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Continua la marcia degli « etnei » 

Anche la Samp in ginocchio 
al "Cibali„di Catania (3-0 ) 

Hanno segnato Calvanese, Biagini e Morelli — Ferretti e stato eapuUo nella ripresa 

CATANIA ; Caspar); Mlchf-
lottl. Giavarra; Ferretti. Oranl, 
Cortl; Castrllazrl. Rlaglnl. Cal-
vane. Prennn. Morrill. 

SAMPUORIA: Roiln. Vincvn-
zl. Marncrhl; IJergamaschl. IJrr-
nascnnl. Vlclnl: Toichl. Ocnirk. 
Brlghrnll, Lojodlcc. Clicchla-
ronl. 

ARUITRO: Campanatl ell Ml-
lano. 

RETI: Al 15' Calvanese. al 40' 
Blaglnl nel p.l.; nel s.t.: al 2' 
Morrill. 

(Dal noatro corrltpondente) 

CATANIA. 18. — Quanti 
prevedevano che la squadra 
etnea dovesse scoppiare da 
un momento all'altro, sono 
servitl . Il ptmteggio dl oggi 
parla nettamente a favore del 
rossoazzurri: 3 a 0. e potc-
vano ossere anche quattro se 
la sfortuna non si fosse fat-
ta scherno des l i aforzi che 
fill atlcti rossoazzurri hanno 
profuso noll'arco dci 90 mi
nuti di gloco E inoltre non 
si pu6 dire che la S a m p non 
abbia fatto Rioco. Tutfa l tro . 
U Rioco 6 stato molto pia-
cevo le e sostenuto in tutti e 
due i tempi senza un attimo 
dl respiro. 

Attaccava 11 Cntanin con fo
late velocl e ubriacantl. Con 
due, al massimo tre passage! 
Bli attaccanti catanesi si tro-
vavano spesso sotto la porta 
blucerchiata mentre In Snmp 
pur svi luppando U P Rioco piu 
che piacevole e tecnico ar-
rivava sotto la portn djfesa 
dal sempre bravo Gaspari 
dopo una infinite di passag-
gcttl che davano 11 tempo ai 
difensorl catanesi di piazznr-
sl facendo sfumare ojjnl azlo-
n e degli avversarl. 

E' ormai noto il siatema 
di gioco che la squadra ca-
tanese imposla: aperture fre
quent! nlle all con passagji 
in profondita e veloci senza 
tanto fronzoli. mlrando al so-
do. metfendo lo scomplgl io 
ne l l e difere avversarie e ren-
l izzando possibl lmente a 
freddo per demoral lzzare le 
squadre avversarie 

Pur avendo renlizzato la 
prima rete con una prodezza 
di Calvanese . nppenn nl 13' 
di gloco. la squadra etnea ha 
dovuto sudare non poco per 
arginare la rabbiosa offensl-
va del llguri che non hanno 
saputo sfruttare le molte oc
cas ion! d'oro che a Brighenti 
e Lojodtce si sono presen-
tate nel quarto d'ora di con-
troffensiva confintia sotto la 
porta del catanesi. 

P e r 6 gli etnel dopo aver 
contemito con la massima cai
rn a 1 pericolosi attaccanti blu-
cerchlatl si sono ripresi gra-
datamente passando deflniti-
v a m e n t e all'attacco per tutto 
11 resto del primo tempo, e 
real izzando la seconda rete 
al 42* con Biagini su servl-
z lo del sempre prcsente Cal

vanese che metteva fuori 
causa Roslni da distanza rav-
vlclnata con un bolide dal 
basso in alto. 

Dopo il riposo la Sampdo-
ria subisce il k o all'inizio 
della ripresa. Batte l'avvio .1 
Catania con Calvanese che 
porge a Corti. quindi n Fren-
na che apre su Morelli che 
prontamente converge al cen
t r e I'n difensore bluccrchia-
to manda in fallo laterale 
Batte Biagini che porge a 
Calvanese: quest'ultimo con 
un palleggio nstret lo e vclo-
ce brueia tre a w e r s a r i por-
gen'lo di nrecislone a Morel-
11 anpostnto che non ha dif-
flcolta a insnecare malgrajo 
II tentatlvo disperato di Ro-
sini in uscita sullo stesso 
Morelli. 

1 ligurl sono alquanto do-
moralizzati mentre ll grosso 
bottino tnette le all al cata
nesi che Insistono sempre al
l'attacco. Poi la Samp si but-
ta a capofitto per secnaro al-
meno la rete della bandiera. 
non cl rie=;re perclid la dlfe-

sa rosso-azzurra giganteggla 
col sempre presentl Granj e 
Giavarra. i migliori In cam-
po in senso assoluto La Samp 
preme con tuttl I suoi uomini 
alia ricerca della rete ma 
tanto Brlgnenti che gli altri 
attaccanti JlRuri anche quan-
do riescono a tlrare in porta 
trovano sempre pronto Ga
spari a parare tutto Perflno 
\»n bolide di Berganifischi al 
15' della ripresa. che scmbra-
va dentro veniva respinto d 
pusno da CJaspari rifugiatosi 
In anuolo 

Piano piano torna a farsl 
vivo il Catania e la partita 
si accende coslcche verso la 
mezz'ora si reglstra qualche 
senrrettezza che non sempre 
l'arbitro riesce a repr'nyeio 
In particolarc si assi«te nrl un 
epi-oflio molto incrc^cioso 

Toschl della Samp sputa 
in faccia a Giavarra appro-
flttando del fatto che l'arbi
tro si trovava a distanza per
che reguiva una azione di 
contropicde del Catania poa-
eiata su Castellazzi Dopo di 

cl6 anche i rosso-azzurrj si 
innervosivano facendosl tra-
sefnare dagli awersar i sul 
loro stesso terreno del gioco 
pesante. 

Dlfatti a sei minuti dalla 
fine si registrava l'espulsione 
di Ferretti che caricato e pe-
stato da due awersar i reaai-
vn con un calcio al piede con-
tro Lojodtce. Sernmai l'arbi
tro Campanati doveva espel-
lere anche Loodice perch^ 
Ferretti era stato colplto 
qu uidn ancora aveva 11 pallo-
ne ed era in plena azione. 

Dopo questa spiacevole pa-
rented in partita continua 
sempre con ritmo sostenuto 
La Samp tenta ancora la via 
della rete ma non ci riesce. 
anzl negll ultlmi minuti il Ca
tania per poco non aumenta 
il suo vantaggio Su di un ro-
vesclamcnto di fronte si Irn-
possessa della palla Biagini 
che trlangola con Prenna e 
Calvanese. quest'ultimo si li
bera di due awersar i pos -
giandu in profondita a Mo
relli cho soRuiva I'azione e 

spiazzando tutta la difesa av-
versaria. 

Morelli faepva partire una 
fucUata di rara violenza. pc-
r6 i i i l le braccia di Roslni fa
cendo sfumare la facile occa-
sione. 

H resto della partita e sta-
to caratterizzato da battute 
alterne senza convinzione Al 
flsrhlo di chiusura tutti i -Jio-
catorl della Samp sono i ien-
trati negll spogliatoi a t<Ma 
bassa senza salutare lo sp»r-
tivissimo pubblico catanese 
che malgrado cio ha anplnu-
dito lo stesso gli sconfltti 

8. EMANUFLF Mll .ANA 

Samb-Novara 
si giochera ad Ancona 

M1LANO. 18 — A Rogultn 
drll.i B(|iialinra (let carnpn del
la SamhenedHtrgp. la gara 
Simtw-ni'dettrse-Novara. In ca-
lendnrln dnmenlra 1 gennalo 
l!)fll per la quiiidicenlma gl»r-
imta dl andata del camplonatn 
til BITIC B. HarA glncatn aul 
campn nrutro <il Ancona 

Gli azzurri vincono all'ultimo minuto 

Con una refe di Greco 
// Napoli baHe il Ban (1-Q) 

Al 16' della ripresa Bodi ha fall ito un rigore calciando 8u un palo 
BARI: Mrzzl. Baccarl. Roma

no. Taicnlii. HfRhrdonl. Ma/znnl. 
U P Rolirrtls. Catnlano. Vlrnlll. 
L'onll. Rossano. 

NAPOI.I: llilKattl. Grrco. Ml-
stDiio. n»dl. Mlallrh. Glrurdo. 
Barltalo. C r n l l n n , plvalelll. 
Mntoll. 1)1 Clnrnmii. 

ARIUTRO : Haldol (II Ra-
vrimn. 

RETI: al 45" drlla rlprrsa 
Grrc«». 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 18. — Airultimo 
minuto di gioco il Napoli ha 
risolto vi t toriosamente. con 
la rete di un terzlno. una 
partita che per 1 moltl er
ror! commessi (trn I quail 
un rigore non reallzzato) 
non mcritava piu di vincere. 

Le speranze del tecnico 
napoletano erano affldate al 
rientrn di Pivatel l i e Grat-
ton. II primo — a quanto si 
diceva — ricaricato moral-
mente dopo aver conoscluto 
la mnrtiflcazione dell 'allonta-
namento a furor dl popolo 
dalla prima squadra. il se -

Facile successo dei locali 

II Torino piega 
il Lecco (3-1) 

Tre calci di rigore <due per il Lecco, 
uno per i granata) senza esito 

TORINO: Vlerl. flcrf*. Unz-
saccbrra; Brarzot. I,«nelonl, 
invernlzzl; Danova. Crlla. To-
naeazzl. Ferrlnl. Crlppa. 

L E C C O : Brutchlnl. Facca. 
Cardonl; GotU. Cardarrlll. Dux-
sonl; Pavlonl. Arlrnll. Bunac-
cbl. Abadlr. VaJenzano. 

ARB1TRO : AnBrllnl dl Ft-
renzc. 

MARCATORI: al IS' Ferrlnl. 
al Z9* Tomrazzl nel p.t.; nrl s.t. 
ail'g' Crlppa. al 20' Bonacchl. 

T O R I N O . 18. — S u un ter
reno i m p o s s i b l e per il fan-
go e I'acqua che facevano 
c o m p l e r e al pallone le piii 
impensate deviazioni . il T o n -
n o ha condotto una partita 
v e l o c c . dominando net tamen-
t e il Lecco nonostante che al
i a mezz'ora di gioco sia r ima-
sto prat icamente privo del 
b r a v o Invermzzi . col pi to da 
u n o st iramento e rientrato in 
c a m p o nel la ripresa soltanto 
p e r onor di flrma 

Ma c i6 che ha reso ecce -
z iona le la partita tra i gra-
di . sono stati i tre rigori con-
nata e i blu-azzurri lombar-
cessi dall'arbitro. tutti e tre 
deviatt dai portieri: uno dal 
l ecchee Bruschini e gli aitri 
d u e da Vieri. 

Bruschini al 18* ha dovuto 
capito lare: Bearzot ha fatto 
sp iovere in area una punizio-
scb ia Gotti ha respinto c o n o . 
n e da meta campo e nel la mi -
S u l pal lone fermatosi al l imi
t s e piombato Ferrini c h e ha 
sparato basso lnfilando la re
t e tra una selva di g a m b e 

AI 29*. da un'altra punizio-
n e contro il Lecco e nata una 
bel l a azione in profondita tra 
Ce l l a e Tomeazzi . e quest 'ul
t i m o ba battuto Bruschini con 
u n t iro da una dozzina di 
m e t r i Sul la reazione gli ospi-
ti hanno ottenuto il primo ri
g o r e per I'atterramento in 
area di Abbadie da parte di 
Scesa . m a Vieri con un volo 
a s inistra ha deviato sul fon-
do il t iro di Gotti . 

N d l a ripresa all*8* D a n o 
v a r iprende sul la destra un 
pa l lone respinto dalla dife
sa a w e r s a r i a e porge al cfn-
tro d o v e Crippa non ha d:f-
ficolta a devtare nella rete in-

custodita. Poi I granata. pra
t icamente In dieci. rallentano 
il ritmo e ne approflttano gli 
ospiti per colpire dapprima la 
traversa con un tiro di Du-
zioni e segnare poi il gol del 
la bandiera con Bonacchl che 
interviene su un allungo di 
Lancioni a Vieri che non trat-
t ieue. 

Al 26* altro rigore. questa 
vol ta contro il Lecco. per 
dubbio atterramento di Da-
nova in contropiede Tira Cel-
la c Bruschini devia di pu-
gnn sul fondo Ma il suo col-
lega torinese lo supera in vir
tu: poco dopo. parando otti-
mamente il suo secondo rigo
re della giornata. ancora una 
volta tirato da Gotti. II fallo. 
al 38'. era stato di Ferrini 
che aveva respinto a mani 
aperte. a portiere battuto. un 
gran tiro di Arienti. 

eondo perche col suo peso di 
uomo di centro campo avreb-
be dovuto megl io equilibr'i-
re la manovra col lett iva del 
Napoli All'atto pratico. in-
vece. si e visto che II mag-
gior contributo alia squadra 
{• venuto dal biondissiui'i 
Maioli. un giovane che e sta
to inclnso nella formazione 
solo per I'indispnnibilitn di 
Del Vecchio e che e .stato sen
za dubbio il giocatore piii in-
teressante schierato dal Na
poli. Egli ha dato alio ma-
novre offensive degli azzur
ri, con I suoi passage) svelti 
e intel l igent) , una snel lezza e 
una vivacltn che avrebbero 
potuto concretizzarsi in un 
maggior numcro di goal <»e 
I suoi compagnl di Unea non 
fossero stati disordinati , in-
genul, imprecisi 

Avrete gia compreso, per-
tanto, che Pivatel l i ha glo-
cato ancora una volta una 
partita infame. che Grat-
ton non ha affatto equll ibrn-
to il gioco della squadra. cho 
Di Giacomo oltre ad avere 
sulla coscienza una rete 
mnncata in maniora impcr-
donabile . ha giocato col so-
lito disordinato agonismo. 
che Barbato non poteva cer-
tamente met tere ordlne In 
quella prima linea, lui che b 
l 'ultimo arrivato. 

II Bari dal canto suo sem-
brava organizzato su misura 
per far scivolare il Napoli 
verso una ennesima figurac-
cla e un nuovo rlsultato ne -
gativo. Carniglia aveva det-
to alia v ig i l ia che la condot-
ta dl gara I'avrebbe stabilita 
sul campo, a seconda del le 
circostanze. Tuttavia ha fat
to schierare i suoi uomini 
col battitore Iibero — Seghe -
doni — sin dall'inizio. affl-
dando Pivatel l i al corlaceo 
Mazzonl e portando Catala-
no sulla l inea dei laierali . 
Cosl impostato. il Bari ap-
pariva sublto forte in dife
sa e fort iss imo in centro 
campo. ove la regla dl Conti 
costituisce ancora oggi uno 
spettacolo nel lo spettacolo 
Ben coadluvato da Tagnin e 
da un Rossano che ha tutti 
i numeri per diventare qual-
cuno. Raul Conti giocava con 
la disinvoltura e la sicurez-
za che ha sempre sfoggiato 
sui campi napoletani. dai 
quali era sempre uscito im-
battuto. flno ad ogci . sia che 
vest isse la maglia della J u v e 
che quel la dell 'Atalanta. che 
quel ia del Bari. Questa vol 
ta gli e andata male: ma a 

parte il goal-beffa di cm si 
(• detto all'inizio, gli e an
data male perche il Bari ha 
dovuto sostituire Krba con 
Virgili. il quale era domi-
nato da una spaventosa m-
c e n e z z a quando si ntrovava 
il pallone tra i piedi. Assolu-
tamente negativo. dircnimo 
controproduceiitc. il suo ap-
porto all'intera squadra. In 
piu. se un torto ha avuto il 
Bari, 6 stato proprio quel lo 
di avere trascurato un suo 
efflcace contropiede nella ri
presa quando era ormai ap-
parso chiaro a tutti che la 
difesa del Napoli non era 
certamente un model lo di 
intesa e di prontezza. 

II Napoli all'inizio aveva 
mostrato una certa v'vacita. 
Era Maioli che si muoveva 
beniss imo e sol lecltava col 
suo gioco pratico ed e legan
te anche I compagnl a m u o -
versi. Invito che raccoglie-
vano particolarmente Barba
to e Di Giacomo che, sia pu
re senza una chiara v is ione 
di gioco. correvano e davano 
fastidio a Seghedoni e com
pagnl. Ma 11 tutto non aveva 
effetto pratico perche non 
e'era l'uomo risolutore. m e n 
tre piu grossi erano i peri-

I CANNONIERI 

15 OOAL: Manfredlnl 
(Roma); » GOAL: Alta-
flni (Milan); 8 GOAL: Ml-
lanl (Padova) ; 7 GOAL: 
Campana (BoloRna); Fir
man! c Angrl l l lo (Inter); 
Vrrnazza (Milan); Bri-
Khenll (Sampdorln); 6 
GOAL: Morelli (Catania) . 
Nlrolr (Juventus) , I.oja-
ronn (Ronin); 4 GOAL: 
Gentlll (Atalanta) , Pcra-
nl e Vlnlclo (Roloi;na), 
Llndskug (Inter) . Milan 
(Florenl lna) . Charles e 
>lor;i (Ju\ ru ins) . Rnzzo-
ni ( l .az io) . Conti (Vlrrn-
za) . Bona re hi (Lecco) , 
Rivera (Milan) , di Giaco
mo (Napol i ) . Torln! (Pa
dova) . Orlando (Roma) . 
Tiirrola (Spa l ) ; 3 GOAL: 
Virgili e Frba (Bari ) . 
Prenna e Calvanr«p (Ca
tania) . I lamrln (Florenl l 
na) . Petrls r Da Co
sta (Fiorent ina) . Savlonl 
(Lecco) . TarchI e Pe l 
Vecchio (Napol i ) . Novel l l 
(Spa l ) . 

II campionato di calcio ostacolato dal maltempo 

Atalanta-Padova e Udinese-Bologna 
rinviate per impraticabilita di campo 
Atalanta-Padova 

BERGAMO. 18 — La partita 
Atalanta-I'adova * stata rinvia-
ta dall'arbitro Marrhese per lm-
pratirabilita dl campo Le due 
aquadre si sono schlerate al 
rrntro del campo e subito €lopo. 
prima ancora del calcio d'int-
zio. l'arbitro ha tcntato tnvann 
di fare timbalzare la palla sul 
terreno pantamiw Vista I'lm-
posfihiliia di Iniziare la partita 
ba quindi rinviato I Kiocatori 
neftli spogliatoi 

Udinese-Bologna 
LUINESE: Bertossl. Del Be-

ne. Valentl: Glgante. Tacllavt-
nl. Glacomlnl: Pentrelll. Tl-
nazzl. Bettlnl. Menecnttl. Ca-
nella. 

BOLOGNA: Hantarelll. Ca-
pra, Parlnato; Tumburut. Bu-
relll. Foe.ll; Peranl. RulRarrlll. 
Vlnlclo. Campana. Orvel la i l . 

ARBITRO: Rl«h| dl Mllano. 

UDINE. 18 — La plojiKia ca-
duta Inlntcrrottamcntc nel cor-
so della notte c nella mattinata 
ba re*o il fondo dello vtadio 
€ Morettf * un mezzo acquitrino. 
nonostante la buon.i volonii c 
capacita dl a9*orbimcnto del 
tcrrcno 

Plove. quindi. anche quando 
il slffnor Rigbl da il calcio di 
initio Partem* a valanga dci 
fflulani rinnovati nel rangbi e 
rianimati nel morale sotto la 
guida di Romzzoni Si ctisttn-
(Tiio particolarmente Canella cl>e 
per due volte, vineendo la vi-
schlosita del terreno. *i p.>rta 
av.inti la palla min.»cciando 
I area ros»ohlu 

In questo 5ct>rcio di tempo i 
friulant usufruiscono di due 
calcl d'angolo. fnitto della loro 
costante pressione 

II Bologna non ha potuto far 
valerc H ron jrioco perch* I 
suoi uomini hanno nsentito 
molto di piu della pesanterza 
del terreno All'otta\o minuto 

considerato che U maltempo 
non accenna a pl.iearsi. anzl 
aumenta. l'arbitro s*>spondc la 
partita 

Romulea-Larderello 
sospesa per i.e. 

LXROERELLO : (orxlno\t; 
Martlnelll. Benriazzo; ( a \ a -
grande. Belli. Xa\»l; I.ucchr-
sini. Fredlanl. Mu/zi. fccchlni. 
Balria\«eronl. 

ROMll . l . \ : Monii: I c l i iU-
ni. Chrrruecl; <r»j»rlnl. >lar-
cucci. Puriftcato: Mini. Fclici. 
Gualandii. Caprlli. Priori. 

ARBITRO: s i c Rl\a dl Ca-
Kllarl. 

I 'Incontrn t- stato smprso al
l'inizio drlla ripresa per im-
prattcablUt.^ drt campn. quan
do le squadre si trn\a\ano sul
lo zero a zero. 

coli per il Napoli allorche. 
sotto la spinta di Conti. di 
Tagnin e di Catalano. l'at-
tacco barese galoppava ver
so Bu^atti. 

Al 15', tanto per citare 
qualche esempio. Hossano ha 
sparato sul palo un pallone 
capi latogh tra i piedi per 
errore della difesa del Na
poli. Non ncordiamo con 
citattezza quante volte i pal-
loni calciati da Rossano sia-
no finiti. in questo campio
nato, sui pali delta porta, ma 
abbiamo mot ivo di ritenere 
che se si fossero tramutati 
In altrettante reti, forse Ca-
pocasale sarebbe ancora oggi 
al suo posto 

Al 16' e al 19' e dovuto 
Intervenire con prontezza 
Bugatti, una volta sui piedi 
di Conti, I'altra incrociando 
in uscita un pallone scagl iato 
da Dc Robertis. Poi ancora 
Rossano. al 29*. ha impegna-
to ser iamente il portiere del 
Napoli che ha parato senza 
bloccare provocando un an-
golo. 

Finalmente, alia mezz'ora, 
una palla buona per il Na
poli. L'ha avuta sul piede 
Pivatel l i . Agevolato anche 
da un ritardo dei difensori 
baresi che erano rimasti tutti 
alio sue spalle. Pivatel l i ha 
indugiato un att imo quasi 
per raccogliersi, poi ha spa
rato: la palla ha sflorato il 
palo ed 6 Anita sul fondo. 
Immediata risposta di Conti 
cho ingagaiava un duel lo in 
velocita con Bugatti che gli 
corrcva incontro in dlspe-
rata uscita. riusciva a toc-
coro prima Conti. ma non 
poteva evitare un leggero 
rimpallo, per effetto del qua
le la palla si perdeva in 
zona morta. anziche. come si 
era temuto, infilarsi nella 
rete ormai scuarnita. 

La prima azione di ril ievo 
della npresa coincide col 
grosso errore di Di Giacomo. 
il quale era venuto tutto 
solo a trovarsi lanciato ver
so Mezzi da un rimpallo fa-
vorevole . Sembrava fatta. in-
vece l' impctuoso Di Giaco
mo sparava v io lentemente al
to Quattro minuti dopo. 
nell ' intento di riscattare 
l'errore, Di Giacomo conclu-
deva fuori invece di affl-
dare la palla ai suoi compa-
Cni. che manco a farlo ap-
posta questa volta lo ave-
vano soguito e aspettavano 
un suo passaegio Poi e'e 
stata per il Napoli la piu 
facile ocoas-one per passare 
in vantagQio- un calcio di ri
gore L'aveva procurato un 
difensore b a n v e atterrando 
Gratton in area !I tiro era 
affidato a Bod: che colpiva 

I il palo Esul'.anza dei baresi 
I che pcrft eioravano sempre 

con magg:ore prudenza. II 
Napoli . di contro. si avven-
tava come di solito senza or-
dine e senza idee Al 40' Ca
talano in contropiede riusci
va a superare tre o quattro 
a w e r s a r i . ma poi sparava 
tra le braccia di Bugatti . Al 
41* l'arbitro Babini non ave
va il coracgio di assegnare 
al Napoli un secondo calcio 
di rigore. che pure era ev i 
dent issimo. avendo Mazzoni 
bloccato con i suoi p:.edi 
quell i dt Gratton irnpeden-
docli di tirare. e quindi at-
terrandolo Mancava tin mi
nuto alia fine ed erano ormai 
tn!t- conv ;n't del parecgio 
II pubblico *foIIava Ma i l 
Napoli *i offr-va I'ultima oc-
cas'one «ot?o forma d- un 
ca'iv'o d- p'.inizione T-o bat-
teva Mistone. a parabola tesa 
Sal tavano in molti e la pal
la colpita da una testa fl-
nix'a in rete Sapemmo dopo 
che era *tato *1 Terzmo Gre
co a «esnare E non c"»x altro 
da acgiungere 

MICHFI.E M I R O 

Risultati e classifiche 
dei campionati di calcio 

S E R I E 

I risultati 
Alalanta-Paduva 

(rinviata per i c ) 
Catanla-Sumpdorla 3-0 
Intcr-Juventus 3-1 
LR. Vlcenza-Latlo 0-0 
Napoll-Barl 1-0 
Roma-Milan 2-2 
Spal-Florentlna 2-0 
Torlno-Lecro 3-1 
Udlnese-Bnlngna 

(rinviata per i c . ) 

La Classifies 
it 
i l 
i l 
i t 
i l 

Roma 
Inlrr 
Milan 
Catania 
Florent. 
lllVI'lllllS II 
Napoli I I 
Samp. 
Rolrtzna 
l»udct\ a 
Spal 
Torino 
Alal. 
L. Vic. 
Leceo 
Bari 
L'dlnete 
Lazlo 

I I 
III 
10 
I I 
I I 
10 
11 
I I 
I I 
10 
11 

1 28 
2 28 
I M 
3 18 
3 20 
1 20 

1.5 
12 
17 
17 

5 II 
I 10 

10 
8 

10 
10 
6 
8 

11 
8 
15 
13 
7 
15 
12 
13 
18 
13 
19 
16 
14 
19 
21 

17 
16 
15 
11 
13 
13 
13 
13 
II 
10 
9 
9 
8 
8 
8 

18 
23 
20 

S E R I E B 

I risultati 
Catanzaro-Vetiezla 0-0 
f'oggla-Tricfttlna 2-1 
Genoa-Messina I-1 
RcgKlana-'.Warzotto 1-0 
Novara-Como 

(sospesa per i c ) 
Verona-*Mantova 1-0 
Palermo-Pro Patrla 3-1 
Parma-Sambenedettese 2-1 
8. Monza-Prato 3-1 

DALLA TERZA PAGITSJA 

La sconfitta dei «viola» 

La classifica 

12 
O. Mant. 
Comn 
Palermo 13 
S. Moii/a 13 
Catanz 
.Messina 
Samli. 
Nov ura 
Ales*. 

13 
13 
13 
12 
13 

Rcccl.ina 13 

19 
17 

9 
12 

II 
15 

a 
5 
5 15 
6 15 

Venrzla 13 
Pro Pr. 13 
I'rato 13 
Parma 13 
FouBla 13 
Verona 13 
Trlestlna 13 
G e n n a ( x ) l 3 
Brescia 13 
Marzotto 13 

(x) Penalizzato di 7 punti 

1 17 
11 
16 

3 17 
3 13 
A 9 
5 17 
I 17 

12 13 
8 15 
12 14 
13 II 
11 II 
12 13 
15 13 
15 13 

II 
13 

6 10 
3 17 
7 10 
8 II 

13 13 
15 13 
16 13 
13 II 
13 II 
19 II 
17 II 
17 8 
15 8 
23 8 

8 £ R I E « C » 

I risultati 

GIRONE A 
Bnlzano-Mrstrlna 1-1; Cre-

monrse-Placenza 2-1; Entel-
la-Blel lese (rinviata per I.e.); 
Fanfulla-Modena 0-0; Pordr-
none-Saronno 1-0: Pro Ver-
ei'lli-Casale 2-0: Sanrcmese-
Varese 1-1; I.eRnano-*Savnna 
1-0; Spezla-Trevisii 2-0. 

GIRONE B 

Anronltana - Ravenna 1-1; 
Arezzo-Siena 1-0; Cagliarl-
Forli 1-0; Luechese-Peruela 
2-0; Llvornn-*Pesaro 2-1; Pl-
sa-VlareKRio (rinviata I.e.); 
Rlmlnl-Pistnirse 0-0; Tevere 
Roma-D.n . AKCOII 2-0 (dlspu-
tata sahatn); Torres - Cese-
na 2-0. 

GIRONE C 

Avel l lno-Clr lo 1-1; Chtetl-
Blscegl le 2-2; Taranto-*Co-
senza 1-0; Crotone-Marsala 
1-0; L'Aquila-Barletta 2-0; 
Lecce-ReKglna 0-0; Salernl-
tana-Akraitas 0-0; Slracusa-
Pescara 2-0; Trapanl - San 
Vlto 2-0. 

Le classifiche 

GIRONE A 
Modrna p. 15; Casale, Cre-

monese e Savona 14; Blel lesr, 
Bolzano. Funfiilla e Mestrina 
13; Piacenza. Saronno e Spe-
zia 12; Entella. Ford on one, 
Sanrcmese e Varese 11; Pro 
Vercelll 10; Leenano 9; Tre-
vlsu 8. 

Fnlel la e Blel lesr hanno dl-
sptitato una partita in meno. 

GIRONE B 
Liicchese p. 19; Casliari e 

Livorno 16; Siena 14; Anconl-
tana e Tevere Roma 13; Arez-
zo. Cesena e Torres 12; I).D. 
Asciill. Pisa. Pistolese e Vla-
resitio II; Perugia e Pesarn 
10; Ravenna 9; Fnrli e Ri
mini 7. 

Pisa e VlarcRgio hanno dl-
sputatu una partita In mono. 

GIRONE C 
Cosenza e Trapani p. 17; 

Taranto 16: Slracnsa 15; Aqul-
la II; Barletta 13; Akragas, 
I.ecer e Pcseara 12; Clrio, 
Marsala, Rcgglna e Sanvito 
11; Crotonc 10; Blsreglle e 
Salernltana 9; Avel l lno e 
Chlctl 8. 

re polle al piede. II portiere 
si e fallo baltere prima da un 
tiro di testa di Novelli, per 
volcr usare dai pall (mentre 
avrebbe dovuto rtmanere m 
porta) e poi da Az;ali sem
pre con un colpo di testa 

.VcU'u.ionc della prtma rete 
la resporuabiUta ricade an
che su CastelletU. che pur 
essendo almeno dieci cenl i -
m e t n piu alto di Novelli. si 
e fatto superare in elevuzto-
ne. In occusione del goal di 
Azzali. invece. non solo .S'.irfi 
e ritnasto tmpulufo a punr-
dare il cuoio, ma anche Ma-
latraxi e Caitellctti hanno 
pcrmesso all ex - eiola • di 
tirure con In ?naisi»n<i <o»io-
dita i( pallone in porta. Gil 
ulrri. O r a m P Robotti. Mala-
trust e Marchcsi. hanno cer-
riiio di iir(/in<ir<- le fulle, 
senza ben nuseirri 

Mezz'ora prima del match 
il piccolo stadio estense, no
nostante i prezzi salatissimi, 
e yiri ricolmo (tra pit <i/fri 
ci sono a lmeno 5 mild lo-
scamt 

f." la Spal ad atlaccarc. Al 
6" Novelli lanctalo alia per-
fezione da Taccola. con uno 
scatto supera Custelletti, si 
impo. iessa del pallone e in 
corsa lascia partire una fuci-
lata: Sartl para alia meglio. 

All'S' Corelli allerra Milan. 
Punizione battuta da Montuo-
ri che invia :! pallone fra le 
braccia di Matteucci. Al 12' 
poal dci padroni di tusa. Ca
stelletU contrasta una fuga di 
Corelli, che cade a terra. Lo 
arbifro Francescon concede 
una punizione alia Spal. Bat
te Corelli che manda il pal
lone a spiovere in area fio
rentina. Novelli e Casfelletti 
saltano mentre Sarti esce dai 

F ali per rcspinpere il cuo'o. 
I piccolo attaccante bian-

co-azzurro ha la meolio: il 
pallone colpito con la nuca da 
Novelli tcrmina cosl nella re
te rimasta deserta. Al 32' Va-
lade ferma fallosnmente 
ftamrin. Punizione per la 
Fiorentina battuta da Rim-
baldo c parata di Matteucci 
in due tempi. 

34': calcio d'anpolo per la 
Spal. Batte Azzali. spiovente 
ripreso di testa da Massei e 
respinto sulla linea bianca 
da Robotti. 

44': Malatrasi lancia Mon-
tuori. II c i leno palla al piede 
si porta in area spallina e 
viene atterrato: rigore? L'ar
bitro fa cenno di proseguirc. 
Afonfuori e caduto e ci e sem-
brato che fosse stato spinto a 
terao da Catalani. 

Si riprende il gioco sotto 
la piogpia. II terreno appare 
pin pesanre. AI 2" azione No-
velli-Azzali e tiro di questo 
ultimo da pochi metri a lato. 

IV: contrattacco viola con 
Marchesi che si porta sul fon
do del campo e poi crossa il 
pallone ol centra. Nessun at

taccante fiorentino sfrutta la 
situazione c Rota pud Uberare 
comodamente. 

Un minuto dopo pato per la 
Fiorentina. Malatrasi dalla 
destra manda il pallone in 
area spallma. Rimbaldo di 
lacco lo aira a Milan che al 
rolo spara: Matteucci e fuori 
causa ma il cuow batte sulla 
frat'ersa e rimbalza in campo. 

30': Mulatrusi /u parlire 
liamrin. Lo svedese e solo. 
avanza. entra in area ma si 
fa anticipare da Matteucci. 

32': secondo goal dci ferra-
resi. Calcio d'angolo battuto 
da Taccola che invia il pal
lone al centro: .4-r.rafi si in-
ennea fra Malatrasi c Casfel-
Ictti e di tc*ta devia il cuoio 
in rcie. 

36': mischfa in area spalli-
nn Rimbaldo sulfa per col-
pirc il pullone ma batte la 
tes'ti contro <iuclla di Cata
lani II viola esce e rientra 
dopo pochi minuti con la te
sta vistosamente fasctata 

4V: .HI cross di Marche<i 
errorr di Worimon e ffamrtn 
e palla a Into 

COST DQMENICA 
Serie A 

Sabatn: Lazlo.Catania. 
Domenlca: Barl-Mllan; Bolo

gna-Torino; Fiorentina - Lane-
rossl; Inler-Spal; Juve-Samp-
dorla; Lecco - Roma; Napofi-
Atalanta; Padnva-Udlnese. 

Serie B 
Brescia - Prato; Catamarn -

Parma; Como - Ozo Mantova; 
Messina - Pro Patrla; Palermo-
Alessandria; RrggUna - Sambe-
nedettese; Slnmi. Monza-Oenoa; 
Trirsllna - Marzoltii; Venezla -
No vara. 

Lunrdl: Verona-Fogfla. 

Serie C 
GIRONE A: t'asale - Entella; 

Lrgnaun - Bl.Il .sr; Mestrina -
Pordeimne; Modena - Bolzano; 
Placeiiza-Sarnnno; Pro Vercelll-
Crenionese: Sanremese-Savona; 
Trevlso - Fanfulla; Varrsr-Spe-
zla. 

GIRONE B: Cesena-Lucchese; 
Del I)ilea Ascoll-Rlmlnl; Forli-
IMsa; Perugia-Torres: Pistolese-
Cagllari; Ravenna-Ltvorno; 8le-
na-Tevere; Viaregglo-Pesaro. 

GIRONE C: Akragas-Crolone; 
Ilarlrtta - Slracnsa: Blsceglle -
Cosenza: Pcseara - Chletl; Reg-
glna-L'Aqulla; Sanvlto-Marsa-
la; Trapanl-Avelllno. 

Record mondiale 
del polacco Palinski 

VARSAVIA. 18. — 11 polacco 
Ireneuez Palinski, camplone 
mondiale di iwllevamcnto pe«i, 
categoria medio massimi. ha ab-
ba(«ato oggi il suo record mon
diale sollevando nel l j «Blanclo» 
186 chilogramml nel coreo del 
campionati polacchi dl solleva-
mento pes! che hanno luogo a 
Tonin. 
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® 
Nella festosa atmosfera familiarc, 
ncllo scambto di un dono auguralc, 
il pancttone Alcmagna, inconfondtbile per la fragranza c la bonta, 
porta il segno della dassc nella tradizione. 
E quando sulla nostra tavola, fra il sornso dci void piu can. 
appare il pancttone Alemagna 
possiamo finalmente dire: "E NATALE"! 

panettone 

ALEMAGNA ^ ' ^ 

Per i motodcllsti: 

Natale 1960 
Preaotaxlonl presso I 
concessional1! in tutta Italia 

ondiol ScOllti fino a 
lire 3 0 . 0 0 0 
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