
Pag. 3 - Lunedi 28 ottobre 1957 L' UNITA' D a LUNEDI' 

( 1'Unit a 
V ^ del lunedi AVVENIMENTI PQRTIVI - ™**) 

LA TRADIZIONALE FIACCOLATA HA SALUTATO IL SUCCESSO DELIA ROMA 

Sinlonia aiallorossa nel derby 
LA LEZIONE DI STOCK 

Prendete gli aggettivi con-
cessi domemca scorsa alia 
Lazio: meravigliosa per coin-
battivita. commovcntc per 
tenacia e volonta, ammire-
vole per sapienza ed intel-
l igenza tattica. e trasfenteh. 
pari pari, alia Romu che se 
li e guadagnati di pieno di-
ritto, diremmo quasi di prc-
potcn:a capovolgendo il pro-
Tiostico surchissando i bmn-
coazzurTi ncll'attcso 56 mo 
-derby' capitohno c gnada-
gnandosi un puntcggio peren-
torio che Jion ammettc di-
scussiom. 

Ami! Semmai le rccrimi-
naziom possono sorgere in 
campo giallorosso sulla base 
dei due rigori negati did pur 
attimo Seipelt per i plateaU 
utterramenti di Lojodice e 
Secchi in area e della tra-
versa colta dallo scatenato 
ex monzese del secondo tem
po: ma tutto sommato i tre 
goal di Lojodice, Da Costa 
e Ghiggia hanno ampiamente 
ripagato gli csultanti - s u p 
porters* giallorossi delle oc-
casioni negate dalla euttiva 
sortc o sventate dalla brauu-
ra di Lovati. 

Tutto sommato il risultato 
finale non fa una grinza: e 
se rispecchia giustamrnte la 
netta superiorita csercitata 
dalla Roma in tutti i novantu 
minuti di gioco. pero non 
mnilia la Lazio ph't del tie-
cessario. 

Perche in fondo i bianco-
azzurri hanno fatto tl possi
ble per tcner testa all'av-
vcrsaria di sempre: e le cau
se della sconfitta vanno ri-
cercate in parti uguah nella 
stanchezza di alcuni atleti 
particolarmente prodigatisi 
nella partita di domemca 
scorsa contra il Napoli (leggi 
illticcinelli. Vinolo c Pozzun) 
c nell'ingenuita tattica di Ci-
ric. II.quale se contro il Na-
poli aveva vinto a mam basse 
tl confronto tattico con Ama-
dci, ten invecc e stato net-
tamente superato dal duo 
Busini-Stock. 

A questo punto i dementi 
dcll'uno finiscono per identi-
ficarsi nci menti dell'altro. 
Perche se Ciric ha avuto il 
torto di lasciare che Carra-
dori e Fuin. ed in parte an-
che Mohno ed Eufemi. si 
faccssero r'tsucchiare nella 
ripresa dagh arrctramenti 
fiilmtnci di Lojodice e Ghig
gia. Stock ha il merito ili 
aver compreso subito la le-
zionc del primo tempo (in 
cui i giallorossi attaccavano 
frontalmcnte ma senza gran-
di risultatt e facendo anzi 
il gioco dei dtfensori bianco-
azzurri) c di aver modificato 
i suoi piani nci secondi 45': 
allorchc rendendosi conto 
dell'inutilita di attaccare in 
massa ha pensato di sfrut-
tare le dotl di Ghiggia c 
Lojodice per lanciarli dalla 
mcta. campo. lasciando mag
giore Uberta a Secchi e Da 
Costa e costringendo la Lazio 
a scoprirsi. 

Cosl la Roma dopo un 
primo tempo in cui aveva 
esercitato una maggiore su
periorita territoriale, ma sen
za scgnarc. ha invecc infil-
zato Vavversario nella ripresa 
in cui praticamente ha at-
taccato meno vistosamentc 
ma con maggiore praticita: a 
tiucsto punto pero bisogna 
dire che se Lojodice. Ghig
gia e Da Costa in nctto 
progresso di forma sono stati 
gli artefici piu diretti del 
successo giallorosso c non 
solo per csscre stati gli an-
tori delle marcaturc. tuttavia 
la clamorosa vittoria ancora 
una volta e stata costniita e 
preparata nella mcta campo 
dote Menegotti e Magli han
no retto beits'imo specie m 
fase di interdirione e affian-
candosi a turno a Stucchi 
per laseiargli piena liberie; 
sulla seconda battuta e dorc 
Pistrin ha svolto cgregiamen-
le i collegamcnti tra la pri
ma e la seconda linea effet-
tuando un laroro magari 
oscuro ma redditizio e alia 
fine determinants 

E come dtmenticare Corsi-
ni e Griffith dccisi negli m-
tcrventi ma mat cattivi. 
sempre tcmpestiri c mai la-
sciatisi atlirare dalle tenta-
zioni insite nelle scombande 
di Muccinelli e Selmosson? 
E come dimcnticare il por
tiere Pan'tti bnllantissimo e 
sicuro nelle rare occaszoni in 
cui gli attaccanti biancoaz-
zurri sono rzii5Ciii a filtrare 
attraverso il muro giallo
rosso? 

E non e giusto nemmeno 
lasciare fuori Secchi dalle 
cttazioni al merito: perche se 
e vero che Vex udinese ha 
sciupato talune occasioni. 
dimostrandosi impreciso e 
sfuocato in altre. e anche ve
ra che il merito dei pro-
gressi palesati da Da Costa 
e dovuto anche ai scenlci cui 
spesso Secchi si e sottoposto 
m favore del golecdor gial
lorosso. Siamo amrati aV.ora 
alia conclusione di dart un 
10 e lode a tutti i giallorossi 
e la strssa cosa loatcamen'.e 
non possiamo dire per i bicn-
coazzru rri 

^ b b i c m o gia cccennaio 
come Muccinelli. Virolo e 
Pozzan abbiano giocato s-t 
uno 'Standard' nettamente 
mferiore a quello di dome-
nica scorsa (e non si di-
mentichi che proprio jl loro 
contributo era apparso de-
cisiro al co-iseguimento del
ta vittoria sul Xapoli): dob-
biamo aggiungere che parti
colarmente nella ripresa. al-
lorche Fuin e Carradorl han
no tenuto una posiziom piii 
avanzata proprio in seguito 
all'attuto ripiegamento tatti

co dei giallorossi, i difensori 
biancoazzurn hanno perduto 
nettamente i duelli con yh 
avversari diretti. 

Specie Eufemi e stato vi
stosamentc superato da Ghig
gia, ma pure Mohno non 
sempre e riusvito a fermare 
tempestiri imente Lojodice: co
st pure Pmardi ha moslnito 
In corda nci duelli sullo 
scatto con Da Costa. Una lo
de invecc vieritano it sohto 
Selmosson. mm rassegnatosi 
nemmeno all'evtdente - calo » 
dei compagni di rcparto, 
' Geqc » Fuin. btittutosi stre-
nuamente con la sua ben 
nota bravura e classe. e ap-
parso forsc il ruij/liore in 
campo la^iule, Tozzt postosi 
anche alia ncerca dei pallo-
ni biioni senza lunttarsi ad 
att^ndcrh come suo costume 
ed infine Lovati, al quale va 
il grunde merito di aver con-
tenuto la scgnatura Insom
nia. si pud concludcre che 
se alia Roma spcttano di di-
riflo gli aggettivi concessi 
domenica scorsa alia Lazio. 
alia squadra biancoazzurru 
non si possono rivolgcre le 
critiche sollecitate dalla pre-
stazionc della squadra di 
Amadei: e questo & iJ piii 
ualido motivo di consolazio-
ne per i biancoazzurri e nel-
lo stesso tfmpo la premessa 
e la certezza di una pronta 
ripresa. 

ROBERTO FROSI 

r v. FASE PER FASE LA CRONACA DEL 56° « DERBY » 

I romanisli si scalenano nella ripresa I 
e ballono per ben Ire volte Lovati (3-0) | 

a di- ^ 

Ho gridiilo come a Testaccio: 
" E nun ce vonno s t o ' L 

Le staffilate di Loyodice, Da Costa e Ghiggia — L'ex monzese ha colto una tra-
versa — Due rigori negati alia Roma per gli atterramenti di Secchi e Ghiggia 

Qunndo la partita comin-
cia lo stadio c co lmo c o m e 
un uovo sodo. Alle prime 
battute, tuttavia, scarso 6 il 
voc iare , sparuti gli applausi . 
Le grida di qualche gruppo 
di tifosi s embrano compres -
si dal la m a s s a compatta di 
pubblico che si ass iepa in 
piedi anche sull 'ult imo gra-
done dei posti di curva e 
del le tribune. Raro spetta-
colo di folia. 

F i schio d'inizio puntuale 
del l 'arbitro austriaco Sei
pelt , un direttore di gara 
mol to oculato, nia non mol-
to disposto a punire i falli 
dentro l 'area di rigorc, c o m e 
diranno le note diffuse della 
cronaca . 

Bat te la Roma, mentre lo 
s tadio e si lenzioso, contrat-
tacca subito la Lazio e Ma-

ROMA: Paneltl: Griffith. Corslnl; MrnrRottl. Stucchi, Magll; 
GhiKgia. Pistrin. Secchi. Da Cosla. Lojoilicc. 

LAZIO: Lo\ati; Miilino. Eufemi: Carradorl, Pinardl, Fuin: 
Muccinelli. To//i . Vivolo. pozzan. Selmosson. 

ARIIITItO: Srlpclt della Fcderazionp austrlaca. 
MARCATURI: nel secondo tempo: al 19' Lojodice. al 25' Da 

Costa, al 41" Ghiggia. 
N'OTK: Glornatn splendida. temperatura niillsslnia. tcrreuo 

elastico. Nemmeno un \uoto nel capacc stadio Ulimpico: 85-90 
mila spetlatnri circa sono present!. Nessun Incidents di rlllevo. 
I.a Roma ha hatttito 6 calci d'angolo. la Lazio 2. 

gli d e v e sa lvars i in ca lc io 
d'angolo su Tozzi. 

Sono noiose, monotone le 
p r i m e note del concerto, for-
s e perche a m b e d u e le squa-
dre vanno alia ricerca del lo 
s c h i e r a m e n t o piii adatto s e -
guendo la linea della pruden-
za e della copertura davanti 
l 'area di rigore. La difesa 
del la Lazio si copre u o m o 
contro uomo, quella della 
R o m a preferisce controllare 

la zona assegnata ad ogni 
g iocatore di ruolo. non ab-
boccandn alia trafila com-
plcssa di spostament i della 
pr ima l inea laziale. 

I due attacchi si prepara-
no a g iostrare in contropie-
dc, spec i e quello della La
zio. che pero e s a g c r a la
sc iando solo Tozzi e Sel
m o s s o n contro la difesa del
la R o m a . Su Tozzi sono a 
turno Magli e Stucchi, men-

5~, 
I giallorossi tisli da AI.ISSUIIRA I'AVAHII 

Magli e Menegotti: 
oiranima dei vecchi! 

E Lojodice Ghiggia e Da Costa hanno infilato 
cede «cannate» da piegare le mani a Lovati 

tre Vivolo e guardato a di- S S 
stanza, con molta liitclh- xSj 
genza. da Menegott i . Dal- Sfc 
l'altra parte, Fuin si incolla JSN 1 

hco os serva tran- SSj 
te gli sch ierament i 5>S 
•i primi dieci mi- xSj 

1 

Oani vo'.ta che vsdo a una 
partita della Rom<i. i rr.ie: 
am:ci t.fo?; mi parlar.o dei 
- tempi di Testacc.o - Ir. que; 
famosi tempi di Testaccio 
io non ero ancora nata. quir.d: 
non posso sapere esatt"«mer.te 
come fossero. A sentire i di-

seor.-i dei m.e: armci. :n q.ie!-
I'epoca lontana Riocaton e 
5o«:enitori della Roma erano 
tutti ero: omer:ci. d: e . g a n-
tesca »tat"ira. nvest it i di scin-
tiK.in'.i armature s.aHoro.-.-e. 
e :ntenti r.d affibbiare for-
midabili tortorate «ulia testa 
dei malcapita*-. avversari Co-
?i immr-s::".o Te-"- ~c o- ur.a 
spec.e d: f:am"-'-2Z:r,n*e c;ro -
nc dar.*.€5Co. r.cl qu».e anda-
vano a ea=care come polli l 
p iocaton delle altre .-quaire 
e — pr.rr.a d. tutti — i la-
ziai. 

O^ai ho avuto una vr.ea 
idea de! ei.m.« d: qucktii ;.nin 
pre.storlci 'per me. la >toria 
comir.c:a da quar.do sono \ e -
riiita al mondo io. si capi;ce»: 
e l'ho avuta neali uit:m. 23 
m.nuti della partita, dal ?oal 

di Lojodice fmo al f:.-eh.o 
finale di queir. .rbitro austr.rf-
co che somigliava a Curd 
Jurjjens E" stato un continuo 
uluiato di trionfo. qualcosa 
d: sensaz.ona!e 

Suonavaro le trombe. rul-
lavano i tamburi. sventola-
vano ie br.r.diere. sparavano 
i mortaret":. volavano I p»»I-
Ioncim. tutt: str.llavano come 
ossessi e acitavano Se braccia 
Che bello* Ho la so la secca 
anch*:o Eh si. perche la Ro
ma se IV propr.o nierrata 
ha c:ocato meftho. 5. e lmpe-
gnata di piii. tirava da tutto 
le p'-.rt:. :n?omma - c: cre-
deva -. 

I laz-al: tocehettovano. i 
AI.F.SSANDRA PANARO 

(Cnntinua In I. p*K- 4. col.) 

su Da Costa e non lo lascia 
un att imo. 

II pubbl 
quil lament 
perche nei pri 
nuti. oltre al sa lva tagg io d 
Magli c un altro di Mnlino 
su Lojodice. non s u c c e d e 
proprio niente. La partita 
sembra mctters i m a l e . Solo 
al 13' il pr imo tiro: e un 
tiro di Secchi , m a si tratta 
di un tentative) molto grosso-
lano, che annulla l ' intcsa 
con Da Costa. 

Tre minuti piii tardi, un 
jntervento di Panctt i su Toz
zi, che tenta di intcrvenire 
su un cross molto dosatn del 
terzino Eufemi . La Lazio si 
scopre un at t imo e la R o m a 
si porta di s lancio nel l 'area 
di Lovati. che e c h i a m a t o 
al lavoro con due interventi 
nel giro di pochi secondi: i 
til i sono di Secchi , c h e schio-
da il pallone dalla misch ia c 
tenta di far c?ntro. m a sen
za accortezza. 

Tran tran. noia: il pubbli
co, sopraffatto dal l 'appren-
sione, non ha n e m m e n o il 
coraggio di fischiare. La Ro
m a preme con piii ev idenza, 
si difende con m a g g i o r e si-
curez7a. e la Lazio n e s c e a 
turare alia m e g h o le falle 
al centro del c a m p o . dove 
Muccinelli fa il possibi le per 
supphre alio s tanco p e r e g n -
nare di Vivolo. 

Un no' di emoztone al 25" 
e al 30": In prima a j ione e 
della Lazio. con Tozzi pro-
tagomsta . m a Corsmi entra 
e manda la palla in corner 
costringendo poi Panet t i a 
s b n g a r s e l a in due tempi sul
la n m e s s a dalla bandierina. 
L'azione del 30' e della Ro
m a : Da Costa tira improv-
v iso da 25 metr i . m a il colpo 
e debole e Lovati pud ttiiTar-
si e bloccare la palla a terra. 

La partita comincia a n -
scaldarsi quando il pr imo 
t empo si avvia alia fine. Al 
36". barnera davanti a Lo
vati per un ca lc io di punt-
zione tre m e t n oltre la l inea 
del l 'area: Da Costa spara 

RF.NATO VENDITTI 

(Continna In 4. pag. I. col.) 

..A1 

La rivincita su una moglie che non e una 
moglie - Ma perche le partite non si fanno 
di mat Una? Sai dopo che bclln magnata! 

t.ff^ 

Dopo Romu-Luzto ub-
buimo cliiesto per rot ad 
Alberto Sordi: 

— C o m e ha v i s to la p a r 
t i ta? 

— Come l'ho vista? Co
me an f i /ovo f/i«/lf)-r<is.s-(>. 
/'/io ristfi. /<> s o n o iKito nel 
euore di Trasterere. dalle 
parti di San Cosimato. e 
abito nel euore di Pnnte. 
Clie deeo da eise. laziale'.' 
Quand'ero rafiazznio. la 
domenica m'arrampiearo 
con all amtei su per il 
monte Testaccio. e da las-
sh mi reden> mezzo cam
po e aaa porta; ma credo 
clic ali striU't e i * forza-

I biancoazzurri visit da HDSSP.I.I.A CIIM1I 

[ra o non era lui Irmes ? 
diiesla voita mi sente! 
Un scgrcto di... famiglia e la storia di 
un infame complotto ai danni dei laziali 

Trist." </onienic«' Ilo ancora 
le ort'CihiC pirne drt - Vc.vc-
mn 'mbn.icr.tn - r dei - E vim 
cr i onnM sfil' - dei can cu-
ainftti H'tiHoro^s: Che com 
ro'.rtc che senra'' Chr sono 
furihonda. ind,<j>it:',;, ictin 
dni'.zztsta. d.'Mji;src*(j'' Vorrci 
scri.*err (fiesta ed altro. ma 
non sta b^nr. 

F. IIV.OTU rccom, in frrtta 
m frf.xa. i! rn.o commento 
•sulla /.<ir.o di open 

Sccnndn tnr, quelli non era-
no <jli und c h,ancoczzziirn 
che avfi.nn g.ncctn una *et-
timana pr.mu contro :l Sa-
pol. A rrticrh srmbrarano 
proprio lorn, mc la ras?omi-
glianza 'ante volte maannc 
L'alz dr%tra. per rsempio. 
doc rri conoscrrla. no? E' Er-
irifi Mnrcinelli. il mio fidan-
zcto Brh. credo che in real-

tit Ermc: sia rinntsfo riffnnc 
d'un infame complotto: ch 
so io. im rapimrnto. una so-
ttiliizione di persona, iiuc.l-
coia del grnerc Sr tnrccc era 
lui. simcru mi senf'"' 

liovcte saperc (ore. vi ri-
relo un p ccolo trarrto fa-
miluirc) che io WHO In rrtn- £ 
ca put srrern e spietilJa di -
Muccinelli Qunndo fufti i 
(jiornnli d'ltaha senrono che 
lui ha giocato come un dio. 
che ha fattn fai ,lle. che r 
derjno di fc.r parte della nn-
z.onale mondiale per la pr.r-
tita contro i m n m e m . io .sruo-
fo :I capo condisccndente e 
dico: - Si si, r.o:i cV male. 
t'i"o sommato te la so; ca-
vata - Lui ci sforma un po". 
ma become sa che sono con-
vmtissima che r un arande 
giocatorc. e contento lo <:tes<o 

Gkifgia e Finn 
Atade Ghigyta i uno dei piii 

itraordxian T>ersonaagt che .ib-
btano mat giocato at calcio. nel 
gran Circo dnmemcale dello sta
dio. Storto. cun-o. sbilencn. tut
to gambe e tutto r.ato due 
pambc che oosieggonrt li ccni -
cita preniile delle mam. che 
contengono una relocita etplo-
ura. che pot»ono lifilombar?:. 
accaraiJarii. conlorcerti come 
oh arli duostatt e t'.ogiti degli 
uommi-ierpente Un naio ama-
TO. somione. crprettivo come se 
aresse la paroJa. Un na*o-r,idar. 
che in un certo modo onenta 
e gore ma come un btzz.irro fi-
rnnne fuffi pit trnprrredibiu ge-
jfi di Alcide Ghiggta detto 
' Chico' e anche, carezzerol-
mente. - Chtqvito .. (junn'lri le 
cose vanno dritle e l<i gente 
lo ama. 

Perch* Ghiggia. conlraddittn-
no com'*, e il giocalore pm 
amato e insieme il piu odiato 
del mondo Lo amano e to odta-
no gli neluuri e pcjjjo7ia.'t ti
fosi giallorotsi. Sono capaei di 
diipcratamente amarto e altret-
tanto disperatamirnte odiarlo 

!Li'igI^@ig delta 
mmmm©i& LEd i zione 

ROMA - LAZIO 

Di chiamarlo altemativamente 
' gobbo maledetto ». - Chiqmto 
santo : ' txigliaccio » o - amore 
rr.fi ' Poi ci sono due partitt 
stibili: oacJli che lo difendono 
sempre. anche nelle giornate 
sue astnuissime. e quelli che 
sempre lo altaccano: e not. inu
tile dirlo. siamo tscrittt al 
primo 

E* un pcrsonaggio straordma-
no non solo perche e un asso 
delta »pelota -. un aiocoliere 
marnvahile. una presenza elet-
tnca e mconfor.dibi'e su un 
campo di calcio Ma bisogna 
propno che tutto coda liscio 
tin dail mizio. come icri che 
torse In fascia dt capitano <jli 
mise addoiso una canca smi*u-
rata di ambmone. e allora 
Ghiggia i toltanto un campio
ns Ma quante altre volte I'ab-
btamo ciJto incupinf, e aggron-
darsi in una sua penonale * do-
lorota w complessa polemica ; 

versan. contro i compagni e. 
soprattutlo. contro se stesso 
Allora egti scuote Vaguzza te
sta che sa le lemoeste. e quasi 
ltmbra che la sua piccola pro-
boscide emetta barritt di icon-
lorto; c mcetpicn. e sbaaha. e 
si astrae dalla partita: resla II 
da una parte a tormentarsi. a 
guardarsi mlorno smarnto. a 
chiedere con gli occhi nvolti al 
cielo .te c"* ancora una giustizia 
lass-U tra oil dei. Lui. Ghiggia 
detto - El Chico ». che quando 
la rena lo assute pud compirr* 
prodigx dt cui egli IOIO al mon
do e caxtace. in ouel.V giornate 
direnta incostante. bisioto. cn-
pncciojo * maligno come uno 
gnomo tncollento. 

Quando le cose vanno lutte 
Hscie come ieri. t'l - giobbe » di 
Ghiggia. che altre volte non in-
gannerebbe un arbitro di pra-
mozione. direnta anch'etso una 
prerionla stilistica: ieri. appun-

te con una simulazione perfet-
ta. E i suoi goal. Dio i suoi 
goal! Ce ne regala non piu d» 
trr o quattro all'anno. ma sono 
indimenticabili. non meno di 
quclli che fa tare dopo le sue 
discese vertxgxnose da uccello 
pirata. 

E m fondo la ragione piu 
soltile del bizzarro fascino che 
Ghiggia €sercita »ui tifosi va 
trovala in un'altra contraddi-
zione. Quella temore viva e 
hrucianle tra il sua cmismo di 
scattro e recchio i>rofessionista 
e il suo frenetico orgoglto. che 
a volte to fa mgcnuo come un 
bambino. Se si sente sorrelto 
dalla fiducia della gente. Ghig
gia ci da dentro con uno slancio 
e un cuore e un fuoco da di
lettante. Come ieri. che parce 
di rivedere trasmesse in lui le 
furiose c testacceache smanie 
dei Benatti. dei Fasanelli. dei 
Fusco, dei Ferraris. In lui, vec-

campeon del rt-.undo nalo a vrn-
tim'la chilometri di dnliiriM diJ 
Monte Tettaccto . 

• • • 
Dall'altra xmrte, fra gli senn-

fitti. uno solo non verse mat 
la testa e continuo a gincare 
dal vrmovio alia fine con xnal-
terata eleganza e freddezza " 
Fuin d*Jf« - Gcpc • E" melfo 
bello che quc«fo ammirevole e 
sfortunato giocatorc. che I'altro 
nnno scomp irre dalla ^cena c 
parera darcero finitu. tta nfor-
mfo tu con tanto slancio Per
ch* Futn. arnrato ormai alia 
sut piena matunta. e uno dei 
calciiiton mi l l ion d'ttalia. per 
conto nostro. uno che dorrebbe 
essere nazionale in.irnonbiJe. 
Con i *uoi polpacct etemamen-
te nudi che soambetlano armo-
nici e ritmici come quelll d'un 
ballerina, i sum passaggi lucidi, 
la sua posizione limpida. Fuin 
- passeggia 'in mezzo ai calcio-

teggera e sfarfallante lindura. 
come se si trovasse.appunto. a 
eteputre le ariose figure d'un 
balletto Esce dai duelli piu mi-
naecioti come un fioretlnta. it 
suo op-la garbato frena gli 
slanci avrersari e da ana e aire 
at suoi omici Sessur.o meo'i" 
di lui. a bnte tolfanfo di arte. 
un'arte preziosa e inritihtlr del-
finlerdirione. e di inlcll-cenza. 
I'mtelltgenza che gli permelte 
di infuire coia bol.'e nel cert el-
lo allnii e come le altrut gam-
be ti dispnr.gono a eseguire una 
mtenzione. nettnno mepJio di 
lui sa controllare e rendcre 
moffensiro un avrersano dtrel-
lo E nessuno mcglio dt tan. 
mcendo con aurl tiio r>a«to fel-
pafo dalla tempesta dell'area di 
ngore. sa imtyslare e sngjert-
re at compagni un eontr.itticco 
«ul filo dell'erbc 

^nche ten. il saggio meiiiar.o 
Veronese ha giocato con quella 
imperturbafa calma. quella jfu-
dtota freddezza, quella grazia 
fantasiosa : e non era facile. 
credetelo. quando tutto intonto 
a lui andava imptacabilmente a 
rotoU. 

TVCK * nel corso stesso d'un partifa. contro Tarbitro. contro gli or- to, seppe cadere un paio di poi- chio, acciaccato, rattoppato ni delfarea d\ rigore eon una FLCK | 

Se appena eppena non e -n 
pilla. perf>. ghene dico d 
tutti i co lon E o'jyt e «*.ir.: 
unij di quelle qiornil'e. d-rei. 

Ma viccvena r.ndra c f:n<-
rc che lo con*olero e a-' di-
ri> che non e *:au~. co!j>.: MI.I 
.YOI donne suzmo ]atlc ro--l 

Gh cltn? E che ne so. mi 
facevano rcbbia S'cvano tuiii 
cmmucchiati nella loro inr'ii 
campo. hsciavr.no. facevano 
dei passcgactti corti coru. 
sembrava che morissero di 
penru Una sofferenza Per 
un'orerla. fmo a che la Roma 
non ha segnato. dnero tra 
me e me: ci siamo sclvzli. 
s'.a a vedere che adesso si 
scatencno. e stc:i tunc, una 
tattica per fc.r fiancee oil 
arrertan. ore nicccdc i2 m:-
rucolo. chi sa che in contro-
piede . Ma va" Contmucrano 
a dormire t se::e ?onn: E co
sl sono renuti g:ii I ojod ce. 
Cosia. Ghigiiia e chi w e r.sto 
si e visto 

Insommr. il mio porrro cno- i 
re biancoi:"nrro s^nguma 
Ma ci ri/,:rrnio presto, no"* 
E anche con la Rorr.a ce la 
riredremo al piroie di r.;or-
no Quel p-.ornn r: nromrrto 
che a Ermcs ali larn un bel 
discorsetto pr'ma delta par
tita Sono certa che ccnr.'I-
lerd il brutto ricordo dt opQi 

Arrivederci Devo cor re re 
dalla manicure, perche* du
rante questa maledctrwjima 
partita mi sono mangiata le 
nnghfe fino ai poIpastrelH 

ROSSFI.T.A COMO 

roma * hostri si seatirano 
pare in tribuna. Quando la 
Lazio (jtoeara a easa sua. 
fori de porta, e chi se mo-
rera'.' liestavamo dalle 
parti nost.re. a Roma. 
aspettando di sapere ensa 
averu fatto la Roma su 
per il nord. e iugannava-
mo I'uttesa, divorati dnl-
I'ansia. eon i circiiift (ft 
pndt i i c o alia < uizza > o 
a < bazzieo ». St , quando 
la Roma nincava a Testac
cio. erano rare le volte che 
riuscieumo a metterci a 
tedere sugli sealtni di Ic-
(jno. dipintt di giallo c di 
rosso, in mezzo ai grandi. 

Ieri. quando sotio tor-
mito a casa. una popolana 
di via dei Pettinari, che e 
la strttdu dove abito. m'ha 
detto tutta contcnta: «L'hni 
fatta i n ice ' la R o m a , e h 
AIbe . '> . Oddto. non c sta
to merito mio. ma al se
condo tempo anch'io ho 
strillato: « K n u n c e v o n 
no .sta' ». rd era appunto 
il momeiito in cui si ve-
devano .<? o I o str'tscioni 
; ! i ( i l l ' i -ro^' <vl1e scaltna-
le. e le rare qrnla ciocia-
re che avei nmo sentito al-
i'nitz'o dell'i partita, prima 
•i'eraun njan •aaiio infiac-
efi'te. e poi arerano lascia-
to enmpic''imente 'I posto 
ai ranch- v-eioni trcstcre-
nni e J I I N ' T M I I I . il gran 
coro <V"a*.en!«i ' m h r i a c a -
t o ' > r>'ic mi r:c trda I'in-
fanz'a e monte Testaccin 
con la s.a te t m<i pelatr.. 

Durante •' pr'ii^ tempo. 
franre.mente. m'ero an-
rveato Era -!r.?<i brutto c 
<conc'u^inr;ii'o. anche se la 
d'fV-'i c)'all^-rn<!<a c ^»rj'a-

(C'ontinua in I pas I. col.) 

LA SCHEDA VINCENT 
Alessandria-Bologna 1 
Kiorentina-Napoli 1 
Jnventas-Intrr 1 
MIUn-AtaUnU 1 
Padova-Torina 1 
Roma-Laz'.o 1 
Sampdoria-I^inerot^i x 
Spal-Genoa x 
Verona-l 'dinese 1 
Messina-Palermo x 
Prato-Marxotlo 1 
Pro Patria-Me*trtn» 1 
Siena-Sarom Rav. 1 

II monte premi h 41 lire 
KWSI3.0.H. 

Ai I.0C8 tredicl vanna lire 
237 000 eirra. Ai 33.475 do-
diri u n n o lire 10 000 circa. 

T O T 
i - i CORSA 

CORSA 
CORSA 
CORSA 
CORSA 
CORSA 

II Monte Preml h 41 lire 
£3.099.199. Al dodlel vanno 
lire 7.366.399. Agll nndlcl. 
l ire 199.091. Al dlecl. l ire 
13.033. 
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