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Sivori preso da una crisi isterica espulso dall'arbitro

DALLA TEA7.A PAGINA

la Juve sfasata e coi nervi a pezzi
cede alia Samp:1-0 Continua il decline

ma), invece, avevano stabilito di far ripetere la gara.
Ma a Bergamo non si sono veriflcati gli awenimenti di Torino. Cfoe, 1'invasione
pacifica e avvenuta prima,
e non durante la partita, e,
di conseguenza la decisione
dell'arbitro dovrebbe essere
legge. Pure un giuocatore
delf Atalanta, Roncoll, uscendo dallo spogliaioio dell'arbitro, l'ha affermato: < dura lex sed lex ».
Si capisce che i dirigenti
della societa nera ed azzurra
\/s" i > " / > <'
sporgeranno reclamo, e, comunque, il Milan non ha nulla da perdere, anzi: tutt'nl
piu dovra disputare la partita, con gli eventuali vantaggi di carattere psicologico, derivanti dal posticipo,
quando, magari, i due punti
INTEIt: Uuffon; Maslfro, Fac- a Milano sportlva. Sapplamo Corso. Ardlzzon-Bettlni. San- potrebbero esfiere 60ltanto una
chrttl; liolchl. (iiiarnerl. Halbemsslmo che i nervl a pezzi
tisteban-Suarez e Grossi l i - question*' di etatlstica. e non
lerl; Illclcll, Heltlnl. HHCIIPIIS.
giocano sovente •• dei brutti
bero da parte ' veneziana;
di immedlata utllita. Il danno
Huare7, Corsu.
Masiero-Pochissimo.
Guare tutto per l'Atalanta, che,
VENEZIA: MaicnanlnJ; I)e scherzi e che I'oecesslva passione non sara mai buona
nieri - Siciliano,
Facchettipossibile risultato di preUrllls, Ardlzzon; Trscunl. Grosconsigliera, ma il bersaglio 6
Kosai, Ilolchi-Raffin e Ballesl, Frascoljj Rossi, Hantlilrlian,
stigio a parte (ci tenevano
glclllanu, Ramn, I'nchlsslmo.
stato propno mai scelto. L'he
ri - v o l a n t e - da parte nero- ad affermarsi, gli uomini di
ARHITRO: Hliardell.t (II Itoma
colpa ne ha la stampa se Herazzurra), rlgidi seheml tatValcareggi). ho dovuto rirera ha ancora una volta sbatlcl. • '
' - nunciare ad un grosso incas( D a l l a nostra redazlone)
glinto tempo e mlsurn pur
I contl fattl sulla lavagnn so: 30 millonl. all'incirca.
dopo la jirobanto esperienza
non
si traducono per6 in
Adesso,
dobbiamo chicMILANO. 25. — Subito pridella scorsa stagione, se Suamoneta splcciola sul campo derci se l'amministraaione
ma del match, cartelloni. derez si regge In piedi a fatica,
e a scapitarne e lo spetta- dell'Atalanta ha venduto piu
legazionl, flori. Jucida tromba
se Bettini non azzecca-un tiro
colo
che si fn man mano debiglietti di quanti sono i posti
c innl patriottici, persino, per
al volo, se Balleri sbaglia gli
cisamente brutto
per il pubblico. II dubbio e
Moratti assiso in tribuna col
-•stop- piii facili. se Bolchi
All'ir. d'un niente. Raflecito. perche non e la prisorriso c i gesti di circostanmette otto passaggi su dieci
fin manca il bersaglio: azinma volta che alio stadio di
za. Piuttosto freddo. il tutto. sui piedi degll awersari. se
ne Rossi-Slciliano e astuto ed
Bergamo avviene un'invac troppo rigorosamente proMasiero commette matematiinvjtante - corridoio» per il
sione pacifica. E ' acenduto,
gressivo 11 crescendo rossiniacamentfv un fallo ad ogui
lungo cavallone neroverde
per esempio, due anni fa,
no per essere spontaneo e
cntrata, se Hicich fa di tutto
che. quasi sorpreso, da tre con la Fiorentina, ed e acquindi in un modo o neU'altro
per dunostrare che Sam. Valo quattro melri spara procaduto, l'anno passato con
giustiflcabile.
secchl e Garzena non avevapno addosso a Buffon in
l'lnter e con la gente ai borAncora mono ghintificabile
no in fondo tuttl i torti?
uscita Gioco sempre alterno
di del campo. Con la Juvenper6 la - cagnara - (ci si scusi
Tutto cose, comunque. che
ron leggera prevalenza tertus, no. Boniperti, il capitail vocabolo) iiiscenatu sul flnel corso della partita u raritorial dell'Inter: sb.igliano
no, si decideva a schierare
nire del primo tempo dalla
gion veduta e ad ira sbollita,
abbondantemente
Hitchens
la squadra, soltanto dopo che
- tlfoseria a 5 000 jj poeto- devono
e3sere
apparse
limplde
al
15'.
Suarez
al
19'
e
Bolchi
le
forze dell'ordine erano riucontro i giornalisti della triad ognuno. se al fischio dl
al 23'. Nell'ingarbugliata mascite a far piazza pulita. II
buna stampa. Lancio di in- chiusura
tutto b fllato piu 11tassa del gioco nerazzurro si
dubbio e lecito. dicevamo.
sultl e di monetinc. tentativo
scio
dell'olio
e
lo
sfollamento
insorisce
di
frequente
il
conTuttavia,
l'Atalanta precisa
di invasione del recinto. volti
svolto al ritmo del « mettropiede veneto (Santisteban
di aver messo in circolaziopaonnzzi da impressionare per- s'e
tiamoci una pietra sopra-.
al 37* e Rossi nl 40'). Batne il 10% di biglietti in mesino gli ngenti dell'ordine, un
Mettiamoci dunque una pie- tibecco Groesi-Biclcli al 42', no della capienza delle triturbinoso carosello che non
ma visto che la ragione non
bune, delle gradinate e del
tra sopra e passiamo alia parfa certo onoro r>6 all'Inter no
crlsl Isterica dl SIVORI
(Telefoto)
« parterre »: 30.000. Si partita. Ora che gli animi si sono
la, pure, di biglietti falsi: e
calmati possiamo dire che 6
sembra certo che un grosso
stata una cosa pietosa. Lo dinumero di persone (non, coContro H.H.
ciamo sicuri di non andar
munque, migliaia e migliaia)
controcorrente. Ad essere sinabbin. sfondato i cancelli. La
ceri 1'avevamo anzi preveninchiesta
chiarira.
tivato. L'Inter s'arrabatta nelspagnola
Un'altra domanda: come
le pastoie di una debilitante
s'6 comportato, nell'occasiocrisi morale, diretta e logica
IJARt'ELLONA. 25. — I glor.
ne il Milan? ecco. Rocco ha
conseguenza dl quclla tccnica,
nail spagnoli uscltl lerl sera
hanno attaccato duramente la
dichiarato che era disposto
il Venezia cerca il •« punto».
Federcalclo spagnola per aver
a mandare in campo i suoi
che puo essere quello della
ufferto a Hellrnlo Hrrrcra II
uomini,
alle ore 15,30. E alle
salvezza; come non giocare
posto dl allenatore della naore 16,45? L'allenatore si e
ad occhi chiusl sul pari, sulla
zlonale per II Cllc
limitato a considerare sagpartita « fallita»» dal punto di
Sotto II tltolo « SI sta conigia la decisione dell'arbitro.
vista epettacolare? Aggiungemrttendo tin errore », 11 «CorAcqua al mulino rosso e nereo CataJan > accusa Herrera
teci 1 particolarl e l'atmosfedl « rssrrsl bruclato In Itaro, com'e logico. E' in ballo
ra cui abbiamo sopra accentacco avessc fornlto pitt ejflLa cronaca e breve. Le
Fernando in posizione riztalia •. « Herrera — aRgiunee 11
lo scudetto, e bisogna aver
nato
e
che
non
possono
non
Klornale — ha ormal poco da
cace carica d'urto alle ali cd
ta, 'unclnain area il palprime battute denunzlano la
i nervi a posto, freddi. A caessere arrivati fin dentro il
fare In Italia ed ha fretta dl
un tono sostenuto agli interlone, si destreggia tra due campo.
errata Impostazione
tattica
po. ora. A capo per girare
e
nvrete
1
1
quadro
lasciare
uuesto
paese.
Offrlre
ni.
dlfcnsorl
e
lascia
secco
Nedel Palermo e rinetfirabilc
quella specie dt « western »
esatto
dl
questi
90
stucchevoli
II
posto
dl
allenatore
a
Hergri. L'arbitro D'Agostini (che
Poche le cifazioni di nteubbandono della
prevalenza
rera cl sembra un enorme
ch'e stata la pacifica. quaminuti
dl
gioco.
mediocre dtrezione la sua!)
rito, dunque, }ra i rosanero.
territorial
agli ospiti. Al 12'
errore ».
taglia
corto
alle
fondate
proSi sono salvati nel complesA
proposito
dei
nerazzurrt.
II settlmanale < Destlno »,
Sormani si presenta con un
teste degli ospiti.
so, Mattrel a parte, tl terzlno
a quanto implicitamente gia
sotto 11 tltolo « Herrera, no »,
tiro su calrio piazzato che
scrlve:
« La nostra squadra
Caluani ed il tnediano Prato
detto. dovremmo aggiungere
Nclt'ultimo quarto d'ora si
batte Mattrel e finiscc di un
ha bisogno dl un uomo che
(tiuest'ultimo unico punto di
altre
note
negative.
Anche
assiste
ad
un
momentanco
risoffio sul fondo.
ahbla autoriti. prestigio e
appiglio nel nuufragio del
sveqlio del Palermo
Hitchens, infatti, pur dandosl
competenza. Abbiamo dozzlHeplica il Palermo con una
qtiadrilatero rosanero). In
come sempre lodevolmente da
Ripresa. Al V Tarabbia inne dl elementi come questi
uitcUq/crttr »«prrtura- di
deflnitlvu. un pnrcnylo conciistodiro lin la palla del goal
fare, ha perso - verve - e posIn Spagna. Helenlo Herrera ha
va non e'e piu stato nulla
ilfarstri
a
Fernando.
Cunclan
cesso con inolta
bcniqmta
Al suo attivo una storla tumulma la jortuna e dalla parte
sanza atletica. e oggi. pressato
da fare anche perche" alio
rimedlerA
in
angolo
con
una
dalla sorte quello
ottcnuto
tllosa e dlmlsslonl ». U seledi Mattrel uscito alia dispeper di piu da un Tesconi che
scadere del tempo l'arbitro
dcrobiilico ancorche prccipi^luiiature della nazlnnale di
dal Palermo. Ma il complcsrata. II pallone finira fortuinon gli ha concesso tregua.
Spagna, Pablo Hernandez CoBonetto ha pescato Del Veelo.Td rovesciatu. Quindi il goal
sorosancro (il cui rendimentamente rcspinto dai picdi
1'abbiamn visto in piu di una
ronado, ha confermato dl aver
ehlo e Castelletti mentre si
del Mantova: prcziosa manoto si fonda pin su una felice
del difensore scivolato a teroceasione cerca re zone di rlscrltto a Moratti chledendoscambiavano duri complidis/ribuzione di ruoli e tat- vra dei bianca-rosst con tocra. Alls' discesa di Caluani
gll
dl
lasciare
libero
H.H.
per
poso dove tirare 11 flnto e renment! II direttore di gara
co finale sulla destra dt Al- al centro e testa di Malavasl:
tica che in una effettiva cadue mesi a parrJre dal 15
ders! ma gar I conto dell'inutlper
evitare il ripetersi di
pacitA individuate e di as- lemann a Sormani. II ccntroaprlle.
Comunque
la
FederaNegri si arrangia alia meglio
Htft dei suoi sforzi. Persino
qualche incidente ha fermato
zione spagnola dovrehbe prenavanti da posizione
impossisirnic) non poteva non risenin nnaolo. Poi piu nulla, a
Guarnleri, lo credereste?, il
il gioco espellendoli entramdere domani una declsione
tire dcU'citcmporaneo
viutable licenzia »»i -boltdc» tanparte I'azionc personale di
tanto bravo Guarnieri che
deflnitlva.
bi. Del Vecchio era apparso
mento ncllattribuzionc
dei
uenziale che batte tmparabilFernando che - d r t b l a - due
sempre abbiamo suggerito alsino
all'espulsione il piu incompiti. Kemondini non ha
mente Mattrel. Un goal madi/ensori e dal fondo e ca- l'attenzione dei tecnlci nzzurtraprendente
e pericoloso del
che da rammaricarsi con se
gistrate nell'etaborazio.'te e
st retto a tirare su Negri. E
rl. s'e lasciato oggi trascinare stava certo dalla parte di
Padova. l'unico in grado dl
stesso per essere caduto nella
nell'esecuzione.
Applausi a
Vcpilogo pug'ilistlco:
diretto
nelle sabbie mobili della me- quest'ultimo il pubblico inbattere Sarti. Dimimdte l e
pania della pretattica
avvernon flnire.
di Dc Robrrfis a Cancian e
diocrita generale, e Siclllano
dulge e l'arbitro, ammoniti
capacita offensive del Padova
saria (i mantovatti
avevano
uppercttt
di
Rccagno
al
II Palermo 'torpido c caotle quel trottolino di Rossi lo
entrambi. tira al 45*.
la squadra di Hidegkuti si e
dichlarato
alia vlgilia che
palermitano. Per Dc Robcrtls
co pareggta solo al 29': 1'aziohanno messo. a turno, piu di
Inizia la ripresa e la mudistesa impost ando rapide
avrebbcro riniinziato all'imk Vespulsione.
ne nascc da meta campo r,
una volta nel pasticci. E per sica non cambia. Solo si fa azioni.
manrabile enrenaccfo).
su lungo sploventc dl Prato.
FABIO NATAI.E
completare il quadro non
piii evidente. ma non meglio
Al 7* della ripresa U Pamancherebbe che Corso. Ma
organizzato. il forcing deldova era gia al tappeto per
quello. chi l'ha visto?
l'Inter. Al 1' Bettini costrinil conto finale grazie ad un
ge Magnanini ad un difficile
bel goal messo a segno dal
Contro una tale squadra e
intcrvento
(il
solo
di
tutto
centro-avanti Milanl che al
strano che il Venezia non sia l'incontro) e al 3' Hitchens
44' doveva portare a tre il
riuscito a vincere. Gia. strano!
sparacchia a lato. Tre minumero del goal per la sua
Ma la colpa e tutta sua. che
nuti dopo e perd Siciliano a
squadra. II miglior Padova.
per vincere non ha fatto
mangiarsi un'occasione cosl
quindi. e stato quello visto
niente. E* andato. per la vegrossa: lanciato in modo imnella prima parte deUa gara:
rita. vlclno alia vittoria. s'e peccabile
da Rossi, l'oriundo
i veneti. pur attuando uno
manglato anzi tre reti fatte,
•< padella» ignobilmente a schieramento superdifensivo
due con Raffln e una con Silato una deliziosa palla gol.
(Azzini libero. Barbolini su
clllano. ma sempre cosl. quaMilani. Ariepti su DeH'AugeGioco a botta e risposta
si per caso. non per fredda
lo e Celio su Milan) sono
finche l'lnter. e siamo al 10'.
determinazioneoper convinta
apparel
piu scattanti e pronsembra
montare
in
cattedra.
possibility d'arrivarci. E poi.
ti
dei
toscant
i quali, possoE'
un'illusione
che
dura
poLECCO: MeravlglU; Carda- tima fattura, il debuttante ha
non e che nbbia messo in vealcunc puntate non andatc a
no solo accampare la scurelll. TettamanU; GalblaU. Pa- fugato ognl apprensione sul
co. lo spazio di tre sventole
trina un gran che. Se si tolsegno
per
poco.
i
lariani
persante di avere mandato in
slnato. Duilonl; Gottl, Abbadlr. suo conto e da questa sicufuori bersaglio di Corso prigono Frascoli. che della squarcnirano alia seonatura. SemDl Glacomo, Marinal. Clerlcl.
campo una formazione con
ma,
di
Suarez
poi
e
di
Betdra e stato 1'anima, Tesconi.
pre Clerici. proietrato a rete.
CATANIA: Vavassori. Mlchr- rezza il Lecco ha tratto la
diversi uomini non in perverso
una rttton'a
De Bellis e all'attacco Rossi e . tini quindi. Si rifa sotto il
veniva messo giu in area. II
lotl. Glavara; Corti. Zannler, spinta
fette condizioni fisiche come
Venezia. visto che la partiin parte Siciliano, gli altri
Benaxlla; Prenna, Szmanlak, chiarisstnta.
consepuente rigore veniva traHamrin (che ha giocato con
ta
non
e
ancora.
come
forse
Castellanl. Deslderlo. RambalL'incontro, dopo poche bal- sformato da Dl Giacotno con
tutti si sono adattati alia sila caviglia destra gonfia).
drlll.
credeva.
fimta
e
Baffin
trotute svogliate, entrava nel vi- un forte tiro. Dopo un intertuazione cercando di cavare il
La partita non e stata fra
ARBITRO: Genel dl Trieste. vo della competizlonc e I lava ancora modo di sbagliamassimo dalla cartlva condirenfo prodigioso di Jlferarile migliori viste al - C o m u MAKCATOmi: nel primo tem- riani con Clerlcl si presentare
tin
parlante
invito
di
zione
dell'Inter.
Cl
sarebbe
plia .tu tiro di Prenna. al 2S'
po al *V Dl Glaenmo al ZS'
nale ». comunque. nei 90 miSiciliano
per6 da spendere tin aggettivo
Prenna; nella ripresa al 9' vano al 6". La palla ealciata si areva la sorpresa di subinuti di gioco ci sono state
violentemente da questi, era
per Raffln. questa - commoClerlcl: al 34* Dl Glacomn.
Chi.iro ormai a tutti che lo
re il pareagio. Su punurionc
azioni che meritano di essere
parata con difficolta da Vazero-zero passera agli archifuori dal limite.
Szimaniak v e n t e - copia di Barison: stesricordate. La prima e di marvassori.
II
Catania
si
llmitava
se orlgmi. stesso cuore. stessa
vi: in campo guardano alia
porgeva a Benaglia. ritorno
(Dalla nostra redazlone)
ca padovana. Al 6' i biancoa controllare
la situazionc. immediato della sfera a Prenosuberanza flsica. stessi limipanchina e chiedono il temscudati si portano in \-antagsenza dar seani di risreglio. II
tati mezzi tecnicl.
LECCO, 25 — Un altro depo: sugli spalti i piu frettona. tiro riolento che shatter a
g:o: su lancio di Arienti. la
butto nelle file del Lecco. Lecco. invecc. data Vimporlosi. e i piu fanatici. se ne palla arriva a Valsccchi. che
.tul palo destro e t'in.taccara
Ma bando alle tristezze e
tanza della posta. incomlnciaquesto a slgnlficare, se mai ve
sono gia andati Con un serve Crippa. L'ala sinistra.
dall'allro lato della porta. A
veniamo alia partita Cosidva la sua danza cd ancora con nulla talc il prodiaarsi dccili
n'era btsopno. di quanta sforgroppo di piii in gola e qualda destra. lent a fl goal spadetta fase inizialc di - stuClerici, oggi quanto mai attituna la squadra bluceleste c
che lir.1 df meno in tawa.
avanti ltrcrc«i. palloni ribilanrando a candela in diagonale:
dio - con gioco invischiato
rissimo, portava I'inisidia con
sempre stata preda. Ha esorquelle monetme nruaste abti o svemati con fortuna dai
sulla traiettoria si lancia Del
.i centro campo e timidi apvissimo. portava 1'insidia con catancsi non permettono aldito fra i pali il giovane Mebandonate la. sotto i tavoli
Vecchio che di testa batte
procci sotto rete Reciproca
coronato da successo per un tre
rarialta. in sostituzione
dello
della stampa, simboli di un Sarti e compagni. rimasti
segnature.
cautela. rigorose marcature
impalati La Fiorentina reaassente
Bruschini.
Questo soffio. La palla infatti si pcrcostume ancora tutto da fare.
ad uomo (Trsconi-Hitchens.
SI riprende ancora in sordeva alta.
g s c e senza convinzione Al
pioranotto ha finito per... meBRUNO PANZERA
Frascoli-Bicicli. De BelKsdino. poi i blucelesti ritorL'insistenza del Lecco davn nano ancora alia carica e
IT Castelletti prende I'iniravigliarc quanti stavano a
ziativa: il terzino avanza, apvedere: con interventi di ot- aspettl di predominio. dopo questa volta fanno saltarc i
poggla II pallone a Petris che
I baluardi etnei. Su uno del
spara in direzione della rete
tanti rilanci. Zannler
devia
di Pin: il pallone sorvola la
all'lndletro dl testa. Clerici
traversa di una spanna.
lesto ne approfitta e staffUa
Tre minuti ancora e la Fioncll'angolo basso 2-1. Tenta
rentina pareggia. Dell'Angelo
ancora la sorte tl Catanta.
avanza ed apre su Petris. R
perd rV nrltr sne azioni
centro dell'ala sinistra e pretroppa claboraztone e il comciso e la palla arriva a Mipito dei difensori lecchesi dtlan appostatosi al limite delrenta facile. S'impenna altel'area. che al volo lascia parra ancora il Lecco e in una
tire una gran botta e centra
azione magnifica su fuga di
in pleno la rete del Padova.
UDINESE: Romano; Bnrelll. Pula il quale, occortosi che
Cotti (oggi tl mediano-mezza
Valentl. Berretta, Tagllavtnl. tl compagno Vemazza c o n
n Padova non si abbatte. Anala giocava all'estrema) il
zi. attacca con molta decisiopallone fimsce a Di Giacomo Segato, Pentrelll. Manganotto. era controllato. gU porgeva la
Rorzonl. Selmosson. Canella.
ne. ed al 19' per poco non
che spara. respinge una schiepalla L'ala destra. effettuava
L, R. VICENZA: LnUon. Za- un traversone al centro ma la
segna.
Valsecchi
supera
na,
riprende
Abbndie
e
la
fatti. II - toro - si e dimostraMarchesi. entra In area e spapalla rienc buttata in calcio non. savotnl; De Marchl. Pan- palla sospinta dal vento into un awersario particolarzanato. Stentl; Vernazza. Menra: Sarti vola da palo a palo
d'anaolo in qualche modo
mente combattko e tenace.
gannava Romano e dopo aver
ti. Campana. Pula. Vattola.
e devia la sfera in calcio
21 retl: Mll«nl; 18 reli:
I gran.nta non hanno mai
picchiato
nella
faccia
interna
ARBITRO: Roversl.
Altro errore conclusiro di
d'angolo. guadagnandosi un
AHafinl: IS retl: lUmrln,
rinunciato alia lotta e. specie
MARCATORE: Vernazra al dei palo terminava rn rete.
bell'applauso.
Di Gtacomo. indi si pinnae al
Sormani; H reli: llltchens.
nella ripresa. hanno tentato di
41' del primo tempo.
Nella ripresa il Vicenza an3V
dore
Clerici
impegna
anSul centrato dalla bandieManfredlni;
13
retl:
SIvorl;
forzare la stretta guardia spa!zjchi rinchiudersi nella procora una volta Varatsori. L'n
rina Valsecchi devia il pallo12 retl: Di Glacomo; 11 relina con aziom veloci e penemimuo dopo perd la terza scUDINE. 25 — Con una rete pria area ha attaccato in prene di testa a Del Veccrrio:
tl: P«scnttl. Peranl. 10 retl:
tranti. Patregnani.
tuttavia.
gnatura non pud essere cri- segnata da Vernazza alio sea- valenza sfiorando piii volte
Sarti e tagliato fuori. ma
Maschlo. Bettlnl, Snares,
non e mai stato senamente imil raddoppio L'Udioese ha
tata;
tncursione
in
massa.
sulla
linea di porta Casteldere
del
primo
tempo
tl
LaneAngellllo. Law. lUrTln.
pegnato. Lnmica oceasione faletti e pronto a ribattere
Marinat crossa a Di Giacomo rossi ha oonquistato oggi al cercato con azioni dl controFenMndo. C«nelki: 9 retl:
vorevole per ristabilire le
che con un gran tiro infila
Moretti i due punti forse ne- piede di ottenere i l pareggio. Sulla respinta il cuoi 0 4 di
Olivier!. Greaves, Mencaesortl dell'incontro. il Torino
Arienti che centra nuovasotto trarersa. Pago del n- cessari per la salvezza. I g.o- ma Li guarding* difesa dei
rl.
*
retl:
Charles,
Del
l'ha fallita nel primo tembianco-rossi ha impedito che
mente
a Del Vecchio. n brasultato
tl
Lecco
permette
al
caton
berici
che
avevano
preVeeehlo, Nicole. Rivera, Plpo con Loeatelli il quale ha
sQiano. con una mezza roveCatania di farsi riro Una disposto un piino tattico tm- la rete di Luison venisse viovatelll. Danova, Massero,
alzato di un palmo sopra la
sciata tira con forra a rete.
traversa
viene
colpita da
postato esclusivamente sulla lata. • •* ^
Nielsen; 7 retl: Da Costa.
traversa a pochi metri dalla
ma Sarti. questa volta. si salPrenna,
poi
i
lecchesi
si
abdifen<i\-a
hanno
saputo
coNett'arroventato
finale
qualBnlirarelll. Koelbl, Orlanrete. pur e<wendo completava respingendo di pugno l e
bandonano
ad
una
accademia
gliere un meritato iuccesso do- che giocatore vicentino nello
do. Baker; 6 retl: Vlnlrlo.
mente libero.
prodezze di Sarti. Castelletti
ritardatrice
terminando
in
po aver piu volte attaccato Li intento forse di guad-ignar
Corso, Allemart. Lojacono,
L'unica retc dell'incontro e
e la sfortuna degli attaecanti
bellezza. Malgrado tutto cid, rete di Romano che e stato tempo e finito M bordi del
Sicillano,
Brlgbentl.
Prenstata segnata da Cappa al 13*
padovani risvegliano la comi rj'ultafi sorprrndenti deilc costretto ad inter\ - cnire con campo senza ipparentemente
na, Jonsson. Rottonl; 5 redel primo tempo con tin tiro
pagine gigliata ch«, sirmensquadre
interessate
alia
saltl: Henna, Mora, Stacchlnl.
alcune audaci parate L'epi- dimostrare di nver riport.-to tando di ritmo. da vita ad
di pimizionc dal limite cavezza,
mettono
il
Lecco
in
Fntato, Barison. Sanl, Rejodio determinante della garico di effetto che Vteri non
condf-rioni dlsperafc. amara ra e a\-venuto a quattro mi- contusion! o ferite: l'arbitro una lunsa serie di triango^eas-nl. Vincenzi. Cucchlae riuscito a trattenere. Cinzioni. Al 26' Marchesi passa
conclusione d'un campionato nuti dallo scadere del primo tuttavia non ha tenuto conto
roeil. Cervato, Massel, Rosque minuti prima Novell! adi queste involontirie interad Hamrin che al volo spara
s/ortunattssimo.
si. Campana.
tempo. Un'azlone partita da ruzionl e ha chiuso senza cfnell'angolino basso della reveva colpito il palo destro a
NINO 8 A VON A
Vastola e stata continuata da 1 fettuare recuperi.
te padovana: Pin In tuffo deportiere) ormai fuori causa.

11 Venezia imbattuto a S. Siro ( 0 - 0 )

La rete della

vittoria

*•,

*

<

* • ' * ' ,

hluccrchiala mcssa a segno da Brighenti

cidcnti fra il pubblico
JUVKNTUS: Alizalln; SArll.
Garzcna; Kinoll. f'astano, I.ronclul; Mora, Mazzln. Charlps.
SIvorl Slncchlnl.
SAMPDOUIA: Ilattarn; vincenzi. Mnrucchi; Ilcr^iunusctil,
Hrrnasconl, Delflno; Tomaslii,
Hrlfjlirntl, Toschl. Vlulnl. Curchlaroni.
ARH1TRO: Grlgnanl ill Mllano.
MAIICATOUE: al 14" del primo tempo HrlfiliPiitl.
( D a l l a nostra

dell'Inter di Herrera

,

I sostenitori di Herrera hanno insultato i giornalisti

- In-

redazlone)

TORINO. 25 — Poi vi diremo della partita, o di quella che i giocatori della .Inventus e della Snmpdoria
hanno cercato di coutrabbandare per tale, ma innnnzltutto cl preme raccontarvi
gli iiltimi dieci minuti della
gara e il ceguito che abbiamo
visto e appreso negli spogliatoi.
Un finale indecoroso. degno della «Taverna del sette peceati-. ma inammisslblle su un campo di gioco. in
uno stadio dove, molgrado
tutto. si crano dati appunta- SAMPDORIA - JUVE 1 - 0 — La
mento
circa
qulndlclmila
spettatorl.
Ve lo raccontiamo ininuto
per minuto. Al 35' della ripresa la Juvenilis sta premendo (senza convinzione)
alia caccio del pareggio. La
Samp infatti sta conducendo
la partita per uno a zero
arazie ad un aol di Brighenti mesfio a segno al 14' del
primo tempo. Bergamaschi
commette un brutto fallo su
Charles. L'arbitro milanese
Grignanl lo ammonisee. In
campo regna un certo nervosismo. La gente sta flschiando da parecchio all'indirizzo
PALERMO: Mattrel, Burgnlch
dei
giocatori
bianconeri
Calvanl;
t'rnto, Denedettl, 8cspompatl oltre il lecito. E'
reni; De Rnbertls, Malavatl.
gia scoccato il grido di "forza
Fernando, Uorjesion, Maestri.
Udinese» per via delle inaMANTOVA: Neprl; Morgantl.
Canclan; Tarabbla, Plnl, Caglie e... del gioco. Agnelli e
st cllazzl; Allrman, Olagnonl.
la sua gentile consorte laSormani, Mazzero. Recagnl.
sciano la tribuna d'onore.
ARIHTRO: D'Agostlnl.
Nol rimaniamo al nostro poMARCATORI: al IV Hormanl
sto perchfe dobbiamo attene al 29' Fernando tuttl nrl pridere il fischio finale. Beati
mo trmpo.
gli spettatori che poesono al( D a l l a noBtra redazlone)
lontanarsi da questo strazio.
sia pure in preda al disgusto.
PALERMO. 25. — Un paAl 30" Sivori commette un
reunia, che non premut nesfallo su Bergamaschi. Non si
sunti dcllc due squadre di
tratta di un fallo fortuito.
sccna oygt ullu
'Favorita'.
L'arbitro fa segno alia mezNon il Mantova, che giocanz'ala sinistra di lasciare il
do su un metro di rendimencampo. Espulso! E' questo il
to continuo e positiuo avrebsegnale dell'inizio del caos.
bc mcrifalo tl successo pieSivori tcnta di avvcntarsi
no; non il Palermo che deve
contro l'arbitro ma arriva in
dopo tutto
considerare la
tempo il 6uo connazionale
spnrtizione dei punti un reCucchiaroni e lo - placca -.
galo della sorte. E' stota una
Inizia la mischia in cnmpo
ben squallida - prestazione
e Sivori sierra un altro calquclla del rosanero. detudencio a Vincenzi (cosl ci e partc rlsuliantc di due fattori:
so). Gli spettatori premono
Vepidemiu influcnzate che ha
contro i cancelli e in campo
cotpito in scttimana tutta (a
arriva in forza la polizia.
sfjnudra mundandola in campo imbottita di anttbiotici ma
Sivori viene portato via di
scarlca di riflessi
atlcifci:
peso da Parola. ma Omar si
Vinfcllce schieramento
della
svincola ancora. pare dispelinea d'attacco disposto da
rato. Lo riagauantano e 11
Rcmondim. Lustnpa di espc- profeta» cade a terra in
rimenfo o marchiana leooepreda ad una crisi isterica.
rezza. tl tecnico rosanero ha
Non si capisce piu niente. I
inopinatamente
tnuertito i
«paparazzi - si confondono
ruoli fra Bor}esson e Fercon i dirigenti, 1 poliziotti in
nando. chiamando a comptti
borghese. Lo stadio e divendi spola il frlgido e tardigratato un'arena da corrida. I
do svedese
e affldando al
- c e l e r i n i - con 11 manganello
brasitiano labile riflnitore ma
sembrano dei banderilleroe*.
non uomo dt punt a) manII gioco riprende dopo cirsionl
rlsolutivc.
ca cinque minuti. I biancoMa la scelta si e ricelafa anneri sono scatenati. Giocano
cora piu controproducente
con una rabbia che invano
pcrche adottata
in colnctavevano cercato nel recto dei
denza con il rientro in squa90 minuti. Charles cade in
dra di Maestri che. come ala,
area di rigore pressato da un
e stato sempre un ripiego
difensore mentre Battara si
e che ha peraltro
confermato
impossessa in uscita della
di essere irrimediabitmente
palla. Nuova mischia attorscaduto nel flsico.
no all'arbitro. Sarti e il piu
agitato.
E" mancata
cosl
(Valtro
ruoto di interna era affldato
Un minuto e 50 secondi di
a Malattasi, in pratica merecupero e il fischio finale.
dlano), al Palermo la vera
Arrivano l e bottiglictte in
sorgente del gioco e la sorcampo e solo l'intervento delprendente macchina
rosanela polizia permette ai proro. ancor che a corrente altagonisti della gara di essere
ternata. ha * grippato • svsinghiottiti dal sottopnssagsio
sultando
solo
neH'ulftmo
Ci precipitiamo negli spogliaquarto d'ora del primo temtoi nel momcnto che i tifosi.
po dopo Vlnsperata
segnatndopo aver spaccato tutti i
ra di Fernando.
vetri. tentano di entrarc nelCon Tarabbia. cursore dal
lo spogliatoio dell'arbitro che
polmoni di acciaio e con Sorin mutandc batte in ntirata
mano. trriducibile punfa di
con i suoi due - angeli cudiamante, tl Mantova si e instodi -.
Nuovo
intcrvento
stallato in area rosanera cd
questa volta massicclo della
avrebbe fatto suo rinconfro
polizia che rincorre i piu acse un gioco scorrcvole ed arcesi lungo gh spalti.
monioso del quintctto di atNegli spoaliatoi della Juve
non si entra. In quelli della
Samp parliamo con B e r m sconi il quale dice testu.tlmente: «Dopo il fallo di Bergamaschi su Charles. Sivori
ha detto all'arbitro che avrebbe rotto la gamba a qualcuno -.
Delia partita poche cose
La piu bnrtta del campionato
senza dubbio. 1 ragazzi di
Lerici hanno tirato una ...ita
sola in porta e hanno fatto
goL Al M* infatti Sarti - l i s c i a v a - una palla e Cucchiaroni. con un passaggio a
3PAL: Patregnanl, Gorl. Rldestra. infilava tutta la di- va. Mlallrti. Cervato. Mlchell.
fesa. Brighenti non perdeva
DrU'Omodarne, Cappa. Menl'occasione d'oro e con una
caccl. Massel. Novell!.
legnata rendeva inutile
il
TORINO: Vleri; Sees*. Bmtuffo di Anzolin. E - questa
sacchera; Schlavo. Gerbando.
la seconda vittoria
della
Cella; Gaaltlerl. Loeatelli. Law.
Samp in tutto il girone di
Frrrlnl. Crlppa.
ritorno.
ARBITRO: Sebastlo. dl TaJuventus. terra di con- ranto.
quista!
MARCATORI: al 13* del priII resto del - m a t c h - res:mo tempo Cappa.
strava una furia di Mtacchi
stenli della Juventus contro
FERRARA. 25 — Con la
il muro della Sampdoria dovittoria
odierna sul Torino.
ve -A rientrante Bernasconi e
la Spal ha praticamente rii suoi compagni dicevano di
sotto :1 problema della salno nel modo piu perentorio
vezza. ed e questa la so.a
Per la verita contro la Junota positiva di tutto l'inventus di oggi vincere non
contro per la squadra ferraera difficile. TLa squadra e
resc Infatti. contro un Toneompletamente sfasciata e
no ridotto i 10 uomini per
nelle ultime sette partite ha
un infortunio a Cella dopo
solo trovato l'orgoglio per
soli tre minuti di gioco. la
racimolare un punto contro
Spal ha trovato modo di sbai rival! di Herrera
gliare un niunero incredibile

I « virgiliani » pareggiano alia « Favorita »

la stampa

Botta e risposta a Palermo
f r a S o r m a n i e Fernando

I lecchesi sperano nella salvezza

Franca vittoria del Lecco
sul rinunciatario Catania (3-1)

Con un goal di Vernazza

Fra S p a I e Torino
ha deciso

NELLO rACI

di got che sembravano onnai

si allegra invasione di Bergamo.
Dunque. All'ora fissata per
l'inizio, sono sulla pista rossa, migliaia di persone. L'arbitro sa, e, cid nonostante,
entra in campo con i capita ni, Maldinl e Roncoli, dispostl a battersi, comunque.
II sig. Adami, non c d'accordo: « Via la gente, altrlmenti non si giuoca ». E cominciano gli appelli, attraverso l'altoparlante. Sono appelli violenti, anche drammatici come gli S.O.S., oppure patetici e accorati. Nessuno li ascolta, e parecchl
gridano: .abbiamo pagato... •
« Vendete meno biglietti... ..
II dr. Mondin. che ammlnistra l'Atalanta, e nei guai.
Intanto, le forze dell'ordine
organizzano le manovre. Sono 500 gli agenti. Sono pochi.
Si chiedono rinforzi. E, quando arrivano, si ha l'impressione che arrivino i « nostri.:
infatti, sono accolti da applausi, perche, si pensa, butteranno via i « cattivt », gli
« invasori ». Niente. E ' come per il giuoco dell'oca; c
come rovesciare una clessidra: cacciata da una parte, si butta dall'altra parte.
Finalmente, l'altoparlante annuncia: « Se non si potrn
giuocare, il Milan avra paititn vinta ». Sulle gradinate
e sulle tribune la folia si
stringe, e qualcuno si muove, lascia la pista. Dura piu
di mezz'ora l'opernzione dell'evacuazione. Lo " speaker"
non sa piu che parole usarc.
e, s'intende, e roco. Le forze
dell'ordine usano maniere
gentili, gentiltssime. Vola.
pero, qualche pugno. Anche
i giuocatori dell'Atalantn si
adoperano per liberare la pista. Troppo presto, tuttavia.
giunge l'ora del secondo decisivo intcrvento del signor
Adaml. Alle 16.15 l'arbitro
torna in campo. insieme a
Maldini e Roncoli, con Rocco
e Valcareggi ed alcuni component! degli stati maggiori
del Milan e dell'Atalanta.
Per il signor Adami la circolare della Lega del calcio
e legge. Aspetta ancora 7',
fischia, e se ne va. Sono
le ore 16,22: scade il tempo
ed il " big-match " della
giornata non si giuoca. I dirigenti dell'Atalanta
sono
del diavolo. i dirigenti del
Milan mostrano facce di crcostanza, l'arbitro s'appella
sempre al regolamento. E la
folia? E ' delusa. fischia, si
arrabbia. E lo sport? 6 un
tappeto, e ci si passeggia
sopra. Sport? abbiamo sbagliato, scusate. II « foot-ball.
d'oggi non e sport: 6 spettacolo, e interesse, e tutto
quello che volete, ma non 6
sport.

II successo dei «viola»

Vittorioti di misura i ferraresi (1-0)

Troppo poco.

In troppi a Bergamo

I CANNONIERI

II Lanerossi Vicenza
passa ad Udine (1-0)

via in calcio d'angolo. Al 42"
scambio di complimenti tra
Del Vecchio e Castelletti, intervento dell'arbitro che rimanda i due negli spogliatoi.
Nella ripresa la Fiorentina
si schiera con Malatrasi e Robotti terzini. Milan. Gonflantini e Marchesi mediani. Al
4' su azione Milan-HamrinMilani. tiro del centravanti
alle stelle. Al 7' la Fiorentina
si porta in vantaggio. Sul
centrato di Milan. Barbolini.
nel tentativo di respingere di
testa, sfiora il pallone, inganna Azzini e devia sui piedi
Milan! che con una puntata
spedisce a rete. facendo passare la sfera davanti alia
pancia di Pin.
Fino al 44'. alia terza rete
della Fiorentina. si registrano
diverse azioni di marca padovana che non approdano
a niente per mancanza di
atleti in grado di risolvere.
Alio scadere della partita
Milani. lanciato da Dell'Angelo scatta e lascia in asso
Barbolini ed avanza, entra in
area padovana si libera anche di Pin e segna a porta
vuota

La Lazio
todista: se la cava senza sma!to. Assai migliore e la pagella
per Zanettl. per Cei le scarse
volte che viene impegnato. e
particolarmente per Gasperi.
Xel Como. il solo accorgimento prevede Govoni «ul
centro campo.
Tiriamo avanti. Un quarto
d'ora corr.cchiando. poi II
tono s'intensifica. La sostanza.
comunque. non migliora gran
che: un tiro dello ebiadito Mecozzi a lato: un altro di Snrtore che provoca due corners:
un fallo di Landri. in area, su
Pinti. che l'arbitro. lontano.
non vede: una traversa di
Governato. di testa, ma gia
Ri^hetti aveva fischiato l'offside. Ed ancora. proprio per
dire tutto: un tiraccio alto
di Stefanini da posizione *ccellente. un fallo cattivo su
Ballarini e un altro ugualr
su Pinti. Vuol dire che II
nervosismo prende talvoita ii
soprawento sulle buone intenzioni..
Le difese non sono gran cosa. ma per i mediocri r.ttacchi
che stanno davanti neecono
a sbrigarsela 5enza guai. La
prima linea Iaziale viva a
sprazzi or con questo. or con
quello. L'attacco del Como e
bravo con Meroni e discreto
con Sartore: appunto di Meroni. su imbeccata di Sartore.
e costruito alio scadere del
tempo un pericolo per le retrovie romane che si salvano
in angolo in extremis
Ripresa. Non muta nulla'
Tenta Ponzoni da una parte.
spreca malamente Governato dall'altra e solo al 17* c e il
primo tiro veramente apprezzahile dell'incontro: fallo d.
Eufemi su Meroni. puniziflne
battuta da Rota, testa di Stefanini e prodezza di Cei. che
schiacc.a :! cuoio sulla linen
bianca. Seghedoni. intanto, «i
e ben ripreso. mentre Ga>pen
e sempre ottimo. come Meroni e rota neilli'altro ?e:tore
Neli'ultima piiirsetta del ta-cuino registnamo le srarsf
cose che r mangono tin pa".o
d"inter\enti del bra\o Cei su
Ponzoni e Sartore ed un"- occasiomssima- sciup'tta d.i Governato (29'). che solo davanti al portiere mandn incrcd.bilmente alto il piu facile pallone della partita.

