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Per Juue giuoco fatto 
UN COMBATTUTO 1NCONTRO IER1 ALL'OL1MP1CO FRA LAZIO E ALESSANDRIA 

Solo all989v un colpo di testa di Muccinelli 
annulla la difesa ad oltrama dei grigi (2-1) | 

c IL G I R O 13KJLLA SAHDEGISTA 

Geoaioiani i ' a Civitavecchia 

/ biancoazzurri hanno attaccato generosamenie il "catenaccio,, deg/i uomini di Pedroni: alia 
botta di Moltrasio ha risposto 4' dopo Manenti, poi "Mucci,, ha risolto in extremis la situazione 

T&ftUtifo 
La quinta giornata del fll-

rone di ritorno e venuta a 
fugare ogni reslduo dubblo 
suite posBlbUUa della Juve 
che pareggiando Bull'infuoca-
to campo dell'Appiani ha con-
fermato le sue legl t t ime aspl-
razionl alia vittoria finale. 

E non Importa s e i pata-
vinl erano andati In vantag-
gio per primi con il goal di 
Rosa tenendo sa ldamente in 
pugno le redini dell' incontro 
fino al 34' della ripresa, quan-
do cioe II glovane Stacchini ha 
m e s s o a segno la s toccata del 
pareggio . 

Non importa perche si e 
trattato di un capovolg imen-
to di sorti proprio dello stile 
della Juventus di quest 'anno: 
cioe di una squadra che i 
punti in c lass i f ies li ha qua-
dagnati con il sudore della 
fronte dei suoi Charles, Sivo-
ri e Ferrario, cioe di una 

\ squadra che non ha mai da-
to una dimostrazione di su-
periorita assoluta nei con
front! degli avversar i per le 
sue note deficienze di orga-
nizzazione. Non importa so-
prattutto perche e stato il ce-
dimento delle cosidette «.»n-
seguitrici > a spianare defini-
t ivamente la strada alia vec -
chia signora del calcio italia-
no: si guardi per esempio al 
ca so del Napoli battuto anche 
a Verona con un punteggio 
c lamoroso e finito in quarta 
posizione ne | giro di un paio 
di se t t imane . 

Gli azzurri di Amadel so-
no stati infatti scavalcat l dai 
viola di Bernardini impostisi 
nel finale al cor iaceo Lane-
rossi e tornati cost a lottare 
per la piazza d'onore, per la 
quale troveranno un serie ri-
va l e nel Padova di Rocco il 
cui valore obiettivo e stato 
confermato al piO tardi ieri 
dal meritato pareggio con la 
Juventus . 

Ma a che pro' dilungarci 
sulle v icende dei quartieri al 
ti della c lass i f ica? Piu inte-
ressante appare invece la si
tuazione in coda, ove la sfor-
tunat iss ima Sampdoria pur 
avendo sostituito I'allenatore 
Dodgin con il vecchio Balon-
cieri e s tata battuta anche a 
Ferrara (con la complicity di 

un rigore sc iupato da Ocwirk). 
E poiche a l ia sconfitta della 
Sampdoria si sono a c c o m p a -
gnati il pareggio dell 'Atalan-
ta con I'Udinese e la rotonda 
e s tupefacente vittoria del 
Genoa tul la Roma (tanto piu 
stupefacente s e si considera 
che I due goal giallorossi so 
no stati m e s s ! a segno dal 
vecchio pompiere Nordhal) 
oggi i bleu cerchiat i , berga-
maschl e rosso-blu si trovano 
a stretto contatto di gomito 
all 'ult imo posto in c lass i f ica. 
D'altra parte Lazio, Torino, 
Spal e Udinese hanno prose-
guito la loro marcia verso la 
s icurezza (I b iancoazzurri 
piegando I'Alessandria, I gra-
nata pareggiando con il Bo
logna, i ferraresi battendo 1 
bleu-cerchiati e I'Udinese 
impattando a Bergamo) e 
quindi si potrebbe concludere 
che le t re retrocedende s ia-
no belle che individuate s e 
non fosse per la riunione 
odterna in cui verra quasi si-
curamente dec i so di lascia-
re il torneo a diciotto squadre 

Di conseguenza I'eventuale 
riduzione delle retrocession! 
a due che avrebbe dovuto 
uccidere i residuati motivi di 
interesse del campionato , co-
si c o m e si sono m e s s e le cose 
ieri, finira invece per ride-
s tare I'attenzione degli spor-
t ivi : potrebbe s e m b r a r e un 
assurdo m a invece co i i e. 
Non per niente il calc io ita-
l iano e un mondo in perpe-
tua contraddizione: e a quan-
to sembra anche le ocntrad-
dizioni talvolta possono aer-
vire a qualcosa . . . 

LAZIO-ALESSANDRIA 2-1: Al 22' del secondo tempo si £ presentata a Selmoison nn'orcaslonc d'oro per senium- ma 
uon ha saputo rogllerla. l.o s i edcse , infatti. ha tirato due volte: la prima sul portiere c la seconda, quando in porta 

nou e'erj nessuno. tin metro a lato. La foto mostra appunto qiicst'iijtlmo tiro del hianroazzurro 

I.AZIO: l.o vat I; Molino. Lo 
Iiilono; Fuln. Colomtio. Moltra-
Mo; Liiccntiiil, ttillini. Sclmos-
son. Po/zan. Miiccinelli. 

AI.ESSANUKIA: Stcfanl; H«-
nlardi. Ciiacomazzi; Snldcro. pe
droni. Tra\crso; Castaltlo. VI-
tnll. Vonlantheii. Manrnti. S.«-
\ loui. 

ARBITRO: Famularl di Mes
sina. 

MARCATORI: Nel prlmo lem-
po. al 21' Mollrasiii. al 24' Ma
nrnti; nel sreondo tempo, al 41' 
Mucclficlll. 

NOTE: Giornata dl sole, ter-
reno elastlco. Spcttatori Intorno 
at 20 mlla. La Lazio ha tiattuto 
9 calci d'angnln, I'Alrkvaiiflrla 
nessuno. Tre Rlocatorl dell'Alcs-
sanrirla sono rlmastl inforttina-
ti: at 28' Vital! per una IcRRera 
contusione alia gamba destrn; 
al 29" Glacomazzi. chr si e prn-
dotto una dolorosa dlstorslone 
alia cavlplla sinistra; al 43' II 

portiere Stefanl. che ha rlpor-
tato la lussazlone del polso de-
stro, L'arliitro ha ammoulto l.o 
lluono e t'astaldo prr recipro-
clie scorrettc^ze. 

I-a Lacto ha nffronfnto di 
petto I'AlessamJria, non ha 
f u m t o nel prtmo tempo IP 
iritesc pertcoiosc del suo at-
tacco, ha caricato nclla ri
presa a testa bassa cd c riu-
scita ad iJiJijiiantnrc la ritto-
ria vti minuto prima delta 
fine delta partita La vittoria 
se Ve (juadaunata nel modo 
pi« legitttmo. I poal sono di 
qiiclli che piacciono poco: tl 
primo Vha indovinato Mol-
trasio. di testa, su calcio di 
pimirioiic tirato du Alitcci-
rirlli dalla posizione dt ala 
sinistra: il secondo Vha inven-

% 

LAZIO-
SIO (su 

» * " ' . < • -

A LESS AN 
pnnlziane 

DRIA 2-1: Il colpo di teila di MOI.TRA-
r a l r i i U da Mnrrinell i) che ha frottato alia 

Lazio il primo coal 

fufo Triu{/ni/ic<in'!f>tit<» to stcsso 
Muccinettt con una paradox-
sale zucvata sa misrlim L«i. 
cosi pit'coio. ha |)roio con la 
fronte la ccntrata dt l.ticcn-
tini sul HOIIO ciiliio (i'un(}olo 
ilella piornatu ed ha manda
te il pallotic n e m o al pulo. 
dove Stefanini non . potcra 
proprio prenderlo e forse 
nemmeno vcderlo, avendo 
davanti agh occhi tl vturo 
roccioso. via sbrecciuto, dei 
snot ( inun dtfensori. 

L'Alessandna. tutto som-
mato. ha dato una buona ma-
no alta Lazio. Rtcscc diffi
cile capirc perche le antiche 
caiacchc (jrtpie del manager 
Pedroni abbiano rinurictuto 
nclla ripresa a condurre la 
partita stil metro eQicace del 
prtmo tempo. Anche net pri
mi 45 minuti Pedroni aveva 
dtspoito la squadra a cate
naccio. Lut ' Ubero - . Traver
sa su Sclmotson centravanti, 
le due alt aranft e tndietro, 
aztont di attucro filtrantt, 

spesststimo pericolose e una 
volta finite in f/oul jjnine a 
un bcl rlrtbl)ltri|; (e tiro) del 
forputo e solido .Muttcrift A'<'l 
srroiidn tempo, ntciitc rfl ti<t-
to f/uftto L'/UfssaiidrKi ha 
ai'iito la pretesa ndicola i/t 
di/i,ntlcr«» il parc(|i;io per ^5 
tiitniitt /ilati ed hu uitito mi 
minuto prima della fine la 
yiusta puntztonc </ie .spefta 
uyli incttt. 

Per tutto il secondo tempo, 
una sola volta la difesa la-
ztalc e stata sul panto di ce-
dere (al 4') quando Vitali ha 
mandate fra le braccia dt Lo-
vati un pullonc che bnstara 
spmycre dolcemente verso la 
rete Poi, put nulla Lasciato 
soto come un porcro Crtsto, 
Vonlanffirn ha cercato invano 
di mcttere i piedi sulle pallc 
causalt mandatcyli dt rnnan-
do dai norc dtfensart alessan-
drmt. Colombo non se Ve Ui-

KENATO VENDITTI 

(Contlnua In 6. paj;.. 6. col.) 
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cora In todugKto », dice con W 
una ti.tttutit dt sptrtto tl pro- S x 
lessor Slllatu, u lomiiiento ilrl- w 
la \lttorlu della Lazio sulla NV 
Alrssaiitlrla. Sta p.irl.UKtu con NS, 
nil « tlfuso » dt lusso. II dottor w 
C.lKll. primo presidente della NX 
forte d'Appi'llo, colto a cordla- S S 
le colloqulo con Plnurdl, lo V v 
siiuallflcnto. Dl hnttutn In lint- NX 
tuta, si arrlva alia famlll.irlt.V. ^N 
• E pot — dice Slllato — lMnar- W 
dl non pote\a Rlocare perche N S 
siiiiallflcato .. • Ma si ptio se in- sN> 
pre — dice uno del Rlornall- SSJ 
stl che fannn rrocchlo — fare N S 
rlrorso in aptirllo ». K II dot- W 
tor GlKllo ride still'alliislone \NJ 
p.ir,liloss.llr N S 

(tuesla era I'arla del dopo- X v 
partita, ieri. Horcla (redda. N S 
doccia enhla: doccin sco//ese. \N> 
Ieri. e and.tt.i licne. e si srlirr- Sos 
/a. s| ride, si e ottlmlsll. Scher- N S 
/a Miiri-lnetll, per ipiclla sua SS^ 
testata pro% \ iilrli/l.ilc che ha S S 
dato la vittoria nll.i squadra. v v 
Lo fa con la sua sullta \ e r \ e . VO 
« Tre colossi Intorno, axevo, ed JSS 
lo, cos) piccolo, I'ho prrsn dl vSS 
testa. K come I'ho presa. Solo \ S j 
a pens.irt-l srmlira Increilllille: Cv> 

della VXJ 

S 
S 

« Ahlilatiio vluto rosl, all 
llmo mliKito, perche slam 

i T i f i , iff i f i f - f • ( j t i , « f f i f f . {*ffu f u t ' o N S 
prr II primo tempo, iiu.iiulo \SS 
anche loro i|iiatrosn hanno fat- SSJ 
to. Ma II siTimiln tempo... lo S S 
illco se e pussltille Rlor.ire a sSS 
nurl modo I'nillrl uomlnl In >VV 
difesa: mai \ l s | o ' Solo per <|"r- N S 
sto merlta\anio dl sincere: e VV 

0 un pare- XN 
. vlsto che sSS 
rrantl ales- W 

i. « SS 
rale N S 

c-> del S S 
<iuc*to tNS 
wi del S S 

1 e parso N S 
l'attaccan- \ v 
•- -on la SN 

. Ilia N S 

; ,a ^ 
fra SS: 

nou nirlo del tlrl che ahtilam 
shnellato lo. Selmosson e I 
centln 

A I.ovntl chlrdlam 
re sul prlmo tempo 
serondo llll. pi I attnee 
saiidrliil non II ha vlstl ma 
(luasl. L'lnipresslone ceneral 
era che fosse stato Maiirnlt 
pli'i In cntiiha deir.il>irc<> 
Rrlxl. Lovatl non r dl 
narere. Dire: • II pin hraio del 
Inro. all'altaero? M 
Vllall ». Ma Vital! e 
te che per due \oItr run 
palla da coal sul pledl 
spedlta suite sue hrarria 1,'lni-
nresslone ill I.ovntl *• dimila. 
forse. al tlmore dl i|iiello rhe 
non ^ awenuto. 

Tra ell alessnndrlut. mnlta 
amnrezra. naturalmente. A 
mneia moela. Plnardl, che 
I grigl ronta ninltl \rrrhl am 
cl. enme I'edronl. II consola 
rliolRr un pn* dl mclancnnlchr SJv 

— R V Si 
(Contlnua In 6. pag.. S. col ) 

I,a slaeinnr elclistlra s'e inlzlala con un primo succcsso del rnrrldorl slranlerl. La prima 
f - vN> l n p p a d c l s i ' r i della Sardeicna, la Roma-Clvltavcrchla dl 144 Km., e stata vlnta. Infatti, 
nV- NX rfa Raphael Gemlnlanl rhe ha battuto In vnlata Ketelcrr e Holland. Tra 1 • nostrl . Cnn-

r S S terno c piunlo sesto aeeuito da Baldlnl: II mlRliore dceli italianl. flno a meta Kara, h stato 
VV II n to prnfesslonlsla Pamblanro che c transltato prlmo sotto II traguardn rosso del O. P. 

della Montaena. Nclla fata: Gemininni Impnne II 5no sprint a. Keteleer 
(In quinta patina II srrvl / io dcl nostro In\ iato sprriale Attilin Camoriann) ^ 

I.A UO.MA B A T T U T A PKR 4- A a S U L CAMl'O I)KI H O S S O H L U G E N O A M 

Due prodezze di Nordahl non bastano a raddrizzare 
la sfuocata partita di Panetti e di tutta la squadra 

Le reti romane venute nel finale quando ormai il Genoa aveva tirato i " remi in barca,, 
GENOA: Franel; Viclanl. Be-

rattint; Ue Ancrlls, Carlinl. 
Delflnn; Fricnanl. Ahbadle. 
Dal Monte. I.enpardl. Ba-
rison. 

ROMA: Panetti; Griffith. 
Mene^ottl; Guamaccl. Stucchl. 
Maell: Orlando. ba Costa. 
Lojodlcr. Nordhnl. Morhello. 

ARBITRO: Richi dl Mllano. 
RF.TI: Al 27' Abhadle net 

primo tempo. Nclla ripresa al 
1' e »I 24' lUrlMin. Abhadle al 
ZF, Nordhal al 43' ed «I 45". 

NOTE. Temperatura mite; 
elelo semlroperto. fampo sof-
flce. Speltalort: 22 mlla. 

(Oalla nostra redazione) 
C.ENOVA. 23 — Quattro 

rf-tj sor.o fini!t all? sp..J!e di 
Par.c-t'i c due di^tro quelle di 
Fr^nc , ssr.zionar.do la r.ftta 
\ .f.or.a del Genoa su'.la Ro-
rr.."i Se; srg-ature. dur.quc. 
ehe fsrebbcro pTif-.rr ad un 
ir.contro avvir.conte, combat-
nt'o. p:er.o d. fmoz.on: e d. 
g.oco S'ulJa di tu'.to questo, 
.r.vece Do!i:s:ore completa; 
szl\o qualche buoa sprazzo 

r̂  Nordahl 
J In una delle piornate piu nere 
> della Rcmui. anzi a cinaue mi-
* nuti dalla fine, ta piu nera di 
J questo carnpionalo. Gunnar Sor-
J dahl ha. come si dice nel rec-
I chio romantico gergo dei cro-
v n«K del tempo di Emilio Co-
Z lombo. * xalvato Tonore - della 
\ sua tquadra. Son i'e hmttato a 
y irQuare O - goal della bandtero'. 
k come anche n dice in ouet caro 
^ linguaggio tra mihfaretco e U-
\ rico; no, ha piantato due ban-
^ d.erme colorate di gial'.o e di 

r»i*<<i tutlrt proppa del loro p«-
noano che can le »ue quatlro 
carnate »V salvato la pelle /fuor 
Jt metafora. s'i salvato dalla se
nt B. o quan), 

Fino a ieri rnattma tl nome 
del prnnde * buonte -. gia da 
tempo pastato nella riterpa e 
relegate ai bordt del campo tul-

J fa panchina degli atlenatori, 
J non e'era nemmeno nella lor-
I manone della Roma Qualcuno 
^ arera scntto che a Genova i mol-
w tl chili glorinn del-pompterone' 
J erano bene o male ditponibilt. 
\ net caso che proprio non se ne 
k pofetre fare a meno: solo da po-
% co tempo, dopo aver dectso di 
S ' appender* le scarp* al chiodo • 
" (altra /rate znttoresca « baffuta 

coma t calciatori e i eielisti di 

SL*Ma®H della 
immm ^ 

Quarant'anni fa). Kordaht s'era 
nmesso a tirar calci. vuto che 
sen:a di Jul Dmo Da Costa non 
ncere piu * lanci che Tanno 
scorso lo fecero trresiitihi.e. ma. 
cnicien2ioso e sario came li 
s-jppiamo. arera detto d'arer bi-
sojno ancora d'al.'enamento. p n -
ma di ntornare al fianco del 
carallone brasiliano. A 37 anni. 
e Quando i mutcoli tendono a 
ingoffirsi di gratso come capita 
a Im_ ce ne ruoSe di panenra 
e fatica e sudore per rimettersi 
in sesto tanto da giocare di 
nuovo al catcio. E inrecc no. 
eccolo Id; per poter esse re in 
undid i giallorossi se lo sono 
portato dietro sul campo. pi'i 
recchio e piu protso e piii /enfr> 
di tuffi. una corazzala raltop-
pala e plena di cicairict, fate 
conto una supertttte delta puer-
ra IS-li rtbuttata in mare per 
la dirperanone. £ lut, col suo 
breve trotteretlare cost lontano 
dalle frenetictie galoppate d*un 
tempo, con te ne soste pietose, k (aitra /rate utftoresca e baffuta 

S s 

it fialone e glx acciacchi. eccolo 
la: la ctasse non e aequo, i 
piccoli piedi del recchio gtgante 
hanno taputo ancora una rolta 
afferrare m tempo la pitta e 
con nnbile rabbia ancora u«!i 
roi'n rhanno cacciata m folio 
a una rete ije-rjica. 

Ancora Tan no scorso. del re-
tro. potemmo ammtrare Sordahl 
non gia come un penoio iirau-
lacro deirtrresislibile cannoaie-
re d"un tempo, ma come on gto-
catore pienamente airaltexza del 
compito suo Un cornpito nuoco, 
s'mtende. non piti di sfondatore 
dntto per dntlo. dt carro arma-
to. di bisonle alia carica: con 
la tcmvliata e la modettia del 
r en sporttct, degli atleti dt ctas
se. Gnnnar era divenlato una 
• ipil.'a . precua * intelligent*. 
un xuggentore raffinato. quello 
che lanti ansa prima aveva sa-

F uto essere Meazza per BofjL 
goal e gli applausi erano qua

si tutu per »IHno», che *uf 
limpidi land, sulle astute inven-

zioni iTaggiramento del centra* J 
ranti arretralo parttva net suof ? 
/uoon< rerttarnost e sparava i I 
suot tiri tnrisibiTi. Ma solo que* w 
St'anno, che Nordahl non e'era K. 
pra in mezzo al campo col suo J 
bravo ciso di vecchio ragazzO \ 
pretto rosso per la fatica, i suoi 
pambonf plaodi. i lunghi capef-
Ii attaccati dal sudore alia fron
te, ci siamo accorti che cosa s\~ 
gmflcarano il suo ovrpogyia e tl 
suo »v ia . i>arti. rola. seona». 
per Dtnn Da Costa 

E sotto sottn ci viene da pen-
•are che i/ nforno di Sordahf 
ntrcor.dT. dietro roneslo pro* 
posito di giorare alia sua squa* 
dra. dietro I'oscuro piacere d» 
sacn/Scartt per le impennate 
solari dt Da Costa, anche un pa* 
tetico soQito. e orgogUoso: quel-
lo di tnrnnre ace a ski o a Gren * 
a Lfednolm. Tettafe prommo. 
nefla narionale di Srerfa. A gui-
dare non gi& Da Costa col suo 
senno e la sua esperienza, ma 
Uamrin. ma Lindskog, ma Sel* 
mosson. purosangue btondi dt 
capelH e bfancbf df pelle. dt 
ceppo boscaiolo e vichingo come 
lui Che bel sognn. \l Gre-Ko-Li 
che n n r c i campionati del mon
do! Giuro che faremmo futW <I 
tifo per loro. I nostri veccht, pu-
Jiti. gransignori amici del Kord. 

PUCK 

LA SGHEDA VINCENTE 

GENOA-ROMA 4-2 — Nordahl, ieri t o m a t o gfocatore. 
mette a senno la second* rete 

e stato I'aatore di cntrambi t coat gial loftmi: eccolo mentrc 
(Tclefoto a l t - Unita-> 

Atalanta-Vdinese 
Florentine-t^nrro««| 
Oenoa-Roma 
Lazio-Alessandria 
Milan-Inter 
Padova-Jurenins 
Spal-Sampdoria 
Torlno-BoIojTia 
Verana-Napoli 
Marzotto-Trtestlna 
Parma-Comn 
Cremonese-Vlcerano 
Llvorno-Mestrina x 

II tnnnte prrml k dl li
re 160.232.918. Ai • IS - li
re 931.800. ai • 12 • lire 31 
mlla. 

I 
1 
1 
x 
x 
I 
X 
1 
I 

X 
I 

T O T 
I) corsa: 2-2; 2) r o r u : 

1-x; 3) corsa: 1-2; 4) corsa: 
1-2; 5) corsa 2-1; 6) ear-
sa: x-2. 

II monte prrml e di li
re 2*630.6*1. Al > l t > l i 
re 3.183.409. aril - II - li
re 7*.4(»1, al . 1 0 - lire 5 
rail* 684. 

del Genoi . la cu i vittoria e 
rneritaUss.ma per la volonta, 
la velocita «• la accortezza con 
cui ha cor.dotto la gara con-
tro ur.a Roma quantt) mai 

evanescente; i .iesistente. quas: 
Lo reli df lla Roma sono ve 

nule r.el finale d: Rara, al 43' 
e al 45' quar.do orma. il Ge
noa. pa^o del risulta'o acqtii-
sito. a v c \ a prcssoche t.rato i 
remi in barca. ed i Riailorossi 
si erano Ro'tati con accani-
mento alio sbaraglio. per con-
quistare almeno la rete della 
bandicra. E neppure queste 
due segnature sono state bel
le ed irres'tStibxli essendo in 
gran parte complice di esse 
n portiere Franci. che si e la-
sciatn sorprer.dere prima da 
un Ivingo cross da lontano di 
Mag.! corrftto nella traictto-
ria da Nordahl ( e la palla si 
insaccava senza che neppure 
Franci accennasse alia para-
ta) e poi si a lui cbe i d-Jen-
sori banco permesso ancora 

al vecchio Nordahl di aggiu-
starsi la palla. d i portarsela 
sul piede buono e quindi l o 
hanno lasciato tranqmllamen-
te - girare - a rete. forse v o -
Jendolo prem.are per essere 
stato co«) magnanimo con lo
ro per tutta la durata dell'in-
cor.Tro. durante iJ qua.'e Jo 
svedt ' e . nonostante la buona 
volonta. mai si era imposto 
coine era abituato a fare un 
tempo 

Per il resto della gara. fat-
ta eccezione per i primi mi
nuti di g;oco diseretamente 
vivaci . i giallorossi hanno 
sonnecchiato, rimanendo alia 
merce d: un Genoa non certo 
irres:st:b;le. ben lontano. per 
intenderci. da qucllo che. pur 
perdendo. aveva soddisfatto 
ed era plactuto al cospetto 
della ben piu tecnica Ju
ventus. 

£ quel Da Costa, che d o -
STEFANO rORCU* 

(COttUnn* In 4. pax. 7. e«l.) 

CORRADI HA MANCATO UN CALCIO DI RIGORE 

Giusta divisione della posta 
tra il Padova e la Juve (1-1) 

PADOVA: Pin; Blason. Sca-
cnellato; Plson. Arilnl. Moro; 
flamtin. Rosa. Biigher.U, Marl, 
Boscolo. 

JUVEVTCS: Mattrel; Corra-
dl. Garzena. Turchl. Ferrario. 
Emoll; Nicole. Bonlpertl. Char
les. Stacchini. Colombo. 

ARBITRO: Orlandlnl dl Roma. 
RETI: Al 39' del prlmo tem

po Rosa. Nella ripresa al J4' 
Stacchini. 

(Dal nottro Inviato apeciale) 
PADOVA, 23. — Nella par

tita di tunc l e emozlonl, sul 
campo di gloco e sulle gra-
dinale paurosament* alfolla-

te. la Juve propno contro 
l 'awersario diretto ha dato 
maggior sostanza pratica alie 
sue legittime speranie di scu-
detto. Per poco non si e v e -
rificato l'assurdo di un nsul -
t i t o plono per » bianconeri: 
sia pero chiaro che fallendo 
al 37* della ripresa il calc.o 
di ngore . tl p;ede destro dl 
Corradi ha reso giustizia al 
Padova cioe alia squadra che 
da come era andato 1'incon-
tro aveva acquisito maggiore 
diritto al risultato pie no. 

La Juventus e partita ipa-
rata con cbiar* idee tatticbe 

per imbrighare il Padova. II 
rilievo non intende riferirst 
alia bislacca distribuzione 
delle maglie dei bianconeri e 
per nulla rispondente alia dt-
sposfnone ea al ruolo del to-
nr.est (di questo diremo poi>. 
ma piuttosto avendo dispom-
bill i due mediani lateraii 
ed un altro — Turcht — ;•*. 
sento nell'attacco. non ha da
to a nessun mediano un ruo
lo flsso. 

Il fadova . comprewo dai-
GIORGIO ASTORR1 -

(Contlnoa l a t , »**>. t- «Mfc>> 
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