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Stasera al « Palatport » di Bologna 

Vittorio Stagni all'assalto 
del titolo di B. Scarabellin 

E* in palio la corona dei massinu - II « tricolore » dei piuma Nobile contro Stampi e Pel
legrini affronter* Micciche - La riunione sara aperta dai « puri » vcneziani e bolognesi 

:\ >s> 

Brivido a non finire sul ring 
del - Palasport» bolognese 
o v e nell' incontro clou della 
manifestazione allestita per 
questa sera, il vencto cam
pione italiano dei pesi mas
simi Bruno Scarabellin con
c e d e d la rivincita al pari pe
so bolognese Vittorio Stagni. 
titolo in palio. 

Attesa e la prova del bo
lognese anche se recentemen-
te egli lncappo nella sconfitta 
ad opera deU'amencano Sla-
de. II protetto del manager 
Bell ini , forte della sua mag-

go. ' In febbraio, preprio nclla 
capitate emiliana 

Stagni ha it vantaggio della 
eta eU £ tecnieaniente bene in 
linea Non appare pero dotato 
dl « pugtio». Ad ognl modo 
Scarabellin nnn se l'e presa 
sottogambe S'e allenato co-
scleiulwamente nt'tlu palestra 
dellUnlone boxe Most re. sotto 
la guitla liell'istruttore Canco 
Si trova in perfette condizionl 
dl forma tanto da scntlrel di 
poter disputare * un Incontro 
alia settlmana 1 

Dnino siede sul dlvano, ac-
canto alia moglle. Anna Novo, 
che tiene in bracclo U piccolo 

tare un pugtle Lavorava alia 
Marittima. conic scaricatore 
portuale Dalle dl cotone. sac-
chl di farina, pes! gro&sl da 
portare sulle spallo porch* al-
lora non c'era I'aiuto delle 
macchtne Aveva 20 annl quan-
do gli amici lo spinsero ad in* 
fllure per la prima volta i 
guantonl. nella palestra della 
Iteyer. Disput6 il suo prinio 
combattlmento nel 1950 e lo 
vinse Ne vinse numerosi altri 
ancora. 

Ma aH'indomanl del matri-
mnnlo (erano passatl appena 
due annl) egli abbandond sen-
za rimplantl il mondo della 
« boxe » per dcdlcarsl alia fa-
miglia e al nuovo lavoro del 
Macello. II dest ine perO. lo 
voleva a tuttl I cost! nella 
c noble art ». E cost, rlpren-
dendo a frequentare la pale
stra unlcamente per dare qual-
che conslgito al xratello Pllnio. 
flnl col calcare nuovamente II 
•» ring ». 

Quattro aprile 195V: primo 
incontro da professlonlsta Una 
bella vittoria Pol gli lncontri 
con Crosia. Lutse. Gonzales 
Inflne. a Saint Vincent, il ti
tolo dl camplone italiano del 
massimi A tutt'oggi il cartel-
lino dl Scarabellin nn no vera 29 
lncontri del quail 25 vlntl. 3 
perdutl e 1 pari. 

t N>m ho scusanti per le 

sconfltte sublte — ammette — 
pero blsogna tenr conto dl un 
fatto. Qui a Venesla non el 
sono 1 vantaggl dl altre cltta: 
Venezia non * plU la cltta del 
Llvan e del Bertazzolo, man-
cano gli Utruttorl (solo dl re-
cente ho trovato il bravo Ca-
neo). mancano gli sparring-
partners Ho sempre dovuto 
arrangtarmi da solo E pol la 
ml a ingenulta Mi sono battuto 
con Ashman, a Goleborg. qua
si senza allenamento, per so-
stltulre alTultlmo momento lo 
Inditponlbile Zanabonl i. 

II « Manclno della Laguna * 
sofna ancora un po' dl fumo 
verso 11 soflltto e rtcorda come 
al suo ritorno vittorloso da 
Saint Vincent Tunica manlfe-
stazlone ufflclale dl eul fu og-

fietto a Vewzla »l compendia 
n Una notifies comunale che 

gli elevava la tasaa dl famlglla. 
Cose passate oramal. L'lm-

portante. ora. per Scarabellin 
e dl superare if confront© con 
lo sfldante Stagni In modo da 
riconqulstare il prestlglo per-
duto a seguito delle ultime dl-
sgrazlate incite all'estero In 
caso dl vittorio Bruno spera dl 
tncontrare (e sarehbe la pri
ma volta) Cavicchl. sempre 
che Steve Klaus rtc«ca a met-
tersi una buona volta tl'nceor-
do col « manager » del glgftnte 
di Pleve dl Cento 

RINO BCOl.F 

II "derby„ di Fuorigrotta 

IH'II.IO LOI. che combattera a Hnma II 30 marin contro 
Nervl , cost l tulri n le i t -motiv dl una riunione pugl l l s t lm 
che rorganlzzatore Pasquale Jovinell l ors/anlzzcra al Palaz-
zetto dello Sport. Del sottot lou della serala ftinnn parte 
tit lncontri Z.iiiatiunl-Amatl (mosslni l ) . va levole quale seml-
fliittle per II llt»ln Italiano; He Perslo-RlRgloggero (mitsslml); 

Bandorla-Paulnn (mcdU e MlUn-Slnacort (Ratio) 

Con una doppietta di Vastola 

BRUNO SCARABELLIN chlamato ad un difficile confront.) 

giore velocita e tecnlca. cer
chera attraverso un bnl lante 
combatt imento di riportare a 
Bologna quel titolo che gia 
appartenne al gigante d: P ie -
v e di Cento Cavicchl. 

. A n c h e Scarabellin ha regi-
strato una sconfltta per m e n -
to di Ahsman. ma in buone 
condizioni di forma cerchera 
di conservare il titolo che 
strappb al grossetano Zanabo-
ui. La rivincita tra i due - c o 
lossi - . ha motivi polemici. fin 
dal precedente combatt imen
to e i due a w e r s a r i . con guan-
tl alia mano. daranno questa 
sera vita ad un emotivo c o m 
battimento per risolvere la 
superiorita dell'uno sull'altro. 
Stagni e prodotto della boxe 
boiognese . e ve loce e tecnico. 
armi con le quali cerchera di 
strappare al piii potente av-
versario la preziosa cintura 
di campione d'ltalia. Nel g io -
co del pronostico. il venez ia -
no guardia destra fe legger-
mente favorito, ma Stagni 
forte del caldo incitamento 
dei suoi ammiratori cerchera 
di s o w e r t i r l o in suo favore. 

Vn incontro. insomma. ric-
co di emozioni e sorpreye. Nel 
sottoclou della serata. il cam
plone italiano del pesi piuma 
Ray Nobile affrontera il peso 
leggero florentino-Stampi. La 
lotta tra i due veloci putJili 
promette di essere interes-
sante e il campione d'ltalia 
cerchera di fare un flgurone. 
Nell'altro incontro professio-
nis t ico della serata. il peso 
piuma fabrianese Pellegrini $e 
la vedrh con il forte mi lane-
se Micciche. lncontri fra pu-
Rili dilettanti di Bologna e 
di Mestre faranno deena 
cornice alia bella manife-
stazione. 

Fiducia nella vittorio 
di Bruno Scarabellin 

(Dalla nostra redazione) 

VENEZIA. 20 — Quattro 
ehiacchlere con Bruno Scara
bellin. nella sua casa di San 
Ciobbe. prima delta partenza 
per Bologna La rasa si trova 
tie! press! del Macello comuna
le dove I'attuale campione del 
massimi p rest a la sua attiviia 
come lavorante dt una eoope-
ratlva 

II « Manclno della Laguna » 
tion tetne eccesslvamente II 
(uo giovane competitore. che 
•gl i ha gia battuto 1'anno *cor-

Andrea. di due nnni e mezzo 
La bambina. Sandra, di sette 
annl. 6 a letto II pap^ le iia 
ruccontato una flaba i d ora 
dorme profondumente. 

La conversazione si B vol Re 
tranquilln. serenn Scarabellin 
s'£ acceso una sigaretta (tie fu-
ma un palo al giiirnn. sempre) 
e sotlla verso H Rcflluo E' un 
ragazzo sempllce. di poche pa
role. 11 titolo non gli ha mini-
tato la testa Ha treut'anul 
suonati e eonosce 1 propri li
mit!. « II mio sogno I'ho rea-
lizxato — dice — e adesso non 
ml spavento pla dl niente... I . 

Egli non pensava minlmi-
mente, da giovnne, di diven-

Le FF. OO. dominano nella ripresa 
e battono meritatamente TOlbia (2-1) 

Non e stata una bella partita —-• / sardi sono and at i in vantaggio 
per primi — Alcune facili occasioni mancate dai giocatori romani 

OI.H1A: C'lirriiblnl. D i o n I, 
Costagll. Onrruccl. Hagglanl, 
llrllurcl. Iulurcl, Duman, Ierl. 
Ualzano, Farina. 

FF.OO.: I ' l n n U , Allegra. 
Grottola: Tortora. d u l l . Mora-
lilto. lionlnl. nlnaRlls. Vastola, 
Mon!agm>M, Ferrante. 

AR11ITRO: slgnor Hard dl 
Plomhlno. 

MARCAT.: nel prlmo tempo 
al 39' Italiano. al 41' Vastola. 
Nrlla ripresa al 16' Vastola. 

Non ^ stata una bella par
tita. perche e venuto a man-
care quell'entusiasmo e quel-
ln combattivita chi* di soltto 
caratteriizano il gioco dei 
- celerini - romani e che in 
qualciie modo suppliscono 
alle Joro deflcienze tecn;che. 
Lc giustiflcanti ci sono e si 
riconnettono innanzitutto al 
gioco chiusn e difensivo del
le due compagini che non 
permrtteva una manovra ad 
amp:n respiro. ed in secon-
do IUORO alia bella giornata 
di sole prirnaverile. quasi 
calda. che non invogliava 
certo i giocatori a prodi-
garsi eccess ivamente e che. 
in taltini frangenti. li rende-

va quasi moperosi. 
Cotnunque, la vittoria del

le FF. OO. non fa assoluta-
mente una grinza e non pre-
sta il flanco a critiche perche 
rispecchia 1'erTettlvo d ivano 
di valori intravisto in campo. 
Pur riconoscendo una l levis-
sima superiorita dei toscani 
nel primo tempo, nella ri
presa si £ vista una sola 
squadra in campo che ha gio-
cato. che si e resa piu volte 
pericolosa e che ha impe-
gnato. qualche volta severa-
mente. il portiere avversa-
rio- ed f» quella romana. So-
prattutto in due occasioni 
essa poteva consolidare il 
successo - la prima al 22" del
la ripresa con Bonini che 
sbagllava una facihssima pal-
la da sel-sette metri e la 
seconda al 26". sempre della 
ripresa. con Vastola. Comttn-
que e inutile recriminare su 
quello che poteva o non po
teva essere. Quello che con-
ta e la vittoria e le FF. OO. 
ne avevano bisogno per al-
lontanarsi dai quartieri bas-
si della classiflca. Augurinmo 
solo ai dirigenti che 11 pros-

suno anno non "=1 abbia a ri-
petere questa s.tuazione dt 
disagio. 

La squadra e ({iiella che 
i1": sono molti i suoi difottl 
e pochi. pochissum i pregt. 

Gli e lement! che giocniio 
e si salvano sono set-sette, 
gli altri v ivono di rr^l i ta 
Fra i primi ittcluderemo il 
portiere. I duo terzini. so-
prattutto Grottol.i. lo stop
per Giuli. in pirte Tortora. 
Vastola. Mnnt.ignoU e. se 
eoiivcnientenu'nti' spronato. 
1'ierinl. Gil al'it non sono 
del tutto nU'nIte/7.1 di aflron-
tare un campionj.to dl serie 
D Questo e s'.iio anche il 
qtKidro odierno Grottola e 
Giuli in difesa «> Montaguoli 
e Vastola all'.ittacco hanno 
sgobbato per <|iiattro ed b 
loro soprattutto il merito del
la vittoria 

Per la cronaea cl l imite-
remo alle azinm piii interes-
santi. Al 3tV Vastola. con una 
flnt.-i lasciava in - s u r p l a c e -
Baggtani e si dirigeva ttltto 
solo verso la porta avversa-
ria Pern si allungava trnp-
po la palla e il portiere av-

La sfera aveva picchiato la parte esterna della re te! 

la Romulea battuta a Plomhlno 
da un "goal fantasma,, (2 -1 ) 
L'incredibile «gaffe » deiTarbitro — I romani hanno disputato una bella partita 

BOMULEA: Poz i l : Nardo-
nl, Bodrato; Gastaldi. Mar-
cticcl, Crescenzl; Muxl, Felicl . 
Gnalandri, Indalgente , Bac-
carinl. 

PIOMBINO: Gnargaagllnl; 
Bocchlgl l , Lorenzetll; Tabanl. 
Vll lanl , Semplle l ; Batlstlnl. 
Plerozzl . Natall . Panlcucri. 
Del Sarto. 

ARB1TRO: Castaldl dl Ge -
nora . 

MARCATORI: nel primo 
tempo, al 1' Panlcucri. al 10' 
Baccarinl; nella ripresa. al 
15' Panlcaccl . 

(Da l nostro corrispondente) 
PIOMBINO. 20 — 11 Piom-

bino ha battuto la Romulea 
esclusivamente grazie ad una 
incredibile trovata arbitrale 
che al 15' delia ripresa ha 
considerato vaitda una rete 
dei nero-azzurri che alia 
stragrande maggioranza de-
gli spettaton era apparsa 
inesistente Raccontiamo co
me £ andata: 

Una palla alia, provenion-
te da un - c e n t r o - effettuato 
da Del Sarto. e stata colpita 
dt testa da Pamcucei mentre 

Sulle nevi del FA bet one 

A Roberto Siorpaes 
la «Coppa Nebrun 

(Oa | noatro Invlato apeclale) 

AB^TONE. 20. — Vtncendo lo 
slalom speciale Roberto Sior
paes si * aggiudlcato la vit
toria nella comtrinata della IX 
Coppa Nebrun. L'alflere rfrlle 
Fiamme Glalle. Vunlco atleta 
di prima rategorla che figu-
raase nel campo dei partentl. 
era naturatmente favorito an
che a* tort nella discesa li
bera. era glunto aolo terzo: il 
IUO dlstacco mfatti non era ta
le da preoccuparlo eccessiva
mente. Oggl Siorpaes ha fatto 
valere le sue migilori dotl tee-
niche e f t* dopo la prtma 
« msnche s compiuta In 43 ae-
condi e 8 dertmi. It suo van
taggio era tale da porlo prall-
camente al aicuro da ognl sor-
presa. 

Luciano SeghL che lert ave
va aorpreso tuttl nella disce
sa libera, ha tentato llrripnssj. 
bile per aggtudicarsi la Coppa, 
ma traaclnato dall'ardore. ha 
•altato una porta ed * stato 
ItTtmedtabilmente aquallAcato. 
All'abetoneae resta comunque 
H •oddisfazione dl avere pre-
vm\»o nella c libera >. una pro
v a dlfflcila cna rtchlede ardi-

» 

mento e rr.uscoll d'^crlalo 
II percono odiemo. traccla-

to da Vittorio Chicrri.nl e A*o-
Stino Cold sul pagir.rne del 
monte Gomito. era ptuttr^to 
impegnati\-o soprattutto per II 
fondo gelato 

Un'ottima prova ha corr.piuto 
II aecondo arrtvato Ta'.mrn. 
che Ierl era glunto nolo 15 ed 
eccellentl pure le pre^tazionl 
dl Ficchtottlno, RudifrrU e 
Vemlcolo. Ha deluvo Invece 
Gaetano Coppl. dal quale cl 
aspettavamo una prestazlone 
mlgllcre-

p. r. 
Ecco I* ordlne d* arrivo- l ) 

Siorpaea R o b e r t o I Fiamme 
Giallel 90"1. 2) Talmon Giulla-
no (Fiamme Oro 90~7. 3) Pic-
chlottino Osvsldn (Courmayer) 
91~»: 4) Rudi Nando (Fiam
me Oro) 9J"7. 5) Vemlcolo 
Giuseppe (Fiamme Glalle) M"l; 
f) Siorpaes Gildo (Fiamme 
Glalle) W"8: 7) Coppl Gaeta
no (Fiamme Gialle) 99"3. «> 
Gturk Riecardo (Fiamme Glal
le) W 7 ; 9) Mordel Roberto 

Ctaaslflca della eombinata: 
1) Roberto Siorpaes: J) Plc-
chlottlno Oivaldo; 3) Gildo 
Siorpaes. 

i difensori ospiti si animuc-
chiavano davanti al loro 
portiere. La sfera ha dato la 
netta sensazione dt battere 
all'csterno deila rete. anche 
se. come accade spesso in 
qucsti cast, la stessa sensa
zione e stata quella di esser-
si infilata nella porta. 

L'arbitro ha immediata-
mente teso il polltce verso il 
centro campo rorprendendo 
i calciatori nero-azzurri stes-
st e quella parte di spetta
t o n ttra » quali noi stessi) 
che avevano creduto di v e -
dere la palla sbattere al di 
fuori della porta romana. 

In simili occasioni. non re
sta altro. ai cronisti . che re-
carsi negli «pogliatoi per udi-
re dalla viva voce degli inte-
ressati — almeno le versionl 
— quanto ev identemente era 
accaduto. 

A questo punto. entrano in 
scena i dirigenti dell'U. S. 
P:o*r.bino l quali — con 
quello - squisito senso di o-
sp.tahta - che li ha sempre 
dist:nti — hanno accolto tut-
ti indistmtamente i rappre-
sentanti della s tamps citta-
d:na accusandolt pubblica-
mente . per bocca di un di-
rigente deirult imissima ora. 
di - boicottare apertamente 
la squadra locale - aggiun-
gendo che - luj non permet-
terebbe neppure I'ingresso 
a! campo a simili e l ement !» . 

L'episodio — ci scusmo I 
lettori — mostra e conferma 
la ben nota a\-vers':one dei 
dirigenti unionistj a consen-
tire .1 solo accesso nci loro 
particolar.ss.mi ambienti. 

Ma torniamo alia partita: 
il P o m b m o ha v into . e non 
voghamo gettare fango sulla 
\ i t :or;a r.ero-azzurra. Tutta-
v n . seneta e ob.ett ivita di 
cro.i.sti (in aperto contrasto 
con la faziostta del poco o-
spitale d m g e n t e uniont i ta) 
ci impongono dj affermare 
che la Romulea ha giocato 
ind.scutibilmente megl io del 
Ptomb.no che raramente era 
apparso tanto negat ive quan
to in questa oecasione. 

Lc premesse della gara 
erano parse f a vo revolt ai 
nero-azzurri locsl i: non era 
pas.«ato un minuto e Pani-
cucci aveva portato in van
taggio i propri colori: una 
fuga di Natali . un esatto 
centro. 1'intervento al volo 
d e i r m t e m o e palla In rete 
lul la sinistra del portiere. 

Poi. la Romulea conqui-
•tato il presidio dl centro 
campo al 10" otteneva il pa-
reggio dopo che Felici a v e 
va realixzato una rete annul-

lata per evidente posizione 
di fuorlgioco del lo stesso. 
Villam e Bocchiglt si dtstur-
bavano a vicenda nel tenta-
tivo dt ricacciare la palla e 
la stessa flniva sui piedi del-
I'ala sinistra ospite Baccarinl 
il quale batteva imparabil-
mente Guarguaglini in uscita. 

Lo stesso Guarguaglini si 
rendeva autore di un diffi
cile Intervento su tiro fortis
simo di Felici Uancio di Gua-
ladtl) ed era sempre l'ottimo 
portiere locale ad impedire 
una nuova capitolazione al 
33' parando due consecutivi 
difficili tiri di FelicL 

Al 35" l 'enneslmo Inten'en-
to volante del portiere nero-
azzurro (deviazione in an go
to su tiro i m p r o w i i o di Gua-
ladri) ed il primo tempo si 
conclude senza che il portie
re ospite fosse chiamato ad 
un solo intervento. 

La ripresa tembrava voler 
prescntare un Piombino mi-
gliorato rispetto al primo 
tempo, ma dopo qualche t en -
tativo di Pierozzi e Panicuc-
ci. gli ospiti riprendevano 
l'iniziativa della gara flno al 
fatidico quarto d'ora. quando 
a w e n i v a c ioe la d i s c u s a s e -
gnatura gia descritta. 

Per cinque buoni minuti si 
discuteva attorno all'arbitro 
in un disperato tcntativo dl 
fario recedere dalla propria 
decisione (che per altro il i c -
gnalinee aval lava) c quando 
il gioco nprendeva . si capi-
va ber.lssimo che prattca-
mente la partita aveva det-
to tutto. 

Tuttavia. Batlstinl trovava 
modo di calclare banalmentc 
sul portiere la unica vera 
oecasione da rete offerta ai 
nero-azzurri. In tutto Tarco 
dei 90 minuti. 

Una disamina dei protago
nist! e molto difficile. In te
sta alia fitttzia graduatona 
troviamo comunque almeno 

3uattro calciatori ospiti: I 
ue internt Felici e Indul-

gente . il centro avanti Gua-
ladri e il laterale Gastald.: 
ma tutti i giocatori ospiti 
hanno mo? tra to grande ve lo 
cita c ottima concezione di 
gioco. e soprattutto grandis-
s imc cuore. 

De: nero-azzurri. incappatl 
in una giornata veramente 
negativa. salviamo soltanto 
Guarguaglini. Bocchigil e 
Villani. Arbitragg.o pestimo. 

AUI.O TADDF.I 

versano gho la togliova per 
un sofllo. Ai 39' andava in 
vantaggio l'Olbia con una 
rete di Dalzano che segnava 
con la coniplicith di una moz-
za paper.i (Tunica in tutta 
la sua prestazlone) di Pianta 
che veniva tradito da un fal-
so rimpallo della palla. 

11 pareggio scaturiva al 
43' c ne era autore Vastola 
che segnava n seguito di uno 
scambio con Binaglia 

Nelln ripresa registriamo 
attacchi p^u cmisistenti per 
le FF. OO. che s| portavnno 
in vantaggio ancora eon Vn.-
stola al UY. It suo perfetto 
coipo di testa, su corner tl-
rato da Ferrante, si insac-
cava all'incrocio dei pali. 

Niente da registrare per 11 
resto della partita se non le 
gia sopracitate azloni fallite 
dalle F F O O che avrebhoro 
permesso loro un risultato 
piii cospicuo. e un itnpreciso 
nrbitraggio. 

SABINO T i m i S C O 

S. Paolo-GATE 2-2 

S. PAOLO: C rani to; Bat-
tazza, Bcnedcl t i ; Fel ici . Leo-
ni, Albanes i ; Piras , Blnsi. 
Faccluni . IlccchUmt, Convito. 

G.A.T.K.: Spedone; Bellin-
zas, Borgia; Rainiondi, Mo-
schen. Ferraro ; Marruco, 
Guenza. Val le . Strnno, Fedel l . 

ARBITHO: Sig. Assennato 
di Caltnntssctta. 

MAUCATORt: nel p. t. a ! 
30" P i ras ; nella ripresa al 20* 
Kaimondi. al 35' Fedel l al 40* 
Convito. 

(Vn. d e S . ) I) risultato sen
za vintl ne vincitori & stato 
giusto tra la Gate ed il San 
Paolo K* stata infntti per 
a m be due le squadre la parti
ta delle occasioni pcrdute 
H Gate poteva andarc in van-
taggio al 28. sc Ferraro a v e s 
se realizzato In n i a s s i m a pu 
nizione conces sa dall 'arbitro 
per m a n o dl Bcnedctt i , ed 11 
S. Pao lo si v e d e v a rcspinge 
re sulla l inea fatale da Bel-
linzas un pal lonc a portiere 
battuto. Dopo il r igorc sublto 

al 30' il S. Paolo va In van 
taggio con Piraa che met t e 
in rete r iprendendo una re 
spinta di Spedone. Nel la ri 
presa la Gate bersagl ia la 
porta di Granito ed al 20' per 
meri to del m e d i a n o Balmon-
di r iesce a p a r t g g l a r e . Al 30' 
pregevole azione di Blas i con 
tiro parato in tuffo da Spedo
ne. Al 35* punizione in favore 
della Gate , batte Strano. pal
la a Val le . lancio a Fedel i 
che Insacca al l ' incrocio del 
pali. I] S. Paolo , vedendo cosl 
s fumare pr ima la vittoria. 
poi U paregg io tcnta il forcing 
finale e raccog l ie 11 paregg io 
al 40' per mer i to di Convito. 

Menzione part icolare a Pi
ras e Lconi per il S. Paolo , 
Moschen e Fedel i per gli o-
spiti. 

La sconfitta della Lazio 

Continual, da,'a II! pagina 

sta) il protagonista era J a -
nicb che contlnuava cosl la 
sua grande lai ica per tenere 
a bada Charles. Un tiro di 
Carradori incoatrava II ple-
de di Leoncini. un altro tiro 
di Fumagalli era troppo alto. 
Se non altro. la Lazio si fa-
ceva apprezzare per la sua 
volonta . 

Ma di minuto in minuto 
sal'.za alia ribalta John Char
les. 12*: a malapena Lovati 
devia In angolo un tiro del 
centravanti Juventino: 13*: 11 
gailese stanga al vo lo a la-
to: 14': ancora Charles (di 
testa) sfiora il bersaglio. 

Boniperti e Roasano mano-
vrano In tandem, ma nessu-
no sfrutta I servizl del le 
mezze all iuventine. Alcunl 
tentativi della Lazio si s p e n -
gono sui piedi dei difensori 
bianroaert. Molto lavoro per 
Lovati ctm precede d i u n 

soffio Rossano (26') e si fa 
applaud ire per una respima 
su ca!c:o di punizione battu
to con la nota abiltta da Cer-
vato. 

Î a Juve lavora megl io Jul
ia destra. poiche lesordier.te 
Roacano sta calando e Lo)o-
dice gioca di malavogl ia la-
sciando mtender* che la ma
gi ia n 11 non e di suo rfra-
dimento Al 36'. il generoso 
Carradori stanga a rete im-
pegnando a fondo Vava*io-
ri. il quale si salva con un 
tuffo su*la destra: sulla pal
la deviata dal portiere Juven
t ino si butta Del Gratta. ma 
Garzena fa in tempo ad al-
lontanare U nericolo 

Due minuti dopo ( 3 8 ) la 

Sartita non ha piu niente da 
Ire. Difattl segna ancora la 

J u v c Cosl: Lojodice allun-
ga a Charles sulla sinistra; 
Charles realste a Molino. 
avanza e tlra in porta a c -
nullando Fvscita di Lovati: 
la palla batte contro 0 palo 
ed entra in rete. Per la La-
zio non e'e p la speranza. 
Scontro Janich-Nicoli (b« la 

pe^gio il bianconero che per 
qualche minuto zoppica) . un 
tiro dt testa (alto) di Fuma-
galli un'altra scorrettezza dl 
Janich. stavolta ai dannl dl 
Charles. 

Nella ripresa 11 gioco sca-
de Freddo e noia. ReKistrla-
mo un tiro di Prmi respinto 
dalla schiena di Cervato. un 
tentativo di Franzini annul-
lato da Vavassori. un tiro a 
lato di Carosi: non e Ia La
zio che si fa viva, ma la J u -
ventus — piuttosto — che la -
scia fare. V e r s o la mezz'ora, 
i bianconeri varmo in cer-
ca del terzo goL Potrebbe s e -
gnarlo Charles se non v e -
nisse me*so a terra due vo l 
te da Janich e Molino. oppu-
re Lojodice (trattenuto per 
la maglia da Carosi) . L'ulti-
mo tentativo e dl Garzena. 
la cul fucilata e resplnta dal* 
la base del palo. quando Lo* 
vati non aveva pia niente 
da fare. 

Al fischlo dl chiusura tuttl 
hanno una gran fretta: l'arla 
e gel id a e la partita non ha 
bisogno dl comtnentL 

non accenna a risolvcrsl, ma 
si aggrava. Da quanto ab-
biamo detto rlsulta che in de-
flnitiva quasi tutti gli uomini 
del Napoll si sono battuii su 
un l ivel lo abbastanza soddi-
sfacente, eccezlon fatta per 
Vlnlcio, e per Comaschl II cul 
rlentro forse troppo nffret-
tato e stato disastroso: mai 
che rlnviasse l impldamente e 
con mlsura un pallone. mai 
che entrasse su l l 'awersar io 
senza costrlngero l'arbitro a 
fischlare un fallo. II malcapi-
tato Sandrl ognl volta che la 
palla glunReva nella sua zo
na si ritrovavn steso suH'cr-
ba per una carica vlolenta. 

Bugattl ha sulla cosclenza 
la prima rete. per il resto un 
lavoro di ordlnaria ammlnl -
strazlone ed una magnif ies 
uscita In ntischla che ha rl-
solta una pericolosa sltua-
zlone. 

Del Palermo e'e da agglun-
gere che si articolava con 
troppa lentezzn anchp se pre-
govoll potevano apparlre lo 
tramc Impostate da Campa-
nesi e Mnlavasi — che g lo-
cava alle spalle del lateral! 
senza complti speclfici dl 
ntarcamento — e che ernno 
riprese da-Vernazzn o da Ar-
ce. Cl voleva maggior mor-
dente per sfuggire alia bar-
riern dl centro c:mmo del Na-
poli. soprattutto piu velocita 
nel ritmo. 

Eppure 11 Pnlermo aveva 
veramente inlzlnto dt gran 
carriera Dopo tre minuti era 
frutto dl una belllssima ma
novra. La inlzlnva Malnvasi 
l lbernndo la sun area ed nMl-
dando la palla nd Arce in nt-
tesa sul centro campo. Arce 
controllava benlss lmo e lan-
ciava splendldnmcnte Sandri 
sulla slnlstrn che si vedeva 
ostacolato da Comnschi. % 

Bugattl SBra stato ingnnna-
to dall'eslto del duello ingag-
ginto dal due facendo nlcuni 
passl in nvantl. co3icch^ ^ 
stato agevole per Sandrl. con 
tocco mlsurato. fnrgll passnr 
la palla sulln testa ed a w i a r l a 
nella rete incustodita. Dlspe-
ratamente Bugatti ^ retroces-
so rlcacclando alia men reg -
gio quel pallone che per6 Ver-
nazza si Incarlcava dl resti-
tuire alia sua de"tina»loite. 
Pertanto ^ anche difficile, al
io stato. stabllire a ehi asse-
gnare II merito della rete. 
In quanto 11 pallone dl San
drl cl ha dato la sensazione 
dl essere stato rlcaeelato 
quando gift aveva varcato la 
l inea dl porta. 

Comunque 11 Palermo era 
in vantaggio e la folia napo-
letana era rangelata dal 
subltaneo colno del rosanero. 
La reazlone degli azzurri pe-
rft fu Immcdiata ed incisiva. 
in pnrticolnr modo per meri
to dl Di Glncomo che tento 
rlpetutamente la via della re
te ora chiamando Anzolln ad 
una difflcoltosa parata. ora 
sfiorando In traversa II colpo 
giusto doveva az/eccarlo al 
nnno minuto Scambio eon tin 
eomnagno sul limlte dell'aren. 
ttnt6 tin passaggio e pol con 
una rapida giravolta saetto 
In rete sorprendendo y\nz<iliti 
coperto dai compacnl 

Punto e daecano; si tratta-
va di romnere dl nuovo l'e-
quilibrio Cl tentarono con vi-
vacit.1 entrambe le squadre. 
vi riuscl il Nniwll al 13' con 
un magnlfico calcio di puni
zione battuto dn Del Vecehio 
che infllri 1'anitolo nltu del
la rete palennitanft senza che 
Anzolln potesse neam'he pro-
dtirre un tentativo dl opposl-
zione. Vn tiro magnifico vio-
Jento o preeiso malgrado la 
rogguardevola distanza 

A questo punto la partita 
perse la sua Inizinle pincevo-
lezza. I capovolgimentl di 
fronte furono ancora nume-
rosl ma di azloni veramente 
pericolose se ne reuistraro-
no si e no tin naio Da Parte 
napolctana sl ebbe una Inctir-
slone dl Vlnlcio che fu atter-
rnto da Carpanesi Ne nacque 
un angolo sul quale Benedettl 
per poco non proctir6 una au-
torefe. Da parte palermitana 
sl ebbe una bella trnma Ma-
lavas i -Veniazza-Arce e di 
nuovo Vernazza che tiro alto 
dopo aver-- dribblato tre o 
quattro arzurrl. 

N'ella ripresa il Napoll man 
mano cedette spazio agli av-
versarl. A poco n poco si chlu-
se. non ebbe nift 11 coraggio 
dl In^lstere E questa rinnn-
zla poteva costarc caro Co
munque. malgrado II gran la
voro. gli attaecanti palcrrnlta-
nl non rltiscirono a sornren-
dere la difesa del Napoll 
snesso facendosl anticipare 
Anzl ne l le snoradiche azionl 
dl contropiede fu II Napoll 
a farsl mlnacrioso Intervenne 
xin paio di volte Anzolin su tl-
rt dl Di Oiacomo <e la se
conda al 29* in manlera dav-
vero meravigi losa) mentre 
ona'rhe altro tiro flnl »Ho 
Al 3«' la esDtiNlone dl Bel-
trandi. Pol una serie dl ri-
pierhl e qualeh" colno che 
suscitft renzioni. II g'.oco spes
so si fermava. 

Al 45* 1'arione che avrebhe 
potuto fruttare II paresTglo 
al Palermo Inizln con Arce 
che scavalcati un paio dl av-
versarl resistendo a qualche 
carica. pogfflo su Vernazra e 
ricevette la palla in pien -) 
area, avendo come unlco osta-
colo Comaschl che si era ra-
nidamenfe sno^fato al centro. 
E proprlo con Comaschl. en-
trato a f ' t a bassa. a w e n n e 
il cozzo Fmirono entrambi a 
terra, ma ner il Palermo era 
1'ultlma. deeUlva oeea«ione 
*furrat« l/»rbitrr» fl^ehih Rl-
ffore? N'n fine della partita. 
Era al 4.V. 

Ed il recupero? Niente . l'ar
bitro si era - chiamato fuori > 
nel momento piu delicato. 
Peccato. perchfr in definitt-
va aveva arbltrato bene . 

LA VITTORIA 
DEI VIOLA 

considerato. appunto, una 
prodrzza rara. 

Hamrin. l*ofacono e Mon-
tuon, i quali controllano d t -
s inrol tamente la palla. sono 
inrece tn arado di far centro 
anche co lpendo la a mezza al-
tezza o di testa, t difatti le 
tre rett della Ftorenttna sono 
state stgnate proprio tn q u e 
s to modo. fl secondo goal e 
giunto alia conclusione di u n a 
ttquenza d i passaggi che h a 
aptifo imzio da Hamrin i l qua
le ha lanciafo la palla a Loja-
cono; il farchfofo sudamerica' 
no Vha sublto rtspedita verso 
i l centro indiriMandola vtrso 
Montuori, il quale non ho 
fatt* altro- che arpettara c M 

la sfera gli battesse sulla 
frqnte. . ;, . 

Semplic iss imo, non e vero? 
Parrcbbe i m p o s s i b l e che git 
altri giocatori non abbiano 
in tu i to che su quel fondo frt-
nante era opportuno far cot-
rere la palla, tenerla solleva-
ta da terra. 

Lo spettacolo e stato sop-
portabll* solo quando erano 
di scena i camptoni di cui si 
e detto: appena entravano in 
ir ione pit altri. c'era o da ir-
ritarsi o da sbadigllare o da 
ridere, a seconda dell 'umore 
d e l l o spettafore. Sebbenr 
1'Atalanta stesse subendo la 
prima sconfitta casalinoa del
ta staatone il pubbtico non 
era ajfatto depresso e se-
puitaoa a flschiare o a ri
dere. 

J quattro volenti palleoaia-
tori sono stati presx di m i r a 
dai di /ensori che li cacctava-
no come fostero state lepri. 
Gardonl, il ( e m t i o simstro. 
era trritattssitno perche Ham
rin lo scai'iilcaea e pit oi-
mca atromo; Orian e Rim-
baldo si s / oaauano contro Ma-
schio, colpevolc dl e t j e r e piu 
brnro di loro: Lojacono t>e-
nii'a apostrofato perche si 
faccva gioco dei marca for i . / 
mediocri non sono splrttosi. 
L'arbitro. lo scadente Riaato 
di Mcslre, ha fatto comunel-
la con cht role quanto lui, e 
non ha quasi mai punito le 
$corrette:zc. 

Da quanto a b h i a m o scritto 
donrebbe appartre et'ldcnte. 
almeno lo speriamo. che lo 
stato del tcrreno ha nuociuto 
soprattutto all'Atalanta. la cut 
anna piii t>atida e la pelocitd 
e la onaHurdia dei suoi aio-
t-atiotfi. II rantaggio di poter 
(illineare alcuni atlcti pre-
parati, completi aumenta no-
tei'olmetite sui terrenk dif/i-
cili. D'altra parte gli assi co-
stano cari e le cas.ie del le 
squadre provincial! sono mo-
deste. per questo mot iro cri-
tichiamo con bonomia I'Ata-
lauta. 

La cronaea la ridurremo a l 
le quattro reti. 

La Fiorentina ha segnato 
al quarantacimjuesinio secon
do: Montuori si e impadront-
to della palla e si e spostato 
verso la bandierina, dove c'e
ra un po' di erba; pol ha al-
zato la palla verso t( centro 
dell'area di rigore. Gustavs-
son ha tentato di co lp i r la di 
testa, ma. forse perche il tcr
reno oil ha ceduto sotto t p i e 
di , non e riuseito a so l ierar-
si. Hnmnn. jbtianciafo ha fal-
lilo I'interuento e Montuori 
che gli era al ftanco ha jpa-
rato subifo in porta e ha in-
saccoto la slera da pochi me
tri. 

L'Atalanta ha reagitn con 
Hon re Per nirrc'ora Chlap-
pella e i snot son rimaift n<-
sedtrUi Ttrt di/ficilt nella 
porta di Sarti tion re ne so -
nc staff In n'testi mtnufi l"A-
talnnta ha esattrifo tutte le 
sue crierpte Al 35'. dt con-
tropiede. . t fontuori ha seanato 
nella maniera che vi a b b i a -
mo prima diMcrttto Quattro 
minuti dopo .^fnschio ha jenr-
tato dttf a t ' t ' e r - a r i ,» ha lan-
ctato Ronron tl ouale ha fi-
rato tn porta da unn fjuind'-
cina di mefrt: In pulln e sfun-
aita dalle mani dell'inrcrtn 
Sarti e Lonanm I'ha ripre.ia e 
carcintn dentro 

Nella r i p r e t a le due squa
dre erano mol to xtanche. H 
trio f forent ino ha pmo il 
soprniM'ento e st e mipoifo , 
benehe Petrit c Gratton fos-
sero pressnehh nutli e nnn M 
rendrmerfl aflntto utiit AI IS' 
Lofacono ha tirato un bcIHs-
simo enfet'o di punizione' la 
palla ha sftorafo la barrtera 
ed e andatn a cofptre la ra-
dice del monfnnfe alia de
stra del portiere. Bocca r -
di. e rimbal*ara rerso Ham
rin che al volo ha seanatn 
la terza e tiltima rete. Al 37' 
dopo lunghi nofou' minuti 
Olit ' ieri ha . casuaiment*. col-
pito la traversa Poi Hamrin. 
Lojacono e Monfiiorl si sono 
dii'ertitl a najsarsi « a ripas-
sarsi la pal la 

Lo vittoria della Roma 
mtnriato dal principio a rf-
stitulTe. colpo su colpo ogH 
awersari. magarl senza in -
teressi c forse con maggiori 
riaunrdt. II risultato tnuece 
setnbrai'a non voievtse pie-
garsi alle loro intenzioni 
• rendicotivr ». 

Con il passare de l minu t i 
si I 'edet 'a infattl che U • ca-
tenaccw» di Rocco reggeva 
ad ogni urto, si vedeva che 
r - ticcchionl • del Padova 
fenerano tcsfu al loro scate-
rifiti nvrersari senra scompor-
si rccesi ivatnente. con una 
ralma e una tranqulllkd 
esemplari anche perche i 
giatloroxsi non sapevano ap-
protlttarc dei uarchi creatlsi 
alle estrenie con i - r lmcchia-
mrnti - dei terzini ad opera di 
Ghioiiin r C.astellazzl (solo 
ninilrhe l'olin Orlando o Sel -
niosson si sono inrtlatl Irs 
que.iti I'archl). 

Ha retto per tutto il pri
mo tempo il • catenacclo • 
e alio i n u l o della ripresa 
sl e rominciato a pa-
t'CFitare II proglo perche i 
oiallorossi sono apparsl spre-
mutl. con le maglfe lette«N-
rnente bagnafe dl sudore. sen
za piu ftnto: per cui si c a p i -
va che un crollo degli at
taecanti e del quadrilatero 
(impotfaro sul medianl e sul
le all) ovrebbe potuto dare 
via libera al mlcldlnle con
tropiede patavino. anche se 
lino ad allora Losi e compa-
gnt avevano stroncoto senza 
esltazlone ognl i ncu r s ione a y -
r e rsar ia (ma c'era quel Pe-
rcnl che stat'a crescendo di 
minuto in minuto e promet-
teva di diventare un per icolo 
pubbltco per I di/ensori gial-
lOTOStl) 

Invece. proprlo a l l ' in iz io 
del ta r ip resa . O forza di bat
tere e rlbattere ta Roma > 
riusclta a trovare abbastanza 
fortunosomente ta via della 
rete: t Selmosson non si e 
laxciato sfuggire la po»*tbi-
Uta dl battere Pin. Pol cl 
sono state altre occasioni. per 
la Roma dl raddoppiare e 
pe r II Padova dl paregalarc. 
ma un palo ha detto • no • 
ad un fortissimo tiro di Ca-
stellozzi e l'arbitro ha ferma-
to due volte per diicuMbili 
fuori gioco gli atfacrantl btan-
coicudotl lanciotl a rete men
tre I difensori plal?orot»l 
hanno retto bene alia con-
troffenth'a dei pafatdnf grazie 
anche alia stupenda giornata 
di Gtuliano e Guarnaccl. 

Coil e finita con tl P»in-
trflgto itglo-'o dal goal di 
Sclmoison. un puntevolo che 
perme'.te alia Roma dl parei-
giare perlettamcnte i contl 
con il Padova e che in fondo. 
non e ne~ immer i fofo ne" bu-
giardo perche" la Roma ha 
premuto dt piu, ha gioco-'o 
ron piu cuore. con piu intel -
ligenza. con maggior decisio
ne: soprattutto mogistraJi e 
d e c i i i r e sono state le prove 
di Loii finesorabtle franco-
bollctore dl Brighenti). di 
Guamacci e Giuliano che 
hanno retto tutto il peso del
la pressione avversaria anche 
quando gli altri eomponentl 
del quadrilatero sono t c o p -
pfatt . di Orlando e Selmos
son aiitenileh* spine nel f:an-
co dello setueramenio avvtr-
scrio 

Ma anche Panetti . Ghiooia, 
Grtf/irh. Corsini e Darid 
hanno fatto la loro parte ed 
il solo Ccstellazzi. In deflni-
tiva. t risultato inferior* al
le fftperakre e ai compifi 
afjldatigli forte perche ave
va perso il ritmo e la posi
zione essendo stato l u n g o 
tempo fuori squadra- Del Pa
dova invece ha rmpressfona-
to Perani. Ha dVluso Bri 
ghenti e apparso immaruro 
Barbolrni. mentre Rosa. Ce
llo e i difensori sono s t a ' i 
pari alia loro fama. Ma ora 
past iamo alia cronaea 

Si eomincui a botta e ri> 
sposta. con un cross di Ghio-
gia hloccato bene da Pin c 
con un tiro da loniano di 
Celio che torvota la traversa 
di poco: poi plan piano la 
Roma splnge sull'acceleroto-
re ed il Padova e cosirttto a 
strrngersi nella propria area. 
Salvano H c o m e r n Orlan
d o prima Blasoss poi Ctrvmto 
secondo, blocca Pin « a Hro 
da Itmnma 4* DmM, « ina 

fuori al volo Seimosson su 
cross di David smlitatogl l a l 
ia perfezione da un coipo d t 
testa di Caitellaj'.-i. 

Ancora David tlra da {On
tario su cross di Orlando c h e 
tatuoita aggira la di /esa av 
versaria dai lari. poi Pin sven-
ta un colpo dt testa dt Orlan
do (su corner battuto da C o -
stellazzi) e subl to dopo b loc -
ca un tiro da lontcrto di Ca-
stellazzi La piu bella n-io»i>» 
della Roma viene perd al -7' 
quando Se in ios ton lancia sul
la destra Orlando che con-
trolla la palla di testa, stipe-
ra in veloclfa Marl, fc!7li<r 
fuori anche Bla.ion ma inflne 
tlra a lato. anche perche* P in 
git e usclto incontro a ch iu -
dergll to $pecchlo delta porta. 

II Padova si linufa a qual
che controp'ede di tr.nto In 
tanfo per cJIeggertre la prr<-
slone: e solo dopo I'azinne dl 
Orlando »l azzarda ad uiclre 
un po ' daVn sua area Glr<i 
fuori Barbolini una punl-'fone 
di Rosa, oii'ora Celio tenia 
senza rfjulfaro it tiro da lon-
tano. infinc Lo<! salve in cor
ner su Brtahenri 

La Roma non tarda a ri-
prendere l'iniziativa ed al 3V 
SeJmojJon uiufruendo di un 
rimniNo favorevale con Sca-
gnellato si porta sulla linea 
di fondo da dove effettua un 
traversone che pero u e r s u n o 
e pronto a raccoglie re La 
parti'a si riscalda sul finire 
quando la folia Inroca II H -
aore tti un presunto • rncnt -
In area dl Plson (in s'gutto 
od una • cannata - dt Orlan
do intercettata con il corpo 
dal mediano). Subito dopo 
tnfatfi i i veriffca uno scon
tro a tre tra Corsini. Giu.'ia-
no e Perani: succenlvamente 
ancora Perani e Glu. ' tano si 
prendono di pef.o m m c c c f a n -
do dl venire die m a m . fnft-
ne Guarnacci ferma con eitre-
ma decisione Brl7hen*t. man-
dandolo a aambe c l l ' a r t a 

Slamo aiun?f crul a'la fine 
del t'mpo e la rete del Pa

dova I r.ncora f'ir'O.'n.'a. Va 
non cl nmane per mo ' i n prr-
chi ol 4' della riprrta la Ro
ma oasta in vantaoato. cosl: 
mjt rh ia In area nat'irliti. ti
ro da loitr.no dt Corsini * 
mrtb.! | -o sn'.'.a schiena dl v n 
dtfeniore R'tprende Giuliano. 
nuovo tiro e n n o r o nmpiVo 
su un'clfo tchlena: queaa 
volta pero it pa'.lone p e r - t e -
ne a Sr'.mosion che ner.r'a 
«ulfa «lnl«?ra e In carta f i 'a 
In diaqonalr tnfilrzndi Pin 
come un fordo alio ipledo 

Si cariice c h - tl Pidora 
dere rrc.qire mc i o n ^ / : c -
fe e.rv'c'nr.ril ? • ' - pry'a del
ist Romi" ci ne«cc Ba'^ntini 
alt'*" ma *nara - r » felle. ci 
P'O'-a Peronl al It* mr. r>---
tendo in tuoniiocn. per cul 
I'a-bi'ro n ° n ha edtarloni od 
annwf'are II tuo goal Ct n 
eimenta anche Blazon coi 
una • cannata • <»i pxmizlone 
che ha l'fi-ilca eff'tto dl ftnt'e 
t t i l 'o stomaco dt Guamacci 
martdendoio oua'che It'an.'e 
KO. 

IAS Roma intanio. t e m b r a 
arer nerso to tmj! 'u del p*>-
mo tempo, sotto II pe«o de'.la 
fat'ea e non We«ce pfu at 
arrt'efnars! cll'ar'i <J| ptn: 
al 30" pern Cc-re'Iar-i d« 30 
me'H spira una fvcilafa che 
br'te ful pj.'o e!!a dettra dt 
Pfn torn-.tdo T»II pfedi dl 
Ghtgi-.a Ti'z .L'ef-fe ma rul-
I'ango'.o f"> Scaqnel'.ato p -on-
to s -etpingere 

Rinre-»de !a eontt*offe<*sita 
tx>*cr|na con un tiro il'o dt 
Barbo'ln'. con nnc mischla 
'tnterrova d - GuarncecL con. 
un colpo di fe*fa df Rosa eha 
va fuori. anche perchf !*!-*-
fern© po-Mrino e s'ato spos:a-
to dl pero da Giuliano al m o 
mento del tiro Rettiruisce ! • 
»eo - t e s ia • Scogiellato f c l -
eiando Castellazzi mentre H 
•ppresfa a tirare ma ormai I» 
par t i t a e ag'l svoeaolk tra 
* * colcfo e To'tro. tra un 
• p leeeajg lo • e nno sgsmhe*-
fo. Ia fine fa presto ad arrU 
rare eon ranrl aooiamsi. per 
i o'allorosst flnalmenie visti 
nellt loro vesii di • l u a i • « 
con qualche frschf© oer I l»av 
tac l t l F-rtdententenre e'e chl 
pensa c h e non bastaoa parto-
giatr* i l eonto ran qaanco 
eccoduto neiVamlorm, «aa t i -
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