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Nella "partitissima,, della sesta giornata di campionato 

LA JUVE (in crisi?) CEDE Al MIL AH: 4 
Nervosi i viola al «Cibali> (1-1) I milanesi si portano in vantaggio di tre reti e 

reggono poi al serrate dei bianconeri protesi alia 
ricerca del pareggio - Sivori e Maldini espulsi 
JUVENTUS: Vavassorl; lltir-

gnlch, Surtl; Leoncinl. Crrvatn. 
Colombo: Mora, Bnnlpertl. Ni
cole. Sivori, Charlrs. 

MILAN: Gjirzzl: Za«attl, 
Trehbl; Salvador?. Maldlnl. 
Trapattonl: Verntuta. Rivera. 
Altaflnl. Dadlv. Maraaclil. 

ARMTRO: Jonnl d| Mactrata. 
RETI: nrl prlmo tempo at 1' 

Allaflnl. all'8' Vernazzni nrlla 
rlprrsa: «l &' Allaflnl. all'M* «l-
vorl. al 13' Rlvrra. al 21* Char
les. al 37' Mora. 

NOTE: trmpn nttlmn. trrrrnn 
mtnno. flprttatnrl: fil.ono Al *«' 
drlls rlprma nono slatl rspulsl 
per rrclprochc acorrrttezzo 
Maldlnl e Sivori. 

(Dal nostro Invlato spec la le) 

TORINO, 6. — E' stata una 
partita deena del foltlsslmo 
pubblico che si aecalcava 
sulle gradlnate. una delle plti 
belle del dopnguerra. appnt-
sionante. dramrnallca, pate-
tlca. dlvertente. 

Se II Milan gtocasse an-
cora come ha glocato ncl 
pr lmo tempo, non es l terem-
mo a puntare su dl Inf. a 
pensaro dl poterlo rlvedera 
tra non m o n o isotato sulla 
t i m a della classifies; se la 
Juventus «l battesse ancora 
come si e battula nella rl-
presa, ebbene. glnmo certl 
che In poco tempo guarl-
rebbo completamente dal 
moltl mnlannl che I'afllU-
gono. 

Finalmente. J'allenatore del 
Milan. Glpo Vlanl. ha eseluso 
dalla squadra Nils Liedholm. 
1'anzlano asso svedese la cu) 
presenza Impedlva al repartl 
dl muoversi ve locemenie , 
p e r c h e egll costrlngeva I 
oompagnl a regolare In fal-
cata della corsa sulla sun. 

- L l b e r a t l - da Licdhnlm. 
gll scattontl puledrl della 
difesa rossonera hanno "n-
fine potuto esprlmere II me-
glio dl se stessl. Salvador*. 
Trebbl e Trapattonl sono 
statl bravlsslmi. b r a v l al 
pun to da farsl plu volte an-
plaudire dall'angosctato pub
bllco torlnese che assfsteva 
esterefntto alia seonfltta del
la propria squadra. Ma non 
6 mlglioratn solamente I'efft-
cacia delln retrocuardln: an-
che la prima tinea ha 'ndl-
rettamente tratto vantagg'o 
dall' al lnntanamento dell'nr-
mal dannoso camplonc 01-
faltl Rivera. Altaflnl, Ver-
nazzn. Marasehi e D a v ' d 
hanno ricevuto un numoro 
di passaggi per lo meno dop-
pio di quel lo che rirpvovano 
nelle partite In cul Lledlmtm 
orchestravn II Milan 

Ci addolnrn dover scrlvere 
quest) gludizl su dl un nfl«»t»i 
bravo e lenle come Llpdholm 
ma II tempo non guarda <n 
faccla a ncssuno e nol 'n 
questo enso ahblamo II eom-
plto dl esprimerp II nostra 
parere non sul passato. ma 
sul presente-

I) Milan ha disputatn u/io 
spiondido prlmo tempo: la 
difesa controllava. pnssiamo 
dire facl lmente. la prima II-
nea juventina e splngeva In-
cessantemente I'attncco In 
avnnti. La Juventus ha su-
bito la prima rete quando 
non era ancora scoccato U 
primo mlnuto dl gioco Ri
vera ha attirato vic ino due 
avversarl e pol ha lanciato 
in profondita Altaflnl tl bra-
siltano ha staccato Cervato 
ed & entrato In area di rl-
gore. Vavassorl gll e corso 
jncontro. Altaflnl ha Indu-
ginto un nttimo. ha att«>so 
che 11 portiere nprisse un 
piccolo varco alia palla e 
qulndi hn tlrato con una pre-
cis ione che ci hn -obbl iaato-
a scattBre In piedi e a urlar-
gli: bravo! II cuoio ha sfln-
rato le manl tese di Vavas
sorl ed e andato a Infllar^i 
ne l la rete lambendo H pa'.o 
destro. 

La Juventus s | e affloscla-
ta come un pugile colplto da 
un vjolento diretto al men-
to. Rivera si e reso con to 
che II momento era favorr-
vo le alia sua squadm. che 
lnslstcndo I fruttl non sa-
rebbero mancati In qu"«ta 
fase Rivera ha giocatn cuaio 
solo I grand! fuoricla-*S(» pin-
no gjoenre. e noi abbi;n>o 
ripensato al giudizio che <u 
di Itii ha dato it signor V\a-
ni: »E* nnto rrcchio; pare 
abbia sul le spalle d i « 4 annt 
di carriera: sa piA lutto *ul 
calcio, Questo ragaztino ar-
rioato ieri dalla propinrta'». 
Cervato pareva un OS»WJO. 
andava avanti e Initetro. 
mentre Leoncinl e Colombo. 
Burgnih e Sartl non riuscl-
vano a far argine alle pun-
tate a w e r s a r i e . E aU'ottavo 
il Milan ha segnato nuova-
mente: Rivera <dl nuovo tui!> 
ha spiazzato con un travcr-
sone quattro a w e r s a r i e ha 
diretto la palla verso Ver-
nazza. 11 quale ha antlcioa-
to Vavassorl e ha »rgna:o 

La seconds rete non ha 
s*osso la Juventus e sul Mi
lan ha ottenuto un btzzarro 
effetto psicologico. difalt' sb-
biamo avtito l ' lmpres iunc 
che i giovani milamsti si;»no 
statl Impauritl dal loro stes-
so successo. Per circa rocz-
2*ora fl gioco — sempre bcl-
lo — non ba avuto p«in:c 
drammatiche. E cosl la Ju
ventus si e rlpresa. ma. no-
nostante le fosse ritornata la 
voglia dl battersi. le manca-
vano 1 mez2 | per dar c-jrr-o 
alle p r o p r l e a?plraz os i . 
Charles e Sivori era no sfo-
cati. Nico le correva motto e 
concludeva poco. Bon*p>'ttl 
aveva II flatone e II solo Mo
ra riusciva a realizzare quaj-
cosa di bunno 

Inoltre la medians si era 
sband<iu perche I^oncini it 
peggiore in campo durante 
quetta prim* fase. st era af-
flancato a Rivera, cioe all'uo-
Bio pio lnsidio»o della parte 
a w e r s a i i a e Cervato era *la-
to lasclato solo a far fronte 
a Altaflnl. il quale ha circa 
d i e d annl m e n o del centro-
mediano Juventlno. So lo ver-
*•> la> i cadere del tempo la 

Juventus e rlusclta e centra-
re un paio di bei tirl 

All'lnizio della rlpresa si 
6 sublto visto che I bianco
neri durante ll rlposo nve-
vano saputo Indlviduare gll 
orrorl e porvl rlmcdlo: dl-
fattl Rivera veniva marcsto 
da vicino e Cervato veniva 
prudentemente protetto ora 
da Leoncinl. ora da Sartl; 
David, che con Rivera foce-
va da rlfornltore. veniva 
sorvegllato pure lul. La Ju
ventus si e messa ad attac-
care, ma a) cjulnto. dl con-
troplede. II Milan ha segna
to: l'ottlmo Trapattonl ha 
lanciato Altaflnl. II quale ha 
tlrato In porta da una quln-
diclna dl metrl Vavassorl si 
e impaperato e la pnlln. bat-
tendogll sul dorso. e entra-
ta In rote. 

Tre a zero: qiialslast altra 
squadra si sarebbe rasse»tna-
ta alia sconfltta .non la .lu-
ventus. I bianconeri hanno 
rlacqulstnto mlmcoloBamente 
le energle e si sono landatl 
unltl au'assalto delta porta 
owersar la Al dodlceslmn Si

vori servlto da Charleu ha 
segnato il primo gol Ma I'or-
goglio della squadra torinc-
se doveva subire un'altra 
amare deluslone* esattam>»nte 
un mlnuto dopo Rivera ha 
segnato una rete belllsilmtt. 
una dl quelle reti che t t'fosl 
sogllono deflnlre • da ma-
nuale*. 

Servlto da Altaflnl II glo-
vlnetto ha arrestato ia palla 
al volo. con una flnta si e 
liberato del marcatorl e pol 
ha Ingannato fl portiere fa-
cendogll passare dolcemcnte 
In palla sopra la testa Quat
tro a uno. la situazione per 
la Juventus era pegglorata 

Ebbene. da questo momen
to alia fine 11 Milan 6 quasi 
scomparso da) campo. e sta-
to costretto a nnserrarsl nel
la propria meta campo ma 
che diclarno? Nella propria 
area dl rlgore. addlrlttura 
Anche I peggiorl della Ju
ventus. gll uomlnl stanchl 
come Charles. Bonlpertl co
me I terzinl sono statl ca-
pacl dl produrre uno sforzo 
formldablle 

Sivori e Charles Imperver-
sav3/io e al 22' il gallese ha 
segnato di testa la eeconda 
rete da pochl metri (questa 
volta Ghezzl e usclto a snro-
posito. ma questo errore non 
Intacca ta beltezza delta sua 
gara). Al 2V purtroppo Mnl-
dinl e Sivori sono statl espul
si perche si sono accaplgliatl. 

La Juventus Incalzava Al 
34" Mora ha colplto un palo 
La porta mllanlsta ha corso 
Innumerevoli perlcoll. I dl-
fensorl hanno commesso mol-
ti fallaccl. Ghezzl non e *ta-
to fermo un mlnuto e ha 
parato moltl ttri. Alia Juven
ilis l'arbltro ha anche annul-
lato una rete e non conees-
so un presunto rigore. ma 
nol sinmo d3l parere che 
avesse raglone: d'altra parte 
II risultnto. tutto sowmato b 
9tato gtusto La reazlone del
la Juventus e stata entusia-
smante. per6 complessivn-
mente II Milan ha glocato 
rnegllo e qulndi ha meritato 
11 successo. 

MARTIN 

' * * 

Senza Zaglio disarticolati i neroazzurri 

Un Lecco-rivelazione 
impatta con I'lnter (1-1) 

Con una prodezza di Angellllo i milanesi passano in vantaggio 
ma si fanno raggiungere nella ripresa con una rete di Gilardoni 

INTER: Bufron; Plcchl. « a t -
tl: M«il«To, Ouarnrrl. Bolchli 
Ulclcll, Flrmanl. AngcIIUo. Lln-
dtkoi . Corso. 

LECCo: Briiictilnl: Faces. 
Cardnnl; Goiil, Cardarrlll. Uu-
zlonl: Savlonl. Arlrntl. Ilnnac-
clit. Ahbadlr. Ollardont. 

ARHITRO; I.etta dl Udltir. 
RETI: nrl prlmo tempo: al 

13' AriRfllllo: nrlla rlprrsa: al 
IV Ollardotil. 

NOTE; trrrrnn hunnn. ttmpo 
buonn. BpMlntnrl: 30.000. 

(Dalla nostra redazlone) 

M1LANO. 7 — La simpa-
tica brigata del Lecco. all»-
natn da Piccioli . ha lerl reso 
dura lo vita a) celebralts-
simo • utidici - di Hcrrora 
sorprendoudu assai tutti quel 
tecntci i quail, allergici al 
campi dl provlncia. cono-
scono I particolari plCi sot-
tilt e spesso inutill dei grojsi 
- clubs - . ma Ignorano lulto 
o quasi di cl6 che avviene 
lontano dalle metropoll . Per 
nol, Invece. II Lecco non fe 
stata una sorpresa. ma una 
piacevole conferma. 

Anche Herrera, come ccrtl 
esperti tper I quali non vale 
la giusiitlcnzione di essere 
vissutt all 'esterol. tgnorava 
II reale valore del Lecco. 
Non sapeva. ad escmpio. I'in-
fallibile Helenlo. che la forza 
del Lecco d tutta a mi'ta 
campo. racchiusa nel trlan-
golo di ferro formato da 
Gottl • DuKiont • Artentl. Che 
Herrera non lo sapesse e dl-
moslrato clamorosamente dal 
fatto che Angplillo per tutta 
la gara ha fatto il centra-
vantl . lul che anche martedl 
contro la - l e a g u e - aveva 
dimostrato di es?efe un"au-
tentica. meravigliosa mez-
z'ala L'errore del -caudi l lo -
neroazzurro diventa addirlt-
tura m a d o m a l e se si pensa 
che mancava anche Zaglio. 
1'unlco. assieme ad Anae-
lil lo. che ennosca Tarte di 
rifornfre I'attacco con conti
nuity. 

E SUCCPSSO. dunque. clft 
che doveva accadere" a mptft 
campo 1'Inter non e esistita 
e la (ratinra. visiblle p<»r-
slno ad occh'o nudo In certi 
frangentl. ha avuto le sue 
ripercussioni netfaiivp *-n 
all'nttarco che In d'fesa L*at-
tacco e vlssuto su alcuni 
spuntl. per lo piu s'errli. di 
B'Cicli e. in p^rtc. 5U Anae-
Ullo. che. per6. da eentra-
vantl . o 11 r e a rendere la 
meta. favorisce. Involonta-
riamente. 19 - voglia dl far 
n l e n t e - di Flrmanl. senior* 
pronta ad afflorare non ap-
pena se ne present! 1'occa-
sione. 

II L e c c o ha largamente 
meritato II pareagio- ha te-
nuto bravampnt* testa al-
I'lnter sul piano del gioco. 
»enza ricorrere a tatt iche 
ostruzionistiche: h> lotia'.o 
con vigore per recuperare M 
goal di Angell l lo: ha provo
cate due d'fperat' salvatasgl 
sulla linea della difesa nero-
azzurra fe quel lo di Ga!M 
non ha d « s i p » i o 11 dubb o 
che la palla avesse varca?o 
(a linea raiate>: ha Infine 
colto H p.ire«Rio con uno 
splendido colpo dl testa dl 
Gilardoni So lo altora I la-
rianl hanno prudentemen'e 
badato a non scopnrsl srr l -
vando alia fine senza soffrire 
pericoli evident! Merito del -
I'intera squadra. una squa
dra che corre * lotta spor-
t ivamente e che s! e guad.i-
gnato l"applau«o del pub-
bl-co di San Siro 

I migliort. fra t blucelestt. 
sono s t a t ! Cottl , Arienti , 
Cardoni. Cardarelli e S i -
viont. gll stessl cloe che l# 
grosse societa vendettero un 
tempo come ferrivecchi Ab-
bad ;e si e prodolto tn sicunt 
spunti da srande camp'one. 
ma ha difettato di c o n t i n u i t y 
Faces hs messo In s o « e -
zione Corso con I suol a c m -
baticl. anche te non tempre 
preclsl . Intervene e Bruschl* 
nl h s confermftto dl essere 
un portiere dl sfcuro s w e -
nire (ma perch* non t i l si 

Insegna a fare la rlmessa?). 
L' inlzlo ha visto I Inter 

baldanzosamente all'attacco. 
convinta dl fare un boccone 
della matricola; ed Intattl al 
13' I neroazzurri sono paj-
satl a condurre Un -niani-
di Duzionl al l lmlte dell area 
ha dato j'occasione ad Ange
llllo di trasformare la pum-
zione In un bolide che e 
flnito alle spalle di Bruschi-
ni. Altri due Interventl di 
Bruschinl (15' su Angf'lillo 
e 24' su - c r o s s - dl RtocHi . 
poi II Lecco ha ipiziato a 
lessere la sua ragn.itel.i a 
meta catnpo e per I'lnler I 
wuai nop hanno tnrdito a 
venire Al 3H'. solo un ••rrore 
di Bonaccht. llbero davanti 
a RulTnii. vietava il pnreg-
gio nl Lecco che si rifaccva 
pericoloso al 33' con Abba-
die Al 35 Bruschinl rlmct-
teva male un pallnne. che 
F l r m a n l riprendeva ca | -
ciando sul palo 

La partita al faceva plu 
brll lante per 1' Inaspettata 
reazlone del Lecco. Al 38* 
Bruschinl devlava i tupenda-
mente un tiro dl Llndskog, 
pol era Button a aalvarsl In 
qualche modo da una devla-
zione dl Bonacchl. 

At 42' Gilardoni calclava 
dalla sinistra. Gattl Interve-
niva spiazzaudo Bufton e so
lo con an dlsperalo salvfl-
taggio riusciva a riparare. 
quando per6 forse la palla 
era gla entrala. A) 45' Gi
lardoni fnllivn banalmen'.e 
un goal per metft giA fatto 

L'ala del Leeco si rifaceva 
nl 15' della ripresa: scBt-
tava benissimo su un corner 
di Savioni e batteva Butfon 
con un magniflco colpo di 
testa Era 11 glusto pareg
gio. che II pubblico. sportl-
viunente. salutava con vl-
branti applatisl. 

RODOI.FO PAONINI 

* C F 

CATANIA-FIOHENTINA 1-1 _ Una facile parats del portiere calunesc su - cupltan • Montuori (Telefoto al l ' - Unita - ) 

CATANIA: Oaiparl: Mlchir- , 
lottl. Oiavarra: Frrreltl., (irniil. 
Corll: CaitHlazzt. I'tonna, Cal-
vanrir, Blaxlnl. Morrill. 

KIOKENTINA: Sard: Kohnttl. 
Ca*:rllrlil: Mlrhrll. Or/an, 
Marrhrsl: llnmrlii, Montuori. 
Da Out*. Mll'in. I'rirln. 

ARUITnO: I)r Marthl dt I'or-
denonr. 

MARrATOIll: Ca<trllnzxl prr 
II Calanln al 39' tin primo tem
po: On Cosia prr la f-'torrntlna 
al 12 il.'lln ripri'sn. 

NOTE- cnlrl if.inpolo 8 » 6 
prr lii FInrrnllii.i tiprtlnlorl ol-
trr I 10 0(10 liilnrtiinlo a Morrill 
rhr A rlmnKto 7npplrnntr. 

(Dal nostro corriapondente) 

CATANIA. G. — La tanto 
attesa porflta Catania-Floren
tine si & chiusa alia pari tra 
la cantentezza aenerale. I ti-
fo.«i ctnei erano uenuti al 
- Cibali - con il batticuore e 

vi erano rimajfl anche se il 
Catania nel primo tempo ave-
va dato Vimpresslone di po-
terla spuntarc. II fatto e che 
la Fiorentina inaite im un ti-
more reoereneiate. anche sc 
nel rettanuolo di gioco la 
3(iuadra dt C*etrler non e ap-
parsa in salute come nella 
partita con la Juvi'. Anzt ab
blamo ni>iito I'jmpressione che 
in sulfite uttiiatnicnte si troui 
l« squadra etnea la anule ha 
sviluppato una mole dt uioco 
tndiinbiamente superiore a 
qurlln dei t'lolo Liberutosi 
fiat tinior punico verso ah 
awersari U Catania e vena-
to / n o n alta dtstanea con au-
tonta e ha lottato da pari a 
part con I gipllati. Merito de-
all atleti e dell'allenatore Di 
Bella, che ha saputo tn/on-
dcre flduoa nei snol rapazzi 

e creare fra essl mtell'lnte-
sa che fa dt tutta la squadra 
mi blocco onioacnco e com-
pntto. 

La Fiorentina c sempre 
una tJran bella squadra. rtcca 
di elementi di classe elevata. 
Pcrd a Catania ha dato I'itn-
pressione eft aver perso il 
controllo dei sitoi tiervl. tan-
to du nbbandonarst ad un 
pioco /nlloso c scorrrtto del 
quale ha fatto le spese so-
prattutto Morelli rimasto zop-
picante e pressocchd in'itifi--
zalo Probubilmentc dlpende 
dal fatto che molti dei snoj 
alocatori jono Qiovani c Quln-
di piti facilmente sopgettf a 
innervosirsx ncoli incontrj 
fuon casa. specie in incontri 
Infi-tocutt come quello di oagi 
al - Cibah -. 

Ma passiamo alia cronaca. 

II Catania presenta sublto 
il suo btgltetto da vislta con 
un tiro di Prenna che va 
fuori di poco. 

E' sempre il Catania che 
controlln la situazione con 
trame dl gioco piaceuoli e 
veloci mentre i viola cerca-
no di controattaccare con fo
late rabbiose e imprecise e si 
difendono ajfannosamente. 
ricorrendo spesso od inter-
uenti poco ortodossi. Si con
tinue cosl per un pezzo. sen
za azwni deynt di particota-
re menzione. Poi al 20' Gia-
varra si salva in angolo su 
un pericoloso tiro di Hamrin 
seruito alia perfezione da 
Montuori. ft tiro dalta ban-
dlerina vlene effettuato dallo 
stesso llamr'tn di preclsione. 
Gaspari pressato do due av-
versari. respinge dl pugno; 

In ripresa i rossoblu di Allasio, in crisi i « galletti » baresi 

Un Bari an imoso ma sprovveduto cede 
di fronte a l contropiede del Bologna: 3-1 

Perani, Cam pan a (2) e Rossano sono stati i marcatori - Fogli infortunato al ginocchio 
tlARI: MaRtianlnt; Romano. 

Miipo: Monlico. HrRhrrtimt. Ta-
anln: raialann. Ertta. VirRill. 
t'ontl. Rut*ano. 

BOLUONA: Sanfarrlll; Capra. 
Favlnato: Cappa. Burrltl. Fogll: 
Prranl. Ve M^rro. Vlnlrlo. 
Campana. Rrnna. 

AKBITRO: Ilonrlto dl Torino. 
RETI: nrlla rlprrsa si V Pr-

ranl: al tf Campana. al ii' 
Campana. al 32' Ro*«ano. 

NOTE: al 20' drl prlmo •rmpo 
Fogll vrnlva dnramrnrr colplto 
al fclnucrhlo *lnlsirn da Calaln-
no prr cut rra coitrrtto ad 
utrlrr dal rampn. V! rlrntravJ 
al 2S' trhlrrandofl all'ala «lnl-
•tra Jil poMo dl Rrnna rhr rr-
Irocrdrva a nirillano. Anrhr II 
barrsr Mupo ha riportato un 
llrvr Mlramrnto muifoUif . 

(Dal la ncstra redazlone) 

BARI. 6 — Quella che do-
veva essere per il B a n la 
gara delta riscossa s\ & nsolta 
Invece in una nuova battuta 
di arresto che se non «-rea la 
crisi vera e propria, mette In 

seria dliTlcolta tutto 11 ct>m-
plcsfio biancorosso. altenatore 
cotnpreso. 

La gara .infnttl. I'ha prln-
cipaimente perduta l'allonn-
tore dei galletti. che ha una 
specie d) allergia per II suo 
predecessor* Allasio. attual-
mente allenatore dei rosso-
bleu bototnesi . 

II tecnico biancorojjo non 
ha capito che. per farla fran
ca nei confrontl del Bologna. 
di un Bologna privo tra l'«I-
tro dell'apporto del mediano 
Fogli Infortunato.'i dopo j»p-
pena 20 minuti di tfara e ri
masto in campo per ?o)o om>re 
dl firms nell'inconsueto ruolo 
di estrema sinistra, era UP-
c c s i a n o btoccare una dt-lle 
due mezze alt peironiane. che 
sono state git arteflci d*-l suc
cesso. e non tanto perche 
Campana sia stato rautore 
di due delle tre reti. ma so-
prattutto per il fatto che e?«e 
hanno stroncato tutte !e azioni 

Con una rete di Giacomini 

Di misura I'Udinese 
sul Lanerossi (1-0) 

VU1NESE: Utnrlll: Oarbu«lta. 
Drl Brnr; ***«!. Ta«Havlnl, «r-
K«to; Pmirrlll . Canrllav Britl-
nl. Glaromlnl. Tlnaztl, 

LANF.ROStl: Battrra: Garzr-
n*. Cmpneet; Zopprllrtto, *trn-
tl. Fnlaj contl. Mrntl. Capprl-
laro. Fasaro. Sarolnt. 

ARRtTRO: Rlgato dl Mrstrv. 
RKTR: Glaromlnl al tf drl 

arrnndo tempA. 
NOTF.: ang«»t| l | ) p n I'Vdl-

nrae. •p+ttatnri ISAM rlrr*. 
Tempo * irrrrno hnonl. 

U D I N E . ~ e ! - Stentata 
vittoria dcU'Udincse contro 
un battagl iero Vicenza, che 
era glunto a •> Udine con la 
fcrma intenzione di porta re 
a c a s a un pareggio . Tl suo 
progetto s tava per concre-
Uzzarsj s enonche con un 
gol fortunoso. realizzato da 
Giacomini . il cas te l lo di Le-
rici e sa l tato in aria. Le 
due squadre lndubbiamente 
hanno g locato al di sot to 
de l le loro possibi l l ta . 

L 'Udmete prende sublto 
In m a n o lc redinl de l g ioco 
• domina per una buona 

mezz 'ora , m a di questa su
periority i bianconeri non 
sanno trarre profttto. Sono 
stati invece i vicentin: su 
azione di contropiede a s f l o 
rare la segnatura al 35': 
su un errore dei difensori 
bianconeri Conti. spostato 
al cer.tro punta dec i samen-
te a rete e s p a r s da pochl 
pass i . Sembra gol m a Di-
nelli gettatosi in tuffo rie-
s c e m l r a c o l o j a m c n t e con { 
un piede a dev iarc la pal- I 
la oermet tendo a Del Rene I 
di l ibera re. 

Nella ripresa 11 Lanerossi 
» tratti .«i s m o t e e tenta 
Favventura m.^ I'Udinese 
seppurc senza *volg»ire un 
gran gioco. t ienc banco. 

Doveva p e r t givr.gere 11 
28' per regis trare il gol dei 
friulanl: Bettini a Tinazzi 
che c e n t r s v a . Canel ia 1m-
b r o c c a v a il t iro m a B s t t a -
ra resp ingeva corto e Gia-
comlnt m e t t e v a ne l la re te 
sguarni ta . 

bares) a rentro campo. scr-
vetitlo nel contempo da tram-
polltto dl lancio per le azto-
nl otlensive della propria 
squadra. 

Le magsiori pecche del B&ri 
SI sono registrate Infatti pro-
prio nella fascia centralc del 
campo. dove Monttco era 
troppo lentu e si lasciava so-
vente superare nell'^iiticipo 
dall'avvcrsario. Tacnin crs 
troppo solo per cercare di 
dare ordjno e di s u g g e n r e 
trmi olfpns-vi Conti si lascia
va andare ai solitl « por.*tma-
lisrni - si rnpre dannosi alia 
economia ^crierale della *nua-
dra A tutto clft si deve ag-
giungerp !a rattiva -;i^r:>atn 
dei due trrzmi dei cp al: 
Mupo e r.mn-to vittima del 
riaciitizzar«: drllo stiranipnto 
alia ro«cir< e Knninno «» sppar-
so 1'ombr.t dpi hoi d;fpnsore 
chp abbi.Tmo avuto n u d o di 
apprezzare In altre occasions 
Lo stesso Seehedonl ha fl
nito col perdere la testa, la-
sciando sovente sguarnita la 
sua zona e permettendo cosl 
la reallzzazlone della seconda 
e della terza rete degll osplti. 

In prima linea non si e 
visto as<olutamente nlente di 
buono Troppo soli e troppo 
marcati Erba e Vlrgllj per 
cost'.tuire un serio yericoto 
per I'estremo difensore bo!o-
gne.«e. troppo arretrati e 
quindi nella Impossibilita d: 
insenrsi et l icacemente nelle 
trame ot lcnsive le due alt 
Rossano e Cai.V.ano del le quali 
U primo n*ent'.va della stan-
chezza conseguente ai viaggio 
e alia gara di<putata con gli 
- under 23 - a Newcast le ed U 
seenndo pra impiegato in un 
n .o lo che non si addice asso-
lu tamci te alle sue caratteri-
st icbe 

U Bo'ccna con una tattica 
*.ntelltgente. e riuscito a con-
tenerv la .tfuri.ita in iz i i l e rfei 
padroni di casa. a chiudore 
in pariti la prima parte de:ia 
gar.i. a ptxsire 'u van:aggio. 
con una azione di eoiitrop:o.ii\ 
aii inizio deila ripresa. e * 
concretlz-are 11 suo successo 
con un* coppietta i i Campana 
Irsciato troppo Ubero da; di
fensori biaiicorosst. 

La rete di Rosssno non 
metteva minfmamente in for
se Foramai scontAto successo 
del felsinel. un successo che 
non fa una grinzfl e che e 
itftto abba$tanza meritato. 

anche se l'arbitro. sl^nor Bo-
netto. tn giornata non felice. 
ha dato loro una mano. 

La gara non ha detto gran 
che e puo rias.^uniersi ntJle 
seijiieiitt brevl note. 

(Jloco alterno nei priml mi
nuti con le due squadre che 
preferiscouo controllarsi vi-
cendevohnente anztche p.in-
tare dectsamente a rete: la 
prima azione perico!o>a della 
giornata e del Bari vhe ai 
9' con Montico manda il pal-
lone a sorvolare la traversri 
Al ((uartu d'ora e Perani a 
tnancar.' di un $otfto •'. fac:!e 
bfrsuKi'i>: un tn-nuto dv>po ii 
wontan'r ?: oppone .ill un tir<> 
di Rossano: al 24 un tiro d 
Virsiili stl.ira la traverse. 
ntetitre al .'<8' son<> nl: n<pjti 
a renders! ppricolosi con Pe
rani chp spo-t.ito sulla ?ir:'-
slra tira lambendo :l n*on-
tante alia destra di Ma^na-
nint 

Nella ripresa cU o?pitl ap-
paiono piu agcre^sivi ed al 7' 

pervengono al suceeaso gra-
zte ad una magnifira discesa 
di Campana che vede tutto 
solo Perani ll quale, raccolto 
II preciso afltinsjo. non ha dlf-
flcolta a battere Magnanini: 
al 13' e 14' sono ancora gl> 
ospitJ. ri ipelt ivamente eon 
Vlnicio e Perani. ad andare 
molto vicini al!a rete: al 22" 
nuovo vantagg'.o per 1 holo-
gnesi I qua'.l reahzzano tor. 
Campana che sfrutta di testa 
un dosato pallone dato^li da 
Perani: tre m:nut: dopo e an
cora La mezz'ala sinistra rus-
sobiu a biittore ii portiere lo-
ca.p per una inrpriczza dei 
diferifor: hire^i che reciama-
nr> un ipoietico fuor: cioco 
mentre !a rote locale t1* :;iia-
vamente batut.i: al .'<2' i c.'i!-
Iptt: r:p.sco"o ad accorciare ic 
distanze zraz;e ad una jtr.f-
filaia di Ro<«ano dal iin:i:«« 
dell'area di rigore. 

Gl: ospiti allentar.o ^tqnanto 
ll r t m o delle proprle az!onl. 
per cul I locali contlnuano a 

esercltare una certa superio-
rita territoriale. Tuttavia i 
loro sforzl non sortiscono ri-
su'.tato alcuno in quanto al 40' 
Renna tntervtene dl prec!sio-
ne su Erba sventando una 
nuova mtnaccia dei locali ed 
al 43' 11 palo si oppone ad 
un violento tiro di Virg-Il. 

NICOLA MOBGF.SE 

I CANNONIERI 
S GOL: Manfrrdlnl (Roma); 

1 GOL: MlUnl (Padova); • 
GOL: Ancrllllo Mntrr). Alta
flnl (Mllani: i GOL: Campa
na (ll<i|ngna> Fiimanl (Inlrr), 
nrlchrnti (Samp); * GoL: 
Morrill U'alantal. Nlcnir <4u-
\rnli»*l. t'nnii »Vlrrn/*». Vrr. 
n n u (Milan), l.ojarono (Ro
ma); 3 GOL: Virgin (Bari). 
Llnrtsknt, (tntrri. Milan r Ba 
Cost.i (Flnrrntlna). Bonarrhl 
(l.rrco). llrl Vrcrhio r Dl 
Ciljciimn iNapnln. Tonnl I Pa
dova). Orlando <Romai. 

Con due goal di Tortul e due di Milani 

Facile successo del Padova 
contro il modesto Torino (5-1) 
PADOVA: Pin: Blaton. Cer

vato It: Crtlo. Azilnl. Scagnrl-
lato. Tortul. Rn»i. Milani. Bar-
c». Crtppa. 

TORINO: Soldan: flcrsa. l.r»-
»l: tlrnr/oi. t.»nclonl. Frrrlni: 
Danova. Marzrro. Trasprdlni. 
Cella. Crtppa. 

ARBITRO: Ganbarofia dl Gr-
nova. 

RKT1: nrl prlmo trmpo: 31 T" 
Toriul. «l » ' MHanl. al J5" Cr-
Ko. al 4?' Mitanl: nrlla rinrrv*: 
al 12 Tortul. al I f Mar/rro tn 
rl«orr. 

NOTF: antoll t-a prr II P.id.i-
va, Sprtla«»rl: l««oo f » m | « 
t.llloi". Klomala I'.rpl.V-*. 

(Oalla nostra redazione> 

PADOVA. f. - In.-rrto in 
difesa tsegnata'nente ne\ 
portiere «• not cemromedia-
not. nulto all'attacco. ii To
rino e andato inov i taMmen-
te. fatalmrnte. d iremnw. in-
<-ontro alia scon.'itta. Sull 'al-
tro piatto del la bilancia tro-
v iamo un Padova in salute. 
in crescendo di forma o di 
gioco. che ha al cantro del la 

prima linea un tromboliere 
perentono e aggressivo co
me qu»-l Milani c h e ha se
gnato di precisione tre reti 

Tutta qui la spifg«Z'one 
del sonoro ruultato. Posta 
sin dai primi mmuti sui bi-
nari di un enorme divario di 
efficienza. se non di classe. 
fra le due squadre. la par
tita e corsa via senza vibra-
z.oni enp non fos<ero quel le 
provocate dalle segnature 

Sul Torino in h.i?»» alia 
provn odierna b s o g n e r e b b e 
r s p n m c r e un gmdizio pmi -
tosto severo P r u o di grm-
ta nella difesa. abb.<ndonato 
a se stesso per il ripudio di 
a^corgimento tattico. si e 
prodoito per lunght penodi 
in un ~ forcing" affannoso 
e • scr i tenato . assolutamente 
improduttlv 

Ai ?' dall'inizio gia si s c s -
teca Milan che s^gna con 
un founidsbi le tiro da venti 
metri . At 23" il scconio goal 
rlcalca quasi il primo: »'az:o-

ne parte da Crippa che ap-
poggia a Milani il quale, dal 
l imtte dell'area. scarica il 
suo tiro micidtale. 

Al 3.V il Torino si salva in 
corner- su angolo battuto da 
Rosa. Crippa rimette al cen-
tro sull'accorrente Celio che 
segna al volo 

Su azione di contropiede. 
al 43*. Cel.o passa a Rosa che 
lanna lungo Milani: il cen-
tr.ittacoo insegue la palla e 
come la raggtunge fulmma 
in rete 

La ripresa non ha molt a 
stor>a II Padova. benche pa-
go d*»l suo bottmo. segna an
cora a i m quando L a n c o -
m fcrma Mil.*ni con un fal-
lo E" lo stesso Milani che 
batte una del le sue terribili 
punlzlonl- Soldan resp-.nge a 
mam aperte e Tortul insac-
c» a porta ruota. Per il To
rino scgna Mazzero al 31* su 
r i -ore per un - m a n l * di 

Ccivn'.o. 
ROLANDO PAKISI 

riprende Afontuori at volo « 
fa partire un bolide che va a 
stamparsi all'incrocio dei pali 
per rientrare sublto in campo. 
Libera Curti con autorita, 
porgendo a Prenna che tndu-
gfa. facendost topltere il pal
lone: questi smista a Montuo
ri il quale porge a Da Costa. 
Ma Grant libera e passa a 
Ferretti. Trlangolazione in 
veiocitd Ferrett t -Calvanese-
Prenna, interrptto da un brut-
to fallo sul quale l'arbitro 
preferisce sorvolare. 

La Fiorentina si fa sotto 
con delle bel l issime azionl 
poggiate come sempre verso 
Hamrin, ma tanto Glavarra 
che Granl non fanno passare 
nessuno. 

Finalmente arriva la tanto 
agognata rete. Stamo at 39' 
del primo tempo e su un ca-
povolgimento del fronte il 
Catania realizza con un'azio-
ne fulminea. L'azione parte 
da Corti, che si impossessa 
del pallone a tre quarti dt 
campo e lancla in profondita 
a Calvanese: Vex genoano 
scende tutto solo a rete e ap-
pena dentro Varea fa partire 
un bolide di rara potenza. 
Intercetta Robotti, respfnaen-
do corto dj testa, ma Castel-
hi*rzi che seoutna in velocita 
l'azione dt Calvanesl, ripren~ 
de di sinistro insaccando al 
volo in rete. Nulla da fare per 
Sarti: l'azione e stata troppo 
fulminea. 

A questo punto si attende-
t?a la reazione dei viola, ma 
inrcce e ancora il Catania 
che attacca e per poco non 
raddoppia Una precisa tri-
angolazione Ferrettl-Biagini-
Morelli condotta con una ve
locita jconcertante da infat
ti la possibilttd di realizzare 
a quest'ullimo, ma Morelli e 
roppicanfe e sciupa la facile 
occasione 

Nella ripresa la Fiorentina 
parte all'attacco luncia in re
st a Sono dodici minuti di 
pioco dj alta c lajse e i co* 
tcnesi non prfndono pm un 
pallone. crnaono anttctpati 
con la massima facihta. Mon
tuori si destreggia da catn-
pione e i rossoazzurri x{ di
fendono alia disparate. Pe
tri* e Hamrin aggirano con 
grande d istntoltura la retro-
puardta catanese. Gasperi in 
queste occasioni si fa applau-
dirc per le sue belle parate. 
fra cut uno in due Jempj su 
tiro revrtnnato di Milan. Ma 
U goal e maviro e infatti de
ne poco dopo. al 12": p u n i n o -
ne da circa 10 metri battuta 
da Casielletti. passaggio ad 
Hcmnn, smistamento a Da 
Costa the. non ha difficolta a 
reo!lz*are con un bell issimo 
raso terra. Nienfr da fare per 
Gaspan. questi palloni non 
s j possono par are. 

ll Cctanla reaalsce bene e 
per poco non pctra in ran-
tccg.o un'cltrc volta. L'azio
ne parte sempre da Corti. 
che smista a Biapmi. il giie"<» 
lo ir ia in profondita a Calva
nese. che sempre dt corja fa 
partite una fuciletc rerso 
Scrfj. fn extremis Orzcn sal
ve in angolo, rcspingendo con 
le breccia tese. L'arbitro fa 
Unta di nirnte. non rede e 
concede solo il tiro dalla 
bcndierina tl tiro r ienr ef-
fcrttjcro dc Morelli . rer jo 
Ccs:ellazzi. che snupa mcla-
tnente passando a Calccnese 
m,1:etro. anziche tirare diret-
Xr.menje in porta Cosl pud 
recuperare Castelletti chf l j -
h«*rc R-.orende Hcmnn. smi
sta prontamente a Petris. che 
centra di precisione a Da Co
sta. ma questi manda die 
srr-'Je "n pallone d"oro. che 
potrra dare la r:ttor-.c ci 
rfofc. c due pessi da Ga
spari. 

Ora e tl Catania che prtt-
dure il matsimo sforzo alia 
neerca della rete della vitte-
rxa, ma non ci tiesce perche 
la difesa viola vigila. 

». EMANUELE Ml LAN A 
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