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MILAN E INTER HANNO OFFERTO UN INTERESSANTE SPETTACOLO ( 2 - 2 ) 

Pareggioto II derby 
della Madonnina 
80.000 spettatorl hanno applaudlto 
U gloco aperto dette due squadre 

MILAN: Buffon; Fonttna, Beraldo; Mrdholm, Maldlnl, Ber-
gamsschl; Marian], Schiaffino, Galll, Grillo, Danova. 

INTER: Ghent; Fongaro, valadt; invornlzzl, Hrrnardln, Do* 
rlgo; Lorenzl, Venturl, Angelillo, Masicro, Skoglund. 

ARDITRO! Jonni dl Macerata. 
RETI: Al 26' Lorenzl, al 37' Galll del prima tempo. Nella 

ripresa al 7' Marlanl e al 14' Masicro. 
NOTE: Spcttatori 70 mlla circa. GlornaU prlmaverUe. An-

golt 4 a 3 per 11 Milan. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 23. — II Milan 
t VJntcr hanno avuto il buon 
gusto di offrire ai loro sostc-
nltori uno spcttacolo calcisti-
CO piaceuolc. I due allena-
tori hanno rinunciato a far 
uso dclle solitc tattichc chc 
impediscono al gioco di pro-
cedere in maniera scorreuole 
e tolgono agli atleti la voglta 
di invcntare cose nuove. 11 
primo tempo e stato vera-
tnente divcrtentc: gli atleti 
manovravano mediantc azio-
tii apcrtc, intelliiienti. Grillo, 
Angelillo, Skoglund, Dano
va e persino Lorenzl si sono 
fattl applaudire dagli ottan-
tamila spcttatori; ora Grillo 
penetraua prepotentemente 
in area scartando trc avver-
sari dl seguito; ora Angelil
lo cseguiva alia perfezione 
un pallcggio inimifabile; ora 
il piccolo Danoua si inette-
va in luce con i suoi tocchl 
pulitl ed esattl: ora Skoglund 
saltabeccando tra I difensori 
risoluetm in modo struordi-
narfo uric puntata offensiva: 
ora Lorenzl, guizzando come 
negli anni suoi piii belli, ag-
yirava I'lntera rctroauardia 
del Milan. Nel mentrc I gio
catori di secondo piano faii-
cavano onestamente senza 
commettere troppi errorl. K 
Ghezzi, in porta, recitava per 
suo conto una spassosa pan-
lomlma, saltando come un 
oianuaro su certi palloncttl 
tranquilll e inoffenslvi. 

Putroppo la maggior parte 
del calciatori del Milan e del-
I'lnter non sono preparatt per 
resistere ppr tuttl I novanta 
mlnuti. E percib nella ripre
sa il tono generate e caluto. 
Aleuni giocatori inneruositl 
dalla Jatica si sono lasciatl 
andare a commettere alcune 
sconvenicnti scorrettezze. La 
trama dci passaagl si e s/i-
lacciata c, verso lo scadcre 
del tempo, la mclodia del 
gioco ha assunto un rltmo 
sinohiozzantc. puntejjgtato 
qua e la da pause e da infa-
stidenti stonature. 

II risultato finale premla 
in egttal tnisttra le due com-
paglni. L'Inter ha sprecato 
parecchic buone occasioni di 
segnare c tutto sommato pos-
st'amo dire che la porta cu-
studita da Buffon ha corso 
piu volte di ffuclla di Ghezzi 
il pcricolo di essere ploldta. 
11 Milan, perd, al sedicesimo 
minuto del primo tempo r ri-
masto praticamente con soli 
dieci noiriitii: nel tcntutivo di 
colpire la pulla per spinger-
la in rcte Schiaffino si e pro-
dotto una dolorosa distorsio-
ne muscolurc e per tutta In 
rimancntc parte dell'lncou-
tro ha zopplcato. SI e dovuto 
limitarc a rlmanere quasi 
fermo e a smisture quei po-
chi pallonl chc per caso gli 
capitavano tra i picdi. 

In qttesto incontro abbia-
tno visto per la prima volta 
in una gara importante il 
giovane Danova, I'ala sinistra 
che t'liKcncitorc Viani ha 
chiamato in prima squadra 
per sostituire Curchiaront. il 
cui rrndimento in queste ul
timo settimanc era molto ca-
laio. Danova, balzato im-
profri. iawente alia cetcbri-
ta segnando due" reti a Ge-
nova. a San Siro non ha 
smentito la bwona eriticu fat-
ta dagli rspcrti dopo it suo 
csordio. Danova e un ragaz-
zo basso di statura, sarii alto 
un metro e sessantotto, e tar-
chiato ma non e pesante, * 
re loce rd e resistente. E" sta
to una dci pochi che al ter
mine della compctirionr fos
se ancora in grado di scatla-
re e di colpire con forza il 
ruoio. Padroneggia la palla 
con cntrambi i pfedi. la fer-
ma con disinroltura e la pas
su con prcrisione. 

• • • 

K ora cccovi la cronaca 
della s'tmpatica domenica 
rulcisticn: 

t giocatorl sono straordl-
nariamentc calini. Con un so-
spiro di sollievo notiamo chr 
le sqtjiidrc non appiiciino il 
catrnaccio. Solo Licdhnltn 
ogni tanto rctrocede tra i 
tcrzini Attacca co nprontez-
za il Milan che ol secondo 
viinuto sfxora la rcte. Dano
va scarta ripetutamente Fon
garo e pot spedisce la palla 
dnranti fllld porta, Sulla s/e-
ra si precipitano Ghezzi e 
Schiaffino: la palla va a lato 
r i due rimangono a terra. 
ma snbtfo si rialzano. L'Inter 
si riprende immediatamente 
e Skoglund. Angelillo € Lo-
renzi portano lo scompialio 
nella refropnardia rosfonera 

Lorcnzt per cui i milonisfi 
hanno una specie di comples-
so di inferioritd si prendc 
jjioco di Beraldo chr come 
suggestwnalo. non vie see 
sempre a controllcre le corse 
irrazionali del bisljcro altac-
cante tntertsta Ma all'ottavo 
minuto entra con cutoritA in 
scena Grillo. che sari poi uno 
dei migliori in campo Grillo 
supera Inrernizzi che per 
paura di essere scartato gli 
balla pntdentcmente daranti 
eritando lo scontro diretto. 
:ndi oltrepassa Bernardin. 
oggi molto fiacco. e ua una 
rentina di mcfri lira con 
estrcma riolenca in porra. La 
palla fischia a un palmo so-
pra la traversa. Ghezzi deve 
rinunciare a uno dci suoi 
plastici intcrccntt. sopraltul* 
to plastici. 

Si rifa al decimo cogliendo 
con un volo da angclo delle 
porte un debole tiro di Lte-
dholm. scoccato da circa 30 
tnetri. Ecco comparire Ange
lillo. all'11' Masicro elza la 
palla al centro. Angelillo fer-
ma la sfera con il petto e su-
bito al volo la colpisce con il 
piedc destro. La sfera sibda 
a fil di palo e ta folia esplo-
de in un applauso entusiastt-
to. Bravo Valentin. Final-
mente ci fai sapere chi set-
j f i un asso. .41 IS' Schiaffino 
e solo davanti a Ghezzi, la 
palla gli sta spiovendo al 
fianco. h'asto uruguajano 
tenta di colpirla forcendosi e 

Gira il film della gara e le 
scene sono sempre diuerten-
ti e inaspettute. Al 2(? Lie-
dholm per fermare un tiro dl 
Anyelillo fcrma la palla con 
un braccia. 1 oiocatori del 
Milan si disponi/ono in /ila 
davanti al pallone e Angelil
lo tira In pimfzfone. La pal
la e a venti metri dal portie
re. Buffon respinge la canno-
nata di Angelillo che ha sfio-
rato la barriera di giocatorl. 
Con un saltello Lorenzl ac-
chiappa la palla e la spin ye 
in rcte da trc metri. 

Jl Milan reaglsce con or-
ootflio, benche Schiaflino sia 
inutilfcrrabflc c al 20' Grillo 
lancia il giovane Danova che 
pur calciando da posizione 
assal angolata e pur essendo 
carlcato di fianco da Fonga
ro impegna Ghezzi obbliuun-
dolo a saltare attraverso la 
porta c a fermare la palla 
che sta per entrare nell'an-
oollno alto alia sua destra. 
11 Milan attacca e I'lnter si 
intimidisce. 11 vlzlo di cate-
nacciarc influenza gli interi-
sti che ora non avanzano piii, 
budano a conservare il uan-
taggio e percid... vengono 
raggiunti. Al 37' Danova ca
rlcato da liernardin cade, ma 
rlcsce ugulmente a servire 
Marlani che si impadronisce 
della palla e comple due pas-
si, incerto sul da farsi. Diso-
rientata la dlfesa interista 
gli corre in massa contro. 
Mariani alza la palla sopra 
alia testa degli avversari in-
dirizzandola a Galll che si e 
in/ilato nlle spalle degli intc-
risti. Galli si tuffa e colpisce 
la palla di testa c la mette in 
rete. 

Nella ripresa per cinque 
mlnuti I'lnter domlna e An
gelillo da pochi passi sclupa 
una occasione got. Al 6* Ma
riani fugge di contrapicde 
sorpassa Vatedc, giocatore 
dai ri/lessi lenti. entra in 
area e fulmtna Ghezzi con 
una schloppettata da pochi 
passi. L7ntcr ora si porta da
vanti alia porta di Buffon c 
il solito Angelillo pone in 
istato di allarme Lfcdholm 

Al 12' calcio dl punizionc 
contro il Milan. Tira Sko
glund c Masicro di testa da 
pochi passi devia la sfera in 
rcte. Siamo 2-2. A questo 
ptinto la partita declina. 

L'Inter potrebbe segnare 
ma gli attaccanti sbaaliuuo il 
bersuqlio. Anche 11 Milan ha 
auiito un gol a portata di te
sta. della testa di Danova. ma 
Ghezzi. con un colpo di rent 
stupendo £ riuscito a dev'tare 
la traiettoria. Al 24' Bernar
din scaraventa Grillo in ter
ra in area. Grillo non aveva 
la palla nei piedi. Jonni de
cide che si tiri un calcio di 

punizionc a due. Due minuti 
dopo Liedholm ferma la pal
la con le manl in area, un 
metro dopo la linca biancn e 
Jonni — questo urbitro fa-
moso e stimato non si sa per-
che — concede solamente un 
calcio di punizionc dal limife. 

MARTIN 

CAIU-F.TTO GA1X1 b appar-
so In ottlma forma e anche 
lerl ha slglato la sua presta
t ions con uno del suol ma-

strall goal dl testa 

GLI UOMINI DI BERNARDINI SONO APPARSI PRIVI DI NERBO E IN GRAVE CRISI TECNICA 

I viola son tornati a vincere contro il Lanerossi 
ma il loro gioco e apparso assai scadente (2-1) 

Le tre reti sono state realizzate da Toni Marchi per il Lanerossi e da Montuori e Gratton per la Fiorentina 

FIORENTINA: Toroi, Magnl-
nl. Orzan, Carpanrsl, Cervato, 
Sfgato, Montuori, Jullnho, Vir
gin, Gratton! Illzzarrl. 

I.ANEHOB61: nattata, Gtaro-
II. Havolnl, David, Lanclonl. lit 
Marchi. Valentlnuzzl. Ilarron-
ssoiis, Marctil, Campana, Agno-
letto. 

ARI1ITRO: slgnor Gambacorta 
dl Genova. 

MARf'ATORI: nrl primo tem
po: al 42' Marchi: nrlla ripresa: 
al 30' Montuoit. al 3?" Grallun. 

NOTK — (ilornata prlinaverl-
le, trrrenu sufllcr, 11 calcl d'an-
golo contro 3 a favore drlla 
Fiorentina, spettatorl 20 mlla 
per un Incasso pari a 7 mlllonl 
dl lire. 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 23. — 11 Lane
rossi Vicenza che neH'*nn-
a>ita », in rasa, con tre per-
/etti colpi wise K O. una Fio
rentina protesa alia conqul-
sta dello scudctto. oggi, al 
' Comunale -. dopo aver re-
gnato per primo, ha subito 
una meritata sconfttta per 
duo a uno. Quel chc 6 fatto, 
dunque, e reso. Perd, inten-
diamoci bene. la partita 
odierna, nonostaufe le buone 
iutenzioni da parte degli al
ienators. non d stuta per 
tiiente intcressante n«i spet-
tacolare: it pubblico spesso 
ha rumoreggiato c fischiato 
sia i viola che i lanieri. 

Dieiuiuo subito chc non 
possiamo essere d'accordo 

FIOUENTINA-KANKIIOSSI 2-1 — Montuori mette a sejfno la prima rete viola (Telefoto a l l ' - U n l t a - ) 

con coloro che ad un certo 
momento hanno data inizio 
ad una vera nuzzarra contro 
« - uiola -. in quanta gh stes-
sl, quando i fiorentini sono 
riusciti a comibnare qualcosa 
di buono, sono stati i primi 
ad applaudire eccessiuamen-

te, dimenticando troppo pre
sto il gioco scadente dci pri
mi 45 ininuti. 

E pensare chc la tattica dei 
riola — attaccare I'avversa-
rlo ancora a freddo con pal-
le in profondiia (vedi pa'la 
di Gratton al 6'), tirare fuo-

ri dalla sua tana Vavversa-
rio. per poi infilarlo dd con-
tropivde — se fosse riuscita 
non sarebbe stata per Tiiente 
caftiua. 

Comunque, questa partita i 
fiorentini I'hanno giocata ma-
lissimo: al momento si e avu-

ta I'impressione che qual-
cuno non ne volesse sapere di 
giocare nel ruolo assegnato. 
Ora. non che si woolia fare 
i moralizzatori e tanto meno 
fame un ~ caso », oero. se la 
Fiorentina seguiterd a fornire 
prestazioni come oggi, non 

UIA DOMINI III A M A P E I 1IATTUT1 P E R 4 - 3 HVlj C A HIPP WEI., V E l l P f t A 

II Napoli attacca a grande andatura 
ma poi cede alia volonta dei veronesi 

Segna per primo Bertucco e dopo due goal dei gialloblu pareggia Pesaola su rigore - Di nuovo in van-
taggio con Larini e Del Vecchio i padroni di casa e Vinicio accorcia le distanze alio scadere del tempo 

VERONA: Servldatl, Basllla-
nl. Cuttlca, Larini, Rosetta 8te-
faninl, Llagnotl, Ghlandl, Del 
Vecchio, Giindersrn. Ilasiettl. 

NAPOLI: nugattl. Greco It, 
Del Hone. Morln Iletrllo. Poslo, 
Urugola, Ilertucco. Vlnlclo, I»e-
saola. Novclll. 

ARIIITItO: Annoscla dl Ilnrl. 
MARCATORI: Primo tempo 

al 9' Ilrrtticrn (N). 20' Ghlamll 
(V). 31' Ghlandl (V): sreondo 
tempo 19' Prsnola (N) su rl«o-
rr: 30* I.arlnl (V). 37' Del Vec
chio (V). al 40- Vlnlrlo (N). 

(Dal nostro corrispondente) 

VEUONA. 23 — Incontro 
a basso Iivello qnello dispu-
tato o«gi tra scaligeri e pnr-
tenopei. I primi con un Gwn-
dersen nssolutnniento ncKati-
vo e una retroguardia in dis-
sesto. riuscivano a picsare 
un Napoli maiuscolo all'ini-

zio. poi con il trascorrcre del 
minuti sempre ptu remissivo 
e inconcltidente. Si pu6 con-
siderarc la partita dello con-
trnddizlonl se si tiene conto 
che nella prima mezz'ora di 
Kioeo >jli ospiti salivnno in 
cattedra. Kuidati da un ma

gnifies Pesaola. producendo 
un gioco di ottima fattura 
tecnlca e partlcolarmente In-
teressante. 

Nello stesso periodo 1 pa
droni di casa accusavano 
chlaramente Incline c defi-
cienze r>er cui dopo la rete 
di Bertucco la sconfitta de
gli uomini di Piccioli si pro-
fila alquanto nettn Poi ven-
nero le due reti di Ghiandi. 
due reti di contropiede nia 
ottime nella concezione e nel
la esecuzione. le quali fece-
ro i-rollare la squadra di 
Amadei. 

Da questo momento la di-
rezione del gloco veniva ,-is-
sunta dai loeali e tenuta si-
no al termine deirincontro 

Dal Napoli i ventiniila spct
tatori present! oggi alio sta-
dio scaligero attendevano 
molto di piii Da Vinicio ei 
si atpettavn pi ft consistenza. 
da Bugattl una prestazione 
d i e giustificasse i suoi pre
cedent! azzurri. dagli altri 
una prestazione che rispon-
desse all'attualc classifica 
della squadra napoletana. 

La squadra di Piceioli non 
ha perduto mai la volonta di 

lotta ed una certa pratlcita 
e sono statl questi 1 due e le
ment! che le hanno permesso 
di consegulre la vittorla. Due 
squadre non in perfetta g!or-
nata e con giocatori sfasati. 
quell! di oggi. ripetiamo. II 
signor Anuoscia non 6 stato 
molto ben visto ed ha indi-
spettito il pubblico il quale. 
ad aleuni errori del diretto-
re di gara. ha risposlo spesso 
in modo inurbano. 

Al fisehio di inizio gli ospi
ti si dispongono aH'attaeco 
col qundrilatero a tre quarti 
di campo Veronese V. inco-
mincia la girandola di azioni 
degli az/urri che di contro 
ricevono applausi a seena 
nperta. Novelli semhra II piii 
insidioso e impegna Basilia-
rn al 3' o at 4* mentre. un 
minuto dopy, una ficcajite 
azione di Vinicio provoea 11 
primo di una lunga serie di 
pericoli per gli ospiti 

Al 9' giunge la rete di Ber
tucco Brugola da destra cros-
sa sotto porta e l'ex Verone
se salta di testa e insacca a 
fil di palo. Insistono gli az
zurri e nelle retrovie vero
nesi si balla la samba della 

LA POVERTA" D a GIOGO NON POTEVA OFFHIHE UN BISDLTATO HIGUORE 

Reti inviolate tra Torino e Bologna 
dopo una gara iischiata dal pubblico 

Alalanfa-Udinese 1-1 I « granata » hanno insistito nei tiri da lontano, ma il 
bravo Santarelli, in grande giornata. ha parato tutto 

TORINO: RUamontl; Grava, llrnnraleonl; Brantot. Ganzcr. 
roRll; SaniellL Armano. Ilonifacl, Brrtolonl, Tacchl. 

IIOI.OGNiV: Santarrtll; Capra. Pavlnato; Hoill. Grcrit, pll-
niark; Itaniliin. Maschln, Ilnnalln, Vukas, Pasruttl. 

AKItlTKO: Maranrlo. dl Roma. 
NOTE: Trmpo splrndldo, campo In otttmr condlzionl. 

latnrl 17.000 circa. Angoll C a 4 per II Torino. 
Bpet-

ATAI.ANTA: Boccardl; 
Cardonl, Cattozzo; Anno-
razzl. Gnstarwon, Janlch; 
Peranl, Ronton, Bonlstal-
II, Conll. I.onnonl. 

UDINESE: Romano; Bac-
rarl. Valentl; Sassl, Car-
darelll, Manente: Fen-
trelli. Pantaleoni. B«tUnl. 
Lindskoic. Fontanesl. 

ARB1TRO: MorlconI di 
Roma. 

RETI: nella ripresa al 
S' Conll, al 4t* Pantaleoni. 

BERGAMoTJi . — Ad an 
mlnnto dalla fine I T d l n r -
se e rinselta a cot l icre la 
rete del partcicto. 

I /Ata lanta e m l insrlta 
a ftalrarsl sino ad an ml
nnto dalla fine, graile al
ia staprnda prrstailene dl 
Onstav«san e dell'apparto 
dl Anno«azi l . Instanrahile 
rontrollnre del reeUta 
I . indskoc Ma *o an carlo 
rinrio dl Conll, Sassl t l -
rava al volo; un difensore 
devlava dl testa la sfera 
sal piedl di Pantaleoni, II 
col tiro flnlra mile spalle 
dl Borrardi. 

II goal drl lAtalanta e 
stato sernato so a i ione 
personate dl Contl. II qua
le evllava doe avversari e 
metteva imparabllmrnte 
In rele, 

(Dalla nostra redazione) 
TORINO. 23 — Una solenne 

flschiata, mentatiAsima. ha ac-
cuniunat". alia fine lo due squa
dre, Torino c Bolognj. che ave-
var.o chiuso in bianco, dopo 
una partita desolante. II pub
blico era accorso numeroso. n u 
c atato amaramente deluso e 
giualamente ha reagito Non «l 

£uO pretendcre che con dell* 
flic giorn.itc dl questa prima 

vera anticipata, vada al calcio 
per assistere a almili partite 
Soprattutlo il Torino, ha delu
so. D'accordo. era pnvo di Ar-
ce. 1'unlco che in prima tinea 
abbia possibility, in questo pe
riodo, dl realirzarc. e. pure, 
I'attacco era seonvolio con tiel-
le mezze alt e il centro attacco 
fasuUo. ma e mancato tl mor-
dente in molte fasi della partita 
al granata. 

Spettacolo povenasimo, con 
nomini, come Santelli. assolu-
tamente lnsudlcientl, con Gra
va fuori forma in modo terri-
flcante. Grave conatatazione che 
e risaltata ancor pia marcata 
nel conf ronto con un undid co
me 11 Bologna, poveriafihr.o. in 
questo momento. quasi abalico 
e sfocato. 

L"arbitro ha corso, facendo 
*oltanto un errore, quello di 
non vedcre un sacrosanto n-
corc contro 11 Bologna. II pub
blico era abbaatanza n u m o w , 
la giornata bcila, con sole, ma 
freddina. 

II Torino fiocava In maglla 
blanca ed e wibito pariito a 
tambur battente. Al V Tacchl 
supera to Greco, ancor legato. 
* sceso sulla «uni#tra staflllando 
un pallone formidable e su
bito Santarelli spiegandogil in 
aria ha deviate in comer con 
un grande balzo Ganzer ha da
vanti a se Boarzot e PilmarU. 
Si stringe spesso al centro, ma 
nfftsuna delle due contendentl 
adotta schieramentl difensivi 
troppo strctti Si gioca, ma et 

f ioca male. Al 10* altro tiro di 
acchl. dt poco sopra alia tra

versa. poi, dl nuovo, tre minuti 
dopo 11 piccolotto sflora Tln-
croc:o del montante con la tra
versa 

Rlgamontl e tmpegnato per 
la prima volta al 15' debolmen-
te da Pascuttl Poi due azioni 
notevolissime di Armano. la pri
ma al a i \ la seconda al 34'. 
Due cannonate pronte, lnsidio-
si5slme e molto fortl che San
tarelli amralla da par suo, la 
prima con un volo c colpo dl 
rent, ta oeconda 2n due tempi 

data la vioicnza del proictto. 
Siamo alia fine del classico quar
to d'ora granata e tutto si spe-
gne. Continua a dominare II 
Torino, ma a piccolo trotto. e 
il Bologna sa difendersi tenia 
afTanno. ne slancio. Al 41' Pa-
scutti che tenta dl tenerc in 
area Santelli, tocca il pallone 
con le mani, ma 1'arbitro la-
scia correre. 

II secondo tempo cambia. In 
quanto il Bologna * piu vivo 
c il Torino pare pago di quanto 
ha gift fatto. Al primo minuto 
Bonafln eembra decwo a riabi-
litarsi della scialba prestazione 
precedente. prende il pallone, 
elcgantiMimo. morbldo e con-
trollato scende. si beve Grava. e 
tira sflorando la traversa. Ma 
sara tutto; ritornera nell'ombra 
sino alia fine. Fallo su Tacchi 
al 7* e tiro del medesimo dl 
una potenza straordlnana. ma 
Santarelli e a posto. Quindi. 
piccolo trotto generale. C'e un 
risveglio al 20 con rovesclala 

dl Tucchi, che Santclii raccoglie 
sp.-irando al voto e mandando 
fuori di poco, quiiuli tiro ful-
inin.inte di Bonifaci, che San
tarelli e cost rot I o ad annullarc 
in due tempi. Siamo alia mez
z'ora Bertolonl e Bonifaci in-
SLstono Jt'inpre di lontano al 
31" e al 37' od e, naturalmente. 
fatica sprecata. Quindi risveglio 
dci pctroniani. 

Al 41* Rigamonti deve uscire 
sino al limitc dell'area di rigore 
e salvare di piede su Bonafln. 
che ha sorpreso Ganzer. II To
rino tenta n«.^ll ultlml mlnuti 
senza convinzione e incaana alia 
chiusura i nschl di cut si e det-
to .che 5ono andatl anche al 
Bologna. Come era dovero«o. 

GIUMO CROSTI 

Incidenfe a Kimberly 
AVANA, 23. — L'americano 

Jim Kimberly ha subito un in-
cidente nel corso degli allena-
mcnti, sbandando in una curva. 
ma ne e uscito itlf*o. 

II prcsldcnie Batista con ran 
flglio Roberto ha a-Vistito alle 
prove, intrattcnendosi con al
euni piloti. 

confusione. Questo fino al 20', 
quando Del Vecchio. nelle re
trovie. unclna il pallone e 
lancia Ghiandi che supera 
Betello e insacca in rete. Gli 
ospiti continuano a dominare 
e impegnano la difesa Vero
nese anche se raramente e 
senza diffieolta Servidati e 
chiamato in causa Dopo un 
tiro perieoloso di Brugola al 
2a', :il 'M' il Verona passa. Su 
un calcio d'angolo battuto da 
Gtmdersen. riprende di testa 
Ghiatidi che batte Tincerto 
Bugatti. Al 41' Vinicio po
trebbe pareggiare ma sbuc-
cia una facile palla che si 
perde sul fondo. 

Nella ripresa gli ospiti par-
tono a tutta birra. accumula-
no aleuni corner ma il domi-
nio loro tende ad affievolirsi 
11 gioco seade di tono anche 
di piu e bisugna attendere il 
17' per registrare una bella 
azione che determina la se-
conda rete del Napoli. Vini
cio. avuta la palla. fugge tut
to solo verso Servidati. giun-
to in area, il brasiliano viene 
fermato fallosamente da Ste-
fanin! e Ctittica. II rigore 
conseguente viene trasfor-
mato da Pesaola. 

Sul due a due la partita 
sembra ormai conclusa an
che perehe le due squadre 
sono stanche e guardinghe. 
Al 26' Bertucco con un bel 
tiro impegna seriamente Ser
vidati e un minuto dopo tin 
doppio fallo da rigore ehe 
giocatori del Verona e pub
blico reclamano e 1'arbitro 
nega. Era stato falciato La
rini !1 quale al 30' ricsce a 
riportar* la squadra in van-
taggio. II n. 4 riprende di 
testa tin crosso di BagnoH e 
di testa insacca. 

Al 37' giunge la rete di Del 
Vecchio che conclude una 
larga triancolazlone Ghlandi-
Bagnoli insaccando da tre 
metri, mentrc Bugatti rima-
neva inaspe:tatamente fermo 

Risultato acquisito. partita 
finita? Ancora una volta un 
colpo di scena. Vinicio su 
contropiede giunge in area. 
commctte un fallo Crossolano 
che il guardialince segnala 
facendo fermare i veronesi 
Ma il furbo centroavanti az-
zurro prosegue la sua azione 
e batte Servidati. Annoscia 
convalida la rete provocando 
tin po' di confusione in cam
po e s iu l i spalti. Si compren-
de pertanto perch^ gH ultimi 
minuti sono stati quell! del-
1'ostnizionismo dei veronesi 
che scaraventavano ogni pal
la fuori dal rettangolo di gio
co in attesa del triplice fi
sehio dell'arbitro. 

u n o MIRTO 

Spal-Sampdoria 1 0 
SPA I.: Bertorcbi; Delfra-

ti. I.nerhl; Zaello. Costanti-
ni, Dal Po*; Vital!. Brorcinl. 
Rozznnl, Santin. Slacor. 

8 A M P D O R I A : Bardelll; 
Sartl, Agostinelli; Marocchl, 
Bolzonl. Ocwlrk. Firmanl, 
Clvlnl, Tortul. 

Arbitro: Ferrari di Mllano. 
Marcatorl: nella ripresa al-

1*11- r -.-•_-: 
Note: spcttatori 12.000 cir

ca; tempo buono eon lcgge-
ro vento; lerreno sofflce; an-
goli: 6-1 per la Sampdnrla. 
Al 42' del primo tempo Ago
stinelli, seontratosi con VI-
tatl. ha riportato una dlstor-
sione al piede sintstro cd ha 
dovuto laseiare deflnltiva-
mente 11 eunipo. Nella ri
presa Martini e passatn ter-
zino e Vieinl medlano. Al 
25* della ripresa Ocwlrk hu 
caleiato supru la traversa 
un rigore. 

FERRAKA. 23 — La par
tita. mantenu'asi costante-
mente su di un livello tecni-
co mediocre. 6 stata saltua-
riamente ravvivata da qual-
che sprazzo di gioco vivace. 
II leggero vento di tramonta-
na e il terreno soffice hanno 
impedito un buon controllo 
di palla. 

Incolore il primo tempo. 
Bardelli al 23' e Bertocchi al 
25' hanno sventato due peri-
colosi tiri di Broccini e di 
Firmani. Verso la fine dei 
primi 45' la Sampdoria ha 
dovuto giocare in 10 per un 
incidente ad Agostinelli. 

La Spal non 6 riuscita a 
marcare una netta superio-
rita terr i tor ia l ed ha anzi 
ottenuto il gol della vittoria 
dopo una diecina di minuti 
di prevalenza genovese. La 
rete spallina e scaturita da 
una delle poche manovre im-
bastito dalla prima linea e 
conclusa imparabllmente da 
Vitalt ser\'ito da Broccini. 

La - Samp - ha avuto l'oc-
casione di pareggiare al 25" 
su un rigore concesso per 
una doppia carica di Zaglio 
e Dal Pos ai danni di Tortul: 
ma Ockwirk ha mandato la 
palla sopra la traversa. Al 
3,'i' o al 42' due tiri di Firma
ni e Tortul sono stati neu-
tralizzati con diffieolta da 
Bertocchi. 

1 migliori della SPAL: Ber
tocchi. Vitali e Broccini: del
la Sampdoria: Marocchi. Fir
mani e Bernasconi. 

Sconfitta la Roma 
(Contlnuazlone dalla 3- pag.) 

menica scorsa aveva strabi-
liato per la sua prontezza e 
l>er il fluto della rete. oggi 
ha completamente deluso. fal-
lendo anche una facilissima 
occasione da gol nei primi 
minuti di gioco. quando le 
squadre erano ancora in pa-
rita. 

Ma il brasiliano oggi non 
poteva fare nulla: era troppo 
solo ed abbandonato alia 
merce dei difensori avversa
ri decisi. inesorabili e pronti 
nell'anticipo per spazzare 
1'area nelle rare occasioni in 
cui la Roma si & portata al-
I'attacco. N'essuno dei romani 
si ^ salvato in questo Incon
tro: nessuno ha superato la 
mediocrita la nullita. direm-
mo; tutti hanno contribuito 
alia vittoria rossoblu. a par-
tire dal portiere Panetti. cui 
va addebitata la colpa mag-
giore del pesante passivo ro-
manista. Bast a raccontare le 
reti del Genoa per render-
sene conto. 37": Barison dalla 
sinistra effetrua una rovescia-
ta-cross che arriva giusta giu-
sta su Panetti. che salta per 
parare (era gia dentro?): af-
ferra la sfera ma se la lascia 
sfuggire; prima che la ri-
prenda cccogli addosso Ab-
badie. che nello slancio ter-
rnina in porta con Panetti e 
la palla. L'arbitro concede il 
punto tra le protestc dei ro-
manisti. che reclamano il fal
lo sul portiere R-.ghi e p e ^ 
irremovibile: 1-0 

S E R I E A 

I risaltati 
•Atalant»-Vdlnese 
"Fiorentina-Lanerossi 
"Genoa-Roma 
'I^izio-AIessandria 
•Padova-Jnventns 
•Spal-Sampdorta 
"Torino-Bologna 
•Verona-Napoll 
"Milan-Inter 

1-1 
2-1 
4-S 
t-l 
1-1 
1-0 
0-0 
4-3 

La cUtsifka 
Jnve 
Padova 
FlorenU 
Napoli 
Roma 
leaner. 
Verona 
Aless. 
Inter 
Bologna 
Milan 
Torino 
I.azio 
Spal 
Vdlnese 
Genoa 
Samp, 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
t t 

22 
22 
• J 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

16 
II 
10 
II 
7 
9 
9 
7 
8 
7 
5 
6 
7 
7 
5 
4 
4 

4 47 29 31 
4 38 23 29 
5 35 26 27 
7 47 32 26 
6 28 25 23 
8 31 28 23 
8 36 38 23 
7 25 22 22 
8 23 22 22 
8 33 20 21 
6 35 26 21 
8 25 29 20 
9 27 40 20 
9 21 35 20 

7 10 30 36 17 
8 10 34 46 16 
8 10 30 40 16 

Atalanta 22 3 10 » 18 36 16 

S E R I E 

I risahab' 
•BariCarl lar l 
Taranto-'Brescla 
•Catanla-Prato 
•I .eeco- Palermo 
•Marzotto-Triestina 
•Mcsstnm- Vcneila. 
"Parma-Como 
"Sambenedrttese-Novara 
Modrna-*Simtnenthal 

S E R I E 

i-i 
1-0 
1-0 
2-1 
2-0 
2-0 
I-I 
0-0 
7-3 

La classifica 
Trirst. 22 
Bai l 22 
Modena 22 
Marzotto 22 
Venczia 22 
Como 22 
Slmm. 22 
Brescia 22 
Palermo 22 
Taranlo 22 
Catania 22 
Prato 
Leceo 
Messina 
S. Ben. 
Cagllarl 22 
Novara 22 
P a n n a 22 

22 
22 
22 
22 

12 5 5 44 20 29 
10 8 4 32 19 28 
9 9 4 35 25 27 
12 2 8 32 26 26 
10 6 6 22 18 26 
8 9 5 19 13 25 
9 7 6 30 26 25 
9 5 8 35 23 23 
7 8 7 20 23 22 
8 5 9 16 19 21 
6 8 8 20 25 20 
8 4 10 21 28 20 
6 8 8 15 24 20 
6.7 9 14 24 19 
5 8 9 16 24 18 
« 5 11 20 28 17 
3 10 9 18 27 18 
3' • 11 17 34 14 

1 ristkati 
•Carbosarda-Blellese 2-1 
"Cretnonese -Vlgev ano 2-1 
•Pro Vercelll-Catanzaro 2-0 
•Pro Patrla-Fedlt 2-0 
•Ravenna-Legnano 3-0 
•Salemltana-Reggina 0-0 
•Livorno-Mesirina 
•Siena-Reggiana 

2-2 
1-1 

>anrcme*e-*Sirarasa 2-0 

La classifica 
Vereelli 22 
Regg.na 22 
Carbos. 22 
Ravenna 22 
Vlgav. 22 
P. Pair. 22 
Siena 22 
Catanz. 22 
Legnano 22 
Fed It 22 
Crem on. 23 
Regglna 22 
Mestr. 22 
Blel lese 22 
Llvorno 22 
Salernlt. 22 
Slraeaaa ZZ 
Saxtreat. 22 

11 
10 
10 
10 
10 
9 
7 

10 
7 
7 
* 
7 
8 
« 
6 
9 
6 
• 

6 
6 
5 
5 
5 
6 

10 
3 
7 
• 
* 
7 
4 
8 
7 
7 
7 

5 25 13 28 
6 27 20 26 
7 30 22 25 
7 36 24 25 
7 33 27 25 
7 30 21 24 
5 27 26 24 
9 26 27 23 
8 33 29 21 
8 22 21 21 
8 20 28 21 
8 16 23 21 

10 28 21 20 
8 20 24 20 
9 25 35 19 
9 17 24 19 
9 ii 35 1ft 

2 13 24 41 15 

£0ST DOMENICA 

SERIE A 
Lazlo-Atalanta: Sampdoria-

Bologna; Fiorentina - Genoa; 
Alessandria - Inter; Spal-La-
nerossl; Padova-Xapoli; Ve
rona-Roma; Javentas-Torino; 
Ml lan-rd lnese . 

SERIE B 
Bresria-Bari; Taranto-Ca-

gliari; Messina-Catania; X«-
vara-Leeeo; Cono-Marzotto; 
Triestina-Modena; Prato-Par-
nta; Patenno-Sambenedette-
se; Venezia-Simmenthal . 

SERIE C 
Legnano-Catanzaro; Btel-

lese-Cremonese; F e d i t - L l -
vorno; Carbosarda-Mestrina; 
Vlgevano-Pro Patrta; Slracn-
sa-Pro VereelU; Siena-Saler-
r.!iar.a; Reaitina-Sanreineae; 
Kegt lana-Ravenna. 

E cosl termina il primo 
tempo che da modo. come in 
altre occasioni, di vedere co
me il portiere giallorosso sia 
piuttosto emozionato e man-
chi assolutamente di presa, 
effettuando quasi tutte le 
parate in due tempi o soltan-
to respingendo. 

Nella ripresa Panetti non 
aveva ancora fatto in tempo 
a mettersi fra i pal:, che gia 
doveva raccogliere la sfera 
da dentro il sacco. Ci vuole 
piu tempo a raccont2ria, que
sta rete. di quanto non ce ne 
sia voluto a realizzarla. Bat
te il calcio d'inizio la Roma 
e la palla va a Magli che por-
ge deliziosamente a Dal Mon
te il quale, senza esitazione 
lancia Iungo a Barison sulla 
destra. Questo ruolo non si 
addice al veneto. ma tante. 
Barison fugge e. forse senza 
neanche troppa convinzione: 
tocca di desiro verso la por
ta - d i f e s a - (dolce eufemi-
smo) da Panetti. II quale pri
ma aveva accennato I'uscita 
e quindi stava tomando fra i 
pali, per rui e stato colto in 
contropiede dal pallonetto che 
gli passa docilmer.te di fian
co, termir.ar.do nel sacco. 

Sono passati diciassette se-
condi da! calcio d*:niz:o. Al 
24* ecco la terza rete rosso
blu: Dal Monte rsieia ur.a 
punizionc dal l:m:te. quss: 
sulla li'iea di fondo Tira alto. 
a parabola, e Par.etti sta a 
guardare anziche uscire. men
trc Barison salta e d: testa 
m:ra all'angolino opposto C'e 
Mer.esott: piazzato e nesce a 
respingere d; testa, ma la 
sfera aveva g:A varcato !a li
nea fa!s!e Pissar.o d.eci mi
nuti <35*> ed ecco il capola-
voro de! difensori gialiorossi. 
chc troppo spesso hanno :m-
p^gnato ser.amenre Panetti 
con passage,: - trabocchetto: 
Magli ha la palla da fuori 
arc3. sembra respinga ed in-
vece si gira e passa al centro 
della porta, credendo che Pa
netti s:a pronto a ricevere. 
Invece la sfera termina sui 
p:ed: di Abbadie che 1'adagia 
docilmer.re in rete da poch: 
pa?«:. con Panetti immobile 

Col vantaggio di quattro 
reti. il Genoa si concede un 
po* di riposo. del quale ap-
profltta la Roma per accor-
ciare l e distanze e ridurre il 
piii possibile il gravoso pas
sivo. E ci riesce. come abbia-
mo detto all'iniz'o. con Nor-
dahl. pur senza convincere 
nel suo sconcluelorato gioco 

Pu5 d<irsi ehe alia Roma 
non intercssasse questa par
tita r e il suo risultato Per 
contro il Genoa doveva co-
gliere il pieno successo. Uno 
spirito ben diverso. dunque, 
nelle due smiadr» E £dusta 
vittoria a chi piu Il ia voluta 
e s i e battuto per ottenerla. 

soltanto perdera anche ogni 
pojsibitifa di arrivare te-
conda. ma i lcuramente te 
casse della Societa a fin* tta-
glone ne risentiranno in modo 
disastroso, in quanto « pub
blico non pud accettare smii-
U spettacoli: i calciatori de-
vono ricordarsi che gli tpor-
tivi. per entrare alio stadio, 
pagano fior di quattrini e 
quindi hanno il pieno diritfo 
di diuerfirsi. E crediamo che 
i provvedimenti presi dal 
Consiglio della Societa riunl-
fosi d'uroenza a fine partita,1 

siano stati piii che glusti. 

11 Lanerossi ha sbagliato 
net voler chiedere troppo ai 
suoi uomini nei primi 45 mi
nuti Mi gioco. Comunque se' 
c'e da dire bene di qualcuno, 
btsoona citare per i viola Ju-
linho. che ha cercato sempre 
di dare tin certo ordine alia 
prima linca, Gratton, per la 
buona proua nella secondu 
parte della gara. Montuori. 
per la rete e Bizzarri per la 
sua att'tvita. ViroiJi, control-
lafo da un Lancioni in piena 
forma, 4 scomparso. In dife
sa Cervato e stato il mfoliore, 
mentre Seaafo ha dovuto tam-
ponare le • falle - di Orzan. 
Toroj era impaurito, mentre 
Magnim dopo un primo tem
po felice, nella ripresa, ha 
perso qualche battuta. Car-
pancsi, anche oggi, pur di-
mostrando buOnu volonti e 
un buon stato di forma, si & 
spinlo troppo spesso in ai'anti. 

// Vicenza e una squadTa 
che basa tutto il suo gioco sul 
trio della mediana e una vol
ta scadkuto tale reparto, rive-
la tutta la sua scarsa consi-
stenza. De Marchi a centro 
avanti ha dato ordine all'al-
tacco e un aiufo alia di/esa, 
perd si e spento troppo pre
sto. Il mialiore della prima 
linea, poichi Aronsson non 
e esistifo, doueua risultare 
Campana. un ragazzo intel-
lioente e molto mobile. In di
fesa. oltre ai tre mediani. ot
time le prestazioni di Giuroti 
e Savoini, mentre il portie
re degli - j u n i o r e s - Battara. 
al suo primo esordio. ha di-
mostrato una buonn scelta di 
tempo, scaffo e agilita. 

La cronaca di questo match, 
purtroppo. e scarna e incon-
sistente. Al fisehio d'inizio la 
Fiorentina parte di scatto e 
al 6' su azione Carpanesl-
Gratton la palla arriva nei 
pressi dell'area ulcentina. 
Bizzarri. che segue la traiet
toria della palla, salta e di 

PUNITI 
« VIOLA » 

FIRKNZE. 23. (A.C.) — AI 
termine til Fiorentlna-Lane-
rossi II Consiglio Dlrrttlvo 
del I a Miuailra viola si e rlu-
nito ed ha prrso le seguentl 
decisioni: I) sosprnslone del 
pagamrnto del prrmio parti
ta; 2) ritlro colloplale a Ro-
vrta a partire da martrill 
prnsslmo: 3) dlvirto al gio
catorl dl tisare sino a nuovo 
ordine I'autonioliile. 

testa devia in rete: Battara 6 
battuto ma la palla si stam-
pa sul palo e torna in cam
po. Viroili la riprende c spa-
ra verso rete: Battara si alra 
e di pugno devia <n calcio 
d'angolo. Poteva essere goal. 

Al W un tiro di VirBiU e 
neutralizzato da Battara in 
tu/Jo. Al 23* Lancioni si sal-
fa al limite dell'area ferman-
do la palla con le mani. Cer
vato. presa la mire, tira con 
forza in rcte: la palla batte 
sulla testa di David e termi
na in calcio d'angolo mentre 
il mediano finisce K.O. 

Al 26' Aronsson spedisce 
alle stclte. Al 30' azione da 
rete per la Fiorentina: Juli-
no lancia Virgili spostato sul
la destra del campo. Pronto 
cross a mezza altezza del 
centroavanti verso I'accorren-
te Bizzarri. Perd, mentre Vala 
si tuffa per colpire il pallone 
di testa. David devia in cal
cio d'angolo. Due minuti do
po un tiro di Virgili viene 
bloccato cor. bcllo stile da 
Battara. Ai 42" errore della 
difesa viola e rete del Vi
cenza. Campana spostato a 
sinistra sfugge al controllo di 
Afapnini, scarta Vaccorrente 
Carpanesi e crossa la palla 
nella parte opposta del cam
po. Orzan. Segato. Cervato e 
Toros sono tutti in area di 
porta. Marchi. al volo. racco-
glie e con un tiro parabolico 
insacca: I a 0. 

Nella ripresa t riola parto-
no come razzi: al 2' Montuori 
tenta il poal ma la palla ter
mina fuori di poco. Vn minu
to dopo su roresciata al cen
tro di Birjarn. Gratton al vo
lo manda alto. Al 7" reazione 
t-iccnrina con Campana, A-
ronsson, e tiro finale di Va-
lentmuzzi che Toros para alia 
megho. Grande sosviro da par
te del pubblico. Al 2T Bizzar
ri fucae e da a Carpanesi. II 
tiro del mediano si perde sul 
fondo. 

11 goal per la Fiorentina e 
Oid matttro e al 30* arrira; 
Afapnini. pa ila al piede. acan-
:a e da a Gratton che si vol
ta e cerca di indiri^rare il 
paJIote al centro dell'area. 
De Marchi cemtras'a e la pal
la schizzando batte rul pel'.o 
di D i r i d e termir.a al centro 
dell'area dore c"i Montuori. 
11 cileno ferma la sfera e. 
mentre Battara esce dai pali, 
lo infila: 1 a 1. 

Al 3T bis viola: David com-
mette un fallo su Gratton. 
Cervato aranza ma questa 
volta, inrece di far partire 
un bolide, tocca leggermente 
rerto Gratton roosiato al cen
tro La rnezz'ala, liberissima. 
(i ricenfint facerano -mnro-) 
« gira e spedirce neirancoli-
no dj sinistra; 2 a 1. 

Cna rolta ronquistato il r i 
sultato i riola traccheooia-
no terminando questo bmtfo 
match. 

I.ORIS cnnxiNt 

!!«leggero » Merte 
bitle Perez Artero 

BARCELLOXA. 23. — 11 p « 0 
leggero italiano Merlo ha battu
to al ponti in otto riprma, tort 
sera a Barcellona, lo apagraolo 
Perw Artero. 


