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Andare all'Olimpico a lede
re Roma-Lazio con un romani
sta a destra e un laziali! a si
nistra, seduto, per così dire, 
al centro Steno della disfida, 
nel cuore del ciclone, è stata 
un'esperienza istruttiva, ma 
wiclio una urnnde sofferemo: 
quando sulla spalla sinistra 
mi pioveta un pugno d'entu
siasmo per una prodezza di 
ScUnossoii, sulla destra una 
manata non meno energica mi 
inioragfiinva a protestare per 
il calcio iltc aveva alter ruta 
Pistrin; poi l'entusiasmo pas
sava a destra, la rabbia esplo
deva a sinistra, tini il risulta
to, per me, era ancora un'altu-
lena di scossoni; per non par
lare dei momenti in cui l'u
manità dei tifosi si ristabiliva. 
costituendo un'alleunza prov
visoria per ingiuriare l'arbitro, 
s'intendo sempre a spese mie, 
perché t'arbitro era troppo lon
tano per sentire, ed io trop
po vicino per sottrarmi ai 
miei due amici-nemici, 

E fin qui, un buon incassa
tore avrebbe potuto atìcha far
cela ad arrivare al quaranta-
cinquesimo minuto del seion-
tlu tempo senza troppi danni: 
ma a far crollare la mia tesi-
.stellili intcrvenit a il lato mo
rale della vicenda, la neicssi-
tà continua di intervenire, ora 
a destra ora a sinistra, per 
consolare, rimuorarc, calma
re, sollevare, offrire un caf
fè caldo. Il elio doveva essere 
fatto con la mussinta discrezio
ne, per non sentirmi anche 
accusare, di volta in volta: 

a A l i , n<l<-K-o mi <li\ciiii ro
manisti!, l id ia rol ia! ». 

Oppure: « Ma lirni», filini-
meliti ' t i ari contessuto: n-i 
un lii/ì.ilc diii p i rd i alla t ' - t ' i 
e v i i - rwr- i i , un laziali; tiinl.itn 
e ritorno ». 

E qui a dovermi scusare, con 
la delicatezza del caso, per non 
urtare altri spigoli sentimen
tali: e di spigoli, i tifosi, ne, 
hanno un numero eteezionate. 
Tuttavia debba riconoscerò che 
le mia sofferenze personali 
scompaiono di fronte a quel
le del min laziale dì sinistra 
e del mio romanista di destra, 
che por cento minuti (com
preso l'interinilo Ini i due 
tempi) hanno sofferto il saf-
fribile e spasimalo ionie due 
dannati. Da questo punto di 
vista, anzi, l'Olimpico è sta
to ieri, nonostante la giornata 
meravigliosa e la sua facciala 
esteriore, superbamente bella 
come al solito, più simile a un 
girone inferitalo che a uno sta
dio calcistico: una bolgia agi
tata da tulio le passioni, dalla 
gelosia all'ira, dalla dispera-
zione all'odio. Il tifoso ìt un 
amante allo stalo rabbioso. 

Mettetene ottanta o novun* 
tamila intorno a un campo di 
gioco, liberi di manifestare i 
loro sentimenti senza inibizio
ni. e poi mettete un termo
metro nel punto meno ripa
rato, dove rnmidità del Te
vere s'incrocia < on gli spiffe
ri di Monte Mano, v. .segnerà 
quaranta all'ombra. 

Ha la palla non so quale. 
laziale, Muct incili o Senti
menti V. Il mio laziale, digni
toso professionista ioli fami
glia, balza in piedi: 

« Amore, se! lidio! Vieni, tc-
»oro! » — e via di seguito. 

E' Ghigpia che si rotola da
vanti ai piedi il pallone, di
stratto come se improi fisa
mente si fossr dimenticato per
ché si trota in quella posizio
ne. Il mio romanista, che un 
allimo fa mandai a baci a Co
sta, urla impazzito: 

0 T i comprerò la lambret
ta. forse ti muoverai! ». 

Come il detoto di San Gen
naro, pronto a passare dal-
rcntusif.smo o/fini rttna, se il 
santo tarda a fare il miracolo, 
il tifoso passa dai nomignoli 
affettuosi all'insililo sanguino
so. da codice penale. « ('.reti
no! JIII1M cilte! t'a-tralo! », 
nello spazio di un minuto, lo, 
da buon Cireneo, mi prendo 
con cristiana sopportazione gli 
abbracci e gli insulti per con
to del giocatore. 

Mi prendo anche un breve 
riposo, ad un certo pillilo, 
quando una battuta sull'arbi
tro provoca una breve, gene
rale. distensione; «Tu potessi 
\esti sempre «lo nero! », Un 
endecasiliibo cos'i, potrebbe. 
averlo scritto Giuseppe Gioac
chino liciti. 

Il tifoso romano, sia esso 
laziale o romanista, è solita
mente spiritoso: ma ieri, per 
la verità, c'era troppa tensio
ne per fare dello spirito. Le 
battute, sa non erano avvele
nate, erano fiat che. (Un ro
manista ai laziali, dopo il fe
condo goal di Costa: <i Com
pratevi una flottiglia ili guur-
ilincojte! », Un laziale ai ro
manisti. dopo il goal di Scl
mosson: « Ailemo vi viene un 

rollio di "raggio ili luna », 
Deboli, decisamente). 

Ma ecco ora le rispettive 
cartelle cllniche dei pile due 
amici tifosi, con le variazioni 
di umore nelle varie fasi della 
partita. 

IL ROMANISTA DI UE-
STHA: Fiducioso, sereno nel 
primi minuti, quasi provoca
torio. E' in casa sua. Le ban
diere romaniste sono più nu
merose di quelle laziali. Le 
u tifoserie », che a Roma so
no organizzale come partiti, 
hanno oggi fatto una splendi
da mobilitazione generale, 

Il rigore gli piomba addos
so come una pugnalata tra le 
simile. Chiude gli ocihi per 
non vedere. Dopo il guai, rea
gisce col sarcasmo. Soffre co-
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KOMA-I.AZIO 2-2: IMstrin soccorso subito dopo l'incidente 
verrà trasportato a tiracela fuori del campo 

me un innamorato tradito. Al 
pareggio ti trasfigura. La sua 
feda nella giustizia umana a 
divina si rinsalda. Quando la 
Homo va in vantaggia diven
ta quasi generoso. Sfotte il ri
vale con dolcezza, gli dà con
sigli fraterni circa la riorga
nizzazione della sua squadra 

Guarda l'orologio: marnano 
ancora troppi minuti alla fi
ne, Si innervosisce. Vorrebbe 
Impedirsi di diventare nervo
so, per non portare fella ai 
suoi udori. E II peggio acca
de... Il pareggio della Lazio 
lo offenda nel più profondo 
delle viscere, a Lauri I La
dri! D mi grida in faccia, fis
sandomi con occhi pieni di do
loroso, attonito, disperato 
rimprovero. Non so come scol
parmi. Cosi sconvolto l'ho vi
sto soltanto II giorno che il 
suo bambino era grave per la 
difterite. 

Il fischio finale dell'arbitro 
pone termine alla crisi. E' 
calmo, ragiona, discute. Le on
de della tempesta si placano. 
E" spuntuto un sole consolato
re ani he per lui: è fiero della 
sua squadra, lo sento. Non può 
rimproverarle nulla, e in fon
do à questo che conta, questo 
che appaga il suo amore. 

IL LAZIALE DI SINISTRA: 
lliserrato nel primi minuti, 
moderalo nell'entusiasmo do
po il goal che a porta in van
taggio », come si dice, la sua 
squadra, è pronto a discutere. 
sui particolari tecnici del ri
gore, a dimostrare the l'arbi
tro ha avuto ragione. 

ti pareggio della Homo lo 
addolora come un torto del 
destino. Ammutolisce, si tira 
su il bucero e dico die fa 
freddo, l'oi le cose st met
tono male: sta perdendo uno 
a due. Non è la Lazio che 
sta perdendo: è luì cita spro
fonda. naufruga. rovina, e na
turalmente se la prende con 
gli dei, cioè con i suoi cam
pioni che lo abbandonano. 
con Sclmosson che non si li
bera di Cardimi, con Tozzi 
(11 Mettetegli un florro roM» 
in testa, che non lo vello 
mai! », con tutti quanti. Dia
di non sperare più, vuole al
zarsi e, andar via. a lievi per 
iliiuciitirurc » gli dice il rivale 
u ti coiiilouo la scommessa, 
pago io ». 

Ma Sclmosson segna. E' la 
vittoria! Veramente è soltanto 
il pareggio, ma lui non vuole 
di più. si stringe al petto due 
goal, se li nasconde sotto il 
cappotto come sa li avesse ru
bati e i questurini lo cercas

sero per farglieli restituire. 
Con la tranquillità gli torna 
la facoltà di giudicare, l'uà so
stenere, in piena buona fede. 
che nonostante lutto il a qua
drilatero D della Lazio ha « te
nuto », e ha fatto maturare il 
pareggio. 

Su questo terreno non lo se
guo: non me no intendo. Del 
resto mi basta, all'uscita, ve
derli rappacificali. Discutono, 
ma camminano a braccetto, 
quasi tranquilli. Quel che re
sta di eccitazione si scarica, 
adesso, in tutl'altra direzionet 

bisogna ritrovare la macchina 
in uno degli sconfinati, tumul
tuosi parcheggi, bisogna aprir
si una strada qualsiasi versa ti 
centro, galleggiando sul traffi
co come una botte su una ca
scata, Non c'è più l'arbitro da 
insultare: ci sono i vigili ur
bani, l tassinari, i giovanotti 
al volante della provocanti, 
spericolate fuoriserie. E ci so
no le belle ragazze da guarda
re: ce ne sono in tutte le stra
de, perché quasi è primavera, 
si comincia a guidar mala. 

OIANNI ROI)ARI 

IL "GOAL ANNULLATO 

ROMA-LAZIO 2-2 — DA COSTA batte LOVATI ma la rete sarà annullata 
di Nordahl. Poteva essere la rete della vittoria 

per « off-slde » 

A COLLOQUIO CON I PROTAGONISTI NEGLI SPOGLIATOI DELL'OLIMPICO 
_ ) (ZI 

Sacerdoti: "Le ingenuità si pagano 
Siliato: "Sono soddisfatto del pareggio» 

» 

Nordahl si lamenta della carica subita mentre era lanciato in goal - Pistrin si ritiene a ragione il più sfortu
nato - Vivolo ammette la superiorità dei giallorossi - Muccinelli: "L'atmosfera del derby ci ha danneggiati,, 

Montre le scnloe dello Sta
dio si svuotano lentamente e 
le discussioni fra (ili spetta
tori del - derby - da accese 
che erano durante lo svol
gersi dell'incontro sono ora 
più pacate, negli spogliatoi 
delle squadre l'atmosfera e 
ancora accesa come sul cam
po L'elettricità della partita 
non ha ancora abbandonato 
1 ventidue protagonisti della 
- stracittadina -: penseranno 
le docce calde ed 1 massaggi 
n spegnere a poco n poco le 
fiamme dell'Incontro Roma-
Lazio 

Nell'anticamera degli spo
gliatoi fa gli onori di casa 
Sacerdoti come presidente 
della squadra ospitante. Il 
massimo dirigente gialloros-
*o attende di essere circon
dato dal suo stato maggiore 
e poi pronuncia il suo giu
dizio sull'incontro: 

- iVrIIu Roma molti gioca
tori hanno da rimproverarsi 
colpe d'iiif)rnri!f<) Voglio ac
cennare agli elementi più gio
vimi. Purtroppo tali colpe si 
pagano. Una partita che pò-

NELL'INCONTRO DI CAMPIONATO INTERNAZIONALE RISULTATO TENNISTICO: 6-0 

I militari italiani travolgono quelli USA 
Del tutto inconsistente la squadra americana è stata sempre in balìa dei ragazzi in 
grigioverde — Una bella partita hanno disputato gli attaccanti Pivatelli e Ronzon 

( D a l nostro corr l tpondente) 

VERONA. 3. — La partita 
odierna tra Militari USA e 
Italiani é stata impostata con 
I crismi utficfuli deoli incon
tri Internazionali, /fanno as
sistito alla partita il generale 
Fischer comandante d e l l a 
SETAF il «encrale Primieri. 
comandante delle forze terre-
siri del Sud Europa, altri ge
nerali e alti ufficiali italiani. 
americani e inglesi. Grandi 
/estoni ornavano il campo e 
una banda degli alpini ha suo
nato gli inni nazionali delle 
due squadre. 

Il cerimoniale aveva Indot
to molta parte del pubblico 
ad illudersi di assistere ad 
un vero incontro internazio
nale ad un incontro dal qua
le emergessero motfi'i fec-
nico-agoiisiict di rilicio. Pur
troppo le prcrisionl tecniche 
hanno trovato squallida ri
spondenza sul campo dove di 
cioco se ne è visto poco, do
rè la modestia degli ospiti 
ha influenzalo anche la presta-

ITALIA: Vavassorl; AKUradl. Stefanini; Masiero. MUlich. Carradori; 
COIAO, lindi, Pivatelli. Komon. Campagnoli. 

STATI UNITI: Hambanv: Lame], Mann; Blrd. Me Ve], Caln; Gulse-
whltc Pctr*. Schneldtr. Cut Charltnn. Kemellngh. 

A r b i t r o : MuuU drl Ltiv»eniburijo. 
.MARCATORI: Nrl primo tempo: al V gonion, al 19' Pivatelli; nella 

ripresa: al IO' Cono, al 31' Campaenoll. al 36' Rodi, al 37' Ron/on. 
NOTE: (llornata primaverile, fondu del campo In ottime condizioni. 

spettatori dlrclmlla circa; calci d angolo 11 a 2 a favore della «quadra 
italiana 

zione depli azzurri. 
La formazione militare USA 

secondo ({iiatito ha fatto ve
dere a Verona si può consi
d e r a re una modestissima 
squadretta di prima dtfisione. 
Priri della benché minima 
padronanza della palla, senza 
idee e senza mordente gli 
ospiti hanno fatto rientrare 
l'incontro nel clima carneva
lesco i ircr.cz: 

La squadra azzurra ha gio
cato come gli avversari e il 
buon senso hanno permesso. I 
singoli non si sono sorerrhin-
tnente impeanati. I coniarli 
con l'uomo sono stati sempre 
evitati spesso la correttezza 
ha raggiunto il parossismo. 
Ma nel complesso la squadra 
italiana ha fatto del suo me

glio. E la tua prestazione va 
considerata un buon allena
mento in vista dell'incontro 

assai diffìcile con i turchi. 
E' ovvio che le particola

rità dell'incontro hanno mes
so in risalto i reparti difen
sivi mentre eli avanti, impe
gnati a rimuovere un osta
colo che spesso si identi/Scara 
con undici aiocatori assera-
giiati in area qualche colta 
sono stati beccati maiusta-
menfe dal pubblico. La squa
dra militare italiana in ouni 
modo, ha confermato una «al
do intelaiatura, una sana vi
sione di gioco e delle ottime 
individualità. Va valori non e 
stato impegnato che una vol
ta sola nel corso dei novanta 
minuti. Stefanini, Aggradi e 

Il commento tecnico 
(Continuazione dalla 3. pagina) 

portante da fare nei riguardi della Roma, che sta ormai 
avviando il tuo gioco verso un importante rinnova
mento tattico, utilizzando gli uomini nel modo più 
opportuno. Non sorprenda che II blocco difesa-mediana 
della Roma sia parso di una apanna superiore a quello 
laziale, che pure sta diventando proverbiale per orga
nizzazione tattica. Carver, come al solito, aveva im
bottito la squadra di uomini da centro campo, chia
mando Sentimenti V a sostegno della mediana e asse
gnando a Vivolo il solito incarico di uomo da raccordo. 
Ma è stato qui che l'allenatore blancazzurro, risultato 
a parte, è parso alla lunga battuto da un trainer come 
Sarosi, al quale si muove di solito l'appunto di badare 
più alla forma che al contenuto del gioco. 

In ultima analisi, per quale ragione Da Costa ha 
potuto sparare a rete due volte con relativa tranquil
lità? A nostro avviso, ha potuto farlo perchè con grande 
continuità, la mediana romanista, discretamente soste
nuta da Pistrin, ha lavorato palloni per il proprio at
tacco, e lo ha fatto, al contrario della Lazio, nel modo 
più organico e più razionale. Una cosa è contare sul 
rifornimento occasionale della . r r ima linea, come è 
sembrato che facesse la Lazio; Una cosa è, come ha 
fatto la Roma, permetter* all'attacco di lavorare con 
la tranquillità di un rifornimento assicurato per la 
diverta struttura del gioco di squadra. Non par nulla, 

Il secondo goal di Da Costa £ stato suggerito In modo 
diretto da Venturi. Non per nulla. Da Costa, Indotto 
a lavorare parecchio, ha finito per sbarazzarsi come 
ha voluto, nel secondo tempo, dei suoi diversi guar
diani, ridotti senza fiato e allo stremo delle forze. 

Da ciò deriva implicitamente anche un giudizio sulla 
prova delle due linee attaccanti, trovatesi a dover Im
postare Il gioco In modo radicalmente diverso Cuna 
dall'altra. La Lazio contava sul colpi di genio di 8el-
mosson e Tozzi, ma ha segnato con un calcio di rigore 
e con un tiro andato a segno con una certa dose di 
fortuna, nonostante il prodigarsi incessante della sua 
ala destra Muccinelli. Vivolo ha retto bene nel primo 
tempo, ma si è disperso nel secondo, nonostante gli 
stimoli del migliore Burini visto quest'anno. La Roma 
è partita intenzionalmente con un gioco più orche
strato ed è riuscita nello scopo mettendosi più In vista 
della squadra avversaria. Il solo Ghiggla ha giostrato 
nervosamente in modo insufficiente per tutta la partita 
(aveva un terzino-guardiano che lo mandava fuori dei 
gangheri), gli altri sono stati all'altezza del buoni 
giorni, con la lode in più per Da Costa, che rappresenta 
ormai in Italia quanto di meglio possa darsi nel campo 
dei goleador. 

Con Da Costa in queste condizioni, si può ben dira 
che la Roma avrebbe potuto mirare a ben altri tra
guardi se avesse potuto disporre del Qhlggla dell'anno 
scorso s di un Nordahl meno anziano di soli dua anni. 

Miattch l'hanno fatta da pa
droni; deylt altri buoni Piva
telli. Campagnoli. Carradori 
e soprattutto Roman. 

• • * 
.Al /ìschio d'inizio del si

gnor .Mootz sono gli italiani 
a distendersi costringendo gli 
ospiti a rinserrarti nella loro 
arca di rigore. Gioco da ma
nuale e piacevole quello de
gli italiani i quali subito di
mostrano l'intenzione di con
durrò un buon allenamento. 
Al 2' decisa azione degli at
taccanti italiani e gli ameri
cani sono costretti a rifugiar
si in angolo, poi un minuto 
dopo altro calcio dal vertice 
del campo a favore degli ita
liani. Hifoana attendere il 5' 
?er registrare la prima rete 
-Italich lancia Campagnoli 
che devia In corsa a Rozon 
il quale di precisione batte 
l'esfere/afto Bambans. Al l'V 
seconda rete realizzala da Pi-
ratelli che insacca di testa 
su passaggio di Campagnoli. 
Gli italiani insistono nel loro 
assedio ma forse per non in
fierire sono parchi nei tiri 
per cui i primi -15 minuti ol
tre ai due goal fanno regi
strare otto corner contro uno 
provocato al 36* da Stefanini. 

La ripresa non muta il te
nore del gioco e mentre gli 
italiani collezionano altre tre 
corner gli ospiti difficilmente 
superano la metà campo. Al 
10' dopo che Piratelli ha stam
palo un pallone sulla traver
ta Corso approfitta di un 
rimpallo e insacca, mentre 
Bambans va in cerca di far
falle. ,\l 31' bella rete di Cam
pagnoli il quale da una ven
tina di metri batte il portiere 
con un preciso tiro trasver
sale Al 3<P Bodi recupera 
urta palla che sembra correre 
fuori campo, la scambia con 
Piratelli e intacca indistur
bato. Al 3T la rete più spetta
colare della giornata è rea
lizzata da Ronzon il quale 
nell'impossibilità materiate di 
superare i quattro uomini che 
Io ostacolano alza la palla 
con un preciso colpo di tac
co. indirizzandola lentamen.c 
verso la r e t e . Con questa 
azione ha termine la partita 
la quale non troverà eccessivo 
posto nel ricordi dei dieci
mila spettatori. 

tevamo vincere si è conclusa 
con un pareggio che la Lazio. 
però, non ha demeritato - . 

Alle lapidarie frasi di Sa
cerdoti ì presenti vorrebbe
ro che si aginungessero quel
le di Tessarolo Quest'ultimo 
però delega Siliato che non 
si fa predare a rispondere. 
Siliato è più verboso del col-
lena e rivale giallorosso; ma 
il succo dell'intervista è 
questo: 

• La Lazio non gradisce il 
clima nervoso di queste par
tite. Mi ritengo, quindi, sod
disfatto del pareggio ottenu
to Soprattutto perchè mi 
piacerebbe che incontri co
me questi, fra squadre della 
stessa città, perdessero molto 
della loro carica di nervosi
smo che spesso può essere 
causa di incidenti'. 

Quando entriamo negli spo
gliatoi veri e propri i gioca
tori sono quasi tutti pronti 
per uscire; ma Indugiano a 
chiacchierare, tanto più che 
nessuna delle due squadre è 
preoccupata di far tardi 

Fra i giallorossi c'è molta 
serenità, nonostante che qua
si tutti ritengano che il goal 
di Sclmosson sia giunto a 
tradimento, quasi come una 
beffa E' Tessari. soprattut
to. che Insiste sull'episodio 
che ha provocato il pareggio 
della Lazio: "Passi per il "ri
gore" (Tozzi però, non aveva 
la palla quando è caduto); ma 
dopo che Losi aveva salvato 
sulla linea il tiro di Pinardt. 
credevo proprio che i laziali 
non pussilssero più. £' venuto 
fuori, invece, quel piccolo pa
sticcio e quando Sclmosson 
tira difficilmente perdona - . 

E Nordhal: « Nel secondo 
tempo quando ero lanciato a 
rete mi hanno trattenuto: 
quasi certamente con un 3-1 
a nostro favore la vittoria 
non ci sarebbe sfuggita -. 

Pistrin mostra la caviglia 
gonfia e dolorante in seguito 
allo scontro con Pinardi- - Il 
più sfortunato sono stato io 
dato che la partita è stala 
giocala abbastanza corretta
mente : 

Capitan Venturi- - Affer
mo senza riserve che avrem
mo meritato di vincere. For
se non con lo scarto della 
partita del girone di andata 
n,a in maniera ugualmente 
convincente -. 

Più animato lo stanzone 
con le panche verniciate In 
bianco-azzurro. Vivolo. soli
tamente taciturno, spiega a 
destra ed a sinistra il suo 
parere: « \ o n fatico ad am-
mc'tere che la Roma ha gio
cato bene e. sul piano tec-
ntco. meglio di noi Una delle 

colpe maggiori della Lazio è 
quella di essersi troppo gin
gillata sul risultato di IO 
Bisognava, almeno, segnare 
un'altra rete Ma la Roma 
non è sfata di questo parere*. 

Il loquacissimo Muccinelli: 
» La Lazio ha subito nel 
"derby" un calo notevole. In 
ogni modo il pareggio era 
nelle nostre speranze: l'ab
biamo ottenuto e postiamo, 
quindi, dichiararci soddisfat
ti. La Roma oggi ha avuto 
dei momenff felicissimi e Da 
Costa è pericolosissimo quan
do "lavora" il pallone in pro
fondità '. 

Carver è occupatissimo a 
fasciare la caviglia destra di 
Pinardi. Sorride apparente
mente tranquillo e fa notare 
al presenti- * Nonostante il 
derby te partite utili della 
Lazio sono diventate undici ». 

E Pinardi: • Ali sembra che 
il purc(/£jio ce l'eravamo già 
meritato quando il mio tiro 
ù stato respinto proprio sul
la linea da Losi - . 

Infine Sclmosson che. come 
domenica scorsa, riceve feli
citazioni e strette di mano: 
- Sono contento di aver po
tuto contribuire anche opoi 
al risultato positivo della mia 
squadra. Vivolo mi ha dato 
un bel pallone e sarebbe sta
to un peccato se lo avessi 
sprecato ». 

Entra In quel momento 
Nordhal nello spogliatoio la
ziale. Anche lui si vuol con
gratulare con il connazionale. 

CAÌU.O MAItCUCCI 

I BIAHCOAZZURRI 
VISTI 

DA INTERLENGHI 
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ta sta per la manovra pra
tica, redditizia, ridotta qua
si all'osso dell'attacco lazia
le: insomma ci sono basta
te due sole occasioni per 

segnare duo goni mentre la 
Roma avrà creato maggiori 
azioni da rete ma ha otte
nuto lo stesso risultato. Ed 
allora mi dite che sugo c'è? 

Ma lasciamo stare le po
lemiche. lasciamo stare i 
confronti tra le tattiche del
le due squadre: quel che 
importa è che siamo giunti 
alla undicesima partita utile 
consecutiva. Quel che im
porta è che liberatasi dal 
nervosismo del « derby » la 
Lazio riprenderà già da do
menica la sua marcia asi-
le, spedita, per consolidare 
la sua invidiabile posizione 
in classifica. E non importa 
se ormai è tardi per lo scu
detto di questo campionato: 
aspettate la prossima sta
gione e vedrete che i bian-, 
co-azzurri diverranno più 
diavoli dei diavoli. 

Del resto già ieri ci sia
mo messi sulla buona stra
da: non vi sembra proprio 
diabolica la beffa che ab
biamo giocata ai cari cu-
ginetti giallorossi? 

La cronaca dell'incontro 
(Continuazione dalla 3. pagina) 

fulmina Lovati sotto la tra
versa. Esplode l'entusiasmo 
del tifosi romanisti. Lo sta
dio si tinge di giallo e di rosso. 

La Lazio ha uno sprazzo, 
guadagna un corner, poi c'è 
un Uro di Sentimenti che va 
fuori di pochissimo. Ma il fi
nale del tempo è ancora della 
Roma, con un terribile raso
terra di Costa tutto spostato 
a destra, che Lovati neutra
lizza in tuffo. 

E all'inizio della ripresa la 
Roma raddoppia Costa con
cede il bis, e che bis. Riceve 
a metà campo la palla da Ven
turi. ha uno scatto da ceiito-
metrista, travolge tre o quat
tro difensori, arriva come un 
fulmine in area, resiste a un 
tentativo di intervento di 
Moltrasio. spara, fa secco La
vati (5'). Lo stado esplode 
come prima, più di prima. 

Ora la Roma ha la sensa
zione d'avere in tasca la par
tita e gioca sul velluto. La La
zio è imbambolata, non ne az
zecca una. Vivolo, Tozzi. Io 
stessa Sclmosson appaiono 
spaesati, incapaci di reazione. 
l'ombra dei bei giocatori del
le scorse settimane. Cardani 
anticipa regolarmente Raggio 
di Luna, solo Muccinelli allo 
attacco ha ancora qualche 
idea brillante. Buon per la 
La^o che la mediana regge, 
particolarmente Moltrasio e 
Burini; quest'ultimo col pas
sare dei minuti si afferma co
me il Miglior biancoazzurro 
in camvo. 

Un corner di qua, uno di là. 
Al IV, senza che si possa 
parlare di intenzionalità da 
nessuna delle due parti, si ve
rifica un brutto scontro tra 
Pistrin e Pinardi. Il primo re
sta a terra dolorante, viene 
trasportato a braccia fuori del 
campo, e rientrerà solo cin
que minuti dopo, spostandosi 
all'ala; Pinardi rimane mal
concio e va anche lui all'ala 
destra, dove rimarrà fino al 
termine dell'incontro. La Ro
ma, pur arretrando GiuVano 
per misura prudenziale, con
tinua a condurre la danza. 
Venturi giganteggia. Al 19', 
su punizione di Ghlggia dal 
limite (per fallo di Moltra
sio ai danni di Nordahl), Lo
vati si produce nella più bel
la parata della giornata, sal
vando in corner di pugno. Al 
23' Costa, Lofodice e Nordahl 
irrompono di conserva nella 
area biancoazzurra e Costa 
inette in rete, ma dopo che 
l'arbitro aveva fischiato il 
fuori gioco del centrattacco. 
iViente di fatto, dunque. 

La partita si avvia verso 
la conclusione, e non si vede 
proprio come la Lazio possa 
ristabilirne le sorti. Per un 
tira di Selmosson e uno di 
Burini, entrambi parati, et 
sono dall'altra parte una pe
ricolosa puntata di Ghiggia 
neutral'zzata in tuffo da Lo
vati. due pericolose fughe di 
Lojodicc. un tiro da lontano 
di Venturi, un tiro di Costa 
poco sopra la traversa 

Eppure, di sorpresa, la La
zio segna. Il pareggio ha un 

prologo drammatico. Su tiro 
di Burini, i l iancoazzurri ot
tengono un corner. Tessari 
esce di nuovo a vuota. Tozzi 
tenta di testa di infilare la 
rete incustodita. Stucchi — 
anche lui di testa — respinge 
sulla linea, Pinardi entra an
cora di testa ma inonda la 
sfera a sorvolare la traversa. 
il pericolo sembrerebbe scon
giurato: ma ecco che sulla ri
messa in gioco si verifica il 
patatrac. Losi batte male, in 
diagonale. Quel sornione di 
Sclmosson, die si aggira co
me per caso da quelle parti, 
ha l'unico gu zzo di classe 
della sua grigia partita S'im
possessa della palla, prende 
d'infilata per la prima volta 
Cardani e da quindici metri 
azzecca un angolino a fil di 
palo (37'). 1 tifosi b'anco-
azzum, che fino a queifo mo
mento hanno sofferto tutto il 
soffribile. possono dare final
mente fiato alle trombe. 

Si capisce subito che il ri
sultato non camblera più La 
Roma è demoralizzata, la l a-
zio è paga. Sona i due zoppi 
— Pistrin da una parte. Pi-
nardi dall'altra — a impeana-
re un'ultima volta qli opposti 
portieri. Gli altri, ormai, de
siderano solo tornarsene negli 
spogliatoi. 

Quando l'ottimo Kniner fi
schia la fine, nessuno d'ali S5 
mila fa festa sugli spalti La 
Lazio ha incinto l'undices ma 
partita utile consecutiva, ma 
ha oiocato proprio maluccio. 
La Roma ha a.orafo mcplio, 
ma non ha vinto. Tutto qui. 

Dino Da Costa 

cmifraate furioso 

La prima vol
ta che la fiaura 
.«I<inci<ita e hru-

IL'!l!a@]E della 
wmmmm\ 

no lo sgambetto disperato dt 
Moltrasio è riuscito a fermarlo: 
Costa non è caduta, chiunque 
sarebbe caduto til suo posto, e 
ha sturato al «.omento buono 
che te tardiva un centennio 
ri: secondo, addio. Non ce n't 
riiofii. come lui. che abbiano 

no dì "ì)a CoVta un P°" di sangue nelle sue ve- aìlu fine come un u'jpin,) dette tonfo il d-tno del -thrilling-
« nnpirve all'O- "*• <** questo, come capita ad sue parti, che niente e ne*«.ii»> quella tensione che ti piglia alla 

firr>pic<-> fu nel- -^'ce (un grande p.Trzialrieite pml fmffenerr .4tf.i sua prrni.r ^o/a e che ti fa diventare un 

suo addio al Bri»-te Credo 
avesse il cuore pon/lo di n<i-
stalgia. come accade aah emi-

\ granii quando - partono i ba-
- «1 (menti per terre assai lon-
\J tan* *: quel oiorno. * Dino -
% deluse fo credo dt s.tptre che 

a te ffJe del Bota- fallito), gli viene una certa ac 
Uveo Quella era corata piarrzi.i. «un sorta di 
Ij sua ultima malinconia tfruggcn;e e feroce 
partita nella * n Quei momenti, d» fntfer;<i 
•quadra che fo «'benfare « cuor, credo che 
aveva lanciato Questi affascinanti personaggi. 
ed era anche in dn\i>nti dalla solitudine e da 
gualche modo, il 'nf.>rmf memorie. »i di*»r<ioo.i 

«Melone romana, parevi che nsioso della varfito 
- Din-» • fotte un campione a Ecco. Cotta, come i jtsrsdnag-
r.cla. segnai a goal beilttttmi e pt-r-uidi dei - gialli ». pud ren-
pot «eornncnvj per partire e sifre e.-c:fanfi le pirtite fino 
partite Ci eravamo IO/O accorti gl'epilogo Vna volta che cV 
che era forte come una rupe e luf in camno. non si si r-iai 
che non catCìii-.i mai. ti, neri- come va a finire 
mem le cariche più previ «fi Dfpò la -DiTtita. -Dino- non 

no a sognare forse la -pampa- fjceci.ni mai perde-e Vequih- parla con nessuno Si vette in 
che fv.'yra un munì iella fer
ro. forte mts'eriisc i it'im che 
affiirano ><et tu!>cotei*nfe e 
rievrcr.no "i itnaijini teonotetu-
fe a loro ttestf- di quando f.ijj-
grù non c'erano i bianchi, e i 

tino, sulle sue aanibe n, rrote 
e pit<e-jff Da Costa ti renerò 
ritto anche nuindi i r.enuri fo 
aih 'Cdtvano a corpo morto 

Poi SI è ambientato, e quetto 
enno e i' re dei - cannontert -, 

poetici e i pacifici popoli da l'uomo ebe da solo ouò rjtot-
cui essi traggono orinine vive- vere qualunque varttta. che se-
vano uni lunga età dell oro gna da fieno e da lontano l 

_ „ ,_ ^„.^ nobifi«:ma n un mondo che tuoi Dicroti D edt. «HI quoti quell'oro un n>* frjtre. quando | 
J ranno sforte ed * semnre per n/yn sim'ahava per nien'e alla esplode tutta lo for-a di due in gi,rnita *'i rio-end") e »M " 
> ragioni morali che gli vanno Cangia dove ripfomo r.of e do- nerr-ott ' - • ' 

k e per cucito ditfocco; ma poi 
n e'.» anche ch'egli e ?«u ai?rafo-
* re «fruii. puA pertfno nntcon-
h demi negl'ambra se le cose gli 

fretta, e in fretta e furia, il rito 
teuro anche an:i 'o e andata 
benissimo scjns-in'in tutti come 
uno eh? ha a-i/ifrn» i d'urgente 
da tire te r.e esce e scompire 
rerto lo citta. Dicono la ra
gazza 
Può essere anzi è lo-j-.co lo 

neM «otoeffo che - Dino - in 

I tfnrfe* ner esempio, quando 
^ non imbrocco una di quelle 
_ sue impennife da purosangue 
J che lo portono in goal con una 
\ furiosa violenza, e oli danno 
| gioia e malta dt batterti. - Di-
% no - * tijx» da nascondersi in 
% una sorta di avvilimento inerte 
| Io dico che deve circolare 

re fi tiro torte df moderni 
emigranti di lussi fi ha trapian
taci all'improvviso, nei colmo 
della inesperta giovinezza 

Da Costa e rapace di tutto 

oolnicci e r»j due cosce per arrivare il cen-itrofo. vada N 
a clava, tono ej7uofmeTfe pot-
«enfi. il sinittro vare it <fe«rro 
e non sai dleverò Quile sia il 
suo naturale 

Miche ieri, nu.tndo net tecon-

re l'ultimi fu-e forte va I 
•yiare «vl'.e nre del ria- J 
ni'fe o'f occhi e cre.'e 2. 

Anche di restare ai margini do tempo la ft".na aveva slre'lo 
di-Uà oartito ver ottanta minuti i tempi e giocava proprio bene. 
su novanta: e poi. com4 i.cvrf- Coita a un certo punto è sal
de con l'Udinese, di serenarsi tato come una bomba Nemme-

a ceree re 
a paste-i 
me Chi n'ir .l'i «'«•* «.« r < > r< r » 
<*f f-or:rf «e' t-i-» p -e«e dire J 
le ftrw'-in» ST.O p-ù .I»*"T> e e ^ 
fo-*e più dif/-i C"' anemie ner v 
quet'o rh<* «*if cimni s- s'oga f 
con una dilveratisstma furia \ 
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