungolo. 
Uaffe il corner to slesso Gril
lo e liean si Iniiciu e iri/ilu 
di testa un pallonc impara-
bilc. Per qualchc minuto i 
oiinpioni d'ltalia si manten-
gono all'offensiva; liugatti 
(34') si tuffa sui picdi di Ucan 
c al 35' Greco atterra un 
Bean lanciatissimo: al 3S' e 
nei guai la difesa milunisfa; 
su un cross di Pcsaola sal-
tano Brugola c Zagatti Zaaut-
fi foeca In palta menfre Sol-
dan e in tiscita e farebbe au-
togol sc con un flisperato 
colpo di reui il portiere non 

qnando — su (iMunfio di Di 
Giacomo — it tcrzino mila-
nlita (oUacolato dal turbo 
Novelli) entra dt testa e mun-
da In palta nella propria rete 

Due a tiiio per il Napoli. 
ma it Milan IMMI si dri bat-
Info. il Milan si riniborra fe 
tnaiiirfie e bussa alia porta 
di Bugatti. 

Ecco un tiro di Fonfana 
rrspinto dal palo. ecco nn'at-
fra uscifa di Bugatti Tutti si 
ehiedono sc i » carupioai * 
riusciranno a pareggiare; tra 
ialtro devono stare all'erta 
pcrchd ogni tanto it A'apoli 
arriva nci prcssi di Soldan. 

Al 33' comunque. e fatta: 
Marlani allunpu ^al ccutro, 
Bean colpisce di testa, Bu
gatti para SITI.NI trattcnerc, 
Bean riprcnde fra tre difen
sori c non pcrdona: 2-2. 

E' finita nonosfante i fenfa-
firi da una parte e datl'alfra. 

e /infra con Un pareggio che 
va accettato e sottoscrltto. an-
che se'il Napoli devc rlngra-
ziare I'arbitro e Matdini Ed 
& ptuxto d i e ntfinc spunti il 
sole. R'Jun segno di festa per 
lavvlneente partita. ' 

GfNO SAI.A 

Giuitpp? Calili vince 
il G.;p. «Marc6llina» 
MARCKI.I.INA. 15 _ Giu

seppe Calili lin vinto per di-
staeci) il Gran Preudo Mar-
ecllliia presentniulosi solo al 
truKiinrdo elio ha t.iKliato con 
:<f>" di vnntaKKio su Nlcoini 
elio tin rcKnl.'ito In vol at a il 
Hruppi-tto dejili inseKuitori u 
eioe Kii«Kiaiii. Ilianronl. Ci-
inici, Tosse ed Imperl 

Con iillcriori distacelii so
no uiuntl al tr.iKuardo Ma/.-
/oni . Horuianni, Kara, Maiu-
ri ed altri 

La vittonn del forle ntleta 
delTATAC * il fnitto della 
sua forma mantiifica e di un 
att.icco a fondo che II vincl-
tore lin sfuriMto ipiando. a 
conelusii)in> di un forte inse-
Kiiiiueiito. s'e tieeorto d i e 1 
coinpaiini (I'avaiiKiiardia non 
erano in Krado di contrastar-
Kli ra / ione ili forz.i 

La eionaea della eorsa se-
Uiiala inoMre iin'a/Iniii' ini-

zlale dl MenlcuccI che s'e ln-
volato alia partenza e che in 
statu raggluiito alia fine del 
primo giro, d o e al prlmo pns-
saKRlo a Marcollina Anton 
dell'inseguiuiento sono stati 
Calltl. Maitiri e Tesse. Dopo 
un breve poiiodo di ealma e 
cioe sulla sulita di San Polo 
sono scattnti di slancio dnl 
Rruppo lnseguttoro Nicolai e 
nianconl ehe sono riuscltl a 
riaeeiuffare Caliti. Maluri. 
Tesse e Menleucci al coinau-
do dclla eorsa 

Verso Marcellina cedono 
Maiuri, Menieucci o Ti-sse 
mentre si mettouo in luce 
Mazzonl e FauKiani. 

A due km. dal traxuardo 
Caliti s.catta nuovninente e 
s'invola: eKli Riunnera al tra-
Kiiardo con 35"' di vantaRtfio 
sujili insi-Kuitori d i e venuo-
no reKolati in volata da Ni

cola i 

L'ordine d'arrivo 
I) (ilUSKI'I'K CM.ITI (Alar) 

chr eoprr I 95 Inn. ilfl prr-
corin In orr 1!.M' all.i inrilln 
orarla ill km. Jl 100; it Nlco-
lal (VV. i;U.» a U"; 3> FnK-
Rlanl (ATAC); I) III a ft con I 
(VV. VV.); 5) Clmtiil (VV. lit).) 
«!> Tesse (Acea): 7) linprri: 8) 
Miu/unl a 30": 9) Hurt;laiinl: 
10) Kara; 11) M.iiuri. ki-Kinmi> 
allrl concurrent in I m. 

" * » « • • » 

FIORENTINA-SAMPDORIA I-1 — II «nal del parccfcln viola si'Kiiato da Cervato su punl i lonc 

i aviola„ in netto progress© ( I - I ) 
FIOHENT1NA.* 8arll; MaRiil-

nl, Cervato: Clilappi-lla. Or/an, 
Krgato; lllz/urrl. I.ojacono, 
Tarroln. Montuorl, Oration. 

SAMI'DOItlA: llanlelll. Fari
na. Hartl. Marrncchl, Ilrriin-
seonl. Viclnl, Tortiil, Ocwlrk. 
Flrniaiil. ItrcUKiio. ArrlKoni. 

AlllilTRO: MaraiiKlo ill noma 
MAItl'ATOKI: Flrniaiil al 21' 

del prlmo tempo: Cervato al 
I' ilrlla rlprr<>n. 

NOTK: glornata plena ell so
le; terreno snfflre: la Floren-
tlua Kluciivn In magUa rossa e 
la Sainpdoria run la inaKlla 
t>t(i crrrlilata ill lilanco: sono 

'stall battutl 8 calcl d'an/tolo 
contro S a favore ilrlla Flo-
reiitlna. Sprttatorl 23.000 circa 

( D a l l a nostra redazlone) 

FIRENZE. 15. 
La tradizione b stata ri-

spettata: l'atteso incontro cal-
eistico Fiorcntina-Snmpdorin. 
e terminalo con un salotno-
nico pareggio 1 a 1. 

La partita, infatti. pur non 
presentando niente di ecce-
zionalc. o stata Intcressnnte. 
spettacolnro e si pub bonis-

ANCHE SE LA JUVE ANCORA NON INGRANA A PIENO REGIME 

Un'isolata prodezza di Charles 
basta a piegare I'Udinese ( l -O) 

I tifosi friulani hanno alia fine protestato vivamente 
contro i torinesi accusandoli di aver rubato i due punti 

t/DINFSK: Cuoldlnl. Car-
durelll. Vulentl, I'li|iic. l ie 
Giovanni, Sussi, I'eiitrelli, 
I'autuleinil, Bi'ltlnl. Lindskoe, 
rontanesl , 

JUVENTU8: Mattrel. Cor-
raill, Gar/ena, Luioll, Ferru-
rio, Colomlio, Itonlpertl, Ni
cole. Charles, Sivorl. Stiva-
nello. 

MARCATOItl nella ripre
sa Charles al 13*. 

(Dal nostro inviato specla le) 

MDINK. 15 - Gh udinesi 
non ne potev.mo piii, avevaiio 
t polinnni risealdati. il cuore 
d i e batteva come un tambu-
to; avrebbcto lal lentano l.i 
eorsa per cinque niinuti e 
poi si s.irebbero riniessi :i 
nalopparo: in que) cinque mi-
nuti la Juveni l is , forse si sa-
icbbe riposata pure lei. La 
.Inventus lino a quel momen
to aveva snblto I'lin/iativa 
dei friulani e parcva non 
avesse piii nlcunn encrnia in 
corpo D'altra parte ora uma-
namenle i m p o s s i b l e conti-
nuare a quel ritmo. Cosl la 
Udmese ha deposto lo zaino 
e si £ seduta. 

Come ad un sccnale con-

venuto, Sivori «• Charles so
no seattati: Sivori ha scarta-
to due avversari e fuunito 
verso la bandierma del ealcio 
d'ansolo. poi ha devtato la 
palla verso 11 centro. 

St ivancl lo Ilia indirizzata 
a Charles II uiyante nmlese 
si e pieeipitato sulla sfe ia . 
ha trnvolto l)e Giovanni e. 
Uiunto in area di ri^orc ha 
scoccato in piena eorsa un ti
ro formidabile Invano Cu-
dieun ha al /atn le braeci.i 
per respin>;ere l.i minaecia 
Kia il 13' minuto della ri
presa. 

Prima c dopo I'l'dmese ha 
eostretto i bianeoneri a n -
tuanere sulla difensiva. li ha 
superati eon la rapidita e la 
nr^amcita del le azioni eon il 
volume del lavoro. 

La Juventi is non e ancora 
uno squadrone. La difesa si 
arranjjia alia nicno pecuio. 
t plena di dtfetti o di vuoti. 
e le due ali non ci sentiamo 
di clogiarle Molte squadre 
provincial! sono nrganizzate 
m e d i o . 

Pero quantc sono le eoni-
paRini della niassima divisio-
ne che al l ineano in prima li-
nea tre at let I altrettanto pe-

CARVER HA ANCORA MOLTO DA LAVORARE 

Con un goal per tempo la Spal 
s'impone di forza all'lnter ( l -O) 

Hanno segnato Prenna e Rozzoni — Non sono serviti a nulla gli sforzt «li Venturi c Skogluml 

SPAL: Malrttl . DrlTratl, 
I.urrhl; Villa. Ferraro, Za-
Slio; Prenna. Brorrlni. Roz
zoni. Sandell . Mezzallra. 

INTER: Ghrzzl, FonRaro. 
Vinremi; Invrrnlzxl, Bernar-
din. Venturi: B l e i d i . Pandol-
fini. AiiRrlillo. 3Ias<rl. Sktt-
Clund. 

MARCATORI: Prenna al
l's* del primo tempo: Roz
zoni al 31' della ripresa. 

(Dal nostro corrispondente) 

F E R K A R A . 15. — Nessuna 
sorpresa: v i t tona meritata e 
risultato gui:Uo. La Spal ha 
fatto molto per guadagnare 
il sonante succcsso c l ' lnter 
ha combinato as*ai m e n o 
per ost. icolarlo. La superio-
rita individuate dei « sohsti • 
di mis ter Carver, pli Sjtora-
dici tcntativi di Skoglund e 
Venturi di organizzare un 
cfiicientc lavoro offensivo. 
gh spraz/ i di Bicicli e di An-
gcli l lo e la bravura dcll'trri-

Torino - Alessandria (0 - 0) 
all'insegna della sconettezza 

Una grande fiornata del portiere Stefani ha 

consentito ai fri(i di conse-pure il parefgio 

TORINO: Rlcamontl; Grava. 
Branralronf. Bonlfacl. Gtnier, 
Brarzot. Armano. Fotll. Rlca-
gnl. Raist. Brrtolonl. 

ALESSANDRIA: Strfanl. Sar
ds. Olarotnanl. Marcrlllnl, Pr-
dronl. Tra%rrf«i. Castaldo, Vi
tal!. Vonlanlhrn. Tacnln. Sa-
Tlonl. 

ARBITRO: Faraalart dl Mes
sina. 

TORINO. 15 — Partita 
scorrctta. carattcrizzata piu 
che sltro da tutta una s e n e 
di faili e da una poverta as-
soluta di pioeo da entrambo 
le parti. L'A!es*andria. par
tita con chiari intent! di fen-
sivi (come ha dimostrato lo 
arTetrsimento di Tognin su 
Rieagni) e riuscita a conse-
guirc il pareggio grazie alia 
grande giomata del portiere 
Stefan! che. nel finale, al 
33', 3« \ 38' e 43', ha compiu-
to prodigiose parate I U tiri 

di Ricagnl. Ganzer, Bertolo-
ni e Armano. 

Per contro. i grigi a \ r e b -
bero potuto anche intascare 
1'intcra p<nla sc Vonlanthen. 
lento e sfasato. non avesse 
bsnalmente sciupato la piii 
frtvorevole del le occasioni. al 
2 P della npresa . a pochi pas-
si da Rigarnonti 

L'episodlrt che ha sintetiz-
zato tutjo Pir.contro e venu-
to al 37' del primo tempo: 
Russi ha rcagito ad tin fai-
lo di Nardi. alcuni giocaton 
delle due "parti sono interve-
nuti. e Glacomazzi ha t c i -
tato di col pi re co.i un pu-
gno Bertoloni I/arbttro Fa-
mulari ha esnulso 1 due Ter-
zini atessandrini e l'esor-
dtente granata Russi Succe>-
s ivamente, nel secondo tem
po. anche BoArzot e stato am-
moni to per alcuni gravi fal

ii. La partita si e ch:usa sxillo 
zero a zero. 

ducibile Invcrnizzi sono stati 
prima equilibrati e poi final-
m e n t e superati da una Spal 
• piii squadra > dotata di un 
gioco piii pratico e razionale 
sorretto da ftato e volonta. 
Questo ha confermato l'esi-
sten2a di notcvoh problcmi 
per il * trainer » dclla squa
dra mi lanese : forse ne ha 
aperto ancora dei nuovi. 

La Spal ha vinto con chiarn 
facilita: il suo attacco, che 
pure n iancava di Vitali. e 
liltrato tra le m a g h e dei di
fensori neroazzurn. fra i 
quali Fongaro e apparso im-
preciso e giii di palla, Vin-
cenzi lento e fac i lmente su-
perabite da Prenna. chc pur 
non e uno scatt is ta . 

Ed eccoc i alia cronaca 
della partita. Calcio d'imzio 
alia Spal c p n m i mtnuti di 
assagg io . Le due squadre 
s cmbrano studiarsi; quindi 
1 fcrraresi rom|>ono gh in-
dugi. Al 5' Rozzoni batte una 
pumzione dal l imite c Ghezzi 
d e v e volare per dev iarc in 
corner il proietti le; all' 8" la 
Spal passa ai comando . Za-
glio, che al termine verra 
salutato fra I m i g l i o n in 
cam| io . avanza sulla sinistra 
col pallone che poi lancia 
verso il centro dove Broccini 
con un perfetto tocco apre 
sulla destra verso Prenna. 
Vincenzi tenta di ostacolarc 
l ' a v \ e r s a n o . ma n e s c e sol-
tanto a c o p n r e la v isuale a 
Ghezzi c Prenna pud far 
centro con una Iegnata a fil 
di montante . Vincenzi si 
morde le mani e Prenna 
v iene sepolto da gli abbracci . 

L'lnter tenta di organiz-
zare • la controffensiva. m a 
la super ionta dei suoi solisti 
si spegne prima di a r n v a r e 
ncl l 'area di rigore spall ina. 
Delfrati c Lucchi montano 
implacabi lmente la guardia 
a Skoglund e Bicicli . Zaglio 
e Villa non faticano ad a v e r 
ragione di un Pandolfini che 
corrc senza un ragi^namento 
logico e di un Massei eva -
r.escente. 

Mica m a l e lnvece la Spal. 
La souadra fcrrarese bada 
al socio e si batte accanita-
mente su ogni pallone. Sol-
tanto al 27' il debuttante 
Maiettt — c o m n l e s i i v a m e n t e 
m e n t e v o l e degli applausi del 
folto pubblico — deve inter-
venire per alzarc in corner 
nn forte e pericoloso tiro di 
Bicicl i . 

In portiere interista invece 

allunga la palla a Skoglund. 
la r iceve di ritorno . . . m a 
la sciupa bana lmente con 
un tiro accartocc iato che 
Maietti para con tranquilhta. 

L'lnter prende fiato: quindi 
ritenta la via del pareggio . 
Per cinque minuti i difen
sori spallmi sono sotto pres-
sione; si battono con a m m i -
revole volonta per arginare 
1'offensiva . ivversar ia: si get-
tano caparbiamente su ogni 
pallone; Maietti prima ruba 
la palla a Skoglund. quindi 
blocca tin tiro di Bicicl i; poi. 
improvv i samentc . la Spal 
raddoppia il vantagg io . Cosi: 
Sandell tocca a Prenna che 
fugge sulla destra . s tr inge e 
lira in eorsa: Ghezzi para. 
m a non tratt iene la palla 
sulla quale piomba Rozzoni 
per insaccare imparabil-
mente da due pass i . 

Mancano ancora 11 minuti 
al termine. m a la partita 
finisce qui. 

GIORDANO MARZOI.A 

rlcotosi rii Charles. Sivori , 
Nicole? Nessuna. Ncppure il 
Milan, si. ncppure il Milan. 

La Juventiis vista dalla vita 
in su e bclla, seduta e af-
fascinnnte: sc si alza ci si 
accorge che zoppiea. Ha le 
braccia di bronzo, qucsta 
squadra. e i polpacci gracilini. 
State distatiti dalle mani del
la Juventiis . se vi abbranca 
vi soffoca. 

L'Uclinese per quasi tutta 
la partita ha attaccnto. col-
pendo la retroguardia della 
Juventiis: Ferrano. Garzena 
Knioli. Corradi. Colombo, tra-
ballavano e boon per Mattrel 
d i e I.milskoi; sia un fatto 
tsolato. ehe non abbia un 
neniello. d i e Bettini. Panta-
leoni e Fontanesi s iano degli 
spedalizzati del tiro alle 
stetle e ehe Pentrelli sia an
cora un po' fuori condizioui 
altrimenti nonostante tutta la 
bravura del ra^az/.o tormese. 
la Juventi is sarebbe stata 
piallata. L'Udinese. non di-
inent ichiamolo. . e una del le 
piii complete squadre della 
s e n e A. 

E ora eccovi succintamente 
la cronaca. 

Trentamila persone si ac-
calcano sulle gradinate dello 
stadio Moretti. II cielo & az-
7.u rro. l impido, trasparcnte. 
nella notte sulle ii.untugtie 
e eaduta la neve 

I friulam iniziano a ritmo 
accelerato quasi come se la 
partita dovesse durare venti 
minuti in tutto. La Juventi is 
non si seonipunc v retrocedc a 
ineta campo Liudskog si pre
sent:! al 1' con un potente ttro 
da venti inetri. che sibila so-
pra la travcrsa. Le azioni de 
gli udmesi si intlttiscono e 
Bettini e Fontanesi si nica-
ricano di sprecare alcunc 
buone occasioni. Tutta la 
squadra avanza e su Charles 
n m a n e solo De Giovanni: ec
co il campanello di allarme. 
Charles con una finta si li
bera del marcatore e allun
ga a Nicole. II dicinssettenne 
sfreccia via. supera Valenti 
e da tre nietri tira Un ciuf-
fo d'erba devin la palla a 
lato La faecenda mette in so-
spetto i difensori friulani e 
Sassi ora ovita di allontararsi 
dalla meta campo 

La comitiva si porta sotto 
la porta di Mattrel c al 21" 
Bettini svirgola a lato da 
pochi metri: al 24" I.indskoe. 
l.iiiciato da Pentrel l i . con il 
quale s'intende a ocehi chiusi. 
non fa centro per un palmo 
La palla rorre a zic z.i£ nella 
meta campo della Juventus: 
i mediant torinesi in linea 
con Ferrano lavorano a rom-
pore la trania del le azioni 
che Lmdskoa va paziente-
mente tessendo e ritcssendo. 

Al 36". di contropicde. S i 
vori. con uno strano palleg-
Sio scarta tre uomini e Cu-
dicini fa appena in tempo a 

precederto prima del tiro. 
Bonipcrti e St ivancl lo pur
troppo sono nssai giii di for
ma e anche per ei& la prima 
linea juventina non trattiene 
la palla. 

Al 1" dclla ripresa Lind-
skog da 25 metri cannoneggia 
la porta: Mattrel vola tra i 
pali c respinge di pugno. al 
7" 1'insopprimibile Bettini 
sciupa una occasionissima. 
L'Udinese e provata. ha vo-
glia di rillatnre si nposa e 
la Juventus scgna al 13'. 

Per trcnta minuti In Ju
ventus subisce I'iroso e ini-
placabile asscdio degli avvcr-
sari. Mattrel para cinque ti.ri 
uno piii difficile deH'altro. 
csce due volte con tempesti-
vita. Ferrario al centro della 
area falcia gli avvcrsari ar-
dimentosi che osano avvici -
narglisi. Di sorpresa Charles 
e S i \ or i sfiorano il successo 
due volte. Batti e ribatti. e 
la Juventus non cede, la por
ta rimanc chiusa. Alia fine i 
pochi tifosi juventini si fnn-
no piccini per non litigare 
con gli infuriati sostenitori 
del l 'Udinese che in coro ur-
lano: - Iadri. ladri -. 

MARTIN 

simo dire, senza puura di 
smentlte. che il pubblico (si 
intende. quello fanatico), al 
termine de) - matdi - se no 
e andato via contento, poicti^ 
per i 90 minuti di gioco i 22 
atletl In campo hanno lottato 
con molta caval lena ed han
no cercato di dare quanto era 
n d l e loro possibilita 

I - c a t c n a e c i " . anche sc la 
Sainpdoria ha tenuto per 
quasi tutto l'incontro. la mez-
z'aln Ocwirk sulla linea del 
mediatii, non si sono tiotati; 
e questo lo si pu6 dire anche 
dclla Fiorentina, che presen-
tavn una prima tinea con 
Gratton. ala sinistra con com-
pito di « u o m o tornante« a 
ridosso del mediani. 

Comunque. mentre poco 
prima abbiamo dctto che to 
spcttacolo non e mancato e il 
pubblico si e sicuramente di-
vertito, bisogna anche tenere 
presente che le due forma-
zioni. pur glocando In ma-
niera brillante e veloce . non 
sono state nll'altezza delle lo
ro posdbil ita. 

Fior-ntlna e Sampdoria 
hanno bisogno ancora di mot
to lavoro prima di essere in 
Urado di esprimere la loro 
vera forza Le due squadre 
mancano di coesione e di 
quella armonia che serve ad 
ogni complesso calcistico; 
polche una squadra. per gio-
care al vero foot-ball, deve 
per prima cosa avere i suol 
uomini ben rodati e amal-
gamntl. 

Senza questo. il bel gioco 
e Tazione da rete scompaio-
no ;'lte prime batttite 

Oggi. infatti. abbiamo v i 
sto in c u n p o cose egregic 
svanire per due errori gros-
sol.ini Infatti le due reti se-
gnate sono scaturite da due 
errori da parte della difesa 
viola che da molto tempo 
cerea. con il - giochetto - del 
fuorigioco. di gabbare gli av
vcrsari e I'arbitro, mentre la 
rete del pareggio. quella se -
gnata da Cervato nella ripre
sa su tiro dl punizione. b sta
ta un grosso errore di piaz-
zamento dei sampdoriani. 

A proposito del gioco di-
fensivo dei fiorentini. quello 
del - f u o r i g i o c o - (i tre terzi-
ni. al momento ehe un avver-
sario lancia la palla nella zo 
na libern. prima che questa 
venga ca ldata fanno un pas-
sctto e mettono gli avvcrsari 
in posizione irregolare) . bi-
sosna ridire nuovamente che 
questo sistema e pericoloso. 

GRAZIE A TRE ERRORI DELLA DIFESA ROSSOBLU (4-1) 

Di contra pietle il Padova 
vendemmia a "Marassi,, 

Tre reti di Hamrim (il migliore in campo), una 
di Rosa e una di Firotto hanno siglato il successo 

OF.NOA: Francl. Bricalll. Ilr-
ciltiul. Vlcianl. Carlinl. I.ro-
pardl, Frlcnanl. Abbadlr. Fi
rotto. Lronl. Barlson. 

PADOVA: Pin. tllason. Sra-
gnrllato: pi^on. Azzinl. Morn. 
Hamrln. ROM, Turatll. Chiii-
mrnto. tlnscolo. 

ARBITRO: Boatl dl Mllano. 
RF.TI: nel primo tempo: Ro

sa al 24*; Ilamrin al 31' (su 
rlRore) e al 44"; nella ripresa 
Ilamrin al 24'; Firotto al 25'. 

NOTE: Trrrrno nltimn. irm-
prratura tnltr. «tornata erlela. 
Sprllalort: 25.000 circa. 

GEN'OVA. 15 — II Padova. 
sce.<o a Marassi. con inten-
zioni - catcnaccicre -. ha sa-
puto approfittare di frc er
rori delta difesa rosso bin e 
portarsi in vantaggio nella 
prima parte dfll'inconfro per 
poi, nella ripresa. lasc-.ar fa
re agli ornnft prnojni arrn-
done sprrtmentato la scarsa 
per.etrabilita. Se ta difesa. e 
:n pnrrirotnrc Bnaclfi. he la 

l . > n fiorentina Rozzoni rhe 
ha ^eicnatA it secondo 50I 

per la Spal 

d e v e intervenire poco dopo 
per porre r imedio a tiri di 
Broccini . Si riprcnde sotto 
la pioggia. L'lnter pare ab
bia imparato la lezione: il 
suo gioco ora sembra svelto. 
la sua manovra piu pratica 
e penco lo sa . Ci sono tiri 
senza es i to dl Broccini. di 
Prenna e di Angchllo. Al 21* 
il centrat tacco dell'Inter ha 
una improvvKa impennata: 
parte rii scat to con la palla 
al piede dalla propria m e t a 
c a m p o . supera Broccini, elu
de 1'intervento di Fcrraro , 

II Verona strappa la vittoria 
al troppo prudente La nerossi (f-0) 

Un fol dello svedese Gandersen ha agftudkato ai fiallobla il «c derby » 
renelo - La braTura di Loison hnpedisce ai reronesi di arrotondare il bottino 

VERONA: Ghlzzardl. Ratllla-
nl. Cnltira; Tesconl. Katettm. 
I. a r I n I: naznoll. Strfanlni. 
Marracam. Gundrnen. B»«-
settl. 

U\NF.RO»SI VICCNZA: I.ul-
<on. Glaroli. Drll'lnnocrnti: 
Da\id. Lancionl, Marrhi: Va-
lrntinuzzl. Aron«on. Antoniot-
I I . Bastrllo. Savoinl. 

ARBITRO: Selpell (Austria) . 
R E T I : nr l <econdo tempo al 

24' Gundrr*rn. 
NOTE: tempo eoperto eon 

Irjtcrro renio; terreno bunnn; 
spettatoti 20 mil* circa. Ango-
li: 5 a 4 per it Umrrosst. 

VERONA. 15 — II Vero
na ha vinto mer i ta tamen-
te il « derby • veneto, di-
mostrandosi, nel complesso. 
superiore al troppo pnidente 
Lanerossi. sia sotto il profile 
tccnico che dal punto di v i 
sta agonistico. 

I gialloblu hanno giocato 
aperto, senza alcuna tattica 

prefissata: si sono adeguati 
alle contmgenze imposte dal
la svilupparji della contesa. 
e sono riusciJi ad imbrigliare 
gli avvcrsari e ad as~icurarsi 
I'mtera postal 

II gol delta vittoria Vero
nese e soatunto da una bol-
la azione a w i a t a da Rosetta 
il quale, da poco oltre meta 
campo. allungava sulla destra 
a Stefanmi che. 111 profondita 
rimettcva a Bassetti che. a 
sua volta. con perfetto tra-
versone. mctteva Gundersen 
in condizione di saettare in 
rete con un tiro di siniftro 
al volo. 

Al 1' Bassetti mctteva alto 
sopra la traversa. Poi Luison 
era seriamente impegnato in 
una uscita sui picdi di Mac-
cacaro. II portiere vicentino 
mancava la presa e la palla 

correndo lungo la porta per-
veniva a Stefanini . poi a Mac-
cacaro. in l ine a Bassetti. s en
za che alcuno riu«cisse a rr.ft-
terc a s e j n o Alio scadore del 
primo tempo. Maccacaro coi 
un tiro di testa colpiva l i 
traversa 

Nella ripresa Luison inter-
veniva nuovamente per s.i!-
varsi da una situazione eri-
tica. lanciandosi sui picdi di 
Bagnoli. al 1'. 

AI 4' DellTnnocenTi falliv.i 
un intervento a pochi metri 
dalla sna porta, ma Gundcr-
sen non era pronto a sfrutta-
re la facile oecasione. 

L'ultima parte della parti
ta v e d e \ a it Lanerossi cerca-
re il pareggio. ben fronteg-
giato. 

Fra i biancorossi buona l i 

firova di Luison e David: ne!-
e file veronesi quella di Mac-

cacaro e Bassetti. 

sua parte di rcsponsabihta. 
In mediana c l'attacco del Ge
noa non sono quasi mat exi-
stiti: il solo Viciani (con Ro
sa ed Ilamrin tra i miplrori 
in camoof si /• prodtaato in 
modo encominbile per arijt-
nare le puntat, offensive de
gli osoiti. 

Al fi.'chto d'mizio it Pado
va arretra Moro sn Firotto. 
mette Pison a far la guardia 
ad Abbadtc c Azzim e il bat-
tttore hbero: il quadrtlatero 
ro*so blu non inprana e Rosa 
assume le rcdint dell'attacco 
patavino 

E' proprio Ros~a chc. al 24' 
approfitta di una indecisione 
di Begalii c con nn tira a 
parabola carico di effetto ot-
tiene la prima rete. I bianchi 
insistono c al 34' rajdoppiano 
con IJamrin su riaore con-
cesso per una platealr »plcr-
cata » di Beaalh su Boscolo. 

Un mahnteso tra Franc: e 
Begalii e abilmente sfru'tc-
to da Hcmrin che d 44' se
gno la terza re'e. Sella ri
presa il Genoa sembra nde-
s:arsi. ma la sua cz:or.e e slc-
gaia Ancora cl 24' Hamrin 
bfltre in r d o c i M Bccctfin: e 
entra con la palla in rete la-
sc.ando di stucco il p?ir bra
vo Franci. Palla c l rcntro: 
discesa depli attacccntt rosso 
bin e Firotto ottiene Tunica 
rete per i s\oi roTon. 

Record di Mmachin 
sui 100 metri raw 

LIPSIA. 15 — II soviet ico 
Minachin ha battuto in l ' l T ' o 
it pr imato mondiale dei 100 m 
r.-ina detenuto dal m a g g i o scor-
so dal c inese Chi-E-Yuen con 
111"6. 

Leggete} 
VV 

\ 
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poiehfe la prima volta che un 
arbltro (vetli partita contro 
lo Spartak) nonostante le se-
gnalazioni del segiialinec, non 
fischia il fuorigioco, e un goal 
sicuro Ogsji la fortuna e sta
ta dalla loro. ma sara bene 
ncordarsi d i e le ciambelle 
non ricscouo sempre con il 
buco. 

Uel •• v i o l a - , dopo aver snt-
tolineato che giocare in di
fesa cosi e pericoloso, si puo 
dire, anche se qualcuno de-
nuncia scarsn preparazlone, 
d i e in questa occasione ci 
sono apparsi migliorati: piu 
mobili. piu energici e lot-
tatori. 

In perfetto orario. agli or-
ilirii di Marangio di Roma. 
un arbitro motto attento e 
declso. si aprono le ostilith. 
La Fiorentina vince it cam
po e si schiera col sole alle 
spalie. Dopo poche battuto 

- - - 7 
3 RETI: Ilamrin. 2 RETI: 

Charles. Rean. Brugola, Vu-
kas. I. RETE- Firmanl. Cer
vato, Vivitlo. Selmosson, 
Biirinl. Plvateltl . Bodi . Glil-
liauo. Morn. Chltinicnto, Vl
nlcio, Dl Giacomo. Franrhl-
ni. Boniperl l , Sivori , Bas-
setto. David. Grillo. 

Hocngno. che alia fine dovra 
risultnre uno dei migliori in 
campo, ottiene il prlmo cal
cio d'angolo. AI 15' Gratton. 
palla al piede. fugge al cen
tro: Taccola scatta nel nie-
desimo istantc in cui Bardel-
li si tuffa: I'arbitro segna una 
punizione a favore della 
Sampdoria Al 13' si registr.i 
un tiro di Taccola d i e finisce 
sopra la traversa Al 16' la 
palla arriva a TortuI che 
prontameiite lancia Firmani. 
II tiro in diagonale del l 'm-
glcse trova Sarti pronto alia 
parata. 

Subito dopo I'nzionc Bizzar-
ri-Taccola-Lojacono. con ti
ro - razzo - di Gratton: la 
palla sfiora la traversa Nel 
giro di due minuti la Samp. 
ottiene due ealci dalla ban-
dierina. Si gioca a ritmo ve
loce e si giunge al 24'. quan-
do gl i . ospiti vanno a rete. 
E' l'austriaco Ocwirk che d i 
il via all'azione. La mezz'ala. 
che gioca fra i mediani e i 
terzini. ricevuta la palla da 
Farina, con un perfetto Ian-
d o manda la sfera nel lo spa-
zio fra Orzan e Chiappella. 
II giovane Recagno scatta. 
guadagna un metro, raggiun-
ge la palla e vola verso la 
rete. Giunto al l imite del-
I'area di rigore viene raggiun-
to da Orzan. La mezz'ala. 
senza perder tempo, visto 
chc anche it Sarti gli si fa 
incontro. con l'estcrno del 
piede destro - s e r v e - 1'accor-
rente Firmani. il quale non ha 
difficolta a segnare: 1 a 0. 

Pronta reazione dei viola 
e tiro fortissimo, in diagona
le. di Gratton che v iene bloc-
cato da Bardelli. AI 26' e an
cora Ocwirk a lanciare alia 
perfezione Firmani. Perft lo 
inglese e lento, e Sarti con 
un tuffo spericolato libera. 

Al 31' la Fiorentina e pro-
tesa alia ricerca della rete. 
Magnini. palla al piede. avan
za e giunto al l imite dell'area 
lascia partire un gran tiro: 
Bardelli vola e respinge dl 
pueno: Taccola che si trova 
a pochi metri. avanza ma Ber-
nasconi libera 

Non sono passatl che due 
minuti quando la fortuna aiu-
ta la Samp Montuori fraseg-
gia con Taccola. Va via ver
so rete pre<=sa!o da Bernasco-
ni e Vicin:. II ci leno. giunto 
in area, calcia in porta ma 
Bardelli. che era uscito dai 
pali. respinge alia meglio. 
Taccolino. che aveva seguito 
il compagno di squadra. rac-
coglie il pallone. Io ferma e 
prontamente lo spinge verso 
la rete. Bardelli si a'.za e dc-
vsa nuovamente. 

AI 43' Lojacono v iene at-
terrato maiamente da Oc
wirk. Cervato si prende 1'in-
carjeo di bsttere ia punizio
ne. ma mar.da la palla alia. 

Dopo il ripofo. r.cntro »*r*-
le squadre m campo Non si 
ii a tempo a sedersi che la 
Fiorentina e gia In pari!* 
Viesni commette un failo ai 
danni di Taccola: punizione 
da ur.a trentina di metri. Lo 
special;s:a Cervato p:azza la 
palla I difensori sampdoria
ni far.no il muro ma il pal-
lor.e calciato da Cervato 
5f:ora le gambe di un samp-
doriar.o e termina a fil di pa
lo. dietro Je spalie di Bar
delli tuffatos: in r.tardo: I a I 

I vio'a. icc i ta' i dal pubbli
co. aumentano di giri mentre 
i liguri un po" stanch; si ar-
roccano :n difesa N*el giro d: 
o::o mir.uti la Fiorentina ot-
tier.c 4 calci d a n g o l o AI 17' 
Se^ato a Mor.Tuor: e da que
st: la palla a Tacco.a. ch" 
t;ra in cor?a: Bardeiii si tuf
fa e para Sub:to dopo * r.no-
vamente Scgato a serv re 
Gratton. 

L'ala s jnstra . pa..a ai p:c-
de. si lib^r^ di Fa.~r.a. avar.-
za e in cor*a Ir.r.cia in porta-
Bardelli \o ' . i r.aovamente e 
para Al 32" si reg:stra il pri
mo tiro di Lojacono Ai 40" 
MdC: .n: f.'.va su tiro di Tor
tuI. Ai 44" ssrabanda «otto ta 
rete ce-.ovese Lojacono 00* 
po essersi iiberato di due av
vcrsari. lascia partire u:: 
gran tiro verso ia rete ma :.t 
schiena di un difensore mar.
da il pa'.Ione in failo 
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