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II Milan 
• > - \ 

a •». * 

la manovra interista (0-0) 
Disordinati gli aitacchi neroazznrri - Occasion. fallate da ambo le parti - Proraet-
fente esordio di Trebbi - Genajrosa gara di Grillo • Maldini il migliore in campo 

INTER: Matteuccl; Fon-
garo, Gattl; Maslero, Car
darelli, Bolchl; Blclcll, An* 
gclillo, Firman), Llndskog, 
Corso. 

MILAN: Ghezzl; Fontana, 
Trebbi; Lledholm, Maldlnl, 
De Angella: Bean, Occhetta, 
Altafinl, Grillo, Baccl. 

Arbitro : Jonnl dl Mace-
rata. 

Note: nel Milan ha debut-
tato II ventenne Trebbi, un 
ragazzo dl 8esto S. Giovanni 
u«clto dal vWalo rossonero. 
NellMnter esordio stagfonale 
dl Llndskog. 8pettatorl: 80 
mlla. Incident! dl scarso rl-
llevo a Ghezzl e Bolchl. Cal-
cl d'angolo: 5 a 6 (4 a 1 per 
II Milan). 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. B — I rossoneri 
hanno giocato un * derby •» 
giudizioso. Consci dolln loro 

BEFANI 
LICENZIERA' 
CARNIGLIA ? 

TORINO. 0. — Ili-fanl avreb
be Intention? dl sostltulre 
Carnlglla. La notlzla clrcola-
va oggi nrgll spogllatol del 
"Comunale" ill Torino nlln fi
ne dell'lncontro tra 1 "viola" 
ed 1 "blanconeri".. I dlrlgrntl 
delta Florentine. In testa Be-
fanl. si lono nppartatl, ma a• 
quanto il voclferava, sembra 
ch« slano declsl a premiere 
delle mlsure nel ronfronti 
dell'allenatore, II quale da 
parte sua si e dlmostrato 
molto abbattuto. « Abblamo 
cercato dl fcrmare Charles e 
dl bloccare Sivori — ha det-
to — ma non cl slamo rlu-
seltl ». 

Comunque l'atmosfcra nel 
"clan" viola era molto tesa. 
Basil cllare un esemplo. Vn 
glornallsta delta RAI. entrain 
nrgll spogllatol per le Inter-
vlste ha avtito un dlverblo 
con Farabulllnl ed II tnas-
sagglatore delta squadra gl-

f;llata — In preda ancora al-
o choc della sconfltta — lo 

ha colplto con un preclso dl-
retto at vlso. 

inferiority contingente; per 
la faticaccla sostenuta mcr-
coledl contro II Barcellona e 
il rimaneggiamento della loro 
inquadraiura. pnvn di uo
mini del peso dl Schiaffino, 
Galli e Zagatti. gli atleti di 
Viani hanno badato soprat-
tutto a infoltlre la propria 
meta campo. chtomnndo Oc
chetta fra I median! e affldan-
do a Baccl (sostituto della 
ultim'ora del fuqri forma 
Danova) compiti dl ala tor-
nante 

L'Inter. In deflnitiva, ha 
giocato male e senza criterio. 
L'esempio di Corso non e 
stato segulto da nltri: tuttl 
hanno preteso di sfondore at-
taccando In massa, mai ten-. 
tando di Bggirare l'ostacolo 
e dl creare lo spazio Iibero 
Quante volte nbtaiamo visto 
Masicro (commovente per im-
pegno e continuity ma deso-
lante per inventiva) compie-
re stucchevoli galoppatc di 
cinquanta metri che lo porta-
vano nej press! dell'area ml-
lanista e pol risolversi a ser-
vire. con passaggetti di un 
metro, il compagno marcatls-
simo o tentare balordamente 
l'avventura con tiracci da 

• lontano? La colpa per6 r.on 
era dl Masiero ne del buon 
BoJchi (spesse volte lanciato 
in avantl alio sbaragllo mcli
tre Cardarelli soffriva le pe-
ne deU'Uifemo solo col *• con-
tropicdista - Altafini). La col
pa era dell'atmosfera creatasi 
attorno al 131 - derby» am-
brosiano. un'atmosfero che 
voleva l'Jnter facile vincitri-
ce di un Milan da tuttl dato 
per sicura vittima. 

I rossoneri vanno elogiatl 
In blocco. La difesa. sapien-
temente orchestrata da Lie-
dholm. non ha fallito. si pu5 
dire, un Intervento. Superbo 
per tempestivlta e stile Mal
dini. forse U migliore dei 
ventldue (di lui sara bene 
ricordarsl per la partita di 
Firenze eon l'Ungheria). Fon
tana non ha segulto Corso 
nel suo peregrinare e. rima-
nendo In zona, ha potuto 
sempre Intervenire con pron-
tezza laddove si creava U 
pericolo. Una nota Iletissima 
l'esordio di Trebbi. un terzl-
no pulito e scattante che ha 
letteralmente cancellato Bi-

clclL De Angells e Occhetta 
si sono prodigati come dan-
natl e sempre con profittd. 
Grillo (dove 1'ha trovato II 
simpatlco argehtlno tantOifla-
to dopu II tremendo spre-
mersl nella gara di -Coppa* 
proprio non sappiamo) si e 
Jncaricato dl mantenere Icol-
legameriti con l'attacco dando 
11 la alle manovre piu spel-
tacolari e Incisive. •• 

Inizio a tamburo battente 
dell'Inter. Fongsro. avanza-
tisslmo. centra e AngelUlo dl 
testa non cl arriva per un 
pelo. Contropiede del Milan 
a! 4': Bean a Grillo. traver-
sone perieoloslsslmo che Fon-
garo sventa. Domlnio ter-
ritorlale del nerazzurrl: II 
Milan sta rlncantucctato di* 
fendendosl con calma. Uecita 
alta dl Ghezzl (6') su Angelll
lo: 11 portiere cade malamen-
te a terra, ma si rlalza dopo 
V senza dannl. Flrmani <6"> 
tocca Indietro a Masiero: 
stangata a mezz'arla che. ca-
sualmente. Trebbi neutralizza 
di testa. 

Sensazionale palp di Oc
chetta all'ir. Inizia l'azlone 
Fontana spitigendosl rlsoluto 
in avantl e servendo Altafi
nl: U brasiliano vince sulla 
destra 11 duello con Cardarel
li e tocca al centro ad Oc
chetta. llberissimo: diagonale 
fortissimo respinto dal palo: 
la palla. ripresa da Occhet
ta. finisce altissima II Milan 
Inslsto e al 16' Cardarelli 
(uno strazlo In questo scorclo 
dl gara) fa'lisce I'lntervento 
di testa: alle sue spalle sbu-
ca Altaftat che saetta costrln-
gendo Matteuccl a devlare In 
comer con un balzo da gia-
guaro. 

Punta sul vivo. Tlnter tor-
na alia carica. al 19' su tocco 
di Firmanl. Lindfikog azzecca 
al volo un - s in is tro- di spa-
ventosa potenza e Ghezzl si 
supera riuscendo a deviare 
in corner II proletto Ora 
l'lnter riprende II suo noioso 
domlnio territorial che non 
da frutti e favorlsce 11 con
tropiede avversario: cosl al 
23' Altafinl - f a fuorl - il so-
litario Cardarelli e solo con 
un'usctta temerarla Matteuc
cl pub salvare la baracca. La 
unlca buona azlone dl Ange-
lillo al 30": 1'oriundo brucla 
sullo scatto tre uomlnl. «i 
porta In area ma tlra flac-
camente su Ohezzl. 

Bean al 38*. su tocco di 
Bacci. sfcrra un gran tiro da 
lontano che Matteuccl n fa-
tica mette in corner L'Inter 
attacca sempre mn le azinni 
piu perlcolose sono ancora 
dei rossoneri: come al 3R' al-
lorche Baccl (corner di Bean 
e testa di Trebbi. f.p)ntosl a-
vnntl) alza sempre di testa 
oltre la traversa. On minuto 
ciopo. su -cross- di Aneelil-

lo. Ghezzl ealva prima a Pal
me aperte e pol di plede e 
alio scadere del tempo 11 
Milan sfiora nuovamente 11 
goal: punlzione dl Lledholm. 
reap In ta corta di Fon^aro e 
proiettlle dl Bean in plena 
corsa alto dl Un nonnulla. •. 

La ripresa e francamente 
brutta e noiosa. L'Inter pian-
ta decipamente le tendc nel
la meta campo rossonera sen
za perft mai dare l'impressio-
PO di not^r ri<oh«"o la Uara 
Brivldo al 6' per un dolce 
pallonetto di Corso su punl
zione sul quale Ghezzl. splaz-
zato. arriva In extremis. Pe
ricolo per Matteuccl al 18': 
su - c r o s s - dl Fontana. Bean 
e solo ma si allunga troppo 
il cuolo e U portiere salva. 
Bella c caparbla azione di 
De Angelis al 22'. sventata 
per un sofflo da Gatti, H-
racclo sbilenco dl Lindskog 
da buona poslzlone al 25' e 

sollto ruanto vano tentatlvo 
dl MaMero da lontano al 31*. 
Niente. non si passa. 

E' invece ancora II Milan 
a sfiora re la cjamorosa af-
fermazlone. E' 11 34* e Corso 
viene fermato egreglamente 
da' Grillo: luriga dlscesa dl 
- E l Grlg)o».con Corso alle 
calcagna e preciso passagglo 
ad Altafinl. smarcatissimo e 
solo sulla sinistra: «Mazzo-
la •> arresta e tlra vlolente-
mentc a lato a non piu di sei 
metri dalla porta. 

Ultima emozione al 41*. Fa 
,tutto* Corso seminando g'.i 
avversarl e toccando poi al-
rirrompente Biclcli: tiro-surt-
ta e poratona di Ghezzi che 
mette In corner acrobatlca-
mente. 

Quattro mlnuti di stanche 
battute e fine tra un ura-
gano di fischi. Dirctti. natu-
ralmente. all'Inter. 

RODOI.FO PAGNINI 

HA SEGNATO I / E X DI TURNO (TQRTUL) 

AT dalla fine il Padova 
raggiunge la Samp: 1-1 

La rete dei blucerchiati era stata realizzata da Ocwirk 

DALLA TERZA PAGINA 

Napoli-Lazio 0-0 

SAMPDORIA: B a r d e 111; 
Vlncenzl, Marocchl; Delflno, 
Bergamasrhl, Vfcfnl; Mora, 
Ocwlrck, MlUnl, Skoglund, 
Cucchlaronl. 

PADOVA: Pin; Cervato II, 
Scagnellato; Gasper), Marl, 
Cello; Peranl, Bosa. Brlghen-
tl, Tortu). Vomlero. 

ARBITRO: Bablnl 
MARCATORI: Ocwlrck al 

12' e Tortul al 44*30" della ri
presa, 

(Dal nostro Invlato tpeclale) 

GENOVA. 8 — Quando si 
dice prendero a calci. but-
tar via la vittorja! E' la 
Sampdoria la rea; la *• Samp » 
che si e fatta raggiungere dal 
Padova qualche attimo pri
ma che 1'arbitro flschiasse la 
fine della partita. 

Nel prime tempo, l'errore 
della Sampdoria e stato quel
le dl un arrembaggio cleco. 
il voler passare ad ognl co-
sto. Insistendo su azioni pri-
ve di fantasia, le solite azio
ni che Marl. U battitore. Cer

vato e Scagnellato, terzinl, 
Celio. il Medianu, Rosa e 
Tortul le mezzeali tuttofare, 
avevano annullato facilmen-
te, con una slcurezza sba-
lorditiva. E cosl, malgrado 
il quasi assoluto domlnio ter
ritorial . i maggiori perlcoli. 
nel primo tempo, erano statl 
per 1'avanzata difesa della 
Sampdoria. a causa delle Im-
prowise raplde incursion! di 
Brighenti. di Peranl e dl 
Vomlero. - • - i *• •-

0-0. dunque. alia fine del 
primo tempo. E si ricomin-
cjava daccapo, con accenni 
di gioco duro. Poi. la porta 
di Pin al 12' si apriva. Un 
cross di Vicini. un colpo di 
testa dl Ocwlrck. II portiere 
rlmaneva sorpreso, incert6: 
sbagliava I'intervento e Oc-
wirck colpiva ancora la pal
la. Male la colpiva. Comun
que,.- il pallone flniva nel 
sacco. ma soltanto dopo che 
Marl lo aveva toccato con 
la fronte. 

Gol? Autogol? II risultato. 
comunque. era di 1-0 per la 
Sampdoria. E il Padova usci-

I PETRONIANI PENSAVANO ALL' 1NC0NTB0 PI D0MEH1CA CON LA JUYE 

Senza forzare il Bologna 
liquida il Palermo (3 -1 ) 

Un rigore di Pivaielli al 10' ha tnesso K. 0. i rosanero — Poi ancora Pivalelli 
e Pascnlli hanno segnalo allri due goal e Greaiii ha realizzafo per gli isolani 

BOLOGNA: 8antarelll; Ca-
pra, Pavlnato: Mlallch, Gre
co, Fooli; Cervellati, Demar-
co, Plvatelll, Campana, Pa-
•cuttl. 

PALERMO: Anzolln; De 
Belli*, Sereni; Vaiadi. Gre. 
vl. Malavasl: Sacchella, 
Bernini, Vernazza, Latinl, 
Greattl. 

Marcatorl: nel p.t., Plva
telll al 10' (au rigore) e a! 
34'; nella ripresa Patcutti al 
33' e Greattl al 38'. 

dpsto trottercllare dei TOSSO-
bh'i ha /alto pensare a un 
ordine di senderia. Una spe
cie di , • rispnrmiatetN poi-
chc" fra otto giorni la fatica 
sard ben diversa!». Ma il 
pitbblico non pensa soltanto 
alle prospettive e, a un cer-
to motnento, itnpazicrifito ha 
cominciato a fjschiare. Mes-

(Dal nottro Invlato speclale) 

BOLOGNA. 8. — Senza 
sussulti e con minlmo spre-
co dt cnerflin II Boloonn hn 
nificindto il Palermo e xl e 
fatto morale e classifica per 
la * partit'tssima » di dontc-
nica prossima contro la Ju
venilis Era qiicit'ouqt I'nr-
gomento d'obblipo e quando 
nel secondo tempo — messo 
in orannio II Ttsiilfnfo — It 
Boldana ha rallentato il rit-
mo concedendoni al riposo 
amichfi allospetlacnlo. it mo-

La Dynamo di Mosca 
campio— ri«i|'URSS 

MOSCA. 8 — U-t Dynamo dt 
Mosca ha vlnto »iggl II camplo-
nnlo di calcio soxTi'tlco p.ircg-
gl;«n<l« per t a t con la Loco
motive di Mosra nell'ultlma 
pnrtlta della ntnglnnc calclstlcn 

La Dynamo, chi* nl * aggiu-
dicatn it tltolo pi>r la nona vot-
ta. hn termlnnto II r.implonato 
con 32 punt I In claFfllRca %\\ 22 
pnrlitr. II Locomotive dunlin* 
cntoul sccnud'>. hn totnlltzitn 29 
pnntl Tt'rxo tn Dynamo dt Tl-
nl.« enn 27 rJimti 

so alia frusta il Bologna ha 
divorziato dalla cipntta sino 
a che la lung a pressione del 
coruagiosi siciliani si e bef-
fardamentc conclusa con il 
terzo goal dei padroni di 
casa. 

Rifatta la pate con i pro~ 
pri sostenitori, pit nominl di 
Allasio sono tomnti a ripo-
sare. In breve il Palermo ha 
finalmente potuto infilare il 
goal della bandiern. Sul tre 
a uno la partita e giunta al 
suo epilogo. ma le cose pin 
egregie e interessanti si era-
no gin esaurite nella prima 
ripresa. 

Nel primo tempo, pur sen
za forzare, il Bolopna atiei'n 
concrcfafo in cifre decisive. In 
chiara dilferenza esistente tra 
se e i pnlermitnni Comoro 
tuttavia ne" prima ne" pol si 
sono ancoratt in una tattica 
ripidampnfc difensiva. ma 
hanno giocato apertamente 
con volonta e continuita pre-
srntandn un ottimo Anzolin. 
un ab'tlc Vernnzzti un peri-
colofo Sacchella e un labo-

SCONFITTA TROPPO SEVERA PER I GALLETTI (3-0) 

II Bari attacca ma 
P Atalanta vince in 

non segna: 
contropiede 

AT ALA NTA : Boccardl; 
Angeleri, Roncoll; Bodl, 
Gardoni, MarchesI: Gentill, 
Matchlo, Zavaglio, Ronzon, 
Longonl. 

BARI: Magnaninl; Roma. 
no, Mupo; Mazzoni, Seghe-
donl, Cappa;>De Robertis, 
Tagnln, Erba, Contl, Cico-
gna. 

Arbitro: Marcheae dl Na-
poll. 

Marcatorl: nel primo tem
po, al 10' e al 20' Matchlo: 
nel aecondo tempo, al 20' 
Longonl. 

Note : 9 mlla apettatori 
circa: nove calcl d'angolo a 
5 per II Bari. 

(Dal nottro corritpondente) 

BERGAMoTi7— Leplsodio 
determinante delta partita e 
avvenuto dopo solo dieci ml
nuti di gioco. Incaricato di 
battere una punizione. Mn-
schio saettava con violcnza 
sulla traversa la palla carica 
di effetto rimbalzava addosso 
a Magnani e si infilava in re
te. Fino a quel momento il 
Bari aveva controllato con 
calma c sicurezza le sftiriate 
atlantine. Al f>' Magnanini 

aveva bloccato un tiro al volo 
di Longoni e al 7* un provvi-
denziale ruzzolone di Gentill 
aveva neutralizzato un verti-
glnoso scambio tra Maschlo e 
Zavaglio. 

La rete dl Maschio veniva 
dunque a scompaginare i pia-
ni di Tavaneli. chiaraniente 
impostati sulla difensiva, e 
eostringeva I bianco-rossS a 
buttarsi in avantl. 

II rltmo della gara scende-
va di colpo e per un quarto 
d'ora si susseguivano gli as-
salti alia porta di Boccardi. 
L'Atalanta. bene o male, reg-
geva alia formidabile pres
sione avversaria e. accanto 
ad un Gardoni patirosamente 
mediocre, mostrnva uno stu-
pendo Bodl. un Marches! che 
cresceva d'autorita di minu
to in minuto. e un attentis-
simo Boccardi. 

Presi dalla foga del com-
bnttimento. i baresi. come era 
fatale. flnivano con lo sco-
prirsi alle spalle. E al 26' 
giungeva per loro la seconda 
mazzata. Marches'! rompeva 
un'azione impostata da Maz
zoni. evitava Tagnin C lancia-
va Zavaglio sulla sinistra II 
ccntro-avanti si buttava ver
so Testcrno e con una preci-

KECUPERANDO LE DUE RETI INIZIALI DEI H1ANCONERI 

II Genoa inlerrompe la MserieneraH 
cogliendo un punto a Udine: 2-2 

UDiNESE: Bertosti; Gon, 
ValenU; Sassl, Pinardl, Gla-
cominl; Pentrelll, Milan, 
Bettinl, Menegottl, Fonta-
nesl. 

GENOA: Button; Corratfi, 
Beraldo; Pique, Carllnl, Le-
tarl; Frlgnani, Pantaleonl, 
Calvanese, Leonl, Barlacn. 

Arbitro: Ferrari Silvio dl 
Milano. 

Marcatorl: nel primo tem
po al 18' Bettinl e at 24' ML 
Ian; nella ripresa al 5* e al 
18* Bariaon. 

Note: apettatori 5 mlla . ' 

(Dal nottro Invlato speclale) 

UDINE. 8. — Ha Inizio la 
riscossa del Genoa? Le pre-
messe ci sono. e buone. Fi
nalmente il Genoa ha rotto. 
1'incantesimo. ottenendo a 
Udine un meritatissimo pa-
reggio. 

U primo tempo e tutto co
lor bianco-nero. con Buffon 
che deve togliere parecchie 

Ma al 18* il bravo portiere e 
costretto a capitolare: Fon-
tnnesi evita Corradi sulla si
nistra e porge al centro •a 
Bettinl che aggira Carlini e 
spara in rete rendendo vano 
II tuffo disperato di Buffon. 
Bettini si muove bene e crea 
seri grattacapi ai difensori 
rosso-blu. ma una volta lo 
ferma Buffon e un'altra cal-
cia alto, sciupando una fa-
vorevolissima occasione. 

Si arriva al 24' e Pentrelli 
lavora un eccellente pallone 
che porge a Milan, il cut tiro 
diagonale da sinistra schizza 
sut palo opposto ed entra in 
rete. 

L'Udinese appare paga del 
risultato e rallenta il ritmo. 
Ne approfltta 11 Genoa bal-
bettando qualcosa di ancora 
incomprensiblle ma ugual-
mente denunciando le sue se-
rt€ intenzioni E si arriva alia 
ripresa con l'Udinese in van-
taggio con 2 a 0. H Genoa 
ir.calza. Galvanese a Barison 
che sfugge al suo terzino e. 

eastagne dal fuoco. interve- giunto quasi sul fondo. spara 
nendo In usclta due volte su in rete angolatlssimo. sor-
MUaji • quindi au Bettini. I prendendo Bcrtossi. £ ' il 5* di 

gioco. II Genoa si galvanizza 
e l'Udinese teme il peggio 
denunciando timore per le 
azioni awersarie. La difesa 
bianco-nera traballa e gia al-
I'll' Pantaleoni potrebbe se-
gnare di testa ma colpisce 
centralmente e Bertossi sal
va. Pochi minuti ed ecco al 
18" H pareggio. E" ancora di 
Calvanese il servizio e Ba
rison si incunea tra i due ter-
zini avversari. la palla sch.z-
ra alta e la testa dello stes-
so Barison ha la meglio su 
tutti: 2-2. II risultato non 
cambicra ma le emozioni non 
mancheranno. Vola Buffon. 
copertissimo tra I pall, per 
bloccare un bolide: Letari ni-
ba a Bettini a due passi dalla 
rete. AI 90". Menecotti manda 
a parabola la sfera dalla par
te op post a dove la testa di 
Milan % pronta all'appunta-
mento. La palla e eolpita dal-
I'alto in basso e sta per en
tra re presto la base del mon-
tante. Buffon piazzato dalla 
parte opposta gli piomba so-
pra e la blocca: u risultato 
e salvo. 

STEFANO POBC1P 

sione degna di un campione. 
serviva Maschio inflltratosi al 
centro L'argentino saitava 
letteralmente Seghedoni c da 
15 metri fulminava in rete. 
Un goal impostato. proseguito 
e conchiso in maniera ec
cellente. 11 Bari era sulle gi-
noccliia. Bodi. Marches! e 
Maschio comandavano il gio
co. appoggiandolo di prefe-
renza su Zavaglio. oggi par-
ticolarmente intelllgente e 
svelto dl riflessl. 

Al 30' si aveva Tunica 
reazione del Bari con una 
vjolenta staffilata di Cico-
gna deviata in corner da Boc
cardi 

II secondo tempo offriva 
naturalmentP minori emozio
ni. II Bari proseguiva testar-
do ncgli attacchi. Mazzoni. 
Cappa e Tagnin si prodiga-
vano fino all'esaurimento. ma 
i nero-azzurri controllavano 
il gioco abbastanza agevol-
mente. 

All'8' una mischia furibon-
da in area atalantina offriva 
a Gardoni il destro di sfio
ra re 1'autorete: e al 13* un 
gran volo di Boccardi devia-
va una cannonata di Erba. 
Due minuti piu tardi lo stes-
so Erba centrava Roncoll con 
un uppercut e veniva espulso. 

Ridotto a dieci. il Bari non 
smetteva di attaccarc. ma la 
terza rete era ncU*ar;a. AI 
20*. infatti. Zavaclio imbasti-
va un contropiede e serviva 
Longoni in area Quest'ulti-
mo. con fredda precisione, 
Infilava l'angolo alto alia si
nistra di Magnanini. Era fi-
njta. In campo esistevano or-
mai solamente Marchesi e 
Mazzoni e Tagnin dall'altra. 

Calavano di tono Bodi e 
Zavaglio. che pure avevano 
disputato un eccellente pri
mo tempo: e analogamente 
si spegnevano De Robertis, 
Conti e Cicogna. 

AI 27* I'ultima ottima pa ra
ta di Boccardi su una sven-
tola di Mazzoni che inchio-
dava deflnitivamente gli ani-
mosi galletti di Tabanelli ad 
un risultato forse troppo se
vere 

GIANNI BAOlOLl 

Loncrossi 
Alessondria 

0 
0 

I* VintNZA: Battan: «ar-
drt. Pantanato: Trarerso. Bn-
rt>11t. De Marehl; Menll. Contl. 
Capprllarn. AcnAlrtto. Savnlnl. 

ALESWAVDRIA: Arhlnanl; 
Ralmondl. Glammanl: Dorlgo. 
Bonlardl. Glraado: Macraram. 
Fortn. Rlvrra. Mlgtlavacca. Ol-
danl. 

ARBITRO: Rovrral dl Bo
logna. 

NOTE: Glomata dl sole, irm-
prratara mltr, trrrrno lf(mer-
mrntr sdrttcrlotrrole. Sprttato-
rt t.SM circa. Dal zs" dt gioco 
1'AlesMndria e rlmasta con 1* 
nonlnl per fosclta dal campo dl 
TDorlRO. the st * graranent* In-
fortunato In nno scontro for-
tnlto c«n De MarchL 

VICENZA. 8. — Bench*? ri-
dotta a soli dieci uoniini fin 
dalla prima mezz'ora I'Ales-
sandria c riuscita facilmente 
a strappare un pareggio pre-
zioso. Anzi. verso la fine i 
grigi hanno imbastito una 
vigorosa controffensiva po-
nendo in difficolta la difesa 
avversaria. 

L'incontro in qualche fase 
spigoloso. e stato sotto il pro-
filo tecnico ben povera cosa. 
Solo pochi uomini si sono 
clevati dalla mediocrith e 
fra questi Maccacaro, Arbiz-
zani e Boniardi da parte ales-
sandrina. i due terzini e Bu-
relli da parte biancorossa. 

L'incidente occorso a Do-
rigo in uno scontro fortuito 
con De Marchi era sembrato 
poter segnare la fine delle 
speranze alessandrine anche 
perche il Vicenza in questa 
prima fase era stato piu ag-
gressivo e piCi intraprenden-
te. Ma la cattiva esecuzio-
ne delle rare frame di gioco 
che i vicentini hanno saputo 
attuare e qualche buona pa-
rata di Arbizzani hanno in-
chiodato il risultato sullo ze
ro a zero. 

Nella ripresa al '4' Conti 
tutto solo davanti al portiere 
ha sparato alle stelle e dieci 
minuti piu tardi Cappellaro 
ripetendo il grossolano er-
rore sprecava sul fondo un 
magniflco pallone da non 
piu di due passi. 

Piu tardi si e appreso che 
il giocatore Dorigo infortu-
nato al 28* del primo tempo 
per uno scontro fortuito con 
il mediano sinistra lanerossi-
no De Marchi, e stato ricove-
rato in una clinica privata 
della citta. AI mediano de-
stro della squadra dei grigi 
* ttata riscontrata la frattu-
ra della tibia. 

rioso De Bellls. ma non po-
tevano aspirare a piu di 
quanto hanno ottenuto. 

II Bologna e attualmente 
una squadra solida. armonica 
e valida: ha in testa idee 
chiare e sa costruire pericoli 
ppr oant avversario Contro i 
rosanero la strada si e aperta 
con un rigore concesso al W 
dall'oculato triestino Genel 
(fallo di Valade su Campana) 
e trasformato dal potente. e 
caparblo Pivatelli: ma anche 
senza I'intervento di questo 
penalty nella prima parte del 
giuoco, i rossoblii avrebbero 
ottenuto sicuramente un nuo-
vo successo. Dopo un inizio 
in sordtnu dt/attt i locali si 
accingevano a mettere in 
effervescenza gli ammosi av-
versuri quando al 10' e giunto 
il gonl-fucilata di Pivatelli. 

Trouatisf cosl al comnndo 
i rossoblii hanno continuato a 
dirigere le operazioni. Al 15' 
I'apprezzabile Cervellati ha 
inviato al centro un pallone 
sul quale si e lanciato Ptua-
telli: una nuova legnata che 
Amolin ha deviato in corner 
con un grande balzo Sul con
densate dl allnri e di applan-
si il Bologna ha vissnto per 
una decinn di minuti e il 
Palermo ha cercato innttl-
mente di aprtre depti spiraoli 
utili con tiri di Sacchella e 
di Vernazza; spronato dal 
pubbltro II Bologna ha inten-
sificato Voffensiva e la re-
troguardia siciliana si e ri-
trovata a mai partita. 

Al 24' un abile scambio 
Cervellati-Campana sulla me-
td campo ha fruttato a De-
marco una bwona occatione. 
L'orinnrfo che sembra posse-
dere due motori al posto dei 
polpacci tanto Inesanribili 
sono le sue eneraie. ha man-
cato mandando di poco a lato, 
Grevi ha salvato in comer 
su Pivatelli: quindi k toccato 
a An?o!tn a inferoenire con 
una spettacolare uscita sut 
pierft del centro attacco bo-
lopnese. Al 34' perh il bravo 
Anzolin nulla ha potuto per 
arrentare »n bolide sraaliato 
ancora da Pivatelli: una 
merza girata di destra a con-
clnsione di una pregevole 
azione condotta da Cervelln-
ti. Applatisi a entrambi. di-
rrfft anche al sorprendente 
Greco (al .IS*) per »m salva-
taggio »« Vernazza e di ntio-
vo a Piratelli (41) per un 
forte e periroloso tiro deviato 
in anaolo da Anzolin. ' 

Nella ripresa — tranne che 
p*r un ooal di Tiemarco al 
73* annullato ptr fuori giuoco 
— la partita ha nonnfechiato 
ptr metfora' gbhondante tl 
Palermo ha attaccato a lun-
po. mn Mialich. Greco. Co
pra. Campana e Demnrco 
hanno bloccato . le azioni 
rosanero. finch£ al 33* e 
ainnta la terza rete boloone-
se. Lanciato in cmtropiede da 
PiwrteHL Cerp^nart si e pro-
dotto in una lungn sgroppata 
solo aeanlto da Campana e 
da Pascutti. rincorso rana-
tnenfp da Grevi. 

Cesarino hn scndeltato al 
centro un inritante pallonet
to. $nl quale Camrtana ha fat-
to fiasco:.ci ha rtensato Pa-
srwfti perft ad allentare alia 
sfera It verlata buona per eo-
Oliere Anrolin sprovreduto. 
Cinnne minnti dopo una azio
ne Vemntza Bfrnini hn of-
f"rto a Greatti la vossibilita 
di hattere Santar*1li: nn oofll 
inwrtl* onnni. co*l come la 
animoso finale'dei ro*a-nerL 

moiiiMifo minzoi.n 

va dal guscio. tentava di ri-
mediare la situazione. Si a-
priva. il Padova: e per Pin 
Il lavoro diventava difficile. 
non impossibile. Senza svol-
gere un gioco di squisita 
fattura. anzi, l'attacco della, 
Sampdoria * si presentava 
spesso al llmite dell'area di 
rigore. Ma pochi erano I 
tiri buonl. tanti erano I tiri 
sbagliati. E d'altra parte un 
palo d! interventi di Pin de-
cidevano, Al 23* il portiere 
fermava un pallone di Cuc-
chiaroni. scaaliato da pochi 
passi. E al 32' bloccava una 
fucilata dalla linea del pe
nalty. di Mora. 

Non e che il Padova. ora. 
stesse a guardare. Spinto da 
Rosa, e qualche volta soste-
nuto anche dalla difesa. l'at
tacco del Padova avanzava 
con rapidita e nietteva piu 
volte nei pasticci Vlncenzl. 
Marocchj e Bergamaschl, co
stretto alia funzlone dl uo-
mn Iibero dallo schieramento 
degli avversarl. Al 27'. con 
Briahenti a terra. Perani sba-
cliava di apnena un paltno 
la mlra. Al 33' Bergamaschi 
veniva colplto da un violen-
to' pallone di Vomiero desti-
nato a rete. AI 37' Perani sca-
pliava un proietto alia ra-
dice del palo. 

La Sampdoria appariva 
stordita. Era stanca? II fatto 
e che il Padova continuava 
a mostrare la crinta di Roc-
co. e la Sampdoria la qenti-
lezza di Monzeulio. Il Pa
dova (non «olo perche" e tutto 
biancovestito...> facevn tor-
nare alia mente l tempi del
la Pro-Vercelll: foga. deci-
pione. coraaaio. E la Samp
doria continuava a sbandare. 
ad intestardirsi nel dribbling. 
nel vecchio gioco dell'Oc-
wirk di una dozzina di anni 
fa. E' soltanto un psempio. Al 
35'. Cucchiaronj scartava tre 
n quattro uomini: bello. bel-
lissimo: per6 al momento del 
tiro., solo davanti a Pin. Cuc-
ch:aroni alzava troppo il nnl-
lono. Tortul no: e al 44'30", 
Celio avanzava sulla sinistra. 
p serviva Tortul. uno scarto. 
un tiro: ta-pum! II pallone 
battpva all'interno del palo P 
s'adagiava in rete. Era il gol 
del pareggio: Sampdoria 1. 
Padova 1. 

Risultato giusto? 
In fondo si. risultato giu

sto. Perche la colpa e sua. 
della Sampdoria. che non e 
riuscita a concretizzare la 
propria suneriorith. Tl Pa
dova si e difeso flntanto che 

• Pin non e stato battuto. 
Quando. poi. si e trovato in 
svnntafaio. si e un po' di-
steso. E ha pareggiato. ha 
colto il punto che voleva. 

ATTII.IO CAMORIANO 

I CANNONIF.RI 

Sivori 
in testa 

7 RETI: Slvorl: 6: Firmanl: 
5: Altannl. Charles. Rossi * 
PlvatPlli: 4: Tacchl; 3: An-
Krllllo. Crrvato. Manfredlnl. 
Mora. Bettinl. Milan. Nicole. 
Pascutti. Barison; 2: Bonafln. 
Bnnlpcrtl. BrlRhrntl. Campa
na, Cappellaro. Danova. Dd 
Vccchlo. Dcmarco. Fantlnl. 
Fontanrsi. Gratton. Montuorl. 
Nova, orzan. Rozzonl. 8a vol-
nl. Schtafflno, Zagllo. Corclli. 
Greattl. Hamrln, Selmosson. 
Tortul. Maschlo. 

galore al suo pubbltco i prt-
mi goals e 'la prima vittoria 
dl Vomero. Anche il rendi-
tnento limitato di Bertucco 
— tceso in campo in condi
tions fisiche imperfette — 
non incideva gran che per
che Beltrandi aveva indoui-
nafa la post2ione giusta e te-
neva a freno Franzmi non 
solo, ma sosteneva il gioco 
a centro campo. dove Poz-
zan stava costruendo una 
meravigliosa partita. Era lui 
difatti che interrompeva nu-
merose azioni del Napolt e 
rilanctat*a i suoi attaccanti; 
ed era lui che difflcilmente 
si lasciava cogliere di sor-
presa « intervenendo spesso 
con I'ultima battuta, come 
accadde al 16" allorche splen-
ditamente lanciato da Pesao-
la. il freddo Del Vecchio si 
avvid indisturbato verso Cei. 
Ma tl brasiliano flnl lungo 
disteso n d bPl mezzo della 
area senza tuttavia che si 
potessero invocare gli estre-
mi del rigore, In questo pe-
rtodo i (ateralt della Lazio 
badarono piu che altro a co-
prlrc la loro difesa, anche se 
non misero in mostra partt-
colari accorgimenti difens'wi. 
Tuttavia potevano solo lt-
mitarsi a controllare il centro 
campo. non certo ad impa-
droniresene benche Mariani 
giocasse abbostan?a arre-
trato. 

E la difesa se la cavb con 
calma, con Prini in appoggio 
a Janich mentre l'attacco 
tentava la sortita ora con 
Visentin e con Rozzoni, ora 
tmpegnando Bugatti con ti
ri da lontano di Tozzi-

Tuttavia. malgrado la buo
na wolonta. l'attacco del Na-
poli non riusciva a conclu-
dere. In effettti U malanno 
e nella mancanza di un altro 
uomo che sappia puntare de-
cisamente a rete come VU 
nicio. Pertanto il gioco si 
accentra su di lui. da lui si 
pretende il pol. e purtroppo 
egh non e in gran forma an
che se ostmatamente lotta e 
cerca di farsi luce. Non gli da 
una mono Vitali che gioca a 
sprazzi e senza autoritd. non 
Del Vecchio che parla un 
diverso linguaggio tecnico ed 
e di temperamento assai di
verso. 

Sul finire del primo tem
po difatti Vinicto era quasi 
spento, Bertucco zoppicava 
sempre (e nella ripresa si 
schierava all'alaj e gli altri 
si itnpegnauano ancor meno 
dl quanto avessero fatto fino 
a quel momento. Oltre alle 
azioni gia descritte in questa 
prima parte tl Napoli stava 
per cogltere il successo con 
un colpo di testa di Vitali a 
segulto d'una punizione che 
1'arbitro aveva fischlato a ro-
vescio, e sprecava due buo
ne occasioni con Del Vecchio 
che dt testa cercava il diffi
cile anziche entrare deciso. 

Rallentato il ritmo del Na-
poli comincib a venir fuori 
la Lazio e fu spaventosa per 
il Napoli al 30' una mcursio-
ne di Tozzi, e fini fuori di 
un sofflo una cannonata al 
uolo di Mariani su allunao 
dell'infaticabilc Pozzan alio 
scadere del tempo. La ripre
sa ebbe inuto con.una occa
sione creata da Vitali e Ber
tucco e sciupata a pochi pas
si dalla porta da Del Vecchio 
con un tiro a lato. 

Poi la Lazio divenne pale-
icmente padrona del gioco 
a centro campo. Beltrandi co
mincib ad accusare la stan-
chezza e Posto era incerto. 

fiercio Franzini ebbe maggior 
iberta e si mosse con piu 

disinvottura scambiando so-
vente con Visentin che. per 
quanto bene si disimpegnd 
manovrando, tanto inefficace 
e stordito fu allorche si trat-

C NEGLI SPOGLIATOI DEL VOMERO D 
Continua il "ritornello,, 
dei rigori non concessi 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOI.l. S. — II pareggio a 
retl bianrhr * certamente II 
risultato che piu r mcgllo offrr 
II nanro alle pnlrmlehe del 
dopu partita. Ovvlamente nel 
corso del M* dl gioco occasioni 
da rete ne eapttano — o se ne 
creano — per entrambe le squa-
dre. e proprio fu quelle, quando 
IMMI al rlesce a concretinarle. si 
Isaprralano pot tuttl I dlscoral 
Infardtt dl • se • e dl « ma ». 
Cost- * avvenuto nataralsaente 
anche negll spagllatol del Vo
mero, da.uaa parte richlaman-
do alls n n t r le occastenl spre-
cate dalfaltra lamentandnsl per 
rig*rl non concessi. Oguuno 
Insosnma cercava dl accasapar* 
le proprle I pot est e passarle per 
buone magarl. fonando *n po-
chetto la verlta. Per qaesto rt-
tenlaaao valldo. pi a cfae ognl 
altro. II fllosnflco glndlxlo 
espresso da Fulvlo BKRNAR-
DINf: • Quanrtn le squadre non 
sanno fare I goats e tuttavia dl 
occasioni per fame ne hanno. 
ma le mancano. allora e saexlio 
«tar ztttl ed r vita re otnl aindl-
tlo sulla partita >. Naturalsaente 
II dlsenrso dl Bemar«Na| e va-
IMo anitltntto per la lasto che 
dl occasioni da me ne ho a vo
te e ne ha sclupate parecchie. 

D'altra parte >—most trat-
tato dl una Mediocre partita. 
le nsposte del pmtagoiilsrl iwn 
potevano essere che ssotto ge-
nrrlche • dl nessoa portlcolsre 
latpefno, ottreche assslaisssew-
te soggetUve. Le rtporrJashs per 
dovero of eronaea. 

La vittoria dell'Ungheria 
(Contlnuazlone dalla 3. paglna) 

guizzante che ba dato ai 
compagni piu di un pallone 
sfnittabile. In difesa. ottime 
cose hanno fatto il terzino 
Matrai e il mediano sinistro 
Kotasz. 

La Germania. domlnata in 
lungo e in largo per piu di 
un'ora. ha in parte deluso le 
aspettative del pubblico. Si 
aspettava qualcosa di piu da 
una squadra che appena 
qumdici giorni fa aveva im-
partita una severa lezione 
(7-0) all'Olanda di Wilkes. 
In campo tedesco, sono da se-
gnnlare il centravantl Seeler. 
autore di due goal, e 11 cen-
tromediano Erhardt Peral-

tro molte fallosita. specie nel 
primo tempo sono venute a 
galia a deporre non troppo 
favorevolmente per gli ospi-
ti. Ed eccoci alia cronaca 
delle sette reti. Dopo un pe-
nodo di evidentissima supe-
riorita. la Ungheria segna il 
suo primo goal quattro mi
nuti prima del riposo. E* 
Ticky a concludere una 
brillante azione in Itnea 
Ungheria scatenata all'ini-
zio della ripresa.- Al 2" Albert 
porta a spasso l'intera dife
sa avversaria e beffando sul 
tempo anche il portiere. Gol 
meravlglioso. Replica Sandor 
appena un minuto dopo e al
l's ttivo dei locali sono gia 
tre goL Solo al 26' dopo una 

confusa azione in area ma-
giara. i tedeschl riescono con 
Seeler a ridurre le distan

c e . Ai 34* netto - m a n i - di 
Juskowiak in area e rigore 
trasformato da Tichy senza 
che il portiere avversario 
possa intervenire. La gara ha 
un volto chiarissimo, 

Negll ultimi died minuti. 
tuttavia. gli ungheresi ral-
lentando di colpo la loro 
azione permcttendo la ri-
monta. Al 35' Seeler segna 
un bel goal tsecondo suo 
personale) e giusto una ven-
tina di secondi prima dello 
scadere del tempo regola-
mentare; Bruelis conclude 
una manovra in linea stabi-
lizzando il risultato sul 4-3. 

Al capitano della TLazto. 
TOZZI. II risultato * parso giu
sto: « II Napotl — ha detto — 
ha glncato II primo quarto d'ora 
dl gran carrtcra. ha mancato 
alcune occasioni ed * stato 
costantemente all' attacco. Sr 
avesse scgnato In quel perlodo 
nessuno avrebbe avuto nulla da 
dire. Nel secondo tempo invece 
* stata la Lazio a domlnare lo 
Incontro. Non abbtamo segnato 
un po* per colpa nostra e molto 
per... gli scarsl conptlmentl di 
Comaschl e compagni •. 

POZZAN. li nigllore In cam
po tra I lailatl. * d'awlso che 
con un po' d| fnrtuna la Lazio 
avrebbe potuto farcela net se
condo tempo: • Quando Tozrt 
era lanciato a rete e Comaschl 
lo ha letteralmente falelato. si 
frattava dl rtgore. senza dlscus-
slonl. ma I'arbltm non ha " vo-
loto ** vedere ». Tuttavia II buon 
pozzan ha dlmentlcato dl ac-
glunxere che gia In altra occa
sione TarMtm aveva fatto flnta 
dl non vedere. 

Negll spoxllatAl del Napoli In
vece erano tnttl • nerl •• Spc-
rmvmno di rnguere la prima vit
toria casa linea a spese della 
Larlo. e naturatmente c*e molta 
delnslone. AMADF.I vede nello 
Infortonlo d| Bertucco la raglo-
ne prlnclpale del «calo > dl 
rendlmrnto eomplesslvo del Na
poli nella ripresa: • Nel primo 
tempo abblamo giocato benls-
•Imo ed abbfakto domlnato a 
centra campo. Ntlla ripresa In-
»ece e mancato Bertucco e doe 
Itrasno dl eollegamento a centro 
campo e qutndl e crollato 
rotto*. 

Qualcuno gli chlede perch* 
averse fatto glocare Bertucco 
quando si sapeva che 11 gioca
tore rlsentiva dl una distorslo-
ne e lo si era vltto In campo 
znppicare fin dalllnizlo della 
gara: • F/ vtato lnl che ha vo-
Into glocare. Ml ha detto rhe si 
<enflva bene ». Rlvrxrcta nn no* 
Ingenua per la veHta. Vn «io-
catore difatti pnr dl hectare II 
premlo dl partita dice dl star 
bene anche cinque minuti pri
ma dl sptrare. FT ratlenatare 
che deve. con oenl mezzo, valn-
tame le po^iMiita. Attrlmeml 
manea dl percpieada alio ste<so 
modo enme ll rfocatore manca 
dl on^sta sportlva. 

VTHTCtO dal canto sno Im-
preea alle occasioni da lnl man-
rate per nn pelo ma comnnone 
«l dice convlnto delta atnstexm 
del risnUato rlronovcendt che 
la tjirlo nella rlnresa ha doml
nato II gtoeo Dello ste^o awl -
«o e In sovtanva anche DEL 
VECCHIO rhe da la colpa al-
I'arbitro per II sollto ritornello 
del rigori. Ma come faranno 
questl arbttrl a seomentare 
sempre tuttl? 

W. F. 

td di concludere. Rozzoni non 
e giocatore dal quale si pos
sa sperare molto in fase co-
struttiva. tuttavia delte un 
apporto — anche se saltua-
rto — avvalendosi del suo ft-
stco e della sua intrapren-
denza. Mariani invece fu 
piuttosto in ombra. 

II Napoli tentd di resiste-
re a centro campo richia-
mandovi permanentemente 
Pesaola che in questa zona 
do. sempre un noteuolissimo 
e spesso decisivo apporto, 
ma oggi anche Pesaola non 
era molto in palla. o per lo 
meno, non esprimeva quel 
rendimento che di solito e 
altissimo ed al quale ci si e 
abttuatt. 

La squadra azzurra andb 
alia deriva. Tozzi. Rozzoni e 
Visentin passavano come e 
per dove volevano, ma sba-
gliavano tutte le conclusioni. 
Due volte fu Bugatti a dover 
intervenire sui piedi di Toz
zi. e riuscl a bloccarlo con 
bravura, ma una volta alme-
no si ebbe la sensazione.che 
Taz2i avesse induoiato trop
po. La difesa del Napoli che 
fin U aveva onestamentc 
giocato perse sempre viii 
spesso la testa, e Greco e Mi-
stone rimediauano alia meno 
ppaa'o, mentre Comnschi la
sciava troppa libcrta. a Vi
sentin, facendosi tagliar fuo
ri e recuperando poi affa-
nosamente e talvolta fallo-
samenle. 

Perb questi sfrani attac
canti della Lazio si mnove-
vano senza palesare orande 
convinzione. e quando sa-
rebbe bastato irrobustire una 
sola azione per travolgere 
una difesa alia deriva. si li-
mitarono ad avanzare a pas
saggetti ed a perdere tempo. 
con I'evidente intenzione di 
arrivare alia fine col risul
tato dt partfd. Questo fu tin 
pran forto: pbbe tl sianiflca-
to di una rinunziza. E come 
abbiamo detto. lepittimd tl 
pareggio nel Napoli. Di un 
Napoli dal quale i suoi so
stenitori attendono ancora 
la prima rete casalinga. 

LA SCONFITTA 
DEI « VIOLA» 

speitatort esibendosi in eer-
tt numeri di bravura fuori 
programma che hanno fatto 
andare in sollucchero i suoi 
fans. La difesa juvent'tna. su 
cui ancor oggi si nutrono 
alcuni dubbi, non e stata 
collaudata: i mediani sono 
rimasti quasi sempre a ri-
dosso. dell'attacco. e i due' 
terzini Sarti e Castano so
no stati impegnati di rado. 
Castano ha regolato in nn 
batter d'occhio il diretto av
versario Petri's, che e stato 
il pegaiore in campo. Ham
rln ha visto la palla pochc 
volte. Lojacono si e battuto 
come un leqne ed e stato il 
piu bravo della Fiorentina. 
ma gli vogliamo accostare 
anche il volonteroso Fanti-
ni. che si e impegnato sino 
alia fine mai dando segni 
di stanchczza. 

La cronaca. considerando 
Vandamento della gara. e 
piuttosto noiosa. in essa si 
parlera quasi solo di una 
squadra. la Juventus. 

Sin dall'inizio Gratton si e 
appiccicato a Sivori. tl qua
le ha dato ben poca impor-
tanza al suo angelo custode 
da cui si sganciava quando 
gli pareua e piaccna. La Ju
ventus e subiro andato al-
Vattacco e la Fiorentina ha 
fato un passo indietro. Ma 
al 3' Lojacono. da meta cam
po. ha lanciato la palla a 
Fanttnt che si era spostato 
verso la bandierina del cal-
cio angolo prendendo il po
sto di Hamrin, che a sua vol
ta si era portato dauanti al
ia porta. 

Fantini ha indirizzato la 
palla verso la porta. Mat-
trel non si e mosso dando 
cosl ad Hamrin la possibt-' 
litd dt toccare la sfera con 
1'intemo del pfede destro e 
di cacc'uxrla nella rete. 

La Juventus si e impenna-
fa e ha moltipltcato tl nu-
mero delle azioni e ha rad-
doppiato la velocita della 
corssa. 

La Jurentus era irresisti-
bile e gia verso tl primo 
quarto d'ora la Fiorentina si 
e venuta a trovare in gravi 
diflicolta. Lentamente. da
vanti alia porta di Sarti si 
stavano ammttcchiando set
te o otto viola. 

La Juventus era esplosa. 
Sarti ha parato una mezza 
dozzina di tiri strappando gli 
applausi della folia. Al t?en-
tunesimo Nicole ha segnato 
H pareggio. Sivori ha lan
ciato StacchinL il quale. 
mentre i difensori viola ur-
larano verso 1'arbitro chic-
dendo U fuori gioco. ha cros-
sato in direzione di Nicole. 
II giopane interno ha aggan-
ciato la palla e da una de-
cxna di metri ha fulminato 
il portiere con un tiro mol
to teso. L'arbitro e i se-
gnalinee poi ci hanno detto 
che il fuori gioco non Cera. 
A dir la verita. i viola non 
hanno insistito per farselo 
concedere. 

Nella ripresa la Fiorenti
na si e sfasciata definitiva-
mente: vedevamo tl viso 
congestianato dt Orzan che 
non azzeccava piu una pal
la; Casteilctfi era pallido co
me un ammalato: Robotfi 
aeehtappara le farfdtle: i me
diani strascicavano le gam-
be. Eppure tutti i viola con-
tinuarano a ' lottare. facen-
do sforzi sovrumani. AlVot-
toro una triangola^tone »ni-
ziata da Sarti. proseguita da 
Colombo (bravo smistatore. 
che non e mai stato sorve-
gliato) e passata per Nicole 
e Charles, e andata a finire 
a Sivori. il quale, da una 
quindjeina dt metri. ha spa
rato in porta con » piede 
sinistro. . . . v 

n tiro instdiostsstmo na 
sorpreso Sarti che si e mos
so in rifardo. AI centttree-
simo tl solito Sivori ha n -
preso il pallone che Sarti 
aveva respinto e ha insacca-
to il terzo gol con un tiro • 
lento ma molto intelligente. 
La Juventus non contenta 
del risultato si e proiettatm 
nuovamente in aronti. ma 
non c'h ptu Jtato cerso di 
passare: schiene. cosce, pan-
ee hanno regolarmente re
spinto i tiri e Velasticm Sar
ti ha fatto H ream 


