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CEDONO ALLA DISTANZA I VIOLA A MARASSI CONTRO LA SAMPDORIA 

La Fiorentina in vanlaggio nel primo tempo 
e roggiunta e superolo nelta ripresa (3-1) 

Virgili avcva portato in vantaggio i viola poi Ocwirk c Firmani (2) hanno capo vol to lc sorti dcll'incontro 

••• • s' i - • •' : vi< • 

SAMPnORIA-FIORF.NTINA 3 - ! . — SART! * haltnto. MAGNINI osscrva rattrlstato In pnlla 
In rete, CAKPANF.SI (nil u. I sullc spalle) si ulloiitaua ed mi Kruppti dl smiipiloriuul, sill 
fondo, si ahhraccinmi fcllcl per In MKiialura. (Tch-ioto nll'-IJ nita). 

SAMPDORIA: UurdL-lll; Farina. Sartl; Martini. Bernasconl. 
Agosl incl l l ; Bolzoni, Ocwirk, Firnianl, Vicini, Arrigonl. 

FIORENTINA: Sartl; Magnini, Orzan. Curpanesl. Biagi. 
Scgato; Montuorl, Oration. Vlrgill, Lojaeono. Morosi 

ARB1TRO: Morlronl dl Roma. 
MARCATORI: nel primo tempo al 21' Vlreill; ni'Ila ripresa 

al 2' Ocwirk, al 12 c al 43' Firnianl. 
NOTE: spcttatnri 35 mlla circa. Anpull 3 per parte. 

Sampdoria In magHa blanoa per doverr di uspitallta. La Kara 
e Inlzlata eon mi quarto d'ura dl rHardo. 

( D a l l a nostra redazlone) 

GENOVA. 2. — Due rctt 
di Firmani cd una di Ocwirk 
contro linn di VirRili. tinnno 
dnto In tni.Titnla vittorin nlla 
Siimpdorin contro In Fioren
tinn. 

Per la vorita, nol corsn 
della prima parte della Knra, 
non scnibrava proprio che 
le cose nvrebbcro potuto 
U'rmlnare con unn nctta vit
torin del padroni di ensn. Era 
la Fiorentinn. infntti. n svol-
gore le miRliori e piu peri-
colosc azioni. 

Era piu mobile, piii ng-
iiressiva. piii vclocc. piii vo-
ienterosa. contro una Snmp-
dorin che non ritisclva a 
districarsi nclle strctte mn-
}»He dellornnnizziizioiic di-
fensiva e di contro enmpo 
degll avvcrsnri. Ln Sampdo-
ria appariva flnccn e. dopo 
la rcte di Virgili. ottenuta 
al 4' di Rloco. nddirittura 
rassegnatn al suo destino. che 
sombrava onnai irrlmcdin-
bilmcnte segnato. 

La rcte di Sarti sombrava 
stregata- Firmani avcva fal-
Hto unn possibilo occasionc 
di segnnre stillo zero a zero: 
Sartl. il portiere florentino. 
si era preciccupato poi di rc-
splnRorRli un bolide che avc
va ttitti i crismi per potcr 
Riungore sino a scuoten* la 
rcte: MnRnini (nnzi la parte 
piii bassa della sua schicna) 
si e m quindi soatituito a 
Sarti nel respinRerc una can-
nonata dl ArriRoni dn distan-
za ravvicinata. ed inline an-
corn Magnini e poi Uiagi. a 
portiere copertissimo. ave-
vano devinto fortunosamen-
1e due conseciitivi tiri di 
Vicini. sforrnti da una dcrina 
di motri dalla porta fioren
tina. 

Le cose mutnrono per6 al 
ritorno del ie squadre In 
campo. La Snmpdoria som
brava aver nreso \m misto-
rioso sicro che le pormcttes-
se dl cssere frcsca piu an-
corn che all'inizio della R3-
T;r. per contro la Fiorentinn 
appariva gin stanca La par
tita assumevn ora un nuovo 
voito. Cos} come era appar-
so noioso e scialbo i! primo 
tempo, con una Snmpdona 
rasscgneta ed una Fiorentina 
in cattcdra a dcttar ICRRO. 
altrettanto vivace, inte ies-
sante ed a w i n c e n t o si facc-
va la ripresa. 

Ed incerta. anche. per 
cr;»n parte del tempo, per 
un improvviso ritorno di 
fumma della squadra viola. 
al quale ha perd saputo n -
spondere abbastanza auto-
revolmente la Sampdoria. La 
quale, tsenzn e r r o n di n w n 
addinttura incredibili sia 
del giovanc Bolzoni che di 
Firmani) . avrobbe potuto 
coRliere un ben piii pinguc 
bottino. 

II che non vuole per nulla 
sminuire il valore della 
squadra ospite. che si e bat-
tula OTR0£lio*<*meiile fino al
io strenio del le forze. 

La Fiorentina ha retto be
ne sul lo zero a zero e per 
tutto il tempo che e riuscita 
a mantencrsi in vnnt.ig-fio. 
Si l imitava al le azioni di 
contropiede, r imanendo co -
pett iss ima In difesa <• mano-
vriera a centro campo. Rn«-
Riunta pcrd dalla bellissima 
rete di Ocwirk al necondo 
minuto della n o r e s p . ha c.»-
mmcinto a sconip^rsi. flno a 
lanciarsi troppo avanti ;i!-
Iorquendo Firmani. e l 12' s ; -
gr.6 la rete che portava in 
vantacgio i blucerchiati 

Allora Segato passd ter-
zino e Orzan centromedinno. 
meotre Biagi, Carpanesi e 

tutti Rli altri si lnnciarono 
iill'assalto dclln rete sampdo-
rinnn, ditnenticando sin la 
eopertura d i e il domlnio del 
centro campo. che venue 
autorevolnu'iite assunto dn 
Ocwirk. per lanciare in bril-
Innti nzioni di contropiede 
1« Sampdoria. 

Al serrate dei viola rispo-
sero i blucercinti con I'accor-
Rituento tnttico (e In prima 
voltn che la Sampdoria si 
decide ad ndnttarne imo e 
questo c buon segno) di por-

tnre Sarti al centro a dare 
man forte a Hcniasconi, 
ARostinelli a terzino su Mon-
tuori e Vicini orretrato nella 
mediann, pronto tuttnvia a 
sea tt sire avar.ti per nppo^-
Riarsi a Ocwirk o alio Htesso 
Finn-'ini. oRRi abbastanza 
muliile ma siortunuUi ed iin-
pio.-ico nel tiro. 

Terminata In fnlntn ollen-
siva dei liorentiui. ecet) nuo-
vjiineiite la Siiiiipdor^:i far«i 
avanti e. fallite una s e n e di 
facili ni'casiuni con Fin ian i 
e Bolzoni Riunti a tu per tu 
col portiere avversnrio. rag-
RiiuiRere la tranquillitn alio 
scadere del tempo, con una 
azione proprio deH'ain e del 
centra van ti blucerchiati. 

Gia al primo minuto di 
Rioco. dopo un tiro di Loja-
cono parnto da Hardelli. Fir
mani sbucciava una palhi da 
rete a pochi passi da Sarti. 

Ma all'8' ecco Montuori, II-
bero per 11 tiro, passnre in-
voce a Morosi. che restilulva 
In Rentilez/.a ;ii blucerchiati, 
fallendo I'occasione. Kapido 
rovesfiauiento di fronto e 
Riau tiro al volo di Firmani, 
su passaRiiio di Vicini. o 
pronta respinta di Sarti. bel
lissima per scatto e intui-
zione. 

Nulla di fatto pero flno al 
2-1'. quaririo VirRili seRna per 
la Fiorentinn. Fuga di Mo
rosi gulla sinistra e centro 
su'- quale piomba V'rgili. per 
innlare in rete da pochi 
passi. 

Al 30' Magnini prima e 
Biaui poi respingono fortu-
nosnineiite due tiri rnvvici-
nati dl Vicini, quindi Bol
zoni spara alle stelte. 

Al 2' della ripresa ecco 
una bell ti azione blucerchin-
ta. con la palla che viaggia 
da Arrigoni a Firmani, a 
Bolzoni che centra, raccoglie 
Vicini che tocca od Ocwirk 
il cul tiro ,al volo. fortissi-
nio. va ad infllnrsi in rote 
alia destra di Sarti. inutil-
niente proteso in tuflo. Due 
minuti dopo Firmani. Inn-
ciato solo verso rete, calcia 
alto, ma, puntiglios.inieiite, 
riesce nl 12' a cogliere il se
gno, su azione di Vicini e 
- btteo» di Or/an, che non 
riesce ad intercettare la 
SflTil. 

l'oco piii tardi e Bolzoni 
a trovarsi a tu per tu con 
Sarti. ma calcia alto; quindi 
Firmani sflora il palo e Bar-
delll deve farsi in due per 
mandare la palla, calciata 
con violenz.1 da Virgili. oltre 
il fondo. K' poi Biagi ad ini-

f>egnnre severamente Bardel-
I. che se la cava per6 bril-

lantemente. Biagi ei riprova 
piu tardi. ma follisco ba-
nalrnente 11 tiro, gettando al 
vento una occasionc favore-
volisslma. 

Tiro anche Magnini. sflo-
rnndo la traversa e la Samp
doria, su contropiede. eol-
pisce 11 palo con Firmani. 
Subito lo emula Lojacotio, di 
testa, dall'altra parte ed un 
minuto dopo Carpanesi, con 
un gran tiro da oltre I'area. 

Quindi Firmani (42'), sfug-
g«» ad Orzan ma calcia a into. 
una volta di fronto a Sartl. 
Si riprende per6 un minuto 
dopo. su azione eon Bolzoni, 
che sfugge sulla destra e 
centra raso terra. La sfera 
gimiRe a Firmani che I'ada-
gin in rote dn pochi rnetri. 

STF.FANO POUCU" 

Alessandria-Torino 0 0 
ALESSANDHIA: Noblll; Bo-

nlardi. Giaenmnzzi: NiRero. IV-
dnini. Albertelli; Castaldn. Vi-
tall. Vonlantlien. TaRnin. Sa-
vlonl. 

TORINO: Rigammitl; Br.inea-
leoni. Canclnn; Hearzot. Clanzer. 
FORII; -Santelll. Arniano. Ilacei. 
Bonifaei. Bc-rtoloni. 

AtllHTRO: Orlancllnltli Ilonia. 

ALESSANDHIA. 2. — Nulla di 
fatlo tra Kr'Rl «* granata dopo 
!K> minuti (II Rioco alterno. rem 
note di demerilo per i line re-

Carti attareanti. conftislonarl e 
npreclni. II campo. coAparso di 

un abbfiiidante strato di tnicloll 
dl legno, rendeva inoltrc diffi
cile la manovra ed 11 controllo 

della palla. 
La «<|uadra locale ha avuto 

filU occasioni, puntualmente fai
lle; II Torino dopo un primo 

tempo deciso e dieei minuti dl 
attacchl nella ripresa, si e chlu-
so In difesa. laseiando a Baeei, 
Santelli c- HertoUmi, il compito 
delle azioni di contropiede. SI 
so/10 dislinti Pedroni. Albertelli 
e Vonlanthen nt-irAlereandria; 
Higamontl, Fogli, Arm.mo e 
Bacci tr.ii ((ran.ila. 

Al H* azione Tajfnln-Vonlun-
then e Improvvl.ia rovesciata a 
volo dl Vital!: HlRainonti ai pro
duce In una epcttacolare pa-
rata. II Torino rispnnde minac-
cioso con una sventola di Bacci 
che pawia alta di poco Bulla tra
versa. Al 32' convulse azioni In 
area torinese senza esito. An-
cora un tiro di Qonifacl alto, 
poi un alterramento dl Vonlan
then da parte dl Brancaleonl: 
II centrattacco alesxandrino sta-
va entrnndo in area solo verso 
II portiere. 

Ne fella rlprena In apertura Ar-
mano costrlnge Noblll a devlare 
In Angola un forte tiro. Quattro 
calcl d'angolo nel Riro dl died 
minut! movlmentano la partita 
e al 12' Bearzot tlra a lato di 
poco. Pol- ('Alessandria pCPua 
declsamente al contrattacco ed 
CH-CO 1| Torino che si accartoc-
cla In difesa. Lo zero a zero 
viene applaudlto dal pubblico. 
che non ha ritenuto nessuna 
delle due squadre merltevoll dl 
vittoria. (Telefoto all*- t.'nita - ) 

II. MILAN BATTUTO 131 MISURA AL "VOMKRO,, ( l - O ) 

Basta una rete di Pesaola a piegare 
un diavolo meno brutto del previsto 

Gli azzurri (pur con /'attenuante degli infortuni a Greco e Betel lo) non 
hanno offerto una grande prova ma i rossoneri sono statt nettamente inferior! 

MILAN: Buffon. Hrraluo, '/.a-
K»ttl; Fontana, Malillnl. Herpa-
maschl; Marianl, I.lcctholm. 
Galll. Grillu, Cucrhlaroiil. 

NAPOLI: HiiRnttl. Comaschl. 
Orrco II; Morln. llctello. I'oslo; 
IlniRola. Bfltramll. Vinlclo. I»p-
saolii. Ciaspurlnt. 

AHIIITIIO: Kigato ill Mrstrr. 
MAKCATORE: al 6' del primo 

tempo Pesaola. 

( D a l l a nostra redazione) 

NAPOLI. 2 — Fruncniiit'n-
te e statu una partitaccia. Ha 
essenzialmcnte deluso, a trat-
ti hn pcraino arinoiato. Ai fi-
ni della classi/ica hu aLMito 
enrnrmqlie il suo 5i(;nificato: 
hu espresso un riaultato. hn 
premiato un rinritore, hu 
mortificato il rinto. 

Eppure non 'mancavano i 
matti'i per uno spcttacolo ml-
oliore: motioi di classified, dl 
orgoylio. di prestigio. Non so
no stali sufficienti. Come non 
<"• statu sufficiente la presen-
za di presfiqiosi assi. perche 
t bene teuer presente che 
almeno nell'attacco del Milan 
i grossi nomi. quelli che fan-
no colpo ed anche - cassetta • 
non mdnciirano. Cera Grille. 
c"ern Liedholm, e'era Cue-

« MARAMALDI » I NEROAZZURRI A SAN SIRO (4-0) 

l/liiter si sartena alia ilistanza 
centre la Spal riilella in neve 

Bicicli, Angelillo ( 2 ) e Pandolfini i roarcatori - Sandell ha sciopato un rigore - Infortanati Trentini e Villa 

Jeveetos-Udinese a~o 
JOVESTU8: Mattrrt; P.itruc-

CII. tinrzrna; Emoll. Frrrarln, 
C'olomlio; Corrndl. Itoniprrll. 
ttiarlf*. Slvorl, stacchlnl. 

DDINESE: Romano; lie Gio
vanni. Valrnti; Saisl. Card-i-
relll. Santlmrnti V; Penlrrlll. 
I'anialroni. Ilrttlni. Manrntr. 
Kontanrsl. 

Artiilro: PrrrRo dl MlUno. 
Ilrtl: al 29' Stacchlnl. al 3V 

Slvorl. 

ToniNO. 2. — La strrtta dl-
frsa drll'l'dlnese non fr riu
scita a rr*lstrrr che m r n ' o n 
al rrllrrati attacchl juvrntlnl. 
nonostanlr chr con un palo dl 
conlroplrdr la squadr* vrnrta 
avcs*r In f|iirsto prrlnitn Impr-
Knato irrUmente Mattrrl con I 
tiri di Pantatmnl r Prntrrltl. 

I J Juvrntiic era apparsa Ini-
zUlmrntr fredda r poco con-
\'lncente; ma al 29' rbarlrs 
rompr gll Induicl e si va a rae-
coRllrre II pallone circa a mrta 
campo. Inlrlando una lan^a fu-
K* sulla destra chr permctte a 
-Hlarrhlnl dl smarcanl In cen
tra drll'arra. Altlrati attorno a 
sf I dlfrnsnrl. Charles passa II 
pallone al rompitno chr eon 
un tiro *rcco drvla In rrfe al 
volo. I,a flslonomla non t c im-
Mata dl molfo dopo II ROI del 
padroni dl rasa. L'Urtlnrne ha 
mantrnnto la sua fcrmazlonr 
con Manrntr arrrlratn sntla ti
nea del inrdlanl. accontrntan-
dosl dl splncrrsl In rnntroplr-
dr rnn Panfalronl. Fontanrsl 
r Ilrttlni. 

CIA ha prrmrssn alia inven
tus dl roniinuarr a prrmrrr r 
di raddopplarr II vantaggio al 
JJ" ancora prr mrrlto dl Char-
Irs. most ratosl nrttamrntr II 
rnlgllnrr drlla prima llnea to-
linrsr. I J azlonr parte da 
Corradl r U centrattacco. nna 
volta glunto In arra. porgr dl 
tacco alio xmarrato Slvorl chr 
srgna rasotrrra a 111 dl palo. 
Al 19' VuUlma occastonr per 
gll unmlnl dl Ronlprrtl: un ti
ro di punlilone del capltano 
vlrnr resplnto da. tnontantr. 

Nella rtpresa II tono quasi 
atsrntc r distacrato drlla Ju-
ventus si accrntua r IX'dlnrsr 
initio un lungo prrlodo dl prrs-
slonr, chr si protrar prr quasi 
tutti I 4*'. ma I »uol attarcantl 
non rirsrono a tuperare la >alda 
difesa juventlna. Quasi al trr-
mlnr, nna Incurslonr dl Char
les fornlsrr ancora nna volta 
tin nallone da gol a Stacchlnl. 
ma Varbltro annulla prr fnorl-
gtoco dell'ala. 

SIVORI non ha manrato di 
•frattare 1'occaaione errata 
d s Charles r-d ha mrsno a se -
m» il « • • ) r n c n * post* K.O. 

I frlnlanl 

INTER: Mattruccl; Fongaro, 
Vlncrnzl; tnvrrnlzzl, Tagllavinl. 
Dorlgo; Illclcll. Pandolfini. An
gelillo, Maslrro, Skoglund. 

8PAL: Malrttl; Trentini, Luc-
chl; Villa. Costantlnl Zagllo; 
Vitall. nrocclnl, Sandell. Sorlo, 
Santln. 

Arbltro: Marchesr dl Napotl. 
Rete: al C Illclcll; nella ri

presa, al *' r al 30' Angelillo. 
al 36' Pandolfini. 

MILANO. 2. — Contro la Spa! 
sfortunata piu che mai, la squa-
dra milanese perd * riuscita so
lo nella ripresa ad arrotondare 
il bottino e ad assicurarsi defi-
nitlvamentr e pienamente il suc-
cesso. La squadra osplte. g\h al 
6* del primo tempo. In occasionc 
del gol di Bicicli. perdeva il ter
zino sinistra Trentini in uno 
scontro con l'ala destra neraz-
zurra. Pur ridolta a d ied uomi-
ni. la squadra rmiliana non si 
dava per vinta r tentava a piu 
riprese. con azioni di contropie
de. di parexgiarc la situazinne. 
Dopo it gol intcrista. farbltro non 
rilevava due falli di mano dei 
difensori ospiti nella propria 
arra. Al 31' Vital! sbagliava II 
gol del pareggio tirando altissi-
mo. 

Al 6" della ripmta rinter au-
mentava il vantaggio: Masiero 
smistava intelligentemente ad An
gelillo e il centravantl non ave-
va difflcolta a battere restremo 
difensorr avversario. con un tiro 
preciso r angotato Alia Spat si 
presenlava la possibility di ridur-
rc 1* distanze alril". quando 
U5ufruiva di un rigore per atter-
r.-.mento di Brocclnl in area, ad 
opera di Fongaro r di Invrmizzi. 
11 tiro dello svedesr Sandell vr-
niva mandato in angolo da Mat
truccl 

La Spal doveva operaro a que
sto punto alcuni sr>i»tan*enti nol-
la propria formazionr. a causa 
di uno stiramento che ax-evs col-
pito il mf^liano Villa. Ridotta 
praticamente a nove uomini. la 
«quadra ferraresc non ha potuto 
chr rawegnar*! a rub)re la rape-
riorita d^ll'Inter che si * concrc-
tata con due altri gol: al 30' per 
merito di Angelillo r al 36" di 
Pandolfini. dopo un'arinne An-
grl'Uo-Ma«irro 

lancfOSiiVerona 1-1 
LANEROS9I VICENZA: Lul-

son; Glare II. Cappaccl; David. 
Lanclonl. Orlllnnocrntl; Fnsato. 
Antonlottl. Marchl, Campana, 
A ronsson. 

VERONA: Servidall; Balllla-
nl. Cuttle*.; Trsronl. I-arlnl. 
Strfanlnl; Bagnoll. Ghlandl. 
Maccacaro. Del Vrrchlo. Gun-
drrsrn. 

ARB1TRO: nonetto. 
RETI: nella ripresa al 7' 

Aronsson. al 34' Gunderjen. 
\aCENZA. 2. — II • derby» 

\tmeto Lanorossl Viccnza c Ve
rona r mancato complrtamcntr 
aU'attesa ed r stato privo di 

interesse. Davanti nd un Verona 
rinunciatario, partito fin dal pri-
ml minuti di gioco in posizionc 
arretrata con soli due uomini 
all'attacco. si * trovato un La-
nerossl privo di uomini di pun-
ta capaci di sfruttare le numc-

rose (>ccasioni da gol. Con un 
attacco piu registruto, il Lanf-
rossi Vicenza avrebbe p»»tuto 
vinccrc iargamente. David ha 
sprvcato un rigore, Fusato al
meno due gol fatti. senza dire 
delle inccrtczxe di Campana e 
March! in area di rigore avver-
saria. II Lanerossi Vicenza ha 
mostrato piu omogeneita dl gio
co d'assieme. merito della me
dians con David uomo piu atti-
vo. At portiere Lulsoru in glor-
nata di scarsa vena, si deve far 
risalirc la colpa del parvggio. 

Nel primo tempo sol tan to un 
gol dl Marchi. che vlene annul-
tato dall'arbltro P<*r fuorigloco 
dt-ll'attaccante vicentino. Nella 
ripretta. al 5*. David sciupa un 
calcio di rigore concesso pt»r 
fallo dl mano dl Larini calcian-
do violentemente. ma a portata 
di Scrvidali Al T il Lanerossi 
Vicenza passa in vantaggio con 
Aronsson che riprende una re-
spinta corta di Larini. II Verona 
svlluppa una vigorcsa ma non 
officacc controffenslva. flnche 
al 34". un intervento non fellce 
di un difenso.-e ed un balzo a 
vuoto di Luison. ottlene il pa
rvggio. che. tutto sommato, non 
* demeritato. 

chiaroni. Per non parlare di 
Calli che, a quanto si dtceva 
alia inyiita, era rientrato in 
squadra ai timite delle sue 
posxibilita. 

Ebbene quest'attacco non 
ha saputo trouare il filo con-
dultore dell'azione che porta 
difilato al successo. E' vera 
che ha insistilo piu di quello 
napoletano in qnesta ricerca, 
e mugyiormente si e tratte-
nuto nei pressi della zona 
pericoloia, particolarmente 
quando il Napoli e venuto a 
trovarsi in condizione di in-
ferioritd numcrica per un in-
fortunio occorso a Beltrandi 
e snccesslramente per la zop-
pia iiccentuutu di Bcfcllo. ma 
lo ha latto cor, tanta provvi-
sorictd, con fanto disnrdine, 
che il prcmio della rete sa-
rebbe pofiifo venirgli piii per 
caso che per virtii. ed e Qiu-
sto pertanto che non gli sia 
venuto affatto. perche non lo 
avrebbe meritato. 

l.e cose migliori in fuse 
offensiva il Milun le ha fat-
te in apertura. ed e stato 
Cucchiaroni il piu pronto a 
mettersi in asione. Un puio 
di rol ie infatti Bugatti e sta
to chiamato fuori dai pali 
per /ronteggtare la minaccta 
dell'estrema rossonera. II 
quale si giovava peraltro del
la precisa e classtca collabo-
razione di Liedholm. Poi il 
gioco d scaduto irrimedtubH-
incntc. Ed appena rintuzzate 
le rellcitd del Milan il Napoli 
ha segnato. L'azione e parti
ta da Brugola che ha servito 
Vinicio. 71 brasiliano ha ten-
tato ti tiro, ma ne e venuto 
fuori un pallone debole stil 
q u a l e certamente Buff on 
avrebbe avuto buon gioco se 
Pesaola, appostato proprio II 
dinanxri. non lo avesse legger-
mente dcvlalo ingannando il 
portiere. 

Una rete neanche entusia-
smante. tutto sommato, ma 
che ha avuto il merito di da
re al Napoli un vantaggio 
insperato e di confnndere an-
cor piu le idee dei milaniati. 
.4 Pesaola comunque il me
rito ed il plauso per essersi 
trovato in quel paraggi al 
momento giusto, laddove po
chi istanti prima lo avevamo 
visto battersi coraggiosamen-
te in difesa. 

Un mtnuto dopo il Sapoli 
di'rebbe potuto raddoppiare, 
ma — conic si e detto — 
dopo un lungo duello con 
Muldini dal quale c uscito 
nclfamcnfc rinciforr, Vinicio 
ha fallito di poco il tiro. 
Ed ancora Vinicio su centro 
di Beltrandi colpiva male di 
testa, alzando il pallone an-
ziche tentare di schiacciarlo 
verso la rete. perdendo cosl 
la icconda buona occasione 
dt raddoppiare. la qual cosa 
avrebbe certamente costretto 
il Milan ad aprirsi ancora 
di piii con consegnenze non 
certo liete perche era gib 
apparsa eridente la debolezza 
de'la difesa rossonera. 

Scampato da questo dopoio 
pericolo il Milan dava ini-
zio a tutta una serif di ten-

Padova-Genoa 6-3 
Hamrin in grande giornata ha segnato quat
tro dei goal patavini — Infortunato Azzini 

PADOVA: Pin; Blason. 
Scagnellato; Pison, Azzini. 
Mnra; Hamrin, Rosa. Bri-
ghentl. Mart, Chlumento. 

GENOA: Francl; Bruno, 
Monardi; De Angel ls , Carll-
ni. Deltlno; Robottl, Abbadie, 
Belmontc. Leoni. Frignanl. . 

AKBITRO: Boatl di Mllano. 
RETI: Nel primo tempo al 

7' Hamrin. al 15' autorete dl 
Delfino. al 24'. al 38' e al 41' 
Hamrin; nella ripresa al 22' 
Rosa, al 23' Dalmonte su ri
gore. al 34* Abbadie. al 42' 
Dalmonte. 

^<**» 

HAMRIN* ha ripreso le sue 
prodigiose galoppale a rete 
ed e t o m a t o nclle prime 
piazze del la c lass i f ies dei 

eannonie i i 

PADOVA. 2 — Un Genoa 
inconsistente dl fronte al Pa-
dova in perfetta salute ba 
dovuto ben presto capitola-
re. Basil rl levare che nel pri
mo tempo ha subito cinque 
reti e una sesta nella ripresa, 
rnentre la rete locale era an
cora al 22' delta ripresa in-
violata. 

Subito dopo per un rigore 
concesso con troppa gencro-
sita dall'arbitro. II Genoa ha 
potuto segnare 11 suo primo 
punto con Dalmonte. Questo 
cpisodlo ha determinato an
che 1'uscita dal campo di Az
zini il quale mentre prote-
stava contro l'arbitro per la 
concesslone delta masslma 
punizlone, v e n l v a colpito 
troppo energieamente dal 
compagno di squadra Blason 
che era evidentemente in-
tenzionato a frenare e con-
tenere la reazlone del cen-
tromediano. 

Dolorante Azztnl era co
stretto a lasclare il campo e 
non vl rlentrava piu per cui 
il Padova ha disputato gll ut-
timl 23' In dirci uomini. Cio 
ha consentito al genoanl una 
reazlone talvolta minaeciosa, 
che ha fruttato infatti loro 
altri due puntl segnati al 34' 
da Abbadie e al 42' da Dal
monte. II Padova ha dispu
tato una partita che ha avuto 
spuntt di accademia flnche 
non c venuto il rigore a mu-
tare la flslonomla dcll' incon
tro anche per il nervosismo 
che si e impossessato del glo-
catori e del pubblico il quale 
ha v ivamente censurato I'o-
perato dell'arbitro Boatl . col-
pevole dl l i t r e ridotto le 
proportion! del la sonante af-
fermazlone patavlna. 

Del Padova tutti bene, spe-
cialmenle quando la squadra 
era eompteta, in particolare 
Hamrin. Morn, Pison e Mart; 
i | Genoa h j fornito una pro
va molto c:rigia come dice II 
pnnteggio. ma nel grigiore 
generate sono emersi Robot-
ti e Dalmonte. 

8 E R I E 
I ritaluti 

•Alessandria-Torino 0-0 
'Bologna-I .azio 5-0 
•Inler-Spal 4-0 
Muventos-lTdlnese 2-0 
•Lanerossi -Verona 1-1 
•Napoll-Mllan 1 0 
*Padova-Grnoa 6-3 
'Roma-Atalanta 0-0 
•Sampdoria-Fiorcntina 3-1 

La clt*$ifk* 
Jnvent . 
Napoli 
Padora 
FlorenL 
Roma 
Inter 
Bologna 
Alrssan. 
I.aner. 
Verona 
Milan 
Torino 
Sampd. 
Lazio 
Spal 
Vdlnese 
Atalan. 
Genoa 

19 14 
19 II 
19 10 
19 8 
19 
1!» 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

4 40 26 29 
5 39 22 25 
4 34 22 25 
5 30 23 « 
4 24 18 21 
7 20 17 20 
7 29 25 19 
6 20 18 19 
7 25 24 19 
7 26 29 19 
6 30 23 17 
7 21 24 17 
7 27 32 16 
8 22 37 16 
8 17 M 16 
• 28 32 15 
8 13 29 14 
9 26 38 13 

S E R I E 
1 risalttti 

•Como-Modena 0-0 
•I.erro-Cagliari * 1-0 
•Messina-Prato 1-0 
•Palermo-Marzotto 2-2 
•Parma-Brescia 2-1 
•S immenthal Sambened. 4-0 
•Taranto-Novara 2-0 
•Triestlna-Catania 4-1 
Barl-»Venezia 1-0 

La clatsifka 
Triestina 19 II 5 
Bari 19 9 6 
Brescia 19 9 5 
Venezla 19 9 5 
Co mo 19 8 6 
S immen. 19 8 6 
Modena 19 7 $ 
Marzotto 19 10 I 
Palermo 19 6 8 
Taranto 19 7 4 
Prato 19 7 4 
Messina 19 5 7 
Catania 19 5 6 
Samben. 19 4 7 
I.ecco 19 4 7 
Novara 19 3 S 
Parma 19 3 7 
Cagliarl 19 4 4 

42 15 27 
27 17 24 
33 18 23 
19 15 23 
17 11 22 
23 16 22 
25 20 22 
28 25 21 
18 20 20 
14 16 18 
18 26 18 
12 18 17 
16 22 16 
13 22 15 
11 22 15 
18 2« IS 

9 1C 29 13 
11 13 27 12 

3 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
8 
5 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 

S E R I E 
I rUtUtati 

•Carbosarda-Llvorno 3-1 
Cren»onese-*Legnano 2-1 
•Pro Vereel l i -Bie l lese 3-2 
•Reggiana-Vlgevano 2-1 
•Regglna-Ravenna 0-0 
•Salernltana-Catanzaro 0-0 
Mestr lna- 'Sanremesc 2-0 
•Siracusa-Pro Patria 1-1 
•Fedi t -S iena tdisp. sabatol 

La classifica 
P. Vrrc. 18 
Carbos. 19 
P. Patria 19 
Ravenna 19 
Vlgev. 
Rrg.ana 
S iena 
Fed it 
Cremon. 
Legnano 
Ble l lcse 
R^gglna 
Slrarusa 
Mestrina 19 
Salern. 19 
Catanz. 18 
Llvorno 19 
Sanrem. 19 

19 
IS 
19 
19 
19 
19 
18 
19 
19 

4 19 10 23 
5 28 19 23 
6 25 16 21 
6 30 21 21 
6 28 24 21 
6 20 17 20 
5 24 23 20 
6 19 20 19 
6 18 24 19 
7 31 24 18 
6 16 15 18 
7 14 20 18 
7 21 31 18 
9 24 18 17 
8 16 21 17 
8 19 25 17 
8 21 28 17 
12 20 27 11 

COST DOMEHICA 

SERIE A 
Milano - Alessandria; F io-

rentina-BoIogna; L a z i o - I n 
ter; Gcnova-Juventus; Ata-
tanta-Lanerossi; Torino-Na-
poli; Padova-Roma: Verona-
Sampdoria: Spal -Vdincse . 

SERIE B 
Modena - Catania; Como -

I.rcro; Cagliari-Mrssina; Ba-
ri-Novara; Marzotto-Parma; 
Palermo-Prato; Bresc ia -S im-
mrnthal; Venezia - Taranto: 
Sambenedettese-Trlest lna. 

SERIE C 
Pro Patria-Bie l lese; Reg-

glna • Carbosarda; Llvorno -
Legnano; Siena-Mestrina; VI-
gevano-Slraeusa; Cremonesr-
Regglana; Fedlt-Salernitana; 
Pro Vercel l l -Sanreineae; Ca-
tanzaro-Sarom Ravenna. 

tativi per arrivarc al pa-
reggio, ma una volta trovava 
Bugatti pronto all'uscita, 
tal'altra la sua manovra ince-
spicava tra t piedi dei difen
sori napoletani e si perdei'a. 
Ed in piu Comaschi aveva 
ormai cominciato a tenere a 
freno Cucchiaroni anche se 
spesso con mezzi un tantino 
energici. 

Grillo si vedeva poco. Mo-
rin teneva a freno Liedholm 
consentendogli soltanto qual-
che tocco sapiente. ma supe-
randolo sempre nello scatto. 
E' evidente che non t piii 
quella la posizione del vec-
chio Liedholm. Betello, inli
ne, faceva buona guardia a 
Galli spesso sovrdstandolo nel 
gioco di testa. Comunque era 
ben chiaro che anche la ma
novra offensiva del Milan 
era ansimante e quei tenta-
tivi non avevano il marchio 
delta irresistibility. 

Al 32' la prima grande pa-
rata di Bugatti: calcio di pu-
nizione battuto da Liedholm 
e precisa testata di Galli da 
pochi metri. Bugatti si inar-
cava e con un gran colpo di 
rent riusciva a mandare in 
angolo il pericoloso e vio-
lento pallone. Replica di Vi
nicio al V sotto forma di un 
fortissimo pallone che sfuggi-
va quasi alia presa di Buffon 
che recuperava sulla linea. 

E non erano ancora finiti 
i pericoli per i rossoneri che 
si salvavano abbastanza for-
tttnosamente da una intricata 
mischia nel corso della quale 
a Beltrandi si presentava la 
palla buona col portiere fuo
ri dai pali, ma il ginocchio 
dello stesso Buffon deviava 
il pallone verso Pesaola che 
mirava giusto nell'angolino 
basso alia sinistra del portie
re che, comunque riusciva 
ancora una volta e chi sa co
me, ad arrivare in tempo. 

Sempre Cucchiaroni si sca~ 
tenava all'inizio della ripre
sa, ma senza fortuna. II suo 
pallone su calcio di punirione 
fischiava alto sulla traversa 
ed un suo tiro — con Bugatti 
fuori dai pali — sfiorava Co
maschi gia appostato e si 
perdeva sul fondo. A r e r a ini-
zio da questo momento tutta 
una serie di errori dell'attac-
co napoletano. ed i respon-
scbiYi diretti er<ino Brugola 
e Gasparini che sciupavano 
ottimi serrizi di Vinicio. 

Poi si producers uno strap-
po Greco, e Beltrandi era 
costretto a sostituirlo nel ruo-
lo di terzino. Poco dopo co-
minciara a roppicare anche 
BereJIo. Era il momento piii 
drammatico della gara. 

La partita si inasprira. 
FortuncfJmenfe per il Napo
li Beltrandi cominciava a sfo-
derare certi rimandi che fa-
cerano serisazionc e copriva 
I'inso'.ito ruolo di terzino con 
insospettata autoriti. Posio. 
poi. era dappertutto, g:pzn-
tcsco, fantasttco per il ren-
dimevto e la precisione degli 
mterrvnti . In questo periolo 
non si e trorato avversario 
capzee di riralcggiare con 
lui. Un Poi io msiuscolo ed in 
tutto degno della tnaalic cz-
zurra della Xazionale. 

Tuttcria, malgrado I'asprez-
za della lotta e la rolonta di 
entrambe le contendenti di 
portare la minaccia ne'.le 
oppos'e cree di rigore, i por-
tieri crerano vita facile e 
solo raramente erano chsc-
mcti in causa. Al 19" Buffon 
stentzrs parecchio a ragpiun-
aere un pallone ad effeito di 
Vin:rio s-i djlcio di ptitiirio-
ne. el 36T Bua.itti suggeUzra 
con una fantastica parata la 
tur. pTe*te.ziorte. Pitnizione al 
Iim'r* deir^rea per fallo di 
BeteVo su Gzlli. bztte Grillo: 
una schioppettatz. 

II rolo di Bugatti e inde-
scriribi le e le sue mani trzt-
tenerano in ferrea presa quel 
boVde. Ancora qualehe mi
nuto. quasi alio scadere del 
fempo. nn'altrj . m a rempe-
ttirz uscita su calcio d'engo-
lo risnlrera una vericoi.osisii-
ma lituczione e tutte le spe-
rznze dei mi.'anisti crollara-
no. Bugatti aveva ancora una 
rolta salvato il risvltato e 
rientrara tra gli applaufi 
clamorosi. Meritatamente. 

MICHELE MUKO 
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