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Nonostante l'impegno del giocatori partenopei 

Riesce a meld contra I I Milan 
rardilo tallica del Nopoli: 1 -1 
Amadei ha sopravvalutato le possibilita dei suoi uomini - Reti di Vinicio e Danova 

M I L A N : Alfieri; Fontana, 
Zagatt i ; Occhetta, Maldinl, 
De Angells; Danova, Galll , 
Altaflnl, Grillo, Bean. 

N A P O L I : Bugatti; Schla-
vone, Mistone; Beltrandl. 
Greco, Posio; Rambone, Di 
Giacomo, VInlcIo, Del Vec-
chio, Peaaola. 

A R B I T R O : 8ig. Rigato dl 
Mestre. 

MARCATORI : Vlnldo al 
12' del prlmo tempo; nella 
ripresa Danova al 18*. 

(Dal nostro Invinto cpec ia le) 

NAPOLI. 2 8 ~ ^ - I giocatori 
del Napoli, pungolati dalle 
crit iche e dalla preoccupa-
zione derivante dalla loro 
precarla sltuazlone in classi
fies. oggi si sono fattl in qunt-
tro ed hanno lottato con ga-
gliardia. Al termine della ga-
ra la magglor parte degli 
atleti napoletani era stremata 
dalla fatlca. Ad accreseere lo 
sforzo fisico ha concorso In-
duhbiaiw-nte il piano di ma
novra ideato daU'allenntore 
Amadei il quale, nello studia-
re 1 movimentl o la dlsposi-
zione degli uomini sulla scac-
chiera del campo. non ha cal-
colato con esattezza le possi
bilita dei suoi giovanotti. A 
Del Vecchio. per esemplo, fc 
stato nffidnto il compito di 
controllare Galll, di collegare 
la prima alia seconda llnea e 
di partccipare alle azionl di 
contropiede. Del Vecchio era 
l '-asso nella manica» dl Ama
dei e bisogna pur dire chc la 
trovata era astuta. Per6 il 
trucco ha funzionato sola-
mente nel prlmo tempo: pol 11 
sud-amerlcano, a furia dl cor-
rcde avanti e Indietro, si e 
sfiancato. e nella rlpresa ave-
va le gambe pesantl e rara-
mente trovava l'energla n e -
cessaria per correre a forte 
veloclta. 

Anche Pcsaola e Dl Giaco
m o avevano rlccvuto I'ordlne 
di fare ininterrottamente la 
spola, e anche loro ad un cer-
to punto hanno ceduto. 

VI era dunque una ev lden-
te sproporzione tra i mezzi a 
disposizione dell'allenatore e 
l'arditezza del disegno trac-
ciato sulla lavagna, che ri-
chiedeva da parte d| certi 
giocatori la capaclta dl rosi-
s tere ad un rltmo clevatissi-
mo. Ed e i l iogico e dannoso 
pretenderc che un calciatorc, 
per tutta la partita, seguiti a 
scattare come una tigre e a 
correre come uno struzzo. 

Nella prima parte della ga-
ra, finche la stanchezza non 
ha indurito \ polpncci del na-
poletani. la squadra si e man-
tenuta compatta ed e glunta 
numeroBe volte davantl alia 
porta mllanlsta. Nella rlpre
sa il Milan ha preso ,11 so-
pravvento. ha pareggiato ed 
ha sflorato il successo com-
plcto. Alcunl milanisti erano 
in pessimc condlzionl dl for
ma. e. se il Napoli avesse di -
stribulto megl io le proprle 
forze. forse avrebbe Impedito 
agli avversari dl riaversi dal
la crlsl. Maldinl. Altaflnl. Oc

chetta e Danova erano lentl e 
impacclatl; Maldinl ritardava 
ad accorrere sugli avversari 
e Vinicio lo ha scavalcato 
quattro o cinque volte. II l e -
gnoBo Altafini e stato rego-
larmente anticipato da Posio 
e da Greco: ha avuto un paio 
dl spunti felici solamcnte nel 
secondo tempo, quando si e 
spostato nel niolo di ala e 
Bean e diventato cenlro 
avanti. Abbiamo avuto l'irn-
pressione che i rosso nerl fos-
sero distratti, quasi come se 
l'esito della gara non 11 rl-
guardasse da vicino. Anche 
loro non lmmaginavano che 
a Torino la Juventus sarebbe 
stata sconfiltn, e la certezza 
di avere orrnni perduto ounl 
sppranza di poter riacciuffa-
re i blanco-nerl ha affievoll-
to il loro spirito agonistico. 

All'inizio le due squadre si 
sono studiate. poi. clopo una 
puntata del Milan sciupata da 
Altafini. il Napoli si e scate-
nato. 

Del Vecchio. Vinicio e Di 
Giacomo giostravano velocis-
simi e Maldinl Fontana e Za
gatti. arranenvnno affannosa-
mente. Al 12*. ecco. fulmineo 
il goal: Del Vecchio da meta 
eampo ha sorvito il trrzino 
Mistone. il quale stava avan-
zando fli gran carriera. tallo-
nato da Zagatti. Mistone. poi. 
ha colpito con violenza la 

palla, indirizzandola verso la 
porta ovc fermi, gomito a go-
mito, vl erano Maldini e Vini
cio. 11 brasiliano si e spostato 
anticipando 11 milanista ed ha 
colpito la sfera dl testa de -
vlandola In rete. II portiere 
si e lanciato dalla parte op-
posta. Maldlni non si 6 mos-
so. forse convinto che l'avver-
sario fosse in fuori gioco. Ses-
santamila spettatori si sono 
tnessi ad urlaro tuttl insieme 
(d hanno acceso le micce di 
centinaia di mortaretti. 

11 Milan si e disumto ed il 
Napoli ha accentuato la 
pressione. Sette giocatori na
poletani insidiavano l'area dl 
rigore rosso nera. Vinicio im-
pcrversava. Del Vecchio e Dl 
Giacomo gll tenevano bordo-
ne. Anche Galll e Grillo si 
sono alllneati con I difenso-
ri. ma verso H 30" un'altra pa-
pera di Maldinl ha messo la 
porta in gravissimo poricolo; 
Del Vecchio si e venuto a 
trovare solo davantl nlla rete 
con Alfieri fuori dei pali e 
da due passi ha sbagliato il 
facilissimo tiro. 

L'intervnllo ha giovato al 
Nnpoll che si e rlpresentato 
pieno di entusiasmo e di buo-
na volonta. I napoletani sono 
ripartiti come furie e hanno 
travolto lo sbarramento del 
Milan. Al !' un forte tiro dl 
punizione calciato da Del Vec

chio ha fatto tremare i pochi 
sostenitori del Milan presenti 
a Fuorigrotta: la palla lam-
bendo la barriera. e andata a 
sbattere contro la radlce del 
pnl'o alta sinistra dl Alfieri 11 
quale e rimasto immobile al 
centro della porta. 

Al 10' l'ala destra Rambone, 
dopo aver scavalcato tre av
versari. e venuta a trovarsi a 
tu per tu col portiere e gli ha 
scaraventato il pallone tra le 
braccia. Questa e stata 1'ulti-
ma buona occasione del Na
poli; dal 10' in poi il Milan 
ha preso il sopravvento. Gril
lo. Galli. De Angells. Altafini 
e lo stesso Maldini che prima 
avevano dovuto subire 1'ini-
ziativa degli avversari. ora 
spadronegglavano. La difesa 
napoletana capltanata da 
Greco, si arrangiava malde-
stramente e pesantemente. 

Al 18' il Milan ha pareg
giato: Altafini ha seartato un 
paio di avversari; Bugatti 
gli si e lanciato tra le gam-
be e Greco lo ha atterrato: 
ma prima di cadere. il sucl 
amerlcano ha fatto in tempo a 
toccare la palla verso Dano
va che da cinque metrl l'ha 
spinta in rete. Pol. fino alia 
fine il Milan ha attaccato di-
sordlnatamente e con poco 
vigore. il Napoli si e difeso 

e nol cl slamo annointi. 
MARTIN 

Proprio giu di corda i milanesi ! 

U Inter fermata 
dalla Samp: 0-0 

I blucerchiati erano in formazione ri-
maneggiata per le numerose assenze 
INTER: Matteuccl; Fon-

garo, Gatti; Masiero, Car-
darelli, Invernizzi; Bicicli, 
Firmanl, Angellllo, Lindskog, 
Corto. 

SAMPDORIA: Rosin; To. 
massin, Marcocchl; De Grat-
si, Bernasconi, Viclnl: Bol-
zonl, Ocwlrk, Toschl, 8ko-
glundt Mora. 

ARBITRO: Signor Samanl 
di Trieste. 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, 28 — Nessuna 
squadra — crediamo — pu6 
vantare un pubblieo piii afle-
zionato e credulone dell'Inter. 
A meta ripresa questo pub
blieo e esploso in un boato: 
le radioline gli avevano por-
tato la notizia che la Juven
tus stava perdendo. II boato 
non signifienvn soltanto com-
prensibile sorpre'sa per 11 ri-
sultato forse piu clamoroso 
della stagione: voleva essere 
un grido di speranza, un in-
cttamento a far fuori la Sam-
doria per poter eontinuare a 
credere... nella lotta per Jo 
scudetto. 

L'Inter, infatti. parve scos-
sa come dalla puntura dl uno 
scorpione: parti all'attacco 
forsennatamente, schlaccld gli 
avversari nella loro area. 11-
luse dl aver ritrovato l'estro 
e la condizione dl un passato 
— ahimeM — molto remoto e, 

Al Genoa il « derby delle pericolanti » 

II Bari battuto a "Marassi , , 
da un goal di Barison (1-0) 

Comegnata una medaglia d'oro a Becattini per la sua 400" partita in maglia rossoblu 

GENOA: Button; Corradl, 
Becattini; Pique, Carlln, Be-
lardo; Frlgnanl, Calvanese, 
Bresolln, Pantaleoni Barison, 

BARI : Magnaninl; Bacca-
rl , Mupo; Cappa, Brancaleo-
n|, Mazzonl; Contl, Tagnin, 
Erba, Catalano, Cicogna. 

ARBITRO: Jonni dl Ma-
cerata. 

MARCATORE: Barison al 
32' del prlmo tempo. 

NOTE: Offerta da un glor-
nale cittadino a Becattini 
una medaglia d'oro In occa
sione della sua quattrocente-
aima partita in maglia res-
•oblu. Anche la - cuglna > 
8ampdoria si e assoclata con 
un telegramma a l l a i l m p a -
tica cerimonia. beneaguran-
do per le aortl future del 
vecchio e glorioso aodallzlo 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA. 28. — Jl Genon 
non e piti solo in fondo allti 
classifku. Battendo il Bnri sul 
terreno di Morassi, In uno oc-

Piegata l'Ale»»andria (2-1) 

A tempo scaduto 
vince il Bologna 
De Marco ha segnato il goal de-
citivo nei 30 secondi di recupero 

BOLOGNA: Santarelli; Ro
ta . Pavinato; Tumburut, 
Mlalich, Fogli; Renna, Bui-
garelli, Pivatelli , Demarco, 
Cervellatl. 

ALESSANDRIA: Stefanl; 
Nardi , Giacomazzi, Snidero, 
Pedroni, Boniardi; Oldani, 
Girardo, Maccacaro, Morig-
gl, Tacchi. 

A R B I T R O : Slg. Sbardella 
•11 Roma. 

M A R C A T O R I : 2. tempo: 
«l 6' Pivatell i ; all'11' Oldani 
« | 30' De Marco. 

(Dalla nostra redazlone) 

BOLOGNA. 2a. — Solo 
dopo la fine del tempo re-
golamentarc il Bologna e 
nusc i to a battere 1'Alessan-
dria . 

L'AIessandria si era schie-
rata con il mediano Boniardi 
s u Pivatell i , Girardo e re-
Marco. cosl Pedroni ha svol-
to la solita funzione di bat-
t i tore Ubero. Se si acgiUr.ge 
c h e Moriggi. opcrava mag-
giormente nel la propria m e t i 
c a m p o anzicb^ In quella av
versari a. si avra la fls:ono-
inia dec isamente difensiva dei 
grigL 

A questo schieramento il 
Bologna nc ha opposto un 
• l t r o pressapoco simile. Tum-
burus su Maccacaro. Mialich 
battitore l ibero. BuJgarcll: 
arretrato e cosl Cervellati per 
• vocaz :one» propria. 

Dal la fallosita (nel solo 
p n m o tempo) de; - g i i s i - . 
dal le manchevolezze tatticho 
e individual: (bene Rota o 
gli aJtri d i fenson bolognesi 
ne l loro facile compito) e 
fcaturita una partita fram-
mentaria: deludente e m e 
diocre. Unici ed unanimi ap-
plaui i at bravo Tacchi. gem
ma incastonata in un anello 
d'oro falso. 

Un primo goal bolognese. 
fasul io . g iunge al 27* dallo 
inizio. Su calcio piazzato. 
D e Marco serve Buluarelli . 
l ' jntemo realtzza. ma Farbi-
tro annulla giustamente per 
fuori gioco. 

Al 32" un bel tiro di s ini
stra di Pivatelli obblifia Ste-
Xani a un'applaudita bloccata 
A l 35' nuovo foal fasulio' il 
centroattacco rosso-blu realiz-
za. ma la rete e annullata 
p e r fuori gioco. 

A l f de l la rlpresa in una 
t a s t e incursion! de l 

bravo Rota, palla a Fogli 
che alza a parabola a Piva
telli. Boniardi sbaglin la ro-
vesciata. pronto si inserisce 
il pirde sinistra di Pivatelli 
e nasce un pallonetto stre-
gato che batte Stefani in 
uscita. 

Al 10' lo zoppicante Bulga-
relli f e r m a fallnsamente 
Tacchi lanciato all'attacco. 
All'11' batte l'ala sinistra 
alessandrina: fucilata che tro-
va sulla traiettoria la testa 
di Oldani. cosl la deviazione 
rende il tiro imparabile: pa-

Scaduti i 45'. si recupcra il 
tempo perduto Al 30" fallo 
di Tacchi 5U Rota spmtost in 
avanti - batte Foali. r.ella mi-
schia serrata jotto la porta 
alcssanririna sbaclinno tre 
grisi e due rossoblu, la palla 
va a De Marco che la spinse 
in rete. 

GIORGIO ASTOftRI 

ce.ia e vivace pnrtito, col pun-
tctiuio di 1-0, si e portuto in 
oruppo, u pari pnnti con lo 
stesso Bari e con I'Alcssan-
dria. 

Non e certo un puntcaaio 
trasccndentale. Anzi c proprio 
di aud i t che fanno tpasimare 
i sostenitori sugli spalti fino 
all'ultivw minuto di gara. pa-
vrntando una possibifc rinion-
ta dcll'twversario. /I quale. 
infatti. non si e dato per vtn-
lo c fino nli'iiKimo hu lottato 
con tutte le sue forze, contri-
buendo ad aumentare negli 
sportivi (jcnoucit ed in tntto 
il ptibbtico la uiu elevutissima 
tensione. 

Qiiell'uno a zero t perd un 
risultato bugiardo, che non 
uremia a sufficienza il grande 
lavoro compiuto dalla squadra 
di cusa. A parte le azioni da 
rete sciupale banalmente, il 
Genoa ha colpito un paio a 
portiere battuto e, ancora col 
portiere fuori causa, si e visto 
respingere sulla linra. da Mu
po. un insidioso pallone di 
Calvanese. Solo queste note. 
senza contare e voter rilevare 
I'avversitd dell'arbitro alia 
concessione del falli in area. 
possono documentare la chia-
ra snperiorita del Genoa ed il 
alio indiscusso diritto alia vit-
toria. 

Buffon ha compiuto un paio 
di belle parate; il suo col le-
ga di parte avversa e stato 
chiamato in causa molto piu 
spcs.to c bisonna riconoscerr 
che si e fatto onore. evitando 
un passivo assai piti grave. 
in questo aiutato, perd, da 
certi mndornali errori ed 
indecisioni degli avnnfi ro j -
soblfi. Ancora una volta ea
st si sono dtniostrntt su / / i c i cn-
tcmente bravi nella manovra 
e nel piazzamento davanti al
ia porta avversaria. ma la loro 
congenita deflcienza nel tiro 
ha sciupato il grande e sfian-
cante lavoro svolto a centro 
campo e fino alle jool ie del -
i'ar^a nri'«*r.«nria. 

Per poco questa deficienza 
non e costata at rossoblu In 
tnrrifafu vittoria. A tunpo nn-
dare. infatti. tutti I giocatori 

di casa hanno accusato la stan
chezza ed i b a m i hanno sa-
puto approfittarne. prenden-
do in mono le rcdinirfflln par-
fifa. Xon hanno saputo pertt 
concretizzare E bisogna H-
conoscere che non e stata col-
pa loro. mn mfrifo della di-
fesa del Genoa, che ha sapu
to con energia opporsi ad ogni 
offrnuva avversaria. 

11 Bari si c schierato cot so-
lito schema che prevede Ta
gnin arretrato fra i mediant, 
per liberare CaDpa alia ma-
niera di Liedholm Un accor-
aimento che i stato p«ro an-
nt/Ilafo dai rossoblu. dopo un 

L-o.stun(e arrembaoijio, con la 
rete ottrnuta da Barison al 
32' di gioco, per csclnsivo mc-
rito perd di Calvanese. L'ar-
gentino. calato paurosamente 
nella seconda parte delta ga
ra c rcsponsubilc della TIHIM-
enfa realizzazione almcno di 
un paio di facilissime occasio-
ni che gli si sono presenta-
te. ha avuto rccellcnti spim-
fi nella prima parte della con-
tesa. Al 32'. appunto. partiva 
dal centro campo con la palla 
a! plede e sermnava uno dopo 
Valtro tre avversari. scaral-
rando pti stessi che. battati. 
i;/i si orttarano tra i piedi 
per ostacolarlo. Giunto alia 
soglia dell'area mentre atti-
rava altri due avversari. por-
geva la palla da gol al pim-
zato Barison, che non aveva 
che da calciare con tutta la 
sua forza. Il gioco era fatto. 

Lo accorgimento difensivo 
dot'ppu rssere rit'cduto c le 
inaglte dei biancoros.ti si nl-
largavano sensibilmrnte. per-
mettendo «i rossoblu di incu-

nearsi con una certa fucilita 
c dislnvoltura. Ma il tiro ha 
sempre tradito i padroni di 
cusa, quando non sono inter-
venuti i pali o il trrzino Afii-
po sulla linea o uno scattantc 
e attento Magnanini. 

Anche i barest .sono andati 
uicini al gol, spccialmente 
quando cercavano di raitoinn-
gere il pnreppio, ma due vol
te Buffon e *tato brat>issimo 
a ncufralir^ar*' i loro tiri ed 
in altre occasion! lo sbarra
mento rossoblii ha fatto il re-
sto. 

La grande baftanlia e cosl 
terminuta con la rittoria dei 
padroni di casa. che vedono 
coronuto un limuhi.isinio e 
sfiancante inseguimento delle 
squadre piu vicine. Per il Ba
ri. adesso. la sitnazione co-
niincta a farsi grave. Ma le 
speranze non sono ancora per-
dute n* prr Vnna n& per Val-
tra compaglne. II campionato 
A ancora lungo e rnlftma pa-
roia non t" ancora detta. 

STFFANO PORCIT 

Nella ripresa la Spal 
cede all'Udinese: 3-2 
Hanno segnato Ganzer, Milan, Pentrelli ( 2 ) , Morbello 

U D I N E S E : • Bertossl; Va-
lentl, Del Bene; Menegottl , 
Plnardl , Giacomlni; Pentrel
li, Milan, Bettinl, Casel la , 
Fontanes i . 

S P A L : Malettl; Plcchl , 
Bozzao; Mlcheli , Catalan!, 
Ganzer; Novell!, Corelli, 
Roiai , Trentini, Morbello. 

ARBITRO: Sig. Angelinl 
di Firenze. 

MARCATORI: 1. t .: al 18* 
Ganzer: 2. t . : al V Milan; al 
16' e al 30' Pentrel l i ; al 44' 
Morbello (r igore) . 

(Dal nostro corrispondente) 

UDINE. 28 — In un incon-
tro piacevole anche se non 
sempre tecnlcamente apprez-
zabile. i friulani hanno bat
tuto gli spallini tmponendosi 
largamente sugli avversari . 
piii di quanto non dica il ri
sultato finale. 

Si spiega f:n dall'iiiizio la 
tattica degli ospiti i quali . 
giocando prudenzialmente in 
arretrato. cercano sovente la 
soluzione di contropiede lan-
ciando Morbello e Novelli . La 
imziativa resta ai friulani 
che prcmono sprecando pcrft 
faclll occasion!. Al 18' trian-

golazione dei difensori local! 
che lasciano un largo vuoto 
in area dove pronto si Insi-
nua Ganzer il cui tiro scuote 
la rete di Bertossl. 

Al 22" azione condotta da 
Giacomini. il cui tiro da po
chi passi trova pronto Maiet-
ti autore di splendidl Inter-
venti: quindi girata di Milan 
che manda la palla a sbat
tere sulla traversa. 
' All'inizio della ripresa i 
friulani mantengono l'inizia-
tiva e ottengono la prima re
te. quella del pareggio al 7': 
si destregg'a Pentrell i e da 
a Milan che tira subito col-
pendo un difensore. Sul n m -
pallo e ancora pronto Milan 
che. al volo. raggiunge 11 ber-
saglio. 

La vittoria bianconera e 
nell'aria. Si concretizza al 16' 
con un ttro tagliato dl Pen
trelli che inganna il portiere. 
Lo stesso Pentrelli sfnitta un 
errore di Catalano. entra so
lo in area e manda la palla a 
colpire l'interno del paio e 
quindi In rete. 

Tocca a MorViello raccor-
ciare. in zona Cesarini. su ri
gore per fallo di Giacomini 

R1NO MAODALOZZO 

sul piu bello, si .. addormen-
t6. Perche. sapete, la puntura 
dci lo scorpione ha un du-
plice effetto: . prima eccita, 
poi assopisce , ' 

No, slarno sinceri: l ' lnter 
'dl quest'anno non e proprio 
una squadra da traguardi am-
bitl. E" un undici nel quale 
i contrast! sono cosl strident! 
da far accapponare la pelle: 
accanto agli Angel i l lo , ai 
Corso e ai Firrnani, siiambet-
tano tipi (non facciamo nomi) 
che squadre di serie B po-
trebbero anche rifiutare di 
prendere in considerazione. 

La manovra nei riera/.zurri 
oggi e stata un po' quella dl 
sempre: i median! a portare 
la palla sin sulla soglia del
l'area di rigore e gli attac-
canti a tentare gli scambi in 
pochi metri e con nugoli di 
avversari addosso. In questo 
gioco, naturalmente, i Bicicli, 
i Firrnani e i Lindskog sono 
annegati miseramente . men
tre Corso che. come sapete, 
e un finissimo palieggiatore, 
ha potuto sbizzarrirsi in una 
gamma di - dribbling - da far 
invidia a Stvori. 

Angel i l lo n. 9, in effetti ha 
funzionato da interno, ma in 
manlera stanca e uniforme. 
Oggl davvero la prima linea 
dell'Inter ha dato l'impres-
sione di essere formata da 
cinque atleti che giocassero 
assieme per la prima volta. 
E questa, purtroppo, e la pu-
ra verita: I l inguaggl che l a ' 
Inter parla all'attacco sono 
different! tra loro quanto lo 
esquimese dall'africano. 

Indietro le cose non sono 
andate megl io: Fongaro ha 
perso piu di un - d r i b b l i n g -
contro 11 vecchio amlcone 
Skoglund e Gatti ha giocato 
una gara a dir poco dlsa-
strosa. E' davvero strario co 
m e questo ragazzo passi con 
estrema dis lnvoltura da pro
ve buone ad altre scadentis-
s ime. Oggi ha infilato una 
sequenza impressionante dl 
papere e di - buchl - . che. per 
fortuna dell'Inter. la Samp-
doria non ha mai saputo 
sfruttare. 

I blucerchiati , poveracci, 
dal canto loro hanno fatto 
cio che umanamente era nel-
le loro possibilita. I genovesi 
mancavano di Bardelli , Vln-
eenzi, Bergamaschi . Milan! e 
Cucchlaroni . c ioe dl quasi 
niezza squadra. Logico quin
di che sin dall' inizio si siano 
prudentemente messi in di
fesa, considcrata anche la 
loro precaria situnzlone In 
classifica. VI e da dire. poi. 
ehi' nel primo tempo la Sam-
doria ha tentato anche di 
rendersi pericolosa. con ve -
locl puntate dl Mora e S k o 
glund. ben appoggiati da Oc-
wirk. 

L'lnter si faceva viva solo 
al 20' con una gran lounata 
di Lindskog ehe radevn il 
paio Lo svedese si ripeteva 
al 2i" ( a c r o s s - di Corso e 
respinta di Marocchi) ma 11 
suo bolide veniva bril lante-
mente respinto da Rosin. 

II portierino blucerchlato 
non faceva davvero rimpian-
aere Bardell i , esibendosl in 
parate deene di tutto rispet-
to, come al 36' allorch£ affer-
rava in presa un violent iss l -
mo pal lone del solito Lind
skog. Riprendeva nella ripre
sa il consueto ritmo sopori-
fero e la Sampdoria poteva 
di fenders! con calma Al 5'. 
comunque. i nerazzurri ave
vano il goal a portata di 
mano, ma Lindskog. l iberis-
s imo. calciava goffamente a 
vuoto. rendendo inuti le la la-
boriosa azione che Corso a-
veva imbastito a suo favore. 

Dopo alcune sfurlate in-
fruttuose. l ' lnter tirava 1 re-
mi in barca come un voga-
tore stanco p 1'incontro finl-
va tra I'indifTerenza generale. 

RODOI.FO PAGNINI 

La vittoria della Fiorentina 

II Napoli 
giocherd a Malta 
VALLETTA. 28 — La squa

dra del Napoli ha chiesto 1500 
•terllne per due Incontri da so-
stenersi a Malta il 12 ed il 13 
marzo. 

L'anno scorso la formazione 
del Napoli batte a Malta la 
formazione maltese 3-1 

Una squadra di calcio mal
tese si Incontrera a Roma con 
la rappresrntativa mil I tare 
Italians II 16 marzo. 

Riviere e Altig 
vincono ad Algcri 
ALGERI. 28 — II Cr Pr 

-L'Echo di Algf ri -. disputatn a 
cronometro a copple. * statu 
vlnto da Riviere- Altig tFra-
Germ • I quail hanno roperm t 
km 48 del perconto in 39'6": 
2i Bahamontr* - Suarpz tSp I In 
i or«-\ 

Deludono alia « Favorita » rosanero e biancoscudati 

Parita tra Palermo e Padova in on match incolore (0-0) 
Etpvlti per redpr«che Korrettciie De Belli* e Tortal — Sduerameato difemihro dei paUTni — GMTMU frigU per Arce 

do il terzo goal sembrava gia 
fatto ed e riuscito a ricaccia-
re indietro una palla che tuttl 
avevano yid visto filare in 
rete. 

Questi due apprezzamenti 
preliminari non falsino perd 
il camttere dello scontro tra 
Roma e Fiorentina. La parti
ta e statu giocata ed il risul-
tuto e rimatto in forse fino 
alia fine .dell'xncontro I gial-
lorossi si sono pre^entati al 
pubblieo con una formazione 
dl rlmedio, non essendo d i spo-
nibill ni David ni Pestrin. 
i due intern! tttoiari. ed han
no presentato un Ghlggia co
me rinforzo costante per il 
centro catnpo. II gioco del-
Vattacco e risultato affannoso. 
privo di chiarezza e di grandi 
spunti; la frattura tra la prima 
e le altre Unee della forma
zione era in alcuni momentl 
di una evidenza solare. perche" 
da uomini come Selmosson e 
come Manfredinl non e pos?i-
bile prefrni/ere i! prundc gio
co di raccordo e di mterdiZiO~ 
ne nel quale gli intenii. ogyi. 
deuono sapersi far valere. E 
le conseguenze s\ sono sen-
tite.. . 

T»itfat>fa, la Roma, pur di-
scontinua, ha mantenuto un 
discreto ritmo, ha impegnato 
la Fiorentina anche IntimO' 
rendola con lo slancio dei 
giorni mlgllori. Dopo il goal 
di Selmosson, I viola hanno 
anche rlschlato dl subire • il 
radtioppio. II blocco difesa-
mediana del signor Carniglia 
e ' riuscito in oonl modo a 
superare lo smarrlmento, si 
e riorganlzzato con calma. Lo-
jacono e Gratton hanno ~ cer-
caiO' la com bin a; i one rolnnte 
con Hamrin con maggiore fre-
quenza, e il povero Corsini, 
che alia fine della partita era 
stremato, si e trovato a fron-
tegglare il peso maggiore del 

contrattacco viola, rimanendo-
ne travolto. e con lul tutta la 
difesa romanista. nonostante 
la buona prova di Zagllo, 
quella discreta di Guarnac-
ci, dedicatosi a Lojacono, lo 
impegno costante di Losi e la 
caparbia reiistenza di un 
Ghiggia in veste dl combat-
tente. 
• La Fiorentina non ha suolto 
un grande gioco di squadra: 
perd e sembrata bene equili-
brata e in forma discreta. 
Chiappella regge, Segato e 
diventato ormai un esperto 
che mlra al sodo. Orzan svol-
ge il suo compito con tran-
quillita, Castcllctti si fa ben 
valere. come del resto il gio-
vane Malafra.ti Un po' in om-
bra Gratton. ma sempre uti
le nell'economia del gioco fio-
rentino; opaco Montuori. che 
ha fallito un paio di tiri-goal 
in modo clamoroso: forte Lo
jacono, chc tira ormai rara-
tnenfe. dovendo dedicare le 
maggiori energie al gioco di 
encitura Coil cosi Petris, ben 
controllato da Griffith. 

• * • 

Poi la cronaca: cronaca 
ricca. a . momenti entusia-

smante. 
Attacca jubt'to la Roma, ma 

il primo intervento e dl Pa-
netti, che biocca alto su Ham
rin. Al V, Segato e Chiap
pella riparano in corner bloc-
cando uno scatto pericoloso 
di Manfredini. 

Quindi. ai 9* prodezza inu
tile di Panetti su Homrin, col-
to in off-side. I rornanistt 
berjuuliuno da lontano con 
Zagllo e Da Costa, ma sba-
allano la mira: poi, la prima 
grande parata del portiere 
giallorosso, che ' Intuhsce una 
sventola dl Hamrin appwtato 
a c inque melri (toeco di Mon~ 
tuori) e devia in corner. Al 
30*. e all opera ancora Panetti 
su una punlzione-legnata di 
Lojacono: scatto sulla sinistra 

Il goal della Roma, o! 4?. e 
la classica beffa; ma tuttavia 
ben costruita. Lojacono off re 
una palla verso Gratton . che 
la lascia correre: la raccoglie 
Ghlggia, la tocca verso Da 
Costa, che J'allunoa senza In-
dugio verso Selmosson, sulla 
sinistra dell'area: due passi e 
un tiro di sinistra, che supero 
Sarfi in uscita e si insacca 
radendo 11 paio. Poco manca, 
alio scadere del tempo, che 
la Roma non raddoppl; ma il 
Pedro Manfredini tira * di 
p r i m a - anzichi avanzare, e 
so alia cI<rfnorojamente. 

Due azionl in tutto simili 
ne% priml mlnutl delta ripre
sa. Al 2\ Hamrin tira rose— 
terra verso Panetti con gran
de violenza, ma \l pitde di 

F I O R E N T I N A - S O M A « - l — II goal di Hamrin ehe da 
II succesan at v io la ' 

e nuova deviazione in corner. 
Al 31' Panetti si ripete ub-
brancando il cuoio a tre metri 
dalla rete con un tuffo su 
Montuori. Diabohco. 

La cronaca non rende ben<i 
il carattere dell'incontro: la 
Roma attacca spesso, ma la 
azione si spegne sempre ci 
limiti dell'area. Da Costa, al 
39% tenta uno dei suoi col-

1 pacci da 20 metri. mu la 
sventola va oltre i pali. 

Quando la Fiorentina attac
ca. come al 42'. sono inrece 
d o l o n sempre, e Corsini. po-
vcrino. deve aiutarsi con le 
meat per evitare che Ham
rin fill a rete verso Panetti. 

Lanerossi-Lazio 3-2 

P A L E R M O : Anzolin; De 
Belli*, Valade: Benedettl. 
Grevi, Carpaneai: Sacchella, 
Vernazza, Arce, Malavasi, 
Bernini. 

PADOVA: Pin; Cervato I I , 
Scagnetlato; Gasperi, Blason, 
Pison; Peranl, Rota, Tortul, 
Celio, Zorlin. 

ARBITRO: 8 ig . Campanatl 
di Milano. 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO~~28. — La fe-
lice giornata di domenica 
scorsa con la Roma non ha 
avuto purtroppo il seguito 
chc gli sportivi palermitani 
si attendevano: e cost si e 
tornati a vedere il solito in-
contro incolore, p r i v o di 
attrattivc tecmche e spetta-
colari. caratterizzato dalla 
censueta, sterile pressione 
dei rosanero che, anche oggi, 
si sono trovati, alia fine, con 
il vantaggio del predominio 
territorial*, dei corner • dei' 

tiri in porta. Cioe. con un 
pugno di mosche. Meno male 
che. a ravvivare la giornata. 
ci si sono messi il signor 
Campanati e Arce, i quali, 
in varie ripresc. ha m o for-
nito uno spcttacolo in quello 
assai meno interessante della 
gara. Campanati. al quale va 
il carico di avere. forse. 
sciupato un incontro che era 
cominciato in modo promet-
tente, ha espulso, al 17' del 
primo tempo, De Bellis e 
Tortul chc si erano scontrati 
per il possesso di una palla: 
il terzino rosanero era inter-
venuto sul centravanti pata-
vino col suo solito vigore fa-
cendolo flnirc per terra e ca-
dendo lui stesso. Sembra che, 
rotolzndo. Tortul abbia col
pito con un pugno il terzino 
palermitano; c e r t o e che 
questi rimase al suolo per 
qualche minuto, quasi sve-
nuto. Nel frattempo l'arbitro 
espelleva dal campo Tortul, 
che lasciava 11 campo tra le 
urla • i aUcbi del pubblicsw 

Non appena per6 il terzino 
rosanero si rialzava. Cam
panati lo invitava a lasciare 
il terreno di gioco indican-
dogli la via degli spoghatoi. 

Dopo questo episodio. un 
altro degno di essere rifc-
rito riguarda Arce e l'arbi
tro. 11 centrattacco uru-
guayano. di cui e noto il ca-
rattcrino. ad un certo mo
menta ritenne di essere vit-
tima delle attenzioni troppo 
vive di Pison. Di eld egli 
protests va ccn l'arbitro e. 
mentre il gioco proscguiva. 
il calciatore e Campanati 
discorrcvano animatamente 
per i fatti loro. 

Malgrado queste manifc-
stazioni di contorno. la par
tita c fllata. tirate le som-
mr> su di un binario di nor-
malita; il Padova ha presto 
assunto uno schieramento di
fensivo lasciando il vecchio 
Blason battitore libero al 
centro dell'area dl rigore e 
ponendo Pison alle coslols di 
Arce. All'attacco solo It due 

alt. Peranl e Zerlin, hanno 
cercato di portare 11 pallone 
verso Anzolin, riuscendoci 
perd assai raramente. 

II Palermo subito si pro-
tende in avsnti c Arce tenta 
con deboli tiri da fuori area 
di battere Pin. I rosanero 
fruiscono di qualche puni
zione che Vemazza invia a 
lato. Al \T Tepisodio delle 
espulsioni; al 33' per poco 
Grevi, di testa, non manda 
nella propria rete nel ten-
tativo di interccttare una pu
nizione battuta da Cclio: al 
40" Carpanesi tira improv\i-
samente. Ma Pin. con un 
magniflco volo' respinge. 

All' 8' del secondo tempo 
Bernini, avanzato sulla linea 
laterale del campo. centra a 
nerfczionc; a pochi metri dal 
portiere A r c e raccoglie e 
scaraventa in rete. ma e an
cora Pin a salvare con un 
ottimo tuffo. Al 13* un tiro 
fuori di Zerlin e al 16* una 
azione Arce • Vernazza - Sac
chella si conclude con un tiro 

di quest'ultimo che il por
tiere patavino para. Denote 
tiro di Perani intercettato da 
Carpanesi. pot al 21' il Pa
lermo potrebbe approfUtare 
di una buona occasione. Car-
psocsi intercetta la palla a 
meta campo. se la porta in 
avanti evitando due avver
sari: quindi. quasi dalla ban-
dierina. crossa. Sacchella in 
ottima posiziorie cade sulla 
palla, sulla quale si gctta 
tempestivamente Pin impos-
sessandosene. 

Al 31' per poco il Palermo 
non segna: l'arbitro decreta 
una punizione' in seconda 
dentro l'area del Padova per 
un fallo di un difensore en-
cora ai danni di Arce. Ver
nazza batte e Arce lascia 
partire un gran tiro che rim-
palla su un terzino; mentre 
Pin e fuori dalla porta, spiaz-
zato. la palla flnisce sui piedi 
di Sacchella che perde 1'oc-
casione tirando a lato. Al 35' 
Pin si salva di pugno 

AM. 

no catapultati energicamen-
te all'attacco e al 28' l ' incu-
stodito Conti. ser\'ito da un 
magntftco Burelli ha battuto 
Lovati con una mezza girata. 
Un minuto dopo un forte 
tiro di Cappellaro, suusciato 
in contropiede al pur bravo 
Janich. veniva respinto di 
poco dal lungo portiere !a-
ziale. La nuova minaccia alia 
rete avversaria rinvigoriva i 
padroni di casa che torna-
vano baldanzosamente alio 
assalto della casa di Lovati 
e al 31' i laztali capitolava-
no ancora. Uno spiovente di 
Cappellaro mandava la sfera 
a Conti. Ultra to fra Lovati e 
Molino: i difensori azzurr: 
avevano un attimo di incer-
tezza: era quanto bastava 
perche l'irrequieto attaccan-
te biancoroiso centrasse nuo-
vamente il ber?aglio. infilan-
do il pallone ad un palmo 
dal montante 

Fu dei iaziali. a questo 
punto. la reazione. ma il ge-
neroso - f o r c i n g - finale non 
valse a r c o n d u r r e il risul
tato sul terreno dell'equita. 
La storia del confronto co
struita in soil c inque minut: 
doveva avere la megl io su 
tutto it resto della partita. 
Un resto. ripetiamo. che ave
va presentato una squadra 
— appunto la Lazio — sen-
sibHmente mieliorata. ener-
gica. piu pronta e manovr e-
ra. agile e puntiitliosa: una 
squadra che sembrava aver 
date una robusta spallata al
le sfortune che stanno per-
*e«ui'.sndola. 

E que«To anzi. nono?t3nte 
tutto. dovrebbe far superare 
rsn:damente la deprcssione 
troxata nefili spoghatoi az
zurr: alia fine della partita 
La Lazio possiede laruhe ca
pacity di risalire la corrente. 
anche se ne l le prossime s*t-
timane e attesa da un auten-
tlco - t o u r de force* . E' 
questa la sensazione che la 
squadra di Bernardini ha Ia-
sciato oggi a V-cenza. Janich. 
i terzini. :1 generoso Rozzo-
ni. Mariani. il prezioso Pri-
n:. il caparbio FranzinL Lo
vati. Carosi e Carradori han
no lavorato in modo che m e 
rit* va un premio (soltanto il 
debuttante Joan non e stato 
all'altezza degli altri. forse 
tradito dall 'emozione del de -
butto) . Non 1'hanno ottenuto 
e recriminare purtroppo e 
inutile, comimque le prcmes-
s*« per un dec;?o risvei'..o la-
zia!e si sono v ste. come d -
ranno le note di cronaca a!Ie 
quah ' i sc . i t t io lo s p i z . o n -
ma«:oc". 

Primi minut: di a<<assio 
con un tiro di Rozzon. neu-
trulizzato dsl portiere v . cen-
t:no e tentatKi di De Mar
ch: fuorj bersael io. Prin: ri-
m s n e prudenzialmente arre
trato sulla linea mediana e 
Burell i . l ibero. s: pro-.etta 
volentier": all'attacco. E" pro
prio dall'aitante terzino 
bianco rosso che transita al 
10' la palia del primo goal 
della siornata: Cappellaro 
porce a Ment: che ind.r.zza 
salla destra ove e avanzato 
Burelli: il traversone del 
terzino bianco rosso fa sp:o-
vere la palla in area ove la 
testa di Fusato emerge sul le 
altre: t in co lpo b e n assestato 
ed il v o l o d: Lovati diventa 

inutile. 
Pun^olata dallo smacco la 

Lazio si n m b o c c a le mani-
che. parte al contrattacco, 
ma la sua azione e troppo 
elaborata e anche lenta. So
lo al 20' la rete di Bazzoni e 
in pericolo: un lancio di 
Print r a s s m n s e Franzmi. che 
e lude De Marchi e porge a 
Joan. II s iovane interno la-
ziale preso dall'emozione 
dell'esordio sbuccia la palla 
che flnisce a lato. Il gioco 
dei Iaziali comunque mial io-
ra grr.datamente e i! pareg-
H-n e in a r r i v e Al 24' Roz-
zoni allunga a Marian:, che 
sc;,tta v e r s 0 la l inea di fon
do. Proprio sulla striscia 
blancr. Mariani riesce ad ar-
restare la palla e a inviarla 
verso il centro: salta Prini e 
la sfera colpita di testa smor-
za la propria tra;ettor;a con
tro la rete. Sul - tutto da ri-
fare - la partita cala di tono. 

Il gioco si fa monotono: la 
retroauardia blancorossa ha 
qualche tentennamento e non 
va troppo per il sottile. Nes
suna emozione in oani modo 
fino alia ripresa. 

Si riprende e :J Lanerossi 
sembra risvenliarsi. ma le 
buoni intenzion: si spensono 
in poch: minim. La Lazio. 
che prescnta ora una prima 
l.nea con Joan. Franzini. 
Rozzoni. Manani e Pr:n:. 
r.torna con autorita. Al 5' 
Franzini \ : e n e atterrato in 
area da Panzanato e Burelli 
e l'arbitro. sorvoland 0 sul 
vi>toso fallo. commettera uno 
dei poch. e r r o n della pro
pria direzione. 

AI 3" Bazzoni :nterv ene 
su Mariani Al 17" Joan 
schiaffe^Ziii con I'estemo del 
p.ede un invitante paiione 
scodellr.tos'.: dal'.'sttivo Ma
nani La prova del s iovane 
laziaie e stata nel comples -
?o chlaramente neg^tiva e 
Zoppel-eno nel primo tempo 
e Savoin; nella ripresa lo 
hanno controllato con fac;-
I:ta. 

La Lazio continua ad at
tacca re con una certa disin-
voltura e al 25 pass a al co-
mando. Inizia a questo punto 
il periodo decis ivo della par
tita I] Vicenza si scatcna 
come colpito da una scudl-
sciata e in cinque minut: 
per la Laz.o s: fa r.otte. 

LosLmanda in angola; la stes-
sa cosa fa Castelletti nel rt-
guardi di Selmosson al 6". de-
vlando una legnata volante 

dello svedese. Gli attacchl de l 
la Roma finiscono. si pud dire, 
all'8', quando Manfredini de
via fuori dei pali una palla 
scodeltata bene da Oralndo. 
impegnato sulla des-tra. Poi. i 
viola danno uno scossone. fan-
no avanzare anche i mediant 
c si portano all'attacco. Al 
13" Panetti biocca in tuffo un 
tiro di Petris. Al 15', il primo 
grande goal di Hamrin, a con-
clusione di un f'ttto e rapido 
scambio in area tra Montuori 
e Lojacono, che dirige la pal
la verso l'ala destra. Lo sve
dese, di mezza girata, fulml-
na con un destro da k.cll bra-
ri f t imo Pnneffi. che intulsce 
il tiro, tocca la palla con l e 
mani. ma non pud evitare che 
il cuoio scuota la rete. • 

II secondo aoal la Fiorenti
na arriva al 25' dopo che Mon
tuori aveva • svirgolato• una 
palla facile davantl alia porta. 
Hamrin, questa volta. fa tutio 
da solo: scende veloce, ccra-
colla max perdendo il control-
lo della palla e spara in rete 
di esterno tra Panetti e il paio 
dopo aver fintato tl cross al-
I'indietro. Entustasmontc. 

E Hamrin, adesso. chi lo 
tiene piti? Al 33'. fugge di 
nuouo lasciando al paio Corsi 
ni. aranza verso la porta, ma 
questa rolta Panetti e piu 
grande di lul e gli incoccia 
la palla in tuffo respingendo 
la minaccia Al J6*. l'arbitro. 
la-scia correre un fallo di Losi 
in area sullo stesso svedese; 
la Roma prova quindi a ri-
portarsi sotto per recuperare 
lo svantaggio. ma la difesa 
fiorentina spazza tranquilla la. 
area e concede a Montuori i l 
lusso di sbagliare un cliro 
tiro-goal proprio alio scadere 
del tempo. 

Basta un due a uno per 
vincere la partita. 

I CANNONIER! 

Omar Sivori 
ancora in testa 

17 RETI: Sivori . 
15 RETI: Hamrin. 
N RETI: Charlcv 
13 RETI: Brlnhcnti . 
11 RETI: Altaflni. 
10 RETI: Bett inl . 
9 RETI: Firmanl. Patent!I, 
• Pivatel l i e Se lmosson . 

8 RETI: Anzc l i l lo . 
7 RETI: Manfredini . M t -

schio. Lindsko*. Petris . 
< • • s a l . Danova. Milan e 
' Marbel la . 
6 RETI: Bran, Masaei, Lo

jacono . s tacrh in l , Tacrnl 
e Tartnl . 

S RETI: B*n«ftn. Cacrhta-
ronl. Cerv«to. De l V e c 
chio. Erba. Mora. Pera
n l . Zaglia, Razzani e • ! -
nic la . 

4 RETI: Blzzarrl. Bonlfwr-
tl . C i m p m i . CappeTlar*, 
Corso, Dl G l a c o n o . Lan-
fjonl. Montaori . Nicole , 
Orwirk e Vernazza. 

IKII sfiiiiim lEiniiinti 
te an einraiorl se Irrano ala Hl»ta alia cheUchrlla. Ma 
Panrttl asgredlscr I clornalisU: c Avete \-isto se gioco col 
cuore7 Se ce U rr.etn tutta? Eppure ho giocato con la 
febbre addosso. Glocaysero tuttl come me le partite m\ r tn-
ctrebbero e forse i l vincerebbe anche II campionato». II 
portier- r o m a n i m enira In poi em lea con alcnnl colleght 
rrl. seenndo Inl. dl »«rr provocato II suo noaarotaneo a l . 
lontanamrnto dalla tqnadta. Ma to sfogo e dlreito »r ln-
clcatmrntr conirt i snol compagnl: < Avanti tocchetUno 
tutti. si d i v r t o n o con i passaggetti e pol crollano laaclan-
<lo u difrcia in b.iita di s+ stfssa ». Panetti e aroarrKglato: 
La sua porta rUulta una drlle piu \-ulnerahlll del csasplo-
nato r n«n ha tiutl i tort| a recriminare. 

Gil a i m Klncatnri. I pochi chc sono rtmastl. ascoltano 
In ullcn'lo. Alcanl eopirsriamrnte al solito. si Intrattmgo-
no a vesilrsl nr ( local! delle docre e non si fanno vedere. 
I.c accus* dl Panrttl sonn braclantl. ma rvldrntesarnte toe-
cano II ta*to buonn. « Un g iomo o 1'altro ml decider© a 
pari a re — tnona Panrttl prima dl usclre sbattendo la porta 
— ed allora ne saprrte drlle belle ». 

Qnrsta la Roma prima del derby che «.nasl tnttl. • f a a l . 
chtamano II «derby drlla sa lvena >. A tal aranfa 
glnnte le sqaadre rosaane. 
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