
Pag. S - Lnnedl 28 ottobre 1957 V UNITA' DEL LUNEDF 

Juuentus aumenta distacco 
Tlftunfo 
Glu il cappello dinanzl alia 

Fiorentlna ed alia Romal Bat-
tendo nettamente Napoll e 
Lazlo I viola dl Bernardlnl ed 
I giallorosai dl Stock hanno 
dato una probante dlmostra-
zlone delle loro reall possi
bility. suffragando le loro le-
glttlme amblztonl e balzando 
al secondo posto in classlfica 
che condlvidono con II Na
poll: a parlta dl condizionl 
ma forse non dl merito. 

Infattl se la sconfitta su-
blta ad opera della Lazio po-
teva considerarsl II frutto e 
la conseguenza dl una glor-
nata nera collettlva del par-
tenopei, se era glustlficata 
pertanto la concessione dl 
una • benevola » attesa a fa* 
vore del Napoll. ora che la 
squadra azzurra ha collezlo-
nato un altro insuccesso cla-
moroso come quello dl dome-
nlca scorsa, bisogna effettl-
vamente rlvedere I prlml af-
frettatl eloglasticl gludlzl ac-
cordatl at ragazzl dl Amadel. 

E la stessa sconfitta subita 
leri dalla Lazlo ad opera del-
la Roma non pud che confer-
mare la necessity dl un ur-
gente rldlmenslonamento del 
Napoll: un gludlzio deflnitivo 
aul quale potrebbe scaturire 
domenlca prosslma dall'in-
contro con I biancocelestl dl 
Ferrara. Come pure per la 
Lazlo la « prova del nove » 
potrebbe venire rappresentata 
proprio dall'lncontro con la 
Fiorentlna in programma 
della nona glornata. 

Pero c'e da aggiungere che 
comunque vadano le cose La* 
zio e Napoll non sono certa-
mente squadre da buttar via: 
e forse blancoazzurrl e par* 
tenopei non tarderanno a far 
parlare nuovamente dl se 
stessi. 

Piuttosto perd c'e il perlcolo 
che quest! ardentl, drammatl-
cl. entusiasmanti confront! 
tra le squadre del Centrosud 
tornino a tutto vantaggio del
la Juventus: gia leri come 
si temeva la capolista bian-
conera non ha mancato di ap-
profittare delle difficolta se-
minate sul cammino delle 
avversarle (e segnatamente 
del Napoll) riuscendo a por
ta re il suo vantaggio a quat-
tro punti, grazie alia battuta 
d'arresto del partenopei ed 
alia vittorla colta ai dannl del-
I'lnter di Carver. 

E domenlca prosslma es-
sendo di scena in casa del 
Lanerossi (che leri ha usu-
fruito della tradlzionale ospi-
talita della Sampdorla Impat-
tando a Marassi) potrebbe 
trovaral nuovamente n e I I a 
condlzlone di sfruttare even
tual! passl falsi delle inse-
gultricl. 

Le piO qualificate delle qua
il restano come abbiamo ac-
cennato Fiorentlna e Roma, 
pur non volendo trascurare I 
sintomf di risveglfo forniti dal 
Milan che dopo aver pareg-
giato con la Juventus ha tra-
volto leri sotto una valanga 
di reti I'Atalanta decimata 
dall'asiatlca. 

Ma fatta eccezione per II 
Milan in netta ripresa le al-
tre * grand! » sono ancora in 
fase di rodaggio e annaspano 
nella piu squallida medio-
crita: per cominciare con 
I'lnter battuta nettamente a 
Torino e per finire con il Bo
logna sconfitto con il classico 
punteggio anche ad Alessan
dria. ove probabilmente s! 
sono decise le sorti dell'alle-
natore rossoblu Bencic. 

Anche il Torino cui moiti 
assegnavano un ruolo di pri
me piano sulla base del cam-
pionato precedente continua a 
deludere. continua nella ee
rie degll alti e batsi: cos! 
dopo aver travolto domenica 
scorsa I'Udinese (a sua volta 
ieri piegata di misura a Ve
rona) e stato costretto alia 
resa dal Padova di Rocco. 

Come si vede il campiona-
to in fondo possiede una sua 
logica alia quale non sfugge 
nemmeno lo scontato pareg
gio ottenuto a Ferrara dal 
rossoblu del Genova, al cui 
timone debuttava il mago 
del catenaccio Frossi. Ed in 
questo caso si tratta della 
logica dettata dalla forza del
la disperazione, una logica 
stringente davanti alia quale 
non si puo nemmeno sofltti-
care troppo sul modo e sul 
prezzo con cui si ottengono i 
risultati. 

f canncnleri 
8 RETI: Vinlcio . Hamrln; 

6: Dl Giacomo, Bean , Char . 
les, 5: Llndskog; 4: Mon-
tnorf, Sivorl . Lojacono; 3: 
Angel i l lo . Booniperti . Bru-
gola. Bnrlni . Franrhinl. Gin-
llano. Maccararo. Novel l ) . 
Pozzan. Se lmosson. Tortnl. 
Vital! (A . ) . Aronsson. Da 
Costa. Pontrel l i . Bassett i . 

A NULLA E' SERVITA LA RETE SEGNATA DA LORENZI AL 3' DEL PRIMO TEMPO 

L9 Inter e stato tra volta nella ripresa 
dagli spumeggianti blanconeri (3-1) 

Le reti bianconere sono state realizzate da Charles (2) e Sivori - I neroazzurri hanno dovuto spostare 
all'ala Venturi, vittima di un incidente - L' Inter, negli ultimi minuti, ha ceduto anche alia stanchezza 

JUVENTUS: Mattrel; Corra-
di, Garzena; Montleo, Ferrarlo, 
Turrhl; Bonlpertl . Colombo. 
Charles, Sivorl. Stacchlnl. 

INTER: Matteucri; Fongaro, 
Vincenzl; Invernlzzl, Dcniar -
dln, Venturi; Biclcll , Tinazzl, 
A n g e l i U c Lorenzl, Skoglund. 

Arbitro: Lo Bel lo dl Slraousa. 
H o t I : al 3' Lorenzl, nl 4' 

Charles; nella ripresa, al 7' 
Churles e al 42' Sivorl . 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) 

TORINO, 27. — II perico-
loso estro dell'attacco interi-
sta. che tanto preoccupava 
i sostenitori della Juventus, 
si e spento contro la salda 
difesa diretta da Ferrario, 
mentre la retroguardia del-
l 'undld milanese non ha avu-
to un attimo dl tranquilllta c 
ha versato 1'ultima goccia di 
sudore per impedire agli in-
fallibili tiratori juventini di 
far centro nella porta di Mat-
teucci. La Juventus ha diret-
to autoritariamente l'incontro. 
concellando gli ultimi dubbi 
che ancora si potevano ave-
re sulla sua reale efficienza 
Eppure alia squadra oggi man-
cavano due elementi di primo 
piano, le due ali Nicole e 
Stivanello. e per di piu al-

l'ultimo momento. enche il 
mediano Emoli e stato co
stretto a rimanersene fuorl 
dal campo. L'Inter ha avuto 
la sua parte di jella. perdendo 
il mediano sinistro Venturi al 
trentatreesimo minuto di gio-
co. L'infortunio di Venturi ha 
indubbiamente influito sullo 
andamento della competizio-
ne. perd, anche quendo la 
squadra era ol completo. la 
Juventus ha svolto un giocn 
mighore di quello sviluppa-
to daU'awersaria. 

II gioco dell'attucco juven-
tino si ccentr sui tre ee-
cezionali campionl che la 
squadra allinea al centro, su 
Charles Sivori e Boniperti I 
mediani e gli altri attaccan-
ti lavorano in fun7ione di 
questo trio II triangolo bian-
conero si orticola tecniea-
mente nel seguente modo: 
Boniperti gioca arretrato e 
distribuisce le palle fornite-
gli dalla mediana a Charles 
e a Sivori. i quali si incari-
cano di portare le azioni in 
porta Charles e un autenti-
co sfondatore. Sivori. invece, 
preferisce temporeggiare. cer-
enre il sentiero segreto, spiaz-
zare In difesa con una fitta 
rete di spostamenti. 

Boniperti ha fat to di conti-

ENNESIMO PAREGGIO A MARASSI 

La Sampdoria non riesce 
a superare il Vicenza (1-1) 

I blucerchiati ridotti in 10 per un incidente a Tortul 
Le reti sono state segnate da Aronsson e Firmani 
SAMPDORIA: BardelH; Fa

rina, Sartl; Marocchi, Bcrna-
sconi, Vlclnl; Tortul. Octvlrk, 
Firmani, Beoagno, Uzzecchinl. 

VICENZA: Lulson; Giaroli. 
Capucci; David, Lanclonl, Del-
I'lnnocenti; Antoniott l , Fusato, 
Campana, Marchl, Aronsson. 

Arbttro: Perege di Milano. 
Marcatori: Aronsson al 16' 

del primo tempo e Firmani s i 
18' del la ripresa. 

GENOVA, 27. — Ancora una 
volta la Sampdoria non e usci-
ta v i t tonosa da Marass i ; il 
c a m p o a m i c o non si addice 
per il m o m e n t o ai blu-cerchiati 
i quali anche oggi , solo con 
un rabbioso serrate nel secon
do tempo, sono riusciti a pa-
regg iare la rete segnata nella 
prima parte del l ' inccntro da 
Aronsson. 

La prova del s a m p d o n a n i 
m e n t a tuttavia ogni elugio in 
quanto gli uomini di Dodgm 
hanno raggiunto il paregg io 
proprio quando, per un inci
dente di gioco, erano stati ri
dotti in dieci per l 'uscita di 
Tortul, che in barel la veniva 
accompaguato negli spogliatoi . 
mentre :n c a m p o i suoi com-
pagni abbracc iavano F irmani 
autore del goal . 

II Lane Rossi , dopo avere 
dominato nel pr imo t empo e 
calato di tono nella ripresa e 
neppure fruendo del la supe-
riorita numerica , ha saputo 
far sua la vittoria: tra gli 
ospiti si sono impost i Marchi . 
David, Aronsson ed Antoniottl. 

II Lane Ross i inizia subito 
at taccando e F u s a r o al 7'. do
po aver scartato tre avversa-
ri, sbagl ia una facile cccas io-
n e ; I bianco-rossi proseguono 
nella loro manovra ed Arons
son al 16', a segui to di una 
ser ie di p a s s a g g i con Campa
na. quasi dalla l inea di fondo 
c a m p o stafflla in rete . 

Al 25* Bernasconi atterra 
Campana in area , m a l'arbitro 
lasc ia correre il grave fallo. 
Lo compensera poi nel secon
do tempo, sorvolando su una 
carica di Luison all'8' ai dan-
ni di F irmani . 

Al 33* un forte t iro di Anto-
niotti e s c e di poco a lato ed 
al 39* C a m p a n a . solo davanti 
a Bardell i , si lasc ia sfuggire 
una faci l i ss ima occas ione per 
raddoppiare il punteggio. 

La ripresa e caratter izzata 
dal « serrate > dei padroni di 
c a s a , i quali. dopo a v e r e col-
pito al 3*. la tra versa con Fir
mani al 18' ottengono la rete 
del pareggio . 

La S a m p insiste nel suo gio

co di attacco, m a il Lane Ros
si controllo l 'avversario e rie
sce a sa lvare li pareggio . 

~r La prima giornatt 
dei Tornei U1SP 

Anche fe l clamon>si puntopgi 
ci hanno sorpreso. le previsioni 
della vigilla sono state rispetta-
te. nella prima glornata dl gare 
dei campionati UISP. 

I risultati di questo pnnio 
turno sono venuti a confermarc. 
nel campionato prox'inciale al-
Iievi. le squadre meglio dotate 
per la contiulsta del sui-cei^o 
finale; infattl il Tunetti Flami-
nio. le Frecce Rns?e. il Novo S. 
Lorenzo e con loro anche la 
Borghesinna. hnnno eonqmstato. 
alia prima useita. dei m•tti^^-iIlli 
successi. 

Ecco i riftiltati: 
Curnplonafo ollicui; Tunetti 

Flnniinio. Porta S Giovanni 6-0; 
Frecce Rosso. Dinamo M Spaco 
5-1; Novo S. Lorenzo. Trullo 
4-l;Borghe?inna. RinaFcita Mon
ti 20. 

Coppa Vte Nuovc Ragazzi: Tu-
scolano. Rinascita S. Lorenzo 
8-0; Tomba di Nerone. p S. 
Giovanni (non di?putata). 

nuo la spola dalla mediana 
ell'attacco e cento volte lo 
abbiamo seguito mentre ga-
loppava da un lato all'nltro 
del campo per ricevere i pal-
loni che ora Charles e ora 

Sivori gli ritornavano indietro. 
Ln difesa della Juventus e 

stata superata parecchie vol
te da Skoglund. ma bisogna 
pur dire che Skoglund non 
ha rnai giocato cosi bene e 
che quolsiasi difensore. an
che un Rava. anche un Foni, 
Un C-ilignris, si sarebbe tro-
vuto negli impicci di fronte 
a un fenomeno del genere. 
Skoglund, guizzando come una 
anguilla. rimbalzando come 
un pallone. saltellando come 
un capriolo eludeva le de
cise cariche dei difensorl 
scuscinndo via a tre quattro 
difensori. Ottima anche la 
prova della difesa interista 
che ha tenuto testa agli stra-
ordinari campioni. Alia ti
ne Invernizi e Fongaro era-
no stanchi e Sivori li ha un 
po' presi in giro, facendo loro 
salteliare la lxilla sotto il na-
so. scartandoli cinque sei vol
te di seguito. per6 sino a 
quando le energie non li han
no abbandonati. anche 11 gio-
coliere di Buenos Aires rara-
mente o riuscito n scansare 
il mcklc dei due mnstini in-
teristi. 

La gara inizia a grande v e . 
locita e nel campo vi e molta 
confusione. L'Inter va alia 
carica con furia e al terzo se-
gna: Lorenzi da lato serve 
Tinazzi che avanza verso il 
fondo del campo. Giunto in 
pros-=imita della porta Ti
nazzi alza la palla nel fol-
to di un gruppo di atleti che 
fa ressa davanti a Mattrel. 
Lorenzi ha uno scatto e col-
pisce la sfera al volo scaglian-
dola in rete. La Juventus rea-
gisce immediatamente e sct-
te juventini avanzano. Turchi 
allunga la sfera a Boniper
ti. il quale accenna a devia-
re verso destra poi essendosi 
accorto che il grosso Charles 
sta ftlando verso la porta in-
seguito da Bernardin lo serve 
con un pallone elto.. Con un 
pnrtehtoso co'bfT'- HI te-;ta il 
gallese batte Matteucci: siomo 
1-1 e tra una rete e l'altra 
sono passati appena cinquan-
ta sccondi. 

Le due reti ottengono l'ef-
fetto di rendere cupi i gioco-
tori e per venti minuti il 
gioco ristagna a meta campo 
Skoglund riesce a oltrepas-
sare la siepe difensiva juven-
tina ma e solo contro tre av-
versari e le sue sortite si 
spengono in area 

La Juventus inesorabilmen-
te si impadronisce del gioco e 
I'lnter incomincia ad arre-
trare. 

La retroguardia interista fa 
muro e il Diibhlico 1'applau-
de. Al 26' Venturi deve uscire 
e rientra al trcntesimo e 
passa ala sini^t'a: zoppica, 
ha una distorsione al ginoc-
chio. La Juventus non riesce 
a spuntarla contro i generosi 
difen-ori interisti e anzj di 

contropiede rineguagliabile 
Skoglund al 43' crea una oc
casione unica per segnare a 
Angelillo, che da una diecina 
di metri tire fortissimo sul 
portiere. 

AH'inizio della ripresa la 
Juventus costringe alle cor-
de I'lnter martellandola con 
una gragnuola di tiri. Al 7' 
Corradi avanza supera Bicili 
travolgendolo, entra in area e 
tira. l̂ a palla batte su di una 
gnmba di Fongaro e su un 
piede di Charles, che sono 
piuzzati a un metro dalla 
porta, ed entra nel sacco. La 
Inter non si arrende e il me-
raviglioso Skoglund si batte 
do solo contro Ferrario e i 
suoi. La Juventus non si 
sguarnisce e benche l'nvversa-
rio dia evidenti segni di stan
chezza sei bianconeri riman-
gono davanti a Mattrel a pro-
teggere il vantaggio Al 21' 
Sivori colpisco la traver^a 
di striscio 

Verso il trente^mo I'lnter 
sflancata e demorali/zata ral-
lenta 1'andatura e alza ban-
diera bianca. La Juventus di-
minuisce la pressione e per-
de tempo: i bianconeri si 
passano e si ripassano la pnl-
la. Sivori si diletta con i suoi 
eiochi. Ma al 41' a furia dl 

tocchetti la Juventus segna In 
terza rete. La palla passa e 
ripassa da Charles a Boniper
ti e quando Sivori viene a 
trovarsi perfettamente smar-
cato davanti al portiere Bo
niperti passa a Colombo e 
Colombo, eseguendo l'ordine 
del capitano. alza la sfera a 
Sivori che al volo. con un tiro 
memorobile. fulminn il por
tiere interista. che neppure 
vede il bolide. 

Una ovazione saluta il ter-
mine dell'incontro. Alcuni 
llschi vongono indirizznti al-
l'lnter mentre sta imboccan-
do il sottopassaggio' non li 
merita\H. non li meritava af-
fatto, I'lnter ha giocato cavol-
lerescamcntc e. con un uomo 
in meno. non poteva fare di 
piu. 

MARTIN 

['Argentina qualificata 
per i campionati mondiali 
BUENOS AIRES. 27. — L'Ar 

gentlna battendo oggi In Bolivln 
per 4-0 si e qualificata assienn 
al Brasile e al Paraguay per U 
finull del campionato del mondo 
di calclo che avrnnno luogo Pan 
no prossiiuo in Svezla. FIOHF.NTINA - N A P O M 4-1 — HIZZAKRI mctte n segno II terzo goal viola (Telefoto) 

NEL DERBY DEL CENTROSUD NETTA VITTORIA DEI LANCIATISSIMI "VIOLA,. 

Cervato fa saltare su rigore la difesa azzurra 
poi Bugatti viene battuto altre tre volte (4-1) 

Due goal di Lojacono e uno di Bizzarri hanno siglato il saccesso viola - Per i partenopei ha segnato la rete della handier a Vinicio 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIRENZE. 27 — Se questo 
campionato di caicio fosse 
rryolato dalla iriuno accorta 
c saaacc di un orande reai-
sta, forse non evrebbe avuto 
dei contrasti cosi evidenti co
nic qticlli ai (/tiu'i ci stiarno 
abituando. 

Brilla dapprina il Xnpoli. 
travolye. divertc. entusiasma: 
poi, crolla di fronte ad una 
sffuadra — la Lazio — ricca 
di uomini di classc che fuio 
a quel punto se nc erano 
stati tranquilli e modesti. ac-
cennando qualche volo. ma 

•subito ritoccando terra. 
Quando quei campioni, sof-

lecitati dallo scalpore che 
faceva seyuito airuiitapoin-
ni5tu. uscirono di sonnolcnza. 
tutta la loro classe esplose 
ed il Napoll iu travolto. Non 
parve vero Si chicse la pro
va di appello e si ebbe tunta 
presutizione da chiedcrla alia 
piit serera esaminatrice del 
campionato. alia registratissi-
ma Fiorentina. Purtroppo. il 
vrrdetto precedente fu rinf-

FACILE VENDEMMIATA PER I ROSSONERI ( 5 - 0 ) 

Prima vittoria stagionale del Milan 
sull'Atalanta decimata daH'asiatica 

Contro i «ragazzi» orobici hanno segnato Cucchiaroni, Bean (3), Marlani 
MILAN: Sotdan: Maldlnt. Fas-

srlta; Fontana. Zanntrr. Bcr^a-
maschi; Marlani. Grillo. Bran. 
Srhiafllno. Cucchiaroni. 

ATALANTA: Galblati; Cardoni. 
N'odari; AnRflrri. CattoMO. Mar-
chrsl; P*ranl. Albrrtl. Tablrtll. 
Palrsr. Grntili. 

ARBITRO: Maurrlll dl Roma. 
RETI: al 14* Cucchiaroni: nel

la riprrsa al 3*. al 10' e al 30' 
Bran, al 2*T Marianl. 

NOTE: tempo e icrreno buoni. 

MILANO. 27. — II Mi
lan ha vinto la sua prima 
partita di campionato con
tro un'Atalanta che all:-
neava ben otto riserve. per 
la maggior parte ragaz7'. 

E* stata insomma u r n 

buona partita di allena-
mento per i campioni. Bea-i 
specialmente ha avuto mo
do di far rifulgere le sue 
doti di cannoniere, Schiai-
fino ha cercato in ogni mo
do di lanciare i compag-ii 
di attacco, dando cosi ini-
zio a diverse belle azion? 
di tutto il quintetto. 

Inizia subito il Milan t 
al 4* l'arbitro annulla un*? 
rete di Bean per fuori 
gioco. I rossoneri ceivanr-
d; concludere ma il gioro 
ristagna nella meta cam
po neroazzurra senza azi >-
ni di rilievo fmche al 30' 
Cucchiaroni, su passaggT. 

S E R I E S E R I E S E R I E III 

1 ris«hftti 
•Alessandria-Bologna 
•Florentlna-Napol l 
•Joventns-Inter 
•Milan-AIalanU 
•Padova-Torino 
•Boma-Lazio 
"Sampdorta-Lanerossi 
*Spal-Genoa 
•Verona-TUdlnese 

La cbssifka 
Javentns 8 
Fiorent. 8 
Napoll 8 
Roma 8 
Alessan. 8 
Padova 8 
Verona 8 
*Lanerossi 8 
Sampd. 7 
Milan 8 
Inter 8 
Lazlo 8 
Spal 8 
ITdlnese 8 
Torino 8 
Bologna 8 
Atalanta 8 
G e a e * 7 

7 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
3 
1 
I 
Z 
3 
z 
2 
I 
1 
1 
• 

1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
6 
5 
3 
1 
3 
t 
3 
3 
3 
S 

0 15 
t \\ 
2 25 
1 11 
2 10 
3 13 
3 12 
3 9 
0 9 
2 10 
3 S 
4 14 
3 8 
4 13 
4 7 
4 10 
4 5 

2-0 
4-1 
3-1 
5-0 
3-0 
3-0 

r [-1 
I-I 
3-2 

7 
12 
6 
7 

11 
14 
6 
8 
7 
9 

20 
13 
15 
11 
18 
14 

5 « 17 

15 
11 
11 
11 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
Z 

I risahati 
•Brescla-Cacl lari 
•Como-Bart 
•Messlna-Pa l e n n o 
•Norara-Modena 
•Prato-Marzotto 
•SambenedeU.-Catanfa 
•Taranto-Simraenthal 
•Trlest ina-Lecco 
• V e n e i i a - P a r m a 

La cbssificfl 
Taranto 
Trlestlna 
Como 
Venerla 
Modena 
Prato 
Brescia 
Barl 
Marzotto 
Palermo 
SlmmentL 
Satnben. 
Messina 
Novara 
Catania 
Ca-rliari 
Lecco 
Parma 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
m 
4 
* 
7 
7 
7 
7 
I 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
2 
0 
I 
1 
0 
1 

t 
I 
1 
1 
3 
I 
2 
2 
0 
3 
3 
5 
2 
5 
2 
2 
4 
1 

I 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
4 
4 
3 
5 

8 
17 
8 
7 

12 
8 

14 
10 
10 
« 

10 
5 
7 
5 
3 
5 
2 

5-0 
2 -1 
0-0 
2 -T 
2-1 
2-0 
3 -1 
2-0 
1 

3 
8 
4 
5 

10 
10 

• •*• * 
8 
5 

10 
7 
9 
9 
7 

15 
« 

5 11 

-0 

10 
9 
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COSI' DOMENICA 

di Schiaffino, riesce a se
gnare la prima rete. Doj..o 
diverse occasion! sciupate, 
I'Atalanta ha la possibili
ty di pareggiare ma Sp i -
rani sbaglia. 

N'elH ripresa il Milan 
parte p:u decisamente al-
1'attacco e al 3 ' Bean jii 
passaggio di Schiaffino 

raddoppia la marcatura. 
Dopo alcune azioni sciu-
pate dal Milan, Bean ini
zia una discesa da m e ' i 
campo e riesce a oattero 
nuovamente Cometti. Al 
28' Manani sfugge al suo 
avversar:o diretto, entra ".n 
area e segna di precisio-
ne. L'ultima rete e ancora 
merito di Bean che racc>-
glie un passaggio di Cuc
chiaroni e insacca al volo. 

SERIE A 
Atalanta-Padova; Bologna-

Roma; Genoa-Alessandria; 
Inter-Verona; TLanerossl-Jn-
ventas; Latio-FIorentlna; Na-
poli-Spal; Torino-Milan; L'dl-
nese-Sampdoi ia . 

SERIE B 
Brescia-Prato; Como-Ta-

ranto; Leeco-Bari; Marzotto-
Venezta; Mess lna-Sambene-
dettese: Modena-Cagllarl; Pa
lermo-Catania; Parma-Nova-
ra; SImmentbal-Triest ina. 

SERIE C 
Carbosarda-Vigevano; Cre-

monese-Cataniaro; Legnano-
Sanremese; Mest i ina-Bie l le -
se; Pro Vercel l i -Pro Patria; 
Reggiana-Fedit; Sarom-Ra-
venna-Salernitana: Siena-LI-
vorno; Siracnsa-Reggina. 

VeroM^Wiiae 3 2 
VERONA: Ghlzzardl; Basi-

Hanl, Cnttiga; Teseonl , Rose tU. 
Larinl; Gbiandl, Stofanlnl, Del 
Veceblo. Ganderaen, Bassetti . 

UDINE8E. Del Bianco; Ma-
ncnte, Valenti; P iqne . De Gio
vanni, Sassl; Pentrel l l , Panta-
Ieonl, Bett lnl , Llndskog, Gla-
eominl . 

Marcatori: ne l primo tempo, 
Llndskog a l l Y , Stefaninl al 21'; 
nel seeondo tempo, Bassetti al 
2T, Pentrel l l ml 30', Bassetti 
al 43*. 

MILANO. >». — Dal 3 no-
vembre tatte le gare dl calclo 
dl DlvUlone nazlonale serie 
"A". "B" e **C avranno Inl-
i lo alle ore H4* . 

VERONA. 27. — n - derby -
veneto e stato carattenzzato da 
un v ivace a son ismo da ambo 
le parti. Migliori senz'altro le 
- zebrette - che banno dimo
stra to di possedere una note-
vo le intesa fra reparti e Rio-
catori sin sol i , ma il Verona 
pur giocando su un l ivel lo 
inferiore specie per la scarsa 
vena dei mediani lateral!, si e 
assicurato il successo per aver 
tentato piu v o l t e la v ia della 
rete c o n magg ior capaxbieta. 

FIORENTINA — Sartl; Robottl. Cervato; Cblappelta. Orzan, 
Segato; Bizzarri, Gratton, Lojacono, Montuorl, Prinl. 

NAPOLI — Bugatti; Comaschi, Grcro II; Mortn, Franchini, 
Poslo; Brugola, Dl Giacomo. Vinlrio. Pcsnola. Novelll . 
. . ARBITBO — Signnr Bonetto di Torino. 

MARCATORI — Prima tempo: al 12' Cervato sn rigore; nl 
16' Lojacono. Secondo tempo: ai 2' Bizzarri, al 17' I.ojuroiio, 
al 42' Vinlcio. 

NOTE: Glornata priinuvprllr: terrrno suffice. Sono stall bat-
tuti sctte calcl d'ungolo contro 3 a favore del Napoll. In tribiinn 
d'oimrf* fra le personallla II ntarchese Itldolli e il doll . 
Pasqualc. Spcttatori G5 mila circa per un InraMso dl 47 mllinni. 

/rr?»uito pari pari, con Id 
stessa formula, con lo stesso 
tono. Non una viryola m piu 
o una in nicno. 

Mu come st era prcsentato 
il Napoli alia prova di ap
pellor At'ct'u portoto dcyli 
ari/onii-ntt titiori? Lo crcde-
vano tutti pcrcht era nella 
loyica delle cose che cosi 
fo*sc E invece. sulla verde 
crbctta del - Comunale - si 
vide che il Napoli. nella so-
stanza, non aveva modificato 
un bcl nientc. La loyira. si 
vede, e Intifantc ficN'ambtcn-
te napoletano. 

A Roma si parld dt errorc 
tatttco. di marcamento insuf-
ficicnte; u Firenzc gli azzurri 
sono inrorsi negli stessi cr-
rori. pcrcht se anche non si 
e visto Comaschi sculpitare 
come un puledro sclvuutfto in 
lungo ed m largo per li cam
po e se anche il marcamento 
parve esserc piu disciplinafo. 
e altrettanto vero che la 
squadra. intesa come unita 
che deve muoversi seguen-
do un filo di oioco preordi-
nato e prcsiabilifo. st srorn-
piioino soventc nella zona di 
centro campo dove i t-'iola 
dilaoarono capovolgendo con 
fiondatc improruisc il fronte 
di gioco e cogliendo di sor-
presa una difesa ptena d: or-
gasmo e di preoccupazionr. 
Pcrche e appunto li che la 
Fiorentina e formidabilr, a 
centro campo. 

Ed e tale, poi. la sua si-
curezza nei reparti arretrali 
che controlla con calma ogni 
manovra avversaria. Virreti-
sce. la frantuma e qumdi n-
parte puntando ora su Loja
cono, ora SH Monluori — co
me si e visto oggi — facendo 
nag^tare Bizzarri vloce-
mer.te. prima di iniziare una 
gircndola iantaswsa e fanta-
stica di passaggi che ha il 
suo perr.o in un irresistibile 
Montuort. 

D'accordo. come a Roma. 
anche a Firenze a sbloccare 
il ri*'iltato e stato un caicio 
di rigore provocato del solito 

Comaschi, ma questo non 
I'liol dire. Proprio pcrche 
frustati a sangue, la rcazionc 
degll azzurri aprebbe dovu
to esserc immediata. E per 
la venta un tentattvo di rea-
ztone vi fu. c non poteva non 
esscre il ycncosiss i ini i Pe-
saola ad abbozzarlo. 

Ma dove era Di Giacomo? 
Evanesccnte come otto gior-
ni prima FJove Vmtrio c No-
velli? Tulti e due marcati 
a dovere. ;enza possibilitd di 
evasione F. quando Franchi
ni poco dopo si Uttcio sfug
gire il centro di Prim c Lo
jacono staffilo decisamente 
insaccanrlo. non rt furnno pi ft 

dubbi: ta Fiorentina at)rebbe 
straimito. E difatti scono an
cora altre due reti nel se
condo tempo: ma ouantc al
tre aurebbe potufo segnarne? 

Dunque, una grande Fio
rentina. fortissima in difesa, 
dove ha i sunt pilastri in 
Cervato e in Orzan: Robotti 
non fu inferiore, e formida
ble tiddintlura nella linea 
di centro: Segato e Chiappel-
la furono i pcdroiii della zo
na e mat fecero prenderc 
corpo e sottanza alia mano
vra del Napoli malgrado il 
prodif/arsi <ii Pesaola e dt'Ilo 
sralpitiinte lirugola 

Tal che lo stesso Vmicio, 
sollt'citnto diillu sua imliscii-
tibilf clas.fr. e pur senza 
compagm che lo aiutasscro 
riusoi — rnmr a Roma — a 
segnare sul finire con una 
azione irulirtdualo e caparbut. 

1.0 studio appare sovraffol-
lato in o(jii! onl ine di pnsti: 
a fi'> 000 -;i /anno ascendere g'.i 
spettatori 11 NnpoU rmcc il 
rarupo e Sartl e costretto. al 
2". n una parata folante su 
(itcilatu di Pesaola La prima 

LA SPAL HA SPRECAT0 FACILI OCCASIONI 

Pareggio del Genoa 
a Ferrara ( l a 1) 

I rosso-blu di Frossi con il catenaccio 
SPAL: Bertocchi: Del Frat i , 

Costantini; Villa, Ferraro, Dal 
Pos; Vitali , Sandell. Macor, 
Zaglio, Prenna. 

GENOA: Franc!: Viciani, 
Becattini; Leopardi, Carlini, 
Delfino; Frignani, Abbadie, 
Corso, Leoni, Barison. 

R e t i : Nel secondo tempo 
al 4' Macor. al 32' Barison. 

tare una tattica catita e guar-
dinga. attuando nei niorncnti | 
piii difficili uno schierarncnto 
a catenacc io . 

II pr imo t e m p o e str^to il 
piii monutono. La Spal hn at-
taccato il disposit ivo di dife-
?a l igure m a con scarsa ofti-
cacia . Soltanto nt l la n p n s.i 
la Spnl e riu?citn a pass.irv 
con un rito in v o n t a non irre-

FERRARA. 27 jsistibilo di Macor che ha cal-
Sprecando banalmcnte* alcu-'cir.to a rete un pallone sul 

ne fac ihss ime occasioni d.i'<jualf Frar.ci non si e gettato 
rete la Spal ha dovuto divi- con In n c c e s s a n a tempest iv i ta 
dere col Genoa la posta della 
partita che. nel complosso . hn 
visto i ferraresi superior! agli 
ospiti c o m e volumt; e c o m e 
qualita di gioco. 

II Genoa, p e r quasi tutto 
l'incontro. ha pre fento adot-

Atac - Terracina 7 - 0 
L'ATAC continua a collezlona-

re vlttor;e interne a largo pun
teggio. Co*l dopo il Mancini. * 
stato il Terracina a buscarno 
sctte. soma nu«circ neppure a 
segnarne uno. Ma qucsta volia 1 
tramvien roman: sono etati fa-
vonti dal'.j straordinarta me-
diocrita dc'.la connpagme t^p.te. 

Es«a * rufuitatata compr-sta di 
undict uamini. che «embr^va 
gir-cat«ero a« ieme per la prima 
volta, e che sbagliavano pi««ag-
gi. suggenmenti. stops, tcnta-
tivi di dnbblines In modo ma-
do male. 

Avevano si tanta volonta, tan-
to fiato. ma tecnicamente essi 
sono appantt sotto la piu scon-
certante mediocrita. Contro que-
sta compagine. 1'Atac ha mara-
maldeggiato: ma * stato un fa
cile maramaldeggiare. il suo. 
Anzl. I tramvteri hanno segna
to . . poche reti. dato lo atra-
grande numero di palle-goals 
da essi sciupate. 

Sin dal prlml minuti dt gioco. 
L'ATAC passa alia offenslva ed 
ha alcune oeeasioni favorevoli. 
che prima Quareaima. poi Bara-
telli sbagliano Poi al IS' 1 gial-
lo-roasi passano in vantaggio: 
UrblnatL landato da Paaqaahtc-

ci. entra in area. II portiere av-
versarlo tenta l'u.«ci:a. ma la 
mezzala. con un toccheito ra«o-
terra. segna. Dopo che Quarc-".-
ma sbaglia un .litra pal'a-g.-val 
«23"». al 30" I'ATAC raddoppia il 

mediocrissimo Pighacei;i. spa-
ventato da un mten.-er.ti. d: 
Pasqualucci p.issa la sfera die-
tro al suo portiere. Floreniant. 
che non Bi aspottava tale mosja 
si confonde e Quaresima — a 
porta vuota — re^:iwa 

Non p.l«*a un minuto. ed il 
3-0 * cosa fatta: az:one B.ira-
telli-Urbinati c goal di que«t'ul-
timo. Nella ripresa. la mus:ca 
non cambia: gla. al 4' i tram-
vien passano: azione Francuc-
ci-Baratelli-Pasquaiucci. questo 
ultimo tira potent«nente a re
te; la sfera rimbalza sul palo 
e toma a Urbinai:. che non ha 
difficolta a segnare. Zuccoii, at 
12*. aumenta le segnature gial-
lorosse Poi i romanl sembrano 
paghi del rirultato e la*ciano l.i 
lnmatlva agli ospiti. Che. pero, 
non ne profittano. E cost: al 33' 
ed al 42, I ragazzi dl Marinuccl 
segnano ancora: in tutte e due 
le occasion! il goleador * Qua
reaima. £ faeciamo punto qui. 

N. C. 

Dopo il Rol l frrraresi han
no dato vita a m a n o v r e bril-
ianti ed al 27" avrebbero po
tato segnare ancora con Ma-I 
cor il quale , dopa aver supe-
rato in dribling anche il por
tiere. ha calc iato alto sopra 
la traversa 

Verso la fine dell*incontro li 
Genoa si e disteso. m a soltan
to su punizionc. al 32' e riu
sci to a r imettere le sorti in 
p a n t a. II meri to e stato di Ba
rison, che. soltar.do piii in alto 
di ttitti su una pumzione cal-
ciata da Frignani dal l imitc 
del l 'area, ha sorpreso Ber
tocchi. 

Altra favorevole occas ione 
per la Spal al 33": Sandel 
scarta due difensori. c h i a m a 
fuori il portiere e calcia a re
te m a sulla palla si ge l ta 

azione della Fiorentlna si ha 
al tT: srambio iWon'uort-Prmt 
e tiro di qttest'itltitno. I - vio
la « si fanno ora sotto minac-
ciosi. e ut 12' Comuschi. in 
piena area, su tiro di Alon-
tuori. devia il pallone col 
braccio. II successive penalty 
e rcalizzato con un tiro secco 
da Cervato. ("h uomini di 
Hernardmi insistono e al 15" 
Loiacouo. superati Franchini 
c Posia. r icne atterrato 

Rigore? Bonetto dice di no. 
Ma lo stesso Loiacono. un 
mi nil to dopo. raddoppia: ar-
riva una palla lunfju a Pri
nt. che fmta e allarga u! 
centro uH'oriando. che stoppa 
e reahzza dalla parte oppo-
st aovc si e tuffato Bugatti. 
11 yioco ora ristagna a meta 
campo. 

Inizia la ripresa. la Fio
rentina aiimenfa le segnatu-
re: Bizzarri. dopo aver dia-
logato con Montuori, scatta. 
raggiunge la palla e, pur 
prcssnto da Greco, si porta 
in area. Qui. con un tiro ra-
soterra. lascia pnrfire un tiro 
anjjolufissimo. rontrc cui Bn-
gattt non pttft far nulla. Due 
minuti dopo Montuori sc iu-
pa una facile palla-ooal. Al 
12' Cervato. su tiro di Di 
Giacomo. tocca la sfera con 
la mono / napolctani rccla-
mano tl rigore. ma Bonetto. 
cope no, non ha v.sto e non 
concede Bruaola poi potreb
be segnare. ma si mangia ia 
occasione malamente. Al IT. 
Li quarta rr!-> dei rtola: Grat
ton. a rner<i canipo. raccoglic 
T/ria p ilia di Fr.mchini ed al-
IimiM a Lo-cco'in: il centro-
ui-.tntt scatta ierso Bugatti 
die e rrrruiTsso in porta Lo 
crgrni-.no scarta tl portiere 
azzurro e scrjm 
.^rontr:on. jiot. •!* 3V ed al 
."?')•, si fj 'itrhl'ir.- d.il pub-
b'.-.co per ,i'i-- ptile d'Oro 
m .r.ca'-' II .V.ipol. — fincl-
rnfi*.' - «T--;:IIT. q'iando gut 
I>-> St-.dio *;t'j ^follcr.rfo si e 
<:l •{-'• V-i ir-o <• libera di 
bci ;r.~ «:'•' -T^ :-:. ^ f'tlmma 
Tcsoterrc 

MICIIF.I.E MURO 

Padova-Torino 3-0 
PADOVA- Pin: Blason. Sca-

cncllato; .Ma»i. Azzini, Morn; 
Ilamrin. Pison. Rosa, Chiu-
menti». Bo«rolo. 

TORINO: Prndibene; Br3n-
ralconi. Bertolinl . Bearzot. 
Ganzer. Fo^ll; Armano. Arce. 
Bonifaci. Baccl . Rfracnl. 

A r b i t r o : Oambarotta di 
Genota . 

Marcatori: nel primo tempo 
al 22* I lamrin; nella riprfsa 
ancora I lamrin al 27' sn rigore 
e al 31'. 

Alessandria-Bologna 2-0 
ALESSANDRIA. Nobill; B o -

nlardi. Giacomazzi; Marcell ini . 
Pedroni. Tra \erso ; Caataldo. 
Manentl. Vital i . Tagnin, Sa-
vioni. 

BOLOGNA: Santarell i; Rota. 
Pavinato. Gasper*. Greco. Mi-
halic: Malavasi. Ma«chl«. B o -

Leoni che r iesce m i r a c o l o s a - | n a f l n # v u k a s . Pa^cnttl. 
m e n t e a scongiurarc il p e n - A r b i t r o : Campanatl dl 
colo 

I michori per la Spal: Vil
la. Dal Pos . Macor: per il 
Genoa: Becatt ini . Delfino e 
Frignani . 

latina-Gaeta 1-0 
GAETA. C.rfwsi Penn. Gi^r-

d m o . C. ran at a, Ricc.irdi. Pizzi. 
De Veglia. Princimello. Smte l -
Ia. Capp^lli. Fortuni 

LATlNA. Vatentini. Urb:r-ti. 
Corbioi. Sirdinl, De Ri «>i. Ma
tt. Oltvteri. Borzo. Sacarcl lu 
Di Pancnzio, Ferraguti 

ARBITRO: Arduini dt Roma. 
MARCATORE: nel primo tem

po, al IV Ferraguti. 
LATTNA. 27. — Sotto la gulda 

di Leli il Latins ha fin at men
te ritrovato la giusta v ia . 

Milano. 
Marcatori: Manentl al 31' del 

primo tempo c al 14* del la 
ripresa. 

None lilrO-Serapiglia 
Questa m a u m a r.eiia Ch .e s i 

di S. Leone ai Prenestmo il 
simpat:o.ss:mo e br^vo cap:ta-
no della squadra di caicio de l 
Fros.none Mario Lillo coron«-
ra il suo so*no d'amore unen-
dosi in niatrimonio con la gen
ti le s i g n o n n a Wanda Serapi-
glla. Agli sposi vadano gli au -
guri s i n c e n del nostro gior-
nale e dt tutto i l personals 
della GATE. 
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