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TEKZA SCONFITTA DEGLI « EX » CAMPIONI D» ITALIA 

Attacca l'Inter sema realizzare 
e la Juventus passa a S. Siro (2-1) 

lieti di Bronce e Boniperti - Viola, in gran forma, battuto solo da un uutogoal di Manente 

INTER: Ghezzl; Glacomazzl, 
Bernardin, Padulazzl; Neri Nesti; 
Armano Bonifaci, miglienti, l'a«-
•arln, Skoglund. 

JUVENTUS: Viola; Corradi, 
Ferrarlo, Manente; Oppr//o, l i 
mona; Mucclneui, Montico, Bo
niperti, Bronèe l'raest. 

Arbitro: Jonnl di Macerata. 
Marcatori: Nella ripresa Mroncr 

ai 9', Boniperti al 29', autorete ui 
Manente ai 34'. 

Note: Spettatori 25 OOO rirra; 
nebbia iltta per tutta la partita; 
terreno pesanti-; freddo Intenso. 

(Dal nostro corrispondente) 

MILANO, Ili. _ Un neb
bione litio, hecklo, purulento 
ha ostinolaU> il giuu> delie 
due bquadic, non ci In. per
messo di ae-junc tutte le lusi 
dell'incontio e ha gelato i non 
molti spettatori, Pei decine 
di minuti la nebbia era cosi 
densa che non M vedevano 1 
giocatori: notavamo delle mac
chie scine che ci muovevano 
fconza senso nell'aria lattigi-
nosa. Poi una \ \ mala polare 
sollevava la coltre giallastra 
e impioi visainente compari
vano i giocatori. Quando la 
palla saliva alta sul campo, 
scompariva alla vista, inghiot
tita dalla nebbia, e i venti-
due giocatori stavano con il 
tniiO in alia ad aspettare clic 
ricl incendesse. 

Considerando le pessime 
condizioni atmosferiche non 
6i può criticare il gioco svol
to dalle due compagini. Tutt, 
f»i sono imlagnati con buona 
volontà, tutti hanno corso sen
ea risparmiarsi: a tratti il 
ritmo è stato frenetico, tra
volgente. La Juventus ha \ ul
to perchè nella siiti prima li 
nea vi sono alcuni giocatoli 
pronti e abbastanza piovisi 
nei tiro a rete. L'In tei ha 
avuto almeno venti occasioni 
per segnare e non è passata 
sia perchè Viola, sempie in 
ottime condizioni, ha parato 
alcune palle assai insidiose, 
sia perchè Skoglund, Arma
no. Passarin e Bonifaci han
no a più riprese spadellato 
maldestramente il bersaglio 

I bianconeri hanno subito 
lungamente la pressione av
versaria: frequentemente Fer
rano, Manente. Corradi han
no dovuto ricorrere ai metodi 
meno ortodossi per fermale 
l'iniziativa interisti. Però le 

manda in corner. Al 6' Op-
pe/.zo, da trenta metri, stanga 
in porta e Ghezzi libera man
dando oltre la traveisa. Le 
azioni 'ono rapide, il fronte 
di gioro ha continui sussulti. 
Al 9' Brighenti e Armano, so. 
'.i davanti a Viola, pare stiano 
«.commettendo a pari e dispari 
i chi tira in porta; e Viola, 

per tagliar corto, piomba tra 
i due e «i prende !a palla. 
L'intei avanza con dei corti 
passaggi articolati dalla me
diana all'attacco, che rata
mente si concludono con un 
tiro. La Juventus si difendo 
e contrattacca con secche fion
date su Ghezzi, che le frut
tano quattro calci d'angolo in 
un quarto d'ora. 

Al 17' Brighenti sfugge pei 
una volta alla poco amorosa 
sorveglianza di Ferrano e ob
bliga Viola a un tuffo attra
verso la porta. Il pubblico. 
che ha avuto la fortuna di 

poter osservare la scena, ap 
plaude il portiere azzurro. 
Per venti minuti l'Inter gui
da il gioco e a turno Armano, 
Bonifaci, Passarin. Skoglund 
sbagliano i loro tiri. Al 27' 
Viola vola, proprio così, vola 
su una palla toccata di testa 
da Passarin che sta per infl 
larsi a lato. 

Ferra rio intanto «i incarica 
di .«eminaie i! terrore nelle 
file neroaz/urre zampando 
dritta e a manca. E l'Inter 
continua ad attaccare, ma Vio. 
la deve intervenne una volta 
sola su di un facile pallone 
calciatogli contro da Bonifaci. 
Le mediane si lasciano «fug
gire la palla e così dal 30' al 
45' si ripetono a catena i cal
ci d'angolo: sedici in tutto, 
otto per parte. Quelli otte
nuti dai bianconeri sono nati 
da azioni di contropiede. 

Neil' intervallo la nebbia 
«ccnde a due ditti da tetra: 

NEL DERBY ROMANO PEL BASKET 

Nettamente la Stella Azzurra 
supera la Roma (64-58) 

STKI.I.A AZ7.UKKA : Itorrhl 
(i). Chiaria (12). Costanzo (21), 
cìamplcrl (IX), Volpini (K), Cor
si (.1), Luporini, Tonieucrl, Itala, 
In Dionisio. 

ItOMA : ('i-rioni (9), Astro (J). 
DI- Carolis (21), Palermi (3), Fer
retti (8), Fortunato (8), i'erko 
(.-.), Corrioni ( i) .Capitani, Wil
son. 

Arbitri: Ilortolaui di Padova e 
CaracL-i di Trieste. 

Dopo cinque anni di «firsit 
il dottor Ferrerò ha l'issato In 
sua grande giornata. La Stella 
Azzurra ha battuto In Roma nel 
primo derby capitolino di ba
sket. Da anni, allontanato dai 
vari dirigenti della Roma, Ivi 
le redini di quella squadra die 
oggi ha dominato l'incontro 
contro t suoi ex-allievi. 

Dovevamo fare questa pre
messa per f ar capire (niello che 
si (/idrunano le due compagini
noli erano i due punti in palio. 

. . . . „ \era una questione di prestigio 
poche azioni guidate da Bo-| t , „ r amlut,a dell'onore dell'al-
niperti hanno fruttato due, , c , i a f o r e ferrerò. ì suoi ragazzi 
reti e molti grattacapi al bra- j , | o l | ;,fl, lII0 (/ehiso: hanno pio
vo Ghezzi. j , I M , ;-,-, cnmpo tuth' le loro r-

La mediana milanese è «ta
ta il reparto meno ejlicuvnte 
delie due squadre. Bernardin 
è stato messo in difficoltà da 
Boniperti: la sua incapacità 
nel colpire disinvoltamente e 
tempestivamente la palla ha 
favorito il « biondino nazio
nale », sempre attento ad an
ticipare il rozzo rivale. Neri 
e Nest i non sentendosi sicuri 
al centro, hanno disperso le 
loro energie correndo a per
difiato e sono giunti al termine 
fiatati. 

Giacomazzi e Padulazzi si 
sono lasciati attirare nella 
trappola tesa loro da Mucci-
nell i e da Praest, 1 quali, con 
fare sornione, li conducevano 
fuori dall'area di rigore per 
poi toccare con precisione ai 
sopravvenienti Bronèe e Bo
niperti. Per fortuna Montico 
è un giocatore di mezza tac
ca, altrimenti i guai di Ghez
zi sarebbero stati ben più seri. 

Armano oggi aveva i piedi 
strabici: chissà, forse credeva 
che la porta fosse sulle gra
dinate, forse vicino alla ban
dierina del calcio d'angolo! 
Bonifaci passa benino la pal
la. serve volentieri gli amici. 
ma gli manca quel guizzo fol 
gorante che porta in rete in 
un amen. Brighenti è stato il 
migliore della prima linea, ma 
aveva addosso quel diavolo 
dalle gambe vaccine di Fer
r a n o che, torreggiando al cen
tro del campo, urlando come 
un pellirossa e caricando co
me un bufalo, fermerebbe an 
che una vaporiera. Per pren
dere al In-o Ferrarlo ci vuole 
un vecchio furbone che Io 
sappia far girare in tondo e 
non un ragazzotto semplice 
come Brighenti. E poi con 
Ferrarlo bisogna essere ve
loci, anguilleschi, altrimenti 
« Mobilia » (è questo il gen
tile soprannome affibbiatogli 
dai compagni di squadra, che 
descrive allegramente l'inele 
ganza atletica del nostro), che 
pare lento ma non Io è affat
to. arriva sempre con una 
del 'e sue rxvanti zampate a 
soffiare il pallone e magari 
a mandarti in terra. Brighen
ti invece è un « pensatore »: 
prima di muoversi ci riflette. 
Gimona e Onpezzo. «palleg
giati dall' irascibile gigante. 
hanno avuto ben poco da fa
re: ma è. bene precisare che 
anche se lo volessero non sa
prebbero far di più. 

E ora v i descriviamo ciò 
che la nebbia ci ha lasciato 
vedere o, meglio, intrawede-
re- In tribuna ci sono tutti i 
dirigenti della Juventus. Stan
n o quieti, sono im po' demo
ralizzati: due di loro, il noto 
camiciaio Cravetto e l'indù-
strialotto Craveri. « il padro
n e delle ferriere *, sono indi
gesti ai giocatori che non sop
portano la loro burbanza. e 
anche contro di loro era ri
volto l'incredibile « pronun
ciamento » juventino di ieri 
sera. 

La partita è attesa con an 
s ia: si teme che i bianconeri, 
innervositi dalle diatribe in
terne, non si impegnino. 

La nebbia attutisce i suoni: 
si sente un diffuso mormorio. 
come il «ron-ron» dei catti 
che fanno le fusa. Al 2* mi
nuto ci capita di vedere Ber
nardin bel lamente superato 
da Boniperti e Giacomazzi che 

errori di l'aluffl-io/ie. Inumo di
retto con fermezza. 

VIRGILIO CIIFKl'BINI 

I r i s u l t a t i 

Strila Azzurra - itoiua 61-58; 
Tri«'sttna-«lra 46-45; He\er-llor 
lotti 72-62; Virtiis-lteni-lll 67-42: 
la Azzurra e Ilejer 0. Pax la e 
Varese 8. Mllenka 6. Jiinehan.s :i 
Varese.Milenka 60-53: l'avia-
JutiRlians 62-55. 

L a c l a s s i f i c a 
Triestina p. 16; Vlrtus i l ; 

Ilorlettl, Benelli - Roma 12* 
(ilra i l ; Reyer e Stella Azzur
ra 9; Pavia e Varese 8; Can-
tii 6; Junghans 3. 

Campionato 
di rugby 

Ki'i-o 1 risultati dell'otta\a gior
nata di-I campionato Italiano di 
riiRby sprie «A»: A Milano: 
Amatori batte Brescia 6-5: a Tre
viso: Tri-viso batte Aiiiiila 6-0; 
a Kho: .Milano natte Rhn 5-0: a 
itoina: Parma batte Roma !»-•<: a 
Rovigo: Rovino e Padova 6-6. 

dalla tribuna non si vedono 
le .scalinate di fronte. Si ri
prende e Brighenti al 2' stoc
ca fortissimo all'incrocio dei 
pali. Viola salta come un gat-
tone e con un pugno manda 
fuoii. Replica immediatamen
te la Juventus e Muccinelli 
si trova a tu per tu con Ghez-
zi, ma il Piccolino si intimo-
u.«ce e Ghe/ / i gli toglie deli
catamente ia palla dai piedi. 

Per cinque minuti noi cro
nisti passiamo il tempo a bat
tere i piedi, mentre la nebbia 
ci copie il panorama. Poi un 
colpo di vento ci gela le o:ce
cilie e illumina il campo: è 
una ventata ijiudi/io-ti che ri-
-petta il nostro (oggi) disgra
ziato mestiere. Siamo al 9': 
Bronco segna por Iti Juventus, 
cosi. Praest. dal fondo cam
po, finta di corpo ingannan
do Giacomaz/.i; poi ,i guai da 
attorno. Biouèc intuisce il 
otogetto dell'amu-o e c o n o 
verso Iti porta, Prae-1 gli al
za la palla propini sulla finn-
•e e l'cx-romani-ta, da |K»chi 
'i etri, mette in porta. 

Gli interisti non credono tii 
pi opri occhi e per dieci mi
nuti paiono paralizzati; po' si 
-cuotono e vanno all'attacco. 
Armano trova modo di met
tere la palla nelle braccia di 
Viola disteso a terra; |K>i, 
«empie lui. da dieci metri, li
berissimo, manda ti lato. .Su
bito dopo Skoglund. per con-
lividere i fischi con il suo 

capitano, sbaglia una rete fat
ta. Passarin li imita e il pub
blico invelenito impreca. 

La Juventus supeV la bu
foni e al 29' cii contropiede, 
aumenta il vantaggio. Bronèe 
da metà campo trova Boni
perti. che supera Bernardin, 
galoppa ver-*» rete e, da d'eci 
metri, fulmina Ghezzi. La fol-
'a incomincia ad tmdar-ene. 
la folla interista, si intende, 
oerchè gli juventini paiono 
avvitali al cento delle gra
di IU1'". 

L'intcr ora attacca freneti
camente. convulsamente, di
speratamente, ma la rete a 
Vola la segnerà un bianco
nero. Manente, durante una 
mi«chia m area. La partita 
«i chiude. La nebbia ora ves<i 
«l'Ilo «tndio come un gigan
tesco materasso; siamo in 
'ifi.OOO e non «i sente un ru
more neppure piccolo cosi. L«. 
sfollamento non è mai stato 
irrito lapido e silenzioso. 

.MARTIN 

ROMA-MI!.AN J-l — I Rlullorossi esultano alla line dell'incontro. Da sinistra: Nyers, Moro 
(in secondo piano), Stucchi, Galli (semicoperto) e Giuliano 

Roma Milan 21 
(Continuazione dalla 3. pagina) 

terrario; batte la punizione 
Nyers dalla sinistra, un po' 
fuori area: da un groviglio 
di uomini sbuca la testa di 
Cavazzuti che tocca, ma sen
za fortuna. E, mentre i gial
lo-rossi son protesi in avanti, 
ecco, al 26'. imprevisto, il 
goal del Milan. 

Schiaffino raccoglie un lan
cio lungo di un suo difen
sore, supera un paio di uomi
ni, poi si gira e dà indietro 
a Nordahl che ferma, si guar
da intorno, poi traversa lun
go sulla destra. Attimo di in
decisione di Eliani, ne appro-

trambe le volte l'arbitro ave
va fischiato falli precedenti. 
Al 35' punizione contro il Mi- j 
lan da un paio di metri fuori 
area: batte Cardarelli. Cavaz-I 
zuti. precedendo Buffon, gira 
di testa e la palla s'alza a | 
parabola, poi lentamente ri
cade verso la rete sguarnita, | 
appena un palmo più in là 
del limite fatale. 

L'atmosfera si fa tesa e l'in
contro si innervosisce: al 35' j 
Eliani colpisce Schiaffino dan
do luogo ad un piccolo as
sembramento che l'arbitro | 
scioglie però con energia. Il 
finale è equilibrato e le azioni ] 
si susseguono d a ' u n a parte 
all'altra senza fortuna: al 37'I fitta Soerensen che si butta 

sulla palla come un falco, ; Soerensen butta fuori un pa«-
l'uncina. entra deciso in area'saggio d'oro di Schiaffino, al 
e da un paio di metri insacca 42' Moro blocca ,una bella 
in rete. Forse se Moro fosse girata di testa di Nordahl, a! 
andato incontro all 'attaccan-143' Nyers sbaglia una facile 
te restringendogli lo specchio occasione calciando a lato MI] 
della porta il noni non sareb- imbeccata di Galli, al 44' Veti-delia porta il goal 
be venuto. 

La reazione giallorossa è 
veemente: il pubblico chiama 
a gran voce la squadra e la 
incita alla riscossa. I ragazzi 
di Carver sembrano elettriz
zati: si gettano su tutte le 
palle e in quattro minuti col
piscono due pali (prima Ca
vazzuti, poi Gall i ) , ma cu-

c u : p \ i t u n : IC<MIA\F D E L L A IV N D R I E 

Chinotto Neri - Brindisi 3 -2 
/ giulloverdi romani nella ripresa si sono scatenati ed hanno nettamente battuto i pugliesi 

BRINDISI. Scotti; Donati, lo avversario, su passaggio di 

nergic ed limino cinto batten
do la ptiji quotata Roma sul pia
no della classi', della tecnica, 
del morale, 

Troppo lungo sarebbe fare la 
ero'i(tra di questa partita c/no-
zionaiitissimu; parliamo piutto
sto. pcrcliè lo meritano, degli 
artefici dell'incontro. La palma 
del migliore in campo va al ne-
rostcllato Giampicri clic è sta
to il cervello della Stella Az-\ 
zurra. Ha fatto di tutto, ma il 
merito maggiore è stato quello 
di fare innervosire in modo ec
cezionale i più smaliziati nr-
ì-ersnrì: ha sefjnnto come non 
arerà mai fatto, freddo, sicuro, 
è stato •— come «olimmo detto 
— il mialiorc. E gli altri della 
Stella Azzurra? Tutti brarissi
mi; forse Costanzo. Chiaria e 
Rocchi si sono clemti leggcr-
merte sopra gli altri. 

Parlare della Roma ci sembra 
quasi fuori posto: ma due pa
role bisogna dirle. Dopo un pri
mo tempo giocato come il so
lito, nella ripresa il nervosi
smo e la sconfitta che si andava 
delincando hanno fatto perdere 
lat ramontann a Cerioni e a De 
Carolis. Crollati loro il peso 
della partita e caduto sulle spal
le di Palermi, Ferretti ed Asteo. 
ancìie loro emozionati, ma P T -
Iomeno con le idee più chiare 
dei compagni. Astco in parti-
colar modo è stato all'altezza 
degli avversari; migliore elogio 
non si potrebbe fare. Degli al
tri i soliti difetti. 

Gli arbitri, malgrado alcuni 

QUESTA SUR A AI.LK ORE 21 

Feslucci alla Cavallerizza 
incontra il belga Verburqh 
Questa sera, alle ore 21, la 

• Cavallerizza » ospiterà un in
teressante riunione intrrnazio-
nale di jmoiloto. olla quale 
preiiderniino parte tutti i mi-
ilhori puniti romani professio
nisti che saranno opposti a 
quotali avversari. 

Festucci. il pupillo di »Vo-
bili. si trova in ottime coinlt-
rioru di forma e dovrebbe sta- j <,„,./„ 
si'ra contro il volitivo rivulv 
Verbnrgh, dare conferma del 
suo valore: infatti un chiaro 
successo sul tenace Verburgh. 
aumenterebbe ti prestigio del 
romano in campo internaziona
le. 

Verburgh, ha riportato nel 
corso della sua brillante car
riera vittorie su Martina, Ro
ger, l.cys. Etienne. Keniana. 
Menozzi, Delannoit ecc.. tutti 
pugili esperti e duri pugna
tori. Ma Franco che vanta suc
cessi su avversari quali Dei-
mine, JVorel, Alcantara, Aubi. 
guaì, Pasek, Ruxton. Corhay 
ecc., dovrebbe imporsi. 

Xel sottoclou delta manife
stazione. il potente peso nello 

romano Roberto Spina, avrà 
per avversario il jtari peso te
desco U illihuld Kock. 

Attesa inoltre la rentree del 
pc.vo ii eltrr.s romano Consorti, 
reduce dui vtttiirioso incontro 
per K O. sul francese Ursini 
a Milanov the affronterà il 
pari peso tedesco ÌVosemaini, 
an ;>uj;ifc giovane che impe

li fondo il romano per 
[aggiudicarsi il successo 

Altro bel combattimento si 
presenta quello che vedrà av-
i ersnri i duo pesi leggeri ro
mani Enrico Macule e Becca
ria. Macoli- e un pugile tecni
co mentre Beccaria è potente 
ed irritcnto: vincerà la mtolio-
re abitila tecnica di .Afocale? 

jW/riiicnnlrii di apertura del
la riunione, il peso piuma ro
mano Della Porta affronterà 
il napoletano De Lucia, incon
tro che si svolgerà sulla di
stanza di sci riprese e che darà 
un felice avvio alla bella riu
nione allestita dagli organiz
zatori romani D"lla Vida-Be-
rardi 

Litti; Tiriticco, Mazzola, Cas. 
siimi; Testa, Batbaglia, Fabria. 
ni, Bearzi, Ferrarese. 

CHINOTTO NERI: Albcnzi; 
Previato, Garzelh: Montanini, 
Bcndetti. Di Napoli; Ragazzini, 
Mosca, Bonaiti, Cozzolini, Ma-
laspina. 

Arbitro: sig. Giannini di Pi. 
htoiri. 

Reti: nel p. t. al 5' Bonaiti. al 
25" Ferratesi»; nel s. t. al 18" Mo
sca, al 21* Cassiani. al 20' Ha. 
gazzini. 

IVon siamo d'accordo con i .. 
poco sportivi che a fine guru, 
lianno fiscliiato i brindisini 
Questi non meritavano simile 
saluto, dopo aver dato sullo ac
quitrinoso campo . Appio . un 
bello spettacolo di i ululila e te
nacia. 

Una squadra, il Hrntdtxi, che 
sa il fatto suo, mira al sodo sen
za mettere ni atto tattiche 
ostruzioiiisticlie neppure in cu. 
su del temuto Chinotto Neri. 
Una compagine da applaudire, 
insomma, così come il Chinotto 
che la sua vittoria se Ve mentii. 
tu sudando le proverbiali sette 
camice. 

La guru e stala tiratitrsni'a dal 
principio alla fine, nonostante 
il terreno di gioco fosse ridotto 
in cattit-e condizioni per la 
pioggia caduta abbondantemen
te per tutta la mattinata. E gli 
atleti in campo sono stati co
stretti il destrcouinrsi nel /an
no e fare appello alle loro mi
gliori doti di equilibristi per 
reggersi in piedi. Ma nonostan. 
te lutti questi clementi sfavore
voli, alla resa dei conti, la par. 
(ita non ci è dispiaciuta per la 
serte di cotpi di scena verifica
tisi. 

Passiamo subito alla cronaca 
della gara perchè sarebbe i-ano 
cercare di intravedere nell'in
contro le vere quali: u degli 
ospiti. 

L'inizio e di marca romana. 
Il Brindisi cerca di arginare la 
leggera pressione avversaria e 
ci riesce bene perchè gli stretti 
passaggi degli attaccanti gial-
loverih sono facile preda nella 
sua difesa. 

Al 5' Mosca si fa luce fra due 
avversari e lancia in profondi
tà Bonaiti, Donati interviene 
per liberare ma liscia il pallone 
che viene uncinato dal giallo-
verde ti quale, fatti tre passi in 
aranti, lo scaraventa in rete. Un 
vero infortunio per i pugliesi i 
quali, per un attimo, sembrano 
smarrirsi e ne approfitta Mala-
spina per superare il suo dirct-

Cozzolini e colpire il palo. 
Questa nuora minaccia seni. 

brn svegliare gli azzurri che 
riescono ad imbastire qualche 
bella azione e a disturbare le 
retrovie romane. Il Chinotto, 
forse sicuro di sé, (ascia fare e 
improvvisamente al 25' gli ospi-

I C A 

In rottura i favoriti. Urrà vince 
l'internazionale Premio Rinascita 
l ì campionato internazionale}dida Urrà tornata ai suoi tem-

trottatori si e ieri deciso in 
partenza a Villa Glori: Vesto-
ne che si era avviato bene al 
segnale annullato perchè Vo
race era in anticipo sul na
stro. eia invece in rabbiosa 
rottura al via valido, una rot
tura prolungatasi fino a me
tà curva e che faceva perdere 
almeno sessanta metri all'al
lievo di Froemming. Cosicché 
V'ertone si e trovato a dover 
rendere praticamente oltre 
20 metri all'americano Mighty 
Fine con il quale era a pari 
punti nella classifica del cam
pionato e malgrado il suo 
splendido finale in cui giran
do in quarta ruota al largo di 
tutti risaliva tutto i! gruppo 
e finiva sesto alle «palle d 
Mighty Fine, doveva cedere lo 
scettro di campione «dl'amen-
cano. Ma Vcstone, presentato 
ancora m non pei fette condi
zioni dopo l'incidente che gli 
aveva fatto disertare ia penul
tima prova e cosi immeritata
mente sfortunato in partenza 
in questo decisivo « Premio Ri
nascita » resta il vincitore ino
rale del Campionato Interna
zionale che solo la sfortuna (e 
magari un po' anche lo starter 
che con un po' di buona vo
lontà poteva anche dar buono 
il primo segnale) gli ha im
pedito di conquistare. 

Dopo aver parlato dei due 
protagonisti del campionato è 
doveroso parlare della vinci
trice del • Rinascita », U splen-

pi migliori, vittoriosa dopo 
una dura corsa ai lar^o: l'al
lieva di Ossani non e-a alla 
vigilia molto quotata nelle 
previsioni malgrado che già a 
Roma avesse dato a vedere di 
essere sulla vra di tornare alla 
sua forma migliore. Si ritene 
va ostica la distanza per c.«.«a 
ed invece è proprio alla di
stanza e »u una pi«ta resa pe
santissima dalla pioggia rhe 
essa si è imposta sfruttando il 
suo spunto superiore e !a sua 
freschezza per imporsi ai su
perstiti di questo « Rinascita >. 
che aveva vi>to fuori corsa 
per rotture oltre a Vcstone 
anche Douglas. 

Al betting era favorito Dou
glas a 1/2 contro i 4 di Ve-
stone, Mighty Fine, Urrà. Dal-
mato. Birbone, Prince Philip e 
le quote ancora superiori de
gli altri concorrenti. 

Un primo segnale era an
nullato perchè Vorace era in 
anticipo: al via valido andava 
al comando Dalmato subito af
fiancato da Urrà e seguito da 
Douglas, Bora e gli altri, men
tre Vestone, in lunga rottura 
veniva superato da tutti ivi 
compresi gli americani Army, 
Prince Philip e Mighty Fine. 

Nulla di mutato per un giro 
poi Ugo Bottoni tentava il col
po gobbo ed al passaggio delle 
tribune portava all'attacco 
Prince Philip che aveva recu
perato la penalità grazie al

l'andatura modesta con cui 
Dalmato condticcva e sfilava 
lungo tutto il gruppo. Ma Prin
ce Philip era fermato ria Urrà, 
«enipre al largo di Dalmato", 
che non si lasciava superare 
e lo costringeva a girare in 
terza ruota. A meta curva 
Douglas sembrava aver corsa 
vinta: aveva corso sempre allo 
«•toccato ed era il più fresco 
di tutti alle spalle di Dalmato. 
Urrà e Prince Philip in lotta 
tra loro Ma proprio quando 
si apprestava ad entrare in 
azione incappava in una ina
spettata rottura prolungata 
che lo metteva fuori corsa fa
cendolo squalificare. Intanto 
anche Birbone cercava di dire 
la sua ma si esauriva presto 
al largo dei primi sull'ultima 
curva. La corsa a questo pun
to si divideva in due: Dalma
to, Urrà e Prince Philip in 
lotta per la vittoria, Mighty 
Fine in corsa disperata per 
cercare di sottrarsi a Vestone 
che con un finale superbo (e 
ben pochi hanno visto questa 
lotta spasmodica per il cam
pionato intenti come erano 
tutti alla battaglia per la vit
toria della corsa) cercava l'ul
tima chance. £ così mentre in 
retta di arrivo Urrà piegava 
Dalmato, battistrada dalla par
tenza, e Prince Philip veniva 
a guadagnare la piazza d'ono-
nc, Vestone dall'ultima posi
zione. girando in quarta ruota 
al largo di Army, Deux Roseo, 
Vorace e Birbone sfilava lungo 

tutto il gruppo con spunto da 
grande campione, ma non po
teva più raggiungere Mightv" 
Fine che conquistando dopo 
una corsa facile il quarto po
sto gli soffiava il titolo di cam
pione intemazionale trottato 
n 1954. 

II tempo modesto del vinci
tore. 1"24"9 al Km-, deve essere 
spiegato con il terreno pesan
te e con la sfortuna dei favo
riti che sono stati messi ad 
ur.o ad uno fuori corsa. 

Pubblico numeroso malgra
do la pioggia noiosa ed insi
stente: a conferma della vita
lità dell'ippica che una poco 
intelligente politica del Presi
dente del Consiglio rischia di 
far immeritatamente morire. 

PAULO 

Ecco il dettaglio: 
1* CORSA: Belinda, Gareia. 

Gioconda, 20. 16, 77, 39, (80); 
2* CORSA: Fulmine Abbey, 
Elina, Genepy. 61, 18, 12, 14, 
(51); 3* CORSA Arianna, En-
dora. Bufera. 39, 16, 13, 16. 
(41); 4* CORSA: Fenis da 
Prince, Corsaro Branco, 71, 42, 
19, (96); PREM. RINASCITA: 
Urrà (G. Os-wini). Prince Phi
lip (U. Bottoni), Dalmato (Ar. 
Cicognani). Mighty Fine (No-
gara). Tempo al km. l ^ ^ . 
100. 27,58. 27. (3667); 6" COR
SA: Lord Lazio. Speranza Mia. 
31, 15.17. (39); 7* CORSA Fal
cone. Gulliver, Narcosa, 21, 13, 
16, 25, (52); 8» CORSA: Leon-
forte, Valdo. 

azione sinlttppalu a meta cani 
pò da Fabiani con passaggio a 
Testa die prontamente gli ritor. 
na la palla. Senza indugiare lo 
uzzurro porge a Ferrarese che, 
con un tiro.sactta, fa secco Al-
benzi. 

Ora la gara si fa più interes
sante per merito dei romani che 

abbastanza equilibrato. Nella 
ripresa il Cliinotto si porta bai. 
danzoso all'attacco, e pone l'as
sedio alla rete di Scotti. Tiri 
mal diretti di Cozzolini e Mo
sca si perdono sul fondo o al. 
fissimi sulla traversa. 

Al 18' su calcio d'angolo bat. 
uto da Ragazzin:. raccoglie 

turi — dopo una bella a^Ione 
personale — sfiora la t r a v i 
sa con un tiro violentissimo 
da circa tre quarti di campo. 
Poi la chiusura per il riposo. 

Si riprende: non piove più 
e il cielo pian piano .si va 
schiarendo. Batte il Milan. 
ma è la Roma che si la subito 
viva nell'area avversa: ia t» 
Silvestri, per fermare Nyei>, 
è costi etto a .sgambettarlo. 

j Venturi batte la punizione. 
Galli ierma e C'ava/.zuti ti .a. 

|ma il bersaglio è ancora una 
{volta sbagliato. 
| La Roma, intanto, pe: -• '. 
1 trai le N y e i s — mtim.ti ' > — 
;al'm cu.stodia del feru\ t !-
i-tri. inveite le aii; ma 
ilari fa altrettanto con i 
Zini e co.si nulla ni ., 

[carica giallnro.-sa tip:-
Jpadioni della zona ce 

/initit/'nmentc al triplice fischio del campo Bortolettn e 
liano riforniscono gli 

ti pareggiano. Bella e fulminea] Mosca clic fra una selva di 
gambe inette in rete. Due soli 
sono i minuti di gioia per i 
giallo-verdi perchè il Brindisi 
riesce a pareggiare anch'esso su 
calcio d'angolo. E' a catapulta 
che Cassiani di testa schiaccia 
la palla in rete, dopo che Bar
baglio aveva battuto il corner 
due volte consecutive. Vive 

con la volontà si proiettano ini proteste dei romani per otfeue-
vvanti. Al 31', su centro di Ra.i re l'annullamento della rete. 
gazzim. Cozzolini impegna di Ma il Chinotto non disarma 
testa Scotti che riesce ad atta- e. sosointo da due ottimi late-
n'iyliare il pallone proprio sul- rali come Montanari e DÌ Na-
11 linea /alale. Al 45' fuga ni poli, al 26' riesce a raggiungere 
lonlrop'ede di Ferrarese che l'ambita vittoria. Ragazzini rac-
impegin con un forl'ssimo tiro coglie una corta respinta di un 
Albenzi. • òifensore e con un tiro a para. 

Le due squadre rientrano ne. • bo'a spiazza il pur bravo Scotti. 
gli spogliatoi con il risultato di Vana e sterile era la reazione 
parità, dopo un primo tempo del Brindisi che si smorzava de. 

di chiusura. 
Nei due campi le ottime pre

stazioni di Donati, Tirìticco e 
Ferrarese in quello ospite; Pre-
viuto. Montanari e Mosca in 
quello del Chinotto. 

L'arbitragg.o non è staio ab-]gheiese. ma il poi; :e. 
bastanza soddisfacente e più ni«ta, con l'jti felice «. i 
rolte il direttore di gara ha cr. 
rato nella ralutarione dei falli. 

VITO SANTORO 

canti in continuazione, 
-osta. Al 7' una proc» 
Buffon evita il pareggi • 
ciò di Giuliano a G:> 
taglia prontamente a . 

|appostato ti enee; mei. 
ete; tiro fortissimo i .• 

Aquila-Terracina 1-0 

tempo, si lancia in x.;. •» i 
riesce a desiare di pugno in 
calcio d'angolo. 

Il Milan comincia ad accu-
-are la fatica: i suoi iiom ni 
hanno le gambe pesanti e r 
fiato gros«o. mentre i ^ . 
rossi continuano a gioca.v 

TKRÌIACIXA: Costa. Cappusi. s u i i o stesso ritmo iniziale. E 
spadaro. Palazzi, Barisint. Fa-1 j a s ituazione precipita p'ttn 

piano. Sotto l'urto offensivo tombini. Remino. Coletto, Capo---
ri, Armillei, I.urchi. 

AQUILA: Bellei. Santarlua. 
Bianchini, Carota, Prete. Mari, LO 

della squadra di Carver il 
Milan prende a ritirarsi nel 
la propria area: Licdholm 

Muzio. Scanseih. stenteiu. san g l 0 c a libero, Soerensen è ad 
teill, Zega. sdosso a Venturi. Anche Fri-

Note: Tempo piovlBcinoso. ter. ' gnani retrocede, anche Nor
reno pesante. 

Rete segnata da 
Iella ripresa 

Saturili \i 

Colleferro-Saniart 3-8 
Cattiva prova della difesa romana — Ottimo l'esordio di Garzia 

COLLEFERRO: F i l i p p i , 
C a r d i a . Standoli. Guasco. 
Schiuma Bel ino . Scarno-. Va
ntiti.. Chiaretti, Caolini. Natali. 

S. LOR ENZO - ARTIGLIO: 
raima. Terzi. More. Senz^icqua, 
Settimi. Vinci. Modesti. Le-
blanc. Simonetti. Luttazzi. 
Lecis. 

Arbitro: Pi3-:opo di Napoli. 
Reti: nel s. t. al 4' Scamos, al 

20' Chiaretti, ol 22" Simonetti, al 
24' Natali 

(Dal nostro corri»pondont« • 

COLLEFERRO. 12 (Mario 
Raschini). — Dopo 21 giorni di 
ti*sen:a dal campo amico, il 
Colleferro. di fronte ad un nu
meroso ed ansioso pubblico, Ita 
disputato un'ottima partita bat
tendo di larga misura la corag
giosa squadra del S. Lorenzo 
Artiglio. 

Dtciamo subito che il punteg
gio non ha rispecchiato l'anda
mento della partita perchè il 
Colleferro, e precisamente tutti 
i suoi uomini di pùnta, non 
hanno saputo mettere o segno 
quei palloni, e sono stati molti, 
che attendevano soltanto di es
sere collocati in rete. 

Il San Lorenzo Artiglio ' è 
mancato all'appuntamento co
me complesso tecnico, ma è esi
stito come complesso rolente-
roso e caparbio e questo fatto 
gli ha risparmiato una più co
cente umiliazione. Tutti i suoi 
uomini si sono prodigati al 
massimo per cercare di argi
nare la costante pressione dei 
padroni di casa i quali, preoc
cupati di dare spettacolo, non 
si accorgevano del passare dei 
mtnuti. che li portarono a 
chiudere i primi 43 minuti di 
gioco a reti inriolate. 

Kella ripresa leeose cambiano 
di molto, perchè il Colleferro è 
deciso a non concedere punti 
a nessuno sul suo campo. 

Al 4' su azione di tutto l'at
tacco rossonero, Scamos, su 
passaggio dì Varutto, mette a 
rete con un forte tiro frontale. 

Vane le proteste degli ospiti. 
i quali reclamano un inesisten
te fuori gioco. 

A questo punto il Colleferro 
accentua la sua pressione, met
tendo varie volte in difficoltà 
l'avversario ed al 2(r Simonetti, 
nel tentativo di rimandare il 
pallone dalla sua area, commet
teva un z-'aterfe 'liscio*, che 
dà la possibilità all'accorto 
Chiaretti di segnare. 

Il Colleferro, pago del risul
tato allenta la pressione, dando 
così modo al centro avanti Si
monetti di accorciare le distan
ze al 22\ 

Pronta reazione dei padroni 
di casa ed il risultato viene di 
nuora portato alla giusta pro
porzione: Varntto « gioca una 
palla fuori l'area di rigore e, 
con un dosato passaggio svila 
sinistra, permette a Natali di 
xetmare. Siamo al 24'. 

Nei restanti minuti di gioco 
nulla da annotare anche perchè 
le dite squadre sono stanche e 
pache del risultato, 

1 migliori per il Colleferro: 

Schiuma, Guasco, Biglino, Na
tali: per il San Lorenzo Arti
glio: Palma. Vtitct". Lecis 

Nuoresi^ltalcakio 1-1 
ITALCALCIO: decoll i l i , Jlleii-

ri, La-zarint. Moriotti, Larci-
nesi, Campodonico. Pietranto-
ni. Napoli. Ceci. Belardì, For
tini. • 

NUORESE: Sabatini. Pisced-
da. Lombardo. Banconi, Nied-
da. Tasso. Senno. Manca. Cat
taneo. Mele. Ricci. 

Reti: nella ripresa all'8' Cam-
podonio, al 29* Cattaneo. 
• Arbitro: Cappadocia di Ra
venna. • ' 
4 NUORO.'12 —La squadra ro
mana d'ell'ltalealcio è riuscita, 
dopo due domeniche di asti
nenza, a cogliere un punto .sul 
terreno della Nuore^e. 
• Dopo un pr.mo tempo ter

minato a reti inviolate, gli ospi
ti sono pascati in vantaggio al
l'8" della ripresa per merito del 
laterale Campodonico. La rea
zione dei padroni di ca«a è sta
ta immediata ma .soltanto 20' 
più tardi e precisamente al 29" 
il centravanti Cattaneo ottene
va la rete del pareggio. 

I tentativi della squadra lo
cale per raggiungere la sospi
rata vittoria si infrangevano sid 
jolido baluardo della retroguar
dia aziendale. 

AUTOMOBILISMO 

La Ferrari vince 
a Nassau 

NASSAU (Bahamas), 12. — Il 
marchese De Portago. al volante 
di una Ferrari quattro litri, ha 
facilmente vinto oggi la prima 
della serie di due» prove auto
mobilistiche organizzate per la 
prima volta quest'anno dall'Auto 
t-lub di Bahama. 

La corsa si è svolta su un auto
dromo. in 35 giri di un circuito 
di circa Km. 4.800 per un totale 
di 169 chilometri. 

De Portago ha vinto con quasi 
un mezzo giro di vantaggio sul
l'americano Masten Gregory, che 
pilotava una Ferrari di 4500 c e . 
e con più di un grro suU'ameri-
cano Erwm Goldschmidt che pi
lotava la Ferrari con la quale 
Magìioll aveva recentemente 
vinto la Carrera Panamericana. 
Gregory aveva condotto nella 
prima metà della corsa ma lo 
scoppio di un pneumatico gli ha 
fatto perdere il vantaggio. Grego
ry aveva prima della corsa vin
to una prova preliminare su cin
que giri del circuito, per una 
lunghezza su De Portago. 

Il risultato è stato il seguente: 
I. Marchese De Portago (Spa

gnai su Ferrari quattro litri in 
ore t.12'25" media km. 136.700 
orari; 

2) Maston Gregory IUSA1 su 
Ferrari 4500 ce; 3. Envin Gold
schmidt (USA) su Ferrari 4900: 
4. Von Hanstein (Germ.) su Fer
rari; 5) AJfons Koster (USA) 

I risaltati e le classifiche 
GIR* DP IE F 

I risaltati 
*Ann«nxUU-S«ra 
*C«lleterr*-Ss»lart 

2-1 
3-1 

•L 'AMila-Terraeina 1-9 
• Xa*rt«e-Iteleatei« 
•Orke«eIl«-F*Uc*« 
* re ras ta -Gr« • e t a 

1-1 
2-1 
2-1 

•BMi«lea-M«nteveeehi* 2-1 
*Tenmm-M«ntei 
*T»rres-Fr«siii«De 

li 2-1 
<-• 

La classifica generale 
Coneferro 12 
1 /AqniU 1S 
A m a n e 1S 
Tarres 12 
SaaUrt 13 
Ternana 12 
Btanteponi 12 
I t o m l e a 12 
re rag ia 12 
Sfontev. is 
Terracina 12 
J * r * 12 
FiwtiiMne 12 
r « l i f W 12 
Italealcf* l t 
Orbetel l * 12 
N M i e s e » 
Grosseto 12 

9 
1 

C 
7 
S 
5 
• 
4 
S 
3 
4 
3 
3 
3 
t 
2 
• 
2 

ì 
2 
4 
1 
2 
4 
2 
5 
3 
t 
4 
« 
i 
2 
4 
3 
< 
1 

2 25 7 19 
3 19 S 1C 
2 21 1S 16 
4 2t 11 15 
4 17 14 14 
3 14 19 14 
4 17 14 14 
3 19 19 13 
4 22 22 13 
3 1« 12 12 
4 13 11 12 
3 14 15 12 
4 19 17 11 
C l f 29 9 
9 16 23 8 
7 11 22 7 
6 7 15 9 
9 7 35 5 

Le partite di domenica 
Annanriata - SaaUrt; Kna-

rese - Fra «Inane; Orbetello -
L'Aaaila; Pera«ia - CaUefer-
nt; Kaanalea - Monteponi; 
Sara - Fatima; Terni - Mon
te vecchio; Terracina - Gres-
seta; Torre* • lUlcalclo. 

GIRONE G 

I risultati 
"AndHa-Campobasso 
•AieaH-Tranì 
•Cerlgnota -Ssnjrtorges* 
•Cbieti-Molfetta 
«Chinotto Neri-Brindisi 
Fossi «-•Fermami 
*Gialianova-Me!fi 
«Maslie-Matera 
'Potenza-Pescara 

La 
C. Neri 
MolfetU 
Chietl 
Trani 
Glalian. 
Pescara 
Forgia 
Matera 
Ceri gnola 
Campob. 
Madie 
Ascoli 
Santlorf. 
Permana 
Patena* 
Andrìa 
Brindisi 
Melfi 

i 

i classifica 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

8 
7 
5 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
1 

n 

3 
7 
3 
; 
3 

3 
3 
3 
1 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
• 

3-9 
9-9 
1-1 
2-2 
3-2 
4-9 
2-1 
4-3 
1-9 

2 27 12 18 
2 18 19 17 
9 25 14 17 
2 27 7 17 
3 21 15 16 
3 17 l i 15 
5 19 15 12 
5 14 16 12 
5 12 14 11 
5 14 
6 17 

21 11 
22 11 

6 17 19 19 
6 14 23 19 
5 17 23 19 
7 11 29 9 
6 19 18 9 
8 15 21 7 
9 7 21 4 

Le partite di domenica 
Brindisi - Andria; Foggia -

Potenza; M a g l i e . Ascoli; 
Matera - Campobasso; Melfi-
Cerlgnola; Molletta - Gialla-
nova; Pescara - Chinotto Ne
ri ; Sanfiorcese - Fermana; 
Traal - Chietl. 

dahl ora è in area e respin
ge di testa un cross di 
Ghiggia. 

Ma ecco il goal: Cavaz/uti 
.-tende sulla destra, poi tua. 
respinge Zagatti alla meglio. 
la palla rimbalza un paio ai 
volte su Galli, poi finisce tra 
i piedi di Bortoletto che tira 
con violenza. Niente da fare 
per Buffon. Lo stadio è in de
lirio: scoppiano i morta:etti. 
mentre girandole impagli . -
lanciano verso il cielo .-.cm 
tille di luce; dalle cu: ve «i 
levano fumate gialloro«-.e: e 
l'ultima novità del tifo io-
mane. 

Al fischio di ripresa è il 
Milan che parte, ma la sua 
reazione dura appena tre mi
nuti e non fa registrare altro 
che un bel tiro di Nordahl 
(su girata al volo) deviato 
magistralmente in corner da 
Moro. Il pubblico chiama a n 
cora la sua squadra; è un 
« ruggito » che non dà tregua. 
e la Roma riprende a f e n 
dersi in avanti , sicura: il pa
reggio non le basta più. Vede 
gli avversari , groggy e cerca 
di sfruttare il successo: v u o 
le il k.o. 

Al 23' Buffon >i produce 
in un bell'intervento sii «.-
rata di testa di Galli, a; i.Y 
Zagatti si getta alla disperata 
e riesce a fermare GaLi lan
ciato verso rete, ma il goal 
della vittoria è nell'aria: >i 
sente. Arriva al 35': Giuliano 
e Venturi risalgono in fnu-
dem dalla propria area, poi 
Venturi lancia Nyers che ri
mette a Giuliano: i'ex-grana-
ta ha un attimo d'indecisiene 
(negli spogliatoi poi ci dirà 
che stava per traversare a 
Ghiggia) poi « stanga >». La 
palla filtra tra un mucchio 
di uomini e s'infila a mezza 
altezza nell 'angolo destro dì 
Buffon, che si getta in ri
tardo. Impossibile descrivere 
q tei che succede: è un'orgia 
di giallo e di rosso, tutto il 
pubblico è in piedi e grida, 
£rid«i. 

Il Milan tenta il tutto per 
tutto, porta avantf i suoi in 
un drammatico « s e r r a t e » . 
Ricagni e Schiaffino si bat to
no alla disperata, cercano la 
soluzione individuale vista 
l'impossibilità di passare con 
azioni col lett ive, ma la R o 
ma fa buona guardia. 

E* un finale te5o: la Roma 
non vuol farsi raggiungere e 
il Milan non vuole perdere. 
Il pubblico in piedi trattiene 
quasi il fiato, che il mito del 
« diavolo invincibile » fa a n 
cora paura. Mancano pochi 
minuti alla fine. Cinque 
q u a t t r o — tre punizione 
contro la R o m a da p o 
chi metri fuori area sulla si
nistra: batte Frignani, respin
ge un difensore, riprende al 
volo Silvestri, ma Moro devia 
anche questo . U n minuto - , 
sembra finita, ma ecco S o e 
rensen che avanza con la 
palla, supera un paio di a v 
versari e da circa quattro 
metri tira fortissimo: Moro 
con un vo lo prodigioso tocca 
e la palla finisce sul palo. 

Non c'è tempo per respirare 
che la palla è sul piede dì 
Schiaffino: nuovo tiro violen
tissimo. un po' centrale, che 
Moro devia ancora in calcio 
d'angolo. Una liberazione il 
fischio finale: i giallo rossi fan
no mucchio intorno a Moro e 
lo abbracciano, lo baciano, 
mentre l'Olimpico ribolle in 
una saga d'entusiasmo. 

< 


