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...e domenica II "Prater,, attende all anurri 
Tlfuutto 

Come e tradizlone delta 
vlgi l ia delle partite Interna-
zionall , anche questa volta I 
candidatl alle mag l i e azzurre 
per il « Prater » hanno fal-
lito la prova dl appel lo: basta 
pensare al paregglo (primo 
nel girone di rltorno) cui la 
Juventus e stata costretta a 
San Slro dall 'Inter, al ia netta 
sconfttta del padovani a To
rino, a l l ' insuccesso casa l ingo 
del vicentinl ad opera delta 
S a m p d o n a nonche al le tre 
reti incassa te dal la Ftorenti-
na al Vomero . 

Ma forse le prove negat ive 
fornite dagli azzurrabili ver-
ranno a costituire p r o p n o 
I'alibi a t te so da Fonl per 
ottenere magg iore liberta 
d'azione dopo il fa l l imento 
della formazlone impostagl i 
da interventi esternl e nau-
fragata nel recente al lena-
mento di Vicenza: c o m e si 
v e d e allora non tutto il male 
v iene per nuocere a l m e n o 
per quanto n g u a r d a Foni e 
la nazionale. 

Le prove degli azzurrabili 
non cost i tuivano per6 il solo 
motivo di interesse della 
ot tava giornata del girone 
di ritorno: non trascurabil i 
sono infatti apparse anche le 
indicazioni fornite dalla do
menica calc ist tca circa la 
lotta per le piazze d'onore e 
la battaglla per non retro-
cedere . Aumentato ulterior-
mente il vantaggio della 
Juventus (grazie alia scon-
fitta dei ragazzi di Rocco) 
nel le posizioni di testa si 
sono registrati I grandi n -
torni del Napoli e del Bolo
gna: i partenopei imponen-
dosi ne t tamente alia Ftoren-
tina hanno raggiunto quota 
29 ad una sola lunghezza dai 
viola mentre il Bologna bat-
tendo pure I'Alessandria con 
un analogo punteggio (3-t) 
e t o m a t o a respirare l'aria 
dei quartieri ali i . 

Per ora i ragazzi di Sarosi 
devono contentarsi del quin-
to posto a due punti dal Na
poli m a e indubbio che la 
squadra petroniana potrebbe 
migl iorare ancora la sua po-
sizione fino a rimettersi in 
corsa per la lotta per le po-
sizioni d'onore. Per quanto 
n g u a r d a invece la battaglia 
per non retrocedere bisogna 
registrare lo « sc ivolone » dei 
rossoblu genoani che pareg-
giando in casa con la Spal 
(una squadra desiderosa di 
raggiungere la zona di s icu-
rezza) si sono visti d i s taccare 
dal l 'Atalanta impostas i al 
Milan (un altro cl iente per le 
zone basse della c lass i f ica!) 
e dai blucerchiati della 
Sampdoria andati a s e g n a r e 
ben quattro reti in casa del 
Lanerossi . 

Cosi il « serrate • della 
Sampdoria e dell 'Atalanta ha 
frustrato a l m e n o in parte g'i 
sforzi degli udinesi i quali 
pur battendo s e c c a m e n t e il 
Verona sono rimasti a due 
soli punti dalla zona minata . 
Dalla quale ha continuato 
ad allontanarsi il Torino che 
sotto la guida del l 'al lenatore 
in seconda Baldi ha colle-
zionato un altro risultato po
sitive) ai danni di un cl iente 
difficile c o m e il Padova di 
Rocco : quanto dire che il 
ritorno di Marianovic e di-
ventato s e m p r e piu proble-
mat i co ed improbabUe. 

Per concludere rimane da 
parlare del « derby der Cup-
polone ', u l t imo degli incon-
tri stracittadini del girone 
di ritorno, conclusosi c o m e 
e noto con la vittoria della 
Lazio. Pur senza entrare nel 
mer i to dell ' incontro si pud 
notare che anche nel «derby» 
si e avuta una nuova con-
f e r m a della ripresa dei bian. 
coazzurri , c o m e e del resto 
nella tradizione degli ultimi 
campionat i nei quali la La
zio e uscita quasi s e m p r e alia 
d is tanza. Con la vittoria di 
ieri i ragazzi di Canestri e 
Monza si sono definit ivamen-
t e al lontanati dalla zona pe-
ricolosa e. quel che piu conta 
per i rapporti tra le due ti-
foser ie c i t tadine, si sono por-
tati ad un solo punto dai 
cugini g ial loross i : ed il duel lo 
tra le due squadre romane 
continua. 

Perd e'e da osservare che 
di fronte alle tante ambizioni 
e speranze della vigil ia del 
campionato , questo duel lo 
nella zona centra le della 
classif ica e un ben m a g r o 
mot ivo di consolazione. E 
questo e un punto sul quale 
non dovrebbe e s s e r e difficile 
t rovare consenzienti i soste-
nitori di ambedue le squadre . 

• * • 

AL « VOMERO » IFIORENTINI SONO APPARSI DI NUOVO IN DECLINO 

Nulla da lare per gli incompleli viola 
conlro il vendicalivo "ciuccio,, (3-1) 

NovoIIi (2), Moniuori e Vinicio sono staii i marcaiori • Una bella prova dei partenopei 

NAl'OI.I -r iOKKNTINA 3 - 1 — Contrii i r.iKaz»i dl Bcniardtui 11 Ntiuull o cUiscito n rKeatlare hi dura scimlUta siihlt.i .il 
Coiuunalc nel giriinc di .tnduta. Pt*r questo rampiouato qiilnrf I le due M|iMdre sono pari: una i Ittoriu CLISC-IIIM (iii'e.idiir 
della partita del • Vomero » 6 stato 11 glnvane NOVEIXI rhe ha mexso a se«no due reti cmiUii una dl Vlniclu e una di 

"VJiuitiiorl. I.a li'lefittu che pijlihlir'lii.imo mo«dra II primo goal ill NOVKI.I.I U'liltiii'ti <i destr.i> 

l ' lOHKNTINA: Sard; MIIK'H-
nl. S«'Krtlo. Chluppella, Itoholtl, 
I'arpiinesl; Jul lnho. Oraltou, 
VlrRflf, Moiitmirl, I.ojiicuttu. 

N M ' O M : KmjatU; Greco, 
Poslo; Mnrln. I'r.iiiehlnl, Bel-
trundl; III (Jlucotuo, B.crlucc«>. 
Vinicio. Pesuoht. Novell l . 

AKI1ITKO. Itignto di Mostio. 
UF.TI. Al 21- Novell l; lu'l'ii 

riprocu ul l ' l l ' Vinleio. al 10* 
.Mouttiori, al f3* Noxell l . 

(Dalla nostra redazionO 

N'Al'Ol.I. Hi - Dopo (auto. 
/uiuttiicufe tout t'tttona' Una 
betid rittorta. mcrttata e sen-
:u sottuitc.M Col'it con c/uii-
ri'zzti, conlro In Ftori'd'iiKi la 
.s'ljuailni, niH', che ni'i'i'H sa 
ptifo umil arc |J A'ajxWi m'lUi 
oura ill anil'ita, il ricordo flcl-
la qittilc era ancor i»vo tn 
mold ik>i i|ti<ir<iiitami!a c roth 
prc^t'iiti at ivifiipo. 

11 \'ai>oli in et/t'tti lia cou-
fcritiaro * "it'yni di nsrcwlio 
c/ic 51 nofurono yin ru-IIa ViifO 
con In Lu:io Siciiro Posio not 
contralto (/» JulinUo die era 
toslrrlto Q cprciire spnrio lu'r-
so la 20ti(i central? del cam-

1 '•iNUROAZZUKKI., SONO STATI 1M0 BRAVI DEGLI UO.MINI DLL MILAN 

La Juventus deve accontentarsi di un pareggio 
dopo un combattuto incontro con rInter (2-2) 

I component! del fatnoso quint etto di punt a della cupolista sono stati strettamente sorvegliati 
Quando Taglimnni e Invernizzi hanno perduto di vista Charles} egli e riuscito a mar care 

po, /aciMfato FraiicJwni dai 
molti uifjcmii errori id Vir-
oih, incsorabilc Aforui nel/a 
OUardia a Atontuuri che qua
si mat )ia arii 'o modo di s/op-
piart" i snot »»ip!ior» numcrt 

Al 5' n scouito dt una Iwlla 
trama Posio Pono ln-Di Gin-
cofiio ancora tuiu i>oUu Vuu-
cio si t<iAna)'<i fermarc da 
Alaumni d i e pure appaxt'a in 
conrficioiii (ji.sd.strojic Un tiro 
t/i Hertucco bloccato a terra 
(id Sarli. c c/Ki'idi la p r / m a 
rete del A'apoli A:uu<c It-

nvare t- bella: Bertuao a Bel-
traadi. ciic potrebbe anche 
tentarc il tiro da lontano, via 
vede Novvlli comptefameute 
Kbero c ali svediscc con prc-
cisionf la p«IIa Breve scatto 
dell'ala c tiro: palla »iell'an-
tiolo i,ns$o a sinistra dt Sartl 
tndecixo nel tuffo Al ~6'Mon-
tuon vien / n o n con un »dr ib-
bltny - d ie fa mnmattire AIo-
nn, poi toccd a Gratton e ri-
cevc di nttot'a svitstaudo a 
Lo;ncono sc'iioppcftntn secca 
cite Huyaiti arre^tu a tne:;'aria 

Bologna-Alessandria 3-1 

ISIEH: tiliczzl: toni>aro. Vin-
cen/l: Vcntnrl. lafillavlnl. Iiurr-
«ilz*i; HtcK.ll. Lortr.ii, AimtUlUi, 
Maslcro. Skoyltiml 

JUVLMUS: .Mattrel: Corradi. 
fiarzeiu; t mull, i crrjrio, C<ilom-
bn. NILUIP. Konlpcrt. Charlc>. Si-
\tirl. Slatililnl 

ARHIIkO: Marchesc dl Napoli 
R i l l : lorcnzi al S' e Sivorl al 

'IS del primo trnipo Nrllj ripresa 
al '2 su riuore Vlnccn/t e al 7 
llurlrs 

(Dalla nostra redazione) 

M I U N O lh - II Mil in ,ivc-
\.\ i\;\U-> \W\ Ulo da toroero alia 
JnventUh vi\ era stain bat In to 
grazie a un discuttbile rigort' 
L"Inter volet a almeno <>mulari> 
K'l <ifrirtiinati iinmm! ilella s<|Oa-
clra ooncittadina L'Inter e sta
ta p;u fortunata e ha pareggia-
to Con un pizzico di fort una 
<»vrebbt» poluto anche conclude
re vittorin«anicntt> Li Rara K la 
Juventus lia giocato inegtoi a 

Milano clie a Torino II veccliio 
Carver li.i >.fnilta»o scallramen-
to I'v-perienzi fatta da Viam al 
Cinuunale ill Torino L'mgtese 
ha stiuliato attentainentf la tat-
ticn usata dal colleg.i per ren-
(len- iiii'iin penciilml l tre for-
uudabili att.iccanti della prima 
Iinea juventina e l"ha applicata 
con delle leggenssinie iiiiKlillche 
che g!i liannn perniesso di ini-
brigli.irc meglio gli m«idiosi av-
\ersan Charles non ha avut<> 
un attimo di lib-TtA Due muiji-
ni. Tagliavini e Invernizzi non 
to lnnno per--( ill vi«ta neppure 
per un attimo La Foia volta che 
i due angeli eii'-todi dol gigante 
gall* c»" hanno lasciato a CIIiez7i 
il compito di interventr*'. Char-
It— ha mr.ai cato la palla nella 
rcte 

Anehf Honlperti il regi<5ta 
delKattaceo che si rende temi-
bi!e p*'rche da met a campo or-
ganizza le manovre dei compa-
gm i> sl.tln costantemonte 5i>r-
vegliito M.usiero gli «i o met><:o 
alle co^tolc e tutte le volte che 

La Sampdoria villoriosa 
sul Lanerossi per 4 a 2 

Mai la squadra locale aveva perduto 
cosi malamente sul proprio campo 

I .AM.ROSSI VICENZA: Mil-
son; t i iaroli . Sa \o in i ; t>a\ id, 
Lanrioni. I>e Marrhi; Apno-
Iclto. Ba*sel lo. Campana. Mar
rhi. Ar«n>«in. 

SAMPDORIA: Bardell i: Fa
rina. Sartl; Marocchi. Berna-
senni. Virini; Mora, Orwlrk. 
Firmani. Kecapno, Tortul. 

RETI: Nel primo tempo al 7' 
Recapni. al 15* Firmani. al 2fi 
Campana; nella riprr«a al 9* 
David su rigore. al 31' al 40' 
Firmani. 

NOTE: Giornata di tiepido 
sole primax eri le , terrcno btio-
no. ipel ta lori 8 mila. An^oli 
5 a 2 per il Lanerossi Virenza. 

VICENZA. 16. — Per la sc-

si 
con un secco punteggio. 

Mai nei lo stodio - Menti 
era vi?to la 5quadra locole por
tiere cosi malamente. j 

Nessuno dei vicentini s: e sal-
vato La Sempdoria he avuto! 
vita facile, ha superato dj une 
spenna Rli avversari. imponen- j 
do il suo n t m o *ii gioco specie 
nel finale della partita ' 

I liguri segnano subito due) 
?ol nel primo tempo per merito' 
dt Recagno e l 7'. e al 15* per1 

tiro di r irmeni . Entrambi i 
gol sono scatur-.ti per grosso-
!ani e r r o n della difesa v icen-
t:ne Al 26* Cempana raccorc:a 
'a dia'anza con un gol di testa 

ll btowJo capital!" <ici)<i JllVtn-
tu<s si spoMava l'interisia lo vt^ 
guiva contrattandogli valida-
iwnti' il p.iv«n Naturatmente 
Sivori Hon poteva e-seie tra*-<u-
rato e Venturi lo ha bravameu-
te marcatn Stacchini *• Nicole 
sono stati eontrollati dai ri'-pet-
ttvi tervini ma dei due Carv* r 
non si prcoceupava troppo No-
tate come ogni marealore <ia 
statu M-elto coil intelligen/a 
Masiero iluro. negli m-ontri. ga-
gliardo. teinpe^tito. non motto 
\eloce ma re-i'-tente e in grado 
(Il poter riaci h.app !!«• I .IVM'I-
sario «*• viene oltrcp i^'-ato «'• 
••tato app.nato a Bomperti Bu-
mpetti e anclie lui deciso non 
e rapitlo e ha bisogno d: -"p-i/io 
e di tempo per orienlarM II Kii'» 
lavoro ill orgamz/azioiie lo nl>-
bliga a Miste continue ,m> he re 
brevis'-ime Sivon h.i awito per 
guardiauo Venturi clw 6 un 
giocatore tecnico a m i non 
manca I'lnttuto ill paper prv\e-
dere le mo'-'e degli antagoni«.ti 
Un teimco bopratTnio a v<n\-
fronto con una \ ieehla Milpe 
Ecco in sintt^si il duello i-he ft «• 
svolto tra Sivori e Venturi 

I.a Juventus inizia con ealma 
per Mudiare le iiitenztom dei 
neroazzurri L'Inter niette in 
opera il piano dt Carver e col-
pjsce con estrema decision*-
Vuole cogliere di sorpresa g!i 
juventini K ci ric-ie Al !•' 
Mattrel per poco non \ i ene b it-
tuto da Angt'lillo L'scendo a 
precipizio il portiere antiripa 
di un palmo l'argentino e gli 
toglte la palla dai piedi Al 5" 
rioter segna l.a difes.i Juien-
tina come 5i|Uassata ila una 
\entata ondeggia si piega e Mi
ne travnlt.i Siojjlunil rnevuti 
la palla da Ma«iern avatiza 
Scarta EmoJi e Ola xer^o li 
bandierina Accorrono Corradi 
e Kerrario Nello fp.izio di due 
rnetri quadrati II b:onii-<sini" 
nionello s x e d o e saltcllando IO-
nie un grillo e contortendo*i m 
maniera assai bulla «i libera d«'i 
due Juventini e pot alra delic.i-
Jamente la ?fi r.» itjt'anti alia 
porta Sul pallone rnn lino «cat-
lo da ftalio p.omba Lorrn/i rhe 
di tesla mctte in rele ila poiln 
metri 

Hi gtoca a gT.itnlc velocita «* 
tutta la folia <• in pt«di Al 2S" 
di lontropiede l'Inter pt>trebb<-
raddoppiare ma Angelitlo rh< 
5ta per entrare in area viene 
falnaio da Ferrario Frrrarlo 
oggi e stato molto duro 

Ua Juxe att.,rca e '."Inter r -
batte con deile -icnrrer.e rhe 

di pimi/lom? iiu.i'-i <l i no tA 
campo La palla \ a a homperti 
i lie di te».ta la ".irvi i Sivori 
II <|U.iU' si trov.i at <> ntii> ill on 
gruppo lit mteristt SIM.H ion 
una <%eiie dt note indes* i ivibili 
M fa lingo verso ipn- ', , foievla 
di gambe Con il< lie mniiette 
eieganti. con dei toei'M milll-
nietrici si porta Bulla luiinagma-
na piazzola di tiro da lui indl-
v:du ita in (juel trambu^to E 
tira forti«simo e la palla laglla 
|o spt ci tiro della porta e cntra 
nel sacen compienilo una dia-
goiiale Al IV Angelilat •.prec.i 
un'a'itia rete 

L'Inter rientra in campo n-
musi.i a nuovo Otto iioiniili ga-
Iopp.mo ver«o Mattrel Di iiuo-
\ o la difesa Juventina •'i •sbi-
lancia Al X Eoiolj atterra I.o-
tvn7i in area Jtigore Tira Vin-
cenzi I i pal/a. ie«pinta d.i 
Mattiel ritnnia al t e m n o ehe 
la =cig!ia in rete Ma I'arbitro 
aveva tl'-ehiato un attimo prim t 
percho Mattrel •-! era mo««o I i 
punizione vii'ne ripoluta non 

pritm che fii lotcristi non ab-
btnnn protest ito vivaineiile e 
che Loien/i non *>i sia esibito 
in una dcile sue eelobri scene 
madn ill iti»perazioni> Tira di 
nuovo Vimon/i e segna 2-1. 

I'.iMano tre miiuitl e Charles 
paicggla Stacchini lia la palla. 
corre verso la bandierina del 
calcio d'angolo e 11 giunto eol-
pixce In sfera mandandola esat-
tamente al tentro della porta 
ilove e'i' solo Charles sorveglia-
to da Tagliavini f'lie/^i po
trebbe eonnul iiiiente u-ore e 
con un pugno liberare, nia in
vece rimane fermo come un al-
locco e Chailci lr.ini|iiillo tran-
(piillo devia di te-<ta la traietto-
ria della palla e *cgna. 

Sin«i al 30' la Juventus gtoca 
a una porta sola Pol di eontro-
ptede Angeltllo d.i una ihecin.i 
di metri eolpn«i e la traversa 
Ancora un tiro di Scoglund 
i.lH'i respinto mir.icolo«aiiicnte 
<IA Mittrel. pot on tiro di I3o-
tuperti. t|iitndi 1 » fine 

MARTIN 

IIOt.OONA: Snntarelll; Itota. I'avlnato: Uodl. Mlallch. plliuark; 
I'asculll. Maschlii. l'lvatclll. Vukas, Itaudoii. 

Ai.KSSANDKIA: Stefan); Nartll. Clncomazzl; Snldrro. U D -
niarili. Truvcrso; C'nstaldo, Vltall. Voiilaiithrn. Tafinlnl, Savloni. 

AHUtrnO: Mrnchlnl di lldinr. 
UKTI: Al f iMvatrlll, al 2tv Vltall. al it' Pascittti del primo 

tempo. Nella ripresa al 3' I'asciittl. 

IIULOCNA. in — I.a nella Miprrlorita del lorall. pur srnza 
dare vita ml un incontro molto prp^evole sotto il profllo Ircnico. 
lia avuto la im-gllo. In i|iuisl tutte le reti delta giornata tin prro 
avuto una parte declslva l'incerle//a drl portieri. 

Stefanf at V inm trattiene tin forte tiro di f'ivalrlli rtir aveva 
reslstllo in corsa alia car lea dl lloiiiardl; la palla gli sfugge rd 
entra In rrte. Santarrlll. al 20", si fa sorprrndere da un tiro raso-
terra da fiiorl area dl Vltall e si KCtta In rltardo. 

Aurora al 44' drl primo tempo Stefanl non trattirnr un ttro 
dl i'ilmark da molto lontano e sulla dehole resplnta. Pasrtittl 
segna (actlmrnte. 

Hull'iiIIiiti.t rele del llolo^na t:rava invece mi sosprtto dl fuorl 
ploco per la pusl/lone di I'asriitti iniando C statu servito at I' 
della ripresa dopo linn scamlilo I»iv atelli-Masrhio: Pasrnttl ha 
ronrinvo coo mi secco tiro di slnlstro. Nella (olo: I»IV %TKI.I.I. 

BL0CCAND0 I RAGAZZI Dl ROCCO IL TORINO HA FATT0 UN FAV0RE ALLA JUVE 

Grande partita dei "granata,, tonnesi 
che battono nettamente il Padova (2-0) 

Espulsi per scorrettezze Blason e Tacchi - Giornata nera di Hamrin - Gli ospiti peccano di presunzione 

lOKISO R>i<aimMiti-. Grava. Her- I che ad un certo punto ha ad-
" dinttura perso la testa dando 

su pa^saggio di Marchi. Nel se 
condo tempo al 5*. l'arb:troj fanno tremare g!t m n u m i ' i i o n 
ronefde un rigore contro l a | Jiguaci deilojujiiidn-m- di T"-

conda volta il Vicenza e s'eto San;pdon a per fallo di un di-j *>•"•" Ai ."M' Scog.umi p >rge 

toloni. Hc.ir/ol. Cian/rr. I »i;h. \r 
mjiin, Arvf. Itmidavl. Pclli,>. tai-
till 

I'ADm \: I'm; Blavon. Sia«nrl-
lato: I'IMMI. \//lnl. Moro; llam-
rln. «o>a. |trn;hcnti. Wari. (hh»-
nirnto 

M»H)1Rf>- Maurrlll dl Roma 
RITI: Ntl primo tempo al 72" 

Pedis; nel secondo Irmpo al 27' 
Ar>.e. 

TORINO. 16 — Mat vi-.to un 
Torino «imilc. addinttura scin-
tillsnte. ion tutti. dicianio 
proprio tutti. t granata che fun-
zionano che fanno addirittura 
straveden ton ftnwze pcrsino. 
e leggiadne vane Un bel ser-

battuto nel sun terreno. Dome- , fensore sti Aronsson Devid 
nica :1 Lanerossi era caduto' r"al*zza Al 31" e al 40* poi due 
con onore contro un aRSuerr/o :?ol s.„!a: de Firmoni decreta-
Padova: ogg: e sto'o battjtoir.o ia sconf.tta senza a' ienuanti 
neitamente d a l l e Sampdoria del V.ccnza. 

Lorenzi che lira da qu nd.it *•>»'" P*l ' ciigmt della u \ e ha 
metri Mattrel «j bulla ;a p<'a 
g'l «fugge. bat'r- sulla r.»di<f 
del palo e ritorna in camp" ^ '̂, 
bitti e rtbatti la Juvc p^reec:^ 
Al .ta" Oarzena tira un talc.o I 

fatfo (iiic-i't Torino bittendo 
r.« tl .m< nte per due a zero il 
P.id'va I'n Padova infllatfi. 
travoltn. fatio ballonzolare c tie 
non credtva ai proprj ocihi. 

i 

V 
LE PARTITE DELLE "ROMANE,, DI IV SERIE 

\ 

La Romu'ea nel secondo tempo 
raggiuoge il Terracina (2-2) 
I locali, una volta in vantaggio, hanno usa-
to una tattica cccessivamente difensiva 

TERRACINA; Florenzani; Dr 
An)trli<. Cappucci; Ciani. B«-
nelli. Bonfili; Marrtiilo. Oi Spi-
cno. Campl. Cappeili. Dl Mannn 

ROM CLE \ : I»l Santo; Indnl-
fcrnte. J>e Santis; Fusco. Vero-
nici. Capelll; Salminri. Mancinl. 
Muzri. Bemardinl, Paccarir1. 

\RBITBO: Borrrllo di ReR-
gto Calabria. 

RETI; nel primo tempo: al 
15* Campl e al 22' Mar7nllo: nel lo. che ha perme«so un magr.i 
secondo tempo: a! 
e al 3V Paccarie 

Brrnardinl 

TERP.ACIXA. It> — Si *> 
tra::a:o di una parti*.-* dt ro: , 
gra.-de .r.*rre-se I roni ,-.i 
della Romu'ca. con-iur.qi:e. 
l.jii-.o 4ii'.cI«iKviilemc;.te ;*p-
profiltaio deU'errorc dei lo 
cali. preoccup"iti eccessivA-
mente della difesr* e poco. 
invece, di far funzionare lo 
attacco, un3 vol ta che si sono 
trovati in vantaggio. Batti e 

nb i t t i . : romar.i sono riu-
ec:*i a battere due volte dt se-
c.i.'o neila npre»a :1 portiere 
del Terracir.a e cosi s. e ?iun-
tt al r.s'iitato di parita. Le re
ti. nel primo tempo sono state 
secr.ate al 15* da Campi. con 
una bella azione personale. e 
al 22' suIU base di una b n l -
lante intesa Cappell i-Marzul-

fico tiro all*ala de*tra 

Al 6.S. Fiamme d'Oro 
il campionalo di lolla 

II O S Fiamme dOro ha 
v into i etlmlnatoria del Cam-
pii'nito di jocieta a squadre di 
lotta per la zona centro. 

Quc5la eliminatona — nella 
quale ha effcttivamente vinto 
il piu forte — non ha dato la 
po««ibiliti alle v a n e pquadre di 
avere un motivo di appello. 

AL TERMINI! DI UNA PARTITA CORRETTISSIMA 

A. T. A. « . - O l b i a 1 a I 
OI.BIX: D"Oriano; Contr. Tld-

dia; Dionr. OiaKnoni. Rinaldi; 
II'Amore. Snttrrl. Baizamo. Sa-
vl(tni. Bertoia, 

ATAC : Cecchettl; Malfetta. 
Borri; Francuccl. Perinelll. Ro-
tolo ; PasquaJarci. Malalrtti. 
Zuccoli. Raratelll. Piatto 

MARCATORI: nel p t.: al 2S" 
Zuccoli su rigore; nella ripresa: 
al 30' aotoRol di Malfetta. 

WOlb'.d. >;riiz;e sd un auto-
ijol di Malfetta, ba strappato 
ancora un punto su di un 
campo romano Ier;. ne ha 
fatto le spese I'ATAC 

La squadra dei - tranvle-
r. - . c. preme anzitutto r.-
levare, ha R.ocato una parti
ta corretriss-ma. come corret-
ta era stata la cara degli uo-
mir.i di Marinucci contro la 
Torres 

Uic;amo questo per cor.fu-
tare le accuse. in,*:uste, ir.-
g.ust.ssime. di alcun; male 
informati cronisti sardi. ri-
volte ai romant: un titolo ha 
parlato addirittura di «cacc ia 
all'uomo »! 

Toraando alia part.ta con
tro I'OIbia. d.rcrr.o sub.to che 
il par. r.specchta equamente 
l<y svoJg.rr.ento dfi r,ovj.r.t.j 
m.nu'. . che sono n$ii!tati con~.-
battut: e t;rati L'O.b.a ha 
domir.ato net pr.m: ver.*. m:-
r.uti d. s .oco, ma po; e ca-
lata. mentre i loea'. saliv.-.r.o 
sempre piu di g . n 

Dopo la rete rea':zzata da 
Zuccoli su rigore. il sj.oeo e 
spesso nstagnato a meta cam
po: i sardi erano piu ins . -
stent; nella loro offensiva. ma 
i romant erano piu ir,c:s.vi A 
correre piti nsch i era co«l 
la porta difesa val idamente 
da D'Or.ano 

Ma al 30". FOlb.a pareg-
«iav&- Ma'.fetta. che cont io 
la Torres aveva rei-Iiziato i! 
goal aeua r.monta repaiava 
stavolta <e si trattava d: un** 
iltra squadra sarda) l'ur.o a 
uno. dcvlando la tra.ettor.a 
di una palla calciata a rete 
da Balzano 

N. C. 

I R1SULTATI 
DEL GIRONE - F 

Gros*.cto-Manrini 
Gionl. Ba*tia->Iontrv err. 
ATAC-Olhia 
Terracinrse-Romnlea 
A\erzano-Ternana 
Riel l -Tivol i 
Sqoihh-Torre\ 
Perngia-Vfrtin Spnleto 

1-0 
4-1 
1 1 
2-2 
2-2 
0-0 
1-0 
5-1 

Successo dei finlandesi 
nelle gare a Pujio 

KI'OPIO. 16 — In una «a-
ra di for.do. sui M km ne! 
quadro dei Gioch. internal o-
nn'i di s.*i a Put JO Erro Ka-
lehmainen (Tin > si e a j u m -
dicato il primo posto con il 
tempo di 2 59"5l"; 2> Arto 
Tiainen (Fin > 304'34"; 3) 
Terencev (URSS) 3 1311": 4> 
Kondakov ( U R S S ) 3 13"37"; 
5) Pasanea (Fin ) 314"59*. 

in t«ni mte 
II primo qu.ir'.'i d' or.̂  di 

attcsa. pen sc.imbi vclncissi-
mi eon tutto il P.idov.i jv.in-
ti, tutto il I'.idnva indti-trn 
be.'l.^i.in) a viiifrs; A) 21" fi 
5.1 rebb il tfiiuUo punto ill van
taggio, ben gu.ulagnato m.i 
Chiunicnto da due mftri. per 
nulla o5tari>l.ito. meMc fuori 
in m.i!i> modo Due minuti do
po il Torino «e|{na Scimbtn 
Armano - Pellt^. poi questt da 
oitre venticinque metri di «u-
^tro «p.ira la palla. una pal
la inflda. «i India neiranRoli-
no «upcran.lo di scatto U corj'o 
dt Pin prote^o in tuito 

nia«f.fi viene ammonito; Ar-
ce e < •'.pito da una Rumit.ita 
da Mir.. Pe'li« alza troppo al 
34". Pm e :a fine del primo 
timpn *«n il Torino m vantajt-
gio ill u npunto Tcrr^' Tiene. 
e come. n« t primt minuti. poi. 
dopo un palo colpito da Rosp 
ai i»". *i tira in<p!cg.*bi1rm nt«-
ird.etro j>er prendcri' flato o 
rt<;< h:a di prentjere un got B.-
«chia molto tl Torino, ma il 
Padova non ?a concludere c *i 
mner\o«i«oe FaMI e falletti fri 
i R.oeaton. poi al 13' Tacchi e 
B'a^on vengono e^pulsl p*.r 
jicorrt-ttezzi 

Al 16' un bolide che rituih-
na cupo contro i ifuanfi ad ar-
ttiflio di Vin. jfettato«i mira-
colo^amente in tufTo sul'.a pu-
nizionc *parata da Arce. II 
Torino a poco a poco. <<t e ri-
po*ato. rip ,ric vrr*o Pin E al 
27" 5ejfna la sua *ecrnda rete 

Arce riceve da Pe! l i \ «i a)t-
g.u<ta. rpara di de^tro. il pal
lone solie\a una Mtt«cia dt pol-
vcre Pin non ha rr.anco il tem
po di vcdcr'.o Subito dopo Ar-
mano «ciupa un altra palla-gol 
Qmndi la fin** con d Padova 
*oo«;«;o * arniflato Ar.che Ber-
Toioni avanza j cparare Ci pr<̂ -
v^r.o Tutti a turno gii ai,,nti 
jfrarita e co«t «i ch'iide 

Genoa-Spal 0-0 
C.r.NOA: Ciandolfl; Viriani. Be-

rattlnl: De AnerlU. t'arllnt. Uel-
flno: Frlfnanl. Ualrrronte, Cor»o, 
I.ropardl. Baricon. 

SPAI.: Mairtti; Del Fratl. Lur
ch!; Villa. Cottantlnl. Dal Po«: 
Vltall. Zagllo. Rozznnl. Brorclnl. 
Prenna. 

CENOVA. 16 
nrno i e Spal «i e tra«formata in 
an monolojfo dei ro«*oblu ^pezra-

bito ou.iti* sjt«iiln» ^t.ito i! suo 
«i opo llnale .irroic.irsi nella «.u.t 
inetA catupo affldaiido a trt- tin-
mini deir.1tt.11 eo 11 compito ill 
alleRKerire la difi'f.i 

N'*- e •c.ttiirito un jjioco i he si 
e svolto ixrlu'iv.imi'iite nella loro 
meta c.*mpo m.i mat gil av.inti 
gi'iioani li inno « iputo porlarM a 
di«tanz i ravvicin.ita ila M.iietti 
per far saltan* I.t dife«a spallin.i 
tanto i)ic il portiere, solo in r.ne 
on.,me.ni. e <tato inipcgnato 

Udinesc-Verona 2-0 
l/niNrSF: Potnano; IH r.iovan-

nl. Valrnti; Piqut. Cardarrlli. Sa»-
sU PcntrelH. Sentimcnti V, Hfltlni. 
Llndskoe. PanUlconi 

\TRONA: Scrvldatl; Ravtliam. 
Cutlica: Armi. Rosctta, Stri^nini: 
(>ata\«inl. Bacnoll. V>aica*aro. 
IjhUndi. Bavrlti 

ARRITRO: prtefio dl Wtlanu 

Kl II: 
e a I Jh 

Srt M-condn tempo at 21* 
I indskoi;. 

I DIM . |.. - I 1,1 r ie^ rvi-i ha 
di-pntito iiii.1 !>r ll.uite ptrtita *'il 
P .ilio tt'\tm.> i*i i *>• e ha;tnt.i ion 
lo^a < ni'.ml i ( «>n'r«> I CI'I 'IMI-
. •> if- ill -;in.i.tra -i.il c*ra. i;lt Ho
rn rll .t' ltli;<>»'l̂ > ll.llll^' CH;M!II (».T 
tutto il j>r ni«> t< n'jv.> iniit.Iirr-r^ 
N< "a r j.r.-^a '! HIIKK-CI run c.irn 
I'.iv.i n.oltit e nil chpl i clie p n-
ta\..ir>o nJI.i div- .oi .e d<M punti I'.iri-
•,o atttor p u verrato le tile 

?>>!>•) un fufti r r luttl l<» o r 
<le r I in 1->!•••«; :i rn «'ine»im<* « a 
— >o» nu-< .\ i «i -iiiKT.ire tre a . 
\' •- i'i •» .i^^.iistiv i ijti nd- la 
p i l l t»« i'rn J*.; i 'i r*'e .jal I if 'c 
i. i.ir-.i In Mn!j k ' i ; i> • £•*] o 

'•'i aV> iriVvi i'.atK> l i t.Ut c j •!'-
'•"i-'.3 c ». li'ilt.ivarv. a.l al! . i . f». 
i- i • « . . . i--.t '• \ * - , \ . I '^I t*n cf>r 
• r ". er .uo .i V i « i patron, d. 

« >*.i . *• r i ^ ' - ' ^ . u r - i .<»'i .'o 
-•• --»> t "i i-VoiJ 

I R0SS0NERI SONO PIENI Dl ACCIACCHI 

Atalanta-Milan 1-0 
MII-\N": Button: Zaeatti. Hi-

raldn; Fonfara. Maldinl. tlrr-
Kaxnaschi: Mariani. t.irdhnlm. 
Galli. Grillo. Cucchiarnnl. 

ATAIAVTA: Galbiati : Cat-
tozzo. Roncoli; Aneelerl. Ja-
nich. Marrhr<i; Peranl. Rnnion. 
ZavaRtto. Conti. I.onRonl. 

\RBITRO: Boneito dl Torino 
M l R f l T O R R : Conti a!l«' drl 

secondo tempo 

BERGAMO. 16 — I." Atalanta 
hrt fe.«ti KKuto l tnaug.ir.izione 
dell i nuoi.1 gr..din it t ill itirv i 
del «no »t.idio con tin i ni» ri-
t.ita vittoriH *ul Milan che h> 
confvrmato tutti 1 yuoi arciac-
cht di vjuadra \ ev ih ia e i i n n -
schiar.te 

1 ro<soncri p««orto «t r.z'altro 
lammtare lo ypreco dl almeno 
un paio di occa«ionl doto. rna 
da ijuesto punto di vista anche 
I'Atalanta non e itata da meno 

Angeleri ha avuto l i fortuna 
dalla «ua nel f i r partire da tre 
quart! dl campo un lungo spio-
vente che leftgermente deviato 
di tista d i Conti ha iiorpreso 
Buffon Ma l i rete ha premnto 
« i m i dubhio l.i squidra ehe ha 

— La partita fra 
* tra«foi 

blu ^pezra-' fmpo«tato piu -saggi.imente l'in-
to o> or, „n.eo tlTo H. B f C i r : Cl.tf . . e "... '•. , loodoito i on resptnto dalla traversa 

L'a^enra di Abbadie * stata 
partico'.armen «» sentita dall'undu 
ci di Fro«si che, pur profondendo 
nella lotta ogni eneriria. non ha 
avuto un giocatore eapace di dare 
ordine e di realizzare. La Spal * 
+ct*a in c^mpo denunciando ra-

maggiore vojonta 
I rossoneri «i «ono fatti irre-

tire dalla tattica pnidente. ma 
mat ostruzlonistica deglt avver
sari. portandosi con una titta 
rete dl pansaggl davanti a\I*e-
*tremo dlfensore atalantlno * 
trasiutando tucccsxivamente 1 

ioii« g,m«rti crn I propri re-
P irti a r n t n t i Fmche Lie-
dholm ha potuto reggere al nt 
mo dei continui «postamenti fra 
attacco c difisa le co«e »ono 
mdate avanti al i i meno peg-

Rio. m i quando l'azione ilello 
^vede*e M e app.innata la fr.»t-
tura a meta c i m j o si e fatta 
'entire pirecchio. creando con
tinue difficotta agli estr*mi ili-
fi ii'ori fo^ti neri 

I-.-v rete della vittoria porta 
il nome di Conti. m i l l merito 
m iggiore va ad Angeleri. che 
ripr* ndeodo al \ o l o una re
splnta ill i;ergim*«ihi «u c.ilcio 
*ii pur.izione di Per.-.ni e da 35 
m*-tri i idinzzav » deci«amente a 
ri to Buffon, gi& coperto dai 
-uoi rompagm. veniva deflniti-
v irnente ingar.r.ato da un m-
ti rvento in evtri'mui di Conti. 
che sfiorav.i la palla di te«ta. 
deviandola di quel tanto neo -*-
«.ino a mettere del ttuto fuori 
Cau«a il portiere milanefe 

Nuovi primal! iMndiali 
della nwielandese GouM 

WFLI.INGTO.V. Id — .Vol-
• n pr.nia nn^.olie uf . ia S.al-
fetta femminile a quattro sti.'i. 
la nuotatr-.ce neozelandese 
loenne Phiiippa Gould ha mi-
Rliorato i p n m a t i ttto^diaU 
del le 110 yarde e dei 100 m e 
tri sul dorso coprendo la d i 
stanza in 1'12"5. 

da 0ran camp'one Ed i il 
momento dt Buoatti, cpli si 
Idiiiia jjtu jiied- di Gratton. 
dt Viroih, antictpa spcs.to oil 
(lffacaiMft. In una di queue 
uscite (27') su Virgili, Buoat
ti r i m e d « tin colpo dal ceit-
travanti e resta a terra. II 
pioco prOA-coue. e sarebbe fa
cile per t viola segnare a rete 
ygttanitta. sot clie rttuctssero 
ad nt'i'tctnarst ed a tirare irt 
frcttn St reri/tcn a questo 
punto J'ep soc'io pm hello e 
iport iro (it tntta la ynra. Ar-
riva la palla a Moniuori, e 
questi la raccoalm con en-
traiube le mam. Piovoca co-it 
la iospeitsione del gtoca tn-
dicando a tutti le condiziom 
di Buyatti che andara trasci-
nandost carpout sulla tinea di 
porta. 

Apptanst da spreenrsi: brn-
t'o Aloiitiiori.' Ancora qualehe 
sprarro del!n Ftorentino c buo-
nt iriferrrnti di Btioatfi stt ti-
n rfi itioiituort, Jiitinlto, Lojn-
cono, mo e una pressione ste
rile perchv non confortata da 
una aciorie controllata e prc-
jKjrofrt secondo Uno schema 
rtgido di gioco. II iVapoti to 
effetti non affanna per con-
fctiertn e trora it modo di 
parfire spesso all'assalto riel-
la rcte di Sartt, ma V'imcio 
nisi.tte net yiocar male e Dt 
Giacomo cercn di imitarlo 

Net primissinti nii/mti della 
ripresa si infortuna Pesaola 
e resta fuori per qualehe mi-
ntito, rientrando poi all'ala 
clandicantc Si alterttaiio A.'o-
f d l i e Dt Gmconto nel ruolo 
di interno. Intunto la Ftorcn-
tnia yioca la carta Carpaneti: 
lo *pinyc tniinnri, nella spc-
nirira di trovare il varco e 
dt distrarrc J'atfenzioue della 
difesa napoletana. Bertucco 
segue Carpanesi c qtit'tdi ar~ 
retra. ma difficilmentc rtc-
sce a fennarlo. Buon ver il 
Mopoli cite lo stesso Carpa
nesi si mostra piu pericolosn 
cite reutirzatorc. Comtinqtte e 
proprio Pesaola. lo zoppo di 
turito. a proptttarc la seconda 
rete per il Alapoli. 

j4nclic quesfa *? ttna a;iotic 
lincare a scmjilice; Beltrandi 
a Bertucco. diayonalmente a 
Pesaola e centrata preci%isst-
ma che pesca Vinicio al irnl-
Hmetro. Si ha I'lmpressione 
d i e il brasiliano arresri la 
palla con [a mntio. rioirandosi 
pot d: scatto e saettando quin-
rfi iiiipurabilmctite in rcte. 
L'arbitro non ha esitaziom nel 
convalidare la rcte, e per la 
vcritu solo Chiappella acccn-
na a qualehe protesta 

Da questo momento un cer
to nervosismo si impadromsce 
dei giocatori n o l o Nascono ri-
picc'it, qtiatche scontro. qual
ehe scambio di complimenti . 
Rigato vede tutto c punisce 
con severita. II gioco scade 
leggermente, ravnvandosi so
lo rerso la mezz'ara sotto la 
spin fa di Beltrandi e le in-
ctirjioni di Carpanesi. 

lntanto Vtrpili conttntia a 
pasficct'are li a centro delt'arca 
ne Bernardtni opera un op-
portuno scambio con Lojaco-
no c/te rcs'a sacri/icato ai 
maroint del ranipo. c per la 
ferifd fa la sua parte, nia nut-
la di ptti 

Chiappella si rende conto 
della s:tua:ionc ed incUa i 
stioi uonitm. lof'ando csem-
plarmcnte, ma orma< il A'a-
poli si e fatto accorta e non 
disdegna nnclie una certa tat
tica ostruzionistica, conside-
rartrfa anc'ie che Pesaola e 
sempre utilissimo, ma nel ruo
lo di ala, e la sua as^enza dat-
la zona di cenfro campo po
trebbe essere deterni nante. 

Senonehc al 40' improrvisa-
mente la Florentine segna. 
lungo centro del jol ito Car
panesi. uscita intcmpeitiva di 
Buuattt e testa dt M o n ' u o n 
che insacca. Mancann cinque 
minttti t foTje qualcosa in p u 
con5iderando ti recupero. II 
risultato c stato nmesso i i di-
scuis ione. Ia FiorcnUna ras-
dopp a gli t/orz:. Ter.ta nia 
sortita I'iriic o che sembra 
rmfrancato. ma Sartt sven'.a. 
Poi Mapmni da lontano sfio-
ra 'I palo con un gran Urn. 
Spreca una buona occcs.or.e 
Di Giacomo. c poi ra fuo^: 
campo per uno scontro con 
Carpanesi. Anche Moitiori 
sembra stranamente preoccu-
xxito quanto si tratta di Urare 
a rete. 

Comunque ogni prcoccupa-
zione svanisce proprio ad ope
ra di Vinicio, questo j t r c i o 
e bravo Oiocatore che nesce 
avche ad trntare qualehe vol
ta ti pTibbJtco con un compor-
tamento ax pt'a. '."icotnprervsi-
bile, e che tuttavia irora sem
pre »I modo, magart con una 
tola azione di farst non solo 
perdonare, ma di uscire zra 
gli applaitsi. Dun que s iamo cl 
45' mtntito di pioco: nasce tin 
rimpallo a centro campo e Vt-
n c i o lo sfrutta sfuggerdo a 
Robotti. Il Tned.oeentro viola 
pero e re loce e rec'ipera. 
sptnaendo il brasiJ-cio verso 
Vesterno dell'area. Si mtuisce 
che il jentativo dt tiro j c reb-
be disperato. ma un qualsiasi 
altro giocatore che r.on aves-
se la classe di Vinicio a r r e b -
be ceduto alia 1'isinga della 
brervsjirrm duuznza dal por
tiere. 

Vinicio no, Vinicio arrira 
fin sul fondo, poi scarta Ro
botti e centra lento e eorto tf» 
p ena area. A r n r a di corsa 
Sforelli e si laneia in tuffo 
colpendo dt resra Sarti e sor-
preso ed «l tre cd uno e cosa 
fa*zn PzV.z ci c e n t " c /•'•£ 
oara La rete di SorelU hm 
rimesso le cose a posto ed 
oprtt dubbio ogni ombra sullM 
leaittimttd della rtttor.a de l 
A'apoli icompare. Perd la F4»-
rentirvi com** cambtafa.' 

MICHEL* MtJl« . 
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