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SVORX POMflWD 
TROPPO GRANDE IL DIVARIO DI GLASSE FRA I MILANESI E I GIALLOROSS[ DELLA CAPITALE 

I cestisti iuori-classe del Simmenthal 
superano la disorientata Roma |87-561 
V De Carli, che è stato uno dei migliori della Roma, si è fatto espellere per 

11 suo eccessivo nervosismo che si è propagato anche fra gli spettatori 

|r -«-V \«- •-> * - ^ v ^ S»V-

La vittoria della Lazio 

esìsto *SM^W*ÌM 

SIMMENTHAL: Romanuttl (15) 
Volpati (8), Pagani (I) Clark (16) 
Pieri (8) Oamba (3) Rlmlnuccl (36) 
Padovan (I) Galletti. Zappelll (2). 

A. S. ROMA: De Carli (23) Ra-
f anelli, Maraherltlnl (II) Pavcrl 
(4) Nlnchl (6) Antolnl. Altro (4) 
(Fortunato, Gamblno (3) De Ca
rolis (S). 

A b b 11 r I : Piccoli di Ferrara 
• Zanlbonl di Bologna. 

Falli: Il Simmenthal ne ha ti
rati 38 realizzandone 25. La Roma 
ne ha legnati 14. 

Usciti: De Carli, Gamblno e De 
Carolis della Roma; Clar e Gamba 
del Simmenthal. 

• Troppo forte il Simmen
thal? » oppure • Troppo debole 
la Roma? * queste domande si 
sono incrociate nell'intervallo 
delta partita Roma-Simvienthal. 
Molti le hanno rivolte anche 
a noi. e sinceramente noi a-
vremmo voluto rispondere: 
» Troppo debole una Roma per 
Un Simmenthal troppo forte -. 

Questa l'unica risposta adatta 
dopo aver visto l'incontro di 
ieri sera. 

.Abbiamo detto troppo forte 
il Simmenthal: forse e pcco. La 
differenza in campo è stata 
grandiss\ma: i milanesi hanno 
presentalo al pubblico della ca
pitale un complesso omogeneo 
e con individualità spiccatis
sime. Rimiuucci e Clark sono 
stati i violini solisti, ben coa
diuvati da violini di spalla che 
rispondono al nome di Pagani, 
Romanutti e Gamba. Questi 
atleti hanno fatto sfigurare an
che il piallorosso Afaroheritini: 
detto questo ci sembra di aver 
detto abbastanza. L'unico ro
manista che è stato all'altezza 
della sua fama, e non si è fatto 
impressionare dal volume di 
gioco deali ospiti, è stato De 
Carli; il quale De Carli, però. 
è stato troppo nervoso. Un 
nervosismo, il suo. che ha fat

to degenerare la partita. Al 
19'30" della ripresa l'arbitro 
Piccoli accollava il quinto /al
lo della serie a De Carli (giu
stamente, aggiungiamo noi), il 
giocatore, spalleggiata da al
cuni dirigenti, si rifiutava di 
uscire mentre il pubblico (co
me al solito poco competente) 
si associava all'idea di De Carli. 
Ne nasceva un putiferio che a 
stento i vari dirigenti della 
F.7.P. presenti ed alcuni agenti 
di P.S. riuscivano a sedare. 
A questo fatto i dirigenti della 
Federazione dovranno dare 
molto risalto in quanto gli ar
bitri. a parte gli errori che pos
sono commettere (e Piccoli e 
Zamboni ieri pochi ne hanno 
commessi) sono due persone 
normalissime, nessuno ha il di
ritto di offenderli a ripetizione. 
Dicevamo che ha parte questo 
De Carli è stato l'unico a con
trastare il passo ai fuori classe 

LE PARTITE DEL MASSIMO CAMPIONATO DI RUGBY 

Netta vittoria della Roma 
sulla Partenope per 13-6 

Bella prova dei giallorossi capitolini dimostratisi fortissimi in difesa 

Vince la Lazio 
sul S. Gabriele (3-0) 

LAZIO: Grange, Bazzotti, Mio
tti, Cavazzutl, Eibrnsteln. Collis-
si. Pavia. Marini. Ferrabini. Gal
luzzo Panifili. Piizlcorl, Komoll. 
Belardelli. De Luca. 

S. GABB.IELE: Villa. Cuslnclll. 
Giordani-Ili. Spanò. Migro IL 
Sassoli. Nigro I, Condoli. Gras
selli. Vitali. Mileti. Vasilc. Mace
ratili!. Arumatisi. Luzzl. 

ARBITRO: Pozzi di Milano. 
MARCATORI: al 23' del l i tem

po Bazzotti (m.n.t.). 

11 8. Gabrieli', privo del suo 
mediano di mischia Little, che è 
sempre stato il regista di ogni 
azione dei coccodrilli, e con un 
sostituto per niente all'altezza 
della situazione, non ha potuto 
spiegare il suo caratteristico 
g.uco U apertura ed è stata quin
di una facile preda per I btan-
coazzurri. in cui Bazzotti e Ca-
vazzuti hanno fatto meraviglie. 
Da loro due Infatti è partita la 
scintilla di ogni azione d'offesa. 
da loro la spinta a tutta la squa
dra, a loro va lutine U merito 
di aver saputo brillantemente ri
solvere ogni sltinzione pericolo
sa. Nel complesso perù, tranne 
qualche spunto personale, la 
partita non è stata particolar
mente Interessante: troppo chiu
so il gioco delle due contendenti. 
troppi calct superflui In « tou-
che » troppe indecisioni nelle 
azioni del trc-quartl e poca In
telligenza In quelle degli avanti. 

Frascati R. Roma 8-3 
FRASCATI: Gtammaloll. Rlcot-

tinl, Rufo, Pasqulnl II, Pitolll, 
Castrucci. Pasqulnl L De Felici. 
DI Stefano. Mancini, Boslo. Di 
Tommasio II. Spalletta. Bartoloc-
cl. Albanesi. 

R. ROMA: Perrlnl. Rlpandelll. 
Pascetti I. Fascettl IL Ungaro. 
lotikasthira. Spinorzi, Catucci. 
Cherubini. Farronl. Capazzo. Tl-
raboschi. Revlglio. Zaccaria. 
Caccialanza. 

ARBITRO: Cara di Bologna. 
MARCATORI: nel I tempo: al 

3* Pasqulnl II (m.n.t.), al 39' Pa
squlnl II <t. PitoIH). Sei l i tem
po: al 40' Perrlnl (calcio piaz
zato). 

Un'altra sconfitta della R. Ro
ma. un'altra delusione per I ti
fosi bianconeri che hanno visto 
anche oggi la loro «quadra priva 
della presa di palla nelle azioni 
dei tre-qtiartl. in cui Pascetti I 
ha ripetuto gli stessi errori che 
si erano già notati nelle sue pre
cedenti prestazioni e In cui Rl
pandelll si è ostinato ad insi
stere in azioni personali, privan
do cosi spesso 1 compagni di 
palle da vittoria. Anche la mi
schia. opposta a quella veramen
te formidabile del frascatani. 
non è risultata neanche soddi
sfacente: Zaecaita. troppo an
ziano. non aveva più nemmeno 
la forza di entrare In « tnuchc • 
e Revlglio, pur prodigandosi fino 
allo stremo, era troppo Inesperto 
per competere con un avversarlo 
come Albanesi. 

A. S. ROMA: Tartagllnl, Fellcet-
tl. Occhioni. Rodfern. Ramaglloli, 
.Manca, Melilo. Slmonelli. Turrl, 
Recinella, Pollar, (ìucrrini. Cani-
bini. l'aolelll, Consorti. 

PARTl'NOPE: Alartone. Giulia-
ilo II. Auueri, Esposito. Massaul, 
liellastella. rusco. Clnneltl, Ferma-
rifilo, Vellecro. Scodavolpe. De 
Giovanni. Arrocchisi. Maddalonl 
Ziveri 

ARBITRO: Carrara di Parma. 
.MARCATORI: Al 27" .Manca (cal

cio piazzato). Nel II tempo: al tt' 
Fellcettl (t. Fellcettl). al IO' Mar
tori* (calcio piazzato), al 20' l"c-
llcettl (t. Alanca). al 23" terma-
rlello (ni n.t.). 

La vittoria della A S. Roma 
non è stata cosi netta come 
si potrebbe dedurre dal so
nante punteggio. Infatti men
tre Martone, autore altre vol
te di spettacolari realizza
zioni. ieri in pessima giornata, 
non ha saputo concretizzare 
tra i pali facili occasioni. 
Manca realizzava la prima 
marcatura dei giallorossi ap
punto indovinando un ango
lato calcio piazzato. 

Ma se ciò che si è detto 
può deporre a favore della 
maestria dei calciatori loca
li. non altrettanto si può dire 
per quel che segue, quando 
cioè Felicetti segnava una 
vera e propria meta beffa 
ai danni dei partenopei. 

Sull'otto a zero il Parte
nope si scatenava all'attacco 
ma i difensori della Roma, 
senz'altro i migliori in tutto 
lo schieramento giallorosso. 
non si lasciavano sorprendere 
dalla repentina foga avversa
ria. Tuttavia Martone riusci
va finalmente al 10* ad indo
vinare un calcio piazzato e 
le distanze si accorciavano. 

Però in seguito ad un ba
nale errore difensivo ' degli 
ospiti. Felicetti raddoppiava 
il numero delle mete e Man
ca quello delle trasformazioni 
gialìorosse. Chiudeva le mar
cature una bellissima meta 
dei partenopei: al 23" Bella-
stella partiva deciso, la Ro
ma gli chiudeva il passo, ma 
fulmineo volava dalle mani 
dell'ala il passaggio verso 
Fermariello. spostato sulla 
destra e lo stesso segnava in 
angolo 

La meta non veniva trasfor
mata E poi nulla più di ri
marchevole se non la espul
sione al 29' di Polgar e Sco
davolpe 

BRUNO SCROSATI 

Aquila-CUS Roma 11-5 
AQUILA: D'Alessandro Au 

tore. Fiocco. Bromo, Celli. Del 
Grande, Del Romano. Pietra-
santi, Niccoli. Margorella, Di 
Zitti. Salvatore, Del Re. De 
Blasis. 

C.U.S.: Annunziata, Vtrzl. La 
Monica .Tagliacame, La Por
ta. Zamperini. Bognolo. Vitul-
lo, Vaccari, Angeletti. Cappuc 

ci. Marzano, Salerà, Giomini. 
Lugari. 

ARBITRO: Piva di Rovigo. 
MARCATORI: Nel 1. tempo: 

al 22' Pietrasanti (m.n.t.). Nel
la ripresa: al 6' D'Alessandro 
(t. Autore), al 31' D'Alessan
dro (m.n.t.)fi al 47' Marzano 
(t. Salerà). 

E cosi anche oggi una par
tita che giocata su un terreno 
che non fosse stato un panta
no. potrebbe aver offerto uno 
spettacolo interessante e pia
cevole, si è risolta invece in 
una serie di scivoloni, scor
rettezze (Fiocco veniva espul
so solo dopo 8 minuti dall'ini
zio dell'incontro) e di situa
zioni sportivamente assurde. 

L'Aquila ha insistito troppo 
nel suo solito gioco dei « calci 
a-seguire », ma ha bene im
pressionato per la buona im 
postazione di qualche incisiva 
azione d'attacco. 

milanesi. Quindi cosa potrem
mo dire della partita? Troppe 
cose si dovrebbero dire: che il 
gioco della Roma e stato con-
fusionario e senza un solo ac
cenno ad un po' di tecnica; s> 
potrebbe dire che la differenza 
si è notata sin da quando oli 
atleti erano in tuta, ben piaz
zati ed alti gli ospi'i. di sta
tura normale i romani. Diffe
renzi! di concezione di (,ioco 
il Simmenthal con quattro a-
fleti fuori e Clark in funzione 
d i -pendolo», oppure c o n 
Clark a pivot e Gamba sotto 
cesto mentre Pagani dava vita 

a tutte le azioni. Di contro la 
Roma cercava la via del ca

nestro alja garibaldina, spe
rala nella buona vena di Mar-
gheritini. ina Margheritini ie
ri era quasi nullo; cercava di 
trovare la via buona schie
rando Gumliiiio a pirot nel 
tentativo di conquistare .qual
che rimbalzo: alla fine lasciò 
al solo De Carli via libera. 
Tutti a lui. tutto lui in campo 
giallorosso. Può. in questa se
de. sembrare inopportuno quel
lo che stiamo per dire, ina se
condo noi la Roma perde le 
sue partite per ntaticaura di 
rincalzi, o meglio per mancanza 
di atleti. Non si potrà i;:}cttl 
negare che quando non vanno 
De Carli oppure Cerioni op
pure Margheritini i giallorossi 
si disuniscono e non sanno che 
pesci prendere. Ieri mancava 
Cerioni (squalificato) in gior
nata nera Marghcritint e con 
De Carli nervoso: cosa poteva 
fare la Roma? 

Il Simmenthal invece ha ter
minato in bellezza schierando 
in campo le cinque riserve 
(Volpato. Pieri. Padovan. Gal
letti e Zappetti) e siatene cer
ti non hanno sfigurato, anzi. 

Dimenticavamo di dire che le 
prime tre riserve sono già sta
te convocate più volte nel'a 
nnrionale italiana. Ci sembra 
che questo possa bastare. 

VIRGILIO CHERUBINI 

I risultali 
Ecco I risultati delle partite della 

seconda giornata di ritorno del 
campionato italinao di pallacane
stro - serie A leiiiininile: 

A Messina: Triestina batte Mau-
rollco SS • 46. 

A Trieste: Trieste batte Standa 
Milano 49-SS. 

A Torino: Autonomi batte Udine
se 47 - 45. 

A I'aerza: faenza batte Fiat 6Ó-41. 
Una fase dell'incontro che il « Slnimeiitlial » di Milano ha 
\ i n l o con P.A.S. Roma: NINCIII sta (Ir.indo a cali est io 

IV SERIE LE PARTITE GIOCATE IERI DALLE SQUADRE ROMANE 

Di misura la Romulea 
prevale sul Monleponi C2-1) 

Nel corso dell' incontro sono state segnate due autoreti 

ROMULUA: Benedetti; Gasbarra. 
Checcucci: Follai'-or. Veronlcl. ru
sco; Muzl, So* crini, D'Angelo. Ber
nardini, Satmuccl. 

MONTEPONI: Clicchetti; Strada. 
Soijus: Maxia, Traverso. Giacici!: 
l'use. Soldani. Bavassano, Brucila. 
Tartara. 

ARBITRO: Di Serto di Taranto. 
MARCATORI: Nel primo tempo: 

al .V Veronlcl (autogol), al 36' Ber
nardini. Nel secondo tempo, al 6' 
Strada (autogol) 

Era cominciata male per i 
comunali delia Romulea: in
fatti. dopo tre minuti dall'ini
zio i giallorossi si trovavano 
già in svantaggio e per di più 
su di un malaugurato autogol 
di Veronici che per intercet
tare un traversone del mezzo 
sinistro avversario Brugna in
filava senza scampo il pallone 
alle spalle del proprio portiere. 

Dopo questo infortunio, che 
però sembra abbia servito co
me una sferzata per i gioca
tori locali, la Romulea si get
tava a testa bassa alla ricon
quista del pareggio; ma la re
troguardia della squadra ospi
te conteneva con sufficiente di
sinvoltura il tambureggiante 
fuoco diretto alla porta difesa 
da Clicchetti dal quintetto di 
attacco aziendale. Si giungeva. 
cosi, al 36' del primo tempo, 
momento del sospirato e me
ritato pareggio locale: la pres
sione della Romulea aveva 

SOMULEA-MONTEPONI S-l — Con «netta autorete «I Strada I r a m a i banno vinto 

fruttato un calcio d'angolo 
che battuto da Salmucci man
dava la palla proprio sopra la 
testa di Sevenni. Questi indi
rizzava la sfera a Bernardini 
che, ancora di testa, riusciva 
a sorprendere la guardia del 
portiere ospite. La Romulea 
insiste ancora all'attacco; ma 
non riuscirà a realizzare ulte
riormente e il tempo si chiude 
con le squadre in parila. 

Nella ripresa la Romulea 
cerca ad ogni costo di con
quistare la vittoria e sin dai 
primi minuti si porta sotto la 
porta difesa dai sardi. 

Il successo dei comunali 
giungerà al 6' e quasi a com
pensare l'infortunio che essi 
avevano subito nella prima 
parte dell'incontro, ancora s u 
autorete. Viene concesso ai 
romani un calcio di punizione 
e Severini si incarica di bat
terlo magistralmente: come 
già Veronici nel primo tempo. 
il terzino ospite Strada cerca 
di intercettare il forte tiro; 
ma altro risultato non ottiene 
se non quello di adagiare la 
palla nella propria porta ren
dendo vana l'uscita di Cuc-
chetti che si era mosso Incon
tro alla palla per afferrarla. 

Conquistala la vittoria. la 
Romulea si chiude accorta
mente in difesa e regge sino 
alla fine 1 disordinati attacchi 
degli ospiti che vanamente 
cercano di riportarsi in van
taggio. 

V. s . 

fres-Per-agia M 
SPES: De Loca; Cosi. De Cesa-

ris; Seazacqua. Minelll, Stocco; 
Proietti, Gavazzi. Ferrante» Ippoll-
tl III. cterardi. 

PERUGIA: Poli; Bianchini. Lom
bardi; Certi, Gascelll, Milla; Spi
nelli. Carello, Fortini, Alleni. Can-
naTaccluoto. 

ARBITRO: DI Maio. 
MARCATORI:: Nel primo tempo. 

al 33' Proietti. Nel secondo tempo, 
al M' Cannaracchjolo. 

Il Perugia avrebbe meritato 
la vittoria piena. Infatti se ri
flettiamo su quello che riesce 
a rivelare la cronaca, l'osser
vazione succitata acquista tut
ta la luce del suo valore. In
nanzi tutto la rete marcata dai 
locali al 33* del primo tempo 
per mento di Proietti è stato 
un dono fatto ai romani dal 
portiere Poli il quale è uscito 
a vuoto con grande pena su 
una punizione calciata da Ga
vazzi da metà campo. Quindi 
al 43' sempre del primo atto, 
a Casi terzino della Spes è 
toccata la ventura di salvare 
proprio sulla linea della pro
pria porta una sicura rete. 

Il goal del pareggio umbro 
è stato ottenuto al 14' del se
condo tempo da Cannavac-
ciuolo che ha ripreso un pas
saggio di Aliani, il quale e 
stato servito a sua volta da 
Lombardi. L'ala sinistra in
tercettata la palla ha sferrato 

un tiro fortissimo che ha pre
so l'interno della trasversale 
e si è insaccato senza che De 
Luca avesse potuto abbozzare 
un intervento. 

_ _ _ _ _ _ _ B. F. 

Ostiamarell.PP. 1-1 
OSTIAMAKF.: Marcon. Giunti. 

Glovanelll. Ili Mei. Trehlsanl. 
Mianl. ciarlinola, Selvt, Fahrizl. 
Ilaclocehi. Greeo. 

LAVORI PUBBLICI: Il'Arlen-
70 I. Siliestri. Pelliccia. Taruiilnl, 
')i nella. D'Arienzo II. Facchino 

TMarinentl. Srlilnnn. Calino. Cenni 
KKTI: al 30' del primo tempo 

Fahrizl; al 15' del secondo tempo 
Marinentl. 
* , gli ospiti viola dcU'Ostlama 
tv avrebbero potuto conquistare 
l'intera posta so non a avessero 
sciupato buone occasioni o se la 
tin di Trebi«anl n portiere bat
tuto MA le partite di derby fi
niscono sempre cosi. Diciamo di 
derby perche nelle file dei ro
mani pioc.ino in maggioranza e-
lrmenti rryidont! al Lido 1 qua
li si wnn predigati perchè gli 
ostiensi non p:i>^as?ero sul lo
ro campo. E la manovra è riusci
ta. Buono l'arbitraggio. 

I risultati 
e la classifica 

GIRONE F 

I risultati 
Fcdcreons. -n . l* . 
Sanscpolc ro-

D. 
Bastia 

Romulea -Monte 
Tcmpio -Ch ino t l 
Monteveeehl 

Co 

poni 

llcf. 2-1 
n-o 
2-1 

o ner i 1-1 
o -Tcr rae 

T c r n a n a - T o r r e s 
T ivo l i -Ci t t à 
Spes -Pcn iRi 

di 
i 

ina 1-1 
2-0 

Cas te l lo 0-0 

Fo l igno-Fros inonc 

La eia 
F e d e r e . 16 
C. Ner i 16 
B.P.D. 16 
Fol igno 16 
C. d i C. 17 
Tivol i 16 
P e r a già 16 
T e m p i o 15 
Spes 16 
T e r n a n a 16 
Monte V. 16 
R o m u l e a 16 
F ros in . 15 
T o r r e s Ifi 
Mon tep . 16 
Bas t ia IR 
S a n s r p . | 6 
T c r r a c . l."> 

II 
9 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
6 
4 
6 
1 
.1 
.3 
t 

3 
3 
3 

1-1 
1-1 

isifica 
4 
5 
7 
5 
7 
6 
4 
6 
4 
8 
2 
6 
7 
6 
8 
5 
5 
3 

1 
2 
2 
4 
4 
4 
6 
4 
6 
4 
R 
6 
5 
7 
C, 
8 
8 
9 

28 9 26 
22 12 23 
28 12 21 
24 14 19 
15 15 19 
19 13 18 
26 23 16 
23 22 16 
21 25 16 
20 23 16 
21 22 11 
19 23 11 
ir. 18 13 
16 21 12 
16 2."> 12 
I l 22 II 
17 21 I I 
15 37 9 

Il Chinotto Neri 
pareggia a Tempio (1-1) 
TEMPIO: \e?lan; Redolii. Fell-

clcllo; Barrawo, Mrleddu. Podda; 
Brocchi. Delrossi. Avaltone, Vincen
zi. Manca. 

CHINOTTO STRI: Leonardi; An-
tnnazrl. r,arzrlli; Sordi. Panizza. 
Di Napoli: Bossi, Zaro. Taddci. 
Morgla. Caruso. 

ARBITRO: fatato di Bari. 
MARCATORI: primo tempo: al 12' 

Avaltone; secondo tempo: al 39' 
Taddei. 

TEMPIO. 27. — A sei mi
nuti dalla flr.e il Chinotto Neri 
e riuscito a r.icciuncere la vo
lonterosa squadra locale che 
aveva sperato «ino a quel mo
mento di portare in salvo una 
vittoria che. secondo l'anda
mento del gioco, poteva dirsi 
veramente meritata. 

La squadra sarda è partita 
a l l 'arrembalo sin dai primi 
minuti dell'incontro impegnan
do a più riprese il pur bravo 
Leonardi che doveva esibirsi 
in interventi difficili chiama
tovi dai tiri di Avallone e 
Manca. E dodici minuti dopo 
l'inizio veniva il meritatissimo 
goal locale: era ancora Manca 
che lanciava Avallone e que
sti. dopo aver giocato un av
versano. spediva imparabil
mente in rete un fortissimo 
pallone. 

Reazione immediata dei gial-
Ioverdi romani i quali, però. 
non riuscivano a concretare la 
loro superiorità e la fine del 
primo tempo trovava le due 
squadre con il solito punteg
gio. Nella ripresa si aveva an
cora un inizio folgorante del 

Tempio, mentre sii ospiti si 
rendevano pericolosi soltanto 
con rari contropiede 

Questo era corno uni doccia 
fredda per eh «-potatori chp 
si preparavano Eia a sfollare 
il campo pregustando la gioia 
della vittoria sulla quotata av
versaria. Si giungeva, infatti. 
al 3I>* quando Caruso operava 
un passaggio filtrante fra i ter
zini del Tempio: ne approfit
tava Taddei che uncinava il 
pallone e lasciava partire un 
tiro fortissimo su quale niente 
poteva fare Vegian. 

Vano era l'arrembaggio fina
le della squadra di casa: l'inu
tile tentativo di riconquistare 
la vittoria si protraeva sino al 
fischio finale dell'arbitro. 

G. n. 
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Il segreto del « giocatori-
cervello > sa 

« Il Campione » 
Troverete: 
• Sono cieco • aiutatemi »; 

drammatico ne l la boxe . 
• Novo pnò risolvere la cri

si del Torino 
• Coppi dice: « Darò sabito 

battaglia -
+ Col Milan campione d'In

verno comincia il girone 
del le rivincite 

E Inoltre la vita di: 
CARNFRA 
C.IRARDENGO 
FIOLA 

continuo* q u a s i caparbio 
nel suo gioco in atea), che 
si prende sulla destra una 
palla lanciatagli da Vtpolo 
e la scaglia violentemente 
verso il centro senza c/te 
SeUnosson, pressato da 
GriflitU, riesca ad interve
nire. Per il resto, i portieri 
delle due squadre riposano 
tranquilli. Fa anzi uno 
strano effetto lo impegno 
dei difensori opposti sugli 
attaccatiti a petto con il 
disimpegno costante del 
guardiani di porta. Benve
nuti, il portiera palermi
tano, potrebbe essere chia
mato all'opera al J5*. a 
couclttstoric della più bella 
suonata laziale di tutta la 
partita (palla nolanle da 
Burini a Carradori, a Toz
zi. a Selmosson). ma l'ala 
siutsfra furiali» souolia fu 
cannonata finale e manda 
la palla altissima sulla tra
versa. E tutto passa liscio. 

Ci l'itole Eufemì, il ter
zino azzurro, per portare 
un po' di nniiNurio'ic nel
l'area avversaria. 1 terzini 
palermitani feiifano tre 
volte il riui'to, ma si scon
trano tra loro e provocano 
perfino un fallo di mano a 
dtie metri dalla porta sul 
quale tuttavia è gittata c/ie 
l'arbitro non decreti il pe
nalty. Alla fine la palla ca
pita a Burini, ma He»re
nali , questa volta, fifoeeu 
senza lasciarsi sfuggire la 
palla, così come farà inve~ 
ce cosfa»)(e»aeiile in occa
sione «leali altri impegni. 

Il Palermo, finora, ha 

mostrato solo il palleggio 
del suo centrattacco, che 
parte anch'egli, come Vi-
volo, da posizione molto 
arretrata, ma senza essere 
seguito passo passo da Pi-
nardi, che si manticlle iti 
posizione di cauta difesa. 
Al 19', però, il Palermo dà 
una sterzata brusca all'an
datura lenta dei suoi mo
vimenti ed il merito è 
tutto di Vernazza, che rac
coglie un cross partilo dal 
ia sinistra e spara dal li
mite dell'arca un tiro pau
roso. L ov atl segue con 
l'occhio la traiettoria del 
pallone, abbassa le palpe
bre quando si accorge che 
la suenldfa sfa per far 
centro e le riapre solo 
quando si convince che il 
cuoio ha rimbalzato sulla 
traversa. Un tiro da ma
nuale, come si dice, ma il 
Palermo e tutto qui nel 
rito dialogo con il portiere 
lottale, (he da questo mo
mento in poi avrà meno 
lavoro ancora. 

E' la Lazio che. passati 
aria decina di minuti di 
nota, striane ora i tempi 
ilefla partita, sfiorando il 
goal con Tozzi, che viene 
liberato da un tocco di 
Burini, si trova la porta 
sguarnita per una uscita 
sventata di Benvenuti, ma 
tira a lato mentre Zam-
perltni opera su di lui una 
carica che valica i limiti 
del regolamento calcistico. 
I difensori palermitani, 
messi alle corde, accentua
no il marcamento delt'uo-

Bologna-Roma 1-0 
fallito per propria colpa. 
Neutralizzato da Bollitaci, 
Da Costa poco o nulla ha 
potuto fare. GhiRRÌn, sem
pre brillante i» pericoloso, ha 
trovato un Pavinato super
bo. L'ala lomnnista, solo 
sul finii e. ha avuto ragione 
del suo custode: non sarebbe 
stato troppo tardi se Nor-
dnhl (due volte) e Da Costa 
avessero sfruttato corno con
veniva gli esatti centri del
l'ut ugnavano. 

A questo punto bisogna pe
rò aggiungere che Giorcelli 
(41') con una parata a ter
ra. e poco dopo (44') con 
una coraggiosa e tempesti
va uscita, aveva reso meno 
evidenti gli errori commessi 
dai due attaccanti. La Roma 
è una compagine forte, sen
za essere superlativa. La 
squadra non presenta \eri 
squilibri in nessun reparto. 
Si potrà criticare la scarda 
velocità di questo o quel
l'elemento: si potrà ulevaie 
che in taluni componenti 
inanca quel guiz/o finale che 
i isolve o determina una si
tua/ione: comunque, la Ro
ma, comi* squadra, esisto. 
ed ha i suoi punti di forza 
in Giuliano, Da Costa e 
Ghiggia. 

Nel primo tempo, più 
volte il Rolognn ha strap
pato l'applauso. l'ilmnrk. 
oggi capitano come incarico. 
lo e stato anche nella gra
duatoria di merito. Pivatelli 
ha realizzato una rete da 
campione, fallendone un'al
tra per un'inezia. Il centrat
tacco. anche nei duelli in
dividuali, è risultato scat
tante. abile ed in fiato sino 
alla fine. I/allenatore degli 
azzurri, dottor Foni, che si 
trovava in tribuna, deve es
sere stato soddisfatto della 
prova del veronese. 

Di alcuni rossoblu abbia
mo detto nel corso del com
mento: aggiungeremo che 
Rota e Greco hanno riva-
legoiato in bravura coi col-
leghi della difesa e dell'at
tacco. Restano Pascutti e 
La Forgia: il primo ha alter
nato spunti notevoli ad erro
ri puerili: l'ala sinistra, che 
aveva disputato un primo 
tempo, unendo ai ricono
sciuti spunti di velocista an
che finezze inusitate, nella 
ripresa si è intestardito nel 
voler superare l'avversaria 
in dribbling, col risultato di 
farsi somare la palla e. in 
ogni caso, rallentare razio
ne offensiva. 

Sino all'episodio della rete 
del Bologna, solo Pistrin. 
con un tiro alto, aveva rotto 
la superiorità dei locali. Le 
squadre manovrano aperte: 
con più insistenza il Bolo
gna, anche perchè la Roma 
aveva i propri attaccanti 
controllatissimi. La media
na, con l'apporto aggiunto 
di Pistrin, era occupata a 
dare man forte ai terzini, a 
scapito del lavoro di soste
gno Al 1!)' uno dei soliti 
perfetti lanci di Pilmark 
non trovava però Pascutti. 
L'ala perde la palla, ma 
Greco la ricupera e di t e t a 
lancia ancora l'estrema de
stra. 

In piena velocità. Pascutti 
si libera di Losi e serve in 
profondità Pivatelli che. in 
corsa, nell'attimo che Tes-
sari esce alla disperata, di 
destro sferra un tiro raso
terra inviando la sfera in 
rete nell'angolo destro. Tre 
passaggi, sessanta metri di 
percorso, e goal da ma
nuale: abbastanza per far 
scattare in piedi, plaudenti. 
gli spettatori. 
Nordahl - Da Costa: al 20\ 

duetto di classe: questa la 
risposta della Roma. Ritor
na alla ribalta il Bologna: 
tutta una serie di triangola
zioni con al 24* una parata 
da campione di Tessa ri su 
tiro di Poz/an, dopo una 
azione bolognese tipo - Hon-
vcd. con GrtSpcri. Pivatelli 
e Pozzan interpreti. 

Verso la fine del primo 
tempo. Da Costa e Ghiggia, 
con quelle combinazioni che 
ricordano i duetti Cervellati-
Garcia. esprimeranno che la 
Roma non è definitivamente 
battuta. 

Giorcelli respinge di pu
gno un Uro di Da Costa e 
poco dopo La Forgia semi
na quattro avversari ma 
sbaglia il tiro finale. 

Si riprende: preme la Ro
ma. Senza l'aiuto degli in
terni è più il Bologna che 
è costretto a ripiegare in di
fesa. Al 9' su calcio d'an

golo Da Costa tira malde
stramente e Giorcelli può 
parate. L'arbitro — ottima 
direzione nel complesso — 
blocca due pericolose azioni 
di Pivatelli rilevando ipote
tici fuori gioco. Al 33' Giu
liano fa spiovere la palla in 
aren bolognese: Nordnhl 
sbaglia il tiro finale. Al 39' 
11 Bologna risponde. Pavi
nato a Pivatelli, scatta il 
centrattacco, € invita » il 
portiere e tira angolato che 
esce appena a lato. Poi il 
solito Ghiggia si fa luce, 
centra esatto, tiro di Nor
dnhl e Giorcelli, allungan
dosi come un millepiedi, con 
la punta delle dita riesce a 
respingere da terra. Il resto 
lo abbiamo citato in sede di 
commento. Finalino patetico 
con applausi per tutti e 
strette di mano fra gli av
versari. 

mo e il pubblico /ìschio. 
Tozzi e Selmosson sono gli 
uomini di punta della 
Lazio e su di essi si sfoga 
la difesa rigida dei rosa-
nero. Selmosson è caricato 
due volte in un minuto e 
l'arbitro ammonisce il ter
zino Griffith. 

Il goal, nel secondo tem
po, non tarda a venire. Lo 
propizia una toccatina di 
Mucclnelli che devia un 
tirane di Moltrasio, ma 
senza alcuna conseguenza, 
ancora. Lo fa presagire un 
altro tiro di Moltrasio (di
screta, ancora una volta, 
'a prestazione del mediano 
laziale) sul quale Benve
nuti si china bloccando. Ed 
infine, la prima rete arri
va puntuale al 14' grazie 
ad un fallo lateriale (pro
prio cosi) rimesso da Car
radori fino al centro del
l'arca, alla maniera di 
A'yers. Viuofo tocca di te
sta una prima volta, Muc-
cinelli lo imita in tuffo 
precedendo il portiere. 

Il Palermo non sa ap
profittare, al 20', di una 
buona occasione da goal, 
creata da Vernazza con 
una centrata bassa all'in-
dietro. Biagini si trova a 
sette metri dalla porta, ma 
commette uno svarione ti
rando a lato. La Lazio rin
grazia e raddoppia al 24' 
con un'azione personale di 
Selmosson, che fa tutto da 
solo: toglie la palla a Zam-
perlini, avanza fintando il 
passaggio al centro mentre 
tutti i difensori del Paler
mo si arroccano davanti 
alla porta. Niente di me
glio per l'attaccante lazia
le, che scatta deciso verso 
l'area e spara a rete a 
botta sicura: 2 a 0. Passa 
appena un mintito e il 3 
a 0 è fatto, Tozzi viene at
terrato al limite dell'area. 
Carradori tocca verso Vi-
volo, che tira a rete; un 
difensore palermitano 
(Zamperlini?) interrompe 
la corsa del pallone. Tozzi 
opera una girata secca di 
sinistro e scaraventa in 
porta, con tiro fortissimo. 

A questo punto, la par
tita non ha più cronaca 
colorita. Un solo episodio 
da annotare, ed è lo scon
tro fra le due teste di Bu
rini e Griffith, dal quale 
è GrifTifJi ad uscire male, 
svenuto. Un po' di respira
zione artificiale al forte 
terzino rosanero, un'annu
sata ai sali e poi la partita 
finisce fra i languori. Per 
la Lazio, anche i languori 
son punti in classifica. 

IIG.P.cliBaircs 
desco Von Trlps. su Ferrari si 
ferma a sua \oltn al tioxes ed 
1 meccanici lo aiutano uri uscire 
ilall.i vettura mezzo svenuto. 
Collins, che aveva «lato la sua 
niat-cliliiii a (ìreRnry. <> pronto 
a sostituirsi al tettesco. 

Il calilo sta priiilucendo tcrrl-
Itili effetti, e molti concorrenti 
si terminili a d i stalli facendosi 
rimpiazzare. Ciiuiue minuti pri
ma della Une l'inglese StirlliiR 
Moss. della Maserntl, vittima di 
un colpo di sole, si avi.lcln.-i 
lentamente al lioxe. SI ferma ed 
i meccanici deltliono alitarlo ad 
uscire dalla vettura. Subito do
po Moss viene caricato In una 
ambulanza e trasportato all'o-
spi'date In stato ili semi Incn-
sclen/a. 

Soltanto Knnqlo e Iiehra sem
brano non soffrire molto del 
calore Infernale. Anche Luigi 
Musso ha. come altri corridori, 
dovuto ricorrere a borse con 
ghiaccio. 

Frattanto l'americano Grego
ry, che aveva sostituito Collins, 
riesce a superare l'italiano Per-
disa e prende la settima posi
zione. e Conzales. che ha 11 
motore surriscaldato, va avanti 
a rilento. 

Al 20. giro le posizioni del 
primi sono le seguenti: I) Fan-
gin 47'Z1"5 alla media di chi

lometri 119.267; 2) Iiehra 47'27"9; 
3) Castellottl 47'37"8; 4) Moss 
47'47"6; 5) llau thorn 47'53*'2; G) 
Musso 17'59"2. 

Fangio. sempre al comando, 
conclude vittoriosamente la ga
ra seguito da Iiehra. Castellot
tl. Hantborn. Musso. Mendtte-
guy, Gregory. Perdlsa. Collins 

Dopo mezz'ora di Intervallo I 

corridori si allineano per la se
conda prova. Il più pronto a 
scattare è Castellottl, seguito da 
Iiehra e Fangio. Han thorn, che 
ai èva avuto un'Incertezza, rie
sce ad accodarsi agli altri alla 
tlne del primo giro. 

Castellottl. al terzo, compie 
una pericolosa girai otta e per
de terreno. Urlla Ferrari si fa 
avanti llau tluirn che Ingaggia 
un serralo duello con Fangio 
e prende il coniando. Terzo è 
Hhir.i i- quarto Castellottl. 

Intanto 11 caldo comincia a 
far vittime anche fra gli spet
tatori. Un vigile ed una l e n -
tlna di spettatori son già stati 
soccorsi perchè colpiti da Inso
lazione. 

AI decimo giro Haivthorn 
conduce con netto vantaggio 
su Ilelira, e Collins. Undici sole 
vetture sono In questo momen
to rimaste In gara. 

Ma subito dopo Fangio si 
porta In terza posizione e mi
nacela direttamente Iiehra. Po
co dopo Castellottl, che prece
dentemente aveva perduto due 
minuti urtando contro le halle 
di protezione, compie una te-
sta-a-coda nel medesimo punto 
di prima, perdendo un minuto. 

Prosegue intanto l'Insegui
mento di Fangio che al 19. giro 
riesce a riportarsi In testa se
guito da Iiehra e l lanthome: 
ma anche Collins viene fuori di 
prepotenza e nel tinaie riesce a 
guadagnare posizioni su posi
zioni giungendo primo davanti 
a Hehra e a Fangio caltn negli 
ultimi girl. Ma li tltnte del tem
pi è favorevole all'argentino 
che si aggiudica cosi il G P. 
di Buenos Avres. 
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Peter Fineh sostiene II ruolo del Capitano Hans Langfdorff. 
comandante della corazzata tedesca • Graf Spee •. nel flint 
« La battaglia di Rio della Piata • che rievoca l'epico com
battimento avvenuto al largo di Montevideo 11 13 Dicembre 
1939. Scritto, prodotto e diretto da Michael Powell ed Esserle 
Pressbnrger 11 flint i l basa an documenti •tarlei • n i dati 

forniti dalle persone che vissero l'avresti 
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