
I/UKITA' DEL LUNEDr Lunedl 23 Wtofcrt 1911 - Ftg. S 

Al « Sinigalii* » di Como 

II Napoli pareggia una gara 
die poteva pure vincere (1-1) 

/ giocatori partenopei Bono apparsi timorosi e incerti aWattacco 

COMO: Geottl; Ballarlnl. Val-
prtda; Galll. Ohtlfl. Landri; 
Meronl II. Stefanlnl II, Cavalli
to, Sartore. Ghersetlch. 

NAPOLI: Pontrl; Gatli, Ml-
•tone: Bodl, Ore go II, Ronzon; 
Tacchl, Fratchlnl. Fanello. To-
meazzl, GUardonl. 

ARBITRO: De Marchl dl For-
tfenonr. 

MARCATORI: al I' Meronl II, 
al 14' Tacchl. 

(Dal noatro Inviato apec ia le ) 

COMO. 22 — Ieri. al Slni-
gallia, cl e ar.rivato U « Lom-
bardia », ed e stata. ci hanno 
detto. una festa grande OjJgi, 
al Sinigallia. ci e venuto il 
Napoli , e la festa avrebbe do-

• vuto easere nltrettanto gran
de. C'erano. per lo meno. tut-
ti i presuppostl: la immigrate 
tifoseria partenopea. mobili-
tata al completo in un raggio 
di nlmeno 50 chUometri tanto 
che invece che in riva al Lario 
sembrava di essere a Fucrl-
grotta, un mare di cartelli 

. con tanti ciuccl e tanti evvl -
va. e vessllli azzurri. e petar-
di anche. e tanto. tanto cla-
more... per nulla 

• La partita, infatti, nono-
stante la at tee a e l'apparato, 
e nata gracile ed e pol andata 
man mano naufragando nel 
marasma generale. e quel lo 
che avrebbe dovuto essere U 
festival del gran football s i e 
trasformato in una aagra di 
calclo alia parrocchlana. 

Confesslamo di ewerc i ri-
masti male. Sianio ormai av-
vezzl. e vero. a spettacoll dl 
bassa lega, sapevamo anche 
che il Napoli non e ancora 
riuscito a trovare l'indlspen-
sabile omblentamento in un 
torneo mozzaflato qual'e quel
lo dei cadetti. ma da una com-
pagine farclta da tanti nomi 
- groas! - e dalle tante con-
fessate amblzlonl. ci aspetta-
vanio molto di piu. L'essersI 
tanto vlstosamente acconten-
tatl dl un pari su un terreno. 
il Sinigallia attuale. certo non 
dei piu difficili ed avari. e 
gia dl per se solo un implicito 
riconoscimento dei propri l i -
mlti. per lo meno di scarsa 
fiducla nel propri mezzi. 

C'e stato. e vero. un infor-
tunio a Gatti che ha costretto 
Baldi a rabberciare 1'- undi-
ci • . ma se pu6 in certo qual 

Per due reti a zero 

II Genoa passa 
ad Alessandria 

Hanno segnato Bolzoni e Firmani 

ALESSANDRIA: Ardizzanl; 
Melldeo, Glacomazzl; Schlavo-
nl, Batsl, gonclnl; Oldanl, Ml-
gllavacca, Cappellaro. Bettlnl. 
Vanara. 

GENOA: Da Pozzo; Bagnasco, 
Fongaro; Ochetta. Colombo, Pa-
vesl; Bolzoni. Glacomlnl. Fir
mani, Pantaleonl, Bean. 

ARBITRO: Genel dl Trieste. 
MARCATORI: nel prlmo tem

po al 22' Bolzoni; nella rlpresa 
al 34' Firmani. 

NOTE: calcl d'angolo 5-5; 
Spettatorl 15.000 circa. 

A L E S S A N D R I A . 22 — II 
Genoa, pur senza esprim»ire 
u n vo lume di gioco eccezio-
nale . e riuscito a piegare i 
** grigi » con relativa facil i
ty. I due gol so no nati da 
errori della difesa locale, 
m a 1 genoani hanno ampia-
mente meritato la vittorja 

Bari 3 
Lucchese 0 

L U C C H ESE: Piancastelli: 
Flaschl. Cappclllno: Slcuranl. 
Pedrettl. Francescon; Dladom. 
Gratton. Orsl. Bassctto. Arri-
gonl. 

BARI: Ghlzxardl; Baccazsi. 
Romano; Maccbl. Magnagni. 
Maxzonl; Talano, Catalano, Vir
gin. Glanmartnaro, Vlscntin. 

ARBITRO; Samanl di Trieste. 
MARCATORI: nel prlmo tem

po ,*I 1' e al 22' Catalano; M 
if v irgin. 

BARI. 8. — Finalmente an
che per 11 Bari * arrivata la 
prima Victoria del tomeot Una 
vittoria che non ammette di
scussion!, piu sonante dl quan-
to non dica 11 gia eloquente 
risultato dl 3 reti dl scarto c. 
soprattutto. un risultato tecni-
co che non * One a se stesso 
ma tinge di roseo 11 futuro 
della compaglne di Allaslo. Fi
nalmente alio stadio barese si 
•ono registrati apptausi a sccna 
al benlamlnl locall protago-
nlstl dl una gagllarda, vivace 
partita. 

Prato-Yerona 1-0 
PRATO: Gridelll; De Dura. 

Targfonl; Moradel. Rlrz.i. Ma
gi; Bra* I. Ron!. Campanlnl, 
Taccola. Ruggero. 

VERONA: Clcerl: Grava. De 
Galll; Morin. Ptrovano, Cera; 
Pa ceo. Bertucco Paitlgllone, 
Maloll, Baraffl. 

ARBITRO: Clrone dl Palermo. 
MARCATORE: nel ftlmo 

tempo al 22* Targlonl (rigore). 

HofeirM«SrM 1-0 
- MODENA: Balzarinl; Bsntc-
eo, Cattlca; Ttoermrs, Agurzo-
li. Glorgls; Leonardl. Ventn-
relll. Pagllarl. Goldonl. Ve-
trano. 

MESSINA: Rossi: Dottl. Stuc-
chl; Radaelll. Bosco. Spagnl; 
Benetll. Lazzottt. Faseettl. Ber-
• lo l . Clccolo. 

ARBITRO: Annotcla dl Bari. 
MARCATORR: Pagllatl al W 

4el prim* tezapo. 
NOTE- alia a«rtz*ora delta ri-

preM Gtorgls e G«ldanl si so so 
fcaaaMatt poet*. I corners per 
II M««1na e X per II Messina. 
•pettaOrt t . — circa. 

Nmavfu PitrU 21 
' PARMA: RccchU. Paoara, 
•ilTagna, Polll. Sentlmer.U, To-
massoni. Morlggt. Wert. Raggerl. 
•panla. teregftlll. 

PRO PATRIA: Delia Vedorm, 
A » a « f . T»«U«rettl: Rlaaol«l. 
Okgaaw. Call«Rl. Meravtgtla. 
—WM* K e f l U . Maltlntt, Mario 

A U m O : Rancher dl Roma. 
m m : Nrt prraM tempo a l l i r 

R«ft>eTl; netla i l p m t al 14" 
•taltnttf. al tr Spanlo. 

NOVARA: VtmMi Mlana, Ml-
Haart: Teata, O d a n d c h . Balrm; 
Maatevara, Z*aa. Mnrtaad. Pa-
saagant. Mattel. 

COfRKZA: Amatl; PoUadar. 
Oriaade; Pagll. FedeflcL LagB; 
rpMltta, rUaxU Artlt . Casta. . 

ARBITRO: orlaada 
MA RCA TORI: nel prtaaa Um~ 

r al S«- e al 44' Mrataai; aal-
ripresa. al s r Mattel, al W 

TLenri. ^ 
NOTE: spettatorl circa ».•**. 

Brescia-Regyaiu 2*1 
BRESCIA: Brotto: Manrlnl. 

Dl Bari; RUtnllnl. Fumagalll. 
Carrarfnri: Fa\alll. Rrcagno. De 
Pa oil. I.ojodlcr. Tarra. 

REGGIXNA: Ferrettl; Man) . 
nl. Rohb'attl: Martlradonna. 

Grevl. Dazil: Correntl. C«rjl, 
Volpl. Greattl. Morotl 

ARBITRO: Sbardella di Roma 
MARCATORI: nel prlmo tern 

• o : al 2*' Tarra. al 4r Lojo-
ttm: «aila rlpresa: al 44' Grevl, 

per il gioco piCi l ineare e 
sbrigativo. 

Nei primi 20' le due squa-
dre si sono equivalse , poi i l 
Genoa ha prcso le redini del 
gioco. Al 23' Firmani si e 
insinuato in area pressato da 
due difensori, ha servito 
Bean il quale ha traversato 
sulla destra dove e soprag-
giunto Bolzoni che ha messo 
in rete, facil itato dalla 'n-
tempestiva uscita di Arbiz-
zani 

Pronta reazione degli alos-
sandrini che hanno pero in-
sistito nei passaggi brpvi 
dando a Fongaro e compagni 
la posstbilita di l iberare 

Nel la rlpresa il Genoa si 
e proiettato all 'attacco: al V 
un tiro di Giacomini ha sor-
volato la traversa di pochi 
contimetri: all ' l l" Pantaleoni 
da sinistra ha servito al cen-
tro Firmani e Bolzoni. mo i 
due. pur trovandosi a due 
passi da Arbizzant non sono 
riusciti a concludere Cap-
pellaro al 16' ha avuto l'oc-
casione per pareggiare. ma 
il suo debole tiro dl testa e 
stato fari lmente parato da 
Da Pozzo. 

II secondo gol genoano e 
nato da un errore del la di
fesa grigia- Bolzoni. palla f.l 
piede. e stato fronteggiato da 
Giacomazzi. c h e i m p r o w i s a -
mente si e fermato rerla-
mando un fallo- l'ala ha pro-
seguito ed ha servito lo 
smareatissimo Firmani che 
ha insaccato senza difflcolta. 

Cataniar^Samb 1-0 
CATAVZARO: Bertottl: Bo-

narl. Claut: Frontall. Blxarnoll. 
Enrlchlello: Rambone. Bagnoll. 
Mascalalto. Marr«c»ro. Raise. 

SAMBENEDETTE«E: Bandl-
nl: Garburlla. Ruffinonl; Vol
pl. Capnccl. Benl: Rumlcnanl. 
Valentinurzl. flestlnl. Nlcchl. 
penn^tl. 

ARBITRO: Treua dl Verona. 
MARCATORE: nel secondo 

temo al 43' Raise. 
NOTE: angoll 8-3 per 11 Ca-

tanzaro. 

Tornese batte 
Crevalcore 

alle Mulina 
FIRENZE. 22 — 11 pubbtico 

delle grandi occaeioni ha affol-
lato 1 recintl del ridente Ippo-
doiomo delle Mulina per aaai-
stere al Premlo d'Autunno. cor-
sa di campfonato Tornese ha 
avuto ancora una volta ragione 
del'.'awersario di sempre Cre-
vairore ma questa volta ha tro-
v?to nel morrllo un anlagonista 
d! tutto rifpetto che gli ha dato 
filo da torcere dal prlmo all'ul-
t'.mn metro 

PREMIO D'AUTUNNO: Lire 
4 000 000 - ml. 1600: 1» Tornc«e 
IS. Brighentll Allev. del Portl-
chrtto. al km. 1.18 4; 2» Creval
core: 3) Hickory Fire: 4) Cor-
lerrse - X P.: Brogue Hannver. 
Rubello. Sandalwod . Totalizia-
tore 10. II. 18 <44>. 

Le altre corse sono state vln-
te da: Seaamo. Somlone. Sieml. 
Nlobo. Efeso, SIrone, Hamble-
tonian. 

modo servlre da attenuante. 
giustiflcare anche una mag-

gior prudenza ed un piu ab-
ottonato controllo in fase dl-

fensiva, non basta certo a 
spiegare il grigiore generale, 
la mancanza assoluta di in-
ventiva, un razionale modulo 
dl gioco cui a lmeno fedel-
mente attenersi. 

Se si togl ie Tacchl cui non 
hanno fatto dlfetto le buone 
lntenzioni e la lucidita ne-
cessaria per tradurle in atto 
e l'interno Fraschlni, che ha 
supplito con la quantita alia 
quallta. nessun'altro all'attac
co. 6 stato all'altezza della 
fama in tempi migllori crea-
tasi. 

Fanello fe 11 Brighenti della 
B: non ne azzecca una che e 
una, Tomeazzi e soltanto la 
pallida ombra di quel lo -o l im-
p lco" e Gllardonl — l'ave-
vamo del resto gia conosciuto 
a Leeco —. non 6 colpa sua 
6e non aesomiglia a Gento. 

Private questo attacco cosl 
vlstosamente monco di una 
p a s s a b l e azione d'appoggio 
a centra campo. del suggeri-
tore che inletti l'« idea - ed 
avrete un quadro sufficiente-
mente fedele di quel che e 
stato oggl il Napoli. Mentre 
Bodi. infatti. si e dovuto com-
pletamente dedicare a com-
piti difensivi , Ronzon ci ha 
convinti di una cosa sola: del 
buon fiuto di Viani di fare a 
meno di uno dei suol - pou-
lalns - . 

L'inizlo e un tran tran che 
da ai nervl Pol. come lm-
provvlsa f iammata. Il Como 
va in vantaggio: Laniiri fer-
ma Tacchi a meta campo. a 
Stefanini. a Meroni sulla de
stra. il giovincel lo controlla 
la sfera che e un placere. in-
vita Pontel nll'uscita e lo fa 
secco con un magnif ico tiro 
in diagonale. 

Il Napoli sembra scosso plfi 
del lecito e la sua reazione 
tarda. Attacca, e vero. ma con 
poca insistenza c scarsa con-
vinzione: ce la fara a raddriz-
zare la barca? La mano deci-
siva. senza volerlo . gliela por-
ge Galli che atterra Gilardo-
n{ al l imite. 

Calcio piazzato e quel vol -
pone di Tacchi, compl ice 11 
sorpresissimo Geotti. non per-
dona: 1-1 e tutto da rifare 

II Napoli . naturalmente. suL 
le alj del succeseo! Ci pensa. 
per6. Fanel lo a mangiarsi due 
occasioni cosl grosse, aj 22' 
e al 27' e il periodo d'oro de
gli azzurri: sembrano stra-
ripare da un m o m e n t o nll'nl-
tro. ma Tomeazzi . sba^lia al 
36' un tiro a porta vuota e il 
Como tiene. 

Ballarini e Landri lavora-
no di d is impegno e prcziosis-
simo e il daffare di Sartore a 
centro campo che, re^ol;ir-
mente. Cavall i to e Ghersetich 
sciupano con tiracci silla car-
lona da fuori area. S i allenta 
dl mlnttto in minuto la pres-
sione drgli ospiti. ne si riac-
cende nella ripresa 

Gatti. la coscia compressa 

nella fascia elastica, fa da 
compafsa all'ala sinistra e i 
compagni suol, gia da adesso 
s i mostrano paghl. Ch i s i ac-
contenta gode, d ice un vec-
chio adagio e i meridional! , 
si sa, ai proverbi prestano 
fede. Godc. dunque, il Napoli 
dell'1-1 anche se si roslcchla 
l e unghle per un altro mndor-
nale errore dl Tomeazzi al 14" 
e per un prolettl le di GUar-
doni al 28' v-he va a scop-
piare proprio sulla traversa. 

Tra le due azioni azzurre. 
u n - q u a s l - g o l - del Como al 
18': Ballarini-Meroni o cen
tro, Cavall ito che azzecca I'ln-
cornata e Pontel in extremis e 
al volo. abbranea la sfera, ca-
dendo con quella proprio sul
la Hnea 

Dentro. fuori? Sugl i epalti 
In proposito si picchiano, ma 
I'arbitro dice fuori. E non gli 
si pub dare torto! Non c'e al
tro: content! gli uni. soddi-
sfatti gli altri, contenti noi 
che possiamo uscircene dieci 
minuti buoni prima del fi-
schio di chiusura. 

IIIIUNO PANZERA I « \ lltorlo^a voli\ta dl Sitnle ('nilanloiil 

Ieri pomeriggio al Velodromo Olimpico 

prestigioso 
Masp 

11 campione del mondo non era nel pieno della forma, comunqne il Veronese ha entus'tasmato ed ha meritato 
il successo - Vittorie di Van Looy (in coppia con Sorgeloos) nel «triangolare» e di Plattner nella individuate 

C'e voluta la bel la , ma Sante 
Gaiardont. dopo aver bi lancia-
to la prima finale (v inta da 
Maspes) . con una volata tutta 
di forza. ha avuto la meg lm 
nella terza. grazie ad uno seat-
to di sorpresa operato ai tre
cento metri contro il quale il 
campione del mondo. malgra-
do il disperato tentat ivo di ri-
monta. non e riuscito a farccla 

II pubblico e esploso: <n fon-
do Gaiardonni 6 piii di Maspes 
il beniamino del pubblico ro-
mano. perehe il verone.se. spe
cie durante le Olimpindi . ha 
ofTerto saggi stupondi di bra
vura. In quest i ul t imi tempi 
lo sprinter o l impionico aveva 
trascurato abbastanza la sua 
prepnrazione. oflrendo presta-
zioni di scarso ri l ievo. cu lmi 
nate con 1'eliniinazlone prima 
del tempo ai campionati del 
mondo vinti dal rivalt* 

Ma Gaiardom ha nolle gam-
be la forza di battere Maspes. 
lo abbiamo detto piii vo l te e 
la prova odferna ci convince 
sempre di piii* basta soltanto 
che - Santmo - ontri nell'orcli-
ne di idee che lo sport dove 

essere sempre preso sul serio. 
Se la vittoria di Gaiardom 

^ apparsa inec ivp.bi le . orcorro 
rilevnre. pero. cho Antonio 
Maspes ieri non era in condi-
zioni perfette - si e visto su-
bito. In un p n m o momonto 
sembrava cho stesse bene, 
poi il riacut /zarsi di una 
forma bronchialo <actuta so-
nrattutto dalln .-f»r7(i compiuto) 
iia preso il sopravvento han-
dicappando ^fn. imente le 
prestazioni fln.ili d»>! cam
pione 

Bravo e stato C.aiardoni, co-
miiiuiue. che s<> n'e nccorto 
ed ha sferrato 1'attacco anzi-
tein|w. giocnr.do soprattutto 
psicologicamen'.e. 

Tutto t)Ui lo scontro ^ stalo 
liello affatcinanto: il pubblico 
ha dimostrato di - s e n t i r l o - «,fl 
ha tributato ai due i pui ca-
lorosi applausi 

Ma non solo ai due... 
Le tremila persone circa che 

nel la stupenda cornice dl -in 
pomeriggio da tipfca - o t t o -
brata romana - hanno assisttto 
alia riunione. hanno sottol inea-
to anche la bclla prova oflerta 

Negli spogliatoi del Flaminio 

Todeschini: «Torse 
prenderemo Rizzo> 
Todeschini ha ripetuto anco

ra una volta, dopo la prova 
vlttorlosa della Lazlo contro 11 
Slmmenthal Monza, la sua ple
na soddlsfazlone per II compor-
tamrnto della squadra e per le 
condlzloni dl forma raggluntr 
dal suol giocatori. 1,'allenatore 
lazlalr *• una persona garbata. 
che e rlusclta ad Imporre In 
breve la sua personality nel 
mondo calclstlco, a pochlsslml 
annl da) suo nuoxo mestlere dl 
allenatore, dopo una dlscreta 
carriera dl calclatore. 

II suo eloglo In blocco al gio
catori non e ana manlfestazlo-
ne dl manlera: csprlme al tem
po stesso soddlsfazlone e gra-
tltudlne verso una rosa dl atle-
tl che sanno osservare bene le 
sue dlsposlzlonl tattlche e cbe 
sanno mantenersl In forma In 
modo esemplare. 

1^ vittoria dl Ieri e stata pri
ma dl tutto una vittoria della 
condlzlone atletlca della squa
dra. Todeschini se ne complace 
e se ne preoccupa nrllo Mrsto 
tempo perche teme che questa 
* frescherza » dl rltmo r dl tr-
nnta. che si mantlene tale or
mai per 90 minuti, potsa ve
nire a aaaaear* da an memento 
all'altro. 

La saa maggiore soddlsfazlo
ne, nel generale eloglo al glo-
eatarl della formaxlane di Ieri, 

e stata espressa per la prnva 
del • rrntroramplstl »: dl Om-
sprii , dl Carosl. di landonl e 
dl Morrone, anche se la prova 
del sudamerlcano non e stata 
Ieri molto brlllante soprattutto 
nel prlmo tempo. A questi no-
mi Todeschini ha aggiunto 
quello dl Govemato. un attac-
cante che non « sfonda » ma 
che rende molto con la sua 
straordlnaria freddezza In area 
e che e capaee dl offrlre al-
1'uomo megilo smarcato buone 
palle da goal. 

Lo ha soddlsfatto soprattutto 
II secondo tempo della Lazlo. 
Ed e ovvlo perche tuttl I goal 
della Lazlo sono stall segnatl 
nel secondl 45 minuti dl RIOCO. 
Nel prlmo tempo, secondo To
deschini. la squadra raostrava 
una frrtta eccesslva dl andare 
in goal alia garlhaldlna, provo-
cando spesso una dlsarmnnla 
nel cioco del repartl. soprattut
to tra II centro campo e gli 
uomlnl dl punta. 

Todeschini ha risposto anche 
apertamente a proposito della 
eesslonc dl Rorzonl. Ha dettn 
tranquillamentr che. dl fronfr 
alle esltenze flnanzlarte delta 
socleta. si e assunto la respon-
sablllta dl dare II nalla-osta 
per la cesdone allX'dlnese. Ita 
chlesto come contropartlta non 
1'assunzione dl un centravantl 

(se sara tale tanto megllo), ma 
dl un dlclannoveslmo glocatore, 
tanto per completare la « ro
sa > che egl! ritlene necessarla 
per tin camplnnato lungo e dti-
ro come (jiirllo che la La/In 
deve dlspinare. Il nome piii 
probablle *• quello del cosrn-
tlno nizyu 

II commlssarlo della socleta. 
Glovannlnl, ha fatto I contl rin-
vantl al glnrnaltstt per spiegare 
le necesslta rirlla cesslone. I-a 
Lazlo a \ r i a . al momento In cui 
ha assunto le redini della so
cleta, un mlllardo e 330 ml-
lloul dl drhltl. flaldato II ml
llardo rimanevano ancora J50 
mlllonl dl deficit perche la 
rampajciia acqulstl si era con
c i l i a In parita. IJI cesslone dl 
Rozzonl ha consentlto dl far 
fronte ad alcune Improrogablll 
tran\atl.ini e a far fronte alle 
spe^e correntl delta socleta. 

II enmmrnto drll'allenatnre 
monzeur c Mato questo: quatlro 
goal delta lar io grazie a quat
lro ermrl rirlla noMra difesa 
II rigore rnnresso alia l^zlo e 
sbagiiatn da Pint! (Seghrdonl 
si era alttrXn dl batterlo. ma 
a vera ceduto - alia rtrhlesta 
delln str<»n IMntl) secondo lul 
non era da fischlarr. Ma pare. 
franramcnie. un commento as-
sal poco conxlncente. 

P I N O RCVENTI 

dalla coppia Van Looy - Sor
geloos. che si e uggiudicata il 
- triangolare - Italia - Francia -
lit'lgm Do|>o i bclgi si sono 
piazzati Adorno e Vallotto. v . n -
citort della prima prova del-
I'omnium (la gara a cronoinc-
Iro a ri levamento libcro>. 
quindi Pouhdor-Ciroussard ed 
ultimi Nencini-HruKiiaiii che 
sono stati i corridori che haii-
no maggiormente risentito d t l -
lo sforzo compiiito sabato al 
Giro di Lombardm, durante it 
quale i due hanno brlUatn. 

Magniflca anche la conchi-
sione della mamfestazione mi-
porniata sulla indivjduale j:t-
gante - ha stgnoregulato lo svi?-
zero Plattn?r seti/'altro il piu 

• combatt ivo ed il piu scaltantf 
in vista dei traguardi a punt. 

Interessanti anche le gan» d' 
contnrnn che hanno visto lm-
pegnati i in ig l ion a l l e v i o d. . 
lettanti d«'l Lazlo* a Valent ni 
e Chlapperott l il successo 

Da rilevnre- che la organiz-
7az!nne ha fnnzionnto In ma-
niera perfetta - le gare si sono 
susteguite con - scioltezzn -
senza tenifKirenciarnenti ifiuti-
li Folo lo speaker e stato co
stretto piii vol te a correggersi . 
ma poco male 

OIOIIOIO M i l l 

Fiamme Oro 
Solvay 

1 
1 

BOLVAV: Plechl; Vannotzl, 
Fontane; flllpplnl, Colombalo-
nl. Menottl: Nardl. Prlaml. Ber-
tlnl. Bartolozzl, Gamblno. 

FIAMME ORO: Planta: Alle-
gra. Mantovanl; Pellegrini, 
Grottola. Atzel: Vecchlato. Co-
lagtovannl. Zorzan, Trollo. Mon-
tagna. 

ARBITRO: Klva dl Cagllarl. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po: al IB' Montagna; nrlla rl-
prr«a: al 12' llertlnl. 

Una r«>te per parte tra \v 
Fiamme Oro e II Solvay, ncl-
I'incontro disputato alio stadio 
« Stella Polarc » nel gironc I) 
della serle U. 

La partita ha lu«cinn> molto .i 
deiiiderare. ed il riiiultato di 
parita rispecchia laiuLinuiit.. 
dell'incontro. anche *<e alia finv 
le Fiamme Oro avevano mar-
cato una leffgvra wupremari.-i 
territoriale Nel primo tem|M> I 
cremlri hinnn attacc.ito di piu 
•cgnando una rete. m.inran<I<> 
sempre per un soffio il r.id-
doppio. e<i alrnnl tlri per)cnl<>«| 
w n o ntatl re«plntl nitta llnea 
blanca dal ilifrnyorl lo«cani 
Nella ripr«*sa rt pensava che le 
Fiamme Oro con«olldas*ero II 
risultato. ma A stato il Solv.iv 
a ri-ndi'mi perlcolofo. c dopo 
aver raggiunto II p.iregglo ha 
controll) to le sfurlate disorcli-
nate dei cremlsi. mlnarclando 
a «oa volta la rete «lifr*a da 
Plant .n r<>n arioni di rontri»-
plede 

SLRGIO MANCORI 

II, CAMPIONATO 
1)1 PALI .ACANE8TRO 

Stella A. 61 
Goriziana 55 

STKl.l.A AZ'/.UItltA: Volplnl 
(II) . Falcoiner (8), Splnettl 
(6). llorKlii'ttl (15). Cllnmplerl 
("!), M.trlnoz/1 (16), (iulllanu, 
S.irari-iil. Curst, tirniua'lo. 

(iOHI'/.IANA: Turra (12), 
Crrulch (J), l.odattl (7), Pon
ton (IM, Kralner (12). Travan, 
Ori'Korlrh (6). l l lntf/ /n. 11a n-
KDII. Ciirsiilta. 

Altlirrilt: tifrmnn! e Clcurla 
ill Miluiio. 

I'ua partita Mnnrn, nnta male, 
con due M|ii.nlrc rlilotte a inal 
parfito prr II (rjiifrrlinriilo dl 
utlrll dl liitll«cit\so valorc trc-
ulro. Cos:i s| putcva preteiulrre 
ill piu da una gara linposlata 
sill solo vatore ngonlstlco'.' As-
solulanii'iitr nlente; tutto <• sta
to rhlaro fin dall'lnlilo con una 
Stella A*/iirra alia rlcrrca dl 
un \anliiRKlo ed una Clorlzla-
uii — phi Rlotaur — alia rl-
cerca ill un gioco chr a\ rebbe 
dovuto far crollare I rornanl al
ia dl imn/a. Infatti la partita c 
\N«uta in que^ll fattl. 

La cronara e srarua. Ijk Stel
la Azzurra tpara sublto le sue 
cartucce: Volplnl, Marlnnzzl e 
liorghrttl forano con moll a fa
cility la difesa avversarla ed al 
10' II puntegglo e dl 19 a 19 In 
suo favore. IJI Goriziana cek'ra 
dl rlorganlzzarsl: prova con al-
ciinl cambl ma la mutlca rl-
mane la stessa slnche non en-
tra In campo l.odattl che da 
una Idea piii chlara al gioco del 
compagni. II dlstacco comun
qne rlmane Invarlato per mol-
tl minuti e solamrnte verso la 
fine del tempo I gorlzlanl rie-
srono a guadagnare qualrhe 
canestro. II tempo termlna con 
la Stella In.vantaggio per 34 a 
24. Nella 'rlpresa partono a 
spron battuto gli nvpltl ed al 
12' II puntrgglo e dl 16 a 40: 
la Goriziana cerca I'affondo e 
si scopre In dlfrsa dando modo 
a flplnrltl. prima ed a Volplnl. 
pol. dl riportare II vantaggio 
vertn glustl llmltl. II disperato 
forcing operato da Turra e 
compagni non produce I suol 
erTettl che nrmil la Stella ha 
la partita In mano. 

VIRCHLIO C H E R U B I M 

I ris«hati 
Atalanta-Tsrin* 
Caianla-Balagrai 
Lecco-Venezla 
In ter - 'Joventas 
Mantava-Fierent lna 
Mllan-Kaosa 
Padava-Palermo 
Samadarta-Udlnesc 
8pa i -L . Vieeaza 

U cltMifka 
Inter 19 
Atalaata 1* 
Mllaa I t 
ToriiM ! • 
Balagaa t« 
Baaaa 10 
Florent. 10 
Sampd. 10 
Mantova 10 
jNvent. 10 
I„ Vic. 10 
Palermo 10 
Venezia 10 
Leeca 10 
S M I 
Catania 
Fadova 

10 
10 
10 

Cdlnese 10 

1 24 
1 14 
i tt 

2-0 
1-1 
4-1 
4 Z 
0-d 
3-1 
0-0 
t-t 
1-0 

10 1C 
10 IS 

IS 
IX 
I t 

I 17 
10 
I t 
12 
10 
t 

14 
• 
9 
7 
« 

12 

11 
IS 
10 
11 
11 
10 
10 
IS 
12 
10 
21 
14 
It 
It 
10 
24 

IS 
IS 
IS 
12 
12 
12 
II 
9 
9 
t 
7 
7 
7 
7 
t 
S 

I ritaltati 
Genaa>-aA1essanirU 
Bar i -Lncchese 
Bresc la -Regglana 
Catanzara-Sambened. 
Cama-Naaol l 
Lazla-9 . M a n i a 
Modeaa-Mess lna 
N •vara-Ca»enaa 

/ a r a a a - P . Pa ir la 
P r a u - V c r a n a 

La claisafka 
Lazla 7 
Genoa 7 
Modena 7 
Alesaand. 7 
P. Patrla 7 
Messina 7 
Napali 7 
Parma 7 
• e g g l a n a 7 
Catantaro 7 
Praia 7 
Como 7 
Verona 7 
Brescia 7 
Lucchese 7 
8. Monza 7 
Novara 7 
Casenta 7 
Samben. 7 
Bari* 7 

4 
S 
S 
S 
S 
t 
t 
t 
s 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
1 
I 

(•) Penal izxato 

t IS 
1 9 
1 • 
1 9 
2 It 
2 II 
1 4 
1 5 
t 9 
t t 
2 9 
2 t 
3 S 
3 t 
4 9 
4 7 
4 t 
4 4 
4 1 
2 5 

di 10 

2-0 
3-0 
2-1 
1-0 
1-1 
4-0 
1-0 
3-1 
2-1 
1-0 

3 11 
4 11 
5 9 
t 
t 
9 
4 
5 
t 
t 
11 
8 
4 
6 
12 
13 
9 
12 
9 
4 .4 

punt I 

8 K R I E. « C » 

1 riiihaH 

GIRONE A 
BlcllcsC'I.egnano | _ o ; £Te. 

monese -P . Vercel l l 0-0; Fan-
fnl la-Casale 1-0; Marzotto-
Bolzano * - l ; Mestr lna-Porde-
none 5-1; Sanrrmese -V. Venr-
ta I - l ; Saronno-Ivrea 0-0; 
Treviso-Trlest lna 0-0; Varese-
Savona I - l ; 

GIRONE B 
Empol i -Slena I-1; Grosse-

to-Forll 3-1; L l v o m o - C a -
gllarl 1-0; Pisa-Torres 4-1; 
Plsto lese-Cesena 2-1: Porto-
cIvll . -D.D. Ascal l 0-0; R lmln l -
Arezzo 3-1; Ravenna-Ancon l -
tana 2-0; S pert*-Pern gia 3-2 . 

GIRONE C 

F o g g l a ' B a r l r t t a 1-0; Akra-
gas- 'Cblet l 1-0; B l s c e g l i e -
•Crotone 2-1; L'Aqnlla-Tra-
panl 0-0; Marsala-I .eece 0-0; 
Rcgglna-S . Benevcnto 1-1; 
Pescara-*Slracu*a 1-0; Taran-
to-Salcrnltana 2-1; Po lenza-
*T. Basaa 3-0 (giocata sabato ) . 

Le classifies* 

GIRONE A 

Biel lese e Fanta l la pontl 9; 
Trlest lna e Varese 7; Mestrl-
na, Sanremese . Saronna. Sa
vona e V. Veneto 6; M a n o t t o 
5; P. Vercell l c Trevlso I; Ca-
sale , Cremonese. Ivrea e Por-
denone 3; Legnano 2; Bol 
zano 0. 

GIRONE B 

Anconl lana e Pi«a pnnti t ; 
I.lvornn e S. Kavenna •; D.O. 
Aseol i . Forll e Rimini 6; Ce
ssna , Perugia e Pistalese? 5: 
Cagllarl. Por toc lv l tano \e se , 
S iena, Spezia e Torres 4; 
Arexzo e Gross t to 3; Em-
poll I. 

GIRONE C 

Taranlo pontl t ; Foggla 7; 
Marsala e T. Roma 6; Croto-
ne . L'Aqalla, Lecce . Pescara. 
Polenza. 8alernltana, 8 . B e -
nevenlo . Regglna c Trapanl 
5; Akragas, Blsceg l le , Chletl 
a Siracusa 4; B a r l e t U 2. 

COS!' DOMINICA 

SERIE A 
Bologna - 4uvrntns: catanla-

Atalanta: Florentlna-Milan; In-
ter-Palrrmo; VlcenTa - Lecco; 
Roma-Mantova; Torino - Pado-
»»: t'dlnfsc-Spal; Vcnrzia-
Sampdoiia. 

SERIE B 
Catanzaro-Prato; Como-Mes-

Slna; Cosenza-5anbenedrtlese; 
Genoa-Lazln; Lucchese - Bre
scia: Napoll-Barl: Pro Patrla-
No\ara; Regglana-Modena: B. 
Monza - Alessandria; Verona-
Parma. 

SERIE C 
GIRONE A: Bolzano-Mestrl-

na; Casale-Cremonese; lvrea-
V a r e s e ; Legnano-Fanfulla; 
Pordenone-Trevlso; Pro Ver-
celll-Marzotto; Bavona-Blelle-
se; Trlestlna-*anremese; Vltte-
rlo Veneto-Saronno. 

GIRONE B: Anronltana-For-
II; Arezzo-Sarom; Cagllarl-Tor-
res; CesrnaAscotl; Grosseto-
Cmpoll: Perngia-Rlmlnl; Pisa-
Llvorno; Klena-Ptstolese: t p e -
zla-Portorlvttanova. 

GIRONR C: Akragas-Bariet-
ta; Rlscegile-Marsata; Foggla-
Taranto; Lecce-Crotnne; Pe-
scara-Chletl: Potenra-Slraeti-
sa; Halemltana-Tevere; Rcne-
vento-L'Aqnlla; Trapanl-Reg-
glna. 

Simmenthal 86 
Lazio 57 

SIMMENTHAL: Sardagna (15), 
Vellutl (10». Plerl ( I t ) , Gamba 
<«). Vlttoii ( • ) , Volpato (9). 
Vesco\o (13). Ongaro G. <•). 
ninda (2), Ongaro L. (5). 

LAZIO: Cocclonl (IS), Napo-
leonl (5). Marzl (I) . Cannone 
(9). Rocrhl (6). Donatl. Ilrrna-
br» «S). I>i Stefano (12). Chlo-
dettl. 

ARBITRI: Maggla e Stefa-
nuttl. 

II *lmmcnthal ha esordlto In 
ramplonatn con una schlacclan-
te vittoria sulla l az io . I mlla-
nesl si sono Impostl facllmen-
fe. senza comunqne mettere In 
mostra un grande gioco. La La
zio s| e Impegnata coragglosa-
mente cercando dl prendere I 
mllanesl In reloeltJ. ma questi 
pld preclsl sono sempre riusciti 
ad Infllarll In eontroplede. 

l a Lazlo, Impostata sulla ve
locity. e ancora tecnlcamente 
acerba. 

I risultati 
S mmcnthaI-r.»7io M-57; Can-

10-Pelrarea 80-61; P«^aro- Vir
tus Bo'.cgna 74-70; Bielli-i^nis 
tS-77 Livomo-Vigevano 73-fi6. 
Stella AZZUTT* -Goriziana 01-55 

beco !e pirtlte del 50 ottobre 
V l g e v a n o - Stella Azrur'a. 

Igni'-Llvomo; V Bo'.ogna-Riel-
1a; Petrarca-Pe«>aro. Larfo.Can-
tu; Goriziana-Simmenthal. 

I risultati 
di rugby 

La prima gtomata del gironc 
di eccellenza del campfonato 
Italiano dl rugby ha dato I se-
guenti risultati 

a Milano- Ignia Trevlso bat
te Milano 16-8 (10-0): 

a Milano- Livomo batte 
Amatori 16-14 (5-11): 

a Breaeia: Fiamme Oro Pa-
dova batte Brescia 8-0 (0-0): 

a Napoli: Parma batte Eaer-
cito 12-11 (3-3»: 

a Rovlgo: Rovtgo batte L'A-
quila 14-3 (5-3). 

DALLA TERZA PAQINA 

La sconfitta della Roma 
ra e propria. 

Senza Rivera. Milan e Ro
ma. probabllmente. si sareb-
bero equivalse: tn trambe han
no un dignl to io impianto. en-
trambe sono fortl quel che 
basta In difesa (Losi. !n cam
po giallorosso. compensa a Jo-
s.\ le deflcienze di Corsini l , 
entrambe hanno lateral! po-
derosl e manovrieri . entram-
bo hanno identici pregi e di-
fetti all'aUacco: del due re-
parti, anzi, il pii'i funzionale 
c l ineare e apparso quel lo 
romantsta, che , nonostante la 
sbladita giornata della suner-
nervoea coppia AngeHl lo -
Lojaeono. ha potuto contare 
su un trio di punta piu - ve 
ro » dl quel lo rivale. Che co-
s'e quindi che ha fatto pe-
sare in modo determlnante la 
bilancla dalla parte del Mil tn 
se non la perfetta regla di 
Rivera? 

1/ « enfant prodlge •». nel 
primo t empo lasclato lnde-
Kiiamente langulre all'ala (do
ve. pure, e riuscito ad e w e r e 
il mig l iore) . nella ripresa fi
nalmente ha preso 11 posto 
del tarraginoso Pivateli l ( • 
sua volta spostatosl a destra 
in luogo di Greaves. Anlto a 
sinistra). 

E' stato come se l'arcoba-
leno (osse sorto a squarciare 
le tenebre: da quel momento 
il Milan, per dl piii galvanlz-
zato dallo stranlssimo goal dl 
David, ha preso In mano Ja 
partita e per la Roma e s*a-
ta la fine. Non fosse stnto 
per 1'indlsponente negMtlosl-
ta dl Greaves e per la mlra 
acentratifisima dl Altaflnl. ex 
- terrore del portleri - . la ga
ra sarebbe passata sublto atill 
archivi, dato che Rivera si e 
messo a imperversare con In 
consuela perizia unlta ad una 
volonth dl chiaia orlglne po-
lemica. 

Dal momento , Invece, che 
la superiority del Milan si e 
risolta in un solo altro <onl 
(splendldo. dl Pelagal lO. Vim-
medlata replica dl Orlando 
dall'altra parte ha consentlto 
che 11 « match •• riacqulatas-
se tutto U atto lnteresse. 

La Roma. Intravlsta la pos
stbilita dl attaccarsi alia tra-
vlcel la de l pareggto, mlraco-
losamente gal leggiante nono
stante 11 naufraglo dl poco 
prima, ha afoderato un - for
cing - rabbloso e martel lan-
*.e, anche s e non sorretto dal
ln lucidita neceasaria. 

Gil c. che, spec la lmente do
po 11 gol di Orlando, si e vi 
sto bene c o m e Angcl l l lo po
co grndlsse 11 cllma arroven-
tato In cui l'lncontro era pre-
clpltato. a conferma che lul 
Valentin, eslbisce 11 megl io dt 
se lontano dal le polemiche e 
dalle rlpicche. Con un Angc
ll l lo In ombra e un Rivera 
sprlzzante sclnti l le era logl-
co che flnlsse con la Roma 
sconfltta e 11 terzo gol aU'8!)\ 
dl valorc purnmentc s lmbo-
llco, non faceva che confer-
mare le prevlslonl. 

Giufito 11 rlaultato? Indub-
blamente si, anche se a de-
tennin.-irlo — oltre natural-
mente, nl prodigloso Rivera 
- sono concorsl fattorl ja-
suali e forttiiti. Si al lude ai 
due grand! snlvataggl operatl 
nel primo tempo da Ghezz". su 
altrettante geniali lmpennate 
di Manfredini. centravantl di 
priin'ordine checche se ne di
ca. e soprattutto al goal as-
sassino (in realta un - c r o s s -
che ha buggerato Cudlcinl co 
me un novlzlo) con cui Da
vid ha dato la svolta alia 
partita. D'altronde c h e sa -
rebbe una gara dl calclo sen
za un plzzlco dl lmpondcra-
bile? Una nola epaventosa. 
ecco quel che sarebbc. E* Inu
tile perci6 che la Roma spar-
Ra lacrime sul le sue dlsgra-
zie. dato c h e non le e ncca-
luto nulla di calcist icamente 
anormnle. 

Piuttosto la Ron»a deve far-
si un f«rio esame di cosc ien-
za e domandarsi come mal 
un attacco composto da ott:-
me individuality non riesca 
che rammente a concrelan* 
in moru't.i sonante il buon 
lavoro di impostazione Man
fredini. oggi. apparlva in 
» tiiornata si - ed e stato un 
vero peceato che Lojacono ed 
Angel i l lo non lo abbiano ifl-
secondato con contlnulta e 
prectsione. Al le spalle di que 
sto attacco h i giostrato la so -
lita Roma, con part icolan no-
tazioni di merito (oltrcch.1" 
per il magn.flco I.osi> per 
1 ordinato Fontana e con no
te dl bias imo per I'lnsuffl-
ciente Corsln' c lo sva^nto 
Cudicinl. 

Del Milan, detto di - King 
John II - . Rivera, dei tre 
- rossl - ormai soprannomina-
ti - s t e l l e e s t r i s c e - per il 
loro sorprenJcnte scattare co
m e d i una *cato!a. a s o r p . e -
sa, detto di Ghezzi. portiere 
dni riflessi pro^t!sslml. vl e 
da dire ancne di partlco'ari 
m e n o piaccvo'.i. 

Greaves, ad esemplo . e 
sempre quello* la sua indub-
b.a furbena spesso la im-
pieua n danno della squarln . 
comportandost quasi da Iaz-
zarone. per poi prodursl in 
mimeri di s'.cura scuola. a 
conferma che ia sto.'fa c'e. l"n 
bel rebuB d a w e r o . que tto 
Jimmy'. Altannl. senza un 
- d'alogntorc - a fianco, si 
scarica col nassare dei Tit-
nuti. perdendo v i g o n a e fl-
ducia Pivatel l i . lo strano 
pall ino del duo Vianl-Rocco. 
e un ripiego e non vale U sa-
criflcio di due all di ruo'.o co
m e Danova e Contl 

Resta I'arbitro. Bonetto Ha 
diretto bene. 3nche *e. sul fl-
rire , ha ignorato un ~ m a -
ni - dl Maldlni. tnvolontsrio 
s in che si vuole . ma determl
nante nel dev iare un bolide 
di Fontana diretto nel lo spec -
chio della porta. £ il re.zola-
mento. a proposito. parla 
chiaro. 

• • • 
Gia citate le due occasio-

ni<»ime di Manfredini. sven-
tate dal - g a t t o - Ghezz' . !l 
primo tempo pu6 essere s i l -
tato pari pari. 

La ripresa s. e a pert a col 
gol dl David. E" il 6" e Pe*trin 
commette fallo su P ivate l l i 
Batte David sulla destra a 
30-40 metri da Cudicini: il 
tiro-cross del media. io co>lle 
fuori dal pall il • portierone -
c h e inut i lmente tenta U col-
po di reni a l i indie tro . 'La Ro
ma accusa la botta e il M:-
l a a auspice Rivera, delta 
l egge raddoppiando al ST do
po esserst - mangiato • aicunt 
facill gol. £ ' Rivera ad 1m-
posscsMrti di una palla s e n 

za pretese e a trasformarla 
in un g r o » o inv.to per P e -
lagallt che. sul lo sL-atto. su -

£era Losi e infila rasoterra 
udlcinl. 

-• Quando tutti si aspettano 11 
trionfo del rossoneii . la Ro
ma Inopinatamente accorcia 
le distanze E" O r u n d o cbe. 
servito da Lojacono si spo-
sta da sinistra al centro a 
scocca un tiro Insidloriissimo 
dal l lmlte che batte Ghczzl 
proteso In tuf.'o. 

Gialloro3si aU'arrembagalo, 
nervl a flor 11 peile. il • n>a-
ni - di Maldmi e le pim4-
zionl di Lojacono gia accrn-
nati. e. lnflne, 11 ijol che ad-
dormenta Altifini v m c e il 
•« tackle - contro lo i p o m o a -
to Corsini e da a Rivera. 
solisslmo: tiro, ribatte C\id;-
clni. riprende Greaves e an
cora Cudlcinl si saiva. ma 11 
cuoio ritornj all' inglese che 
non perdona. 

Le interviste 
duluroso slrappo all'lngulne de-
itru che probabllmente lo ter
ra lontano per piu domcnlche 
dal campl dl gioco. 

Nello spogllatoln delta Roma 
II « capro esptatorlo * e Cudl
cinl II... chllometrlco portiere. 
SI e fatto Infllare da circa cln-
nuanta nirtrl sul tiro piazzato 
da David mrttrmlo cosl k.o. II 
morale del suol compngnl dt 
squadra; questo e II nenslero 
drl vlcrpresldente glallorosso. 
Franco Rvangcllstl. II quale ha 
aggiunto: < E pensaro che 
avremmn dovuto segtiare con 
Mnnfrcdlnl almeno due volte 
nel prlmo tempo ». 

La parola e all'accusato, a 
Cudlcinl cloe. « Non e vero che 
II sole ml ha abbagllato: ho 
visto beniMlmo lo aplovente. 
E' che mentre stavo per snlta-
re. la gamha destra mi ha tra-
dlto. Ho fatto nppenn In tempo 
a sflorare II pMlone ». 

Lojacono, quando non e sul 
campo, veste I pannl dell'agnel-
lo. « Sono unn vtttlma degli ar-
bltrt » dice. E contlnua: « Non 
posso fare un pnsxo che fischla-
no, cho ml bloccano. II slgnnr 
Bonetto ha fermato la mia pe-
ricolosa azione per un fallo ve-
nnle e Involontarlo. Ma non ha 
flschlato II rigore quando Mal
dlni ml ha attenagllalo In 
area ». 

Angelillo e Manfredini sono 
dl poche parole. L'ex nerazzur-
ro se la cava con questa frase: 
« Sono partite aegnatc. Non ho 
scusantl. Ho glocnto come ml 
sentlvo ». 

Juve-Inter 
de Hltchens . e Garzena rU 
media. II ritmo e sostenufo, 
e l'azione si sposta ve loce 
da un campo all'altro Sba-
glia Bettlnl , e sbaglia Ch*ir-
les . Non sbaglta, tnvece, 
Hitchens, al 15'. A conc lu-
s ione di un triangolo con 
Bolchi e Suarez. che al vo lo 
impegna l'lncerto Anzol in: 
il centr'attacco Irrompe ed 
insacca. 

Segue un'azione confusa. 
e al 19' Charles pareggia. 
avanza Slvori . e si portn in 
fuori gioco. Ma Lo Bcl lo . 
ha gift puntato 1'indice sul 
l imite dell'area in mischia , 
per un fallo. La barriera 
del l ' lnter e mal piazzata. si 
sfalda. e 11 bol ide di Char
les passa. sorprende Burton. 
Uno ad uno, ed e tutto da 
rifare. 

La partita dl scalda ma 
a n c o r a non s'inflamma. 
Lconcini alzn e al lunga 
troppo. e Charles , libera, si 
nrrabbia. Subito dopo. S i -
vorl costr inge Buffon a di -
ven ir di gomma. per dev;a-
re in nngolo una palla m a 
ligna Qualche fallo. dl qui 
e di la Quindi. due vol te . 
l 'Inter manca il goal Al :'9* 
con Hltchens. chiamato da 
una meravig l iosa apertura 
dl Suarez E al 44", di nuovo 
con Hitchens che fa batf -re 
e strlsciare 11 pal lone sul ia 
traversa. 

Termina il bello. e comirt. 
cia il brutto Comincia con 
un fallo di Zagllo su Char
les. al 45' Il battltore del -
l l n t e r corre incontro a 
King John, e non pu& far 
altro che atterrarlo Charles 
accusa 11 colpo al ples^o so
la re. sv iene ed * portato 
nel lo spogliatoio in barella. 
Accade un mezzo f inimon-
do. e Lo Bello. dopo un 
tiro di Nicole, conclude il 
primo tempo 

L'intervallo e un prooes-
so all'arbitro ed a Zaglio. 
Quando la gara riprende. 
non c'e Charles Per foriu-
na King John rlentra d^po 
3'. proprio nel momento che 
Masiero mette «iu Mora. 
Adesso. lo stadio e u m bol-
gia Gli scontri. i fall:, le 
reazlonl non si con! ino p:u 
Lo Bel lo pumsce e no Man-
co lul sa piu cl oche deva 
fischlare SI nnfr . inc i . *. ar-
bit :o . al 12'. e non perdona 
a Garzena. che in area di 
rigore sgambetta Corso Pe
nalty Suarez e freddo. dl 
ghiaccio Finta. e dl pi-^tto. 
a fil di palo. raso terra sul
la destra. infila Anz i l in 

Fischl Ancora flschi E 
calcl Ancora calci. E p ^t\\-
Charles sfiora la barriera. 
e rade U t'aversa L'I-:«r 
un po' si chiude U giuoco 
della J u v e n t m r . m m e d e -
solato Lo Bel lo cerca dl 
butt.tr acqua sul fuoco. in -
terrompendo l e azioni \m\\-
de Al 23* (dopo "ini punl-
zione. e loglco>. Nicole ha 
da Leoncini un pallona 
d'oro, a due passl da Buf
fon Lo colpisce di testa. 
ed * il pareggio 

Impazza Sivori E la J « -
ventus . sr*sso scateni ta . si 
scopre Cosl. si scav t la 
tomba Perche al 29' Matzla . 
l 'ultlmo difensore. p«cc« 
ncll'entrata su Bettlnl . ch« 
galoppa e stanga in rete tl 
goal della vittoria C vuole 
la buona mlsura. e verra 
dopo Prima, dobb'.amo aa-
sistere ad un episodic »"-
tipatico Hetrera. r«r F«r-
dere tempo. o sUco la il ra-
gazzo che raccatta i p?l!o-
nL Sivori rtsponde c m una 
frase che non e >-erto s e n -
tile. e cerca di colpire 1 s l -
tenatore con ur.a v io lent* 
pallonata 

In ter \ i ene Lo Bel lo . ch« 
mettc sull'attenti Herre-a 
L'arbltro chiude anohe gli 
occhl. Non vede . <*ioe Ber -
cel l tno che s tende Cr>r*o in 
area dl rigore Non f*» n l e r -
te L'Inter tlra v ia . dec.sa 
Kd al 44' Bettini. lanciato 
da C o r i o . beffa ancora A n 
zolin. dopo avar aattato 
Bvrcaallno. 
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