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L' UNITA' DEL LUNEDI' 

IN CASA LA PRIMA SCONFITTA DEI ROSSONER1 

La "Samp,, e Ocwirk superior. 
al Milan e a Schiaffino (1-0) 

i - ^ — — — - — — — — — — 

l/n forte tiro del gioi/one irtterno Recagno devlato da Zannier ha dato la merUata vittoria 
ai blucerchiati — Madornali error! del mllanista Bean — f camploni now ancora a punto 

MILAN: Soldan; Maldlnl, Fun-
tana; Llrdliolm. Znnulcr, Ilerfia-
maschl; Marlanl, Grill", Hean, 
SchiafTiitn, Cucchlnronl. 

SAMPUOHIA: Ilardrlll; Farina, 
Sartl; Murocclii. lieriiasconl, VI-
clnl; Tortul. Ocuirk, Firmani. Itc-
cafinu, C'onll. 

AHIIUKO: Meiirlilni ill Udlne. 
llKTi:: al IV anionic ill Zan

nler. 
NOTK: tempo roprrto; trrreiio 

ottlnio. Spi-ltatorl circa 1U mlla. 
AIIROII 3 a 2 prr la Minipilorla. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 2!>. - - 11 maesto
so Viennese Oew.rk. ivipita-
no della Sampduii.i, ha Mir-
classato in rcndiincnto lo 
ovanoscente Kchiafluio, per 
il solito, •• oorvello •• del Lil
ian. Cio sp.( ga, alineno 1/1 
parte. 11 siicc'.vo delta .»qua-
dra ligui" i .poitato uj.ni a 
Han Suo. 

La vittor.a delta K;mip-
dona e st.it.i — pero - - del 
tutto ineritata. An/i. 1 ra-
u'azzi di nii.-t'-r Dodr!n <-• del 
suo •< secondo » Coi, potov i-
no impoisi con un distaeco 
di almcno tre icti M' SI tie-
no conto del l;mp:d<> gioco 
della S.nnp a paracolic tli 
qucllo nobuhxo del M.lan. 
II Milan »• npparso persi-
no falloso. Prima Maldini t 
sul /inirc della gara lo 

• stopper Zanmer hanno vi-
pctutameiite arrestato Fir
mani con col pi di vario ge-
nere. Firmani era apparso. 
sin dalle prime battutc di 

Padova 0 
I n t e r 0 

PADOVA: Tin: Ulasnn. Scafciiel-
l.lto; Marl, Ar/lnl. Mom; llam-
rin. Pisou, Ttirattl, Cliiiimt-iito. 
Hnscolo. 

INTF.It: Mattciiccl; FiiiiRaro, 
Vlncenzl; liivrriil/zi, Ilcrnardln. 
Vciiturl; Illclcll. l.orrnzl. Ange-
tillu. niassrl. Skofilnnil. 

AKHITHO: Miirchesi' ill Napoll. 
SPETTATORI: I'J mlla. 
P A D O V A . 29. — I-a part i 

ta. al ia q u a l e ha ass i s t i to n u -
n ieroso pubbl ico . non ha of-
ferto sp imt i part icoLirniente 
e m o t i v i e ne l eomnlos so il ri-
^ultato jiuo tlirsi cqtio. In 
c a m p o ncm si sono v i s t e e c -
ce l l e re ind iv idunl i ta ai iche 
p e r c h e il f^ioeo si e s v o l l o 
mol tn puardin^o e sui liui(>hi 
ri lanci . In c a m p o n c r o - a / / u r -
z o A n p e l i l l o . chc era part i -
c o l a n n e n t c sepuitu dal p u b 
b l i co . e m a n c a t o al ia a l tesa 
e del reftu tutto il reparto 
a v a n / a t o m i l a n e s e raramente 
e s ta to protauonis ta i leU'in-
contro . 11 I'.ulova a v e v a for-
s e la poss ibi l ' ta di segnare 
n e l pr imn tempo q u a n t o era 
pin in fiato e ilopo a v e r ini-
pcfinato piu vo l t e i! port iere 
m i l a n e f e . si e vi>*!» tra l'al-
tro nce.are un i \ i d c n t e ral* 
c io ill r igore nl 9' a l lorquan-
d o Hosci'In. l.-inc! ito d,i T u -
ratti e sti'to t r a t l e n u l o :rre-
y o l n r m e n ' c d.' Knn^.ire ncl la 
area f.italc. A n c h e alia In
ter. chc : ! ivc iv i* .stat.i :w-
naccinfa nel f inale IVirl>:t:o 
ha n.-«nato a! 24* ilell.i rqire.-M 
u n ri.sore per un f.illo <i: WA-
no di BI35011. 

Noll.-, foto- SKor. l . t 'MT 

Hioco, picno di buona vo-
lonta, vivace nelle inteji-
zioni ed indubbiamentu pu'i 
rapido nel niuoversi chc non 
la scorsa stauione. Appunto 
ipie.sto atleta avrebbe potu-
to fiecarc altri palloni nel-
la rete di Soldan se solo non 
fos--e stato trattentito datjli 
avversari. oppure avesse «ia 
ricuperato tutta la prceisio-
ne. nel tocenre la palla 

Nell'iittaeco httiire un al-
tro tipctto ha impressionato 
in maniera nott.-vole. Si trat-
ta di quel Hcfauiio, nato a 
Var.r/7.e 20 anni fa, cho il 
nnster ha deeisainonte lan-
c.ato nel campionato attua-
Jc. Kec'.miio, mobile, insi-
stcnte. battaeliero, si 6 ben 
prcentato dopo 12 minuli 
di K»O«'O eon l'unico «oal di 
questa partita movimontata 
nel siiu insieme benehe di-
spfitata. per lun^hi periodi, 
a hlando ritmo. Forpi*. al-
etim osservatori niptteranno 
la rete al pa.s.sivn del mila-
niPta Zannier. Difatti. il ro.-i-
sonero )ia probabilmente de-
viato la jialla calciata di 
punt.i con il sinistro rial ra-. 
Lia//.o sampdoriano, ma Cio 
nun toalii* aleun merito a 
Hecauno. Ejjli b stato auto-
re, infatti. di una pro^evo-
le fntesa con Conti. ieri 
spnttato all'ala sinistra 

Ocwirk, il capitano, ^ un 
Urandioso mediano. sebbene 
indoFsi la inanlia di mez/ala 
destra. Ieri Ocwirk. questo 
senatore del «bal l - per la 
nutoritn di tfnea c per sa-
tfacia tattica. ha dottato la 
sua lefitfe nella fascia di 
eentm campo da lui control-
lata. Su quel vellutntl 50 mo-
tri il Viennese ha vlnto il 
confronto — sin pure a di-
stanza — con Schiaffino e 
con I.iedholm Infondendo 
perclft sieiirczza e fiducia ai_ 
stioi rajjazzi. 

Nel coniplesso. questa 
Sampdoria. diretta da un 
mister inulese, jjioea piutto-
sto alia Viennese, in parti-
colare nella fase di prepa-
razione a cenlro camno e 
non riesce sempre a spinRe-
re a fondo le sue azioni sea-
tenando nell'attimo Riusto 
Firmani e Conti: pcro. quan-
do cio avverra, i tifosi Ke-
iiovesi potranno vantarsi di 
avore un'eccellcnte e pia-
cevole sqiiadra composta. in 
mamiioranza, da elementi 
jliovani. 

* • • 
Dati i tempi chc corrono 

^li sportivi lontani da San 
Siro potranno inauari pen-
sarc che la Sampdoria, do
po avore ottenuto il silo goal. 
abbia stcso i roticolati da-
vanti al sun portiere, il sem-
nre valido o spericolato 
Uardclli Niente di tutto cih 
II - team •• dcll'iimlcsc Dodun 
ha vinto con picno merito a 
San Siro pur tonendo conto 
cho la sqiiadra eampione sta 
attravcrsando un poriodo in-
corto. 

Come vivacit.'i e resisten-
7.a alio sforzo, per non par-
larc delle idee chiare. il Mi
lan di ieri faceva pena. II 
tanto atteso Schiaffino. re
duce della insidiosa malattia 
che tutti sanuo. sembnlva 
proprio a disaj;io Qualehe 
tocco illuminante lo ha avu-

to e al 24' minuto della rl-
presa solo un'ottima parata 
di Hardelli t;li impedl di se-
Knare di testa il goal del pa-
rojjKio. In fondo pare logi-
co che Schiaffino non abbia 
potuto dare il suo me^lio 
mentrc meno comprensibili 
ritenianio le prove oscurc di 
tanti altri suoi compamii da 
Ber^'aniasehi a Fontana, da 
Zannier atfli stessi I.iedholm 
e Grillo. II piccolo Hcan, poi, 
e stato un disastro: forse non 
si trovava in buone condi-
zioni fislehe. 

• * » 
Forse il tempo chc ieri 

minacciava pioKjjia, ha te-
nuto lontano da San S u o la 
grande folia. La partita si b. 
iniziata a ritmo non occes-i-
vo, con fa3i alterne. 

II portiere dei hjuiri. Har
delli, hloccav.'i il pnmo {i..l-
lono al (>' minuto su ceiitra-
ta parabolica di Mariani e 
Hean, due niinuti dopo, fal-
liva la sua prima occasinne 
favorevole buttando a lato 
una palla avuta da Manani. 

Subito dopo. Soldan dove-
va deviare in corner il pal-
lone scaijliato da Firmani, 
su passa^Uio di Rooanno, 
cpiindi. il Milan si produce-
va in un ardente contrattac-
co dovuto ad una palla lun-
iW di Cucchiaroni, che sca-
tenava Cirillo. Pront'.ssimo 
Hardelli bloccava. Subito 
dopo, al 12* minuto, ecco il 
lion). Coal: durante una tran-
quilla avanzata della Samp 
imperniata su precisi palleK-

gi, Recagno dava la sfera di 
cuoio a Conti. che subito la 
restituiva al compa«no. Di 
sinistro. Recagno tirava. II 
pallone assai insidioso, toc-
cato pare anche da Zannier, 
dopo un'ampia traiettona 
batteva Soidan. Quindi: 1-0-
Tre mintiti dopo. il Milan 
sfiorav.i il pareggio per un 
errorc coinmosso da Farina. 
forse l'unico della sua par
tita. 

Difatti, il terzino sampdo
riano falliva un pallone 
^itinto dal corner destro do
ve l'aveva battuto Cucchia
roni. Lo riprendeva al volo 
Manani — spostato al eon-
tro — e la sfera sibilava ai 
lati della rete di Hardelli. 
Quindi. Hean al VX ed al 25', 
sciup.iv.) duo buone palle, 
mentrc la Sampdoria impo-
ncv.-' si'inpre j)iu il suo g,'o-
co arioso con precisi e fitti 
paHpyui Pcccato che non 
spin4osse a fondo puntando 
su Finnan.: pceeato davvero 
questa m.mean/a di mor-
dente 

Sul fin.ie del tempo — al 
•10' — Tortul si faceva vivo 
con un lunjjo tiro da .')0 me-
tri: Sold.in bloccava la pal
la alta Subito dopo Hean 
falliva I'ennesuno pallone da 
goal 

Nella ripresa. la Sampdo
ria. scmnre autorevolinente 
diretta da Ocwirk. control-
lava con seiripre maijgiore 
dismvoltura la situa/.ione. 

II Milan e Schiaffino, in-
vece, stavano naufra^ando. 

In due azioni — '6' e 8' — 
Tortul falliva la conclusio-
ne di abili manovre di Con
ti e Firmani ed ancora di 
Firmani con Ocwirk e Ro-
ca«nn. 

Verso il 13', Bean manda-
va la palla fuon pur trovan-
dosi ad una spanna da Bar-
delii. Quindi, :1 milanista 
commetteva un errore anco
ra piu elamoroso: infatti al 
'.W <if,\ipava in maniera in-
eredibile un pallone da •• goal 
giii f.dto •• porvenutogli da 
Grillo 

Sul finire del • match - il 
Milan eoreava, ansitnando co
me un ^eterano. di rendere 
finalmento efficace la sua 
azione, ma la Sampdoria si 
batteva scinpre con tranquil-
Jo online intorno al suo 
grmde capitano 

I lignri si rendevano spos-
so pf-ricolosi, in parttcolare 
al :if". eon un'azione a lar
go rcsoiio impcimata e coti-
vergente su Firmani Lo 
••stopper- av.ersar:o Zan-
n'.er, mcaDace (i: frenare lo 
it'ihario del Slid Africa, lo 
atterrava nei pres^i della 
aiea di rigore d. Soldan Bat
teva la pun. / .one Ocwrk , 
sonz.i successo \>"rt> II Mi
lan si affievoiiva di minuto 
in minuto. In particolare i 
suoi mi'iliori camnioni anna-
spavano sulla •• peluoso •• ini-
r)r€-Ci's;, fiacch. ^enza talen-
to, alia caeeia di IMI inaffer-
rabile paregg.n Rinetiamo. 
una sconfitta ineritata 

niUSf'PPF. SICJNORI 

I a viola„ di Julinho daneo spettacolo 

e alia distaoza s'impoogooo alFUdioese 
FIOHFNTINA: Sartl; Magnlnl. 

Crrvalo: Chla]>j)i*lla, Or/an. Se-
ipitu; Jiillnliu, Oration, I.ojaco-
li», Muntuorl. Prlnl. 

UIJI.VKSK: Cucllcliil; Haccarl. 
Valeutl; Pique, l)e Oloraunl. 
I'antalponl; Penlrrlli. Manrntc. 
llclllnl, l.lndskoi;. Foutanrsl. 

AltlUTUO: I.lvi-raul dl Torino. 
NOTK: lempo ciipcrlo, afoso; 

lerreiio biiono. Spctlutorl 45 ml
la circa. 

IlKTI: nrlla ripresa nl 7' Mon-
lutirl. al 42' Prlnl. 

fDalla nostra redazione) 

FIRENZE, 29. — Non si 
csaycra sc si dice chc la par

tita e statu emozionante e 
bella. Du una parte, undid 
uomini. i eiola. carichi di 
encryie. spronati da 50 mila 
spettatori, protest alia n -
ccrcu del jioul della vittoria; 
dall'ultra unu sciuud'a, quel-
In udincse, ueloce. intelli-
Siente e pronto a vendere ea
rn la nelle prinio di alzare 
la bandiera in seano di resa. 

In questa interessanffssimu 
tenzonc calcistica la vittoria 
finale c <indo(a alln sqiiadra 
piu forte, aila Fiorentina. per 
2 rcti a zero, reti seanate solo 
nella ripresa quando il fisico 

NONOSTANTE UN INFORTUNIO A DI GIACOMO BATTUTA L'ATALANTA 

Nuova conferma degli "azzurri„ partenopei 
nettamente vittoriosi al "Brumana,, (4-2) 

Chiuso il primo tempo in parita con due goal di IVovclli e Di Giaconio contro due reti di Conti e r*e-
rani i ragazzi di Anindei si sono aggiudicati il successo nella ripresa con una "doppietta,, di Vinicio 

NAPOI.t: Ilugattl; Urrco II. Del 
l imp; Morin. Franchlnl. Posiii; 
Ilrugola, III Glacomo, Vlnlclo. l'c-
sanla, Novrlll. 

ATAI-ANTA: Unccanll; Vatlm-
/((. Cardmii; Ani;elcrl, lanlcli. 
Villonl; Peraiil. Aniiovn/./l. Ilo-
ulstalll, Conti, I.oiiKoni. 

AltlUTUO: llonrllo ill Torino. 
MARCATOKI: primo tempo, al 

V fontl. al U' Nuvelll, al Hi" Hi 
Giaconio. al 30' Peranl; seeoiulo 
tempo, al 5' e al 12' Vlnlclo. 

SI'KTTATOHI: ?0 mlla clrea. 

(Dal nostro corrispondente) 

BERGAMO. 29. — Certo 
non era questa 1 occasionc 
propizia per affrontare il 
Napoli. Per 1'Atalanta e sta 
ta una seUimnna di {juai c 
rallenatoro Rigotti lino nllo 
ultimo non sapeva quale for-
muzionu azzeccare. Con Ron-
coli Lcnu/./a e il porno della 
intera compagine Gustnvsson 
fuori causo non e'era do spe-
rare inolto. II Nopoli. che e 
oggi la compazine forse piu 
lanciata del campionato e 
che possicde un cittacco da 

fuochi d'artificio non era 
ecrto ravversorio piii idoneo 
c come era nelle prevision! d 
andato; e poteva andar peg-
Kio assai peggio per gli ata-
lantini. 

Vinicio. Di Giacomo e No-
vclli hanno combinuto quan
to hanno voluto, honno di-
rctto la partita a loro piuci-
mento. sono stati per alcune 
uzioni addirittura pirotecmci 
L'attacco partenopoo avreb
be potuto ottenere un botti-
iio assoi piii vistoso se du? 
volte Uocardi e due oltre la 
sfortuna non si fossoro frap-
posti. F. la difesa atalantina. 
priva di Gustavsson. e stata 
prcsa d'inlilata dal velocis-
suno Novelli. du Vinicio 
certo il miglior numero novo 

d e l campionuto e bombardatn 
dalle meravigliose sciabolate 
da fuori area del supcrlativo 
Di Giacomo. 

L'altalen i dei goal e stata 
cosi giostrata dalla vena dei 
tre giorolicri in azzurro e. 
se pure I'Atalonto. all'mizio. 
si e trovata in vantaggio di 

un goal, gradatamente ha do
vuto arrctttire, stringendosi 
in area, barricarsi, e non e 
bastoto. E non e txistato Con
ti, iniaticabilc da una capo 
iill'altro e non sono valsi gli 
allunghi di Vittoni. il migliu-
re in mediana e le serpenti
ne di Longoni e le galoppate 
di C'attozzo e i - miracoli •• 
di Pernni e Boccordl. 

Ncppure contro dieci par-
tenopei <dal 32' al 41' della 
ripresa Di Giaconio e rima-
sto negli spogbatoi per una 
feritB alia fronte). nel pe-
nodo cjoe piu bmciante del-
l'iiuontro. hanno saputo fare 
breccia gli otalantini. 

Inizio partenopoo con Vi
nicio gia in avanscoperta e 
palla in nrea da goal; Vitto
ni gli stroppa pero il tiro. 
Improvvisn e impensata qua
si la prima palla chc va. pe
ro, alle spoile di Bugatti. E 
Longoni d ie scende sulla si
nistra. scorabocchia. ma reg-
ge in dribbling e Greco (il 
meno volido della compagi-
nt> azzurro* mette in corner. 

I BIANCONERI MANTENGONO IL PUNTEGGIO PIENO 

Fischi per Varbitro e la Ju vent us 
che vince a Ferrara su rigore (1-0) 
Ha scgnato Montico - Prcstazione mediocre della difesa juventina - Infortunio a Enioli 

SPAI.: Ilerlocehl; Ilrlfrall. <'o-
.tanlinl; Villa. Ferraro. Dal Pos; 
Vltall. sandell. Rozxonl. Ilroc-
einl. I'rriina. 

JUVENTHS: Maltrrl; Corradl. 
G.ir/en.t: Fmoll. Frrr.irlo. Mun-
lico: Nlenl*-. Ilnnlperll. Cliarlc*. 
Sivori. Slit.inelto. 

AIIIIITIIO: Hlcato di Meslre. 
IIF.TI-:: al 40" del prinio tempo 

Montiro su rteore. 
NOT!'.: SpeUatorl 20.000 clrea: 

tempo Imonn; lerreno liunno. An-
e<>li: S n 5 per la Spal. Sul fini
te del primo tempo. F.nioli in 
lino Montro con Prrnn.i ̂ ^ene 
cotplln alia hoera eil esee dal 
e.impo. rlentrando nella ripresa. 

(Dal nostro corrispondente) 

FERRARA. 29. — T n i m -
pr.-ssionantc uraRano di 0-
«chi dirotti al direttore di 
si.ir.i c alia Juvenilis con l'.ig-
cmnta di pochi lusmchicri 
cp-.trti ha fatto seguito al 
fischio finale deH'arbitrn. 

Non csiti.imo ad affcmiarc 

I •« GRIGI > HANNO SUBITO I PRIMI GOAl 

E' crollata contro il Verona 
la difesa alessandrina (3-0) 
VERONA: Ghi/Mrdi; KasUUr.i. 

Cultica: Tesconl. Ro^eltJi. I.arl-
ni; Vaicnoll. steMruni. Mactxei-
ro. Gundersen. rlassettl. 

AI.ESSANIJRI.V- NoMIl: Nardl. 
Tr»ver»o; Marrellmi. Pedmnl. 
PUtorello; CisTaldo. Manentl-
V'onlanthen. Tafir.ln. Vlrali. 

ARBITRO: Rebuffo dl Mllano. 
RETI: nel 1. tempn: Maecacaro 

al II' e al 41'; nella ripresa B*«-
settl. 

NOTE: terreno hunnn: cielo 
»emle«perlo. Speltatori: IS mil* 
eirra. 

VERONA. 2-.< — L":r.ronl7v> fra 
le du.' rut'p.'i mcivo .': e r:« >!to 
a favore dfl Virnnj «( n un not-
to marg'.r.o d: rev. L".V«-«an.tr;a 
t-rj altesa su". terror:.> <ict - Flen-
tegixl: - r.>n pjrurri.irc interos-
«i- do\utr> ai f.*:tf> rJa I gr:gi no.'. 
avevan" sab'.tn i i c jn g.i! da!'.o 
ln.zio del campiona'.c 

I difensori piemr.nte^i poro nul
la hanno potuto contro l'inoisi-
vitA degU attjecantf tcaVigcrt fra 
i quali il duo Bavetti-Maccaca-
ro ha dominate. Bur.na la prova 
di Gundersen chc ha notevofmen-
Ic mlgliorato la sua prestarionc 
rispetto *)](• partite precedentL 
In difesa Roaetta *• state un tm-
paregniabile regista. 

Nolle file A!e?«andrine t p'a-
etat© Mancnti chc * *!ato Tuni-

c.> a mcttere in pcricolo la por-
V vcrone-=c. 

I.a prima rete * »tata se/fnata 
.il i.r dei pnmo tempo da Mao-
c.icaro che ha raccolto una K i m -
b:o fra Bagnoli c Bassetti. la 
•et-nnda al 41' * stata un'altra 
prodezza detlo st«tso Maccacaro 
che ha conclu»o una lunfa di-
5cc*a iniziata prima delta meta 
campo su rjassaffffio di Basilianl. 

Al 26* della ripresa il Verona 
ha arrotondato il puntejtifio per 
merito di Bawettl che spostjtnai 
-«I eentro ha indirizzato in rne 
un prec;<,i pa$sasj(io di Macca
caro. A) ,~6- Gundersen coipiva 
1- tr^vcrsa con un forte tiro al 
v,i!o. 

IPPICA 

VittOfrtW NiSQS 
nella « Sfockolfn Cu# » 
STOCCOLMA. 29 — 11 ravallo 

gormanico € Nisos», montato 
dal fantino Walter Weld, ha 
vinto per sei lunchruc la 
m Stockolm Cup » all'ippodromo 
dl Ulrlksdat. Socondo un altro 
cavalto trdesco, « Mios », mon
tato da W. Grassmann r tcrzo 
il cavallo s\T<leso «Stratos» 
montato dal fantino ingle** Ri-
rkahv a tre lunghczzc d«l sc-
condo. 

che un pareggio non avrebbe 
ituastato nulla. La vittoria dei 
bianconeri non e stata squd-
lante c cristallina. bcnsl e 
scatnrita da till caleio di ri-
gore che ha Miseitato prote
sts c polemiohe a non finire. 
Fnio a <|iiel niomcnto le due 
squadre si erano equivalse. 

Ecco per sommi capi 2c co
se miuliori che si .-.ono viste 
i'l questa partita nei niornen-
ti liec.siv; Si inizi.i con tiri 
>1i Charles. Sandcll e Pren-
n.i nel pnmo quarto d'ora. 
ma niente di ronciiKivo nial-
iirado la bravura dei tre Ap-
I»Irm<!i e sccna aperta per !e 
liv.ezzc di Sivori e tiuo:ie oc-
casioni sciupate da Rozzoni 
al 19' e al 21'. Disces.i irres:-
stibile di Nicole ai 'Jo' co:i-
clusasi co:i un insidioso tr.i-
versone 

Fasi alterne e sost.mzial-
metite equilibrate. La rottu-
ra deU'equilibrio si e avuta 
al 40' di guioco allorche Sti-
vanello. sulla sinistra, palla 
al picde. e entrato in area 
tallonato da Dclfrati. mentre 
Bertocchi gli si faceva in-
contro Vista l'inipossibiht.i 
di fermare 1'avversario Dcl
frati ha sgambett.ito; un fal-
laecio inutile poich£ vi'.trc a 
tutto Bertocchi sembrava in 
jrado di togliere la sfera dal 
picde di Stivanelio. 

RUato tuttavia non esita-
va a :nd:care il dischetto del 
rigore. I'n a;timo di silenzio 
e poi una bordata di fischi 
partiva dagli spalti all'indi-
rizzo dell'arbitro. mentre 
quattro o cinque giocatori 
spailini lo attorniavano pro-
testando vivacemente. Motivo 
Nicolt . che aveva seguito 
i'uomo alia destra. si sarebbe 
trovato in fuori giuoco. ma 
a molti ossenntor i . Costan-
tini e semnra-to piii vicino 
del biancor.ero alia linea di 
fondo. L\>»-b.*ro, comur.que. 
ha eonfermato la propria dc-
cisionc e Mor.tioo. con tin 
tiro secco e aucolato sulla 
destra di B. rtecchi. ha dc-
ciso la pir;. 'a 

Tutto qui il sucoo del risul-
tato e per un confronto tra lo 
attacco da mezzo nv.liardo e 
una difesa non impenctrabile 
come quella spallina bisogna 
convenire che i piuttosto po-
co. E' vero che nel secondo 
tempo Costantini e poi Dcl
frati hanno rinvdiato in ex
tremis nell'inutile tentativo 
di Bertocchi di intercettare 
ind:avolati pallonetti calcia-
ti da Sivori c Charles, ma h 

anche vero che per un Iungo 
penodo i difenson juventini 
hanno avuto anch'essi parec-
chio lavoro. 

Vii attimo prima delio sea-
dere del tempo Prenna e 
Enioli si sono duramente 
scontrati- tin incidente del 
tutto fortuito. ma il bianco-
nero ne e uscito con la bocca 
sanguinante e due denti spez-
zati. 11 secondo scontro ma 
fortunatamente con nunore 
coii.-.cmicr.za si e avuto al 2' 
delia ripresa. 

I'n taneio di Boniperti su 
Charles, un tocco dell'ingle-
se \ crso 1'irrompente Sivori e 
una pedata per Bertocchi. 
ii-i*:ti> coraggiosamente dai 
pali A questo punto. la Spal 
e partita all'assalto della di-
ligenza bianconera. Per iun-
ghi mimitt si e giocato in una 
sola meta campo. ma i t in 
di Broccini. deU'imprec.so 
Rozzoni. dell'apatico Vitali e 

deuli altri bianco-azzurn, 
non sono riusciti a infrangere 
la traballante difesa juven
tina 

Al 25'. un fallo di Dal Pos 
su Kmoli & stato battuto con 
tiro piazzato, da Boniperti: 
pallone a parabola sul quale 
e scattato Sivori per alzarlo 
abilmente sulla testa di Ber
tocchi Costantini. rctrocesso 
tempestivamente. ha ailonta-
nato dalla. linea bianca 

Salvatr.ggio identieo qtiello 
d: Del Frati al *'t'>'. questa vol-
ta sn t:ro di Charles, in azione 
sulla destra. 

Nel frattompo. la Spal spen-
deva tu'te le proprie speran-
ze collczionando una lung;' 
fila di corner. Ma nel gioco 
del ea'c:o. i corner non fan-
no nsultato e la gran folia 
presentc osc i alio Stadio fer-
rarese. ha dovuto sfogars: 
con I fischi. 

ClOROANO >1.%RZ01.A 

Batte subito Longoni respin-
ge Morin di testa, ma e an
cora 1'aln sinistra ncro-az-
zurra che raccoglie, allungo 
rasoterra a Conti e il gioco 
e fatto. Siamo solo al 3". Al 
4' Annovazzi non raddoppia 
per un nonnulla AU'll'. pre-
sentazione di Novelli con una 
stupenda rovesciata in ucro-
bazia. Un minuto dopo, por 
un fallo di Cardoni su Di 
Giacomo. Morin batte la pu-
nizione, Vinicio devio di te
sta e Novelli insacca sempre 
di testa. Un triangolo perfet-
to, senza il nonche possibile 
intervento :.di • nessun nero-
azzurro. Al 15" Boccordi 
strappa il goal a Vinicio az-
zeccando una traiettoria im-
possibile. 

Ancora Vinicio. due minuti 
dopo. mette a lato di pochi 
centimetri. Per la prima e 
uniea volta Bonistalli sfiora 
il goal, al 20' su contro di An
novazzi; pqi Conti. con una 
lunga galoppata. impegna Bu
gatti in tuffo. Al 26'. mentrc 
Angeleri era a terra in aerea 
azzurra. per un intervento 
assai poco benevolo di Del 
Bene, i partenopei. che pa-
reva stessoro rifiatando. par-
tono in contropiede e Di Gia
como. ricevuto il pallone dal 
solito tocco intelligente di 
Vinicio. da fuori area saet-
ta in goal sanze dar tnodo al 
portiere nerazzurro neppure 
di intuirc la traiettoria 

Quattro minuti dopo, l'Ata-
lanta pareggia e sarA questo. 
fino al termine. il periodo 
migliore o per lo meno piii 
equilibrato del match E* Bo

nistalli che riesce ad aggan-
ciare un pallone fuori aerea 
ed a lan^iare Perani il pi-
vello. che sgusciato tra Gre
co e Franchini saett.i dal bas
so in alto alle spalle di Bu
gatti. 

Ancora Longoni e Perani 
tentano la via del Coal aicuni 
minuti dopo. ma Bugatti que
sta volta esce e devia con 
prontezzi. 

II secondo tempo e tutto 
del Napnli r 1'Atalanta. che 
sin qui ha dato tutto cio che 
ha in cassa all'inizin e poi 
alia fine due altri goal, qiiesti 
identici di fattura e di firm.T 
Vinicio II prinio goal della 
ripresa e al 5* direttamente 
s\» puniziore dal liniite tsa
rebbe staio strettameute ri
gore* con tiro preci^o j?ar.i-
bolico nell'angolo alto a de
stra di Boccardi 

Al T". Conti *i 1 micl iore 
atalantino con C.«t!ozzo>. se-
lantina poi centra e Vinicio. 
solo davanti a Boccardi. si 

vedo deviare con le ungbie 
gna ma e fuori gioco. Al 17'. 
Novelli da spettacolo e infi-
la l'intera linea difensiva ata-
il pallone dal portiere prote-
so in diagonale. Ancora Boc
cardi rotola tra Vinicio e No
velli al 25' e devia in angolo. 
Poi. una gran capocciata in-
volontaria di Vittoni mauda 
Di Giacomo. come abbiamo 
detto. per dicci minuti circa 
negli spogliatoi. E 1'Atalan
ta non ce la fa lo stesso a 
reggcre di fronte a dieci av
versari di lusso. 

Appena rientra Di Giaco
mo. quasi la bilaneia fosse 
troppo eoliua da un lato. ec
co la quarta rete napoleta-
na. I/ultima della : erie. la 
defiuitiva: Posio. dalla de
stra. avan/a e centra a Vi-
niLMo, che si giravolta e con 
un tiro identieo a qtiello del 
goal precedente batte Boc
cardi Alia fine, molti ap-
plausi. 

FRANCO GRIMAI.DI 

dei difensori bianco neri pro-
vato dallo sforzo continuo per 
rcgycre al i':tmo impostoyli 
dm 1'ioiu ha ceduto. 

Ebbenc nonostunte tutto fra 
la prima rete, quella secjnata 
da Montuor': al <joal di Prim 
il due minuti dalla fine, £jli 
sporfiri prcsenti ooyi al 
* Comunale * hanno sudato 
freddo. 

La partita £ stufa bella. ar-
I'inceiite poiclic nonostaiite la 
potenza dimostrata dalle di-
fese i due attacchi erano for-
mati da veri Junambolisti. 
Su questi sono cmersi il lun-
po svedese Lindskoy c il ci-
leno Montuori. Pero mentre 
il primo e rinscito solo a ti-
rare in porta, il «felino» 
Michelanyelo ha segnato la 
prima rete scaturita da una 
bellissima triima di gioco. 
Pero non bisopna dimpnticu-
rc il *yrut idc- Julinlio oooi 
a'Ja sua prima partita di 
campionato. Purtruppo, in 
questa occasion*', il »mu;;o 
della prlota - (e risto che no
lo murtedi e arrivuto in Ita
lia era prevedibile) ha de-
nnnciato qualehe inccrtezzu 
siu nei passaggi che nel tiro 
finale. Nonostante tutto pcrd 
it snd-americuiio a sprazzi ha 
riconfermato la sua classe. 
Lojacono. per le sue doti na-
turali di attimo pullcgglaiore 
e suggcritore. rartssime volte 
ha manteimto il suo rnolo la-
sciando questo compito al 
marcutissimo Montuori. Co-
munque V* orhtndo ~ pur non 
essendo tin centra arnnti si 
e rnolto prodiyafo per la rit-
toria finale. 

• * * 
La palla al cenlro spctta 

ai viola che giocano col sole 
in fuccia. Al 4' Fontanesi 
parte come una palla di fu-
cile. supera ."irafirtini c giun-
to in posicione / d i c e spara 
in porta: Sarti si tnffa e para. 
La palla da Sarti arriva sul
la destra dove e appostato 
Jiiiinho. II swdnmpriciino sen
za esitare lancia lo scatenato 
Cratton. La mezzala. palla al 
picde raggiungc I'area bian
conera c in corsa tint con 
riolcnza verso la porta: Cu-
dirini si tuffa mentre il pal-
lonc si smorza nell'esterno 
della rete. 

Subito dopo e Pcntrclli a 
prcscntarsi. 71 - pctisso - pal-

II Genoa "asiatico,, sfiora 
il successo col Bologna (0-0) 
Solo le prodezze della difesa petroniana 

hanno inchiodato i genoani al pareggio 

GENOA: Gandolfl; Heeattini. 
Monardi; Viciani. rarllnl. Leo
pard I; Frignani. Dal Monte, tor
so. Ahhadie. Cli\l. 

IIOI.IICNA: Santarelli: Rota. 
Pavlnato; Gasperi. Greco. Pll-
mark; Cervctlall. Maschlo. PUa-
telli. Vukas. Malavasi. 

ARBITRO: Steiner. della Fe-
derazionc auslriaca-

NOTE: Spettatori 30 000: an-
5<ill T-l In tavore tlcl Genoa. 

GEXOVA. 29 — Un Genoa 
a ranghi largamente rinia-
neggiatt per l'« asiatica • ha 
saputo oggi a Marassi non 

si arrocea col passare dei 
minuti nella sua area e rie
sce a portare in salvo un 
prezioso pareggio. 

> Calcin interttdzionjle 

I Romania-Jugoslavia 1-1 
\ i 
Scoi 
>de 

Bl'CAREST. 29. — In un in- S 
ntro \ale\<ile per la Coppa > 
I tnondo. la Romania e l.i ^ 

Jiigoslatia hanno rhiuso in ^ 
parita con una rete per parte: S 

saputo oggi a marassi non C h a n n o s r i ;naio. nella ripresa. J 
solo frenare il Bologna, nia | S a i r Mimiiir e al 37- Eue I. r 
anche sapersi imporre sul- , > \ 
lavversano^^strmg^dou,; ^uj!ria-Lu$$emburgo 3-0 \ 

\ I.L'SSEMBL-RGO. 29. — Hat- J» 
^trndn II I.tissemhurgo per tre? 
?a zero. I'Austria *i e qualifi- i 
S cata ojtRi per le finall della S 
S Foppa del mondo. Hanno se- J> 
Scnato: nel primo tempo al 19'\ 
/ Ilienst e nella ripresa al 37' S 
v Ko*llcek e al 45" Senekon Itseh. S 

I risohati 
Napoli -*AUUnta 
•Kiorcntlna-L"dtne>c 
*Genoa-Boloicna 
*l,axio-Lmnerossi 
Saropdoria-'Milan 
•Padova-Inter 
Jnventns- 'Spal 
•Torino.Roma 
•Verona-Alessandria 

La classtfka 

2-0 
0-0 
2-0 
1-0 
0-0 
1-0 
0-0 
3-0 

Juvenilis 
Napoll 
Ftorent. 
Roma 
Verona 
Padova 
Sampd. 
Inter 
l.azio 
Alessan. 
I'dinese 
l.anerosst 4 
Milan 4 
Spal 
Torino 
Boloitna 
Atalanta 
Genoa 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 0 
3* 1 
t 1 
I 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

0 8 
0 13 
t 6 
0 4 
1 7 
I 
0 
1 
2 
I 
2 

I 

4 
5 
3 
4 

I 

8 
4 
5 
9 11 
I 3 
7 5 

4 
4 
a 

3 
9 
7 

S E R I E 

I risaltati 
•Catanla-Modena 2-2 
•I.eroo-Como 0-0 
*Mes«ina-Caicliari 3-0 
*Novara-Rari I-I 
•Parma-Marzottn 3-0 
•Prato-Palrrmo 1-0 
•Simmenthat-Brcscia 1-1 
•Taranto-Venezia 0-0 
Trirstina-*Samhencdett. 5-1 

S E R I E 

La classtfka 

3 3 i t 

Le partite «li doaeaka 
Alessandrla-Lazlo; Boloirna-

Torlno; Inter-Milan; Jnven-
tus - Padova; I.anerossl - Fio
rentina: Napoll-Verona: Ro-
ma-Genova; Sampdorla-Spal; 
Udincse-Atalanta. 

Taranto 
Modena 
Marzotto 
Slmmen. 
Venezia 
Triestina 
Bari 
Brrsria 
Messina 
Ca«liari 
Como 
Prato 
Parma 
Palermo 
Catania 
NoTara 
I.eceo 
Samben. 

1 
1 
0 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

0 
2 
3 
3 
1 
4 
3 
3 
I 
3 

3 
5 
4 
3 
3 

I risaltati 
•Biellese-Prw Patria 1-0 
•Carhosarrla-Rrcrirta 0-0 
M.rftnann-I.itorno 5-3 
•Mestrina-Siena 4-2 
*Siracnsa-V«se\ani» 0-0 
•Rcmtlana-Cremonoc 1-0 
Frdit-*$alemitana 2-1 
*Sanremese-Pro Vercelli 1-1 
*Ra\ enna-Catanzaro 2-0 

La classifica 

6 2 

Le partite di daaseaka 
' Barl-Taranto; Brescia-Mo-

dena; Como - Novara: Mar-
rotto-Simmenthal; Messina-
I.eeco; Palermo - Canliari; 
Parma-9anbrnedettese: Trle-
stlna-Prato; Vcnezia-Catanla. 

Ravenna 3 
Biellese 3 
Vinevane 3 
Mestrina 3 
RcKKina 3 
Rrsiiiana 3 
Cremon. 3 
Carbo*. 3 
l . r t m n n 3 
Pro Vere. 3 
Siena 3 
Fed it 3 
P. Patria 3 
I.ivorno 3 
Catanraro 3 
Siraensa 3 
San rem. 3 
Salern. 3 

1 
t 
2 
0 
2 
0 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

1 
1 

3 
6 
3 
I 

3 

1 
1 
1 
4 
-» 
4 
5 
4 
9 
«» 
fi 
3 
• * 

8 
I 
4 
6 
<; 

spesso 
taggi. 

II risultato di parita non 
rispecchia fedelmente Fan-
damento della partita che 
ha visto i genoani dominare 
per lunghi tratti il campo. 
Se ess i non sono riusciti a 
viola re la rete petroniana 

| c io si deve alia inesperienza 
di qualehe giocatorc (v«di 
UIivi> cd alle precarie coo-
dizioni fisiche di qualehe al
tro (vedi Abbadie) . n Genoa 
va tutto elogiato in blocco 
per il suo gioco e per il suo 
spirito agonistico. 

Tra i petroniani ottimo 
Vukas e la difesa. Le prime 
sfuriate sono del Bologna 
che minaccia la rete di Gan-
dolti. poi il Genoa si ripren-
de e al 16* Corso mette in 
difticolta Santarelli . Lo stes
so Corso al T2' snora il suc
ce s so e Fintervento di San
tarelli e alquanto fortunoso. 
Ancora al 32" una triangola-
zione Frignani-Abbadie-Cor-
so e ccnclusa da questo con 
un potente tiro che il por
tiere r iesce a respingere con t 

la al piede giostra in area e 
rice re degli applausi a acena 
upertu. Al 10' duetto Mon-
tuori-Julinho con tuffo in 
extremis di Ciidicnii chc sal-
va. Al 12' gli sportiri fwren-
tuti ttrano un tospiro di sol-
l iero: e uridatu bene' Bettini 
lamia a Luuhkog. La mez-
zula palla al picde fugge e 
pur pressuto da ChiappcIIu 
e Or^aii tira in porta: Sarti 
esce e alia meglio respinge. 
11 pallone carambola e arri
va a Pentrelli che sen TO Mi-
Jure spara nuoramente in 
porta. II guurdiuuo viola si 
rialza e respinge anche il se
condo tiro. Subito Fontanesi 
in piemi cor.<a calcia la pal
la verso rete: il pallone pic-
chia sul palo esterno di de
stra e finisce in fallo. E' an-
data bene' 

Al 17' Lojacono da a Ju-
liniio il cui tiro ricne deeiato 
in culcio d'angolo da liacca-
ri. Al 10' e Segato chc dopo 
esserc arrivuto in. area friu-
lunu munda il pjllone sopra 
la traversa. Sono passati due 
minuti quando Ccreato, oggi 
un vera * leonc <• srenta in 
caleio d'angolo una pencolosa 
actoitp fra Lindskog e Betti
ni. Ora e il mediano Pique a 
tirare in porta da una venti-
na di mctri. II tiro eierie pa-
rato con sicurczza da Sarti. 

Non sono passati chc pochi 
secondi quando I'l.'dinpsc per 
poco non capitola. Lojacono 
da a Prim": il crass dell'ala 
fa arrivare la pull a in area. 
Montuori finta lanciando Ju-
linho: il ' mago • questa vol
ta tira con la pnnta del pie
de destro mandando la sfera 
a lumbirc la trnecrsn. Al 43' 
da Prini la palla vu a Sega
to c a Grattan. La mczzala 
passu indictro all'accorrenie 
Montuori. Tiro di sinistro del 
cileno e la palla rotola a fon
do campo. .Yon e passato chc 
un Tiiiiiiifo quando Montuori 
nuesta I'olfn con il picde de 
stro. sbaylia un goal 

Nella ripresa i frinlani 
cambiano maylia: e sempre 
bianconera pero questa vol
ta a differenza del primo 
tempo, sulla schiena hanno 
i Humeri neri anzichc rossi. 

E' subito I'Udinese a pren-
dere I'intciatira e Lindskog 
su an passuppio perfetto di 
Pique impcoita Snrti. Al o" 
Lojacono da sinistra crossa 
un pallone al ccntro della 
porta. Jttlinho di testa devia 
verso Vaccorrente Prini chc 
senza esitare spara in porta. 
La schiena dl Baccani respin
ge il bolide. AI 7' i eiola pas-
sano. 11 pallone calciato da 
Afaaniui pinnpe o Lojacono 
spostato a destra. chc senza 
attendere lo manda a Julinho. 
11 brasiliano finta c. risto 
Montuori in ottima posfoionc 
lo serve: il tiro diagonale a 
destra verso sinistra del ci
leno non perdona: e rete! 
Uno a zero. 

Al 2V Gratton-Montuori-
Prini: il riro dcll'ola sinistra 
sbatte sulle gambe di Volen
ti. Al 25' Pentrelli va via e 
da a PiQtie. il cui tiro t>iene 
parafo da Sarti. oggi in pran-
de giomata. Al 32' I'Udinese 
gode di due punizioni con
secutive eke pcrb non riesce 
a concretizzare. Al 37* Jul i 
nho fra oil applausi del pub
blico. fa fnori mezza difesa 
bianco nera e poi dt la palla 
a Lojacono II tiro delta mez-
zala trova sulla sua traietto
ria la panda di Volenti, che 
finisce k. o. 

Quando mancano due mi
nuti alia fine Liecrant asse-
gna un tiro di punizionc alia 
Fiorentina. Ce'rvato tira ia 
palla che q-csta volta trova 
la schiena di un difensore. 
Pcrd Prini cue c ll a due pas-
si. senza esitare raccoglie il 
pallone e lo spedisce In por
ta mentre II pubblico esulta 
di oioia. 

I.ORIS CIULLINI 

Nella felefoto: II 
Montuori 

fnal d l 

Ani'hi! Berloni si dimelte 
dal C.F. della Federcalcio 

Mentre Onesti confermava » 
i e n ali'ANSA di sesu.re at- I 
tent.iir.er.Te £h sv.'.uppi della 
cris: *eoppi ita alia Federcal
cio. d i Genova si apprer.deva 
che .ir.che il do'.t Giuseppe 
Bertoni. cor.s;«;iiere federate 
de'.'a FIGC. ha ras^egrato le 
diniissiom dalla carica. - Ho 
mo:.Tj:o il mio p^sro — ecli 
ha detto ai ziomalisti — fa-

,. • , ,• — TT„. „„;, cendo orcsente cl presidente 
l a i u t o di Greco. Un usc.ta B • di rif<.nfr<..", n 0 n d a 
con perfetta seelta di tempo 
di Gandolri sui piedi di Vu
kas ed un m a d o m a l e errore 
di Maschio sono gli ultimi 
due avvenimer.ti degni di 
not a del p n m o tempo. Nella 
ripresa il Genoa c nettamen
te supenore al Bologna che 

octii. chc :I Cons.-ijlio ffdrr.:!p 
r.on s:.: piu in arado d: a<soI-
rt*r,* £1 dcIic:to mandcto n -
ccr>i:o Le troppo frequenti 
ind:<cre;:oni d-.ifuse sulla 
sf^mpj isrerono da tempo 
crea'.o una s-:uaz:one inso-
stc i ibl le di mi:Iuisore fra g'.i 

Le partite di domenica 1 
Carbosarda-Catanzaro; Cre-

monese-Mestrina; Fedit-San-
remese; I.ivorno - Recciana; 
Pro Patria-I.eirnano: Pro Ver- I 
eell l-Sarom Ravenna; Rec«i- I 
na-Vinevano; Siena-Biel lese; I 
Sirarnsa-Salemltana. I 

Oifi^vciLziU 
LA 

PASTA 
£ PASTA DI QUAL1TA 

strssi membri del Consigho-
Secondo il dott. Bertoni Tuni
ca soluzione possibile sarebbe 
quella eommissariale ed a 
questo proposito egli ha fatto 
il nome del gen. Vaccaro. 

Con Bertoni sono quindi T 
li vicepresidenti Ronzio e 
Pasquale e i consialieri Meo-
martini. Bevilacqua. Bor.elli 
e Spadaccini). dimessisi dal 
Consiglio federalc Barassi fi
no ad oggi pero potrebbe rcc-
cersi srazie ad un <ol \ o t o 
di ma<:g.oran7a: ma > dubbio 
che il - presidente tiesca s 
m.mtcnere eompatti atton^o * 
se Cl; 8 oonsislieri supers'iti 

Da'.l'Aqu.ia infatti si e ap-
preso che cinque dei cor.si-
c l ien ancora in carica (Ma-
grini. Gnocchini. B^coccoi:. 
M.mcini e Rattini> si sono 
r'.uniti e dopo un esame del
la situazione hanno chies'o 
l immediata eonvocaz:or.o del 
Consiglio delle Leghe <e\:-
dentemente per veriflcare la 
magcioranza ed impedire a 
Barassi di esautorare il Cor.-
sigho delle Leghe costrin-
gendo il CONI a ricorrere al
ia gestione commissatlale) 
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