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L' UNITA' DEL LUNEDI'

CORAGGIQSA MA SFORTUNATA PROVA DEI VIOLA A PADOVA (3.2)
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Priva di cinque lilolari la Fiorenlina
si hatie con cuore e cede di misura
Hanno segnato Virgili, Brighenti, Hamrin, Moro (rigore) e Scagnellato (autorete) - I patavini
non hanno soddisfatto e contro i viola al completo probabilmente non avrcbbero vinto
4.

VADOVA-FIOItENTlNA 3-2 — N e l l a vivace e combattnta partita dell'Applanl Toros cue
snstltulva II « milltare » Sarti a guardla tlclla red) viola e. stato Impcgnato geveramente ma
• e Vb cavata senipre bene. Eo co appunto TORUS Intervenlre su HAMRIN mentre B O SCOLO tcntava pure dl I n l e r v e n l r c
(Telefoto all'- Unita - )
PADOVA:
Pin,
Blason,
Scugnclluto, Plsiitt,
Azzlnl.
Moro, Ilumrln; Itosa, Itrlghentl, Marl, Ua^colo.
FIORENTINA: Toros, Magnlnl, Orzun, Cnrpiinchl, U l a gi, Scgatu. Julinho. Lnlacono,
Vlrgill, Montuorl. Rlzzarrl.
AUItlTUO: Orlaiidinl dl
Honia.
MAUCATOIII: Ncl primo
tempo al I I ' Vlrglll; u] 45'
Brlgbcntl; ncllu ripresa al 13'
Ilumrln; al 2<»' Moro su rlgorc; al 30' Sragnellatn (nutoretc).

o sulle gain be del dlfensorl
bianeo-crociati.
Comunque. va detto ehe se
oggi qui all'Appinni Invece
di essercl una Fiorentina mnl
ridotta el fosse stnta la vera
Fiorentina. In vittoria non le
sarebbc sfuggita. Le assenze
furcate di Sarti. di Kobotti.
Cervato. Chiappella e Gratton hanno Inciso sul rendimento del complesso viola.
Dei gloentori in inoglla
viola Carpnnesi 6 stato il m l gliore. Lojacono ha cerento
dl • imitare Gratton. ma Cb
riuscito in parte; Julinho nella rlpresa e senduto. mentrc
Virgili marcato da due n v ( D a | nostro invlato s p e c l a l e )
versari hn fatto quello e h e
ha potuto e alia fine ha manP A D O V A . TuT— Le previdoto diverse palle in tribusion! delin vigtlia si sono a v na Montuorl e Segatn hanno
verate; la Fiorentina. una
denunciato una eerta stanFiorentina messa MI alia m e chez/.a. Ma^nini e Orzan. d<>glio ha dovuto ulzare bundicpo un primo tempo onesto.
ja b:anca contro ll Pudova n sono cnlati. Dizzurri e Bia'4i
velnzione di Kueco. 11 risulhanno rlenunclato lo loro
tato di misura (3-2) do come
bono andatL' le cose in c a m - searse condizioni di forma
• • •
po. pu6 ess* re considcrato un
verdctto onesto.
La Fiorentina viiiee 11 campo ed II Padova batte la prill Padova e nuscito a n ma palla Non e passato c h e
muttere in sesto la partita d i e
un minuto quando Orzan si
iitiu ul 41' del prnno tempo
snlva in calcio d'angolo Sul
stava perdendo. Infatti, uli
tiro dalla bnndicrina calciaiiomml di Bernardini, nella
to da Rosa. Hamrim. solo a
prima parte di questa e o m due mctri da Toros. manda
battuta partita, erano riuscialle stellc.
ti con un gloco lntelltgente
a mettere nel sacco gli a v La Fiorentina nttacca: Mavcrsori. 1 viola al via Si e r a - rl. con il numero 10 sulle
n o organizzati. avevano c o n spalle. si porta su Lojacono:
quistato la meta campo. non
pcrmettendo agli uominl di
Itocco nessuna mossa.
II frutto di questa orsanlzzazione e arrivato al 14*.
quando Virgili imbeccato da
Montuorl ha messo a segno
il prima goal. II Padova credendo di trovare una Fiorentina alle corde ha barcollato
mentrc 1 viola hanno tentato
ancora di raddoppiare. Ma
quando mancavano 20 secondi alia fine del prima tempo
Hnjjhenti ha segnato 11 paregglo.
till ciretti di questa rinionta si sono vistl nella n p r e s a .
INTER: Mattdircl: Fongaro,
Magnlni, Toros e Orzan hanVlnccn/i; Iincrnlzzi, Tagllavln o miziato a - b u c a r e - palle
nt. UOTIKO: Tlnazzl, Massrl. Ansu palle mentre I padroni di
grlilln. Maslrro. Skoglmul.
casa sorretti dal pubblico si
UOI.OONA: Sanlarrlll; Rnla.
sono scatenati. E in ellettl
Pavlnato: Uodl. Mlallch. IM1erano proprlo le d u e all
mnrk; Ga»pcrl. Maschio. B o Ham rim c Boscolo, cioe i d i nafln. Randon, fasciittl.
re tti 6wer-;arl del terztnl v i o ARBITICO: Rlgatn ill Meitrr.
nETI: al 13' drl prima tempo
la a portare lo scompiglio in
Mntrhlo r al 43' della ripresa
area fiorentina. Al 12' su e r Maschio.
rori di Magnini. Blaqi, Orzan
e Toros. Hamrim segnava la
( D a l l a nostra redazlone)
scronda volta.
MIIJVNO. 19 — Sostcnendo
Ormai non e'era piu n'ente
1'opportunitft
di trasmettcrc
da tare: la dife.«a viola ballava, tanto che Orzan in p i e - per te'.evisione gli incontrl
none. II prc*ldente Ottorlno Bana area fermava un palfone
rassl tempo fa dtssc che per mezcon le m.ini. Ricorr realizzo del video onormi folic di
zato: ko per I viola? No. m a n sportlvj sarebbero state attratcavano ancora 25". A 10' dalla
(e verso II gioco del calcio. Amfine Scac.nell-.to nel tcntatiranrto jjll spcttacoll offcrtl da
gioratori. 1 quail, teoncamente.
v o dl respmgere u n pallone
dovrebbero «>ssere t migliori di
di Virgili lo ha mandfcto in
Italia, i glox-anl avrcbbero $cnrcte: 3 a 2 Questa manna di
tito II vivo rlfslcleiio di abbracD:o p e r i florentm! ha 11 p o - ciarc
la carriers catcittica. Per
tere di scuoterli. di far loro
fortuna. tra la Fedcrcalclo c la
n t r o v a r e una certa
fiducia.
radiotclevlsione non 9-1 glunse
Montuorl. Virgili. Segato. J u alTaccordo. e pcrcid, per gli
linho. Carpancsi. Lojacono e
sportivl distanti dal gmndl ccntrt. gli a.«i della pedata rlmanB'zzarrl. partono come razzi.
gono a w o l t l nell'alone della
fnrmano una rinttira a t t o m o
Icggenda crcato dalla lontanantali'area del Padova e l n u l a za
c dalle cronache addomestir o :1 mnrtellamento.
cate di certi giomaiistl accomoMa purtroppo. i tiri o t e r danti.
Gtl sportivl dcllc citta. Invece,
rn.nano n e l > brace.a di P;n

Moro col numero fi su Virgili
ed il centro niediano Azzmi
diventa - battitore libero*-.
Al 14' la Fiorentina va in
vnntaggio: Magnlni avanza e
da a Julinho. II sud-americaIHI vlene carleato da Scagnellato: ma. nel cade re. serve
Montuon. " M i g u e l - , palla a!
plede. corre a fll di fallo e,
giunto alia bandierlna, s p c disce la sfora al centro. Virgili e pronto n tirare. Pin
respinge alia megllo. ma Virgili n p r e n d e e segna
II Padova aceusa il colpo.
mentrc 1 - v i o l a dettano
leggc.
Cnpovolgimento di fronte;
Carpanesi allunga a Monttiori e dr. quest! In palla e a
Virgili: Pin si tuffa e salva.
A venti .secondi dnlln fine
del primo tempo, Lojacono nl
centro campo tenta di lanciare la polla o Bizzorri. Mari
intercetta di t«sta e serve
Hamrim. Lo svedese nvanza
e ripresa la polln a Mnri serve Rosa nli'estrcmn destra.
IJCI mezz'ala crossa il pallone
ol centro campo, mentre Brighenti 6 scnttato: II colpo di
testa del centro avantl m a n da il pallone in rete: 1 a 1.
Questo e tin goal befta.
Nella ripresa 1 viola riprundono a premere ed al 3' ottengono il loro primo calcio
d'angolo. Al 4' Blason blocca
Virgili ed Orlandini concede
un tiro di punizione per la

Fiorentina. II calcio dl Lojacono manda lo palla alle
Btelle,
Al 12' la seconda rete del
Padova; Carpanesi commette
un fallo su Mari. La mezz'ala
passa la palla a Hosa e da
quest! la sfera arriva a B o scolo all'estrema sinistra Tiro debole dell'ala e palla che
rotola davanti alia porta Fiorentina Toros si scontra con
Magnini. Btagi ed Orzan t e n tano di resplngere; ma Hamrun, II piu intelligente di tutti,
con la punta del plede spedisce In porta. Due a uno. Al
18' scontro a calcl fra Lojacono e Pison che I'arbitro l a scla correre Un minuto dopo
terzo goal patavino- su calcio
d'angolo batluto da Rosa Orzan in plena area viola blocca
con le mani: ngoro! Avanza
Moro e Toros 6 irpacciato.
I florentinl reagtscono ed
al 22' ottengono un calcio di
punizione su fallo di mano
del veeehio Blason. II tiro dl
Montuori viene deviato da
Pin. Al 25' Hnmrim fugge fra
Orzan, Segato e Bagi. Magnlni l o affronta e respinge
La palla carambola e ritorna
In area: Boscolo. spalle alia
porta, rovescla con violenza
In rete: Toros. con 11 petto.
devia in calcio d'angolo
Al 3d'. 1'auto-goal del Padova; Montuorl laneia a Virgin. Pecos Bill senza esitare
tira In rete; ma Scagnellato
nel tentative di devlare mette In porta Pin era gift uscito dal pall andando incontro alia palla.
Sul 3 a 2 i viola premono
l'acceleratore. ma sarft cosa
vana. Al 38* qualeuno In plena area dl rigore del Padova devla con un hraccio un
tiro di Montuori. F," rigore?
Orlandini fa eenno di prosegulre. Un m'nuto dopo A / zlrii commette un fallo su
Virgili II Pro dl Lolacono
sarft scn7.i elTetti Al 40' Toros para una Man s i t a di
Hainnm. Al 42' Carpanesi
avanza e crossa al centro:
Julinho saltn e devia In rete.
La palla pero. supera ll palo
di sinistra e termlna sul
fondo
A due minuti dalla fine e n neslma punizione di Blason
su Blzzarri. Lolacono caicla
la palla al centro della oorta
padovana* nuovo snlto di J u linho e palla verso Virgili che
tenta la mezza rovc^eiata La
palla si nerde sul fondo.
Nientc da fare
f.ORIS rilTLLINI

lucldltft dl msnovra di altre
volte. Gli ospltl sono npparsl
privl dl una vera e propria impostuzione tallica e sciizu una
ben dellneata manovra. L'uorao che forse tra 1 grlgl alessandrlnl 8l 6 ruaggiormente dlHllnto e stato Tagnli ehe con
funzlonl dl ceptrattacco arretrato ha cercato flno all'lnveronlmile dl djr*- un volto alia
squadra I bianconeri, che alia distanza di »ltre un nnno
Sfhleravano Romano a guardla della rete, sono pjssatl in
vantagglo quasi improvvlgamente al 4* quando Bettinl rievu to un paBsaggio da LinclBkog all'altezza dell'area dl rl<
;ore si voltava tlrando a ree In manli'ra lrresistlblle II
portiere alessandrino si gettava In antlelpo Bulla palla che
lo scavalcava p llnlva In rete
Dopo due occnslnnl niancate
da Kontanesl, la stessa ala si*
nl8t-> al 21' creava le premeaBO ' f In secoiutn rete Fugglto
con palla al pU'tlc flno alia
llnea dl fondo, traversava rasntcrra: Bettlnt e Pantaleonl
mancavano l'entrata ma Pentrclll non falllva II bersagllo
Infllando l'nngolo nlnlstro

?

NAPOLl-LANEUOSSI 3-1 — E' bastato un Vinlclo In glornata di grazia al Napoll per battcre I vicentini. Vlniclo infatti ha
segnato tutti e tre I goal azzurri. Nella telefoto: II portiere \ U e n t l n o hattuto per la seconda volta dall'altaccante napoletano

V1TTORIOSO II. N A P O L I A N C H E S E I N CATTIVA G I O R N A T A

Irresisfibile Vinicio reolizzo ben fre reti
ed il Lnnerossi croilo ol Vemero (3-1)
I vicentini segnano con David su rigore per un inutile fallo del "solito,, Comaschi
I.ANEItnsst: I|.i7/nnl. (llaro.
II, Cappiu'ci; lie M.irclil. I.ancionl, ijeirinniitfiill; Aronsson.
Uavld, Antonlutll, L'auiiuiia,
Kavolnl.
NAPOLI: litigant, Comaschi.
ftrero II; Morin. Ilclrllo, I'oslo;
Ilrugola. Hrllraiull, Vinlclo. IVsaola. Niivolll.
A r b I t r o : Morlconl
d I
ftoma.
M a r c a t o r l : Ncl primo
tempo: nl 15' Vinlclo; nrlla rlprrt.i til IT' Davltl su calc-io ill
rigore. al 2<v nl al « • vinlclo.

tanto da dare
Vimpreiiione
che acltiiivamcnte
satto la
sua podcrosa sptnta la squadra stetse pirnndo a quel
rifmo La partita di Posio
forse era un lantino
polemtca. Dall'altra parte e'era David. il gweatorc
per tl quale si erano spese molte parole dopo hi .sua psdujtorie
dalla A'a^ionalc. Poslo
voleva mostrare che non era inferiore a David. E ci riutci.
ora Irontcugiandolo
con dec m o n e , ora superandoio in
abtlitd. alia fine traoolgcndo(Dalla nostra redazlone)
lo per aver saputo
conservare quella culma che Dauid
NAPOLI. 19 — Alio fine
pi ft non a r c r a correndo addel prnno tempo, il iVupoIi
diritttira il rischio di finire
ricntrnua neoli spOi;Iiatoi con
Tcsiguo tumtdyuio di una rc- ft/on campo anzi tempo per
d c c u i o n e arbitrale.
te. Avcva
scpnato
Vinicio
UDINE8E: Romano; Dr Cilodopo appeua quiridici mtrmti
vannl, Viilcnll: sassl. Cnnlarcli'ultulo il sistema
ncrcoso
II. .Soiitlmontl V; Prntrrlll. IMndi yioco, su calcio di punidi David, che del
Lanerowi
talronl, Hritlnl, tJiuMkog, Konzione. e tuttavia la sua pro- t un po' I'anima e Vorganlzlanrsl.
i'ii era stata cosl
desolante
zatorc,
i ricentijit che flirt
ALESSANDRIA: Vol.111; Gla- chr si udl pcrstno
qualchu
a c c r a n o moslrato
iiiaiti n o romaz/l. Traverso; Snidero, I'ffischlo
prima
che scompatct'olisairni. non ritiscirono
(Irnnl. Cilrardo; Nattrrl. Manenrisse nel
sottopassagyio.
piii ad organizzarsi
e finiroti. ToKiiln. VIMll. Cn«|.ildo.
no per giocare su un lirclio
A i i u r r i t o : Marchritl dl MlGrandi applausi invece andi mcdiocritii
sconcertante.
Sane.
duunno nll'mdtrizzo
di P o HETI: Nrl primo trmpo DetLa loro sconfitta ha taoltc
sio. Ed erano applausi m c tlnl al 4', Prntrelll al 23'.
attetiMantt,
bisoana
dirlo,
rifnti. perche In quel qulnperche
tnancai'ano di molti
dicl minuti iniziaii d i g i o UDINE, 10 — L'Udinese ha
titolart. ed alia fine e venuco piuactssimo deali
azzurri
glostrato sufflclentemente bt'ne.
to a mancare
anche
Fusato
Posio era stato
gigantesco,
Benza peraltro mostraro quella

Udinese-Alessandria 2-0

SECONDA SCONFITTA INTERNA DEI NEROAZZURRI DI CARVER

f

scont'o/oendo
totalmente
i
piani di Lenci.
fn miesfa fase tuttavia
il
Lanerossi
fu jortunato.
Una
uolta, tn/utti, nui'ilito e / e r mato David dallo
spettacoloso Posio, la intera
squadra
era sembruta disorounijcuta.
Avcva
gia subito
una rete
provocate
da un fallo su
Brugola ai limiti dell'area. ll
tiro di Vintcio perford
la
bamera
e Bazzom si lascid
sfuggire il pudone dalle mani, n e fu lesto a
riprcndcrlo,
talche
Pesaola
potette
dargli il colpo di grazia
quando
terd aveva
aid varcato
la
inea.
Vn mezzo
infortunio,
al
quale i uicentini non seppero reagire. Non potevano. Si
aspettava
invece che du uti
momctito all'attto oli uz;urn imponessero
la loro supenorita
schiacciando
I'avversario. La fortuna del Lanerossi fu appunto questa: nella squadra del Napoli t'unico che ancora continuava
a
marciarc
con un ritmo sostenuto
era Posio. Gli altri
cominciarono
a
pastlcciare.
La ripresa ebbe inlzio. N o vell! Jaattaiold e si
presentd solo dinanzi a Bazzoni, ma,
gli tirb storditamente cow'
tro. Poco dopo Brugola raccolse di testa un centro di
Comaschi e gird a rete, ma
Bazzoni fu pronto a raccogliere
anche se dette I'impressione
di averlo fatto al
di IH della
linea.
Vinicio
continuava
a deludere,
e
quando al IT il Lanerossi -~
leggermentt
migliorato
in
questa fase — pareggid,
la
folia temetie il peggio. H pareggio avvenne
su calcio di
rigore, u n rigore dl cui forse non ci sarebbe stato neanche bbsogno. Fu Greco — opaco abbastanza
ogoi — a rifugiarsi senza motivo in calcio d'angolo.
I vicentini lo
batterono
all'inglese,
passandosi carlo la palla. Fu Aronsson a tirare appena
ricevuta
la palla, ma Bugatti
respinse e Campana
tentb la girata a rete col portiere fuori d a i pali. Sembrd a tutti
che la palla fosse gia entrata
nella
rete
incustoditn
quando Comajrhi le assestb
una gran manata
ricacciandolo fuori. Moriconi fu per
il calcio di rigore e David j i
rendicd
staffilando
deciso
quasi all'incrocio
dci pali.

f

L Inter battiita a S. Siro dal Bologna (2-0}
/ due goal sono stati scgnati da Maschio, uno per tempo - La squadra emiliana si e cfimostrata ben rcgistrata in ogni reparto - II pubblico e tomato a fischiare gli interisti
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I risiiltati
• Atalanta-Spal 0-0;
• Geno»-MU»n 1-1;
Bologna-* Inter 2-0;
" Napoll-I.ancro»»i 3-1;
• Padnva-Florrntins 3-2;
• Rorea-Javentos 4 - 1 ;
• Torino-Sampdorla 4-3:
• Udinese-Alessandria 2-0;
• Verona-Lazio 1-0;

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
10
0
8
6
7
7
6
6
5
6
3
3
4
*
4
2
%

4 35 24 25
4 37 21 23
3 28 18 23
4 29 20 21
3 24 17 20
6 23 19 18
6 23 25 18
6 20 18 17
6 24 24 17
6 19 21 16
7 13 15 16
5 26 21 15
6 24 30 11
7 21 32 14
7 16 28 14
8 27 20 13
8 21 31 I I
t 12 29 11
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rlviato — po\*cr| nol — Massel.
I'onundo d i e detiene incontrastato I) prlmnto della fiacca. Attomo a lui trottavano gli sfiatati Maslero. Invernirzi. Ang«"lillo. Cln va con 1«> zojjo irapara a zopptc.ire c Angclillo, che
quando e arrivato dall'Argentiua era asciutto mobile c mtr.iprendente. e aumentato di peso e dimostra di a\erp una
gran<le antipatla per la vita movlmentata Angelillo ha scoperto dl avere una forte locllnazione per la contemplnzlone Ha
prcso per modcllo 1'amico MasH'i c lo imita.
Acgiungetc alia inrfficirnz.i
dl Mafurl e di Angehllo la m.inia di trattenere la palla di
Skoglund. il quale sarebbc feller se potcssc giocare in un
metro quadrato, aggiungcte I'lncapacita di riflettere di Tinazzi. che non sa mai a chl deve
pa«are la palla. aggiungcte la
sconcertante mediocrita dl Mamero * avrete un quadro preclso e benevolo nci quintrtt.. nJtaccante lattaccante: st fa per
dire) intcrista Cost la retmguardia 6 rimasta sola a battersi contro 1 bolognesl
II Bologna non ha giocato In
maniera rccezionale. tutt'altro.
ma, perlomeno. si * Impcgnato.
con encrgla. Tutti quanll. tranne Bonafin. hanno bagnato onestamenle di sudore la loro easacca. I cinque dlfenhori: Ro-

COS!'

E R I E

DOMENICA

1 rudUti

I riialtati

SERIE A

* Cafanla-Manolto 2-1;
* Corno-Messlna 2-0;
Brescia-* L e c c o 4-0;
* Modrna-Barl 3-2;
* Prsto-Norarm 3-3;
Venezla-* Sambenedettesc 1-0;
* Slminenthal-CaKllarl 1-0;
* T a r a n t o - P a l e n n o 1-1;
* T r i e s t l n a - P a n n a 4-1;

B l e l l e s e - F e d l t 1-1;
Carbosarda-Crentonese 3-0;
Legnano-Rcggina 5-1;
Mestrina-Catanzaro 3-0;
P r o Patrla-Reggiana 0-0;
Pro V e r e e l l i - S l e n a 0-0;
S a l e m l t a n a - S a n r e t n e s e 1-2;
(Sosp. al 42' della ripresa)
Slrarnsa-Ravenna 1-1;
V l g e r a n o - L l v o r n o 1-0;

Fiorentina-Alessandrla; Vdlnese-Bologna;
Torino-Inter;
Verona-Jnvcntns; Milan-Lanerossl; Genoa-Xapoli; I.azlo-Padova; Spal-Roma; A t a tanta-Sampdarla.

La clastifica
Jove
Napoll
Padova
Fiorent.
Roma,
Laser.
Verona
Alestan.
Bologna
Torino
Inter
Milan
Samp.
Lazlo
Spal
U4lnes«
G«a«a

si stanno stancando rapidamente e fiii a mot A campionato gli
atadi sono semlvuotl. come S.m
Siro ilurantc 1'incontro InterBologna. Eppure (jucsta partita
I'avrebbero dovut.i vedere centin.'ila di migliaia di spcttatori.
Forse non tutti nvrebbcro rcsintito alia fun', molti avrcbbero
pregato II b.irista dl glrarc la
chi.ivctta del tclevisore e si Sarebbero messi a giooarc a scofione. ma chi avesse stoicamene bpvuto II calico »ino al fondo. avrebbc Bj^istito a una *•sauriente lezionc sugll errori
che Ic sxpiadro comniettono nel
corso dellc partite. L"incontro
Inter-Bologna * utato la brutta copia. la brutttssima copia.
dell'incontro Nord Irlandi-Italia. L'ltalia era rapprvsentata
dall'Inter.
L'lntcr avcva allontanato dalla squ.ulra i giocatori tenti e
molli. Sette tltolari erano stati
retrocecal tra le ri*erve. I giovani <iie»v.iio vintn due partite
In trasferta e avevano perduto
In casa con II Napoll. Sul giornall i vostcnitori del catcnaccio
avevano critical© il nuovo und i d che sviluppava tramc ariose c non si dlfctvleva con il battltore Iibero. I tecnlei dell'Inter.
lmpre«slonatl daH'ulUmo risuttato c dalla campagna della
•tampa. son ritornati sul prorl passl e hanno rispolverato
reumalicl scnatort. Abblamo

La classifka
Trestina
Venetla
Brescia
Coroo

Ban

Palermo
Modena
Slmmen.
Mariotto
Prato
Taranto
Messina
Catania
SanbeD.
Lecco
NoT»rm
Cagliari
Parma

17
17
17
17
16
17
17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

5
5
4
4
5
7
7
4
0
4
4
7
6
7
7
•
4
«

6
7
7
7
7
9
9

33 14 23
19 12 23
31 IS 22
16 10 20
21 15 19
16 13 19
23 20 19
16 13 18
25 22 18
18 22 IS
12 14 16
11 17 15
13 18 14
11 17 11
9 20 13
17 22 12
13 25
13 27io 1

La
Caibos. 17
Siena
17
P. Verc. 16
Vlgev.
17
P. Patrla 17
Ravenna 17
Regg.
16
Llvorno 17
Fedlt
17
Regglna 17
Slracnsa 17
Legnano 17
Blellese 16
Crenton. 17
Mestr.
17
Salernlt. 16
Calanx. 16
Sanrem. I f

SERIE B

Prato-Bari;
Brescia-Coroo
daitifica
Novara-Cacllari;
Satnbene5 25 18 20
3 24 19 20 dettese-Lecco; Messina-Mar4 15 8 19 xotto; Trlestina-Palenno; Ca4 25 19 19 tanla-Taranto;
Parma-Slni6 20 15 18
6 21 17 17 menthal; M o d e n a - V e n e i i a .

6 18 16 17
6 20 21 17
5 15 17 17
6
6
6
5
6
•
7
S
9

13 18
19 27
28 22
11 11
16 23
22 17
16 19
17 24
17 32

SERIE C

17
Vigevano-Fedil; Slena-Le17
gnano;
p r o Patrla-Llvorno;
16
16 Blellese-Slracnsa; Mestrina16 P r o Vercelll; ' Carbosmrda15 B e g g l a a a ;
CaUn«ar»-Reggl15
5
Cremoneae-Salernltana;
14 na;
Sarom-Sanreraesa,

.1

ta. Pavlnato. Bodl. Mlallch. Pilmark. che non sono stati infaBtldtll
dall'attacco interista,
hanno aiutato valldamentc la
prima linea, dove I'ottimo Maschio e il volonteroso Uanxton
manovravano a rete. Gaspcri.
Pascutti e Donafln hanno sprecalo o interrotto le azionl impostate ilaRll amid e di rado hanno saputo rendersl utill.
In..lire va detto che II giovane centromcdiano Tagliavini ha
disputato una bell a partita, controllando con calma e sieurez7a gli attaccanti avversari Aiiehe Fongaro. Uortgo e lnvemizzi. tutto sommato. non hanno
demerltato. Vincenzi risentiva le
fatiche sostenute al Windson
PaTk e per fcrmare gli av\-er!<ari caricava scorrettamento.
scaraventandoll a terra con vlolente spallate. In tutto 1'incontro non abbiamo avuto II piacere di poter gustare un'azione eontlotta con un briciolo dl
buon senso e dl abllllA
t.'lntcr avjiiiji mar.c.vrsnds
per linee orizzontali, Mav«ei e
Angelillo arrivano in ritardo su
dl u n allungo dl Invcrnizzl e
sciupano una belta occasione
per portare in vantaggio la propria squad ra- Il Bologna reagiscc crdinatamente e 1'attacco
guidato da Ma*chio II 15* si presenta davanti alia porta di Mattcuccl l»a pa'.la colplta dal sudamencano esce sul fondo. sflorando 11 palo. II Bologna attira
nella propria meta campo i
ncrazzurrl <• poi scatta d'imprr.wl«o verso la rete. Pilmark.
che spazza con la consueta alacnta la meta campo. el prende Plncanco di organiaare il
gioco anche per il quintetto di
attacco. Bonafin ha un capogiro e rfmane per due minuti
fuorl dal prato. Al IT il Bologna ottlene un calcio d'angolo. Randon tira la punizione.
La palla fila paraltela alia tinea
di fondo. giango tra i piedi di
Maschio che si trova viclno al
palo affiancato da tre a w e r sart. II sudamerlcano devla la
sfera in porta con la parte estema del piede e Fongaro tenta invano di respingerla. Gol
L'Inter perde le staffe e il
Bologna assedia la porta. Al 26*
Bonafin fugge, cntra in area.
e da una decina dl metrl mette a lato Ai XT, su passaggio
di Randon. Pascutti colpisce la
travers*, nprende Bonafin che
segna, ma V5arbitro non concede la ret* per presunto fuori gioco dl Bonafin. La decisione dell'arbltro e discutibi'e vi
erano otto giocatori aggnippati
davanti al portiere, a due pa«si
dalla linea bianca. Rigato. che
non ha visto innumerevoti s^orrcttebbe e certi fall! colossali.
questa volta. chi<sa come, ha
scoperto un fuorlgioco invislbilc a tutti.
Nella lipresa VTnter attacca
disordlnatamente e per d i e d minuti il Bologna traballa sotto
I colpl. Ma r.on preoecupatevL
ci Bono Angelillo, Maslero, Mis-

sel e Tlnazzl a sciupare le palle. Non succede assolutamente
nulla dl grave.
Vereo II trentesimo. 11 Bologna riprendc I'lniziativa e al
33' Matteuccl para un forte tiro di Pascutti deviando la palla in calcio d'angolo con un
piede. Al 43' Skoglund impazztsee e bersaglla Santarelli da
ventl metrl. II portiere respinge a stento la diritta stoccata
dello svedese. Al 44' Maschio.
ricevuta la palla da Bonafin
scarta Donge e altri due difensorl o mette in rete da pochi
passl con un perfetto tocco di
destro.
MARTIN

I c**i i i i o i i i r r i
16 RETI: Charles; 14: V i nicio; 12: Hamrin; II: Firmanl; 9: Bean. I.indskog;
X- r».» Covta. Dl nlarnmn.
S U o r i ; 7: Lojacono. Plvatelll; 6: Campana, Montuorl;
5: Del Verchio, Anfelillo,
Armano. B e l l i n i , Boniperti,
Maschio.

Sarebbc il ATapoli riuscito a sbloccare il risultato con
un Vinicio in quelle condition!? La nsposta
la poteva
dare solo Vtnicio. E la dette
infatti appena tre minuti do»o. facendo appello
a tutte
e risorse della sua incsauri-

f

vl.£

C»u55r^

campo,
bltnas,
tativo
nandosi
I'area
stretta

puiit

da

TTirfd

rinse tin pato di dribresistettc od u n t e n di sgambctto
trascila pjlla fino neldi rigore,
resse
alia
di due acversari
che

lo chiusero in sandwich e resc vano il tuffo di Bazzoni
con un tiro
angolatissimo,
talche
il pallone
rtmbalzo
sulla base di un palo
prima
di infilarsi. Un gioiello.
Solo
allora
fu p o s s i b l e
comprendere
che Vinicio sta
da tempo
combattendo
una
baffaalia
anzitutto
con se
stesso per ntrovare la sua
forma migliorc, ed il suo ai»rih'mciito Jo induce spesso a
rinuniiare /acendolo apparire svopliato. L'anone della
refc sentbrA rinfrancarlo
e
spesso si rifide i! Vinicio
ptinttplioso e pcncoloso
che
tutti conoscono.
71 Lanerossi
tuttavia non cedettc. Era r e nuto fuon Vinicio. ma il Na~
poll come squadra non uveva sublfo aicun
miglioramento. Vedemmo
spesso .Armidei
tniparttre disposicioiii a Posio ed a Morin.
Vedemmo
Beltrundi
tornare
dietro ad
aiutare la difesa. Bugatti pard un colpo di testa del lunghistimo
De Marcht, ma pol
si rifece luce Vinicio e Bazzoni ebbe
modo di
riscattare qualche precedente
incertezza. Su punizione dal limite per atterramento
di Pe-

UN PUNT0 PREZ10S0 PER I R0SS0BLU ( 1 - 1 )

Bloccato Schiaffino
pareggia il Genoa
Hanno segnato le reti Frignani e Grillo
GENOA: Franc I; Becattlnl,
Monardi; De Angelis. Carlinl,
DclQno;
Frignani,
Abbadlr,
Dalmonte, Robottl. Barslon.
MILAN: BuBon; Beraldo, Zagattl; Fontana. Maldlnl. Bergamaschl;
Bean,
Llrdholm,
Schlafflno, Grillo, Cucchlaroni.
ARBITRO: Jonnl di Macerata.
RETI: Frignani al 33' del
primo tempo; nella ripresa
Grillo al 3'.
NOTE: Glornata grigia, campo sofflee, temprratura mile.
Sprttatori 25 mlla circa.
GENOVA. 19 - II Genoa partite alia garibaldina non £ riuscito nel primi 45' dl gioco ad
assicurars! un vantaggio tale
da porlo al sicuro da sorprese
flnali Un solo punt«. dl scarto
con i camplonl del Milan era
troppo poco per i rosso-blu,
ehe sono stati facilmente raggiunti nei primi minuti della
fipfr-mi. f. ouon per loro one
sul finale Grillo e Schiaffino
abbiano mancato all'appuntarr.ento in area su precisi centri dl Bean e Cucchiaroni.
Prima della rete reahzzata
da Frignani al 33* del pnmo
tempo, tl Genoa r.e ha mancate
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HA tCCiSO

PER

saola,
infatti.
it brasiliano
voile ritentare
il colpo del
primo tempo, ma stavolta la
barricra
respinse
e Vinicio,
riavuta
la palla, plazzd una
botta
micidiale
che
Bazzoni fu davvcro
bravo a ncutralizzare
in tuffo.
Un minuto
dopo
Vinicio
gird al volo un altro
magnifico pallone, ed ancora
Bazzoni lo inchiodd
a terra in
tuffo con una mano sola. Poi
il Lanerossi ebbe un periodo favorevole
c sciupd palloni prcziosissiml.
Comincid
Savomi. !o imiturono a ripettzione Campana ed Aronsson.
Insomnia
col vantaggio
di
una sola rete il Napoli n o n
era tranquillo. Si giunse al
43'. Vinicio ebbe una palla
da Pe*aola. Che dtrvi.' L e t tcralmcnte
semind
per la
strada tre avversari
che gli
stavano
d'intomo,
perdendo
e recuperando
la palla un
paio di volte. Quando
finalmente li ebbe tutti
staccati,
battette
per la terza volta il
povero
Bazzoni.
E cosl la
peggiore
partita
giocata dal
Napoli at Vomero si e c o n clusa con un trionfo.
MICnELE MURO

ICCiDERE

Una panrosa e d a g g k l a e d a n t e aostltatione d l cadaver! al t « U e t a i e o aeopo di tortarare
• d accidcre ancora. Eeeo « n a seen a dl '«AZIONE D8MEDIATA* 11 film c h e toglie tl resalro
per l a n a e r a d e i a a , violenza • i a t e a s l t * d l axlone drammatica

altre due. ma un tiro di Barison lambiva il palo ed uno di
Dal Monte era fortunosamente
respinto da BufTon di piede.
Nel secondo tempo gia al
1' Grillo cclpiva la traversa e
due minuti dopo lo stesso glocatore. su servizio dl Bean, ottcneva 11 pareggio Infllando la
porta di Franci dlsperatamente proteso in un vano tuffo.
Rjgglunto tl pareggio e sembrato che II Milan, approflttando di uno sbandamento del
Genoa, pot esse passa re. ma la
difesa rosso-blu. impemiata su
un magnitlco Dclflno, che * riuscito sempre a neutralizxare
Schiaffino ha fatto buona guardia La traversa di Grillo *
stata bllanciata al 33' da uno
« spigolo » colpito da Dal Monte a portiere battuto.
Pertanto. tlrando le oomme.
II risultato di pareggio sembra
equo. Ad una manovra assai
spesso complicata a meta camP« m l x>Iii.iii ha fatto riscontro un gioco piu lnclsivo del
Genoa specie nella prima parte
della gara. Oltre a Delflno si
sono distinti tra i rosso-blu
Fngnani. Carlini e Franci. in
campo ros«o-nero Grillo, B e r gamaschi e il regis ta Liedholm.

Torino-Sampdoria 4*5
TORINO: Rlgamontl; Grava,
Bertolonl; Bearzot, Ganzer, F o gli; Armano. Bonlfaci. ArCe, Rica ?nl. Tacehl
SA.MPDORJA: BardeilL Farina. Sarti; Martini. Bernaseonl.
Vicini; ConU. Octrirk, Firmanl,
Recacno. Tortul.
ARBITRO: Lo Bello di Slracnsa.
RETI: Ncl primo tempo al IS'
RIcat.nl. al 33' Ocwlrk e al 41'
Firmanl; Nella ripresa al • ' Armano. al 31' Rlcagnl o al 45'
Tortul sa rigore.
TORINO. 9. — In una partita
vivaclssima ma cavallereaea 11
Torino ha vinto meritatamente
risalendo lo svantaggio dl una
rete. anche ae al suo attivo v e
n e tra le altre una aegnata in
ncttisstmo fnorigioco, quando
le squadre erano ancora in pant*. e che I'arbitro ba convaIidato nonostante le proteste
del blu-cerehiati, rlnnovate sei
minuti piu tardi quando Arc*
ha segnato ancora per U T o rino c i sarr.pdoriini hanno
rawisato ancora un fuorigioco.
In questa occasione Sarti.
per aver calcjato lontano il pallone. e stato espulso dall'arbitro. Proprio aU'ultimo minuto
il dlrettore dt gara, forse per
rimed I a re alia prima svista. ha
conces«o alia Sampdorla un
calcio di rigore per un fallo
non del tutto convlncente di
Ganzer su ContL ed il diatacco
fra le due squadre 4 divenuto
coal m i n i m a ma ha rtopecehiato chlaramente randameota della partita.

