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L' UNITA' D a LUNEDI'
Molti incident! e due espulsioni

La sorprendente Spal blocca l'inseguimento dei "viola,,

9

In an match-corrida
A 3 d a I termine la
incassa il goal della sconfitta: 1-0 l'Udinese batte il Bologna (1-0)
pn^s "

fjfit** "*- £W*«

Dopo il goal di Bcttini si sono verificati numcrosi scontri - Tentativo di invasione del campo - Pugilato tra Pascufti e Pinardi
UDINESf*: Bertossi; Del Bene.
ValentI; Saul, Pinardi, MeneROUI; pentrelll. Milan, Bettinl,
GJasojnlnl, Fontanesi.
BOLOGNA: Santarrlll; Capra,
I'avlnato: Mlallch, Greco, Fogll;
Renna, Drmarco, Pivatelll, C'nnu
pana. Pascutti.
AKHITIIO: Mnricunl ill Roma.
MAHCATOKE: net secondo
tempo Bettinl nl 9'.

SPAL-FIORENTINA 1-0
II terzino ItOBOTTl salva su mi tiro til ROSSI
HPAL: Nolilll; Plcchl. Ilozzao; tro la cemio dt prosconire.
co. Due minuti dopo su rlMlcholl, Ciitalaiil. llullerl; No- Al 3V Lojacono, rlcevuto il
incssa corla di Ganzer il palvelll, Massci, Ilmsl, Ganzer, pallone da Chiappella, avutilone pervicne tiella zona di
Morhcllo.
za e, da una trentina dt vicLojacono chc, fatti due meFIORtNTINA: Sarti; Robotti, tri, spara in rctc: Woblli para trl sfanpa: il pallone troua lo
spioolo interno delta traversa
Castcllrttl; rhlappellii, Orzan, facilmcntc.
Mala.tra.gl; Ilumrln, Lojucana,
c torna i't campo. Catalani- alSu rimessa del portiere, il
Montuorl. Benito, Morosl.
pallone pinnae net prcssi dl
lontana il pcricolo.
Al IT Nouclli, spostntosi a
ARHITRO: Jonni dl Mncerala. Rossi c Afalafrasi eoinmettc
sinistra, sfuggc alia guardia
MARCATOHt: Mortiello al 42' nuowawcrife /alio. La pun'uiotie e battuta
da Micheli; e dl Robotti c "crossa'
al ccndella ripresa.
Morbello. dl testa, devia la
tro:
Rossi,
con
Vestcrno
del
NOTE: CI el o coperto con lcg- sfcra verso la rete e Sarti
gerl sprtizzl dl plogglu. Terreno rcspingc. Riprende Rossi chc piede destro, giro la sfcra in
rete mandandola died ccntiiesnnte, sclvoloio. Spcttutorl spara rasoterra, ma Sarti rcmctri sopra la traversa. Al 19'
3.000 circa. Calcl il'aiiKolo 9 u 5
spingc ntioramcnte c Roboflt
per la Spal.
il pttbbltco c Maisei reclamalibera.
no il rigorc. Su lancio dello
Tre minuti dopo Ballerl a- stesso Massci Jugge NovelH
(Dal nostro Invlato speclale)
chc in piena area vlene atvanza c lancia Morbello spostato al ccntro. iVouclli. con tcrrato da Malatrasi. Jonni fa
FERRARA. 27. — Da oil re
proscguire.
uno scatto da - ccntrista », cenno di
due vicii la Spal non riusciparte in qttarta c quando sta
La partita a questo
punto
va a vmccre in casa. Negli
per csserc raggiunto da Or- si riscalda e alcuni giocatori
ultirni quattro
incontri
i
zan e MatatrasL spara in redanno origine a scontri piut~
- biattco-azzurri - di Baldt
te; Sarti, die c usc'tto dai palt
tosto duri. Al 23' su mi.tcliin
cruno stati coatrctli a dividl un paio di mctri, con un
in area fiorcntina t! pallone
dcre la posta. Oggi contra
gran colpo di rent ricsce a
orrfua a Batlcri chc al volo
i/na Florentine muricante di
deviare U pallone in calcio indlrizza a rete: Sarti. con un
due titoluri (Gratton c Pe~
d'anqolo.
Wan volo salta su tutti e di
tris) i fcrrarcsi si sono r i pugno rcspinge. Al 37' su calfatti coiuiuistando
una «ieAl 30' c Novclli a lanclare
cio d'angolo baftnto da Hamrilola uittorin.
Michrli chc. dai limitc, lira
rtn il pallone cade nci prcssi
in
porta,
Sarti,
in
tutto.
blocE' stato Morbello, «( 42'
di
Segato che tenta il goal
ca.
Al
42',
azione
Novclli-Mordella ripresa, a dare il colpo
con una mezza rovesciata: tl
bello chc, liberatosi di Rodi grazia at viola: il jiiccolo
botti, *crossa» la sfera; Ros- suo tiro non e perfctto- Al
attaccante, rtprendendo un
si, in corsa. manda il pallone 42' quando H pubbllco si !>
pillions deviato
casualmentc
gla prcparato al parcopio la
a Inmbire il montantc.
da Rossi hu trouuto lo spiraSpal -sepnn. Morbello da siAl 44' Ganzer attcrra Mongtio buono per bntferc il branistra crosna sull'cstrcmu
detuori al Umite deWarca: punivo Sarti, peraltro autore di
zione. • Avanza
Lojacono. si stra a NoveMi che tlra a rete;
spettacolari
paratc.
prepara il pallone c, men- nella sua traicttoria la sfcra
Nclla squadra fcrrarcsc, a
trova un tacco di Rossi, camtre sta per prrndcre la rindiffercma di quella
Fiorcntibla direzlone c t'a stiIJrt sicorsa.
Jonni
fischla
la
fine
na. non nitlitono * enmpfont nistra dope si c nppostato
del
primo
tempo.
fatta ecccsione per I'orhnido
Morbello. L'attuccantc al volo
Si riprende a giocarc c, coMassci. Gli altri
tccnicatnenaaoancta
pallone e nonome aU'inizio. riprende
la stante i ilnumcrosi
tc sono giocatori modestl ma
difensori
piopaia.
At
10'
su
calcio
d'anin grado di corrcrc ad un ritviola, lo infila nclla parte opgolo
battuto
da
Morbello
il
mo sostcnutlssimo
per tuttt i
posta dove si e piazzato Sarti.
pallone giungc a Massei che
novanta minuti di oioco. £ hi
Gli ultimi minuti non hanno
centra
nuovamente
verso
Morvittoriu, i /erraresi, 1'Hanno
storia.
bello. II colpo di testa dcll'ala
conquistata perche sono riu~
LOWS CIULUNI
manda la sfera fuori di posciti a correrc tnolto di piu
dei loro awersari
c perche,
pur applicando una tattica di
copertura (il centra
medinno
fungeva da * bnttttorc Iibcro») non hanno rtutinciato
ad attaccarc.
La Fiorcntina
contro una
avversaria di questo tipo non
ha certo brillato.
Alia fine dcll'incontro i giocatori viola nel
commentare
la partita hanno dichiurato di
avcre avuto nemico il terreno mclmoso c viscido. Questo pcro, resta soltatilo tut
elemento marginule della gara. I viola hanno prrso perche hanno giocato in modo
PADOVA: Pin; Secco, Cerva- rosl, per quanto non periconon soddisfacente.
1 loro atto II; Plsron, Balson, Ga*perl; losi. I tiri di Rosa, e le riraccht alia porta di iVobili li
Peranl. Marl. Rrtjchentl. Ko»a, spostc da parte barese hanno
hanno semprc portati passando per il ccntro dcH'arca. Barbnlinl.
BARI: Mezzl; Baccarl, Mttpo; appoggiato su alcuni tentativi
cioe in quella zona di campo
Mazxonl, Sexhedonl, Cappa; De di Clcogna.
piu atfollata di difensori. Mai
Al 27' su azione di Peranl.
Robert I r. Tagnln, Erba, Macchi, Clcogna.
hanno cercato di aggirare la
Brighenti obbliga Mezzl a
MARCATORE: nel secondo salvarsi in angolo. L'cstremo
«muraalia • tenfando sttlle
tempo, al 19* BrlRhentl.
alt c TICIIC poclte occasioni
barese para anche
ARBITRO:
Campanatl, d| dffensorc
avute sono giunti semprc in
un altro tiro del modenese.
Mllano.
ritardo o non sono riusciti ad
Piu che 1 tiri dt Rosa e uno
8PRTTATORI: 8 mlla. circa.
cvitare la attcnta guardia di
di Mari su calcio piazzato.
BOZZQO « Picchi.
Hamrtn c
(Dal nostro Invlato tpeclale) e stato il tcrzino Secco. al
Morosi per tre quarti dell'in43*. che ha messo in difflcolta
PADOVA. 27. — La difesa
corttro hanno corso
invano.
Mezzi con un tiro insidioso
' Montuori. controllato a vista barese ha avuto una sola Inda lontano.
certezza
nel
corso
della
parda Ganzer, poche volte ha
Sul flnire del primo temtita: Brighenti ne ha approlanciato i compagni di Unea;
po. su lancio delPonnipresenfittato sagacemente e il PaLojacono,
non tn
pcrfcttc
dova (in maglia rossa. per te Mazzoni. Cicogna ha concondizioni flsichc. ha larorncluso con un tiro insidioso.
dovere
d'ospitalitft) ha vinto
to sodo ma ha trattrnuto
la
ncutralizzato con bravura da
II Bari ha Impostato la sua
palla piu del necessario. menPin. Ncgll ultimi secondi. il
partita organizzandosi con
tre Srgato. impieaato neH'tnMacchi. anz:eh^ Mazzoni, a portiere barese ha cmulato il
cansucio ruolo rit intcrno siguardia di Rosa II mediano suo collega \*eneto pa ran do
niftro, non ha mai teniito la
un forte tiro di Brighenti.
destro pugliese. al centro del
giusta posizione,
/actlttando
cosl il comptto del mediano campo. coordinava le azioni
e sostcneva con molt a abilita
Michrli e dell'tnterno Afassri
l'attacco bianco-rosso, trorisulfati alia ^ne fra i mlvando un valido punto di appliori in campo.
poggio nel biondo Tagnin.
Migliore il rendimrnto
della
Da parte sua. Nereo Rocco.
difesa: Sarti. con alcuni tnintendendo dare libcrta di
terventi magistral!, e riswltato il migliore della
squadra, azione al battagliero Blason
rientrato a centro-mediano.
seguito da Castcllctti (oggi in
giornata di vena) e da Orzan. ha messo il bravo Mari. che
indossava la maglia n. 8. a
Nonostante la pioggia e la
sorvegliare il centrattacco
temperatura
- p o l a r e - circa
Erba. qucst'ultimo peraltro
IS.000 sportivi
si aono dati
non In perfettc condizioni. La
convegno
al - Comunale -.
posizione arretrata di Mari
Tre o quattromila crano t ttALESSANDRIA : Arblzzanl;
ha reso libero Cappa che.
fosi
fiorentini.
giumi
nrlla
Nardl. Glacomazzl: Migllaraeca,
portandosi
alio
spallc
del
mattinata a bordo di un trrPedroni. Glrardo: Maccacaro,
roccioso Seghedoni. ha reso
n o sptrcialp. con tanto di banRivera. Flllnl. Moriri. Tacchl.
tranquillo
il
mediocentro.
che
diere c di fazzoletti
viola.
PALERMO: Anzofin; De Belha
cosl
potuto
controllare
II
lls, *erenl: Benedettl. Grevl,
Quando lo speaker
ha anpericoloso Brighenti.
Malavasi: Sacchella. Vernazza.
nnnciato !<• formartont e ha
Arce. Carpanesl. Sandri.
11 Padova si e valso di uno
pronunciato
tl tiomr di LoARBITRO: Mori di Cremona.
sbrigativo Gasperi. sagace e
jacono dalla gradinata dei diNOTE: Terrene ottlmo. giortempista. e tutta la squadra
stinti si e levato un applauso
nata afnsa. spetiato^i 2* mlla
ha premuto d'impeto. peccanmlla circa.
soddisfctto.
Sella stessa grado perb nel restringere ta
RETI: Ne! prlmo tempo. Verdinata, verso la fine, si reatnazza al 13* e al 31'. Arce al 42':
manovra al centro dell'attacstrera una *• scazzottata » d r nel secondo tempo, al !•' Malaco anz-.ehe suite ali e in spegna di un film western
vasi. Corner S a 4 per I'Alescial modo sullo sveito Peran!. sandrfa.
E' la Spal a giocarc il prisempre abile nel superare
I'a'wersari diretto Oil accorm o pallone. Al - via » Gan(Dalla nostra redazlone)
gimento tattici non hanno pezer, che indos*a la maglia
rd dato al Bari un aspetto
PALERMO. 27 — In una sola
con tl numero dxeci. si porta
partita il Palermo ha realizzato
su Montuori e Catalani pm- cntenacciaro. e su un terreno
tanti goals quanti ne aveassal pesante le due squad re. quasi
ca -libero'
sulla
seconda
va messi a frutto nelle partite
molto ben alienate, si sono
battuta. Micheli marca Segaprrcedenti: quattro. tutti insiebattute con gagliardia e corto e Balleri Lojacono
In
mo. contro appena 5 in dodici
rettezzaRiomati* B.i«torebbe questo dacampo viola Malatrasi
marca
to a gtusttftcan* l«* manift'staRossi. Orzan * - battitore
liFreqvtentt t capovolgimenti
zionl di entiKiasmo di un pubbero '. Chiapoella,
per Vardi fronte e insidiose le ali
bllco, quello p.ilermitano. a cui
retramento
di Ganzer. e libarest, che perft molto coninwro goals e viltorie sono state leslnate quest'^nno come la
bero da compiti dt
marcatura. cedono all'occhio e meno alia
acqua ad una spediziono perdu0 SegatO prende in custodia sostanza.
tasl nel deserto del Sahara.
Massei.
Blason buon colpitore. non
Ma la partita non e stata conha
a
w
e
r
t
i
t
o
le
note
tare
nelII primo tiro e di Morbello
trasscirnata soltanto dai goals e
al IT. II pallone — calciato lo scatto e si e battuto con dalla consejrucntc vittoria. Altrc
da molt a distanza — fcrmina ordine. Piuttosto, Rosa non & note positive tall da autorizzare
prrdtztont meno nent per tl fuperd rul fondo. Al I&' Mala- serrtpre stato sbrigativo. Nella
trtti ttterra Rossi ma Varbi- lasc inizialc sono stall nume- I turn sono costituite dalla bril«

i

(Tele/oto a l l ' - Unita »)

(Oal nostro corrispondentc)
UDINE. 27. — Una maluseola Udlnese, superiore di
gran lunga a quella che soltanto una settimana fa frenb
l e vclleita della grande i n ventus costringendola al pareggio. ha oggi piegato il Bologna. uno tra 1 piu validi
insegultorl della capolista.
I rossoblu di Allasio, travolti dalla foga lniziale del
bianconeri. piu precisi e sbrigativi, hanno sublto nl 9' del
secondo tempo Tunica reto
della giornata. Dopo l'episodio decisivo della gara gli
ospiti hanno continuato a far
si one il rettangolo di gloco
si trasformasse in una arena
da combattimento.
SI e assistito cosl a uno
spettaeolo veramente pietoso,
che ei ha dato la misura dello
stato attuale del calcio ltaliano

Ci si taccia di eatnpanilismo
uando affermiamo che fatti
el genere a Udine non si sono mai visti. purtroppo e toecato al Bologna conquistarc
11 primato delle scorrettezze
verificatesi al - Moretti.s e
l friulani, di buona memorta.
possono o non possono che
confermaro la nostra desolante constatazionc.
Dopo quaranta ore di ininterrotta pioggia il terreno di
gioco dello stadio udinese 6
rldotto a una grande pozza
ricoperta alia meglio da uno
strato di segatura SI nota subito chc i padroni di casa non •
risentono troppo delle pessime condizioni del fondo e
partono a tutta carriera insediandosi nella meta campo
avversaria.
Dopo died mlnutl dl gioco
si ha il prlmo brivldo della
giornata. Pentrelll lancia Bettini che si destreggia e smtsta all'indietro dove si trova
Fontanesi, il cul tiro va a
lato di poco- Una indecisione
dl Valenti c Pinardi da spazio a Renna che tenta la via
della reto. ma Bertossi vigila e. piazzato. para.
Segna Pentrelli al 25* su
respinta dl Santarelll Impcgnato da Bettinl, ma lo stesso
centravanti si trovava in fuo-

a

rigioco e giustamente il goal
viene annullato.
In uno dei pochi niomenti
rossoblu Milan compie una
magnifica girata spiazzando la
propria area, al 33*. Pivatelli
scappa \erso la porta dove
Sassi s; incarica di fermarlo.
I friulani insistono nclla loro
azione offensiva protetti nei
reparti arretrat! da un grande Menegotti, il quale fa da
ottima spalla a Sassi. Al 44'
Santarelli salva fortunosamente dai piedi di Bettini e,
nella azione che segue, ancora Bettini. scivolando riesce a colpire la palla che il
portiere devia con U palmo
della inano. Nei primi 45" di
gioco abbiamo assistito ad una
piu organica azione dei friulani. alia quale soltanto a
sprazzi gli ospiti riescono a
rispondere in contropiede.
ben controllati. del resto, dal
difensori che bloccano ogni
tentativo di Pivatelli, Campana, Pascutti
Al 9* detla ripresa l'mcon-

Grazie sempre alia ritrovata vena di Angelillo

Solo nella ripresa I'lnter
piega il "derelitto-- Genoa: 2-0
II primo dei due goal neroazzurri e stato pero segnato da Invernizzi in netta posizione di fuorigioco
INTER: Malteiicfl; Fonguro, Gtiurncrl; Mailero, Cardnrcltl, Invcrnlz/I; Blclell,
Llndskog. Aneclillo, Venturi,
Corso.
GENOA: Biiffon: Corratli,
Beeattlni; Pique. Carllnl, Beraldo; I.conl. Abliadic, Brcsolln, Pantaleotti, Barisoii.
ARBITRO: sic. AiinoM'la.
dl Burl.
MARCATORI: Invernizzi
si I!)' e Ann-llllo al 24' della
ripresa,
(Dalla nostra redazlone)
MILANO. 27. — Nella vittoria dell'Inter d'e una piccola macchia. II primo goal
del nerazzttrri e stato segnato In fuori gioco grosso come una casti. Descrlviamolo
subito questo goal che ha
suscitnto c suscitera molte
polemiche e che ha messo
K.O. il derelitto Genoa. E" 11
19" della ripresa e gli attacchl interisti continuano ad
Infrangcrsi sulla barriera dlfensiva del rossoblu dictro la
quale fa ottima
guardia

Button.
La palla e a tre quarti di
campo sulla sinistra: Venturi
e Uuarneri se la scambiano
eon corti passaggu indecisi
sul da farsi. sinche il ter/ino
rompe gli indugi e traversa
in area di rigore. Qui. alle
spalJe dei difensori. e in agguatn Invernizzi: il mediano
arresta col petto, si lascia
scivolarc 11 cuoio sul destro
e batte Button con un fortissimo rasoter.-a. L'arbitro
Annoscia sorprende tutti indicando il ccntro del campo.
Figuratevi i gonoani! Beraldo. Button. Abbadie c Carlin
si precipitano sull'arbitro invitandolo ad annullare 11
punto. ma Annoscia, forte del
consenso del segnalinee. tiene duro e per il Genoa e
notte. Da qui alia fine gli
uominl di Carver si mostreranno incapaci dl organizzare una convincente reazlone
c subiranno. quasi rassegnati,
il migllor gioco degll a w e r sari che. reallzzato il sccondo goal, ne falliranno nume-

II Padova Pha spuntata di misura

Una sola incertezza della difesa
costa al Bari i due punti (1-0)

Brighenti ha messo a segno la rete decisiva - Intelligente tattica dei ~ galletti »
Ripresa. II Padova ha cambiato maglia. Indossando una
casacca rossa con maniche
blanche. Sono 1 barest a farsi sotto, e un tiro di Clcogna
k parato con qualche difficolt& da Pin. At 14' Peranl esce
molto bene da una stretta di
due awersari e tlra: Mezzl
arresta la stoccata frontale e
poi. bravissimo. riesce a deviare in tuffo un'improwisa
fucilata del terzino Secco.
La partita si svolge su un
ritmo veloce e su un piano dl
cquilibrio sino al 19*. quando
si veriflca una mischia in
area barese: palla lungamente ribattuta. sinche Cervato
lancia in profondita: Seghedoni tenta invano d'lntercettarc di testa. Qucsta manovra
tnganna Cappa; la palla k respinta di testa da Mupo. ma
sfortunatamente per il Bari

la sfera arriva a Brighenti,
che la raccoglie al volo ed Infila raso terra la rete.
II Bari, nell'evldente Intenzlone di ricuperare. si lancia
all'attacco. e Blason deve
compiere un bel salvataggio
per fermare Erba.
Dal 40' alia fine emozlonl a
getto continuo. Pin resplnge
di pugno un tiro di Tagnin e
deve poi ancora. al 43', rlsolvere una pericolosa mischia. Al 44' tlra Macchi e
Blason riesce a resptngere.
Ultimo brivido per 1 padroni dl casa: fucilata dl
Mazzoni e pa rata di pugno
di Pin.
L'ottimo Campanatl mette
quindi fine alia partita, ed i
giocatori si strmgono la mano. fra gli applausi del pubblico.
GIORGIO ASTORRI

rosl altri per un soffio.
Arteflce della ritrovata vena dei nerazzurn e stato.
come domenica scorsa a Vtcenza. «capitan Angelillo-.
L'oriundo, a causa della non
buona prova di Lindskog. ha
dovuto sobbarcarsl una enorme massa di iavoro, ma la
classe • lo ha quasi sempre
sorretto a dovere e da lul
sono partite le azioni piu belle e pericolose.
II Genoa 6 una squadra vlsibilmente alia ricerca di un
gioco e. nella sua situazione,
la cosa non pub ehe farle
onore. Altre squadre in cattlve acque preferlscono affidarsi al «catenaceio - nel
tentatlyo poco apprezzablle-

I CANNONIERI
SIVORI
I N TESTA
Qttesta la classlnca cannonleri dopo la « tredlceslma >
di camplonato: 9 RETI: Slvorl. 8 RETI: Charles. 7 RETI:
rirtnanl, Pivatelli, Brighenti.
t RETI: Altaflnl. 5 RETI: Manfredinl. Mora, Rossi. Hamrln.
Bettinl. Cervato, Nicole, Pascutti, Tacchl. Maschlo. Montuori. Lojacono. 4 RF.TI: Angcllllo, Zaglfo, Selmosson e
Morbello. 3 RETI: Milani. Barlson, Del Vecchlo, Danova.
Tortul. Morosl, Ocwlrk, C»mpana, Rozzonl. Bizzarrl, Nova,
De Marco, Longonl, Erba.
Utacchlnl. Bonlpertl, Vlnlclo.
2 RETI: Bonafln, Cappellaro.
Fantlnl, Corelll. Pontanesl.
Gratton. Orzan, Savolnl, Bolchl. Bchlafflno. Greattl, Traverso, Vltall, Pe*trln, Llnd.
>koK. Cappa. Novelll, De Ro.
bertl*. Dl Glacomo. Abbadie,
Corso, Maslero. Massei, Tagnin. Vernazza.
dl Impedire agll awersari di
far gioco. II Genoa non si e.
comportato cosl e nc va dato
atto al suo allenatore Carver
L'tnglese ha saputo mettere
assieme ttn'inquadratura rispettabile che ha i suoi punti
di forza nel portiere Button.
nel centrosostegno Carlini.
nci due Iaterali e nell'interno
Pantaleom. sempre in movimento come una trottoln.
L'Inter parte di scatto e

Button non tarda a dover recitare la parte dl primattore.
Al 4' un ficcante passaggio in
profondita di Masiero mette
in condizione bicicli di fllare
sul centro e di presentarsi
lanciatissimo in area: Button
esce alia disperata e riesce
a respmgere il tiro dell'ala.
Due minuti piu tardi. su
colpo di testa di Bicicli, il
portiere si getta coraggiosamente su Angelillo il quale.
suggestionato. tira frettolosamente a lato.
Al 23' la piu sensaztonale
parata di Button: Corso supera due uomini e da ad Angelillo: l'oriundo. fulmlneo,
si gira su se stesso e lascia
artlre un fortissimo tiro dal
asao in alto: Button vola da
un palo all'altro e riesce a
deviare in corner. Applausi
scroscianti.
' La ripresa non cambla fisionomia: Inter all'attacco,
Genoa in difesa. Al 13' Bttffon si rlpote con due prodezze da mettere in cornice:
la prima volta parando in
tutto un improwlso colpo di
testa di Angelillo. la seconda
respingendo un tiro di Bicicli scoccato da tre passi.
La porta del Genoa sembra
stregata. e Button imbattibile. Ma al 19' ecco 11 «patatrac - col goal di Invernizzi
in netto fuori gioco. II Genoa accusa il colpo e I'lnter
intensiflca vieppiu le sue
azioni. Non passano cinque
minuti e Button e costretto
nuovamente alia resa. Bicicli
tira. ribatte Carlini e Corso.
dal limite dell'area. azzecca
un « sinistro proibito - : Buffon vola e devia di pugno.
ma la palla ridiscende perpendicolarmente sulla porta
sguarnita e vi finisce definitivamente spintavi dall'irrompentc Angelillo. RODOLFO PAGNINI
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Primati mondiali
di Alfred Ruegg
ZURIGO. 27. — II ciclista svizzcro Alfred Ruvgg. di 25 anni,
ha stabilito oggi a Zurigo 11 primato mondial!' professionisUco
dctl'ora su piata copcrta. pcrcorrendo km. 45.813.
11 riuscito tentativo si 6 avolto all's H.illenstadion ».
Non csisteva un primato preccdente della specialita:
Da notare che lo Me«:<:n Rucgg
iletiene ancora il record del
niondo por dilettanti dell.i spcci.ditA con km. 45.537 (16 novcmbre 1953 a Zurigo) Nel cor*c* del tentativo. Alfred Ruegjj
ha anchc stabilito il primato
nioiidi.tlc del 20 km in 25'42"fi.

BETTINI ha messo a segno
la rete chc ha deciso l'lncontro
tro si nsolve a favore dei
friulani con la rote di Bettini
su servizio di Milan.
Subito dopo si verifkeano
aleivni incident! che preluderanno ai tumult! del finale.
Valenti. liberando a lato.
sgambelta Renna, il quale.
sulla punizione seguente. attcrra senza motivo il terzino
friulatio. S e n z a esitazione
l'arbitro decide per l'espulsiono. Protestano i bolognesi
e il gioco si arresta per qualche minuto.
Calano di tono i padroni di
casa, ma si gioca sempre nel
settore dei rossoblu. Una bellissima azione bolognese. al
28'. con forte tiro di Pivatelll. viene sventata dal portiere Bertossi che alza sulla
traversa. Al 38" altro fallaccio
degli ospiti: Fontanesi, solo
a 30 metri di fronte a Santarelli in uscita. lo scarta ma
viene da questi attanagliato
quando era diretto inevitabilmente a rete. Valenti si scontra con Pascutti e. dopo \ui
violento diverbio, lo mette a
terra, guadagnandosi anche
lui 1'espulsione Esasperati.
alcuni tifosi tentano di invader«» il campo, prontamente
bloccatl dai carabinieri di
servizio; ma incidenti scoppiano egualmente tra i giocatori.
Pavinato perde anch'egli la
calma e ccrca di colpire con
calci e pugni chiunque gli
capiti a tiro. Poi. per finire.
Pascutti carica poco cavallerescamente il portiere Bertossi e Pinardi lo mett e fuori
causa con un paio di pugni
al viso. L* arbitro. anziche
chiudere 1' incontro (siamo
giunti al 90' e oltre). fa rimettere in gioco la palla e
la disgustosa sarabanda continua per qualche minuto.
Per fortuna s*e fatto quasi
bu.o ed e giocoforza ch'.udere
questo incontro chc. per amore di pace, occorrerii corcare
di porre nci d.mentiCato-.o al
piu presto.
KINO MADDAI.OZZO

Secca sconfitta dell'Alessandria alia Favorita (4-0)

Trascinato da Arce e Vernozia il Palermo trawolgc i grigi
Vernazza (2), Arce e

Malavasi i marcatori

i.-tntisslma prestazlone di Vernazza — autore flnalmente di
due goals di cui il primo sfruttando uno del celebernmi calcl
dl punizione chc to aveva reso
I'anno scorso il terroro dl tutU
i portieti della scric B — c da
quella non meno pregevole dl
Arce confermatosi giocatore di
gran cla*se c uomo dalle mitte
risorse tnon escluso H •ricoreB
ad un certo gioco duro e cattivo chc riesce poi con diabolica
astuzia ad attribuirc agli avversari).
I due sud - americani hanno
fatto 5cintillc e nella seconda
mot a della partita, a ri«ult*ito
acquisito. hanno messo in most ra un gioco di notevole livello Ma. come sempre, la prestazione del Palermo va rapeportata a Quella dell'awerearta;
ojtgj I'Airssandria * apparsa
in cattiw acque incapace come
era di dare un p*' <ll costrutto
al suo gioco e soprattutto tattic^m^nte inefflcace nei confront!
delta sua avversaria Migliavacca. Glrardo. Rivera e Morisji. 1
uattro glovanlssiml della sqtiara grigia. intomo a cui avrebb« do\-uto ruotare tutto il eomplesso alessandrino. pur mettendo in mostra alcuni pregl notevoll e qualitA potcnztall dl
buon livello, non hanno alia
lung a mistlto al ritmo imposto
dal doe sud-amcricanl del Palermo che eon land continui a
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Pedroni espulso per

Sandri. a Sacchella a Carpanesi
portavano lo scompigtio nelle
retro vie alessandrino.
Non che i tre attaccanti rosa
sapessero sfruttare t passaggi
da manuale ehe rlcevevano talora in posizione dl cvidentc fa\-ore. ma la loro presenza in
area contnbuiva senza dubbio
a suscitare pantco nella difesa
alcssandrlna, consentendo poi a
Vernazza e Arce. sempre In posizione lcggermenle arretrata.
di giungcre sotto la porta dalI'indeciso Ardizrani, e di mettere con la loro classe a serio
repentafflio la InrohimjtA della
rete del grigi. Ci pare quindi
che IVrrore fondamentale della
squadra di Robotti possa es^erc
indi vidua to nella 5carsa prestazione del quadrilatero. specialmente nella sua tcnuta difensiva quando si sarebbe trattato
di interrompere sul nascere !e
trame ordite da Vernazza c da
Arce. CI si pud rispondere che
oggi non sarebbe stato facile
fermare i due scatenatl sud americani: ma eld * vero soltanto in parte polche un marcamento plii strvtto e un taltonamento piu deciso avrebbero
certamente diminuto della meta
il rendimento delle due punte
dl diamante della squadra rosa. In fase offensiva 1 quattro
uominl dell*Alessandria si sono
mossi eon maggiore spigliatezza, lmpostando dlsegni di una

certa razionalita e mettendo talora In cona.zlone dl segnare
sia Tacchl che Filini. che Maccacaro. Ma mcr.tre il terzo 5Udamertcano in campo. il TacchU
appariva oggi con le polveri bagnate. il Filini dal canto suo
non riusciva mai a di.«triran<i
dalla guardia attcnta e inosorabile di Grevi. e Maccacaro, il
solo a giocarc con notevole incisivita. era troppo icolato per
poter fare qualco<a di buono
Fatto si e che dopo il primo
goal, venuto al 13" del primo
tempo con un calcio al tutmicotone tirato da Vernazza da
molto fuori l'arca di rigore. la
Alessandria 51 <k disunite o Pedroni ha perso la calma ri«pondendo inopinatamonte con un
calcio clamortisamente evidente
ad una scorrettezza. per la ven t i non cattiva. di Sandri. II
disereto arbitro Mori non poteva fare a meno di espellere il
vecchlo glocatore. togiiendo cosi al grigi le residue speranzc
di raddrizzare la partita.
La partita si puo dire che comlncl dopo 11 goal di Vernazza
nato da un fallo sulto stesso: la
punizione e realbrzata dall'argentlno con un tiro violentissimo che sorprende Anzolln.
Reazlone alessandrina e tbntdo
tiro dl Tacchl; al 2T Arce tira
molto alto a concluslonc di una
azione eombJnata con Vernazza. Due mlnutl dopo Maccacaro

un fallo ai

danni di

riesce a superare la difesa rosa
ma viene poi fermato Un magniflco lancio tii Arce non *
sfruttato da Sacchella ne dalraccortvnte Vernazza c al 27'
Sacchella tutto solo tira fuori.
Al 29' una inutile passeggiata
di Malavasi o al 30" un calcio dl
punizione per l'Alexandria battuto da Tacchi Una mischia
<otto la rete del Palermo c al
34' I'altro goal di Vernazza su
pa«saggio di Arce. Al 42* Vernazza restituisce la cortesla ad
Arce e lo mette tn condition!
di tirare da lontano: furuguaiano non fallisce il tiro debole
ma angolatissimo.
II tempo scade dopo un calcio di punizione battuto da Tacchi Si riapre ancora con un
calcio di punizione battuto da
Vernazza e con la reaxionc dl
Maccacaro fermato pert per un
discutibile fuori gioco. Poi Rivera intercetta un passaggio dl
un terzino ad Anzolin ma si
impappina e perde la prezlosa
occasione. Quindi i'episodio delrtspulsionc di Petroni A! 10*
Sandri marca tutti, anche il
portiere, ma mette • Incredtbil.
mente fuori. Dopo una Delia
azione Arce - Vernazza si regi.
strano tiri dl Filini e di Migllavacca e al 20' Malavasi
sfrutta un calcio d'angolo mettndo In rete da pochi passi netla porta incustodita da Ardizzani uscito, come si suol dire, a

Sandri

cercare farfalle. Al 23* Maccacaro smarcato da Ri\-era mette
fuori. Ancora azioni alteme con
tiri dl Girardo. Tacchi e Filini
e poi Arce e Vernazza controllano il gioco facendo il buono
c cattivo tempo.
Al 3d' Sandri smarcato da Arce e solo davanti al portiere;
indugia credendosi forse in fuori gioco e quindi tira nelle mani dello sbalordito Ardizzani. Al
57* un tentativo di Nardi di cogliere il goal della bandiera non
si realizza perche 11 pallone vola sopra la traversa Ancora attacchi e corner per FAIessandria ma senza alcun pcricolo
per la porta dl Anzolin
A- B.

Dal 6 al 18 giugno
il giro ciclistico
di Gran Brctogna
LONDR.A, 27. — GH organlzzatori del prossimo giro ciclistico di Gran Bretagna. che si
dksputeri ne] prossimo anno dal
6 al 13 giugno. hanno annunciate che alia loro gara parteciperanno squadre di Gran Bretagna, Olanda, Belr-o, Svezja.

Lo sconfitta
dollojtoma
(Contluuazione . dalla 3. pag.)
lontano dai punti ove s. accendevano le mlsch'.e cd era
possibile impadronir*: della
palla; Manfredin: ha effettuato un paio di allunghi .ntelJigenti. ma anchc lui era sfocato, distratto e tardo; Pestrin ha iniziato bene, po: vedendo che i compagni ba"evano la fiacca si e affretuto
a intonarsi all'amblente.
II pubblico. abbastanza folto. In principio ftschiava e
sfotteva t romanletl; poi, slesonie I suoi benJamini stavano spadroneggiando e vincejido, si - fc completamente
d.'sinteressato d! awersari
co^l poco combattiv:
Non conoseiamo i motlvi
che hanno ndotto la Roma
in queste cond'zioni, cl limitiamo a riferirv: i fatti No:
in questa staijione abbiamo
segu:to un paio di volte i
gialloross; e U abbiamo anche
lodati. e percio che la loro prova di oggi ci ha maggiormente meravlgllato.
Completiamo il quadro descrivendovi gli error! conimessi dall'allenatore, che perb (vt awertlanio subito)
hanno danneggiato limitatamente la forza della squadra.
Perche la Roma oggi di forza ne aveva pochissima, e
anche se Foni avesse imboecato la misjliore delle tattlche. 1 suoi atleti non avrebbero saputo egualmente porla 111 pratica. L'allenatore
ha esordito schierando i! eentromedlano Bernard'm
nel
ruolo di battitore libero e
facendo arretrare l'intemo
David. Questa mossa ha agevolato 1 bianconeri al quali
danno fastidio le squadre che
si lanciano in massa all'attacco e sono ben lietl dl affrontare quegll avversari che applicano 11 catenaceio. Non
comprendiamo poi perch<5.
Foni abbia alfldato Charles
a Guarnaccl: 11 gallese e
un palmo e mezzo piu alto del glovane romano e
quindi le palle alte erano tutte sue. Appena la Roma (nella ripresa) ha assunto lo
schleramento
slstemfsta
e
Bernardln si e afflancato a
Charles, il gigante e venuto a
trovarsl in difflcolta. perche
U centromediano glallorosso,
come sapete. e un ottimo colpitore di testa.
Nel primo quarto d'ora la
Juventus ha tastato il polso
alia Roma. Le azioni si frantumavano a tre quarti dl campo. La Roma e glunta una
volta nell'area di rigore juventina. ma Manfredini ha
svirsolato malamente la palla chp un rimando sbagliato
di Colombo gli aveva sped-to tra i piedi.
Nel frattempo la Juventus
si era organizzata. L'attivo
Leoncinl e il laborioso Colombo si erano posti in contatto con Boniperti e con Sivorl. I quattro provvedevano
a servire le all e il centroavanti. Al ventesimo la prima linea giallorossa era gia
sparita. Al ventiquattresimo
Charles ha deviato di testa
un cross di Stacchlnj. mandando la sfera a sbattere contro il palo destro mentre Panetti era fuori posizione.
Due minuti dopo la Juventus ha segnato: Garzena di
lato ha alzato la palla davanti alia porta. Charles di
testa l'ha indirizzata verso Si- •
vori il quale ha compiuto un
passo avanti e da mezzo metro ba spinto la sfera nella
rete. Nicole, che stava soprawenendo al galoppo. si e
buscato un calcio sulla fronte da Losl che aveva sforbiciato a vuoto. Pol notiamo
un forte tiro di Boniperti e
uno di Nicole.
Al trentottesimo. In una
azione confusa. Nicole ha atterrato Manfredini nell'area
di rigore: un fallaccio inutile
e grossolano. E Zaglio ha sclupato I'occasionc di pareggiare. Altri tiri c.l Charles, di
Sivori (che da due passi
manda alle stelle) e at quarantacinquesimo la folia applaude a lungo Panettl che
scattando attraverso i pali ha
respinto una formidabile l e gnata di Stacchini.
St ricomincia: la Juventus
riprende ad attaccare. ma non
succede nulla di intcressante.
Si sbadiglia, si susseguono :
tiri contro Panetti uno dei
quali finisce sul palo. Al 38'
Guarnacci ferma la palla con
la mano sinistra in area e
l'arbitro il eignor Leita di
Udine concede una punizione dal limite. Leita deve essere miope difattl al 28* non
si e accorto che Sivori
era stato sgambettato in area.
Al trentunesimo Stacchin:.
lanciato da Sivori. ha res>
sti'o alia carica di Griffith c
da una diecina di mctri ha
fulminato Panetti sparando
una cannonata a mezza a]tezza A questo punto la Roma si e arresa Al quarantatrecjimo Sivori ha scartato
il terzino Griffith e il portiere e ha segnato la terz^
rete: un minuto dopo B o n perti. servito da Sivori. ha
insaccato il quarto palloro
sorprendendo Panetti. che,
essendo scattato fuori tempo.
ha fallito la presa.

Lonerossi
Atalanfo

1
0

L.R. VICENZA: BatUra; Burell. Savoinl; De Marehl. Panzanato. Zoppelletto: ContL M«>ti, CappeJlaro. Leopardi. rusato.
ATALAXTA: Boccardi; Cattozzo, Roncoli; BodL Gustaysson. Marcheai; Zavaglio. Maschio. Nova; Ronzon. Longoni.
ARBITRO: signor Bonetto
MARCATORE: al sec. t» al 13*
Mcnti.
VICEXZA. 27. — La paHita
e rtata bella e awincente per
tutu la sua durata. per quanto
potevano permetterlo le condizioni del terreno.
II Lanerossi ha mentato la
vittoria eeppure dl mteura. meritata giocando forse la migliore partita casalinga. impostando azioni dt attacco veloci e
sbrigative. nonostante 11 terreno, con Mentl e Leopardi, regtI vicentlni pa«ano al 13" della ripresa: mischia in area orobica e palla che perviene a
Menti dopo la sbucciatura di
on difensore. II vicentino. precedendo Boccardi In uscita. insacca nella rete avversaria.
L'Atalanta cerca di rimontare.
ma i veneti non «I chludon-i
in difesa. Anzi al IT partor. ->
con una bellns-ima azione c o - .
dotta da Contl. Leopardi e Menti e conclusa con un fortis«i-nf»
tiro di Savoinl parato da B&ecardi

