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GMJM SPORTEVI 
ALL' ITALIA IL PRIMO TITOLO AI « MONDIALI » DI SCHERMA 

yJÌK *ì» illtfV»! v> «."'riJfiC '• 

Trionfo degli azzurri 
nel fioretto a squadre 

Nella finalissima i nostri hanno battuto i magiari por (J - 7 

L'Italia ha vinto, meritata
mente e con chiarezza, la pri
ma delle otto competizioni dei 
•• mondiali » di scherma, quella 
di fioretto a squadre, conser
vando cosi il titolo che già de
teneva. Gli azzurri, nel girone 
finale, hanno incontrato un so
lo duro ostacolo, quello costi
tuito dagli schermidori unghe
resi; mentre sia i tenaci ingle
si che i rolenterost polacchi 
xono apparsi nettamente infe
riori. 

L'Italia non ha avuto nelle 
sue file, nel corso del torneo, 
l'atleta che si elevasse di una 
spanna al di sopra degli altri, 
anche se Spallino ed Edoardo 
Mangiarotti sono apparsi i più 
continui e positivi; tua proprio 
in ciò. diremmo, è consistita la 
nostra forza, perchè non ab
biamo avuto neppure uomini 
completuniente negativi. Al 
contrario dell'Ungheria, invece, 
che iteli'incontro decisivo ha 
risto, si, il suo oiouunissimo 
fuoriclasse Fulop imbattuto, e 
il non meno oiouaiie Gwuricrii 
l'tttorioso iu tre dei quattro 
assalti sostenuti; ma li a amilo 
anrlie In Szocs e nrl/'anriuiio 
Ti/li due autentici pesi morti. 

Il quartetto azzurro vittorio
so «ci decisivo confronto con 

Il dettaglio tecnico 
FINALI 

UNGHERIA-POLONIA 13-1 
UNGHERIA: Cìyuricz» con 

4 vittorie, Tilll con 4 vittorie, 
Fulop 4 vittorie, Pacserl 3 vit
torie. 

POLONIA: Twardokcns una 
», ittorla, Kuszcwski, Przczd-
xieckl. Itydz. 
1TALIA-G. BRETAGNA 12-1 

ITALIA: Bergamini 4 vitto
rie, Carpaticela 4 vittorie, Lu
carelli 3 vittorie. Di Rosa 
1 vittoria. 

GRAN BRETAGNA: Hoskyns 
1 vittoria. Paul 1 vittoria, 
Jay 1 vittoria, Reynolds 1 vit
toria. 
ITALIA-POLONIA 12-4 

ITALIA: Di Rosa 2 vittorie, 
Spallino 4 vittorie, Manglarot-
ti 4 vittorie, C'arpaneda 2 vit
torie. 

POLONIA: Pauluwski 1 vit
toria. Twardokcns, Kuszcwski 
2 vittorie. Przezdzlcckl 1 vit
toria. 
UNGHERIA-GRAN BRET. 12-4 

UNGHERIA: TIMI 3 vittorie, 
Szocs 2 vittorie. Marosi ."> vit
torie. Fulop 4. 

GRAN BRETAGNA: Hoskyns 
1 vittoria, Paul 1 vittoria, 
Cooke 1 vittoria, Rejnolds 
1 vittoria. 
G. BRETAGNA-POLONIA 9-5 

GRAN BRETAGNA: Hoskyns 
con 3 vittorie; Paul con 2 vit
torie; Jay con 2 vittorie; Cooks 
con 2 vittorie. 

POLONIA: Fawlowskl con 3 
vittorie; Kuszcwski con 1 vit
toria; Przezdziecki con 1 vitto* 
ria; RJydz. 
ITALIA-UNGHERIA 9-7 

ITALIA: Spallino S vittorie, 
Lucarelli 2 vittorie. Bergami
ni 2 vittorie. Mangiarotti 2 vit
torie. 

UNGHERIA: Fulop con 4 vit
torie. Gyuricza 3 vittorie; Till, 
Szocs. 

CLASSIFICA FINALE: 1) 
ITALIA. 2) Ungheria, 3) Gran 
Bretagna, 4) Polonia. L'Italia è 
campione del mondo » squadre. 

i magiari era composto da 
Spallino, Edo Mangiarotti, Ber
gamini e Lucarelli. Meglio di 
lutti è andato Sellino, che con 
la sua scherma lineare e con la 
sua scelta di tempo quasi per-
ìetta, è riuscito nella non fa
cile impresa fli battere Gyuric
za. E' stato, questo, un po' l'in
contro chiave della serata. Dopo 
Spallino, su una stessa linea 
ranno messi gli altri tre, che 
tutti hanno perso con i due 
giovani assi magiari, vincendo 
invece gli altri due incontri. 
Accanto a questi quattro atleti, 
tuttavia, sarebbe ingiusto «li-
menticare Carptmeda e Di Ro
sa, schierati nei due preceden
ti, più facili incontri del gi
rone finale, e che hanno dato 
il primo sei vittorie su otto as
salti disputati, e il secondo tre 
su otto assalti (ma l'anziano li
vornese ha mostrato di non 
essere in gran forma, r forse 
anche di non gradire toppo il 
fioretto elettrico). 

DelFUngheria si e detto; va 
aggiunto che Fulop, unico 
schermidore che ebbio collezio
nato nel girone finale 12 vit
torie su dodici assalti, ha tirato 
contro l'Italia in condizioni Zi-
siche non buone, essendosi leg 
germente azzoppato contro oli 
malesi: per cui ha impostato 
tutto ti suo gioco sulla parata 
e risposta, in cui è apparso for
tissimo. 

• • • 
Prima che avesse inizio il 

girone finale a quattro, * è 
avuta, Tappendire del pirone A 
di semifinale resa necessaria 
dalla inopinata sconfitta che la 
Francia acera subito domenica 
sera contro gli inglesi, assente 
il n. 1 D'Oriolo tenuto a riposo 
per un grave peccato di preno
zione dei dirigenti transalpini. 
Ieri mattina la Francia ha 
quindi incontrato l'Ungheria. 
Ma, dimostrando che la battuto 
di arresto contro la Gran Bre 
tagna non era dovuta solo alla 
assenza di D'Oriolo, bensì alla 
cattiva forma di tutta la sqva 
dra, i € galletti » subirono una 
durissima sconfitta: t'incontro 
cenino Interrotto sul 9-1, a ri
sultato acquisito. Da notare la 
sconfitta: per 5-2 del campione 

del mondo D'Oriola ad opera 
del non irresistibile Tillv. 

Il girone finale vedeva così 
in Uzza Italia, Ungheria, Gran 
Bretagna e Polonia. Si comin
ciava al mattino con i confron
ti Italia-Gran Bretagna e Un
gheria-Polonia. Facile il suc
cesso dei nostri, che si schiera
vano senza i due migliori della 
compagnia, Edoardo Mangia
rotti e Spallino, tenuti pruden
zialmente a riposo. 

Bergamini <* Carpaneda, si
curi e in forma, ìntimo vinto 
tutti i loro assalti (il secondo 
sempre pur 5-1); mentre Lu
carelli otteneva tre vittorie, 
cedendo solo di fronte ul ma
stino Jay. Unico punto nero 
DÌ Rosa, che collezionava tre 
sconfitte. 

Più facile ancora del nostro, 
il successo degli ungheresi con
tro i polacchi: J5 vittorie e una 
so/a sconfitta, subita da Pacseri 
di fronte a Twardokcns. Im
battuti Tllll, Gyuricza e fulop. 

Nel secondo tun«> del girone 
finale, idei'tico il punteggio di 
12-4 sia per l'itaha contro la 
Polonia che per l'Ungheria 
contro la Gran Bretagna. Dei 
nostri, imbauliti i rientranti 
Spullino e Edourdo Mangiarot
ti: degli ungheresi, imbattuto 
Fulop. 
E finalmente, dopo una lim

ila attesa le cui ragioni ci AOJIO 
sfuggite, ulle 18,45 sono scesi 
in pedano Edo Mangiarotti e 
Tilli per il primo ussulto del 
decisivo Italia-Ungheria. Par
te bene il magiaro, che sor
prende due volte il nostro 
campione e si porta a 2-0. Ma 
ù uno sprazzo, l'unico di Tilli 
che d'ora in poi sarà inconclu
dente e abulico. Edo invece .si 
riprende, e vince per 5-3. L'I
talia comincia iu vantaggio 
e il pubblico applaude con 
entusiasmo. Ma subito il for
tissimo Gyuricza getta acqua 
sul guoco, superando Berga
mini con maggior chiarezza 
di quel che noie ci dica il risul
tato (5-4). Subiti» dopo Fulop 
porta in vantaggio l'Ungheria 
battendo nettamente il buon, 
Lucurelli (5-2). Ma ecco in pe
dana Spallino. Il forte comasco 
supera con chiarezza Szocs, per 
5-2, per cui al termine della 
prima frazione le due squadre 
sono in parila- due vittorie 
ciascuna. 

E in purità, con quattro vit
torie ciascuna, saranno anche 
al termine de//a seconda fra-
zinne. Dopo una secca vittoria 
per •< cupjyotto » (l'unico di tut
to l'incontro), di Bergamini 
contro Tilli, Gyuricza e Fulop 
superano rispettivamente Lu
carelli (5-4) e Spallino (5-3,1. 
Entrambe le volte gli azzurri 
si sono tri.vati a condurre per 
li-I, ma sempre hanno subito 
la rimonta dei magiari. Poi 
Edoardo Mangiarotti batte il 
grezzo Szocs per 5-3. 

Si inizia la terza frazione 
con Ijucarelli che strapazra lo 
ormai i-pento Tilli, lasciando 
gli mettere a segno unu sola 
stoccata; è poi la volta di Spai 
lino che batte Gyuricza in uno 
dei più begli assalti della se
rata. Il nostro atleta si porta 
rapidamente a 3-0 mentre il 
giovane magiaro appare chia 
rumente sconcertato. Ogni voi 
ta Spallino oli ruba il tempo 
e tocca con stoccate limpide, 
lineari. Poi l'ungherese accor
cia le distanze, ma subito l'az
zurro risponde, portandosi a 
4-1. A questo punto, mentre 
il pubblico trattiene il fiato, 
Gyuricza rimonta fino a 3-4; 
poi Spallino gli ruba il tempo 
un'altra volta, tocca, e rince 
per 5-3. 

Mangiarotti, salito subito do
po in pedana contro Fulop, è 
sconfìtto per 5-4. dopo un as 
salto combattutissimo (e che ha 
visto un deplorcrole episodio di 
isteria contro il direttore €li in
contro la pari'' dell'incorreggi
bile Edo). 

Sulla vittoria di Bergamini 
contro Szocs (5-3) si chiude la 
terza frazione che vede l'Italia 
in vantaggio per 7-5; e subito 
dopo Spallino, battendp Tilli 
ner 5-2. dà rirtunlnicntc al-
l'Iraita il successo definitivo. A 
questo punto, infatti, i magiari. 
anche se vincessero tutti gli 
incontri, non potrebbero lofo-

lizzare più di otto vittorie, co
me gli azzurri; ma in questo 
caso si farebbe il conto delle 
stoccate, e lltuliu è in netto 
vantaggio. Basta infatti che gli 
azzurri, nei rimanenti tic in
contri, anche perdendoli, met
tano a segno un-i stoccata per 
vincere. 

Questa stoccata decisiva ce 
In dà Edo Mangiarotti, pur 
perdendo (5-3) contro il va
lentissimo Gpiirictu. E poco 
importa, ai fini del risultato, 
che subito dopo Fulop batta 
Bergamini per 5-1, lu vitto
ria ormai non può più sfuggire 
all'Italia. Ma Lucarelli vuol 
chiudere in bellezza; a nel
l'ultimo assalto contro Szocs 
vince per 5-4. L'Italia ha bat
tuto per y-7 rWiif/heriu ed e 
campione del mondo. La Gran 
Bretagna, che ha battuto la 
Polonia U-5, è tei za. 

Stamane alle 8,30 comincia 
il torneo di fioretto individuale 
maschile, con otto girimi. 

CARLO GIORNI 

PERICOLOSO RIAFFIORARE DEL "CATENACCIO 99 

FIORENTINA-INTER 0-» — Alla line dell'incontro 11 pubbli co. esaurita tutta la riserva di pazienza, ha preso ad inveire i-ontro i giocatori neroaz/ 
la-dri». Lo slogo desìi ottantamila presenti, pur se discutibile nella sua forma verbosa, è legittimo nella sostanza in quanto l'Inter adottando "il 
della r.trlit.i riiiuiula-.iilo in partenza a far «loco. Nel le foto due chiari esempi di «catenaccio»: a destra sei interisti lan la guardia a 

mento neroazzurro intorno a SEGATO, mentre capitan AR3IANO si arrangia anche con le mani 

urri al tradizionale grido 
o catenaccio » ha ucciso 
MO.VTl'ORI e a sinistra 

di « la-dii 
l'interi"-.» 
assembla-

NEL GRANDE MATCH DELL' INSEGUIMENTO 

/W'allacco ili Messimi 
Fauslo Coppi non reaiti 

Oggi il campione del mondo non ha rivali — Un 
fulmine Maspes: la sua ruota dove arriva brucia 

MILANO. 10. — Dopo il 
match i • tifosi ,. di Coppi <• di 
Messina hanno labiato tutti, la 
•i pista magica » un po' delusi. 
La gì muli» altc-.i è .^'ata, dun
que-, tradita? lo non dirci. 
D'aceoido eh» il » tempo •• di 
Messina non è nienti» di ecce
zionale; ma, vento a «parte, il 
campione del mondo non ha 
mai avuto, per tutta la distan
za, la nece.?-ità di forzare il 
p;'s.so. Spavaldo, Messina ha 
» giocato .. d'audacia con C'wppi. 
E' partito di scatto. S'è portato 
avanti e poi. sai \:uit aggio, ha 
controllato l'andatili a. lenendo 
.'•einpre ;i distanza — 2.1. 'MI me
tri — Coppi. 

Facile, vittoria, prepotente 
vittoria. Dove ti nota che, 
prendendo l'iniziativa, Messina 
ha messo du parte, questa vol
ta, la sua « tattica d'attesa »: 
contro Coppi, non s'è vieto il 
Messina che al scatena, per 
travolgere, nel finale, come, 
per esempio, due anni fa con
tro Koblet a Colonia, e que
st'anno contro Strehler a Mi
lano. Un Messina a sol presa, 
dunque, che ». invita >• Coppi a 
lanciarci, che a Coppi dà su
bito battaglia. Se Coppi avesse 
risimsto per le rime, forse il 
« grande inseguimento » sareb
be arrivato al limite del re
cord; la grigia e rassegnata 
eorsa di Coppi ha. invece, im
pedito una lotta furiosa. Sol
tanto verso la mezza distanza 
Coppi ha avuto una reazione, 
ma poco è durata. 

Ecco, infatti. Giro per giro, 
il vantaggio di Medina su 
Coppi: 

1. S»o 1": 2. giro V'2/5; 
3 giro 2"l/n; 4. giro ?.'l/à; 
5. giro l"3/5; 6. giro 2': 7. gi
ro 2"2/5; 8. giro 2'"2/5; 0. giro 
3"; 10. giro 3"l/à; 11. giro 3" 
e 4/5; 12. giro 3"2/5. 

Coppi, ha, dunque, deluso. 
Ma non ha deluso Messina, an
zi. Il campione del mondo, an
che ee non in perfette condi
zioni fisiche, per un ospite non 
gradito che ha nell'intestino 
ha, comunque, dato una dimo
strazione di potenza e di stile, 
d'agilità. Dell'* inseguimento » 
Messina conosce, come si dice. 
l'arte: è uno spettacolo veder
lo camminare così preciso, tan
to sicuro; e la facilità della sua 
azione — continua, per tutta la 
distanza — impressiona, sba 
Jordisce, tanto più quando 
l'avversario è duro, legnoso. 

Diciamo ancora che Messi
na. oggi come oggi, della spe
cialità C l'assoluto dominatore, 
e passiamo a Maspes. I! quale, 
Mnspes, ha ben diritto a un in
gaggio di 120.000 lire! Le vo
late del campione del mondo 

sono brani |JC*I* l'antologia 
dello sprint; potenza e fanta
sia scaltre/za e agilità, decisio
ne e sicurezza fanno di Ma-.pes 
l'atleta del giorno, il più forte, 
il più brillante. Nella < iwtule » 
sul legno di Milano, Maspes ha 
battuto nell'ordine: Sacchi, 
Morettini, Plattner e Vari Vhet; 
un lampo le volate di Maspes, 
un fulmine la sua mota che 
dove arriva brucia. . 

ATTILIO CAMORIANO 

TENNIS 

Francia-Italia 5-4 
ALGERI. 10. - Dopo la setolala 

piornnta dell'incontro di tenni:) 
Francia-Italia, la prima conduci" 
per 5 vittorie a 4. Kcco i risultali 

SINGOLO: Remy b.iMc Merlo 
per C-2 3-6 6-4 e abbandono. Si-
ro)n batto Pilet per G-3 8-6 8-G. 

DOPPIO: Hillel e Molinari bat
tono Jacobini «» Lazznrmo po'r 
4-6 6-3 6-4. I'ietrangcli e Sitola 
batt. Remy e Jalabert per 6-:i 6-2. 

Stan Ockers in testa 
ì\ « Desgrange Colombo » 

Dopo la l'arJsl-Tours. nenuL 
tima prova del « Desuranue 
Colombo » Il belca STAN 
OCKERS è in testa alla clas
sifica del Trofeo con 92 punti. 
Seguono: 2) Itohet (Kr.) n. 3<>; 
:t> Ilrankart (Rei.) p. 78; 4) 
Koblet (Svi.) p. 58: 5) uenii-
liiani (Fr.) p. VI; 5) Ilervike 
(Uri.) v. Si; 7) MAGNI (It.) 
e Coppi (II.) p. 31: 9) FORMA 
RA (II.) p. 44: 10) Gautbier 
(Fr.) e Impani* (Bel.) p. 38: 
fi) Van Steenbergen (Bel.) 
p. Jti: 1.1) Ilccock (Bel) v. 32; 
14) Gaul (Luss.): COLETTO 
(II.). Scodeller (Fr.) e NEN-
IIM (It.) p. 30; 18) Dupont 
(Kr.) |i. 27: 19) Van C'auter 
(Ilei.) p. 26 ecc. 

DOPO LA QUARTA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI CALCIO 

99 Mettere ni lunule le "tattiche 
che Impetllscene tll far glece 

Con un'Inter « catenacciuru », la Fiorentina è ia capolista morale del torneo - Prosegue 
la marcia della Spai - Il Napoli ha confcr mato che il Milan non è ancora e risorto 

Sul calcio di casa nostra gra
va di nuovo l'ombra paurosa 
del «• catenaccio », tant'è vero 
che persino l'imbattuta capoli
sti!, memore forse degli stupe
facenti risultati conseguiti qual
che anno fa, è tornata ai pecchi 
ibridi amori con la supertattica 
del non gioco. C'è tornata e 
con successo si potrebbe dire 
esaminando superficialmente il 
risultato positivo conseguito a 
Firenze e il primato in classi/i-
ca mantenuto, ma sul piano del
la tecnica pura e dello sport 
vero \ì « machiavello >. difensi
vo non esalta, ma avvilisce l'In
ter, in nuanto con/essione ma-
nifesla di una inferiorità netta 
nei confronti della Fiorentina. 

E l'inferiorità, come del re
sto ha confermato l'andamento 
della partita, non sorgeva solo 
da condizioni momentanee qua
li, per esempio, lo stato di for
ma e le assenze di Celio e Lo-

CONFUSA LA SITUAZIONE TECNICA E SOCIALE IN VIA FRATTINA 

Per la Lazio è giunta Torà 
di mutar rotta al più presto 

Fiducia in Sarosi per la sua onestà di tecnico — Oggi si riprendono gli 
allenamenti in vista del « derby » — E' deceduta la madre di Guiggia 

Il parcKRio conseguilo dalla 
Roma a Novara è stato accol
to con comprensibile soddi
sfazione nel « clan » «ialloros-
so. ove — a causa dei nume
rosi rimaneggiamenti della 
formazione — si temeva ad
dirittura il peggio; la prova 
della squadra non è stata ec
cezionale, comunque se cs<:a 
ha lasciato un po' a desidera
re dal punto di vista della 
coesione e della preziosità 
tecnica ha ben figurato per 
spirito di lotta e decisione. 

Passando alle prestazioni 
dei singoli c'è da mettere in 
rilievo le grandi partite di
sputate da Panetti (ha salva
to il risultato!) e da Giuliano. 
finalmente riportato, quest'ul
timo, ni suo naturale ruolo di 
mediano come da tempo an
davamo richiedendo: promet
tenti anche le prcsta7Ìoni di 
Cardarelli, che pian piano va 
ritrovando la forma, di Ca-
vazzuti e di Biagin:. due 
mezze ali vere che. dopo tan-

Ai mondiali di scherma I.IC 
Fathcrs, ha 

AHF.I.I.I, che nella foto vediamo impegnato con 1* australiano 
latto onore al suo diploma di • matricola •> 

ta attesa, hanno fatto rivede
re in funzione il quadrilatero 

Certo non bisogna credere 
che dopo Xovara i problemi 
della l'orna siano ormai tutti 
risolti, però è giusto notare 
che si è imboccato il sentiero 
giusto e il merito principale 
di questo spetta a Giorgio Sa
rosi, il quale — individuati i 
nei della squadra — ha avuto 
il coraggio di prendere delle 
decisioni non facili, quali la 
messa a riposo di Bortolctto e 
di Galli, il lancio di Biagini e 
i recuperi di Losi e Cavaz-
z liti. 

Sarosi m questa occasione 
ha dimostrato di aver nervi 
«aldi, di saperci fare e soprat
tutto di essere un tecnico 
onesto che non guarda ai no
mi e non ha paura di confes
sare di aver sbagliato quando 
l'errore è stato commesso; 
ora però l'allenatore giallo-
rosso ha bisogno di un pe
riodo tranquillo, senza preoc
cupazioni esterne, per rior
dinare l'inquadratura della 
Roma e ridarle una nuova 
impostazione tecnica più con-
<ona alle caratteristiche degli 
uomini a deposizione. 

Xel » cian » b:ancoazzurro 
malumore e disappunto per 
la prima sconfitta casalinga 
del camp:onato. una sconfitta 
davvero bruciante perchè su
bita ad upera di una squa
dra mediocre come la Samp-
doria. Stampa e tifosi una 
volta tanto sono d'accordo 
nel muovere \ ìvaci critiche 
all'operaio di Copernico e 
Ferrerò por la squinternata 
forma7ione messa in campo 
domenica : tutti riconoscono 
che la conferma di Giovanni-
ni al centro della mediana, 
gli arbitrari spostamenti di 
ruolo operati nei confronti di 
Olivieri. Sentimenti V e An-
tonszzi. e la sostituzione for
zata di Vivolo hanno indebo
lito ancor più una «quadra 
che ha già il difetto di seri 
squilibri e di una mancanza 
totale d'impostazione di gioco. 

Per la Inizio è giunta l'ora 
di prendere provvedimenti ra
dicali. altrimenti, continuando 

di questo passo, rischia di ri
petere lo stesso campionato 
dello scorco anno o ancor 
peggio di finire in serie B do
po i tanti milioni sperperati; 
innanzi tutto è necessario 
spazzar via quell'atmosfera di 
guerra fredda esistente tra i 
tecnici (Copernico, Ferrerò e 
Parola) .e i dirigenti (Vasel
li e Tessarolo), atmosfera che 
si ripercuote inevitabilmente 
sui giocatori. Per esempio si 
dice che l'arbitraria messa a 
riposo di Vivolo dopo la par
tita di Trieste sia stata fatta 
per « far dispetto » al presi
dente Tessarolo. 

Considerando poi la ric
chezza del « materiale uomo » 
a disposizione dei tecnici 
biancoazzurri si ha il sospetto 
che se le cose non vanno trop
po bene la colpa non sia 
tanto dei giocatori, ma pro
prio di chi ha la direzione tec
nica di essi. Perciò anche in 
questo campo ci sembra sia 
giunto il momento di rivede
re i conti. 

Oggi, dopo la rituale sosta 
del lunedì, le due squadre ro
mane riprenderanno la pre
parazione con leggere sedute 
gmnico-atletiche m vista del 
derby cittadino; domani inve
ce mentre i biancoazzurri si 
rtlieneranr.0 ancora atletica
mente i giaHoroesi disputeran
no un incontro amichevole cor» 
I'Astrea allo stad-.o Tonno 
(ore 15). 

Per le formazioni è ancor 
presto per far congetture, co
munque appare probabile che 
sia la Lazio che la Roma ap
porteranno ai loro schiera
menti più di una modifica; 
nella Lazio per esempio si dà 
per certa la so«titnzione di 
Giovannini con Sentimenti V. 

• • « 
Alcide Ghiggia ha avuto 

ieri la sventura di perdere la 
madre, improvvisamente de
ceduta a Montevideo; al bra
vo giocatore che da tre anni 
fa parte della grande fami
glia romana, giungano 1» più 
vive condoglianze dell'* Uni
tà » e di tutti gli sportivi. 

Pai. 

Non dimenticate di acquistare il CAMPIONE 
Il c.ornale porta tutte le notizie sportive della domenica 

Rubriche con le firme piò note da Consolini a Loren7t»ttl 
Una cronaca smagliante della partita Fiorentina-Inter senti, 
da Vasco rratolinl. 

I* confessioni sportive di Sopnu Loren. Delia Scala ? Dap. 
porto ed 1 racconti di Hemingway e Milena Milani. 

renri, ma da un reale divario 
di uulori tra le due formazioni; 
difatti, mentre l'undici viola é 
apparso ben equilibrato, perché 
forte in tutti i reparti, quello 
neroazzurro ha confermato di 
avere una difesa ben solida, ma 
un attacco appena appena suf
ficiente. 

A parte le considerazioni sul
la consistenza delle due squa
dre ci preme sottolineare l'an-
tisportività del concetto ostru
zionistico del .-catenaccio-, un 
concetto che stabilisce l'assur
do principio di riiuinciare al 
gioco per dei calcoli di puro 
egoismo: ù vero che a differen
za di altre discipline sportive 
net football non esistono rego
lamenti che condannino la 
«scarsa combattività-., però è 
altresì vero che ogni uomo di 
sport dovrebbe aver uitù den
tro di sé tanta lealtà ed orgo
glio agonistico da ricacciare con 
sdegno ogni sabotaggio alla bel
lezza della lotta. Purtroppo con 
i tempi che corrono più che 
alle fronde di lauro della glo
ria si mira al premio-partita e 
al premio-classifica... 

La virulenta ricomparsa sui 
terreni di gioco dpi «catenac
cio*, espediente die si credeva 
ormai fuor di moda, rimette in 
discussione due gravi problemi. 
71 primo riguarda le migliaia 
di spettatori italiani che ven
gono frodati dal ~non gioco,, 
delle squadre catenacciare; essi 
pagano, e salato, il biglietto e 
'ìanno perciò diritto di assistere 
nd una competizione leale tra 
due squadre che cercano di su
perarsi in un miglioramento di 
gioco e non debbono essere di
sgustati dal comportamento di 
una compagine che si limita so
lo a non far giocare l'altra. 
Oggi gli spettatori si limitano 
a gridare: •« ladri-ladri ^, ma 
domani potrebbero chiedere 
il rimborso del biglietto. 

Il secondo problema riguar
da il tanto invocato indirizzo 
unico del calcio Ualiano per un 
miglioramento collettivo che si 
riflette poi in campo interna
zionale per mezzo della squa
dra nazionale. Come noto, in 
molti paesi d'Europa per valo
rizzare al massimo le partico
lari caratteristiche locali si ten
de a far sì che tutte le squadre 
seguano una stessa preparazio
ne e giochino tutte secondo i 
dettami tecnici ritenuti più va
lidi alla luce di considcracioni 
ambientali e psicofisiche; a cu
rare e seguire questa politica 
esistono delle commissioni fe
derali le quali tengono raduni 
annuali cg'.ì allenatori e a ri-

chiesta dei vari club iittftano 
propri tecnici a collaborare con 
quelli locali per periodi più o 
meno lunghi. 

Da noi inuece regna in que
sto campo la più grande con
fusione,- con il „ catenaccio *, 
con il ., pentagono *•. con » l'ala 
tornante ,>, con « il doppio cen-
troauanti.» e via dicendo ogni 
squadra segue un suo sistema 
particolare, cosicché nuancio si 
cerca di dare una fisionomia di 
gioco alla nazionale c'è sem
pre da mettersi le ma»;- nei 
capelli per le diverse imposta-
noni e per l'imbastardimento 
di ceri-, giocatori sacrificati nel
le società d'origine a ruoli taf 
liei. Alla luce di queste consi
derazioni c'è da augurarsi nel
l'interesse del calcio italiano, 
una pronta messa al bando di 
tutti quegli espedienti che al
lontanano le nostre squadre dal 
sentiero del bel gioco, messa 
al bando che la stessa Feder-
calcio dovrebbe sollecitare per 
mezzo dei tecnici della Com 
missione per le squadre jtazio-
nali. 

Torniamo al campionato: VI, -
ter vessillifera del catenaccio >• 
del calcolo sottile ha conserva
to — con lu rete invioluta — 
anelli: il primo posto in c ì u -
s*/ica, ma la quarta giorni:: ; 
ha comunque ridimen^ionu: > 
entro giusti limiti le possib^l ;,i 
dei neroazzurri e di contrai)-
punto ha imialraio la Fioreut -
ria, la squadra che ornici è ,1 : 
considerare la vera ci.poi;.,- : 
morale del torneo. 

Nessun undici, difa:ti. meg' > 
di quella viola può attvalmc:.: • 
esprimere coi' più ch:(t)iiz,i :<> 
equilibrio di una formazione <• 
di una giusta e razionale imua-

•z oue di uioco; fortissima : i 
difesa per l'affiatamento e '• : 
classe indubbia di uomini cV-
— salvo il giovanissimo Sarti — 
hanno costituito in tempi re
centi l'ossatura della squadra 
nazionale, la Fiorentina pov;.--
de un attacco di grande for: ; 
manovriera e penetrativa clip
per l'inevitabile j>rogfess-iro >:•-
fiatamento dei suoi compone i.-
ti ha dtnanzi a se prospettn >• 
di ulteriori miglioramnvti. 

Sorprendente la Spai 
Se la Fiorentina è oggi il 

meglio di quanto possa darci il 
nostro campionato, la squadra 
del giorno è senza dubbio quel
la Spai che zitta zitta, collezio
nando un risultato positivo do
po l'altro, si è portata al se
condo posto della classifica in 
condominio con i viola di Ber
nardini e con i granata di Fros-
si. Con tutta probabilità gli 
spallini non riusciranno a te
nere il ritmo delle •»- grandi >• 
perché ia loro forza attuale più 
che ad una elevata consistenza 
tecnica è dovuta ad un parti
colare stato di forma collettivo 
e alla spinta di un morale alle 
stelle, comunque lo slancio e la 
vitalità di questa ~ provincia
le » data per spacciata nei gior
ni della rigitia fa piacere per
ché viene a sottolineare una 
serietà di preparazione e un 
gusto di giocare daurero non 
comuni. 

Domenica ta Spai è stata una 
delle tre squadre che sono riu
scite a vincere nella glornata 
dei pareggi e la sua vittoria 
sulla Triestina ha fatto sensa
zione per la risfosifà del risul
tato (4-0); naturalmente c'è sta
to chi, impressionato do tale 
Danteggio, si è messo ad esa
minare l'incontro con l'animo 
di chi vuol trovare il pelo nel
l'uovo e alla fine è arrivato alla 
conclusione che a facilitare la 

SULLA DISTANZA DI 1.600 METRI 

Il Pr. Parco Cestio 
oggi alle Capannello 

La riunione di oggi aU'icoocro-
n o delle CaoanncUe si impernia 
sul Premio Parco Cestio dotato 
di 500 mila lire di premi aaìla 
distanza di 1600 metri in o.sia 
grande al aualc sono rimanti 
iscritti sette cavalli. La corsa 
dovrebbe avere in Venicr. SDltt-n, 
Foxico e Piancada ì protagonisti: 
proveremo ad indicare Spleen 
davanti a Venier e Foxico. 

La riunione che comprenderà 
sette corse avrà inizio alle ore 
H.30 Ecco le nostre selezioni. 

1. corsa: Spleen. Venier. Foxl-
co; Z. corsa: Jacopo. Zocca. An
na Slrani; 3. corsa: Soada. VCal-
halla, sandokan; 4 corsa: Nyssfa. 
Walpone. Vai Belio; 5 corsa. MA 
leca. Xocaret: «. corsa: Flyine 
Faper. Nonvean Clrqne. Verdi: 
*. corsa; Bararoeco. Tibl Dabo. 
Castellani*. 

I pareri della stampa 
sulla vittoria di Ribcf 

I LONDRA. 10. — Il riiir:isi«imo 
'quotidiano Ippico inglese « Spor
timi Life > saluta oggi la vittoria 

del cavallo italiano Hibot nel 
Gran Premio dell'Arco di Trion
fo di Parigi come un altro trion
fo dell'allevamento di Tesio. 

Sotto un vistoso titolo di pri
ma pagina che dice « Un altro 
campione italiano >. il giornale 
scrive che Ribot < vincendo bril
lantemente per tre lunghezze 
davanti a Beau Prìnre II. si e 
pesto all'altezza di Pbil Drake. 
vincitore tanto del Derby di 
Epsom che del Grand Prix. 

« Sporting Life > rileva che lo 
allevamento italiano ancora una 
volta « ha prodotto un campione 
e che se Ribot si è imposto a 
cavalli di alta classe lo ha fatto 
con lo stile di un grande cavallo 
da corsa ». 

Vari allevatori inglesi, fra cui 
il milionario Clifford Nicholson 
hanno assistito al successo di 
Ribot nella massima corsa fran
cese e t giornali sportivi di 
landra orevedono che gli alle
vatori inglesi faranno certamen
te tutto il possibile pcT accapar
rarsi Ribot 

larga marcatura sia siato l'ar
bitro Grandeville. 

Ammesso e non. cor.cCì.:o '< ; 
r benevolenza *> arbitrale, ccm-' 
non ricordare che nella terz,. 
giornata un altro arbitro, dc-c-
samente meno amico, privò i i 
Spai di un sacrosanto rigore ad 
un minuto dalla fine dell'incon
tro con la Roma, rigore che for
se avrebbe sancito una clamo
rosa e meritata afférmazione: 
Forse, al massimo, c'è stato w: 
compenso della sorte; comun
que la realtà non cambia: In 
uerifà è clic la Spai va forte. 
L'interrogativo è se durerà. 

E le altre? Alla vigilia si cre
deva che il Milan, il Torino. 11 
Roma e il Bologna riuscissero 
a trarre un vantaggio indir,:n> 
dallo scontro tra Inter e Fio
rentina, invece tutte solidali in 
parità non sono riuscite a pro
gredire di un ette cosicché !.-
distanze son rimaste immutate. 

Se una giustificazione s: pw 
trovare per la Roma e il Bo'o 
gr.a, che in formazioni r;iu : 
neggiatissimc, sono riuscite a 
non perdere a Novara e a B-.i-
sto Àrsizio in trasferte che <* 
annunciarcno esfremamenie in
fide. se si comprendono le d.f-
ficoltà del Torino nel cozz.z'r • 
contro una Juventus chiusa i: 
doppia mandata e perdipiu • i 
una atmosfera infuocata ('i Irr-
by. attenuanti no^i s: rte-zovi 
a trovare per il Mifan. il qu.i.'r 
si è lasciato ì-.iircppnlare rij » . 
.Vapori ritale e deciso coir.e r.o » 
me'. 

Per.iipiù i! Milan per la pr -
ma volta in questo campio'.-arn 
è rimasto a bocca asciutta 7 . 
fatto di reti, in quanto Tre R • 
e i suoi compagni son r»w-r---
a controllare i » cannor.-.cr.. 
rossoneri; dunque avevamo -r.-
gione a non voler gridare su
bito ol miracolo dopo i roboz-.-
ti successi sulla Sampdor..z ,-
sul Padova e ad aspettare p ; . 
zientemente collaudi più inp.--
pnettei. Il -ciuccio* oru ì,-, 
detto che la crisi del Mi'u:-. 
non è ancora risolta anche s<* 
progressi sensibili son s:cu fi:. 
ti; comunque la . reiurrez:o~.e . 
del diarolo dere cenire. 

Del centro coda son le ai:.-.-
due squadre vittoriose coi 1-. 
Spai: Genoa e SzmpJona 1 
-ossoblù, pur accusando l'es
senza di Cren, sono riuscir: L 
piegare r.4jalanta. menrre i 
hlucerchiatì in una caotici e 
deludente partita hanno ur^i-
licto la - milionaria. di r:c 
Frattina con la complicità dei 
tecnici della Lazio, i quali oli-e 
ad insistere nell'errore di Gio-
rannini centromed{ano h n i i o 
manomesso la formazione d. 
cima a fondo. A Vicenza r.t\" 
derby veneto catenaccio e me
diocrità; i! 0-0 tirale potrete' 
ben figurare «u!!e pagelle i." 
Lencros*! e Padova. 

ENNIO TALOCC1 
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