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SOLO GENOA SAMPDORIA E SPAL RIESCONO A VINCERE 

CALCIO: 
Conclusi a rete inviolate gli incontri di Vicenza, Milano, Torino e Firenze 

71 punto 
Nella < domanloa d«t Mi pa

reggi » la uniche tra vittorie 
meritano sant'altro II posto di 
onore, anoha se due sola dalle 
vincenti raocolcono frutti con-
creti dalle loro impresa: Inten
diamo parlare della Spai, che in 
virtù della netta vittoria sulla 
Triestina balza al secondo po
sto in classifica a fianoo di Fio
rentina e Torino, e del Genoa 
che grazie allo stentato succes
so sull'Atalanta abbandona la 
compagnia della Pro Patria al 
penultimo posto per por
tarsi nel s limbo » delle squa
dre in attesa di giudizio, 
nel quale stazionano tra le 
altre anche la Juve e la La
zio: ai danni della quale è stata 
ottenuta dalla Samodoria l'altra 
vittoria della giornata, l'unica 
esterna, ohe però non ha avu
to c-nse-uen-e di ri'ievo se non 
quella di sottolineare le gravi 
c'ofio'enze della formazione ro
mana, sensibili particolarmente 
nella mediana. 

In attesa di un prossimo ri
sveglio celia Lazio e di una con
ferma cei sintomi di ripresa di
mostrati dalla Juve, riuscita ad 
impattare con il « grande Tori
no » dì quest'ihlzio di campio
nato, bisogna tornare alla vera 
erande sorpresa della giornata, 
quella Spai che zitta zitta • riu
scita ad insediarsi al secondo 
posto: reduce dal pareggio di 
domenica all'Olimpico, la squa
dra di Ferrara ha travolto ieri 
sotto ten quattro reti la pur co
riacea Triestina che può Invo
care le attenuanti del discuti
bile rigore realizzato da Vinej 
e dell'autorete di Fontana dai 
quali e stata messa K.O. nei 
12 minuti dal 23' al 36' del 
primo tempo. Aggiunto che al 
24' della ripresa è stato espulso 
Dorigo la eui uscita dal campo 
ha stroncato il tentativo di 
reazione dei giuliani propizian
do la doppietta di Maoor, si 
avrà il quadro completo delle 
attenuanti triestine il oui va
lore però è sminuito dall'osti
nato catenaccio che ha posto i 
giuliani alla mero» degli avver
sari: ehi è causa del suo mal 
pianga se stesso... 

Comunque l'impresa della 
Spai merita ugualmente di es
sere sottolineata anche se dif
ficilmente la modesta «provin
ciale» riuscirà a tenera il passo 
dell» «(grandi »: la eui battu
ta d'arresto ha indubbia
mente contribuito notevolmen
te al bel salto della simpatica 
formazione spallina. Ben poso 
c'è da dire a proposito dei sei 
parerei della giornata: regota-
re e secondo le previsioni quello 
tra Fiorentine ed Inter «he Ita 
confermato da un lato Io-gran^ 
di ambizioni della squadra vio
la e dall'altro il valor* della 
nuova Inter, meno regolare ma, 
rispondente alla ripresa della 
Juve il pareggio di TorlnoJcrW 
ha costretto a segnare il passo 
ai « granata » di Frossi, invero 
sorprendente il terzo-risultato 
bianco della giornata tra Milan 
o Napoli. Seppur* il e miracolo 
dei napoletani a Milano » • di
venuto ormai quasi una tradi
zione, pure il fatto eh* l'atomi
co attacco rossonero eia rima
sto completamente a bocca 
asciutta non può non costituirò 
una sisnificativa conferma ai 
dubbi espressi dai critici più 
avveduti sulla nuova formazio
ne della squadra campione d'I
talia. • • 

Celle squadre che fanno com
pagnia al Milan in terra posi
zione, la Roma che aveva chiu
so il primo tempo in vantaggia 
bilanciando laa rat* di Pioeioni 
con due goal di Oiuliano • 
Ghiggia è stata ooi raggiunte 
nella ripresa dall'Or «ialloroseo 
Bronée. mentre il Bologna ohe 
pure aveva chiuso i primi *•" 
in vantaggio per una reto di La 
Forgia è stato nella riorosa pri
ma rae^iunto da •'©desta • poi 
superato da Toro» su ri-«ore: 
un altro a ponattj » pei malleva 
infine a Battaeri di rteouilibra-
ra I* sorti. Tutto sommato, data 
anemie la combattività de"* du* 
z provinciali a confo»mala dalla 
proresaion* callo roti, non ai 
possono muover» ecrPiarvi ap
punti ai gialloroast od-ai roe--
soblu che in fin dei conti al 
sono r»»j»f»t*n"*{ '•» ""ratto mi 
dia Inglese. Netl'ult'mo Barac
elo tra Lanero^si e Padova il 
do->o:n IOTO riso*eehia an^he ' 
il profitto dell* due «quadro. 

e e e 

Contro un Novara spronato da 
la Roma tien duro o non cede (2-2) 

Giuliano, Piccioni, Ghiggia e Bronée hanno segnato nell'ordine -Promettente 
esordio di Biagini - Una prodezza di Panetti e due traverse eoitanÒ il peggio 

(Dal nostro inviato speciale) 

NOVARA. 9. — La Roma de
ve ritenerci .-aoddMattn del 
punto conquistato a Novara; 
poteva difatti andar assai peg
gio per la squadra di Sarosi 
scesa In campi» incompleta e 
dimostratasi nel complesso dei 
90 minuti, ' ancora in forma 
acerba La Roma ha dato evi
dentemente il suo meglio -nel 
primo c'teihpo quando cioè le 
due mèzze ali. Cavazziitl ed 11 
debuttante Biasini, sono .-tate 
In grado di1 svolgere una note
vole" attività, pur non riuscen-
do^mai-u far pervenire'. mia 
palla decorosa al loro centro-
avanti Da Co.-aa. Difatti il bra
siliano. abltunto ad un altro 
gioco e ad altri compagni, è 

La schedina vincente 
Fiorentina-Inter x 
Genoa-Atalanta 1 
Lanerout-Padova x 
Laxio-Sampdoria 2 
MUan-Nspoli ' x 
Novara-Roma x 
Pro Patria-Bologna x 
Spal-Triestina 1 
Torino-Juventus x 
Alessandria-Legnano 2 
Salernitana-Manotto 2 
Catanzaro-Sanremese 1 
Piombino-Empoli ' 2 
Il Totocalcio comunica: 

« In sede di primo spoglio 
non sono state riscontrate 
schede che abbiano totaliz
zato tredici punti. Qualora 
tale* circostanza restasse 
confermata, anche , dopo 
trascorso il termine per i 
reclami, il monte premi sa
rà suddiviso fra le schede 
con IS e II punti. 

I risultati del primo spo
glio sono*' I seguenti: punti 
dodici' n. 53, quota circa 
L- 4.339.PH; punti undici 
numero ' 664. quota circa 
L. 347.Mt». Il Montepremi 
è di lire 4«2.*«8.9t2. 

NOVARA: Coretti: Pombla, Capucci; Feccia, De Giovanni, 
Balra, Ficeioril, EJdeUall,. Arce, Bronée Savioni. 

ROMA: Panetti; I,o*l. Ellanl; • multano, Cardarelli, Venturi; 
Ghiggia, Cavazzuti, Costa, Biagini, Nyers. 

A r b i t r o : Jonnl di Macerata. 
R e t i : nel primo tempo al 18' Giuliano, al 35 Piccioni, al 

40' Ghiggia; nel secondo tempo al 9' lìronée, 

gliOrè iniziale, piano piano ha 
dovuto arretrare' e difendersi 
contro, un. Novara ai minuto in 
mhjuto 'sempre 'più forte. Di
fetti ìnvm'aglia 'azzurra - il de
buttante . Bronée _' (debuttante 
nel Novara s'intènde), dopo 
nyer giocato in sordina i pri
mi 45 "minuti, prendeva quota 

nella ripresa. Uno splendido 
gol regnato di te-na deve avoi 
infiammato il grande danese 
che è diventato da quel mo
mento il vero condottiero dei-
l'attacco del Novara. Questo 
attacco ha avuto momenti dav
vero magnifici, di conseguenza 
pcricolosi^-imi per la difesa 
avversarla. Piccioni e Savioni 
sono ali insidiose, EJdelfiall un 
generoso rifocnitore di palloni. 
Arce sembra un gatto selvati
co con sette vite, infine Bronée 
è Bronée. ' 

Questa prima linea in ma
glia azzurra no farà vedere 
delle belle, lo abbiamo scritto 
settimane fa. lo ripetiamo oggi. 
Il Novara, oltre i due gol mes-
si a segno con Bronée e Pic
cioni a conclusione di fulminee 
azioni, ha dato parecchi altri 
fastidi alla retroguardia giallo-
rossa apparsa esperta in Elia-
ni. cauta ma abbastanza sicura 
in Cardarelli, scattante nel gio
vanissimo terzino cremonese 
Losi. Questi uomini e con loro 
i mediani Giuliano e Venturi. 
hanno dovuto difatti stringere 
spesso i denti per non lasciarsi 
travolgere. A sua volta il por
tiere Panetti, un estremo di
fensore n volte incerto e fuori 
tempo quindi non proprio idea
la per uno .squadrone che pun
ta allo •• «cudetto », si è tutta 
via esibito in una meraviglio-
5a parata. Con questa parata 
sensazionale Panetti ha annul
lato. al 15" della ripresa, un 
fulmineo tiro al volo di Bro
née che poteva risultare benis
simo un gol. Inoltre .sempre 
nella ripresa, quando 11 Nova
ra con un gioco incandescente, 
tutto bagliori e vertiginose 
trame, stava inseguendo la vit
toria. prima Savioni di piede 
(16' minuto) quindi Bronée 
(35") con una palla parabolica 
toccata dalla sua sapiente fi on
te. hanno colpito i pali della 
rete romana. IrLSomma alla re
sa dei conti .«-e oggi una squa
dra meritava il successo que
sta è U Novara sceso in campo 

do queste due squadre ci han
no regalato una partita vivace 
ed accanita, un tantino aspra 
e magari avventurosa, ma in 
compenso equilibrata ed inte
ressante sino all'ultimo minuto 

Il merito va in parie ai due 
allenatori, il signor Ottilia ed 
il fiignor Sarosi, i quali non 
hanno voluto ricorrere a scon
solanti trappole " tattiche. Per 
concludete il prologo diremo 
che nella squadra locale il mi
gliore è apparso, ancora una 
volta, lo « etopper » De Gio
vanni il quale, dopo aver im
bavagliato settimane fa Vinicio 
questa volta è stato m grado 
di frenare agevolmente anche 
Da Costa. Costui però, almeno 
come centroattacco, pare di pa
recchio inferiore — .specie in 

irruenza * tecnica — al brasi
liano del Napoli. In campo ro
manista non sapremmo davvero 
scegliere il migliore fra Giu
liano e Venturi ma m defini
tiva la vera piacevole sorpre
sa è stata (secondo questo os
servatore s'Intende), Bi.igini. Il 
ventitreenne, pupillo di sarosi 
che se non ai guaste;,i con 
« l'aria di Roma » foi-e diven
terà un nuovo Pandnl.ini 

Ed ora la-cronaca. Li Roma, 
che ha lasciato in tribuna Gal
li,' si lancia immediatamente 
all'attacco; ed al primo minuto 
il suo nuovo • centroavanti Da 
Costa lancia a Nyers e l'un
gherese — a'sua volta — rie
sce ad impegnare Corsili in 
tuffo. In questi primi minuti 
di gioco BÌ nota, da pai te del
la Roma, un promettente la
voro a centro campo e Riagini 
incomincia subito a fai.-: nota
re. Poi tocca al Novaia met-

GIUSEPPE SIONORI 

(Continua in 4 pai. S. rolonna) Sulla pista magica del Vlgorclli battendo Fausto Coppi MESSINA s'è confermato degno della maglia iridata 

apparso, per la "maggior parte 
deUa partita, come un'isoletla 
sperduta nell'immenso oceano. 

Nella ripresa,- calati i « ma-
ratonisti» Biagini e Cavazzuti. 
e r jp "particolare .que^tjultimo. 
la Roma,.dòpx>'un'efftmero.ba-lfinalmente al completo, tutta-
""' *" "*' l * ' * *""" "~ via la Roma ri è battuta one-

.-dsmente e gagliardamente, e 
può presentare l'alibi di c3=«i-
re scesa In campo priva di tre 
titolari - (Bortoletto. Galli e 
Pandolfini) e schierando un 
attacco veramente i n e d i t o 
iGhiggia. Cavazzuti. Da Costa. 
Biagini e Nyers); ad ogni mo-

ALL' OLIMPICO DELUDENTE INCONTRO TRA BIANC0AZZURR1 E BLUCERCHIATI 

Prima i "tecnici. , poi la Sampdoria 
hanno battuto una povera Lazio (2-1) 

L'aver insistito su Giovannini cent romcd i ano causa prima della sconfitta - Anto-
nazzi. Sentimenti V e Olivieri fuori posto -Hanno segnato Bei tini, Conti a ilrmani . 

C'era una volta il football, 
gioco piacevole a vedersi per 
la bellezza delle sue trame e 
l'eleganza del suo sviluppo; 
ora invece c'è rimasto uno 
strano gioco che gli somiglia 
un po' per una certa disposi
zione degli uomini e la pro-
.tenza di una tonda sfera di 
cuoio. Cosi parafrasando le 
vecchie favole di un tem^o 
dovrebbe fare il commento 
chi. richiesto di un giudizio 
sull'attuale momento calcìstico, 
dovesse rispondere in base alle 
risultanze del solo incontro tra 
Lazio e Sampdoria. 

E non sarebbe esagerazione 
« snobbistica - o raffinato In
tendimento tecnico il giudicare 
così, che ben mediocre è sta
to davvero lo spettacolo of
ferto ieri da blucercbiatl e 
biancoazzurri sul verde rettan
golo di gioco dell'Olimpico an
che se — in vena di grande 
generosità ad essi si voglia 

-JPUN" « < « 

•OyABA-KOMA' Z-X>—<èm. •«•* paaJttoae «al liaaite battuta da Nyer» riprende al 
Gfaliaaw^cfte'MraHSde'Carghi reaMnanta il pria*» goal della • » • * : fTelefotS* all'Unità) 

- SPETTACOLO MAlfCATO>ER 75 MILA PEH50WE AL COMUNALE DI FIRENZE * < * -: 

I violo fermati dal "catenaccio. dell'Inter 
(Dal nostre oarrisponéatito) 

FIRENZE, 9. — ATJCOTS. wna 
,-oIra il jamiyerato «catenaccio. 
ha guastato lo spettacolo,. ri
mandando a caso delitti i 75.000 
..perraiori che si erano dati con
vegno allo stadio Comunale. 
Gli sportivi, pianti da ogni 
parte d'Italia, meritavano di 
più e di meglio, se non altro 
per il salatissimo prezzo del 
biglietto d'ingresso, che per la 
occasione aveva raggiunto Quo
te veramente esose e spropor 
lionate. Ma ormai il calcio ita
liano veleggia sulla rotta del 
- vincere ad ogni costo » e. per 
-aggiungere questa vittoria o 
per evitare comunque la scan-
jìtta. tutti i giocatori vengono 
tramutati in » difensori*. 

nOBIMPTA: Sarti, Sfasami. Cerrato Chiappe Ila, «Metta, 
Segato. JaUako. Mazza. TlrrfU. Maatoort, Grattan. 

I!VT«NAZIONALE: Gaexrl. Foafaro, Glacemaxzi. Master». 
Ferrarle, Xestl. Arma»*, larvrratzzt. Frascata!. Skoglnnd, Caja-
pe*a*ll 

A r b i t r o : LiTeranl rtl Toriao. 
N o t e : teatpo coperta; terreno baeno. 

mila Aaron : 9 per la Fk»ro»tlaa. 
Spettatori oltre 75 

E passi che squadre modeste, 
che lottano tutto l'anno per 
salvarsi dal pericolo della re
trocessione, ricorrano a questi 
mezzucci ' di fronte ad avver
sari più forti, ma nuando il 
- catenaccio « riene adottato 
dalle • squadre maggiori, da 
quelle che dovrebbero dare lu
stro al nostro sport più popo
lare, allora, piuxfamenfe, pli 
sportivi meni fetta no la loro in
dignazione, Il loro malcontento, 
perché ri sentono defraudati di 
sistere ad uno spettacolo degno. 

eh* purtroppo si va facendo 
sempre più. raro e costoso. 

Questa, in sintesi, la partita 
di oggi tra la * catenacciara » 
Infer e la Fiorentina, che ha 
confermato di non gradire que
sto genere di partite. 

Fin dal calcio d'inizio, Cam-
pafelli — che ricordiamo sim
patico ed intelligente giocatore 
— ha fatto retrocedere la mez
z'afa fnrerni^i tra le linee ar
retrate, dove, più che affidare 
un giusto diritto: quello di os
ai singoli un compito preciso, 

ha tenuto evidentemente a po
tenziare comunque la difesa. 

Ha la Fiorentini, in c s pri
mo momento, ha saputo ugual
mente costruire ti pioco e ma
novrare con una certa tran
quillità, sfoderando un primo 
quarto d'ora di gioco veramen
te bello e spettacolare. Ma la 
bravura di Ghezzi in alcune 
occasioni, la grinta di Nestì 
e Ferrano in altre ed un pa
letto dispettoso su imparabile 
colpo di testa di Julinho non 
hanno permesso ai viola di as
sicurarsi quel meritato vantag
gio, che a crebbe poi obblioofo 
ali interisti ad abbandonare lo 
schieramento rinimciafario a 
*utto vantaggio del pioco. nel 

PASQUALE BAKTALE81 

(Ceatlnaa la 4. pa*. 5. releaas) 

LAZIO: Lovati. Molino. Antonatzi. Sentimenti V. Giovan
nini, Villa, Mucclnelli. , Martellili, Ilcttini, Sclmossoii. 
Olivieri. 

SAMPDORIA: Pin, Farina, Agostinelli. Martini. Ilrma-
sroni, Chlappln. Conti, Tortai. Firmati!. Rosa. Arrigoni. 

ARBITRO: Corallo di Lecce. 
RETI: Nel primo tempo al 12' Conti, .il 32' licttini; nell.i 

ripresa al 19' FIrmani. 
' NOTE: Spettatori «e mila d n a , ciclo roprrto. terreno 

regolare, nessun Incidente di rilievo. 

concederò " tutte le attenuanti 
del caso, compresa quella del 
gelido soffio di vento ' che 
spazzava d'infilata il terreno 
di gioco. 

.Uno spettacolo qyvUente che 
non ' ha risparmiato, delusioni; 
ma "poiché .anche nel r-jgnó 
dei «ciechi c'è un orbo re. la 
Sampdoria alla fin* ^.riuscita 
aT cojljere un» ? fittoria ; ?he 
sul piano tecnico di' -ina"va
lutazione ideale non sarebbe 
ben meritata per la,modestia 
del gioco svolto, ma < giusta 
appare, invece, in rapporto a 
quel che . han fatto in campo 
i ragazzi di Czetzler e quelli 
del tandem Copernico-Ferrcro. 

In < verità la Lazio era già 
stata battuta, ancor .prima di 
scendere in campo, dalla ce
cità dei suoi tecnici, i quali 
hanno voluto insistere in un 
errore rhe era «tato ben mn* 
so in luce lo scorso anno e 
che era stato ri sottolineato n 
chiare lettere dagli incontri 
con VAtalanta e la Triestina 
Come è noto la difesa banco-
azzurra ha dei seri squilibri 
per i limiti ben definiti del 
suo uomo-chiave: quel J . O 
vannini clic lento e appanna
to nello scatto, non ha niù i 
numeri per fare lo - s topper-
sistemista 

A questa lacuna, sulla scor
ta di alcuni esperimenti «en-
tati lo scorso anno da mister 
Raynor. la coppia Copernico-
Ferrerò ha tentato di rime 
dìare dapprima ~on '.'adozione 
di un orripilante - -a*°naccìo -
con Villa anti-ceniroavanti e 
Giovannini libero; il -catenac
cio • fallì alla prova del campo 
per lo squilibrio che rimane
va nella difesa e la frattura 
che si veniva a creare tra la 
rctroRuard?» e l'attacco. 

Piccati per le critiche d*»lia 
stampa al -catenaccio», criti
che di cui non riuscirono a 
capire il vero significato, Co
pernico e Ferrerò contro 'a 
Sampdoria sono ritornati alle
gramente a giocare II slstraia 
puro con il «vuoto* di Gio
vannini al centro: come se non 
bacasse questo handicap nin
no - rivoluzionato • così bene 
»a formazione da mettere 'al:» 
fine ben tre uomini fuori po
sto. Antonazzi. terzino de:-tro 
dalTefa della ragione.-è finito 
i sinistra. Sentimenti V. altro 
difensore naturale che ignara 
l'arte dell'impostazione e del
la 'manovra, è .«tato avanzato 
a mediano e Olivieri, che ha 
tendenze naturali per la de
stra. è stato relegato all'estre
ma sinistra. Aggiungete a que
sto l'arbitrarla messa a riposo 
ri» Vivolo e Vindi*p:xizione di 
Burini ed avrete un quadro 
abbastanza chiaro 

Ancora una polta. e non po
teva e s * - » diversamente, le in
certezze maggiori sono venute 
dalla difesa con un Giovanni
ni impreciso e senza - autorità 
nella sua sona e con i lue 
terzini e il -mediano» Senti
menti V sotto l'incubo di ap-
ooggiare al centro nell'oncra 
di puntellamene; Villa dove
va tenere i collegamenti :cn 
t'attacco, ma è fallito alla pro

va " sia per " In « jriornatarrfn -
attraversata • sia per • l'isola
mento in cui è stato In^cintd 
dal suoi compneni di squadro 
(lcf,'RÌ mezze. ali} lolla zomi 
centrale del 'campa. v , . ^ 

Di ' conseguenza Tattnccq :ò 
rimasìo isolato e ha .̂vi.-̂ utb 
cosi sugli sprazzi di , uesto',o 
di * quello; "ancheS gli •» uomini 
del1 quintetto L'di punljr Jha.uiq 
però le loro responsabilità: i 
due interni, sia Selmor^nn olia 

Martosani. hanno I«IK>Ì'.ÌO 
completamente il lavoio di 
•spola. Bottini e» Muccinci.i 
limino sempre cercato la so
luzione individuali' o Olivieri 
è apparso un po' spaestlo e 
a corto di preparazione. 

Contro questa larva di squa
dra la Sampdoria ha giocato 
le SUL* povere carte, la velo
cità e la decisione, e ha .lu
to; la difesa, solida in Fjrun-
sepni u in Pin. si è batiu'i 
con 'grande decisione, conten
dendo agli avversari i gni pal
lone; in qualche^ momento ha 
avû Ofr anche _ l'aiuto delia for
tuna! jrialeomplessivà.ni'nte ha 
ben controllato la pòvera na 
uovra. d'offesa degli iWer^ari 
con r la valida collaboraziMne 
deUa.' mèdjana e - di Tortul, 
che ha giocato prevalentemen
te arretrato. 

r 1-ì M <t 

Là crònaca dei 90' 
L'attacco non na .ulto gr in

di cose, • ma ha saputo sfrut 
tare le occasioni nate d 'Vo. -
ta/in volta dimostrando gran
de praticità e -cioltezza; Co-.t. 
è apparso ti più insidio:*:;. 
Rosa il più 'ntclligente .ìc'i.a 
impostazione iella manovra. 
Tortul il più - sgobbone - . Ar
rigoni il più duro e Firmò ni 
il meno convincente, anche fe
ria segnato un goal che ha la
sciato • di stucco tutti quanti 
per freddezza e abilità. " 

E diamo ora la parola il.a 
cronaca. II pubblico ' I c e i. -r 
capito l'antifona; vasti coitici 
del grande stadio appaiono in
fatti desolatamente vuoti < a. 
fischio d'inizio • di Corallo 
Parte la Lazio contro ven.o: 
una sfuriata l i Bettfnl e d 
Selmosson in f»adem e" stron
cata dal deciso intervento J-
I*in, p°' al 5" Martc£-»ui i«-
scia partire da tre quart: i.i 
campo un - rasoterra lemme 
lemme che finisce nelle b r u 
cia del guardiano Genove «e. 
• Il gioco è veloce e le aziii 
ni alterne; il controllo .Le* 
pallone n<>n è facile per CAU-

del vento- La Lazio ha u.i 
leggero predominio territoria
le, ma la Sampdoria, pur ,r 
posizione guardinga, ha JLT 
saldo il controllo della zonr 
centrale e appare più pcrUo 
Iosa nelle azioni 'li rontr > 
piede. 

Al 12' inaspettato i! primo 
goal della .Sa.np: Arr'.gm-
batte da destra un corr'.c-. u.1 
difensore -respinge e Tur'.u' 
tira fortis--iin'j i^ovn'i in *.r 
fo • rie«cc a ri-ivlan* il pal
lone. ma Conti -ntra ^eci=o » 
da una quindicina di metri 
insacca in rote r ibbioiOn» . . •• 
Inesi-tente la reazione Irizi i'< 
tanto che è ancora la Sam», • i 
ria a farsi viva con dne i * 
di * Firmani. ••> 

Ver̂ r» il 25'. -otto gli r:-.> 
ragginmcn'i -lo] pubblico, te 
Lizio si fa ivanti »• «cr'.i • 
bluccrchjnti m.-.Ia loro i.«_a. 
gli pttarcanti in mris'ia j - i r 
coazzurra rifug^on > però :.. 
la manovra -lollr-.tiva e :n,i 
stono nello spanto personale «' 

ENNIO PALOCCI 

(Continua in 4. pag 2. col )• 

essina ha battuto 
anche Fausto Coppi! 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) • 

MILANO, 9. — Messina ha battuto Coppi! Continua, 
cosi, il meraviglioso, formidabile camminare di Mes
sala. Laz'one del campione del mondo è chiara, s e m 
plice/ decisa, sicura. E' un'azione che affascina, è un 
l'ino a.ia bellezza dell'inseguimento, la specialità della 
pista che noti vuole debolezze, che non permette pause, 
clic dà soddisfazione soltanto agli atleti forti e agili, 
iig,li uomini di classe. 

IJ tn.segu:mento è una gara che « rompe s le gambe 
e toglie il fiato, in una parola: rovina. Questo tremendo 
giace Mcòs;na lo svolge con una ' bicicletta che è un 
gioiello: pesa kg. 6,080, ha un « rapporto » (52 per 15) cne 
avtluppi n.. 7,38 per ogni g iro ,di pedale, le gomme 3ono 
di seta di gì . 120 e gr. 98. Va, Messina, sul filo dei 
50 l'ora, gì. occhi fissi alla corda della pista, dove, sicuro, 
gira proprio sull'orlo: è uno spettacolo d'eleganza, di 
potnnza e ài scaltrezza. 

Ostinati ii impegnata è la difesa di Coppi; ostinata e 
imrcgna'a, ma vana: Coppir è sconfitto, e in maniera 
netta, secca. Contro Messina, anche l'atleta ' che gua
dagnò due * corse dell'arcobaleno », sul le piste di Parigi 
.-> Copenaghen nel 1947 e nel 1949, che un giorno s'im
pose a Schulte, il « pazzo » che volava, che un giorno 
umiliò PtMeis e Patterson, deve abbassar bandiera, deve 
perdere i n pò del suo prestigio. La classe, la meravi 
gl ios i r'asse di Coppi nulla può, cosi, nulla possono i 
tesori delia sua esperienza. Messina è giovane e p o 
tente. il campione del mondo dell'inseguimento sostiene 
• lualsiasi passo, accetta tutti i ritmi. La sorte di Coppi è 
la ?orte che ^ già toccata a Koblet, un anno fa, a Colonia, 
e- a Stfchler. quest'anno, a Milano, nelle finali del cam
pionato del mondo! Nessuno si salva! Considerato il 
naturale logorio per la fatica, l'andatura di Messina è. 
a iene alla distanza, potente, come risulta, cronometro 
alla mano dal carosello dei g i r i : n i , : - . "•. 

M E S S I N A 
Metr i 229.23 

1) g i r o 
2 ) gin» 
3 ) g i r o 
4 ) g i r o 
5 ) g i r o 
6 ) g i r o 
7 ) g i r o 
8 ) g i r o 
9 ) g i r o 

10) g i r o 
11) g i r o 
12) g i r o 
T e m p o to ta le 
M e d i a K m . 48.465 

t 

20"4 
27"3 
28"2 
28*4 
2 9 " 1 
30"0 
29"1 
?9"2 
29"1 
29"I 
29"4 
29"2 
30**2 

^ l l ^ 

;• i-"->\.•.-:.; COPPI 
1 M e t r i 229 .23 . . . 
' D r f r o 

2 ) g i r o 
3 ) g i r o 
4 ) g i r o 
5 ) g i ro 
6 ) g i r o 
7 ) e i r o 
8 ) g i r o 
9 ) g i r o 

10) g i r o 
11) g i r o 
12) g i r o 
T e m p o tota le 
M e d i a K m . 48.026 

21"1 
? 8 " l 
28"4 
29"3 
29"1 
23" Z 
2 9 * 3 
2 9 r 4 
2 9 " ! 
29"4 
30"0 
30"0 
30"0 

S'14'4 

l'eco, o ia . come s'è svolto il «grande inseguimento»; 
ecco — ii«v> — come Messina ha battuto Coppi 

Lo starter chiama hi pista i protagonisti; lo speaker 
da il 'pront i ! ». La folla è muta. C'è un po' di vento, 
che im:>ed:r.i ; fuochi e le fiamme che il match promet
teva .i vento prende di infilata all'uscita della curva 
che porta a! rettilineo d'arrivo. S'aspetta il colpo di 
p;sto!a. quando esplode, di scatto Coppi e Messina ài 
ii»ano £»ii pedali e vanno. Coppi spinge un «49 per 14> a 

ATTILIO CAMORIANO 

(continua in 6. pac. S. col.) 
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•AMPDOBIA-LAZIO M — Il centroavanti MacereUala FIKSfANI dopo aver < d r i M b U > éue avreraaxi si accinge a 

,x . , v taperare anche U portiere romano e a entrare i» rete c«m la palla del secovd* g«al éecialT» per i l rlMlUW ftoala 


