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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Reggio: a conclusione della visita 
in Calabria del segretario del PCI 

r 

! 
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Calorosa manifestazione 
attorno 
a Longo 

Da oggi i l dibattito 

Agrigento al Senato: 
la DC e sotto accusa 

lominciano i tentativi di 
leformare i fatti • Le bu-
lie del «Corriere della 
Sera» • Mlstlficazioni 
iul significato dell'azione 
ivolfa dalle sinistre in 
'arlamento contro le pre-
lotenze morotee 

ROMA, 23 ottobre 

(ioiilint'ia ilnmuiii la tli-cii— 
ioiic, al Sniittu, siillo u-;iii(lulo 
) i Agrigciito. K' mi dilintiiio nt-

•=o (lu (iiltit l'o|iiliioiic pulilili-
«• ilul quale ci si ;i3[R'tt.i clic 

HL-rgnno «-<»n pirna cliianv/:i 
fftiori ilalli* oiiilire (li'll'oiiiiTtu 
|h r tin corn gra\uii(i -ull.i \ict*n-

iniilgni<l<t il liin|iiilii t c to 
I r l ln rela/innr Marlu-rcl l i ) li-
r.-ipunsuliililu politii-lic •• imirali 

Jcllu DC. La Lortin.t fiuiiogt'iiu 
j»rr cnufoililert* i tt-nnilii teri 
[giti(li7iari v pnlilit-i) tlella \«*r-
gogncxa furi-rmla agrigenliiiii. 
Ira 9pa7zaln \ in •• ro-i le iiicti/u-
|lit- clu> gia giornali roiii|>iuirii-

l i . f in i t i i j ir imi ipui-riti -lanci 
iiornlizzalori, i-uiuiiiciuno a »«•• 

Ftninare. Si gunrdi il Corriere 
ylella sera di oggi. I n uit coiifu-

M> editorifllr d ie atlacra -,r>|irnl-
lat in c conn* al solito I'Ulittiio 
sarlaniciitare. il giornnlt- - i or-
cupa anelir di Agrigciito r M-ri-
r r d i e « in \erit i i nei fatti di 
tgrigento sono cnimolti non 
llo git aiiiniini'tratori driuo-

^ristiani. nin anche gli oppn-
itori di ogni specie, iti -eile 

cale e rrgionale, pcrrhe nnn 
sono mni accorti di nulla e 

inno grtdato alio scandalo -o-
quando le case franarono ». 
Piacercbhe al Corriere, piare-

ebbe n Rumor ( d i e pero que-
bugia n»n ha o^ato dirla 

emnirno lui) flu* fo»*e eo-.i. 
irtrop|Kj per la I)C, pero. le 

Die staiino in nuxlo contrario: 
conitini.-ti «i nccor*«'rti di tut-

ft, .«apriaini i* <l<-miiu'i.i\.inn l i t -
da anni e con cnergia e uilili-

I tura rnn ap|>elli angosciuti ne-
ult i ini ille-i iptando rliit--ern 

fogni pie sospinto cite »i ili-ru-
».-e all'a-<>eiiiblea pnlcrinitaiui. 
ogni livedo. 1 V.-plo.-'n o rap-

ftrto Di Pnola-Harbagallo d ie . 
lehV-sso, dices a tulto, pre\e-
Bva, i lcniinriatn. 
[Certc biigie liaiuiu gambo 
Dppo rortc e il Corriere ~ d ie 
ire nrlla deforma/ione dei 
I t i e maestro — (picta tolta 
ilira aterla fattn trnppo urn— 

("oinimi|iir da domain r i 
i.'rra il diltnttito parlaniriila-

rim<*ttrrr Ir ro-r a |M>-

[Coiitiiina inlanto la tainpa-
|a mi-tific.itoria del gmerno. 

dei giornali -uoi amir i . —111 
•to di venerdi e di »ali.ito a 

intrcitorin. Si uiinirui//.i la 
•gilita della inageioran/a rlie 
ire e emer-a in clnari«iui.i lu-

' i ignora la traiolnn/a del-
^tteggiamento di Morn (•<do 

adolini sill Re^to del carliim 
puo fare a menu ill o«er-
cbe la procedlira |>et il 

lo di fiducia propoMn da Mo-
e errtaincnte « inron-ueta * I. 

[ - i contiiiiiaiitt ad arrreditare 
igie e Iriitfe \en - e pntprie 

andie la T \ mnli iuia a di-
llgare. 
j \a prima Imsia r ipiella • be 

llardu le ilur famo-e. .inti-
HH»lari lecci li-eali die il gif-
rim eontmua a -o^tenere indi-
rn-abili |>er U roj>«-itiira del 
mo finan/iano |ier la -eno-

e d ie i inere. oime il IN I 
dmio-lrato alia t ' a n i r u . ron 

JM-nola non e't nlrano |>er nnl-
I "allra Imsia nsiiarda la pre-

xli/iale I u/Aitto. -u i in «i e 
|ato alia < auiir.i . i be «arrl»-

-tata « mntro <• la program-
rione mentre omiai anche i 
ib ini hannn eapito die era 

| fat ore della progrannna/io-
di un immetliato ini/ io del 
esamc ma con lo 5-trumento 

la mo/ione in\eee the con 
tllo della legge. 

on una ottii<ita — ci duole 
— inconsueta anche il mi-

Iro Reale. in un di«cor*o. 
Mtstennlo una me/za hugia 

\ando di « una manov ra o-
lzioni>tira del -riippo comii-
la e delle de-tre per rilar-

l'approiazione ilel criterio 
la efficacia lrgi<lati\a della 
igrammarione. ebe -emmai 

[SEGUE IN SECONDA 

Oggi o Manila la conferenza degli aggressori 

Giovani contro Johnson 

MANILA — « Johnson come Hitler », « B**U con i delitti contro I 'uminiU » dicono i cartelli inalbe-
rati dai giovani di Manila contro il President*, degli Stati Uniti. L'imponente apparato poliziesco, messo 
in azione per I'arrivo dei partecipanti alia Conferenza di Manila non e riuscito a impedire una forte 
manifestazione di protest* contro Johnson e i suoi « alleati » impegnati nell'aggressione al Vietnam. 

(A PAG. 3 LE NOTIZIE) (Tel AP) 

leri i congressi delle Federation'! 

Ancora rotture e contrasti 
nel PS I per I'unificazione 

A Fireme il sen. Busoni annuncio che non enlrera nel nuovo partito 
Humerosi e qualifkati esponenti della Federaiione abbandonano il PSI 
La moiione del demariiniano Lew in vantaggio sui nenniani a Hapoli 
Preoccupaiione a Milano per lo sfaldamenlo della organiuaiione 
Critkhe al cenUo-sinistra del segretario della federaiione romana 

II PSI si apprvst.i A con 
cludcre il suo lunco e tra-
vughato processo involutivo 
con una duplice sanzione for-
male. tl congres^o ch giove 
di prossimo e la costituente 
del 30 ottobre Ma ancora i e n 
i congressi delle DUI lmpor-
tanti fedcraziont si sono chiu-
>»i con la conferma che que 
sta m a u i a d: tra<(enmento . .«.- ,— 
sul'.e tx)«>i7ioni socialdemocra- Unci de: pin anziani e qua ! 
tiche si accompagna a rottu- ! lificari milifanti del PSI. il 
re interne e a contrasti che 
>̂ h sviluppi della opera7ione 
*.ono destmati ad esasperare 

Sienificativo e l'andamento 
del conjiresso della federazio-
ne Rorentma avrebbe dovu 
to es«-ere. nelle mtenzioni del
la destra. un --emplice »tto 
di ratifica della «Carta ldeo 
logica n prop»K»a per la fu-
sione e •>! e risolto i m e c c 
in un vsbrante atto di accu 
*a contro ^!i oltran/isti del 

j la unifica7ione purche>sia 

coinpagno *-en Jaures Buso
ni. ha annur.ciato che non en 
trera nel nuo-.o partito II 

leri mattina a Terracina (Roma) 

Quattro morti 
per un sorpasso 

ROMA, 23 ottcbre 
Quat;ro m o m , tutti compo-

nenti della stessa famiglia. 
due monbondi . due feriti per 
un sorpasso irregolare 

La sciagura e i.\-venuta que
s ts mattina alle 1130 sulla 
via Flacca, alle p o n e di Ter
racina- un furgone 1100 ha 
superato, m un tratto vieta-
to. una «Gtulictta» sd e 
piombato addosso. trontal-
mente a tutta \e locita. ad una 
« 1100» che stava sopraggiun-

gendo in ^tnso contrano bo
no morti il conducente del-
l'auto imest i ta . Vito Vada-
nai. il figlio di 8 anni. Gior
gio. il cognato. Domenico Fa-
varo e la suocera. Veneran-
da Pianello. La cognata e 'a 
moghe sono gravissime L*au-
tista del furgone. Francesco 
Romoh. accusalo di omicidm 
colp<^«o p lunmo. sara arre-
stato 

(A PAGINA 4 PIU' 
AMPIE NOTIZIE) 

conipa«no Cel«o Banchelh ha 
ribadito che la sinistra conti 
nuera nel partito unificato 
una battaglia consesuente per 
1'unita di tutte le forze ope 
raie e Codignola ha dimostra 
to. denunciandfi l'atteasiamen 
to del PSI sul K caso To<;ni »>. 
quanto Ma velleitana I'ambi 
zione di n n n o \ a r e la struttu 
r.i e « morah/zare x la ^ \a.«(-
dinsente laddovp si pratica 
la d iscnmma7ione verso I co 
nuin-Mi Queste orese di po 
-izione hannt) ^coss4» l a ^ e m 
blea tantoche il mini-tro Ma 
riotti ha dovuio lmpejznarsi 
in un t e n t a m o di a recupero « 
pronunnando una forte ma 
strumentale reouisitona ron 
tro la DC 

Semora molt re c i c un srup 
pi) numeroM) di t"-p()nenti ^o 
cialisti si appresti ad ab-
nanrionare il partito fra que 
>ti il dott Gr,i-ep:>e Favati 
del diretruo df^a Federazio 
ne e redatn>re »-â H> de « II 
P o m e » . il urot Giorsiu Pa 
giiazzi deila t ommi^Mone scuo 
ia del PSI il seom Germano 
Ma-;eri delia -ezione centro. 
Giuseppe Giaceom. yia segre 
t a n o nazionale del sindacato 
de^l; at t o n drammatici. Cec-
chi del collegia p r o b i u n del
la Federazione. ij rag Raffae-
le Cnstofani del direttivo del 
la ANMIG. Francesco Papi del 
diretttvo della sezione « 1 
Maggio ». E n n c o Faggi con nu-
merosi i«critti di Se*to Fio-
rentino L'ex searetano della 
Federazione ed ex smdaco di 
Montelupo. rag Alfio Dim. gia 
dimiss ionano. avrebbe aden-
to al gnippo Anderlim-Caret-

SEGUE IN SECONDA 

Impegno del Partito per 
un vigoroso rilancio del
ta questione meridionale 
come problem di fondo 
della vita italiana in cui 
si saldano la lotta per 
la demoaaiia e quella 
per il socialismo 

DALL'INVIATO 
REGGIO CALABRIA, 23 ottcbre 

II viaggio del compagno 
Longo in Calabria si e con 
clii'-o stamiine a Rey^io con 
una caloiosa manifestazione 
al teatro Comunale nel corso 
della quale hanno preso la pa 
rola il .sei>rctano della Fede 
razione reggina Mario Tor-
natora. il d ingente dei gio
vani comunisti Vaxano, la 
compagna Silvanu Croce, il 
compagno P.itnci diriyente 
contadmo. il prol. Orazio Ne-
n e il s eg i e tano della .se-
zione di Croce Valaniti, Bar-
reca 

Dopo questi mterventi, che 
hanno tratto mi bilancio del
la situazione e delle lotte nel 
Reggino rivendtcando « u n a 
nuova politica per fare avan- " 
zare la Calabria P- il Mesro 
giorno .sulla via del progres 
so economico e sociale » (que 
sto era il tenia generate del
la manifestazione* ha preso 
la pa rola il compagno Longo 

Longo ha mnanzi tut to n-
tordato le ragioni del suo 
viaggio: prendere un contatto 
diretto. immediate, con la 
realta della Calabria, sottoli 
neare con forza la volonta del 
PCI di impeunarc. ancora 
piii che nel pasMito. tutte le 
sue forze nella lotta per la 
nnascita della Calabria e di 
tutto il Mezzogiorno Dopo 
aver tant') parlato di crisi. 
ha del to Lon^o. anche i no 
s t n a v \ e r s a n devono ncono-
scere ora che il nostro parti 
to in Calabria non i' in alcun 
modo isolato, ma e invecp pro 
tagonista di una politica e di 
impurtanti m i / i a t n e umtarie 
che lo collegano con strati 
*-empre piu ampi di iavorato 
n , di piccola borahesia. di 
intellettuali e di yiovam L 
merge da qui con pin fo i /a 
che mai la lunzione deci^na 
che spetta al nostro partito. 
in Calabria e nel Mezzogior 
no, m quanto arande for7a 
popolare e di opposi7ione. in 
quanto grande for/a di cla^ 
se e socialista. in quanto 
grande forza democratic^. Ia 
sola capace di indicare una 
alternativa concreta alio stra 
potere della DC e di propor-
re soIii7iom reah alio stato 
di arret ratezza in cui il Me7 
zogiorno e stato ^empre ab 
bandonato dalle classi d i n 
genti. dall'unita d'ltalia in 
poi 

Per le es iaen/e di cui ci 
facciamo portatori, per le 
condi7ioni in cm ci battiamo. 
per la nostra for/a. la nostra 
lmziatha. la nostra lotta uni 
tana, noi - lamo al (entro di 
tutta la vita nazionale Altro 
che partito «isolato>' o «smar-
nto! ». ha esclamato a qupsfo 
punto l o n g o 

Fatto un rapido bilancio 
della situazione economica del 
Sud e della politica del s o 
\erno di centro cini«tra. tl 
comuaeno Longo ha del to il 
Me7702iomo rifiina di piega 
re la testa dinanzi alle pre 
t e e conser \a tnc i ciel gnver 
no Di quest o h<> poiuto rac 
cosliere. nel cor-o del \ iag 
gio dunoitrazumi continue " 
precise Dal Con \e sno di Co 
~en7a. per la < rea/ione della 
iinner<-ita calahrese. al Con 
\ eano di Gioia Tauro stillt 
\ eraogno-e condi/ioni samta 
tarie in t in e tenuta la Re 
sione dalla maniiesia7ione o-
peraia di Crotone alle mani-
fe^tazioni contadine di Me 
lissa f Co»»ano Jom^o. 
dalla ferma deci-ior.e e 
vpres-a dalle Ammimstra-
zioni comunali popolan ai 
lottare per la difesa de! 
k autonomie deah Enti Lo-
cali «• per la creazione della 
Rej ione - m o alia imponente 
dimo-trazione di S Giovanni 
in Fiore per un n u o \ o corso 
politico che ass icun a tutti 
sli italiani il d in t to al la 
\ oro . e emer<o con erande ri 
hevo un fatto politico di deci-
s n a importanza- il Mezzo
giorno e all'opposizione con 
tro una polit ics che offende. 
con la dignita. i suoi interes 
si vitali: il Mezzogiorno in-
tende battersi perche gli sia 
re«a gmstizia. perche si aJTer-
mi con la collaborazione di 
tutte le forze di sinistra, lai-

Aldo De Jaco 
SEGUE IN SECONDA 
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INTER sempre piu sola 

CAGLIARI quarta «big» 

ROMA derby vittorioso 

Soltanto 11 reti! 
3 

1! 

URSS-RDT 2-2 

Ancora 
deluso 

Morozov 
L'RSS: Jascin; Andre>uk, 

Khurtsila\a (A f o i l i n ) : 
I)atiiIo\, Meihid, Sosiii-
kliin; Cliisletiko (Bani-
shevsky) , Sabn. Bjshe-
vet.s, Streltsiiv, Porku-
yan <Yevr>uzliikhiii). 

R.D.T.: Blnchwitz: Fraes-
sdorf. Walter; Geisler, 
Fankau. Knerner; Irm-
.sclier (Ducke) , Noeld-
iter. Frenzel, Krler. Vo-
gel. 

ARBITRO: Enkel (Finlan-
dia) . 

RETI: nel prima tempo al 
22' Streltsiiv, al 2X Fra-
essdorf; nella ripresa al 
7' Chislenko, al 23' Fren-
zel. 

' MOSCA, 23 ottcbre • 
• Nuova delusione per i 
« tifosi » sovietici e nuove 
preoccupaziom per Moro
zov, in vista dell'incontro 
con l'ltalia. 1'URSS ha su-
bito una nuova battuta di 
arresto, non nuscendo a 
superare alio stadio Lenin 
la Nazionale della Germa-
nia dcmocratica. 

Dopo la clamorosa scon-
fit t a interna subita ad o-
pera della Turchia, l'in-
contro di oggi era atteso 
come una prova di nabi-
litazione, che dimostrasse 
i-he la sconfitta con !a Tur
chia aveva solo valore epi-
sodico. Invece le perples 
sita rimangono. anche se 
la prova odierna tlell'URSS 
e stata largamente m:glio-
re e se l 'awersario si e 
dimostrato — il che d'al-
tra parte si sapeva — as-
-ai forte, composto da gio-
ca ton dalla taglia atletica 
eccezionale e che pratica-
nu un gioco deciso spesso 

. addirittura duro 
L'URSS - largamente 

modificata rispetto all'in-
contro con Ia Turchia — 
ha mantenuto una costan-
te supremazia territoriale, 
e andata due volte in van
taggio, ma si e sempre fat-
ta raggiungere non riu-
scendo a mettere a frutto 
la sua mighore tecnica an
che per alcuni e r r o n del
la difesa. nella quale tor-
nava il vecchio Jascin, che 
peraltro si e fatto sorpren-
dere in occasione della 
prima rete tedesca 

I sovietici sono partiti 
all'attacco fin dal fischio 
d'mizio. cos tnngendo i te-
deschi nella loro meta 
<ampo, Ia costante pres-
sione e stata premiata al 
22'. quando Streltsov — 
ancora una \o l ta il migho
re — deviava m rete una 
pumzione calciata da Sa-
bo. appena un minuto df>-
po. pero. il terzino Fraess-
dorf ha realizzato il pareg-
uio sorprendendo Jascin 
con un tiro rial limite. 

Xella npresa 1XTRSS e 
tornata in vantaggio al 7' 
con una rete di Chislenko. 
pareggiata al 23' dal cen 
travanti Frenzel Successi-
vamente i sovietici hanno 
tentato di nportarsi m 
\aniaeg io . ma la robusta 
dife<a tedesca si e sempre 
-aKata. anche <=e spesso 
fortunosamente 

Oggi 
convocati 

gl i azzurri 
ROMA. 22 cr-eb'e 

Valcaresgi diramera do-
mani la lista dei convocati 
per l'incontro con IXTISS. 
In base alle indiscrezioni 
— che peraltro tengono 
t onto dell'andamento del 
campionato — tl « grosso » 
degli azzurn dovrebbe 
comprendere il blocco del 
I'lnter, i napoletam Bian-
chi e Juliano. il milanista 
Rivera piu alcuni elementi 
tenuti « s o t t o controllo ». 

La classif ica 
di serie «A» 

12 INIERIII TORINO 

mmmfc 10 

6 

5 

NAPOLI 10 LVICEKZA 4 

WmM 
BOLOGNA 
W " i i IIX—i•+*>?*' 

MANTOVA 

t}Mi(m 

FIORENTIKA 

9 

7 

7 

7 

6 

BRESCIA 

LAZIO 

ATALANTA 

VEHEZIA 

mm 6 
' - • - • - 1 

FOGGIA 

LECCO 

4 

4 

4 

3 

3 

1 

T0T0CALCI0 
Atalanta.Spal 

Bologna-Lecco 

Cagliarl-Fiorentina 

Inter-Brescia 

Juventus-Foggia 
L.R. Vicenza-Milan 

Lazio-Rom. 

Mantova-Torino 

Venezia-Napoli 

Modena-Palermo 

Verona-Varese 

Rimini-Cesena 

Pescara-Taranto 

MONTE PREMI: 

1 

1 

1 
1 

1 

X 

2 

X 

X 

X 

X 

2 

1 

L. 677.875.368 

Le quote ai 16 tredlci 
lire 21.183.000; 
619 dodici lire 
mil* 500. 

ai 
547 

VltfCENTEl PAREGGIO PERDENTE 

TOTIP 
r COR.V. 

1. Brighenti 
1. Tiller 

2* CORSA 
1 . Bute 
2. Lar 

3' CORSA 
1. Uccellone 
2 . Vardar 

4 ' CORSA 
1. Cenerina 
2. Grignasco 

51 CORSA 
1. Walter Scott 
2 . Biscubio 

6* CORSA 
1. Appeam 
2. La Vela 
Le quote: ai setta 
dici lire 1.208.194; 

X 
1 

2 
X 

1 
2 

1 
2 

2 
1 

X 
2 

de
al 

182 undici lire 46.469 
ai 1571 dieci lire 
mila 332. 

5 

Incredibile pantomima per if mondiale dei leggeri 

Ortiz e vincitore sul ring 
ma perde negli spogliatoi 

t. 

Vinicio — foto a fianco — 
spatanc* le braccia entusla-
sta e goal, I'unlco dell'in
contro tra Inter e Brescia, 
segnato da Domenghlnl. Ed 
e gia molto II calclo « al-
I'italiana », infatti, contlnua 
a dominare; il numero dei 
goal dimlnuisce di domenlca 
in domenlca: leri si 4 acesi 
a quota undici, tre dei quail 
segnatl in una sola partita 
(Juventus-Foggia), II che vuol 
dire che nelle altre otto si 
sono visti in tutto otto goal. 

In realta, delle ' dlclotto 
squadre che disputino il co-
slddetto « masslmo campio
nato u italiano, ben dieci non 
hanno segnato neppure una 
rete; sei ne hanno segnata 
una appena e in quattro casi 
aver segnato una sola rete e 
stato sufficiente per vincere. 
Hanno « scialato» solo gli 
spettatori di Torino — che 
hanno visto tre goal, — quel-
li di Bologna e quelll di 
Vicenza che ne hanno visti 
due. 

CITTA DEL MESSICO, 
23 ottobre 

Ennesima clamorosa pan
tomima nel mondo della 
boxe amencana qui a Cit-
ta del Messico dove i e n 
Carlos Ortiz, campione del 
mondo dei pesi Ieggen. e 
^tato dichiarato sconfitto 
nel piu sconeertante dei 
m o d r l'arbitro lo ha di 
chiarato \mcitore sul n n g 
per k o tecnico contro 
lo sfidante t Sugar » Ra 
mos . poco dopo il segre-
t a n o della WBC (World 
Boxing Council) lo ha di
chiarato battuto. mentre il 
pugile era neglt spogliatoi. 

Durante le p n m e quat
tro riprese dell'incontro 
tra Ortiz e Ultiminjo « Su
gar * Ramos, incontro va-
levole per Ia corona mon 
diale dei Ieggen, lo sfi 
dante era in vantaggio Al 

secondo « round » il deten 
tore del titolo era finito 
al lappeto Poco dopo lo 
sfidante nporta\-a una va 
sta fenta all'occhio sini 
stro Nonostantc l'« handi 
cap », Ramos continuava a 
mantenere I'iniziatira fino 
ad un minuto e 45 secon 
di dopo l'mizio della quin 
ta npresa . In quel mo
menta l'arbitro Billy Conn 
sospendeva l'mcontro di-
chiarando Ramos sconfitto 
per k.o.t. a causa della fe
n ta che sanguinava copio-
samente. 

I 18 mila clienti messi-
cani si scatenavano in un 
nutrito lancio di bottigliet-
te e altri oggetti contro il 
n n g per protesta contro 
la decisione arbitrate II 
medico di servtzio. da par
te sua. dichiarava che la 
ferita di Ramos consenti-

S! 

\ a al pugile di contmuare 
l'mcontro. Nel trattempo 
Ortiz e il suo manager ave-
vano raggiunto gli spoglta 
toi dopo aver ncevuto pu 
gm e calci dai tifosi . 

II « b o s s » dc 11a WBA 
Velasquez intimava a Or
tiz di n t o m a r e sul n n g 
per nprendere il combat-
timento. pena la perdita 
del titolo e il sequestro 
della borsa Ortiz e il s u o 
«manager » rifmtavano e 
Velasquez, tra Ia gazzarra 
dei tifosi messicani , di-
chiarava • Sugar > Ramos 
campione del mondo . 

Ora il • past icciaecio» 
avTa un seguito perche il 
consiglto della WBA do-
\-ra decidere lo sconeertan
te caso 

NELLA FOTO: Ortiz a terra 
durante la seconda ripnesa. 
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Agrigento 
nvrelilw riovuto st-mbrare instil-
firiente dal jiunto di vista del 
PC I ». A Reale bisogna ricor* 
dare che uno dei « padri > del-
la programmazione itnliana, il 
mo aniico La Mnlfn, lia goste-
nuto firm a poche seltimane 
fa proprio la tesi comunista e 
del PSIUP e onestamente 1'ha 
amines^u vrtierdi gcorso alia Ca-
inrra quando ha detto di avere 
« solo da poco » camliiato pare-
re (e chiaratnonte per rngioni 
politiche). Anche La Mulfa e 
un ostruzionista? 

In uu ultro discorso Pierac-
tiiii liu anrliVgli criticato la po-
/i/ione del PCI r del PSIUP, 
dicendo die noil tervirsi della 
h'fjge (uiiica o generica, die da 

'solo una taga e pericolosissi-
nia delega ul governo, aggiun-
giuino noi) tome base dclla pro-
gramuia/ionii, iignifica a costrui-
re uu edificio privo di basi 
Bolide ». Criticlie di qucato gene-
re cono venute ancho da liro 
doliui die perb ha aggiunto — 
liictaudo finalinente un punto 
\ero e doleute per il goveruo — 
rlie nou si deve eottacere a la 
licccssita di una piii assidua 
e impegiiata partccipazione del-
la iiiaggiurama ai lavori parla
mentari... vi e pure da dire clie 
occoire the la uiagg'ioranza tro-
\ i in ee slcssa la forza per su-
pcrare i futlori di nervosismo 
r di inquietudine che eembra-
uo rinffiorure». Piu che iier-
\o3bino, nulla uiaggioranza c'e 
in reulta aria di crisi e le crisi 
ei affrontano non con generic! 
appelli ma con decision! politi
che. 

In propoaito non bastano cer-
turncnte i ribaditi impegni pro
grammatic! fatti oggi net loro 
discorsi da Pieracciui, Urodoli-
ni, Keale, La Malfa (che MI 
Agrigento, non ha detto una 
pamla proferendo parlare della 
l.VAIL e del bloceo della s-pe-
sa pubbliea): ormai alle paro
le nun si puo piu dare valore, 
\isto che da mini il centro-sini-
Flra to pronuneia nientra i fat
ti maticano. Tutti gli oratori so-
t-inlisti baiino anche parlato og
gi in termini entusiasti dclla iui-
minente unificazione socialista 
(le relative cerimonie si svolge-
ranno in settimana). Ne ha par
lato anche il dr Taviani niet-
teiidn in guurdia dal pericolo 
di « innviinenti rrutrifuglii, di 
iiitfgralismi politici e di saeri 
egoi.smi: un discorso che vale 
per una parte e per l'nllra, rioe 

11 nuovo partlto come per la 
DC». E* da segnalare infine 
un discorso di Giolitti che >ol-
lecita l'avvio delle riforme in-
vitando il nuovo partito a pre-
mere in quel senso. 

PSI 
toni-Gatto e si appresterebbe-
ro a seguirlo parecchl Iscrit-
tl della sezlone soclalista di 
Montelupo. 

Anche a Napoli la posizio-
ne della destra del PSI e sta
ta vigorosamente contrastata 
da numerosl lnterventl del 
rappresentanti della mlnoran-
za lombardiana e di sinistra 
mentre la mozlone del demar-
tiniano Lezzi appare In van-
tagglo su quella dei nennlani. 
E nemmeno a Mllnno dove si 
e fatto di tutto per prepara-
re un congresso addomestlca-
to l'unincazione passa indlstur-
bata tra i mllitanti soclallstl. 
Se la relazlone del segretario 
Craxl non ha fatto parola del 
Vietnam, delle lotte operale, 
del rapportl tra 11 nuovo par
tito e la DC, moltl delegatl 
hanno espresso preoccupazlo-
ne per lo sfaldamento delle 
strutture organizzative del PSI 
e per la sua degenerazione In 
partito adl opinlonew. «I1 nuo
vo partito — ha detto un de
legate operalo — deve dare 
una cosclenza soclalista, non 
piccolo borghesew. 

Slgnlflcativi, al congresso 
della Federazione romana, al-
cuni passaggi della relazlone 
Palleschl sulla involuzione del 
centro-sinistra: « VI sono pro
blem! che non possono essere 
piu disattesi, altrimentl qual-
slasl programmazlone diven-
ta ardua e la stessa vita de-
mocratica difficile: legge ur-
banistica, sviluppo dell'agri-
coltura, sicurezzu soclale, ri-
forma ospedaliera, autonomia 
degli Entl locali. La Costitu-
zione stabilises l'autonomia 
degli Entl locali, ma le leggl 
esisentl non la rendono pos-
sibile... In Italia e necessario 
correre ed invece il centro-
sinistra mostra il fiato gros-
so... Io non credo che se 
mancasse un lmpegno concre
te del centro-sinistra su que-
stl probleml, il Partito socla
lista unlflcato possa attendere 
un anno e mezzo per chledere 
al voto del popolo la forza 
necessarla per portarli a solu-
zione...». 

Da segnalare, tra le dlchia-
razioni sulla unificazione, quel
la del ministro Preti che an-
nacqua ulteriormente i pro
positi di «alternatlva» alia 
DC. Per il ministro « e chla-
ro che non si pone oggi alcun 
problema dl alternatlva nei 
confront! della DC ». 

Pio La Tone a Palermo 

II governo Coniglio 
deve dimettersi 

La po/emico Rumor* Avantil* - / dingenfi regio-
nali del PS/ dopo oyer esoffafo Manclnl po/emiz-
zano con la CISL per airfare il segrefor.o tmlonale 
della DC net csofvafoggioi tfeffo Qiunla sfcfllono 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 23 ottobre 

Parlando a Palermo in piaz
za Massimo, di fronte a mi-
gliaia di cittadini palermita-
ni, Migli sviluppi dello scan-
dalo di Agrigento e suite rea-
ziuni provocate dalla pubbli-
razione del rapporto Martu-
scelli. il compagno Pio La 
Torre, della Direzione del par
tito e segretario regionale 
della Sicilia. ha detto fra l'al-
tro: o La Giunta regionale, 
presieduta dall'on. Coniglio, 
porta nel suo stesso atto di 
nascita il marchio di infamla 
di governo dl copertura degli 
scandali dei gruppi di potere 
democristiani nelle citta sici-
liane. Ecco perche le sue di-
missioni rispondono ad una 
esigenza di pulizia morale e 
politica, se non si vuole che 
le istituzioni autonomlste sia-
no travulte definitivamento 
nel tango ». 

«In questo condizionl si 
comprende perche Ton. Ru
mor rifluti il giudizlo del-
VAvanti! sulla classe dirigente 
democrlstiana e tenti ancora 
una volta dl fare quadrate 
attomo t i suoi uominl per 
salvare 11 governo siciliano*. 
C16 awiene nel momento in 
cui si sa che martedl sera 
rAssembled regionale s a r & 
rhiamata dall'opposizione di 
sinistra ad esprimere un vo
to lnequlvoco sulle accuse del-
1'inchiesta Martuscelli. 

C16 che not dobbiamo de-
nunciare — ha proseguito il 
segretario regionale del PCI, 
e il comportamento dei diri-
genti regionali del PSI. che 
dopo avere esaltato riniriati-
va del ministro Mancini, so
no poi rimasti come paraliz-
zati di fronte ai risultati del-
l'indagine. 

In partlcolare. Ton. Lauri-
cella, in verita. da una mano 
a Rumor per salvare il go
verno Coniglio. perche la de
stra del PSI teme di perde-
re, anche temporaneamente. 
le leve del potere e del sotto-
governo su cui ormai fonda 
tutte le sue speranze eletto-
rali. 

Tutti coloro che parlano del 
• dopo Agrigento » si trovano 
dl fronte ad un bivio: o con-
tinuare a trascinarsi nel go
verno presleduto da Coniglio 
o aprire un discorso nuovo 
che deve partlre dalla rlchie-
sta di pulizia della vita po
litica regionale. 

« E questo discorso vale non 
solo per 1 socialist!, ma an
che per 1 repubbllcanl. Lo 
stesso discorso va fatto a tut
te quelle forze della DC e del 
rampo cattollco che awerto-
no la lnsostenlbllita dell'attua 
le stato dl cose ». 

Giorgio Frasca Polara 

r 
Dal Yajont 
un forte 
richiamo 

al governo I 
DAL CORRISPONDENTE | 

BELLUNO, 23 ottobre 
SI e svolto oggi a Bellu- I 

I no un dibattito pubblico I 
sui problemi del Vajont, 
organizzato da un gruppo I 
di consigner! comunali di I 

I di Longarone, Castellavaz-
zo, Erto e Casso, Ponte del- • 
le Alpi e Belluno. I 

I
Di fronte ad un folto • 

pubblico sono stati post! 
in evidenza 1 problemi tut- I 
tora Inrisolti del Vajont — | 

I a tre annl dalla catastrofe 
— In documentatl Interven- | 
ti dell'ex slndaco soclalista I 
dl Longarone Ardulni, del B 

I consigliere dl minoranza . 
dello stesso Comune Fran- I 
chini, del deputato del I 

IFriuli-Venezla Glulia, Co-
ghetto, dell'on. Curti del I 
PSIUP e dell'on. Busetto I 
del PCI. • 

I Nel documento votato si . 
impegna una delegazione a I 
recarsl a Roma per sotto- I 
porre tale problema alle 

I autorita dello Stato e a I 
chledere espressamente: 1 ) 1 
la promoztone da parte 

I dello Stato di una causa g 
giudiziaria per 1 danni su- I 
bit! In proprio per la ca- I 
tastrofe; 2) 11 non Intral-

I c l o da parte delle autorlta I 
governative alia ricerca ed | 
all'ent rata in Italia di 
sclenzlatl stranierl che In- • 
tendano collaborare con I 
gll Entl locali e 1 rappre- • 
sentantl legal! delle popo-
lazloni a rtcerche che sta-
biliscano tutta la verita 
sulla tragedla; 3) Installa-
zione di un'industria del 

I 
zione di un'industria del • 
gruppo IRI a Longarone: I 
4) la modiflcazlone degli • 
indlrlzzl e dei crlterl con 
i quail sono statl e ven- I 
gono tuttora distribuitl 1 | 
iisardmentl alle ditte dan-
neggiate. in modo che ven- • 
gano agevolatl prima dl I 

I tutto quelle che intendono • 
stablllrsi nella zona di- _ 
strutta; 5) un preciso In- I 

Idirlzzo governatlvo ed una | 
presslone verso gll orga-
nl pertfericl dello Stato e | 
delle rappresentanze elet- I 

I tive locali. per l*urgente • 
approvazione dei plant . 
romprensorlall. I 

. t. m. • 

Longo 
che e cattoliche, un nuovo 
corso politico e un nuovo o-
rlntamento dl politica econo
mics. 

Le attuall condizionl delle 
regioni meridional! nun sono, 
come qualcuno pretende, la 
conseguenza di una sorta di 
tragico destino: esse sono la 
conseguenza delle scelte poli
tiche e social! dei gruppi po
litici che hanno diretto l'lta-
lianl in tutti quest! decenni, 
dell'orlentamento conservato-
re del gruppo dirigente della 
DC; esse sono la conseguenza 
dell' attuale ordinamento so
clale, del sistema capitallstlco 
11 quale si preoccupa solo del 
profitto del grand! monopoll 
e dei grand! lndustrlall e non 
dei bisogni e delle aspirazio-
ni del lavoratori e delle gran-
di masse popolarl. II proble
ma di fondo — che decide 
della vita e dell'avvenlre di 
un popolo — e quello delle 
scelte social! e politiche, ed 
e questo, oggi, 11 problema ve-
ro che sta dl fronte al Mez-
zoglorno. Le vecchie classl di-
rigenti hanno fatto falllmen-
to, si sono rlvelate lncapaci 
dl superare gli squilibri fra 
Nord e Sud. Ci sono due Ita
lic oggi: quella settentrionale 
e quella meridionale, ma la 
divisione vera, politica, non e 
quella geografica ma quella 
sociale ed e tra l'ltalia demo-
cratica, popolare, che vuole il 
rlnnovamento del Mezzoglor-
no e dl tutto il Paese, e l'lta
lia conservatrlce e monopoli
s t s , l'ltalia dorotea che si 
oppone ad ognl progresso, che 
cerca dl svuotare di ognl con-
tenuto le Istituzioni democra-
tiche e conta, per realizzare 
questa sua llnea reazionaria, 
su nuove divisioni fra le forze 
lavoratrici e le masse popo-
lari. 

Sottolineato a questo punto 
il carattere antiunitarlo del-
l'operazlone in corso, di fusio-
ne socialdemocratica (e quin-
dj l'importanza e il significato 
politico del rifluto di tanti so
cialist! di entrare a far parte 
del Partito socialdemocratico 
unificato), Longo ha ribadito 
1'impegno a rivolgere, con pa-
zienda e tenacia, un discorso 
unitario alle masse socialiste 
nelle quali non e spenta la 
volonta dl lottare per una Ita
lia profondamente rlnnovata. 
E' nostro compito cogliere, 
muovendosl senza settarisml e 
con il piu largo spirito uni
tario, le contraddizloni eslsten-
tl fra masse socialiste e diri-
genti impegnati nell'operazio-
ne socialdemoratica e sventa-
re cosl 1 tentativi dl dividere 
ancora dl piu 11 movimento 
popolare e democratico ita-
liano. 

Altrl momentl dl una nuo-
va unita fra larghe forze dl 
sinistra, laiche e cattoliche, 
sono oggi le lotte per la pace 
e per nuovi orientamenti della 
politica estera del governo ita-
liano, e le grandl lotte econo-
miche e social! che vedono 
In sciopero e in agitazione, in 
queste settimane, milium" di 
lavoratori e Intere citta. An-
dando avanti su questa stra-
da faremo avanzare una al-
ternativa concreta e positiva 
alia grave crisi politica, so
ciale e morale, In cul la DC 
e il centro-sinistra hanno get-
tato l'ltalia. Ma e dal Mezzo-
giorno oggi che pub e deve 
part ire una nuova riscossa 
unitarla, democratlca e popo
lare, per il rlnnovamento e la 
rinasclta. Questo mio viaggio 
— ha detto Longo awiandosl 
alia conclusione — vuole sot-
tolineare 1'impegno del nostro 
partito a operare un grande 
rilancio della questlone meri
dionale, a porla al centro del
la vita nazionale, come un 
problema decisivo, di demo-
crazla e di progresso, su cui 
chiamare a pronunciarsi e ad 
assumere le loro responsabl-
lita tutte le alt re forze poli
tiche, tutte le forze di sini
stra, laiche e cattoliche. Con-
duciamo questa nostra lotta 
(per la riforma agrarla, per 
l'industrlallzzazlone e, lnsie-
me a questl due grand! temi. 
per ristruzione, per il lavo-
ro, per l'assistenza, per la 
previdenza e la sicurezza so
clale) muovendoci sul terreno 
dell'azione per una program-
mazione effettivamente e real-
mente democratica, che esalti 
l'autonomia e la funzione de
gli Enti locali, e si fondi sul
la creazione e l'apporto delle 
Regioni. 

In questa battaglia per il 
rlnnovamento e la rinascita 
del Mezzoglorno, la lotta per 
la democrazia e la lotta per 
11 soclalismo si saldano stret-
tamente confermando plena-
mente la llnea tattica e stra-
tegica della via italiana al so
clalismo. Per svlluppare una 
battaglia dl questa portata 
b necessario, innanzl tutto, 
estendere ancora 11 carattere 
di massa del partito, conqul-
stare alia sua lotta ed alia 
sua attivlta mlgliala e ml-
gllaia dl nuovi milltantl, glo-
vanl soprattutto, perche 11 no
stro partite e. per 11 suo ca
rattere. per il suo spirito 
combattlvo. per gli ideali che 
lo animano, il partito In cul 
1 giovani devono trovare la 
forza essenziale nella lotta 
per un awenire mlgllore, pro-
fondamente diverso da quel
lo che prospettano loro le at-
tuali class! dirigentl. 

E* con la lotta e l'lnizlativa 
politica unitaria. e non con 
le riance pseudo rivoluziona-
rie di chi cerca di coprire 
in qualche modo la sua di-
serzione dalla battaglia demo
cratica e sociahsta — ha con-
clu5o Longo — che si condu
ce avanti oggi 1'azione per la 
rinascita del Mezzo*iomo. 
per fare anche della Calabria 
e del Sud d'ltalia. delle re
gioni progredite e moderne. 
L'espenenza di questo viag
gio sottolinea innanzitutto co
me il partito in Calabria ab-
bia la po«ibilita di assolve-
re nel modo piu degno il suo 
compito d'r.vanguardia. E' cer-
to che 1'impegno del comu-
nisti calabresi pub migliora-
re ancora la situazionc; pub 
portare rapidamente alia con-
quista di migllala di nuovi 
militantt, di mlgliaia dl nuo
vi compagnl prontl a lottare 
nell'interesse della Calabria 
e di tutta l'ltalia per il la-
voro. per la pace, la demo-
crazia ed 11 soclalismo. 

Aperta sabato da Ingrao la campagna per le comunali 

Ventimila persone a Ravenna 
al comizio elettorale del PCI 

Sottolineato 11 nuovo no
lo nailonale che deve 
competere agli entl locali 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, 23 ottobre 

Parlando a circa ventimila 
persone confluite su piazza 
Kennedy da ognl angolo del
la citta e del lorese, malgra-
do la siaglone avanzata, il 
compagno Pletro Ingrao, della 
Direzione nazionale del Parti
te comunista, ha aperto leri 
sera, sabato, a Ravenna, la 
campagna elettorale per la li-
sta comunista. 

Sopra l'ampio palco della 
presidenza, sul quale si erano 
raccoltl 1 candidatl della lista 
PCI alia prossima consulta-
zione del 27-28 novembre svet-
tava un'enorme scritta: «Vo-
ta comunista ». 

II compagno Ingrao e stato 
presentato dal capolista del 
Partito comunista, avvocato 
Walter Sabadini il quale, nel
la Introduzione lllustrava la 
situazlone venutasi a deter-
minare a Ravenna, sottoli-
neando come da una parte e-
slsta soltanto la prospettiva 
di una paralisi commissaria-
le, come del resto la Demo-
crazla cristiana sta tentando 
in tutta la Romagna, e dal-
l'ultra l'alternatlva di rinno-
vamento ed ellettivo progres
so rappresentata dal program-
ma e dalla lista del Partito 
comunista che comprende, as-
sieme con i comunisti, i radi-
cali. i socialisti autonomi e 
gli indipendenti di sinistra. 

II discorso del compagno 
Ingrao, sottolineato da fre
quent i ed entusiastici applau-
si e seguito con estrema at-
tenzione ed interesse, si e 
rivolto in particular modo ai 
giovani, facendo loro avverti-
re siu dal punto di vista del 
rinnovamento politico, che da 
quello sociale, civile e anche 
morale, il significato della bat-
tuglia socialista nel nostro 
Paese. 

Una battaglia che esalta il 
ruolo nuovo e nazionale che 
deve competere agli Enti lo
cali, la visione di un Comu
ne che sia effettivamente po-
sto in grado di dirigere la 
vita pubblica attraverso una 
programmazione ed interventi 
nun condizionati dall'alto, ma 
Imposti dalle masse popolari, 
dal giovani in modo partico-
lare. 

Dopo aver aftrontato i 
maggiori problemi della poli
tica Interna ed internazionale, 
il compagno Ingrao ha afler-
mato che per sconfiggere og
gi l'anticomunismo, occorre 
far trionfare la democrazia, 
una democrazia che vale per 
tutte le forze politiche impe-
gnate o che anelano, sia pu
re con limit! e contraddizio-
ni, al rinnovamento del no
stro Paese. 

m. b. 

Oscuro omicidio a Porfezzo (Como) 

Un giovane assassinato 
sul greto d'un torrente 

// cadovere crivellato di colpi, pmenta molte contusion! per il rotolamento 
net corso d'acqua in piena » La vittima abitava n Cmhello Bulsamo (Milano) 

COMO, 23 ottobre 
II ritrovamento di un ca-

davere ha messo leri in luce 
un oscuro delitto a Porlezza, 
un paese ad una settantina 
di chilometri da Como. II ca-
davere trovato sul greto del 
torrente Cuccia in piena, e 
stato identiflcato dal carabi-
nien: si tratta dell'elettrlci-
sta Giovanni Clerici, nato a 
Limbiate il 5 luglio 1943 c 
domiciliato a Cinisello Balsa-
mo in via 25 Aprile 171. 

Lii salma della vittima del-
l'oscuro delitto presenta feri-
te multiple mortall e traumi 
diversi dovutl al rotolamen

to lungo 11 letto del tor-
rente In plena e fra l'altro, 
all'impeto eccezlonale impres-
so alia corrente da un salto 
d'acqua determinate da una 
diga a 500 metrt circa dal 
punto del ritrovamento. 

DeH'omlcidio st sono in-
teressatl stamane anche i ca-
rablnieri di Cinisello Balsa-
mo. A quanto risulta Giovan
ni Clerici ha avuto ripetuta-
mente a che fare con la giu-
stizia. Nel 'CO venne fermato 
poiche sorpreso a dormire 
su un'auto rubata. Dopo es
sere stato fermato per altre 
quattro volte per vari moti-

vl, il Clerici venne denuncia-
to nel '(>5 per furto. Sempre 
nel 1965 venne condannato dal 
Pretore ad un mese per vio-
lazione degli obblighi di assi-
stenza ne! confronti della mo-
glie Massa Fante, nata a Ca-
nosa il 12 febbraio 1944 e del 
suo bambino. 

Sul movente del delitto so
no state avanzate diverse ipo-
tesi: fra queste la piu insisten-
te e cha si tratti di un rego-
lamento di conti connesso al 
contrabbando, data la vici-
nanza del luogo di ritrova
mento del cadavere con il 
confine. 

II convegno culturale per Tuniflcazione soclalista 

Moderatismo 
e omaggio 

ad Aldo Moro 
Nota di concretezza nell'intervento di Bruno Zevi 

ROMA, 23 ottobre 
II moderatismo sta fuori 

e dentro la fortezza. Forse 
proprio questo gludizio di uno 
degli oratori (che con l'imma-
gine militaresca intendeva in-
dicare il partite socialista uni
ficato dl imminente nascita) 
pub essere preso ad emble-
ma del convegno pollticocul-
turale svoltosi oggi nel teatro 
Eliseo. Hanno partecipato ad 
esso alcune centinaia di so
cialist! indipendenti che si 
apprestano a confiture nella 
nuova formazione. 

A giudicare dalle relazioni 
piii autorevoli, programmati-
che, come quelle di Aldo Ga-
rosci e di Leo Valiani, e da 
alcuni Interventi prestiglusl, 
come quello di Guldo Calo-
gero; dal tono generale del 
dibattito e dalla stessa I'.stra-
zione medio-borghe.se di tutti 
i present! pare che di mode
ratismo ce ne sia parecchio 
dentro. II che non costituisce 
il viatico migliore per un 
partito che si appresta a na-
scere con molta umbizione, 
che rivendlca 11 ruolo dl por-

Concluso il Convegno di «Po/ifico» o f/renze 

Necessario un discorso nuovo 
col PCI, dice Donat Cattin 
II dibattito ha pero dato risposte contraddittorie sulle prospettive della si
nistra democristiana - Critiche al centro-sinistra - Zaccagnini difende il governo 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 23 ottobre 

II convegno nazionale di 
« Politica » non ha dato rispo-
sta a quegli inquietanti inter-
rogativi, sollevati in questi 
due giorni di dibattito da piii 
interventi, attomo ai proble
mi dell'unlta politica dei cat-
tolici, della funzione, del ruo
lo e della dislocazione nel-
l'ambito delta societa politica 
e civile italiana delle forze 
della sinistra d.c. e cattollca. 
O meglio, il convegno ha ab-
bozzato alcune risposte, diver
se e contrastanti l'una con 
l'altra, dalle quali non e rica-
vabile una prospettiva comu-

Conch/so if convegno def PCf a Napoli 

Sviluppare insieme 
cantieri e (lotta 

Le conclusion di Caprara - 11 ruolo delle 
aziende di Stato e i problemi del porto 

NAPOLI, 23 ottobre 

Nella sede del superclnema 
di Castellammare 11 compa
gno Caprara, segretario regio
nale del PCI, ha concluso que
sta mattlna 11 Convegno sui 
problemi del cantieri navali 
e per una nuova politica delle 
aziende pubbliche nel Mezzo-
giorno. Prima delle concluslo-
nl vi erano stati altrl inter
venti a continuazione del di
battito apertosl ieri e nel cor
so del quale hanno preso la 
parola 1 compagni Scippa. del
la Commissione Economica 
del PSIUP. Fasoli. Taddeo. 
Cosenza della FGCI stabiese. 
Alflno, segretario della FILP, 
Saul Cosenza del cantieri na
vali, Cuciniello segretario del
la FILM. D'Angelo segretario 
della PIOM. De Fillppo segre
tario del Comitato cittadino 
del PCI a Castellammare. 

Nelle sue conclusioni il 
compagno Caprara ha affron-
tato due ordini di questioni: 
il compito di fronte al quale 
nol innanzitutto ci troviamo 
— egli ha detto — e quello 
dl fare chiarezza ai lavorato
ri di Castellammare che og
gi al loro danni si porta avan
ti una manovra di declassa-
mento del cantlere navale che 
puo risolversi in un colpo 
mortale per l'economia sta
biese. Non si puo dire rhe 
i lavoratori dei cantieri na
vali. non abbisno cosc>enza 
d^lla crisi che la navalmecca-
nica sta ait rave--sando Se 
questa c«»scienza < undi vi e, 
il problema e di c«.nrreti77ar-
la in una iniziativa di lotta. 

Oggi — ha rontinuato an
cora Caprara — le forze del
la DC. davanti al complete 
fallimento delle loro proposte 

j per Napoli <un esempio di 
questo fallimento e costitui-
to dalla mancata approvazio
ne della Cassa per il Mezzo
glorno per il piano regol a to
re dell'area del Consorzio in-
dustriale dl Napoli) hanno bi-
sogno di togliere voce all'op-
poslzlone ed alia contestazio-
ne della classe operaia stabie
se. e per questo tentano di-
speratamente un'opera dl me-
diazione che copra 11 loro 
fallimento. Questo disegno in
vece deve saltare dimostran-
do che la classe operaia dl 
CasteUammare non si accon-

tenta. non face, ma rivendlca 
e combatte. 

Caprara ha Indicate cinque 
punti come terreno di attac-
co alle scelte governative per 
la cantieristica, quindi alia 
politica dell'intervente pub
blico nell'economia, e quindi 
al piano Pieraccini. Si tratta, 
ha detto il segretario regio
nale: 1) di affermare con for
za che lo sviluppo della can
tieristica e condizionato dal-
lo sviluppo delle sue capacita 
di ricerca e di progettazlone 
di navi speciallzzate e attrez-
zate ai livelli del piii moder-
ni risultati tecnologici; 2) in 
rapporto a ci6 si pone, ha 
continuato Caprara, il proble
ma del rinnovamento. del po-
tenziamento e dell'espanslone 
della flotta di Stato. Nel mo
mento in cui l'evoluzione dei 
traffici mondiali ha profonde 
conseguenze sulla stessa pro-
duzione cantieristica (navi 
per i trasporti a containers, 
etc.) l'intervento pubblico de
ve qualiflcarsi proprio su que
sto terreno e su queste scelte. 

Come terzo problema Capra
ra ha quindi affrontato, in le-
game alio sviluppo dei traffi
ci e della cantieristica, quel
lo della ricettivita de! porto 
di Napoli, criticando nel me-
nto le scelte del piano ap-
prontato dall'Ente autonomo 
del porto di Napoli, in quan
to esso ricalca la vecchia im-
postazione dei lavori pubbll-
ci. senza che vengano modifi-
cati o trasformati i termini 
della struttura del porto. 

Una tale linea — ha detto 
Caprara indicando quindi il 
quarto punto di attacco — m-
tanto va avanti. in quanto si 
accompagna ad una profon-
da modifica del programma 
generale di investimento del
le aziende di Stato. Infine Ca
prara ha affrontato il proble
ma della strumentazione de
mocratica della politica di 
piano. afTermando con molta 
forza che una politica di pro
grammazlone economica che 
risponda alle esigenze non del 
profitto. ma della collettivt-
ta, si basa sulla piii ampia 
articolazione degli strumenti 
di Intervento democratico del 
Paese (dai sindacati, agli En
tl locali, alle istanze dei la
voratori in fabbrica) nella de-
termlnazlone del Piano, 

ne a tutte quelle forze e a 
quei gruppi della sinistra d.c. 
e cattolica, che awertono, og
gi come non mai, l'esigenza di 
un impegno culturale e di una 
iniziativa politica che vadano 
oltre la Inconcludente pro
spettiva di un rilancio puro e 
semplice del centro-sinistra, 
inteso per lo piii come con-
servazlone dl quel «potere » 
minacciato dal processo dl u-
nificazione socialdemocratica 
in corso. 

II convegno, dunque, non e 
riuscito a superare quei limi-
tl dl Impostazione, che taluni 
(come Donat Cattin) hanno 
lamentato e che sono rawi-
sabili nella genericita dei te
mi post! in discussione (((cen
tro-sinistra, unificazione socia
lista e Democrazia crlstlanan), 
e nella eterogeneita delle 
« presenze »: nella sala del pa-
lazzo dei CongTessi erano in-
fatti presenti personality del
la Democrazia cristiana e del 
mondo cattolico di varia e-
strazione, quali De Mita, Cor-
ghi, Donat Cattin, La Pira, 
Gronchi — che ha presieduto 
i lavori —. Bassetti, Dorigo. 
Giovannoni, Misavi. Malfatti. 
Ripamonti, Bo, Zaccagnini e 
tanti altri provenienti da ogni 
parte d'ltalia. Rispondendo a 
quanti, prima e dopo di lui. 
sono intervenutl — ad esem
pio Zaccagnini — per ripro-
porre lo slogan dell'unlta po
litica dei cattolici e per esal-
tare 11 centro-sinistra («stru-
mento di un rinnovato equi-
librio politico», «meccanl-
smo perfettiblle». ma non mo-
diflcabile, come ha rilevato il 
capogruppo d.c. della Came
ra). Donat Cattin, ha aflerma-
to che l'incapacita del centro-
sinistra ad affrontare e risol-
vere 1 mall della societa ita
liana. il carattere di «stabi-
lizzazione moderata» che es
so e venuto ad assumere. non 
sono fatti casuali ed acciden-
tali. bensi conseguenze di una 
scelta deliberata del gruppo 
dirigente democristiano. 

Ribadito che le premesse 
politiche ed ideologiche da 
cui e sorto il centro-sinistra 
erano altre — «erano quelle 
di porsi su un terreno concor-
renziale rispetto alle risposte 
fomite dal PCI ai grandi 
problemi della societa italia
na e del mondo contempora-
neo» —. 1'esponente della si
nistra d c. ha affermato con 
forza che la risposta al pro 
cesso di unificazione sociali 
sta ed alia frantumazione dei 
gruppi della sinistra DC e 
rattolica. molt! dei quali han 
no scelto la strada di uscire 
dal partito, non puo essere 
quella di una unita politica 
formale. di una compattezza 
nel « silenzio » all'interno dei 
partito; ne. quella. altrcitanto 
inconcludente. di una piatta 
elencazione di problemt da 
affrontare. che nun trovano 
nella presente situazione po
litica possibility di soluzione. 
una risposta a questi proble
mi e da ravvisare, a suo av-
viso. nel rilancio di un di
scorso politico e culturale 
che si proponga di andare al 
di la della gestione a mez7a-
dna del potere <a cui mira. 
in effetti, anche 11 nuovo par
tito unificato, che si presenta 
esclusivamente c o m e forza 
« concorrente r sul piano del 
potere), guardando molto piii 
lontano. ?>ccorre cioe guarda-
re — ha detto Donat Cattin 
— alia prospettiva di stabili-
re un dialogo fra tutte le for
ze cattoliche, dentro e fuori 
la DC. senza intent i « prose-
litistici ». 

Donat Cattin ha posto al-
tresl la esigenza di svolge-
re una funzione contestati-
va delle scelte moderate che 
si compiono sotto l'etichetta 

del centro - sinistra, sottoli-
neando Inoltre la necesslta 
di avvlare nel confronti del 
PCI un discorso che non sia 
solo di negazione. 

Un intervento quello del 
sottosegretario alle Parteclpa-
zionl statall, volte a respinge-
re l'impostazlone che era sta-
ta data al convegno da alcu
ni esponenti d.c. (Bo, Mal-
fEtti, Zaccagnini ed altri) 
preoccupatl di portare acqua 
al mullno dell'attuale gover
no, riproponendo invece un 

discorso di piii ampio respiro 
politico e culturale. Ma il ri
fluto di questa llmitata impo
stazione, incapace di definire 
una linea autonoma per la si
nistra d.c, e apparso eviden-
te anche dal silenzio di mol
tl ed autorevoli convenuti a 
questo Incontro. In serata 
hanno parlato l'onorevole Ci-
rlaco De Mita, Granelll e il 
senatore Gronchi, che ha chiu-
so 11 convegno. 

Marcello Lazzerini 

A Hapoli la delegazione del PCtfS 

I compagni sovietici fra 
i comunisti di Pozzuoli 

NAPOLI, 23 ottcbre 

E' giunta oggi in visita a 
Napoli la delegazione del Co
mitato centrale del Partito 
comunista dell'URSS, capeg-
giata dal compagno Kapito-
nov, segretario del CC del 
PCUS, e composta dai com
pagni Vascenko, membro del 
CC del PCUS primo segreta
rio della regione di Karkov; 
Romanov, membro del CC del 
PCUS secondo segretario del
la regione di Leningrado; 
Voss, primo segretario del 
CC della Lituania; Sciauro, 
membro candidate del CC del 
PCUS responsabile della se-
zione culturale del CC del 
PCUS; Raklmova, segretario 
del CC del Partito comunista 
della Repubblica del Tagiki-
stan; Miekrasov. vice diretto-
re della Pravda; Andreev, pri
mo segretario del Comitato 
di partito della citta Togliat-
ti; Pankov, responsabile di un 
settore della sezione esteri del 
CC del PCUS. 

I compagni sovietici, che 
si trovano in Italia su invi
to del CC del PCI, sono giun-
ti a Napoli in mattinata, ac-
compagnati dal senatore Mau-
rizio Valenzi, della Commis
sione centrale di controllo, 
ed hanno avuto un incontro 
con il Comitato direttivo del
la Federazione comunista na-
poletana. presenti tra gli altri 
il segretario provinciale Anto 
nio Mola, membro del CC. il 
sen Mario Gomez, della Com
missione centrale di control
lo. il segretario del Comitato 
cittadino Geremicca. il segre
tario responsabile della C.C. 
d L Vignola. il sindaco di 
Pozzuoli. Conte. nonche con-
siglien ct)munah e provinciali. 
il secretano provmnale della 
FGCI. e il capo della reda-
zione napoletana de I'l'mta 

Rispondendo aH'indirizzo di 
saluto rivoltogh in russo a 
nome dei comunisti napole-
tam. da Antonio Mola, il com
pagno Kapitonov ha avuto ca-
lorose espressioni di compia-
cimento per «la difficile lotta 
che il PCI conduce a Napoli 
e nel Mezzogiomo per assicu-
rare 11 progresso delle masse 
lavoratrici ». manifestando la 
solidarieta del partito e del 
popolo soviet ico. 

tatore e rlsolutoro delle gran
di istanze democratiche e che, 
infine, dichiura di non voler 
essere la semplice somina arit-
metica del PSI e del PSDI. 

Ci si e liberati finalinente 
dalle impazienze rivoluziona-
rie e dalle attese messianiche 
— ha detto Calogero In aper-
tura. Cosl 11 convegno si e da
to subito il tono adatto. Da 
Garosci 6 venuta la llnea de
gli unificandi e, bene in vi
sta, l'lusplrnzione a dirigere o 
condirigere il Paese. 

La politica di centro-sini
stra, la si critichi quanto si 
vuole, ha sbloccato la situa
zione. Questa la premessa del-
l'oratore. Poi il decalogo di 
« quello che vogliamo », snoc-
ciolato alia svelta cosl. nell'or-
dine. Pace e unith europea. 
isolamento del fascismo e del 
ra7?ismo ovunque, pace con 
un eompromesso nol Vietnam, 
elimina/ione del franchismo e 
<loi governi militari nel Slid 
Africa (con variante in Egit 
to. percho Nasser non piace). 
Ancora: riforma dello Stato 
(ma « ci vuole tempo per su
perare le laeerazioni ») e pro
blema dei giovani, da affron
tare con gli ideali Qurin'o al 
rapporto con i comunisti (« le 
forze in fricorifero »>): concor-
renza. Anche se con le paro
le si cerca di afTermare il 
eontrario. 

Valiani ha dato piena ragio-
ne a La Malfa: politica dei red-
diti come base della program-
mazione. Concludendo Dreci-
pitosamente ha ricordato — 
meno male — che il Paese 
attende dal partito unificato 
una lotta decisa alia corru-
zione. 

Tanto basti per capire. Gen-
te, onesta anche, che cerca 
spazio piii che affrontare a 
fondo i grandi problemi che 
stanno di fronte alia societa, 
drammaticamente. Quelll del 
proletariate, per esempio, vi-
sto che si tratta pure dl un 
partito socialista. O quelli del
la cultura, posto che il con
vegno si definiva culturale. 

L'intervento di Bruno Zevi 
e apparso quindi come una 
nota abbastanza isolate. L'uni-
versita, partendo dal «delit
to politico » che ha provocate 
la morte dello studente Paolo 
Rossi, e Agrigento, « compen-
dio mostruoso di quanto si 
tollera in campo urbanistico ». 
Da questi due soli temi l'ar-
chitetto ha tratto la necessita 
di un'azione dei soeialisti ben 
piii decisa: la denuncia va 
bene, ma deve essere seguita 
dai fatti. Invece la riforma 
universitaria, per battere ver-
gognose baronie e rimasta nel 
discorsl della domenlca. Per 
Agrigento non si doveva atten
dere la frana: anche gli ammi-
nistratori, i tecnici, i parla-
mentari socialist! hanno la-
sciato passare il tempo. E che 
si attende per fare finalinen
te una nuova legge urbanisti-
ca? Un ministro democristia
no ebbe il coraggio alrneno 
di presentare un progetto, a 
suo tempo; un ministro so
cialista non ha saputo ancora 
fare altrettanto. 

E' stato l'unico momento in 
cui i convenuti all'Eliseo han
no potuto riflettere su fatti 

Dopo uno scambio di doni, 
la delegazione del PCUS ha 
compiuto un giro della citta ., .. .. «, 
e si e quindi recata in visita ?1

on"e.tj„<: s ^° l t ° n t \ l M a P_5csto 

agli scavi di Pompei. Nella 
serata i rappresentanti del 

il moderatismo ha ripreso 
quota. Sicche Antonio Ghirel-

PCUS ^i sono recati a Poz- | li, il quale si e definite ex co-
_• J . , munista e intellettuale, ha po 

tuto allineare goffamente (e 
non b stato il solo) logori con-
cettini. Fino al punto di chie-
dere un generale omaggio ad 
Aldo Moro « propiziatore del-
1'uniftcazione socialista ». 

zuoli, dove, dopo un incontro 
con i comunisti della citta 
flegrea nella sede della se
zione, sono statl rlcevutl al 
Comune dalla amministrazio-
ne comunale democratica. 

Successivamente essi sono 
rlpartiti alia volta di Roma. 

Urgono fondi itraordinari 

Ad Acqui parlamentari PCI 
per i danni dell'alluvione 

ACQUI TERME, 23 ottobre 
La delegazione parlamentare 

del PCI ha visitato oggi i 
quartieri di Acqui Terme mag-
giormente devastati dall'allu-
vione del 16 ottobre. La dele
gazione era formata dagli ono-
revoli Egidio Sulotto. Davide 
Lajolo, Oddino Bo. Luciano 
Lenti e dal senatore Boccassi. 

Nel palazzo Municipale i 
parlamentari comunisti si so
no incontrati con il vicesinda-
co Pistone e con alcuni mem-
bn della Giunta; erano pure 
presenti il segretario provin
ciale della Federazione comu
nista Domeniro Marchesotti e 
il capo del gruppo comunista 
al Consiglio comunale di Ac
qui. awocato Raffaele Salva-
tore 

La delegazione del PCI e 

stata ragguagliata sull'entita 
dei danni subiti dalla citta e 
dalla zona nrcostante. Come 
e noto. il Consiglio comunale 
di Acqui ha approvato all'una-
nimita negli scorsi giorni un 
documento con la richiesta di 
una legge speoiale con fondi 
straordmari. per il pronto e 
totale risarcimento dei danni. 

A nome dei gruppi comuni
sti alia Camera ed al Senate 
i nostn parlamentari hanno 
pienamente concordato con la 
richiesta del Comune di Acqui 
che potra essere portata avan
ti e real'.zzata con I'intesa fra 
tutti i gruppt parlamentari. A 
questo proposito e stata an-
nunciata una nunione di par
lamentari di tutti i partiti, 
promossa per i prossimi gior
ni dal Municipio acquese. 
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Preceduta da una mistificatoria dichiaraiione di lohnson 

Si apre a Manila la 
conferenza americana 
ISessun discorso alVaer oporto per evitare intoppi al dispo-
sitivo di sicurezsa - Annunciata per oggi una manifesto-
zione popolare contro Vaggressione USA al Vietnam 

MANILA, 23 ottobre 

Nelle prime ore del pome-
nggio di oggi. fra Ie 14,30 e 
le lfi.30 (7,30-9.30 per l 'ltalia) 
sono giunti nella capitule delle 
Filippine i Capi di Statu e 
di governo convenuti per la 
conlerenza — che uvra inizio 
domani — indetta da Johnson 
onde raccoghere fittizi con-
sensi aU'iiggressione USA nel 
Vietnam 

I/aereo del Presidente de
gh Stall Uniti e at terrato alle 
15, preceduto da quello del 
Presidente sudcoreano Cluing 
I lee Park e dai fanloiei di 
Saigon* ll presidente Van 
Thieu, ll quisling Cao Ky, e 
tre genera!!. Successivamente 
M>no i.rrivati, nell'oidiiie, ll 
Piimo ministro thailandese 
Ktttikachorn, quincli assieme i 
Pnmi nunis tn dell'Australia, 
Holt, c della Nuova Zelanda, 
Hotyoake 

Tutti sono stati ricevuti dal 
presidente lilippino Marcos, 
che eia fiancheggiato dalla 
mobile, dai ministn, dal cor 
po diplomatico Via via che 
scendevano dagli aerei, j»li 
ospiti sono stati rapidamen-
le avviati verso il centro del-
la eitta. dove risiederanno al-
I'hotel Manila tutti, tranne 
Johnson e inoghe alloggiuti 
nell'ambasciata USA. Non vi 
sono stati discorsi ma solo 
messaggi rilasciati alia stam-
pa; tali comunqne da carat-
terizzare .subito questa confe
renza per quello che gia dal 
primo annnncio tutti sanno 
che deve essere: una tribu-
na propagandist ica, pesante-
mente provocatoria. intesa a 
contrapporre — alio sdegno 
e alle giustificate apprensio-
ni dell'opinione pubblica mon-
diale per l'aggresstone ameri
cana contro il Vietnam — il 
plauso pagato a suon di dol
lar! dei soli amici che. dopo 
averli imposti al vertice dei 
rispettivi Paesi, gli Stati Uni
ti contano in questa parte del 
mondo. 

Fra tutte, una volta di piu 
si distingue per l'impudenza 
la dichiarazione di Johnson 
che rovescia disinvoltamente 
la verita partendo dall'affer-
mazione dell'« aggressione co-
munLsta» contro il Vietnam 
del Sud, quasi che questo e 
la RDV non fossero (anche 
secondo gli accordi di Gine-
vra) un solo e medesimo Pae-
se. e che, inoltre, non fosse
ro sudvietnamiti i patrioti del 
FNL che si hattono contro gli 
mvasori stranieri. Non si ca-
pisce in verita chi Johnson 
speri di convincere. e quale 
impressione pensi che debba 
fare al mondo il fatto che si 
dicano «minacciati dalla ag
gressione comunis ta» i regi-
mi antipopolari di Seul e di 
Bangkok, sostenuti da Wa
shington come quello di Sai
gon. 

In ogni caso, partendo da 
queste premesse, la dichiara
zione del Presidente USA con-

. tinua sostenendo che gli ame-
• ricani e gli altri invasori 
•«combattono per l'indipenden-
|za del popolo vietnamita». 

Espressioni come queste si-
[gmhcano solo che lo stesso 
Presidente USA non si atten-

[de da Manila niente di con-
jcreto. neanche al livello del 
isemplice scambio di opinio-
jni : la conferenza si apre , e 
Isenza dubbio cor.tinuera. sot-
Jto il segno della mistifica/io 
[lie. In serata Johnson ha lat-
I to la visita di protocolln ,il 
iPresidente Marcos. con ' in 
[si e trattenuto a collo<iuio per 
tquaranta minuti, ma la tosa 
[non presenta alcun ln tere .w 
[politico. 

Naturalmente la scelta li 
[Manila b dovuta fra 1'altro 
lalle condizioni di s icunv/a 
[che la capitale filippina otfre 
lin confronto ad alt re del «=et-
j tore, come provano fra l'al-
[ tro le accoglienze ricevute da 
[Johnson in Australia. Nondi-
tmeno, la polizia filippina e 
Imobilitata, assieme a un rui 
| m e r o imprecisato. ma for^e 

iddiritturn prevalente. di men 
Iti del FBI e della CIA pre 

senti sul posto gia da setti-
mane 

Le auto degh ospiti, parti-
colannente quelle di Johnson 
e dei quisling sudvietnami
ti, sono passate di corsa fra 
le ali di folia regolarmen»e 
inquadrate dagli agenti lungo 
il percorso. Per domani po-
rnenggio dinanzi alia amba-
sciata USA, e stata annuncia
ta una manifestazione con
tro l'aggressione americana 
indetta dal Partito dei lavora-

Rabat 

II re del 
Marocco 

oggi a Mosca 
RABAT, 23 ottobre 

Re Hassan del Marocco e 
partito oggi per Mosca per 
una visita ufTiciale nell'Unio-
ne Soviet ica 

II soviano, dopo una bre
ve sosta a Milano, trascorre-
ra la notte a Varsavia. L'arri-
vo a Mosca e previsto per do
mani alle ore 14 (italiane). 

tori, dal Fronte della gioven-
tu nazionalista e da altre or-
ganizzazioni democratiche. I 
registi della conferenza per-
metteranno questa manifesta
zione, sorvegliandola senza 
dubbio da ogni lato, in ac-
cordo con la posizione enun-
ciata da Johnson in Austra
lia. seconda la quale e vero 
che una opposizione alia con-
dotta americana nel Vietnam 
esiste — negli Stati Unitl co
me altrove — ma costituisce 
solo una minoranza: a que
sta e consentito esprimersi. 
ma nessun conto viene te-
nuto di cio che essa dice. 

Nel caso . poi che la mani
festazione si scaldi, e che la 
polizia filippina e il FBI si 
mettano a sparare, la scusa 
e bella e pronta: si sara trat-
tato non piu di semplici di-
mostranti, ma di «guerriglie-
ri comunisti » travestiti: e sta
ta gia fatta circolare la voce, 
infatti, che « u n centinaio di 
guerriglien Huk, i contadini 
poven comunisti della regio-
ne settentrionale di Manila », 
si troverebbero in citta. 

Una manifestazione «non 
autorizzata », at tuata oggi da 
alcune decine di giovani di
nanzi all'albergo Manila, e 
stata, d'altra parte, pronta-
mente repressa, con l 'arresto 
immediato di tutt i i parte-
cipanti. 

Detritl per otto millwil di tonnellate sono ancora accumulati nei pressi del villaggio gallese 

Stato d'allarme ad Aberfan 
minacciata da altre frane 

Sul ((Quotidiano del Popolo» di Pechino 

Nuovo violento 
attacco all'URSS 

// gomno soviefico accusato di tramare una «Mo
naco orientate » contro it Vietnam - Cen Yi a collo-
quio con it ministro degti Esteri pakhtano • Singotare 
protesta di Pechino per gli studenti cinesi esputsi 

TOKIO, 23 ottobre 

II Quotidiano del Popolo 
prendendo oggi a pretesto la 
conferenza di Manila, in un 
articolo a tirma <c Osservato-
re » si lancia ancora una volta 
in un violent issimo attacco 
contro l'Unione Sovietica ten-
tando di farla apparire come 
complice dell'imperialismo a-
mericano. 

«Gli Stati Uniti e l'URSS 
— scrive il giornale cinese — 
stanno tentando di imporre 
una nuova " Monaco " orienta-
le diretta contro il Vietnam, 
per I'accerchiamento della Ci-
na e la repressione del movi-
mento di liberazione naztona-
le asiatit-o Noi dobbiamo sma-
scherare completamente que
st i piani e opporci fermamen-
te ad cssi». AfTerma ancora 
l'articolo che attualmente « si 
sta svolgendo un'azione con-
giunta dei dirigenti sovietici e 
degli imperialisti americani. 
come e stato dmostrato dai 
recenti colloqui segreti di Gro-
iniko e Johnson a Washing
ton » 

Insistendo in una palese di-
storsione delle dichiarazioni 
dei dirigenti sovietici a propo-
sito della guerra aggressiva 
degh americani nel Vietnam il 
0'iolidinno del Popolo scrive: 
« I sovietici si guardano bene 
dal parlare del ritiro delle 
truppe americane, ma insisto-
no invece molto sulla sospen-
sione dei bombardamenti , co
me hanno fatto Gromiko al-
1'ONU e Breznev a Mosca. Da 
parte loro gli Stati Uniti, sen
za dire una parola circa un 
immediato ritiro delle loro 
truppe d'aggressione, cercano 
ndesso. attraverso il ricatto 
della "pausa dei bombarda
menti " di raggiungere il loro 

criminale obiettivo di conti-
nuare l'occupazione del Sud 
Vietnam, per ottenere cio che 
non sono riusciti ad ottenere 
sul campo di battaglia ». 

Ma, conclude l'organo cine
se, « se gli Stati Uniti si rifiu-
tano di ri t irare le loro truppe, 
e impossibile intraprendere 
qualsiasi negoziato », e aggiun-
ge che l'atteggiamento della 
Cina in appoggio alia lotta 
del Vietnam e « saldo e incrol-
labile ». 

L'agenzia Nuova Cina ha re-
so noto che i ministri degli 
Esteri cinese e pakistano, Cen 
Yi e Sharifuddin Pirzada, si 
sono incontrati oggi a Pechi
no. L'agenzia non ha fornito 
informazioni sugli argomenti 
discussi limitandosi a dire che 
le conversazioni sono avvenu-
te « in un'atmosfera amiche-
vole ». 

La stessa agenzia ha comu-
nicato che il governo di Pechi
no ha consegnato all'amba-
sciata sovietica una nota di 
protesta per l'espulsione degli 
studenti cinesi dall 'URSS. 

Nel documento si alTerma 
che si tratta di « un grave in-
cidente il quale costituisce una 
violazione dell'accordo cultu-
rale cino-sovietico e non fa 
che aggravare i rapporti fra 
i due Paesi ». 

L'incancato di aflari sovie-
tico, dice Nuova Cina. ha rifiu-
tato di accogliere la nota. In 
realta il senso del passo ci
nese e difficilmente compren-
sibile. dal momento che prt>-
prio il governo di Pechino. al
cune settimane or sono, prese 
la decisione di espellere tutti 
gli studenti sovietici e di altri 
Paesi: l'espulsione degli stu
denti cinesi dallTJRSS non fu 
che l 'owia risposta alia misu-
ra di Pechino. 

fe//e acque della Baia di Manila 

Scontro fra due navi 
Quarantasei i morti 

Gigantesca 
caccia all'uomo 

per levaso 

George Blake 
LONDRA. 23 cttcbre 

Una gigantesca caccia al
l'uomo c in corso in Gran 
Jretagna. Mighaia di agenti 
It polizia sono in azione nel 

tentativo di trovare George 
31ake evaso ieri sera dalla 
irigione londmese di Worm-
rood Scmbbs . 

Blake fu a suo tempo ac
cusato di svolgere attivita 

Ispionistiche e nel 1961 fu con-
Idannato. dopo un processo te-
Inuto a porte chiuse. a qua-
Irantadue anni di carcere. 

Tutti i porti ed aeroporti 
I del Pae«* sono stati messi in 
lallarme. Dirige la gigantesca 
[operazione di polizia lo stes-
|so sovnntendente capo di 
1 Scotland Yard. Thomas Butler 

Dopo I'urto contro un cargo amerkano, un battetlo 
pcsseggeri lilippino cola a p/cco - fren/onore per-
sone mancano ancora atrappello • 112 i supersliti 

MANILA. 23 cttcbre 

(Quarantasei cadaveri sono 
stati rccuperati dalle acque 
della baia di Manila, teatro 
della collisionr a\-\enuta ieri 
^era tra la nave passoggen 
filippina di piccolo cabotaggio 
P:rr:ci-T Trite v il mercanti
le amencano Oolden .^tite 
Mem re le ncerche prosoguo-
no con la partecipaziono di 
imharcazioni e di elicotton 
giunti da Manila, ancora 39 
persone mancano aH'appelU.. 
mentre 172 sono state saivate. 
Si teme che il numero cV.ie 
vittime possa salire. 

La Pioneer Leyte e affonda-
ta mentre il cargo americano, 
con una falla di quasi due 
metri sulla fiancata apertasi 
proprio sopra alls linea di gsU-
leggiamento, e riuscito a rag-
giungere faticosamente il por-
io. La collisione e awenu ta a 
nove chilometri e mezzo dal
la costa mentre le acque della 
baia erano calme e solo una 

leggera foschia tropicale "ra 
addensata sulla zona 

L'imbarcazione arlondata era 
partita da Manila prima della 
mezzanotte diretta verj-o le 
iMjle Visayan Secondo quan 
to hanno dichiarato alcuni 
passegsen tratti in <-alvo, la 
naviea7ione prc^j^deva regoiar 
mente. quando improwi ta 
mente si e a w e r u t o I'urto tre-
mendo. E* stata una quest lone 
di pochi secondi: l 'enorme fal
la ha inclinato !a nave e su
bito sono state messe in ma
re le scialuppe di salvataggio. 
Ma nonostante tut te le misure 
prese dall'equipaggio molte 
persone si sono gettate in ma
re cercando di guadagnare 
tempo per salire nelle barche. 
II caos che ne e scaturito e 
stato fatale. 

Le ricerche. rese pericolose 
dalla presenza di una grossa 
chiazza di nafta nella zona 
della collisione, sono state so-
spese in serata e saranno ri-
prese domani. 

Sul Nord esul Sud Vietnam 

Ancora pesanti 
incursioni USA 

Reparto americano mitragliato per errore da un 
aereo USA - Attaccato da forze del FNL un capo-
saldo collaborazionista nella zona smilitarizzata 

« Gemini 12 » il 

9 novembre 

I 
I 
I 
I 
1 giong 

passeggera 
per 5 ore 

nello spazio 
Oggi « Luna 12 » rag-

unge I'obbiettivo 

I 
I 
I 
I 
I 

HOUSTON, 23 ottcbre 
II cosmonauta americano 

Edwin E. Aldrin jr. pilota 
della capsula Gemini 12 ha 
annunciato che durante il vo-
lo. previsto per il 9 novembre 
prossimo. fara tre «passeg-
giate nello spazio» per una 
durata complessiva di cinque 
ore 

L'importante annuncio e sta
to dato da Aldrin durante una 
conferenza stampa che si e 
svolta al centro spaziale di 
Houston dove era presente 
anche il secondo pilota James 
Lovell jr . 

Î e dichiarazioni di Aldrm 
sono state accolte con est re-
mo interes.se e numerose sono 
state le domande sulla futura 
impresa Aldrin ha annunciato 
che tentera di battere il pri 
mato di durata nello spazio 
(due ore e 52 minuti» stabi-
hto dal cosmonauta Richard 
Gordon, che. come e noto. 
durante il volo della Gemini 
11 fu coMretto ad abbreviare 
la sua passeggiata nello spa
zio a causa della stanchezza 

Anche Lovell ha preso la 
parola illustrando altri aspet-
ti del volo. Lovell ha detto 
che il progetto della Gemini 
12, l 'ultimo della serie Ge-
mini che precede la serie di 
voli Apollo, costituira in un 
certo modo un collaudo gene-
rale delle espenenre acquisite 
nei precedenti lanci La Ge
mini 12. tra 1'altro. eseguira 
una manovra di appuntamento 
in orbita e di ormesaio con 
un razzo Agena 

Rispondendo ad altre do
mande. Aldrin e Lovell hanno 
detto di sperare di poter fo-
focrafare 1'echssi solare alia 
q iu le as«isteranno 

Prosegue intanto la corsa 
ver«o lo spazio del razzo so
viet ico Luna 12. laneiato sa-
bato 22 

La nuova impresa dellTJRSS 
ha destato notevole interesse 
in tutti gli ambienti scienti 
fici. Se 1'esperimento riusci-
ra, infatti. domani il razzo, 
con a bordo la stazione auto
mat ica Luna 12, dovrebbe di-
venire un satellite della Luna 
e. precisamente. il terzo lan
eiato dai sovietici 

SAIGON, 23 ottobra 
Apparentemente rallentata 

da alcuni gionii l'attivitii bel-
lica sui fronli terrestri, la si-
tuazione vietnamita h stata 
caratterizzata anche oggi da 
un massiccio impiego dell'a-
viazione da parte degli ag-
gressori americani. 

Sulla Repubblica democra-
tica del Vietnam sono state 
effettuate 82 missioni di bom-
bardamento ed altri 224 voli 
di guerra sono stati compiu-
ti sulle regioni libere del 
Sud Vietnam: altri 69 voli so
no stati compiuti dall'aviazio-
ne collaborazionista di Cao 
Ky. II comando americano 
ha oggi rivelato l'ennesimo 
errore d'un aviogetto USA che 
ha mitragliato un reparto di 
soldati degli Stati Uniti, 
scambiati evidentemente per 
truppe del Fronte di libera
zione: il comando USA parla 
di nove soldati feriti. 

Per quanto riguarda gli at-
tacchi sul Nord Vietnam, 
mancano per ora notizie cir
ca le localita colpite e le 
eventuali perdite subite dagli 
aggressori ad opera della di-
fesa antiaerea della RDV. 
che nelle precedenti venti-
quat tro ore ha abbattuto cin
que aerei nemici: va ricordu-
to che nel corso di tali in
cursioni gli aggressori ame
ricani hanno bombardato e 
mitragliato una scttola a Thuv 
Dan, nella provincia nord-
vietnamita di Thai Binh. ucci 
dendo quaranta persone. fra 
cui trenta scolaretti e provo-
cando una sdegnata prote
sta del governo di Hanoi al
ia commissione intemaziona-
le di controllo 

Sulle operazioni belliche di 
terra e solo da segnalare un 
attacco di forze partigiane ad 
un caposaldo collaborazioni
sta installato nella zona smi
litarizzata. II comando di Sai
gon afTerma che sono stati 
uccisi due attaf-canti. ma evi 
la. come sempre. di rendere 
note le perdite dei collabo 
raziont«ti 

La stampa inglese documenta le pesanti responsabilita che emergono dall'assurda catastrofe • Al
cuni anni fa le famiglie chiesero alia direzione della scuola di intervenire perche fosse impedita la 
caduta dei residui di carbone • La polizia pronta ad ordinare I'evacuazione per evitare nuove sciagure 

SERViZIO 
LONDRA, 23 ottobre 

a Gliclo avevamo detto che 
una volta o I'altra ci sarebbe 
caduta addosso: non ci hanno 
mai dato ascolto ». Questo di-
cono i cinquemila abitanti dl 
Aberfan additando con ira la 
montagna sventratasi sopra ai 
loro figli: i minatori da 60 ore 
immcrsi nella stessa polrere 
nera da cui vengono estratti i 
cadaveri, le donne paralizzate 
dal terrore mentre cercano di 
identificarc il proprio figliolet-
to in un corpo irriconoscibile, 
le aulorita locali che da anni 
hanno fatto presente a chi di 
dovere il tremendo pericolo 
che sovrasta questa come al
tre decine di valli gallesi. 

La responsabilita dell'azten-
da mineraria c chiara e preci-
su- erano stati avvertiti, ma 
non hanno fatto nulla. Gli 
stessi dirigenti ammettono la 
cosa. E la stampa pubblica 
oggi ampie prove della legqe-
rezza con cui si e agito, del-
I'mcuria che ha permesso il 
veriftcarsi di una catastrofe 
assurda. 

L'inchiesta ufflciale ormai 
imminente dovra accertare le 
colpe, ma alcuni elementi fon-
damentali sono fin da oggi a 
disposizione degli osservatori. 
11 deposito di scorie crollato 
venerdl d stato ammassato nel 
punto piu pericoloso, sull'orlo 
di un ripidissimo declivio che 
si affaccia direttamente sul 
villaggio. La parte che ha ce-
duto (due milioni di tonnella
te in tutto) e soprattittto la 
piit recente, quella accumula-
ta negli ultimi nove anni. In 
venti o trenta occaiioni pre-
cedentemente il cumulo ave-
va gia fatto registrare smot-
tamenti e abbassamenti di li
vello sino ad un massimo di 
6-7 metri 

Tre anni fa la base del cono 
si era dilatata al di la delle 
sue fondamenla naturali co-
minciando quindi a separarsi 
dal fondo L'immune monta-
ona di detriti e stata inscnsa-
tamente collocata siillasse di 
un corso d'acqua ll drenaq-
aio della montagna di scorie 
e stato praticamente ignora-
to. Non esiste un sistema d'al
larme: il lelefono che e'era 
fino a qualche anno fa non 
e stato riattivato. Sarebbe for-
se bastata questa poss/hi/ird 
di comnnicazione immedtata 
per entare la tragedia 

Gli uomini che lavorano alia 
sommita si accorsero un'ora e 
mezzo prima che qualcosa di 
<itrano stava prorovandosi. 
ma persero tempo prezioso 
nell'andare e renire a piedi 
alia mtniera Quando tornaro 
no sul posto era troppo tardi 

La gigantesca frana stava stac-
candosi sotto i loro ocelli. Uno 
degli operai si mise a corre-
re dispcrato al fianco dell'im-
mensa cascuta di carbone per 
giungere in tempo a gettare 
lallarme nella casa colonica a 
mezza costa dove si trovava-
no in quel momento una vec-
chia donna e due nipotini. 
L'uomo venne sopravanzato 
dalla furia liquida che scen-
deva dal fianco della monta
gna. La casa colonica insieme 
agli alberi e ai massi divelti 
dall'inferno nero, venne sol-
levata di peso e sbattuta 300 
metri piu in basso, in prossi-
mita del grande edificio scola-
stico e delle altre 15 case se-
polte dove hanno trovato la 
morte 200 persone. 

Stamane erano stati recupe-
rati 130 cadaveri, alcuni non 
ancora identificati. I dispersi 
sono ancora varie decine, ma 
cifre e nominativi sono tut-
t'altro che sicuri. II registro 

Due italiani 
morti nella 
esplosione 

di Charleroi 
Otto cadaveri estratti finora 
dalle tnacerie • I feriti sono 7 

CHARLEROI, 23 cttcbre 

Nella sciagura verificatasl 
ieri mattina a Charleroi, dove 
e esploso e si e subito incen-
diato un deposito di prodotti 
chimici e farmaceutici, hanno 
trovato la morte otto perso
ne, fra cui due italiani. men
tre altre sette sono rimaste 
fente piu o meno gravemer.te. 
Gli italiani sono: la signoni 
Vmcenza Rizza. da Modica. di 
23 anni, sposata ad un im-
bianchino polacco di Lodenlin-
sart, e l'operaio trentanoven-
ne Orlando Ferro. Entrambi 
si erano recati presto il ma 
gazzino per effettuare acquisti 
di vernici. 

Delle otto salme finora e-
stratte, sei sono donne e due 
uomini. Quattro sono clienti 
del magazzino e quattro lavo-
ranti. 

Nel corso della notte e per 
tutta la giomata di oggi ope
rai e vigili del fuoco si .sono 
prodigati per estrarre dalle 
macerie eventuali superstiti. 
Finora e stata salvata una so
la persona, mentre si procede 
alia ricerca di un'altra sccm-
parsa subito dopo l'esplosione. 

Le cause della sciagura non 
sono state ancora accertate. 

Concluso anche nei dettagli I'accordo Polonia-flAT 

La nuova fabbrica produrra 
70 mila vetture all'anno 

L'impianto com'mcera a tumionare nel WO • Una «J?4» col motore 
della c 1500» - Yerso nuovi accordi per la coproduiione di trattori e 
autocarri - Okhiaraiioni di Agnelli al momento di lasciare Varsavia 

VARSAVIA, 23 cucbre 
La FIAT e il governo po

lacco hanno raggiunto un 
completo accordo per l'm-
stallazione in Polonia di un 
grande impianto per la pro-
duzione di automobili. Lo 
ha dichiarato oggi il presi
dente della FIAT Agnelli 
al momento di lasciare Var
savia per fare ritomo in 
Italia. 

«Nel corso di colloqui 
che ho avuto a Varsavia 
— ha detto Agnelli — so
no stati messi a punto gli 
accordi gia raggiunti nel 
1965 per quanto riguarda i 
dettagli esecutivi. II mon-

taggio delle instal lazioni 
forn i te dal la FIAT avra ini
zio alia fine del 1967 e la 
p roduz ione d e l l a ve t t u r a 
nel 1970. L ' imp ian to pro
d u r r a 70 mi l a v e t t u r e al
l ' anno. Si t r a t t a di u n mo
del lo che p e r la carrozze-
r i a p r e s e n t a le ca ra t t e r i s t i -
che del la « 124» e p e r le 
p a r t i m e c c a n i c h e quel le 
de l la « F I A T 1500 ». 

Agnelli h a i no l t r e dichia
r a t o che nel c o r s o dei suo i 
i ncon t r i col v i cep res iden te 
del Consigl io . Wanio lka , e 
con i min i s t r i po lacch i del 
C o m m e r c i o E s t e r o e del-
I l n d u s t r i a p e s a n t e , si e an

che p a r l a t o <i del la possibi
lity di u n a in tegraz ione in-
dus t r i a l e pe r la cos t ruz io-
ne di un t r a t t o r e a m o t e e 
di un c a m i o n p r o g e t t a t o 
in I t a l i a e c o s t r u i t o d a i 
polacchi i qual i vi m o n t e -
r a n n o u n m o t o r e " Ley-
land " su l icenza inglese *. 

Nel s u o s o g g i o m o ne l la 
Repubbl ica p o p o l a r e polac-
ca , in iz ia to venerd i s c o r s o , 
Agnelli ha v i s i t a to gli s ta-
b i l iment i di Ze ran , dove s i 
p r o d u c o n o le v e t t u r e Wars -
zawa e S y r e n a e dove so
n o in c o r s o di a l l e s t imen to 
i padiglioni che ospiteran-
no il nuovo stabilimento. 

della scuola c stato ritrovato 
ma e risultato illeggibile. Qua
si ogni famiglia di Aberfan 
piange i suoi morti. In pacse 
non vi sono bambini di nove 
anni- la loro classe e stata 
interamente sixizzatu via. Piu 
fortunatt sono stati i piccolis-
simi dell'asilo infantile colto 
solo di striscio dall'ondata di 
carbone. Parzialmente rispar-
miati sono stati anche i ragaz-
zi piii grandicelli dell'cdificlo 
unncsso. all' altra estremita. 
Ma una deoina di loro, net-
I'udire il boato, sono fuggiti 
dalla parte sbagliata proprio 
davanti alia frana e ne sono 
rimasti travolti. 

II postino del villaggio ave-
va appena finito la distribuzio-
ne nella fila di case che sta-
vano al lato della scuota. Ha 
fatto appena in tempo a met-
tersi in salvo. Un attimo dopo 
le case erano scomparse sot-
to un ripugnante tappeto ne
ro: la gente che le abitava e 
perita mentre leggeva la posta 
del mattino. Morta e anche 
la direttrice della scuola. Oggi 
la sua foto compare nella pri
ma pagina dei domenicali in-
glesi. E' una immagine alta-
mentc drammatica: Vanziana 
insegnante vi e ritratta men
tre riceve — nel gennaio 1965 
— una petizione consegnatale 
da due mamme a nome di tut
te le altre. Le due mamme 
hanno entrambe perdulo un 
figlio nella sciagura. Nel docu
mento si domandavano solle-
ctti provvedimentt per impe-
dire la caduta di residui di 
carbone e i frequenti allaga-
menti attorno all'edificio sco-
lastico che da anni rendevano 
estremamente difficile il per
corso mattutino degli scolari. 
Un paio di anni fa. un bam
bino venne salvato all'cstre-
mo dopo essere scirolato fino 
al collo dentro una pozza di 
acqua e tango. 

Le mdicazioni del disustro 
che stava in agguato sulla 
scuola e'erano state ed erano 
piu che sufflcicnti. Quando la 
montagna di carbone si c de-
dennituamente sfasciata, la 
77iassa e precipitata con la vc-
locita di una cascata. Un tor-
rente di lava fredda: Vacqua 
accumulatasi nel corso di mc-
si e forse di anni aceva com
pletamente liquefatto il carbo
ne. La forza di prcssione e 
stata irresistibile. Ed e in que
sta poltiglia nauseabonda so-
lidificatasi ora in uno spesso-
rc di 10-20 metri. che si ag-
girano esterrefatti da venerdi 
i padri i par^nti e gli amici 
jxis.-.andoti dt munu m mano 
i seechielli rnolmi di quel 
carbone the lia impngionatu 
w una tornba lollettira ; fiah 
di Aberfan 

ll risentimenlit e turtr Gli 
iiitimn: hanr.o appena girato 
la testa, senza mterrompere 
il di.tperato lai oro quando le 
personalita piu alte sono re 
nute a rendersi conto dell'ac-
caduto' Wilson, numerosi mi 
mstri. il prmctpe Ftlippo 

I-a regma ha rtnriato la sua 
risita ad altra data Adesso 
e'e ben pocu rhe si po«so la 
re per Aberfan Ma e'e molti% 
simo da fare, non solo per 
laccertamento delle responsa
bilita ma per impedire che la 
stessa sorte capiti agli altri 
rillaggi galley che. come que 
sto. hanno sospesa sulle loro 
teste <r la morte nera ». E' in 
credibile ma non eststono di-
sposiziom di legge sulla colln-
cazione dei ri*wti ccrbomfe-
ri lerezione e la dtsposizio-
ne dei defxisiti e interamente 
lasciata alia disrrezione delle 
autorita mtnerarie 

Le ore sono passate lente 
a Aberfan. negli ulttmi tre 
giorni. Dapprima d lavoro e 
>tato punteggiato dalla speran-
za. dall'attesa di un segno che 
tndicasse una vita da salrare. 
Poi ci si e resi conto che la 
morsa del fango non avera n-
sparmiato nessuno e la col-
lera c salita. C'e inoltre la 
prospettira di una nuova ca
duta. Ci sono altri 4 cumuli 
sulla vetta: 8 milioni dt ton
nellate. E possono venire giii 
da un momento all'altro. La 
polizia, al suono dei clakeson 
e pronta a ordinare I'evacua
zione del villaggio. Gli abitan
ti hanno vissuto le ultime ore 
in stato di preallarme. Dopo il 
convulso — e purtroppo inu

tile — tentativo di salvare al
cune delle prime vittime, si 
sono poi dirctti gli sforzi a 
consolidare i flanchi della 
montagna che c tuttora in 
morimento. Si sono erette bar-
riere di sacchetti di terra si 
sono deviate le acque, si e 
cercato di solidificare la mas-
sa del carbone con sostanze 
chimiahc, si e istituito un ser-
vizio di controllo, si sono al-
lacc'iate comunicazioni radio-
telefonichc col fondovalle. 
« Provvedimenti d'urgenza » 
che avrebbero potulo e dovu-
to essere presi gia da anni. 

Un notissimo gtarnalista, 
Morgan, che e gallese di na-
scrta, scrive oggi sul Sunday 
Times: a II monumento piu de-
gno per i bambini soffocati 
dal carbone liquido ad Aber
fan non e la pietii ma la rab-
bia ». 

Leo Vestri 
Nelle foto: tquadre dl toccoreo, 
parent! delle vittime e cittadlni 
conthtuano • *cavere nella « mon
tagna nera > per recuperare I cor-
pl del blmbl tepdlti. 

(Tefefoto AP e ANSA) 

Oggi si conclude 

il vertice a tre 

di Nuova Delhi 
NUOVA DELHI, 23 ottobre 

Per il terzo giorno sono 
continuati i colloqui fra 1 pre-
sidenti Tito e Nasser e il 
Primo ministro indiano, si-
gnora Indira Gandhi. 

I tre statist! si sono riuniti 
stamani senza i loro collabo-
ratori mentre i ministri degli 
Esteri hanno cominciato a 
preparare il comunicato fi
nale della conferenza tripar 
tita che si concludera domani. 

206 automobili 
finiscono 

nella Senna 
LE HAVRE, 23 ottobre 

Duecentosei vetture « R.16 » 
appena uscite dagli stabili-
menti « Renault a di Le Havre 
hanno avuto la notte scorsa. 

I un'inattesa de«tinazione. Le 
automobili erano state carica 
te a bordo di una grossa 
chiatta che stava risalendo 
lentamente la Senna trainata 
da un nmorcruatore. Giunta 
nei pressi di Rouen, a causa 
dei mulinelli provocati dal 
passaggio di un'altra imbarca 
zione, la chiatta si e improv-
visamente rovesciata trasci-
nando sul fondo del flume il 
suo canco di vetture. 

Auckland 

Sequestrata 
nave-radio 

pirafa 
AUCKLAND, 23 ottobre 

La polizia neozelandese ha 
oggi sequestrato la nave «Ti-
r l » di 190 tonnellate e ne ha 
arrestato 1'equJpaggio che a-
veva tentato di fare uscire la 
nave contro gli ordini delle 
autorita del por to di Auck
land. La «T i r i » doveva di-
ventare la pr ima stazione ra
dio pirata della Nuova Ze
landa col nome di Radio Hau 
raki e doveva trasmettere da 
fuori del limite delle acque 
territorial! finanziandosi con 
la pubblidta . 

http://interes.se
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| Demagog/a e falsa «modermM» del « Messaggero » 
I 
i I MALI DEL TRAFFICO 

NELLA NOSTRA CITTA 
NON SI CURANO 

I I CON I PALLIATIVI 
I Si ammette a denti stretti il naufragio del « mito dell* automobile» I 
I // problema chiave: priorita ed efficienza del mezzo pabblico come . 
. alternative! alia paralisi - Un carrozzone miliardario per i parcheggi? • 

Tltolo a cinque colonne in apertura di 
prima pagina, un Iungo servizio, e urticulu 
di fondo: cosl, ieri // Messaggero ha pre-
so posizione sul problema del traflico. un 
problema drammalico che, se non sara af-
frontato con giuste misure, portera inevi-
tabilmente — e forse in un periodo piii 
breve di quello che si pensi — alia para
lisi della vita cittadina. Non vi e dubbio, 
quindl, che, a buon diritto, la stampa ro-
mana se ne occupa con toni allarmati. 

La questione principale, tuttavia, oggi 
come ieri, risiede non tanto e non solo 
nel clamore che si fa sul problema, quan-
to nella necessita di una presa di eoscienza 
delle cause che hanno provocato la situa-
zlone che si denuncia. 

In questo quadro, il primo punto da 
mettere in luce ci pare questo: la moto-
rizzazione privata ha raggiunto il suo pun-
to di saturazione, talchb ogni incremento 
in questo settore si traduce di fatto in un 
progressivo avvicinarsi al momento della 
paralisi. Cade cosl il « mito dell'automobi 
le», mito al quale si e ispirata la stessa 
linea dei govern! centristi e di centrosini* 
stra, che ha provocato la crisi dei servizi 
di trasporto pubblico, della cui attuale inef-
ficienza pagano oggi tutti gli utenti della 
strada. Di fronte alia caduta di tale mito 
si ripropone, con piii forza, la necessita di 
un rovesciamento di questa linea. 

Come? Attraverso una serie di scelte Ton-
date sul principio della priorita del mezzo 
pubblico, base di ogni soluzione concreta 
capace di sciogliere veramente i nodi che 
abbiamo di fronte. 

Su tale impostazione oggi, a Roma c nel 
Paese, sta sviluppandosi un proflcuo dibat-
tito che vede il confronto positivo di im
portant! forze democratiche di opposizio-
ne e di governo. II Messaggero — che pu
re, con gli articoli di ieri, dinanzi alia le-
zione della realta, e stato costretto a ri-
mangiarsl molte delle cose che ha scritto 
anche solo pochi mesi fa — ignora del tutto 
tale prospettiva. «La situazione del traf-
fico a Roma — scrive il giornale di Perro-
ne — e ormai insosteniblle ». 

Soluiioni 
settoriali 

La ragione? Questa: « i problem! del traf-
flco e dei trasporti non sono mai stati 
impostati e aflrontati responsabilmente» 
ma con « ripieghi che hanno soltanto l'ef-
ficacia di palliativi» e con «soluzioni di 
carattere settoriale, quail ad esempio, i sot-
tovla di corso d'ltalia e i pochi del Lungo-
tevere ». 

Si tratta di un'afTermazione sostanzial-
mente giusta che, del resto, il nostro gior
nale non ha atteso oggi per fare (cosl co
me non e da oggi che denunciamo, come 
ammette II Messaggero «che i mezzi di 
pubblico trasporto sono inadeguati alia ne
cessita e per il fatto di disporre soltanto 
della superRcie stradale. sofTrono della len-
tezza e degli intralri della circolazione »). 

Ma quali confusioni trae // Messaggero 
da tale analisi? Quali prowedimenti , qua
il scelte e quale linea propone? 

Questo e il punto. 
II giornale dl Perrone spezza una lan-

cia in favore del « metro »; « non si trat

ta di fare uno o due tronchi periferici i 
cui lavori procedono a rilento come quel
lo della via Tuscolana — scrive — ma di 
studiare e mettere in opera rapidamen-
te una razionale rete sotterranea di me-
tropolitana che risolva radicalmente il 
problema), e dopo questa concessione al 
mezzo pubblico, ripropone, contro le sue 
stesse promesse, imbellettandola e pre-
sentandola come moderna, la vecchia li
nea dei i" palliativi " e delle " soluzioni 
settoriali " in cui risiede la causa prima 
del caos attuale. 

/ parcheggi 
iccccsana 

Eccolo (luindi trovare il toccasana di 
tutto nella reahiv.azione di «vasti par
cheggi » a contatto del centro storico (il 
che significa in buona sostanza creare un 
altro polo d'attrazione per le auto) che 
(e'era da aspettarselo) dovrebbero essere 
costruiti e gestiti da privati. I quali pri-
vati, poveretti, debbono ben guadagnarci 
e cosi la sosta dei veicoh in quelle stesse 
zone — propone il giornale — dovrebbe 
essere abolita « poiche nessun privato co-
struttore puo essere tanto sciocco da co-
struire un parcheggio laddove all'esterno 
restasse piena libertii di sosta». 

II che significa, se abbiamo inteso be
ne, che II Messuggero intende risolvere il 
problema del trallico incrementando la 
motorizzazione individuate alia sola con-
dizione che gli automobilisti parcheggino 
dove vuole e dove conviene a Perrone. 

Le alt re soluzioni indicate o adombra-
no fra le righe la vecchia proposta della 
destra romana degli sventramenti, che 
qualcuno ha gia visto prefigurata nei sot-
tovia del centro-sinistra, oppure sconfina 
con la demagogia, laddove chiede oggi una 
politica di decentramento dei servizi (co-
sa giustissima). 

Dopo aver avversato, con un accani-
mento che davvero meritava miglior cau
sa, quel poco che in questo senso e stato 
fatto su questo terreno. 

Non basta. Dopo che perfino una par
te del centro sinistra romano non insiste 
piii sulla richiesta di leggi speciali per 
Roma, il giornale di Perrone, rilancia l'ar-
gomento e bussa quattrini alio Stato. 
Quattrini, naturalmente, non da investire 
in una politica che renda efficiente il mez
zo di trasporto pubblico (unico strumen-
to — oggi ormai anche certi gruppi dei 
dorotei romani ne sono convinti — per 
risolvere radicalmente e efficacemente il 
problema), ma per attuare i vecchi indi-
rizzi che ci hanno dato la Roma di oggi, 
che non e solo la Roma del traflico cao-
tico, ma anche quella della speculazione 
edilizia. 

La Roma con le baracche e le borgate 
e con l'EUR, con 20 mila appartamenti di 
lusso vuoti e decine di migliaia di fami-
glie senza una vera casa. Quella Roma 
dove, quando i lavoratori, edili o tran-
vieri, scioperano trovano in prima linea 
II Messaggero ad accusarli di sovversione. 

g. b. 

In ventiquattr'ore sette vittime sulle strode 

Quattro morti: un'intera famiglia 
distruttaper un sorpasso sbagliato 

II tragico scontro e avvenuto sulla via Flacca 
a Terracina: una «1100 » e stata Investita da un 
furgone che ha compiuto la manovra vietata 
Moribondi i due feriti • Auto contro un muro a Pa-
lestrina: muoiono due giovani, uno fc in tin di vita 

Sette morti, due moribon
di, otto feriti sono il gravis-
simo bllancio di quattro in
cident! stradali, avvenuti nel-
lo spazio di poche ore, dalle 
due dell'altra notte a mezzo-
giorno di ieri. L'imprudenza, 
il mancato rispetto delle nor-
me di circolazione, l'eccessi-
va velocita sono alia base di 
tutte queste sciagure. 

La piii grave e avvenuta alle 
11,30 di ieri al terzo chilome-
tro della via Flacca, alle por-
te di Terracina: il bilancio e 
di quattro vittime, tutti com
ponent i della stessa famiglia, 
e di quattro feriti, uno dei 
quali versa ora in tin di vita. 
Un furgone, « 1100» targato 
Roma 819510, e piombato ad-
dosso, frontalmente. a una 
« 1100». targata Latina 2illil)ti-
il conducente, Francesco Ho 
moli, 33 anni, ai)itante ad An-
zio in via Porto Neroniano 22. 
che aveva accanto a s6 un gio-
vane di 30 anni, Gianfranco 
Imperiali, ha iniziato il sor-
passo di una « Giulietta », pro-
prio mentre in senso contra-
rio stava sopruggiungcndo la 
altra vet turn. 

Dove e avvenuta la sciagu-
ra, la strada e rettilinea ed 
abbastan/a larga: Francesco 
Romoli, evidentemente, ha 
sperato di fanela a passarc 
Invert' ha sbagliato la mano
vra e il (urgone, the era ca
lico di pesce. si e schiantato 
a tutta velocita (oltre 110 chi-
lometri o ran) contro il inu-
so dell'altra « 1100». Le due 
vetture sono rimaste pratica-
mente distrutte: su di esse e 
piombata anche la «Giuliet
ta », al cui volante sedeva un 
medico, il dottor Raflaele Tuc-
ciarone, da Formia. Quest'ul-
timo e rimasto fortunatamen-
te illeso: ed e stato proprio 
lui ad organizzare i primi 
soccorsi, a fermare alcune au
to di passaggio, a caricare su 
di esse i feriti e a farli tra-
sportare all'ospedale di Terra
cina. 

Per due di essi, purtroppo, 
non e'era piii nulla da fare: 
morti sul colpo, erano rima-
sti incastrati tra le lamiere 
contorte della « 1100 » investi
ta. Sono l'autista della vettu-
ra, Vito Vadanai, 50 anni, da 
Terracina, e la suocera Vene-
randa Pinarello, 77 anni. II 
figlio del Vadanai, Sergio, di 
8 anni, e spirato pochi atti-
mi dopo essere stato ricove-

LUTTI 
Ieri, in un incidente stradale, 
ha perso la vita il compagno 
Italo Alessi della sezione di 
Fiumicino. Ai familiari giunga-
no le condoglianze dei compa-
gni di Fiumicino e nostre. 

E ' deceduto Erminio Artiz-
zo, del comitato direttivo del
la sezione di Porto Fluviale. 

Ai familiari, ed in particola-
re ai figli Luigi ed Elsa, giun-
gano le condoglianze dei com-
pagni di Porto Fluviale e de 
l'Unita. 

rato in ospedale, mentre il 
cognato, Domenico Favaro, di 
52 anni, e morto nella tarda 
serata. Ora i medici dlspera-
no di salvare la moglie del 
Favaro, Luigia D'Agostini. di 
50 anni: la signora e in co
ma. La moglie del Vadanai, 
Mercedes Favaro, dl 47 anni, 
e stata pure ricoverata in os-
servazione, ma dovrebbe ca-
varsela. 

II conducente e il passeg-
gero del furgone, che ha pro
vocato la sciagura, sono rima-
sti feriti, non gravemente: 
Francesco Romoli guarira in 
un mese e Gianfranco Impe
riali in 10 giorni. L'autista e 
piantonato in ospedale: oggi 
stesso, il pretore di Terraci
na. dottor De Felice, dovreb
be spiccare contro di lui un 
mandato di cattura per omi-
cidio colposo plurimo. 

La seconda sciagura e avve
nuta l'altra notte, dopo le 2, 
sulla Pedemontana, la strada 
che unisce Palestnna a Roma. 
Una « 1100» si e schiantata, 
al bivio per Gallicano, contro 
un muro, e rimbalzata indie-
Iro <* si e poi rovesciata t ie 
volte: molto probabilmente il 
conducente. Massimo Pasqui-
nelli, di 20 anni. non cono-
sceva la strada, non sapeva 
che, al centro del bivio, sal-
za un muto. Quando lo ha 
visto davanti a se, era troppo 
tardi: tra l'altro aveva lan-
ciato la vettura ad oltre 100 
chilometri orari. 

Sono morti i giovani che 
sedevano davanti: Massimo 
Pasquinelli e spirato all'alba, 
mentre Gianfranco Battistel-
li. 20 anni, e giunto giii cada-
vere all'ospedale di Palestri-
na. Francesco Alfaroni. 22 an
ni e Roberto Sah'atori. 21 an
ni, sono stati ricoverati en-
trambi con prognosi riserva-
ta: le condizioni del primo 
sono disparate. 

Italo Alessi, un tassista di 
55 anni, abitante in via del-
l'Atleta 6, e stato travolto ed 
ucciso da un'auto. LJI disgra-
zia e avvenuta all'undicesimo 
chilometro dell'autostrada Fiu-
micino-Roma: 1'Alessi, gran-
de appassionato di ciclismo, 
stava tornando verso casa al 
termine di una lunga passeg-
giata in bicicletta, ed e stato 
preso alle spalle. Lo ha soc-
corso lo stesso invest itore, 
Giancarlo Mancinelli, 35 an
ni, da Fiumicino, che lo ha 
accompagnato al S. Eugenio. 
Lo sfortunato ciclista e spi
rato due ore piii tardi. 

Carambola a quattro sul-
l'Appia, alle 12. Una «850» 
coupe (condotta da Giuseppe 
Pontoni, da Marino) ha fre-
nato aU'improvviso ed e sta
ta tamponata da un furgo
ne «1100» (Pietro De Luca, 
38 anni. via Albona 58), sul 
quale e piombata una «Giu
lietta » (al volante Ugo Bel
lini 28 anni, che aveva ac
canto la moglie, Eliana, di 
22 anni, e il flglioletto, Dino 
di 18 mesi). Sulle tre vetture 
si e infine schiantata una 
« 1100 » (Achille Mazzocchi, 26 
anni, da Tor San Lorenzo). 

Eliana e Dino Bellini sono 
stati ricoverati in osservazio-
ne al San Giovanni. 

Fuga in pigiama in Wo della Reginella 

Panico nella notte: a fuoco 
le scale della vecchia casa 

Lo sgabuziino dove si e sviluppato I'incenclio. 

Scene di panico. ieri notte 
in via della Rcguu 11a 27. una 
delle st radc della vecchia Ro
ma, nel none Sant'Angelo. 
Verso le 2.30 si e sviluppato 
improvvisami-nte un incendio 
in uno sgabuzzino nll'iiltimo 
piano dello stabile le liam-
me si sono ben piesto propa 
gate alle vecchie tiavi, alle 
porte, ai passamani delle sca
le. Dalle abita/ioni. gli inqui 
lini. svegliati dal iumo. sono 
fuggiti nella .strada in camicia 
da notte ed in pigiama 

Uno degli inquiliui. Albeito 
Pavoncello, di (ili anni. tappe/-
ziere, e rimasto ustionnto m 
piii parti del COIJIO. L'uomo 
abi'a prnpno all'iiltimo piano 
dello stabile 11 fuoco si t> 
sviluppato nel Mio sgabu//i-
mi 

I vigili del fuoco hanno lot-
tato a lungo contro le fiaiu-
nie. Quaud'o. tinalmente, I'm 
cendio e siato domato ban 
no accetlato che le scale del
lo stabile, intaccate dairmcen-
dio. non erano pm suure 
Nello stabile abitano, oltre al 
Pavoncello. le fanuglie I'ui-
icntmo. ^I(>scato. Anticoli e 
Zartati. Non si conosi ono le 
cause dell'incendio Sembra 
che il Pavoncello. in passa-
to. abbia minacciato piii vol
te di flare fuoco al cartone 
dello sgabu/zino 

il partito 
COMITATO D IRETT IVO — Do

m i n i alle or* 9 , 3 0 i convocato 

il comitato dirett ivo della fede-

ra i lone. 

AZIENDALI — Oggi alle ore 

17, riunlone segrelari aziendali 

con F r e d d u n i . 

C O M M I 5 S I O N E CITTA' ED 

AZIENDALI — Giovedl 27 alle 

ore 17 , riunlone commi i i ione 

citta e respomabil i atlendali sul 

tesseramenlo e decentramento. 

ARTIGIANI COMUNISTI — Oggi 

alle ore 17, r iunlone in federa-

zione con D'Onofrio. 

CONVOCAZIONI — Ca»al Ber-
lone ore 19, ass. edili con C. 
Cianca; Latino Metronio, ore 
2 0 , 3 0 , ass. con G e m i n i ; Tufello, 
ore 2 0 , ass. con Picchetti. 

TESSERAMENTO — Quarticcio-
lo, ore 20 , con A. Natol i ; Ma-
gliana, ore 2 0 , ass. con Trevisiol; 
Borgliesiana, ore 2 0 , C. D. con 
Cenci; Prenestino, ore 2 0 , C. D. 
con l o f f r e d i ; Ottavia, ore 1 9 ,3 0 , 
C. D. con A. M . Cia i ; Torpignat-
tara, ore 1 9 , 3 0 , C D . con G. 
Berlinguer; Valmela ina, ore 2 0 , 
C D . con Lott i ; Ostiense, ore 18 , 
C. D. e comitati politic! di ACEA, 
GAS, Mercati generali , O M I con 
Maderchi . 

TIBURTINA — Stasera alle ore 
2 0 , In via Tiburt ina 7 2 1 , si svol-
gera il convegno sui problem! 
della zona. Svolgera la relazione 
Procopio; parteciperanno I con-
siglieri comunali Gigliott i , Giu
liani Giorgi, Salzano e Javicoli. 

A Bravetta 

Accoltella 
la moglie 
sorpresa 

con I'amico 
Un giovane, sorpresa la mo

glie in compagnia di un al
tro uomo, l'ha accoltellata 
colpendola al torace, al brac-
cio e al gomito destro. Per 
fort una nessuno dei colpi ha 
ferito in modo grave la don
na che ora e ricoverata al S. 
Camillo con 12 giorni di pro
gnosi. II marito e stato ar
rest ato. 

I protagonLsti dell'episodfo 
sono Maria Antonietta Damia-
ni, di 2t» anni, Raffaele Maz-
zullo. di 30 anni. abitanti in 
via dei Carraresi 13, nella zo
na di Bravetta. 

Verso le 19,30 l'uomo, dopo 
averla seguita. ha sorpreso la 
moglie in compagnia di un 
uomo in via dei Gonzaga 21. 
II Mazzullo si e avventato 
subito sulla donna colpendola 
tre volte con un piccolo coltel-
lo. 

/ dattacci)) romani al giudizio della magistratura 

CINQUANTADUE IMPUTATI IN ASSISE 
PER N0YE 0MICIDI E OTTO RAPINE 

La Corte aveva chiaso I'attivita assolvendo i Bebawi e l'ha ripresa mandando assolto un « sicuro rapinatore » - / casi piu clamorosi 

L'attivita della Corte d'Assi-
se di Roma si e conclusa. 
prima delle feric estirc, eon 
la piii clamorosa delle asso-
luzioni, quella dei coniugi Be
bawi. Si e riapcrta tre giorni 
fa con un processo passato 
quasi sotto silemio. ma non 
per questo meno grave o im-
portante: un gioranc di poco 
piu di vent'anni. Carlo Didio-
dato. dotcra rispondere di ra-
pina aggrarata e rischiara ol
tre dicci anni di carcere per-
end accusato di arcr rubato 
con riolema una borsa con 
gioiclli del ralore di trcnta 
miltoni: raggiunto da prove 
che per gli inrestiontori non 
erano assolutamente smentibi-
li. c stato assolto per non 
aver commesso il fatto. m 
parole porere pcrchc con la 
rapina che gli era stata con-
testata egli non ha aruto nul
la a che vederc. 

Non rcsta che aggiungere: 
la Corte d'Assise ha comincia-
to cosi come avera finito, ri-
stabilendo una rerita che tn-
dagini sbagliale e spesso pri-
ve di intclligenza averano fal-
sato. Una verita giunta in ri-
tar do, perche come i Bebawi. 
anche il Didiodato ha passato 
un anno in carcere in attesa 
del processo. E al giovane 
che la polizia avera indlcato 
come un rapinatore questa ga-
lera prerentiva poteva davve
ro essere evitata, perche la 
Procura della Repubblica, to 
stesso ufficio che I'aveva man
dato in Corte d'Assise, non 
doveva credere molto alle 
prove contraric: infatti ha poi 

chiesto lassoluzionc per tn-
suflicienza di prove. 

ija Corte d'Assise di Roma, 
come tutte le Corti d'Assise. 
e formala da sei giudici po-
potari, estratti da una spc-
cialc urna. e da due giudici 
togati. i quali da alcuni anni 
sono gli stessi: il presidente 
Nicold La Bua e il giudice 
a latere Beniamino Fagnani. 
Sono stati essi a condannare 
all'ergastolo Fenarolj e Ghia-
ni e a risolvere in un modo 
o nell'altro i casi piu clamo
rosi degli ultimi sei anni. II 
presidente La Bua e noto per 
il puntiglio con il quclc svol-
ge gli interrogator e risolre 
i problemi posti dai numerosi 
processi che gli sono afltdati. 
Spesso sembra che questo ma-
gistrato dispcrda il dibatti-
mento, che lo allunghi fino 
all'inter osimile peccando di 
cccesstvo formalismo. ma al
ia fine bisogna riconosccre 
che egli fa di tutto perche 
la giustizia sia sostanziale: 
ne abbiamo avuto la prova 
attraverso una serie di pro
cessi che si sono conclusi 
con lassoluzione di imputati 
che erano stati indicati come 
colpevoli al cento per cento. 
E una prova ulteriore e stnta 
fornita proprio dal caso Be-
bairi. con una sentema che 
ha messo if dott. La Bua con
tro le alte sfere della Cassa-
zione per le quali una dupll-
ce condanna sarebbc stata piu 
che giusta. 

A parte il caso del Didio
dato, risolto nel modo che 
abbiamo dctto, la Corte d'As

sise non avra qucst'anno gros-
si processi indiziarr quasi 
tutti gli imputati sono con. 
fessi Cib non dtminuisce le 
ditjicolta dei giudici. i quali 
dovranno pur sempre sceglie-
re fra una pena e l'altra. fra 
i diect e i renti o i trenta 
anni dl carcere. Ogni caso, 
anche il piii chiaro, presenta 
infatti risvolti umani differen-
ti. Ma almeno un processo 
mdiziario e'e ra ricordato un 
episodio che ha commosso 
lopinionc pubblico e che ora 
c m Assise. 

Due coniugi. Xicola Moffa 
e Concetta tivoli. sono accu-
sati di omindio per aver uc-
cisn la f.glia e averla poi get-
tat a nel fiume all'interno di 
ur.a scatnln di iatta. L'accusa 
e da crgastolo. ma sara pur 
sempre nceestario indagare 
sul perche marito c moglie 
sono giunti (sempre che sia-
no colpevoli) a un cosi gra
ve delitto. 

Si pud dar credito atl'uomo. 
il quale sostiene di aver get-
tato la bambina — morta per 
malattui — nel Tcvere percht 
cosl gli imponeva la propria 
rchgione? 

II processo ai coniugi Mof
fa comincera il 5 novembre. 
Venti giorni dopo, sempre in 
Assise, si aprira un altro da-
moroso * caso ». quello degli 
amanti diabolici. Gianfranco 
Sacco e accusato di aver uc
ciso il marito dcU'amante get-
tandolo nel Tevere. La donna 
e accusata solo di favoreggia-
mento. La vittima si chiama-
va Giuseppe Marcuccio. Ver

so la fine del 1963. uscito da 
Regina Coelt dove aveva scon-
tato una condanna per furto. 
tomb a casa. dalla moglie, Iso-
Una Stanco. la quale nel frat-
tempo aveva allacciato una 
relazione con il Sacco. 

Fra i due uomini vi fu una 
violcnta lite sotto ponte Mar
coni e il piii giovane, appun-
to Gianfranco Sacco, dette una 

Due « 1 3 D 

realizzati 
al Toto 

mi-
I ri-

Ancora una schedina 
lionaria. al totocalcio. 
sultati non del tutto regola-
ri hanno portato oltre ven-
tuno milioni di lire (esatta-
mente 21.lfa.SO0 lire) nelle 
ta.^che delle sedici pcrsone. 
owiamente tutte anonime. che 
hanno • azzeccato » il « tredi-
ci». Poco piii di mezzo mi-
lione hanno vlnto invece i 
«. dodici s. 

Due «tredici» sono stati 
realiz7ati a Roma. Una sche
dina e stata giocata nella rl-
cevitoria 1004 che si trova in 
via Rasella ed e di proprteta 
di un notissimo ex arbitro 
intemaziona'.e. il signor Ed-
gardo Alterio; Faltm nella ri-
cevitoria 1334 che si trova in 
via Agostino De Petris! 

Entrambi i locali — il se-
condo e una rivendita di gior-
nali — sono chiusi la dome-
nica. 

spinta al rivale facendolo ca-
dere nel Tevere 

II delitto fu scoperto solo 
dopo otto mesi. Isoltna Stan
co denuncia infatti la scorn-
parsa del marito e si penso 
a una disgrazia: fu quasi per 
caso che I'amante della don 
na fini con Vessere *ospettato 
e con il confessare. 

In Corte d'Assise finiscono 
i fattt piii gravi. ma spesso 
non vi e nulla di piii futile 
delle circostanze che hanno 
spinto limputato a commet-
tere il reato. II 19 dicembre 
verra processato un uomo che 
uccise la moglie c fefi la suo
cera perche le due donne nnn 
riuscirano a trovare nei en** 
setti una fotografia. L'omici-
da c Attilio Cipolletti. II 5 
giugno dello scorso anno nen 
tro in casa dal lavoro deciso 
a tirar fuori una fotograta 
nella quale era rilratto con 
il figlioletto di lf> mest Son 
/rord la foto e comincib a 
litigare con le due donne. 

Improvvisamente andb a 
prendere la pistole nel co-
modino accanto al letto e 
fece fuoco. uccidendo la mo
glie, Ida Mazuca. e ferendo 
la suocera. Rachele Gigliotti. 

Complessivamente i proces
si per omicidio che saranno 
celebrati a Roma nella prima 
sessione della Corte d'Assise, 
cioe fino alle ferie natalizie, 
sono nove Otto sono t pro
cessi per rapina aggravata e 
tre quelli per vilipendio. Gli 
imputati sono in tutto 52 Fra 
i processi per omicidio uno 
dei piii penosi ha come im-

putato Giuseppe Cocchi, di 62 
anni E' un vedovo che su un 
treno conobbe una donna. An
gela Cescon. di 52 anni. re-
dova anch'essa. Fra i due. piii 
che una relazione. nacque un 
accordo si sarebbero tenuti 
compagnia. confortandosi a vi-
cenda Ma Angela Cescon. do 
po pochi mesi. si stancb II 
Cocchi temette di precipitare 
nuoramente nella solitudwe e 
perse ta testa, con otto coltel-
late stroncb la vita della non 
piu giovane arnica Questo pro
cesso avra imzio il 15 no
vembre 

Son mancano m Assise epi-
sodi boccacecvchi Attilio Mar-
tinangch e Luciano Costanzi 
dovranno rispondere di rapi
na agararata. perche sotto le 
false spoalie di Jeannette e 
Cabiria. due apparentemente 
prosperose ragazze, rapinaro-
no un ingenuo cltente 11 pro
cesso comincera tl 27 ottobre 
II povero cltente e il signor 
D. C. (ci limttiamo alle ini-
ziah. perche il signore in que
stione di guai ne ha avuti 
gia abbastanzai il quale nel
la notte fra tl 15 c il 16 mag-
gio scorso acccttb la compa
gnia di due « ragazze » facen-
dole salire sulla propria au
to. Giunto fino a un prato. 
dove Jeannette e Cabiria si 
rivelarono per quello che 
rcalmente erano due rapina-
tori. 

D. C. rimase sul prato. mal-
menato e stordito, nonche al-
leggerito di 30 mila lire in 
contanti e di assegni per 300 
mila lire. 

Denundata per simulaiione di reato 

Si ferisce al polso 
e inventa una rapina 

E' una giovane donna colta da una crisi di sconforto - Infer-
rischia la vita per dose eccessiva ili harhituriri miera 

Una giovane donna si e re-
cisa le vene del polso sini
stra e si e quindi presentata 
al Policlinico denunciando una 
rapina. Si chiama Rosina 
Pomponi, ha 29 anni. Questa 
notte, con il braccio che per-
deva sangue. e giunta all'ospe
dale dichiarando di essere sta
ta aggredita da uno scono-
sciuto. « Ero salita — ha det-
to — su una "600" bianca in 
via Tiburtina. Improvvisa-
mente il giovane che mi ave
va invitata sulla macchina ha 
tentato di strapparmi la bor-
setta. Ho resistito, ma quel
lo mi ha ferito al polso con 
un coltello». 

Gli agenti di guardia al Po
liclinico hanno awert i to la 
squadra mobile. Poiche la ver-
sione della donna, anche a 
causa di alcune contraddizio-
ni, non era molto convincen-
te. Rosina Pomponi e stata 
sottoposta a un lungo inter-
rogatorio. Alia fine ha confes-
sato: «Sono stata colta da 
una crisi di sconforto e mi 
sono ferita al polso da sola. 
Poi ho avuto paura e sono 
corsa all'ospedale. Non sape-
vo come giustificare le feri-
te e ho inventato la storia 
della rapina ». La donna e sta
ta denunciata per simulazio-
ne di reato. 

Un'altra giovane donna e 
stata ricoverata al S. Camil
lo in gravi condizioni per aver 
ingerito una dose eccessiva di 
barbituric!. E' un infermiera 
di 20 anni. MA. Ieri notte si 
trovava al motel AGIP sulla 
via Aurelia. in compagnia del 
fidanzato. L'uomo ha dichia-
rato che quando. verso le 9. 
si e svtgliato. ha trovato la 
fidanzata rantolante accanto 
a se. Ha aggiunto di aver 
notato nel dormiveglia che nel 
corso della notte la giovane. 
poiche non riusciva a pren
dere sonno. si era alzata per 
ingenre dei tranquillanti. 

ISTITUTO GRAMSCI 
Oggi alle 18.30 nella sede 

dell'Istituto Gramsoi in via 
del Conservatorio 55. la pro-
fessoressa Rosa Rossi terra 
la terza lezione del corso sul
la let te rat urn spagnola fra le 
due guerre. « Le avanguardie 
in Spagna- creacionismo e ul-
traismo. Cancinos Assens e 
Guillermo de Torre - Ramon 
Gomez de La Rerna » sara il 
titolo della lezione. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Giblrtf-tto medico per la cure delle 
«sole > disfunziocU e debolezze 
Sfssuall di origine nervosa, ptf-
ehtca, endoenna Ojieunutenia. df 
ficlenza. ed anotnaJie sessuall). 
Visite prmiatnmontali Dottor P. 
MONACO, Rcmi - Vim Vimlnmle. 38 
(StmUane Teminl • Scmlm sinistra. 
pUn« aecondo. tnt 4». Orarlo 9-12. 
tf-18 •Kluso il sabato pomerifgio 
4 act flomi festivl. Fuori ormrio. 
nel smomto pomerlggio e nei ffiorni 
fexUvt mi nceve solo per mppun 
tmroento. TM 471.110 tAut. Com. 
Romm 16019 del 25 o'.tobre 1956). 

Domani davanti ai giudici di Latina 

Gina e Milko 
oggi si separano 
Sono sposati da 17 anni • II bambino a Gina 

• # • 

* . 

Gina Lollobrigida e Milko 
Skofic si separano consensual-
mente oggi a I^itina. dopo 17 
anni di matnmomo. I due co
niugi hanno raggiunto 1'accor
do su tutti i punti. dall'afTida-
mento del figlio alle questiom 
finanziarie. Andrea Milko ju
nior. di sette anni. restera al
ia Lollo, ma il padre avra il 
diritto di vederlo in qualsia-
si momento e di tenerlo pres 
so di se un mese durante le 
ferie estive. 

II patrimonio e gia stato di 
viso da tempo. La Lollobrigi 
da e Skofic si sciogheranno 
vicendevolmente dall'obbligo 
della reciproca assistenza. I.e 
cause del fallimento del ma-
trimonio della nota coppia — 
un tempo molto unita — non 
sono note: fatto sta che da 
qualehe anno Gina e Milko 
vivono separati e che ora han
no deciso di rivolgersi al ma-
gistrato per ratificare questa 
situazione. 

Tanto la Lollo quanto Sko
fic saranno presenti oggi a 
Latina. sede scelta perche !'ul-
tima residenza della coppia e 
Sabaudia. II presidente del 
Tribunale civile fara un ten-
tat ivo di concihazione. ma con 
nesMina probabilita di suc-
cesso. 

II giorno 
Oggi lunedi 24 ottobre | 
( 2 9 7 - 6 8 ) . Onomastico: 

I Raffaele. I I sole torge 
le 6 , 5 2 e t ramonta 
1 7 , 2 2 . Luna piena i l 2 9 . 

alle I 

piccola 
cronaca 

VIA TUSCOLANA 
Alio scopo di consentire al-

1'impresa SACOP. che sta ese-
guendo i lavori deila metro-
politana, la sistemazione stra
dale della via Tuscolana tra 
le vie Fabio Rulliano e Livio 
Salinatcre e la rimozjone del 
ponte Bailey sulla direttrlce 
di attraversamento via Vale 
rio Publicola - via Calpurnio 
Fiamma, a decorrere da oggi 
saranno effettuate nella zona 
delle deviazioni del traffico. 

CONFERENZA 
Giovedl 27 ottobre. alle ore 

18.30, nella sala dell'Ente na-
zionale biblioteche, via Miche-
le Mercati n. 4, Roma, il prof. 
Walter Binnl. ordinario di let-
teratura italiana allTJniversita 
di Roma, presentera la col-
lana « classic! italiani», edita 
dalla casa editrice Zanichelli. 
InterverTanno i professor! Gio-
vambattista Salinari e Riccar-
do Scrivano. 

http://21.lfa.SO0
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JLA MAGNA 
j<Alle 21,15 concerto inaugu
r a t e stagione serale univer
sity con il Modern Jazz 

[Quartet. Domani ore 21,15 
concerto straordinario 
>RO ROMANO 
Alio 21 suoni e luci in ita
liano, francese, tedesco, in-
glese. Ore 22, so lo in in-
glese 

{TULA ALOOBRANDINI ( V i a Na-

zionale) 
Alle 21,15 XII estate roma-
na di prosa di Checco Du
rante - Anita Durante • Leila 
Ducci in Modesto Sparagros-
so , brillantissima novita as-
soluta di Leila Liberti. Re
gia C. Durante. Ultime re-
pliche 
tSOLINE (Via delle Orsoline 15) 
Riposo. Domani alle 21,30 
I viaggi di Gulliver 

EATRO DEI SATIRI 
Domani alle 22 comp. del 
Sngittario con Oggi come 
oggi. Spettacolo in bianco 
e nero di M. Costanzo. Con 
C. Macelloni, M.G. Grassi-
ni, F. Bisazza, M. Castri. 
Musiche curate da G. Bon-
compngni. Novita assoluta 

HOSCURI ( V i a Piacenza 1 • Tele-

[fono 474.156) 
Prossima inaugurazione 

>EL LEOPARDO (viale Colli Por-
tuensi 2 3 0 ) 

Alle 21,15 comp. del teatro 
con Prima del falo, di C. 
Remondi, con C. Remondi, 
Z. Lodi, Soko. Regia e scene 
dell'autore. Secondo mese 
di successo 

ILISEO 
Alle 21 familiare comp. Pro-
clemer Albertazzi presenta 
Come tu mi vuoi di L. Pi
randello 
VBARET BEAT 72 
Prossima inaugurazione 
)LDONI 
Domenica alle 21,30 Mem
bers of the Oxford Univer
sity Dramatic Society pre
sent Measure for measure 
by William Shakespeare 
XADEMIA FILARMONICA 
Giovedi alle 21,15 Teatro 
Olimpico concerto del Trio 
Gazzelloni - Gulli - Giuran-
na (tag. 3) . Musiche Tele-
mann-Reger-Beethoven. Bi-
glietti in vendita alia fllar-
monica 
JIRINO 
Riposo. Domani alle 21,15 
familiare Come vi piace (Ro-
salinda) 

»ELLE MUSE 
Alle 21.15 Carmelo Bene e 
Maria Monti presentano II 
rosa e H nero, di G.M. Le
wis (versione teat rale da II 
inonaco) con Livia Manei-
nelli, Si lvano Spadaccino. 
Regia C. Bene 

UIDITORIO DEL GONFALONE 
Oggi e domani alle 17,30 e 
21,30 concerto dello Haydn 
trio di Vienna, violino, vio 
loncello, pianoforte. Musi
che Mozart-Haydn 

PRIDOTTO ELISEO 
Riposo. Domani alle 21,15 
Clizia. di N. Machiavelli 

IDE* SERVI 
Imminente comp. dei possi-
bili di Durga 1,'awi'iitura di 
Prospero, di Durga. Novita 
assoluta. Con Anna Lelio. 
Antonio Iglesias. Carla Ta-
t6, Gianfranco Mazzoni. Re
gia e scene dell'autrice. Co 
stumi Numa 

IABY PARKING (Via S. Prisca 
n. 16) 
Domenica dalle 17 alle 20 
visita dei bambini ai perso-
naggi delle tiabe. Ingresso 
gratuito 
ENTRALE 
Tel. 687.270 
Riposo. Domani alle 21.15 
Ci raginnn e canto 

fARIOLI 
Riposo. Domani alle 21,15 
Don Giovanni di Moliere 

IfALLE 
Riposo. Domani alle 21.15 
familiare Dal tun al mi» 

;di G. Verga 
ELLA COMETA 
:Alle 21,15 familiare comp 
i comici uniti in Musica o 
lazzi, dalla commedia del-

i l'arte con Edmonda Aldini. 
Luigi De Filippo. Duiho Del 
Prete, Arturo Corso, Renzo 
Fabris. Musiche C. Brero. 
G. Sbragia 

ISTINA 
Riposo. Domani alle 21.15 
La voce dei padroni 

SABA 
Alle 21,30 comp. di prosa 
teatro libcrtino con II ni-
pote di Kaineau. di S. Di
derot; I tet lni i . di C Ter-
ron. Con G. Pertile, A. Bar-
berito. E. Carlon. Terza set-
timana di successo 

VIA BELSIANA 
Alle 21.30 comp. del Port-o 

jspino presenta in prima as 
soluta I/inteiVista. di A 
Moravia: I .a famiglia nor-
male, di D. Maraim. Ta/ / . i , 

[E . Siciliano. Regia Roberto 
Guicciardini Seeonda setti 
inana di successo 
>RGO S. SPIRITO 
Sabato alle 17 compamua 
D'Origlia-Palmi con fJiocaMa 
tragedia in tre atti di Igna 
zio Meo Prezzi familian 
)SSINI (PS Chiara U ) 
Tel. 652.770 
Riposo. Domani alle 21.'5 
l.'ammalatit prr forza 
(LECCHINO 
Imminente inizio sta/i me 
comp di prosa « i-i quer
ela del tasso ». con l.c ^•ni
ne a parlamcnto. di Ansto 

fane. Adattamento F. Di Leo, 
A. Maggiore. Regia Sergio 
Ammirata. 

TEATRO PANTHEON (Via B. An
gel Ico 32) 
Tel. 832 254 
Sabato e domenica alle 16,30 
le marionette di Maria Ac-
cettella presentano La bella 
addormentata nel bosco. 
Fiaba musicale di Icaro Ac-
cettella e Ste. Regia I. Ac-
cettella 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (731.306) 

La valle dei disperatl, con 
G. Madison e rivista Patti 
Giusti-Tina Lotti 

VOLTURNO (Via Volturno) 
100 colpi di pistola e varie
ta grande rivista 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel 352 153) 
La Bibbia. J. Huston SM • 

AMERICA (Tel 568 168) 
Combattenti della notte, 
con K. Douglas A • • 

ANTARES (Tel 8V0 947) 
Posta grossa a Doge City, 
con H. Fonda A • 

APPIO (Te l 7 7 9 6 3 8 ) 
Inferno a Caracas, con G. 
Ardisson A • 

ARCHIMEDE (Tel 875 567) 
Chiuso per proiezione pri-
vata 

ARISTON (Tel 353 230) 
F.K.L operazione gatto, di 
Walt Disney, con H. Mills 

C • • 
ARLECCHINO (Tel. 358.654) 

Modesty Blaise la liellissi-
ma che uccide, con M. Vitti 

SA • • 
ASTOR (Tel 6.220.409) 

Se tutte le donne del mon-
do (operazione paradiso), 
con R. Vallone A • 

ASTORIA (Tel 670 245) 
La cassa sbagliata, con J. 
Mills SA • 

ASTRA (Tel 848 326) 
Chiusura estiva 

AVENTINO (Tel 572.137) 
Caccia alia volpe, con P. 
Sellers C • 

AVANA 
Arizona Colt, con G. Gem
ma A • 

BALDUINA (Tel. 347 592) 
Africa addio (V.M. 14) 

DO • 
BARBERINI (Tel. 471.707) 

La strega in amore, con S. 
Ferrati DR • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Caccia alia volpe, con P. 
Sellers C • 

BRANCACCIO (Tel. 735 255) 
Caccia alia volpe, con P. 
Sellers C • 

CAPRANICA (Tel 672 465) 
I no.stri mariti, con A. Sor 
di (V.M. 18) A • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
fill amori di una bionda, 
con H. Brejhova DR • • • 

COLA DI RIENZO (Tel. 350.584) 
I nostri mariti . con A. Sor-
di (V.M. 18) A • 

CORSO ( T e l . 6 7 1 . 6 9 1 ) 
Hotel Paradiso. con A. Guin-
nes SA • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Arizona Colt, con G. Gem
ma A • 

EDEN (Tel 3 8 0 1 8 8 ) 
Beau geste, con G. Stock-
wall A • 

EMPIRE (Tel 855 622) 
Combattenti della notte, con 
K. Douglas A • • 

EURCINE (Piazza Italia 6) EUR 
(Tel 5.910.986) 
I nostri mariti, con A Sor-
di (V.M. 1«» A • 

EUROPA ( T e l . 8 6 5 . 7 3 6 ) 
II papavero r anclie un fin-
re. con T. Howard A • • 

F I A M M A (Te l 471 1 0 0 ) 
L'n uonio. una donna, -on 
J.L. Trintignant s • 

FIAMMETTA ( Tel 470 464 ) 
Modest* hlaise. con M Vit 
ti SA • • 

GALLERIA (Te l 6 7 3 2 6 7 ) 
I .a caccia. con M Brando 
I V.M. 14) DR • • • 

GARDEN ( To! 582 348 ) 
Caccia alia volpe. con P 
Sel lers C • 

GIARDINO (Tel 834 946) 
Arizona Colt, con G. Gem 
ma A • 

IMPERIALCINE n. 1 (686 745) 
Torn e Jerry per qualche 
formaggino in piu DA • • 

IMPERIALCINE n 1 (686 745) 
Ne nnore ne gloria (Inst 
command) , con A. Queen 

DR • 
ITALIA (Tel 846 030) 

Detective's Storv. con P. 
Newman d • 

MAESTOSO (TPI 7*6 086) 
Caccia alia volpe. con P 
Sellers C • 

MAJESTIC ( T - l 6 74 9 0 S ) 
Araliesque. con G. Peck A • 

M A Z Z I N I ( T- ' 3 M 94 -M 
A r i / o n a C o l t , c o n G G e m 
m a \ • 

M E T R O DRIVE I N K . n ' P l . ' M 
' O p c r a z i n n r m a c e i o r d o m o . 

con P Meurisse S% • • 
METROPOLITAN f r-1 /<-<5 4no> 

Ijt piarrvoli notti. con V 
Gassman S% • • 

M I G N O N ( T - t " 6 9 J O - i 
K la donna crro Tainnrc. 
con J Willard S • 

M O O E R N O ARENA ESEDRA 
Prr pot hi dollari ancora. 
con G Gemma \ • 

MOOERNO SALETTA ( J e C ^ i 
T r a m n n t o d i u n i d o l o . c o n 
S B o y d DR • 

MONDIAL , T - - ~ J ?SS) 
I n f e r n o a C a r a c a s . n»n G 
ArdisMin % • 

NEW YORK (Tel. 730.721) 
Combattenti della notte, con 
K. Douglas A • • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Siguuri e signore, con V. 
Lisi (V.M. 18) SA • • 

NUOVO OLIMPIA (Tel 672 465) 
Giulietta degli spiriti, di Fe-
derico Fellini DR • • • 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
11 magnifico straniero, con 
C. Eastwood A • 

PARIOLI (Tel. 874.951 ) 
Mamie , con T. Hedren 
(V.M. 14) G • 

PARIS (Tel. 754 368) 
Ne onore ne gloria (lost 
command) , con A. Queen 

DR • 
PLAZA (Tel. 681.193) 

Signori e signore, con V. 
Lisi (V.M. 18) SA • • 

QUATTRO FONTANE (470.261 ) 
Viaggiu allucinante, con S. 
Boyd A • • 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
Combattenti della notte, con 
K. Douglas A • • 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Tutti insleme appassionata-
mente, con J. Andrews M • 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Ne onore ne gloria ( lost 
command) , con A. Queen 

DR • 
REALE (Tel. 580.234) 

Ne onore ne gloria ( lost 
command) , con A. Queen 

DR • 
REX (Tel 864.165) 

La cassa sbagliata, con J. 
Mills SA • 

RITZ 
Viaggio allucinante, con S. 
Boyd A • • 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Giochi di notte, con J. Thu-
lin (V.M. 18) DR • • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
I .a battaglia dei giganti, "-on 
H. Fonda A • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Una splendida canaglia, con 
S. Connery (V.M. 18) SA • • 

SALONE MARGHERITA (671 439) 
Un uomo a meta, con J. 
Perrin DR • • 

SAVOIA 
Caccia alia volpe, con P. 
Sel lers C • 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Posta grossa a Dodge City, 
con H. Fonda A • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
La caccia, con M. Brando 
(V.M. 15) DR • • • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Requiem per un agente se-
greto, con S. Granger A • 

TREVI (Tel. 689.619) 
Una splendida canaglia, con 
S. Connery (V.M. 18) 

SA • • 
T R I O M P H E (Piazza Anmbal ianc 

Tel . 8 . 3 8 0 . 0 0 3 ) 
Arabesque, con G. Peck 

A • 
VIGNA CLARA (Tel. 320 359) 

I nostri mariti, con A. Sor-
di (V.M. 18) A • 

SECONDE VISIONI 
AFRICA: K4iichii Hra\i>, con J. 

Stewart A + 
AIKONK: Trr sul d i w n o . tun J. 

Lewis (" • • 
ALASKA: Dalla trrrazza. con P. 

Newman S • • 
ALU A: \Rentr 007 Thundtrball. con 

S Connery A • • 
AI.CYONK: Hita U zanzara. con R. 

Pavone SA + 
M.C K: Vlissiimr s|M-cial«- ladv Cha

plin. con K Clark A • 
AI.MKKI: Sijnorr r signori. con 

V Lisi IV.M. 1H» SA • • 
\MIJ\S(.I\T(»IU: (Iprra/iunr (iohl-

IIIJII. con A Dawson \ • 
ANIKNK: IJI ^ranilr tnrsa. con T 

Curtis SA • • 
AOIII.A: M\ rair ladv. ion A 

Hepburn .M • • 
ARU.IM): AdultrriH all'iUliana. con 

N Munfrctli SA • 
\K(.(): VIv rair ladi . con A Hep 

burn VI + + 
AKIKL. ()|n-ra/iinir (•uldinjii. con 

A Dawson \ • 
ATI-ANTIC: Nr\add Smith, con S 

McQueen IV M 141 \ « 
AKiLSTIS: IVr 1IMI0 dollari al 

Cinruii. con 7. Hatcher \ • 
\ l HKO: Sr tultr Ir dimur del mini-

tin (nurra/ i i i i i r I 'ar j i l isu) . con R 
Vail A • 

\ l > O N I \ ' Trr ^ul ili\ami. 1011 I 
Lewi*. ( + * 

\ \ 1)1(1(1. Adullrriii airilaliaiij . ton 
N Mantredi .NA • 

KKI>in>: I1111111 ili I undra. C4U. 
\ Sordi SA # ^ 

It)II III \ a j a s inn llins l.rincu 
con f; Saxon A • 

ItKVML: I i s.iiniil»lli. con I-run 
chi. In>;ruvsi;i f ^ 

HIU.VrOL- IVr ilHKI itnllari al cior-
nii. con 7. Hatcher \ ^ 

KltllAIIVi A^: IfrUa addio (V.M 
Ml IM> • 

( II.IKOKMI: Itita la /anzara. con 
R Pin one *»\ • 

l_ASTKI.HI- I <>lp« "•rurrtii. con J 
Gahin > \ • 

CIM-^TAIC: lh-lnthr'% ^lor>. con 
P Newman c; ^ 

( I.OIIIO: C^introspinnaKCiu rhiama 
Srolland tard . ctm H Corbett 

(• • 
(OI.OKMM). Iiiinii di Londra. < on 

A Sordi S \ ^ ^ 
CORAI.I.O. >alnm»nr r la rrcina 

di >aha. con Y Brj'nner SM + 
( .KIST\MO. II piacrrr r I'aniurr. 

con I Fonda IV.M 1st ». • 
IIKI.IK fKKK%7/K- Mi rair ladi 

con \ Htphuni M • • 
III I. \ W Kl III tri/Kiu < nit. con 

c; ( V m m j A + 
IMAM IN TK Kuni» di I ..intra. <oi 

A xircli > l # # 
IIIINt Itita la /an/ara ,<>:, H 

Palo!.- " \̂ • 
I I I H . \ H ' l > s %crnlr W. rhiindn 

lul l . 1 on s Cont.rii Jl • • 
Ksl'KRIA Irr Mil ilixan.. <F ,̂i. I 

Uv:\< I # ^ 
F-NPKRO Hl-Mimr tprtialr laili 

( tuplin. ton K ( lark A • 
MH.I.MMI Mi fair ladi > »n A 

Hepburn M # # 
I.IILIO l f > I K K Kila la /an/ara 

(tin R Paionr ">t # 
IIIKI.KM: nfx^o 
IIOI.IAUIMHl Nrtada ^milh. ,. ,-. 

*< McQueen i V M M> » • 
IMPKRO Jo Malkrr K.: . T Kei. 

«ia!l \ « 
INIll NO Persia t rmvi a iKnler 

c i l i . ton II Ki r.tia \ • 
•III IA Rita la /an/ara <<:. R 

Pai.>r.r »»* • 
IONIO ' m n i u n d n t n .or. R 

Vianelin < • 

DAL 28 OTTOBRE IN 70 CITTA D'lTALIA 
IL SEGUIT0 CHE ASPETTAVATE 

I 

LA FEN'ICK: Pistole row-nil A • 
LKHI.O.N: AKeiite 3S:t massacro al 

Mile, i o n G Ardis.son \ + 
NKVADA: (a t Ballou, con J Fon 

da A • • 
NIAGARA: Adulterio alll laliana. 

con N. Munlredi S% • 
NIOVO Hita la /ali/ara. con R 

Puvone SA • 
PALLAUH'M: Cinque dollari per 

Klngo, con A Taher A • 
PALAZZO: Ue lec l i i e s s i o n . con P 

Newman (• • 
PL\NKT\RIO: ciclo nuoio cinema 

Iramese. versione italiunu Kdu-
i-azlom- senlimeiitale, con D Ad 
dams »V M. 16 > S • 

PKKNKSTK- Rita la /an/ara. con 
R Pavone SA • 

PRINC1PK: L'alfare Klindfold, con 
R. Hudson (< • • 

RIALTO. rassegna. La duppla l i la 
di Dan GreiK. con A Finey (V M 
1H) UK • • • 

Kl KINO: I 7 munaci d'uro. con 
R Vianello C. * 

SPLKND1I): Lord Jim. con P O 
Toole IIK • • 

SL'LTANO: Agenle Jo Walker ope-
raziune Kstremo Oriente, con T 
Kendall A • 

TIRRENO: Tempo di massacro. 
con F. Nero (V M. 14» A • 

TRIANON: Agente 717 mlssiune 
Summergame, con R Wyller A # 

TLStX)LO: Per qualche dollaro in 
plu. con C. Eastwood A • • 

I'LISSE: Acente Jo Walker opera
zione Ksiremo Oriente. con T 
Kendall A • 

VFKBA.NO: Malidctto imbroRliu. di 
Genni IVM 181 IIK • • 

TERZE VISIONI 
AC'ILIA: Slida a Kio Kraio. con G 

Madison \ • 
ADKIACINE: Sfida implaiabile 
\POLI.O: Neiada Sniltli. con S 

ML- Queen IVM Hi A • 
AlKOKA: lai riiolta decli s. l i i .ni. 

con R Fleming sM 4 
CASSIO: L'UOIIUI della pistula d o -

ro, con C Mohner \ • 
C.OUISSKO. Slalom, con V Gass 

man C. • • 
DEI PICCOLI: riposo 
DELLE MIMOSE: DjanKo. con F 

Nero (V M lHt \ • 
DELLE KONDINI: 1^ talle delle 

uuibre rosse A • 
DOKIA: llelitto quasi |Hrfelto. con 

P Leroy S \ • 
ELIM)KADO: li diiiine per un as-

sassino (' • 
FAKNESE: 1)07 OiM-razione Tuiuio. 

con S Connery A • • 
FARO: 5 dollari per Hineo. con A 

Thaer A • 
NOVOCIN^E: II priuci|M' suerriero. 

con C Heston \ • 
ODEON: I'sico. con A Perkins 

(V.M If',) (, ^ ^ 
OK1ENTE: 4 dollari di lemtetta. 

con R. Wood \ • 
PERLV: Pom Expres. con C Hi

st on A * 
I'LVTINO: El Greco, ion M Fir 

rer DR • • 
PRIMA PORTA: Ai-ente W)7 Tliuii-

derball. operazione luiiiio. con S 
Connery A • • 

PRIMAVERX: npoMi 
KEGII.LA: rilxiso 
RENO: Mi Fair Ladi. con A Hep 

burn M • • 
KOM\: I quattrn inlti della ien-

delta, con L Kakei I. • 
SAI.\ IMKEltri): II ter/n niornii. 

con G Peppard IV.M 14» G • 

Sconti ENDAS, ENAL, ecc. 
Cinema \mbasciatori. \ilii.iiin. 

\lit-. Aleiiine. Atit.iiis. \ristiin. \ i -
lei ihii io. \ lei it ino. Itnitii. KuliiRiia. 
(jipraliidietta. ( assin. ( ola di Itiin-
iii. C'ristallu. Eurnpj. Eiiriine. Far-
nese. FiiRlianu. Galleria. La Feui-
i c . Maestoso. Massimo. Ma//im. 
Mnderiio. Niinio Oliiupia. Orimie. 
Paris. I'lain-tariu. <(tiiri:iale. Kadici-
c i t i . Hit/. Roiiu. Sala LmlM-rto. 
Saione Margherita. Saioia. Snii--
raldo, Sultaiio. Superga di (Ktia. 
Treii , Tuscolii. Vigna Clara. 

TKATRI: Ca-nlrale. S. Saba. Ri-
dottn Klisen. 

Perche due soli film dello scomparso attore alia TV? 

Montgomery Clift 
merita di meglio 
Domani sul video « Vere-
ditieru» di William Wyler 

11 23 lugho liHib Montgomery Chft moriva a 
Manhattan struncato da una violenta crisi 
curdiuca Non aveia ancora 46 anni. ma la 
vita non git era mui stata molto arnica. Dopo 
una rapida e brillante camera teatrale e cine-
inatogrufica. Chft era gtunto infatti al termine 
dei suoi giorm in una stato terribile di pro-
strazione pswologwa e fisica. Di hit restano 
oggi circa una decina di film d'indubbio pre-
gto e il ricordo del suo vtso intelligente e 
tormentato. Triste destino quello di Clift: da 
vivo rtfiuto sempre t factlt tributi del divi-
smo e, oru. ben spes^o eglt e jatto oggetto 
dei vtschtosi e piagnucolosi omaggi di donne 
mulmurttate e di smaniose rugazzette 

Tempestna e doverosa ci sembra quindi la 
imztutua del cntico cinematografico Fernaldo 
Di Giummutteo di riproporre AIW t'ideo la flgu-
ra di Montgomery Chft nella sua fiuonomiu 
pin i era c. ciuc. net panni di attore Cost, 
al di /MO/7 (// ogni rnito. ognuno potrii gin-
dicarc du *e del talento di un uomo, del ri 
uore ch'egli mist- sempre nel suo mesttere. 
dell'impegno tntellettuale ch'egli profuse m 
agin stu; prova 

C'/o che lascia grandemenle perplessi. tut-
t'lim. nella pur lodeiole miziutiva di Fernal 
do Di Gtammatteo, e il fatto che essa si con-
cretizzi soltanto nella proposta di due film 
appena. e non dei piii signtficativi in senso 
assoluto. mterpretatt da Montgomery Clift. 

Certamente tanto il film di William Wyler 
L'eredi t ie ra quanta quello di Alfred Hitchock 
10 con lesso — appunto le opere smora in pro-
gramma. a commciare da martedi 25 ottobre 
alle 21 sul Prtmo canale tv — sono lavori 
di notevole dignita formate, ma non propria 
i migltort della camera di Montgomery Clift. 
11 quale, non si dimentichi. e stato protago-
nista di ben piii riuscite pellicole come, ad 
esempio. Odissea t ragica di Fred Zinne-
mann, 11 fiume rosso dt Howard Hawks, 
La citta assediata di George Seaton, Un po-
sto al sole di George Stevens. Stazione Ter
mini di Vittorio De Sica. Da qui all'eternita 
(// Fred Ztnnemunn. I giovani leoni di Edward 
Dmytryck. Improvvisamente l'estate scorsa di 
Mankiewicz, Gli spos ta t i di John Huston e 
Vinci tor i e vinti di Stanley Kramer. 

Vogliamo. quindi. sperare che proprio nel 
caso particolare la TV non usi la politico 
della lesina. poiche — se non ricordiamo ma
le — per il passato e anche recentemente si 
e verifieato addirittura un evidente scialo nel 
riesumare /// cicli cinematografici disorganici 
e intermmabdi una serie di film ch'era me
glio lasanrr nell'oblio nel quale erano meri-
tatamente caduti 

Insomma. e troppo chiedere che a Mont
gomery Clitt venga dedicato un vera e pro
pria ado'' Oltretutto ci parrebbe I'occasione 
huona per offrire al pubblica dei telespetta-
tori una serie di film degni senz'altro d'essere 
rivisti c. al tempo stesso. I'omaggio al bravo 
attore umeruano scomparso assumerebbe un 
po' meno t'aspetto di una fastidiosa incom-
benzu da sbrigare per dovere d'ufflcio, came 
mvece sembrerebbe se appunto i film rima-
nessero limitatt at soli L ' e red i t i e ra e Io 
confesso. 

Sauro Borelli 

reaiv!/ nroirlMilt 

Una delle u l t ime immagin i d i Montgomery Cl i f t . 

Successo di Zavatta 
al festival dei clown 

CAMPIONE D'lTALIA, 23 ottobre 
Sei c lown di cinque nazioni diverse sono 

in gara al Festival del Clown di Campione 
d'ltalia: i tre Albanos per gli Stati Uniti. 
Tonesco e il giovanissimo Robi Domino per 
la Svizzera, gli italiani Zeze e Paolino, Tosko 
Kosarov e Vincislav Pavlov per la Bulgaria. 
Ma fin dalla prima serata i consensi del 
pubblico sono andati in massa al francese 
Achille Zavatta, il c lown piii pagato al suo 
Paese (per cui da dieci anni non lavora piii 
in circo m a lo si vede spesso in TV) . A 
Campione, Zavatta ha rinunciato al suo nu-
mero piii popolare, quello del «Pranzo di 
Nata le» , per gareggiare ad arml pari con 
gli altri c lown: suonando a m o d o suo degli 
s trumenti -

«La Moscheta» a Venezia 

Le astuzie 
di Ruzante 

Con il film ((Una questione privato)) 

Chiuso l'VIII 
Laceno d'oro 

Un film cli MARCO VICARIO 

VENEZIA ^ z--c t 

A Venezia i t a rucuotendo »oc-

ce i to la « Motcheta > di Angelo 

Beolco detto il Ruzante spettacolo 

con il quale t i c inaugura l * la 

t lagione teatrale »l Ridotto 

Con la regia di Roberto Mi lan i 

che ha anche ricoperto il ruolo di 

Tonin, il capilano bergamasco, ab 

b iamo a n i i t i t o ad una edizione 

part icolare del testo cinquecente-

sco, ad un Ruzante pii i attuale, 

n«i l imi t ! che il termine s te i to 

pub contentire. 

d n o Cavalieri e un inimitabile 

prologo, Gian Campi e un Ruzan

te f re . co e ncco di furbizia con-

tadina. d i un realismo torpren-

d e n t * Milena Capodaglio, ien<ua-

le Betia e Giancarlo Padoan, a t tu -

to Menato sono gli a l tr i intcrpret i 

della commedia La tcena e di An

tonio Orlandini 

NELLA FOTO Mi lena Capodaglio 

e Gian Campi nella * Motchcta » 

del Ruzante. 

DAL CORRISPONDENTE 

A V E L L I N O , 2 3 ot tobre 

Si e conclusa nella serata 
di oggi, con la proiezione in 
anteprima naxionale del film 
di Giorgio Trentin, Una que 
\tione prtvata. I'ott;iva edi-
/ ione del « Laceno d'oro ». il 
premitj cinematografico del 
neo-reahsmo italiano 

Le targhe d'oro sono state 
as^egnate. dalla giuria pre-
sieduta dallo scrittore Dome
nica Rea. all'attrice svede.«e 
Ingrid Thulin. al regista Bru 
nello Rondi ed a Saro Ur7i 
I,e targhe d'argento sono sta
te consegnate alia giovanissi-
ma e bella Stefania Careddu. 
m t e r p r e t e di Andremo in cit
ta di Nelo Risi, ed al regi
sta Giorgio Trentin. alia sua 
prima esperienza con un film 
a lungometraggio 

io bella 
Stefania 

Subito dopo la premiazio 
ne. abbiamo a w i c i n a t o Ste-
lania Careddu. molto emo-
/lonata. che ha detto di con 
^iderare il premio come un 
pegno della fiducia accorda-
t.ile dalla giuria e soprattut 
to per dare il uroprio con-
tribuio ad un cinema d: ten 
clt-nza nel quale crede e per 
il quale e decisa a batter*i 
<uoi impegni prossimi sono 
!J realizza/iune del film di 
retto da Alberto Lattuada. 
Giaianm dt Sicilia. t r a t t o dal 
roman7o di Vitahano Bran 
rati, in cui avra come partner 
Nando Buzzanca. e di quello 
di F e d e n c o Fellini. / / rinaQin 
./; Ci Manama 

La proiezione del film di 
Trentin e stata poi accolta 
< ;>n note \o !e intere<se da par 
te del numeroso pubbhro in 
terven uto 

I.'opera di Trentin e tratta 
^?. un racconfo di Beppe Fe-
noaho. Io scrittore piemon-
te«-e scomparso circa 3 an
ni or sono Narra la s t o n a 
d; un particiano. Milton, il 
quale, mentre e impegnato 
in combattrmenti sulle mon-
tagne del Cunee.se. vtene a 
sapere che la sua ragazza 
l"ha tradito con un amico. 
anch'egli partigiano 

Milton vuole incontrarsi ad 
ogni cos to con 1'amico tradi 
tore, ma dopo poco e infor 
mato che questi e stato fat
to prigioniero dai fascist!. Al 
lora tenta di catturare un 
nemico per poi effettuare lo 
scambio . Ma il fascista, cat-

turato dopo un appostamen-
to, in una tappa di trasferi-
mento. tenta di fuggire per 
cui Milton lo uccide E»h 
stesso poi viene colpito a 
morte nel corso di uno scon-
tro con i fascistl 

Lo s tesso regista ci raeeon 
ta come e nata 1'idea per la 
realizza7ione del film « Do-
vevo realizzare. in collabora-
7ione con Sandro Bolchi. la 
ndti7ione televisiva del rac-
conto. Ma proprio quando sta-
vano per iniziare le riprese. 
la dire7ione della TV le 
sospese e le annullo. perche 
una reahzzazione di tale ge-
nere pote\-a essere pencolosa . 
in quanto l'autore vedeva la 
Resistenza non c o m e s tona , 
ma c o m e una realta attuale » 

« Caduto questo progetto ». 
prosegue il regi<-ta a andai in 
Piemonte per girarvi alctini 
documentari e mi fermai a 
Alba per le riprese di L'cre 
ditn di un uomn. un 'mch i e s t a 
di carattere siMioIogico ten 
dente a esammare il punto in 
n u era la realta six-tale e 
politica della pro\ incia cunee 
••e a venti anni dalla Resisten 
za Li ho trovato il finan/ia 
mento per il m m him. che do 
veva onorare megl io la me 
m o n a di Beppe Fenoglio che 
non la costruzione di un mo 
nutrient o »» 

II film sara programmato 
alia fine del mese in un ci 
nema di Alba 

II anema 
jugoslavo 

Alia fine della manifesta-
/•one e st3?a tributata anche 
una ralda o\-a7ione al nolo 
regista j u s o s l a i o Alexandar 
Petrovic. il quale ha nce\-u 
to da parte della g iuna la 
targa d'oro. che e venuta a 
premiare il MID trittico Due. 
Gwrni e 7"rc, nel quale ha 
polemizzato con la sK-vsa so-
cieta di i e n e di oggi. nte-
nendo che i valori morali di 
ogni Pae«e debbano esspre a 
fondamento dell'opera artisti-
ca che il regista compie La 
giuria ha voluto soprattutto 
legare la premiazione di Tren 
tin e Petro\ ic non solo per 
gh stessi m o t m ideali che 
hanno svolto in un tema prr>-
fondo come ouel lo della Re 
si«ten7a, ma anche per getta 
re le tondamenta per u:.a co 
munione ideale tra il cinema 
italiano e la giovane cinema 
tografia jugoslava. 

Giuseppe Mariconda 

TV nazionale 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

a) ARTIDE E ANTARTIDE 
b) IL CARISSIMO BILLY 

18,45 L'impareggiabile 
Glynis 
Una nottt al mottl 
Racconto sceneg9iatc> 

19,15 Segnalibro 

19,45 Telesport 
Cronache italiane 
La giornata par-
lamentare 

20,30 Telegiornale 
Carosello 

21,00 Venti anni 
di Repubblica 

4' Un paei* che cirnbls 

22,00 Caravella dei 
successi 

Spettacolo di cinroni 
presents Daniele Piombi 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,10 Intermezzo 
21,15 Maestri del 

cinema 
Carl Th Drtytr 
GERTRUD 
F i l m 

programmi svizzen 
19.15 TELEGIORNALE 

19.20 L'ORGANIZ2AZIONE DEL-
L'ONU 

19,45 TV SPOT 

19 50 OBIETTIVO SPORT 

20 15 TV SPOT 

20 20 TELEGIORNALE 

20 35 TVSPOT 

20 40 I PASCOLI PROIBITI 
Telefilm 

21.30 PROFILI A CONFRONTO 
CHURCHILL GOER ING 

21 55 SETTIMANA MONDIALE DEI 
RIFUGIATI 

23,00 TELEGIORNALE 

r ad io 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7 , 8 , 10 , 

1 2 , 1 3 , 15, 1 7 , 2 0 , 2 3 ; ore 

6 , 3 5 : Corso di francese; 7 , 2 0 : 

Almanacco; 8 , 4 5 : Canzoni na-

poletane; 9 : Mot iv i da ope-

rette e da commedie muslcal i ; 

9 , 1 5 - Fogli d ' a l b u m ; 9 , 3 5 : Di

ver t imento per orchestra; 10 

e 0 5 : Antologia operist ica; 

1 0 , 3 0 : Colonna sonora; 1 1 -

Canzoni ; 1 1 , 3 0 : Jazz; 1 1 , 4 5 : 

Canzoni; 1 2 , 0 5 . Gli amici del

le 1 2 ; 1 2 , 2 0 : Arlecchino, 

1 3 , 3 0 : Nuove leve; 1 5 , 1 0 : So-

listi alia r iba l ta ; 1 5 , 3 0 : 0< 

schi; 15 ,45- Canzoni ; 16 : Per 

i ragazzi; 1 6 , 3 0 : Musiche di 

Beethoven; 1 7 , 1 0 : Gran va

r ie ta; 1 8 , 3 0 : La musica nel 

c inema; 19 ,07 - L' ltal ia che 

lavora; 1 9 , 1 5 : I t inerar i musi-

ca l i ; 1 9 , 3 0 : Mot iv i in giostra; 

2 0 , 2 0 : Orchestra Stapieu; 20 

e 4 5 - Concerto of ler to dal l 'O 

N U - Nel l ' interval lo: Messag-

gio del segretano deH'ONU. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 8 , 3 0 , 9 , 3 0 , 

1 0 , 3 0 , 11 ,30 , 1 2 , 1 5 , 13 ,30 , 

1 4 , 3 0 , 1 5 , 3 0 , 1 6 , 3 0 , 1 7 , 3 0 , 

1 8 , 3 0 , 19 ,30 , 2 0 . 3 0 , 2 2 , 3 0 ; 

ore 6 , 3 5 : Diver t imento musi

cale; 7 ,35 : Musiche del mat-

t ino, 8 , 4 5 : Canzoni ; 9 , 2 0 : Due 

voci , due s t ih ; 9 , 4 0 : Mus i 

che da camera; 1 0 , 1 5 : I I b r i l 

lante; 1 0 , 2 0 : Musica leggera; 

1 0 , 3 5 : lo e il mio amico O-

svaldo; 1 1 . 4 0 : Per sola orche

stra; 12- Crescendo; 13 : L'ap-

puntamento delle 1 3 ; 1 4 , 0 5 : 

Voci alia r iba l ta ; 1 4 , 4 5 : Ta-

volozza musicale; 1 5 : Acqua-

relli i ta l iani; 1 5 , 1 5 : Selezio-

ne discografica; 1 5 , 3 5 : Con

certo; 1 5 , 5 5 : Controluce; 1 6 : 

Rapsodia; 1 6 , 3 8 : Musica per 

a rch i ; 1 6 , 5 0 : Concerto ope-

r ist ico; 1 7 , 4 5 : Miser icordia; 

1 8 , 1 0 : Orchestra Vuko l i ch ; 

1 8 , 3 5 - Classe unica; 1 8 , 5 0 : 

I vostri p r e f e n t i ; 2 0 : II per-

sonaggio; 2 1 : Dischi francesi; 

2 1 , 4 0 . Musica da ba l lo ; 22 

e 4 0 - Benvenuto in I ta l ia . 

TERZO 

Ore 1 8 , 3 0 : Programma musi

cale; 19 ,15- Concerto di ogni 

sera; 2 0 . 4 0 : Programma mu

sicale; 21 II Giornale del 

Terzo; 2 1 , 2 5 Photo Finish, 

d< Peter Ustinov. 

Si conclude questa sera 
il ciclo dedicato al grande 
regista cinematografico da-
nese Carl Theodor Dreyer 
con la presentazione, alle 
ore 21.15 sul Secondo Ca
nale. del film Gertrud. pre-
sentato l'anno scorso , fuo-
ri concorso, a Venezia, usci-
to in « p r i m a » l'anno pre-
cedente a Parigi e doppia-
to appositamente per que 
sta serata dalla RAI-TV. 
Oertrud e un'ex canttmte 
lirica che in nessuno dei 

tre uomini incontrati ha po-
tuto realizzare il proprio 
amore e vincere la propria 
solitudine. 

Registrato domenica sera 
i al Teatro Petruzzelli di Ba-
: n . la Caravella dei succes-
1 .si. alle ore 22 sul Canale 
l Nazionale, avra come ospi-
1 ti d'onore, fra gli altri. Clau-
I dio Villa, Mina, l'Equipe 
i K4, i Giganti. Nico Fiden-
| co . Lo spettacolo e organiz-
! zato dal direttore artist ico 
! di Sanremo. Ravera. 

II trono r il popolo 
/ potent! mtrigano alle 

sptillc del poiKilo. sopprimo 
no i loro uttersan e r.e 
stermmano la progeme per 
i entre a loro i olta spade 
statt il trono e il wtere 
[xissanu dull'una ail ultra 
<• grande ». mentre la « ptc 
cola gente » contmua a J « ; J 
part are it far dello delle sue 
pene c della sua mtseria. 
castretta a piegarsi ai valert 
ara dell'una ara dell ultra 
e a gridure. immutabilmen 
te t vn a la zar ' a Mu >u 
« piCLoUt qente >>. pur ing'in 
nata. pur tra le sue \/>e 
ranze illusariamenle acce 
\e e Mtbito spentc nel \an 
gue. c o n o s t e la propria tf»»/ 
dtzunw v sente che i « jra>i-
di » le sana nenmi. camun 
que 1 patentt si s e n OHO 
del fxijxilo Lame di un me 
dot alio, ma dt essu hanno 
bisagna r dunque ne *ono 
in quah he modo . ion.lui:* 
nati anch'essi scntana che 
la « piccola ocnte v e lora 
nemica e che un giorna «/ 
lara trana di ptetra rjo'ra 
essere mundato da e*sa m 
trantumi 

Questa in soslama e il 
dtstor.so di Alc.ssandra }'u 
skin nel B<ins Godunov. 
del quale icri sera abbiamo 
ri.sta la seconda parte -en 
za c\rarsi tropjto dell •>at-
tezza stoma. Itheramente 
seriendasi delle crana -ae 
dell epaca al mada dt Sha
kespeare il grande ,toeta 
ruiso nura a rappreseniare 
le r. ragtant nascoste » della 
starta. gli mteresst concre 
ti che si ammantano 'h au 
liche tarmule si pensi a 
certi scamtn di battute Ira 
i baiardi a all'imjtel.iosa 
sfoga del talsa Dtmitri du
rante il colloqmn can la 
principessa Marina 

La tragedia di Puskin si 
srolge su ran piam 'juello 
utfinale della corte. :/ue//o 
priiato deqh mtrighi dei 
potenti. quello della nla 
quotidiana della «piccnla 
gente» Gerardo Guemen. 
nella \ua traduzmne. ha 
cercato di rispettare auesti 
piam ditferenti addiii.ula 
dttferenti Unguaogt ma. a 
nostra parere. nan r'e riu 
scito che in parte, ha lal-
Uto soprattutto quando ha 
cercato dt rendere il lm-
guaggio popolare con 
espressioni troppo moder-

ne. che hanno nschiata til 
far scadere tl dtalogo al 
hvello della farsa 

Assai meglio. in questa 
ncerca. si e massa la regi
sta (miliaria Herltnguer, la 
quale sottoltneando la It-
nearttu e il nttore della 
custruzione puskimana at-
traverso un coslante uso 
del bianco, ha puntata tut-
to sulla recitaztonc i. in 
particolare. sui volti degli 
attart Volti prtvi di trite-
co. per scartare ogni f-ug-
gestione naturahstica e at-
tirare lattenzione del pub
blica esclustiamente sulla 
scant ra delle idee, sulla 
muteiale tuenda dei sen. 
timenti. sulla parola, in
somnia Indtcat'na. da que-
sta punta dt rista. ci e 
pursu la lungu scena della 
marie di Boris una icena 
assai ardua. che avrebbe 
ixitiito factlmente trasfor-
rnarsi in una di quelle in-
< redibili agonte che si ri-
traiana. tanto spesso. mile 
apcre liriche Giuliana Her-
linguer ha ei data il meta-
dramma e. msieme le ten-
taztom naturaltsttche ha 
tostruito la scena m modo 
semphce e severo. quasi 
distaccato in modo che m 
essa ii stughassero. <-on la 
endenza necessarta. le n-
tlessmni del re. in un col-
laquia diretta can t tele-
spettatnri 

Solo in alcuni momtnli 
questa rigornsa mtsura ha 
nschiata dt trasformars-i m 
piaitezzi come nella *c;na 
nrl bosco dopo la scor.jitta 
di Dimitri o m certi o;a-
laqhi di corte Sel mo la-
i ara. d ultra parte, la regi
sta e stata saptentemenle 
assecandata da quasi tutti 
git attart m prima Ivogo 
dull' atttma Ttno Car'aro 
fche solo all tntzio ci e 
parso eccessiramente ailu-
cmatoi e dal vibrante Van-
nuccht. che hanno ben rop-
portata git tnsistiti. spietatt 
primi piam. da Checchi. da 
Feliaant. dal sempre bfivo 
Franco Sportelli Non j-os-
siamo dire altrettanto di 
Giuliana Jxtjodice. la cui 
prmcipalc risorsa espr.'ssi-
ra sembra essere quella dt 
sgranare gli occhiom. c di 
Ludovica Modugna. 

g. «• 
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Uno 0-0 a Venezia che rimette In discussione la «grandezza» dei partenopei 
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/A Mapoli frenato dal 
ritmo del neroverdi 

Non tutta convincente la prova dcgli «azzurrabili» Bianchi e Juliano 
Formidabile travcrsa di Mazzola II e mancato «gol-gioiello» di Sivori 

Decide un gran gol di Domenghini IhO) 

La vera Inter 
dodici minuti 
il Brescia tutta la gara 

VENEZIA-NAPOLI — Con B»ndonl ormai fuorl causa, I'ala dettra 
vanezlana, Bertogna, manca una buona occasions « enlrando » In 
rltardo I U un cross di Maxzola I I . E' questa una delle azionl dei dua 
mlgllorl altaccanti neroverdi. 

Bedin frenetico e pasticcione - In ombra 
Facchetti e Suarez - Ottima «mezza parti
ta » di Corso • Un Landini da maglia azzarra 

MARCATORE: Domenghini al 
19' del p.t. 

INTER: Sarti; Burgnlch, Fac
chetti; Bedin. Landini, Pic-
vhi; Domenghini, Mazzola, 
Vinicio, Suarez, Corso. 

BRESCIA: Cudicini; Robotti, 
Fumagalli; Rizzolini, Vasl-
nl, Caaatl; Salvi, D'Aleasi, 
Troja, Mazzia, Cordova. 

AHBITRO: Franceacon, di Pa-
dova. 
NOTE: Giomata nebblosa, 

tipicamente autunnale te mi-
lanese), terreno piuttostu al-
lentoto, spettatori 42.000. dl 
cui 27.796 pagunti (incasso 
L. 30.812.600). Lievi incident! 
a Bedin, Mazzola e Troja. 
Angoli: 7 a 6 (2 a 4) per il 
Brescia. 

MILANO, 23 ottobre 
Siamo alle sulite. L'Inter, 

cosi sicura, rnzionale, eflica-
ce In trasferta, appena mette 
piede a San Siro si perde In 
un dedalo di contraddizioni. 
Anche oggi, come contro il 
I.anerossi e la Spal, ha vinto 
di stretta misura, facendo cor-
rere brividl di • suspense» 
fra i suol tifosi. 

Che il Buccesso sia da con-
siderarsi meritato e fuor di 
dubbio, perche, oltre al pre-
potente goal di Domenghini. 
l'lnter ha creato numerose 
occasion! da rete, mancate 
per un sofflo, contro le quali 
sta — fsolata, ma perlcolosis-
sima — la « pnlla-goal » sven-
tata da Sarti al 34' del primo 
tempo sull'irrompente e inge-
nuo Troja. 

Successo, dunque. meritato, 
ma tutt'altro che scintillante. 
Si dira che il Brescia e una 
squadra degna del masslmo 
rispetto e la constatazione non 
c! stuplsce, avendo noi visto 
I ragacrt dl Get imbottlgliare 
magfetralmente la Juventus. 
allora lanciatissima. Eppure. 
nonoetante le reti fallite di 
un*unghla e il valore dell'av-
versario sconfitto, l'lnter ca-
salinga non ha convinto. Per-
che? 

I motivl possono essere due: 
II primo, arcinoto, e che l'ln
ter preferlsce « contrare » piut-
tosto che ricorrere agli attac-
chi in massa (caratteristica 
ormai divenuta cliche" del cal-
cio italiano); il secondo e in-
vece legato alle contingenze. 
vaTe a dire alia vigilia «az-
zurra*. Prendete Bedin, ad 
esempio. II « bocia », fresco di 
infortunio, avrebbe dovuto li-
mitare gli sforzi e il raggio di 
azione: invece ha fat to csat-
tamente il contrario. compien-
do chilometri di corsa soesso 
inutili, chiedendo pervieace-
mente il triangolo oflensivo e 
racciandosi in tutti i gineprai 
possibili. 

Se Bedin cercava di eonvin-
cere i selezionatori a trovar-
gli un posto in Nazionale. pen-
siamo sia riuscito... a dissua-
derli definitivamente. Non e 
cost che va inteso il compito 
di centrocampista: no dav\-e-
ro. Le confuse velleita di Be
din. inoltre. son state quasi 
incoraggiate da un Suarez in 
ombra. mai entrato nel vivo 
dell'azione se non per qualche 
sciocca ripicca. tiplm delle 
« giornate no» (per fortuna. 
rare> dello spagnolo. 

A rappresentare il centro-
nunpo nerazzurro e auindi ri-
masto il solo Corso. Come ha 
eiocato il « grande nemico » di 
Fabbri? Benissimo. ma solo 
per 45 minuti. il che e an
che umanamente comorensibi 
le considerando la latitanza di 
Suarez e il caos prodotto da 
Bedin. che hanno cor-tretto il 
Veronese ad un ri»mo. r»er lui. 
prolbitivo. Corso ha re:to stu-
pendamente oer tutto il pri
mo tempo, con un nielio aeo^ 
nistico che non pli conosce 
vamo e con mirab'li in\-pi7io-
ni ofTensi\-e. noi e sonnto o 
quasi in oueH'allegra terra di 
nessuno che era la meth ram 
po lnteri>tn 

Per essrre orecLsi. l'lnter fr 
nTiscita a mantenere un h 
\-ello decoro^o. nan ai suoi 
mezzi, siro al 1"*' della nnre-
sa. Quando Cudirini ha neu-
tralizzato d'istinto un boli
de cieco sferratocli addo«so 
a brudaoelo da Bedin. L'ln
ter. all'inizlo della riDresa. 
aveva a\mto un'lmnennata de-
cna di un pMro«an«tue e il 
Brescia, fin 11 imneccabile. 
pareva sul n\mto di crolla-
re Al 4' Mazzia era riuscito 
a respingere un tiro di Be 
dm In mi«chia. rol nortrerc 
t\un\ dei pah 

Fra il *egnale di »m au 
tentlco fuoco d'artififio del 
Kattarco nerazzurro alia cui 
<r esplosione » si opoonevano. 
in egual misura. la difesa bre-
sciana e la sfortuna. Al 5' 

Facchetti schiacciava di testa 
un centro di Mazzola: Vini
cio, al centro dell'area, 
« stoppava » il pallone ma in-
dugiava a calciarlo a rete, fl-
nendo con l'incontrare il cor-
po di Rizzolini. 

Al 10' Mazzola faceva «fil-
trare» Domenghini in area 
e il bergamasco, anzichg ti-
rare quasi a colpo sicuro, 
tentava un «dribbling» inu
tile su Fumagalli che l'osta-
colava duramente (ma rego-
larmente) facendogli perdero 
la palla d'oro. 

All'll' Landini — 11 migllo-
re dell'Inter, come spieghe-
remo poi — s'affacciava al 
limite dell'area e scoccava un 
tiro « carogna », con palla sal-
tellante che Cudicini, gettan-
dosi in anticipo, si vedeva 
sfuggire dalle mani e awiar-
si verso il palo. Vinicio, fre-
nando stupendamente lo slan-
cio. colpiva di tacco, coglien-
do in pieno la base del pa
lo, a porta vuota! E un mi-
nuto dopo, come s'e detto, 
era Bedin a scaricare a te
sta bassa una stangata ad-
dosso a Cudicini. 

Grande dawero l'lnter in 
quest! dodici minuti, ma di 
breve durata. Forse « chocca-
ta» dall'Inutllita dello sfor-
zo prodotto. la squadra cam-
plone si ritirava a vivere dl 
rendita. col flato divenuto 
mozzo e con le idee alquanto 
annebbiate. 

II Brescia, veramente for
midabile sul piano atletico, 
si produceva in un bel a for
cing », contro il quale si op-
poneva soprattutto Landini, 
gagliardo nell'anticipo e sor-
prendente sul piano dello sti
le (la convocazlone in «ax-
zurro» se la merita tutta). 

Sfasciati i collegamentl a 
centro-campo, dove errava an
che Burgnich, risucchiato da 
Cordova (ma perche H.H. non 
l'ha scambiato con Facchet
ti, lasciato ad ammattire die-
tro la «trottola » Salvl?), l'ln
ter e stata costretta a subire 
l'iniziativa del Brescia. E buon 
per lei che le «punte» av-
versarie erano piii fumo che 
arrosto. altrimenti 11 nerbo e 
il senso dell'ordine di Ca-
sati, di Mazzia e di D'Ales-
si avrebbe potato lasciare il 
segno. 

L'arrembaggio finale del Bre
scia si concludeva invece con 
qualche spavento e nulla piii: 
un gran tiro di Mazzia (43') 
di un dito sopra la sbarra e 
un'incursione di Cordova (ec-
cellente palleggiatore. ma un 
po' narcisista) sventata dal si-
curissimo Sarti. 

Finale con l'amaro In bocea, 
qtiindi. per i tifosi interisti. 
anche perche stavolta la «spal-
la Vinicio » non ha funzionato 
in favore di Mazzola. Sandri-
no e rimasto a bocca asciutta, 
nonastante abbia dimostrata 
una confortante scioltezza e la 
prontezza dei riflessi dei gior-
ni migliori. 

Tutto sommato. in at tacco 
il piii redditizio risulta Do
menghini. che. quand' ha la 
palla buona. usa non fare 
complimenti. Lo dimostra il 
goal ch? ha deciso il combat-
tutissimo incontro. segaato 
dopo 19 minuti. Vinicio. da 
sinistra, tagliava il campo con 
un traversone che rageiunge-
va « Domingo » in posiziono di 
mezzodpstro* controllo. palla 
avanti. rincorsa e «destro» 
f«>lgorante a mezz'aria. da a'i 
meno 22 metri Cudicini. torse 
roperto. si lanciava con una 
fraz.one di ritardo ed era bat-
tuto 

Dove\-a essere Tunica rete. 
ma'.srrado l'impegno enconua-
bile del « Cor^o-monstre * dei 
pnmi 45 minuti. Anche perche 
Sarti. ormai ribattezzato « San 
Giuliano ». al 34' salvava l'ln
ter dal possibile pareggio. ri-
mediando ad un madornale 
errorc di Suarez che aveva 
servito . Mazzia al limite del
l'area. 

Suirirrompente Troja. im-
beccato subito dall'ex iuventi-
no. Sarti usciva sfoderando 
oni braccia e piedi della Dea 
Kali, alia maniera del v e c * ; o 
Sentimenti IV: e il tiro del 
eentravanti veniva. infatti. ri-
battuto di piede dal guardia-
no nerazzurro. Una prodezza, 
una del'e tante di questo por
tiere. nemico dell'effetto, n^c-
stro della semplicita, sempre 
rivolto all'essenziale. 

Due parole sull'arbitro Fran-
cescon: la sua direzione e sta
ta penosa. infarcita dl erro-
ri puerili (calci d'angolo fa-
<ulli accordati e altri. auten-
tiri. negatl>. tutta tesa a spez-
7ettare il gioco sino alia noia. 

Rodolfo Pagnini 

INTER-BRESCIA — Domanghini (a sinistra) ha calciato a rete; vano il tuffo del portiere bresciano: 
* II flol della vittoria per l'lnter. 

VENEZIA: Vlncenzl; Tarantino, Maniin; 
Neri, Grossi. Spagni; Berlogna, Benl-
tez, Mencaccl, Mazzola, Dori. 

NAPOLI: BandonI; Nardin, Girardo; Ron-
zon, Panzanato, Bianchi; Cane, Julia-
no, Orlando, Sivori, Braca. 

ARBITRO: De March!, di Pordenone. 
NOTE: Giornata discreta, di questa 

stagione, terreno buono, Ieggennente 
sdrucciolevole sulle fascle lateral!. Gio
co piuttosto « robusto », aU'insegna del 
calcio-atletico e numerosi incident! di 
gioco. uno solo perb grave: a! 23' della 
ripresa Neri cozzava in plena corsa con 
il piede sinistro nel palo e, dopo un paio 
di minuti di inutili cure, lasciava il 
campo in barella. Benitez lo rimpiaz-
zava come battitore libero, a sua volta 
sostituito da Dor! a centro campo come 
guardia del corpo di Juliano. Ammoniti 
Bianchi per proteste, Ronzon per un 
fallo su Bertogna, piii plateale che cat-
tivo, e Sivori per intemperanza verbosa. 
In tribuna il C.U. Valcareggi. 6-6 i calci 
d'angolo. 20 mila circa gli spettatori. Su
bito dopo il flschio di chiusura Bianchi 
ha sferrato un pugno da k.o. a Dori, 
presumibilmente a saldo di un loro pre-
cedente « dialogo ». 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 23 otiobre 

Tutta la ttfoseria purtenopea del Nord. 
e non soltanto quella — se e vero che 
dirersi treni spectali SOHO arnvati di-
rettamente da Napoll — si e data ap-
puntamento tn Laguna 

Campanacci. mortaretti, folclore tra-
dmonale prtma del match, mugugnatl 
xrtemi dopo. Bandiere arrotolate e de-
lusione dipinta faccla per faccla: il Na-
poli infatti ha perso un altro punto, 
il Nupoli soprattutto ha chiaramente 
lasciato tntendere che qttalcosa ancora 
gli manca per tnentarsi e glustiflcare 
VamMta qualiflca di « grande ». 

Alia garibaldina 
Forse. nwgan. solo una mighote pre-

parazione atletica, intcsa non come pos-
sama gladiatoria (che. dawero. quella 
non fa difetto), ma come fiato, come 
adattamento ad un ritmo di gioco su
periors al passo garibaldino di quel ge-
nere d'avversari che. specie Ui «provin-
cia », fanno di necessita virtu; forse di-
penderu dalla viancanza di un « t ipo» 
come Altafini al centro dell'attacco, o 
dalla scarsa fiduciu m chiari moduli 
di gioco che s'attuglmo alia caratteri
stica della squadra. o dall'ancora tut
t'altro che perfetta distribmione dei com-
piti Magari di tutto un po', ma quel 
che appare certo e che manca quel quid 
che contruddislingue appunto le com-
pugitu di rungo. che sanno cosa volere. 
i- come poterlo ottenere 

Oggi. per esempio. questo Napoll ha 
subito per tutto il primo tempo l'inizia
tiva del Venezia senzu riuscire mai a 
sottrarvist, innervosendo.si ami per I'as-
sotuta incapacity di adeguarsi e soste 
nere quel frenetico ritmo 

I'assi per Sivori e per Romon. che 

di anni non ne hanno pochi e che del 
resto, arroccatl I'uno a centro campo e 
Valtro a centro area, hanno retto e di-
retto un'efficace opera di regia e di 
coordinamento senza la quale sarebbe-
ro indubbiamente state nespote, ma fa 
meraviglia lo smarrimento del giovane 
Braca, I'evanescenza di Orlando e, so
prattutto. I'asmatico trotticchiare di Ju
liano 

11 ragazzo. oggi per di piit probabil-
mente emozlonato e turbato dagli occhl 
dt Valcareggi che si sentiva addosso co
me una cappa di piombo, ci sembra, 
come dire, ipnotizzato. soggiogato dal-
I'tnnnitabite classe di Sivori in ottimo 
periodo di forma, e lo « cerca », gli sta 
vicino, lo chiama a fraseggi in linca 
anche quando quello sta appena davan-
ti ai terzinl, per tirare il fiato o cer~ 
care il lancio lungo, in verticale, che 
tagliasse fuori sull'afjondo i Marcantoni 
della difesa neroverde. 

Sivori e Ronzon 
Ne consequiva che il gioco, a volte 

magari rafjtnato, era pur sempre « com-
piactuto » e consentiva puntualmente agli 
avversari la possibiltta di comodi ricu-
peri E Bianchi. mediano d'appoggio, 
spinto dal temperamento e dalla tenia-
ztone della gloriuzza personate, finii'a cosi 
con I'essere regolarmente ed abbondan-
temente ptu avanti di lui, Juliano, mez-
z'ala di ruolo. 

Altra conscguenza era che se Bianchi c 
bravo nel tiro « da fuori», non pud logi-
camente cavare dal suo repcrtorio il 
tocco morbido e preciso per le ali o la 
finta abile che tt libera il eentravanti. In 
questo primo tempo, insomma, che ha 
esaltato i neroverdi. Juliano ha nettamen-
te perso quella specie di confronto indi-
retto con « Mazzolino » che s'e visto, fra 
Valtro. negato da un montante, un gol 
strepitoso. 

Con Mazzola ha furoreggiato I'efjerve-
scente Bertogna e persino quella buona 
amma di Mencacci, che Jia accettato ma 
non subito, una specie di titanico tete 
a tete con Panzanato. Alle loro spalle, 
finalmente disciplinato da Scgato nei suoi 
compiti, Benitez e piaciuto assai di piii 
che nel grigio match con la Fiorentina. 
Su Juliano non ha mai giocato da botolo 
ringhioso, ma l'ha contrato o anticipato 
tutte le volte che ne d stato il caso. un 
fenomeno di agonismo e dt generosita, la 
difesa, impostata su capitan Neri. 

Logicamente questo Venezia, a quel 
ritmo, non poteva reggere piii di tanto. 
Nella ripresa infatti il fiato si e fatto un 
poco grosso e le gambe un tantino molli. 
E' qui che il Napoli e uscito finalmente 
dal guscio ma anche nella circostanza non 
e riuscito a comincere e a soddisfare i 
suoi tifosi. Cane ha sciupato una palla-
goal deliziosa a un JHISSO dalla porta e 
Sivori (per cercare la retecapolavoro, di 
quelle che fanno « crollare » gli stadi) se 
n'e dnorata un'altra addlrittura favolosa. 

Ma non sta tanto qui, nel mancato bot-
lino, il motivo primo di cosi vivo ramma-

rico, quanto nella leale constatazione che 
la vittoria non sarebbe stata comunque 
meritato, nel fatto che pur attaccando 
con magglorc insistenza, nell'ultimo quar
to d'ora addirittura in forcing, il Napoli 
non 6 arrivato a mostrare le idee chiare. 
(salvo sempre le eccezioni quail Sivori e 
Ronzon) e nessuno e riuscito ad elevar-
si, se si eccettua un tantino Juliano e i 
due terzini d'ala, dal non elevato stan
dard del primo tempo: segno evidente 
che non era stato il Venezia a calare, m 
disci, oltre tutto, per I'mfortunlo di Neri, 
plii che il Napoli a crescerc. 

Certo che, per la serenita dell'ambiente 
e per il perfezionamento tecnico della 
squadra. non ci voleva la tegola delle dt-
missioni di Fiore, scocciato dalla lunga 
diatriba col clan che fa capo a Lauro. Pud 
darsi pera che, intervenuta d'autorita la 
Federcalcio, tutto s'accomodl al tncgho 
per Fiore e per il Napoli. Auguri comun
que e passlamo alia sintetlca storm del 
match. 

Subito a cassetta il Venezia, che sfiora 
il successo al 7' con Bertogna (fuori di 
poco), all'H' con Dori (alto di un niente) 
e al 10' con Mencacci (fallosamente fer-
mato in area da Panzanato). Altro fallo 
sul eentravanti nero verde al 23' e I'arbt 
tro ancora dice di no Primo bel tiro del 
Napoli. con Juliano al 25' e parata in due 
tempi, al 29', di VinccHci su Orlando 

Alia mezz'ara un'aerobatica rovesciata 
in area di Benitez neutralizzata da Ban-
doni e, un minuto dopo, spettacolare 
montante di Mazzola su gran tiro dal 
limite. Siamo al tutto-Venezia che, sulle 
ali deU'entusiasmo. impcrversa sino al rt 
poso. 

Man mano alia ribalta il Napoli nella 
ripresa. 17'- Orlando di testa a Bianchi. 
respinge Vincenzi come pud c Cane, da 
un passo, manda alle stclle- roba da cr 
gastolo! 

Putiferio finale 
Analoga pena (con I'aggravante della 

classe) per Sivori al 23': malinteso Man-
cin Grossi e ^raca ha via libera, palla 
per Sivori completamente libero. Vincen
zi tenta I'ttscita alia disperata e quello, 
cite potrebbe comodamente tirare a porta 
sguamita, « vuole » il grande gol, scarta 
il portiere, per cntrare in rete. palla al 
piede da mattatore. Capita cosi che al-
lunga troppo sulla destra e quando « ca
va » il pallonetto e tardi: Grossi ha recti-
perato, si butta in tufto e di testa mette 
in calcio d'angolo a til dt palo. 

Sul palo finisce Neri che si infortuna al 
piede sinistro Per lui il gioco c finito. e 
per il Venezia anche. si « chiude » come 
meglio pud. a contenere il pressing del 
Napoli. Qualche apprensione con Beni
tez che. al 41', sfiora lautorete. ma rest 
ste in piedi. 

A terra finisce invece Dori, stcso k o. 
da Bianchi. Breve putiferio in campo. 
logicamente piii lungo sugll spaltl la sod-
disfazione deglt uni fa rissoso cocktail 
colla dcltisione degli altri. 

Capita! 
Bruno Panzera 

i 

IL COMMENTO DEL LUNEDF 

SPORT E PIANO 

; . MAKCATOKE: Boninsi-gna al 
•• 4' della ripresa. 
£ FIORENTINA: Alhertosi: Dio-
,• medi, Vitali: Brrtini. Ferran-
•" te. Brizi: Ksposito. Merlo, 
V Hrugncra, De Sisti, Chiaru-

«. (A t i l . IAK I : Heginato; Marti-
•• radonna. I.ongnni: Cera. Ve-
." sco\i. Longo: Nene. Rizzo. 
•" HnniiiM-gna. Greatti. Ki \a. 
> ARBITRO: Right, di Milano. 
•• NOTA: in tribuna Siliio 
"• i'inla. usserAatore del C.T. fr-
•" derale. Temperatura afosa. 
•' terreno prrfetto. Inridrnte a 
"• Rizzo al 13' del primo t«-inpit. 

f: DAL CORRISPONDENTE 
•* CAGLIARI. 23 cttobre 
"• Vittoria difficile, faticata e 
•" sofferta. quella del Caglian 
•' Ma nondimeno mentata. so 
•• prat tut to se si ha nguardu 

E' mancata agli estensori del Capitolo XIV del Program-
ma di sviluppo economico per il qutnquennto 1966-70, por-
tato all'esame della Camera dei deputatl in questi giorni 
(il Capitolo XIV che si occupa dello sport) la convtnzione 
che il problema dello sport per tutti. per gh uomim e per 
le donne. d in primo luogo il problema del vivere civile in 
un Paese civile, in una citta civile, in un borgo civile 

Da questa lacuna di fondo, doe dalla limitata visione 
del problema sportivo da parte dei redattori del citato 
Capitolo XIV, discende la genencita. 1'indeterminatezzu del 
testo, I'assenza di prospettive negli impegni assunti dat 
«programmatori», e quindi la inefficacia di questi nncott 
per avviare nel settore dello sport la profonda trasforma 

a" zione che si attende e che non e piii rinviabile. 
S Le cause di fondo della grama condizione m cm versa 
\ il settore sportivo nel nostro Paese — rileva, colpendo nel 
*• segno, la relazione di minoranza al « programma » — con 
•" dizione che ci pone tra le ultime naztom d'Europa per 
*m la diffustone della pratica sportna, sono dncrse la prm 
u* cipale e I'atteggiamento d'assoluta indifferenza e inerzia 
*Z dello Stato, che dallo sport ricava direttamente e indirct-
I" tamente decine di miliardi all'anno e per lo sport non 
•" spende un solo milione. A questo rilievo si deve aggiun-
J" gere il premiere del professionismo sul dilettantismo c. 
\ ancora, la preminema dello sport-spettacolo sulla pratt-
J ca sportira. Ecco quindi che i 2.000 impianti sporttri pre 
»J pisfi dal Piano e da * ....destinarsi principalmente a quelle 
"• discipline che presentano le maggiori carenze dt attrez 
»" zature (nuoto, tennis, atletica. pallacanestro. ecc. .) e x 1 0'm 
"I campi di ricreazione altro non fanno che portare acqua s non solo dei fatton estenon 
!• allalveo del flume in cui scorre il movirr.ento sportuo itu \ ma anche di quelli pratici del 
•! liano, alimentando in deflnitiva il lucroso filone dello sport- I* %n£° 
•" ' . ,» E propno sul piano prati 
\ spettacoto. j. r o d e l I d e f l , c a c i a e mcisivita 
% L'errore dei «programmatori» del centro-stnistra e di .• della manuvra. della capacita 
J" non accorgersi che non e sufftciente costruire un mtaluiui \ di creare ie oecasioni da rr 
aj d'impianti per vantarsi di operare con interrenti modeml "• re e dell'abihta nel cuwlu 
J» a favore dello sport inteso nella sua accezione piii rasta m* derle e nello struttarle. pro 
aj dot come un servizio sociale doruto ai cittadtni I co\ 
S- tenuti del Capitolo XIV documentano senza possibihta di 
•I maltntesi che si conttnua ad accettare il grosso equnaiu 
^ che fa un solo fastello dello sport professtonisticti. delU> 
% 5por/ agontstico, della pratica sportiva. dell'educazione t 
"• sica e dell'attirita sportiva di tempo libera. Mentre e pro 
a" prio la direzione opposta che bisogna scegliere. perche e 
•I la frattura tra istruzione ed educazione morale e sportiva 
"• che bisogna eliminare se si vuole ottenere nsultati cor 
*• creti nella ditfusione delta pratica sportiva 
•J Ma per fare questo non bastano le genenche arfern.i 
J» ziom dt cut c ricco il Capitolo XIV atrert\az:nn: < if 
," a rtprota della nostra cntica. non trovano alcuna eco nel 
•J Capitolo VII dedicato alia «Sicurezza sociale » e r.el Ca 
\ pitoto VIII che tratta della « Istruzione e tormazioie cult'. 
J rale» de//e giovant generaziom 
•J Si ignora la arrctratezza delle sirutture scolastiche ft.* 
"• settore sportivo. dalle quali disccr.dono i malt cftr de 
2» nuncuxmo. Vediamo alcune situaziom concrete r.ella soJr. 
•• scuola pnmar.a. se .si applicassc •/ decretn pre.fidei:t.:'.t 
•J n 250j del 14 giugno 1955, il quale raccomanda che * m 
"• ogni giornata scolastica trormo adeguato e opportuno /*> 
5" sfo giochi ed esercizt» occorrerebbero almeno altre .u •>'»-
1* palestre e campi da gioco da aggiungerc alle attrezzati.w 

esistenli per permettere at 4 500 0OQ circa dt alunnt di («'-• 
30 minuti quotidiani dt educazionr fiuca M ntunzwr.e de' 
la scuola secondaria e persino peggtore 

E' aa questa situazione che bisogna partire se non n 
vuole vendere « aria fritta ». se si vuole davrero tare dello 
sport un'attiviia di massa aperta veramente a tutti i •?•<> 
rati e le raaazzr. nelle fabbrtrhe t ncln' >. IOIV' irJ.V (<w< 
pagne. nel Sud e nel Sord La discussione che si sn.'u;. 
pero sul Capitolo XIV del * Programma di snluppo >< c- .V 
proposte correttive che rerranno avanzate non possono i>re 
scindere dalla realc <ituazione m evi si frora ;.' *ct!orr 
.'.: r>icn! alia ' r.c •'• '.'i7l> Ci U ' r 'v> ;-; u ir. >'-.n;:..-. 
analoga a quella di oggi. se no*i pegaiore. perche t pru 
blcmi irrisolu saranno diventali ancor piu gran 

Boninsegno (un fako dopo una raffka di sbaglil) risolve al 4' della ripresa IhO) 

Un Cagliari imperforabile 
per i viola senza Hamrin 

Rino auoppoto da uno stiramenh - Applausi a Reginato, che ha dileso la sua invulnerabilita-record con ammhevoli prodeue 

UUNIONE SftRDft UHFORHMORE- -11 hxwaxthi 

i 

i 

> p. s. 

prio *u questo piano risiedr 
*m :'. supenore mento del Ca 
"• alian odierno rispetto alia 
." Fiorentina La quale e «.ta'a 
•" !or~'anche pui brillante r ma 
*• novnera. ma non ha »apuTi» 
"̂ trovare n gui/zo nsolutivo p?r 

»• far •saltan" la tprrea cerniera 
•. della retroguardia ro>«ob'u 
j$ I! pnmo mi>ti\o del ••ucc*> 
.• >o casltaritano n*:ede proba 
•' bilmente nella vagacia con cm 
% >ono Mate predi>-poste le mar 
"• cature da parte di Sropigno. e 
.• nella rura run cui >o:io •-Tate 
•" effettuafe da parte del Î<H-S» 
\ ton 
"• A**er.te Hamnn. !a Fu>ren 
.• Una ha «chierato al -,uo po-
»" «to Espositu. che pero ha te-
•. nuto una poM/ione da me77a 
*» punta spo.s'ato verso il cen 
.• tro E' «tato allora Cera a 
•J Drenderlo :ri c-on*egna Su 
% Merlo ariihi'o a fan/aim dl 
"• ra.'-rordo. -i e pwrtato Ion^u 
•" P.I maenifiro per tempi^mo -
\ urevisione II centro motore 
*• df! ginco viula. Benin:, hj 
," duviiio '.eder-ela con ur.o 
•* s*)Vnriido Orea't: ed ha m> 
"• vato difficoiTa a fare :1 mat 
"• 'dtore. pur r,M.;'.laridu tra 1 
m* T.i'j':<>n t> p̂'*i Ne: pre»M <ii 
•* De .SIITI h.i coTido'ato Ri7/<> 
% T-nennmitii cer unu stirame:. 
** ' • c\\'. l'< iM urirr.o ' imp" 
•" I. but>:i urr :1 Ca»'.:.tn < l.e 
% - p (vh:o r •. i»i -•.« app.ir«-<> in 
"• fi>rma fe'.irf- Nflla ri»'ev i 
,• Sronicno \t> ha romunaue af 
-" fidato alia guardia di Nene. es-

CACLIARI-FIORENTINA — Reginato • limbattibile » blocca pre^refwndo Brugnera. Da> Sisti • Bertinl lanciati m rata. 

. ir.arnente ail ala pres-ixhe i rut >ono Ie puntate rossoblu t I viola nspondono al .V con 
! nullo Si puo dire die i la I C'e da ntenere che con un j manovra Merlo-De Sisti-Chia-

stidi mansion la dile-va rosso- ' Ri//o efliciente la Fiorentina j rupi e tiro facilmente parato 
blu li abbia avutj dal aui/zan 
te Chiarugi. che un opaco 
Martiradonna ha -jieniato a se 
guire. e da Bruanera. impre 
ci»o rr.a a.sN*»i mobile e capace | ;»• piu perentor.n 
di trovare gli spazi per libe- n.ento del gi(»co 

avrebbe corso ben altri n- j 
-thi. e il Miroe-Mi del Caslia 
ri sarebbe apparsi - e non piu 

i p.etto nel punteirgio. rertamen • 
' • - - - - • " • - n d : i 

t rarai dalla stretta di Vescovi 
Con ques:a disposizione tat-

( tica U Caglian si e trovato 
, a duver suttrarre un uomo 
j (Cera• al iavoro di propul-
i sione a centro campo E qui 
j la prevalenza. in questo set-
j tore, della Fiorentina. che ha 

avuto anche il mento di sa 
per attaccare in massa, por 
tando avanti. soprattutto nel
la ripre-a. anche Vitali e 

i Brizt 
Ma e anche \ero che ia re-

troj;\jardia viola nun ha mai 
dato limpres'-ior.e della ass«> 
'.u'a -I'Urezzu Ineccepihile in 
MberTo-.! e tn Diomedi <otti 

I W A % % V A \ V i V A V i , . V . V . V . , . V . V . V . V . V t V . V . V . V sendosi Rizzo spostato defini 

i mo fraiu-obollatore d: Rival 
j ha rr.o>trato le -ue talle al 
I '-entro. dove Bri/i e Mato >o 
' -.ente piantato in asso da un 
' bravis««imo Bonm.segna E n«jn 

e bastato Ferrante a rappe/-
zare gli squarci che si apnva 

Se si doves.se sopj>esare la 
quantita di gioco sviluppata, 
probabilmente M segnalereb 
be un predominto degli ospi-
ti. in particolar modo rjflla 
ripresa. quando. dopo il goal 
di Boninsegna. al 4*. potendo 
contarc praticamente su un 
uomo in piu «per l'mfortunio 
di Riz/o>, i ragazzi di Chiap-
pella hanno condotto il for-
cmg. chiamando Reginato a 
un piii assiduo Iavoro <in 
due (KxaMfjni 1' imbattuto 
gu;irdiano ha sloderato inter
vene --pettacolari) ma nel 
curnplesso. come si e detto. 
e stato il Caclian piu peri-
coloso negli « a fondo » 

Lo confermano le note Al 
1' senppa Martiradonna all'ala 
riestra ed effettua un centro 
radente sarebbe gol facile, 
ma Boninsegna fallisce di un 
soffio l'intervento di testa. 

Per alcum minuti sono ancora 
gli o<;piti ad avere il controllo. 
Aziom veloci si. ma troppo 
elaborate in linea 

Quando riparte il Cagliari 
sono brividi scambio Nene-
Rizzu sulla destra. 20': an
cora un centro a mezza al-
tezza per Boninsegna sfug-
gito a Rizzo. ma buttatosi di 
testa fuori tempo Al 29* il 
gol rossoblu pare davyero fat
to: ma Boninsegna sbaglia 
ancora. Riceve un perfetto 
lancio da Rizzo, pianta in as
so lo stopper e solo davanti 
ad Albertosi Ura fuori da po
chi metri! 

Quarta palla-gol fallita dal 
centroavanti al 32': nceve da 
Riva, si smarca e fa sibilare 
la sfera all'lncrcx-io dei pali. 
Ciononostante nsultera fra 1 
migliori per impegno e quan-
tita di gioco e si riscattera 
col gol del successo dimo 
strandosi abile opportunista 

Una saetta di Nene al 3.V 
fa la barba al palo. Al 44' 
prima grande prodezza di Re
ginato: felino balzo all'incro-

cio dei pali per deviare un 
colpo di testa di Brugnera 

Al 4' della ripresa il gol 
j batte una punizione Longoni. 
| da sinistra. Saltano Riva e 

Nene per colpire di testa e 
impediscono ad Albertosi di 
bloccare La palla ncade al 
centro dell'area. dove piom 
ba come un falco Boninsegna. 
che inftla a porta sguamita 

Al 6* Reginato evita un 
gol su punizione di Vitali. 
Poi si accentua la pressione 
viola. Ma il Cagliari quando 
parte al contrattacco sfiora 
il raddoppio con Riva all'8": 
Brizi lo atterra. Poi I'ala si
nistra colpisce la traversa, con 
Albertosi gia battuto. II por
tiere viola si salva in due 
tempi fortunosarnenit. r-u una 
sventola di Nen^ al 17*. 

Di marca viola gli ulti.ni 
score! della partita. Chirp-
pella manda tutti i suoi u o 
mini avanti. Sono momenti 
dl tensione. ma la difesa ca 
gliaritana si disimpegna con 
bravura, con sicurezza e nel
le ultime battute sono ancora 
Boninsegna e Riva a rendersi 
pericolosi. 

Aldo Marica 
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LAZIOROMA — Enio realitza !• ret* cha dovra decider* i! « derby » capllotino. 

La Roma ha dimostrato 
piii fondo e puntiglio 

Un incontro illuminato solo a tratti dalla classe di Peirb e Morrone - / g/o/-
lorossi potevano segnare di piu - Cei ha parato un rigore di Barison 

MARCATORE: Enzo al 15' del 
primn tempo. 

LAZIO: Cei; Zanetti. Mart; Ca-
rosi, Pagni. Dotti; Hagatti, 
Marchesi. D'Amato, Dolso, 
Morrone. 

ROMA: Pizzaballa; Olivieri, 
Sensibile; CarpfnctU. l.osi. 
Scala; Colauslg. Peiro. En
zo, Tamborini. Hanson. 

ARBITRO: Gonella di Asli. 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 23 ottobre 

Non c'fe da fare « tara » sul-
la vittoria dei giallorossi: al-
le spnlle di Cei gli uoniini di 
Pugliese, in agglunta al goal 
che ha dato la sosplrata af-
fermazione. dl palle ne avreb-
bero potuto rollocare tran-
quil lamcnte nlmeno altre tre 
t Enzo ha clamorosamente sba-
gliato un paio di reti fad-

«La pagella» 
ROMA 

PIZZABALLA 
SENSIBILE 
OLIVIERI 
CARPENETTI 
LOSI 
SCALA 
COLAUSIG 
PEIRO' 
ENZO 
TAMBORINI 
BARISON 

LAZIO 
CEI 
ZANETTI 
MARI 
CAROSI 
PAGNI 
DOTTI 
BAGATT! 
MARCHESI 
D'AMATO 
DOLSO 
MORRONE 

8 
6 
7 
7 
8 
7 
7 
9 
7 
6 
6 

6 
7 
6 
5 
5 
6 
6 
A 
5 
5 
8 

ILssime. Barison ha mandato 
tra le braccia di Cei un tiro 
piazzato dal dischetto del pe
nalty}. Sia ben chiaro. com-
plessivamente non e stato un 
incontro da accendere fuochi 
d'entusiasmo, che i limiti tec-
nlci di Roma e Lazio sono 
ben noti. ma semplicemente 
un derby dignitoso. i l luminato 
.soltanto a tratti da una par
te e dall'altra dalla vivida 
classe di Morrone e di Peiro. 
I vincitori hanno pero il me 
rito di aver giocato con piu 
puntiglio. e di non aver mai 
desist ito. anche quando si tro 
vavano in vantaggio. facilitati 
in questo dalla tatttca rinun 
riataria dei biani-azzurn. 

Mannocci. forse. ha sottova 
lutato l'astuzia del rivale di 
panchina, perche non si spie 
ga allrimenti I'aocorgtmento 
tecnico di M a n terzino. seel 
ta rivelatasi a lungo andare 
suicida. inutile agli efTetti del-
rannullamenio di Colausig — 
perche era a questo che ml-
rava il nji.sfcr toscano con la 
sua mossa — il quale ha li-
beramente sfacchinato in lun
go e in largo per il rettango-
lo, rivelandosi assai prezioso 
per l'economia del gioco ro-
manista 

E pot alia Lazio e mancato 
il « fondo »: dopo 40' di gioco 
i biancazzurri erano vistosa-
mente fermi, lenti. in ritardo 
su tutte le palle. battuti re-
golarmente neU'anticipo. men-
tre il c o n t r a n o accadeva nel 
c i m p o a w e r s o . Aggiungete 
questo handicap alia posizio-
ne difenslva presa dalla squa 
dr« al flschio d 'awio . alia pro-
va incolore di D'Amato. pri-
gioniero senza rimedio dello 
scattante e attento Carpenet-
ti. all'incostanza di Bagatti. 
emerso dal grigiore generale 
soltanto in un'occasione sul fi-

nire del match, quando Losi 
riusciva rniracolosamente a 
soffiargli una palla da gol, al
ia nullita di Dolso, il peggio-
re nel derby, e, persino, alia 
imprecisione del reparto di-
fensivo laziale, ed avrete una 
.spiegazione della sconfitta piu 
netta di quanto non dica l'l-0. 

Iasomma, della Lazio non ci 
sentlamo di assolvere nessu-
no, ad esclusiune di Cei, in-
genuo per6 sul gol, di Morro
ne, brillunte, puntiglioso, ge-
neroso nella prima parte del
la gara, autore di una serie di 
suggerimenti preziosi, ma poi 
scornparso alia distanza, evi-
dentemente impossibil itato a 
caricare sulle sue sole spalle 
il peso del match. 

Peraltro la Roma ha mar-
eiato sul r i tmo, discreto, gia 
messo in mostra sette giorni 
fa contro il Cagliari. La squa-
dra di Pugliese sta crescendo, 
sta ricercando un suo gioco 
di squadra e certamente, quan
do maggiore sara I'afflatamen-
to tra i suoi uomini, potra 
fare meglio. Peirft. il geniale 
attaccante spagnolo. comnnda-
to da don Oronzo a centro 
campo a collaborare in fase 
di rilancio con Tamborini e 
Scala, ha mostrato oggi quan
to valga se utilizzato nel ruo-
lo piii congeniale. Niente po-
sizione Hssa, ma piena Iiberta 
di scorrazzare per il campo 
guidato dal suo puro istinto 
calcistico. Suo e stato il cross , 
perfetto da fondo campo, che 
dopo 15' ha messo sulla ca-
poccia di Enzo la palla-gol. E 
suoi altri, innumerevoli sugge-
rimenti sfruttati piii o meno 
brillantemente da Enzo. Sca
la, Barison e amici. Oggi Pei
ro ha funzionato da faro illu-
minante per il gioco d'attacco, 
non disdegnando di retroce-
dere ai limiti della sua area 
per dare collaborazione a Losi 
e Carpenetti e ai due terzini. 
In alcuni momenti il derby, 
tutto sommato cavalleresco, 
ha vissuto su alcuni suoi show 
estemporanej . divertenti per 
gli appassionati giallorossi, ma 
malignamente fischiati dalle 
schiere avverse. 

La difesa romana, presa in 
hlocco, ha ret to senza aflan-
ni la inconsistcnle pressione 
avversuria. Losi. libero. ha 
spazzato con la consueta abi-
lita il STIO piccolo rettangolu, 
mentre Pizzaballa ha merita 
to gli applau-si per ukune 
uscite tempestive e sicure. 
Chi ha fat to gioire le schiere 
lomaius ie e stato il debuttan 
te uiei dei by» Enzo II ra 
gazzo. una montagna, ruccio-
>>o. >empre in movunento. 
duro nei contrasti. ha segna 
to il novantesimo goal delld 
sua carriera. nia ne h:i sba 
gliati due in m<Kio infantile 
v Pagni I'ha bte:,o a terra 
quando. sempre nel primo 
temix). al 30' aveva auit<« al 
centro dell'area l;uialt- l.« pril 
la del raddoppiu Pagru non e 
mai riuscito a frenarlo: gia 
al 2', girando di testa una pu 
ntzione - cross di Tamborini. 
il giova-iotto co>tnngeva CVi 
ad alzare colla puma delle 
dita sulla traversa. Xon sb-» 
gliava al 15". seppure facih-
tato dalla mancata asoita del 
portiere laziale. II goal er.i j 
propiziato da Peir6. che *cam- | 
biava a meta campo con Co- i 
lausig. questi gh ridava la 
palla: lo spagnolo si portavi j 
sulla linea di fondo. da do
ve calciavn al centro. Cei 
guardava. Pagni pure, e En 

di divenivano facile preda 
dei difensori romanisti e dei 
rientranti Scala, Tamoorini e 
Colausig. Al 30' l'episodio del 
rigore. Barison talciava vio-
lentemente, ma al centro: Cei 
respingeva, Zanetti salvava 
in corner. 

La Lazio rientrava in cam
po con uno schieramento leg-
germente modiflcato: Mari ri-
prendeva il suo ruolo di ala 
e Marchesi passavu a terzino, 
ma il sugo del gioco rimane-
va insapore. Enzo si metteva 
di nuovo alia ribalta al 15' 
cogliendo una papera grossa 
cosl al memento di conclude-
re un'azione Peiro - Barison. 
Bella uscita di Pizzaballa su 
Dolso (cross di Morrone) al 
21* a nuovo « buco » colossate 
di Enzo che. per complica-
re le cose, anziche calciare 
direttamente a rete, s'attorci-

glia su se stesso poi spara. 
ma Cei respinge di pugno. E' 
il momento del bravo Cei Ha 
sua squadra gira a vuotot: 
al 29' precede in uscita Sca
la magistralmente lanciuto da 
Peir6; al 32' il sol i to Peiro 
dialoga con Scala, il quale 
mette in condizioni di rad-
doppiare Enzo che, solo sul 
dischetto del rigore, ripete 
il l iscio graziando Cei. Rie-
sce a segnare. Enzo, al 43'. 
ma Gonelia aveva gia fischia-
to un fallo ai danni dell'at-
taccante giallorosso ditnenti-
candosi della regola del van-
taggio. a Ma e bene quello 
che finisce b e n e » . dice Pu
gliese negli spogliatoi. E cosi 
il « derby ». il sessantanovesi-
mo. e stato, tutto. proprio 
tutto. giallorosso. 

Piero Saccenti 

L'eroe della domenica | 
I 
I 

/ / gioco del calclo provuca generalmente, in tutti I posti • 
dove lo glocano sulla terra, una malatHa metaforica e I 
in fondo abbastama innocua: anche se qualvuno e'e morto, I 
uno ogni tanto, «colpi to da malore» sulle gradinute, e 
pochl altri Imclati da impazzlle folle sudamericane. Que- I 
sta malattia, o mania, s'e convenuto chiatnarla «tlfo». I 
Ma ce n't anche un'altra. non altrettanto conclamata e * 
«s tudia ta « se non altro perche c/ii ne e affetto si da a . 
una solitariu e ombrosu rinuncia. Questa malattia potrem- I 
mo chiatnarla « nausea da calcio ». I 

Jo sono uno che ne e stato contaglato: un po' per le _ 
pomodorate dei cumpiunati del mondo e un po per altre I 
misterlose concause che non ho ancora provato ad unaliz- | 
zare. 

Ma ieri sono tomato a sedermi in mezzo alia gente e I 
ho sttbito notato che la mia malattia non dev'essere un I 
jatto isolato. se e'erano tanli vuoli. rari per un « derby ». • 
WTJ po' in tulti i posti dello studio Pero ho visto anche _ 
che il « tifo» superslite era. nel suo rumoroso anacroni- I 
smo, perfino patetico, specie alia curia slid cosi fitta di I 
bandierine giallorosse e biartcuzzurre. Dunque i patiti ci 
sono ancora. Tra i quuli non piii io. Ma devo anche aggiun- • 
gcre che non mi sono unnoiuto come temevo. E il merito. I 
paradossalmente. c di Enzo. il nuovo e forse inadeguato | 
centravanli della Roma: tra il bel goal che ha fatto e quelll 
inauditi che s'e mangiato. e toccata proprio a lui di but- | 
iare all'aria il funtusma dello 0-0 che ci minacciava I 

Un eroe vera c'e. pero. nella Roma. E tanto per non ' 
cambiure. si tratta d'un campione struniero: il melanconi- _ 
co «hida lgo» spagnolo Jouquim Peirb, che con la sua I 
straordlnuria partita ha fatto di tutto per riconciliarmi | 
col gioco del calcio. Ce ne sarebbe anche un altro, quel-
I'immortale Losi che ogni anno tutti vorrebbero fuori • 
squadra e che puntuulmente euncellu i suoi eventual! sue- I 
cessori con la sua antica e un po' rozza gugliardia, con | 
la sua aftettuosu e conwwssa e instancabile partecipazione 
alle sorti della sua squadra. Ma Lost lo vediumo da undid I 
anni. e da solo non basterebbe. Peiro e nuovo, e la sua I 
e una presenza forse piii importunte I 

Lo conoscevamo, finora. come il trascurato tabbrieante . 
di alcuni strepitosi e decisivi goal dell'Inter in Coppa. Qui I 
lo stiamo scoprendo come un eccezionale regista. La Roma | 
ha unci difesa piena di glovanotli ricchi di forzu, di « cat-
tiveria » e di concentrazione, che fanno capo al vecchio • 
Losi e lo aiutano, facendosi a lorn volta aiutare, con i loro I 
fulminanti anticipi. Ma a fare di questo gnippo di « com- I 
'mundos » una squadra e lui e lui solo, lo spagnolo dalla 
fnccia piena di asprezza goyesea, sempre pronto a racco- I 
gliere le violente e approssimate respinte della difesa e a t 
trasformarle. con rapidita ingegnosa, in taglienti «contro-
piede ». II suo gioco e semplice perche nasconde tutte le • 
difflcolta grazie a un favoloso controllo di palla e a una I 
ricchezzu di idee che non vedevamo piii (o mi sbaglio?) | 
dai tempi dell'indimenticabile Bronee. Ieri le invemioni 
di Peirb hanno purtato la Roma al successo: un successo • 
che, proprio e soltanto per merito suo. poteva diventure I 
davvero schiacciatite. I 

La Lazio non era mica partita mule, e'era Morrone 
davanti che faceva il Peirb ma poi si spense troppo pre- I 
sto. Come tulti i suoi del resto fa parte quel Dolso, sublto I 
soprannominato « bolso », che nella partita non ci fu mai, ' 
e che io non capisco come possa essere constderato plu _ 
bravo di Bartu o di Mereghetti), che dopo lo 0-1, da bravi I 
contemporanei del calcio moderno, si sono convinti fe piii | 
?/ tempo passava phi si convincevano) che al giorno d'oggi 
un goal di svantaggio non lo rimonta mai nessuno, tanto m 
meiio loro Ah. nostalgia dei 3-3 o addirittura 4-4 d'una I 
volta! Cosi. dietro a died uomini spuventati, uno solo rinia- | 
se a tener duro. e fu il turchiato Cei, dal name che su 
tanto d'antica e scomparsu civilta contadina (Idilio. lo 
chiamarono quando nacque). Parb tutto il parabile, anche 
un rigore. Povera anima. si buttava sulla palla come se 
volesse mangiarla e farla scomparire dal campo. Ma piii 
che impedirle d'enlrare in rete non poteva. Eh gia, non 
toccarn mica a lui d'insidiare Pizzaballa... 

I 

L _ 
Puck 

Tremando fino alV809 

Bologna 
Lecco 2-0 

L'Atalanta attacca Muuio segno 

Spal in died 
passu a Bergamo 

Dell'Omodarne infortunato fin dalVinizio 

MARCATORE: Muzzio (Spal) 
al 44' del primo tempo. 

ATAI.ANTA: Cometti: Poppi. 
Nudari: PrlagalH. (iardoui. 
Prsrnti: Danova. Salvori. 
Savoldi. Cella. Nova. 

SPAL: Cantagallo; Tomasin. 
Hnzzao: l laenoli . Moretli. 
Pasetti: l> v 11' Otnndarnir. 
Brrtuccioli. Muzzio. Massri. 
Bosdarrs . 

ARBITRO: D'Apostini. di Ro
ma. 

DAL CORRISPONDENTE 
BERGAMO, 23 ottcbre 

Dopo aver adottato una tat 

tcsa. In simili frangenti ha-
sta un pu' di tortuna per JMIS-
sarr Invece la sorte. in piii 
occasioni. ha tarorito gli <ispi 
ti, come su talune palle stuq 
(/iff al jHirtiere. ricuperate da 
Danova e da Savotdi e non 
trasformnt*' in gol per lin 
lerrentu di>peratu dei diten 

j Mirt u come *ul tiro di Celln 
ribattuto da un montante a 
portiere battuto S: dere pe 
'O tar rilevare che col pas 
Mire del temi-o la difesa spal 
!:n<t ha irruhustito i suoi in 
terveiiti \enza tar ncorso a 
(ohn pruibiti In particolare 

j Boizao che nella prima parte 

Di lesta sia Mailer ehe Nk'lsrn 

MARCATORI: p.t. al '"' Hal- | nei reparti airetrati Jatiich e 
ler; s.t. al 35' Nielsen 

B»L(MiNA: Spulazzi: Furlanis, 
Ardizzon; Muet-ini. .lanirli. 
Fojjli; Vastnla. Bulgarelli. 
Nielsen, i laller. Pastutti. 

LECCO: Balzarlni: Tettaman-
ti. Bravi: Srhiavo. Pasinato. 
Malatntsi: Ineerti. Ferrari. 
Clrrici. Antrlillo. Uonfaiiti. 

ARBITRO: Hi T.iiinu. di Lreer. 
NOTE Spettatori I«« imU 

di cui K»9.i9 paganti per un 
incasso di II.50it.n0Ji lin- Clt-
rici ha giocato la riprr^a zop 
picando Ammoriito Bultfnrelli 
Calci d'angnlo lo a J per it 
Bologna 

t tica ditensita nelle pirtitr- j Jella gara si era trovatu in 
cusalmghe sinora disputate. e 
precisamenle contro le trt 

j K grandi » del campionato 
luientus Inter e Sapoh nel 
Vordine — oagi contro ia 
Spal. ritenula un ostacolu as 
•<ai pxu facile, I'Atalanta *i r 
buttatit all'assaltu al prinui '. 
"ch:o dell'arbitro romano DA 
Kjostim Stetano An gel en nel 
/visvflfo msistente conxigliere 
di priidenza. areva p-~r im 
r<j>»i»;e lasciato i suoi raa,;: 
;i cnmpletamente liber i di 
*ea-nre i! loro estro S;x-r<nti 
:n 'in successo crixtntlin.t :> 
pnmo della stagione sul ttr 
reno amico Invece una :r.t^-
ra partita giocata all'arrem 
baogio non e stata sufficicr.te 
a tar capitolare la porta di 
tesa da Cantagallo. anzi una 
rete realizzata da Muzzio al 
lo scadere del primo tempo. 

dificoUd a termare Danova 
I alia ri'ie run dovette piu cor 
j rerc filcun ierio pencolo In 
i re'.Uaer.t,' av.rhe la 
j ./: HertuLcuili tin 
} < he >> niisato ad avere le idee 
i shiare n-che m rr.ezzit ai p;u 
j turlii'iDti (j\»f>/fj 
[ /..; S;>'i! era andata m van 
• tuaoin a iin rtunu'.o dal npo 
! M> t'n'aziove n'-tirtn e precisa. 
j 'or<f In Timna che impegna 

in lo retrtKyinrdw bergama 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA 2: ^ ^ f t 

Paradoxal*-' N'lenf artjito 
per il Bologha oUienic e u i ^ 
impresa ardua batteie a inhr 
ll Lecco ultimo iti rla^-ifti a 
a meno ottu di media dopo i 

condotta j !***' giornaie Ji lainuionatu i 
« libero r i f ° : i u n ^ o l *H attivu e 11 ;̂ 1 ) 

pa.tsivo. Sn.o a Uict-i niltmti • 
dalla fiiie, quuiido e •.t-iiUto i 
ll g(jl libfrattire di Nirlsen. j 
I ros-ohlii di ra>a h:inno ar. ; 
Mmato per tenfare di por'are ! 
via una »tnmin/it;4 r ms?I.> i 
no«a vittoria 

Dalla pruv; 

Ardizzon, a centrocampo Bui 
garelli (talvolta cattivello. co 
me sa esserlo quando la pie 
tia condizione non lo sorreg-
ge* Fogli ha sbagliato parec 
• hiii nella misura. tuttavla. 
mai controllato da un evane 
Mt-ntf Angelillo. ha corso inin 
terrottamente. AU'attacco il 
piu vivace, il piii penetrante 
e apparso Nielsen, mentre 
»ulle fasce lateral! Pastutti e 
soprattutto Vastola sono mun 
••ati all'appuntamento 

II Lecco con un minor foe 
< hittare avrebbe potuto far 
di plu. Ha giocato aperto. 
>ulIo o a 1 ha a\-uto la palla 

I gol tun lat t ivo Clertcl »su un 
j reaalo di Spalazzit gettatu 
j alta Certo. e una squadra 

poverissima (eppurv il Bo 
iogna ha trematolt. ma che 
La trovato modo di conclu 

! dere 11 volte Sono piaclutl 
J in avajitl Clenci e Bontartti 
I r rifi reparti iirretrf-ti il Ii 
j beri. Pnjinaio che ha vilvato 
| .ill une cnt iche sltuaztoni 

Siiitetlco il film delld aaro 
Ini/i(j moderato; nei prinu 
15 minuti da regtstrare uni 
'-Kinente qualche fisrhio del 
pubblico che non rieste a di 
'jenre un deprimente ><pftia 

3-0 a un Foggia superdifensivo 

Leoncini segna 
Menichelli segue 
e la Juve passa 

ixi iema -oiiii 
w a 
f-'a 

i «-olo Ai 22' avanza Janirh che 
i r .., . - ^ . i t, i . | ii& a PaM-utti cross e volo 

A r.yrtare aranU lapalla .-mersi a ::oMn. a w i - u qu^M, j ( ! j ,e ! i T H d i H a l ! e r , . o n „ 
»('»••(• P.aoioli arK.dando ! mall Nun c e miMita i,t-i pa«- ' - -

ha condannato i neroazzurri 
zo. sempre di testa, questa i ad una inopinata sconfitta 
volta facevh centro \ Sulla da eccepire. comun 

L*incon»ro, che flno a que 
sto momento era stato piut 
tosto equilibrato. perdeva un 
contendente. la Lazio. che 
si sgonflavn come un pallon 
cino. I biancazzurri. pur con I 
un goal in bisaccla. continua 

[ que. sulla rtttoria della squa 
dra terrarese. costretta a gin-
care con un uomo in meno 
per Vintortunio di cm e n 
masto vitttma DeU'Omodarme 
net prirni minuti di aioco 
Sempre nlanciata da un off: 

vano assurdamente a mante l nssimo Pelaoalli. il quale ha 
nersi « prudentemente • arre 
trati, eostcche le poche azio 

t ni d'attacco imbastite da 
J Morrone si esaurtvano prima 

ancora dl giungere in zona 
tiro, ove t laziali giungeva-
no sflatati o isolati. e quin 

uiocato con la rabbia m cor 
/*>. I'Atalanta ha brucinto oam 
cnergia in un carosello ror 
tienso ondate a getto conti 
nuo. che andarano a intran 
gersi contro la difesa spalli 
na, arroccafasi svbito in di 

:n or<i'/,T;7if<j a Rotrlarex. qua 
<? aU'niff.^i 

j 1 ala <Tin''tr.a 
trt;ifr\i>ve :.ericttl> la palla 
sorrolcvn (iardom. nemmeno 
Cometti tentara I'uscita. cosi 
tintra sulh; testa di Muzzio 
<he \enza di*^colta mriara in 
rete 

Am he nel secondo tempo 
: nerazzurri portarano rnces-
>anti nttacchi a Cantagallo 
A jjarte alcune mischie fun 
bonde nel giro di una decina 
di minuti - <iubito dopo la 
• nezzora — il portiere snnl-
Jir.u blot cava un ttro di So-
<!ari redeva la valla sbattere 
sul montante iCella 35Y la 
i)erdera su di un trarersone. 
ma Sarohli ahava froDoo sul 
rimpaltn e XHH-O dopo il cen-
troaranti *i huttara a pesce 
mlpira di testa bnttera Can 
tagallo, ma spedim sul tondo 

I "-aggi. qua»i ric^Miim nioca 
1el * corner • | senza p.ilL«. ditTicilf »-ht- qu*l 
e*etlitnra un runo >i Mnanhi per riLnerr 

un appo^eio yuarit*- volte at> 
biamo \n«to Fugli. Bulgarelli 
o qualche altro rhe <on pal 
la al piedt- apriva It- braccTa 
esasperato non saper.do a chi 
passarlft' Sirar.o. ma e pur 
la verita: il Bologrui pare ab 
bia nelle gambe un iritero 
campionato. tanto e lezioso 
r.ell'abbozzare qualchr mano 
vra (abblamo contato persino 
5 passaggl per superare la 

Aldo Renzi 

he i o n un po' di fatica hni 
«<*»• in rete AI 3.T c'e un tiro 
di Nielsen ron respinta di 
Balzarini e. sul finire. una 
rovesriata dl Tettamanti che 
va fuori N'el primo tempo 
<-t registrano 10 conclusion! 
rossoblu di cui 3 in porta, e 
f. del Lecco di cui 3 nello 
sprvchio 

Snllo stesso ritmo si trasci 
na la npresa Di notevole c > 
un Dftlo di Nielsen a) 27' e 
un fallo di Janich su Clerici 
lanciato a rete A dieel mi
nuti dalla fine il gol libera 

me'a campo• e legnoso nei ; o " ; ^ " f o c a H 7 Bi'ilrarelii fug 
movimenti I n Mmnt- disjtgu, Hf> „„,,,, do^T& f r h V ersa e 

NifNfii di testa insacra 
Resta da dire che le mar-

< ature orevedevano. Malatra 
si MI Nielsen. Ferrari su Rul 
ear^lli. Schiavo su Ha'ler. 
Fovli su Aneelillo. Muccini su 
Clerici ron .Tanfch e Paslnato 
a fare I « tiberi ». 

Franco Vannini 

lo avvertom. m modo fasti 
riioso i giocatun. giacche spes 
s«i si odono bron'olii in cam 
po Insomnia, -ezionando il 
Bologna in reparti. difesa. 
centrocampo e attacco. nes 
suno di questi e da assolvere. 
Di qui la desolante poverta di 
gioco vista anche oggi. Indi 
vidunlmente si sono sal vat i 

MARCATORI: Leoncini al 29, 
Menichelli al 32* del p.t.; 
Menichelli al 26' della rl-
prexa. 

JUVENTUS: Anzolln; SartI, 
Leoncini; Rercellino, Casta-
no, Salvadore; Favalli, Del 
Sol, De Paoli, Cinesinho, 
Menichelli. 

FOfiGIA: Moschioni; Taglia-
vini. Corradi; Bettoni, Ri-
naltll, Micheli; Oltratuari, 
(ianibino, Nocera, Faleo, 
Lazzottl. 

ARBITRO: Bigl, di Padova. 
NOTE: Circa 20 mlla spet

tatori, di cui 15.500 paganti, 
fier un incasso pari a 15 mi-
loni. Ammoniti Favalli per 

proteste e Rinaldi per fallo 
su De Paoli. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 23 ottobre 

Tre a zero, ma poteva anche 
essere uno zero a zero. Ormai 
le partite del nostro campio
nato viaggiano s u questi bina-
ri. Se arriva il gol in tempo 
utile, allora la squadra plu for
te riesce magari a s istemare 
ancora un paio di pere. Se in
vece il modulo del «9-l» (quel
lo del Foggia cioe, con solo 
il povero e sperduto Nocera 
all'attacco) resiste, allora so
no ceci per tutti. 

Non bisogna perdere. E la 
squadra che parte favorita e 
gioca in casa cosa fa? Va al
l'attacco al suono della fanfa-
ra, sospinta dal vento del ti
fo, e il piu delle volte si rom-
pe le corna o quanto meno se 
le spunta. 

La Juventus era reduce da 
due n zero a zero » consecutivi 
e anche oggi, dopo circa mez-
z'ora, tutto dava a intendere 
che lo spettacolo pietoso e ste
rile, il predominio inconclu-
dente delle altre domenlche, si 
sarebbe ripetuto. 

Tentavano gli uomini della 
Juventus con il «movimien-
to » dl creare la novita, la sor-
presa: m a i satanelli arroccati 
nell'area di rigore presidiava-
no con autorita la « zona cal-
d a » . 

Tutta la Juventus all'attac
co, e quelli indietro. Una bar-
ba al pensiero che sarebbero 
andati avanti cosi per 90 mi
nuti; m a alia mezz'ora circa 
(al 29'), i fatti hanno dato ra-
gione ad « H H d u e » . Da Sal
vadore a Castano e dal o libe
ro » a Cinesinho, che lancia la 
palla a Del Sol spostatosi nel
la fascia dell'ala destra, subl
to sostltuito al centro da Fa
valli. Gambino, che e a guar-
dia di Del Sol, r imane preso 
in mezzo tra la mezz'ala che 
sta correndo verso l'estrema e 
Leoncini che sta scendendo 
come un falco. Si ferma a 
meta e il cross dello spagnolo 
Io becca in ritardo. Leoncini. 
sempre con queU'unico piede 
che possiede (un miracolo, po-
veretto!), stoppa e di sinlstro 
infllu la palla tra portiere e 
paio. Uno a zero, e addio spe-
ranze per il Foggia. 

Sino a quel momento Anzo
lln (al lti') aveva so lo raccolto 
un passaggio indietro di Ber-
cellino. Dopo tre minuti: tom
bola. La Juventus raddoppia 
su calcio di punizlone per un 
fallo di Bettoni su Del Sol al 
luuite dell area. Si appresta la 
barriera e Del Sol, piccolo e 
geniale come un Napoleone. 
invece di sfondare aggira lo 
ostacolu con un pallonetto che 
trova lo scattante Menichelli 
puntualissimo. Al volo, di de-
ntru. c la palla finisce alle 
spalle di Moschioni. Tutti fer-
tiu impalati. 

La partita ncn ha piii s t o n a 
Quando il Foggia si ripresen 
tera nella ripresa non potra 
uiventajsi un gioco d'attacco 
etie non possiede e tirera a 
campare con 1'intento di con-
tenere la sconfitta ed evitare 
cJie diveuti un disastro, un'al 
luvione. 

Muschiuiil — nel secondo 
tempo — si produce in una 
bell a par at*, al 10', su una staf 
nlata di Menichelli e al 22' ii 
* prof. * Nocera tenia un gol 
allb Slvorl, con un pallo 
iirttu dusatu dentro la porta 
vuota 'An/olin era ui^Cito su 
un . ross di Oltr&maru Un 
n n v / o brivido e basta. I-i pal 
ia -Ntn-iru la traversa e corre 
lontario Salvadore. che dal-
'.'mi/io della partita gioca co-
riir terzino destro. al 24'. scen-
dt- a trie e crossa al centro 
Imii i im di testa incoccia il 
^alo a portiere balluto La 
.Inventus passa ancora. du«-
minuti dopo Al 26' Del Sol 
t- Cinesmhu impariisi ono le 
/loiie di cak iu a meta cam
po Di contro Cinesinho par
te sulla destra e lascia al pa
io Faleo Bettoni. il « libero ». 
gli corre incontro e con un 
* tunnel » perfetto il « cinese » 
supers il secondo ostacolu La 
azione e irresistibile. In pnrs 
simita dell area crossa a mez-
za altezza. La palla passa alle 
spalle di De Paoli e Menichel
li. di piatto. inflla di preci-
sione. con il destro. Menichel
li sta sentendo odor di Na-
zionale. 

Solo una grande parata di 
Moschioni nega a De Paoli di 
portare a quattro le reti della 
Juventus. 

La palma dell'lntelilgenza a 
Cinesinho, della mobilita a 
Leoncini. della pericolosita a 
Menichelli. dell? cose belle e 
brutte a Del Sol. 1^ palma 
della rinuncia a Rubino. 

Nello Paci 

TORINO — II Mcondo gol della Juve: Menichelli raccoglle al volo 
un sapiente pallonetto di Del Sol su punizlone a mette in rete di destro. 

Parila tra Mantova e Torino 

Un doppio zero 
da una partita 
interessante 

MANTOVA: /.off: Pavinato, 
Corsini; Volpi, Spanio, Gia-
gnoni; Spelta. Catalano. Di 
Ciiacomo, Jonsson, Salve-
mini. 

TORINO: Vieri; Poletti, T n h -
bj; Cereser, Maldini. Puja; 
Simoni, Ferrini, CNimbin, 
Moscliino, Meroni. 

ARBITRO: I)c Robhio. di Tor
re Annunziata. 

SERVIZIO 
MANTOVA, 23 ottcbre 

E' finita con un risultato 
che accontenta tutti, anche 
gli sportivi di casa che non 
possono certo lamentarsi del
la loro squadra. confermata-
si ottimamente impostata e 
capace di proseguire ancora 
sulla strada fin qui pcrcorsa 
sette punti in sci jmrttle non 
e certo un botlino da poco 
E il suo valore uiiinenta se 
s; tiene canto the limbattu 
to Mantova ha tncontratu 
squadre di nome come tl Mi
lan. il Bologna, la Roma, la 
Ftorentina e oggi il Torino 
ll quale a Mantova ha dimo
strato la sua forza. che non 
sara di prtmissimo piano ma 
pur sempre di squadra capa
ce dt incastrare qiialsr.isi av-
rersario di pretcse ben piii 
ctirtsistcnti di quelle del Man 
tura edizione sail ezui 

Uno zero a zero noranta-
nine volte su eento e l! In-
uicu suggello d; una partita 
scialba. incolore noiosa. tut 
ta r all'itahana » Son »• sta
tu questo ll cast' della i/tir 
titu giocata oggi al Martelii. 
tra una squadru lanaata alia 
cunquista dell'mtera po\ta TI 
palio per continuarc il piu 
possibile la sua fornndabile 
partenza in questo campiona
to. ed un'altra mrece alia ri 
Lercu del suo non JHH tun 
tu antico prestmiu r. sicco-
me entrarnbe le contendenti 
hanno svolto it loro titmpi 
to in maniera inappuntabde. 
logico dtventa amhe un nxul 
tato i-ome quello delln zero 
a zero, del quale <rj oloria il 
Torino, rista la tor..a del 
Mantova soprattutto a centra 
campo. dove ha domtnato met-
tendo i77 7»rr un ora>idis>! 
mo Volpi ed un lucidissimo 
Catalano F si aloria anche 
il Mantova. costretto a nco 
noscere che la sua rolonta dt 
rincere, che pure era gran 
de. si e intranta contro la soh 
dtssima difesa arana'a F 
buon per lui che alcuni con 
tropiedi torinesi non sono an
dati a buon fine 

Risultato quindi esatto a co 
ronamento di una partita in-
dubbiamente interessante 

Al fischio di avrio del si 
gnor De Robbio dt Torre An 
nunziata t padroni di casa si 
artentano contro i grannta di 
Bergamasco (Rocco anche og 
gi non poteva sedere in pan 
china per via della nota squa 
lifica) e al primo minuto gia 
creano grattacapi alia difesa 
diretta con gran stile dal vec
chio ma sempre valido Mal
dini. Cereser atterra Salvemi 
ni; il fallo viene rilevato e 
punito con un calcio. di puni

zlone dal limlte; battc Jonsson 
che «pesca» bene lo smar-
cuto Volpi. II mediano vir-
giliano da posizione eccessi-
vamente angolata tcnta ugual-
mentc il tiro, che si pcrde pe
ro sul fondo. 

II Torino non sta ll a guar-
darc: ha due punte assai tc-
mibili (Meroni e Combin; Si 
moni invece anche oggi ha 
rivelato di essere fuori con
dizione) c le mette in funzio-
nc quando pub, o meglio 
quando il centrocampo man-
tovano gli concede un po' di 
respiro. E' appunto in una dt 
questc occasion*, che al 9' Me
roni lancia Combin, il quale 
si libera di Spanio e spara 
una « l egna ta» verso la rete 
mantovana. Zoff tola splcndi 
damentc e tocca il pallonc 
quel tanto neccssario per 
mandnrlo a sbattere sul pa
io (Hi applausi sono dob 
hligo. 

Al 14' il Mantova scmbra 
riusctre nel tentativo di con-
cretizzarc la sua grande mo 
le di luvoro che immancabil-
mente si infrange ai limiti del-
larea grannta. Di Giacomo ha 
uno spunto di gran classe 
(uno dei jxichi messi in mo 
stra nel corso di una partita 
— la sua — che non e stata 
molto brillantc) e dal fondo 
traversa un pallonc che in-
toca inutilmente d'essere ap 
pena toctalo da Spelta. il qua 
le pero arriva in ritardo al 
pur facile appunfamento con 
il aoal Died minuti dopo la 
iunga ala destra mantovana 
mcorna un puntuale traverso 
ne dt Sulvemmi e Vieri para. 
per la rertta senza molto im-
pcgnarsi F. il miglior mo 
mer.tu del Mantova. che scio 
rir.u un gioco quasi da ma-
nunlc 

Alia mezz'ora e Salvemini a 
tentare iu via del goal di te 
sta. senito da vn preciso cen
tra di Catalano Ma anche in 
questa occasione Vieri fa buo-
na guardia Poi al 36' si sve-
alui 1! Turino che. con il so 
ht<i " *.y(};ic.ti!simo » Meroni. 
wttn lo scompiglio nelle re 
trui te mantovane. A conclu-
dere e chiamato ancora Corn-
bin che siipera con una pro 
de-.za m Tnllcanio Spanio e 
fxn lira Da cinque metri di 
distanza Zoff non arrebbe 
aran che da fare se il pallo-
ne del brillante centroavanti 
oranata non fosse impreciso 
e non finisse sul fondo. Ri-
spondc al J?" it Mantova con 
Gtagnoni che, al terminc di 
una indisturbata discesa, scoc-
ca un gran tiro che sorvola 
di un sofho la traversa. E un 
minuto dopo e Vieri a para-
re un tiro-passagqio di Di Gia
como, precedendo Spelta. 

Sella ripresa la musica non 
eambia almcno nella prima 
mezz'ora di gioco. con il Man
tova ancnr pjii scatenato: al 
IK' una pumzionc di Jonsson 
fe gridare al goal, ma il pal
lonc invece sfiora il montan
te. N?l restante quarto d'ora 
la fatten ha la meglio su tut
ti 

Romano Bonifacci 
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A dieci minuti dalla fine il pareggio Ween f/no (la I ) 

Tutto il Milan impalato 
guarda Rossetti che segna 

II terzino (che aveva gia salvuto la sua rete a porta vuota) ha 
attraversato tutto il campo con la palla al piede - AW889 Man-
tovani rimedia con un gran volo alia possibile sconfitta 

GLI SPOGLIATOI Dl SERIE A 

Mannocci, nero, riconosce che la sconfitta e giusta 

«Non avremmo segnato 
neanche in tre ore!» 

L.R. VICENZA-MILAN — La ret* mllanUta raalizxata brlllantemente 
da RIvara. 

MARCATORI: Rivera (M) al 
38' del p.t.; Rossetti (LR) 
al 35' della ripresa. 

LANEROSSI VICENZA: Lul-
son; Volpato, Rossetti; Po-
li, Catnpana, Osterman; Fon-
tana, Ciccolo, Gori, Demar-
co. Maraschi. 

MILAN: Mantovanl; Anquillet-
ti, Noletti; Rosato, Santin, 
Trapattoni; Mora, Lodetti, 
Sormani, Rivera, Fortunato. 

ARB1TRO: Pieroni, di Roma. 
NOTE: Giornata di sole, 

terreno in buone condizioni. 
Ammonito Sormani al 25' del 
primo tempo, reo di proteste 
con l'arbitro. Calci d'angolo: 
7-4 per il Milan (3-2). Spetta-
tori: 14 mila circa di cui 
71G9 paganti per un incasso 
di 16 milioni 467 mila lire. 
Visto in tribuna Gipo Viani. 

DALL'INVIATO 
VICENZA, 23 ottobre 

II Milan aveva in pugno 
il risultato e ben gli sta se 
il Lanerossl ha impattato a 
dieci minuti dalla fine. II Mi
lan non e ancora squadra, 
ma un assieme traballante e 

nelle sue file puo succedere di 
tutto. E* successo, per esem-
pio, che un terzino (Rosset
ti) ha attraversato il campo 
con la palla al piede senza 
un avversario che lo contra-
stasse, una discesa vertigino-
sa fin che volete, ma facilita-
ta dalla totale assenza di in-
terventi awersar i . Adesso si 
da la colpa a Mantovani, qual-
cuno aiTerma che il portiere 
rossonero ha subito un goal 
balordo, che il rasoterra di 
Rossetti era parabile, ma non 
siamo d'accordo, o almeno ri-
teniamo che i colpevoli sia-
no parecchi, almeno cinque. 

II « l ibero» Noletti, in pri
mo luogo, e tutti quelli che 
gli stavano attorno, tutti fer-
mi, impalati come se Rosset
ti fosse una valanga irresisti-
bile. E Mantovani, disorien-
tato dal comportamento dei 
compagni, ha dovuto sublre. 
Mantovani, quattro minuti do-
po, salvera il Milan dalla 
sconfitta con un intervento 
spettacolare, stupendo. Eh, si: 
questo e un Milan che corre 
sufficientemente, ma ben lon-
tano dal meritarsi la qualifica 

CALCIO PANORAMA 
SERIE A 

Risultati 
Spa!-*Ata!anta . . 

Bologna-Lacco . . 
Cagliarl-Fiorentin* . 
Inttr-Brescia 

Juventut-Foggia . . 
L.R. Vlcenxa-Milan . 
Roma-*Lazlo . . . 
Mantova-Torino . 
Vanezia-Napoli . . . 

Domenica prossima 
l-o || campionato di serie 
2 ' ° « A » e sospeso in vista 
1.0 dell'incontro amichevo-
3-o |e internazionale Italia-
1-1 URSS, in programma al-
0 0 lo stadio di San Siro di 
o-o Milano il 1" novembre 

SERIE B 

CLASSIFICA 

INTER 
JUVENTUS 
NAPOLI 
CAGLIARI 
BOLOGNA 
MANTOVA 
ROMA 
FIORENTINA 
MILAN 
TORINO 
SPAL 
L.R. VICENZA 
BRESCIA 
LAZIO 
ATALANTA 
VENEZIA 
FOGGIA 
LECCO 

punli 

12 
10 
10 
9 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
1 

G. 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6' 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

In caia 
V. N. P 

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

fuori caia 
V. N. P. 

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

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

rati 
F. S. 
16 1 

Risultati 
Alesiandria-Regglana 
Genoa-Raggina 
Catania-* Livorno 
Menina-Savona . . 
Modena-Palermo 
Catanzaro-'Novara . 
Padova-Arazzo 
Potenza-Pisa . . . 
Salarnitana-Sampdoria 
Verona-Vareta . . 

Domenica prossima 
. 1-1 Arezzo - Modena 

1-1 Livorno • Catanzaro 
3-1 Messina • Alessandria 
0-0 Novara • Salernitana 

. 0-0 Palermo - Pisa 
1-0 Potenza - Genoa 
1-1 Reggiana - Verona 
0-0 Sampdoria • Catania 
2-2 Savona • Padova 
0-0 Varese - Raggina 

CLASSIFICA 

10 
8 
7 

10 
5 
3 

12 
9 
3 
5 
4 
1 

1 
3 
0 
7 
4 
3 
6 
9 
3 
6 
6 
3 

S 11 
5 11 
4 12 
4 15 
1 11 

CANNONIERI 
Con 6 reti: Hamrin, Mazzola, Domenghini; con 4: Riva, Bonin-
segna, Rivera, Nielsen; eon 3: Menichelli. Leoncini, Mazzola I I ; 
con 2: Danova, Haller, Jair, De Paoli, Brognera, Merlo, Nocera, 
Bagatti, Amarildo. Bianchi. Sivori, Orlando, Di Giacomo, Cata-
lano, Facchin; eon 1: Pelagalli, Savoldi, Salvori, Vastola, Perani, 
Bulgarelli, Mazzia, Chiarugi, Berlin!, Belloni, Gambino, Vinicio, 
Facchetli, Marchesi, Morrone, Mari, Bonfanli, Spelta, Cinesinho, 
Salvadore, Lodetti, Rosato, Fortunato, Juliano, Braca, Gori, Fon-
tana, Maraschi, Rossetti, Tamborini, Seala, Enzo, Massei, Capello, 
Pasetti, Dell'Omodarme, Muzio, Simoni, Mencacci. 

VARESE 
CATANZARO 
MODENA 
SAMPDORIA 
REGGINA 
AREZZO 
PADOVA 
POTENZA 
MESSINA 
GENOA 
LIVORNO 
CATANIA 
SALERNITANA 
PISA 
ALESSANDRIA 
PALERMO 
SAVONA 
REGGIANA 
VERONA 
NOVARA 

punti 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
2 

G. 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

in casa 
V. N. P 

0 
0 
1 

fuori casa 

3 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

V. N. 

2 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
0 
0 
0 

P. 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
2 

reti 
F. S. 

9 
11 
7 

10 
4 

10 
7 
4 
7 
6 
5 
7 
6 
1 

1 
5 
6 
6 
3 
4 
5 
3 
5 
5 
5 
7 
7 
2 

8 10 
3 8 
2 
3 
2 10 
2 9 

* Pisa e Messina hanno disputato una partita in meno 

CANNONIERI 
Con 6 reti: Bui; con 4: Pasquina, Carminati, Francesconi; con 3: 
Di Stefano, Flaborea, Sestili, Rossetti, Ferrari, Salvi; con 2 : 
Bercellino I I , Lojacono, Carrera, Fogar, Leonardi, Baisi, Vieri, 
Gonella, Renna, Lodi, Gioia, Rigotto, Ferrario, Gallina; con 1 : 
Taccola, Fazzi, Stucchi, Trevisan, Bonci, Perini, Anastasi, Petrini, 
Calloni, Veneranda ad altri. 

SERIE C 
GIRONE « A » 

RISULTATI: Como-Piacenza 2-0; Cremonese-Monza 1-0; Entella 
Chiavari-Biellese 3-1; Pro Patria-Triestina 2-0; CRDA-'Solbiatese 
1-0; Trevigliese-Mestrina 2-0; Treviso-Marzotto 1-0; Udinese-
Legnano 2 -1 ; Verbania-Rapallo 0-0 

CLASSIFICA: Monia punti 8; Biellese, Treviso e Udinese 7; 
CRDA, Coma, Entella Chiavari, Marzotto, Rapallo e Verbania 6, 
Lagnano, Triestina, Trevigliese 4; Cremonese, Piacenza 3; Mestrina 
• Pro Patria 2; Solbiatese 1. 
Entella e Mestrira h?r>- j Q C C ^ P t - i partf> ••> n »• c 

DOMENICA PROSSIMA 
Biellese-Trevigliese. CSDA-En'ella Legmnc C'»mci ?t f Var.-ctrc-
Verbania; Mestnra Ccmc, Mo' ja Trewsc. Piacenra Pre Patna. 
Rapallo-Sctbiatese. Tries' naUdireo-

GIRONE « B » 
RISULTATI: Empoli-Vis Pesaro 2-0, Jesina-Carrarese 1-1; Massese-
Pistotese 1-1; Perugia-Torres 1-0; Prato-Soezia 2-0; Cesena-*Rimini 
1-0; Macerate**- *Samb*n«dettese 1-0; Anconitana-'Siena 2-1; 
Ternana-Ravenna 1-0 

CLASSIFICA: Anconitana punti 9, Cesena e Maeeratese e Peru
gia 8; Ternana 7; Massese e Prato 6; Empoli. Pesaro. Siena e 
La Spezia 5; Carrarese e Ravenna 4; Jetina e Rimini 3; Sambe-
nedettes* e Pistoiese 2; Torres 1 . 

DOMENICA PROSSIMA 
AnccniMna-Ternar.a; Carrarese-Rimini; Cesena-En-.r-c!.. .Va:e-a:ese 
Perugia; Pisto:ese-S:ena; Ravenna-Massese. SarrherecietteseFrato 
Spezia-Jesi; Tcrres-Vis Pesaro 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Avellino-L'Aquila 1-1; Bari-Akragas 1-1; Barletta-
Nardo \4); Casertana-Trani 1-0; Crotone-Frosinone 4-2; Leeee-
Trapanl 34); Massiminiana-'Cosenza 1-0; Peseara-Taranto 1-0; 
Siracusa-D.D. Ascoli 0-0. 

CLASSIFICA: Barleti* e Pescara punti 7; Avellino. Bari, Caser-
tana • Massiminlana 6; L'Aquila, Cosenza, Crotone, Lecce, Nardo 
• Taranto 5; Akragas, D. D Ascoli, Siracusa, Trani a Trapani 4; 
Frosinorw 2. 

DOMENICA PROSSIMA 
Bari-Trapani; Casertana-Crotone; L'Aqcila-Barletra, Lecce-Akragas; 
Massiminiana-Oe! Duca Ascoli; Pescara-Avellino, Siracusa-Ccsenia; 
Taranto-Frcsinone; Trani-Nard6. 

GIRONE « A » 
R I S I L T \ T I 

Al.i»if> Cur.eo nn. Asii St-Ntn I«-
\ante on . Derton.i Altienpa i n 
GaIIara»«->e resale .". 1. I\ re;i 
Gruppo (* Grr.o\it iln. Pavu Im 
p«-ria 2 il. Pro Wr< elli M<ii nl>. 
Asti 0 ii >.iiirrni»'vt- Vo>:t.rra 1 1 
Ikirsorrat.rni *S ir/aj.f-^r l i t 

i . i .%»lt l i :% 
(J.ill.iratt-^r S^nten.r^r u " 
Asti. Dertona Paiia 7. Mao>t> 
Asti. Borpomancrd. Sarz-ine**- t̂  
Onippt» C G«lova Pro Vrrrrl 
li 5. Casale. ItTea. Voshera 4 
AIav«io. r<irv»o S««*rt ^»A^n'«-
Alrmiga S, Irapnis 1 

GIRONE « B » 
BISI I.T%TI 

B<-rt it.t AiKiaT S M 1 J B->. 
/ar.o Sohio I 0. FanfnIIa I-lior. 
*>nia V 4 0 Pro So«-To P.x^ir:*' 
Merar.o n n. Ro\en*o Ioor.o<-; 
li V«M- 2» "-an I)iir. i . ' f o . i 
i>0 Nirni^n Cor* f\' iT.< -*• <• ' 
Tnr.l<; \I^n-»- ?n Pn'.vi .ir-
'VjiTtino Wi.f •(> J II 

t K V v l M < : \ 
BuL-.tno punTi v. rVrr'i.i J.«: 
fulla R Pro St-sto <Win Diin.i 
Pordenore 7. I eono-U: V i v ii 
RoverrJo. Tremo i. J«=olo. V 
Vcneto 4. Sohio Ijl:rn Sni.. 
Varrdo. P a ^ i n o Mfrar.o. «.: 
rowvo. ConrvI:jr.«x<-. Alen^e ' 
Audace S M ^ 

GIRONE « C » 
RKILT%TI 

Carpi Fketua 2 2. TITIA (Vtt ' i 
lo Fortitude. F^br ^o Foligr.o 
c;u.vvtalla 11 Fcrh Baracta l u 
to 2 0, ImoU Namevr o o Mo 
£lta *Mirar^lo:f-««- i n <ai-«tu 
\ar.r;e«* Parma ; i -.,i . "s^i.- . 
do P < e C t u i i i n To;tr.!:no 
RiceJone l u 

Mojha p,u.ti >« Caju, r , T t : , 
C"a«ello. Forli 8. Namt-e 7. 
FollfflK) 6. ?anjio\-»nne^«. To 
lentino 5. Bararca L u « . Imo 
la. Parma. S Secondo. Riccio 
De 4; Faenza Fortitudo Fahr 
Guastalta. Mirandolese 3. Cn 
via 2 

GIRONE « D » 
KI S I L T IT! 

\Utri ^am'Upna Quartu 2 0. 
B P D Colleferro Viari^gio 0 0. 
r.iian^ianu- ('artM)nia 1 0. Lati 
n j T»^«-tc Roma 1 ". I.\icrhe<* 
Gr'K-t-to "P.onib'.no 2 1. Ponte 
•Inn I uuiu Pcilt 2 0. S-oT-o 
Q'l.itratH I I 

ci.v*-iin:* 
!ii<.iri<—<r Grosseto. V u . n u l i p 
•: ALitn. Sant'F.>nu Qudrlu. 
T«-^ere Rorua. Olbia. Pontedera 
OJO;O Pelli C. Viareggio Porso 
"> C'alanjtianus. Carbonia 4. 
Te.i)p:i» 4. BFD Colleierro I J 
•ina Piomblno 2. \ r .«o 1 \ii 

Piomtv.no im« p i m t a m 
• i . - nu 

GIRONE « E » 
RISll.TATI 

f t in...!--! •B*rna!da .1 »i. t"n:r': 
"(*ampoha.vM> 2 1. CmLinoTpv 
<>77i No\oii o n Gni!:»r.o\. 
B:-<m:'.!r 2 1 Gloria O w n F.,-
-.i rorriirtio 1 1. B".n*l:M "M.i 
tra l u . Melfj I i b e m 11 ^..:. 

< ';»}):r.o Portorrraru'i M it. T«> 
- . 1 \ t i f l l r MnrTlIJi Vl-t't 1 it II 

«4.\^>IFICH 
< •.•!•:. sur.ii 10 Cm'a:.o\t~* 
<"«'i?i Novoli t"h:»-ii ^ Bnndi 
-l 8 Fernvana Bisce^l:* 7. Por 
rorti-inafi t>. G:ul:aro~..« Torr-a 
\Tagl:e r>. Forza Corape:o. San 
Tmp'.no. Martin* Franca 4 
Melfi I ibertv 3. Campoba<Ao 
Matrra 1. Bernalda 0 Campo 
lia«*o e M^lfi una gara In mrno 

GIRONE « F » 
BISIXT*T1 

•riTiijt Palermo Ragusa 0 0 
Tui^niina Std«Tno-Enna I I . Xo 
,>nna - Muvwitus St.ibia 1 0. 
Mar*alaScatat(-yr 2 1. Nicastro 
It.t^mapoit 10 . Patemo Fo'.ro 
re 2-1. Saroia-IvW* 3 0. Sea 
S^TU P>Kecl&na 0-0 

d-%SSIFlC* 
Ir.ternapoli puntt « Patfrr-o 7 
Rauusa. Marsala. Scaf*te<* 
Folgor*- Putpclana 6. Acquapo? 
7illo. JIU-P Palermo. Nocerma. 
Savoia. Sessaiva 5; Juve Sider 
no. Enna. Jure-Stabta 4; Nic* 
stro 3; Paolana. Ischia 2. 

di squadrone. La difesa ten-
tenna e rimpiange un elemen-
to d'ordine come Maldini; il 
centro campo s senza cervel-
lo, l'attacco vive di spunti iso-
lati. 

Veniamo ai singoli. Fra i sei 
della retroguardia, i piii sicu-
ri sembrano Anquilletti e San
tin, se non altro per il mag-
gior agonismo che li distingue 
dai compagni. Rosato, che 
aveva il compito di controlla-
re Fontana, s'e distinto in un 
palo d'occasioni — vedi tra-
versone a Rivera che ha por-
tato il Milan in vantaggio — 
ma se pensiamo che il gioca-
tore e costato quattrocento 
milioni, dobbiamo convenire 
che il suo rendimento e net-
tamente inferiore alia biso-
gna. 

Pero Rosato potrebbe anche 
risentire dello stato generale 
della squadra. II Trapattoni 
di oggi e la brutta copia del 
Trapattoni che ricordiamo al-
le costole di Pele, e come 
se cio non bastasse, pure Lo
detti si arrabatta alia meno 
peggio. Noletti s'arrangia, Ri
vera e quel lunatico gioco-
liere che sapete, mai che tiri 
fuori la grinta, la sciabola del 
guerriero. Fortunato ha bi-
sogno di sfruttare i suggeri-
menti altrui per brillare; Mo
ra, in via di recupero, e an
cora da valutare e Sormimi. 
alia sua prima parti ta di 
campionato, ha mostrato di 
essere lontano dal rendimen
to abituale. 

La disamina potrebbe con-
tinuare, ma fate conto di 
vedere una compagine che 
recita senza copione, che im-
prowisa quattro battute e di-
mentica il resto; insomnia 
una squadra che manca del 
necessario, indispensabile fi-
lo conduttore. L'impalcatura 
e fragile, esposta a tutti i 
venti, e basta un Vicenza ap-
pena discreto (le partenze di 
Vinicio e Tiberi si sentono, e 
come!) a far t remare questo 
Milan di pastafrolla. Ecco: 
nel quintetto vicentino accan-
to a Bob Gori, ci vorrebbe 
proprio un Vinicio. Se qual-
cosa di bello la parti ta ha 
offerto, lo dobbiamo ai duel-
li Gori-Santin, due ragazzi che 
si conoscono per aver lotta-
to su sponde opposte nelle 
squadre minori dell 'Inter e 
del Milan, due mastini. due 
autentiche promesse. 

II Vicenza ha iniziato con 
slancio. A11'8' Ciccolo (indu-
gio di Rivera) ha costretto 
Mantovani ad alzare in cor
ner con le punte delle dita e, 
fino al quarto d'ora, la tra
ballante difesa milanista se 
Fe vista brut ta . Poi, Rivera 
ha manca to un colpo di te
sta a due metri da Luison. e 
Sormani ha fallito l 'entrata 
su un tiro-cross dl Lodetti 
che Rivera aveva deviato sul 
palo. Improwisamente . men-
tre il Lanerossi premeva. il 
Milan passava in vantaggio. 
Era il 38*. e un lunghissimo. 
indovinato Iancio di Rosato 
raggiungeva Rivera: Poli sci-
volava, s'apriva uno squar-
cio. una breccia nella difesa 
bianco-rossa, e Rivera infila-
va anticipando. con freddez-
za e stile, Luison. 

II goal di vantaggio dava 
roraggio e un rilo di sicurez-
za al Milan che iniziava la 
ripresa con una manovra Ri
vera-Mora, un'azione ronclu-
sa precipitosamente, netta-
mente fuori bersaglio dall'ala 
destra. Al 6'. Gori sfuggiva al
ia guardia di Santin. serviva 
Ciccolo. ma Ciccolo allunga 
va troppo facendost soffiare 
una palla goal da Mantovani 
ITn Mantovani <he la^-ciava 
Mivente i p a h p e r r e s p m ^ e r e 
u bloccart" l p a l l u m provt-
n i e n t i d a l l a s i n i s t r a . d o \ e a s i 
\ a 1 ' irreqnieto <a a i r p u c u • 
M a r a s r h l Di r i h e v o ^iichtf u n 
bslzo d l L u i - o n p e r d c \ i a r c 
u n t i r o dl R i v e r a , q u i n d i il 
V i r e n / a — UulTato a g r a n \ o 
( e dal p u b b l i L o — ' u r n a v a a 
tar->t s o t t o o d u e t-ro-*^ di 
Crtjn n ie t ie 1 . a i . o l o s< o m p i s l i o 
UCUA d i fr^d n . i lam-- ta u n a 
\ u l i a *b5»^lla\A Mara*<'hi e 
i 'al tra r n n t - d i a \ a i ? u r u \ f » i u 
' a d r l l o s te»^o M:ira^r-hi > il 
u o r i i f r e ro—•uti^-ru 

Tra^< uT^it la t n r / / ' u n il 
Mi lan >fHil>ni \a u r m . n in p o -
•>t-̂ -i> i l f l Ti-ulTrt'u p i e n n . t a n 
t o p i u " h f Rii^-^-tti «-i ̂ j - t i 
T u n a al p«iTTierr- re">puii!?-nd<i 
in t - x t r e m i - ut ia fu> i l a ta di 
S u r n u n i L a! ' « ' . I.iKiftti 
vmi>Ta\a a M o r a . l i b ^ n - M m o 
vul la ^iiii-»r.» e rincur-vtj d a 
L'li'-on M o r a s c a r i a x a il p o r 
t i e r e . pit-j:a\.i al rentr<; e « o 
»li«»\a ir. pit-no la t raver^a 

*< II d ia \« i lu la " ipunta» . >.! 
dict-va m t n b u n . i . XTIA e t - i o 
<3.i'> P o h < h f -»er\e R n ^ - e t t i . 
e Ro«»t'Tti > he M t-nde a z i s 
zag e n r r a in a r e a e d ;n>ao«>a 
I ditt-ii^uri m i l a n i ^ t i s i g u a r 
d a n o m l a i c i a . u n u s f m b r a 
a r c u ^ o r c l 'a l tro . m a n e ^ s u n o 
h a nuj>so u n d i t o p e r f e r m a 
re u t e r / m o I ' n o a u n o e d e 
rinita T a n t o d i g u a d a g n a t o 
pt-r il M i l a n >e a l 3f»" M a n t o 
\ n n i blu< c a i o n u n g r a n v o l o 
il t i r o p a r t i t o d a l l a t e s t a d i 
C i c c o l o - u c e n t r o d i M a r a s c h i 
E' una parata eccezionale e il 
Milan toma a casa con un 
punto. 

Gino Sala 

Oelusi i bresciani a S. Siro 

«Don CicdElo 
pud andare 

a nascondersi» 
Realist idle dichiarazioni di Gei 

MILANO, 23 ottobre 
Se «Ctcillo o' musicante», questa mitica 

proiezione ai gioni nostri di quel simpatico 
personaggio che risponde al nome di San 
Gennaro, fosse stato con not negli spogliatoi 
del Brescia si sarebbe deciso a cambiare 
mesttere «Come iettatore pud andare a na-
scondersi, perche I'lnter, oggi, di fortuna ne 
ha avuta parecchia, e mm valeva la pena di 
parttrc da Napoli con tanto chiasso, visto tl 
risultato .. ». 

Questi i commenti c le recriminazioni, per 
la icrita un po' Urate le ultimo, che abbia-
mo udito dagli accompagnatori della squadra 
orescianii Prendiamo a caso qualche dichia-
raztone. II segretario Terzi: « Certo, solo per 
la fortuna che ha avuto I'lnter, non ci e sta
to possibtle vincere!». Poi c intervenuto an-
cht V. siudaco di Brescia prof. Boni: « S e 
non if.erltavamo di pareggiare oggi... E poi 
Sail i e stato fermato irrcgolarmente due 
volte a. 

Per fcrtuna e sopraggiunto Gei che, mot
to pik realisticamente, non ha parlato di ma-
lasorte: <: So;jo abbastanza soddisfatto — ha 
precisato Vallenatore — perche abbiamo ret-
to bene al ritmo di una Inter che sta attra-
versando un periodo particolarmente felice ». 

Perche solo « abbastanza » soddisfatto? 
a Noii per la qualita del gioco svotto dal 

miei. quanta per via del risultato. Manchia-
mo aniurn di incisivita. ma non ho ncssun 
dubbio suite qualita di alcuni giocatori (ve
di D'Alessi e Troja) che, fino ad ora, non 
hanno ancora espresso il meglio. Penso che 
la rete sia scaturita da una mezza papera 
di Ciidicini Tutto sommato. poteva essere 
una partita da 00. Pur avendo di fronte av-
versaii titolati, non abbiamo giocato all'ostru-
zionismo, anzi. penso che il Brescia abhia 
dimostrato come sia possibile svolgere una 
buona Irama di gioco "alia pati", accanto-
nando appunto ogni velleita "catenacciara" ». 

Poi Gei ha concluso: « Anche I'lnter e sta
tu sfortunata in alcune fasi conclusive. Bene 
Vinicio che fara scintille nei prossimi incon-
tri s:t terreni violto pesanti. Facchetti ha 
avuto un compito assai difficile, avendo di 
fronte un tipetto scatenato come Salvi». 

In merito alia scarsa prolificita degli avan-
ti bresciani, Vallenatore ha precisato che 
non i il caso di drammatizzare- «.Se non ri-
solveremo il problema 

Sulla porta di «Casa Herrera » spicca un 
nuoto cartello per ricordare che I'ingresso 
e riservato e t c ecc. Non e'e nessun tenta-
tivo di infrangere la disposizione e, nono-
stante tutto, si aspetta I'uscita del « mago ». 
Ksce invece Mazzola che si sottrae diplbma-
iicamente all'assalto. Poi e la tolta del clan 
Moratli e infine arriva don Helenio che con-
gedu tutti con un: «Domani, allenamento». 
Un ottimista, che azzarda una domanda sulla 
composizione della Nazionale, riccve come 
risposta solo uno sguardo carico di rim-
provero. 

Adriatic* Pizzocaro 

Hapoletani poco concentraU 

E Vulcareggo 
che li rende 
cosi nervosi? 

fiore con/erma le dimissioni 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 23 ot to tre 

II primo a parlarcl di Venezia-Napoli e 
il dottor Fiore, commissario del Napoli. 
«Penso che da come sono andate le cose 
un risultato di parita possa soddisfare en-
trambe le squadre. Non nascondo che ave-
vamo fatto un pensierino per il successo 
pieno, per6 sinceramente non mi aspetta-
vo un Venezia cosi scatenato, cosl orgo-
gliosamente spinto a " f a r s i " un risultato. 
Ha giocato, come si dice, all 'arma bianca, 
e penso che se dovesse continuare con 
questo ritmo, il Venezia potra dare dei 
grossi fastidi anche ad altre grandi squadre. 

«II Napoli — continua Fiore — e stato 
imbrigliato e non e riuscito a svincolarsi; 
certo e che — e qui abbozza un sorriso 
che sembra piuttosto una smorfia — senza 
voler fare alcun riferimento alia supersti-
zione, da quando Valcareggi ci segue (an
che a Bergamo domenica scorsa), la squa
dra non gioca alia solita maniera. Pub 
darsi che alcuni uomini risentano della pre-
senza del commissario ». 

— Conferma le sue dimissioni da com
missario del Napoli? 

« SI, senz'altro. Se sono qui e perche non 
mi sento di abbandonare in quattro e quat-
tr 'otto la squadra» . 

Pesaola, trainer dei partenopei a sua vol-
ta ci ha detto: «Sapevo che sarebbe stata 
una partita scorbutica, tuttavia riconosco 
che il Napoli non ha giocato come le altre 
volte. Non siamo riusciti a prendere le re-
dini della partita eppure abbiamo usato 
la tattica di sempre. Cio che non mi spie-
go e il nervosismo che ha preso i gio
catori ». 

— Valcareggi? 
« Mah! ». 
Sivori che, solo davanti al portiere, ha 

sciupato elamorosamente un'autentica pal-
la-gol, cosi si giustifica. 

«Non so spiegarmi come abbia potuto 
sbagliare un'occasione simile. Pero non bi-
sogna dimenticare che il portiere veneziano 
e uscito bene, mi ha ridotto la luce della 
porta e quando ho tentato di aggirarlo sono 
stato impedito dai terzini che avevano or-
mai rec-uperato ». 

Sorridente e no. Segato si scarica tutto 
in un fiato. 

«Sono contento perche i miei ragazzi 
hanno disputnto una grande partita, sia dal 
punto di vista tecnico-tattico che da quello 
agonistico. Cio sta a dimostrare che mal-
grado le precedenti disawenture, i gioca
tori hanno saputo ritrovare il veechio mo
rale e dare cosi il cuore per ottenere un 
risultato positivo. Forse sarebbe andata me
glio se non ci fosse stato 1'infortunio di 
Neri, che ci ha costretto a giocare la meta 
del secondo tempo in dieci uomini. 

Marino Marin 

Ma intanto il Milan continua a pareggiare 

Siivestri: e'e gia 
la volonta di vincere 

Cam pat elli: mai vista tanta grinta nei miei ragazzi 

SERVIZIO 
Mentre gli spoalmtoi del 

Vicenza <n aprono subito e 
von aria (It testa ne t"scc I'al 
It'iiatoTe. iitturmatf dai luri 
diriaenti. It ixirtr del Milan 
•>uno y^t crumt-ritr- quardatr da 
iino Tub'i\tti ijuurdia df! t o r 
uu < ur. unu "iipflf'tnitiilf s i 
(irinuiiLia i >!f Silif>fn i / i i (J 
i ulluqinu LU\ .'.' .nr">idr>'te 
Che IUSIJ •>; du unu nw •>: ric 
iLr' a sr'if.re I til'ffiuturr rti« 
>ui.ffu "!.• :'itni> e«iV L-O: Lf r 
•ir; uttltnu. sei (-<!/»•>•.; "u< U 
uuwito pare t C o s ; 'iwi w p»c> 
i otttiTiuarr > due r;i o/c/f nrfu^: 
alia reblna the >2 'ei a dalle 
docie Pinuli'iente < c'.'i ede 
vdieiizii "in i'tiNf.-'/'iy i* ram 
btato 

- FirijTtt questa Mt ta^Ut''e' 
— due - Ai rrrtitnu d<» uti> 
•ti*uere '«< I'mfntt" <>QUI JH 
IA> :/ n<fti<> uriTiiu oi».i'' it: 
•*uundra r;.j tiiiiu'^trato di *a 
i>tT\i uro'i'i.-Ztirr' Ai rfmva 
txituttt ^ep'uire di.e u }rr i>>' 
it- e nnt 'aiti'r.ta «'-f i : tj--r 
^eamla * A i/'if*ti> ii'tnt'i in' 
:riuiti>r,' >: t^-rdf ;'; urui i! 
Iw-lTQLtuii*' dt'Ilu or,>\>a -KI.1 
\:one muni ttu tin Surrin-i 
t tin ~i'iu ennriKe ruthf zn <im 

;>articoiari 

T Ho ijptuiiAitu ;.' r-.rntrti 
del •'tid ameru anu — wiewi 
lii)] — :>er< he nuv p(i^*uuiu> 
permettern di la-t unlit ir. 
t ura a nij<i\u eiiliu 'in r>.»»»-* 
conto di iiieie i! Mi!i'i \u\ 
•»o.'<j al i utupleto "iu •!'!' Kt 
•>r,a tquOdru < <ilxl< e ci. il*iet 
tei- ;.' tali iu ^emp'ec^e i' 
dial olo TiUD LI rietta !a IU 
da • t II dial u!o -;fi"f l ui y 
uli si obiettu « .£?<» im J'<-' 
i oil addomesticut: »• 

'Dobbwmo interpretwe que 
\ta battvta tume una >urta a: 
^coragoiamt'Tito dl aciettazio 
ne del de^tmn del Milan' • 
it Siente aflattt) i<> mete li 
sto anche lot ii n y n i i n h m i i 
del Milan ha gia una chiara 
ftstonomia Rosato. ad esempio 
ha imparato lo spostamento 
laterale al momento opportu

ne) Lodettt e stato qrande 
una sua discesa. palla al pie
de. ha messo k o. tutta la di 
leya viceritma II centro lam 
ntt arrwi'hitii dallapporto di 
•in Kuertt the ha yuwato ad 
u'i ir.itm ill t Hit puu dirsi de 
"uitn ameiite i oHnudato Mitru 
'•ii tutto hill i he ;/ Min «/<itc 
<-• la i iilu'ifa di i incere e'e 
u.ti duUbiuinit ura ottenere 
•: i itturia t un pm ponderazio 

\e I! Ctialturi ha unto'' Be-
•te r.e -.mm contento» 

\ei lot alt del Ixinerotsi si 
br:<utn ancora Campatelli von 

la sua flemma tradtzinnalc 
osserva come tutto quello che 
st era detto mtorno all'abu-
lia dei rossimert non sin al
tro i he una tiaba >• Oggi han
no dimostrato una arintn che 
minora von gli comtsteui 11 
jHireoQio e snstanzmhnrnte QUI 
\to anche sr tutti i giocato 
ri qiurano (he il tiro di Cic 
< olo e \tato paratn da Man 
tot am dentro la porta Ma nel j 
(omplcsso non ci lamcntm- I 
mo v j 

g. v. j 

Dolso e D'Amato hanno 
deluso I'allenatore lazia-
le - Pugliese gongola: «E' 
stata la mia piu grossa 
soddisfazione» - Meda-
glia d'oro per i giallorossi 

ROMA, 23 ottobre 

Mannocci con il volto scuro 
che si intona al solito maglio-
tie nero che indossa nelle 
grandi occasioni (e che non si 
riesce a capire se sia un ri-
torno « nostalgieo » o lo scim-
miottamento di un «guappo»), 
ha evitato la piccola sala in 
fondo agli spogliatoi dove o-
gni domenica si succedono gli 
allenatori per la breve confe-
renza stampa. Con passo le-
sto si e diretto verso il sotto-
passaggio che conduce all'e-
sterno; gli siamo corsi dietro 
riuscendo cost a registrars 
qualche impressione sulla par
tita. 

La Roma ha meritato di vin
cere — ci ha detto il trainer 
biancazzurro — ha giocato me-
alio, ha avuto molte occasioni 
da goal. La Ixizio non c viai 
esistita; sin dall'inizio & stata 
colta da un ingiustiflcato pate-
ma d'animo e non si c battuta 
con quell'ardore necessario 
per un derby. Anche se la par
tita fosse durata tre ore non 
saremmo riusciti a scgnare. 

Quali secondo te i giocatori 
che non sono stati all'altezza 
della situazione? 

« Dolso e D'Amato — ci ha 
risposto Mannocci — e ha poi 
precisato: « / / primo e stato 
tradito dall'emozione e non ha 
mai toccato un pallone. E' un 
ragazzo di IU anni e davanti a 
tutto quel pubblico si e smar-
rito. D'Amato invece anche og
gi non e riuscito a trovare uno 
spiraqlio, soltanto in un paio 
d'occasioy.; si e messo in luce; 
poca cosa per impensierire la 
difesa della Roma». Ormat 
Mannocci e giunto fuori del 
sottopassaggio dove lo sta a-
spettando un amico alia guida 
di una «Ferrari», lo salutia-
mo e di corsa ritorniamo negli 
spogliatoi per sentire Pugliese. 

Don Oronzo e giulivo e con 
il suo viodo di fare polcmizzu 
subito con alcuni colleghi che 
lo avevano dato per spacciato 
dopo la sconfitta con il Napoli. 
K Seguitate a scriverc — ha 
detto il trainer giullorosso — 
che Pugliese non capisce nien-
te. che quest'anno la Roma fl-
nira in serie B e cosi via. Ma 
i fatti vt smentiscono, nelle ul-
time tre partite abbiamo olte-
r.uto cinque punti e quello che 
piii conta ubbiamo battuto la 
Lc.zio. Eruno anni che la Ro
ma non rtusciva a vincere r 
vi dico sinceramente che que
sta e stata la mta piii grossa 
soddisfazione e io I'aspettavo 
da tempo. Non faccio com
menti stti giocatori, sono sta
ti tutti bravi, potevano segna-
re piit reti. ma questo non 
conta. L'importantc era vin
cere, il resto e soltanto cro-
nuca ». 

Dello stesso parere e Evan-
gelisti che ha tenuto a dichta-
rare che i giocatori hanno ri-
p.utato il pretnio di partita per 
mere una medaglta d'oro con 
mcisu la data e il risultato del 
derby di oagi. Evangeltsti ha 
poi concluso affermando che 
la vittoria non c un punto di 
arrivo per la Roma bens't un 
punto di jmrtenza. IM squadra 
migliora di domenica in do
menica e i Ufosi possono star 
sictiri che arranno molte altre 
grosse soddisfaziont 

Franco Scottoni 

SUCCESSO DELLA 
GIORNATA 

DELLA BICICLETTA 

MADONNA DEL GHISALLO, 
2 3 ottobre 

l^i s«-sta K1<>rtl:,,a narionale della 
binrlctta ch«- ha vi«.to rorndon di 
^.iric cale^one impt-j:i»ati da Como 
al Ghi<-alIo. lungo tracrinti diver 
'i lia ottenulo un ltiMnjjhirrri Mir 
ns- .o Tra • dilettanti, dopo la re 
t:oct--siont* di Boif.iva al «econdo 
p<»->lo. i>er vol.-ita s t o r m la. la vit 
tuna •• *Mla .isv4i;nata al bresria 
no Franto Viar,< ill ex campior.p 
• 'aiiano clfgli allievi Di Ijorenro 
l.a v:nlo tra ph allievi. AnRellnctta 
tra srli csord.c-nti. il « tncolore » 
(Vrati tra i leteram. mentre U 
liiv-cmburgrK-se Jacobs si e impo 
sta nella Kara rrmminilr 

Commen/o di Sihio Piola 

II Cagliari oggi e impeneirablle 
DAL CORRISPONDENTE 

CAGLIARI. ; j _ - . r . -e 

« P.»riitrt di q u e l l e c h e s,-
r.f- «.t-<l(in<> p o r h p | K T HH»C«> e d 
•itfimisriio » e > o r d i s c e C h i a p 
pe l la a b b a s t a n z a '•erenn. n o 
i . i - i a n i e I! r i s u l t a t o « I 'na 
Uar' i i . i i h r ha a v u t o 1A-*I al-
' c t n r t-d il i-ui r i s u l t a t o e ri 
H.«I-UJ int r r i o s i n o a l T u l t i m o 
P u n r o p p « j a giKtstare t u t t o e 
•. n i u t o q u e l t o a l n u « t e n i > s u 

P . i / i e t i / a a \ e s s e s e g n a t o B<> 
r.ir^egtui iri tuia d e l l e o c c a s i o 
iii p r e s e n t a t e s i al C a e l i a n nel 
u n n i o t e m p o , n o n avrei a v u t o 
Mill.i O J r u h r e » 

F u e . r i s u l t a t o ' Gil c h t e 
d l a n i o 

'< Cosi e andata e non posso 
dirr nulla Come nulla, penso. 
>-i sarebbe potuto dire se a 
w-ssimo paregeiato» Sul Ca 
-!ian dire che n^petto alio 
-corso anno, l'ha trovato piu 
squadra e piu sicuro di se. « E 
poi ». conclude «gli spunta 
fuon quel Reginato che riesce 

a ptir.trt- tutto ... 
A l b e r t o s ] r-j sp ieg . i l ' e p i s o d i o 

del no.il « A\e\o gia bloccato 
l.i palla quando ho ncevuto 
una spmta da dietro. rhe me 
! h<t latta -cnolare Per B<̂ -
fiin*>eKna e stato un gioco se-
vnare » 

Dioniedi e uno degli ultimi a 
lasciare gh spogliatoi. Aveva 
da vedersela fon Riva e se l'e 
* aval a da campione « Quando 
si tu% a rhe tare con giocatori 
di fama » conlessa « ci si con-
i-entra di piu per non com 
mettere e r ron e si firusce col 
rendere meglio che in altre oc 
casioni » 

Intomo a Scopigno e una 
ressa di cromsti che spillano 
risposte come se fosse vino 
Con una sequela di si e no. il 
» filo^ofo » dice d'essere sod 
disfatto del nsul tato e del 
gioco tenuio conto anche del-
1'infortunio occorso a Rlzzo, 
che la Florentine pratica un 
ottimo foot-ball, e che i con-
tinui spostamenti ordinati da 

Chiappella non hanno dato 
pensien al Caglian, ma che, 
addint tura. gli hanno facilita-
to il etoco 

Silvio Piola. in Sardegna per 
un corso di allenatori, e di ca
sa qui a Cagliari. Ecco il suo 
giudizio: a Abbiamo assistito 
ad una bella partita nella qiia-
le si sono create, da ambo le 
parti, numerose occasioni da 
rete La Fiorentina. ha pre-
muto molto (sembra va che in 
rasa giocasse lei) ma ha do
vuto fare i conti con una di
fesa impenetrable qual e oggi 
quella del Cagliari». Merito 
della difesa cagliaritana o an
che imprecisione deU'attacco 
viola? Gli e stato chiesto. 
« Anche imprecisione deU'at
tacco » conclude « e soprattut-
to attaccanti poco dotati ftsi-
camente. Ecco perche Riva. 
nonostante sia stato ben cu-
stodito da Diomedi, finisce poi 
col farsi sentire >. 

Regolo Rossi 
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Samp unica squadra imbattuta 
«G/o / /o» il pareggio con la Reg gin a (1-1) 

II Genoa meritava due punti 
pero ne ha 
rubato uno 
Un gol fantasma ha consentito ai rossoblu 
di raggiungere gli ospiti che a loro volta 
erano andati in vantaggio con una rete 
segnata da Ferrario in sospetto fuori gioco 

MARCATORI: Ferrario (It) al 
15' del primo tempo; Gal
ium (G) al 'Mi' delta ripresa. 

GENOA: Rosin; Bassi, Vana-
ra; Campora, Itivara. Ber
lin; Taccola, Lodi, Petrini, 
Bramhilla, (iallina. 

REGGINA: Ferrari (Pcrsico); 
iVIupo, Harhetta; Raldini. To-
masiiii, Neri; Alaimo, Ferra-
rio. Santonieo, Camozzi, Iti-
gotto. 

ARBITRO: Toselli di Cormons. 
NOTE: giornata grigia ma 

calda. Terreno in ottime con-
dizioni. Spettatori fi.OOO circa. 
Ammonitu Tomasini per una 
scorrettezza ed espulso Fer
rario al 40' della ripresa per 
proteste. Angoli 10 0 per il 
Genoa. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 23 ottobre 

II calcio 6 bello perche 
e vario. E perche ci fa ve-
dere ogni volta qualcosa di 
nuovo (anche se non sem-
pre bello) e si presta alle 
piii soggettive e disparate 
interpretazioni. Grazie ad 
una di queste, dovuta al-
l'arbitro Toselli , il Genoa 
e oggi riuscito a pareggia-
re nn incontro che forse 
avrebbe anche meri tato di 
vincere, ma che in realta 
non aveva ne vinto ne pa-
reggiato. Non ce ne voglia-
no i sostenitori rossoblu, 
ma non e sol tanto con i 
favori arbitral! che si vin-
oono o non si perdono le 
partite, perche questi non 
sono suflicienft a far rag
giungere l 'amltz ioso obiet-
tivo della pro^io/.ione che 
il Cienoa persegue. Per ar-
rivare a questo occorrc so-
prattutto un gioco, mano-
vre e idee chiare che il 
Genoa, fatta eccezione per 
il « derby », non ha ancora 
dimostrato di possedere 

Si era a dieci minuti dal-
la fine della contesa e la 
Reggina conduceva la bat-
taglia con una rete di van
taggio messa a segno (ir-
regolarmente?) da Ferrario 
al quarto d'ora del pr imo 
tempo. 

Gallina conquistava la 
palla e riusciva a portarsi 
verso il centro dell'area di 
rigore dei calabresi, la-
sciando quindi partire un 
proietto ben dosato . Fer
rari, il portiere reggino, si 
piazzava con disinvoltura 
e, con eccessiva confiden-
za, cercava di bloccare con 
le due mani, un buon pal-
m o sot to la traversa. La 
sfera, forse per la violen-
za del tiro o forse a causa 
deU'effetto, gli schizzava di 
mano, colpiva il palo, gli 
ricadeva addosso e torna-
va in campo. Lo s t e s so Fer
rari la rincorreva mentre 
Taccola si avventava per 
darle il colpo di grazia. Lo 
scontro diventava inevitabi-
le: Ferrari arrivava per 
pr imo in tuffo e deviava la 
palla sul fondo, m a Tacco
la non riusciva a scansar-
lo . II g ioco rimaneva fer-
m o per tre minuti , duran
te i quail si cercava di ri-
mettere in ses to Ferrari, 
che non s e la sent iva di 
ritornare tra i pali e veni-
va sost i tui to da Persico. 

Quando, finalmente si ri-
prende, 1'arbitro indica il 
centro del c a m p o . anziche 
il calcio d'angolo ( che i gio-
catori s tavano g ia dispo-
nendosi a battere) . Natu-
ralmente i reggini prote-
s tano e 1'arbitro caccia via 
Ferrario, che forse aveva 
fat to la voce piii grossa. 
Ed il Genoa, che si trova 
a parita di reti grazie al 
gol fantasma ed in vantag
gio di un u o m o per l'espul-
s ione di Ferrario, tenta di 
approfittare deH'occasione 
e di meritarsi quel premio , 
sonza pero riuscire a cava-
re un ragno dal buco . 

Anche la Reggina, inten-
diamoci , il suo gol l o ave
va ottenuto in condizioni 
per lo meno sospette . 

Che il s ignor Tosell i ci 
abbia ripensato ed abbia 
voluto attuare la legge del 
compenso , sbagliando cosi 
due volte? E' proprio in 
ques to m o d o che si finisce 
col rovinare le partite e si 
ribadisce nel pubblico il 
sospet to delle « t o r t e » e 
dei favoritismi. 

II gol della Reggina era 
s tato realizzato al quarto 
d'ora del primo tempo. Ri-
gotto aveva sparacchiato 
da sinistra e Rivara aveva 
deviato malamente la pal

la, che era tornata a Rlgot-
to. L'ala umaranto aveva 
tirato ancora e la palla 
era passata fra le gambe 
di Derlin, per finire a Fer
rario, che aveva infilato il 
sacco con un gran tiro. 

Fuori gioco? L'arbitro 
aveva detto di « n o » e la 
rete era statu convalidata. 

II Genoa si era cosi tro-
vato a dover rincorrere rio-
po un solo quarto d'ora 
dall' inizio, mostrando i 
suoi antichi e sempre at-
tuali limiti: non possiede, 
cioe, un gioco valido quan
d o deve impostare mano-
vre offensive. Forte, grin-
toso , atletico in fase di rot-
tura, il Genoa perde tutte 
le sue « chances » quando 
deve imporsi all'avversario 
con un gioco proprio, ra-
gionato, che prescinda dai 
virtuosismi iudividuali di 
qualche suo attaccante. 

E' come un pugile che 
boxa solo di rimessa: vin-
cera anche dei combatti-
menti ma, cosi , non sara 
mai un campione. 

Stefano Porcu 

Mediocre partita a Verona 

Troppa prudenza 
del Varese (0-0) 
Espulsi per scorrettezze Ranghino e Renna 

A Salerno (2-2) finale incandescente 

Due volte in vantaggio 
ripresi i blucerchiati 

Alia pressione dei locali gli ospiti hanuo risposto con incisivi contropiede 

VERONA-VARESE — Anastasi, contrastato da Maldera, durante un'azione nell'area Veronese. 

VKRONA: Bertola; Ranghino, 
I'etrelli; Marcolongo, Colom-
ho, Mahlera; Sega, Savoia, 
Nuti, Da Costa, Golin. 

VARESE: Da Pozzu; Sogliano, 
IMaroso; Dellagiovanna, Cre-
sci, Gasperi; Leonard!, Cue* 
chl, Anastasi, Gioia, Renna. 

Ottimo Arezzo a Padova (1-1) 

Una matt kola 
che fara 

molta strada 
La squadra toscana ha tenuto a lungo in 
mano la partita - Ghizzardi para un rigore 

MARCATORI: Flaborea (A.) 
al HO' del p.t.; Fraschini 
(I*.) al 25' della ripresa. 

PADOVA: P o n t e l : Cervato. 
Gatti; I'anlsi, Barholini. Se-
reni; Novelli. Bigon, Bcrga-
nio. Fraschini, Ouintavallc. 

AREZZO: Ghizzardi: Sijuarcia-
lupi, Konini; Picci, Chesini, 
Mazzei; Flahnrea, Zanetti, 
Gerli. Ilernascnni. Ferrari. 

ARBITRO: Marengo, di Chia-
vari. 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 23 ottobre 

Tanto di cappello alia ma-
tricola. Continui cos}, questo 
Arezzo, e ce lo ritroveremo 
bene in vista nel mazzo, al-
lorche si conteranno le pochc 
carte che valgono per la pro-
motione. Eccolo scendere sul 
campo del Padova. reduce dal 
clamoroso « exploit a di Vare
se. e che ti combma questo 
birbante Arezzo'7 Afjronta la 
partita senza alcun comples-
so di inferiorita. le imprime 
un ritmo velocissimo. si di-
fende bene ed ogni volta che 
conquista la palla msccna dei 
contropiedt rabbiost Passa in 
vantaggio con un gol Jormida-
bile. e raddoppia le encrgie. 
resiste ai furibondi assalti del 
Padova. non capitota nemme-
no di tronte ad un calcto di 
riQore. ed tnfine concede a 
denti stretti il pareggio ma 
senza mai apparir dominato, 
anzi insidtando Pontel Una al-
I'ultimo. 

Non e'e dubbio che i gra-
nata toscani costituiscano una 
realta. una autentica rivcla-
zione del campionato cadetto. 
Ixi squadra gioca con grande 
entusiasmo. appare tormata 
da uommi ben formati ftst-
camentc e con una ottima pre-
parazione atletica. Non ha di-
vi che primegatano ma si 
esprime coralmente E cosi 
se Gerli. Ferrari e Zanetti si 
sacrificano a centro campo in 
appoaaio aUa pur rchusta rfi-
fesa fccccllente addirittura in 
Bonini. nel centromediano 
Chesini e nel libero Pica) so
no altrcttanto pror.ti a proict-
tarsi m avantt. a sostcano di 
due «punte» combattire e 
pencolose come Flat area e 
Bernascom 

In mezzo al grunvo piantate 
la testa calra di Mattel, sem
pre in morimento. maoni'ico 
nel cucire i rcparti e nel da
re geometria al aioco. ed avre-
te Vimmaqine di questa sim-
patica. riracissima sauadra. 
II Padora ha fatto di tutto 
per venirne a capo. Dapprin-
ripio ha puntato sul aioco 
ficennte e manorrnto Ma In 
sua ir.quadratura odierna scon-
tn^a troppi punti deboli per
che la cosa potessr riuicire-
mancava I'attaccantc piu in 
fnrmi del momento e piii pe-
ricnlano in * zona ool». Car-
minati: e mancavano due com-
primari come Morclli e Vigni, 

sostituiti con molto impegno 
e poco costrutto dai giova 
nissimi Bergamo e Quinlaval-
le In piii e'era Novelli. uomo 
chiave del centro-cumpo biun-
co-scudato, in giornata nega
tive. che non azzeccava un 
allungo o un passaggw. Inu-
tilmente si spremevano, al 
meglio delle loro possibilita. 
il magnifico Bigon e il luci-
do Fraschini. dtscretamente 
sostenuti in appoggio da Pa-
nisi. 

E' flnita come doveva fini
te, con un pareggio che biso-
gna riconoscere giusto. Dei 90 
combattutissimi minuti. rac-
contiamo solo le cose piii sa-
lienti. Gia al 4' appare in evi-
denza la tattica dell'Arezto. 
impostata sul gioco delle ali 
e su lunahi cross da un estre-
mo aU'altro del campo. Scat-
ta Flaborea. rimettendo in 
area padovana un pericoloso 
pallone che Pontel respinge in 
tuffo senza trattenere salva 
Gatti sull'accorrente Ferrari 

II Padova va vicinissimo al 
gol al 12'. quando Fraschini 
si destreggia a fondo campo. 
dosa un bel passaggio per 
Biaon che scatta e colpisce 
di testa. Ghittardi si allunga 
tutto e allontana 

Sul controptede oranata. al 
30'. succede il patatrac. Za
netti si lavora una palla a tre 
quarti campo, scarta Fraschi
ni e allunga il pallone alio 
smarcato Flaborea tra le gam-
be divaricate di Gatti- da ol-
tre 20 metri. parte un auten-
tico siluro che si insacca nel-
l'anaolino alto alia destra di 
Pontel Solo verso il finire del 
tempo il Padora riesce a rior-
ganitzarsi. e al 42' un dificile 
tiro dt Novelli e bloccato da 
Ghizzardi 

I biancoscudati si avventa-
no nella ripresa I difensori 
aretini non concedono varchi 
agli attaecantz Al 3' Panisi li 
scavalca con un mllonetto, 
Biaon si rttrova tutto solo da-
vanti r.l portiere ma da non 
put di emque metri alza so-
pra la traversa E' Biaon. og
gi dif^cilmente controllabde. 
che al 14' mopiz:a il rigore 
per il Padora da destra stug-
ae a Bo-iini. entra in area. 
Bontnt e Picci lo str:ncono 
facendolo finire a terra Ma-
renan fisehia il per.altv. Fra
schini lo bitte con un tiro 
forte ma ccntra!e che Ghit
tardi addirittura blocca in 
preta 

Scnbra che la rxirtita sia 
seanata Ma il Padova ha an
cora la forza di reaaire At-
tarca schiumando rabbia Al 
25' nrr.nza Gatti. Fraschini alt 
chiede la palla e la oftiene. 
proprio sul limite dell'area 
scarta un r-rio di avrersari e 
tira rasotrrra. annolati**imo-
Ghr?-"irdi e corterto. si butta 
auando ormai la stera e nel 
sacco 

Rolando Paris! 

ARBITRO: 
ma. 

Acernese, di Ro-

SERV1ZIO 
VERONA, 23 ottobre 

Era stata definita la « par
tita del riscatto per due » ed 
ha lasciato parecchio amaro 
in giro. In entrambi i campi 
e per diversi motivi. Un match 
bruttino; anzi, piii deludente 
che altro per quanti s'erano 
illusi d'assistere ad un saggio 
di tecnica discreta. ed il dop-
pio zero conclusivo non e 
giudizio troppo inclemente: le 
squadre non meritavano gran 
che di piii. E nemmeno l'in-
tempestivo e mediocre Acer
nese, che dopo aver passato 
una disinvolta spugna su vari 
fall! commessi sotto i suoi 
sguardi. ha bruscamente ster-
zato comandando una doppia 
espulsione per uno «scon
tro » che andava diversamente 
punito. A meno che Acernese, 
cacciando Ranghino in tan
dem con Renna (entrata fal-
losa del terzino gialloblu e 
polemica reazione di Renna) 
non abbia inteso castigare di 
un rolpo il Verona per gli 
«atletici» interventi di Pe-
trelli sul guizzante Leonardi 
e per i «patetici» arrangia-
menti dell'anziano Colombo 
sullo sgusciante Anastasi. 

Ad ogni modo per quel po' 
••lie — fallo^ita a narte — 
s'e visto e che in fine ram-
menteremo. si puo dire che 
la classifica e bugiarda. Fa 
torto al Verona al quale, pur 
visibilmente malaticcio e pur 
con l'orgasmo ad attanacliar-
gli i musroli e ad annebbiar-
gli le idee, non sembrano 
difettare orgoglio e condi-
zione atletira. La squadra di 
rasa e stata indubbiamente 
inferiore ai lombardi. appar-
si a conti fatti piii sbrigativi 
ed intraprendenti all'attarco 
e ben piii quadrati in difesa 
anche se. ancora un po' in-
tontiti per lo choc di dome-
nica scorsa, i varesini hanno 
finito per imboccare — vo
lenti o meno — la strada 
del minor rischio. garanten-
dosi le spalle e ritirando cau-
tamente le caviglie da certe 
zone calde. 

II Verona non ha giocato 
una partita tattieamente lim-
pida e neppure ha convinto 
1'utilizzazione di taluni suoi 
uomini, lasciando piuttosto 
intendere la neces<=ita di qual
che urgente e sostanzioso ri-
tooco, epmire. se per un mo
mento solo si dimenticano le 
ambiziose intenzioni sbandie-
rate due mesi fa. si pu6 per-
sino riconoscere benevolmen-
te che sotto la cenere qual
cosa incomincia faticosamen-
te a muoversi. 

II ridimensionamento ri-
guarderebbe owiamente il 
Verona, che per i «meriti » 
di oggi puo andar lieto del 
punto intascato ma che non 
sara costretto ogni domeni-
ca coi nervi tirati a veder-
sela con la prima della clas-
se. Una capohsta — I'odier-
na — certo non al vertice del
la condizione. non bnllante 
nella manovra ne rapidissi-
ma di riflessi come alt re vol
te. ma egualmente in grado 
di controllare Tandamento 
del modesto match per n-
cavarne quel tonico che in 
fondo le occorreva. AH'inizio 
il Varese e stato sulle sue. 
guardingo e pronto a contra-
stare aeevolmente gli attacchi 
suggenti volenterosamente da 
Savoia e Da Costa ma pro-
seguiti poj dagh altri in mo
do macchino^o e inconsisten-
te. poi ha pensato di allun-
gare il campo d'operazioni in-
tensificando il lavoro per Leo
nardi. Anastasi. Gio:a e Ren
na. Conclusioni poco liete: 
Petrelli e Colombo risponde-
vano robustamente alia sfi-
da e Leonardi e Gioia accu-
savano le prime bottarelle. 
Solo al 36' si registrava un 
episodio abbastanza dignito-
so: lancio di Cucchi per Ana
stasi che «saltava a il lento 
Colombo e spediva la palla 
verso il centro dell'area av-
versaria Non succedeva nien-
te, ma almeno si era usciti 

da mezz'ora e passa di noio-
sa routine. Anastasi restava 
intanto sul chi va la ed al 
42' (cross di Renna su pu-
nizione) schiacciava un pal
lone verso la rete di Ber-
tola: portiere bravo e palla 
neutralizzata in tuffo. La 
squadra di casa, pazientemen-
te attesa e rincuorata dal pub
blico, si faceva viva al 43': 
vivace sprint di Golin, palla 
tagliata per il centro della 
area dove Nuti aveva un im-
perdonabile attimo di ritardo. 

Di nuovo il Verona alio 
scadere del tempo e di nuo
vo bordate di fischi per il 
signor Acernese, capace di 
scontentare un po' tutti: Sega, 
dunque, sfuggiva alia gagliar-
da guardia di Maroso e pun-
tava a rete. Sulla sua stra
da si ergeva per6 Cresci, che 
l'affrontava rudemente met-
tendolo a terra. L'arbitro 
zitto! 

Nella ripresa le due squa
dre spendevano rapidamente 
le buone intenzioni residue e 
la partita s'avviava lenta e 
monotona alia conclusione. 
Un ammirato «assolo» di 
Anastasi al 14', con tiro fi
nale parato in due tempi da 
Bertola: una saetta di Sega 
a fil di montante al 22"; una 
galoppante incursione di Go
lin <37"> con pallone scodel-
lato all'alte/za del disrhetto 
e rim Cresci ad allontanarlo 
in scivolata e con I'aiuto di 
una mano. Si potrebbe. ades-
so. chiudere il discorso par-
lando di espulsiom e ancora 
di falli, ma occorerebbe trop
po spazio. Meglio far punto 
e sperare in bene 

Giordano Marzola 

MARCATORI: Salvi (Samp.) 
al 17' del p.t.; Minto (Sal.) 
al 33'; Vieri (Samp.) al 3fi* 
e Sestili (Sal.) al 39' dellu 
ripresa. 

SALKRNITANA: Piceoli; Ro-
sati, Pavone; Alherti, Scar-
nitci, Minto; Piceiafuoco, 
Coniinatii, Caviechia, Paeco, 
Sestili. 

SA.'MPDORIA: Battara: Dor-
doni, Delfino; Tentorio, Mo-
rini, Vincenzi; Salvi, Vieri, 
Cristin, Fru.stalupi, France-
seoni. 

ARBITRO: Marchiori, di Pa
dova. 
NOTE: angoli 7-0 per la Sa-

lernitana. Spettatori 16 mila. 

DAL CORRISPONDENTE 
SALERNO, 23 ottobre 

II risultato di parita nel 
complesso giusto deve aver 
lasciato soddisfatte le due 
squadre. Soddisfatta la Sa-
lernitana per aver saputo 
reagire alia sfortuna e per 
aver due volte radrizzato 
le sorti della contesa do
po che due svarioni della 
difesa avevano portato la 
Sampdoria in vantaggio. 
Soddisfatta la squadra ge-
novese per aver subito sen
za maggiori danni la vee-
viente offensiva salernita-
na protrattasi per I'intera 
durata della contesa e per 
essere rimasta ancora im
battuta dopo sette giorna-
te. Alia miglior classe, al-
V evidentissima superiorita 
tecnica degli avversari la 
Salernitana non ha potuto 
contrapporre che la sua ca-
parbia volontd, il suo vi-
brante agonismo, la sua fer-
mezza di carattere. 

La partita ha avuto un 
avvio vertiginoso. La Sa
lernitana si & autorevolmen-
te impossessata del centro 
campo e per ben venti mi
nuti la Sampdoria non ha 
fatto altro che richiamare 
i due interni nella fascia 
centrale del campo per con-
trastare i continui ma di-
sordinati attacchi salerni-
tani. Ha dato Vavvio al 
primo minuto Pacco che 
impegna da lontano con un 
tiro di punizione Battara, 
poi e Cominato che di te
sta manda al lato al ter-
zo minuto- Azione di cal
cio d'angolo a 4' e tiro fuo
ri alto di Pacco sulla tra
versa. Domina la Salerni
tana che al 6' e all'8' ottie-
ne ancora due angoli; poi, 
al 9\ e Caviechia che si 
produce in un « a solo » la
sciando sulla strada tre av
versari ma conclude mala
mente fuori. 

La Sampdoria riesce solo 
al 10' a liberarsi della stret-
ta e imbastisce un'azione 
di contropiede senza risul
tato per un tempestivo in-
tervento di Scarnicci. La 
Salernitana continua a do-

minare e la Sarupdoria, 
chiusa a catenaccio, si di-
fende con accortezza. 

Dordoni, Delfino, Morini, 
si battono gagliardamente, 
ben coadiuvati dai due la-
terah e anche dagli inter
ni, che formano una bar-
riera attraverso la quale la 
Salernitana tenta inutilmen-
te di filtrare. Pacco, da 
parte salernitana, e I'idea-
tore e il regista impareg-
giabile deliofjensiva, ma e 
mat coudiuvato dai compa-
gni di linea che, nelle azio-
ni conclusive, perdono ogni 
lucidita, si attardano e dan-
no ben poco lavoro all'at-
tento Battara. 

Al 17', sul rimando di 
Battara, la palla perviene 
a centro campo; la difesa 
salernitana, tutta spostata 
in avanti, si lascia facilmen-
te sorprendere e Salvi, ser-
vito in piena libertd all'al-
tezza dell'area di rigore, 
batte facilmente Piceoli. E' 
una vera doccia fredda per 
la Salernitana, che tuttavia 
riparte con nuova lena al-
I'attacco, ma il gran volu

me di gioco e di azioni va 
setnpre a spegnersi sulla 
difesa sampdoriana. 

Ancora due angoli a fa-
vore della Salernitana, due 
swuri interventi di Batta
ra su tiri di Pacco e di 
Caviechia al 26' e al 32' e 
si va quindi al riposo. Al-
I'inizio di ripresa la Saler
nitana modifica la forma-
zione: Piceiafuoco retroce-
de al posto di Mirito che 
si sposta all'ala sinistra, e 
Sestili va a destra. 

La Sampdoria stringe an
cora le maglie della sua di
fesa, ma I'attacco salerni-
tano con Mitito a sinistra 
acquista maggiore morden-
te e penetrativitd ed e pro
prio Minto che al 33', trian-
golando con Cominato e 
Pacco, riesce a segnare la 
rete del pareggio con un 
tiro teso a mezz'altezza sul 
quale Battara nulla pub piii 
fare. 

La Sampdoria si fa ora 
piii ardita e su azione di 
contropiede porta alquan-
to scomplglio nella mai di-
sposta difesa avversaria e 

al 36' Vieri, approflttando 
di un'indecisione prima dt 
Scarnicci e poi di Piceoli. 
riesce ancora a portare in 
vantaggio la propria squa
dra, con un tiro da distan-
za ravvicinata. 

Per nulla doma la Saler-
nxtana continua nella sua 
offensiva, un'ofjensiva rab-
biosa alia quale partecipa-
no i due terzini e il libero 
Scarnicci e dopo soli tre 
minuti, ul 32'. riesce anco
ra una volta a raddrizzare 
il punteggto. L'azione parte 
sempre da Pacco che si de
streggia bene sulla destra. 
scambta con Cominato, ri-
ceve ancora la palla e la 
manda al centro ove Sesti
li, bene appostato, batte 
da pochi metri Battara. Le 
ultime battute della parti
ta non hanno spimti note-
voli di cronaca. Le squadre, 
paghe del risidtato, badano 
a conlrollarsi a centro cam
po senza piit spingere a 
fondo. 

Matteo Schiavone 

0-0 cosalingo col Palermo 

Inatteso 
stop al 
Modena 

MODENA: Colombo; Vellani, 
Barucco; Aguzzoli, Bor.sari, 
Zani; Damiano, Merighi, Con
sole, Toro, Di Sterano. 

PALERMO: Ferretti; Costan-
tini. Villa; Bon, Giuberto-
ni, Landri; Ferraro, Arcoleo, 
Bercellino II, Tinazzi, Pa-
gano. 

ARBITRO: Branzoni. di Pavia. 

DAL CORRISPONDENTE 
MODENA, 23 ottcbre 

II Palermo, con un'accorta 
e giudiziosa gara e riuscito a 
fermare sia pure parzialmen-
te, la corsa del Modena ver
so la eonquista di quel prima-
to che sembrava oggi piii che 
mai a portata di mano. Lo 
0 0 puo sorprendere ma nel 
complesso e da giudicare giu
sto. II Palermo, infatti, e riu
scito degnamente a neutraliz-
zare la prevista offensiva dei 
modenesi ruotando intorno ad 
un ex « canarino », la mezza-
la Tinazzi, che nel suo ruolo 

La Reggiana sfiora il successo (hi) 

Stentato (e su rigore) 
il pareggio dei grigi 

MARCATORI: Bonci (R) al 28 del p.t.; Ma-
gistrelli (A) su rigore al 34' della ripresa. 

ALESSANDRIA: Centini; Trinchero. I>egna-
ro: Pinato. Dalle Vedove. Gori: Oldani. 
Lojarono. Gualtieri. Maeistrelli. Pasquina. 

REGGIANA: Bertini; Donzelli. Giorgi: Struc-
chi. Grevi. Corni; Angrisani. Mazzanti, 
Bonci, Gavazzi. Crippa. 

ARBITRO: Fidurcia. di Marsala. 

DAL CORRISPONDENTE 
ALESSANDRIA, 23 ottobre 

Ancora un mezzo passo falso dell'AIes-
sandna sul terreno amico. cosicche la Reg
giana ha lasciato il Moccagatta imbattuta. 
dopo aver snorato il successo pieno. Non e 
stata una gran partita e il terreno scivolo-
so non ha certo favonto il bel gioco. I gri
gi sono scesi in campo privi di Colautti e 
Ferretti, sostituiti rispettivamente dai giova-
ni Legnaro e Pinato. quest'ultimo al suo esor-
dio in serie B nel ruolo di hbero. 

Inoltre per tutto il secondo tempo, hanno 
avuto Lojacono muulizzato all'ala sinistra. 
per lo strappo alia coscia destra. Le due 
assenze e 1'infortunio dell'argentino, hanno 
certamente avuto il loro peso, anche se Le
gnaro e Pinato hanno sostituito degnamente 
i titolari, senza peraltro fomire quell'ap-
porto tecnico a tratti illuminanti di Ferretti 
e Colautti 

Malgrado le forzate defezioni, comunque, 
1'Alessandria avrebbe potuto anche farcela 
ad incasellare i due punti, se non fosse sta
ta sciupona ed avesse reealato un goal agl: 
ospiti per colpa del suo portiere. Ed e pro 
pno nell'estremo difensore che i gngi han 
no il loro tallone d'Achille: lasciato a ripo
so Patregnani, le cui condizioni di forma 
sono molto precane, si e rieorsi a Centini, 
ma anche quest'ultimo ha fallito la pro^ 
va per cui, se non si corre ai ripari. 1'Ales
sandria nschia un campionato disastroso. 

La Reggiana. dal canto suo. andata in van
taggio. ha cercato di mantenerlo con un mas-
siccio schieramento difensivo lasciando ai 
soli Angrisani e Bonci il compito di mole-
stare la retroguardia alessandrina. 

Difficile quindi fare un giudizio sulla rea-

le consistenza dei granata. Fino alia mezz'ora, 
non avevano fatto nulla di trascendentale, 
limitandosi a difendersi dalle folate dei pa
droni di casa. E sono stati anche fortunati. 
Poi, segnata la rete. hanno innalzato un ca
tenaccio gigante centro il quale i grigi hanno 
cozzato inutilmente: quindi sono capitolati 
sul rigore. L'Alessandria inizia molto bene 
e gia al 3' si fa pencolosa con Lojacono, il 
quale costringe, su punizione, Giorgi a sal-
varsi in angolo. Al 10' Gualtieri scende be
ne sulla destra superando due avversari, ma 
sul suo cross Magistrelli alza sulla traversa 
da favorevole posizione. La Reggiana i«r-
trobatte con un tiro pure alto di Mazzan
ti, pure su punizione dal limite effettuata da 
Crippa. Al quarto d'ora un'altra punizione 
dal limite di Lojacono costringe Bertini a sal-
varsi in angolo respingendo di pugno. 

Al 23' ancora una punizione deU'argenti- -
no: Vertini esce a vuoto e Magistrelli arri-
va con un attimo di ritardo. Al 26' altra so-
hta punizione di Lojacono: respinge Mazzan
ti di testa, ma per poco non infila la sua 
rete. Al 28" la rete degli ospiti: Angrisani 
scende sulla destra e poi centra. Centini 
esce, para ma non trattiene. nprende Bonci 
che segna a porta vuota. Nel frattempo so
no ammoniti Pasquina e Struechi. 

Sul finire del tempo, un'azione di Lojaco
no e Gualtieri si esaunsce quando il centra-
vanti gngio e vistosamente trattenuto in ple
na area: l'arbitro lascia correre. Nella seconda 
parte della gara. e da unnotare una discesa 
di Angrisani sul cui centro Bonci arriva in 
ritardo. Al 21* una bella rovesciata di Gual
tieri. su centro di Oldani, e Bertini con 
difficolta manda in angolo. Una buona occa-
sione sprecata da Lojacono che, da favore
vole posizione al 23'. spara sul portiere. Nel 
secondo tempo sono stati pure ammoniti 
Comi e Dalle Vedove. Infine. al 34', il pa
reggio dell'Alessandna. Struechi, con un falLi 
quanto mai inutile, falcia Gualtieri in piena 
area Rigore. Magistrelli con un forte ra-
soterra batte Bertini dal dischetto degli un-
dici metn. 

Lino Vignoli 

di centrocampista ha campeg-
giato per tutta la partita con 
autorita ben coadiuvato, per 
altro, da uno splendido Bon. 
Achilli, inoltre aveva messo 
in campo aH'ultimo momento, 
il giovane Arcoleo (buono il 
suo esordio in B) affidandogli 
il compito di disturbare Zani, 
ed incollato la nnta ala sini
stra Pagano su Toro, col feli-
ce risultato di controllare per 
bene il temutissimo centro-
campo modenese. 

II Modena fin dall'inizio ha 
cercato di sbloccare la partita 
ma non vi 6 riuscito poichfe 
le abituali fontl di gioco era-
no state imbrigliate a dovere. 
Cosi, col passare dei minuti, 
i padroni di casa perdevano 
l'intesa lasciandosi progressi-
vamente awolgere nelle spi
re della tattica adottata dai 
rosanero. Nel secondo tempo 
poi il Modena perdeva Meri
ghi, colpito da uno strappo 
alia coscia destra ed il gioco 
per i siciliani era fatto. 

A parte gli evidenti meriti 
degli ospiti, che oggi hanno 
dimostrato come il loro effet-
tivo valore vada ben oltre i 
risultati finora ottenuti, e'e da 
dire che i « canarini n non si 
sono dimostrati all'altezza 
delle ultime prestazioni. Alcu-
ni fehci lanci di Toro e Me
righi non sono stati sfruttati 
a dovere dagli altri comp.igni 
della prima linea. mentre i 
difensori hanno talvolta sban-
dato sugli improvvi.si rove-
sciamenti di fronte. 

La palma del migliore fra i 
modenesi va senz'altro a Bor-
sari il quale non ha lasciato 
a Bercellino II una sola pal
la giocabile. Un elogio collet-
tivo per i siciliani che hanno 
avuto in Ferretti e Tinazzi gli 
uomini mighori. 

AH'inizio i modenesi sono 
part it i con decisione e al 5* 
una bella intesa Toro-Di Ste
fano Console trova quest'ulti
mo impreparato al tiro; al 10' 
e il Palermo che si fa vivo 
con Bon che impegna per la 
prima volta Colombo. 

AI 22' Ferraro. favorito da 
un rimpallo con Borsan fila 
via velocissimo verso Colom
bo ma, per troppa precipita-
zione, il suo tiro finisce ab-
bondantemente a lato. 

AI 25' altra favorevole occa-
sione per gli ospiti: Bercelli
no II scambia ron Tinazzi, 
tiro fortissimo di quest'ultimo 
che sorvola di poco la traver
sa. II tempo di rimettere in 
gioco la palla e Ferretti deve 
sfoderare tutto il suo corag-
gio per rimediare. con una te-
meraria uscita su Merighi. ad 
un clamoroso buco di Landri. 

Nella ripresa il gioco del 
Modena appare piii funziona-
Ie e Ferretti e chiamato subi
to al lavoro: al 4' per fermare 
in uscita un pericoloso tra-
versone di Damiano e al 5* per 
bloccare a terra un tiro di 
Zani. AI fi' sara la traversa a 
salvare il bravo portiere ro
sanero: angolo da destra cal-
ciato da Toro con una sapien-
te parabola che finisce sul 
piede di Di Stefano. tiro al 
volo e palla che va a stampar-
si sul legno sopra la testa del-
I'ormai battutissimo numero 
uno siciliano. Questa e stata 
l'ultima grande occasione per 
il Modena di far proprio l'in-
tero risultato anche perche 
1'infortunio di Merighi agevo-
la il compito del Palermo 

Luca Dalora 

Preiioso pareggio (0-0) 

II Savona 
a Messina 
con onore 

La bravura del portiere 
siciliano ha impedito ai 
liguri di ottenere un me

ritato successo 

MESSINA: Baroncini; Bagna-
sto, Garbuglia; Bonetti. Man-
ru", Pesce; Fracassa, Gonel-
la. Caposciutti. Benatti.Trr-
visani. 

SAVONA: Ferrero; Verdi, Per-
senda; Zoppelletto, Pozzi, 
Natta; Rollando. Gittone, 
Azzi, Fascetti, Furino. 

ARBITRO: Camozzi, di Porto 
d'Ascoli. 
NOTE: Giornata solegglata, 

con temperatura tiepida, ter
reno erboso compatto. Spet
tatori circa seimila. Angoli: 
7 a 1 per il Savona. Animo-
nito per proteste Caposciutti. 
Leggeri incident! di gioco a 
Bonetti, Fracassa, Baroncini, 
Fascetti. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA. 23 ottobre 

Del risultato deve gioire piii 
il Messina che il Savona. 11 
Savona infatti ha comandato 
il gioco dall'inizio alia fine. 
Ha tenuto sempre salda I'ini-
ziativa delle azioni, ha costrui-
to parecchie e ineccepibili oc-
casioni da rete. Se avesse se-
gnato (e e'e voluta tutta la 
bravura di Baroncini per evi-
tarlo!), se avesse vinto non ci 
sarebbe stato proprio nullla 
da ndire. 11 Messina k stato 
quasi sempre a guardare, in-
vischiato in un gioco senza 
sbocco. preda di una confu-
sione generate specie d'ordi-
ne tatttco. 

Tanto per farvi un esem-
pio al riguardo vi diremo che 
Bagnasco terzino ha giocato 
quasi sempre in avanscoperta 
lasciando spazio alle punte av-
versarie e Benatti. tnterno. 
non ha mai messo il naso al
ia finestra 

Al centro dell'attacco e'e 
stato un vuoto complcto sia 
per la latitanza di Benatti sia. 
e soprattutto. per I'esaspe-
rante lentetza di Caposciutti 
e di Gonella, sistematicamen-
te anticipati dagli avversari. 

Un Messina, insomma in e-
vidente * giornata no ». 

II Savona ha riscosso lar-
ghi consensi Dopo la bato-
sta di Catanzaro ci si atten-
deva una compagine malanda-
ta. vicerersa si e tista una 
compagine su di giri. bene 
amalgamata e in possesso di 
un gioco bene articolato e in-
cisivo. Ed il merito della com
pagine hgure appare maggio
re ove si consideri che essa 
non si c mai chiusa a cate
naccio. neanchc nci momenti 
di pressione messinese, ma 
ha giostrato con calma e 
con decisione compiutamen-
te Grande impressione fra 
tutti ha lasciato Fazzi. un 
centravanti dai mezzi fisico-
tecnici reramente notevoli. 

Edoardo Biondi 

Vittoria 
di Longo 

in Svizzera 
CHAM, 23 ottobre 

L'ltaliano Renato Longo ha vin
to la jfars di cielocrovi srottaM 
a Cham In Srizzer*. sulla dtstanza 
di tan. 22.400, Longo si * imposto 
tn volata sullelvetlco Grstener. 

Ordinp d'arriTO: 1. Renato Longo 
(It.) in 57'54"; 2. Hermann Cre-
tener (Svl.) i t . ; 3. Pet*r Prtsch 
knecht (Svl.) 58'M". 
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Battuti (3-1) gli amaranto 

Visto a Livorno 
un grande Catania 
Al portiere Nobili gran 
parte della responsabilita 
delta sconfitta 

MARCATOKI: Baisi (C.) al 
3H' del primi) tempo. Kibe-
chini (L.) at 16', Fanello (C.) 
al 30*. Baisi (C.) al 43* della 
ripresa. 

MVOKNO: Nobili; Vergazzola, 
Lcssi; (iianipuglia, Azzuli 
Cairoll; CJarzelli, Kibechini, 
Cella, Mascalaito, Lombardo. 

CATANIA: Vavassori; Buzzac-
dhera, Kambaldelli; Vaiani, 
Muntanari, Fantazzi; Alhrigi, 
Perenl, Baisi, Fanello. Cal-
vanese. 

AltBlTltO: Gussonl di Tradate. 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 23 ottobre 

Clamoroso scivolone all'«Ar-
denza». Il Livorno e stato 
battuto nettamente (3-1) dal 
Catunia, il quale Catania ha 
cosi meritatamente ottenuto 
il suo primo successo ester-
no di questo camplonato. Di 
contro il Livorno e caduto sul 
proprio terreno per la prima 
volta, e caduto su dl un ri-
sultato che da tempo gli ap-
passionati dell'« Ardenza » non 
conoscevano. E' necessario 
risalire indietro negli anni 
per trovare un cosi severo 
passivo per 1 ragazzi di ca-
sa. Fino alia vigilia della par
tita di Reggio Calabria gli a-
maranto si sono distinti co
me complesso fra i piu soli-
di, avevano infatti incassata 
una sola rete (ad Arezzo do
ve avevano concluso con 1-1). 
A Reggio, come si sa, dopo 
cinque partite il Livorno per-
tlette la propria imbattibilita 
cedendo di misura. 

Per la partita odierna 1'al-
lenatore aveva creduto bene 
di sostituire Bellinelli con No
bili nell'evidente proposito dl 
presentare una piu agguerrita 
(ormazione. I fatti hanno di-
mostrato esattamente il con-
trario: Nobili e stato la cau
sa maggiore della sconfitta an-
che se e doveroso riconosce-
re che tutto il complesso e 
mancato. 

Tuttavia non si puo disco-
noscere le responsabilita del-
l'ex alessandrino almeno per 
quanto riguarda le prime due 
segnature dei rossoblu. II Li
vorno, insomma, e completa-
mente mancato in difesa an-
che se i mali maggiori per la 
squadra provengono dal re-
parto di punta dove sempre 
meno si riesce a renders! pe-
rlcolosi. 

Oggi faceva il suo rientro 
Colla con conseguente sposta-
mento di Garzelli alia destra 
e la estromissione di Nasta-
sio; si sperava di vedere qual-
cosa di concreto ma e stata 
una speranza vana, tutte le 
buone intenzioni degli avan-
ti locali sono inesorabilmen-
te naufragate sui piedi del di-
Tensori in maglia rossoblii 
dove capitan Vavassori pote-
va farla da padrone. E il Ca
tania che si e dimostrato 
squadra quanto mai accorta, 
ha lasciato sfogare gli ama
ranto (in un certo senso i 9 
angoli contro 1 a favore dei 
locali potrebbero far pensa-
re ad un dominio del livor-
nesi ma cosi non e stato) per 
pol traflggerli con veementi 
azioni di contropiede. 

Tutta la prima parte e sta
ta giuocata ad un notevole rit-
mo dove il Livorno aveva eser-
citato una leggera supremazia 
ma che si era conclusa col 
vantnggio degll ospiti anche 
se Vavassori aveva avuto piu 
lavoro che non Nobili. Nella 
ripresa gli amaranto (oggi in 
maglia bianca) cercavano di 
raddrizzare il risultato e ci 
riuscivano al 16'. Sullo slan-
cio i locali insistono e sem-
bra debbano concludere ono-
revolmente senonche gli uo-
mini di Ballacci contenuto il 
«forcing» dei livornesi tor-
mano a scendere in contropie
de mentre il pacchetto difen-
sivo di casa mostra crepe a 
non finire e cosi alia mezz'o-
ra i siciliani passano nuova-
mente a condurre. A questo 
punto il Livorno si sfascia e 
poco prima del termine giun-
ge inesorabile il 3-1. 

Che sia gia terminata la 
partenza « sprint » degli uomi-
ni di Parola? A domenica do
ve airArdenza sara di scena 
il Catanzaro la risposta. Nelle 
file rossoblu hanno ben figu-
rato Vavassori. Albrig. Bai
si, Buzzacchera e Fanello ma 
tutti si sono dimostrati al-
l'altezza della situazione. Del 
Livomo le cose meno peggio-
ri sono venute da Lombardo 
e Lessi. 

Queste le quattro reti: al 
38' del primo tempo una ma-
novra in contropiede del Ca
tania e condotta da Baisi il 
quale aveva «rubato» una 
palla a Cairoli: il centravanti 
ospite si porta sulla sinistra 
dove aggira due awersari e 
con un «tiretto» rasoterra 
batte il tardivo Nobili. 

Nella ripresa il Livorno ot-
tiene il momentaneo pareg
gio: dalla bandierina Lombar
do batte il quinto calcio d'an-
golo, palla spiovente su una 
selva di giocatori da dove 
sbuca Ribecchini che spara de-
ciso. Vavassori afferra troppo 
tardi oltre la linea fatale: 1-1. 
Al 30' serie di errori dei di-
fensori locali ne approfitta Fa
nello che dal limite staffila 
a rete facendo passare la 
sfera sotto it ventre di Nobili. 

Al 43' infine la terza rete 
che sugsella la netta supe-
riorita degli ospiti: un'azione 
manovrata sulla destra da Al-
brigi trova pronto il dinami-
co Baisi che spedisce alle 
spalle dell'esterreiatto portie
re labronico sen?a tanti com
pliment! 

Loriano Domenici 

Micidiale contropiede (1-0) 

A Novara beffa 
del Catanzaro 

MARCATORE: Bui al 31' del
ta ripresa, 

NOVARA: Lena: Pogliana, Col-
la; Colombo, Udovick-h, Cal-
loni V.; Gavinelli, Broggi, 
C a 11 (i n i <}., Masclieroni, 
Brumuti. 

CATANZARO: Cimpiel; Marl-
ni, Berloletti; Sardei, Tona-
ni, Farina; Rossctti, Orlan-
di, Bui, Gaspariui, Vitali. 

ARBITRO: Giunti. di Arezzo. 
NOTE: giornata autunnale 

ma terreno in buone condi-
zioni. Ammoniti, Bui, Brama-
ti, Marini e Pogliana. Spetta-
tori 6.000 circa. Angoli 7-2 per 
il Novara. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 23 ottobre 

II micidiale contropiede del 
Catanzaro ha fatto nuovamen-
te capitolare il campo del No
vara sempre piu impantanato 
cosi nella palude del fondo 
classifica. Si pu6 forse dire, 
visto l'andamento della parti
ta, che la sconfitta per i no-
varesi ha un poco il sapore 
della beffa, ma nel calcio si sa 
vince chi segna e il Novara 
pur comportandosi generosa-
mente ha nuovamente confer-
mato di essere quest'anno 
preoccupantemente allergico 
nel tiro a rete. Per cui pur 
dominando territorialmente 
l'avversario non ha mai sapu-
to impensierire seriamente 
Cimpiel mentre i calabresi, 
con il solito Bui, sono riusci-
ti ad infilare i novaresi pro
prio nel momento in cui que-
sti erano protesi in un vee-
mente quanto sterile forcing. 

II Catanzaro e una squadra 
solida che sa praticare sen-
za tanti complimenti il cosid-
detto calcio atletico ma nello 
stesso tempo e tatticamente 
bene impostata e ha all'attac-
co gli uomlni capaci di risol-
vere in ogni momento la par
tita. 

Oggi i giallo-rossi di Di Bel
la hanno naturalmente bada-
to prima di tutto a non pren-
derle ma sono sempre appar-
si I piii pericolosi nelle punta-
te offensive che partivano da 
Farina o da Gasparini trovan-
do sempre pronti i mobilissi-
mi Ros^etti. Vitali e Bui. Di 
contro il Novara pur attac-
cando per almeno tre quarti 
dell'incontro ha riconfermato 
l'evanescenza del suo attacco 
dove sono emersi solo gli 
spunti efficacl del veloce Ga-
vinelli e non pochl scompensi 
nei momenti piu dellcatl del-
lo stesso pacchetto difenslvo 
che si e fatto piii volte sor-

prendere dal contropiede cala-
brese. Uniche note positive la 
prova di Vittorino Calloni nel 
ruolo a lui piii congeniale di 
mediano e la conferma del 
rientrante Mascheroni. Ma il 
Novara di quest'anno e ancora 
lontano daH'assumere la flsio-
nomia di una squadra che ha 
un suo gioco (e lo dimostrano 
anche i frequenti tentativl di 
Molina di trovare lo schiera-
mento tipo) mentre la situa-
zione comincia a farsi preoc-
cupante. La partita odierna e 
stata agonisticamente combat-
tuta anche so tecnicamente 
modesta. II primo tempo vede 
un sostanziale equilibrio d: 
forze e azioni sui due fronti 
ad un ritmo piuttosto sostenu-
to ma pochl pericoli per i due 
portieri. Annotiamo solo al 
26' una staffilata di Vitali in-
volontariamente respinta in 
area novarese da Bui e tre 
minuti dopo una cannonata 
di Broggi bloccata bene dallo 
stopper Tonani. Cimpiel cor-
re un certo pericolo al 39' 
quando un bel cross del gutz-
zante Gavinelli lo obbliga a 
buttarsi sui piedi dell'accor-
rente Bramati. 

Nella ripresa dopo una can
nonata di Bui al fi" che centra 
in pieno Lena, inizia il forcing 
piuttosto arruffato dei novare
si. Cimpiel e tuttavia chiama-
to in causa solo su traversoni 
delle all e per vere e pro-
prie parate soltanto al 10' su 
tiro di Giamptero Calloni e al 
29' su tiro di Mascheroni. 

II Catanzaro mostra in que
sto frangente una difesa soli-
da e attenta e alleggerisce la 
pressione avversaria con tic-
canti contropiedi. Al 31' una dt 
queste manovre gli da la iete 
della vittoria: scende Orlandi 
che serve Farina, questi tira, 
la palla rimbalza sui difensori 
e finisce tra i piedi di Bui la
sciato sventatamente libero in 
area: pallonetto sulla testa di 
Lena in uscita ed e goal. 

Rabbiosa reazione dei nova
resi che concreta perb solo un 
ottimo cross di Gavinelli al 
43', ma non trova nessun az-
zurro pronto a sfruttarlo e al 
44' un tiro di testa di Giam-
piero Calloni che passa ra-
dente sulla traversa. Al fiscnio 
finale dell'arbitro Giunti fan-
no coro i fischi dei delusl ti-
fosi novaresi che quest'anno 
sul campo di San Gaudenzio 
hanno finora assistito solo ad 
una serie di cocenti sconfitte 
della squadra del cuore. 

Ezio Rondolini 

Fischiati i lucani 

Sterile if 
Potenia col 
Pisa (0-0) 

POTENZA: Di Vincenzo; Ciar-
di, Zanon; Venturelli, Me-
ciani. Nesti; Veneranda, Car-
rera. Piaceii. Carioli, Rosito. 

PISA: Dr Min; Ripari. Vaini; 
Karnntini. Ciasparroni, Gon-
fiantini: Colombo. (JuRlirl-
moni. G a l l i . Rumignani. 
Maestri. 

ARBITRO: Piantoni di Temi. 
NOTE: angoli 7 a 0 per il 

Potenza. spettatori 5.000 cir
ca. 

DAL CORRISPONDENTE 
POTENZA, 23 cttobre 

Salomonico pareggio tra Pi
sa e Potenza; un pareggio pe-
ro che se basta al Pisa non 
accontenta certo il Potenza. 
II pubblico infatti, a fine par

tita, ha salutato i rossoblu con 
sonore bordate di fischi. E* ap-
parso chiaro sin dalle prime 
battute di gioco che gli ospi
ti miravano al pareggio e la 
tattica molto prudenziale a-
dottata dagli uomini di Pinar-
di ha dato alia fine i suoi 
frutti. 

Piii che dei merit i del Pi
sa, egregiamente comportato-
-«i in fase difensiva, dobbiamo 
parlare dei dementi dei pa
droni di casa che, pur aven-
do cominciato bene e pratica-
mente giocato per tutto il pri
mo tempo nella meta campo 
ospite, sono mancati nelle 
conclusions Piaceri e compa-
gni si son persi tra una selva 
di difensori neroazzurri tra i 
quali sono emersi Barontini, 
infallibile colpitore, e Gon-
fiantini. Buona anche la prova 
dell'ex rossoblu Vaini, che ha 
ben controllato Veneranda. 
La prima emozione e venuta 
al primo minuto di gioco: su 
traversone di Carrera, infatti, 
Veneranda da circa 15 metri 
ha impegnato severamente De 
Min con un pericoloso colpo 
di testa. Due minuti dopo, al 
terzo, fe Piaceri che porta lo 
scompiglio in area nerazzurra, 

» ma il pallone termina oltre il 

fondo. 
Sembra a prima vista che i 

padroni di casa possano pas
sare in qualunque momento; 
il gioco infatti si svolge tutto 
nella meta campo ospite, men
tre per il Pisa il solo Galli e 
rimasto in avanti. A proposi
to del centravanti toscano 
dobbiamo dire che con una 
maggiore collaborazione da 
parte dei compagni di linea, 
il Pisa stasera, quasi certa-
mente, avrebbe un punto in 
piu. Comunque, a giudicare 
da come e finita la partita, 
possiamo dire che la tattica 
adottata da Pinardi era l*uni-
ca possibile, almeno nel pri
mo tempo, quando cioe i pa
droni di casa hanno sottopo-
sto gli estremi ospiti ad un 
vero assedio ed in alcune oc-
casioni solo la bravura di De 
Min li ha salvati dal subire 
la rete. 

Nella ripresa e ancora il 
Potenza a premere il piede 
sull'acceleratore ed al primo 
minuto, come nel primo tem
po. manca una facile occasio-
ne con Venturelli Al 3' e Ca
rioli che costringe De Min in 
angolo. poi la pressione dei 
padroni di casa. pur conti-
nuando sul piano territoriale. 
va scomando invece come pe-
ricolosita. 

Della cosa ne approfittano 
gli ospiti, che pian piano m-
cominciano a venir fuori. ed 
al 21' mancano addiritrura 
una buona occasione con Ri
pari rhe costringe Di Vincen
zo a salvarsi di piede. Tre mi
nuti dopo al 24'. e Barontini 
che si fa anticipate da Di Vin
cenzo, che si esibisce in una 
spettacolare uscita. Questa 
volta pero 1'azione offensiva 
degli ospiti scuote i padroni 
di casa, che si riportano al-
l'attacco ed al 25' Venturelli 
impegna Dc Min con un gran 
tiro dal limite. 

Luciano Carpelli 

La Candy battuta 
damorosamente 

dalla Noalex 69-59 
CANDY: Glomo, Pellanera 5, 

Lombard! 16, Rundo, Mills 
20, Raffaele 14, Cosmelli 4. 

NOALEX: Cedolini 17, Cale-
botta 11, Vincent! 1, Vac-
cher 6, Bottan 4, Lessana 
11, Djurlc 19. 

ARBITRI: Cicoria e Rossini, 
di Milano. 

SERVIZIO 

BOLOGNA, 23 ottobre 

Una Candy che le busca in 
casa della Noalex d'ex Reyer 
Vene7ia) sin dalla prima gior
nata desta. bisogna ammetter-
lo, una certa sensazione. Ma 
e proprio accaduto, in quel di 
Bologna. Non c'e da stupirsi 
quindi se. alia fine, anche la 
gente che vive sotto le due 
torri, e che non manca di 
qualchc risorsa di humour an
che quando le cose van male 
— gia ungustiata la sua parte 
dalle vicende non liete della 
squadra rossoblii — rideva 
verde. 

Evidentemente non e que
sta la Candy in grado di pun-
tare, con slancio rmnovato. al 
traguardo dello scudetto. Non 
solo: ma non sembra neppur 
questa la Candy rafforzata di 
cui si parlava, anche tenuto 
conto delle assenze di Zuc-
cheri e Borghetti. Basti dire 
che a tre minuti dal termine 
del primo tempo la squadra 
di Sip aveva racimolato la mi-
seria di 21 punti, appena rim-
polpati alio scadere del pri
mo tempo da alcuni contro
piedi condotti in porto da 
Lombardi. La Noalex alio sca
dere dei 40' di giuoco poteva 
quindi chiudere con 10 punti 
di distacco (09-59» che ne pre-
miano la condotta intelligente. 
Un piii spiccato afTiatamento 
a un anno di distanza dal ri-
torno in A, il coraggio con 
cui ha saputo far leva sul vi-
vaio giovanile, in promettente 
sviluppo. 

Oggi nella Noalex, accanto 
al suo uomo di punta, lo ju-
goslavo Djuric e agli elementi 
cresciuti in casa, che giuoca-
no sulle ali deU'entusiasmo e 
lavorano con disciplina per il 
complesso, figura del resto, co-
m'e noto, il primo uomo cam
panile del basket italiano, Ni
no Calebotta che, se non e 
proprio esploso con le sue 
trentasei primavere. ha tutta
via avuto un ruolo determi-
nante per l'equilibrio della 
squadra. Provenienza Candy. 
Una ragione di piii perche il 
lungo, allampanato Nino, mal-
grado la sua aria da santone, 
non tornasse a Bologna pro
prio in pellegrinaggio. Si e 
detto: il ruolo di Calebotta va 
ricercato nell'equilibrio che e 
in grado di assicurare alia 
squadra veneziana, col suo 
contributi sotto i tabclloni. ol
tre che come spalla di Dju
ric. Doveva giocare 10 minuti 
per partita Calebotta, nelle in
tenzioni iniziali, invece ha te
nuto il campo dal principio 
alia fine, con notevole conti-
nuita di gioco. Altrimenti coi 
suoi piccoletti, malgrado il 
volenteroso impegno. la Noa
lex non potrebbe superare cer-
ti limiti. Che farii la Candy, 
di fronte a questa prima sec-
cante battuta d'arresto? Dara 
la colpa a Mills? 

Sarebbe ingeneroso ed estre-
mamente ingiusto. Oggi nella 
Candy non e il solo Mills a 
non brillare di luce propria; e 
l'intero complesso che sconta 
una pressoche completa man-
canza di gioco e di dinamica. 
Nel duello con Djuric e man
cato Lombardi; Mills, malgra
do si sia fatto vivo soprattut-
to all'inizio della ripresa. non 
ha avuto il soprawento su 
Calebotta; Giomo, che dovreb-
be alimentare il gioco della 
squadra in tandem con Pel
lanera e stato tolto dopo 9' 
di gioco e non e piii rientra-
to; il contributo dello stesso 
Pellanera, che appare ancora 
fuori condizione, e stato qua
si irrilevante. 

Dietro queste premesse, non 
era lecito dunque alimentare 
troppe ambizioni. Al piii di 
Mills si potra dire che non e 
l'uomo in grado di determi
nate un risultato. Va aggiun-
to. a sua scusante che, se non 
difende bene, mentre appare 
in posj-esso di un tiro discre-
to. che eflettua soprattutto gi-
rando su se stesso. e stato a 
lungo anche relativamente po
co servito. Evidentemente non 
gode la fiducia dei compagni: 
quella fiduria che sarebbe for
se indispensabile perche po-
tesse dare il meglio. Delicata 
sin d'ora, comunque. la situa-
zione psicologica della Candy: 
situazione nella quale va ricer-
cata (oltre che nella mancan-
za di condizione) la ragione 
degli attuali deludenti risul-
tati. La squadra bolognesenon 
e ancora interamente uscita 
dalla crisi dirigenziale che l'ha 
colpita. malgrado il cambio 
della euardia 

In campo per la Candy. 
Giomo. Pellanera. Lombardi. 
Mills e Raffaele. Per la Noa 
lex. Cedolini. Calebotta. Vac-
cher. Bottan e Djunc Squa 
are a uomo. In breve i vene-
ziani sono avanti. Djuric da
gli angoli e abbastanza preci-
so. Cedolini e Vaccher, dietro, 
all' impostazione. rimpolpano 
con rontinuita il punteggio 
con tiri dalla media. La Can
dy. oltre che su qualche spo-
radica entrain di Lombardi. 
poggia sui piazzati di Raffaele. 
Ma non basta. Al 9" gli ospiti 
ronducuno 21-14 Sip fa usci-
re Giomo. che e nullo, e lo so-
stituisc^e con Cosmelli. Un mi 
nuio dopo Geroli fa useire Ce 
dolini, che ha arcumulato tre 
falli. sostituendoio con Ferro 
La situazione del centro non 
muta sostanzialmente volto e 
l veneziani battendosi con co
raggio e ben diver^a dinami 
ca, si mantengono in te*ta 

Nei tre minuti che precedo 
no lo scadere del tempo la 
Candy si rifa sotto soprattut 
to con I.om^'xrfli \n '••>'!tropic 

de. Ai 20', 31-29 per gli ospiti. 
Alia ripresa Mills accenna a 
tirar fuori le unghie e porta 
finalmente in vantaggio la 
Candy. Qualche uncino, qual
che buon centro da sotto. II 
quintetto della Candy e immu-
tato. La Noalex schiera invece 
Vincenti, Lessana, Calebotta, 
Cedolini. Djuric. Al 5', 45-40 
per la Candy. Al 9' nella Noa
lex esce Vincenti entra Vac
cher. II vantaggio della Candy 
dura poco. E' Lessana, il pic-
coletto indiavolato, a dare il 
« la » col suo preciso piazzato, 
abbondantemente carico di ef-
fetto. Al 10'. 50-47 per gli 
ospiti; al 15". KO-51. In dieci 
minuti la Candy ha realizzato 
sei punti contro i 20 degli 
ospiti! E' fatta ormai. La Noa
lex congela la palla, punta ai 
falli, si allarga intelligente-
mente e chiude i varchi al ri-
torno dei bolognesi. Calebot
ta, si capisce, finisce sulle 
spalle dei compagni. 

Alberto Vignola 

Battuto il Liwno 18U5) 

II Simmenthal 
parte bene 

SIMMENTHAL-FARGAS — Chubln • cineitro. 

Superata la Spluqen Brau (59-50) 

U Ignis 
di misura 

SPLUGEN BRAU: Medeot 4, Turra 7, Miche-
lini 0. Rossi 0, Ponton 2, Kristiancic 7, 
Krainer 4, Tomasi 5, Pozzecco 6, Green 15. 

IGNIS: Flaborea 1. Bufalini 10, Cescutti 7. 
Vittori 15, Gergati P.A. 2, Meneghin 0, Ger-
gati Roberto 0, Bovone 5, Villetti 6, McKen-
zie 13. 

ARBITRI: Steramitti e Burchvlch. di Venezia. 
SERVIZIO 

GORIZIA, 23 ottobre 
L'Ignis ha superato brillantemente lo sco-

glio goriziano soffrendo comunque le pene 
clell'inferno. La squadra di Tracuzzi che schie-
rava oggi l'americano McKenzie, un esterno 
negro della formazione del Gulf Oil venuto in 
Italia con i'allenatore McGregor ha sostituito 
Tony Gennari che l'lgnis usera soltanto nelle 
gare di Coppa delle coppe. La Splugen Brau 
tenendo fede ai voti della vigilia ha lottato 
duramente per costringere l'lgnis a lasciare i 
primi due punti del campionato sul suo cam
po gremito oggi da una folia veramente im-
pressionante se si considera che 2.500 erano 
le persone assiepate sugli spalti e almeno 500 
sono rimasti al di fuori alle biglietterie senza 
poter entrare. 

Veniamo alia cronaca: al 9' l'lgnis conduce 
per 13-8 e Zorzi e costretto a chiedere un mi
nuto di sospensione per rimettere in sesto i 
suoi giocatori. 

All'11'30" l'lgnis conduce per 17-8 da que
sto momento pero i varesini crollano di 
schianto e con 3 canestri di Pozzecco, la Splu
gen Brau si porta sotto e passa in vantaggio 
chiudendo il primo tempo con ben 6 lun-
ghezze sugli ex campioni d'ltalia. 

Nella ripresa l'lgnis si riprende con 3 cane
stri di McKenzie messo in campo per forza 
di disperazione. 

Al 10' i varesini si allungano 41-31 e la gara 
e finita. Al 15' il punteggio parziale 54-39 per 
l'lgnis. 

A chiusura del tempo recupero dello Splu
gen Brau e al 18' con l'uscita dei due ameri-
cani finisce la partita. 

Duilio Tasselli 

AII'Onesta-Butangas 57-56 

/ milanesi 
nel finale 

BUTANGAS PESARO: D'Orazio. Bertini 6, 
Rosetti, Marchionetti 18, Lesa 3, Serocco 
II. ti. Paolini 7, Pulin, Scroccu M., Secnn-
dini, Cavallini, Werner Hi. 

ALL'ONESTA' MII^VNO: Vatteroni 9, Masoc-
co, Mauri, Bulgheroni, Zanatta, Veseovo, 
Gatti 19, Ossola 22. Isaac. Dal Pozzo 7. 

ARBITRI: Lughlni e Plocher. 
SERVIZIO 

PESARO, 23 ottobre 
Proprio all'ultimo minuto di gioco i mila

nesi sono riusciti a portarsi in vantaggio 
dopo che l'incontro era stato largamente do
minate) dalla compagine pesarese. Alesini. 
che ha sostituito Agide Suva alia guida della 
squadra pesarese, aveva schierato come quin
tetto base: Lesa, Marchionetti, Paolini, Seroc
co, Werner; Percudani invece: Ossola. Isaac, 
Gatti, Dal Pozzo, Vatteroni. I pesaresi inci-
tati a gran voce dal nutnerosissimo pubblico 
andavano per primi in vantaggio e gia al 5' 
di gioco il risultato era 14-5 in loro favore. 
Marchionetti e Serocco erano gli artefici di 
questa partenza veloce. I milanesi invece si 
dimostravano molto imprecisi specialmente 
nei tiri «piazzati» e nei tiri liberi. 

II primo tempo si concludeva con il pun
teggio di 33 a 25 in favore della Butungas. 
La squadra pesarese controllava agevolmen-
te la situazione per buona parte del secondo 
tempo, tanto che al 12' erano di ben dieci 
punti in vantaggio (45-35). 

Negli ultimi cinque minuti i ragazzi di 
Alesini, inspiegabilmente innervositi, commet-
tevano alcuni errori che l'americano Isaac 
e Gatti sfruttavano abilmente portando la 
squadra in vantaggio di un punto (55-54). 
Negli ultimi secondi per un fallo commesso 
da Serocco, Gatti realizzava i due tiri liberi 
assicurando il risultato. 

A nulla servivano i due punti che Mar
chionetti metteva a segno poco prima del 
fischio finale. 

Buono l'arbitraggio dei signori Lughini e 
Plocher. 

Alberto Ridolfi 

SIMMENTHAL: lelliui 3, Via-
nello 12, I'ieri, Masini 17. 
Chubin 20. Gnocchi 6, Ri-
minucei 10, Uiughi 2. On-
garo 13, Hindu. 

FARGAS: l'o/zilli ti. Guaiitini 
8, Man-acci. Beriiardini 8, 
ClUrico 8. Natalini (i. Nau-
ni. Allen 19, Barontini 2. 
Cenipini 10. 

ARBITRI: Giorgi di Roma e 
Tieri di Napoli. 
NOTE: Spettatori 4.000 cir

ca. Tiri liberi Simmenthal 19 
su 30; Fargas If! su 20. Usci-
tj per 5 falli: Clnrico (Far-
gas) al 17' e 50" del secondo 
tempo. Ospiti in tribuna del 
Simmenthal i mutilatini di 
don Gnocchi. 

MILANO, 23 ottcbre 
Continuando su qiwsto pat-

so di jallu non ne verrit mal-
tissima nelle prosshne partite 
di campionato. Non e stata 
certo una gara da «basket 
boom u. niolta contusione, 
qioco approsstmato e solo ra 
ramente qualche spunto degno 
di nota. II Simmentlial ha 
fatto un boccone del I.itorno 
sema eccessua tatica. Into-
rito dalla giornata halorda di 
Allen, il negro det labronici 
che etidentemente prorata 
dalla taticosu tournee. nella 
Gulf Oil di Mc Oregon/, ri-
sente ora del supierlatoro al 
quale lo sottopone Formigli 
che purtroppo per lui non 
pud conccdergli tregua 

II Litorno c una squadra 
aggressita che lotta sempre 
ad un alto tit ello agonistico. 
ma la mancanza di peso e di 
statura di alcuni gli impedi 
see di mettere in pratica quan
to I'allenatore. uno dei nostri 
migliori, impartisce dalla pan-
china. II Simmenthal e in 
fase critica. tutti rogliono 
strafare ma non vi riescono 

( per ecidente mancanza di ton-
do atletico. la squadra uon e 
in forma, eccclle in due o tre 
elementi. sta ritrorundo Via-
nello. ha un Himinucci e set it-
sito. Chubin e sulla strada 
buona per dimostrarc che 
non e solo un match-winner 
ma puo essere anche un di 
stributore di palloni 

Rubim ora dete preoccu-
parsi del gioco di squadra. 
solitamente latitante nel Sim
menthal. ma oggi piii che mat. 
Taccuino Si difende a uomo. 
Sugli spalti una bella folia 
con simpatizzanti ner la Far-
gas. Chubin. del Simmenthal. 
premie in custodia Natalini. 
mentre Masini guarda a tista 
Allen che contro il gigante 
dei campioni lard una magra 
figura. Onaaro lotta datanti 
a tutti con gambc poderose 
seauendo Chirico. 

Dopo dieci minuti 29-15 con 
il Simmenthal facilmente 
ntanti. Al 14' quando rientra 
Natalini per la Fargas. il ta-
bellone tede il Simmenthal 
atanti con sedici lunghczzc. 
34-18, e il tempo si chiude 
con i milanesi a meno quat
tro di media per quota cento. 
La ripresa reqistra un ritorno 
dei livornesi che riducono 
sino a dieci punti lo stan-
taggio, 4G a .?f7 con il Sim
menthal alle corde e la gara 
si chiude. 

Oscar Eleni 

Battuta la Cassera 81-69 

L'Oransoda 
con poca 

fatica 
ORANSODA C.WTl": Burgess 

l!l. Roiati, >lerlati 8, Bar 
luce hi K. It"( iilcali 11. Sar-
ti 21, Be Simonc ti. Frige-
rin 7. I)'.\(|tiil;i, I'iicisco. 

CASSF.RX BOLOGNA: Orsi. 
Oiiaiuii I. llfi'KoniMMii 9, 
Gramiici 2. Gcssi. Conlieo-
iio, Briini I.. 8. Aniiclini I... 
Andrews 12, Surdagna 2li. 
Aiim'lini I*. 8. 

ARIUTR1: Ma//aroll di Trie
ste e I'ahhri di I.homo. 

SERVIZIO 
CANTU', 23 o t t o W 

La matricola Cassera di Bn 
logna ha dovuto subire una 
dura puui/ione da paite di 
un'Oransoda Cantii piii che 
mat intenzionata a fare da 
mat tat rice in questo campio
nato. I canturini, hanno do-
minato in virtu di un com
plesso che puo schierare sot
to i riinbal/.i un americano 
come Burgess, un espertissi-
mo che del « tagliafuori » ha 
fatto ormai una scuola. 

L'Oransoda Cantii al fi' pas 
sa gia in vantaggio con otto 
punti: Ki-H; al 15' e 34-17. il 
punteggio per I* Oransoda, 
mentre Andrews non riesce 
ancora a segnare. II tempo si 
chiude con 45 a 31 per i can 
turini la cui vittoria appare 
sicura. 

Nel secondo tempo 1 felsi-
nei si riprendono e comin-
ciano a segnare anch'essi; da 
breve distanza Andrews final
mente trova la misura giusta 
per il tiro e il vecchio Sar-
dagna e sempre un leone sot
to i tabelloni. 

II punteggio e in altalena e 
quando esce il cart ello degli 
ultimi cinque minuti 1'Oran-
soda e avanti di sette punti 
II «trainer» dei canturini 
chiede un minuto di sospen
sione e invita i suoi gioca
tori a una condotta di gara 
piii decisa. Barlucchl e Sarti 
•jli rispondono in pieno e con 
una serie di tiri da media 
distanza bloccano la situa
zione. 

e. v. 

Risultati 
Noalex Vrnrzia-Candy Bologna 

K9-59; AU'Onrsta iMilano-BuUt)|ca.i 
I't-sarn 57-56; IKIIIS Varrsc-Splu|rrn 
Brau Cinrizla 59-50: AramLs-Pelrar-
ca I'ailnta (••I-5R; Oransnrfa-Furtitti-
dn KI-R9; Simmrnthal-FarKas Uror-
no K3-65. 

I-a classifica: All'Onrsta, AramU, 
tKiiis, Noalrx. Oransoda. Slmmcn-
thal I'.i-ili 2: (jinly, liutancat Pe-
saru, Splucrn Krau (iorizia, Fe-
tran-j, Foriituclo. Farias, Litor
no U. 

Bloccata la Partenope 

Rugby: L'Aquila 
nuova capolista 
II campionato di rugby in-

comincia sempre domani an
che se dopo quattro giornate 
di gare la stella a cinque pun-
te che brillava in vetta alia 
graduatoria al termine della 
tomata precedente si e spenta 
per lasciare intravvedere so
la al comando la stella dei mo-
lisani dell'Aquila che vittono-
si con largo margine ^ui la 
bronici livornesi hanno assun 
to decisamente il comando 
delle operaziom. 

II campionato uicoimncia 
.sempre domani poiche mal
grado la spinta in avanti del
l'Aquila, malgrado il mezzo 
tonfo della Partenope inchio-
data sul doppio zero dalla 
GBC italiana che ha oggi con-
quistato il primo punto la si
tuazione e tutt'altro che defi-
nita. anzi puo dirsi senz'al-
tro fluida. L'incontro piu at-
teso della giornata. quello che 
opponeva due delle cinque 
punte, Parma e Milano. e ter-
minato con un nulla di fatto 
Un doppio zero nella casella 
dei punti. Un doppio zero che 

; dice chiaramente quanto le 
due formazioni timorose di 
perdere hanno preierito con-
trollarsi a vicenda per non 
correre gravi rischi. 

I lombardi che giocavano 
fuori casa. in fondo possono 
dire di aver guadagnato un 
punto che non manchera di 
essere prezioso nella econo-
mia della classifica. II quin
tetto che capeggiava la clas
sifica domenica scorsa si e 
sciolto. Proiettata in avanti 
l'Aquila, si sono insediate in 
una posizione magari non del 
tutto comoda sulla seconda 
poltrona ben tre squadre: 
Parma e Milano, che come 
abbiamo gia detto si sono di-
vise la posta e la Partenope 
che. contrariamente alle pre-
visioni, non e andata piii In 

j la di un pareggio in bianco 
• contro quella GBC italiana 
t che sembra ben decisa a risa-

lire la corrente dopo l'incerto 
inizio. 

Malgrado il loro generoso 
impegno i romani del CUS 
Roma non sono riusciti a pas
sare sul campo del Rovigo. 
Una sconfitta che in fondo 
non dovrebbe suscitare trop
po scalpore 

Xegli altn incontri della 
giornata non si sono avute 
.-orprese. =<-ontata anche se 
non nelle proporzioni ottenute 
la \nttona delle Fiamme Oro 
sulla forma7i<»ne felsinea. For
se non del tutto previs'a ma 
non certo inatte«a quella del
la La/io sul Petrarca Visti 
i ir-ultati della quarta torna 
ta t- la classifica dopo quattro 
tornate di pare possiamo dav-
vem nallacciarci alia frase 
miziale che il campionato ini
zia sempre domani Sia nelle 
posizioni di avanguardia che 
in quelle di coda la situazio
ne e tutt'altro che delineata. 
Per una formazione. l'Aquila, 
che tenta la fusa altre tre so
no pronte a bloccarla e non 
e detto che il CL'S Roma ad 
esempio sia taghato fuon dal
la lotta per risalire la cor 
rente. Parecchie delle compa 
gini che avevano iniziato col 
rallentatore hanno leggermen 
te accelerato i tempi. Pub an
cora darsi che qualcuna di 
queste riesca ad ingranare la 
quarta per nservare piii di 
una sorpresa. Tutto a vantag
gio deirinteresse del torneo. 

Go/oppo alle Capannelle 

Burcio resta al palo 
via libera per Minasco 

RISULTATI 

Lazio-Petrarca 6-3; Parma-
Milano 0-0; Fiamme Oro-Bolo-
gna 12-3; L'Aquila-Livorno 234); 
Rovigo^us Roma 14-9; GBC-
Partenope 04). 

CLASSIFICA 

L'Aquila punti 7; Partenope, 
Parma e Milano fi; Cus Ro
ma 5; Rovigo 4; Petrarca, Li
vorno, Bologna e Fiamme Oro 
3; Lazio 2; GBC 1. 

in breve 
Harada-Medel il 3 gennaio 
per il « mondiale » dei gallo 

IJI television!- Ki.ippoiiL-̂ - Tokal ru> anminciato che il ciimpiorw- mo:i 
dial* del p(5i ^r.illo. il ei3ppon«.-M- Mnsahiko < Fightmp » Harada. diltn 
uer:t il li'olo contr.'i !i me»Mi-.»r.<» Jof M«-dfl il 3 Rennaio a Nafro>-a. in 
Giappor.e 

Ruota d'oro: primo Anquetil, quinto Motta 
Jacqu*^ .\r.quetil t& until un la rl.i»i(.a <orsa della c ruota d'oro* 

sul riTTUito di Virarnrw*. prt-ct-flendo di im giro il bntannico Tori 
Sirr.p<on 

Anquelil ha coperto 1 7n chilometri d<l percorso in 1 22'53". alia me 
dia di 54 2J«3 chilometri l'ora Altrl. tra I pnmi in ciavsifici 3. Charlie 
Gro^kost «Fraix-.a» a 2 urn. •» Jan Jansson <01anda) a 3 gin; 5. Gianni 
Mo'ta • Italia) a •» gin 

Galoppo: bis di Anilin (URSS) 
nel G. P. d'Europa 

II fa*.orit<. Aniun d^irt'Rioiw SovieTic.i. montato da NikolainavM 
bov. ha vintn ien il premio d'Furopa di galoppo. di 2V) mila march: 
• 39 milioni di Iiret. prcc«ienno di una tes'a ri<-»fO una finale c!etm7zar.t«-
il caval'.o bn"ar.nico Salvo n.onTato da Memr Ter70 a cinque lun 
ghenv. il francf-ie C«r.-in 1̂ - quattro p:az7f •.uccessiie ••finci r̂Kl:i»e ad 
ilTettanti ciivall: t<<a-M-v.i Ar.ilin. ll vincitore della stf-ŝ a cr.rv.1 l'ar.r.o 
p i ^ v o ha f.'t:-. i| -t-rnjifi 2 Ti'"ft sul ptrcor.*o di 2 40n m«-tn 

Spagna-Eire 0-0 
*«.».._:-.. »• Kejn'i. . « . o Irlar.rt.j hanno ch.u»o in pariti a rrti inviolate 

up. inco:.:ro aiin-.ito :••;: » D.ib.mo a"a prfirnza di 40 mila spettatori. 
e valevole \» r :! tun o d r1u.ii.J;r-i7ior.t d.-lia Toppa europea delle naziom 
Ha .irb-'rtiui lr. *.\,j,-i., H (•^..•^•J>T> 

Nuoto: dominano gli azzorri 
al triangolare di Davos 

C. .L-.'iirii ham.o v'*. i . . •• rtomin-itf. l'incontro tnannolare di nuo 
to pio^nr-.ile <;u limite d: l't ar.ni) tra Italia. Belpio e Svizzera, svoltosi 
ten a Davos in una pivrina di 25 metn Gli italianl. infatti. conquistan-
do 11 vittone. hanno totali77aro 64 punti rontro i 43 del Belglo «3 suc-
cessn e i 17 della Svuwera incssuna vittoria* 

Ecco i risultati pnncipali pire femmimli m. 400 s i 1. Patrizia Pa-
<*tti <It » 5"2S"6, 2 Andre Gomblence (Bel ) .V.M"; m. 100 dorv) 1. 
Gerda Van Der Wert <Boi > l'lfi"7, 2. Roberta Randisi tlt.l 1"23"; 
4 y 100 misti 1 Italia .V14".V 2. Belpo 5'H'7. m. 100 s.l. 1 Adele 
IjonRO Ht • I'fo "fi. 2 Mar.c BrarJcart (Bel.) V1.V14; m. 200 rana: I. 
Patnzia Bonora (It.) 3'OR "5. 2. Marguerttte Van Der Raalt «Bel.) 3'12"2; 
m. 100 farfalla 1 Papoucke tBel.) 1'15"5# 2. Annalisa Ballani (It.) ri6"6; 
4 y 100 s.l. 1. Italia 4"38"8. 2. Belglo 4'5""R. - Gare maschili: m. 400 
s i - 1. Serjno Albertini (It.) 5'0I"2, 2. Jacques Leloup (Bel.) 5 W 9 . 
m. 100 dorso: 1. Claude Humbert (Bel.) 1'10", 2. Claude Tmtoti (It.) 
TH"; 4 y 100 • i s t i 1 Italia 4'37'7, 2. Sviaera S'lO'^. il Belfrio * stato 
squalificato; m. 100 si.- 1 Uio Barontini (It.) t'OO'Tt, 2. Ueli Haenni 
(Sv.) 1'01"3. S. Jacques Leloui: (Bel.) 1'04"4; m. 200 rana: 1. Simeone 
Camalich (It.) 2'52"6, 2. Yve? Lambert (Bel.) 2'S9" 9; m. 100 farfalla: 
I Ladislao Palumbo (It ) I'M'!, 2. Patrick Thysysen fBel.) r09"7; 
4 . 100 s.l.. I. Itaha «'12"2. 2. Belgio 4-22"9. 

Classifica finale I Italia, punti 64; 2 Belfrio. 43; 3 SviOTra. 17. 

ROMA, 23 ottcbre 

Minasco ha vinto il Premio 
Tor di Valle (lire 3 milioni. 
metn 2300 in pista grande), 
pro\a dt centro della riunione 
di galoppo disputata oggi al-
I'lppodromo romano delle Ca
pannelle, precedendo d'un cor-
to muso Offenbach che a sua 
volta precedeva di tre quarti 
di lunghe/za Bngantin. 

II favonto Burrio non ha 
voltito saj>erne di panire ed 
e rimasto al palo perdendo 
ogni tKissibzlita. 1^ corsa ha 
avuto uno svolgimento piutto
sto animato. p<jiche molti ca-
valli si sono altemati al co
mando lungo la retta di fron
te e alia grande curva. All'in-
gres.so in dirittura e apparso 
per un attimo al comando Ci-
mabue. ma e stato presto su 
perato da Minasco, Offenbach 
e Bngantin in lotta tra di loro 
al largo. 

AU'altezza della prima dirit
tura Bngantin sembrava do 
vesse avere la meglio, ma la 
sua azione si offuscava. Ne
gli ultimi 200 metri. erano Of
fenbach e Minasco a disputar-
si la vittoria fino all'ultimo 
metro, testa a testa. La foto 
decretava la vittoria, per mi-
nimo margine, di Minasco. 

Ecco i risultati: 
Prima corsa: 1. Duplelx, 2. 

Savarin. Totj vine. 18; piazza
ti: 10. 10; accoppiata 27. 

Seconda corsa: 1. Stella Po-
lare, 2. Alom. Tot.: vine. 77; 
piazzati: 21, 20, 27; accoppia
ta 103. 

Terza corsa: 1. Gioventina, 
2. Viennet. Tot. vine. 40; piaz
zati: 18, 23; accoppiata 99. 

Quarta corsa: 1. Ei, 2. Cate-
rina da Siena. Tot.: vine. 19; 
piazzati: 14, 19; accoppiata 40. 

Quinta corsa: 1. Piossasco, 
2. Rocco da Ortona, 3. Poque-
lin. Tot.: vine. 94; piazzati: 24, 
15, 17; accoppiata 220. 

Sesta corsa: 1. Minasco, 2. 
Offenbach, 3. Brigantin. Tot.: 
vine. 27; piazzati: 15, 24, 25; 
accoppiata 222. 

Settima corsa: 1. Appeam, 2. 
La Vela, 3. Spencer. 
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Serie C: scivolone del Siena - o.k. Prato e Ternana 
// Siena cede alia capoHsta (2-1) 

L'Anconitana supera 
un duro 
ostacolo 

Le reti reallnafe da Facckcanl, Unere e Basilko 

MARCATORI: Feccincanl (A.) al 
4' del p.t.; Unere (A.) al 4' e 

Basllico (S.) al 18' nel s. t. 
ANCONITANA: Jacobonl; Pane-

bianco, Unero; Spocchl, Recchl, 
ViapplanI; Luca, Glampaoll, Fac-
clncani, Zanon, Maselli. 

SIENA: Fiorinl; Turchi, Marlotto; 
Castano II. Monguzzi, Cencettl; 
Marchettl, Barboni, Compagno, 
Basllico, Neruccl. 

ARBITRO: Panzino. ell Catanzaro. 
NOTE: espulso al 1G' del secon-

do tempo Unere dell'Anconitana. 

DAL CORRISPONDENTE 
SIENA, 23 ottobre 

L'anconitana im superato 
anche il difficile banco di 
prova del « rastrello », confer-
mandosi degna di guidare la 
classillcu. Gli adriatici sono 
scesi a Siena con il piglio 
sicuro, decisi ad agguantare 
l'interu posta in palio con un 
gioco veloce e sbrigativo e 
nello stesso tempo elegante 
e redditizio. I bianconeri non 
erano certamente un avversa-
rio da sottovalutare, e infatti 
la vlttoria e stata contrasta-
ta flno airultimo minuto. La 
partita comunque e stata chia-
ra per la prima parte dell'in-
contro che le redini del gio
co erano tenute saldamente 
dagli uomini di Collesi che 
attaccavano ed attuavano un 
gioco veloce di rimessa pun-
tando sul contropiede guidati 
da Faccincani, Luca e Masel-
li, e tutto e andato secondo 
i pianl, soprattutto per me-
rito di un saldo controllo del 
centrocampo, che i doricl han-
no mantenuto permanente-
mente. 

Nelle maglie tese dall'av-
versario si e impigliata la 
manovra del Siena che non e 
riuscito a imporre 11 pro-
prlo gioco, dominata a me-
ta campo, e risentendo all'at-
tacco della mancanza di un 
uomo di sfondamento. Tutto 
ci6 spiega l'andamento del pri-
mo tempo, terminato con una 
rete di vantaggio per l'Anco-
nitana, marcata al 42' da Fac
cincani, che riesce a sfuggire 
per la prima volta alia spie-
tata guardia di Monguzzi e 
si presenta in area pronto a 
raccogliere un preciso spio-
vente di Maselli. II centra-
vantl evita con un preciso 
pallonetto l'uscita tardiva di 
Fiorini. 

Al 32' prima grossa occa-
sione per gli ospiti partitl 
in un veloce contropiede. Fac
cincani riceve da Luca un 
pallone prezioso, ma il cen-
travanti con mezza rovescia-
ta lo spedisce a lato. Al 37' 
finisce fuori anche il tiro di 
Zanon da posizione favorevo-
le. Pol l'azione del gol e 
non e'e neanche il tempo per 
la reazione del Siena. 

La ripresa vede invece co
me maggiore protagonista il 
direttore di gara che. sbaglian-
do a piu rlprese. inasprisce 
gli animi dei giocatori e del 
pubbllco, rovinando una parti
ta che si era awiata sul pia
no della corretteza estrema. 

Tutto e cominciato quando 
il signor Panzino ha decreta-
to, pochi minuti vicini alia fi
ne del secondo tempo, un cal-
cio di rigore in favore del
l'Anconitana, punendo con ec-
cessiva leggerezza e precipi-

tazione un leggero fallo in 
area di Monguzzi. Vivaci sono 
state le protests dei giocatori 
senesi, ed un gruppo di spet-
tatori che trovavasi nella tri-
buna scoperta ha tentato ad-
dirittura l'invasione del cam
po. Da quel momento assistia-
mo ad una serie indetermina-
ta di falli cattivi da ambo le 
parti, mentre l'arbitro, a cui 
ormai l'incontro e sfuggito 
di mano, continua a sbagliare 
interventi e a riempire il notes 
di ammonizioni. Dopo alcuni 
minuti di discussione accese 
si incarica del tiro di rigore 
Unere che realizza 

II Siena e tutto proteso rab-
blosamente in avanti nel di-
sperato tentativo di pareggla-
re le sorti. Al 14' un tiro di 
Castano e respinto corto al 
centro dell'area. Entra Mar-
chetti che viene nettamente 
ostacolato, ma il gioco proce-
de come se nulla fosse. Al 16', 
mentre la tensione giunge al-
l'estremo, si crea una serrata 
mischia in area anconitana. 
Castano mentre cerca di tro-
vare un varco tra la selva di 
gambe, viene colpito duramen-
te da Unere. L'arbitro que-
sta volta interviene decisamen-
te, espellendo il terzino e con-
cedendo un calcio di rigore a 
favore dei bianconeri. Tira 
Basilico e rete. 

Enrico Zanchi 

IL PUNTO 

Sempre piu avvincente 
il girone B 

Ai primi successi di An
conitana e Maceratese gli 
scettici dicevano: fuoco di 
paglia; poi, continuando la 
serie, ancora gli scettici 
aggiungevano: le sorprese 
dell'inizio del campiona-
to. Ora... ora gli scettici 
non parlano; e gli sporti-
vi marchigiani esnltano. 
Ma se Anconitana e Ma
ceratese {anno sul serio 
Cesena e Perugia non 
scherzano davvero. Emilia-
ni e umbri hanno ieri, in
fatti, nuovamente vinto 
mantenendo decisamente 
il secondo posto con la 
Maceratese. Sicche la vita 
si fa sempre piu difficile 
per Ternana e Prato che, 
alia vigilia del torneo, go-
devano t favori del pro-
nostico. Vero c che ieri le 
due « bigs» hanno supera 
to positivamente il turno 
nonostante, ancora una 
volta, abbiano non molto 
brillato, ma e altrettanto 
vero che le primissime del
la fila vanno a tutto gas. 
E non sara facile, alme-
no per ora, fermarle 

Da sottolineare, per con-
tro, il nuovo passo falso 
della Massese, mentre la 
Carrarese ha conquistato 
un prezioso pareggio sul 
campo della lesina. 

Sconcertante risultato 
nel girone « C » ed ecatom-
be delle favorite. II Bari, 
per la seconda volta conse 
cutiva, non e andato piu 
in la del pareggio casalin 
go, il Taranto e uscito bat-
tuto dal campo del Pesca-
ra, U Cosenza ha dovuto 
rassegnarsi alia sconfitta 
sul terreno della Massimi-
ntana. Cos\ la giornata chi 
avrebbe dovuto vedere 
svettare i «galletti», ha 
finito invece per risolver-
si a favore del Barletta, 
che ha superato il Nardd 
e del bravissimo Pescara 

Tra gli altri risultati so 
nante vittoria del Lecce 
sul Trapani, chiara offer-
mazlone del Crotone sul 
Frosinone e nuova sconfit 
ta del Trani, (stavolta a 
Caserta) che sta pagandc 
uno scotto assai piu alto 
del previsto per quanta ri-
guarda I'ambientamento in 
Serie C, un ambientamento 
reso piii difficile da que-
sto matto girone che vede 
regolarmente andare a 
gambe all'aria anche le piu 
prudenti previsioni. 

Carlo Giuliani 

Inccntro a reti inviolate 

Can il Del Duca Ascoli 
pari e giallo a Siracusa 

SIRACUSA: Ducatl; Degl'Innocentl, 
Massari; Rodaro, Petronllli, Pe-
retta; Bottarelli. Santagostino, 
Balestrieri. Casinl, Testa. 

DEL DUCA ASCOU: Sclocchinl; 
Camaionl. Guzzi; Mazzone, Bl-
goni, Pierbattlsta: De Mecenas, 
Beccaccioli. Beneghetti. Capelli, 
Magnan. 

ARBITRO: Fioretti. dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
SIRACUSA, 23 ottobre 

Buona prova del Del Du
ca Ascoti sul campo del Si
racusa. I padroni di casa 
hanno invece deluso in buo
na parte le aspettative dei lo-
ro tifosi. L'Ascoli ha brillato 
a centrocampo dove Capelli 
I'ha fatta da padrone special-
mente nel primo tempo, e in 
difesa per merito del libera 
Mazzone. 

Ecco gli cpisodi salienti del
la partita: nel primo tempo 
al V gran tiro di Meneghct-
ti da fuori area di poco al
to sulla porta di Ducati. Al 
10' buona triangolazione Bec-
caccioli - Meneghetti - Capel
li con tiro conclusivo di que-

st'ultimo sul fondo. Al 14' 
Capelli lancia Pierbattista che, 
di testa, manda la palla a 
lambire la travcrsa. Al 25' si 
fa vivo il Siracusa in zona 
di attacco: buona triangola
zione Santagostino-Testa-Ba-
lestrieri con tiro finale di que-
st'ultimo sul fondo. Al 35' 
gran tiro di Casini da fuori 
area; Sclocchini trattiene a 
stento Bottarelli. Al 44', pu
nizione per il Siracusa con 
la barriera ascolana piazzata 
sul limite dell'area: Bale
strieri con un bel tiro ad ef-
fetto spedisce la palla a fil 
di palo. 

Nel secondo tempo, all'11', 
bell'azione personate del ter
zino siracusano Massari che 
si spinge in avanti, dribbla 
tre avversari e viene fermato 
da Mazzone che salva in an-
golo. Al 15', pericolosa incur-
sione di De Mecenas, fcrma-
ta dalla difesa siracusana al 
limite dell'area. At 22', azio-
ne d'attacco siracusano con 
Casini, Rodaro. Testa e tiro 
finale di quest'ultimo parato 

da Sclocchini. Al 25' Mene
ghetti viene contrastato du-
ramente in area siracusana. 
Al 33' pericolosa incursionc 
di Capelli e Magnan sventa-
ta in extremis dalla *ifcsa si
racusana. 

Infinc. a due minuti dal ter-
mine, Rodaro lascia partire 
da fuori area una fucilata che 
colpisce la parte interna del
la traversa e rimbalza in area 
ascolana dove Sclocchini, con 
un colpo di reni, se ne im-
possessa. 

II Siracusa reclama il gol, 
ma l'arbitro non convalida. 
Un gruppetto di tifosi sca-
valca le reti di protezione ed 
entra in campo, inseguito dal
la forza pubblica c dai diri-
genti e giocatori del Siracu
sa. L'arbitro e i giocatori del-
I'Ascoli fuggono negli spoglia-
toi. Bloccata l'invasione, le 
squadre ritornano in campo. 
ma, dopo due minuti, giun
ge il fischio finale dell'arbi-
tro Fioretti che ha dirctto 
in modo piuttosto opaco. 

Aldo Adorno 

Battuto il Ravenna (hO) 

La Ternana vince 
ma rimedia fischi 

MARCATORE: Sciarretta al 16* del 
primo tempo. 

TERNANA: Germano; Grechl, Cava-
aln; De Dominlcis, Bonassin, Ni-
colini; Sciarretta, Clgnanl, Belli-
sari, Cervetto. Meregalll. 

RAVENNA: Costl; Plrazzini, Nlstri; 
. Rlzzo, Contadinl. Villa; Benini, 

Gramaglla, Galasl, Ferrari, Ga-
gllardl. 

ARBITRO: Glalluisl. di Barletta. 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, 23 ottobre 

// « golletto » e'e scappato 
anche questa volta, ma la 
squadra locate ha lasciato il 
campo tra i fischi degli spor-
tivi delusi. In verita, la Ter
nana non meritava di piii e 
buon per lei che il Ravenna 
si e dimostrato assoluiamente 
incapace di approfittare del
la cattiva condizione palcsata 
ancora una volta dall'll ros-
soverde. Grigiore generate, 
quindi, per una partita ini-
ziata con tutti i buoni auspi-
ci. 

Dalla Ternana ci si attendeva 
una vittoria chiara e netta che 
potesse fugare i tanti inter
rogate emersi dall'ultima 
partita casalinga. Ma la gara 
jton ha fatto altro che sot
tolineare di piii le tante sfa-
sature dell'impianto dell'11 di 
Naj. E' bastato il calo a cen
trocampo di Cignani che fi-
nora aveva rimediato pratica-
mente da solo le sfasature 
della manovra rossoverde per 
mettere in evidenza tutte le la-
cune di una squadra che e tut-
tora alia ricerca d'un suo mo
dulo di gioco chiaro. Manca 
soprattutto un altro uomo a 
centrocampo che possa affian-
carsi a Cignani per dare una 
forza di propulsione efficace 
e costante a tutta la manovra. 

II Ravenna, presentatosi al 
tt Viale Brin» con la chiara 
intenzione di ripetere lo 00 
di Pistoia, ha dovuto rivedcre 
t suoi piani difensivi dopo 
un quarto d'ora dall'inizio, 
dopo il goal di Sciarretta; ma 
la stia manovra & risultata 
sterile e debole anche per la 
nervosa rctroguardia locale; 
per di piii al 25' del secondo 
tempo ha dovuto fare a me-
no dell'ala destra Benini espul
so per un fallo su Gavasin. 

1 difensori ravennati si so
no presentati in campo con 
sulle maglie numeri fasulli 
che tuttavia non hanno por-
tato alia confusione sulla qua
le Ganzer sperava. II numero 
3, Nistri, marcava U centra-
vanti Bellisari, il numero 4 
Rizza, Vala sinistra Meregal-
U, il numero 5 Contadini. Cer
vetto e Villa Vala destra Sciar
retta. 

I primi minuti di gioco, so
no a favore del Ravenna che 
impegna con Grumaglia il por 
Here Germano gia al primo 
minuto. II primo tiro della 
Ternana al 15' con Cervetto: 
l'azione parte da Bellisari che 
evita due avversari al limite 
dell'area e smista preciso sul
la destra a Sciarretta che coi: 
freddezza evita il portiere e 
insacca a porta vuota. 

La Ternana comincia a co-
mandare il gioco ma i suoi 
uomini si dimostrano nervo-
si. Al 28', su azione di cal
cio d'angolo. Bellisari appog 
gia Mcregalli che si lascia 
sfuggire la palla in buona po 
sizione di tiro. Glj altri attac-
chi della squadra di casa non 
hanno sorte migliorc. 

La gara si chiude cosi trc 
i fischi sonori del pubblico. 

Renzo Massarelli 

II Perugia 
di misura 

supera (1-0) 
la Torres 

MARCATORI: Gubetto al 32' del 
p. t. 

PERUGIA: Cacclatori; Bellei, Ma-
rinelli; Azzali, Moroai, Troiani; 
Muntenovo, Cartasegna, Gabetto, 
Ramucciotti. Malnardi. 

TORRES: Zaccheddu; Missio, Ghi-
gllone; Scazzola, Decliiori. Man
ca; Passalacqua. Puohnelli. Bui-
simelli, Mamni, Morosi. 

ARBITRO Capellutti. di Bari. 

DAL CORRISPONDENTE 

PERUGIA, 23 ottobre 

Nemmeno sul terreno del 
Perugia la Torres e riuscita a 
cogliere un risultato positivo. 
Cosi il pronostico £ stato ri-
spettato e i perugini hanno 
colto due punti utilissimi per 
ta loro classifica in quella che 
e stata la tipica partita a due 
facce. II primo tempo era do-
minato nettamente dai perugi
ni, con i sardi schiacciati nel
la meta campo e la porta di 
Zaccheddu sottoposta ad un 
vero e propria bombardamen-
to. Montenovo, Gabetto, Mai-
nardi erano veramente scate-
nati e solo la sfortuna ha im-
pedito che si andasse al ripo-
so con un vantaggio ben piii 
sostanzioso a favore del pa
droni di casa, che erano pas-
sati al 32' con un colpo di te
sta di Gabetto. 

Crediamo comunque che il 
risultato sia stato giusto per 
due motivi: intanto la stipe-
riorita dei sassaresi nella ri
presa non ha controbilanciato 
quella ben piii netta dei pe
rugini nel primo tempo; in se
condo luogo gli umbri hanno 
disputato gran parte dei se-
condi 45' praticamente in 10 
a causa di un infortunio a 
Ramacciotti, che veniva spo-
stato pressoche inutilizzabile 
all'ala sinistra. 

Cosi il suo diretto avversa-
rio, Manini, che ben poco a-
veva potuto prima del riposo, 
e rimasto padrone del centro
campo e l'andamento della 
partita ha in parte mutato 
volto. In conclusione un Pe
rugia grandissimo nel primo 
tempo, piuttosto dimesso e 
slcgato nella ripresa. I miglio-
ri sono stati Bellei. Morosi 
(che ha annullato il centra-
vanti ospite), noncht i tre at-
taccanti ricordati sopra. 

Qualche cenno di cronaca. 
Al V azione Gabetto-Mainardi 
con tiro deviato in corner da 
Zaccheddu. Al 14' l'arbitro 
giudica invotontario un nctto 
fallo di mano in area sassa-
rcsc; al 25' colpo di testa di 
Cartascgna a lato di poco. Al 
32' it gol: passaggio di Azzali 
a Montenovo spostato a sini
stra. cross al centro, dove Ga
betto insacca di testa antici-
pando il portiere. L'arbitro 
convalida nonostante le prote-
ste dei rossoblu che rectama-
no il fuori giuoco dello stesso 
centravanti. 

Roberto Volpi 

Merifofo f'I-0 

La Maceratese 
supera la Samb 

MARCATORE: nella ripresa. al 35". 
Attilt. 

MACERATESE: Crt-nnari: Vorpido-
ni. Frresin; Prenna. Rcsa. Mar
ch!; Attili. Vicino. DuRini. Maz 
zanti, AlessAndrini. 

SAMBENEDETTESE: Tancredl * fl
no al 35" dolla npresal. Bendin; 
Frigcri. Di Frar^csco; Vuerich. 
Bon!. Troli; Messana. Mecozzi. 
Pavsoni. Virpili. Scarpa. 

ARBITRO: Scraftno. di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
S. BENEDETTO DEL TRONTO. 

23 ottcbre 

Spesso sono moltt gli ele-
menti che concorrono a de-
terminare una sconfitta. Ma 
tanti quanti hanno concorso 
a determinare quello del sue 
cesso della Maceratese sul 
campo della Sambenedettrse. 
non crediamo possano avere 
precedenti. Per onesta di cro
naca, teniamo a precisare su 
bito che il successo degli 
ospiti e stato piii che meri-
tato. La squadra di Giamma-
rinaro infatti. fino al momen
to della rete che la portava 
in vantaggio. aveva dominato 
e controllato la gara 

Semmai, agli ospiti si pote-
va muovere il rimprovero di 
non avere osato di piii, tan-
to era facile filtrare tra le 
sconnesse maglie della squa
dra locale, che scesa in cam
po in una formazione variata. 
per l'ennesima volta denota-
va ad ognl pie sospinto le evi, 
denti lacune di impostazione 
e di condizione atletica. Co
munque, la Sambenedettese, 
flno a quel momento, era riu
scita a mantenere il risultato 
sulla parita anche attraverso 
il suo gioco senza costrutto 
e senza nerbo. Nemmeno il 
rientro di Mecozzi, infatti, 

riusciva a dare al gioco dei 
rossoblu quel minimo di con
cent razione indispensabile per 
mascherare gli evidenti scom-
pensi dl classe nei confront i 
degli avversari. 

Proprio da una manca t a 
concentrazione della difesa. la 
Maceratese prendeva le mos-
se per arrivare al successo. 
Al 34' Beni. completamente li-
bero in area, controllava ma
le un pallone che Tancret'i 
stava comodamente per rac
cogliere nelle proprie brac-
cia. L'estremo difensore ros
soblu cercava di evitare che 
la palla terminasse in ango-
lo; non riusciva neH'intento 
e per di piii si infort'inava a 
un braccio. Nel frattempo la 
palla ftniva ad Attili, il quale, 
trovatosi in una posizione cen-
trale compk'tamente libero 
del suo angelo custode, con 
il passo della lepre, avanzava 
palla al piede verso la porta. 

Giunto all'altezza dell'area 
di rigore, evitava restreinu 
tentativo dell'infortunato Tan-
credi e insaccava con un pre
ciso tiro dall'alto in basso. 
Poi il cambio del portiere in-
fortunato. Pur con la rete al 
passivo, la Sambenedettese in-
sisteva al contrattacco. Non 
era trascorso un minuto, che 
l'arbitro concedeva ai locali 
la massima punizione per fal
lo di mano in area. Dagli un-
dici metri. Frigeri (perche 
proprio Frigeri che era appar-
so il rossoblu meno in palla?) 
falliva il bersaglio alzando la 
sfera sulla traversa. Sfumava 
cosi forse Tunica occasione 
per poter riequilibrare le sor
ti della gara. 

Ettore Sciarra 

Doppietta di Baronti 12-0) 

Si impone TEmpoli 
sul modesto Pesaro 

MARCATORI: al 15' del primo 
tempo e al 14* della ripresa. Ba
ronti. 

EMFOLt: Cinelli; Pallotta. Cheni-
bini; Sam. Carletti, Polentes; Ma-
gni. Baronti, Zimolo. Galanti, 
De Martini. 

VIS PESARO: Venturelli; Ludovicl. 
Galrotti; Recchia, Comizzi. Ca-
stellani: Ceccolini. Salvinl. Landi 
ni Bernantls. La Volpicella. 

ARBITRO: Trefjgiari. di Roma. 
XOTE: pubblico duemila persons 

circa Terrer.o in ottune cor.d:zio 
m Xr*«-in incidente 

DAL CORRISPONDENTE 
EMPOLI, 23 ottcbre 

Pur non riuscendo ancora 
a convincere. 1'Empoli ha avu-
to ragione del Pesaro con un 
netto scarto di reti. Partita 
povera di rontenuto tecnico. 
con due squadre ancora alia 
ricerca di un apprezzabile 
modulo di gioco. L"Empoli 
ha indubbiamente meritato la 
vittoria per la maggiore inci-
sivita dei suci attaceanti. an
che se questi a volte hanno 
peccato di troppo individuali-
smo. a scapito delle manovre 
collettive. 

II Pesaro, ottimo a centro
campo. non ha una adeguata 
contropartita in prima iinea. 
dove nessuno riesce ad ele-
varsi al di sopra della medio-
crita. Altro punto debole del 
Pesaro. almeno a giudicare 
da quanto visto oggi, il por
tiere. che pensiamo debba a-
vere sulla coscienza perlo-
meno uno dei due goal. 

Ed ecco in breve la cro
naca della gara. Sceglie il 
campo il Pesaro e 1'Empoli 
batte il calcio d'inizio. Al 5 \ 
su passaggio di De Martino. 
Zimolo alza sulla traversa; al 
15' prima rete per 1'Empoli: 
azione Magni-Galanti e pas

saggio a Baronti spostato sul 
centro. Tiro a Parabola che 
inganna Venturelli. Al 19'. 
Landini, di testa, manda alto 
di poco. Al 26* scende Pallot
ta e allunga a Baronti. Cross 
di quest'ultimo raccolto da 
Galanti che tira forte a rete 
sorvolando la traversa. Al 38* 
La Volpicella impegna Cinelli 
con un forte tiro di testa. 

Si riprende, e Cinelli al 3' 
para un forte tiro di La Vol
picella. Al 14' azione Cherubi-
ni-De Martino. che da sinistra 
tira. Venturelli para, ma non 
trattiene. Entra Baronti e se-
gna nuovamente. Dopo le due 
reti la partita scade di tono e 
vi sono solo poche azioni de-
gne di rilievo. Quindi la fine. 

DLscreto l'arbitraggio del si
gnor Treggiani di Roma. 

Adolfo Flunci 

Battuto il Taranto hO 

II Pescara agguanta 
la vittoria all'85' 

MARCATORE: Mtsani al 40' del 
secondo tempo. 

PESCARA: Lamia-Caputo; De Mar-
chi. Cressoni; Macchsa, Misanl, 
Pienna; Maschietto. Scali. Guiz-
ro. Pagani. Gerosa. 

TARANTO: Bettonl; Randoni. Zl-
nogli; Jannarilli. Fabrizi. Napo
leon!. Pucci. Tostcni. Benettt. 
Raiso. Berretti. 

ARBITRO. Pontinl di Ferrara 

DAL CORRISPONDENTE 
PESCARA, 23 cttobre 

Quando. a 5 minuti dal fi
schio di chiusura. nel corso 
di una furibonda mischia nel-
I'area tarantina. Misani trora-
ta il modo di infilare lo stret-
to corridoio fra il palo sini
stra della porta e il bravissi
mo portiere ospite. segnando 
cosi la rete della vittoria per 
i biancoazzurri, l't Adriatico » 

Calcio internazional* 

Incontri della settimana 
ROMA, 23 ottobre 

La partita di ritomo della fi
nale intercontinenule della Coppa 
dei campion! fra il Real Madrid 
e il Perjtrol. che sara d i s p u u u 
merco'.edl. e ravremmento di majj-
gior nUevo del programma calci-
st :co intemazjonale della prossima 
settimana (21-30 ottobre). 

Ecco gli tncontri prensti: MAR 
TEDI' (Coppa delle fiere - secon
do tumo): Anversa - Kilmarnock; 
Burnley - Losanna; Valencia • Bel-
grado: Bordeaux • La Gantoise 
tandata 01». MERCOLEDI': Ma
drid - Finale interconttnentale Cop
pa del campioni: Real Madrid - Pe-
narol (andata: 0-3); Coppa dXuro 

pa del campioni (sedicestmi dl fi
nale • partita di andata): a Buda
pest: Worwaerts BeTlino-Gomik Za-
or*e; Coppa delle fiere (secondo 
tumo): Barcellona - Dundee; Spar
ta* Praga - BoIOKna: Dunfermline -
Dynamo Zagabria; Spanak Plcrdiv 
- Benlica; Lei-d United - DWS Am
sterdam (andata 3-1); Dynamo PI-
test! - Tolosa (andata 0-3). Coppa 
d'Europa per dilettanti: Inghilter-
ra - Austria (andata 0-3); Turchia • 
Jugoslavia (andata 0-1). Tomeo 
del CISM: a Marstglia: Francia -
Portogallo. Partite amichevoli: Da-
nimarca - Israele; Selezione Roma
nia - Sochaux. GIOVEDt': partite 
amicnevoli: Dynamo di Mosca -
Marocco; Ungherta - Austria. 

e esploso in un fragore as-
sordante e i numerosi tifosi 
potevano alfine abbandonarsi 
a scene di entusiasmo inde-
scrivibile. 

II Pescara ha vinto. ed ag-
giungiamo subito che ha vin
to con pieno merito questa 
difficile partita contro la com-
pagine jonica, scesa tn Abruz-
zo decisa a mantenere la sua 
posizione in classifica St e 
visto oggi un Pescara dal 0o-
co piacevole. con un buon 
controllo della palla, sorretto 
da una magnifica tolontd di 
vittoria. senza nervosismo. fa-
cendo afhdamento soprattutto 
nei suoi non pochi mezzi 

Dei van reparti biancazzur-
n. buont il pacchetto difensi 
vo (salro qualche rara incer-
tezzat e encomiabile il toro-
ro svolto dalla linea dt attac
co. dove, come al solito. e 
emersa la classe di Guizzo. 

In sostanza, un Pescara che 
ha confermato il notevole U-
vello di forma, raggiunto nel 
corso di queste prime cinque 
giornate di campionato. 

II Taranto, d'altra parte, si 
e rirelato formazione di tut
to rispetto, bene registrata 
nei van settori con due ali 
veloci e intraprendenti e con 
Bettoni ottimo guardiano. Se 
ha perso lo deve non soltanto 
alia forza del Pescara. ma an
che alia incredibile gaffe di 
un suo attaccante che a pochi 
passt dalla rete del Pescara 
ha mancato tutto solo una 
facilissima occasione per por-
tare la propria squadra tn 
vantaggio. 

Piu che soddisfaccnte I'ope-
rato del direttore di gara. . 

V. C. 

Prima vittoria dei toscani (2-0) 

// Prato domina 
un ingenuo Spezia 

MARCATORI: Roffi al 24' del p.t.; 
Graziani al 25' del s.t. 

PRATO: Do Rossi; MaKelli. Bulll; 
Riizo, Fern, Franzon; Cmcci, 
Ciirminati, Roffi, Forlucci, Gra
ziani. 

SPEZIA: Ftisani; Bonvicini. Bru-
schini; Sonetti, Fontuna, Branca-
leoni; Convulle, Campi, Vullongo, 
Castellarzi. Duvina. 

ARBITRO: Menegali, dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRATO, 23 ottobra 

La « mntricola » Spezia ha 
pagato lo scotto di questo 
primo successo del Prato che 
oggi ha giocato la sua piii bel-
la partita di questo inizio di 
campionato. Una partita non 
priva di qualche pecca, come 
vedremo, ma che ha consen-
tito ni lanieri di superare di 
nutorith gli avversari che pu
re si sono battuti con gene-
rosita fino al fischio dl chiu
sura. 

In definitiva i biancazzurrl 
locali sono riusciti a tenero in 
pugno la gara e ad impoire 
il loro gioco, impostato su 
temi ancora troppo elaboratl, 
ma ai quail lo Spezia non ha 
saputo opporre nulla di piii 
convincento e soprattutto di 
efficace. 

AH'inizio pareva che anco
ra una volta i ragazzi di Vi-
ciani avrebbero finito per are-
narsi all'attacco nella ormai 
consueta arrampicata s u g 1 i 
specchi e cioe nelle solite 
triangolazioni a centro campo 
ripetute senza soluzione di 
continuity e, a dire il vero, 
questa impostazione fe stata 
ancora prevalente. Tuttavia gli 
spostamenti effettuati hanno 
consentito l 'apparire a* spraz-
zi d'una certa praticita. Rof
fi centravanti e apparso piu 
mobile e deciso. Ciacci, esor-
diente all 'estrema destra, e ri
sultato prezioso a tre quarti 
campo e non ha mancato di 
affacciarsi in area con qual
che azione pericolosa. Grazia
ni ha tenuto impegnata la di
fesa agendo da uomo di pun-
ta e di cib ha tratto giova-
mento lo stesso Carminati. 
Gli accennl di apertura hanno 
meglio messo a profitto gli in
terventi di Franzon (anche og
gi il migliore degli azzurri in-
sieme al portiere De Rossi). 

Non a caso le due parti 
hanno concluso due azioni svi-
luppate rapidamente in ver-
ticale. Non si deve credere, 
per6. che lo Spezia abbia sfi-
gurato. Tutt 'altro. Gli ospiti 
non hanno attuato nessun o-
struzionismo e in certi mo-
menti hanno saputo mettere 
in difficolta la difesa biancaz-
zurra, che in qualche caso 
e stata anche aiutata dalla 
fortuna. 

II centravanti Vallongo e 
stato senza dubbio il piii ef-
ficiente. Si tratta, senz'altro. 
dell' elemento piii pericoloso 
del quintet to spezzino. Pec
cato, perb, che i suoi centro-
campisti non sembrano in gra-
do di fornirgli molti palloni 
da rete. 

La formazione ospite, infat
ti. e mancata. per quanto ri-
guarda 1'attacco, nelle due 
mezze ali. Castellazzi, oggi 
non troppo lucido, ha fatto va-
lere a sprazzi la propria espe-
rienza, mentre Ciampi, che o-
perava al centro, si 6 dato 
molto da fare ma in modo 
confuso. In difesa Sonetti ha 
avuto difficolta a controllare 
Roffi e ci ha fatto vedere qual
che colpo di autentica lotta 
giapponese. Nel complesso la 
part i ta e stata piacevole e pur 
marcando una consistente su-
periorita dei locali non ha pre-
sentato fratture troppo evi
denti. 

Ai primi colpi di assaggio di-
stribuiti sui due fronti ha fat
to seguito una lotta prolunga-
ta per la conquista del centro
campo che i pratesi hanno fi
nito per vincere. Poco dopo 
l'inizio, Fusani e chiamato in 
causa da Roffi su calcio di 
punizione dal limite, ma an
che De Rossi deve intervenire 
poco dopo su analogo tiro di 
Castellazzi. II primo brivido, 
comunque, lo corrono i locali 
su improwisa fuga di Vallon
go che dal limite lascia parti
re un fortissimo tiro che De 
Rossi, con pronta intuizione, 
riesce ad alzare, a candela. 

Dopo il pericolo corso l'at-
taeco prates*.-, egregiamente 
sospinto da Franzon e trasci-
nato da Carmiriati e Roffi. at-
celera e proprio questi tre uo
mini. al 24'. contribuiscono al
ia prima rett'. Franzon lancia 
a Carmin.iti il quale avanza ed 
mvita RcfTi a prost-gture l'a
zione II o-r.iravanti dribbla 
un av\xT.->ario e si porta di 
corsa sino sul limite dell'area 
da dene l av ia partire una fu 
cilata sulla quale Fusani mva-
no si turTa 

II Prato rallcnta il ri tmo 
pur contrt)l!ando le azioni av-
versarie ma si rifa vivo al *Vi* 
con Ciacci sul cui cross Roffi 
ritarda d'un soffio. Al 40' Fu
sani deve deviare in calcio 
d'angolo un forte tiro di Ma-
gelli da 20 metri , e un minuto 
dopo Forlucci dalla stessa di-
stanza sfiora la traversa. 

Alio scadere del tempo Du
vina da 4 metri tira verso la 
porta ma un groviglio di gam
be respinge la palla che tut
tavia torna a Campi il quale 
fallisce clamorosamente il ti
ro dal limite. 

La ripresa vede 11 Prato 
chiuso nella propria area a 
sostenere la lunga e improdut-
tiva sfuriata degli spezzini. 

Pian piano gli ospiti si spen-
gono e il Prato torna a disten-
dersi aU'attacco. Al 23' Magel-

li scappa tutto solo sulla sini
stra, in corsa con Roffi e inli
ne crossu dinanzi al portiere 
Graziani entra in velocita e in-
spezzino. l^isani escu, ma 
sneca a porta vuota. E ' hi 
mazzatn definitiva, ma gli o-
spiti non disarmano e poco 
dopo la mezz'ora creano le 
loro due migliori occasion!. 

Al 32' su azione sotto porta 
prateso Castellazzi con un col
po di tacco mette Sonetti solo 
a 4 metri dal portiere bian-
cazzurro. II t iro b immediato 
ma la palhi colpisoe il palo. 

Dopo un batti e ribatti il pal
lone giunge a Vallongo il cui 
tiro e intercettato e messo in 
angolo da De Rossi. 

II fischio di chiusura trova 
il pubblico pago del risultato 
e acconuma vinti e vincenti 
in un unico npplauso. 

In precedenza vi era stato 
qualche lafferuglio sugli spalti 
t ra i tifosi delle sue squadre. 
E ' intervenuta la polizia ed 
alcuni spettatori sono rimasii 
contusi. 

Oreste Marcelll 

Crotone-Frosinone 4-2 

Tante reti e.. . 
gran confusione 

Errori dei due allenatori - Decistoni cervel-
lotiche dell'arbitro - Espuls'wne di Mela 

MARCATORI: Scarfo al 15", Bir 
UK ul l ir , Caputi al 2U*. Ihilvi-
rtnti ul :12" del p.t.; Rasi ul 24" e 
Caputi al 32' tlella ripresa. 

CROTONE: I'ozzi; PaoIuU, Mela; 
Ferruresi, Fanti, Euleini; Pulvi-
rt^nti, Birtig, Rasi, Apu, Scarfb. 

FKOSINO.NE: Truiitini; Delsetli-. 
Aiigelelli; Chiarini, Rosati, Fu-
magulli; Caputi, Amici. Circl, Da-
co. Scali. 

ARBITRO: D'Amico. dl Loreto. 

DAL CORRISPONDENTE 
CROTONE, 23 ottobre 

Nonostante le sei reti rea-
lizzate, la partita e sul piano 
tecnico e su quello tattico ha 
molto deluso. L'incontro non 
ha mat toccato i vertici del 
bel gioco. Molta confusione 
regna ancora nei reparti di 
entrambe le squadre, che a 
purer nostro, hanno ancora 
molto lavoro da fare. 

L'odierno incontro si pud 
quindi annoverare fra quclli 
da mettere nel dimenticatoio. 
E diciamo subito il perche. 
Prima di tutto il gioco non 
ha convinto. I sei gol, sono 
nati piii che per merito degli 
avanti per colpa delle difesc, 
e molti errori sono stati com-
messi dai due trainer. 

Zanelli, il trainer del Croto
ne. ha fatto chiudcre la squa
dra in difesa quando mancavu 
ancora mezz'ora di gioco. 
mentre I'allenatore lazialc ha 
perso la calma sul 2 a 0, cioe, 
al 23', mandando Trentini ne
gli spogliatoi e sostituendolo 
con il portiere di riscrva Vas-
soli (ci teniamo a sottolinea
re che Trentini non ha avuto 
nessuna colpa in merito al gol 
subiti). 

A rendere ancor piii disor-
dinata la partita, ha contri-
buito anche l'arbitro, che ha 
sorvolato su parccchi falli in-
tervenendo inoltre severamen-
tc quando non era il caso. Ad-
dirittura al 20' della ripresa, 
con una decisione cervelloti-
ca ha espulso Mela che non 
aveva commesso alcun fallo 
grave. 

La cronaca si riduce ai gol. 
Al 15' Scarfo realizza la pri
ma rete sfruttando un mador-
nale errore di Delsette che, 

nel tentativo di intercettare 
la sfera, se la fa passare tra 
le gambe. 

Al 23' raddoppia Birtig, im-
padronendosi della palla che 
si trovava al centro dl un 
capannello formato dai difen
sori della squadra laziale. A 
questo punto Trentini viene 
sostituito. Al 29' Caputi ac-
corcla le distanzc con punizio
ne dal limite dell'area; al 32' 
Pulvlrenti realizza da posizio
ne favorevole: la palla sfugge 
ad Angelelli, il capitano loca
le la rincorre e la insacca al-
le spalle di Vassoli. 

Nella ripresa, ancora due 
gol uno per parte. Al 24' una 
autentica prodezza di Rasi 
porta a 4 t gol per I locali: 
il centravanti intercetta la 
palla e la spedisce con un 
forte tiro in rete. 

Al 32' Caputi raddoppia per 
gli ospiti con un bolide da 
trenta metri. 

I migliori in campo sono 
stati Caputi per il Frosinone, 
atttore delle due reti, e per 
il Crotone Fcrraresi, un vero 
<r gigante » a centrocampo. 

Pino Ferraro 

Cesena 
Rimini 

1 
0 

MARCATORE: Corrudi al 31* del 
s. t. 

CESENA: Annibale: Bajardo. Spi-
mi; Mazzotti. Leoni. Boschi; 
Corradi. Rancati, Ronconi, Ma-
r io t t i , Corbellini. 

RIMINI: Conti; Fiorini, Graziani; 
Santarini. Scardovi. Perversl: 
Lazzaretto. Fusari. Bellinazzi. Za-
nardi. Grill!. 

ARBITRO: Moretto, di S. Donft. 
NOTE: terreno in ottime condl-

zioni; spettatori circa 5 mila; va-
sta rappresentativa cesenate. Nes
sun incidente grave da resist rare. 

LE ALTRE 
Massiminiana 1 
Cosenza 0 

MARCATORE: Ciraolo (M ) al 4.V 
della ripresa. 

MASSIMINIANA: Marino; Manze-
ri. Forti; Polizro. Sframeli. Sam-
port; Torna. Ciraolo, Puliafito. 
Scafani. Menotti. 

COSENZA: Corti; Vita. Cerutti; 
D:onisi. Miilea. Rapetti; Varzi. 
Maronpiu. Marian!. Migliorinl. 
Campanim. 

ARBITRO: Prece. di Roma. 

Bari 
Akragas 1 

MARCATORI- Brusehettini (B ) al 
V e Bertolotti (A.) al 32' del 
primo tempo. 

BARI: Lonardi; Marino. Gambi. 
Armellim. Lo<eto. Brusehettini. 
De Nardi. Buccione. Mujesan. 
Galletti. Cicogna. 

AKRAGAS: Rettore; Sprcafico. Car 
leschi: Mazzolini. Fa^an. RIRO 
nat; Bertolotti. Smeriglio. Fran 
ZA. Corti. Alessi. 

ARBITRO, Majmani di Firenze 
NOTE: ant:oli 6-2 per il Bari. 

spettatori oltre 15 miia. 

Casertana 
Trani 0 

MARCATORE Ruzcif-ru iC I al 1.T 
della npn«-a 

i CASERTANA Ili:ano. Pacini. De 
' GraAM: Savini. Ar.philleri. Gio 

vanr.-rtti. I.udonM. Dal Monte. 
Tosi. RuK?;ero. Cavazzoni 

TRANI Gcrrf-ro. Pappalettera. Gal 
vanin. Varglien. Rirellino. Tac-
chmi. CaLzo!ari. Zurblni. Brog-
p . Caradonna. Palma. 

ARBITRO. Call. 

Massese 
Pistoiese 

1 
1 

MARCATORI BexM <P > al 31'. 
Rolla I M I al 33' della ripresa. 

MASSESE Franci. PaRotto. Mar 
tinelii. Tar&nto'a, Merkuza. Bar 
bar.a. Ro!Ia. Pomelii. Chinaelia 
R/.nrhi. Pffft-.ni 

PISTOIESE DaJ Cer. Rosst. Va 
selli. Divina. Breschi; Bonacchi. 
Morelll. Bartolinl. Spoletlnl. Bes 
si, Mantovani. 

ARBITRO: De Marco. 

Avellino 
L'Aquila 

1 
1 

MARCATORI. Fracon (Av.) al 33' 
del primo t : Bravln <Aq.) al 
.14" della ripresa. 

AVELLINO: Recchia; Cattonar, Ba-
jatti; Riti. Pea. Versolato; Ab-
batini. Selmo, Cesero, Fracon, 
Ire. 

L'AQUILA: Toni; Bettinl. Grigolet-
ti; Fontana, Tavema. Tomassonl, 
Pellegrini. Afmoletto, Menegon, 
Bravln. Boragine. 

ARBITRO: LeiU, dl Catania. 

Lecce 
Trapani 

3 
0 

MARCATORI: Trevlsan al 44' del 
p.t.; Berscelllnl al 23' e 44' del 
s.t. 

LECCE: Bottoni; Marconato, Ga-
ragna; Lucci, Zinl, Marcacd; 
Saccnella, Cartisano, Melltna. 
Berscelltnl, Trerisan. 

TRAPANI: Ferrarese (Dtnl); 1*0-
rana. Flricano; De Tognl, Nardi. 
Cavallini; Pelizzari. Caslsa, Giu 
gno, CamaroU, De Zaochl. 

ARBITRO: SorrenUno d | Roma 
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Un artlcolo di Gianni Lonzi 

Ragioni quasi storkhe 
stanno alia base 
delle alterne vicende 
della pallanuoto in Italia 

Cambiare il regolamento 
non bastat occorre anche 
potenzlare gli impianti 
f ' del tutto fuori luogo mettere sotto ac-
cusa le possibilita fiskhe dei nostri atleti 

Gianni Lentl a nato 
rmnxm nal l f ) t • nel I f 44 
• tordi nal c imp* dell* palla
nuoto paMecipando al t«m-
pionato itallano alllevi con la 
Hari Nantea Flerentia. Nal 'S3 
pt*U> dagll aUTavi alia prima 
tquadra della a fta>ri » i cui co
lor! Ka difete fine al campie-
nate 19*2. DaJ 1**3 fjaca par 
il Camogll • alalia icena »la 
glorte. eltre ad M M r t una pe-
dina indispeniabile della tqua-
dra lieure, ne a anche I'alla-
natert. 

rial 195«, in villa dalle 
Olimpiadl all Malburne, fac« 
part* d«l fruppe aelaiienatc 
fMt la fermatiene della tqoa 
dra axiurra- Gianni Lonzi dal 
1951 ha difeto I colerl aixur 
f i 12 valla, facende par I t det 
la fermaziene che nal I f 40 
vlnae la medeflia d'oro all* 
Olimpiadl d> Weroa a cha nal 

: I f 4 2 t i clattlfice al primo po
tto ai Glochi del Mtdittrranae. 
Ha partaclpato an cha ilia Ollm 
piadi di Takia d*va I'llalla V 
a claiiiflcete al quarto potto 
Lonzi ha dilate I color) aixur 
r| in doe campionati Europ*> 
M f 42-1944) conquittandc due 
quart! petti. 

II settore della pallanuoto 
e nuovamente in fermento 
Ancora una volta nell'intento 
dl rendere la pallanuoto piii 
veloce e piacevole sono state 
approvate modifiche ai rego-
lamenti . Da noi, la squadra 
del Recco (campione d'ltal ia) 
sta gia provando con ll nuo-
vo metodo in vista della fa-
se elimlnatoria della Ooppa 
dei campioni, m a da quanto 
s i e potuto vedere negli alle-
namenti non emergono quei 
risultati in cui tanto s i spc-
rava. II perche di tutti questi 
camblamenti , s i identiflca nel 
tentativo di rendere pin flui-
do il gioco, e l iminando quel
le pause talvolta troppo lun-
ghe provocate dalla superio
rity numerica in cui s i v iene 
a trovare una squadra in se-
guito all 'espulsione tempora-
nea di u n giocatore a w e r s a -
rio per u n fallo grave. 

A parere di molt i giocato-
ri Italian! e stranieri ( c o m 
preso il sottoscritto) , le nuo-
ve regole cambieranno m o l t o 
la formula di gioco, m a n o n 
otterranno l'effetto voluto. 
principalmente perche s e nel-
l'intenzione di coloro che han 
n o varato tali regole vi era 
quella di rendere il gioco mol
to veloce e continuo, ess i s i 
s o n o limitati a modificare i 
dettagli dimenticando di ag-
ginngere a quelle gia esisten-
tl, una o due regole che avreb-
bero cambiato il tutto in ma-
niera radicale. 

Sarebbe pero lngiusto ad-
dossare tutta la colpa al ie -
golamento se la pallanuoto 
non raggiunge quella popola 
rita a cui potrebbe aspirare 
perche le cause intatti. rifacen-
d o m i a quanto succede da noi, 
s o n o molteplici . Tanto per fa 
re u n po* di storia, io ncor-
d o che la pallanuoto italia-
na dopo l'affermazione alle 
Olimpiadi di Londra nel 1948. 
ha avuto u n lungo periodo di 
o m b r e e si e trascinata fino 
a quelle di Melbourne, per al-
tro ottenendo con grande vo-
lonta quel quarto posto che 
le ha permesso di restare fra 
le grandi squadre di pallanuo
to quali sono l'Unsheria, VV-
nione Sovietica e la Jugosla
via. Una nuova parentesi 'u 
minosa . venne con l 'arnvo del-
l'allenatore ungherese Bandy 
Zolyomy con cui v m r e m m o 
l'alloro o l impico a Roma Sur 
ceasivamente. come era gia av 
venuto dopo Londra. abbiamo 
p e r s o nuovamente le posizio 
ni che avevamo conquistato 
e s i a m o tornati al punto di 
partenza. 

9n viwaio 
mison 

Perche. si chiedono molti'* 
La risposta e relativamcnte 
semplice m quanto si deve 
dire che non e cosa da nicnte 
primegsiare. in special m o d o 
contro squadre che h a w . o 
grandi possibilita Ma di atl» 
ti che di organi77a/ione se 
conda ragicne. e all3 lu.iu.i 
la piii g n n c . e che non < « 
da noi un n u m e m di atleti 
tra cui erfettuare una se l e / io 
ne tale da nmpiazzare con 
successo \ campioni uscenti . 
Questo lo si e potuto vedere 
chjaraniente anche dopo Ro 
ma. quando s i e avuta la r.«-
cessita di affiancare a quelle 
eslstenti nuove forze. nel ten 
tativo di migliorare. o alme 
n o mantenere, il livello rag 
giunto. 

Ci s iamo accorti cioe che 1» 
generazione che avrebbe dc. 
vuto sostituire i « vecchi» era 
« m a n c a t a » in pieno e che 
dietro di noi non vi era nessu 
no . Purtroppo, questo e u». 
fenomeno naturale non impu 
tabile ad alcuno e il perche 
e anche troppo evident*. Co 

loro che dovrebbero sostitui 
re le forze nuove, spesso si 
stancano di « fare la riserva » 
e conseguentemente non sop 
portano piii quei notcvoll sa-
crifici ai quali i giocatori che 
aspirano ad una levatura in 
ternazionale devono giocofor-
za sottoporsi . Sono pero fer-
mamente convinto che esi-
s tono in teoria delle grandi 
possibil ita di migl ioramento. 
Nei settore del nuoto, ad e-
sempio , s i sono fatti passi da 
gigante da quando e s tato da
ta il m a s s i m o incremento e 
potenziamento ai centri Coni, 
da quando e aumentata 1'atti 
vita internazionale, ( che ha 
un grande peso nella forma-
zione di un campione) , e da 
quando e stata data la possi
bilita agli allenatorl di toe-
care con m a n o quello che vie
ne fatto all'estero consenten 
do loro di avere contatti con 
rappresentanti di Paesi piii 
avanzati nel lo sport, e c c , co
s e ques te che hanno aperto ai 
nostri nuotatori le v ie dei 
grandi risultati. 

P®xh® ftt 

Nelta pallanuoto, non si e 
potuto ancora fare altrettan-
to e non per negligenza ben-
Bl per mancanza di mezzi . 
Nonostante la nostra federa-
zione e in m o d o particolare 
l'allenatore della nazionale 
Mario Maioni, tentino in tu* 
ti i modi di dare una spinta 
alia complessa macchina del 
nostro gioco. spesso . purtrup 
po, si devono arrendere alia 
evidenza dei fatti Attualmen 
te. mancano in molte citta 
itahane piscine che consenta-
no una s e n a preparazione, 
adeguata all'esigenza di un 
allenatore costante. Mancano 
anche alienator! e preparato-
ri e una scuola di forza par: 
a quella del < centro nuoto 
Coni» 

La mancanza delle pisc ine 
e un grave handicap, reso an-
cor pin grave della carenza di 
allenatori Rispetto ai Pae
si piii evoluti sot to l'aspetto 
sport ivo, noi ci poss iamo n-
tenere ancora in fase piii che 
embnona le . E' risaputo che 
per la formazione di un a'l *-
ta. si deve portare Tindividun 
al mass imo rendimento in 
02m parte del suo corpo ac 
crescendo cosl la sua poten 
/ a All'estero. gli allenatori ?,> 
no affianrati da medici spor-
tivi. da professori di educa-
?ione fi-ica e dispongono d'. 
un'attre/zatura di p n m o or-
dme. Da noi. invece. l'allena
tore deve svolgere da solo 
queste molteplici mansioni . 
non dispiinendo oltretutto di 
una attre/r.itura sufficiente. 

A qut-itw punto. occorre 
snjer.tin- un luogo c o m u r e 
• ne fa di noi ltblianl de^li 
a tht i ton m i n o n Dossibilita 
tiMche risi>*>ttn a quelli "tra 
m e n Nun e a^solutamerfe 
\ e r o an/ i due l < he e pin 'a 
i i!e il titntiar:t> i t -n lie "»e ni.. 
1 iv. ut tm^ira 'i.iia earen/a ( : 
at'r»-//ature. di niedicma «oor 
n \ a di \1\a1 d: ba-e e (.: 
quasi fmil «jh e l tment! di in 
frastru'ture rnisciamo a nm.i 
nere nel n^trettissimo sm^i 
•<> delle grandi della pallanuc-
t«> v.gnilira 1 he la potenza ti 
s;ea non e terto la rosa ch'1 

maiK'.i 

Nt)i M.mui costretfi a \ in«e 
re basandoci quaM »empr<. 
anche per un gioco di a eqm 
l>e ». piu che sulla ctmtinuit 1 
s-u quei doni naturali c o m e 11 
personality, l'estro. e 1'inJ: 
\1dual1ta. Qualita queste ch« 
tutu ci invidiam), e a ragu-
r.e. ma che senza dubbio re:i 
derebbero molto . molto di piii 
se non costituissero l"un;n 
risorsa di una .squadra S.* 
queste qualith, per altri aspe* 
ti e s sen / iah , fossero valor•/ 
7ate da una adeguata orep.i 
razione tecnico « atlctico - me-
dica, la forza fisica risuite 
rebbe rvidente. il rendimen!o 
del giocatori sarebbe pieno * 

Da venti anni era alia guida dei moschettieri magiari 

Baroti non fascia una 
nazionale 
dere/itta 

Gli si «rimprovera» pero di non aver « l a n d * 
to» Varga e, dopo I'andamento dei mondial!, di 
non aver «ricuperato» Gbrbcs, Tichy e Solymosi 

NELLA FOTO: un tipico atteggiamento di Gianni Lonii. 

non al eO-eS '̂o qual e in effetti 
quello attuale. 

In parole povere, non e prc-
cisamente come se noi mo 
cass imo con un braccio Iega 
to, m a ci s iamo vicini. L.; 
stessa precisa differenza che 
si ha tra un popolo civile e 
istni i to e una popolazionj 
sottosviluppata Al di fuori 
delta volonta e deirintelligen-
/ a , vi s o n o altri fattori deter
minant!. Ricordando i recen 
ti campionati europei, s i puo 
dire che la nostra squadra ab-
bia fatto miracoli riuscend> 
fino all'ultimo a competera 

con squadre preparatissinii:. 
Basti pensare al fatto che la 
Unione Sovietica (vincitrice 
del titolo europeoi per pre-
pararsi ha disputato 29 m-
contri internazionali. l'Un 
g h e n a venticinque e la Jugo 
slavia ventiquattro Noi -o 
lamente quattro Con quest a 
d i spanta di preparazione non 
solo si pu6 ma, n p e t o s i UP 
ve dire che non potevamo fa
re di megho . E ' stato pro-
p n o ad Utrecht che, cono-
scendo le nostre reali condi-
zioni, tutti abbiamo intravi-
s t o grandi possibilita e ci s ia 

m o resi conto che st iamo 
nuovamente risalendo le poii-
zioni perdute. E forse, pur n 
manendo valide le remore Ji 
prima, a Citta del Messico, »i 
sara possibile rin\erdire ui 
teriormente 1 n o s t n allor: 

QJJW 

SERVIZIO 

BUDAPEST, 23 ottobre 

Dopo che Baroti ha chie-
sto di e s s e i e sost ituito alia 
testa della «nazionale >». il 
vert ice del ealcio ungherese 
si consult a per la nomina 
del nuovo CT ed allenatore 
IM scelta pure ora limitata 
a due nomine — Illovszky. ex 
allenatore della capohsta Va 
sas e Il idegkuti che prepara 
il Tatabanya - ma, all'ul 
t imo momento potrebbero in 
s e n r s i altri u p ie tendent i» 
(ci t iamo. ad esempio , Lakat. 
trainer della MTK. che a Tu 
kio guid6 1'undici magiaio il 
cui successo viene ancora ou 
gi considerate) il piu grande 
risultato ottenuto negli ulti 
mi anni dal ealcio locale 1 

Dunque Baroti se tie va 
dopo nove aimi di lnintenoi 
to lavoro perche — come si 
giustil ica 111 tuia letteia nidi 
n / / a t a alia F e d e n a l c i o e 
« .stanco» e desidera da le 
coiitmuita alia propna espe 
rien/a in un club di serie 
« A » . magari nella Honved 
oppure nella Ujpesti-Do/sa 
A questa. che e solo una del 
le tante ipotesi . va aggiunta 
la not i / ia , rimbalzata qui da 
Vienna, che darebbe per cer-
to il passaggio di Baroti alia 
guida della nazionale austria-
ca Baroti e. s i . stanco ma 
anche contranato dalle criti-
che che da lungo tempo gli 
vengono mdirizzate da una 
parte della s tampa. Se 
all'ex CT ed allenatore, biso 
gna riconoscere le virtu di 
«professore del ea lc io» che 
gli hanno consenti to di n-
mettere in piedi la nazionale 
dopo lo smembramento del 
'nJJ, non gh si possono perdo-
nare due difetti che ha vo 
luto, ost inatamente, trasci-
narsi dietro nel tempo: aver 
insist i to su un modulo di gio
co. come il 4-2-4. ed aver in-
serito in ruoli fissi, uomini 
che avrebbero dovuto, invece. 
essere alternati ad altri, n-
nunciando cos l a quella « con-
correnza », capace di stimola-
re giocatori di diversi clubs. 
ben preparati e degni di es
sere inseriti neHa nazionale 
Ma e'e di piii e di non meno 
interessante: Baroti , pur do-
tato di quel tanto che gli vie
ne riconosciuto, non e mai 
riuscito ad esprimere una suf
ficiente carica umana che lo 
legasse ai suoi ragazzi. Cio 
ha contribuito, com'era pre-
vedibile. all'insorgere di spia-
cevoli episodi culminati con 
l'esclusione di uomini di 
valore 

Un esempio e \ enuto da 
Londra. quanao una serie di 
contrast 1 scoppiata alia \ i 
giha della partenza. ha 1 o 
stretto Varga ai bordi del 
campo. d o p o essere stato de 
fimto « l 'arma segrtta >; di 
Baroti perche giustamente 
(ons iderato la maggiore pro 
messa del ealcio magiaro 
Per non parlare della pole 
mica esclusione di Tichv. 
Gorocs e Solymosi . 

Delle dimissioni di Baroti 
si parlava da mol to tempo, 

e quelle \ oc i si sono latte piii 
insistent 1 poche set t imane 
prima dei « mondiali » Anco 
ra oggi t 'e chi afferma, ne
gli ambienti sportivi, che egli 
si trovo sill punto di cedere 
il tunone A chi non si sa. 
torse alio s tesso Illovszky 
che fungeva da vice, tuttavia 
ogni decis ione venne nnviata 
a tempi mig l ion per non o 
stacolare 1 prepa ia tn i la 
« na / iona le» non esprimeva 
ancora il megho di se s tessa 
e le possibil ita di successo 
s e m b n u a n o legate ad un de 
bole tilo Si incaricarono di 
d imos t ia t l o le m e d i o c n pro 
ve con'ro la Poloma, la Jugo 
s ia \ ia e l i S \ i 7 / e i a Conside 
rati quindi 1 motivi tecnici 
ed .uuhe quelli psicologici ta 
tutto < 10 uniamo il tattore 
tempo*, si punt6 ad un so lo 
obiettivo rinsaldare la squa 
dra appo i tando qualche leu-
ueia modifica ai piani orit;i 
nali di scelte. ancora una 
volta sul banco degli impu 
tati 

Le co.se andaiono come tut 
ti sappiamo ma l'« esplosio-
ne » (ontro il Brasile non si 
gnitico per Baroti una at 
teiuiante ne, pei la \ e i i t a . il 
CT la considero un buon assc> 
nella mtuiica da est iarre al 
momento giusto Intatti, Ba 
roti s e m b i a non aver indie 
trengiato di iin so lo nullime-
trtj dalla sua decisione di ab 
bandonare e se sor«e qualche 
ombra, essa venne allontana-
ta dalla prova contro 1'Unio-
ne Sovietica Obiettivo non 
eecpssivamente arduo, quin 
di. per 1 suoi piii convmti op-
pos i ton 1 quali per nulla tra-
diti dalle emozioni dell'cxpZoif 
contro Bellini e compagm non 
tardarono. in sede di bilancio, 
ad a t tnbuire 1 merit i del ri
sultato non ad una indovina-
ta tattica ma alle fortune di 
una prestazione per meta im-
provvisata e ad una formida
b l e intesa che per caso era 
nata in loco tra i ragazzi di 
Baroti . Una conclusione, inve-
ro. affrettata e che ha indot-
to non pochi a ripensamenti 
e al convmcimento che , no 
nostante tutto, la squadra ri-
velava una certa preparazione 

Sulla bilancia dei merit i e 
dei demerit 1, mdubbiamente 
gli ult imi prevalgono s e con-
sideriamo anche il fatto che 
il passo compiuto da Baroti 
non fa registrare, in apparen-
za, reazioni. In attesa che le 
sue dimiss ioni vengano retti-
ficate ( cosa che avverra in di-
cembre) , la nazionale e. affi 
data ad I l low^ky Di auspi-
11 ce ne sono molti da formu-
lare, ma ci hmit iamo a quel 
li essenziali- che il nuovo al 
lenatore riesca ad aprire una 
<( nuova fa se» per un nlan 
C o effettivo del ealcio magia-
10 e d i e riesca a stringere le 
gaini piu stretti con 1 giocato 
ri. «tavolta scelt i in quella 
tanto auspicata situazione « di 
concorrenza» 

Gianni Buozzi 
NELLA FOTO: Hidegkuti, uno dal 
piu probabili candidati alia auc-
cassion* di Bardti. 
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Pasquale e Co.» 
ditta calcistica 

( . > * » | K m s a I j ^ 
• * ^ 

E' d'obblujo rtparlarne 
E il n&o e verde. I'm, In 
pcllicola ncorda A Lou 
dra, proicttano Goal1 E' il 
film che racconta la sto-
rta della « World Cuv 't!h ». 
dove it vede anche / '« ' . 
Doo Ik che trafigqe Atlwr 
tosr 10. [>cr la Coreu del 
Nord. 

E. ora'> 
* 

Via Fabbri I maggiort. 
invece. sono rimasti. Una 
nime e vtolenta e stata, in 
fatti, la reazume contro 
Franchi, I'umco dtnaente 
che — rwonosciuh con 
pcrjetta lealta i suoi erro 
rt. e generasametite taciuti 
quelli altrui — aieia ;«t*s 
.\o a disposiztone il pro 
prto mandato Cnsi9 Eh 
no e'era il risclno del 
crac, per le comode pol 
trone' 

E. allora. aianti 
Come? 
Ecco L'attnita della par-

sown rapprebentatna ri 
prendc con la siala « Pa 
squale & Co », una calci 
stica ditta a rcsponsabtlt 
ta limitata. poiche. s'e dct-
to. aauritt gli vnpegm 
piu vicini del calendario 
sara lo s ta t r dell'Inter, gia 
al lavoro dietro In faccia 
ta, che assumeru it poter-' 
della squadra azzttrra For 
te, gli uomini di goienm 
sono alia disperuzione'' 

Certo e (he 1 piu rtcchi 
del mondo danno limpres 
\10ne d'ai er paura di mo 
rir di fame E cio act tide 
percht I'ignorunzu gh tin 
/>edisce dt capire che il 
problcma della « Xaziona 
le», Fabbri a parte, non 

e net tecnici. ne negli atle
ti e. il giuoco (s't, il a foot
ball all'italiana» tattica-
mente mteso, e giustamen
te accusato d'inganno, dt 
ciarlataneria, dt farisat 
snio. di supponenza e dt 
falsita) che dev' essere 
cambiato. 

E. VInter? 
No, I'esempio non vale! 
Herrera ha trovato una 

formula che rende, e in-
telligentemente, egoistica 
merite la sfrutta. tanto me-
glio per lui e i suoi cam 
pioni, che ormat recltano 
a memoria, se Moratti ha 
/ ' hobby tndustriale del pal-
lone, ed e ptii pratico dt 
Pasquale, il quale propa 
ne. magari. la medaglia 
d'oro piu o meno grossa 
a seconda dell'importanza 
dell'avvenimento. Chiaro'' 

Ma, non comptichiamo 
il dtscorso 

Se non si vuol annulla-
rc quel poco dt religions 
p dt poesia che. nel diver
timento dello sport - spet-
tacolo di moda. ancora re-
stste quando s'esibisce il 
patrio complesso, la gen-
te dt comando deve pro-
porst e attuare nuovi sche-
mi. con degli elementi ca-
pact dt tnterpretare piii 
libere. moderne maniere 
di affrontare gli arrersa-
ri. per hatterli. E' indt-
spensabtte. wsomma. ab-
bandonare la speculazio-
ne aifensira, ch'e la prtn-
cipale, vergognosa regola 
dei nostri c l u b s . 

Altrimenlt, non e'e scam-
no 

Attilio Camoriano 

Spenta in un gelido Congresso CSF la fiammata sudamericana anti-FIFA 

77 Cile causa del fallimento 
La base della nuova Nazionale argentina non differisce molto da quella di Londra 

Lorenzo firma per la Laxio. La foto male al 1964, ma potrebbe tornare d attualita *e ti prendette 
per oro colato la lettera inviata all'ax d t argentino da un dirrgente laziale sulla poinbilita di sosti-
tviro Valcareggi. 

SERVIZIO 
BUENOS AIRES. , ' ctt^cre 

La riumitnf wo / ruw ler.er 
di itorsu m questa citta da! 
'a CSf Cuniederacion Sudn 
'iitTnuna de I utbol, p*r dar 
turiAt t- ror-a toritrientfilr a! 
iu via unnwiLififa protrsta nri 
'lauardt della I'll A oer I ir 
a.u\tu tratiamento rueiuUt 
11 irarte il mondialr di I on 
nu r sUnuita pratitarnentf 

.' una •yfr'r d: litermtnnbih 
ni^torsj (Un e In retoricn ha 
ahbiritiutu e annn.ato c dote 
il •"(• pt'rtt-ahito r aridati) 11a 
ne dilucdos! 1^0 quasi a 
M ompartre del tutto 

Prese\ti 1 drleaati di iU Pae-
v; \udamericam 1 laron are 
' ann inizto alle 1T.1-: di te 
ierd: 11 un tlima apparentc 
mente text e toriero di tern 
pesta P01 ria via I'ambiente 
->: calrr.aia tino a dare I tm 
presume di una 1 era e pro 
pna «iesta primaierile Chi 
mandaia subito a carte qua 
rantotto le bellicose inicnuont 
di Argentina. Brasile e Urn 
quay — 1 tre Paesi che piu 
hanno subito al mondtale di 
Ixmdra —. era il delegato del 
Cile il quale diceta che non 
patera conditidere ne tanto 
meno sostenere il morimento 
anti-FIFA igia. il Cile aceta 
aiocato in altra zona, qutndt 1 
suoi problcmt piu gravt eranti 
ytatt. durante il mondiale. so 
lamente dt ordine dome%tieoi 

< Bisogna imeie prepararn 
metterct al iorrente di quart 
to stabiliscor.o le norme cal-
1 :\tiche internazionali :n mo 
i!o da non e s se re sorpresi m 
'uturo - conclude!a il dclr 
unto cileno rreando subito un 
r uotn nel Consiglto — alle 
uarci e massagoiarci come 
giocatori per poter snstenere 
'. urto con 1 dtriaenti europei 
Altro che protestare dobbia 
mo' Meoho sarebbe intonare 
tl ' men culjxi In Europa 
r'dono di no: sudamericant 
e sapetc pen he"* Perche ri 
sanno disart:co!ati imprepn 
rati all'oscum di tutto per 
non 1 oler lea<jere » 

Accantonata 
la protesta 

Facetano segutto altri ora-
tort. chi a farore e chi con
tro Vannunctata preia dt post-
zwne antt FIFA, ma non si ar-
nvata a nulla dt concreto Ed 
e stato cost che la tanto mi 
nacciata protesta sudamertca 
na per 1 noti fatti e fattacci 
di Londra. dniia per essere 
quasi dtmenticata e accanto 
nata sine die, anche perche 
rentra ufficialmente anttctpa 
to che la FIFA, nel suo pros 
stmo congresso, rittrera le ac

cuse e le misure punittie QUI 
prese net controntt della AFA 
fFedercalcio argentina 1 con 
la emtssione di un mmunica 
to che almeno a no che ci e 
stato detto. rendera tutti con 
tenti 

Cio che dt concreto e stato 
dchberato durante la riunione 
della CSF dt Buenos Aires, e 
che il Camptonato sudameri 
< ano di ealcio ai ra luogo a 
Montevideo nel prossimo gen-
naio e che le due partite Su
damertca Eiiropa per test eg 
gtare il cmquantenario della 
CSF. avianno luogo tl 7 dt 
cembre a Santiago del Cile e 
tre giornt piu tardt a Buenos 
Aires In tal senso. tl Con 
gresso dt Baires, ha dtretto 
un invito alia UEFA perche 
questa autortzzt la rappresen-
tatrva del Vecchto Conttnen-
te a presentarst tn Sud Ame
rica 

Per cio che rigvarda la for
mazione della squadra ameri' 
cana da opporre alia rivale 
europea. e stato dcciso che 
verra composta sulla base 
della nazionale cilena per la 
partita dt Santiago, e sulla 
base dt quella argentina per 
la partita di Buenos Aires 

Intanto I AFA ha messo in 
carica, tl nuovo Commtssario 

Tecntco per le nnzionall ar
gentine St chtama tn realta 
Alejandro (ialan, ma lo si co-
nosce meglio con lo pseudo 
ntmo di Jim Lopes Ex pugi-
le ed es calciatore — mode
st o in entrambt le discipline 
sporttre —. Lopes ha accu-
mulato una certa esperienza 
lavorando. e sodo tn cari Pae
si del Sud America Non ap 
pena in car it a tl nuovo CT. 
ha sjomalo la base della na
zionale. base che non differi 
see pot molto da quella che 
luan Carlos Lorenzo gvidb el 
mondtale di Londra. 

Una lettera 
da Roma 

A proposito di Lorenzo, *o-
no m grado dl anticipate che 
Vex CT. della squadra pto-
tense ai mondiali dl Cile e di 
Inghilterra, ha ricevuto gior-
ni fa una lettera da Roma 
con la quale un dirigente del
la Ijazto gli conflda che ci 
sarebbero grandi possibilita 
di un suo ritorno in Italia per 
assumere la carica oggi afjl-
data a Valcareggi 

Se non e vero e ben pen-
sata 

Luis Twlli 

I-

V&i: V\-JM 
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