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In ioddUfaccnte la prova del parte nopei 

II Napoli sciupa troppe occasioni 
e 1' Udinese pud pareggiare (1-1) 
Anche il portiere Romano perb ha contribuito a sventare le pun fate del 
partenopei - Le reti sono state messe a segno da Dei Vecohio e Milan 

U D I N E S E : Romano, Del 
Bene, Valenti, Sassi, Plnar-
di, Giacomlni, Pentrelll, Ml-
Ian, Bettinl, Manente, Ca-
nella. 

NAPOLI : Bugattl, Coma-
achl, Schlavone, Beltrandl, 
Franchlnl, Poslo, Vital), Di 
Glacomo, Vl'nlcio, Del Vec-
chio, Pesaola. 

ARBITRO: 81 g. Campana-
tl dl Mllano. 

R E T I : Nella ripresa al V 
Del Vecchio; al 36' Milan. 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 10. — Ancora un 
pareggio del Napoli sul cam-
amico: c In sollta domanda 
dl clrcostanza: un punto pcr-
so, o un punto guadagnato? 
La risposta non e facile. II 
Napoli ha avuto altro pos-
sibilita dl segnare dopo la 
rete dl Del Vecchio. ma ha 
giocato, come sempre, male-
dettamente mnle. 

L'Udinese avrebbe nddi-
rlttura potuto vincerc. in a 
non lo avrebbe mcritnto 
£ dunque, tutto soinmnto, ii 
pareggio deve cssere consi-
dcrnto come il risultnto che 
ha accontentato un po' tutti. 

I CANNONIERI 

Charles in testa 
20 roll: Charles (Juvrnlim); 

19 rcli: llainrin (Florriitlna) 
e Slvorl (Juvenilis); 16 retl: 
Altaflni (Milan); 14 roll: Ilrl-
ghentl (Padova); II retl: Hrl-
moiion d l n m n ) e Morhello 
(Hpal)i 10 retl: licttlnl (Utll-
ncse), IMvatelll (HuliiRiia) e 
AnKcllllo (Inter); 9: roll: l»a-
scultl (IIoluKiia), Torliil (!•«-
dova) e Manfrcdliil (Hoina). 

Con le due rell srgnatc al 
Genoa. Charles e passato In 
testa non tolu alia claMlilcn 
generate del tlralurl ma an-
che a quella del premlo « Pe . 
trolcaltex », nella quale Sl
vorl e rlmaito al secondo po-
sto e llnmrln e rrlrorc^so al 
tercet. Kent la Kritduntiirlii: 
1) CIIAItl.KH con 20 retl In 
26 partite (uuozlcntc: 0,769): 
2) 8 I V O It I can 17 retl In 
23 partite (0,7.19); 3) IIAMItIN 
con 19 retl In 26 p a r t i t e 
(0,730); 4) Altnilnl con 17 retl 
in 26 partite (0,633). 

Un po" meno. si intcncle. 
gli sportivi napolctniii, d i e 
si sarebbero sentiti piu tran-
quilli con un punto in piu 
in clnssillca Ma- tant'e. nie-
glio il pareggio che niente. 
perche e'e anche da con-
siderare che se Campannti 
— che per nilro ha arbilrnto 
benissimo — non si fosse 
niostrato indulgentc col Na
poli negando ai fnulani un 
rigore netto pp-r atterramen-
to di Bettini in area ad opera 
del solito Comnschi (e man- 1 

cavano appena sei minuti al 
termine) , le cose, potcvano 
mettersi anche peggio 

II Napoli ha attaccato di 
piu e tirato di piu. questo 
e vero. ma ha trovato un 
portiere in giornata di vena, 
e tuttavia non basta questo 
per distruggere la sua po-
chezza come complessn e la 
capacita realizzativa del suo 
qnintctto di attacco La par
tita in definitiva e stata sca-
dente: qualche fase vivace. 
qualche sprazzo qua e I ft. ma 

, appunto la indecisione degli 
attaccanti di entrnmbe le 
squadre. Ii ha pnvati di 
qualsiasi significato. A viva-
Cizzarc 1'offensiva del Na
poli hanno contribuito. nitre 
la spinta di un Ueltrandi 
e di un Posio abbastanza in 
palla. e alciinP egregie az:o-
ni di Del Vecchio nella ri
presa, la consistenza di un 
Vinicio desideroso. come mai 
10 abbiamo visto. dl cacciare 
in fondo alia rete avversana 
i lnalmente un pallone 

E non e che abbia giocato 
bene Vinicio, che anzi molti 
palloni Ii ha sciupati e su 
altri non e. nrnvato in tempo. 
come gli sta capitando da 
troppo tempo ormai, ma mo-
strava una volontft indomita. 
lottava. galoppavn ovunque 
veniva raggiunto da un pas-
saggio Tuttavia nella socon-
da parte delTincontro avreb
be davvero meritato jl pre-
mio di una rete per il mag-
giore mordente che si e rav-
visnto nella sua azione. ma 
parecchi suoi t i n sono stati 
sfortunati o altri hanno tro
vato in Romano un guar-
diano attento. pronto, ralmn 
e anche fortunato Bi<=ogna 
per6 dire che se il Napoli ha 
attaccato di piu lo ha fatto 
con un tale disordinc e con 
tanta lentezza da esn«perare. 
mentre I'Udinese. quelle po-
che volte che azzardava e 
partiva in contropiede. met-
t e v e in 5«r*5 dtfflcolta il 
Napoli . 

Una prima buona occa-
f ione si e presentata ai Na
poli. al 5* d: cioco. su azione 
Vinicio-Pesaola. il cm cen
tra e stato raccolto da Vital) 
il quale ha prefer.to nspe-
dire il pallone al centra del
l'area anziche tentare il t u o 

Poi . sovente. 1 fnulani han
n o giostrato in contropiede 
sciupando al 17' una magnifi
e s occasione con Bettini che 
ha tparato di poco sul fondo 
un preztoso pallone perve-
nutogli a segmto di una bella 
trama iniziata da Manente e 
proseguita da Pentrelh Scos-
so dal penco lo il Napoli. si 
h catapultato veloce nell'area 
avversana e Posio da fuon 
area ha mandato a schiac-
ciarsi sulla traversa un vio-
lento pallone che Vinicio. su 
rimbalzo. ha spedito fuori. 
a due passi da Romano 

II Napoli . comunque. c in-
cischiava troppo in area e si 
precludeva buone poss<bilitft 
11 p n m o ad mtuirlo e stato 
Pe«aola sceso in campo In 
condizioni non ancora per-
fetto e forse per non dare 
luogo ad altre dicerie. II 
bravo capitano ha indirizza-
t o verso la rete dl Romano. 
da fuori area, due saettantt 
pallonf, sul secondo del qua-
Ji U portiere udinese ha com-
piut* ua'autentica ptodexz* 

riuscendo a sviarlo in ango-
lo Vivacissima la pressione 
nella parte finale del tempo. 
con Dottini prima e con Mi
lan poi, che dopo aver tea-
vnlcnto tutta la difesa, ha 
tentato il pallonetto astuto 
per mettere fuori causa Bu-
gatti. ma ha sbagliato il toc-
co avviando dneilmente il 
pallone sul fondo 

La ripresa sfr aperta con 
una magistrate parata di Bu
gattl su tiro di Milan sfug-
Kito a Comaschi Poi ha se-
gnnto il Napoli: sul limiti 
dell'area avversarla Vital) si 

flingillnva col pallone — e 
o ha fatto per I'lntcra par

tita! — flno a che si e deciso 
a toccarlo indietro a Del 
Vecchio il cui scatto e stato 
fulmineo quanto pronto il 
tiro Senza remissione per 
Romano: il pallone era Un-
pnrubile. 

Da questo morncnto V:ni-
clo ha inseguito con tenncia 
la sua rete, ma Romano gli 
ha parato tulto. flno a far 
scattare il brasiliano in un 
evidente gesto di denppun-
to e di sUzia: lo si e visto 
difattt appioppare un pu-
gno al pallone come per pu-
nirlo di nun obbedire nlle 
sue Intenzioni. 

I portierl sono statl chia-
mnti ancora in causa, 11 Ro
mano ha corso un grosso n -
schio al 20' allorche Del 
Vecchio, partito con elegan
te azione dalla sua area, ha 
poggiato il pallone su Bel
trandl. ricevendolo immedia-
tamente di ritorno e portau-
do.selo avanti di tocco. su-
p»rantlo un paio di avversari, 
quindi, dalla destra. avvian-
dolo verso II cenlro dell'nrea. 
Vital! e Vinicio non sono 
stuti pronti ad intervemre. 

Per una squadra che sba-
glia, e'e sempre pronta ("ul
tra che segua: e una vecchia 
storia. S'e ripetuta ancora 
oggl Milan ha ritentnto ta 
azione del primo tempo. E 
dobbiamo dire con piii for-
tuna Ha piant.'ito Comaschi 
e Kranchiui, ha fatto qual
che passo. ed hn colto Uu-
Katti in contropiede allor
che ha tirato. l ino nd uno 
Eravamo al 3(>' di gioco Tre 
minuti dopo e scattato Bet-
tmi solo verso Bugatti: lo 
ha raggiunto Comaschi e lo 
ha atterrato. Fallo da rigore 
netto Campannti 6 stato in-
dulgente. 

Ultime palle buone per lo 
attacco azzurro al 42" ed al 
44': la prima, su azione Pe-
saola-Di Uiacomo-Vimcio con 
relativo lancio a Del Vec
chio. ha trovato pronto an
cora una volta Romano a 
metterci una mano mentre 
il brasiliano I'aveva gift qua
si scavalcato. la seconda, 
dopo una serie di nmpnll i . 
e capitata a Vinicio solo da-
vanti a Romano: tiro Parato 
anche questo! A ripeniarci 
il piu bravo in campo e stato 
Romano, e poi via via. Del 
Bene. Poslo. Pentrelll , Bu
gatti e Milan. 

MICIIF.l-F. MURO 

NAPOLI-UD1NESK 1-1 — l.a rete dl DEL VECCHIO (Telefpto a •• I'lJnita •-> 

Bella prova dei « gal lett i» di Capocatale 
1 - - • ' — •• 1 1 1 * • " — " * ^ 

Preso in velocita dal Ban 
il Milan finisce k.o. (3-0) 
Le retl sono state messe a segno da Erba (2) e Catatano 

• M I L A N : Ghezzi; Fontana, 
Zagatti; Dedholrri, Maldini, 
Ochetta; Galll. Schlaffino, 
Altaflnl, Grillo. Danova. 
- BARI : Magnanlni; Roma

no, Mupo: Tagnin, Branca-
leonl, Seghedoni; De Rober
t a , Contl, Erba, Mazzoni, 
Catalano. 

ARBITRO: 8ig. Orlandinl 
di Roma. 

R E T I : Nel prlmo tempo al-
l'8' e al 33' Erba. Nella r i
presa al K)' Catalano. 

(Dal nottro corrltpondente) 

BARI. 10 — T n p u d i o in 
campo e sugll spalti al ter
mine della v l t tonosa impre-
sa del « galletti - che hanno 
superutu a pieni voti t'arduo 
confronto con I campion! dl 
Italia del Milan 

II Milan di Liedholm che 
tante preoecupazioni aveva 
suscilato alia vigilta delta 
contesa ai flni di un nsultato 
utile per i locali e ^tato mes-
so in Rinocchio da un und'ci 
apparso trasformato. e forte 
in tutti i reparti soprattutto 
attento a mnntenere sempre 
in mano le rcdmi della con-
tesa 

Anche se i bianconeri appar ivano ancora stanchi 

Facile vendemmiata della Juve 
contro il Genoa alia deriva: 6-2 

Abbadie porta in vantaggio i rossoblu poi si scatenano i goleador juven-
tint: tre reti Charles, una Boniperti e 2 Nicole - Barison riduce le distanze 

JUVENTU8: Vavastorl; 
Garzena, Sarti; Emoll, Cer-
vato, Colombo; Nicole, Bo
niperti, Charles, Siworl, 8tac-
chinl. 

GENOA: Plccoll; Corradi, 
Bruno; Pique, Beraldo, Rl-
vara; Frlgnanl, Pantaleonl, 
Abbadie, Pistorello, Barison. 

ARBITRO: Sig. Jonnl di 
Macerata. 

MARCATORI: Nel primo 
tempo: Abbadie al 19'; Slvo
rl at 40'; nella ripresa: al 4' 
Boniperti; al 9' Charles; al 
22' Charles; Al 34' Barison; 
al 35' Nlccle; a| 41* Nicole. 

(Dal nostra inviato specials) 

GENOVA. "TO" - A co*o 
tertiono le tattiche .d i - ,An-
nibttlc Ftositr Ce lo ilo-
mandiiiwo da tnmo tempo 
e non vlitmo mm ruisrifi a 
durci tin (i risposta sensuta. 
A vincerc? No. tunto e ve
ro che le iuc sqnudre o 
sono state relrocesse, come 
U Torino, o n u n a r c i a n o di 
esserlo. conic il Genoa. 

A pareiiniare? Neppure. 
difattt gli undid uuidati 
dal celebre tecnico non 
fanno altro che bnscarle: 
op(/i. per esetnpio. U Genoa 
ha snb i to mezza dozzina dt 
rpfi. e. se la Jnventus si 

Inconsistent! i « grigi » (1-0) 

La Spa I passa 
ad Alessandria 

ALESSANDRIA: Stefanl: 
Nardl, Boniardl: Snidero, 
Giacomazzi, Girardo*. Mac-
cacaro, Moriggl, Rivera. Ml-
gliavacca, Tacchi. 

8 P A L : Mailettl; Picchl, 
Bozzao; Michel), Ganzer, 
Balleri; Novell!, Corelll. Ros
si, Massei , Mcrbello. 

ARBITRO: Slg. Lo Bello 
di Siracusa. 

MARCATORE: Morbeilo al 
V della ripresa. 

(Dal nostra inviato speclale) 

At.ESSANDHIA. 10 — La par
tita difpul.it.i don-cnica sn>rs.i 
:i Udlne. avrva fatto pirlar b<--
m* di'i • Rrif>i » cri a\i'va ri.tr-
c«*»«i le *p«T.-»n7«" di salvi-zz* :in-
chr nei pio p-iwit"l«i| 0««' *l 
Kiorava in ra«.i. al Mnccajiatta. 
»• ttnalmt-ntc <i p-t«\.« «-nu# 

rare al centn> doH'ntt.u c<' Ri
vera. quel can'plonrino il il t«*C-
co vrllntato. runtmo a «w>n dl 
mltionl <\i\\r < |!ru«li » cl«-l Inl-
n«'i> Tutto cor,corf«-V3.- •|tiiii<ll 
j cr«-arr l'amhn-nt»- Iclf.ttp p«'i 
I'lnizio della rl«c«*s i 

M.i i Hrij»i. non ri muo\rvat)«. 
non facrv mo ntill.i p*"r merl-
lare la vitloru o |>or lo meno 
per aalvarr le app^renze Ed *• 
stato il orotic 

La Spal aonwrchlavii e I'Ale*-
sandrii dnrmlva Pol c > stalo 
tin Kill"" di MorbHIo. al 7' 
dfllii npri-dii Piirtllo da centro-
rampo. I'ala Kinlnlra ni portava 
a clcjilra v guiliill Htring<-va v«-r-
s<> II cenlro wnz • rhf ne^».ini« 
gli h<ri'«ft<' Cinul"- in pi"« I-
tft dt'H'area lasclava partlre 
una n\iiiti>l.< ;IHI;MI,III>HIII.I tin-
and iva ad infllarni ••^.itt.i al-
rincri>r|o dri p.tli E Stefanl rl-
mane a Kti.irdire Ecrola In par
tita Sfi'Rll.indo | | tarruino Kl 
I in v.mo. sp rialnn ntt* all'lnizlo. 
(IIRII appunti rlKuardanti Hoi 
ni.inr.iti p«-i un snlflo Ma era-
no della Sp il. che aembrava 
non M-ler inflerire. indugiando 
al nionfrnlo del tlto 

Pol r'e (tato qut-llo che si dc-
llni«"i <ol|i.,n:i mi il .«• irate fi
nale alia rirerra del pirrggio 
I.'AI«i»Hndria oerupa la met* 
campo awrmarla ma f.i tanta 
eoniu«i"np. I uior.itori *l p«i>ta-
lio i piedi I'lino <-on I'altro e si 
odt.tcolano a vieenda Cinndr 
punizlone di Tarrhl al 3.V e 
(tronde tul(o.ri«po«la dl Malet-
tl Ultima nper.in.7 • nel finale: 
rriKJ d i destra. truta di Mar-
raearo rhe antiripa Tu^cita di 
Maletti. pnlla al «^-ntro dove 
Ri\er.< e pronto a calri.ire nel
la rete inre^tudita Ma Ganzet 
arrlva in trmpo a respingere 
ron la tr*ta 

HTF.FANO ronrv 

fosse accanita, avrebbe in-
succuto tillrt sei pallom Ma 
ttrhe hanno un solo scopo, 
cioe qucllo di far perdere 
le squadre che le applica-
no. Non esiste una rispo
sta dtveriu. pero, scusate, 
cipare perlomeno slrano 
che un allenutore st affa-
tlcht e si (irrorrllt per fur-
M buftere. e ancor pin slra
no che vi siano dei presi
dent! dispoKt ad assumerlo, 
non solo, ma anche a ca-
rtcarlo dt qiiuttrint. 

Aurora mm volta il «f-
unor Froisi hn fatto retro-
cedere un pivo di no mini 
dal la ' p r ima tinea, ancora 
una volta ha aovraccanca-
to dl lavoro ctniftie o set 
elemrnti che dopo , n i m o 
ora avevnno un palmo di 
fiNpmi fnorl. uncord mm 
volta ha altmeato ulcuni 
gtocaton (Abbadie. Pisto
rello e Corradi) i fjiialt si 
sarebbero rest assut piii 
nfi/i *e fossero undatt a 
pescare Non roghamo an-
noinrt'i descrirendoi't ordt-
ni impartiti dal nostro etne-
rito cruciverbista calcist ico. 

iVcl primo . tempo, spob-
bando come forzatt. t ge-
nouru hanno bilanciato le 
sorti della gara. Hanno per-
s ino segnato per p r i m ^ 
s/ra(tando un errore mar-
chiano della difesa }uven-
tina. Nella ripresa la $tua~ 
dra si e Uquelatta, e srom-
parsa come un gelato of-
ferto a un bambino aoto-
10. Eppnre lo Juventus og-
01 non era niente di spe-
ciale: era stanca. aveva 
nelle gambe quella igrop-
pata di due ore di merco-
ledl scorso a Bergamo, e 
solfiava. e ttentava a pren-
dere I 'aupio, e seguitava a 
deviare ler manovre verso 
i lafi. 

Al p r tne ip io Nicole. Stac-
chtni. Emoit . fo stesso Si-
vori. e Garzena. vale a di
re tre g'xocatori assai rozzi 
nel paiteauto e pesantt e 
gofti nei confront! direffi. 
se la sono cavata piii che 
discretamente Ma il p iano 
del siprior Fras*i era cost 
poco i n n s i r o . coi l atfrofto 
che un puano di jnvntini 
e bastato a iarlo nanfraga-
re Colombo. Bomnerti. 
Cervato. Sarti e Charles 
hanno rc.«pinfo tranoiulfa-
mente i fraaili attacchi del 
Genoa 
- Ed eccoci alia • cronaca. 
che Iimifiamo alia dcscri-
ztone delle otto reti 

II pnmo uol e n a f o se
gnato da Abbudic al /.*>": 
Fngnani ha tirato un cal-
cio dl punirtonr rtu una 
renf inn di mctn (Garzena 
arera attermto lo itessa 
Frignani sulla hnru <fi 
fondo). la palla colpita 
dotcementc e andata a fi-
nire sulla testa di Pittorel-
lo e poi sulla schiena del 

medesimo. Abbadie se Ve 
trovatu tra i piedi e I'ha 
s p r d t l a in rete da mezzo 
metro. II portiere Vavasso-
rt, benche ubbm V- uscila 
facile -, non 51 e mosso 11 
Genoa ha contniitato a co«-
dnrre la gara sino verso la 
fine del tempo, poi. grada-
tamenle e caltito c la Ju-
ventns si e futta avanti 

Al quarantesimo i bian
coneri hanno pareggiato: 
Emoti ha lanivato la palla 
davantt U\ . porta, Charles 
I'ha colpita di testa dirt-
fjr'iiifolu i'or«i .Sirori. il 
quale. 111 cor.sa. ha tirato p 
ha battnto Ptccoli: una rete 
stupenda -

Al quarto 1 della ripresa 
Roniperti ha tirato da una 
quindirina di inetri: la pal
la si e msaccatn radvndo il 
tcrrcua Piccbll e scattato 
m ritardo: il ( i ro e ra lento. 

Al nono Sarti ha luncia-
to Charles, i genoam. cre-
dendolo in fuori gioco. si. 
sono fermati e 1'inplr.ic ha 
briictato il portiere mbran-
do una formidabile pedata 
al pal lone. Secondo noi 
Charles era fuori gioco: ma 
si tratta di quisquiglie. 

Al rent idaesimo la Jn-
ventus. dopo aver sprecato 
una poi di reti. e passata 

per la quarta volta: Char
les e fuggito e ha segnato 
da pochi pus.11 La Juven
ilis si c fermuta e Barison. 
al 3:i\ ha rulotto le distan
ze. Poi. al trentacinquesi-
mo e al quarantunesimo, 
Nicole, scrvito dall'imper-
versantc S i r o r i , ha messo a 
segno una bella doppietta 

MARTIN 

II decatleta Edstrom 
ha realizzato 8176 p. 

EUGENE. 10. — L'americann 
Dave Edstrom dell'unlvcrrlta 
di'll'Oregon ha realizzato Icri la 
terza migliore prestnzione mon-
dlnle nel decathlon reatizzan-
do puntl B 176. Come 6 nolo II 
Kovfotieo Kulnet<iov detlene il 
prim.ito moudiale con punti 
B .157 e In Htatunilense Johnson 
lo segue imniediutamente nei 
valorl moiuliall con puntl 8 302 

Otrime prestazioni 
di Long e Dumas 

TEPE. 10 — Nel eomo dl una 
riunlone di atletlca organizza-
ta a Tempe. Charley Dumas 
ha raggiunto nel saito in alto 
metrl 2.14 e Dallas Long ha 
lancloln II peso a m 19.3fi 

In verita. a parte l'infelice 
giornata di un Milan pr.vo 
di idee e di uomini in for
ma. il Ban ha avuto lu buo
na sorie di trovarsi in van-
tci'^sio dopo solo 8 minuti di 
HHH-o. nonche H buonsenso di 
non lasciare a l l 'avversano il 
tempo di riprendersi dal coU 
po subito Hanno continiidto 
ad attuccare I locali. mandan-
do cos) a carte quarantotto i 
disegni di Liedholm e com-
pa«ni. che badavano piii ai 
frasegftio ragionato che alia 
azione incisiva e pratica Pol 
e arrivtita la second'* rete che 
ha stroncato le restantl \ o l -
leita doi campioni d'ltalia 

II secondo tempo non po-
teva non avere il volto che 
ha avuto con il Barl nnsa l -
dato nelle retrovie. preoc-
cupato a difendere con 1 den-
ti ii risultato e con il Milan 
che continuava ad atlaccare 
frontalmente cozzondo sul 
muro difensivo eretto dal ba-
resi dinanzi alia propria por
ta 

Batte il Milan U calcio di 
im/.io. ma dopo H minuti il 
Han va in vahtacgio con una 
rete irreiistibile di Erba 
Ma/zoni butte un calcio di 
punizione. riprende Krba di 
testa e indirtzza a rete ovo 
Ghezzi deve librarsi per man-
dare In angolo Balte il cal
cio d'aiinolo Catalano con 
pallone a candela: respinije 
Ghezzi. riprende Schlaffino 
che rovescia fuori della pro
pria area, ma la palla torna 
ancora a Mupo che rlmette 
al centra, passaggio dl Conti 
verso Krba al centra del
l'area milamsta e il centro-
avanti barefe con una mezza 
giravolta insacca imparabil-
mente 

Dopo il fioal. stenta a ri-
prendersi il Milan, ma al 12' 
Schiaffmo impegna il portie
re locale con un forte tiro 
da una ventina dl mctri che 
pero Magnanini non ha dif-
tlcoltfi ,1 bloccare K' sempre 
Schiaff .no a dare il la al 
Milan con preeiso lancio su 
Altafim al 14"; tl tiro del 
centroavanti rossonero si per-
de pero sul fondo campo 

FraFejJgiano poi Grillo e 
Schiaffino. ma per il - p e p e -
il passaggio e troppo liin'jo 
e non pu6 concludere. Batte 
il B a n con De Robertis un 
calcio (l"ani!o!o al 20'. la pal
la perviene a Mazzoni e il 
tiro della mezznia costritise 
Ghezzi a un nuovo sa lva ta j -
]im m anuolo II Milan non 
riesce ancora a trovare la 
posizione Riusta e cincischia 
senza costrutto. Al 31" Dano
va irrompe nelTarea barese 
inseguito da divers! difensorl 
locnll che ell impediscono il 
tiro conclusivo con una 
marcatura non propno orto-
dossa. inline Romano a I lon-
tana |a minaccia mettendo in 
calcio d'anenio Sul tiro dal
la bandierina Danova dopo 
che il pallone era sfuggito 
a diversi companni si trova 
in ottima posizione per se-
gnare. ma manca banalmen-
te il bersaglio. Al 33' il Bari 
e ancora in vantaggio per 
merito di Erba - su lancio dl 
Mazzoni il centrovanti parte 
deciso nir inseguimento del 

Toachi ha segnato la re te decisiva 

Un Bologna remisslvo 
cede alia Samp (1-0) 

BOLOGNA: Santarelli; Ca-
pra, Pavinato; Tumburus, 
Miallch, Fogli; Renna, Fa-
scetti, Plvatelll. Bulgarelll, 
campana. 

SAMPDORIA: Rosin; Vin-
cenzl. Marocchl; B e r g i m i -
schl, Bernasconi. Vicini; Mo
ra. Ocwirk. Toschi. Skoglund. 
Cucchiaroni. 

ARBITRO: Sig. Samanl di 
Trieste. 

MARCATORE: Toschi al 
33' del p. t. 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA. 10 — Da tem
po le prestazioni del Bolo
gna sono cosl. avvilenti da 
smussare anche lo spirito 
c n t i c o e dare la nausea Og-
gi contro l.i Salnpdona 
squadra manovricra eleC3n-
te. ma lenta i ros<ot.lti hanno 
ubr:acato glt spet taton di 
noi.i e d!«petto 

La disat'enzione di Mia-
l.ch che de 'ermma la rete 
della sconfltta: l incred ib i l e 
papers di Pivatell i cne di-
strugce il paress io . I'insi-

stenza controproducente nel-
l'azinne personale da parte 
di Fascetti e dell'azzoppato 
Renna. sono episodi negativi . 
isolati. ma b un crossn er
rore ritenerli causa deila 
sconfltta: ^ il Bologna che 
come squadra non esiste 

Manca la dinamica. la pro-
pulsione La Sampdoria ^ una 
squadra ordmata che allinea 
diversi ca lc iaton che saiiuo 
trattare la palla con mae-
s t n a Ocwirk. malsrado il 
passo lento. caMmita la sfe-
ra a centro-campo per smi-
starla rapidamente e bene. 
La difesa e rnbusta e mobile* 
sll'attacco tipi come Cuc
chiaroni e Skoclund sono no-
ti da anni 

Imzlo al piccolo trot to: al 
4' Skoulund m e t e in azione 
Toschi II quale vuol lavora-
re di flno e si intoppa: oc
casione favorevole sciupata 

Pavinato e Fogli ricevono 
i primi tiepidi applausi per 
prodezze isolate II Bologna 
cerca di mantencrsl all'at-

S E R I E 

I riisltati 
Spal-*Ai>ssan4rla 
Bari-Mllan 

1-0 
3-ft 

Sarapditrla-*BAl«gna ! • • 
Fiorrntins-L. R. Vlrenza B-0 
Jaientn«-'Genoa 
Rnma-*lntrr 
l.azln-Patc rmo 
Napoli-L'dlnrse 
Padova-Atalanta 

«-S 
3-1 
?-l 
1-1 
o-e 

La claiiifica 
JoventastS t» t 
Fiorrnt. T« 17 5 
Milan t$ IS 7 
Spal ta I I t 
Inter Z6 1* ! • 
Padova t« I t S 

4 70 SI 42 
4 57 U 39 
4 41 t t 37 
* 33 31 31 
< 3a t l 3« 
t 37 31 29 

Roma ta i* a ia sa 39 ta 
Alalanta t* 9 9 9 t i ta iS 
Bologna ta 19 S I I 34 34 13 
samM- ta a 9 9 u n ti 
l „ Vie. ta 9 a I I 19 33 t4 
Vainrsc 39 5 13 8 31 4t 23 
l,atlo f a 9 I I S9 34 t l 
Bart U a 9 12 t l St U 
Nanall 29 5 19 11 I t 37 29 
Paleraia 29 3 I t I I 19 33 18 
Alesa. 28 3 12 11 29 41 18 
Gcaaa U « 7 IS 1$ 3t IS 

S E R I E 

I riaaltati 
Bresrla-Sasalwneaettese 9-9 
Cagllarl-Catantaro 5-2 
Catania-Coma 2-1 
Novara-*Marzolto 2-9 
MrtMlna-S. Monta 8-1 

'Parma-Modena t - t 
Torino-Reggiana 3-2 
Trlestlna-O Mantora 1-9 
Venetla-Taranto 9-9 
Verona-I.eera 1-1 

La clatstfica 
Torino 29 14 13 2 33 12 41 
Catania 29 II 13 3 39 23 37 
l .erro 29 I t 13 4 39 23 37 
Trleat. 29 19 13 8 33 23 33 
Reggiana29 12 8 9 43 33 32 
M a r i o n * 29 19 12 7 32 28 32 
Venetla 29 9 12 8 33 39 39 
S.Monta 29 9 11 9 38 37 29 
Brrx-la 29 7 13 7 23 21 29 
Calanz. 29 8 12 9 39 31 28 
Mo8ena 29 9 10 19 32 35 28 
Mraslna 29 II 3 13 27 29 27 
O. Msnt 29 9 9 II 28 31 27 
Verona 29 8 18 II 34 37 28 
Cam* 29 9 7 13 28 35 23 
8. Ben. 29 8 9 12 28 37 33 
Cagrlart 29 7 19 I t 28 49 24 
P a r a a 29 7 18 12 28 49 24 
Navara 29 8 7 14 23 31 23 
Taraalo 29 7 t 13 SI 38 13 

S E R I E « C » 

I risahati 

GIRONE A 
Pro Vercel l l -Ble l lrse 0-0: 

Varese-Manfalfone 2-1: Bol-
tano-Casatr 4-0: Sanremrse-
Crrmonrae 2-2; Fanfal la-I .e-
gnano l - I ; Plarrnza-Mrstrl-
na 4-2; Pro Patrla-Pnrdeno-
ne 3-1; Savona-Spezia l - I ; 
TrrrSto-Vlgevano 1-0. 

GIRONE B 

l .nrrnese-Arrzto 2-1 , Car-
bonla-Perngia 2-9; l . l torno-
P l s U l r v 4-2: Forli-Prato 1-9; 
Maeeratese-Rlmlnl 3-2; D. I>. 
Aaeoll-S. RaTrnna 2-2; Flsa-
Alena 1-9: Anronltana-Teve-
n 2-2; Torres-Via Peaara 1-9. 

GIRONE C 
T e r a « a - A r r l | i a o 9-9; Reg-

alna-Clrta 1-9; Cnletl-Caaen-
sa 2-1; Akragas-I/Aajalla 4-9; 
Tra»an l - l>ee« 2-1: Matraala-
•Caaoriana 1-r. Fogg la -Pe-
aenffm 9-9; Cratan«-9a l«ni | ia -
• • 1.8; sUrlattav-airaenaa 1-9. 

Lc clatssfkkc 
GIRONE A 

Pro Patria p. 40. Bol tan o 
35; Varrse 32: Pordrnone 31; 
Bir l lese r Spet la 39; Sanre-
mesr 28: Pro Vercell l 2": 
Fan fill la v Placenta 23; I.e-
gnano 21; Savona e Trerlso 
33; Casalr e MrMrina 22; 
Cremonrse 21: Vigrvann 16: 
CRI1A Montateone 14. 

GIRONE B 
Prate p. 31; I .Horno e Pi

sa 33; Torres 31; l .nccheae 
39; Anronltana e Siena 29; 
S. R a t t n n a 28: D. D. Asroli 
r Forll 27: A re n o 25; Perta-
gia. Pl»t«l*«e. Tevere 21; Te-
aaro 22; Rimini 19. Marera-
tese 18; Carhonla II. 

GIRONE C 
Faggla p. 38; Mamala 24; 

Coaenta e Trapanl 33; Slra-
enaa 39; Barlrlta e Crotone 
27; Akragat. Clrta r Lerre 
28; Avel l lno r Regglna 24: 
I/Asjalla e Peseara 23; Cnle-
tl t%: Case rt ana • Teraaaa 19; 
•a lerni tana 17. 

COSI' DOMINICA 

SERIE A 
Stoma.Ate«*anai1a: I-R- VI-

cenra-Baii: Mllan-Florrntlna: 
Aialama-Genoa: Bologna-Inier: 
aampdnria-Larlo; Jnventu<-Na-
p«ll: I'dlnMe-Palermo: Padova-
Kpal. 

SERIE B 
Como-Bretcla; Verona-Cata

nia: Oio Mantn%a-Manoito: 
Samb.-MrsMna: Slmm. M » n n -
No\>r>; Caianraro-Parma: l.e<-
co-Torlno; Cagllart - Tarantrt; 
Mndena - Trle^Hna: Regglana. 
Veneila. 

SERIE C 
GIRONE A: Hirllrtr-Bnlrano; 

Mnnfalrone-Fanfnlla; Legnano-
Placenta: Vlgr\ann-Pro Patria: 
Cremone«e-PiT> Verrelll; Por-
ilrnnne - Sanrrmrse; Mestrtna-
«a\nna: Spetla-Trerl»«: Ca«o 
le-Vare»e. 

OIRONK H; Rlmlnl-Aneonl-
tana; p|«tolese-A«eoll; Siena-
Fortl: Perngia-t.l*orno; Raven 
na-I.urchese: prata-Maerratr-
»e: T«»ere-PI*a; Armo-Torrrs: 
Ca rbonl a-Pesa ro. 

OIRONR C: CownH-Akri-
gas: Clrto-Barleua; 8aterntia-
na-Casortana: L'Aqalla.Cliletl: 
Lecce - Crotone; A\ell lno-Fog-
gta; Marsala-Reggtna; fllraca-
aa-Taraaaa; Pescara-TrapanL 

tacco ma ci riesce con fatica 
e mal grazia. 

Al 33 una tipica azione di 
Cucchiaroni che serve To
schi lasciato libera (o quasi) 
da Mialich II cenlro attac
co previene I'uscita di Santa
relli e realizza con un pallo
netto. un - d r o p - , per usa-
re un termine tecnico: 1 a 0 
per la Sampdoria 

II Bologna r e a c s c e senza 
estro e ordine Al 37' Mora 
eanca irregolarmente Cam
pana Batte Fogli- palla raso 
terra che un difensore ligure 
svirgola la sfera resta ferma 
davanti alia porta con Rosin 
a terra - arriva in corsa Pi
vatell i e — incredib l e — rie
sce a sbagliare perche col-
pisce la sfera malamente 

Secondo tempo Al 7" l'in-
stancabile Tumburus lira .la 
lontr.no provocando una pa
rata in one tempi di Ro5in 
Un altro tiro di Campana 
sottol*ne.i ia vuota s u p e n o -
rita rossoblu La Sampdor-.a 
risp»inde con ordinato con-
tratatcco e un tiro di Mora 
che obbl ia i Santarelli a sa!-
varsi in calcio d'angolo 

La squadra l igure gia abi-
le. e anche fortunaTa perche 
ancora una volta Marocchi n -
solve una mischia nnv iando 
sulla linea di r>irta una pal
la diretfa in rete Al 3<»" per 
poco Cucchiaroni non rad-
doppia 

GIORGIO ASTORRI 

Padova 
Atalanta 

0 
0 

PADOVA: Pin; Cervato. 
Scagnellato: Gasperi. Bla-
son. Mar l ; Perani, Rosa, Bri-
ghenti, Celio. Barbolini. 

ATALANTA: Cometti; Cat-
tozzo. Roncoli; Pizai. Gustav-
sson. Marchesi; Olivieri. Ma-
achio. Nova. Ronzon. Lon-
gonl. 

ARBITRO: Sig. Annoscia 
di Bari. 

PADOVA. tC — LAtalanta e 
la sola squadra. clepo la Ju
venilis. che sia nu*oila que-
yfanno a >tr<ppjre un punto 
all'Appi.ini Per far In. ha do-
vuto perO allearsi con la jella 
che. dopo soli sette minuti di 
gioco. privava il Padova di R^-
%a, I'uomo-chlave del comples-
so biancoacudatn Siltava tulto 
il meccanismo dl centro-campo 
del padroni dl CMM, quel mec
canismo che asairura solitamen-
te la piO robust a cope rtu r a e 
costitutace nelto steaso temp:> la 
base per rattc tc proiextonl of
fensive fiella punt* dt attacco. 

pallone mentre tutti i rosso-
nerl. Ghezzi compreso. ri-
maneono fermi credendo in 
un fuon aioco che in verita 
non es lsteva'Mn confermano 
anche He.m e Alflen con noi 
in tribuna * stamoa) Krba 
pertanto non ha difficolta a 
battere per la seconda volta 
Ghez?i 

Nella ripresa al 2" Altaflni 
lancia Danova che scatta 
crossarulo poi al centro. do
ve Galli tocca con l'esterno 
del piede. slcche ne scaturi-
sce un difficile tiro con palla 
canca di effetto che Magna
nlni e costretto a mandare in 
angolo Al 10' i| Milan usu-
fruisce di un calcio di puni
zione da fuori area' batte 
Altaflni superando la fltta 
barriera eretta dai locali. il 
tiro e potentissimo ma Ma-
Cnanini con uno s p l e n d l i o 
intervento sventa la minac
cia alznhdo la sfera . sulla 
traversa 

Gli attacchi del Milan so
no sempre meno orcanici e 
a nulla valcono i reiterati e 
isolati tentativi ora di Da
nova ora di Grillo ora di 
Schiaffino. Anche i terzuu 
milanisti prendnno p.irte at-
tiva agli attacchi della pro

pria squadra. partlcolarmen-
te Zagatti. che al 27' scende 
scamblando con 1 £>anov3' il 
tiro finale del teirzino per6 
non ha buona sor(e. Al 31' e 
Fontana a mettere in azione 
Altaflni con un preeiso pas-
saggio ma neanche questa 
volta 11 colpo di testa del 
centroavanti milanista rag-
d u n g e il bersaglio. Pol e 
Schlaffino che cerca di farsi 
luce, ci riesce dando poi a 
Galll che In ottima posizione 
per segnare calcia piuttosto 
debolmente su Magnanini che 
para Ottima perniane sem
pre la difesa de l ' locali che 
ora tentano pure dl aJlegge-
rlre la pressione l a w e r s a r i a 
con incursion! di iConti che 
si permette anche di dare 
spettacolo con alcune flnezze 
tecniche. Ed e Conti che da 
al Barl la terza rete anche 
se a metterla a segno al 40' 
e Catalano. Conti dopo avere 
dato spettacolo di finte. e 
palleggi si porta sulla destra 
e serve di precisionp Catala
no che e pressato dn Fonta
na, ma l'ala sinistra rtesce a 
iiberarsi dalla stretta dell'av-
versario e mette in rete da 
pochi m e t n . 

NICOLA MORGESE 

DALLA TERZA PAG IN A 

II pareggio dei viola 
'3f 

• FIORENTINA-LANEROSSI 0-0 — BATTARA resplnge In 
volo un tiro dl Lojacono (Telefoto a - I'Unita - ) 

vicentini giocavano scorretta-
mente a region veduta: quan-
do un difensore - bianco-ros
so - non riusciva a colpire il 
pallone. si buttava a corpo 
morto sull'avversario con il 
solo scopo di fermarlo e di 
permettere ai compagni di re-
cuperare il terreno perso. 

La mancanza di Montuori. 
P e t n s e Chiappella b stata de-
termmante Questo e vero: 
pero dobbiamo rilevare che 
I gigliati. contro il * c/itc-
naccio - del Vicenza. hanno 
sbagliato in pieno il loro pia
no di attacco. Anziche por-
tare i loro - a f o n d o - dal 
lati del campo. hanno inte-
so attaccare frontalmente e si 
sono trovati sempre di fronte 
uno o due uomini Iiberi da 
comptti di marcatura. 

Questo gioco, che e stato 
- manipotato - da Lojacono. 
ha r:dotto del 50 per cento 
le possibihta penetrative di 
Hamrin e di Morosi Inoltre i 
- viola - hanno commesso un 
altxo grosso errore: hanno 
sferrato ogni loro attacco in 
massa ed hanno facilitato il 
compito agli avversari. Se . in-
vece . la F:orenttna aves*e fat
to v e n T fuon dal loro gu-
sc:o i v.centini. avrebbe potu
to poi sfruttare le doti pe
netrative di Hamnn e di Mo
rosi. due giocaton veloci e 
r.ip:di nel tiro, ma per questo 
sarebbe stato necessano Mon
tuori po.che il centro avan-
?•. con i suo; contmiii spo-
.'tamen:i. puo portare a spas-
so almeno due avversari e 
permettere ai compagm di li-
nea di sfnittare gli spazi vuo-
t: 

Come si sarebbero comr-or-
tati i viccnt:n:. lo abbiamo 
pre\:*:o Al - v . a - il Vicenza 
ha a««cgnatp a Savomi il 
romp to d; non perdere di v i -
«:a Gratton che. nelle ulti
me partite, era stato il - mo-
tore - della Ftorentma. per-
mcttendo cosl al sud-amer-.ca-
no Leopard- di fungere d.i 
-bat t i tore libera > Inoltre. 
«.a Brugno! che Menti sono 
retraces*: sulla hnea dei m e -
d:ani a dare man forte alia 
d f e s a Git - sfondaton - do-
vevano essere Cappellaro e 
Cont:. I t in nella rete di Sar
ti sono stat; due uno nel p n 
mo tempo e due nella r.pre-
sa. ma soltanto :1 secondo 
• Cappellaro a] 3.V) e stato pe-
r.coloso 

La cronaca A: un -ncontro 
che «: conclude a reti invio
late e monotone, e q;i,ndi c. 
l .m.teremo a raoeontare le 
az ont p:u in*erc«sant-.. Î > 
prima che trov.amo segnaTn 
«nl nostro tac-cu-.no r.guarda 
:1 Vicenza - r.amo al 2" ed i! 
pallone da Menti arr.va sui 
p.edi d. Conti tpostato al cen
tro dell'area v ola Ma tl v i -
ccnt.no s ferma e permette 
ad Or7an di liberare 

Xon e pa^sato un m.nuto 
che i viola ottengono la pri
ma delle innumerevoli puni-
z:onr e il 3": Lojacono. pal
la al p:ede. si porta versv> 
l'area bianco-rossa quando 
viene atterrato da Burelli . 
Punizione che batte lo stes-
.«o I^ojacono con parata v i o -
Jeaita dt BattBxa. 

Al 14" fallo da rigore: su 
lancio di Segato fugge Azzali 
che . in piena area di rigore. 
v iene atterrato da Baston. ma 
I'arbitro fa cenno di prose-
guire. 

Al 17" punizione per il V i 
cenza: il pallone calciato da 
Savoini cade in area viola 
e Brugnol. di testa, lo d e -
via verso la rete. Sarti esce 
e blocca. 

Al 22" Lojacono lancia Mo
rosi che. al volo. serve Az
zali: il tiro della mczz'ala e 
preeiso. ed il pallone conclu
de la sua corsa in rete. L'ar-
bitro annulla: sembra che Az
zali si sia accomodato il pal
lone con le mani. Due minuti 
dopo Battara si allea con la 
dea bendata: su punizione di 
Segato. il pal lone arriva a 
Lojacono che fa partire Mo
rosi: l'ala sinistra, dal fondo. 
crossa al centro: Gration, al 
volo. tocca il cuoio e lo In-
d inzza ad Hamrin che da po 
chi m e t n tira in rete; Ia sfe
ra batte su una spalla di Bat
tara e sorvola la traversa. 

Al 34*. altra palla-goal per 
1 viola: Gratton. dalla l inea 
dei mediani . lancia H a m n n 
spostato al centro: lo svede-
se che e tallonato da Capue-
ci. raggiunta la sfera attende 
che Battara gli si faccia in-
contro. e tira: Battara con 
scelta di tempo si allunga e 
devia il cuoio i 

S- riprende ed £ ancora la 
Fiorentmai ad attaccare n 
massa Benaglia ftvanza e. 
dalla destra. crossa stnTaltra 
parte del campio Morosi t en -
ta di raggitmgere 11 pallo
ne ma v iene - placcato - da 
Bal lon 

Al 9" - a f o n d o - dei v i o 
la: su calcio d'angolo battuto 
da Lojacono. Azzali salta su 
tutti e. d: testa, gira in r»te: 
Battara e fuon causa ma il 
pallone picchia nell'interno 
del pa'.o e torna in campo. 
lo r.prende Segato che d: t e 
sta. lo mdir.zza nuovamente 
:n p o r * a : Burelh salta e. sulla 
linea bianca. respinge nuova
mente su Segato che tenta an
cora il «oal: Battara con u n 
bel volo riesce a deviare la 
sfera mentre l 'arbtro flschia 
un fallo ines.stente 

A U ' i r . nuovo lancio dl S e -
g^*o *A H a m n n : lo rvedese. In 
corsa. «para troppo alto. Al 
In' altro calf o d'angolo per 
la F orentma con pallone 
b'.occato :n uscita da Battara 
Nel e r a d. pochi minuti t v « -
la ottengono tre calet dalla 
b a n d e r n a : al 3T Conti si h-
bera di Orzan e di Ca«tellet!i 
e tenta :l colpaccio: Sarti esce 
e b:occa 

Fatta eccezione per Castel-
letti. tutti gli atleti della Fio-
rent na si oiazrano nella m e -
ta campo del V.cenza Al 3fT 
e Orzan. da una ventina d: 
metri. a tent?re il *oaI: po. 
e rimbaldo Alio scadere del 
tempo rarbitro concede tnt* 
pun-.zione dal l im.te alia T\o-
rent;na per atterramento di 
Lojacono: e lo stesso Lojaco
no a battere il calcio piazza-
to: tutto il pubblico e in p e -
d;: parte 11 tiro, una - c a n -
n o n a t a » . ma BatUra 9 « • -
com pronto. 

http://difpul.it
http://ri.tr
http://ni.inr.it
http://pus.11
http://Schiaff.no
http://lontr.no
http://ccnt.no

