
rXY ••.,••'"• '••:.<: > ' . ' ; ' 

• u 

I'.--

l/UNITA' DEL LUNEDI* Uaell IS dk^hii 1H1 - Ptf. 4l 

Travolti i ferrareti dall'attacco rotionero 
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II goal di Bulgarelli 
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BOLOGNA - UDINESE 2 - 1 — 11 seoondo goal del Bologna 
segnato su punlzlone da BULGARELLI (T.elefoto) 

, Faticata la vittoria del Bologna 

Udinese dura 
a morire (2-1) 

Hanno segnaio nel primo tempo Vinicio e 
Bulgarelli — Setjato accorcia le distance 

BOLOGNA: Rado, Capra, Furlanls, Tumburus, Jantch, Fogll, 
Renna. Frnnzlnl. Vlnlclo, Bulgarelli, Peranl. 

UDINKRE: Romano, Burelll, Begato; Beretta, Tagllavlnl. 
Moro, Cnnrlla, Pentrelli, Bonafin, Manganotto, Belmosson. 

ARB1TRO: Dl Tonno dl Lecce. 
MARCATORI: nel p.t. al 28' Vlnlclo, at 31' Bulgarelli; nclla 

rlpreta al IB' ScgMo au rlgore. 

(Dalla nostra redazlone-) 

BOLOGNA, 17'— II rlsultnto dl mlsura non CBprime II rltmo 
cd 11 volumn dl gioco del Bologna. La sqUadra roBSoblu. nmml-
Tatu c dlvertente nel prlmo tempo, ha accIUffato molte fnclll oc-
cailoni c cosl ('Udinese e Btatn battutn ma non umlllata. 

Molto arcortamente nelln ripresa II dr. Fonl ha sostltulto 
Moro con Derntta alia sorvegllansa dl un Vlnlclo flno allorn lrre> 
slatlbile. Camblato «carceriere», II braslllano ha avuto la vita 
piii difficile, restando per6 con Bulgarelli 11 condlzlonatore del 
gioco d'uttacco' bologncse, come la llnca medlana rouoblu lo 
era stato di quello dlfenslvo. 

L'Udlnese non ha esoaperato II mezzo alatema (un medlano 
aul centrattaccn o Tagllavlnl bnttltore Ilbero) in catenacclone, 
anche ae Manganotto, Pentrelli e Selmoason, pensavano pia 
alia propria met* campo che a dare aluto al volonteroio Bonafin 

• ed ad un Canella molto perlco-
loio negli «a fondo > e nelle 
concluilonl, ma non come 
« apalla » di Pentrelli. 

La partita ft era inlzlata con 
una grossa paura per 111 apor-
tivl bolognesl che « gelavano » 
aulle gradinate. A] 6' dalla de-
atra Selmoason effettuava un 
centro, ai'| quale al prolettava 
Rado in tuffo. II portiere fer-
mava la palla a vantaggio dl 
Bonafin che atava arrlvando in 
corsa, ma con un tuffo lndietro 
il portiere recuperava prima 
che il centrattacco frlulano ar-
rivasae a apingere la afera nel-
la porta rimasta incuatodlta. 

Paasata la paura, aveva inl-
zlo il brillante «recital a di 
Vinicio, ma alcuni auol com-
pagnl non avevano la mira e 
neppure la decislone per tra-
aformare il lavoro del braiilla-
no in eonantl goal. 

Al 27' Tagllavlnl atroncava 
un'azlone rouoblu in calclo dl 
angolo. Batte Renna, Vlnlclo 
salta plO in alto della torre de-
gll Asinelli c di teata indlrix-
za in rctc: Romano, braviaslmo, 
In via di pugno la palla a abat-
tere aul montante, evltando co
al il goal. 

Le prolezioni dl Fogll, Vini
cio c Bulgarelli, ottlmo gioco. 
un Bologna che diverte ma non 
provoca dannl aeri all'Udinese. 

Al 28' una respinta dl Capra 
e afruttata da Fogli che ef-
fettua un ottlmo passaggio a 
Vinicio. Scambio oValta acuola 
fra il braslllano e Bulgarelli, 
con un tiro bruclante dl destro. 
un tiro apettacolare, imparabi-
le dl Vlnldo* goal esploslone 
di applausl. II Bologna rest a 
all'attacco e Vinicio e fermato 
con un fallo. 31': batte la pu-
nizione il braslllano. palla in 
respinta dalla barriers e nel 
tentatlvo di rlprendere 11 poi-
K H O della afera, Vinicio e bloc-
cato Irregolarmente. 

Mentre il < leone dl Rio» e 
a terra dolorante, senza induglo 
Bulgarelli batte la punizlone 
dal limite: * un tiro « tagliato*. 
che Romano segue come Ipno-
tizzato e la palla conclude la sua 
traiettoria nell'angolo alto sul-
la destra deH'esterrcfatto por
tiere: 2 a 0. 

La rcazionc dcH'Udlnese si 
sintetizza in un lancio al volo 
dl Bonafin a Canella. rho pero 
sbaglia il bersaglio. 

Ripresa: al 19' azione di con-
tropiede da parte dell'Udlnese. 
Sulla destra Canella super a 
Furlani e atringe a rete: il ter-
zino rossoblu commctte la dab-
bcnagglnc di « splngere » c far 
radcrc I'ala friulana in arra: 
calclo dl rlgore! 

Tira Segato e Rado * battuto 
con un tiro di sinlstro che si 
insacca nell'angolo, ad appe-
na un palmo da terra anzi, dal
la neve. 

II Bologna st da da fare per 
ripristinare la distanza ma fal-
lisce le conclusionl e cost VV-
dinese pensa di «parare le ul-
tlme cartucce tJnnaste. 1 37' 
Pentrelli par/i a tJanella, il cul 
tiro al volo e • intercettato da 
Capra. Al Bologna I'ultima pa-
tuto da Renna, tira Vinicio di 
testa, corregge Peranl ma Ro-
rola: 43*: calclo d'angolo bat-
mano si salva ancora: la partita 
e finita 

GIORGIO ASTORRI 

CONTRO LA 8AM P (1-1) 

Bozzoni 
infortunoto 
poreggia 
il Vicenza 
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L. VICENZA: Bazzonl. Ber
nard, flavolnl; Oe Marchl. 2op-
pelletto, S t e n 11 ; Fortunato, 
Mentl, Krulver, Campana, Ko-
stlc. 

SAMPOORIA : Battara. Vln-
cenzl, Marocchi; Bergamaschl, 
Bernasconl. Vlcini; Toschi, To-
masin. Brlghentl, Vesellnovlc, 
Cucchlaronl. 

ARBITRO: Campanatl dl Ml-
lano, 

MARCATORI: nel primo tem
po: all'll' De Marchl: nella ri-
presa al IS' Cucchlaronl. 

VICENZA, 17. — E' stata 
una partita di mediocre 11-
vello tecnico, disputata da 
squadre che non sono riu-
scite quasi mai ad esprime-
re un gioco ordinato e ecor-
revole. Si sono avute per lo 
piii azioni frammentarie, so-
stenute piu dalla grinta e 
dalla prestanza atletica che 
da un'articolata orchestra-
zione. 

Se una squadra avesse me-
ritato di vincere, questo sa-
rebbe stata il L. R. Vicenza. 
almeno se si considera il 
primo tempo che e stato 
i'unico disputato dalle due 
squadre al completo. Nella 
ripresa. infatti. i Janerossini 
sono rimasti in dieci uomini 
per un infortunio occorso al 
portiere Bazzonl sul flnire 
del primo tempo. II numero 
uno lanerossino non e piu 
rientrato in campo e fra 1 
pali si e schierato Menti. 

Nel primo tempo, la supe-
rloriti vlcentina el e manife-
•rtata. oltre che con i l gol rea-
lizzato all'll* da D e Marchi 
con un ben assettato colpo 
di testa, anche con un gran 
tiro di Bernard che *i 1*' ha 
mandato il pallone contro il 
montante sulla sinistra di 
Battara, ormal Xuori causa. 
Al 32* la Sampdoria aveva 
realizzato un gol con Veseli-
novic. gol che l'arbitro ha 
annullato, dopo aver consul-
tato un guardalinee. 

Nel secondo tempo, i li-
guri hanno tentato o w i a -
mente dl «fruttare la loro 
superiorita numerica, e si so
no Ianciati all'offensiva, tal-
volta in bello stile, sostenuti 
in particolare dalla mediana 
e specie da Vicini. II frutto 
di quest'azione e venuto al 
15' per merlto di Cucchiaro-
ni. il quale, superati i di-
fensoTi. e giunto a due me-
tri daU'lmprowisato guar-

vicentino, e lo ha bat-
un sccco tiro. 

Okapi II IriMfa 

per il Milan 
contro una Spal 
rimaneggiata (4-1) 

Le reti sono state realizxate du David, Rivera, Mencacci e Danuva (2) 

MILAN: Ghezzl; Uavltl. 8al-
vatore; Trapattonl, Maldlnl, 
Radlce; Oanova, lilno, Altdflnl, 
Rivera, Barlson. 

BPAL : Patregnanl; Ollvlerl, 
Rlva; Mucclnl, Mlallch, Mlche-
II; DeU'Omodarme, Gorl, Men
cacci, Cappa, Bagattl. 

ARBITRO 1 Gambarotta dl 
Genova. 

MARCATORI: David al 17*. 
Nella r.'prega: all'S' Rivera, al 
21' Mencacci. al 24' e al 33' Da-
nova. 

PARIGL 17. — Okapl II. gui-
dato da Claudius Berge ha vtn-
to oggi a Vincennes il criterium 
del tre annl dl trotto disputata 
•ulla distanza di 2600 metri e 
dotato dl 150.000 nuovl franchl 

'dl pretnlo (circa 20 millonl dl 
• lire). 

(Dalla nostra redazlone) 

M I L A N O . T T — Sc il Mi
lan ha voluto riposarsi pos-
siamo anche assolverlo dal
la mediocre prova di oggi. 
La Spal vedova Mussel, vc-
dova Cervato, era propria 
una squadretta dl perlferia 
e averla incontrata con la 
calma di chl e sicuro dei 
propri mczzi, sicuro di far 
bottino senza dover tirar 
Juori la lingua, e cosa ap-
prezzablle. Resta il fatto 
che la compagine di Rocco 
non ha mal avuto un n p -
plauso, all'infuori dei tra-
dlzlonall battlmani che 
hanno sottollneato le quat-
tro reti. In verita i rosso-
neri hanno glocato talmen-
te in sordlna da merltarsl, 
semmai, flschl e rimpro-
verl. 

A noi e venuto un dub-
bio e doe che il Milan edl-
zlone '61, pur cssendo gui-
doto da tin u o m o vlgoroso 
come Rocco, si stla piano 
piano trasformando in una 
squadra ginglllo, doe leg-
gera, un po ' superficiale, 

S lit fumo che arrosto, un 
Ulan che cl ricorda Vlnter 

slgnorina di qualchc anno 
fa. La dlfesa, per esempio, 
una dlfesa che passu per 
una delle p iu agguerrite, 
sovente cade in ingenulla 
imperdonabil i e per di piu 
manca di « grinta >. S e nel 
sestetto non cl fosse David 
(che sta dlventando un 
grande terzlno) sarebbero 

« ua\. L'attacco e sempre 
en orchestrato da Rivera, 

ma Valtra mezz'ala (Dlno) 
e troppo ferma. Rocco si 
consola affermando che da 
quando H braslllano e en-
trato In squadra i ro38onerl 
non hanno piu perso , tna-U-
discorso non convince, tybl-
tra parte durante una se-
duta di allenamento loates-
so Rocco ha rlchiamato il 
suo glocatore con la s e -
guente battuta: *Dlno; U 
sei tagliato i baffl, ma sei 
sempre lento*. 

In questa prima linea tro-
viamo un Altafini i m p a c -
cioto - e confuslonario e 
un Barison che sapplamo 
quanto vale. Insomma. a 
conti fattl dopo Rivera, 
sempre pi'acevole a vedersl 
anche quando la barca fa 
acqua, Velemento piu red-
dltlzlo e i l tanto dlscusso 
Danova. E cos\ il Milan dl 
quest'anno e una squadra 
senza un volto preclso, ca-
pace (in giornata dl vena) 
dl dire la sua, ma soggetta 
a periodi dl preoccupantc 
grtgiore. 

fnvano nella partita c o n 
tro la Spal , Incomplete nei 
punti cardini, abbiamo at-
teso dal Milan qualche bel-
la fiammata che ri«cald\is-
se il gelido pomeriggio di 
S. Siro. Comunque > nella 
rete di Patregnanl, un por
tiere che indossa un vistn-
so magllone glallo, sono fi-
nitl quattro pallonl e solb 
per un err ore della dlfesa 
milanista la Spal ha po~ 
tuto violare, col volente-
roso Mencacci. la porta di 
Ghezzl. 

A rompere il ghlaccio c 
stato David su calcio di pu
nizlone per dopplo fallo di 
Mialich e Muccini ai danni 
di Altafini. II tiro dal limite 
dell'area del fereino rosso-
nero ha fatto fessa la bar-
Hera spalllna e il signor 
Rocco ha tirato un sosplro 
di solllevo: nessuno p iu di 
Iut aveva ragxone di temc-
re lo schleramento difcnsl-

vo dei fcrraresi, chiusi nel 
loro guscio con otto uomini 
e talvolta died. Prima del 
rlposo, Barison scamblava 
tre volte con Rivera, mu 
non riusciva a segnarc dr. 
pochi Jnc'lri. 

Preso il caffe, il Milan 
raddoppiava al 7' della ri-
presa con Rivera che ira-
sformava In flol una pirata 
di Barison. All'll' Ghezzl 
si salvava con una grande 
parata respingendo un tiro 
di Bagatti. Al 21', miattro 
difensort milanlsti (Radlce, 
Maldini, David e Salvudo-
re) s'lmpuppinavano, Glwz-
zi ccrcava di rimediaru in 
nscita, ma Mencacci lo an-
tlclpava segnandn a porta 
vuota. 

II 2-1 durava tre minuii. 
Infatti, su corner, Barison 
smistava a Rivera die cen-
travn: la respinta di Patre
gnanl era carta e il pallone 
flniva sulla testa di Danova 
che insaccava. In questa 
azlonc s'infortunava I'esor-
diente Oiiuferi (scontro 
con Barison) i l quale r a o -
giungeva gli spogliatol in 
harella. Flno al momento 

dell'lnfortttnlo i l raauzzo si 
era comportato benino. 

Sul 3-1, la dlfesa del Mi
lan si concedeva qualche... 
confidenza; purtroppo Men
cacci era troppo solo per 
approfittnrne. E al 34', Da
vid tnetteva in azione Da
nova il cui tiro incocciava 
prima il pulo e nel rltomo 
la schicria di Patregnanl 
teso in volo: la palla, in-
vece dl tornare in campb, 
rotolava percld in rete. 
Quclli della Spal non se la 
prendevano: ormal era 
fatta. 

Piii avantl, Barison in-
dovinavu il tiro quando lo 
arbltro aveva gla fischla-
to il suo fuorl gioco; un gol 
fasullo, ma la preclsa fud-
latu del pachiderma rosso-
nero meravlgliava tuttl. Nel 
finale auclie Dino si faceoa 
vivo con un bcl colpo di 
testa neutrallzzato da Pa
tregnanl. In proposito il 
commento di un tifoso era 
questo: « sc non avesse tan-
tl anni... >. Gia: quanti inni 
ha i l campione del mondo 
Dino Sanl? 

GINO 8ALA 

Battuto il Torino (14)) 

H Palermo 
vince in disci 

La rete della vittoria rosanero realiz-
. zata da De Robertis — Espulso Prato 

PALERMO: Matlrcl: Burgnlch, Calvanl; Prato, Beiiedetti, l e -
renl; De Robertis, Malavatl. Borjesson, Fernando, Maestri. 

TORINO: Panettl. ticeia, Buzzacchera; Roiato, Lanclonl, Cella; 
Albrlgl, Law, Baker. Fcrrlnl, Crippa (cap.). 

MARCATORE: De Robertis al 31' delta ripresa. 
NOTE: Spcttatori 23.000 circa. Una leggera pioggla e caduta 

per tutla la partita. Torre no pesante. All'll' della ripresa e stato 
espulso Prato. Angull J a 3. 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO, 17. — Continua 
la eequenza degll 1 a 0 alia 
«Favorita». Ma questa vol-
ta contro il Torino l'« undici -
rosanero contravvenendo alia 
norma ha Xomito una preeta-
zione magniflca per elancio 
agonlstico 0 intelligenza tat-
tica. S'e • trattato di Un suc-
cesso nnalmente chlaro e con-
vipcente con tutti ' i crieml 
della legittimito e il pieno 
conaeneo dej pubblico. 

«cKe cosa ha trasformato 
la equadra in eoli eette glor-
ni? >. — etanno chledendoel i 
lueingatiMimi tifosl rosa-ne-
ro. La rlsposta non D^O e&se-
re ne facile ne immedlata. La 
metamorfoei di rendimento 
tecnico e agoniitico e la ri-
sultantc dl diversi fattori: il 
fondo capo, reso col pasaare 
del tempo eempre piu pesan
te dalla pioggia. la Blmulta-
nea giornata di grazia dl tut-
ta la squadra. il piii elastico 
e mono ottuso schleramento 
tattico del roea-neri. Tutto 
fuorche una cpieodica medio
cre prova del Torino, che i 
«granata» hanno moetrato 
salvo brevi pause, dl costi-
tuire un compleeao eolido dal 
gioco arioso e manovriero. 

Sconfitto di misura il Venezia a Torino 

Una rete di Sivori (1-0) 
la vittoria alia Juve • > 

i i 

Espulso Garzena per scorrettezze - Notevoli scompensi 
all'attacco e in difesa notati nella squadra di Parola 

JUVENTU8: Anzolln, Garze
na, Sartl, Emoll, Castano, Leon-
cinl. Mora. Rosa, Nicole, Sivo
ri, Btacchlnl. 

VENEZIA : Magnanlnl, De 
Bellls, Ardlzzon, Tesconl, Ca-
rantlnl, Frascoll. Rossi, flantl-
steban, Aszali, Raffln, Kaszas. 
,, ARBITRO: Marchese. 

MARCATORIt Bivprl al \'2V 
delta ripresa. ' 

NOTE: Terreno i ghlacclato, 
giornata fredda. Spettatorl 
13.000 circa. Espulso Garzena 
per scorrettezze al 35' della ri
presa. _ _ _ _ _ 

TORINO, 17 — Sono 
occorsi circa 10 minuti 

pcrche la Juventus riuscis-
se ad infrangere I'ermeti-
co schleramento dlfenslvo 
cretto in area dal Venezia. 
Sembrava anzi che I cam-
pioni d'ltalia si fosscro or-
mai rassegnati al pareggio 
quandoisu azione imposta-
ta da Rosa, la palla guiz-
zava da Emoll, venlva cor-
retta da Nicole e allungata 
a Sivori. Omar si trovava 
sono (Santisteban lo ave
va infatti lasciato per un 
istante) e non aveva dlffi-

JUVE - VENEZIA 1 - 0 — II portiere xeneziano MAGNANINI 
resplnge prccedendo l'intervent* di NICOLE' (Telefoto) 

colfd a battere Magnaninl. 
La vittoria de i bianco-

Tie ri non e perd indice dl 
rlnascita; anzi la squadra 
di Parola, ancora una vol-
ia, ha palesaio notevoli 
scompensi sia in attacco 
che in difesa. L'attacco non-. 
ha fatto gioco; Mora e Ni
cole hanno glocato al ral-
lentatore, sogglogati dalla 
superiority agonistica di 
Ardlzzon e Carantlni. Si
vori, a sua volta, ha glo
cato soltanto a trattt: pru
dent e, in ogni modo, ha 
dato un insperato successo 
ai blanconeri. 

Note migliori, ma non 
ccrto positive, per la re-
troguardia, ancora in cer-
ca di intesa con un Casta
no svettante ma non del 
tutto a posto. La miglior 
figura ha certo fatto il Ve
nezia che, se. specie nella 
ripresa, avesse dato di piii, 
avrebbc potuto colmare'lo 
svantaggio e continuare la 
serie utile che durava da 
sei giornatc. Rigido e stato 
\o schieramento difensivo 
adottato dall'allenatore il 
quale aveva posto Santi
steban su Sivori. Tesconl 
su Rosa c Carandini bat-
titorc libero. 

Alcune note di cronaca: 
all'8' del primo tempo si 
presenta tl Venezia con un 
tiro di Raffin su passaggio 
dl Rossi. II tiro sfiora la 
tiro dei campioni d'ltalia 
con Stacchini su allungo di 
Mora. Al 2V un tiro di Sl-

' vori sorvola la traversa. 
Azione decisamente of-

fensiva della Juventus nel
la ripresa, ma soltanto al 
22" Sivori riesce a segnare. 
Al 35* per entrata fallosa 
su Maqnanini , Garzena, 
viene espulso dal campo. 

Battibecchi continui tra 
i giocatori che l'arbitro 
Marchese r i c j ee a stento a 
contenere nei l imiti della 
correttezza. 

II Catania imbattuto anche a Mantova 

Del Negro ha risposio 
al goal di Prenna (I'I) 

MANTOVA : FranealancU. 
Morgantl, Gerln; Tarabbla, Pi
nt, Lonchi: Allemann. Giagno-
nl. dormant. Del Negro, Reca-
Bnt. 

CATANIA: Vavatforl. Alber
ts Glavara; Cortl. Zannler. Bf-
naglla; Caceffo. Prenna. Calva-
nese, SzyauaUk. Morelll. 

ARBITRO: Saaaani dt Trie
ste. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po al 27' Prenna. al 3S* Del 
Negro. 

(Dal nottro corrispondtnta) 

MANTOVA. I» — Due tiri. 
due reti. Ci6 e awenuto nel 
primo tempo e anche ae. nella 
ripresa. le cose in campo sono 
parecchio mutate, nel sense 
che il Mantova si e gettato per 
quasi tutti I 4V restantl In un 
affannoso quanto inutile assal-
to alia porta magntflcamente 
dlfesa da Vavassori. * stato de-
termtnante al fini del risultato 
finale. Per cu| In* sede dl reso-
conto restano soltanto quel due 
tiri ed una leggera prevalenza 
mantovana, mat concretatasl 
peraltro in goal. D'accordo che 
ft CatanU * •enrpt* un client* 

difficile specie fuorl le mura di 
casa. ma e altrcttanto vero che 
ogfrt (e non solo oggi). l'at
tacco virgiliano ha pareochio di-
fctUto di incltivtta, dt forza dl 
penetrazione c soprattutto in 
fase conclu*iva. La partita 
odierna. secondo noi. malgra-
do il risultato. dovrebbe cssere 
servita moltissimo a Fabbri 
nel senso rho mai come oggi 
i difcttl del Mantova all'attac
co sono apparsi tanto rvidon-
ti: essi si chiamano soprattutto 
Sormani. II bravissimo gioca-
tore brasiltano ha btsogno di 
riposo: attualmente non rendo 
come dovrebbe. la sua stessa 
classe si e molto appannata o 
gli spunti risolutori si fanno 
sempre piO rari. 

Anche Recagnl non ha rlpe-
tuto le ultimo belle prestazio-
nl. Bene si e in\*ece compor
tato rcsordiente Del Negro, gia 
della Triestina e a suo tempo 
incluso nella schiera del pro-
bablli ollmpionlci. II ragazzo 
ha disputato una prova ga-
gliarda ed e riuscito a piaz
za re la botta del pareggio. che 
altrlmentl per il Mantova sa
rebbero stati guai seri. 

Batte II calclo d'lnhdo 11 
Mantova. Per vedare 11 primo 

tiro a rete (peraltro abagliato* 
bisogna aspeltare un buon 
quartii d'ora. L'onore tocca a 
IVna^lia che da lontano spc-
discc alto, sopra la travrrsa. 
Al l** punizione di Sormani: 
tutti <>i attendono la prodezza. 
ma ir.vcce il campione tira al
to. Al 24' bolla sarabanda in 
area catanesc come al solito 
alllnsegna della ronfusione, n 
pallone finisce sulla testa dl 
Reca>mi rhe tira pure lui ol
tre la traversa. Al 2T improv-
viso iriunge il goal del Catania. 
vera e propria doccia fredda 
(e si che oggi il freddo al Mar-
tellt non mancava): Zannier re-
spinge di testa un pallone In-
dirizzato verso Vavassori. Rac-
coglie Prenna che fatti pochi 
pass; da oltre 30 metri sferra 
un tiro di rara precisionc che 
sbatto proprio sot'<o la traver
sa, tjuasi aU'incrocio del pali. 
Franc-alancia. I'ottimo sostituto 
dl Negri, non pu6 proprio far-
ci niente. 

Non passano che tre minuti 
e il Mantova ha gia ragghinto 
gli awersari. Recagni a Gia-
gnoni in area: questl tocca ln
dietro alio smareato Del Negro. 
Fuciiat* secca e precisa e an
che Vavasaort * bcjttuto. Al fi-

schio del riposo si arriva sen
za altro grandi emozioni. 

Ripreva. Il Mantova appare 
piu drciso e il Catania si rin-
eerra subito netla propria area. 
II suo obiettivo e il pareggio. 
Ad intralciarlo ci prova Gia-
gnoni al terzo minuto lanciato 
ottimamente da Sormani. L*in-
temo destro si libera di un 
palo di dlfensori c chlama fuo
rl II portiere. Quando questi e 
a met A strada tira verso la 
porta vuota. ma il pallone escc 
lambendo it montante. Al 6" 
Sormani ad Allemann. cross. 
Del Negro rovescia acrobati-
camente. ma manda alto. Al 
14* contropiede ratanese. Tira 
Calvanese fortissimo: Franca-
lancia devia in corner, Bravis-
simo. II lavoro maggiore tutta-
via e per Vavassori che che 
interviene su Recagni e Del 
Negro rispettivamente al 19* e 
al 20*. Al 33* Sormani batte la 
ormai solita « rotracotosa * pu
nizione dal limite. II pallone 
finisce a Ciagnoni che di testa 
lndirlzza a rete. Vavasaort pe
rt blocca. E st ripete alia stes
sa maniera al 40* su un forte 
tiro di Allemann scoccato dal 
limite dell'area. 

una squadra assolutamente 
meritevole della brillante 
ckus6lflca. Ma il Palermo dl 
oggi era ecatenato. ha eupe-
rato i prim] minuti di eban-
damento, ha equilibrato 11 6iio 
gioco al livello e alia qualita 
di quello avversario, inline si 
e portato in avanti coronan-
do ]a eua generosa prevaJon-
2a con uno jpettacoloio .goal 
di D e RobertiB. 

Si era al 38" della ripresa 
e 11 Palermo giocava in dieci 
ormai dall'inizio del tempo. 
Un abbaglio dell'arbltro Jbn-
nl, preoccupato dl mantenete 
in un binario dl correttezza 
una partita la cui temperatu-
ra agoniistica era divenuta or
mal rovente, aveva genera'.o 
la preclpitoaa e ingiuetlflca-
bile eapulsione di Prato, 
scambiato. nella foga coer.!i-
tiva, per un troppo focoso 
compagno di equadra. r llsohi 
ch f ne eegulronj n\ suo : i -
lontanamento f'Jrono l* eot:o-
fcr.do della pro/neoaiva ere-
sclta di ritmo Mel Palermo. 
Per nulla rleentendo dell'ln-
ferlorita numerica i rosa-nero 
avevano asfiunto l'mlzlativa, 
mentre 11 Torino apparivrt 
vieppiu provsto. Carentl al 
centro della prima Hnea. 
dove Borjeseon. pallldo e pa-
\*fdo acandlnavo, era ietterel-
mente in balia di L-tn-ilord e 
del battitore ilbero Cella, i 
rosa-nero dtopenvuno di ri-
medlare 11 aolito goil. Invece 
ecco una disceaa di Calvani; 
UM tiro-croee che il * piccolet-
to«* De Robertla elevatosl dl 
luttf- una apanna o'tre la pal
la deviava dl tea;i dall'alto in 
basso neU'angoliiio della por
ta granata. Inutile lo 6*.uj;en-
dc volo dl Paaetf. Quella 
fulminea e pret?r.;ntenzionn]n 
deviata dl testa era degna dl 
figurare nel manual! calci-
st'ei. 

Per U Torino fu subito sera 
mentre Intorno cominciavano 
ad ardere i fat6 acceej dai 
tifosl roea-nero. 

Negli spogliatol ne Santos. 
ne Peronace ebbero pol la 
presunzlone dl glustiflcare la 
sconfltta granata. Eppure una 
attenuante ce l'avevano pron-
ta. Solo che non el foeeero 
attardati a mettere aotto ac-
cusa 1 due awi l l t l ecozzeai. La. 
nhiave del succesao palermi-
tano, invece. pub slntetizzar-
al nella scarea adattabilita 
del glovanl granata alle con-
dizioni ambientali dell'lncon-
tro odlerno. Troppo leggerl 
per ben manovrare « u l *ondo 
campo acquitrinoso, troppo 
ingenul per imporre l e loro 
dotl tecnlche. Ferrini, Crippa 
e Albrighi aono pratlcamente 
acomparai. Ed e stabllito. a 
dispetto di quanto credono 
romunemente gli 6tesdi diri-

1 CANNONIERI 

11 RETI: Hamrtn (Fiorent.) 
10 RETI: HIcthens (Inter). 

Altafini (Milan), Raffln 
(Venezia). 

9 RETI: Bettinl (Inter), Si
vori (Juventus). Greaves 
(Milan). Manfredlnl (Ro
ma). 

8 RETI: Milanl Florentlna). 
l.au (Torino), Canella 
(Udlncsr), sormani (Man
tova). 

7 RETI: Angellllo Boms). 
C RETI: orso (Inter). Oll

vlerl (Atalanu). Backer 
(Torino), Mazzero (Man
tova). Vinicio (Bologna). 
Mencacci (Spal), Alleman 
(Mantova). 

5 RETI: Peranl, Bulgarelli. 
Paacuttl e Renna (Bolo
gna). Prenna (Catania). 
Di Giacomo (I.ecco), Sua-
rez (Inter). Pivatclll (Ml-
la.n). Orlando e Lojacono 
(Roma). Koebl (Padova). 

genti granata. che la vera 
forza del Torino non graviti 
sulla coppia attaccante ecoz-
zeee. La sconfltta di oggi e 
'lluminante almeno in questa 
coneiderazione. 

Calati di tono i granata. i 
terzini del Palermo hanno 
avuto buon gioco. hanno osa-
to e hanno finalmente rotto 
il circolo chiuso dl una squa
dra caparbiamente preoccu-
pata e incapace d{ far gioco. 
Le azion* piii pericolose aono 
infatti partite dal piede di 
Burgnich e Calvani <e il goal 
ne e una riprova). Manco ma
le c h e la diitsa del Torino. 
fortiaaima in Rosato e Lan-
cioni, ha tnfrenato la preva
lenza dei padroni d< casa sul
la meta campo. Chi il Paler
mo dl oggi. lo ripetiamo. e 
stato magnifico. Eccetto il 
Borjemon. non un errore han
no commewo i roaa-nero: da 
Mattrel a Maestri. Con qual
che pun to di merito in piu a 
favore delllntraprendente De 
Robertis e dei due terzini. 

Di questa fiammata d'entu-
aiaszno e di fidudane ha pa-
gato le spe«e il Torino ma il 
gioco se ne e g'.ovato. Tra 
una 5quadra in stato di gra
zia ed un'altra di indubbia 
5astanza tecnica le manovre 
*ono scaturlte scorrevoli e 
fluide. n gioco e apparso p5a-
cevole ed elegante anche se. 
tutto sommato. i portieri sono 
atati scarsamente impegnati. 
II predominio della difesa in
fatti non ha deteriorato U 
contenuto quaKtativo deH'in-
contro: tutt'al o.u ha lasciato 
in bianco il taccuino del cro-
nista. Meno quello apettaco
lare goal di D e Robertis che 
ripaga con la raggiunta do-
viziosa classifica il Palermo 
delle amarezze o delle insod-
disfazioni dei suoi tifosi. 

FABIO NATALE 

TritiliM 9H Mstriici 
•dla *friiw»>< xi a Un 

LINZ. 17. — Erika Netzer c 
Karl Schranz. entrambl austria-
ct, hanno vinto la prima gran
de prova aciisvtlca della stagio-
ne austriaca. lo slalom jrlgante 
svoltosi sulla pista di Zetter-
sfeld nel preaal di Unz. Is*« set-
tore maachile Schranz ha im-
piegato 2*06**7; 2) Fach 2*09**4 
mentre la Netzer nella categoria 
faouniaUe ha vlnVHOon-l*Jtr; 2) 
Ditftrrah Vtn. 

D A L L A T E R ^ A P A G ! f\i A 

La vittoria della Lazio 
po un primo periodo di in-
certezza, si 6 imposto su com-
pagnl e awersari per chia-
rezza d'idee e controllo dt 
palla. Il suo goal e stato un 
piccolo capolavoro: un pallo-
netto che ha scavalcato 11 
portiere Rossi in uscita e che 
solo grandl giocatori riesco-
no a dosare nella giusta ma
niera. 

II rientro di Morrone ha 
dato, poi, maggiore splglia-
tezza alle manovre, ma t la-
zlall sono tuttl da elogiare: 
da Cei al terzini, a Noletti. 
a Seghedoni, che fuorl casa 
rende sempre 11 dopplo e. in
line, Gasperl, sempre pre-
zioso nel rifomire l'attacco, 
autore oggi della rete del 
pareggio con un tiro da 35 
metri che ha sorpreso Rossi. 

II Messina ha attaccato be
ne, specialmente con Lazzotti, 
Calloni e Benetti, ma si e 
dlfeso piuttosto male, la-
sciandosi infilare dai veloci 
contropiede della Lazio. Per 
indecisione dei difensori e 
venuto infatti il goal della 
vittoria dl Ferrario e, poco 
dopo, Morrone e lo stesso 
Ferrario non sono riusciti a 
concretare altri due svarioni 
della difesa awersaria che 
avrebbero potuto fruttare al
tri due goals. Inefficiente 
Ciccolo I. mentre Bernini ha 
fatto quello che ha potuto, 
giocando in condizioni mc-
nomate. 

La partita ha avuto fasi 
alterne. con periodi di pre
valenza dell'una o dell'altra 
squadra. All'inizio ha attac
cato dl piu il Messina, ma 
senza causare preoccupazione 
all'attenta difesa laziale. Si 
e avuto un tiro dl destro di 
Ciccoll al 3'. un altro tiro 
dl Benetti in diagonale. Al 
15' il Messina e passato in 
vantaggio. Scambio in corsa 
tra Lazzotti e Calloni, che 
permette al prlmo dl por-
tarsl in area. Cei ha un at-
tlmo d'indeclsione. pol esce 
di porta, ma e troppo tardi, 
perche Lazzotti lo batte con 
un forte tiro rasoterra. La 
Lazio' va allora all'attacco 
domlnando la meta campo e 
al 40' concreta il suo giuoco 
con una improwlsa staffiln-
ta dl Gasperl che sorprende 
da 35 metri il portiere Rossi, 
battendolo con un tiro dia
gonale sulla sua sinistra. 

Nella ripresa la Lazio 
schiera il suo attacco cosl: 
Longoni, Mecozzi, Morrone, 
Ferrario, Landoni. E il mu-
tamento e benefico. I bianco-
azzurri hanno infatti un lun-
go periodo dl prevalenza che 
si concreta al 7' in un se
condo goal. Eufeml rimette 
nvanti la palla, interrompen-
do un'azione awersaria. I 
messinesi sono tuttl portati 
in avantl e Ferrario scatta 
da solo da meta campo, su-
pera Spagni e batte Rossi in 
uscita con un dosatissimo 
pallonetto: un goal gioiello 
per la freddezza e per la 

f irecisione della esecuzione. 
nizla da questo momento la 

Sressione del Messina. Al 10' 
ufemi respinge sulla linea 

un tiro di Benetti e due mi
nuti dopo Lazzotti lira for
tissimo. Cei e battuto e Zn-
nettl salva sulla linea di 
porta. 

I messinesi sono tutti al
l'attacco e la Lazio si lan
cia in contropiede. Al 15' la 
palla e rilanciata verso 
l'area del Messina, Rossi 
esce, ma indugia ingannan-
do il terzino Stucchi: Mor
rone s'impossessa della palla 
ma spreca l'ottima occasione. 
Al 17' il portiere Rossi ri
mette da fondo campo Ian-
ciando corto verso Bosco. 
Ferrario intercetta il pallo
ne e incredibilmente tira a 
lato. Ritorna all'attacco il 
Messina, ma Cei si esibisce 
in applauditi interventi al 
20' su tiro dl Lazzotti poi 
al 29' su tiro di testa dal
l'alto in basso dl Bernini che 
lo obbllga a .una parata a 
terra. Al 31' e ancora Cei a 
respingere di pugno un for
tissimo tiro di Stucchi. In 
azione di alleggerimento Mor
rone non aveva avuto suc
cesso al 21' e al 24' sba-
gliando, prima, un passaggio 
che avrebbe permesso a Fer
rario di segnare e. poi. man-
dando alto sulla traveraa un 
fortissimo tiro dal limite 
dell'area. Poi. al 39'. il - f a t -
taccio- di cui abbiamo gia 
parlato e che ha chiuso pra
tlcamente la partita. 

A conclu5ione di tutto non 
vorremmo essere tacciati di 
partigianeria se diciamo che 
la Lazio ha meritato il suc
cesso. Si e difesa meglio ed 
ha saputo sfruttare gli erro-
ri degli awersari. dominan-
do per lunghi tratti dell'in-
contro. A detta dei colleghi 
messinesi. la Lazio e rLsul-
tata la migliore compagine 
scesa quest'anno al -Ce l e 
s t e - e tutte, meno il Prato. 
ci hanno lasciato l'intera po-
sta. E' errato. quindi. dare 
tutta la colpa dell'insuccesso 
messinese all'arbitro Rover-
si che ha tenuto totalmente 
in mano le redins della par
tita _ 

II successo 
della Roma 
meritato come giusto premio 
per la sua. bello prova; tenta-
tativi purtroppo rimasti rani 
anche per Veccessiva foga del 
giocatore. 

Piuttosto bisogna segnalare 
che net finale AngeliUo si e 
prodotto uno stlramento per 
cui ha dovuto abbandonare il 
campo pochi minuti prima 
dei compagni. Xon pare si 
trattt di cosa motto a rare, ma 
comunque e quasi ceno che 
domenica Valentin non sara 
in campo contro VVdinese: e 
forse non potra oiocare nem-
meno a San Siro con Vlnter. 

Ne conseguc che se anche 
la soluzione scelta da Car-
niglia per Voccasiont avesse 
dato i migliori fruttl di que
sto mondo. sarebbe stato gio-
coforza abbandonarla subito. 
Pertanto domenica contro la 
Udinese si rivedra in campo 
Man/redini centrat-anti: per 
il resto la formazione non do-
rrebbe subire alfre modi/lche. 
visto che Orlando e Lojacono 
sconteranno VuUima giornata 
dt squallflca proprio in occa
sione delVincontro con i friu-
lani. Sara dunque una Roma 
non molto diversa da quella 
poco soddisfacente vista con
tro il Padova. Speriamo va-
da bene ugualmente: pur-
tTwppa) pero «svn c*# <te ^ft»-

rarci perche questa Roma non 
rituce mai a dare una prova 
veramente convincente del 
suo valore. E quindi come si 
/a ad ipotecare il futuro e a 
parlafe di " rilando»? Ma 
aspettlamo a vedere come / i -
*ird: altrlmenti si rischla dl 
fare il oioco di chi vuole 
polcmlzzare ad ogni costo, 
rendendo infuocata Vatmosfe-
ra e coitrinpendo Carniolta e 
% giocatori giallorossi a consi-
derare ogni partita come una 
battaplia per la vita 0 la mor-
te. E si capisce che questo ' 
non i il miglior sistema per 
rialzare il morale della squa
dra e per lasciarle il com
pleto controllo dei suol nervi 
come invece sarebbe neces-
sario in momenti cosl - deli-
cati *. - _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ 

II pareggio 
dei viola 

con chi prenderselu sc non 
con Petris, autore di due spu-
ventosi svarioni a tre passi 
dalla portal 

Per il resto I * viola* han
no vivacchiato a meta cam
po vfriedendo tutto — come 
al solito -r- a Dell'Anyelo ver
so il quale crediamo ormai di 
aver esaurlto la scoria di elo-
gl: la mezz'ala e un portei-
toso, lucldissimo macinatorc 
di chilometri e jin combo:-
tente di antlca tempra. Nel 
trianyolo formato da M>'-
schio, Nielsen e Colo/nbo 
chiunque sarebbe finito slri-
lolato: lui, Dcll'Augelo, al Ur-
mine dei 90 minuti, era fr-'-
sco come una rosa. 

Certo. la sua azione ow.V-
non poteva che It'mttarsi alia 
rottura e al'disimpegno, da'.o 
che scarsamente la mezz'it'a 
ha ricevuto collaborazione. 
Petris, in posizione legger-
mente arretrata, ayrebbe do
vuto aiutarc Dell'Anyelo sol-
levandolo dalla massacratte 
mole di lavoro: alia pro* a 
dei fatti. Vex triestino e ri
sultato piii di danno che di 
vantaggio all'economia del-a 
squadra e cift — st badi be
ne — indipendentemente uit 
due gol balordamente faliiti. 

Marchesi e Ferretti, ri;ie-
tiamo, sono rimasti quasi co-
stantemente in zona a proteg-
gere i Malatrasi, i Gonfianti-
ni, e i Robotti che davvero 
non avevano bisogno dl tan-
te premure, conslderando le 
loro intrinseche virtu e i Da 
Costa e gli Olivieri che ave
vano di fronte. 

Loglco, percid. che l'attac
co fiorentlno, privo della re-
cessaria s pint a propulsiva 
dei laterali sia andazo re^e-
larmente a cozzare contro In 
granitica muraglia vretta aai 
bergamaschl davanii a Co 
metti. II quale Cometii, grn.-
ziato due volte da Petris, non 
ha corso altri pericoH. ri-
schiando di morire asiiderato 
fra i pali al pari del collega 
Sarti che, da parte sua, ha 
trascorso tl pomengyio ph'i 
tranquillo della sua brillan
te carriera calctstica. 

Hamrm. guardato a vista da 
Roncoli e da Colombo, si e 
prodotto in guizzi generosi, 
ma destinati in partenza al 
falllmento, mentre Milani. 
guardato dal bravissimo Gar-
doni (quanta strada h.t fatto 
il centromediano ctulanttno 
dal prima, impacciato esor-
dt'o,'>, ha badato a yirure al 
largo tentando senza forluna 
la soluzione di forza da lon
tano: Can Bartii si e prodoi-
to in alcuni piacevoli spunti 
individual!*, ma e chlaro che 
il turco non ingrani encora 
col nuopt compagni. 

Questa, dunque, la Fioren-
tina vista (anzi. paHidamente 
intravista) a Bergamo: dah-
Vlnseguitrice n. I delVlnter 
era lecito attendersl molto di 
piu. E' vero, allora, che Ion-
tana da Campo di Marte la 
squadra gigliata perde gran 
parte della sua baldanza e 
della giustiflcata fidueia nei 
propri mezzi? Pare proprio 
che sia cosi. 

UAtalanta ha glocato la sua 
onesta e oiudtzioja partita: 
avessero un trio di punta dt 
normale e//icienra. i berou-
maschi potrebbero guardare 
molto lontano. Con Da Costa 
(oggi semplicemenie penoso), 
Maglstrelli e OKt-ieri. invece. 
VAtalanta fa benisstmo a te-
nere i piedi saldamcnte picn-
tati al suoto e a non c'rcmre 
avventure impossibili. 

Maschio, ntttamente tl mi
gliore in campo per la qualitA 
superiore de Isuo gioco. il 
preciso Colombo, il potente 
Fleming Nielsen e lo sgoobo-
ne Farini (un Deli'Anpelo in 
tono minore. per intenderci). 
assicurano a valcareggi son-
ni tranquilli. Dietro questo 
quadrilatero svetta Gardoni c 
e i terzini Rota e Roncoli 
possono mascherare con la 
grinta e il tempismo i loro li-
mi fecnici. Comettl. prodi-
giosamente rimessosi djlla 
botta di domenica scorsa al 
setto nasale. completa degna-
mente la retroguardia. 

La nota piu dolente dfl-
VAtalanta nmane qucll.i del 
centraranti :dai tempi di Ha-
smussen. ogni tentativo dt ri-
solrere il problema e naufra-
goto e oggi Da Co«ra e riu
scito addirittura... a fir rim-
piangere Nova. 

La cronaca. come d*tto $0-
pra. e di una poverta dese-
lante. Fino al 35' non e occt.-
duto nulla che valga la prna 
di essere ricordato. A quezto 
punto Da Costa, favorito da 
una ' pasticcetto » credo da 
Robotti. ha avuto la pclla 
buona ma Vha passata... n 
Sarti. Proprio alio scadere 
Petris ha fallito un'occasis-
ne facilissima, al termme di 
una brillante azione rerre.'ti-
Hamrin-.Vfifani. con tiro i?wi-
dt'oso del centravanii deviaio 
da ComettL Virrompente Fe-
tris. col portiere a l+rn. ha 
calciato incredibilmente fuori. 

Petris ha fatto cnc*i* di 
oeggio al 2? della ripresa: 
liberato MagistrelU da Ham-
Tin in area. 1'ala tinirtra ha 
indirizzato a lato una pclla 
che era un gioco da raocrri 
mettere a segno. Nei 23* rre-
cedenti if era assistVo soltan
to ad uno stuccheroie botti e 
ribatti a meta campo. Dooo 
la seronda - gaffe - di Petris. 
VAtalanta ha rialzato la cre-
rta. prarfe at vrodipanl di 
Farini in fc»e offensive; m« 
Da Co«fa t26") ha mandato 
alU *te\le dal limite delVarea 

Alia fine, ocriamenre, fi-
schi per tutti, anche per Ki-
gato, reo di arer 'ntrlstito 
vleppih la partita con eonfi-
nni € voco feUd interveniL 

'" -.**-^.**ili* 


