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Troppo presto la Fiorentina
si e chiusa in difesa (1-1)

Per if Nopofi il punto di define (0-0)
e una preziosa "carica psicologica,,

Dopo il goal marcato da Morosi bisognava invece insistere per approfittare dello sbandarnento dei vicentini e mettere al sicuro il risultato

II ma tch, molto tirato, e stato tuttavia caotico - Ambedue le squadre hanno mirato al risultato utile

LANEROSSI V.*. Bazzoni;
"Batton, Panzanato; Zop.
pelletto/ Burelll, De March!; Contl, Aanoletto, Cap*
pellaro, MentT, 8avolnl.
FIORENTINA: Bartl; Robotti, Cattetlettl: Chlappel1a. O r z a n , Rimbaldo; H a m *
* r l n , Gratton, Lojacono, Petrta, Morosi I.
ARBITRO:
Orlandlnl dl
Roma.
M A R C A T O R I : Nel prlmo
tempo, al 14' Morosi, al 25»
Contl.

(Dal nostro Invlato speclale)
VICENZA. 22. — La Fiorentina ha conquistato
un
punto indubbiampnte prezioso sul campo minato del Loiterossi: perd la sorfdisfazione e attenuata dalla circostanza che i viola
avrebbero
potitto 1are anchc di piii,
ni'rcbbero potuto
ottenere
anchc Vintera posta m palio
cos! come si erano messe le
cose.
Cioe i viola avrebbero dovuto insistere all'attacco dopo aver segnato il primo goal
con Morosi; avrebbero
dovuto cercare di accrescere II
bottino e mettere al sicuro il
risultato. Invece di rallentare Vandatura e di fermarsi
come se fossero paahi delrobicttivo rapaiunto Coil invece hanno permesso ai biancorossl di riprendcrsl
dallo
choc, di contro attaccare e di
pareaaiarc
con un goal di
Conti.
Sull'uno a lino il bel oloco
c nndafo o farsi friaaere e
Vincontro si e trasformato in
in una antentica battaalia alVarma bianco tanto che Varbitro Orlandinl al 37* della
ripresa t stato costretto ad
espellere dal campo Bwrplll
TCO di aver ntferrato" mnlnmente Hamrin.
Nei 90 minuti di gioco 1
florentini non hanno avute
molte occasionl da rete a disposizione. Perb prima Hamrin p poi Lojacono
hanno
sbagliato madornalmente due
goal: Hamrin ha calciato a Fate quando la squadra condnceva per 1-0 (e questo poteva essere il rolpo di prnzin
per i Innieri* e J.omeono ha
sbapltato sul flnire della aara:
mentre Morosi si e visto resplngere
un buon pallone
dalla traversa.
Nonostante
questo
perd
dobbiamo anche dire che la
Fiorentina ho giocato un'otlimn pariifn. poiche di onesli
tempi uinrere al » MrnM •
non sard cosa facilp ppr nessuno. L'linira squadra che pofrebbe oundaanare i due puntl potrebbe essere la Juve:
- Per vincere su questo campo bisognerebbe dlsporre di
un ntlcta tipo Charles - ci diceva Carninlla alia fine delVincontro. E il tecnico aveva
raaione.
Prima dl concludere
vopttamo ritenarc che rarbit.ro
Orlandinl ogpl e mancato in
pieno: Orlandinl e nato nel
1910. ha 50 anni e non corre
pin come una volta. In questa occasione il romano e apparso oltreche lenfo. molto
tnrieciso nella valutazione dei
falli. Se Burelll o altri piocaiori fosspro stati ammonlfi
con magaiore autorita malto
prima, la partita aurebbe
soddisfatto tutti. Invece Orlandini ha permesso che gli
atletl si rifllassero del calcioni perdendo
ben presto fl
controllo della gara.
• • •
71 » Menti » non e molto dlstante dal centra della cltta e
ci si arriva in tin batter d'oechio. In queste occasioni e
sempre bene arrivarci una
mezz'ora prima
delt'incontro.
altrimenti e'e da Timanere in
piedl: lo stadia e piccolo e In
Fiorentina e squadra di • richiamo -. Vn'oretta prima del
tnafch le gradinate
centrali
e le curve sono
stracariche.
Alle ore 14J0
applaudite,
hanno lotto il loro ingresso le
squadre: i • florentini indossano la maalia riola ed i lanferi quetla bianco rossa.
Grossi carteUl con la scritta
»Forza
Italia *,
vengono
soentolati dalla * centrale ».
it primo pallone spetta ai padroni di casa ed t pioliafi piocano con il sole alle spalle.
Al primo minuto si reptstra una pnnlzione per i florentini
poi una carica di
Panzanato ad hamrin. Al 2"
sono i padroni di casa. sorretti dal pubblico. ad isccnare tin'an'onp di contropiede:
Cappellaro riceuuto il pallone
da Agnoletto si libera di Casiettetti. Orzan e tira: Sarti
devia in calcio d'angolo. Un
minuto dopo. Lojacono viene
sbattuto a terra dal suo anpelo custode Savoini: puniz-ione. E* Lojacono a battere
il calcio piazzato. ma il pallone e troppo alto. Al 6* i viola battono il primo calcio
d'angolo: Rembaldo avanza e
crossa al centra: Burelli resoinge di testa e la palla cade nei pre«« di Morosi che
tira a rete ma Bazzoni in
tuffo respinge e Panzanato libera in calcio d'angolo.
Al 10' Zoppelletfo a centra
campo crossa il pallone a sinistra: • bnttaplia » fra Cappellaro e Menfi e palla verso
Taccorrente Saroint che - Hscia • iciiipando un'occasione
da rete.
AITIV Hamrin liberatosi di
Panzanato si porta in fondo
al campo e crossa al centro:
Bazzoni esce a vvoto e De
Marchi libera su Lojacono.
Al 13' Bazzoni con tin pron
rolo salva la sua rete su tiro
eft Lojacono che ha riceruto
la sfera da Hamrin: il tiro la
mezzVila. I'arera sferrato da
una ventina di metri.
Non e passato ancora un
minuto ed i viola si portano
in vantaggio su perfetta aziotie di contropiede
Loiacono
dal centro campo tcambio con
Gratton che a sua volta centra m Morosi. appostotosi in
area bianco rossa, ricere il
pallone
e lo colpisce
con
Testerno destro e tegna imparabilmente:
vno a zero.
Al IS" Petris si libera di
Zoppelletfo
e crossa al centrm: Hamrin solo in area si

f%»ci%:i

del piede destro e devia il
pallone in rete. Sarti tenia la
parata, sflora il pallone ma
non puo evitare il goal: 1 a I.
Al 30' $u cross di Petris
Morosi di testa indirizza in
rete: il pallone si stampa
sulla traversa e Panzanato
libera. Reazione tHcentina e
al 33' scambio
Conti-Savolnl
con tiro finale dell'ala vicentina che Sarti para in usclta.
Qunttro minuti dopo Sarti
con una usctta tempestiva si
salva in calcio d'angolo su un
nuovo tiro di Savoini. Al 40'
Lafacono scgna, ma Orlandinl annulla per fuori gioco
dello stesso Lojacono.
Si riprende.il
gioco e la
Fiorentina prosegue con la
sua tattica che e quella di non
scoprirsi troppo. Dopo un tiro
di Chiappella e di Petris che
Bazzoni para, al 24' per pneo
i vicpntini non sepnano. Punizione a tre quarti di cam-

ferma la palla e se la lascia
s/upaire: potcua essere rete
e per i utcenlini non ci sartbbe stato piu niente da fare. Al 20' Panzanato
atterra
Hamrin: punizione.
Avanza
Lojacono e si piazza la sfera e la calcla con violenza
sulla «muraglia •
vicentina.
Al 25' i lanieri
pareggiano.
Capellaro.
in corsa.
serve
Contl che avanza: Sarti esce
dai poli p?r rulurrc le dimensioni della porta e Conti
* lepnn -: Cnsjelletti sjilla tinea di porta respinge mandando il pallone fuori campo all'altezza della bnndierina. Fallo di mano per i vicentini. Savoini. racconlie la
sfera e la Innrin inriietro a
Menti che di testa gliela resfituisce. Savotni (che e rimasto in posiziono di fuori
gioco) passa a Cappellaro che
tira forte raso tprra: Conli.
in corsa, tocca con la punta

po battuta da Savoini: palla
in area viola.
Cappellaro,
spalle alia porta, al volo colpisce il pallone e lo gira in
rete: Sarti compie la piu bplla parata della partita, deviando il pallone sopra la traversa. Applausi. Al 27* Lojacono non'segno.
Su tiro di
Morosi dalla bandierina il
pallone cade in area vicentina. Lojacono. solo, si impossessa della sfera e tira a lato!
Al 37' Orlandini espellp Burelli per at'ere atterrato Hamrin. L'azione era stata la seguente: Hamrin raccolta la
palla da Lojacono si era spostato al centro e a una decina di metri daU'orea di ripore aveva lanclato Petris che
a sua volta avrva calciato il
pallone fuori. Mentre Hamrin
proseguiva la sua corsa, Burelli lo aveva
atterrato.
LORIS CUILMNI

NAPOLI: Bugatti, Comaachl,
Mistone:
Beltrandl,
Greco, Poalo; Vital), Dl Glacomo, Vinlclo, Del Vecchlo,
Pesaqla.
UDINE8E: Bertossl, Del
Bene, Valentl; Manente, PI*
nardl, Glacomlnl; Pentrelll,
Milan, Bettini, Menegotti,
Fontanel!.
ARBITRO:
Mllano.
(Da|

Campanatl

dl

nostro Invlato speclale)

UDINE. 22. — La serie posltiva del * Napoli - continua.
Questo pareggio colto In terra
friulana viene a rinsanguare.
con un altro punto. la sua anemica classifies, favorendo —
quel che piu conta — Tallontanarsi dalla squadra dl quello
stato dl orgasmo che eertamente sarebbe sopravvenuto se
alia vigilla di partite piu Impegnatlve — Juventus e Bologna — l'undici azzurro avesse

LANEROSSI FIORENTINA 1-1 — Inetirslonc dl HAMRIN s otto la porta vicentina

(Telefoto a l l - Unit5-)

accusato una battuta di arresto.
E* un pareggio psicologicamente Importante. dunque. Sono. con questa, cinque partite
che 11 •< Napoli» non perde dopo II pauroso inizio che lo vide
in fondo alia classiflca avendo
collezionato quattro sconfltte
consecutive. E una serie positlva si cerca sempre di portarla
avantl 11 pip a lungo possibile.
Sembrera strano. ma 1 giocatorl sono sensibill a queste cose.
Sono fatti che ricaricano il
morale, che sollecitano I'orgoglio. che. oltre tutto. fruttano
premi di partita. Proseguendo
sullo slancio. quasi sempre una
squadra in serie positiva si ritrova piii salda e piu combattiva di settimana in settimana
Ed e appunto quello che occorre
al «• Napoli -. la sola arma che
pu6 fruttare in attesa che. un
po* le migliorate condizioni di
forma dei suol uomini. un po'
una.piu saggia organlzzazlone
tecnlca. vengano a confortarlo
nel prosieguo del camplonato.
Ecco perche riteniamo — classiflca a parte — Importante
questo pareggio dal punto di
vista psicologico: altrimenti esso avrebbe poco altro da dire.
avrebhe scarso signiflcato. Si
trattava di una partita delicata
per entrambe le squadre: esse
hanno avuto 11 merito dl affrontarla senza eccessive preoccupazionl — anche se per larga
parte dell'incontro Torgasmo
era evidente — tuttavia l'hanno gloeata male. L'unico accorgimento dell'Udinese e stato
quello di richiamare Menegotti
fra I median! senza che. peraltro. Manente venisse distolto
dal suo naturale compito.
II - Napoli •*. invece, solo nella ripresa. dopo aver corso
qualche rlschio nel finale del
primo tempo, affidava a Posio
la custodia di Bettini lasciando
Greco llbero. Un catenaccio
bello e buono.
La partita e stata scadente.
clisordinata. e. per quel che
riguarda il gioco manovrato.
addirittura squalllda. E' riuscit^
a salvare la faccia solo per la
velocita con la quale fc stata
portata avanti.
Tuttavia. emozlonl se ne sono
avute. ma sono da ascrlversi
sul conto delle Iniziative isolate sviluppatesi fortuitamente
o nate da rlmpalll favorevoll
All'Udinese per la verith. di
npcasloni favorevoll se ne sono
presentate- di piu. ma e'era Bueattl a parare tutto e spesso
gll attaccanti fdulanl sono stati
anche Ingenui. Dall'altra parte
il glovane Bertosi ha sostenuto
henissimo 11 confronto con il
pifi affermato Bugatti. salvando
letteralmente la sua squadra In
almeno due moment! pericolosi
fnsifme al portiere, vi b da
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I rossoneri riscattano la sconfitta di Padova

II Milan non stenta a battere (2-0)
un Bari che non "ingrana,, all'attacco
MILAN: Alfieri; Fontana,
Trebbi; Occhetta, Maldini,
De Angells; Bean, Lledholm,
Altafini, Ferrario, Danova.
BARI: ' Mezzi;
Baccari,
Mupo; Mazzonl, Seghedoni,
Cappa," De Robertls, Catalano, Conti, Clcoqna.
ARBITRO: Slg. Rlgato dl
Mestre.
M A R C A T O R I : Bean al 3 1 '
del p. t . ; Danova at 40' della ripresa.
(Dalla nostra redazlone)

MILANO. 22. — Non cl si
poteva attendcre dl pio da questo rabberciatissimo Milan, privo dl uomini del valore dl
Schiafllno. Galll. Grille Ghezzi
e Zagatti. I rossoneri. con una
formazione di fortuna. hanno
fatto cl6 che era nei loro mezzi
e. grazie soprattutto alia pochczza degli avvcrsari. sono
riusciti a cogllere la vittoria.
una vittoria. oltreche meritata.
partlcolarmente importante sul
piano psicologico dato che e
scrvita ad allontanare la crisi
incombente.
L'incontro e stato. nel primo
tempo, di una poverta desolante per risollevarsi ad un livello
acccttabile nella ripresa in virtu di una maggiore combattivitft del Bari. voglioso di raggiungere il pareggio. e di una
piu sagacc impostazione tattica
del Milan, operante In pericolosi contropiedi. E' stato. appunto. nella seconda parte della gara. che i rossoneri hanno
legittimato il loro successo e il
goal di Danova. a cinque mintiti dalla fine, e venuto a sanzionare una superiority di manovra abbastanza netta e convincente. In preccdenza. infatti.
numerose volte gli attaccanti
mllanisti erano gluntl a tu per
tu col portiere barese senza
riuscire a batterlo per mera
sfortuna. ed una volta era stato
lo spigolo inferlore della traversa a negare clamorosamente
ad Altafini la soddUfazione del
goal.
II Bar! si e limltato. nel primo tempo, a contenere 1 modesti attacchi del Milan, mantenendo arrctrati'isimi i mcdiani Mazzoni e Cappa e Tinterno
Catalano. alle cui spalle giostrav* libero l'ottimo Seghedoni. Da Conti. sottituto deH'ultima ora di Tagnin. avrebbero
dovuto partire le aperture a
Ruelionl e alle ali De Roberta
e Cicogna: ma Toriundo ieri
era in una delle sue non infrequent! giornate nere e il
trio dl punta ha atteso invano
nor tutta la eara un'lancio degno d! tal nome.
Saltando II - catenaccio - alia
mezz'ora per un fortunoso goal
d! Bean, il Bari e uscito dal
guscio* ha mandatn avanti Mazzoni tentando dl dare un senso
alia sua controffensiva. ma elb
facendo si e dato la zappa sul
pied!, che. sfruttando abilmente gli spazi liberi. il Milan ha
potuto distendersi In rapide folate dl contropiede e a guadagnarsl pcrsino gli applausi

del pubblico, invero benevolmente portato alia comprensione.
Nel Milan si sono rcgistrate
tre (anzi. quattro, ma una negativa) probanti conferme che
riguardano l'estrema difesa*
Fontana. Trebbi e Alfieri. II
primo ha tutto 11 diritto di maled ire i • blocchi» e chi II ha
inventatl: ^ il terzino destro
senza dttbbio migliore del momento. ma la partita della Nazionale dovra ugualmente sentirsela alia radio. Trebbi non
fa rimpiangere Zagatti: e attento. tenace. tempestivo e nulla concede al superfluo. Alfieri e un- portierino che sa il
fatto suo certe sue uscite a valanga sui piedi degli avvcrsari
hanno avuto 11 timbro dell'autenlica classe. La quarta conferma. quella negatlva. riguarda Nils LirdhoJm: spostato nel
ruolo di mezz'ala. lo svedese
ha detto chiaro e tondo che II
ntmo non fa piu per lui.
Meglio sara In futuro che
Lfedholm ritornl a registrare la
difesa. perche il ruolo di interno richiede un dispendio di
energie di cui il vecchio scan-

dinavo non e. piu capace.
L'attacco ha giocato mallsslmo nel primo tempo, durante
il quale tutti hanno fatto a gara
a chl sbagliavn di piu. Nella
ripresa. lo scambio di ruolo tra
Altafini e Ferrario ha giovato
alia manovra, perche * Mazzola •». In veste di lanciatore. si
e mostrnto piu cnergico e sbrigativo. Ferrario 5 un ragazzo
che ha senza dubbio de! numerl: ha un buon tocco di palla. sa smarcarsl e »vede - il
gioco. ma e handicappatn dal
brutto difetto di palleggiare
troppo e di rallentare il ritmo
gift abbastanza dimesso. del repar to.
Le due all. Bean e Danova
assolutamente Ignorate nel primo tempo (il goal di Bean non
fa testn in quanto uscito da
una fortunosa iniziativa) si sono in parte riscattate nella ripresa Si tratta. comunque. di
due dei minori responsabili del
pessimo gioco visto nei priml 45'.
Del Bari. abbiamo detto: una
squadra con poco nerbo e dalI'attacco fantasma. L'assenza di
Tagnin ed Erba ha avuto in-

menzionare sublto. per I'Udinese. Manente. un anziano che
pesca 1 suol compagni smarcati con un senso del passaggio meravlglloso, J'altro anziano Menegotti. II roccioso e intraprendente Bettini. 1'insidioso
Fontanesi. Giacomini. Pinardi
e Del Bene. !1 giovane terzlno
che — ceduto In prestlto dal
- Napoli • — sta rivalutandosi
in terra friulana sfruttando le
dotl di prontezza.' anticipo e
scatto che a Napoli gli si erano
innebbiate abbastanza in conseguonza di una paurosa crisi
di sfiducla che l'aveva attanacliato.
Del - Napoli » 11 migliore senza diseussfone e stato Bugatti
che ha parato tutto quello che
e'era da parare. spesso strappando applausi di meraviglia
Pol. I'instancabile
Beltrandi
ehc. sfruttando la liberta concessatili dall'arretramento dl
Menegotti. e stato presente
ovunque occorresse dare una
mano. giocando sempre con lucidita e senso pratico.
Ottimo il primo tempo di
Del Vepohio con i soliti tocchi

deliziosi e gli incontrollabllt
dribling. ma anche con I soliti
arresti allorche invece occorreva buttarsi dentro con coraggio.
Nella ripresa. poi. se fermato.
ma di contro e venuto fuori
Pesaola sbalordendo anche I
friulani per I'energia e la reslstenza della sua prestazione.
Bene anche Greco. Missone.
Posio. Alternl Comaschl e VInicio. Inconcludente Dl Giacomo. ed evanescente Vitali.
Per oltre ventl mintiti il gioco non ha offerto gran che. Di
azioni elaborate neanche a parlarne. Solo tentative. II primo
tiro di una certa consistenza e
partito dal plede di Del Vecchio. su manovra Pesaola-Vinicio-Di Giacomo. e si e trattato
di un tiro ben diretto. ma - telefonato - e Bertosi ha parato
con prontezza. Da questo momento. al - Napoli - si e offerta
la possibility dl prendere In
mano le redine della partita.
avendo avuto I'Udlnese un improvviso abbassamento di tono:
ma la squadra azzurrn non ha
saputo insistere. ha anche at-

Battuto il Padova (1-0)

L'Alalanla fa salfare
il catenaccio di Rocco
I bergamaschi avrebbero dovuto usufruire anche di un calcio di rigore

taccato. ma con scarsa convinzione e Tunica vera pericolosa
azione da rete che ha saputo
crearsi. l'ha sciupata al 33"
quando. in seguito ad una proiungata azione di Posio che ha
sfruttato bene la convulsa respinta di un difensore porgendo
a Del Vecchio un majjnifieo pallone. II brasiliano. libero. con
freddezza ha fatto qualche passo. poi sull'uscita del portiere
ha tirato: il pallone ha lambito
il palo opposto. Certo. Del Vecchio. 6 stato anche sfortunato,
in questo tiro.
Scossa dal pericolo. l'Udinese si catapultata in area napoletana ed ha avuto i suoi moment! migliort. Al 38". Fontanesi ha sparato altissimo un bel
pallone: al 41'. Bettini ha costruito una bellissima azione
alluiifiandn infine a Fontanesi
che sopraggiungeva in corsa:
una botta micidiale. e sembrato
li per 1) che il pallone fosse
entrato quando e riuscito dalla
porta: Invece aveva solo colpito
il travorsale.
Al 42'. duetto Bettini-Milan:
tiro di quest'ultimo con accorta
parata di Bugatti.
E' partita snbito all'attacco
1'Udinese. nel socondo tempo.
Appena al 2'. Manente scende
sulla sinistra, supera Comaschi,
centra lungo. e Bettini sflora
la rete con una repentina girata al volo dalla posizione di
ala destra.
II « Napoli - si fa accorto. Su
Bettini si sposta Posio e Greco
rimane libero: Pesaola arretra
e comincia il suo solito valzer
con volteggi in ogni zona del
campo. Del Vecchio ormai si 5
- seduto-: Vitali si e spento: Di
Giacomo resistara ancora qualche momento. quanto basta per
raccogliere di testa un centro
di Pesaola e costringere Bertosi ad una grande parata a
terra.
Al 7*. Fontanesi coglle Testerno della rete e si scontra con
Bugatti. che accusa un colpo al
basso ventre, che lo fa restare
a terra per qualche minuto e
quindi dolorante per il resto
della gara.
Fortunatamente. si ha un
nuovo momento favorevole al
- Napoli -: al 22'. un lungo passaggio di Pesaola non e ben
controllato di testa da Pinardi:
la palla finisce a Vinicio. che
gira al volo; incredibile la deviazione al volo di Bertosi. con
un tuffo prodigioso.
Si alternano le azioni con
pericoli per Tuna e Taltra parte.
Al 39" a stento Mistone riesce
a salvare su Bettini. ma riprende Pentrelli e spara: Bugatti
para a terra incredibilmente
con una sola mano.
Al 45*. una violenta stangata
di Milan e ancora parata da Bugatti. che si salva poi dalla furente mischia che si accende
in area.
Finalmente. oltre il 47' di
gioco. il buon Campanati flschia
ia fine e libera da un incubo
entrambe le squadre: e'e da
credere, infatti. che in questo
pareggio avevano sperato e
Tuna e Taltra. Quindi. il pari
e patta lascia tutti soddisfatti.
MICHELE MURO

ATALANTA: Boccardl; An- manere ingessato almeno per
glorni.
Kelcrl, Ronpcll; Botll. Gu- (luarnntn
La sua attivita eportlva potra
stavsson, Marrhcsl; Gentill, quindi riprendere Roltanto a fine
Maschlo, Zavaglio, Ronzon, genuaio,
Lonxonl.
PADOVA: Pin: Cervato II,
Sragnrllato; Gasperl. Zannler. Marl: Peranl. Rosa, BriQucstn sera alle 21.30 al ristoghentl. Tortul. Cello.
rante a Griglin da Cardinal! B sulARBITRO: Do Maglitrls dl la
via Flamlnia. km. 13.3, avra
Torino.
luogo I'nnnunciata cena in onore
RETE: Zavagllo al 13' della di Egidio Guarnacci. al quale il
« Paese» oftrc una medaglia
ripresa.
d'oro come riconosclmento dei
suol altl meritl dl sportivo. Al
BERGAMO. 22 — Al 13' slmposio
prenderanno parte i
della ripresa l'Atalanta e riu- giornnlisti sportivi della Capitalc
scita a far saltare il «cate- e numerosi tifosl
naccio * patavino con un'azione partita da Gentili. proseguita magnificamente da
Longoni e conclusa da Zavaglio. Da quel momento. l'undici neroazzurro. che flno ad
7 RETI: Charles, Pivatelll.
Sivori; 6 reti: Firmanl; 5 reallora aveva invano portato
tl: AltaMnl. Manfredlni, Rossi;
l'assalto alia porta difesa da
4 retl: Bettini. Nicole. Mora.
Pin, e diventato padrone delPascuttl, Tacchl. Zagllo: 3 rela situazione facilitato
anche
tl: AiiKcIlllo, Cervato. Milan,
dall'uscita di Zann : er che ha
Barlson. Brighentl. Del Vecchlo, Hamrin. Tortul, Danova,
costretto il Padova ad alienSclmosson, Morosi, Ocwtrk;
tare la sua difesa.
2 retl: Bonafln, Bonlperti,
Si e trattato di una partita
rampana, Cappellaro. Demaren, Fantlnl. Fontanesi, Gratduramente combattuta. una
ton. Montuorl, Nova. Orzan.
partita che l'Atalanta ha meRozzonl, Savoini, Schlafnno.
ritatamente vinto per I'enorCorelll. Greattl. Maschlo, Bolme volume di gioco svolto
chl. Bizzarri. Lojacono, Trae che avrebbe potuto assu- verso. I.ongonl, Prstrin.
mere proporzioni ben piu
vistose nel punteggio. se i
suoi attaccanti soprattutto
nella ripresa. non avessero
mancato facili occasioni.
II Padova si e difeso tenacemente: ha pure contrattaccatq con molta pericolosita.
nonostante la scadente forma
dl Rosa. Ai 40* del primo
tempo l'arbitro non ha concesso agli atalantini un calcio
di r'gore per mani di Cervato
I loeali avrebbero meritato la vittoria
su tiro di Maschio ed al 39'
della ripresa Bodi ha salvato
rose orcasioni sciupate claU'attacco
sulla linea di porta un pallone tirato da Tortul.

Una medaglia d'oro
per Egidio Guarnacci

I

dubblamente 11 suo peso, ma palla persa. ma Bean, caparbio.
non crediamo che la giustifica- lotta sul limite dcll'area e scoczione possa bastare. Dei pu- ca un tiro teso che va a ingllcsi si sono salvati Seghedoni fllarsi proprio nell'angolo • de(il migliore). Cappa. Mazzoni e stro alto. Mezzi rimane impaBaccari: De Robertis ha avuto lato. tratto In Inganno dal
un inizio promettente. poi Treb- mancato intervento di testa di
bi lo ha cancellato dal terreno un difensore.
Nella ripresa Mezzi e chiaL'esordiente Mezzi se l"e cavata hrillantemente in non po- mato a ripetuti. difficili interche occasion:: sul primo goal. venti dall'attacco del Milan che
Vvx parmense e rimasto sor- ha flnalmente. trovato la - verpreso dal mancato intervento ve-. Al 26' sensazionale bolgia
di un compagno (Cappa?) e non nell'area barese: - c r o s s a * FerZannier inforiunalo:
ha neppure tentatn Tintervento. rario. Mezzi allontana acrobama altre volte lo abbiamo visto ticamente e Altafini al volo
respingere sccchi tiri con voli ^carica a colpo sicuro: sulla tia riposo lino a gennaio
dl tutto rispetto. Da questo nea respinge Mazzoni e Ferpunto di vista (perdurando la rario riprende tirando alto da BERGAMO. 22. — Le condizioni
calciatore del Padova Zancattiva forma dell'altro parmen- tre passi. Magnifico Altafini al del
nier. inforlunatosi oggi nel corse. Magnanini) il Bari pu6 dor- .11*: dtietta con Ferrario. scarta so
delta partita con l'Atalanta a
mire tra due guanciali. Ma Mazzoni e fa tremare la tra- seguito di uno scontro con ScaTabanelli avra in seguito ben versa una svoltola impressio- gnellato. e«»no meno gravi di
quanto »i temeva.
altri guai da risolvere per dare nante.
eanitari. infatti, hanno cecluconsistenza a questo malconcio
Altre occasionl sciupate dal soI quatfsiasi
leeione alle articolaBari.
Milan, mentre il Bari tenta di zioni. ed hanno
invece rtecontraraccogliere
le
forze
per
il
forto.
all'ceame
radiografico. la lusII primo tempo h trascorso
cing
-.
Ma
sono
I
rossoneri.
di
•tazlone
del
piede
con la frattura
tra continui sbagligli. sino a
peronale.
che Bean 6 riuscito a perforare contropiede. ad arrotondare il delII malleolo
giocatore 6 etato Ineeesato
la non insuperabile difesa ospi- bottino: fuga Ferrario sulla de- aU'lBtituto
dei rachitici Matteo
te. Al 3V Altafini tmposta su stra. passaggio a Danova. e rete. Rota, dal prof. Maconi che ha
Siamo
al
40*.
Pol
piu
niente.
Lledholm che. serrato da pid
formulato una prognoBi di due
RODOLFO PAGNtNt
modi. Zannier Infatti. dovra riparti, tocca a Bean: sembra una

CANNONIERI

L'Alessandria impatta
con la Spal (0-0)

SPAL: No-jili: Picchl, Bozzao; MicVieli, Ganzero, Balleri; Novelli, Corelll, Rossi,
Massei, Morbello
A L E S S A N D R I A : Arblzzani; N a r d i , Glacomazzi; Girardo,
Pedroni,
Boniardi;
Maccacaro, Fillni, Oldani,
Migllavacca, Inferrera.
A R B I T R O : D e March! di
Pordenone.

FERRARA. 22 — Sebbene
costretti a giocare una partita
essenzialmente difensiva, i grigi alessandrini non hanno meritato il punto strappato alia
Spal. Per 1'intero primo tempo. la Spal ha commesso Terrore di svolgere un eioco troppo stretto al centro dando mo-

- Numeferrarese

do cosl ai difensori alessandrini di arginare con facilita Ia
loro offensiva. Migliore e stata Timpostazione tattica dei
ferraresi nella ripresa: al loro
attivo vanno ascritte in questi
secondi 45' numerose occasioni da rete peralatro non realizzate. Da parte sua TAJessandria ben di rado ha disturbato il portiere Nobili. Solo a
meta della ripresa. Maccacaro
e riuscito a sviluppare una
bella azione personale di contropiede. ma Picchi lo ha atterrato prima che Tattaccante
enirasse in area.
I migliori. per la Spal: Micheli. Belloni e Massei; per
TAlessandria: Glacomazzi, P e droni e Arbizzani.

Ilparegrgrio dei bianeoazzurri a P a l e r m o
(Conllnuailotif dalla 3. pag.)
tuta lo scoglio di Palermo
dove i loeali giocavano con
Tcsizenza fondamentale. sia
dal punto di vista della clissiflca sia da quello psicologico. di una chiara vittoria
Invece della chiara vittoria e venuta una nuova gara
affannosa. caotica. deludente
dei padroni di casa.
Ci displace essere monotoni con i lettori. che ci
hanno seguito nei pre<*edenti
resoconti. ma il d;scorso e.
pur troppo, sempre lo stesso.
Confus'one. mancanza di idee.
inrapacita non solo d: concretare. ma anche di ideare
temi talt:cj. se non strategic:.
nmargono : prcminenti difetti del Palermo
Per quanto il livello del
eioco nel calcio sia in Italia
assai scaduto. non si pub tuttavia prctendcre — come ha
fatto la soeieta rosanero —
di intraprendere un campionato di ser:e A. d.sponendo.
come unici stnimenti di gioco della volonta e delTimpeinn Sono. questi. requisiti
•• • tn<tan.i talvolta prr imp«ir<i m tornei di s e n e ;nfertore o magari per far prevalere. in via del tutto eccezionale. su squadre di magglore livello tecnico: ma. nel
caso del Palermo, si tratta
di disputate un campionato di
massima divisione e di vincere, almeno in casa. con
tuttc quelle compagini. che
non sono forolte di particola re supremazia tecnica e
di classe. Era, questa. Todierna circosUnza: U X<azio non

e infatti formazione di grandissimo spicco. specialmente
se incompleta, come ocgi. c
poteva quindi essere battuta
II Palermo ci ha tentato. mettendocrla tutta. come sempre;
e affannandosi e incapor.endosi nel solo gioco al quale sa
dare vita: passaggi brevi e
imprecisi all'uomo fermo e
controllato. tiri rari ed a
casaccio. ricerca disperata
della soluzione
personale.
impossible ad ottenersi da
uomini di classe limitata e
privi di particolari risorse
tecniche. Vemazza ha tentato
di dare sostanza a questo g.oco disordinato e inefficace:
suoi 1 pochi lanci lunghi e
precisj: suoi 1 tiri piO pericolosi: suo Timpogno per suscitare un'azione di ampjo
respiro
Ma un Vernazza. per giunta
non nella migliore forma, e
troppo poco: e cosl. 1 stioi
passaggi si perdevano inutilizzat;
sui piedi di un confus ; onar.o Sacchella o di tin
opaco GreatM:
e cosl. i suo:
:
tiri. fatt
partire sempre in
:
condiz oni di estrema ditTicolta. non sort:vano alcun effetto: e cosl. il suo impegno per
dar v'ta ad una az-one concordata con gli altri uomini
della prima linea. non produceva fnitti. perch^ da Bernini e Latini n o n gli veniva
alcuna collaborazione.
Del laterali. Carpanesi e
apparso discreto nel g:oco di
rottura ma ha poi egreglamente collaborato al gioco di
rlforn'.mento degli avanti lazlali sbagliando 4 passaggi

su 5: Maiavasi andava su e
giu senza il minimo costrutto. La difesa. pur non presentando ie carenze di Firenze. e apparsa tutt'altro che
felice, e in piu di una occasione De Bellis e Valade si
sono fatti bruciare dagli
avanti azzurri: Grevi e Anzolln sono stati i soli a fornire una soddisfacente prestazione
La Lazio si presenta in
campo. nel primo tempo, senza alcun accorgimento difensivo e affronta a vtso aperto
II Palermo, dimostrando cbia'-ramente di non a w e r t i i *
Thandicap di giocare lontano
dal propno pubblico: gia nei
primi minuti. Visentin. a
portiere battuto. indirizza
sulla traversa un pallone che
avrebbe potuto. con piu fortuna. finire in rete.
Il Palermo reac:?ce: alTH*
Vernazza si impossessa di un
pal!one datogl: da Sacchella
e spara altissimo sopra la
traversa.'
Al 17". una delle pochissime azton: combinate dal Palermo- e Vernazza che da il
la. pa«sando a Latini. la
mezz'ala ind;e!ro a Carpanesi e questi a Greatti in
buona posizione. L*ala lasca
partire per6. un debole tiro
che va fuori. Al 20* e di scena
la Lazio: Bizzarri imbecca
Rozzoni- II centroattacco azzurro da a Visentin. ma questi si lascia togliere i| pallone. Un minuto dopo Del
Gratta si libera di Sacchella
atterrandoio; l'arbitro concede la punizione, ma Latini

i jid&£*UL £*0£h£&iX~ > *

tira altissimo. Subito dopo.
Sacchella e ancora a terra:
punizione dal limite delTarea.
battuta da Vernazza. L'argentino. specialists in questi
tiri. scaglia un violentissimo
pallone — quasi rasoterra —
che supera magistralmente
Ik barriera: con un balzo
prodigioso Cei. partito di intuito. riesce a e vita re la segnatura allontanando dl pugno il pallone.
Al 24* ancora una punizione per U Palermo, ma senza
effetto. Al 28" nuova, parata
di Cei su tiro di Greatti che
aveva avuta la sfera da
Latini.
Al 29* la porta del Palermo
corre un gravissimo pericolo:
nel tentativo di rinviare.
Grevt rovescia ma ii pallone
colpisce casualmente Taecorrente Visentin che se lo porta
avanti. mentre il centro-terzino rosanero e ancora a
terra. Visentin guadagna subito qualche metro sui piu
vicinl
difensori: ma poi si
impappina. e De Bellis. prima. e Valade. dopo. rinvenutt velocemente. riescono
ad allontanare i| pericolo.
Al 32* un corner per la
Lazio e al 34' uno per 11
Palermo: quindi. un tiro da
fuori area di Latini e ancora
un corner per il Palermo
AI 37*. un tiro di Vernazza
ed un minuto dopo bis d:
Sacchella da buona posizione.
Al 44* un lungo centro di
Carpanesi si perde fuori campo. come gli altri.
Nel secondo tempo si capisce subito che Bernardini

ha dato ordinl prudenzia'i:
d'altro canto, se la pressione
de: rosanero si fara sempre
piu insistente e massiccia.
mai assumera aspetti veramente pericolosi. La Lazio
non rinuncera a rapidi contropiedi, affidati a Bizzarri
e Mariani. Al 5' un tiro di
Sacchella. all'8' una bella
azione personale di Mariani
che preferisce poi smistare
improwisamente a Rozzoni;
questi tira subito ma sopra
la traversa.
Al 9* ancora un tiro dl Sacchella: al 10' una trama Mariani-Franzini-Mariani; conclude Bizzarri con una rovesciata mal riuscita. All'll*
altra azione della Lazio con
Rozzoni. Quindi l\ Palermo
prende decisamente II soprjvvento. e tenta. ma vanamente. di trovare il corrido;o
libero per la rete ben dife.-a
da Cei. Al 17* Bizzam interrompe la supremazia territoriale dei rosanero con un
tiro alto e deciso. Al 19* un
pericoloso tiro l i Prini e al
23* lunea mischia sotto la rete
laziale.
AI 24' altro corner per il
Palermo: infruttuoso corre
gli altri Carpanesi tenta poi.
da .lont'no. il goal, ma la
sfera passa radente il montante e si perde fuori.
Ancora confusi attacchi del
Palermo e tiri di Sacchella.
Vernazza. Greatti senza alcun esito. Al 38' fuga di Marian! e tiro fuori: due minuti
dopo e Prini che tenta da
lontano. ma Anzolin para: al
41' Latini si (a di nuovo vivo,

per6 il pallone passa sopra
la traversa. Ai 43' Grevi esce
fuori c a m p o infortunato:
qualche minuto prima era
restate* pure ai margin) del
terreno Mariani. anch'egli lievemente infortunatosi. ma era
r.entrato subito in campo.
La partita si chiude con un
tiro di Bizzarri fra una salve
di fischi alTindirizzo del
Palermo.
II pubblico incomincia ad
essere stanco di questa squadra; e. ci pare, ancor piu che
per gli insuccessi per il suo
gioco striminzito. stentato.
privo di mordente e di fantasia.

— se lo dite vol... lo, qurslr notlzie. le Irttgo sul giornall... .,

NCRM spocliatnl dell'Inter. so-

lo tre voci. I.a prima, autorevolf, e dl Campatclli. II vuo eludi2lo e Qursto: la Roma e una
squadra forte, con un bel • centro-campo ». Ma prima ancora
di Zaglio e Guarnacci. che lul
Rludica tra I million dl Irri. e
prima anche di Orlando, che lo
ha colpito. Campatelli e rimasto sorpreso dal bel lavoro dl
Manfredlni. che pure lerl ha
Kioeato in «nrdlna. « Chl avera
detto che era un bldone? Quello e un volpone! Cinque minuti
dl so<ta. poi. zic-zae. appocglo
aMuto. spostamentl continui...
r fortuna che osgl non ha segnato! >.
IJI veconda voce mllanese ha II
Miono di una chitarra romana.
E" quella di Cardarelll. al quaie domandlamo notizle dl Gattl.
i> terzino di cnl si era parlato
NEGLI SPOGLIATOI molto
bene r che intece ha jriocato malnrclo. lerl. Cardarelll
DELL'OLIMPICO
conferma II gludlzlo degli ottimistl. « Strano. stranissimo.
(Continuation? dalla 3. pag.) che abbla giocato male. Non ci
rredeie. vol, mm vl assicuro che
dorrrhbe restar frrmo Non vi e un terzino molto forte- Deve
pare? .. E certo the ct pare- aver perdnto la testa contro
In an angola e Lojodicr. Gil Orlando. Capita^. >.
Ecco. Infine. ntalo-sndafricadiciamo che In fondo la Roma
r.o Firmanl. II grande Eddy, che
ha vinto anche per lui. Irri. 1 nol
rem mo volentiert giocadlricenti della Roma dorevano re aved
cottimo per avere 11 pladimcnirare a quelli delTInter cere di
gmtarlo con pin contldqe cose: primo che la Roma. nulta. Anche lui tallora e un
con Sr1m<rcson in sqnadra. non palllno') dice la sua su Manha erTrftivamente hifoeno df
fredlni. « Gran bel jriocatore. ci
t.ojodice; secondo. che «olo potete ulurare. Ma chl aveya
t|ae«to e II motivo per cnl detto che era un bldone? ». Gia.
I.ojodlce si cede, e si cede per chi?
Manfredlni entra- In quel monon meno. dicono. dl M millonl. Seveiino brontola. Dice, col mento negll spogllatol. si dlriverso Ancelillo e lo saluta
rao mngncno qaaetl meneichlno: «e
con molta affablllta. Gll da una
« Ma che Inter, che Inter. II so- pacca
sulla spalla. accarerza H
le ml place. 11 sole, non la neh- bel vtso
trUte dell'amlco e gll
Ma milanne! •. Allora vnol di- dice: * Coragglo, Nino, coragre. replichiamo. che te ne an- Itlo ». Aneellllo (curioso) quasi
dr»l a Genova. altra cttta del scappa. E* ttato forse lul a disole— • Genoa — dice Lojodiee te che Manfr*alM • « • *^*"'

