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1/ UNITA' DEL LUNED1' 

Sconfitta 1'Inter a San Siro 

Dopo sei anni il Milan 
torna a vincere iI derby: 5 -3 

Quattro goat di Altaflnl e uno di Galli per I rossoneri - Pet i ziero-
azzurrl hanno ridotto le distanze Rancatl, Mereghetti e Angelillo 

M I L A N : Alfleri; Fontana, 
Zagatti; Liedholm, Maldinl, 
Occhetta; Fogar, Galll, Al-
tafinl, Grlllo, Bettlnl. 

I N T E R : Matteucci; Guar* 
nlerl, Gatti; Lindskog, Car. 
darelli, Invernizzi, BiclcM, 
Rancatl, Firman), Angelil
lo, Mereghetti. 

MARCATORI : Altaflnl al 
3 al 16; Galll al 22', Altafl
nl al 39' e Rancatl al 44' del 
primo tempo; Altaflnl all'8', 
Mereghetti a| 29', e Angelil
lo al 37' della rlpresa. 

ARBITRO: Sig. Jonnl di 
Macerata. 

(Dalla nostra redazlone) 

- Da scl anni MILANO. 27 
I! Milan covava lu grande 
affcrmazione sull'lnter, per 
sei hmahi anni ' ros<o»iPri 
non eruno r iuscii i a chiude-
re rlfrorloxt | | - dprbg -. Oggi 
I ' tnn ibo drl milanlsti si c 
dtsxolto come n rbb tn til sole 
lasciando il poxto tut una me-
raviulioxa realta / | Milan era 
tusetato di rivmcita ed e tin-
datn per le spied", un a r r i o 
pprpnforfo. ifictorabilr eon 
Altaflnl stupendo primattore. 

Era partita Vlnter eon evt-
denti preoeenpazioni difcnsi-
ve: in due sal - f r r r ib i l e Jose. 
lnvcrniszi in prima batnitii e 
Cardarelll in seconda. Ma il 
- eatenacclo - — come sapete 
— non sempre basta a na-
scondere le magagne dl w w 
difesa. A volte, poi. il » cate
na crlo ~ comblna tlrl barbini 
a eoloro i quali se tie ser-
vono. Succede, ver esempio, 
che propria il ylocntore fatto 
senno dellc maggiorl eure av-
versarle. risiilfi libcrixiimo 
nei inomenti piii pericolosi . 

Prendete i/ primo pout, 
quello che ha aettato a earte 
quarantottn « dlseani dell'In
ter: Vuzlone e statu sempli-

Genoa 0 
Udinese 0 

GENOA: Buff on; Corradl, 
Beraldo; Pique, Carlini Pan-
taleoni; Frlgnanl, Abbadie, 
Calvanese, Leoni, Barison. 

U D I N E S E : Romano; Del 
Bene, Valente; Giacomini, 
Pinardi, Manente; Pentrelli, 
Milan, Bettlnl, Canella, Fon-
tanesi. 

ARBITRO: Slg. Rebuffo di 
Milano. 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA. 27. — Fidando 
nclla tradizionc che squadra 
chc cambia nllenatpre non 
pcrdc. c col fntto di cssere 
t o m a t o al ritiro portafortuna 
di Novi Ligure, Frossi crc-
deva proprio di esordire al
ia guida del Genoa con una 
vittoria sonante. battendo 
I'Udinesc e dimostrando al 
tempo stesso quanto l ' impo-
stazionc t e c n i c o - tattica di 
Carver fosse assolutamente 
errata e la sua. naturalmente, 
infallibiie. 

E' bastata invcee una sem-
plice, niodesta. seppurc or-
dinata Udinese. a scompagi-
nare i suoi piani ed i suoi 
propositi: il Genoa rimane al 
fondo del la classillca o. quel 
che e peggio. ha perduto an-
cora una volta l'occasione dl 
battere sul proprio terreno 
l'antngonista. 

La difesa rossoblu regge 
sufflcientemente aU'urto av-
versario: tuttavia Frossi ha 
pensato bene di rinforzarla a 
centro eampo con l'arretra-
mento di Abbadie. scegl ien-
dogli tm n io lo di spola, per 
il quale il sudamericano e 
assolutamente nogato. 
Inoltre. s iccome Carver xiti-
l izzava Leoni come ala tor-
nante, Frossi ha voluto di-
mostrare l'impostazione sba-
gliata, sehierandolo ad inter-
no di punta spostato all'cstre-
nia sinistra, con Barison alle 
spalle a fornirgli i palloni 
in posizinne di inferno. 

L e doti di pallcggio del-
I'estrenia rossoblu sono ormai 
note e si possono immagina-
re i risultnti della - trova-
ta -: un falliniento. che il ri-
sultato ad occhiali finisce col 
premiare forse anche troppo. 

H Genoa e partito a testa 
bassa. di gran rarriera. al-
l'assalto della rete di Roma
no. costringendo I' Udinese 
nclla sua area Gift al primo 
minuto Frignani fugge sulla 
destra e centra preciso sulla 
testa di Barison che salts sii 
tutti. colpi«ce di forza con la 
fronte e batte Romano: ma 
Valente sulla l inea respin^e 
Vn inizio promettentissimo 
che scalda i tifosi suali spal-
ti. impaurisce sU udinesi e 
- carica - i rossoblu. i quaii 
insistono ma senza tuttavia 
trovtre il modo di rendersi 
ancora pericolosi- I / l 'd inese 
capisce rantifona e si lancia 
a tratti in avanti . scompa-
Klnando e confondendo il 
congegno difensivo rossoblu. 
Ma non accade nulla che pos-
sa cssere degno della cro-
naca. 

Ripresa. Tiro - fasullo » di 
Pantaleoni e conseguente pa-
rata facile di Romano. Bet
tlnl sfugge alia guardia di 
Carlini. si presenta solo da-
vanti a Buffon il quale gli 
fl fa incontro e riesce a de-
v iare in angolo col corpo il 
gran tiro del centravanti 
ospite. 

S iamo a! quarto d'ora. ed 
v n minuto dopo Fontanesi 
fallisce un altro tiro da po-
chi passi. su servizio del m o -
bil issimo Bettini: e si n -
pcte al 17' e al 2 1 \ Al 22' Ro
m a n o e bravo ad ar.ticipare 
In tuffo il lanciatissimo Leo
ni ed alia mezz'ora Buffon 
compie un paio di spettaco-
losi interventi per impedire 
a Canella di andare in goal 
Tenta la carta disperata ;1 
Genoa negl i ultimi minuti di 
fftoco. ma la difesa dell 'Udi-
Tiese e attenta e rinforzaia e 
per i rossoblu non e'e nulla 

cissima. chiara, prevedlbile: 
trianyolazione Fogar- Galll-
Gri l lo e ' eross • dell'argen-
tino dalla posizinne di i n e " o 
destro. Sulla sinistra, solo co
me un'eremita. e'e proprio 
lul, Altafini, clot tpiello che 
a u r e b b e dovuto avere due an-
gcli cuitodi alle calcatina. A 
completare la ' Intuitu Mat
teucci non accenna ad usci
re <fai pali e Altaflnl pud In-
filarc di testa con tutta eo-
mo<lita. Invernizzl « Cartla-
rclll si troravano sulla destra 
a feature dl impedire 11 tra-
versone di Grlllo. C'e senso 
in tutto questo? Certamen-
te no. 

Ma smettiamola dl cercare 
un senso nel comportamento 
dell'tnter: surebbe fatlca 
sprecata. Ogpl Vincoerenza 
della manovra tccnlca e tat
tica del nerazzurri e emer.ia 
ancora una volta con chla-
rezza, diremmo persino con 
drammaticita. Dopo il pr i tno 
gout I'lvter ha balbettato ten-
tativi da prlncip'antc, man-
dando lAndxko'i alio ,ibar/i(;(in 
a prodursl in buffe (itilonpiite 
e a far confuslane al llmite 
deU'area. 

Intanto In dl'eia accadeva-
no coie da nazzl. All'inxcana 
dell'- entra tu che entro an-
ch'lo-. Altafini rixultava sem
pre llbero. Al fi' il centra
vanti tjirava dl texta un cor
ner di Rettlni. al 0' ancora 
Altafini e sempre di testa po-
teva devlnre un altro » cross » 
di Bpffinl: in cut nimbi i caxl 
la palla usciva a lata dl un 
nonnulla. Poi al 16' lu difesa 
Interlxta sfornava i ' capold-
r n r u : mi penoxo duetto dl 
paxxappl laterali fra Cartla-
relli e Invernizzl venlva In-
terrotto da Altaflnl che xi 
proiettava alt'asxalto della 
porta dl Matteucci - MM v o 
id -. entrato In area con Cur-
darelli alle costole. xcartava 
il portiere, vincevu II » takle -
con n. 5 nerazzurro e Inviava 
nella porta vuola un pallone 
lemme lemme. Cardarelll r ln -
correva I't xfera e xullu llnea, 
con un dixoerato xalvatappio. 
rluxciva it ricacclarla. Dcntro? 
Fuori? Jonnl non aveva csltu-
zlonl — Goal! 

- Nexxuna pleta per t cuol-
»«i - cr« II motto del Milan 
che. luntti dal saffcrmarxi a 
commixerare le altrui dlxpra-
zl". ripartlva all'attacco per 
vlbrare la botta chc udd^r-
tnenta. IVienfr di pi ft facile: 
al 22' Grlllo xi portavu a xpas-
xn l.intlxkoti. poi anrlva su 
Galli. Lo xcatto dl Galli ci b« 
riconfafo "n taono che jrhir-
za da una botti'j'ia di xpn-
mun'e: fcrmi come statue 
quelli dell'Intcr (non se to 
axoettavano. poverlnl...), Galli 
solo al di Id del la barrlcata 
e aoal facile facile xull'uxcita 
dl Matteucci. 

Plit volte nbb iamo avuto 
occasione di dire che Varma 
pift bello ed efflcace dell'Inter 
edlzione 195H-60 e auclla dei 
poveri: la volonta. Bene: sul-
lo 0 - 3 ITnter * riuscita a 

commuovere 11 pubbi ico . un 
pubbiico — badate bene — 
poco dixposto a concesslonl 
umanitaric. Al lazzl e ui / i -
scfii di settantamila Vlnter 
ha risposto moxtrando cid che 
posslede: una grim voglla dl 
batterxi, una gran voglla di 
non exsere umillala. 

Angelillo e xtulo I'alfiere 
di queitu dixperata rixcoxxa: 
Valentin ha data se stesso e 
anche qualcosa In p i " . Ha 

Ma — e chiaro — la i»oIon-
ta non basta se accopplata 
all'lncapacita plit nera di 
troppi nerazzurri. 11 burro e 
solidisxlmo. compatto. grunl-
tlco se confrontato alia dife
sa dell'Inter: contro tjuesta 
difesa persino due yiooani 
assai sprovvedutl come Fogar 
e BeiMni. persino un Grille 
pasticcione e un Galll a cor-
rcnte alternata, rlusclvano a 
non scomparire. Figuriamocl 
un demonlo come Altafini! 

Su ounl palla Jose si but-
tava come un bimbo sulla 
znppa inalese: un affamato 
di pullone purevu! Al 32' Al
tafini partlva a razzo con un 
colpo di testa che dixtanzlava 
Cardarelll dl cinque metri, 

entrava in area, travolgeva 
Matteucci e spcdivalielhi re
te vuota. Sulla linea Guar-
nleri salvava 

Goal unnullato all'lnter al 
37' (squislto U tocco di Ran
catl in netto - offside -. perd) 
e quarta rete del Milun a! 
3'J'. Solita storia: Cardtirelli 
pasticciuva a Ire quurti di 
campo. tenlava ll puxxuggio 
dl dlsimpegno su litrernizzi 
e trovuva... Mazzola. Senza 
neppure dir grazie. t( braxl-
llano Innestavu la quarta. fu-
cevu mezzo campo alia Kuts 
e saettava In rete. 

Winter del poveri, diceva-
mo: all'attacco tutta a strap-
par commozione. Traversa di 
Mereghetti al 43' e «oaj un 
minuto dopo: Rancatl. dal ll
mite, azzeccava un meravl-
gltoso sinistra e la palla si 
Intuccai'u a /ij di pnlo miil-
grado il vala di Alfieri. IH-
cicli manca in modo indegno 
ll goal al 3' della ripresa. Dal 
posslbile 2-4, Vlnter passu 
all'l - 5 pochi mmiitl dopo. E' 
VH' e un balordo r lnrfo di 
Matteucci capita Ira i picdi 
di Hedholm (a propoxito. non 
vorremmo ripfterci ma lie

dholm ancora una volta c sta-
to il migliore in campo): Var-
zillo vecchietto svedese allun-
ga un perfetto p«Ilone ad Al
tafini e quextl, procedendo in 
velocita Cardarelll, fa secco 
Matteucci 

Da questo nxomento il Mi-
Ian due basta .St rintana in 
area e Angelillo, bujonrtta 
in carina, spir.ge Vlnter al-
Vaxxalto. Applaini a scnu 
aperta ol * capifnno -: inl non 
ne ha culpa. .Von cretlete a 
tiuelli che vi dicono che <it-
taccando "on si xcgna: Mere
ghetti al 2'.r ridnce il distt ceo. 
Su allunuo dl Rancati. si gi-
ra di scatto poggiando nulla 
gamba buona e col pieds In 
dliordine mette nelVangolino 
basso fuori della portata di 
Alfleri. Due puntate di Maz
zola per poco non ran no a 
segno (33' e 3G) ma ll Milan 
- - dlrri'anio — e pano- xi 
ammassa In difesa e Vlvter 
torna sotto. E al 37' Angeiillo 
coglie it p r cmio del suo pro-
digarsl — r l c r r c da Rancati, 
scatta sulla dextra e da\ \i-
m\te scaraventa ul l ' incrorto 
del pali. 5 -. '); giitsto cosl. 

nonoi.ro I'AONINI 

Altisondrla 3 
Lanerossl 1 

ALESSANDRIA: Stefanl; Nar-
dl, Glacohiuzi: Bnldero, pr-
dronl, Glrardo; Maccacaro. Mo
r t a l , Rlvrr«- MJgllavacca, Tac-
chl. 

1.. V1CENZA: Uattara; Bu-
rrlli: B»volnJ; zopprlletto. Ca-
puccl, Traver«o; Agnoletto, Bro-
gnoll, CappelUro, Lropardo, Fu-
»«to. I 

ARBITRO: Campanltl "' 
HETI: NrUa ripresa al 1' Ola-

comazzi. al 2«' Tacchl iu rlgo-
rr. al 24* Rivera, al 44' Agno-
Iftto. 

ALESSANDRIA. 27. — Con 
la preziosa vittoria sui - la-
n i e r i - gli alesiandrini hanno 
aumentato le speranzc di ri-
manere in aerie - A -. Pro
tagonist! della partita sono 
stati Battara che ha avuto 
ottimi interventi e H Rlo-
vane Rivera che ha confer-
mato la sua t-lasse. . 

Dopo aver fostenuto la 
pressione alessandrina nel 
primo tempo grazie anche 
alio esibizioni del suo por
tiere. il Lanerossi ha avuto 
nella ripresa l'hatidieap di 
vedere espulso il mediano 
Zoppelletto per proteste. 

Dopo aver colpito la tra-
versa in apertura del se-
condo tempo, l cri«i otten-
gono al 7' la prima r«te su 
punizione dal limite: butte 
N'ardi e Giacomazzl di testa 
devia alle spalle di Battara. 
Al 19" Jtivera e atterrato in 
area da Battara e il rigoro 
viene trasformato da Tacchi. 
Rivera aumentn il bottino al 
24" con una bellissima azione 
conseguente ad un traver-
sone di Snidero Al 40' Sa-
voini salva a porta vuota e 
ad un minuto dalla fine il 
Lanerossi ottiene la rete della 
bandiera: su angolo batte 
Agnoletto che mette dlret-
tamente alle spalle deir inde-
ciso Stefani. 

D A L. G I N A 

Persino la polizia e intervenuta nel finale 

Palermo e Bologna impatlano 
un match arroventato (0- 0) 

L*annullamento di un goal di Bernini alia origine degli incidenti - Scon-
tri tra polizia e tifosi dopo la partita - Si lamentano una decina di contusi 

PALERMO: Anzolln; De 
Bellls, Sereni; Valade, Gre-
vi, Malavasi: Vernazza, Ber
nini, Arce, Carpanesl, Sandrl. 

BOLOGNA: Giorcelli; Ca-
pra, Pavinato; Tumburus, 
Mlalich, Fogli; Renna, De 
Marco. Pivatelli, Bulgarelll, 
Cervellati. 

ARBITRO: Sig. Liveranl 
di Torino. _ _ _ _ _ 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO. 27. — La par
tita con il Bolofjna. coridottii 
con tonj nccrsj per tutti i 
90', si e concluxa con inci
denti di una ccrta p rnr i td . 
I'M orttppo di tifosi paJcririi-
fani. esasprrati per il mnn-
cnto .tncceiso de« propri be-
niamin i . ed Indispettiti per 
una decisione dlscuiibilc con 
la quale I ' a rb i t ro aveva an-
nullato una rete di Bernini. 
hanno tcntato di invadere il 
terreno di (lioco. Gli aocnt i 
di servizio sono interypnnti 
rii/scendo a re.ipinpere alcu-
ni oiorani che si erano av-
I'icinati alia rete di protezio-

II Padova torna a vincere 

Tortul 
Samp 

scatenato 
k.o. (4-1) 

PADOVA: Pin: Secco, Cer-
vato I I , Gatperi , Scagnella-
to, Mar l : Perani, Rosa, Brl-
ghentl, Tortul, Barbollnl. 

SAMPDORIA: Rosin; Vin-
cenzl, Marocchl: Bergama-
•chi, Bernasconi, Vicini; 

Bolzoni, Ocwlrk, Toschl, 
Delflno, Skoglund. 

MARCATORI : Tortul al 
10', al 22', al 37' del p. t. Bol
zoni, a| 26' Perani al 43' del
la ripresa. 

ARBITRO: Sig. Babini di 
Ravenna. 

fare. 
8 T E F A N O POftCU* 

(Dal nostro corrispondente) 

PADOVA. 27. — A 10" dal-
l'inizio. !a partita per la 
Sampdoria appariva gia com-
promessa: un centro di Pera
ni veniva raccolto da Tortul 
e vano era il tentativo di 
uscitn di Rosin. Un appunto 
all'arbitro che aveva lascia-
to correre un fallo di mano 
di Perani. proprio all'intzio 
dell'azione 

I blucerchiati dimostrava-
no in partenzn di non saper 
ingranare l /arretramento di 
Delflno sulla l inea dei me
dian! (mentre Ocwirk trot-
terellava a n ict i campo) non 
rafforzava gran che la mal-
certa difesa. hensl sguarniva 
l'attacco: ne poteva bast a re 
la volonta di Skoglund. poco 
assecondato dai aenerosi <e 
nulla pii:> To«ch: e Bolzoni 

Gli ottimi Gasperi e Bar-
bolini controllav.ino cosl con 
disinvoltura la metA campo 
e impoMavano azioni su 
azioni. ad un ritmo che i bJu-
cerchiati faticavano visibi l-
mente a reggere. 

ITno scintil lante Perani si 
incaricava poi di sviluppare 
queste m i n o v r e seguendo un 
estro e una improwisaz ione 
che il pur bravo Marocchi 
fil migliore. alia distanza. 
della difesa ligure^ soltanto 
di ouando in quando nusc iva 
a frenare. Delflno e Berna
sconi. votati al controllo di 
Rosa e Bnghent i . impediva-
no a costoro di flgurare ec -
cessivam?nte. ma non si e 
compreso come Bcrgama«chi 
e Vincenzi. in tandem, non 
abbiano sapnto frenare l'ag-
gressiva intraprendenza di 
Tortul. un - ex - che ba ca-
stigato in abbondanza la sua 
antica squadra. come dimo-
strano le tre reti che egll 
ha messo a segno. 

II Padova ha lej i tt imato il 
suo succes.*o al 29* dopo es-
s e r \ i salv&to al 17' con un 
Rran volo di Pin. su un per
fetto colpo di Testa di Oc
wirk. E m ancora Perani a 
- inventare - il goal: 1'Atleta 
partlva con la palla A p ied* 

da meta campo. - variando -
sulla destra e poi stringendo 
a rete. Quindi lascinva a Tor
tul l'incarico di tirare; botta 
da cinque metri e rete en -
tusiasmante. 

La Samp si disuniva an-
cor piii c contmuava nel suo 
gioco remissive, incassando la 
la tcrza rete. Ancora tino stu-
pendo lancio di Perani sniar-
cava Urighenti. chc proprio 
sui limite dell'area veniva 
sgambettato da Vincenzi. pu
nizione. cannonata di Tortul 
chc si inlila nella barriera e 
beffa Rosin. 

ll durissimo passivo pro-
voca la reazione dei blucer
chiati nella ripresa. e al 26' 
colgono il prcmio della loro 
tnsistenza all'attacco: l'azio-
ne nasce da Toschi che ap-
poggia su Ocwirk. questi apre 
sulla destra a Bolzoni. tiro 
potente e angolato che si spe-
gne in rete 

Toccato. il Padova risponde 
prontamente con un goal di 
Brighenti anmillato per fuo
ri gioco del centravanti. Poi 
al 43' Perani mette il cuore 
in pace a tutti battendo Rosin 

ROLANDO PARISI 

ne con I'intetito di scuuulcur-
lo. In questi priwi inridenti 
si sono uvuti filcnrii conttist. 

A/a I'episodio pin orape e 
uccaduto alia fine della par
tita. sul ptazzale antittante 
la ' Favortta - dove si e data 
inizio ad una sussaiola con
tro I pull man dei culciatort 
bolognesi e della >.tampa pro-
vocando la rottnru di alcnrii 
cnsfal l t . A questo panto so
no entruti In azione diverse 
decine di poluiottj c si sono 
verificati ripeliiti sconfn con 
la folia. A corulnsione delta 
inisrbia una decina di per.so-
ne, fra le qitalt qnul t ru ugen-
ti, sono state trasportate al 
p ron to soccorso dell'ospedale 
di Villa Sofia, dove sono sta
te medicate P (/indicate i/ua-
ribili in pochi giorni. 

In pe r i t a . anche se gli ec-
cessi dei tifosi sono sempre 
da condannare, non si pi'O 
d i r e che mancassero agh 
appassionati local't i tnotini 
per essere di cattii'o nmore. 

Al 33' del sccondo tempo, 
infatti, dopo un con t inue «s-
sedio della porta petroniana 
Giorcelii si era flnalmentc 
arreso. Vernazsa aveva bat-
tuto un calcio di punizione 
poco fuori dell'area. Il pal
lone, scagliato dall'araenfino 
con sinaolare uiolcnra. arera 
evitato la barriera t r o r n n d o 
Giorcelli ancora una volta 
pronta al ia parata. In que-
sta occasione. perd. I'anziana 
por t i e re felslneo non era r iu -
scito a trattenere il pa l lone 
che Vaccorrente Bernini s r a -
raventava in rete. Goal r e -
ramente ineccepibile anche 
perche l' ineritabile scontro 
tra it puardiano rosso-blu e 
la mezzala palermltana si era 
veriflcalo un a t t imo dopo che 
la palla aveva superato la l i 
nea bianca. Tnffarla Lirera-
ni faceva sub i to segno di no: 
e non cambiava op in ione 
nernrneno dopo le ribrafe 
profe.tfc dei piocatorj rosn 

Comiinrjnr In partita odier-
na ha visto un Palermo per 
la prima volta in questo carn-
pionuto sre l to nella mano-
rra. reloce. <ftna»uco. con un 
attacco pronto nel tiro a re
te, con un quadrilatero mo
bile, guidato da un Carpanc-
si in brtllantissinia piornafa. 

Girt al /' i rosanero pofreb-
bero seanarr. quando Carpa-
nesi da ad Arce e si lancia 
in aranfi; i n f r r n e n e di testa 
in tuffo Pavinato. ma la sua 
brere re.tpinfa finisre srii 
piedi di Vernarca, che fa 

saettarp nn grande tiro, ad un 
soffio dal palo. 

Due minu t i dopo Vernazza 
impepna nncorn il porfiere 
con un Qrande tiro di .IS me
tri mentre al 5" .4ree — un 
po* affannafo per la rerita - -

non riesce a pirare in rete 
un ottinio pallone jra.<.sato(;li 
</a Vernazza. 

Al 22' il primo corner per 
il Palermo chc ora attacca 
senza sosta mcttendo in ei ' i -
denfe difflcolta la difesa ros
soblu. Al 23' un tiro di Ber
nini e. rcspinto in corner. II 
susseguente colpo di testa di 
C'arpancsj «"• m-utrulizzato con 
difflcoltn da Giorcelli. Al 30' 
azioni di alleaaerfmenfo di 
Bulparel l i . Quindi un tiro di 
Wriiii::!! da circa cinr/iianta 
incfri bloccato da f'iorcelli e 
poi nn tiro di Carpanesi e. 
al 3J', una occasione inula-
mente perduta da Pivatelli: 
sard t'linica nppre-jabile che 
a m i ji lioloona nel corso di 
tutta la partita. 

Nel secondo tempo, il Pa
lermo non dfminuisce la 
pressione ? malgratio che a l 
cnrii uornini siano pnlcse-
mente afjaticati continna ad 
attacccre alia ricerca del 
goal della vittoria. Un tiro di 
testa di Sandri inizia le osti-
IiM nclla ripresa e poi an
cora un tiro di Bernini che 

provoca un corner. Al <T 
Vernazza colpisce la tracer-
sa da circa -•» nictn e poi i 
ancora Carpanesi che fira 
sopra la traversa. Al 15' *i 
imriu una pericolosa pressio
ne dei rosa-nero. ll goal scm-
bra che debba scaturire da 
un momento all' altro. Vn 
grande tiro di V e r n u " a e 
parafo a stenlo da Giorcelli: 
un colpo di testa di Arce su 
calcio d'angolo finiscp sulla 
traversa: un tiro di Bernini 
da al pubbiico I'tinpressione 
di psxere finito in rete. Pot 
una discesa di Vernazza si 
conclude con un tiro che il 
portietre rosso-blu riesce a 
stento a parare. Al 2.>" {• Ar
ce che impegna Giorcelli ed 
al 30' Vernazza colpisce il 
palo; nn mittnfo dopo Ber
nini tira un pd sopra la tra
versa. Poi il citato episodio 
del goal annullatao e — a 3' 
dal termine — una punizione 
• a due calci > in area bolo-
gnese che provoca un vero 
pandemonio. premessa degli 
incidenti del finale. 

A. C. 

Battuta TAtalanta 

Due punti preziosi 
per il Bari (1 a 0) 
ATALANTA: B o c c a r d i ; 

Cattozzo, Roncoli; Pizzl, Gu-
atavsson, Marches!; Olivie-
rl, Maschio, Zavaglla, Ron-
zon, Longono. 

BARI : Magnanini; Roma
no, Mupo; Seghedoni, Bran-
caleoni, Capp-»; Catalano, 
Erba, B u g I I o n I, Mazzoni, 
Tagnin. 

ARBITRO: Sig. Angelinl 
di Firenze. 

MARCATORE Erba al 19' 
del 1. tempo. 

(Dalla nostra redazione) 

BARI. 27 — La voloma e 
I'impegno agonimico hanno 
p*TmoM«i ;.| Bart ill ron«egul-
rr. a srx~-«> dcirAtalanta. la 
vittoria in-rguita da tanti 
mr»i 

1 bianco rnjwi hanno potuto 
far loro I'intera post a grazie 
anrlie ad una condotta non 
proprio brillanti- riell'Atalanta. 
II cul gioro ha lasciato motto 
a drsidiTan- In ogni reparto, 
partlcol.irni.iitf nel quintetto dl 
punta chc purr *i a w a l e della 
prf5fii7a di Ma$ohl« e Ronzon 

Contro gli orohlri II Bari si 
e sciuorato nella steina forma-
zionc chc s«'lte giorni fa era 
ritKcita a conquistare un punto 

# I.a I<azio ha laneiato nna nuov« ftrroM contra Toizi: ^nelU 4i arere troppa festeggiato. 
Insleme a Da Casta, l« strata del carnevale. Tatzi fe* smentita I'addebita: « B a lasclata 
Dlno, che a n i a v a * rar v l s i u all ' lnflaensata f a n e t t l . In prima. ser» a ml sana l i t I rata 
nel ml* appartamento >, ha «leh|arata II hraalllana. Nel la foto: T o u t can 11 • « • feastle. 
«a4l«r Oatt* ( • «cs4m) , U »aatr» Paa«als4 • U eaUega, Cavatcrra « • - U ft 

prezioso contro Pinter. II gio
co e rlutcito agli uomlnl dl Ca-
pocasale graile ad un primo 
tempo disputato all'lnsegna 
della puntiglloslta e grazie alia 
buona piova di Buglionl. Erba 
c Tagnin (quest'ultimn perd so
lo nei primi 45 minuti) E* sta-
to appunto nella prima pane 
della contesa che I local I sono 
riusclti a passare II secondo 
tempo ha a\iito un vol to diver-
so. giaccht il Bari ha prefe-
rito adottare una tattica ec-
rrssivamente prudenziale che 
avrebbe potuto rivelarsi perico
losa al fini del risultato ae 
verso la fine I bianco ro*sl non 
at fossem derisi ad attaccare 

Ed ecco alcuni cennl di cro-
naca 

I primi minuti sono dl netta 
marca barest** con aziont offen
sive appoggiate pnrvalentemen-
te sulla sinistra Fra gli ospiti 
il piu attivo all'attacco * Loti-
goni che al 9" coatring' Ma
gnanini ad intervenire con eo-
raggio per allontanare la mi-
narcia --* 

Al 19' il Bari va in vantaggio. 
Su azione vrloce partita dalla 
Sinistra, la palla pervirne a 
Buglioni che tira fortissimo in 
corsa: ma la sfrra smtcriata da 
un difensore ospite pervirne a 
Catalano che rimette al centra 
in area a campanile: al erge »u 
tutti Erba rhe di testa innarra 
nrllangolo ninistro di Boccardi 

Reagtsce I'Atilanta ma sono 
semprr i lorali a farsi pio ml-
nacriosi anche se al 24* Cata
lano manda banalmente alle 
<telle da ottirru rx-»iziorw Pol 
»l 2T * Maschio che costrlnge 
Magnanini a parare in angolo 
un insidtoso pallonetto. Al 33* 
un lunghi^siiTKt lancio di Ma
schio mette- in moto Ronzon 
chc scavalca Brancateoni e si 
porta srnio verso Magnanini- a 
nulla vale il dlsperatn tuffo 
del portiere. Ronzon • solo di-
nanzi alia porta oguarnita ma 
tl suo tiro manda la sfera a 
colpire il montante alia destra 
di Magnanini. Poteva essere il 
pareggio 

Nei secondo tempo I locall 
danno I'lmprntsione di voter 
vivere di rendita sul vantaggio 
acquisitn nel primi 45 minuti. 
ma gli orobici attarrano decist 
AH'8' Magnanini s.ilva «tu| pie
di dl Zavaglin e pio tardt II 
guardiano K-x-alr deve ancora 
tntervrnire a shr-'gliarr- la ma-
ta^sa ingarbugliata dai propri 
diferrvorl Al IS' e ancora Ma
gnanini a intervrntre sull'ac-
corrente Longoni laneiato a re
te Al 21' altra minacrioM azio
ne nemazzurra: su calcio d'an
golo. Maschio colpisce di testa 
a mezzo metm dalla porta ba
res*. la sfera colpisce in pieno 
Branealeoni e ritorna a Za-
vaglio ma anche 11 tiro del cen
tro avanti s | perd* sn una ael-
va di gambe 

II Bart stents ad attaccare c 
quelle volte che ci riesce. le 
occasion! vengono sciupate eon 
palle • offerte > agti awersari 
dai baresi Al 35 flnalmentc 
una buona azione deJ locall ch« 
per* Catalano sciupa con ton 
tiro cha sorvola la traversa 

NICOLA MOBOEtB 

Fiorentina-Juventus 
la sfera in calcio d'angolo. 

A U ' i r Sivori atterra Loja-
cono: punizione. E" lo stesso 
Lojacono a battere 11 calcio 
piazzato mandando il pallone 
a, Montuori che spara in rete: 
Vavassorl si tuffa e para in 
due tempi. La Juve . intanto. 
mostra l a corda: la - difesa 
bianco-nera - balla - terribll-
mente. Di questo ne appro-
flttano 1 florentini per reallz-
zare l'uoico gol della glorna-
ta: una rete che avra Je sue 
rlpercussioni • suU'andamento 
del campionato. Al 15* Grat-
ton serve Lojacono e da que
sti il pallone arriva a Mon
tuori spostato a destra. Hani-
rin. intanto. si e portato al 
centro e con le manl fa cen-
no al centro avanti di passar-
gli il pallone: Montuori fa 
una flnta e calcia la sfera con 
molta prccisionc su Hamrin 
che. dopo aver stoppato con 
il petto se la fa cadcre sul 
piede destro, se la passa sul 
sinistro e. mentre Vavassori 
gli si fa incontro. lo fulmina: 
rete! Lo stadio esplode: cen-
tintiia dt bandiere e fazzoletti 
viola sventolano. 

• Al 17' e la Juve ad attac
care: Nicole crossa il pallo
ne al centro e Orzan libera 
su Charles appostato per da
re il colpo dl grazia. 

Al 20' errore di Stacchini 
e goal sfumato. Su calcio di 
punizione battuto da Sivori, 
il pallone termina la sua 
traiettoria sulla - testa d'oro » 
di Charles che devia in rete: 
Rimhaldo e pronto alia re-
spinta. II cuoio cade nei pres-
si di Stacchini che pero. da 
pochi metri. spara altissimo. 

Al 32' altro - assolo - di 
Hamrin: Segato avanza e lan
cia in profondita alio svedese 
che. sfruttando un - liscio -
di Cervato vola verso la por
ta bianco nera: Hamrin at-
tende l'uscita di Vavassori e 
tira: il pallone finisce sul pa
lo e torna in gioco. La for-
tuua non e dalla parte della 
Fiorentina. Al 40" Petris com-
mette un fallo su Emoli: pu
nizione che viene battuta da 
Cervato; il pallone esce al 
lato. 

Alio scaderc del tempo bel
lissima azione bianco-nera: 
LeoncinI lancia Stacchini che 
a sua volta serve Charles: il 
gallese. pur pressato da Or-
zan lascia partire una canno
nata e manda il cuoio sul-
l'esterno della rete. 

La nrima azione della rinre-
«a e di marca -viola-. E' il se -
sto minuto e Montuori con 
un - tunnel - si libera di Cer
vato e si porta in area bianco 
nera. II centro avanti v iene 
affrontato da Garzena e dallo 
stesso Cervato. I tre cadono 
a terra ed il pallone schizza 
verso Hamrin. che. al volo, 
lo insacca nell'angolino alto 
di Vavassori. Rete? II pub
biico. applaude i viola ma il 
signor Adami annulla. Si 
pensa che il direttore di gara 
non abbia convalidato la rete 
per un fallo di mano com-
messo da Montuori. Comun-
que 1 fischi e le urla sono 
assordanti. 

I torinesi. dopo questo - r e 
gain- si ringnlluzziscono e al 
14' si fnnnn pericolosi. -Tan
dem- Sivori-Charles con pas-
saggio del gallese al - petis-
so - che. da buona posizione. 
- legna -: Sarti in volo rie
sce a deviare il pallone in 
calcio d'angolo. Un minuto 
dopo Sarti. con freddezza e 
coraggio si lancia sui piedi 
dello scatenato Charles ed 
evita il goal del pareggio. 
Sarti si rialzera dopo qualche 
secondo. Al 21" e. ancora la 
Juve ad attaccare ma la di
fesa fiorentina fa buona guar
dia. Boniperti lancia Nicole 
che.dopo aver percorso una 
trentina di metri crossa la 
sfera al centro: saltano Chiap-
pella e Charles. II - capita-
no - dei viola ha la meglio 
ma rimane colpito alia testa 
e si rialzera dopo un paio di 
minuti. 

Al 27' I'arbitro non intra-
vede un fallo da rigore a fa-
vore della Juve: Charles lan-
ciatissimo entra in area - v i o 
la - e v iene affrontato. piut-
tosto fallosamente da Orzan. 

Al 32" la folia urla e lancia 
del enscini in campo: Emoli 
ha colpito duramente Ham
rin. Lo svedese in quel mo
mento era in possesso del pal
lone. II fallo - h grave - e 
comporta l'espulsione. ma 
Adami lascia correre. Ham
rin rientra in camoo dopo 
tre minuti zoppicando. 

Al 43' ultima possibilita per 
i bianco neri: Chiappelia af-
fronta Boniperti e lo atterra. 
L'arbitro concede una puni
zione per i torinesi che v iene 
calciata dallo stesso Bon i 
perti: pallone sulla sinistra a 
Stacchini che. al x*olo. lo 
manda alle stelle. E'.ftnita. 
Lo stadio sfolla ed il cam
pionato * • ' nuovamente ia 
- b a z z i c a - . Tutto da "Hare.-. 

DUE PUNTI 
PER LALAZIO 

va finita m par i td eon una 
rete per parte). 

Ce ne t abbostanra per 
eomprendere perche" t bian
co azznrri s i cno $ceti in cam
po con Je gembf mollt per ia 
trtmarella: e se si a o a m n p e 
che fin dalle p r i m e battute 
Visenfin nmanera rlaudi-
cante per una botta che gli 
- eddormentcrd • fetteralmen-
te i muscoli di una gamba, 
mentre Vignoli si rivelara 
fisicamente immii turo per gio-
care in serie A. si eapisce 
che non Cera reramente 
da attendersi • mirccol i - da 
una Lazio cosl conciata. 

Incece era lecito cspettar-
si di piu dal Xapoli che pe 
rd rime nera chiuso nella sua 
area, giocando con vna STO~ 
gliatezza ed una mancanza 
di rolontd rercmente s inpo-
I c i . specie al cospetto di tin 
arrersorio co i l mal ridotto. 
Coi l stando le cose il risul
tato di panta del p n m o tem
po apparira logico e del tut
to rispondente ell'andamento 
deirineontro. se cosi st puo 
chiamare il delndenfe spefta-
colo offerto dalle due sq.ua-
d r e o r e si erano segnalati 
fino ad ellore solo Janich, 
Cei, Print, Del Vecxnio, Po-
sto e Beltrandi. 

Ma nella ripresa la mus t -
ea cambiava: non che Tin-
contro attingesse a rertici 
stratos/erici di gioco (ami il 
l irel lo fecnico si mantenera 
sempre basso, coerentemenfe 
al le condizioni delle due pro
tagonist e) ma ti riscontrara 
almeito s u a maggiore r i r a -
eba, per merit* woprattuttm 

della Lazio. 
Momentaneamente restau-

rato Vlsentin da una iniezio-
ne di • n o i o c a i n a - , l'attac
co b ianco azzufro si muove-
va con maggiore preclsione e 
decisione fin dalle prime bat
tute, arrlvando a segnare al 3' 
con un colpo dt testa di Vl
sentin in seguito ad uno spio-
vente su pun iz ione battuta 
da Carradori. Sulle ali del-
t'enfusiasmo la commovente 
squadra di Bemardini conti~ 
nuava per un pd la sua of-
fenslva appoggiando di p r c -
ferenza su Fumagalli, Visen-
tin e Rozzoni, e presidlando 
sempre piii saldamente il ceii-
trocampo con Franzini. Carra
dori e Prini. 

Era proprio a centro cam
po invece che il S a poll ap
pariva Inferiore. perche Ve-
norme mole di tavoro s ro l t a 
da Beltrandi e Posio non era 
appoggiata dai r e r t i c i estre-
ml del quadrilatero: per cul 
tra gli attaccanti e i difensori 
si u p r i r a spesso un vuoto 
pauroso che non basfdru a 
colmare lo • spolcttare - di 
Del V'cchio 

Cosl mentre Janich e com-
papni potepano apet'olmente 
controllare la contro<7ensira 
s e m p r e piii insistente degli 
azzurri partenopei, temibi l i 
In fase di attacco anche per 
le partenze da lontano delle 
estreme, la Lazio invece nu
sciva a sfruttare la sua su-
periorita nella zona nevral-
gica delle operazioni per re-
phcare colpo su colpo in con-
fropiede. Ci6 nonostante era 
il iVupoli a melfpre a segno 
il goal con un'azione di Vi-
niclo conclusa da Del Vecchio 
con la sua trndi^ionnle pre-
cisionp e freddezza. Un goal 
chc r i ncuoraua i tifosi na-
poletani inducendoh a spa-
rare tutti I loro mortaretti e 
chc d i contro scmbrava una 
vera e propria *mazzata per i 
laziali. 

Possibile che la Lazio e 
Bprna rd in i fosxero cosi sfor-
tunatt? Possibile che il - mi-
to - dell'Olimpico dovesse 
ancora prevalere su tutti gli 
sforzi piii generoxi e commo-
venti dei ragazzi in tnnplin 
b ianco azzurra? No, non era 
cosl: e a cinque minuti dalla 
fine la testa di Rozzoni in-
dirizzava nel sacco dj Buaa t t l 
la rete che decideva I ' incon-
tro e che faceva esplodere lo 
entusiasmo e la commozione 
dei laziali. Entusiaxmo e 
commozione che si rinnova-
rano quando i giocatori usci-
vano dal campo: si vedeva 
aliora B e m a r d i n i . i( flemma-
tico e v.avigato Bemardini, 
dare sfogo all'ansta ed alia 
etno;io»ie confeniifi per tutto 
V incontro. abbracciando e 
buciando I suoi ragazzi, uno 
per uno. 

Era questa patetica scena 
finale che di.tsipara opni 
dubb io sul la giustlzia del 
verdetto: che faceva d i m e n -
t icare la tristezza della gior-
nata piovosa e l e ' l t tnphe pau
se dell'incontro. Si. la Lazio 
meritava di avere finalmente 
due soldi di fortnna chc IP 
ritisciranno Mtili ahnpno per 
- ricarlcare - il morale e per 
affrontare in mipliori condi-
-ioni di rlassiffca e di spirito 
le prossime prove. Non ha 
raggiunto ancora la salvczza 
la Lazio, ma ha gettato le 
premesse per mialiorare la 
sua situazlone: ed i pareggi 
del Palermo c del Genoa 
hanno indubbiamente rap-
preseritato un nuovo inccn-
tivo per le speranze dei 
biancoazzurri. Forza Lazio al
io ra! 

I 90'Dl GIOCO 
ALL0LIMP1C0 

che i suoi tentativi si arre-
stavano spesso sul centro 
campo ove per lunghi tratti 
ristagnava il gioco. 

Si avevano cosl solo tiri 
isolati — al 25' Franzini alto, 
al 26' Beltrandi con lo stesso 
risultato. al 32' Gasparlni 
che nusc iva ad impegnare 
Cei che rimediava in angolo 
— e si doveva arrivare oltre 
la mezz'ora di gioco per ve 
dere una manovra piu com-
pleta della Lazio, iniziata da 
Rozzoni che allargava su Vi-
sentin, bravisslmo a raggiun-
gere quel pallone e smistar-
lo verso 11 centro ove Bel
trandi in volo colpiva di te
sta salvando in angolo Era 
la prima cosa buona fatta da 
Visentin che fino ad allora 
era stato continuamente rim-
beccato dal pubbiico per una 
lunga e varia serie di errori. 

Al 36' Vinicio aveva final
mente uno spunto: scmbrava 
che dovesse tlnalmente sgan-
clarsi dal controllo dei di
fensori ed invece Molino sili 
rifllnva. i n volon tar: amen te. 
un calcione che lo mnndava 
a gambe levate. Un contro-
piede di Rozzoni al 40' co-
glieva di sorpresa la difesa 
napoletana e Bunatti era co-
stretto a salvare di piede In-
fine al 41' ed al 43' Molino 
e Carradori sciupavano con 
tiri alti due discreti palloni. 

Nella ripresa la Lazio £ 
partita piii decisa Gia al 3' 
una intesa Rozzoni Visentin 
trovava quest'ultimo al cen
tro dell'nreu pronto al tiro: 
Bugutti salvava a mam aper-
te. Al 3' una punizione con
tro it Napoli: la palla spio-
vente in area era toccata di 
testa da Fumagalli verso il 
centro deU'area. irrompeva 
Visentin e la correggeva in 
porta battendo Bugutti. 11 
Napoli abbandonava pro-
gressivamente la sua pru-
denza e tentava la carta del 
pareggio. ma erano tentativi 
di seartio mordente. Una 
buona occasione tuttavia gli 
azzurri l 'avevano al 16' al-
lorquando su brillante intesa 
Vinicio-Del Vecchio la dife
sa laziale si impaperava ed 
una serie di rimpalli face-
vano fin ire il pallone nella 
zona di Gasparmi. ma il tiro. 
neanche troppo sollecito. fl-
niva alto sulla trasversale 

Del Vecchio in questa fase 
della partita era att ivissimo e 
partendo da lontano eercavn 
spesso di guadagnarsi lo spa-
zio per piazzare il tiro 1 
primi tentativi furono sfor-
tunati. ma 11 colpo buono do
veva venire al 36' quando gli 
riusel. sfruttando abilmen-
te un magniflco invito di Vi
nicio. di e ludere l'uscita di 
Cei e di insaccare con tocco 
preciso. Tre minuti prima di 
questa azione la Lazio aveva 
sciupata la piii bella occa
sione per raddoppiare. Roz
zoni e Fumagall i pasticeia-
rono tanto nell'area azzurra 
che la difesa napoletana pur 
disorientata trovo insospetta-
tamente In possibilita di sal-
varsi. 

Al 41' la discussa rote del
la vittoria laziale Per un 
fallo su Rozzoni fu affldato a 
Prini l'incarico di battere la 
punizione: spiovente in area. 
Bugatti indeciso. irruzione 
quasi s imultanea di Rozzoni 
e Visentin su quel pallone 
che. toccato di testa dal cen
travanti. flnl in rete Gli az
zurri protestarono, il segna-
linee hi deciso: niente fuori 
gioco. la rete era valida. 

Era la sconfitta del Napoli 
e la vittoria per la Lazio che 
la inseguiva da sei dome-
niche. 

SPAL-ROMA 2-1 — SF.LMOSSOX segna II goal delta B o m * 
nonostante I ' intenento di Piechl iTelefotot 

La sconfitta della Roma 
della difesa spallina. ma i lo
ro tiri finlscono fuon ber-
saglio. Emerge intanto. in 
campo spallino. l'egregio la-
voro di Mateci che con pre
cise fiondate fa partire i suoi 
uomi-:i in direzione di Losi e 
amici 

Al 9" Morbe'lo supera 
Griffith in velocita e a'lun-
ga a Novelli: tiro respinto da 
un difensore giallo-rosso. 
nuovo tentativo di Novell i 
stavolta deviato in calc.u 
d'angolo. Appena il tempo per 
la Roma di riaversi dalla ve-
loce incursione dei ferraresi 
che gia la Spal e a! comar.-
do. Sulla met* campo Miche-
li ruba la palla a David e 
allunga a Morbello: due p.-m-
si dell 'ex romanista e tiro 
forte e angolato da una ve*n-
tina di metri che m.inda la 
palla a ir^accarsi alia sini
stra del tardo Parett; 

I-* fquadre g:orano senza 
accorzimer.ti dife-isivi e la 
par.:ta e ve'.oce e. a Tratti. 
perfino divertcr.te I.a Spal e 
piu volentero5.*» e incwiva. ma 
si pensa che la Roma finira 
per tirare fuori ali artigli. 
Cosl sembra al 29' cuando 
Orlando, servito da 2agl io . 
chiama fir.alrrente al lavoro 11 
portiere spaKino- Maietti re-
scinge II proiettile e mentre 
Picchi allontana defmitiva-
mente la palla. Ganzer atter
ra Orlando. L'arbitro non ha 
esitazioni ed indica il di-
sehetto di rigore Avanza 
Giuliano. parte un tiro an
golato ma fiacco e Maietti 
pu6 neutralizzarlo in tuffo. 
Traaeinato dallo alancio Giu
liano rovina addosso al por

tiere spallino. che rimane a 
terra dolorante per un palo 
di minuti 

Quar.do si risttacca la Spal 
sembra percorsa da ura sca-
rica eleitrlca e si lancia al-
l"offer.«:va I'na resp'r.ta cor-
ta d: Guamaoc: v i ere !nter-
cettata da Miche'L che alhm-
ga a Corel!:: il ferrareye t ra 
srnza cor.vinz:ore sul!a df-
Stra di Par.ett: ed :1 portiere 
g.al"oro««o — coperto da j m l -
c. ed avversar: — si accorge 
de" penco lo solo quando la 
palH «ta ertrando r:fl sacco. 

E' il 34" del primo tempo. 
ma per la Roma e gia fm'ta 

Ripresa Al 6' ci fa v ivo lo 
abuhco Pe*tnn. con un lancio 
verso David da destra a si
nistra: il vicentino. ancora 
in dtagonale. porge a Orlan
do. che al volo manda la 
palla a sfiorare il montante 
t'n'aziore pregevole. la mi
gliore finora offerta dalla 
Romi II pubbiico applaude. 
ma i e.allorossi non har.ro 
vozl:a di insistere. E' la Spal 
anzi a farsi pericolosa. rove-
sciandosi con rapide folate 
nella meta campo romamsti 
pre«idiata dal genoroso Lot 

Ct sono tiri di Selmosson. 
Massei. Pestrin. Orlando. 
Ros*i e Morbello. mentre la 
partita cala di tono Al 38' 
una azione Se'.mos*on-David 
viene intercettata da Ganzer 
con un braccio in area dl ri
gore. L'arbitro forvola. n»« 
un minuto dopo Selmosson f*. 
fa giustlzia da se: una Incer-
tezza di Picch: v iene sfrut-
tata da Giuliano. poi da Sel 
mosson. che da distanza rav-
v ic inaU batta Maiett i 
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