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Fredda cornice per un "derby,, senza fuoco 

^ 

Ài 

Uno squallido 
panorama 

Fischiate solenni a Firenze 
in onore di Fiorentina e Ju
ventus; fischiate a Milano, al
l'indirizzo di Internazionale e 
Sampdoria; mortificante, fred
da indifferenza, con qualche 
fischiatina finale, all'Olimpico 
(ed era un « derby », ossia una 
di quelle partite che tradizio
nalmente, e sopiattutto a Ro
ma, suscitano entusiasmo, ca
lore, polemiche); irritazione e 
delusione per i pubblici di Ge
nova, di Torino, di Bologna. 
Uno squallido panorama, quel
lo offerto dal nostro calcio 
maggiore, alla .quinta giornata 
di campionato, che presenta 
oltre a tutto i record negativi 
di 13 sole reti segnate e di 
tre partite terminate sullo 0-0. 
Un panorama che non costi
tuisce davvero buon auspicio 
in vista della attività interna
zionale; e. del resto, le lacri
mevoli prove offerte dai « pri
mavera » sono la conferma di 
una situazione che si va ag
gravando. 

Una sola partita si è salva
ta, delle nove di ieri; e si è 
salvata non per merito di en
trambe le squadre competltri-
cl, bensì di una sola. Parlia
mo della partita di Napoli; e 
quell'unica squadra che sod
disfa, che fa gioco, che sa 
riconciliare i pubblici CCM 
11 calcio è — l'avete capito — 
il Milan. Ma tuttavia non c'è 
troppo da rallegrarsi, perchè 
— ahinoi — le cronache dico
no che la forza, la classe, la 
capacità di gioco di questo 
Milan risiedono soprattutto, se 
non esclusivamente, n e g l i 
Schiaffino, nei Xordahl. nei 
Liedholin, nei Ricagni, nei 
Soerensen: tutta gente, cioè. 
che in tasca ha un passapor
to straniero. Ci sono, è vero, 
e anche questo è un merito 
del Milan, alcuni giovani che 
si stanno imponendo: q;iel 
Valli, già del Piombino, che 
Ieri ha segnato la prima re
te, e che i dirigenti romani dal 
fiuto ipersensibile si lasciaro
no sfuggire quando giocava 
nel Chinotto Neri; e l'ex trie
stino Maldini, che in cinque 
giornate di successi ha soffia
to di prepotenza il posto di 
centromediano al nazionale 
Tognon. 

Il Milan, dunque. L'unica 
squadra che, oggi, sia capace 
di mostrare qualcosa di buo
no. Per il resto, meglio non 
parlarne. L'Inter non riesce 
a ingranare; è forte in dife
sa, grazie al prodigioso Ghez-
7i e agli altri, fra i quali Ber
nardin sta rapidamente «cre
scendo»; ma che squallore 
all'attacco! I! quintetto dei 
campioni ba all'attivo sette 
reti: due sono rigori, una è 
un'autorete. E, questa, è l'u
nica squadra che, bene o ma
le, sìa riuscita finora a rima-
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GIUSTO IL RISIILTMi', CO.iKETTi U fiRTlTA, MEDIOCRE lì, LIVilLO Di GIOCO 

Un goal alla Lazio e un goal alla Roma: 
tutto nello spazio di sessanta secondi 

La paura di perdere ha svirilizzato rincontro sul piano tecnico e agonistico-spettacoìare 
II quadrilatero gialiorosso ha vinto nettamente il confronto con quello hiancoazzurro che 
ha difettato nelle mezze ali - Moro è sempre Moro : fa una "papera,, ma salva il risultato 

LAZIO-ROMA 1-1 — Moro respinge di pugno su Fontancsi e John Ilansen. che Eliani 
ostacola. Sullo sfondo Bortolo ito 

LAZIO: He Fa*io, Antuna/rl. 
Sentimenti V, Di Veroli. Parola. 
Kuln; Burini. Vivolo, llri'iit>*en, 
John ilansen, Fontancsi 

ROMA: Moro, Stucchi. IMrd.i-
rclli, F.liani; Biirtolctto, Venturi; 
Chiglia. l'andolfliii. Boscolo. Ce
llo. Nyers 

A R B I T R O : ARIIIIIÌII ili Bassam» 
del Grappa. 

RETI: nel primo temi»» al •''' 
Ilansen, al 35' Celio. 

NOTE: tempo magnifico, tem
peratura tiepida; spettatori 80 
mila circa. All'inizio «hlsRi.i e 
Boscolo si scambiano di posto, 
ma al 20' riprendono i ruoli ini
ziali. Nell'attacco della Roma fre
quenti scambi ili ruolo tra Nyers, 
Boscolo e GhiKKia- lievi inciden
ti a Ghlcgia. Breclesen. Ilansen 

Un go.tl alla Lazio e un soni 
alla Roma: pari nel ri-multa
to e anche nel gioco. Co-i è 
finito il derby che -si diceva 
•i invelenito •» e che invece è 
stato all'acqua di io-e. alia 
camomilla, tanti» da ge'a:e 
persino l'entusiasmo di un 
pubblico geneso-o e pieno di 
luoco come quello d- Koma. 
E tutto i! « v e l e n o » de'.l.t \ i-
ji'.ia? Una bol'a di .-.ipoiic, 
che si è di-so'.ta nell'incanto 
di sole di questo moiavu;linso 
ottobre romano. Meglio co-ì, 
che non .-i son \ i - te cattixe-
rie e scorrettezze, tutto filan
do .sui placidi binari della 
tranquillità. 

Se parte del mento spetta 
ai ragazzi delle due squadre 
(qua-, m funzione polemica 
al'e nccu.se mosso al calcio 
iornano dopo gli incidenti di 
Roma-Bologna) hanno giocato 
c.i\ alle*, incarnente, un giusto 
: ìconoscimento deve andare 
anche all'operato dell'uomo in 
giacchetta nera. Agnolin, in
fatti, ha condotto in porto la 
partita con un arbitraggio 
tecnicamente accettabile diri
gendo con energia e polso 
fc'-mo. 

For-e un -olo appunto si 
potrebbe muovergli: quello di 
a\<". e in qualche occasione 

- -penalmente ne'Li prima 
fa-e dell'incontro - -pe/.zet-
tato un po' tioppo il gioco 
li-chiando a! più piccolo ac
cenno di pe.-ante/./a, ma la 
preoccupazioi.e di Agnohn di 
imporsi ai giocatori in un in
contro che si temeva duro è 
compien-ibile e in fondo ac
cettabile quale scusante. 

.\*'..i tranquillitù della par
tita ha però fatto ri-contro 
una M'oiici1: tante mediocrità 
di gioco e di spettacolo ago
nistico: b:i--o è stato, infatti, 
il livello tecnico dell'incon
tro. -eii/a nerbo o >ruocato il 
i ìtmo delle due squadre senza 
emozioni e senza incertezze 

i l'ai co dei tifi minuti E 

A COLLOQUIO CON I PROTAOONISTI DELL'INCONTRO NEGLI SPOGLIATOI DELL OLIMPICO 

Cor ver: "lo divisione dei ponti ci soddisfa.. 
Paiolo: "non si è vinto per paura di perdere,, 
L'alienai >rc ALLASIO è 

placidamente seduto sulla 
panca e commenta la partita 
con tono quasi distaccato: 
«Ci ha danneggiati l'eccessi
vo spezzettamento del gioco, 
specie all'iiiirio. Capisco l'ar
bitro .Agitoli?!, preoccupato 
forse anche per quello che è 

ta fin qui una delle più effi
caci e interessanti, saranno 
dolori). 

Fiorentina e Juventus han
no offerto ieri un miserando 
spettacolo: giocatori vuoti di 
energie, senza entusiasmo, in 
alcuni casi immaturi per la 
Serie A. E, anche qui, attac
chi incapaci di far gioco, di 
costruire, di concludere. La 
Juventus aveva l'anno scorso 
due mezze-ali di classe e dì 
rendimento: John Hansen e 
Ricagni. Le ha lasciate an
dare, e ora ha i suoi guai 
con i Mannucci, i Colombo e 
i~ Bronèe di buona memoria. 
Bologna e Sampdoria, le 
squadre dagli attacchi «pri
mavera», vanno avanti a 
scatti, come le automobili di 
cinquantanni fa: una dome
nica vincono fuori rasa e la 
domenica dopo fanno pena. 

E le romane? Ve ne parla
no Paloeci, Venditti e Braga-
din; e molti di voi erano ieri 
all'Olimpico, a mordersi le 
dita pensando ai «derby» di 
Ferraris IV. di Bernardini, di 
Piota: tanto vale, dunque, ri
sparmiarvi le amare conside
razioni anche del sottoscrìtto. 

Panorama oscuro, insomma. 
Eppure ci sono ancora delle 
squadre in cui gli atleti si 
battono col cuore in gola, e 
rendono il doppio di quel che 
la classe singola e collettiva 
presupporrebbe: squadre co
me l'Atalanta, la Triestina, il 
Novara, l'Udinese. Là i mi
lioni circolano molto meno, 
ma in compenso gli atleti sen
tono ancora l'orgoglio della 
casacca che vestono. 

CARLO GIORNI 

esagerato un po', si va da un 
estremo all'altro. Il pareggio 
è un risultato giusto *. 

Da questo tono e da que
ste parole avrete già capito 
che l'atmosfera, in casa della 
Lazio, è perfettamente cal
ma. Niente polemica, niente 
risentimenti: del resto che co-
sa vi è stato di polemico in 
questo derby, se non... i prez
zi d'ingresso? 

Uno che è scontento è VI
VOLO: il capitano non vuol 
parlare né a noi né ai micro
foni della RAI. « Lo faro 
quando vinceremo », dice. Ma 
se continua a giocare così 6 
poco probabile che Virolo 
possa contribuire a una vit
toria... DE FAZIO, invece, ci 
spiega accuratamente la la-
se del pareggio romanista: 
« Io ho visto John Hansvn 
che segnava con quel tiracelo 
da lontano, poi gli attaccanti 
romanisti che venivano sot
to a testa bassa, quella ma
ledetta punizione , ancora 
John che respingeva di testa, 
poi più niente: ero coperto 
da tre «OHiini. la palla è fi
nita dentro ed io non mi so
no neanche mosso =. Chiedia
mo a De Fazio se Pandolfini 
ha deviato la traiettoria del 
tiro di Celio. Ci risponde, 
sicuro: « No. magari l'avessp 
fatto, forse la palla mi finiva 
tra le braccia ». 

Zoppicante rientra dalla 
doccia SENTIMENTI V. ci 
mostra una vasta abrasione 
alla coscia destra e ci dice 
che la spalla gli fa male. Gli 
chiediamo qual'è stato il suo 
avversario diretto più perico
loso. dei tre che sì sono al
ternati al centro dell'attacco 
romanista. Senza esitazione 
- Pagaia - risponde: « Bosco-
Io. che ha della stoffa come 

centroavanti, si dà da fare 
e va su tutte le palle ». Sor
ride quando gli diciamo che 
è stato il miglior uomo in 
campo- L'altoparlante, comu
nica i risulfafi delle 'altri-
partite, tra cui quello del 
« La ne rossi ». dove gioca 
« Cochi •, e Sentimenti V non 
sa nascondere \a sua soddi
sfazione. 

Anche BREDESEN ha il 
ginocchio sinistro fasciato, 
mentre JOHN HANSEN si 
lamenta per uno strappo al
l'inguine. PAROLA intanto 

U schedina vincente 
Bologna-Novara 
Fiorentina-Juventus 
Genoa-Catania 
Intcr-Satnpdoria 
Lazio-Roma 
Xapoli-Milan 2 
Pro Patria-Atalanta ~ 
Torino-Spal 1 
Triestina-Udniese x 
Vicenza-Marzotto 1 
Verona-Monza 1 
FanfuIIa-Prato 1 
Lecce-Cremonese 1 

Il Totocalcio comunica che 
il « monte-premi » di que
sta settimana è di L. 343 mi
lioni 738.148. il che costi
tuisce un nuovo primato as
soluto. 

I « 13 » sono 299. con una 
quota di 909 mila lire cir
ca; i « 12 » sono 7630 con 
una quota dì 35.6M lire 
circa. 

sentenzia: "Non abbiamo 
vinto perchè avevamo troppa 
paura di perdere. Nella ripre
sa son tornato indietro più 
volte: mi ero accorto che Sen
timenti V zoppicava. Ventu
ri ha iMtuto giocare sul vel
luto, allora. Il pareggio è giu
sto ». 

ANTONAZZI ha temuto a 
lungo Nyers, nel primo tem
po. « Poi arcte risto che non 
ha potuto fare gran che — 
commenta •• Checco - —. Se
condo me l'arbitro ha fischia
to troppo ». 

Il primo che incontriamo 
negli spogliatoi delta Roma è 
MORO, già pronto per usci
re. « Non è stato il sole: ero 
fermo da parecchi minuti, il 
tiro di John Hansen l'ho vi
sto venire da molto lontano, 
lo credevo facile. Invece ha 
fatto un brutto rimbalzo, era 
una palla maledetta, quella, 
mi ha picchiato sul braccio 
destro, ha toccato il palo, è 
andata dentro. Forse se ini 
buttavo all'indietro, dopo la 
carambola sul montante, fa
cevo ancora in tempo a pren
derla: ma la credevo già en
trata. E' stato un errore, un 
grave orrore... « E scuote la 
testa, il portiere gialiorosso, 
sconsolatamente. Gli ricor
diamo la fantastica parata a 
cinque minuti dalla fine, sul 
tiro di Bredesen: « In fondo 
Moro ha pareggiato con r-e 
stesso .->. gli diciamo. E lui, di 
rimando: « Poteva vincere, 
era molto meglio ». 

ALBANI lo avevamo visto 
qualche muiuto prima, fuori 
degli spogliatoi, in abito ci-\ 
vile, elegante, ma con l'aria\ 
piuttosto triste. Secondo Al-\ 
bani il risultati, di parità e ! 
giusto. Come per PANDOL-Ì 
FINI, che e» conferma la ver-\ 
sione di De Fazio: * La palla 
non l'ho nemmeno sfiorala, 
quando Celio ha tirato a re
te ... CELIO precisa che lui 
la palla l'ha calciata al volo, 
sulla respinta di testa di John. 
Celio ha dato molte palle a 
Boscolo e a Venturi, ha mo
strato di gradire il ruolo di 
mediano, in partite come 
queste, nelle quali il gioco a 
metà campo decìde di tutto. 
Anche VENTURI ha giocato 
arretrato gran parte del tem
po e non ha avitto fortuna, 
nel primo tempo, quando ha 
tentato - la ria della rete: 
- Potevamo vincere, dice, se 
avessimo tirato di più a rete. 
anche da distante, e molto 
piit decisamente di quanto 
non abbiamo fatto >. 

Uno dei più allegri della 
compagnia è BOSCOLO, con-! 
sapevole di aver fornito una' 

buona prova, debilitando ni 
una partita tanto impegnati
va. Dichiara: » Credevo che 
l'atmosfera fosse più calda, 
/rancamciili*. Invece tutto è 
andato liscio, nessun tiicidrtt-
tc. Sono contento: mi son da
to da fare e potevo anche se
gnare, almeno in due occa
sioni ». NYERS, come al so
lito. è l'ultimo a finire di ri
vestirsi. Con la sigaretta in 
bocca ci spiega che poleua 
far di più se non foss? stato 
sottoposto a una guardia spc 

tirato al volo e ha risto co
me! . 

Mister CARVER si beve 
una seconda tazza di té. « E' 
amaro? >. gli chiediamo. Lui 
sorride: .. Il tè si, molto ama
ro. è anche freddo -. L'ama
ro. e anche freddo ». L'ama-
qiie? •< No. no — precisa — 
il pareggio mi ha soddisfatto. 
La squadra ha girato abba
stanza. tenuto conto delle as
senze. E' sempre un punto 
coìuimstato fuori campo ». 

ciale da parte di Antonazzi j j{ c o m , „ . SACERDOTI 
e — afferma — anche di sorridente, compitissimo 
Finn. •« Sono stato sfortuna
to nei tiri a rete. Nella ri
presa ho creduto proprio di 
farcela, su quel centro di Bo
scolo. quando mi son visto j 
solo davanti a De Fazio. Ci 

prima di rispondere alle do
mande, ci pensa su un poco, 
come un JVfim'sIro degli esteri 
all'uscita da mia conferen
za. « Prima di tutto debbo 

GINO BRAGADIN 
ho pensato su troppo, volevo', 
fermarmi la palla, invece ho'(Continua in 4. pa*., 5. colonna) 

accettabili solo in parte sono 
le giustificazioni di incomple
tezza. che da .-quadre delle 
ambizioni di Roma e Lazio 
è lecito attender.-i qualche 
co .sa di più. 

Invece la paura di pe:do
rè — vizio maledetto di ogni 
derby — ha tolto vigore e vi
vacità alle due squadre che 
si ^on battute .-enza chiarez
za di idee, gingillandosi senza 
troppo concludere. Persino i 
due goals sono venuti per ca
so: quello della Lazio è im
putabile ad un errore di Mo
ro. quello della Roma ad un 
difetto.-*) schieramento della 
retroguardia biancoazzurra. 

Ma esaminiamo le due squa-, 
dre. Nella Lazio di ieri ha fat
to « cilecca » il quadrilatero, 
che ha perduto nettamente il 
MIO confronto con quello 
gialiorosso nella battaglia per 
il dominio della zona centra
le del campo. Vivolo e J. Han-
en sono ricaduti in bi accio 

all'inesplicabile apatia che 
caratterizza certe loro parti
te e -t -on visti -olo in un 
paio ni occasioni; per il re
sto — specialmente Vivolo — 
hanno vagabondato per il 
campo alla ricerca di palle 
randagie, senza mai inserirsi 
con autorità e soprattutto con 
continuità nella manovra e 
senza niaj dare una mano ai 
compagni della difesa. 

Naturalmente, i mediani 
hanno risentito di questa si
tuazione e alla distanza sono 
calati cedendo alla fatica di 
un duplice lavoro; a scusan
te di Parola è però giusto far 
osservare che nel finale del 
la partita l'ex juventino si è 
visto poco perchè è retroces
so appoggiandosi un po' al 
centro in aiuto ili Sentimen
ti V, menomato da un picco
lo incidente. 

Anche l'attacco ha risen
tito della pigrizia delle mez
z'ali e senza collegamenti si 
è inaridito in singole azioni 
di contropiede. Il più bravo 
dei tre uomini di punta net 
rapidi rovesciamenti di fron
te è stato Bredesen, attivo e 
scattante ma un po' sfortu
nato nella fase decisiva. Bu
rini e Fontanesi, molto im
precisi. hanno combinato po
co, pur se hanno profuso ener
gia e volontà nella lotta. 

Padrona della zona centra
le del campo, la Roma è sta
ta. di conyeguenza. la squa
dra che ha esercitato una 
maggiore pressione, come del 
resto confermano i quattro 
calti d'angolo contro due a 
favore dei giallorossi. Buon 
per la Lazio che ieri al cen
tro della mediana c'era un 
Sentimenti V superlativo per 

tempestività, deci-ione e lted-i può partire por giudicare 
Mezza, un Sentimenti V cheìnl le-ro ".a Roma. 
nn lavorato per quattro -ob-1 La .-quadra di Carver 

' i i 

barcandoM a un gran lavoro 
difensivo. E accanto a liti an-j 

[che gli altri uomini della di
fesa hanno girato bene, .-pe-
cialmente Antonazzi che — 
vicino ad un vero >• perno » 
— hit riacquistato di colpo 
autorità o potenza. 

Dimane, l'esperimento Sen
timenti V al centro della me
diana può considerarsi ben 
riuscito, chi* finalmente la La-

i n 
a\uto il suo punto di fo:zi 
nel quadrilatero, che ie:j pre-
.-entavu una interessante v.t-
• lanto a carattere difensivo: lo 
-cambio di ruoli tra Celio e 
vYntun. Evidentemente. C.r. -
ver. paventando un mag-jio-.-
sforzo otlensivo della Lazio, 
aveva messo Venturi mezz'ala 
con mansioni di interno di 
appoggio, cioè di « trampoli
no di lancio ... 

LAZIO-ROMA I-I — Moro precede John Ilansen. mentre il 
sopravveniente Stucchi KM frena la sua corsa 

zio ha ritrovato un uomo dal 
temperamento e dallo slan
cio di un vero centromedia
no: ora Alla.-io dovrà rivol
gere le sue attenzioni al quin
tetto di punta e avere altret
tanto coraggio nell'osaminare 
e nel decidere. Se qualche 
H grosso nome •• non se la 
sente di correre e di faticare. 
rimanga pure ai margini del 
campo: meglio un ragazzo che 
s'impegna, che un •• asso » di 
pasta frolla. 

Dai giudizi sulla Lazio si 

Uno per imo i "wenlilre,, in campo 
StntiiiH'iiti V per la Lazio r Celio per la Roma, di gran lunga i migliori delle due squa
dri- - Dì Veroli e la ' paura di Gliiggia - \ y e r s il ' signore > - II piede «li Paudolfiiii 

Dì. r\ZK> — Non è un por-
nere ili c:a-se e nemmeno di 
n.ez7i eccezionali, per quel che 
r-i f jioy.jto -.ederr in qucfcte 
;iri:i.c partite di campionato 
¥.' presto, ar.cora per giudicarlo 
r.oil economia di un intero tor
neo Ieri comunque, ha depu
tato -i:.a onesta partita, anche 
f-c r.r.v. -i ** mai do\mo pro
durre ir; mtcrienti moito im-
;.e?r.a:r ì II eoi di Celio era 
irresl"-M->l!e, ;m pò 'nr.unosn. 
v» - r.'.c.e. n;a -.eratr.cnte impa
rabile. arxhe «-e sragliato da 
una trfntlr.a di rr.etri N'ori ho 
corr.T.eiso errori 

ANTOVAZZI — Uomo dà 
clerr.-.. -.eterano di * Rorr.a-La-
7io > Ha :iz-.irato meglio di al
tre • oitr. controllando N\crs 
co:, ( i i lsf"'» e con foga Ma 
non ha piti ! elasticità e la 
nror.tcwa del vecchio « Chec

co » nella lecchia La7io di Fla
mini E" il tipo del giocatore 
che meno rende, quanto più 
gli anni pa-sano e la prestanza 
atletica viene a poco a poco a 
mancare Ieri questi limiti so
no apparsi chiaramente anche 
t>e la lentezza di N\ers ii ha 
•-pesso tenuti in ombra 

SENTIMENTI V — Ha di
sputato una partita formida
bile. con qualche imprecisione. 
ma veramente poderosa per il 
rendimento costante che l'ha 
caratterizzata Ha controllato 
con la medesima disinvoltura 
s-la Ciniglia che Boscolo. non
ché N\cr». i tre giocatori che si 
fono alternati al comando del
ia prima linea Ghiaia. Bo
scolo e N%er.s w>n tre giocatori 
di di-.erso temperamento e di 
differenti caratteristiche. Sen
timenti V ha saputo control-

© 1 B 1 E 2 I E ^ 
I risultati 

Bolofna-Novara 
Fiorentina-Juventus 
Inter-Sanpdoria 
Laslo-Koma 
Milan-*N*poli 
AUlanU-*Pro Patria 
Tortno-Spal 
Ttlestins-Vdinese 
"Geooa-Catania 

La classifica 

Le partite di domenica 
AUlanta - Inter ; Genova -

Latio; Juventus - Catania; 
Milan - T*rina; Novara -
Triestina; - Pr» Patrla-Samp-
doria; atetaa - Napoli; Spai • 
Fforenttan; Viia«K-B«l*gn». 

2-2 i Milan 3 5 
0-0 ! Inter 5 4 
i.Q j AUlanta 3 3 
l_l I Bologna 5 3 

" Triestina 5 3 
Juventus 5 2 
Fiorentina 5 2 
Roma 5 2 
Napoli 5 2 
Torino 5 2 
Spai 5 I 
Catania . 5 1 
Lazio 5 1 
Sampdoria 5 1 
Genoa 5 • 
Udinese 5 1 
Novara ' 5 t 

• 

2-0 
2-1 
1-0 
0-0 
0-0 
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I risultati 

Brescia-Palermo 
Como-Cagliari 
Lanerossi-Marzotto 
Messina-Legnano 
Modena-Parma 
Pavia-Arstaranto 
Treviso- Salernitana 
Verona-Monsa 
AIessandria-*Padova 

La classifica 
0-0 i Modena 
1-0 i Lanerossi 
1-0 j Pavia 
3-3 ; Padova 
2-1 J Marzotto 
4-1 Aless.ria 
2-0 Messina 
I-o Legnano 
2-1 ì Como 

Treviso 
Brescia 
Verona 
Parma 

Le partite di domenica 
Alessandria-Lanerossl; Ca

gliari - Brescia; Marzotto -
Como; Messina - Padova; j Cagliari 
Monza - Treviso; Palermo - ( Palermo 
Legnano; Parma - Pavia; Sa- , Saler.na 
lernltana - Arstaranto; Mode- | Monza 
n» • Verona, Arstaranto 5 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
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1 
1 
0 
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• 7 
1 7 
1 12 
1 8 
1 11 
1 6 

8 
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.4 
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3 
5 14 
2 6 
3 9 

@ E Q S 1 I E <C 
I risultati 

•Bari-Carrarese 2-1 
•Carbosarda-Bolzano 4-0 
•Catanzaro-Venezia 4-3 
'Fanrnlla-Prato 4-0 
* Lecce-Cremonese 2-0 
•Livorno-Empoli 0-0 
•Piacenza-Piombino 2-1 
•Sanremese-Sanb.se 2-0 
•Siracusa-Lecco 0-0 

Le partite di domenica 
Bari - Cremonese; Bolzano • 

Fanfolla; Catanzaro - Lecco; 
Lecce - Carrara; Piombino -
Carbosarda; Prato - Empoli; 
Sambenedettese Livorno; 
Sanremese - Piacenza; Sira-
cs» - Venezia. 

La classifica 
Catanzaro 
Livorno 
Sanremese 
Carbosarda 
Bari 
Empoli 
Fanfolla 
Piombino 
Lecco 
Lecce 
Cremonese 
Prato 
Siracusa 
Bolzano 
Tiacenza 
Sanb.se 
Carrarese 
Venezia 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 

a 
5 
a 
5 
5 
5 
5 
5 
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1 
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1 
1 
1 
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9 2 
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3 3 
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larli sempre con prontezza. 
mai denunciando lentezza di 
riflessi o timor panico. E* il 
miglior elogio che si possa fare 
a un giocatore; ed è la mi
gliore dimostrazione di uno 
•stato di forma eccellente 

DI VEROLI — Ha saputo in
timorire e rendere nullo il pic
colo Ghiggia Ma DI Veroli non 
conosce 1 arte del gioco co-
,strutti\o I huoi riniti sono fi
niti .spesso «;ui piedi de?li av
versari. ed hanno creato anche 
situazioni spiacevoli e perico
lose per la propri «squadra 
Un'attenuante: si trattava del
la «uà prima partita di questo 
campionato 

PAROLA — Ticchi sapienti. 
rinvii intelligenti, ma troppa 
lentezza nel gioco del classico 
Carletto II mediano la7iale era 
sembrato assai più energico 
nelle precedenti partite roma
ne. E" stato spesso aggirato 
dalle manovre di mezzo campo 
del « quadrilatero » romanista. 
spesao — non sempre — bat
tuto da Venturi anche negli 
scontri diretti I suoi — dire
mo cosi — duelli con il gio
vane Arcadto erano belli a ve
dersi come cosa a sr. Belli per 
la classe del « vecchio > a con
fronto con un bel giocatore 
(oggi un pò 'In ombra, tutta
via). che si avvicina ormai alla 
età matura e migliore per un 
giocatore di foot-tall. 

FUIM — Molto preoccupa*»! 
(e provato) per !a Acarpa effi
cienza delle due merzeali bian-
coazzurre. Il suo gioco ne ha 
risentito. Fuln non ha dispu
tato una partita molto efflesce. 
Il giovane e bravo medlan > 
laziale, per sviluppare appieno 
il suo gioco, non d«v7o avre 
troppe proocupaziini duensl- . 

\e Con la Roma. i:-.i<vp, hi 
do\uto difendersi E non to- .-
pre so IV ca\ata co i prontez
za. Fuin ha i! ct-:\^h-> il*: co-
struttor d. gio.-1 ::">.• 'le; di
fensore inlen*-» 

BURINI — ?zi..\ -trar.i. c i -
•.i..-!inn pte u ''.'ÌV.I e' .. ••?••<: 
giocatore e-..- ->-i e- v.-~ • erav;-
>*IiOro ed e-H -;>»:tì u.- po-i'i\o 
e sciupon". :tt..\ * oc' JLÙ.ICO. 
Burini, ieri, ha tlispu.utr» 'ma 
partila fr-continu-t. cime quasi 
sempre a\tiene. E privi»«*>• che 
potrebbe es-sere una delle r.-.i-
glion estreme nazionc.li! 

VIVOLO — PrestazJor.e *.".ro-
lore. tatticamente sbagliata. 
Xon riusciamo a comprendere 
quella sua ostinazione a: pas
saggio latera'.e. ai tocco tnut.-
:e. che non rende, o almeno 
cne rende una \oita su cento. 
su mille forjse. Vivolo non na 
:e tag'.ia delia mezz'aia, non 
possiede quel minimo di forza 
sica, materiale cne un interno 
deve possedere. Un delizioso 
giocatore, senza dubbio m.a de: 
quale è difficile poter stabilire 
l'impiego migliore 

BREDESEN — Il mtg.ior gio
catore dell'attacco lazaa'e. Sem
pre pronto all'incito del com
pagno di squadra, a", suggeri
mento degli interni. Ma scarsi 
sono stati gli inviti, poveri i 
suggerimenti degli interni. Un 
peccato: perchè il centrattacco 
laziale sembrava assai bene di
sposto al combattimento. 

J. HANSEN — Un altro dei 
€ grandi vecchi » delia Lazio. 
SI aspetta sempre un suo ri
torno alla forma migliore, ma 
se continuerà cosi, a sperare 
saremo sempre in meno. Fu 
un grande giocatore John Han-

RENATO VENDITTI 

(Continua, u 4. pan., 2. colonna) 

Sul campo, invece, ".e cose 
sono andate diversamente e 
la preventivata pressione del
la Lazio non è venuta; anzi, 
grazie all'autorità e al volu
me di gioco del quadrilatero 
gialiorosso. si è assistito ad 
un netto rovesciamento delle 
previsioni: una Roma all'at
tacco e una Lazio pronta a! 
contropiede. 

Sfortunaìamente. la mag
gior pressione giallorossa non 
.-i è concretizzata in goal Der 
la cattiva giornata delle dur 
a'.i. che. intimorite dai rispet
tivi avversari, hanno giocat.v 
in ombra sbagliando tra l'al
tro delle buone occasioni. Bc-
>co".o. che si è battuto con 
energia ed intelligenza, ha 
avuto la sfortuna d; trovar.-: 
di fronte il miglior uomo :n 
campo. 

Nella difesa giallorossa. p:ù 
difetti che pregi, ma non n "•-
teva essere diversamente por 
i mutamenti imposti dal'e cir
costanze: comunque. Carda
relli. Stucchi ed Eliani. an
che se hanno messo in luce 
pericolose indecisioni, si àor.'"* 
battuti con generosità e dec:-
sione. Moro è sempre Io ^TO
SO: un minuto in cielo e i". 
aitro in terra. Ormai ha : ca
pelli grigi e tsnte pr::r..r.e-e 
sulle spalle - n.̂ n può c u 
cambiare. 

Ed ora passiamo alla cro
naca. I prezzi alti imposti da".-
ìa Lazio hanno diluito il «tifo • 
per ii derby; cosi, parecchi 
spazi vuoti si notano su'.'e 
gradinate. Anche l'atmosfer:. 
e la coreografia sono fredde 
e non valgono a scuoterle ur. 
duplice lancio di palloncini 
bianco e azzurri che s'innal
zano nel cielo l'uno dietro 
l'altro come un gigantesco 
grappolo d'uva. 

Ecco le squadre: app'aus: 
di cortesia e niente più. E :'. 
fuoco del derby? Al'.e ore 
15.05 in punto Agnolin dà il 
trillo d'inizio e la Roma, che 
batte contro sole, imbastisce 
subito una azione su'.Ia sini
stra che si perde sul fondo. 
Mentre il solito ragazzino in
segne la palla uscita in fallo 
diamo un'occhiata allo schie
ramento della Roma: non è 
più quella annunciata dalla 
radio e schierata in campo. 
Boscolo. che ha sulle SDa'.'.e 
il numero 9. è passato all'ala 
e Ghiggia a centravant i ; Ce
lio. che ha la maglia numero 
10. è retrocesso mediano e 
Venturi ha preso il suo posto 

ENNIO PALOCCI 

(Continua la 4/p*g., 2. colonna) 
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