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LAZIO-NAPOLI 1-1 — Benche 
JnfattI gono andatl In vantagglo 

prlvl della medlatia litolare e rldottl In 10 per l'cspulslone dl Tozzl 1 blancoazzurrl hanno offerto una prova posltlva al Vomero. 
per prlml con un gol di Sclmosson r sono stall ragglutitl solo grazlc a questo rigore dl Pesaola (Telefoto all'- Unita-I 

UN GIUSTO PAREGGIO TRA GENOA E SAMPDORIA 

A reti inviolate a Marassi 
il "derby del fanalino,, 

Le due genovesi si aggiudicano un tempo ciascuno ma i poriieri hanno paralo lullo 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA, 9 — II derby del
ta lanterna e finito come, in 
fondo, doveva jinire. ossia a 
reti inviolate: zero per la 
Sampdoria e zero per il 
Genoa. 

Potrebbe essere, questo, il 
voto che le due squadre han
no rneritato in quanto a gioco, 
in quanto a manovra, a tee
nica. 

Ma per quanta riguarda to 
agonismo. la tjolontd. il tem-
peramento. Genoa e Sampdo
ria hanno di pareechio supe-
rato la media. E non era for
te questo che si attendera dal
le due squadre genovesi? Che 
altro si pud pretendere dalle 
due squadre ullime »n rlassi-
fiea, ilirettamente impegnate 
e, per giunfa, in un incontro, 
anzi, in uno scontro slracitta-
dtno di una simjnlare dram-
maticifii dure milfe elementi 

ad accrescere il 
e ad inglgantire 

concorrono 
nervoslsmo 
gli errori? 

E' ewdente che la paura 
e stato il lattore domiuattte 
della gara La paura di per-
dere un incontro che poteva 
nsultare decisivo per la sorte 
della contendente che si fosse 
lasciata infilare. Ed allora, ec-
co gli jchieramenti prudenzia-
li delle due fonnazioni, con 
Carlifii da una parte e Berna
seoni dall'altra liberi battiton, 
con un laterale sul centravanti 
avverMtio (Marocchl su Dal 
Monte e Delfino *u Finnani) 
e ron nn attaccante sulla li-
nea dpi medinni (Martini per 
la Samp e Leopard' per tl 
Genoa* 

Per il Genoa, questo rappre-
sentuva nno schieramento nor
ma (e, aduso al giot'o della 
^quadra, da quando Frossi ha 
assunto la sua direzione Per 
In Sampdonn. rappresentara 

SAMPDORIA: Bardelll; Farina, Sartl; Marocchl. Berna
seoni. Vicini; Mora, Martini. Flrtnani, Recagno, Torlul. 

GENOA: Gandolll; Vlclanl. Beecattlnl; De Angells . Carllnl, 
Delfino; Frignani. Abbadie. Dal Monte, Leopard), Barlson. 

ARBITRO: Plerl di Trieste. 

inuece una grande accorta co-
pertura, sia perche mai si e 
ridotta a lasciare Bernaseoni 
libero e sia ancora (e questo 
e stato il colpo piu sorpren-
dente della gtornata) perche 
per fare tutto questo, Balon-
cieri ha lasciato fuori squadra 
niente meno che Ocwirk. II 
quale stava benissimo (anc'ie 
se nelle precedenti gare lia 
dunostraio di ai»er bisopno d« 
iiu po' di riposoi, tna non era 
adatto all'attuazione del - pia
no • fialoiicien 

Sicche, con Ocwirk in tri-
buna, Vallenatore blucerchiato 
ha potuto sc/iterare il mediano 
Martini (die poi e risuUato 
fra i mlgliori in campo in 
quanto a rendimento e resi-
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JNegli spogliatoi... \ 

...dell'Olimpico 
Gloniala Invernale i|tirlln ill 

lerl. ma fell spnrllvl. nmiostaiiie 
II tempo da lupl, •><>•> sono man-
catl alVappuntaiticiito deU'Ollm-
plco: lo Htudlo era Intiilll iiuasl 
curupletn in ognl online ill po-
sto. PerO, un risillfuto a reti In
violate lascla scinpre ilu rldlre 
e I prescntl alia flue (II <|iirst<> 
« drrby » del cenlrii-siut. slcu-
ramente per la poca conslsien-
» dlmostraia dalle due squa-
dre. avranno latlo rllorno alle 
loro abltazlonl un po' amareg-
glatl. 

A ennfermare uuauio attbla-
mo detto stanno Ir tllchlarazlo-
nl rllasclate dal gliinratorl alia 
One della partita. 

Jullnlio. il granite asso lirasl-
llano, che alia line dl (|iirsta 
ctaglone tarnera nctla sua Han 
paulo. cl hn drtto: 

• Non e rhr si sia K'uocato 
rtiolto mule, pom si e troppn 
raclonato. cloe. lu'xiuno dl uul 
voleva prrndere rinlzlallva: per 
la mlu squadru. dopo <|ii.it>t>> cl 
<• arcadulo nrf;ll ill 11 ml Incon-
trl rsternl. vinll net prlmo li'in-
pn e prrsl nrlln rlprrsa. mm 
era II caso dl parllrr In nunilii 
al flschlii drll'arblliii. F. i|iiliidl 
rcco rlir II prlnm Irmpn ha vl-
sto mipratliilto elorarr sulla 
fascia ceulralr drl ranipo. Sel
la rlpresa abhlanio iriitulo. pe-
ro nun rravaino slcurl di'lle 
nostre forzr. 

Anche I allrnalorr drlla llo-
ma. II vecchlo • pnmplerone •. 
pill o meno e drlln sirnso pa-
rere del sud-anierlcauo. pcrA 
non f convlnto drllc decision! 
prese da Campanatl durante In 
svolgimento della Kara: • Non e 
stata una brlla partita, f vrrii, 
pero —. dice Nordahl — non hl-
sogna dimentlcare che la Klu-
rentlna. pur non rssnulo plu 
lo squad rime dl due niml orso-
no. ^ sempre un complesso che 
Incute paura. Ed f stato pro-
prln per questo che I nilel ra-
eazzl non hanno tentato (II plu. 
Comunqllr. se al po^lo dl Cam
panatl cl fosse stato un altro 
arbltro nol avremnm vlnto I'ln-
contro. II poal dl GrllTlth era 
rreolare In quanto nrssuno del 
mlel tiomlul aveva coiuiiirssii 
un falln su Sartl. rnme era rl-
gore II falln cnmmrssn da Cer-
vato al dannl dl Secehl nrlla 
rlpresa. I viola dl a/lnnl da re-
te ne hanno avuta una sola; 
mentre nol ne abhlarnn IIIIII.T-
stlte almrno quattro. Qulnril. 

• non pnsso essere conteuto del 
rlsullalo •. 

Unpn quanto aveva rilrhlara-
10 Nordahl era glii%to chlrdcrc 
un eltirilzln al protaB"nlstl. Al 
portiere del viola. Sartl. abhU-
mo chiestit se veramente sul 
tiro - gnl dl OrllTth erj statu 
commesso un fallo: 
« Prima ehe la palla entrasse 

nella mla porta — cl ha detto 
Sartl — 1'arbltrn aveva rltrhla-
to un fallo per una earlea dl 
Seechl nel mlel mnfmntl. Ma 
nun •• tutto: dnpo II colpo dl 
Secehl. anchi- Itobolll. mrnlrr 
stava per devlare II pallone ill 
I.ojodlcc. e stato splnto alle 
spalle da OhlnrJ.i Tultl hanno 
sentlto II Osrhln dl Campanatl •-

Augustn Magll. come drl re-
sto la magglnranza del gluoca-
tort romanistl aveva sentlto II 
flschlo dl Campanatl: 

* E* vrrn. farbltro a\eva rl-
schlato prima che la palla var-
ca«se la porta vlf-la. pern Crr-
vato nella rlpresa ha rnmmesso 
un fallo punlbllr ron un rl-
Itore: ma tanto non *• che ell 
arbltrt quesl'anno si dlmo<trl-
no nostrl amlcl .. • 11 eapltano 
del flnrrntlnl non * dell« «te«*o 
avAt«n del sito r% eomp»Kno dl 
squadra: • Non i v n n Intenito-
ne dl falelare S^e«-hl S«no ca-
diito per una spinta del centra
vanti. e. mcntir lnl tentava dl 
andarsene. |o con II ptede ho 
tentatn dl dctlare II pallonr. 
PerA non f chr Seeeht sia ea-
dato a terra qnlwdl II ealclo 
dl punlzlone dl s'eonda. anche 
se II fallo l*ho mwrniMo In area 
di rlgore. ml semhra slu^to • 

Seechl. ehe oeel ha dovnto 
eotnbattere eontro on Cervato 
« grand I etJIrlonl • non * dello 
ttmo ivri i i i : • ?e non era rl-
gore quelln! Star" per andare 
dlrltto In rete quando Cervato 
ml *l f bnttato alle gamhe Im-
pedendoml dl prosegulre I'azlo-
n. Se ml ero bnttato In terra 
forse I'arbltrn ml avrebbr dato 
un rlgore >. 

Prima dl uselre dallo stadlo 
abblamo Infontrato Monfnorl. 
11 rlleno qaardo ell abblamo 
ehleslo nn «uo glndlzln cl ha 
detto : • Se avrs«lmo vlnto 
avremmo ruhato II rl«qltato 
t'na vlttorla. onestamente. non 
ce la merltavamo. pero Innta-
no da Flrenze glitocare e tntta 
un'alfra cosa: a!mcn« qui sal 
In parrrnra ehe tl possono an
che IWhlare. ma quando 1 flschl 
II rleevl dal tuol tlfosl allora 
tutto eambla ». 

I_ C. 

..del Vomero 
(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. » — Subllo dop« II 
trlptlce flschlo dl chlusura del-
I'arbltro Bonetto dl Torino cl 
fiaiao recall negll spogllatol per 
ravecogUere dalla viva voce del 
faS&ai&rt I* lolO li.iptiiil-ii;-,'. 
Mlla partita. 

tm eampo lazlale tultl era no 

contentl e soddlsfaltl drl rlsul-
tato che rltenevano plu cue 
glusto. II presldente della IJIZIO 
slgnor Hlllato cl ha detto; • K' 
Htuta una bella partltu combat-
tutu da tuttl i f>|iiciitorl eol cun-
n-; II N-'P"'I h" Hl«"''it«* b"nt* 
e ml 6 p.irso in m-tta rlpresa 
Oltre Vlniciii c Iiutr.itti del Nn-

{><>]I ml lianuo fiivori'Viilmeiite 
mpreHRlonnto 1'i'd.nda e Morln*. 

In Lnzin Ii.'i ginclto ed hn me-
ritato II P'iri'Klii" • 

Anche Mucclnrlll era molto 
contento del rlsultato ed entti-
slasta addlrlttura del goal dl 
Heluiosson: a suo gludlzlo la de-
clslone delrarbllro dl concede-
re II rlgore per I'atterramento 
dl No\elll e stata glusta. Sel-
mosson • ragglo dl tuna • non 
era Invece del tultn soddlsfat-
to drl rlsultato: egll pema che 
nel prlmo Irmpo la I.a/lo avrrh-
bp potuto segnare plik d| una 
rete. I.ovntl. II bravo portlrre 
della l.azlo. Invece cl ha detto: 
« II rigori" di IVsnnln In nvevo 
Intuitu, inf.ittl mi HOIIO vi-ttato 
millii RiniMra Ki'nz:i veilere II 
p.illnnc enn un nttimn di anti-
eipii sul Urn. ma non anno rlu-
HCHO a devlarlo pcrelifr nitre ad 
('S»i'tf nngnlnto (II pillnnr si e 
lu<;iiernlo Infnlll nH'liicr"cln del 
pall) era moltn Inrte » 

Iminrillalamrnlr ilnpo rl sia-
mo recall negll «pof>l|:iin| del 
N.-ipnll. Appi-n.i m l rail cl e ve-
nulo Ineiintro I'allrtuilnrr III-KU 
.17/11 rrl Aiiuiilrl: a S«m<> (ll=|)l.i-
i-lutn — cell el hn delto — pi-r-
i-hf1 qu.-UKln abblnmo la piwsi-
bililA di vincero. |»'r una r:ii;i<>-
ni' u per r.'ilt r.i, non rlunri inn> 
mal n enndurre ln'iie In pnrto 
la p.irtit.i ha sfortunn ennti-

I ciiinioiiiori 
21 reti: Charles: 18 l lam-

rln; l(i: Vinlelo; 15: Firma-
nl: 13: Slvori: II: Del 
Vecchlo: III: Costa. Ange-
lillo; 9. Aronsson. Bean, 
l.indskog. Montunrl; 8: Cam-
pana Dl Glaeomo. Plvatel-
li. Masehiii. Armano: 7: Brt-
tlnl, Galli. I.ojaeono. Pa-
seulti. Virglli 

nua a porsegtiltarcl Nel prlmo 
H-iiipo la partita 6 stata equili-
brata. ma nel secondo tempo II 
Napnlt ha dominatn ncttami-nte 
II campo ed avrebbe merit.ito 
la vittnria II tlrn dl Vinirin ehe 
si e schlacciato sul pnl<> ^ stata 
prnprin una disdetta La Luzio 
o venuta al Vomero con I'lntcn-
ziiinc dl portar via II pareggio. 
ed ha adottato uno schb-ra-
im-ntn dilensivn che nnn ha d i-
tn at nostrl attaecantl la pi>s-
sihltitA di manovra re Speriamo 
rlir domenica prnssima vada 
HH'glin f d i e la fnrluna cl sia 
alleata > 

Negll spogllatol e'era anche 
Comasrhl, II valoroso terxlno 
azzurro che non e potuto seen-
dere In campo per II perststen-
te dolnre alia gamha; In com-
ptesso rra abbastanza contento 
della partita dispulata dal suol 
compagnl dl squadra e si ram-
marlrava dl non aver potuto 
glncare: « Forso m-ppure con la 
Florentlna potr6 scendere In 
campo > A Vinlelo abblamo 
chlestn spiegazlonl su quel suo 
tiro ehe si e schiarclato coqtro 
II pain della porta dl I.ovatl: 
* Quando ho avuto la palla ero 
sicurn di aegnare. hn tirato con 
tutta la mla fnrza per c vita re 11 
salvataggin tn extremis del ter-
zinn I! rlgore era gitisttalmo e 
glustn sarohh<» M.itn anche enn-
cfd<"re II rig«ire quando snno 
yt.it" strettn in area tra t due 
terzini S|>*"rl.Tnio Ui rif.irct dn-
nn-nira pr<«;«im.i » 

nugatll era contento della 
partita e el ha detto schcrzota-
menle quando gll ahMimn rl-
cordato il sao • drlhhling • eon
tro Srlmossnn: « Un p«««to in 
Nazi"na!e come att^rrante non 
me lo toglieia n«Tsj>iino» 

I P 

INJELLA PARTITA PEL PASSAGGlQ DELLO SCUDETTD 

Solo su rigore la Juventus piega 
un Milan tenace e orgoglioso (1-0) 

Ha segnato Charles — L'arbitro pero ha sorvolato su un identico fallo commesso poi ai danni di Cucchiaroni 

(Dal nostro Inviato apeclale) 

TORINO. 9. — Sia dato al 
Milan n o che c del Milan. 
I'ruiia di cedere lo scudetto 
alia Inventus 1 cunpioiii di 
Italia hanno voluto dimostra-
re di essere ancora deK»i di 
portarc U rettanjjolino bian-
co-rosso-verde sul petto 

La Juvenilis ha vinto Bra
zil; a un rigore rcalizzato da 
John Charles. Pochi istanti 
prima il Rigante fjallese era 
stato ostncolato da Beraldo 
e da Bernamaschi. mentre 
Stacchlni stava per tirare un 
calcio d'ntiKnlo I/arbitro Mo
ri con i di Roma ha ilschiato. e 
h;i indicato p<>rcntoriaineii(e 
con l'iiidico destro il dischetto 
del rinore I,a folia e rimnsta 
sorpresa Gli stessi juvcntini 
si sono nuardati lnterrojjati-
vaniente - nossiino di loro ave
va notato tpialcosa di seor-

MM-AN: Alflerl; Maldlnl, Zagattl; Kadlec. Bergamaschl. 
Beraldo; Marian), Galll, Grlllo. Fontana. Cuechlaronl. 

JUVENTUS: Maltrel; Corradi. Giirzetia; Emoll. Ferrarlo, 
Colombo; Nicole, Bottlpertl, Charles. Slvori, Staeehlnl. 

AKBITKO: Morirone di Iloma. 
MAHCATOKI: Charles MI rlgore al li' della rlpresa. 
NOTK: spettatori sessantaiitila circa. Terreno duro; tempe

ra tura polare; eielo sereno. 

SIVORI 

retto nella canca del milani-
sti. Indubbiamente Beraldo e 
Berjjamaschi secondo il codi-
cc del calcio erano colpevoh. 
per6, per consiietudine. in 
Italia per shruli infrazioni 
non viene contemplata la 
massima punizione Con tpie-
sta sua sbaUatissinia decisio-
ne il sinnor Moriconi ha fal-
sato 1'esito dell'incoDtro, ha 
sfretiiato una partita che 1'in-
tero stadio avrebbe prefento 
terininnase con un parettciu 

II Milan si era mentato il 
pareK)!io. almeno il par<»«i;:o 
Nol non abbianin mai taciuto 
ai nostn letton le nostn opi
nion! sul Milan di quests sta-
yione. e cln ci le«s{e forse n-
corderA le- nostre dure cnt i -
che; 01:;. perh il Milan h.i 
disputato una sjara memor.i-
liile e siaino lieti di poterlo 
senvere . Dono mesi e mesi i 
rampinni d'ltalia si sono fatti 
npplaxidirc. Al tennine del-
j'incontro la - uencrosa - fol
ia torinese ha hatttito lun-
gnmente le main ai rorag-
giosi avversari. 

La trasformazione del Mi
lan a nostro avviso ha moti-
vi hen precisabili: nasi nel-
l*\tndici non vi crano ne 
Schiaflino ne Liedholm I due 
anziani fuoriclasse. che ten-
gono il monopolio delle nia-
novre rossonere. loro malara-
do frenano il gioco della 
squadra inipedendole d1 rac-
giimaere un ritmo adeguato 
al gioco moderno Srhiaftuio 
inoltre. con la sua ecceziona-
le pertonalith teenica. pone 
in difflcnltn i comoagni di 
settore Grillo affiancato a 
Sehiaftlno rondo H motft E 
Liedholm. so da una parte da 
•sicurezza ai difensori. dal
l'altra con il «un eostante ui-
rovagare nelH zona della re-
troguardia. flrr^ce per d v e -
nire un olomoptn d: disorrl't'p 
.•1n7!ch^ dl ordino Qiiosti di-
fotti non erano ovidenti cpi?n 
do i duo suneroalciator era-
no ancora in po«essn di una 
Biifflc;onto ntitntitit di ener-
cia. ma dono ritterizia. oen'i-
no ha potuto accorgersi che 
la loro nresonza non e alTatto 
Ciovevo'e aH'oconnmia ecne-
ra'o del aioco ro<sonero 

Oggi Grillo i1- stato hravis-
i imo Aveva il numcro no'-e 
sulla «chiena Gli e stato afll-
dato il romp :to di dirigere il 
lavoro degli altri comnonont : 

la prima linea Grillo non 
solo e «tato un ottimo canita-
no dell'attaoro. ma e stato 
anche un ottimo soldato 

In difesa I milanisti s' sono 
imncctiati con eommovonte 
buona volonta Nella P"r«'» si 
î  pazzato il giovnniss'mo Al-
fleri. un ragazzo delle ri<crvo 
So!dan era indisnonibile a 
catisT di una r>osante ind.-
cestione e ButTon. come <T-
oete. ha una gamba -mmo-
bl-.z^ata da uno strappo 

Airier" aH'inizio ha parato 
o n "nrertp-zza. r»o:. niano ma-
no cbo gli pas«flva 1'omoz o-
no. ha a<»au;«t.-ito n m im 

pressionante dismvoltura. Ha 
respinto una cannonata di 
Sivori con un guizzo fanta-
stico, Sivori e rimasto a boc-
ca aperta poi e andato a 
stnngere la mano aJ giovane 
e al termine della gara ha 
ancora voluto complimentar-
si con l'eccezionale esordien-
te. Aifleri e ruiscito perslno 
a toccate la c:uinonata sca-
gliata da Charles su rigore 
e per un palmo non ha de-
viato la sfera fuori dalla 
porta. 

Sulla Juventus e sufliciente 
un hrevissimo discorso e di 
proposito ,ibh..imo voluto 
- pnsliciparc - la descrizione 
della sc|:ipdra pieni'intrse 
Non ha giocato una partita 
sodd'Sfaciento Forse i bian-
eoneri hanno sottovalutato 
!';.vversario. forse. lo strotto 
marcaniento a cui sono stati 
sottoposti i tre grandi cam-
p :oni iuventini. Charles. Bo-
niperti e Sivori. ha reso ste
rile r.ittaeco Inoltre sono 

mancati i due mediani late-
raJi Emoli c Colombo, i qua
il. iH'ro harino la scusantc d: 
essersi dovjt i misurare con 
degli avversari in condizioni 
particolarnii'iiti' fehci. Fer-
rario ha commesso parecchie 
scorrettezze ai danni degli 
attaccanti milanisti sulle quali 
l'arbitro ha sorvolato. 

Boniperti. l'uomo che do-
vrebbe assumere il comando 
della comitiva che andra a 
Vienna, non ha fatto ne fuo-
co ne Damme. Aveva il gio
vane Fontana appiccicato al
le costole e non se ne e 
liberato. 

E ora eccovi la cronaca del
ta bella domenica ealeistsca. 
una perla tra ciottoli e fango 

Dopo una diecina di minuti 
insigniflcanti la lotta si ac-
cende. Volano i colni La Ju
ventus non nasconde di esse
re sorpresa. Non prevedeva 
una reazinne tanto violenta 
Ferrario intervicne decisa-
inente su Grillo e lo sped. 
see per terra. 

La Juventus poi si r.'nfran-
ca e Sivori. come un grosso 
gattone sornione. si apposta 
davanti all'area di rigore mi-
lanista in attesa di poter vi-
brare la zampata del gol 
Ecco 11 momento- siaino al 
ventesimo- Staochini serve 

Sivori, che racccglie la palla 
con una meravigl'osa cuc-
chiata, jioi sul piccolo n m -
balzo tira Sivori era a circa 
quindici nietn dalla porta 
Come una molla liberata dal
la pressione. Alrleri scatta at-
traverso la portj e devia con 
i pugni la traiettoria della 
sfera 

Ora attacca la Juventus e 
Charles con la sua formida-
bile testa porta il terrore tra 
i milanisti che gli si aggrap-
pano alle spalle. II colosso 
gallese si scrolla di dosso gli 
avversari e tira certe canno-
nate da farp imnallidire !1 
povero Aifleri Ma ecco in-
tervenire Grillo e di colpo 
la scena cambia: ora t- in bal-
lo Ferrario che lo atterra in 
area E Mattrel para un paio 
di stoccate fton del guizzi ele
gant! con dei balz; elastic' e 
con una misura da veeehio 
asso La folia lo anplaude 

Lentamente il Milan obb'i-
ga la .Tuventi's a indietregg'n-
re. tnvrano Charles tenta di 
nddr : zzare la barca ma lo 
scinlbo Stacchini o l'annan-
n-'to Nicole schinnno n"rec-
ehi pT'snggi Sivori e Boni-
r»ert: c?dono PPM.-I rete dei 
marTtor: Al 37' altra ' tu-
nenda pa rat a in tufTo d: Mat
trel sit tiro d- Fontnpa. tl 

quale fa la spola dalla me-
diana all'attacco. lnstanca-
bile Al 4.T Grillo da solo dh-
vanti a la porta uidugia e 
spreca una pnlla-gol che poi 
non si trovcra ma; p-ii tra 1 
piedi. 

Nella ripresa la Juventus 
tenta di sfonriare e al 3' Ber-
gamaschi salva sulla linea 
bianca respingendo una can
nonata di Stacchini il quale 
per la verita se fosse stato 
meno precipitoso avrebbe po
tuto insaccare la sfera in rete 
Al quinto siamo al rigore 
gia descritto E poi Morico
ni per farsi scusare concede-
ra un sacco di punizioni eon
tro la .Inventus di cui almeno 
la meta inesistenti Ma i mi
lanisti poco furbi. molto lea-
li. non hanno capito che se 
fossero entrati in area e si 
fosseri b'»ttati in terra avreb
be ro avuto un rigore in re-
ga'o Morieon' non avrebbe 
esitatn a bilanciare l'errore 
d; nr'ma con un altro errnre 

Da fiuesto momento •! Mi
lan. 'rrtMo. ori:og! ;osiss :mo 
si bu!*-i aT'rtfTcco sgiiprnen-
drt la difesa E 'a Juventus <;i 
disurisre e sj nrprirca davant : 

alia norta di ATattrel e nnn 
nno jn auella di Aifleri Ma 
M^t'rel respinge tutto 

MAUTIN 

ISrci. C O M B A T T U T I S S I M O " D E R B Y , , VENETO 

Grazie a due goals di Brighenti 
il Padova passa a Vicenza (2 a 1) 
La partita si e disputata sotto una fitta nevicata - II goal dei vicentini e stato realizzato da De Marchi 

I.. R. VICENZA: Bazzonl; 
Glaroll. Savnlnl; David. I.an-
cinnl. De Marehl; Fusato, 
Aronsson. Marehl. Catnpana. 
Aicnoletto. 

PADOVA: Pin; Blason. Sea-
gnellatn; Pison. A i i l n l . Mnro; 
Hamrln, Rosa, Brighenti, Ma
rl. Bnscolo. 

ARBITRO: Right di Ml-
lano 

RETI: Nel prlmo tempo al 
44' BrlKhentl; nella rlpresa 
all'IF De Marehl. al 30" Bri
ghenti. 

V I C E N Z A , 9 . — S o t t o 
una fitta n e v i c a t a . L a n e -
rossi V icenza e P a d o v a 
h a n n o da to v i t a ad u n i n 
contro t e c n i c a m e n t e p o v e 
ro q u a n t o a g o n i s t i c a m e n t e 
v i v a c e . In tervent i fal losi 
h a n n o c o n t r a s s e g n a t o le 
Tast piu sa l i ent i d e l l a par
tita. c h e l 'arbitro ha c o n -
trol lato piu c o n b e n e v o l e n -
z,i. d i e con e s a t t e z z a di 
Uiudizio. 

II pr imo t e m p o ha a v u -
to m o m e n t i di p r e v a l e n z a 
dei v i cent in i a l t crnat i a 
m o m e n t i di s u p r c m a z i a del 
P a d o v a 

Nel la r ipresa . i n v e c e , il 

UN PUNTO PREZIOSO PER GLI OROBICI BERGAMASCHI 

L'Atalanta pareggia a S. Siro |1-1) 
Le reti sono state segnate da Ronzon ed Angelillo ambedue nella ripresa 

INTER: Chezzl: Fonftarn Va-
lade: \enturt, Bernardln. I)«-
rigo: Itlrirlt. Matlrro. Angelil
lo. In%ernlrrl. I.orenzl. 

ATAL*VTA: ftoeeardl: Ron-
coll. Catlono: Angelert. (!u-
sta\ssnn. Janleh: Peranl. Ron
zon, Zavagllo. Contl. Lnngonl. 

ARBITRO: Annnsela dl Barl. 
MARCATORI: Nella rlpresa. 

al IS' Ronton e al 27' Ange
lillo. 

NOTE: Clelo coperto. glorna-
ta frrdda. Spettatori: !••©• 
rlrra Calrt d angolo: S a l per 
l lnter. 

MILANO. 9 — L'Atalama 
ha dominate chiaramonte pet 
tutto il primo tempo, ed a-
vrrbbe raggiunto il successo 
nella ripresa. sc Ronzon, do
po nvpr iregnato al 10* ron 
una azlone" personal?, sor-
pren(Jcndo Ghezzi, non avesse 

mancato altre due f.ioili oc-
«*.is:oni 

NeJla prima parte dell'in 
oontro. i nerazzurr: orob.c; 
hanno attaccato a lungo e la 
difesa milanese ha attraver-
sato momenti poncolost So
lo al 24' l'lnter si faceva viva 
Cattozzo salvava la situazio-
ne. dopo che Boccardi era 
uscito a vuoio 

La r.presa vedeva t mi'a-
nesi iniziaimentc all'attacco 
Boccard: doveva salvare dut 
meursioni doll Inter, butian-
vlosi pr.ma sui piedt di In 
vemizzi poi di Biciclt L l n 
ter di oggi. pero. lasciava 
molto a des:derare. poiche 
Masiero c Invernizzi, nei ruo-
II Hi m«»77e all. non nusc i -
vano mai a coordinare il lo
ro gioco con Ange'.iHo. an

cora una volta i! mtg'.iore in 
campo 

Passata la sfunata I'Atalan-
ta ntornava in avanti. oite-
ner.do al 19". con Ronzon. la 
prima rete della giornata An
cora per una decina di minu
ti. gli orobici dettavano leg-
ge. poi richiamavano gli in 
temi a dar man forte alia 
difesa 

E l'lnter nprendeva respt-
ro e su az:one Angelil lo-Lo 
renzi-Angelillo Icon girata a 
rete di quest"ult;mo> olier.e 
va il pareggio n resto della 
partita, sempre piu pover.\ 
di contenuto tecnico. noi ha 
avuto storia. 

La folia ha abbandonato In 
massa U campo prima del du-
plice trillo finale deH*arbl{ro 

LeccoTriestina 1 1 
I I'CCO Rnxchim: B^h*ra:. 

S!i.nhi: Mla. Hillacci. Buitin , 
yu»ani. t"n>:ti. Cdiran.g.i. I'-iwru 
I b j i i 

THlL-sTIN\ BjnJin:. RclMa'. Cj 
•.•jno. IVMkirti. \argl:en. R.mtul.'o. 
Ul.vcri. b/oke. M'lani. Peir <. Re 
i»»ti'> 

ARBITRO Jonm di Maccrata 
11CCO. 9 — II Lecco ha \*ru-

rry-n'e cullaio il VJgrhi di haltere U 
ojpr>)i*lJ Tne*tina. dor»> un primo 
lo.Tjr"') belIi««Tno dom rkito (on un 
g-iKxi -c.ni'llanie. ta «<]ii.idra lar a 
n.-» t r'ii«»* ta a ru*vire in ijnT.iccio 
n\ 7 .l.-lla r preva con un sol *e 
eruto da Qimianl da prunione «n 
go'ati«« mil CXipo IS" rrnnutl per̂ > 
i r.xvxil.ihir.Utl si eono portati In 
fvinti. grille ad un gol segnato 
.tat cer.trj\ant( Milani eon una mez-
ra girata al \oio. riprendendo un 
tra*er.*"n<* di Oti»ierl Con ambedue 
te squadre pjghe del rlMi'tato. II 
p.mtegg'o n.-vn e. p 0 mutato. 

g i o c o e s ta to quas i s e m p r e 
in m a n o at padroni di casa . 
i qual i ne l f ina le hanno 
tentato m v a n o di r imonta-
re lo s v a n t a g g i o . 

La pr ima re te p a d o v a n a 
e s tata real izzata quasi a l io 
s c a d e r e del pr imo t e m p o 
da Br ighent i a c o n c l u s m n e 
di una a z i o n e R o s a - H a m -
rin. (I p a d o v a n o l iberatos i 
di Lancioni , s c a g l i a v a a re 
te da pochi m e t r i . 

I locali h a n n o paregejn-
to ne l la r ipresa d o p o 11' di 
g i u o c o con a z i o n e C a m p a -
n a - D e Marchi . il q u a l e u l 
t imo di tes ta insaccava di 
prec i s ion" 

Dopo u n a e o s t a n t e p r e s 
s i o n e v i c e n t i n a , il Padova 
su azitine di controp iede 
r iusc iva al 30 ' a s e g n a r e il 
goal de l la v i t tor ia per m e -
rito ancora di Br ighent i . il 
q u a l e con un tiro fort iss i 
m o insaccava sul la des tra 
del port iere 

Bologna-Verona 1-0 
HOI.OCNX. santarrlli; Capra 

I'aUnato; Bodl. Oreco. Pilmark: 
Pascuttl. Maschlo. Pivalelll. Vu 
ha*. Randon. 

VERONA: Srr\idall; Banlllanl 
Cuttlca: LarinU Rosetta. Stefa-
nlnl; Oalasslni. Ghlandi. Micri-
earo. Bagnoli. Gundenen. 

ARBITRO: Angelini dl Tlrenre. 
MARCATORR: Nel prlmo tem

po. al V Matchto. 

BOLOGNA. 9 — Colpendo al 
12 la ba«e del moniante su cal
cio di rigor*. Larini ha perdu-
to Tunica vera occasion* del 
Verona d) u*ctre con un punio 
dal rampo del Bologna MJ il 

&*reggio avrebbe cnsntuito una 
efla per 1 W>cali che hanno ac-

compjgnaio tl gol della vittoru 
con una tra versa ed un pa!o 

Contto un Verona inronclu-
dente a!l"attacco. nonreilante d:-
verse buone occaxiom e debo-
liM.mo a centro campo. il B»>-
lo^na ha avuto tratli di gioco 
spigluto e veJoce. 5oprattutlo 
all'imzio. facendo perno sulla 
perfetta teenica di Maocbio e 
sulla generosa prova di Ran
don 

II Verona poteva segnare in 
a pertura. ma SantarrllT ha pa-
rato da due pas»i un colpo di 
testa di Bagnoli Al T su ang<>-
lo Bodi ha indirizzato la palla 
ver»<» la porta awersana e 
Mavcbio ha deviato in rete la 
traiettoria 

Alio scadere del pnmo tem
po Rosetta ha fermato con la 
mano dentro I'area un tiro di 
Pivatelli. ma Angvlini ha fatto 
segno dl proseguire. AU'll™ 
Oreco * mvinfiro sddo«e a 
Bagnoll pioteso a fermare una 
palla che ai perdeva a lato del
ta porta bolofnese; 

ta l'arbitro ha nscontralo gli 
e«tremi del rigore. ma Larinl 
calciava sul montante destro 

I locali colpivano poi la tra
verse al 22' con Maschlo che 
precedeva dl un snffio Rosetta 
ed il palo al 44' quando un tiro 
di Vukas sfuggiva dalle mani di 
Servidati in uscita. e la palla 
rimbalzava eontro il montante 

Udineie-Torino 1-1 
UUINESE: Romano: Degln-

vanni. Valentl: Sassl. Carda-
relll. Sentltnentl V; Pentrrlll. 
Pantaleonl. Bettlnt I.tndsknc 
Fnntanesl. 

TORINO: Rlgamontl: Gra\a 
Branraleonl; Bearzot. Ganzer. 
Bonlfael: Armano. Pellis, Fo-
gll. Benolinl. Taerhl. 

ARBITRO: Ferrari dl Mllano. 
RETI: Nella rlpresa. al 22' 

Beltlnl e al <3' Armano. 

UDINE. 9. — L'Udinese 
non e riuscita ancora a ri-
trovare la via della vittoria 
I locali hanno attaccato in 
prevalenza ma p;\i pericolosi 
ed incisivi sono stati gl; at-
'acchi dei granata che han
no ado'tato un perfetto ca-
tenaccio 

Trovatisi in svantaggio i 
torinesi usc:vano dal guscio 
mettendo a nudo le pecche 
delle retrovie dei padroni di 
casa e co>l a due mtr.ut: d i i 
termine raggiungevano il p i -
regg.o con un tiro anaolali*-

simo dell'estrema destra Ar
mano 

Nel pnmo tempo le uniche 
occasion! per segnare si sono 
presentate a Bettini nel 17 
quando un centro di Pentrelli 
ed - un buco - dei difenson 
granata mettevano il centra
vanti solo dinanzi al portiere. 
ma una mdecisione faceva 
sfumare la bella occasione 
Lindskog al 44" tentava da 
solo la via della rete ma il 
suo tiro veniva intuito da 
Ruamonti che salvava in an-
4elo 

In apertura di ripresa per 
poco i granata non andavano 
in vantaggio. daiJa sinistra 
Armano giungeva a dis'.anza 
ravvicinata ma il suo forte 
tiro viene respinio dal mon
tante I padroni di casa rea-
givano prontamente Al 23 
per un fallo di Bearzot su 
Pentrelli. Lindskog batteva 
una punizione che veniva ri
presa da Pentrelli. il quale 
•ierviva verso il centro: Bet
tini d: precis.one :nf:lava in 
rete 

I granata ncercavano il pa-
re^g.o e dopo una occasione 
fall.ta da Tacchi (27'). a 2 
dil la fine raggiungono U pa-
r c ^ i o con Armano che scen-
de da metA campo. supera 
•1'ie a v v e m n e *eg-,a da 
oo«:z:one diffc'.'e 

GIORNATA GR1GIA PER 1... GRIGI 

II "catenaccio,, della Spal 
non salta ad Alessandria ((Ml) 

ALESSANDRIA: Stefanl; Nar- | [*-gnati a tondo alleggerend. 

quc*ta vol-

di. Tra\erso. Snidern. Bonlardl 
Pistorello. Manentl: Vital!. Von-
lanthen. Tagnin. Sa\|nnl. 

SPAL : Bertoeehl; Delfratl. 
I.neehl; Villa. Costantlnl. Dal 
Po«; Vltall. Zagllo. Campaninl. 
Broeelnl. Prenna. 

ARBITRO: Marthettl dl Ml
lano, 

ALESSANDRIA. 9. — L'Ales-
sandria. giocando la peggiore 
partita della staglone. e stata 
oggi ciistretta al pireggio dal
la squadra ferrar^<e. che ha 
applicato il « Catenaccio ». Le 
assenze di Prflronl. Ctacomazzi 
e Castaldo hanno tnfluito sul 
gioco dei locali tra I quail I 
soil Nardi e Vitall st anno sol-
levat! da!!a rnedtocnta. Gil 
attetl della Spal hanno dimo-
strato dl trovarsl In perfetta 
efflcienza flslca. e tit aono tm-

<li volta in volta latfannojo 
lavoro difensrvo con puntate di 
contropiede I ratgliori sono 
stan Delfrati. Villa. Zaglio. 
Broccmi e Prenna 

Nel primo tempo un solo tiro 
a rete. al 3<r. su centro di Vi
tal L, Vonlanthen ha indirizzato 
di testa in rete debolmente. 
permettendo al terzlno Delfra
ti di liberate sulla tinea delta 
porta 

Nella ripresa. il gioco ha 
continuato ad essere di mode 
sta levatura Ver«o la fine del-
I'lncontro un « buco» dt Bo. 
nlartli ha petmesso a Campa
ninl di raggiungere con la pal
la II centro del Tare a di rigo. 
re. ma a eontatto del terzlno 
Tra\-er»o caduto Involontaria-
mcnle. il giocatore ferrarr-se 
ha perduto tempo permettendo 
a Stefanl dl salvar* eon un 
tnffo tempestivo. 

stenza e lavoro svolto) all'at-
tacco. con la /un;ione di 
- i n a r c a r e - queiraftaccante 
ayfersario fLeopardi) che 
Frossi era solito piazzare li
bero a centro campo, a fare 
da suggeiitore agll atmnti. 

Una ntiOfa Sampdoria. in-
somma, eontro la quale il Ge
noa ha tardato a trouarc il 
oiwsto ritmo. E la Sampdoria 
macinat'a le migliori azioni 
'nulla di eccezionale, niteii-
diamoci), battendo il Genoa 
propria sul suo terreno prefe
nto- Vanticipo ed il contropie
de. Bernaseoni spazzava tutto, 
ottimamente coaditifato da 
Sarti e da un eccellente Fa
rina, che ha voluto ugualmen-
te yiocare nonostante le terri-
bih condizioni morali in cui 
si trova dopo la perdita della 
consorte. La mediana, con lo 
appoggio di un instancabile 
Martini, reonera bene e rilau-
ciaua con un certo ordine gli 
attaccanti; i quali si sono 
mossi con una dtscreta disin-
I'oltura, ma nulla hanno po
tuto eontro I'accorta, forte t 
ben orchestrata difesa ros-
soblu. 

La squadra di Frossi si e 
trovata a disagio per la con-
dotta di gara assunta dalla 
Sampdoria; la prima conse-
gunnza e stata che la manovra 
e runasta per lunoo tempo nel
le manj dei blucerchiatt. Afa 
e stato propria in questo pe-
riodo che la difesa del Ge
noa ha salvato, se cosi si pud 
dire, il risulttito. Perche non 
ha perduto una battuta, era 
su tutte le palle, pronto, svat-
tant>, veloce, precisa. tempe-
stit-fl. E non concedeva uno 
sp'ragho agli avversari; per
mettendo altresi ai propri 
compagni di riorganizzarsi. n -
prendcrsi dalla sorpresa e pas-
sare al vontrattacco. Cosa che 
si e verilicata nella seconda 
parte della gara. 

Il calcio d'iutcio e del Genoa 
e Dal Monte spara subito a 
lato Poco dopo Barison fugge 
ben lanciato e centra; Bardelli 
esce ma fallisce la valla, sulla 
quale -si ai'ucnfa di testa Fri~ 
gnani che manda pero a lato, 
a porta praticamente vuota. 
Contropiede della Sampdoria 
ed angoto per i blucerchtaft. 
AU'W Martini effettua una 
bella discesa e Gandolfi si 
salva in anpolo su tiro da lon-
tano, apvena sotto la traversa, 
di Torlul e tjuindt. con una 
brillante parala. annulla una 
fucilata di Marocchl, raso ter
ra. a Jilo montante. Al 17* 
Afarocc'ii da destra colpisce 
I'estemo del palo ed un mi-
nuto dopo De Angelis impe-
gna con un cross leso Bar
delli, che para in due n p r e s c 

•Abbadie si sueplia al 22', m>\ 
eceede nel dribbling e da il 
tempo a Bernaseoni di inter-
venire c liberare. Di testa Ba
rison mette a lato. su calcio 
d'angolo battuto da Frignani 
(24') e Recagno subito dopo 
colpisce I'esterno della rete. 
E' poi Vicini ad impegnare 
Gandolfi, e quindi Torlul. 
mentre Recaonp lira inyece 
a lato e si lascia poi anttci-
pare dall'attenta difesa rosso-
blu sul bel servizio di Firmani. 
E ancora lui Recagno in azio
ne al 38'. ma il suo passaggio 
trova Firmani in posizione di 
fuori gioco e I'azione, favo-
rei'olissima. sfuma. Dal Monte 
rompe Vnssedio al 39' con un 
tiro dal verlice del limite. ma 
Bardelli e pronto alia para-
ta Velocissimo ritorno della 
Sampdoria con Ftrrnant che 
libera di testa Recagno, U cui 
tiro dal limite terming a lato. 
Siamo al 44', scende Mora sul
la destra e tira diagonalmen-
te: Gandolfi si salva in anaolo. 
Batte Mora, respinge corto 
Gandolfi, la palla arriva nei 
Prcssi di Marocchi che tira 
fortissimo nell'angolino basso 
alia destra di Gandolfi, gia 
sbilanaato dalla prima para-
"* Ma il portiere rossoblu. ta. 

con un batzo felino, giunpe 
in temvo a bloccare la sfera 
sulla linea iatale. 

Sempre DIM guardinghe le 
squadre nella ripresa. Le di-
fese superano ancora gli at-
tacchi di una buona spanna. 
Solo al 9' si registra un tiro-
cross di Torful sul quale Fir
mani. di fesra. giunoe tardi e 
,a Palla si perde sul fondo. 
Al 13' una bella az'one dei 
blucerchiati. con Tortul, Fir
mani e Recagno, sfuma per 
I eccesso di passaggi m zona 
di tiro Firmani tira alto da 
destra. ai quarto d'ora. e Re-
cagr.o mette a lato di testa 
su servizio di Tortul, Un ulti
mo di stasi viene interrotto 
da una oericolosa azione dei 
rossoblu. Dal Monte batte una 
pim.zione da lontano; palla a 
D' AngeUs che centra e coghc 
tn usciTc Bnrdelli; sulla sfera 
si avventa Frignani. ma di te
sta mette a lato 

Inuiilmente. al 27'. gli at
taccanti blucerchiati ai «ecani-
*rono eontro la difesa rossoblu 
c*>e ha la meglio e libera. 
Abbad.e lancia lungo a Ban-
son. ma tl difetto di palleggio 
trad-.sce quest'ultimo e la pal
la si perde sul fondo. 

Abbadie si ricorda di essere 
un asso e si porta a passeggio 
alcvnx a - c e r s a n . / inch* Ma
rocchi nesce a fermarlo. E' 
Fr.gr.am quindi che n porra 
in post- cr.e buona. ma la di-
,esa acllr. Sampdoria ha la 
meglio 3X. Dal Mont* ai tro-
VQ apvena dentro il limite del-
larea hlueerchiata e. con un 
bel colpo di tacco. si libera 
dtll'avrersario per portarst \n 
d-.rez.ar.e d\ tiro, can Im palla 
sul destro. Due passt e fuci
lata che si perde pero oltre 
il fondo. La Samp si scuote al 
39' ted anche Farina si getta 
tn a r a m i ' ma i rossoblu si 
salvano calciando a lato, pro-
rano a sfondare Tortul e Mar-
t>rii, ma senza successo. Ed tl 
Genoa fenra tl cofoo negli ul-
Umi cinque minuri. con un a ^ 
rembnamo forrato. ma la difc-
*a blucerchiata questa volta 
ha imparato ad essert piu at-
tente e I'tncouiro fmisce come 
era giusto che fin'me, con un 
nulls di fatto 

STF.FANO POBCU* 
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