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Gli emigrati italiani hanno fatto grandi feste per i giallorossi 

ROMA IN TRIONFO A MELBOURNE 
BAnUTO IL VICTORIA PER 4 A 2 

A Roma (2-0) 

• • 

- Fischi ai bianconeri (1-0) : 
• — : • 
• • 
• • • • . 

! «Mossa» di \ 
• • 
• • 

\ Di Stefano \ 
• • 

! e Juve KO \ 
JUVENTUS: Anzolln; Magglonl, Casatl; Sarli, Castano, 

Gori; Stacchlnl (Da Costa), Sacco (Mazzia), Traspedlnl, Cine
sinho, Menlchelll. 

ESPANOL: Carmelo; Bergara (Rodilla), Rlera; Iborra, Mln-
gorance, Ramonl (Granero); Amas, Re, Di Stefano, Marclal, 
Jose Maria. 

ARBITRO: DI Tonno. 
.MARCATORE: Amas (Espanol) al 23' del primo tempo. 
NOTE - Spettatori clnquemlla circa. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 29. 

Notturne come quella di questa sera tra Juventus ed 
Espanol potrebbero anche non farsi. la storia del calcio 
non ci perderebbe pot granche. Pardon, nella squadra 
iberlca (jiocavn un certo Di Stefano. e siamo convinti 
che gran p<irte dei cinquemila spettatori (scarsi) siano 
venuti alio stadio proprio per lui. E Di Stefano. in certi 
momenti. Urate fuori le unghie - ed il fiato — ha fatto 
vedere qualcosa di eccezionale. come ad esempio il gioco 
di palla che ha propiziato I'unica rete della serata. 

Eravamo al 23' del primo tempo e la partita si tra-
scinava stanca. disordinata, balbettunte. quando il pallone 
e • giunto. all'estrema sinistra, a Di Stefano. Egli. con 
finte e contrafinte. tocchi e mosse. ricami, accenni, sbi-

• lanciamenti. ha mandato in barca la difesa bianconera. 
ami, I'ha raggelata. Poi ha fatto partire un traversone 
che $ spiovuto a centra area. Re si & rovesciato all'in-
dietro in sforbiciata ma non ha agganciato la palla, che. 
e pervenuta al tutto solo Amas U quale non ha avuto 
difficolta nel battere Anzolin. L'applauso per il gol perb 
era rivolto a Di Stefano. 

La Juventus stasera ripresentava Sacco dopo il pre-
stito alia Lazio; la mezz'ala, perb, forse emozionata, e 
non piu afflatata con i colleghi, non ne ha azzeccata una 
e nel secondo tempo e stata lasciata negli spogliatoi. 
Giornata non buona anche quella di Cinesinho, ed in ge
nerate all'intero attacco juventino: si spiega cosl la me
diocre partita dei bianconeri. che si trovavano di froute 
una squadra classificatasi al terz'ultimo posto del cam-
piondto spagnolo. 

Stacchini. infortunatosi al 34' del primo tempo, e stato 
sosfituito da Da Costa, un altro coetaneo (si fa per dire) 
di Di Stefano. 

Al 12' della ripresa il terzino Riera ha salvato sulla 
linea del gol un tiro di Cinesinho a portiere battuto. Un 
buon portiere, questo Carmelo. che e sempre riuscito a 
districarsi con sttccesso nei confusi attacchi bianconeri. 
A questo punto del discorso il lettore avra gia capito che 
la Juventus ha palesato, nell'incontro, un morale in di-
sarmo, ed ha ricevuto la sua razione di fischi. Inutile 
parlare di tattiche e controtattiche: si. c'e stato un gran 
€ movimento». poichi correvano tutti dietro al pallone, 
ma senza ordine, senza posizione. 

Dopo la rete di Spanio 
gli australiani sono pas-
sati in vantaggio • An-
cora Spanio, Francesco-
ni e Benitez siglano la 
vittoria dei romanisti 

ROMA: Cudlclnl; ' TomasJn, 
Ardlzzon; Benitez, Losi, Carpane-
sl; Leonard), Tamborlni, Enzo, 
Spanio, Francesconi. 

VICTORIA STATE: Hobson; 
Shephard, Cook; Janczyck, Rice, 
Mlclc; Abonyl, Gaja, Nestoridls, 
Anderson e Mcckay. 

MELBOURNE. 29. 
Se la Roma ha vinto oggi. ed 

a mani basse, al suo eson^o 
stagionale in terra australiana 
contro la selezione dello Sta
to del Victoria, molto del suc-
cesso i giallorossi lo devono 
al pubblieo. 43.000 spettatori — 
un record, ci dicono. per lo 
Olympic Stadium di Melbourne 
— che. in maggioranza italia
ni. hanno entusiasticamente ap-
plaudito. incitato. osannato ed 
infine portato in trionfo I'undi-
ci venuto dall'Italia. 

Pochi secondi dopo il fischio 
di apertura. la Roma e gia in 
vantaggio con una rete-fulmine 
di Spanio. I victoriani per nulla 
intimoriti lungi dal lasciarsi 
prendere dallo scoramento di-
nanzi a tanto avversario. pre-
mono senza sosta sulla retro-
guardia i giallo-rossa passando 
doe volte e chiudendo il primo 
tempo sul 2-1 in loro favore. 

Masetti fa un bel discorsino 
ai suoj ragazzi durante il ripo-
so ed i risultati deUa romanzi-
na si fanno subito vedere. Le 
manovre della Roma si fanno 
piii ariose acquistando in effi-
cacia ed incisivita. Al 15" della 
ripresa. Spanio senza dubbio il 
migliore in campo, riporta le 
sorti in parita. aprendo la stra-
da al successo finale. Ci pen-
seranno prima Francesconi con 
una cannonata da 18 metri e 
poi Benitez a siglare la vittoria 
con altre due reti. Il Victoria 
non esiste piu e in ginocchio. 
provato sia flsicamente che mo-
ralmente. 

Quando Tarbitro inglese Mait-
Iand da il segnale di chiusu-
ra. il tripudio popolare si sca-
tena sugli spalti. Centinaia di 
italiani invadono pacificamente 
il campo issando in spalla i ro
manisti e portandoli in trion
fo fino agli spogliatoi. 

Contro la rappresentativa 

viterbese 

Tre reti della 
Lam a Canino 

•r.- , 

:Jrt 

LAZIO: Gori; Paparelll, Vue-
r|ch; Carosi, Pagni, Gasped 
(Votpl); Sassaroli, Oi Pucchlo, 
D'Amato, Rozzoni (Prolettl), Cic-
celo. 

RAPPRESENTATIVA VITER
BESE: Carli; Loreti, Turchetti; 
Cannaccloll, ' Brlncl, - Renztlti; 
Massella, F t i r l , De Sands, Mau-
r l i l . Trap*. - • > " 

ARBITRO: slg. Caprlccioli di 
Roma. 

MARCATORI: nel primo tempo 
«j| H ' D'Amato; nella ripresa al 
i r Proietti, al JO* Sassaroli. 

NOTE . Al H* della ripresa 
Vatpi, infortunato, lasciava - II 
campo. Spettatori 2.500, stadio 
•saurito. . 

CANINO iViterbo). 29. 
Vera fcsta, nei ndente paesino 

del viteroese. per larrivo della 
Lazjo. Festa grande. anche se 
gli sportivi avreobero voluto in 
campo tutto la prima squadra 
biancoazzurra: Man.iooci, jnvece. 
ha preferito schierare una < mi 
sta > immettendo in squadra aicu 
ni dementi della Dc Martino. 
Comunque. gli spettatori si sono 
divertiti lo siesso: la presenza 
di D'Amato .Carosi. Cicx»lo. (Ia-
spen e Pagini ha dato «tono * 
aJl'incwitro. anche se sono state 
le c risen e > a get tare nella mi 
chia il meglio di loro. 

Come era iog:eo ia Lazio ha 
•into (per 3 a 0) La rappresen 
tativa viterbese. creata apposita 
mente per questo incontro. ha 

" cercato in tutte le man:ere di 
contenere le sfjrjate dei bianco-
azzurri: ha retto per circa un 
quarto d'ora. poj d'Amato ha rea 
lizxato il primo gol e per Carli 
e compagni e iniziaio il tentativo. 
inutile, di risalire la corrente. 
N«Ua ripresa la Lazio ha svolto 
ancora meglio il proprio modulo 
A ' gioco. forse in conseguenza 

stanchezza che aveva atta-

nagliato le gambe deglj awer-
sari. 

Comunque si e trattato di un 
galoppo interessante che ha per-
messo a Mannocci • di rivedere 
all'opera Paparella e Sassaroli 
(rientrati dal prestito all'Avelli-
no). di riguardare con occhio 
piu tranquilk) Proietti e. soprat 
tutto. di controlhre la mezz'ala 
del Chieti. Di Pucchio. in prova 
alia Lazio. 

Al tirar delle somme questi 
raeazzi non hanno demeritato. il 
!oro gioco e stato abbastanza 
interessante anche ?e. ed e la 
lico. gli awersan non potevano 
essere considerati cor.ie valido 
banco di prova. 

Anche Vo!pi era sotto osserva-
zione da parte de' tecnico la-
ziale: il rajrazzo. al 16". si e in 
fortunato al ginocchio destro ed 
c dovuto u>cire dal campo. 

I-a cronaca e lunga. troppo lun-
ga. Cj limitiamo ad indicare le 
azioni dei tre gol. 

Al 16" azione Carosi. Rozzoni. 
Sassaroli: la palla «;un<reva a 
D'Amato che al vo!o bnidava il 
pur bravo Carli. 

Nella ripresa. a) 12*. raddop-
pio di Proietti che concludeva 
brillantemente una azione dello 
attacco laziale. Al .TO" Sassaroli 
«ielava la sua prova con un « bo 
lide » che si sch'aeciava alle sr»al 
le delVcsterefatto ffuardiano viter 
hp<e. 

Dopo I'incontro tutta la comiti 
va laziale. guidata dal presiden 
te I^nzini sj e tra^ferita a Mon 
tenascone dove la locale societa 
sportiva ha organirzato un rice 
vimento in onore degli ospiti. 

Torres deceduto 
MARACAIBO. 29. 

II pugile colombiano Alejandro 
Torres 4 morto icri sera per 
commoztone cerebrale riportata 
durante un allenamento. 

Due in testa: 
Pirampepe 

e Prenestino 
Campionafo dilettanti UISP 

SCHICCHISALVETTI 2-0 
SCHICCHI: Pandolfi. Caruc-

ci, Masi, Diotallevi. Vizzani. 
I^anternari, Pandolfi. Cecconi, 
Barani. Alimandi. Formisiano. 
(Allenatore Vespasiani). 

SALVETTI: Chiocchini. Botti. 
Pratano. Forcesi. Mancini. Ago-
stini. Sedrani. Agastini. Massai. 
Palagiano. Dodi (Allenatore Pa-
renti). (Arbitro: Pelabrino). 
DEFILIPPaS.M.D. MOLE 3-2 

DE FILIPPO: Marroni. Stel
la, Mariotti. Venna. Nicoktti. 
Di Marco. Nicoktti. Saraga. Di 
Gennaro. Zavoli, Bullo. 

S.M.D. MOLE: Bini. Patnmi. 
De Simoni. Brancozzi. Toppi. 
Giammatteo. Firmi. Ciocci. De 
Masi. Firmi. Aie2o. (Arbitro 
sig. Donati). 
R. RIVER MONTAGNOLA 5-2 

RED RR'ER: - Rosatelli. Ma-
riani. Grassetti. Picchioni, Uo-
man. Rodorico. Donati. Vittori, 
Grassetti. Luzzj. Picchioni (al
lenatore Grassetti). 

MONTAGNOLA: Paotoni. Fuc-
ci. Costa. Tricarico. Di Feli
ce. Scaffa. Brenda. DelJe Chia-
ie. Aureli. Evangelisti. Bucche-
ri (allenatore Scaffa). 

Campionafo allievi 
BREDA CASILINO 2-1 

BREDA: Cellini. Donati. Sar-
dellitti. Scalpellini. Pizziconi. 
Attili 1.. Ciofi. Attili 2.. Benaz 
zi. Seghetti. Vicari (allenatore 
PorroTzi). 

C.\STI.TNO: Mancini. Stellari. 
Fantuzzi, Rocciani. Cannatelli. 
Grottesi. Spiriti. Natali. Giusti. 
Petracchi. Ferrari ^allenatore 
Donati>. Arbitro Biri l i . 
PANTHEON-IMPERIS 0-1 

PANTHEON: \*anelli. Boni 
f«7i. Torta. Tanne'.li. Ma<^ro«te-
fano. Da Milano. Cioli. Conti. 
De Angelis. Monta!esi. Maiteuc-
ci ^al'cratore Ari«!>. 

j TMPERIS: Negri. PaciUi. 
. Ferotti More'ti. Piacent:ni. 
l Fresil'o. ' Garofoli. Giovannerco-
j le. Addante. Giannini. Papitto 

(alloiiatore Papitto). Arbitro .Ta 
covelli. 

I DALMATA CASILINO 0-5 
i DALMATA: Meloni. Vattani. 

Corallini. Vacca. Amici. Genti-
li. Colozzi. Ferrenti. D'Andrea. 
Riccobooo. Palombt. 

CASIUXA: Piccini. Santoni. 
SimoneSi. Sacchetto, Scipioni. 
Tirocchi. Compagni. Pasquoni. 
Di Vincenzo. Ppoletti, Filipponi. 
(altenatore Donati). Arbitro i-i-
gnor MsccareQi. 
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Automobilismo 

I 

OGGI IL VIA 
A INDIANAPOLIS 

I Collegamento via satellite perl 
I la trasmissione TV in Italia I 
I - INDIANAPOLIS. 29. 

I
Domani prendera il via 

• la 50.ma edizione della cor-
I s a automobilistica america 

• ha < 500 miglia > di India
napolis. che si disputera sul 

I f a m o s o circuito a forma di 
catino lungo circa quattro 

I c h i l o m e t r i I 33 concorrenti 
qualificatisi dopo le prove 

. si affronteranno cosl in una 
j delle piu pericolose prove 

automnbilistiche del mondo 
I (30 piloti morti in 50 anni). 
* La corsa. che si preannun-

I cia interessante per il duel 
lo tra le Ford e le Offen-

I h a u s e r . sara seguita da oi 
tre 275.000 spettatnri e ver-

I r a trasmessa dalla televisip. 
ne anche In Eurona, in colle-

" gamento via satellite « Early 
I Bird*. 
' Tre dei migliori piloti eu-

I ropei parteciperanno que
st'anno alia prova: lo scoz-

I z e s e 'Jim Clark, vincitore 
. dell'edizinne dello scorso an-

I . no. e gli altri britannici 
Jackie Stewart e Graham 
Hill. 

I Nel corso delle prove 
Clark e stato battuto da un 

italiano residente in Penn 
sylvania. il triestino di 25 i 
anni Mario Andretti. il qua- | 
le. al volante di una Brab- . 
ham Brawner Ford, avendo j 
realizzato la media oraria 
di Km 266.988. partira alia J 
corda in prima linea Clark, 
su Lotus Ford, con una me I 
dia di Km. 264.KH. parti I 
ra al fianco di Andretti. • I 

L'americano George Sni- | 
der. su Lotus Ford, sara • 
il terzo pilnta che enmporra | 
la prima linea Oltre a 
Clark, altri tre vineitori del I 
la prova saranno alia par ' 
tenza: Parnelli Jones, su I 
Shrike Offenhauser. Roger I 
Ward (due volte vincitore). i 
su Lola Offenhauser. e A. J. | 
Foyt (due volte" vincitore) . 
su Lotus Ford. I 

Delle 33 vetture parteci-
panti. 24 hanno un motore I 
posteriore Ford, sette. un ' 
motore Offenhauser a com- I 
pressore posteriore. una un I 
motore Offenhauser senza • 
compressore posteriore ed | 
una un motore Offenhauser 
anteriore a turbo-compres- I 
sore. ' 

Al Fuorigrotta (2-1) 

II Napoli piega 
il Yasco De Gama 
VASCO DE GAMA: Fonseca, 

Garcia, Fiano I, Ferreira, Celestl-
no, Cruz, Lo Savio, De OHveira, 
Fiano I I , Fiano I I I , Menezes. 

NAPOLI: Bandoni, Nardin, Gl-
rardo, Ronzon, Panzanato, Emoli, 
Cane, Montefusco, Altafini, Sivori, 
Bean. 

ARBITRO: D'Agostino di Roma. 
MARCATORI: Primo tempo: al 

V Bean, al 2T Fiano I I , a 1 33' Al
tafini. 

Dalla nostra redazione 
NAPOU. 29. 

II Napoh ha festeggiato il suo 
campionato-bomba dando I'addio 
al suo pubblieo con una vittoria 
nell'incontro col Vasco De Ga
ma. L'avversa ria era di tutto 
rispetto: seconda classificata die
tro il Botafoco nel campionato 
brasiliano. ii Vasco Dc Gama 
era stato sconfitto una sola vol-
ta in sei incontri disputati nella 
sua tournee in Europa; ne ave
va pareggiati due. vinti gli al
tri tre. 

Tra gli azzurn faceva ntorno 
tn prima squadra Ronzon nel 
ruolo di c libero» e Bean all'ala 
sinistra: quest'ultimo, dopo una 
lunga e forzata assenza per una 
grave distorsione a) ginocchio 
riportata nell'incontro con la Ju
ventus U 6 febbraio scorso. Ed 
e stata proprio I'ala sinistra a 
dare maggiore incisivita all'at-
tacco partcnopco che gia nei pn-
missimi mmuti sfiorava la mar-
catura con un tiro di Altafini e 
dello stesso Bean ed al 9'. pun-
tualmente. era I'ala sinistra al-
rappuntamento col goL Altafini 
riprendeva un lancio della dife
sa azzurra. si smarcava bene 
sulla destra e poi traversava al 
centro: pronto era l"intcr\ento di 
Bean a girare in rete 

Ma giriamo il film della par
tita: batte il calcio di inizk) il 
Napoli e primo c a fondo > di 
Si von che lancia Altafini; tiro 
lento dal limite. parato dal por
tiere o?p:te. Poco dopo. tiro di 
Bean spostato al centro e pal
lone che si perde sul fondo pas
sando radente il palo, alia de
stra di Fonseca. 

Al 12* Cane si libera del suo 
diretto avversario ed entra in 
area- si as^e^ta il pallone e 
tira. ma il portiere intuisce e 
b!occa slanciandosi sulla destra. 

Nei minuti succes^ivi ?i veri 
fica una hinga supremazia" ter-
ri:onaIe del Napoli che usufrui 
see di un calcio di punizione dal 
limite. Tira Cane ma la barrie-
ra respinge. 

(1 prmio tiro dcgii osp;ti giun 
ge al IS* quando. da fuori area. 
I'ala sinistra Menezes lascia par 
tire un bolide che si perde alto 
sulla tra versa. I hrasiliani si 
fanno pero minacciosi con in> 
pro\~vise puntate in contropiede 
e al 23* giunge il pareggio. II 
goal e opera di Fiano II che 
riprende una respinta corta di 
Bandoni imtirizzato verso la re 
tc dallo stesso centroavanti con 
un preciso colpo di testa. 

Debole e la reazione del Na
poli e la partita scade legger-
mente sul piano agonistico. Noia? 
A tratti si assiste tuttavia a buo-
ni virtuosismi individual! da par
te dei brasiliani. di Cane e Alta
fini. ed e proprio una finezza del 
centroavanti azzurro che porta 
nuovamente in vantaggio il Na
poli al 3ff: Altafini. spostato sul
la sinistra al limite dell'area. ri-
ceve un passaggio di Cane e con 
un pallonetto sorprende nettamen-
te il portiere ospite. Un goal 
stupendo. 

Niente altro di rilevante fino 
al termine del primo tempo. 

NeH'intervallo. I'altoparlante 
annuncia che Sivori. di ritorno 
poche ore prima delJ'inizio della 
partita da un viaggio di affarj in 
Argentina (durato cinque giomi) 
si scusa col pubblieo per non po-
ter scendere in campo nella ri
presa. D'altra parte, era appar. 
so evidente. nei primi 45 minuti. 
che Omar era stanco e si era 
destreggiato bene soltanto in al-
cunj rarj « a solo ». Riposo meri-
tato. dunque. anche se al mo-
mento dell'annuncio del!e sue 
scuse. si 6 Ievata. dagli spalti. 
una sonora bordata di fischi. 

Entrano ancora nel Napoli Cu-
man. Adorni. Gatti e Bolzoni 

Nel Vasco de Gama nessuna so-
stituzione. La partita vive senza 
particolare emozione fino a I quar
to d'ora della ripresa quando cioe 
Cane dopo aver lasciato c surpla 
ce » il diretto a\*\*ersario Fiani I 
efTettua un ottimo oassagaio ad 
Altafini laneiato a rete. Scatto 
rabbfn?o e tiro secco de! centro 
avanti. Pronta la respinta di pit 
eno di Fonseca. 

I.a partita sj rifA vivace e s» 
as«;ste ad uno spet'aco'o p:ace 
vo!e. Annlausi a =cena aperta 
ner Cane al 21" quando i! ne 
stretto efTettua una maCn-fica di-
sce?a: si imposse^.«a del pa rone 
a centro camoo e dopo aver stipe 
rato in \-elocita miattro awersa-
ri. si lavia nibare il pal!one 
dal oo'l'ere !anciat:s>imo fra i 
niedi. Subito done I'ala de*tra 
hrasiliana Lo Savin con un t;ro 
dal lim'fe coTnisce il na'o con Cu 
mm orm^i foon" cauea. 

Al 27 Ferreira salva sulla linea 
di porta dopo che im tiro di A'ta 
flni aveva sunerafo il portiere 
tTn palo alia mezz'ora re*p'nee un 
firo d; Bolzoni. 

Praticamenfe la partita finisce 
qui. Il Vasco De Gama e apparso 
all'alte7za della sua fama: squa 
dra molto ve'oce e perico!o«a in 
controniede specie con I? ptmta 
IJO Savio. Fiano n e Menezes. 
Ottima anche la diTesa che ha 
saputo ben contenere le s tr iate 
di un Altafini oartirolarmente in 
forma. In ombra *!j uomini del 
centro campo anche per la gior 
nata positiva di Montefu«eo" che 
?i e dimostrato valido sostituto 
di Tonino Juliano attnalmente 
imnemato con la Nazionale ad 
Asiago. 

Giuseppe Mariconda 

Contro El Corinthias 

Inter-baby in 
ginocchio (3-1) 

INTER : Miniussi ; Slrena, 
Facco; Deho, Della Giovanna, 
Malatrasi; Renna, Cappelllnl, 
Gori, Cordova, Pagan). 

CORINTHIAS: Marclal; Jair, 
Marinho; Ditao, Clovls, Kax Ma-
clel, Nair; Marcoz, Tales, Nel, 
Rivellinl, Lulz Amerigo. 

ARBITRO: Francescon di Pa-
dova. 

MARCATORI: al 15' Nalr, al 
IV Gori e al 24' Nei; nella ri
presa al 5' Nel. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29 

AlTatto « estivi » questi ospiti 
brasiliani impegnati in questo 
torneo « Citta di Torino >. Af-
fatto estivi. come estiva non 
e stata la serata, flagellata da 
vento gelido e ralllche di piog-
gia. 

Tutto, ovviamente, e relativo 
e contro gli sparsi resti del-
l'lnter odierna abbondantemen-
te rimaneggiata avrebbero po-
tuto ben figurare anche avver-
sari piu modesti che non questi 
carioca «molto inglesi ». an
che se, a loro volta. abbon-
dantemente rimaneggiati. 

Ciononostante la squadra 
bianconera — anche fatta sal
va per i nerazzurri la riserva 
sopra detta — ha fornito un 
saggio discretamente convin-
cente di un calcio estremamen-
te gagliardo. spoglio di inutili 
fronzoli. ricco di penetrazione, 
impostato com'e sui lunghi lan-
ci e sul tiro da tutte le posi-
zioni. 

Jair. con una puntata im-
provvisa. aveva presentato le 
proprie credenziali sin dair8': 
una stafhlata sivca che Mi
niussi parava in due tempi. 

Era lo stesso che al 15' con 
un tiro a mezz'altezza scocca-
to da 25 metri piegava le mani 
al portiere nerazzurro e por-
tava in vantaggio la squadra. 

Al 20' intermezzo e pareggio 
dell'Inter su azione di contro
piede. Cappellini in posizione 
di centravanti duettava con Go
ri che segnava. 

Gli ospiti tornavano perd in 

vantaggio quattro minuti piu 
tardi; su azione imixistata da 
Nair batteva violentissimo Ri-
vellino. Delia Giovanna devia-
va, la palla perveniva a Nei 
che sorprendeva nuovamente 
Miniussi. 

In apertura di ripresa nuovo 
tiro di Nair e corner. Batteva 
Luis Amerigo e Nei, con un in-
tervento volante di testa, in-
saccava per la terza volta. 

r. p. 

II Nardo 
condanna 
il Savoia 

SAVOIA: Rol; Badelll, Da Dal
lo; Genlslo, Stucchl, Ferrari; 
Malnardl, Franzinl, Rossi, Infcr-
rera, Esposlto. 

NARDO': Pallcchlo; Branzlnl, 
Coluccl; Corsl, Ullvo, Comola; 
Nedi, Chlriotll, Taiano, Dcmenla, 
Povia. 

ARBITRO: slg. Picasso. 

MARCATORI: nella ripresa al 
V Taiano, al 22' Nedl. 

II Nardo ha condannato alia 
retrocessione la matricola Sa
voia al termine di una partita 
molto accesa. caratterizzata da 
uno spiccato nervosismo e ava-
ra di bel gioco. La posta in pa-
lio — la permanenza in serie C 
— era cosi alta per i venti-
due jliocatori che tutti hanno get • 
tato nella lotta fin 1'ultima ener-
gia e proprio al genera le desi-
deiio di imporsi si deve se la 
partita non e riuscita a espri-
inere quel gioco appre/zabile dal 
punto di vibta tecnico che pure 
ci si poteva attendere dalle due 
squadre. 

Alia fine, come abbiamo accen-
nato. ha prevalso il Nardo. ma, 
bisogna riconoscerlo, piu per 
fortuna che per merito dei suoi 
giocatori che hanno messo a se
gno la prima rete su una pu
nizione totalmente « inventata » 
dall'arbitro e la seconda sfrut-

IL VENEZIA 
IN SERIE A 

Vittoria 
del Bologna 

NEW YORK, 29. 
II Bologna ha battuto questa 

sera la squadra inglese del Tot
tenham per 1 a 0 in una partita 
amichevole svoltasi alio stadio 
Roosevelt di Jersey City. La rete 
e stata realizzata da Nielsen al 
31' del primo tempo. 

Il Venezia in serie A. U diritto 
se lo e conquistato ' '•' baltendo 
il Padova per 3 1. U risultato e il 
Jrutto della superiorita dei lapu-
nari. indiscussa e indiscutibilc. 
Con questa vittoria il Venezia si 
e matematicamente nuadagnato 
la provwzione. 

Venezia-Padova 3-1 
VENEZIA: Bubacco; Taranli-

no, Grossi; Neri, Rlzzato, Spa-
gnl; Bertogna, D'Alessi, Men-
cacci, Mazzola, Dori. 

PADOVA: Pontel; Morganli, 
Cervato; Frezza, Barbollnl, Se-
reni; Carminati, Pace, Goffi, Maz-
zanti, Novelli. 

ARBITRO: Carminati. 
MARCATORI: Carminati al 6'; 

Neri al 32' del primo tempo; 
Bertogna al V; Dori al 34' del
la ripresa. 

Aless.-Reggiana 2-1 
ALESSANDRIA: Noblli; Ta-

gnin, Trinchero; Gori, Dalle Ve-
dove, Codognato; Oldani, Loja-
cono, Pasquina, Soncini, Rago-
nesl. 

REGGIANA: Galbiati; Donzel-
II, Bertini I ; Stucchi, Grevi, Ma-
lavasi; Correntl, Vasari, Calloni, 
De Dominicis, Perruconi. 

ARBITRO: Plantoni, di Terni. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 14' Pasquina al 25' Per-
rucconi, ed al 40' Pasquina. 

AAantova-Trani 2-2 
MANTOVA: Zoff, Scesa, Corsi-

ni; Volpi, Ceccardi, Corelll; Pel-
lizzaro, Jonsson, DI Giacomo, 
Tomeazzi, Trombinl. 

TRANI: Lamia Caputo, Crlvel 

Risultoti e clossifiche 
Serie B 

I risultati 
Alessandria-Raggiana 
Mantova-Trani 
Messina-Catanzaro 
Lecco-*Monza 
Novara-Genoa 
Verona-'Pisa 
Livomo-'Pofenza 
Pro Patria-Palermo 
Modena-'Reggina 
Venezia-Padova 

2-1 
2-2 
1-0 
2-0 
1-1 
2-1 
14) 
2-1 
1-0 
J-1 

Cos! domenica 
Catanzaro-TranI; Genoa-Pro Pa-

tria; Lecco-Palermo; Mantova-
Potenza; Modena-Livomo; Mon-
za-Reggiana; Padova - Messina; 
Pisa-Venezia; Reggina-Novara; 
Verona-Alessandria. 

La classified 
Venezia 
Lecco 
Mantova 
Reggina 
Genoa 
Verona 
Messina 
Livorno 
Catanzaro 
Palermo 
Pofenza 
Padova 
Novara 
Reggiana 
Modena 
Alessandria 
Pisa 
Monza 
Trani 
Pro Pat ria 

35 17 
35 H 
35 14 
35 14 
35 13 
35 11 
35 9 
35 11 
35 10 
35 9 
35 13 
35 12 
35 7 
35 t 
35 5 
35 t 
35 10 
35 12 
35 4 
35 9 

13 
12 
15 
12 
13 
17 
19 
13 11 
14 11 
15 11 
7 15 
9 14 

19 9 
15 12 
21 9 
15 12 
10 15 
5 I t 

17 12 
11 15 

50 20 47 
41 2*44 
45 26 43 
42 32 40 
38 32 39 
31 26 39 
25 22 37 
29 29 35 
32 33 34 
34 31 33 
35 38 33 
39 39 33 
28 38 33 
29 34 31 
27 28 31 
21 32 31 
24 36 30 
32 45 29 
28 42 29 
34 48 29 

Serie C 
GIRONE C 

I risultati 
L'Aquila-Salemitana 04 
(recupero) 
Nardo-Savola 2-0 
(spareggio) 

Salernitana in B 
Savoia e Chieti in D 

Tutto declso nel glrone C del
la Serie D: con II pareggio con. 
tegwito alfAquila la Salernitana 
ha conquistato la promotion* In 
serie B. I I Savoia, con la scon-
fltta suWta ad opera del Nardo 
va In sarit O Insleme can il 
Chioti. 

La classifica 
Salernitana 
Cosenza 
Samben. 
Bart 
Avellino 
Casertana 
Trapanl 
D.D. Ascoll 
Taranto 
P9*c*rm 
Crotone 
Lecct 
L'Aqulla 
Akragas 
Sir acuta 
Hard* 
Savoia 
Qliati 

34 I t 
34 16 
34 15 
34 12 
34 12 
34 12 
34 10 
34 9 
34 13 
34 11 
34 11 
34 7 
34 10 
34 10 
34 10 
34 4 
34 7 
34 0 

13 3 45 
16 2 38 
10 9 32 
12 10 30 
12 10 39 
12 10 30 
15 9 33 
16 9 33 
8 13 31 

11 12 37 
13 10 25 
17 10 19 
11 13 14 
10 14 21 
10 14 31 
I t 12 16 
12 15 30 
12 14 20 

16 49 
17 40 
25 40 
24 34 
31 34 
1134 
30 35 
24 34 
24 34 
34 33 
31 33 
28 31 
23 31 
29 90 
41 30 
32 24 
41 24 
39 24 

lent!, Pappaletlera; Tacchini, 
Varglien, Bazzarini; Vanzini, 
Brlgo, Piaceri, Gerli, Petrls. 

ARBITRO: Fiduccia di Mar
sala. 

MARCATORI: Nella ripresa al 
V Gerll, al 21' Brlgo, al 24' Di 
Giacomo ed al 33' Trombinl. 

Messina-Catanzaro 1-0 
MESSINA: Baroncini, Bagna-

sco, Clerici; Derlin, Ghelfi, Lan-
di; Seghezza, Fascetti, Capa-
sciutti, Piccioni, La Rosa. 

CATANZARO: Pozzani, Marini, 
Lorenzini; Sardei, Tonani, Nonl-
no; Maccacaro, Marchloro, Bui, 
Gasparini, Chittollna. 

ARBITRO Slg. Vacchlni dl Mi
lano. 

MARCATORI: Lorenzini (auto-
rete) al 29' del primo tempo. 

Lecco-Monza 2-0 
MONZA: Ciceri, Perego, Melo-

mari; Ferrero, Ghtoni, Fontana; 
Sacchella, Maggloni, Vivarelll, 
Mavero, Cavallito. 

LECCO: Meravlglia, Facca, 
Bravi; Schlavo, Paslnato, Sacchi; 
Incerti, Galbiati, Clerici, Ferrari, 
Bonfanti. 

ARBITRO: De Robblo di Torre 
Annunziata. 

MARCATORI: nel primo tempo 
al 39* Incerti. Nella ripresa al 
17' Clerici. 

Novara-Genoa 1-1 
NOVARA: Lena; Volpato, Po-

gliana; Colombo, Udovicich, Te
sta; Cei, Pereni, Milanesi, Br og
gi, Mascheroni. 

GENOA: Grosso; Rivara, Cam-
pora; Ranzani, Bassi, Brambil-
la; Canella, Gonelia, Zigoni, 
Baveni Bicicli. 

ARBITRO: Monti di Ancona. 
MARCATORI: nel primo tem

po a I 22* Gonelia; nella ripresa 
al 18* Mascheroni. 

Verona-Pisa 2-1 
PISA: De Min, Barontinl, Pe-

trelli, Rumignani, Ripari, Castel-
lani, Colombo, Guglielmoni, Galli, 
Servetto, Cosma. 

VERONA: Piccoli, Tonello, 
Mancini, Zeno, Ranghino, Savoia, 
Golin, Joan, Tomiet, OeH'Angelo, 
Bonatti. 

ARBITRO: Politano di Cuneo. 
MARCATORI: nel primo tempo 

al 13* Joan; nella ripresa, al Y 
Cosma e al 19* Golin. 

NOTE: Angoli: 8 a 7 per II 
Pisa. 

Livorno-Potenza 1-0 
LIVORNO: Bellinelli, Vergaz-

tola, Lessi; Caleffi, Azzali, Ca-
rioli; Manservizi, Colaufti, Con
sole, Mascalaito, Ribeghini. 

POTENZA: Tancredi, Ciardi, 
Cora mini; Nesti, Caocci, Franzi-
ni; Cianfrone, Lodi, Baisi, Ca-
rioli, Rosito. 

ARBITRO: Vitullo di Roma. 
MARCATORE: Nella ripresa al 

14' Ribeghini. 

Pro Patria-Palermo 2-1 
PRO PATRIA: Bertossi, Vi

vian, Lombardi; Taglioretti, Man-
zoni, Rondanini; Regalia, Cal
loni, Duvina, Recagno, Ferretti. 

PALERMO: Ferretti, Costan-
tini, De Bellis; Casini, Giuber-
tonl, Fornesi; Fogar, Tinazzi, 
Trola, Gagliardelli, Taibi. 

ARBITRO: Angonese di Mestre. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 17' Recagno; nella ripresa 
al 23* Tinaziz, al 28' Regalia. 

AAodena-Reggina 1-0 
MODENA: Colombo; Barucco, 

Cattani; Aguzzoli, Borsari, Chiri-
co; Oamiani, Merighi, Coot I, To-
ro, De Robertis. 

REGGINA: Persico, Lancini, 
Barbetta; Baldini, Tomasini, 
Mupo; Alaimo, Ferrario, Santo 
nlco, Camozzi, Rlgotto. 

ARBITRO: Pieroni di Roma. 
MARCATORE: Al 7' del pri

mo tempo Oamiani. 

taiulo un infortunio della difesa 
avversaria. 

11 primo col|X) il Savoia I'ha 
incassato al 7' della ripresa: il 
centravanti Taiano stava riiuor-
rciulo una palla al limite del
l'area del Savoia quando Stuc
chi gli tagliiivu la straila senza 
conimettere alcun fallo. ma I'ar-
bitro Picasso Usehiava e men-
tie tutto. pubblieo e giocatori. 
si aspettavano una punizione |M?r 
una spinta dello stesso Taiano. 
il signor Picasso ordinava una 
punizione in favor edel NardiS. 
11' tiro del centravanti calabre^e 
colpiva la baniera e con uno 
strand elTetto si insaccava dal 
lato opposto a quello controllato 
dnl portiere Roi. Un goal helTa 
davvero. perche fino a «|uol mo-
mento era stato il Savoia sia 
pure diMirdiiiiitamente a pre\.i-
lere malgrado un infortunio ea-
pitato a (lemisio nei piimi nii-
nuti di gioco infortunio che a\e-
\a eo-,tretto il « li!>ero » del Sa
voia a giocaie con un braccio le
gato al collo nel ruolo a lui in-
solito di ala destra 

La squadra cumnana. dopo 
aver accusato il colpo. sotto I'in-
eitamento dei suoi fans venuti 
numerosi da Torre Annuir/iata. 
si prodigava in un forcina for-
sennato e sfiorava il coal del 
pareggio al 6' con Demenia e al 
20' con Rossi In nueste due oc-
casioni il portiere del N'anrdo 
si salvavn con due acrobat iehp 
e miracolose parato. Ma la «for-
tuna del Savoia ragciunseva il 
punto mnssimo in ocensionr flel 
ia seconda refc Un pallone mno-
cuo ragaiunceva Pa Da'to (lno 
allora comixirtato'i eare'Maine'ite 
e il terzino. che era ti:tto «o'o. 
nell'intento di rinviare sHvnl.-iva 
e la palla colpita male ricad««va 
a pochi passi Nel sucTpssivo 
tentativo di evilnre I'arror'eite 
N'edi. Da Dalto passava i*"'io-
Iro al portiere, cho nel fraMem-
po era uscito dai pali slve'lim 
do. per6. nuovamente: Hoi si mf-
fava sulla palla ma non rhiM-iva 
a trattenerla ed era molto facile 
per I'ala destra insacrare in re
te. Per il Savoia era la trie e 
la delusione. il pubblieo 'iitto 
in piedi assiMeva ammntohto 
alio ultime fa si del L'ino-o A 
questo punto alcuni tfosi soal-
manati davann vita a scour sel-
vagge lanciando Iwllit'liette e 
petardi in cam no oonfro i cio-
catori del Nardo. i seirnalinep p 
I'arbitro l.'allenatnro della scuta 
dra calahresp rloveva ahbandn 
nare la panchina P scannare vpr-
sn gli spoclintoi hersaclinto eon 
grossi petardi che cli sooppiava 
no tra i piedi ITn tifocn del ST-
voia cadeva a pochi nassi da noi 
colpito da un c-o!lasso cardiaro 
Anche il prodntlorp cinemato 
grnlico Dino De I.aurentiis c''p 
aveva promessi eros.si premi in 
rianaro nl Savoia CDe Laurentiis 
d di Torre Annun7ia(a) appariva 
pallido e sronsolato 

I-a partita terminava con i 
giuocatori del Nardc'i che si al>-
braccia\ano tra loro. alcuni dei 
quali p:ange\uno IKT la conten-
tezza. Intanto nel campo conti-
nuavano a piovere oggetti di ogni 
genere e i |X)chi |ioli/.iotti dj guar-
dia faticavano jier far uscire al 
cuiii tifosi del Nardci che avevano 
sc.i\alc<ito il recinto per far fe 
sta ai loro lieniamini. AH'uscita 
dello Stadio alcuni sostenitori del
le clue squadre. venuti a drier-
bio. hanno dato vita a;! una 
scazzottatura generate: i earn 
binieri di servizio sono mterve-
nuti od hanno *• fermato» i piu 
scalmanati. Nel tafferugho un ti-
foso e rimasto a terra ed e sta
to trasportato all'Ospcdale S. (lia-
coino. I sanitari pero lo ditnttte 
vano subito dopo trattandosi d'un 
attacco cpilettico. II malcapitato 
infatti s'era rimesso in pochi 
minuti. Altri incidonti si verifica-
vano lunao il viale Tiziano dove 
so«-lavano i numerosi pullman che 
avevano txirtalo a Roma i tifosi 
di Torre Annunziata. Come per le 
trnsferte del N'apo!i ha fun/ionato 
una « orgam'zzazinne % che ha 
messo a disposizione pullman. 
pranzo c biglittti IKT !O .stadio. 
Un'ora doi« la fine della partita 
i pre-isi dello Stato Flaminio. or 
mai sgombri da pullman v auto-
mobili. present a vano un a.si>ctto 
desolante. Cartelli. carta botti-
glie erano sparsi un jx»' dovun-
quc. La giornata tuttavia s; e 
conclusa nel migliore dei modi: 
tutti hanno fatto ritorno alle loro 
abitazioni. nessun ferito e rima-
sto in ospedale e i «• fcrmati > per 
incidentj dai carabinieri sono ftM-
ti rilasciati in serata. 

Franco Scottoni 

Pareggio 

il Torino 

in Messico 
CrrT.V DEL MESSICO. 29. 

II Torino ha rischiato di uscirv 
umiliato da Citta del Messico net 
lincontro che lo ha opposto alia 
America, squadra campione na
zionale. in un incontro s\oltosi 
nel nuovo stadio di Atzeca. co-
struito per ic Olimpiadi. In 
s\antaggio di due reti. il Tori
no e riuscito — cambiando for-
mazione — a rimontare lo s\an-
taggio per merito di GuaKieri 
che ha segnato una doppietta 
IJC due reti locali erano state 
messe a segno da Arlindo e da 
Zague. 

TORINO: Vieri. Cereser. Fos-
sati. Puia. Cclla. Teneggi (Cor-
ni). Gualtieri, Fcrrini. Schutz 
(Ferretti). Moschino. Simoni. 

AMERICA : Ataulfo. V««a 
(Bosco). Portugal, Martinez, 
Mendoza, Barreche. Del Aguila. 
Arlindo, Zaue (Moacyr), Va«a, 
Gomas. 

[i-j *,***? ft-'vii-. ••? v 

file:///-elocita

