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Incident! e ripicche hanno costellato la partita 

r^-i'j i 

a 
Lanerossi-Fiorentina 1-0 

mette 
K.0.i viola 

LANEROSSI: Luison, Znppcl-
letto, Savulni; De Marchl, Ca-
rantinl, Stenti; Vastola. Mi-ntl. 
Vlnlclo, Dell'Atigelo, Campana. 

FIORENTINA: Albertosi. Ro-
bottt. Castellettl; Guarnaccl, Gnu. 
flantlnl, Marches); Hamrln, Pi-
rovano. -Brugnera, Maschto, ca-
n c l l a . . , j .,K • ^ ;.•; , . . ; 

ARBITRO: Sbardella dt Roma. 
MARCATORE: ne) prlmo tem

po, al 23* VInicto. 
NOTE; gtornata d| sole, terre-

no In ottlme condlzlonl. Spetta-
tor| 9.000 circa. Leggero infortu-
nlo a Castellettl. che. colplto al 
sopracclglto slnlstro, 6 riovuto 
usclre dal 14' al • 18' del prlmo 
tempo. 

, Dal nostro inviato . 
•"'"••''.' VICENZA, 23 

Sembrera strano, ma anche In 
quesia giungla del calclo. qual
che volta esiste una legge, la 
legge della compensa2ione. Cosl 
la Fiorentina, che dbmenica 
scorsa vlnse Immeritatamente 
al Comunale contro la Spal, 03-
gi ha perso piu o meno alia 
6tesea maniera del ferraresi. 
L'unica differenza fra i due 
incontri sta nel fatto che, men-
tre gli spalllni si vldero nega-
re un calclo di rlgore, i viola 
si .son visti respingere il pallo-
ne del pareggio dal palo, a por
tiere battuto. , . -' 

La partita e finita dunque, con 
la vittoria del lanieri per Una 
rete a zero. rete. diclamolo su-
bito. che porta la sigla dl Vi
nicio. -11 giocatore che con 1 
suoi goal (cinque per I'esatte2-
za) ha fatto guadagnare al Vi
cenza otto degli undici ;punti 
che essa ha attualmente in clas-
siflca e quindi l'attuale posi-
zione di preminenza. 

Detto del goal, che e scaru-
rito (23* del primo tempo) da 
un banalissimo errore fra Guar
naccl e Albertosi, ed aggiunto 
che l'esordiente Brugnera (clau
se 1946) si e visto respingere 
(6* dalla fine) un pallone che 
avrebbe potuto dare il pareg
gio alia Fiorentina. sara bene 
esaminare come hanno giocato 
i glgliatt ;•• • : •' • ' 

Anche oggi.' speclalmente nel 
primo tempo, gli uomini di Val-
careggi sono stati in balia degli 
avversari, i quali, solo per sfor-
tuna. non hanno raddoppiato 
con il solito Vinicio. 1'unico at-
taccante vicentlno ohe abbia di-
mostrato. flno a quando non gli 
sono mancate le energie. dl es-

' sere un signor attaccante. In 
questo perlodo, la Fiorentina 
e apparsa eonfusionaria. timoro-
sa, senza ritmo: contro siffatta 
squadra, 11 Vicenza non ha 
fatlcato per spaoroneggiare. • 

Valcareggi, prima della partir 
ta. aveva tenuto comunque ; a 
far presente che sarebbe stato 
costretto nuovamente per le for-
zate assenze di Lojacono, Be-

. naglia, Bartu e Petris (che pur 
essendb guarito nori si e senti-
to di rientrare • in squadra) e 
per Peselusione di • Seminario 
a schierare una formazione ine-
dita. Una attenuante da tenere 
in considerazione. poicbe gli a3-
senti erano tutti atleti di vaglia. 

Resta perd il fatto che nel 
primo tempo la Fiorentina non 
e stata • capace di combinare 
qualcosa dl buono e, se i vicen-
tini fossero andati al riposo con 
maggiore scarto di reti, nessuno 
avrebbe potuto reclamare. 
• Nella ripresa. invece. la Fio

rentina e apparsa trasformata: 
p i ' aggressiva. piu convinta, 
(jecisamente alia ricerca del pa
reggio. Inoltre, 1 viola, ai quail 
doveva J aver fatto • effetto la 
- lavata di capo- di Valcareg
gi. hanno giocato ad un ritmo 
superiore. II Vicenza ha accu-
sato il colpo tanto da far pen-
sarc che nell'intervallo qualcu-
no avesse sostitu'to gli undic: 
giocatori del primo tempo con 
altri ben diversi. beh piu me-
diocri. Facilitati da] grande ea-
lo dei loro avversari. i gigliati 
hanno allora cominciato ad or-
gamzzare i ' loro attacchi in 
massa. , './.'-. . '..'_,.;_ . • 

Solo che ogni azione non sca-
turiva da un gioco di squadra. 
ma'da iniziative personal! che" 
fnevitabilmente fli concludevano 
in un niente dl fatto, dato che 
pochi erano gli uomini capaci 
di intuire quello cbe avrebbe 
fatto il proprio compagno. E 
questo autentico arrembaggio 
alia rete di Luison, che in un 
paio di occasioni e stato un po* 
fortunato, non ha dato frutti. -
". In breve la cronaca. Al via i 
vicentinl partono di gran car
riers e i viola mostrano subito 
la corda. Nei prinri - venti mi-
nuti e un monologo biancorosso. 
Poi al 23". a seguito di un'azio-
ne di alleggerimento impostata 
dai gigliati. Campana , scatta 
sulla sinistra e' centra: Guar-
nacci. ingannato dal sole, sal-
ta in leggero ritardo - paran-
do». di testa la sfera; Alberto-
si, che ha tenuto d'occhio Vi
nicio, urta con - il mediano « 
cade con lui. Vinicio si ferma 
il p3llone con una coscia e poi 
lo scaraventa in rete. Al 40* al-
tra azione dl marea biancoros-
sa e goal marcato di Vinicio. 
Zoppelletto anticipa Canella e 
serve Vastola che di testa tocca 

' a Vinicio. n centravanti. a due 
metri dafia rete di Albertosi, 
attende I'tucita del portiere < 
con un pallonetto cere a di bat-
terlo: la sfera e un po" alta e 
sfiora la traversa • Un minuto 
dopo' Vastola se^na ma l'arbitro 
lo pesca in fuorigioco 
' -' Nella ' ripresa, come abbia-
mo detto. la Fiorentina si fa 
minacciosa e al 4' Robotti - di 
destro spara una grande legna-
ta che Luison devia in angolo. 
Air8* Guarnacci salva in calcio 
d'angolo, togliendo un pallone 
alio scatenato Vinicio. Al 13' 

tra: Luison esce di pugno e 
respinge corto, arriva Robotti 
che stanga in porta: Luison che 
b rimasto a terra non potrebbe 
fare niente contro la cannonata 
del terzlno viola ma Stenti sul
la linea di porta libera. Al 16* 
e ancora Robotti a inscenare 
un'azione. U terzlno viola ser
ve Hamrin che in corsa spara 
frontalmente nella rete vicen-
tina: Luison escj e blocca. 

Al 28' Gonflantinl commette 
Un groseo errore. facendosi 
sfuggire Vastola, che perd vie-
ne affrontato da. Guarnacci al 
limite dell'area. La meglio tocca 
al mediano viola. Al 39' il palo 
che avrebbe potuto sanzionare 
il pareggio per la Fiorentina. 
Guarnacci dalla- meta campo 
centra un pallone: Hamrin al 
volo lo aggancia e lo gira a 
rete: • Luison di pugno devia 
sulla sinistra dove .e appostato 
il giovane Brugnera. Il tiro del 
centravanti e preciso ma il pal
lone picchia nel paletto e torna 
in campo. Zoppelletto e oronto 
a deviarlo in calcio d'angolo. 

Loris Ciullini 

un 

Centomila a Wembley e reti di Paine, Law e Greaves 
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Solo pel finale I'lnghilterra 

< > 

BARI; Ghlizardl, Baccarl, Pa-
nara; Carrano, Mupo, Bucclo-
ne; Vlsentln. Catalano,.' Slcllla-
no. Glammarlnaro. Clcogna. • 

INTER: Sartl, Hurgnich, Fac-
chettl: Tagnln. Maslero. Plcchl; 
Jalr. Mazzola. Di Glacomo. Sua-
rez, Corso. 

AKUITHO; Francescon di Pa-
dova. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po, al 15' Glammarlnaro;-nella 
ripresa. al 30' Mazzola. 

NOTE: glornata splendlda; 
terreno' In ottlme condlzlonl. 
Stadlo gremlto In ogni ordlne 
dl postl. 

Dal nostro inviato 
BARI. 23 

L'Inter non perde a Bari da 
15 annl. Con questo fanno 16 
Per6 stavolta I Inter ha trema-
to. Ed Herrera. sulla panchtha. 
ha sofferto. La preoccupazione 
dell'Inter era ovidente: traspa-
riva dal nervcsismo di Corso 
di Burgnich d, Jair. Un Jair 
che avrebbe anrhe potuto finire 
fuori campo se l'arbitro non 
fosse stato cosl paziente e ar-
rendevole. 

Ma era sopraltutto nel gioco 
che l'lnter appariva nervosa. 
oltre che anp^.nnata. per la 
forma precafia di molti suoi 
uomini. fra i quali Burgnich. 
Mazzola, Di Giacomo. Masiero 

Contro il Catania (3-1) 

Per il Milan 
successo 
MILAN: Balzarinl; Nolettl, 

Trebbl; TrapattonI, David, Pe-
lagalli; Fortunato, Lodetti, Al-
taflnl. Ferrario, Amarlldo. . 

CATANIA: Vavassorl: Lam-
predi, Rambaldelll;. De Doml-
nlcls, Biccherai.' Magi;. Danova, 

- Biaglnl; Prehna, : Clnesinho. 
Turra.— — 

ARBITRO: Polltano. 
MARCATORE : nel primo 

' tempo, al 13' Altaflnl; nella ri
presa. al "3* Prenna, al 21' Fer-

' ratio ed al 38' Altaflnl. 
' NOTE: Serata fredda; vislbl-

lita scarsa; - spettatorl 20 mila 
circa. 

. Dalla nostra redazione 
• MILANO, 23. 

Mancavano Rivera. Ghezzi, 
Mora •• e Maldirii, oltre natu-
ralmente a Sani. II Milan, si 
diceva, avrebbe anche potuto 
inciampare, perdere la' battu-
ta proprio sul campo amico di 
S. Siro, specialmente dopo la 
dura « battaglia - di Bologna. 
La vittoria invece e venuta 
puntuale a premiare la mag-
gior classe dei rossoneri, an
che se e arrivata stiracchiata. 
se non nel punteggio certo nel
la sostanza. Le tanto vantate 
innovazioni non potevano in-
fatti che ridurre il rendimento 
della squadra per di piu af-
faticata in alcuni elementi 
chiave. U Catania ha lottato 
con molta animosita ma non 
e stata certo fortunata. Allu-
diamo all'infortunio che l'ha 
privata di Magi a meta del pri
mo tempo e che ha costretto 
i rossoblu a modificare lo schie-
ramento - tattico. 
' Gli spalti presentano vastis-

sime chiazze grigie. La Juven-
tus ha perso, l'lnter ha pareg-
giato. ma il pubblico. il grosso 
pubblico, non ha abboccato: 
ottocento lire le curve, con 
quell'umido che. di sera, met
te a bagnomaria San Siro e 
col Catania che non e certo il 
Santos, sono davvero un po* 
troppo. I primi minuti ' sono 
di studio e il Catania sembra 
approfittarne. Sulla sorpresa 
probabilmente conta Di Bella, 
ma la retroguardia rossonera 
se la cava con Balzarini che al 
5' sventa la prima pericolosa 
incursione di Danova. Rispon-
dono i rossoneri e, ali'11% un 
gran tiro di Amarildo e devia-
to in corner da Bicchierai. ' 

E' il Milan adesso che, pre-
sa la necessaria - confidenza. 
stringe i tempi e preme man 
mano i catanesi nella loro area. 
Al 14* Lampredi ferma irre-
golarrnente Amarildo sul ver-
tice sinistro dell'area di rigo-
re. Batte la punizione lo stes-
so Amarildo: tiro teso. Alta' 
fini en tra su quella palla d'oro 
in un modo un po*... approssi-
mativo. quasi sbucciandola. ma 
Vavassori e preso in contro-
p-ede e l'l-O e fatto. 

Insiste sempre il Milan. La 
partita, dal punto di vista tec-
nico, e un monologo e anche 
la superiority territoriale si va 
man mano accentuando. Lodet
ti, a" centre campo. sta ripe-
tendo la bell a partita di Bolo
gna e Ferrario lo asseconda 
per il meglio. Amarildo e il 
solito grande giocatore e Alta-
fini sembra ottimamente pre-
disposto. Al 26' il Milan sfiora 
il bis lancio di Trapattoni, tac-
co di Altafini, saetta di Ama
rildo fuori di una spanna: 

Sempre il Milan per altri 
cinque minuti, poi il Catania 
esce dal guscio al 31* con Ci-
nesinho che orchestra e • con 
Turra che ha sul piede la pal-
Ia-goal, ma la sua convinzio-
ne e poca e il tiro a Balzarini 
battuto, fa la barba al palo. La 
jella anche. oltre al Milan, con. 
tro il Catania: Magi, infortu-
nato si porta all'ala sinistra a 
trascinare una gamba zoppa 
Dl Bella sembra quasi preoc-
cupato di evitare il peggio; i 

va chiede con insistenza l'im-
beccata da Cinesinho ma Treb-
bi non gli da ne spazio ne tre-
gua. Si rilancia il Milan prima 
del . riposo e Amarildo, come 
un'anguilla, si divincola sulla 
sinistra, si • contorce. sguscia. 
fugge e centrar;su -misura per 
l'appostato Altafini: bastereb-
be un tocco e sarebbe rete, ma 
Jose da invece una capocciata 
e la palla, deviata -anche da 
Vavassori. va innocua in cal
cio d'angolo. •> • '-* • 

Nella ripresa Bicchierai che 
si era infortunato nello scorcio 
finale del primo tempo entra" in 
campo con il cr.po bendato: per 
un «libero» e davvero un 
grosso handicap, e per il Ca
tania un altro colpo alle sue 
gla fragili speranze. Sul cam
po, per6. e tutt'altra cosa:; i 
rosso-blu infatti si scatenano e 
al terzo vanno a bersaglio tra 
Tammirazione generale. Dano-
va-Cinesinho che « apre «. a de-
stra all'avanzante Lampredi. 
Cross sotto porta, grande balzo 
di Prenna ' (sempre lui!) Palla 
colpita di testa al momento e al 
punto giusto: gol imparabile. 

Uno a uno. ' 
La reazione del Milan e rab-

biosa e per due volte Vavaseori 
si salva con prodigiose parate. 

• H Milan preme. ma 1'avver-
sario si chiude a riccio 

Batti e ribatti il Milan passa 
al 26*. Azione confusa sulla si
nistra e palla che schizza ad 
Altafini il eui ; pronto tiro e 
ribattuto corto da ' VaVassori: 
Ferrario e 11 a dub passi e non 
ha difficolta a spingere nella 
rete vuota. Due a uno per il 
Milan. 

Al 31* Lodetti. liberatosi sulla 
destra. scaglia improvvisa una 
saetta raso terra: Biagini efio-
ra l'autogol deviando in corner. 
II Catania abbozza una debole 
reazione: Cinesinho e commo-
vente ma nessuno gli pud dare 
una valida mano: Magi sta sem
pre a vedere all'ala sinistra. 
Prenna fa la fine della noce fra 
David e Pelagalli e Danova, 
sempre francobollato da Trebbi. 
vive solo di desideri. • 
- n Milan trotterella. ma ogni 

suo affondo diventa un incubo 
per i catanesi. ora che '35') 
anche Rambsldelli - zoppica. 
Cos! «conc iato- il Catania ca-
pitola ancora al 37'. Assolo di 
Ferrario che. in extremis, riesce 
a toccare al libero Fortunato. 
II tiro dell'ala e tutfaltro che 
irresistibile ma la presa tra-
disce Vavassori e sulla respinta 
corta del portiere Altafini ri-
prende ed infila. Tre a uno. ' 

Amarildo cclpito duro da 
Lampredi esce a farsi medicare 
al 42*. e un minuto dopo Bal
zarini e pronto a deviare con 
un balzo una svcntola di Turra. 
ben servito da Danova. Ed e 
1'ultima emozione. 

Bruno Panzera 

Tre morti 
nel G.P. 

i Buenos Aires 

suoi ragazzi non si scoprono 
Marcheti va sulla destra e cen- o non ce la fanno; sblo Dano-

CITTA* DEL MESSICO. 23 
Tre corridor! «ono rimastl 

ncclsl durante la prima fra-
zione del G.P. aatomoblllstlco 
Internazionale 41 Buenos Aires. 
ana spettacolare corsa a lappe 
a cul prendono parte 29f pl-
lotl. 

II prlmo del mortall Incl-
dentl si e verlf'cato dopo ap-
pens dne ore dl gam: la Peu
geot 49) deirargcntlno H o n d o 
Vlllar. neiraffrotitar* ana stret-
Unlsna curva a gomlto *l ca-
povolgeva e II secondo pilot a. 
Francesco Calvo rtmaneva nc-
clso sul colpo mentre Vlllar 
rlporUva delle gravl ferlte. -

Se avesse mantenuto la calma 
e la freddezza della squadra 
dl rango. certimente non avreb
be penato ta.uo per raggiun-
gere il parpggio certamente 

,non avrebbe ac.upato le favo-
revoli occasio »i che pure di 
tanto in tanto nusciva a creare 

Ma l'lnter come e combnata 
oggi non pu6 e.^ere serena. La 
buona forma e lontana e l'as-
senza di Guarneri (contusione 
alia tibia) ha a\uto il suo peso. 
E per di piu c era quel Bari: 
una squadra ncca di vitality 
e di temperatnento, una squadra 
che ha rotto subito gli indugl 
ed e partita ait assalto col -gua-
statore- VisenA.in, con 10 scat-
tista Cicogna e con Giammari-
naro e Carrano che tentavano 
in ogni modo di imporre un 
certo ordine alia manovra. De
gli altri inv^ve Catalano era 
impegnato fin dalle prime bat-
tute in un • ajpio duello con 
Tagnin: un duello che • ei e 
protratto per ;utta la partita 
E poco. pertanto ha potuto fa
re l'interno barese. Siciliano 
solo poche volte e entrato nel 
vivo del gioco: Facchetti lo so-
vrastava. . •. ,. 

Air8* Giammarinaro fa sal, 
tare i 40 mi l i spettatori:!! suo 
lungo traverjoae- da la sensa 
zione del goal ma la palla sfio
ra solo il paio. Si riparte. C'e 
anche qualche ripicca tra i 
giocatori. Ma e roba di poco 
conto. La difesa dell'Inter non 
ha rautorevo»e/za di .sempre 
malgrado, 1'eoceUente presta-
zione del libeto Picchi. E cosl 
al 14' il Bari perviene al goal' 
prolungata azione dei bianco-
rossi. c'e un fallo In area, ma 
l'arbitro sorvola; c'e u n - « m a 
n i» netto di F?*chetti in plena 
area, ma ' i'jrb-.trd • preferiscSe 
applicare, la Te^ola del - van-
taggio: tira Giammarinaro, rim 
pallo. ribatte al volo lo stesso 
Giammarinaro '£. Sarti in tuffo 
riesce solo ad alzare- la palla 
verso l'angoio aito, senza po-
terne • impedire 1'ingfessO in 
rete. - ' .; '-"•!"*••- »'.; \\ • 

L'lhtef divHtita nervosa- ;StMT-
rez scalcia V ijc''tin e ne de-
riva un . po' di parapiglia. n 
Bari non rnulla Al 34* arizi 
ha ia palla del raddoppio: sba-
glia Suarez e Carrano lahcia 
immediatam>~:ttte i* libero Cico
gna. Questi ar^.va solo dinanzi 
a vSarti,..potrebbe,. agevolmente 
batferlod'astuiia. ma gli man' 
ca la calma nel<»ssaria e trova 
il modo di fawi mettere la palla 
in corner dal portiere.'II Bar* 
probabilmeu*e.hn sciupato con 
questo errorer la grande occa 
sione per biV.^re Pinter' dopo 
15 ahni di :nu!il: tentativi. 

U. adesso e i"It.ter che. scossa 
dal pericold, iaiziri il'« forcing » 
L'ultimo qjarto d'ora di gioco 
e tutto suo. "1 Hari e raccoltn 
nella sua arei. Pressato, schiac 
ciato. ma si difs ide bene. Bloc
ca ogni tectativo e-riesce cosl 
a chiudere in v^r.taggio' II pri
mo tempo. •-• • •••...;. . . . 
* Nella rip.*esi : Timer ceroa 

di organizzTtrs: meglio. E'"„ una 
Inter che st^nta ancora, ma 
che comincia a offrire qualche 
spunto preg?«/o:<» All'll* e cla 
moroso Terrore di Strarez. Scat
ta bene Ma?soli, gt'adagna spa 
zio e invia U n.^'lorp al centro 
dell'area. JAZS lo • finta» me-
ravigliosamewc, e Suarez so-
praggiunto *n veJoc-ita si trova 
sul piede una sp'endida palla-
goal. Tira avv?nli.t£mente, sen
za concentrazione. e la sciupa. 
mandando -. !ato 

Un minuto dopo e Corso a 
non arriva re in tempo su un 
buon paliJve di Suarez. Co
munque prunte "Inter, e lascia 
al Bari solo il respiro di qual
che controp'eie. Al 21* Jair tip 
combina un'altra: nel corso di 
una azione col pi*;"* a • freddo 
Panara e io att-?Ta Ma l'arbi
tro non ha vijto niente e nep-
pure stavolta 'U^erviene Perd 
da questo .-nomppto Jair non 
si fa piu not a re eccezione fatta 

A fatico (2-1) 
il Torino 

sul Genoa 
TORINO: Vlert. Poletti. Bnz-

zaccheni; Cella. Lancloni. Ro-
sato: Albrlgl. Ferrlnl. Hltchens. 
Pula. Pelro. 

GENOA: Da Pozzo; Bruno. 
Catvanf: Rlvarm. Colombo. Oc-
chetta: Biclell. Pantalroni. Pia-
ceri. Meroni. Fossatl. 

ARBITRO: Koversl dl Bolo
gna. 

MARCATORE: nel prlmo 
tempo, al XT Peiro; nella ri
presa. al l> Rivara ed al tr 
Ferrlnl. 

TORINO, 23. 
II Torino ha conquistato sta-

sera ailo stadio Comunale la 
sua prima vittoria superando. 
a 8 minuti dal termine la tena-
ce difes.i del Genoa. L'azione 
decisiva e nata da una mischia 
dopo che i granata avevano at-
taccato a lungo ma vanamente. 
In una mifchia. Albrigi passava 
Ia palla a Ferrini il quale 
saettav.n ' in rete imparabil-
mente. 

" II Torino, che ha attaccato 
ininterrottimente per tutto il 
primo tempo, e riuscito a pas
sa re soltanto al 31* quando una 
girata di testa di Hitchene e 
stata respinta con difficolta dal 
portiere del Genoa Da Pozzo e 
sulla paila si buttava Peird 
che di sinistra ha collocato in 
rete. AU'mizio della ripresa 
Rivara pareggiava con tiro da 
lontano. 

Nel co.nplesso questa sera il 
Torino ha dimostrato una mag-
giore vivaeita offensiva: Peirb. 
deludento a Catania, ha avuto 
degli ottimi spunti mentre Puja 
si e disimpegnato ottimamente a 
centro cimpo; piii sbrigatlvi del 
solito Albrigi e Hitchera. 

per un tiro a:to ui buona corri-
blnazione M?Z,zola-Di Giacomo 
Al 26' il paregg'o dell Intel • 
fallo dl Giammariraro su Maz
zola; punizione dal' limite bat-
tuta da Corso e palla a - to-
glia morta » che yqpera la bar-
riera e Ghiz/.*vrii riesce a smor 
zare sul palo Fi'trc Mazzola e 
splnge in re».3 K' fatta. i, 

II resto e senza storia ; E se 
l'lnter e pjga del pareggio. 
baresi addirt'.tura si strlngono 
intorno a Ma^suelli per fell 
citarsi con lui. F non hanno 
torto: il Bar! ha giocato una 
buona partita sottr ogni prd-
filo 

Michele Muro 

INGIIILTERRA: Banks; Armfleld. Wil
son; Milne, Norman, Maori'; Paine. Grea
ves, Smith, Easthatn. Charlton. 

RF.8TO DEL MONDO; Yashin (Sosklc); 
Santos (Eyzegulrre). Schnelllnger; Plu-
skal, Popluhar. Masopust (Baxter); Kopa 
(Seeler), Law. D| Htefano. Euseblo (Pu-
skas), Gento. . . . • _ • 

ARBITRO: Davidson IScuzia) ^ 
_ MARCATORI: nel secondo tempo,' al 
21' Paine, al 42' Law e al 45' Greaves. 

Nostro servizio 
' . '' LONDRA. 23 
' Solo negll ultlml minuti dl gioco. la 

squadra dell'Inghilterra ha Buperato (2-n-
'II « Resto del Mondo », o meglio-la squa
dra che e stata deflnlta II.... resttf- del-
«Re8to del Mondo 9. data l'assenzn dl' 
Pele. dt Garrlncha. dl Rivera, di Maldlni. 
E' stato un match pluttosto veloce e mo-
vlmentato. caratterfzznto da rapid! capo-
volglmenti di fronte La vittoria ha co
munque premlato glustamente I'lnghil
terra che, dopo un Inlzio opaco, hn attac- ' 
cato dl plo. con mnggiore volontft e plO 
afflatamento 

Quando l'arbitro. lo scozzese Davidson, 
da 11 via aU'tncomro, sono presentl BUgli 
spalti dl Wembley 100.000 persone. ,-. 

L'Inghilterra parte subito all'attaeco e 
Yashin 6 subito chlam-ato al lavoro da 
un tiro dl Greaves. Ma pronta e la rea
zione degli osplti. Prima Moore aalva In 
extremis, intervenendo su Kopa. poi Dt 
Stefano ottlene un corner. La squadra del 
Resto del Mondo, sebbene sia stata for
mats appena due giornt fa. mostra una 
buona coesione fra I varl repartl, Kopa 
ed Eusobio si trovano bene e pill volte 

:••'."•. v/•::•• ;->-.-;*w • * - ' \ i . , i ; - . • . ; <•-'•• ....';• y " ^ &.«;-AV'.,:i 

rlescono a penetrare nell'area Inglese. ma 
sono blbccati. a| momento dl concludere, 
davanti alia porta dai dlfensori blanchl 

• che Intervengono con estrema decisione. 
La squadra inglese 6 costretta a dlfen-

dcrsl ed all'attaeco dlmostra scarsa effl-
' clenza. Degli attaccanti inglesi, Greaves 
. e 11 solo che si dlmostri all'altezza della 
sltunzlone. Proprio lui. al 26', avanza ve-
locemente. •- ma Schnelllnger intervlene 

: tcmpcstlvamente e allontana la mlnaccin. 
Poco dopo ancora gli inglesi, che glo-

cano In mnglla btanca, mentre I giocatori 
della squadra delta' FIFA indossano una 
maglia azzurra, si distendono In avantl 
con Charlton che supera Santos.e centra 

• verso Smith; il cqi colpo di testa trova 
Yashin pronto alia parata. 
• Ancora. offensive. delPIngh'ilterra, ' che 
si.-e « avegllata », e, Greaves ha Toccaslo-
ne per segnare. ma, solo davanti a Yashin, 
in seguito ad un errore dl Pluskal, tira 
proprio sul portiere, Al 33' quindi il 
portiere sovietlco deve pararo un potente 
tiro di Milne Al 41', poi. sta per capl-
tolare: un tiro di Eastnman da 30 metri 
lo sorprende, ma la traversa respinge il 
pallone. 
. Ripresa. Al 2' I'lnghilterra ha un'occa-
slone d'oro per passare in vantaggio: Grea
ves, passa a Eastnman, il cul tiro e rc-
spinto sulla linen, con Sosklc ormai bat
tuto. da Eyzagulrre. Due' minuti dopo 
Greaves ha un altro pallone prezloso, ma 
6 troppo lento nel raecogllere il passag-
glo dl Milne. 

Continua I'lnghilterra ad attaccare e so-
prattutto le all Charlton e Paine creano 
numerosi pericoll per la rete dei « mon-
diall ». Al 12' Sosklc comple una magnlfl-
ca parata alta su tiro dl Paine ed e 

applaudlto vlvamente dalla folia. 
• Breve reazione della «Resto del Mon
do ». con due tirl pericolosl di Law e 

' Puskas, poi a| 20'. I'lnghilterra passa: 
, Paine batte una punizione fuori dell'area, 
concessa per ostruzlonismo dl Schnellin-

Ser e passa alto a Smith 11 quale da a 
lr * " " - - -reaves. II tiro di questi e respinto da 

un difensore della FIFA: nasce una mi
schia rlsolta da Paine, che di destro in-

; sacca con un tiro da una dozzlna dl metri. 
' Rlprendono ad attaccare i bianchi e 1 Greaves serve alia perfezlone Smith ch,e 

tira prontamente di destro: Sosklc corrj-
ple la pia bella parata della partita e > 
salva^ Al 28' ancora I'lnghilterra in avan> 
tl, con Charlton e Greaves, ma Pluskal 

'riesce a dlstricare la difficile situaztone. 
Un tiro di Di Stefano alia mezz'ora, . 

quindi it gioco si sposta dall'altra parte 
del campo e Smith dl testa sfiora la tra- . 

: versa. Al 33' Greaves, servito da Charlton, 1 tira da dodlci metri; Sosklc para senza 
trattenere e Schnelllnger sventa deflnitt-
vamente il pericolo. Due minuti dopo, 
Wilson salva su un tiro di Seeler. quindi 
Norman riesce a togliere il pallone a . 
Di Stefano che stava per segnare. Al 36* 
i mondial! pareggiano su un'azione con
fusa con pallone che flnlsce a Law, 11 
quale segna senza difficolta. . 

L'Inghilterra si getta all'attaeco per otte-
nere II gol della vittoria. Un tiro di Charl-

• ton da 40 metri, un mancato colpo di testa 
dl Greaves su centro dl Paine, quindi 
al 42' 1 bianchi passano da distanza ravvl-
clnata, Sosklc non riesce a bloccare 11 
pallone che e ripreso da Greaves che se
gna facilmente. E' finita. 

John Donges 
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...e differente! 

...fra tutte 
''-"solo" • 

la lavatrice NAONIS 
si distingue per 
lo stile inconfondibile ! ^ 
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Ancona • Ballime - BereoaiaiMro • Braada-
CagOarl - Catania • Catanzara • Firaua • 
G.nora - GiullaftOva • Laoco • Milaae -
ModaiwMoiratta - NapoN - Patfova - Pa-
lanao - Rasglo Calabria < Remto EariRa • 
Rom* - Torino - UoTao . VRarbo 

f r igor i f e r i televisori lavatrici cuc ine 

AVVISI ECONOMICI 
t) C'APITAI.I . 8UCIETA l„ 50 

A.A. PRESTITI rapidl a tuttl 
S P E M Firenze - Piazza S 
Croce 18 tel 28.4512 . GROS-
SETO . Via Telamonio 4 ' a 

«) AUTO-MOTO-CICM L. S« 

l*renl rtarnallert feriall: 
Ineloat M KB*. 

FIAT 500/N L. 1200 
BIANCHINA • 1.300 
B1ANCHINA 4 postl • 1.400 
FIAT 500/N Giardin • 1.500 
BIANCHINA Panoram. - 1.500 
FIAT 600 - 1.650 
f l l l l l M l l l l l l i l l l t l l f l l M I I I I I I I I I I I I I 

L t O G I T l . 

Moi donne 
• f l M > M M I " l ' " t l l l l l l t | H l i l l l l l l l | | 

L I O O I T I 

Rinascita 

BIANCHINA Spyder - 1.700 
FIAT 750 • 1.750 
FIAT 750 Multiple • 2.000 
ONDINE Alfa Romeo • 2.100 
AUSTIN A/40 . 2 5 0 0 
FORD AKGLIA de Luxe 2.300 
VOLKSWAGEN • 2.400 
FIAT 1100 Lusso - 2.400 
FIAT 1100 Export - 2.500 
FIAT 1100/D - 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam) - 2.700 
GIULIETTA A. Romeo - 2800 
FIAT 1300 - 2900 
FIAT 1500 • » 3.100 
FIAT 1500 lunga » 3.300 
FIAT 1800 » 3.300 
FORD CONSUL 315 • 3.500 
FIAT 2300 - 3.700 
A ROMEO 2000 Bert. - 3.800 
Tel.: 420.942 • 425.624 . 420.819 
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ARCIAFFARONI TKOVERE 
TE ogni florn* VIA PALERMO 
«5: Mablll . Tappetl • Lam 
•aa*arl • Clneaeiie • Parcella 
ne . Crtatallerle . Brontl. eee. 
VI8ITATECI NEL VOSTRO 
INTERESSE!!! .. 
ORO acquisto lire eioquecento 
grammo Vendo bracciall, col-
lanc, e c c , occatione 550 Fac-
cio eambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO, 88 (tele. 
fono 480.370). 

TELEVISORI! Attenzl.ne! 
Darete acqnistare, caaablare o 
re gala re an televisore. acqai-
statela alia RADIOV1TTORIA. 
potrete vlncere on'aatavettara 
FIAT SOU pagando i prezti pin 
bassi dl Roma. Bastl pensare a 
titolo d'esenpla cbe an lelevl-
sare «Telefankeo • IWI 19 pol-
lici altioM llpo casta oggi alia 
RADIOVITTORIA anIUuita lire 
119.900 mentre an 23 polliri 
149.000 e eosl per n o l l e all re 
marcbe dl fama Baandiale. Pa-
gamenti ancbe rateall a seelta 
del cliente, anehe aens'aniicl-
po, sehka eatabioJI in banea e 
senia oVat« nssa dl scadenta. R| 
Urate ogai ctesso preno la 
RADIOVITTORIA II regala 
mento del Conrorao. tatti pes 
sono parteclparVi grataiUmen 
le. •• an'estnaaione ogni trenta 
aiarnl. Rleordate: RADIOVIT 
TORIA. via l.alta dl Savnla 12 
(pressn plazzale Flamlnla) op 
pare via Alessandria 220, an 
goto via Novara (presto p\*t 
sale della Realna). 

STENODATTILOGRAFIA. Ste-
oografla. Dattilograffa 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo. 
mero. 29 - NAPOLI 
• I t l l l l l l l l l a f l f l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l t 

AVVISI SANITARI 

CHIRURGIA PLA8TICA , 

ESTETICA 
dlfettl del vlso e del corpo 

macctale e tamori delta pelle 
DEPILAZIONB DEF1NITIVA 

IW IKIIRorna. V.leB. Buozzi 49 
kfl* VJPtl Appuntamento t 877^65 

11} LEZIONE COLI.EGI L. SO 

CONVITTO specializzato recu-
per© parificato. Calore faml-
gllare, masslma economia. AL-
FIERI - Tacito 47 - Roma 

l 

ENDOCRINE 
studio aedico per ia cura oelle 
• aoles disfunsioni e debotrxza 
sessaall dt origin* oervi«a. psi-
rhlca. endoerina (Qpurastmia, 
dHlelerute ed annmalle sessuall). 
Vi«tt«- prematrlmnnlall Ootu p. 
MONACO Roma. VU Vimlnale, 
38 (Stazlnn*- TerminO . Oeala si
nistra - piano scenndo Inu «. 
Uratio S-12. ift-l* e pel appunU-
mento escluso II tatntn pnmeris;-
glo o | tfstlvl Fuori orarin, nel 
sabato pomerlCfto a nel floral 
feativl si rleeve solo per appun-
tamentn Tel 471 110 (Ant Com, 
ROOM 10010 dal as o«toOr» 10M) 

Uomini e donne 

saretepiugiovani 

in 8 giorni 
Eliminate 1 capelli grigi che 

vi invecchiano. Usate aache 
vol la famosa brillantina v e -
getale RI-NO.VA, composta 
su formula americana ed en-
tro pochi giorni i vostxi ca-
pelli bianchi o grigi ritorne-
ranno al loro primitivo colore 
naturale di gioventu, sia easo 
stato castano. bruno o nero. 
RI-NO-VA si usa come una 
qualsiasi brillantina con u n 
risultato garantito e meravi-
glioso. RI-NO-VA non e una 
tintura. non unge. non m a c 
chia. elimina la forfora. lBs> 
forza e rende giovanile l a 
capigliatura. 
- Trovasi nolle profumerie e 
farmacie oppure inviare va
glia poftale di L. 450 s i «La. 
boratorl Vaj» - Pii 
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