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Euforici per la vittoria di Bergamo (ma anche i bianconeri hanno vinto) 

Riscattando la sconfitta dell'andata (1-0) 

Una Roma tenace e spigolosa 
rende la pariglia al Padova 

Ha segnato Selmosson •—Un tiro di Castellazzi respinto dal palo 
E' stata una partita « maschia » e combattuta ma non scorretta 

' " » • • • • - . ; -

ROMA-PADOVA 1-0 — PANETTI non * stato eccrss lvamrntc Impeitnato m« se l'e i r m -
pr» cavata da par sun come in cjursta oceaslonr In eul. protrtto da LOSI « GUARNACCI, 

svent* di putjno una incursions di BRIGHENTI (e ROSA e sal fondo a t;u«rdarr) 

ItdMA: I'lilicltl: (iriffllli. 
Corslni; Giuliani). I.osl. Guar-
iiacri; GhlKRia. David. Or-
lando. So lnuissuii, Ca*tcllit/.zi. 

PADOVA: IMn: Ccrvato II. 
Sractirllato; Pison. Blason. 
Marl; Pt-raiti, Itusa, RrlRhcu-
II. Cello. Barliiiltni. 

AKHITKO: C.iml.arotta ill 
Genova. 

MARCATORI.: nella rlprc-
sa, al 4* Selmosson. 

NOTE — Speltaturl 33.000 
rlrra. Tempo buono, trrrono 
sriviilosii per la ploftcta (a-
dula ncl Riiirni srorsi. 

•<d rivedrciuo <1 ntor-
n o « uverano promesso i 
Utulloro.ui tl ?5 otiobre usivn-
do dullo studio - Apptuni -
scon/itti di iiii.itjru (1 a 0 
per un goal di Permit) c 
- pesti - per Ic • carezze • ri-
cerute dai pufuri'ii. 

Quella promesxa i wiullo-
ros«i I'hanno ierl mantenuta 
glocando una partita nniiti-
.ti'ola per uaui'tart/ta e r>o>.'on-
til. una purtitu - forte - ma 
non * - caitii'ti •, una partita 
conic poche fianuo dispu-
tufo in <jutMro cumpiomi-to, 
una partita. Imommii, dispu-
tata tutia in funzionc delta 
polcimcn anti-Padoru. 

In cffctli appena \e due 
sqitadre sono entrate in cum-
po per it - rrfoiir match » si 
e risto chc i romanisfi non 
arcruno dimentlcato f/uanto 
era acciiduto nella tana di 
Rocco: cosl sono partitt sti-
bito ton uno xluncio inron-
sucto ruipostando rinoonfro 
sulla velocitA, jtiU'aiiticipo. 
sulla paptiardia fisica. fidnn-
do percid sni ran" Guarnuc-
ei. Griffith. Giulitmo. Ghip-
gia e David che. quando lo 
t'ogliono, come ieri (o role-
t'ano, poxsono non csterc se-
condi a nessuno. nemmeno 
ai • panzer - d\ Rocco 
• Pertanto la partita ha ac-
quistato ben presto il carat-
tere dello scontro, pur senza 
degenerare nella • corrida -, 
come si paventava da qualche 
parte anche per Vecccssira 
condixcendenza drll'arbitro: 
uno scontro in cut i putarini 
hanno arnto la pernio, specie 
i Barboiini. i Perani e i Rosa 
che sono stati sottoposti cd 
un trcttamento particolar-
mentc rude, ma non comple-
tamente scorretto. come han
no amabilmente riconoscinto 
alia fine gli stesii accompa-
gnatori delta sqtiadra ospite 
i - E' sta?a una partita maschia 
e nulla pi» - hanno de'.to>. 

Mu se in tin modo o nrf-
1'altro i giallorossl hanno co~ 

ROBERTO FROS! 

(Cnntinua In 5. p»i. I. cut.) 

J l 'VF.NTHSI.A/ . IO 3-0 — 11 srrondo icoal Juvrnlimi rrallzralo da CIIAK1.KS (Tclofoto a - I'Unita-) 

Troppo incompleti erano i romani 

Nulla da fare per la Laiio 
nella tana della Juve (2-0) 
Nicole e Charles i marcatori — Janich, Carradori e Del Grat ta 

stati i migliori per volonta e d e d i z i o n e a l i a squadra sono 
J U V E N T IIS: Vavassuri; 

( iar/rnu. I.ronrlnl; Enioll, 
Ci-rvato. Colombo; Nlrnlft, 
Ronlprrti, Charlrs. Rosiano, 
I.ojodlre. 

I.A7.IO: l.ovali: Mollno. 
I.o Buono; C'arnsl. Janlrh. 
Vlenoll; Orl Cralta. Carra
dori, Fiiniuxalll, Frani inl . 
Prinl. 

AKBITKO: Kovcrsl di Bo
logna. 

MARCATORI: nrl prlmo 
trmpo. al 3' Nlrole, al 38' 
Charlrs. 

NOTE: sprttatorl 'SO ntila 
rlrra. 

(Dal nostro Invlato jpec ia lc ) 

TORINO. 20 — L'unico a 
prendrrr sul t:prio la parti
ta i> stato John Charles. II 
pallc»e non riiMii'ircbtM' mai 
a vivorc di rrndita: e un s';o-

catort- serio. profossionlstn 
coscien/ioso. un lottatore por 
Utinto. I.c uzioni del K'Kan-
tc juvontitio h'Uino dnlo mol-
to lavoro a Janioh tonondo 
desta rattonziono del pubhlt-
i'o oho st iva proprio po.r an-
noiarsi John Charlos o ba-
sta II n*sto t1" tutto da di-
inoiitioaio. 

C'orano in oampo duo otior-
diwiti: Hi)5sano da una par
ti- o Viitnoli dall'altra. II uiu-
dizio non o nenativo. ma ncm-
mrno 1iislnghii*ro. Roflsnno. 
oho proprio o^ni fpftoXRia-
va I 21 annl. si e mos^o In 
Itioo aU'inizio. poi e via via 
scomparso dallu acona. • Vi-
finoli ha ceroato dl fare del 
suo metllio e in qunloho oc-
rasione (giooava. ovviamon-
te. piii in difesa oho all'at-
tacco> ^ Intcrvennlo a tem
po clusto. I.a partita, conmn-

Alla rete iniziale di Vernazza hanno risposto Di Giacomo e Del Vecchio (2-1) 

Nasce e sfuma wiel giro di soli IC 
il sogno del Palermo a Napo 

Beltrandi espulso daWarbitro per le scorrettezze commesse da altri - La pessima forma di Vinicio e di Comaschi 
" : * • • • • • • - J U V ' 

PALERMO: Anzntln: Dr Bri
lls. Srrrni; Brnrdtttl. Grrvl. 
C'arpanrsl: Sacchrlla. Vrrnar*a. 
Arcr. Malavasi, Sandrl. 
• NAPOLt: Bugalll; Comasrhl. 
•rhlavonr; Brltrandi. Grrro. 
Poslo; Vllall. DI Glaromo. VI-
nlcln. Drl Vrcchlo. Gasparlni. 

ARBITRO: Jonnl dl Macr-
rata. 

MARCATORI: al 3* Vrrnarra. 
al 9' Dl Glaromo. al 11' Drl 
Vrcchlo. 

(Dalla nostra redazione) 

XAPOLI. 20. — II risultato 
di questa par!;:a si e doc;so 
in- meno di un quarto d'ora. 
II quarto d'ora ;n:ziale. Dopo 
d: che non solo non si sono 
p:ii v iste reti. ma non s'e p.ii 
visto Rioco. perch^ agl: at-
tacchi affannosi del Palermo 
faceva riscontro una convtiisa 
d:fesa del Napoli. e se la Rara 
ha avuto ancora qualche $u<-
sulto lo si dove piti a spora-
diche miziative personal: che 
ad azioni vivaci o ben conjje-
Itnate. 

La fase conclusiva della Ra
ra .poi. ha avuto momenti di 
estrema delicatezza per Rli 
srontri np^tuti che si sono 
ver.ficati tra i giocatori e per 
le entrate dec.se dei difen-
enr: napoletani. tra I quali . per 
tutti. ha pagato il buon Bel
trandi che e stato espu'.so al 
36" per entrata fallosa su De 
Bellis. E per la v e n t a Ben-
trandi. che era stato certa-
mente tra i m;gl:on in cam-
po fino a quel momento e 
senza dubbio il pi" corretto. 
non meritava una puntzione 
cosl grave da parte di Jonni 
H quale se ha avuto il gran 
merito di tenere saldamente 
in pugno ta Rara. tuttavia ha 
avuto il torto di sopportare 
• in dall'inizio le rudezze di 
Comaschi che avrebbero potu-
to provocare serie reazioni da 
parte degli attaccanti paler-
mitani. E' per questo che g!i 
tportivi palermitani aggiun-

geranno nel l;bro nero di que-
sto loro travagliato campio-
nato anche 1'arbitraggio di 
Jonni che oltretutto ha vo-
luto chiudere in fretta la par
tita senza concedere un mi-
nuto di reetipero e su un epi-
sodio chc meritava piu seve-
rita ne: confronti della d:fe«a 
del Napol: ohe aveva arresta-
to una poncolo?a e forse de-
c:siva discesa di Aree man-
dandolo a gambe levate in 
piona area d: rigorc. 

Queste sono le uniche c ir-
costanze che possono giustifi-
care il probabile rammarico 
dei palermitani- penrhe per II 
resto i rosanero non hanno 
m e n t a t o d: piu. essendoci . 
anzi. apparsi meno combatt:-
vi d; altre occasion; e piu sba-
dati nelie az.oni conclusive. 

Bisogna anche dire. per t . 
che buona parte della vena 
del Palermo si e spenta sulla 
birr;ora d: contro rampo del 
Xapoli che aveva ;n Bolt rand 
e PofO due laterali aRRuor-
riti e splendidamente :n pal-
la ed in D: Giacomo e Del 
Vecchio due interni ef(icac:s-
sim; e mobilissim:. Questi 
quattro uomini sono riusciti 
a ribaltare spesso il tronte di 
attacco. creando minacciose 
arioni per la rebf di Anzo-
lini la maggior parte del le 
quali e stata annullata da i l i 
precaria forma di Vinicio mai 
visto cosl deludente ed inca-
pace Non gll e riuscito di 
eludcre la vigilanza di Grevi 
neppure quando fortunosa-
mente «i ritrovava la pall a 
buona t r a ' l . p i e d i per effetti 
di un rrmpillo favorevole. 
neppure quando 11 passaggio 
dei compagni lo raggiungeva 
in posizione ideale per il tiro. 

Insomma la - crisi Vinicio -
— alia quale e legata tanto 
strettamente la crisi del N a 
poli — perdura: e non solo 

MICBELC MUmO 

(Contliroa In *. pmg. T. col.) 

# NArOLI-PALEKMO ( M l (Telefoto l'Unlta 

(|iio. era gin sognata o 1 duo 
Hiovani si HIIIO adattnti al 
tr.'in-trati.al tira e niolla del
la guru. 

Alia I.azlo inam-avano trop-
pi uomini por potor sporaro 
in un rlsnltato positivo. Por 
oKompio. oosa poteva (are lo 
attaooo bianooazztirro con 
un ter/ ino * Del (Iraltal al-
Tala dostra. un uiodinno (Car
radori I. mezz'ala e tin altto 
moiliano (Prini) aU'o.<lrom:i 
sinistra? La buona volonta 
non basta perchfe anche not 
calcio ocnuno dove svolgore 
la propria mnnsiono. Insom
nia. una prima llnoa mutila-
ta. Invano Fumagalli nspot-' 
tava 11 pallono dn fifnittnre; 
per dl piu Fratizinl manovra-
v.i a mota t-anipo. a ridosso 
doi niodianl. " 

A c-onti fatti, la squadra dl 
Rorn.irdlni ha dnto CMiello 
ohe poteva dare e slcconie 
I'awersario era In pM3c.«so dl 
ben altri mezzl. 1'lncontro 
non poteva avere altra oon-
oluslono Si caplace che la 
Juve di oiiii. una Juve sen
za Sivori. Sartl e Stacchinl. 
non era tin gratt che. ma la 
fortuna (la fortuna dl chl e 
in te-ita e sta per vincere II 
campionato) ha voluto che 
gli ospitl si presenta«sero in 
campo notevolmente indebo-
lltl. Ecco: con una I.azio al 
compieto avremmo potuto 
asslslere a qualcosa di me-
glio. ad un Incontro molto 
piu incerto. con la poa*ibilita 
per la malandata I.azio. di 
tomare a casa imbatluta. 

SI parlnva dl volonta: sot-
to auesto aspetto. Janich. Car
radori e Del Gratta sono sta
ti fra i migliori. Troppe vol 
te. per6. it centromenlano la-
zlnle ha fermato Charles con 
interventi ^rorretti. Carrado-
ri h< lavorato a testa bacsa 
dall'inizio alia fine, qualche 
volta ha t Ira to in porta, ma 
non ha mai aperto un cor-
ridoio a FumagalH. 

Del Gratta. Incapace nel 
cro<s. si e buttato su molti 
palloni ceroando di sfruttar-
ne almeno uno e in un paio 
doccasionl e itato sforttma-
to I.e uniche palle niovute 
al centro fotio partite aal pie-
de dl Prini. un altro volon-
teroso che ha spe.«o tutte le 
sue energie correndo avanti 
e indietro 

E' inutile parlare della I n 
ventus. Charles a parte, si 
pu6 spendere una buona pa-
rola per I.eoncini. djjtinto*! 
anche nel r.io!o di terzmo 
Bonipert: ha tirato a cam-
pare. idem Nicole e gli ai-
tri Piu di tutti *e 1> pro#a 
comoda Lojodice che ha gio-
cato a'll'ala sinistra con svo-
glia'ezza e imprecisione. t'na 
partita di riposo. insomma. 
una mezza giomata di festa. 
I-a Juve puo anche conceder-
«i questi lussi. 

I.'itifonlro ha porso into-
ressc anche por 11 ^ol so-
gnato da Niooli* dopo appe
na t ie miuuti di ginco. I.n 
I.azio si ora prtvontata con 
una fuollata di Frnnzmi oho 
da nitre tronta nietri impe-
gnnva Viiviissort. Hossano 
aveva cnnoluso eon un tiro a 
Into uno scamhio e Janioh ora 
intorvenuto su Charles dc-
viaudo la palla in corner. Sul 
tiro dalla b.uidiorina di l .o-
jodloo. la to.stn di Nicole 
cinergeva su tutti e la sfora 
finiva alio spnlle di I.ovati. 

I pianl delta I.azio (dife-
«a nd oltranza?) calJavano 
ni aria. Del Gratta cntrava in 
area blanconcrn dcriso a ti-
rare. ma I.eoncini all ruba-
va la palla In Un altro sal-
vata^gin (dalla parte oppo-

C.INO SAI.A 

(f'ontltiiia In i. pag. 4. ml.) 

LA SCHEDtHt\ V1HCEH1E 
At.ilanlu-FliireiilliM '-
Hiilneua.Spjl . 
Intrr-Barl x 
Juvenilis-!.a/In I 
l.uiieriissi-Grno.t ! 
Naiinll-Palernio I 
Itiiina-I'adiiva I 
Saiupilorla-Alcsiaiidrld x 
I'dlnrsf-.MIIaii x 
Mcsslna-Catanla % 
Taranto-Torlnii x 
Slriia-I.lvoriin x 
Kreiclua-Cosruza m 

II montc pre in I e dl li
re 303.3UB.'J92. 

I.r i|tintc: al • 13 • Lire 
12.733.000 circa; «l - 12 • 
Lire 320.000 circa. 

T O T I P 
I. rorsa: l-'i; 2. 
3. <-or%a: x - l ; 4. 
3. rorsa: 2-1; 6. 

I.r quote: al 
rr 130.319; agll 
128.716; al . 10 • 

corsa: l -x; 
cor>a: I-1; 
corsa: x-x 
• 1 2 - Ll-

• II . Lire 
Lire 7.332. 

Violato il campo atalantino (3-1) 

La closse dei viola 
sf impone a Bergamo 

IIuiino»e^nato Montuori ( 2 ) . Huinriu l^ui^oiii 

ATAI.ANTA: Boccardl; Cat-
tozzo. Gardonl; Pitz l . G u -
stavsson, Marrhrsl; Ollvierl, 
Masrhlo, / a v a g l l o . Ronton, 
Lonconl. 

FIORENTINA: Sartl; Ro-
hotll. Srcalo; CliiapprlU. 
Or/an. Rimhaldo; l lamrin. 
Oration, Montuori. I.ojarono. 
Prlrls . 

ARBITRO: Rlgato dl Me-
stre. 
' MARCATORI: nrl prlmo 
tempo, alio 0.13" r al 33' 
Mnnluorl. al 39' l.onconl; 
nella rlprria. al 16' l lamrin. 

(Dal nostro Invlato speclale) 

BERGAMO. 20. — II prato 
dello stadio dt Bergamo e 
sabbioio. mollc, t dopo la 
piooata pare un campo arato. 
Sella fascia eentrale del cam
po i calctatori affondarano 
sno alia cacigha e la palla 
non rtmbalzara. Carntglta, 
Vallenatore della Ftorentma. 
ha detto. gimtamfnte. che 
arrebbero docnto rinviare la 
partita. I.e p ' u t m c cemiLrio-
ni del fondo hanno danneg-
giato graremente la gara: do
po mezz'ora dt gioeo gh alle-
t: a r f r a n o gia It gambe pe-
*a.nti t faticavano a correre 

r**m*A T0^B*A T**WW* r*^**m*A **A^*i mm*A^** T+A*m*A 

Gi 
L"» ingenao » nasinnoHrmn dei 

ffp: com* Cartwo e durarr.tnte 
m f u o ot'ia prora. e eontlnua-
v.evte: quando dalie pitte del 
bob dominate dal corti**te 
Monti detto anche - il ro«to vo
lant* • ti paifp al.'e ttrnde del 
cictiimo. ai campi. d~erha del 
calcio. ai ring delta box* e ca*l 

fe via. i gwocanatti chc parlano 
1 timg-ue zrppe di contonantt o di 
J «rr* ttritdanti infliggono bato-
m'tte iu batotte ai magxiri riziati 
7 ragazzi noitrani-
k Son e mica rero che in Ita-
1 Ha non creieono bvoni atleti: 
% bsrferrbhe ricordare efte cnie-

tta i la patria di Cdppi. di B*c-

cali. dt Laarf. di Mearza. di 
B oi is to. t coil ria- £* che le 
generasioni piu giovani hanno 
tneno voglia di tdffrire. di eter-
citarsi con paxiema. Una tpe-
eie di ' gallitmo - in »emo la

ta, nti tr»M deWeiioizionitmo 
e delta spocchta. gnosta rp*t%o 
tul crercere ragazzi che pro-
met tono grandi cote airimzio 
delta camera. Net calcio, id 
etempin, rittorie com* qutlla di 
Madrid riportata sabuto dagli 
• Juniorrt » di Canettri sono ad-

' dirittura una tradUione: ri n-
' cordate i ragazzi del Torino? 

parevano undid assi in minta-
tura, e nemmeno uno e diven-
tato poi un rero campion*. Nel 
ciclismo. Upi com* Petrucci, 

I L ^ S M ) ! della' 
wmmmm& 

par 
IUCI 

Carlesi e adesto Venturelli par* 
trmpre debbano direntare dei 
nuoci Coppt: *' inrece niente. 
In quetto periodo. davcero. tre-
pidiamo per ll futuro di Rirera: 
duenlera tul terio. come pro-
mette. un attro Meazza? 

Ecco qua. II giomo di San 
Ginteppe abbiamo visto xrincer* 
Privat, un francese, rrnt traguar-
do di San Remo che sembrara. 
da com* s'era m«**« I* corsa, 

aperto all* mot* di .Vrncmi r di 
Pambianco. Ieri. a Genova. un 
altro trances*. Sfablinilci, ha 
fatto tl bis. £ guar dale i ntul-
tati del calcio: i goal piu impor
tant! if der*ono al prezion pie-
di ttranleri o al masstmo orinn-
di di Selmosson, llamrin * Mon
tuori, Charles, Hostel, Del Vec
chio, Altafint. A un trionfo un 
po' troppo faciH dl Loi (un 
* anxtano • ch« vine* quel suo 

irticnlare * gallismo « con la 
lucentezza della class*), rispon-
de la straordtnaria vittoria di 
Schntz su Holt. SI, darrero, 
quando non gareggia Monti, in 
uno sport porerino di cui nes-
suno t'oecupa seriamenie Ise 
non magari per esaltarsi di con-
Bo'.anonl nazionalistichei, il 
campo * dominato dagli atleti 
slranieri. 

Ieri e'e rolu to it earalio Ori>-
do, rhe ha battuto il trances* 
I care IV ad Agnano, per rom
per* quest? incanto. E anche 
nel trotto. dopo la * rottura » dl 
Crevatcore. abbiamo mchtato 
senament* dip*rd*r*. E a Fi-
renze nella Gran corsa tiepl 
Valdo. l'unico car alio francts* 

in gara. I'ha fatta in hatha 
dodiei cavalli Italians. Per 
quanto mi riguarda. le rittorie 
degfi stranieri non mi dttpiiic-
ciono: quail sempre mi capita 
di accoglierle come utili lezior.i 
dt costume * di tenet*. Per 
quella di Privat. poi. ho addt-
nttura fatto uri gran tifo: dit* 
la vtritd, non toffnsle un poco 
anche voi, du# anni fa. Quando 
lo rtpresero, dopo una gran fn-
ga solitaria. a tre chilomtlri dal 
traguardo? La sua * stata una 
bella rivincita. com'egh stetso 
disse ansimando alia fine, con 
gli occhi lustri per femozion* * 
per I* * bomb* ». 

PUCK 

a \ 

e a connettere. I piorafori mr-
diorri. il cut reniltmenro e 
direttamente proportionate 
alia Ireschczza e alia potenza 
:lri mitscoh parecano mosche 
uppiccicate ulla carta tn<*-
schicida: si dibattcrano sul 
fcrrcno cojirrolr. tcritarano 
tnutilmcnte di salfare c di 
correre Gli uomini di una 
ccrta classr sono stati gli unl
et a rfao^r.ti in picdi. sta pcr-
che hanno subito capifo quo
te fosse la maniera piu con-
ri'ntrnte di manovrare, sta 
perche grazie al sicuro con
tralto delta palla poterono 
spostare le azioni a loro pta-
cimento. llamrin, Lo)acono, 
Montuori e yfaschto sono sta
ti i migliori, e siccome dei 
quattro tre sono /lorcnttni 
VAlalanta e stata sconfitta. 

l.'Atalanta ha lottato con la 
consueta buona rolontd. Ha 
attacccto a [nnoo. ha cost ret-
to gli arrersari a retrocedere. 
Afa quando gh aranti neraz-
zurri gtungecano ncll'arca dt 
rxgore si arenarano. In quei 
pochi metri quadratt, tl fondo 
era oltremodo pesante ed era 
quasi imposiibile correre con 
la palla al piede. Era dun-
Que n<ceisario tentare le 
rete medtante trianoola^iont 
rolanti. bisoonara insomma tt-
rare al rolo alia conclusion? 
di una seric d\ passaggi alii. 
Ma solamente i campioni 
hanno fabilifd di saper tn-
dirtzzare e dosarc un al lun-
go di testa o di deviare la 
palla che )ila a un metro da 
terra: gh altri, i giocatort 
medtocn, la devono fermare, 
derono gitardarsi attorno. 
Da un Ronzon. da uno Zara-
glio, da un Longoni, da un 
Oliricri. da tin PetrU. nam 
si pi-d pretendere simili raj-
finatezze, poichc. lo sapete, 
in Italia un tiro cl volo vit 

M A R T I * 

(CoatUua hi a. m*t- «. ••• . ) 
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