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L'Inter a un punto doi bicuiconeri (e domefiicci lo scontro diretto) I 
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I Scricchiola la poltrona della Juve I 
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LAZIO-SAMPDORIA 3-1 — II primo goal della Lazio: VISENTIN evlta I'Intervciito di MAROCCHI e Insacea prendcndo in contropiede BAKDLLLl 

I biancoazzurri tornano alia vittoria al « Flaminio » (3-1) 

Una Lazio pratica e combattiva 
approffitta degli errori della Samp 

Le red sono state realizzate da Mora, Visentin, Bizzarri e Rozzoni - Infortunato Bizzarri 

LAZIO: Cei; Molino, DeJ 
Gratta; Carradori, Janich, 
Prini; Visentin, Franzini, 
Rozzoni, Pozzan, Bizzarri. 

SAMPDORIA: Bardelli; 
Vincenzi, Marocchi; Delfino, 
Bergamaschi, Vicini; Mora, 
Ocwirk, Toschi, Skoglund, 
Cucchiaroni. 

ARBITRO: signor Anno-
scia di Bari. 

RETI: ncl primo tempo, 
al 9', Mora, al 20' Visentin, 
al 21* Bizzarri; nella ripresa 
al 36' Rozzoni. 

NOTE: Spettatori 30 mi-
la circa per un incasso di 
9 milioni. Tempo bello ma 
terreno pesante per la piog-
gia caduta nei giorni prece
dent!. Infortuni a Bizzarri 
e Visentin. Nella ripresa la 
Samp ha portato Toschi al-
I'ala e Mora al centro men-
tre la Lazio schierava Vi

sentin al centro, Rozzoni a 
sinistra e Bizzarri a destra. 

Erano cinque domeniche 
che la Lazio non vinceva, a-
vendo perso prima con la 
Juvcntus e con la Roma, e 
pareggiato pot con it Napo-
li, VAtalanta ed il Palermo. 
E sembrava che nemmeno 
con la Sampdoria dovesse 
riusctre a spuntarla: erano 
nere le precision! della vi-
gilia per le molte assenze 
nelle file biancoazznrre (an-
chc sc nel campo opposto si 
registravano le defezioni di 
Bemasconi e Milani), era po-
co promcttente per i tnriali 
anchc I'ini^io della partita. 

Partiva di scatto la Samp
doria triangolando piacevol-
mente e mettendo alia ribal-
ta il diabolico tandem di si
nistra formato da Cucchia-

IL^l ia®! della 
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II Napoli 
11 calcio e bello perche 

i illogico. contradditlorio. 
sempre nuovo. Finche con-
serverd questi suci carattc-
ri imprendibili e indicibili 
come il fascino d'una bella 
donna o il mistero struggen-
te d' una giornata di sole 
dopo la temrtesta (quale fit 
ieri a A'apolj e altrovc). 

sic di laggiu (s'inaugura o 
non s'inaugura? e ' agibi-
le» o no?), era una; un'al-
tra. che a dirigere 1'impian-
to sin stato chiamato Attila 
Sallustro. ovvero uno che 
venti e piu anni fa. rnoro 
c slanciato come un arcan-
gelo. in campo cJ scendeva 
a segnare goal indimentica-
ti: un'altra ancora che Vi-
nicio. il succe.tsore di Sal-

niente polra distrupgerlo: 
nemmeno le »vattette - e 
g'.i inwicci dei suoi dirigen-
ti italiani. Ecco: privata di 
due campioni come Charles 
e Sivori la Juventus pareg-
gia con VUngheria; e sette 
giorni dopo. forte di quei 
due. perde a Napoli. contra 
una sauadra che non aceva 
certo brillato granchc fino 
a ieri. anzi aveva comincia-
to il campionato attuale in 
rr.odo calastrofico. E' certo 
che gli ioerboMci tifosi del 
. C i u c t i o • si vanteranno 
adciso d'arere una sauadra 
p:u forte dell'Ungheria! 

II calcio e bello oerche c 
matto 1 suoi risultati sono 
tutli irnoetibili. La stesia 
squjdra part, nel giro di po-
chi mesi. oerdere OS a Ro
ma (e roba dell'anno scorso. 
mn In formazione e sempre 
quclla > e travolgere la ter-
nhilr Juvcntus di quesfan-
n.x Come stuoirsi se la gen-
te. anchc dopo che le delu-
sioni a catena V inducono a 
giurare eterna diterzione 
ag'.i stcdi. direnta cojl fa-
cilmente spergiura. 

Icri un cumulo di coinci
dence hanno sospmto la 
bizzarra squadra del Gran 
Pazzariello LaurO. lanlo biz-
zarramente ammimstrata e 
diretta. verso la grande vit-
tona: V tnauguraztone del 
nuoco stadia, preceduta da 
una vigilia ptuttosto tormen-
tosa fatta apposta, si direb-
be. per incendiare le fanta-

luitro al!a mny'.ia numcro 9 
del Savoli. nbhi.i linttlmenlc 
seynato tt vio primo gnul di 
questa campionatt*. 

Infine vogltamo osKercare 
che certe i-ittnrie teonca-
mente impossibilt tiuicono 
quasi sempre da una sptnla 
psicologica che trasforma 
gll atleti e li fa volare come 
il vento Be', visto che la 
squadra non e cambiala e 
che il suo alienatore e In 
stesso che fu licenziato lo 
scorso anno e oo« ripro'o 
senza troppo entusiasmo. sa
rd una coincidenza anche 
qucsla: ma da quando. ne.'Ia 
persona d e I doltor t.uigi 
Amrnendolo, * stato astunto 
un medico psicanatuta. la 
squadra non ha piu perdulo 
una partita. 

Puck lo conosce: Ammen-
dola. che gli amid chiama-
no •Giggtno-. i un uomo 
primo e simpjtico di mezza 
eta. pieno di tdee e di fan
tasia: rastnmiolia un poco 
a un Budda napoletano, ha 
interessi curiosi e discor-
danli, i suot occhi ammicca-
no vivi e infondono fiducia 
Forse e oroprio la canca 
della sua fiducia che ha mu
ll not o impetuosa alle spalle 
di Vinicio. del vecchio Pe-
saola. di Bugattt e di Coma-
schi delto - 'o hone •; libe-
ratx di chissa auali com-
plan, non hanno avutn 
paura di nessuno e di 
niente. 

TVCK 
Nella telefoto: il portiere Javenllno V*v*siorl 

bsttnto da Vital! 

ronl c Skoglund: si salvava 
Cei al 4' per un errore di To
schi. ancora Del Gratta do-
vera inviare a lato su una 
fupa di Mora, poi al 9' il gio-
co era fatto. 

Skoglund dalla meta cam
po lanciava lungo Cucchiaro
ni che evitava bene Molino. 
scartava anche Janich e tro-
vandosi la porta chiusa per 
I'usata di Cei indirizzava al 
centro: allargava le gambc 
Ocwirk di scatto. filtrava la 
palla verso Mora che ful-
ttiineamente spedira in rctc 
attraverso una selva di di-
fensori. Trovava il corridoio 
giusto il pallone c per Cei 
era notte. 

Sembrava che anche per 
la Lazio non ci fosse niente 
da fare, tanto piu che la Sam
pdoria contmuava a giostra-
re piaccvolmcnte mancando 
un altro goal al 14' (azione a-
naloga alia precedenle con 
tiro di Mora e parata stupen-
da di Cei) ma al 20' i biancaz-
zurri, in maglia rossa per 
dovcre di ospitalita, riusci-
vano inopinatamente a pa~ 
reggiare: una punizione di 
Carradori faceva spiovere la 
palla verso il centro dell'a-
rea ove si portava in corsa 
Visentin. Sempre in corsa il 
ragazzo • saltava - Vaccor-
rente Afaroccht e insaccava 
di prepotenza. Ed un minuto 
dopo la Lazio passava in t?an-
taggio ancora piu. fortunosa-
mente: Bardelli palleppiaro 
ai limtti dell'area studiando 
la posi;ione dei compapni per 
dosare il suo rinvto quando 
a causa di un nmbalzo fal-
so per il terreno pesante il 
pallone pli sfugpiva. Rapido 
se ne imposscssava Bizzarri 
e iitsaccaca a porta uuota. La 
partita si era caporolta a 
favore dei laziali: ma sem
brava trattarsi di una auten-
tica beffa per i bluccrchiatt 
che sino ad allora erano ap-
parsi piu omogenei. organia 
e pratici. Senonche il pro-
seguimento della partita si 
tnccricara di dimostrare co
me Vimpressior.e fosse falsa 
e come in definittva invece 
fosse meritata Vaffermazione 
dei laziali: perche alia distan-
za la Sampdoria si affloscia-
ra . denunziava in difesa t li-
T/jiJi di eta di Vincenzi e di 
Bergamaschi. accusava ali'at-
incco la mancanza di conti
nued di Mora. Skoalund e 
Cucchiaroni nonche Vassenza 

di un goleador. (A poco ser-
viva I'invCrsionc di ruolo tra 
Mora e Vinesperto Toschi). 

Cosl pur avendo ancora 
qualche occasione (al 28' 
quando Del Gratta salvava 
su Toschi lanciato a rete. al 
44' quando Cei volava da 
palo a palo per respingerc 
con una manata un gran tiro 
di Okivirk. ed all'inizio del
la ripresa quando i bluccr-
chiati asscdiavano letteral-
mente la porta di Cei) la 
Sampdoria non dava piu la 
mipre.fsionc di pcricolosita 
dei primi rninnti: ed anzi era 
la Lazio a venire prcpotentc-
mentc alia ribalta con la frc-
schezza del suoi giovani. lo 
impegno commovente di tutti 

i giocatori, spronati a dare 
fondo ad ogm riscrva di e-
ncrgia c di volonti'i dalle cir~ 
costanze awerse degli ultimi 
tempi ffin si era apgiunlo 
anche I'infortunio di Bizzar
ri rimasto quutchc minuto 
fuori campo e rientrato poi 
solo per fare da comparsa). 

Era vcrumentc magmfica 
qucsta Lazio per spirito a-
gonistico ed attaccamento al
ia bandicra: si batteva come 
un leone Molino, erano sem
pre attenfi c prcctsi Cei c 
Janich. brillava per la sua 
regia lucida c intelliaente 
Pozzan. spobbava per tutto 

ROBERTO FUOSI 

(Cnntinun In J. pap., 9. col.) 

La vittoria del Napoli sulla Juve (2-1) 

Al goal di Vinicio 
il '* Fuorigrotta „ e esploso 

In precedenza Vitali aveva gia portato in vantaggio i partenopei -Nel 
finale Cervato accorcia le distanze marcando una rete su « rigore » 

JUVENTUS: Vavassori; 
Castano. Sarti; Emoli, Cer
vato, Colombo; Boniperti, 
Nicole, Charles, Sivori, Stac-
chini. 

NAPOLI: Bugatti; Coma-
schi, Mistone; Beltrandi, 
Greco, Posio; Vitali, Di Gia-
comb, Vinicio, Del Vecchio, 
Pesaola. 

ARBITRO: signor Jonnl dl 
Macerata. 

MARCATORI: nel primo 
tempo al 6' Vitali, nella ri
presa al 17» Vinicio, al 43*. 
Cervato (su rigore). 

(Dal nostro Invlato speclale) 
NAPOLI. G. — Lo stadio di 

Fiioriiji-oftn e stnfo innii|)iJ-
rnto defjiiiinienfe; In pnrtitci e 
statu divertentc, condotta da 
tutti con intclligrnza, e il ri-
siilfnto c piii.sio. E sarebbe 
stato piii giusto ancora sp lo 
nrbttro Jonni, verso U termine 
della (jnra non avesse fava-
rito sfacciatamcntc Ui Juven
ilis rcgalamiotc addlrittnra 
un rigore. 

II Napoli ci e pincinfo. e ci 
c puicinto il pnbblico che ha 
sostenuto con fiammantc en
tusiasmo la sua squadra c 
non ha mancato di apptaiidirc 
i bioiiconcri qwnnrfo se lo me-
ritaruno. I.a partita di oppi 
serve indirettamentc ad avva-
(orare e a con/erniiire le rri-
tiohe cne noi abbiamo mosso. 
alia nnrionalc italintin c n 
quclla magiara. La retroguar-
dia jurentina. che noi nbbin-
ino gia. vista traballare sotto 
i colpi drH'nttr.ci-o bolopncse. 
oggi e stata sorpassata parec-
chic volte dnll'apile prima li
nen napoletana che ha mano-
vrato in maniera ben piii c/7i-
ciifc ed astuta di quanto ha 
fatto quclla gnidata da /liber/. 

/ difctti di impostazione 
tecnica che rendono discon
tinue il renditnento di Co
lombo, Castano. Stacchini c 
Nicole, oggi si sono visti in 
pienn luce, e la lentczza di 
Cervato ha procurato parec-
chie preoccupazioni ai com
papni di settore e al tcrtten-
nante portiere Vavassori. 

II JVapoIi. che nartpa nella 
bassa classifica. ha sconfitto la 
Juvcntus e In Jurentiis non 
pud csserc giudicata inferiorc 
alia rapprcsentatit'a azzurra 
poicltd Sivori e Charles sono 
atleti <Ii classc supcriore o 
cquivalente a Lojacono c Bri-
ghenti, e Mora oggi vale 
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NAPOU-JUVE 2-1 — SIVORI segue la / lone dl NICOLE' 
rhe avanza in area partcnopea (Telefoto a - l'Unita -) 

tanfo quanto Nicole. La 
Juvcntus ha certumente r»-
sentito lo sforzo al quale si 
e sottoposta a Firencc. e qne-
sto fatto costituiscc un'ctte-
nuante che I'assolve, in parte. 
ma crediamo che anche se 
fosse stata nelle mipltori con-
dizioni, oggi le avrebbe bu-
scate ep»alniente. 

II Napoli e stato avvantag-
giato dal fatto di essere stato 
giudicato inferiorc dagli eu-
farici avversari: nella prima 
parte della para i bianconeri 
hanno trascurato di prendere 
le precauzioni atte ad impe-
dire che I napoletani si or-
ganizzassero: quando si sono 
resi conto del pericolo era 
troppo tardl perche! il NapoM, 
oltre ad avere scgnato una 
rete, si era giii autocaricato 
di entusiasmo e di volonta ed 
ai*era perso opni timore. 

Inoltre un piccolo incidentc 
accaduto a Vinicio ha Invo-
gliato Amadei a prendere una 
decislone che poi si e rivelata 
utilissima al fini del gioco 
della prima linea partenopca: 
Vinicio c sfafo spostato a s i-

MARTIN 

(Contlnua In 5. pag.. 8. col.) 

LA SCHEDA VINCENTE 
Alcssandria-Rnma x 
Barl-Lancrossl x 
Fiorcntina-Milan x 
Genoa-Atalanta . x 
Inter-Bologna 1 
Lazio-Sampdnria 1 
Napoli-Juventus 1 
Palcrmo-Udincse x 
Spal-Padova x 
Catanla-Sambcncdcitese 1 
Forll-SIena x 
Chlctl-L'AqulIa x 
Teramo-Siracusa x 

Monte prcml L. 341.061.818. 
Le quote: al 17 « tredlct » 

lire 10.000.031; al 562 « dodtel » 
lire 303.000 clascuno. 

TOTIP » VINCENTE 
1. CORSA: 2-2; 2. COR

SA: 2-1; 3. CORSA: 2-1; 
4. CORSA: 2-2; 5. CORSA: 
2-1; 6. CORSA: x-2. 

Lo quote: nessnn « I t •; 
anil «11» L. 2.045.020; al 
- 10 - L. 58.429. 

Brilla il quadrilatero giallorosso nell'incontro con i grigi 

Roma ed Alessandria chiudono a reti inviolate 
dopo una dura battaglia su una dislesa di Iango 

11 terreno pesante ha tradito gli attaccanti romani: ma anche il pareggio e stato soddisfacente per i ragazzi di Foni 

ALESSANDRIA: Arbizza-
ni; Nardi. Giacomazzi; Gi-
rardo. Pedroni, Boniardi*. 
Oldani, Moriggi, Filini, Mi-
gliavacca. Tacchi. 

ROMA: Panetti; Griffith, 
Corsini; Zaglio. Losi, Guar-
nacci; Orlando, Pestrin, 
Manfredini, David, Selmos-
son. 

ARBITRO: signor Rigato 
di Mestre. 

NOTE - Giornata fredda, 
illuminata da| sole. Terreno 
pesante, traditore. AH'ulti-
mo momento, ('Alessandria 
ha sostituito Maccacaro, che 
accusa dolori ad una gam-
ba, con Filini. Parecchi, ma 
non cattivi, gli scontri: II 
piu duro e stato quello fra 
Moriggi e David, a) 29' del
la ripresa. David, nel rc~ 
vesciare un pallone, ha col-
pito Moriggi alia fronte: 5' 
fuori campo. e ritorno con 
un turbante di bende. Spet-

Negli spogliatoi del «FlaminioJ> 

Rozzoni ha usato 
i sali per giocare 

A Monzrcllo rhr a Romi hx molti amlel anrhr Ira I gloma-
listi. r dispiariutn a«sai landamrnto dl Iji/Io-Sampdoria. I.'allr-
natnrr della sqiudra ll)?nrr. piii che al risnltalo. teneva a una 
prova positiva del suo trmihlle « team ». un bel enmposto dl 
« vecchl • e di rapazii dl primo pelo. ehe in una prova di eoppa 
Italia, contro la Roma, srppe dimostrarsi molto compatto. Ieri. 
contro ana Lazio prima forlunala e poi su di ritmo tlno alia fine. 
Monzeglio ha offrrio al puhbllco romann una tqnadra unlta per 
venti minoti. poi tempre pin disornanlHata e *tanea. F. II rUnl-
tato. alia One. come Monzeglio espllrltamente ammette. ha tlnlto 
per risnltare ciusto. 

A parte I due goal fallltl nel prlml venti mlnutl — dire M«n-
zegllo — sono mancatl I • vecchl • della formazione. • Non potete 
credere, per rsemplo. che Beraamaschl nno ad ora. ha quasi an-
nnllato le con*eruenre dell'lnfortunlo dl Rerna<conl. p. dovreste 
vedere 11 Cucchiaroni. quando elra. T. tos\ Skoalnnd. Se rtfletiete, 
ion© stall proprlo loro a mancare alia prova. Terto. con Bema-

D1NO REVENT1 
(Contlnua In S. pag„ 8. col.) 

tatori: 15.000. Calci d'an-
golo 5 a 3 per la Roma. 

(Dal nostro Inviato specials) 

ALKSSANDRIA. 6. — 
Visto il terreno tli giuoco 
(una distesn di f.nn.so) e 
vista la disposi/.ione tatti-
ca del le due squ'adrc (ch iu

sa rAlessandria , non aper-
ta la Roma) , non ci potc-
vano essere ciubbi. I] pro-
nostico appariva sempl ice: 
pari e patta. K parcfigio 
(0-0) e stato. 

Risultato giusto. 
L'Alessandria. che al 

fango c*e abittiata. ha t i -
rato via senza troppi c o m -

plimenti per il pallone. Ma 
la Roma ha snputo atlat-
tarsi. Cio6. S'e scrollata di 
dosso i merletti e — s p e s -
so, se non sempre — ha 
organizzato azioni decise. 
Cost, la sua corsa cont l 
nua: 5 punti in tre partite, 
due del le quali fuori casa. 

La Roma e una squadra 

ALESSANDRIA-ROMA 0-0 — Un tiro a lato dl Taeehl (Telefoto a - l ' U n i t a - ) 

disposta al g iuoco e al ia 
lotta; e una squadra di 
gente in gamba. Alia v t -
gilia. Foni era preoccupa-
to. II terreno avrebbe p o -
tuto tradire i suoi g iuoca-
tori. K poi Panetti , Guar-
nacci. Zaglio e Pestrin 
avevano davvero superato 
lo t choc > di Budapest? 
Foni temeva che la sosta 
azzurra spezzasse il ritmo, 
arrugginisse i congegni , 
interrompesse lo s lancio 
della pattuglia. Invece, 
quasi tutto bene. 

Anche nel fango di A l e s 
sandria, la Roma e riuscita 
ad imporre il suo « quadri 
latero » ch'e il punto di 
forza sul quale si basano 
i criteri di manovra del la 
formazione. David e la p e -
dina deU'equtlibrio. Guar-
nacci e l 'e lemento d'ordi-
ne. Zaglio e dutti le . E P e 
strin sgobba, porta il fuoco 
nella difesa de l l 'avversa-
rio. Ecco: il « quadri late 
ro > della Roma e formato 
da uomini c h e il filo d'oro 
della classe unisce. Vi e di 
piu. Vi e che Losi e forse 
il migl ior « s topper > del 
momento , Vi e che P a n e t 
ti e sicttro. e che pronti 
sono Griffith e Corsini. Vi 
e che Manfredini e S e l -
mosson svo lgono fantas io -
si scambi, rapidi smarca -
menti . E Orlando fc una 
spina nel fianco. 

11 fango. pero, li ha tra-
diti ne l le conclusioni . E 
d'altra parte le l inec arre -
trate deH'Alessandria non 
cedono, della difesa cono-
scono l'arte che Insegna 
Pedroni, < stopper » furbo 
e intelligente, giuocatore 

attento e gagliardo. alle-
natore prudente e sagace. 
Tolto Pedroni, l 'Alessan-
dria non spicca per indi -
vidualita. A h no. pardon:: 
e'e Tacchi, ed e bravo. 
molto bravo. Soltanto ch*e 
egoista, vuole strafare. Gli 
altri fonnano un comples -
so solido, che si chiucie 
con rapidita e con rapi-
dita si distende. e s'affida 
all'arma del contropiede, 
un'arnia che la Roma ha 
saputo spuntare. 

Pari e patta. 
II pari e patta che s o d -

disfa tutti . allora. 
Ecco il film della partita. 

ATTILIO CAMOBIANO 

(Contlnua in 4. par. 9. «oL) 

fNegli spogliatoi 
{del Moccagatta 
(Da| nostro Inviato apeclale) 

ALESSANDRIA. «. — Vn'ora 
prima della partita. Foni era 
preoccupatisslmo. Temeva 11 
fango. Temeva. speclalmente, 
per Zaglio. lo « shoe > di Buda
pest. Temeva che, dopo due 
settimane. la squadra aves*« 
dislmparato la let!one. 

Ora_. la partita * aalta, • la 
Roma ba parecKlat*. 

Ora, Font »l *Hegmz « Ho tri-
bclato tanto per dare tm gioco 
alia squadra: e, col jpocg. la 
conviniione del aaeaaa. Pop* 
qualche rtadUoaw eap«nss«ma» 
da quando ho potato awej am-
vid. mi aembni dl d w w « « • . 
scito. Ad "Aleawmdrla ne«*ota» 

A . C 
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(CvwU t. Pt~ B. coL) 


