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UNA PUN1Z10NE Dl CERVATO E UN GOAL PI MONTUORI METTONO K.O. IL GENOA (2-0) 

II "catenaccio„ di Frossi resiste 759 

poi la Fiorentina passa per due volte 
<fr »~«jj*''- * '#**•*• Wtfi*J»-

FIORENTINA-GF.NOA 2-0 — O A N D O M I hiittuto dal tiro ill O r v a t o SII piinlzione (Tclpfoto all'- U n l t a - ) 

FIOHKNTINA: Sartl; Magnini. 
Itobottl; ChlapprlU. Cervalo, 
Regato; Jullnho, Oratton. l.uja-
cono, Montuorl. Print. 

GENOA: Gandolll ; Pleranl. 
Itecattlnl; l)r Angelis, Carllul, 
Uclflno; Prlgnanl. Abliadlc, Dal 
Montr, Leopardl, Ilarlson. 

ARUITItO: Klgatu dt Mestre. 
MARCATOIll: nella rlpresa al 

30' autorete dl UeMno e al « ' 
Montuorl. 

NOTE - Glornata prlmaverlle. 
Terreno (office. Spettatorl: 18 
mil* circa, per un Incasso pari 
a. lire 8.300.000. La Fiorentina 
ha totallszato scl calcl d'an-
golo, .11 Genoa tre. Al 43' del 
secondo tempo Chiappella uscl-
va dal campo per una ferlta 
at dorso del naso, mentre Se-
gato accusav* una dolorosa 
contuslone al peronr del plede 
slnlitro. 

Surii esce e allunga un piede 
deviando il pallone in calcio 
d'anyolo La /olla ammutoli-
sce. Pronta reazione fiorenti
na con GrntUm-Seoato-Grat-
ton, con tiro finale delta mez-
z'ala che patsa di una spanna 
sopra la traversa. 

All'H' st registra una rove-

sciata dl Montuorl che man-
da la palla a Into Al 15' al-
tra accaswne da gol per I ge-
noveii: Dal Monte dalla po-
siztoue di me to. campo. luncto 
una palln in profonditA: seal-
to dt Abbadle e Robotti. I'uru-
guaitino ha la megllo c. a no
lo, tiru in porta. Sarti. che e 

(Dal la nostra redazione) 

FIRENZE, 2. — L'incontro 
disputato oggi sul prato del 
• Comunale - fra le squadre 
delta Fiorentina e del Ge
noa. termlnato con la vitto-
ria dei gigliatl per 2 a 0. e 
da classlflcarsi tra i match net 
quaii si sono cOmmcssi il may-
gior numero dl erron. 

Se dovcssimo fare una gra-
duatoria, questa troverebbe in 
testa alia ctasslflca la squad™ 
figure, la quale net 90 mtnuti 
di pioco ha commesso ben 4 
crrori che poteunno csscre ul-
trettantl yol a suo favore An-
che la squadru di Bernardini 
di errori nc ha c o m m n s i . pe-
rd in misura minora c. qutn-
di, la sua uittoria. anche se e 
arrivata per caso. se l'b meri-
tuta 

Ma to rlpettamo, questa era 
Yunica tattica che U Genoa 
potessc attuare contro la Fio
rentina in quanto. dopo aver 
subito la prima rete, ha mes-
so in mostra le sue scarse pos
sibility di squadra che avesse 
inteso combattere contro i pa
droni di casa in campo aperto 

Gli uomini di Bernardini. 
anche oggl. pur d'tmostrando 
una votontA di vincere. non 
hanno convtnto: alia squadru. 
e specialmente alia prima 11-
nca. sono mancate le idee. 
maltl . troppi forse i sudanie-
ricani in campo. E quando 
questi non riescono a nigra-
nare, per la squadra comm-
ciano i yum. Afcrto male che 
oggi la dtfesa viola aveva Iru 
le sue file dementi come Sar-
ti. Chiapprlla e RoboMi. al-
trimenti, sti una uittorta fio
rentina, visto come sono an-
date le cose in campo. non ci 
avremmo glurato 

I mtgliort elemcntt dt quc-
sfa pariifclla. per la Fioren
tina. oltre a • San Giuliano -. 
sono stati Ccrv'ato. che sol-
tanto una valta ha perso una 
palla: Chiappella. che con il 
suo gioco non ha perso un 
duello rtuscendo mvece a da
re idee alta prima linca; Se-
gato. come Robotti. ci vono 
apparsi un po' atjaticati. men-
tre Alaantni. per le sue disea
se, spesso si e fatto sfuggire 
il suo dirctto avversario 

L'unico che ha tenlato di 
combinare qualcosa a stato it 
solito Julinho: Montuorl era 
nervoso e poco prcciso. men-
Ire Oration piraco anche a 
vuoto Print non a uomo d'at-
tacco ma a un giocatore che 
tende a ritomarc Non rima-
ne che Lofacono L'argcntino. 
anche in quetta occasmne. pur 
non lesinando anergic, ha 
•messo in mo.ttm In sua len-
tezza net mocimenti e il suo 
looter giocare troppo la palla. 
tanto da farsi - nmbeccare • 
dal pnbblico 

Alle 15 Rigatn di M est re da 
il via all'mconlro E' la Fio
rentina. m magha verde a cal-
zoncini bianchf. a baifere la 
prima palla I giqttati oiora-
no con il sola in faccia Al •*" 
perfatta aztone tmpostala dai 
ligun. Abbadie ricava una pit
ta da Dalmonta. si oira a lan-
cia var<o la sinistra dora si 
trora Hanson Scatto felice 
dell'ala rhe si la*ria diatro le 
spalle Magnint Hanson, pal
la al piada. stringe al cent'o 
ad aranza verso la rete viola 
Mentre Sanson tanta il tiro, 

HE6II SPOGIUfOI u m i K F I N 

Qtiaiidii itnchr va bene, ognl 
partita tin draimna. Quanto 
inriio. una lite. Protagonlstl. 
iiursta volta. I dlrlgrntl del-
l'Atalanla rd II prof. Slllato. 
prrsltlfiitr della I.nzto. Nlenle 
ill sravr: forsi- un malliitrso. 
unto nel niomcnto In cut I'alle-
natore utalaiitluo. II duro Aila-
im'k. ha rlvollo In Itallann nl-
cune tiarnle un po' Rrrvl a un 
raccnttapalle elie fucrva II suo 
mestlere al uervizlo della I.azlo. 
Sono cose clic arcaduno su 
tuttl I rainpl di ralrlo. Se il 
raKaz/n rarrnRllr palle sul ter
reno dl HrrRumo. sara till a 
ritardarc la rlmessa del pal
lone. Sr rnpltn a lloma, II srr-
vlzlo e rrso dal raccaltapalle 
die dlpende dalla stiuadra del-
1'Ollmplco. 

Ma Mlllato era furente. Aila-
mek, Insleme con un dlrlgcute 
atalantlno, poeo prima rhe le 
stiuadrc rlentrassero nefill spo-
Rllatoi, ha avuto eon lul lino 
sramblo di parole piuttoslo 
dure. 

I cronlstl avrvuno ronosrluto 
Adamrh poche setllmane pri
ma. in occaslnne ilrll'lncontro 
disputato dall'Atalanta contro 
la Itoma. Allora I'allriiatorc rra 
corlese. sentilr. affablle. La 
Rrluta tlrata clir sti e propria 
srmlirnvn una masrliera. un 
falso roiitorno Intorno ad un 
cimtr cl'oro. leri la tltuazloue 
era ilUrrsa. I/Atalanta aveva 
perdulit. non a«r\a ctiaila^uatit 
iieniuirtio un panto e II ner\o-
sismo ha llnllo per doniluare 
tuttl : filocatorl. allenatore e 
tlirigri.tl. 

T'lmtiniiue. Adamek »l *• >ru-
<ato ed lia assicurato che tra 
1 IIi e Slllato e uato un mallii
trso. I.r tlurr parole ilettr Mil 
campo er.ttio dlrrlte solo al 
raf;az/i che erano ai Imrdl del 
campo. lion ad altri. F. non ha 
acKiunlo \erbo. 

I t;lucatori: ilttl. S.ih« t'.u-
st.i\ssi*n. l»erani e l-mieonl. che 
hanno sussiirrato iiu.ilche pa
rol.-! nelle orrrrhlr ilefill Inill-
srrrti. I.oucoiil ha detto rhe I 
illriixrntl hanno aiuto parole 
cattlvr aU'imlirlzzo drl Klora-
tori. resiMinsablll dl nun rssrrs' 
batlutl bene anche nel secondo 
tempo, cosl come avevano fatti 
durante la prima parte dell* 
para. Dices a: « Quando si corre 
tutto \ a bene: «|iiando imo non 
Cliela fa plu, allora sono strilll: 
e anche un asso per loro dl-
\enta un brocco ». 

Gustavsson e 1'eranl dicono 
la loro sulla partita. II prlmo 
(sran bel Rloratorp e tempera-
mento calmo. rltlrsslso) 1'ar-
zrcca clusta parlando della IJI-
zio. F. dice: « I.a I.azin del se
condo tempo e stata plu forte 
perrhe ha Kloratn in modo del 
tutto rilscrso dal prlmo, SI e 
tenuta plu roperta e ha sco> 
perto nol. Ncnuno si I'aipet-
tava una I j i l o cosl. dopo quel 
brulto prlmo tempo ». 

E" la stessa oplnlone del pl-
velln Peranl. II quale a?riun<e: 
< A i r u l m o segnato un altro 
Kol nel prlmo tempo. II risuU 
tato non sarebbe stato quello 
della seonfttta ». 

Tranqultllta tra I lazlali. anzl 
ottlmltmo. Due partite in casa: 
quattro puntl. Quattro puntl 
d'oro. che fanno rtdere dl torn-
placlmento. II « portatortuna » 
delta tjizio? I.o ha Inventato 
Siliato. E' la maflstrJtura. I/al-

.'M***~ * 

tra dnmenlca si e \ lsto negll 
spoRllatol un magistrate Impor-
taute: II dr. CJIgllo. questa 
volta. nlente me'iio, II dr. Kula, 
prlmo presltlente della Corte dl 
Cnssazlone. altro tlfosu dl lusso 
del sodallzln dl via Frattlna, II 
<iuale strliiRe la mano a tuttl 
e st rnngratula con motta cor-
dlallta. 

ConBratulaztonl a Mucclnelll. 
senipre pronto con la sua sclol-
tlsslma tliiRUa. « Ml placclono 
Uiieste vlttorlr. f.e prcvedo. I„6 
avevo drtto prima: verremo 
fuorl nel sccomln tempo. I.o 
avrte visto tuttl. E non vi rl-
cordate. del resto. come tlnl 
con i'Alessandrla? Cosl c stato 
con 1'Atalanta. E dire rhe rra-
vamo rimasll In novr. Moltra-
slo ha un dolore supra la co-
scla. lo — dice alzando una 
Kaniha — ho uualcosa i|iil sotto 
e non ml sono pntiitu allcnare 
per tutla la settlmaua. E Mol-
traslo ha pure seKiiato! E non 
lamentartl — dire rlvollo a 
Moltraslo. ^oleador per due do-
mnilrhe dl STRIIKO —: ilomr-
nlea lo porteremn a Napoll ro-
me uomo dl punta! •. 

n. v. 

usctto dai pali, alza le mam e 
respinge alia megllo. Altro 
sospirone di sollieuo da par
te dei 20 mil a presenti 

Subito dopo (16'). su cal
cio d'unpolo calciato da Fri-
gnani, Chiappella, inooiontu-
riamenfe tocca la palla in area 
con le vtanl Bartson, con un 
colpo dl testa, tenia dl tnelte-
re a segno, ma Magnini sulla 
linea delta porta respinge. 

Controplede viola e fatto di 
punizlone dal llmtte dell'area 
oenowpjie. Cervato avanza e 
itanga: Gandolfl si pieaa tul
le ginocchia e respinge dl pii-
pno. Hiprende Lojacono, pero 
il pallone finisce sopra la tra
versa. Dopo tin colpo di te
sta da parte di Seouto, Abba-
dip. a ire metri da Sarl't, an-
ziche tlrare in rete si mette a 
gtocherellarc, tanto che Ro
botti put) allontanare la mi-
nurria. Al 32" un tiro di Mon-
luori vlene neutrallzzato da 
Gundolfl. 

Nella rlpresa le cose non 
cambiano: la Fiorentina tenta 
di tirare fuorl dalla tana i ge-
novesl senza nerd riuscirot 
Al 6". Robotti falcla Frignanl 
La punizione vtene battuta da 
Dal Monte, che manda un pal
lone in area vtola: De Angelis 
libcrissimo, con tin colpo d« 
testa, mette fuor* 

Al 19' Chiappella. palla al 
pledc. avanza e, ginnto al li-
mite, visto che nessun com-
puono era riuscito a smarror-
si, tira con violenza in porta' 
Oandolft nolo e deuia in cor
ner Dopo qnalche puntata 
fiorentina i acnouc.it scinpn' 
no ancora Siamo al /6" De 
Angelis avanza e crossa da si
nistra verso destra: Abbndte 
di testa, schiaccia neH*anpoIi. 
no di Sarti 11 portiere, con 
una fellce scelta di tempo, si 
piega e para Bellisslma para-
tu. questa! 

Al 26" la folia fl.tchia: Lofa
cono e tardivo nello sfruttare 
un errore dl Leopardi- Al W 
la rete uinla: Delfino commet-
fe tin /alio sti Gratton Cerva
to at'anca. prende la rincorsn 
c. invrce di spnrare una can-
nonutu. lasna partire un t'ro 
d'effetto: il pallone si atza. 
picchia sulla testa di DelHno 

che sta facendo It muro, com-
pie un giro ilrano e termina 
nella rete dl Gandolfl che, nel 
Irattempo, era uscito dai pali. 

Questo got e una vera doc-
cta fredda per i liguri, che 
partono al contrattacco. La 
Fiorentina chlama Indietro 
anche Julinho e Prini. Al 37' 
dopo che Sartl ha parato un 
tiro dt Abbadie, Gratton fug-
ge nella posiztone di ala de
stra. Giunto alia bandterma, 
pur essendo marcalo da Del-
llno, 5t porta al centra poi fi-
nisce quasi sulla tinea dei 
fondo campo Allora Gratton 
passa it pallone al centra do
ve si trova Lojacono; il cen-
troavanti, che non t marcato, 
tenta il tiro ma purtroppo non 
prende niente, mentre deve 
raccooliere i fischi del pnb
blico Al 42' altro curdiopal-
ma per I tifost viola: Barison. 
liberatosi dt Magnini. conver
ge al centro dcll'area vtoln a 
tenta il tiro Sarti, con una 
scelta di tempo invtdiabila a 
con molto coraggio esce, vola 
e 5l tuff a sut piedi dell'ala ge-
navese. La rete piola e salua 
Un mlnuto dopo, mentre tut
to il Genoa e all'attacco. Mon
tuorl. su errore di Carlini, 
che ha colpito male il pallone 
con la testa, si impossessa del
la sfera, scarta il centro me-
diano oenouese. attende la 
uscita di Gandolfl e segna 

Intanto Chiappella esce dai 
pali per un colpo rtcevuto al 
naso. Al 45' aztone viola e 
palla verso Prim, che al mo
menta buono — mentre la 
palla sta per oltrepassare la 
Itnea bianco dl Gandolfl — si 
sente flschiare la fine partila 

I.ORIS CIUI.LINI 

CIRCA 70 MILA SPETTATORI HANNO ASSISTITO AL "DERBY DELLA MOLE,, 

Senza forzare la Juve 
doming il Torino (4- / ) 

Due doppiette di Sivori e Charles — Ricagni ha se-
gnato per i granata — Boniperti ha sciupato un rigore 

SIVORI ha messo a segno 
due red contro II Torino 

(Dalla nostra redazione) 

TOHINO. 2. — II cosidetto 
-derby- della Mole, fe flnito 
nel setfuente modo: la J u v e 
ha battuto 11 Torino per quat
tro a uno. E potevano. le reti 
a favore del bianconeri. esse-
re benissimo. perlomeno. c in
que, Infatti la Juve ha an
che sbagliato un rigore. Ecco 
la scenetta. Ganzer su un 

cross di Boniperti da tre quar-
ti di campo. tocca con le ma-
ni; dietro di Un. infatti. vi 
e Charles Ma il Kesto istin-
tivo. di vera e propria dlfe-
su e stato compiuto. in area 
granata. e Lo Bello. non ha 
indecisioni: punta l'indice al 
dischetto fatale. 

Un gruppetto. di giocatori 
juventinl si raduna attorno 
al pallone discutendo. Non si 
capisce bene, a ttitta prima. 
che succeda. Poi si capisce che 
sono all'esame v a n e candida
ture per il tiro dagli undici 
metri. Persino Charles vor-
rebbe eseguirlo. Ma Boniper
ti si impone. Rapidissima sce-
na Corradi e al suo posto. 
lontano; dopo Padova efill. e 
uaturale. non osa interloqui-
re. Boniperti prende lo slan-
cio e spara una cannonata 
proprio addosso a Rigamonti 
che non ha difficolta a bloc-
care e a rimandare. Ahi, 
Giampiero! 

Giampiero Boniperti oggi 
ha fatto faville. e'era in tri-
buna Foni dall'occhio a suc-
chiello. e. nonostante la sua 

JUVENTUS: Mattrel; Corradi. Garzena; Emoll, Ferrarlo, Co-
tombn; Nicole, Boniperti. Charles, Slvorl. Btacchlnl. 

TORINO: Rigamonti: Grava. Brancaleonl; Bearzot, Gamer, 
Fogll; Armano, Rleagnl. Arce, Ilertolonl. Tacclil. 

ARniTRO: Lo Bello dl Siracuia. 
MARCATOR1: nel prlmo tempo: a| 10' Slvorl; nel secondo 

tempo: al 2" Slvorl. al 15' Charles, at 31' Rleagnl e al 36' Charles. 
NOTE - Spettatorl: circa settantamlla. 

aria disincantata, il capitano 
della Juve desidercrebbe es-
sere convoeato n^Ha naziona-
le. per Vienna. Ecco perche 
si e dato tanto da fare. oggi. 
ma non doveva esagerare. non 
e'era assolutamente bisogno. 
ormai il posto era sicuro do
po il primo tempo. Un tiro 
alle stel le. il rigore sbagliato. 
sono stati gli unicl suoi due 
punti a svantaggio, con una 
certa rudezza inlzlale. anche. 

La partita, si 6 iniziatu ap-
punto in una atmosfera un 
po' nervosetta con cariche de-
cise. ma senza nessuna catti-
veria. Splendeva un sole ma-
gniflco e si allargava il cuo-
re osservando gli spalti. set
tantamlla persone sono un 
sogno. alio Stadio Comunale 
torinesc. ed oggi era una real-
ta. Bandiere, vociare, regali 
fra le due squadre. Poi. Lo 
Bello. giunto da Siracusa. da 
11 via. Parrebbe subito, una 
scintil lante partita, tanto at-
tesa dai tifosi; azioni veloci . 
scambi e decisione. ma e sol-
tanto apparenza. Dopo poco 
il Torino che fe gia nella se-
conda fase d'emozione e cioe 
con le gambe motli dopo il 
nen'os ismo iniziale. si siede. 

Nel secondo tempo, tutti si 

I PARTENOPEI TRAVOLTI ALL'APPIANI (3-0) 

Miente cla fare |ier il Napoli 
contro lo scatenato Patlova 

Dimostratisi superiori in tutti i temi e sopratutto a centro campo i patavini 
sono riusciti a mettere a segno tre goal con Brighenti, Hamrin e Blason 

NAPOM: BuRattl. Greeo, 
Del Bene, Morin, Franchinl, 
I'oslo. Beltrandi. Berturco, 
Villlclo, I'csaola. Novell!. 

PADOVA: IMu. Blason. 
Scagnellalo. Bison, Azzlni. 
Aloro, Hamrin. Itosa. Brl-
Rhentl, Marl, Boscolo. 

ARBITRO: Alarehettl di 
Milano. 

IIF.TI: al >V BriRhenti. al 
32" Hamrin. Nella rlpresa nl 
33' Blason. 

(Dal nostro inviato speclale) 

PADOVA. 2 — I/arbitro 
Marchetti subito dopo la pri
ma niarcatura del Padova ha 
ammllato una rete di Rosa 
I.a decisione e og^etto di po-
lemiche- in effetti non tutti 
hanno saputo spiegarselo 
Era stata una bella rete. sca-
turita da una fuga dcllo sca-
tenato Hamrin che per la 
ennesima volta era sfuggito 
a Del Bene Sulla sua cen-
trata Rosa aveva indovmato 
il tiro juusto per battere 
Htiuatti Ma J'arbitro non do-
vette trovare tutto reijolare; 
so non avesse annullato quel-
la rete il Padova avrebbe re-

stituito al Napoli p a n pari 
lo stesso numero di pallotu 
che duvotte mcassare al Vo-
meru E dici.mio subito che 
sarebbe anche stato giusto. 

Va pure sottolincato infatti 
che il Padova avrebbe potu-
to ragmungere lo stesso quel 
punteggio. e forse anche su-
per.irlo. m.i non ha voluto. 
e ha chiuso in vantauuio il 
pruno tempo per due TO\) a 
zero, convtnto che nessun 
peneolo di una certa serieta 
poteva vemruli d.i una squa
dru disarticolata come quella 
napoletatia. si e limitato a 
coiitrolliirne le mosse. a se-
guiria nolle ltitenziom e 
neppure ad nnticiparla. ma a 
bloccarla sul limi'e dell'area 
di risjore. 

La manovra del Padova 
spesso scav.ilcava la retro-
guardia azzurra: con pas-
saygi lunghi. rapidi. che met-
tevano in movimento re
pent mamente I'attacco Resi-
steva con mn^niflci insert-
menti il bravo Poiio. ma non 
trova va i collegamenti. e 
Uertueco e Pesaola avevano 
bisogno di troppo tempo per 
cpostare la zona d'aziono 

TUTTO E' STATO DECISO DA UN GOAL DI RANDON 

La "$aiii»„ riclotta in tlieci 
cede anelie al Bologna ( I P ) 
11 terzino blacerchiato Farina era ascito dal campo per accorrere al capezzale della moglie morente in clinica 

Milan-Udinese i 
S SA.MPUOR1A. Bardell i , Fa-
^ rlna. Sartl; Marorehl. Berna-
S sronl. Vicini; Bolzoni. Oewirk. 

Firniam. Reracnn. Arrigoni 
BOLOGNA: Santarell l; Ro

ta. Pavinato. Bodl. Greeo. FU-
niark; Itandon. Masrhlo. Pi-
satcll i Vukas. BnnaOn. 

ARBITRO: Perego dl Mi
lano 

RETE: Randon al 26' 
NOTE: Glornata primare-

rlle; spettatorl circa 30 000. 

t ^ 

PER UN GOAL Dl V0NLANTHEN (2-1) 

Perde nngli ullimi minnli 
rinler ad Mnssandria 
ALESSANDRIA: Stefanl: Nar-

dl. Bolnardl; Traverso. Pedro-
nl. Snidero; Castaldo. Vltall. 
Vonlanthen. Manentl. Sailoni. 

INTER: GUexzt: Fonfaro. Va-
l»at; Maslero, Bemardln. I»o-
rtfo; Blclcll, I.oren«l. Anse-
lillo. Venturi. Skoiclund. 

ARBITRO: ila-nor Maurelll di 
Roma. 

HAItCATORI: nel prlmo tem
po. al 14' Caitaldo; nella rl
presa. al 2V Lorenxl. al 41" 
Vonlanthen. 

ALESSANDRIA. 2 — La 
squadra neroazzurra, chiuso 
il primo tempo in svantaggio. 
6 riusclta a ristabilire il pa-
regglo al 2T de l la ripresa. 
Sainta dal m e c e s s o . ha c o n -
t lnut to a premere , dando la 

impressione di poter capovol- JJ 
Here le sorti della partita. \ 
n.a a un m.r.uto dalla fine la 5 
All^saTK^rl.l ha nacciuiTato la s 
meriiat.t v i t tona con tina role S 
di Vonlanthtn v 

Skoglund. An^clillo e Ven- > 
t u n sono stati i piu attivi ed \ 
e stato Lorcnzi a n p o n a r e in > 
panta Pinter raccos;Iiendo ^ 
una corta respi^.ta di Stefam. S 

La retrocuardia neroazzur- ^ 
ra ha cn>cato alia maniera 
forte, m contrasto con 1'anda-
mento della partita che pote
va csscre tenuta sul piano 
della tecnica e della cavalle-
n a . Fra i gng i ottima la pre-
stazione di Pedroni, Vitali r 
Traverso. 

MILAN: Soldan: Beraldo. Zac;attl.- Fontana. Maldlnl. 
Bercamatchl; Marlanl, Lledholm. Galll, Grtllo. Dano\a. 

1'DINF.SF.: Romano: De Otovannt. VatentI; Sa*tt. rarda-
relli. Sentiment! V: Pentrelll. Pantaleonl. Bettlnl. t.tnd«koc. 
Fontanesl. 

ARfllTBO: »i)(nnr L'bezin di Novara. 
MARCATOItl: Hettini al ti' del prlmo tempo r Calll 

all'S' delta rtpreva *u rlcore. 

MILANO. 2. — II Milan, che anela\a alia \ittoria. e 
vtato Invece Inchlodato sul parezftlo da n n T d l n n e volltlra 
e abhastanza rec;lttrata In opnl reparto. Krazle ad un enco-
mlabile contrlhuto dello svedese I.lnd*ko(t, II mlgllore uomo 
In campo. Nel Milan si * fatto sentlre I'lncidente di (tioro 
occor^o al capitano I.ledholm. allorch^. per contendere una 
palla a Sas*l. rr.ll tl teontrava con It medlano rtporiando 
una ferlta per cul flnlva innttlizzato all'ala. 

F.* stata suhifn I'l'dlnr^e a srattare all'attacco e ad Impe-
tnare al I** Soldan. il quale «al \a\a di plede su Pantaleonl 
e dr \ l a \a in antolo su tiro dl Pentrelll da tre metrl. Al 22' 
II «oI del friutanl: palla lanciata xerso I'atea rosson-ra; 
Maldlnl sclvola. \ulla sfera si lancla Bettinl che Indlstur-
bato puo mettere il pallone alle spalle dl Soldan. I/Udinese 
potrehbe aumentare II punteKKio due mlnntl dopo. ma I.inri-
skoe; calcla malamente a lato da poehl passl. Al 37* I'lnci
dente occorso a IJedholm. Al 40' pato dl Bettlnl e sul 
rlmhalro la sfera sfncfte a Pentrelll. appottato a quattro 
metrl da soldan. Per I prim! fedlcl mlnntl della rlpresa 11 
Milan Rtoca ancora con dleel uomlnl. Dopo un atterramento 
In area dl Grlllo at I' ad opera di Valentl e dl Sentlmentl V 
non rtlevato dall'arMtro. cinque mlnutl dopo si ha II parcftKto 
del rossonrrl. l/azlonc mllanlsta In area udlnese vede una 
usrlta a vuoto dl Romano. IJI sfera. che sta per uiclre sul 
fondo del campo. e rimes:* In ictoco da un attaccante rosso-
nero. che la Indlrlzza verso la porta; Intervlene deelso 
De Giovanni, rhe tocca la palla con la mano: II conseguente 
rigor* e reallzzato da Galll. 

Nella foto: ]'hWltTnentte««H« «4*«ttM «*or« > OAT.T.l 

Jj GENOVA. 2 — 1 1 BoioKna * pj* 
^ >ato vttof<oso *ul campo J .Mj 
\r4«s< pe^ando una Sampdona si.i 
^<•*!» e j in ceill monwnti «biilr* 
? N> »»!<• • giustlrtcare la scoefitta 
S 'e htucereh tt1 il litto di avetr 
S «oca!o In lut:o II seconJo lemrs^ 
jcxm deci uornin< pe> I uscita J 
\l-at n» «ch>amato al caper/ale del!* 
Srrotflr tn 6n d- »"t«l. 'n quanto la 
J» superior.tA dei felsine: e stat.i *ch:ac 
/ c i » n i r 
\ Nel secondo tempo II Bologna h.i 
S iddirtilura scuf^lo mnunwrruil 
»occas:oni per autnentsre il puntrn 
*(TO e (J ba«e de.' montanfe ha re 
,sp'nto un tiro <)> Maschio quamto 
> RarJcIli era trr medi«btlmente bat 
' tuto e to stes«o portiere bluocrclratc 
["'ogRianJo ottmr" Interventi. ha *.il 
, vato U sua rete #ul finale quan Vi 

> II Botocrta era tnaontra«ta'o dom.-
? tutor? ilel campo 
2 RaniV<n ha ottenuto l'un*ca rete 
S«l 26* del prlmo tempo quando. Ian-
}> fiato da Vukas. che aseva elabfato 
^ ;n nxvto »at»tfo ta palla desttra 
\can.V«i fra Maiwriil e Bern.i«con' 
S'rromprva in areat e. con un tiro id 
Jim» dotz'na d< metrt, hatteva Bir 
<>w:ii 
i l a rip-esj. eccetto quatche sprar-
> ro Mucerchiato. * stata un oontnuo 
? fnor»!o(!o dei rossoblu petron'ant 
JVvVav MaschVi e Pivatelli alVel-
\ tarco. enn IMmark e Bod sono s»a 
Sil • miifDot'l tra Rli osp'tl Delia 
/Sjrnptorla si sono.salvati dalta ge-
< rrrale rredkvrlta. Bernasoon' e 
SVicn'. 
^ Ua moghe del terzino della 
<Sampdoria. Farina che starnane 
Sera stata ricoverata d'urgenza al-
Jla clinica sant'Anna. * morta po-
«̂."hi mtnuti prima che tt gtovane 

^calciattire — che lnforma!r> aveva 
Sabbandontto il campo dt-U'inizio 
S del secondo tempo — g-.ungc*se al 
>>uo capezzale. 
S La signora Ida Barbero Fart-

• na. n.ita 26 anm or sono a Torino 
'ha dato alia luce un bambino 
| dopo morta Stamane. verso le 
, It la signora, che era tn stato di 
>avanzata gravidanza, era stata n-
• coverata nella clinica per un Im-

i prnwlM edema acuto polmonare. 
s L e condiziont delta donna at sono 

• aggravate nel pomerlfglo e Fari
na. che era aceao In campo con 

'l glocaton, ne e stato tnfortnato 
[duranU II riposo fra 1 due tern-
ipl. Da venerdl 11 giocatore non 

>veideva la moglie avendo partect-

pato al raduno collegtale delU 
sua squadra Farina ^ accorso ai-
la clinifa ma ni-ppure allora ha 
potuto vedere la moglie l.i cu: 
salma era In sala operatoria 1 
mrtlicl avevano infatti deru«o un 
mtTVento rhirurjfico - post mor
tem - che ha permesso la na-
••cita dl un bimbo, subito m•"-*«> 
in una Inrubatrtce 

II terzino della Simpdona e sta
to success.*!vam»nte ragitiunto dai 
dirijfentl del yodalizio blucerrhia-
:<> e da: rompafinl di squadra 

Lanerossi-Spal 3-1 

5PAI.: Bertocchi: Ilelfratl. I.uc-
rhi: Zaello. Tostantini. Dal I'os; 
Vltall. lirocrini. Macor. Sandeil. 
Mezzallra. 

I.ANF.ROSSI: Bazzoni: Glamli. 
Sasntni: Ilasld, tjinctonl. De 
Marchi: Valentlnuzzi. Aronsson. 
Marchi. Campana. Aanoletto. 

ARBITRO: Marchese di Napoll. 
RETI: net prlmo tempo al 13' 

Das id. al 17' Vltall: nrlla rlpresa 
al 21" e al JS' Campana. 

VOTE - Tempo hello; terreno 
buono: spettatorl Ift.oM circa; 
an£Oll: 7 a « per la Spal. 

Peccato perchd Vintcio era 
in palla Lo aveva mostrato 
in aperiura. lasciando a terra 
stordito il pur bravissimo 
Muro, toccando la palla a 
NovelJi e riavendola. nia una 
volta a contatto con lJm, 
((uando ormai la rete sem-
brava fatta. lo stesso 1'iti 
trova modo dt metterci una 
manii e comunque dt n m e -
diare 

Ln tiro di Scatmcilato fl
nito alto ed ecco di nuovo 
V uiicio dueitare con Fesaola. 
palla a Novelli. ancora a Fe-
b.iola e tiro tuon. Lra difll 
ci If tenere 11 braslltano. ma 
il I'adova non aveva ancor^ 
forzato il suo gioco e lascia-
va al Napoli un mar l ine di 
pussiuilitu oftensiva. Fot d'un 
traltu aumento di slalura 
prese a martellare con uisi-
stenza. voile insomnia tm-
porre tl suo ritmo ed tl Na
poli comtncio a balbettare 
Dapprima fu costretto a cor-
rere affannosamente. ma gli 
avversan sfuggivano lo stes
so dtabolicamente trovandosi 
con pussaggi fittt e rapidi. 
poi rimase stordito da quei 
traversom lunghi che mette-
vano le all ai piedi di Ham
rin. Boscolo e Bngbent i 
V'enne la prima rete. Aztone 
di Boscolo. centro. tocco ma
gistrate di Hamrin al centro 
dell'area. e sventola di Bri-
ghenti al volo. Si tuff6 inu-
tilmente Bugatti il tiro era 
stato perentorio. 

II Napoli cedette di schian-
to. segnd ancora il Padova 
un minuto dopo con Rosa. 
ma come si * detto I'arbitro 
annullo. 

Correvano a perdiflato gli 
azzurri. ma la palla era sem-
pre ai btanchi. Per cunuut-
starla. o per spezzarc quel 
filo cbe sembrava legato at 
piedi det padovam. si rtcorse 
spesso a qualche fallo Sulla 
punizione conseguente ad uno 
di esst. Bugatti par6 a terra 
la fucilata di Moro Al 30 
la seconda rete. a centro 
campo nessuno riuscl a te
nere Posio e Rosa che si 
sc.imbiarono la palla con una 
pregevolezza da suscitare 
applausi. Poi Rosa l a n o b 
Bngbent i . intercettb Morin. 
ma lestissimo irruppe Hamrin 
e la palla finl nel sacco. 

II Napoli. quando si e ri-
presentato per il secondo 
tempo, aveva rinunciato al 
catenaccio: Morin era stato 
liberato da vincoli difensivi 
e spaziava a mezzo campo 
Fimra per e«r?ere tl m:gliore 
del Napoll. insieme a Bu-
sjalti. che st e lasctato perdo-
nare. con arditissime uscite 
sut piedi deglt attaccanti pa
tavini. qualche s v a n o n e com
messo in uscita in mtschia 

A l i ' i r se?na Hamrin. ma 
con la mano. Marchetti ha 
gli occhi aperti e annulla 

Al 20' la piii bella azione 
del Napoli. spettacolare. ef-
ficace. ma senza fortuna Bo-

sio traversa lungo al centro 
dell'area. st sgancia Vmicio 

e scatta in rovesciata Per-
fetto. ma la palla non sfugge 
alle prese dt Pin ben appo-
stato 

lift minuto dopo ancora Po
sio e Vtnicio si ostacolano a 
vicenda II Napoli setnbra piu 
articolato La verit i e che 
tl Padova lo lascia giocare. 
bloccandolo al momento giu-
sfo Anzi. b proprio I'assoluta 
sicurezza del Padova che de-
nuncia palesemente la .sua 
Urande superturita Lascia 
soltanto agli uomim di punta 
it compito di dare fa'stidio 

Al 35" il punteusjio <;i ar-

IIAMRIN e tomato a seena-
re contro il Napoli 

rotonda per un fallo su B n 
gbenti Sulla punizione Pisoa 
tocca a Blason e questi sca-
nca un bolide nell'angolo 
basso della rete di Bugatti 
che. poveraccto. si stende 
quanto e lungo ma non n e -
sce a fermare 

A questo pur.to il Padova 
ritrova un po" della vivactta 
tntziale. ma Buzatti para sui 
p:edi di Hamrin. di Boscolo 
e di Bnchcri'.i Su tutti in
somnia mentre all'attacco 
Beltrar.di <bagha un facile 
tiro e Novelli all"ult:mo mi
nuto si lascia sfuccire di tra 
le cambe u i a palla preziosa. 

MICIIF.I.E MURO 

aspettavano almeno jl famo 
so quarto d'ora granata; l gra 
nata. in fondo, perdevant 
soltanto per una rete che er; 
stata un intortunio, ma 1; 
Juve passava subito in van-
taggio. 11 Torino era flnito 
inAlato; una grande schidio-
nata con 1 granata a cuocerc 
a fuoco lento. Un guizzo im-
provviso di Ricagni e il go 
della bandiera, poi la notte 

Questa. schemat lcamente 
la flsionomia dei due tempi 
Parliamo ora un pochino dei 
protagonisti, se cosl si pos-
sono chiamare. Del Torino si 
e salvato soltanto Fogli , e git 
altri sono stati subissati. non 
hanno dato. dl certo. spetta-
colo di vigore morale, di for-
za d'animo, hanno perso sec-
eamente e male, senza nes 
sun unpeto. senza ribelhone. 
Rigamonti. scalognato, era in 
pessima giornata: due errori, 
uno mvolontario. due gol. Di 
Grava e di Ganzer e megl io 
tacere e della prima l inea. 
ragionevolmente, bisognereb-
be fare la stessa cosa 

La Juve, come le fe con-
sueto, non ha strafatto, ha 
puntato tutto sul fuoriclasse 
Charles, su lui e sugli altri 
due di classe. Boniperti e Si 
vori. Mattrel si e esibito in 
due parate spettacolose, ma 
ha cominciato a parare sol
tanto al 26' del primo tempo. 
Ferrario.e stato ad un gradi-
no piu su del suo solito ren-
dimento attuale, Nicole inve- , 
ce e ancora f u o n forma, net -
tamente. Di Boniperti si e 
detto. di Charles inuti le dire, 
sempre notevol iss imo. S i v o 
ri ha lavorato con maggior 
impegno con risultati subito 
pifi sostanziosi. Stacchini e la 
migliore ala italiana del mo
mento: le sue Ante valgono 
quel le di Praest. 

Adesso le fasi piu sostanzio-
se. tenendo presente che il 
pubblico si e rappaciflcato 
soltanto nel secondo tempo, e 
non era di certo alle s te l le 
alia fine. II primo gol del la . 
J u v e e stato realizzato al 10'. 
di gioco. Corner (che sono 
stati compless ivamente nei 90" 
otto a due a favore dei'.a J u - ' 
ve> e Charles gira di testa. 
bene. alto. Esce Rigamonti 
che prende. ma. cadendo. ur-
ta con un compagno nel la m i -
schia e perde il pallone. su
bito e'e Sivori: un colpett i -
no e il pallone e dentro. Al 
17' la Juve potrebbe raddop-
piare. Charles si beve Gan
zer e scende, quando e a di-

stanza giusta. spara, ma 
prende una bella fctta di ter
reno. Al 37' altro rischio in 
area granata 

11 secondo si apro subito 
con un secondo infortunio del 
Torino. S iamo soltanto al 2" 
di gioco. Charles ha la palla 
e fila verso il gol: Ganzer cer - , 
ca invano di opporsi. ma 
Charles riesce a spingere e 
a tirare, tiro sbagliato. ac-
canto al palo. sulla linea di -
fondo- il pallone lento sta 
uscendo: si precipita Riga- < 
monti che non ferma. Grava 
e ad un metro dal proprio 
portiere, indugia. arriva al
lora Sivori e con un eolpet- • 
tino. la palla e dentro di 
nuovo 

A questo punto il Torino 
salta in aria. Non regge piu: 
e partito soprattutto con il 
morale. Si mantiene a picco
lo trotto. senza nessuna v e l -
leita. Soltanto Fogli . d i l igen-
te . ammirevole . encomiabi l i s -
simo. continua un duro lavo-
ro di Iancio ed intercettazio-
ne ammirevole . cont inuo, 
senza una sosta o un errore. 
ma e nel deserto. Se Foni non 
mette anche Focli fra gli az-
z u r n . ebbene. fa un grande 
errore. Focl i e attualmente 
uno dei piu fini e redditizi 
mediani italiani. La J u v e 
sempre sormona. lascia sba-
ghare il Torino, gioca con in -
differenza e poi seena con 
Charles. Al 15'. azione solt-
tana del eigante buono. tbuo-
no per modo di dire) prende 
la palla di testa, se ragg iu-
sta. la prende dt piede. se la 
passa di nuovo sulla capor-
cia. poi spara. Ntente da fa
re per Risamonti 

Sul tro a zero la J u v e e 
sul ve l luto E. subito dopo. 
Ganzer fa la topica che st e 
detto al 28'. tocca cioe di m a 
no in area per evitare che la 
palla arrivi alia sua bestia 
nera. Charles Rigore. Boni
perti sbagba Arce di lontano 
spara un bolide che Mattrel 
annulla con un volo spetta-
coloso; s iamo al 31*. Quindi . 
la prodezza di Ricagni al 34'. 
Ricazni riccve da Tacchi che 
crossa dall'ala sinistra, il - p e -
tssso-. prende dl ainistro e 
fulmina in rete. 

GITT.IO CROSTI 

[ S E R I E A 

I ritaiUti 
•Alessandrfa-lnter 2-1 
•F iorent inaOenoa 2-0 
•Juventns-Torinii 4 1 
*l.azio-Atalanta 3-1 
•Milan-I'd in esc 1-1 
•Padova-Napoll 3-0 
Bologna-'Sampdoria 1-0 
L*nerossi-*Spal 3-1 
Roma-* Verona 1-0 

La clattifka 
Juventus23 17 : 4 51 30 36 
Fadova 23 12 1 4 41 23 31 
Fiorent. 23 II 7 5 37 26 29 
Napoli 23 11 4 t 47 35 26 
1.. Rossi 33 10 5 8 34 29 23 
Roma 23 g 9 6 29 25 25 
Alessan. 23 S $ 7 27 23 24 
Bologna 23 g 7 g 34 20 23 
Verona 23 9 5 9 36 39 23 
Milan 23 5 12 6 36 27 22 
Inter 23 8 6 9 24 21 22 
L M I O 23 18 6 9 30 41 22 
Tet ino 23 « 8 9 26 33 20 
Spal Z3 9 * 10 it 38 20 
Udlnese S3 5 18 10 31 37 II 
Saitipd. 23 4 8 II 30 41 II 
Genoa 23 4 8 11 34 48 14 
Atalanta 23 3 19 10 19 39 14 

Il S E R I E B 

1 riialtao 
Barl- 'Brese la 3-1 
"Cotno-Manotto 3-0 
Cataj)ia-"Me*^i« 2-0 
•Novara-Leeco 4-2 
•Patermo-Sambenedettese 0-0 
• P n u o - P a r m a 1-0 
*Tarmnto-Cagliati 0-0 
"Tncstlna-Modena 2-0 
•Venerla-Siromentbal 1-0 

La clattifka 
Triest. 23 13 5 5 46 20 31 
B a n 23 II 8 4 35 20 30 
Venezla 23 II 6 6 23 18 28 
Como 23 9 9 5 22 13 27 
Modena 23 9 9 5 35 27 27 
Martatto 23 12 2 9 32 29 26 
Sitnin. 23 9 7 7 30 27 25 
Brescia 23 9 S 9 36 26 23 
Palermo 23 7 9 7 20 23 23 
Catania 23 7 8 8 22 25 22 
Tarantn 23 8 6 9 16 19 22 
Prato 23 9 4 10 22 28 22 
Leeeo 23 8 8 9 17 28 20 
9. Ben. 23 5 » 9 18 24 19 
Mesalna 23 8 7 10 14 28 19 
Navara 23 4 10 9 tt 29 18 
Cagllart 23 8 « 11 20 28 18 
Parma 23 3 8 12 17 33 14 

0 S E R I E 1 
1 risaHau 

a a i n ' 
•t^aar 

'Bie l lese-Cremenese 1-1 
•Fedi t - I . ivomo 1-0 

(dtsput sabatol 
"Lcgnano-Catanzaro 4-1 
' R e c d a n a - R a v e n n a 3-0 
•Rentina-Sanreroese 3-1 
Salernltana- 'Slena 2-1 
•Slracusa-Pro Vercelli 1-0 
•Vlgerano-Pro Patria 2-1 
"Carbosarda-Mestrina 2-1 

La clastifka 
P. Ver. 23 11 6 6 25 14 28 
Reggian. 23 II 6 6 30 20 28 
Carbns. 23 II 5 7 32 23 27 
Vlgev. 23 11 3 7 33 28 27 
Raven. 23 10 5 8 36 27 25 
P. Pair. 23 9 6 8 31 23 24 
Siena 23 7 10 6 28 28 24 
Legnano 23 8 7 8 39 30 23 
Fedit 23 8 7 8 23 24 23 
C i U n t . 23 10 3 10 27 31 23 
Regglna 23 8 7 8 19 21 23 
Creinan. 23 7 8 8 21 29 22 
Ble l lese 23 6 9 8 21 25 21 
S a l e m . S3 7 7 9 19 25 21 
Slrae. 23 7 7 9 23 15 21 

•Mestrln. 23 8 4 11 29 23 20 
I.lvorno 23 8 7 10 25 38 19 
S.rem. 23 8 3 14 25 44 13 

[ X O S I ' DOMENICA 

SERIE A 
Inter-AtaJanta: Roaaa-Flo-

renlina; Sampdoria-Genova: 
Napoli-Lazln; Juventus-MI-
laa; Lanerossl-Padova; A l e s -
sandrla-Spal; tL"dlne»e-Torl-
no; Bologna-Verona. 

SEKIE B 
CafHari-Brescia; Bari -Ca-

mo; Palermo-Messina; M»-
dena-Nosara; Marzotlo-Pra-
to; Catanla-Sambenedettese: 
Simmenthal-Taranto: I.ecco-
Trlestlna; panna-Venear*. 

SEKIE C 
TLlvorno-Blellese; 8anre -

mese-Carbosarda: Cremoaav 
se-Fedlt; Mestrlna-Pro Pa-
trta; Pro Vercel l l -Reggina; 
Regglaaa - Salernltaria; Ba
r o n Bavenna-SIena; Lafaw-

na-Slraearsa; CMawaam - t l -
gevano. 
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