Hag. b • Lunedi 24 tebbraio 1958

V UNITA' DEL LUNEDI'

CONTRO LA MEDIOCRE SQUADRA DEL BASTIA

L'ATAC gioca al rallentatore
e si fo soffiore un punto ( M )

La vittoria dei biancoazzurri

II risultato, perd, rlspecchia l'andamenio della partita
Serlupini e Urbinati sono stati i marcatori dei due goals
BASTIA: Caiderlnl; Burlnl, Gorletti; Olullettl. Meuccl, Ccrratto; Cagtiazzo, Scrluplnl, Moreiil, Dlcgoll, De Santls.
ATAC: Francl; Frosonl. Vltall; Francuccl. Flrtnelll, Rlccl;
Fasqualucci. Marlancttl. Urbinati, Baratelll. Zuceoll.
ARBITRO: Bonanzinga dl Messina.
MARCATORI: net prlmo tempo, al 41' Serlupini; nella
ripresa, al IV Urbinati.
Che brutta partita.'
Da Atac e Bastia, ccrto, ci
at aspettava
molto,
di piu.'
Passi pure la sfortunata compazine u m b r a , reduce
dalla
sonante sconfitta casalinaa ad
opera della Squibb e prlva di
due * colonne - , quali il portiere Oliwucci e il cent'rovanti Ricci. via I ' tranuieri »,
anchc se anch'essi sono scesi
in campo ritnanenniati per la
assenta
dl Piatto
Borri e
Itotolo, potcvano
e dovevano
fare qtmlcosa di meglio di

1 riiultati
GIRONE F
Rietl-Avezzanu
Atac-Bastla
Perugla-Grosseto
Olbla-Manclnl Civ.
Squlbb-Montevecclilo
Tlvoll-Rnmulea
Torres-Tcrnana
Spoleto-Terraclnese

2-1
1-1
0-0
2-1
2-1
1-1
2-2
3-1

La clastifica
2 3G
Squibb
II
G 29
Avezzano 10
3 27
0
Torres
9
4 28
Grossrto
9
G 31
Mnntev.
8
G 39
ATAC
G
5 15
Olbla
7
7 28
Romulea
G
7 22
Manelnl
4
5 19
Ternana
5
7 24
Bastia
5
Tlvoll
7 2G
G
Spolelo
8 17
4
Rletl
9 17
4 5 10 21
Perugia
1 4 14 12
Terraclna

13
19
II
17
19
28
It
27
30
19
27
29
19
24
38
53

28
23
23
24
22
21
20
19
19
18
17
17
17
14
13
G

Cos! domenica
Terraclncse-Ttac; TorresManclnl Civ.; Bimila-I'erugia;
Montevt*c-hlo - Rleti;
Romulea-Squibb;
Olbla*
Ternana;
Avezzano-Tlvoll;
Grosseto-Spoleto.
ct'd che In cffctli hanno
fatto.
Sopratutto,
per
dimostrare
che la sconfitta di Ciuitavcccliia alt TO non era se non un
tncidente doloroso,
Gli uominl
di Marinuccl,
ttiuecc, iion fiautta rombmalo
che
sporadicamente
molto
sporadlcamente,
qualcosa di
liuono. Essi innamitutto,
non
/tanno cercato di stiperare t
mirnerosi scompensi
tecntci
affioranti nella loro
formations,
neancbe con I'aaonisnto,
con la uetacitd, con il combattimento
serrato.
D'occordo. essi hnnno creato
tnanoure pin pirjrolose del

loro avversari,
colpendo
una
traversa
ed un palo, ma si
sono trovati anche
avvantaggiati dal jatto che oil umbri
giostravano con le spalle malsicure,
per Vingenuita
e la
inesperlenza
(che non si pud
parlare
dt mediocrita)
del
giovanisslmo
(pensate: 15 anni) portiere.
In cambio, il Bastia, che —
si badi bene — non ha mostrata proorio nulla di trascendentale ne di cccezionale
nella sua mannum. che tra
le sue file, al di juori
del
bravo, bravlsslmo
Cervatto e
dei - uccchi • Serlupini e Moretti,
non an?iot>cra ncssun
elernento di grande classe, ha
ha • sfornalo • — naturnimenfe, di quando in quando —
azioni menlio condotte, certo
piu limpide nella loro impostazione e net loro
svlluppo.
di quelle impostate dai tranvleri
Per questo motivo,
U pareggio non fa torto a nessuna
delle due contendenti,
premiando ncllo stesso tempo In
migliorc ...tecnica degli umbri
e la'ntaggiore pericolosifn dei
romani
Inoltre, J dne
montanti colpiti dal locali sono
In certo Qual modo btlanciati
da un palo contro cul e andato a incocclare un
potente
tiro degll avanti ospiti, e due
facili palle-goals
» schtpafe •
banatmente da Dienoli a tu
per tu con Franri (che poi
Dieooll fosse in off-side, questo £ un altro discorso) e dal
lisclo a quattro
minufi dal
termlne.
Serlupini che
era
snltnto sit una valla alta cnlciata riall'aiioolo.
In conc/usione. pcrcld. un
verdetto equo P<T una brutta
partita, nella quale sono venute a mancare le
emmioni.
i colpi di sceria. gli inipropuisi. appas^ioriauti
rovesciamenti di fronte.
Nell'Atac, I'attacco d vissufo solo per le prodezze
di
uno Zuccoli tetiace e volenteroso.
mentre
Urbinati ha
fatto vedcre di non
trovrasi
a suo agio ncl ruolo di centro-avanli.
Gli
scompensi
maooiori
delta squadra, perd. si sono
avuti
nel quadrilatero,
one
Rlccl non ha fatto altro che
fjencrarc
confusione
con i
suoi land errati, con i suoi
suggerhnenti
cost voco.. sugoeritori Nel quale quadrilatero. anche Marianetti
e Baratello sono nenuri a mancare.
E* stato pcrcio. facile per
I robmfj rff/ptjsori rfrl Hnttln

salvare e respingere.
Anche
perche* I tranvleri hanno cercato piu che al Taooirare la
difesa avversarla
di
arrivare
a rete con attacchi in massaL'arbitragglo
si 2 adeguato
alia partita: e stato
mediocre
La cronaca dei goals: primo
tempo: 41' Diegoli batte
un
calclo d'angolo. La palln peruiene a Serlupini, che, rasoterra, la fa filtrare attraverso
una selva di oambe. Francl
non pud faT nulla.
Secondo tempo: IS' ricevuta
la palla da Francuccl
Urbinati indirlzra a rete. Hesplnoe ATeucci. ma il cenfroauantt
locale riprende e calcfa popotente,
la sfera si insacca
con tralettoria dall'alto
verso
il basso, plegando le mani al
• p o u e r o - Calderini.
che intercettata
la tralettoria,
non
riusdva, perd, a
trattenere.
NANDO CF.CCAR1N1

PRO PATRIA-FEDIT 2-0: Nella partita dlsputata stil campo
• neutro • dl Hegglo Emilia la Fedlt b stata sonoramente
batluta dalla Pro Patrla eon II piu olassleo del rlsultati. I
bustocchi, Kuldatl dal vecehlo ma Inesaurlhlle TURCONI.
hanno attaecato per I tre quartl dell'lneontro. tfornandn azlonl
SII azlnnl. una piu perlrolosa delle alt re. Ma II portiere del
• tricolor! >. II bravo, rorapKlnso BF.NVF.NUTI (che vl presentlamo nella foto) ha sventato a piu rlprese le mlnacce
aversarle, dandn vita ad una prestazlnne maluscola. F se
ha dnvuto sublre due rati, beh, blsogna proprlo dire che
contro quel rlgnrc e quella staffllata. entrambl dl Mt'NGAI,
nnn r'era p r o p r l o n u l l a da f a r e

SUL CAMPO Dl RECGI0 EMILIA BATTUTI I ROMANI (2-0)

La I'uilil mncisclim all'iMMiusso
i! l a Pro Mah'i.i m: approlillci
La partita non e stata bella - Entrambe le reti sono state realizzate da Mungai
FKD1T: Benvenutl; Searnlccl. Blmbl; Ceresl, Panlzza,
Napoll; Taddel. Balejtri, Maenavacca, Genero. Valll.
PRO PATRIA: Daneluttl; Azlmontl, Colombo; Klmoldl.
Bondanlnl. Tumiatl, Bernasconl, Callonl. Tiirconl. Sospetti.
ARBITRO: Vannl dl Pisa.
MARCATORI: nel primo tempo, al 40' (rigors) e nella
ripresa. al 43' Muncat.
Dl

(Dal

nostro

corrispondente)

REGGIO KM ILIA. 23 —
In so nil i to nlla squnlifica del
terreno di Kioco hustcse, l J njPntria e Kcdit si sono incontratc sul campo neutro di
IleHHio P^milin
Le due contendenti
non
hnnno cortnmente offerto lino spcttacolo cntusiaSNinnlo
al numerosi spettatori ronKiani. accorsl sufili spalti del
• Mirabello-. Tuttavia. specie nel primo tempo, si sono
viste aicune azioni di discreta levatura tecnicaHanno vinto — dunque ~per due a zero i « ti^rotti »
bustesi. BisoKna — perci6 —
dire subito che il risultato
ha rispecchiato perfettnmente la fi.slonomin del Rioco e
1'effcttivo vnlore delle duo
squndre in campo.
Gil uomini di Santos, infatti. Ruidati da un ottimo
reuista qnal'e Tanziano Tur-

la Pro Patria Tira Valli ma
il
portiere
-tigrotto- 6
pronto al salvatasgio.
Al 36'. per poco la Pro
Patria non va in vantaggio.
Su tiro di Bernasconl. il portiere romano para malamente e si lascia sfugmre la palconi hanno messo in mola di iiii'inu Nes'-uno. p'*r6. e
st ra tin gioco vcloce e senpionto a laccouliiTi' o cot!
/.a
trop|>i
fronzoli,
mi'iiI'a/iono sfuinri
tre i romani troppo sprs()n.ittr<> iiiimiti pni tardi
so si sono poisi in pasgiuime la pinna rfto II sosaKS' lateral!, soprattutto ncll:to Herna^enni fimsie verso
le azioni offensive, lasciandola porta avver^ana con la
si cos) facilmeutc imbrigliare da^li avversari. i cm rii- palla al piede II ter/ino romano Scariiicci lo atterra irfensori hanno disputato una
reRolarmenle in area e Totrobusta partita.
timo arbitro. sinnor Vanni.
Nel primo quarto d'ora e la
senza esita^ione concede il
Pro Patria cho comanda il
ngore.
Hioco. ma al 17*. MI azione di
Tira Mungai e realizza con
contropiede. Valli
impegua
facilith.
Danelutti che neutralizza con
un'ottima pa rat a al volo. Due
Nella ripresa e la Fedit che
minuti piu tardi. Turconi. su
si but tn all'attacco ma gli
pumzione calciata da una
attaccanti
- tricolori»
non
trentina di metri. sfiora il
riescono a rendersi pericomontante destro della porta
losi. tanto che D.irielutti viedifesa dal bravo Benvenutl.
no impognato due o tre volte
in tut to.
Al 25" e al 2fi e Mamiavacca a impcRtiare DanelutI - tigrotti », pero. non ritl. 11 quale in tutt'e due le
nunciano alle azioni offenoccasion! se la cava con disive e al 13" Sospetti colsinvoltura. Al 2B" e al 30" due
pisce la traversa a portiere
piinizioni dal limite contro
battuto Un mmuto dopo e
Turconi a tirare a lato di poco. mentre al 17' il romano
Genero spara per un soffio
sulla traversa. con Danelutti battuto.
Per un bel po' di tempo, il
gioco staziona a meta campo;
poi a due minuti dal ftschio
finale Bemasconi fugge tutto solo sulla destra. Arriva
fin quasi al limite dell'area
e quindi traversa al centro
dove
si trova
appostato
Mungai.
L'ala sinistra raccoglie e
con una finta supera il portiere che nel frattempo era
uscito dai pali: il due a zero
6. cosl. cosa fatta.
Ottimo l'arbitraggio.
rato pareggio. Muzi. spalle
G- C.
alia porta, porgeva alPaccorrente Bernardini che. con un
dosato pallone. reallzzava.
Vanl
risultavnno. poi. i
X COMILITER: Del Grantentativi del Tivoli per rlde. Nanl. De Rossi A. Corglat.
portarsi in vantaggio. tentaGavperinl. Carli. M i n e s . Sativi che per altro crano ben
batlnl. Di Giovanni, Gattl.
annullatl dai difensori ospiti.
Babinl. Ros«l G., Cattaneo.
ENRICO PASQfJINl
Chlesa. Prrfettl.
CENTRO SPORTIVO FRASCAT1:
Pitolll.
Fortnnatl.
Pierilll. Pa<qulnl II. Zltelli.
Balestra. Castrncrl. Di Stefano. Cnlasantl. Manelnl. Ronlo.
BUENOS AIREb /3 - enrlque
Atotra. II mlftlkMe trnnl«ta di Ar
Di Tommaso II. Spalletta.
ernllna r tlrll Arpfricx -trl Sud. •
Bartolurrl. Ginrgelll.
«talo f *covr»»io oell o*pr*talr Ar\
ARBITRO: Somma di Pala cllta d< Jonn. a ?40 km <Vi
dova.
Borno* Aire*, prrche cnlpito da
una grave crl«i oat diaca
ALBANO. 23 — E cosl. con
More«. the kta 33 anni. t motto
la vitloria odierna. i ragazzt
nolo anchr in Europa. dr»vr h»
napoletani del X Comilitcr
oartrdpato •< maa«*o«t to»o«t.
hanno meritatamente conscSeooodo l mrdct che le hanno
guito il diritto di partecipare
•n cora. e^ti dovrk aMiandonarr
alle finali.
drtinitlvamente tl tennis.

ALL' INSEGNA DELL'ACONISMO E DELLA VELOC1TA'

Grazie ad un gagliardo secondo tempo

sclato scappore, Moltrasio ha
potuto tronquillamente sventagliare a destra e a sinistra
con le sue sciabolate inslstenti e i l pallida, con/uso ottacco della Lazlo ha
avuto
decine
di palloni
buoni da
giocare, a dne passi da Slefanx. Sciupnti parecchi pallonl-goal, la prima line a lazxale, che nel secondo tempo
sx e giovata della
posizione
piu orretrata di Selmosson,
ha at'iito il merito di non darsi mat per vinta; e quando
I'Alessandria
sembrava
convinta di a u e r fatto match pari, ha saputo indovinare
la
botta esptosiva della
vittoria.
Questa, in poche parole, e
stata la partita,
importante
soprattutto
per la Lazio, ridotta in preoccupanti
condizioni di classiftca. I giocatori
hanno capito che pcrdere altri punti in casa avrebbe
signiflcato
lasciar
diffondere
nella squadra e fra t dirigenti
lo scon/orfo e
un'almosfera
che sarebbe la meno
propizia
per sperare
in una
ripresa
della squadra
Hanno
capito
questo e si sono battuti, anche se ancora una volta (e
inutile na.tcondere la
verita)
sono venuti fuori i Umiti preoccupanti
di questa /ormazione
un tempo
gagliarda,
combattiva
e piacevole.
ed
of/fji ancora affannata e vecchia. priua di luctditd e sovente di
fantasia.
Afolino c Aloltrasio sono
sembrati i migliori
del scstetto arrefrato. come Muccinelli e Lticentim le sono
stati per xl quintetto di punta
Fra gli alessandrini.
e
piactuto asiai Snidero e si e
fatto apprezzare
molto
I'interno
Manenti.
• • •
Cronaca varia per il primo
temtio, monocorde
per tl secondo
Cinque minuti di gioco di
approccio che fruttano
alia
Lazio due calci d'angolo
La
prima
azione
I'lmpastano t
grtgx con un bel passaguio di
Vitnli a Manenti. che scannona sui piedi di Lo liuono
Replica Id Lazio can
Pozzan,
Burtni e Lucetittnt,
che tira
forte, mn a lato Al W Vital!
.*>•! butfa sn tm (iKimpo di Snidero, c solo ma tira in bocca
a Lovati
(Juutiro minuti
dopo. Siuioni urzecen il tiro.
tn«. •>«( palo Lovati
bloccu
la pn'ht ni lutjo
I due goal si chiamnno come le cilici/e. uno vtene dopo Valtro Al 21' segna la Lazio: culcio di punicione buttuto da Muccinellt.
Moltrasio
si Irua piu in alto di tutti e
gira di testa in rete Al 24'.
pareqyia
I'Alessandria.
Savtoni
tocca verso
Manenti.
che saltabecca in area fra le
gambe di Colombo,
Fnin e
Afolino e insacca in rete di
simstro
L'Alewandria non si difende soltanto
Al 38' attacca di
nuovo.
ma Savioni
sbaglia
come un asmo. pur non avendo, I'arbitro. rilerato un suo
nettissimo
fuori-gioco.
II secondo tempo. I'Alessandria attacca una sola volta.
nei prtmi mtntitt Vitnli ha
una palla piii preziosa
delI'oro sul piede sinistro. ma la
rcgala al portiere laziale cosi come aveva fatto nel primo
tempo.
Poi, k sempre
la Lazio a
discorrere.
Selmosson,
che
ytoca ora in posizione d'tn-

terno. fugge e tira a lato. Al
6', dopo una intesa con lui,
tira Pozzan, ma Stefani
blocca bene. Al V Lu.centini
viene caricato duro (ma regolarmente) e perde la palla vicino al portiere
alessandr'mo.
Al 22', sbaalio mudornale di
Selmosson,
che txra due volte: la prima sul portiere, e
la seconda. quando in porta
non e'era nessuno. un metro
distanle
dal palo
L'area alessandrxana
dtventa un girone xnfernale e comincia lo scambio dei colpi
b a ' s t fra alcuni giocatori.
£'
una mtschia da rugby. Al 27'
Muccinelli
tocca alto, al volo. e la palla va di poco sopra la traversa.
Al 37', Lucenttni tira altisiimo
dopo
uno scambto con Mucci. E xl
goal? Per il goal si fa sempre a tempo. Al 43" * ancora
presto:
Stefani
respinge di
pugno
una palla alta
dalla
sinistra (e in questa occasione si produce la lussazione al
polso destro), Selmosson
raccoglie la respinta e stanga a
porta vuofa: ooal? No: Gt'acomazzi, che era da poco rientrato zoppicante
per una di-

storsxone alia cauiglia, si contorce sulla linea della porta
e manda in angolo!
Questo
calcio d'angolo e
ancora infruttuoso. ma manca il nono. E' il 44' dt piocoLnrenttni batte la rimessn
dalla sinistra, la palla spiope
bassa nella mischta e utene
raccolta dal put piccolo della
compagnia: e Muceinellt. che
colpisce bene, secco, e fa xl
goal della vittoria. I suo'x

JWVV

Giocate con noil

Dopo aver subito nel 1° t. la pressione dei locali che realizzano con Tesori,
nella ripresa i comunali pareggiano con Bernardini - Veronici migliore in campo

La S. P. I. Invito tutti I lottori d e l
. nostro giornalo a partociparm
al

sroit r
Fl ASfl
MILANO, 23 — Domanl mattlna, prrsso la I.rg» nazlonale
dl calcto. con 1'lntcrventa del
prrstdente del CON1. m . One*tl. drl prrstdente delta FIGC.
Ing. Barassl e dl altrl esponentl
della Federazlonr calclxtlca. II
ronslgllo dlrrttlvo della lega
*tessa terra una rlunlnne durante la quale sarannn rsamlnall varl prohlrml Interrssantl
le socleta.
* ••
BUENOS AIRES. 23 — TLazaro
Kocl. procuratoie drl eamplone
del mondn drl pest mnica. I'arKentlno Patcual Prrrz. ba annunclato chr Prrrz tlllrndrra II
titolo a Caracas
II 19 aprlle
prosslnto contro 11 eamplone venrzurlano, Ramon Aria*.
• ••
SIV1GL1A 23 — Nell'tncontro
dl rttorno per I q u a r t l d l finale
delta Coppa d r l campion!. I I
R r a l M a d r i d ha parrggtato oggl
rol Slvlglla 2-2 r st *• quallflcalo
cost per l r srmlllnalt.
N r l prlmo Incontro fra l r due
(quartre. disputato I I 23 gennalo
i c o n o . I I Rral Madrid utrclastA
11 SIvlKlla p r r t o .

• • •
n*.RDONKCCIItr\. 23. — SI
mmo roncltisl oggl I campionat l ItalianI Junlorrs d l sci.
L a t t a f l r t t a 3 x 1 k m e «tata
Tlnta dalla squarira I I d r l Comltato Alpi C r n » r * l l . m r n l r r
n r l l a dl«rrsa lihrra I ragaztl
drlla Vat fcardrna hanno d l mnstralo una nrttl^Mma suprxiortu.
Erco I rlsultati:
•TAFFETTA 3 x S KM.: 1)
Comluto Atpl Cent rail 8q. B(Imbodrn. llachrr. Marllnrltl)
Ul*»i-3; 2> Comltato Venrto
Sq. B: 3) Cora. Canlco Glullano Sq. E; 4) Com. Vrneto
8q. A.
DISCES% LIBERA: I) De Nlcolo
Feller
(Scl
Gardrna)
I'«"3; 21 Mahlknreht Giorgio
1*4S**3; 3) Glurk Rlrrardo r «rnnner Carlo I-«5"«: 5) Polrsr
A!\l*e 1"«".
• • •
Irrl ad Orvlrto. prr«so la
sruola mllllarr dl rdurailonr
fltlca. h» a\ut» luogo la srterlonr prr la srrlla drl puglll
mitt tart Chr laranno parte drlla delrgaxlnnr Hallana prr I
pronlml earoplnnatl Intrrnaxlonall mltltart dl pugllato chr
avranno luogo al Calm, dal 7
al 15 mar7o.
Sono stall scrltl I trgurntl
puglll:
Mosca: t.uiltn; gallo: Mota;
pluma: Frrrarl. Irggrrl: CanaII; welter Irrx'-rl. Maxla. «»rltrr:
t»a*call
*»rltrr pf*antl:
Bandorta: m n l c Covl, mrdlnmastlml: Uogrig. massiml. Zullanl.
Le aeieclont tono state efrettuate t« trenta puglll, eon la
ee-Uafcaraztone degll allenatorl
federal!, Bea m Poggl.

(Dal nostro Inviato speclale)
TIVOLI. 23 — Pur non praticando un Rioco eccellente.
le due compagmi ci hanno offerto tm piacevole spcttacolo
S| e. giocato. sopratutto. alia
insegnn deU'agonismo e della
fopa sportiva. ma non poche
volte si sono viste azioni preRcvoli c trame di gioco intelligentementc imbastite. LoKicamente. per6. la squadra
che da tale partita ha t rat to
maRgiori vantagRi. c stata la
Romulea. che ha costretto gli
avversari alia divtston c della
posta. sul loro campo.
I romani. dopo aver subito
non poco nel primo tempo.
la pressione
del
rossoblu.
ed aver incassato una rete.
hanno giocato la ripresa in
crescendo,
pareggtando la
marcatura subita. ed impostando l'mcontro su di un
piano di equilibno
Infatti net prtmi quarantacmque minuti. piu dt una
volta la rete ciallorossa e
stata per capitolare sotto le
incursion! dei locali e poco
all'attacco si faceva per all e g c e n r e il compito dei difensori.
Dopo 11 nposo. invece. gii
ospiti si sono most rat i piu
attivi e caparbt all'attacco.
mentre in difesa ha giganteggiato tin soltdo Veronici. deEnamente coadiuvato da un
tenace e continuo Sciamanna.
I locali. cost, sono Mat! privati del successo che. nella
prima parte della Kara, nessuno avrebbc avtito 1'ardire
di metterc in forse.
Numerosi sono stati gli attacchi portati alia rete ospite ma. e per la bravura del
difensori •• comunali • • atutati anche da un pizzico di fortuna (vedi il palo colpito al
vcntiquattrcsimo di gioco da
Dubois e i due salvataggi
nrlla ripresa di Veronici a
portiere battuto). e per la
troppa foga degli tiommi di
punta nel tiro a rete. la partita si e chtusa con un nulla
di fatto.
Al 7' Ciancarini da centra
campo smistava suila destra
a Giovannangeii. che. con un
tiro angolato costnngeva Di
Santo a salvar*i in corner
Tre minuti dopo la nsposta
della Romulea o,n un colpo
di testa di Muzi fuon di
poco
Al 38' la prima delle due
reti. Da circa quaranta metri.
Ciancarini lanciava alia precisione Tesori che, con un
tiro all'Incrocio dei pall, ren-

deva vano l'micrvcnto di Di
Santo.
Nei primi quattro minuti
della ripresa si rcgistravano
sotto la porta ospite delle
mischie che ricordavnno molto da vicino quelle del rugby.
e D! Santo aveva un gran da
fare a respingere i tiri a n petizione di Ciancarini e
compagni. Suite alt
dello
scampato pencolo. gli avanti
Riallorossi si portavano piu
frequentcmente all'attacco e
al 12* Bernardini. su centra
di Terzi. costrinceva Alicicco ad un acrobatico volo.
Al 27*. perd la Romulea
raggiungeva il tanto deside-

ComiliferFrascali 17-6

Enrique Morea
abbandonftM il tennis
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Giocate con noi!
5 premi: 400.000 lire di merce
leggete il regolamento
sul nostro giornale di
domani 25 febbraio

Giocate eon imi!
TUTTI eOSSONO P«*TECI»**in

Jacqueline Francois*. Lea Paul.
Oscar Carbonl; 13J0: Srjnale
orario • Giornale radio; 13.45:
Sea tola a sorprrsa: 13.50: II diacobolo: 13^55- Archl in vacanPROGRAMMA NAZIUNALE
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Srgnatr orario • Giornale ra- Gioreto Consul Int. Aurello Flrrdio. 11: La Kaillo pri le Scuole: ro. Gloria Christian. Ntlla PXzzi
11.30 Musira sintomca. 12.10: r Natallno Otto: 15: Srgnale
Lr nuova canzoni Italiane Or- o r a r i o . G i o r n a l r radio. 15.15:
chestra dirrtta da Gutdo Cer- Auditorium Rassvgna di mu*lgolt. 12.&0: 1. 2. 3 . vl*l; 13: che e di intrrprrti. lfi. lngrrsso
St-gnalr orario - Giornale ra- di favore Un programma dl
dio: 13.20: Album musicale: 14: Franco Soprano: 17: L a casa
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Honky-Tonky
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P" v llnlMGiovanl
Concerttotl.
Pianbta
Claudlo Gherbltx.
Mussorgsky:
Gherblt*. Mussorgsky:
^iSSL^LSS^^JS'i&AtS^Z
Quadrt di una eapoctzlone: 17
mo. Varteta musicale In mtntaF ^ v a ^ ^ L . ^ * * !
M - n n r S S K S » SMC:
Londra
di canzont. 21.15. Lucl del da Ralph Flanagan r Armando colo
v a r i e t a Ras^rgna 1958 d r l T r a Sclasoia; 1&30: Questo noatro
c a t l r t a - Al irrmtne:
tro di var
tempo. I«.«5: Incontrt muslcalL liX.™ «iVT^- » » • n « . I « t a

trVS3SSTnn,?,,ffi!? o S - S T
™*^^<Fl&%£&
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^ T t " * d Mario £>*«£>:
2115 Giornale radio - Musica
da b^ll... 24 Srgn^lr orario SM'OKUO PROGRAMMA
Ore 9 Eflrmrrtdl - Noltztr
drl mattlno • Atmanacco drl
mrse; 9^0: Gtno Conte r la aua
o reheat ra; 10-11: Appuntamento
alle d i e d ; IS: Dtvi Jert e oggl.

congratulazlonl. Parla con Pedronl. II quale gli splega: « E'
vrro che ci stamo dlfesi troppo, ma non lo ablilamo fntto dl
proposlto. Ablilamo attaecato
finch*" alililamo potuto. poi non
gliel'ahhlamo fatta piu. Volevano vlncrre a ttit11 I cost!;
era difficile
frrmarll.
Pero.
che Jrlla' ».
Stefani, tl portiere, splega
come £ avvrnuto tl goal dl
Muccinelli. O meglio, crrca dl
il.irsI anche lul una splrgazlonr. Dice: « Muccinelli nnn 1'ho
vlsto: stava in un mucchlo dl
quattro uominl: tre del mlrl e
lul. piccolo, in mezzo. E' arrtvalo II cross r non snno uscito dl porta per dur mollvl. Ho
pensato; ct sono trr con la maella grlela. ora cl pensano torn; e pot. ml sono detto, la
crntrata <" hassa. con la testa It
tiro e difficile, ttivece. ^ sattato Muccinelli. e la palla 1'ho
vlita solo drntro la porta ».
Stefani. che tin mlnuto prl-

ma drl goal si era produtto
una lussazione al polso drl
liracclo destro. mnstra la mano fasclata. Qualcuno ell clilede: « Non hat potuto pa rare
perchc avevl la mano cosi? ».
E lul risponde franco: - Macche. qurltn zuccata non I'avrel
pa rata ugiiatmrnte. VI rlpeto:
non I'ho vista la palla. Ha
strusclnto sul palo. rd e rntrata. Tiltto qui ».

IL PAREGGIO
DELLA JUVENTUS

fa l'lnterno dl appogglo, sostituito come medlano destro.
da Emoli che, Invece. ha 11
numero 6 sulla maglia- Colombo. numero 11. e Invece
meccano sinistro. Viene spontaneo esclamare: - Anche tu,
Brocle, flglio mio. col trucchettl inutili!-.
La partita esplode
Anzi,
esplode la squadra bianconera chefepadrona della meta
campo.
sfllando
palloni a
Stacchini.
brillantlssimo in
questa prima fase. Moro e
su Charles e si fa rispettare.
Azzini copre il ruolo di battitore libero: Rosa, arretrato. subisce. mentre raceorda
U gioco
11 Padova e bianco dall'emozione. Hamrin. l'unico
biancorosso esente da compiti di copertura. si fa luce
a sinistra, ma 11 tiro risulta
troppo angolato. Ancora di
scena lo svedese. ma Mattrel.
para fortunosamente. La Juventtis riprende a dominare
Al 20' sulla sinistra scatta
Stacchini e Blason viene superato. di testa Charles conclude con tiro appena alto. II
Padova si scrolla e riprende
quota. Al 25' Marl fa spiovere in area la palla. testa dl
Brighenti a Boscolo che sempre di testa rinvia in angolo.
ma arriva in tempo Mattrel
che salva di pugno I bltmcorossi hanno scrollato I'emozione e iniziato la presa diretta Hamrin in azione sbaglia il tiro da sinistra, ma si
rifn subito. Al 38' sulla sinistra con \tn dribbling fa
ftiori due avversari. poi centra a fondo campo. Rosa e
appostato e libero, Ferrario
e Oarzena alzano le mani invocando il fuorisioeo
(che
non c'e>: Rosa, avuta la palla. si gira e da sinistra mette
in rete
La reazione bianconera non
fa dantio Al 45' centra Nicole. Scagnellato ferma la
palla con le mani. Fallo volontario?- Orlandini dice di
no. Si riprende La Juvenilis
ha avanzato Colombo e assume l'inizlatlva del gioco che
rests sempre velocissimo. Al
4' Boniperti fa tutto da se.
Supera tin paio di avversari
e tira- per la prima volta Pin
deve impegnarsi a fondo
Al 13' Boscolo serve Brighenti. ma il centrattacco.
an7iche passare la palla ad
Hamrin gia smarcato. temporeggia e perde un'ottima
occasione facendosl
sofflare
la palla da Ferrario La difesa juventina e. poco organizzata. Garzena. calato paurosamente.
commette
due
fall! consecutivi: prima su
Brighenti e poi — piu grave — su Hamrin. It pubblico
reclama il calclo di rlgore e
protesta ben niu forte poco
dopo quando Corradi. In piena area, manda a terra Brighenti.
La partita sta diventando
spigolosa. ma Orlandini la
tiene in pugno La Juvenilis
ha una reazione improvvisa
peraltro molto ben ricompensata AI 33' Colombo centra
di poco oltre la meta campo. di testa Charles, palla
d'oro a Stacchini che da un
metro insacca. Pareggio
Reazione del Padova. fugge Hamrin (34'V. la folia si
cntusiasma sugli spalti e si
spinge pauro^amente in avanti. Da un settore una colonna di pubblico si rovescia sul
narapetto. Si temono fertti.
II gioco e sospeso per oltre
tre minuti. Molto panico. ma
nifnte di serio Si riprende
al 37' Centro di Nicole e para
Pin in uscita senza poter
trattenere la palla che va a
Charles Un diabolico pallonetto dell'inglese che sta per
entrare in rete. ma di pugno
Blason respinge Calcio di rigore. Corradi spara a sinistra. come suo solito. pero
troppo alto e la palla esee a
lato. II sospiro di sollievo
dpi tifosi padovanl e tale
che passa sul campo come
una ventata
II Padovafein ginocchio: la
Juvenrus non ha necessity di
difendere il pareggio. Fisehlo
finale. La folia invade in campo da gioco. ma solo per complimentarst coi giocatori.

I'emozione. s"e fatto irretire
ed b enduto nel gioco avversario che se impostnva I'azione offen?iva in modo prolisso
troppo elaboratofeanche vero che impediva lo slancio
ormai proverbiale dei biancoscudati.
Alia mezz'ora la squadra dl
Rocco ha scrollato di dosso
l'incanto che la rimbambolava come il suono del flauto
per un serpente. Blason che
flno a quel momento s'era fatto bniciare dagli scatti di
Stacchini.
aveva
anticipato
I'avversario
sbarrando
una
porta dove per oltre 20 minuti si erano infiltrate le insidie juventine. Moro si batteva anche sui palloni alti da
pari a pari con Charles sempre bravo, ma bravo meno di
altre occasion!.
Scagnellato
non faticava per tenere a freno I'innocuo e poco ser\-ito
Nicole. Forte a meta campo
DORTMUND. 23. — LMtacon Boniperti operoso e otliano Antonio Maspes si e
timo suggeritore. la Juvenqualificato oggi secondo a patus col trascorrere dei miri merito col francese Gainuti ha trovato un Padova
gnard con 10 punti ciascuno
ancora piu forte e cosl il
in una gara di velocita per
gioco ha assunto un ritmo
professionisti in quattro provelocissimo col biancoscudati
v e vinta dal tedesco Potzerna tener banco
Inseguendo
heim con 12 punti.
tutte le palle. contrastando
tutte le azioni awersarie. lasciando aH'anguillesco Hamrin ed a Brighenti il compito dell'offesa deRnitiva Al
Oggi adde ore 16.30 riu38'. dopo aver realizzato. il
Padova ha sciupato molte, nione corse di levrieri a partroppe occasioni per conso- ziale beneflcio della C.R f.
lidare il succes'o. II pareggio e stato come un ceffono
per i veneti, una botta che.
toaliendoli dalla specie di euforia Ii ha richiamiti alia
COMMKRt'UU
U »*
realta col risultato di avvilirli.
Questa
o*?ervazione STIVALOMGOMilA - eappottl
spiega come la Juvenilis che :mpermeahill lavuro - Clmettl
dopo la rete di Stacch : ni ave- orotrttlvt - PreMi fabbrtca - A«"<irtimento pronto - I N D A R T
va pensato a difendersi ha •71
451 - Palermo 25-33 - CaSlpresto cambi^to idea rendenIna 17-25 taccanto P^ntanellai.
do^i conto che i biancoscudati avevano p pr du*o la suAI HFKfJHI VIM.F.O
Hi
perionta a meta campo
KKHMATI^MI
a n rite
sciatica
Questo in sintesi il conrecatevl alle antlche Tertne Nedeisafo tecnico del bio match roniane di Montegtotto rerrne.
del
Crtmpionato
Xaz:ona!e
langht natural!, grolta sudaton-t.
En'riamo ora nel dettaslio reparto tnterno dt cura. grarxie
della cronaca II campo Ap- parco annesfo. dwttnto e placepiani e pauro^amente affol- vtiie soggtnrno, perwtone comlato Ci e stato riferito che pleta: rlvolgersl D i m l o n e Trrme
dalle sette del mattino molti Neronlane MontegmtJo Terme
sportivi erano gia in attesa ai t Padova).
cancelli. Nereo Rocco ci ha
personalmente informato che
molti spettatori hanno trascor;o la notte all'addiaccio
protetti solo dalle tribune. La
folia, compressa da coloro che
tentano di entrare. tracima
Stw4*s n m a » » CMLO a<scano««>
sul campo di gtoco e si asstepa ai margini
Quanti prescnti? OJtre ven:icir.quemila sicuro Una enormita. per uno <tad:o che ne
conticne solo 20 mila
Biglietti di tribxma ci dicono •VK-mTMnUnonUU
PELLE
sono stall pagati quarantamm nam mn m.nn m**r mmm
mila lire ciascuno. cioe dieci
volte il valore reale.
Alle 14.50 lmprovvisamente la forza ptibblica invita coloro che si sono assiepati —
diverse migliaia — ai bordi
-tudio Medico p e l ! • cura delle
del campo a sgomberare La
5«>lr » dl*!unfi»nt e d r h o l r / / r
operazione e difficile anche •esvuall
dl origin*- OervmSa. pat
se gli spettatori restano inhie*. rnd"Crin»
lNeura*tent«.
credibilmente paciflct
t-nnenrtr a
»ntKn«iie
srsUrflt)
V»ittprematnm<muiii
La prima sorpresa e la Juventus ad offrirla. Stacchini UotL P. MONACO - rfcmoa, wim
ha la maglia col numero 10, •>a!arlo 73 int. • IPlazxa Frame)
orario 10-11 . tt-18 • . p e r apma copre U suo ruolo abl- puntamento. Telefom SHM**} •
tuale di ala sinistra; Turchi, M4.131. (Ant. COBB. Roma IflOlB
col numero 4 sulla schiena,
del 25 oltokra ltM).

Masoes secondo a Dortmund
a pari merito ron Gainnard
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Oggi alia

NEGLI SPOGLIATOI
DELL'OLIMPICO

I.AZIO-A1.KSSANDR1A 2-1 — STEFANI Intervlcne su una
centrata alta prevenendo un compagno di squadra e il laziale
MUCCINELLI

la Romulea strappa il pareggio a Tivoli (1-1)
ROMULEA: Dl Santo; Checcuccl. Sclamanna; Indulgentl.'
Veronici, Capelll; Salmuccl, Fusco. Mntl, Bernardini. Terzl.
TIVOLI: Alleleco; 8antelll. Cecchettl; Carosl. Carlnl. Clolella; Qiovannangell, Guenra, Clanearlnl. Dubois. Tesori.
ARBITRO: Clapparrone dl Cosenza
MARCATORI: nel prlmo tempo al 38' Tesori: nella ripresa.
al 17' Bernardini.

compagni lo baclano e il pubblico lo applaude come una
diva, una bravissima
diva.

dtcatorr rc.nomlco. 20,15" Con» ' Concrrto per oboe e orrhestra; R.tsslrTl - Rr-ptghl: La
b.^tin«ir f.,nta«que: 21: Il GlorMomrotl
d H ! o S l M o
di»T^|0
Ri^.rgtmrnr proiagontsll drl
to naziontlr rbrair... 22.10 La
Cantata prolan* dal Banocco
all'Arradla: 22.30: I pmdottl
itallanl nel mondo: 23: Domenlco Puccini: Concerto per pla- Stewart Granger laterprcte alel tOtm • Un grande
Al Pagaalnl». aalla vita Ael grande mnslelsta
noforte e orcheatrm.

TEt-EVISIONR - LUNEDI
17- I J TV drl ragazzl - < Anni
vrrdt ». settimanatr per le
r-igAzze: c Conosoerr » tnclclop«"dia ctnrniatograflca con
« voci » fllmatr
18 30. Trlrglornalr.
18.45- Pa<«re«l«tr Italiane - rubric* turtstlca a cura dl FranCJ Caprlno e Gilberto Seven
19.15: In famiglla - U c (rate
divo a tntratttene a colloquio
I suoi ammlratorL
19.30: Plccola cltta • questa setlimana si parla dl Glen, una
cittadina francese.
19.50: La settimana tn Italia e
all'estero - gli a w e n u w n t i
dei sette giomi trascorsi secondo Ugo Zatterin. * erperto» dl polltica interna, e
Gianni Granzotto, « espcrto >
di polltica est era.
20.05: Telesporc
50-30: Trlrgiomale.
21: Un grande amorr dl Paganlnl - film, con Stewart Gr.inO r e Phtllts Calvert Un film
che n^potvera la biogr^fla
mustcate di NtccolO Pag.minv.
dal momcnlo tn cul Jeanne
Kent, bellisslma ragazza dt
nobile famiglia. cono^ciuto lo
oscuro musicista ttaliano. tents di intmdurlo nella bigb
life per farlo apprezzare ttecondo i suoi meritl Ma Napoleone costringe la ragazza
a fldaniarst con un visoonte
francese. e Pagamnl comincia quella vita errabonria per
te capttall eurnpee che lo
portera alia gloria e alia lama
Ftnt-n* t due si ritmvano. auspice il Papa che ha invitato
P.iganint per on concerto in
Vaticano, e tl amano Jeanne
lascia II vtaconte Impostole e
vive accanto aU'ortnai noto e
aware.
rtcco Niccolo PaganinL
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