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i un i t à -AVVENIMENTI SPORTIVI 1 Unita 
del lunedi 

Tutte in campo le protagoniste 
Ancora, quindici giorni e poi il via ai campionati nazionali di calcio 

La nuova Roma esordisce 
battendo la Mestrina 3-1 

Solida la difesa, brillantissimo il migliora in campo 

R O M A . Albani; Azzmionti, 
Eortoletto. Trere; Frasi. Venturi: 
Perissinotto. Pandolfim. Galli, 
Bronee, Renosto. 

MESTRINA: Marastoni, Caon. 
Menassi, Eenassuti; Bortoletti. 
Zanferlm. Zanella. Ardit. Pater-
rnani. Serafm, Cesaro 

Nel secondo tempo la Roma 
tcbierava- Tcssarl; Azzimonti, 
Bortoletto, Eliani: Frasi. Trere: 
Lucchesi. Pandolfmi. Zecca Bro-
r.ce, Cjpacci. Anche la mesti ina 
schierava parecchie riserve. 

MARCATORI: nel I tempo 
Galli al 21' e Ardit al 22' su ri-
Core Nella ripresa Lucchesi al 
RC e a! 44. Bionèe 

DAL NOSTRO 

MESTRE. 

CORRISPONDENTE 

ìl . — Per ognu
na di queste partite dir le 
(traudì squadre vanno gio
cando in ntm'checolp orina 
del campionato con più. mo
deste compagini alle quali 

Le partite di ieri 
Rnma-'Mestrina 
'Genoa-Lazio 
"Napoli-Kapfenberg 
I iorentìiia-"KmpoIi 
Inter- 'Ble l lese 
Juventus- J Ivrea 
"Milan-Padova 
"Alessandria-Sampdoria 
* Bologna-Modena 
"Treviso-Udinese 
Pro Fatria-~VOBherese 
Atalanta-'Lissunr 
Noxara-'ResKÌana 
" Venezia-Vicenza 
Piombino-" Livorni) 
"Farma-Marzotto 
'Arsenaltar.-Salernitana 
Torino-* Pavia 
'Monza-Palermo 
Triest ina--Trcnto 

3-1 
2-0 
5-1 
2-0 

11-0 
16-1 
5-0 
1-1 
6-3 
'»-» 
4-0 
8-1 
1-0 
1-1 
2-1 
3-3 
3-0 
4-1 
3-1 
3-2 

possono fare incassare parec
chi goals senza fare fatica 
bisognerebbe fare un discor
so speciale e dire cioè che 
non si può pretendere di ve
dere grandissime cose. Ben 
diversa è la faccenda quan
do ci .sono i due punti in 
palio... 

Un serio giudizio Tecnico 
sulla Roma, matricola della 

monti e Trerè restituiscono 
una buona coppia di ter-ini: 
roccioso il secondo, veloce, 
nei recuperi il primo. 

Per niente convincente tn-
vece il cemromediano Bor-
toletta. Crediamo pero che 
questo ruolo vedrà Grosso 
come titolare; l'ex rossoncro 
era oggi spettatore in tribu
na perchè da poro uscirò 
dall'ospedale. 

Venturi ben noto da que
ste parti e Frasi possono co-< 
stituire una buona coppia di 
laterali. sebbene il veronese 
piuttosto leggerino si sia lat
to notare, oggi più che altro 
per la sua abilità nel tratta
re la palla specie di testa. 

E' per altro evidente che i 
reparti arretrati ancora non 
legano con la prima linea, la 
quale non viene alimentata ' 
con buoni palloni in profon
dità. Gli attaccanti perciò so
tto costretti ad andare a' 
prendersi la palla nelle re-I 
trovie per cui la manovra di! 
sfondamento delia difesa ar - j 
versaria diventa una cosai 
estremamente elaborata e\ 
difficile, anche perchè noni 
pochi della prima linea gial-i 
lorossa sembrano preferire ili 
gioco arretrato piuttosto che 
quello di punta (così Bronèc< 
e Pandolfini nel primo lem-] 
pò. e Zecca nel secondo). | 
, Per altro Bronee è staio ! 
senz'altro il migliore nomo! 
in campo: inetauribìle. abile 
negli scambi e nei passaggi, 
autore fra Valtro di u« bel
lissimo goal al 44' della ri
presa. 

Ha deluso invece Pandol
fini: sì vede che il toscano 
ha ritenuto di poter fare a 
meno di impegnarsi. Dei cen
trattacchi abbiamo preferito 
Galli (schierato nel primo 
fempo), piuttosto che Zecca 
(allineato nel secondo), len
to e impreciso. 

Ottime invece le ali del 
secondo t ewpo; Lucchesi in
sistente e penetrante e il 
biondo Capacci. Le reti sono 

ino detto l'ottimo Bronee. 
Ha arbitrato accanendosi 

contro i giallorossi a i danni 
dei quali ha concesso due ri
gori. AgnoUn di Bassano del 
Grappa. 

MARIO PASSI 

Samp • Alessandria 1-1 
ALESSANDRIA: Bornero (Ca. 

razza). Busetto (Motto». Vitto 
(Bagliani). Gabbiani: Rebecchi 
(Bagliani. Marchiori). Masperi; 
Bel (Gursconi), Mazzucco (Ta-
gntn). Testa. Tagnln (Benzi). 
Savoino 

SAMPDORIA Moro. Gratton. 
Fommei. Baltico (Podestà); Op-
pezzo. Coscia (Agostinelli); Ge
lassi. Bassetto. Arce. Gei (Gotti), 
Sabbatella (Righetto» 

Arbitro: Norasio di Alessandria. 
Marcorort: nel 2 tempo Testa 

al 5" e Gotti al 12' 

ALESSANDRIA 31 — Anche 
1 incontro amiche\o:« con la 
Alessandria per la Samp si e 
chiudo con un nulla di fatto. 
Forse è presto per un'afférma
zione recisa, ina st do\» dire 
che dal mese trascorso a Cu
neo !a Samp non ha rica\ato un 
gran beneficio. 

In un'ora e mezzo al gioco 
non si e visto uno scatto In 
a\antl «,e non quando e en
trato in inquadra Gotti Vuol 
dire che gli uomini sono ancora 
Indietro nella preparazione. E 
Arce. poi. sembra fatichi a sta
re in piedi; e — cosa più gra
ve — sembra fatichi a trovare 
l'accordo con ì compagni, con 
Bassetto, con Galasai. con Gel. 
Arce cerca di poggiare su Sab
batella ma è ui> gioco che non 
rende. Come non rendono lo 
girandole.. Kliani 

Una Lazio lenta e abnlica 
è superata dal Genoa 2-0 

Le reti realizzate da Dalmonte e Frizzi - Buona prova dei difensori biancoazzarri 

LAZIO: Sentimenti IV (De Fa
llo); Antonazzi (Montanari), Fu
riassi: Alzani. Sentimenti V (Ma
lacarne), Fuin; Migliorini. Lar-
sen. Antonlotti (Bredsen). Brad' 
sen (Lofgren). Puccinelli (Ca
prile). 

GENOA: Franzosi; Patrucoo, 
Beccattini. Melandri (Chlumen-
to), Cattaui, Graniate. Frizzi. Tra
visano (Dalmonte), Persi, Vivia-
ni (Pravisano). Dalmonte (Bar* 
*o!aixlni). 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
GENOVA, 31. — Le 15.000 

persone accorse al campo di 
Marassi per assistere al debut
to dello squadrone genoano 
sono rimaste soddisfatte del 
risultato conseguito. Per quan
to non si possa trarre nessuna 
previsione circa la potenziali
tà d d rinnovato undici rosso
blu data la poca consistenza 
della Lazio odierna, si è vitto 

BRILLANTI: ESORDIO DEI GIOCATORI NKROAZZURRI 

In gran forma rattacco dell'Inter 
umiliala modesta Biellese (il-0) 

l.e roti realizzate da Lorenzi (quattro), A jjers (due), Mazzoni (5) e Buzzini (due) 

«A -• (per modo di dire), 
non può perciò essere dato;\statc segnate: al 2V del pri 

tempo da Galli per la 
Roma: un minuto dono la 
Mestrina pareggiava con un 
rigore segnato da Ardit 

Nel secondo tempo al 32' 
segnava Lucchesi e a un mi
nuto dalla fine come abbia-

Ui squadra conta pero, senza tino 
dubbio, su una buojia dife- " 
sa: un Albani elegante forse 
un po' troppo teatrale, ma 
pronto e nffento. un Tesseri 
(visto nel secondo tempo) 
piazzato ed esperto: Azzì-

INTERNAZIONALE (1. tempo): 
Ghezzi. Blason. Giovannino Gia-
comazzi; Fattori. Nestt; Armano. 
Mazza, Lorenzi. Skoglund. Nyers. 
(2. tempo): Ghezzi. Dolio. Od-
Ung. Padulazzi: Morln. Neri; Bor-
ri, Broccini, Mazzoni. Buzzini 
Savloni. 

BIELLESE: Loni, Olivero, Ro
velli. Casula: Rudalli, Rosina; 
Neretti. Garavaglia. Ftanceschi-
no. Pozzi. Del Rosso. 

Arbitro; Ramella di Biella. 
«Marcatori (I. tempo): Nyers 

a!2": Lorenzi al 6": Nyers al 2V; 
Lorenzi al 28". al 32' a al 42*. 
Nella ripresa: Mazzoni al 3'. al 9' 
e al 35'; Buzzini al 5'. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BIELLA. 31 — L'Inter ha gio

vato due tempi di 45' contro 
la Btcllrsp tacendo scendere in 
campo 2i giocatori. Sci primo 
tempo si sono schierati gli uo
mini che compongono la pri
ma squadra, nella ripresa sono 
comparse Ir risene a disposi-

LA PRIMA USCITA UFFICIALE DELLA JUVENTUS 

Monologo della squadra bianconera 
contro i giovani de livrea (16-1) 

to spesso ha tirato 
| serie di « castagne » 

fuori una 
di sinistro 

JUVENTUS. Viola; Bertuccelli,. ,.„ 
(Corradi). Ferrario (Parola). Ma- ser 
nenie; Mari. Piccinini: Muecinel. „er ; 6 q u l k U ^ giustamente fa-
l 5 i £" , ? f - ^ ( f H E S , ! ' r ^ « ! «<>«> " « * * • Muccinem non 
S e n i . C , r a * ^ i è scostato dalla sua tattica 

T̂ ._ i - J ii , , - . . . - 'd i motorino nerennenvente in 
Note: al « della ripresa i due i 

portieri si sono cambiati di posto. ì moro 
Spettatori: 3 500. 1 D» 1*» * J « r e c a m i Ferrano 
„ . „ „ . „ W _ T „ .„ ha ripetuto tutti 1 suoi numeri 
MARCATORI: Pnmo tempo . t 0 o t t t ù t i o ^ j , i t m - e n z a 

12 K. Hansen 22 Carapellese. ^ . « è mXMttstlc*. Mari è 
27 Boniperti. 32 K Hansen , 
36 Bonioerti. 39 J Hansen • , _- . . , _ _ ^.. 
«1- J. Baneen. 44' Muocineilt ' ^ ^ c ^ ^ _ Bertucce.» Ma-
Secondo tempo: 3' Muccineld.! r"*n t e e ^ ° ' * : « a M t t t ' t a n o 

V J. Hansen. 11' J Hansen. 15"-
Bompert 
:"I\Tea, 27" Vi\o!o 
33' J. Hansen 43 

ogo". ). 

1B Quinterno <l€l-
31' Vicolo • 

(au 

raoìto impegnato ben s ln tend* 
ha mostrato lui pure i pregi e 

; l difetti dt cui »i sapeva fln 
. e a i > stagione scorsa 

1 ' Nel secondo tempo V:o.a 4 
•tato impegnato e se l e cavata 

DAL NOSTRO INVIATO SPECI ALE ! cor. onore, era :nfatt: passato 

nelle fl;e dell'Ivrea L'Ivrea col 
giovanile entusiasmo dei «uoì 
anni na cercato di tenere per 
poco il gigante ma poi s i è 
rassegnato e 'A Juventus ha 
fatto que-:o che ha \o luto 

GIULIO CROSTI 

Àftìiotrta-Pio lissone 6-1 
LISSONE. 31. — LAtianta ha 

effettuato una prova generale dei 
propri cpjadrl Incontrando :» Pro 
Uesone; rincontro e terminato 
cor. !a netta vittoria dei nero 
azzurri per 6 a 1 Raamussen. M 
sostituto di Jeppson è piaciuto sia 
per «celta del tempo che per raf
finatezza e decisione di ghjoco; 
per la cronaca il nuovo acquisto 
ha realizzato due goal. 

storie del sodalmo. più Ghdat'ta lanciato con tempestività 
ha dato uno splendido spetta
colo della IIMJ capacità dt rea. 
lUzatorc. 

Le quattro reti ri» Lorenzi so
no state una più bella dell'altra 
e veramente avremmo voluto 
che gli apDOsiionati dell'Inter 
fossero stati pretenti per veder-
le segnare. Lorenzi che dice d i 
non essere perfettamente a pò-
sto con la salute quando entra 
in campo s» galvanizza: ora 
Lorenzi ha finalmente chi lo 
capisce e lo aiuta: buon per 
lui e per l'Inter. 

La prima linea cammina sul
la spinta delia mediana sul la-
toro a stantuffo attuato dia
gonalmente da htazsa e Nestt 
che con Sycrs. Armano e Sko* 
glund partecipano anch'essi aU 
l'azione conclusiv-e dt attacco 
sempre però quanto è po»<iW-
le dando la preferenza a Loren
zi per il tiro'. 

Xyers non si è impegnato a I 

che è rimasto a difendere la 
rete 

La Biellese net primi 45' dt 
gioco ha tentato con tutte le 
tue forLe di resistere ai titola
ri. ma ha dovuto arrendersi e 
incassare ben sci reti, nella ri
presa gli oijnsti erano sfiniti e 
pereto anche le riserve nere az
zurre hanno scartato molte reti 
cinque m tutto, che /a undici 
a zero. 

La Biellese su luppa un gioco 
veloce ed elegante ed è stata 
all'altezza del suo compito di 
allenatncc. Ad assistere alla pri
ma partita di collaudo erano ve
nuti da Milano i massimi diri
genti dell'Inter con Masserom 
m testa. La partita ha soddi-
*fatto molto il presidente che 
si fumava il solito sigaro petti-
lenziale con evidente piacere. 

Tranne alcuni giocatori di cui 
diremo fra breve la squadra è 
perfettamente a punto fisica
mente. Vedendo l'Inter dt oggi 
abbiamo avuto un'impressione 
di freschezza, di forza, di ela
sticità sorprendenti. Anche il 
nuovo allenatore il bravo dott. 
font e contento; sente che 
l'undici sta rispondendo bene ai 
«i/Ot comandi; <* scattante e 
tensione. 

Finalmente si e rotto quella 
specie di incantesimo che im
pediva all'Inter %l gioco targo 
e poi a puntate tn prima linea 
con Wilkes all'attacco con ti 
suo orore difetto di trattenere 
troppo ti pallone. 

Mazza uno spilungone non 
eccessivamente veloce che solo 
fisicamente rassomtgha a Wil
kes concepisce l'astone nel più 
semplice dei modi: Mazza è un 
giocatore che sa riflettere sul 
passaggio, sa dosarlo, sa lan
ciare con generosità ai compa
gni dt squadra. Mazza è alta 
e colpisce abbastanza bene di 
testa ti che è un bel vantaggio 
per una prima linea: il suo toc
co di palla è preciso. Oggi gio
cata leggermente arretrato qua
si in coppia col banrtSsimo jYe-
sii, mentre Fattori si teneva tpo-
ttato indietro cosi Lorenzi aze
ra al suo servizio sesti e Mazza 
più Skoglund m secondo ordi
ne, perchè il biondino non è 
un altruista come t due citati 
Lorenzi, servito con mtelligen-

fondo mentre Armano e l'uni
co che non abbia mutato il tua 
modo di giocare fatto di scatti 
Spesso inutili; Giovannini è a 
punto: elastico come una patta; 
avere a fianco un campione co
me Sesti gli dà sicurezza e il 
gioco della mediana internista 
appare più autorevole e più di
sinvolto. Fattori è ancora len
to. pesante e si trova meglio 
in difesa che quando deve por
tare la palla in avanti. 

Blason e Gtacomazzi hanno 
avuto poco lavoro. Blason è 
sempre il solito accanito difen
sore e a lui poco si addicono le 
partitene di allenamento. Ghez
zi ha avuto da parare un solo 
tiro difficile, omplessìvamente 
la squadra ci è apparsa netta
mente migliore di quella dello 
anno scorso specialmente in prU 
ma linea come abbiamo detto 
all'inizio di queste brevi note. 

MARTIN 

elle ì genoani possono partire 
come favoriti numero uno nel 
prossimo campionato dei ca
detti. 

Di contro la Lazio si è dimo-
•trata ancora a corto di pre
parazione. Slegata nei collega
menti la squadra laziale ha 
messo in vetrina solo qualche 
prodezza dei singoli giocatori. 

Pur svolgendo una grande 
mole di lavoro, la squadra ro
mana si è lasciata prendere in 
velocità dai più sbrigativi gio
catori genoani. Solo la difesa 
ha fatto cose egregie pur non 
brillando nel gioco di assieme, 
come del resto tutti gli altri 
reparti. 

All'attacco il solo Larsen ha 
sorpreso per la sua mobilità. 
Bredsen si è trovato spaesato 
senza legare con i suoi com
pagni di linea. Quando è stato 
•postato a centravanti ha reso 
di più malgrado sì sia fatto 
spesso pescare in fuori gioco. 

Spostato Bredsen al centro 
ed innestato al suo posto di 
mezz'ala Lofgren le cose sono 
cambiate. Il gioco positivo del
lo svedese ha d.ito nuovo vol
to all'attacco azzurro, legando 
meglio con i compagni, però 
senza dare un apporto di inci
sività all'anemico attacco. 

La cronaca è arida. I genoa
ni sono partiti immediatamente 
all'attacco costringendo i difen-
lori laziali ad un duro lavoro. 

Al I' la rete laziale per poco 
non capitola su tiro al fulmico
tone di persi rr.a « Cerchi <> con 
un intervento magnifico, riusci
va ad abbrancare la sfera. !• o 
attaccante rosso-blù ci ripro
vava neanche un minuto dopo, 
ma anche questa volta il por
tiere romano era pronto alla 
parata. 

Per tutto il primo tempo non 
si registravano che attacchi au 
attacchi dei genoani. Sentimeli 
ti neutralizzava infatti, tiri di 
Dalmonte, Pravisano e di Frlz 
zi Pericoloso un tiro di questo 
ultimo al 16" minuto. 

Nella ripresa stessa musica 
del primo tempo. Al 4' minuto 
De Fazio, che aveva aostituito 
Sentimenti IV, si esibiva in u-
na bella parata. Un minuto do
po però la rete biancoazzurra 
capitolava ad opera di Dalmon
te il quale sfruttava un malin
teso dei difensori romani. Al 
7* la rete laziale correva un 
grosso pericolo, questa volta ad 
opera di Pravisan che si vede
va neutralizzato i l tiro da De 
Fazio. I rosso-blù seguitavano 

a non dar tregua ai laziali ed 
al 10' Persi indirizzata verso 
la rete un tiro facilmente pa-
rabile. Furias.si ne correggeva 
la traiettoria con la mano e 
l'arbitro decretava giustamente 
la massima punl-one che veni
va reali/ata da Frizzr. 

Neanche questo secondo goal 
riusciva a scuotere i romani 
he continuavano a subire la 

iniziativa degli avversari. Spo
radiche erano le azioni imba
stite dall'attacco bianco-azzur
ro malgrado che Lofgren e Lar 
sen cercassero di imbastire 
qualche cosa di concreto. Al 25' 
Caprile sciupava un ottimo pal
lone servitogli da Fuin cosi co
me al 43' un'ultima azione por
tata da Lofgren e Bredsen non 
trovava pronta l'ala bianco-az
zurra che non riusciva a batte
re Franzosi. 

CARLO ROSSI 

¥-¥*&'<: 7w 

Purìassl 

JEPPSON HA SEGNATO TRE G0AIS 

Il Napoli s'impone 
sul Kaplenberg 5-1 

NAPOLI: Casari (Dreosei); 
Delfrati. Viney. Comaschi; Gra-
maglla (Castelli). Granata (To-
deschlni ) ; Vitali. Formentln, 
Jeppson (Astorri). Amadei, Pe-
saoia (Mafionl). 

KAPFENBERG: Matshk. Sta-
nek. Bohme. Breiter; Puschnik, 
Pur gay; Mitterboech. Tratscb, 
Sayko Banneygarten. Golln-
huebr. 

Marcatori: nel primo tempo 
Jeppson al 9'; Peeaola al 15' e 
Jeppfion al 34'; nella ripresa 
Jeppson al 1', Castelli al 24' e 
Gollnhuber al 40*. 

i4rbitro; Capulti di Frattamag-
giore. 

NAPOLI, 31. — Napoli ha Inau
gurato la stagione calcistica con 
un probante successo, colto a spe
se di una squadra che è apparsa 
abbastanza solida, anche se non 
va catalogata fra le eccellenti. 

Proprio un banco di prova co
me serviva agli azzurri parteno
pei 1 quali, nel primi 30' di Rio-
co hanno svolto azioni ficcanti 
e veloci, impostate dalle due mez
za ali e concluse soddisfacente
mente dal trio di punta. 

Ne sono scaturiti tre go!. due 

/ VIOLA VINCONO (2-0) MA NON CONVINCONO 

Delnde la Fiorentina contro l'Empoli 
le reti dovute a due bamli errori itila diSetà biancoaiZttTra — CostagUoia a Bonetti in buona forma 

FIORENTINA: Costaglloj* (Bo
netti); Magnani (Cervato). 
Chiappila (Vi nani). Venturi; 
Magli (Segato) LucenUnl (Cpl-
ia); BeltranU. Biagiolin (Gher-
BetVh' Rlcr-er (Biagloll). Ma
riani (Prlni). 

EMPOLI: Fioravanti (Paci); 
Rovini (Mandragora). Nlcolaz-
zini (Pesaresi). Blrsa (Confor
t i ) ; Blancardi. Conforti (Blr-
*a); Trev»anl (Buda). Manen
ti (Biagiotti). Maluta. Malln-
verni (Rosati. Beraart. 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

EMPOLI. 31 — La squadra 
viola, nell'incontro amichevole 
disputato con l'Empoli, è appar
se a corto di fleto e slegata in 

ogni reparto; ha deluso princi
palmente l'attacco, che ba vis
suto soltanto per gli sprazzi di 
Eltner e Beltrandl. Unica nota 
lieta la prestazione del due por
tieri; infatti aia Bonetti che 
CostagUoia hanno sfoggiato del
le ottime parate 

Ma eccovi un po' di cronaca: 
Inizio dei viola che ai portano 
subito all'attacco. Magli, al 4* 
tira a volo su passaggio di 
Ekner ed il pallone va a Iato 
di poco. Risponde Trevisani 
con un bel tiro che attraversa 
la luce delia porta. Magli ed 
Ekner sono abbastanza attivi 
ed i fiorentini respirano. Ri
solto il problema dell'attacco? 
Non si è avuto il tempo di 

esprimere questa speranza che 
i fatti la smentiscono: 1 viola 
si afflosciano e i bianco azzur 
ri prendono l'iniziativa per 
non mollare più fino alla fine 
del 1. tempo occupando quasi 
costantemente l'area di Costa-
gitola che è stato spesso im
pegnato ma non troppo seve-, 
ramente per la mancanza di 
precisione nel tiro in rete de
gli attaccanti empolesi. 

Al secondo tempo la stessa 
musica; la rivoluzione delle 
formazioni non cambia l e cose. 
Semmai, l'Empolese « c o n t a 
qualche ingenuità dei suoi gio
vani difensori che hanno in 
parte la responsabilità della 
reti. La prima viene all'im-

IVREA, 31 — E" Kata una. 
be.!a scampagnata Ecco cosa et 
stata questa partita «micnevo'.e 
tra i campioni d'Italia e .a 
squadre di pnma divisione del-
". Ivrea. Gran feste a Ivrea: era
no arrivati g.i uomini delia 
« Zebra ». 

Queste partite r.on hanno un 
gran significato ed anche ai fi
ni di saggiare > condizioni cel-' .. _ . -
:» compagine campione d'Ita-f Le v i n o n e qt Za.opek nei 
;:» r.on servono rr.o.to Infatti !5 mila, nei dieci mila me-
.*. s>egnatura od:erca e «tata.'t" « ^clla maratona a: UyJO-
«*squi.>e<ìa:e. :•« Juventus ;*'chi di Helsinki, hanno tatto 
'-attuto :ivrea sedici a uno correre di nuoto li nome 

Nei roani 45" rr.ir.uti di g-.oco dcll'asio cecosfofacco sulle 
! r-ianconeri si sono schieratii bocche di tutti; la popola-
r.-».:» seguente ."ormazione: Iri'ò di questo grande atleta 
Viola. Bertucce ì Manente..si è affermata ancora 
Man Ferrano. Piccinini. Muc-juolta e l'entusiasmo 
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intervista, eon Emilio Zatopek 

una 
ca lui 

cir.elii J Hansen. Bonipem. K J suscitato allo Stadio dei 
Har^en caraper.es* ! Giuochi ha mostrato che 

G:I juver.um. sfoggiavano j queste citrorte oltre ad un 
sulle maglie uno scudetto nuo-1 preciso sionfficCfo sportivo 
\o ai zecca e molta b-jor* \o:or*-jacerqno un significalo lima
ta- iniziale. Si tr&Uaia ni n:et-[no: 
teie alia frusta i". nuon i ara-, nstà 

contributo "alla 
Pace? E in che 

portato un 
causa della 
modo? 

— E' stata una cosa otti-
na incontrare ad Helsinki 
gli sportivi di tutto il mon
do; qut'sti Giuochi poi, e 
necessario ricordarlo, sono 
siali particolarmente impor
tanti perchè, per fa prima 
col ia, vi hanno partecipato 
gli atleti dell'Unione Sovie
tica. Tutti gli sportivi vo
gliono la pace, ma non tutti 

j a difendono atticamente. 
la amiciria e fa"frate?- {Però la loro presenza ad Hel-
dt chi prc/er/scc coni- (sinici. PmcoHfro e ì coìUcttt 

oer_-«\ar.o vjuito battere sui terreno del lo'con altr pe:.ese e ci 
John e Kar. Har.^n. c .e sj,©^sport piuttosto che sui cara 
stando?! spesso ai ruo'.o cavano-pi di battaglia 
una mano a Bompert i ne: *er-1 
vira a ripetizione la « nuova » 

.4 questo uomo ia Fede
razione Mondiale della Gio

sia. Riccardo i ant:co capitano trenta Democratica, su pro-
«je: «Toro» se .a cava-.a abba- posta del suo segretario Beri 
stanza bene Ha capito subito William*, ha consegnato la 
cr.e '-» .«erpentine con qu«: tipo decorazione « Per la difesa 
di poco raso * terra \e:oce della Pace w nel corso di un 
taf© di tnar.go'.azionl strette cordiale incontro al « Cam~ 
r.on avrebbe servito e si e «f- pò Olimpico della Pace » 
fidato alla velocità pura * * T . - della O'Ofentù finlandese. 
P'.ice j — Pensate — abbiamo 

Comparti * stato attivo • li- chiesto a Zatoptk — che i 
B«ST«. John ar.cse s* ron -noi-.Giuochi Olimpici abbiano 

sportisi, haiino cer
tamente contribuito a raf
forzare i cincoli di anticipa, 
di fraternità e di pace tra 
i popoli di tutto il mondo. 

- Cosa vi ha fatto vincere 
i 5 mila, i 10 mila e la ma
ratona? 

Zatopek. con tutta sempli
cità. ri ha risposto sorri
dendo: « La fortuna, credo. 
Non pensavo affatto di po
ter vincere i 5 mila, in quan-

vietico Anufriec e»paci di 
cldisi/icarsi ai posti d'ono
re. Io contavo di classificor-
mi al quinto posto con la 
speranza, però, di... superare 
qualcuno e arrivare terzo. 

In gara, invece, le cose 
sono andate in maniera di
versa; in/atti a duecento me
tri dall'arrivo ho notato che 
gli altri erano notevolmente 
affaticati. Rimasi sorpreso... 
tanto più che mi trovai me
no stanco di quello che 
avevo previsto. E dire che la 
gara non è stata dura e ti
rata come quella dei 10 mila! 

Per i IO mila metri rite
nevo che la lotta si sarebbe 
ridotta ad un duello tra me 
e Anufriev. Non temevo Mi-
moun, di cui non conoscevo 
le grandi possibilità di tenu
ta e di sprint >•". 

— E la maratona? — ab
biamo chiesto a Zatopek. 

— La maratona si preue-
deva molto dura ed io in 
partenza speravo soltanto di 

condurre a termine 

l'andatura cosi rapida im
pressa alfa gara fin dall'ini
zio. Poiché Peters era U fa
vorito non volevo lasciarlo 
scappare. L'ho seguito alla 
distanza di 150 metri con 
Johsonn e Cox. A 14 chilo
metri dalla partenza John-
sonn ha proposto di inseguire 
Peters, ma io non fui d'ac
cordo perchè il suo passo era 
troppo sostenuto. Poi Peteri 
rallentò e io proposi di pro
seguire la corsa insieme: sa
rebbe stato meglio. Poco dopo 
Peters era indietro di dieci 
o venti metri, mentre io e 
Johnsonn siamo andati avan
ti appaiati fino al 22. chilo
metro. 

Tre o quattrocento metri 
più avanti Johnsonn ha ral
lentato; co lerò restare con 
lui, ma mi sono trovato sen
za segnalazioni sugli altri 
concorrenti e non sapevo cosa 
sarebbe successo. Forse sono 
resistente per natura. Anche 
quando sotto stanco posso 
ugualmente continuare a cor
rere. La sfanihezza aumen-I poterla condurre a 

Dopo i primi uenti chilo
metri non mi sentivo affatto \tava, ma non riuscivo a ca-

t taigenno Aitmoun « u so- stanco, ma ero sorpreso del- pire di quanto avevo distac

cato il secondo. Mi risponde
vano: « Cento metri, duecento 
metri, cinquecento metri »J 

L'ultima parte del percor
so era in discesa, salvo i cin
quanta metri prima dello 
Stadio che erano in salita. Il 
dolore ai muscoli delle gam
be era cosi lancinante che 
temevo di crollare da un mi
nuto all'altro. Temevo di non 
poter fare quell'ultima sali
ta. Afa mi sono ricordato che 
il secondo era ad un mezzo 
chilometro di distanza da 
me ed ho proseguito nono
stante il gran desiderio di 
fermarmi e buttarmi a terra-
Sono entrato cosi allo Sta 
dio, stanco, stanchissimo. 

— Potete dirci — abbia
mo chiesto ancora a Zato
pek — quale importanza at
tribuite voi, come membro 
del Comitato di Iniziativa 
della Conferenza Internazio
nale per la difesa dei diritti 
della gioventù, alla Confe
renza dei Giovani sportivi? 

— E' essenziale mostrare a 
tutti i popoli che vita felice 
può avere la Gioventù in un 
paese pacifico, cha cos'i la 

vita dei giocarti nell'Unione 
Sovietica e nelle Democra
zie Popolari. F importante 
far conoscere a tutti i po
poli e alla gioventù quanto 
siano curati nel mio paese, 
in Cecoslovacchia, lo sport 
e i giovani. I giocarti sono 
/elici di poter andare in 
montagna a sciare, l'inverno 
— alunni delle scuole, per 
esempio, e i loro insegnanti „ u m o w mv 
— e *e*suno chiede loro dajtica ìeerera 
che ambiente vengano. Ai 
tutti è aperta la possibilità 
di una vita felice. 

E' molto importante mo
strare a tutti i giovani che è 
possibile avere una vita mi
gliore, perché è dalla co
scienza di ciò, che essi po
tranno veramente volerla. 
Non sarà più possìbile in
gannare i giovani e portarli 
ad una guerra dì distru
zione ». 

In/Ine Emilio Zatopek ha 
lanciato un appello a tutti 
i giovani sportivi del mondo, 
invitandoli m partecipare ai 
preparativi dette Conferenza 
lutei nazionale per te Difes» 
dei Diritti delte Gioventù. 1 

provviso; gli empoesi non mol« 
lano la loro supremazia ter
ritoriale, soltanto a tratti in
terrotta da qualche puntatina 
dei viola; una di queste, frutta 
alla- Fiorentina una punizione 
dal limite. Tardano i bianco 
azzurri a fermare la barriera, 
ne approfitta Visciani che in
sacca preciso un pallone aul 
lato destro di Bachi. La- ina
spettata doccia fredda non sco
raggia i bianco azzurri che 
mantengono l'iniziativa e por
tano continue offensive. Ber-
nart e Maluta costruiscono 
azioni da rete ma lo stesso Ma-
Iuta ne sciupa tre nel giro di 
soli dieci minuti, dal 19' al 
29'. Poi, al 31', il nuovo in 
fortunio dell'Empoli: Biancar-
di passa una palla, lenta al 
portiere, Pesaresi si porta sul' 
la traiettoria della palla e de 
via in rete. Nemmeno il se
condo goal fa desistere gli 
empolesi dall'attacco ed ancora 
Maluta- sbaglia ima rete fatta 
dopo avere con 'dribling stret
tissimo, scartato tre avversari 
in area. 

La fine vede ancora i bianco 
azzurri protesi alla ricerca del 
punto dell'onore che però nes
suno degli attaccanti realizza 

GIACINTO BOSmELU 

del quali portano la firma del
l'asso Jeppsson, atteso alla prova 
dal pubblico napoletano. Bisogna 
dire che Jeppson. per tutto il 
tempo che è restato in campo, ha 
giocato senza concedersi sosta. 
al contrario di alcuni compagai 
di linea che, col passare del mi
nuti, hanno mostrato palesi se
gni di rilassamento. 

Una squadra. Insomma, li Na
poli, che ha ancora bisogno di 
« far Ilato » prima ui potersi dire 
a punto. Vitali e Pesaola al.e a?i 
si sono comportati bene; Amadei 
ha svolto con profitto il compiti» 
di distributore da fermo. In di
fesa Vlney è etato una colonna al 
centro della difesa. 

Novara-Reggiana 2*0 
REGGIO EMILIA. 31. — Il No

vara ha oggi superato per 2-0 U 
Reggiana nella prima uscita uf
ficiale della stagione; la squadra 
di Plola come quella granata so
no apparse a corto di prepara
zione ed entrambe hanno denun
ciato parecchie Incertezze e sban
damenti nel gioco di insieme 

Le due reti del Novara sono 
avvenute nel secondo tempo.- la 
prima su azione di linea a con* 
clusione di un abile passaggio 
di Plola (realizzava Barfndellt) 
e la seconda al 44' da Janda. 

Monza-Palermo 3-1 
MONZA. 31. — Bene impostato 

in difesa nonostante il punteggio 
passivo, il Palermo et e lasciata 
superare In velociti ed ha delu
so principalmente nel reparto di 
punta. Particolarmente sterile la 
prestazione di BetHni e di scarso 
Intuito la collaborazione delle 
ali. Nella mediana è emerso CI* 
mona-

Torino-Pavia 4-1 
PAVIA, 31. — n nuovo Torino 

si è presentato in anteprima a 
Pavia quasi perfettamente «ro
dato» per II prossimo torneo; 
rincontro non ha avuto storia. 
Facile è stata la vittoria dei gra« 
nata che realizzavano ne! primo 
tempo con Buntz al 41' e Marzanl 
ai 43": nel secondo tempo Splko:-
tkl segnava ancora al 10' e al 
30'. I due tedeschi In prova, 
Buntz e Spikolski hanno lavora
to intensamente destando buona 
Impressione. 

Triestina-Trenlo 6*2 
TRENTO. 31. — CU alabardati 

della Triestina hanno disputato 
oggi ia partita amichavoje bat
tendo li Trento per 6-2. Buona è 
risultata la preparazione del « mu
letti »; hanno segnato: nel primo 
tempo: La Rosa al 9' e al 24. 
CurtI al 34 e Boscolo al 44; nei 
secondo tempo Doride al 10* « 
La Rosa al 24'. Per il Tra-ato 
hanno realizzato SbardeHtnl e 
MarchettL 

Mcfenley balte ttoder. 
' nei 400 metri pimi 
BELGRADO, 31. — In una 

riunione Internazionale di atle-
alla quale hanno 

partecipato rappresentanti del
l'Inghilterra, della Germania 
occidentale, della Jamaica, del
ia Grecia e della Jugoslavia, 
Herbert McKenley (GJemaica) 
ha vinto l 400 metri in 4«"8 
battendo di strettissima misu
ra il suo compatriota Vincent 
Rhotìen 

Milan-Padova 5 0 
MILANO. 31. — c MCan ha 

battuto oggi 11 Padova 5 a 0 la
sciando una buona impressiona 
circa l'affiatamento fra reparto • 
reparto. Tra le file milanesi si 
sor.o particolarmente disi Liti Fri
gnarti. n trio svedese. Silvestri « 
Tognon. Le reti sono state re*ìiz~ 
zete da Liedholm al «* e al H« 
da Nordaal al JT • da Greca al 
S3* del primo «ampo: Daaova 
chiudeva la serie al TX della ri
presa. 

\km itimi affetto 
LENINGRADO. 31. — L'atle

ta sovietica Maria Coloubru-
ciaia ba compiuto gli ottanta 
metri ad ostacoli in 11' netti 
migliorando 11 precedente pri
mato sovietico da lei ateesa 
stabilito ad Helsinki con 111. 

lecce-Sfal 4-2 
LECCE. 3L — Nonostante ?« 

•confitta la Spai ha conJarmato 
l'avanzato stato di preparazione, 
del suol uomini; la squadra è 
priva ancora dal necessario a« 
malgama. Tra I migliori Bulest H, 
Bennlte e il giovane Bernardin, 
un centro mediano ottlnwnenta 
dotato. 

La NeeragU ha battuta la 
flmlaaeua nell'Incontro di calcio 
disputatosi ad CWo per 7 a 3. 
H primo tempo at era chioso 
con a | Iiaaiu « I t i l a * 

della ttusiaala. j 
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