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GIA' ALL'ANNUNCIO DELLE FORM AZIONI COMINCIO' IL DOM I NIC AZZURRO 

invocorono: "Vinicio. Vinicio,. 
isiliono,, segnft il secondo goal 

Tantl I napoletani e tantl I mortaretti e le castagnole - Un grande 
Pesao/a - Se fosse stato perl Mag IIe Menegotti non sarebbe finlta cos) 

| Negli spoglialoi r 
I; 

Anche c<> spofillatol uino Invasl 
da un odore acre dl zollo. II clelo 
pe^anle dl ploiiiila ha trattrnuto II 
lunio drull sparl napotelanl. I mor
taretti tono cntrali wiche mile 
camere die arrvono al UUKUIOH 
per La dcxTla rHIoralrkc. 

I glallorossl amnion": adore dl 
sronntta. SI vede. Atosilo <e aiulie 
uii po" Irritato) e Nordhal. Un p..' 
rUentlto e Ituslul. I'olcinkn i- l>a-
ntttl. f nroprlo 1'aila drlla dl-
ilatta. 

< Noti si pud sflocare con | nervl 
tesl i, dice Nordhal. • avrndo la 
paura dl perdere una parllla die 
* lulla da Klucore >. C Invece. I 
ronianlMi hamio vinculo con | nrrvl 
tlratl, tlmuruM dl perdere. I'rlnia 
dl ulocnre avevano I aria dejjll 
• «nellI clir vanno al inasvacro. Ala 
•I sono ni.Tssacrali. haiioo (alio 
carachlrl. 

La polemlra dl Paneltl cade a 
propoillo. Non dire mate del Mini 
iiotnlnl dl dileia per principle. I'a-
netll vuul bene ai MIO| cotnnatfiif. 
ma iiriniiieiio II rlsparinla. quandu 
1<» crede uecesiario. • Ollesa Tira
na », dice I'aneltl, • clir ulin-n be
ne una due Ire voile, pit) si la-
scla Infllare come los\r hrmia >. 
I.a parllla dl lerl. prr esrinpln. 
I'rlino Koal: < I'alla soffiala da 1)1 
Cilacomo a f.orslnl. tiro Inliiiinu-
Ulnablle e rele ». Secondo Kual: 
« Arrlva II cross, vedu Curslnl le-
varsl dl testa, e altora non r-.ii>; 
ma ce n'erann altri due dl iioiiilnl, 
ammessa una mla colpa. La palla 
e a nd a la a Vlnltlo. t)abt)cnau|i|ne». 

Ma e. solo <£>lpa delta dlfrsu? 
No; e HI uuesto coucordano Intll. 
IJO dice Buslnl. come lo aveva det-
(<> anclie Nordlial: • Sciiza llralurl 
iM>n si vlnce. Nol ne abblanio into 
solo cite abbla II cnraiigio dl (juar-
dare la porta e sparare. Ce ne 
vorrebbero due, almeno, ronie la 
Juventus. lacclo per dire ». li' la 
stessa uplnlone dl Meneuottl. del 
resto. 

Maull da una splcua/ione pslco-
lonlca delta parllla, rhe >ia II suo 
tondamento: <(".!<• audata mule 
troppe voile, con quel llraccl wa-
ledctll. Capita, a volte, t dlco die 
se avrsslmo aviito la ventura dl 
seynare una volta, avrenuito po-

- tutu scunare altrc 4(1 volte ». II 
paradosso rende I'ldea. 

Ecco le splet>azionl napoletane. 
Splegazlonl ifloconde. tlele, spavol-
de. Dlclamo a I'esaola: « Bravo 
vecchlacclo >. I: lit 1 rlspotide con 
II tono dell'uouin In salute: « A 
me vecchio? I; Alajjll ens't: mlo 
non no? Levale I vecchi alia Homa. 
• vrete tantl mewl I de SOIIIK> ». ai»-
glunue celiandn net dlaletto ivrni 
suo rargcntlno ex ronunista. 

Ecco II parere dl due altrl « rt ». 
Seinbrano tuttl d'accordo a scntlr-
11. Rlcordate I'albanese Krlezlu? II 
suo parere e scinpllce: < rermate 
due o Ire uomlnl alia Roma, e la 
squadra non jjlreri plii, come e 
successo oiiul. CI vuole plii etiore, 
ptu anlmo ». Lo dice andie Ann-
del, I'antlco puplllo crescluto cal-
cUtlcamente a Roma e fattosi trai
ner e-sperto sotto II sole dl Napoll. 
« Abblamw vlnto perclii abblanio 
glocato con lorza, t<m vulonta. 
Avremmo potato conllnuare a filo-
carc anche bene, se la sfortuna 
not* cl avesse levato dl mezzo Del 
Bene >. Identlco. come una ifoccla 
d'acqua, e II parere dl Vlnlclo. 

Due splegazionl sul « rt|{f>re >, 
Inflric. La prima e dl Pus(<». U 
quale dice dl essersl trovato col 
braccio sulta tralettoria delta palla 
c dl aver evltato II goal slcuro 
In quel modo. La seconda e dl 
Bugattl. die spiega la parata. sag-
glo dl perfetto Intervento tra I 
pall. « II tiro, vi asslcuro. non 
era facile. Era caltlvo. Insldioso. 
dl quelll che vanno dal basso In 
alto. Per (orttiiM. ho caplto la 
dlrezlone del pallnne. Se non aves-
ill resplnlo la palla dall'alto In 
basso, sarebbe stato goal >. 

Inline, la splei;azinnc del cas-
»lere romanista. che si e vlslo pio-
vere nello stodlo. nonostante la 
glornataccla. 4̂  mlla >pcltalori pa-
ganti. un ten" del iju»ll, alincno. 
napotetanl (gli spettatnrl erano In 
tulto 6S-70 mlla). L'ineasso mm e 
ccc**lo«afe risprfto al numrro de-
gll spettatorl. Per6 e ottlmo: M 
mlllonl tondi, che alle casse delta 
Roma lanno molto bene. 

R. V. 

' N^ le plogue (orrenziult 
det giorni acorai, n£ il delo 
nero di icri, e nemmeno Vin-
teTcsse utfatto pleonusiico di 
clussifieu hunno frenuto sla-
volta I'invaxlonc napoletana 
di Roma. Pureva propria che 
all'Olimpico si {osac trusfc-
rita al completo la folia drl 
Vomero, tant'e vero che, col 
concorso del laziali, aia al-
Vannuncio delle formazioni 
i tifosi romanisti furono ao-
verchiaU dall'uruano di voci, 
trombe. vutipit. scetavu}s$e 
e mortarctti che eaploserp 
quando Valtopurlanle conchi-
5e, col name di Bruuola, lo 
elenco deuli midfci azzurrl. 
E non bastu: da Panetti a 
Lojodice la Jormazione ro-
rrianistn /u aeppellitu sotto 
una pinguid di fischi: pensu-
te itn po', in casa delta Ro
ma! C'r anche da dire che i 
fi/osi (/id/Iorossi. come se 
prexentisscro la oiornatu con-
traria, avevnno fin dal priri-

cipio la yola arlda: auccede 
quando la paura gela vene 
altre volte pulsanti di quella 
bi22arra /ebbre irruziomilc 
the non a caso e statu defi-
nita per Vappunto » tifo •. 

I.a curva Nord, che i na-
polctantl avevano presa d'us-
salto, era fltta di macchie az-
zurre sul grigio degll ubiti 
tuttora invernali: sembra una 
floritura improvviaa, e tnal-
grudo tutto primaverlle, di 
flordaliai in una macchia fit-
ta di rovl cespuglioxl. SI. era 
un azzurro sniorto e tuttavia 
netto, come il colore di quei 
delicali flori di campo. Lo 
componevano mipliaia di her-
rettini, anzittitto; e poi sciur-
pe, fazzolettl. cravatte e stri-
scloni. 

All'immafjitip si accompa-
gnava una colonna tonoru 
strepitosa: stavolta non e'e-
ra solo il solista di tromba 
che suona la curicn r arriva 
piii su. con le sue frequence 

All'inglese Collins 
II Trofeo Shell-Monxa 

MONZA. T^ — Scno prosc-
KUite oggi |>.'moriggii» all'Aii-
tCHiromo. !»'•»!<> una piogjjia bat-
ten'e. :e prove c!ell<* divorce 
clwMl pfr la ilirjiula <lel I. Tro
feo Shell-Mnnr.i 

I! !rotV«> t- RJ t̂o app.intt.ifr-
Kii> tIe!ririK'cst> I>as-i5 Collin 
ctir. al volant* di «n'0*cj» l-MKl. 
nportas-i la gar.i baltrrulo nel-
rorclinc B<»rdoni 'Mjsorati 
ÔOOi o Ruffo iM.-utrr.tti riXX)'. 

NAPOI.I-*ROMA 2 - 0 — L'azzurro BUGATTI al lovoro 
qursta volta per prcvcnlre I' inlrn'rnto dl trsla dl PI8TRIN 

ucutissime, di tulto Vaccom-
pugnumento chiassoso di stru-
menti primitivl e popolare-
schi. Cera nn'intera bandu 
di trombe, ci mancava solo 
che i suonutori s'alzaasero in 
piedi, elevando ul cielo i loro 
strumenti. come un'orchestra 
jazz di negri. 

* • • 
Su questa allegria di acain-

pagnata, su queato Piedi-
grotta uaualmente spantaneo 
che Napoli inventa due vol
te all'anno in una yita ro-
mana che fa pensare, tradot-
ta s'intende ncl diuletto di 
iSaluutore Di Giacomo e Raf-
fuele Viuiani. ail*? oltobrafp 
di cusa nostru, che i romuni, 
meno avventurosl e piit j>i-
ryri. splngono non piii che 
• fori de portu >, su tutto 
questo bailamme grava forse 
solo un'ombra. un aospetto. 
II aospetto che si trutti d'utm 
delle tunte bufjonesche spa-
rate elettorali di Lauro: che 
gran parte degli • invusori -
fossero galoppini e - lazzari * 
in I'iuf/yio-preruio? 

* * • 
Come che sia, molto prima 

delta partita, verso mezzo-
morno, senzu tnuijuri voler-
lo, i suonatori di putipu. gli 
urtiflcicri di mortaretti, i ca-
ciuroni che sul campo uyt-
tuvano i bengalu a Junya du~ 
rata, rose di fuoco accese 
come risute di gloia sullo 
sfondo cinerino delta yente, 
disturbarono un comizio del 
MSI a piazza del Popolo. I 
fascisti si stavano scioglien-
do gli straccioncelli y io»i-
nefti erano saliti sui carnion-
cirii e s'apprestavuno ad uf-
traversure la citta per una 
loro a v v i I e nt e gazzarra. 
Quewd ecco che dal Babuino 
arrivo una sfilza intcrmina-
bile di pullman targuti NA 
e stracarichi di napoletani 
in berrettino color flordali-
so: per una loro infesu, era-
no armati di cumpaiiacci che 
li arrebbe sentiti un sordo, 
quelli delle vacche, supete; 
e giii a scampanare a diste-
su. che avrebbero ridotto al 
silenzio altro che quattro 
giovanottelli sbracati del MSI. 
Passarono. e la piazza fn lo
ro, e i missiui furono sgo-
miuuti. sorpresi, dil'i.si. f«-
yliali a fette, se ne dovet-
tero andare mosci mosci, c 
alia spicciolata. 

* • • 

Anche I* Olirnpico. come 
piazza del Popolo. fu loro 
semprc, favorit't dall' anda-
rnento della partita, gla che 
all'inizio d'ogni tempo se-
finarono gli uzzurri e si crcb 
e ribadi un'atmosfera propria 
/ai>orei'ole. Oltre al chiusso 
indi/feren^iato, lunciarono un 
raggelante 'due -due -due* 
dopo il yoal di Di Giacomo 
e il loro coro trionjate - Vi-
nicio-Vinicio - arriuo fino a 
piazza San Pietro. A partita 
finita, suite scatee bianchc c 
verdl ci rimasero loro sol-
tanto. a aparare mortaretti e 
a lanctore /uochi: parena che 
tuonasse su Roma, e infatti 
cadevano le prime yocce di 
piooyia del pomeriyyio. 

•S'MI campo di gioco. gli 
eroi della giomaia furono tre 
- uecchi -. Piii di tutti Pc-
.vaola. che una voltu era una 
ala sinistra narci.iista e on-
deggiante, e icri e stato tut
to: ala e mezz'ala al prin-
cipio, quando Del Bene po-
tevu ancara calciare, un vi-
vido regma dell'attacco; me-
diuno poi, unu mobile diyu; 
e perfino terzino, battitore 
libera, interditore volunte al
ia fine, quando bisogna sol-
tanto di/ender.si. Kru dap-
pertulto con le yurnbacce 
storte e la faccia tirata da 
oriundo meridionule; e per 
la prima volta. da tunti un-
ni che lo rediaruo. esibl un 
gioco di testa exutto e pro-
lervo. E poi Aferieyottt e Afa-
yli. che corrono piii di tutti. 
non voylfono perdere, non 
lasciano mui la presu e da 
soli funno mezzu Romu: fos
se stato per loro. non sareb
be flnita sicurnmente cosl. 
Quasi settant'anni in due: ma 
non e forse rem rhe il m o 
re (e il cervello, e il coray-
l/io, e la puliz'ia morale), non 
invecchiano mai? 

O. V. 

CON UN GOAL DI ARCE (1-0) 

Al 90' il Torino 
vince a Ferrara 

La Spal aveva attaccato per tutto 1' in-
contro ed avrebbe meritato il successo 

SPAL: Malettl; tietfratl. Lucent; Zagllo, Co«UntJnl, Dal po«; 
Vitmll. Prenna. Brocclnl, Santln, Sorio. 

TORINO: Rlgamonti; Orava, Brancaleont; Bearzot, Gamer, 
FoKll; Santelll. Armano, Arce, Bunltacl, Crippa. 

ARD1TRO: Junnl dl Macerata. 
RF.TK: ul 4i' della rlpresa, Arce 
NOTE - Spettatorl: srlmila circa; ploggla per tutta la partita; 

terreno acqtiitrliioso. Al Zi' del prlmo tempo Sorto nel calciare 
a rcte si t> prodott > una ilistorslone alia caviglla sinistra e dopo 
fssere ilmasl i fuorl rnmiio prr una dleclna dl mlnutl e rien-
trato /oppicanti*. I'alci d'angolo: cinque a zero per la spal. 

NAPOM-MIOMA 2-0 — Intervento dl BUGATTI su GIIIGGIA 

FERRARA. i:». - Con un tiro di Arce proprio alio seadere del 
novanta minuti il Torino ^ riuseitu a conseguire una prvziosa 
vittoria sul tern-no spallino tradizionalniente favorevole ai c-olori 
gr.mat;i. 

11 gol 6 venuto ciuando la Spal era tutta protesa all'attaceo 
alia riccrca del suct'esso ed 6 giunto quir.ili del tutto inatteso. 
.•inch*- perehe nella ripresa gli ospiti non erano mai riusciti 
ad atlacciarsi nell'area del locali. 
- Le due r.quadre hanno gtocato rispetlando rigldamente 1<> 

schema del mezz i sistemi. La Spal ha arretrato Zagllo nelle 
vi'Sti di hattltoie l ibi io e Prenna a latorale destro. mentre il 
Torino ha riservato a Canzer il compito di uomo lihero, retro-
cedendo II mediano Honifaei. 

Su un terreno ridotto quasi ad una palude si * giocato piut-
tosto male sia dall'iina che dall'altra parte. E- stata la Spal 
comunque a niantenere I'iniziativa in entranibi i tempi, sflorawlo 
per due volte II gol nel prinio tempo, al 22' eon Sorio e al 31' 
eon Santini. II Torino dal canto suo raramente ha potuto por-
tarsi in area del hianrocclesti, e (piando c'6 riuseito non e 
mai stato perieoloso. 

Al 45" il gol che ha deeiso I'incontro: manovra di enntropiede 
flei granata eondotta da Crippa. indeeislone di due dlfensori 
spallini e palla ad Arce che ealelaiulo dl preelslone ha mandato 
la sfera in rete alia destra dl Maietti. 

Tra i migliori: L>al Fos. Prenna e Santin per i locali; Fogli. 
Bonifaci ed Arce per jjli oppiti. 

IN UNA PARTITA NOIOSA E POVERA DI CONTENUTO TECNICO 

La Fiorentina inchiodata al pareggio 
dal "calenacclo,, del Verona (1-1) 

Gil scaligeri etano andatl In vantagglo per primi con un goal dl 
Del Vecchio su punizlone - Poi per i viola ha pareggiato Lojacono 

FIORKNTINA: Surti; Mu-
giiiiil. Rnliutli. Chhippclla, 
C'ervato, S e g a 1 o , Jnllnho. 
Gratton, Lolacouo, Monluo-
ri, Bizzarrl. 

VEBONA: Ghlz/ardl. I>«-
nati, Baslllanl, Tesconi, l.a-
rlni, Gnlgu. Ghlundl. Maeca-
earo, Ilel Vcechlo, Stefanlnl, 
Galassini. 

Arbitro: Annoscla di Burl. 
Marcatori: al 19' del prlmo 

tempo Del Vecchio; e Lola-
coiio al 23' delta ripresa. 

Note - Glomata Invernale; 
terrepo peaanto e sclvo-
loso per la pioRRla desl i 
iiltimi giorni. Spettatorl 
circa 20 mlla. Prima de l ' 
I'incontro si e dlsputata 
una partita fra gli Juniores 
della Fiorentina e del Na
poll conclusion! eon una rete 
per parte. 

(Dalla nostra redazionc) 

FIRENZE. 13. — Come si 
prevedeva il - pericolnnte -

A TORINO COME DOMENICA SCORSA ALL'OLIMPICO 

11 ISolog na sogrna per pr imo 
poi l a J m e strairipa < ! • ! > 

I marcatori sono stati nell'ordine Bodi, Sivori, Charles, Boniperti e Stacchini — Espulso Maschio 

JUVENTUS: Mattrel. Bol-
dl, Garzena. Corradl. Monti-
en. Emoli, Stacchini. Boni
perti. Charles. Sivori. Sl l -
vanrllo. 

BOI.OGNA: Santarelll . Ro
ta, Pavinalo. Bodl. Mlalieh. 
Pilmark. Pasciitti. Maschio. 
Plvatel l i . Randon, Bonafin. 

Arhltro: Perego di Mllano. 
MARCATORI: nel prinio 

tempo, al 15* Bodl (B.) . al 
2V Sivori (J .): nel secondo: 
12' Charles (J . ) , al 32' Boni
perti ( J ) , al II' Stacchini (J.) . 

(Dalla nostra redazionc) 

TORINO. 13. La .Inven
tus ha hattuto il Bologna per 
4 a 1. Notate. il Bologna ha 
d o ca to benissimo. ha preso 
tin palo con Randon. si t» v i -
s!o metter fiiori Maschio 
ilopo un «i"arto d'ora <lel se
condo tempo; i rossobhi. con 
a/.ioni scarne. tirate aU'osso. 
in profondita. hnnno messo in 
evidenza sul terreno pesan-

ti.ssimo. capolavori ili pene-
trazione e d'efficenza. Nono
stante tutto cio la .hive e 
passata al momeuto btiotio. 
eon relativa facilita e fiuira. 
so i-oiitinua cosl, con oltre 
dioci punti di vantnggio. sul-
la seconda in classifiea. 

Rinforzata c o n tpialche 
e lemento. nella mediana. la 
Jiive. farA un canipionato da 
)!ran smnora, il prossimo 
anno e t:ia pare giocare per 
couto proprio. per il pro
prio pubblico. metteudo in 
mostra due autentici gioielli 
come Charles i* Sivori. 

Piogiiia battente. tungain 
di ombrrlli . accinitrino con 
baffi t;ii*anti di <;priizzi ad 
o^nt caleio in avanti. l̂ a 
•luve parte a buon ritnio. il 
Holoana non le e da meno. 
a m i e piii veloce porsmo e 
domina chiaramente a meta 
campo. p:ii penetrante e de-
c!«<». con tiri da lontano. 
senza fronzoli nella costrti-
zione offensiva Trjam;oIa-

UNA PARTITA VIVACE NONOSTANTE LE MOLTE ASSENZE 

Nella ripresa con un goal-bef fa 
1'Inter raggiunge l'Udinese (1-1) 

tb'OINESE: Romano; Bacrart. 
Valenll; Pique. Cardarelll. »a*»l: 
Pentrelll. P i n l a l r o n l . Bet-
tlnl. Sentimentl. Fontane»l. 

ISTER: Ohe**t: Fnngaro. Vtn-
ceni i : Vrnturt. Taelt«\lnl. M«-
slero; Blclcll. Ma^rl. AORCIIHO. 
Doriico. Cacciailllant. 

RETI: Penireltl al *%' del prlmo 
tempo e Blclrll all'S' drlla ri-
pre#a-

UD1NE. 13. — 1-c due nquadre. 
*c+*e In c a m p o rimanvitKlate. 
hanno dato csualmeotr- vita ad 
una partita vlvacr C * tX*\* una 
netta supmnazia di a?ir>ni del-
IUdlne*e. che ha lmp.>8ti>to un 
ottlmo f loco particotarmente a 
met* campo. mentre in prim.-* li
ne* 1'azlon* del local! c stata 
un po' confusa. 

Gbezxl ha dovuto respinlfere dl 
pugno un gran tiro di Sentiment! 
al T su traver»one> dt Pantaleonl. 
mentr* rinter non rtusciva ad 
<mp«cnare Romano chec »u tlrt 
da lontano. Ma aoltanto al 4-T i 
blanconeri rtusclvano a concre-
tare la costante aup^rtortta. Su 
U n d o di Bett int Pantaloon! arrl-
«ava ftno * fondo campo chta-

foorf porta ortezzi. La 

mczi'ala rfTettuava \in travcrao-
ne r^soterra che Tafltavini re-
•pinitev* c«»rto: «uU.i palla piotn-
h»va Prntrrlli ch»» con un *ccc%< 
tiro di «iniMro infllaval a tv.irta 
inci:5t<>*lit^. 

I."lntt-r rajfciiinRi-va inaiipetta-
I^mprilc il pjrejrgio all' S' della 
ripresa. Uiu palla lunga rag-
jtiun|f.-\ j Cacciavlllant *p«>stat'» 
sulla destra. L'ala ••fTcttuava un 
traversonc » mvzz* altczza: Car-

VICENZA. 13. — Atffvolato da 
una incolori- pre*tazione dcgli 
alesaandrini. che in tutio Varco 
dei novanta niinnli m-ppure una 
volta hanno Maputo inibastiri- una 
azione dognj di rilievo (Bazzoni 
^ rimasto di^occupato pratica-
mente p«%r tutta l j partita), il 
Lanero*»i ha ct<no,ui<.tato una fa
cile vittoria scgnando due reti 
per tempo. 

L»" nie»so seipiAture vicentine 
dareili mancava la mvtsclata e sono state in buona parte rese 
Blcieti Infllava tra una selva di 
gambi' 

Unerossi-AleiSiiMlria 40 
I.ANF.ROSSI: Ru ion l : Rurel-

II. Savolnl: David. iJinrlonl, 
Dell' Innocrnll; Valentlnuzii. 
Futato. Marehl. Campana. A-
irnoletfn. 

M.F.SSASriRtA: Stefanl. Nar-
dl. Traverso; Marcelllnl. Bolar-
dl. Snldrro. Vltall. Albertelto, 
Vonlanlhen, Tagnln. Savlonl. 

ARBITRO: Tarapanatl 
RETI: Nel prlmo tempo al 2«' 

Marehl. al 19' David, nella ri
presa al 11* Valentlnuzii • al 
i i ' Campana. 

p«^*siblii d^t marchtanl errort del 
KriKi. i cm rimandi *ono flniti 
a«s#ai spe«5o «ul piedi degli avver-
sart. 

La prima rr>te lanerossina e 
venuta al 20" »u crow dl Fusato: 
avanza lo amarcatissimo March! 
che in»acca dl testa. AI 3<v su 
aziun^ di caleio d'angolo battuto 
da Valentinuzzi David raccojclie 
da Ajrnoletto e non ha difficolta 
a mettere a segno. Analoghe le 
azloni delle due reti del secondo 
tempo: con Valentinuzzi al 33' 
e Campana al 37" che sfruttando 
il dlsordine e la disartlcolazlone 
alcssandrlna battono con irriso-
rla facilitl Stefanl. Pol. flno alia 
fine, monologo vtcentlno * qua]-
<.!><- H T I I K I l i t V U T I k>>a>> 

zioni piii strette de^li avan-
ti bianco neri e, al dodi-
cesimo mimito. su siiKgeri-
metito di Charles. Emoli 
mette fuori di poco. 

L'iniziativa in questa fase 
e dei rossobhi. che in tre 
p a s s a g e sono. OKIH volta. in 
posizione redditizia per eon-

cludcre. Batti c ribatti. s em-
pre a grande. urandissima 
velocita. alio seadere del 
quarto d'ora i bologncsi 
vanno c iustamente in v.-in-
tat>gio. 

Bonafin al centro. si infi-
la e legante e fulmineo. Emo-
Ii. falloso. cerca irtvano di 
opporsi. non vi riesre. t co-
stretto all'arresto irrecolare. 
Tira il fallo di prima Bodi 
che. con un sceco tiro di 
pimta, insacca. J u v e zero. 
Bolomia uno. 

Cinque minuti dopo Stac-
cini avrebbe 1'occasione di 
ristabilire la parita; riceve 
un bel pallone di testa da 
Charles, ma a soli c inque 
m e t n da Santarelli- si :m-
bro£lia da solo Al vent i -
quattresimo occasione nel 
c a m p o opposto. Maschio 
scende e tira troppo presto. 
di modo che Mattrel puo in-
tet-venirc. 

11 parecgio ^ per6 rag-
giunto un minuto dopo esat-
to. Boni a Charles che lan-
cia in avanti a Sivori. Questo 
tocca IegRermente. rag.ciun-
ge di nuovo la palla. I'ha 
sul piede destro. con un 
s a l t o inganantore quanto 
mai. \in piccolo saltetto sor-
nione. cambia piede. e. con 
un guizzo. di punta infila in 
rete. Juventus e Bologna 
uno ad uno. 

Xel secondo tempo, subito 
un errore di Bonafin che. 
con Mattrel uscito tagliato 
fuori dai pali sbaglia mira 
in modo sconveniente. Poi. 
ali 'undicesimo, il palo co l -
pito in pieno da Randon. Un 
minuto dono il secondo gol 
per la Juve . Sivori a s ini
stra, crossa c Charles pren-
de con la testa girando in 
porta, con tale violenza che 
la sfera sfugge a Santarel
li: e un fulmine il gallese 
nel riprendersela e segnare 
imparabilmente. S i»mo due 
ad uno per la Juve . Boni 
precipitoso spam sul portiere-
AI diciassett* Maschio. reo 

; di qua l fbs apcrtrcfe s c s d c ! 

tutto ortodossa all'arbitro. 6 
mandato a mcditare negli 
spogliatui. 

Il terz»i gol per la J u v e 
gium:e ancor piii facilmente 
dei precedent!, il Bologna 
infatti pur continnando a 
ritinu elevato. e sfidttciato. 
amareggiato. Charles, S ivo 
ri. i soliti duo si passano la 
sfera in avanti, poi la danno 
a Boniperti che. con ferocia 
quasi, ealeia. Charles sulla 
tract tort a del tiro, salt a a 
gam be aperte, la sfera gli 
passa sotto. e Santarelli e 
battuto. It resto non dice 
piu nulla, c in chiusura 
giunge anche il quarto gol 
per Cli ospiti. per opera di 
Stacchini che quattro minuti 
prima del fischio finale, co-
glie di sorpresa la difesa 
rossoblu asserragliata a tu-
multuosa. Quattro ad uno 
ditnqtic il risultato a favore 
della Juventus. 

GU'I.IO CROSTI 

Verona ha fatto immediato 
ricorso al •• catenaccio •• per 
non peggiorare la sua gia 
precaria posizione in classi
fiea: e se sono riusciti al-
ineno In parte neU'hitento 
avendo conquistato un piiu-
to al Comunale non si pub 
dire che abbiano divertito 
gli spettatori. Tutt' altro: 
chiuslsi in difesa gla dal fi
schio d'inizio gli scnligeri non 
hanno mai messo la testa fuo
ri della loro area, ad ecee-
zione dell'oecasione dei cal
eio dl punizione messo a se 
gno da Del r Vecchio. . 

Contro ' questa imiraglin 
umaua. i gigliati. per 68 mi
nuti hanno sbattuto la testa 
continuatnente. Meno male 
che al 23' della ripresa. Loja
cono e riuseito a pareggiare 
il goal di Del Vecchio. altri-
meti i viola, oggi in maglia 
rosso flamma. avrebbero su
bito la loro prima sconflttn 
casalinga. Detto questo. per 
come si e. giocato. non e'e 
gran che da dire. 

La Fiorentina anziche cer-
care la via della rete aggl-
rando lo schieramento dl-
fensivo Veronese, ha cerca-
to di far breccia al centro 
dell"area avversaria. cioe nel 
punto dove si trovava il mag-
gior numero di difensori: In
fatti. le uniche azioni peri-
colose fiorentine sono arri-
vate quando il pallone e sta
tu giocato sui lati del Cam
po. mentre ogni palla che ar-
rivava al centro dell'area ve-
neta era appannaggio dei di
fensori scaligeri. 

Inoltre. ogiji, alia Fioren
tina sono mancate in pieno 
le due mezze ali. Montuori 
e'e apparso giii flsicamente e 
si e perso in giochetti inti-
tili. Gratton invece. dopo un 
inlzio abbastanza concreto. 
con il passare dei minuti si 
e spento Termandosi in una 
posizione avanzata; il che «• 
stata una vera manna per la 
difesa - giallo blu -. 

Al via. il capitano degli 
scal igeri . Stefanini. arretra 
e prende in consegna Loja
cono. mentre Larini diventa 
il . battitore libero . . La Fio
rentina con Julinho at tacca e 
ottiene il prinio dei 15 calci 
d'angolo. 11 tiro dalla ban-
dierina battuto da Lojacono 
per6 non ha esito. Fino al 
13' si hanno altri quattro ti
ri dalla bandierina per i fio-
rentini e subito dopo una pa
rata di Ghizzardi su tiro d: 
Segato . 

Non passa un minuto quan
do Lojacono per un att imo 
di ritardo non met te dentro: 
Julinho oggi scatenat i ss imo. 
palla al piede. si l ibera di 
Basil iani e lancia al centro: 

Lojacono scatta m a arriva 
sul pallone con un att imo di 
ritardo tnnto che lo puo slio-
rare solo con la punta del 
piede e permettere a Ghiz
zardi di parare. 

Al 18" Cervato lancia sul
la sinistra Bizzarri; il gio-
vane marchig iaho s fugge a 
Donati (e il suo primo esor-
dio in serie A) stringe al 
centro e spara in porta. La 
palla sfiora il montante. 

Un minuto dopo gli scali
geri, su azione di contropie-
de, si portano in vantaggio . 
Chiappella c o m m e t t e un fal
lo su M a c c a c a r o ; l'arbitro 
concede un tiro di punizio
ne al Verona, la palla e si 
e no a una ventina di metri 
dalla porta di Sarti. Del Vec
chio prende la rincorsa e col-

pisce la sfera. 
II pallone ol trepassato il 

« niuro • formato dai difen
sori tiorentini, si alza un po' 
per poi dirigersi all' incrocio 
dei pali sulla destra di Sarti. 
La palla entra in rete men
tre Sarti r imane fermo. 11 
pubblico c ammutol i to ; il 
solo ad essere fel iee e Del 
Vecchio . 

Subito dopo i veronesi ot-
tengono il loro primo caleio 
d'angolo, ma non combina-
no niente. Al 27' Bizzarri, su 
tiro in diagonale di Loja
cono, vola da un palo all'al-
tro e devia una palla da re
te. A questo punto succede 
una cosa strana: i fiorenti-
ni invece di far vinggiare il 
pallone il piii possibile ade-
rente al terreno, giocano a 

FIORFNTINA-VERONA 1-1 — l o j a c o n o rralizza il goal 
parrcrio viola (telefotoi -

CON UN GOAL IMPROWISO DEL MEDIANO VICINI 

IJSI Nanipdoria pic^a il Patlova 
«olo a flue in in II ti dalla f ine (3-S) 

S AMPUORtA: ttardetli; Fa
rina. Sarti: Marocchi. Bema-
sronl. Virlnl: Bolzoni. Oculrk. 
Firmanl. Martini. Mora. 

PAOOVA: Pin; Seeco. Sea-
Knellato; Mart. Azzlnl. Morn. 
Hamrin. Rosa. Brlghenti. Chlu-
mento. Turatti. 

ARBITRO: *eipetl della Fe
deration? austiiaca-

RETI: Brighentl al 12' Firma
nl al IV e al 27"; Turatti al JV 
e Vleinl al 4J" del 2. tempo. 

NOTE — Spettatori >M* cir
ca. Glomata Invernale; terreno 
sdrucrlotevole per la ploicgta 
che Inlzlata In mattlnala con-
tinua a cad ere durante I'incon
tro. Temperatura rigida. 

GENOVA. 13. — Una rvte di 
Victnl a due minuti dalla fine 
ha dato alia Sampdoria la vit
toria cut ben pocnl credevano. 

It Padova aveva ripctutamente 
sflorato il successo nella prima 
parte della gara e solo l'accor-
tezza dl Banlelli e la tempesti-
vita di Bernasconl - riuscivano 
ognl tanto a atroncarr it mono-
iugo dei bianchi. i quait m a d - nella rete patavina. 

navano azioni <u azioni. 
Al 12" drlla ripresa la prima 

rvte del P.«d<>va con Brighenti 
che racccglieva una punizione 
battuta da Monv 

Tre minuti dopo Firmani. con-
cludemio un duetto con Ocwirk. 
rip»>rtav.-» le sorti in parita Al 27" 
anrora Firrnani portava in van
taggio ia Samp, meuendo di te
sta in rete un tungo cross di 
Vicini. I patavini protc^tavano 
reclamando ll fuori gioco dei 
centravanti. ma 1" arbitro au-
striaco Seipelt convalidava la 
rete marcata da Firmani. 

11 Padova non si scomponeva 
e. facendo senipre pemo su Ham
rin. ancora al 35* ott*-ncva il suc
cesso. L'ala destra superava uno 
dopo l'altro tutti i difensori blu-
cerchiati servendo a) centro un 
dosato pallone e Turatti. solo da-
vanti alia porta, non aveva dif
ficolta a rcalizzare Al 4-V il gol 
di Vicini: il mediano sampdo-
riano dalla sinistra eftettuava un 
lungo centre cercando di servire 
Firmani. ma la palla tagliava 
fuori attaccantl e difensori e lo 
sienso Pin andando ad adaciarsi 

Atalama-Genoa I-I 
ATAl-WTA: Galbiali; rattoz-

to. Roncoll: Antelert. Janlch. 
Marches!; Peranl. Ronzon. Za-
va|;tla. Conti I.ornont. 

GENOA: Gandolf): Bruno. 
Becattini; Vicianl. Carlini. I.co-
pardl; Frijtnani. Robotli. Ah-
badte. Leoni. 

RETI: nella ripresa alt'tl" Pe
ranl. al 31' Bntno. 

BERGAXfO. 13 — L'Atalan-
ta ha perso una bella occasione 
per infllare la quarta vittoria 
consexrutiva e per po tarsi deci-
samente in zona dt salvezza 
L*ha persa forse al 4" del pri
mo tempo <4uandi> Per.ini ha 
calciato nelle mani di Gar.dol-
fl un rigore eonosso per un 
/alio di Bruno su Longoni. 
L'undici nerazzurro * poi riu
seito per una mezz'ora a pra-
ticare un gioco velocissimo, 
che ha notevolmente. perO. 
Baccata ta resistenza di tutta 
la squadra. Cost, nella ripresa 

l'undici di Adarcek, privato tra 
l'altro del terzino Cattozzo. si 
e disunito e non * riuseito a 
conservare quel vantaggio di 
una rete tralizzata all'll' da 
iVrani su passaggio di Zava-
glio. il quale era intervenuto 
ira Carlini ed il portiere 

II Genoa atlaccando genero-
samente e riuseito al 31" a 
paregepare le s<»rti con un cal
eio d'angolo battuto da Frigna-
ni f deviato fortunosamente 
in rete da Bruno. II risultato 
di parity psre comunque esatto. 
e premia se non altro la vo-
lonti di entrambe le squad re. 
che su un terreno pesantissi-
mo r.on sono riuscite a mettere 
in mostra i loro numeri mi
gliori II migliore in campo # 
stato sema dubbio Ronzon; 
buone comunque anche le pre
station! di Marches! ed Ange-
leri nell'Atalanta. Carlini, Ro-
botti e Barison sono stati i mi
gliori del Genoa. 

palla alta e permettono ai 
difensori < giallo blu . di 
sfoggiare acrobatiche rove-
sc iate . 

Questa mus ica dura fino al 
40' e c ioe fino a che la palla 
non arriva sulla destra del 
camIK) verso Julinho; il bra-
sil iano. una volta ricevuto il 
pallone, si gioca tre avver-
sari e centra di forza. Biz
zarri. di testa, salta. e devia 
in rete m a il pallone 1am-
bisce il montante. 

Nel la ripresa, dopo un buon 
quarto d'ora di riposo, non 
cambia niente; anzi i vero
nesi r ichiamano indietro an
che D e l Vecchio e Galassini 
e lasc iano al solo M a c c a c a r o 
il lavoro di disturbo. Nel gi
ro di 15' i rosso viola otten-
gono cinque calci d'angolo, 
m a ogni pallone e appannag-
gio dei veronesi . 

Al 17' Ghizzardi salva il 
Verona: Magnini. che gioca 
avanzato, fa arrivare una 
palla alta ai centro dell'area 
verde; Lojacono salta e. di 
testa, la devia in rete. Ghiz
zardi, preso di contropiede si 
e leva , si rovescia e con le 
punta delle dita devia so-
pra la traversa; bel l iss ima 
parata. 

Ora tutti i fiorentini sono 
nella meta c a m p o Veronese. 
Ognuno tenta il tiro risolu-
tivo, m a la muragl ia giallo-
blu respinge ogni attacco. 

Al 23* perd il Verona capi-
tola; e Lojacono che su a-
zione Chiappello-Robotti ag-
gancia la palla col piede si
nistra e la indirizza in porta. 
Ghizzardi, forse coperto dai 
compagni . si tuffa in ritar
do mentre l'oriundo salta per 
la contentezza. 

Al 27' Lojacono sfugge an
cora alia guardia di Stefani
ni e si porta nella posizione 
di ala sinistra; perd una vol
ta giunto in area, il piccolo 
oriundo viene falciato. La 
folia rec lama il rigore, men
tre Annoscia fa cenno di pro-
seguire. 

Al 29', dopo che Montuori 
non e riuseito a met tere in 
rete una palla consegnatagl i 
da Julinho. e Gratton che 
manda a lato da posizione 
ott ima. Al 39* e Gaiga che 
c o m m e t t e un fallo su Grat
ton; Lojacono batte la pu
nizione e Segato tenta la ro-
vesc iata . II pallone fila in 
fallo. 

Al 41* ult ima azione del
la giornata; Montuori fugge 
v consegna un buona palla 
a Gratton; il tiro della mez
z'ala manda il pallone tra le 
braccia di Ghizzardi. Al se-
gnale di chiusura di Anno
scia. il pubblico fischia. 

LORIS CIUM.INI 

IL CAMPIONE 
di questa settimana presenta un 
servizio d"eccezzione: cSI prepara-
no per settrmbre » una raccolta 
minuziosa su come saranno for
mate le aquadre di serie A nel 
prossimo rampionato di calciov. 

Inoltre su 

IL CAMPIONE 
II caleio svedese visto da Has«« 

Jeppson. Guerra aperta contro 
fll abblnamentl pnglllstlct dt 
Mario Minini: Fabbrlcano I fu-
turt assi di Martin: Kqts cl ha 
detto: intervlsta di Dante Merlo: 
Del Vecchio. Idoto dl Verona dl 
Ferruccin Berbenni; Gt| Indi-
pendenti a mezza strada di Ma
rio Lanza; I/attuaJlta sport! va 
de IL CAMPIONE vi presenta 
una serie di grand! servizi l.a 
Pariirl- Roubalx e il Giro dl Cam
pania: Tutto sul enmpionato <)i 
caleio: II G.P. AutomobOtstico di 
Siracusa: Ue riunioni pugtlisticho 
di Bologna e di Milano: La Cop-
pa Europa di pallacanestro. 

Scriveranno: Bardelli. Borel, 
Bertotdi. Beni. Bellani. Cairo-
riano. Gazzaniga. Cauda. Cassi-
ni. Ghirelli. Innocenti. Martin, 
Murialdi. Macchi. Pignata. 

Leggete 

IL CAMPIONE 
il settimanale sportive piu i^. 
formato; i piu not! giomalijti-
i piU esperti fotografi: 1 tecmc'l 
piu aggiornati. preparano per g i | 
sporti\i ognt settimana 

IL CAMPIONE 
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