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Contro i I Modena (2-1) I •'V. Nonostante le incertezze dell'attacco 
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Hanno segnato Di Giacomo (2) e Conti 

INTER: Sarti: Burenlch,' Facchcttl: Bolchl, 
Guarnerl, Picchl; Jalr. Mazzola, Dl Giacomo, 
Suarez, Corso. • >. , \ •,• -., -

MODENA; i Gaspari: Barucco, I.ongoni; Bal-
' lerl, Chlrico. Ottani; Conti. Goldonl. Brlghcnti, 
- Tlnazzl, Pagliari. 

ARBITRO: D'Agostinl ell Roma. 
" MARCATORI: - Dl 'Giacomo al 15\ Conti al 
• 23'; nella ripresa: al 23' D| Giacomo. 

NOTE: Tempo hello; terreno in buoiie con-
dlzlonl. Spettaturi: 40.000. Calci d'angolo 7-5 
per rintcr. . . - . - . • • _ . ' . . 

'' Dalla nostra redazione 
• ;'/:::'• . ' ••••','• M1LANO. 15. 

'iLTnter (risultato a parte) ha cominctato 
piuttosto maluccio il • campionato che la 
vedra battersi per la difesa del titolo. 
Contro un Modena reeo ancor P'u modesto 
dalle defezioni dei suoi due attaceanti mi-
gliori (Toro e Bruells). I'lnter ha - sudato 

. oltre I'immaginabile per mettere in carniere 
i due punti. II gioco dei campioni e stato 
quasi sempre di lega scadente, ravvivato 
qua e • la da spunti individuali dell'uno o 
dell'altro, ma mai scaturito da apprezzabili 
manovre collettive. U risultato e stato strap-
pato coi denti, e cio testimonia ancora una 
volta della eccellenza agonistica dei neraz-
zurri grintosi e impegnatissimi dal primo 
all'ultimo. Ma — conveniamone — da • una 
squadra con lo scudetto suL petto e anche 
lecito attendersi un gioco tecnicamente va-
lido. e questo gioco I'lnter non ce I'ha. 

Qual e dunque il male di cui eoffre 
I'lnter? Innanzitutto, la testardaggine del suo 
allenatore, i cui «pall ini» sono veramente 
umoristici. H.H. in tre anni ha « fatlo fuori« 
tre centrocampisti di assoluto valore mon-
diale (nell'ordine: Angelillo, Maschio, Cine-
sinho), pretendendo che Suarez ogni dome-
nica canti e porti la croce, mansion! che — 
come e noto — non possbno coesistere e che. 
anzi. finiscono per elidersi a vicenda. In 
secondo luogo. lo spagnolo non riesce asso-
lutamente a mantenere in campo la mente 
fredda e ragionante dei registi. Lui, il Sua
rez, e un primattore. un cercator di gloria, 
un « factotum ». l'antitesi. cioe. : piu . smac-
cata del regista quale il calcio moderno (e 
anche quello antico) comanda. Luisito era 
ed e ancora (un po' meno, attuaJmente) una 
magniflca mezz'ala di punta. Le cose migliori 
di Suarez sono le triangolazioni sotto porta. 
i disimpegni a tre quarti. i veloci rientri 

I 

I 

I 

INTER-MODENA 2-1 — La prima rete 
.segnata da Di Giacomo 

(Telefoto Ansa-1' < Unita >) 

per concludere. Questo il Suarez che prefe-
. riamo e che, - invece, Hcrrera si ostina a 

... voler trasformare in un ; girovago •'senza 
flssa dimora che altro non fa se non spezzarc 
ogni parvenza di schemi calcistici. Finchtf 
Suarez la fara da t centrocampis'a. i'lnter;; 
eara un guazzabuglio con i terzini che lasciano > 
scappare le all perchd risucchiati in avanti 
da assurdi palleggi, con il povero Jair (mai 
sollecitato da un lancio, Lungo) a far la 
ilgura del fesso. con • Mazzola che rischia 
di disimparare I'arte della semplicita (in 
lui cosl eimpaticamente spiccata), con Di 
Giacomo che dovra far salti mortali in difese 
copertissime e con lo « stopper » e il «libero >» 
mai protetti a dovere. 
' Occorreva un centrocampista all'Inter, ma 

Herrera ha fatto comprare due centravanti 
(Milani o Petroni) che attualmente non 
valgono Di Giacomo e un mediano di so-
stegno vecchiotto e inservibile (Szymaniak; 
per via dello «straniero in piu >•. Le conse-
guenze sono il « non gioco «. 1'estemporaneita. 
il caso. tutte cose che non servono per 
difendere un titolo con successo. 

Oggi I'lnter avrebbe potuto vincere sul 
velluto contro un Modena gia battuto in 

. partenza. I nerazzurri. dosando saggiamente 
le energie avrebbero cosl potuto presentarei 

- fra tre giorni a Liverpool in condizioni ideaii 
per la «prima» della Coppa dei campioni. 
Invece, gli uomini di H.H. sono usciti con 
le maglie intrise di sudore e i volti trasfi- . 
gurati dalla fatica: e tutto cio contro un 
Modena privo di Toro e di Bruells. e per 
di piii praticamente in dieci per gli ultimi 
38 minuti! E non basta: sul 2-1 faticosamente 
raggiunto. Sarti ha salvato due palle-gol 
con interventi prodigiosi! i 

II Modena e uscito a testa alta da San 
Siro maledicendo la jella che I'ha privato 
del battagliero Pagliari proprio nel momento 
piu caldo della partita. Frossi ha disposto 
secondo logica le marcature. con Balleri 
libero. Chirico stopper, i terzini sulle ali. 
Goldoni' nella zona di Suarez e Brighenti -
leggermente arretrato '• onde risucchiare la • 
difesa dell'Inter. Sul vecchio Sergio (furbo ; 

e arzillo come ai bei tempi della nazionale) 
Burgnich ha rimediato figure da scolaretto, 
mentre Guarneri si e trovato a disagio con
tro lo spigoloso Pagliari. centravanti di fatto. 
Nessun aiuto. peraltro, la difesa ha avuto 

• dal «centrocampista »• Suarez sempre a cac-
• cia di palloni, talche spesso l'abbiamo visto 

strapparli • addirlttura . dai piedi dei com-
pagni. - • ' • ••••• •'•••'• • 

•Non ci fosse stato Corso. piir non al me-
glio a causa del servizio militare, a nobili-
tare il gioco con la ben nota inventiva. = 
questo Inter-Modena potrebbe essere catalo-
gato un « match >* fra squadre semiprofessio-

. nistiche di bassa classifica. Ma siamo all'ini-
zio di qilesto lungo serpente che si chiama • 
campionato e forse e piu saggio non in-
fierire. ' . . . . , 

• • • - • - . " • • . ' ' • • - • - * * * . ] . r : 

n taccuino e pieno zeppo di errori di mira -. 
e altro. Comincia Suarez (2*) a gettare sul 
fondo una palla-gol di Mazzola, risponde; 
Conti ; (3') e calcia in aria a sei metri da 
Sarti. U gioco si mantiene su livelli par-
rocchiali sino al 13' allorche Brighenti (Ian- \. 
cio di Tinazzi) «sloppa •* col petto, scarta 
Piccht e chiama Sarti al «tuffo e presa« 
con tiro dal limite. L'Inter segna al 15*. in • 
virtu di un erroraccio' (l'unico) di Balleri: 
Suarez lancia lungo. i l difensore - buca >* 
in pieno e Di Giacomo lestissimo evita con 
un dolce pallonetto l'uscita di Gaspari. 

Fatto? Parrebbe di si, a giudicare dalla 
pochezza offensiva del Modena. Ma la con- ,; 

, fusione nell'Inter e tale che. i «canarini >--
— di riffe o d i r a f f e — riescono a rendersi .. 
pericolosL £ al 22' i l pareggio e ottenuto. !• 
Un lancio di Ottani salta il fantomatico -•. 
centrocampo dell'Inter. PagKari caracolla ' 

• sul fondo. scarta Picchi e centra rasoterra: 
irrompe Conti e termina quasi in rete con 
la palla. ••-. •-:• •'.. 

iL'Inter arranca e nulla combina sino a l s 
. termine del tempo. Al 4' della ripresa Sarti ' 

vede le streghe con Pagliari che lo evita j 
due volte in uscita ' e poi tira a l le; stelle 

• anzich^ servire due modenesi ' liberi al 
centre Tre minuti dopo Pagliari e K.D. e 
il Modena resta in dieci. La partitaccia ei 
scalda alquanto e D'Agostini ne approfitta 
per fare il casalingo, Cosi al 23' inventa una. 
punizione a favore di Suarez: la batte il 
medesimo. Corso corregge di testa e Di 
Giacomo. saltando nel mucchio, infila sem
pre di testa i'angolo alia sinistra di Gaspari. 
Due. a uno. -
• -L'Inter sfiora altri goaL ma e il Modem a 
provocare brividi. Al 31' Sarti e grandioso 
ad arrivare con la punta delle dita su un .-
rasoterra di Conti e al 42' - Brighenti e 
fermato in extremis dal portiere dopo una . 
travolgente galoppata. 
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JUVENTUS 
SPAL 3-1 — Si-
vori ha segnato 
2 reti. 

contro 

Doppietta di Sivori—Applausi per Nene 

JUVENTUS: Anzolln; Casla-
no, Salvadore; Gorl. Sacco, 
Lconcini; DeU'Omodarme. Del 
Sol, Nenfc, Sivori, Btacchinl. . 

SPAL; Bruschlnl; ' Ollvierl, 
Bozzao; Mucclnl, Cervato, Rl-
va; Bulll, Massei. Mencaccl, Mi
chel!, Crippa. ^ 

ARBITRO: Right dl Mllano. 
MARCATORI: Sivori al 17': 

nella ripresa: Sivori al 5'. Mi
chel! al 26', DeU'Omodarme al 
44'. , _ __. 

Dal nostro corrispondente 
TORINO, 15. 

E r anche sul « 4-2-4 > di 
Amaral, innamorato del mo
dulo dei • « carioca >, abbia-
mo messo una croce. L'han-
no deposta al « Comunale > 
i difensori estremi bianco-
neri , ' lasciando ' prevalente-
mente Salvadore su Mencac-
ci, obbligando Gori a inse-
guire Crippa come un'om-
bra, liberando "• (quasi per 
tutta la partita) Castano da 
ogni altro impegno se non 
quello di dirlgere la musica 
nell'area di rigore. :?.-•! • " 

In '•" parole povere, d e l 
c 4-2-4» sono rimasti uni-

camente i numeri < sbagiia-
ti » sulle maglie Nient'altro. 

Va meglio? Va peggio? Og
gi '• l'avversario non era - di 
quelli dairattacco schiop-
pettante. La Spal v infatti 
mancava di molti titolari, e 
Massei, alia sua prima gara 
impegnativa, e r a soltanto 
l'ombra del Massei bella co-
pia. Se si aggiunge che al-
liattacco gli unici che pun-
tavano a rete erano soltan
to Mencacci e Crippa, si com-
prende il resto. -

Alia Juve nessuno apre 
bocca in proposito, ma ci 
par e proprio che i giocatori 

Contro 

la Samp (3-1) 

Positivo esordio della squadra partenopea 
G t> 

II Napoli passa in yantaggio 
I ma d raggiunto dal Monza (1-1) 

Rodolfo Pagnini 

Al goal di Gilardoni ha risposto Lojodice — Applausi all'ir.szio, fischi alio fine 

SIMM. MONZA: Giunti; Me-
- lonarl. Gianesello; Gottl. Gbio-
nl, Stefanlni; Saccbelia, cunpa-
gnoll. Tauo, Lojodice,- Baruffl. 

NAPOLI: Pontel; Emoll. Gar-
xena; Corellt, GattI, Girardo; 
Bolzoni, Ronzon, cane. Fraschi-
nl. Gilardoni. 
. ARBITRO: Angonese. 
MARCATORI: nel primo tem

po, Gilardoni al 5', Lojodice al 

Dal nostro inviato 
MONZA, 15. 

"•Una gara, quella tra il Sim-
menthal e Napoli. iniziata fra 
l'entusiasmo e gli applausi. e 
finita tra i fischi. Il - fatto e 
che tra due squadre ancora a 
corto di lavoro. non ci si poteva 
aspettare molto di piu. Il Na
poli. saggiamente schierato da 
Lerici. e paesato inizialmente 
con Gilardoni e per un buon 
quarto d'ora ha comandato a 
piacimento : il gioco. - approfit-
tando anche dell'inevitabile or-
gasmo che si era impadronito 
del Simmenthal. EmoLi, favori-

Mediocre partita al Comunale 

Abulico e sfasato il Boh 
para it contro il Genoa (I-1) 

E7--. 

BOLOGNA: Negri: Capra. 
- Furlanis; Tnmbarns, Janich, 

FogH: Perani. Bnlgarelli, Niel
sen. Haller, Pascatti. 

GENOA: Da Pozzo; Fossatl. 
Bagnasco; Rivara. Bassi. Bave-
nl; Blclcli, Locatelli, Piaceri, 
Pantaleoni. Bean. 

ARBITRO: Carminatf di Mi-
. lano. 

MARCATORI: al 17' delta ri
presa Pascatti, al 3$' Piaceri. 

BOLOGNA, 15 
Un Bologna assolutamcnte 

dimesso, fuori fase, senza 
idee ne ardore ha subito il 
pareggio per opera di un Ge
noa che ha giocato sodo, di-
fendendo fino a quando la 
partita lo richiedeva e che 
ha saputo attaccare e segna-
re allorche le circosianze 
gl ide hanno suggerito. Un 
Genoa che non ha rubato 
nulla ma che, anzi, ha bene 
guadagnato quel punto che 
e riuscito a conquistare ai 
danni di un Bologna paslic-
cion*, arruffone in difesa ove 

la nuova tattica suggerita da 
Bemardini per una maggio-
re copertura sembra ancora 
di la da venire. 

Intanto si e visto che Fo-
gli, sacriricato nella sua meta 
campo non rende al massimo 
delle sue possibility. Bulga-
relli, privato di una valida 
spalla, ha avuto qualche mo
mento ottimo ma in comples-
so ha piu demeritato che me-
ritato. Haller, con troll a to a 
dovere e per di piu in gior-
nata grigia, poco o niente ha 
fatto. Carente in queste tre 
pedine fondamentali, il Bo
logna non ha saputo dare 
corpo ad un gioco sostanzio-
so, macinando azioni a passo 
ridotto e mostrando la cor-
da di una condizione appena 
passabile da parte di troppi 
dei suoi uomini. 

II Genoa per un'ora si 6 
difeso con grinta, talvolta 
con cattiveria. Inseguiva lo 

scopo di uscire imbattuto. E 
per un'ora gli e andata bene, 
nel senso che la sua difesa 
ha sempre saputo troncare 
gli attacchi, peraltro poco 
convinti, dei rossoblii. Pas-
sato in svantaggio e per di 
piu privato di un elemento 
in buona giomata come e ap-
parso Locatelli, la squadra 
ligure c uscita dal guscio ed 
ha cominciato ad attaccare 
con rapide puntate in pro-
fondita. In una di queste 
Piaceri ha colto nel segno 
sfruttando abilmente la con-
fusione che si era crcata in 
area bolognese. 
- II primo tempo si gioca a 

una sola porta. Attacca il Bo
logna, si difende, con ordine. 
il Genoa. Tiri in porta da par
te di Furlanis, Nielsen, Hal
ler e Capra sono pa rati a ter
ra da Da Pozzo. Al 32' Pascut-
ti fila a rete ma Fossati lo 
atterra; ne esce una punizio

ne dal limite senza risultato. 
AI 17' della ripresa primo gol 
fallo di Bagnasco su Haller 
al limite dell'area. Calcia Pe
rani. Ne esce un pallone a pa
rabola tesa che scavalca tut-
ti. Pascutli, appostato dal-
l'altra parte, si stacca e di 
testa realizza. . . 

Al 20" Capra viene ferma
to da Baveni con fallo ostru-
zionistico " in '* area. • Rigore 
(esagerato) decretato dal me
diocre Carminati. Batte Pe
rani ma Da Pozzo respinge «i 
terra il debole pallone. Al 32' 
Bulgarelli salva sulla linea. 
E' Tavvisaglia del • gol del 
pareggio che giunge tre mi
nuti dopo. Batti e ribatti in 
area del Bologna. La palla 
infine perviene a Piaceri che 
la > colpisce malamente. Ne 
esce un tiro carico d'effetto 
che sorvoia il sorpreso Negri 
appostato molto fuori dalla 
linea di porta. < 

to dalla poeizione arretrata di 
Baruffi. ha rifornito continua-
mente Tattacco di preziosi pal
loni coadiuvato, in cid, da un 
ottimo Ronzon: sembrava, in ef. 
fetti, che gli azzurri doveesero 
fare un eolo boccone dei brian. 
zolL •..•••.= - • • --.-•••i.::- ' \vi 
- Una rete di Bolzoni annullata 

e un altro tiro pericolosiseimo 
dell'ala sembravano preludere, 
in questa fase di gioco, ad una 
larga messe di reti; ma si sa 
come vanno le cose nel calcio: 
ciilla prima vera azione del 
Monza. i partenopei si rifugia-
vano in angolo e sul su^eguen-
te tiro dalia bandierina, Lojo
dice otteneva il pareggio. La 
gara, a questo punto, si faceva 
molto interessante: da una par
te, una squadra rinfrancata nel 
morale e pronta ad approfit-
tare di ogni debolezza dell'av-
versario; dall'altra. un -undici-
preoccupato di contenere le sfu 
riate offensive e decisa ad agtre 
in contropiede. Senonche a l Na
poli oggi oono mancati coniple-
tamente Cane e Gilardoni che. 
nell'intenzione di Lerici, dove-
vano essere con Bolzoni le pun-
te pcrforanti. Come tnevitabile 
conscguenza. le azioni ei sno-
davano linearj e piacevoli eino 
ai confini dell'area biancorosea 
per perdersi. poi' nel mare di 
miile tocchetti laterali. privi as-
60lutamente di senso pratico. 
- A posto invece la difesa. dove 
il solo Corelli. pur agendo da 
" libero >-. non ha mai appro-
fittato della situazione per ap-
poggiare qualche pallone utile 
co- compagno smarcato. In so 
stanza, una squadra sulla quale 
Lerici dovra Iavorare ma che. 
salvo gli imprevisti eempre al-
l'ordine del giorno nel calcio 
non dovrebbe mancare l'obietti-
vo della promozionc. . ,^-... 

Il Monza. reduce da un pre-
campionato eealtante. e 6c?so 
in campo nervoso e sin dalle 
prime battute e parso in 6og-
gezione dinanzi aH'awersario. 
La rete di Gilardoni. dopo pochi 
minuti e l'assordante coro di 
incitamento di innumercvoli ti-
fosi - napoletani presenti. non 
erano certo fatti per facilitare 
le cose; se aggiungiamo a cio 
qualche incertezza di Giunti, la 
incapacity di Gian?sello a fre-
nare Firruente Bolzoni e l'as-
fioluta evanescenza di Taoso. £i 
avra un quadro del Simenthal 
iniziale. Ottenuto il pareggio. i 
biancorossi si sono. come del 
resto logico. rinfrancati e han
no messo piu volte i.i pericolo 
la rete difesa da Pontel. Niente 
di transcendente. intendiamoci. 
ma la squadra sulla base della 
prova odierna. e destinata senza 
dubbio a crescere: le soddwfa-
zioni insomma - anche per i 
brianzoli non dovrebbero man-
care. •••• -

Inizio travolgente del Napoli 
che impegna Giunti subito ai 3' 
con un tiro di Ronzon. Due mi

nuti dopo la rete: corner bat
tuto da Cane e Gilardoni, fa-
cendosi luce in una selva di 
gambe. insacca. Bolzoni. poco 
dopo, eegna ma la sua rete e 
annullata per gioco pericoloso. 
Bello scambio - Bolzoni-Cane-
Bolzoni al 14* e tiro - dell'ala 
non trattenuto da Giunti: irrom
pe Cane ma il piede di un di
fensore respinge proprio sulla 
linea. -

Improvvisa giunge la rete del 
Simmenthal: punizione dal li
mite. sulla quale Gatti si rifu-
gia - in calcio d'angolo. Batte 
Sacchella e dopo un rimpallo. 
Lojodice segna con un eecco 
rasoterra. 
- Ora il gioco si fa piu equili 

brato e interessante, ee non sul 
piano tecnico certo su quello 
agoni6tico. Baruffi al 32' e Cane 
al 42' impegnano gli opposti 
portieri con difficili palloni. La 
ripresa invece scade nettamen-
te di tono: falli, ripicchi e pas-
saggi sbagliati spezzettano il 
gioco che risulta lento e fran-
camente noioso; decisamente la 
incompleta prestazione ei fa 
sentire. Da segnalare eolo un 
tiro • di Tasso ben ' parato da 
Pontel all'8' e uno di Fraschini 
al 20' che sfiora il montante. Le 
due squadre sombrano paghe 
del risultato e ei arriva al ter-
mine fra gli sbadigli. 

Franco Paolo Rossi 

Le altre d i « B» 

Palermo-Verona 2-0 
*' PALERMO: Bandoni. Bene-
detti, Giorgi, Malavasi, Ramu-
san, Spagni, Deasto, - Magioni, 
PostiKlione, Maestri. France-
schetti. Allenatore Zesheri. 

VERONA: Ciceri. Maschietto, 
Cappellino, Radaelll. Beretta, 
Cera. Montenovo, Zeno. Callo-
ni. Joan. Maioli. 

MARCAT.: al 6* Spagni; nella 
ripresa. al 21' Maestri. 

Cagljari-Prato 2-1 
PRATO: Gridelli, De Dura, 

Bullini, Moradei. Rizza, Mazzo-
ni. Veneranda, RnpRero, Fras-
sinelll. Taccola. Azzall. 

CAGMARI: Colombo, Marti-
radonna. Splnosi, Mazzncchi, 
V e sc o v I, Longo, Torriglia. 
Greatti. Cappellaro. Rizzo, Rlva. 

MARCAT.: nel primo tempo 
al 9' TorriRlia; al 21' Rlva del 

, Cagliarl: al 41' Taccola 

Potenza-Padova 1-1 
- PADOVA: Bazzoni, Rogora. 
Scagnellatto, Pestrin, Sereni, 
Batbollini. Carminati. Fran-
con, Koelbl, Beretta. Abbadini. 

POTENZA: . Masiero. Casati, 
Valnl. Delia Giovanna, Mer-
knza. De Grassi, Gareffa. Via-
rava, Alessi, Ix»di, Rosito. 

MARCAT.: Carminati al V 
e Rosito al 35* del primo tem
po; calci d'angolo: 8 a 3 per 
il potenza. 

: Foggia-Cosenza 1-0 
FOGGIA: Moschlonl; Corra-

di, Valade; Bettoni. Rinatdi, Ga-
leo; Oltramari, Gambino. No-
cera. Lazzotti. Patlno. 

COSENZA: Ravera; Fontana, 
Baston; Ippolito. Orlando, l.on-
ghi; Calzolari. Cantone. Cam-
panini. Marmiroli, Della Pietra. 

MARCATORE: nella ripresa 
al 7' Nocera. 

Alessandria-Catanzaro 1-1 
' CATANZARO: Bianchlnl; 

Nardln. Raise; Mecozzl. Toma-
nl, Maccacaro; Vaninl, Bagnoll. 
Zavagllo, Gasparlnl, Gherse-
tleh. 

ALESSANDRIA: Noblll; Me-
lideo. -Tenente; - Migllavacca. 
Giacomazzi, Verga; Vanara. Vi
tal!. Oldani. Fara. Bettini II. 

MARCATORI: nella ripresa. 
al IS' Vital! e al IS' Zavagllo. 

Lecco-Triestina 2-0 
LECCO: Annibale; Facca. Tet-

tamanti; Sacchi. Pasinato. Du-
zioni; Bagatti, Galbiati. Inno
cent!. Schiavo, Cleric!. 

TRIESTINA: Toros; Frigeri, 
Pez; Gobet, Greco II, Sadar; 
Mantovani. Ferrara. Orlando, 
Porro. Dalio. 

MARCATORI: Bagatti. al 5* 
su rigore: al 31' Bagatti. 

Venezia-*Parma 2-1 
PARMA: TDccelli: Polll, SII-

vagna; Neri. Balbi. Sassi; Cor-
radl. . Rancati. . Bernasconi. 
Spanio. Pint!. 

VENEZIA: Bubacco; De Bel
li*, Gross!; Vascotto, Taranti-
no, Maschietto; Ram bone. VI-
cino. Mnjesan. Sartore Picella. 

MARCATORI: Al «* Rambone. 
al !•' Mujesan. ai 32* Spanio. 

Pro Patria-Udinese 2-0 
VDINESE: Galassi; Pin, Se-

gato; Del Zotto. Tagllavini. No-
vali; Ritella. Andersson, De 
Cecco. Selmosson, Sestill. 

PRO PATRIA: Della Vedova; 
Amodeo. Tagliorettl; Lombard!, 
Signorelli. Crespl; Rovattl. Cal-
loni, Mnzzio. Recagno. Arrigoni. 

MARCATORI: Mnzzio al 1«" 
del primo tempo e Arrigoni al 
21' della ripresa. 

Varese-Brescia 4-0 
VARESE: Lonardi; Tellini, 

Maroso; Ossola. Beltrami. Fer
rari; Spelta. Cncchi. T rasped I-
nl. Pasqaina, Volpato. 

BRESCIA: Brotto; D! Barf. 
Mangili; Cisi. Vasinl. Vicini, 
Mola. Favalll. De Paoll. Raffln, 
Paganl. 

MARCATORI: Spelta all'll', 
Traspedlnl al 44' del primo tem
po; Traspedlnl al 22', Spelta al 
31' della ripresa. 

(con l'aiuto di qualcun altro) 
abbiano preso la mano di 
don • Paulo Amaral. ;Ki;tw 
• Piii niente « zona >, se non 

nei casi estremi, e due gio
catori come Sacco e Del Sol 
costretti a diventare piii me-
diani di prima. E' questo 
uno degli attuali dubbi che 
piii si mettono in evidenza. 
E' oyvio — ci pare — ag-
giungere che i due in quella 
posizione non possono offri-
re il meglio di se stessi. Tra 
il gioco di Sacco e quello di 
Trapattoni, ' tanto per : fare 
un esempio, esiste un abisso. 

A l l * attacco -" bianconero 
mancava Menichelli che ac-
cusa un dolore all'inguine 
guaribile soltanto dopo... la 
firma del contratto e lo ha 
s o s t i t u i t o degnamente il 
buon Stacchini, che non ha 
perso tutte le speranze. Si
vori ha bissato il gol (l'ul-
tima sua doppietta risale al 
10 marzo) e DeU'Omodarme 
ha segnato un • signor gol. 
Nene — credeteci sulla pa 
rola — ha raccolto una mes-
se di applausi. 

Ormai tutti ne hanno par-
lato male che anche le cose 
piu elementari sembrano 
zucchero filato. Non ha gio
cato male, per la verita, e 
ogni" volta che non e stato 
obbligato a dover scattare ha 
fatto cose egrege. Di testa, e 
in fatto di legnate, non va a 
scuola da molti, e quando 

fiarte da lontano riesce a dia-
ogare coi - compagni. Oggi 

quel < guastafeste > di Riva 
lo ha atterrato un paio di 
volte in modo piuttosto bru-
tale, ma il negretto ha sapu
to stringere i denti e alia fi
ne il pubblico era suo al-
l eato . - ; , . • ; . . . „ • -•:-,.;•: 

Non ha lo scatto di Loren-
zi e non ha la forza di Alta-
fini (belJa scoperta!), ma 
certamente non' e u n « bido-
ne >. II campionato e lungo 
per cui alia solita domanda 
dopo la prima di campiona
to, per • Nene sentenziamo 
<ni-ni>. -'• : 

; La Spal merita una prova 
d'appello. Bruschini indispo-
sto e non e che ha fatto tut-
to male, Olivieri stratosferi-
co, Massei inesistente, Bul-
li con il brivido dell'esordio, 
e travestito da ala, meritano 
tutti di essere . riesamihati. 

Il punteggio non diremmo 
che sia stato severo. Due vol
te solo la Spal e andata a 
rete. La prima al 26* della 
ripresa — quando la Juve 
conduceva per due a zero — 
e Micheli, dopo una discesa 
solitaria, ha fatto secco An-
zolin, e al 35' quando un 
centro di Bulli e stato rac
colto di testa da Mencacci e 
Anzolin ha bloccato. Per il 
resto solo fumo. : 

La Juventus ha tardato a 
ingranare e il bunker fer-
rarese e saltato al 17'. E' sta
to • Sivori che ' raccogliendo 
su calcio d'angolo una corta 
respinta di Olivieri ha se
gnato il primo gol, al volo, 
dal limite dell'area. II secon
do di Sivori e giunto al 5* 
della ripresa. Sul centro di 
Del Sol, Bruschini e rimasto 
interdetto e Sivori ha rad-
doppiato di testa. 
_ DeU'Omodarme a due mi
nuti dalla fine ha segnato un 
gol bellissimo di sinistro, do
po aver aggirato, con una 
bella finta. Bozzao. Sacco ha 
colto' la base del montante 
al 33' della ripresa e Bru
schini ha respinto tre o quat-
tro staffilate di Nene, di 
quelle che i portieri in pen-
sione raccontano ai nipotini. 

Nello Pad 

Richardson 

batte Osuna 
."•• FORT WORTH. 15. 

Il messicano Rafael Osuna. 
recente vincitore dei campio-
nati degli Stati Uniti. e stato 
battuto ieri nelle 6emifinali del 
tomeo di Fort Worth dall'ame-
ricano Hamilton - Richardson 
per 2-6. 6-3. 10-8. Richardson. 
ex componente della squadra 
dj Coppa Davis degli Stati Uni
ti. affrontera in finale il con-
nazionale Chuck Mc Kinley. 

Pugilotori lozioli 

pqreggiano 

in Spogno 
BARCELLONA. 15. 

Un con front o dilettanttetico 
tra una squadra del Lazio e 
una squadra spagnola, disputa-
tosi nel quadro dei giochi di 
Barcellona, si e concluso icri 
sera alia purl, con cAnque vit-
torie per parte. 

II Messina 
piegato 

nella 
ripresa 

•*'''' SAMPDORIA: ' Sattolo, - Vln-
cenzl, Tomasin. Bergamaschl, 
Bernasconi, Uelflno, U'isnleski, 
Frustalupl, Salvi, Da Bllva, 
Tambarinl. 

MESSINA: R o s s i . Rcvnl, 
Stucchi. Dottl. Ghelfl, Derltn, 
Brambllla. Canutl, Morelll, 
Paganl, Morbello. - • ' 

ARBITRO: Ferrari. ' ' . - ' ' 
MARCAT.: : al 22' l Morelll;' 

nella ripresa: al 3' Salvi; al-
1'8' Frustalupl; al 43' Wlsnieskl-

NOTE; giornata nuvolosa, 
afosa, con pioggla nella ripre
sa; terreno in perfctte condi
zioni; spcttatori is mlla cir
ca; lievi incident! a Stucchi, 
Regni e Da Sllva; ammonlti 
Tamborinl e Salvi; calci d'an
golo 6 a 1 per la Sampdorla. 

Dalla nostra redazione 
'GENOVA. 15. 

Salvi. Frustalupi e Wisnieski, 
i tre « nuovissimi» della Samp-
doria. hanno siglato il successo 
blucerchiato. con una rete cia-
scuno, sulla recluta gialloroaca 
di Messina. Tre reti bellissime, 
che tuttavia premiano oltre mi-
sura l'arruffato gioco dei pa
droni di casa. mentre puniscono 
troppo severamente le ingenui-
ta ed una certa inesperienza 
degli Oopiti. :"••'•'•.'•';•:•'•'>•' ;•;'"-•' , 
' Il Messina ha pero denun-
ciato alia distanza una affret-
tata ' ed ' insufficiente prepara-
zione. Per sviluppare il gioco 
che Mannocci desidera e pre-
tende, un gioco veloce e di 
cofitante movimento, con gli uo
mini intercambiabili nei vari 
ruoli, e necessario che tutti sia-
no sorretti da una pexfetta for
ma atletica. Ma cio. invece, non 
si verifica ancora tra i giallo-
rossi. 
' Partiti lancia in resta dopo le 
prime incerte battute di ** fts-
gaggio » della serie A, esei han
no gettato lo scompiglio nelle 
file blucerchiate, si sono guada-
gnati 1'applauso • del -pubblico 
per certe manovre ad ampio 
respiro, elementari ma efficaci, 
e sono andati in vantaggio con 
una indovinata zuccata' di Mo-
relli. Ma • dopo. nella ripresa, 
sono crollati, cedendo il passo 
agli affatto irresistibili padroni 
di casa. che nel giro di nove 
minuti rimontano lo svantaggio 
e eono passati a condurre, rag-
giungendo poi la tranquillita al
io scadere del tempo, con la 
rete-gioie'lo di Wisnieski. . 

Privo di Fascetti e di Landri, 
il Messina ha fatto ricoreo a 
Dotti come battitore libero ed 
a Canuti come uomo di centro
campo. appoggiato da Brambil-
la che Mannocci ha piazzato 
alle costole della finta ala blu-
cerchiata Tamborini. Solito l o . 
schieramento della Sampdoria, 
con Bernasconi spazzatutto. • 

Il Messina resiste ben* alia 
folata iniziale della Sampdoria 
e Dotti si guadagna i galloni di 
•< l ibero» con un . perfetto in-
tervento (nel Messina sono tutti 
esordienti in eerie A,- tranne 
r«e6perto~ Morbello). i gial-
lorossi ei esibiscono in un paio 
di «toubillon - da far girar la 
testa a un trapezista. e vanno 
a segno al 23' con Morelli. ch« 
gira in porta, di testa e in tuffo, 
un cross teso di Morbello. I ai-
ciliani toccano il cielo con un 
dito. Non stanno piu nella pelle 
dell'cntusiasmo e corrono a per. 
difiato su tutti i palloni. per 
impedire che - i blucerchiati 
possano raggiungere il pareg
gio. E, per il primo tempo, rie-
econo nell'intento. .^" 

Nella ripresa. pert. e cco il 
crollo. improvviso quanto inat-
teeo. Scatta la molla deU'orftlo-
gio blucerchiato ed e un ar-
rembaggio. sia pure disordinato 
e confuso. alia porta messin*6e. 
Frustalupi calcia una punizione 
(3") e Dotti respinge corto. Sal
vi e prontissimo a raccogliere e 
spedire la sfera nel sacco. con 
una fucilata a filo d'erba. Al 9' 
raddoppia Frustalupi e per il 
Meooina e notte. Calcio d'angolo 
per la Sampdoria: Salvi porge 
a Frustalupi che. fatti pochi 
passi. lascia partire un bolide 
imprevedibile. di quelli che re-
sero celebri Tinglese Morten-
sen. per la posizione dalla quale 
veniva scoccato il tiro, vlerais-
siiho alia linea di fondo. • 

Ora la Sampdoria ha buon 
gioco a frenare le fiacche vel-
leita degli ospiti. punzecchien-
doli con rapide fughe in con
tropiede e sul filo del fuori 
gioco. In una di tali azioni. al-
i'89*. Da Silva - pefica - preciso 
Wisnieski che salta il diretto 
awereario. fiia via venso la 
porta, evita l'estremo difeneere 
ed adagia la palla nella rete 
incustodita: 3 a 1. -

La Sampodria non e'e an
cora. balbetta. zbppica. e arnif-
fona. Ma i - t r e moschettleri» 
promettono bene: le loro ere- , 
denziali. presentate nella pri
ma giomata di campionato, so
no ineccepiblli. 

Stefano Porcu 

I marcatori 
3 ROI: Altafini. 
Z gol: Domenifdiini, Di Giacome* 

Sivori. Sormani. - -
1 gol: MajclstreUi, Catalano. Fa-

scnttl. Hamrin. Dell' Omo-
itarme. Piaceri. Maraschl, 
Vastola. Simonl, Morelll, 
Amarildo. Conti. De Slit I, 
**lv». *rr*'«e>4'pl. Mrtmle-
aky, Micheli e Felr*. 
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