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•;- ;LA FIOREINTINA ANCORA UNA VOLTA VITTORIOSA AL COMUNALE DI BOLOGNA 

Sotto la regia dello scatenato Montuori 
i "viola lf hanno battuto I rossoblu (3-0) 

// Bologna e apparso irrioonoscibile anche pet la avvetsa giornata 
di Maschio e Vukas - L'abile tattlca dell'alienatore viola Bernardini 

V * ^ * * * " ^ 

dente a Chiappclla nel mar-
camento di Vukas — si e 
infllalo assicme agli scatenati 
Montuori c Lojucono a dar 
guai alia difesa bolognese. 

A comphtare lo sfuldamcn-
to della barca rossoblu e vc-
nuta una oiornqta incredibtl-
inente uvversa di Maschio che 
forse colpito duro all'lnizio 
non nc ha azzcccata pi ft una. 
Vukas cnl trascorrcre del mi
nuti si c annullato in tenta-
tivi persomih c Piuatelli ha 
colpevolmente nttcso occaslo-
ni the in simili frangentl non 
potcvano prcsentarsi. Cervel-
lati itivece ha uiocuto da par 
suo. ma 0 migliorc d stato 
Malnvavl. 

Battuta meta campo scnza 
pensieri scri per Chiappclla, 
abilc Senato praticamentc con 
un avversario inolfenslvo, il 

BOLOGNA: Giorcelli; noln, I'avlnato; Gasperl. Greco, I'llmark; 
Cervellati, Maschio, Plvatclll. Vukas. Mnlnvasl. 

FIORKNTINA: Saril: Magnliil. Cervato: Chiappclla, Orzan, 
legato; Illzzarrl. Oration, I.ojacono, Montuori. I'rlnl. 

AROITItO: Illgato di McHre. 
RETI: ncl primo trmpo: al 21* Oration; nella ripresa: al 

1' I.ojacono ed al 4* Montuori. 
NOTK; spcttatorl 50.000; clclo nuvoloso; tcrrnio otlimo; calcl 

d'angolo: 5 - 1 jirr II Bologna. 

CDalla nostra redazione) 
BOLOGNA, "n — AX <T 

della ripresa dopo In rctc 
segnata da Montuori per ubi-
lita del rcalizzatorc c per 
quclla mancanza di marca-
menlo che e stata una delle 
lante cause della nctta butostu 
del Uoloyna, un arbitro di 
punilato uvrebbe dlchlarato i( 
/uori combuttimento tecnico 
rimaiidimdo i rossoblu ncf/li 
.tpof/luitoi per manifesta ui-
jcrwrita. 

Tanto irrcslstibilc la Fio
rcntina chc olto oionii prima 
nrrvaTno visto pareggiare a 
sfento contra la Snrnpdnriu'.' 
Hon ei sembra propria. JWollo 
mipliorata si, ma c stato il 
Bolopna a pcrdcrc prima a 
tarolmo c poi sul campo. 

II doit Frossi, nicino a noi. 
Ironizzavu sulle squadrr che 
lion aruano la difesa c spen-
ilcva parole di crltlca sugli 
Alienator! jnooslaui: oiusla-
tnenie e stato fatto osservarc 
al grande / lnnibale catenac-
ciaro chc, purtroppo, la Jugo
slavia aveva inflltto sel goal 
all'ltalia: percto il male o 
un altro. Oggi, quclli del Bo
lopna sono stati tantl: t'edia-
nio di elencarli, il che ci 
porta alia diagnosl della par
tita c qtiindi alia spienazioru? 
del risultato dundo alia Fio-
rcntina qucllo che mcritata-
mente e della Fiorcntina. 

Intanto abbiamo osservnfo 
chc i rossoblu haunu il male 
della caviglia: pochi sono 
quclli chc non denunciano 
vxalanni ayli arti infcrlori. 
L'osservazione lascia supporre 
che Vlntenso allcnamento dl 
Bencic dia risultati buoni per 
calciatori rudi disciplinati e 
aobri come all juoosla«t ma 
<arla inuccc lo scatto ai baldi 
giovanotti nostrani. 

Ogni i -viola* corrcvano 
e scattavano megllo del ros
soblu: particolare chc «el flio-
co del calcio ?ia molta im-
portanza. 

Non sappiamo se per colpa 
propria o mancatc istruzioni, 
i mediani lateral! del Holoona 
raramente hanno gnardato a 
vista oil interni ui'i'crsari e 
cosi Montuori — gift bravo 
per virtu propric — d andato 
a nozze: cioe. ha fatto audio 
che ha voluto. Piu grave an-
cora quando subita la prima 
rete per un infortuno di Gior-
celli (dopo il portiere ha 
compiitfo interuenti di rlasse) 
si sono visti i mediaui late-
rail splngerxl avanti (sono 
tante le ten'denze — piu Pil-
mark oggl — di Gasperi^ col 
risultato di aprlrc yistosi war-. 
chi a meta camvo. Cosl Grat-
ton — ccssato di fare 1'altcn-

guadrilatero viola ha coman~ 
ditto la partita c dato chc 
Magnini-Cervato non sono pi-
iH'lli il Bologna e stato infiluto 
come un tordo alio spicdo: 
una pena per i 55milu present! 
a parte Ic mioliuia di florcn-
tlni esultanti. 

Bernard in i ha disposto due 
uornini in funzione stabile 
all'attacco (Montuori c Lofa-
cono) e 9 in difesa ma. come 
si e visto nel basket con un 
gioco • a tutto campo * reso 
possibile dalla mobilita. fre-
schezza c tenuta del gigllati. 
SI potrd dire che il Bologna 
non c stato fortunato: sl trat-
ta di un'attenuante che non 
scalflsce la pena: un 3 a 0 
iepittimo per la Fiorcntina. 

La cronaca iucomiciu il 
quadro della uittoria toscana. 

La partita si mctle snbito 
• a fuocO»: terzo minuto: su 
calcio d'angolo battuto da Biz-
zarri, salta Giorcelli ma cade 
a terra, testa dl Scgato: palo! 
Montuori si porta a spasso 
Vostinato Gaspcri c cosl la 
Fiorcntina mucina ancora. Al 
13' Prlni solo e piazzato spara 
forte ma leggcrmente alto. 

Finalmente il Bolopna - alia 
ribalfa. Al J5' Afala«asi. atti-
vlsslmo, centra: Plvalelli di 
testa append alto. 

Cervellati in azione palla 
a Maschio che. carlcato duro 
zoppica. Segue un duetto tli 
gran classe Maschio-Pii>atelli, 
il Veronese viene blorcato nPt-
to in area da Ceri>ellati: 

' ostruzlone passiva», puni-
zlone che l'arbitro non con
cede. 

Grande a solo di Ceruelfati 
ma il tiro e fuori. Pol Mon
tuori, ostacolato da Rota, ob-
bifoa Giorcelli ad una gran 
devlata in angolo. 

II Bologna pare sciogliersl: 
Cervellati c Malavasi sono 
gli inizlatari della riscossa. 
Piuatelli (3H') o bravo a cen-
trarc dal limite. Cervato in-
trrcrtta e invia forte sul... 
palo della propria porta', ri-
prende Vukas: fuori! Anche 
Rata e all'attacco ma tutto 
si concrcta in due tlri di testa 
fuori di Cervellati e Vukas. 

II corn in. Dall'Ara verso la 
fine del primo tempo colpito 
da crampi alio stomaco e sor-
retlo a braccia c viene inuiato 

a case. E' bene che .il preji-
dente del Bologna non assista 
alia ripresa, perche subita al 
V su rimando male azzedcato 
di Pavinato. Prini scende su 
Giorcelli: esce il portiere e 
rotola a terra con Vattaccantc. 
La palla. respinta corta dal 
guardiano e di I.ojacono: tiro 
di destro e goal. 

II Bologna e in barca: al 4' 
Print scende. veloce sulla si
nistra centra. Montuori la-
sciato incusfodito con tin bel 
tiro insacca. II Bologna e 
fatto secco. Solo al 14' azione 
dl Pivatelll e passagglo • li-
scio • di Orzan: Muschio e 
solo in area ma oggi Voriundo 
e irriconosclbile e qulndi in 
rltardo si appresta al tiro: 
Sartl con facil'tta devia in 
calcio d'angolo. 11 - palo -
colpito da Pilmark (oggi fio-
riscono anche le quercle) al 
27' confarma che ft Bologna 
c pratlcamente spento. Infatti 
le ultime fasi sono un diver
timento per Montuori e una 
pena per gli sportivi che ve-
dono un Bologna medlocr* 
senza idee #• scnza capacita. 

GIORGIO ASTORRI FIOKENTINA - *BOLOGNA 3-0 — Un tiro dl Vukas esce a lato (Telefoto all'Unita) 

COiWGKMATO I 'OITIHO PERIOIIO IHaiUKBICI lMUTHNOPEO CHE SPHIZZ1 SALUTE III IITT1 I l'ORI 

AI"Vomero„ un Napoli in grande forma 
travolge inesorabilmente il Torino (3-0) 

Due rel't spettacolose di Vinicio e una <Ii Di Giacomo hanno sigiato il successo degli uornini di Amadei 

NAI'Or.I: Ilnn.itti: Coniaschl, Greco II; Morln, Franchlnl, 
Ilt'ltrunui; I(rui;i>l.i. nl Cilacoinu, VlnlcIo, Pesaola, Novell). 

TORINO: Iticanionti; Grava, Dranralconl; nonlfacl. Gunzrr, 
Ilearzol; Armano, Fogll, Rlcagnl, Pcllls, llrrlolonl. 

ARHITRO: Cnmpanatl c.: Mllano. 
HETI: VlnlcIo al 16' e al 33 del primo tempo; nrlla ripresa: 

Dl Giacomo al 11*. 
NOTE: sprltatorl 35 rrtlla circa; calcl d'angolo: 7 - 0 prr 

II Napoli. 

NAPOIJ-TORINO 3-0 — HDGATTI csrc e hlorew un 

fDatla nostra redazione) 

NAPOLI. V2. — II Napoli b 
una stpiadra cho sprizza sa
lute da tutti i pori. Ora pro-
vatc ad iniinaKmnn* una stpia
dra siffatta Kalvnnizzata da 
due rcti spettiicolosc di Vi
nicio in meno di mozz'ora di 
Hioco: diventa irrrsistibile. si 
scatfiia. travolce tutto quan-
to li» si para dman/.i nel ton-
tativo di c-outrnstarle il passo. 

Ed allora 1'nvversaria. per 
quanto alia prudenza possa 
infoniiare il suo jjioi-'o. non 
riuseira piii a contenere que-
sta strapotcnte vitalita. e piu 
tentera di unpadronirsi del 
bandolo della inatassa. piu se 
lo vedra sfuusire di niano. 
fino a clisarticolarsi comple-
tameiitc. ed a difendorsi sen
za piu un ordiue tattico. ma 
disperatainente. flclando sol-

UNA GRANDE PARTITA DISPUTATA DAI DUE PORTIERI 

Parano tutto Soldon e Hobilh 0-0 fra Alessandria e Milan 
Marccllini cspulso nella ripresa, dopo uno scontro con Bean - Lento l'attacco locale 
per l'insufficienza dell'attaccante Vonlanthen - Ottima prova dell*argentino Grillo 

ALESSANDRIA: Noblll; Nardl, Traverso; Marccllini. Pedronl, 
Pltlorello; Castaldo, Vitall, Vonlanthen, Tagnln. Havlonl. 

MILAN: Soldnn; Maldlnl, Zagatll; Lledliolnl, Zannler, Derea-
maschl; Marlanl. Fontana. Bean, Grillo, Cucchlaronl. 

ARBITRO: I.obello di Slracusa. 
NOTE: tempo hello: terrenn ottimo; sprltatorl: 25 mlla circa; 

calcl d'angolo: f> - 4 per II Milan. 

(Dal nottro inviato apeciale) 

ALESSANDRIA. 22. — Nel
la rctc dcirAIessandria non 
c encore cntrata una palla. 
Gli attacchi della Fiorcntina. 
del Torino c del Milan sono 
inciampati nclle tmppolc te-
se dal x-ecchio I'edroni «• dai 
suoi giovanl bracconicri. 

L'cx milanista Pedroni. al
ienators; c centro mediono 
dcirAIessandria. ha imparoto 
da Liedholm l'arte di difen-
dcrsi c, ora chc da fjrcRario 
e stato promosso capilano. 
mcttc in pratica gli insegna-
menti ricevuti. I mediani e 
i torzini del Milan, per fre-
nare la corsa degli avversari 
hanno 1'abitudine di arretra-
re e di stringersi davanti nlla 
porta, cosl l'attaccantc viene 
a trovarsi davanti ad un mu-
TO, c non puo possa re e non 
pu6 calciarc. Pedroni ha fat
to suoi il sistema inventato 
deU'intclligcnte giocatore sve-

dese e. nlmcno sino ad oggi. 
i risultati sonn slati ottimi. 

Grillo e Bean, i due peri-
colosi cannonieri del Milan 
oggi non sono mai stati nf-
frontati di potto. Venivano 
attirati in ari-n e i difensori 
li aftrontavano solomentc 
quando avevano la certczza 
di potcr esicr sostcnuti ncl 
caso che Tintcrvento fossf 
falhto Kecondo questn astu-
to accorgimento la difesa del-
I'Alcssandria ha coslretto i 
tiraton delUi squadra cam-
pione a calci.ire da distantc 
e per c:6 il complto dello 
csordicnN- Nobili e stato as-
sai facilitnto Gli applausi 
non sono mancoti per Nobili 
e in venta :1 ragnzzo ha re-
spinto alcune nolle insidiosc. 
prro erano qua^i tutti tiri da 
25-30 metri. 

La retroguardia doll'AIcs-
sanclria v stata dunque la 
protagon.sta dcirintcrossnntc 
partita c Pedroni e stato il 

miglior giocatore In campo. 
L'ossulo centromediano non 
ha commesso un solo errore. 
Bean non ha avuto tin mo-
mento di liborln. 6 stalo con-
trollato do vicino per tutti 
I 90 minuti e non si e mos-
.so. Grillo ha inunediatamcn-
te capito l'inutilita di una 
azione di forza. si c reso con-
to di non poter sfondorc e 
percio ha deriso di tirare in 
porta da distantc. guadagnan-
do nella precisione e nella 
violenza dei propri tiri e No
bili si e mosso In luce pro-
pno bloceando tre stangate 
dcH'argentino e uno volta la 
traverse ha fatto rimbalzarc 
la ixilla nel prnto. Forse se 
Cncchiaroni. Fontana e Ma-
riani non avessero btittato 
dalln finestra un buon nume-
ro fli occasioni. se il Milan 
avesse una mediana diverse. 
una mediana cioc chc trattas-
se la palla c sapesse tessere 
alle spalle della prima linca 
una trama di passaggi spiaz-
zanti. anche gli argini della 
Alessandria sarebbcro s'ati 
travolti. Forsc sarebbe ba-
stato Schiaffinn per dare scac-
co matto al pcrseverantc Pe
droni. Ma qucstc sono ipotesi. 

8 E R I E S E R I E 

I risultati 
•Alessandria-Milan 0-0 
Fiorcnt!na-*Bolocn» 3-0 
•Inter-Lazio 3-2 
•Jnventns-Genoa 3-2 
*l,»nerossi-Atalanta 2-0 
•Napoll-Torlno 3-0 
•RonA-Padov* 3-1 
•Udlnese-Spal 5-0 
•Sampdoria-Verona 1-1 

La dattifica 
Juvtntat 
Napoli 
AlesMDd. 
Roma 
Padova 
I'dinete 
Florent. 
Lanerossl 3 
Inter 
Milan 
Sampd. 
Verona 
Spal 
I.ailo 
Atalanta 
Torino 
Boloirna 
Genoa 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
I 
2 
1 
1 
2 
3 

7 
9 
1 
4 
8 
4 

4 
3 
5 
3 
3 
4 
3 
7 II 
1 3 
0 3 
5. 9 
3 11 

4 R 

Le partite *' doateaka 
AtalaaU-Napol l ; Florentl-

af t -Ui lnete; Geaoa-B«loima; 
LMlo-LaaeroMl; Mll*n-Samp-
4«ria; P « 4 « T S - Inter; S p a l . 
Javcata t ; Torlno-Boma; Ve-
v*a«-Alessandria, 

I risultati 
Venr/ia-*Barl 2-0 
*RreM-ia-Parma 3-1 
•Cagliari-Leceo 2-1 
•Catania-Tricstlna 0-0 
•Manntto-ratermo 1-0 
•Modena-Como 2-0 
•Samtiened.-Simmentlial 1-1 
Taranio - , No\ara 1-0 
•Pralo-Mes^ina 0-0 

La classiflca 
Marzotto 
Mndrna 
Taranto 
Cagllarl 
Simmcnt. 
Venezia 
Barl 
Brearla 
Samhrn. 
Palermo 
Cons 
Trlesttna 
l.eeeo 
Novara 
Catania 
Prato 
MeMina 
Parma 

0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
t 

0 
0 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

Le partite di doaunica 
Catanla-Monza; Leeco-Co-

m ; Messlna-Caillarl; Nova
ra. - Barl; P a r v s - Marzotto; 
PraU-Pa lenno; glmmenthal-
Rretcla; Taranto - Venezia; 
Trlestina-Sambenedettcte. 

S E R I E 

I risultati 
*Vi)cevano-ReKKiana 
•Blel lese-Pro Vereelli 
*Catanz«ro-8aIern|tana 
'Crcmonese-I .esnano 
Carbosarda-*Livorno 
•Meslrina-Sanremcse 
•Sarom Ravenna-Regglna 1-1 
•Slena-Fedlt 2-0 
•Pro PatrU-Siracnta 3-0 
(sospesa al I* della ripresa). 

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

La classifka 
Vlgevano 2 
Blelle*e 2 
Ravenna 2 
Siena 2 
Cremon. 2 
Rec t lna 2 
Mestrtna 2 
Catanzaro2 
Vereelli 2 
Livorno 
Carboaar. 
Regclana 
Slraenta 
Lecnano 
Salernlt. 2 
Fedlt 2 
Sanrem. 2 
P. Patria 1 

1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
A 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
0 
I 
1 
1 
2 
1 

Le partite di domenka 
Blel lese-Pro Patria: Carbo-

sarda-Refftna; Legnano - Li
vorno; Mestrina-Slena; Pa -
• la -Vlrevano; Regirlana-Cre-
monese; Salernltana - Fedlt; 
Sanreme^e-Pro Vereelli; Sa
rom Ravrnna-Catanzaro. 

pure ipotesi, la reolta vi^ta 
dai nostri ocrhi ha un a-?pet-
to meno seduccntc. 

E prima di iniziare la cro-
naea vogliamo elogiare l'ar
bitro. il siracusnno Lo Br-1-
lo. il quale ha dirvtto l'm-
contro con mano .-.ictira e con 
autorita indisi-usso A un mi
nuto dalla tine ha cspulso 
Marccllini che avcv.i falciato 
Bean sul limite deH'area. la 
decisione arbitral? e stata Se
vern e ci displace che la fru
sta dello legge calcistica si 
sia abbaJuta sulle spalle del 
bravo mediano. pero se vo
gliamo che non si npetano 
l fattacci acenduti domenien 
scorsa a Torino c a Roma. 
gli arbitri devono e^sore m-
flrsi«bili e devono colpiro m-
discnminatamente. 

Graz;e alia seneta dell'ar-
bitraggio. la partita si e svol-
ta in un clima di correttezza-

ogni azione ha potuto cspri-
mcre il meglio del suo re-
pertorio: i mediocri. abituati 
ad a w a l t r s i della violenza. 
si sono visti spuntare Farm a 
e tutti li hanno sentiti stec-
care come guitti. 

Ed cccovi brevemente la 
cronaca: si corre immediato-
mente a gran vclocita c il 
fronte di gioco si capovolge 
di continuo. Al primo minuto 
Vonlanthen sorprende Zan-
nicr c tira. ma Soldan. con 
un gran tufTo. respingc a lato 
Grillo collauda per primo il 
- metodo Pedroni - c subito 
ritorna sui suoi passi e si 
mcttc a sparare in porta da 
trenta metri. 

Al 5' Nobili vo!a ottravcr-
so i pali o r.mette in cam
po una stafnl^ta dcH'argen
tino. Marcellini si appiccica 
al guizzantc - hombre gol - . 
Marccllini e piccolotto. ha il 
v;so rotondo. il neso a pal-
Iottola. la fronte quadrata dci 
cocciuti. c orgoglioso: sl 6 
rotto la schiena per tener die-
tro al maestro argent ine ma 
non se lo c lasciato scappare 
e quando veniva supcrato 
scattava come se una ve<pa 
lo avesse punto. 

Gli scontri fra 1 due sono 
stati correttissimi. Marcelli
ni e stato cspulso per l'un.-
ca scorrettezza da !ui com-
messa nel corso della partita 
e ne siamo sinceramente d\-
spiaciuti. ma la Icgge c la 
leggc. se pure sia legge cal
cistica. Al 18* Vonlanthen. 
lanciato da Vitali. >flora il 
succcsso. ma la palla esce a 
lato 

Passa il tempo c il Milan. 
che sc^na a suo favore una 
leggera superlotita territona-
le. non passa Al 35' Bean 
dalla bandjerina alza al cen
tro; Grillo si precipita come 
un toro e colpisce la palla 
di testa Nobili sl butta: la 
palla gli scappa dalle mani 
e va a sbattero sul palo. Al 
3f>" da quaranto metri. il so-

lito Grillo fa tremare la tra-
vcrsa con un tiro che pore 
una spallata. 

Nella ripresa non e succes-
so nulla di interessante. al-
meno per chi non fosse par-
tigiano n6 dell'una n6 del-
l'altra squadra; per i tifosi 
sono staii 45 minuti ango-
sciosl. Al 6' Vitali per debo-
lezza di tiro spreca una rete 
fatta; al '.>' Marcellini respin-
ge la palla che sta per en-
trare in porta; al 27' di nuo-
vo Marcellini libera la linea 
c<<Iciando un pallone sfug-
gito alia presa di Nobili. Ver
so il 30* il Milan perde l'ini-
ziativa e per dieci minuti la 
Alessandria attacco. spinta 
dall'urlo inccssante della fol
ia. Al 3.T Zannier. per arre-
stare Vonlanthen. gli strappa 
la maglia; al 44' Marcellini 
viene espulso. Ttrn il calcio 
di punizione dal limite Gril
lo. in un silenzio di tomba" 
la pnlla va fuori. ma qualcu-
no si e mosso. c l'arbitro fa 
ripetere. 

I tifosi hanno il cuore tra 
i denti. alcuni svengono: di 
nuovo Grillo manda fuori poi 
l'arbitro fischia la fine. 

Lo stadio esplodc. i tifosi 
dalla contcntezza urlano co
me sircne e si danno certe 
pacche sulle spalle che met-
terebbero K.O. un bufalo. 

MARTIN 

tanto sulle possibility . e le 
inizintive dei singoli. E' pro-
prlo quello che e capitato al 
Torino; un Torino che per la 
veriia non si e mai affldato 
al tanto temuto e famigcrato 
catenaccio. limitandosi al con-
trollo della meth campo. 

Gli esempi li abbiamo a 
portata di mano, e sono tanti; 
preferiamo sccglierne soltan-
to qualcuno. Anzi, vi raccon-
tiamo subito le prime due re-
ti: esse sono scaturite ap-
punto da questo vertiginoso 
n t m o del Napoli. e dalla 
grandissima abilita di quel 
gran giocatore che 6 Vinicio. 
Dobbiamo per6 avvertirvi. 

f ier dovere di obiettivitft. che 
a difesa del Torino aveva gia 

mostrato tutte le sue preoc-
cupazioni e Ganzer piu d'una 
volta aveva svirgolato palloni 
in piena area di rigore fa-
cendo correre i brividi nella 
schiena del povero Rigamonti 
che forse carezzava in cuor 
suo una flebile speranza di 
farla franca anche contro l'at
tacco del Napoli e di mante-
nere l'imbattibilita della sua 
rete. 

Vinicio era lo spauracchio 
di Ganzer, ma fino a quel m o 
menta avevano tentato 1) tiro 
Brugola e Pesaola. badandosi. 
prima di iniziare la saraban-
da. a trovare il ritmo e la 
posizione giusta. E difatti su
bito Morin si attacco a Rica-
gni e ne limito la zona di 
azione. c Franehini. sia pure 
a distanza, marco Pellis che 
era apparso il piu vivace de
gli avanti granata. Tutto que
sto dur6 una decina di mi
nuti. ed il Torino fece anche 
la sua parte di gioco. Poi 
ebbe inizio l'assalto del Na
poli: Ganzer svirgolo un altro 
pallone. la difesa ebbe un at-
timo di perplessita (credendo 
forse nel fuori gioco). ma non 
si distrasse Vinicio che si av-
vicino a Rigamonti, lo invito 
all'uscita e lo batte in con-
trotempo, con la calma e la 
freddezza del giocatore di 
classe. Forse a Vittorio Pozzo 
che era in tribuna. alle no-
stre spalle. torao alia mente 
un altro grandissimo gioca
tore. spceialista nelle reti ad 
invito: Giuseppe Meazza. 

Ma il repertono di Vinicio 
e vastissimo. e se la prima 
rete ci mostro tutta la sua 
calma. la seconda mise in evi-
denza tutta la sua potenza 
Ricevette direttamente da Co-
maschi. tocc6 all'indietro — di 
tacco — a Di Giacomo. riebbv 
la palla. e malcrado fosse 
duramentc ostacolato e co
st retto a spostarsi sin quasi 
sulla linea d. fondo, lnsei6 
partirc un tiro violentissimo. 
e la palla s"insacc6 senza chc 
R.gamonti. sbalord:to, potesse 
neppure tentare la parata. 
Una rete spettacolosa. che ve -

SUPERIORI IN TATTICA GLI SCALIGERI 

Divisione dei punti (1-1) 
fra Sampdoria e Verona 

SAMPDORIA: BardeUI; Farina, Sartl; Marocehl, Bernaseonl. 
Vlclnl: Tortnl. Oewlrk. Flnnanl. Reeajcno. Giordano. 

VEROXA: Ghlziardl: BaslIIani, Cnttlca; Tescon!, Rosetta, 
Lannl; Baetioli. Stefanlni, Maeeacaro. Gnndersen. Bassettl. 

ARHITRO: Marehc*e dl Napoli. 
RETI: r.rl primo tempo: al 3t" Tortnl; nel tecondo tempo: al 

21* lUmoIi . 
NOTE: «lornaia limplda; campo In ottlme condizlonl; spetta-

tort: IS mlla. 
CEXOVA. 22. — I giallo bin 

wronesi hanno conqufstato a 
MAra^si un prezloso pur.to tec-
nlcamente essi hanno *uperato 
•."Awerrarlo dimostrandosi a<v 
corti ncl gioco di copertura. 
»bngativi nella manovra a cen
tro campo e flccanti nolle pun-
XMc a rete. 

Stefanlni e Rosetta sono stati 
I migllori in difesa Maccararo 
al'.'attacco. La Sampdoria ha 
cercato di supplire alia minima 
forma di alcuni nominl con un 
grande dispendio di encrgic I 
molti stenh passaggi ne hanno 
ntardato la manovra in pro-
fondita. Buon per let che Ber
naseonl non abbia falllto una 
battuta nel primo tempo >i * 
a\-uta una certa prevalenza 
della Sampdoria. mentre il Ve
rona *i e alquanto npreso ver
so U mezs'ora. 

AI 31* il palo respingc un tiro 
fulmineo di Firmani: al 3.V una 
ottima trtangolazione sampdi^-
riana termina con dosato pas-
saggio a Tortnl che solo da
vanti a Chizzardi. scgna facil-
mente. 

Nella ripresa la Samp ins:-
stc. ma a poco a poco vlcne 
fuori il Verona che al 21' ot-
tiene il pareggio: Stcfanini 
lancia in profondita Maccar.i-
ro. che ha la megllo su Ber-
nasconi e. quasi dalla bandic-
rina. centra verso Bagnoll. che 
invia la palla allt spalle di 
Bardelli. 

I padroni dl ca*a eercano di-
•perataroenta lo spiraglio buo-
no per riportarti In vantaggio, 
ma l.t difesa del Verona ai fa 
plu atretta e 1 blucerchiati non 
ricscono a passare. 

ramente giustifico e valse tut
to l'entusiasmo col quale fu 
salutata. 

Forse a fermare il Napoli. 
a raffreddarne il ritmo riuscl 
meglio l'arbitro che il Torino. 
11 milanese Campanati infat
ti, presumendo troppo. vide 
poco e eaddc in certi er-
rori vistosi che sollecitaro-
no quaiche' gesto di impa-
zienza dei giocatori ed i fl-
schi del ptibblico. Egli annoto 
con cura i nomi di molti atleti. 
ma spesso ignoro i falii in 
area sull'uomo, e non vide 
neppure la mano di Ganzer 
che andd in cerca della palla 
per sottrarla a Vinicio. E Ri
gamonti ringrazib. perche non 
poche furono le volte che do-
vette uscire precipitosamente 
dai pali sui piedi ora di Vi
nicio ora di Di Giacomo. 

Dieci minuti dall'inizio del
la ripresa. Novelli che fllava 

solo verso la rete fu bruta-
lizzato da Brancaleoni. Cam
panati continuava a sonnee-
ehiare. anzi da questo m o -
mento comincio ad arbitrare 
in tono addirittura provoca-
torio, fischiando fatli alia ro-
vescia, vedenrio in ogni ten-
tativo dei giocatori napoletani 
un fallo, inasprendo gli ani-
mi. Come sarebbe andata a 
finire? Per il inomento erano 
stati solo fischi, ma si vedeva 
che in campo i giocatori ave
vano i nervi a fior di pelle. 
Fortunatamente venne al 14' 
la terza rete. La segn6 Di 
Giacomo dopo un batti e r i-
batti sotto la rete che si ri-
solse ancora una volta a fa
vore degli attaccanti. 

Non fu una bella rete. per 
la verita. ma ebbe il gran m e -
rito di nstabil ire in campo 
quell'ordine e quella corret-
tezza che Campanati stava 

Lanerossi-Atalanta 2-0 
LANEROSSI VICEN2A: Lulson. 

tllaroli. Capuccl; David, Lanclo-
nt. March!: Valentintizzl. Arons-
sun. Antonlottl. Bassetto. Savoinl 

ATAtuANTA: Borcardl, Cattoz-
zo, Roncoil; Angeleri. Gustavsson, 
Janich; Lenuzza, Annovazzi, Bo-
nistalll. Contl, Longoni. 

ARBITRO: Angellnt dl Firenze 
RETI: nel 1. tempo at IV Bas

setto; nella ripresa all'll' Arons-
son. 

NOTE: angoll 4 a 2 per II La-
nerossl Vlcenza. Giornata calda 
clelo coperto. terreno ottimo, 
spettatorl 13.000. 

VICENZA. 22. — Con una con-
dotta di gara di picno attacco. 
il Lancrossi Vicenza lia pratlca
mente dominate il confronto 
contro i ncrazzurri atnlantini. 
rcalizzando un gol per tempo e 
sfioranrio ripcttitamentc il be is a-
glio con azioni ben congegnat<-

e con tiri prcclsi contro t quali 
solo un Boccardi in grande con-
dizione ha potuto validamente 
opporsi. 

L'Atalanta ha commesso l'er-
rore di svolgere un gioco ecces-
sivamente elaborato specie in fa-
se conclusiva quando molto piu 
utile sarebbe stato il, tiro a rete. 

II primo gol vicentino e stato 
opera dl Bassetto: l'ex atalantino 
avuta la palla da Antonlottl ha 
calciato diagonalmente n bersa-
glio e il cuoio, lcggermcnte de-
viato. ha messo fuori causa Boc
cardi. Verso la mezz'ora 1'Ata-
lanta si 6 prodotta in una vigo-
ro<!a offensiva ma scnza co-
strutto. 

Nella ripresa maggiore equili-
brio complessivo. Quaiche be!la 
parata di Boccardi e di Luison 
e all'll' la seconda c ultima re
te. autore Aronsson che con per-
fetta scrlt.i di tempo ha eluso la 
di'pern' u=cita di Boccardi. 

compromettendo. 
Questn nuova. franca v i t to-

ria. conferma le precedent!. 
conferma che molti dei diletti 
dello seorso campionato sono 
seompnrsi. e conferma pure 
ehe a centro campo ci vuole 
uno sgobbone come Pesaola 
d i e contrasta il passo al qua-
drilatero avversario e fornisce 
aeli uornini di punta palloni 
a getto continuo. Con Vinicio. 
.Morin, Bugatti e Di Giacomo 
0 5tato tra i niigliori in campo. 

I migliori del Torino invece 
bisogna cercarli nelle retro-
n e : Bearzot. Bonifaci, Grava, 
e soprattutto Fogli. Ma via. 
un bravo quel povero Rica-
gni lo merita: sgobba per 
cjuattro perche e ternbi lmen-
te solo! 

MICHEI.F. MURO 

Udines" - Spal 5-0 
UDINESE: Cudicinl; Baccan. 

Valenti; PIqu6. De Giovanni. 
Sassi; Pentrelll, Pantaleom. 
Bettinf, Lindskog, Fontanesi. 

SPAL: Maietti; Delfrati. Luc-
chi; Zaglio, Ferraro, Dal Po1-: 
Prenna, Broccini, Rozzon. San-
dell. Mezzalira. 

ARBITRO: Moriconl di Roma. 
MARCATOHI: ncl primo tem

po al 24" Lindskog su rigore. al 
34' Pentrelli: nella ripresa, al 
24' Fontanesi. al 36' Bettini. al 
43' Pentrelli. 

Dall'Ara colfo da malore 
BOLOGNA. 22. — Nell'inter-

vallo fra il primo ed il sec in-
do tempo della partita dlsputa-
ta dal Bologna contro la Fio
rcntina. il prcsidente del Bo
logna F. C. comm. Rcnato Del-
I'Ara 6 stato colto da malore 
Improvviso, sembra di natur.t 
cardiaca. 

Subito fi stato visitato dal 
dott, Ottnnf, medico del soda-
lizio bolognese e trasportato 
nella sua abitazione. dove 6 
stato sottoposto a un elettro-
cardiogrammd. Attualmente. 
daU'abitazione del prcsidente 
del Bologna, si apprende chc 
il malore 6 passato. 
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... in uno dei piu itiodemi ed 

e'egnufi uegozi delta L^ap'dale. 

l'Aniica 

ditta L u i g i P A C E i 

lia trasferito da oggi 

la sua attioila in 

i m BARBER! V. 
O/ itioita 

oisilare a 

la spelt, e gentile clietttela 

I oca I i ea il oaslo 

assortunento ai 

i nuooi 
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