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L' imrrv DEL LUNEDI' 

COHTRO I FORTI IIANOOSWDATI 

Cede i i Milan 
a Padova (2-0) 

Una papera di Ghezzi e una indecisio-
ne di Liedholm faiali ai rossoneri 

PADOVA: Pin; Cervato. 8ca-
ffnellato; Gasprri, Zannlrr. Ma
rl; PeranI, Rosa, Brighenti, 
Tortul, Cello. 

MILAN: ' Ghezzi; Fontana, 
Trebblj Llrdholm, Malrilnl, Oc-
chetta; Ferrario, Altaflnl. Gal-
II, Grlllo, Bean. 

ARBITRO: Lo Bello dl 8ira-
cma. 

MARCATORI: Brighenti al 29* 
e Tortul al 33* del prlmo tempo. 

(Dal no»tro corrispondente) 

PADOVA. 15. — Un forte 
e gagliardo Padova ha bat-
tut o un Milan cortamentc in-
ferlore a se stesso, ma an-
che parecchto sfortunato, se 
si vogliono ascrivere alia 
sfortuna 1 due decisivi error! 
dl Ghezzi e dl Liedholm che 
hanno provocato le reti del 
Padova: oltre a ci6 l'infortu-
nio dl Galli al 1" della ripre-
sa. e stato senza dubbio un'al-
tro colpaccio della jella. Ri-
dotti a died uomini, con due 
goal da rimontare, i rossoneri 
non hanno retto al ritmo e 
hanno conchiso la partita 
largamente dominati da un 
Padova che ancora una volta 
ha sbalordito per tenuta atle-
tica. per slancio agonistico e 
anche per le prestazioni in
dividual! che rlesce a far 
esprimere a giocatori scarsn-
mente considerati. Certi os-
servatorl oggi si stropiccia-
vano gli occhl a veder gioca-
re Perani. Tortul. Celio. Za-
nier, che sono stati nettamen-
te i migliori in un complesso 
nel quale pure Brighenti. 
Rosa, Mart e gli altri hanno 
fomlto un rendimento ele-
vato. 

Malgrado il fondo melmoso 
e viscido per la pioggia, si e 
visto del bel gioco: un gioco 
maschio. corretto. apertissimo, 
nonostau'e gli accorgimenti 
delle due squadre. II Milan 
aveva Galli come falso cen-
travanti: il Padova un fasul-
lo numero undici in Cello. 
Ma i numeri contavano ben 
poco perche ambedue le com-
pagini erano pronte a chiu-
dersl in dlfesa e a distendersl 
In profondita con estrema fa
cility e con la partecipazione 
di quasi tutti gli atletl. In 
questa tattica 11 Milan ap-
pariva fin dall'inlzio svau-
taggiato net confronti del Pa
dova. Nel Milan sia Liedholm 
che Occhetta, per altro molto 

f;cnerosi, trattenevano troppo 
a palla cosfringendo gli 

avantl a cercare faticosl ag-
gframenti lateral! invece che 
a puntare in profondita. 

Le due squadre tniziavano 
giostrando in velocita nono-
stante U pantnno cui era ri-
dotto l'Appiani. Al 4' Altafi-
ni inaugurava la serie dei 
auol tirl fuori bersaglio (ve-
ramente disastroso oggi 11 
brasiliano nolle conclusion!). 
Replicava il Padova con una 
bella manovra Rosa-Brlghen-
tl-Peranl: sul rasoterra dcl-
l'ala. Ghezzi salvava In tuffo. 
Lo sgusciante PeranI conclu-
deva al 14" un'azfone TortuI-
Brighenti. e Ghezzi bloccava 
la palla uscendo poi alia per-
fezione, al 18' su un « affon-
do» di Brighenti. 

SI rivedeva il Milan al 20* 
con una galoppata di Lie
dholm e tiro parato da Pin; 
due apunti dell'ottimo Gril
l e al 24' e al 26', e al 27* un 
bolide al filo dl traversa di 
Galli, deviato In angolo da 
Pin. 

Allarmato il Padova si 
fcuote e tenta 11 goal con Pe
ranI spostato a sinistra e fer-
mato fallosamcnte poco prima 
del limite. E" 11 29'. Marl cal-
cla la punizione sulla barrie-
ra, Brighenti riprende al vo-
lo la palla e calcia nel solo 
modo possibile: con uno spio-
vente che rimbalza a un me
tro da Ghezzi e che il por
tiere sembra facilmente far 
suo: ma il pallone gli scivola 
dalle mani protese, gli batte 
su un braccio e finisce in 
rete. 

I rossoneri accusano il col-
po e lo si vede al 33* quan
do Liedholm tallonato da Ro
sa, cincischia col pallone sul 
limite dell'arca. fa per pas-
sare a Ghezzi, poi ci ripen-
sa, si gira. tocca lateralmen-
te Hon si sa bene a chi, f inen-

1 do ton il servire alia perfe-
zione Tortul che scatta. con-
trolla e stanga imparabil-
mente nell'angolino basso a 
destra del portiere. Tutti si 
rendono ormai conto che ii 
rlsultato e acquisito. 

E ci6 viene confermato al-
l'inizio della ripresa quando 
Pin esce a ginocchia alzate 
su una palla calciata da Fon-
tana e rovina pesantemente 
su Galli che viene portato 
fuori in barella. 

Negli spogliatoi del Milan 
abbiamo appreso che lo sfor-
tunato Galli e stato colpito 
alia spall a destra nello scon-
tro con Pin. Ha riportato una 
dolorosa contusione che gli 
ha impedito di continuare a 

I cannonieri 
Con le due ret I srgnate do-

menJca a Bologna sla Charles 
ehe Pivatelll hanno ragflanto 
llvorl nella clasilflca del ca-
pa-cannonlrri, con 7 col In • 
partite. Tnttavla agli effetti 
del P r f n l o Pctrolcalex 
• EporttBiaji dell'anno ». ehe e 
regolato dal quozlentc. II prl-
auto e per ora passato a 
Manfredlnl della Roma, che 
avendo realluato alt re due 
retl a Barf al e portato a cin
que gol In allrettante partite 
dlspntate. e qntndl poo vanta-
re II qaoziente I. rlspetto m 
qnello dl 9JKH deril altri tre. 

Queata la graduatorla In 
senso aasolnto: 7 RETI: Char
les, Pivatelll, BlTorl; C RETI: 
Plrsaanl; 5 RETI: Altaflnl. 
Manfredlnl. Roast; 4 RETI: 
BettJal, Mora, Pascnttl. Tae-
eal; J RETI: Angelillo. Cer-
vato. Milan. Nicole. Bart ton. 
Brighenti. Del vecehlo, Zagllo. 
Hamrln. T»rtol; 2 RKTI: Bo-
nafln. Bontpertl. Campana, 
Cappellar*. Danova. De Mar-
c*. rantlnl. Pontanesl, Graf
ton, Monfaort, Nora. Onmn. 
Kocxonl, flavolnl, Scalafflno, 
Corelll, Greattl. lelmouon, 
Maachf*. Morosl, Bolchl. 

Bltzarrl. Lojaeono, Trarerso, 
Lvngant, Ocwlr*. 

giocare. Sembrano comun-
que da escludere lussazioni 
o fratture. II glocatore e rl-
partito per Mllano con I suoi 
compagnl di squadra e le sue 
connizloni saranno accertate 
domani attraverso un esame 
radiologico. 

ROLANDO PAM8I 

Fori) 
Torres 

2 
0 

FORM': Fontaned; 8orgi. Co
lombo; Srrra, Urunclll, Uassl; 
Teita, Locll, Ronconl, Vxa, Mo
rrill. 

TOnnKS: Mlftronl; Hlslarclil, 
Colussn; Morrill. FORII, Cari»; 
Serannl, Sanna, Travltou. Beba-
stlanl, Leprl. 

ARBITRO: Rlmoldl dl Mllano 
MARCATORE: nella ripresa, 

al 20' e al 43' Morelll. 
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FIORENTINA-PALERMO 5-0 — La seconds rete dl MORO 

PRIMA VHTORIA CASALINGA DEL «CIUCCIO» 

If Napoli s'impone 
sul Lanerossi (3-1) 
Pesaola I'artefice numero uno del auccesso - Hanno 
segnato Comaschi, Traverso, Del Vecchio e Vitali 

SI (Telefoto a -I'Unitn-) 

I "VIOLA,, HANNO GIOCATO SOLO 45' MOSTRANDOSI PERO IN NETTA RIPRESA 

La Fiorentina torna alia vittoria: 
pioggia di goal sul Palermo (5-0) 

Grevi non & rienttato in campo nella ripresa - Buona prova di Morosi 
che ha segnato due reti - Goal di Lojaeono Hamrin e Valade (autorete) 

FIORENTINA: flartl; Robot-
tl. Castellrltl; Chlappella, Or-
zan, Klmbaldo; Ilamrln, Loja
eono, Fantlnl, Gratton, Morosl. 

PALERMO: Anzolln; De Bri
lls, Valade; Latlnl, Grrvl. Car-
panesl; Sacchrlla, Bernini, Vrr-
nazza. Malavasl, Greattl. 

ARBITRO: slg. Francrscon dl 
Padova. 

MARCATORI: prlmo tempo 
all'8' e al 25' Morosl, al 30' Va
lade (autorete), al 32' Lojaeo
no. al 38' Hamrin. 

NOTE: clelo coperto, pioggia 
per tutto 1'lncontro .terreno vi
scido. Calcl d'anaolo 10 a 5 per 
la Fiorentina. Nella ripresa II 
Palermo ha glocato con 10 uo
mini: II centro medlano Grrvl, 
per un rlacutlzzarsl dl una Ins-
sazlone alia spalla destra e rl-
masto negll spogliatoi. L'arlil-
tro ha ammonlto Sacchrlla. 
Spettatorl 10 mlla circa per un 
Incuso pari a 4 mlllonl dl Urr. 

(Dalla nostra redaxione) 

F1RENZE, 15 — Quando 
Varbitro Franceecon (al stio 
debutto In serie A) ha fi-
schiato la fine partita, i po-
chi spettatori dl Fiorentina-
Palermo hanno battuto le 
mani: non per salutaro gli 
atleti in campo, ma per ap-
plaudirc il Bologna che e 
rluscito a fermare la Juven-
tus. Nella ripresa, infatti, Kli 
sportivi fiorentJni hanno se-
guito. attraverso le radioli-
ne, piii le fasi deU'mcontro 
di Bologna che la partita fra 
" viola » e - rosa-nero •• con-
clusasi dopo 45 minuti a fa-
vore del local! per 5 a 0. 

I toscani avevano profuso 
ognl loro energia nella pri
ma parte della gara. e nella 
ripresa si sono limitati a 
controllare gli avvereari. l 
quali erano rientrati in cam
po mancanti del centro me-
diano Grevi rimasto negli 
spogliatoi per il riacutizzar-
si di una luss<izione ad una 
spalla. I «viola - essendo in 
soprannumero. avrebbero do-
vuto cercare nel secondl 45' 
di far gioco per realizzare 
quo'.la fusione tra i vari re-
parti che fino ad ora non 
sono riuscitl a trovare. Ma 
ci& non hanrtd fatto e i tifo-
si (infreddoliti e fradicl per 
l'insistente pioggta) hanno 
flschiato a plu riprese i lo
ro beniamini ' 

Cinque retl, di questi tem
pi, non sono da buttar via. 
Tan to piu se sono messe a 
segno da una Fiorentina 
mancante di ben tre titolari: 
Segato. Pctris e Montuori. 
II primo goal (ottavo minu-
to di gioco) e 6tato messo a 
segno da Morosi,. un giova-
ne che esordl due anni fa 
e che nella scorsa stagione 
a Napoli segnd il goal della 
vittoria. La prima rete Mo
rosi l'ha infilata con un col-
po dl testa sul calcio di pu-
nizionp battuto da Gratton 
per fa'.lo di mano dell'cx 
viola Carpanesl. II pallone 
e partito dal piede della 
mczzala. ha sorvolato l'area 
poi e cadttto nella zona di 
MorosJ: l'attaccnntc e salta-
to e ha schiacciato la sfera 
in rcto. sorprendendo Anzo-
lin. che si e tuffato in ritar-
do. Tre minuti dopo ( I D 
un'azione del Palermo con 
protagonista Greattl. LV.a 
si liberava di Robotti e cros-
sava 11 pallone nell'area vio
la: Bernini, solo davanti s 
Sarti, - l i s c iava- e il pallo
ne si perdeva sul fondo. Al 
17' punizione calciata da 
Jojacono: il pallone sorvo'.a 
la -barriera- sfiontndo il 
montante: Anzolin e ancora 
fermo. Un minuto dopo al-
tra palla-goal per 1 - rosa-
nero- : cross dl Sacchella e 
pallone nell'area fiorentina. 
Vernazza prima e Bernini 
poi arrivano in ritardo e 
Sarti pu6 raccogliere. 

AZ 22' azione Fantlni-
Gratton-Lojacono con tiro 
dell'argentino respinto da 
Anzolin In turfo. Al 25' la 
seronda rete fiorentina. IT 
Lojaeono a dare 11 via: pal
la ad Hamrin. scambio con 
Fantinl e cross ad un pal-
mo da terra verso la porta 
palermitana. Sul pallone si 
gettano Anzolin e Gratton. 
ma la palla aehlzza sulla si
nistra e Morosi con R plat-
to del piede la devla in rete. 
Dallo scontro Anzolin esce 
con una spalla indolenzlta. 
Al 30*. dopo un calcio d'an-
golo battuto da Morosl. fug-
ge Gratton sulla sinistra. Lo 
attaccante giunto sul fondo 
campo tenta di passare Q 
pallone a Fantinl al centro 
deU'area siciliana, ma Vala
de per liberare abaglla • 
- s p a r a * in rete: il pallone 
batte sulla testa dl Anzolin 

e termina in porta: 3 a 0. 
Non sono passati due mi

nuti quando Lojaeono segna 
11 piu bel goal della giorna-
ta. Ricevuto il pallone di 
Chlappella I'oriundo avan-
za. appo<ji{ia a Gratton. e in 
picna corsa, al volo. stanga 
inesorabiluientc: Anzolin si 
tuffa senza nuscire nd arre-
stare la sfera Al 3B\ quinta 
ed ultima rete. Lojaeono fa 
parttre Hamrin sulla destra 
del campo. Lo evedefc ap-

poggia 11 pallone a Gratton 
e si spOsta al centro. H pas-
saggio di Gratton e perfetto 
e Hamrin con un rasoterra 
batte Anzolin coperto da un 
terzino. Un minuto dopo 
Vernazza, da una trentina 
di nietri, tenta ii goal ma 
Sarti para e al 43' Hamrin 
segna nuovamente ma 1'ar-
bitro annulla per . fallo di 
Fantinl al danni di Anzolin. 
Nel secondo tempo 11 Pa
lermo. privo di Grevi. si 

FIORENTINA-PALERMO 5-0 — Due fasi delta partita 
del Comarwle: sopra II goal dl testa di MOROSI e sotto 

una parata « terra di ANZOLIN su GRATTON 

presenta in campo con Lati-
nl centro mediano. Carpane-
si mediano destro e Mala
vasl laterale sinistro. L'ala 
Greattl si spo6ta al centro. 

Le unlche note riguardano 
un palo colpito da Lojaeo
no al 18'. una beMa parata 
con deviazione sul palo dl 
Anzolin su tiro di Hamrin 
e un pallone calciato da Mo
rosi, al 36'. che incoccia un 
palo. Al 38' Anzolin effettua 
la sua piu bella parata su 
tiro di Hamrin e al 40' il por
tiere rosanero. con un gran-
de tuffo sui piedi di Morosi. 
evlta la sesta rete. 

i.outs ciru.tNi 

Udinese 1 
Alessandria 0 

ALESSANDRIA: Arlilz/nnl; 
Ralmondl, Glai-omazzl; Forin, 
Ilonlnrdl, Glranlo; Maccacaro, 
Rivera, Olrtanl. Mixllavacca, 
Tmlricl. 

MDINKSK: Berta^l: Del Ho
ur. Valrntl; MHIICIIII. Otiling. 
Glacomlnl: I'eiilrelll. Milan, 
licttlnl. Alrnrgottl, Fontanrsl. 

AltHITItO: Rlchl ill Milium. 
nKTE: Bettlnl al 38' della ri

presa. 

NOTE: tempo plovoso; terre-
no reso pesante; spettatorl: 5 
mlla circa. 

ALESSANDRIA. 15. — Con 
una meritata vittoria TUdineee 
ha inflitto al grigi la prima 
aconfitta interna del campio-
nato. L'undici frlulano, tlimo-
etrando di possedere flato ed 
una buona impostazione. avreb-
be potuto ottenere un bottino 
ancora pld rilevante ee nel pri
mo tempo 1 suoi giocatori non 
avceaero cbagllato due facilifisi-
mo occaeioni. L'Aleeeandria, 
per eontro, ndottnndo !1 Folilo 
w.-liieramento difensivo. non 6 
mai rilific/ta a dare penfiieri al-
Ie retrovie awerearie. 

L'inizio 6 di mnrca udinefie, 
mentre l'AIeseandria limita |e 
eue azioni a qualclic controple-
de. AI 14' i friutani sfiorano la 
mareatura eon Milan!" il quale 
perb non rtesco a sfruttare una 
palla mal closata da Nardi verso 
ll proprlo portiere. Lo etef»o 
Milano sbaglla II bcrcagllo a] 20'. 
I grigi ai fanno vivl aoltanto 
al 38' ed ottengono un caleio di 
angolo: Del Bene respinge la 
fifera eulla linea di porta. Alio 
ecadere del tempo Arbizzanl 
eiice a vuoto In una misclila e 
Fontanel! aciupa t'ottima occa-
eione. 

Nella ripresa 1 bianeonerl ri-
sultano piu frcwclil, tutlavia i! 
gioco rihl.igna spewo a me\h 
campo Al .19" Bettlnl. laneia-
trt in protontliti. reeifite alia ea-
rica di BoniarUi e inRaeca. Piu 
nulla da fare per i padroni di 
eaa.i. 

LANEROSSI VICENZA: Bat-
tara; Burelll, Panzanato; Tra
verso, Zoppelletto, De March!; 
Mentl, Conti, Bonafln, Agnolrt-
tc, flavolnl. 

NAPOLI: Bucattl; Comaschi, 
Mlstone; Beltrandl, Greco, Po-
slo; VIUI1. Ol Glacomo. Viol-
do, Del Vecehlo. Pesaola. 

ARBITRO: Grlgnanl dl Mlla
no, 
* MARCATORI; Al Z3> Coma
schi, al 41' Traverso; nella ri
presa al •' Del Vecehlo, al 19' 
Vltall. 

NOTE: Ptoggia fltta ed Insl-
stente per quasi tutta la dura-
ta delta gara. Spettatorl oltre 
2J.000. Angoli 7 a 6 per II Na
poli. Al 20' della ripresa e sta-
to espulso Panzanato per fallo 
su Pesaola. Al 36' Vlnlcio e 
uscito dal campo per un lnfor-
tunlo al glnoccnlo. AI 40' Agno-
letto e stato trasportato tuorl a 
br»eci» per un cojpo a freddo 
sferratogll da Del Vecchio. 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 15. — Finalmente 
il Napoli ba colto il suo pri
mo succeSbU al Vomero. Mal-
grado la pioggia insistente 
erano accorsl ancora una val-
ta in massa gli sportivi del 
Napoli con la speran2a di non 
dover rldiscendere dalla col-
lina con 1'amaro in bocca 
per una nuova delusione. E 
la speranza non i stata tra-
dita, apche se alia fine del 
primo tempo molte perples-
sita rimanevano ancora e si 
temeva per la tenuta del Na
poli laddove invece, si esal-
tava, forse un pochino esa-
gerandola, quella dei vicenti-
nt. Un primo tempo che era 
flnito in parita. durante il 
quale il Napoli aveva fatto 
delle buone cose, altre Invece 
sbagliaridole sullo stesso me
tro delle precedenti presta
zioni. II Lanerossi non solo 
aveva retto benissimo il con-
fronto. ma s'era lasciato am-
mirare per lo sviluppo pro-
fondo ed agile della sua ma
novra offensiva che poggia-
va su due uomini di punta, 
Bonafln e Conti. e sull'attlvi-
ta in funzione di suggeritori 
di Agnoletto e di Menti. men
tre Savoini badava a dar man 
forte a centro campo, non 
disdegnando tuttavia di Inse-
rirsi all'attacco appena lo po-
teva. La difesa, invece, sulla 
prime, era parsa ineerta. ma 
mostrb poi che s'era trattato 
di rnontanci sbandamenti, 
perche tenne testa alle fola
te del Napoli con forza e 
continuity II primo sbanda-
mento lo ebbe proprio alio 
inizio quando. su un pallone 
alto, rimasero a guardafst 
Burelli e Battara e si fecero 
bructare sul tempo da uno 
scatto imprevedibile di Pe
saola che arri\*6 a calciare la 
palla da posizione angolatis-
sima e la mando lontano as-
saf dal traguardo che era in
vece 1\, a non piu di due pas-
si. E poi si ebbero altre in-
certezze di Burelli ed un cer-
to affanno provocato dalla 
buona vena di un Vinicio che 
si presentava come un peri-
colo costante su ogni palla. 

Suoi difatt) furono alcunl bel 
tiri, e qualche iniziativa che 
non fu sfruttata per quella 
sort a di incomprensione che 
esiste tra i cinque avanti del 
Napoli. Intanto erano gia 
trascorsi oltre. venti minuti dl 
gioco e si era ancora sullo 
zero a zero, e si temeva, da 
parte napoletana, non solo il 
ripetersi di quanto altre vol
te era avvenuto — eioe un 
Napoli aggressivo nella pri
ma meta del tempo che poi 
progressivamente andava spe-
gnendosi — ma si temeva so-
prattutto quel gioco incisivo 
ed efficace degli attaccanti 
vicentini che aveva gia chia-
mato in causa Bugatti e fatto 
perdere la tramontana un po' 
a tutti i difensori azzurri. il 
piu lucido del quail era par-
so ll glovane Mistone — e 
facile « immaginHre pertanto 
con quanta gioia fu accolto 

Era un goal che soprattutto 
liberava dall'incubo di anda-
re per prlml in isvantaggio. 
qome se ne era gia corso 11 
rischio. 

Naturalmente ll Lanerossi 
Intensified i suoi attacchi. Sa
voini gioco piu avanzato, Bo
nafln. Conti e Menti si pro-
iettarono sempre piu spesso 
in fase dl tiro, e un paio dl 
volte fu la scarpa dl'Posio a 
porsi come ultimo ostacolo a 
pericolosi palloni. tal'altra fu 
la prontczza di Bugatti. Al 40' 
Agnoletto e Menti si intesero 
alia perfezione. ma Bugatti 
devio in angolo 11 tiro dl 
quest'ultimo Sulla parabola 
dalla bandierina entrb di 
forza Traverso e schiaccio di 
testa in rete un pallone che 
invano Comaschi aveva ten-
tato dl ribattere dopo l*usci-
ta a vuoto di Bugatti. Tre 
minuti dopo Bonafln. solo, si 

. -Ni isf f l f^ 
NAPOLl-LANEROSSI 3-1 — II goal reallzzato da VITALI 

(Telefoto a - l 'Unita- ) 

quel violento e fortunato pal
lone scagliato da, Comaschi 
verso la rete vicentina su 
calcio di punizione e che do
po aver carambolato da un 
palo all'altro si adagi& defi-
nitivamente in rete- Era il 
pnmo goal del Napoli al Vo
mero Lo aveva segnato un 
terzino: non faceva niente. 

Con due reti del mediano Bolchi 
l'Inter batte la tenace Spal (2-1) 

Ancora una volta i neroazzurri milanesi hanno vinto per I'ardore agonistico profuso nella gara 
Sempre plu evidente la crisi di Angelillo — La coragglosa prova della compaglne ferrarese 

INTER: Mattcuccl; Fongaro. 
Gattl; Mastcro, Cardarclll. Bol
chl; Blclcll. Angelillo, Ftrma-
nl. I.lndskop. Corso. 

SPAL: Noblll; Plcchl. Bozzao; 
Mlchrll. Ganzcr. Ballert: No-

vrlll I. Corelll, Rossi. Massel. 
Mnrbelto. 

AKBITRO: I.elta. dl TJdlne. 
MARCATORI: Bolchl tl) al 

18'. Ma<$el (S) al 38' e Bolchl 
(I) at 4V della ripresa. 

NOTE: pochl gli spettatorl. 
nrs<un Inclilcnte, calcl d'ango-
lo: 8 a 3 (1-1) per l'Inter. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 15. — La piog
gia. caduta incessantemente 
prima e durante la gara, non 
ha smorzato i'ardore dei 
contendenti. Ne c uscita una 
partita non bella sul piano 
tccnico <e come poteva es-
serlo su quel terreno ridotto 
ad una nsaia?) ma certa-
mente av\'incente dal lato 
agonistico La Spal — una 
squadra velocc e ben impo-
slala — ha visto crollare il 

suo sogno di uscire imbattu-
ta da S. Siro proprio agli 
sgoccioli dell'incontro quan
do ormai il pareggio pareva 
cosa fatta. 

Rubata. allora. la vittoria 
dell'Inter? No, non direm-
mo. le partite — si sa — du-
rano 96' e i nerazzurri han
no avut'o il grosso merito di 
non perdere mai la speran
za. ma. anzi. di voler vince-
re a tutti i costi. La volonta, 
la vigoria atletica. i'ardore 
agonistico sono oggi un sor-
prendente patrimonio del
l'Inter. 

Spentisi gli «assi - sono 1 
gregari a darci dentro con 
tutta umilta e non a caso, 
ieri nella palude di S. Siro, 
le reti del successo nerazzur-
ro sc^o scaturite dal rozzo 
ma inesauribile Bolchi-

II mediano sinistro e stato 
l'eroe della giornata: sem
pre in movimento. sempre 
pronto ll'arretramento di 

Corelll lo ha indubbiamen-
te facilitato) ad Intervenire 
in aitito dei compagni, sem
pre generoso. altruista, te
nace. 

II peso della gara ha gra-
vato suite spalle dei due 
laterali. dei tre terzini (mol
to bravo e intelligente Gat-
ti). del portiere Matteucci e 
del dinoccolato Lindskog. 

Angelillo. anche ieri. ha 
trascinato per il campo le 
sue stanche membra, vitti-
ma di una situazlone piu 
forte di lui. Non ce l'abbia-
mo con I'oriundo: sappiamo 
che il suo dramma. ingigan-
tito da certl colleghi ai quail 
consigliamo di darsi alia cro-
naca mondana, e di natura 
extracalcistica. E* un fatto 
per6 che la sua esclusione 
dalla squadra si impone. 

La Spal ha saputo cancel-
lare con un'intelligente e vi-
gorosa partita la - Water
l o o - dello scorso anno tri-

11^ G K N O A ISOIV IIA M O S T R A T O S K G N I I>I R I P R E S A ( 2 - 1 ) 

Senza troppo 
Hi aagiudiea ii 

briitare in Sanipdorifi 
66 derby deiia Lanterna99 

Cucchiaroni e Mora aggrediti dopo la partita da un gruppetto di tifosi genoani 
GENOVA: Buffon; Corradl. 

Beraldo; Pique. Carlinl. Letari; 
Pantaleonl, Abbadle, Calvane-
se, Leonl. Barison. 

SAMPDORIA: Banfelll; Vln-
cenzl. Marocchi: Delflno. Ber-
camaschl. Vlclnl; Mora. Oc-
ivlrk. Milanl. Skogland, Cuc
chiaroni. 

ARBITRO: Marchese dl Na
poli. 

MARCATORI: Mora (S) al 13' 
del p. t.: Abbadle (G) all'll* e 
Ocwlrk (») al XT della ripre
sa. 

NOTE: Pioggia legier*: P©». 
1'arcobaleno propria al momen-
to del goal dl Ocwlrk- Terreno 
pesantisslnto. QaMrtl, seivolonl 
e scontrl: nessuno grave. Am-
monltl Mora e Cucchiaroni per 
reailonl e falll dl P*i«*. Spet
tatori: ti.t— Mlla. Calcl d'an-
folo: S a S per la "lamp"; 2-1 
nel prlsao temp*. 

(Dal nottro In via to speclale) 

GENOVA, 15 — In fondo 
U derby non e che un 
- thriller». Tolto il brivido 
ch« cosa resta? Poco. nlen. 
te. Cosl, Genoa-Sampdoria. 
Trlste, modesta partita. Ct si 

aspettava che il Genoa fa
ce? <e fuoco e fiamme, che 
res-.stesse gagliardamente, di-
speratamente su un ritmo 
scatenato. Tutfaltro: 11 Ge
noa s'e presto ptegato sulle 
ginocchia. e mfine ha lasc.a-
to che la Sampdona g.oche-
rellasse. per port a re a czsa 
la facile vittoria: 2-1. 

Che ha ii Geona? Forse, 
Carver ha mandato in cam
po degli uomini stanch: per 
i duri alienamentt della vi-
gilia. Perche la squadra ros-
soblu ha subito dato l'im-
prcssione della barca malan-
data che plan piano affonda 

II Genoa delude e amareg-
gia. Ce ne spiace. Si cap;sce 
che la Sampdoria non s'e la-
sciata scappare la buona oc-
casione Malgrado il terreno. 
la fredda. megl:o dotata 
squadra di Monzegl.o. p-.ii li
bera nell'azione. s'e spesso 
distesa con una cert a elegan-
za. ha messo in vetrina Ic 
solite individualita, e i col-
laudati reparti. Sicura la di

fesa. agile il - quadnlatero», 
ben organ.zzato l'attacco, do
ve. con pju o meno fortuna, 
cannoneggia Milani II gitio-
co della - S a m p - non e. pe-
r6, irresistibile. Infatti. trop
po concede alle leziosita di 
Skoglund e alia vecctna scuo-
la di Ocu-irk. Ma J'uno e l'al-
tro. Nacka e Ernst, sono uti-
li. ut:lis?imi. specialmente 
eontro gli awersan sprov-
veduti, che presto perdono la 
testa. La supenonta della 
Sampdona e sempre stata 
manifesta. e ii film della par
tita in parte lo dimostra. 

Barison. subito. II suo 
-cross* e teso. e Bardelli e 
costretto ad un difficile in-
tervento 

Po;. al l.V il goal, il pri
mo goal delta Sampdoria. 
Non e un C:o;ello. ma e goal 
Mora dalla destra. calcia for
te. raso terra. Carlini e a 
contatto con Milan!. II cen-
tr'attacco allarga Ic gambe. 
il pallone striscia e sorpren-
de Buffon. che protesta. Fuo
ri giuoco? L'arbitro non ha 

dubbi: uno a zero. 
Inizio della r.presa come 

l'inizio del primo tempo, ta
le e quale: Barison parte a 
testa bas.-a. e ttra alto. In-
siste Barison. e non ha for
tuna. 

La Sampdoria rallenta 
Vuol conservare un po" di 
energie per il finale: che non 
si rpeta come con l'AIes-
sandna e con tl Padova. che 
l'hanno raggiunta all~89*. Ral
lenta. la Sampdoria, e il Ge
noa ne approfitta, all'll' pa-
reggia P.que a Corradi e mi-
schia. Bardelli vede e non 
vede. e Abbadie e pronto. 
non fallisce. Uno a uno. 

Sembra che l'antico entu-
siasmo. la famosa gnnta tor-
nino a far splendere :1 Ge
noa. Sembra. ma non e La 
Sampdoria si rimette in mo
vimento. e la difesa degli 
uomini di Carver diventa 
ancora piu difficile, piu af-
fannosa. Al 16* Milanl fa fl-
schiare un pallone a fU di 
palo. Pique si scontra con 
Cucchiaroni, • l'arbitro am-

monisce il pestato. Era ac-
caduto anche con Mora, po* 
canzi. Un po* di confus:o-
ne. e al 27' il secondo goal. 
il goal della vittoria della 
Sampdoria. L'ottiene Ocwirk, 
che conclude un'azione Mo-
ra-Skoslund-Cucchiaroni 

ATTILIO CAMORIANO 

Gli incidanti 
GENOVA. 15. — Alcunl Inel-

dentl. di Hcvc entita. si sono 
veriflcati al termine del < der
by » tra le squadre genovesi. 

Alcunl tifosi « cenoani » han
no cercato di affrontare i gio
catori blucerchiati. menire usd-
vano Jagll spogliatoi della sta-
dio di Marassi. All'auto di Cuc
chiaroni — mentre l'ala sinistra 
stava per risalire in marrrii-
na — *• stato frantumato un ve-
tro Un tifoso ha invece sferra-
to un pugno a Mora, procuran-
dogll una lieve contusione. e 
Delflno. che era intervenuto in 
soccorso del compagno, ha ri-
schiato di fare la atessa fine. 

La « celere » ha disperso 1 fo-
cosl aottenitori rossoblu. 

cordate lo 0-8 con i cinque 
goals di Angelillo?), rasen-
tando un pareggio che non 
sarebbe stato innneritato. La 
Spal e sana, maschia. cor-
retta, veloce. Poggia su due 
terzini molto bravl (special
mente Bozzao). su due late-
rail che conoscono l'arte dl 
difendersl e dl eostrulre su 
un trio di punta abile e sbri-
gativo e su un Massei molto 
lucido e manovriero. 

Limitlamo la cronaca alle 
azioni piu salienti. Firmani 
al 9' sbaglia di testa da tre 
passi. su - cross» dl Bolchi. 
un goal che pareva fatto. In-
decisione di Fongaro al 12': 
Rossi fila su Matteucci che 
salva in uscita. Papera del-
l'arbitro che assegna una 
punizione a due calci in area 
interista agli spallini. Mat
teucci aveva rimesso la pal
la al terzino: tl cuoio. im-
pantanatosi. aveva avuto bi-
sogno di un secondo tocco 
da parte del portiere. Stando 
al regolamento. la palla a-
vrebbe dovuto essere rigio-
cata dal portiere, ma. evi-
dentemente. Leita il regola
mento non lo conosce. Bene: 
batte la jnmizione Massei 
che. con tin tiro tagliatissl-
mo, manda il pallone a scuo-
tere la rete. Lelta in un pri
mo tempo accenna al cen
tro del campo. poi si ricor-
da che la punizione era - a 
due » e annulla. FischL 

Ripresa. L'Inter prtrae ma 
senza ordine. I nerazzurri 
•efnano al 19: fa tutto Bol
chi che parte da meta cam
po. si porta al limite, perde 
la palla. U riconquista ca-
parbiamente. entra in area, 
supera due awersari di pre-
potenza e fa secco Nobili con 
un forte rasoterra. Trjpudio. 
La Spal ora va alia canca 
e la difesa dell'Inter e ch:a-
mata a un duro lavoro Mat
teucci al 33' deve volare per 
respingere una stangata di 
Massei. Segna Angelillo di 
testa al 35'. ma il goal e an-
nullato per netto fuorigfoco 
e pareggia la Spal al 38". 
Gatti commette un - m a n i » 
e Gamer batte la punizio
ne: sulla parabola entra di 
testa, liberissimo. Massei e 
la palla e nel sacco. J 

L'nter sembra sulle gi
nocchia. ma non cosl Bolchi. 
E' il 45' e il mediano torna 
all'assalto: scambia eon Fir
mani, si porta sulla sinistra 
e. da posizione difficile, az-
zecca un bolide che si infi
l l nell'angolo alto. 

BODOLFO PAGNINI 

fece ingenuamente precedere 
dal portiere azzurro. Sotto la 
impressione di questo effica
ce ritorno dell'attacco vicen-
tino si andb negli spogliatoi. 
La partita era aperta ed in
eerta. Ma dopo appena nove 
minuti di gioco della ripresa 
il risultato parlava a favore 
del Napoli: su un vistoso er-
rore di Panzanato, scatto Vi
tali e tird con forza. Battara 
non trattenne il pallone Che 
fu raccolto da Del Vecchio e 
mandato in rete. Per il Na
poli cominci& a diventare 
tutto piu facile e divenne an
che piu organica la sua ma
novra, per lo spostamento di 
Pesaola ad interno. Un Pesao
la che ebbe momenti magnifici 
in questo secondo tempo sop-
portando con vigoria ed in-
domito coraggio il trattamen-
to non certo affettuoso che 
gli fecero i difensori vicenti
ni. Al 15* iscen& una fuga 
travolgente sulla sinistra, at-
traversando oltre mezzo cam
po ed infine centrando un 
pallone meraviglioso. Si creo 
una mischia furibonda du
rante la quale Battara salvo 
alJungando istintlvamente una 
gamba e i difensori arran-
giandosi alia meno peggio. II 
tiro conclusivo dello stesso 
Pesaola sibild a lato di poco. 
Al 19* ancora di scena Pesao
la: aggancio un pallone. lo 
trattenne. dribblando un paio 
di awersari, poi lancift Vi
nicio. 

II tiro del brasiliano fu re
spinto e Vitali pote racco
gliere e scaraventare in rete. 
Si attendeva da un momento 
alTaltro il goal di Vinicio. e 
questi tenth diverse volte ma 
fu anche un po' sfortunato 

nelle conclusions. Al 20* Pan
zanato mostrb il nervosismo 
che ormai regnava tra i vi
centini facendosi espellere 
dall'arbitro per una riprove-
vole falciata sullo scatenato 
Pesaola che stava per andar 
via solo verso Battara. II Na
poli premette ancora. il Vi-
cenza ebbe altri momenti d; 
reazione: ma entrambe le 
squadre non mostravano piu 
eccessiva convinzione nei lo
ro tentativi. II pubblico na-
poletano. fradicio dacqua. 
non si stancava ancora di so-
stenere alia voce lm sua squa
dra. Raddoppib l'indtamento 
quando al 38* Vinicio si acca-
sci6; forse per un precedente 
colpo ^ fu aceompagnato ne
gli spogliatoi. Poi d'improv-
viso questo pubblico p'.ombo 
in un cupo silenzio. Cosa era 
successo? S'era visto Agno
letto accasciarsi al suolo. a 
g:oco fermo. mentre l'arbitro 
discuteva con I giocatori in 
altra zona del campo. Ma vi-
cino ad Agnoletto si vide Del 
Vecch-.o: e fu tutto chiaro. 
Del Vecchio aveva colpito a 
freddo Agnoletto. Aveva ri-
petuto. cioe, uno di quei ge-
sti cattivi ed insopportab:li 
che gia lo videro pnmo atto-
re nel campionato scorso. Lo 
arbitro non aveva visto; fu 
interpellate il segnalinee che 
neppure aveva visto. Cosic-
cbe Agnoletto fu portato fuo
ri a Tbraccia e Del Veecbio 
rimase in campo. Ma la sua 
condsrma l'aveva avuta dat 
pubblico che da quel momen
to non ebbe piu il corag?:o. 
la forza di aprire bocca Qua* 
sto pubblico che avrebbe vo-
luto salutare con una ovazio-
ne la sua squadra sfollo inve
ce in silenzio, amareggiato, 

M1CHELS BfXTR* 
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