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I ROSSOISERI CAMPION! D9 ITALIA SONO FliNITI IN ZONA R&TROCESSIONE I 

Bloccoti Bean e Schiaffino il Bologna in progresso 
supeia di misura il Milan a San Siro (1-0) 

Gi& all'inizio del gioco aveva segnato Pascutti ma la rete era stata annullata - Poi Piva-
telli meite a segno il goal decisivo e i rossobiu si chiudono in una difesa ermctica 

MILAN: Buffon; Maldtnl, Za-
gattl, Fontann. Zannler, Bergn-
maschl; Cucrlilaroiil, Brhlairl-
no, Bran, Grillo, linrufM. 

BOLOGNA: Santarelll; Rota, 
Capra; Randon, Mlaltch, I'll-
mark; pascutti, Maschio, I'lva-
telll, Vukas, Bonafln. 

ARBITItO: Liverani dl To
rino, 

RETI: al 3' della ripresa pi-
Tatelll. 

NOTE: Glornata dl solo. Tir-
reno pcrfctto. Spettatori 30.000 
circa. Angoll: 8 n 3 per il Milan. 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 24. — L'arbi'.ro 
Liverani di Torino si e fotto 
in quattro per impcdire ol 
Bologna di vmeere a San Si
ro. Prima gli ha negato una 
rete segnata da Pascutti al 
primo minuto di gioco cavil-
lando su un Inesistente fuori 
gioco, poi ha concesso ai cnm-
pioni d'ltalia un rigore su cui 

ci sarcbbc da discutcrc a lun-
go e infine per tutto l'in-
contro ha flschlato a spropo-
sito contro i petroniani. GU 
stcssl sostenltorl del Milan 
irritoti dalla pnrzialita del-
l'arbitro lo hnnno flschlato a 
lungo. 

Ma anche senza intervento 
del la fortuna il Bologna a-
vrebbe eguolmcnte portato o 
buon termine la gara ma 
forse inveco del successo pie-
no si sarebbe dovuto eccon-
tenlare di un pareggio, rl-
sultato pur sempre onorevole 
in campo nvvcrso 

II Milan e in pessimn con-
dlzioni: persino gli uotnini di 
mnggior classe persino I mae
stri palleggiatori giunti del 
Sudamerica hanno dislmpara-
to a trattare decentcmente la 
t>fera sicche 1 quarantamila 
spettatori hnnno visto con 
stupore Schicifllno Grillo e 
CucchiaronI commetture de-
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I NELLA «BELLA» Dl IER1 A LIPSIA (2-0) j 

|L'U.R.S.S. batte la Poloniaj 
i e si qualifica per i "mondial.,, I 

U.R.8.B.: Jashln; Ogonov. Kenarjev; Kusnrzov, Vlonnv, 
Netto; Tatushin, Ivanov, Mamedov, Strelzov, Kovaljov. 

POLONIA: Stcfanlszyn; Florenskl. Korylit; wozillnk, 
Grybowskl. Zlcnlarn; Kempny, Urycliczy, Kankowskl, 
Clesllk, Baskli'ulcz. 

ARBITRO: dough (Inghlltcrra). 
MAHCAToni: Strelzov al 30' del prlmo tempo e Ma-

tnedov al 35* della rlpresn. 

£ LIPSIA. 24. — L'Unlone Sovlet ica ha battuto oggi | 
£ per 2 a 0 la nazionale polacca, nella «be l la >• disputata I 
= a Lipsla qualiflcandosi in tnl niodo per il torneo finale = 
| del la Coppa del Mondo. L'mcontro giocato di fronte = 
| a circa 110.000 spettatori ha avuto inizio alle 12.45 pre- | 
5 e l se con una seric di azioni piuttosto lente e ancora = 
| s legate . Nei primi minuti 11 centro attacco Strelzov I 
| dell'undici soviet ico doveva abbandonaro niomentanea- = 
= m e n t e il proprio posto in seguito ad un ineidente. ma = 
j rientrava poco dopo in c i m p o benche dolorante e mono j 
= efflciente. scbierandost all'ala sinistra. = 
= Sino al 15' dalla fine del prnno tempo entrambe le § 
= squadre hnnno condotto un'azione di studio e di impo- | 
£ Stazione del proprio gioco. i polacchi spesso schierati § 
I in difesa e poco efflcienti nel gioco lento, con passaggi | 
§ lunghi e spesso imprecisi: i sovietici non ancora riso- = 
= luti all'attacco a fondo contro gli avversari. | 
5 A l 30' su calcio d'angolo a loro favore i sovietici I 

I imbastiscono 1'azione che li porta a rcalizzarc il primo | 
s punto con lo - z o p p o - Strelzov. Da questo momento | 
I la loro azione si sciogl ie c si fa piu dccis.n portandoli a = 
1 premere per tutti gli ultinii 15" del primo tempo sotto § 
= la porta polacca. E' stata questa la parcntcsi piu v i - § 
= v a c e e combattuta della intern partita nella quale i po- § 
? lacchi hanno messo in mostra unn solida ed efflciente ! 
§ difesa. Nella ripresa l'attacco soviet ico guidato dal v e - = 
| loclss imo Koliajov ha proscguito nel suo jzioco veloce | 
I mentre 1 difensori sovietici fmstravano deciramente = 
= 1 tentativi degll nttaccanti polacchi impastointi nei lo- | 
= ro passngRi e spesso nell ' indecisione del tiro. Ad una 5 
| decina di minuti dalla fine della ripresa i sovietici hanno | 
I seRnato con Mamedov il secondo punto a loro favore. = 
| decidendo cosl le sorti dell' incontro. = 
= Tra I 110 000 spettatori crano prcscnti circa quat- I 
B tromila tifosi polacchi. giunti espres.;aniontc a I.ipsia • 
= a bordo di decine di pullman c di auto, oltre a 10 miln = 
| soviet ic i . II grande stadio della bolla citta Sassone ap- | 
I pariva stmordinariamentc gremito. II cielo era coper- I 
| to: clima piuttosto rlgulo e secco. I 

| A Lotanna la Spagna batte la Svizzera (4-1) | 
| LOSANN'A. 24. — La nazionale spagnola di calcio | 
| ha battuto OK<i\ l i Svjz2era per 4-1 atimentando lo sue. | 
I Eta pur tenui probability di qunliflcarsi per le ftnali del- | 
£ la Coppa del Mondo. Primo tempo 2-0. 2 
| Nel l* foto: II mcdlano toviet ico KISNF.ZOV | 
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gli errorl lnconcepibili. 
Taciamo per cerita dl pa-

tria sulla gara disputata da 
Bean responsabile dl aver 
fatto sfumare una mezza doz-
zina di splendide occasion!. 
E il primo e piu urgente og-
gettivo queliflcativo che vie-
ne sotto 1 tasti per deflnlre 
lo difesa milenista d questo: 
ridicola. Zagatti e Maldinl si 
sono fattl inflnocchlore co
me principianti. Bergamaschl 
e Fontana hunno lasclato in-
custodltl I proprl avversari 
diretti. Solo Zannier si 6 bat-
tutto con la consucta ener-
gia; Buffon ha parato con 
bravura. 

Da quanto abbiamo descrit-
to i lettori potranno dedurre 
che 1 bolognesi abblano gio
cato una partita maluscola; 
beh proprio maluscola la pro-
va dei petroniani non lo 6 
statu. II giudi/io sul Bologna 
e dl complicate enunciazione 
per 11 seguente motivo: la 
squadra ha giocato in modo 
olquanto discontinuo alttr-
naiulo manovre ottime, entu-
sinsmanti. si. veramente en-
tusiasmanti, od azioni scombi-
nate e cervellotiche. Gli uo-
mini che, a nostro avviso, 
meritono di essere elogiati 
senza riserva sono: Vukas, 
Maschio, Pllmark, Mlaltch e 
Santarelli. Questi cinque glo-
catorl, in manlera dlversa, 
hanno costituito i punti di 
forza dell'undici rossobiu. Pi-
vatelll e Bonafln si sono mos-
sl con efllcacla durante gli 
spostamenti in avanti. ma so
no rimosti lnerti quando la 
squadra era costretta a re-
trocedere. Plvatelli ha gioca
to meglio dl Bonafln, 11 quale 
ogni tanto si atteggla a 
grande camplone e tenta di 
sclmmiottare Vukos. 

La difesa non 6 di molto 
superiore a quclla del Milan: 
Capra e Rota non sanno in-
tuire le intenzionl degli av
versari, in compenso sono ro-
busti, resistenti. si battono 
con coraggio e sentono l'or-
goglio della bandiera. Direte 
che non basta; d'accordo, non 
bosta, pcr6 meglio loro dei 
milanisti. 

E ora eccovl brevemente la 
cronaca dell'incontro. 

Al primo minuto di gioco 
Pilmark si impadronisce del
la palla, avanza alcuni metri 
e con una mono fa eenno a 
Pascutti dl scattnre In avan
ti; il nordico alza la sfera 
indlrizzandola verso la sua 
ala destra. ma la traiettoria 
6 leggermente bassa c Za
gatti potrebbe rcspiiiKerc il 
cuoio. invece lo •• svirgola -
e lo depone gentilmcnte tra 
i pledl di Pascutti. che gli sta 
davanti; PascutU scatta. entra 
in area e segna con un secco 
tiro rasoterra. 

Nel mentre Maschio si era 
precipitato in avanti ponen-
dosi cosl in fuori gioco di 
posizione: era a una ventina 
di metri da Pascutti sulla 
stessa lineo Maschio non ha 
minimomente influito sulla 

azione della rete e si e posto 
in fuori gioco nell'istante In 
cui Pascutti ha tirato quindl 
l'arbitro non doveva flschia-
re. L'arbitro si consiglia con 
i segnalinee e annulla la re
te. Lo stadio esplode, tutti 
Insultano Liverani 

Si rlprende e il Bologna 
attacco ancora. La retroguar-
dia milunista tentenna e Vu
kas e Plvatelli impegnano 
plil volte, debolmente. Buf
fon. Al 21' Pascutti di testa 
obbliga il lungo portiere ml-
lanista a tuffarsi. Pol il gioco 
si frantuma e ver.so il .'10' il 
Milan passa al contrattacco. 
Grillo Bran e Cucchiaroni 
sciupano un paio di buone 
palle. 

Nella ripresa il Milan at-
tecca fatlcosamenti-. II gio-
vane esordiente Baruffi si fa 
notare per la sua vivacltii. 
ma ha il difetto di trat'ene-
re troppo la pdlla. II Bolo
gna si organlzza e costringe 
gli avversari a retrocedere a 
meta campo. Al 4' Rota tocca 
la palla a Vukas; Vukas ser

ve Randon, il quale la devia 
a lato a Bonafln. Su Bonafln 
si preclpitano Maldini e Zan
nier. lasciendo libero Piva-
telli. Proprio a Pivatelli Bo
nafln passa il pallone e - Pi-
va - flla con la palla al plede 
entra in area e batte Buffon 
con un tiro imparabile ra
soterra. 

II Bologna dirige l'incon-
tro ancora per un quarto 
d'ora e poi il Milan si scaldo 
e va alia caccla del pareggio. 
Ora 11 Milan si batte con 
ardore. II Bologna lentamen-
te retrocede e verso il tren-
tesimo si gloca a una porta 
sola. Bean seguita a sbaglia-
re e cosl gli altri, Schiaffino 
schiantoto dalla fatlca (a 

firoposito, 1 due azzurrabUt 
n campo sono statl tra i peg-

glori... povero Foni!). II Bo
logna si dlfende e ogni tanto 
dl contropiede, minaccia dl 
raddoppiare il vantaggio. Ma 
flnira cosl e nemmeno il rl-
gore calciato da Bean cam-
blera la situazione. 

MARTIN 
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FIORENTINA-INTER 0-0 - MONTUORI Impegna dl testa la difesa mllanese (Telefoto) 

CONFERMATA LA NECESSITA' Dl PRONTE DECISIONI Dl BERNARDINI 

L'attacco viola continua a non ingranare 
e Pinter torna imbattuta da Firenze (0-0) 

Solo Miguel Montuorl si e saivato nel qulntetto dl punta florentlno 

FIORENTINA: Sartl; Holiot-
tl. Cervnto; Chlappelln, Orzan, 
Segato; Julinho, Gratton, I.oja-
cono, Montuorl. Prinl. 

INTF.lt: MattPllccI; Fonfarn, 
Vlncrn/I; Maslero, IJrrnarilln, 
Invernl7/1; Blclcli. Massrl, An-
gellllo, Dorlgo. Skofrlund. 

ARBITRO: Maitrclll dl Roma. 
NOTE: Glornata plena di so

le, con vento da nord. Terre-
ni) suffice. La Flurentlna tin 
battuto 12 calcl d'angolo contro 
2 degli avversari. Spettatori 40 
miln circa. Gratton. Montuorl 
c Prlnl, hanno rlportato alcunc 
conttislniil. 

(Dal la nostra redazlone) 

FIRENZE. 24. — Ed anche 
stavolta la compiiy'inc ncra:~ 
zurra dcll'lnter, pur non di-
mnstramlo una oraiulc orou-
jiidfu di ifioco e riuscita con
tro la Fiorentlna, a termina-
r<* a Teti inviolate. Si e trat-
tato di nn incontro nicntc u/-
fatta ilirertpnte, un incontro 
che c rniscifo a fare arrab-
biurc i -to miln spctfdfori pre-
scnti suali spulfi del Cotnu-
nale. 

Da una parte una squadra, 
quella meneghina. che dopo 
mczz'ora di pioco. visto che 
le riuxclva Impossibile pas-
sare attraverso le maphe del
la difesa fiorentlna. piazza 
quasi tutti i suoi uotnini nei 
pressi tlell'arca di riqore: 
dall'altra una Fiorentina. po
co incisiva, senza idee, e con 

degli uotnini fuori fuse. 
Da due squadre siffatte, 

anche se e vero che i viola 
sono stati piu efflcaci (di 
tiri in porta, magari senza 
convinzione, ne hanno spa-
rat I diversi) non poteva che 
scaturire un risultato del ge-
nere, ed uno spettacolo cosl 
desolante. 

Dcll'lnter viita a Firenze 
e'e poco da dire. F' una squa
dra con una prima tinea for-
mata da un tris d'assi (che 
raramente si trovano) c da 
due ranazzi, Dicicli (il mi-
gliore del reparto) e Dorigo 
(uno sgobbonc) e un scstetto 
difensivo sorretto e guida-
to da un late rale di primor-
dine quul'e Vlnrcrnlzzi. Co-
viunque questo reparto si 
pud dire che conosce a me-
mn/ito 1'arfe nel rcspinocre 
t palloni dnchc quelli impos-
sibili. 

Se dcll'lnter si pub dire 
che e una squadra medio
cre, quctto non vale per la 
Fiorentlna. Oggi la squadra 
di Hemdrdini £ indncatn so-
prattutto nella prima linen; 
mentre in difesa, graz'te an
che alio schieramento ri-
ntinjiufurio <fcf//i durcr^ari, 
e rl.vtltata sempre in gamba. 
E' proprio parlando di que
sto reparto che bi5onna di
re. che oggi il giovane Ro-

botti. un terzlno di ruolo e 

TUTTE NEL PRIMO TEMPO LE QUATTRO RETI 

Due volte in vantaggio 1' Udinese 
due volte e ripresa dal Genoa (2-2) 

Hanno segnato: Lindskog, Dal Monte (ambedue su pnnizione), Bettini e Barison 

UDINESE: Clldlcinl; Or Gio
vanni, ValentI; Pique, Carda-
relll. Saul; Pentrelll. Pantalco-
nl. Bettini. Lindtkog, Fonta-
nesl. 

GENOVA: Gandolft; Becattl-
nl. Monardl. Vlclanl. Carllnl, 
Uelflno; Frlgnanl. Abbadle, Dal 
Montr. Robottl, Barison. 

AUOITKO: Perego dl Mllann. 
RETI: nel prlmo tempo al 12' 

I.lndskog. al ZV Dal Monte, al 
32' Bettini. al 44* Barifon. 

NOTE: Spettatori 13 mlU cir
ca. Tempo r terreno ottlral. An-
goli 7 a 5 per I'Udlnese. 

UDiNE. 24. — Se gli ospi-
ti avessero vlnto, nessuno 
avrebbe potuto trovare inglu-
sto il risultato. l'undici ge-
noano si e mosso con disin-
voltura. 

Ha lavorato sccondo uno 
schema di gioco prcordinato 
con abilita ed b riufcito piu 
volte a mettere lo scompiglio 
nelia scompaginata squadra 
biauconera. 

L'Udinesc di oggi. ha mes 
so nuovamente in ril ievo la 
lacuna difensiva di sempre. 
una lacuna che dovrebbe e s 
sere eliminata con il prossi-
mo innesto di Sentiment! V. 

E" stata l'l'dinese ad aprire 
la m.ircatiira al 12" per un 

fallo dl Carllnl su Lindskog. 
poco fuori dell'area di rigore 
veniva concessa una punizio-
ne: batteva lo stesso Lindskog 
ed il pallone di estrema v io-
lenza si insaccava nell'angolo 
sinistro alto. 

II Genoa pareggiava al 21": 
Sassi ostacolava malamente 
Abbadie spostato sulla sini
stra e commetteva fallo. Lo 
batteva Dal Monte con palla 
tagliata e Cudicini rlmaneva 
ingannato. 

Al 32' i bianconeri rltorna-
vano in vantaggio: su lancio 
di Fontanesi al c e n t r e Car-
lini mancava la palla che 
Bettini era pronto a sfruttare 
mcttendola con tiro secco alle 
spalle di Gandolfi 

Nuovo paregeio dei rosso
biu al 44' Sassi credendo di 
dare al portiere niettcva ba-
nalmente in angolo Su tiro 
dalla bandierina breve mi-
schia, poi Dal Monte sparavn 
a rote. 

II pallone eolpiva la base 
del montante destro. toniava 
in campo sul piedl di Barison 
che segnava. Pochi gli spun-
ti di cronaca della ripresa. 
anche se il gioco si £ mante-
nuto molto ve loce Dei bian
coneri bene Lindskog nel pri

mo tempo. Pentrelli e Sassi 
nella ripresa. Del Genoa Ab
badie. Gandolfi e Viciani. 

TorinoAfalanta 1-0 
ATALANTA: Boccardl, Car-

donl, Roncoll, Marches!. Vlt-
torl. Jantch. Peranl, Annovaz-
zi, Mlon. Ronzon, Contl. 

TORINO: Rlfamontl , Orava, 
Brancaleoni, Bonlfacl . Ganzer. 
Fngli, Santell l . A n n m o , Arce, 
Tacchi, Bertoloni. 

ARBITRO: Jonnl dl Mace-
rata. 

MARCATORE: A n n a n o a! 
42' de l l s ripreaa. 

NOTE, spettatori 8 mlla cir
ca. Trrreno In buonr condlzlo-
ni. Angoli 5 a 4 per I'Atalanta. 

BERGAMO. 24. — A tro mi
nuti dalla f ine il Torino e n u -
scito a v m e e r e una partita che 
l'Atalanta aveva dominato per 
circa tre quarti dell'incontro 

La povorta penetrativa del-
l'attacco Atalantino puft es«e-
re ntcnuta la causa della scon-
fttta della squadra. II Torino 
ha avuto in realta una sola 
possibility di segnare e l'ha 
saputa sfruttare. 

L*Atalanta ft parsa slegata 
sopratutto per la prova me
diocre. oltre che dell'attacco. 
naturalmente della sua med.a-
na che non ha saputo fomire 
con contmuita un appoggio al
le punte avanzate. 

II Torino ha rctto bene in 
difesa mettendo in risalto le 
qualita di Fogli . molto bravo 
in ogni occasione. c del sohdo 
Bonifoci. L'ezione della rete che 
ha dato la v i t tona ai granata 
e nata da un accorto passac-
gio di Arce a Tacchi: I'oriundo 
con un'ab:Ie finta si e l ibe-
rato del terzlno Cardoni e ha 
allungato la palla in avanti. 
Armano. scattato tempest lva-
mente. ha raccolto segnando 
da pochi passi mentre Boe-
cardi tentava l"uscita. 

H A F O I 4 - » J U V E N T U S J- l — II primo goal axznrro se tnata TINICIO (Telefoto) 

Padova-Alessandria 2*1 
PADOVA: Pin; BIa*on. Sea-

gnellato; Ptson. Azzlnl. Moro: 
Boscolo, Rosa, BrighenU, Marl, 
Chiumento. 

ALESSANDRIA: Vobill; Nar-
dl. Glaeomaztl; Marcelllnl. pe-
dronl Traveno; cattaldo. Pl-
•torelto. Vonlanthen. Tagnin. 
Savlonl. 

ARBITRO: Right dl MHano. 
RETI: al B ' Chiumento, al 

XI' TraTtrso; neUa nprrsa al 
W Cblumento. 

stato il migliore in senso as-
soluto della squadra. Robot-
ti, che doveva montare la 
guardia al • biondo - Nacka, 
I'uomo piu estroso dell'Inter, 
ha suolto il suo lavoro in 
maniera esemplare, tanto da 
ricevere piu di una volta ap-
plausi a scena aperta. 

Chi non ha risposto all'at-
tesa c stato il quintetto di 
punta. Prim e Gratton ormai 
si sa quali compiti hanno, 
come si sa anche quali do-
vrebbero esierc quelh degli 
altri tre. Fbbene del * trio 
Sud-America - si e saivato il 
solo Montuori, al quale si 
chiede di fare da mczz'ala c 
da centravanti. Come va a 
finire ormai r noto. 

II cileno. gira di qua. giro. 
di la. tinisce per spompars't 
e qu'tndi non pud avere sem
pre le idee ch'.are, mentre 
Julinho e Lojacono. i cui 
compiti sono noti. da un po' 
di tempo non tngraiwno. 11 
bratiliuno. e vera. <"- stato 
malato. ha perso dit'er.ii chi
ll di peso e quindi, anche sc 
dal suo arrivo in Italia non 
ha ancora fornito una pro
va delle sue capacith in un 
ccrto senso pud Csserc an
che scusata, mentre Lojaco
no non ha nessuna sensante. 
L'arqentino. come e noto, do
vrebbe fare il centravanti 
ma, in effetti, anche se e 
vero che in questo campio-
nato ha marcato sei goal, fa 
la mezz'ala arretrata, come 
arretratissimi giocano Prini. 
Gratton e Julinho. Ora. in un 
quintetto del penere. chi pud 
marcarc? Solo Montuori se 
e ben servito. Ma il giorno 
in cui il cileno o e fuori pal
la oppure trova una difesa 
come quella nerazzurra di 
oggi che spazza via tutto. -per 
la Fiorentina sono dolorx. 

• • • 

La cronaca di questo spet
tacolo e triste: con un minu
to di anticipo. il signor Mau-
relli di Roma che, alzando 
sempre le braccia al cielo, 
lascierd correre diverse scor-
rettezze, da inizio al gioco. 
Gli ospiti indossano la nor-
male maglietta ncra con stri-
sce azzurrc e panfalonrini ne-
rt. mentre i padroni dl casa 
sono in maglia rosso-fiamma. 

I menephini vincono il 
campo e giuocano col vento 
a favore. Al 3' Angeli l lo. al 
l imife dell'area si ferma una 
palla e, senza attendere. spa-
ra in porta. Sarti para. 

All'S' Bernardin ferma un 
pallone con la mano. Loja
cono passa a Montuori il cui 
tiro termina a lafo. 

Per trovare una azione pc-
ricoloaa dei riola, bisogna 
arrivare al 13': su tiro di 
punizione calciato da Ccrva-
to. da una trentina di metri, 
la palla sbatte nella mura-
glia formata dal meneghini e 
termina fra i picdi di Grat
ton. La mezz'ala, serve Prini 
i! quale gira all'accorrente 
Montuori. 11 cileno. di scatto 
e di sinistro spara in rete: 
Matteucci vols e devia in 
CJ.V-IO d'linoolo 

Un minuto dopo. Orzan si 
salt-a su BiVtcM afferrandolo. 
AI 2V Bxcicli. il mipliore at-
taccr.nte nerazzurro. si libe
ra di Cerrato e di Seaato e 
si porta in area: Sarti esce 
e. con un tuffo alia disprra-
ta, drr ia la palla da rete. 

Al 26" Lojacono. che giuaca 
arretrato. riccruta la sfera 

da Montuorl tira con uiolen-
za in porta, ma la palla si 
perde sul fondo. 

Al 42' Sarti serve Chiap-
pella; il ntediano. scorto Pri
nt Mberlsiimo, oil spedisce il 
pallone; I'ala scalta mentre 
Gratton si porta in area. II 
pallone di Prini trova pron
to Gratton che, pur pressato 
da Masiero, lascia partire un 
gran tiro; Matteucci vola e 
devia in calcio d'angolo. 

Nella ripresa, I'Inter, men
tre nel primo tempo ha fat
to giuocarc arrctrate solo le 
mezz'ali, chiama indietro an
che Anqelillo e liicicli 

All'8' cardiopalma per gli 
intcristi: Matteucci. dopo 
aver bloccato nn pallone di 
Montuori. tenta d» n'batferc 
la palla ma questa gli sfuo-
ge di mano; perd Bernardin 
e pronto nel rin»io swN'ac-
corrente Montuori. Al W 
azione intcrista Bicicli-Sko-
cliind-Massci-Anqetillo con 
tiro finale del sud-amerim-
no chr Sarti bloccu con faci-
UtA 

Al 20' Lojacono batte una 
pnnizione da 50 metri: il pal
lone. calciato con violenza 
dall'aracntino. lambitce il pa
io sinistro. Non l> passato tin 
minuto e la Fiorentina ot-
ticne un enncsimo calcio 
d'angolo. 

II tiro daV.a bandierina 

viene battuto da Lojccono. 
La palla viaggia a mezz'al-
tezza ed arriua in area nero-
azzurra e Gratton al volo 
devia in porta; Matteucci, 
istintivamente allunga una 
mano e devia. Bernardin che 
e sulla Iinea di porta salva 
di testa. 

Qualche minuto dopo Grat
ton. che ora sta glocando co
me un dannato, palla al ple
de si sposta verso la sini
stra del campo, fallonato da 
Fongaro. La mczz'ala, nel 
tentativo di calciare la palla,-
cade malamente e si produ
ce una contusione alia spalla. 
Al 20' da Sarti la palla ar-
riva a Prini che serve Mon
tuori. 11 * negrito ~ avanza 
e tira con violenza in rete: 
Matteucci. che e uscito dai 
pali. r'spinge il bolide con 
i pnqni 

Al 40' la palla da Chiap-
pelln giunge sulla sinistra 
del camvo Montuori. spalle 
alia porta, si alza e rorcscia 
con violenza in rete: Matteuc
ci e aid fuori causa? No. il 
port iere . nerazzurro scatta 
nuovamente c rfet»ia. Per i 
viola non ci sari piu niente 
da fare. E a dare una mano 
aali osoiti. ci si mette anche 
Maurelti che non recupcra i 
due o tre min'iti persi negli 
incidenti. 

LORIS CIULIJNI 

IL VELOCE C0NFR0NT0 E' TERMINATO 1-1 

La Spal apre la segnatura 
ma il Verona non disarma 
Nella prima mezz'ora dominio degli spal-
lini - Nella ripresa la riscossa dei veronesi 

SPAL: Bertocchl: Lucchl. Co-
itantlnl; Zagllo, Ferraro, Dal Pos; 
Vltall. Sandcll. Rozzonl. Brocci-
nl. Macor. 

VERONA: Ghlzzardl; Bailliani. 
Cuttlca; Larlnl. Rosetta; Stefa-
nlnl; Ghiandl. Bagnoll. Maccaca-
ro. Pel Vecchlo. Bastettl. 

ARBITRO: Bonetto di Torino. 
RETI: nel prlmo tempo al 16' 

Macor; nel secondo tempo al 46* 
Larlnl. 

FERRARA. 24 — II Verona e 
stato 11 migliore in questa par
tita. medesta sotto il profllo tcc-
nico, ma interessante per com-
battlvitA c impegno. flno all.i 
mezz'ora del primo tempo la Spal 
ha dominato la situazione. attac-
cando con ritmo velocissimo c 
costringendo la difesa ospite ad 
un serrato lavoro. Poi il gioco dei 
ferrnresi c notevolmcnte cal ito 
di tono e il Verona & passato 
dU'offcnsiv.i La ripresa * stata 
tutta dei gl.illoblu i quali dopo 
essere rluscltl a p.ireggiare la 
rete imzale della Spal hanno 
avuto ancora diverse occasion! 
favorcvoli per passarc in van
taggio Poche invece le mano\ re 
da rete condottc nella ripri-sa 
dagli spallini che hanno avuto 
il loro punto debolc nelle mezzo 
all La Spal ha reallzzato al 16' 
per merito di Macor che getta-
tosl in area awersaria su un 
insidioso allungo di Zaglio {• riti-
«cito a prevenln* dl un i«tar*.te 
FintiTvento dell'incerto Ghiz-
zardi. 

II goal del pareggio dogli ospi
ti veniva al 16* d« lla ripresa c<-n 
Larini II ir.rdnno gialloblu cal-

ciava a rete da circa venti metri 
e Bertucchi si vedeva ingannare 
da un falso rimpallo 

Al Veronn 6 stato annullato 
al 24* un bo\ gol di Del Vecchlo 
per presunto fuori gioco di Ba-
gnoli. 

I mlgliori delta Spal sono stati: 
Lucchi. Zaglio e Rozzoni; del Ve
rona: Bassetti. Roaotta e Cuttica 

Le parliie 
dell'8 dicembre 

SERIE A 
Alessandria-Sampdorla*. Ge

noa-Verona; Juventus - Ata-
lanta: I.anerossi-Intrr; I.azln-
Torino; Milan-Roma; Napo-
l i-Bologna; Spal - Fiorentina; 
I 'dlnesc-Padova. 

SERIE B 
Brescia-Catania; Cacllari -

Sambenedettece: Como-Slm-
nicnthal; I.ccco-Prato; Messi-
na-Modena; Xotara-Vrnezia; 
Parma - Palermo; Taranto -
Marzotto; Triestina-Barl, 

SERIE C 
Blel lese • ReKKiana: Fedit -

I.egnano; U v o r n o - Siracn«a; 
Mestrlna-Vlnevano; Pro Pa-
tr ia-Rec( ina: Salernitana-Pro 
Vercell i: Sanremese - Catan-
zaro; Sarom Rarenna - Crc-
monese; Sicna-Carbosarda. 

{ S E R I E 

I risnltati 
Tortno-'Atalanta 
•Florentlna-Inter 
Napo1i-*Jnrcntus 
Bol«gna-*MUan 
•Padova- Alettsandria 
•Roma-I,aneros$l 
*Sampdorla-Lazio 
•Spal-Verona 
•L'dinesc-Genoa 

La cUtiifica 
•Inventus 12 9 1 
Fiorent. 12 7 3 
Napoli 11 7 2 
Roma 12 4 7 
Padova 11 6 2 
Alessan. 11 5 3 
I,. Rossi 11 4 3 
Vdlnetc 12 3 5 
Inter 11 3 4 
Satnpd. 11 1 8 
Bologna 12 3 4 
Verona 11 4 2 
Lazlo I t 3 4 
Spal 12 3 4 
Torino 12 3 3 
Milan 11 1 6 
Ata lanU 11 2 4 
Genoa 11 1 3 

2 
2 
* 
I 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
S 
S 
3 
3 
6 
4 
5 
7 

24 
20 
29 
15 
18 
15 
13 
•<> 

9 
14 

A 

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

15 19 
10 17 
13 16 
10 15 
13 14 
10 13 
10 11 
S3 11 
10 10 
17 10 

16 20 10 
13 
19 
10 
12 
IS 
8 

12 

17 10 
27 10 
18 10 
16 S 
12 a 
17 8 
24 5 

II S E R I E 

1 risnltati 
•Bari-Marzotto 
•Messina-Novara 
•Palerrao-Modena 
•Panna-Lecco 

a 

2-0 
2-1 
1-0 
1-1 

•Sambcnrdettese-Brescia 0-0 
•Simmenthal-Catania 
•Triestina-Taranto 
•Venezia-Como 
•Prato-Caxliari (rlnv 

La cUstifica 
Como 11 6 3 2 
T r i e s t l n a l l 6 2 3 
Barl 11 6 2 3 
Venezla 11 6 2 3 
Brescia 11 5 3 3 
Palermo 11 4 4 3 
Taranto 10 5 2 3 
Modena 11 3 6 2 
Mett lna 11 4 4 3 
Prato 10 3 2 3 
Simtnen. 10 2 4 3 
M a r z o t t o l l 3 0 6 
Sanben. 11 2 6 3 
Catania 11 2 4 5 
Novara 10 1 5 4 
Cacllari 10 2 3 5 
Parma 11 1 3 7 
Lecco 19 • 5 5 

L 2-0 
3-0 
0-0 

. a l l - 1 2 ) 

i 

12 
13 
17 
13 
18 
12 
9 

16 
10 
I t 
10 
16 

i 

6 
9 
* 
8 
4 

5 15 
10 14 
11 14 
10 11 
9 13 
9 12 
7 12 

15 12 
10 12 
15 12 
11 10 
17 10 
9 10 

10 8 
14 7 
16 7 
18 5 
13 5 

1 S E R I E 

I risalUti 
*Carbosarda-R*\ enna 
•Cremonese-Siena 
•I .Ivorno-Res«ina 
•Pro Patria-Catanzaro 
•Pro Vercclli-Lcffnano 
*Resi;iana-Mrstrina 
•Sanretnese-Blel lese 
•Siracnsa-Fedlt 
•SalernUana-Vtcevano 

La classifies 
Pro Ver. 11 6 2 3 14 
Carhos. i l 6 2 3 29 
P. Palrla 11 5 2 4 13 
Siena 10 4 4 2 16 
Rrgffina 11 4 4 3 9 
I .Uorno 11 4 4 3 13 
Mestrina 11 4 3 4 14 
Creraon. 11 3 3 3 12 
Catanz. 11 5 1 5 15 
Sa leml t . 11 4 3 4 II 
Ravenna 11 4 2 5 13 
Fedtt II 3 4 4 10 
R r g g l a n a l ! 5 0 6 10 
Letnano 10 3 3 4 16 
Vigevano 10 3 3 4 16 
Ble l lese 10 3 3 4 7 
SIracasa 11 3 3 S 14 

c-

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

7 14 
15 11 

6 12 
12 12 
9 12 

11 12 
9 11 

12 11 
17 II 
13 II 
15 10 
12 10 
13 10 
13 9 
15 9 
8 9 

23 9 
Sanrem. 11 3 8 • 13 S3 8 

Lo viiloria 
del Napoli 

(Contlnuazlone dalla 3. paglna) 

sconi igge la- Juve , dove Co
lombo g igontegg ia e la ri
presa con un grandiss lmo 
Charles, un pess imo Ferra-
rio, un p e s s i m o Garzena, un 
inconsistente Corradi. E ' inu
tile che la J u v e (che oggi 
aveva Sivori in p e s s i m e con-
dizioni di sa lute) giochi a 
quel modo, in prima linea c 
in mediana , per poi veders i 
alle spal le crollare tutto, in 
un s imile disastro. II primo 
goal subito dalla Juve e im
p u t a b l e a Ferrar io; il secon
do a Corradi. 

Una partita da vedere e 
da meditare , anche per Foni. 

Del Napoli oltre a Bugatti , 
oltre a Pos io e Vinicio, han
no prevalso i difensori Ga-
sparini debuttante non ha 
si igurato, Comaschi si e tro-
vato a proprio agio come bat-
titore l ibero (Pos io s tava su 
Sivori, Greco su Stacchini e 
Del Bene su Nico le ) . 11 re-
sto alia rinfusa, con molta 
confusione, m a appena Vini
cio aspet tava il pallone a pa
rabola, pronto ad impadro-
nirsene, Ferrar io t r e m a v a 
verga a verga . Pot il primo 
tempo troppo sostenuto per la 
J u v e che, nell' intento di pas-
sare, si e sf iancata. 

Nel secondo t empo i bian
coneri si sono concessi, do
po il pareggio , un quarto d'o
ra esat to dl piccolo trotto 
per prendere fiato. E cosl 
la J u v e pur giocando molto 
megl io , pur avendo uomini 
piu di c la s se (afiJtanto Vini
cio e Bugatt i ?ra gli azzurri 
potevano metters i nello s tes
so piano) e caduta per la pri
m a volta sul propno campo. 

Spalti gremlt i s s imi . Bel la 
giornata di sole, temperatu-
ra piuttosto frizzante. Circa 
set tantamila spettatori, subi
to al via, si ha in sintesi 
§uel la che sara la fisionomia 

ell ' intero incontro. 
II gol del Napoli , 11 primo 

della giornata e al 10'. Novel -
11 dalPala passa al centro a 
mezz'a l tezza . Ferrar io si pre-
cipita. vede Vinicio; ristfi. si 
f erma allora interdetto anche 
Corradi, Vinicio prende di 
testa e senza muovers i met te 
dentro, anche Mattrel natu
ra lmente era stato sorpreso 
dalla incertezza di Ferrario . 
Comincia allora il lungo as -
sedio alia porta di Bugatt i . 
Bugatt i rec i ta la parte del 
« matador »; anche da parte 
di coloro che spas imano per 
la squadra locale , l 'ammira-
zione esplode, prorompe. 

Bisogna c i tare a lmeno 
qualcuna di queste pa la te . 
Ne l pr imo tempo, al 16' su 
colpo di testa astut i ss imo di 
Charles , Bugatt i se la cava 
in due tempi, m a ne e s c e ; al 
18' su un tiro spaccatutto di 
Boniperti . vola Bugatt i , co
m e un angioletto, abbranca, 
r imanda. Al 19' di nuovo 
Charles s e m p r e di testa, m a 
Bugatt i intutsce, f erma, ri
m a n d a . P a r e un « robot » ca-
ricato, pronto a durare per 
t empo finito. 

Al 20' altra testa di Charles 
da 4 far impal l idire qualsiasi 
« pipelet •, m a non certo 
queilo di oggi . fra i pali per 
i partenopei. Al 24' azione 
Colombo Sivori e uscita di 
BugattH chi ha detto che non 
e s c e m a i ? ) ; che sa lva tran-
qui l lamente . Al 29' Garzena 
scende e tenta il tiro; supe
riore ad ogni immaginaz ione 
Bugatti che arriva in ritardo, 
m a ricupera c o m e se c a m m i -
nasse gtnocchioni a mezz'a-
ria; para in due tempi, d'ac
cordo, m a per qualsiasi al-
tro sarebBe stata la frittata! 

Al 32" la fortuna, il San 
Gennaro. Garzena. ritenta e 
questa volta centra m e g l i o ; 
e il paio che r imanda, facen-
do schizzare via, una palla 
che avrebbe battuto Bugat
ti e che sara una delle poche 
attcnuauti per gli iuventini. 
Al 44" chiusura della presta-
zione maiusco la del portiere 
azzurro: su cross di Nicole 
il suo volo con presa ferrea 
del pallone. pare un balzo di 
Serge Lifar, il grande bal le-
rino. Soltanto che Bugatti , a 
differenza del mimo. e sol-
l evato di ses santa cent imetri 
dal suolo. 

Nel secondo tempo, la J u v e 
al 3* parvggia. Gol come da 
t empo non avvenivano. Sul 
corner a favore, Stacchini 
crossa a perfezione e la te
sta di Charles r iceve la palla 
che batte pers ino Bugatt i . 
Sul paregg io grande dispie-
g a m e n t o di forze della Juve . 
Ma batti e ribatti e'e s e m 
pre Bugatt i . La faccenda s i 
fa noiosa. Ad un certo m o -
mento persino il freddo gal-
l e se Charles , il g igante ge -
lido. s i m e t t e le m a n i nel 
capell i . Al 9' al 15' al 19' s e m 
pre Bugatt i in azione, mentre 
Vinicio e solo dall 'altra par
te, unico a t taccante azzur
ro che aspet ta un pallone. 
I difensori bianconeri . con 
Crande desjnazionc. passano 
ad a t taccare ed allora F e r 
rario. lasc ia Vinicio e si fa 
avant i : Corradi, avanza a 
sua volta . 

Ma e'e sempre Bugatti, che 
questa volta non ha bisogno 
di santi. Fa tutto da solo 
sempre piu balda-izoso. AI 35" 
siula il suo capolavoro con ua 
tuffo in avar.ti. su palla ful-
minea di Charles (avuta da 
Bon:perti) . Un minuto dopo, 
al 36*. ? egna il Napoli e tutto 
precipita per la Juve: e subi
to not;e per i bianconeri Ga-
spr.rini il debuttante. dall'ala 
sinistra, scerde . Corradi fa 
il leg«iadro. ma non avanza 
e non tenta rintercettatr.ento: 
fa finta di farlo. Gasparini 
pas;a al centro. Vinicio fa 
- buh - e Ferrario. si spa-
vcr.ta p:u che mai. la palla 
(che Vinicio e Ferrario non 
toccano) p a s s a a Nove l -
li. completamente smarcato. 
Avanza X o \ e l l i . mette dentro 
da pochi metri 

Sul due ad tiro in svanta?-
Cio patetica la J u v e aH'att,-.c-
co Attacca senza r.eppure 
piu impegr.are Bugatti At
tacca e basta. perche la 
- grande signora - . non pub 
arrer.dersi cosl Ma proprio 
mer.tre pare che debba fi-
n:re con un distacco r.etto. 
ma non marcato. e'e U terzo 
Col del Napoli. Al 43* fallo di 
Emoli. inutile, i m p r o w i s o . 
p-oprio Iui che fino a que
sto momer.to e stato corret-
tissimo. fallo di Emoli su Vi
nicio. Tiro di punizior.e. 
un po' piu oltre l'area fatal*. 

Tutti sono corre pietre. 
compreso Mattrel Dl Giaco-
mo che esegue tramuta in 
rete. Un bolide che passa 
fra lo schieramento • barrie-
ra e 1 pali, mentr» nessuno 
si muove. 
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