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Dopo avere dominate per lungo tempo 

Scivola I ' Inter 
a Bologna (2-1) 
Lindskog, Perani e Vinicio sono stati i marcatori delle tre reti 

' Samp-Atalanta 1-0 

I CANNONIERI 

BOLOGNA: gantarelll, Capra, 
Pavinato, Tutnburui, Burcili, 
Fogll, Perani, Buxarclll, VlnU 
clo, Campagna, Cervellatl. 

INTER: Buffon, Plcchl. Fon-
garo, Bolchl, Ouarnerl. Ballcrl, 
Blclcll, Aneellllo. Fermnnl, 
Lindskog, Corso 

AttBITno: lie Marchl dl I'or-
dcnonc. 

MARCATOIll: at 31* Lind
skog; nella ripresa al 6' Perani, 
al 7' Vlnlclo. 

(Oa| nostro Inviato speclale) 

B O L O G N A T T — Una set-
tima*ia fa, in occasione del 
rotondo 3-0 inflitlo dal ne-
razzurrl alia Sampdoria. dl-
c e m m o che Herrera avrob-
be fatto eagfjia cosa a dedi-
care ogni sua cura all'nttac-
co. 

A distanza di soli sette 
glornl. i fatti ci hnnno dato 
ragione: l ' lnler oggi e cndu-
ta al Comunnle di Bologna 
eschusivamente per colpn del 
suoi nttaccanti piu celebrati. 
Per 70 mlnutl buonl. I'lnter 
ha tenuto banco: con una di
fesa registratifisima, due la
teral! eontinul e prodlghi, un 
Lindskog e un Blclcll In spet-
tncolose condizlonl di for
ma. sarebbe bastato un bric-
clolo di collaborazione da par
te degll « asfll » della prima 
fila e II rlsultato fnvorevole 
all'Inter non avrebbe potuto 
toglierlo nessuno. 

Oggi Angell l lo. Firmanl e 
Corco sono riiificitl a Indi-
spett ire persino 11 pubbllco 
bolognese che. o w l a m e n t e . 
avrebbe dovuto eseere fell-
c iss imo doll a glornataccla del 
terzetto a w e r s a r l o . Angel l l 
lo ha fatto letteralmente pe-
na, failendo gll nrrestl piu 
elementari e denunclando una 
carenza atletica da ricovero 
urgente in una caea di rlpo-
so. Corso. fragile unipede. 6 
rimasto lontnno dall'nrea dt 
rigore quasi questa fosse co-
eparsa di carbonl ardentl. 
tcntnndo lnncl dl tutto como-
do 11 piu del lc vol te sba-
gllatl. Di Firmanl quasi non 
ci s iamo accorti fosse In cam
p o . 

Al ia fine del prlmo tem
p o — non dimentichlamolo — 
neseuno avrebbe scommMso 
un so ldo bucato sul succes-
so del Bologna, dominato sul 
piano tccnico e tattlco cd in-
capace dl darsi un gloco che 
non toseo I'avventuroea rl-
cerca di Perani c Vlnlclo. La 
mossa di mettere BuUarcl -
11 al controllo di Lindskog e 
l'ibrido stazlonamcnto di Cer-
vellatl a tre quartl di cam-
po. si erano rivelatl del bu-
chl nell'acqua. con 11 rlsul
tato che il Bologna ei .-ern 
trovato senza 11 governo dci-
la fascia cent rale e con un 
attacco pressoche fantasma. 

Buon per il Bologna, in 
questo prlmo tempo, che la 
sua difesa (specinlmente Pa-

"vinato. Capra e Tumburs) 
sia riuscita a reggere alia 
continua pressione e che A n 
gel l l lo . Firmani e Corso non 
nbblano saputo tradurre in 
moneta sonante la grande su-
periorita dell'Inter. nltrtmen-
ti la faccenda avrebbe potu
to considerarsi chiusa fin dal-
la fine del prlml 45 mlnutl. 

Invece . I'lnter andb nl ri-
poso con un mlsero goal <e 
per dl piu non entusiasmante) 
nel camiere ; l'eplsodlo era 
accaduto a| 31": Picchi scen-
deva veloce sulla destra e 
centrava. provocando un cor-
to rinvio dl testa dl Capra: 
sulla palla si a w e n t a v a Lind
skog e la scagliava. saltel lan-
te perche mal colpita. nella 
reto di Santarelli . 

Un minuto piu tardi era 
ancora Picchi n mostrarsl 11 
piu pericoloso attaccante del
l'Inter: "1 terzino. ricevuto un 
tocco di Blclcll. caniionnegla-
va a rete e la palla usclvn. 
lambendo 11 palo con San
tarelli battuto. Al 41' Blcl-
gli scartava quattro uomlni 
nel lo spazio di un fazzoletto 
e, al momento del tiro, veni-
va affrontato da tre rossoblu 
che lo mettevano a terra. 
In tutto questo tempo. II Bo
logna era riuscito a imponsie-
rire Buflon solo un paio di 
vol te e al 45' per poco non 
pareggiava: 

Nel la ripresa due stupefa-
centi prodezze di Perani e 
Vinicio me**evano k o Pin
ter. punendola in modo sp:e-
tato di tutti i suoi errori 
Perani (che Rla al 2' aveva 
costretto Buffon a mettergli 
in corner un tiro di sinistro> 
si impoisessava dl un pal-
lone partato avanti con ca-
parbleta da Tumburus e 
scattava verso Buffon con 
Fongaro alle c o s t o l c a circa 
quindici metri dal portiere. II 
bergamasco azzeccava tin ma-
gniflco tiro col colto del pic-
do ch». dopo una traiettoria 
tesa e forte, si abbnssava 
dolcemente andando a mo-
Tire nel sacco Era 11 5'. I 
clamori per l'autentica pro-
dezza di Perani non t\ erano 
ancorn spenti e ;1 Boloa;n.i pas-
sava addirittura in vantaggio 
Bolchl commetteva un fallo 
su Campana un metro fuori 
dal l imite e Vinicio batteva 
la punlzione: la pnlla. fortis
s imo e tagliat.i dei brasilia-
no. aggirava la barriera e 
s o i o t e v a v io lentemente la 
rete. nonostantc 11 vo lo di 
Buffon Mancavano ancora 
trentotto minutl alia fine ma 
I'lnter ormai giocava a nervi 
scoperti e il Bologna sul ve l -
luto. I petron'ani. infoltita 
Ja retroguardia. attesero il 
- f o r c i n g - degli avversari: e 
il « f o r c i n g - del nero-azzur-
ri arrivo. commovente e dls-
sennato Tutti all'sttaeeo gli 
interistf con Fongaro e Bol
chl autori di lunghe. este-
nuanti ed inutil) avanzate 

II pericolo maggiore il Bo-
Jogna lo cone al 17': Fonga
ro t iro dal limite Santarelli 
resninse come pote ed An-
geli! i sopragK-unto di gran 
carr:era. da quattro pas«l spa-
r6 sul portiere, da qui alia 
fine. I'lnter si prtvlig6 s lno 
al io ipas imo- du« - tira'e - al 
vo lo d{ Angel i l lo flnirono a 
Jato. ma altro I'lnter non sep-
pe cava re dalla sua conti
nua pressione II Bologna si 
di fese con calma ed arrivo 
alia fine tra l'entusiasmo del 
l s fol ia. 

S O B O L F O P A G N I N I 

S \ M I ' H o i t l \ : IIOKIII, Vlncrnxl, Marocchl, ncrganiastlil, 
Bcrnasriiiii, Vlclnl. Tosrlil, Oculrk, Krlghcntl, l.ujocllcr, 
Ciicrhluronl. 

ATA1.ANTA: Conirttl, (Jrimih, ftoncoll, Oardonl, OII-
stavdson, (fusprrl, tl inlll l , I'elugalll. Nova, Favlnl, I.oiisonl. 

ARUITItO: Kip. Hhardella dl Roma. 
MAIIC'ATOIti:: llrlKhnitl (H). nl 21' del prlmo tempo. 

( C a | nostro inviato spec la l e ) 

(iENOVA, 4. — 8i|iiallldo, a voile Mrazluntr spettacolo. I.a 
Hamjiilorla c I'Alalanta hanno fnllo a chl Klueava pegKl". An-
che la folia tiitt.t amlrii dclla Kradlnala snil. %'*• mossa le 
man! nel rapelli c SJHSSO ha flschlnto la K<|iiadra dl CHSU, 
la K(|iiadra del cuorv. ri ie cos'ha, dl clie male goffre la riamp? 
Dl vecrhlaln, forse. N'oti ha piu Mora, e vero. K Hko/;liirnl 
e avscnle. Vlclnl, pot, ch'e rlentrato da poco, non e nncnra 
In coiiriizlone. Mn llrrnatconl? E Brlghcntl? E Cucclilnrnnl? 
Hen/n colore e teirsa personalllA II prlmo. Grlglo e sfocato, 
II serondo. I'miio e ni-libla, II terzo. E Octvlrk aemlira che 
ahlila perduto II inlcrito s'e arrugglnlto, e. non rletce a dar 
un'lmpronta slcnrn. n«l ordlne alle azlonl dl difesa" e d'at> 
tacco. 

I.a < Hump fleet » dl Itavano ha rlschlato dl naufragarc 
aniiie nelle ariiiie del I)l*agno. I/ha salvata Comettl, II por
tiere deM'Atnliuita, che ha avuto molta colpa nel goal che 
IlrlKhentl IIH IIICSSO a Kegno al 21' del prlmo tempo, e che 
ha decl»o In partita. 

Hono, duii(]iie. Unite le glornnte dl vena della Sampdoria. 
I.a hella, veloce. Iirlllnnte squadra che Impervern6 coniro la 
Florenilna i, ornmnl, un lonlano rlcordo. Ha perduto la dl-
iiamleitA: i- Icnta. Ilacca, artrltlca. I glocatorl si cercano e 
non si trnvnno; I glncutorl arrlvano tiunsl sempre tnnll al-
rappiintamentn col pnllone: perdono nel « takle • e «| con-
fondonn nel « drlhh|lnp'>: hanno smarrlto pure II senio del 
plazznnenti). Foittinn. per la « Samp >, che 1'Atatantn c- gld, 
molto glu. hit squadrn dl Valcareggl 6 piu caotlca, cunfusa 
e Inconcludente della squadra dl Mnnzegllo. 

Fane . I'Atalauta peuiava dl doversl hattere con un'nv-
ver*nrln gagllarda, Ohlle. Per I lotltl motlvl d'economla splr-
clola ha rlniinolnto'ad attaccare. R'i> chluia nel gusclo, e, 
con GiiBtavifon tiattllore, ha tentato dl mare l'arma del 
controplede, un'arma dl latta per 1 suoi pochl e fraglll uomlni 
dl punta. 

Co«l. non s'e snlvato tieMtino. Dovesslmo mettere del 
votl nelle pagelle del glocatnrl dclla Hnmpdorla e dell'Ata-
lanta userenimo 1 numerl dal cinque alio zero. II fatto <> 
splarevole upeclalnifntc per Bargamaschl, nernasconl, Ilrl
Khentl e I'rlaKalll che pen«ano dl dover rlipondere nll'ap-
petlo dl Ferrari, per le partite dl Napoll e dl Rofla. I.a 
parentesl azziirra glunge, Invece, a propoalto per git alie
nator! della Hampdorla e dell'Atalanta: 1'uno e t'altro hanno 
hlnofiio dl tempo; devono Hgohhare per rldare alle due 
st|iiadr.» un po' dl vita e tin'anlma. 

Itnieontlamola. orn. Kaccontlamn le sqitnlllde. «trai!nntl 
Vlcende dell.i par tit:, che ha deluso per gluoco, emozlmil e 
tecnlrn. I'oco e ulente per un liuon quarto d'ora. La Hampdo-
rla preme Koltaiitti perch*1 1'Atalanta e chiusa In dlfeua. Oil 
spr.irzl dl Ilrlghentl snno Indlce dl classe slcura: II eentro 
attaeco non rlesce. pero, ad aggtiistare la mlrn. I,e *ue 
conctusloul vanno fuorl o sono fcrmate facllmente da Co
mettl. K Cucchlaroul. IlergamaKchl e Vlclnl Imltano llrl-
gh>>ntl. DnU'altra parte, due aote avniizate: una dl Gentlll 
che e preceduto In imclta da Rosin, e una dl Pelagalll, che 
gluocn Ilerganiasehl ed 6 gluocato da Vlncenzl. 

i; f.airl\n al goal. F.' II 21', e I.ojodlce allunga II pallone 
nl eentro della porln dl Comettl. II quale tncca. e lion Irnt-
tleue hi palla: ISrlghenll e II, llhero, e mette a legno ^enza 
diniroll.i. Ades'io, I'Atnlnnta, vorrehhe dl^tendersl dl pld. Non 
el ilesre. r deve nnrorn stihlre. Holtnnto Pelagalll puft mnn-
dare II pallone a HI dl trnversa. Oulndl. Griffith atterra Itrl-
gheiitl e Gustavssnn torca con le maul, f/arhltro non n-srhln. 
ed <• (Ivrhlato. Inline. Gustavsson ha la fortuna dl trov.irsl 
iiilla llneu delln portn. e fermare. n portiere hnttnto, «n tiro 
ill Oeiilrk. K' II 31'. ed e tutto per II prlmo tempo. 

AiriuMo. parr, che In ripresa sin un po' menu pegi^lo. 
HI trntia d'lllnsloue. 1'i-rrhf si tornn nl trnn-tran, che itniioln 
e mnrHIIra Hrliiheutl srlupa perdno un rigore. che rnrhltro 
gll concede per un fallo dl Griffith. 

Karehhe nello poierscnc andare. la cronnca ha. perfl, del 
dlrlitl. Contlnulamo. Favlnl si scontra con Ocwlrk. tl fa 
male ad tin glnocchlo e resta fuorl campo per cinque ml
nutl. Klentra, zoppo e Inutile, e preude II posto dl Gentlll. 
nll'nln ilestra. Intnutii, Comettl ha preso u a pallone sulla 
ti'stn dl ncwlrli. HV rlnfrancato. II portiere dell'Atal.inia. 
Tanto che rlesce a fermare con slcurezza ed etegaii7ii, una 
mez/a dozzlna dl tlrl. E' anche fortimnto, per la vcrl».\. In-
fattl. I'arbltro. shagllando. ferma Brlghrntl e I.ojodlce. due 
volte. In fuorl-gloro. A Lojodlce. Inoltre. I'arhltro. che ha 
vlsto Oculrk In falsa posizlnne, annulln un gonl nl 10'. 

Noil e'e nltro. ATT1IJO CAMOKIANO . 

IS ( I O L : Mai i l redlnl t l toma) ; 
8 OOI . : Al taf ln l ( M i l a n ) ; 

Ml laul (Padova); 
7 GOI.: Campana (llologna); 

Angellllo (Inter); Ilrlghen
tl (Hampdorla): 

6 GOI.: F I r m a n I (Inter); 
llamrln (Floreiitlna); Nl-
col* (Ju vent us); Vernnzza 
(Milan); I.ojacono (Roma); 

5 GDI.: Morrill (Catania); 
4 Got.: Gentlll (Alalanla); 

Perani e Vlnlclo (llologna); 
LlndikoK (Inter); Milan 
(Florenilna): Charles (.In
ventus); Rnrzonl ( i .x / lo); 
Contl (Vlcenza); nl vera 
(Milan); Dl Glftcomo (Na
poll): Torttil (Padova): Or
lando (I(oma); T a c c o I a 
(Hpnl); 

1 GOI.: Virgin r Erba (IU-
rl); Prenna (Catania); Pe-
trls e Da Costa (Florentl-

• -• na)t llonaechl e Hnvlonl 
(I.ecco); Del Vecchlo e 
Taccltl (Napoll); Mora (due 
per la Hampdnrla, lino per 
la Juvenilis). 

Nella foto: II enpo-canno-
nlere MANFRF.IHNI. 

E ' durata solo 4* la difesa bianconera 

Pronta riscosso, dei viota 
can tra Wdinene 
I goal sono stati realizzati da Hamrin , Benetti e Petris - Positivo l 'esordio di Benetti 

FIORENTINA: Sartl. Rohottl, 
Castelleltl. Rlmbaldo. Orzan. 
Marches!. Hamrin. Milan. Da 
Costa, petris. Beneltl. 

UDINKSE: Dlnelll. Del llene. 
Valeutl. Sassl, Pagllarlnl. Hega-
to, Merol, Qlacomlnl, Bettlni. 
Tlnaz/|. pentrelll. 

ARIIITROi Bonefto dl Torino. 
MAUCATORI: I. tempo al 4' 

llamrln. al 24' Benetti; 2. tem
po nl 17" Petris. 

NOTE : Temperalura mite. 
terreuo leggermente allentato. 
calcl d'angolo 7 a 2 per la Flo
renilna. Hpettatorl IS mlla per 
un Incasso pari a sel nillloiil 
dl lire. Nelle Hie viola ha esor-
dlto lienelll natn a ilolznno nel 
1938. 

(Dal la nostra redazlone) 

FIRENZE. T ~ - Non aono 
ancora passati 4' che I'Udi-
nesc . colpita a freddo, e gia 
al tappeto. Da Costa — che 
non riesce ancora a tro-
vare la mira per battcre I 
portieri . attiratisi addosso 
con Una finta. due avversa
ri. con nifilta preclsione lan-
cia Milan 11 quale, incunea-
tosi al eentro clflla prima 
l inea, si porta in area bian

conera ed - appoggia - il pal

lone sulla sinistra all'arcor-
rente Benetti La - recluta -
viola " brucla •- i po^hi me
tri che lo dividono dalla re
te di Dinolli lasciandosi alle 
spal le Del Bene, e da p.»si-
zione anuolatissiin.i lascia 
partirc un'autentica can-
nonata* Dinell i . preso in con-
t rop ipdc respinge a pugnl 
chiusi rimandandn la pall.) 
sin piedi di Benetti il quale. 
anzich6 rercare il goal, 
•• crossa - al eentro dove so
no piazzati Petris e Ham
rin. Petris salta su tutti e di 
petto schlaccia la sfera stii 
piedi de l lo svedese che. con 
un colpetto. la manda a ro-
tolare sul fondo della rete 
bianco-nera Fino a quel mo
mento . gll uomini di Boniz-
zoni (che da un paio di do-
mentche ha sostituito B'go-
gno) con Tagliavini . battito-
re l lbero. Seuato su Da Co
sta e Giaeominl e Pentrell i 
sulla fascia centrnle del cam
po a stretto contaMo con la li
nea mediana, erano riuscit: 
ad arginare ogni attacco 
Poi dal 4', per i binnco-neri 

non e'e stato piu niente da 
fare. 

La rete. pur essendo stata 
alquanto fortunosa. da una 
parte ha rinfrancato I - v io
la - che. per una mancanza 
di Montuori e Micheli . era-
no scesi in campo a ranghi 
rivoluzion;iti. dall'altra ha 
avuto il potere di dpmora-
lizzaro del tutto i venet i e 
cos) al 24' i gigliati pote-
vano raddoppiare il bott ino 
con Benetti . 

II - via - lo ha dato Ham
rin che. dalia posizione di 
eentro avanti . i rre tnto <mnn-
cando Montuori lo svedese 
aveva oggi il compito dt or-
iianizzarp il gioco della pri
ma l inea) ha passato a Da 
Costa II sud a m e n c a n n h i 
atteso (|iialche secondo e poi 
ha l a u d a t o Petris che si 
trovava nella posizione di 
me?z'ala destra L e x triesti-
no sullo scatto si e la.»i_*;ato 
mclietro un paio di avver 
sari e, quando e stato af
frontato da Tagliavini (che 
in fase difensiva ha som-
pre giocato sulla secoiida 
bi t tuta) ha s p a n t o raso ter-

I campioni juventini hanno messo in mos t ra diverse pecche 

I bianconeri non soddisfano 
pur battendo il Lanerossi (2-0) 

Una rete messa a segno da Nicole, Valtra realizzata per una autorete di Puia — Espulso Panzanato 

JUVF.NTUS: Vavassorl. Bur-
ghlch. Hnrtl; Colombo. Cervatn, 
I.eonclnl; M o r a. lionlpertl, 
Charles. Nicole. Htacchlnl. 

I.ANF.ROHHI: Bazzonl; Garze-
na. Zoppellello; De Marzl. Pan
zanato. Ilonlfacl; Mentl. Hlcllla-
no. Plntl, Pula. Havolnl. 

ARBITRO: Ilablnl. 
MARCATORI: nel prlmo tem

po Nicole »1 30'; autorete Pula 
al 33'. 

( D a l l a nostra redaz lone) 

TORINO. 4~~^- Al 33' del 
prinio tempo, la partita era 
gia alia fnitta. Ronipertl al 
20* dopo una lunga discesa 
(come ai tempi d'oro!) ave
va schtiicciato la sfera con-
tro il montante sinistro di 
Bnzzoni Alia mczz'orn Ni-
ool6 aveva portato m V.IM-
tag^io la Juventus con una 
testnta su un lungo - cro?s -
dl Sarti. che aveva raccolto 
una debole respinta di (lar-
zena sulla linoa latcrale. e 
al 3.T. su un calcio di putii-
zione. calclnto da Colombo 
(per un fallo di Garzena su 
Nicole) Puia nveva antici-
pato l'uscita del proprio por
tiere raddoppiando. . per i 

Cont inua l a marc ia dei rossoneri 

Con una rete per 
il Milan supera il 

tempo 
Torino 

Hanno segnato Rivera e Altafini — Grave infortunio a Sccsa 

M I L A N : Grezzl. Maldlnl, 
Trebbl. David. Halvadore. Tra-
pattonl; Vernazza, I.ledbolm. 
Altaflnl, Rivera. Ronton. 

TORINO: Vlerl: Bcesa. Buz-
zaeehera, Bearzot. I^nclonl, 
Invernlzzl. Danova. Cells, Tra-
spedlnl. Ferrln). Crlppa. 

ARBITRO: D| Tonno. 
MARCATORI: al 32* Rivera; 

nella ripresa al 27' Altaflnl. 
NOTE: spettatorl 25.000; ter

reuo buono. clelo coperto. fred
do Intenso. Calcl d'angolo 4-3 
per l| Torino. Al 4' della ripre
sa Sccsa. In segulln ad lino 
scontro con Maldlnl. ha rlpor-
tato una dlstorsione al glnoc
chlo destru che l"ha costretto a 
rimanere In campo Iniitlllzzato 
all'ala destra per alcuni mlnu
tl. e ad usclrr poi deflnltlva-
mente. 

(Dal nostro inviato spec la le ) 

MILANO. 4. — Indignazio-
ne e un dolce eufemismo per 
descrive lo stato d'animo che 
anegg ia ncgli spogliatoi gra-
nata al termine dell ' incontro 
Milan-Torino, vinto dal rosso
neri col punteggio classico di 
2-0. Infatti 1 granata accusa-
vano Altafini di essersi ag-
giustata la palla con la mano 
in occasione dclla seconda 
rete e di aver giocato scor-
rettamente nel rigu.irdi del 
loro portiere. 

Gli uomini di Santos erano 
scesi a San Siro decisissimi a 
bloccare i piti forti avversari 
e raf lreddame gll entusiasml 
esplosi al caldo sole napolc-
tano. La loro organizzazione 
difensiva si dimostrava erTl-
ciente ed rfficacc Ma 11 com
pito dei granata sembrava al-
tres) facilitato dalla giornata 
non troppo felice della pr imi 
linea a w e r s a r i a . pasticeiona 
quanto mai. assolutamente as-
sente ed imprccisa in Ronzon. 
lentissima in Liedholm. sfuo-
?ata in Vernazza ed animate 
soltanto dalla buon a v o l o n t i 
di Altafini (mobi l iss imo) e 
dalla hmpida classe di Rivera. 
flnch^ una spinta di Invcrniz-
zi non In ha azzoppato. 

E proprio di Rivera dove-
va essere :1 gol che rompeva 
1'equilibno di un incontro 
che «:i q w i a v a sul binario 
morto della noia Tna pro-
dezza assolutamente norso-
nale. sia pur facilitata da una 
icr ie di rimoaUi e di sc ivo-
lonl del difensort a\n'ersari 

Fino a quel momento l*in-
contro era st^to scialho. no-
nostante I'impeto e la velooita 
che il Torino cercava di im-
primere alia gara. I5a pochl 
secondi l'incontro era Inizia-
to e gia Liedholm si trovava 
faccia a faccla con Vieri: ma 
il tiro del lo svedese termina-
va a lato. dopo aver attraver-
sato la luce della porta, con 

un tentntivo dl autorete dl 
Scesa. che stava arretrando 
in corsa. 

Poi il Torino spendeva 
tutte le sue cartucce. cercan-
do di tenerc sempre sul chi 
va la i milanisti . i quali ef-
fett ivamente sembravano fra-
stornati dal ritmo dei granata 
ed incapaci di reagire. Ebbe 
Crlppa una favorevolissima 
occasione per portare la pro
pria squndrn in vantaggio al 
29'. su perfetto servizio di 
Danova. Ma I'ala sinistra falll 
I'arresto a due passi dalla re
te. E stihito dopo c: fu il gol 
milanista. che dirde tranquil-
lita at rossoneri. senza tutta-
via pcrmetter loro di svolgere 
un gioco. arioso e l ineare co
me si richiederebhe ad una 
squadra di alto l ipnnccio qua
le il Milan dovrebbe essere. 

Fino al termine della prima 
parte delta contesa. il Torino 
arranca disordtnatamente alia 
ricerca del pareggio. e all'inl-
zio della ripresa vl giunge 
assai v ic ino. cogl iendo un 
montante con Cripna. sftiggito 
alia Kuardia di Maldini Poi 

torna in cattedra il Milan. 
II Milan e padrone del cam

po. Ronzon riesce a sped ire 
fuori un facile pnllonctto che 
gli aveva servi to Altafini. ma 
si rifa poco dopo (29*). re-
stituendo la cortesia al com-
pagnn. che perft non pcrdona. 
Qui nascono le proteste del 
torinesl. Altafini. sostegono. 
si & aggiustata la sfera con 
un braccio: la rete ft da an-
nullare. Ma I'arbltro. consul-
tato il s e g n a l i n e c piazza la 
sfera al eentro e fa ripren-
dere il gioco 

Fuggc Maldini al 33' ed 
impegnn ser iamente Vieri , 
che respinge sui piedi di Ri
vera: altro tiro e bella parata 
di V i e n Si seuotono I gra
nata - centra Traspedini dalla 
sinistra e pescn I-incio-
ni all'attacco: b.il /o del 
centromediano e palla che sta 
insaccandosi sotto la traver-
sa Ohezzi vola ed alza in 
angolo- bravjssimo E" il Tori
no ora a premere. mentre il 
Milan sembra avere ormai 
tirato i remi in barca 

STEFANO PORCH* 

bianconeri. Stacchini. sul lo 
slancio. aveva insegulto la 
carambolnnte palla ma non 
era riuscito a siulare 11 se
condo sol-

Si era alia frutta, rna nes
suno ancora se ne poleva 
rendere perfettaniente con to 

La Juventus aveva faticato 
a far saitare il dispositivo 
della difesa biancorossa. Le-
rici. s in dal le prime battute. 
aveva fatto arrestare *»>oni-
faci a ridosso di Panzanato 
dando a Puia 11 mandato di 
controllare a eentro campo 
11 gioco di Boniperti. All'at
tacco Sic i l iano til bianco-
nero In prestito). schierato 
con la mosilia n 8 e rientrato 
in squadra dopo piu di due 
mesi. faceva di tutto per ben 
flgurarp di fronte ai pro-
prietan. 

La Juventus aveva preso 
.sin dall' inizio con affanno.se 
manovre. il controllo della 
gara e il prinio a sprecare 
una facile occasione era <ta-
to Stacchini Irimesso chissa 
perche In squadra) che ave
va - l l s c l a t o - in pieno una 
palla-gol II Vicenza. in una 
del le sue sortite. aveva im-
pegnato Vavassori in una 
^ran parata su una stangata 
di Puia. il quale rlusclva n 
controllare il capitano della 
J u v e e a dar manforte ai re
st! dell'attacco vlcentino. I 
tifosi avevano reclamato un 
rigore per un atterramento 
di Mora da parte di Zoppel-
letto al le prese con il piu for
te degli attaccantl biancone
ri. e senza altre emozioni si 
era arrivati agli episodi che 
dovevano essere determinan-
ti ai flnl del rlsultato 

n gioco per la Juventus 
sembrava ormai cosa fatta. 
e invece sulla partita ft ca -
lata la notte della noia. Bo-
nifaci rimaneva a fare il bat-
tltor l ibero e le offensive 
della Juventus si Impesjola-
vano contro una difesa abba-
stanza In palla. ma che ave
va soprattutto 11 - m e r i t o -
di trovarsi contro una J u v e 
formato ridotto Charles sino 
alia fine della partita appa-
rir.)) - spompato - come mai 
abbiamo avuto la ventura d: 
veder lo in questo camp'o-
nato Gli unici che si muove-
vano con una certa baldanza 
p disinvoltura erano in pri-
mo luosto Mora e poi Nico'.e. 

Ma era scritto che la par
tita sarebbe do villa pass.nre 
alia storin come una de\\o 
piu brutte del - Comunale -
e cos! all'tnizio del secondo 
tempo pronr:o tino dei p-u 
validi atleti in campo. N;-
co'.ft. mentro tertava la vi". 
della retp pres^ato tm due 
di fenson a w e r t i v a il riacu-
t:.Z7nrci dello <ct:ramento rtro-

cumtosi in a l lcntmcnto Per 
il centravai t i della - I'nder 
2 3 - la partita poteva consi

derarsi flnita. Nicole si ri-
fugiava all'ala destr.i. Mo
ra passava a sinistra e Stac
chini tentava invano — a 
eentro campo — di far di-
menticare la sua brutta pre-
stazione con la maglta u. 11 
La prima nota del taccuino 
dopo l'infortunio di Nicole 
ft per U 22' della ripresa 
quando ft avvenuta l'espulsio-
ne del lo - s t o p p e r - vicenti-
no. Panzanato commetteva 
un falio piuttosto cattivo su 
Charles e dopo un breve ri-
picco. a pochi secondi di di
stanza dall'increscioso episo
d i c con una mezza rovesein-
ta. spaccava I'arco sopracci-
sjliare di Leoncini che .si ora 
spinto all'attacco. 

I."ultimo cpiarto d'ora di 
questa anenuca partita ve-
deva la Juventus con il tan
dem destro (Leoncini-Nico
le) completamon'e fuori uso 
e il Vicenza in dieci uomini 
so3pinto rabbiosaniente al
l'attacco Garzena si metteva 
a guardia del n'siante <:alle-
se foggi veramente con i pie
di di piomho) p Bonifnci < 
uettava anche lui a corpo 

morto nella mischia. Le ul-
time note ncordano un brut-
to falio di Pinti su Vavas
sori. l 'ammonizioiie di Pmti 
e di D P March), un palo di 
Staccjiuii al 40' dopo una 
ubriacante discesa (i pochi 
applausi mettono i'accento 
sull'unica a/ ione degna del lo 
Stacchini di prima maniera> 
e un altro atterramento di 
Charles al limite delTarea di 
rigore 

Questi i tratti essenziali di 
una partita che la Juventus 
ha affrontato con la mente 
rivolta a San Siro dove tra 
due domeniche aflrontera 
I'lnter per tentare di rimet-
tersi In corsa col campiona-
to Alia Juventus di osui non 
mancavano solamentp Sivor1 

ed Emoli La squadra ha di-
mostrato di non essere sulla 
via della ripresa. e buon per 
lei che 1'assenza di Conti nel-
I'attacco vicentino ha tanlia-
to a mpta le possibili - chan
ces - doi biancorossl di L P -
rici che un po' per merito 
loro e un po" per colpa deuli 
zebrati. non hanno sfisurnto. 

NEM.O PACI 

ra sulla destra di Dlnel l l 
che gli si era fatto incon
tro. Si ft vtsto sublto che il 
pallone era troppo angolato 
p che. quindi, avrebbe ter-
imnato la sua corsa sul fon
do del campo, ma Benetti , 
che aveva seguito I'azione, 
con uno scatto da centista in 
extremis l'ha ragguinto e 
1'ha mandato in rete termi-
nando poi la sua <• vo la-
ta - contro il palo. 

Sul 2-0 la Fiorentina ha 
tirato renii in barca e fino 
alia fine ha giocato alia m e -
glio senza nusc i re a rende
re p iacevole l'incontro. La 
maggioranza dei quindici 
mlla present! ( - porto«hos>i -
compres i ) ha cominciato al-
lora a fare eapiune l lo i»-
torno alle radioline per 
ascoltare l risultati parziali 
degli altri incontri. soprat
tutto quell i della Roma e 
dell'Inter, le piu pericoloso 
rivali del - viola ». 

Nonostante la •• sonnolen-
za •-. seguita alle due reti. i 
viola sono nusci t i a tratti . 
a fare ancora qualche cosa 
di jiositivo nella ripresa. -

Al 5' del secondo tempo 
Petris. lanciato da Da Co
sta, stava per seagl iare il co l -
po finale quando veniva at-
terrato da Tagliavini . II pub-
blico rec lamava il rigore, ma 
Bonetto . che si trovava lon-
tano dall'nzione. faceva eon-
no di proseguire 

Altri sette minuti di g io 
co e al 12' Bonetto era c o 
stretto dal segnal inee a con-
cedere la mass ima punizione 
alia Fiorentina. Era successo 
(juesto: Da Co3ta, con un pre-
ciso lancio aveva servi to 
Hamrin e lo svedese . di t e 
sta. aveva indirizzato il pal
lone in rete Quando il cuoio 
stava per varcare la l inea di 
porta intervenivano in un 
disperato tentat ivo di dev ia -
re la sfera Sassi e Tagl ia
vini: resosi eonto che di t e 
sta era imposs ibi le respinge-
re. il centrome^diano alzava 
la palla sopra la traversa con 
una mano I « v i o l a - recla-
niavano il rigore e Bonetto . 
anche questa volta. faceva 
cenno di no ma poi. pres-
sato dai florentini, era co 
stretto a interpel lare il guar-
dia l inee il quale c o n f e n n a v a 
il fallo Discussioni tra i gi-
Rliati per battere il penalty , 
poi si vede Marches! pren-
dere la rincorsa fare un paio 
di finte e sparare con l c n -
tezza sul povero Dinelli , che 
alia meg l io riusciva a re-
spingere C'ft chi si doman-
da perchft il rigore non lo 
ha tirato Hamrin Forse per
chft lo svedes ino pal l ido 
manc6 il bersagl io contro la 
Lazio? , • -

Ma andiarno avanti. Arri-
v iamo al 17' e alia terza ed 
ult ima rete della giornata: 
Da Costa dal eentro campo 
lancia Petr is il quale , pur 
pressato da Tagliavini e 
Sassi , riesce a toccare di 

punta ed a mandare 11 pal
lone In porta sulla dei tra 
del povero Dinell i . 

Sul 3-0 gli udinesi (nel 
primo tempo hanno tirato in 
rete due vol te) si svegl iano e 
la rete fiorentina corre subl
to due seri penco l i ma Sar-
ha come protettore - san pa-
ti. anche se manca il pallone, 
lo -. II primo UHTo al cuore 
per I super tifosi v iola ar-
riva al 30': Pentrel l i — fra 
i migliori bianco-neri anche 
se troppo - sud-americano -
— lancia Tinazzl che. in pie-
na corsa. e pressato da Rjm-
baldo. scaglia un gran tiro 
dal basso in alto: Sarti , che 
gli si era fatto incontro per 
restrinRere lo specchio della 
porta, ft superato ma il pal
lone si schianta con forza 
sulla traversa e torna in 
gioco 

38" dopo un errore di Di
nelli nrnediato da Tagl iavi 
ni sulla linea di porta. Bet-
tinl (altro s iocatore che si 
t1* salvato da tanto grigiore) 
con una palla dosatiss-ma 
taglia fuori tutta la difesa 
fiorentina e manda il pallone 

I prezzi 
per la partita 
Italia-Austria 

Ulcordlanui che per l'incon
tro Internazlonale dl calelo 
Italln-Austrla che si effettue-
rh a Napnll sabato prnsslnio 
sono stati rissntl 1 seguentl 
prezzi: Trlhuna numerata li
re 3000: trlhuna 'non nume
rata- lire 2000: dlstlntl lire 
1000; curve lire 500. 

alio smarcatiss imo Meroi. II 
giovane friulano ferma la 
sfera. se la aggiusta sul pie-
de e con forza lo indinz.za 
in rete. Anche questa volta 
Sarti ft preso in contropiede. 
ma il palo ancora lo salva. 

Per l 'Udinese ft finita. Al 
Al 45" Pentrel l i con una mez
za rovesciata met te Tinazzi 
in condizione di segnare ma 
questa volta Sarti , con un 
tuffo spericolato. blocca. 

Nel l ' ins ieme abbiamo as-
sistito a 90" di gioco piut
tosto notoso e per come so
no andate le cose non ci 
sembra il caso di andare ad 
analizzare chi ha giocato be
ne e chi male: va detto pe
ro che il g iovane Benett i , 
un'ala di statura media dalle 
spalle larghe e dal tiro pre-
potente. ha esordito molto 
posi t ivamente: dopo aver 
fatto marcare 11 primo goal 
ha siglato la seconda rete 
e. nel primo tempo fra cli 
applausi della folia si ft v i -
sto respingere un tiro in p ie -
na corsa che avrebbe potuto 
essere il piu bel goal della 
Utornata Gli altri — sia i 
viola che bianco-neri — han
no giocato su uno standard 
piuttosto ridotto. 

LORIS CITJLTLINI 

Con u n a for tunosa r e t e di Savioni 

Napol i apparso stanco 
superato da l Lecco (1-0) 

Gli errori tattici di Amadei - Dieci difensori davanti alia rete del portiere lecchese 

LKCCO: Bruschlnl; Facca. 
Cardonl; Gottl. Cardarelll. Du-
zlonl; Savlonl. Ahbadie. Bonae-
chl. Arientl. Valenzano. 

NAPOLI: Bllgatti: Greco II. 
Mistime: lliulI. Mlallch. Glrar-
do; III Olacomo. posio. I'osli-
gllone. Ilel Vecchlo. Barnalo. 

ARBITRO: Franresconi dl 
Pad»\a 

MARCATORI: Savlonl al 3" 
del serondo tempo. 

NOTE: Spettatorl 12.000 circa. 
Terreno prsanle; clelo coperto; 
(reddo Intenso. 

Piegato il Padova ( 1 - 0 ) 

Convincente vittoria del Bari 
B A R I : M e w l : Racrart. Roma

no; Mazzonl. SeRhedonl. T a -
(Cnln; De Rnhcrti*. Catalano. 
F.rha. Contl. Rossano. 

PADOVA: Pin: Blason. Cer
vatn; Barbollnl. Azzlnl. 9ca-
Rnrllato; Axnoleito. ROM. Ml-
lanl. Cello. Crlppa. 

ARBITRO: Klzht dl Mllano. 
MARCATORI: nel prlmo tem

po ai It' Catalano. 

( D a l l a nostra redaz lone) 

BARI. 4 — Di mteura. ma me-
ritatamentp. il Ban ha avuto 
ragiene del pur brjvl pat^vm: 

NeMuno. alia vifplia. preve-
dc\-a di a*»lsterc ad un.i par
tita tecnicamente e'.evuta como 
quella odierna: «i njpeva che 
il Padova u*a un dopplo ~,-\c-
nacclo che impedu»cc II b*l J:IO-
co. Il • ea tenaco io - patavlno *: 
•• pero dlmrwtrato. fln dai prim! 
minuti. inefflrace per la pene-
trabiliia dei varl De Roberia. 
Catalano c Contl; ed e *tato 
appunto da una tr!aniroIa/j.<nc 
di queatl atleti che * nato II 
gol della vittoria. Da qumto 
momento il gioco del pat*v:ni 
•i * aporto majnriormente, dan-
do piU largo reapiro alle mano
vre d'attacco: in questo perio-
do al notavano le mlflloii azlo
nl della partita: da una parte 
un Padova che cercava di rea
ffirm per annullare 11 two av»n-
tafffio: dall'altra un Bart faN 
vanizzato dalla rete di Catala
no che continuava ad attaccare 

con Impeto ed impegno Cata
lano. TaRnin e Rc*-«ano ai fa-
cevano particolarm«"nte notare 
p<-r lo loro iunghe eitreppa.'p e 
per i loro prerUI p.«*-s.i)t«i. ma 
la ilif<*.> p.it.ivin.< ohc in Sca-
jtnell.Tto. Birbotini o Azzini ha 
trovato i (tuoi migliori uivnini. 
riusciva il piu delle- volte a r.i-
^tricare perico'«'<ep ^ituazioni 
con !a cua abitua!o raima c 
proeisionc 

Ed ecco a\mni cenni di .-ro-
naca Initio fulmineo del Ban 
che ei cpinxe auhtto all"attacco 
AI 6" M-esa di Romano- Riunio 
a I limite dell'area. traversa *1 
cpntro. ma Erba non ca'co.a il 
tempo 

AI 10" Erba. su preoi*o pi*-
**gKio di Catalano. antKipa II 
portiere Pcnna c aeirna. ma 
I'arbltro RiKhi annuMa per ra-
rica a] portiere Due minuti 
dopo e Catalano che- #u respin
ta delta difesa b!»nco-#cudaia. 
rabbiosamente scocra una po-
tente statftlata che ^orprerwle tl 
pur attento Penna E" questo il 
miflior momento del Bari che. 
rinfrancato dal primo goal 'n-
alate nelle aue inciaive m i n o -
vre di attaeco Ma ben preato 
II Padova ei fa mlnaccioao: al 
H" Mllani, llbero. tira ma (lac-
camente e II pallone termina 
fra le braccla di Mezzi: a! SO' 
nuova azione a fondo del Pa
dova con Rosa che travensa al 
eentro. ma II pallone corre ru 
tutta la luce della porta e ter
mina a lato. 

Dopo alcuni minuti dl paua.t 
I! Bart «i fa vivo all'attacco e 
a! 23' una bella inteaa Catala-
ni'-Riw^no termina IHII fondo 

AI 33° Erba. rimaato inatt.vo 
noi primi minuti. «i fa vivo e 
dopo aver evltato tre avvej«.->.r| 
t:ra di poco a lato: al 36" * .-.n-
cora il Bari che ai rende peii-
coloao: Erba a!za dt poco <rj!la 
traversa un pallone ricevuto da 
Contl. Sono i patavini che ai 
fanno ora fotto la porta del 
Ban. ma la difesa dei fal'e'ti 
ea bene neiitralizzare le offon-
alve dejrli avversari 

Nel secondo tempo il gio;-"> 
diventa apigoioeo al 3' Erba 
rtmane do'orante a terra per 
un colpo rlcc\Tjto da Scarrie'-
lato Dopo un batti e ribatti 
del!e due difese al 7" Conn e 
Roesann tentano di impoatarc 
una manovra di attacco. ma il 
loro tentativo fallisce per la 
splgo'oslta della difesa a w e r 
saria "La palla ataziona ora a 
metA campo dove si erfono per 
la loro mo'e di ffiuoco Tarn In. 
Mazzoni. Barbolini e Rosa 

II finale e tutto di marca pa-
tavlna: i blanco-scudati inai-
stono per annullare lo svantaf-
g\o ed ottenKono in pochl mi
nuti due calcl d'anfolo: ma la 
forte difesa del Bari viflla e 
•1 giunge al flschlo finale del-
raroltro RIfhl con un Padova 
tutto lanciato alia ricerca del 
cost. 

NICOLA MOBOESE 

tDai not tro inviato spec la l e ) 

LECCO. 4. — I napolctani 
I'oltra domcnica a i ' frano su-
duio quattro curnictc per rup-
yiunijcrc il Mi'un, mercoledi 
st rr.mo xfianccti per bttterc 
In f'lorcnfino. poi avevano af
frontato la lunoc tru-tfena 
dalNi p n m a i v r a del ooljo alia 
rirbbia »• al frrddo del laao. 
<jrjt's'i irrjjpiiC-i htinrio :r:J»--
bolifo xensibilmente la .<<jnn-
dru. chs otjai. per i/uanto si 
s:u battuia con forfi.i«.m<i ro-
lania. ha dovuto pieunrsi dt 
fronte alia maaaiore /rc*c/)«"-
;u d<eg\\ u i ' i ' f " a n . Po.s$ianto | 
dunnue scusare Vmaspeticto 
Tisultato ottenuto dai parte-
nupfi. i ({iiii'i. dopo la per-
sua<;ra rifrorta ottenuta sui 
toncani. goderano H pieno fa-
vorc del pronOJtiro Pcr6 noi 
<iamo del parerc che. nono
stantc la giustificata stanche:-
zj. il .Vapoli avrebbe potuto 
concludere m manicra pos:-
tira la gara. se Vallenatore 
Amadei avesse evitato di com-
mettere alcuni errori di n<i-
fura psicologica e tecnica che 
hanno assai agcvolato i ca-
parbi atleti del Lecco 

In primo luO^o Arr.cdc; non 
ha prensto. come era 'oaico 
oreredere. che nel secondo 
tempo i suoi yiorar.oni. ap-
pcjantiti dalla fafifa. avreb
be ro rallentato Vcndatura: 
questo elementarc raoiona-
mento avrebbe dovuto indur-
Jo a consialiare alia squadra 
dt tentJre di sfondare nella 
prima parte d*'.'a partita: i'n-
vece il .Vapoli ha inrominr'a-
fo sch.erandoii njolfo on iden-
temente. arretrando Vnterno 
Poso e Vala Di G'acomo Tl 
contegno timoroso dello tqua-
drone napoletano ha trcn-
Quil!i;:ato i giocator-, lecchrsi 
i Qiiali. invece. supponevano 
di dovere sostenere sin dal 
prinrip'o le vcemrnti r a n c h * 
dei campioni che averano 
scon'itto la Ftorrnt'na 

II secondo esse: dt Ama
dei In ha eommesto nel cor
so della partita: difatt't epli 
tton *i r iicforfo che il terzino 
sinistro Mistone era in pes-
sima giornata. tanto e vero 
che veniva immancabilmente 
sorpassato da Savioni. al qua
le pH asttiti Icccheii facevano 
pervenire con la massima pos-

I.F.CCO-NAPOI.I 1 0 : Insldloso colpo DEL VECCHIO sotto la rete lariana 
(Telefoto a l l - U n i t * - » 

sibile frequema la palla. Dal
la zona che Msstone avrebbe 
dovuto controllare scno par-
lite quc^i tulie le az.oni del 
l^ecco; .siccome tl Lecco ave
va fatto arretrare un uomo. 
1'interno Arienfi. i! \ o p o l i . 
senza danno a'.cuno. avrebbe 
potuto beni.<*imo spostare uno 
dei larcrali fBo.-ij o Giraudoi 
\-»i Sav.oni. il quale, detto tra 
pjrenu-s.. c Vctleia piu labo-
noso e mtelhgente della pri
ma linea lecchese 

Sel p n m o tempo, diceca-
mo. il Xapolt si e mosso con 
circoipe;<,one. anche per at»i-
tnarsi alle nj tret te miturc 
del campo 11 Lecco ha attac-
cato we<orabilmcnte; Abba-
die. Arienti e S c i o n i snno sta-
t; i p:i"j .-jffiri e h-.nno costret
to parccchie volte bupatti ad 
mtervenire 

Nessun tiro del leecheti e 
stato verarrente pericoloso 
Mt'o/ich. Bodi. Girando e Gre
co II hanno tanpato brard-
mente parccchi dei buchi 
apeni da Mistone. J\ Napoli 
ha concluso due volte sul lun
go. dinoccolato portiere Bru-
schini. Una staffilata di Po-

sttgltone scagliata da pochi 
pa.«ji e stata bloccata benis-
simo dal guarottano. 'in colpo 
di tcs'.a imsd-.ntiss mo. d: Del 
V'eechio e stato deviato for-
tunosamente con ij pa I mo del-
lu mano destra 

Barbtto. un aior^norto di 
centidue anni. proreniente 
dul Croione. picccUtto. iar-
chiato. sob do in questa fase. 
si e distmto tra tutti Anche 
Del Vecrfc.o e Postio' ione 
hanno lavorcto con abilifd 

Al terzo mmuro della ri
presa d Lecco ha <crnato: il 
rer-t'no Fccca ha servito Sa-
rion, :1 quale ha deviato la 
palla verso i' rerchio Durioni 
che era pir.zza:o a una qua-
rent.na di man del portiere 
Duziom invece di r;pj« . jrc 
"a pa'-la come tutti si aspet-
tavano facesie ha nraro con 
forza verso la rete La palla t 
<alita in alfo compiendo una 
trc-.ettorm molto curva Bu-
gatti. che non preredeva tl 
firo. e scattato in ritardo e 
ha colpito la sfera con i pu-
gni mandandola a rimbalzare 
contro la traversa; Sar ioni si 
e preclpltato in avanti, ha mn-

ttcipato i suoi • miTcaton • . e 
da tre metri ha spmto la palla 
nella porta 

IM reazwne del .Vapoli e 
stata immed-.ata. lntensiss%ma 
e per venti minutt davcn'i 
alia porta di Bruichlm e b b w -
mo confato enche diec i Irc-
chesi. Al quat'ord'.cesimo Fac-
cht ha salvato d« testa sulla 
linea b anca colpendo una 
cannonata di Barbato: due 
mmuti dopo Del Vecchio e 
«rafo arrerrafo m area da 
Cardoni. ma I'arbltro era d:-
*fan"e e aveva la viruale co
perto. e percio non ha punito 
Ij grzve scorrrttezza Poi il 
.Vapoli <? e lUatato e la par
tite * terminate svrza che ac-
cadessrro altri ppijodi degni 
di essere ncordzti 

L'allenetore. e non il .Va
poli. ha mer-.tcto la sconfitta: 
ma ri<\ dicrndo non coghamo 
Tnmim<imenre dirr.muire tl 
successo del Lecco. il quale ha 
dimostrato di posseaere un 
ottimo impasto dt pioco. ben 
eoordinato a meta campo. ro-
busto in difesa e sufficiente-
mente fnci i ivo aH'cttacce. 
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