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Contro il Vicenza (2-1) 

Bologna 
ancora in 
rodaggio 

leti di Peroni e Pasciuti - Espulso Capra 

Dal Modena (2-1) 

Fischiati i « viola » 
battuti 
in casa 

Reti di Milani, Tinazzi e Vetrano 

IlOl.OtiNA: Santarelli, Capra, 
itm'iiilnl; Tumburus, Jnnirh, 
Irnnzinl; Perani, Ilulgarelli, 
liclseii, Haller, I'nscuttl. 
II.. VICENZA: Lui so ti, Zop-
allctto, sa\ olnl; De Marchi, 
biii/nnato, stenti; Menti. Ver-
pzza. Humberto, l'ulu. l'usato. 
ARBITRO: Hip. DI Tonno di 

jrecr. 
MARCATORI: nel p. t. all'll 
pranl. al 27' Pasciuti; nel s. t. 

2' Pula. 

|al nostro corrispondente 
BOLOGNA, 10 

Da una partita zeppa di 
kori individual i e col let-
ri è scaturita In vittoria del 
l logna, un successo in defi-
| ivn meritato anche perchè 
vicentini in m o l t e occasio-
| sono stati cosi « sc iuponi » 

non meri tare il pareggio . 
'..'espulsione di Capra, reo 
tuia reazione tanta ingenua 

plateale e un calc io di 
fcore tirato maldes tramente 

Perani non at tenuano la 
pativa prova del Bologna 

Jla Favorita 

La Spai 

ilice (1-0) 

Palermo 
PALERMO: Rosili, Adorni, 
lvanl; Ramusanl. Benedetti, 
reni; De Robertls, Clgnanl. 

Ilpl, Dorjesson. Bkoglund. 
1PAL: Bruschini, Oorl, Boz-
•; Capra, Cervato, Riva; Del-
Imodarrne, Mansel, Bui, Ml-
>li. Waldner. 
iBBITRO: Marchese di Na-
H-
IARCATORI: al 9' del p. t. 
isel. 

)al!a noftra redazione 
PALERMO, 16. 

Spai è proprio la e b e -
n e r a » del Pa lermo: nel -

kertura s tagionale al lo sta* 
del la Favorita ha colto 

nuovo, leg i t t imo succes-
suirundici rosanero. Una 

toria questa volta m e n o 
tutta e più schiacciante, 
( ispetto dell 'unica marca-

L'undici biancazzurro 
infatti regolato a suo pia-
lento l 'avversario per l ' in-

incontro. Bloccato l'ini-
| e fuoco di paglia offen

dei Palermo, la Spai ha 
lo « centro > con una pre-
fole manovra conclusa da 
ssei; ha contenuto age-

tente la s ter i le reazione 
Pa lermo; indi l'ha su-

ito di tutta una spanna 
ìica nel la ripresa ed ha 
to con bella autorità. 
lieo rammarico di Mon-
iri, a l lenatore della Spai . 

himasto appunto la m e 
re prestazione degli avan 

fur tuttavia, il g ioco dei 
raresi non è s tato esente 
[sfasature di ritmo e da 
lenti imperfet te condì 
li at let iche. Difetti , co-
ique, di cui il Palermo 

ha potuto trarre profit-
a causa dell 'assenza di 

hiando, il brasi l iano cen 
I motore della manovra ro
terà. 

frattura determinatasi 
[centrocampo e stata la 
;a principale della scon-

II resto, e cioè il calo 
ble di rendimento del pac
a t o d i fens ivo e l'inefli-
ìza del quintet to a v a n -

n e sono stati gli aspetti 
sìdiari. In difesa Rosin 
;ricolato ne l l e uscite ma 
>re di prodigiosi inter

d i tra cui il v io lento cal
di rigore dev ia to in a n -
>), il « l ibero » Benedet -

i lo s topper Ramusani han-
Iretto fin che hanno potu-
| e meri tano pertanto le 
fcnuanti generiche. Con
cila inappel labi le (sanzio-

da una so l enne fischia-
!el pubbl ico) invece per 
icco dove lo s v e d e s e Bo-

son e l ' inesperto Cigna-
isono apparsi pressoché 
li . Ne m e n o drastico giti
lo si può espr imere per 
Ipacciato Volpi e per lo 
Ètico De Robertis. Figu-
>i che nel quintet to rosa

io può essere assolto il so-
Skog lund l'unico che 

tolto pede > abbia tentato 
[ imbastire qualche efTìca-

ìanovra. 
Iella Spai ( che va rivi-
ad una prova più i m p e -

it iva e non ingigantita da 
•orevoli cont ingenze) i 
jliori sono apparsi Gori. 
>pa, De l lomodarme (dal-
sidioso contropiede) e 

tessei . Ineccepibi le l 'arbi-
{io di Marchese . 

Fabio Natale 

tarato nel g ioco e nella ma
novra da un quadrilatero 
squinternato nel quale Bulga-
relli si autoannientava in un 
tipo di gioco che non gradi
sce, nel quale Haller aveva 
sprazzi (quando giocava di 
pr ima) isoloti o con T u m 
burus che denunciava pause 
frequenti . A parte la scarsa 
precis ione nel rifornimento, 
Franzini è stato il migl iore 
del quadrilatero. 

Senza appoggio Nielsen ha 
compiuto ugualmente un paio 
di « a solo > irresistibil i: spo
radiche prodezze che però 
non assolvono il danese dei 
molti errori. A parte il gol, 
Pascutti hn fatto poco d'altro: 
il migl ioro è stato Perani, 
senza però che l'ala abbia 
toccato alte vet te di rendi
mento . 

In difesa mol to bravo Lo-
renzini. Santarel l i , se ha com
piuto due salvataggi decisivi , 
ha però sulla coscienza la 
rete vicentina. 

Lasciamo perdere il tenta
t ivo di Scopigno di aver ten
tato con Humberto e Ver-
nazza la tattica del doppio 
centravanti con Stenti or
ganizzatore l ibero e Puia cen
trocampista assistito nella bi
sogna da Menti. La forza del
la squadra — e non le tatti
che c h e oggi più che mai la
sciano il t empo che trova
no — 6 stata la posi
t iva prova di Zoppelletto 
e Panzanato in difesa e l'at
t ività continua di Menti e 
Puia dalla propria area a 
quel la avversaria. 

Le prime battute facevano 
pensare ad un Bologna sve
gl io . AH'8* rimessa laterale n 
lunga gittata di Perani, palla 
da Nie l sen diretta a Bulgarel-
li in posiz ione favorevole , ma 
Luison in uscita intercettava 
il t iro A l l ' l l ' lancio-gioiel lo 
da Hal ler a Nielsen, apertura 
perfetta a Perani che si l i 
bera di tre avversari e con 
un tiro angolat iss imo (de
viato da Savo in i ) batte 
Luison 

Al 20' prima consistente 
reazione v icent ina: lancio di 
Menti che Humberto racco
gl ie e. br i l lantemente al vo lo , 
indirizza appena alto sul la 
traversa. Ritorna a farsi sot to 
il Bologna, ma senza troppo 
ordine. Al 27' Perani obbliga 
la difesa berica a salvarsi in 
angolo . Batte l'ala destra 
rossoblu, tentat ivo di testa 
non riuscito di Nie lsen, palla 
a Pascutt i che da fuori area 
ferma la sfera e di destro 
batte Luison con un tiro nel
l'angolo alto sul la sinistra 
del portiere. 

A l 37' Fusato, trasferitosi a 
s inistra, evi ta l'entrata di Lo-
renzini, che chissà perchè 
tenta fermare la palla (entro 
l'area) di mano. Per fortuna 
del Bologna, la sfera s fugge 
al terzino e in extremis San
tarelli intercetta col corpo 
e l ' ingenuo » t iro di Fusato. 

Il secondo minuto della ri
presa met te in dubbio c h e il 
Bologna abbia ormai la vit
toria in tasca. Dalla destra 
avanza Menti e centra: la 
maggioranza (spettatori e 
rossoblu) rit iene che Puia sia 
in fuori gi""0 ad attendere la 
palla, ma ev identemente non 
è cosi perchè il mezzo s in i 
stro tira. Santarel l i compie 
una presa imprecisa, la sfera 
entra in rete e l'arbitro san
ziona il gol : 2 a 1. 

Al l ' l l* avanza Capra e 
Vernazza sgambetta il terzi
no. L'attaccante vicentino ha 
l ' intenzione di chiudere l'in
c idente con uno schiaffetto 
pacifico. Capra interpreta il 
gesto in altro modo e rea
gisce con un calcetto all' in-
dietro c h e non colpisce Ver
nazza m a che comunque dà 
modo al brasi l iano di recitare 
la « scena » dell 'azzoppato: 
l'arbitro « b e v e > ed espel le 
lo scorretto, quanto ingenuo. 
Capra. 

Al 24* insistente azione per
sonale di Hal ler che invia la 
palla a Pascutti invitando 
l'ala a l lo scambio, ma P a n 
zanato intercetta di mano: 
rigore! 

Batte Perani con un tiro 
l eggermente deviato sulla si
nistra: Luison intuisce, salta 
e sa lva in corner. 

Il Vicenza sì fa minacicoso. 
Al 28' Menti scarta Tumbu
rus e Lorenzini. entra in area 
bolognese inseguito da Ja* 
nich, ma Santarell i esce sul
l 'attaccante e salva un goal 
che appariva ormai inevi
tabile. 

F inale a tinte biancorosse 
interrotto da due brillanti 
<a s o l o » dj Nie lsen: nell'ul
tima azione il danese dopo 
avere scartato ben quattro 
avversari conclude l'attacco 
con un tiro fuori di pochi 
cent imetri . 

MODENA-FIORENTINA 2-1 — Il goal de l la vittoria modenese . Vetrano, raccolta una 
respinta di Sarti su tiro di Brue l l s batte il portiere viola (Telefoto all'Unità) 

Salvata in extremis la rete bianconera 

Un Genoa manovriero 
pareggia con la Juve 
Le due squadre hanno concluso sullo 0-0 

GENOA: Da Pozzo; Fongaro. 
Ratti; Occhrlta. Colombo, Ila. 
veni; Bolzoni, Glaconilnl. Fir
marli. Pantaleonl, Henn. 

JUVENTUS: Mattrel, Casta
no. Salvadore; Leoncini, Emo-
li, Sarti; Crlppa. Del Sol, Ni
cole. 8lvori. Sfacchini. 

ARBITRO: Adami di Roma. 

Dal nostro inviato 
GENOVA. 16. 

« Vin -, al campionato. Ed è, 
sempre, come u» ritorno a 
scuola dopo le vacanze. Ci sono 
le promesse scontate, le spe
ranze previste, i secreti banali. 
E c'è quell'aria di festa che — 
s'intende — dura poco. Perchè 
tutte le squadre, capaci e meno 
capaci, hanno la voglia matta 
dei due punti per la classifica 
(lassù c'è il premio, laggiù c'è 
il castigo...), e, dunque, la lotta 
subito infuria, e il giuoco bello 
non è. Ciò accade, per esempio. 
sul vecchio, glorioso campo di 
Marassi, dove il Genoa due anni 
dopo ritrova e si scontra con la 

Juventus, sua illustre tradi
zionale avversaria. Allora, l'in
terrogativo è questo: agonismo 
o tecnica 

Non c'è risposta. Cioè, il ri
sultato è tondo, liscio: zero a 
zero. E. comunque, è l'agonismo 
che meglio figura, che s'impo
ne. Il Genoa, tale e quale, 'a 
inquadratura dell'anno passa
to: e non s'illude, non illude. 
Promette, però, di darci den
tro più che può, meglio che può. 

Ed il primo saggio che of
fro e buono, interessante. 

Gli uomini di Gei, tutti, me
ritano l'elogio. Perchè l'azione 
del robusto ed agile comples
so roseo e blu. abbastanza bene 
sostenuta dal ritmo, fluisce cor
retta. facile. La difesa usa i 
fili della sua intelligenza per 
intrecciare la rete, dentro la 
quale cadono gli svolazzanti 
Crippa e Stacchini, l'incerto 
Nicole, il campione Sivori. E 
all'attacco non mancano i from
bolici!. Infat " oltre tutto, con 

Risultati 
e classifiche 

Serie A 

Giorgio Aironi 

•Atalanta-i tampdoria 
•Bolosna-I~R. Vicenza 
Modcna-*Florrntlna 
•Genoa-Jm -entus 
*Mantoia-lntcr 
•Mtian-Vrr irzla 
Spal-*Pa!ermo 
•Roma-Napoli 
•Torino-Catania 
Roma 
Spai 
Bologna 
Modena 
Genoa 
Inter 
Mantova 
J u v e n t u s 
Atalanta 
Catania 
8«ropd. 
Torino 
Mllan 
Venez ia 
Fiorwt, 
I - Vie 
Pa lermo 
Napol i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
l 
1 
I 

1 
I 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
I 
1 
1 

3 
1 
Z 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

s 
3 
1 
l 
0 
0 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
3 

Così domenica 
INTER-VICENZA 
JUVE-ATALANTA 
MANTOVA-ROMA 
MODENA 
NAPOLI-

-GENOA 
MILAN 

PALERMO-TORINO 
SAMPDORM k-PIORENTINA 
«PAL-CATANIA 
VENEZIA-BOLOGNA 

I-I 
2-1 
2-1 
0-0 
0-0 
3-3 
1-0 
3-0 
l-I 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

• 

Serie B 
•Alessandria-Lazio 
• I lar i -Catanzaro 
•tirescla-Luecnese. 
•Cagliari-Messina 
•Como-Sambenedettese 
•Cosenza-Udinese 
•Fomia-I.rcco 
Padnva-*Parma 
•Pro patria-Verona 
•Simm. Monza-Triestina 

2-2 
2-0 
2-1 
1-1 
1-1 
l-a 
2-2 
1-0 
2-0 
2-2 

Bari 
* . * * i r . 
C o s e n i * 
Padova 
Bresc ia 
Aless . 
Cagliari 
Como 
Fojsicia 
Lazio 
Lecco 
Mess ina 
Samben . 
S. M o n i * 
Triestina» 
Lucchese 
Parma 
Udinese 
Cotanz, 
Verona 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
t 
1 
I 
t 
1 
1 
I 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
I 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
j 
j 

l 
1 
4 

2 
; 
1 
I 
• 
2 

I 0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
j 

2 
2 
1 
1 

2 
2 

ì t 
2 
2 

2 
2 
* 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

Così domenica 
ALESS ANDRIA-9AMB. 
BARI-BRESCIA 
TAGLI \RI-COSENZ\ 
CATANZARO-LECCO 
LAZIO-MONZA 
LUCCHESE-COMO 
MESSINA-UDINESE 
PADOVA-FOGGIA 
PARMA-VERONA 
TRIESTINA-P. PATRIA 

Mattrel battuto il pallone batte 
prima su di un palo e poi sulla 
traversa. 

E la Juventus che fa? 
Il complesso bianco e nero 

sorprende, delude. Tanto che 
ci si chiede: « Tutto li?— ». La 
Juventus sembra peggio. Non 
è con la - falsa » numerazione 
delle maglie (Salvadore 4. Sar
ti 5. Leoncini 6'...) che Amarai 
può nascondere ì difetti, le de
bolezze e. nemmeno, il suo pen
siero: quel 4-2-4 che diventa 
4-3-3 e, magati. 4-5-1. Ma i 
progettati scambi a triangolo 
non funzionano e la compagine 
accusa paurosi sbandamenti. 
Forse, la Juventus non ha an
cora imparato la lezione del 
tecnico. Per un giudizio più 
completo. L'aspettiamo, dunque, 
ad una nuova prova. 

La storia della partita co
mincia con il Genoa che scat
ta. e sembra che. subito, vo
glia pigliar, strizzar fuori dal 
s.ingue dell'avversaria la vit
toria. La Juventus si preoc
cupa e si chiude. Leoncini e 
Sarti controllano Bean e Bol
zoni, mentre Castano e Sal
vadore — un po' l'uno, un po' 
l'altro — sorvegliano Firma-
ni. E Del Sol è sulla linea di 
Kmoli. Il Genoa schiaccia e 
In Juventus s'affida al con
tropiede. Nessuno raggiunge 
Io scopo, e, pian piano, si ral
lenta. Fongaro e Ratti seguo
no Stacchini e Cnppa ed i 
guardiani di Del Sol e Sivo
ri sono Giacobini e Baveni. 
tutt'e due implacabili. Su Ni
cole c'è Coloni!:'». E davanti 
e dietro .» Colombo, libero. 
agisce Occhetta. 

Il Genoa torna a pungere e 
la Juventus si salva, spesso. 
con la pericolosa arma del-
l ' -offs ide*. Al 20' Firmani 
perde l'attimo giusto, e Bolzo
ni lo imita al 35'. Dall'altra 
parte. Da Pozzo ferma, senza 
bloccare (e corre dei rischi.»). 
i tiri di Sivon. di Crippa. di 
Sarti 

C'è. quind . Salvadore che 
accusa , i n colpo ad una coscia. 
c'è Baveni cho. ferma, sul fi
lo del codice. Sivor; in area 
di rigore, e. a; 41*. c'è Panta-
leoni che a conclusione di una 
difice,«a Firmani-Bean-Firmani, 
colpisco il palo. 

Fa da prologo alla ripresa 
una domanda a Pozzo. 

- E' bravo Amarai? >. 
-Col Brasile, si: con la Ju

ventus. non pare -. 
E avanti Salvadore zoppica 

Sivori sbuccia una palla-gol e 
il Genoa è di nuovo di scena 
con Fongaro. che. al 10' staffila 
sulla traversa, da 20 metri, una 
punizione per fallo di Castano 

La folla (una parte...) grida 
-Je l la» . E. l'altra parte, gri
da: - J u v e - . Gli uomini di 
Amarai non rispondono: de
vono subire il forcing del Ge
noa. che, infine, si rassegna. 
Ed è, perciò, il pareggio. 

Attilio Camoriano 

FIORENTINA: Sarti, Mala- avanti è forte e ben centrato 
trasl. Castelletti; Rlmbuldn. 
Gonnantlnl, Marchesi; llamrln. 
(•anelili. Milani. Dell'Angelo. 
l'etri». 

MODENA: Hulzurlnl, liariivco. 
Garzena; Ottani, Agnzzoll, Gol
doni: Bruells, Merlghl, Conti. 

Tinazzi, Vetrano. 
ARBITRO: Sbardella di Roma 
MARCATORI: Nel s. t. a 5* 

Milani, al 17' Tinazzi. al 33' 
Vetrano. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 16 

La Fiorentina è naufragata 
oOOi di fronte a un Modena 
volenteroso ma astai modesto. 
Per tutti l 90 minuti i giocatori 
viola sono apparsi abulici e 
sconclusionati e alla fine si so
no trovati con due palloni nella 
rete e il pubblico contro, tanto 
da essere accompagnati al sot-
topassauolo da sonore bordate 
di fischi. 

Peggio di cosi la Fiorentina 
non poteva giocare. Nonostante 
si sapesse che la squadra non 
era in ottime condizioni, nes
suno si aspettava una partita 
cosi neaatiua, tanto è vero che 
dopo la prima rete della gior
nata, quella segnata da Milani. 
l'opinione comune era che nel 
giro di pochi minuti i toscani 
avrebbero raddoppiato e forse 
triplicato /nt?cce è s'iccesio 
tutto il contrario Sono stati i 
modenesi a segnare due goal: 
il primo con Tinazzi. da una 
venticinquina di metri, e il se
condo con l'inesoerto Vetrano. 

Sarà bene che gli t por
tivi fiorentini non si facciano 
illusioni: dopo la prova offerta 
oggi, le speranze di vedere que
st'anno una grande Fiorentina 
sono ben poche 

La compagine di Valcareggi 
non solo ha lasciato a deside
rare sul plano atletico (dopo la 
metà del secondo tempo i vio
la sono schiantati di colpo/. 
ma anche sul piano strettamen
te tecnico: per 90 minuti rara
mente i agallati sono riusciti 
ad elaborare delle azioni tanto 
da permettere al Modena — che 
nonostante i Brulls, i Merighi 
e l Tinazzi rimane una squadra 
modesta — di finire l'incontro 
in bellezza e di ricevere i giu
sti e meritati applausi. 

Nel tentativo di salvare la 
faccia ai giocatori viola c'è chi 
dice che il Modena è riuscito 
a pareggiare quando la Fio
rentina giocava con un uomo 
in meno fGon/iantini era usci
to dal campo per un leggero 
infortunio) e che il goal della 
vittoria i - canarini » non lo 
hanno segnato su azione, ma 
bensì su un rimpallo. A questi 
signori bisogna rispondere che 
anche II goal di Milani è venuto 
fuori grazie a un tiro fortuno
so: almeno il 70 per cento del
la responsabilità della rete 
viola l'ha sull'anima il portie
re modenese. Non è esagerato 
affermare che in questa par
tita la Fiorentina non è mai 
esistita come squadra. 

Contro il Modena la Fioren
tina ha giocato male sia nel 
primo che nel secondo tempo, 
e mal i suol uomini sono riu
sciti a presidiare il centro 
campo: né Dell'Angelo (che è 
la brutta copia tìella scorsa 
stagione), né tanto meno Ca-
nella o Hamrin. che a vicenda 
si sono scambiati il ruolo, sono 
riusciti a contrastare Merighi. 
Tinazzi e Bruells (quando si 
è spostato nel ruolo di inferno). 

/ rari tin fé s» possono con
tare sulle dita di una mano) in
dirizzati verso la porta difesa 
da Balzarini. sono scaturiti da 
azioni personali e non da tra
me di gioco. Se la prima linea 
viola non è riuscita a combi
nare niente, la difesa non le è 
stala da meno, fatta eccezione 
per Sarti, che nonostante due 
gol subiti, ha salvato la rete 
almeno in altre tre occasioni; 
gli altri troppo spesso hanno 
lasciato la ria libera agli at
taccanti aucersari. L'unico che. 
in tanto grigiore abbia cercato 
di tamponare le varie falle, è 
stato Gon/iantini. Gli altri, aia 
Malatrasi (che dorerà control
lare un giocatore molto mo.lr-
sto). sia Castelletti (che contro 
Bruells non ha molto .sfigura
to). Rimbaldo e Marchesi non 
sono mai riusciti a trovare hi 
giusta posizione, e di questo ne 
hanno approfittato gli emiliani. 

GU auton della vittoria mo
denese sono slati Tinazzi. una 
mezz'ala dal tiro potente ed ot
timo nel lavoro di spola, e lo 
oriundo Merighi. Il primo è 
stato anche l'autore del gol del 
pareggio, mentre dal piede del
l'oriundo sono partiti tutti i 
palloni da rete per la sua squa
dra. Ma non solo Merighi e Ti
nazzi hanno giocato bene nel 
Modena anche «l tedesco 
Bruells. tuttora a corto di pre

ma Balzarini scatta e devia la 
sfera in calcio d'angolo. Dopo 
un batti e ribatti si arriva al 
2J' quando da Petrit il pallone 
arriva a Canella che spara so
pra la traversa Undici minuti 
ancora di gioco e su un cross 
di Vetrano, Sarti esce e di pu
gno devia la sfera sui piedi di 
Bruells. Il tiro del tedesco è 
forte e teso ma Sarti con un 
guizzo salva la rete viola. Ap
plausi per tutti e due. Ad un 
minuto dalla fine del primo 
tempo Milani scatta, si porta in 
zona di tiro e, poi, .spara verso 
la bandierina. 

Alla ripresa delle ostilità Mi. 
lanl spara nuovamente alto ma 
al 5' il centravanti viola non 
sbaglia e segna. L'azione del 
goal per i gigliati nasce su un 
passaggio di Dell'Angelo a Ca
nella che di testa devia a Mi. 
lanl. Scambio con Hamrin e 
tiro rasoterra del centravanti 
non molto forte: Balzarini si 
tuffa (jtiumio il pallone è gin 
in fondo alta rete. Con un goal 
all'attivo l fiorentini ripartono 
in quarta e Ifamrln per poco 
non raddoppia. All'll' Milani 
segna nuovamente ma l'arbitro 
questa rolla annulla per fuorU 
gioco. Altri due minuti e da 
Merighi il pallone arriva a Ti
nazzi che da fuori area lascia 
partire una grande sberla: Sar
ti in tuffo devia la sfera sopra 
la traversa Contropiede viola e 
parata difficile per Balzarini su 
due tiri consecutivi di Hamrin 
Inizia a piovere e le gradinate 
in un batter d'occhio si vuo
tano. Al IT Gonfiantinl si scon
tra con Conti e a causa del ter
reno bagnato scivola e deve 
uscire dal campo. Tinazzi. sem
pre su passaggio di Merighi. la
scia partire un'altra briccola e 
per Sarti non c'è niente da 
fare. 

Sull'uno a uno i viola comin
ciano a cedere. Al 32' Sarti deve 
piegarsi per la seconda volta. Il 
portiere su un gran tiro di 
Bruells devia il cuoio in calcio 
d'angolo. Il pallone calciato dal. 
lo stesso attaccante cade in area 
viola e Castelletti, di testa, lo 
spedisce fuori area dove è ap. 
postato Tinazzi. Parte il tiro e 
nella sua traiettoria il pallone 
trova la gamba di Malatrasi: il 
cuoio si alza a candela ingan
nando Sarti che riesce a de
viarlo sopra la traversa. La 
sfera, ricade sulla linea di por
ta a Vetrano non ha difficoltà 
a spingerla in rete. Per la Fio
rentina non c'è più niente da 
fare. I modenesi entrano in pos
sesso del vallone e se lo ten
gono fino al fischio di chiusura. 

Loris Ciullini 

Norvegia-Svezia 2-1 
OSLO. 16 

La Norvegia ha battuto oggi 
per 2-1 la favorita Svezia in 
un incontro tra le rappresenta
tive nazionali di calcio che ha 
avuto luogo allo stadio Ulle-
vaal alla presenza di quasi 
22 000 spettatori. 

Un goal per parte 

Sampdorìa 
e A talanta 
in parità 

ATALANTA: Cornetti. Rota, 
Itone-oli; Nielsen. Garclonl. Co
lombo; Domenghlnt, Da Costa, 
Nova. Mrreghettl. Maglstrelli. 

HAMPDORIA: Datura. Vin
cenzi, Ma rocchi; bergamaschi. 
Bernatoonl. Delfino; Toschi, 
Toro. Da Silva. Hrlghfntl. Mae
stri. 

ARBITRO: Koversl di Bo
logna. 

MAItCATOKI: Mrreghettl al 
15' del p. t.; .il 30* del i. t. 
De Silva. 

Dal nostro inviato 
BERGAMO. 16. 

Nel primo tempo, botta e ri
sposta. tra Atalanta e Samp-
doria; poi buio pesto Al quar
to d'ora i neroazzurn, condii-

X 
• « , f 

TORO ha disputato una 
buona partita , 

Finale a sorpresa 

Catania 
Torino 1-1 
Hanno segnato Calvanese e Locatelli 

TORINO: Vieri. Scesa, iluz-
zacchora; Itearzot. Lanclonl. 
Rosato: Da nova. Locatelli. DI 
Giacomo. Ferrini. Crippa. 

CATANIA; Vavassort. Glava-
ra. Rambatdelli; Corti (cap.). 
Bicchierai. Szymanlak: Vigni. 
Prenna. CaUanrce, Milan. Mo
relli. 

ARBITRO: fìenel di Trieste. 
MARCATORI: nel p. t. al 39' 

CaUanese; nel s. t- al 40* Lo
catelli-

Dalla nostra redazione 
TORINO. 16 

Il Torino ha trovato un pun
to. L'ha trovato tra le pieghe 

col ginocchio e Locateli! non 
si fece pregare a mettere a se
gno la sua prima rete del cam
pionato 

Rimane da dire qualcosa su
gli ailn 55 minuti. 

Sicuramente il Catania non 
è una squadra da prendere alla 
leggera. La sua forza è nel 
controllo della zona centro 
campo. Oggi Szimaniak. Corti 
e Prenna hanno dominato in 
lungo e in largo e se i goal 
non sono arrivati lo si dece al 
fatto che all'attacco erano so
lamente in due fl'ottimo Vigni 
e Calvanese) essendo Morelli 

parazione. ha fatto vedere di d a ! J a j i n e > QUando ormai lutti 
della partita a cinque minuti completamente nullo e non per 

essere un discreto giocatore 
mentre, molto forte, è apparso 
il centro mediano Aguzzali (un 
battitore libero con i fiocchi. 
scattante e precito n*i nnci i ) : 
Garzena. che contro Hamrin ha 

erto pochi duelli: Goldoni che 

si erano rassegnati a salutare 
la vittoria mcritatissima del 
Catania. Si era al 40' della ri
presa e il Torino stava tentan
do il -serrate' per riuscire a 
salvare almeno la verginità del 

perso pocnt duetti: uoiaoni enei -
fa.^}?™?,*]**?!^^ con alcuni fn-

tcrcenti da gran campione, ave
va deto l'impressione di aver 
calato la saracinesca davanti 

Milani ftroppo lento e impreciso 
nel tiro a rete) ed Ottani, un 
rero uomo d'ordine in difesa 
Fra le file canarine l'unico che 
non abbia convinto è stato il 
portiere Balzarini. e non solo 
perché si * tuffato m ritardo 
sul Uro di Milani, ma perché 
nel corso del match ha com
messo almeno tre errori che 
avrebbero potuto significare la 
sconfitta per la propria 
squadra 

L'arbitro Sbardella di Roma. 
che all'ultimo momento ha so
stituito l'indisposto Magrini, di 
Milano, nella tua prima uscita 
della stagione, sì è comportato 
con onore. 

Si inizia e la Fiorentina 
porta il primo attacco. E' il -t' 
e Afarchesi lancia Hamrin che 
in corsa serve Milani spostato 
sulla destra. Il tiro del centro. 

alla sua porta. Il Torino, sia 
pure con affanno e con 
la testa bassa, tentava una 
impresa a cui più nessuno 
credeva. La difesa respinse una 
palla e Danova la raccolse sul
la destra. Tre passi di corsa e 
' Pantera - vide Locctelli che 
si era smarcato al centro del 
campo: palla lunga e • Chigo -
tacchettando la portò sino in 
area. Di Giacomo, intanto, si 
era spostato a destra e atten
deva il passaggio che giunse 
puntuale. Di prima. Di Giaco
mo scaraventò uno spiovente 
in area e capitan Bearzot, di 
testa, schiacciò la palla nei 
pressi di Giacara. Senza coler
lo il 'rosso' sbucciò la palla 

merito del suo angelo custode 
Scesa ancora a corto di pre
parazione. 

Del Torino vorremmo chie
dere tempo per non infierire. 
Oggi la squadra era ben giù 
di corda. Ferrini, a cui era stata 
affidata la becchetta di regi
sta, non era certo il Ferrini del
la nazionale e il confronto con 
Szvmamak l'ha sotterrato. Die
tro a lui è andato in crisi Ro
sato. 

I siciliani sono andati in van
taggio al 40' del primo tempo. 
Bearzot indugiava su una palla 
/ranca (cosa voleva farne ài 
quel pallone?) e provocava un 
corner Tiro dalla bandierna. 
testa di Prenna e Calvanese in
saccava malgrado il tuffo di
sperato di Scesa. 

Al 2S" della ripresa, su 
corner calciato in modo per
fetto dall'onnipresente Szymc-
niak. Prenna a pochi metri dal
la porla ha 'liscivio- in pieno 
la palla. 

Per questo sbaglio il Torino 
non è andato k o. 

dendo un periodo d' buona 
vena, si portavano in vantag
gio: su azione di calcio d'aii-
tiolo. un pallone di Domen-
ghini veniva toccato indietro 
da Da Costa e Mereimhetti. 
dal limite, non perdonava. Un 
tiro splend'do. imparabile. 

La grande attività di Colom
bo. le discese in virticale di 
Meremjhetti e sii ottimi .spun
ti del «pive l lo- Doniens*hini. 
avevano consent-to una serte 
di azioni non sempre da ma
nuale. ma che avevano soddi
sfatto il pubblico accorso nume
rosissimo all'Interessante pri
ma di campionato 

Ora alla difesa, tradizional
mente il reparto p.ù forte, 
toccava 41 compito eli conser
vare il vantaggio. Ma al 24' 
suonava per la prima volta il 
campanello d'allarme: su staf
filata di Toro, il portiere ber
gamasco riusciva a 6tento a 
deviare la palla, indirizzai» 
nell'angolino ba?so e aveva poi 
tutto il tempo per recuperarla. 
Dopo un quarto d'ora, però, il 
tempo non lo aveva p'ù: Da 
Silva ulielo rubava, allungan
do lestamente un piede per 
infilare la sfera a fll di palo. 
Gol. foitunoso. ma Ineccepi
bile e frutto di una sapiente 
intesa dell'attacco sampdoria-
no. Botta e risposta, dunque. 

Nella ripresa, fino al quarto 
d'ora, la Sanipdoria, vis'bìl-
mente più fresca, tiene in pil
lino le redini della partita. A 
tessere i Ali della manovra 
sempre Toro, spalleggiato dai 
mediani, ma raramente la Sam-
pdoria riesce ad 'nvadere la 
area bergamasca. 

Spentasi la Sampdoria le 
due antagoniste hanno fatto a 
gara a chi sbagliava di più. 
Due palle-goal sono finite qua
si per caso sul piede di Ma-
gistrelli. che non ha saputo 

approfittarne. Altri tentativi ata
lantini vendono inesorabilmen
te stroncati da Bernasconi, di 
gran lunga il più lucido in re
troguardia. 

La prima partita è stata la 
« prova della verità » per am
bedue le squadre. S:a l'uria 
che l'altra hanno denunciato 
ritardo nella preparazione e 
scarsa intesa. Da Silva, forse 
mandato troppo presto allo 
sbaraglio, ha siglato un goal 
fortunoso, ma per il resto si 
è sempre mosso con impaccio: 
Toro è già acclimatato, ma 
spesso i suoi suggeriment' ca
dono nel vuoto. 

Ancora immature le estre
me, mentre Brighenti non e 
riuscito a tenere con autorità 
il suo ruolo. In difesa Berna
sconi. il migliore in campo, è 
riuscito a impedire il crollo. 

In campo atalantino sono 
affiorate lacune non lievi. La 
grande attività di Colombo nel 
primo tempo, e il generoso 
finale di Nielsen, hanno con
sentito alla squadra di mar
ciare a volte speditamente. An
che Mereghetti. al quale era 
stato affidato il ponderoso ,;n-
carico di insabbiare Toro, si 
è più volte distinto, ma anche 
lui alla fine, si è spento, stron
cato dalla fatica. Molto tem
po prima era spento anche Da 
Costa, e ciò aveva sconvolto 
gli schemi atalant-'ni a cen
trocampo. 

Ombre e luci anche in di
fesa. Scansa preparazione in 
tutti e ciò ha annebbiato le 
idee, non altrimenti spiega
bile in un reparto che vanta 
una lunga consuetud:ne di gio
co. L'errore di Cornetti, il pri
mo di una lunga serie che ci 
auguriamo non lunga, è stato 
fatale. Se sbaglia il portiere. 
ovviamente non c'è più ri
medio. 

Aldo Renzi 

Nello Paci 

Al Prater 

Cecoslovacchia 

Austria 6-3 
VIENNA. 16 

Nello stadio viennese del 
Prater, davanti a 70.000 Épete 
tori e sotto la direzione del
l'arbitro francese Schwinte. ?: 
è disputata oggi la ventiiette-
sìma partita fra l'Austria • ìa 
Cecoslovacchia. 

La nazionale cecoelovacci. 
confermando la potenza dimo
strata in Cile, al Campionato 
del Mondo, ha vinto in modo 
strepitoso, per 6-3 (3-0). 

AUSTRIA: Fravdl (Szan-
wald>: Halla. Hasenkopf (Pu-
schn.k): Hanappi. Stotz, Koller: 
Nemec. Knoll. Hof. Fiala. 
Schlger. 

CECOSLOVACCHIA: Schro-
ìfT; Lala. Novak: Pliskal, Po-
pluhar. Masopust (Bubernik): 
Pospichal. Scherer. Kucer» 
(Kdraba). Kvasnak, Helinek. 

Le reti sono state segnate nel 
seguente ordine. Kucera (14'). 
Masopust (22' e 32"). Nella r.-
presa Scherer (10"). Kucera 
(20'). Kadrat-,1 <34'). 

Nella squ:.ira austriaca Ha-
sonkopf e stato sostituito da 
Puschnik al 17" del primo tem
po e Fraydl da Szanwald al 13' 
del secondo tempo. 

Nella squadra cecoslovacca 
Masopust b stato rimpiazziato 
da Bubernik al 4' del secondo 
tempo e Kucera da Kadraba • 
venti minuti dalla fine. 

L'attacco austriaco è stato ri
maneggiato nel secondo tempo 
con lo spostamento di Memcc 
al centro Schleger all'ala de
stra e Fiala all'ala •lalstrm. 


