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Con un goal di Erba al 6' di gioco 

Preiioso vittoria dei galletti baresi 
in casa di unUdinese sciupono: 1 0 

Segnato il goal i biancorossi si sono chiusi in difesa e non si sono fatti piu raggiungere: 
nemmeno un' calcio di rigore e bastalo ai friulani perchd Sassi ha falUto V occasione 

U D I N E S E : Romano; Del 
Bene, Valenti; Sassi, Plnar-
dl, Glacomlnl; Pentrelll, Mi
lan, Bettinl, Canella, Fon-
tanetl. 

BARl : Magnanlnl; Roma
no, Mupo, Tagnln, Branca-
leonl, Seghedoni; Do Rober-
t i t , Conti, Erba, Mazzonl, 
Catalano. 

MARCATORI: Nel prlmo 
temp6 al 6' Erba. 

ARBITRO: 81 g. Llveranl 
dl Torino. 

(Dal noatro corrltpondente) 

UDINE, 2 4 ^ - Su questo 
incontro si dir& che la pa-
rola deflnitiva l'ha detta il 
catenaccio, ma ci6 6 vero 
solo in parte. E' vero in-
fattl che J baresi sono ner-
venuti al successo uopo 
pochi mimiti di gioco e si 
sono quindi chiusi a ric-
cio per tutto il restante 
periodo della partita, ma 
i friulani avrebbero po-
tuto riequilibrare le sorti 
gia. nello scorcio del prl-
mi 45', quando Liverani 
assegnava loro un rigore, 
banalmente sprecato da 
Sassi. Pareggiando in que-
sta occasione 6 prevedibi-
le che la partita avrcbbe 
avuto ancora parecchie 
cose da dire. 

Il Bari, con questo nuo-
vo successo, sta diventnn-
do ora la squadra del gior-
no; perdurando lo stato di 
grazia in cui attualmcnte 
.si trovano i stioi uotnini, 
e possibile pronosticare 
non solo la sua salvezza, 
ma anclie un onorevole 
piaxzamento a fine cani-
pionato. Al 4' prima azio-
ne pericolosa ad opera del 
friulani con Pentrelli che 
si fa luce approflttando di 
Un rilancio corto di Bran-
caleoni. Il suo tiro e perd 
indirizzato su Mngnanini 
che para In due tempi. Ed 
ecco improvvisa, la rete 
degli ospiti: batte Seghe
doni una punizione dal 11-
mite mandando sulla bar-
riera con palla che « ea-
rambola » colpendo la tra-
versa. Entra di corsa Erba 
insaccando di testa. 

Gagliarda la controflen-
siva friulana che obbliga 1 
biancorossi entro la pro
pria area. I baresi rispon-
dono per6 ripetutamente 
con azioni veloefssime di 
contropiede, bene impo-
state dallo onnipresente 
Conti su Erba e Catalano. 
Insistono pero sempre gli 
udinesi ma con scarsa for-
tuna. 

Dopo una «papeta> di 
Brancaleonj che minaccia 

Tautorete e un gran tufTo 
di Magnanini su Bettini 
piazzato, l'arbltro decreta 
un rigore per « tenuta > 
del centromediano ai dan-
ni dello stesso Bettini. 
Batte Sassi debolmente al 
centro della porta pcrmet-
tendo a Magnnnini di sven-
tare il pericolo. Sul rim-
balzo del pallone entra 
violentemente Bettini che 
mette a terra il portiere 
per quasi quattro minuti. 
Fra i pali si pone Erba, 
presto per6 sostituito dal 
rientrante portiere. 

Vane le offensive friula-
ne che si infrangono una 
dopo l'altra contro la bar-
riera degli intraprendenti 
e velocissimi ospiti. Il prl
mo tempo si chiude con un 
tiro di Milan, nei second! 
di recupero, che Tagnln 

devia in angolo. Fino a 
questo momento, si 6 re
gistrar una maggiore in-
cisivita dei biancorossi, an
clie se la loro azioiie s'fc 
svolta prevalentemente in 
fuse difoiisiva. 

La ripresa e tutta bian-
conera. Incessantemente 1 
friulani hanno fatto ressa 
in area awersaria, tern-
pestando la rete di Ma
gnanini, ma, vuol per la 
strentia difesa del bianco
rossi, vuol per 1'indecisio-
ne del tiro a rete del qtiin-
tetto di punta. cui ha fat
to spesso da spalla anche 
Pinardi, ogni azione e an-
data a vuoto. 

Pochi gli spunti di ri-
lievo che si possono sotto-
lineare dal mazzo delle 
azioni friulane. Un tiro di 
Giacomini, al 31'. sflora il 

palo; flnisce in angolo, due 
minuti dopo, un tiro di te
sta di Milan e inline Ma
gnanini provvede a sven-
tare di pugno un forte tiro 
al volo di Canella. 

La infernale sarabanda ' 
dei bianconeri in area ba-
rese, serve solo a porta re 
a 0 il numero dei calci 
d'angolo a loro favore, ma 
di retl nemmeno 1'ombra. 

BINOJWAJHMLOZZO 

Riviere 
surclosso AI tig 

PARIGI, 24. — II camplone dl 
insegutmento profwwlonlatl per 
II 1959. II franccee Roger Ri
viere, ha battulo oggl In un 
confrontn svoltnal nulla dlfltan-
za dl cinque chilomctrt a] Parco 
del Prlnclpl II tedesco Rudl Al-
ti«. 

Hlvlere ha flnlto la gara con 
12S metrl dl vantajfglo sul rl-
vale. 
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Imbattuta TAlessandria nello stadio di Fuorigrotta 

Sorpreso da un goal di Rivera 
il Napoli stenta a pareggiare: 1-1 

Nella ripresa Vitali e riuscito a riequilibrare le sorti dell' incontro 
ALESSANDRIA: Stefanl; 

Nardl, Giacomazzl; Snidero, 
Pedroni, Glraudo; Oldanl, 
Mlgllavacca, Maccacaro, Ri
vera, Tacchi. 

NAPOLI : Bugattl; Coma-
schi, Schiavone; Bertucco, 
Poalo, Beltrandl; Vitali, Dl 
Giacomo, Vlnlclo, Del Vec-
chlo, Peaaola. 

ARBITRO: 8lg. Jonnl dl 
Macerata. 

MARCATORI: Al 23* Rive
ra; nella ripresa al 10' 
Vitali. 

(Dalla nottra redazlone) 

NAPOLI. 24 — II Napoli 
ha strappato un meritato pa-
reggio: scmbra una battuta 
di spirllo e non lo e. E* ln-
vece la piu logiea esprcsslo-
ne per sintelizzare la partita 
dl ogRl cd 11 comportamento 
del Napoli E difalti II Na
poli 11 parcKSio lo ha me
ritato. ma ha dovuto strap-
parlo quasi di forza Per ren-
derspne conto bastern r'epl-
logare brcvemente I'andamen-
to della partita 

L'Alessandria era scrsa in 
campo guardinga e come al 
solito con Pedroni battllore 
libcro c MlRliavacca arretrn-
to sulla linen dei median). 
Aveva frontegglato le prime 
scorribande del Napoli e pol 
aveva cominciato a punzec-
chiare in contropiede con lo 

I rossoblu alia deriva 

Anche contro il Padova 
Genoa inconcludenle: 0-0 

GENOA: Piceoll; Beraldo, 
Becattini; Corradl, Carlinl, 
Piqud; Frionanl, Robotti, Dal 
Monte, Pantaleoni, Bariaon. 

PADOVA: Pin: Cervato. 
Scagnellato; Gaiperl , Bla-
•on, Mar l ; Peranl, Tortul, 
Cotma, Brighentl, Cello. 

ARBITRO: Sig. Campanati 
dl Mllano. 

(Dal la noatra redazlone) 

GENOVA. 24 — Incontro 
lnsigniflcante. quello di Ma-
rassi. II Padova. tranquillo 
ne l le sue posizioni alte di 
classiflca. giocherellava senza 
troppo impegno. al piccolo 
trotto: il Genoa, ormai con-
dannato alia retrocessione. 
non lottava piu per i due 
punti in palio. ma per un 
risultato di prestig-.o. che 
cancellasse in parte le piu 
recenti deludentissime prove 
e facesse dimenticare. alme-
no per un giorno. quel - pa-
aticciaccio brutto • delta de-
nuncia di tentata corruzione 
che grava sul suo capo. 

La sfortuna ha voluto pero 
ancora una volta metterci lo 
zampino. Dopo appena d i e d 
minuti di gioco. Barison. nel 
produrre uno scatto. si ac-
cartocciava a terra doloran-
te: ftiramento. Doveva met -
t e n l in un angolo a far da 
palo, inutillzzabile per tutto 
rincontro. E in dieci uomini. 
contro una squadra forte. 
amalgamata. ben affiatata. 
seppure trotterellante. c'era 
d a w e r o poco da fare. In fon-
do . il risultato di parita e gia 
un grosso premio per la 
squadra di casa. Anche se si 
considera che alia mezz'ora 
delta ripresa Becattini ha 
fermato con la mano. a due 
pass! dalla rete. un bolide 
sparato da distanza r a w i c i -
nata da Tortul. evitando una 
sicura rete. II rigore non e 
stato rilevato dall'arbitro ed 
i padovani non hanno nep-
pure avuto voglia di protc-
stare: a loro bastava forse 11 
pareggio. 

E per il pareggio si pud 
dire abbiano giocMo: M a n su 
Dal Monte. Blason libcro e 
Celio arretrato sulla linea 
dei medlani. Ma quando c'era 
da attaecare. ecco che Celio 
e Gasperi (grande partita la 

' tua) si lanciavano avanti s 
confondere le idee ai rosso
blu. non riuscendo per6 mal 
a giungere a conclusione. 
vuoi per l'accanita resistenza 
del Ilguri e vuoi per la scarsa 
convinzione ed imprecisione 
nei tiri a rete. ben pochi e s -

t iati quell i indirizzati 

Per la cronaca. abbiamo ci
tato 11 rigore non concesso 
agli ospiti. Si potrebbe ricor-
dare la deviazione di Piccoli 
su tiro centrale di Brighrnti 
al 12' del primo tempo: un'al-
tr.i parata dl Piccoli al 2' 
della ripresa ancora su tocco 
poco ennvinto 'di Brighenti 
(si credeva in fuori gioco) 
e Toccasionissima fallita da 
Cosnia che. liberato da un 
liscio dl Carlini. si e presen-
tato solo davanti al portiere. 
mettendo a lato. 

Del Genoa dircmo delle 
sue due migliori occasioni: al 
42' del primo tempo Panta
leoni si incunea bene nella 
difesa awersar ia e spar a a 
rete: Pin respince corto e la 
difesa libera. Identica occa
sione nella ripresa. al 20". con 
Robotti che tira dal limite. 
I.a palla com pie uno strano 
rtmbalzo e sfugjte dalle mam 
di Pin. ma Blason c pronto 
a liberare. 

STEFAXO PORCH' 

insldioso Tacchi. eon qualche 
sgroppata di Maccacaro, con 
la fresca inventlva del gio-
vane Rivera. 

Prendendocl gusto a poco 
a poco. 1'Alessuiidrla lnten-
slfli-6 1 suoi tenliitivi flno a 
portarsl in vantaggio al 23' 
col suo -enfant prodige *. e 
fu un grande goal, stiinendo. 
applaudlto a lungo dagli spor-
tivl nnpoletanl. II Napoli fu 
dtinqtie, ancora una volta co
st ret !o ad inseguire. Gli er
ror! si accumtilurono in mn-
niera impressionante. compre-
si quelli dcH'allcnatore. Con-
siderevole Indubbiamcnte fu 
lo slnncio conibattivo del Na
poli da questo momento sino 
alia fine, nia II disordine fu 
ennrme D- contro i gr:gi ales-
sandrini chiusero ogni varco. 
contrastarono tuttl I palloni. 
antieiparono tutte le azioni 
che potcttero. bloeeandole sul 
nascore Una difesa ineso-
rabile, e tuttavia fatta con 
calma. e sempre con qualru-
no pronto a lanciare i due uo
mini che erano rimasti alio 
attneco. 

Nella ripresa 11 Napoli mu-
t6 lo schieramento dcll'attac-
co. Pesaola si ripresent6 co
me Interno. Di Giacomo cen
tro avanti, Vinlcio all'ala si
nistra. Le cose migliorarono 
leggermente perche la zona di 
centro campo parve meglio 
coperta. ma l'unico risultato 
apprezzabile fu quello dl co-
stringere l'Alessandria a ri-
nunciare a qualche uomo in 
piu in fase offeasiva. ma non 
a migliorare la manovra di 
attacco del Napoli E dunque 
malgrado una certa prcssio-
ne. mat o quasi mai un at-
taccante del Napoli si trov6 
In condizione di poter tlrare 
a rete smarcato da una azio
ne ben congegnata C'era da 
sperare solo su qualche ml-
schia o su qualcuno dei tan-
ti angoli di cui beneflcib U 
Napoli e sticcesse proprio co-
si. la rete di Vitali fu otte-
nuta in segulto ad una mi-
schia Quindi e ben detto: un 
pareggio meritato. ma strap
pato Non e'e Ironia nella 
espressione Purtroppo il Na
poli e ridotto a questo: a do-
ver lottare in casa per rag
giungere un pareggio Ma 
stavclta U passo falso e grave 
perch6 rAles«andrla e una 
diretta concorrer te nella lot-
ta per la retrocessione. Per 
capire meglio le conseguenze 
basta dare uno sguardo agli 
altri risultatl 

Nel breve riepllogo che vi 
abb.amo e.«posto innanzi ci 
sono clementi sufficienti per 
Uarre giudizi snl landamento 
della gara Ci bastera pertan-
to a»!2iungere che la difosa 
del Napoli aveva un pauroso 
- buco - sulla destra ove or
mai Comasehl ricsce a te-
nere il campo solo abusando 
delta sua forza muscolare e 

della potente massa d'urto. 
Se Tacchi. che pure e ala 
Insidiosissima. non aves.se 
proferito partire in linea con 
l compagni e spesso da jio-
sizione arretrata. difetto di 
tutti i giocatori sud amerlea-
ni. e fosse invece scattato 
per ricevere il pallone Ln 
profondltn. l'Alessandria a-
vrebbe probabilmente vinto 
a redinl basse. E Mlstone. in 
forma perfetta non ha tro-
vato posto nella formazlone. 

Bugattl e stato eceellente 
ln due o tre interventi. ot-
tlmo Schiavone Posio s! e 
battuto leoninamente. Bel
trandl aveva il compito piu 
deliento: quello di guardare 
Rivera: non gli si possono 
addebitare colpe gravi II 
giudizio su Bertucco chiama 
in causa dlrettamente ralle-
natore: Bertucco 6 stato te-
nuto In una posizione ibnda 
ed ingiustiflcata. non era di 
sostegnc alia difesa. non an-
dava ad allmentnre I'attacco 

L'inizio della uarn e stato 
per 11 Napoli che ha frulto 
subito di due angoli Poi e 
veniita fuori grndualmenie |a 
Alessandria Al 14' c'b voluta 
la prontezza di Beltrandi per 
imped ire a Tacchi — smar
cato da Rivera — di tlrare 
a colpo quasi certo ed al 21'. 
ancora su azione Tacchl-Rive-

ra. e rimpallo favorevole, 
Maccacaro s'e trovato solo 
dLnanzi a Bugattl. ma ha 
sparato Incredibilmente a lato. 

La rete e venuta al 23': ha 
fatto tutto Rivera. Ha •« dri-
blato » due avversar:. con una 
flnta ha sbilanciato 11 terzo e 
quindi useito dal grovlglio ha 
battuto Bugatti con la fred-
dezza del giocatore dl classe. 
Una stupenda azione perso-
nale. Meritati, anche se un 
po' polemic!, gli applausi de-
gl! sportivi napoletani. 

Vi rlsparmiamo altre note 
dl cronaca: annoierebbero. 
Saltiamo dlrettamente alia 
rete reallzzata dal Napoli al 
10" della ripresa. Su una pu
nizione battuta da Pesaola 
c'era stato un tentativo di 
tiro a rete. ma sulla contra-
stata respinta la palla flnlva 
di nuovo a Pesaola che la 
nmandava ancora sotto rete 
provocando 1'uscita di Stefa
nl che tuttavia non rlusciva 
a bloccare: si creava una mi-
schia e la palla. toccata da 
Vitali. flnlva in fondo al sacco 

II resto lo sapete: la gran
de difesa dcll'Ales?anciria. gli 
inutlli tentativi del Napoli. 
Risultato: anche l'Alessandria 
ha pareggiato a Napoli. Che 
cosa signiflchi questo risultato 
lo csprime la classiflca. 

MICHF.I.E MURO 

Battendo in finale la Romania 

L'Ungheria ha vinto 
il torneo della FIFA 

VIENNA. 24 — L'Ungheria 
ha vinto il torneo dell'tJEFA 
I960, riservato alle rappresen-
tative di calcio Juniores. bat
tendo in finale la Romania 
per 2-1 (2-1). 

La partita, che e stata la 
migliore dell'intero torneo. si 
e risolta nel primo tempo, in 
cui sono stati rcaiizzati tutti 
e tre i got. 

Apriva la marcatura il mez-
zosinistro ungherese Kekesi. 
che con un'azione personate 
dribblava un avversario. pol 
lo stesso portiere e segnava 
a porta vnota. II centravanti 
magiaro Kuertoesl raddop-
piava con un violento tiro da 
25 metri. II gol della Romania 
era opera di Badea. interno 
sinistro. al 30'. 

Nella ripresa i romenl han
no attaccato con insistenza e 
1't'ngheria ha adottato una 
tattica prudente con un bat-
titore libero. I.a Romania non 
ha sfruttatn nel secondo tem
po tin rigore: 11 tiro dell'ala 
sinistra Jacob 6 stato. infatti. 

Ancora un risultato utile per i blucerchiati 

Impatta con un goal di Toschi 
la Sampdoria a Ferrara (1-1) 

SPAL: Malettl; Plcchl, 
Bozzao; Michelt, Ganzer, 
Balle.-i; Novetll, Corelli. Ros
si. Mastel, Morbello. 

SAMPDORIA: Rosin; Vln-
cenzi, Marocchi; Bergama-
schi, Bernasconi, Vicinl; Mo
ra, Ockwlrk, Toschi. Sko-
glund, Cucchlaroni. 

MARCATORI: Matte l al 
19*. Totchi al 42'. 

ARBITRO: Sig. Riflhettl di 
Torino. 

(Dal nottro corritpondente) 

FERRARA, 24 — I U-
fosi spallini non hanno n-
trovato. oggi. sulla pan-
china ai bordi del campo, 
la nota sagoma di Fiora-
vante Baldt. 

Poche ore prima della 
partita, sut giornali. ave-
vano appreso da un co-
municato della societa 
biancoazzurra. che il trai
ner aveva dato le dimis-
sioni e- che la direzionc 
della squadra era stata af-

U rtrtmngolo di Piccoli. I fidata all allenatore in sc 

conda, l'ex calciatore spal» 
lino Montanari. 

I motivi delle dimtssionl 
iifttcialmente sono stati 
taciuti. ma non e mistero 
per nessuno che esse sono 
giunte #1 termine di una 
vivace fliscussione tra Bal-
di e il presidente Mazza. 
originata dalla pesante ba-
tosta patita a Padova. do-
menica scorsa, dai ferra-
resi. 

La partita si e iniziata 
veloce e intere.<sante e gli 
spallini hanno dat0 subito 
la sensazione di riuscire 
a dar vita a una vittoriosa 
prestazione. 

Dopo 19 minuti dj gioco, 
una punizione battuta da 
Balleri. veniva deviata di 
testa da Rossi: la palla 
giungeva a Novelli che 
tentava il tiro » rete, riu-
scendo invece a deporre la 
sfcra sulla testa di Massei 
che, appostato a pochi pas-

si da Rosin, insaccava con 
un prcciso tufTo. 

La reazione sampdoriana 
era mono consistente del 
previsto. Skoglund e Cuc-
chiaroni perdevano tempo 
nei dribbling mentre To
schi. Mora e Ocwirk ve-
nivano decisamente osta-
colati da Ganzer,•Bozzao. 
Corel l i e Bal ler i . 

La part i ta c a l a v a poi di 
t o n e e il p u b b l i c o c o m i n -
c iava ad annoiars i . I m -
p r o v v i s a m e n t e al 42*. la 
S a m p d o r i a p a r e g g i a v a : uno 
s c a m b i o S K o g l u n d - T o s c h i 
m e t t e v a fuori causa f d i -
fensori spa l l in i , r imast i 
incert i . 

F in i to il r iposo . la Spa l 
r iappariva d a r m i c c h i a n d o ; 
la. S a m p d f f i a la i m i t a v a e 
il p u b b l i c o fischiava 

II p u b b l i c o e s p l o d e v a al 
42' q u a n d o il s i g n o r R i -
ghe t t i a n n u l l a v a p e r f u o -
r ig ioco un goa l di Masse i , 

GIORDANO MAKZOLA 

respinto dalla traversa. L'ln-
contro si k concluso con la 
Romania sempre all'attacco 
alia ricerca del pareggio. 

Nell'altra partita di finale 
il Portogallo ha guadagnato 
(1 terzo posto battendo 1'Au-
stna per 2-1 (primo tempo 
(1-1). 

Sebbene i portoghesi han
no reallzzato il goal della 
vittoria poco prima della fine 
della partita, la loro superio
rity era apparsa chiara fin 
dal primo tempo. 

DETTAGLIO TECNICO 

IINC.IIF.RIA-ROMANIA X-l 
ROMANIA: Florra: Ivan. An-

otrj: Radii. Ilia. Surdan: Plr-
ralap. Valtanaila. Dane. Badea. 
Jacob. 

UNCiHF.RIA: Siagrr; Mtttttl. 
Mr</oflv; Kapnrza. Oalambi»*, 
lha«z: Follrzrfc. Krkeat. Kurr-
tnrsl. Farka*. Kralcfl. 

RETI: Nrl prlmo trmpo al 33* 
Kfkrvl. al ]0' Ktiertonl. al i r 
Radra. 

PORTOGAIXO t 
AUSTRIA I 

PORTOGAI.I.O: Amadlo; Oa-
mrt. Prrrira: Pal*. RrrfMrtfe*, 
Crtsplm; Prdra*. Lonrrnco. M*~ 
relra. Slmora. 

AUSTRIA: ZJckbaue; Krai. 
Krutn; Felrtitent Hagrran. Wri
ter. Autt: Trirb. H r m g . Ram. 
hofrr. Rafrrldrr. Vargo. 

•ETI: Nrl prlmo tempo al W 
e al 13* Lonrrnco; nella ripresa 
al 3* Kafrrlder. 

LA CI.ASSIFTCA FINALE 
I) Unchrrla: » Romania: 3) 

Porioe»Ilf>: <) Ansirla. 

Lanerossi 1 
Bologna 1 

L. R. VICENZA: Battara; 
Burelll, Capuccl; De Mar-
chl; Zeppelletto, Leopardl; 
Conti, Menti, Cappellaro, Fu-
•ato, Savolnl. 

BOLOGNA: Santarelll; Ca-
pra, Pavinato; Tumburus, 
Greco, Fogll; Renna, De. 
marco, Pivatelll, Campana, 
Cervellatl. 

ARBITRO: 81 g. Angellnl di 
Flrenze. 

MARCATORI: Conti al 15', 
Campana al 30' del p. t. 

VICENZA, 2 4 ~ — Il risultato 
esprime gia molto: parzialmen 
te positivo per il Hologna e 
muove appunti critici alia squa
dra dl casa costretta a dividere 
la posta 

Nel prlmo tempo, pur senza 
dimostrare superiority, il Bo
logna. piiiii che il Vicenza. ha 
avuto numerose occasioni fa-
vorevoll. Tutte per6 sono sta
te sciupate banalmente. Nella 
ripresa il Vicenza ha manife-
siato un evidente predominio. 
rna la pressione biancoros^a si 
b dimostrata disarticolata e lo 
schieramento tattico iniproprio 
Con Greco inutilizzato all'ala 
sinistra nell'ultimo quarto d'o-
ra. il Bologna ha portato in 
porto 11 parejJUio: risultato che 
per una squadra alia ricerca 
di se ste,«sa. risponde og«i al 
massimo tra^uardo possibile. 

Batte 11 Vicenza ma 6 11 Bo
logna clie al 5" su calcio di pu
nizione da lavoro al portiere 

Fallito Demarco, staffila Pi
vatelll e Battara para a terra 
dl pugno con un plzzico di 
fortuna. ' 

Al 15' Campana fallisce uno 
•«stop»: palla a Menti che e 
pronto a lilanclare Conti il qua
le ginstrando fra 1 difenson 
rossoblu pinttosto fermi. si por
ta sottorete e batte Santarelll 
con un tiro preclso. 

II Bologna accentua II ritmo 
e al 24' fallisce 11 pareggio piu 
per un soffio. Cervellati servito 
da Demarco. punta a rete con 
scarsa veloclta e si fa raggiun
gere sciupando proprio al mo
mento buono una occasione 
d'oro. 

Al 30" Leopardl blocca fallo-
samente Renna: punizione. Bat
te Capra, tiro a parabola che 
Campana segue spostandosi 
nettamente per poi raccoqllere 
di testa e battere Battara di 
preclsione. I vicentini recla-
mano Invano il fuori gioco. 

Ripresa. Al 12' t De Marchi 
che costringe Snntnrelli ad una 
parata a terra. Pol Menti sfug-
ue a Fogll. ma il portiere ros
soblu esce e respinge di pugno 

Al 17' Conti in plena azione 
- pesta - la sfera che schizza 
via e sfuma cosl un grave pe
ricolo per il Bologna. 

Tiro dl Fusato e parata di 
Santarelll che a terra respinge 
di pugno. Al 29' incidente a 
Graco: strappo muscolare al 
polpaccio della gamba destra. 
Dopo 5' dl inutili cure di medio-
centro passa inutilizzato all'ala 
sinistra. 

Negli spogliatoi 
del 

' • • • • • • • • • • 
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Una Roma sclntlllantr: que-
sta f la squadra vista dl nuo
vo at Flamlnlo. vlncltrlcr per 
la quarta volta dl icgulto. E 
"IK'. I'aMrnjblra... 

Gil afalanllnl sono rimasti dl 
stucco. Proprio non se 1'aspet-
tavano. Nel itlrone dl andata. 
a Bergamo, feccro della Roma 
un bocrone; la batlerono con 
due retl sonore come schlaf-
fonl. 

Oicgl, Valcaresicl non crede
va a| pniprl ocrhl. Ulceva ne
gli spoKllatol. dopo II match: 
• Quanto stile, e quanta forza! 
Parse rsaKPro. ma se questa 
r la Roma, dlco che la classi
flca c. bucjarda e che rnme la 
Roma. OKBI, poche sono le squa-
dre della aua forza. F.' dliriclle 
superare una squadra cosl a Ri
le al centro del campo. La di
fesa ha preso flno ad oggt tan-
tl goal; ma * strano: cosl ben 
re 1.1M rat a . . 

Abbiamo cblesto all'allrnato-
re bergamasco una scrlla del 
tnlallorl romanlstl In campo. 
Vaicareggt ha rlsposto che era 
difficile stablllre una gradua-
torta per una squadra cosl be
ar rqulllbrata e cosl In forma. 
• Forse. ZaRllo — ha detto — 
perch*- Zagllo Impression* con 
la sua straordlnarla personall-
ta. E pol. un altro nome an
cora: Manfrrdlnl. Roleador ah | . 
llsslmn .. Cd anrhe Valcarexicl 
sogKlunce. rnn un lntrrrnr.atl-
vo rrtorlco che e nrmal dl mo-
da: « E quello sarebbe II bi-
done? ». 

DaU*altra parte. I'nplnlone dl 
Font. Orm«l. Font, ha pres« 
quasi II Kiistn della vittoria e 
dlirnta perslno Incontentahile. 
Ma non ha tuttl I tortl. dopo 
tante pene. • Contento. certo. 
ma s| poteva fare ancora me-
Kilo. I tre goal potevano esse-
rr clnqur. atmeno. Sulla sini
stra s | poteva passare. peithe 
In quel settore la difesa atalan-
tlna era superablle In Teloclta. 
Comunque, va bene la strsso.... 

TJno scherzo per Manfredlnl. 
Gil dice on crvnlsta: • Pedro. 
dlventt monotono. solo due goal 
per partita— >. Manfredlnl sta 
alia battuta. e risponde: a c* 
vero. forse per questo dlcono 
a Mllano che sono an bldonr. 
Ce ne vogllono tre. d| c o a l n ». 

D. R. 

C O S ! . . . -
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II pareggio della Lazio 
pr ima .a l 2'. Montuorl, con un 
perfetto traversone fa parti
te Hamrin. Lo tvedese viene 
preceduto da Janich che pre-
lerltce mandate la sfera in 
calcio d'angolo II tiro dalla 
bandierina lo batte lo stesso 
Hamtm: ctoss con palla al 
centro. Azzali salta su tutti e 
di testa schiaccia in rete. Nel 
ftattempo Montuori. che si era 
messo davanti a Cei, fa una 
flnta e inyanna it d!/en*ore 
* bianco-azzurro '. il quale se 
non avesse abboccato alia fln
ta forse avtebbe potuto bloc-
care il pallone. 

Al 10' secondo fjoal per i 
fiorentlni. Errore orojsola-
no di Mattel in plena area 
!a^ia!e. L'aftacranfe. nel ten-
taliro di spinyere il pallone 
a Cef. sbuu/fu e lo manda 
sui pledi dl Hamrin. Lo 
svedese, con prontezza dl rl~ 
flessl, lo passa a Benaglfd, at-
tende nuovamente il passag-
liio e dalla s inistra - le-
una »: 2-1 

Conriuistata la r i ' t o n a t 
giglmti rallentano \\ ritmo e 
si dirertono sul centro cam
po Dl questa pnusa ne ap-
profittano i lazlali per spin-
gersi nll'ttttacco Al 13' in
fatti, Sarti dece parare un 
pallone di Vlientln Al 20' ri-
torno di fiamma viola: Ham
rin si tcatena. fa il * ixiolo • 
e I>OI crona al centra: nes
suno e pronto a d ec l a r e la 
sfera In rete. 

Al 2.5" Ro;;on{ tenta il 
goal, ma Sarti para in due 
tempi Dal 32. al 40' n reoi-
strano tre piinteiorii: una per 
i ' riola • e due per i (a;ia!i 
senza eiito. Al 44' la folia 
scattn in pledl: Fumagalli 
avanza p lancia a l ' i<en'in 
spostato a sini<tra. JI rauazzo 
si /ernia il pallone e tira can 
violenza in rete: il cuoio 
sflora il palo e flnisce sul 
fondo. 

Mancano pochi secondi al

ia fine. 1 blancoazzurri si so
no portatl tutti alia meta 
campo della Fiorentina. II 
pallone da Visentin arriva a 
Rozzoni che al volo serve lo 
accorrente Carradori. II me-
dlano da circa 25 metri atten-
de il rlmbalzo e colplsce it 
cuolo con violenza e precl
sione « lo manda nell'anaolo 
al to delta porta di Sarti. E' 
stato un bellfjtimo tiro. / (a-
ziali saltano dl aloia. Il mas-
saggiatore si butta a peace su 
Bernnrdini seauito da tuttl i 
giocatori e dirtgenti, men t re 
il pubbl ico applaude alia 
prodezza dl Carradori. 

LA VITTORIA 
DEL PALERMO 

mare che* il risultato e tutto 
demerito del rossoneri e nien-
te mento del Palermo. 

I rosa si sono invece con-
quijtati il pieno dintto alia 
vittoria con una gara risolu-
ta, profondendo tutte le ener-
gie che rimangono ;oro dopo 
un cosl estenuante e sfortu-
nato campionato Ce I'hanno 
fatta. ripetiamo. piu che me-
ntatamente anche se il goal 
su rigore puo far pensare che 
il Palermo sia riuscito nel-
1'intento per ij rotto della cuf-
fia. come si suol dire. N'iente 
affatto Le occasioni piu fa-
cili per segnare. i tiri piu 
pericolosi. sono stati tutti dei 
rosa e a turno Carpanesi, 
Aree. Vernazza. Sandri. han
no avuto sul piede la palla 
d'oro. ma ora una piceola 
imprecisione. ora la sfortu
na hanno evitato a CJhezzi 
ci6 che si verified lrrepara-
bllmente al 10' del secondo 
tempo, quando Sandri. lan-
cinto da un lungnissimo al-
lungo di Vernazza. si trov6 a 
marciare come una locomo-
tiva verso Ghezzi. 

Sconfitta I I titer 
una possibi'e vittoria del ne-
ro-.iZ/urri. 

Atiupimeote. nell'In'.er. so-
larr.ente un jfiicptore. Inver-
nizz'. e in biioha forma, e voi 
sa~e*e che. anche quando il 
suo re.idime'iti. tccca I'^pice, 
cull r'.niane our fempre uo 
mediocre - manovale - della 
palla. Gli altri. oltre ad esse-
re di modestissima levatura 
tecnica. osjsi sono spremuti 
come limoni. 

Dagll interisti non c'era da 
pretendere molto di piu di 
eio che hanno dato. il che 
non ci impedisce dl biasi-
marll. poichfe giocatori che 
percopiscono mensilmente 
mezzo milione. che si pre-
sentano di fronte a una fol
ia immensa. una folia che 11 
ha in simpatia. una folia che 
ha sborsato fior di biijlietti 
da mille per accedere alio 
stadio. hanno 11 dovere di 
giocare deccntemente. 

Sulla Juvenilis il discorso 
sari breve: tranne i tre cam
pions citati. sli altri non han
no fatto altro che gareg-
Hiare caparbiamente coii gli 
Interisti a chi commetteva il 
maggior numero di strafal-
cioni La difesa faceva ac-
qua da tutte le parti, come 
quella interista. si intende. 
Ma da una parte ad appro-
fittare dei « buchl - interisti 
vi erano Sivori. Charles e 
Boniperti. mentre dall'altra 
vi erano Mereshetti. Rancati. 
Llndsko?. Angelillo. Masie-
ro. i quail non ne indovina-
vano una. Figuratevl che una 
voit=» Masiero. invece di tira-
re in porta, dalla quale di-
stava una diecina di metri. e 
riuscito a spedire 11 cuoio 
verso la bandierina del cal
cio d'angolo: e non parliamo 
di un tiro sparato da Ange
lillo da due pass! e della 
palla che e andata a tinire 
all'altezza del secondo cer-
chio dello stadio. 

L'Inter ha adottato uno 
strani schieramento in cui si 
vedevano Lindskog e Masie
ro arretrati e Invemizzi in-
tento a svoleere il doppio 
compito di battitore libero e 
di marcatore di Sivori. Subi
to l'Inter si e buttata all'at
tacco e. siecome Garzena, 
Cervato. Sarti Emoll. sta-
vano acchiappando farfalle. 
fj quintetto di punta neroaz-
zurro e giunto a piu riprese 
In posizione di tiro. Mere-
Rhetti. Anseli l lo e Rancati 
nella prima mezz'ora hanno 
sprecato almeno un paio di 
reti. 

La Juventtis non si faceva 
viva. II v e c c h o Boniperti. 
scntendo odor di bruciato. si 
era affnncato alia mediana 

e pure Charles e Sivori col-
laboravano attlvamente con 
la retroguardia. Al 30' la 
Juventtis ha impostato la 
prima azione degna di que
sto nome e ha segnato. La 
palla e andata da Charle? a 
Sivori. 11 quale l'ha toccata 
verso Stacchini che glie l'ha 
prontamente rimandata: il 
sudamericano si era smar
cato. e cosl da pochi metri 
ha battuto il portiere Anni-
bale (che si era spostato im-
prudentemente verso il gran
de giocatore argentino) con 
un pallonetto che compien-
do una dolce parabola e an-
dato a finire in porta. Stac
chini ha ancora spinto la 
palla con il petto, ma la sfe
ra aveva gtt oltrepassato la 
linea bianca. Due minuti do
po l'Inter avrebbe potuto 
pareggiare. ma Angelillo ha 
mancato il pallone. 

All'inizio della ripresa l'In
ter si e tesa nel tentativo di 
acchiappare lo avversario. 
Leggiamo elencati sul notes 
una serie di papere colossa-
li dell'attacco interista. tra 
cui un tiro facilissimo anco
ra mancato da AnRelillo da 
pochi metri, L'unico bei tiro 
lo abbiamo annotato al 25* 
ma Vavassori ha respinto la 
cannonata di Mereghetti. 

Frattanto l'andatura del 
gioco era notevolmente di-
minuita e la gara procedeva 
tra i fischi del pubblico. 

La Juventus. che in tutto 
il primo tempo e nei venti 
minuti iniziali della ripresa 
aveva indirizzato nella porta 
di (t'Vnnibale non piu di una 
mezza dozzina di tiri quasi 
tutti inefficaci. al 25* ha nuo
vamente approfittato di una 
incertezza del giovane por
tiere e ha raddoppiato 
Charles ha alzato la palla 
verso la porta. Annibale si 
& laseiato sfuggire la sfera e 
Sivori che gli era vicino. l'ha 
colpita dolcemente e l'ha 
mandata a rotolare in fondo 
alia rete 

A questo punto la Juven
tus. cioe i tre campioni bian
coneri. hanno preso il so-
p r a w e n t o e Boniperti al 34*. 
concludendo una manovra 
iniziata da Sivori. ha battuto 
Annibale con un tiro radente 
e diagonale. 

GiuMo il risultato (sebbe
ne il punteggio sia stato 
troppo severo con l'Inter) 
per6 dalla Juventus sperava-
mo qualrosa di meglio. 

Verso la fine dei campio
nato i sloeatori di tipo - m t i -
scolare - non sono piu fre-
sohi. e poiche la classe e la 
sictirezzs del pallegzio non 
li "orrecgono. aiocano in 
m.iniera =cenfortante 

II fallo di Fontana fu lam-
pante; • sgambettato e spinto 
da tergo Sandri cadde per-
dendo la palla e l'occa*ione. 
II signor Adam] non ebbe un 
attimo di esitazlone e Indi-
c6 il dischetto del rigore dal 
quale, due minuti dopo (tra-
scorsi in discussion! e pole-
miche) Vernazza lasclava 
partire una - l e g n a t a - tale 
che Ghezzi poteva ringrazda-
re il cielo di non aver* rl-
cevuto la palla addosso. 

II gol al pass.vo non c o . 
stitul affatto per U Milan la 
frustata salutare. che lo in-
ducesse a reagire come ac-
cade spesso nel calcio: sem-
bro anzi che i rossoneri de-
ponessero ogni ambiz.one. 
prendendo a v.vere alia me-
no peggio Tanto ^ vero che 
nei restanti 24 minuti :1 Mi
lan non port6 alcuna apprez
zabile offensive alia rete d<*l 
Palermo, se si eccettua una 
fiz one Altafini-Galli mala-
niente conclusa ai 37' da 
Bean, che pure era in buo-
na posizione: ed una fuga di 
Altafln:. al 34'. interrotta da 
De Bell is 

Invece il Palermo, nello 
stesso periodo, malgrado la 
ben giustiftcata tattica riifen-
siva. per poco non raddop-
p:ava la segnatura al 25* 
quando Sandr1. ?olo davanti 
a Ghezzi. fron'.ilmente, riu-
seiva — per quanto poteJse 
sembrare imposs:b:le — a in-
viare fuori porta. 

Nel prinio tempo, in campo 
si era registrato un grigio 
equil.brio. nonostante un Ar
ee partlcolarmente vivace 
cerca^se d sfuggire alia 
guardia dl Fontana. riuscen-
dovl spesso Purtroppo. la 
pessima g.ornata di Sandri • 
Ja solita inspiegab'le tattica 
difensiva del Palermo, fa-
cevano si che i suggerimenti 
del paragua.ano restassero 
senza seguito. 

A11'8' Arce si gira improv-
vlsamente e tira fulminea-
mente ma fuori. Un tiro di 
Vernazza e seguito da un al
tro tiro da lontano di Oc-
chetta. 

Al 17' una - terribile » pu
nizione di Vernazza va fuo
ri di poco e dopo due tiri di 
Liedholm. al 2R'. 11 Palermo 
per poco non segna. Su uno 
scambio tra Vernazza e Ar
ce il primo trova lo spira-
glio buono e r.esce a batte
re Ghezzi. ma proprio sulla 
linea della porta arriva Fon
tana riuscendo a salvare. 

Al 37' si registra il peri
colo piO grosso per il Paler
mo: lo crea Liedholm con un 
gran tiro che Anzohn rie-
sce a parare in tufTo. Due mi
nuti dopo Carpanesi per po
co non segnava tirando un 
pallone con parabola tesa che 
sflora la traversa mentre 
Ghezzi stava a guardare. 

IL PRIMATO 
Dl PENNERLEIN 

Nelle altre gare la Zennaro 
(200 i rana ») si e riavvlcinata 
al suo tempo-primato. Non co
sl Anna Brneck nel 100 farfalla: 
la rrsplrazlonr non r ancora 
perfrtta con conseguentr sprern 
d| enerele. MaRnlflca la lotta 
fra Avellonr. Schollmeier ed El-
sa nel 100 dorso. Ila vinto Puc-
clo Avallone alia dlsperata. In 
un arrlvo frazlonato In due rte-
clml dl secondo. E' stata questa 
la gara piu bella nel senso sprt-
tacolare della parola. 1 tre sono 
stati alia pari flno al 25 metrl. 
pol Avellone e Schollmeier si 
sono toltl dl dosso Elsa. II quale 
* rlntenuto ai 70; uno scatto dl 
Puceto e vittoria In I'06"7. Elsa 
e Schollmeier alia pari In 1'0« "9 

Vlttorle di Paolo Clarcl nrl 
400 s.l. dl Lazzarl nrl 200 rana 
r dl Aurlemma nel 100 farfalla 
juniores. 

questa mattlna con Initio alle 
ore 9.30 contlnuazlone del cam-
plonati: In acqua Puccl nel MO 
s.l., tUtnl e Valle nel 100 s.l. e 
Galletti. da leri a Roma. 

II dettaglio texnico 
400 metrl s.l.: 1) Clacel In 

<'47"J: 2) Liettl in 4*49'^: 3) 
Conversl In 4'59"3. 

100 metrl farfalla maschlle 
juniores: I) Aurlrmma In I'll": 
2) Fossati 1*11"8: 3) Fumri 
l'I5"5. 

100 metrl dorso frmmlnlll: 1) 
Serpllll l'I5"S (nuovo prlmato 
Itallano - record precedente 
Faldlga I'IS"3): 2> De Marchi 
riS"3: J) Bmsa 1*19". 

200 rana femmlnlle: I) Zen
naro In 3*00"7: 2) Tucel In 
3*I0"3; 3) Benfaremo 3'13"5. 

1M dorso maschlle: It Avel
lone 1*96**7: 2) Elsa 1 •»••»: J> 
Schollmelr l'0C"f. 

200 farfalla maschlle: 1) Drn-
nerleln 2*U" (nuovo prlmato 
europeo ed Itallano: record pre
cedente: Black 2*l«"7. Denner-
leln 2*I9**3): 2) Sollnto 2'4J'*: 
3) Zopplnl r5S**4. 

100 farfalla frmmlnlll: I) Br
neck l*23"4: 2) Tudlnl 1*25"; 3) 
Picelnl l*2«"«. 

200 rana maschlll: 1) T^tnart 
2'4t"S: 2) Spanitaro 2'I7*«; 1) 
Contrada 2'SI". 

La vittoria della Roma 
ternare i molti titolan e an
che alio scarso trnpeo-no pro-
fuso nella fase t n r e r n a l e , 

E se nella fase tniziale i 
pial'or055i non sono rtuscitl a 
dare quanto era nel\» loro 
effettive po**i*»*-ta n o e di-
prto per buona parte da pro
blems tecmci (dalla man-
canza d> ambientamento d i 
Manfredmi all'impoijibiiifa 
di utilizzire Darid) e sopra-
tutto dai contraccolpi seguiti 
alle beahe tra i maaaiori re-
spoTuabih della societa. Av-
rtJTa a sotuzione la criti di-
rigenziale la sqxedra j i tro-
ra ora m un nnoro clima. 
piu sereno e dmeso e quin
di aioca con uno ' p t ' i fo d;-
rerto. con maaaiore tran-
quiiU'a per cui tutte le 
ciambfl'.e le riescono con il 
bnco. per cut neser cd tngra-
nare la presa diretta nono-
stante certi difetu <f inquadra-
tnra doruti alio spostcrnento 
di Guarnccci ad interno e cl 
ritorno in squadra di Ghigaia 
e Di Co'ta (che d e r o n o n e -
cessariamente essere ra2oriz-
zati perche la loro ceisione 
dia i fr-ifM .<p^rcti) Come 
che « a la squadra. comptf i -
sn*cmente. h j fvnzionato. la 
quar ta rlnoria consecutira e 
r e n u t c . Pedro he segnato la 
ifi. abimale • .loppirtta •. la 
0 ornata di sole ha reso tut
to DIM pfacerj'e e dicertet-
te: che altro « oud prejen-
dere da una pa r t i t a d i 'fine 
stagwne? •. 

• • • 
La Roma stenta vn po' a4 

ingranare (tanto ch€ Sova e 

i. primo a ttrare in rete spe-
df.Jo a lato) poi pe rd la 
s>/a manovra t i fa progtessi-
ramente fhiida t veloce: gia 
al 7* Manftedmi spata un 
boIJ.fe che ca netto a lato. 
ed un •nintito dopo impegna 
Comeui m una pa*ata a ter
ra. Al IT Cometti si salca 
deriando in cotner con un 
prodigioso scatto di r en i tin 
piAone indirizzato da Orlan
do cll'incrocio de i pali ed 
al 23' la Roma passa in van-
tzggio. Cross di Orlando 
dJlla linea di fondo. resp'.n-
i j cona dt un dVensore. oc l -
I; ribar;»ifa nella mi*rhia da 
7i?Uo. Si rerifica o/i:nd: un 
I'mpa.'Io f j GMj:^rr*on e 
Da Costa in *eaui'o al qua
le la pa;.'* perc:ene a yicn-
fredim che con estrema 
freddezza elza da due p^sj j 
un pa l lonet to scaralcando Co
metti m uscita 

La reazione de".'Atalanta e 
immediate I-injo ' - u n o d« 
Va<chio a \ o r a , Co'Hni *s%-
ta e si fa »'ipera**c, Losi * 
Panettl in uscita »• scontra-
no. ma So~a cog'ie V'nc*o-
cio dei t>n*. Riprrnde perd 
ad attacciT* la Renta e pid 
al 27* rw*f*vbbe rad-lopoiire. 
irnomhe ("ujt-r.von rfjpin-
gr prop'ic *•» la 'inea f^:o?e 
*_-n tir< c s a »!iriv«irno di 
Vanfredini Poi (3S't e Co-
me'Ti c*e sret ' / j wn'a'tra tn-
cirsione sclrcnJo sui piedl 
di z*edm. y,a cl i r i- oioeo 
e fatto: Losi mezza t in 'azio-
ne dl contropiede deali oro-
bici. avanza fino a tre q u a n i 
di campo e '.nd-.rizza un lun

go spiovente in area dove 
Custacvson manca I'inter-
r c n t o di testa: ne approfitta 
Manfredlnl per butere Co
metti ancora da dutaura 
rarricinafa. 

L'assedio della Roma pro-
segue nella ripresa: Conutt-
ti respinae in corner pid ai 
V u n t ruidioso cross di Or
lando dalla linea di fondo, 
Roncoll fertna Guamacci 
• cinturandolo » platealmen-
te. Ghtooia Inria a /U di pa
lo. un aitro tiro di Pedro « 
bloccato bene da Cometti. Da 
Costa coolie Vesterno della 
rete. David sbaglla nettamen
te bersaglw. 

Tenta d i rompere I'cccer-
chiamento VAtalznia con una 
puntafa dt Ohrsen ^perd Pc-
netti para bene ti ttro del 
l'ala) poi I'a«edio riprende 
ed a- 2T la Roma insacca 11 
terzo aoal. Guarnacci jpa*"a 
forte in porta (e Tunico suo 
tiro d i tu t t i i 90"). Cometti 
si accinge a parare ma Dt-
no si tror«a jutla traiettoria. 
ajgancia la oalla con la pun-
re del oiede e > Imprime una 
deriazione che inaanna il 
portiere. 

II finale > flscco, con i 
glcllorotsi vyjghl del botfmo 
e o!i orobici senza spercn-
ze. e'e solo da segnalare un 
pjfo di Manfredini su puni
zione al 24' e qualche azione 
di Ghiaaia e Da Costa che 
pero non porta alle conclu-
*ioni sperate dai due amleo-
ni Xiente paura: qua lche ac-
quirente si trove TO vgnoi-
mente-. 

.. ^ndiwm^ 
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