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CALCIO - SERIE A MEiVrilE IL CAMPIONATO LASCIA IL PASSO A ITALIA- IKLANOA 

S.O.S. da Palermo e Genova 
TlftUhfo 
Prima di andare in vacanza 

In vista dell'incontro inter
nazionale del 25 aprile con 
l'Irlanda del Nord, il campio
nato ha inteso sciogliere gli 
ultimi dubbi riguardanti le 
due retrocessioni, le maglie 
azzurre e la lotta per le pol
trone d'onore: così le candi
dature del Genoa e del Pa
lermo alla serie B hanno ri
cevuto un'altra attendibile 
conferma, così Lovati e Muc-
clnelll hanno vinto i confronti 
con Buffon e Frignali!, così 
l'ipoteca della Fiorentina sul 
secondo posto è stata ulte
riormente ralTor/ut.i. 

Perchè se è vero come è 
vero che Inter e Lazio si so
no comportate al di là delle 
previsioni battendo seccamen
te il Genoa con due goal di 
Dorigo e Savioiii, e il Milan 
(rete di Vivido e doppietta di 
Tozzi) è anche vero che la 
splendida vittoria viola alla 
« Favorita ~ ottenuta su una 
fucilata di Cervato ha frustra
to eli sforzi delle rivali, ha 
confermato come i rana/zi di 
Bernardini anche se privi di 
Juliuho, Montuori, Gratton e 
Chiappella sono sempre I più 
forti dopo i diavoli rossoneri. 

Peccato che il « serrate » 
viola sia giunto troppo tardi, 
peccato che il vantaggio del 
Milan, sia pure accorciato ieri 
di due lunghezze, rimanga 
tuttavia insormontabile: pec
cato infine che la splendida 
conferma dei viola sia stata 
ottenuta a spese del Palermo, 
abbia rappresentato un colpo 
forse decisivo alle residue 
speranze del rosanero. 

I siciliani in conseguenza 
della sconfitta subita ieri sono 
decisamente avviati verso la 
serie B: anche il I.allenissi è 
riuscito ad allontanarsi dalla 
runa minata piegando la Trie
stina. anche l'Atalanla ha 
compiuto un piccolo passo a-
vantl pur pareggiando in casa 
con il Padova, solo il Paler
mo ha perso la seconda par
tita casalinga consecutiva alla 
vigilia di una dintcile duplice 
trasferta. E con il Palermo è 
rimasto « inguaiato - anche il 
Genoa battuto a San Siro: ci 
sarà anche oggi chi richia
mandosi alle simpatie nutrite 
per la Juventus in tutta Italia 
preferirà sottolineare il dram
ma della » vecchia signora » 
bianconera, ma la verità è 
ben diversa. 

II fatto e che anche a Bo
logna. pur battuti di misura 
da un goal di Kandon nell'in-
fuocato tinaie, i torinesi hanno 
fornito indubbi segni di vi
talità. hanno confermato cioè 
che la salvezza rientra nelle 
loro effettive possibilità: una 
ciisa invece difficile a dirsi 
per il Palermo e per il Genoa 
che non riescono assolutamen
te a supplire ron il loro gran
de cuore alle estreme defi
cienze di inquadratura. 

Sono Palermo e Genoa al
lora le più serie candidate 
alle due retrocessioni, anche 
se la Juventus non si trova 
ancora al sicuro, anche se in
dubbiamente attraversa un 
periodo poco felice: ma oltre 
a rosanero e rossoblu, peggio 
della Juventus si trovano per 
esempio gli orobici atalantini. 
nelle stesse condizioni della 
Juventus resta il Lancrossi, 
nel breve spazio di due punti 
dai bianconeri troviamo an
cora tre squadre, vale a dire 
la Triestina il Torino ed il 
Padova. 

Ma di questo passo tutte le 
squadre al di sotto della fati
dica zona di sicurezza, che 
l'esperienza insegna doversi 
ricercare a quota 30, possono 
considerarsi ancora in peri
colo: di questo passo le « pe
ricolanti » sarebbero ben tre
dici. comprese' squadre che 
vanno per la maggiore come 
la Roma piegata ieri a Ma
rassi. rome il Napoli impo
stosi di misura all ' l 'dinese 

Di questo passo infine anche 
i | rapitolo scudetto deve con
siderarsi ancora aperto, visto 
che ni-lle restanti sei giornate 
sono In pali» dodici punti, il 
doppio cioè di quanti separa
no adesso il Milan dalla Fio
rentina. 

Ma la realtà purtroppo ro
me abbiamo detto è ben di
versa. e ben più triste per 
il Palermo ed il Genoa: e gli 
stessi viola pur non disarman
do. sanno perfettamente di 
non poter andare oltre il 
secondo posto, oltre una stre
nna. ammirabile ma platonica 
difesa del lo scudetto. 

J? 

UNA PARTITA STREGATA MA IL SUCCESSO DELLA LAZIO NON FA UNA GRINZA 

I biaocoazzorri più diavoli del "diavolo 
e il Milan è travolto all'Olimpico (3 a o) 
Un rigore di Vi volo manda 'groggy» i rossoneri che vengono messi pòi K.O. da una bella 
doppietta di Tozzi-All'inizio le prodezze di Lovati hanno contenuto l'offensiva milanese 
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I.A7.IO-MI1.AN 3-0 — LOVATI è stato uno dei protagonisti 
dell'incontro dell'Olimpico specie nella prima parte quando 
i rossoneri attaccavano con forza e convinzione. F.cco appunto 
il guardiano hiancoazzurro impegnato in una uscita alta 
sul polemico ma poco preciso GALLI ti quale da parte sua 
è stato continuamente • beccato » dalla massa degli spettatori. 
Dopo la bella prova di Ieri quasi sicuramente Lovati sarà chia
mato a difendere la porta azzurra contro l'Irlanda del Nord. 

LAZIO: Lovati; Molino, F.ufeml; Carradori. Pinardl, Mol-
trasio; MucciuelH. Burini, Tozzi, Vlvnlo, Sclmosson. 

MILAN: Buffon; Beraldo, Fontana; Lledholm. Zaunler. 
Bergamaschi, Mariani, Galli. Beau, Schiaffino. Bredesen. 

AHBITHO: Lo Bello di Siracusa. 
MARCATORI: nel primo tempo, al 22' Vivalo su rigore. 

al 37' Tu/zi; nel secondo tempo, al 5' Tozzi. 
NOTI": Glornuta uggiosa, qualche goccia di pioggia di tanto 

in tanto, terreno in buone condizioni. Al 25' del primo tempo. 
l'arbitro ha annullato un goal di Galli, giudicato in fuori gioco 
nel momento decisivo dell'azione. Lievi incidenti a Buffon e a 
Mollilo, il primo scontratosi con Sclmosson, il secondo con 
Schiaffino. Anche .Mariani ha zoppicato per qualche istante 
durante la partila. La Lazio ha battuto 5 calci d'angolo. Il 
Milan uno. Spettatori Intorno al 55-GO mila. 

Questa partita va raccon
tata dal principio come certi 
film «ialli. dei Quali si può 
rischiare (li non capire nien
te entrando al cinema a me
tà deliri riccnda. Clii l'avesse 
rista dopo il ferro o anche 
ti secondi) noni della La;io. 
avrebbe assennato la rittoria 
alla squadra romana non con 
due o tre punti di scarto, ma 
con quattro e /orse cinque. 
.Arredile risto i" campo tuia 
sola squadra, la Lazio, e non 
due. e avrebbe finito per con
vincersi che le casacche ros-
sonere non erano sulle spal
le degli nomini che hanno 
vinto cento battaglie con ono
re e che si avviano «onostan-

LA SCHEDA VINCENTE 
Atalanta- Padova 

2 
I 
1 
I 

1 
1 

di 

Bologna-Juventus 
Inter-Genoa 
Lanerossl-Trlcstlna 
Lazin-Milan 
Napoli-Udinese 
Palermo-Fiorentina 

• Sampdoria-Roma 
Torino-Spal 
Parma-Messina 
Verona-Catania 
Lecco-Prato 
Siena-Livorno 

II monte premi è 
lire 4IG.7fi3.2IO. 

A tarda notte si prevede
va che le quote si dovreb
bero aggirare nelle 61 mila 
lire per i « 13 - e nelle 
4 mila per I - 12 ». Ma lo 
spoglio continua e le quote 
sono suscettibili di varia
zioni. 

T O T I P 
1. eorsa: 1-2; 2. corsa: 2-x; 

3. corsa: x-1; 4. corsa: 2-x; 
5. eorsa: 1-x; 6. corsa: 2-x. 

LE QUOTE: ai « dodici • 
L. 445.270; agli -undici» L. 
15.5G5; ai • dicci > L. 2.029 

fé tutto a vincere t( cam
pionato, tua sul corpo ram
mollito di undici atleti ras-
sennati alla sconfitta. 

Cosi si è ridotto il Milan 
alla fine della partita. Se si 
fa eccezione per Licdholm. 
sempre grande, per Bergama-
scht, per Fontana e per Galli. 
che sono rimasti in piedi fino 
all' ultimo, t u t t i oli altri 
(Schiaffino in primis) hanno 
giocato uno dei peggiori in
contri della lorx» carriera, al
meno per rnetd dei 90 minuti. 
inconcludente Beau, fiacco 
lìredesen. proprio sfuocato il 
Mariani del secondo tempo. 
tenace tua niente più il fJc-
Taldo terzino, svaporato lo 
Zannier sempre alla ricerca 
dell'appoggio di Lìedholm. 
tremolante e ridotto tino 
straccio il portiere lìuffan 

A questo punto, bisopna di
re tuttavia che il Milan e 
«imito a questo grado di inef
ficienza in modo praduale, at
traverso mia combinazione di 
circostanze s/orltittnte c h e 
portano sugli altari il portie
re laziale Lovati. ma che pos
sono ridurre nella polrere 
l'arbitro Lo Bello, direttore 
di gara autoritario, ma non 
sempre avveduto. 

Il Milan della prima parte 
della gara aveva dato persi
no l'imprestane di essere in 
giornata di vena. Qualche 
esitazione nella linea difensi
va. qualche incertezza del 
portiere Buffon, ma lutto som
mato il otoeo era sembrato 
di buona marca. Al V poteva 
essere già goal un tiro di 
Galli (imbeccato alla perfe
zione da Schiaffino) andato 
alto sulla traversa per la dif
ficolta della posizione in cui 
t'interno milanista si era ve
nuto a trovare. Anche Tozzi. 
qualche minuto più tardi, ave
va avuto sui piedi la palla 
buona da rete (debole rinvio 
di testa di Zannier) ed ave
va mandato alle stelle il pal
lonetto con il quale aveva 
tentato di scavalcare Buffon. 

Ma era il Alilan a macinare 
il gioco con tnuaoiore autori-
fri. Era evidente l'incrinatura 
della classica dorsale Lie-
d'io(m-Sc,iia(*iiio-(?(ilti, per la 
scarsa (immuta rii vene di'l-
ruriiouaiauo. ma tuttavia le 
line ali si muovevano bene 
ed anche Beau M'vibrura im
pensierire l'ottimo Piiiarr!!. 

Al IT, Galli. Hredesen e 
Beau combinavano un'azione 
di stile che si concludeva con 
un maldestro colpo rii testa 
del centrattacco milam.sta. La 
Inizio replicava con una l o t 
ta cieca di Tozzi sulle prov
videnziali gambe di Zannier. 

Al 2", l'incontro ha comin
ciato a cambiare /accia in 
modo brusco, /furiti! crossa
va una palla dalla posizione 
di ala sinistra e la centrata 
pareva del tutto innocua Sul 

RKNATO VF.N DITTI 

(Continua In 5. pag. 7. col.) 

NAPOLI — Il vittorioso sprint di ALBANI sul traguardo dell'Arenacela dove si è concluso 
il Giro di Campania prima prova del campionato italiano su strada per professionisti. 
Secondo è GISMONDI e terzo NENCINI (Telefoto a l l ' -Unità ») 

NEL GIRO DELLA CAMPANIA, «PRIMA TRICOLORE», CROLLANO GLI SCALATORI 

Air Arenacela contro tulli i pronostici 
s'impone in volata Giorgio Albani 

Il campione d'Italia, rimasto staccato sull'Agerola dove Mosèr ha preceduto Minardi, è rinve
nuto fortissimo nel finale insieme ad una pattuglia comprendente Baldini, Defilippis e Nencini 

(Dal nostro Inviato speciale) 

NAPOLI. 14 — E' piovuto 
per una settimana Ma oggi 
l'immensa nube ortoiu pesan
te, si è dissolfa in chiariti) 
Una brezza crescente, tiepi
da, pulisce il cielo, che qua 
e là si mostra di un azzurro 
morbidi), lucente E porta una 
atmosfera di primavera. Lam
pi di sole illiimiuiirio. fanno 
spleuiiere. il meraviglioso 
sug.qestivo panorama di Na
poli, la città che ride e canta 
Folla nelle strade. 

Andiamo all'appuntamento 
che ci dà il Giro della Cam
pania. la corsa con la quale 
inizia il - gioco - bianco rosso 
e verde, di cui ecco lo slo
gan: tutti contro Albani. /In
diamo; seouiumo la corsa 
Parte sul far delle 10; sono 
in gara l'Jtì atleti. .Yesman 
- forfait • di rilievo. Contro

vento all'inizio; cioè sulla 
strada piatta che porta a Sa
lerno Scaramucce dei ragazzi 
di Guerra e di Burlali che 
vanno a caccia ilei premi di 
traguardo. Il sole va e viene. 
Il vento è freddo, furioso, a 
raffiche E la corsa e lenta; 
per colpa del vento, la corsa 
coniuga i verbi della mono
tonia e della noia: a -Uì al
l'ora e tutti m gruppo. 

Allunai) di Fa ve ni e Ra-
nucci sulla rampa di Arpaia. 
La corsa si sveglia un po' 
nei paraggi di Moiitesarchio; 
scappano Ctolli. Padovan e 
Germano Barale che a Tnfara 
risultano in rurituoaio rii 30". 

L'azione di Barale. Ciolli e 
Padovan non piace a Mosrr 
che frusta il «ruppo uil'inse-
otumeuto. Alt al pitss-ayat'o a 
livello ili Heneveiifo. .Sono 
svelti /'adorali. Barale e Ciol-
li a saltare le sbarre: il grup-

ANNULLATO UN GOAL DI NORDAHL UN ISOLATO SPUNTO DEL SUD AFRICANO DECIDE L'INCONTRO 

Firmani e l'arbitro battono la Roma (1-0) 
Agostinelli ha respinto il tiro del "pompiere,, quando aveva già varcato la linea bianca - Bella prova della difesa giallorossa 

SAMPDOItlA: Rosln. Farina. 
Agostinelli: Martini. Bernasconi. 
Mori; Agnolrtto. Oculrk, Firma
ni, Vicini. Arrigonl. 

ROMA: Tessari. Cantoni. Lo-
•il: Guarnarci. Stucchi. Venturi; 
Ghiggia. Pistrin. Nord ahi. Uà 
Costa. Ilarliollni. 

ARIIITRO: Mrnchlnl di Udine. 
RETE: Firmani al 32' del se

condo tempo. 
NOTE: Spettatori 15 000 circa 

Ancoli 6 a 5 per la Sampdoria. 
rampo sreco, in tribuna l'osser
vatore per la Nazionale Marmo 
\rrigoni per " n Incidente di elo
ro e uscito ria.' lampo al 41' Uri 
primo Irmpo; è rientrato al e*; 
della ripresa. 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA. 14. — Chi si 
aspettava una bella partita 
fra Sampdoria e Roma, fra 
due squadre che giocavano 
senza patemi d'animo, due 
squadre che vanno per la 
maggiore come sviluppo di 
manovre e classe di taluni 
giocatori, due squadre, in
somma. che perchè aborro
no il tatticismo sono tenden-

«SII SPSCMAiai BEH IlINPICi 

/ principi della polla ro
tonda -si distinguono già mi 
campo. Quando calciano la 
palla l'accarezzano, quando è 
in questione una decisione 
dell'arbitro sono loro i meno 
accaniti nel contrasto e non è 
raro il caso che tocchi a loro 
la parte dei pacieri e degli 
nomini saggi. Ieri, quando il 
signor Lo Bello ha fischiato 
il calcio di rigore contro il 
Milan poteva succedere il fi-
mimando. Baraldo dirà pim 
tardi negli spogliatoi non sol» 

che il suo fallo di mano era 
del tutto involontario, ma che 
la palla gli ha solo m sfiorato 
la manica del braccio destro • 
dopo aver sbattuto sulla co
scia per il tentativo di stop. 
Fetta sta che in quel momento 
Beraldo arerà Paria di chi 
morde rarbitro e lo avvelena, 
Buffon si faceva incontro al 
direttore di gara siracusano con 
Taria di volergliene dire quat-

K- V. 

Pìnardi, lo « sgobbone 

-* zialmentc proiettate all'nttac-
\ co ed al gioco arioso, veloce, 
H fatto di ricami sul campo. 
| belli a vedersi, ebbene, chi si 
^ aspettava tutto ciò. ed erano 
k parecchi è rimasto deluso. 
* Ampiamente deluso. 
£ La partita odierna di Ma

nto. e con fa stessa scrupolosa I T™1 n o " T
 n a d . c t , ° n u l l a . d i 

ilifiyen^a di quand'era nume- > buono. Non CI sono state 
ro 4 fu numero 5. l'ufo clic | azioni degne di nota, non 
doveva ricominciare, si mise al J manovre che strappano l'ap-
furoro come un oneralo meta- J plauso, nessuno che abbia sa-
• co e preciso. | p u t o elevarsi sugli altri per 

A m c ' n </' Quel c«™p*°™t<>. s n s u o g i p e r , a s u a , a s . 
Calcio Di altri ouando l Udinese si mise a cor- | N ft insomma. Le due 

rete come una matta, Pinardl % * j : ",,"1""'<"- •-«- u"> 

Già. si chia-
, m a Umberto. 

L'ho scoperto ""•<"" «•-»"«•-• " 
, nolo guardando dlc? c preciso 

l'Almanacco del 

SI S(J t U f f O " T]f>-

me e sopranno
me. usi e costu
mi Ce chi na
sce per impor
si di colpo, far
si notare, ap
plaudire, com 

[ J patire magari 
i E c'è invece chi 

non riesce mai 
a distinguersi. 
che et r i n in
sieme per on-

fu riscoverio. tutti videro, per- > squadre hanno tirato a vi-
cfic proprio non si pofccii far- k vaccinare, una timorosa del-
n<* a meno, che alle spalle di ™ l'altra, senza la minima spin-
Seimosson e C cera una TOC- \ t a agonistica, senza una vo
cili. uno stantuffo micoto l. U- | l n n l i H i , . l t f r i r ia t tiri a rM«» 
d,ncse andò in B.e Pìnardi con- J i ? n u "' vittoria. 1 Un a refe 
turno a lavorare al suo ìm-iu- ^ *'. possono contare sulle dita 
bile tornio E adesso Su la La- I di una mano. E forse sono 
zio a fargli fare un'altra volta J anche troppe. 
le valigc dalla provincia alta . t^ U n j c n e emozioni della 
granile citta Ma non era fini- • 
t,i Ora che lutto va bene, partita sono state date da 
quanti se lo ricordano, che al £ d u e salvataggi sulla linea 

ni e Di» furiti stenti perfino a P/tnopii» di 0 » « ' « ^ " 1 " ^ ? ° ' ° J 
ricordarti che /uccia aveva. 1 P<nardi si /ece ancora male e », 
notfn compagni di scuota, per f'ni riserva? Che rientrò in | 
esempio. Cerano i brillanti e ><1»adra Quasi di 'trafora? < 
gli oscuri, t fortunati e i di- Ma una volta tanto ebbc. un > 
metti. Poi 
stupito che 
de e durature tnesso 
n<> proprio loro, t trascurali 

Pmardi appartiene a questa 
grigia cjfc^»na 
calcio, c'e chi a.. w™..« K.~—. ... .. _, . . . 
bene due partite e lo chiamano mezzo ali area di rigore eoli \ 

bianca compiuti il primo da 
Los» su rovesciata di Vicini, 
quando Tessari era ormai 
fuori causa, ed il secondo. 
nella ripresa, su tiro di Mor
dali). ila Agostinelli che ha 
spinto lontano un pallone già 
finito dentro l.i rete K poi c'è 
st.'it.i la r< te di Firmani. venu
ta a premiare il maggior nu
mero di azioni elle la Samp
doria ha saputo condurre 
nella ripresa, quando la Ro
ma ha note\olmente rallen
tato il suo ritmo già piutto
sto fiacco e lento nella prima 
parte della gara. Tutto qui. 

Per il resto l'incontro e 
stato un batti e ribatti non 
sempre molto ordinato, con 
netta prevalenza delle dife
se, sugli anemici attacchi do
ve da una parto Nordahl era 
lento nei movimenti. Uà Co
sta vagava assente e solo a 
tratti emergeva con qualche 

pericolosa sgambata e Ghig-
gia si è dato da fare, ma i 
suoi cross finivano costante
mente ni blucerchiati; Pistrin 
ha lavorato molto ma senza 
troppa intelligenza e Barbo-
lini è stato neutralizzato da 
Farina Da parte blucerchia-
ta invece Firmani è apparso 
soltanto l'ombra del calcia
tore che conosciamo, non ha 
indovinato un tiro (solo quel
lo della rete, e direte che ba
sta quello) scarsi sono stati i 
suoi passaggi azzeccati; Oc-
wirk. abbandonato a se stes
so nel primo tempo, è cre
sciuto nella ripresa ed ha 
cercato di dare un po' di or
dine alla linea deeli avanti: 
Agnoletto ha galoppato come 
al solito, ma con scarso pro
fitto; Vicini ha giocato anche 

STFFANO PORCI"* 

(Continua In 5. pag. * col.) 

pò. ini'ecc, nella con/iisionc 
perde tempo. Infatti, a Bene
vento, il vantaggio delta fuga 
è di l'05" sul onippo clic si 
•̂  lasciato scappare anche 
J'ellef/rtnt. t/Jiaria e Falliscili. 
Intanto Monti è a terra con 
una gomma. Il vento è un po' 
caduto e ora il cielo minaccia 
la pioggia: l'aria è umida. La 
corsa si fa pia si-calia Pelle
grini. Uluma e Falliscili ac
chiappano Barale. Ciolli e 
l'adorali alla Valle del San
ino mentre dal qrttppo si 
sf/anciano ttcrfoolto. haute, 
Ronchila e Giuseppe Barale 
che si portano nella fuga a 
Castel del Lago. Sono cosi 
dicci gli nomini clic danno 
battagliti. Ma sono armati 
soltanto di coraggio e di 
buona rolonfu. Sulle dnre dif
fìcili rampe del Passo della 
Serra e Moser che scatta e il 
gruppo si rompe in tanti pez
zi, come un vetro che casca 
a ferra. / pia pronti n cor
rere dietro a Moser sono: De
filippis, Monti e Gismondi; 
quindi Baldini e Fabbri: poi 
Fallarini. Boni e Nencini: in
fine. Fornara. 

Parapiglia Col risultato 
che gli uomini di punta sono 
messi nel sacco. Cosi, infatti, 
sfilano gli atleti sul Passo 

A. C. 

(Continua in 5. pag. 8. col.) 

L'ordine d'arrivo 

I) Albani In 6.57M0". alla media 
di km. 3«.12fi; 2) Gismnndl; 1) Nen
cini; t) Baldini: 5) Rettelll; 6) Dal-
l'Acata; 7) Grassi: <i) llartolnzzl; 
9) fieni. 

10) a pari merito: Minardi (Olio-
rodimi). Monti (Atala). Moser 
(Clilorodnnt) e Tessari (S. Pelle. 
Urino). Mattini. Bagnar.i. Nri-ro. 
Ilarlallnl, i millo/7Ì. tutti con lo 
stesso Irmpo di Albani 

II) Cainero a 1"50"; 20) Mante a 
VXl "; i l ) Pellegrino Arm.inii» s t : 
2.') a pari merito: l'allarlni. I abbri. 
Romagnoli. Miseroechl. l'arisi, d-
siauha. .Maggini. Mansi». Barale. 
Giuseppe. Buratti. Ciangola. Viluc
chi. Rossello. Pecoraio. Astrua. 
I antlni. Padovan. Assirelli. I ini. 
Plntarelll. Defillfils. Conterno. Se-
i>he/£f. Seudellaro. 

ir.) a pari merito: a 6"V>" Baffi. 
Maro. De Gasperl. Girard.nl. Mo
dena. Baroni. Dante. Sabatini. 
Monti. Barale. Germano. Pellegrini 
Marcello. Peztl. Berto^lio. Brand >-
lini. Metra. Cerlzzonl. Pacano. 
Ratti e Giogll 

IL COMMENTO 3 

. potrebbe dire Quanto ha dovu- S 
e adet.o che fa il difensore, to penare per farti largo, che | 
„ _. _,. „-_ ,„ _„„,_„„ sudori e che ansie dietro quel J 
> chiamarono per la naztona. ^ ^ ma<tiCcio e sereno. J 

QXOCO I I « I 4 » I V V I V / «. *«-i *-msj. . 

Ieri Pìnardi ha giocato una | 
nei mi. uZZcMioneche Patita perfett^ nel «no modo < 
hiamava Juventus iVtimt*. '•"•P"»0. « ,M™'"Ì " f * " f l J t " » 

poche partite, e Pìnardi si nM5 f?"..52LVl0 ^^^"L^: 

(ContInnA In 4, pa 

un giorno scopri po' di fortuna: rimase titolare. | 
le aualilà più sai- e a poco a noco ti suo gioco J 
re spesso le ut era- prese aire. Pinardl s affiatò con J 

l compaam. e adesso li dirige I 
senza parere, tutta la difesa ? 

'r , ,a"""UnchT l
neÌ "iota alla sua sch.ua eppur £ 

n'gli basTgio^ar V'rcnlona presenza lassù i n ) 
^ . . ^ „.... »,u,tife e Io chiamano mezzo ali area di rigore egli \ 
ir» nazionale, gli regalano te ogni domenica fabbrica una ra- | 
giacche e gli dicono • freccia - Qnatela nella Quale gli attac- J 
o -o iaauaro . . E ri sono quelli canti nemici finiscono ver ri- N 
come Pìnardi: che se vogliono manere impigliati come cinque | 
dufmauersi debbono sgobbare mosche stordite. J 
mesi, anni a volte. E* «weeesso cosi che. sulla ? 

PinardL per di più. e uno *°0» a d e l trentanni. Pìnardi. ^ 
che deve sempre ricominciare dopo avere ricominciato da se- s 
daccapo. La sua camera e sta- ro per la terra colta. £ final- fc 
ta tormentata e difficile. Co- mente un arrivato: dagli e da- % 
mincid a farsi luce nel Como. oh , 0

T
 3anno

1
 ,atti ormat c h . j N 

ma non già subito, dopo tre ^'me '"'• nel sua ruoto ce n e | 
anni che ci giocava a mediano *« « *"> *"* eltro paio Lui solo % 
laterale, testardo e paziente co 
me 
Lo 
ne giovanile, e allora renne. 
parerà, ta sua grande occasio 
ne, nel 19'' 
si chiamai' 
poche partite e Pìnardi , , M studente ,ffobboner e ta > 
spe ; l o non io pm se un, brac respinta, quasi sempre ra- k 
ciò o una spalla, finìI ne» om- d te Q a * . ^ « . . . « - S , r a o . \ 
hra Quando fu svenduto al- ngeca semvre puUta i com- S 
Udinese aveva solo to anni » " , o n . f l l I , 0 vicint Con | 
ma era giudicato una promes- ; „ £ , „ , „ ven:ia. cancellò Bean % 
sa mancata, un fallito lucente d , eamvo come gia avrva fat. \ 
è il viaggio d andata dalla prò- . c o n Firmani e Vinicio. For- I 
cincia alla metropoli, ma una se davveTO la vita co m l n r to a J 
condanna quello di ritorno UenVannU p , r y m berfo Pinar- £ 
quando avviene addio sogli. d a »p , ì9ìs | 
Bioogno scoprì In lui ti cen- . mnrrmr »" I 
tromediano. Pìnardi era Qua- PUCK S 
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LIVELLO 
MODESTO 

(Dal nostro Inviato speciale) 

NAPOLI, 11. — Ha vinto Al
bani clic era dato a 100 con
tro imi), per questa, corsa. Ha 
vinto, come se si tosse trova
to sul suo terreno preterito: 
la pianura, anziché sulle stra
de spesso arrampicate della lr-
pinla. Clic cosa è. dunque, ac
caduto? No. Albani non * di
venuto, all'Improvviso, un ec
celso scalatore. E allora? 

V. allora, amici cari, bisogna 
proprio dire che 1 nostri ar
rampicatori sono di valore mo
desto. i: nemmeno troppo In
telligenti sono! 1 nostri arram
picatori si sono portati Alba
ni sulle ruote fino a metà del
l'Alienila che era la salita fat
ta apposta per decidere di for
za la eorsa. Poi, finalmente, 
Moser si e deciso a dare la bat
taglia che aveva promesso di 
dare. E" scattato e non l'han
no visto più. Moser è passalo 
solo sotto lo striscione rosso 
del traguardo di montagna; e 
tutto 11 seguito ha detto: « E' 
fatta! ». E' fatta un bel nien
te! Perchè Moser. appena giun
to a valle si è spento come 
una candela che ha brucialo 
tutta la cera. SI è spento e .Ma
gni gli ha detto di aspettare 
Minardi che Inseguiva poco di
statile In compagnia di Tessa
ri. un ragazzo di Ilartall. Ma, 
ciitue Moser, anche Minatili 
s'ill'Agerola si era spremuto 
abbastanza. Sicché per la pat
tuglia all'Inseguimento — che 
era formata da Albani. Gismon
di. Neneinl. Baldini. Restclll, 
Dall' \gata. Grassi. Martini, 
Emilio/zi, nartalinl. Doni. Ne
gro. tiartolazzl. Ilagnara e 
Monti — era facile (facile come 
dire che due più due fa quat
tro) mettere nel sacco I « do
minatori dell'Xgerota» che 
nell'ultimo pezzo di strada, sul 
piano, stavano soffrendo tutte 
le pene dell'Inferno. E nella vo
lata. «I capisce. Albani ben 
spalleggiato dal suol (papà Pa
vesi ha. dunque realizzato il 
miracolo di mettere d'accordo 
Mbanl e Baldini*) faceva il 
suo gioco che era quello di 
Imporre il suo sprint lucido, 
forte, risoluto, sugli altri giun
ti a Napoli con la pattuglia del 
primi, e che erano piuttosto 
sciupali. 

Mbanl ha battuto di due buo
ne lunghezze Glsmnndl. Il qua
le e stalo uno del protagnnl-

I sii pio brillanti della gara: 
! soltanto sul finale dell'Agrro-

la Gismondi si e un po' cmar-
1 rito, ma 11 suo « ritorno » e sta

to brillante tanto che é ri li
scilo a farsi valere sa uomini 

j rapidi come Nencini e Baldini. 
L'ordine di arrivo del Giro 

della Campania ci sorprende; 
infatti, tutte le previsioni so
no andate a carte quarantotto. 
E non possiamo dire che la 
cors.-'^jon è stata disputata: la 
t r o n f i e ricca di fast abba
stanza Interessanti. Oli è che 
i capitani e I marescialli del
le pattuglie si sono tenuti sul
le ruote, hanno lasciato, cioè. 
sbattere le ali ai Padovan e 
agli F.mtltorzl. 

Il gruppo, dove erano I ca
pitani e I marescialli, ci è spez
zato soltanto due volte: sulle 
rampe del passo della Serra e 
sulle rampe dell'Agerola. 

Un po' poco, no? Forse 11 ti
more di restare piantati come 
paracarri sulla < salita della 
decisione • ha fatto da freno 
agli entusiasmi, alle velleità. 
E' questa Tunica logica spie
gazione che troviamo per que
sto Insipido Giro della Cam
pania. E poi. purtroppo, dob
biamo dire che II livello del 
nostro campo e piuttosto mo
desto: andiamo cercando il 

ATTILIO CAMOmiAHO 

(Continua fai S. V H . ft. ML) 

http://4IG.7fi3.2IO
file:///rrigoni
http://Girard.nl
http://sch.ua
http://Norda.nl
file:///gata

