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lunedi 8 apriU 1963 

E' passato per 3-1 

II Milan 
neggia 

a Mantova 
Hanno segnato Benitez, Maz

zero, Rivera e Sani 
MANTOVA: Negri; Morgnntl. ' 

Canctan; Tarulibia. Pinl, Ca-
stellazzl; Slmoni, Giagnonl, 
Sormanl, Mazzero, Recagni. 

MILAN : Ghezzl; Pelagalll, 
Trebbl; Benltez, Plvatelll. Tra-
pattonl; Mora, Sani, Altafini, 
Rivera, Barlson. 

ARBITRO: Sbardella dl Na-
poll. •;•••-. 
• MARCATORI: Benltez al 13' 
e Mazzero al 36' del primo tem
po; Rivera al 17' e Sani al 33' 
della riprcsa. 

Dal nostro inviato 
MANTOVA, 7 

II Milan ha vinto, e ha vinto 
netto, ma — nonostante il 3 a 
1 — non 6 apparso un grande 
Milan, capace insomma di can-
cellare in.un sol colpo la peno-
6a impressione lasciata a San 
Siro con la Juve. E che ci te-
nesse s'e capito.subito alia pri
ma battuta: spirito nuovo. grin. 
ta, ottima disposizione tattica 
e tante bellicose intenzioni. Non 
sempre, perd. le intenzioni si 
sposano a un risultato preci-
so, e oggi le Intenzioni sem-
bravano destinate a rest a re ta
li, senza l'intervento di fattori 
estranei ai desideri e alle ef-
fettive capacita dei rossoneri. 
La compagine di Rocco e in-
fatti arrivata alia vittoria co
sl, alia chetichella. quasi senza 
accorgersene. grazie alia sua 
migliore impostazione tecnico-
tattica e agli spunti isolati, ma 
determinant!, di alcune sue pe-
dine: ma grazie anche, e so-
prattutto, alia squallida consi-
stenza degli avversari. a un 
paio di gaffes di Negri e a una 
discreta dose di buona sorte. 
se e vero come e vero che la 
traversa ha salvato Ghezzi in 
un modo clamoroso e che Pi-
vatelli ha fortunosamente ri-
cacciato in extremis dalla linea 
due altrettanto clamorose pal-
le-gol. Tutte cose, comunque. 
che accadono sui campi di cal-
cio, oggi agli uni. domani agli 
altri: ragion per cui il 3 a 1 non 
fa una sola grinza. II successo 
poi vuol essore un premio alia 
gagliarda, - impeccabile partita 
di Benitez, che va imponendosi 
di domenica in domenica. 

II tandem con lui, Sani ha 
trotterellato col ritmo e con la 
sagacia che gli sono soliti: non 
ha sputato l'anima, ma il suo 
apporto si e sempre visto e sen . 
tito. In fase di miglioramento 
anche Rivera. Due o tre spunti 
di gran classe. di quelli che 
fanno balzare in piedi uno sta-
dio. ma ancora troppi e troppo 
lunghi period! di riposo. £ pel 
congegno del gioco manovrato, 
corale, che un tempo l'attacco 
rossonero andava ' a memoria. 
non riesce ancora ad entrare. 

In difesa tutto normale. con 
Trapattoni incollato su Sorma-
ni (ed e riuscito a lungo anda-
re ad addomesticarlo. cosl come 
aveva addomesticato Sivori) e 
un Pivatelli che. senza essere 
Maldini, al Milan e servito, e 
come! 

Un Milan, quindl -tutt'altro 
c h e marziano, e il Mantova in 
lotta per • non retrocedere. 
avrebbe potuto sperare d'imbri. 
gliarlo. Ha invece perso in mo
do secco e nessuno dei suoi 
tanti tifosi ha fiatato. 

E ora. in breve, la cronaca. 
Si presenta • il Milan con un 
tiro di Rivera, fuori di un'ine-
zia. prima ancora che scada il 
minuto. Gioco veloce. con ra-
pidi capovolgimenti di fronte. 
Si incanta la difesa del Manto
va e, al 10\ ci vuole quel buon 
diavolo di Barison per graziar-
la: una legnata da • sbriciolarc 
un bunker quando. solo soletto 
davanti a Negri, sarebbe basta-
to il tocco lie've di un bambi
no. La palla s'alza sopra la tra
versa e finisce quasi nel Min-
cio. Due minuti dopo. tocca ad 
Altafini di sprecare la seconda 
palla-gol: deliziosamente Ian. 
ciato da Rivera oltre il disat-
tento Pini, i l centravanti ha 

f/ /Modena piega 
laSpal(l-O) 
MODENA: Caspar!; Baruc-

•o , Ottani; Ballerl, ChJrico. 
. Goldoni; Conti, Cineslnho, Bet-
. tinl. Tinazzi. pagllarl. 

SPAL: Braschlnl; Gori, Boz-
zao; Mnceinl, Cervato. Riva, 
Delt'Omodarme, Massei, Boi, 
Michell, Novell!. 

ARBITRO: Jonnl dl Mace-
mta. 

MARCATORI: nella ripresa 
. al »' Contl. • 

MODENA, 7. 
Tl rientro di Cinesinho non ha 

piovato gran che al gioco del 
Modena. Dopo il noto inciden 
to che l'ha tcnuto lontano da: 
campi di gioco per lungo tem
po, era logico che il brasilia-
no ai trovaase 6paeeato. Molte 
incertezze e paure. specialmen-
te nel contatti diretti con gli 
avversari. Il Modena era al 
tresl privo del suo migliore 
centrocampista. Di questa me 
nomazione.' ne ha approfittato 
la Spal. che ha praticamente 
dominato il campo per tutto i-
primo tempo. 

Appena e Iniziata la riprcsa 
un forte tiro di Tinazzi ha co-
stretto Bruschinl a salvarsi con 
un difficile intervento. E* 6tato 
quegto il preludlo aH'unica rete 
della giornata. quella che ha 
dato al Modena i due punti. 
1'azione e - partita da Bettini. 
ehe ha appoggiato su Goldoni 
Queeti ha evitato Cervato e ha 
pareato di precisione eulla de
stra. dove, in corea. e soprag-
giunto Conti. che ha battuto il 
portiere epalUno con un raso-
terxs i a diagonale. 

un altimo di esitazione e Negri 
pu6 metterci la pezza. Al 13'. 
perd. Benitez non sbaglia: scam-
bio con Altafini e tocco deciso, 
che s fa, secco il portiere in 
uscita. v:'.; • . 

Alia mezz'ora. la fortuna aiu-
ta 11 Milan. Centro di Simon!. 
tacco d! Benitez e palla con vio-
lenza sulla traversa. Rlprende 
Simoni, che scaglia a rete da 
due pass!: Ghezzi." chissa come. 
si trova sulla traiettoria e 1'uno 
a uno sfuma. ••.. r 

Sei minuti dopo, 11 pareggio 
e cosa fatta. Tira da quaranta 
metrl • Morgantl. Ghezzi fa il 
gigione e para a palme aper-
te. Sul rimbalzo entra a cata-
pulta Mazzero. che mette in 
rete e dice grazie. > A 

S'aspettava una ripresa gloca-
ta alia garibaldina dal Mantova, 
ed e invece il Milan a sembra-
re ; piu fresco. Al 19'. poi. si 
sveglia Rivera: fa fuori con una 
flnta Tarabbia e. da venti me-
tri almeno, scaglia un proiettl-
le a due dita da terra, che en
tra tmparabile neU'angolino al
ia sinistra di Negri. Applausl 
scroscianti 

Per 11 Mantova e finita. Un 
quarto d'ora dopo, non ci sono 
piu dubbi. Barison aggira Mor-
ganti e centra sotto porta: Ne
gri devia proprio sui piedi di 
Sani, e il tris e fatto. 

Bruno Panzera 

Deviazione sfortunata di Robotti su tiro di Facchetti 

1 
'..'••''-;C'.'.i^'..--. ^ iv">?: -..; ':'. -:KH'- *--.v 

INTER: , Bugatti; C Burgnlch, 
Facchetti;1 Bolchl, " Guarneri, 
Plcchl; Jalr, Mazzola. Dl Gla-
como. Zaglio. Ulclcll, • 

FIORENTINA: Sartl; Kobot-
;i, Castelletti; Malatrasl, Gtm-
flantlnl, Marches!; Ilamrln, Del-
1'Angelo, Mllanl. Semlnarlo, Ca-
nella 

ARBITRO: Gambarotta. 
"MARCATORI: p.t.: l'SO" Ro-
bott! (autogoal: ha deviato un 
tiro dl Facchetti). 

Dalla nostra redazione 
.'""• ' "-•• MILANO.' 7. J 
Nata in clima di apprensfo-

ne, 2a partita dell'Inter e finita 
in un trionfo, passando attra-
verso una serie eccitante e ro-
cambolesca di giofe. di passlo-
ni. di briuidi a fior di pelle. 
d! spauenti da lasciar tramor-
tito il supertt/oso, di fortunate 
coincidenze (che boato. verso la 
mezz'ora della ripresa. quando 
i transistor portarono la noti-
zia del K O. juwenttno.'^. di com-
putsare febbrile di cronometrl. 
di scongiurl di rito aH'indirizzo 
di Seminario lun incubo, it pe-
ruviano, negli ultimi minuti. 
per Bugatti e C.) e inftne di 
profondo sospirone di sollievo 
e di tanti, tanti applausi. La 
vittoria e stata di quelle im-
portanti. di quelle decisive, te-
nuto conto del • contemporaneo 
capitombolo della Juventus che 
porta il vantaggio dell'Inter a 
qualtro punti. Percid il tifoso 
nerazzurro non sottilizza. non 
si perde in disamine critiche, 
non si attarda a cercare peii 

Con la sconfitta di Palermo (2-1) 

Condannato 
ilVenezia? 

P A L E R M O - V E N E Z I A 2-1 — L a re te s egnata d a AzzalL 
(Te le fo to Ital ia-* r U n ' t a >) 

PALERMO: Bandoni; Giergi, Calvani; MaKgiorni, Ramn-
sant, Sereni; De Robert!*, Malavasi, Fernando, Borjesson, Vol pi. 

VENEZIA: Bnbacco; De .Bellls, Arditxon; Gross!, Carantini, 
Frascoli; Ataall, Mazzia, Mencacci, Raffin. Pocbissimo, 

ARBITRO: Roversi di Bologna. 
MARCATORE: al 45' Azsall; nella ripresa al 3' Borjesson 

(sa rigore), al 31* De Robertis. 
• , PALERMO, 7. 

' Palermo e Venezia si sono battuti con molto ardore. anche 
se la loro prestazione sul piano tecnico e stata di livello deci-
samente mediocre. II Palermo, pur vincitore. ha dato ancora 
una volta dimostrazione della sua scarsa tecnica palesando 
gravi lacune a centro campo. Con Malavasi discontinuo. Bo 
rjesson preoccupato di sopperire alle deficienze di Fernando 
(lento, impacciato e molto falloso). il solo Maggioni. saltua 
riamente aiutato da Calvani e da Volpi. ha cercato di dare 
un po' di organicita al gioco. 

- Con un po' di fortuna il Venezia avrebbe potuto alia di-
stanza prevalere La squadra neroverde, dopo un inizio guar-
dingo. si e via via distesa, dando vita anche a qualche bell a 
azione. I lagunari. padroni quasi in permanenza al centro cam
po. con Raffin e Frascoli tenaci nella duplice azione di inter-
dizione e rilancio. hanno perso la partita nella riprcsa. Rag-
giunti su un rigore generosamente assegnato al Palermo, i 
lagunari hanno allentato il controllo in difesa e si sono Ian-
ciati all'attacco per cogliere il successo pieno. facendosi invece 
battere da un bruciante contropiede dei palermitani. -

Del Palermo dalla mediocrita i ! sono salvati il portiere 
Bandoni, Ramusani, Malavasi e Maggioni; tra i neroverdi i 
migliori sono stati il portiere Bubacco, Rosil, Frascoli • Raffin. 

nell'uouo della vittoria. £7. dei 
resto come dargll torto? L'ln-
ter ha subito in settimana una 
mazzaia da abballere un toro: 
in un sol colpo le son venuti 
a mancare tre carding quait 
Corso. Maschlo e Suarez. In 
campo H.H. ha quindi spedito 
Bicicii a far • da « tornante » 
Zaglio con complti dl regia e 
Mazzola nel suo ruolo di pun-
ta: e se su Sandtlno i dubbi 
erano pochi. molti punti inter-
rogatiui si addensavano sul pri-
mi due, specie sul - redlvivo 
Zaglio impiegato in un incarico 
di • grande responsabiJitd. La 
partita ha confermato che i 
dubbi avevano ragione di es
sere, poiche uomini del peso. 
deli'autorita e delta classe di 
Corso. •• Maschlo e Suarez non 
si inventano d'acchitto. ne si 
possono rimpiazzare senza rim-
pianti con atleti di scarsa tec
nica /Bicicii). di carente condi-
zione (Zaglio) e di acerba vel-
leitd (Mazzola) i :*_• 

11 goal raptdissimo (quasi una 
copia di quello del «derby» 
per'la fulmineita) ha illuso tut-
ti. giocatori compresi, sulla for-
za di quest'lnter, in realta tre-
mendamente monca. Col pas-
sare dei minuti, spentasi la ca-
rica iniziale provocata dall'en-
tusiasmo. le lacune sono balzate 
in modo cosl evidente da essere 
avvertlte dagli stessi nerazzur-
ri. 1 quali hanno via via rin/o-
derato gli artialt. badando a 
non scoprirsi. cercando con ogni 
mezzo di proteggere I'esiguo 
vantaggio, '•• addirlttura esage-
rando in assurde barricate: 
Vavversario — ci perdoni la 
Fiorentina — era piu /umo che 
arrosto. non merltava certo il 
timore riverenziale che ha at-
tanaatiato I'lnter come • una 
morsa specie % nell'ultima mez
z'ora di gioco. Squadra rispet-
tabilisstma, ben equilibrata in 
ogni reparto e con le ottime 
individualitd che sapete, la Fio
rentina di quest'anno e portata 
ad accusare i colpi piu del le-
cito, a sbandarsi persino con 
sollecitiidine. in una parola a 
smobilitare- Lo si e visto chia-
ramente dopo il mezzo goal di 
Facchetti e ogni qualvolta I'ln
ter ha tentato gli affondo con 
convinzione: ' allora. in difesa 
I'automatismo •• degli scambi 
(perdonateci. oggi si chiama 
cosi) ha lasciato a desiderare. 
ingenerando situazioni • confuse 
e trascinando nel bailamme lo 
stesso. compitissimo Gonfianti-
nU In attacco i viola hanno 
perso . slstematicamente • ogni 
duello, laddove si trattava di 
mettere a repentagli i preziosi 
stinchi (.veto Hamrin?) o co
munque di sudare oltre il pre-
ventivato. • 

Ma. una volta afflevolitasi ta 
spinta di Zaglio, inizialmente 
luctdtsstmo fchiaro che U male 
del cremonese si chiama man-
canza di allenamento) e Titira-
tasl I'lnter sulle sue. la Fio
rentina non ha potuto esivnersi 
dalVassumere I'iniziattoa che. 
del resto, ha mantenuto sino al 
termine. I viola hanno attac-
cato, ma I'hanno fatto quasi 
sogglacendo a un dovere, poco 
o nulla credendo nelle proprie 
possibilitd che resiano notevo-
lissime. L'esempio neghittoso di 
Hamrin. da.troppo tempo lipo
some sugli allori. ha finito col 
contagiare prima Milani (no. 
non e'e • stata la conclamata 
esplosione • dell'aventlniano di 
Desio), quindi il buon Dell'An 
gelo. arcistufo di portar mat 
toni alia casa dell'ex 'fiammi 
fero svedese*. infine del fril 
lino Canella. dagli scatti stu 
pendi. imperiosi e dagli slitta-
menti piu balordi. A mostrare 
i denti e percid rimasto Juan 
Carlos Seminario. un peruvlano 
che in Italia ' non ha ancora 
potuto mostrare tutto U suo va-
lore. A giudicare dal suo ultimo 
quarto d'ora (volendo dlmen-
ticare i suoi interessanti tra-
scorsi) Seminario e un eliente 
difficile per qualsiasi difesa. 
persino per una difesa in palla 
o poco complimentosa come 
quella dell'Inter. B si noti che 
Bolchl oggi ha compiuto una 
partita-capolavoro alle costole 
del sudamericano che davvero 
ci piacerebbe vedere in una 
squadra meno eterea e piu 
grintosa di questa strana Fio
rentina 1962-63. • -i. 

In definitiva. '• nonostante U 
premere dei toscani. Bugatti ha 
auuto pochi momenti difficilL 
fl pericolo maggiore il sosti-
tuto di Buffon Vna corso al 17* 
delta ripresa. per colpa di un 
malinteso con Picchi che Mi
lani non ha saputo convenien-
temente sfruttare. Su quest'epi-
sodio probabilmente si discute-
ra a lungo, dato che i viola 
volevano il calcio di rigore 
Cera U folio in area? SI. certo. 
vistosi superato. Bugatti da ter
ra ha afferrato per una gamba 
MtlanL ormai padrone della *i-
tuazione.' Perche allora * Gam
barotta non ha fischiato? Per 
la regola del vantaggio, in 
quanto il centravanti. pur sbi-
lanciato. e rimasto in piedi e 
avrebbe comunque centrato la 
porta sguarnita con minor pre-
cipit azione. Invece AfilaaL 
scrollatosi dal piede le grinfie 
di Bugatti. tiro a lato con la 
rete spalancata! Sicuramente 
Gambarotta avrebbe accordato 
il rigore qualora Milani non 
avesse proseguito Vazione. Una 
volta sanzionata la regola del 
vantaggio, Varbitro non poteva 
ritomare sulla decitlone e giu-
stamente non vi ritornb. 

I gual piu grossi Ii ha an
cora passati Sarti sui' rari e 
certamente non irresistibfli con-
tropiedi dcll'fnter. inscenati da 
un Di Giacomo molto pasric-
cione e da un Jair che sta at-
traversnndo un periodo piu ne-
ro della propria pelle. fl che 
— ci pare — testimoni a suf-
flcienza del non eccelso com-
portamento della retroguardia 
viola. ..•<••• 

Rodolfo Pagnini 

INTER-FIORENTIN A 1-0 — L a re te dl Jair , c h e l'arbitro h a annul lato . (Telefoto) 

Un altro passo verso la salvezza 

L. R. VICENZA: Lulson, Zop- ' 
pelletto, Savotnl: De Marcbi, 
Panzanato. Stent!; Vastola, 
Menti. Vtnlcio, Puja, Campana. 

NAPOU: Cuman, Seblavone, 
Mlstone: Ronzon, Gattl, Glrar-
do; Corelll, Fraschlnl, Fanello, 
Cane, Taccbl. 

ARBITRO: Griaiuud, dl MI-
lano. 

Dal nostro corrispondente 
V • * .*;.••'-&• V I C E N Z A ; 7 

" Alia fine dell'incontro Mon-
zeglio non ha esitato a dichia-
rare ai giornalisti: < Tutto e 
andato secondo il programma 
prestabilito. Ci occorreva un 
punto e Tabbiamo avuto. Siamo 
tutti contenti>». •• "»--• 

E w i v a dunque la « madre su-
periora* perche tanto e pros-
sima la Pasqua e anche per i] 
calcio forse si sta entrando nel
la settimana della' bonta. Chi 
invece si e fatto. il sangue cat-
tivo p e r ' tutti i novanta mi
nuti di gioco sono stati i tifosi 
vicentini. ' •••>••-*•••--•••. 

II Lanerossi oggi ha profoc-
damente deluso, palesando — a 
dispetto del buon Scopigno il 
quale, comunque, ha dalla sua 
la.- filosofia — una vera e pro
pria crisi di stanchezza. La de-
finiamo cosl, questa crisi, per 
eccesso di generosita. Altrimen-
ti dovremmo parlare di mala 
voglia, o, per usare un lui 
guaggio pi^ consono ai diri 
genti della societa biancorossa, 
di « n o n chalance- . Un I^uie-
rossi irriconoscibile: confusio-
nario e impreciso persino in 
Menti e in Puia. in Stenti e in 
Pazanato. Come del resto, si 
era letto nelle cronache dealt 
incontri con il Milan e l'Ata-
lanta. Ma lasciamo parlare i 
numeri. Diciotto tiri a rete neL 
l'arco dei novanta minuti da 
parte vicentina. Di questi. sol-
tanto cinque centrati; tre dei 
quali, perd. dovuti a Savoini. 
un terzino. Di contro. sette ti
ri a rete dei partenopei, con 
un'occasione clamorosa manca-
ta da Tacchi al 38' della ripre-

Idee confuse e imprecisione 
di tiro da parte del Vicenza 

f>roiettato all'attacco per tutta 
a partita e scarsa organizza-

zione " a centrocampo dove 
Puia vagolava in cerca dei... 
turchi mentre Menti nca riu-
sciva a • trovare - l'inventiva 
delle sue g iomate migliori. Di 
contro, un Napoli altrettanto 
povero di idee costruttive, m a 
assai deciso almeno nel gioco 
di interdizione volto a togliere 
spazio e tempo agli avversari 

Si inizia con ii Vicenza al
l'attacco: a l 4* Vinicio, Savoi
ni, e Vastola hanno uno dopo 
l'altro la palla-goaL m a gfo-
cano a scaricabarile e CorelU 

libera. A' 7* cross di Vastola, 
Girardo esita e, irrompe Cu
man su Savoini. Al 8* e ancora 
Savoini a crossare rasoterra, 
raccoglie Puia che alza alle 
stelle. Al 12* contropiede degli 
ospiti che frutta corner: Tac
chi centra m a Luison blocca a 
terra. Al 15' mentre prosegue 
il forcing vicentino e Vinicio 
a svirgolare. Al 26' l o imita 
Campana. Al 30* Vastola da 
fondo campo recupera e ri-
mette al centro, Girardo anti-
cipa di un soffio Vinicio to-
gliendogli letteralmente la sfe-
ra dai piedi. Al 31' controffen-
siva partenopea: Ronzon cros . 
sa da destra, raccoglie Tacchi 
che segna, m a con il pugoo. 
L'arbitro annulla giustamente 
' Al 33' Puia alza ancora di 

testa a fil di traversa: due mi 
nuti dopo altrettanto fa Savoi. 
ni con un tiro da fuori area 
Al 41' Tacchi suggerisce - un 
contropiede: Cane sta per rac-
cogliere a l centro dell'area, 

m a Stenti e Panzanato lo strin-
gono. La mezz'ala stramazza 
al suolo. Rigore? Forse, m a 
Grignani dice di no. 

Nella ripresa, i l gioco s i in-
cattivisce, perdendo ancor piu 
di contenuto. L'arbitro punira 
Corelli. Vinicio, Panzanato, 
Tacchi e Mistone. Continua l a 

Bressione vicentina: al 20'-De 
larchi sfiora i l palo con un 

rasoterra. Al 32' e Vinicio che 
da posizione privilegiata alza 
malamente sulla traversa su 
tiro di punizione, battuto da 
Zoppelletto. Al 38* i l brivido: 
su un rilancio lungo di Ron
zon, Stenti, Panzanato e Zop
pelletto esitano nella propria 
area. Infine, Zoppelletto al lun. 
ga a Luison, m a il portiere non 
riesce a bloccare. Il pallone 
Onisce a Tacchi che irrompe 
e calcia sull'esterno della re
te. Poi e la fine con fischi per 
tuttL 

i Geno Valdes 

Vince il Bologna (4-1) 

BOLOGNA : Rado; Capra, < 
Furlanls; Tumburus, Lorcnzini, 
Franzihi; Renna, Bulgarelll, 
Nielsen, Haller, Perani. 

SAMPDORIA: Sattolo; Scaz-
zola, Tomasln; Bergamaschi, 
Vlncenzl, Delflnt; Brlghentl. 
Tamborinl, Toscbl, Da Sllva, 
Cucchiaronl. 

ARBITRO t D'Agostlnl dl' 
Roma. -

MARCATORI: Franzlnl al 37' 
e Nielsen al 44'; nella ripresa: 
Nielsen al 31' e al 32*. Brlghen
tl al 41*. •.,.... 

NOTE: Spettatorl: 8000. Tem
po plovoso; campo pesante. 
Esordlsce nella Sampdoria il 
terzino Carlo Bcazzola di 23 an-
nl. Al 28' Toschl In seguito ad 
uno scontro con Furlanls 6 
uscito dal campo per 2'. An-
goll 7 a 4 per If Bologna. 

Dalla nostra redazione 
, - BOLOGNA, 7. 

Nel corretto scontro fra il 
Bologna e la Sampdoria, giuoco 
ed interesse sono stati' ristretti 
al solo primo tempo: i l resto 
della partita e stato contomo 
e riempitivo anche se — mal-
grado la pioggla — la' npia e 
rimasta estranea alia partita. 

11 Bologna ha infranto la serie 
pdsitiva della Sampdoria che 
durava da se jpartite conqui-
stando un successo cristallino 
in conseguenza di indiscussi mu-
riti scaturiti dall'organizzazio-
ne (nel primo •• tempo), dal 
gioco e dalla superiorita indi-
viduale e collettiva dei rossoblu 
sugli avversari che adottando 
uno schieramento troppo rinun-
ciatario che ha favorito il Bo
logna. ••--•• % - .. 

II positivo giudizio sulla squa
dra rossoblu prende per pie-
tra di paragone la Sampdoria 
perche altrlmenti bisognerebbe 
dire chiaro che Haller. speclal-
mente, e Bulgarelll e . Renna 
(meno frequentemente), hanno 
r e s o m e n o efficiente la mano-
vra con « dribblomanie » che le-
devano la conclusione degli at-
tacchi. • - ' - - v ; , > : ^ . 

• Tali difetti spiegano che sono 
occorsi ben 36 minuti per ferire 
seriamente la Samp., ed altri 
quattro minuti per togliere ogni 
ulteriore ambizione alia squa
dra ligure, con un magnifico 
goal da manuale realizzato da 
Nielsen. • :-.*-v-ii.<-.:-.-;- . - ^ . . . 

Per oltre trenta minuti Fran-
zini (il migliore di tutti) e 
Tumburus ipotecavano la supe
riorita della meta campo: stu-
piva invece che il dott. Bernar. 
dini — con la. Sampdoria che 
teneva all'attacco i soli Da Sil-
va e Toschi — insistesse sul 
marcamento difensivo ft « z o 
na », anziche passare a « uomo » 
per permettere a Capra (Cuc-
chiaroni era arretrato con po
co risultato) ed altri rossoblu 
un maggiore spazio di azione. ' 

Bulgarelli smlstava molti pal . 
loni ma talvolta in ritardo e 
non sempre con necessaria pre
cisione. Colpevolmente Haller 
ingorava la collaborazione di 
Perani (attlvo e sbrigativo) e 
dell'ottimo Nielsen, per aggira-
re all'esterno i difensori liguri 
che facevano mucchio al centro 
della propria area. . 

11 Bologna attaccava conclu-
d e n d o l e incursion! con tiri da 
lontano o fuori bersaglio, oppu-
re era l'attento Vincenzi a 
stroncare gli « a solo» prolun-
gati oltre al necessario da par
te di Haller. Bulgarelli e Renna 

AI 16' si faceva viva la Samp 
con Da Silva che serviva alia 
perfezione Brighenti ala tatti 
ca. II modenese tirava a rete 

senza esitazionl e la palla, de-
viata ad alzata da Lorenzlni 
(ottima prestazione) : arrivava 
improvvisa a Rado ma il por-
tieri con un colpo di reni e 
conseguente balzo aU'lndletro, 
era molto bravo ad inviare la 
sfera in calcio d'angolo. - : 

Spronato dal pericolo corso. il 
Bologna scattava all'attacco. Al 
17" sulla sinistra Perani supe-
rava due avversari per centra- , 
re abilmente: Renna « svirgola-
va» la palla che arrivava a 
Bulgarelli pronto a mettere In 
rete ma. fra le proteste del ros
soblu. • l'arbitro annullava - It 
goal per fuori giuoco. II Bolo
gna si rende pericoloso con tiri 
di Nielsen' e Capra ma Satto- \ 
lo compie ottime parate. Al 29' 
Haller. servito da Renna, sciu-
pa una occasione favorevole. 
La Sampdoria molto raramente 
si fa notare: neutralizzati Da • 
Silva e Toschi rispettivamente 
da Tumburus e Furlanis. le ini-
ziative liguri sono bloccate sul 
nascere. 

Al 36* scambio fra Franzini 
e Nielsen ed avuta la palla in 
profondita e il mediano rosso
blu che con un tiro di sinistro 
dJretto nell'angolo sorprende 
Sattolo: 1-0. 

Al 44' goal da archivio rea
lizzato da Nielsen. Bulgarelll a 
Tumburus che avanza e sventa-
glia in avanti: Nielsen (con Vin
cenzi alle costole) - arresta di 
petto e si produce in un * av-
viamento» aereo e con una 
mezza girata colpisce la palla 
al volo di destro e batte Satto
lo. Applausi a non finire. •••< 

Nella ripresa il Bologna re-
trocede Franzini in difesa e 
perde cosl la superiorita a meta 
campo. - La pioggia cessa ma 
continua la pioggia di reti dopo 
alcuni tentativi serii quanto in-
fruttuosi di Capra (10') e Da 
Silva (21*V 

Al 23' azione di Perani e lan-
cio a Nielsen che supera due 
avversari ed il portiere per con_ 
cludere con un -tiro angolatis-
simo. L'arbitro annulla (ma 
perche?) il goal per conceder-
ne invece un altro al 31* rea
lizzato dallo stesso danese dopo 
un « a solo » iniziato in posizio
ne — a nostro a w i s o — irrego. 
lare. • - • -• :• > - • • • . . 

Un minuto dopo, a corona-
mento di uno scambio Renna-
Bulgarelli, Franzini raccoglie il 
passaggio e tira a volo: Satto
lo devia la palla sul montan-
te ma Nielsen pronto mette in 
rete: 4 a 0. • 

Dopo un'azione lineare la 
Sampdoria ottiene al 40' il m e . 
ritato punto della bandlera: fug-
ge Delflno sulla destra, centro: 
con una precisa girata dl testa' 
Brighenti batte Rado. 

Giorgio Astorri 

Serie A 
La media inglese 

0: Inter ' • 
- 4: Inventus 
- 6: Bologna e Milaa 
-10: Fiorentina 
-11: Roma 
- I t : L.7&. Vicenza 
-13: Spal 
-14 Atalante e Torla* 
-17: Catania 
-18: Napoli 
-19: Genoa, Mantova, Mo

dena e Sampdoria 
-24: Venezia 
-25 FaleraM 

Ottima partita della squadra azzurra di Galluzzi 

« semipro vince ( 2 - 0 ) 
contro il robusto Lussemburgo 

ITAUA: Colomoo; Soldo, KM- , 
so; Clonl, Zamrngo (Cortantl-
nl), Carpenetl; Veneranda, 
Lomoardo (Glannlnl). Dt Vir-
gllto, Pcrenl, BastUco. -"•• 

LUSSBatBCKGO: Schnltt, 
Brenner, Hoftauuia; Benuner-
llng. B r o * I • s, VandlvliUt; 
Klein, Sdiaelder, Uaar. May. 
Bllbert. 

ARBITRO. Mannet, delta Fe-
deracione belga. 

MARCATORI: ael 1. tenrpo: 
al M" veneranda; nella ripre
sa: al IT Vcaeraada. ... 

NottrB terfiiM , 
' • • ' ' : LUSSEMBURGO,' 7 

Trenta second! 5000 bastati 
alia - cenerentola» azzurra — 
la nazionale semiprofessionisti 
di Giuseppe' Galluzzi — per 
segnare il primo gol dell'incon
tro disputato alio stadio muni-
cipale della capitale del Gran-
ducato. presentl in massa gli 
italiani che qui nurnerosiaslml 

lavorano nelle varie Industrie 
o negli uffici della Comunita 
della -piccola £uropa». 

Al fischio di inizic deU'arbi-
tro belga Hannet gli italiani 
sono scattati all'attacco, scon-
volgendo la difesa dei padroni 
di casa. Ben piazzato, Vene
randa ha ricevuto il pallone e 
di prepotenza lo ha innlato nel . 
l'angolo della porta awersaria 
con un tiro violentissimo che 
il portiere non ha potuto pa-
rare. -

Immediata la reaxione del di
lettanti del Lussemburgo. pe-
raltro ben controllati dagli az-
zurri - semipro». che sono 
sempre. riusciti a bloccare le 
puntate offensive degli avver
sari senza mettere troppo a rl-
schio la loro porta per trenta-
nov e minuti di gioco. 

D. primo tempo e stato un 
altemarsi di azionl offensive e 
di azioni di contropiede da am-

be le parti, e va detto che, se 
al fischio che ha mandato le 
squadre al riposo la rete di 
Colombo era ancora inviolata. 
ci6 lo si e dovuto per buona 
parte anche alia imprecisione 
degli attaccanti lussemburghe-
si. che hanno sprecato alcune 
favorevoli occasioni. 

" Irruenti gli italiani. che Pro-
prio a causa della loro Impe-
tuosita si sono fatti spesso co
gliere in fuori gioco a tutto 
scapito della scorrevolezza del
la partita. Attento l'arbitro bel
ga a flschiare gli off-side. Ha, 
soprattutto. bene attenti i di
fensori della robusta squadra 
lussemburghese a creare la si-
tuazione adatta perche il di-
rettore di gioco dovesse inter-
venire a fermare gli attaccan
ti azzurri. 

Del resto, agli Italiani non si 
pud non rimproverare recces 
slvo indlvidualismo . che , per 
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quanto brillante e spettacolare 
e andato a svantaggio del gio
co di squadra e, quindL del 
rendimento effettivo dell latero 
undici. -

Nel secondo tempo. Galluzzi 
ha rimpiazzato Zamengo con 
Costantini e ' Lombardo con 
Giannini. Ancora una volta la 
parola e agli azzurri, che con-
fondono le idee ai lussembur-
ghesi e man mano acquistano 
il • dominio - delta situazione. 
mentre i padroni di casa si 
stancano e calano di tono. 

Al 17'. e ancora Veneranda, 
che con un tiro da dodici me
trl, approfittando con prontez-
za dl un errore dei difensoal 
lussemburghesi. segna realtaV 
zando il secondo e ultimo gor 
della partita. Va peraltro det
to che. al 30', gli azzurri avreb-
bero potuto segnare ancora, 

Lucion. Castob 
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