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CALCIO-S£R/E A MENTRE LE IMPENNATE DELLE ULTIME C0INV0LG0N0 ANCHE TRIESTINA E PADOVA NELLA ZONA MINATA 

II Milan e gia campione 
TlftUtifo 

Da leri II Milan e pratica-
mente campione d'ltalia, da 
ieri il Milan ha acquistato II 
diritto di freglarsi dello scu-
detto bianco rosso e verde: 
grazie alia sconfitta dei viola 
ed al pareggio dei rossoneri 
a Torino il vantaggio dei ra-
gazzi di Viani e salito infatti 
a otto lunghezze, e salito cioe 
a proporzione incolmabile vi-
sto che nelle restanti tre par
tite sono in palio soltanto tre 
punti. 

Viva II Milan allora, viva 
Viani, viva Schiaffino, viva 
Liedholm che del successo 
rossonero sono stati i princi
pal! artefici: applaudiamo i 
nuovi campioni d'ltalia pur se 
bisogna ancora una volta ri-
conoscere che sono stati age-
volati nel loro compito dalla 
fortuna arnica e dagli infor-
tuni in serie da cui e stata 
ostacolata la marcia delle in-
seguitrici. 

leri al piu tardi la Fiorenti-
na e I'lnter scese per 1'enne-
sima volta in campo con for-
mazioni incomplete e rima-
neggiate sono rimaste vittime 
di due rovesci casalinghi sor-
prendenti ed imprevisti che 
hanno spianato I'ultimo tratto 
di strada al rossoneri: due 
rovesci che sono appunto ve-
nutl a slntetizzare le difficol-
ta incontrate dai viola e dai 
nero-azzurri in tutto il cam-
pionato. 

Ma riconosciuto il valore del 
Milan e la sfortuna delle sue 
piu quotate rivali non bisogna 
dimenticare subito dopo la 
sorprendente rimonta della 
Lazio che attardata nella pri
ma parte del torneo e giunta 
oggi al tefco posto non senza 
fondate speranze di insediarsi 
addirittura nella pottrona di 
onore dalla quale attualmente 
e divisa da una sola lun-
ghezza. 

Un bravo di cuore meritano 
allora anche i bianco-azzurri: 
se non altro, per averci dona-
to gli ultimi brividi di emo-
zione di questo torneo avviato 
ormai al tramonto, un mesto 
tramonto appena ravvivato 
dagli sprazzi di luce forniti 
in testa dalla Lazio e dai vi-
vidi bagliori di fiamma accesi 
in coda dal'.s lotta per non 
retrocedere. 

Anche qui la lotta e tut-
t'altro che conclusa, anche 
qui abbiamo un capitolo in 
procinto di venire riaperto di 
nuovo: infatti le vittorie delle 
tre ultime (sorprendenti so-
prattutto i success*! esterni 
dell'Atalanta e del Genoa) 
hanno nuovamente allargato 
la zona minata chiamando in 
causa anche la Triestina ed il 
Padova le quali dovranno ve-
dersela dunque con gli orobici 
ed i rossoblu della Lanterna 
per la seconda retrocessione. 

Seconda retrocessione e secon-
do posto in classifica sono al
lora le questioni che il cam-
pionato dovra decidere appe
na chiusa la nuova parentesi 
internazionale di domenica 
prossima. 

Una parentesi che non si 
apre certamento sotto i mi-
gliori auspici: dopo le batoste 
di Zagabria e Pescara si spe-
rava che il ritorno del cam-
pionato avrebbe servito ai cal-
ciatori italiani per riscattare 
le deludenti prove offerte in 
maglia azzurra. Cosi invece 

non e stato: basta pensare alle 
sconfitte casalinghe della Fio-
rentina, della Roma, dell'ln-
ter, basta pensare alle delu
denti prestazioni dei calciatori 
italiani miiitanti nelle file del 
Bologna, del Milan, della Trie
stina, vale a dire delle squa-
dre chiamate a fornire il po-
tenziale umano per la difficile 
ed impegnativa trasferta di 
Lisbona. 

Ma i| dato piu impressio-
nante e un altro: dei nove at-
taccanti convocati per forma-
re il quintetto di punta delta 
nazionale (Ghiggia, Pandolfi-
ni, Pivatelli, Bean, Boniperti, 
Montuori, Gratton. Pesaola. 
Secchi) || solo Bean ha ieri 
fornito un suo personate con
tribute al bottino complessivo 
di segnature della giornata. 
Invece sono stati ancora una 
volta gli stranieri. Da Costa, 
Nordahl, Conti. Hamrin, Ver-
nazza. Sandell, Arce, Jepp-
son, Mion a fare la parte del 
leone: quale miglior confer-
ma delle cause della crisi del 
calcio italiano? 

• • • 

UN CLAM0R0S0 E MERITATO SUCCESSO DEI BIANCOAZZURRI ROMANI (1-0) 

La Lazio sopera Pinter a San Siro 
e toroa in lizza per il second© posto 

Bertini (il marcarore) e Lovati (paratutto) i maggiori artefici del successo 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. li»7 — II cielo 
ininaecioso tinto di iioro ha 
seonsmliato KH sportivi a ro
om si alio stadia o oorto oln 
e liiuasto a easa ad attendore 
la pio<ii>ia apponuiuto alio .sti-
pite di una finestra si o di-
\o t t i to piu del lo 000 amuiu-
1 .iti di calcio sperduti nol vii-
:-to anfitcatio di ceiuento 
y n m o 

Non avendo nulla da por-
doro e nulla da uuaclatinaie 
dai risultnto lo due squadre 
Irinno leeitato la loro parte 
con il cuoro l ibeio da qual-
siasi prcocoiipnzione. in por-
fetta tranquillita di spirito, 

INTER: Ghezzl, I'tmKaro, Gtacontazzl; Dorigo, Berunrditi, 
Npstl; MeroKhctti, Pitiidolflni, Reblzzl, Invernlzzl, SkoRlutid. 

LAZIO: Lovutl; Muliuo, Lo Buoiin; Curriidorl. IMniirdl, Scn-
timenti V; Muccliiclli , Tozzi. Ucttinl, Vlvolo, Sclmosson. 

ARI1ITRO: Kntnor (Austria) . 
MARCATORI: Bell ini al 10' dclhi ripresu. 

non si sono accatorato non 
M sono raffreddate 

In condizioni .inalonlio le 
compa^im m eui ahhoiidano 
flli iionnni di una eeita cl.i^-e 
o scnipliccmcnte in cm \ i M>-
no dei moeatori professioni-
sti denni di tale qu.ilifica, 
offrono al pubbheo spettaeoli 
piacovoli, alle^n dove l'ania-
tore non ritrova inotivi enio-
zionanti, non partecipa a scc-

LAZIO - "INTER 1-0 — goal di BETTINI (Telefoto) 

no draminatielio ma si diletta 
o.ssorvando l'e.>atte//.a dei 
passayui. I'lntelliKonza delle 
azuuu, l'abiht.i peibonale di 
oijiii ealeiatore C'h .i^-ii Kio-
o.iiidu indisturbati seiorina-
no davanti al pubblieo l pezzi 
m i l l i o n d e l l o i o lepertorio. 
L'assonza di tensione. la si-
eurezza daimo inodo alle 
squadre di diMendeisi 

1/lnter e la Lazio dunque 
sono entrate in campo eon 

l'intonziono di rosalare no-
vanta ininuti di bel Kioco ai 
15 000 affezionatissimi sporti
vi Le intenzioni erano lode-
voli ma 1'csecuzione h stata 
deplorcvole. Se i iiostri cal
ciatori non sono infiamniati 
dalla volonta di vincero, dalla 
speranza o di salire sulla vot-
ta della classifica o di oltre-
passaro un rivalo o di sal-
varsi dalla retrocessione o di 
ottonere un vistoso preinio, 
cioe so la partita non nssunio 
l'aspetto di una zuffa o rinia-
no un f;.tto tocnico iniporso-
nale come nn'eqviaziono. mi-
•nediatamontc la conimodia 
sporttva si tramuta in una 
farsa di cattivo gusto inter-
pretata da suitti. 

Ecco sul palcosconico sale 
Rebizzi e le sue filastrocchc 
sono pieno di strafalcioni II 
cannoniore doll'Inter e In-
capace di fermarc la palla. di 
porfiorla a un aniieo. di m-
dividuare la trama di una 
manovra. 

Invornizzi chiamato a ort;a-
nizzare una triangolazione si 
trova a disaKio. Pandolfini 
Rira su so stosso. si ripetc 
come un disco rotto. Mere-
ghotti ha per se il favoro 
dolla folia. 

McroRhetti osordisco in pri
ma squadra e vione sesjuito 
o incoraEKiato. E' ninRro. ha 
il toraco riontranto. le Ranibe 
sottili o duo braccino bian-
chc. e pallido. omozionato. 
Indovina un passaRKio. due. 
o lo applaudono. poi si pcrde: 
forse non e nato un nuovo 
Orsi. 

Skoglund non si smentisce, 
sul ghiaccio dolla tccnica pu-
ra sa pattinaro da maestro, 
c vola e {itiizza e arabosca 
il campo. Lo retrovie ripo-
sano. I laziali sono piii cal-
nii deRli interisti. 

Tra di loro vi sono almeno 
tre d e m e n t i che conoscono 
a monadito il mestierc: Toz-
zi, Selmosson e Muccinelli . 

s.iranno quindi sufficient! 
questi tro a dare il .successo 
alia squadra. Toz/i non si 
dirobbe un sudamorie.ino. e 
preeiso ed ossenzi.ilo eonie 
Schiaffino non si i-ompiacc 
nei palloRCi, non seuiu> l.i v i.i 
piu toituosa pel .uriv.ut- .il
ia mota: Selino-.snn t> dell i 
stes^a pasta o per di piu li i 
nei inuseol: un.i cu ie . i d: 
enerRi.i, eeeezion.ile- Muee.-
nelli si adeutia .i! tenipei..-
montu dei due ciiinp.i^ni c h 
so ive volent ien 

Nol primo tempo la I.a/io 
ha a portata di piedc un.i 
mo/./a doz/ina di splendale 
occasioni e C!hiv/i ns|iim;i' 
cinque o soi palle assai pe-
ricolose. II portiere interist.i 
5 in «rando forma, moltre 
irritato percho I'h.uido oselu-
so dalla nazionale. polcmiz/a 
con la Fedorcalcio par.mdo 

MAHTIN 
(('ontliuia in 5. p»R. 7. cui.i 

LA SGHEDA VINCEN1E 
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T O T I P 
I. t'OKSA \ - l 
:.'. turns A \ - i 
:i. C'OltSA '-M 
I. COKSA l - \ 
5. COKSA 2-1 
«. t'OUKA l - \ 

II nuiiile preiiii ^ ill lire 
25.751. IKIi. 

IX (ll'OTi:: Ai . dodiei . 
L. I7i;.!l.'(|; IIRII - uiuliil . 
L. M.'XK; ai « dlerl !.. 1171. 

carta quelto rhe nllora 
Isni'i'i' Irusformato, per 

• inastri)'- Gipo e per il Milan, nella piu In-1 In rcalta 
(In quarta patina il servi/.io del uostro Crosti sulla partita Torino-Milan). 

La futii. scattata aleiml uicsl fa. nioslin VIANI rt|iortaro sulla 
potc \a i-onsiderarsi un sun amlti/iiisti SIIKIIO O rhe ieri si e 

D O P O ESSERE A N D A T A D U E V O L T E JN VANTAGGIO C O N T R O LA JUVE 

La Roma crolla nel finale (3-2) 
Ecco la progressione delle reth Da Costa, Colombo, Nordahl, Montico e Hamrin 
Romano para un rigore battuto da Venturi - Espulsi Ghiggia e Garzena 

ROMA: Panctti; C.mloiii. 
Curdarelli; Guarnacci. Mucclii, 
Venturi; GIIIRKIU. Pistrin. Nor
dahl, Da Custa, Ltijuiliie. 

J l 'VENTUS: Umnaiur, f o r -
radi, Clarzcna; I\Iontii-o. Na> 
Oppezzo: Hamrin, ('olomliu, 
Boniperti. Conti, Slivanelln. 

MARCATOKI: nel primo tem
po, al 2* Da Cn*tn, al 15" Co-
lonilio, at 30' Nordahl: nel so-
rondn tempo, al If" .Monlieo, al 
21' Hamrin. 

ARBITUO- sii; Cuiirnaselielli 
di Pa via. 

NOTE: iiiinieriisi incideiiti. 
Al 18' del serondo tempo. 
GhicRia e Car/eua sono venuti 
alle niani e MIIIO stati espulsi; 
in preeeden/a era stato aninio-
nito Corradi. poi e stato am-
mnnito Pistrin. Spettatorl in-
torno ai 35 mil.i. La Roma lia 
battuto (|iial!ro eoriicr, la J u \ e 
cinque. 

Troppc c.tpiilsioni fdiic) c 
troppc nwnionirioni (due o 
tre) per una partita di scar-
so iiilcrcssc come qiicsta, ncp-
purc troppo srorrclta tutto 
sommato, come invece po-

Jl 'VE - ROM A 

trefofoero jar jiensarc le doli-
6er«;ioni sul campo del si-
j/nor Giianiusc/ivlh. In com-
penso, abbiamo visto cirif/iic 
goal, un calcio di rigore ti-
r«fo da Venturi e parato con 
grandc scaltrczza dall'oncsto, 
' veccliio - Romano, il tren-
fanorenne portiere juventino. 

iiir;fl{7!linto con un porcro coii-
trattn di cinque mesi. E ab
biamo visto tut yiaco suffi-
cientcmentc apcrto, in fnluni 
tiioiiiCMtt decisamentc brutto, 
in altri bcllo, ma in ultima 
analisi divcrtcntc. 

La Jure ha mcritato di vin-
cerc pcrche ha saputo tnibatn-

NEL GRAN PREMIO MOTOCICLISTICO DI GERM AN I A SUL CIRCUITO DI HOCKENHEIM 

Sbalordisce Libeiati trionfondo a 200 Km. 
Doppietta di Carletto UbMaH nelle clossi 125 

di media 
e 250 cc. 

(Nostra servizio particolare) 

HOCKENHEIM. 19 — II 
Gran Prcmio Motociclistico 
di Germania ha richiamato 
Jill circuito di Hockenheim 
la folia delle grandi occasio
ni. L'attesa non e andata de-
lusa. Le manifestazioni in 
proeramma hanno segnato un 
bnllantissimo successo italia
no. che restera indubbiamen-
tc ne^h anr.ali delle compc-
tiz:oni mo'.ociclistiche. 

Gia nelle prove ufliciali. in 
rcalta. tutti i primati erano 
crollati con una facihta im-
pressionrmte. o^gi- in piena 
competizione. si e avuta la 
riprova delle eccezionali pos-
s:l>ilita dei mezzi e dei pi-
lo'ii. 

La piii attc=a corsa di que
sto Gran Premio motocicli

stico di Germania era indub-
biamente quella delle grosse 
cilindrate. E nolle 500 e ve-
nuto il risultato a sensazione. 
Libero Liberati. in sella a 
una Gilera. ha otlemito una 
stropitosa affermazione. fa-
cendo scgnarc una media ora-
ria ancor piii strcpitosa - km. 
208.57. Si tratta di un au-
tentico exploit tecnico. che 
ha pochi eciiali. 

Liberati ha insccnato sin 
dall'inizio della cara un ap-
passionante duello con l'in-
glcFe Mclntyre. conducendo 
a velocita cl€vati«=ima. II re
cord stabilito l a n n o scorso 
da Geoffrey Duke (alia me
dia di km. 199 300). c stato 
subito messo in pcricolo dal-
l'asso italiano. Liberati non 
ha concesso tre^ua a Mclnty

re. pur tallonandolo da vici-
no. non poteva logicamentc 
mettere in pericolo la sua 
posizionc di preminenza. 

Alia fine della appassionan-
te competizione, Libero Li
berati era netto e incontra-
stato vincitore davanti al so-
lito. tcnacissimo Mclntyre. 
che finiva ad un ccntinaio di 
metri. A questo punto 1'alto-
parlantc dava la notizia che 
il pilota italiano era riuscito 
a trionfare alia media oraria 
di chilometri 208.57. La folia 
riservava al vincitore un'ova-
zione intcrminabile. 

Di buon interesse anche le 
altrc gare in programma. La 
manifestazione di Hocken 
heim si e iniziata con la pro-
va delle macchine di 125 cmc. 
di cilindrata. II successo ita-
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Boniperti il risparmiatore 

Solo otio 
piornt fa. a 

Zasabria. Bo
niperti non 
' beced pal
la^. il porrro 
Ccrosio. pur 
in ritardo co
me suolc non 
potera far 
altro che ri-
fcrirci con la 

' '; TOCC a lutto 
* che ' Boni-
^~ pcrti passa, 

ir.tercetta Mitic • c r*:a Ic-
mentando; encore una roUa 
il mollc ' canilano * era sta
to Vombra di q-icl se sfr'^o 
elegantissirr.o e percntorio 
che chtnoi troppc pochc rot-
te arera brillato sulla rerde 
scena dell'arte sua. Quel se 
stesso araramentc centelli-
nato: quello di Firen'e contro 
Vlnghilterra, ad escmpio. o 
dello • storico - inconlro del
la Continental a Lonrfra. un 
Qiocatorc hmpido. dehcato e 
potcnte msi^m*". lt;cido e 
lauainr.to come una lama di 
Toledo E ieri. forse Zifrc-

menle arruggmita per via del-
Veta non piii verde, quella 
lama forbita ha di nvovo, 
dopo tanto tempo!, brillato 

impcriasa sul prato dcll'O-
hmpico. 

Per tutto questo campio-
ncto. del resto. Gicmpiero 
Boniperti detto -Marisa' a 
causa del suo aspctto gen ti
le e morbido (e anche della 
sua gra^osa c raffinata pau-
ra dei terzirti troppo robu-
sti) non arera compiuto che 
gesta mcdiocri. era epparso. 
a Torino c altrove. indolen-
te e sragato come nel aiorno 
del disasiro contro i dilettan
ti jugoslcri: una sorla di mi-
lionario blase che si degna-
ro di indossarc con soppor-
tazionc una rozza diuisa da 
ealeiatore e a sudare cor-
rendo. lui cduso ai completi 
inglesi e alle comode pas-
seggiate in fuoriserie. L'are-
rcno richiamato in nazionale 
proprio e sohento per dispe-
Ttzzione: ccrlo non e merito 
suo sc oh atlaccant' iraltani 
sono cosi T7icd:ocrt. al punto 
che si e arriratt a capocol-
gere Vantico proverbio e rt-
dotti a pensare che ralaa 
meglio un dottore morto che 
un asino vivo. La celebrita e 

r**m*jTr^*^r**m**m*A 

la ncchczza cvevano ucciso 
tl • dottore -. ne gli • asim » 
traevano da lui clcun esem-
pio che non fosse di pigrizta 
e di malposta superbia. 

Jcri. d'improvviso. \l * dot-
tore * e risorto. Miracolosa-
menle. Dicono i tnaltgni che 
- Bont » s'e impegnato tanto 
pcrche rtiole giocarc in una 
squadra romana: carnbiare 
mcaha per uno come lui st-
gmfica gucdagnare magari 
rent! mihoni in un colpo solo. 
I retori diranno inrccc che 
tl biondo asso sente - odor di 
nazionale - . Son ropl iamo 
pigltar partifo: ccrfo pcrd che 
basta guardarlo in faccia. con 
quella bocca tircta e sottile 
da calcolatore, quegli occhi 
maliziosi da furbo. per indo-
vinarne a bolta sienra il ca-
rcttere. Boniperti e nato nel 
W2S. appartienc a una gene-
razione. quella degli anni 
rcnti. che ha contato ancora 
su tjomtm generoji e one$tt. 
un Parola. un SentiTnenti IV. 
un Cappello, un Amadeu Ma 
e I'ultimo ormai: I'ultimo 
grande giocatore italiano, 

troppe volte'piccolo per po - | 
chezza morale, ed e quasi ' 
giusto che sia fatto cotl, che ^ 
tl suo modo di vivere e di % 
risparmiare (e non solo sul S 
campo) sia basato soltanto % 
sulla convenienza. sulla legge * 
della domanda e dcll'offerta, | 

concetti insomma non ™ su 
sportivi ma freddamente pra- . 
tici, ma attutamente econo- \ 
mici. Boniperti e insomma \ 
quasi tin s imbolo. una jomma, | 
un'immapine eloquente, la ^ 
penoni /Icazione del nostro w 
calcio decadente e malato. % 

Ieri perd s'e riristo tl gran- N 
de Boniperti di rare e mera- | 
riflliose giornate: un impec- \ 
cabile stilista, un ir.telligen- | 
le crcatore di gioco. un ama- J 
bile anista. Ha perfino enrso, fc 
ha perfino tirato: con grazia. % 
con potenza, con impeto. Ha \ 
osato buttarsi alia cieca in una • 
roresctafa stupenda che falll ^ 
d'un soffio la porta di Pa- | 
nettt. Era freddo ma tnten- 1 
so. pacato ma ceemenle. e ? | y , - * / "v, 
faceva rabbia a rederlo cosi \ %#-, *.*< <-. ^ 
bravo sapendo che tanto di \ g H ' " "'* 
rado ci concede la grazia di | 
mostrarsi nella sua luce tnt- > 
oltore, e probabilmente solo | 
perche e quando gli conviene \ 
per i suoi egoistici e priva- | 
tissimi calcolL- \ 

PUCK | 

liana cominciava. qui a de-
lmearsi. Carletto Ubbiali. in
fatti. dava battaplia a tutti 
con I'audacia e l'intrapren-
denza ch« gli sono ormai pro-
verbiali. 

Il pilota bergamasco met-
teva subito fra se e i suoi 
inseguitori un margine rilc-
vante. riu^cendo a stabilire 
nolle prime tornate il prima-
to sul giro, ad una media 
orar>a di Ifi3 chilometri. Ub
biali volava verso la com-
plcta affermazione e la co-
glieva alia tine, meritatissi-
ma. a 159.800 di media. 

Alia gara delle 125 fa sc-
guito quella delle 250. che 
appare ancor piu elottrizzan-

" OTTONE STREITZ 

fContlnua In 5. pac- S- rnl.) 

botarc In dtfesd della Roma 
con parcccliui facilitii. s/ndc-
ruiido i«>t Kotitpcrtt trt i;nm 
fciia (odore di tiiictonali'), un 
cccellcntc .S'firaiifJlo. un Ham
rin in nctta asccsa. un Co
lombo alnle nel tiro a retc 
«• (in Cortfi e.tilarante di frou
te nll'tnesperto Guarnacci. 

/Is.sirtirntcsi le spade con 
tut sestctto difensivo non ce-
cellente ma abbastanza deci-
so nel f/ioco. I'altacco juven-
limt /in preso gradualmente 
I'tniziatira, ha supcrato con 
calma le circostanze sfavorc-
rtili delta partita (il primo 
Uoul-lnwpo della Roma, it 
siircossiro srantaygto, il 'ri
gore - itiosistt'titc assegnato ai 
giallnros^i datl'mrerto arbi-
tro purae) e ha finito per far-
si seyuire con divcrtito di-
starcn da tutti oli sjicltatori 
presenti, che hanno applau-
dito i rincitori con malta con-
vinz'nnc. 

t.a Roma ha una partenza 
brucian'e e al 2' c gia m raii-
tngiiio Ghiggia ha la palla da 
Venturi, rcaixtc a una carica 
di Opnezzo. tratta verso la 
Illicit di foudo c centra /ortis-
sitJm vcrsri I'arca; Da Costa 
enlra di tt'?ta c mcttc la pal
la in rcte. 

La Roma dimcn'.ica che la 
pari ui deve durarc ancora 
un'rira e viezza circa e scm-
bra nrrnntentarsi dt wit fjoal. 
.Ma furii presro n conrinccrsi 
che contro la Jure dclt'Oltm-
pico. i/ri f;oaI dt vantaggio non 
e mete Al €' Panctti deve 
hnttnrsi sui picdi di Colom
bo per tnlrare la situazione. 
al 9" Cardoni dcre mandarr 
m angnlo su Boniperti. all'll' 
il portiere rcmaniita are di 
iviovn a ralanga su Hamrin. 
Al 15'. roTie c giusto c'ic ac-
cada a cnnclminnc di un pc-

riodo di nctta prcvalenza of-
fensii'a jiti'ctititia. i oifincoiic-
ri rayoiiiiif/ouo il pareggio 
con tiit'd^tottc rhe rassotni-
plia come IUKI ooet in d'acgiin 
u nuclla che ha dato il goal 
alia Roma. .S'tii-itnello si lie-
ve in tin sorso it lenfo Car-
doni, crossa alia perju;ione e 
Colombo raccoglie di testa c 
schtnecfl in rete, tome [hi Co
sta pochi miiiuli prima 

Da questo uioiuci'to /mo al
ia tnc;;"orn circa di yioeo. lit 
Roma tno'strrt t suoi nugliori 
nnmcri, reagendo con vigo-
ria al goal juventino. Al IS' 
hit uid i'ocrusiunc di tor-
vare in vantaggio con un cal
cio di rigore concesso benc-
volmente dai siaimr Gunrun-
schellt per una caduta mezzo 
vera c mcrro artcfatta di 
Ghiggia, pressato da Garzena 
su cross di Lojodicc. Vane 
protcste dei liidiiroiieri. tiro 
sulla destra di Romano da 
parte di Venturi, il quale col-
piscc dcbolmciitc la palla 

KENATO VENDITTI 

(Conttiiua in S. p.ic. T. col.) 
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Successo della Rassegna 
a Caslellammare di Stabia 
Buoni i risultati tecnici — Le vincitrici 

LIBERATI In piena azione in sel la alia 

(Dal nostro invlato specia le) 

CASTELLA"MMARE. 19. — 
In una corr.ice di folia entii-
siasta. accorsi s.n d ilia mat-
tina alio stadio San M.'irco di 
C.-is:eIlrimm.-iro. si e s \oi ta la 
soconda Rr.;.-Oi.r..i Sporttva 
Femminile Moridion-do. Lo 
stadio per l'occasione era sta
to pavesato a festa con ban-
diere dei Gnippi Sportivi che 
hanr.o adonto alia manife
stazione e con bandiere t n -
co lon . 

Erano prescnti tra lo atito-
rita Von Clemente Mail .ot-
ta. Arrico Morandi, Presi-
dente doll'l'ISP. il dott Po-
stiglior.e, consichere comu-
nale, e numerosi professon 
di educazior.e fisica. Una leg-
gera pioggia caduta ieri sera 
aveva appesantito la pista. 
Cio nonostanto, buoni sono 
stati i risultati tecnici otte-

nutt. e srande e stato Panta-
gomsmo essstente fra !e 180 
rr.^-izzo partecipanti alle ga
re Numero^e provincie e co-
mum del mendiono. hanno 
ad'-nto alia Kassecrr. cho. 
\er.-monto. ha assunio I'aspot-
to di una grande fosta dello 
sport dilettir.tistico e popo-
laro del Mondione. Hanno 
ancho partocipnto numerosi 
comuni, rapprosertatt da 
scuole. come il gruvpo spor-
t ivo del Liceo Pl imo e I'lsti-
tuto Cosiroo. od altri. 

Nella mattmata tutte er.tu-
siasmantt sor.o state le bat-
terio do^li 80 m e t n piani. che 
sono state vinTe. nspctt iva-
mente da Dattilo. Cescone. 
Albant, Landt. Giannelh. 
Russo. Branco, Esposito. 
Buoni soprattutto sono stati 

OSVAI.nO CAVATERRA 
(Contintia in 5. p»(. t. col.) 

I.a • noma • rluh drl Srxm-
m.i spiirlivo. Cuorr r anlmo x. 
<|iiota 1000 dopo una traslcrtj. 
\ltlotlo>a; scoramentn. clUprrz-
/o <ma \rrin rhi.'l. applaml 
di polrmtr.i alia Imp di una 
partita \ lnta in rasa dalla 
M|[ultra awiTsaria. 

II tifovo mm 5l plara tantu 
f.irllmrntr. \uolr \ltlorla c 
\ittorla r lo chicdr — appun
to — pulriiiiramrntr. con un 
applauso all.i \i|ii.iitr.i « n n -
•.aria rhe r"lpi*rr al cuorr la 
v|iia<lra drll.t propria pa«sli>-
nr. r In fontlo <l capUcc che 
10 fa prrchf \orrrhhr per la 
It'im.i Itlttr insirmp lr \ lr iu 
ilrllr altrr: il pacato ra^iona-
nirnto tlr;ii juventini. l'anto-
rr rnm**atttvn dl una Spal. 
I'rslro drll Intrr nrllr annate 
di \ rna. la cla*sr dr! Torino-
htficcn di un tempo, to vplnto 
Dioiirinn d<II.» piu hrlla Fli>-
rrntina. 

tjursto proprio ^icnificann 
idralmi-nl*" sll applausi alle 
altrr r anche sll sfo^hl del 
tifosi durante e alia tine della 
partita. 

Fcco un eolloquio colto at 
\nlo all'usclta de?ll sposlia-
toi. fra Sarerdotl. che si a \ -
\ U \er<o il parcheccto delle 
automobill. e un tifoso roma-
nista. fermn *nl srlllno dt un* 
\ecchla lambretta. 

— Te \onno li Riocatorl. 
comtnendato*. 

— Nun e quettione de g\o-
ratori. 

— 4e lo dlco lo. ce comprl 
11 ?iocalori perch*1 co<t anna-
mo male. 

— F. li qnattrini chl ce 11 da? 
— I.i quatnni ce MI", ce 

comprl li ciocatori. 
— LI comprl lei. se II qu»-

tiini ce II ha. 
— Li quatrinl mil ce I'axete 

\ o l . perche \ e do 7M« lire 
all'anno pe' pa«:i Tabl>oi«-
mento .. 

Quattrtnl o no. la sttnazione 
non e certo bella. 

Non e solo questione dl (tlo-
eatorl. di alienator!. Nella Bo
rn* si eontinua a »i*ere mate. 
e parr che campino male an
che t gtocatort meglio pacall 
d'ltalia. come sono In bnon* 
parte i Ktocatori delta Soma. 
Nefli spotllatol. Venturi *• 
muto, Cardarellt * poeo loqaa-

m. v . 
(ConUntta In 3. pag- *. «ol.) 
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