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Vittoriosi i rosanero sulla Juventus (4-2) 

Clamoroso a Torino: il Palermo 
ha umiliato i campioni d'Italia 

Le reti marcate da Prato, Burgnich (auto
rete), Charles, Fernando (2) e Burgnich 

JUVKNTUH: Anziilin; cattano, Gnr/enn; Mazzla, liercelllno, 
Leoncini; Mora, Cini rie», Nicole, fllvorl, Rossano. 

PALERMO: Matlrcl; Ilurgnlch, Calvanl; Prato, Benedetti, Be-
renl; De Robcrtli, Fernando. lloerjeuon, Malavasi, Ferrazzl. 

ARBITRO! Samanl, di Trieste. 
MARCATOHI: All'I 1' Piato, al 21* autorete di Burgnich. Nella 

ripresa al 3' Charles, al 23* e 32' Fernando, al 37' llurKiilch. 
NOTK: Giornata primaverile; terreno ottimo; upettavorl 12.000. 

Aiuoli 3 a 3 per la Juventus. Al 29' della ripresa Castano ha 
lasciato 11 campo per un Inli.rtunlo al ginocchio. 

La vittoria della Roma 

^ ^ 
* . * * » "' à 

• - * * * * 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 18. — La Juve Ò 
.scesa in campo che era già 
-«1 dente». Aveva nelle gam
be la partita di mercoledì 
contro gli uomini del Heal 
Madrid, sentiva nei polpacci 
i morsi della fatica per le 
lunghe sgroppate Imposte da 
Di Stefano e compagni e 
quando è venuto a mancare, 
a metà della ripresa, anche 
Castano, il grado di cottura 
ha raggiunto il massimo In
dice concesso ad una forma
zione di atleti. 

Stracotti! Senza un'idea, 
con il morale a pezzi, qpesti 
rroi della domenica aono on
duli alla deriva senza ritegno, 
senza alcuna attenuante. 

Parola ci dirà negli spo-
uliatoi che se Rossano sul 
due a 'uno metteva a segno 
la terza rete, quella bella e 
fatta su passaggio di Charles, 
la partita era vinta. Non pos
siamo nascondervi che se il 
sostituto di Stacchini avesse 
.spinto la palla in rete, sareb
be sfato comunque diffìcile 
cancellare la bmtta impres
sione che oggi di campioni 
d'Italia hanno offerto allo 
scarso pubblico accorso al 
"Comunale», Nessun avreb
be potuto dimenticare la me
diocre prova di Sivori. la 

I CANNONIERI 
17 reti: Milani; 14 reil: 

Hamrin; 13 reti :. Aitatili!. 
Hltchens, Manfredlnl; 12 re
reti: 8 Ivo ri; 11 reti: Sornia
ni; lo reti : nettlnl, Lntv, 
Angelino, Raffln; 9 reti: Inf
ralii, Suarez, Grcavcs, DI 
Giacomo, Mencaccl; 8 reti: 
Maschio, Nicole. Plvatelll, 
Danova, Canella; 7 reti: Oli
vieri, Ilulgarelll, Pascuttl, 
Charles, Mazzero, Orlando, 
Fernando, Del Vecchio, Ba
ker; 6 reti: Da Costa, Vini
cio Corso, Allemann, Koelbl, 
Lojacono; s reti: Renna, 
Prenna, F u s a t o , Rlvcra, 
Cucchlaronl, Vincenzi, Brl-
ghentl; 4 reti: Pctrls. Cur
vato, Massel, Morbello, Bel-
mosson, Zsymaniak, Mora. 
Htacchlnl, Recagnl, Jonsson, 
Vesellnovlc, Sani. 

inconcludente partita di Ni
cole. 

Jl Palermo arrivava con la 
. /ama di squadra arroccata in 

difesa, catenacclara e rinrm-
ciafaria, e per la Juventus 
il ritorno in prima linea di 
Charles presupponeva una 
tattica prettamente difensiva 
e così era nelle intenzioni di 
Carlctto Parola. 

Lo schieramento assunto 
dal Palermo confermava que
ste facili previsioni. Fcrraz-
zi, ala sinistra mimetizzato. 
.sin dal fischio d'inizio si met
teva alle costole di Charles 
e Malavasi andava a montare 
la guardia a Nicolò. Benclct-
ti con la fascia da capitano 
dettava legge in arca. 

Non rimaneva che assiste
re all'assalto del 'bunker» 
siciliano e vedere quando sa
rebbe crollato. Unico nco, 
nessuno (o quasi) se n'era 
accorto, oltre a Benedetti il 
Palermo aveva un altro gio
catore libero. c questi era il 
giovane Prato (una vecchia 
conoscenza torinese che si è 
allevato nelle squadre mino
ri del Torino). 

Era infatti proprio il si
gnor Prato, trascurato dai 
bianconeri a portare il Pa
lermo in vantaggio dopo soli 
undici minuti di gioco. La 
palla correva da Borjcsson 
(juventino in prestito al Pa
lermo) a Fernando . r dal 
brasiliano al centro con un 
perfetto cross. Anzolin e 
Mazzla riuscirono a danneg
giarsi a vicenda e Prato in
saccava di testa. 

La Juve tornava all'attac
co e il Palermo continuano 
a stare in difesa. Al 20' nel 
corso di ' una stessa azione, 
Charles e Nicolò venivano 
atterrati in area, ma l'arbitro 
lasciava correre. Un minuto 
dopo, forse per riparare al
l'errore, il signor Samani 
concedeva alla Juventus una 
punizione che invece sarebbe 
spettata alla squadra isolana. 
Palla tesa di Mazzia e la sfe
ra dalla testa di Charles ca
rambolava su quella di Bur
gnich. Mattrel colto in con
tropiede tentava disperata-

• mente il tuffo ma la palla oli 
sgusciava tra le mani Una 
rete di pretta marca bianco
nera: Charles-Burgnich-Mat-

trel. Al 28' Charles faceva il 
contropelo alla traversa con 
un perfetto colpo di testa su 
passaggio di Sivori. E poi più 
niente sino alla fine del 45 
minuti. 

Nel primo quarto d'ora del
la ripresa la Juventus aveva 
tra le mani il destino della 
partita ma lo buttava inopi
natamente al vento e il Pa
lermo ne approfittava con una 
condotta giudiziosissima. Al 
4' la Juventus andava in van
taggio. Su corner battuto da 
Rossano, la testa del gigante 
Gallese svettava tra un grap
polo di giocatori e infilami 
Mattrel in modo inesorabile. 

Otto minuti dopo, ancora 
Charles traversava rasoterra 
quasi dalla linea di fondo e 
Rossano » lisciava » in pieno 
la palla a pochi metri da 
Mattrel, Più difficile sbaglia
re che segnare il gol. Rossa
no, che è per le imprese dif
ficili, si dimostrava degno so
stituto dell'attuale Stacchini. 

La Juventus iniziava a ca
lare paurosamente. Al 23' Mo
ra (ma cos'ha questo gioca
tore?) passava indietro a Ca
stano che riusciva appena n 
sbucciare la palla ài -testa. 
Della sfera se ne Impossessa
va l'onnipresente Fernando 
che dopo una discesa di ven
ti metri faceva partire una 
legnata che Anzolin poteva 
solamente raccogliere in /on
do al sacco. Jl più bei gol 
della giornata. 

Castano al 28. usciva dal 
campo per raggiungere dopo 
poco gli spogliatoi in seguito 
a duna distorsione al ginoc
chio sinistro (non quello ul
timo operato) e in • difesa 
esplodeva il caos. Ne appro
fittava ancora una volta Fer
nando. al secolo Ferdinando 
José Puglia, per segnare di 
testa il gol della vittoria su 
passaggio di De Kobertls. 

La Juve era ormai in gi
nocchio quando Burgnich, su 
punizione da trenta metri, si 
faceva perdonare l'autorete 
segnando con una cannonata, 
proprio all'incrocio dei pali, 
ti quarto gol dei rosaneri. 

Quattro a due. Un naufra
gio pietoso, che ha visto a 
galla solamente Charles e in 
parte Castano e Bcrtclllno. 

Del ragazzi di Oscar Mon-
tez, in primo piano Fernan
do, ma un « bravo • se lo 
meritano tutti in modo in
condizionato. 

E domani la Juve parte per 
Madrid a difendere il presti
gio del calcio italiano Non 
ci sarà Castano e Sivori. 

NELLO PACI 

PALFJIMO-MUVENTUB 4-2 — Il mediano palermitano PRATO ha aperto con questo goal la serie delle marcature (Telefoto) 

Reti inviolate al « Cibali » 

La difesa del Padova 
imbrigl ia il Catania 

Scarsa incisività dell'attacco etneo - Prezioso punto per i biancoscudati 

CATANIA: Vavassorl ; Al
berti. Rambaldelll; Corti, Gra
ni, Benaglla; Ferrigno, »zy-
manlak, Calvanese. Blaglnl, 
Castcllazzl. 

PADOVA: PIn; Lampredl, 
Cenato II; Barbollnl, Azzini, 
Kaloperovlc; Tortul, Cello, Del 
Vecchio, Arlentl, Crlppa. 

ARBITRO: Campanati di Mi
lano. 

NOTE — Leggera pioggia, 
campo discreto; spettatori: do
dicimila. 

(Dal nostro corrlepondente) 

CATANIA. IR. — I dispe
rati biancoscudati patavini si 
sono portati via dal «Ciba
li » un punto prezioso anche 
se non meritato. I rosso-az
zurri, anche se ben organiz
zati, non hanno saputo sfrut
tare le molte occasioni da re
te che si sono presentate lo
ro nell'arco dei 00 minuti di 
gioco. I vari Szimaniak, Cor
ti e Benaglia che hanno da
to il loro meglio in appoggio 
all'attacco etneo, si sono vi
sti sfumare una vittoria che 
sembrava loro a portata di 

mano e sciupata malamente 
dagli attaccanti catanesl che 
si sono fatti Imbrigliare dal
la difesa del biancoscudati. 

9d minuti di assedio non 
sono bastati a perforare la 
difesa patavina che con ogni 
mezzo ha difeso la propria 
reto dagli Imprecisi e sciu
poni attaccanti etnei. Secon
do noi. tattica molto sbaglia
ta quella di imbottigliare nel
la propria area gli ospiti che 
arroccati con 8 ed anche 9 
giocatori nella propria metà 
campo, non hanno permesso 
agli uomini di DI Bella di fil
trare fra le loro maglie. 

Ci voleva anche l'arbitrag
gio di Campanati che. al 14' 
del secóndo tempo, annulla
va una rete di Ferrigno con
cedendo una punizione a fa
vore del Padova per un fal
lo — che noi non abbiamo vi
sto — di Castellazzi. 

Batte l'inizio 11 Catania; il 
Padova schiera Barbolini su 
Calvanese che lo segue per 
tutti i 90 minuti di gioco co
me un'ombra, mentre Azzini 

fa da- battitore libero. Si ha 
l'impressione che i biancoscu
dati vogliano saggiare la di
fesa catanese prima di rin
serrarsi In difesa. Difatti, do
po una incursione di Ferri
gno nell'area patavina che 
per poco non fruttava un 
goal, il Padova faceva arre
trare prima l mediani latera
li, poi. alla mezz'ora, anche 
le mezze ali. affidando a Tor
tul. Del Vecchio e Crippa le 
poche azioni di contropiede. 

Dicevamo che Ferrigno, ap
pena a 2' dall'inizio, poteva 
segnare una rete che sembra
va bella e fatta; l'azione è 
partita dal piede di Szima
niak che. scambiandosi la 
palla con Beuaglia, serviva 
con un preciso allungo l'ala 
destra Ferrigno; quest'ultimo. 
intuito il passaggio, intercet
tava in corsa spiazzando tut
ta la difesa patavina e fa
cendo partire un tiro fortis
simo che sfiorava la traversa 
perdendosi sul fondo. Bella 
azione e rote sciupata 

I catanesl premono a tutto 

Il Bologna vittorioso sul campo del Lanerossi (1-0) 

Un'autorete di Stenti 
condanna il Vicenza 

L. VICENZA: Lulion; Zoppel-
letto, (tavolili; De Marchi. Pan-
zanai», Strilli; Vernazza, Menti. 
Vastola, Campana, Colatisi*. 

BOLOGNA: .Santarelli; Capra, 
Lorenzilii; Furlanls. J a n 1 e h . 
Ttimburus; Perini, Franzini. 
Nlelsen. Ilulgarelll. Pascuttl. 
• ARBITRO: Sbardrlla di Roma. 

MARCATORE: Stenti (auto
rete) al 3V ilei s.t. 

NOTE: Cielo sereno, tempe
ratura primaverile, terreno buo
no; spettatori 12.0OO. 

VICENZA. 18. — Un'auto
rete di Stenti al 35' della ri
presa è costata la partita al 
Vicenza Bisogna dire subito. 
però, che il Bologna non ha 
usurpato niente giacche, al 
tirar delle somme, la com
pagine rossoblu, specie nel 
secondo tempo, aveva fatto 
pesare la sua maggior clas
se e la sua migliore artico
lazione di gioco, sfiorando ri
petutamente la segnatura. 

Fin dall'inizio si è visto che 
il Bologna puntava su un ri
sultato di parità. La disposi
zione degli uomini, in stretta 
copertura, il non insistere su 
taluni spunti di contropie
de. il non spingere mai l'a
zione con netta visuale offen
siva. aveva denunciato tale 
intendimento. 

Il Vicenza è apparso sfo
cato In molti suoi clementi 
Si e proiettato all'attacco noi 
tentativo di rompere lo sbar-

I veneziani giudicano i giallorossi 

«Una Roma 
fortissima » 

TSNEZIA, 1«. — Aria rasse
gnata negli spogliatoi del Ve
nezia. L'allenatore Quarto è In 
nn angolo e non ha difficoltà 
ad ammettere che la Roma ha 
meritato 11 saccesso: < Ci ha 
superato su tutu la linea di
mostrandosi un complesso ve
ramente forte e omogeneo. Gli 
uomini di maggior spicco per 
me aono stati il terzino Fon
tana, Angelino, soprattutto nel 
primo tempo, e le due ali. An
che Jonsson ha disputato una 
partita nettamente positiva. 
Ciò nonostante devo dire che 
la partita gllel'abblamo rega
lata noi. Orlando non avrebbe 
segnato il primo goal se Ma-
gnanlnl e Grossi non si fos
sero scontrati facendo perdere 
la palla al portiere e quindi 
permettendo all'attaccante di 
segnare senza difficolta. La 
aquadra si è sbandata ed ab
biamo incassato il secondo 
goal. Il terzo è su rigore. Non 

> aggiungere altro. Ab-
glocato troppo aperti 

nei primi minuti e ciò e stato 
fatale. Nella ripresa ci siamo 
gettati all'arrembaggio e in tale 
maniera contro la Roma di oggi 
non c'era proprio niente da ra
re », Più esplicito il capitano 
Tesconl: e Contro una Roma 
cosi avremmo potuto giocare 
un mese intero senza vincere. 
E" veramente una grande squa
dra >. 

Dall'altra parte Camlglla si 
complimenta con I suol ragazzi. 

Poi si avvicina sorridendo al
aselo dove 1 giornalisti lo at

tendono. • Abbiamo fatto una 
bella partita ed avremmo po
tuto segnare altre reti, ma dopo 
Il terzo goal abbiamo giocato 
un po' In sordina, avete visto 
Jonsson come rende come uomo 
di punta? Anche Angelino ha 
mostrato come deve essere un 
centravanti, molto abile e pron
to a lanciare il compagno smar
cato. Sono soddisfatto della vit
toria che mi sembra di buon 
auspicio per le prossime dare 
partite che ci attendono ». 

ramento ed arrivare al gol. 
ma ciò ha provocato solo ac
caniti duelli senza esclusio
ne di colpi e con \in certo 
inasprimento del gioco che 
ha avuto ripercussioni anche 
nell'atteggiamento del pub
blico 

Comunque, nonostante u 
generoso prodigarsi, i vicen
tini non sono riusciti elio 
sporadicamente a portarsi in 
zona pericolosa ed anche al
lora il pallone finiva rego
larmente por ossero proda 
del bolognesi 

Noi secondo tempo il Vi
cenza. pur continuando ad 
attaccare ha sviluppato un 
gioco ancora più confuso e 
frammentario II solo Ver
nazza ha avuto qualche lam
po di classe, ma le sue aper
ture si sono perdute noi gri
giore generale. Il Bologna. 
avvertito l'esaurimento del
l'avversario. ha appoggiato 
le suo azioni di attacco su 
Niolsen P Pnscutti. coadiuva
ti da Bulgirolli o Forani ed 
e passato in vantageio al 35' 
punizione battuta da Bulga-
rolli e raccolta da Pasciuti 
il cui tiro a reto e stato in
tercettato da Stonti, che ha 
devisto la palla nella pro
pria rote 

Conti vittorioso 
a Fidenza 

FIDENZA. 13 — La «tecond.i 
prova del campionato italiano 
ili coro.» campestre ha raccol
to a Fidenza duecento podisti 
in rappresentanza di società di 
tutta Italia. Nella gara più at
tesa. quella doj seniore*. Luigi 
Conti dell'Atletica Schio ha su
perato dopo una accanita vo
lata Ambii della Pro Sesto con 
il quale ha dominato la gara 
Alle spalle de! due «tono giunti 
Francesco Perrone delle Fiam
me Oro di Padova. Franco Vol
pi dell'Atletica Breccia. Alberto 
Hargnani di Broscia. Guglielmo 
Morronl dell'Atletica Biumcw 
di Varese, poi via via un'altra 
*c*«antina di podi<ti 

Il tempo impiegalo da Conti 
a percorrere la di«tanra di 
7 500 metri e stato di 27W2 

Nella gara per juniores dispu
tata su una distanza di 5 000 me
tri ha vinto Luigi Ib.vtiei della 
A A. Genova in 15"35". 

Nella gara per allievi infine 
si e registrato un completo suc
cesso dei giovani del CUS Roma: 
sui 2300 metri si e imposto in 
Y*6" Patrizio Simeone. 

Samp-Atalanta 1-1 
SAMPDORIA: Rosin; Vin

cenzi, Tornasi n; Bergamaschi. 
Marncchl. Vicini; Toschi, Gra-
liesu, Ilrlghcntl. Urinilo. Cuc
chlaronl. 

ATALANTA: Cornetti; Rota. 
Roncoli; Nlelsen. Gardonl, Co
lombo: Olivieri. Maschio, Da 
Costa. Favini. Maglstrclll. 

ARBITRO : Francescon di 
Padova. 

MARCATORI: Maplslrrlll .-.1 
21' e Cucchlaronl al SI', en
trambi nel primo tempo. 

GENOVA. 18. — La Samp-
doria ha dovuto dividere la 
posta con l'Atalanta dopo 
avere a lungo mantenuto la 
iniziativa della gara e con il 
successo a portata di mano 
nella ripresa sotto forma di 
un rigore che Vincenzi h.i 
calciato malamente a lato. I 
blucerchiati si sono battuti 
con tutte le loro energie, ma 
questo non è stato sufficien
te. nonostante un infortunio 
di cui è rimasto vittima Rota. 

L'Atalanta ha fatto perno 
su Maschio por ribattere l'of

fensiva iniziale dei blucer-
chiati od al 24*. su azione di 
contropiede, è andata in van
taggio con Magistrclli. Ma
schio diletta con Favini che 
spost.ito a destra allunga a 
Magistrelli. Rosili precipito
samente osco dal pali e l'ala 
sinistra atalantina lo batte 
con un p.illonotto 

La Sinipdona riparto a!-
l'att.icco Al 31" Niolsen at
terra Bnghentt al limito del
l'arci. Sulla conseguente pu
nizione Cucchiaroni con un 
tiro socco porta !n Sampdo-
na in par.tà. Intanto Rota è 
costretto .id abbandonare il 
campo por un infortunio. 

L.i Sampdoria ha incomin
ciato a promore nell'area 
Atlantina subendo sporadiche 
azioni in contropiede. 

Al 23' Brighenti, incunea
tosi tri i terzini, puntava su 
Cornetti o Colombo lo atter
rava in area: rigore che Vin
cenzi mandava a lato. Con 
questa favorevole occasiono 
sfumata, praticamente finiva 
la partita 

spiano o per circa 20' la di
fesa avversaria si s'tlva af
fannosamente dalle varie in
cursioni dello stesso Calva
nese. di Ferrigno e Biagini. 
I calci d'angolo si susseguo
no senza sosta ma gli etnei 
non riescono ad azzeccarne 
uno che sia buono. Un con
tropiede dei biancoscudati 
mette lo scompiglio nelle file 
catanesi. ma il solo Grani 
salva su Tortul anticipandolo 
per un soffio mentre si ac
cingeva a sferrare il tiro ap
pena fuori area. 

Il Catania attacca ancora; 
una triangolazione Benaglia-
Biagini-Castellazzi da la pos
sibilità a quest'ultimo di sfer
rare un fortissimo tiro che 
Pin a stento e con una buo
na dose di fortuna, manda in 
angolo. Nel susseguente cal
cio d'angolo. Calvanese sciu
pa malamente a porta libera 

La danza continua. Biagini 
prima e Benaglia dopo (sia
mo al 40' del primo tempo) 
mandano alle stelle due pal
le buone. Si va al riposo col 
Catania che va alla ricerca 
della rete. 

Nella ripresa il Padova fa 
alcuni spostamenti: Tortul va 
all'ala sinistra mentre Crip
pa si sposta a destra arre
trato sulla linea delle mezze 
ali. Cosicché il Padova strin
ge ancora le sue maglie. Cal
vanese è marcato a vista da 
Azzini o Barbolini. mentre 
ogni altro attaccante catane-
se è marcato a volte da due 
avversari. Si gioca a una so
la porta: errore madornale di 
DÌ Bella che e caduto nella 
trappola dei biancoscudati co
me un pivello, mentre a no
stro parere la tattica doveva 
essere quella di allargare il 
gioco se si voleva sfondare la 
difesa patavina, e di non pog
giare sempre al centro facen
do lavorare poco le ali. Le 
poche volte che queste hanno 
lavorato, la difesa patavina ha 
stentato ad arginare lo incur
sioni di Ferrigno, sempre pe
ricoloso e poco fortunato 

Al quarto d'ora assistiamo 
all'annullamento della rete di 
Ferrigno, come da noi prece
dentemente descritto Alcune 
azioni di contropiede dei pa
tavini vengono regolarmente 
arginato dall'attenta difesa ca
tanese imperniata sull'ottimo 
Grani, che migliora di par
tita in partita. 

E' ancora la squadra rosso-
azzurra a menare la danza. 
ma i patavini si difendono al
la disperata, profittando an
che della cattiva giornata do
gli attaccanti catanesi Inu
tili i tentativi di Benaglia. 
Corti, Szimaniak di sorpren
dere Pin con tiri da lontano 
tutti sbagliati o senza con
vinzione. La partita è ormai 
segnata 

V. E. MILANA 

fv{ Contro il Torino (2-2) 

Mantova r imonta 
due reti di svantaggio 

Hanno segnato nell'ordine Gualtieri (2), Recagni e Mazzero 

I risultati 
del rugby 

Partenope-Trevlso 
Amatorl-'Esercito 
Mllano-parma 
FF.Oo.-Brescla 
L'Aqulla-I/ivorno 

8-3 
11-6 
5-3 

13-0 

MANTOVA: Negri: Corradi. 
Canclan; Tarabbla. Pini. Lun
ghi; Allemann. Castellazzi, Sor-
mani. Mazzero. Recagni. 

TORINO: Panetti; Scesa. Bui-
zacchera; Bearzot. Lanclonl. 
Cella; Gualtieri. Ferrini. Loca. 
felli. Rosato. Crlppa. 

ARBITRO: Leila di Udine. 
MARCATORI: Gualtieri al 10' 

e al H\ Recagnl al 19' del pri
mo tempo; Mazzero al 4' della 
ripresa. 

MANTOVA, 18 — Gara al
l'insegna della priorità e delle 
emozioni, quella giocata oggi 
tra il Mantova e il Torino, due 
squadre entrambe in posizione 
tranquilla di classifica e che 
hanno praticato una tattica 
aperta e tesa esclusiramenrc 
alla ricerca del SHCCCJJO pie
no II Hreilo qualitafiro del 
pioco non è stato però certa
mente pari a quello quantità-
tiro. 

Già nel primo tempo si era 
delincata quella specie di doc-
cta scozzese delle emozioni 
prolungatesi per tutti i no
vanta minuti di gioco: tre reti 
in nore minuti. A dare l'arrio 
ò stato Gualtieri, rero e pro
prio » deus ex machina » del
l'attacco torinese, che al 10\ 
raccogliendo una rimessa la
terale tirara di testa sorpren
dendo Xegri. Appena quattro 
minuti dopo era lo stesso 
Gualtieri che realizzava ap
profittando di una palla sfug
gita a Negri su cross di Sce
sa. I padroni di casa, in con
siderazione del fatto che si 
era appena all'inizio della 
gara, non si perdevano d'ani
mo e cinque minuti dopo Re
cagni accorciava le distanze 
dopo che Panetti avera re
spinto corto un corner cal
ciato da jAUemann. 

La ripresa, anche se meno 
ricca di reti, ha mantenuto il 
carattere già delincatosi del
la partita. Appena al 4". dopo 
alcune orioni alterne. Marce
rò realirzara il goal del pa
reggio rirailiano. L'azione era 
partita da Sormani che con 
un perfetto cross costringerà 
Panetti a parare. Ma l'estre
mo difensore granata non 
ttattenera. un difensore cer
cava quindi di liberare ma la 
palla finiva proprio sui piedi 
di Mazzero, che era lesto a 
calciare in rete. 

Da questo momento la ga
ra arrebbe potuto appartene
re sia ad una squadra che 
all'altra; entrambi gli attac
chi hanno infatti avuto nu
merosissime occasioni per 
realizzare, ma il risultato — 
in fondo giusto — non cam
biava. 

ma ha realizzato la terza 
rete su rigore ad opera di 
Annettilo e in seguito i suoi 
difensori hanno infranto con 
la massima calma le azioni 
avversarie. Più che ai azioni 
si potrebbe parlare di tema
tici con/usi perché è noto che 
il Venezia ha un attacco as
sai povero di tdpe. E cosa vo
lete che facesse il dicianno
venne Guizzo (alla sua secon
da partita in serie A) contro 
una vecchia volpe come Lesi? 
Invano il nervoso Tesconi e 
il fine Fruscoli lanciavano i 
compagni della prima linea: 
accanto a Guizzo c'era del 
vuoto e Santon era l'unico che 
tentava da lontano - di im
pegnare Cudicini. Insomma, il 
solito Venezia; un Venezia 
sufTicientemente dotato nel 
sestetto dì • retroguardia ma 
con un quintetto di punta che 
per segnare non dovrebbe 
trovare uvversarì sul pro
prio cammino, un Venezia che 
sembra destinata alla retro
cessione; questo (risultato a 
parte) l'impressione ripor
tata nel tepido pomeriggio 
trascorso allo stadio Pier Lui-
ai Penzo. • 

La iioma è partita di scat
to impegnando Afaonanim 
con tiri di Anoelillo e Pe-
strin. Al 10' De Sisti conclu
deva malamente un'intesa 
Angelillo-Pestrin e un minu
to dopo Jonsson sciupava una 
bella azione su perfetto ser
vìzio di Orlando. Al 16' l'ala 
destra romanista intercettava 
a metà campo e smistava ad 
Angelino. Valentin ridava la 
sfera ad Orlando, il cui tiro 
veniva respinto di piede da 
Afaonanini: nuovo intervento 
di Orlando che anticipa Gros
si e il ritorno del portiere 
mandando la palla in rete con 
pallonetto partito dalla si
nistra quasi sulla linea di 
fondo. 

Dall'1-0 al 2-0 in un amen. 
Cos'i: ancora un lancio di Or
lando ad Anoelillo che avan
za e tira: il guardiarete la
gunare si tuffa sulla destra e 
respinge a mani aperte, sulla 
palla arriva Jonsson e il se
condo gol è fatto. Il Vene
zia (e questo è il lato positi
vo) non si arrende e con una 
staffilata di Santon costringe 
Cudicini ad esibirsi in una 
grande parata sulla sinistra. 
Poi ò ancora Santon (28') a 
impegnare il portiere giallo-
rosso; un tentativo di Frusco
li. due tiri di Tesconi e si 
giunge al riposo. 

All'inizio della ripresa. 
Jonsson approfitta di un er
rore di Ardizzon e tira verso 
Magnanini,* Io blocca Caranti-
ni atterrandolo in piena area 
e l'arbitro non esita a con
cedere il rigore. Vane sono 
le proteste dei neroverdi e 
Angelillo porta la Roma sul 
3-0. A questo punto la par
tita è finita. Rimane però da 
seguire il disperato, commo
vente • forcing » del Venezia 
che non si dà per vinto e 
prende d'assedio l'area roma~ 
nista, realizzando corner su 
corner. Al IT Rossi trova uno 
spiraglio e tira a rete: la pal
la vienp respinta da Carpa-
nesi e finisce a Siciliano che 
insacca Due tiri di guizzo 
(uno parato) alcuni interven
ti tempestivi di Losi, ma le 
occasioni migliori sono an
cora della Roma che due 
volte manca il bersaglio per 
colpa di Jonsson. E non c'è 
altro, tranne l'abbraccio di 
Angelillo al 'minorenne» De 
Sisti e la delusione della /ol
la che corre ai vaporetti, con
vinta di dover dare un addio 
alla serie A. 

Inter 
che le divagazioni d'obbli
go in «matches» di tal ge
nere ci portino altrove, che 
il risidtato non fa una sola 
grinza, e aggiungiamo al
trettanto in fretta che l'In
ter ha stiracchiato in porto 
una partita che avrebbe fa
cilmente potuto e dovuto do
minare da lontano, pallotto
liere sotto il braccio per re
gistrarne il computo finale. 
E' invece successo che il 
pallottoliere l'hanno dovuto 
adoperare sugli spalti per 
contare ì tanti gol ignobil
mente mancati e le mille 
occasioni buttate pacchiana
mente al vento. Errori e - pa
dello - sono stati poi fatal
mente ingigantiti dalia po
chezza dogli avversari: i 
quali avversari, approssima
tivi nelle marcature, visi-
b.Imonte annaspanti alla 
vana ricerca di un - rime
diato •• orientamento tatti
co. piccini piccini nel gran
de campo «lolla metropoli 
senza neanche più quel sa
cro mordente che fa tal
volta giganti i pigmei, e per 
di p ù menomati sin dallo 
inizio • da un infortunio che 
ha costretto il solitamente 
dinamico Canella a zoppi
care por tutto il « match -. 
hanno solo cercato, dal 1* al 
90'. di evitare la grossa ba
tosta. di uscirne insomma 
col minoro dei danni. 

Ci sarebbe voluta, per 
garantire ' lo spettacolo in 
queste condizioni. un'Inter 
lucida. " fresca, pronta ad 
adattarsi e a sfruttare le 
particolari situazioni. L'In
ter attualmente invece, e 
per la grossa somma delle 
fatiche aeeomulate col der
by. a Ferrara e col viaggio 
a Valencia, e per la scaduta 
condizione di forma di al
cuni uomini-chi ave. non è 
né fresca né sveglia. Sua-
rez, per esempio, che in as
senza di Bolchi è il capitano 
e che ha disputato un for
midabile primo tempo, fa
vorito dal fatto che nessun 
bianconero s'è mai peritato 
di stargli non diciamo alle 
costole ma almeno nei pa
raggi. Suarez dicevamo, ha 
letteralmente mollato le 
redini nella ripresa, in com
pleta zona d'ombra, ed è 
terminato zoppicante all'ala 
mancina senza più toccare 
un solo pallone. 

Fermo lui s'è fatta ancora 
più balbuziente l'Inter, s'è 
mossa l'Udinese con disin
voltura sufficiente a dar 
molestia ai reparti di coper
tura nerazurra. tutt'altro che 
solidi e compatti nonostan
te il pomeriggio di... mezza 
festa. 

Le dolenti note, comun
que. vengono dall'attacco 
dove, tolto i l grande Sua

rez del primo tempo e quel 
cavallone indomito che è 
Hitchens. tutti gli altri han
no letteralmente brancolato 
nel buio. Bicicli, poveretto. 
ci è sembrato oggi un'altra 
delle classiche vittime di 
Herrera, sacrificata sull'al
tare del ritmo ossessivo, del 
dispendio dissennato, della 
dedizione cieca; Betiini, an
cora palesemente scarso di 
preparazione, è stalo trop
po di sovente fuori dalia 
mischia o dentro a spropo
sito; Morbello, al disotto dei 
suol limiti, che già non so
no notoriamente eccelsi, ha 
portato con tenace continuità 
acqua al mulino del mara
sma generale. 

Dell'Udinese proprio non 
sapremmo «'osa dire che 
Hih non abbiam detto: una 
lagna generale, una sgradi
ta, imprevista sorpresa per 
tutti coloro, e noi tra quel
li. che si aspettavano un
dici baldi giovanotti scate
nati all'insegna del « tutto 
da guadagnare niente da 
perdere ». Se la sono forse 
cavata i terzini Burelll e 
Segato, in diretta relazio
ne alla povera partita delle 
ali nerazzurre, e Sassi su 
Bettini. 

La cronaca, è ovvio, è di 
una monotonia esasperante, 
tinta com'è di solo nerazzur
ro. S'apre, ai 5', con un pre
ciso cros3 del grande Lui-
sito: palla a parabola dolce 
proprio sulle teste di Bet
tini e Morbello appostati in 
area soli come orfanelli, ma 
né l'uno né l'altro azzecca
no lo stacco e l'azione si 
esaurisce innocua oltre il 
fondo. Ancora Suarez, al 6', 
« telefona » rasoterra al buon 
Romano, pronto all'appunta
mento. Tre minuti dopo toc
ca a Bicicli mettersi le ma
ni nei capelli: Morbello cen
tra e «bicicletta», coi di
fensori a spasso, sbuccia da 
un passo una palla più uni
ca che rara. 

La presunzione, e la ma
nia delle cose chic, tradi
scono al 16' Suarez: «l ibe
rato » da Hitchens, l'iberi
co - salta » d'anticipo Ro
mano e mette con un tocco 
vellutato a rete: la palla è 
••pitturata» ma è lenta. 
tanto lenta che Segato ci 
zompa sopra e la cava in 
extremis dalla porta. Poco 
male che, tre minuti dopo, 
il gol arriva: duetto stretto 
Morbello'-Bettini e lungo 
lancio sul quale s'avventa 
come un falco Hitchens che 
realizza di forza quel che a 
Suarez non era riuscito di 
fino: mette cioè imparabil
mente a rete un pallone-
saetta che scatena un meri
tato uragano d'applausi. 

Una bella parentesi, ma 
una parentesi, nel festival 
degli errori che imperversa 
senza sosta. Sbagliano un 
po' tutti con regolarità scon
certante. E l'Udinese? L'Udi
nese letteralmente non esiste. 

Stessa musica, e stessa 
noia, nella ripresa. Fanno 
cilecca . Suarez al 9*. Bicicli 
al 22' e Bettini in modo 
clamoroso al 29': come abbia 
fatto ad alzare quella deli
ziosa palla scodellatagli da 
Hitchens, completamente so
lo ed a meno di un metro 
dalla porta, proprio non lo 
arriviamo a capire. L'aves
se fatto apposta certamente 
non ci sarebbe riuscito. A 
questo punto per Suarez la 
partita è finita; per calcolo, 
per protesta, o per la zop-
pia che tanto palesemente 
ostenta resta da stabilirsi. 
E' sempre l'Inter, comun
que. a menar la danza, una 
danza sempre più asmatica 
e confusa che si conclude. 
finalmente, al 40' con il gol 
della staffa: Zaglio a Bet
tini che calcia senza troppa 
convinzione dal limite del
l'area, Romano è sulla traiet
toria ma Tagliavini tocca 
malauguratamente la sfera 
di testa e combina il pa
tatrac. 

Lazio 
bloccando subito dopo a ter
ra un fulmineo tiro di Morrò-
ne: poi al 40' una punizione di 
Marrone era sibilata a fil di 
palo dopo aver sfiorato la 
barriera ed al 4? un tiro del
lo stesso Marrone era stato 
respinto dal palo (aveva ri
preso Carosi ma calciando 
fiaccamente e. proprio tra le 
braccia del portiere ancora a 
terra). 

Al 44' finalmente la Lazio 
giungerà al goal con un'azio
ne semplicissima: lungo lan
cio di Mecozzi a Longoni 
smarcato sulla sinistra, ful
mineo aggancio di Longoni e 
girata al volo con tiro che 
mandava il pallone ad insac
carsi lentamente sulla destra. 
La stessa azione del goal sta
va a dimostrare che le parti 
si erano lentamente inverti
te: cioè che erano i -cana
rini • ad essere caduti pro
gressivamente nel nervosi
smo, mentre i laziali stavano 
riacquistando il pieno con
trollo dei nerri. 

Ed infatti la ripresa mostrò 
una riprora di questo capo
volgimento della situazione: i 
giocatori modenesi tentarono 
di portare la partita sul pia
no della combattirifd, ma sen
za riuscire a prevalere sui la
ziali (tra i quali i Mecozzi, 
i Seghedoni e gli Eufemi non 
si tirano certo indietro quan
do c'è da mirare agli stinchi 
acrersan) . ed anzi facilitan
do il compito degli attaccanti 
romani che' poterono creare 
un gran numero di occasioni 
da rete. 

Già alVS per esempio Pin
ti si trovò sul piede una pal
la goal, su cross di Longoni 
ed intelligente » finta • di 
-Morrone: ma non potè sfrut
tarla a causa della sua meno
mazione. 

E all'li il -solito» Morro
ne offrì uno splendido lancio 
a Longoni che si incuneo be
ne nella difesa canarina, ma 
poi tirò sul portiere. 

Anche nel prosieguo dei-
rincontro fu la Lazio a ren
dersi più pericolosa delTar-
rersaria. non riuscendo a con
cretare però per le condirioni 
di Pinti e di Bizzarri (infor
tunatosi anche lui al 15' del
la ripresa) e per le prodezze 
ài Balzarmi. 

Sul fronte opposto invece 
c'è da segnalare nn solo gros

so pericolo corso da Cei al 
24'; uscito su Leonardi e riu
scito a respingere alla me
glio, il portierino laziale fu 
subito richiamato al lavoro da 
un tiro al volo di Giorgis. 
E' riuscì a cavarsela con una 
prodezza analoga a quella 
compiuta da Balzarinì sulla 
punizione di Morrone nel pri
mo tempo. 

Per il resto la cronaca non 
riserva che falli da una par
te all'altra, con calci, accen
ni di pugilato, infortuni, pre
se da lotta libera, espulsione 
di Pagliari (per un calcio a 
freddo a Alecozzi). Insomma 
scene veramente da ' g ia l lo* . 
come si temeva già alla vigi
lia data l'importanza della po
sta in palio. 

Afa non ci sembra sia il ca
so di drammatizzare: piutto
sto si può concludere affer
mando che. tutto sommato e 
pur lottando con ardore, il 
Modena non ha dato l'impres
sione di una squadra che 
aspiri alla promozione. E la 
Lazio da parte sua ha dimo
strato una vivacità e una 
combattività che fanno bene 
sperare: ma ha accusato no
tevole deficienze nel gioco. 
Auguriamoci, comunque, che 
la vittoria risulti preziosa. 
non solo per la classifica ma 
anche per riportare la sereni
tà nell'ambiente e per con
sentire così al bianco-azzur
ri di ovviare in tutta calma 
alle lacune presenti. Solo in 
questo caso la vittoria sul 
Modena potrà essere conside
rata come il trampolino di 

.' rilancio * dei romani. 

Fiorentina 
Malatrasi su Mencaccl. Del-
l'Omodarme da destra centra 
un pallone teso: scattano 
Mencaccl e Malatrasi. Lo 
spallino pressato dall'avver
sario finisce a terra a pochi 
metri da Sarti. Il pubblico 
reclama il rigore ma Adami 
fa cenno di proseguire il gio
co. Due minuti dopo Milani 
incoccia la traversa. 

Al 27' è Dell'Angelo — oggi 
un po' appannato — ad aiu
tare la Spai. Le mezz'ala vio
la allunga un pallone a Mas-
sei che al volo fa partire 
Novelli. L'ala sinistra ferra
rese. pressata da Malatrasi 
raggiunge l'area di rigore vio
la. attende l'uscita di Sarti 
e con un colpetto manda il 
pallone in porta: Gonflantini 
che aveva intuito, libera. 

Al 30' punizione per la 
Spai per un fallo di Rimbal-
do su Mencaccl. Il tiro di 
Cervato. da una trentina ai 
metri, viene parato a terra 
da Sarti. Al 31' mischia in 
area ferrarese con Maietti a 
terra: Hamrin e Milani non 
sfruttano l'occasione. Al 36' 
azione in contropiede viola. 
Milani lancia Petris in posi
zione di centro avanti: l'ala 
fiorentina si allunga troppo il 
pallone e Maietti in tuffa li
bera. 

Nel giro di pochi minuti la 
Spai riparte come se si trat
tasse dell'inizio di gara. Al 1* 
Sarti è chiamato a bloccare 
un pallone calciato da Del-
l'Omodarme e al 3' il portiere 
viola raccoglie un pallone 
dalla sua rete. Per un fallo 
di Marchesi ai danni di Mas-
sei. Adami concede una puni
zione. Il pallone viene piaz
zato fuori dell'area. I viola 
fanno il « muro » e Massei 
allunga il pallone a Cervato. 

I difensori fiorentini, in
tanto. si allargano e Cervato 
con tiro astutissimo, manda il 
cuoio in rete. 

La Spai, ottenuto il goal 
richiama indietro anche Mas-
sei, oltre a Cappa e lascia a 
Mencacci e Dell'Omodarme il 
compito di impegnare la di
fesa viola. Novelli, a terzino. 
senza Dell'Omodarme. gioca 
arretrato. Di questo ne ap
profittano l gigliati per farsi 
minacciosi. All'I 1 Robotti, 
sensibilmente migliorato, a-
vanza. e tira alto. Al IT" è 
ancora Robotti di scena: il 
terzino, in corsa, toglie il 
pallone a Dell'Omodarme. si 
libera di Massei e raggiunge 
l'area ferrarese. Al limite 
salta Micheli e palla al piede 
entra in area:. Riva lo i f-
fronta e lo atterra. Adami 
porta il pallone sul dischetto 
del rigore e Marchesi non ha 
difficoltà a battere Maietti. 
Al 32" Hamrin — che si è svo
gliato — vince un duello con 
Gori. in corsa dribla Cervato 
o centra: Milani tira e Maiet
ti respinse di piede. Il pallo
ne cade nei pressi di Petns 
che lascia partire una canno
nata: un difensore spallino 
con una gambe devia la sfera 
in calcio o'angoio 

Sarà questa l'ultima azione 
di rilievo della partita: la 
Spai non è più in grado di 
attaccare e la Fiorentina e 
pa 4a del risultato 

Robert Haynes 
« mondiale » 

indoor 
sulle 100 y. 

Lo statunitense Robert Hay
nes ba coperto Ieri sera a Mia
mi In 9"Z le Is* yarde. ugua
gliando il record del mondo de
tenuto dal connazionale Frank 
Dudd. C* la prima volta ebe 
viene ugaagliato il record di 
Budd che lo ha stabilito 11 24 
giugno scorso. 

Invece a Louisvllle (Ken
tucky) Hayes Jones ha corso le 
"• yard e ostacoli In »", abbas
sando di Z/lt di secondo la mi
gliore prestazione mondiale 
> Indoor » su questa distanza. 
Lo stesso Jones, un Insegnante 
di Detroit, deteneva II prece
dente primato assieme al con
nazionale Lee Calhoun. 

Nella stessa riunione Oave 
ftyron ha eguagliato il record 
• Indoor • delle *• yard e con 7", 
mentre John L'elses. che dispu
tava la prima gara dopo una 
leggera Influenza, è stato elimi
nata nel salto een l'atrta m aie* 
tri 
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