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Un Napoli inferiore all'attesa 
battuto anche dal Milan (3-11 

La squadra azzurra non ha azzeccato una manovra - Hanno segnato Galli, Schiafiino 
Altafini e Del Vecchio - Anche i diavoli rossoneri non hanno brillato sul piano tecnico 

MILAN: Alfieri; Fontana, 
Zagat t l ; Llcdholm, Maldinl, 
Do A n g e l l t ; Bean, Galll, Al
tafini, 8chlaff1no; Danova . 

NAPOLI: Bugatt l ; Coma-
chl , Greco; Beltrandl, Co-
stantlnl , Posto; Bertucco, Di 
Glacomo, Viniclo, Del Vec
chio, Pcsao la . 

ARBITRO: Rlgato dl Me-
• t r e . 

MARCATORI: nel pr lmo 
t e m p o : al 13' Gall l; al 19' 
Schlafno; nel la rlpresa al 29' 
Alt=»finnl; al 44» del Veccr lo . 

N O T E : spettatorl 42.000. 
Cielo nuvoloso, terreno e la-
«tlco. 

(Dal nostro invlato spec la le ) 

MILANO, 11. — Forse uno 
studioso di ealcoli nucleari 
potrebbc spiegarvi il d isc-
gna della tutticn npplicata da 
Frossi a San Siro; Noi. s in -
ceramente , non ne siamo al-
l'altezza. I giocatori passava-
no da un reparto aH'altro. e 
ora si vodeva un nttaccante 
al flanco dci tcrzini. ora un 
mediano in prima linea. ora 
un laterale accostato al por
tiere; gli csperti di questo 
faccende erano strabillati. nol 
eravamo confusi e un po' 
perplessi . Non riusciremo mal 

a caplrci niento: le tattiche 
del s ignor Frossi, dicono, so-
no ot-rfette; ma, allora, per
che 1*> °quadre da lui dirette 
le buscano continuamente? 
Frossi e grnndo, e il Napoli 
e ultimo in classifica. Vor-
renuno'sapcre perch6 il Na
poli quando stava prcnden-
dole per Ire a zero ha segui-
tato a ammucchiare i pro-
pri uomini davanti alia porta 
di Bugatti. 

Quattro partite, quattro 
sconfltte. ecco il bilancio del
la gcstione frossiana. eppure 
c'e ancora chl gittra che nes -
suno e piu intell igcnte, capa-
ce. in gnmba di lui. II Napoli 
gioca come non lia mai g io-
cato: i oalciatori sono molli , 
cv^dentemente 1' nllennmento 
atletico e sbagliato: si dnnno 
fastidio Tun l'altro, non az-
zeccano una manovra. pare 
che la squadra sia stata mes -
sa assieme leri e che I gioea-
torl non si conoscano. Il Na
poli di oggi e II ritratto del 
disordine calcistico. 

In tutti 1 novanta mlniitl 
non abbiamo notato una so
la nzione le cut fasi fossero 
concatenate in modo logico. 
11 povero cronista che d o v e -
va segnaro gli spostamenti 
presto si b perso di coraggio, 

quindi ci Hmitcrcmo a dirvi 
che per quasi tutta la partita 
il Milan ha attaccato e che 
11 Napoli e rimasto nclla pro
pria meta campo anche quan
do qtialsiasi allenatore che 
non si fosse chiamato Frossi 
avrebbe avuto il buon senso 
d» spingore in avanti la pro
pria squadra. 

Frossi ha distrutto il Na
poli. Noi speriamo che la 
Direzione del sodalizio par-
tenopco si aflrctti a prende-
re i necossari provvedimenti . 

Ma per chiarire megl io le 
idee a chl non fosse ancora 
convinto vogliamo dire su-
btto che il Milan che ha 
schiacciato il Napoli non era 
afTattn una squadra irresi-
stibile, anzi. La retroguardia 
rossoncra traballava, dondo-
lava come dondolano i son-
nanibuli, nel la prima linea 
solamcnte Galli e Schiafiino 
hanno avuto alcuni momenti 
felici. mentre Altiflni. Bean 
e Danova sono stati flschiati 
a lungo dai quarantamila 
spettatori. Con tutto ei6. di-
cevamo. il Milan ha spa-
droneggiato la gara e si puo 
dire che quasi mat il suo 
portiere e stato posto in im-
barazzo. Anche quando il Na
poli ha avuto a portata di 

CON NOVA E RONZON GOLEADOR 

Bel pareggio dell'Atalanta 
contro la Juventus (2 a 2) 

Gli attaccanti neroazzurri hanno anche colpito due pali 

ATALANTA: Boccardl , Ca-
tozzo, Roncol i ; Angeler i , 
Gustavsaon, Marches ! ; Oli-
vleri , Maschlo, Nova, Ron-
zon, Longoni. 

J U V E N T U S : Mattrel ; Ca-
atano, Sart l ; Emol i , Cerva-
to, Colombo; Bonipertl , Ni
cole , Charles , Slvorl , St iva-
nel lo. 

ARBITRO: Morlconl dl 
R o m a . 

MARCATORI: al 6» Nova, 
8* Slvorl, 32' Bonipertl; nel
la rlpresa al 19' Ronzon. 

N O T E : calc i d'angoto sel 
m tre per la J u v e . 

(Dal nostro corr lspandente) 

BERGAMO, 11. — Quasi 
30.000 persone hanno prcso 
d'assalto lo Stadio Comunn-
3e e vi si sono nccalcate st i -
pandolo in ogni ordine di 
posti. Ci6 rientrava nel lo 
previsioni. particolarmentc 
ne l l e previsioni dcgli ammi-
nistratori atalantini. che in 
sctt imana avevano dectao di 
ritoccare scnsibi lmente i 
prezzi d'ingresso in omaggio 
a un ben noto mctodo clic 
puzza di ricatto. 

Sono piu di scttc anni che 
la Juventus non vince a Ber
gamo: non ci e riuscita nop-
pure quest'anno. e se gio-' 
chera altre partite conic 
quel la odierna non vincera lo 
scudetto. Stando a quanto si 
e visto. la J u v e parrebbe di-
retta da tecnici assai dissen-
nati. E non pud essere diver-
fiamente se si pensa che du
rante l'intero corso della ga
ra Cervato e stato lasciato so-
Jo a fronteggiare un Nova 
spumeggiante e dinamico co 
m e non mai: proprio lui, il 
vecch io Cervato dai riflcssi 
orniai opachi! Se si pensa 
poi che Sivori e Nicole ban-
no costantementc c palese-
m e n t e ignorato di essere del-
3e m e z z e ali. e come tali dl 
d o v c r svolgere un gioco di 
spola; se si pensa inline che 
Emol i e Colombo, due gran-
di mediani , hanno dovuto 
lo t tare da soli per novanta 
minut i nella zona centrnle 
de l campo: co6l che sul fint-
re del la partita, quando il 
loro apporto avrebbe potu-
t o risultare detcrminante. e s -
si trotterellavano boccheg-
gianti a ridosso ngli scatcna-
t i nero-azzurri . 

Va da se che la Juventus 
aveva sottovalutato gli av -
versari . E quando poi c o -
storo andarono in vantaggio 
p e r primi e nusc irono inol-
tre a imprimore alia gara 
i l r i tmo da essi voluto. git 
juvent in i parvero infastiditi 
dapprima. poi preoccupati . 
Inline sgomenti . E si v idero 
fal lacci odiosi da tutte l e 
parti , e l ' incontro continua
m e n t e spezzettato dasl i in -
tervent i del ej^nor Moriconi. 
II so lo Boniperti ebbe l 'ana 
di capire ci6 che occorreva 
fare e lo si v ide spcsfO a tre 
cuart i de l campo nel tentati-
v o di dare un senso a quel 
Kran correre che gli attaccan
ti e mediani facevano. oani 
reparto per proprio conto. 

L'Atalanta. dal canto suo. e 
In continuo crescendo. II suo 
compQrtamento contro i bian-
coneri pu6 essere definito 
niagistrale. non tanta per la 
bonta del gioco messo in m o -
stra. quanto per la conoscen-
za che ogni a'Jeta h"i dcUe 
Stir poseibilita e di quel le 
del la squadra. In altrt pa
role. f(> e'era un modo di 
Imbngl iare la Juventus . quel 
rnodo e da identificaie nel 
gioco svolto oggi dagli ata
lantini; ba:tuti«simi. ron lo 
si dimentichi . in sede di pro-
nostlco. 

Nova e Longoni sono state 
> punte d: diamante del lo 
i ch ieramento e ne ssr.no qual-
che cosa Cervato e Cns'.ano. 
piii vo'.te scavalcati 

La cronaca inizia con due 
colp: H: scena Parte l W a -
lanta d; gran carriera e al 6' 
--.- in vantacs io ' e Maschlo 
-i e da tre quarti di campo 
apre spl^ndidamer.'e a No
va e il contro avanti scaval-
en In vc-ocita Cen-ato . re?i-
s te alia sun caries e fulmina 
Mattrel da cuindlci metrl 
D u e minuti p!u tardi Cerva
to batte una puniz;on*> a qua
si 40 metr l da Boccardl ed e 

tale la sua fama di giustizie-
re che opportunamente c in
que atlantini si dispongono a 
barriera. II tiro li ecavalca e 

Sivori sgusclato alle loro spal-
l e batte Boccardi con un tiro 
parabolico. SI giuoca ora con 
maggiore circospezione. il che 
non impedisec n Roncola di 
falciare Sivori in area al IB' 
Al 20' Charles laneta Sivori di 
testa: senipre dl testa questo 
ult imo cogl ie il palo. E' il mo-
m m t o della Juventus . 

Reagisce al 24' Longoni con 
una lunga fuga conclusa da 
un tiro sniovente sulla destra 
che batte sul montnnte e v ie-
ne allontanato da Sarti: al 32' 
il oapolavoro di Boniperti. 
Fallo di Gustaveson sn St iva-
nello. Batte quest'nltimo su 
Charles che di testa indinz-
za al centro. In fantastico 
tuffo Boniperti inflla con un 
miracoloso colpo di testa 
Reagisce l'Atalanta e un mi-
iiuto dopo Ronzon, ancora di 
testa c o l l i e il palo. Insisto-

no i locali e al 32' Longoni 
porge a Olivieri. L'ala destra 
colpisce la palla di destro e 
Mattrel si salva fortunosa-
incnte. Si va al riposo con la 
Juventus in vantaggio. 

L'inizio del secondo tem
po vede i nero azzurri pro-
tesi alia ricerca del pareggio, 
e si ha la sensazione che la 
dlfcsa juventina possa essere 
supcrata con una certa faci-
lita. Al 19' infatti avv iene 11 
fattaccio; da Gustavvson il 
pallonc flla verso Angeleri 
che apre eu Nova. Di testa 
il centroattacco serve Ron
zon Cervato, come al soli-
to, b fuori causa. Te*ita l'in-
tervento Castano. ma un 
istaiite prima Ronzon ha scoc-
cato il tiro. La palla si in
flla nella sinistra di Mattrel. 
del tutto inadegtiata e la rea-
zione dei bianco-neri che at-
taccano bino alio scadere del 
tempo stancamente e senza 
alcuna convinzione. 

(HANNI n i A G I O M 

mano l'occasione di segnare, 
mai abbiamo avuto l i 'mpres-
sione che il m e m e n t o fosse 
parlcoloso per il Milan: sa-
pevatno in anticipo che i na-
poletani avrebbero fallito il 
bersaglio o avrebbero spre-
cato malamente il passaggio. 

Per 1 motivi di cul si e 
detto lo spettacolo e stato in-
sipido. noioso: la mancanza 
di intell igenza non e mai di-
vertente. E quanto sta suc-
cedendo al Napoli e molto 
spiacevole ed e spiacevole, 
sopratutto per i giocatori che. 
nonostante la pessima dire
zione, non cessano dj battersj 
con la migl ior volonta. 

Ed eccovi brevemente la 
cronistoria della gara. In 
principio si corre a meta 
campo, il Milan si diletta con 
1 suoi nbltuali passaggi cor-
tissiml. mentre il Napoli si 
addensa nella propria meta 
campo dando a Vinicio e a 
Del Vecchio 1'incarico di in-
sidiare le retrovio rossonrre. 
Non succedo nulla di inte-
ressante: i giocatori paiono 
marionette. 

Piano piano il Milan si as-
sesta. prende confldeiua in 
se stesso e, vedendo che gli 
avversari non hanno inten-
zlonl bel l icose, si muovn in 
avanti. 

Al 13' Bean ha p'reso la 
palla e ha percorso una de -
cina di metri. poi. prima che 
Comaschi e Costantini lo fer-
massero, ha lanciato la palla 
verso Galli che stava filando 
a grande andatura verso la 
porta. II lungo, magro attac-
cante milanista ha colpito in 
plena corsa la palla con la 
testa e l'ha deviata In rete. 
Cinque minuti dopo Liedholm 
dn vonti metrj. ha indirizzato 
in porta un tiro fomiidabi le: 
Bugatti si e lanciato dispe-
ratamente. ma la palla e an-
data a sbattere sul palo ed e 
ritornata sul prato. Un minu-
to dopo. bench6 davanti alia 
rete partenopea si accalcas-
sero almeno nove giocatori, 

Schiafflno ha segnato il s e 
condo gol. Danova, da lato, 
ha alzato il etioio davanti alia 
rete e il favoloso uruguayano 
ha anticipato tutti e con d e -
licatissimo colpo di testa, v i 
brato con la fronfe, ha infl-
lato e legantemente la sfera 
in porta facendola passare a 
un palmo dalle mani di B u 
gatti che si era buttato at-
travorso lo specchio della 
porta. F. il Milan non si 6 
srnentito: due punti di van
taggio costituiscono una bel -
la sienrezza: quindi i rosso
neri hanno rallentato il rit
mo della loro andatura 

Nella ripresa il Napoli al-
l'inizio ha tentato di nso l l e -
vare le sue sorti ma Vinicio. 
Pesaola. Del Vecchio e com-
pagni anpena giungevano nel-
l'area di rigore si impappi-
navano come principianti. 11 
Milano stava a guardare. 

Al 29' il grasso. pesante Co
maschi ha atterrato Bean. 

II Bologna va in vantaggio 
ma e ripreso dall'Alessandria 

Pnscutti segna al 5' del primo tempo - Replica di Tacchi al 32* 

AI.F.88.\NDRt,V : Arbizzant, 
Raliimnill, Olaroni.tzzl: Snldo-
r«. ivilronl, Glrardo; Maccaca-
ro, KUliil, Rivera, Migllavftcca. 
Tacchi. 

HOI.OGNA: Santnrrlll, Capra, 
Pavlnato; Mlallcli. Grrco, t'o-
pll; Orvellatl . Drmarco. Plva-
trlll. Frtscottl. P.ncuttl. 

AKIUTIlO: Silvio Ferrari dl 
Milanii. 

KETI: nrl primo tempo al 5' 
Pascuttt, al 32' Tacclil. 

NOTE: tempo coperto, terrr-
nn prsantc. Spettaturi 15 inila 
circa. 

ALESSANDRIA. 11 
L'incontro. incandescente e 

costellafo di rudezze specie 
nei primi 45". ha avuto due 
diverse fisionomie: nel primo 
tempo l'Alessandria ha con-
trobattuto l'offensiva dei fel-
sinei rutscendo a raggiunge're 
il pareggio con una prodezza 
di lacchi. Nella ripresa. in-
vece , i grigi si sono accon-
tentati di difonderst e si so
no stretti nella loro area. 
cercando di salvare il n s u l -
tato. 

I rossoblu hanno impegnato 

subito Arbizzani. e al 5' P a -
scutti ha insaccato la sfera 
di testa su un traversone di 
Fascettt. I grigi. hanno reagi-
to pareggiando al 32' con una 
bellissmia trtangolazione Ft-
l ini-Rivcra-Tacchi conclusa 
con un imparabile tiro al 
volo. 

Udtnese menomata 
Spal vittoriosa (2-1) 

SP,\t.: Vnbltl: Cecchl. Boz-
zao: Michell. Ganzer. Ilallrrl; 
Nnvrlll I. Cnrrlli. IlaRalti. Mas-
sei. Morlirllo. 

UD1NESE: Bertossl; Gon, Del 
nene; Glacominl, Odling. Del-
fino: Pentrelli. Milan. BettinI, 
Mene^nltl. Fonlanesl. 

ARBITRO: Campanati dl Mi
lano. 

RET!: nel primo tempo al V 
Novelll; nella ripresa al 2* Fon
tanel!. al 17' Corelll. 

AKGOU: 8 a 5 per U Spal. 

FERRARA. II. 
Una partita combattutissi-

ma che ha visto le due squa-

dre impegnate in un gioco 
molto ve loce e carat tenzza-
to da un continuo alternar-
si da azioni da gol. La Spal 
comunque ha svolto un v o 
lume dt gioco maggiore ed 
ha indubbiamente meritato 
11 successo di stretta m i s u -
ra. L'Udinese ha avuto la 
sfortuna di perdere prima 
Delflno e poi Giacomini e si 
e trovata cost con uno sch ie -
ramento rimaneggiato e r i -
dotto proprio quando avreb
be dovuto produrre il massi -
mo sforzo. 

Dopo quattro angoli c o n -
secutivi . la Spal e p e r v e n u -
ta al 7' al successo con una 
rete di Novel l i su centro di 
Morbello. Al 23' e al 29' 
ferraresi e udinesi hanno co l -
to un palo. Nel la ripresa 1 
friulani hanno pareggiato al 
2' con Fontanesi lanciato da 
Menegotti . La Spal e ritorna
ta in vantaggio al 17* per m e -
rito di Corelli che di testa ha 
sfruttato una punizione 

Calcio di punizione da una 
vent ina di metri. Schiafiino 
ha fatto flnta di tlrare e B u 
gatti si 6 spostato ist intiva-
mente verso la sua sinistra, 
invece ha calciato Altafini 
che ha diretto la palla verso 
1'angolo destro e ha segnato 
la terza rete. Era flnita. e 
1'ultimo gol di Del Vecchio 
al 41" non aveva alcuna im-
portanza. 

MAHTIN 

Gli incassi 

di scrie A 
MILANO. 11 — Nelle nove 

partite giocate 11 4 ottobre per 
la terza giomuta del camplo-
nato nuziotuile di scrie A sono 
stati cnrnplessivnmentc regi-
Btrati 150 445 spettatori per un 
lnvasso lorclo ill I. 129 623 450. 
nelln corrispondente giornata 
do! camplonato cli serir A 1933-
li)S9. si erano avuti 150 268 spet
tatori per tin inenspo lordo di 
L 117 552 900. 

La mafisimn afflucn/a e stata 
constnta a Bologna, per la par
tita Bohignn - FiorcfitJna. ctti 
linnno assistito :ti 102 Bpcttato-
ri. per un incaspo lorclo di lire 
36 041000, che i-ostittllsce il 
niawimo della glornatn MILAN-NAPOLI goal Scbtafflno (Telefoto a « l'Unita ») 

L*Inter (con A n g e l i l l o f u o r i fase) 
non riesce a battere la Samp (0-0) 

Ottima partita di Bardelli — Skoglund ha fallito un paio di ottime occasioni 
La difesa blucerchiata, pur priva di Bemasconi, ha retto bene l'attacco neroazzurro 

S A M P D O R I A : Bardel l i ; 
Vincenzi , T o m a s i n ; Delflno, 
B e r g a m a s c h i , Vicini; Mora. 
Ocwirk, Milani, Skoglund, 
Cucchiaronl . 

I N T E R : Matteucci; Fon-
garo , Gatt i ; Masiero, Car-
darel l l , Bolchi; Biclcli, An
gel i l lo , Firmani , Venturi, 
Corso . 

A R B I T R O : Orlandlnl di 
Roma. 

(Da l la nostra redazlone) 
C5ENOVA, l f ^ Zero a zero 

a MarasHk nl termine di una 
contbuttutissima purtita t r a 
l'lnter e la Sainpdoria. Un ri-
Kultato, a ben guardare, d i e 
rispeccliln esattamente il valo-
re delle due squadrc in cam
po. (latino entrutnbe piu volte 
sfiorato la negnatura. entrambe 
hanno cercato dl rnfforzare il 
settore di centro campo ed in-
finc hanno saputo tutt'c due 
sciorinaru ecrvllenti azioni fino 
sul limite dell'area avversaria 
Pol le difese hanno prevalso. 
oppure gli attaccanti hanno 
muncato nel momento decisivo. 

La Sampdoria mancava del 
suo perno Bernasconi. infortu-
natosi domenica scorsa. e Mon-
zeglio ha fatto ricorso a Berga
maschi, per immettere in squa
dra il giovanc Delflno. che 6 
orniai una affezionata conoscen-
za dl Angelillo ed c un franco-
hollo che e difficile staccarlo 
ttna volta che si appiccica. E* 
vero che Angelillo, tranne qual-
che spunto, ci e apparso assai 
lontano rial suo rendimento mi-
gliore. ma Delfino non gli ha 
neppure concesso di spazlare 
un lungo e largo come e suo 
costume Se da una parte man
cava Bernasconi. dall'altra e'era 
dunque Angelillo che era Pom-
bra del bel giocatore dello scor-
so campionato. Ed anche In 
questo. p«-.-cid. le squadre B! 
sono livcllatc. Inoltre. come 
sempre arcade In queste circo-
stanzt*. gli ex dclle due parti 
si sono tatti in quattro per ben 
figurare e Vincenzi 6 stato v e -
ramente grande. insuperablle. 
attivissimo. instanc.ibile: Fir
mani lo cmulava dalla parte 
opposta. senza tuttavia trovare 
il necessario appogglo della 
«spalla » Angelillo: infine. il 
piu fresco dcgli ex. Skoglund. 
di recente passato alia Sampdo
ria. ha cercato insistentemente 
di dare un dispiacere alia sua 
vecchia squadra. e proprio lui 
avrebbe potuto far pendere ta 
bilancio dalla parte blucerchia
ta. ma al momento di- conclu-
dere e sembrato pentirsl ed ha 
gettato al vento un paio di 
occasioni piu facill da realizza-
re che da sbagllare C*e stato 
anche un palo di Milani. con 
Matteucci completamente fuori 
causa, ma a bllaneiarlo Orlan
dlnl ha sorvolato su un fallo di 
Vincenzi in area al danni di 
Corso c. dopo. su un meno v i -
stn*o « mani » di Fongaro nel-
I'arra opposta su tiro dl Milani 

L'lnter inizia ta partita con 
Venturi mediano e Bolchi su 
Milani. lasclando Cardarelll in 

seconda battuta. Inoltre Corso 
gioca pratlcamente lnterno fa-
cendo la Bpola tra mediana e 
attacco. Dalla parte opposta 
Vincenzi rimane pratlcamente 
libero c cosl Delflno, che pud 
piU comodamentc dedlcarsi alia 
guardia di Angelillo, la$ciando 
a Viclnl il compito di spazlare 
in lungo e in largo, appoggian-
dosi ora a Bergamaschi ora a 
Ocwirk. 

L'inizio e travolgente e si han
no frequent! rovesclamenti di 
fronte. Tuttavia 0 la Sampdo
ria a condurre a ritmo garibal-
dino (e ne ri.sentira piu tardi) 
al 14' Milani con una legnata 
da 20 metri colpisce la traversa 

Pocltl minuti dopo, la prima 
grande occasione fnllita da Sko
glund: palla da Milani a Oc
wirk. doppia finta e Skoglund 
lira sfiorando il palo alia de
stra di Matteucci Lo imita An
gelillo al 22' Lo serve Corso 
dalln sinistra In profonriita In-
terviene Tomasin xii testa, ma 
la palla Tlmnne ad Angelillo 
che e solo davanti a Bardelli. 
ma si toccn troppo la palla 
avanti ed il portiere blucer-
chlato lo precede. Sul finire del 
prlmo tempo Bardelli esce sul 
limite per respingere un tiro dl 
Firmani; riprende Angelillo che 
rovescla a porta vtiota. ma la 

mlra e sbagliata. 
Nella ripresa ancora Skoglund 

con la palla gol at piede, su 
azione Milani-Viclni. ma si la-
scla precedere dalla tempestiva 
uscita dl Matteucci. Controple-
de nerazzurro: Bergamaschi fal-
lisce un lntervento su Firmani 
e quest! ftla tutto solo verso la 
rete dei genovesi: Angelillo pe-
r6 si porta intanto in netta 
posizlonc dl fuori gioco e la 
grande occasione sfurnn AH'il' 
Cucchiaronl si esibisce in una 
lunga serpentina che lo porta 
quasi sul fondo, da dove spara 
angolatissimo, fallettdo perd it 
bersaglio L'lnter ora comincia 
ad organizzare meglio il suo 
gioco ed approfitta del calo de-
gli avversari. glungendo a ml-
nacclare a plO riprese la porta 
dt Bardelli. Ci prova Firmani 
in rovesclata. ma Bardelli bloc-
ca (12") e Bicicll quattro minu
ti piU tardi. su perfetto ser\'izio 
di Angelillo. ma ancora Bar
delli 6 vigile e netitralizza in 
uscita: parato e anche un lungo 
tiro di Gatti Al 29'. poi. Corso 
viene toccato un metro dontro 
l'area da Vincenzi e finlsce a 
terra. Orlaiidlni 6 a due passi e 
nega la punizione. senza d i e 
nessuno protesti. 

Un minuto dopo Milan! va via 

NULLA DA FARE PER I ROSSOBLU 

Sorretto da un'ottima mediana 
il Bari sconfigge il Genoa (1-0) 

solo sulla destra e stringe al 
centro: dal limite potrebbe t l 
rare, ma c'e Skoglund al cen
tra in posizlone piu favorevole 
e gli scodella la palla fra 1 pie-
di. Lo svedese ha tutto il tem
po per fermarsi la Bfera e cal-
ciarla di preclsione. ma prefe-
risce il tiro al volo, che termina 
alle Btelle. Milani e Skoglund 
sono ancora agll oneri della 
cronaca, ma Matteucci neutra-
lizza prima in tuffo il tiro del-

G E N O A : Plcco l i ; Corradi, 
Beccat t in i ; Pique, Carlini, 
Beraldo , Abbadie , Panta leo -
ni„ Leoni, Pistorel lo , Ba-
rison. 

BARI: Magnanini , Bacca -
ri, Mupo: Mazzonl, Seghe -
doni, T a g n i n ; De Robert i s , 
Cata lano , Bugliont, Conti, 
Cicogna. 

A R B I T R O : Bonetto di To
rino. 

R E T I : De Robert is a| 5* 
della r ipresa . Angoli 6 a 5 
per il Bari . 

BARI. 11. — Soltanto al-
l'inizio della seconda parte 
della gara gli uomini di punta 
del Bari sono riusciti a fare 
breccia ne l le ordinatiss ime 
retrovie rosso-blu ed a realiz-
zare la rete del successo con 
il v ivace D e Robertis. L'azio-
ne e partita da Catalano che 
ha al lungato la palla a Conti: 
rargent ino dopo qualche c in-
c i schiamento l'ha smistata a 
Cicogna che ha lanciato sulla 
sinistra D e Robertis. Questi 

ha mandato la sfera in rete 
alia sinistra di Piccoli, che 
nemmeno ha tentato la para-
ta. Tutto il resto della gara 
ha visto le due squadre su 
un piano di perietta parita. 
AH'ordine che ha caratteriz-
zato il gioco dei genoani ha 
fatto nscontro il disordine 
nel le file biancorosse. special-
mente nel la prima linea. 

LA VITTORIA VIOLA 

Negli spogliatoi del Comunale e del Flaminio 
A Firenze 

FIRFXZE. 11 — .Vrr/.'i spo
gliatoi dei aiallo-rossi gli atlc-
ti j o n o solto la doccia, Valle-
natore Font c in trombi lc . m u 
tt gli cltri, dirjocnt:, accom-
pegnaiori e massaggiatore. 
Poi Panetti, il bravo c gene. 
roso Panetti. U quale ha tin 
diavo'o per capello e r im-
provera apcrtatnente i suoi 
compapni di difesa per le in-
genuita commesse, che han
no permesso alia Fiorentina 
di reddrirrure una partita 
iniziata male. ' E' facile fa
re il portiere nella Fiorenti
na. io sono certo che con una 
difr ia esperta come quella 
"viola*" potrci giocare fino 
a cinquant'anni •- Poi, in fo-
no meno polemieo. il portie
re romanista ha spicgato che 
il rigore e stato incentato 
dtiU'ttrbttro • perche quando 
Jiamrxn e caduto a terra io 
fltrro gxa b.'occafo tl pal-
lonc - . 

«Ma H a m n n c egualmente 
un grande giuocatore, astu-
to. freddo ed abile, anche <̂ 
spesso finge di essere stato 
ccricato -, ha concluso Pa-
•neul 

Lcconu-o it cupitcno Gh\<i-
pin. - iVo; cbb:r.Tno .sb-.jjticto 
e loro hanno vwto bene». 

Dacid: • Sono ricntrafo d o 
po rinque mesi e mezzo di as-
senza per il noto infortunio e 
nel eomplesso sono contento 
della mia prova e della te-
nuta '. 

Cuarnacci: » Hamrin e stato 
il migltorc. risultato giusto 
nel eomplesso. anche se i vio
la sono stati orrcntappinti 
daj disgraziato cutogoal dt 
Sfticcht -. 

Lost: ' Credo di essermela 
cavcta benmo. ma quanto fa-
tica a tenere un giocatore 
scahro « classico come Ham
rin! Bene anche Gratton che 
ha realizzato una rete spet-
tacolosa che ha dato il via 
alia riscossa della Fioren
tina ». 

F.d ecco il d t s c w « o Man-
fredini, che ha debuttato 
proprio a Firenze: * Sono con
tento della mia prove, del 
goal segnato. ma addolorato 
p*r la sconfitta -. 

Spoaliatoi delta Fiorenti
na. 

L'allenatore Carniglia ha 
divhiarato: «• BeVa partita, 
re loce , interessante, riaulta-
to giusto; assai relocl gli at' 
taccanti romanisti nel primo 
tempo, con un Manfredlni 
molto vivaee. enche st man-
ca della neccssarlm occJima-
tazione ». 

Lojacono: - Ho sbagliato il 
rigore perche ho calciato a 
terra, o meglio. ho " zeppa-
to" come dite voi -. 

ChiappcIIa; »Oggi c enda-
ta bene ». 

Gratton: * Sono contento 
del la ritforia. della mia pro
va e di avere finalmente ag-
aitjstato il mirino ». 

Castelletfi: - Quel Ghig-
pia: mi fa pi rare la testa quan
do incominci j a sgambettare 
con le sue ftnte diabohche ». 

Montuori: ».^rica male quel 
•Vcn/redtni che qualcuno 
chlcmara un bidone. lo non 
sto ancora bene come fiato, 
della gemba mrece sono per-
fettamente gucr-.to. ma e U 
fiato che mi trcdisce ed il 
p?tbbItco dorrebbe arere pa-
zienza ancora un DOCO per 
aiutarmi a riprendere la mi-
ghore condizione. Il campio
nato e ancora tncerto — ha 
concluso il sempre loquaee 
Miguel — ed anche la Jure 
sta ncci-r.ndo Ir prime tn-
certezze •• 

Nell'uscire dallo stcdio in-
contriamo easualmcnte Font 
L'allenatore della Roma si 
e infine deciso a parlare n !a-
sciando le seguenti laconiche 

galvanizzando invece i fioren-
tini. i qualt, trascinati datlo 
scatenato Gratton, hanno ri
preso le redmi della partita 
e per noi non c'e stato piu. 
niente da fere ». 

P A S Q U A I . E BARTA1.ESI 

A Roma 
Manifcstazioni di dlsappunto. 

ma sostanztalr srrrnlta negli 
spofcliatoi t icentlnl. Lerlci svol-
pc paratamente le sue conside
ration! sot risultato e sulla par
tita. che possono riassnmerst In 
tre sue semplicl parole: « Paga 
chl sbaglia ». F. ctti ba sbagliato 
pagando sahato, sono natnral-
mente I vicentlnl, Inrennl *o-
prattutto in due sptendlde oc
casioni del prlmo tempo. « Ab
biamo avuto poche occasioni 
per segnare. ma le doe che cl 
si sono presentate sarebbero 
state snfflclentl per Tlncere, 
perstno. Non mlravamo a tan-
to. s'lntende. E tutto w n m i t n , 
la Lazlo. che ha gioca to per I 
due puntl. la \ ittorla se I'e ben 
guad^gnata. Ma almrno nn ptm-
to, cosl come era nel nostrl pro
positi. poteramo portarto a ea-
•i*. Ne a\remmo avuto proprio 
blsogno. nol: siamo nna sqna-
dra dl ragazzl trnersl In forma-
zlonr. stlamo cercando an gtoao 
raglonato per tnttl. Ma non di-
spero, non dlspero. E vedrete 
— dice I'allenator* vtcentlno — 
che tra qnatche domentea la dirhiarartoni: - Eraramo par-

tiri bene, ma poi Vcutorete I sltuazione non sara dlsastrosa. 
I ho smontato I miel uomim, • cosl come e adesso. Brutto Inl-

zlo di campionato. per*, vera-
mente bnitto. e sfortunato! ». 

Tra tanta pacatczza. il solo 
Agnoletto fa i'arrabbiato. Srm-
bra fuori dl senno. perche so-
stlene che uno sprttatore lo ha 
colpito con nn Invoito dl carta 
contrnente una bottigtlna dl 
caffe liquoroso. L e n d , che gli 
e vfclno. non sembra credere 
troppo al racronto. E la stessa 
cosa sostlene. dall'altra parte. 
l'allenatore Bernardlnl. che pe-
raltro si dichiara soddi«fatto a 
snfflcienra per la partita e per 
II risnltato. 

Llcttsslmo e TozH. tn<olita-
mente dlsposto a parlare. lui 
dl sollto eosi searso di parole. 
Esprtrne nn parere sn Rozzonl. 
irludlcando 11 sao comp*tno di 
squadra nn ottimo pallegglato-
re e tin capace notno dl pun
ta. • Finalmente. finalmente! Mi 

sentlvo tanto solo, fino ad oggi. 
Sa giocare e sa segnare. E spe
riamo — aggtunge para dossal-
mente — che se ne accorgano 
anche I dlfensorl avversari: In 
doe si sta mcrlio, e finalmente 
potro. come dire, sentirml nn 
po' pin libero anchlo . Vedrete 
che andra meglio, Ora! » 

Carradoii si Informa snl i1-
snltatl degll altrt Incontrl. Sen-
te quello della Roma a Firen
ze. e non nasconde la sua gtola 
Infinita. nataralmente. « Bene, 
bene, cl sentlreroo piu tranqnll-
II per domenica prossima. Con 
dne ponti dl lantagido in clas
sifica, la vita si gnde mrgllo! * 

(eontinuazlonr- dalla 5. pap.) 

riuscire utilissimo alia squa
dra se verra fatto giocare se
condo le sue caratteristiche. 

D'altra parte un punteppio 
piu rofondo sarebbe stato 
dannoso per i viola stcssi 
perche aurebbe fatto dimen-
ticare i difetti messi in lu
ce dalla Fiorentina. difetti 
rappresentati dalla giornata 
non proprio' felice di Chiap-
pella, dalla inefficacia di Ro-
botti nel ruolo di centro me
diano (soprattutto per la 
mancanza di elevazione e di 
anftetpo). dalla tmprepara-
rione di Montuori e dalle in-
genuita di Petris. 

Si tratta di difetti abba-
stanza prari. come si e visto 
quando la Roma filava a pie-
no regime: difetti che avreb
bero potuto riuscire fatali ai 
fioretini se le cote fossero 
andate dirersamente. In com-
penso perd i viola possono 
contare sul puizzanfe Ham
rin e su quegli autentici 
stantuffi che sono Lojacono e 
Gratton. Son crediamo di 
esagerirc se diciamo che la 
nr ior ia della Fiorentina e 
stata siglata soprattutto da 
que«ti tre uomini e in par-
ticolare dci due tnferni che, 
pcraltro. hanno visto enor-
memente facilitato tl loro 
compito dal crollo del centro 
campo roman'ista. per le di-
scstrosc prove di Zcglio e Da
vid (tanto disastrosc che nel 
finale Foni ha mandato Guar-
nacci su Lojacono lasciando 
a Zaglio tl facile compito di 
marcare Vimpacciato Mon
tuori: ma ormai era troppo 
tardi). 

Cid. naturalmente, non an-
nulla il valore della grande 
prova de i due i n t e m t e non 
infirma la calidtfa della r i t -
toria rtold-' rtpefiamo che. 
tutto sommato. si c trattato 
di una r ittoria meritata an
che se ai giallorossi e rima-
sta la bocca amara per I'an-
damento dell'incontro. Ma 
r'e stata la grande prova di 
Man/rcdini e Guarnacn a ri-
soHerare un po' il morale 
dci tifost nmanixt i E pot. la 
sconfitta era prcrentivata. 

I cannonieri 
5 RETI: Firmani, Rossi . 
4 RETI: Tacchi. 
3 RETI: Altafini . Char

les , Mora, Pivatel l l , Savo l -
ni, S ivor i . 

2 RETI: Angel i l lo . B r i -
Khenti, Campana. Cervato, 
Cucchiaronl , Fontanesi , Or-
zan, Gratton, Pascutti , Roz
zonl, Zaglio. 

I RETE: Barison, Bctt inl , 
Bernini , Bizzarri, Bonafin, 
Bonipert i . Cap pa. Corelli , 
Corso, Danova, Del V e c 
chio , De Robertis , Di G i a -
como, Fontana, Gall i , Gol -
tarossa. Greatti, Hamrin . 
Manfredlni , Marches!, M i 
lani, Milan, Montuori , Mor_ 
bel lo , Moro, Nico le , Nova , 
Nove l l i . Pestrln, Prinl , R o n 
zon, Sacchel la . Schioff ino, 
S l lvane l lo , Tortul, Tozzi. 

centrovanti blucerchlato e dopo 
anticipa il tentativo di scaval-
carlo del Nacka. 

Ottima rovesclata dl Berga
maschi che toglie la palta-gol 
dalla testa di Firmani al 42' a 
due passi dalla rete. ed Ange
lillo. al 43'. su servizio di Fir
mani. scodella la sfera tra lc 
braccia di Bardelli. E l'incontro 
finlsce. con applausi ed abbrac-
cl per tutti. 

STEFANO PORCTJ' 

CONTRO IL PALERMO 1-0 

La prima 
vittoria 

del Padova 
PADOVA: Pin: Blason, 8ca-

gnellato; Cello, Zannier, Marl; 
Peranl, Rosa, Urighcnti, Tortul, 
GaJtarossa. 

PALERMO: Anzolin: De Bel
li*. Serenl; Valade, Grevl, M»-
lavasl; Sacchella, Latlnl, Ver-
nazza. Greatti, Bernini. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 29* Galtarosia. 

(Dal nostro corr lspondente) 

P A D O V A . 11 — I primi 
due punti sono finalmente 
venuti . H Padova tira u n s o -
spirone di sol l ievo. Anche se 
il successo e piuttosto stri-
minzito. e la qualita de l gio
co vista in campo... pure Non 
vi e dubbio che i b ianeoscu-
dati ne trarranno una buona 
iniezlone per il morale . 

Era cominciata piuttosto 
male: nervos ismo ev idente ne l 
Padova. ed il Palermo in cat-
tedra nei primi 20", che fa 
impazzlre l e retrovie o9plti 
col ve loce Sacchel la , U p e -
ricoloso Vernazza ed il p o -
tenle Bernini . Poi , l acendo 
l e v a pid sulla volonta ehe 
sulla tecnica. i biancoscudati 
hanno ripreso le flla del g io
co, sono riusciti a n o n farsl 
piii anticipare s istematica-
mente ed a spingersi avanti. 
A questo punto Rosa si r l-
ve lava un « b u c o » quasi c o m -
pleto, e Brlghenti . privo del
la sua spalla abituale. per lo 
piCt oocciutamente egoista, 
non riusciva a ingranare. 
Buon per il Padova che P e -
rani « e s p l o d e v a •• in un 'ec -
ce l lente partita: gulzzante. in 
fiato. cont inuamente in m o -
v imento . il piccolo Perani 
portava a spasso il ^ grosso 
Sereni , e dove il « l a » a tu t 
to l 'attacco biancorosso, m e t -
tendo a nudo una difesa pa-
lermitana piuttosto past ic-
clona. invero non all'altezza 
de l suo eccezionale port ier i -
no. Anzo l in ha fatto m i r a c o -
li . pr ima c dopo il goal , su 
bito n o n certo per colpa sua. 
E' u n o del migliori e l e m e n -
ri d l ques to Palermo, che ba 
accusato oggi l'assenza di Car-
panesi . 

Gia al 5' 1 Sicilian! si pre -
sentavano con u n forte tiro 
di Bernin i che costr ingeva 
P in iu tuffo: al 10", i l bravo 
Sacchel la scoccava un bolide. 
parato a stento. Vernazza 
(che h a i l difetto ormai di 
g iocare troppo da fermo, sia 
pure da maestro) scoccava 
anche lui alcuni potenti tiri. 
La riscossa patavlna iniz ia-
va al 20*. quando u n raso-
terra di Rosa, su azione di 
ca le io d'angolo, met t eva in. 
ev idenza la prontezza di ri-
flessi di Anzolin. I confusi 
attacchi i n area rossonera si 
r ipetevano a ritmo serrato 
(con ripetuti salvataggi dei 
difensori) flnche al 29' P e r a 
ni. sfuggito abi lmente alia 
guardia del suo terzino. i m -
beccava pronto Brighenti ; 
sulla centrata alta de l c e n -
trattacco, D e Bel l is mancava 
In p ieno l a rovesciata, s icche 
Galtarossa. seppure con u n 
debole tiro, non faticava a 
battere Anzolin da distanza 
ravvicinata 

Ne l la ripresa i rossoneri 
tentano l a riscossa. sospinti 
dall ' infaticabile Valade e 
dall ' inesauribile Sachella. La 
difesa d e l Padova faceva p e -
ro buona guardia ed i c o n -
tropiede, impostati per l o piii 
su Perani . creavano grossi 
guai nei dintorni di Anzol in . 

Le cose piu bel le l e m o -
stravano comunque i port ie -
ri: al 22' P in che dev iava a 
mani aperte in angolo un 
formidabile bolide di S a c 
chella; al 29' Anzol in . con 
un'eccezionale uscita sui p i e -
di di Galtarossa. 

ROLANDO PARISI 

Tre viftorie 
delta sovietica 
Maria Itkina 

FRANCOFORTE. 11. — Nel 
corso dl una riunione Intcrna-
zionale di atletica leggera la 
sovietica Maria Itkina ha vin-
to tre corse: I m. 100 In II"*: 
i m. ZOO in 23"7 ed I m. 400 
in 54"5. 

9^0RINI 

Puntate sulla qualita! 
ACQUISTANDO UNA " MOTO 
M O R I N I , , IMPIEGHERETE 
BENE IL VOSTOO D A N A R O 

Olio Mobiloil 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 

VALENTINO NABDI 
Piazza della Liberta, 8 - Tel. 352^65 

Corso Vittorio Emanuele 306 - Tel. 652.802 
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