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« Vendetta » di Bigogno a S. Siro 

Al 92' di gioco I• Inter 
riprende l'Udinese: 3-3 

I friulani sono stati sempre in vantaggio, ma sul 3 a 1 si è avuta la grande « impennata » di Lindskog 

INTER: Matteucci; - Fon-
garo, Guarnlcrl.* Masiero, 
Cardarelli , Invernlzzi; Bici-
eli, Rancati , Angel ino, Lind-
akog, C o n o . 

U D I N E 8 E : 8ant i ; Burnlch, 
Del Bene; 8as*i , Plnardl, 
Menegotti; Pentrell i , Mllan, 
Bettinl, Giacomini , Fonta-
nesi . 

ARBITRO: Famular i di 
Messina. 

RETI: Bettini al 19*. MI-
lan al 27' e Lindskog al 41' 
del p. t.; nella ripresa Bet
tini al 15' Lindskog. al 43' 
e al 46'31". 

NOTE: Giornata polare, 
terreno per metà ghiacciato 
spettatori 15.000. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 17. — C e man
cato un soffio che Higogno si 
prendesse la più unooiiutu 
del le rivincite: qucllu di bat
tere la squadra dalla tinaie, 
senza troppi complimenti era 
stalo esonerato lo scorso unno 
Guardate il tabcllino: esso si 
dirà che a due minuti dalla 
fine l'Inter stava perdendo 
per 3 a 1. Ora torniamo un 
attimo con In mente al fati
dico 43': l'Inter attacca con 
la forza della disperazione. La 
polla è a Masiero che dui 
limite dell'area tenta l'av
ventura sparando dt destro: 
il tiro è nettamente sbagliuto 
e finirebbe a lato se Lind
skog non fosse sulla balorda 
traiettoria: un tocco di de
stro e Santi, il bramissimo 
panierino dei friulani è spac
ciato. 

Ora l'Inter e tutta in area 
udinese, sperano i ncrotizzur-
ri, nel miracolo e danno fondo 
ad ogni cnerqla nell'impossi
bile tentativo. 

44, 45'... si entra negli snoc
cioli del recupero: 46'... 4tY30" 
Familiari col fischietto sulle 
labbra sta apprestandosi a 
decretare la fine allorché un 
ìunahissimo pallone di Ma
siero fa m'aaaiare Litidsfcon 
nella posizione di ala destra. 
Lo svedese con • un onisco 
potente riesce a ranpiiitif/ere 
la palla e a calcia ria forte. 
verso il centro: un cross nel
le intenzioni detto scandina
vo, un micidiale spiovente 
per il pooero Santi. La pal
la compie una parabola stre
pala e va ad infilarsi giusta 
nell'angolo alto mentre An
gelino, Roncati, Burnirti e 
Pinardi rovinano in rete as
sieme al cuoio. Cosi l'Inter fui. 
strappato con le unghie e 
con i denti un pareggio che 
neppure il tifoso più accani
to avrebbe ritenuto ormai pos
sibile. 

Cosi l'Udinese — una Udi
nese abile, veloce e corretta 
— ha visto crollare il suo so
gno proprio quando pareva 
trattarsi di una meravigliosa 
realtà. L'Inter ha fatto di tul
io, per perdere la partitu nei 

primi 30' con una condotta di 
gioco delle più assurde. Tutti 
all'attacco i neroazzurrl ed 
il povero Cardarelli solo, in 
difesa contro due. avversari 
entrambi insidiosissimi; il fur
bo Bell ini ed il terreno tra
sformato nella sua tona in 
una pista da pattinaggio. 

Ogni respinta della difesa1 

friulana diventava lo incubo 
per il 'center half -, .sempre 
costretto a continui 'dietro
front » ed a rincorse da moz
zare il respiro. Al 1W e cosi 
venuto il piimo goal dei friu
lani. Vii rinvio di alleggeri
mento di Sassi piove poco ol
tre la metà campo: Cardarelli 
tradito da un falso rimbal
z o , buca in pieno il pallone 
dei quale si impossessa rapi
damente / lettini. Il centro a-
ranti /tifine ed insacca siill'n-
sci'a di Mattateci. 
• I ncio azzurri riprendono 

ad attaccare in massa intasan
do l'arra, bloccando ogni cor

ridoio favorendo al mas
simo l'ordinata difesa ospite. 

L al 27' la scopertissima re
troguardia dell'Inter concede 
generosamente il bis. Ancora 
un rilancio di Sassi coglie im
preparati Cardarelli <• fidar
m e l i contro i »,"i«lj r i u o m n o 
in tandem Penfrc// , <• /teffini: 
ottimo palleggio tra i due e 
imhrovvisa aperture. delKar-
qcntino salta de*tr.i dove so
lo toletto : lince. Mllan che ha 
sejuito l'azioni' L'ex venc-
zie.no avanza calmissimo, at
tende l'ntfcruento di Mciffcnc-
ei e insticeli con l'esterno del 
piedr drs'ro. 

L'Inter Ita une vibrante rea
zione. Attacca ulte, brava e al 
41' rc.-orcia Ir distanze: An
gelino. hiiico ron Masiero ad 
avere Ir idi e chiare, si lavo
ra da mi.estri, un pallone al 
limite <• inrifa ella conclu

sione Lnuhkati ropraggiungen-
t'- a cento all'ora Parte un 
bolide ch<~ scurir violente

mente la rete alla delira di 
Sunti. •> 

'stella npresa i nero azzurri 
assediano i frinii.m da ogni 
p'trte Ma al IH I ontanesi e 
Pentrelli poteri: zano l'atten
zione dì Cardarelli e Fonga-
r>>, po< l'argenti»«« nllarna an
cori sulla dettiti dove Bet
tini atter.de de! tutto l ibero: 
una saetta ne'.i rugalo ulto e 
la terza fiittata è fattu La 
sprovvedi ?•! ingenua e impac
ciata l'iter hi un gioiso meri
to: non si dà vit.i per vinta. 
/tipori™ in quarta -lupintn da
di: ir.ftiticabiì: Ar.urtìllo e Ma
siero e rottopcn» Santi ad un 
infenso bom'iaidanienfo finché 
giungono f/li rifinii irnprewe-
dib'K minuti. **'•*: sfiina Lind
skog -l'i' 30" Lmdsfcofi si ri
pete con un goal assassino 
ite! tinaie c'è tutto il veleno 
degli - ex -. Un finale da car
diopalma che non sarà dimen
ticalo f.mfo facilmente 

R o n o t . r o PAONI NI 

Goal di Massei a 14' dal termine 

Di misura la Spai 
sull'Atalanta (hO) 
I ferraresi hanno meritato la vittoria, 
ma i nerazzurri sono caduti in piedi 
SPAI.: Nobili; Picchi. Bnzzao; 

Micheli. Catalani, «al le ri; No
velli, Mnskcl. fiossi, Ganzer, 

. Morbi-Ilo. 
ATALANTA: Boecardi: rat-

tozzl. Hoiifoll; Houl. G u s t a v 
tson. Marchesi; Znvagllo. Oli
vieri, Nova, Itcuizun, Longoni. 

ABBITI»): tiene) di Trieste. 
MARCAI Cini; «rcondo tem

po 31* Massei. 
NOTE: Spettatori 7.000 rirc»; 

nevischio aliti fine del primo 
tempo e nella ripresa; campo 
pesante. Annuii 7 a 3 per la 
H>aL 
(Dal nostro corrispondente) 

FERRARA, 17 — Con una 
irresistibile galoppata con
clusa da un diabolico tiro vel
lutato. Massei ha infilato a 14' 
dalla fine il pallone della giu
stizia, ma la coraggiosa ve 
loce Atalanta e caduta in 
piedi, con l'onore delle anni. 
La partita, sino a quel mo
mento. era stata abbastanza 
rapida i> anche interessante 
nonostante il terreno gelato. 
e la sensazione che i nero-az
zurri riuscissero a inchiodare 
! locali sul nulla di fatto si 

I « viola » impattano ad Alessandria (3-3) 

A 2' dalia fine i 
raggiungono fa 

grigi 
Fiorentina 

Subiti due goal i fiorentini si scuotono» rimontano il passivo e quindi 
portano in vantaggio: poi i locali, ristabiliscono l'equilibrio si 

ALESSANDRIA: Arblzza-
ni ; Nardi, Giacomazzi; Fo-
rin, Boniardi, Girardo; Mac. 
cacaro, Fil ini, Riviera, Mi-
gliavacca, Tacchi. 

FIORENTINA: Sarti; Ro-
botti. Castelletti; Malatrasl, 
Orzati, Chiappella, Hamrin, 
Gratton, Fantini, Lojacono, 
Petris. 

ARBITRO: Slg. Rigato, dì 
Mestre. 

RETI : Nel primo tempo al 
4' Maccncaro, al 37' Rivera; 
nella ripresa al 17' Petris, al 
21' Hamrin, al 28' Fantini, 
al 43' Migliavacca. 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) 
ALESSANDRIA. 17. — Al

la fine del primo tempo, i 
grigi ciuceiuino: essi a r e n i 
no seoiiafo due reti ed ave
vano scardinalo la difesa 
viola. Gli * esperti - della 
società toscana erano indi-
onaii i« <lemorali;jufi ed 
esprimevano ad alta voce il 
loro parere sitll'ailetiatore 
Scurn'tgliu e sui giocatori, i 
quali, se U avessero sentiti. 
li avrebbero querelati im
mediatamente. Gli spettato
ri alessandrini erano felici 

e non nascondevano la loro 
meraviglia nel vedere la to
ro squadra avanzare energi
camente verso la porta degli 
ospiti. 

Si erano abituati ad assi-
sfere ad incontri in cui l 
grigi, dal principio alla fine, 
se ne stavano acquattati nel
la propria area di rigore e 
l'improvvisa audacia, mostra
ta dalla squadra nel primo 
tempo. Il cntusiusmava e ti 
commoveva. Ad ognuno pa
reva impossibile che nella 
ripresa la Fiorentina poteste 
raddrizzare le sorti della 
gara. 

Invece, inaspettatamente, 
l'Alessandria ha ripreso la 
lotta assumendo uno schie
ramento oltremodo rudente. 
Tutti i oiocafori, tranne due, 
sono stati richiamati Ìndie. 
fro a dare man forte al ccn-
fromediaiio Boniardi. Ben 
presto i nove urini che pre
sidiavano l'area di rigore si 
sono disorientati: la squadra 
resisteva con accanimento, 
ma molto disordinatamente. 
Gli alessandrini si davano 
vicendevolmente fastidio, ora 
accorrendo in tre sulla pal

la, ora piombando come, una 
valanga di lupi su di un av
versario che non aveva nes
suna difficoltà a servire la 
sfera ai compagni, lasciati 
liberi nella confusione. Cosi 
dopo mezz'ora di «foco, la 
Fiorentina ha pareggiato e 
ha scattato la terza rete A 
(litcsto punto i piemontesi si 
sono accorti di aver commes
so un errore imperdonabile 
e si sono nuovamente lan
ciati all'abbordauaio della 
rete custodita da Sarti. 

La gagliarda reazione dei 
orini è stuta contrastata de
bolmente dalla f iorentina 
che sotto la spinta degli av
versari e sfata costretta a 
retrocedere. Orzati e i suoi 
« gregari - hanno tentato di 
iiitimorjrr i grigi falciandoli 
senza pietà, ma a «lue minati 
dalla fine nella rete di Sarti 
è cntrofo il pallone del pa
reggio. Da quanto abbiamo 
scritto, che speriamo rispec
chi fedelmente la realtà, ri
sulta dunque clic gii alessan
drini non solo meritavano 
la dir is ioue dei punti ma. a 
roler sottilizzare, la vittoria, 
che avrebbero ottenuti) se 

ALESSANDRIA FIORENTINA seconda rete rea Uzzata da HA JlRIN (Telefoto) 

Negli spogliatoi dello stadio Marassi 

FONI : " noi abbiamo fallito 
e loro hanno azzeccato tu l io . . 

' (Dalla nostra redazione) 
GENOVA. 17. — Finalmente 

«al itelo delle tribune ri im
mergiamo nella scaletta desìi 
spogliatoi, dove una nuvola 
calda ci assale lentamente r 
dolcemente. In attesa che diri
genti e giocatori delle due so
cietà si decidano a dirci le lo
ro impressioni. I.r nostre, mol
to spesso, non bastano per I ti
fosi. Ci vogliono quelle diret
te dei giocatori. Solo loro san
no e possono documentare r. 
meglio di ogni altro, spiegare 
come si e «volta un'ailone o 
perche non ha approdato al 
gol tale altra mano\ra. 

Aspettiamo. 
Dallo spogliatolo della Roma 

qualcuno ci la sapere che sa
rebbe meglio passare più tar
di. Pa quello della Sampdoria 
ci si dice Invece che non ci 
saranno dichiarazioni di sorla. 
Vale a dire che Mnnzegllo. al
la prima vittoria dopo cinque 
consecutive scondite, preferi
sce non proferir parola r * or-
rene* che neppure i suol gio
catori dicessero qualcosa. Ma 
la nostra caccia quaterna ot
tiene: ecco Milani, col piedone 
Ingessato, il quale sentenzia 
che. In fondo. Il risultato è 
esatto. Ha vinto la squadra che 
ha saputo sfruttare le occasio
ni che le si sono presentate. 
B «elio stesso parere » capitan 
Oewlifc, che abbiano sorpre

so mentre stata salendo In 
auto, dopo es«eir «ruggito ai 
ripetuti assalti dei cacciatoti 
di autografi. I/austriaco, uno 
del migliori giocatori in cam
po. ha detto che il merito prin
cipale della vittoria e stato 
dell'attenta dilesa blticcrchlata 
ed ha fatto I complimenti sia 
al MIO compagno Bergamaschi 
che a Manfredini. secondo lui 
uno dei più insidiosi attaccan
ti della Roma. 

Saltiamo addosso (e non e un 
modo di dire) a Foni, mentre 
Ma sgattaiolando via con la 
«rnsa che il pullman deila stia 
«quadra sta partendo. • Co«a 
solete che \ l dica — e*ordl-
«rr quasi «consolato — e an
data cosi e lo avete visto. Po
tevamo vincere nel primo tem
po r loro potevano farlo nella 
ripresa. Noi abbiamo fallito e 
loro hanno Invece azzeccato 
tutto. Non c'è altro da dire ». 

Castellarti, uno del più po
sitivi giocatoli giallo-rossi, vo
l i t i lo ed incalzante, parla di 
sfortuna per la sua squadra. 
almeno nel p r i m o tempo. 

'• Hanno salvato come hanno 
potuto e molto fortunosamen
te. Poi si sono gettati avanti 
e noi non abbiamo sapnto reg
gere come avevano fatto loro 
prima. Ed I loro tiri Incoccia
vano tutti la via giusta. Visto 
quello di Cuc?hlaronl? L'n gol 
Impossibile, r.hhene. soltanto 
alla Sampdoria di oggi poteva 

riuscire. Comunque devo rico
noscere che. a parte le sfortu
ne o le occasioni sfruttate o 
meno, la Sampdorla ha gioca
lo molto meglio di noi ». 

Non «| discosta molto dal pa
rere del suo compagno. Ber
nardin: : m F.' stata una partita 
con due farce: la prima è sta
ta a noi favorevole e non sia
mo stati rapaci di assicurar
cela: la «eronda * «tata favo
revole per loro. E gli Ocwirk. 
gli Skoglund ed I Curchlaronl. 
quando si scatenano, fanno 11 
vuoto ». 

Sentiamo David: • > •» n « 
d'accordo con l miei rompa-
cnl circa lo strano andamen
to dell'incontro. Imprimendo 
nn parere sugli avversari, diro 
che Mora mi e parso molto In
cisivo e plnttosto noioso per II 
»no continuo movimento Ma il 
suggeritore. Il cervello, il vero 
artefice della vittoria blncer-
chlata. e stato oggi nn ecce
zionale Oewlrfc. Vecchio quel
lo? Ce ne fossero elei vecchi 
co«l nelle nostre «quadre e nel
la nostra nazionale' ». 

Non e'* quasi pio, nessuno 
negli spogliatoi. Si attardano II 
portiere ed II centravanti. Sen
tiamo quest'ultimo, che capi
tan Ocvrlrk ha enumerato tra 
I più attivi della squadra ospi
te: « Tntto e andato male per 
noi e bene per loro. Bravo II 
centromedlano Bergamaschi. I 
miri contimi! scambi con Da 

Costa, che avrebbero dovuto 
sorprendere l'avversario, non 
sono serviti. Buona in dlfe«a 
la Sampdorla. Fd anche buona 
squadra, ma anche un po' for
tunata ». 

Infine, ecco Panetti. Qualcu
no addossa a lui lo schiaccian
te passivo della sua squadra. 
I tre tiri non erano sembrali 
Impossibili. 

« Sono vecchie volpi, qurllr 
— dice Panetti. — Ocwlrk «1 e 
portato «ulta mia destra ed e 
stato servito alla perfezione. 
Indovinando a «uà volta nn» 
spazio di venti centimetri, non 
di più. che avevo lasciato li
bero per farvi pa««are docil
mente la palla. Solo un fuori-' 
clas«e p'n» fare certe cose. 11 
gol di Skoclund mi ha battu
to. ma Grlfflth ha salvato: ha 
ripreso e questa volta ~*ia ince
so con sicurezza in porta. Non 
parliamo poi della rete di Cuc-
rhlamnl. F" un gol rome non 
«e ne vedono di frequente. Ha 
tirato dal limite della mia 
aerea alla convergenza della li
nea di fondo. Da una posizione 
impossibile. Era un cross plu 
che un tiro. Io gli coprivo 
l'arra di porta sul primo palo. 
I.a palla ha avuto ano strano 
effetto, mi ha scavalcato e si 
e insacrala. Mal visto un gol 
del genere. Che cosa potevo 
fare? SI vede rhe doveva an
dare cosi. Pazienza! >. 

STEFANO PORCI."' 

l'allenatore Patroni II avesse 
consigliati saggiamente. 

Vi sarete accorti che fino 
ad ora la nostra attenzione 
si è rluolta f/uasi unicamen
te al piemontesi mentre la 
logica del campionato avreb
be dovuto consigliarci a trat
tare particolarmente il yto-
co del fiorentini che in qual
che minio soii(. ancora in Uz
za per il ma.ìtinio traguardo. 
Ma che cosa si può scrivere 
su questi strani candidati al
lo scudetto'.' Oggi se gli atleti 
toscani non avesiero avuto 
addosso la maglia color vio
la noi avremmo faticato a 
riconoscerli. A dir la rerifà. 
la Fiorentina oggi ci Ila r io-
ienfemeute ricordato una 
squadra, composta di tn!lC{;-
(iianfi àmiiioo.'iuM clic are -
ramo risto ticìùi .scorsa esta
te durante le ferie, anzi, per 
l'esattezza aggiungeremo che 
quegli allegri (Jiidri di fa
miglia in vacanza si impe
gnavano molto di più. Ham
rin è stato l'unico che si sia 
salvato dal naufragio. 

E ora errori la brere sto
ria delle sci reti. L'Alessan
dria inizia attaccando: incre
dibile, r^a.'fà roiiianccsca. 
eppure questa è la verità. I 
grigi corrono a perdifiato 
.•mi terreno fangoso che prov
videnziali stuoie di materia 
plastica Hanno protetto dal
la neve, «niiniicchiutn fin 
dal mattino ai bordi del cam
po. In tpiesti mucchi ogni 
tanto i giocatori *i tuffano 
allegramente uscendone in
farinati come mugnai. 

Al 4' '."Alessandria scoila: 
Or^an fitta di passare la 
palla a Robotti, il tinaie ri
tarda e <i fa precedere da 
Filini. La mezz'ala alessan
drina spedisce subito la pal
la a Mticcacaro che da circa 
13 mar: tira di destro con 
gran forza e segna La refe 
( l 'onora del la stilinone per 
• locali) esalta i grigi che 
aumentano la rapidità delle 
azioni. S: mette in luce lìi-
vera. ù ,-t'dicciwe campione 
inou/errnio <-Jic il .ìli la ri si 
è ani accaparrato per la mo
dica cifra, si dice, di 60 mi
lioni. 

E' un ragazzo in oumba. 
non vi sono dubbi: di media 
statura con una faccia tur
ba. da faina, che. ricorda 
stranamente quella di Piala 
egli esord:. 

Proprio Rit-erc al 37' se
gna la seconda rete, magi
stralmente. Egli ha colpito 
al volo il pallone servitogli 
da Filini dt testa. Era a una 
dozzina di metri dalla porta 
e invece rfj stangare alla 
l'iraiii. h.z toccato dolcemen
te la pilla con l'interno del 
piede s nistro. indirizzando
la verso '.'angolo in cui Sarti 
non patera gtunaerc in tem
po. lina «•ete cilpo'arorO. re 
lo atsic-tr-amo. 

Al 16' della ripresa, dopo 
un Timeo assedio, segna Pe
tris da pochi metri su a l lun-
oo di Gratton. Quattro mi
nuti dopo' Hamrin pareggia 
deviando r?i festa un calcio 
d'anaolo La palla prima di 
oi ii noe re ad lìamrin era sta
ta. svirgolata nrossolanijmerj-
te da ben quattro conftisis-
sim: aria:. Al 2$' Fantini se
gna la terza rete, approfit
tando di un errore collettivo 
della difesa alessandrina. 

L'Alessandria, come abbia
mo dianri scriffo. si tmpepn.i 
e ni 43' pareggia con un bel 
colpo dì testa di Miqìiariiccc. 
Poi fina alla fine grigi e 
viole menano cMciom e go
mitate senza risparmto. 

MARTIN 

I CANNONIERI 

IN EVIDENZA 
LINDSKOG 

9 RETI: Charles e Slvorl: 9 
reti: Brighentl. Hamrin: 7 re
ti: Flrmani. Plvatell». Bettinl: 
C reti: Altarini. Pasciuti. Sel-
mo««on: S ' reti: Manfredini. 
Mora. Rossi. Augelillo. Cerva. 

. io, lojacono, iJndskog. Stac-
I chini: 4 reti: Nicole. Tacchi. 

"Aaglto. Maschio. Montuori. 
Morbrllo. campana. Mllan. Del 
Vecchio, ocìvtrlc. Massei; J re
ti: Barison. Danova. Tortul. 
Morosi. Rozzònl. Blzzari. No

va. De Marco. Longoni, Erba. 
Honlprrtl. Vinicio. D | Giaco
mo. Bonafln, Fantini. Bean. 
Conti. 

era /atta largamente- strada. 
A poco meno di un quarto 

d'ora dal termine giunsieva 
l'episodio determinante: un 
rilancio di Nobili ragfjaintfe-
va Micheli, che porgeva a 
Massei. jn attesa sulla metà 
campo - V- Oscar» spallino 
driblava un avversario, ne 
evitava un altro, quindi tor
nava a Rossi, per scattare in 
avanti e riprendersi la sfera. 
La retroguardia nerazzurra 
restava prosa d'infilata dalla 
ve loce ed intel l igente mano
vra del capitano ferrarese; 
Boecardi tentava di rimedia
re in extremis con una usci
ta spericolata, ma Massei era 
più lesto e lo superava abil
mente 

La cronaca è ridotta al
l'osso L'Atalanta prende il 
via senza ricorrere a parti
colari accorgimenti tattici. 
mentre la Spai attua il solito 
eliche, con (Janzer arretrato 
sulla linea dei mediani 

Scivoloni, cadute ed equi
librismi si sprecano; tuttavia 
il gioco è veloce discretamen
te piacevole II primo impe
gno è per Boecardi. al 7" su 
'irò di Micheli; quindi di 
Massei indirizza alto. Bodi 
inizia le ostilità, al 13', con 
un tiro da lontano, ben con
trollato da Nobil i . Po i tocca 
a Novel l i mandare precipi
tosamente fuori un bel pallo
ne lavorato dagli attivi Mi
cheli e Rossi. 

Passa un minuto: è Massei 
a mordersi le dita. Scambio 
Picchi-Micheli e fuga di N o 
vello. Sul - cross - della pie-
cola ala destra Massei salta 
di testa, ma la sfera esce 
lambendo il montante. Riec
co l'Atalanta. dapprima col 
pericoloso Nova, poi col bra
vo Ronzon fermato da Nobili 
in uscita. 

Dal cielo lattiginoso comin
cia intanto a cadere un fitto 
e pungente nevischio , m e n 
tre la Spai tenta di accele
rare i tempi. Al 25' un tiro al 
volo di Rossi termina a lato, 
e pochi attimi dono Morbello. 
su traversone di Massei batte 
Boecardi. 

L'arbitro annulla per pre
teso - o f f side», di Morbello, 
apparso invece in posizione 
regolare. T fischi del pubbli
co o le proteste bianco-az
zurre non commuovono il si
gnor Oenel La Spai, conti
nua ad attaccare, senza co
struire però grossi pericoli 
per Boecardi e soci. Cosi, sino 
alla fine del tempo, e per 
lunghi periodi della ripresa, 
interrotti da coraggiosi ma 
vani tentativi dei bergama
schi. s inché al 31' g iunge il 
goal di Massei Inutile, dopo. 
il - f o r c i n g " dei nerazzurri: 
sono anzi, i ferraresi a sfio
rare nuovamente il bersaglio 
con un tiro di Morbello che 
sibila sulla traversa, e una 
punizione di Ganzer. che 
smorza sul legno la traietto
ria della palla. 

GIORDANO MARZOI.A 

La sconfitta della Roma 
lazzi, e inutile il canini.nare 
del buon Pestrin. il gran 
d-'<tiare di David. La S.atnp-
doria non mollava la stretta. 
e la Roma si doveva accon
tentare di offrire lo spettaco
lo di squadra ben organizza
ta. forte e agile, ma. ahimè. 
inconcludente. Il goal di 
Cucchiarom era la mazzata 
che annienta. 
" I l ftlm d.fyla partita b v e 
loce e - JCOppiettante. colo
rato ' come- , una calcata - di 
fuochi d'artificio. :' . 
• S u e giù, nel vento e con
tro vento. 

E',; Skoglund che attacca. 
Gli " rispondono Pestrin • e 
Selmosson. La fase d'avvio 
è tinta di giallo e rosso. Si 
svincola "Mora, e torna alla 
ribalta Selmosson. Le e m o 
zioni cominciano al 13'. Bar-
delli devia un tiro di Da C'o
sta. e Vincenzi si salva m 
calcio d'angolo su Castellaz-
zi. Rinvia Vicini, e il pallo
ne arr.va giusto sul piede d: 
Pestrin. apportato nell'area 
di rigore. Goal'.' Bardelh è 
battuto, e Vicini rinvia sul
la linea fatale. 

La Roma • insiste e al IH" 
Bardelli blocca un secco t,-
ro di Manfredini. 

Si fa v iva la Sampcioria. e 
Panetti'. risolve un triangolo 
Cucchiarom - Ocwirk - To
schi. Quindi. Ocwirk staffila 
a ili di palo e Cucchiaioni 
sciupa in maniera clic fa 
gridare di rabbia 

Torna la Roma, e come 
torna! Scamb.o Manfredini-
C'astcllazzi. e palla a bru
ciapelo che Barde-Ut ferma. 
K' il 40" quando Manfredini 
dà a Selmosson, che porge 
a Da Costa. Il quale cerca 
(ì: impegnare Bardelli- La 
mischia •• risolta da Pestrin 
che scaraventa a ,rete. Vici
ni si ripete: come al 13' sal
va. Il finale del primo tem
po è della Sampdoria e non 
è fortunato. -<•• 
' Colpa dell'arbitro che non 

s'accorge di un pallone chft 
colpisce il braccio di Ber
nardin. in area dt rigore, e. 
che non si scandalizza per il 
colpo di lotta greco-romana 
con il quale, ancora in area 
di rigore. Bernardin trattie
ne Ocwirk. Il coro dei fischi 
è immenso. 

Intervallo al bar. con Ga-
rinei che è venuto apposta 
alla partita 

•> Hai visto che Roma? •-. 
Visto. 
C'è la Sampdoria da ve 

dere. ora. E che Sampdoria! 
l 'no. due. tre... 
Al 1' scende Cucchiaroni, 

e fa la barba n un palo. 
Al .2". primo goal Ocwirk 

a Toschi. A Skoglund. An
cora ad Ocwirk. il cui tiro, 
diagonale, è diabolico. E 
Panetti sta a guardare! 

Al 3" il secondo goal. Oc
wirk a Skoglund. che aggi
ra Griffith e da fondo cam
po colpisce. Panetti è a far
falle. invano. Los: dà una 
sberla al pallone. 

Ma la Roma non s'arren
de: più volte impegna Bar-
delli. All*8" con Pestrin. al 
10' con Manfredini. al 15' 
con Selmosson. Ma è come 
pestar l'acqua in un mortaio. 
La Sampdoria sembra tra
sformata: e maschia E tut-

La vittoria della Juve 
(Continuazione ilalla 3. pagina) 

cicato a capitan Romperti 
per «Miasi tutti ì 90' di gio
co e si deve a questo severo 
controllo se non sempre lo 
attacco della Juventus ha 
trovato la sua naturale fon
te di gioco. Emoli •• l iberato •• 
dalla tattica di Tabanelli ha 
tentato di inserirsi all'at
tacco mule annullare il van
taggio della copertura bare
se. ma non sempre il silo ap
porto è stato felice. 

Conti ha girovagato per il 
campo e non sempre a vuoto 
e Erba ha riscosso i favo
ri d«-l pubblico Anche De 
Roberti-; si e fatto v ivo con 
le sue veloci puntate e si 
deve all'accortezza di Sarti 
se tutto si è esaurito con un 
po' di paura. 

La Juventus ha giocato una 
onesta partita. Godeva dei 
favori del pronostico ma sin 
dai primi minuti ha cercato 
di concretizzare un risulta
to che. tino a prova contra
ria. era val ido solo sulla car
ta. Il campo, in alcuni punti 
gelato e duro come la pie
tra. non permetteva ovvia
mente t preziosi^mi. e alcu
ni ghirigori di Sivori . pro
prio perche portati a termi
ne. hanno avuto quasi del 
miracoloso 

Charles è stato il pai atti
vo dell'attacco e se non sem
pre e riuscito i farsi luce. 
il m-rito <» di Cappa e di Se -
shedoni che. ::i seconda bat
tuta. è stato veramente bra
vo S:vori ha voluto in un 
paio dì occasioni fare il 
- professore - e i suoi d.a-
bolici pallonetti hanno man
cato di un soffio la luce del
la rorta Le due es treme 
sono ftate attivissime e Bo-
mpert. che osai giocava la 
sua 400 partita di campio
nato in bianconero ha do
vuto macinare endometri su 
chilometri per «fuggire al 
suo biondo anserò custode. 

Il resto della «quadri è 
stato all'altezza delia situa
zione. Anche Mattrel. che e 
ststo :1 meno impegnato, è 
intervenuto un paio di vol te 
energicamente e in uno scon
tro con Erba, ormai solo sul-
l.t via de] gol. s: e procura
to una contusione al labbro 
inferiore 

Ed ecco il film della par
tita Giocata con la colonni
na del mercurio a 5 gradi 
sotto zero 

Batte :I Bari e i biancoros-
*=i si «chierwno nella pro
pria meta campo invasa dal
la Juventus 11 controllo del
la pa-la è qua#i impossibile e 
i primi ad assuefarsi al ter
reno ghiacciato sono gli ze
brati Si tratta di far corre
re la palla e d: muoversi enn 
pa«setti corti »si devo an
nullare il rapporto da pi-
staV Al 2'. Mezzi intervie
ne su Sivori e due minuti 
dopo ancora il cuardiano ba
rese salta di pugno sulla te
sta di Charles: la palla per
v iene a Nicole che spara al
to. Al 9" un corner per la 
J u v e senza conseguenze e 
un minuto dopo ti Bari, che 
si è fatto audace, conclude 
un'azione con u n co lpo di te

sta di De Robertis clic però 
va fuori del quadro della 
porta. Al 12' la Juventus va 
in vantaggio. Sivori racco-
cl ic un passaggio pochi me
tri fuori dell'area e di sini
stro fa partire una sventola 
che Mezzi riesce solamente 
con un superbo volo a de
viare sopra la traversa. Stac
chini calcia dalla bandierina. 
Mezzi esce a vuoto e Char
les con una eapoeviata for
tissima scaglia iti rete il pri
mo gol della Juve. Scghedo-
ni tenta sulla linea bianca 
di fermare di testa il boli
de. ma il suo tentativo non 
è coronato da successo. II 
Bari non si smonta e non va
ria il suo schieramento d i 
fensivo Tenta Erba con una 
puntata liniga. ma Corcato 
interviene tempestivo e sven
ta la minaccia. 

Al 25' Sivori effettua una 
discesa che ubriaca mezza 
squadra. Semina eli avver
sar. come b in i l i e dà a Char
les lanci i to in posizione fa
vorevolissima: il gigante gal
lese tira in porta ma Cappa 
riesce a deviare in calcio di 
angolo. La palla sfiora il 
montante sinistro di Mezzi 
Al 26" la Juventus raddop
pia. E" Sfacchini (sono quat
tro domeniche di fila che bu
ca le reti avversarie) che 
approfitta di un rimpallo e 
dopo essersi - b e v u t o - l'ac
corrente Seghe-doni precede 
l'uscita di Mezzi e segna sfio
rando la parte interna de! 
palo 

La partita continua vivace 
e al 27' Mattrel v iene chia
mato per la prima volta in 
causa ed è Cappa che impe
gna il portiere della J u v e con 
una cannonata a mezza al
tezza. Alla mezz'ora De Ro
berti? sciupa un'altra bella 
occasione e l ' intervento di 
Sart; m extremis è manda
to in .. fumo dal terreno ge
lato n pallone comunque 
esce fuori d: p o c a AL 33" 
Erba approf-.tta di un erro
re di Sarti e s . inserisce tra 
il 'erzmo e -.1 portiere: il 
pallone, colpito a due metri 
dalla porta, si alza a cande
la sopra la traversa. Al 43* 
Erba si scontra con Mattrel 
ed esce di campo. 

Il centravanti rientra nel
la ripresa. Niente di specia
le fino al 9" dove uno scam
b.o Conti-Erba s: conclude 
con la palla che fu ora si pa
lo. Due minuti dopo Sivori 
tenta di gabellare Mezzi su 
passaggio dosato d: Charles 
ma la sua presunzione v ie
ne punita e la palla si per
de sul fondo. Al l.T anco
ra Sivori sfiora la porta ma 
cuc i ta volta non è colpa sua. 
Le azioni si fanno alterne con 
un Ieceero predominio per 
la Juve Finalmente al 31" 
una bella azione Nicole cen
tra Ìunahissimo e Charles di 
testa stampa la pal l i contro 
la traversa. 

Al 41" un brutto fallo di 
Boniperti su Erba. Al 42' Er
ba segna ma l'arbitro annul
la per un precedente fallo 
di mano e la partita si c o n 
clude con una fucilata di Ni
cole che Mezzi para sicuro. 

te l e sue incursioni sono pe
ricolose: al 16* per e s e m 
pio. Mora fa sbattere il 
pallone sulla traversa di Pa
netti. Cosi, la partita si man
tiene sempre viva e v a n a 

Due volte Da Costa giunge 
a tu per tu con Bardotti. E 
due volte Toschi mette la 
confusione nei paraggi di 
Panetti. 

Poi, ecco 11 colpo che ful
mina la Roma. 

Batti e ribatti, Cucchiaro
ni l'azzecca. Ed è spettaco
loso, meraviglioso. Cucchia
roni. che ha avuto il paltone 
da Ocwirk scende fin quas.-
al l imite del campo, e scarta 
— una. due. tre volte di se
guito — Griffith. Quindi. =i 
decide : a tirare. E' q m s . 
sulla l inea del fuori, e rie
sce. * comunque, a battere 
Panetti. Si. bisogna ricorda
re Mortensen! 

Tre a zero. E' il 3ti". po
tremmo andare. No. aspet
tiamo che l'arbitro fisch. la 
fine Perché la Sampdor.a e 
la Roma mentano d. e.-sere 
applaudite. 

IL CROLLO 
DEL NAPOLI 

padovani. Sembrava impos
sibile infilarvi il pallone: ci 
riuscì Del Vecchio, sul pas-
saggetto di Beltr.indi. La pal
la .«cavalcò tutti, picchiò sul
l'interno del palo e fini in 
rete. 

AU'ini/.io della ripresa / .or
lili sfuggi a Mistone e filò su 
Bugatti a tutta velocità. Poi 
sparò fuori! U Padova aveva 
avuta la palla dei raddoppio, 
non avendola saputa sfrutta-. 
re pensò dì portar via a lme
no un punto. Si chiuse anco
ra di più lasciando spesso il 
solo Brighenti in avansco
perta. Il Napoli attaccò. 

Al liti" Del Vecchio tentò 
una decisa infiltrazione e con 
un colpo di tacco l ece per 
superare - la barriera di fen
siva avversaria, senonchè Ce
lio lo colpi alla faccia nella 
foga del rimando. Fu stabi
lita dall'arbitro ancora una 
punizione di seconda in area. 
ma stavolta il giochetto che 
aveva fruttato il pareggio 
non riuscì. Un'altra buona 
palla su punizione di Coma
schi sfuggi per un soffio a 
Posio. altri tiri furono con
trollati dalla difesa. Insomma 
la partita s'era messa sul 
b i n a n o del nulla di fatto 
Senonchè act un tratto si v ide 
Celio far segno a Rosa, a Tor
tul ed a Gasperi. Mancavano 
tro minuti alla fine. Il Pado
va si allargò, si disincagliò 
dalla stretta e puntò decisa
mente verso Bugatti. Fu fer
mato a stento dalla ditesa 
napoletana, e gli azzurri par
tirono in molti forse nella 
convinzione di cogliere sco
perta la difesa patavina. La 
superarono di slancio, tran
ne Blason che . con calma. 
dette a Gasperi. Poi l'azione 
si svi luppò attraverso Rosa 
e Zerlin. Brighenti era al c e n 
tro dell'area, tra due napo
letani. tuttavia face segno al 
compagno di allungargli quel 
pallone e Zerlin obbedì: ra
pido controllo, giravolta, e 
via. solo verso Bugatti. 11 t i 
ro stavolta non perdonò. Era 
il quarantacinquesimo! Br i -
gnenti all'ultimo minuto ave
va voluto riscattare una pro
va incolore diventando il 

^protagonista del successo. 
Giustificato l'abbraccio finale 
dei padovani. 

LA RISCOSSA 
DEL MILAN 

IQ alcuni palloni assai peri
colosi; poi il giovane Sal -
vadore e quindi il vecchio 
Liedholm che sul terreno pe
sante è venuto fuori aUa di
stanza. Bean ha sbaaliato un 
pal lone da goal; Occhetta non 
ha imbroccato la posizione 
giusta al punto da sembrare 
un pesce fuor d'acqua: Treb
bi e Fontana si sono difesi 
con calma: De Angel is ha 
lavorato molto, al pari di 
Altafini è sembrato in ri
presa. 

E il Boloima? Ha iniziato 
bene e si è dato molto da fa
re nella ripresa per parce
l l are le due reti di svantag
gio. ma il suo impeano è 
servi to a ben poco e quando 
si buttava all'attacco la sua 
retrovia era più che mai vu l 
nerabile. Insomma, pur non 
meritando una sconfitta cosi 
secca, nella sua struttura di 
gioco il - t e a m - del s icnor 
Allas io ha rivelato parecchie 
debolezze. In difesa. Tambu-
rus ha commesso più di un 
errore; al centro campo mol 
te «ono state le incertezze 
poiché BulcareUi. dopo i pri
mi vent i minuti è scomparso 
dalla scena e all'attacco è 
mancato lo sfondatore: per 
non dire decl i alti e bassi d: 
De Marco e Fascettì . 11 solo 
Pascutti nel secondo tempo. 
è stato veramente pericolo
so. A conti fatti la calma. 
anzi la freddezza del Mi lari 
ha avuto ragione della foga 
del Bologna. E pensare che 
l 'avvìo dei locali che indos
savano una magl ia bianca 
con strisce rossoblu aveva 
messo in seria difficoltà la 
retrocuard:a milanista. Por 
esempio al 4" un forte tiro 
di Bulearel l : diretto in porta 
ven iva respinto daUa schie
na di Liedholm. A quest'ul
t imo sfuggiva sovente Cam
pana. inoltre Renna. Fascct-
t» e Pascutti ven ivano fer
mati dai difensori rossoneri 
con falli sul l .mite dell'area 
Solo verso il quarto d'ora lì 
Milan s: portava all'attacco 
con Bctt .ni <* Bean e su azio
ne di quest'ult imo toccava ? 
Pavma'o d ; intervenire de
c isamente per ev . tare :1 pez-
S.o Pi c.ocava su un campo 
coperto in parte d i l l a neve 
caduta durante la notte e m 
mattinata. A pochi m.nu'i 
dall' inizio della partita ci; 
spalatori erano ancora a! la
voro. Non era il caso qu.nd; 
d: pretendere molto. 

Bando alle finezze e sotto 
di buona volontà. Solo Gr.lio 
ed anche Liedholm r. usci
ranno a trattare il pallone 
con tocco e legante e preciso 
Il Bologna, dicevamo, stav., 
attaccando Venti minuti di 
pericolosi tiri che promette
vano qualcosa di buono; in
vece . verso la mezz'ora, v i e 
ne fuori il Milan. Al 27", AI-
tafini a i lunca a Grillo che . 
infilato il corridoio giusto. 
tira: Santarel l i respinse ma 
era Pavinato che l iberava 

definitivamente quasi sulla 
l inea della porta. 

Per il Mila'n si avvic ina
va il momento buono. Su 
tocco di Grillo. Altarini su
perava Greco e per un mi
racolo Santarelli si salvava. 
l 'n minuto dopo, ni 32". era 
di scena ancora Altarini che, 
con leggera deviazione di te
sta. su tiro di Occhetta. ob
bligava Santarell i ad un tuf
fo acrobatico. Ed eccoci al
la prima rete rossonera. Sia
mo al 34': la palla viaastia 
da Altarini a Grillo il qua
le. dopo aver evitato Mia-
hch . ha la meitlio anche su 
Greco e Tamburus Grillo è 
solo mentre Santarell i esce 
alla disperata, alza la palla 
e la colloca in rete II Bo
logna accusa il colpo. 

Al 39' si esibisce nuova
mente il solito Gril lo, serve 
alla perfezione Altafini che 
v iene sgambettato da Tam-
burus: il caricato si trovava 
a pochi pa.«i da Santarell i . 
E" nuorr ed il s ignor Lo 
Bello indici .1 dischetto bian
co. Tiro angolatissimo di 
Liedholm alla sinistra della 
porta ed il Milan ha due 
goal di vantaggio. 

Si torna a giocare. Dappri
ma il Milan manca due fa
cili occasioni con De Angel i s 
e Beau. Poi il Bologna at
tacca con tutte l e sue forze. 
Le sfuriate dei locali man
cano però di chi. i iezza e la 
difesa ro-^oncr.i può lavora
re con calma. 

Tocca a Gh('/ / i metter- . 
in vista su due tiri di Renna 
e tocca a Liedholm resp.n-
gere sulla linea della fiotta 
un pallone che stava entran
do in rete. Poco dopo tal *.»'' 
De Marco ha troppa fretta 
di tirare e manda a lato un 
pallone da goal. Ancora un 
intervento di Liedholm, an
cora una parata di Ghezzi. 
Il Milan è tutto in difesa: 
ma al 10' su lancio di Gr.l
io Bean si libera di Pavuia-
to e solo soletto davanti a 
Santarelli tira a lato. Al 17' 
Ghezzi si tuffa sui piedi di 
De Marco ed al 19' alza in 
angolo una fucilata di Cam
pana. Altri applausi per il 
portiere milanista che bloc
ca tiri di De Marco e Pa
scutti. A questo punto Fon
tana accusa uno st iramento e 
v iene trasferito all 'estrema 
destra. 

Lo sostituisce Trebbi e 
De Angel i s diventa terzino 
destro. Il taccuino registra 
un tiro di Fascetti respinto 
da Ghezzi e un tiro di Pa
scutti fuori di un palmo. E 
quando mancano tre minuti 
alla fine, quando il Milan 
non ha più nuila da temere. 
Bean sfrutta finalmente un 
passaggio di Gril lo, scarta 
Bulgarell i e il portiere e rea
lizza il terzo goal. 

LAZIO-GENOA 
vo Flaminio non sarebbe stat'i 
nemmeno urrertitii in nitri 
compi di pioco nieplio nffre;-
-urr e con un -fondo- più cu
rato. Basti pensare che si è 
potuto giocare regolarmente 
ad Alcssundriii. Bologna e Vi
cenza nonostante la neve ed 
il maltempo: e che al 'Ci
bali ' di Catania la partita è 
stata ugualmente condotta in 
porto nonostante la pioggia 
caduta fitta ed insistente. In
somma è chiaro a tutti: lo 
stadio Flaminio ha molti. 
troppi difetti. Ha un terreno 
di gioco privo di -drenaggio', 
d ubicato in una località sbn-
oliafa dal punto di vista del 
piano regolatore, non ha vie 
di accesso e di deflusso al
l'altezza di una importante 
manifestazione sportiva, ha 
una capienza ugualmente in
sufficiente. 

Di questo appunto si è par
lato negli spogliatoi mentre 
gli atleti facevano la doccia 
allegri e felici come scola
retti in vacanza: e l due al-
lenatori non potevano fare a 
metto di concordare con l'ar
bitro. confermando che era 
assolutamente impossibile g io
care su quel terreno. 

Si capisce che il più con
tento e Career in quanto 
aveva dovuto presentare una 
formazione priva di Buffon 
e di Barison e in quanto spe
ra di recuperare almeno il 
secondo nel corso della set
timana: il presidente del Ge
noa Invece non si sbottona 
e non risponde quando gli si 
chiede se è vero che stano 
riprese le trattative per ave
re Frossi dal Napoli, almeno 
in prestito. Evidentemente le 
trattative — se ci sono — so
no piunfe ad una fase deli
cata: ma chissà che le scon
fìtta subita del Napoli ad ope
ra del Padova non concincii 
Lauro a tenersi stretto il suo 
tecnico di riscrra. E* proba
bile. più che probabile. 

In compenso parla Career 
che dice: - Non credo che v o 
gliano assumere Frossi in v e 
ce mia. Se non mi hanno cac
ciato via finora non m i c i c 
c a n o via più . -. Viva la fac
cia della sincerità. 

Qualche viso lungo Inrece 
negli xpooliatoi della Lazio. 
Il cassiere per esempio dice: 
- A l m e n o fossimo arrivati al
la fine del primo tempo: co^l 
i bielietti non sarebbero sta'.'. 
validi per il recupero e l ' in
casso d: osgi . seppure min i 
mo. ci avrebbe consentito di 
fare fronte alle spese di or 
ganizzazione e di ospitalità 
per la squadra cenovese - . 

E Locati borbotta pfr conto 
sua: - M a guarda un po', t 'n* 
volta che ero riuscito a rien
trare :n squadra mi viinno a 
rinviare la partita!- . Però 
anche i Iariclt fn genere ap
paiono contenti della impre
vista racenze: e tutti accet
tano con slancio di andare ed 
effettuare nn allenamento 
- sciogli-muscoli - al TOT d-
Quinto, t'r.j roifa qui però 
Fulrio decide di soprassedr-
re stante le pioa.aij; contimi.-: 
e riivia l'allenamento ad on
ci pomenaaio quando oppor
rò i titolari ed una sqvcdrz 
d: juntores. 

Circa la data del recupero 
non t facile fare prerlsìoni. 
Infatti i e<*noresi hanno n o 
tato l'inrito dell'arbitro di af-
tendere a Roma per vedere 
se il tempo oggi si schiarisse: 
- Abbiamo altri impegni a 
Genova - hanno risposto e so
no rioartit! ieri sera stessa 
Quindi sarà la l-eoa a «rebi-
lire la dota: D,TÒ dato r k i 
domenica il Genoa andrà a 
giocare a Palermo si suppo
ne che il recupero possa er-
venire mercoledì prossimo, ci 
ritorno dei rosjoblu della 
punterà tn Sicilia- Me e quan
to sapremo nf i profffmj 
Qiomi. 
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