
Pag. 4 - Lunedl 30 dicembre 1957 t'UNITA' DEL UJNEDI' 

S E N Z A P R E C E D E N T I IL, B U R R A S C O S O M I L A N - F I O R E N T I N A (2-1) 

I "viola,, sequestrano il pallone 
e negli ultimi 5' non $i gloca 

Hanno segnato nell'ordine Virgin, Bean e Lied holm (rlgore) - Un altro 
"penalty „ scfupato da Magnini - Pessima prova de/la difesa gig/lata 

£ " • ? • " : sr&KWVi'p- -?'ifvr~z«4Z W.'&XWX!W9&W&W®i:;>;; * ^ > * " > 

I 

MILAN: Buffon; Maldlnl, 
Beraldo; Lledholm, Zannler, 
Fontana; Galll, Schiafflno, 
Bean, Grillo, Cucohlaronl, 

FIORENTINA: SartI; Ma
gnini, Robotti; Scaramucci, 
Orzan, Segato; Jullnho, Oral . 
ton. Vlrglll, Montuorl, Loja-
coiio. 

AKD1TRO: slg. Maurelll dl 
Rniua. 

MARCATORI: Vlrglll al 
23' del prlmo tempo; nella 
ripresa Bean al 0' e Lle
dholm al 17'. 

NOTE: spettatori 40 mlla 
clrra. Nebbia fllta tcrrcno 
pcsanle. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 2!t7— £• /ran fa 
la difesa dclla Florentina. 
Scaramucci, Magnini e Orzan 
sono stati i peggion m cam
po. Scaramucci ha sostituito 
Chiappella mjortunatosi du
rante I'ultimo allenumento. 
Scaramucci d alto circa un 
metro e scttantasette e pesa 
novanta chili. Ha jl torace TO-
tondo, le gambe nodose, corre 
dondolanao le spalle come un 
montanaro. E' assolutumente 
privo di clasticlta c di coor-
dinazione. I suoi muscoli ec-
cezlonaimcntc sviluppati, so
no lenti, durl, leanosi. Non 
ha U tiro potente. Gil avver-
sari lo scartano facihnente 
con una finta o con un gulzzo 
lateralc. Inoltrc non sa infiii-
re le intenzioni dell'umo che 
sta controllando. liaramente 
si piazza nella glusta posi-
zionc, raramente allunga la 
palla con prccisionc al com-
pagno smarcato. 

Magnini rientrato in for-
mazione dopo una lunga as-
senza pare abbia perduto 
complctamcntc quelle rjtuilitd 
atlctiche e tccnichc che a un 
certo punto dclla sua c a m e 
ra lo avevano fatto salire sino 
alia maglia azzurra. Carica-
va Vala sinistra del Milan, 
Cucchiaroni, a testa bassa: 
non ha azzeccato un passag-
gio, arrlvava regolarmcnte In 
ritardo sulla palla. 

Ha tlrato il calcio di rl
gore che aurebbc potato dare 
il pareggio alia squadra, co
me lo avrebbe tlrato un prin-
cipiante. Ha colpito la palla 
di platto, con I'intcrno del 
pieac imprimendo alia sfera 
•una velocity assai ridotta. 
Buffon non ha avuto alcuna 
difficolta ad afferrarc U pal
lone. 

Orzan aveva i riflcssi ap-
pannati. Si accorgeva del pe-
ricolo un sccondo dopo che 
I'avvcrsarlo gli era ormai 
sfuggito Gnlli e Bean gli so
no andati via parecchie volte. 
Orzan e un giocatore onesto 
e serio: anchc oggi non si t 
Tisparmiato ma nella centrale 
del suo ccrvcllo le lampadtnc 
rosse dei riflessi non si ac-
cendevano o meglio si accen-
devano in ritardo. Segato e 
Hobotti hanno fatto il possi
b l e c I'impossibilc per aiula-
re i tre compagni dclla dife
sa. Segato e stato Ira i miglio-
ri in campo. 

Completato cosl un primo 
quadro dell a partita per cid 
che rlguarda la Fiorentina 
resta da dire che Orzan e 
forse il meno responsablle 
degll altri due: infatti il cen-
tromediano della Fiorentina 
gioca da tempo in tandem con 
Chiappella del quale non /a 
altro che eseauire gli ordini. 
Chiappella non Cera e Orzan 
si e trovato spaesato. Abbia-
mo misurato il ralore di 
Chiappella: senza di lui la 
difesa della Fiorentina e fra
gile, perde la capacita di ra-
gionare e ancht di reapire. 
Naturalmente i cinque uomi
ni della prima linea hanno ri-
sentito per riflesso dei mail 
della difesa. A Julinho a 
Montuori a Lojacono a Vir
gin a Gratton non arrivava la 
palla. Non si sentivano si-
curi alle spalle. Dielro di essi 
e'era il vuoto. 

A metd campo il gioco de l 
la Fiorentina subit'a una netta 
interruzione. Gratton e Mon
tuori hanno tentato di chiu* 
dere le /a l le retrocedendo ma 
il buco era troppo largo. La 
presenza di Montuori in pri
ma linea e indispensabile alia 
comphcata manovra fiorenti
na e quando il giocatore si as-
sentava ce ne accorgeramo 
immediatamente. Buffon e 
stato impegnato poche volte: 
ha rejoin to non piii di quat
tro palloni nel primo tempo 
« pochi di p'.h nella ripreja. 

11 Milan ha aruto almeno 
sette occasions per segnare. La 
porta viola e stata minac-
ciata di continuo. Qualsiasi 
azione del Milan arrebbe po -
tuto concludersi con una rete. 
Bean, Galli, Grillo e Cucchia-
roni hanno sprecato numerose 
palle. Bean e Galli hanno 
spedito la palla fuori dalla 

' porta da pochi metri. L'm-
telligente Schiafflno ha diret-
to le manovre nella zona 
controllata da Cucchiaroni, 
Schiafflno. Gnllo e Cucchia
roni hanno costituito un trio 
mobi le che passandosi e ri-
passandosi la palla scavalca-
va a piacimento la difesa 
viola. 

Nella ripresa e scesa la 
nebbia e ci e stato impossi
ble seguire tutxe le fast del 
gioco. A quattro minuti dalla 
fine la Fiorentina ha cercato 
di evitare la sconfitta appeU 
landosi al regolamento. La 
visibilita era assai ridotta e 
forse se all'inizio dell'tncon-
tro la situazione fosse stata 
egvale I'arbitro arrebbe in-
terrotto la partita: ma si era 
al termine della gara e Mau-
relli non ha dato ascolto alle 
richieste dei toscani. 

Siccome Magnini e gli altri 
viola si erano tmpadrontU 
della palla e si rifiutavano di 
continuare la partita, f'arbi-
tro ha lasciato passare i mi* 
nurt che mancavano al ter
ming e poi ha fischiato la fine. 

C stato un episodio spia-
cevole, di pessimo gusto. La 
Fiorentina arrebbe perso an-
che se cijoue stato il sole. 

E ora eccovi la cronaca 
mnteggiata della partita. Sin 
Salla sera precedente sulla 
eitta era scesa la nebbia. Nel 
pomeriggio la vitibilita per le 
strode era molto ridotta. Te-
mem&o che la partita venUse 
rlmgntfrrfn, molts sportivi so-
90 rtmarti u casa. Sulle ora" 
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Pari Genoa e Torino (1-1) 
nel "derby delle derelitte,, 

y \ y&r*" w y r*'l-!*#i'Wfi • 

GENOA: Francl, Bcccatt inl . Mnnardi. Tie Angrl l i , 
Carlini, I.eopardl, FrlRiiaiil, Abbadie, Dal Monte, Ro-
bottl, Corsn. 

TORINO: Rlgnniontl. ItiKrava, Branralconl. Bcarzot, 
Gamer , FORII, Arte , Ariuano, Bonlfucl, Bcrtolunl,. 
Tacchl 

ARBITRO: Boat! dl Mllano, 
MARCATORI: A n e al 25' del prlmo tempo; nella 

ripresa: al 27' Ahtiadlc. 

Anrnra un pnrcRRlo ORR| a Murassl: protBRonlstl Genoa 
e Torino. I rossohlu. rrducl drlln provn di Vii-ruza. non 
hanno saputo iiitrniiRrrc la granltlra illfosii di-l grnnata 
e dopo avt-rr rlitnso In s\nntnK'K<<> la prima parte drllit 
liiconlro, grazlr nil una prmliv/a ill Ablnullc sono rlu-
scltl nrlla rlprcsu a rlslalilllrc le sort! drlla Kara. II 
prlmo tempo ha visto una net I* prc\alen/a delli> azlonl 
ilol padroni di casa I quail al loro attlvo lmnn» rrRlstralo 
lien 9 nngoli; tutta\la su una aztour dl contropli-dc al 
23' linnuo Incassato una rctr. Nella ripresa II Urmia ha 
ilomlnato I'avver.iarlo che. arrorcaln^l nella sun nreji. nl i-
ilifeso strenuanienle dagll assnltl drl ro^sohlu: nl 27' In 
rcte del pareRRlo. Lc due retl, Imparaliill. sono state nl-
trrtlante prodezze del due allaccaiiti Mid-amerlcanl. nien-
tre II contrnuto tecnlco drlln partita ha lasciato nli|iianto 
a deslderarr. Ad una masslcclu difesa grauata il Genoa 
non ha snputo opporre tin penrtraute attacco; spesso la 
sua nmnovra troppo rlahorata a inrtA campo, perrieva di 
conslstrnza In area dl rlpore. La seciuruzn delle line rrtl. 
Al 25" del prlmo tempo per tin fnllo dl Carllnl su Armano. 
I'arbitro concede una punlzlone nella nietA campo grnon* 
na: battr Fogll che travcrsa al crntrn ove 6 appostnlo 
Arce; l'attaerante Indugla e pol da 20 mrtrl la<cln partlre 
tin secco tiro che s'lnflla nrlla porta dt Fr.inci <iuasl 
all'lncroclo del pall. Al 27' drlla ripresa. a srgulto dl uno 
scamblo Corso-Rohotti. la ji.tlla prrtlrnr nl crntro ove 
Abhadle pur pressato da due avversarl rlrsce a trrmarla 
e. con un pronto dlrtro front, a sprdlrla In rcte r\itando 
II tuffo dl Rlgamontl. (Nella foto: Ahhadir). 
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dlnate non vl erano che qua-
rantamila spettatori. All'inizio 
della gara la nebbtu si e dira-
data ed e stato possibile ve-
dere tutto il rettangolo. 

Fischio d'avvio. Per cinque 
minuti le due squadre si os-
servano con attenzlone poi il 
Milan fa breccia dalla parte 
di Scaramucci e di Magnini. 
Fugge Cucchiaronl che con 
due stretti «drlbblln</s -, su-
pera prima Scaramucci e poi 
Magnini. Giunto all'altezza 
della bandierina del calcio 
d'angolo il caluo sudamerica-
no alza la palla al centro del-
Varea di rlgore. 

La riceve Galli che ha scar-
tato Orzan e si e plazzato in 
poslzione di tiro. Galtt c a 
cinque metri dalla porta 
complctamente aperta al tiro, 
glacche Sarti era uscito a 
vuoto. Galli riesce a alzare la 
palla oltrc la travcrsa. Lo 
stadio esplode in un solo fi
schio rabbioso e prolungato. 
La difesa dclla Fiorentina 
non eslste e il Milan preme. 
Al 9' Schiafflno che, con in-
diffcrenza e eleganza guida 
la prima linea scrvendo ai 
compagni dei palloni stupen-
di, che par che dicano - mct-
timi in porta, mcttimi In por-
t !a - . luncta Galli che tira 
prccipltosamente su Hobotti 
per cajo trouatoii sulla linea 
della porta. Al 12' Orzan si 
lascia inspieoabilmente sfug-
gire Bean. II piccolo centra-
vanti entra in area Sarti escc 
alia disperata. Bean Tira « 
la palla va a sbuttere sulla 
faccia del portiere. Se Bean 
avesse toccato leggermente la 
sfera indirizznndola in un 
Into avrebbe sicuramente se
gnato. 

Ci aspettiamo da un mo-
mento all'altro che il Milan 
segni quando ecco, di con-
tropiede, la Fiorentina va in 
vantaggio. Julinho con una 
rclociMimn serpentina taylta 
il prufo. Vlrpili corre a gran 
vclocita in avanti tiucuiiito 
da Zannier. Julinho gli passu 
la palla in profonditii. Zannier 
sforcta I'aria e fallisce I'inter-
t>ento. Viroili si impadroni-
scc della sfera entra in area 
e tint da una qumdicma di 
metri. II uiolentissirr.o tiro 
angolato sorprende Buffon. 
Siamo al 23': uno a zero per 
i viola. Prr un quarto d'ora 
Vattacco dclla Fwrentma con
trols il gioco. Al AT Virytli 
insacca via si trova in fuori 
gioco. Al 44' Bean potrebbe 
pnrefjf/iarr ma da died metri 
tira sill portiere, che rpspin-
gc, e Grillo di rimaiido met-
tc la palla fuori campo. In-
tanto Zannier, che per arre-
stare Virpili nella azione del 
pol si e pro<lotfo una distra-
zione mutcolarc alia coscia 
destra, zoppica sempre piit e 
vicn spostato all'attucco Gal
li retrocedc al fianco di 
Schiafflno e Licdhohn si piaz
za al centro dclla mediana. 

Sulla spirit a del primo tcm-

f to la Fiorentina riprende nel-
a ripresa ad attaccarc e Buf

fon e imppgnato da un tiro 
di Lojacono da uno di Grat
ton e al 5' Muldtni respinpe la 
palla sfando sulla linea bian-
ca. E" finita per la Fiorentina. 
Schiafflno riordina le azioni e 
Cucchiaroni e Grillo sono di 

nuovo a contatto con Scara
mucci e con Magnini. Al 9' 
Bean conclude una azione en-
tusiasmante, fatta di quattro 
passaggi che hanno sptazzato 
t'intero settore difenslvo vio
la e da circa venti metri ful-
mlna II portiere con un tiro 
dall'alto al basso diagonale. 

Al IV Segato atterra Gril
lo In area e I'arbitro concede 
ii ripore che Lledholm rea-
lizza con una stoccata a lato. 
Non si vede quasi piit niente. 
La Fiorentina in massa oltre-
passa la metd campo. La gara 
si fa accesa. Gratton e Gril
lo si menano un paio di pu-
gni sulla faccia. Al 37' Fon
tana sgambetta Montuori in 
area. Tira il rigore Mapnini e 
Buffon para. Al 40' la Fio
rentina chiede la sospensione 
della partita. Per quattro mi
nuti i viola fanno cerchio at-
torno all'arbitro: non vogllo-
no rldargli i( pallone che han
no consegnato a un diripen-
te. Si assii'e ad uno spetta-
colo veramente insolito e po-
co bcllo. Maurelll aspetta, di-
sente, poi guarda I'orologlo e 
dice: «• E* flnito l'incontro. Me 
ne vado negli spofiliatol«. 
Forse la Fiorentina reclamera. 

MARTIN 
ragglunti e superatl (Telefoto) 

ALLA DISTANZA IL LANEROSS1 SI CONFERMA "CASTIGAGRANDI 
y> 

Due volte in vantaggio il Bologna a Vicema 
e due volte e raggiunto e pol supeiato (3-2) 

Le reti sono state realizzate da Bonafin, Campana (2) Bodi (rigore) e Marchi 
Sono stati battuti died corners per il Lanerossi contro uno per i petroniani 

L A N E R O S S I : L u i s o n , 
Giaro l i , C a p p u c c i ; D e M a r 
chi , I lure l l i , De l l i I i i n o c e n -
ti; A g n o l e t t o , F u s a t o . M a r 
chi , C a m p a n a , S a v o l n i . 

K O L O G N A : S a n t a r e l l i , 
Rota , Capra; Bodi , M i a l i c h . 
P i l inark; Pascut t i , M a s c h i o , 
P iva te lU . Ratidon, H o n a N n . 

A R B I T R O : L l v e r a n i d i 
T o r i n o . 

R E T I : ne l p r i m o t e m p o 
al 4' B o n a f i n . al 13' C a m 
pana, al 17' B o d i ( s u r i g o 
r e ) , al 23 ' C a m p a n a ; n e l l a 
r ipresa al 10' Marchi . 

N O T E : T e r r c n o v l s r l d o 
a l i b o n t i a n l e m e u t e c o s p a r s o 
di s e g a t u r a . 

(Dal nostro corrlspondentc) 

VICENZA. 29 — Sembrava 
che il Bologna dovesso fare 
del Lanerossi un solo bocco-
ne La sua era stata una 
partenza fulinine. con Bona
fin pronto, dopo neanche 
quattro minuto di Rioco. a 
dare il primo dispiacere a 
Ltiisnn. Kilavano che era un 
piacere vederlt. i rossoblu. 
sulle e l i di un fiioco veloce. 

tutto passaggi di prima, aper
ture improvvise e l a n d in 

proforulitft che venivano strut-
tati soprattutto da Piv.itoHi 
e Honaiin, che apparivano in 
gran vena. 

II pareggio di Campana era 
parso ai pin come un infor-
tuiuo. una stecca del «ran 
concerto rossoblu. Difntti, in 
men che non si dica, Bonafin 
era di nuovo proiettato in 
rete. e il «manl •» con cni 
CJiaroli cercava di s.ilvar.si 
non faceva altro che provo-
care un rigore convertito da 
Bodi Ma ecco che quelli che 
dovevano demorahz7ars: bi 
moltiplicano in campo. accr-
lernno. il gia eccezionalc riuno 
delle propne azioni (e su 
cjuel pesantissimo terrenoH, 
schiacciano a poco a poco i 
rossoblu nella propria area 

A questo punto abbiamo 
assistito al proaressivo disin-
tegrarsi del niagniflco Bolo
gna dell'imzio 

E' successo pedci6 l'ine-
vitabile: prima il nuovo pa
reggio. poi, nella ripresa. il 
terzo goal dei padroni di casa 

La realta e che il Bologna 
costituiscc una squadra cmi-

GRAZIE AD UNA " DOPPIETTA ,• Dl POSIO NEGLI ULTIMI MINUTI 

In extremis il Nopoli piega lUdinese (3-2) 
Gli azzurri erano andali in vantaggio con Di Giacomo (inforlnnalosi nell'azione) poi aveva pareggiato Panlaleoni 
e inline i friulani erano passati a condurre sn rigore realizzato da Lindskog - Deludente la prova dei parlenopei 

UDINESE: Cudlclnl. De Giovanni, Valente; Pique. Carda-
relll. Sentiment! V, Manente, Fantaleonl, Bcttinl. Lindskos, 
Fontancsl . 

NAPOLI: Buuattl. Comasrhl, Greco II; Morln, Betel lo , 
Poslo; Dl Giacomo, Pesaola, Vinicio, Bertucco. Gasparinl. 

ARBITRO: Grlgnani di Mllano. 
RETI: nel prlmo tempo al 3' Di Giarntno. al 22' Panta-

leoni; nc lU ripresa all 'Il ' Lindskog su calrio di rlgore. al 31* 
ed al 42' Poslo. 

costringe Bugatti ad una ma-
gniftca sviota in engolo per 
impedire che il pallone ma-
gistrolmente battuto su cnlcio 
di punizione finisse in rcte. 
Comunque il Napoli era in 
fiiornata assolutomente nega-
ti\-a. 

I suoi uomini sembravano 
fermi. a i r a t ' c c c * si giocava 
senza un'idca chiara. a cen
tro campo Bertucco vagolava 
come imbambolato. n6 pote-
va dirsi sicuro il comporta-
mento della difoso per gli 

(Dalla nostra redazione) 
NAPOLI, 29 — U vecchio 

proverbio ammoniscc: tutto c 
bene quel che finisce bene, e 
mai come stavolta ci sembra 
il coso di tsrarlo in ballo por 
in:ziare il racconto di una 
gara che il N'opoh ha finito 
col vinccre sul palo d'arnvo 
dopo aver giocoto la piu de
ludente e brutta delle partite 
di questo campionato. almeno 
in casa. 

E dunque roccontiamola 
sempllcemente affidandoci a l 
ia cronaca questa strena par
tita. avverUndo perd che il 
successo del Napoh — con-
tras'-ato c strimmzito — non 
e comunque da cons:derarsi 
immentato e come il frutto 
di un rcgalo della sorte. por-
chfc all'Udinese che per tre 
quart: di gara ne aveva con-
trollato lo svolg.mento. pas-
sando addirittura m vantag
gio all'inizio della ripresa. 
bisogna addebitare il grave 
errore di essersi ritira'a dalla 
lotta nella fase pid dehcata 
della gara. allorche era pre-
vedibilf che il Napoli avreb
be dato l'enima per ecciuf-
fare le vittoria. 

L'inizio e favorevole agli 
azzurri. Le zebrette friutene 
non avevano encore avuto il 
tempo di orgenizzare il loro 
gioco che gia il Napoli pes -
sava in vantaggio. Invite Vi 
nicio. e Di Giacomo risponde 
con velocissima fuga dalle 
posizione di ala destra. e p -
punto il ruolo che Amadei 
gli aveva essegneto. 

Cudicini esce al ia dispera
ta, me quando Di Giacomo 
tira neppure vede il v io len-
tissimo pallone che si insacca 
e l l e sue spalle. e sullo slancio 
lo scontro con I'attaccente * 
inevitablle. Sembra che il 
Iungo portiere abbia evuto le 
peggio. ed invece e Di Gia
como che resta a terre e re-
stera inutilizzebile al suo 
posto per tutta la gar*. 

Uno rventaggio aensibile 
per i l Napoli de l quale la 
Udinese profitte subito. 

L indskog a l quarto d'ora 

squilibri di Comaschi e certe 
esituzioni di Betello ancora 
una volta chicmato a coprire 
il ruolo di mediocentro che 
mal gli si addice. 

Talmente sfasato ed in-
concludcnte apporiva questo 
Napoli che quando al 22' le 
Udinese colse il pareggio. 
subito si paventft il peggio. 
nessuno riuscendo ad imma-
ginare in qual modo il Na
poli avrebbe potuto tenere 
tcst« a questa Udinese mode-
sta fin che si vuole. ma che 
teneva il campo con accor-
tezza c soguiva comunque 
uno schema di giuoco cfti-
cace e produttivo. 11 pareg
gio fu belliss'.mo. 

L'azione parti da Fontancsi 
che dribld Comaschi un paio 
di volte fino a fargli pcrdere 
l'equilibrio e quindi centrd e 
fil d'erba Irruppe su quel 

Negli spogliatoi dell' Olimpico 
(Contlnnaatone dalla t e n * pagtns) 

E II slffnor Lo Bello ne meriterebbe due da farill rtnirr la 
t « U dallaltra parte. QnesU sono KU arbitrt che non vosllamo. 
ed e ora dl farla flnlta •. 

Si e cercato Invano. subito dopo qqesta sfurfata. di chlarire 
S n n . n n . i M > ' . . d , . < : o n . c ^ r , , * - , > p I * o d l . 0 dtl i°*1 d»» Quale sono natt 
Kll Incldentl fra I glocatort glallorotsi e I'arbitro e pol fra lo 
strsso arbliro e 1 dirlgenU dclla Roma. PanetU. se non glndice 
Imparzlale, puft essere consldcrato II testlmone plft Importante 
del faiio. r r 

E cosa dice II portiere romanUta* Dice questo: « RovatU ha 
^ S P W ' . J 1 r , ™ b * , *° d e l u P*11* c h e Jf» ««» •«•«« passata da Biclell, Il ia colplta con II pa^no niandandola avanti dl elnqqe 
0 se | metri. si e quasi fermato aspcttando II Ctrhlo drll'arbltro 
e ha dato rultlmo tocco verso la porta senza convlnzlone. come 
se si attendesse rannnllamento del iroal >. 

E Invece cosa e accadnto? E' aecadnto quello che raeconta 
GhlRKta. | | c^pltano glallorosto. II quale ha Ins iu to 1'arbltro 
a chiede re II suo pa re re al fuardlallnee sema «he II dlrettore 
dl Kara accogliesse l invlto . « Sono pol andato dal jroardiallnee. 
ho chlesio a Inl dl dire all'arbitro quello che as esse eventnal-
mente vi*to. ma II iruardlatlnre ha rlsposto: ~ Potrft parlare 
solo i c 1'arbltro ml Interpellera ". Ma I'arbitro non lo ha Inter
pellate! Non e modo. questo! *. 

Slamo andati da RovatU, ell abbiamo chlesto come si e rvolta 
1 azione. ma In tutta la detcrlxlone che del goal ha fatto II 
Klovane Interno Intrrista. non vl e traceia alcuna del fallo dl 
mano: « PanetU non ha toceato per niente la palla. qnlndl non 
si puo parlare dl cartca al portiere. Non si pad parlare nem-
meno dl fallo dl mano. Tlnazzt ha centrato. BIclcll ha sehlacclato 
a terra la palla con la testa, lo ho colpito — eon nn po' dl 
fortuna — la palla con la cosela, pol ll»o messa dentro, come 
tuttl hanno vltto •. 

• Ma I romanlstl dienno che hal preso la palla con la mano, 
e PanetU era a due passl. teorlcamente quindi non potrebbe 
sbagliare >. 

• Non e affatto vero — ha repllcato KovatU —; la palla non 
l l io neppnre cflorata con la mano: prima la coscia. pol II plede ». 

Abbiamo raccontato a Glnllano la verslone dl RovatU: « Ouel-
10 II |e raeconta belle, e potrebbe prima metterst d'aecordo tra 
se e i e . In campo. cl ha detto dl aver preso la palla eol petto, 
adesso raeconta dt averla sflorata eon la coscia. Ma faccia 
11 piacere™ ». 

pallone vclocis-simo Pantaleo-
ni e stoffilo deciso nell'angolo 
bns=o mettendo Bugatti fuori 
causa. Si chiude i l pri
mo tempo in parity, me la 
Udinese aveva mandato a l -
l'ana qualche buona occasio
ns. Avra modo di pentirsene. 
E stira un pentimento ancora 
piu amaro se si considera che 
a i m delta ripresa era r iu-
scita addirittura a condurre 
e la sua vittoria sembrava 
ormai scontate. Passd stavol
ta su calcio di rigore. un 
rigore che trovo tutti d'ae
cordo perche il fallo di Greco 
su Bettini era stato evidente. 

Il pubblico commcib a 
fischiare sdegnato. e — ci 
displace a dirlo — quei fischi 
furono i giocatori acquistati 
<It recente a calamitarne di 
piii. 

Vinicio era sempre li. ai 
limiti doirarca ad attendere 
un pallone. mai partecipando 
eg}i sforzi decli altri. Ber
tucco continuava a girare a 
vuoto. sperdendosi. Gasparini 
aveva perso incisivita e smal-
to. la difesa pure prcoccu-
pava 

Restarono a lottare in pochi 
tenacemente. rabbiosamente: 
Morin col sohto disordine, 
Posio e soprattutto Pesaola. 
E possiamo scnz'altro affer-
mare che la vittoria del N a 
poh e legate a questi d u e 
nomi. e questi due uomini 
che ressero fino in fondo 
bfittendosi con furia selvaggia. 

Mentatemente Pos:o ha s i -
glato le due reti che hanno 
rovesdato il risultato. m e n 
tatemente la folia si enrusia-
sm6 alia prova di Pesaola 
che tenne il campo in ogni 
zona, improwisandosi enche 
terz:no quando il caso lo ri-
chiese. Senza mai mancere 
nel compito di r i fomire i 
compagni. 

Posio ormai si era spostato 
decisemente all'attacco. Sflo-
ro il gol al 28* quando colpl 
forte di testa sulla parabola 
di un engolo battuto de Ber
tucco. ed il colpo gli riuscl 
appena tre minuti dopo. A n -
eore Pesaola del centro cam
po imbeccd egregiamente Vi 
nicio che Iott6 a lungo per 
il possesso di quel pallone. 
alia fine centrando basso. 

Si catapultd Posio nel v ivo 
della difesa friulena ed ebbe 
la megl io . n pareggio era 
raggiunto • al 42' «i ebbe 
poi 1'episodio e h i a v e de l la 
gara. Rimesse laterale di P e 

saola. palla n Gasparinl che 
effettua un lungo traversone 
sul quale Cudicini cerco di 
arnvare primo in uscita. E 
ci sorebbe arrivato. s e il tcn-
tativo di Posio di colpire co
munque quelle palla — enche 
con la mano. come mostrd — 
non lo avesse impressionato 
facendolo fermare. Sta di 
fatto che n6 Cudicini n6 Po
sio toccarono quel pallone 
che finl la sua corsa contro 
il palo. Accorse allora pre-
cipitosamente un difensore 
per ricacciarlo lontono. ma 
ancora una volta Po>io _ fu 
piu lesto, ed infilo definit:-
vemente. 

MICnCLE M I R O 

Afalanla-Alessandria 1-1 
ATALANTA: Galbiatl. Car-

donl. Roneoll: Janlch. Ou<tav-
sson. IVttonl: Perani. Annovaz-
zl. Ronzon. ConU. Lonfioni. 

Alessandria: Mobill. Marrel-
llni. (.lacomazzl: Snldero, Pe-
dmnt. Traver<o: Castaldo. Ma-
nentl. Vonlanthen. Albertelll. 
Savioni. 

RETI: Nel prlmo tempo al 
W Ronzon; Sel la ripresa al 10* 
Manente. 

nentemente d'attacco. I suoi 
uomini di punta si rendono 
ittill al eotnplosso soltanto in 
fase offensiva Quando d e v e 
Mibire, il Bolosina si spezza 
in due tronconi. e mette in 
cvidenza un terribile vuoto 
a centro campo. uno squilibrio 
che si deve essenzialmente 
alle deflcienze del quadrila-
tero (de^li interni. in specie. 
malgrado il prodigarsi di 
Randon). 

Tutto ci6 non deve. s'in-
tende. sminuire i meriti del 
Lanerossi Vicenza Possiamo 
anzi dire che i difetti del 
Bologna sono eniersi in pieno 
proprio per le virtu desl i av-
versari. Apparsi aeonistica-
mente e atleticamente irresi-
stibili. padroni di un gioco 
organico perfettamente fuso. 
in cui pregi c difetti dei s in-
goli si esaltano e si conipen-
sano nella manovra d'as^ieme 

Occorre anche dire che. pur 
nella coralita della sua azio
ne, alcune individualita hanno 
fatto spicco. come il corag-
gioso Luison. l'esperto Gia
roli. il teenico Dell'Innocenti . 
l'inesauribile Agnoletto, I'in-
tell igente Campana e il guiz-
zante Fusato. 

Nel Bologna, invece, troppi 
alti e bassi. I meno discon-
tinui sono stati: Pilmark. 
Mialich. Bodi e Randon: i 
piii brillanti (ma solo a trat-
ti) , Bonafin e Pivatelli . 

Ldverani ha arbitrato con 
sufficiente polso tina partita 
difficile, che si e accesa ra-
pidissima come un fuoco di 
artificio. Gia al 4' infatti un 
veloce scambio Bonafin-Piva-
telli-Bonartn. permetteva al 
rosso, incuneatosi al centro. 
di bnttere con un forte dia
gonale Luison in uscita. Do-
mmano i rossoblu in questo 
prima fase. Improvviso. al 13'. 
il parestgio d e l Vicenza: at
tacco a valanga dei locali. 
travcrsor.e di Marchi dall 'e-
strema destra. buco di Savo i -
n:. entrata decisa di Campana 
cho staffila in rete. II gioco 
prosegue vivaciss imo. alterno 
ed emozionante. 

Ancora 4 minuti dopo. Ran
don fa partire Bonafin in 
contropiede II rosso si dc -
streggia beniss .mo tra Giaroh 
e BurolLi. scatta in area, palla 
al piede quando... la sfera 
torna indietro. Giaroli. cadu-
to. aveva respinto con un 
pugno Livcrani indica :i di-
schetto de l rigore. Bod: rea-
l.zza con un forte tiro. 

Tutto da rifare per il La
nerossi. che non si scoraggia 
e prt-me anzi suU'accelcrato-
re L"infaticab:le Acnolet to 
porta avanti palloni su pal lo
ni. A l 23" il Bologna e in 
ansolo Batte Savoini . un bo -
loenese resp-.nce corto Cam
pana prontiss .mo arresta e 
t:ra secco e prcciso- goal 

II Bologna, a questo pun'.o. 
si siede. Subisce quas. senza 
reacire la r.e'.ta premir.er.za 
av \ er»ana . Solo -vl 37" Piva

telli riesee a far partire Ma
schio che v iene atterrato sul 
limite. Punizione senza esito. 
Ripresa con Vicenza che ha 
ancora tanta - h i r r a - in cor-
po da schiaceiare il Bologna 
in area Al 10' scatta Agno
letto sulla destra. quasi a 
fondo campo gioca Randon. 
indi travcrsa preciso su 
De Marchi. che di testa devia 
in rete. E i rossoblu? Tutti 
fermi a guardare. 

In svantaggio. il Bologna 
deve ora tentare la rimonta 
Attacca, adesso, e piace di 
piu. Persino in difesa. Ma 
non passa. Al 25' Pilmark. 
fattosi sotto. alza un pallone 
a Bonafin. che tenta la girata 
di testa: Luison devia. Capra 
con la mano. fieca in rete: 
I'arbitro annulla. 

E annulla onche il goal s e 
gnato da Pascutti al 30' su 
cross di Bonafin Pivatelli , 
infatti. ostacolavo vis ibi lmen-
te il portiere. Nient'altro da 
dire: se non questo. c h e il 
Bologna, attaccando quando 
era in vantagcio. avrebbe fat
to forse piu bella figura otte-
nendo un piii uti le risultato 

ROLANDO PARISI 

Juvenfus-Samp 
rinviafo per la nebbia 

TORINO. 20 — Oggi. su To
rino. vast! b.mchl di nebbia va-
gavano ad tntermittenza. spo-
standosi da una zona aH'aftra 
della cittn II sole splendcva in 
borgo San Paolo, tanto per fa
ro un csenipio e a Barriera di 
Mllano. invece. non ci si vede-
va ad un p.isso di distanza II 
pubblico, abb.i6tanza numeroso 
e pervid affluito alio stadio co-
munale spcrando dl trova re 
condizinni di visibility buone. 
Niente da fare, era una zona, 
anche quella. colpita dalla neb
bia 

Lc due squadre sono scese in 
campo nientrc il banco di neb-
b n si alzuva ed abbassava. Lo 
arbitro df^slgnato per l'incontro 
fra Juve e Samp ora Grillo di 
Napoli. Con i due capitani e 
alcuni dirijjenti l'uomo In giac-
chetta nera ha cominciato gli 
esann della visibilita spostando-
si da una porta all'altra seguito 
da un piccolo gruppetto di spc-
ranzosl Le prove con I'aiuto 
dei pognalinee appofitati ai vari 
nngoli sono durate molto Poi 
l'.irbitro e il suo seguito sono 
spariti nel pottopassaggio diretti 
"gli spogliatoi 

SEMPRE TRA I PRIMI I RAGAZZI Dl ROCCO 

Parita nel "derby veneto 
tra Verona e Padova (1-1) 

f t 

Le reti sono state segnate da Stefani-
ni e Hamrin nel corso della ripresa 

VERONA: Ser \ ida t i , Bas l -
liani. Cuttica, Tcsconl , Rosct -
ta. Larini. Bagnoli , Ghiandi, 
Del Vecchio, Stcfanini . B a s -
SJtti. 

PADOVA: Pin. Blason, 
ScaRnellato. Pison. Azzlni . 
Moro. Hamrin. Rosa. Br i -
5henti . Mari. Boscolo . 

ARBITRO: sig. Ferrari di 
Mllano. 

NOTE: cielo coperto. neb-
bioso. Terreno leggermente 
pesante. spettatori 16.000 cir
ca. Kosa infortiinato e nsri-
to dal campo al 30' della ri
presa ricntrando dopo 5*. A n -
goli " a 6 per il Verona. 

RETI: nel la ripresa al 18' 
Stcfanini . al 25' Hamrin. 

VERONA. 29. — II derby 
veneto si e chiuso in parita 
cd il risultato puo cons idc-
rarsi giusto. A d un primo 
tempo, ne l quale il Verona 
ha marcato una certa preva
l e n t n s p c t t o aU'avversaria 
e secui to un secondo tempo 

in cut i patavim sono man 
mano cresciut; alia distanza 
portando varie minacce alia 
rete scal igera. 

Le reti sono venutc ambe-
due durante la ripresa: al 18* 
Stefanini indirizzava verso la 
porta un forte tiro angolato 
sul qua le si gettava Pin; il 
portiere, perd. arrivava ap-
pena a toccare la palla con la 
punta de l le dita. Se t te minut i 
dopo i biancoscudati r a d d n z -
zavano le sorti del l ' incontro 
per m e n t o di Hamrin che 
concludeva con una prodezza 
una mtschia sn area Veronese. 

Fra i c ial loblu si sono d i -
stintj Basi l iani e Bagnoli: 
ne l l e file dei padovani Mari 
Moro e Boscolo. 

Del Vecchio: non ha sa -
puto mscrsrsi efficacemente 
nel gioco dei compagni di 
l inea. 

Rosa: si e part icolsrmente 
impecnato r.el lavoro di spola 
ma non o stato altrettanto 
rcdditizio in que l lo di co l le -
gamen'o cr>\ r^pirto attr.c-
c.inV. 

E R I E A 
I risaltati 

•Atalanta- Alessandria l - l 
•Genoa-Torino 1-1 
•Jnventus-Sampdoria 

( n n v . per nebb:a> 
'Laneross i -Bologna 3-2 
•Mllan-Fiorentina z-1 
• N a p o l i - f d i n e s e 3-2 
Inter-*Roma • 1-0 
•Spal-1-azio 3-0 
•Verona-Padova 1-1 

La classifies 
J n v e n t n s U 10 I 
Fiorent. IS 8 4 
Napoli 13 t 3 
Padova 14 * 3 
Roma 15 5 8 
Alessan. 15 6 5 
Inter 15 6 4 
Lanero*. 15 6 4 
Verona 15 6 3 
Bologna 15 5 4 
Torino 15 4 5 
Spal 15 4 5 
Lazlo 15 4 5 
Sampdo. 14 2 8 
Milan 14 2 7 
Udinese 15 3 5 
Genoa 15 2 5 
Atalanta 15 2 5 

2S 18 21 
25 15 20 
33 19 19 
21 15 19 
19 13 18 
19 14 17 
13 12 16 
21 16 16 
22 25 15 

o 22 21 14 
6 15 18 13 
6 15 23 13 
6 21 31 13 
4 17 21 12 
5 19 18 11 
7 25 29 I I 
8 20 30 9 
8 10 27 9 

5 E R I E B 
I nsultati 

•CatanU-Caal iari 2-0 
•Marzotto-Breseia 4-1 
•Modena-I .ecco 0-0 
•Pa lermo-Venez la 0-0 
Como- 'Sambenedet tese 2-0 
•Taranto-Prato 2-1 
•Triest lna-Novara 0-0 
•Mess ina-Parma 0-0 

td.sp. il 22-12) 
•S immenthal -Bar i 

<r-.nv a mercoledi> 

La dasstfica 
Venezia 
Como 
Triestln. 
Brescia 
Modena 
Barl 
Mar/ott . 
Prato 
Palermo 
S immen. 
Taranto 
^Ies<ina 
l .eeco 
Catania 
S. Bene . 
Cagllari 
Novara 
Parma 

II 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
13 
II 
It 
II 
14 
14 
14 
14 
14 

4 
3 
5 
3 
7 
4 
0 
-» 
5 
4 
«» 
6 
6 
5 
7 
4 
« 
5 

1 6 
1 4 

1 8 
1 7 

23 12 17 
23 13 17 
19 15 17 
17 11 16 
23 19 16 
15 18 16 
14 12 15 
14 12 II 
11 12 11 
10 12 II 
8 13 12 
10 13 11 
9 14 11 

10 21 10 
10 18 8 
10 22 7 

S E R I E 
I risaltati 

Fedit-*Carbosarda 
•Catanzaro-Biel lese 

tr .nv. per ncbb.a) 
•Mestr in*-Ra\ enna 
•Pro Verce l l i -Resg iana 
•Regg ina-S iena 
•Salerni tana-Pro Patria 
•Sanremese-I .U orno 
•Siracn^a-Cremoncse 
• V i g e \ a n o - L e g n a n o 

(r .nv per ncbb.a) 

La classifica 
3 

1-0 

2-1 

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

Pro Ver. 13 
Siena 14 
Carbosa. 14 
Ble l lese 13 
Reggina 14 
Pro Pat. 14 
Ravenn. 14 
V i g e t a n . 1 3 
Reggian. 13 
Catanza. 13 
Meslrina 14 
Sa lemi t . 11 
Fedit 11 
1.1% orno 14 
Creraon. 14 
Siracusa 14 
Legnano 15 
Sanrcm. 14 

15 7 17 
22 17 17 
21 17 16 
10 8 15 
11 12 15 
17 13 14 
21 18 14 
20 18 13 
13 14 13 
17 19 13 
18 14 13 
13 16 13 
12 15 13 
15 18 13 
15 20 13 
16 25 13 
19 16 12 

8 17 28 9 

COST DOMENICA 
SERIE A 

Alessandria-Jnventns; B o 
logna - Padova; Fiorent ina-
Atalanta; Inter-N>poli; La-
zio-Genna; Sampdoria-Roma; 
Spal-Milan: Torino-Verona; 
Udinese-Lanero^si . 

SERIE B 
Cagliari-Marzotto; Lerco-

Catania; Messina - Taranto; 
Xovara - Brescia; Pa lermo-
Simmenthal ; Parma - Bari; 
Prato-Venezia; Sambenedet -
tese-Modena; Trlest ina-Como. 

SERIE C 
Biel lese-Salerni tana; Cre-

monese-Reggina; Lrgnana-
Carhosarda; Fedl t -Pro Ver-
eell i; I . lvorno-Catanzaro; Pro 
Patr ia-Slena; Regg iana-Saa-
remese; Sarora R a v e n n a - V U 
gevano; Siracnsa-Meati 

•*^u». ( 


