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Si 
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La Fiorentina e mancata soprattutto all'attacco 

l piegano il Bologna 
ma non convmcono 
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Goal di Hamrin (rigore) risposta di Prratelli poi Lojicono metttt a segno la rete della vittoria per i gigliati 

Contro rUdineae 

tHuna 
U PdUovu: G-l 
• ll gol della bandiera segnato da Bettini 

FIRKNZE : Sartl; Malntrasl. 
Castrllcttl; Chlappella, Orzap. 
Segato; Hamrin. Gratton. I.oja-
cono. Azzall, prtrls. 

BOLOGNA: santarelll: Roin, 
Pavlnatn; Tumburus, Mlnllch. 
Focll; Rrnna, Bulgarelll. Ptva-
tclll. Crrvrllall. Pascuttl. 

AfiniTlU): De Marchl (II Por-
denone, 

MARCATORI: nrl prlnio tem
po al 4' Hamrin (rigore); nella 
ripresa all'S' Plvatclll. al 29' 
Lojacono. 

NOTK: fllnrnata di sole. tem
perature mite, terreno leRucr-
mente nrfante. Calcl d'angolo 
3-I per la Florrntlna. Amntonl-
tn Pascuttl. Sprtlatorl 40 mlla 

f>rr un Incasso pari a 22 rol-
ionl. 

(Dal nostro Inviato apeclale) 

FIRENZE. 21. — Loiacono: 
croce e delizia della Fioren
tina. Ha fatto tutto lui. co
me i uenesiani di untico mc-
tnoria: ha appt'oluto il poul 
bologncsc c ha poi segnato, 
con la complicita di Renna, 
qurllo della rittoriu. 

Ma se tin giudizio scrio si 
deve stcndcrc xul sud ume-
ricano dei viola e delta na-
zionulc, questo piudizio non 
pud che essere mollo pesan-
te e negativo. Da gran gio-
catore quale egli 6, Lojacono 
a sua volta si trasforma in 
gigione Inxopportabile, in 
clown da circo cqucstrc di 
provincia. Convinto di es-
sere depositario dl tutta la 
scienza calcistica, conscio di 
essere it beniamino del tlfo-
s't piii ingenui, Francisco Ra
mon monopolized ii giuoco, 
instaura la rcgola del solilo-
quio, dimentica sfacciatamen-
te i suot compagnl -

La Fiorentina aveva avuto 
un avvio fortunato. Di fron-
te a una squadra organizzn-
ta, a una copertura strettis-
sima fmeplio sarebbe dire 
catenacclo. che Mialich era 
Hbero, Tumburus stava su 
Lojacono, Bulpiirelli su Grat
ton e Cervellati si intrattenc-
va tra I mediani), i • viola 
erano purtiti come furie, 
decisl a vendicarc il bru-
ciante uno a tre del girone 
di andata. Sapete com'e 
quando Varea ribollc di di' 
Jensorl: flnisce che cl si da 
fastidio Vun Valtro e che 
qualcuno perde la testa. Cost 
al 4', su innocuo cross di 
Gratton, il centromediano 
Mialich si improvvisava por
tiere senza raoione alcuna. 
Una «• mono» sciocca e vo-
lontaria che giustamente De 
Marcht puniva con il rigore. 
Avanzava Hamrin il quale. 
con la freddezza abituale, 
insaccava tpiazzando Santa-
relli. 

Frastornato • I T ' . Bologna 
metteva a nudo le sue pec-
che che a dire il vero. sono 
parecchle. Le tattiche di Al-
lasio, quest'anno sono riu-
scitc a st-iriltezare tutto i( 
0ioco dei pdroniani. E' una 
squadra, il Bologna, che vi-
vacchia tristemente di ricor-
di. ctii non si e Insepnato 
ad avere coraggio, una squa
dra cos) diversa da quella 
ntaschia. energlca. trascinante 
di un tempo. Oggi il flolo-
pna snbiscc senza reagirc. 
Cosl. dopo il primo poat. i 
rossoblu hanno continuato il 
loro sonnecchiante tran tran, 
tnsistendo a mantenere Mia
lich libera, Tumburus su 
Lojacono. ecc. ecc. prose-
guendo insomma imperterritl 
sulta strada del 'non oio-
co'. U Bologna era alia mcr-
ce della Fiorentina, ma oggi 
nella Fiorentina e'era un 
'matador' alia rovescia: 
Lojacono. 

Il grande ~ narcisista * da
rn inirio ai suoi numeri fuo-
ri proQramma. e ogni cosa 
andava a catafascio. I poveri 
Chiappella e Segato. dopo 
aver percorso. palla al piede, 
trcnta metri del campo. tra-
sformato in terra di ncssuno 
per I'arretramcnto del Bolo-
pna. tutto tejo a dtfendere 
la... sconfitta. si vedevano im-
provvisamente attesi a un cer-
IO punto del trapitto. da mi
ster Lojacono. Con il gesto c 
la voce, Varpentino imponeca 
il ' lascia la palla!» e. otre-
nuto Voggetto dri suoi so-
pni se ne detiziaca beata-
mentc, alia facciaccia del gto-
co di squadra. Se e risultato 
un quadro deprimente se si 
pensa jra Valtro che ogpi 
Lojacono non era in ve
na. Impossessatosi del cuoio. 
Francisco scartara regolar-
mentc Tumburus, poi lo 
axpettava per scartarlo an-
cora e ancora, finchi tl ro-
busto Pavinato o it piorane 
Butgarelli riuscirano a sven-

tare la minaccia. U noioso 
spettacolo si e ripeluto doz-
zine di volte. 

L'enorme superiorita di gio-
co e di tenuta della Fioren
tina risiilfavd cost una bolln 
di sapone e il placido Bo
logna poteva andare ul ri-
poso con un solo goal (e per 
piunta forlunoxo) ul puxsivo. 
Nella riprexa gli ixtrionixmi 
dl Lojacono subivano una 
giusta punizione. All'8', I'ar-
grntinn, in possesso di un 
sccondo pallone vtene «/-
frontuto dul rolito irridnci-
blle Tumburus. Vn pasxugpio 
all'avanzante Malatrasi avreb-
be rlsolto immediatamente la 
faccenda. ma a. Francisco 
place complied re matedftfa-
mente le cose fuclli. Le gam-
be divaricate di Tumburus 
inuitanff a! - lioineF » siro-
riano mdiicerano I'oriurido 
in tcntazione. Rixjiltato: T»m-
buritx non si lasciava sor-
premiere, si impnxspsxavn 
della palla e la rilanelara a 
Paxcutti tagllando fuorl I'in-
nocrntc Mnlutrusl. II bolo-
gnese faceva t'unica coxa xag-
oia di tuttu In sua pore re pa* 
ra: si portava sul fondo, at-

tiruva Otf'an' e toccava al 
centro' ul'I'liberistimo Piua-
telil; una fyttntata. di sei me
tri e' goal idcilissimo. -"j-

Ora erk, .la ' Fiorentina • a 
mostrarsl • .* obbucchiatissitna. 
1.a sq'uudra^. sommcrsa < dai 
fixchi, avttia per'sn la' testa 
Chiappella e Hegato erano 
s/iiiiicuti, Mold!nisi girava a 
t'ltofo. Aizali uon rtnscwa 
ormai ad incontrarsl col pal-
lone. Se il Bologna avesse 
prvmuto s u I Vacceleratore, 
forse i viola avrebbero al' 
zalo bandiera bianca. Nien-
tc dl tutto questo. invece 
Allasio, non affcrrava la xl-
tuazione e il Bologna, su or-
dine dell'ineffabile Federico 
tornava a chiudersi in di/e-
sa come un rlccio. -
» Volenfe o nolente la Fio-, 
rentina si vedeva costretta ad 
assnmere nuovumente I'iniria-
lira. In niodo jfiareo e disor-
(hnatn sin chr xi vuole, ma 
sempre bastuntr a tcnere in 
souqezione I'avversario. 

Tutto In difrsa tl Bolo
gna r la Fiorentina a dare ad-
dox.io al muro. Krrori in sr-
rir nelCarea felxinea, da una 
parte e dall'altra, salvatag-

gi clamorosi di Butgarelli c 
Pauintito sulla Unea. Al 20' 
sbaplio madornale di Gratton, 
sinche al 29' il Bologna si 
trovava a dover pianyere sul 
latte versato. • . . . 

Per un {alio dal limite (tre 
roxxoblh addoxso a Petrls), 
Scgato toccata laleralmrnte 
a Lojacono che, finalmente 
ttrava soltccito verso Santa-
rclli. La palla sfiorata da 
Renna. mettera fuori causa 
ii portiere rossoblu Renna. 
come xapcte. un'ulu dextra. 
un uo»io di punta; nell'oc-
cuxione fungeva anch'egli da 
dijenrore. 11 risultato si e 
vixto. 

Da qui alia fine, it Bologna 
sparlua dalla sceaa e. prepo-
tentemente, alia rlbalta si 
presentava Hamrin. Lo sve-
dese. col dente avvelenato 
come un cobra, si esibiua in 
ulcune fnghe da mozzare il 
respiro. che coxtringevana la 
di/esa rossoblu a sulvafitppi 
dtsperati. Sanlarelli al 40' 
compiva una strepitosa pa-
rata uscendo sullu xcatenata 
ala dextra. 

RODOI.FO P A O N I N ! 

PADOVA: Pin; Cervalo. 
Scafcnellato; Gasperl, Blanon, 
Marl; Perani . Ruia, Br lahen-
tl, Ttirlul. Cel lo . 

UDINESK: ReHoit l ; Burg-
ulrh Del Bene; OUeomlnl , 
Plnardl. Rodaro; Pentrel l l . 
Milan. Bett ini . Menegatt l , 
Fnnlanml. 

ARRITKO: Cenel d | Tr ie -
tie . , 

(Dal noatro corrUpondente) 

PADOVA. 21 - II Padova 
ha offerto ai suoi appa?sio-
nati un'altra superlativa esi-

* CANNONIERI 

Sivori e tomato 
in testa 

•., alia classified 
15 «BT1: 8lvori (Jutrntt,*). . 
13 KKTI: Hamrin (Florentl-

ilna). Charles (Jiivrntui), 
llrlgtientl (Padova). 

II IIFTI: Altaninl (Milan). 
9 RF.TI: Ilrltlnl (t'lllllr^c). 
8 KKTI: Plvalrlll r I'ascutll 

(H(iloKiiH). Flrmanl e An-
Krllllo (Inter). Helmnssnn 
(Rnma). 

7 RKTI: Matrhln (Atalauta). 
l-lndskoR (Inlrr). Ruisl 
(Spal). Manfrnllnl (Rnma). 

Partita deciaamente brutta dei padroni di caaa 

II Milan vince sul Lanerossi (2-0) 
ma tramonta I'idolo Schiaffino 

Bean e Grillo hanno realizzato l e due reti — EapuUo Zoppelletto 

MILAN: Ghezil; Fontana, 
Zaxattl; Ocrhetta, Maldlnl, 
Schiaffino; Bean, Galll. Al-
lafinl, Grillo, Danova. 

VICENZA: Bassonl: Ba
llon, Brornoll; Zoppellcllo, 
Fanzanalo, De Marchl; Bo-
nafln. Menll, . Cappellaro, 
Leupardi. Fusalo. 

ARBITRO: Roversl dl Bo. 
Iogna. 

MARCATORI: Bean al 10' 
del p.t.; Grillo al 2 f della 
rlpreia. 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 21. — Un idolo 6 
tramnntoto a S. Siro: .luan AU 
berto Schiafflno. La folia. 
spit'latn in quest! casi. non ha 

fierdonato al ,«.Pepe - la stia 
enlezza. i suoi passajjgl trop-

po corti o troppo lunghi e le 
sue scorretlozze. E gli ap-
plausi di un tempo, quando 
lc pennellate dell'uniKiiafnno 
mandavano in visibilio le fol-
le di tutta Italia, si sono tra-
mutati In tanti flschi. Noi vor-
remmo che per Schiaffino 
quella di leri fosse soltanto 
una brutta giomota, ma pro-
babilmcnte non 6 cosl. Pro-
babllmente non avremo piii il 

plnccre di rlvcdere il clnsslco 
^iocatore che abbiamo amml-
ralo In molte contese. Juan 
Alberto Schiaffino h viclno ai 
35 anni (carta d'identitat 28 
luglio 1925) e il suo tramonto. 
dopo anni di gloria, polrebbe 
essere piu che giustifioato. 
D'altronde. nelle condlzionl In 
cui si trova. non ci sembra il 
caso di tenerlo In squadra a 
tutti i costi. 

Schiaffino doveva essere 11 
rejii?ta del Milan, ma a eentro 
campo e'era un vuoto. Cera 
Schiaffino immobile e senza 
inveniiva. e'era Occhetta che 
dava meno di qiiello che pub 
dare. E se 1 rosso-neri hanno 
vlnto il merito e tutto <o qua
si) del tandem Altafinl-Grillo 
e dell*impreciso ma eslroso 
Beah E'stato comunque un 
siiceesso eontenuto in limttl 
ristrclti e che 11 Vicenza 
avrebbe pottilo piu agevoi-
mente conlrastare senza la 
espulsionc di Zoppelletto. 
Erano trascorsi appena venti-
sei minuti e i biancorossl. 
gia in svantaggio di una rete. 
venivano a trovarsi in dieci. 
cioe con un dlfensore In meno 
poiche si pub ben dire che. ad 
eceezione di Bonafin. gli altri 

Contro un'Atalanta rimaneggiata 

In ginocchio a Bergamo 
I' Alessandria (5-1) 

I nerazzurri hanno frnito di tre calci di rigore 

ATAI.ANTA: Comettl; Gar-
dnnl. Ronroll: Marrhesl. Gu-
ttavisun. Plrtl: Ollvlerl. Ma-
schlo. Zaraglio. Rmiinn. I.nn-
gnnl. 

AI.F.9SANDRIA : Arhlz/anl ; 
Nardl. Glacomanl: Bonlardl. 
Pedronl. Glrardo; Oldanl, Rive
ra. Maccacaro. Aflicllavacra. 
Tacchl. 

RETI: Nel p. t. al 23' Marrhe-
•I (rlcore): nella rlpreta al t' 
Maarhlo. al IT Oldanl. al 39' 
Zavagllo. al *T Marehe$l (ri
gore). al 41' Masehln (rigore). 

NOTE: Angoll 7 a 2 per I'Ata-
lanta. 

BERGAMO. 21. — L'Ata-
lanla. pur essendo costretta 
a schierarsl in campo con 
quattro riserve, e riuscita a 
batterc con largo punteggio 
una modesta e fallosa Ales
sandria. Al 25' del primo 
tempo. Pedroni. arrestando 
con una mano tin tiro di Ma-
schin. ha causato un fallo dl 
rigore, che Marches! ha tra-
sformato. A pochi secondl 

dall'inizio della riprcsa Ma-
schio. raccogliendo un pre-
ciso nassaggio di Olivieri. c 
riuscitn a batterc per la se-
conda volta Arbizzani. 

L*Alessandria ha segnato il 
gol della bandiera al 13'*. una 
punizione di Tncchi. respinta 
dal palo. 5 stata ripresa da 
Oldani, che ha messo in rete. 

La squadra orobica c pron-
tamentc ripartita. all'attacco 
e al 39' Zavaglio con un col-
po di testa su ccntro di Oli
vieri ha segnato imparabil-
mente. 
' La vittoria atalantina st I 

consolidata al 42' qnando, per 
tin fallo di Migliavacca su 
Maschio l'arbitro ha decreta-
to un secondo rigore che Mar
ches! ha nuovamente trasfor-
mato. Ad un minuto dalla 
fine Girardo ha atterrato Lon-
goni lancinto a rete: ancora 
rigore c Maschio c stato 11 
giustiziere dl Ibrno. «• 

raramente hanno superato la 
meta campo. 

Potete dunQtio immaglnare 
com'e andata. II Milan che at-
tacca e 11 Vicenza che si dl-
fende. • -

La verita e che gli ospitl 
pensavano di strappare un pa-
reggio con una gara ultradl-
fenslva. Ma il Milan, nono-
stante le sue pecche. e passato. 
Bean, dopo aver Impegnato 
Bazzonl con due tlrl violen-
tl. segnava al 10' sfruttando 
un servlzio dl Occhetta. Sulla 
palla e'era un « mani » di Fu-
sa'o. nia l'arbitro — appli-
cando la eosidcietta regola del 
vnntaggio — non interveniva: 
dal limite dcll'area Bean stan-
Jiava a rete e il pallonc s'in-
fll.-iva sotto la traversa. 

Per poco il Vicenza non pa-
regginva al 12' L'lnfaticabile 
Leopard!, il migUore del vi-
centini. si vedeva respinto dal 
palo un tiro da goal: Ghezzi 
era ormai fuori causa, ahzi 
nommeno si era mosso. E su-
bito dopo. su eentro di Zop
pelletto. Cappellaro impegna-
va con una rovesciata il guar-
dia-rete milanista A questo 
punto. il Vicenza. invece di 
insistere. si rltirava nuova
mente nella sua area. Bean 
(14*) alzava una palla d'oro 
con Bazzonl fuori dai pali e 
al 18' chiamava al lavoro 11 
portiere vicentino con un for
te tiro di sinistra. Ed eccoci 
all'espulsione di Zoppelletto. 
II laterale vicentino (26') am-
monito al secondo fallo su 
Grillo. atterrava subito dopo 
la mezz'ala rosso-nera e l'ar
bitro lo spediva negli spo-
gllatoi. 

Rimasto in dieci. 11 Vicenza 
aveva ben poco da sperare. E 
se nel primo tempo non subi-
va altri goal, il merito era del 
suo portiere. Ecco. uno dopo 
1'altro. gli lnterventi di Baz
zonl: 32': uscita alia dlsperata 
su Altafini: 37' spettacoloso in-
tenento su fucilata di Bean; 
39': due comes e due uscite 
decisive; 44': tuffo a terra su 
eentro dl Bean. I pochi ap-
plausi del primo tempo sono 
per i tiri dl Bean e per le pa-
rate dl Bazzonl. 

Nella ripresa sono dl scena 
Altafini e Grillo. Al 5'. Alta
fini parte da meta campo. re-
s:ste alia carica di Panzanato 
e Brognoli e sfiora il goal con 
un rasoterra da destra a si
nistra Al 19*. una palla sfug-
gita a Maldini flnisce a Menti 
che potrebbe segnare. ma 
questl da il tempo a Ghezzi 
crintervenire. II portiere mi
lanista devia in angolo un tiro 
di Cappellaro, pot Fontana in-
terviene su Leopard!. Le sfu-
riate del Vicenza termina-
no qui. 

Dicevamo di Grillo e Al
tafini. Ecco il tandem in azio-
ne al 24*: Grillo ad Altafini. 

Altafini a Grillo che s'inAla 
fra 1 difensori e segna. Una 
magniflca azione coronata nel 
migliore del modi. Al 27'. Al
tafini e Grillo si ripetono e 
Grillo segna nuovamente. ma 
la rete suscita le proteste del 
vicentlni e il signor Roversl. 
dopo aver interpellato un se-
gnallnee. annulla 11 goal per 
un discutibile fuorigioco. 
- Bean al 29" manca una buo-
na occasione per segnare; 
Bazzonl vola e alza in angolo 
un tiro dl Galli al 35* e sul 
flnire c'fe uno scontro fra 
Ghezzi e De March!. Gioco so-
speso per un minuto. ma nlen-
te di Grave. Ghezzi si rialza 
e pochi secondi prima del fl-
schio di chiusura. si getta sul 
piedi dl Bonafin. A casa di 
corsa perche il tempo per I 
comment! sarebbe sprecato. 

' GINO SALA 

bizlone. L'Udinese non ha 
potiito che tentare una debo-
le difesa alia straripante of-
fensiva padovana. si e sehie-
rata a - catenaocio - (con Pl
nardl libero. Menejjotti *n II-
nea coi niedianl e gli stessi 
Milan e PentrelU arretratl). 
ma con cio ha invitato a noz-
ze gli avversari senza sover-
chi impegnl In difesa. < 

La squadra dei padroni dl 
cusa si e subito portata ailo 
atiaeco. Sopratutvo i dosat'.s-
simi cross di Rosa, dalla de
stra. creavano situazioni da 
brivido sotto la porta di B*r-
tossi Sul primo di essi. al 9' 
Gasperl impegnava il portie
re. sui due successivi. Tortul 
effettuava dei facili tiri. sln-
ch6 al 21" ancora Rosa. lar> 
eiato dal flnissimo Gasperl. 
fuggiva sulla destra e quindi 
centrava teso a mezza altezza; 
Tortul arrivava come un boli
de sul bailone scaraventando-
Io in rete. '<•" 

II Padova va forte, S| fa 
ora spavaldo. mentre i blan-
conerl continuano a reatare 
rintanati. cogliendo solo al 
:J2" un corner. Peranf si esi-
bisce al 34' in un entusia-
smante a solo e inflne al 
38' conclude una flamman-
te manovra Rosa-Gasperi-
Brlghenti. aggirando Del 
Bene e alzando un diaboli-
co pallonetto che si insac-
ea nell'angolino a destra del 
portiere. Al 43' l'arbitro an
nulla per fuori gioco un 
goal di Brighenti. E' II pre-
sagio del crollo bianconero 
nella ripresa. 

Gia al 5* Brighenti. a con-
clusione di una in'tesa Rosa-
Tortul. coglie in pieno la tra
versa. L'Udinese tenta di al-
leggcrire la pressione man-
dando Menegotti all'attacco. 
ma mal gliene incoglie. Al 12* 
lanclato da Rosa. Tortul va 
via sulla sinistra, entra ' in 
area e Del Bene lo falcla: ri
gore Indiscutibile che Bri
ghenti trasforma. Appena 3* 
dopo Peranl aumenta il van-
taggio. 

Ormai l'Udinese non con-
nette piu. II Padova aumenta 
ancora il suo ritmo forsenna-
to: scende Gasperi al 21' e fa 
sibllarc la sfera sulla traver
sa: quindi al 25' 11 mediano 
batte Bertossi da breve di-
stanza. Ora I bianco-scudati 
rallentano un po' ll ritmo 
concedendo cost all'Udinese 
di segnare con un'abile tocco 
di Bettini lanciato da Milan. 
che spiazza Pin. Ma si vendi-
cano i padronj dl casa e a •' 
dalla fine: Scagnellato stanga 
a rete. Bertossi alza in cor
ner. Tortul lo batte. Pernni 
devia la sfera di testa. Rosa 
si tuffa a un metro da terra. 
colpisce di testa e insacca di 
propotenza. Allibito. il pove-
ro Bertossi non tenta nomme
no la parata ' . „ . „ 

ROLANDO PARISI 

I "galletti,, di Capocasale 
pareggiano con la Samp (1-1) 

Cucchiaroni (autore del goal sampdo-
riano) espulso per gravi scorrettezze 

8AMPDORIA: Bosln; Toma-
»ln. Maroechl: De Orasil. Ber-
naiconl. Vlclnl; Mora, Oewlrk. 
To*chl. Skoglund. Cucehlaronl. 

BARI: Magnanlnl: Romano, 
Mopo; M a c c h I . Brancaleonl. 
Cappa; De Robert's. Contl, Er-
ba. Tagnln. Clcogna. 

ARBITRO: Rlgato dl Mestre. 
RETI: al 44' Cucehlaronl; nel

la rlpreia: al IS* Tagnln. 

BARI, 21. — Partita gloca-
ta con entusiasmo da entram-
be le squadre. Particolarmen-
te impegnati ~ i galletti. che 
oggi giocavano la prima par
tita agli ordini del nuovo 
allenatore Capocasale. L a 
Sampdoria e andata in van-
taggio alia fine del primo 
tempo dopo aver invano at-
taccato per oltre 40'. Cuc
chiaroni ha segnato la rete 
dei blu-cerchiati: eludendo 
1 attenta sorveglianza di Ro
mano. ha superato Branca-
leoni e Mupo. fattisi incon-
tro in extremis, ed ha saet-
tato in rete sorprendendo 
Magnantni con un tiro impa-
rabile. La reazione barese al-
l'inizio della ripresa non e 
stata molto pericolosa. 

Al 14*. perd. Conti ha rac-
colto a meta campo una palla 
spiovente e I'ha allungata 
verso Romano il quale ha 
messo :n azione Tagnin: que-
sti ha raccoito" la sfera al 

I risaftati 
AtalanU-Aleaaandrla 5-1 
B«rf-8«a«H*rta I-I 
Fl«rea)tln»-B«legna z-l 
43eM««-NaB)«li 0-0 
lajter-*Lasi« t . a 
Ml laa -Vleenta ? - • 
Pad*Ta-fJdlnese 6-1 
raler«i»-IC«ma 4- t 
Jtaveattaa-'Spal C-3 

La classiCf 
Jarrentna 19 15 2 2 52 16 it 

ze IS 
Ze 12 
20 It» 
19 10 
20 7 

M I I M 

FUrent 
later 
Padava 
a»aJ 
aUlagnm f 9 
A U I a a U f « 
aWsna 20 
L. Vie . 20 

S l t a a l - ZO 
TJdlnes* 2* 

Paleraa* 20 
U i l t 20 
Naa>all 20 
•ar t 20 

20 

5 3 33 16 29 
4 4 43 21 2* 
7 3 34 21 27 
3 6 Z* 20 13 

a a 24 25 22 
3 « 29 2$ 21 
7 7 22 21 19 

a a za i t u 
4 9 23 2« I f 

7 a 11 27 17 
9 7 23 33 .17 

3 10 7 17 24 I f 
4 a I II » 11 
« 7 a 17 31 15 
d f 10 14 27 II 
a ia a is 14 H 

S E R I E 

I risahati 
Cagliarl-O. ManUva 
Lerco-Calania 
Mart«tta-Bre»cia 
afeaalna-Navara 
Madena-Verana 

2-1 
2-2 
0-0 
2-0 
•-a Panaw-9«aj|»«tiedett>ae J 1-1 

Torino-Slmnienlhal 1-9 
Taranta-Catanrar* 1-1 
TrieMlna-Regglana 1-1 
Venetla-Cama 3-0 

La classtfica 
Torino 22 10 10 2 26 9 30 
Catania 21 9 10 2 33 17 2f 

a 9 4 31 22 25 
9 7 6 30 24 25 
9 6 C 26 29 24 
7 If 41 24 19 24 
7 9 a 27 21 23 
a 7 7 » 24 23 
a a 7 25 27 22 
a a a si 2a 22 
a 19 f 23 22 22 
9 10 6 15 If 22 
a 4 9 If 2* 20 

* a a i i i i 24 i t 

Leer* 21 
Venei la 22 
Modena 21 
M»rz*tt«21 
Triest. 22 
S.Monza 22 
Caaaa 21 
Begglaa . 22 
Calan*. 22 
Breaela 22 
BfraatM 21 
Parma 21 
O. Maat. U 
Verana 22 
S. Ben . 22 
Cagllarl 22 
Tfcraala 22 
Narara M 

8 E R I E « C » 

a 
a 
6 
a 
a 
a 
4 

a a* aa 19 
9 23 27 l» 
9 27 32 19 
9 23 31 19 

a ia ia 2a ia 
a 12 17 32 IS 
a i i a aa is 

I ruakati 
GIRONE A 

Bol iana-Fanfa l la 0-0; Cre-
Baanese-Blelleste 1-1; Parde-
nane-Caaale 0-0; Pro Patrta-
Meslrina 2-0; Pr» Verce l l i -
Piaeenxa 3-0; Saareaieae-Sa-
Ttna 1-0; Trev l so -Legaan* 
1-1; Varese-S»er ia 2-1; Vlgr -
rano-Monfaleone 2-2. 

GIRONC B 
D l ) , Aseoll-Carftonla 3-2; 

l .aerhese-Aneanl lana 0-0; P e -
nig la-Prato 1-1; Pl«a-Maee-
ratese 3-0; Rlaalnl-Llr«rno 
3-1 (sotaesa, aer la a e a a l a 
doao II a i i a ia ternao; Sar. 
Baveana-Vi t Peaaro 1-1; » l e -
na-Torrea 2-1; A r e i s a - T e r e r e 
2-1 ( d l s a a U t a aaaata); P i -
staleae-Farn 3-9. 

GIBONC C 
Catertana-Avel l lna 2-0; 

Cnlet l -Akragas 1-9; Clrta-
Salernltaaa 1-0; Crataae-Tra-
aanl »-l; Foggla-Barlet la L 0 ; 
Marsala-L'Aa.alla 3-9; Begg l -
na-I .ecee 2-0; AlraeaM-Pe
ar a ra 1-0: Caaeasa-*Teraaio 
1-0. 

. Lc cUstiokW 
GIRONE A 

Pro Patria* a. 29; Balsa-
no* 25; Saareaaeaa 24; Blel-
leae a aacsla 23; T»t4tmwmmm 

22; Va^e»«•• 2«; Savani 19; 
Casale, Creaaanese, Meatrina. 
Pro Vercelli* e Trev l s* IS; 
P i a e e m a * 17; Fanfnlla* 16; 
Legnaao** e V lgevano , , ' > 14; 
Monfalcane* 10. 

In meno; 
* a n a In 

• • • tre partite 
• • dae In meno; 
meno. 

GIRONE B 
Pisa p. 2«; Prato 25; Ll-

vorno** 21; D.D. Atcol l . Lnc-
ehea**», S. Ravenna e S ie 
na* 23; Aneonltana 21; Forll 
e Pe*art» t0; Pern gia e Tor
re** 19; Pistolese e Tevere IS; 
Areczo* e Rlmlnl* 16; Slare-
rateae 12; Caraania «. 

COS!' DOMINICA 

SEtlE A 

• • dae aartlte ia meno; 
* ana ia meno. 

GIRONE C 
Faggls p. 29; Cosensa 27; 

Marsala 25: Slraeasa* e Tra-
pan I 24; L'A^aila 22; Barlet-
ta*. C.C. Barra Crotone e 
l^ree 20; Avelllno e Reggi-
na IS: Peseara 17; Akragas" 
15; Chletl* e Teramo |4; 
Caaertaaa* e SaJentltatta* 13. 

* ans> partita In aaena; 
A-reMHaa aeaaliuata dl aa 

Botogna-Aleaaandrla: Ja-
Tentaa-Atalaatsu Qeaaa-Bart; 
Roma-Flarentlna: L. R- VI-
eenza-Latlo; Naaoll-Mltan; 
Patermo-P i K r t : Inter-
Sampdoria; Udlneae-Saat. 

SEXIE B 
Met«lna-Cagllarl; Ota Man-

tova-Catanla; Como-l^reo: 
Samb.-Marsotta; 8imm. Man-
ta-Mndena; Catanxaro-NoTa-
ra: Regglana-Farma; Breiwla-
Torlno: Verona-Taranto: Ve-
nezia-Triestlna. 

SERIE C 
Girone A: Piaeenta-Bolta-

na; 8peria-Cremaa«*e; Blel-
lese-Pordeaoae; Lefiiano-Pra 
Patria; ftavoaa-Pra Verrelll; 
Meatriaa-Baareieae; Maa-
falean«-T r e-r I a a; Faafalla-
Varese; Caaale-Vlgcvaaa. 

Girone B: afaccrateae-Aa-
eaaitana: Slena-Caraaaarda; 
Rlmlnl-Forll: Tevere-Lae-
eaeae: Aretxo-Plaa: Prato-Pl-
stolese; Peragla-Barenna; Ll-
rarno-Peaaro: Tarrea-Aaeoll. 

Olron* C: Pearara-Caacr-
tana; Barletta-CHIetl; L'A-
ajalla-Cirla; Avelllaa-Croto. 
ne: Salernltana-Fafgla; Co-
aenxa-Maraala; Traaaat-Beg-
flaa; I^eee-Mraanam; Afcra-

volo e con una mezza girata 
l'ha Insaccata alle spalle di 
Rosin. Da segnalare due tra
verse colpite rispettivamen-
te da Cucchiaroni e Skoglund 
e l'episodio della espulsione 
dell'ala sinistra ospite. dopo 
che aveva compiuto due gra
vi scorrettezze al danni di 
De Robertis. 

I MONDIALI 
Dl CICLOCROSS 

Intaccato II vatore del corrldore 
Longo * gtovane e I'awenlre pud 
e dev* essere ancora suo. 

II snevrsao dl Wolsnoll. che gift 
10 seorso anno era stato II plA 
flero antagonrsU del noitro cant-
plane. non puo rerto ro<titulre 
una sorpresa; gia nel pmnostlci 
della vlgllla II tedesco aveva le 
carte In regola per puniare alia 
vittoria e Wolsholl. favorllo an 
che dal tiro manclno capiiato a 
Longo. non ha esltato a prendere 
In mano le redlnl della gara re-
tlttendo brlltantemente aR'atsaltf 
del suoi avversari. Ira I quail ha 
fatto spleeo 11 glovane elvetleo 
Hungerburtiler. un venlunennr 
che eorre da poco tempo ma che 
ha gia bruclato le lappe verso 
la notorleta. 

II nostro Severlnl non ha reso 
come era prevlsto: una p m t * 
npara la sua perche II Scicrinl 
che no I eonosclamo vale Induh-
blaniente dl piu. Anche l*« equl-
pe » franrese ha mostratn «M aver 

Ftersn molto. In questa *prclallia. 
n campo Internationale; I tran-

eesl si sono salvatl oggi eon An-
hry. mentre gU attH hanno de 
luso; e vero che I transalplnl 
hanno dovuto fare a meno dl 
Meunler, ferltoit In allenamento. 
ma da lorn cl si aipeltava qoal-
cosa dl piii. Dnfralsse. it grande 
esclnso. esnttera. I belgl hanno 
eolto un bel suerrsso collettlvo 
e nulla piu; II famoso Declerw 
(31 vlttorle nella siaglone) ha 
confermato I snot llmltl; I per-
eorsl veramente completl e sever) 
non si adattano a Inl. 

In brevr la cronaca: va sablto 
11 tedesco al comando. con Longo 
e Declerq a braeearlo da viclno 
poderoaa rlmonta di Longo che si 
afflanca al tedesco nella secon
ds delle sette tornate; a IS" ven-
gono Severlnl ed on belts; a 2J" 
Talamlllo. Aobry e Declerq; po-
sftlnnl Immatate nel giro saeces-
slvo; alconl scattl del tedesco so
no nentraltttati In bello sttlc da 
t-ongo che non accosa alcana bat-
tuta a vuoto. 

Nella quarta tornata. uno scattn 
vlolento dl Wolshnll melte in dlf 
flcolta Longo longo un tratto In 
salita; II nostro rappresentante. 
flnlto In una buca. dere mettere 
piede a terra ma si riprende con 
prontrxta; foratura In aggnato 
per Longo nel giro successivo; e 
II tedesco ad assumere II coaaan 
do del'e operazlonl mentre lo 
sv luero rlnvlene con magniflca 
energta; elaqae secondl son* n 
sno handicap; a 40** segrae Aa 
bry; Longo ha qnasl an minuto 
dl rttardo; lorta al fern eortl tra 
II tedesco e w svttzero. sempre 
mlnaecwoa; * Wohaoll che glo-
cando d'andaela In una vert!»l-
nosa scaraata liesce a prendere 
deflnltlvamente II largo mentre 
Longo. flaeeato nel morale, non 
si Impegna pi6 alio spaslmo. 

La gara e Mnita; alia glola dl 
Wolshotl. eae Rodonl veste con la 
magtla del eolorf dellTrfde, fa 
rtscontra a planto amara del no
stra *i«aga; l a traaferta spagnola 
darvara aaa 0 atata fartamata. 

F>AOI IMA 

La sconfitta della Lazio 
degll ultimi incontri: un'In
ter ne meglio ne peggio (for
se uno scatino piii sotto del-
Vlnter che ha paregglato a 
Napolt,. ha detto Arcadio 
Venturt negli spogliatoU ma 
In deflnitiou una squadra 
nettamente superiore alia 
Lazio vista icrl: perche la La
zio e scexa nuovamente in 
campo con il * cornpiesjo 
OIimpico», cioe incapace di 
manovrare, di correre persl-
no. di avere delle idee. 
-. E' rimasta auccube de i rao -
versarlo la Lazio. quasi ipno-
tizzata: per cui anziche cet-
care di glostrare in velotftd 
ed, in profondlta secondo i 

' moduli di Bemordlnl . invece 
di tentare dl, fiqecare I'av-
versarld' alia dixtaiiza. si e 
persa in una serie di passap-
getti senza xenxo e s?nza uii-
lita, tcntando di imitare p'i 
Anaelillo. i Lindskoy, i Flr-
mani. 

Con la differenza che tra i 
la^iali non ci sono i fuori-
rlasse. t piorolicri del pal-
lanr. non ci sana netnmeno 
giocatori capart di * stoppa-
re • decPntcmente un pallo-
ne e nemmeno la volonta di 
Tozzi e servita a qualcosa 
data che Humberto e stato 
spesso ipnoralo dai compapni 
in specie do Rozionit e poi e 
rimasto azzoppato per to st i -
ramenio alia coscia coxlccht 
alia fine nrxxuno poteva dare 
torto a Campatelli quando di-
ceva che la vittoria era sta
ta piu facile del previxto e 
che la Lazio erq completa-
mente irriconoxcibile rixpetto 
alia squadra chp I'lnter ave
va piegato di misura a San 
Siro nell'incontro di andata. 

Ba*ta: si capisce che e sta
ta una ' partttaccia -. chp le 
prove appena positive xi con-
tano suite dita di una sola 
mano (i tre fuoriclasse ne-
ro-azzurri da una parte, gli 
indomiti Janlch. Mariani e 
Franzini dall'altra), che il 
pubbliro si e annolato a mor-
te. Non rimane che sperare 
in una pronta riprexa che 
permetta alia Lazio dl tirarsi 
fuorl dalla zona minata della 
classlflca in cui e precipitata 
a sepuifo dcMe ultlme uirissi-
tudini. E passiamo alia cro
naca. 

SI comincia con la Lazio 
all'attacco, e gia al V Inver-
nizzi deve salvare In corner 
su Tozzi. Subito dopo Mat-
teucct blocca a terra un tiro 
fiacco di Rozzoni. Fa capol't-
no I'lnter al 3' con una trian-
golazione Masiero - Firmani-
Angellllo e tiro fuori di Va
lentin. poi la Lazio riprende 
in pugno le redini dell'in-
conlro: tira alto Rozzoni al T. 
aggancia bene lo stesxo Roz
zoni un pallone inuiatopli da 
Carradori su punizione ma 
giro fiacco in porta, ancora 
Rozzoni al 12' manovra in 
area iiberandosi di due at»-
verxari e lanciando Tozzi che 
indugia flno a farsi precede-
rc da Invcrnizzi che libera 
in comer . 

Sul calcio dalla bandierina 
buttuto da Tozzi Matteucci 
esre a pugnl chiusi e prccl-
pita su Mariani che rimane 
a terra dolorante: si rialza 
dopo qttalche tstante il la-
ziale e riprende a gioca-
re npparcntcmente riitabili-
fo ma poi si accaxcia al xuolo 
accuxando un dolore atroce 
alia xpalla sinistra Per la La
zio e U principio della fine. 
anche perche I'lnter prende 
a saJtre in cattedra: I'offen-
sira nero-azzurra comincia 
can un tiro di Anpelil lo (I5'J 
che Lorati riesce a det'iare 
sopru la traversa con lc pun-
tP delle dita. e continua con 
una xcric di fitti paxsaggi 
che xembrano imprigionare i 
biancoariurri come in una 
tela di ragno. 

Finalmente al 24' su puni
zione per l'/r.;?r da poco fuo
ri Varca I'inranto fo rincubo 
come meglio volete) si rom-
pe: batte Lindikog. facendo 
partire un proiettile che si 
insacca angolato alia sinistra 
di Lorati. appena sopra la 
testa dei giocatori chiamatl a 
fare la - barrlcra - (eoidente-
mente fatta proprio mnle!). 
La Lazio tenta dl rtagire ma 
senza idte chiare e con scar-
sa convlnzione: sembra quasi 
chr i laziali siano persuaxi 
dell'influttabilita della loro 
sconfitta airOHmpico. - - -••• 

Cos} sino alia fine del tem
po si verifica solo un azione 
da goal per I blonco-azzurri 
nonoxtante il pran trep?<ta-
re' e at 30" quando tin "bel 
"ancio di Rozzoni • libera -
Tozzi sulla sinistra di Mat
teucci. Esce il portiere men
tre Humberto fa partire la 
eanrata: ed il pallone incoc-
cia propria U corpo dl Mat
teucci schlzzando lontano! Al 
4V pot I laziali reclamano il 
rigore per un fallo di mani 
in area compiuto da tnrer-
nizzi: ma Tarbffro non con
cede la punizione perche e 
eridentc I'incolontarietd del 
gesto del mediano In com-
penxo al 3? Lorati era sta
to coxtretto a due tnffrrcnti 
obba»ffl-!*a difficih: prima 
per %trappare dai piedi di 
FsrTm.ni nn pallone lancicto 
incantamente a irindietro da 
Del Gratta e poi per declare 
un crost di Biric'i rĥ » sfara 
per arrirare proprio sui p.r-
di di Firmani solo daranti al
ia porta. 

La ripresa presenta Maria
ni con un braecio al collo: 
ed alVgr si rede Joppicarc 
onche Tozzi dopo uno scon
tro con Matteucci. Sembra 
proprio che non ci sia piu 
niente da lore per \ lariali. 
anche perch* at 9' un pre-
riso rasoterra di Pozzan e re-
spinto dulla base del palo e 
5 minuti dopo un tiro di Ma
riani su passegaio dl testa 
dt Tozzi e salrato sulla Unea 
bianca da Inrernizzi (mentre 
Matteucci era a terra). 

Ma ntmmcno all Inter le 
cose ranno meolio: potrebbe 
aumentare il oottino al 19' 
quendo Biricli si libera con 
una tinta di Del Gratta ma 
poi benehe f iberut'mo Pinte-
rista tira con precipitazione 
mandando nettamente fuori. 
E ancora Lindskog al 39* sciu-
pa un'altra farorevole occa
sione sbagliando nettamente 
benagUo qnando si trocar a 
a fw per tu con Lorati. Ma il 
colmo I'lnter lo regginnge al 
34' qnando la Lazio e tntto 
profess alraffarro * in dilesa 
e rimaxto solo Franzini: scat-
ta Firmani su una respinta 
lunga di nn difensore. Fran
zini si ferma speranda di 
mettere in fuorigioco r inte-
rUUt che invece prosegve la 
azione del tutto reoolarmen-
te. scarta anche Lorati c poi 
tira fuori! Sembra che anche 
Angelina debba imitare I 

compagni al 38' perche libe-
rato da uno scam bio con Fir
mani tira proprio addosso a 
Lovati in uscita: perd Valen
tin e un tlpo puntiglloio e 
percld rincorre il pallone. si 
riporta tn area dialoaando 
con Bicicli e ripara subito al-
Verrore facendo secco il po-
vero *Bob'. La fine non 
tarda ad arrioare con i (i/osi 
laziali sitentiosi ed irnmoti 
come statue: non hanno piii 
nemmeno la forza di fi-
schiare/ 

-. LA VITTORIA r 

DELLA JUVE 
" ' - A " i, ' 

del fuorl classe della prlim 
linea. La Juventus pertan-
to. non ha sfoRgiato nessuna 
delle sue celebri manovre 
collettive belle da vedersi e 
fatico^e da realizzare ed ha 
concesso la piu ampia liberta 
a Sivori e a Charles. I due 
ineguagliabili campioni si so
no messi all'opera ed il sud-
atnericano ha segnato due re
ti. mentre il gigante gallese 
ne ha segnate tre. La sesta 
palla e stata insaccata dal 
giovane Leoncini. 

La Spal ha sbagliato la dl-
sposizione degli uomini sulla 
scacchiera del campo. II oa-
tenaccio. lo abbiamo scritto 
piu volte, e un nccorglmen-
ta controprodueente. addirit-
tura dannoso quando lo si 
usa contro la Juventus. La 
Juventus e una squadra che 
pare fatta apposta per scardi-
nare i dlspositivl difensivi. 

Ed ora eccovj la sequenza 
delle nove reti. 

Al 2' Leoncini. dopo aver 

I superato un paio di avversari. 
ha tirato in porta da pochi me
tri. Nobili e uscito a spropo-
sito e Charles si e catapul-

tato sulla palla e l'ha spinta 
in rete da due passi. sebbene 
tre avversari lo spinRessero e 
lo trattenessero per |a maglia. 

Al 14". contropiede della 
Spal e pareggto: una triun-
golazione cui hanno parteci-
pato Massel. Picchi. Novell!. 
Corelli. e terminata nei pie
di di Rossi, che ha battuto 
Mattrel. 
• La Juventus si e affrettata 
a ristabilire le distanze: al 
19" Sivori ha agganciato il pal
lone sfugglto a Nobili e l'ha 
spedito in rete da due pas-
si. Al 2b" Leoncini. servito 
meravighosamente da S*ivori. 
ha sparato in rete da 25 nie-
tn: la palla. tilando a mezz'al-
tezza. e andata a sbattere con
tro il montante sinistra ed e 
scluzzata in rete. 

Al 3' della ripresa Sivori. 
scartati quattro avversari. ha 
servito Charles che, preceden-
do di un attimo Nobili. ha 
segnato la quarta rete. 

La Juventus si 6 di nuo
vo seduta e la Spal ha segna
to ancora: Rossi ha tirato da 
una qulndicina dl metrl e 
Mattrel quasi non si 6 mos
so. Al 20' Charles, dl testa, ha 
Insaccato il qulnto goal e al 
20" Sivori ha ehiuso il eiclo. 
tirando uno splendido calcio 
di punizione. 

La Spal si e arresa. tutta-
via al 42' Ma«3ei non ha po
tiito fare a meno di segna
re: il suo debole colpo dl te
sta ha trovato — e ovvio — 
Mattrel impreparato. 

Palermo-Roma 4-2 
derlo. La Roma dettava legse 
Zaglio impostava il gioco con 
una regla impeccabile, coa-
diuvato benissimo da Pe-
strln e David. Selmosson 
imponeva la sua altissima 
classe a tutti gli avversari 
che cercavano di fronteggiar-
]o. Orlando era sbrigativo e 
pungente. Da Costa si muove-
va pareechio anche se non 
sempre con molto profitto. 
Una Roma, insomma. che giu-
stlficava largamente le ap-
prensioni dei palermitani. 
Continud ad attaccare anche 
dopo essere passata in van-
taggio. creando altre azioni 
da rete. ma al 5" Orlando fu 
ostacolato al momento del ti
ro. e al 9* fu fortunato An-
zolin ad intercettare col cor
po la pericolosissima puntata 
dello stesso Orlando. 

Per conto suo il Palermo 
quelle poche volte che si av-
viava alia zona di tiro, tro
vava anche modo di sciupare 
buone occasioni. Enorme. al 
10' fu per esempio i'errore 
di Vernazza: fortunosamente 
rimesso in gioco da un colpo 
di testa di Guarnacci. si trovd 
solo dinanzi a Cudicini. a 
due passi, ma alz6 la palla 
sulla traversa. Ben piu peri-
coloso invece fu un tentativo 
effettuato da lontano da Ma-
lavasi che trnv5 Cudicini sbi-
lanclato. Comunque la difesa 
romanista rimedift in calcio 
d'angolo. 

Sulla respinta scatto in con
tropiede Orlando e Valade fu 
ancora Una volta superato 
mentre Selmosson aspettava 
il passaggio. solo, al eentro 
dcll'area: Orlando preferl ti-
rare storditamente al lato. 
Una magniflca occasione di 
raddnppio sciupata malamen-
te per un attimo di irrifles-
sione. E come spesso avviene. 
al .nancato raddoppio della 
Roma venne il pareggio del 
Palermo. Su azione conse-
guente ad un calcio d'angolo 
vl fu una pressante serie di 
nmpalli che favorirono gli 
avanti palermitani. Si tentft 
inflne la risoluzione di for
za. e nuovamente la palla 
finl sui piedi del libera Arce 
che insaccb di prepotenza. 

Da questo momento la Ro
ma perdette gran parte della 
sua disinvoltura e della sua 
autorevolezza. I| Palermo, in
vece. che ste dall'inizio tene-
va Malavasi in linea con l 
mediani aumento ll suo ritmo. 
la difesa divenne piii attenta 
ed Arce e Vernaz2a dettero 
inizio ad una serie di ten-
tativi a volte pregevoli. a vol
te stucchevolt. ma che tutta-
via cominciarono a mettere 
in difficolta la difesa roma
nista. 

Al 35* difatti. il Palermo 
passa in vantaggio. Scattano 
Arce e Vernazza. colpo di 
testa del primo che trova 
pronto alio scatto Bemini che 
di forza ; supera Stucchi e 
spara con quanta forza ha In 
corpo" Cudicini fu pronto al 
tuffo ma non Dote trattenere 
il bolide che »inl lentamente 
in rete ove finiroro :n muc-
chio pure alcuni esncatnri che 
si erano lanriati sul pallone 
con opposti intendimenti. 

Per un po" la Roma perse 
?ddinttura le staffe. Al 37* 
un rilancio preocciipante e 
mal diretJo di Corsini offrl ad 
Arce- la palla della terza rete: 
fu bravissimo Cors:ni a sven-
tare in tuffo la minarcia de-
viando in calcio d'angolo. 

Sul finire. Orlando ripetette 
I'errore di prima- scattft be
nissimo sul lancio d: Da Co
sta. m» tir6 precipitosamente 
a lato senza accorgersi di 
Selmosson. 

L'intzio della ripresa vede 
subito una puntata del bra
vissimo Selmosson che An-
zolin sventa con una tempe-
stiva uscita. ma poi fu it Pa
lermo a farsi pericoloso. 

Ma. questo. non per opera 
del Palermo; perche. in de-
finitiva. si ebbe solo un Pa
lermo che si difendeva con 
calma e puntava tutte le sue 
occasioni offensive su Arce e 
Vernazza. 

Ora e ben vero che 1 due 
sudamericani sono maestri di 
virruosismo e nescono a 
mantenere il controllo della 
palla anche fra una selva di 

gambe; perd e altrettanto vero 
che sono lenti. che per amore 
del dribling tornano spesso 
sull*uomo gia superato e si 
ritrovano sempre lo stesso 
numero di avversari addosso: 
che basta. insomma. antici-
parll per tagliarli fuon. Se. 
dunque. Arce e Vernazza 
riuscirono a mandare In vi
sibilio lo stadio con tutto un 
repertorio di virtuoslsmi. 
mandando in -barchetta* gli 
avversari che U frontefaia* 

vano e guadagnando minuti 
preziosi — e questo era lo 
scopo principale — significa 
che il blocco arretrato della 
Roma preferl giocare aspet-
tando gli avversari anzich& 
arfrontarli con decisione e 
tempestivita. Ci fu un mo
mento che i due attaccanti 
palermitani. ai quail si era 
aggiunto Carpanesi — ii solo 
che potesse rivalegglare con 
loro il fatto di finezze — ten-
nero la palla per tre minuti 
interi. passandola e ripassan-
dola a loro piacimento. 

Fu appunto. a segulto di 
uno di questi scambi tra Arce 
e Vernazza che il nervoso 
Losi aflerrb il centravanti del 
Palermo per un braecio in 
plena area provoncandone la 
caduta. Liverani. troppo seve-
ramente. a nostro avviso. fu 
per la massima punizione. La 
staftllata. violentissima di 
Vernazza. port6 il Palermo ad 
un marglne di sicurezza che 
ia Roma avrebbe potuto an-
nullare solo se avesse ripreso 
a giocare come all'inizio. Iri-
vece. continud sullo stesso 
metro e per di piu. al 3t'". 
David, dopo avere mandato 
alle stelle un buon pallone. 
si scontrd con De Bellis 
uscendo dal campo per ritor-
narvi 5" oiu tardi. Al 43". 
tuttavia. Liverani voile spar-
tire in parti eguali la sua se 
verity e concesse Tin rigore 
anche alia Roma per atterra-
mento di Malavasi su Zaglio. 
Batte lo stesso Zaglio e rea-
lizzd. 

Mancavano perd soli 2' alia 
fine. 11 risultato. e vero. era 
ancora in discussione, ma la 
brevitft del tempo era a fa-
vore del Palermo. La Roma 
comunque dovette credere di 
potercela fare. Si allargd in 
un tentativo di attacco ma?-
siccio. ma Carpanesi — tra 
i migliori in campo con Cu
dicini. Guarnacci. Selmosson 
e Malavasi. oltre ai due sutl 
americani del Palermo — in-
terruppe la manovra giallo-
rossa e servl Bernini che 
inizid una lunghissimn fuaa 
che sorprese l'incerto Stucchi 
e che Losi non riuscl a con-
trollare. Cudicini tentd la 
uscita. ma Bernini con calma 
gli rubd il tempo e avvid do-
ci lmente la palla nella porta 
sguarnita. 

IL PAREGGIO 
DEL NAPOLI 

si incarica perd di salvarln. 
Al 34" il secondo contropiede 
degli ospiti. con Vinicio che 
serve Rambone il quale esita 
nel tiro e CarJini riesce a 
respingere corto: si precipita 
sulla sfera Gasparinl che 
cannoneggia a rete: Btiffon e 
pronto a bloccare. Al 43' lun-
eo pallone spiovente ai een
tro dell'area. dove h appo-
stato Abbadie. che vier.e v i -
sibilmente spoststo irregolar-
mente da Greco L'arbitro e 
vicinisyimo. ma non concede 
Ia massima punizione. 

La ripresa presenta la ste?-
?a fisionomia del primo t em
po. i napoletani tentano pe
rd piu frequentemente I'azio-
ne di sorpresa. approfittan-
do del fatto che tutti I ge-
noani sono protesl in avanti. 
AI q u a n o d'ora grande para
ta di Bugatti per neut.-aliz-
ZAre una stafiV.ata di Barison 
dal limite. ed altro interven-
to. da spp'ausi. del portiere 
partenopeo per la devjazior.e 
di un furbo colpo di testa 
di Abbadie sppena sotto la 
traversa Sfugee un palo dl 
volte Vinicio alia guardia de l 
corpo e prima Beraldo e poi 
Cariini si incaricano di i m -
pedirgli il tiro, soffiandogll 
la palla al momento conclu-
sivo Alia merz'ora. parte Ba
rison su preei«o servjrio dl 
Calvanese. entra in area e 
prima Sch'avone e poi Gre
co lo maltrattnr.o L'arbitro 
concede la punizior.e in area, 
di seconds, rhe non sorte 
alctm esito Altro fallo d: Pa-
<:o su Calvar.e«<« al vert ;ce 
del limite Calcia uno spio
vente Beraldo e Leoni si tuf
fa precise di testa: la sfe.-a 
supera Bugatti. ma an?ora 
la traversa salva il portiere 
del Napoli I rossoblu «em-
brano arrendersi e Vinjeto 
fugee via ottener-do un calcio 
d'angolo dal quale nasce Ia 
aztone del palo nanoletano e 
del salvatacgio di Beraldo 
«u!la linea di porta Due mi 
nuti dopo. Piqu> cannor.eee'.n 
dal lirrite al volo e Bnaaf ; 
«; stende ai'anto e luneo per 
bloecflr* alia confhvenza dei 
pali. E* finita. n Napoli v!e-
ne ffschiafo ed il Genoa ap-
plaudito. Ma la situazione al 
fa sempre piu grave per I 
rossoblu. 
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