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Vittoriota trasferta degli uomini di Hidegkuti 

ir 

I, 

nella ripresa 
resiste 12 -01 

\.i. 

La vittoria della Fiorentina v si
glata da Petrii e Milani (rigore) 

TORINO) Vieri: Scesa, Bnz . 
zacchera; Schiaviti. Gerbaudo, 
Ferrini; Albrigl, Locate!!!, Oual
tieri, Law, Grippa, 

FIORENTINA: Sarti; Robetti, 
castelletti; Malatrasl, Ortun, 
Rimbaldo; Bartù, Mllan, Bilia» 
ni, Dell'Angelo, Petrls. v 

ARBITRO: De Marchi di Por-
drnnnc, 

MARCATORI: l'etrls al 27' e 
Milani al 39' della rlpreia. 

NOTF: Splendida giornata di 
sole, con qualche sotno di ven
to ad intermittenza. Campo In 
ottime condizioni. Spettatori 35 
mila circa. Il Torino gioca in 
maglia bianca per doveri* di 
ospitalità. Angoli 10 a 7 per la 
fiorentina. 

(Dalla nostra redazione) / 

TORINO. 1. — Una partita 
da pomeriggio primaverile 
Con il primo caldo che spac
ca le gambe degli atleti in 
campo e nell'aria l'odore del
la smobilitazione. Si guarda 
la partita « si pensa n cosa 
succederà l'anno prossimo. So 
Castelletti riuscir.'» a guada
gnarsi una maglia azzurra 
per il Cile e se quell'inven
zione di Nndor Hidegkuti cho 
rispondo al nome di Lucio 
Dell'Angelo è veramente un 
grosso giocatore. 

K la lancetta del cronome
tro divora i minuti o 1 ragaz
zi del Torino cercano invnno 
di far breccia nella difesa 
viola. Oggi al - Torino-pri
mavera " mancano alcune 
gemme. Cella e Rosato per 
ora non hanno sostituti e la 
loro assenza si avverte mag
giormente che quella di 
Hamrin e Gonflantlnl nella 
Fiorentina. 

Non si gioca al piccolo trot
to, ma il caldo impone pause 

Conlinuai. dalla III paqina 

La Roma 
senza grossi sforzi, sapeva im
porre i diritti di una clnsse 
chiaramente migliore e di una 
organizzazione visibilmente 
più efficace. 

Errori, dicevamo, ed incer
tezze. State a sentire: avvio al 
piccolo trotto, poi, al 2', im
provviso - a fondo» di .lons-
son. Due avversari lo ostaco
lano e si salvano in corner. 
Batte De Sisti e ad incontrare 
la palla calciata dalla bandie
rina, si eleva la fronte di Me-
nichelli. mentre Patregnanl o 
compagni restano indecisi sul 
da farsi: 1-0. 

Ma cosi sarà solò per pochi 
minuti. E' i'8\ e Pestrin, scon
tratosi con un avversario, ab
bandona il terreno di gioco. 
C'è un Lincio di Meneaecl, sul 
quale tenta " di incunearsi 
Waldner; si impappinano Cu-
dicini e Fontana, la polla vie
ne respinta a mala pena e per 
l'irrompente Micheli il bersa
glio sguarnito diventa como
dissimo. Un infortunio, è chia
ro; però a Cudicinl resteran
no occasioni e tempo (per ri
farsi ampiamente. Al J0* e al 
12', ad esempio, quando esce 
dalla propria area di rigore 
per spezzare perentoriamente 
un paio di incursioni di Mcn-
cacci e Waldner. 

La partita, intanto, tira 
avanti senza scosse. Rientra 
Pestrin per schierarsi all'ala. 
Orlando diventa centro attre-
co. Angelino .'«terno, e Jons-
son laterale. Dalle retrovie. 
però, il biondo nordico non 
disdegna di slanciarsi in avan
ti per cercare di mettere rei 
guai la rete spallina. Non ha 
fortuna, e non ne ha un bel 
tiro di Menichelli che esce di 
un soffio. 

In sostanza, ripetiamo, si vi
vacchia: una «piecle di «par
tita Inutile», insomma, tanto 
da lasciare la sensazione che 
gli uni attendevano al varco 
gli errori degli r.ltri per met
terli a profitto. E' proprio su 
un errore, difa'ti, che al 38* 
cala la tela dell'ultima scena 
madre: su un tiro apparente
mente innocuo, ma forse ca
rico di effetto, di Jonsson da 
almeno venti metri. Pr.trena
ni protende le mani per cer
care di afferrare il cuoio che. 
invece, gli disegna fri le dita 
una strana carambola, gli sfug
ge e riprende beff-irda la cor
sa verso il fondo dol sacco. 

Si chiudesse a questo pun
to. la partita mostrerebbe un 
risultato bugiardo, come un 
- Fatregnani batte Sppl 2-1 >•: 
ma restano ancora oltre 50 mi
nuti che la Roma — si difen
da con ordine e disinvoltura 
oppure attacchi con perico
losi contropiedi — utilizzerà 
per legittimare il successo. Un 
tiro di Angelino in corsa, pri
ma del riposo, finisce a IMo. 
e uno scambio fra Or.'ando e 
De Sisti viene infranto da 
Mialich. 

Si riattacca, e la Spai, con 
Waldner al centro e TdV-ncscci 
all'ala sinistra, tenta il forcing. 
ma le sue imprese le guada
gnano la medaglia r.l merito 
della inutilità, delia confusio
ne. Ed i maggiori pericoli, in 
fondo, 11 corre proprio In squa
dra biancoazzurra n'ttoposta 
alle repentine puntate di Me
nichelli. Orlando f De Sisti. 

Al 17* Patregnani si salva 
fortunosamente ni un forte 
tiro-cross di Menichelli al qua
le. In altre due occasioni, la 
mira è cattiva .-.ccompasna-
trice. Magnifico, tuttavia. * 
Menichelli al 38*: scende velo
cemente. «beve - Mialich. elu
de Cervato. quindi «caglia un 
pallone violentissimo nell'an
golino sinistro di Patregnani 
Sarebbe la degna s'pln del 
successo, ma questa volta Fa
tregnani è davvero un por
tiere in gamba: un volo, e con 
la punta delle dita ciuree a 
deviare fn corner. Arplnusi 
drjeli snalti. .•onzrduHzioni 
dallo stesso Menichelli che 
ancora, prima della f-nc. tro
va il tempo per simuli mv con 
un tiro precipitoso, una e fi re-
gta azione -impostata e con-

6* Orlando. 

nel ritmo a volto infuocato 
ma le cui componenti sono 
più la precipitazione e l'af
fanno ' che non la velocità 
* Lo schieramento tattico e 
Uguale per tutto'e- due le 
•quadre. Lo « stopper»'è alle 
tpalle del mediano destro che 
si è spostato sul centravanti 
avversario e la mezz'ala de
stra gioca nella zona di cen
tro campo col duplice compi
to di aiutarci la difesa e l'ut-
tacco a seconda della situa
zione. 

La Fiorentina affida a Del
l'Angelo il ruolo di regista 
e Jo Santos consegna a De
nis Law la bacchetta di mae
stro. Non • troveremo tutti 
d'accordo: pazienza. Ma la 
differenza di gioco tra questi 
due giocatori è stato il tratto 
caratteristico cho ha impron
tato la partita. Da unn parto 
un macìnatore di chilometri 
alla Del Sol (sia puro con 
tutti i «distinguo»), dall'ai-
ira un funambolo che quan
do riesce a realizzare ciò ohe 
gli macina sotto quel crine 
color paglia manda in delirio 
gli spettatori, macho in mol
ti casi col suo gioco impen
sato, inventato ogni voltu. in
ganna gli avversari e. quello 
che più preoccupa, anche i 
compagni di squadra. 

Oggi abbiamo visto fare da 
Law cose strepitose, lasciare 
al palo avversari tra i più 
quotati, e poi prendersi la 
palla e girovagare per il cam
po alla ricerca di un uomo 
smarcato invece di inviare la 
palla la dove il compagno di 
squadra deve trovarsi nll'np-
puntnmento dopo il lancio, 

I viola contro un Torino 
cosi rabberciato hanno gioca» 
to senza schiacciare ni massi
mo l'acceleratore. Poteva an
che costar caro ai ragazzi di 
Hidegkuti, perchè un palo di 
occasioni anche i granata se 
le sono mangiate, ma alla 
fine hanno vinto i migliori. 
La difesa della Fiorentina.ha 
retto agevolmente l'urto con 
una organizzazione esempla
re. Sii quei palloni alti, poi, 
non era difficile precedere 1 
minuscoli Albrigi. Gualtieri. 

II Torino, oltre a mancare 
all'attacco, dove Crippa si è 
mangiato un gola al 44' del 
primo tempo in un modo che 
grida ancora vendetta, ha 
avuto nei due laterali un ca
lo pauroso specie nel finale, 
Ferrini si 6 innervosito e ha 
generato con un fallo su Pe-
tris il « rigore » realizzato da 
Milani. 

Se ci obbligassero a dare 
la palma del migliore la da
remmo a Dell'Angelo. Il friu
lano ha superato un breve 
momento di crisi all'inizio 
della partita a causa del 
crampi allo stomaco e ha fini
to in crescendo. Un po' di 
merito per questa sua presta
zione spetta anche al Torino 
che non ha capito che quello 
era l'uomo da marcare più 
da Vicino. Anche Can Bar
tù si è mòsso bene e si devo 
a lui se l'assenza di Hamrin 
non è stata fondamentale nel
l'economia del gioco di squa
dra della Fiorentina. Nel To
rino'ini bravo lo meritano 
Vieri e Gerbaudo. -

Le note essenziali. II pri
mo n tirare in porta è Bartù 
e Vieri para, poi Law segna 
in fuorigioco all'8* e l'arbitro 
annulla. Insiste il Torino (più 
con volontà che con Idee pre
cise) e Crippa £Ì vede respin
to di piede da Sarti un bel 
tiro su punizione di Albrigi 
(siamo ai 10'). Una bella pa
rata di Vieri al 24* per tiro 
di Bartu, e al 27' Law saetta 
in rete n fll di palo. Sarti si 
stira per quanto è lungo e 
con la punta delle dila riesce 
a deviare in corner. Si man
gia un'occasione Gualtieri ed 
altrettanto fa Milani al 43*. 
Ancora un minuto e Law. do
po una bella discesa, passa al 
centro, finta di -Gualtierino-
e Crippa tutto solo si mangia 
il pallone come fosse un uo
vo di Pasqua. -

La ripresa e della Fioren
tina. Vieri è chiamato più 
volte fuori dei pali. Tutto lo 
attacco gigliato cozza contro 
l'estrema difesa granata. Al 
28" il Torino crolla. Dell'An
gelo inizia un'azione a meta 
campo' e. porge a Mllan che 
passa a Petxìs. L'ala sinistra 
si stoppa la palla col petto 
e, prima " che Vieri tenti ' la 
uscita, lo fulmina alla sua de
stra: Al 39' fallo di Ferrini 
su Petris proprio all'inizio 
dell'area di rigore. De Mar
chi non transige- Dal dischet
to il tiro di Mirarti fa secco 
Vieri. Due a zero. Finale con 
abbracci e arrivederci al 
prossimo campionato. 

NFXTLO PACI 

Il goal 
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FIORENTINA - • TORINO 2 - 0 PETRIS mette u segno il pr imo goal per I viola 
(Telefoto n «-l'Unità-

Preziosa vittoria del Lanerossi (1-0) 

L'incompleta Juventus 
cede anche al Vicenza 

,( 
L. R. VICENZA: Luison; Za-

non, Havolnl; De Marchi, Pan-
xanato, StenU; Verna*»», Menti. 
Campana, Pula, Vastola. 

JUVENTUS: An/ol ln; Sarti, 
Hoszao; Emolt, Berceillno, Ca
ftan»: Staccttlnl, Uosa, Rossa
no, Montico, Btlvanello. 
. ARBITRO; ionn l di Macerata. 

MARCATORE: Vastola al J»' 
della ripresa. «- • -

NÒTE: Spettatori 10.000. Tem
po coperto: terreno buono. 

. VICENZA. 1. — La Ju
ventus, presentatasi a Vi
cenza largamente rima
neggiata in ogni settore a 
causa delle suuulifiehc in
flitte a Sivori, Morii e 
Leoncini e alle indisposi
zioni di Garzena, Charles 
e Nicole, lui tentato di di
fendere lo zero a zero ini
ziale senza peraltro riu
scirvi data l'aggressività 
dei vicentini. L'unico goal 
della niomtitu è nemtto pe
raltro grazie ad una tra
volgente azione personale 
del « Ubero » Stenti il qua
le. ricuperato un palloni? 
ri»cinto dalla difesa bian
conera nella propria metà 
campo, avanzava « drib
blando » (-(curii avversari 
fino all'area juventina Poi. 
da fondo campo sulla sini
stra. crossava a destra do
ve all'appuntamento giun
geva Vastola che di piat
to, al volo, insaccava senza 
difficoltà. 

Fino a quel momento la 
Juventus aveva impegnato 
il portiere vicentino una 
sola volta, mentre Anzolin 
era dovuto intervenire in 
più occasioni per salvare la 
sua porta dai violenti tiri 
di Vastola, Vernazza e Pu-
ja e dalle pericolose de
viazioni di Campana e De 
Marchi. Quest'ultimo, anzi, 
verso la mezzora del primo 
tempo aveva calciato un 
preciso pallone sul pato. 
La superiorità dei bianco-
rossi è stata evidente per 
tutto l'incontro e nulla 
lianno potuto fare i bian
coneri per risalire succes
sivamente lo svantaggio. E' 
stato ancora anzi il Vicen-
za a creare i maggiori pe
ricoli in area della Ju
ventus e, solo per la bra
vura di Anzolin e in qual
che occasione per la mira 
sbagliata degli attaccanti 
vicentini, il risultato in fa
vore dei padroni di casa 
non è stato più vistoso. 

Un incontro insomma 
che ha visto un Vicenza 
deciso a conquistare l'in
tera posta e una Juventus 
che disperatamente ccrca-

Irriconoscibili gli uomini di Remondini 

L'Udinese passa (3-1) 
sul campo del Palermo 

Reti di Selmosson, Rozzoni e Berretta — Autogoal di Burelli 

PALERMO: Mattrel; Hur-
gnlch. Calvani; Prato, Bene
detti. Sereni; Fernuzl, Mala-
vask. liorjesson. Fernando, 
Maestri. 

UDINESE: Zotl; Burelli, Va
lenti; Sassi. Tagliavini. Del 
Iiin; Pcntrclll, neretta, Rozzo-
nl. Segato, Selmosson. 

ARBITRO: Politicano iti Cu-
neo. 

MARCATORI: nella ripresa 
al 22' Selmosson, al 25' autogol 
di Burelli, al 37' R o s o n i , al 43* 
neretta. - • , • • • - - - — . ' 

NOTE: tempo buono; • terre
no asciutto; spettatori IS mila. 

PALERMO. 1. — Una 
giornata negativa su tutto 
il fronte per il Palermo e 
una buona partita; per la 
Udinese. Questo basta n 
spiegare un risultato senza 
dubbio inatteso, ma che al
la fine è stato perfettamen
te meritato dall'Udinese. I 
friulani, rivelando buona r 
intesa, attaccanti con un 
buon fiuto della rete e so
prattutto una freschezza 
atletica eccezionale, non 
hanno avuto difficoltà a di

sporre a loro piacimento di 
un Palermo, che forse ha 
preso troppo alla leggera 
questa squndrn ultima in 
classìfica, ma che indubbia
mente è stato molto svan-
taggiato dal caldo, eviden
temente più micidiale con 
una compagine giù di cor
da fisicamente, e a terra 
col morale, per via dello 
strano comportamento : di 
Un pubblico indubbiamen
te troppo esigente, cho ha 
finito per fischiare fin dallo 
inizio i propri atleti, quan
do, invece, occorreva in
coraggiarli. 

Appunto dalla mancanza 
di morale sono nati i pre
supposti . della sconfitta, 
perchè j rosa non hanno 
avuto la forza di attaccare 
e l'iniziativa è rimasta 
sempre ai friulani anche se 
questi per risultare vera
mente pericolosi hanno do
vuto far ricorso al contro
piede. 

L'Udinese ha giocato me-

I biancoteudati sull'orlo della « B » 

U Padova impatta 
a Bergamo (O-O) 

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

PADOVA: Cantari; Cervato, 
Scairnellato; Bardolini, Azzini, 
Kaloperovlc; Vallecchi. Tonni . 
Del Vecchio, Arlentl, Crippa. 

ARBITRO: Marchese «I Na
poli. 

NOTE: Angoli 3-2 per l'Ata-
lania; spettatori • .«*• circa; 
splendida giornata di sole; ter . 
reno In buone condizioni. 

^ BERGAMO. I. — Se l'Ata-
lanta voleva Giocare ai suoi 
sostenitori fl classico pesce 
d'aprile c'è perfettamente riu
scita. Più che l'ultimo incon
tro casalingo di una squadra 
che ha raccolto non poche 
soddisfazioni dal campionato, 
più che un festoso addio da 
un pubblico che l'ha sostenu
ta per molti mesi, la partita 
odierna pareva una di quel

le disfido tra • scapoli e am
mogliati» nate da una scom
messa da osteria. 

L'Atalanta si ostinava a 
giocare male e il Padova ri
spondeva con una povertà an
cor maggiore: fn mezzo sta
va l'arbitro, il quale, eriden-
temente contagiato dall'atmo
sfera generale, prenderà un 
granchio dietro l'altro. 
•• Ma i patavini hanno non 
poche scusanti: l'affanno per 
la più che precaria condi
zione di classifica: l'incidente 
che li ha primi! al IIP della 
ripresa di Cervatc (uno scon
tro con Favini). Per i neraz
zurri, inrece, nessuna atte
nuante: solo la desolante con
statazione, sìa sul piano del-
I>//Icietira che su quello del-
l'impegno. che i giocatori 
hanno smobilitato, conside
rando chimo il campionato. 
Non gliene può renire alcun 

lustro, ormai: d'altro canto 
nemmeno hanno preoccupa
zioni per la retrocessione e le 
loro esibizioni, quindi, risul
tarono sempre più scialbe. 
Tutto è in fase di stanca e, 
se il Padova avesse tentato 
di aggiudicarsi l'intera posta. 
probabilmente ri «irebbe riu
scito. Le note di cronaca, or-
rtamente, sono scarsissime: 
per tutto il primo tempo, a 
parte due tiri di Nlclsen. non 
c'è stato nulla da registra
re. Al IC della ripresa. Cer
vato e Fardni si inzuccano e, 
mentre l'atalantino si rimet
te prontamente in piedi, il 
terzino deve abbandonare. Al 
25\ A rienti calcia a Iato e 
perde una magnifica occasio
ne per conquistare l'intera 
posta per il Padova. Al 4l\ 
mentre già il pubblico sfa 
sfollando. Farini butta al ven
to un pallone preziosissimo. 

glio del Palermo fin dallo 
inizio. Nel primo tempo 
infatti, malgrado lo -ero a 
zero, Selmosson e Rozzoni 
avevano tentato più volle 
la via del gol, ma Mattrel 
era stato sempre molto at
tento. Nella ripresa il Pa
lermo, che da un momento 
all'altro si attendeva la re
sa dei bianconeri ha inizia
to ancora in sordina e al 
21* si è ritrovato in svan
taggio. •> 

Pentrellì coglie Selmos
son a tre quarti di campo 
e lo lancia di precisione. 
Lo svedese supera di slan
cio due avversari e sulla 
uscita di Mattrel insacca 
con un leggero tocco. Il 
Palermo reagisce in manie
ra blanda, ma 4 minuti do
po coglie il pareggio. Fcr-
razzi lancia lungo il area, 
Burelli attende che il pal
lone rimbalzi, poi di testa 
agevola a Zoff, nel frat
tempo uscito, e il pallone 
termina in rete. Neanche 
questo regalo sveglia il Pa
lermo e al 36' Rozzoni ri
porta l'Udinese in vantag
gio riprendendo una puni
zione di Sehnosson deviata 
da un difensore della bar
riera. 

Il Palermo appare rasse
gnato e al 43' subisce la 
terza rete, indubbiamente 
la più bella, con un gran 
tiro di Beretta che sbatte 
nell'incrocio interno dei 
pali e ritorna in camoo. 
Politano, però non ha esi
tazioni e indica il centro. 

Spinato si afferma 
nel tiro al piattello 

di Casaltcchio 
CASALECCHIO DI RENO 1. — 

Allo Ktand •, Ul iwc Manfredi - di 
Cavalocchio di Reno. *i * con-
C-IUN dopo tre jrloml di uà re. la 
coconda prova del campionato 
italiano di tiro al piattello. La 
vittori.» è andata ad Antonello 
Spinato di Thicne che el * por
tato al primo poeto dopo una 
bella rimonta dal terzo che oc
cupava a meta jrara. Ecco la 
rlaaalfica di quelita «cc-onda prò. 
va del campionato Italiano di ti
ro al piattello: 1) Spinato Anto
nello (Thlene) con 1*1 *u 200; 
2) Cacciano Edoardo (Roma) 
con 212 »u 250 dopo apareirirto; 
,t» Del Ventiurtte Carlo (Milano) 
con 211 FU 250: 4) Hoaslnl Llano 

(Ancona) con 217 eu 235; 51 Pic
cioli Ottaviano (La Spezia) a 
pari inerito con Sigari Enzo 
(Milano) con 192 RU 200; 7) 
Brandinali Giulio (Milano) a 
pari marito con Crocco (Savona) 
con 191 6U 200; 9) Torcili (Tren
to) con 189 «ai 200; J0) a pari 
inerito Manfredi P. ( Bologna), 
Ronfilo (Milano) Mattarci!! (Bo
logna» e Caninoco tutti con 183 
FU 200. 

CANNONIERI 
>2 reti: Milani: IS reti: Al

tarini: 15 rrfl: Hamrin. Sor-
mani; II reti: Ilitchens; 13 
reti: Slvorl. Manfredinl; ÌZ 
reti: DI Giacomo; 11 reti: 
Pascimi, Perai»». Raflln Sna-
m ; lo reti: Hettinl, Maschi», 
Anfrellllo, Utiv, Fernando, r a 
nella; 9 reti: Olivieri. Grea-
vrs. Rivera. Meneacci; S reti: 
Charles. Del Vecchio. Nicole. 
Pivatelll, Danova, Mazzero, 
Nlelsen; 7 reti: Da Costa, Bul-
garclli, Koelbl. Orlando. I la. 
ker, Brifchcnti, Rozzoni. Jons . 
son. Prenna; 6 reti: Vinicio. 
Corso. Alternami, Lojacnno. S i . 
ciliano, Cncchiaronl; i reti: 
Renna, Mora, Sfacchini. F n w . 
to. Barisnn. Sani. Reca^nl, 

Vincenzi. Cervato. Mastei. Ro*. 
si. Campana, Pctri«. 

va di non farsi superare. 
Con la vittoria odierna il 
Lanerossi s'è portato ' o 
quattro punti dal Padova, 
terz'ultimo della classifi
ca: ha fatto quindi un no
tevole passo avanti verso 
la salvezza certa. • -»;•' 

Qualche cenno di crona
ca. Il Vicenza partiva de

cisamente all'attacco e im
pegnava Anzolirì fin dal 
primo minuto di gara con 
un tiro di De Marchi. Lo 
atesso estremo difensore 
bianconero respingeva al 
13' a mani aperte un vio
lentissimo tiro di Vernaz
za, mentre al 19' parava al 
volo una fucilata di Puja. 
Ancora Anzolin salvava al 

I convocati per il Trofeo UEFA 
l'er la partecipazione al tur. 

nco Internazionale junlores 
UEFA clu- si disputerà dal 20 
al 29 aprile p.v. In Romania, il 
•ettore squadre nazionali, prò. 
•Pguendo nel particolare pla
no d | selezione e preparazio
ne. ha convocato I seguenti 
Klocatorl. a disposizione ile) 
selezionatore slg. Giuseppe 
Cìalluzzl: 

IlltKSC'IA: Mangili; CESE
NA: Cazzotti; COMO: Fran-
vesconl; FIORENTINA: Un-
Kl'Innorent!, Ntitl: INTER: 
Ilonlnseicna; JUVENTUS: 7.1-
Ronl: LEGNANO: Percnl; MI. 
LAN: Stucchi; NAPOLI: Pi
sciteli!; PISTOIESE: Savola; 

PRATO: Letizi; PRO MOGLIA. 
•NO: ARnoletto; PRO PATRIA: 

De Bernardi; PRO VERCEL
LI: Ferrante; BAMPDORIA: 
Pienti: BANGIORGUBE: Bo-
varl: HOLBIATESE: Bertolaz-
ci; BOLVAY: Pistoiesi; TORI. 
NO: Fossati, Trombinl; TRE
VISO: Viale. 

I giocatori debbono trovarsi 
a Firenze, presso il centro tec
nico federale (Santa Maria a 
Coverclano - via Gabriele 
D'Annunzio 13» entro le ore 
19 di mercoledì 4 aprile p.v., 
per partecipare 11 giorno se
guente, giovedì S aprile, ad un 
allenamento presso lo stesso 
CTF a porte chiuse. 

24' la sua rete d un fortis
simo tiro di Vastola che, 
scattato su cross di Puja, 
aveva calciato da distanza 
ravvicinata. Al 26' la pri
ma azione degli ospiti: 
Rossano scatta sul centro, 
allarga sulla sinistra ver
so Stivanello, ma Luison è 
pronto ad uscire e blocca 
sui piedi di quest'ultimo. 

Prima del riposo Anzo
lin salva su Campana 
mentre nella ripresa, al 2' 
Puja perde una facile oc
casione su cross di Vasto
la mettendo a lato. All'8' 
lo stesso Puja raccogliendo 
un cross di Campana met
te sul fondo sfiorando la 
traversa. Al 19' però il La
nerossi passa in vantaggio. 
Al 23' Vastola calcia alto 
fuori, Tiicntrc al 28' Ros
sano tenta la via della re
te calciando da circa 30 
metri, ma Luison para al
to. Ancora qualche azione 
dei vtccntttit. e poi il fi
schio di chiusura. 

Due reti per parte 

Botta e risposta 
fra Venezia e Catania 
Hanno segnato Prenna* Benaglia (autorete), Castellazzì e Raffin 

VENEZIA: Magnanlni; De 
Ilcllls, Ardlzzon; Tesconi, Gros
si, Frascoll; Rossi, Bantlsteban, 
Siciliano, Raflln, Pochissimo. 

CATANLV: Vavassorl; Miche. 
lotti. Giavarra; Corti, Zannler, 
Ilenaglla; Castellazzì. Biagio!, 
Calvanese, Desiderio, Prenna. 

ARBITRO: Babinl di Ravenna. 
MARCATORI: al 30' Prenna, 

al 33' autorete di Benaglia; nel
la ripresa al 6' Castellazzì. al 
31' Raflln. 

NOTE: Pomeriggio primaveri
le; spettatori tredicimila circa, 
d| cui 5.900 paganti, con Incas
so di circa «ci milioni. Calci 
d'angolo: 9-1 per II Venezia; 
primo tempo: 4.0: 

VENEZIA, 1. — Poteva 
essere una partita tranquil
la: invece ne ò scaturita 
una lotta continua e una 
battaglia incerta sino al fi
schio di chiusura. Il Vene
zia, per due volte in svan
taggio. è riuscito a rimon
tare facendo leva, come 
quasi sempre, sulla inesatt-
ribile volontà dei suoi ele
menti e su una riserva di 
fiato veramente ammire
vole. 

Il Catania, più classico 
sia nelle individualità che^ 
nel gioco di squadra, ha 
avuto la possibilità di chiu
dere la gara vincitore, ma 
del resto negli ultimi mi
nuti, solo i magnifici in
terventi di Vavassori han
no salvato la sua rete da 
nuove capitolazioni. 

Un pareggio quindi che, 
se non premia a sufficien
za il lavoro svolto dai ne-
roverdi, è la giusta ricom
pensa per la buona prova 
offerta dai rossoblu. 

Tra gli ospiti sono par
ticolarmente piaciuti, oltre 
al già citato portiere, la li
nea dei mediani e il duo-
Calvanese-Desiderio. per la 
prima volta ricostruito sui 
campi da gioco italiani. Il 
centravanti e la mezzala 
sinistra rossoblu hanno im
bastito — soprattutto nel 
primo tempo — una serie 
di azioni perfette, smar
cando invariabilmente l'uo
mo davanti alla porta di ' 
Magnanini. Da segnalare 
anche la decisione di Pren
na e Castellazzì, gli autori 
delle reti sicule. 

Nel Venezia, come al so
lito a disagio nei minuti 
iniziali, il più meritevole 
ci è apparso Santisteban. 
ma di poco inferiore gli è 
stato Raffin. che oltre a 
segnare e a causare l'auto-

pericoli per Vavassori. Ot-
gol ha creato molti altri 
tima anche la prova di Po
chissimo all'attacco e di 
Frascolì nella zona cen
trale del terreno. 

E' stato il mediano si
nistro neroverde a porta
re il primo serio pericolo 
alla rete di Vavassori, al 
15', colpendo in pieno un 
palo con un tiro scagliato 
dal limite dell'area. Al 29' 
però, a conclusione di uno 
splendido spunto il Cata
nia passa in vantaggio: De
siderio avanza palla al pie
de e smarca Prenna che 
dalla destra insacca con 
un forte tiro. Pareggia il 
Venezia tre minuti dopo: 
Siciliano a Raffin che dal 
disco del rigore tira a re

te: Vavassori si tuffa per 
intercettare la sfera ma 
Benaglia, voltato, la tocca 
con un piede spiazzando il 
portiere. Ancora in van
taggio il Catania al 6' del
la ripresa: Biagini lancia 
Castellazzi che dal limite 
batte inesorabilmente Ma
gnanini. Poi cominciano le 
prodezze di Vavassori: pa
rate alte, parate a terra. 
uscite. Almeno dieci inter
venti di grande rilievo. Il 
portiere siculo cede solo al 
30* su azione confusa con
seguente a calcio d'angolo: 
la palla perviene a Raffin 
che, appostato a pochi pas
si, segna con un rasoterra. 
Nel finale ancora occasio
ni per i neroverdi ma 11 
punteggio non cambia. 
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Reti di Brighenti, Cucchiaroni e Marinai 

Di misura la Sampdoria 
si impene a l Lecco f2-1) 

SAMPDORIA: BJ»tiara; Vin
cenzi. Marocchl: Bergamaschi. 
Bernasconi. Delfino; Tomma-
*ln. Brighenti. Toschi. Vicini, 
Cocchia roni. 

LECCO: Meraviglia; Carda
relli. Tettamanti: GalblaU. Sac
chi, Dazioni; Gotti. Ahbadir. 
DI Giacomo. Marinai, Clerici. 

ARBITRO: Bonetto di To
rino. 

MARCATORI: nella ripresa 
Brighenti al I T : Cncchiaronl 
all'11. Marinai al 4 t \ 

NOTF.: giornata grigia, tem-
peratnra mite; spettatori 12 
mila. Al IS* della ripresa so
no stati espnHI Toschi e Sac
chi. 

GENOVA. 1. — Da una 
partita senza nerbo, senza 
gioco, tecnicamente alquanto 
.•tcadente. la Sampdoria è riu
scita a ottenerne fuori i due 
punti della sicurezza in clas
sifica. Il Lecco, invece, che 
ha cercato di darsi da fare 
seppur al pìccolo trotto, ve
de spalancarsi davanti • sé 

la porta della serie - B ». 
Il Lecco non ha fatto cose 

grandi, non ne ha fatto nem
meno di piccole. Si è arran
giato come meglio ha potuto. 
ha cercato di trotterellare 
specialmente n e l l a prima 
parte dell'incontro quando la 
Sampdoria in avanti era nul
la. ma si è trovato con una 
prima linea decisamente in
consistente. 

La cronaca, alla svelta. Il 
taccuino resta completamen
te bianco sino al 24*. sino a 
quando, cioè. Vicini allunga 
la palla a Toschi e questi 
dà a Cucchiaroni; Brighenti 
è servito bene, ma il suo ti
ro finisce a lato. Ancora una 
azione hlucerchiata al 34' con 
Cucchiaroni e Brighenti. ma 
è Meraviglia a farsi applau
dire respingendo a pugni 
chiusi. 

Nella ripresa al 4' Cucchia
roni serve sul centro Toschi 
il cui tiro finale è parato dal 
portiere lecchese. La prima 

rete al 7': Cucchiaroni riceve 
da Vicini e subito tocca alto 
verso Brighenti: Meraviglia 
esce senza convinzione. Bri
ghenti tocca un attimo pri
ma e la palla finisce in rete. 
Tre minuti dopo, la Sampdo
ria raddoppia. Punizione dal 
limite dell'area per fallo dì 
Galbiati su Vicini: la batte 
Cucchiaroni. La palla evita la 
barriera, sfiora il palo alla 
destra di Meraviglia, si in
sacca. Il portiere, che era 
sulla traiettoria, se la vede 
passare tra... pancia e palo. 

Al 18' espulsione di Toschi 
e Sacchi: al 22* Meraviglia 
salva sui piedi di Brighenti: 
al 34' Cardarelli rinvia di 
testa sulla linea dopo che 
Brighenti aveva indirizzato 
verso la porta libera. E al 40' 
la rete del Lecco: punizio
ne battuta da Duzioni. re
spinta corta di testa di Ma-
rocchi. raccoglie Marinai che 
da fuori area saetta alle spal
le di Battara. 

Belgio 
Olanda 

3 
1 

ANVERSA. 1. — La n«stona
le halga ha battuto quella 

olandese per 3-1. 
Le reti sono state segnate al 

"S" dal capitano belga Jurian. 
al 35" dal belga Vandenbergh. 
al 33' dal centravanti olande?. 
Vandcriindrn ed al 35' della ri
presa d.i! belga Vandenbergh 

ÀHri 72 | *c * tc i 
«il cmfreito anfiéipim 

MILANO. I. — Ne! quadro 
deU'azt*tae di controllo anudo-
ptaig. Il presidente della Lega 
na-damUe ha disposto per 11 
pravUi* contralto sanitario 
odierno 72 gtnocatort di Serie A 
e B prescelti per sorteggio. * p . 
partenenti alle seguenti socie
tà: Catania. Fiorentina. Juven
tus, L.R. Vicenza. Lecco. Samp
doria. Torino. Venezia. Ales
sandria. Bari. Brescia. Cosso. 
I.ncrhcese. Prato, ». M t a a • 
Verona. 


