
"if 
[\\;. Ptg. 4 * lmie& 7 dicemtre 1959 

II secondo tempo fatale ai rossoblu (2-1) 

Troppo prudente il Bologna: 
l'lnter rimonta e vince 

/ felsinei dopo essere passati in vantaggio hanno rinunciato ad 
at t ace are, e Lindskog e Firmani hanno capovolto il risultato 

I N T E R : M a t t e u c d ; Fon-
Oaro, Gatti; Invernlzzl, Car-
darel l l , Bolehl; Blclcll , Ran* 
cat l , Angell l lo, Lindskog, 
F i r m an i . 

B O L O G N A : Santarel -
I I ; Marlnl, Pavlnato; Mia-

. Hch, Greco I, Fogl l ; Cer-
ve l la t i , D e m a r c o , Plvatel l l , 
Campana, Pascuttl. 

ARBITRO: slgnor Lo Bel-
lo di Slracusa. 

MARCATORI: Campana 
al 25' del prlmo tempo: Lind
skog al 16' e Firmani a| 20' 
delta ripresa. 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 6 ~ P |a che per 
lntrinsechi merit! dell'Inter. il 
Bologna ha perso la partita 
per colpa sua. Altre volte da 
queste colonne abbiamo do
vuto muovere crftlche al s l 
gnor Allasio. al lenatore del 
felsinei. per l'eccesslva pru-
denza con cni nffronta gli 
nvversari In trnsferta La can-
tola e comprensibi le . l'auto-
les ionismo meno: perche ac%\ 
11 Bologna, dopo 11 discutlbilp 
goal dl Campana. si e trovnto 
con l'lnter in ginocrhio e non 
ha saputo no vohito sfnittare 
la situazlone favorevole. Da-
vantl al petronlanl. infattl, 
stava una sqtiadra disartico-
lata e col morale a terra, fa
c i le preda dl chl avesse v o -
luto osare. 

Al las io ha lnvece preferito 
t lrare 1 remj In barca. arre-
trare Cerveltatl , Do Marco e 
lo stesso Campana. lnfoltlre 
esageratamente la propria 
meth campo e nttendere la 
reazione degli Interlsti. Trat-
tandost dell 'Inter. l'errore dl 
Al las io b risultato addiritturn 
madornale . 

La forza del nerazzurrl — 
tuttl lo sanno — rislede alio 
attacco: Angel l l lo . Firmani o 
Lindskog possono anche e s -
sere In «g iornata n o - , ma 
tali e tante sono le loro risor-
s e che. da un momento all'al-
tro. possono capovolgere tran-
qiji l lamente sltuazlonl e ri-
risultato. In difesa. lnvece 
l ' lnter b faei lmcnte porforn-
bi le solo che la si sottoponga 
ad attacchi massieci e conti-
nui cd anche oggi queste v e 
rity sono venute alia luce in 
maniera lampante. • 

C'e stato un momento — 
ripet iamo — che il Bologna 
avrebbe potuto fare un solo 
boccone dell'Inter. I ncraz-
ziirr't. poveraccl. frastornntl 
dal bellardo goal d l ' C a m 
pana. incapnei di congegnare 
una manovra deeente. con 
Angel l l lo che non nr Imbroc-
cava una per II suo verso e 
con Frnnanl (l 'unlco che 
avrebb«» potuto Infastidlre 
Santarcllt) in castigo all'ala 
sinistra, sembravano andare 
alia deriva. 

In difesa. pol Gattl altcr-
nava Interventl ottimi ad in-
genuita colossall . imltato dal 
generoso ma pasticcione Bo l -
chi. II Bologna, in questa fase 
deIJa Rara. mostrava dl es-
sere piu squadra. dl avere 
\\n gioco f luldo e manovrlero 
asslcuratogll dal lo incessantc 
andlrivlenl di D e Marco e da-
Rll ablll sugaerimenti dl F o -
Rll. e dl possedere In deflni-
t iva molte ntu frecce al pro-
prio arco. Fal l l te di un sofllo 
una paio dl occaslonl per 
raddopplare U bottlno. que-
sto strano Bologna ad un 
ccr to punto stupiva tuttl 
( m e n o Allasio) arroccandosi 
ne l la propria area come una 
quahmque sqxiadrctta cate-
nacciara. 

Per l'lnter la tattica suicida 
del rossoblu era un Invito a 
nozze . I nerazzurrl . grazie 
a n c h e all ' indovinato sposta-
m e n t o dl Firmani al centro 
(Rancatl andava a destra e 

' Blc ic l i a s inistra) . Iniziavano 
la ripresa a tambur battente. 
accog l i endo con molto cn-
tus iasmo 11 tacito e gentile 
Invito loro rfvolto dagll av -
versari . E In quattro mlniitl 
— dal 16* al 20* — i - solisti -
del l 'Inter rovesc lavano il 
r isultato annul lando tutto il 
gran da fare del bolognesl 
ne l primo tempo L'uno-due. 
v ibrato con bella freddezza 
da Lindskog e Firmani . met -
teva letteratmente K.O II B o 
logna, 11 quale , s lno al tor-
m i n e della partita, si d lmo-
strava {ncapace usclre con 
f rame congegnate dalla pro
pria area e si Umitava percift 
a subire l' ininterrotto predo-
min io del ringalluzzitl padro

ni dl casa. 
L'Intor — lntendiamoci — 
non ha ancora convinto: le 
sue possibility sono notevoll 
ma 11 suo gioco soffre troppo 
d| alti e bassi e Ada troppo 
sulal vena di questo o quel 
giocatore. Anche oggi la com-
pagine e vissuta .suH'cstro e 
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• FIRMANI autore della 
rete delta vittoria' intcrlsta 

la potenza di alcunl del suoi 
componentl . ma un vero e 
proprio gioco di squadra non 
si e visto. 

II discorso sul Bologna 6 
lnvece un nltro: la squadra 
c'6. non e un mosaico dl cose 
belle e brutte. di fuoriclasse 
e dl comprimari come nel-
l'lnter. II Bologna possiede 
una difesa sicura (l 'esordien-
te Marini. oggi molto inipnc-
cinto. b la pserva di Rota. 
a sua volta rlserva di Canra) 
nella quale giganteggiano 
Greco e Pavlnato. una me 
diana in gnmba. un intento 
(Demarco) che conosco 11 gio
co dl spola come pochl. due 
attaccantl (Plvatel l l e Pascut
tl) che possledono II fluto del 
goal Oggl II Bologna ha 
sollerto della sclalba presta-
zione di Campana (la mnz-
z'ala ha accusato dlfficolta di 
resplrazione per tutto I'lncon-
tro In scguito ad un forte 
raffreddore). ma la sua ma
novra non ha mostrato di ri-
sentirne eccessivamente. 

I felsinei. dopo una loro 
prevalenza abbastanza nctta. 
sono andatl In vantaggio al 
25' e in maniera un po' ro-
cambolesca. De Marco spo-
dlva lungo sulla destra. dove 
Campana raecoglieva In so-
spetto fuori gioco: i dlfensori 
nerazzurrl avevano un attlmo 
di sbandamento e II rossoblu 
poteva I'omodamente fllare 
su Matteucci. evitare I'aflan-
noso ritorno dl Cardarelli. e 
infllare di slnistro l'angolo 
basso 

L'lnter si disnnlva ed era 
alia merce del Bologna: del 
nervoslsmo serpeggiante tra 
i nerazzurrl in questa fase si 
faceva interprete Angel l l lo 
earicando con catt lveria De 
Marco (tra argentlni ed Uru
guayan), com'e noto. non 
corfe buon sangue) . Verso 
la fine del tempo I nerazzur
rl. dopo due occaslonl d'oro 
fallite do Plvate l l l . rasenta-
vano 11 paregglo: la traversa 
respingeva un pal lone col-
pito di testa da Firmani 

In apertura di ripresa per 
due volte consecut ive II Bo
logna tagl iava fuori con in-
credibi le faclll la la retro-
guardia milanese . Ma la pri
ma volta Campana fall iva 11 
passaggio-goal a Plvatel l i e 
la seconda il centravanti ar-
rivnva con un att lmo di rl-
tardo su un comodo al lungo 
dl Pascuttl. Anzlrhe persi-
stere all'attacco. II Bologna 
si rintanava nella propria 
area c la giusta punizione non 
tardava a venire Al lfi" Bol-
chi batteva una punizione. 
Firmani correggeva la traiet-
toria di testa c Lindskog 
stangavn da tre passi: San-
tarelll respingeva in qualche 
modo. ma. per sua sfortuna. 
la palla tornava ad incoccia-
re nel lo svedese terminando 
In rete. 

II Bologna non accennava 
a contrattaccare, r i tenendo-
sl forse pago (chissa poi 
perchel del pareggio e ln
vece . pochi minuti piu tar-
di. doveva nuovamente soc-
combere. Al 21'. infattl. una 
azione Gattl-Bolchi permet-
teva a Rancatl dl operare un 
bel ~ cross - che al volo. con 
bella prontezza. Firmani gi-
rava In porta: Santarell l si 
tuffava riuscendo per6 solo 
a sflornre il pallone Da qui 
alia fine si assisteva al ri-
dicolo spettacolo del Bolo
gna chiuso nella propria 
area a d i fendere . . la scon-
flMa. Solo al 43' 11 Bologna 
usciva dal guscio con una ra-
pida dlsoesa di Pivatel l l che 
dava a Pascutti - I'ala si li-
beravn in - ackle - di Fon-
garo, si portava al centro e. 
anziehe avanzare, preferiva 
tirare rial l imite col risultato 
che Matteucci poteva metter-
ni una ppzza. 

RODOLFO PAC.NIN'l 
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FIORENTINA-MILAN 1-1 — goal dl ALTAF1NI segno to in fuori gioco. Ma 1'arbitro ha lasciato rorrere 
(Telefoto a - l'Unith ») 

Gli svarioni dell'arbitro hanno falsato il risultato (1-1) 

If Milan segna in fuori gioco 
e fa Florentine puo solo impattare 

All'89' Lojacono e stato falciato in area e il direttore di gara non ha concesso il rigore - Lo stesso Loja-
cono ha segnato su punizione il goal del pareggio - Vivaci reazioni del pubblico - Molte occasioni sciupate 

F I O R E N T I N A : Sartl; Ro-
bottl, Castel lett i ; Chlappel-
la, Orzan, Rlmbaldo; H a m -
rin, Lojacono, Montuorl, 
Gratton, Morosl. 

MILAN: Ghezzl; Trebbl , 
Fontana; Liedholm, Maldi-
nl, Occhet ta; Ferrario , Gal-
II, Altafini, Schiaffino, Bean . 

ARBITRO: s lgnor Mar-
c h e s e di Napoli . 

R E T I : nella ripresa, al 17' 
Altafini e al 19' Lojacono. 

NOTE . Glornata di sole , 
terreno pesante , spettatorl 
32 mila per un Incasso pari 
a 27 mllloni di lire. Angol i : 
5-3 per la Fiorentina. L'ar-
bltro h a ammonl to Altafini 
e Chiappella. II mediano 
Rlmbaldo all'8' del pr lmo 
t e m p o in uno scontro con 
Ferrario ha rlportato la di-
storslone della cavlg l la si
nistra e la probablle dlstor-
s ione del glnocchlo ed i sta
to re legato al l 'ala . 

(Dal la nostra redazlone) 

FIRENZE. 6. — Fiorcntlna-
MUan doveva csscrc una 

grande partita. Tutto lo fa
ceva -prevederc. lnvece Van-
dnmento della flora ha delu-
so tittti: il Milan, per timo-
re di essere supcrato. ha 
pxazzato Maldini 'ba t t i torc 
l ibcro - rintinciando in par-
tenza alia vUtona. La stcs-
sa cosa e stata fatta dalla 
Fiorentina che, a rotazione, 
ha 3fruttato Or;nn. Castel
letti e Robotti sulla sccon-
da battuta. 

I ' viola • dall'8' di gioco, 
hanno dovuto rinunciarc alio 
apporto di • Rimbaldo n m a -
sto infortunato in uno scon
tro con Ferrario Come sc on 
non b o s f a « c ha contrtbuito 
1'arbitro Marchese, il quale, 
dopo averc tollerato una sc 
rip di falli e dopo aver con-
valtdato la rete dt Altafini 
partito in nettn posu ioue di 
fuori gioco, sul finale della 
gara. quando la Fiorentina 
nsicdiara Varca milanese. 
non ha concesso ai tftuliati un 
risfosissimo /al io da - rioo-
rc»: k stato questo il piu 
tnndornale crrore di Marche
se anche perche. egli, quan-

Ancora una delusione contro l'Udinese 

LTesordio di Aree non bas ta 
a flare il sncceisso al Pa lermo (O-O) 

U D I N E S E : Bertoss i ; Del 
Bene , Valent l ; Manente, Pi-
nardi , Giacomini ; Pentrel l i , 
Milan, Bettini, Menegotti . 
Fontanes i . 

P A L E R M O : Anzol in: De-
bel l i s , V a l a d e ; Benedett i , 
Grevi , Malavas i ; Sacche l la , 
Vernazza , Arce , Carpanesi . 
Sandri . 

ARBITRO: De Robblo di 
Torre Annunziata. 

NOTE . Terreno sc lvoloso 
e molto umlao . Spettaiori 
20 mlla c irca . Calei d'an-
golo 9 a 1 per II P a l e r m o . 

(Dal la nostra redazlone) 

PALERMO. 6 — 11 Palermo 
rinnovato all'attacco con Vin-
nesto di Arce e Sandri e ncl-
\i mediana con 1'esordio di 
Benedett i . non e riuscito. 
nemmeno questa volta. contro 
i bianconeri del l 'Udinese. a 
ottenere la tanto sospirata 
vittoria. 

In verity un l ieve migl io-
ramento si ft notato*. e di c io 
va interamente at tnbuito il 
merito ad Arce. un giocatore 
come da anni il Palermo non 

faceva scenderc In campo. dai 
tempi - beatl - di Wikpalek. 
Martegani. Brone. Galli , Fuin. 
tanto per citarne alcunl. 

Ma un Arce al Palermo non 
basta: e sc nutriamo fiducia 
che il guarany sapra dare ai 
tifosi. che oggi hanno sotto-
lineato con applausi a scena 
aperta i suoi pezzl d» bravura. 
concrete soddisfazioni. pur-
tuttavia non possiamo na-
scondere la preoccupazione 
che il suo innosto risulti in 
deflnitivn non detenuinante . 

Ma ecco la cronaca: I rosa-
nero si presentano subito con 
un - corner - e poco dopo 
Arce inizia la sua buona pre-
stnzione olTrendo un ben do-
sato pallone a Sacchella. Poi 
un tiro d« Sandri senza con-
seguenze e al 5" la prima P r°" 
dezza del paraguayano* Car
panesi. dalla destra. allunga a 
Arce: quest! si rigira su se 
stesso e da fuori area indi-
rizza a rete un pallone vio-
lento e preciso che si stampa 
sul palo: sul rimbalzo ripren-
de Carpanesi ma Sacchel la 
che riceve il pas^ageio. fal-
hsce il tiro Al 7" e I T d i n e s c 

Sempre nei gruai i rossoblu 

II Genoa coglie contro I'Atalanta 
il primo punto casolingo: 1-1 
G E N O A : PIccol l ; Corradl, 

Cutt ica; Pique, Carlinl, Be-
ra ldo; Frignani , Dal Monte, 
C a l v a n e s e , Panta leoni , Ba-
rison. 

A T A L A N T A : Boccar-
di; Cattozzo, Roncol i ; Bodi; 
Gus tavsson , Marches) ; Gen* 
ti l l , Maschio , Zavagl io , Ron
t o n , Longoni. 

A R B I T R O : s ignor Angell-
ni di F irenze . 

MARCATORI: nella ripre
s a . al l '11' Maschio , al 30' 
Dal Monte. 

N O T E . Clelo sereno , t e m -
peratura f r e s c a . Terreno 
l e g g e r m e n t e a l lentato . Spet
tatorl 15 mi la c i r c a . Angoli 

. 6 - 3 p e r I 'Atalanta. 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA. 6. — La tanto at-
tesa riscoasa del Genoa non e 
venuta- AnzJ la squadra rosso
blu ha dovuto afrannasamente 
flncorrere r a w e r s a r i o . per pa-
rtgglmn le sortl dell'Jnoontro e 
conquistare cost II primo punto 
cataUngo dl questo camplonato. 

L'lncontro e stato quanto di 
piO ufffioso si potesse vrdere. 
Fnueftfi lenti in u n centra 

r infonatiss imo. Con 1 

gi oca tori accatastati I'uno sul-
rs l tro: pas«aggl il piu dellc 
volte sbagltatl: innumerevoll 
pallonl a campanile e rinvio 
dei difensori II pio lontano pos-
sibile 

Un quadro dcnolante. dal qua
le possiamo satvarc. con tanta 
buona volonta. un pugno di 
elemontl- per II Gonoa Corra-
di: prr I'Atalanta Ou«iav*son. 
Maschio. Bodi e Ronzon 

Trinj e scarnc. dl conwguon-
za. anche le note sul tnrruino 
II Genoa scmbra panire a 
spron bat uno, tanto che al 
trentesimo socondo Kia ottienc 
un calcio d'angolo ed al A' 
Kiunge al tiro con Dal Monte. 
dopo una manovra che ha Inte-
rossaio Pantaleoni. Piqu*. Cal
vanese e Dal Monte tl tiro de-
bolc passa p«rd fuoii bcrsaglio 
Sgroppata di Bodi dalla pane 
opposia e palta che attraversa 
l'area terminando In angolo per 
la dcviazlonr dl Carlinl Slamo 
all'II* e Glstavsson tocca la 
palla con le mani al centro del 
limite Bat to la punizione Dal 
Monte: anche questa volta tl 
bersaglio e fallito Tre minuti 
dopo PIccoll anticlpa Ronzon 

su centro poco convinto di Gen-
till e Dal Monte, sulla rimessa. 
arriva ancora al tiro che sflo-
ra il montante. Al 23' Maschio, 

su punizione. fa bruclare le ma
ni a Piccoll che alza in anj-o. 
lo e GenUli. sul calcio della 

bandlerina. manda alto dl te
sta mentre Pircoli si trovava a 
terra. 

Al 39' reallzza Barison di te
sta. su punizione ralciata da 
Dal Monte, ma Calvanese si 
trovava in vistosisslmo fuori 
gioco e 1'arbitro annulla giu-
stamente 

Finisce tra gll sbadigll II pri
mo tempo Nella ripresi. al 5*. 
si presenta all'Atalanta I'ocra-
sione da gn| che Ronzon sciupa 
allungandosi troppo la sfera 

Al 12* Gentili. lanciato a rete 
da Ronzon, viene schiacciato 
sul limite da due awersart Pu
nizione che ci acclnge a cal
ei a re Maschio I.unghl prepara-
tivi per la barriera. poi I'ar-
genttno spara fortissimo: la 
sfera va ad insaccarsl all'in-
croclo del pali 

II Genoa si lancia ora all'at
tacco a testa bassa. rischiando 
II contropiede degli awersarl . 
ma \-uole II pareggio II gioco 
cala ancora di tono: e arrunato. 
confuso. noloso. brutto Al 30" 
Corradl. dalla sua area, catrla. 
smanlando. una palla tungntsst-
ma. che ha II prrgio dl coglie-
re alia sprowtsta la difesa av-
yersaria. tutta protesa In svan-
tl. La sfera viene raccolta da 
Pantaleoni che la porge a Ba
rison. 11 quale u laacla a Dal 
Monte, solo sulla ' sinistra. Il 
tiro e preciso e finisce in rete 

8 T E F A N O PORCC* 

a farsi viva: uno scambio 
Pentrel l l -Bctt ini v i e n e s v e n -
tato da Debell is che anticipa 
I'accorrente Fontanesi. Al I0" 
Anzolin para con difflcolth un 
tiro di Manente e a l l ' l l ' una 
punizione battuta da Vernaz
za dal limite dell'area. si In-
frange sulla barriera. Al 13' 
I'unico corner del l 'Udinese 
ma senza alcuna conseguenza. 

Al 15- tiro fuori di Bettini 
c al 18" altra prodezza di Ar
ce: servito da Carpanesi il pa
raguayano ondeggia svi se 
stesso. sembra quasi Indeciso 
e poi lascia improvvisamente 
partire un gran tiro ehe sor-
vola la traversa. Al 25' I'epi-
sodio del rigore* Pentrell i In 
ottima posizione al centro 
dell'area v i ene atterrato pla-
tealmcnte dai difensori palcr-
mitani. L'arbitro fa inspiega-
bi lmente cenno di proieguire . 

Nella ripresa il Pa lermo fa 
registrare. come al sol i to. una 
prevalenza offensiva netta: 
Ic occasioni si susseguono al le 
occasioni ma non sortisce nttl-
l.i di buono. Al 7" Sandri spo -
statosi inopinatamente al c e n 
tre impedisce ad Arce un tiro 
da buona posizione: dal 9' al 
15" il Palermo sembra poi e s 
sere sul punto di segnare con 
una serje quasi ininterrotta 
di tiri di Arce. Vernazza e 

Sacchella II goal el scappa. In 
efTett':. ma l'arbitro annulla 
per ev idente fuori gioco di 
Carpanesi. La partit** prose-
gue su di un binario m o n o -
tono con 11 Palermo proteso 
all'attacco ma incapace di 
dare vita ad una sola azione 
realmente pericolosa. 

I tiri di Arce e Vernazza si 
perdono fuori o vengono fa-
c i lmente parati da Bertossi. 

II flschlo dl chhmira trova 
le due squad re stancamente 
protese nel solo obiett ivo di 
aiTivare alia fine: soddisfatta 
del risultato I'Udinese. pale-
t e m e n t e scoraggiato 11 Paler
mo il eui pubblico non na-
sconde la propria delu*'one. 

A . •>. 

ne. si accorge che II sapore dl-
venta amarognolo e sgradevole 

Nella prima mezz'ora dl gio
co Infattl la Spal ha tenuto 
declsamentc e gia all'inizio ha 
srgnato un mngnlftco gol e nflo-
rato altre volte II bersaglio 

Pol la stretta si e atlentata 
e quando e venuto II turno per 
I bfanco-srudntl di gioenre le 
proprie carte, la Spal si e. tro-
vata con troppe scartlne In ma-
no I \-cneti hanno pareggiato 
con una rete da campetto di 
periferia. ma alia fine il pre-
zloso punto strappnto agli spal-
linl hanno dimostrato dl ossor-
selo guadngnato 

La Spal Tncomincia al galop-
po c nel volgere di quattro mi
nuti II catcnacelo patavino ca-
pitola L'azione prende 1'avvio 
dn una pprfetta apertura dl 
Massei a Corelli. in diagonnle 
sulln sinistra- quosli Indirieza 
al centro ove Picrhi dl testa. 
smorza la palla sui piedi di 
Morbollo. il tiro dell'ala spal-
lina * imparnbite per Pin 

II Padova pareggia airii" del
la ripresa Un fallo dl Mirhrli 
viene punito da Mortconi* Ga
sper! porge a Brighentl che 
cerca di sorprenderc "tfobili con 
un flacco tiro: la palla rurzola 
lomme Icmme ver«o la rete fer-
raresc e Ganzer la tocca nello 
inutile tcntativo di soccorroro 
N'ohill 

do Lojacono e s<aro atterra
to in malo modo da tre di
fensori rosso-neri . si troua-
va a circa 4-5 metri di di-
stanza. 

Chi ha fatto le spese degli 
errori arbitrali e stata la Fio
rentina. costrctta a dtuide-
re la posta di una partita che 
avrebbe mcritato di vincere. 

Dopo I'tiltinto crrore del
l'arbitro, I'ambiente s'\ b sur-
ri.icaldato: dalle tribune, 
dalle gradinate c dalle cur
ve,' gli sportivi gia tndtspo-
sti dal * caro prezzi ». han
no lanciato in campo i so-
liti cuscini L'arbitro. per li-
nwre di reazioni da parte dei 
tifosi, dopo la partita, ha 
ragaiunto la stazione di San
ta Maria Novella scortato da 
un nntrito gruppo di pali-
ziotti 

Come abbiamo aid detto. la 
partita si e conclusn tit pa-
riti): al goal di Altafini, i 
' t'iola - hanno risposto con 
una rete di Lojacono. 11 Mi
lan basando il suo gioco sul 
•contropiede* ha avuto a dt-
sposteione tre occasioni da 
rete: con Altafini che (in fuo-
rioioro) hn realierrafo H p u n -
to rossoncro: con Ferrario 
(partito anche lul in netto 
fuoriqioco: ma l'arbitro non 
aveva visto) c sopratutto con 
Galli il quale a tre metri dal
la porta ha calcialo su Sar-
ti. Ferrario forse si era ac-
corto della sua posizione ir-
regolare.e ha calciato il pal
lone senza conwtnzione co l -
pendo il montante. 

Anche la Fiorentina ha 
avuto ottime occasioni per 
segnare. ma non le ha sapu-
te concretare 

E' la Fioren'ina a dare il 
calcio d'inizio e il Milan gio-
ca con il sole in fmnte Gift 
al 5' Hamrin, sfugaito a Fon
tana. tira in porta <• ilhezzi 
para. Due irunrift dono il 
portiere milanese dec met
re dai pali per rctpmgere 
un pallone calciato dnll'irfe-
si.tfibilr Hamrin. All'S" su 
azione Schiaffino-Fcrrnr<o la 
palla giunae a Bean che in 
corsa spara fn direrionc di 
Sarflr il portiere rimane fer-
mo e la sfera sfiora ta tra
versa.-

In questa azione Rimb.illo. 
p»*r contrastare if pa"onc a 
Ferrario riporta la d'storsio-
ne alia caviglia ed esce dal 
campo per rierjfrarri conir 
ola sinr«rra un minnto do
po. Al IT fallo di Loiacono 
«•• Occhetta. Tira Liedholn 
che ' crossa • al centro: 
Schiaffino. nl ro lo . oira in re-
tr mandando la sfera fuori 
di voco 

Al 20" la folia * in piedi 
Azione l.oiacono-Montuori e 
palla ad Hamrin: lo svedese 
con una finta mette a terra 

Fontana, avanza e tira: Ghez-
zi vola e respinge alia me-
alio, Hamrin in corsa r iprcn-
de e stanga nuovamente 
mandando il pallone fuori di 
poco. AI 28' scatto di Alta
fini: il centro avanti in cor
sa si libera di tre aurersa-
ri e tira: Sarti con freddez
za para a terra. Al 39' Alta
fini si fa togliere tl pal lo
ne da Hamrin e reagisce con 
un fallo platcale: Marches! in 
un primo tempo sembra del-
I'tdca di espellere Altafini 
ma poi ri rjpensa. II pabbli -
co fischia. 

Al 40' e ancora Hamrin a 
impegnare Ghezzi e due mi
nuti dopo su cross di Altafi
ni Ferrario, spostatosi al cen
tro. spreca una buona occa-
sione. Al 43' Hamrin riesce 
a sfuggtre nuovamente alia 
guardia di Fontana. si libera 
di Liedholn e inwece di pas-
sure il pallone al centro. do
ve si sono appostati Moro-
si e Rimbaldo. tenta il goal 
e Ghezzi para con facilita. 

Si riprende tl gioco e al 
4' su una rimessa di Ghe*r;i 
la palla spiove sui piedi di 

I Montuorl che avanza. si libe
ra di Maldini e Liedholm e 
serve sulla sinistra I'accor
rente Rimbaldo: tl tiro del-
lo ' zoppo • e fasullo e la 
sfera esce sul fondo. In 
questo pcriodo e la Fiorenti
na a controltare il aioco: pri
ma Robotti e poi Castelletti 
tcntano la rete da distanza. 
Al 14' Montuori e Lojacono 
partono in tandem e appog-
giano l'azione su Chiappel
la che, a sua volta, spedi-
sce la sfera al centro: sal-
ta Hamrin e dt testa gira in 
rete Ghezzi esce a mioto e 
la sfera si stampa sulla tra
versa. 

Al IT i rosso-neri si por-
tano iti vantaggio. Liedholm 
riceve il pallone. avanza c 
lancia a Schiaffino che in 
corsa fa partire Altafini. I 
viola si fermano: Altafini e 
partito con un metro di van
taggio suN'ultimo difensore 
fiorentina 11 milaiiista palla 
al piede. si porta in area vio
la. attends Ciiscita di Sarti 
c con un raso terra lo ful-
mina. Vane risulteranno le 
protcste dei calciatori viola. 

Pareggiano i "viola f t 

Dopo tin minuto di inter-
ruzione si riprende e al 19' 
la Fiorentina pareggia. Mon
tuori sfugge Bulla sinistra e 
quasi sul fondo campo uiene 
atterrato da Maldini: puni
zione. Avanza Lojacono che, 
presa la giusta rincorsa. col-
pisce it pallone ad effetto: la 
sfera si alza, sorvola il muro 
rosso nero. e gira verso la re
te del Milan. Ghezzi tenta la 
respinfa ma e in lepocro ri-
tardo e il pallone conclude la 
sua corsa in rete. Sembra che 
Ghezzi. nel momento cruciate, 
sia stato sbilanciato da un 
• viola - ; tna l'arbitro conra-
lida. 

StiR'nno a uno i fiorentini 
aumentano il r itmo per rag-
giungere il successo, ma al 
25'; grazie ad un nuowo errorc 
di MarChese. per voco non 
vengono superati. 

La Liedholm la palla arri
va ad Occhetta che lancia in 
profondtta: Castelletti - l i sc ia-
e i | pal lone e in possesso di 
Galli che avanza e a sua 
volta lancia a Ferrario in net
ta posizione di fuori gioco. II 
giorane attaccantc si porta in 
area viola e poi tira fuori. 

Al 35* su una rimessa di 
Sarti. Liedholm e Montuori si 
contendono il pallone. Ha la 
meglio il cenfroaranti chr 
aranra e tira in rete: Ghezzi 
con un gran volo devia in cal
cio d'anOOlo. Al 37" un aros -
so crrore di Galli che. rice-

vuta la palla da Altafini, a 
tre metri da Sarti tira senza 
convinzione. 

Quando mancava un minu
to alia fine e i viola si sono 
porfafi fKfft nella meta cam
po rossonera. si registra il 
piu grosto errore di Marche
se. Da Hamrin la sfera arri
va a Lojacono appostatosi al 
l imite drU'nrea milanese. Lo 
oriunda pulfi. a' viede si li
bera dt 'i" d i / n i i o r e e quan
do sta per calciare in rete 
r icne atterrato. Mcntre i cal
ciatori fiorentini reclamano 
il priisto rigore, Marchese fa 
cenno di proscpiurc, si porta 
al centro del campo. fischia la 
fine e di corsa raggiunge il 
sottonassaggio. 

LORIS CIULLINI 

I CANNONIERI 
Dopo la 10. glornata del cam

plonato di seric « A ». la gra-
duatoria del tiratori in base al 
quoziente gol-partite, per il 
premio «Sportsman dell'anno 
della Petrolcaltex. ha subito 
una varlazione, per II fatto che 
il centravanti Rossi della Spal 
non avendo giocato. c non 
avendo segnato reti gli altri 
principail tiratori. ha reallzzato 
un quoziente pari a quello di 
Manfredini (Roma) con 5 reti 
in 7 partite (quoziente 0.714). 
Firmani. portandosi a 7 reti in 
10 partite come Charles. Sivori. 
e Pivatelll divide il terzo posto 
(quoziente 0.700). 

Padova 
Spal 

1 
1 

SPAL: Noblll: Gsnzrr. Bor-
rao; Mlchell. Catalan!. Balleri: 
Bagattl. Massei. Plcch!, Corel
li. Morbello. 

PADOVA: f»in: Cervato, «ea-
gnellato: Plson. Marl. Gasperl: 
Zerlln, Rosa. Brighentl. Tortul. 
Cello. 

MARCATORI: Morhello al «' 
del prlmo tempo: Brighentl al
l ' l l ' del secondo tempo. 

FERRARA. 6 — Nuovo spet
tacolo. miova delusione per I 
tifosi della Spal. ai quail * toc-
cato la sensazione di chl si 
vede recapltare un dolee av-
volto elegamentemente eon ata-
gnola e cellophan e. dopo aver-
ne ingolato una buona porzio-

Un'altra vittoria sfumata per i «galletti» (0-0) 

I I Bari privato al 19' di Catalano 
non riesce a superare il Lanerossi 

B A R l : Mezzl ; ' Baccar l , 
Mupo; Cappa, S*ghe4oni , 
T a g n i n ; De Hobert i s . Cata
lano, Erba , Canti, Ctcosjna. 
L A N E R O S S I : Bazzonl : Ba-
ston, P a n z a n a t o ; D e March! . 
Burell i , Zoppel lato; Conti. 
Agnoletto , Cappel laro , Men-
ti, Savoinl . 

A R B I T R O : s lgnor Carpa-
nati di Milano. 

(Da l la nostra redazlone) 

BARL 6 — Un Bari a w e r -
sato dalla sfortuna e Tidotto 
in d'eci tidmini s in dal primo 
quarto d'ora di g-.oco (Cata
lano infortunatosi al 19* ha 
g:ocato all'ala il resto del pri
m o tempo e non e rientrato 
nella ripresa) non 4 riu
scito a superare il Laneross:. 
Al le innegabili deflcenze tec-
niche della compagine bare-
5e. si e aggiunta in questa ga
ra la catttva sorte che ha 
fatto naufragare ancora una 
volta la speranza di una ri
monta (in classif ies) dei ba-
resi. P u r ridotto in d ^ c i tut-
tavia i l Bari si e battuto bene . 
generosamente tanto che nel I 

1 secondo tempo i v lcent in i I 

hanno dovuto far fronte ad 
una massiccia anche se ar-' 
niffata offensiva e p:u d: una 
volta si sono salvati in modo 
veramente fortunoso. Ver io 
lo scadcre del tempo Erba "? 
stato sul punto d: raccogl .cre 
il fratto della faf.ca dei b an-
coro>.«i. ma tl cuard:ano o«p:-
te (che pure non e apparso 
imbattib:le) e nusc . to a pa-
rare, con un gran colpo d: 
ren: un tiro ind.r.zzato nel -

l 'angohno basso alia sua $.-
nistra. Forse anche Cappel
laro avrebbe potuto batte-
re Mezz: r.egl: ul: mi m.nut: 
d:. gioco. ma il centro avanti 
osp.te ha sbagl;ato r.ettamen-
te il bersaglio 

Ed ecco alcuni cenm di cro
naca 

I primi pericoli per la rete 
v icentma arrivano uno dopo 
Taltro al 7": prima ad opera 
di Cicogna e poj di D e Ro-
bertis che si presentano soli 
dinanzi a Bazzoni: m a il tiro 
di Cicogna v i e n e respinto a 
porta vuota dal centro m e 
diano Burell l . m e n t r e que l lo 
di De Robcrtis si perde al 
la to dopo a v e r attravcrsato 
tutta rare a di porta, Al 10* 

Catalano si libera di un d i 
fensore e indinzza a rete ma 
la palla colpisce la traversa 
e sch-zza a fondo campo. Al 
19' r .nfortunto d: Catalano 
che :n uno scontro fortuito 
con un awersar- .o riporta la 
diMors-.one del ginocch:o. 

Da questo momento il L i -
neross: marchera una cert"" 
prevalenza fino alia fine del 
tempo, ma senza riuscire a 
tradurla in goal 

Xel secondo tempo sono i 
v lcent ini a portare per primi 
la minaec'a. e Zoppellato al 
4" conc lude .un'az ione con un 
forte t iro che sorvola la por
ta di Mezzi. Poi e ancora il 
Bar! ad attaccare ma I di
fensori ospiti control lano la 
s i tuazione. magari facendo ri-
corso a qualche scorrettezza. 
Ormai si susseguono solo azio-
ni confuse e senza costrutto 
da ambo le parti. Poi al 19* 
Tagnin imposta una bella a-
z ione su Cicogna che serve 
Erba. ma il centravanti che 
e s tret tamente mareato da 
Burel l i . indugia dando all'av-
versario la possibility di ] ! -
berare. Alia mezz'ora Cappa 
batte u n calcio dj puniz ione a 

tre quart! campo in area v i -
centina imbeccando De Ro-
bertis: t iro a lato dell'ala. Ci
cogna sfiora la palla senza 
riuscire a deviare il tiro quel 
tanto che basta per insacca-
re. Al 33* Cicogna indinzza 
forte verso la porta d: Baz
zoni che respinge a pugni 
chiusi. II Bari e ora alia di-
sperata riccrca del goal, sor-
retto dallo incitamento del 
pubblico Al 38* il barese Con
ti fugge sulla sinistra poi en-
tra in area dove v iene sbi
lanciato da un a w e r s a n o e 
cade, ma I'arb'tro sorvola 

NICOLA MORGESE 

Ghana-RAU 2-0 
ACORA. 6. — Il Ghana ha 

battuto oggi RAU per 2-0 (l-0> 
nella partita di ritorno valevole 
per il toroeo preollmpiaco di 
calcio. Nell'lncontro di andata 
I'Egitto aveva vinto per 2-1. 

Il Ghana ha concluso con 
quello odiemo la serie di 4 ln-
contri del proprio gruppo della 
zona africana vlncendone 2 e 
perdendonc 2. La Rau c la Nl-
seria hanno disputato due par
tite clascuna ottenendo una 
sconfitta e una vittoria. 

L' UNITA' DEL LUNEDI' 
I PI Mil — P ^ ^ — — — — ^ — — ^ — — — — ^ S » 

La vittoria 
della Lazio 
(Conilnuazlone dalla 3. pagln*) 

tl campo Franzini guadagnan~ 
dosi applausi a scena aperta, 
erano ficcanti e pericolosi 
Viscniin e Bizzarri (smo a 
che non e stato azzoppato) 
faceva del suo meglio Roz-
zoni pur essendo stato schie-
rato in campo all'ultimo mi 
nuto, nonostante non fosse 
ancora completamente rxsta-
bilito. 

Cosl superata indenne la 
reazione bluccrchiata all'-uno 
due - di Vtsenfin e Bizzarri i 
loi ial i cominciat-ano ad at
taccare con sempre maggio-
re convinzione e praticitd: e 
nel finale del primo tempo 
si dovevano registrare a fa-
vorc dei *rossi • una svento-
la dt Prini (29') parata da 
Bardelli, e una punizione di 
Pozzan, pure bloccata dal 
guardiano blucerchiato. Su
perata anche la sfuriata som-
pdoriana del l ' ini i io della ri
presa i laziali venivano fuo
ri ancora piu prepotentemen-
te alia distanza: tirava al-
I'iwcrocio dei pali Vtsentin 
al 5*. sparava fuori Rozzoni 
al 10', otteneva un corner la 
Lazio al 14. si salvavano an
cora r ipetytamente in cor
ner i difensori blucerchiati 
nei successitu nunuti- Al 2T 
poi si verificava I'incidente 
a Bizzarri in uno scontro con 
Marocchi; al 34' anche Visen-
tin rimaneva a terra dopo 
uno sgambetto dt Vincerui, 
ed al 361 i lazfali ormai sca-
tenati ottenevano la terza re
te. Franzini dalla sinistra. 
quasi dalla linea di fondo, al-
zava un pallonetto al centro 
ove si alzava la testa di Roz
zoni piu alta di tutti a racco- . 
aliere e a deuiare in rete. 
Per la Sampdoria non e'era 
piu niente da fare se non re-
cr'tminare sulle occasioni pcr-
dute e sulla scarsa * tenuta-
del suoi uomini, specie dei 
piu anzlani. 

Per la Lazio invece fioc-
cat-ano oli applausi piu con-
vinti e calorosi: applausi an
che meritati come abbiamo 
visto perche dopo un incerto 
inizio i bianco azzurri han
no saputo riprendersi bene 
smo a dimostrarsi veramente 
degni del successo. Si potra 
obiettare forse che sono sta-
ti favoriti daali errori deali 
awersart e dalla fortunosi-
ta dei due goal tniziali. Ma 
bisogna ricordare che le par
tite si uincono anche per i 
demeriti degli avversari al
tre che per i meriti propri. 
£ pot dopo tante avversitd. 
questa Lazio un pizzico di 
fortuna se la merltava pro
prio: ha ancora i due terzini 
titolari in infermeria. do-
vra fare a meno di Tozzl e 
Mariani anche nell'lncontro 
di domenica con la Ftorcrt-
tina, ha dovuto schicrare un 
Carradori ed un Rozzoni dal
la preparazione tuttora ap-
prossimativa. In piu ieri ha 
perso anche Bizzarri, tanto 
che la gioia per la vittoria 
e stata un po' mitigata dalla 
preoccupazione di trovare su
bito un sostituto all 'ex fio-
rentino per' il prassimo tur
no. Non vi sembra che tutto 
sommato i laztati e Bernar-
dini merit ino di essere elo-
giati di cuore per quanto so
no riusciti a fare nonostan
te le circostan-re auuerse? 

Diuerso naturalmente e tl 
discorso per la Sampdoria: lo 
diceva anche Monzeglio ne-
gli spogliatoi sottolineando 
che la squadra blucerchlata 
ra le molto di pitl di quanto 
non abbta figurato al 'Fla-
mint'o *. Vorrd dire che si e 
trattato di una giomata ne-
ra, di una battuta d'arresto 
senza conseguenze per i blu
cerchiati. Senza dimenticare 
perb che anche la Lazio ha 
contribuito a far apparire me
no grande e brlllante la 
Sampdoria: -non e vero don 

Eraldo? 

IL PAREGGIO 
DELLA ROMA 

(ContlnilHzIonr dalla 3. pagln») 

L'Alessandria alza subito 
una barriera davanti ad 
Arbizzani, e la Roma si 
schiera sul modulo < Bra-
sile », il piii congenito per 
la squadra. Al 3' Manfre
dini & solo: < offside >, il 
primo di una lunga serie. 
Al 14* Pestrin calcia fuori. 
Al 15* Orlando fe lermato 
a quattro passi dalla porta. 
Poi, l'Alessandria. Tacchi 
al 18', al 19' e al 20* im-
pegna Panetti, che tutt'e 
tre le volte respinge con 
difficolta. Colpa del pallo
ne viscido. 

Avanti. Avanti faticosa-
mente— 

E' ancora di scena la Ro
ma. Pestrin al 24* Manfre
dini al 26', Pestrin al 30* 
sparano a zero: Arbizzani 
e spavaldo. Quindi. Orlan
do giuoca anche il portie
re: Pestrin sbaglia. Ri-
sponde Tacchi. al 35*. Ri-
sponde con una fucilata 
che sfiora la traversa. 

La prima parte termina 
con un errore di Corsini, 
che libera Tacchi. Tutta-
via. la disperata rincorsa 
del terzino e decisiva. 

Pestrin e Tacchi, Tacchi 
e Pestrin. Sono spesso lo
ro, Pestrin e Tacchi, che 
danno fastidio ai portieri. 
Intanto, Orlando, Selmos-
son e Manfredini conti-
nuano a cadere nella trap-
pola dell*« offside >. E l'ar
bitro continua a flschiare 
falli. Colpa soprattutto del 
terreno. Al 7' Pedroni in-
terrompe Manfredini. e al 
14' interrompe Orlando. 
Anche Tacchi e a terra.. 
Un malinteso Panetti-Losi 
al 20* per poco non decide. 
Piccolo dramma al 29*: Da
vid tenta una rovesciata 
e colpisce Moriggi alia 
fronte. 

La Roma cerca di rom-
pere l'incantesimo. E* il 
suo miglior periodo. Al 30' 
David fa bruciare le mani 
ad Arbizzani. Al 36' Or
lando avanza, e Boniardi 
libera come pud. Al 37' 
Manfredini scarica una 
cannonata su Arbizzani 
che si salva alia bell'e me
glio in corner. 

Niente da fare. L'Ales
sandria resiste bene, e fl-
nisce com'era cominciata: 
pari e patta, zero a a«ro. 
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