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PRIMA "INSPIEGABILE,, SCONFITTA INTERNA DEI PATAVINI (3-0) 

L' UNITA' DEL LUNEDI' 

Srosso sorpreso dellAlolanla a Podova: 
il pubblico hn gridoto Venduli vendutiL 
Irriconosciblli e abulki i ragazzi di Rocco • Aziini fascia plena liberta a Zavaglio che segna due goal • La (erza rele realiuafa da Ronzon 

PADOVA: Pin, Blason, 
Scagnellatoj pison, Azzint, 
Moro; Ilamrln. Rosa, Bri
ghenti, Marl, Boscolo 

ATALANTA: Galblati, 
Cattozzo, Roncoll; Angele-
rl, Janich, Marches!; Pe-
rani, Ronzon, Zavaglio, 
Contl, Longoni. 

ARBITRO: Morlcon! di 
Roma. • 

RFTI: nella rlpresa al 
13' Ronzon. al 15 e al 39' 
Zavaglio. 

NOTE: spettatorl 15.000; 
giornata e tempera tura 
quasi primaverlle; (erreno 
ottlmo. 

ANGOLI: 6 a 1 per II 
Padova. Al 20* della rl
presa Pison 6 usclto perche 
contuso alia sehiena, rlen-
trando dopo poco all'alu 
pressochd inutiiizzabile. 
(Dal nostro corrispondente) 

PADOVA. 30 — E' toccnto al-
I'Atuhmta, povera squ&dretta 
Impegnntn nella lolta per la snl-
ve?za, pspiignaip il campo elf] 
Padova, che runorn era stato 
per tutti « tnhu ». « EspuKnnrt'». 
Inoitrc, 6 termlne InoHiitto, in 
Oil.'mto £ stnto II Padova a spa-
liiucaro KnizloHitmentc la porta 
ell Pin al ncrn-azzurri bertfn-
niimclil, dlcendo loro « nccomo-
dntevi ». Azzlnl ha tolto II chln-
vlntello a| cittenacclo b'unco-

A Z / I N I . vhc era stato rcccntomcntc couvneato in nat ionals , 
e apparso lerl atrannmente sfuocato contra I'Atalutitu. F.gll, 
c h e era riunclto a ferniarc Charles e Vinlclo, al e lasoiato 

sfuggire per ben due volte II mndesto Zavagl io 

patti 
fesa, 

acudato inchlnandnal cerlmonlo-
so al paEsagglo di nun altezza 
Zavaglio (Cornende, chl era co
stal?), consentendo al plvelln 
bergamnsco di so gnu re due goal 
nrl modo piu facile ed Irii-
tante. 

Senza voter togllere nulla al
ia gencrosa prcstnzinne degli 
oHiilti, occorrt* dirt- d i e il ri-
sultato dice niolto di piu delle 
eritidic condUionl iitfuali del 
Padova che non degll effettlvi 
merltt bergamaschl. Un Pado
va davvero Irrlconosclbilp, ehe 
scmhra avere perso complcla-
mente lo alanelo e II dlnaml-
IIIJIO d ie lo ril.-itlnguono, d i e 
nulla ha mnntenuto della com-

atta nrganicitn della mm dl-
dellii shrlgativa pcrlcolo-

sit.* del fiuo attacco. Fa I km I, 
lend, IniprcciHi gli uotninl della 
ictroguardla. pantlcclonl e tiprc-
conl quelll <lella prima linen. 
la xquadra, ha lie) nuo Insieme 
rivelatii di cssere completamen-
te fuori fane, amareggiando 1 
suoi tlfosl non tnnto per la 
Hcnnfitt.i in to (piesto o tardi 
doveva pur cnpltare), ma per 
ll modi) in cui (lUPHtu £ venut.i 
per il girn-o fleialbo degll uo-
uiinl di Rocco. 

E PAt.ilanta' Esaa. poverlna. 
era seesa in ramp" eon una gran 
fif.i Correv.ino i suoi pivelli 
di'll'nttareo, al dnvann da fare 
(|ue|| | della dlfeaa. tutti dltno-
Htr.ivano una g u n bunna vo-
liintn <• una discrela imposta-
zione di gioco, ma nulla di piu 
e II tutto au un piano niolto 
iimdfBti), anelie we nlente i.f-
f.itto spiurevole e non inferlo-
re a nnilte alt re M|iiadrc d i e 
pur navlg.ino in nrque ini^llo-
ri IiiKcunma. 11 P.idnv.i, pre-
aentatosl eon gran aieumera, 
aeinbrav.i voh'flHe laKelar sfogn-
re un poco (|tiei giovan<'tti in 
nero a//urro per put fame un 
boceone non appena avchve vo-
lulo. Hue hPipenline til Ham-
rln In npeitura non avevano 
prodottn 11 goal per nil sofMo 
I)'allro eanto gli avveraaii rlu-
Fclv.iiin .ul ImpeKiiare clebol-
n.ente Pin Hutu con tirl da Inn-
taiio <lel deiiipre biavo Aiu{e-
lerl. Che e'er.i <la preecctip.ir-
sl (lunque. He Moro girava a 
vuotii. se HI.IKOII r<ille/.lon iva 
fall! su fall) se Scagnellato era 
in dlffienlta pur eon ringeiltio 
e<l evanuseellte Per.ilii' 

Cost il prluio tempo xl eon-
eludeva aul nulla dl f.ittn. Nel
la rlpreaa tutti ul iiRpettavaiio 
••he la miiKlea camblaase. [•; 
eamblava. Infattl. ma nolo per-
ehe gli atalantlni si fecero piu 
aggresslvl e al «|iiarlo d'ora era-
no gin in v.ml.iggln di due 
goal: una staffllata dl Hon/on 
su punblone e un nindoinale 
errore dl A<J7ini d ie elava via 
libera a Zavaglio. ed 11 gioeo 
era fatto. 

t/gcivn Inoltre Pliion per lino 
atrappu museolare alia t,dilt -
n.i. n d finale, e 1 ner-» a//urrl 
arrotond.ivano il hottino auco-
ra MI errore di Az/inl. 

La partita all'lnlzio p.ireva 
destinata a ben altro risultato. 
Pur partendo al pleenlo trntto. 
il Padiiv.1 avt'Vii Uti pencultiso 
spr.iz/.o al .V eon Ilamrin, d i e 
seartava tie avversari e por-
geva a Brighenti antlelpato tit 
un soffio. Sublto dopo ancora 
il Kraiule Ilamrin acamblava eon 
Hrighenti e nparava al vento-
Galblati ron lino xplendulo eol-
po di reni deviiiva in comer. 
Prrvalenza sterile del Padova 
d ie colU*7ionava eald d'.mgn-
to improduttivi ainche al IB' 
Zavaglio non ai llberava ele-
gantemente dl Azzlnl fllanelo 
verso Pin: Salvava Moro in 
extremis. Sublto dop» Boseolo 
si trovava solo davnntl al por
tiere ma btlttava In palla alle 
Htrlle. 

II gloco 4 gem pre flacco e 
monotono e al ravviva solo 
quando si nmove Hamrin. Al 
31' lo evedeae fimarca n>agi-
Rtralmente Brighenti ma Gal
blati e bravo a dcvlare oltre 
11 fondo II tiro del centravanti. 

Niente altro da aegnalare al-
no alia ripresa. Attacco senza 
mordente del Padova. che va 
Rouipre piU dlaunendoai In di-
feBa. L'Atalantn comlncla a 
pensare che potrebbe anche fa
re il gran colpo. Al 13' Scagnel-
lato commette un fallo aul li-
mlte dell'area per gloco perl-
COIOPO. Punlzlone ell aeconda: 
tocca la palla Longonl e Ron
zon ntafflla in retc: goal. La 
reazlone del padroni dl eaaa. 
plccati, e nervoaa ed inconclu-
dente. Tutti al buttano aotto, 
provocando una mlsdila d i e 
.si rlsolve nolle manl dl Galbla
ti. SI rllanela la palla oltre la 
metft carnpo. Azzlnl c solo e 
pub controllarla agevolmente, 
ma la manca ncttamente in mo-
<lo puerile. Scatta allora Zava
glio come una furla entra nel-
I'area completamente libera e 
pu6 battcre Pin eon IrrlHorla 
fueillta. E' tl IV e per I'Ata-
lanta II gioco e fatto. Lo acon-
neaao arrembagglo del Padova 
(cul al 21' vlene a m.inean* Pl-

bon per un fortulto incldente) 
non pud condurre a nlente dl 
buono, antl al 39' si ripete la 
identlca acena del secondo 
goal: Contl lancla la palla al 
eentro, Azzlnl manca I'arresto, 
va la palla a Zavaglio ancora. 
che quasi non credendo a se 
sU'fiso, reallzza la second a re-
te personale. II pubblico Hi inci
te ad applaudlre 1 bruvi, mo
dest! atlantinl ed ha il buon 
gusto di non fiachlare nemme-
no 1 Biiol. Qualcuno suIla gra-
dinata grlda soltanto: «Avete 
venduto la partita! ». 

ROLANDO PARIBI 

IL SECONDO GOAL " VIOLA 
* fj • J *- < i 

Oggi Palmer a Torino 
per llrmare per la Juvenlus 

LEGNANO. 30. — II calclatore 
Palmer, la riagfiica mezz'ala 
svedcRC in forza al Legnano, al 
rcchera domanl a Torino per 
firm a re un compromesso con la 
societa Juventlna, a cul dovreb-
be passare nella prosslma sta-
glone. 

Palmer aara aottoposto al con-
trnllo medico e sanzloncra coal 
gli accordl dl mahsima raggiun-
tl qualclie glorno fa con i dl-
rigentl blanconerl. 

Sublto I'aulognal beffa dl Plnardl e « hundieapputl - dall ' lncldente oeeorso a Miicclnelll | 
blaiicn-azrurrl sono stall m e w l K.O. al 18' della ripresa da qucsto B( l !»| ai MONTUOKI che sfiiggenilo a P I N A I t n i e 
prevenendo la dlspcrata usrlta dl Lovatl Insaeca Iniparabtlmeute (te lefoto a l l ' - I ' n i t h - ) 

VITTORIOSO Ĥ i NAPOLI OOPO UNA PARTITA COMBATTUTISSIMA 

Segna Vinicio 
infine 

• it I pareggiano i ferraresi 
Pesaola mette K. O. la Spal (2 a 1) 

1 biuncoccleBti h a n n o giocato con molta volonta ed encrgia: m a i partenopei h a n n o imposto alia diatanza le loro maggiori doti di i'ondo 

, ,,„,„, „.. mz^ttztz^' SPAI.: Maletti, Del Fra-
ti. Lucclii; Kaglio, Costan-
tini, Dal Pos; Vitall. Broc-
tini. Sorio. Santin. Prenna. 

NAPOLI: Bugatti, Posio, 
Del Bene; Morhi, Franehl-
nl. Beltrandi; Dl Giaeomo, 
Berttiecn, Vinicio. Pesaola. 
Bniuola. 

AKBITRO: signor Pieri 
di Trieste. 

MARCATORI: 2. tempo 
fi' Vlnirio. lfi* Santin, 20' 
Pesaola. 

(Dal nostro corrispondente) 

FEHKAKA. 30. - La 
partita si e det-isa poco do 
po il riposo: al 2' lelln n -
piesa. S o n o si e intcstar-
dito a ndrinlare > avver 
sari in s e n e a poehi pas^i 
dalla rote ili Bugatti. an-
/.icho tentare lmmediala-
tnente di fare cent io . 
Quando lia tirato, Bupat-
ti e stato piu bravo di lui: 
(|Uattro tninuti dopo, il 
Napoli 6 passato in van-
taggio, gra^te a Vinirio d i e 
eon un tiro apparentemen-
te inuocuo, ha battuto un 

Maietti incerto in questa 
occasione ma per il resto 
assai appre/xabile. 

Cost nello spazio di po
ehi istanti, la partita ha 
t iova lo un ind inz /o dopo 
averjie sfiorato unu oppo-
sto. La Spal si e trovata 
nella condi/ ione di cln 
i leve inseguire rabbiosa-
niente e non ha lesinato 
gli sforzi e. gittnta al pa-
reggio, ha lasciato la s en-
sa / ione di poter fare an
cora meglio. ma la stan-
c h c / / a le ha spo/zato le 
gatnbe. 11 Napoh, che avi>-
va in serbo qualche ener-
gia. e tomato nuovamen-
te aU'attacco. caneellando 
dalla lavagna della partita 
le speranze del ferraresi 

Eppure la Spal non ha 
rueritato di perdere: ha 
giocato con generosita e 
con puntiglio, si e sp ien iu-
ta nel tentativo di cattu-
rarc un risultato utile. 
ma ha avuto scarsa fortu-
na. L'arbitro Hteri. inol
tre, ha sorvolato su un 
paio di falli in area di ri-
gore napoletana. Tabanelli 

UNA PARTITA DRAMMATICA CON UN FINALE A SORPRESA ( 5 - 3 ) 

La Sampdoria in vantaggio di due reti 
viene ripresa e superata daH'Udinese 

La partita ha avuto una svolta docisiva allorche Campanati ha cspulso Torlul von una 
decisione discutibile che ha indignato la folia Jacendo temere una invasione di campo 

SAMPDORIA: narilctll: Fa
rina, Sarll; Marocrhi. Ilrrna-
cconl. Vlcinl; Mora. Oruirk. 
Flrmanl. RecaKiio. Tortul. 

UDINE8R: Romano; Baccarl. 
Valrntl: Pique. Cardarelll. 8en-
tlmrntl V; Prntrrlll. Pantalrw-
itl. Brltinl. LliHtskoR. Konla-
n « l . 

ARBITRO: Campanati dl Mi
lan". 

RF.TI: al 3' oru ick . all ' l l ' 
Rrcaj;no. al 20' Pantaleonl drl 
printo tempo. Nel sccuudo tem
po Lindskog al 6*. Fontanrsl al-
f T r . Brttlnl al 19' ed al 2V e 
Flrmanl al 35*. 

NOTE: al 32' vlene espulso 
Tortul per proteste all'arhltro. 
Giornata grlgl*. temperatura 
mite. Spettatorl 1Z.000 circa. 
Nella ripresa Viclnl e rntrato 
In campo eon un grande tur-
liante dl hende al capo per una 
ferita rlportata al W drl prl-
mo tempo In unn «contro eon 
Pique. LI eve Inridrnte a Fa-
rtna. 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA. 30 — La vittoria 
dcll'Udinese a Marassi contro 
\a Sampdoria col eistoso pun-
tego'xo di 5-3 £ senza dubbio 
c'.amoTOsa. Soprattutto se si 
tieri conto che all'undicesimo 

minuto di para i blucfrcht'ofi 
erano aid in vantoggio di due 
reti e sembrava dovestero 

passrfldinrr contro una sqtin-
(fro cbc stPfifut'ii « trouorc il 
ritmo rd appanvn ulla com-
pleta bulia dpi padroni di 
ca^a- 1 uiiali mnnonniuutio ron 
una trunqnillita ed una rapi-
ditti da tiipnuMsiIture chi la 
avrva vixta negli ulthni in-
tirm inrontr (it cnmpioriufo. 

Anchp rjiinndo Pantaleoni al 
20' accorciacn le distance. Ic 
' chances - dppli udinpst ap-
puririino seniprc aUiuanto ri-
dotte. Ma poco dopo accade-
va il fattaccio che ha rovinato 
e forsc unrhe coporolto il ri
sultato della gara. Protagoni-
sti l'arbitro Campanati ed il 

blupprchtafo Tortul. II quale 
si era al 33'• reclamava per 
una puninonp che Lindskog 
at-'Pra battuto dal limitp. Lo 
arbitro. dopo aver ammonito 
tl gtocatore. faceva ripetere 
la punizionp e la palla perre-
niea alio stesso Tortul che 
stava per filarsela, senonche 
cenira rarlrato da un aucer-
sario. l.'arbitTO fischiava e 
Tortul si accingeva a calcfa-
re, ma Campanati faceva se
gno che la punizione era con
tro di lui. Seccato. il giocato-
rp. gettava via la palla e Cam
panati lo espellera ' Ressa at-
torno al direttore di para, pro
teste dpi piocafon e del pub-

UNA GRAVE SCONFITTA PER I ROSSOBLU 

Disco rosso per il Genoa 
al " Moccagarta „: 3-1 

ALESSANDRIA: Cuman: Nar-
di. Giacomazzl; Snidero. Pedro-
nl. Tra*.er»o; CaMaldo, VHali. 
Vonlanthrn. Tagnin. Savionl. 

(iKXOA: Oandolfi; Briino. 
nerai i inl : De An([flli. Cartlni. 
Delllno; Friirnaiil. Ahhadle. Dal-
monte. Leopard I. BarUon. 

ARBITRO: Jonnl dl Macerata. 
RETI :al 31' Nardl nel prtmo 

tempo. Nella rtpreja al 16' Ba
rUon. al 29' Snidero e 
Vonlanthrn. 

al 41' 

ALESSANDRIA. 30 — 11 ten
tativo del G«noa di cogliere 
sul campo alc*sandrino almeno 
un pun to * stato frustato da 

' Vitall. I'uomo migliore in cam
po. che ha offerto at compa-
§mi facili occaaionl da rete. e 
dalla grande giomata del gio-
vane portiere Cuman che si e 
nnpoato ai tiri deall attacean-
ti" ligurl. QueatL "per giunta, 
hanno falllto nella ripresa. con 
UattBonte un calclo dl rigorc. 

L'Alcssandria Inizia in modo 
Incerto. perche il Genoa Impo
st.! le azioni fulla velocita. ma 
Abbadie. controllato ciall'in^tan-
cnbilf TaRnin. non puA e<»ere 
di molto aiuto ai compagni 

La nete ligure per* •"• presto 
minacciata e finalmente al 31' 
Vital! supera tre awersart e<t 
offre la palla a Traverso che 
tlra eon violenza. II portiere 
respinge di pugno. ma Nardl 
da oltre 30 metn riprende e 
saetta in rete. 

Nella ripresa al 16" un erro
re di Snidero offre la possibi
lity a Banson di realirzare con 
un tiro a fil di montante. Lo 
stesso Snidero rimedia perO al 
29' con un bel tiro che riporta 
I'Aleasandria in vantaggio e at 
34' Dalmonte sciupa banalmen-
te un calcio di rigore. Un mi-
mito plu t»rd* mri> ntarorvcJr-
ri ed al 41* Vonlanthrn segna 
la terra rete che condanna la 
squadra genoana alia sconfitta. 

blico. ma Cnmpanntl e irre-
uiopibilp .tiil/u sua decisione. 

Solo che. er'ulentemente. poi 
si pentiua. perche ud ouni 
scontro fischiava punizlom a 
favorc dei bliicerrbiati e nd-
(iirtttura trrtxfortiiurn un ri-
gore di Bardelli e Beruasco-
ni ai danni di [tettini. in fallo 
contro il centravanti bianco-
nero. 

Le sequence della gara di-
ranno mPdlio di ouni cominni-
to lo svo'gimento di questo 
sconcertante incontro. 

Si e appena alltf prime 
schermaplip e pid la Samp
doria si fa pericolosa: al ter-
zo minuto e in vantaggio per 
merito di Ocwirk. Torrid nce-
re la palla a sinistra e lancla 
lungo a Ocicirk. che- in QMPI 
momento e schierato al ccntro 
dell'attacco. Ocicirk. che ha 
su di se Pique e Panlaleoni, 
approfltta di una loro incer-
tezza per fuggire e battere 
inflne Romano in uscita con 
un secco raso-terra. Al 5* Tor
tul calcia a lato da oltre tl-
limifp e quindi (V) Firmanl 
dribla una ifrie dl avversari 
e financo il portiere Romano, 
per poi porgere ad Ocwirk 
che spara dircltampnte n rete. 
Sulla linea si e perd portato 
Volenti che respinge. racco-
glie Recopno e tira. ma Tarbi-
tro sospende il pioco facendo 
battere una punteionp contro 
la Sampdoria dall'area di 
porta, dore nessun giocatore 
blucerchiato si era avventu-
rata. Una strand dpcistonp che 
il piibbhfo sotfolina pon ru-
moroti tischi accompagnati da 
grida di - venduto!-

Comunque la Samp eontl-
nua a premere ad all'II* piun-
ge per la seeonda colta a r#te. 
Tortul lancia Vifini che cen
tra. testa indfefro di Ocirirfc. 
Rppflgno e pronto cd entrare. 
si lascia scirolare la palla 
lungo il corpo e quindi spara 
fortissimo insaccendo: 2-0 Al 
12: su calcio d'anpolo Firma-
ni sfiora di tc*ta la traversa 
ed al 14' primo pericolo per 
la rete blncerchiata: il tiro di 
BPItini ra a sfiorare la base 
del montante alia sinistra di 
Bardelli. 

Farina si fa male e pasta el-
Tala. sosfifwifo da Tortul. ma 
pneo dopo riprende il suo po-
sto Al 20' It prima rpfp de-
gli o«pifi. PtiniJione in favore 
dcll'Udinese dal limite per 
fallo di Bernasconi su Fonta-
nesi. Batte Lindskog a Para
bola e la palla riene resp'm-
ta dalla traversa: Pantalconl 
r pronto a cacciarla in rete 
da pochi pas si. Salvatagglo In 

nnpolo di Cardarelll sul picdi 
di Ftrmani e palla troppo al-
ta di Rccngno tii perfetto ser-
vizio di Ftrmuni. Poi e Pen-
trelit a sparare a lato a con-
clusione di una bella aztone 
di Pdutaleoni p Lindskou. Al 
33' la espulsianc di Tortul yui 
descritta Al 39' Bernasconi r 
Bardelli fcrmano fallosamen-
tc Bcttini in area: e rigore. 
ma l'arbitro concede una pu-
nizione a favore dei blucer-
chiati! Sul finire tiro a lato di 
Mora. 

Ripresa. Anche Vieini p in-
fortunato: ha un vasto turban-
te in testa e per giunta zop-
pica. Alterne vicende per i 
primi minuti. fino al T. quan

do Lindskog ottiene la rete del 
pareggio. Bcllissima. Si co-
strnisce la azione da solo. 
avanza da centra campo. por-
gc a Pantaleoni che gli resti-
tuisce la sjera e quindi. anti-
cipando I'intervento di Sarti. 
insaeca alia deslra dl Bardelli. 
Al 9' Bernasconi. su tiro di 
Pantaloni. respinge sulla li
nea di porta. C e motto nerro-
stsmo nflle jlle dei blucerrhia-
ti e gli errori non si contano. 
cosl come le papere dell'ar-
bitro Campanati. All'II* ter^a 
rete degli ospiti. Rimcssa la-
teralc degli udinesi: sbaglia lo 
intervento Vtcini e la p.illa 

viene agganctata da Fonta-
nest. che gira in porta 20': pu-
mzionr di Pantaleoni, testa di 
Marocchi (che poteva lascia-
re la palla al suo portiere) 

riprende ta corta resptntu Bpf-
tini. r?ip tiro scnotendo il sac-
co alle spalle di Bardelli. Po-
i hi mnmti (24') ed ecco il 
• bis - di BPttini: Bernasconi 
avanza ma si lascia prece-
dere da Lindskog. che allun-
ga nnnipdialamentc u Brttini; 
fugii. finta di passaggio che 
spiazza Sarti cd H campo e 
Iibrro: il tiro non pprdona. 
Ancora Bett'tni si fa luce e co-
glie la traversa con un forte 
tiro dal l imite. poi Firmnni 
mette a segno la terza rete per 
la S a m p Sarti baffp una pnni-
rionr. tc*ta di Firniani. Ronia-
no pjra ma non trattiene e 
lo stetso Firmani spinge de-
linitivamente la sfera in por
ta La partita sta per finire e 
Bardelli si estbisce in una 
grandissima parata sn tiro 
ravvicinato di Pentrelli. 

Poi il caos. con la polizia 
sul campo. o n d a del pubblico. 
nspht ed improperi all'indiriz-

:o dell'arbitro. Applausi. inve-
ce. per i bluccrphioti. chp 
escono per ultim't. ben distan-
ziati dall'arbitro. 

STF.FANO PORCI'* 

partito ordini part icolan 
e Ainadei non avevano im-
aj propri uomini: pioco 
aperto e re^olare. quindi, 
ed emo/ iom smo dalle 
prinie battuto. 

Al 3* e a O ' su tiri di 
Bertucco, il portiere spal-
hno viene cliiamato a 
sbrigaie un notevole la-
vo io e lo fa con sorpren-
dente autonta, dis invol-
tura e tempestivita. II 
tL'ireno paludoso eostrtn-
Re i protaKomsti a tuffi. 
scivolom e I actoba/ ie fuo-
ri programma, tuttavia. i! 
hve l lo del gioco e discre-
to. Al 18' Uelfrati rime
dia con tempestivita ad un 
< buco > di Costantini. 
l iberando in corner, ma 
eompless ivamente lo stop 
per spallino, ha dignito-
samente controllato il 
prestigioso e sempre peri-' 
coloso Vinicio. 

Si battono bene an
elie Lucchi, Franchi. Pe
saola e Posio e i latetali 
spallini, Vitali e il piu 
insidioso in questo perio-
ilo. Del Bene sj arrangia 
come put* per ostacolarlo 
La partita e vivace e in-
teressante: Maietti deve 
intervenire per arrestare 
due sventole di Di Gia-
como e Morin. il quale al 
40* commette un < mani » 
in area. non rilcvato 
dall'arbitro. 

I giocatori si avviano 
al ripo-io in condizioni pe-
nose, letteralmente coper-
ti :li fango ed irriconosci-
bili. . 

Ricompaiono lindi ma 
in pochi mmuti rtdiven-
tano autentiche mascher? 
di fango. Al 2' e'e 1'occa-
sione mancata da Sorio e 
al 6' il Napoli passa al 
comando. La Spal reasi-
sce con energia e la rete 
di Bugatti corre qualche 
serio pericolo. Santin e 
Znglio sono ammi revolt 
nel sostenere la pressio-
ne della propria '•quadra 
e al lli' il loro sforro e 
coronato da successo. 

Santin viene atterrato 
al l imite dell'area parte-
nopea: batte la piinizione 
Sorio. la palla filtra attra-
vcrso la barnera e Bugat
ti la para senza trattener-
la: trrompe Santin che in
saeca La Spal insiste al-
l'attacco vigorosamente e 
il Napoli fatten a fronteg-
giarla Al 20" Prenna vie
ne atterrato in area ma 
anche questa volta Pier: 
lascia correre. Pian piano 
perd la Spal al lenta la 
prcssione e il N'apoli si ri-
fa minaccioso. 

Vinicio. Di Giacomo e 
Pesaola tengono sul chi 
v ive la retroguardia ferra-
rese nella quale si di>tin-
gue il bravo Maietti. Al 
28* il iz'.ovane suard;.4rete 

rimedia con una sperico-
lata uscita ad una incer-
te^/a di Zaglio e 1" dopo 
fierce a deviare in co iner 
con un balzo prodigioso 
una palla intliriz/ata nel -
l'angolo da Di Giacomo di 
testa. 

Sul tiro di Brugola dal
la bandierina, pen"), la 
palla giunge a Pesaola che 
la tocea con l'esterno del 
piede deviandola in rete. 
Poi la Spal e finita. E' an
cora Maietti, an/ i . a dovei 
respingere di pugno una 
pericolosa legnata di Vi
nicio. Prenna. Sorio, Vi
tali e alcuni altri ferraresi 
sono ttbriachi di fatiea e 
i tentativi di Zaglio. Dal 
Pos e Broccini si perdono 
nel fango. 

GIORDANO MAKZOLA 

Inter-Verona 4-2 
VKRONA: Serildatl: Basllia-

nl. Cuttira, Larinl, Rusetta, 
Stefattiiil; Oalassltii, Chlnmll. 
Del Vrcchlo. fiimclerscii. Ba*i-
setti. 

INTER: O h n i l ; Foiiftaro. 
Vinren7i: Venturl. Taellavinl. 

I i ivcml/ / i 
AIIKIOIIIIO, Tinaz/i. Luren/i 

AHIUTltO: Adami di Roma 
RKTI: al 5* BUicli. al 38* Ti

na/ / ) ; nella ripresa al IT A 
Kelillo. ul 31' Ghiatidi. al 40 
<;ilt'77l (nlitorete), al 41* An-
gelillo. 

NOTE: tempo variabile 
reno liuono. Sprttaturl 

^ 5 - 2 

VERONA. 30 — Gli scali-
g e n hanno dovuto registrare 
la quarta sconfitta consecut i -
va di questa stagione. ad 
onore del vero . sen7a atte-
iman'" 

Nel primo tempo, gli ospiti 
rintuzzavano con facilita le 
deboli o f f e n s i \ e scal igore 
?pondendo prima con un 
mineo gol di Bicie'.i c. poi 
con tin altro di T.nazzi. su 
gro^^olano errore di Serv i -
dati 

Nella ripresa i gial lo-blu 
senibrano piu svegh e la d.-
fesa ospite e messa a dura 
prova ma al 12' Angel i l lo con 
un'azione entusiasmante dri
bla tre uomini e realizza la 
terza rete Si scuote il Vero
na e riduee le d i s tan /e con 
Ghiandi e va vic ino al pa-
reaiiio con un autogol di 
Ghezzi Per6. un momento 
dopo. Angel i l lo porta a 4 le 
reti per la sua squadra. 

SS! JUVE-LANKROSSI ".- 1 
I Scatenato 

"'"I Omar Sivorl 
Iqualtrogoals! 

I GRANATA STANCHI E SFIDUCIATI 

"Coppotto,, rossonero | 
per il Torino (4 a 0) I 

Se fossero stati piu precisi i milanisti avreb-
bero ottenuto un bottino anche maggiore 

MILAN: Buffon; Beraldo Za-
gaftl; Fontana. Maldlni, Kadl
ec; Marlani, Lirdholm. Dauo\a, 
Grillo. Cucchlaronl. 

TORINO: Rigamontl; Orava, 
Br.incalrnnl: Brarzot. Ganzer. 
FORII; Armano. Prills. Aree. 
Hrrtolonl. Tacchl. 

ARBITRO: Strlner (Austria). 
RETI: al IS' del primo tempo 

Cucchlaronl: nella ripresa al 
IS' Lirdholm, al 34* Marian! e 
al 38' autorrte dl Brancalronl. 

\NGOLI: 7 a 4 per II Milan. 

MILANO. 30. — Part-.tji 
sc:aiba, ehe il pubbl.co ae-
corso numproso ha sottol-.neato 
p:ii volte con url: e f-.sch:. II 
Torino e apparso slegato in 
o*:ii reparto. con uomini stan
ch. e per d: p.u nnunc.atar. a 
o<n: ;n.z:ativa: ha :ncassato 
quattro ret: che avrebbero po-
tu!e essere se; o sette se gli 
attaccanti del Milan non aves-
sero sbashato altrettante oc
casion:. II Milan contro un si
mile awersario non ha fati-
cato ad aggiudicarsi la posta 

Pervenuto al succefso al 18* 
del prmo tempo con Cucch:a-
ron. che raecoi?l:eva un pas-

|<ac;:.o di pun.z.one d. L:ed-
tholm. per tutto .1 resto del 
I temp) la squ.uira ni:l."»nese b.< 
j.ittaccato di piu 
1 ha rfvuto delle 

quasi mai perd hanno impe-
gnato senamente Buffon. 

Nella ripresa invece il do-
minio dei campion: d'ltalia 
stato netto. II secondo gol 
niva segnato al 1G' con 
holm che trasformava 
un"azione Danova-Grillo. Si 
due a zero il Tonno tentava 
di r.durre :1 passivo. ma mai 
: suoi attaccanti sono raise. 
a penetrare nella retroguard.a 
ro^sonera. 

R:preso :1 comando delh 
az:on:. :I Milan realizzava 1< 
terza rete al 34' con Mariani 
che sfrattava. in un'azione di JN| 
contropiede. un perfetto cross « ^ 
d: Gnllo e quattro minuti d" ^ ^ 
po : milanes: aumentavano an 
cora :! punteggio in secuito J\S 
ad una azione alia quale ;1 SSJ 
portiere Ricamont:. Grava e 
Danova finivano a terra Bra 
caleoni pressato da Gr.llo, nel 
tentativo di m and a re 
golo. metteva invece la 
nella propra rete 
• • • • • I I M I I I M I I I M I I I I I I I i m i l l l l l M I 

Su 

r"L:ed-^ 
in rete }Sc 

I 
r S : | 

'I 
nel ^ > 

n an- SS - " "rVffiw 

. . . . . . . . S S ^ W**t*Ba*at*IA! 

IL CAMPIONE ^ • 
di qur<ta vottimana- Aldo B a r - S S 
delh \i fa il btlancio di Vienna: Vv| 

t.l le cur- S S 
di aprile: V S 
*"•- '* - r i S S • 

o- \JN r< 

L.«uro Mncchi \ i present." 
se cu'lKtithc del mese 

S E R I E S E R I E S E R I E 

1 rimlUH 
• A l e x a n d r i a •Genoa 
•Klorent ina-Lai lo 
•Juventus-I-anero**! 
•Milan-Torli 
AUlanta 

no 
- •Padova 

*Roma-Boloima 
L'dinese-
Napoli-* 
lntrr-»'i 

Jnvent . 
radova 
Florent. 
Napoli 
Roma 
Alr«s. 
Bologna 
Inter 
leaner. 
I.azlo 
Milan 
I'dln. 
Verona 
Torino 
Spal 

••Sampdoria 
Spat 
erona 

u 
26 
26 
36 
16 
Sfi 
ZR 
•6 
16 
16 
16 
16 
26 
26 
26 
26 

Atalanta id 
Sampd. 
Genoa-

26 
26 

• 

classifies 
19 
13 
12 
13 
9 
9 

10 
9 

10 
9 
6 
4 

9 
7 
7 
5 
5 
4 

3 
7 
« 
5 

10 
9 
7 
8 
5 
4 

13 
9 
5 
9 
II 

11 
9 

10 

4 59 
6 13 
6 40 
« 53 
7 32 
8 31 

3 
j 

^ 
4 
a 
i 
5 

•1 

31 
29 
29 

-1 
-0 
-2 
-0 

.-<> 
»-0 
>-3 
M 
• i 

11 
33 
32 

38 31 
27 
27 

9 38 33 
9 31 

11 39 
10 33 

29 
40 
45 

8 40 29 
10 39 
12 38 
10 29 

41 
45 
38 

11 23 40 
10 24 40 
12 36 48 
12 35 51 

28 
27 
27 
26 
25 
25 
21 
23 
23 
23 
22 
21 
19 
18 

•Bresc ia 
1 rutaltati 

•Venet 
•Como-Catanla 
•Marzott 
Triesttna 
•Modena 
P a l e r m o 
•Parroa-

a 

o-Saroben 
-•Messlns 
-Prato 
-Bari 
CagUarl 

• S l m m e n t h a l - N 
•Taranto 

Trlest . 
R a n 
Marrntlo 
Venez la 
Con»o 
Modena 
S l m m . 
Pa lermo 
Prato 
Taranto 
Rreseia 
Catania 
Novara 
Carllari 
I .eeeo 
8 . B e n . 
Mess ina 
P a r m a 

-Lerco 

La 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

1-1 
3-1 

edett. 6-0 
2-0 
2-2 
3-0 
1-1 

o \ara 1-0 
1-1 

classifies 
15 
13 
13 
11 
10 
9 

in 
8 

10 
8 
9 
7 
6 
7 
6 
« 
« 
4 

6 
8 
4 
8 

10 
11 
8 

11 
6 
9 
6 

10 
10 
8 

1A 
10 
8 
9 

5 53 22 36 
3 37 23 31 
9 40 31 30 
7 25 21 30 
6 25 15 30 
6 38 32 29 
8 33 32 28 
7 24 24 27 

10 27 31 26 
9 18 21 25 

11 37 33 21 
9 23 28 24 

10 30 31 22 
11 25 29 22 
10 19 31 22 
10 18 31 22 
12 16 37 20 
13 18 41 17 

1 

"Carbosarda 

nsaltatt 
-Pro 1 Patria 1-0 

•LcRnano-Salernl lana 3-1 
•Mestrina-Fedi l 
•Pro Ve 

• » . * » 

rce l l l -Llvonto 2-0 
•Reggiana-Regglna 
•S lena-Vlgevan o 
•Siracnsa-Calanzaro 
•Cremonese 

2-1 
2-0 
5-0 

• Sanremrsc 1-0 
•Ra\ enna-Bie l lese 

Pro V. 
R«?gr-
Carbos. 
Ravenn. 
Vigev . 
l . egnan. 
S iena 
Catanx. 
Crrmon 
Bie l l e se 
Fedit 
Regtri nm 
Pro P. 
Slracosa 
. . « % £.« • • • • * 

S a l e m . 
I . lrorno 
San rem. 

La 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

0-0 

clasitfica 
14 
13 
12 
11 
11 
9 
8 

12 
9 
• 
8 
9 
9 
8 
9 
7 
6 
7 

6 
41 

6 
7 
6 
9 

11 
3 
8 

11 
9 
7 
6 
8 
5 
8 
9 
4 

6 
6 
8 
8 
9 
8 
7 

t l 
9 
8 
9 

10 
11 
10 
IS 
11 
11 
15 

30 15 31 
36 22 33 
33 26 30 
43 31 29 
36 32 28 
44 33 27 
33 33 27 
32 37 27 
23 32 26 
25 26 25 
26 28 25 
21 27 25 
32 27 24 
28 36 24 
S i in 23 
22 33 22 
26 39 21 
30 47 18 

JXOS!1 DOMENICA 

ed il Torino GIRI B..cr.iecim v Amaldo Ver 
re?Z.on: c h e M Giro d'ltalia, Giuseppe Sijjn 

1 n \ i p >rla della mmva \ i t t o n a di 
Hav Sug .r Robinson e dei p n n 
c'pali awer.imenti rujoliMici del 
mcje di marzo 

Ir.fltn 

SERIE A 
NapoIi-AIes«andria; Torino-

Fiorentina; l .azio - Juveni l i s ; 
Genova - I.ancro«si; Padoi a -
Milan; Fd inese -Roma: Inter-
Sampdoria: Bolocna-Spal ; A-
talanta-Verona. 

SERIE B 
Trlest lna-Bre«eia; V e n e / i a -

Cacliarl; Bari-Catania: Prato-
Como; I.eeeo-Marzotio; Par-
ma-Modena; N o \ a r a - P a l e r m o : 
Mes^ina-Slmmenthal; Taran-
to -Sambenedet tese . 

SERIE C 
ReRsian-a - Catanzaro; Pro 

Patria - Cremonese; Biellese-
Leirnano; Salernltana-Mestrl-
nt; Carbosarda-Pro Vereelll: 
Fed It-Re Kiclna; Llvorno-Ra-
venna; Slracnsa-Slena; Sa«-
remese-Vljevano. 

Ji 
IL CAMPIONE ^ 

su I 
' Chiedete scusa a Fausto Coppi » S S 
1: Mario Onani Tt'n eecezi.male *^J 

«ervwio sui giocatori di calcio pui S S 
DO W O 

JUVENTUS: Matlrrl; Corra-
di. Garzrna: Emnll. Frrrarlo. 
Colombo: Nicole. Bonipertl. 
Charle*. Sitorl. Stacrhinl. 

I.ANEROSSI: Battara: Gia-
roli. Sa\oini: Ua\ id . Lanclo-

i. Drll'Innorrnti; Antonlnttl. 
. \ rnn«on . March!. Campana. 
\enolrttn. 

ARBITRO: Guamawhrl l i 
RF.TI: a! 3*. air«' e al IV 

Si\ort . al 17* Campana. al IS' 
Charles, al 2V \r<in««in drl 
primo tempo; nrlla rlprr-a al 
3S* SUort. 

TORINO. 30 

Bellani - « \Oue eccezional 
pre«e d'atletica leg;<era » 
«io Bonacina - • Gli svedesi sono 
eempre svede«i » di Gianma 
Gaz7ani?a Nella rubnea «egre 
de IL CAMPIONE trnverete i rr 
trMivna <ul ritomo degli « r.nun 
di » in Arsrentina 

Su 

IL CAMPIONE 
pot rete trovarr una s e n e di gr, 
dt scrvin di attualita su: calc 
ciclismo. pallacanestro. rugb-
ippica. S c n w r a n n o po 
lice Borel. Aldo Bardel 
cio Berbenm. Paolo Bertoldi. 
tilio Camonano. Anton 

Che n r s i u n i 
re. quella a 

re e I'avier-
abhla m f i -

so nell'Incontro odlrrno una 
nicolare tattiea o-strnzlonl-

'" SSJ stira. sia a dlmostrarlo la va-
° S S langa di r r t i segnate nrl p r i -
a «c^ mo t rmpo: <rl complrssiva-

mrn i r . 
Al 3' Si \ori ha rralizzato 

udrndn ron un tiro ad 
(to dalla handlrrina di Ni-

mandaio in crntro 
Charles. Al 7* hi< dl 
ni i ta ln ancora da 

es e al 13* nuova rete 
r^entino. . \l 1,* Campa-

aerorcia le dittanze In tan-
em con Antonlotti. Ma non e 

rasrorso un minuto che Char-
riporta la Juvrntu% al \ a n -

tKio prrcrdrntr. M 23* e> 

- •«» 
tali im- SS, ^ 
di G i o r - » ^ j 
'•"*« - i n o S S -

n a N S 

- « S Al 
- § § enncl 

^ N effrtt 
W coir r rl 
SSj arra da c 
CJN Si\ori in 

m- SS rn*r' 
MO. ^ N delfai 

- .-«. h .v .SSInaae, 
r voi: F e - S S d e i 
ii. F e r r u c - W t r a i 
rtoldi. A t - S N l « 
lio Ghirel-CO 'a« 

"St 

Lr^isclr 

IL CAMPIONE 
il !<Pttimanalc che tu t t i devono 
leggere. 

vento* conduce una aztone 
sulla destra dl Nleolf r Si
vorl Irrompe sal p o r t l n r se-
gnando t'nfttma rrte. 

Nena foto: SU'ORI 

file:///NGOLI
file:///ittona
file:///enolrttn

