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I lavori del Consiglio Nozionale 

IICONI chiede 
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G E N O A - V I C E N Z A 0-0 — D a Pozzo sven t a un i n t e r v e n -
t o di Vin ic io . (Te le fo to A N S A - « TUni ta ») 

A Marassi 

e 
reti 

GENOA: Da Pozzo: Bagnasco, 
Bruno; Colombo, Bassi. Rivara; 
Bidcll, Baveni. Piaceri. Loca-
telll, Meronl. 

L. VICENZA: Lulson; Zoppel-
letto, Savoini; De Marchi, Ca-
rantinl, Stent!; Vastola. Menti, 
Vinicio, Dell'Angelo, Campana. 
- ARBITRO: Adami di Roma. 

Da! nostro inviato 
7 ; : ; ; : G E N O V A . 1. 

iPrima di cominciare.' Scopi-
gno aveva detto: *• Siamo venu-
ti a Genova non in eerca di 
una riabilitazione. ma per dare 
una conferma della nostra effi-
cienza*. E noi, che avevamo 
yisto i l Vicenza sette giorni fa 
a Bologna. gli abbiamo eredulo. 
Perchd. allora, la sua squadra. 
anche se battuta in modo cla-
moroso. era piaciuia: anzi ;;ve-
va entusiasmato. Una difesa 
energica. uri centro-campo forTe 
ed elastico. ed un attacco scat-
tante, con due punte (Vinicio 
e Vastola) magnifiche. Ecco: il 
tre a zero del Bologna, c'era 
sembrato una grave, immeritata 
punizione.<• Oggi, invece, dob-
biamo dire che la squadra b:an-
ca « rossa ha deluso. II - t e s t -
d i Genova fa pensare a un pro-
cesso di sfaldamento del com-
plesso. Oppure. e vero che Bel
la lunga vacanza obbligata. per 
gli impegni della nazionale e 
del Milan (gia, i l Vicenza e ri-
masto a riposo per un mese). 
gli uomini di capitan Zoppel-
letto hanno dimenticato la le-
zione. 

II fatto 6 questo. II Genoa ha 
schiacciato. dal principio aba 
fine, il Vicenza. che. in fase 
offensiva & esistito soltanto per 
l'ostinata. commovente lotta 
che il solitario. l'isolato Vinicio 
ha ingaggiato con le sue ombre. 
Piu pronta nelTanlicipo. sicura 
e> cruda nel - tackle», e tesa. 
sempre. sul filo di un esaltante 
e disperato agonismot la squa
dra di Santos ha dominnto I'nv-
versaria. Pareva, d a w e r o . che 
i l Genoa avesse I'argento vivo 
addosso. Purtroppo. il giucco 
degli uomini di capitan Bruno 
e basato su un frasecgio troppo 
serrato. sui brevi scambi: e un 
gioco piu ricamato che deciso 
(e Meroni ha la mania del 
•< dribling » J. senza I'istinto bru-
ciante dello scatto. 
- £gatto: i l Genoa pesta l'acqua 

nel aMMtaio. Cosl, relativamentc 

facile ' e interrompere, frantu-
mare, le sue elaborate trame. 
Xon basta. C'e da ricordare che 
i suoi elementi. fisicamente. so-
no quasi tutti di statura bassa. 
Quelli del Vicenza, al contrario, 
bisogna guardarli dal basso' in 
alto, come si trattasse dei com-
ponenti di una formazibne di 
-basket^: e. naturalmente. nel-
le respinte di testa comandano. 

•• Zero a zero, dunque. E. sa-
pete: le partite che terminano 
senza " g o a l s - deprimono. Noi, 
poi, le odiamo. Tuttavi3, que-
sta volta. dobbiamo clogiare il 
Genoa, anche se non e riuscito 
a concretare la sua superiorita. 
Individualmente. U migliore c'e 
parso Colombo, un battitore for-
midabile. Bassi ha bene control-
lato il pericoloso Vinicio. E Ri
vara. a moment!, e apparso 
splendido. Nel campo oppostc. 
c'e da elogiare la dura fatica 
del camminatore Dell'Angelo. e 
la buona tenuta del blocco. 
Quindi. Luison. •' 
" Un po' per abilita. e molto 

per fortuna. Luison ha certo 
salvato il pareggio per il Vi
cenza. al T del primo tempo. 
quando. Meroni, raggiunto da 
un intelligente allungo di Lo-
catelli. s'e trovato a due o tre 
passi dal portiere. Un tiro vio-
lento. e Luison. istintivamente. 
alzava le braccia: il pallone lo 
colpiva, cadeva in una mischia, 
e Stenti lo buttava in - corner > 

H Genoa insisteva. non dava 
pace al Vicenza. e si -aveva 
i'impressione di uno scontro fra 
giganti e pigmei (non solo per 
differenza centimetrica dei con-
tendenti...). dove. perb. i pig
mei maltrattavano i giganti. 
Ci6 nonostante. tolto il brivido 
del colpo di Meroni al 7* nten-
t'altro di notevole nel primo 
tempo. . ^if-'^--,- . . , " 

E nel secondo tempo poco'di 
piu. Al 9*. Vinicio costringeva 
Da Pozzo ad una presa sulla 
linea della porta. Al 13* Piaceri 
(in - offside »?) impegnava Lui
son che si salvava con un piede. 
alia maniera di Jasc'n. E al 
30". ancora Da Pozzo: in uscita. 
arrivava preciso su Vinicio. 
pronto a cannoneggiare. Infine, 
Vinicio dava spettazolo: al 39', 
sforbiciava, e i l pallone sflorava 
la traversa. • • . 

~ Attilfo Camoriano 

Proposta la dlvisione a 

rneta fra stato e sport 

dei proventi del «Toto» 

e una sottoscrizione 

popolare per finanziare 

la spedizione azzurra 

a Tokio 

Il Consiglio Nazionale del 
CONI, riunitosi ieri al Foro 
Italico. si e concluso, con I'ap-
provazione all'unanimita di un 
ordine del giorno in cui i pre
sident! di federazione fatte pro-
prie . * le preoccupazioni espo-
ste ' dal presidente Onestl in 
materia di ftnanzlamento dello 
sport italiano divenuto larga-
mente insufflciente • ad assicu-
rare un tninvmo di attivita ago-
nistica e soprattutto decorosi 
risultati in > campo internazlo-
nale propria nell'anno in cui si 
celebrano i Giochi di Tokio-
invitano * il Parlamento ed il 
governo a riformare solleciia-
mente Vimposizione fiscale sul 
"Totocalcio" in modo da divi-
dere almeno in parti eguaii fra 
erario e sport i proventi netti 
del concorso pronostici» e chie-
dono " ai poteri pubblici che il 
problema dell'educazione fisica 
e sportiva dei glovani ^venga 
finalmente affrontato e risolto 
afflnche" ' il nostro paese esca 
dallo stato di minorlta in cui 
tuttord si trova ed offra alia sua 
gioventu le condizioni obiettive, 
i mezzi e gli aiuti morali tndi-
spensabili al miglioramento fi-
sico e alia elevazlone spirituale 
di cui si avverte sempre piu 
vivo il bisogno*. • = 

lAU'approvazione dell'o.d.g. si 
e giunti nella solita atmosfera 
di «tutti d'accordo con il pre
sidente ». II quale presidente, 
nella sua relazione introdiittiva 
dopo aver denunciato il disin-
teresse del governo per lo sport, 
nonostante le , belle promesse 
post-olimpiche, e il continue 
peggioramento della situazione 
economica del CONI. aveva co-
si proseguito: «...lo sport agoni-
stico da noi ammin>strato per 
legge e soltanto un aspetto del
lo sport. • L'altra • faccia dello 
sport che alcuni si osttnano ad 
ignorare — anche oggi che e 
stata fotografata l'altra faccia 
delta Luna — e Vattivitd educa-
tiva-formativa che deve essere 
promossa ed amministrata da 
allre istituzioni statali, Presiden-
za del Consiglio e Ministero della 
Pubblica Istruzione. I mezzi ne-
cessari per perseguire questo 
secondo fine dovranno essere 
erogati, un giorno o Valtro, dal 
bttancio dello Stato attraverso 
organi e strumenti che una spe~ 
ciale legge dovra predisporre. 
Tale legge non esiste. e attende 
di essere fatta. Se la legge e 
considerata inutHe, si abbia U 
coraggio di dire che Veduca 
Hone sportiva della • gioventu 
non interessa minimamente alio 
Stato italiano*. -•, ".7f---?: 

Riprendendo i l motivo della 
poverta del CONI, dovuta al 
minor potere di acquisto della 
moneta e a ben quattro modi-
Ache delTimposizione fiscale a 
favore dello Stato e a danno 
dello sport. Onesti ha snnun-
ciato la riduzione degli impe
gni del CONI in determinati 
settori (scuola. FF.AA., e c c ) . la 
completa osservanza, d'ora in 
avanti, della legge istitutiva del 
CONI. (intoccabile a suo pare-
re) ed ha invitato le Federazio-
ni olimpiche '- a »concentrate 
tutto il lavoro sugli elementi 
ormai identificati, senza corre-
re alia ricerca di nuovi atieti» 
nella illusione di poter accre-
scere i propri effettivi per To-. 
kio < e tutte le Federazioni a 
ridurre la loro attivita interna-
zionale ed a "cedere sempre 
piu i compiti di propaganda 
agli altri Enti qualificati • per 
tale funzione* (Per gli Enti di 
propaganda Onesti ha sollecita-
to il finanziamento da parte 
dello Stato). Infine il presidente 
del CONI ha avanzato la sua 
richiesta di dividere a meta fra 
Stato e sport i proventi dal to
tocalcio. richiesta poi votata al
l'unanimita. =•... ^. • 

Francamente dal ' Consiglio 
Nazionale del CONI ci si at-
tendeva di piu, ci si attendeva 
la presentazione di un program-
ma per il futuro e un dibattito 
franco, aperto. che getta«sse le 
basi per una politica nuova de-
stinata a raccogliere e portare 
avanti le richieste di un poten-
ziamento del movimento spor-
tivo anche in campo educativo 
formativo. invece niente. L*unl-
ca nota di dibattito. si fa per 
dire, si e avuta intorno all'am-
missione o meno della Urrione 
bocciofili italianu notoriamente 
cara alia FIAT: i'UBI e stata 
ammessa con 14 voti favorevoli 
su 26 votanti. Per i l resto non 
si sono udite che lodi per il 
gruppo dirigente e adesioni al
ia relazione del presidente. Le 
u niche proposte sono venute 
dall'on. Di Giannantonio R qua
le ha proposto di interessare la 
TV alia preparazione olimpica 
e da] prof. Venerando il quale. 
ha suggerito I'idea di aprire 
una sottoscrizione popolare per 
I'invio della rappresentativa az
zurra a Tokio. sottoscrizione 
che oltre a reperire alcuni fondi 
dovrebbe servire a denunciare 
pubblicamente i l disinteresse 
dello Stato. 

Tutto sommato. come vedete, 
si pub ben dire che ieri il Con
siglio Nazionale del CONI ha 
perduto 1'autobus del rilancio 
del masslmo Ente sportivo che 
appare sempre piu ancorato al
ia sua vecchia politica della di
fesa della cittadella conifera. 

La Fiorentina delude col Torino (M) ma Tincasso risulta raddoppiato 
• t - 7 7 -

F I O R E N T I N A - T O R J N O 1-1 — P e r Vierl n o n c'e n i e n t e da fare s u l t iro d l Cane l la 

FIORENTINA: Albertosi; Ro-
botti, Castellrttl; Guarnaccl, 
Gonflantinl, Plrovano; Hamiin, 
Canella. Petrls. Benaglla, 8e-
minarlo. 

TORINO: Vierl: Polctti, Buz-
zacchera; Cella, Rosato, Fer-
retti. Crlppa, Puja, Hitchcns, 
FerrinI, Pelr6. . 

ARBITRO: Angonese dl Me. 

MARCATORI: Canella all'll' 
- e Pelrd al 32* del primo tempo. 

NOTE: clelo sereno," tempe
rature autunnale, calcl d'an^o-
lo 6 a S per la Fiorentina. Spet-
tatori present! 30 mila circa: 
7.055 abbonati. 19.740 pagantl per 
un lncasso dl 12.348.963. Nel 
corso del primo tempo Canella 
si e prodotto un leggero strap-
po alia coscla destra. 

Dalla nostra redazione 
.'•••'• . : - ; - FIRENZE. l ' 

Quasi ventimila paganti per 
un incasso di circa 12 milioni e 
mezzo. Questo e U sensazionale 
risultato ottenuto dalla Fioren 
Una grazie alia riduzione dei 
prezzi di ingresso al Comuna 
le. Rispetto alia partita glocata 
contro H Torino il 14 aprlle scor-
so il numero degli spettatori 
pqpanti e addirittura triplicato 
e Vincasso e. raddoppiato. Ad 
auualorare U successo. ottenu
to dal sodallzio viola grazie a 
questa importante iniziativa di 
ridurre i prezzi, parlaho le ci-
fre: nella quinta partita casa-
linga dello scorso campiona-
to. contro il Genoa. Vincasso fit 
di 5 milioni e 700 mila lire e 
il numero dei paganti non su 
pero le 7 mHa unitd. • • 

Se a Questo eccezionale risul
tato — che sicuramente avra 
delle ripercussioni in campo 
nazionale — la squadra avesse 
risposto come era nelle previ 
sioni. e Se la partita-fosse stata 
giocata' ad un livello tecnico 
migliore. oggi il pubbHco se tie 
sarebbe tomato a casa piu con-. 
tento. '• Invece. purtroppo, la 
Fiorentina non e riuscita che 
a pareggiare deludendo cost i 
30 mila presenti sugli spalti i 
quail hanno sempre sostenuto 
con grande colore gli atleti in 
maglia viola, 

Ma. nonostante il risultato ne-
gativo e lo spettacolo medio
cre, nella segreteria dello Sta-
dio, subito dopo la partita, il 
commissario straordinario Lon-
ginotti. tutti gli ex consiglieri 

Vittorioso il Bologna a Bari (1-0) 

i galletti»non rimontano 
Inutile la costante pressione esercitata dai locali 

# . « . 

' BAM: Ghizzardi; Baccari. Pa-
nara: Magnagtai, Mupo, Buc-
eione; Rossi, Catalano. Sicilia-
no, VlKntin. Cicogna. •• 
~ BOLOGNA: Negri; Capra, 
Pavinato; Furlanis, Janich, Fo-
gli; Renna, Bolgarelli, Nielsen, 
Bailer, PascutU. 

ARBITRO: RIgato di Mestre. 
MARCATORE: al 1' del p.t. 

Nielsen. -.;;. "-.. .-,."_•_.->. 

Dal nostro inviato 7 • 
BARI, 1 

Siamo venuti fin qui. confes-
siamo, convinti di rivedere il 
celebre attacco del Bologna, e 
di narrarne le gesta, ed abbia
mo invece dovuto ammirarne 
la granitica difesa. grazie esclu. 
sivamente alia quale i rossobju 
hanno vittoriosamente condotto 
in porto la partita e salvato i 
due preziosi punti. Com'e dun
que successo? Sembrera un pa-
radosso, ma il motivo forse de-
terminante sta nel gol di Niel
sen. Arrivato infatti a rete in 
immediate apertura di gioco con 
una improwisa quanto fortu-
nosa stoccata del danese, e fal-
lito subito dopo e di un soffio 
il bis clamoroso con una diabo-
Iica sciabolata di Haller. il Bo
logna ha chiuso man mano le 
ali-~ dell*entusiasmo e. certo 
consapevole della forza della 
sua retroguardia. e stato por-
tato a contentarsi dell'l a 0. 

Discorsi! Quando una squa
dra e forte — ci si pub obiet-
tare — in vantaggio o meno, r:e. 
see alia lunga e comunque ad 
imporre il suo gioco. Gia, di
scorsi; ma ad awalorarli e a 
renderli anzi accettabili e'era-
no oggi, oltre naturalmente alia 

Saribaldina partita dei ragazzi 
i Tabanelli. le precarie condi

zioni di Bulgarelliv fresco redu. 
ce di un infortunio e di Pa-
scutti. uscito. pare, toccato da 
uno scontro in takle col suo 
diretto difensore. Soprattutto 
Bulgarelli si e dimostrato oggi 
come mai chiave preziosa del 
gioco ropsoblu. Dopo un inizio 
superlativo il .centrocampista 
della nazionale ha dapprima fl-
nito con l'accusare la metico-
losa inarcatura di Visintin e, 
nella ripresa. ormai palesemen. 
te a corto d'encrgie, ha dovu

to limitare il suo apporto e 3 
suo repertorio a qualche spunto, 

Cosl si e andato gradualmen-
te formando un vuoto tra la 
prima e la terza linea nel quale 
si sono inseriti con successo il 
bravo Visintin, Buccione e Ca
talano. Vistesi togliere cosl le 
redini di mano,- era qu-iidi la 
ciurma di Janich a doversi sob-
barcare il peso maggiore del 
match. £ l'ha fatto in modo 
ammirevole. senza dover ricor-
rcre mai ai mezzucci e alia fac
cia feroce. ; "-- " - • •»-, 

Osanna quindi alia difesa ros_ 
soblu imbattuta per la quarta 
volta consecutiva. a dimostra-
zione della sua provata solidi-
ta, e tante scuse ai galletti ba-
resi per non aver ancora sot-
tolineato con - sufficiente chia-
rezza la loro ottima partita. 
Spronati da un orgoglio tipi-
camente provinciale, convinti, 
a ragione, di meritarsi un po-
?to migliore di quello che at-
tualmente occupano in classifl-
ca. eccitati dalla passione di un 
grande pubblico che e loro ri-
m.aslo vicino, nonostante le tan
te disawenture, i biancorossi 
ci hanno oggi d a w e r o impres-
sionato. Oltre ai citati mattato. 
ri ' del • centrocampo, vanno 
menzionati Rossi- e Cicogna, 
sempre pericolosi anche se pa-
recchio imprecisi nelle conclu
sion!. Lodevole la predisposi-
zione di Siciliano, il quale P?-
ro. del centravanti non possie-
de il guizzo e il tiro in corsa. 
Nei reparti arret rati, un'ottima 
partita ha giocato Panara, una 
buona >! libero Mupo, e una 
piu che ~ discreta lo stopper 
Agnaghi. e il terzino dell'ala 
Baccari. Ghizzardi e andato rl. 
scattando Tincerto inizio in CUT 
e apparso nettamente intimidi-
to e sorpreso dall'« esplosione» 
rossoblu. -,, • . - . ' 

Ma andiamo adesso con or
dine. Al primo fischio di Ri-
gato. il Bologna si scatena. Hal . 
ler parte da centrocampo pall.i 
al piede. divaga a sinistra e ser
ve Nielsen, pure spostato nella 
posizione • dell'ala mancina; il 
danese aggira Baccari e. da po. 
sizione angolatissima, colpisce 
col colio del . piede: vorrebbe 

essere un cross breve, ne esce 
forse un tiro sbagliato. Ghiz
zardi e sulla traiettoria. alza le 
mani, ma la punta delle dita si 
piega e la palla entra in rete: 
non e ancora trascorso per in-
tero il minuto iniziale. Tra-
scorre il secondo e, per una 
inezia, Haller non raddoppia: 
il tedesco si svincola da Buccio. 
ne, si porta ancora sulla sini
stra e scocca in diagonale un 
grande tiro, con palla che schiz. 
za sulla traversa e si perde sul 
f o n d o . • .<>••-••:»•••- ! - •-
" II Bari sembra groggy, n u , 
visto anche che i rossoblu non 
sanno insistere. poco a poco piu 
si rianima e. al 10', si fa vivo 
con una frecciata di Rossi che 
sibila 3 lato di un niente. An 
cora Rossi mette a lato di tesfa 
al IT* e Catalano lo imita. da 
Ion'.ano. al 20*. Siamo al"- tut
to B a n » e Negri deve salyarsi 
al 28™ in ruffo su Siciliano e 
al 30* di pugno su calcio d'an 
golo. Qualche timido contropie-
de de; rossoblu ed e di cuovo 
di scena l'attacco barese; Ne
gri sembra capitolare al 36*, 
ma Furlanis salva dalla linea 
bianc? • ' - - • - -••• • t

 T -

Stessa solfa la ripresa. II B o . 
logna si fa ancora piu pruden-
te; il Bari, di conseguenza. sem
pre piu aggressivo. AH'8' Sici
liano si fa luce in area e por-
ge a Rossi una deliziosa palla-
gol, m : questi ingnobilmente 
la sprtga. Gran lavoro per Ne. 
g i i che riscuote applausi neu
tral izzan do in bello stile, al 12*. 
un tirs-cross di Cicogna e li-
berand-^ di pugni al 14' sulTir-
romponte Sicil:ano • 

E il Bologu.n? II Bologna si 
fa vivo al 16' con un'incursio-
ne di Renna cbe frutta un cal
cio d'angolo. e & 38* con un ti
ro a lato di . Pascutti. II suo 
e ormai soltanto un tirare a 
camps re. Sempre lucido. sem
pre senza aff«nno, ma e un ti
rare a compare Che ce la faccia 
adesso non c'e piu dubbio, ades
so pai che il Bafi e rassegna-
to. E ce la fa mentre noi. fra. 
dlci per tant'.'tcqua, corriamo fi
nalmente a mettercl al riparo. 

Bruno Panzera 

Vittoria > 

di Longo 

a Stoccorda 
STOCCARDA, I 

: L'ex campione • del mondo 
Renato Longo ha vinto una 
gara 'internazionale di ciclo-
campestre' disputata a " Stoc-
carda - Vaihingen su un per-
corso di km. 21.600. Longo ha 
vinto in 1.08*21"; il tedesco 
Rolf WolfshohL attuale cam
pione, si e classificato quarto. 

L'ordine di arrivo; 1) Re
nato Longo (It) 1.08*21"; 2) Ro
bert ; Declerq (Bel) a 3*01"; 
3) - Hermann Gretner (Svi) a 
408"; 4) Rolf Wolfshohl (Ger) 
a 4*51"; 5) Pierre Kumps (Bel) 
a un giro. 

In Ungheria 

le Universiodi 

del 1965 
WIESBADEN, I 

II Comitato esecutivo della 
Associazione mondiale dello 
sport universitario, riunitosi a 
Wiesbaden, ha deciso di affi-
dare • all'Ungheria l'organizza-
zione delle Universiadi estive 
del 1965. Di conseguenza le 
gare si svolgeranno a Buda
pest neH'agosto del 1965. 

Le Universiadi invernali si 
svolgeranno, come previsto, 
dall ' l l al 16 febbraio 1964. a 
Spindlermuchle, . in :. Cecoslo-
vacchia. 

e i giornalisti si sono accalcati 
in attesa di conoscere H risul
tato dell'incasso e il numero dei 
presenti. Questo. come abbiamo 
detto. ha confermato che solo 
araticando questa volitica si po-
tranno richiamare sugli spalti 
degli stadl gli sportivi e soprat
tutto i giovani che oggi erano 
numerosissimi. • ,-
• E' evidente che il pubbHco 

non deludera solo ad tina con-
dizione: che il gioco non scada 
com<> oggi e che lo spettacolo 
sia sempre mantenuto ad un 
livello dignitoso Invece — sia 
perche" la Fiorentina e stata co-
stretta ancora una volta a vre-
tentarsi in campo a ranghi ri-
maneggiati per Vassenza di Ma-
schio • e Lojacono • e o dover 
proseguire I'incontro ver 75 mi-
nuti ' con Canella claudicante; 
sia perche il Torino.. avendo 
bisogno di punti dopo auer rag-
glunto il pareggio, ha raffor-
zato la difesa lasciando ad un 
paio di attaccanti il compito di 
tnfastidire '• la retroguardia gi-
gliata — lo spettacolo e anda
to a farsi benedire. 

Qualche cosa di buono lo si 
e vlsto solof'tno a quando i gra-
nata non sono riusciti a rag-
giungere il meritato pareggio e 
doe fino alla mezz'ora. Peird 
aveva segnato al 32\ mentre i 
viola si erano portali in van
taggio all'll' grazie ad una le-
gnata di Canella che. poco do
po. doveva prodursi uno strap-
Po alla coscia destra e risul-
tare inutiltzzabile. In questa 
mezz'ora la Fiorentina e stata 
nettamente superiore alia com-
pagine granata. ma si pud ben 
dire che il Torino, pur favorito 
dalle circostanze. si e meritato 
il prezioso punto poiche nella 
ripresa, .quando i toscani hanno 
attaccato • in massa e disordl-
natamente. - e stato pericolo-
sissimo, e se Peird e Hitchens 
e lo stesso Puja non avessero 
sbagliato nel tiro finale, avreb-
be votuto anche vincere paiche 
di occasioni da goal ne ha avu-
to in abbondanza. 

A tale proposito bisogna ri-
levare che le occasioni - per i 
granata sono capitate non cer
to per bravura, poiche, in ve-
rita, sia Peird che Hitchens non 
sono apparsi irresistibili, ma per 
un pauroso calo denunciato 
dalla Fiorentina. • 

Oggi non solo le tre punte 
avanzate — Hamnn, Petris e 
Seminario — sono apparsi fuo-
ri misura, impacciati e. in cer-
ti casi lenti nel mettersi in mo
vimento, ma anche qualche gio-
catore del reparto arretrato e 
apparso irriconoscibile. Gon-
fiantini ad alcuni - interventi 
tempestivi ha • accompagnato 
grossolani errori che hanno 
permesso agli attaccanti gra
nata di farsi minacciosi e di 
portarsi a pochi metri da Al
bertosi. mentre Castelletti con
tro Peird troppo spesso ha per-
so i duelli e. in alcune occa
sioni, ha sbagliato persino i 
passaggi. •••-• '•"• • 

Mancando Vapporto di que
sti due elementi, anche gli al
tri, ed in particolar modo Pi~ 
rovano. - hanno avuto un pau
roso sbandamento. - In difesa 
gli unici che abbiano dato il 
meglio di se sono stati Robotti, 
infaticabile nel lavoro di colle-
gamento e risoluto in fase di-
fensiva, Guarnacci, autore di 
un salvataggio sulla linea di 
porta a portiere battuto, e lo 
stesso Albertosi. In prima linea, 
a parte Canella. autore di una 
meravigliosa rete e valido fino 
a quando non gli e capitato I'in-
cidente, Vunico che abbia lavo-
rata come un negro e stato Be-
naglia, che infine si e meritata 
la palma del migliore. 

Benaglia infatti non e • un 
tipo che si nota molto ma quan
do e in possesso del pallone 
non solo sa difenderlo con mae-
stria ed abilita. ma i suoi pas
saggi " risultano sempre degli 
inpiti per i compagni di tinea 
che oggi purtroppo non sono 
esistiti e, se e vero che erano 
in campo. hanno fatto s o ' ° *a 

parte delle comparse. Fra Val
tro. da tener presente che gli 
stessi Petris e Hamrin. dopo 
un'ora di gioco. hanno denun-
ziato le loro precarie condizio
ni fisiche tanto da meritare i 
fischi del pubblico <Z Quale, pe
ro, neoli nltimi venti minuti, 
forse i piu interessanti dal pun-
to di vista agonistico. ha fatto 
un tifo da matti. 

Seminario. il quinto attac-
cante. dopo un inizio abbastan-
za in'teressante. con it passare 
dei minuti e scaduto di tono, 
tanto da concludere I'incontro 
sulla fascia centrale del cam' 
Po da dove non avrebbe potu-
to far valere le sue doti che 
sono lo scatto e il tiro. 

Chiappella. alia fine, parlan-
do del risultato. ha dichiarato 
che forse la Fiorentina si sa-
rebbe meritata qualcosa di piu 
se Varbitro avesse visto. come 
la maggioranza degli spettato
ri. it segnalinee sventolare to 
bandiera per segnalare il fuo-
ri gioco in occasione del gol di 
Peird. Questi si trovava appun-
to in posizione di fubri gioco 
prima ancora che Castelletti, 
nel tentativo di liberare la sua 
zona, gli vassasse il pallone. 

Pero, parlando della squa
dra, Valienatore ha giustamen-
te detto che la Fiorentina e que
sta. e doe, che questi sono gli 
uomini sui quali in questo mo-
mento pud contare e quindi non 
c'e niente altro da fare. C'e so
lo la speranza che atleti come 
Hamrin, Seminario, Petris, co-
loro dot che hanno il compito 

di realizzare. ritrovino la loro 
forma migliore e soprattutto 
possano rientrare in squadra 
Lojacono, Maschio e Marches!, 
tre elementi utilizzabili soprat
tutto nelle partite in cut la squa
dra det*e proiettarsl in avanti. 

Del Torino visto oggi si pud 
solo dire che e una squadra ab-
bastanza quadrata in difesa, 
dove su tutti emergono i ter-
zini - ed il " libero - Rosato, 
mentre la prima linea e quella 
che lascia molto a deslderare, 
poiche, nonostante gli ottiml 
land effettuati dall'instancabi-
le Ferretti, i goleadores grana
ta hanno dimostrato di avert I* 
polueri tnolto bagnate. Comun
que. nonostante tante deficient 
ze. il Torino si e meritato oggi 
il pareggio, il che slgnifica che 
le Fiorentina non gli e stata 
dawero superiore. 

Per concludere. alcuni cennl 
di cronaca. 

A" IV Guarnaccl sul tre quflr-
ti campo serve Pirovano che 
avanza e vassa il pallone a Ca
nella. La mezz'ala si porta fll 
timtie dell'area granata e Ian-
cia indietro a Pirovano che cen
tra nuovamente la sfera: Petris, 
marcato da Cella, avanza di un 
paio di metri e butta ancora il 
pallone a Canella, che al volo 
lasda partire una gran botta: 
Vieri vola invano ed il pallone 
si insacca a mezza altezza, fra 
il paio sinistro e le braccia 
protese del guardiano granata. 

Al 32' azione confusa del To
rino con valla ad Hitchens cht 
avanza e non appena Gonfian-
tini gli si fa incontro, devia il 
pallone sulla sinistra dove si e 
appostato Peird. Intanto il se
gnalinee aveva gia inizidto a 
sbandierare tl fuori gioco di 
Peird, ma Varbitro. trovandosi 
dalla parte opposta. non vetfe 
e lascia vroseguire il gioco. Ca
stelletti, nel tentativo di libe
rare. allunga una gamba e la 
palla finisce sui viedi di Peird: 
tiro e rete. " - '-

37: azione di marca viola con 
palla da Seminario a PetrU, il 
cui tiro da ottima posizione * 
fuori misura. 

Nella ripresa da segnalare un 
arossolano errore di Hitchens 
ai 4', un salvataggio di Alber
tosi all'8' su tiro di testa del 
centroavanti granata, un goal 
mancato di Peird, al 2? su er
rore di Gonfiantini, un'occasio-
ne persa da Puja, al 25' un goal 
salvato da cinque metri di di* 
stanza da Albertosi. 

La reazione dei gigliati, so-
stenuta dal pubblico. e pronto, 
ma Petris al 29\ si vede rag-
glungere da Ferretti dovo una 
fuga di trenta metri. Al 40" la 
pressione viola aumenta. ma 
due tlri consecutivi di Pirova
no ed un terzo di Canella venm 
gono tibattuti dai granata 

lorfe Ciuhiri 

II Modena 

contro la 
Samp (30) 
MODENA: Gaspari, Baroe-

co, Longoni; Balleri, Chlrfe*, 
Ottani; contl, Metighi, BrI-
gbenti. Bruells, De Robert!*. 

SAMPDORIA: Battara, Vln-
cenzi. Tomasin; MarocchJ, Ber-
naseoni, Deinno; WlsnlesM, 
Tamborini, Saivi, Da Sllva, Ba-
rison. 

ARBITRO: Sebastio dl Ta-
ranto. 

1 MARCATORI: nel primo tem
po al V Brighenti; nella ri
presa al zt* Conti, al 31' Bnui l i . 

MODENA, 1. 
La Sampdoria oggi ha sba

gliato troppo per cui e ghisto 
che sia uscita sconfitta dal cam
po modenese. La squadra ge-
novese ba pagato a un prezzo 
un po* troppo caro i molti er
rori che ha commesso nel corso 
del primo tempo, quando, in 
virtu degli strani tatticiani di 
Frossi. fl Modena si e trincerato 
nella propra meta campo, la
sciando sempre l'iniziatva agli 
awersari . . .-
- Queste le azioni che hanno 
portato alle segnature: aH*8* del 
primo tempo Bernasconi eom-
mette un fallo ai danni di Bri
ghenti. appena entrato in area. 
L'arbitro concede la punizione 
dal limite e Merighi tocea ap
pena a Brighenti: il forte raso-
terra dell'ex sampdoriano si in
sacca sulla destra di Battara. 

Dopo aver subito una lunga 
pressione dei genovesi, i locali 
raddoppiano al 25' della ripre
sa; l'azione parte da Longoni 
che lancia a Conti, smarcato, 
che anticipa l'intervento di Ma- • 
rocchi e segna da pochi passi, 
Al 31*. terzo gol dei canarini. 
scaturito durante • la migliore 
azione della partita. 

La palla parte da Merighi che 
taglia tutta la difesa sampdo-
riana con un preciso lancio su 
Brighenti. Traversone del cen-
tr attacco verso destra su 
Bruells. che scarta prima Del* 
fino poi Battara e calcla M i l a 
porta vuota. 
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