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Milan e Juve: festoso addio al '61 
I "DIAVOLI,, SI AVVICINANO ALL'UNDICI DI HERRERA 

Vittona ros sonera sul difficile campo 
del Catania (3-1) 

- It*-

<***{/*, *, , l,.,g 

CATANIA-MILAN — Attacco milanista sot to la rete del siciliuni: Altafini si ac-
cinge al tiro. (Telefoto) 

NUOVO PASSO FALSO DEL VICENZA (1-1) 

II Torino senza brio 
strappa il pareggio 

/ granata non sono piu quelli tleWinizio di cam-
pionato - Anche Law e s pen to - I herici nei guai 

MARCATORJ: Pu|n (V.I al 21' c 
Law (T.> su rigore ul 40' del pri-
mo tempo. 

I. R. VICENZA: Lulson; Bernard. 
Savoinl; Stentl, Panzanato, IX* 
Mnrchl; Fortunato, Pu|a, Vaslola. 
Campann. Fusato. 

TORINO: Vlcri; Scesa, Puziacihe-
rn: Rosato. Lanclonl, Cclln; Glial-
tlerl, Lotatclll, Law. Ferrinl, 
Crlppa. • 

ARBITRO: Angclinl di Flrenze. 
NOTE: Giornnta nuvembrtna, gri-

gia e plnvlgginoMi, mu non fred-
da; tcrrcno di gloco In pesslme 
condlzlonl; vlscido e sclvoloso, con 
niota uttaccatlccia. Spettatori die-
clnilln. comprcse le tesseru e . 1 
portoghesl. 

DAL NOSTRO INVIATO 

VICENZA. 31 dlcembre 
Santos, alta fine, cavb fuo

ri le mani da quella bufja man-
tellina sotto la quale s'era e-
nigmaticamentc celato per no-
tanta mtnuti. slaccio il cap-
puccio, torse un paio di volte 
il collo, quasi a scrollarsi di 
dosso le ultime prcoccupazio-
ni, fece schioccare le dita e 
offerse al fotografo e al pub-
blico dclla tribuna il piii sod-
dtsfatto del suoi sorrist. II fo-
tografo scatto il flash, ma il 
pubblico scandl ancora p i u 
forte: o Ladri, ladri! ». 

Noi imboccammo la scaletta 
dell'uscita e cominciammo a 
trarne le deduzionl. Santos a-
veva cento e un motivl per ri-
tenerst soddisfatto: quel chc 
voleva, dopo tutto, era riuscito 
ad ottenerlo per intiero e, al 
tirar delle somme, non conta-
va certo il come. Restava al-
lora il pubblico indignato, e 
quel coro cantilcnato e t fi-
schi c i tanli improperi. Che 
avesse dunque torto? Forsc. I 
tifosi, si sa, esagerano sempre 
un poco; oggi, poi, s'erano tat-
ta all'initio la bocca buona, e 
con quella convinzionc, visto 
I'andazzo, che era finalmente 
la volta buona, che i due pun-
ti sarebbero una volta tanto 
arrivati a dar fiato alle trom-
be e osstgeno alia grama clas
sifies 

Capita intece chc il diavolo 
o, meglio, il toro, ci mcttc la 
coda, trasforma un rigore, si 
arrocca in difesa e strappa col 
denti, se pur in modo legitli-
mo, un dannato pareggio. e al
tera quelli s'arrabbiano perche 
si trovano nelle mem fumo in-
tece chc arrosto, e gridono: 
« Ladn! ». anche se di fur to. 
al Menti, non e'e stata traccia. 

A questo punto. perd. non 
voTTcmmo essere framtesi e 
passare magart per difensori 
d'ufficio dell'undwi granata. II 
Torino non arra -ubafo niente. 
ma non s'e certo dannato la 
anima per merttarsi quel pun-
ticino: per accreditarc almeno 
con una parrema di gioco il 
huon nome chc si c andato 
man mano facendo m quests 
stcgione, per gtustificarc. entro 
i riconosciuti Umtti delta for-
inazior.e ralberciata. del fer-
reno di gioco impossible e 
delle difflctli condiziom am-

• bientali. i rinati entusiasmt at-
torno a quelle gloriosc ca-
sacche. 

Oggi. per dirla in brerc. ha 
giocato decisamente male, 
tanto da farci pensare che dj-
rigenti e giocat^rt abbiano 
ridimensionato le loro aspira-
zioni. 

E il guaio grosso e che 1'ap-
pannamento stmbra generate, 
tanto ch* difficile risulta see-
Cltere del mazzo Cuomo gtu 
ai corda o fuori forma, il ca-
pro espiatorio, insomma, cut 
addsbitare, almeno cll'origi-
ne. la culpa della panne. 

In difesa, tcnto per fare l'e-
sempio piu immediato, Scesa, 
Lancioni. Buzzacchera il « ?«• 
bsro» Crlla. tutli, tnsommn, 
hanno fatto bene o male la 

parte loro. a nessuno si pos-
sono addebitare colpe sped-
flchc o momenti di parlico-
tare rilassamento, ma c pale-
samente mancato quel fltiido 
che fa intesa. quel quid chc 
fa classe. quell'amalgama che 
fa tranquillitu e sicurezza. 
Huon per loro. buon per il 
Torino, cioe, che I'attuale at
tacco del Vicenza non sia una 
gran cosa. chc il giovane Ro

te caiiflnato. come ci hanno 
spteqato git amiet di qui. net 
limbo del pretenzlosl 

Ora capirete che /'handicap 
dt un attacco che pcrde col-
pi d di per se qiu pesante, aq-
giunqeteci una difesa gia fer-
reu che ra man mano riic/i-
tendo del loqorlo della ruggt-
nc fun esempio per tuttl il 
Savoinl) i* sara spiegata in 
tutto la poco brillante situa-

Denis I^i\v: il suo calo coincide con il prriodo poco bril
lante di tutto il Torino. 

sato sta riuscito a mettere co
me meglio non si sarebbe po-
tulo ta muscruola a Campana. 
c che Fernni abbia tenuto 
saldamentc in mano a centro 
campo le redtnt dclla parti
ta. dopo avcrle brillantemcn-
te dhputate a Puja. 

Per it rcsto. buio. ad ccce-
zione di Crippa. Law. centro-
avanti inciito. ha fatto di tut
to per non dare molto fasti-
dto a Panzanato e Stenti. che 
se lo pclleggiarano in prima 
e in seconda battuta. stacca
to o lontano sempre. non so
lo tcrritonalmente. dal tiro 
dell'azione: I.ocatellt s'e nota-
to solo Dcr la buona predi-
snosizione- la botte di Gualtte-
ri ha data il vino che ha 

Contro quata parvenza di 
squadra senza scopi dichiara-
ti o meqlio ardtti. tl Vicenza 
ha finito col portare. con si-
gnorilc distnroltura. i sum 
panni rattoppat'. Ha tcntato 
anzi. per tre quarti dclla par-
.:a di fare tl viso dell'armi, 

dt melterc in soqgczionc i re-
missivi avversari. ma a lungo 
andarc t arrivato a mostra-
re la corda. Ed era logico che 
succedesse! Attaccare va be
ne. lasciare solo le bnciole 
aglt avrersari per quanto rt-
guarda agonismo e quantita 
dt gioco anche. ma cum jui-
cic, e dixecraimento. Quel giu-
dizto e quel discernimento 
chc non potera oggi avert la 
prima lir.ea di Leriri. esclu-
sivamente batata com'era sul-
la poco controllata euferia 
del giorane Vastola. sul con-
fusionario dmamismo di For
tunato, sul genercso ma or-
bo prodigarsi di Pufa al quale 
prefer, remtro (a cohto di es
sere tu 'datt dt esteroflha. vi
sto questo odierno Vicenra 
tutto' italtano) un Kruiwer 
con una gamba sola Per non 
parlare di Kosttc, yiustamen-

zlonc del Vicenza 
• 

E finiamo con la cronaca, 
tanto scarna quanto grlgia I 
stata la partita. Inizio di *stu-
dio» ma nessuno mostra di 
capirne gran che. Palla im-
pantanata a centro campo ma 
non solo per il fango. Chiara 
comunque la prevalenza del 
padroni di casa. che arrtvano 
a rete al 2V: Fortunato batte 
un calcio d'angolo. Puja scet-
ta su tutti e decia in goat: 
arrive sulla Unca Scesa che. 
nel tentattro di liberare. da 
il dcfinitiro colpo di grazia. 

II Torino mostra dt non 
prendersela molio. ma sono 
sempre i biancorossi a me-
rare la danza: i porticri. co
munque. tntrisliscor.o melan-
comci sotto la plogqia 

Atmostera da tran tran 
quando ecco. al 40' tl fattac-
cio del rigorc luison rimet-
te a mano su Saroini che. 
pressato dc Oualtten. si dt-
stmpegr.a con fattca: un fortu
nato rwtpallo e l'ala destra 
granata mette le «-.i -Soroini 
i rtnviene » > falcia Gualtieri 
in area Indtscuttbile rtgore 
che IM;C trasforma fra il sub-
buglto generate. 

Scll'intervalto i cot..menti a 
quel penalty conttnuuno- si 
potra discutere sull uttltta o 
meno d*l fallo dt Sacotni, ma 
fallo e'e stato e netio, per 
cut bene ha fatto Varbttro 
Angeltnt a cersare tl pollice. 

La ripr*sa e stata un nio-
no'oqo. tutto in dtaletto te
net o, ma la rcelta era... di be
neflcienza. e alia tine* Lerici 
e i suoi non hanno riscosso 
niente. 

Daltra parte come arrebbe-
ro potuto. ristc che hanno 
bussato con tanta poca insi-
stenza c cost scarsa convm-
zione7 

Bruno Fanzcra 

I/ incontro v slalo t'onihuttiitiHsimo <lu umbo \v parti 
Un incitlcntr a iWorclli hit costreUo l'ala sinistra Hnea 
ad ahhamloiiurf il trrrrno a mcta <l<-l sccontlo tempo 

MARCATORI. PivattlU (Ml dl IT . 
C'alvane&e (CM ul 'Jf>\ Fivalelll (Ml 
al 27". Diinova (Ml al 2'r, tutti 
nel prlmo tempo 

CATANIA- Vavussori. Albert!, On-
vara; Cor II, Z.iiinltr, Ben.iKlIu, 
Ferrigno, S/yinunhik, CulvaiiL'sc, 
Frenna, More 111 

MILAN Ohiv/1. David. Salvador*-. 
Trupattonl, Maldinl, HadUu, Con 
ti. Sanl, Altaflnl. 1'iv.itelll. I),i 
nova. 

ARBITRO Honettu d) Torino 
NOTE Terreno d! KI»<-« In condl-

7lonl normull Gtorn.tta i.ilda pri-
maverilc. I'uhblii o In munlthe dt 
cuiaicla Migll spam Ic-mperutura 
sopra 1 2 0 . Iiuidentl di poco rllle-
W) a SaUadoro, a I-erriKno e piu 
grave a Morelli, the al 2.1' della rl 
presa ha abbandonnto deiinltlia-
inente II terreno dl gioro Hpetla-
tori :«J mlla Cultl d'angolo 7 a 3 
per 1 padroni dl caia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

CATANIA. :U diccmbrti 
Kisultnto che non fa una 

grinza: ecco il nostra idudi-
zio, dopo i 90 minuti di Ca
tania-Milan, clie hanno visto 
i rossoneri condurre in porto 
un successo pleno. nguiunKen-
do un'nltrn perla alia colla-
na della loro snriu positiva, 
perla che ha mu^^ior valore, 
in quanto colta su un campo 
tradizionalmente ostico ngli 
squadron! e sul quale que-
st'anno nessuna equipe era 
riuscita a passare La Roma. 
inoltre con il suo exploit di 
San Siro permotte al Milan 
di avvicinarsi ancor piii al-
l'undici di Herrera. I-e for-
mazinni delle due squadre in 
campo erano state annunciate 
lin da venerdi e non vi sono 
stati tuutamenti dell'ultima 
ora. David si schieiava reijo-
larmente col numcro due sul-
le spalle e Ferrij;no all'ala 
destra in sostitu/.ione dello 
squallficato Castellaz/i. Bi.so-
gna dire innanzitutto che la 
partita e stata giocata oon un 
ritmo molto elevato via nmbe-
due i rontendenti. che han
no profuso in campo le loro 
energie lino aU'iiltimu stilla. 

Nessuna particolare tattica 
ostruzlonistica. Infatti ambe-
due le squadre adottano pres-
sappoco lo stesso modello. 
Salvadore, finto ter/.ino. si 
porta in prima battuta su 
Calvanese, merit re Maldini in 
linea di rigore funge da li
bera. II posto lasciato da 
Salvadore e coperto dal me-
diano Radice e a centro cam
po Rocco dispone un cerchio 
elastico. con Trapattoni. Pi-
vatelli me//.'ala di punta, e 
Sani che fa la regia fra at
tacco e difesa. A Conti, Da-
nova e Altaiini il compito di 
creare occasioni da goal sot
to la porta ctnea. F. dobbia-
mo dire a onor del vera che 
se tre punte di diamante me-
neghine avessero sfruttato 
meglio le riiimerose occasio
ni da goal, sia quelle forni-
te dal loro centro campo, sin 
quelle offerte dni difensori 
etnei. il nsultato sarebbe sta
to catastrofiro per i siciliani. 

iSetto 
Mtntaggio 

Dal Catania il calcio d'av-
vio. Szymaniak. sceso in cam
po come mezz'ala. si dispone 
a meth campo. Conti restava 
anche egli in posizione difen-
siva col compito di control-
lare Altaflni. quando quest'ul
timo si tosse trovato in posi
zione arretrata. Zannier co
me libero e Benaglia come 
uomo di raccordo fra difesa 
e prima linen. Fin dai pnrni 
minuti pero era palese che la 
tattica «>dierna del traivcr 
rosso-azzurro. non poteva as-
solutamente dare dei frutti 
positivi. Nessun reparto del 
Catania oggi ha funzionato a 
dovere: infatti la terza linea 
etnea. Albert i e Giavara, nul
la ha potuto fare contro due 
ali molto incisne come Dano-
va e Conti. 

Le due estreme milanoi so
no sempre passate come c 
quando hanno voluto. specie 
nel primo tempo, quando il 
diavolo rosso-nero ha prodot-
to il suo massimo sforzo of-
fensivo. A centro campo. poi. 
il Milan ha addinttum domi-
nato e il genert)SL«isimo Bena
glia non ha potuto contrasta-
re le mano\ re rosso nere. che 
vantavano un Trapa'toni in 
gran forma e un Pivatelli che 
sembravs» essere torruto quel-
lo dei tempi d'oro in tui mie-
te\"a glials c- successi all'om-
bra dehe due torn. All'attacco 
il tandem di sinistra catane-
se Prenna-Morelli si e mostra-
to coiTipletamente lnefficiente. 
permettendo cosi a Trapattoni 
e alio stesso terzmo Da\id di 
insenrsi con molta dismvot-
tura negli schemi offensm del
la propria squadra 

Quanto agh ospiti. la catti-
va giomata dei padroni di 
casa non intacca mimmamen-
te i loro menti E' difficile di
re chi ha giocato meglio Tut
ti l rosso-nen vanno accomu-
nati in un unico elogio. dal-
l'ottimo Maldint al gnntoso 
David, da Trapattoni al sem
pre sicuro Ghezzi. II trainer 
etneo Di Bella ha sbagliato in 
pierio formazione e tattica. 
Secondo noi. e stato un errore 
lasciare u nposo il marato-
neta Biagini che avrebbe po
tuto svclgere lo stesso com
pito deli'indisposto CactfTo. 

Un uomo in piii a meta 
campo si sarebbe oggi senz'al-
tro reso utile, se non altro per 
arginare gli ,ittacchi lombardi 
che inevitabilmente lniziavano 

nella fascia >entrale del terre
no di gioco, per poi trovare 
il loro svolgimento nelle tre 
punte di diamante Altafmi, 
Danova e Conti. 

II primo tempo si chiudeva 
in netto vantaggio per gli 
ospiti, e nella npresa il Cata 
ma, superato lo choc dei pn-
mi qunrantacinque minuti, si 
getta\'i all'i'V.acco, cercando 
di ridurre il passivo. A questo 
punto, uero, il Milan, gia suf 
flcaccmeriic pago del nsulta
to, stringeva le maglie della 
sua difesa, nchiamando indie-
tro PivarPlli e Dino, ma, pur 
difendendosi, i difensori mila-
nesi non hanno rnai dimostra-
to di perdere la calma Agli 
attacchi disordmati e convulsi 
degli etnei, Maldini e compa-
gni hanno sempre risposto 
con una calma davvero olim-
pica, con intenenli precisi e 
sbrogliando con calma qual-
che situazione veramente cri-
tica per Ui porta di Ghezzi. 
Pur difendendosi, i milanesl 
non hanno pero mai rinun-
ciato a qualche azione ollensi-
va dl contropiede e per poco 
da una di queste azioni di al-
leggerimento, proprio alio sca-
dere dei novanta minuti. Da-
nova non portava a quattro 
le reti dei diavoli. 

L'arbitraggio e stato molto 
discusso. sia dal pubblico che 
dagli atleti in campo. Infatti, 
il sig Bonetto ha dimostrato 
di tgnoraru completamente la 
regola del vantaggio e inoltre 
alcune sue cervellotiche inter-
ru/.ioni non hanno nvuto altro 
esito se non quello di spez-
/ettare il gioco e di innervo 
sire atleti e pubblico. 

Nel complesso, dunque, vjt-
toria pienamente mcritata. II 
Catania di oggi non poteva 
far nulla cont.-o un undid piu 
organico e piii incisivo come 
il Milan. Per gli etnei, una 
partita da dimentieare. Del re-
sto, il campionato non e an
cora linito, e la squadra etnea 
avra tempo per rifarsi da que-
sta magra. 

E passiamo adesso al film 
della gara. 

II Catania fa capolino nel-
l'area avversaria; trama Szy-
maniak-Prenna e tiro a lato 
del me/zo destra etneo. II Mi
lan prende subito le redini 
del gioco in pugno. Sicuri in 
difesa e a centro campo. im-
pegnativo all'attacco comincia 
ad imbastire azioni su azio
ni che dovranno poi. inevita
bilmente, sfociare nei tre pal-
loni che gli avanti milanesl 
depositeranno nella rete di 
Vavassori. A! fi' Altaflni la-
scia in surplace Zannier e va 
via tutto solo. Benaglia in 
extremis nesce a salvare. 

Al 7' la prima grande occn-
sione e sciupata dal Milan. 
Danova riceve il pallone sul
la sinistra a tre quarti di 
campo: tutto solo si porta 
versD la rete catanese <dov'e 
Alberti?i evita Zannier e Be
naglia. potrebbe tirare. ma si 
attarda ancora facendosi sof-
flare la palla dall'accorrente 
Corti. II meneghino riconqui-
sta il pallone e si porta an
cora in zona di tiro, ma esita 
e l'a7ione sfuma. L'attacco 
del Milan spingc gli etnei al 
contrattacco. ma i:r.« n.nfu^a 
occasione s o t t o la rete di 
Ghe/?t si n solve al 9' con un 
tiro telefonato di Ferrigno. 
Si fa di nuovo sotto il Milan 
al 19*. Azione in tandem Con-
ti-Altafini e tiro di Pivatelli 
che sibila sul montante. II gol 
e nell'aria Giunge due minu
ti dopo Al 21' David viene 
servito a tre quarti di campo 
r Iancia ad Altafini il quale 
di testa schiaccia tutta la di
fesa avversaria creando un 
corridoio in cui si infila pron-
tamente Pivatelli. Tiro a vo-
lo. angolatissimo. e pallone 
che si spegne in fondo alia 
rete La reazione del Catania 
e quasi immediata ed infatti. 
dopo sei minuti, la situazione 
e di nuovo in parita Bena
glia serve Ferrigno che cros-
sa in area. Caivanese si in
clines fra due avversari e da 
poohi pa.*si batte Ghezzi. Pal
la di nuovo a meta campo 
Altafini. Sam. Jancio a Conti. 
Giavara viene evitato e su se-
gucntc? cross dell'ila. Pivatel
li. benche accerchiato da tre 
difensori. metle in rete: il 
Milan ha fatto il bis 

1 fischi 
th'l puhhlivo 

II Catania e messo di nuovo 
al tappeto e al 29' Danova gli 
assesta il colpo del k o : l'alet-
ta milanese liberatasi di Zan-
r.ier e Alberti. insacca antici-
pando 1'us^ita di Vava&sori. 
Ormai il Catania non esiste 
piu e it Milan domina il cam
po. Al 29' gran tiro di Altafi
ni. Al .15' Trapattoni serve Da
nova che sciupa banalmente e 
poi alio scadere del tempo e 
ancora Altafini ad essere anti-
cipato di un soffio da Alberti. 

Tra i fischi del pubblico. gli 
etnei a testa bassa. prendono 
la via del vmopassaggio. 

I-a npresa sembra debba 
continuare sulla falsariga dei 
pnrni 45 minuti. Al 2* Altafini 
manda un pallone a lambire 
il montante. Al 10' comer a 
favore del Milan: 1» testa di 
Zannier svetta piii alta di tut-
te allontanando il pallone e il 
susseguente tiro di Radice e 
abbondantemente a lato. II 

Catania passa all'attacco, ma 
le sue munovre sono confuse. 
Maldini. David e Salvadore 
hanno buon giuoco sugli avan
ti etnei. Due corner senza 
esito al 2fi' e 27' sono quanto 
di meglio puo fare la sfasata 
linea attaccante etnea Al 21' 
Vavassori si esibisce in un in-
tervento volante su tiro di Al
tafini e un minuto dopo re-
ipinge alia meno peggio un 
bolide scaghato da Sam su 
punizione. 

Occasione 
sciupata 

Al 33' Caivanese sbaglip una 
incredibile occasione: solo da-
vanti a Ghezzi esita un attimo 
e Maldini in spaccata allonta-
na il pericolo. Analoga occa
sione sciupata da Prenna al 
40*. Un tiro di Danova viene 
poi deviato in corner da Va
vassori. II Catania continua ad 
attaccare, ma la sua sterile of-
fensiva non porta alcun risul-
tato. Con un corner, che l'ar-
bitro con il suo triplice fi-
schio finale non fa nemmeno 
tirare, ha termine I'incontro, 
mentre il Catania scivola sem
pre piii verso la zona della re-
trocessione. 

Francesco Masaro 

LA NEBBIA HA BL0CCAT0 LA PARTITA SULL0 0-0 

Tra Bologna e Lecco 
solo 48 minuti di gioco 

BOLOGNA-LECCO — I due capilani s tanno controllnntlo 
lu \isihilita. La partita sara sospesa nel secondo tempo. 

(Telefoto) 

BOIOONA Santarelh. Capra, Pa\i-
nato, Tumburus. JaniLh, Fogli 
Henna, Franzlnl. Vinlcio. Bulgarel 
li. I'eranl. 

LECCO Bntschlnl; Facca. Cardarel-
II. Ootti, Paslnato. Duzlonl. Savlo-
nl, Iindskog, Dl Glacomo, Galbla 
tl. Clerkl. 

ARBITRO Rlgato dl Mestre 
NOTE. La partita e stata inter-

rotta al X della ripresa a 
della nebbla 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
BOLOGNA. 31 dicembre 

Quando al 3' della ripresa 
l'arbitro Rigato ha interrottn 
la partita a causa della neb-
bia, gli spettatori hanno tro
vato uno spontaneo accordo 
per scandire a voce alta: « La

dri, ladri! ». 
La spiegazione di questa pro-

testa e quanto mai semphce. 
Nella decisione dell'arbitro di 
sospendere la partita quando 
la nebbia era molto meno flt-
ta che nel primo tempo, gli 
sportivi hanno ravvisato (e tut
to lo faceva credere! 1'inten-

causai zione di tirare avanti fino ai 
primi minuti della partita per 
it salvare » l'incasso e obbligare 
i tifosi a pagare un nuovo bi 
ghetto per la gara di recupero 

Com'e noto il recupero (il 
Bologna ha ehiesto la data del 
10 gennaio ed il Lecco quella 
del 17) avra luogo a cura del
la FIGC e l'incasso — sottrat-

te le spese — sara diviso in 
tre parti: Bologna, Lecco e Fe-
derazione Calcio. 

II regolamento dice che la 
tisibilita sia da ritenersi rego-
lare quando da una linea di 
porta si scorga il montante e 
la traversa dell'altra porta; il 
gioco del calcio e spettacolo 
e saremmo stati d'accordo con 
l'arbitro se nel primo tempo, 
su varie nchieste di Pavinato. 
il signor Rlgato avesse accon-
sentito a non... vedere. 

Invece l'arbitro (che nel pri
mo tempo aveva recuperate un 
solo minuto dei quattro pei • 
duti) e diventato improwisa-
mente miope al 3' della ripre
sa quando si vedeva meno peg
gio- da qui il sospetto del pub
blico e la conseguente protesta. 

II primo tempo? In poche 
righe. 

II Bologna ha avuto una im-
pennata iniziale sfociata in una 
bella combinizione Perani-Vi-
nicio e tiro a rete 

Per un quarto d'ora la squa
dra locale e limasta all'attac
co con un certo ordine; in 
questo periodo Bruschini ha 
eflettuato due ottimi interven-
ti: il primo (9') su tiro di Ren-
na e il secondo (molto spetta-
colare) su gran tiro di Perani 
che poi ha scambiato il posto 
con Renna, e a destra ha tro
vato 11 tempo di effettuare ot
timi centri. 

Poi il Bologna si e diluito 
tecnicamente (Bulgarelli ritar-
dava l'azione) e a visibilmen-
te» nella nebbia, ma quando 
si scorgeva ancora qualcosa, 
la squadra rossoblii (in ma-
glia verde) appariva scarsa di 
spinta e perentorieta. 

Per il Bologna forse e stato-
meglio che la partita non sia 
arnvata alia fine anche se il 
Lecco non ci o sembrato squa
dra tale da impensierire i ros-
so-blii. 

Giorg io Astorri 

I bianconeri travolgono 
un incerto Padova (4-0) 
Gli juventini, ancora deboli in difesa, hanno punta to tutto sul-
Tattacco - Uautorete del terzino Ccrvato al 13* del secondo tempo 

MARCATORI: Stacchinl al 32', Ni
cole al 36'. Slvori al 4V dei pri
mo tempo; Ccrvat<» II (p.utoretel 
al 13' della rlprc-a. 

JUVENTUS.: Auol tn . Garaena. Sar-
tl; Emoll. Caitano. Leonclnl; Mo
ra, Rosa. Nlcol£. Sivori. Stacchinl. 

PADOVA- Pin; Cenato II. Blason; 
Scagnellato. Azzlni, Cello, Tortul. 
Arientl. Del Vecchio, Koelbl, 
Crlppa. 

ARBITRO. Sbardella 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
TORINO. 31 dicembre 

Buon capodanno vecchia 
Juve! Anche la torre .Ifara-
tona. incipriata di neve, st e 
mchinata dt fronte at quat
tro got dt Snort e compagm. 
e ha salutato. con i pochi co-
raggiosi che hanno abbando-
nato il panettone e il caldo 
tepore della casa. I'umca bel
la vttloria casalinga dt tutto 
il campionato 

I bianconeri non avevano 
mai fatto tanto quest'anno. 
Mat quattro gol. mai surclas-
sato tn modu cosi setvaggio 
I'avversarto. Stacchini poi era 
da settembre che non segnn-
va. Tanta era Veuforia che 
quando attraverso le «transi
stors » e arrivata la notizia 
che i ragazzi del mago <r H-2 » 
stavano perdendo uno a zero 
tutta la tribuna e esplosa, 
come se la vecchia signora 
fosse ancora in corsa per lo 
scudetto. 

Fatta la sjmrata di fine an
no. eccoci di fronte al dove-

In 8* pagina i servizi 
su Venezia - Atalanta e 
Spal - Palermo. 

re di cronisti per esaminare 
freddamente (il clima ci e di 
notevole atuto) questo incon-
tro che a Torino chiude I'an-
no del Centenario. 

Tutto merito Uella Juve? 
Solo colpa del Pa-lova chiuso 
a rtccto rella sue. meta cam
po? Un po' uno e un po' Val-
tro. ma essenzialmente va po-
sta m evidenza la condotta 
nnunciataria dei patavini. Si-
no al novantestmo infatti. Mari 
ha tenuto un paio di uomini 
libert tn area affidando a Del 
Vecchio e a Crippa, sicura-
mente il pm pericoloso. le 
speranze del contropiede Tor
tul e stato alle costole di St-
vori fino all'esaurimento. 

La Juventus. anche se con 
una difesa che c da conside-
rarst ancora rabberciata, ha 
accolto I'mvito a nozzc e si 
e gettata a capofitto contro i 

JUVKNTUS-PADOVA — .\ | 35- del pr imo t empo la J u \ c n t u s raddoppia. Su un 
centro di Mora. Scagnellato « l i se ia » l ' intervento e Nicole met te a sejjno di te«ta. 
Tortul r Sivori sono gli spettatori piu vicini. 

Le cifre della Serie «A » 

Squad re 

Intrr 
Fiitrrntina 
Milan 
Rama 
Bologna 
Torino 
Palermo 
%t*lanta 
Jnvrntn* 
<ampdnrta 
Catania 
Mantoia 
"spal 
t,.R.Virrnz* It 19 
Vrnnia 11 19 
Lrtro 11 I I 
Padora I I 19 
I4ine*e * I t 

TOTOCALCIO 
— Bolopia-Lrcro n 
1-3 Catania-Milan 
0-1 Ir.U-r-Roma 
t-a JuvrntuvPadoia 
1-1 I. .R.Vk*n»-Torino 
1-3 Sampdoria-Florrntina 
t-3 Spal-Palrnao 
— I'ttineae-MantOTa n 
0-1 Vrnnia- Malanta 
2-1 Catanxaro-Modrna 
J-l Parma-Mrwina 
1-1 Sarona-Trtaitlna 
*-* Prrucia-Anconitana 
1-1 Coarnra-NapoU 
1-1 Spnia-Pfea 

ROMA. 31. — II Montr Pw-
mi di qtx-«ta srUimana e di 
L. 3St.CSI.IM. 

I marcatori 
Con 13 irti- Manfrrdtni r 

lUmrin: con 11: \ l u H n i : con 
10: Milan!. Ilitchrm. RjdTIn, 
SUori: con » Rrttinl. Ore*. 
%r%. Law; con t Canrlla. Ma-
tchio. Sormani: con 7: An^r-
lillo. PlTatrlli. con C: Allr-
mann. Bakrr. Cono rd altri. 

Cosi domenica prossima 
AuUnU-Spal 
Catanla-I^nrnml v . 
narrnUna-Bolotna 
Lrccovhitrntirt 
MantOTS-Vcnrxia 
Milan-Palmno 
radora-l'dinrw 
Roma-Sampdona 

• Torino-lntcmarjoiule 

difensori biancoscudati. Bla
son, Azzini e compagnia can-
tante non hanno fatto compli-
menti, ma la Juve ha stretto 
i denti trascinata da un Ni
cole votenterosissimo, da un 
Sivori sempre su un piano di 
rendimento notevole, con un 
Mora e uno Stacchinl tn ple
na ripresa. 

L'assalto £ durato poco piit 
di mezz'ora. poi il bunker di 
Sant'Antonio e saltato come 
una casamatta colpita dal 
fuoco centrato dell'artiglieria 
Dopo un pericolo corso al 27' 
dalla difesa juventina, la 
squadra campione d'ltalia (fa 
un po' ridere la cosa, ma og
gi t giorno di festa) e ritor-
nata all'attacco e ha * buca-
to u il muro di gambe e di 
schiene che i padovani ave
vano paztentemente costruito. 
Scende a rete Rosa con il pal
lone incollato al piede e pas
sa a Stacchini: l'ala sinistra 
porge a Sivori che entra di 
prepotenza in area. Ma li vie
ne atterrato mentre il pallo
ne si sposta al centro. Da 
una parte Sivori che rcclama 
e dall'altra Stacchini che bat
te Pin con una sventola da 
pocht metri. Siamo al 32'. 
Trascorrono quattro minuti e 
la Juventus raddoppia. Lun-
ga dtscesa dt Mora sulla de
stra che si fa fuori Blason. 
suo angelo custode fun angelo 
con le alurce un po' smussa-
te). e centra alto Scagnella
to. che marca Nicole, non ar-
rtva sulla palla e Vex pado-
rano con una capocciata 
schiaccta la palla davanti a 
Pm che viene trafitto sul rim-
balzo. Mari dalla panchina 
ordma ai suoi ragazzi di rt-
manere coperti Forse a cau
sa del freddo"> 

I padovani continuano a ri-
•manere nella loro meth cam
po e la Juventus spinta da
vit applausi della folia insi-
ste all'attacco E ancora Mo
ra che da il * la » alia terza 
rete btanconera Dtscesa lun
go la lir.ea later ale destra e 
palla at centro Sul terreno 
allentato Sirort vpedtsce in 
rete a snro'o ma Pin resptn-
ge. Omar sj rtalza recupera 
la palla. un raptdn dtetro-
tront e la terza ctambella e 
anch'essa col buco 

La ripresa rede Mart sem
pre piu guardtnoo (nuttle 
tentare una spiegazione) e la 
Juve all'attacco Cerrato II. 
per ostacolare Stacchini. tn-
sacca nella sua rete il quarto 
gol della giornata su centro 
dt Mora Incoccia vn paio Si
rort dopo un fro*»ag\o m area 
in mezzo'a quattro avrersari 
e un got dt Stacchini (al 29') 
nene annulluto gtustamente 
da Sbardella per fuori gioco. 

Cala la tela sulla partita e 
sull'anno sclare che sta mo. 
renao Seglt spogltatoi pado
vani si parla fsottovoce) di 
Rocco. in quelli della Jure a-
rieggia un vento di follia. Un 
dtrtgente entra di corsa e 
grida- c buon Natale a tutti*. 
Quattro a zero al tComuna-
le». Bisogna tornare indie-
tro nei tempi fino al 27 di
cembre 1959 con la Roma. II 
« tlne-anno • si addice alia Ju
ventus. 

Nello Pmd 
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