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LA JUVE HA RIPRESO A CORRERE... 
2&ftUHi6> 

E' rlpreso II camplonato ed 
e ricominciato il duello tra la 
capolista bianconera e la se-
conda classificata viola: un 
duello altamente Incerto ed 
equilibrate come dimostrano 
anche I risultati delta tredi-
cesima giornata. 

Perche se I torinesi hanno 
Inflitto un sonante tre a zero 
alia modesta Atalanta penul-
t ima in classifica, i viola da 
parte loro hanno colto un pre-
zioso e lusinghiero pareggio 
in casa della provinciate Spat, 
ove si erano presentatl in for-
maztone largamente incom-
pleta per la necessita di con-
cedere un turno di riposo ai 
reduci di Belfast maggior-
mente provati dalle fatiche 
della partita internazionale 
e dalta stanchezza del viag-
gio. 

Parita di meriti quindi tra 
Juventus e Fiorentina, e man-
tenimento dell'attuale equili-
brio In classifica che proba-
bilmente potra venire rotto 
solo dal confronto diretto in 
programma domenica prossi-
ma nella citta del giglio. 

Ma in attesa del risultato 
del grande duello tra bianco-
neri e viola bisogna sottoli-
neare che anche il pareggio 
colto dalla Roma in casa di 
un Milan, tomato al completo 
e 'ndato in vantaggio per prl-
mo con una rete fortunosa di 
Gall) rappresentata in fondo 
un'altra conferma della soli-
dita della squadra giallorossa 
ben degna quindi di figurare 
al terzo posto. 

E non bisogna dimenticare 
poi i risultati piu clamorosi 
della giornata, quanto dire le 
vittorie esterne (uniche nella 
tredicesima) del Padova e del 
Bologna. I biancoscudati di 
Rocco vincendo di misura ad 
Udine (pur se privi dell'in-
fortunato cannoniere Hamrin) 
sono balzati a quota 16 rag-
giungendo quindi la Roma ed 
anche il Napoli (battuto ap-
punto dai rossoblu di Sarosi 
grazie anche alle prodezze di 
Santarelli che ha parato due 
rigor!) e con la possibility 
di piazzarsi al terzo posto as-
soluto dovendo ancora recu-

. perare la partita rinviata per 
il maltempo. 

Di conseguenze dirette me* 
no appariscenti, la vittoria 
del Bologna al Vomero non e 
pero meno importante venen-
do dopo I'ultimo successo col
to dai rossoblu in casa del 
Milan e dopo una serie di 
prove positive: il tutto per-
mette di prevedere che la 
squadra petroniana stia avvj . 
cinandosi rapidamente al mas-
simo delle sue elevate possi
bility e che quindi avremo 
al piu presto un'altra concor-
rente nella lotta per le pri
me piazze. 

La cosa non pud non farci 
piacere visto che avevamo 
sempre sostenuto le dot! in po-
tenza della squadra rossoblu: 
ed e pertanto logico che oggi 
si guardi al Bologna con mag-
giore ftducia che alle rivela-
zioni di Padova Alessandria 
e Vicenza (le ultime due delle 
quali hanno battuto ieri la 
Sampdoria a I ' lnter). Seppure 
le affermazioni delle squadre 
di provincia fanno sempre 
piacere, pero bisogna ricono-
scere che spesso si tratta di 
meteore di ben scarsa durata. 

Novita anche in coda ove 
il Torino seppure privo di 
Arce e Ricagni ha colto un 
prezioso pareggio in casa di 
una Lazio irriconoscibile e 
dove il Genoa si e scatenato 
infliggendo ben quattro goal 
alia solida difesa Veronese. 

Come si vede allora non 
mancano le p rem esse per un 
proseguimento del torneo non 
meno interessante e ricco di 
sorprese della prima parte; 
c'e solo da sperare che anche 
la Lazio voglia al piO presto 
imitare il Bologna il Milan ed 
il Genoa per iniziare I'attesa 
ed auspicata rimonta che la 
porti nelle posizioni di clas
sifica piu ̂ confacenti al va-
lore dei suoi atleti. 
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Privo di idee e di volonfo 
la Lazio non vince (1 -1) 

Insufficiente la preparazione atletica dei biancoazzurri 

Mnlino, Kilfcmi; Flllll, 

Grava, Cusrrla; 

LAZIO: Lovatl; 
Tozzi. Si'linnsson. 

TOK1NO: Rignmoiitt; 
iilfacl, Hcrtoloui, Tucchl. 

ARIUTIIO: l e r a r l di Ml lano. 
RETI: iu>| primo tempo ul 18" Mticcinclli: nella riprosa 
NOTK: Clclo lcggermcnte mivuloso, spcttntori U'5 niila 

pitit alia froute) eil a Grava fcrilo ail una rust-la). Cocriiiti 
/oppicuntc ed o passatn all'ala dt-stru mentre Muri-im-lli si 
sposlava a centro avanli . Aniiutlala per fuori giorn una role 

l ' inanll , Carradori; Mucclnel l i , Burini, Cocclutl , 

Itrarzot. Ganzer. I'ogli; Santell i . Armano, B n -

al I' Santell i . 
cirra. Ineidentl a Tacchi (col -
nel la rlpresa si c prrsentantii 
srliieruva a sinistra e Tozzi si 
di lSerloloni. 

Pll( 

LAZIO-TORINO 1-1 — Bat tendn suH'aiitiripo l a n z i a n o CUSCF.LA. MUCCINELLI racrnglir un dosatti cross di RUIIINI e spara al vulo in porta 
hattcndo 1'esterrefatto portiere granata K1GAMONTI. IMa piu tardi Santel l i rcndera vana la prodezza di « Murri » 

Siumo fiitniti in pt'riodo prenatalizio e la maggior parte dei clicnti abituali dello 
Olimpioui io ha prefcrito disertnre Lazio-Torino per la « tombola - o il * sette e mezzo* 
tniduioiii i l i: »»« yli ussrnti non hanno antto torto e sono stati iniu'ce i 25 mila spet-
tatori ufforsi al rirhiumo calclstico domcnicalc a dovcr rimpiangere amaramcnte di non 
aver utilizztito diversamente le ore pomcridianc. 

Infatti le due protagonist e delVincontro non potevano offrire una spettacolo 
5fjK(iHi(lo c sconsolantc: e non 
solo sill piano della t fcniai , 
perchd erano note le condi-
jionj attiuiti della La:i'o c 
del Torino ed in certo </nal 
modo i calcioni a ront'eru. i 
passaggi all'avvcrsario e 'le 
cntrate a i>nofo potevano an
che considerarsi preventivati. 

Ma quel che e peggio Tori
no e Lazio (soprattutto la se-
conda poi) hanno deluso an
che sul piano agonistico: 
biancoazzurri e granata sono 

apparsi in prcda ad una abu
lia veramente ingiustificata 
data la posi;ionc in classifi
ed delle due compagini. una 
<«l>!ilia nppurtto d i e ci ha sug-
gerito il richiumo prcnataii-
zio con cni nbbiamo tiii^iato. 

E poicW le due squadre si 
sono eqniiuilst? anche sotto 
questo aspctto si pud dire che 
in certo qual modo it ristil-
tato di parita puo considerar
si come un verdetto giusto e 

Jiaveetos-Atsilsiota 3=0 

-JUVENTUS: Mattrrl. Corradl. Garzrna. Email. Montico. 
Colombo. Nicole. Bonipertl. Charles. Sivori. Stlvancllo. 

ATALANTA: Boccardi. Cardonl. Roncoll. Ansclcrl. Vlt-
toni. Janlch. Conll. Annovazzi. Bontstalll. Ronzon, LonRonl. 

RETI: al 3C c al 39' Charles; nrlla riprrsa al 40' Charles. 
NOTE: Pallido sole, giornata fredda. campo In buonr 

condizionl. Spctiatori 10.000 circa. Angoll 5-1 per la Juvenilis 

TORINO. 8. — Brnlta partita, pr lra di contenato 
tecnico , con una sola eccez ione fra i 22 piocatori in 
campo: il centrattarro juvent lno Charles che ha dato 
prova del la sua vi lal i ta e del la sna Inarrlvabile mac-
stria nel sc fnarc got di testa. 

Tut lc e tre le reti odierne sono state infatti effct-
tnale di testa daH'inglcse. il qnale sconcerta i portieri 
avversari con la sna capacita di arrivare sn ognl pal-
lone che spiova in area e con le imprevedibi l i manicre 
di metterl i fuori portata. dentro al sacco. 

(Continna In 5. pag. 7. col.) 

Nel la foto: CHARLES il goleador bianconero 
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LUNGO ASSEDIO GIALLOUOSSO ALLA PORTA I>l BUFFON 

Goal di Galli pareggio di Da Costa 
e molti applausi per la Roma (1-1) 

I rossoneri sono andati in vantaggio a 1 5" con un goal-beffa dell'ex gfialiorosso e i romani 
hanno pareggiato all'87' - I tifosi milanisti tcntano di aggredirc il presidente del Milan 

ROMA: Pancttl: Griffith. Corsini; Giuliano. Si tae hi, Macli; 
Ghiggia, McncKotti. I>a Costa. Pistrin. Lojodiee. 

MILAN: Buffon; .Matdini. Fontana; Lirdholni. Zaimier. Rer-
gamaschi; Cucchiaroni, Galli. Bean, Grillo, BariifU. 

ARBITRO: Scipelt di Vienna. 
NOTE: spcttatori 35.000 circa. Ciclo coperlo; temperatura 

rigidissima; terreno normalc. 
MARCATORI: Galli al 5' del primo tempo: Da Costa al VI' 

della riprcsa. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. a. — LA Roma ha pareggiato a tre minutt dalla 
fine. Da Costa ha segnato una delle piu belle reti della sua 
carricra. La folia ha applaudito la Roma e lischiato il Milan. 
Per novanta minuti di seguito i romani si sono- imposti co-
stringendo il Milan a rimanere nella propria meta campo. 
Se fossero stati piu pronti e piu precisi. avrebbcro potuto 
insaccare a lmeno quattro palloni nella porta di Buffon. 

Menegotti. Pistrin e Lojodiee hanno scarnventato in alto 
una inezza dozzina di palloni che si son ritrovati tra i piedi 
mentre 1« porta era libera. Sarebbe hastato tocenre con calma 
la palla per deporla in ango-

SEC0ND0 ALCUNE « V0CI J, RACC0LTE NEI CIRC0L1 DI L1SB0NA 

II Portogallo chiedera alia F.I.F.A. 
il rinvio dell'incontro con I'Italic 
I portoghesi Togtiono ncontrare gli uznrri dopo che 
qvesti altinu »TT«««O affroataso Y IrUada del Nord 

LISBONA. 8. — I dirigentl 
della Federazione di calcio por-
toghese stanno esamlnando la 
opportunita di chiedere alia 
F.I.P.A. il rinvio dell'incontro 
Italia-Portogallo previsto per il 
22 diccir.bre a Milano e valido 
per le eliminatorie dei tmon-
diali» a dopo la disputa del-
l incontro ufflcialc tra l'ltaha 
e I'lrlanda del Nord. 

Come t nolo gli aaurr i d'lta-
lia hanno incontrato gli irUn-
desi mcrcoledi scorso a Belfast, 
rna Tincontro non era valido 
per i «mondiall» non essendo 
giunti a Belfast 1'arbitro un-
gherese signor Zsolt ed i due 
segnalinee. bloccati dalla neb-
bia all'acroporto di Londra. 

Xei circoli sportivi di Lisbo-
na gencralmente si approva la 
decisione degli italiani di non 
di5putare l'incontro di campio-
nato sotto la direaone di un 
arbitro inglese che. guarda ca-
so, proprio il giomo dell'incon
tro era and.ito In gita a Bel
fast, ma si ritiene che affron-
tare gli italiani prima che essi 
abbiano incontrato I'lrlanda del 
Nord costitulsca uno svantag-
gio per il Portogallo. c Se gli 
italiani doveseero perdere l'in
contro eon gli irlandesi — ra-
glo—no I dirigenti della Fede

razione del Portogallo — non 
avrebbero pitl alcuna possibilt-
t i di vineere il giror.e di quali-
flcarione ed il loro morale con-
tro di not non sarebbe certo al
le stelle. Nel caso dovesyero 
vineere o pareggiare con gli ir
landesi gli italiani sarebbero 
ancora in corsa e l'incontro con 
noi sarebbe una vera e propria 
cbella». ma noi avrrmmo il v..n-
taggio di SApeTlo » 

Mercoledi la lega 
sui ffaffti di Messina 

MILANO. t . — Gli incident! 
sal campo di calcio di Messina 
(invasione del campo e percos-
se ad nn goardallnee) avvenu-
ti nel corso dell'incontro con 
il Modena. saranno prohahll-
mente gindicati dalla Lega nel
la rinnlone di mercoledi. 

F." arrirato Ieri alia I.ega il 
snpplemento di rapporto del 
gnardallnee; manca ancora 
qnello dell'arbltro. Difficile ap-
pare fin d'ora la sitoazione 
del glocatore Bernini, sul qua
le. ove fosse accertato che egll 
ha invitato la folia ad Inva-
dere 11 campo. graverebbe la 
mlnacclm della sqnaliflca a vita. 

LA SCHEOA VINCENTE 
Alessandria-Samp. 
Genoa-Verona 
Javentos -Ata lanta 
Laneross i -Inter 
Lazlo-Torino 
Milan-Roma 
Napoli-Bologna 
Spal-Fiorcntina 
I 'dinese-Padova 
I .ecco-Prato 
Triest ina-Bari 
S a l e m i t a n a - P r o Vercell i 
Siena-Carbosarda -

II monte premi e di l i 
re 451.078^92. Agli 8 - tre
d i d » vanno lire 28.192.000. 
ai 272 • dodici » L. 829.000. 

T O T I P 
1. CORSA 1-x: 2. CORSA 
*-2; 3. CORSA 1-1: 4. COR
SA 2-x; 5. CORSA x-1; 6. 
COR9A 1-2. 

II monte premi e di 26 
mil ioni 142.192 l ire. Le quo
te: 1.244.866 ai - 12 >; 57.709 
agli « ! ! • ; 5.412 al - 1 0 - . 

lino al le spollc del guardiano 
rossonero. Da Costa e Ghiggia 
elzavano le mani. sbuffavano 
e i colpevoli si rivolgevano e i 
due ass: aliarsando le brac-
cia. come per dire: - ho sba-
gliato, scusate tanto, Jard me-
glio un'altra volta». II coro 
del quintetto attacrante dell a 
Roma e stonato: P:?tnn. Lo-
joclice e Menegotti eon le 
loro vociacce da alpini in con-
gedo coprono i - do di petto -
de: due form:d;ib:ii assi sud-
anieriean:. 

Ghiggia e Da Co.=*a sono 
due atleli estremamente cor-
rett': ed educati. Non li ab-
biamo ma; visti rivolger>i 
con stizza verso i compagni di 
settore: si sono limitati ad 
esprimere il loro disappunto 
con de: gesti d: sconforto. 
Ghiggja e stato ;I migl iore 
in campo. Aveva gia smaltito 
la sbomia d: stanchezza e d: 
r.i!ci presa a Belfast e per 
tn"o l'incontro hri fatto !;» 
spola &\-;«nt: e inclietro. rnn-
tendendo ogni palla agli av-
vfr.-ar. e lnvurando per tiitta 
la prima Jinea. II pubblico 
milr.nese gl: ha battuto le 
man: con afletto e ammira-
zione. 

II Milan ha tenuto costan-
temente quattro. c inque u o -
mini nell'ftrea di rigore. d i -
modoche per giungere in p o -
sizione d: tiro, i gialloro.-si 
hanno dovuto manovrare con 
dei corti passaggi e si sono 
infilati in eorridoi molto stret-
ti. s icche Zannier e Maldini 
e Fontana hanno potuto bloc-
care mol te azioni offensive. 
Da Costa, rinfall ibi le t irato-
Te romano. e stato control-
lato da v ic ino da Zannier. 
:1 migl ior uomo della re -
troguardia milanista. 

Ghjegia e stato marcato da 
Fontana e da Bergamaschi. 
I due calcistori piu insidio-
;:. dunque. non avevano la 
posr:biI;*a di mnover.-i ;ndi-
sturbaii; c'ri altri. come ab-
biamo scritto prima, hanno. 
sprecato le numerose occa-
sioni create per loro dai due 
campioni. Non vorremmo pe 
rt che i Iettori pensassero 
che Pistrin. Lojodiee e Me
negotti siano stati a gnar-
dare dalla finestra: tutt'altro. 
i tre atleti non si sono ri-
sparmiati: hanno sbagliato. 
perche non sono padroni del
la palla e non per cattiva 
volonta. 

I due median; lateral:. Ma-
gli e Giuliano. hanno rifor-
nito ininterrottamente la pri
ma linea e. spostandosi rapi
damente, sono giunti in tem
po ad acchiappare i milanisti 
proiettati in avanti durante 
le poche azioni di contro-
piede imposta*e dall' inconsi-

stente attacco rossonero. 
II Milan e crollato dopo 

la fortunata rete segnata da 
Galli al quinto minuto del 
primo tempo. Liedholtn e 
Bergamaschi sono in pessime 
condizioni di salute. Li ab-
biamo visti ansimare. impal-
lidire: non erano passati v e n -
ti niinuti e gia i due stenta-
vano ad alzare. la palla; ave -
vano il viso contralto da una 
smorfia di dolore; io sforzo 
li fact'va sotlrire. 

Liedholni veniva regolar-
mente superato in velocita e 
tanto lui quanto Bergamaschi 
raramente hanno azzeccato 
un passaggio o un rimando. 
II centro del campo e stato 
occupato drti mediani giaUo-
rossi che si spostavano indi-
sturbati per molte decine di 
rnetr:. Anche Galli e scom-
parso presto dalla scena. 
Grillo e Bean sono nmast i 
da soli a combattere contro 
tutta la d:fe?a romanist;*. 
che avanzava imprudr-nte-
ir.en'e per a.utare gli attac-
cant'l. te.= : verso la porta del 
Milan nel tcntativo d: pareg-
g:ar-.-. 

Bean e Griilo si sono infil-
MARTIN 

(Continna in 3. pag. 8. col.) 

MILAN-ROMA 1-1 — CARLLTTO GALLI. l e x cenlravanti del la Roma, e rirntrato Ieri 
nelle file milanistc realizzando la rete rossonera. F.ccolo mentre batte PANF.TTI. appro-

fi l lando anche di uno sc ivnlone del rentromediano romanista Stucrhi 
<te!efoto all"- Unita - ) 

soddis/nceiite per ambedue le 
contendenti. 

A uoler diindere un capel-
lo in quattro si potrebbe ag-
giungere che se una delle due 
squadre meritava di vineere, 
questa & stata senza dubbio 
qiiella oraiiata: se non alrro 
perche si e presentzta ir. cam
po piu incompleta d^U'ai'uer-
saria e perche al conirario di 
una Lazio totulmente a la de-
riva ha mostrato almeno un 
minima di gioco. 

Si tratlava in realta di una 
i»i(inot>ra ridotta all'osso ma 
non per questo meno e / / icacc: 
Bcarzot (jorse il migliore in 
campo) e.Bonifaci lanciawa-
no a turno Tacchi c Santelli 
che poi crossavano al centro 
ove Bcrtolmii aurebbe dovuto 
inenrienrsi di concludere. 

Ed indubbiamente il Torino 
sarebbe riuscito ad avere la 
meglio se solo avesse potuto 
disporrc in prima linea di uno 
stoccatore e se davanti al bra
vo Rigamonti avesse potuto 
schierare due difensori piu 
scattanti c piu giovani di 
Ganzcr e Cuscela (il secondo 
dei quali si scambiava spes
so di ruolo con Fogli per se-
unire le pcrcgrinazioni dt 
Muiccinelli). 

Cost come ha dovuto schie-
rarsi all'Olimpico. invece il 
Torino ha soddisfalto sola-
mentc a centro campo grazie 
appunto alia bravura di Bo-
nifaci c Bcarzot in Jase of-
fensiva e di Fogli in Jase di-
fensiva: mentre all'attacco so
lo raramente Tacchi. Bertolo-
ni e Santelli hanno saputo 
insidinrc un Lovati sfasato 

almeno come Eu/ernt. Pinar-
di e Alolino. In difesa d'altra 
parte i yranafa si sono sal-
vati solo grazie alia ~ genc-
Tosita - di Tozzi. all'incon-
cludenza di Burini, alt'tne-
spcr icn-a di Coccinti, Per non 
parlare di Sclmasson e Muc-
cinelli. 

Quanto detto sopra a propo-
sito del Torino avra. permesso 
gia al lettore di indiuiduare 
le cause della battuta d'arrc-
sto subita dalla Lazio. Possia-
mo aggiungcrc che i biancoaz
zurri oltre alia mancanza as-
soluta di una manovra di gio
co hanno dimostrato tutti una 
paurosa carenza di prepara
zione atletica: se Burini e 
Cocciuti sono stati i peggiori 
in cornpo. se Molino. Eufemi 
ed anche Carradori hanno fat-
to correrc briridi di terrort 
per la schicna. dei tifosi bian
coazzurri con i loro lisci 
grandi come case, pero gli 
altri non sono stati molto su-
pcriori ai cornDagni: a comin-
ciare da un Lovati apparso 
ipnotizzato c deambulante 
fuori della sua area come se 
avesse deciso di dedicarsi al
ia caccia delle farfalle. per 
continuare con un Pinardi che 
rimasto libera per la posizio-
nc arrctrata di Bonifaci non 
ha saputo far altro che rima
nere in rona accrescendo la 
confusione in difesa e scon-
trandosi con i compagni di 
settore. 

E si pensi che quelle di ieri 
dorera essere la partita del
la riscossa per una Lazio tor-
nata quasi al completo eon i 
ricntri di Selmosson e Tozzi! 

Si capira quindi la de lus io-
nr dei tifosi larialt alcuni dei 
quali ci hanno sottolineato 

ROBERTO FROSI 
(Contlnua In S. pag. 8. M L ) 

SINGOLARE RISULTATO A VILLA GLORI NELL'ULTIMA PROVA PER LA CLASSIFICA DEI TROTTATORI 

Nel Premio Rinascita (come nel campionato) 
e primo Oreo davanti a Checco Pra ed Assisi 

II « fotofinish > del Premio Rinascita, dlspotato Ieri a V i l l a Glori. Oreo difende con successo 11 tuo primo posto dagll 
attaeehl di Cheeea Pra. P e r nn singolare rffetto, ne l la foto sembra che i doe « dr ivers» , Impegnatl negl i ultimi spasmo

dic! Mant i di lotta, si s t laao rras laado s v lcenda 

II Premio Rinaseita na T*to 
ai primi tre posti Oreo. Checco 
Pra ed AssL«i. nello stesso iden-
tico ord:nc in cui gli steaai so 
no flniti nel campionato trot-
tator: che ieri si conclodeva 
sui:.i p.f.i romana; conferma 
questa della migliore classe dei 
tre soggetti che capeggiavano 
la cJas«in<:a nei coturonti degU 
a\-versari. molti dei quali ave-
Vano dichiarato forfait airulti-
n u ora le tra essi Taxnericano 
Winter Park, che eon un cotnpito 
impossibiJe a 40 metri dai mi-
gliori aveva preferito restarse-
nc in scudena). 

Oreo, vincitore della prova e 
vincitore del campionato, ha 
mostrato la sua euperiorita, in 
questo momento. sui forti av-
vcrsari. la cui forma non e cer
to tra le migliori: in ripresa 
Checco Pra. che ha trovato mo* 
do di consotidare il n o se
condo posto nel campionato. 
mentre Asaisi. rinunziatario On 
dalla partenza. e certamente in 
grave crisi e bene ha fatto for-
se Vgo Bottoni ad arrenderei 

(Contlnua hi 5. pag. tv «4L> 


