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L'accorta tattica di Lerici ha imbrigliato gli uomini di Herrera 

Domina Y Infer contro la Samp 
ma non va oltre il pareggio (1-1} 

Hatmo segnato per primi i blucerchiati con Delfino — Poi Suarez ha pareg-
giato per i nerazzurri — Vano il predominio territoriale delta squadra milanese 

INTER: Bugatti; Plcchl, Ma-
tlero; Bolchl, Uuarnerl, Balleri; 
Btclcll. Betttnl. Hltchrn*. Sua
rez, corto. 

SAMPDORIA: Hattara: To* 
matin, Marocchl; nergamaichl, 
Vlncenzl, Delfino; Hoikov, VI-
clnl, Iirlghentl. Hkoglund, Cue-
chlaronl. 

ARBITRO: DI Tonnn dl Lecce 
MARCATORI : nella rlpreia: 

Delfino at 18' e ttuarez al 34*. 
NOTE — Terreno dlicrelo, 

tempo coperto. spettatori 40.000 
(angolt: 7-2 per l'lnter). 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 11. — L'lntcr c 
stanca, fragile c irrifabile: 
lo ha confermuto oggi ancora 
una volta. facendosi invi-
schinre tin unit Sumpdoriu 
per nimte trascendentale. I 
liguri, consci del loro estre-
mo blsogno di punti per sal-
varsi dalla minaccia di TC-
trocessione. si sono compor-
tati secondo logica, infittcn-
do le mnglic della retroguar-
dia con Vicini su Suarez e 
Boskov arretrati. Da chc 
mondo £ mondn tutte le 
squadrc su cui grava la mi-
naccia di retroccderc si com-
portano come ha fatto la 
Samporla a San Siro: ne ci 
pare il caso di artdarc alio 
scandalo, quando si conside-
H che i blucerchiati si sono 
difesi senza. ricorrcre a 
cattlverle e con " n occhio 
sempre rlvoltp a Bugatti ncl 
caso in cui si presentasse la 
occasione buona. E di occa
sion! btione. a dir la verita, 
tie hanno avute plit oil uo
mini di Lerici che non quel-
li di TtiH. come accade quan
do il pin forte (sulla carta, 
almeno) attacca senza un 
briciolo di criterlo scopren-
dosi altc spatle. 

L'lnter ha giocato un prl-
mo tempo disastroso sul pia
no tecnico come su quello 
atletico. Jl simbolo vivente 
(meglio, dormiente) del li-
vello atletico delVInter at-
tuale e stato Suarez, un Sua
rez. disarmonico e Quasi as-
sente: lo stato d'animo del 
nerazzurri e stato sintetlzza-
to, invece, da Balleri che *— 
flschiato per i suoi goffl ter-
giversarc in area con la pnl-
la al piedc — si t rivolto al 
pubblico con featrall aestl di 
stizza. 

I nerazzurri hanno attac-
cato tutto il primo tempo in 
ccrca dl un'isplrazione qual-
siasi che It portasse a stipe-
rare Battara. 11 gioco si c 
mantenuto su un livedo da 
serle C, ne poteva cssere dl-
versamente. visto che la 

I CANNONIERI 

18 RET1: Mllanl; 17 RETI: 
AlUHnl; 15 RETI: Hamrln; 
14 SETI: Hltchena; 13 RETI: 
Manfredini. Sivori; 12 RETI: 
Bormanl; 11 RETI: Peranl: 
10 RETI: Maichlo. Bettlnl, 
Suarez. Angellllo, Law. Baf
fin. CanelU: 9 RETI: Ollvlr-
rl. paicuttl, Dl Glacomo. 
C!reaves, Mencaccl; 8 RETI: 
Charles. Nicole. Plvatelll. 
Danova. Fernando; 7 RETI: 
Da Costa. Nielsen. Hulgarel-
II. Mazzero. Del Vecchlo. 
Koelhl, Orlando, Baker; 6 
RETI: Vlnlcio, Cono, Rive
ra. Allmann. Lolacono, si
ciliano, Rozzonl; 5 RETI: 
Renna, Prenna, Mora. Stac-
rhlnl. Fusato. Barlson, 8a-
nl, Recagnl, Vlncenzl, Brl-
ghentl. Cncchlaronl. Cen»-
to. Massel, Rotil. 

Sampdoria, ora guidata da 
un Lerici avvezzo a respi-
rare aria di rctrocessionc, 
badava solo a difendersl c 
che nell'lnter gli unici chc 
conoscono Varte del 'foot 
ba l l - Coif re a Suarez. Cor-
so e, per certi versi, BolchO 
pareva quasi non fosscro in 
campo. 

In 45 minuti i nerazzurri 
impeonauano due volte (T 
e 39') Battara con tiri cen
tral! c telefonatl: il chc — 
ct pare — basta ed avanza a 
fotografare la prova di una 
squadra che nutre pretest 

' di scudetto. Contagiata dal-
• \a cattiva giornata del suo 

unico fuoriclasse. avvilita c 
delusa per le recenti contro-
versie in cui Herrera si e 
andato a cacciarc con asso-
lata mancanza di buon sen
se. l'lnter aveva perso finan-

.• co I'ardore. la passione. la 
' volonta con cui solitamcntc 

'. si batte. Persino Bictclt. per-
sino Guarneri — rale a dire 
0li atleti dal rendimenfo piu 

'' confintio c peneroso — rin-
,' correrano straccamente In 
: palla e ccnirano superati in 

velocita. 
Nella ripresa accadeva il 

dramma. La Sampdoria. con-
siatata la debolezza delVInter. 
si faceva pin ardita spedendo 
frequentemente in contropie-
de Brighent'x (haimr. lento e 
irresoluto) o Vestreso. ma 
fragilissim0 (e itnpaurito) 
Skoplund. Nonostante venis-
*e affroniata con manovre 
prepedibili da gtocatori nei 

. cui muscoll lo scatto brucian-
te e ormal tin ricordo. la di-
fesa nerazzurra veniva a tro-
varsi subito net pasticci, an-
che perche Masiero. risuc-
chiato in arflntj da Boskov, 

. creava paurosi vuoti alle sue 
spalle. Al 9' si aveva la pri-

' ma occasion* da goal di tut-
ta la gara (cioi dopo S4' mi
nuti!) ed era la Samp a sciu-

' pare balordamente. Una pu-
nizione battuta lestamente 
da Cucchiaroni trovava Bo
skov pronto a deviare abil-
mente di testa verso Brighen-
ti, solissimo al centra della 
area: Vex -Sergio nazionale* 

. ci faceva sopra una dormi-
•a e Bugatti, uscito dai pali 

1 . poteva evltare la frittata. 
i L'etsere andata coil facil-

mente ad un pelo dal goal, 
' ringalluzzica la Sampdoria 
, che al 18" riusciva a far cen-

tro in maniera— per la ve-
> vita — assai fortunosa Era 

Skoglund ad imbastire I'azio-
ne, tentando inutilmente lo 
accordo con lo tcialbo Bri-
ghenti: poi. il Nacka, tocca-
va, indietro a Vicini che fa-
cem pertire suite sini

stra Delftno, improvvisamen-
te avanzato. 11 mediano trot-
terelluva fin sul verHce drl-
Varea e lasciava partire un 
tiro paraboMco fnelle intrn-
sioni, un »cross») chr «n-
dava diabollcawpnlp a spio-
vere ncll'anoolo alio alia .si
nistra di Bugatti, dlspcrata-
mente in cercn del vecchio 
" colpo di reni ». 1-0 per la 
Sampdoria e xilenzio di tom-
bu su San Siro. Winter — 
ponerarciu — riuscirn auro
ra a ritrovare lo apirito suf-
ficiente ad operare un rab-
bioso "forcing": ma le sue 
crano manotire cirche. dr-
stinutc a far risaltarp le ca-
renze di tocco di Hitchens e 
di Bcttini, quanta mui u di-
sagio nelle nree supcraffol-
latc, e a mettere invece in 
luce la potenza e il templ-
smo di Vincenzi. Bergama-
svhi. Narocchi e Tomasin. 

Suarez al 2S' era nutore di 
una prodczzu ("dribliug -
stretto in area mi Skoglund 
e VicinU che lo partnva in 
diauonule a trc passi da Bat
tara; ma. anziche taccare al 
centro. to spuanolo sciupara 

tutto tentando Vimposslbile 
tiro chc ftniva sull'esterno 
della rete. 

L'lnter continuava a prc-
mere contro il * catenaccio -
ligure con la lucidita di un 
iibrirtfo che tcnti nofftrmpo 
di infilarp la chiave nel buco 
di una serraturu. Un 'serra
te - (inimoso. perfino commo-
vente, ma (lutinto mai scri-
leriato: prova ne slit che Bat
tara non reniva distnrbato 
una soln volta. 

11 meritato. ma arcisudato 
pareggio. giungeva al 34'. Su 
corner di Bicicli. Vincenri 
ri)iyi(ii'ii corto di testa: sulla 
palla ricadente al limite del-
I'nrru. Corso comvivn Vttnica 
conn assennata della sua brut-
tissima partita: si faceva le
stamente da parte ver con-
sentire a Suarez il tiro al vo-
lo e la palla. colplta wioleu-
temente da » l.uisito ». si in-
saccava alia sinistra di Bat
tara. del tutto immobile e 
xorpreso. 

11 piibbliro, il gencroso 
I>iibbliro jieruzzurro. ripren-
deva ad incitare i suoi, ma 
l'lnter apri'u ormai speso 

tittti gli spiccioli: gliene re-
stuva appena per giungere 
fiuccumente all'appuntamertto 
dello -sclogliete le righe*. E, 
come U goal </i Delfino. an-
che il triplicc fischlo finale 
dcll'ar'oitTO Di 7'onuo. si spe-
gneva in un silenzio im-
pressionante. 

KODOLFO PAGNINI 

Fiordelisi vince 
la Agnano-

Cappella dei Cangiani 
NAPOLI. 11 — Pletro Flordc-

llnl del la wudprla Scttccolll. 
FU Osca 1500. ha vlnto !a XI 
I'oppa Afinano-Cappclla dt«l Can-
tfianl. davantl ad Bt <'i>ncorn*nli. 
Su un porcorflo rldotln — J>IT 
r.iKlonl tecnlciie — di Kin. -1.000. 
Fiordoliai ha fatto ex-gnare II 
tempo di •l'09":i. alia media dl 
Km. 70.840. 

Categoria Sport: flno a 1000: 
1) Antonio Pagano. Flat 750' 
4'54"5; Hno a 2000: 1) Pletro 
Flnrdcliai. Osi-ii 1500, 0'09"3. 

Classlflca finale: 1) Pletro 
FlnrdellBl. Oeca 1500, 4'09":t. 
Km. 70.840; 2) Cware Florio, 
Lancia Flavia /.ag.tHi. YW\ 

K. O. i « virgiliani » (3-0) 
* _ _. _.. .- . _^— 

Bologna scatenato 
contro il Mantova 

Rett di Pint (autogol) e Nielsen (2) 

PAGINA 

La vittoria della Roma 

BOLOGNA: 'Santarelll; Lo-
renzlnl, Pavlnato; Furlanls. Ja-
nlch, Fogll; Peranl, Tumburus, 
Nielsen. Cervellatl. Paicuttl. 

MANTOVA: Negri; Morgantl, 
Oerin; Tarabbla, Plnl, CaKel-
Inzzl; Alleman, Glagnonl. Nel-
slnho, Mazzero, necaKiil. 

A R B I T R O : Angonese dl M e -
stre. 

MARCATORI: Al V Plnl (au-
torete); nella ripresa al 17' e 
al 41* Nlelsrn. 

NOTE: Spettatori 20.000. CIP-
ln coperto, cantpo leKRermente 
atlentato. t.eegero Incldente a 
Lorenzlnl colplto alia samba 
destra. 

BOLOGNA. 1 1 — 1 1 Bolo
gna ha nmpiamento meritato 
il SUCCPSSO chn avrobbe po-
tuto avere proporzioni aticor 

Due reti per par te fra orobici e rosanero 

Per due vo l te in s v a n t a g g i o 
il Palermo impat ta a Bergamo 

Le reti sono state realizzate da Maschio, Prato, Olivieri e Sereni 

ATALANTA: Comettl; Rota, 
Roncoll; Nielsen, Gardonl, Co
lombo; Ollvlerl, Maschio, Da 
Costa, Favlnl. Maglitrelli. 

PALERMO . Mattrel ; Bur-
gnlch. Calvanl; Prato, Bene-
dettl, Sereni; De Robertls. M»-
lavasl, Metln, Fernando, Fer-
razzl. 

ARBITRO: Roversl dl Bolo
gna. 

MARCATORI: net p.t.: al 1' 
Maschio, al 10' Prato. nil' 11' 
Ollvlerl; nella ripresa Sereni 
al 40'. 

NOTE — Angoll: 3-3; tempo 
nuvoloso, t e r r e n o allentato: 
spettatori: 13.000. 

(Dal noatro corriapondente) 

BERGAMoTTl. — Sotto 1 
migllorl nuspici l'avvio del-
l'Atalanta. Non era infntti 
passaio un minuto chc Ma
schio realizzava 11 primo gol 
delta giornata, salutato da 
una grande ovaziono del 
pubblico. L'oriundo batten-
do una punizione dal limite 
per un fallo su Dn Costa, lm-
primeva alia palla uno stra-
no effetto: superava la bar-
rlera, anche se disposta a re-
gola d'artc. la sfera si smor-
znva nell'angolo a destra di 
Mattrel che. ancho perchfc co
perto dai compagni, s'era 
buttato con qualche attiino 
di ritardo. I colpi di scena. 
per6. non erano flniti perche 
11 Palermo nl 10' paregma-
vn in maniera a dir poco in-
verosimtle. II gol aveva ori-
gine ancora da un ralcio fran
co. del tutto iusignificante, PS-
sendo alquanto lontano dal
la porta atalantina. II tiro pa-
rabolico di Prato super& at-
taccanti e difensori, immobi-
li quasi fossero stati ipnotiz-
zati. rimbalz6 a pochi passi 
dalla porta e vi si infll6 sen
za che Cometti abbozzasse la 
parata. Un singolare infor-
tumo. 

La risposta era per& fulmi-
nea. Nielsen lanciava a Rota 
che avanzavn e dalla posizio-
ne di ala efTettuava il tra-
versonp: la testa di Olivieri si 
faceva luce tra un groviglio 
di difensori. colpiva con for-
za e Mattrel era irrimediabtl-
mentc battuto per la secon-
da volta ( I D . Dopo questo 
spettacolare inizio. la partita 
a lungo dominata dai noro-
azzurri. aveva pochi altri epi-
sodi salienti. II Palermo, ben 
chiuso in difesa. tenne dap-
prinia a freno e poi sflanc6 
gli attaccanti orobici. gettan-
do le basi del fortunato - ser

ra te - finale, cioe le basi del 
pareggio. In altre parole e 
stato 11 catenaccio questa vol
ta ad avere ragione, nono
stante la grande liberta con-
cessa ai median! nvversari, 
specialmente a Colombo, au-
torp di un paio di spettacola-
ri st.-ifTllnte deviate da Mat
trel. 

La tattica palermitana vo-
leva Benedetti battitore llbe-
ro, la flnta ala Ferrazzl cu-
stode di Da Costa, Sereni as-
siduo marcatore di Maschio. 
Malavasi su Favini e Prato 
centrocampistn come base di 
lancio per le tre punte avnn-
zate, costituite da Fernando. 
Metin e De Robertis. 

Gli atalantini giocavano con 
due centravanti. Maschio e 
Dn Costa, appoggiati da Fa
vini p dai latprali spesso 
proiettati in profondita G P -
nerosa. ma piuttosto sfortu-
nata. la partita di Maschio. 
L'oriundo. comunque. e sta
to ancora fra I migllort in 
campo, emulato da Colombo 
p Da Costa. Nielsen, invece. 
e stato sovente beccato dal 
pubblico per la sua indeci-

sione, mentre Cometti e sta
to il tallone di Achllle di una 
difesa sempre salda nella me-
diana e nei terzini. I difen
sori siciliani si sono sempre 
battuti gagliardamentp. a vol
te spericolatamente. con Be
nedetti t» Malavasi. senza pe-
raltro cercare il gioco duro. 
Mattrel non ha colpa dei 
goals sublti. II turco Metin. 
pescato un'inflnita di volte in 
fuori Mioco. ha flnito col fru-
strare sistematlcamente i ge-
nerosi sforzi di Fernando e 
di DP Robert is, sempre al-
1'altezza della loro fama. 

Ma ecco qualche altro cen-
no di cronaca. Mattrel, al 31' 
eon un balzo prodigioso rie-
sce n deviare oltre la traver-
sa una stattllata di Colombo 
da oltre trenta metrr. cinque 
minuti dopo. lo stesso media-
no, su passaggto di Favini. 
imppgna il guardiano rosane
ro in un altro difficile inter-
vento: la palla finisce nuova-
mente in angolo. Dopo un 
acrobatico intervento di Co
met ti su Fernando, sfuggito 
a Gardoni e Roncoll e dopo 
aver anticipato di testa Co

lombo, un'lntesa Maschio-Ma-
gistrelli-Da Costa pone sui 
piedi di Olivieri una prezio-
sa palla: il bolide viene re-
spinto. non si sa come, da 
Benedetti. 

La prima mezz'ora della ri
presa vede ancora gli atalan
tini all'attacco: al 26' Magi
stral i manca clamorosamen-
te un pallone-goal. Azione 
Nielsen - Roncoli - Colombo: 
quest'ultimo viene atterrato 
nel presst dell'area. Tiro for
tissimo di Olivieri. sul quale 
Mattrel manca la presa. Sul 
rimbalzo entra a samba al-
zata e fuori tempo Magi-
strelli. 

Nell'ultimo quarto d'ora i 
(iiculi g'impegnatio in una 
veemente controlTensiva. Sal-
vata un paio di volte ed as
sai fortunosamente. la pro
pria rete. Cometti non effet-
tua un'uscita su un corner di 
Do Robertis. La debole re-
spinta di tin difensore viene 
ribattuta al volo da Sereni. 
Pallone in rete da pochi pas
si (40"). E' il pareggio e, su
bito dopo. la fine. 

ALDO RF.NZ1 

piu elamorosp se gli avanti 
felsinei, sia nel primo e nel 
secondo tempo, non avessero 
sciupato banalmente lalune 
favorevoli ocuasioni. 

I petroniani. che pure re-
gistravano assenze di rilie-
vo conic quelle dl Capra, 
Franzini e Bulgarelli. hanno 
avuto sempre in mano le 
rendini dpll'incontro e. dopo 
essere andati inopinatamen-
te in vantaggio dopo soli 
cinque minuti su autorete dl 
Pini. hanno consolidato il 
successo nella ripresa per 
inerito di due prodezze per-
sonah di Nielsen. 

Gioco alterno nel primo 
tempo dopo una certa pre-
valenza da parte del Bolo
gna chp conduce le azioni 
piii pericolose sflorando piu 
volte il successo. 

Al 4' Tunica rete venuta 
in • maniera del tutto inopi-
nata. Su una rimessa latera-
le di Perani. Paecutti alza 
dl testa, interviene Pini che. 
nel tentativo di allungarc al 
portiere in uscita mette in 
rete. 

Al 33' l'azione piii bella dei 
primi 45 minuti; Cervellatl 
porge a Perani che smista 
subito a Nielsen; 11 danese ti-
ra a rete ma la palla batte 
contro il montante destro 
della porta di Negri e un di
fensore libera. 

La ripresa e piu vivace. 
Al 3' Nielsen sfugge a Pi
ni che pero lo atterra al li
mite dell'area. Al fi' una oc
casione per il Mantova e 
sciupata da Giagnonl.. A11T 
altra azione rossoblu n con-
clusione della quale Pascut-
ti a pochi passi dal portiere 
indirizza in rete. II pallone 
e respinto da Negri, ripre-
so da Perani. ma Gerin con 
una rovesciata salva proprio 
sulla linea di porta. 

Viene poi la prima rete di 
Nielsen. Al 17' servito da Pe
rani il centro attacco si li
bera di Pini ed evita Negri 
in uscita segnando un ma-
gnifico goal. Successivamen-
te sempre per merito di Pe
rani P di Nielsen, l'attacco 
Boiognese sflora nuovamen-
te il successo. 

Al 41" ' seconda rete di 
Nielsen il quale e servito da 
Perani: il centrovanti strin-
ge verso rete P spiazza il 
portiere infllando alia sua 
destra. Al 43" altre due pa-
rate di Negri su nuovi tiri 
di Nielsen poi la fine salu-
tata dagli applausi degli 

1 spettatori. 

quando tentava di appoggiare 
l'attacco. 

Crollato Bartii che ha un 
tocco elegante e raffinato ma 
che non * vede» il oioco e 
non contrasta Vavversarlo; 
aggiunto che Petris spoletta-
va uuunti ed indietro facendo 
solo confusione, si compren-
dera in quali condlzioni pic-
tose si trovasse il centro cam
po viola nonostante gli sfor
zi di Marchesl e come fosse 
destmato frrimediabilmenfe 
ad essere soverchlato dal cen
tro campo piallorosso ove 
Jonsson, De Sistl. Menichelli 
(;iocui*ano con impegno e 
grande lucldifd. Cosl stando 
le cose si cuplsce perche i di
fensori oiullorossi avevano 
buon gioco contro attaccanti 
nml ri/orniti e peggio appoa-
aiati: cosi Losi ha fatto ye-
der le streghc a Afilani. e 
Corsini si e preso il lusso di 
mettere il bauaolfo ad Ham-
rin mentre Guarnacci e rl-
masto spesso inoperoso nella 
sua posizione di libera. Al 
contrario agli attaccanti gial-
lorossi arrlvavano palloni 
d'oro che non sono stati sfrut-
tati non per la brauura dfi 
difensori viola (mamma mt'a 
che era quel CastellettV.) ma 
unicamente per le condlrioni 
dei singoli o per la loro inet-
tiftidine al tiro a rete. Ami 
a fine partita ci si e chlesto 
chi awrebbe potufo segnare 
tra i piallorossi se non fosse 
stato per quel tiro fortunato 
di Picchio De Sisti: e questo 
dovrebbe far comprendere 
bene quali siano ttati i meriti 
ed i demeritl delle due squa-
dre. 

Prima di concludere perd 
bisogna aggiungere che la Ro
ma e stata anche piu salda 
di ncrvi dell'avversaria e piu 
pratica nella manoura: si e 
visto nei primi minuti quan
do le due squadre si afadia-
vano a uicenda. con la Roma 
chitisa in difesa e la Fioren-
tina a sua volta in atteogia-
menfo prudente. quasi a sfi-
dare I'avversaria ad usclre 
dalla sua tana. Non era man-
cato qualche tiro di qua c dl 
la, ma uienre di importante: 
e si pud dire che la prima ve
ra azione della Roma si ebbe 
solo a| 12' su rapido contro-
Piede, Fontana in profondita 
ad Orlando. Orlando scambi6 
con Mentchelli. qjiesfi inuifd 
De Sisti a lancfarsl sulla 
sinistra, Picchio fuggl e cros-
sd mandando un bel pallone 
a| centro ove Afenichellj rin-
venne di testa, colpl ma man-
dd la palla a stamparsi sulla 
traversa. 

Due minufi dopo l'azione si 
ripete con I'tmica varlante. 
che stavolta a lanciarsi sulla 
sinistra fu Menichelli: strin-
se, crossb. De Sistl raccolse e 
sparo insaccando al volo a /il 
di traversa. Era fatta: la Ro
ma poteva rinserrare le sue 
file mentre la Fiorenfina do-
veva accrescere i suoi sforzi 
offensivi con maggiore orga-
smo e con maggiore dlfflcol-
ta data la posizione dell'av
versaria. • 

Cosl nonostante gli sforzi 
dei viola Matteucci ha avuto 
poco lavoro stno alia fine: 
salvd in corner Guarnacci al 
20' su Hamrin, sibild a /il di 
paio al 22* una punizione di 
Malatrasi, batterono senza 

Battuti di tnisura gli etnei sul proprio campo 

Con una 
il Yorino 

rete d i Crippa in contropiede 
assa a Catania (1-0) ! 

L'innesto del sudamericano Desiderio (al suo esordio stagionale) non ha giovato 
al gioco dell'attacco ctneo — Anche Grani e incappato in una giornata nera 

CATANIA: Vavassorl; Alber-
tl. Rambaldelll; Corti. Granl. 
Benaglia; Castellazzl. Szyma-
nlak. Desiderio. liiuzinl, Prenna 

TORINO: Vlerl; Hcrsa. Buz-
zacchera; Rosatn, Gerbaudo. 
Cella: Gualtieri. Loeatelll. Law. 
Ferrlnl. Crippa. . 

A R B I T R O : Ferrar i dl Ml lano. 
MARCATORE: Crippa »l 2fi-

della rlprena. 
N O T E — Lesser* pliiRgla. 

rampo dUrre to; 15.000 spetta
tor i . 

CATANIA. 11. — La vit
toria di misura del To
rino rispecchia esattamen-
te la legacra prevalcnzn 
complcssiva cscrcitata dai 
granata i quali non si so-

Battuta la Spal (3-2) 

Nel finale il Padova 
acciuffa la vittoria 

Reti di Arienti, Matid, Gabatti, Koelbl, Barbolini 

PADOVA: Pin; l^mprrdi Cer»^io; Barbolini. Azzlni. Cello; 
VaUerrhl. Koelhl. Del Vrcchlo. Arienti. Crippa. 

SPAL: Ma ie t t l ; Rlva. Mla l lch: Gor i . Cervato. M lchr l l : Bacatt l . 
Ma t te l . Mencaccl. Cappa, Nnvell i . 

A R B I T R O : Marchesl dl Padota. 
M A R C A T O R I : al 5' A r i r n l l . al ! • ' Ma«sel. al Ti' nagat t i ; n r . j U 

rlprrsAi al 3.V Knelhl. al 39 Barbolini . 
NOTt: : PUissia rontinua durante tutto lo s\olclmentn della cara. 

Terreno prvantr. Spettatori 20 mtla circa. 

PADOVA. 11. — Partita dalle m:lle emoziom per I tifosi 
padovani BaMi dire che l'undici di Seranton:. dopo aver fal-
l.to un oalcio di r:gore al 4". perdeva nel prmio tempo per 
1-2 ed ha rovesciato il risultato nel finale quando le sorli 
dell'incontro sembravano ormai dec.<«-

Al 4' il Padova proteso all'attacco. fruiva d: un ngore 
r>er atterramento di Crippa da parte di Gori. Ii tiro di Dei 
Vecchio. sebbene abbastanza ansolato. era parato m tuffo 
da Maietti Perdurava ancora I'eco della immediata delu-
s.one che al 5' Arienti raccogliendo un pa<saggto di Crippa 
con un gran tiro dal limite dell'area insaccava -.mparabil-
mente all'incrocio dei pah. II Padova continuava ad attac-
care. ma all'll" era raggiunta da un gol di Massei che de-
viava di prepotenza in rete un tiro di Cappa II Padova rea-
giva ma la difesa spallina non si lasciava sorprendere e il 
gioco si equilibrava Al 23' era la Spal che andava in van
taggio: Michel) in una azione di contropiede superava Az-
zini e passava a Mencacct. questi dava a Bagatti, che, sfrut-
tando la indecisione della estrema retroguard:a avversana. 
batteva Pin con un tiro angolatissimo 

Nella ripresa il Padova cercava afTannosamente di recu-
perare Dopo una applaudita parata di Pin. al 32" Koelbl pa-
regglava con un tiro di testa dal calcio d'angolo. Tre minuti 
dopo altra belJa parata di Pin e al 40' Barbolini con un forte 
tiro da ventl metrl r&sotcrra segnava il gol della vittoria. 

no litnitati a distruggcre 
le tramv, pcraltro non 
moffo decisp, dei sicilia
ni. via hanno anche mo-
strato in piu riprcsc di sa-
per sfruttarc I'urma del 
contropiede. 

Cvlla battitore libero e 
Ferrtni su Szpmaniak: la 
tattica difensiva granata e 
rittscita ad inceppare l'at
tacco cnlnnesc mentre Law 
c Crippa impegnavano a 
fondo la difesa siciliana 
impcrniata su tin Grani in
cappato in una giornata 
decisamente ncgativa. I.n 
inncsto del sudamericano 
Desiderio (al suo esordio 
stagionalc) alia guida del
l'attacco siciliano non ha 
dato un esito posif iuo: In 
scarsa grinta. la <feroce* 
francobollatura operata da 
Gerbaudo e il fondo cam
po fangoso hanno pref-

soche annullato le possi-
Uilita del snstituto di Cal-
vancsc. 

Gia dopo pochissimi se-
condi dal fischio iniziale 
un malintcso tra i difenso
ri torinesi per poco non 
pcrmcttc al Catania di an-
dare in ranfngpto a porta 
vuota. pero, Prenna manca 
il bcrsaglio. Altre farore-
voli occasiont si prcsenfn-
no ai siciliani durante il 
primo quarto d'ora ma co-
stantementc vengono sciu-
pale per imprecisione del 
tiro conclusiro Al 23' 
Prenna stampa sul traver-
sone una punizione da fuo
ri area c quindi Vieri 
blocca in due tempi. 

Gioco preralcntemente 
duro. ma senza costrutto. 
da entrambe le parti, per 
tutto il resto del primo 
tempo. 

Al 14' della ripresa, in 
contropiede. In piii bella 
azione di tutta la partita: 
con una finta Law si li
bera elegamentemente di 
Granl c si avvia tutto solo 
a grandi falcate verso la 
rete catancse. Al tcrtninc 
delta lunga sgambata (ol
tre cinquanta mctri) perd 
il centravanti torincse si 

fa chiuderc la luce di por
ta dal disperato interven
to di Vavassori. Al IT un 
gran tiro di Prenna colpi-
scc il travcrsone c Biagi-
ni riprende Ma Vieri c 
pronto a parare. 

Invece i* il Torino <che 
passa> al 26' con un ve-
locc contropiede: capitan 
Crippa * dribia > Grani r 
quindi critn I'tnterrrnfo 
di Vavassori con un gran 
tiro a mezza altezza. 

Inutile il <foreing> fina
le del Catania per il pa-
reqgio. 

Atletico U.S.A. 
NEW YORK. 11 — Frank 

Budd ha Mabilito questo pome-
rtggio una nunva migliore prr-
stazlonc mnndl.ite dello 60 yar-
dc* in 6" netti ncl rorso del 

r.impionati di atletica leggera 
indoor tin* si s\«>lgono attual-
im-nl'' n New York 

* • • 
AUCKLAND. 11. — Fetor 

Snell. detontore del primato 
mondialo sul miglio e sul mezzo 
niigllo. e Murray Ifalberg. pri-
mutista sulle due v trc mlglia. 
premie ran no part*' in Europa 
ad alcune gate di atletira log
ger.) in giugnu ed in hiRlin 

« * * 
NEW YORK. 11 — Nel rrnwi 

di una riumone di atlotica leg-
gera al coperto. svoltasi iori se
ra a Now York. I'americano 
John Tliomas ha vinto la pro
va di salto in alto ron m. 2.11 
NcU'asta si e imposto Roland 
Cruz con m. 4.67 «• nelle mille 
yanle Frank Tomco in 2*11"5. 
Nel peso Gary Bubner ha rag-
giunto ni. 19.59. 

Nella stcssa riunione. Dave 
Hudtl ha corso. in battcria. le 
to yarde in 6". egu.igliando la 
migliore prostaziotie mondiale 
« indoor » 

. I « lariani » verso la serie B 

Travolto il Lecco 
ad Udine (5-1) 

Reti di Rozzoni (3), Canella (2) c Galbiati 

l 1IINI.SK: nnmatto: Burrlll. Prlbaz. Segato. Taclia\lnl. Beret-
ta. Pentrelll. M^naanott". Rozronl. »elmo««n. Canella. 

LF.CCO: Ilrmchini. Facca. Cardarelli: Ootti, Pasinato. Duiiont, 
Panza. nalhlatl. Dl Glarnmo. Marina!. Sarrhl. 

A R B I T R O : G«R.baroHa. 
M.\RC\TORI: Rozzoni al 26' e al 29', Galtiiati al 32'; CanelU 

al 2V e al 32' della rtpre«a e ancora Rozzoni al 38*. 

I'DIXE, 11 — I'n'Udinese irresistibile ha letteralmente 
travolto il Lecco presentatosi al -Moret t i - con numerose 
riyone. I biancomssi si sono nssicurati il successo grazie alia 
grande giornata di Rozzoni. di Selmosson c di Canella 

I tnulani si sono portati in vantaggio al 26" con Rozzoni 
su un'azione impostata da Segato. proseguita da Selmosson 
e conclusa dal centravanti. Non erano trascorsi due minuti 
che 1'lTdinese ha raddoppiato ed era ancora il centravanti 
fnulano a sorprendere il portiere con un tiro da distanza 
ravvicinata. II Lecco reagiva con una sene di attacchi pen-
colosi e al 32' Galbiati partito da meta campo si liberava da 
un paio d( awersari e da posizione favorevole segnava. 

Nella ripresa i friulant continuavano a mantenere il pre
dominio delle azoni ma soltanto al 2S mettevano al sicuro il 
risultato per merito di Canella. Ed era ancora Canella che 
sull'entusiasmo riusciva a mettere a segno il quarto pallone 
dopo un'azione iniziata da Pentrelh e proseguita ancora da 

| Sellmosson. L'Udinese al 36* raggiungeva il quinto punto 
I della giomata con Rozzoni. 

BATTUTO 

IL LANEROSSI ( 20 ) 

// Veneiia 

sulla via 
della salvezia 

VF.NEZIA .* Magnaninl : Dr 
Drills. Grossl; Teseoni. Caran-
tlnl. Fraicoll; Rottl. SantiMC-
ban. Siciliano. Rarnn. PochK-
lltnn. 

I.. VICF.NZA: Bazzonl; Za-
non. Savolnl; De Marcbi. Pan-
7anato. Stent!; Vernazza. Menti. 
C*inpana. Puja. Vattola. 

ARBITRO: De Marchl di Por-
dennne. 

NOTF. — Terreno pe*ante. 
giornata nuvolosa. spettatori 
17.000; an^oll: «-2 per II Ve-
nezia. 

MARCATORE: Siciliano al W 
del primo tempo e al 2V dells 
ripresa. 

frutto un altro tiro di puni-
zione i viola. " 

Negli ultimi minuti fornd 
a farsi viva la Roma con un 
tiro di Menichelll che sibild 
u tato di poco, con un colpo 
di testa dello stesso Menlchel-
li che passi) a pochi centime-
tri dalla porta di i*lberfosi, e 
con un tiro di Jonsson che il 
sostituto di Sarti parb con dif-
ficolta in due tempi. 

Come si vede non era una 
partita appassionante: e non 
lo fu nemmeno nella ripresa 
che registrb una maggiore 
prevalenza di occasion! della 
Roma, anche se fu la Fioren-
tina a premere di piu. Gia al 
3* Manfredini parti in contro
piede scartando Gonfiantlni e 
Rimbaldo ma non riuscendo 
poi a scaualcare Albertosi con 
i| suo pallonetto: e dopo un 
paio di corner per lo Roma, 
al 2V ci fu un fiacco colpo 
di lesta di Manfredini che 
mandb la palla a lato, 

Piu bello al 32' un tiro im-
provviso dl Jonsson sul quale 
Albertosi dovette volare di 
paio in paio per sveniare la 
minaccia. • A questo punto 
Hamrin cercb di farsi valere: 
raccolse un cross di Malatrasi 
e uird di tacco in rete a po
chi centimetri da Matteucci 
che ebbe la fortuna di ritro-
uarsi la Dalla proprio tra le 
braccia. Poi Matteucci dovette 
uscire alia disoerata sullo sve-
dese che nl 38' conclu.se il suo 
breue e poco convinto * reci
tal ' con una girata cosl fiac-
ca e svoaliata da raceoglierc 
bordate di fisch't. 7/ultimo pr-
ricolo allora fu di nuovo per 
Albertosi e venne da Manfre
dini che 'brucib' Gonfianti-
ni sulla sinistra poi tentb il 
cross mandando it pallone a 
baltere sulle braccia di Rim-
lado. L'arbitro naturalmente 
fece cenno di prosepuire ui-
sto che non e'era stata tnfen-
zionalita nel fallo: e voco do
po nrriud la fine. Era anche 
la fine dei residui sogni di 
scudetto della Fiorentina. 

VEXEZIA. 11. — Terza vit
toria consecutiva del Vene-
zia per 2 a 0. Il claf«ico pun-
teggio ha piegato qu«ta vol
ta il Lanerose: Vicenza ed ha 
permeeso a: lagunari di stac-
care un*altra delle piu temi-
bili antagontete nella lotta 
per la salvezza. 

Il primo gros^o perlcoio 
lo corre-la rete del Venezia 
al 5' e Grossi - centra - al-
l'ultimo momento Menu lan-
ciato a rete. Poi al 10' Savoi-
ni ferma «ulla linea a portie
re battuto un tiro di Santi-
6teban e quindi al 21* e al 
22' diip buone occasion! per 
•1 Lanerosei con Campana e 
Vernazza. 

Al 44' il Venezia corona II 
fuo predominio. qua«i inin-
terrotto. da una ventina di 
minuti: Testoni a Siciliano 
che lanc:a Pochi*simo. oltre 
i difensori. L'ala t rimetwa in 
gioco dalla leggera d«viazio-
np di un biancorc«so rna non 
lira: preferisce allungare dl 
nuovo a Siciliano che in rnez-
za rovesciata fa centro. 

Xella ripresa il gioco sca-
de di tono e «l rawiva 60lo 
al 29* quando Siciliano. ap-
po^tato a poch' pass: conclu
de una bella azione di Rossi 
che 6i era visto il tiro respin
to da Bazzon; 

Sauvetr Cbitcca 
Ci^^^MHC M IT w^Mw 

fei pesi welter 
NIZZA. II. — II puglle Sau-

veur Chiocea ha conqulstato 
questa sera il titolo dl cam-
plone dl Francia dei welter 
battendo ai punti in dodici rl-
prrsc | | dctentorc Andre Da-
vler. 

I ventitre 
confronto con tocchi puliti e 
con ottima retiatenza. 
4 H A M R I N : ancora una vol
ta, gli e. andata male contro 
Coralnl, anche so ha tenta-
to di far « usclre » il terzi-
no glallorotto dalla sua zo
na. E 'lontano dalla sua for
ma migliore. 
4} B A R T U ' : pulito sulla pal
la, ha giocato con discreta 
vivacita nel primo tempo, 
ma non i sembrato proprio 
I'ideale come > spalla » di 
Milan). 
4} M l LAN I: ha - cercato -
la porta da tutte le poaizioni, 
ma Lost non gli ha conaenti-
to di t l rare con liberta. Ha 
molto risentlto della infellce 
prova di Hamrin . 
4 D E L L ' A N G E L O : ha ma-
clnato decine di chllometri, 
tentando dl ordlnare I'offen-
siva viola e glovandoil del
la retatlva liberta che gli ha 
concesso De Sistl. Ma non 
ha avuto moment! di gran
de illuminazione, come si 
richlederebbe ad una mez-
z'ala che ha i suoi compitl 
impegnativi. 

4 PETR18: scaduto nella 
forma, ha cercato dl ren
ders! utile con qualche vola-
ta verso la porta dl Matteuc
ci, ma senza mai renders! 
veramente pericoloio. 

• * * 
4} M A T T E U C C I : ha sbrlga-
to tranquillamente il poco 
lavoro del primo tempo ed 
ha salvato con sicurezza una 
deviazione da rete nel se
condo tempo. Cost piccolo di 
statura, ha fatto venire 
qualche brivido nella ripre
sa ai suoi tifosi quando si 
arrampicava in aria per re-
splngere le palle alte. Bra
vo, comunque. 
4 F O N T A N A : un vero ter-
zino d'ala, capace di con-
trastare anche gli a w e r s a r i 
pig duri e dl costrulre il 
gioco. come ha ben fatto le-
rl per tutta la partita. 
4> CORSIN I : ha disputato un 
magnifico match contro il 
grande Hamrin . Carpanesl 
aveva dato forfait e lul ha 
accettato con tranquillity II 
compito (riuscitogli sempre 
bene, meno una volta) di 
vedersela con il prestlgloso 
attaccante viola. Blsogne-
rebbe fargli un monumento. 
4> G U A R N A C C I : ha dispu
tato forse la sua migliore 
partita da quando e rientra-
to in prima squadra. Non e 
un caso. perche con i resi
dui di timore che si porta 
dentro. gli e piu facile qio-
care da • libero ». E* inter-
venuto semore e con grande 
tempestivita nelle seconde 
battute. soprattutto su H a m 
rin e Mllanl . 

4} LOSI : un combattente di 
vaglia, come sempre. Mila-
ni non ha mai trovato I'oc-
casione di scagliare in por
ta uno del suoi proverbial! 
prolettili. « Protetto • da 
Guarnacci e parso piO sicu
ro che mat. 
4 P E S T R I N : - chl ha mai 
visto BartO? *. dicevano 
sfottendo I tifosi romanisti 
a quelli fiorentini. Volevano 
dire che BartO -non si e mai 
visto > perche, nel confron
to con Pestrin il romanista 
e risultato veramente il mi 
gliore. 
4 O R L A N D O : handieappato 
dalla frattura alia mano, 
protetta da una vistosa fa-
sciatura, ha tuttavia prodot-
to I suoi numeri migliori, 
giocando in velocita su Ca
ste II etti e aiutando spesso 
Fontana nel gioco di allegge-
rimento. 
4 JONSSON: Carniglia ha 
detto iperbolicamente che 
Jonsson ha fatto 90 chilome-
tri di corsa durante la par
tita. Ha sgobbato come un 
mulo, tirando il flato solo 
alia fine dei 90 minuti di 
gioco. Se dosasse le energie 
e controllasse meglio la po
sizione (osservi II milanista 
Sani) sarebbe ancora piu 
utile. Ha costretto Albertosi 
alia piu difficile parata del
la part i ta. 
4 M A N F R E D I N I : e sembra
to spento, per almeno 75 
minujti: poi ha giocato I'ul-
tlmo quarto d'ora da cam-
plone, fallendo un goal gra
zie solo alia bravura dl Al
bertosi. 
+ D E S I S T I : • una lieta sor-

presa >. Cosl ha commenta-
to la sua partita Blgogno, 
venuto a Roma per osserva-
re gli • azzurrablli >. Ha se-
gnato II goal della vittoria 
(il suo primo goal della se
rle A) con la stessa dlsln-
voltura e precisions con la 
quale ha controllato sem
pre la palla. e servito I com
pagni d! gioco. E' un bel t l -
tolare. ormal . 
4 M E N I C H E L L I : anche dl 
lul ha detto molto bene Bl
gogno, impressionato soprat
tutto dal suoi cross In cor
sa. E' scaduto nel secondo 
tempo per tnfortunlo alia 
gamba sinistra, e se ne e 
vislbllmente giovato II terzl-
no viola Malatrasi. 
4} J O N N I : ha arbitrato con 
grande dignitb, fugando I 
tlmorl del tifosi romanisti, 
che ricordavano alcune sue 
prove infellci. Comprenilbl-
le il suo imbarazzo davantl 
al « manl - netto dl Rimbal
do nell'area viola al 40' del
la ripresa. 

Le interviste 
po aver segnato il goal (11 
primo in serie A). De Sisti 
si e messo a piangere pr|- la 
eommozione. Egli ha dispu
tato una onesta partita facen
do intravvedere. a tratti. le 
SUP ottime doti. 

Alia partita ha assistilo an
che Bigogno. mandato daila 
CT della nazionale come os-
servatore di alcuni posslblli 
azzurrabili. Ebbene. dopo 
aver avuto parole di elogio 
per Menichelli. Bigogno. ha 
detto di essere stato impres
sionato dal giovane De Sisti 
ehe vedeva per la prima voltn. 
«Mi avevano gia parlato dl 
lui. ma non lo avevo mai vi
sto. E' stata per me una lieta 
sorpresa »•. 

Ma non solo Menichelli e 
De Sisti meritano elogi nella 
Roma. Anche se la squadra 
non ha prodotto un gran gio
co. sul pinno individuale co
me non dire della prova 
maiuscola di Losi. oggi forse 
il miglior •• contrista •• della 
serip A; come non dire che 
Corsini ha annullato Hamrin 
e Fontana ha controllato be
ne un Petris scattante ed in-
cisivo? Come non dire che 
Orlando, benche menomato. 
ha dato grossi guai a Castel-
letti? Inoltre il coro di elogi 
e stato unanime per Jonsson. 
senza dubbio uno dei miglio
ri in campo. Ha corso tanto 
da giungere negli spogliatoi 
sfinito. Ma. appena fatta la 
doccia. ed ammiccandoci fur-
bescamente ci diceva: « Sono 
pronto a giocare un'altra par
tita! -. 

E Corsini. a quanti gli ri
cordavano di essere egll -'a 
«pecora nera - di Hamrin, 
diceva: «Ma siete voi gior-
nalisti a creare certi mlti. 
Io cerco sempre di giocare 
la mia modesta partita. Se 
poi Hamrin non riesce a 
spuntarla contro di me non 
e per mia particolare bra
vura— -. 

Uscendo dagli spogliatoi 
troviamo De Sisti ancora at-
torniato dai colleghi. E -'Pic
chio » felice come una p:i-
squa diceva a Carniglia (he 
gli era vicino: "Vede. ora 
cominciano a sentire anche H 
mio parere. E" segno che sono 
diventato importante-. E Car
niglia gli ha dato un affet-
tuoso soapaccione 

Milan 
e logico. ce la ebrighiamo in 
quattro e quattr'otto. Ci ba-
fita ripetpre che la pattugiui 
di cap:tan Emoli e logora. e 
che. conseguenti. gono gli pr
iori di tattica che commette. 
Francamente. chi pu6 prei:.-
sare 11 modulo di cui oggi 
6'e servita? A volte, la squa
dra bianca e nera e'ammuc-
chiava come s'ammucchiano 
1P pecore. Tanta manna per 
il Milan, che credeva di do-
ver c<>mbattere e 6offrire. In
vece. poco sudore p tanta 
glona. 

Volete la d:mostrazione? 
Passiamo al presente. 6 gi-
riam0 n film della gara. Bat-
ti e ribatti. e Nicole si la»cia 
irretire da LiberaUto. Non 
perdona. pero. Barieoh che. 
ai 10' perfora Gaepari con un 
portentoso tiro-fucilata. n 
conclusione di una inte«^ 
con Altafini e Rivera. L.i 
praticita del Milan contraata 
con la scarpita e Tinefflcacia 
della -luventuo. ch e al ^ » ' 
non e fortunata. l*n pallonet
to di Sivori e appena toccato 
da Liberalato. e e'alza sulla 
traversa. Tiri P tiracci di qua 
p di la. e. intanto. Parola si 
accorge che Charles eta me
glio avanti, e fa retrocedere 
Mazzia. mentre David co-
stringe ad uno * strip-tease -
Mora. SL all"attacco Charles 
ei 6ta" meglio. e lo el vede be
ne. Infatti. a l * n \ King John 
con un centro-cro66 toglie 1̂  
calce ad un paio. E. al 42* 
infatti. approfitta di un li-
«cio di Sani. per steccbire 
Liberalato. 

Bello. piu che bello *J pr> 
mo tempo, e piu bello anco
ra. belli-*:.mo :i secondo tem
po. con il Milan che sub'.to 
:mpazza. ^d al 4' \*3 d: nuovo 
in vantaggio. Salvadore scen-
de p dr.bbla. dribbla. Final-
mente. da a Radice. chc alza 
sulla tes:a di Sani. Esce a 
vuoto Caspar:, e Charles fer
ma la palia di poco al di "» 
della linea bianca. Il Milan 
:n«ii*te. e. al 9* pares con 
un'azione degna aeH'anto'.o-
gia del calcio: un'azione che 
:ntere-«5a Altafini. Rivera. 
Sani. il cui aliungo a Bar.«on 
e tm capolavoro dl flnezza. 
d'atsTuz.a. Barton fa iscattaro 
Altafini. che colpisce farte d. 
testa, e pure questa volta Ca
spar! nulla puo 

Ade.vto siamo agl: applausi 
per il Milan, per Rivera e p « 
Altafini ch c al 23" avanza. 
resiste alia carica di Bercel-
l.no. *e ne va solo, .^ttrae Gi-
spari e lo batte. inesorabil-
mente. Quattro ad uno: pos-
fiamo andare? No. non anco
ra. Perche e'e Rivera che. -! 
28. tocchetta. •» lasei;, che 
Charles arrivi e re^pinga al-
Pultimo momento una oalla-
goal. e e'e un penalty per la 
Juventus. al 3fi' ner un fallo. 
tutfaltro che catt vo tnttMl-
tro che violento di Tripatto-
ru 6ii Sivori. Calc;a Mora, r 
Liberalato manco s'aecorge 
del tiro potente. Ora «£. fjos-
eiamo andare. 
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