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Tutti in difesa i "grigi,, di Pedroni! 

Alessandric-suicida a San Siroi 
I* Inter non f alien a vincere (3 -1) 

Solo dopo che Angelillo, Corso e Lindskog (rigore) avevano messo a segno tre goal 
gii ospiti hanno cercato di reagire ottenendo la rete delta bandiera con Tacchi 

INTER: Mntiruccl; FtingAro, 
Giinrnlcrl; Miudcro. Curiluri-111, 
Invrrnl7/I; Welch. l.lmlskiiK. 
AIIKPIIIIII. Vcntiirl. Corso. 

AI.KSHANIMUA: Ktrfanl: Nur-
dl, Oiaroin.i7/l: Korln. Ilnnlar-
(II. (ilrarilo; Miirciicaro, I'llliil. 
Rivera. Mltfliavacra, Tacchi. 

ARHITIIO: namlianitla ell 
Grnuva. 

MAIUATOItl: ml primo tem
po. AtlKcIlllo al 2Y, Corso al 
:<V; nella rli>re\;i, Mntlskog al 
18' tin rlgorf. Tacchi al 2T, 

(Dalla nostra redazlone) 

M1LANO. 24. — Blso^iia 
proprio dive chc l'Alessun-
d n a t' andata in cerca delta 
scotditta. Diamine, com'e pos
s i b l e rminielare in parten/.a 
alle fasi d'attaeco e chiti-
dersi in difesa sporatido in 
mi miracoloso pareggio? N 
movant I l iveia . sul quale M 
puntavano all s»uardi dei lut
ein spcttatori ehe avevano 
aflront'ito jl freddo e l'litm-
d:ta di S S u o , vayava solo a 
c m t r o campo e l'unico che 
t m t a v a di dar«h una miiiiu 
e ia ll mediocre Filini. Uli 
altri stavano ttitli nei pressi 
di Sefani. L'cstroso Taeeh:. 
per esempio, poteva essere 
scambiato per tin terzino. 

Contro novo. d i fonson. Tin 
ter avrebbe potuto trovarsi 
in dillicolta, ma a smuovere. 
l e aeque ei peiis6 subitu 
Liiulsko-j. II l imyo svede.se 
lavorava per quattro e eon 
una precisione quasi mill i-
nietriea metteva in azione <»ra 
Amteli l lo. ora Corso. Si eoni-
portava benino nnche Vcn-
turi c nonostante «li svario-
ni di BicicJi 

La rete dl Stefanl era in 
continue) perieolo. Apriva la 
niareatnra tin jjoal di An-
Relillo e sette ininiiti dopo 
seynava Corso. Krano tr.i-
seorsi 32' di nioeo e l'Ales-
sandria poteva considerarsi 
spaceiata. 

Tcstarrii come i muli. i 
* ariai - attesero di essere ir-
rinieriiabiltnento sconfitti pri
ma di far vedere qualcosa di 
buono. Difatti nel seeondo 
tempo uscirono rial loro JJU-
scio solo dopo il jjoal di 
Lindskoi: su rigore. eioo sul 
3-0 per Pinter. Da qurslo 
niomento (a 'IT dalla fine) 
Taerhi d ivenne ala sinistra 
e osjnuno assuuse il propno 
ruolo. Mattetieci venne impe-
snato da tiri pittttosto pori-
colosi e Invcrnizzi si salvo in 
extremis in due oeeasioni. 
Ma L'Inter era tfia in car-
rozza. 

A contl fntti. ticssuno deuli 
nlessandrini e deuno di lode 
perche nessuno 'ha potuto 
csprimere II me&lio di se 
stesso. NeU'Intcr. ehe in nl-
cunl momenti ha manovrato 
con elccanza. 6 salito inveec 
Jn cnttcdra Lindskog e sono 
piaciuti AnKolillo e Corso. 
Non e. il caso. comunque. di 
dare molta importanza a quc-
sta vittoria dei ncroa/.zurri 

poiche l'avversarlo ha fatto 
v e i a m e n t e poco per contra-
stare i! sticees-n 

L'Inter poteva s e r i a t e al-
tre due o tre ret:, pero va 
detto ehe sul seeondo uoal 
c'o. rotiibra di un fuori moco. 
E non parliamo del rigore: 
in easi del gencre nova-i-
tanove arbitrl su cento avrcb-
bero elmiso un oechio. inveee 
il s i snor Gambarotta indteo 
il dlsehetto bianco e... iieci«e 
l 'Alessandna 

Tutto considerato. non e'6 
niolto da niecontare. Prima di 
seynare. I'lnter maneava un 
paio di oeeasioni eon A n t c -
lillo. Inoltre CJiacoma/./.i si 
fnecvn applaudire per un 
salvatafiuio aerobatieo su 
Lindskou 

Sull'altro fronte Matteueei 
passeuyiava avanti e indiet io 
per risealdar-' II povero Ste
fan) era preso d'assalto e se 
la envava tutTandosi a destra 
e a sinistra Una tenipestiva 
sua parata dl pucnu <1!)') su 
fueilata dl Lindskog. 

Kd eccoei al primo goal. 
Lindsko" In azione sulla si
nistra. cross delln svede.-e. 

AniMUlo ^ sulla palla e da 
un paio fli metri insacc'i 
Coutuiua la ^ioslra dell'Inler 
Al 32' Ansiclilln serve Corso 
ehe viene ;i trovarsi solo da-
vanti a Stefani 1'estrema .-i-
nistra — crerlendosi in fuori 
iiu>eo — si fenna un annuo 
e pn' seiina Heelamano i 
•• 'Ji!si -. ma per r.'irbitio ^ 
tutto reuolare Dal nostro po-
sto fli o^ervaz ione ei e se:n-
brato ehe prima di Corso <n 
j)osizione dl - ofiside ~ si tro-
vasse Lindskoa 

L'Inter ^ ormal a cavallo 
e la partita non ha piu inte 
r^sse. C ^ un ealeio ds puni-
zione a favore dell'Alessan-
<lrin (con tiro di Tacchi ehe 
sflora il montnnte) e e'e Hi-
eieli che perde te/npo darido 
modo a Stefani di ruliar<;li 
In palla. Al l 'mi / io della rt-
presa. un prrfetto allunuo di 
Lindskoji tnette in azione An-
yelil lo ehe entra in area e 
lira: la palla batte sul pain 
e flnisee fra le braceia di 
Stef in i . 

II siiinor Gambarotta ha il 
compito facile e dovrebho 
tlrare a eampare. '4iusto come 

fa ['Inter N'ossiunorl. al . 18'. 
il siy.-ior Gambaiotta lisch :i 
un m o r e a favoie dell'Inter 
Motivo* un tiro di Miu.i'in 
v:i'iie resp.nto invnlon'aria-
mente da un braeeio di (;>-
vnr'io I.iiiflcko'j batto la tnas-
s ma puni/ ionc e pei St«'fan; 
e :1 t c i / o (I sp act II-

Finalmente rAli">1>'andr,a -. 
fa viva Al 21'. su azione Fi 
lirn - Hivera - Tacchi. qucsto 
uhmo inflla la porta di Mai-
t e u c c . I'o/iore dei piemontoii 
I1" salvo 

C ; I N O SAI.A 

Udinese 
Lancrossi 

2 
2 

l niS't.SI.: Hoiuaim; (HI lie-
in-. Valrnli: Hassl, iMnarill. Mi-
iiPRiilU; t'rtttrrlll. Milan. I ln-
(Ini. filarniiilnl, Kutitaiirsl. 

I.. It. VIC'KN'/.A: llaliara; Ilu-
r ell I. Savnlnl: He Mnrclil. I'an-
/analo. Zii|niclli'J|i»: Ciiiill, 
Mi'iul. Honatlii, I.coiiardl. Fit-
sain. 

MAIU'ATfllll: nrl prlinii li-m-
|io. al 10' Mrm-Koltl; nrl urnin-

(In tempo, al 7' <• al 18' Conll. 
al itt' IMnarill. 

AltMITiCO: Iticlii (II Mllami. 

L'OINK. 24 - Deluso lo 
-carso pubblico preserite al 
• M o i e t t i - . ma divi'.oije di 
punt: piu ehe equa tra bianco-
nen friulani, reduci della tan-
to di.-cussa trasfi i 'a di S Si-
ro. eel i piii intiapiendenti cu-
umi vicentini Ad una rete 
:nuiale delranzi.uio Meneuotti. 
•«cattirita tiel primo tempo da 
un forte liro di puni/.tone n -
spondono n\i ospiti nella i i -
presa con una doppietta di 
C'onti. cquilibrata a cmque mi-
miti dalla fine dall'mtervento 
di testa del medlan.n Pinardi. 

In (pieste poche a/loni si 
'•ondensa. in .Icflnitlva. tutto 
il *ucco deH'incontto. uno dei 
piu seialbi e deliident: aj qua-
1: sino ad OJ;K' abbiamo assi
st it o Per la venta l blaneo-
:o>si vicentini escono dalla 
contesa con inaKiiiori ni'Titi 
avendo svi luppito un valume 
di uioco piu \ asto. pur de-
nunciando sear^a uicisivita in 
fase di attaeco. dove i son Bo-
nafln e Conti h.iimo cercato a 
•:.itti di nitrare 

In declino la « vena » dei felsinei 

Secca sconf itta del Bologna 
sul campo dell'Atalanta (3-0) 

Andati in vantaggio ncl primo tempo con un goal di Nova i bcrgamaschi hanno 
poi a r rot on da to il successo nclla riprcsa con altrc due reti di Nova e Longoni 

ATALANTA: lloccanll; t:at-
tiuzn. Iloticoll; Vlzri, (Jtistavs-
siui. Marctie.sl; Xavngllu. Mil-
srhto. Nova. Itoiuuti, I.OIIROIII. 

IIUI.OONA: Santarrlll: Tum-
tiuriu, l>iivlnat«i; Mlatlch. (ire-
en. HiilKiirrlll; Itrmia, Drniar-
e«i. I'lavotolll. Campana, I'a-
nciitll. 

AttlilTIUI: Marchrsc (It Na-
IioII. 

MAHC'ATOItl: Nova (At al 
I' ilrl prliini trinpo; Nova (A) 
al 2' v I.OI>K«III (A) al l'J" ili-l 
serotiilo I «• in pn. 

(Oal nostro Invlato apeclale) 

BKHGAMO. 24 — Come 
una vccvhia burcn sul marc 
in bnrrasca. Coal il Bolooriu, 
ehe citjnutn Greco non 6 rlu-
aeito it suluiire tlntle bordute 
del corxuri ilcll'Atalanta. An-
:i. K' statu propria \m, it cu-
pifntio. chc 5'c lasciato spes-
so aaairarc. chc pin volte ha 
tlato rid libcrtt n Nora e a 
Lonfioni i eriririonieri 

Mn non e il rn.so di /are il 
procc.sso ii Greco. 

U Bolofinn hn shualuito la 
partita. Clac ha isolato Gre

co. E Nova, nel primo tempo, 
e Lonuom, nel afcondo tem
po. > 

II Boloorui ha deluso. 11 Bo-
loana e stato dotninato in 
Innno c in lurno. dul prmri-

?to alia fine. II Bologna uon 
esistlto, o qiui.'i. Infalti, la 

Afaliintu s'e impostn per tre 
a zero. E poi: Longoni ha 
ccntrulo un pnla; Greco ha 
allantanato un pullonc chc, 
forse, (it'cuii aid xnperato In 
tinea bunion: iVora e Lonpont 
hanno perdonato Snnturclli 
in due o tre oeeasioni. Insom
nia. se il Bolopna fosse usci-
to dal cumpo con unit mezzn 
dorcina di aouls nessnnti sor-
presa: s> sarebbe trattato di 
tin risnlfiilo piu looico. meplio 
rispondenle aWandamento del 
giuoco. Vista a Bergamo, In 
pattuglia rosso e bin hu dato 
1'imprcssione d'una poehe;:a 
teenica desolantc. 

Si eapiscc che I'Atalantn 
non s'i" fattn prepare, ehe 
iie/Jn difesa del Bolopna ha 
affondato all art'tali. E Mia-
licit uon ha saputo approfit-

tarc della libcrta. E Bulga-
rclli, il me no pepuio, e stato 
sitrctussato da Sluicluo E De-
nturvo e stato intrappolato da 
Ronzan. L'attacco'.' Gia. I'ut-
tacco: chi I"#i« eisfo? L'Afa-
lanta. diinqiie. datla cintola 
HI su La puliuuUu nero e 
bin e apparsa forte, ajjile, 
brillante. Ha subito preso dl 
petto il Boloana. I'ha colpito 
senza pied). I'ha baffnto pro
pria come-.ti baffe mi tappeto. 

Tnttl brari. i oiocaton del-
t'Afa'anta. Nessuno. pero. ha 
l'olnlo strafare. Anchc quan-
do il pnntcapio parantiva il 
risultato, I'oraamzzazinnc del
la difesa £ rimasta prudente. 
E I'estroso. sicuro contrapic-' 
de delVattucco c divenuto una 
arma difficile per Vavrcrsa-
rio. L'Atalanta t partita di 
scatto, decisa I.anclo di Car-
tozzo a T.nvaalio. e centra a 
Nora. Greco e Santarelli non 
s'intendcenna. e il tiro di 
Nova era seeco. ben dirrtto 
Ini'aao. TifmburtiS eerenrn di 
respinaere col pmina Vno a 
zero, al rift" 

Vincono senza entusiasmare i viola 

Nella ripresa la Fiorentina 
scardina la difesa barese: 4 2 

FIOIIKNTIN'A: Sari I: Itolioiri, 
RrRaliv. 1'lilapprlla, (irzan. Ma-
latrasl. Ilanirln, l.ojarono, 
Mnnliliiri, (iratlitn. l'rtrti. 

BARI: Maicnanini; Hacrarl, 
Riimano; Macchl, SrRlirrtonl. 
Cuppa: D P Rnhrrtls. Cnntl. Krha, 
Tannin. Ctcogna. 

ARHITRO: Adanii ill Knnu. 
MAncATORI: prlmo tempo 

al 3' Oration; nrlla riprrsa al 
1.V p 2 f Petri*, al 21* llamrln 
(rleorr). al 27' Krha. al 10' 
Maccht. 

(Dal la nostra rcdazione) 

KIREXZE. 24 ~ Xon ^ 
facile dare un c'.wl:z:o pre-
ciso sulla partita ehe ha vi -
sto ociii la Fiorentina op-
posta a; - caJk'tti - baresi. 
Lo scar.-o pubblico non e eer-
1o useito soddisfatto daj -Co-
munale - . Il aioeo. infatt.. 
quel lo che fa spellare 'e ma-
ni dacl: applaus: e stato an-
ehe oit^i latitante. A tratti i 
y.ghatt hanno saputo -.mpo-
st^re qualche azione ine:si-
v;.: • baresi hanno mes?o ;n 

I CANNONIERI 
II RT.TI: S i ior l : 9 RF.TI 

Char lrv BrUhrntt r l U m 
rin; X RFTf: Allaflnl; 7 RK-
Tl: Kirm*ni. P h « t r l l i . B e l 
lini e SrlmAKon, 6 RF.TI 
Pasrol l l , Arqcrlilto c l.lnd-
•koic; 3 RETI: Manfrrdlni 
Mora, Rosti . C e n a t n . I.oja-
reno, Statrhlnl . Taerhi. No . 
v» r Conti; 4 RF.TI: Mro lr 
ZaxliA. Masrhlo, Montaorl. 
Mnrhrllo. C«mpan«. Milan 
Del Vrechin, O f u irk. Ma\-
•* i . Prtri*. I.onennt r F.rha 

mostra un giooo A \ o ! ; e p:a-
ccvo le ma scarsamente ivd-
d.t.zio. Ma:, comunque. io 
spettico'.o ha rag£imv.o un 
!ivei:o sodd sfacente. 

I tojean:. dopo aver realiz-
zzw una rete con ttr^t'on 
<a:utato daj poT'icrt^ Macna-
n in i ) . nel primo tcmrni h.,n-
no i i imcntato il vanta«ij:o 
nella ripresa con due uoal d. 
Petris e con una rete di 
Hamr.n che ha trasforma:o 
un c i l e i o d. rl^orc che a 
mo!ti e apparso d.scutib:lc 

I - b.anco rossi - soltanto 
sul 4 s 0 hanno r.dotto le 
dlstanze con Erba (:1 quale 
g,a al 3!>" del primo tempo 
fiveva f e sna to un a>«l che 
Adami aveva annullato do
po aver consuhato il sogna-
] lnee) e succes j ivamente con 
11 mecLano March: 

Fra le due compasmi . chi 
ha m e n o conv;nto e jtata la 
florenuo*. una «quadra im-

bottita di - campion! •• che. 
aU'in.zio del campionato. non 
nascondeva le sue ambiziom 
da scudetto. La Ksorentina 
vista contro il IJari. e una 
squadra disornanica chc vive 
solo sull'iniziativa di qiial-
che atleta e non riesce (co
me del resto non 6 mai r!u-
scita in quesUi tcrneoJ a dar 
vita a un aioco razionale. 
Anehe oujci In compazine di 
Canii.clia. dopo essere an-
data in vantau^io in tnaniera 
piuttosto fortunosa. ha avu-
to <olo qualche niomento tc-
hee; per jl resto dell'incon-
tro i% semprc stata dominata 
da: bares:. 

• • • 
E" il Bari a dare il ealc;o 

d'.nizio. ma solo a tre mimiti 
dal - v i a - sono i viola a sflo-
rare :1 uoal n m.'nu'.o dopo. 
sulla spinta della med'ana i 
cichati vanno in vantas^.o. 
Chiappella dal contro cam
po lancia Gratton sposiato 
<ul!a destra La mezz'aia. 
palia al piede. pur essendo 
marcato da Tacnin si porta 
sul fondo eampo. s: s ra. 
s tr inse ai centro e da pos:-
z o n e ansol.ita tira :n rete -

Macnamn; s: tuffa. para, ni i 
non tra'.t:eno il pa'.lone che 
cntra :n rete fra lo stupore 
del pubbLco. d: M.iinanini e 
del lo stesso Gratton la cui 
intenzione era stata quella 
d; efi>tt«>arc un passass io al 
centro. 

Prima ehe si roiiistri un 
altro t:ro b.so^na attendere 
:! 15": e ancora Gratton. scr-
vito da Montuon . a portare 
la mmace.a alia porta basere. 
ma Ma>:nanini para in tuf-
Jo. A! 17' ; - \ :ola - si por-
t»no alrattaoco: Malatrasi da 
una trent na d": metri tira in 
pros«:m ta dolla rrte bareje 
e Hamr.n con un rolpo d: te
sta de\:«» fuorj d; poco A! 
22' MaUtras: atterra ma'.a-
iner.te Cont La piin-.zionc 
v;ene b<ii:n:.-i dallo stosso 
Conti che s e r \ o De Ri)b«>r-
t.s- il tiro dell'ala ^ p.'.rato 
da Sart: in ujo.ta Due m -
nut: dopo Cieo^na :n corsa 
ISTC a verso Erba che s: a!-
'.unca troppo la sfera per-
mr-ttendo cosl a Sarti di p..-
rare Al 3rt'. «u t.ro d. De 
R o b e r m . Orzan dev.a con 
una mano il pallone: ( bare-
si reciamano il - r (tore - ma 
Adam, fa eenr.o di proscgui-
n- K.ud.cando ij failo :nvo-
Jontano Al 3f»* Erba sc«na 
Adam, convalida e poi an-
niai.i per intervento de; se
en..; nee L'az.one era par
tita d't Tacnin ch*> con un 
pcrfetto lancio aveva messo 

Erba in condi/.ione di spa-
rare a rete e .1 eentroavant: 
non si era fatto attendere: 

Sarti in u?c:ta respin>:eva. 
ripr'Hideva Erba che tirava 
ancora in porta ma il suo t:-
ro era ancora resp.nto. quc-
sta volta da Malatrasi in tuf-
fo. La palla tornava ancora 
ad Erba che la deviava in 
rete di testa: uoal? Adami 
:ndicava :1 centro campo ma 
po: nch.amato dallo sban-
d eramcnto del seunahnee an-
nullava e concedeva una pu-
mzione in favoro della Fto-
rent.na 

Xelia r:prosa il Bari si 
schiera con il WM (nel pri
mo tempo i bianco-rosa han
no jjoeato con Taanm me-
diano. Cappa su Montuon e 
Seahedoni -bat t i tore iibe-
ro-> Al 13* la F.orentina_ 
aumenta il vantans.o . Mon-
tuori. un Montuon mnlto vi
vace, r.cevuto il pallone da 
Lojacouo avanz.i o at nio
mento iiiusto Line, i IV:r.< 
L'ala :n plena corsa con :'. 
s:nistrn si allunun :; p..Hone 
sul piede destro e >t-«::ca in 
rete neil'anijolo oppo-sto * 
quello :n cu: s: ix piazzato 
Ma>:nan:ni- 2 a 0 Al 21' e 

ancora l'etris a m.ircare. 
Montuon e Lojacono con una 
serie di passaum avanzano. 
poi. Lojacono scorto I'elr.s 
in o t t n i a posiz.otw. 5I: al-
linikta d pallone e il triest:-
110 con un.i •• lecnata - re.»-
lizaa. 

Non soiio ancora pas-tat i 
due mimiti (piando Lojaco
no. palla al p:ede. dal cen
tro campo si porta in area 
barese e viene atterrato da 
Bccean: o Macch:. II fallo 
non fe v;rave ma Adami sen-
tenzia la massima punizione. 
Il tiro dal - d i s c h e t t o - ' lo 
batte Hamrin che noh ha 
diflleolta n segnare. JK\ 27' i 
bares; accorciano le distan
ce: Conti dal fondo campo. 
fra una selva di sambe. pa«-
sa si pallone a Erba. appo-
stalo in area F:orentina. Il 
centro avant: con uria mez* 
za spaccata asgancia la sfe
ra e la depos ta d:etro ]c 
<p.i!!e di Sart A! 40' sono 
.incorr. i - callett: - .1 s'-sina-
re C.ippa. uno de: m . c h o n 
in c^tnpo con ut> ; rj-c.o fa 
partm- .1 niediano M;!.'.'!! 
che. con un p illoneito p . -
rabo^.co, h..::e S ir ! ; n usc.t.t. 

I.ORtS r u I.I.INI 

Rcuzione del Boloana'! 
iMucchc. Era I'Atolanta che 
i/i nuovo si lanciava. E se al 
5' non centrum it bersaaho, 
era perche Lonnoni, con San
tarelli in uscila, troppo tcr-
au'erxaua. Poco dopo tVoua 
ripefei'a Lonyoni 

La difesa rosso e bin balln-
i»o. e Pivatelli aveva le pol-
ven bapnute. Pusciitfi face-
t'H molta .scemi CJIi e.r. Cat-
lo^co e MfMchio. cc la met-
tevano tnttn. II Bolopna ap-
parira pripioaiero Î a parti
ta si colorara semprf »:II 
di nero e bin. e diveniva 
dura A term De Marco. A 
terra, in area di riaorc. Lon-
poni Qmndi. Maschio r.tde-
xvi In barba alia trarcrsa. 

Forse. il Bolopna sareb
be snlito In cattedra nella ri-
prcsa? 1V0. meiijc ffiecco. al-
lom. I'Atalanta. e ancora m 
belli) .stile, in nuinicra incisi-
vn. Un tiro al fil di paio di 
Ronzon. r dl 2' il seeondo 
nnal Liincm di Roncnli Cr<>-
CO sbdfilia r iaferrento. e tVo-
ra e pronro r fuppe Fupae e 
tira. raso rerra. meatre San
tarelli nranrn. Due a zero. II 
Bolopna profe5fa irii-ano Ron-
coli. prima del lancio, avreb
be toccata con una mono. 

11 fatto e ehe il Bolopna fa 
ncqua: e lento, scmbra inrer-
febrafo. E al 14' la fortuna 
Vaintn. Ronznn da a Lonponi, 
chc aautni Tumbiiriis e Gre
co. e calcia: paio! 

Non e'e supo. II Bolopna 
^ .tpeffnfor.* E Lonponi c No
va non sanno approflttare di 
tin pallone. a pochi passi da 
Santarelli. che prida vendet
ta. Sbnplinndo Vimpnrn. At 
W Lonaoni non fnllisce: 
ifliixria fra Greco e Tnmba-
rus e fa - maraineo • a San
tarelli: tre n zero. 

I.a rrcehia brtrca del Bolo
pna affonda E la nare car-
sara drU'A'.ilr.nta nat'tpa <a!-
fa cre.if.i rfelf'onda. .Vanfarel-
li e sempre in movimento: al 
?0* rictre a dceiarr tin tiro 
m l prpr r rnl ,tnl<* di Mn.trhio 
Xon e finifn. Lonponi s'e 
davrero rimboccato le mo-
niche Al 25* un suo cms* 
delirioso non e raccolto E 
al 3T Greco c costrelto a ri-
correre ni mezzi forti per 
.«alrar*i Grrco c alto. Lonao
ni e nierolo: In pente ride. 

L'Atalanta si concede tin 
brere ver-.odo di riposo. r 
Boccifdi torcrt due pallont: 
imn di Pai inafo r I'alfro dl 
Pirnfel'i fffinr-. fornn Lon
poni Tomn e rhiamn fuori 
dalla nor' 1 SanfnrWli II 
rrnfro *• rrrrolto da Pnrina-
to ehe ind<ri;za tl vallonc 
alia rdffice <tel paio: interrie-
wc Greco. <• J'nllontana (cwan-
dn ha ain lunernln la linen 
franca?) F* » -tS*. Parbifro 
51 shraccia perchf1 Vazwne 
contwui. e d'intcrcs<ante non 
c't tiltro 

ATTH. IO CAMORIANO 

F»AOI N A 

La sconf itta del NapoliaH'Ofimpico 
IL COMMENTO 

simo pabblico napolrrano 
farrirato a Roma per festcg-
piare questo derby ignomi-
nioso), al pan dealt, scarsi, 
silenztosi, snobbariti sprituton 
deNa Roma. / tifosi della 
squadra di Amadei hanno 
continuato a scancare una 
riserva inesuuribile di mor-
taretti anche quando la squa
dra prendeua goal perchS 
hanno capita il drammu chc 
starano rivendo i fjtnniton 
sfortnnatl Hanno flnito per 
sparare, anchc quando In 
Roma seynuva. in segno di 
protesta. hanno accoo bcu-
aala quando i goal crarto 
stati falliti per sfortuna e 
quando il pttllnnc ha rnlpito 
per due volte t pall della 
porta di uno stordito Panetti 
E non hanno nriifo il corautpo 
di fltchiarc la propria squa
dra. perche'. almeno questn 
rolfa. 11 .Yapoli merltava solo 
applausi di mcoragplamento. 
e campreiistnnc. 

Se e posiibile un discorso 
ternico per una partita di talc 
Jpi>af!ira, si deve dire che il 
Napoli e risultato piu peri-
coloso della Roma per due 
ragloni semplicissime Prima 
di tutto perchC e sembrato 
atleticamcntc piu forte, piu 
i r locr . piu nbile nelle rom-
bina^ioni di attaeco. che 
spuarnlvano sempre la spror-
rednfa difesa romamstu In 
seeondo luogo. perch6 I'ac-
cordo fra i reparti della 
s(piadra e parso piu continuo. 
rlspetto a qtiPllo della Romn-
per lunghi tratti ineshtenlc. 
Gin Ma no non e riuscito a 
capire (e con lul Dntn'd' ehe 
la fonte del gioco napole-
tano era In Pesaola e in Bel-
trandl. i qua/i hanno invei-e 
piocato per tntta la partita 
nella Mberfd piii assoluta, 
offrendo a Del Vecchio e Di 
Giacomo una qaantitd iae-
.taiirtbilo di palle preziose. 

Giuliano ha fenfato di Ti-
pnrare in qualche modo nella 
ripresa alia sfasatura del 
primo tempo, cercando di piii 
il marcamento d: Peiaola. Ma 
nllorn. con qufi prot'eiden-
ziali frc poal di vantaggio, 
Pesaola avrebbe potuto oio-
care del tutto libera Cera 
da giurare che non sarebbe 
successo piu nt'entc c ehe 'a 
Roma fbello sforzo) nrrrbbe 
I'into In partita 

LA CRONACA 
so di Panetti . che non sa 
adoperare i pusni. La palla 
flla verso la porta libera, ma 
Cors:ni forma da sciancato 
e Losi riesce ad allontanare 
la palla 

Sparano ancora I tifosi az-
zurri. ma che succcde? E* 
il 10'. e succcde il «oal ro-
man sta il p r n i o Clr -e 'o 

sarebbe creduto? Kventati. 
Pesaola e Greco fermano in 
sandwich Manfredini sul li-
mite dell'area. E" punizione 
chiara. afhdata a David Po-
trebbe If jnare 1'intcrno 10-
nianista, ma preferisee il col-
petto d'astuzta. facendo I'oc-
chio a Castellaz/;,; il quale 
scatta luc idamente . sflora la 
palla rasoterra eon la zampa 
sinistra e fa fuori Bugatti 
(complice U lento Comaschi. 
insenuo.'). 

Nello stadio. dopo il goal 
»"• si lenzio. Solo un botto di 
protesta contro la jella Al 
Lf Del Vecchio e Manfredi
ni (uno per parte) xcattano 
e tirano La posizione del 
Pedro era p.fi bell.i. e piu 
belli 1 sapell i ehe .ivevuiio 
evitato le falclature di Bel-
traudi v Greco. Al 22'. Pe
saola falhfce il t.ro (sviriio-
lata) dopo inTaltni sci.iitur.ra 
re>pmt.i dt Panetti. stordito 
sempre piu da un mnoie fi.i 
spo»alizio 

II N"<ipoli prende a donu-
nare e a schiaceiare la Roma 
Al 24'. un tiro di Di Mauro 
r.mp.illa su Corsin: a tre 
nictri dalla porta. Al 2f)'. Pa
netti si arrauipsea sulla tra-
versa per maiid.ire in corner 
un cross del lo stesso Di Mau
ro. Al 27'. Gasparini scambia 
Ja palla con Del Vecchio 
(abil iss imo) e stanza in dia
g o n a l : paio netto! E cos) la 
partita va avanti fino al 3'J*. 
quando :1 scunalinee inventa 
un off-side e Selmosson v:e-
ne ferniato In azione da-^oal. 
La Roma si rianima. e men-
tre tutt: aspettano ll U0.1l 
del N'apolj. mett" a sestno la 
doppietta della vittoria si-
cura Al 4(1'. intanto. Pedro 
lmpeuna Buuatti su punizio-
ne (inai un tiro su azione!) 
e la palla va in corner. Al 
42". il seeondo fattacem. 011-
jinato da un cross di Ghiit-
Uia Comaschi. sbilanciat<» e 
pressato da Manfredini. nian-
d.i di testa verso Butiat':. 

La vittoria del Padova 
siii pled di Tozzi, una ser.e 
d. puniZ on: a favore de: la-
Z1.1I1 non avevano e^i'.o al-
citno. h] 41' inline M.ir:am 
sparava alto raceoj! endo un 
cross d: Bizzarri 

II uoal veniva inveee a! 42' 
su azione confusa: tiro di Car-
r..dori da lontano. dev.az'.one 
d: testa di Blason e paila in 
rete L'arbitro pe io credeva 
di aver s^K'vato neil'azione 
un fuorimoeo d: Bizzarr. e 
annu'.lava :l uoal- molto di-
scutibilmente a d:re il vero. 
eome hanno r.conose.uto piii 
tard. Hi. stossi umcatori pata-
viiu. 

Tutti infatt: sono rimasti 
convint; che l'arbitro si ^ 
sbasiliato o che la rete do-
veva essere '•onvalidata: ma 
in P-i dei cont: noppure i la-
ziai: hanno ( rcduto di dovers: 
attaceare all'episodio come ad 
un aj.'D'mlio cer mustifleare 
la loro sconfltta. 

Era i: 42' abbiamo detto ed 
anche sr l'arbitro avesse con-
validato la rote sarebbe stato 
riitllelle che i biancoazzurn 
avessero potuto paregaiarc 
nei restanti tre nvnuti di 
i*loco 

Non e'e dunque da pren-
dersela con l'arbitro: ma piut
tosto con ia sfortuna che ha 
perseau'.tV.o i iaz:ah pr.inr. e 
durante l'incontro con il Pa
dova. A ftn<» partita tutti r -
conoscevano che i bianco.iz-
zurr. avrcbbero mer.tato a!-
meno un puuto per \,\ loro 
accorta d fesi de! primo tem
po. per '.a veemente controf-
fe.nsiva della ripresa per la 
volonta profus.i nei !•() m mi'-

di i'Aico E ^li stess: pat«vin: 
coiisolavano ,1 portiere Lo-
vati. il j)iu affhtto deul: ospi
ti: • Sicuramentc " Roma di-
ran no che e stata col pa mi a 
— borbottava rammar.cato 
Bob Lovati — .S'i pud esiere 
piu ifortunati di cosl al ncn-
tro tn .iquudra.' -

Ma e impos5:bile e imjiusto 
prendprsela eon Lovati ehe e 
stato all'altezza delia sua fa-
ma in tutte le occasion!: come 
sarebbe inulusto chiamare in 
causa ali altri sinuoli sjioca-
tori laziali. tutti battutisi be
ne e con conmsio . dai rlen-
tranti Lo Buono e Cr.rosi. a! 
te.r/:n:. ai mediani. al Qi r r ; '~ 
don chiamato a r. «4KJPe i! 
nioio inedito di i:iterno ( n 
realtfi poi ha funzionato d.i 
med-.ano aa'4iunto) al grande 
M; r.:-ni. a', volenteroso B:z-
/r.rri. al tuttofare Franzlni. 

Del Padova inveee sono 
piac ut. sODrattutto Briahcn-
ti. Celio. Seeco- ed il •• rei;i-
sta •• Rosa Ma anche Blason 
si e comportato benissimo no
nostante la sun non piii verde 
eta e Pin so l'e sbrisjata con 
molta d.sinvoltura nelle oc
casion: in en: o stato chia
mato in caus.i (e anche con 
un p.zzieo di fortuna) Gl: 
aitr; sono stati d. poci) infe
rior:: ma hanno tutti concorso 
a dimostrare che la forza del 
Padova e soprattutto nej suo 
ij.oco e nella oruanizzazione 
del complesso Xon per nien-
te se la L;.zio ha perso la sua 
mbr-'tib i:ta. il Padova ha 

potuto eontinuare la serie di 
v t t o r e consec.it've in casa... 

La vittoria dello Juve 
tin e delle sue elevate quali-
tii upOllistlCllC. 

Nella riprrta la Juvenilis 
ha segnuto una rete. ha por-
lafo a ter m i n e parecchir 
li'iaiifjfilariom iMsiii insidiotr. 
ed ha persino costretto gh 
avversiirt a nu.serrarsi m dt-
Jesn Propno meat re era pro-
le.<ni alf'attacco jier fcnfare di 
col inn re Vrsqino svantagpio. 
a un certo punto la Sampdoria 
si e in.tpiepnbilmcntc ritirata 
in difesa. 

Eppure i piemontesi erano 
rimasti in dirci e Xu-ole" po
tent xolameufe interrviiire su 
cerfe palle e ah era tmpossi-
bitc competere in vetocitd con 
pli avversari. L'inizio della 
partita e stato affascinante. 
Era piovuto durante la notte 
e In mat fino c il campo era 
pesante c sdrucciolcvolc. 

La Juvenilis per volpcrc a 
suo vantaggio t| timore re-
verenziale che pencra imman-
cabilmenie uepli auwersan, si 
e buttata in massa verso la 
porta custodita da Bardelli. 
La mo.t.ta psir/oloaica ha sorti-
to Vcffetto previsto: il rapido 
martellamento a cui subito e 
stata sottoposta la retrognar-
dia blncerchiata ha infntti 
danneppiato aravemente la 
compattezza c lo spirito dt 
Brrnasconi e dei suoi prcgari. 
L'impareppiabilc Charles ga-
loppava instancabile avanti c 
indietro. Bonipcrti serviva 
senza soste i compapni. S i r o -
ri crcara ntiore tmpensafe 
manovrc. i mediani avanza-
vano a rtdosso della linen di 
attaeco. In brcre la Sampdo
ria st e disunita c ha perso 
la bussola. Al 4* Ia Jurenfu.t 
ha lepnato: SicoU ha spare-
to in porta da una ventma dt 
metri. Bardelli si c lasciato 
maldestramentc sfugairc dalle 
mani la palla. e Sivori. guiz-
zando sulla sfera came un fol-
letto I'ha messa in rete La 
doccia scozzese ha s ceo l i c -
fo la Sampdoria chc si e irn-
mediatamente liberate del 
complessi che Vaccvano in-
torpidtta. 

L impennata della Sampdo
ria ct ha stupito ed entusta-

smato Finalmente (ceo d: nuo

vo ta bella squadra. apile, vo-
litu'a e uitellqieiite d i e in ser-
tembre purer a dove.ise com
petere per il pnmuto.' diccru-* 
Wo in cuor nostra l.o spetta-
colo diveniva di culpa apptn-
sionnnte. I.a Juvenilis ruituz-
zava dnramente 1 inifafiri (/<•-
fill urrersuri. 1 «/uiiIl. rompo-
liendo clcaunti figure geome-
trichr. uvanzuvnno verso 
I'area di ripore jtirenrtttu. La 
Juventus nei momenti diffici-
Ii sa essere piu dura, spiefa-
ta. tmptacabile di qunlsiasi ul
tra sqmulrii Ed »* anrlie .scor-
reitii. si molto scorretta. a di-
sppffo delle ilichiaracioni del 
sipnor Cesarim, il quale, a 
tortu. si e lamentnto deltc pe-
santerze altrut Emoli. Casta-
no. Garzena. Ccrrata c lo 
stesso filiformc Colombo fal-
ciavano pli attaccanti della 
Samp, mandandoli a rotalare 
nel fango 

Ocivirk. Skoplund e Cuc-
chinroTii texsrrano la trama e 
Mora si infilava nel dispositi-
vo difens'fo jurcntmo Pur-
troppo il piorone cenfroananri 
To*rhi appesanfifa e inter-
rampfva Fanatic enmmcttcn-
do inenarrabili strafalctoni. 
Al 9' Emoh ha atterrato in 
area di ripore Skoplund che 
lo avera agpirato con un paio 
di belhssime finte. ma l'arbi
tro ha lasciato correrc ben-
chf" la scorrettezza fosse im-
perdonabtlc e ri.tibtlijsima. Di 
quando in quando Strori e 
Charles alleggerivano la prcs-
stone rrasctnandosi d i c t r o 
quattro o cinque avversari. 
ma pot arrivara I'otttmo Ber-
nasconi. tl quale riporrara 
I'ordme togliendo la palla ai 
due pranrfi campioni. B c m a -
sron» arera nacquistafo futfo 
il suo sangue freddo e diriae-
ra sapirntemente il lavoro 
della Tctruguardui Al 2? Ca-
str.no si e tnt'ortunato e si e 
spo^tato cd da des:ra. 8on:-
perti c rcrrocesso tra t m e 
diani ed Emoli si ^ schierafo 
terzmo 

Al 2V e ancora di srena 
Skoalund. che pcrfr viene 
sacmbrtfeto da Colombo pro
p n o mratrr sfa per enfra'e 
nell'art-a dt riaorc o r e crc ri-

Goal di Vernazza al 34' e replica di Bresolin nella ripresa 

II Palermo raggiunto da un Genoa Mdisperato9f {1-11 
PALERMO: Aniolln: U P Bri

lls. Srrcni; r«rpanr«i. Gre\l . 
Malava«i: J»»cch«-U». V r m a o a . 
Arrr. Roiattl. Aandrl. 

(JF.SOA: Piccoil; Corradi. Bf-
raldo; Piquet. Carlinl. Pi*ln-
rplio; l.rnnl. Ahhartlr. Rrrsotin. 
P^nlalrnni. Krlsnanl. 

\RBITRO: Ocnor RI?*to di 
MMtrr. 

NOTE - Trrrrnn buono. Sppl-
lamrl It.too circa. Tempo prl-
ma\rrl lr . corner a faiorp drl 
Palermo t. A la\orp drl tJc-
nnj J. <:oal: al 31' drl p.I. \ > r -
n j / / j prr tl Palrrmn; nrlla ri
presa al 31' Brr»r>lln. 

(Dalla nostra rcdazione) 

PALERMO, 24 — Non crcdi.i-
me i-hc it ttingo ^pplau«o 
9ci>ppl.ito airinfllrlr/o dei gr-
no»nl al 3»- rtoMa ripre^.i. 
quando Bresolin ha parrffiato 
lo «orli dell'inconlro. *ia soio 
da attrihiiirsi alia irritazionr o 
atla rtcloslone del pttbbllco per 
il pes^tmo utoco mrimo in mo-
«tra dal rosanero: I ros»o-hln. 
infattI. hanno rhiaramonte me-
rit.ito il riMiltato posltlvo. 

La pantta * »tat* • 

tT.Oti in1crr*s.-»nt«- por nw-
rito j>opr.-«ttutto dcllv »jirop-
p.»te dt Abriadic. dofjli inipri>v-
vi«i liri <li L«̂ <n(. del prodi-
lianii di Panialeoni. dolle intcl-
lijjonti turn.- orftAnizrate d.i 
Corradi r Heraldo 11 Genoa h.i 
•ixiito molte <>cc.i<ioni da (foal 
»• qiialrtina ne ha avuto anchc 
tl Palermo, eonvinocnii o fnit-
to di intciliKcnti arioni lc pri
mo: atfannow o conf«r««- lo M»-
r i i nd i ' 

SI pr«'sent.i il P.dcmio con 
una punlrionc di Vern.i7va me 
hatterA molto altro. tutto sen
za fnnto n«-l m m o ric' ••O") rhe 
incecoia ^iilla harrior.i. ripron-
de anci.r.i raricontino o allun-
K.i c^n una mo*7a rovo«ri.ua 
a Sarrholl.1 form.tto in fuori 
Hlooo Poi un boll'allunifo di 
Roh.ttti .1 Vornar/a olie ^ In-
torrotto da Horaldo Para r"'i 
Pteeoll un lungo tir<> d.i lon
tano. qiilndi anror.j una pun-
nixione per i| P.ilotmo Al 5* 
IVittimn arhltro Ricato ammo-
ni«co Panialeoni ehe avcm fal-
lo«amente fermato Sacchella 
Sulla eonseiruente pitnlrionc 
Aree da a Vernar/a: que^ti li
ra e Pieeoli dexia in co l ter 
Ancora un tiro di Vernauft «1 

";• o allW la prima azione po» 
coli->«a del Genoa, autori Bre
solin p Looni 11 tiro del cen
tro attaeco e deviato in cor
ner da Anzolin AI 9" azione 
Vernazza - Aree _ Sacchella -
Sandri o tiro fuori di quenful-
timo Al 12* Ahbadie scendo d.i 
iKotk camp>-> e si « beve » una 
5orie di ,*vver«ari: Riunto in 
area e antictpato di un 5offlo 
p«-vtrrhho socnatT' Brr^oHn 
nalrando<i da terra indovina 
una mezza rove?ciata ehe tro-
v.i del tutto uplazzato Anzo
lin II p.,Hone «flora il pato 
e nnt«ee fuori Ancora un liro 
di Vernazza al 14* e al l.V un 
tiro di FriRnani A| 24' Ptccoll 
«i esibtsce m una prt>di<rio«a 
parata su un tiro d| Vcrn.>zza 
al fulmieotone tla una decina 
di metri I_a palla flnl«ce in 
corner e Vernazza calcia fur>ri 
dalla bandierina. Al 2.V *u un 
« campanile » di Beraldo. mon-
tro Pieeoli e fuori pona. Ro-
vatti tira e eolpicee la traver-
«a: un difensore allontana 11 
perieolo Al 2V eplsodlo »emi-
umort«tico tre attaccanti del 
Palerm.-> *^nn %o\i davantl a 
Pieeoli tutti e ire in netto 

H (Me*: l'arbitro non fl-

sehia. nia e*»i indufiano per-
dendo I'oocasionp. Finalmente 
Rifato «i accorjte del tnplice 
fuon ifioco A que»to punto il 
Genoa si protende in avanti e 
mette in *erio perieolo la por
ta del Palermo Ma propno a 
cone!u«ionc di que*to PCTHKIO 
vtone il goal dei ri*«a-noro per 
merito di W m a z H che «u 
azione partita da *0V B<-lh« e 
pro«eiruita da Malava«i e Ro-
vatti viene a trovar«i a tu per 
lu con Testremo difrn«oro fe-
noano battendolo facilmento 

Al 3s" il parenitio «embro-
rrhho co«a faita: Breiuilin «i 
trova a un pa**o da Anzolin 
ma il liro in*idto*i'*«imo «or-
vola la traversa II Palermo 
torna in avanti ma !r *UP az'o-
m tftno <enza eostrutto e la 
dife«a rowMi-hlu non ha diffl-
eolt* ad allontanare il p r i c o -
lo Al 43* un tiro a««ai peneo-
toso di f.poni e <ventato in 
corner da Anzolin 

Nella ripre*a il Palermo va 
•empre nefciorando il livello 
del tun ifioeo e il pubbliro non 
na«conde la propria delu«ione 

Al 4' un tiro di Lconi: al V 
un'azione per»onale e belli««i* 
ma di Abbadie e poi an corner 

per il Genoa- al 6" un « mani » 
in area di un diferworr (trnoa-
no 5u di un"azione di Vernaz
za Al <»" un tiro di Sacchel
la ed .il 12' una hravura di j 
S.iccholla chc siipora in dri-
blmc duo avversari. tirando 
fvro p.ii malamente Tiri di 
Abb.idio p Piquet e quindi 
tutto un periodo d: nffer*:-
\ a rr̂ ss.-̂ -b'u 

Al ?1" Pistoretlo tira fiinn 
davanti alia porta \uota Ma il 
foal del Genoa e jfia nelfaria 
Ancora tiri di Bre*oliru P.in-
taleoni. P al 31. un tiro di l.eo-
ni e parato da Anzolin Al XT 
PantaIo«->ni da dentro I'area 
non rie*ov a far centro Al .1** 
TofTensiva cenoana * interrotta 
da tin'azione del rosanero che 
rnettp Sandri »eto davantl al 
portiere nella p-wibitit* dl «<»-
gnaro faetlmcnte. ma il pallo
ne f i n i t e alto At :W* ffnilmon-
tp il meritato parrmrlo r>i una 
ennesima aziono Panialeoni. in 
area, porite improwisamente 
indietro aH'aeeorrente Bresolin 
chc fulmina trasversalmente in 
porta: nulla ilk fare per il pur 
bravo Anzolin. 

A. » . 

masto solamentc il portiere 
Varassori. Le due miphort oc-
castoni arttte dalla Sampdo
ria sono stale troncate ncl 
niomento decisivo dai bianco-
t ien che applicano rigorosa-
mente la rcgola seeondo la 
quale il tine — nel nostro ca
so tn vittoria — piusti/tca I 
mezzi. La sporiivitii dt qnesta 
regola e discutibile. pero c 
utile, specialmcnte se l'arbi
tro ha la vista debole come 
pare I'abbia tl signor Grigna-
m df .tfifano. 

.-\ dieci mimiti dallo scade-
r<* del tempo A'tcold si e in/or-
tunato c quasi contempora-
neamente la Sampdoria ha 
rallentato I'andatura. I tre an-
ziani attaccanti uccrano or-
mai daio quanto potevano 
dare c la stanchezza inco-
minciava ad appannare Ic lo
ro idee. Daranti ai loro oc-
chi lo scacchiere del otoco 
apparira velato, confuso. Non 
ccrcavano piu il compagno 
smarcato c prcferivana o 
mettersi a scartare I'avver-
sano piu r icuio o toccare dc-
bolmentc verso il primo amico 
chc si trovassc ncl rappio 
di dteci meiri. La stanchez
za e tradilricc c alle sue leg-
oi non sfuggono neppurc i 
campioni abtli come i tre 
strmneri sampdonant t fiua-
ti fino ad allora si erano pro-
(iioiiti con errcssira penero-
,sit<i. inrece di nsparmiarsi 
per i secondi quarantaemque 
minuii. 

Nella ripresa Castano c sta
to lasciato negh spoghatoi La 
Sampdoria ha avuto una fiam-
mata chc e durata lo spazio 
d: d f e t mmuti , poi pradual-
mente. trresistibitmcnte. la 

menomata Jurentus si c im-
pedronita del campo e sino 
alia fine il portiere juvenu-
no Yavassori e rimas'o prcs-
soche incttivo. 

Lodiamo Parola. sclcrtc. se-
rio. rapare ammmistrctorc dei 
m-mcolt juventtm £" lui tl fo-
tuflcarore dei polpjcri . det t n -
cip:fi. dei 5arfori deph scat-
icnti marnton^tt che ces to-
no la magha bianconera. La 
salute della squadra e tale e 
ranfa che oggi ha permesso 
ai dieci supcrstiti di rnuorer-
s: e di attaccare come se fos-
sero stati in undid o in dodi-
ci. La Jurentu*. che per qua-
rcnta mmui i a r e r a subito fa 
inirtatira dei liouri. appenc 
questv hanno diminuiro Fin-
ten«;ta delta prej i ione . hanno 
forzato il ritmo c hanno capo-
rolfo la situazione. I feqcci 
Emoli. Cerrcto e Colombo. 
citifen da Lojodice. hanno rr-
*p;rjro pli crrcrsari del loro 
t e r n f o n o e il potenfe O t c -
les ha fr.:to dc crieie cl con-
trcttc.cco Ma tra t blncerchn:-
ti e'erx Brrnasconi. saldo ca-
rne una <7nercia. attento. ra
pido rd el.:«fieo nonostante 
s:a tondo e grosso come una 
botte Bernascom ha fatto 
muro. ma al 36" VepplaudW.s-
t:mo S i r o n ha segnato di 
n u o r o. concludendo una 
tncncolazianc i n i t i a t e da 
Charles e pro«cputta da Nico
le' La mimifabiJe storcata del
lo zazzernto tudamencano ha 
battnto ;l porero Bardelli. 
che nrlla furta si era *po«rato 
a sproposuo nella por'.a Poi 
non e nrrcduto ntiU'cltro di 
inreressan'e: la Sampdoria. 
per evitare un risultato peg-
piore. ,«i e ammassata daran
ti alia propria rete. esauden-
do incon«cperolmente tl dest-
d e n o delta Jurenfus alia qua
le h- dur reti «epnate era-
no piu che suffictenti. 

sorprcso: palla respinta dalla 
tra versa, entrata di Se lmos
son e Soal da due passi. con 
poea nloria e scars: applausi. 

Sul terzo fattaccio. acca-
duto al 4*>". le stjuadre vanno 
al riposo. L'azione: calcio 
- di seconda •• in area, rim-
Prtllo. racconlie Dav:d. ehe 
stanga a rete da otto metri. 
molto bene. E Ghiggia, stor-
d.to in mischia. va a braceia 
nesl i spogliato:. 

II seeondo tempo e una 
SL-mma di sbagli intollerabili . 
Per 17 minuti, sbadicli e fl-
sehi. e botti di protesta, an
cora Poi. finalmente. Del 
Vecchio inventa una rove-
sciata e Panetti blocca An
cora Del Vecchio al 10". e 
Panetti a stento manda in 
corner Svcj l ia! . dtcono dal
le tribune. .Ma che svesrha. 
Al 27'. il Napoli cosl'.e uii 
altro paio su tiro di Del 
Vecchio- carambola della pal
la tra Panetti e il leuno. Al 
AO". per fare eonto p a n . Lo 
Bello flschia un calcio d: pu-
m/.:onc a cinipie metr: dalla 
porta di Panetti. Spettacolo 
comico: tutti e undici i mo-
caturi aiallorossi sulla Jinea 
della porta, davanti £ Pa
netti . che si muove subito 
dopo il flschio e prende una 
violenta pallonata sul corpo 
Ma la rete e salva. e anche 
1'onore Poi. al 32' (ma per
che. perche'.'» fanno a piiiln: 
Gn.liano e Del Vecchio. Per 
poeo. mentre i! pubblico e 
indifferente. non si accende 
la mischia dci 22. Ma tutto 
si calnia presto, per fortuna. 
Panetti para in due temp; al 
34', rommette un'altra pape-
ra insieme a Corsini al 3^'. 
e inline, eome disse il poet.i. 
•• m santa pace se n'annamo 
a lotto -. E e: dormianio 
sopra 

IL SUCCESSO 
DEL MILAN 

arossa errore di presunrionr. 
con epiel suo attacc?re • in 
massa M.chell aveva abban-
donato Gr:llo. poriandx/?-. 
al-f-.nt:. le al: non si curavf--
no di tornare indietro e r'-
prenders : il pallone. lo stesso 
Ganzer aveva messo da parte 
Ia prudenza che lo dist incue 

In verita, Viani aveva s;•-
puto :mbroaliare le ca i te con 
un certo acume. spedendo s n 
dalle prime bsttute Altaf .n. 
all'ala destra. La mossa ave
va in parte d :sor.entato I 
leonino ex mediocentro del 
Padova e del Torino. E' suc
cesso cosl che al 19' il contro-
piede del M i b n ha infilato !r-
Spal come un tordo s i lo spie-
do. Massei si faceva ant.c -
pare da De Anee l i s , :! q t ia> 
spediva sollecitn a Gr.llo: 
rimas'o senza - Anse lo eusto-
de - . l'srsjentino avanzava con 
la sua earatteristica fa!c ' -
ta ed Improvvisamente cor. 
un lancio mazisfrale Imboc-
cava Altafin: sulla destrt . 
Mazznhi facilitato dall ' im-
bambolamentn di Catalan . 
intercettava. sttperava su!!n 
slanc.o Bozzao e metteva nel 
sacco procedendo l'useita ri: 
Xnb:!i. I'na az.one svelta e 
senza fronzoli. un soal pu-
lito ehe aciva da docc.;: fred-
da SUIIT Spnl e sul pubbl.cn 

E' ehmro che per la Spal \>. 
partita non poteva conside
rarsi chiusa. Purtroppo per : 
ferrares- pero In differenza 
fra i due undici cominciavs 
a delinearsi fino a diventare 
chiara come la luce del cior-
no col passare dei minuti. Al 
24" la traversa salvava Nobi-
1: da un violento tiro di Oc-
chett.-i sferrato dal Linite del-
l'are.-i A metii campo 1 M -
l^n r.veva eretto tin bsluardo 
d.ff c . lmente superabile. 

Liedholm. lasciato senza d:-
sturbator'. per l'arrctramen'.o 
d. Gr.nzer. doniinava la fasci? 
(•entr-ile del campo e dal suo 
piede partivano tutt; : Ianci 
piu pericolosi per la d.fess 
spallina. Occhetta o De An-
cel-.s ssobbavano come necr . 
Gr:llo s": produceva in ripe-
tu'e impennate e ttitta la 
squadra dava I':mpress:one 
d : otsere in p'ena splute 

Coi l era :nfM'i Nella ri
presa I M i a n .r. i ?.va col p -
sI:o d. chi sa d: e^^ere p :u 
forte e vuole u r i c n t e m e n t e 
dimostrsr'o Altaf-.ni s. im-
paper.'<vn al V =u una pall?.-
;onl e al 7* Nobili er-i dur^-
mente impecnatn da un for'e 
cross r==oterrs d: BrtV.n'. T'n 
m n iro p u tard- la Spa! sf o-
r.iv-, il p-.ro22:o. con.-entendo 
a Ghozz; d: prodtirs: r.e!!?. pri
ma psrst? de^ns d: t'il nome 

B.-Iler ba'^^va una puni-
7 one. Sa lv-dore a l lontansvs 
d: testa e Miche'.i d?1. Lm.'e . 
azzeccava un bol'de d. rara 
potrnz* che Ghezz salvava 
mac strt lmente d. pueno 
Galvan Z7iva d.- questo ep•-
sodio. la Sps! comme'.teva i'. 
seeondo errore d: presun7'n-
r.e S scopriva maldestra
mentc ancora una voita e .1 
M:I«n inesorabile. non per-
donava Era il 10': una fu-
ca d Bean ven va sventata 
n f.--*'.o l ' t e r a > . 

Su'.Ia r messa partiva A 
nuovo GT I'.o che serviva B>'-
t.n il - bona - serviva lun-
zo Bean ehe furs .va . «. por-
tava a tondo n m p o e c e m r a -
va all" ndietro- Xobi'i usclva 
a \ i i o t o e Altaf ni. in acctiato. 
metteva n rete eon molta 
trsrqu 11.ta. La partita era 
orma: .esnata Solo un mira-
colo ivrebbe potuto «a!vsre 
la ma'icor.eia Sp«'. Ma la Sp;/. 
non e ur.a squadra drl rr.fra-
coh? II pubbLco. nonostante 
tutto. soerava ancora E si 
27' la folia tornava ad eo-
c tars-.- Novell era j tato 
- e : r . t u r a t o - :n plena area d^ 
Trebbi e Bor.etto aveva : r -
d e s ' o :: d schetto b . snco 
Ar.eora una <reranza dunqu* 
r^r -. ferrares'. A v a m a v a 
M*J'f . buon eonoscitore d 
Ghezz: con il quale In f . o -
c."<:o d.vors: eampionati 

C o m e I catto coi topo: Ms«-
sei partiva o n d e s c ar.dn. 
f ntava «» : rava seeco sul'a 
de-tra d Ghezzi Mf. il - K-̂ -
m k f i r - f.veva manriato Is 
foal a- un ba'zo da slaxuaro 
nella d ire i one ciusta. una 
portentnsa deviaz:one in eor-
rer e v.nt. salut. alia pove-
ra Spal La quale Spal snbi-
va il terzo eastico al 34*: P e-
chi bruta lzzava Grillo in fn-
ca ed era r.core Liedholm 
non mitava Masse': e facevs 
centro sniazr .ndo Nob ; ! . . 

II resto della partita non 
aveva storia ed !1 fl«chlo del-
l'ftrbtro sanclv i la •tttorla 
del 5Ti:»n. 
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