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Dopo aver subito l ' iniziativa dei « canar in i » 

Terminando in crescendo il Napoli 
strappa il pareggio a Modena (0-0) 

Dopo un inizio folgorante dei locali, i partenopei sono riusciti a prendere il sopravvento sotto l'infati
cabile spinta dei due interni — Tutto sommato un risultato equo — Positivo esordio di Fanello 

MODENA: Ualzarlnl; Ilaruc-
co, Cuttlc»; Ottani. ARUZZOII, 
Goldoni; Agnoletto, IlcUrmo. 
Pagliari. Maruilroli. Vetrami. 

NAPOLI; Potiteli Gatti, Mi
etono; Corrili, Greco. Dodi; To-
meazzl, Konzou, Fanello, Fra-
•chinl, Gilardonl. 

AIMUTKO: De Marchi di Por-
denone. 

(Dal nostro Inviato spec ia l e ) 

MODENA. 10. — Napoli e Mo
dena non si Incontravano da 
ben quattordici anni. L'acco
glienza che i modenesi hanno 
voluto riservare alla squadra 
azzurra in occasione di questa 
ripresa di contatti, è stata de
gna delle più belle tradizioni 
di ospitalità degli emiliani. Ma
nifestazioni di simpatia da per 
tutto, applausi. Mori, e un pie
none allo stadio della Ghirlan-
dina. Vivissima, naturalmente. 
l'attesa per l'incontro. Su ogni 
altro motivo, prevaleva un sen
so di fiducia circa la prestazio
ne del Modena dopo la clamo
rosa quaterna secca imbroccata 
dai canarini sulla... ruota di 
Como. Ci si aspettava, insom
ma. che il Modena vincesse an
cora, e confermasse, con que
sta vittoria, certamente di 
maggior prestigio perchè colta 
contro una delle a grandi » del 
torneo, la possibilità di inserir
si nel vivo della lotta per le 
posizioni di preminenza. Eb
bene, diciamolo subito: malgra
do il pareggio senza reti, le 
aspettative della folla non so
no andate totalmente deluse. 11 
Modena non ha segnato e non 
ha vinto, ma e andato molto 
vicino al successo. Soprattutto 
ha dimostrato di possedere una 
inquadratura che se riuscirà 
nd acquistare ancora un pizzi
co di mordente e di capacità 
conclusive all'attacco, corta
mente darà ai suoi sostenitori 
molte soddisfazioni. 

A questo punto, però, per 
sgombrare il campo da ogni 
equivoco, bisogna dire che tut
to sommato il risultato è da 
considerare giusto. 

Cercheremo di spiegarvene il 
perchè, raccontando come sono 
andati i fatti. La partita si ac
cese subito, e fu il Modena a 
scatenarsi con ciucila « furia » 
che è Pagliari. 

In meno di un minuto. Pon-
tel, bravissimo, fu chiamato 
due volte in causa, e con fran
ca sicurezza, bloccò duo pal
loni scagliatigli contro da 
Agnolotti e Bellemo. Dopo cin
que minuti, dovette fare sfog
gio di un altro pezzo di bra
vura. per deviare in angolo un 
pallone battuto di testa da 
Marmiroli. su punizione di Ve-
trano. 

Un inizio folgorante. Insom
ma. da parte dei Modena. Poi, 
fu il Napoli a prendere il so
pravvento e vi riuscì sotto la 
spinta infatica'iilc dogli intor
ni. Fraschini e Ronzon. che 
alimentarono il fronte di at
tacco con un'incessante, intel
ligente. preziosa opera di spola. 

Ci rendiamo conto che lo 
spettatore attende con ansia un 
giudizio sulla prestazione di 
Fanello, la grande novità pre
sentata dall'attacco del Napoli. 
Lo accontentiamo: Fanello ha 
giocato una partita giudiziosa. 
a tratti anche caparbia, e ha 
dimostrato che quando sarà 
nelle migliori condizioni di for
ma. il Napoli potrà contaro FU 
un centro avanti di notevole 
valore. Oggi, malgrado le bel
le cose etTettuato. ha mostrato 
1 suol limiti di preparazione. 
Era inoltre controllato a vista 
da Aguzzoli (il migliore della 

. diefsa modenese) o Ottani. La 
stessa sorte del resto, era toc
cata anche a Pagliari, affida
to allo curo di Greco e Bodi 
E tuttavia, por completare il 
discorso. s«i Fanello, malgrado 
la sua condizione atletica non 
ancora eccellente, e malgrado 
la strotta marcatura, è bastata 
la sua presenza a dare pili per
sonalità alla manovra di at
tacco del Napoli, o a renderla 
anche più consistente. 

E. noi periodo di maggioro 
vena di Ronzon e Fraschini. fu 
Guardoni che magnificamente 
si affiancò al contro avanti az
zurro nel tentativo di supera
re la harriora difensiva mode
nese. p si vide un gioco più 
largo, più incisivo, più vario. 

In altre parole, si vide un 
gioco nuovo, ricco di ideo, non 

affidato alla • improvvisazione. 
Il Modena .in questo periodo, 
restò con il tlato in sospeso, 
tanto era la disinvoltura con la 
quale il Napoli si disimpegna
va sul centro campo, mante
nendo di conseguenza il con
trollo della partita. Malgrado 
questa grande massa di lavoro; 
il Napoli non riuscì a passare 
e questo è un titolo di merito 
per la difesa emiliana. Non ci 
riuscì neppure il Modena, ma 
in questo caso, il maggiore me
rito fu di Pontel. perchè a lui 
toccò fermare i palloni pio pe
ricolosi, nel veloci Insidiosi 
contropiedi che Pagliari e com
pagni imbastivano. 

Merita di essere soprattutto 
ricordata una sua sviata In 
angolo su improvvisa rovescia
ta di Vetrano. Come si vede. 
anche nel periodo di maggioro 
presalone del Napoli, il Modena 
non perdette occasiono por mi
nacciare l'Illustre rivale e que
sto contribuì notevolmente a 
sostanziare notevolmente l'in
teresse di una partita che, ac
cesasi fragorosamente sino dal
le prime battute, andò poi in 
parte attenuando il suo ritmo, 
vuoi perchè era impossibile 
mantenerlo per lungo tempo a 
cosi alto livello, vuoi per il 
gran caldo che cortamente in
cise sul rendimento elei gioca
tori 

E difatti l'inizio della ripre
sa — corno si era preveduto — 
vide chiaramente 11 Napoli In 
difficoltà Fraschini aveva or
mai speso tutte le sue energie 
e scomparvi! dalla scena. To
rneaci, che poco aveva fatto 
anche noi primo tempo, pale
sò notevoli limiti nel ruolo di 
ala. Corelli e Ronzon continua
rono a battersi con molta in
telligenza. ma senza lo slancio 
gagliardo di prima. 

Il Modena, con un Napoli in 
queste condizioni, ebbe la vit
toria a portata di mano. E so 
ne accorse: difatti aggredì il 
Napoli, cercò di stringerlo alla 
gola e soffocarlo por vederlo 
in ginocchio, ma la durata tlel 
suo assedio non durò abbastan
za per mettere in ginocchio 
quel Napoli malconcio, ormai 
privo di riflessi e che tutta
via palesava nella sua resi
stenza un corto orgoglio. 

Magnifica in questo periodo 
fu la prestazione di Bellemo. 
un giovane che venne fuori 
con propotenza. Ubero com'era 
ormai da ogni marcamento per 
il crollo dì Fraschini cui ora 
stato atlldato. Bellemo riuscì 
svariate volte a saltare la di
fesa del Napoli: mal però riu
scì a battere il magnifico Pon
tel. In un paio di occasioni fu 
anche fermato da qualche ru
dezza di Greco o di Mlstono 

che proprio non ce la faceva
no più a tenerlo » freno. Dun
que un Napoli prooccupato, af
fannoso, In preda all'orgasmo; 
un Napoli che ancora una vol
ta mise in mostra molte incor
tezze In difesa. 

Il rovescio della medaglia ri
spetto al primo tempo. Comun
que si salvò: e si salvò perchè 
lentamente anche 11 Modena co
minciò ad avvertire la stan
chezza e prose ad allentare la 
strotta. Anzi, nell'ultimo perio
do della partita offri al Napoli 
due occasioni preziose per fare 
suo 11 risultato: la prima la 
sciupò l'evanescente Tomcazzl 
che tutto solo davanti a Balza-
ri ni perdette tempo, battuta e 
pallone: la seconda la mancò 
GilarUoni dopo una manovra 
a grande orchestra di Corelll-
Honzon-Balollo e Fraschini: 
l'ala, sola, in buona posiziono. 
eparò incredibilmente al lato. 

L'ultimo guizzo del Napoli 
porta la firma di Fanello, ma 11 
suo tiro fu ben bloccato da Bai. 
zarinl. 

In conclusione un paleggio 
giusto. Un punto prezioso per 
il Napoli e. sia pure migliora
to rispetto allo precedenti edi
zioni (a Modena ha giocato 
senz'altro meglio che contro il 
Novara) può e dove .incora f.i-
IO di più L'd anche p.-r il Mo
dena un punto da non disprei

zare ottenuto a seguito di una 
gara generosa che conforma le 
suo possibilità ponendolo su un 
plano di consider.i/ioiie molto 
più elevato di quello assegna
togli nelle previsioni. 

;' MICHELE MURO 

NEGLI SPOGLIATOI 

DI MARASSI 

Con pieno mer i to 

Un Messina brillante 
supera il Cenoa (2-1) 

Ciccolo (2) e Firmarti i marcatori - / liguri ancora in «rodaggio» 

MESSINA: Rossi; Dotti. Stuc
chi; Itrdaelll, Cardino, Spaimi; 
Umetti, Lazzotti. Callonl. Ber
nini. Ciccolo I. 

GENOA: Da Pozzo; Fondarti. 
Bruno; Occhetta. Colombo, 
Giacouiinl: Bolzoni. Ilancati. 
Firinaiii. Beau, Pantalronl. 

ARBITRO; signor Itichctto ili 
Torino. 

MARCATORI: nel p.t.: al 21* 
Ciccolo I e al 28' Firmarli; uri 
secondo tempo: al 6' Ciccolo I. 

NOTE _ Al 27" espulsione di 
Cicchetta e Circolo por recipro
che scorrettezze. 

(Dal nostro corrispondente) 

MESSINA, 10 — Più bril
lante. dotato di maggior fon
do atletico, la squadra mes
sinese lia battuto nettamente 
il Genoa Con lo schieramento 
del 4-2-4. Gei ha tentato di 
contenere la furia offensiva 
degli uomini di Mnnnocci af
fidando a Firma ni e Be;.n il 
compito di sfondatori e a Gia-
comini e a Rancati la guarni
zione del centro campo. Ma 
se l'inglese ha tenuto il rit
mo per tutto l'incontro, l'ex 
milanista Bean si è fatto ra
ramente notare nella ripresa 
con pregiudizio dell 'economia 
del gioco d'attacco rosso blu. 

La tattica dei genoani ave
va sortito per la verità i suoi 
frutti nella prima fase dello 
incontro quando la condizione 
atletica aveva sorretto l'azio
ne dei liguri Poi nella ri
presa. invece, dopo poche 
battute si è visto chiaramente 
che il Messina poteva passa
re con facilità, come infatti 
avvenne al (V ancora con la 
seconda rete di Ciccolo. e po
co ci è mancato che altri di
spiaceri fossero dati a Da 
Pozzo. Occhettr. fino al mo
mento dell'espulsione (27' del
la ripresa) ha tentato di coor
dinare il gioco dei suoi com
pagni 

Il Genoa, attualmente, è 
chiaramente in tono minore: 

Le altre di «B » 

Prato 3 
S. Monza 1 

PRATO: Gririelll: De Dura. 
Galeotti; Rossi. Rizza, Mani; 
Iira\i . Taccola, Campanini. 
Ruggiero. Gallarossa. 

S. MONZA: Rlgamentl: Ra-
musanl. Adorni; Mrlnnari. 
Ghiani. Prato; Dal Molin. Ste
fanini. Fontanot. Brrselllnl. 
Facchini. 

ARBITRO: De Robblo di Tor
re Annunziata. 

MARCATORI: nel primo tem
po air i r Melonari. al 25" Tac
cola: nella ripresa al 13* Bravi. 
al 15" Taccola. 

Parma 0 
Sambenedcrtese 0 
PARMA: Recchia; Panata, 

Sllvarjna; Polli. Sentimenti. To-
m»s«onl; Meriggi. Neri. Rncgr-
rt. Spanto. Mcregalll. 

SAN nF.NKDFTTF.SF.: «andi
ni; Garbuglia. Rurririnni; Erco
li. rapucci. Nicchi: Notali . 
Rnnugnani. Macor. DI Bartolo
meo. Pennati. 

ARBITRO: Carminati -

Verona 1 
Catanzaro 0 

VERONA: Ciceri: Grava. Be-
ralH: Morin. Plrovano. Cera: 
Postiglione. pa<co. Staratilo, 
Maioli. Baruffi. 

CXTANXARO: Bertossl- Bo
nari. Ralse. Fremali. BlgagnoIL 
Gngllelmonl: Baenoll. TulissL 
Mascalalto. Florio. Ramhone. 

ARBITRO: Orlando 
MARCATORI: Zara*!lo al 23' 

della ripresa. 
- ' " . • -

Reggiano. 1 • 
Cosenza 0 . 

REGGIANA: Terreni: Marti-
radonna. Robhlatl; Dazi. Gre
vi. Martini: Greattl. Meri*». 
Volpi. Catalani. Morosi. 

COSENZA: Amati: Ftfladnr. 
Orlando: tppotltl, Federici. Lo
gli; Taseene 1. AnJlt. Perii. Da-
nelon. Costa, 
ARBITRO: 

MARCVTORE: nen* ripresa 
al 21" Calatane 

Brescia 2 
Novara 0 

BRESt'IA: Vc.«th'^nl: Fum:--
*»!••. DI Buri; Rl/7"llnl. Stuc
chi. Carradori; Baffi. I.njndlee. 
De pMtl. Recamo, Bettoni. 

NOVARA: Fnrnasam; Lomaz
zi. Miazza: Sanna. t'dortclch. 
Mollnari: l izzimi. Canto. Men
tana Fumagalli. Mattel. 

ARBITRO: Clrone di Palermo. 
MARCATORI: nel primo tem

po D r paoli al 16' Bettoni al 28'. 

Alessandria 1 
Como 1 

ALESSANDRIA: Arhizzanl. 
Melldeo. Glacomazzi: Schlavo-
ne. Bassi. Snncini; Vitali. De 
Angrlis. Capprllarn. Migliasar-
ca. Bettlni. 

COMO: Geotti; Rallarinl. Val-
preda. Ghetti. Colombo. Fonta
na; NundinL Stefanini II, Ca-
vallito. ponznnl. Flatorea. 

ARBITRO: Trezza. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 31' FTanorca. al 41' net -
tini. 

inutile è stato il sno serrate 
finale perchè gli uomini 
biancoscudati si erano salda
mente impadroniti del le re
dini dell'incontro essendosi 
installati a centrocampo da 
cui agevolmente controllava
no i movimenti dell 'avversa
rio e muovevano all'attacco 
in modo sbrigativo e con 
buona volontà. 

Del Messina si e detto in
direttamente giudicando del
la prova dei genoani. 

La squadra biancoscudata 
ha intessuto il suo gioco di 
lanci lunghi verso Belletti e 
Ciccolo, le due estreme, tro
vando quasi sempre i varchi 
utili per scagliare violenti 
palloni verso la rete di Da 
Pozzo. I / innesto infatti di 
Spagni nella seconda linea 
quaie mediano d'attacco ha 
agevolato la tattica di Man
nocci t-er aggirare alle ali lo 
schieramento difensivo del 
Genoa, in quanto Galloni og
gi ;.ttivissimo e guizzante. 
poche volte si ì* potuto libe
rare dalla stretta marcatura 
dj Colombo per dare irresi
stibilità ai suoi tiri conclu
sivi. 

Bernini Incaricato del rac
cordo in fase difensiva ha 
svolto bril lantemente il suo 
compito favorito in ciò da 
un Giacomini oggi giù di to
no (quest'ultimo ci dirà ne
gli spogliatoi che aveva ri
cevuto un colpo al polpaccio 
che aveva menomato la sua 
prestazione) Bene anche tut
ti gli altri messinesi che han
no dimostrato di essere in 
palese ripresa dopo la sca
dente prova contro il Prato 
'già n posto anche gli esor
dienti Rossi. Dotti e Bellet
ti) ma quel che più conta è 
il fatto che la squadra ogui 
ha tenuto bravamente ti cam
pi per tutti i 90 minuti con 
pieno vigore atletico che la
scia ben sperare per il pro-
r!«g,io di questo lungo e pro
mettente campionato ni se
rie B 

Le reti sono state segnate 
al 24' da Ciccolo che riDren-
de. nel corso di una violenta 
mischia in area genoana un 
pallone calciato da Lazzotti 

Pochi minuti dono Firm^ni 
ristabilisce -e distanze. Su 
punizione Bruno invia a Oc
chettr» che di testa pa«sa a 
Firmani: oue=ti. anpnMr.Jo 5n 
area batte Rossi spiazzato 
Milla do*tra Nella ripresa si 
ha la rete di Circolo che di 
•e<t? cnrnrfnde :! pur br"vn 
Da Pozzo 

EDUARDO BIONDI 

vento, che proveniva da sud con 
una forza tì-7 metri ;il secondo. 

Capto è passato subito in te
d a sin dall'inizio, tallonato da 
Chiozza e Porta, che gli h.inno 
conirastato a lungo la vittoria 

Ecco l'ordine d'arrivo: 1) 
••Aidebaran I V - (Capio-Verri
na. Nervi) che copre le 10.6 mi
glia in 1.4!)-27". 2) Bizzarra 
(Porta-Pirzorno. Quarto» in 1 
ora 51'32"; 31 Scurpena (Clitoz-
za-Pesce-tto. IVgli) in 1.53'.12". 
41 Olimpia (Ponqianti-Biagilii. 
IVgli) in 1.51*06'; 5) Maja 
tVerardo-Crozza. Pcfili) in 1 
ora 3i*liì" 

ClassMca tinaie- 1) ~ Aldeba-
ra:i •• punti L2-3, 2) •• Scurpena • 
p 3.75. ai «Bizzarra- p. 16; 4) 
- Maja - p. 18: 5) * La Peppa •-
p. 21.75. 

UngheriaJH). 3-2 
BERLINO. 10. — Sconfig

gendo la RDT per :i-2 l'Un-
gher.a si e assicurata oggi il 
posto nelle finali della coppa 
del mondo oh> ei disputeran
no in Cile Tanno prossimo 

Prima l'Ungheria aveva 
sconfitto la RDT per 2-0 e l'O
landa per 3-0 

Schiaffino 
rientrerà 

contro 
il Palermo 

Trebbi e Befani alla Roma? 

F=>AOI N A 

(Dal nostro inviato speciale) 

C'KNOVA, 10 si capisce 
clic Moiueglio ed i liltu-rrclil.iti 
sono esultanti per 11 MII'CCSMI 
ottenuto stilili K"iiia. anelli' se 
qualcuno riconosce elle la squa
dra ospite in tonili) non avreb
be demeritato II p a r e l i o . Ma 
oKgl e la fretta a tlniniiiare ne-
Kll spogliatoi. Hanno fretta I 
sampilorliuil che ilelilioun «la 
mettersi In viaggio per la tra
sferta di Catania (tutti In aereo 
nieno Maroecbl. Vliieen/I e To
schi che fanno il \ iagglo In 
treno), ed hanno treita i glnl-
lorossl che devono correre al 
rapido di Roma per raggiungere 
poi l'Hotel del Congressi uve 
rimarranno In ritiro (Ino atta 
viglila della partrtt/,i per To
rino dove dominici Ineontre-
ranno In Juve. A limita la co
mitiva si Ingrosserà perche 
famig l ia ha inten/lone di con
vocare anche nitri rincalzi, pri
mo tra tutti Schiattino. Anzi 
possiamo nnltrlpare fin ila ora 
che sia 11 « Pepe > sia Ila Costa 
giocheranno mercoledì contro II 
Palermo: sicuramente Invece 
verrà lasciato a riposo l'est rio 
mentre famigl ia e incerto se 
mettere fuori titubano o Car-

{lanrsl. l'orse pero toccherà al-
'ex spallino elle subito dopo 

rincontro ha accusato un fasti
dioso malessere di stomaco e 
d ie per tutti I 9H' si era dimo
strato nettamente Inori forum. 
A proposito di • malati • c'è 
da aggiungere clic anche l.osl 
e Codicilli .sono usciti malconci 
dall'Incontro di Marassi: l.osl 
per una gomitata di llrlgheiitl 
alla mascella e Codicilli per un 
calcio alla coscia, ma ambedue 
ilovrebliero ristabilirsi In tem
po per l'Incollilo ili mercoledì. 
Altre untl/ic spicciole per con
cludere: sono heue avviate le 
trattatile per l'ingaggio «lei ter
zino Trebbi dal Mllati (In pre
stito o come acquisto), non e 
Improbabile un ritorno di Uà 
t'osta alla Fiorentina. »• ci sa
rebbe un grosso personaggio 
pronto ad entrare nella diri
genza glallurossM (fors,. Be
fani?). 

K. F. 

I « gal let t i » ancora deboli 

Una accorta Pro Patria 
pareggia a Bari (1-1) 

Agli uomini di Allasio è mancato un re
gista - Hanno realizzato Bonacchi e Crespi 

KAKI: niiizz&rdi; Baccari. 
Romano; Macchi. >lagiiaghl. 
Mazzon; Calzolari. Catalano. 
Bonacchi. C'arran». Cicogna. 

PRO PATRIA: Ilella Vedo
va; Amadeo. Tagliorctti . Rl-
moldi. / .agano. Rondaninl. 
Muzzio, V. Callonl. Regalia, 
Maltinti. Crespi. 

Arbi tro: D'Agost in i di 
Roma. 

Marcatori: nella ripresa al 
26' Bonacchi. al 37' Crespi. 

A Copio 
il titolo italiano 

di Flying Dutchman 
BKLLAN'O. 10 — 1 ligure Ma

rio Capio di Nervi ha conqui
stato ogfl «ullo specchio d .ic-
uu.̂  di Bc-Tlar.n il titoTo itaHalr.o 
di F^yiriU Dutchman vincendo 
l'ultima prova decisiva. 

La regata e- «tata favorita da! 

(Dalla nostra redazione) 

BARI. 10 - La Pro Patria. 
che sette jtiorni addietro tr«i le 
mur.-i amiche ni era vista rifi
lare ben tre ret| dalla Reggia
na. f riuscita n'-n ?o!» a pa-
rigRiare co! Bari assillato ilal-
Is necessità <ii fare punti, ma 
addirittura prevalere sui locali 
dal punto di vista tattico Ve
ro i- che la tattica che l bt*-
«terchi nvrebero adattato »ul 
terreno barese era econtata In 
{.irUnz.t ma al'a n«.i ilei e n 
ti i ii.mbard; turino di mostra
to un,i ta!e printa una .m-
prr#*ionante prcpar.iz.onn atle
tica e. soprattutto, una d c c ' l o -
ne nel gioco difensivo da con
vincere de!la loro pr^.va gii ol
tre I5 0W presenti 

In partenza i hustocchi. fra i 
qusli mancava II portiere t.to-

I ruotati •' 
Bologna-Fiorent ina 0-3: In

ter-Torino 0^#; J u v e m o s - L e c -
«o 2-2; L. R. Vicenza-Cata
nia 3-0: Palermo-Milan 0-0; 
SarnpdortQ • Roma 1-0; Spal-
Àtal«nta 0-1; Udinese-Pado
va 1-0; Venezia-Mantova 4-2. 

La classifica 
#2, 
• i 

Milan 
Fiorent. 
Sampd. 
Inter 
Ala tanta 

fcpal 
Mantova 
Lecco 
Padova 
Vicenza 
Bologna 
Roma 
J n \ e n t o s 
Torino 

* 
Vcnez-a 
l 'd inese 
F a l e r n o 
Catania 

2 ' I 
2 I 
0 2 
0 2 
1 2 
1 2 

* 
4 
3 
9 
« 
3 
S 
4 
» 

6 
2 
S 
3 
3 
5 
2 
1 
0 

'> 

S E R I E 

I risaltati 
Bari -Fro Patria 1-1: Bre-

se la-Norara t - t ; l a i l o - L a c -
cbe*e 1-1; Jfesatna-Genoa 2-1; 
Modena-Napoli 0-0; Prato-S. 
Monza 3-1; Reggiana-Cosen-
za 1-0: Sambenedettese-Par-
ma 0-0: Verona - Catanzaro 
1-0; Alessandria - Como I I . 

i? I 
V- La classifica 

s t e f f l a n a 2 , Z 
Materia 2 i 1 
Napoli 2 I 
Lacchete '2 
Prato 2 
Messina 2 
Brescia 2 
S. Monza 2 
Catanzaro 2 
Oenoa 2 
l a zio 
Parma ' 
Verona 
Cosenza 
Alessand 
P. Patri;. 2 
Como 2 
Samhen 2 
Novara 2 
nar i • 2 

• 0 4 0 
4 . .0 
1 
3 

0 
1 3 
3 3 
3 3 

i! 
3 : 
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.\talanta-i':vrntn%: Catanla-
Sampdor!*: Fiorentina-Vicenza; 
Mantova-Inter; M ilan- Udinese; 
Padova-Bologna: Rnma-Paler-
mo; Spal'Lccco: Torino-Vene
zia. 

SERIE A 
V GIORNATA 

Domenica 
BoIn-naMìlan: Catania-Pa

lermo; Inter-Fiorentina: Ju
ventus-Roma; Vlcrnsa-Padnva: 
I.reeo-Torinn; Sampdorla-Man-
toia: Cd!nc«r- Atalanfa. Vene 
ZI.T-Sp.,1 

2 
2 I 
2 Ì 
-» 

tó 

Serie B 

2 -8 

Penai i zzato di 10 punti 

Domenica 
Barl-Grnoa; Catanzaro-Pro 

Patri»: Ccmo-Sambenedettese; 
Lazlo-Brctcla; Napoli-Parma; 
No\ara-Alessandria; Prato-Mo
dena; RrcRiana-MessIna, ZZr.T. 
ra-Lucchesc: Verona-Cosenza. 

lare degnamente sostituito «la 
Della Vedova, hanno stretto le 
maghe dav.mtl alla propria 
a r e a. tenendo costantemente 
Crespi Full.i linea dei mediani. 
Rondatimi affiancato a Zagano 
e non permettendo a Calloni di 
oltrepassato la propria meta 
campo una difesa stretta, ilun-
ipie. ma ordinata e sopratutto 
decisa in o»»tii occasione, «pian
do pe, gì. .vanti bianco-ri#.M 
riuscivano a pervenire a tiro di 
Della Ved'-va. era rpiest'iiltlmn 
a fare il ref'o con paratt- prov
videnziali anche se non sem
pre ortodf.*;-*». almeno per quan
to riguarda la presa 

I locali -i lanciavano subito 
all'attacco e già dopo 30" ia re
te bustoroi .'.vverliva il perico
lo. qu.<nd<> Calzolari crossava 
dair<*trema destra una palla 
chi- si librava a fil di traversa. 
mentre IÌ guardiano rapite era 
u?cito a \ noto: Am«»deo però 
riufe.v.i a 'iberare. anche »e 
per poco ii' i. causava una au
torete 

I! Bar JHTÓ mostrava ben 
presti- t '.imiti del suo gicrn, 
f.art:cnl.,rn,ei te all' attacco che 
era il 5.-M- re oggi atteso alta 
prova Di fri r.tc a una d.fesa .1 
riccio come que !a <jr/ i odier
ni avversari, il quintetto ni 
punta bare«e ha mz/.it'i HTÌ?:* 
msi dare ! mprcssior.o di p-!< r 
pa««are c i una m a r c n n tic-
cr.nte FU'1.- b.i*c di una t i f i c a 
di gioco fhi.ra e pr.-ci»a 

Tutto il pilmo b m p o in* •m-
m.i era tir. mono!'.2" rie! Bari 
in f^=e ri. r-ttacco. eolo al 41" 
a Pro Pat'.n perveniva a m:-

r.icci.re GM.rz.irdt. ma C ^ o n : 
sciupava ;.i buona f.oca«i< : e rr ri 
un tiro sr« ntrato 

Si atter.«!<\.i nel fi-r ' r.(M terr.-
p.> 'imp-r.nsta del lo^.il! e 
quindi una diversa tatt'e» <if-
fensiva invece. *:es,«a muJ.cs. 
msfcfTiorc precipitazione e r.-r-
v i««mn «icebè all'IT «il eroe» 
di Ca:zn:.-,r.. Cat-lano svirP' : ri
va proprio davanti al p'.rt.ere 
r*T>ite e perdeva un» buona '<•-
castone 

Firatrr.er.'e al 2S' I tor.i!i por-
v< rivano a'.!a «ornatura ma 
r.on certo su azione er>n«rc<rmta. 
ber.1' grazie ad una prod--»7a 
m»*nif:c? dei centro ava:.Ti Fìo-
n.'.cthi che agganciava la «fera 
ca'ri-.ta da Caìzn'ari e rove
sciando a vn'n con le spille n-
voìie alla porta avversar-.1 -in
filava» imparabilmente il bra
vo portiere bustocco A que«;o 
punto ì» Pro Patria usciva da! 
«un pi«cio e per | locali erar.o 
seri jrual 

Regalia e eompajrni giostra
vano con quanto fiato avevano 
in corpo ed al .T7". grazie id 
una u*clta a vuoto di drizzar-
di la mezz'ala Crespi, con un 
leggero !e<-ro di testa, ncn ave
va difficoltà a mettere in rete 
t.l pa'Ia Ca'clata da Maltini d.v.-
!a bandierina dM calcio d'an
golo Per i! Bari nc-n cVr.i pio 
nu'òa da fare, perchf qu.-»ta 
volta | bustocchì. nuovamente 
arretrati, non avrebbero fatto 
p.'««are neanche I -carri ar
mati -

NICOLA MORGF.SF. 

La sconfitta della Roma a Marassi 
Bernasconi tornato nl l 'nltei-
za del tempi d'oro, con uri 
.Marocchi preciso e t-clocc. 
con un Vincenzi ottimo col
pitore; ttia e u>ich«* t'ero che 
nella riprc.<(i qt/esfo sestetto 
di/en.siro era upparsa nbban-
doriuto a se stesso perche il 
crollo di iiproarnijschi, Ho-
skov e Ve.seJinouic. aggrava
to da certe ìhconiprcn-vloni 
tra i due jugoshiri e Stoi
ni ti tiri (pare derit'auti da un 
nitilititr.io senso di solidarie
tà di Skotflnnd rerso l'esclu
so Cucchilirotii) .• (n'ei'ii • ri
schiato di iituiidiire !etterul-
nient« il) ' I x i r c u * tutta la 
squittirà blint'rchifllrt. 

Ln Konta tos i era salito 
lettentlmenfe dllu ributta. 
acquistando sicitrecca e au
torità tu di/esa. impoiiendosi 
iti modo schiiicciti'irc a cen
tro cauipo. iiinoi'endosi nricht* 
con unii cerio .sprttai'oluritti 
in prima linfa, tua quando 
si urrii'iii'ti al iiioiiieiito eon-
clusit'o non c'era un calie 
che tirasse iti rete. Onestà 
rutile si iiuuittiiiui che per al-
nietio tre volte la Ho tua e 
stata rii-inisbiiiia al t'oal: 
eniè qua mio Kosi'i «I-audos'i 
<ia terra, a j>eottiio iti una 
uiisc/iia. si è tronito easual-
niente cori la fronte sulla 
traiettoria di mi putloueflo di 
.Meuiehclli che setnbiai'a do-
resse finire ineritabiimeute 
tu tondo al sacco: quando 
Ho-.-f.oi' ha .«oliato sulla li
nea a portiere battuto un 
buon tiro di .Ma'ifrrdiui e 
quando il portiere bltuvr-
chiafo i* ri't-ìcifo a dei'iare tu 
e.itreuiis sopra la Init'ersa 
una eaiino/ntta di .Ani/elìllo. 

I' si può affermare nuche 
che in queste occasioni In 
Konta ha a e ufo un picrico 
di sfortuna: tini non ci sera-
lira sia il cata di prenderse
la- troppo con la jella quan
di» l'uttncco non pira come 
dorrebbe e quando inoltre 
si de ri* riconoscere che la 
Sumpdorin «urebbe potuto ac
crescere il ' bottino - su un 
tiro di Toschi che è rimbal
zalo sotto la frinvrsd tor
nando in campo, e su un se
condo rioore the l'urbi! ro 
uerebbe potalo benissimo 
concederle In .seauifo ad un 
plateale .suamberlo di Fon
tana n Sto'i'Itiud allorché lo 
seedese era aiunto ormai a 
tu per tu con Cudicini. In
samma ancori] una eolia al 
momento di /ure i bilanci bi
sogna dire che ci sono sfare 
più ouibr,- che luci nella 
prora delta Koruit: ed t imoni 
uria folta bisogna ribadire 
che l'operato tii C'uruiqlia ap
pare indenne ila qualunque 
censura, al contrarili dell'one
rato dei dintjeufi in sede 
di cauipaqna nequtsti Afa pas
siamo alla cronaco. 

Sj ctirnin fri con le due 
squadre molto abbottonale: la 
Rama l'i ( indiano tri prima 
baffuta su Hriuhenti te l.osi 
loijirarrtenfe come - battitore 
libero-), mentre l'esfrin si 
porta su V«'Hv!fiioelc •' Car
pane si si froen libero alle 
spalle ilcU'afracco perchè Vi
cini è e, uuartiia di Manfredi-
nl e /Irn/nniuschi si oeet/pa 
di . \noelt lto Le prime buf
fate cosi sono assai / iacche: 
ci sono solo ita registrare ilue 
punizioni senra esilo per la 
Samjidoria cri uni: prima 
fiammata di Sknalun-i rirnu-
•<ta però senni esito. 

Al 10' Cudicini troni modo 
di rassicurare i tecnici sulle 
su condizioni di forma re-
spinqendo bene di puorio un 
bel tiro di l 'esel inoeie. Ora 
la Samp spirvje un po' sul
l'acceleratore ed al 12' c'è 
un trarersow di flriohenli a 
r?o«to>i* che Cudicini inter-
ceita con un tuffo ipettaco-
lare poi è Corsini a sradica
re un pallone- d'oro dai piedi 
di Krii/heriff. rd ecco aurora 
("udirmi alla ribalta per bloc
care un tiro di Toschi. 

La Samp sì sta sbilanci,indo 
airaftaeco ma la Roma non 
riesce a completare il suo ef
ficiente catenaccio difcnslro 
con un accorto contropiede 
per le lunuaaijini dì Carpu-
n-'st: cosi la Samp può con
tinuare ad irijwtere senza 
timore Al 21' ('udicini .wi.Ya 
di }>:edc su Wse l fnor lc ma 
2 minuti dopo Caulinno - cin
tura . piafeulmenre iinoherifi 
lanciato a rete. co;frifinendo 
AJurrhe.se a fischiare ti Muo
re contro la Roma Tiri Vin
cenzi ed è voal. 

Questo è II periodo d'oro 
dc'.'.j Samp che potrebbe an
cora raddoppiare al 2S' allor
ché un tiro di Toschi ba'fe 
sorto la frurersii e torni in 
campo ove il pallone e allon
tanato da (ìiuliano. ma il pe
ricolo corso svejlia i giallo-
ro%ii che p a n a n o alla con
tro/,' «'ri ti va ffetpiuge Ko<in 
in corner un buon tiro di A'e-
ntericLt r subito dopo al zi so -
prj !.. irj | -rrj :; unii - ranna
ta - di Anje'.ì'.'.o Sella ripre
sa ..-n.'wrj la Samp in azione 
con una f'fja fraroljente di 
Skoglund chr Fornai,a sgam
betta in are<-: potrebbe ej>e-
re rigore ma Marchese è ma
gnanimo e tftscyn.j un sem
plice corner ai blucerchi't: 

l'oi rii/rendr ad aticcca'e 
la Romz ed ci fi* Mnn'rrdini 
si fa not-re. per pini."": rolf-j 
in Mito l'Incontro. sfr:ti~ndo 
male ia late) uno sfunendo 
in t i 'o j i Annettilo Al 14' in
vece solo la fortuna sa.'r.s Ro-
sm che dopo una confusa 
mischia in area ti trova ed 
alzarsi e a toccare con la 
fronte il cuoio proprio men 
tre stara entrando in rete su 
- pollone r i o - di Menichelli. 
Aru-ftra .4nacIi!!o il IT ed ri 
2C si me:te In l i r e ron due 
tiri a lato di f>or-o. p i : dopo 
due parete contentive di 
Cudicini su Rrighrnti e V>-
jeìt'norfc è di nuoro di sre-
m Ko.sin che respinge sopra 
la traversa i n tiro d» .Vfc.i-
chelli 

Al 2**' il pzrcgju) tembra 
fatto: Rerravconi terna M>-
nichelli ed <:Uunoj indietro 
a Rosirt ma non sì accorge di 
Orlarlo che piomba su? ;>:'-
Ione e punta a rete incannan
do Rostn erri un tiro ben «fo-
snro Afa sulla linea fatale 
c'è Bo'.»;oi* rhc riesce1 e sc i -
rare in rovt.cizta. .Ve' fina
le c'è qua'.chr r i M c e scam
bio di... Idee tra Carilo!»* e 

Pedro e tra Camfolia e Cor
sini, me poi tutto torna alla 
normalità, come sempre... 

LAZIO - LUCCHESE 
ma che ha bisogno dì un al
tro compagno capace di rom
pere la manovra avversari:» 
e di ricucire il gioco d'of
fesa. Pessima la prova di 
Morrone. sciatta quel la di 
Longoni, grezza quella di 
l'inti. che in aerea uà farei 
valere por la sua capacita. 
come direbbe Herrera. di it-
taccare la palla, ma spesso 
impreciso, sventato nel tiro 
e talvolta incapace di vedere 
la posizione del compagni di 
linea e di assecondarli nel 
gioco. 

Si e accennato ai primi 
venti minuti della partita. 
nettamente dominati da una 
La/ io laneiatt-ssima tiro di 
Morrone al 2'. palo di l'ititi 
pochi secondi dopo, doppio 
salvataggio nell'area lucchese 
gra?.io n due tiri di Mecozzi 
e Longoni e f inalmente goal 
al li-'. La rete 6 propiziala 
da un calcio di punizione bat
tuto dal limite da Morrone 
con un tocco leggero verso 
l'ititi, che sbatte la palla in 
rete con una girata potente. 

Per il resto del primo tem
po. la Lucchese quasi non si 
vede, se si eccettuano due bei 
tiri di Sieurani da fuori area 
e due calci di punizione ti
rati da Massetto, che colpisce 
anche la traversa. K' invece 
ancora la La/io. al 38*. a fal
lire ti goal lo sbaglia Morro
ne. che tira alto mentre e 
inarcato, senza accorgersi che 
a cintine metri da lui. Lon
goni sta aspettando la palla 
da mettere in rete. 

Per sei minuti della ripre
sa. è ancora la Lazio a farsi 
avanti minacciosa: sbaglia di 
nuovo Morrone. Pinti è fal
ciato In area da Cappellino. 
Fiaschi ricaccia dalla porti 
una palla da rete. Poi. la Luc
chese rimonta, parte al con
trattacco e passa con una 
staffilata di Franeescon, che 
parte dalla meta campo, rag
giunge il l imite dell'area e 
di |1 batte Cei con una so
lenne legnata all'Incrocio del 
pali. Ora è la Lazio a di
fendersi. pereht*- quattro mi
nuti dopo il goal Gratton 
sfugge a Seghedotii, affronta 
Cei e spara secco, ma il por
tiere laziale manda iti an
golo Al 20' Massetto colpisce 
in pieno la sbarra alta della 
porta con un tiro di puni
zioni* da venti metri. 

La Lazio riesce a smorzare 
il contrattacco lucchese e a 
spingere di petto verso la 
porta avversaria. Ma • non 
quagtin' Pinti spara alle stel
le a 7 metri dalla porta CMY). 
lo imita Longoni al 'U'. Tutto 
fumo. Più pericoloso e il con
tropiede di Gratton al 30". 11 
- finto interno •> lucchese 
scappa di nuovo a Seghedoni . 
lascia uscire di porta Cei. 
ma il colpo verso la rete fal
lisce e finisce a lato. Su un 
Pirone di Mecozzi <LV) la 

"partita si chiude, con nessun 
applauso per la Lazio e qual
che fischio di delusione, n 
coronamento dì una partita 
di esordio che nelle previsioni 
avrebbe dovuto essere per la 
Lazio una galoppata senza 
ostacoli, ma che alla fine del 
conti ha lasciato Intendere 
quanto il campionato di se
rie n sia tutto da combatter.'. 

NEGLI SPOGLIATOI 
DEL « FLAMINIO» 

ciinill/iifiil: «1 ':» \eilere In lin
gua: lui un priifiinil» IUKIIH 
lutino circa 3 centimetri. Carusi 
min può parlare e non nasemnle 
la Mia preoecupa/lune. t'hlssA 
per quanto tempi» ilovra ilare 
a riputo, ora. 

CI lufornilnmi» della sorte di 
Clilailiinl. »'.' stato rlrowrato al 
pronto «.occorso dello stadio 
con una coiitiiilonc /iRoiiiatlra 
a dnlitra con Maio commotivo. 
Il tiirdlro della U / i o , iloti. l»o-
logiicM-, vorrebbe tenerlo in 
usseri ajtoiie per almeno 21 ore. 
ma quello della fcdrrcalclo non 
C dello stesso parere e ritiene 
dir 11 giocatore liircbrsc possa 
ripartire assieme al compagni. 
In ogni caso, le condi/loiii di 
(ihladoiil sono meno gra\t di 
quanto siano apparse al mo
mento dririllt-ldrntc. 

Nrllo spogliatolo rossonrro 
alil.onllamo II « \ ced i lo» IU«-
«rlto che sorride compiaciuto. 
con aria sorniona. • A\e tr \ l s to 
d ir ancora non sono del lutto 
finito? Siamo stati fortunati e 
sfortunati urlio stesso tempo: 
la La/Io poteva \ lncrrr ed ha 
idi ipal» molte belle occasioni. 
ma auclir noi attillami» avuto la 
littoria a portala ili mano e 
C'rattnn ha stuellato grossola
namente Il Uro chr ci poteva 
far guadagnare l'Intera posta. 
r.ppol. a \ r | r visto rhe ho col
pito per (rr Volte la iravrrsa* 
Almeno uno del tiri poteva fi
nir dentro! •. 

Che glie nr pare rtrlla I.»-
Tlo? • r.' una buona squadra. 
ma e calata uri finale di gara. 
Voi, Insecr. abbiamo Impostalo 
-In datl'lnl/lo un gioco dlfrn-
»lio. Noi di/hhiamo giocare co
si. siamo drl • provinciali • r II 
nostro traguardo Immediato e 
raggliingrrr una poslrlone di 
unta «iriirr7/a. Non dubitiamo 
corrrrr avvrnliirr r con la l.a-
sio poislam-> dire di aver f io 
rato avvedutamente ». 

ftir/arri In un certo fjual mo
rti» conferma quanto detto da 
«assetto: • | j I.ucrhrsr mi ha 
sorpreso. Ila giocatori esperti In 

I difesa ed nomini In a»ta«rn che 
j ( inno giocare la palla, se oc

corre con v e lodia F* tini squa
dra rhe dar.» fl'n da torcere a 
«notte. Voi? Xnb'amn perso tan
te Hi f|ud!> occasioni che ci 
'tastano per tutta la stagione! ». 

Quandi usciamo dallo spo
gliatole troviamo II doti. Clr»-
tannlnl. presidente hlanrarznr-
ro: • Ora non fate nna trage
dia • d dice. No. ror. facciamo 
nna tragedia: 'a Tazio merita 
i»na prova d'» ppelto. ma guai 

i «e *l dimostrasse anrora o s i 
prodiga come contro !a l.-.ie- j 
rhese. 

INTER-TORINO 

terlst.: :r,J sua pars'.a su 
t.ro sa:-'tante, Ó broc l ipc lo 
sc/cc.:>) da no'.-h. a . v n p:ù 
ri. oH>> me*.-, vl.i'ia p- .n*. e 
deit;::fcta à r T.^r.'re jè*r pa
recchi.o 'fmr>'# nr.prcs»s r.illa 
memòria dei ria u,il& che af
fo. lavano San Jj-.ra 

I^.sVnr.Ii a questo niar.ipalo 
di c o n g g i o i l . degni eredi su'. 
p a n o de1.l'ijior.;«n:o dei Tori
n i dei Mazza!» e rie: Cast:-
.^i.pno. h.i RI?.ÓI f o g n a t o Dentt 
I .sw. Di c;uc£to b.andlàfinio 
^tlft.» s n' iritno mo'.'o Par
lare: il sno gioco, pratica ed 
incisivo. * .noìtre f i i z iant* 

come lo <• champagne •»; Law 
ha funzionato praticamente 
da centravanti ed ha saputo 
impegnare da solo un'intera 
difesa: Buffon ancora trema 
al pensiero dei guai che Denis 
gli avrebbe potuto procurare 
se al posto di due - pellegri
ni - come Mattavelli e Crip-
pa vi fossero state due ali 
serie. 

Questo, dunque, il Torino 
che ha fronteggiato con suc
cesso la squadra più temuta 
del campionato: si tratta di 
una realtà che salutiamo con 
viva simpatia. I - g r a n a l a -
— è vero — si sono difesi 
per quasi tutta la gara, ma 
lo hanno fatto con bravura 
e senza ricorrere a scorret
tezze. Il punto conquistato 
dai ragazzi di Santos e. me
ritato. anche se la fortuna 
ha dnto loro una mano ro
busta in un paio di occa
sioni. 

E l'Inter? K' chiaro che la 
vitalità del T o n n o non basta 
n spiegare il mezzo passo 
falso del nerazzurri. Altre ra
gioni sono concorse a deter
minare la delusione patita 
dal pubblico, a cominciare 
dalla prestazione scadente di 
Hitchens (che mai e. riuscito 
a combinare qualcosa di buo
no). Il rientrante llicicli . inol
tre, ha denunciato paurose 
lacune nella condizione atle
tica: se. com'è noto, al cre
maseli togliete lo scatto, re
sterà ben poca co>-a La terza 
delusione l'ha fornita, in par
te, Mercghetti che. forse 
emozionato, non e quasi mal 
riuscito a trovare una posi
zione coerente e una conti
nuità d'azione. Solo sul fi
nire. •• Magia - è venuto alln 
ribalta con qualche buona 
idea assecondata dal solito. 
ottimo tocco di palla: ma 
ormai in quasi tutti i neraz
zurri si era fatta strada la 
rassegnazione. 

Con tre quinti dell'attacco 
in fase contraria. Suarez non 
poteva compiere miracoli. Il 
so lo Corso ha dato una mano 
al bravissimo «Luis l tO" che 
— come detto — ha rischiato 
di Unire la gara sulle ginoc
chia per l'enorme cumulo di 
energie gettate nella lottn. 

Dietro, salvo alcune battu
te n vuoto Iniziali del rien
trante nallerl . tutti si sono 
battuti con onore, tentando 
anche di proiettarsi all'attac
co (vedi Dolchi. Picchi. Ma
siero e lo stesso Guarneri) 
per cercare da lontano la vin 
del gol. 

In sostanza. un'Inter sulln 
«piale non ò il caso di dram
matizzare: le hanno nuociuto 
soprattutto la giornata nera 
di Hitchens e il sorprendente 
Torino. 

Le partite che si chiudono 
sullo 0-0 di solito hanno poco 
da dire in sede di cronaca, 
ma il taccuino questa volta 
ì* zeppo di azioni di un certo 
rilievo. 

Il Torino tenta subito In 
sorpresa: non sono trascorsi 
3* che Buffon deve uscire a 
valanga su Mattavelli . lan
ciato dn I.ocntelli. «Liscio»* 
di Ualleri al fi' e Buffon deve 
ripetersi sull' irrompente Law. 
La sfuriata torinese termina 
nll'8' allorché, dopo un'azione 
Crippa-Ferrini . Locntelli si 
l ibera magistralmente di Hol-
chi ma tira malissimo a lato. 

Ora e l'Inter a prendere il 
comando del gioco, ma le 
sue azioni, troppo dirette al 
centro, dove Hitchens non ne 
azzecca una. vengono spezza
te con disinvoltura dai - gra
nata - . Suarez capisce l'anti
fona e tenta di aggirare la 
barriera con una stupenda 
fuga sulla sinistra: - Lui.tito -
sfugge in eorsa a Ferrini, evi
ta Gerbaudo. si porta presso 
il palo e tocca al centro il 
più invitante del palloni. 
Hitchens e ll icicli falliscono 
nel più irritante del modi e 
Htizzachcra riesce a respin
gere. 

Comincia il martellamento 
alla porta di Panetti che tv e e 
in picchi.it.i su Corso (12'L 
devia in cornei un gran tiro 
di Holchi servito al volo da 
Corso <ltì'i. si salva a stento 
da un tiro-cross di Corso. Ititi-
ciato a rete dalla genialità 
di Suarez <21") e dice di •• no -
ad uno spunto di Mercghet
ti ( 2 4 ) . 

Il - Toro » è alle corde ma 
resiste con ammirevole spi
nto . All'attacco Law. sornio
ne. sta in agguato e. dopo 
un tiro di Suarez a lato di 
poco <32'). l'inglese ha la 
palla per un perfetto contro
piede: sbilancia con due fin
te Guarnion e Bal'.eri e sco
della su Loi-atelli che fallisce 
miser.ifiieii',- l'arresto II teni-
I>o finisce con l'unicn gu./Zii 
di Gcrr» Hitchens- il suo *:ro. 
preceduto da un paio d: finte. 
trova pron'o Panetti 

L'Inter opera un notevole 
- f o r c - n g - ne'.la r .prcsj . Sua
rez è ;n ogni dove a i u g g ' -
r.re temi ed a cercare la 
conclusione di forza e di 
asMiz a Al 6" az oniss-.rna di 
- Luis *o - sulla destra- due 
avver-'ari vengono - «alta!. -
come birilli e sul suo - ero** -
si c.V.tpu'.t.i H.tchens d. te i ! ." 
il cuoio, devi I'.O p* r un soffio 
da Gerbaudo. fin.sce in cor
ner. Ancora Suarez. sempre 
Suarez al 7" si svincola al 
centro e jioric »ul piede d: 
Hitchens un pallone d'oro. 
che l'inglese sparaceli:"» fuori. 
ISn m.nu'.o, dopo i*in;m.!ab.!e 
«pagnolo scambia l i n g o con 
Merenhctt:. r iceve dor>> una 
respinga corta della diftsa e 
«caraventa un proietto che 
Frrr.n: Silva .n corner 

Sfortuna nera per l'Inter 
-A 20" Corso - dr.b'.r» - Scesa 
e fa filtrare B.c.ci: in corri
doio: :' b .ori i .no calcia d. 
es 'erno mentre esce Panetti 
e la palla esce d: un espel lo 
a lato. AU'occasion.ssima fal
lita dall'Inter risponde il To
rino con la sua manovra p.ù 
pericolata - e Law a fuggire 
sulla destra, ad attirare t di
fensori e a dare a Cr.ppa una 
palla invid:abil*' C n p p a la 
sbatte ignobilmente fuori. 

Al 25* Panetti s: supera con 
la prodezza cu', abbiamo ac
cennato. Cuarncri . finito al
l'estrema sinistra, rincorre 
una pal'.a persa e !a invia al 
centro. Lancicni respinge 
corto e Bolchi arresta il cuo:o 
col petto, se lo lascia sci v o 
lare ni destro e Io scaglia 
a rete da otto-nove metri: 
Panetti d'istinto vola e salva 
la partita. 

I.«. - paratona - dell'ex g;al-
lorosso ha un effetto depri
mente iuU'Int*r cne a poco 

I cent 

a poco perde la sua carica. 
Nel finale è Mereghetti a 
cercare il goal, ma Panetti 
ormai para tutto con la stes
sa facilità con cui si beve 
un aperitivo. 

PHIL HILL 

ptioti impegnati nella lotta 
per il titolo mondiale: il te
desco Von Trips e il call/or-
riinrio Phil Hill II primo co-
trujridn la cltisii/icu con 33 
punti, il secondo lo segue, stac
cato di quattro luriohe^ce; ter
zo è Moss a quota 21. Cinti tu* 
dei 31 iscritti non partono: 
sono Thiele, Boffa, Pilette. 
May e Prinoth. I concorrenti 
del XSXU C..P, d'Italia d.-
reritario pertanto trentadu-j. 
L'attcsti competizione che he, 
nula nato all'autodromo più d: 
90.000 spettatori, si svolte sii 
43 giri del circuita compierò 
fanello stradale e urifilo di 
alta tvlocittt) tlt km. 10. l.a 
distanza torà le e perciò di 
430 chilometri. 

Lo schieramento, in bitte ai 
tempi reni.Urati nelle prore. 
e il .scatjciite: in prima ;iia; 
Von ì'rtps (Ferrari) e Ilo-
driauez; in jeconda fila: C'irj-
ther (Ferrari) e Phil Hill 
(Ferrari): in terza fila: Ura
liani Hill (li.li M ) e laghet
ti (Ferrari); in quarta Ula: 
Clark (Lotus) e ftiirinier 
(Porsche), in i-tiiiiftì f:',r Ire-
land (Lotus) e Curiu'u (Por-
i.hc): in «effima /ila. 'iroulcs 
(li.R AL) e AI eia re n (Cooper); 
in ottura fila: De Heaufort 
(Porsche) e LeuK- (Cooper.); 
in nona jda: llregory (Lo
tus) e Salradori (Cooper); 
e poi: Surtees (Cooper); Tay
lor (Lotus), Hu.ssine.'lo (De 
Tomaso). Ashnwe (Lotus), 
fa ir ma il (Cooper) , Purnelt 
(Lot tn) . SeideJ (Lotti*). Pi-
racchi (Afa.serufi). Stiirabba 
(Lotus) . Nai/lor (Y.ti.WJ. 
Llppi (De Tomaso). Sono in 
campo sette italiani, sei ame
ricani. dodici inglesi, due te
deschi, un messicano, un au
straliano. un neozelandese, 
uno sredese e un olandese. 

Pronti'.' Via.' / 32 bolidi 
scaffatio alle IH in punto. Per 
compiere un uiro l corridori 
devono sfrecciare due volte 
doranti alle tribune. F.' Ro-
driguez ad assumere li co
mando sci'nito da Von Trips 
e Graham Hill, ma alla pri
ma tornata conduce Giuther 
davanti a Phil Hill. Rotlri-
guez. Clark. Brabham. Ba-
nhefti. Mass. Bonnicr e Gnr-
ncy. F Von Trips? Vediamo 
la folla spoetarsi rcrjo la 
curva sud. cediamo il diret
tore di corsa agitare la ban
diera bianca con la croce 
rossa. Le prime notizie sono 
contradditorie, ma nonostan
te il s i lenzio deal! oryaniz-
zafori reniamo n conoscenza 
del disastro, dello scontro 
Clark-Von Trin*. ifella morte 
(quasi istantanea) del corrido
re tedesco la cui macchina 
trnt'oltje. uccide e ferisce nu
merosi spettatori. Siamo in 
pochi a sapere e per qualche 
minuto le macchine che pas
sano e ripassano davanti dia 
tribuna non c'Interessano più. 

Riprendiamo la cronaca col 
cuore in tumulto. Per un po' 
la ' Cooper - otto cilindri di 
Brabham segue le - Ferrari » 
di Glnther, Hill e Kodriauez. 
precedendo Baohefff. Moss. 
Gucrncy. Bonnicr e McLaren; 
poi il campione del mondo 
uscente e costretto al ritiro 
e il carosello vede in testa 
quattro - Ferrari -. Situazio
ne al decimo passagaio: 1) 
Phil Hill: 2) Glnther: 3) Ro-
driguez; 4) Baghetti: 5) Moss; 
6) Gttrneij II tandem Moss-
Gurneg è a 20 se coniti dr,l 
primi quattro Non si conta
no più le fermate ai bor e 
I ritiri Seidcll. Surtees. Vac
carella. I.ippi. Fairman. Bon
nicr. Una cona fnicidiule F. 
al 13' giro varcano i cartceUi 
anche due - rVrrrr» -• <-~rto 
quelle di Rodriouer e Brt-
ahetti La oarc. ri->Ti?in''u con 
Hill i Ginther integuiti da 
Moss e Gumey che a turno 
occupano la ferzo pottrfone 
ifiiccfiff di 25 secondi Più in
dietro è McLaren Solo otto 
rn'ridnrl .-orto ,in-ora j t'i-'-
n: 'ii'ri 

."sttrlirio Afosi .sf,} corren
do <ul!a ' Lotus - fj'iartro (-t-
lindri: i mediocri remo-; r*.:-
'tzzaff nelle prore 7o h.nrto 
--nn'-trrf'i i non salire filla 
rito cilindri FiVL'ii l i ij.:r: di 
f."i"-n-*[/ su Por-, -fi.*. 

Afa ecco un altro eoloft di 
scena' «'* il rcnfiffrvtimo tr*ro 
e un alt'o p'dota d-'!'n Fer-
ror- (< ;['fhe'\ s'onitin-e di:!-
!a aera. Gurney dlren'r «.--
rmdr. e Afo?: f c - o f; di. 
itacco dei d.' su 'l'.il HI:: 
è però salito e. !n':.-n i i inu-
to. Xiente di n'ror.) ver <ff>. 
diri rji-i. <-fri'v 'Ino .7 quando 
anche Afris: A ro*f*--*tfo a J ab-
ban ionar * JT* i." T - cjiro e 'z 
para non he più r.irn;.- !.: 
dire Phiì Hilt corrcot> "•;n-
nuU'.amente 't'i 'i?fi"il <el -T!-
rf e v i t e e let'iini.'H*.» l'cr.'n-
t ; a Gurr-e-.- V. te"e> r-^-'o •* 
d: AL-'cre i d vt,f'o V. I r-
»n< e il ^;umf,> di R'o^V» 

Quando scende di TI :i-.-*ii-
va. il r.:.'!'r»*n;a>JO Phil filli 
può con.-ide-artl carnr'.r^ìr 
del m o n f v m : cjl', n e i ?a 
ancora che il <'io como.z.jno 
di tqu.tdra fr .*r:-er»:rio> Von 
Trias ha ne*--*o li rf*.2 nella 
ror*z in cui «"ere»-fi di co*v-
rj.i;Ì'CI»-,- f' /-»e,-o f**:̂ -*l'> 'Va-
fnrdi. Hill s r o r d f ^ IJ rfffo-
r j D f r*i:»i7ere l'-rrl -,-> e !<• 
cltr.- 'it':rr.- di ot.e.sf.: f<-a-
orci-: domeme,:. 

Il romano Àllenrinf 
tamoione ENAl 

FIRENZH 10 — Il s«»eondp 
titolo it.iliar.i di cicli-imo per 
drenanti F.N AL-DACE e «tato 
\ into dal romano R.ijmond>» 

AlUjrrìni de'.l '-ATAC- Roma 
t: quale ha battuto In vo
lata il tenne*»» S»*ec.i e 11 bre
sciano Lonati La cor»» «lispn-
t.»t..-M qn.-»<i contemporanea
mente a quelli per allievi è sta
ta cvintr idistinta da una «"erie 
di allunuhi sulle « l i t e di Bar
berino e di San Ca«ctano: poi 
si e format»* un gruppo di testa 
che Allegrini hs re»l->latii in 
volata. 

Il Itfiie^oUasefaiH 
Le partite del campionato di 

baseball di serie A giocate Ieri 
hanno dato i seguenti risultati: 
Parma-BaKznese SI a 4: Nettu-
no-Canaiita 9-2: Europhon-R«>ma 
•11-2; Pirelli Milan»»-Af'.i Bolo
gna H-5: Ragno Mtlano-rtwrrme 
Uro Boi orna »-3 
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