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IN PIENA CRISI I GRANATA DEL TALMONE TORINO (5-0) 

Pure sema Angelino l'Inter 
possa o vele spiegate a Torino 

Hanno segnato Lindskog, Corso e Firmani (tre goal) 
TALMONE TORINO: Itlga-

• o n t l ; TanibbU, Caudali; 
Bearzot, Qanier, Bonlfaci; 
Crlppa, Marchi, Virgili, Mal
i e ro, Farinelli . 

INTERNAZIONALE: Mat-
teuccl; Fongaro, Guarnlerl; 
I n v e r n i » ! , Cardarelli, Boi-
ohi; Bicicli . Venturi, Firmani, 
Lindskog, Corto. 

ARBITRO: Orlandlnl di 
S o m a . 

MARCATORI: Nel primo 
tempo al 37' Lindskog. Nel 
ascondo tempo: al 3' Corso; 
•1 9', 38' « 39' Firmani. 

SPETTATORI: 85.000 circa. 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO, 28 — Il risultato 
e ta lmente eloquente che per
met t e al resocontista di ri
sparmiarsi 11 commento det
tagliato di quanto è avvenuto 
sul campo Non occorrono 
frasi esplicative per chiarire 
a chi non ha visto la partita 
che una delle due squadre ha 
dominato in lungo ed in lar
go e buon per l'altra che non 
ha mal voluto forzare, non 
ha voluto infierire, altrimen
ti chissà a quali cifre sarebbe 
salito il punteggio. 

Mancavano di Arce l tori
nesi . Il capitano aveva accu
sato all'ultimo momento Io 
aggravarsi di un dolore ad un 
muscolo che gli ha impedito 
di scendere in campo. Man
cavano anche i mlltinesi del 
capitano Angeli l lo colpito da 
squalifica. 

L'Inter prende la palla e 
comincia a ricnmare senza 
troppa convinzione come se 
si trattasse di saggiare le pro
prie forze in una partita di 
a l lenamento. 

Ciò che poteva apparire 
all' inizio un menefreghismo 
si rivela adesso Invece come 
un piano prudente dell'Inter 
che vuole anzitutto salvare le 
retrovie da qualche brutta 
sorpresa prima di lanciarsi 
all'attacco. 

Un tiro di Lindskog parato 
da Rlgoitioriti e poi una «'/io
n e aggressiva del Tallitone 
Torino al 37' costa ai grana
ta... il pruno gol. E' infatti 
sul rinvio che Bolchi s'impa
dronisce della sfera la man
da a Bicicli che centra e 
Lindskog di sinistro (piasi ra
soterra la mette nel sacco 
al la sinistra di Rigamonti da 
una dozzina di metri Poi fl
u i sce il primo tempo che vede 
qualche impacciato tentativo 
di Virgili e Ma/zero di ve
nire a contatto con M.'it-
t cucci. 

Alla ripresa Holchi h ala 
destra Ricicli mezz'ala e Ven
turi mediano. Si verificano 
immantii ienti semini fra Cor
so e Firmani ed uno di que
sti al 3* fa raddoppiare la se
gnatura all'Inter per mezzo 
dell'ala i ni.strn che e sposta
ta al centro 

Al 5' un tiro di Crippa è 
Intercettato molto bene di 
testa da Cardarelli che pur 
senza strafare domina la sua 
area agevolato anche da Ven
turi che si è piazzato davanti 
a lui. In contropiede Bolchi 
alza sulla traversa di Riga-
monti Ed ecco al (T la prima 
occasione sfortunata del To
rino E' di Virgili che di si
nistro. dopo aver vinto il 
duel lo con Cardarelli, colpi
sce il montante sinistro di 
Mnttcucei 

Tre minuti dopo Bicicli 
t ira a volo nell'angolo destro 
della rete di Rigamonti e 
questi para mettendo in cor
ner. Tira lo stesso Bicicli e 
si vede allora Firmani alzarsi 
di venti centimetri più di 
Panzer e mettere in gol di te
sta: tre a zero 

Aumenta adesso il ritmo 
dell'Inter, ma non e una cos» 
di lunga durata Rigamonti 
para di piede un tiro di Fir
mani che non e convinto di 
dover segnare Poi il secondo 
corner della ripresa per l'In
ter ed un corner anche per 
li Talmone Torino Al 27" si 
ripete la malasorte per ì pa
droni di casa Bearzot porta 
avanti la palla e la da a Mar
chi che ne corregge la traiet
toria e la lancia in profondi
tà a Mazzero, questi tira 
bene, ma colpisce la base del 
montante alla destra di Mat-
teucci e l'azione sfuma Sar.'t 
l'ultima per i granata 

Al 31' Bicicli, che ha anco
ra flato per tutti, spara for
ass imo su R'gamont che jxira 
di pugno Al 33' Firmani rad
doppia il suo bottino, è an
cora Bicicli che pur non riu
scendo a segnare di persona 

ci mette lo zampino dopo aver 
ricevuto da Lindskog Sono 
quattro Al 39' v iene il quinto 
Invernizzi passa bene a Lind
skog che da a Firmani e 
questi segna facile 

Ancora un corner per l'In
temaz iona le e al 43' Farinelli , 
zoppicando, esce dal campo 

Poi il fischio di Orlandinl e 
fischi per il Talmone Torino 
da parte degli spettatori. 

ENZO CORTI 

Corbosarda 
Casale 

4 
1 

C A S A L E : Reverchon; 
Bertinl, Moretti; Rebecchi. 
Turola, Cuzzonl; Mastrotota-
ro, Ferraris, Bonizzoni, Bel-
visotti, Russi. 

CARBOSARDA: F u m i ; 
Zoboll, Conti; Neri, Pizzi, 
Savlgnl; Serena, Gorl, Bro-
«noli, Turottl, Corona. 

ARBITRO: Molina ri 
— ( O i — 

CASALE, 28. — La crisii 
non solo tecnica m a anche 
morale In cui era precipita
ta paurosamente in questi 
ultimi incontri, la squadra 
nerostel lata, è esplosa oggi 
con una umiliante sconfitta 
non solo In fatto di reti, m a 

anche sotto forma di lezio
ne di gioco. 

Dall'altra parte si è visto 
una Carbosarda forte In di
fesa, quadrata nei suoi due 
laterali, formidabile n e l 
doppio gioco di a t tacco e di
fesa, e terribile al l 'attacco 
spec ia lmente nelle ali e nel 
centrattacco, v e r e frecce 
nella difesa cnsa lese con le 
loro perlcolossirne azioni di 
contropiede. Dopo una bre
ve sfuriata dei padroni di 
casa, che falliscono con Rus
si al 1' ed al 3' due facil is
s ime occasioni da rete, e cco 
al 10' la prima rete ospite, 
ad opern di Turotti. 

Il Casale riparte all 'attac
co confusamente e dopo 

una rete segnata al 19' da 
Mastrototaro ina annullata 
per fuori gioco, che r iesce 

a portarsi in parità al 21' co] 
mediano Rebecchi che con 
tiro parabolico cogl ie Fumi 
in contropiede. Oloco alter
no con tiri sbagliati nella 

conclusione da entrambi gh 
attacchi , f inché al 44' il 
centrat tacco ospite, appro
fittando di un buco di Re-
becchi prima e dj Turola 
poi, entra in aerea e tira a 
rete, obbligando Revercon 
ad una difficil issima parata. 

Solita mus ica nella ripre
sa. Il Casale attacca disor
d inatamente ed al 13* Bro-
gnoli approfittando di una 
entrata a vuoto di Bertinl, 
fugge da m e t à campo ed in
sacca di prepotenza. AI 10' 
Turottl evita due difensori 
casale»! e porge al centra
vanti, che dal l imite saetta 
a rete. Il Casale è ormai in 
balia degli OBpiti e fal l isce 
perfino al 26' un calcio di 
rigore per fallo i naerea su 
Rebeccni , con Mastrototaro 
che calcia sul palo. Turotti 
al 28' poi fal l isce una occa
sione da rete faci l i ss ima, 
m a un minuto dopo si ria
bilita insaccando dal l imite 
una palla avuta da Serena. 

SUL CAMPO DELL'ALESSANDRIA (2-2) 

MJIM 

atV 
Juve pareggia 
ultimo minuto 

Due goal di Lorenzi avevano mandato in vantaggio i 
grigi alessandrini — Poi hanno segnato Nicole e Corradi 

INTER-TORINO 5-0 — Assente Angel i l lo . Il compito di 
« goleador» nerazzurro è «tato assunto da FIRMANI, che ha 

marcato tre delle cinque reti dell'Incontro 

ALESSANDRIA: Cuman. Nar
di. Boni ardi; Sniderò, Pedron!, 
Ptotorello; Oldani, Clrardo. 
Vonlanthen. Dorigo, Lorenzi 

JUVENTUS: Mattrel; Corra
di. Garzena; Kmoli, Ferrarlo. 
Colombo; Sfacchini. Nicole, 
Charles. Sivon, Stlvanello 

ARBITRO: Mori di Cremona 
MARCATORI: Lorenzi (Al al 

7' e a) 12" del primo tempo. 
Nicole 'J> a) 13' e Corradi U) 
al 45' della npr»*a 

(Dal nostro Inviato speciale) 

ALESSANDRIA. 28 — Pare
va fatta, il miracolo compiuto 
Parevi, cJoe che PAIeanandna 
f<**e riuscita ad annullare la 
differenza che l.i divide dalla 
Juventini. t""i sensibile che 
— appunto - soltanto un mi
racolo avrebbe potuto colmare. 
Le lancette dell'orologio de! m-
guor Mori iniziavano l'ultimo 
giro, per II conteggio del tem
po. e l'Alexandria risultava in 
vantaggio due a uno 

Pochi attimi ancora e la Ju
ventus. disperatamente te»*a al
l'attacco. metteva a segno il 
goal del pareggio: due a due 
Palla al centro, e tVohln di 
ehnimra 

Il terreno era f.ingoKO E in 

A BOLOGNA BOTTA DI DEL VECCHIO E RISPOSTA DI MASCHIO 

Il Napoli segna per primo e si fa raggiungere 
in una partita che poteva anche vincere (1-1) 

/ partenopei hanno dato l'impressione di aver ceduto quando avevano l'incontro in 
pugno - Scontri e ri picche tra Del Vecchio da una parte e Rota e Santarelli dall' altra 

NAPOLI: Bugutti; Coma
schi, Greco; Morln, Costantln, 
Posi»; Bcrliicco. DI Giacomo, 
Vinicio, Fessola, Ilei Vecchio. 

BOLOGNA: Santarelli. Ro
ta. l'avutalo; Bodl, Mlallcli. 
Fogli; Per uni, Maschio, Pl-
vatelll , ftandon, Vukas. 

ARBITRO: Angelini di Fi
renze. 

KKTI: nel primo tempo ni 
10' Del Vecchio; al 27' Ma
schio. 

(Dal nostro inviato speciale) 

HOLOtìNA. 2U — Quarto 
pareggio consecutivo e nono 
risultino utile per mi IVII-
pufi che (i uro ni sfugge ad un 
fiuitfuio definitivo e concreto 
per miei tanto di incerto, 
di iiiiie/inito, di tuiif/erriiiii-
le che .si notti nelle .sue prc-
.vfiiziunt In (Nirlicolnr modo 
d vederla pioni re fuori ritto 
«incito Napoli sconcerta' im
eni dominando, co'iiiiiidu In 
unni con uutorilò. per tutto 
un periodo, e lolfii. Npitipe e 
dà » fimi l'impre.ttionc di 
poter frurolpere ui/i/intf in u 
i'iiiM'i'r.sfirid. 

/*oi, il'H» trullo, inulti con-
telino, diventu distaccato. /re
na l'intanile slancio pur con-
fliiiioiido il premiere . e 
- .trtohbn - diiepii'indo maoiin 
gualclie bella (ninni, ino lot
tando dt meno, con un fare 
di sufficienza che sembra si
curezza ed inecce è- forse il 
momento che precede In puli
rò di poter perdere l'immiti-
ni . Inliiip 5t mostro putto del 
minimo che pud ottenere ed 
allora rinuncia, fino a chiu
dersi propressirnmente. im
ponendo ri MIMI filiti punì Io 
.ti'iluppo che condurr di fidilo 
ni piircppio 

A reni ino ijiiestn .«rmciirnirM-
(jnl u 7'ne.ifr e xi •* ripetuta 
pari pari qui a Bologna dove 
forse sarebbe bastato un po' 
di maggiore ordimento per 
puntinomi re l'intera post» 

f.a partita col ffolounu. 
ruttarla, nessuno l'aveva sot
tovalutata in partenza Si sa
peva anzi che era una di 
ipielle partite da prendere 
coti le molle perche rorui'ii 
mollo fuoco sotto In cenere 
di una tiiulrr'adi (rutiqtitttitd. 
una di ijuellr gare diffìcili. 
insomma. ' nf/ronfiifc con i 
nervi n fior di pelle, ove en
tra iti gioco il /attore pttoo-
logico primi! di quello f criti
co .to.itnnriufo come è dulia 
incombenza di certe minacce 
e dal''" 5oIfrrtf<i?toni di certe 
prillitene che falsano ni fatto 
1/ fatto sportivo Mezzo mi
lione di multa 11 fr<M arreb 
Itero preso t piornfpn del Bo
logna ni raso di sconfitta, e 
forse Foni avrebbe fatto le 
valigie 

Non perdendo, invece. 1 
ptor-ifori del Xapoli ne reb
bi' ro creato le premesse per 
guadagnare mezzo milione di 
premio, premio vincolato al 
doppio rìttitrafo di no/ojtnn e 
Mila'to. e sarebbero anche ri
tornati a ca*a a festeggiare 
la fine dell'anno 

I.o posta era importante, si 
doveva a tutti 1 costi guada-
pnnrlu fi fatto sport i lo . Così, 

era bello e liquidalo. Come 
abbiamo detto, il Napoli itu-
ziava all'attacco ed il Bolo
gna. accortosi che la spinta 
offensiva veniva ila Pesatila, 
immediatamente portarli Fo-
t/Ji piti abile di Badi, sul ca
pitano azzurro. Intanto Vi
nicio e Del Veci Ino. davano 
inizio ad una girandola ih 
scambi e spostamenti che 
dovevano lonientire una 
maggiore intesti ed un minor 
M'.criflcio di Del Vecchio che 
non i/radi.vc il ruolo di ala 
Ed era appunto Del Vecchio 
a portare la prima miiumia 
verta l'area bolognese con 
un pallone che poi si perde-

sorpreso, 1111 po' .sbilanciato. 
quest'ultimo s'arrestava di 
colpo e colpiva sforbiciando: 
.S'aufarelli e r a inesorabil
mente battuto La rete era la 
tooieu conc'u.sioue ili una pre-
l'alenza che il Napoli stava 
mantenendo «piasi imriterrot-
tamente. 

(lirarn bine tutta la .11/1111-
ilra e notevole era l'apporto 
di .'{ertaceli 1 he si prodipiitiii 
con timi foutiiiuitu inconsue
ta nelle retrovie, avendo su
bito Miiru'iiiifo 1 compiti con 
Di (•incoino 

Fu Iterimeli a ricucire 
tpcv.to 1 fili di una manovra 
interrotta e fu ancora lui a 

rere fu a r/uesto punto che 
li Napoli subito; lucere di in
sistere abbandonò l'iniziatira 
e aiutò cosi il Koloipiu a su
perare il periodo di ttnarri-
mento 

Il pareggio venne ben pre
sto. al 28". e parve la copia 
della rete azzurra, ma meno 
clastica n e I I a conclusione 
Battè una punizione Fogli e 
Vulcas demo di testa rer.so 
il centro detl'urce, ove cn/w 
a;ipostato Maschio che potè 
prevenire l'interi eri Ni di B11-
y u t f i 

A questo punto, e lino alla 
fine del tempo, non si vide 
altro che /allacci e ripicchi. 

chio alla schiena Natural
mente «li questo gazzarra 
l'arbitro neanche .s'accorse. 
Fini fortunatamente il tem
po e gli animi .si calmarono 
ulgutinto Vuku.s ormai do
minava la scena Cittì al 5' 
offri a l'ivatelli un pallone 
mai;ni/ico, ma i/uesti •— in 
giornata nerissima - - lo 
mancò nettamente. 

Tre minuti dopo una mu-
gntflca combinazione con 
doppio scambio tra Del Vec
chio e Vinicio consentì a 
r/uest'ultimo di tirare, ma 
Santarelli anche stavolta riu
scì a parare, "uà pure in due 
tempi 

Sempre più sicuro e auto
ritario intanto appariva Ro
ta. ben coadiuvato da Mut
iteli Molti piocaton de! Na
poli ini'cce m'erano perso Io 
smalto iniziale Ormai era 
chiaro che tutto il iVnpoIi 
arerà tirato 1 remi in barca 

Fu magnifico in tpicsto suo 
sforzo dt/etisiro che impennò 
uri po' tutti e al tinaie nessu
no si sacrasse. Vinicio com
pre 10 Comminile «I .10' per 
il iVupoli si < reo ancora una 
favorevole occasione, ma Del 
Vecchio pure sfueolfu l'enne 
atterrato mentre si accingeva 
irresistibilmente <i conclude
re Altra parata magnifica di 
/inputfi 11I 32': fuga di Peniti!. 
rentro di Maschio e bolide 
di Vnfcas che Bupafti parò a 

terra. Un colpo di testa di 
Ptvatelh che mandò il pallo
ne alto sulla traversa, un 
tentativo . di autorete di 
.Mialich e «intridi, al 43' l'ul
ti ma occasione per il Bolo-
gnu- la sciupò Pera»» che fu 
tolto sbilanciato al momento 
conclusivo, allorché già Pi-
rateili arerà .solo sfiorato ti 
pallone su un magnifico in
vito dt Fogli 

Appena fischiata la fine, 
l'arbitro A n o d i n i — che are 
rà suscitato unuritrni consen
si intorno alle sue decisioni 
- - dorefte accorrere per se
dare un piccolo tumulto crea
to da Del Vecchio e Santa
relli Tutto si esaurirà in bre-
i v /orfunafamenle. e nel mt-
pliore dei modi. E nel vu-

ohore dei modi 
MICHELE M i m i ) 

Gli hockeisti milanesi 
vittoriosi a Davos 

DAVOS. 28 — Ieri sera nel-
l'incontro dì apertura del Ti>r-
ni'o internurionale «li Hockey 
per hi Coppa Spengler 1 •• Dia-
\0 I1 - di Milano hanno battuto 
la .sijundra svedese di Hockey 
•• Fnrshaga - per 10-5 (3-2. 5-0. 
2 3». Gli it.itianf fiatino domi
nato per la maggior parte del
l' incontro che si è svolto du
rante un abbondante nevicata 
con forte vento 

Oggi il Davos Hwkey Club 
ha battuto il Mannheim tede
sco per 6-5 (3-0, 1-3. 2-2" 

RETI DI 0CW1RK E CUCCHIAR0NI 

Più svisila la Sampdnria 
balle la Triestina |2~0| 

BOI.OGNA-NAPOl.I I I — COMASCHI previene PIVATEI.M e libera con un'acrobatica 
rnvcM-iata (Telefoto all'- Unità •> 

ni a lato II primo portiere 
ad essere chiamato in causa 
però rra Hni/illti 

Ancora gualche tentativo e 
poi la rete del \11pnI1. una 
rete bellissima per Io sri lup-
po rapido dell'azione e la 
freddezza conclusira di /><•/ 
Vecchio Aasceva da un cal
cio di punizione a favore del 
Napoli poco oltre l'area d: 
rigore azzurra Batteva Co
maschi con forza e il suo tiro 
sarebbe sitilo senz'altro lun
go e improduttivo se non si 
fosse elevato su tuttt Vinicio 
che spostava di testa la palla 
rerso Del Wrch io . t'n po' 

I VICENTINI CONDUCEVANO PER 1 - 0 

Lanerossi Vicenza - Padova 
sospesa all'87' per la nebbia 

LANEROSSI V.: B a i o n i . 
Burelli . Capucri, Latini. Lan
ciotti. Zopptlletto, Agnoletto. 
De Marchi. Campana. Menti, 
Savoini 

PADOVA: Pin. Blason. Scc-
gnellato, Celio, Zannter, Moro. 
Mariani, Bona. Bnohcnt i , 
Mari. Luoti. 

ARBITRO: Ferrari 
MARCATORI: nella ripresa 

ci 3Z Agnoletto. 

(Dal noatro corrispondente) 

VICENZA. 2« — La deci-
rione del milanese Ferrari di 
sospendere la partita tra il 
Laneros?; Vicenza e il Pado
va quando mancawrio sol
tanto tre ni.miti al termine. 
se ha naturalmente soddi
sfatto ! padovani, altrettanto 
ovviamente ha suscitato da 
parte Iancrossina malumore e 
vivaci proteste. A dire il vero 
te deri l ione di Ferrari presa 
I l i t 1 pet se è stata più 

che giustificata 
Assai discutibile è stato in

vece il momento scelto dal 
direttore di gara per riman
dare le due squadre neg'.i 
spogliatoi: tanto più che ie 
non regolamentari condizio
ni di visibilità registrale al 
42' del secondo tempo si era
no già ripetutamente mani
festate nel corso degli interi 
45 minuti, ed anche prima 
della segnatura vicentina. 
senza pero che Ferrari ne 
avesse tratto motivo per una 
conclusione anticipata dello 
incontro 

Per lunflhi tratti il <ioeo 
>i e mantenuto a distanza 
dalle due porte- sul fronte 
padovano per Je strettissi
me maglie che impedivano 
al quintetto vicentino di pe
netrare oltre un certo l imi
te. da parte vicentina perchè 
i continui ripiegamenti ai 
Bona e di Mari non davano 
a Brighcnti e alle due ali 

padovane basi di partenza 
sufficientemente avanzate per 
giungere facilmente e rapida
mente nelle immediate vici
nanze di Bazzoni 

La ripresa per quel poco 
che si è visto e per quel tan
to che si <> dovuto indovinare 
non ha avuto una fisionomia 
sostanzialmente diversa. An
cora fasi alterne, ancora ro
vesciamenti di fronte, anco
ra impegno e mordente d3 
parte di tutti. Poi al 32", su 
lancio di Burell; dalla destra 
Agnoletto trovava il modo di 
sventare e di mettere in rete 
senza che Pin potesse far 
nulla per evitare il peggio 
A questo punto il gioco per 
Il Vicenza era sembrato fatto 

Invece la decisione di Fer
rari annullava praticamente 
tutto quanto era stato fatto. 
con l'ev.dente disappunto dei 
vicentini e con Inevitabile 
soddisfazione dei padovani 

ormo MARCHI 

contrastare ti passo agli uo
mini di centro campo del Bo
logna ira 1 «piali si distm-
IJ'IITU per rombuIM.'lfa. M' 
non mobiliti!, l'iniziano Kan-
don l'uà rolfa lo vedemmo 
persino li beni ri- su l'n^as nei 
limiti dell'area di rigore e fu 
lineila la prima palla che Vu
kas ricevette, confinato come 
era in un ruolo che non oli 
«* cofiueniale Ma Vukas «x un 
giocatore dt gran classe, allo 
sfato certamente ti migliore 
che il Bologna po^sa allinea
re all'attacco e superate le 
difficoltà della posizione, fu 
lui che dette il ria alla ri-
scotta del Bologna 

Si rivede dunque il Bolo
gna all'attacco e Bugatti è 
chiamato tn causa prima da 
Afajchio e pot da Randon. 
ma si disimpegno con la con
sueta brarura ,4 nostro pa

cali 1 e testate, colpi e botte 
m liberfd Veramente Circeo 
arerà OHI cominciato ad en
trare d'i ro ,• spesso con cat
tiveria su chiumjne oli reius-
se a tiro, ma fu uno scambio 
di complimenti tra Del Vec
chio e Rota che accese gli 
animi 

t due sambraruno galletti 
da combattimento ed in men 
che si dica se ne dettero pa
recchie. e per ti p n m o mo
mento ad uscirne malconcio 
fu Bota, sanguinando abbon
dantemente dal naso Cercò 
di rifarsi poco dopo in pie
na azione e colpi Del Vec-

NAMPUOKIA: Ilardrlll; Vin
cenzi. Sani; Delfino. Bernasco
ni, Vicini; Mora. OciUrk. Mi
lani. Kccagno. l'urciariini. 

TKIKSTIVA: Kumirh. Ilru-
11.U7». Ilrnrh; Tullssl. Bernar
din. I»i> Cirusd*. Tortili. S/«kr. 
Hrtsollii. KiniliHlriu. Sante!!!. 

AKIIITRO: l>r MaeMris iti 
1 T o n i n i . 

MAKCATUIU: Nel primo lem-
pi» al 39' Oeivlrk: nella ripresa 
al ili' ('iirt'hiariini. 

l .KNOVA. 2K. I.a \ m o 
na della Sainpdon.i sulla 
Triestina e M.itd nella, ine
quivocabile 11 certamente il 
risultato non rispecchia esat-
'anierite l'andamento del u.il
eo Forse la Tr;e^:tu 1 av reb
bi- anche meritato di realiz
zare una rete, perchè un p.1.0 
di occasioni e riuscita a ere.ir-
^'•le n i ahh I->:.ITI7<! favorevoli 
e pericolone Ma non e .stala 
capace ad approfittarne o si 
è lasciata anticipare dagli at
tentissimi ed ormai affiatati 
difensori della Sampdoria 

G i i al 6' di gioco Rumich 
è in difficoltà per una pre
potente incursione di Milani 
in area Ma il centravanti blu-
cerchiato viene malamente at
terrato da Bernardin e Brach. 
ed il pericolo sfuma, mentre 
l'arbitro non ravvisa gli estre
mi del netto rigore 

La rete di Rumich è bom

bardata da Recatilo, da Mora. 
da Cucchiaruni. da Milani e 
(piando culla palla non Uuin-
s;e il portiere alabardato ei 
pensa Bernardin a s a h a r e 
sulla linea fatale Al IH' un 
be] colpo di testa di Rim-
baldo viene bloccato da Har-
delii e quindi riprende la 
pressione della Sainpdona. 
che alia fine paisà, al .t.'l' 
•»u azione di calcio d'.i:it;olo 
Batte Cucehiaroni e Oewirk. 
seppur marcatissimo. salta su 
'ut!, ed .us.icca di testa 

Nella ripresa, al 2'. t u tiro 
di Bresolin Sarti devia la 
palla e per poco non ne vieti 
fuori un autoyoal- la sfera va 
a lambire ;! paio e termina 
111 angolo 

Quindi 1 b'.ucerchiati tor
nano padroni del campo e 
_tl: av.int. delia Samp ior; . s; 
sbi72.»rriseo:io ITÌ manovre e 
tiri che sconvolgono le re
trovie alabardate. La seconda 
rete blucerchiata verrà pero 
soltanto al 36' La palla è ad 
Oewirk a centro campo: pas
saggio a Vicini che avanza e 
porge alla perfezione a Cuc-
chiaroni Fuua dell'ala blu-
cerchiata. fucilata in diago
nale con palla che supera 
Rumich. va a colpire la base 
del montante opposto e ca
rambola in rete 

Juventus, nel fango, aveva 
«Turrito il filo del giuoco Era 
incerta, lenta, mal eicura nulle 
gambe. Tanto che l'Aleeiandria, 
pur non rinunciando al noto 
schieramento chiuso, l'aveva 
dominata Li Juventus era pri
va di Uoniperti. il reguita Ma 
Nicole aveva svolto un ottimo 
lavoro Sivon no. Sivon arri
vava sempre tardi all'appunta
mento StivancIIo non ne az
zeccava una E Stecchini gira
va «u nò Btit*(>. come una trot
tola Le enee non andavano me
glio per iàlioli e Colombo, che 
faticavano a tenere il ritmo, e 
per Corradi e Garzena. che ap
parivano fallotti. E Terrario fa
ceva «tpt«Ko la parte del gla
diatore Bianco 

Logico, dunque. Il due a re-
io per l'Alexandria, ai!a fine 
del primo tempo 

Poi. le eoe»' cambiavano 
aspetto La Juventus non ai era 
rant-egnatu Anzi Si rimbocca
va le maniche, faceva appello 
all'orgoglio ed alla cla«*e. co
stringeva l'Alessandria a i-tTin
gere di plU le difew.', a pi-Ma
re e tempestare nell'area di ri
gore HiHogna capirla, l'Alt*»-
eamirin credeva che il vantag
gio le bastarne, e ix+^iede una 
pipi idra di uomini di statura 
tecnica nel compleswo modesta. 
Era anche «tanca, demoraliz
zata- il euo conto con la sfor
tuna. poi, è ftempre aperto 
S'era Ilinea. Bette giorni fa a 
•Vapoli. dopo la conquista del 
pareggio. Ma sul campo di ca
sa. U giorno di vigilia del Na
tale, nella partita di recupero 
con la Lazio, ci lanciava tutti 
e due l punti. Il terreno era 
terribile anche allora. La fati
ca l'avrebbe piegata, pennava, 
addirittura, di dover finire in 
ginocchio anche contro la Ju
ventus 

\ttaceano subito i grigi, le 
miwhie nell'area di rigore del
la Juventus »ono fu rione Col
pi belli e brutti, e al 7" il pri
mo goal- Vonlanthen aggira E-
inoli. porge la palla a Lorenzi, 
che da una dozizna di pa*ei 
non perdona: uno a zero, L'A-
lesfiandna itmit>te, e la Juven
tus non ai ritrova Lorenzi tia 
il diavohi in corpo e Vonlan
then gli suggerifice azioni HU 
azioni Splendido è il patteg
gio che Lorenzi riceve da Von
lanthen al 12". E di nuovo Lo
renzi non perdona: due a /ero 

I « tifosi •• non credono ai 
propri «iiehi Quella l'Alexan
dria? Si E' dncora lei che at-
taeca: ma al 14' e al 18' Mattrel 
si salva. Quindi, al 28" Lorenzi 
fallisce una prima wcamom* 
d'oro E al 35" Ferrarlo deve 
fermare con uno sgambetto lo 
imperverwante, velenoso Loren
zi, II «piate. Lorenzi, al 38' sciu
pa una seconda occasione d'o
ro: tergivema, e Mattrel può' 
intervenire E idem al 39*. 

La riprena comincia con un 
azione di Stacchini E" nulla 
Allora viene avanti Ferrari"-

il RUO tiro è alto pedrom dà 
l'ordine di stringere le file, di 
serrare eotto. L'attacco delTA-
leiwandria comincia la latitan
za Ora, e Cuman che deve la
vorare: respinge un secco tiro 
di Stacchini e atterra un pallo
ne tefio di Sivori. Insìste la Ju
ventus. e Lorenzi è costretto a 
tenersi sul Ilio dell'ottbide La 
difesa dell'Alessandria cede la 
prima votta al t3": Nicole scat
ta. e poco dopo l'ingresso nel
l'area di rigore lancia una pal
la-fucilata trasversale a filo di 
erba. Cuman s'arrende, e il 
due a uno 

L'Alessandria sbuffa, e la Ju
ventus continua ad attaccate. 
Pesanti sono le sue azioni: ma 
ora è ijucsttone soltanto di pre
mere, premere. II pareggio po
trebbe metterlo a segno Char
les. al 15"• Charles riceve un 
pallone a un palmo dal piede, 
e non riesce a centrarlo. Vie
ne avanti Ferrano, vengono a-
vanti i mediani e 1 terzini del
la Juventus: al 17' Colombo fa 
la barba a un palo- Le mischie 
sotto la porta di Cuman sono 
paurose. Finalmente tornano a 
muoverei Oldani e Lorenzi. E 
al 20' Vonlanthen ha la palla 
per il tre a uno. No, Vonlan
then l'alza. Entra ancora in t-ce-
nj Lorenzi, al 22": Ferrarlo gli 
fa fare una capriola 

L'Alessandria ha la bava al
la borea, e i - tifosi - comin
ciano :t contare 1 minuti So
no ancora 15'. tanti, troppi 
("uni.in diviene un bereaglio-
Sivon. Nicole. Colombo, Char
les. Ferrano si sfogano 

E arri\ 1 al meno tre al me
no due . 

i; al -U' che Pedrotii com
mette l'unico errore della par
tita Lascia l'area di rigore e 
nell'azione viene colpito La 
difesa dell "A !<•«=*•-ind ria perde il 
pilastro più forte, perchè quan
do Pedroni ritoma nell'area di 
rigore non e più lui Cosi a 
30"" d dia fine della partita. 
Corradi riesce a Inftlarei in un 
corridoio libero, per centrare 
netta rete d. Cuman il secondo 
goal della Juventus 

ATTIMO CAMORIANO 

Oggi a Bologna 
i presidenti 

della Serie « A » 
Oggi si riuniranno a Bologna j 

precidenti (!t Ile società di Serie A 
per concertare con 11 Commissa
rio «straordinario dr Bruno Zaul. 
l'ordinamenti» dei campionati «li 
calcio Dopo questa riunione s< 
ne avrà in serata una conclusivi 
della Consulta Federale di cu 
f inno parte oltre al dott Zaul 
il Commissario della Lega Pa
squale. il dott. Francen. ti conte 
Rignanl e il collega Ce«are Ma
ri ini Commissario della I-egi 
Giovanile La Roma «ara rappre
sentata dal comm Augusto D'Ar
cangeli e la Lazio del prof Leo
nardo Siliato 

UDINESE: Romano; liararl. 
valenti; Saul. Con, Piqué; 
l'nitrelll. fJlaromlnl. Bellini, 
Srulftuflitf V. Fontanili 

liAill- MaKiianlnl; Homano, 
Mupo: Macchi, Seghedonl, Cap
pa, llrrdcirn, Mazzoni, He-
blzzl. Conti. Uè Rubrriif. 

MARCATO:»: primo tempo-. 
al V Sentimenti V. al 23' u n 
titi!; seconda tempo: al IV 
Mucchi (autorete), al 33' Conti. 

AIUHTKO. MaratlKlo di Itomi*. 
Calci d'uiiRoloi fi a A prr il 

Ilari. 

1 

; 

(Dal nostro corrispondente) 

UDINE. 26 — Continue 
per il Hari la s e n e negativa 
del.e partite in trasferta. An
che l'Udinese che teneva in 
condominio con l'Alessandria 
il fanalino di coda ha bloc
cato fin dai primi minuti di 
gioco ogni velleità dei gal
letti baresi imponendosi poi 
nella distanza con un pun
teggio che non lascia alcun 
dubbio sulla legittimità del a 
vittoria Né serve a togliere 
alcun merito ai padroni di 
casa l'autorete di Macchi o 
il goal di Conti come vedre
mo nit'uho ui seguito. La 
squadra bianconera pur accu
lando ancora parecchie la
cune ha dimostrato di essere 
111 buona ripresa. I reparti 
arretrati tengono coti sicurez
za la loro zona e l'attacco ha 
finalmente trovato la via del
la rete 

Il Bari si è dimostrato m o 
to al di sotto delle sue possi
bilità con larghi vuoti a me
tà campo (nullo se non pro
prio dannoso Soghedoni) e gli 
attaccanti troppo nervosi e 
scarsamente incisivi nella ma
novra in profondità Lo stes
so Hredcsen che fu un be
niamino a Udine quando ve
stiva la casacca bianconera 
non è mai riuscito a impo
stare o condurre a termine 
alcuna azione di rilievo. 

Inizio affannoso da ambo 
le parti con tiri di assaggio 
senza esito. Al 5' Giacomini 
ni.mda sul portiere Meglio di 
lui fa Sentimenti V i' quale 
su calcio d'angolo tirato da 
Pentrelli cado a terra ma rie
sce ugualmente a calciare a 
rete sorprendendo Magnatimi 
Insistono i friulani e Fonta-
nesi manda la palla a sfiorare 
la traversa 

Con un intel l igente lancio 
delio stesso Fontanesi ed un 
madornale buco del centro 
mediano Sechedoni Bettini 
v iene messo in movimento e 
fugge ve oce verso porta II 
centroavaJiti attende l'uscita 
del portiere e Io batte con un 
tiro rasoterra. Ancora Bottini 
un minuto dopo in una situa
zione analoga alla precedente 
manda a lato un facile pal
lone ed al 25' è preceduto 
per un soffio dal portiere 

Al 32' l'arbitro concede agli 
ospiti una punizione a due in 
area. Batte Conti e la sfera 
deviata viene respinta da Con 
sulla linea de.la porta. Pre
mono anche 1 baresi ma non 
riescono mai a rendersi trop
po pericolosi. 

Il primo quarto d'ora della 
ripresa è infuocato e ci mo
stra il megl io della partita Al 
4' Romano respinge di pugno 
su punizione battuta da Maz
zoni e alì'8' Maguamni compie 
un grande tuffo anticipando 
Bottini Ancora un'azione dei 
biancorossi con tiro finale di 
Bredesen deviato prodigiosa
mente in angolo da Romano 
Poi a l l ' i r troviamo il Bari 
in crea con tre tiri d« rete" 
uno di Rebizzi respinto da' 
portiere e sulla ribattuta di 
Mazzoni e poi di Conti per 
due volte respinge lo scattan
te Valenti 

Segnano invece i friulani 
ma con l'aiuto di Macchi Ti
ra dalla bandierina Pentrelii 
girata di BetV.ni e palla che 
batte sul difensore insaccan
dosi. Sarebbe comunque stata 
rete ugualmcnte-

Contrattacc.tno rabbiosa 
niente sii ospiti ed il 3 : 0 0 
31 fa duro anche perchè i friu
lani commettono Terrone d: 
chiudersi favorendo il creare 
di minchie «otto ia loro porta 
Rebizzi os'.aeolri Romano e 
Valenti Io mare , facendolo 
cadere: punizione j-i area e 
eirata di Conti in rete. Urla 
del pubblico mentre il ner
vosismo s: impossessa de: 
giocatori ConU atterra Sasr. 
il cu.ile risponde inoppomi -
n i m c t e *alc:?ndolo e v iene 
qu.nd. espulso t*n tiro d 
Capi al 40' e nu l 'a l t ro da ri-
'ev-.re fino al fischio di chiù 
ura 

RINO M A P A L O I f O 

Su 

IL CAMPIONE 
di quc*!a «rttimana 

«Junrto è il 1953- fotocronaca e 
cunimento dt un anno di rport. 
La Sampdona «1 * temprat.1 do
po molle delusioni di Felice Bo
rei: 1 beljfi fanno sempre paura 
di Attillo Camonano; Ferrari cor
rerà anche in Italia di Lucio 
Zampino, t e sovietiche *ono for
ti ma non dominano p.tì di G-..»r-
R:O Bonjcm.» 

1 IL CAMPIONE 
in vendita da lunedi- Le cJa**:-
fiche di puifilato di Giuwppe Si
gnori; Il titolo europ«v» di Santo 
Stelano di Mano Mintni. A Li
vorno finalmente non ai vive di 
ricordi di Enzo Falleni; Il vivaio 
della baracca di Lugo. l'Aurora 
tr»v»ffli»to. l'atletica cutabrere e 
:! campionato di calcio 

Inoltre La *evonda puntata de! 
~ romanzo fotografico *portivo-
- Veleno in nazionale». 

Lenf-ete 

IL CAMPIONE 
il aritimanal* dalla formula pm 
moderna. 

S E R I E 
1 risaltati 

i-Jnvrntu* 
•Bologna-Napo 
•Fiorentlna- Ce 
• l .anerossi-Pad 
(«ospesa pr 
•Mllan-I.axl 
*Roma-Spal 

1 
n o i 
o v a 

r nebbia 
a 

) 

•S»mpdoria-Trte»tlna 
Inter-^Tal.-Torfno 
l 'dinesr-Bari 

2-2 
1 1 
7-1 
1-0 

5-0 
2 -0 
2 -0 
5-0 
3-1 

C L A S S I F I C A 

Milan 13 
Florent. 13 
Inter 13 
Roma 12 
Napoli 13 
Javentns 13 
Sampd. 13 
Lazio 13 
Genoa ìt 
Padova 12 
Bologna 13 
1.. Ro«si 12 
Vdlne ie 13 
Spai 13 
Triestina 13 
Bari 13 
Torino 13 
Atesaan. 13 

S 
7 
7 
7 
5 
6 
6 

5 
« 
5 

3 
4 

t 
2 
2 
2 
; 

1 

« 
5 
3 
2 
6 

4 
3 

4 
4 
2 

6 
3 
5 
5 
4 

« 
4 
« 

I 
1 
3 
3 
2 
3 
4 

4 
4 
5 

4 
5 
6 
6 
7 

7 
7 
7 

32 
37 
36 
24 
15 

29 
20 
15 
17 
18 
17 
14 
I I 

S 
12 

15 
16 
13 

13 20 
15 19 
19 17 
14 16 
II 16 
22 16 
14 15 
17 14 
22 12 
21 12 
21 12 
17 11 
19 9 
23 9 
17 S 
26 t 
29 ti 
29 8 

S E R I E 
I mattati 

• C a g l U r i - I e r r o I-I 
•MeMina-Catanla 0-0 
•Novara-Prato 3-1 
•Parma-Como 3-1 
•Samb.-Reiir.lana 0-0 
•Slmmenthal-AtaJanta 0-0 
•Taranto-Marzotto 1-1 
•Venezia-Brescia 1-1 
•Vigevano-Verona 1-1 
•Modena-Palermo 0-0 

C L A S S I * I C A 

Girone A 

I risaltati 
Carbosarda-'Caaale I-I 
• L l r o m o - B l e l l e s e 1-0 
Slena*#Lncehe»e 2-1 
•Forl ì -Pro Patria 2-0 
•Pro Vercel l l -Cremonete I-fl 
FUa- 'Sanreme** 2-1 
•Ravenna-Pordenone 2-1 
•Spetlm-Piaeenia 3-1 
Mrstrin»- "Treviso 2-n 
*Vare*r-I.rjcn»no 4-1 

CLASSÌFICA 

Novara 
Lecco 
Messina 
A t a l a n u 
Slmmen. 
Taranto 

II 
14 
14 
14 
14 
14 

Marzotto 14 
Cacliarl 
Palermo 
Verona 
Reggiana 
Venezia 
Modena 
Brescia 
Parma 
Catania 
Vtgev. 
S, Ben . 
Como 
Prato 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

9 

4 

6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
3 
1 
3 
1 

3 
5 
4 
6 
4 
4 
4 
« 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
7 
5 

a 
3 
1 

2 27 16 
2 21 14 
3 22 11 
2 18 12 
4 14 9 
4 16 12 
4 14 11 
3 20 21 
4 17 14 
5 21 15 
5 13 13 
5 15 20 
5 11 15 
5 13 II 
6 17 26 
5 15 16 
« 10 13 
5 11 1» 
8 12 20 

I t 8 27 

21 
19 
18 
18 
16 
16 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
14 
13 
12 
11 
11 
10 

9 
3 

Mena 
Livorno 
Pr. Ver. 
Mantova 
Carbo*. 
Mettrina 
Legnano 
Plaa 

13 
13 
14 
13 
14 
14 
14 
13 

P. Patria 14 
Spezia 
Blel lese 
Cremon. 
Sanrem 
Forti 
Ravenna 
Placenta 
Casale 
Varese 

• 3 
13 
14 
13 
n 
13 
13 
12 
13 

Lucchese 13 
Treviso 
Porden. 

13 
13 

9 
10 
9 
7 
7 
5 
4 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
3 
0 
I 
2 

4 
1 

3 
I 
5 
7 
8 
6 
5 
3 
3 
2 
4 
5 
5 
5 
3 
8 
5 
3 

0 zi 
2 25 
3 18 

5 2» 
6 21 
8 20 

3 26 11 17 
6 18 15 15 
4 17 15 15 
3 18 24 15 
2 14 15 14 
4 17 13 14 
4 15 14 13 
5 11 13 13 
6 15 23 13 
6 17 19 12 
5 12 14 12 
5 13 18 11 
5 8 13 11 
5 9 13 9 
7 16 14 9 
5 16 13 8 
7 11 21 7 
8 13 29 7 

1 E 

•Barletl 
•Chietl-

c 
1 rii 

a-Cas« 
Caiani 

•Cirio-Cosenz, 
•Foggia •Trapa 
•Lecee-Pesear 
•Mar«ala-Reg< 
•Salenil i n i -
•Siraensa-A 
•Arez»o Feri 

1 / 
ne 
;t 

Girone B 
toltiti 
rtan? 

caro 
1 
ni 
a 
'ina 
Aquila 
onitan 1 

1-1 
3-1 
0-0 
3-1 
2 -0 
1-1 
1-1 
2 -0 
1-1 

C L A S S I F I C A 

Sirarus* 
C'o*rnza 
Fedii 
I,'Aquila 
Catanz. 
Marsala 
Chieli 
Barletta 
An.-onit. 
Trapani 
Re?eina 
Arezzo 
Salernll. 
I.eeee 
Foggia 
Ca«ert. 
Pescara 
r ir lo 

13 
13 
13 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

(5 

a 
6 
6 
5 
5 

5 
7 
5 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

«> 
5 
4 
4 
5 
5 

5 
1 
4 

6 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
« 

1 
•> 
3 
3 
3 
3 

3 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
T 

16 
17 
27 
20 
17 
23 
14 
18 
16 

13 
10 
13 
12 
17 
12 
10 
13 
11 

IH Itt 

! 

i 
10 17 | 
16 16 1 
15 16 | 
8 15 

13 15 
12 15 
16 15 
14 14 
13 12 
14 12 
19 12 
21 11 
20 10 
19 10 
12 9 
17 9 
22 8 

COSI' DOMENICA 

SERIE « A -
Fiorentina-Udinese; Genoa-

MUan: Inter-Napol i : Juven
tus-Bologna; L. Rossi- Samp-
doria; Padova-Lazio; Roma-
Alessandria: Spal-T. Torino; 
Tri ratina-Bari. 

SERIE B 
A U f a n U - M r u i n a ; Breccia-

Parma: Cagl iarl-Vigevano; 
Calania-Reggiana: Como-No
vara: I .eceo-Sambenedettese; 
Marznttn-Simtnentbal: Prato-
Palermo; Verona - Taranto; 
Modena-Vene zia, 

SERIE C 
G.rone A' B!eHe»e-Sa*irr-

mese; Cremonese - Treviso; 
Forl ì -Varese; Hvorno-Ca*a-
le: Mestrlna - Pro Vercel l i ; 
Mantova - Spezia; P lacenta-
Lucchese; Pisa - Fro Patria: 
Pordenone - Carho«arda: Sie
na-Ravenna. R-pc>s.v Legnano. 

Girone B- Casertana-Fog-
già; Catanzaro - Anconitana: 
Chietl-Arezzo; Or lo -Trapa
ni; Cosenta-Peseara; I.'Aqoi-
la-I .eeee: Marsala - Sirsens*; 
Reggiana - Barletta; 9a l«ni l -
tana-Fedit . 
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