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I friulani hanno perso ma potevano vincere 

•t > Ghezzi e Altafini 
condannano 1'Udinese 

Parita fra Juve e Atalanta (1-1) 

Al goal di Nicole 
ha risposto Maschio 
Sterile il pmlominio territoriale <lt*i hianconeri 

UD1NE8F. t Romano, Buretll, Begato; Basil, Tagllavlnl. Moru; 
Canella, PentrellL Rozzoni, Baretta, Belmoiion. 

MILAN: Ghezzi, David. Salvadore; Trapattoitl. Maldini, Radlce; 
Danova, 8anl, Altaflnl, Rivera, Bartion. 

AKUITRO: Gamharotta dl Genova. 
MARCATORI: al 40' della rlpreia Altaflnl. 

I; 

(Dal noatro Inviato s p e c i a l s ) 

UDINE. 14. — II Milan 
hu - s/utato la tradizione e 
con una prestazlone com-
pless iuamente mediocre (ri-
peto: mediocre) e tomato a 
v incere dopo nave annl alio 
studio Moretti. A ben vede-
re i rossoneri non hanno ru-
bato i due punti, avendo con-
dotto il p n m o t empo con un 
maryine di supcriorita piii 
chc evidentc. Durante questo 
periodo, due volte, Altafini 
ha colplto la traversa con ti-
ri di testa, Inoltre, a parte 
iilcttne arioni che potevano 
finire in goal, va r icordato 
chp Romano ha salvato la sua 
rcte da un tiro di Ditto con 
un'aMfcnfica prodezza. Nella 
ripresa il Milan sembrava 
una sQuadra a pczzi. E, no-
nostante una fucilata di Dl-
no chc batteva sotto ii mon-
tante, e stato proprio ncl sc-
condo t e m p o che due fattori 
hanno largamente contribuito 
al st icccsso milnnistu. Primo: 
al ia ripresa del gioco I'Udi-
nese si d trouata in dicci 
uomini per un infortunio a 
Mora che, benche in campo, 
non ha toccaio palla; secon-
do: sullo zero a zero c prc-
cisamente all' dalla fine Sc-
gato non e riuscito a realiz-
zarc su rigorc facendo pa-
rare da GhczzI il tiro dal 
dischctto bianco. 

A questo punto. tutti 
onrebbero fliurato sul risul-
tato di parita, ma al 40' Al
tafini azzeccava il tiro piu-
sto e 1'Udinese era frttta. 
Josh faceva capriole di gioia 
p e r aver rotto I'incantcsimo 
dopo tante domenichc di 
astinenza e Gipo Viani , tor-
nato finalmentc a vedere il 
suo Mi lan (ma in tribuna c 
non in panchina) esclamava: 
-• Questo s i chc e u n bel re -
galo '. 

I ragazzl dl Font si atiar-
davano invece niorti / icati , 
delusi da un risultato che ai 
loro occhi sembrava una of-
fesa, per non dire una gros-
sa Ingiustizia. Purtroppo, al 
di Id di questa sconfitta, c'e 
1'abisso, c ioe la retroccssione 
in serie B che non e una 
trnaedia, ma resta pur sem-
pre un'amarezza per la gen-
te sportiua del Friuli . 

II Milan di oggi e apparso 
la brtitta copia del la squadra 
di otto giorni fa anche ncl 
primo tempo, cioe quando 
ha dominato I'avve'rsario. F. 
non crediamo sia tutta colpa 
di Rii'ern che. con Berrtta 
(jlle co*tolc. non poteva spu-
ziarc a p iac imento . In di-
fesa si & •' pasticciato - un 
po* troppo; i due mediant 
hanno avuto preoccupanti 
momenti di pausit: Da nor a 
si e intcstantito in un 'drib
bling' scrrato e Tunica co
xa buona d stato il - cross -
che ha permesso ad Altafini 
di segnarc; lo stesso Alta
fini si e visto solo in tre oc-
casioni tie due traverse e la 
rrtc); Barison non ha mai 
preoccupato il suo control lo-
rc. Meno male che Dino. no-
nostantc sia calato tin po' 
nel la ripresa, ha disputatn 
un'ottima partita. 

L'Udinese e partita con 
Sassi su Altafini, il n. 10 
Berctta guardava Rivera c 
Moro che teneva d'occhio 
Dino. Taol iartni era il baf-
titorc Iibero. Su un calcio 
di puniz ione tirato da Radi-
ce (qulnto) Altafini e en-
trato di testa e In palla e 
fintta oltre il fondo dopo 
aver incocc iato il montante . 

7 locali rispondevano con 
il velocissimo Canella che 
scanibiara con Rozzoni e con 
una testata in piena corsa 
spedtva a lata. Romano in-
terveniva al 9' oer neutra-
lizzarr un tiro di Barison r 
se la vedera brutta al 13' 
quando doveva intervenirr 
su due tiri consecutivi di 
Dino. 

Le redini della partita 
crano ne l l e mani del Milan. 
tna i eontropiedi de l le * ~e-
brette» mettevano in diffi-
colta la difesa rossonera. Al 
IT. Salvadore salvava » i n 
extremis- sn Selmosson e 
«I If* 3foro conr ludera con 
tin tiro alto. 

Seconda traversa di Alta
fini al 2V: Rivera a Bari
son, Barison a Altafini che 
di testa si vede la palla re-
s pint a dal montante quando 
Romano era ormai fuori 
causa. 

Al 2T spunto di Rivera il 
cut t iro scacalcava il por
tiere in uscita ma t crmina-
ra a lato. £ qui cominciatra* 
no le mischie in area della 
Udine.«e. finche al 35' Dino 
fserrt'to da Radice) superara 
due arrersar i , ma conc ludr-
va malamente. 

II portiere del Milan, / i -
n o a auesto momento tnope-
roso, salrara la sua porta al 
36" chiudendo la risuale a 
Selmosson che, con abilc 
mossa, avera scartoto Salva
dore. E piu aranti (39') era 
David cd impedtrc a Sel
mosson di segnare. Prima 
del riposo. Moro accusaca un 
dolore di natura sciatica r 
nr l la ripresa tornara m cam
po dopo iiue minuti di gio-
co. It numero sei d o friula
ni non potera tniior^rsi e la 
squadra di casa reniva cost a 
trovarsi in died. 

II segulto della partita sa-
Tebbe tutto da dimenticare 
se net finale non doressimo 
registrare i due episodt di 
cui abb iamo fatto cenno. In-
fatti il gioco scade c ver di 
piii d trenta cattiro: Maldini 
e il pr imo dei quattro am-
monlti. II Milan si regge ma
lamente e Wdineie e calata 
numer icamenfe . Dino (pres-
sato da Segato) manca la 
palla a un metro da Roma
no; Maldini interviene alia 
disperata su Rozzoni e al 2fr 
(su calcio di punizione da 
una trentina di metri) Dino 
scaglia la palla sotto la tra
versa e Romano fun po' 
avanzato) se la trova pot fra 
le braccia. Tenta f i co delln 
Udinete al 3T con Rozzoni il 
cui n u a t e r r a e deviato in 
corner da Gherzi. 
, Paregaio? Gli uomini di 

t ben uolentieri accel tereb-
b tro lo zero u zero. 

Idem VUdincse che al 34" 
potrebbe ppro passare in 
vantaggio per un fallo in 
piena area di ' Maldini chp 
ferma con le mani un vio-
lento tiro di Segato. L'ar-
bitro concede il rigorc fra 
le protcste dei mllanlsti. Se
gato batte il tiro, ma la pal
la finisce quasi a centra por
ta e Ghezzi respinge. • 

Per i locali e la disperu-
zione. E non basta. Al 4V 
avanza Danoua chp serve Al
tafini, il quale (append den-
tro I'areaJ lira e realizza 
Romano (fuori porta) sfiora 
la palla e negli spoplictoi 
dirA ,dli exserc stato ingan-
nato da una licve deviazio-
tie dl Sassi. Per il Milan c 
un OOl da... scudctto. per la 
Vdinese la mazzatn che uv-
clde. - 1 poveri sotto anchr 
sfortunati - . dirantto in tri
buna. 

OINO SAI.A SAMI'DOIUA-CATANIA 1-1 — II KOUI i l i l Cntaiila nii'sso a segno da Careffi. 

Ritrovato il cannoniere i blucerchiati tornano a vincere 

In Sampdoria - Catania 
si rivede Brighenti (4-1) 

Jj l i etnei sono passati per primi con una rete realizzata da Caceffo 

SAMPOORIA: Battara; V ln -
cenzl , Marocchl; Bernama-
schl. Bernasconl , Vlc lnl ; Tu-
schl , ViRna, BrlRhcnti. 8 k o -
glund, Cucohlaronl. 

C A T A N I A : Vavassorl ; Ml-
chelott l , Albert!; Cortl, Gra
nt, Benagl la ; Caceffo, B I B R I -
nl, Calvanese , Szymanlak, 
Castel lazzl . 

ARBITRO: Ferrari dl Ml-
Inno. 

MARCATORI: Caceffo al 
12". Cucchlnronl al 15* Brl
Rhcnti al 20' cd al 30'. Ne l la 
rlprrsn anenra BrlRhentl al 2' 

NOTE: CJIornata pr lmave-
rlle, terrenu In nttlnie con-
dlzlnnl. 

(Dalla nostra redazlone) 

t i E N O V A . 14 — Fallita una 
rote nei primi minuti . » due 
pastii dnliu porta, con Bri
ghenti . e colta in pion.i la 
traversa nocn dopo fino ;i 
cciioterln v io lentemente • oon 
Vincenzi . la Sampdoria-HI ' ^ 
vista beffare da una rcte in 
contropicdo (peraltro bellit;-
s ima) realizzata dn Caceffo. 
c h e sc 1'ora costriiita con 
Calvnneae. -

Una frustata avrebbo fatto 
m e n 0 m a l e • all'orgoKlio dei 

blucerchiat i . ojjgi candid! nel 
la loro niajjlia bianca di 
ofipiti. E la Sampdoria e etra-
ripata. Non ha lasciato tra-
scorrore due minuti che fii& 
aveva rimosso le coso in pa-
rita. con Un Rol di Cucchia-
ronl 6U punizione. Pol lascia-
va scatenare ( f inalmente!) il 
6iio centravantl Brighent i . che 
ha mp«fio a eejjno tre ret:, un 
paio le ha fallitc e due se le 
e vlste inopinatamente neu-
tralizzarc da eccel lenti 'n-
tervent l di Vavassori. 

4 a 1. dunque U n risultato 
c lamoroco per la squadra di 
Monzegl io e per '.1 s"o oub-
bl ico . non piii abituatl. a!-
m e n o in questo campionato. 
n certi eonnnti puntegR; rd-
anzi. piuttOoto difiiuni. ne! re-
cente passato di vit torie e di 
facili incontri. 

Il fatto e che la S a m p d o 
ria nveva aASoluta necerisita 
di interrompere la eerie ne-
gativa e di incaaellare qual-
che prozioao punto. Quindi. 
e'era il rientro polcmico di 
SkoRlund che. guarda caso. 
ha coincuso con quelli dejili 
infortunati Cucchiaroni e Bri-
Rhent:. In l ine e'era l>-?or-
dio titagionale del g iovane 
Vigna. che ha fatto accan;o-
nare il d i l emma Veselinov:.*-
Bookov. Ma :1 tutto. for.-:t'. 
non sarebbe stato sufftcie:j-
te se a v v e r s a n o dei blucer
chiati non foc»e stato i! Ca
tania Una squadra. qnel la ei-
ci l iana. tra le Decgiori v-sto 

a Mar.is.si. A mono che non tro del canipii era Bernatjco-
abbia incappato in una Jji°r-
nata particolarmente negati-
va. che e venuta a coinci'.le-
re con quel la quasi po^itiva 
dei padroni di casa. I'u6 
dartsi. 

Fatto si e che i blucercnia-
ti hanno fatto il hel lo e il 
catt ivo tempo, hatuni couian-
dato il gioco o a', cono per-

-intvisi. talvolta, di « s n o b b a -
re - gli avversari . consonten-
do ciwl la beffa di Caceffo. 

S, era al 13*. Brighenti i<ve-
va gi/i fallito una rete Ul't ad 
un pivsea dalla porta e Vin
cenzi . al 12'. aveva fatto tre-
mare \a traversa con un MIO 
bolide. Proprio dal rimb.il/.o 
sul la traversa nasceva la re
te degll ospiti: rinvio di un 
difensore e palla » Caceffo, 
in attrsa sulla linen centr.i le 
del campo Vincenzi era avan
zato e doveva recuperate. 
Ugualmente avanzato si tro-
vava Marocchl. mentre al cen-

ni, affiancato poco lontano. 
da Berganiaschi Avanzava, 
dunque, Caceffo, che. in cor
sa Kcnipm al volo. con una 
mobil i ta e faeilita di sposia-
mento davvero norprend-.«nti. 
tii t^cambiava la palla con Cal-
vanerie. QtKTJti. alia fine, la 
iicodellavn al c e n t i o dell'area 
dove ora si era .mostata 1̂  
mobilis£iina ala destra fiici-
liana. I difetiflor, della S a m p 
erano tagliati fuori e Caceffo 
aveva buon gioco: 0-1 

Palla al centro. fuga di To-
schi e suo atterramento al 
vert ice del limite. Cucchiaro
ni tipara ]a punizion*1 con 
tanta poten/.a che Vavas^ori 
blocca. ma 1^ sfera membra 
bucargli la maglia color CJ:-
nariuo per finire nel sacco. 
II pareggio e rosa fatta Si e 
;il (|uarto d'ora. 

Al 21" ecco ancora Cu'.'-
chiaroni calciare una ouni-
zione. Quctsta volta a para

bola. sul la testa di Vigna, 
che rimette al centro. (love 
Brighenti agganc;.-, aj vo lo 
infi lando Vavassori. u n bel 
gol 

Brighenti e entusiosta: ha 
rotto l ' incantesimo e s\ sca-
tena. Corre 6U ogn) pa'.ia. 
non si da mai per vinto e ti-
ra. tira tsempre. Alia mezz'ora 
l a Sampdoria si attesta in 
area catanese fino a che Bri
ghenti . con • una zampi ta 
astuta e improvvisa. ri^olve 
la s i tuaz ione di sinietro. 

Alia ripresa del le ostilita. 
terzo cd ul t imo gol dl Bri
ghenti e quarto per In Samp
doria: non sono passati due 
minuti e Skoglund centra lun-
go: zuccata di Toschi che de-
posita la palla sui piede del 
centravanti blucerchiato: il 
g ioco e fatto. Poj ci eath la 
noia Der tutto l ' incontro. tan-
to chc la partita scmbrera 
piii lunga del normale . 

S T E F A N O PORCH' 

I rossoblu vittoriosi per 4-1 

Resiste solo 
il Padova a 

. > , i 

un tempo 
Bologna 

Prima realizzano gli ospiti, poi l'attacco felsineo si scatena 

HOLoiiNA: Sanlarrlll. Capra. 
Pavlnatu: Tumbiinn. Janlch. 
FHRII; IT ran I; Franzinl. Vintclo. 
BttlRarrlll. HasciUtl. 

PADOVA: Hnnollu, I.amprrdl. 
SRaRnellato; ilarboliul. Azzlnl, 
rt( |ue; crippa. Kataprrovtc. tlrl 
Vrcrhlo, Arlrntl, l ined. 

ARBITRO: Marchrsr di N«-
pull. 

MAKt'ATORl : nrl p.l. alt'R* 
(su rlnorc) Kaloperovlr. al 36' 
Pasrilttl; nrlla rlprrsa al 5' Rul-
RarrUI. al IV Pasruttl e al l»" 
peranl. 

BOLOGNA. 14. — Piena-
mente meritata. come laseia 
del resto intendere il punteg-
gio. la vittoria dei rossoblu 
sni biancoscudati . Nell.i ri
presa il Padova ha net tamen-
te eeduto e il Bologna ha po-
tuto muovers i con estrema 
scioltezza. raggiungendo il 
v-uccesso per tre vol te c s f io-
rando la scgnatura in mol te 
alt re occasioni C'e peraltro 
da dire che f inc idente occor-
so a Sc igne l la tu nel primo 
tempo, ha indebol i to la robu
st.! difensiva del Padova e ne 
ha ridotto sensib: lmente la 
propulsione a centro campo 

In ogni caso il Bologna che. 
dopo un primo t e m p o ineerto. 
nella ripresa si e mosso eon 
bella dis involtura. ha ampia-
mente meritato il succcsso 
Si sono distinti: Fogl i . Franzi-
ni e Pascutti del Bologna. Pi
que e Ci ippa del Padova 

Ecco la cronaca. Il Bologna 
— come si e detto — ha sten-
tato a trovare se s tesso nnche 
perchfr la posiz ione di T u m -
burus. perennemente osci l lan-
te tra i suoi col leghi di dife
sa e la tendenza a spostarsi in 
avanti . non ha fatto altro che 
ereare equivoci a centro c a m 
po, II Padova si e mosso con 
discretn disinvoltura e certa-
mente assai piu avrebbe fatto 
senza Tincidente occorso a 
Scagnel lato . Lo s t iramento 
accusato dal patavino ha tolto 
non poco mordente alia dife.-a 
ospite. S o n o stati s l i ospiti ?d 
anda ic in vantaggio AI1"8" 
Kaloperovic al lunga in prn-
fondita a Crippa. l'e.-terno pa-
dovano indugia poi effettua 
un Iieve scarto verso destr.i. 
Capra lo sposta irregolarnien-
te e Marchese o inflessib.Ie 

Questa volta ha eeduto 

in casa contro il Torino (1-0) 

Continua 
la se r ie 

per il 
delle 

Venezia 
sconfitte 

VF.NKZI.X: MaRnaninl; Tesronl. Ardlnon; In-
\erninl. f»ros*l. Frasroll; Ro««l. Santon. Sicl-
l ijnn, Raffln. Ka*r*s. 

TORINO: Vlerl: »ce*a. Rmato: Bearzot. u i n -
clonl. Crlla: A I M I R I . Ferrlnl. I.ocatrlli. I^w. 
Gnalllrri. 

ARBITRO: Rorrrsl dl Bologna. 
MARCATORI: nel serondn tempo al IV Al-

brtKl. 
NOTE: Tlrlo sereno; terreno In buone rondl-

itoni. Al «* del »econdo tempo Cella vlene toc-
eato duro alia testa da Ka»za*. F.sre per alrunl 
minuti e rlentra al «uo pa%lo abhondantemente 
ra<clato. Ammonlll Ferrlnl. Bra n o t e Fr««coll. 
Spettalorl elrra IS mil". Talrl d'anRoln l« a 3 
per tl Venezia (7 a 3). 

VENEZIA. 14 — La - ser ie nera - del Ve
nezia cont;nua: ancora una sconfitta interna 
per 1 a 0. Questa vol ta proprio tutto si e 
coahzzato contro la squadra neroverde . che 
in f o r n v z i o n e comple tamente inedita ha g io . 
eato m o l t o al di sopra del l i vc l lo de l l e ulti-
m e prestazioni . Anche Fattacco, che le altre 
vo l t e era apparso Quasi incapace dl centrare 
la rete a\-versaria, quest 'oggi ha girato ab-
bastanza bone , •'on 1'innesto di S ic i l iano al 
centro e di Kaszas all'ala s inistra, ma si e 
trovato d: fronte il m i g l i o r e e l e m e n t o del 
Torino: que l Vieri che con alcuni intervent: 
da Rran c a m p i o n e ha sa lvato ia propria rete 
in pifi di una oceasfone, s ia ne l pr imo tempo 
c h e nel la ripresa. 

soprattutto per la fresca vena tmpressa al 
g ioco dai l a g u n a n . I padroni di easa hanno 
condotto la gara quasi sempre al l 'attacco 
' d u e tiri soh hanno disturbato M a g n a n . m 
ed uno e f inito al le s u e spa l l e ) . m a la ro
bust a di fesa granata ha fatto arg ine s icuro 
davnnti a l l e puntate neroverdi Gl; ospit: 
hanno posjgiato le loro possibi l i ty o f fens ive 
solo su az iom di ^ontropiede. f idando per 
il resto sul la res istenza del blocco d i fens ivo , 
e :1 r:sultato alia f ine ha dato loro ragione. 

Nel pr imo t empo gl: mtervent i di m a g -
g.or nhevrt di Vieri sono stati al 21* (un 
vo lo con dev iaz ione su puniz ione di Kaszas) 
e al 3S' quando. comprendo quasi tutta la 
luce del la porta, ha neutral izzato con un 
balzo un per l e t to co lpo di testa di Tesconi 
c o n s e g u e n t e a ca lc io d'angolo 

Nei'.a ripresa al 15'. dopo una puniz ione a 
tre quarti c a m p o L a w lancia Albrigi sul la 
destra: 1'ala colpisce la pal la al vo lo e da 
se t t e -o t to metri la scagl ia di prepotenza 
a l le spal le di Magnanini . forse un po" fermo. 
Nel la restante parte de l la gara ancora molt i 
petico'i per il Torino d, fronte alP.ncal-
zare dei neroverdi : i moment i piu d i f f i c i l r 
al 35'. quando un t iro di Kaszas v i e n e pa-
rato dal port iere , al 37* quando una rove-
sctata di Santon e neutral izzata da un tuffo 
di V-.cri rd . inl ine, al 43'. quando un tiro 
dell'ala s inistra n e r o v e f d e at traversa tutta 
la luce de l la porta senza che a l cun v e n e -

II rigore e realizzato impecca-
bQmente da Kaloperovic con 
un forte tiro centrale. Al :*6' 
Pascutti intercetta un pal lo-
ne al lungato da Franzinl. en -
tra al vo lo di testa e realizza. 

La ripresa e stata un mono-
logo dei rossoblu. solo a trat-
ti interrotto da qualche azio-
ne dei patavini. Gia in apcr-
tura Fogli . avuta la palla da 
Vinicio su calcio di punizio
ne, aveva spedito la sfera 
contro la parte esterna del 
palo Al 5* Pi-rani riesce ,.d 
al lungare in profondita a Bul-
ga.M'lli che. al vo lo . scaraven-
ta in rete AI 13' Pascutti 
scambia con Bulgarell i e Ka
loperovic lo atterra dentro 
Tarea: l'arbitro sorvola La 
terz,i rete tarda di due minu
ti: Fogli scambia con Bnlaa-
relli e Pascutti il quale , spo-
stnto al centro. sorprende Bo-
nollo con un perfetto raso-
terra L'ultima segnatura e di 
Perani. che pnnclude da pochi 
passi una tn . ingolazione con 
Fogli e Pascutti 

Pareggiano (0-0) 
Lecco e Spal 

I.F.CCO: llrutchlni. Faeea. 
rardaretll; Cottl. Pattnato. Du-
zloni: CaltoUrl. Galblatl, Dl 
Glacomo. I.lndskojr. Clerlcl. 

SPAL: PatreRnatil. Ollvlerl. 
Rlva; Mlalleh. Cerialo . Cap>pa; 
DflI*Otn«danne. Mickell. Men-
eaccl, Mauri . N**elll . 

ARBITRO: Lo Bella dl 91-
raeasa. 

LECCO. U — La lattica di 
coperturj dc:!a Spal. che ei 
era prefi«».-> dl rientrarc dalla 
trj*ferta eul Larto con a'meno 
un punto. e rtu^clta In pieno. 
I lecch<«i »onn nmaati coal im-
brigliati dalU e-tretta e attenta 
Ruardia della riifc#a biancazzur-
ra che non *ono riu*oitl a ct>-
ptnilre un RI<X-O off«T>#lvo pe-
netrante <x! hanno finite anzi 
per correro «orl rl<«chi «ui con-
tropiode degll ax-ve-raarl In tre 
occanioni. comunque. Rli attar-
canti locali m n o riu^citi a isu-
perare il portiere ospite. ma 
traversa c mo.itanti della porta 
•pallina hanno detto di no ai 
tre tiri di Di Gia com o. 

La Spal aveva ttegnato i:n 
gol al 38' del primo tempo. 
con una punizione da circa 40 
metri calciata dtrettamente a 
rete da Cervato: ma II Rol e 
otato annullato dallarbitro fra 
le proteate dei ferrareai. perch* 
la punizione era di oeconda 

II Lecco ha colplto il palo 
una prima volta al *** del pri
mo tempo eon una punizione dl 
Di Glacomo che il portiere apal-
lino ha potuto appena devlare 
cui montante. poi la traverva 
due minuti dopo con un fortla-
• imo tiro delto c p m o Dl Giaco-
mo *tu una punizione ~di ee-
c o n d a - b^ttuta da Gottl; quin
di ancora il palo al 3u' della 

JUVENTU8: Anzolin. Uarze-
na, Caiatl: Kmoll. Rartl, Ber-
crlllno; Mora. Rosa. Nicole. 
Mazala, Htaechlnl. 

ATALANTA: Cotnetll, Rota. 
Knticoll; NIelfen, Oardonl, Co
lombo; Da Costa, Maschio. No
i l . Favlni, Maglitrelll. 

ARBITRO: Ue Robblo dl Tor
re Annunzlata. 

MARCATORI: nrlla rlurrja. 
al 33' Nicole, al 33' Masrhlo. 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 14. — Non so!o 
quell i della J u v e erano con-
vinti che la partita fosse fini-
ta al 77'. ma anche il pub-
bllco, i giornalisti della tri
buna stampa, Umbert ino 
Agnell i , Parola sulla pan-
china Tutti insomnia. 

L'assedio era durato inin-
terrotto per quasi tutta la 
gara, e anche se la Juventus 
non era riusclta a ripetere 
le prestazioni del le ult ime 
partite, che l 'avevano risol-
levata dai bassifondl della 
classifica, aveva ben d imo-
strato di meritare la vittoria. 
non foss'altro per la pressio-
ne eeercitata nella meta cam
po avversaria. per le azioni 
da ijol che erano sfumate in 
area di rigore. I bianconeri 
avevano a loro giustificazione 
alcune grosse attenuanti 
iMancavano Charles. Sivori, 
Castano e Leoncini: un - po
k e r - non di poco conto. Pa
rola (altro che « una vita dif
f i c i l e - ) , fino all'ultimo m o 
mento aveva dovuto penare 
per la formazione e alia fine. 
visto che anche tra le riserve 
la sfortuna non si era d imo-
strata t a c c a g n a , si era decl-
so a far esordire Casati. un 
ragazzo di 19 anni che gioea 
nella - De Martino •• ed e pro-
veniente dalla Trevlgl iese. 

Per tutti questi motivi . 
quando Nico le r iusciva a s ea -
raventare in porta il gol . 
ognuno pensd che anche la 
partita aveva detto tutto. Ma 
non la pensavano cosl Colom
bo e socl 

Loro no. Colombo, l 'ex 
bianconero. aveva sublto al-
eitne salve di flschl ingiusti-
flcate da parte del tifosi e, 
in cuor suo eovava la ven
detta. Cosa non avrebbe dato 
per far rimanere nella stroz-
za dei tifosi quel grido di vit
toria. E cosl e stato. 

I bianconeri avevano fini
to di abbracciare Nicole e si 
apprestavano alia - Melina -
per centel l inare il nettare 
della vittoria. q u s n d o su una 
azione che sembrava Jnsigni-
flcante e nato il gol del pa
reggio Non diremo una beffa. 
perche mai gol e s tato ' tanto 
regolare. ma s ieuramente una 
doccia fredda che ormai piu 
nessuno prevedeva. 

Solnmente gli uomini della 
Atalanta credevano nel pa
reggio e il gol di Maschio ha 
premiato questa loro costan-
za. II calcio e fatto di gol. 
e oggi le reti sono state una 
per parte, come, d'altra par
te. Ia divis ione dei punti. 

A questi due momenti . di-
visi uno dall'altro dallo spa-
zio di poco piu di un minuto. 
si devono aggiungere una tra
versa colpita da Rosa a 3 mi 
nuti dall' inizio del le ostilita. 
un gol di Stacchini segnato al 
25' e annullato dall'arbitro 
per sospetto fuorigioco (an
che a noi il glocatore e par-
so in posizione irregolare) . 
un tiro di Nova, al vo lo . re-
spinto dalla base del montan
te destro di Anzolin a due m i 
nuti da l lo seadere del primo 
tempo, e u n gol s icuro di 
Rosa, al 15' del la ripresa. re-
spinto sulla l inea bianca dal-
l ' accorrente Rota. 

In queste note . le piii i m 
portant!. la flsionomia della 
partita, in u n certo senso s tuc-
chevole d o v e non si e vjsto 
che raramente del buon 
foot-ball e dove il tratto ca-
ratteristico e da ricercarsi 
nella caparbia volonta di 
v incere del la J u v e e nella 
metodica praticita con la qua
le la difesa orobiea ha bloc-
cato le azioni offensive bian-
conere. 

L'Atalanta ha giocato per 
il pareggio. e dicinmo tutto * 
bene c io chc finisce bene. 
Maschio e stato come sempre 
il reg i s ta e c o n Iui vanno c lo-
siati Nie lsen e Colombo. Non 
«tiamo scoprendo nulla 

E ora. telegrafioa I.i cro
naca. Al 3' fallo su Stacchini 
di Roncoli e punizione di 
Rosa e Comett i p ira con dif-
ficolta in due temp:. Si ;n-
tontKce Nicole al 9* in uno 
scontro con il portiere ( inu-
»de perche in netta posizione 
di fuorigioco) . Tenta da lon
tano Favim al 16' ma Anzo-
l;n pam. Tiro di Rosa al 22". 
parato. e un minuto dopo. a 
conclusione di una bella az io 
ne personale. Mora impe^na 
nuovamente Cometti . 

AI 25' Mazzia indovina un 
corridoio in area e Stacchini 
ins icca imparabi lmenle . I 
giocatori vanno in brodo di 
s tugg io le ma Farbitro non 
conval ida ( c o m e vi avevamo 
detto) 

Tre corner di fila a favore 
della J u v e prima della mez 
z'ora e al 33* Nicole di testa 
indirizza in porta Comett i 
para. Prima Mazzia e poi Ni
cole tentano la via della rete 
ma Cometti e pronto. A due 
minut i dalla fine Casati - l i -
scia - Ia palla e Da Costa fug-
ge sulla destra. centro, e. nl 
vo lo .Nova indirizza in gol 
Anzolin e- fuori combatt imen-
to. ma il palo no. e la palla 
torna in campo 

Nella ripresa a] 12" Comet 
ti con u n bel tuffo n iba la 
oalla a Nicole Al 15* Rosa 
trova Rota in porta al posto 
di Cometti Al 22* Mora, al 25' 
Stacchini . al 37* ancora Mora. 
ma il col non arriva. Al **2* 
Rosa da la palla a Mora che 
e pronto a restituirla Rosa 
in corsa verso il fondo. c e n 
tro perfetto e Nicole precede 
Cometti e insacca 

Due minuti c tutto da ri-
fare. Magistrelli - s a l t a - Sar-
ti e centra in area a pochi 
metri dalla porta. A r r i v i 
Maschio e spinge la palla in 
rete. Nicole v i e n e preso in 
mezzo da Co lombo e Roncoli 
e rotola in - area. L'arbitro 
laseia correre r due minuti 
dopo flschla la fine 

PAGI NA 

Goal di Milani replica di Fusato 
i prodotti di maggior peso 
della squadra. Menti e un lun-
gagnone lunatico, che a volte 
fa cascare le braccia rlalla di-
sperazione: ma avete appena 
finito di dire peste e corna sul 
suo conto, che vi tocca l icre-
dervi; di pun'.o 'n bianco. 
Menti, da ciodolante fannullo-
ne. si trasforma ; n brillante 
costruttorc di trame, ricor-
dando Cappel lo . l'antico cen
travanti del Milan e del Bo
logna al quale assomiglia ^n-
che nel volto e nel flsico. Bo
ra Kostic si e finalmente de-
ciso a «metterla con le nizze, 
e. rimboccatesi le manich^. ha 
giocato la sua piii conviucen-
to partita da quando si tro
va in Italia Kostic, numero 
undici di maglia, ha manovra-
to a suo piacimento tutto il 
reparto d'attacco, sempre di-
st inguendosi per l a rafnnatez-
za de l tocco e per gli i l ium)-
nanti suggerimenti . 

Accanto a questi due otti-
mi elementi . Vastola, II gio
vane sostituto di Campana. i la 
potuto mostrare ((tialith 
(smarcamento, buon control-
10 di palla. prontezza nel ti
ro) che lo fanno fin d'ora ple-
mento d'avvenire 

M a un altro vicentino me-
rita v ivo plauso: Panzanato 
11 mediocentro. ott imo -l i l )e-
ro» s ino al momento dell'in-
fortunlo, e stato commoven-
te allorche si 6 azzoppato: 
stringendo i denti, ha rifiuta-
to di lasciare il suo posto. bat-
tendosi con una forza e una 
determinazione ammirevoli; 
una rovesciat.i volante sul I;:n-
ciato Milani. a pochis3imi mi 
nuti dalla fine, oltreehe. stu-
penda spettacolarmen'e. deve 
essere ritenuta prodigio^a. se 

si confide ra in quale stato 
Panzanato l'ha comoiuta. 

Menti. Kostic, Vastol i e 
Panzanato hanno dato un vol
to maschio e concreto a que
sto Vicenza che. pur?, da 
quindici giorni non conosce il 
piacere di una vittoria. Ma la 
serie nera e. destinata a finire 
presto, se i v iccnt inl s .pran-
no battersi come oggi, perche 
tutti, anche i m e n o dotatj tec-
nlcamente (a comlnclare dal 
vlvaciss imo Bernard) hanno 
fatto per intero il Join du-
vere. 

L e ostilita e\ aprono pra-
ticarnente al l(i'. al lorche Ca-
stelletti nel contra^tare Vasto
la m area, r iceve il cuoio sul 
braecio, dopo un fortuito r n i -
pallo. Bonotto fa cenno di 
profeguire e la nart ta nr.'/i-

I CANNONIERI 

IJ ItKTI: .Manfredliil (Ito. 
ma) e llmnrln (Fioren-
Una). 

12 HKTI: Altaflnl (Milan). 
11 RETI: Milani (Florentlna) 

e Hitcbeni (Inter). 
10 RETI: Sivori (Juvenilis e 

Baffin (Venezia). 
9 RF.TI: Brttlnl (Inter). 8nr. 

mani (Maiitova), l.an (To
rino). 

8 KF/ri: Masrhio (Atalatiia) e 
Canella (Udlnese). 

7 RETI: Paieuttl (Bologna), 
VI Glacomo (Lecco), Pi-
vatelll (Milan), AnseUllu 

(Roma), Mencaccl (Hpal). 
6 IIKTl: Vinicio, Iltilgarelli e 

Perani (HoloKiia). Snarez 
e Torso (Inter), Oil vieri 
(Atal.). Allemann (Man-
tova). Maslero (Spal), 
Koelbl (Padova), Maker 
(Torino). 

II pareggio della Roma 
che a tutti era apparso rego-
larissimo. 

Inline, negli ultimi dieci 
minuti. Mattrei riscattava il 
suo deludente inizio opponen-
dosi c o m e una vera saracine-
sca umana a tutti 1 tiri sferra-
ti dai giallorossl nel loro rab-
bioso serrate finale. Al 31'. 
per esempio, deviava di pu-
gno in corner, un vlolento t iro 
di MenicheJli e BUbito dopo 
respingeva un tiro a parabo
la di Lojacono; al 38' sfode-
rava u n numero dl alta acro-
bazia per ricacciare con le 
punte del le dita un pallonetto 
dl Lojacono che lo aveva gia 
sorpassato e stava entrando in 
rete ;> fil di traversa: infine 
al 40* usciva su Jonsson e poi 
era miracolosamente pronto a 
trovarsi sulla traiettoria del 
tiro sferrato da Lojacono ap
pena entrato in possesso del 
pallone. 

. Cosl e andato a finire che 
tutti gli appiausi sono stati 
per Mattrei e che gli stessi 
sportivi palermitani hanno 
caval lerescamente riconosciu-
to che la Roma e stata la mi-
gllore del le grand! squadre 
che hanno giocato alia - Fa-
vorita - . Eppure c'e da dire 
che la Roma avrebbe potuto 
fare anche di piu se non aves-
se praticamente giocato in 9: 
infatti. Lojacono si e fatto v i 
v o solo negli ultimi dieci mi
nuti di gioco, mentre Jonsson 
ha risentito p e r tutto l'in
contro d | un colpo alia testa 
ricevuto nel le battute ini-
ziali. 

Si e v is to chiaramente, su-
blto dopo lo scontro che 
Jonsson faticava anche a sta
re in campo e non entrava 
sul pallone con la lucidita e 
la decis ione solite: e si e v i 
sto chiaramente fin dal via 
che Lojacono manteneva 1'at-
tegglamento polemico assunto 
da tre sett imane a questa 
parte. In verita Francisco m o -
strava di zoppicare: ma m e 
dic! e dirigenti sono stati 
concordi nell'af fermare che l e 
condizloni f isiche del glocato
re erano normallss ime prima 
e dopo la partita. II problema 
dunque e u n altro: il proble
ma e che Lojacono non gioca 
c non vuo le giocare per m o 
tivi c h e non si riescono a 
comprendere in quanto. egli 
s tesso ci ha detto che finan-
ziariamente e trattato benissi-
m o e che per il prossimo an
no gli e stato promesso un 
contratto favoloso. Sara bene 
aliora che Carniglia ed i di
rigenti si preoccupino di ri
ce rca re le vere cause della 
crisi di Lojacono perche non 
si pu6 fare a meno anche di 
Francisco, quando gia manca-
no Manfredini e Angeli l lo. 

Per concludere. infine, c'e 
da dire che se i d i f enson gial-

Iorossi sono stati tutti nll'al-
tezza della situazione. tra gli 
attaccanti della Roma ha fat
to spicco v iv iss imo Orlando 
confermatosi uno dei piu in-
cisivi ed in forma. Menichell i . 
mvece . ha alternato buoni 
spunti ad errori banali. men
tre Carpanesi ha funzionato 
praticamente da mediano. di-
stinguendosi per freddezza e 
lucidita, ma incorrendo tal
volta in eccess ive lungaggini 
che hanno rallentato le azio
ni di contropiede. 

Tutto sommato, comunque, 
si pu6 dire che il punto con-
quistato dalla Roma a Paler
mo sia oltremodo meritato: e 
tutto fa sperare in un prosie-
guo della serie positiva anche 
per le prossime partite a co-
minciare da quella di domeni-
ca che vedra i giallorossi al
le prese con la Juventus al-
l'« Olitnpico -

de subito fuoco Al 20" am'oi'ri 
Vastola di scena: fujjxe tulla 
sinistra e c o s t n n g e Sarti in 
co iner , sparando in corsa. La 
Fiorentina bada a n n n t e n e r e 
il controllo della mo'.h campo 
e. in questo periodo vi riesce 
per la grande prova di Mar
ches!. Due fugne di Ilamrin 
fruttano altrettanti corner: ma 
i due portieri dormono sonni 
tranquilll . In chiusura del 
tempo, grosso pericolo per i 
viola: Kostic a Mcn'.i, cros.--
su Vastola che ferma e. gl-
randosl di scatto. saet«a: for
se sarebbe goal, ma Castel-
letti e sul la traiettoria e rl-
batte di teeta. 

In apertura di r iprwa se
nna la Fiorentina. L'azlone 
parte da Marchesi che « pe-
sca - Mil ini sulla sinistra: il 
centravanti laseia sul posta 
Zoppelletto. fugge veloce (• 
centra in favore di Hamrin. 
che arresta e. siuTusclt.i di 
Luison. tira a colpo sicuro 
nell'angolo basso. U '.occo riel-
lr> svedese e peri) lento e 
Bernard riesce a fermare il 
cuoio quasi sulla l inea, ma 
non pub mipedire al soprav-
venuto Milani dl fare centro 
da un passo 

II VIcenz.i hn 1'impressione 
di essere fritto. Sbnndano 
paurosamente gli uomini ai 
Lenc i . ma la Fiorentina non 
ne sa apnrofittarp. Gioco in 
contropiede: pr ma Petris "9") 
poi Hamrin ( I D , infine Bnr-
tit (lfi') niancano v a n e oc
casioni 

Hamrin al 1!>' ha i i pal l i 
del due a zero (fuga o cross 
di Milani) ma la sua se?ca ci-

. rata esce a lato di milllmetri. 
Incitato a gran voce . 11 La-

nerossl riparte alia carict e il 
g.oco dei toscani va a carte 
quarantotto. accentuandosl la 
frattura tra la difesa e la, cop-
pia Hamrin-Milani so'a solet-
ta in avauscoperta. Al 22' un 
colpo di teota di Vastola fa 
gridare al gol. La palla sfto-
ra la sbarra. Ma e quest ion! di 
secondi. Bartii atterr.i Menti 
sulla destra e si attarda scloe-
camente a protestare. Kostic. 
invece. e svelt iss lmo ad in-
viare la palla al centro. dove 
Fusato. nonostante abbia ri
dotto Gonfiantini. devta quasi 
impercett ibi lmente. mettendo 
fuori causa Sarti. Uno a uno 

Chi lo t iene piu. ora, il La-
nerossi? Le magl ie biancoros-
se paiono moltiplicarsi e la 
porta di Sarti e cinta d'asse-
d'tO. Al 30' la folia reolama il 
rigore. perche Robotti avreb
be deviato. in m i s c h n . con 
una mano. un tiro di De Mar-
chi. Poi ancora il lungo me
diano ad avere sui piedi la 
palla del due a uno: pronto e 
il suo tiro, scocca'o fra una 
selva di gambe. ma altrettanto 
pronto il balzo di Malatra.n, 
salto che meritava un corner. 

II pareggio e salvo: tna 
quanta paura. 

II pareggio della Lazio 
seceo il bravissimo portiere 
a w e r s a r i o . Una azione da 
fermo. quindi. mentre molte 
altre azioni manovrate del 
quintetto avanzato romano 
non hanno trovato buon es i -
to. vuoi per la bravura di 
Grava. Pirovano. Sassetta, 
Cera, e soprattutto di Ciceri. 
vuoi per la indecis ione di 
Pinti. Ferrario. Bizzarri e 
Landoni. 

Ferrario. come al solito, e 
risultato lento e troppo inna-
morato del pallone: Pinti . 
schierato all'ala sinistra, e 
stat onul lo e. pasasto al cen
tro. solo volenteroso. Bizzar
ri si e dato da fare ma senza 
molto costrutto. Landoni. che 
ha una tenuta di gioco l imi-
tata. si e esaurito nel coprire 
la meta campo. Si sono qu in 
di posti in luce il solito Mor-
rone, che si d e levato di una 
spanna su compagni ed av-
versari e Mecozzi. un gioca-
tore di cui si discutono le 
doti tecniche. ma non la va-
stith di campo che controlla: 
un motonno inesauribi le 

Verona e Lazio si sono 
schierate con il consueto mo
dulo del batt i tore Iibero: da 
una parte Grava. dall'altra 
Seghedoni Preoccupati del 
contropiede laziale. gli scal i -
ger: avevano poi affidato il 
controllo di Morrone a Cera. 
quel lo di Ferrario a P irova
no Dal lato opposto Mecozzi 
era su Bertucco. Landoni su 
Pacco e Gasperi in prima bat-
tuta su Postigl ione. II Vero
na. niente affatto intimorito. 
e partito subito all 'attacco ed 
al 1* ha impegnato Cei con 
un tiro di Maioli. La difesa 
laziale fa acqua e Bertucco . 
l a n n a t o in area da un pas-

La vittoria dell'Inter 
unata. C t srmb.-a. dunque. lectio chicderci: e Zaglio, perche 
lo s. tiene ad emmtsffirr-: 

I\ Montoro. ji csp',ne. non pud far teslo. per chiar'tre ia 
situazione tecnica dell'Inter. a poca distanza di tempo dai 
ronfronti con In Florentine e rol Milan. Era la prima roJ'.a 
die noi rederamo la squadra di Fabbri Son ce I'aspettava-
mo. certo. tutta d'ero: si, perd. d'argento E. inrcce , poco c'e 
•nrtrrr.to n!Ia de!n*ione ccmpleta. A San Stro. ii Mantova s'e 
prrsentcto privo di vr-c linea di punta. Afancura Sormani, e 
rero. Ed Vzzecchini r quel che e Allemann e Xelsinho. da 
altra parte, erano In vecanza. Meglio, molto meglio. t repar-
ti r.rretrati. dove, comunque. Cor.<r0 e Hitchens hanno portj'.o 
t! pnniro. Se 1"̂  c c r c . a in mnnirrn piii che buona Pint*. U qua
le. Pini. ha crtito ta sfctuna di dare tl via ell'azione del 
primo go' d^U'luier 

E* andata COM. 
/ ! Mcntora si pren r.tav- tutto vestito di rosso Pareva <*h>' 

dovesse piflhor luoco Suprrato lo choc doruto ad un tiro di 
HiTcnens. rcsplnto i.n po* da A'rpn r un po' da un palo, »'•-
r a d r r a la meta campo d e i r a r r e r s a n a . e due volte giungera 
ri-ino c i poi" «rl .'"*. dop<i un doppio errore di Picchl, sba-
iilicva /117«*mann. e.-f cl ""*, dopo uno scambio con Mazzero. Gii-
nroni, solo davanti a liuffon. fallivc in "nantera clamorota 

Passato i' pericolo. Vlnter reaaiva Son tuttaria, in bf l -
lezza: i; giuoco. ctzi. risultara pasticciato Finalmente. al 24' 
Hi:chrns I'azzcccara. \ ' incera un duello con Pini sulla linea del 
fuori 1c il ccntr');aif avrebbe potato mettere a lato. senztt 
sforzo)_ cvanzava con lr. sua carattcristtca maniera di toro 
inf i i ' ia io . e In.tciara pcrtirr una fucilata che trapa.tsra il cnore 
di year-., the . in qn.*J momrnfo. era il cnore del Mantova. 
.*n"! uno a -cfo ron c*frnn0 dubbi. sul ri.«»2tato, poiche ii 
Afanrora all'cttacco devrcro non csisfera La squadra di 
lierrr-n. pur senza dorr.incrla. rinxcira a manfenere tj con-
'roVo drUa partita ftno alle seadere del primo tempo. 

Lfi ytoria si npetet a uguale. con monotonia, nella r ipr-ta. 
con Vttnica rariante che non si registrars nemmeno la fiam-
mctc d'avcto della squcdr,- di Fabbn. E. oua.<i subito. Vlnter 
reddoppiava. Era il 4'. p< - Ic prccuione . *• l'arbitro - ij l i e n o r 
D; Tonno. abhostanza incerto. parecehio confusionario — 
f'schiara. al l imite dciVareu di rigore un fallo per atterra
mento di COTJIO. Lni stersc-. Corso, lo oatteva. It pallone «*"-
tOt*n sulla bnrricra, * con una debole . brece deviazione, arri-
rarg d ."/orbello. chVrc pronto a colpire e a centrare il e°-
mo.t'o bersagtio. 

Per il Mcntora crollavano tutte le i l lujioni. 5icch*> /'Infer 
avrebbe dovuto cumentarc il bottino. \ l c n t e . Gil uomini di 
BoJchi. un po' per comoditt: e tin po' per scarsita, giungerano 
c i traoxardo d^l C!O.\.MCO due a zero che non ino^ooplirn i 
lurfl n,ercviguosi amict e simpatizzantj dell'Inter, alia vigi-

J i _ ! • . . . . . , . 

saggio di Maschietto. e pre . 
eeduto da Cei e tira alto sul
la traversa. II dominio dei 
gialloblii e netto e solo al 12' 
un'azione di Morrone spezza 
l'assedio. 

Al 16' il goal per gli ospiti . 
Post igl ione parte da meta 
campo scartando Gasperi: 
palla a Maioli che entra in 
area, dribla Nolet t i . ev i ta Cei 
in uscita e segna a porta 
vuota con u n tiro diagonale 
sul la destra. 

La Lazio serra l e file e si 
r iprende soprattutto per la 
generosita di Mecozzi che e 
su ogni pal la ma il t empo pas-
sa e l'attacco biancazzurro 
non r iesce a sfondare in area 
Veronese: da r imarcare una 
azione di Pint i al 18' e d un 
tiro di Landoni fuori sulla 
destra al 23'. 

Al 31' il goal del pareggio. 
Fallo di Pirovano su Morro
ne a 10 metri fuori dell 'area 
di rigore. Barriera gialloblii 
e Ferrario si appresta al tiro 
ma. invece di indirizzare in 
porta, passa corto a Morrone 
che ai volo lase ia partire tin 
forte rasoterra che sorprende 
Ciceri . il qua le ha forse visto 
la palla uscire dalla se lva di 
gambe con ritardo 

Ancora due azioni da ri le-
vare e sono del Verona: al 
36' Post ig l ione scende in area 
laziale e passa d iagonalmrn-
t<» a Pacco. s fuggito a Lan
doni. La mezz'ala entra in 
area. solo, dal vert ice destro 
e tira costringendo C e i a sa l -
vare in angolo un tiro al l 'm-
crocio dei pali . Poco dopo e 
ancora Post igl ione a sfiorare 
con un tir o i l montante sini
stra del la porta difesa da Cei. 

Nella ripresa Morrone si 
schiera ala sinistra con Fer
rario a destra e Pinti centra
vanti mentre Bizzarri g.oca 
prevalentemente in funzione 
di mezz'ala di raccordo. Me
cozzi continua a fornire pai-
loni su palloni ed il Verona 
e serrato nel la sua area. Da 
questo momento Morrone da 
una parte e Ciceri dall'altra 
iniziano i loro - r e c i t a l - . II 
primo t irando da tutte le po-
sizioni. il secondo trovandosi 
sempre al l 'appuntamento con 
il pallone .in presa vo lante , a 
terra o in uscita. Al 14* una 
entrata fallosa di Seghedoni 
su Maschietto costr inge q u e -
st'ultimo a usc ire dal campo 
per rientrarvi 4' dopo. Be l l e 
p i ra te d: Ciceri impegnato 
prima da una girata al vo lo 
di Ferrario MA') poi ancora 
da Morrone ( 2 D . Si rifanno 
vivi i gialloblii al 23": - r u n 
n e l - d: Maioli che supeTa 
Seghedoni: lanc;o a P o s t p o 
ne che s: porta a fondo cam
po e poi ripassa a Maioli al 
centro dell'area- il t iro d: 
quest'tiltimo va alto sulla 
traversa 

Ancora ;n evidenza Morro
ne al 33' ed al 34* Entrambe 
le vo l te Vargentmo dribla 
due o tre a w e r s a r : serrendo 
i suoi compagni di V.nea che 
sc .upano banalmente 

Al 44". finale acceso d: una 
partita tranquil la: Ferrario e 
in az^ine in area di rigore 
Veronese quando gli cadono 
le mutandine L'arbitro flsch a 
mvitando il g iocatore laz ia le 
a cambiarsele . poi alza Ia pal
la in piena area di rigore-
m'schia: vola qua lche calcio 
e Bizzarri e a terra doloran-
te Vista la mala parata Ci-
rone fischia la fine, s c a t e n a n -
do l'ira del pubbl ico il quale . 
arrabbiandosi con l'arbitro, ha 
cercato ;n certo qual m o j o di 
sfogare la sua e s a s p e r a i o n c 
per il decimo parefgia) d e l l a 
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