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Amaru fine d'anno per Roma e Lazio 
Tlfuutto 

Partite In aordlna e finite 
a rotoli dopo qualche domenl-
ca, le aquadre milanesi han-
no voluto chludere degnamen-
te I'anno calclstico conqul-
•tando la rlbalta del camplo-
nato nell'ultlma glornata del 
1957: COB) II Milan si e impo-
ato di mlsura alia Fiorentina 
al termlne dl una partita 
combattuta senza rlsparmlo 
di energie e di colpl dl scena, 
(baata cltare II rigore sciu* 
pato da Magnini e II finale 
giollo per II ratto del pallone) 
cost I* Inter e v e n u t a a 
vlncere all'Olimpico contro la 
Roma pur reduce dal lusin-
ghlero pareggio di San Siro e 
dal clamoroso successo di A-
lessandrla. 

E' vero che le attenuantl 
non mnncano n6 alia Floren
tlna n6 alia Roma: e se I 
viola (pur prlvl di Cervato e 
Chiappella) possono aottoli-
neare come alia vtttoria roB-
sonera abbia fornito un con
tribute decisivo II rigore mes-
so a segno da Lledholm, da 
parte loro I giallorosal non 
mancheranno dl far rllevare 
gluatamente che II « prlmave-
ra • Rovattl al e aggiuBtato 
con una mano la palla con la 
quale ha Eiglato II rlsultato. 

Ma per dovere di oblettivl-
ta non si pud fare a meno di 
aggiungere subito che ne i 
viola ne" I giallorossi avrebbe-
ro meritato comunque dl vin-
cere: Roma e Florentlna sono 
apparae Irrlconosclblll rlspet-
to alle loro mlgliori giornate. 
Conseguenza forse del panet-
tone natalizlo? 

Se fo8se cost dovremmo 
supporre che II dolce tradi-
zionale abbia finito per opera-
re come una qulnta colonna a 
favore del suoi « inventor! » 
milanesi. Ma anche ammesso 
che Fiorentina e Roma siano 
Incappate in una glornata ne-
ra come pud capitare a tutte 
le mlgliori squadre, bisogna 
sottolineare che le compagini 
milanesi in effetti si sono di-
mostrate in netta ripresa. 

Peccato che la riscossa del-
le milanesi finira per favori-
re la Juventus nonostante la 
capollsta sia rimasta ieri a r i -
poso a causa delta nebbla to-
rinese: e la considerazione 
vale anche a proposito del re
cuperet di mercoled) nel quale 
tocchera at patavini di Rocco, 
(terzi a pari punt! con il Na-
poli ieri tomato alia vittorla 
contro I'Udinese), dl fare i 
conti con questo Milan deside-
roso di riscattare ampiamen-
te le deludenti prove iniziali. 

Ma Fiorentina e Roma pos
sono consolarsl con le gene
ral! battute d'arresto sublte 
anche dalle altre • grand) » e 
aspirant! grand!: a comincia-
re dal Bologna piegato in ca
sa dal solito Lanerossi - ca-
stigagrandi », per continuare 
con le provincial! di Padova 
ed Alessandria costrette a se-
gnare il passo a Verona e 
Bergamo. Ed in particolare i 
tifosi giallorossi si console-
ranno certamente con la ter-
na secca subita in casa della 
Spal dalla « nuova » Lazio 
(come era stata ribattezzata 
dopo la vittoria sull'Udinese). 

Ma il fatto e che i ferraresi 
erano pungolati dalla dispe-
rata necessity di migliorare 
la loro precaria classifica e 
quindi si sono battuti con la 
forza della disperazione: co
me del resto si sono battuti 
Genoa e Torino che perd han-
no finito in parita nel confron-
to diretto. 

Tenendo conto anche del 
pareggio di Bergamo pertan-
to la classifica nelle posizioni 
di coda e rimasta immutata: 
Genoa e Atalanta chiudono 
malinconicamente la marcia 
a braccetto, con due punti di 
svantaggio sul Milan (che pe
rd deve recuperare I'incontro 
con II Padova) e sull'Udinese. 

La quale ultima se non an-
diamo errati e I'ultima arr i -
vata (almeno per ora) nella 
zona retrocessione: un modo 
per finire I'anno non propria-
mente allegro, anche se BI-
gogno non manchera di im-
precare alia sfortuna che nel 
1957 si e accanita particolar-
mente contro la « squadra -
rivelazione degli ultimi cam-
pionatl. ( E ieri al piu tardi 
I'Udinese non e stata battuta 
a pochi secondi dalla fine?). 
Ma domani e un altro gior-
no anzi un altro anno: se 
Roma, Lazio, Fiorentina, Bo
logna ed Udinese hanno finito 
male I'anno vecchio, tra sette 
giorni potrebbero sfruttare la 
occasione per cominciare be
ne I'anno nuovo. Ed e noto 
che chi ben comincia e alia 
meta dell'opra... 
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I -LA SGHEDA VINCENIE 
j /\tal;iiit:i-Aless:uulria x 
£ (iciinu-Torinn x 
% .liivc-K;imptlori;i N.V. 
^ I,ancrossl-llulogn;i I 
f iMilaii-Fitirt'iitina I 
? Nilllllli-llllitlL'HU I 
2 Itoma-lntiT 2 
£ Spal-I,:t/lo 1 
2 Vorona-I'aclova x 
£ .M.'irzntto-llresrl.i 1 
£ PaliTino-Vcne/la x 
£ (.'atanz.-IliHIcst! N.V. 
^ UcKulna-Sh'iia I 
4 Samlirii.-Como 2 
£ Saloniltaiia-I»ro Patria I 
£ II. MONTH I'ltEMI: 
£ I-. -l2l.208.0afJ: 
' \.K QUOTK: Al 20 « tro 
£ clicU I.. io.r,or..ooo al K81 
'/ « iiniilcl » I.. :uj2.r»oo. 
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INTKR-*ROMA t-0 — MF.NF.GOTTI nrl tcntntlvo ill l.uu-liiro 
Da Coata ha cffrttuiito Invece tin VITII e prnprlo llro In porta 
clip MATTKIKX'I un puco sorprrso fc rltisrlto ('(imiini|iio a 

frrmarc In qualrhr. modo 

CO KS A 
CO ItS A 
COHSA 
COHSA 
COItSA 

2 VI COItSA 

I 

c IL DIAVOLO VITT0RI0S0 PER 2 - 1 D 

2-1 
\ -2 
1-2 
1-x 
1-2 
1-2 

II Monte, prt'iul ii di lire 
2 28.aai.101. la; quote: ai 
?« 12 » I.. tA.TZX agli « 11 » 
jh. 5.21IJ, al « 10 » I.. 1.001. 

Regolare per Maerelll 
M i l a n - Fioremtinia 

L'INTER VINCE ALL'OLIMPICO UNA PARTITA ROVINATA DAL PESSIMO ARBITRAGGIO DI LO BELLO 

La Roma irriconoscibile peide r imbattibilitd interna 
per un goal inegolare del "piimavera,, Rovatti (1-0) 

I giallorossi avrebbero meritato comunque la sconfitta ma il gio-
vane neraxxurro si e aggiustato la palla con le mani prima di segnare 

ha rhirsto 
all'arliilro ill Milan-Florrnllna. 
sipimr Maurrlll. dl sosprntlrrr 
la partita prr acccrtarr II 
Rradn dl visibility data la nrb-
hla fltta che avvolRrva lo sta-
ilin di San Siro. II sifinor Mau
rrlll ritlutava la richirsta drl 
Riocatnrr rd ordinava la pro-
srciizionr della partita. A i|tlr-
stn puntn I Kl"<~al<>ri viola si 
Impadrnnivann drlla palla ri-
flutando dl rimrttrrla In filoro. 
II slRiior Maurrlll ha allnra 
attrso II 90' r pnl ha Dsrhiato 
la fine drM'incnntro. Di frnntr 
a qursto fatto sorsr il diihblo 
chr I'incontro dovrssr consl-
drrarsl « sosprso p all'SS' c che 
prrtantn non lossr valldo II 
ristillato di 2-1 acquitito sul 
campo. Ma in srrata. allr 20.30. 
cura del sCRrrtari drlla FIGC. 
11 slRtmr lirrdoldi riusciva a 
mrttrrsi In rontattn con lo 
arbitro Maurrlll c si apprcn-
drva cosi chr r/tll consldrra 
la partita rrpolarmrntc con-
clusa al 90". Maurrlll ha splc-
Rato chr non ha rrcupcrato 1 
minuti prrdutl prrchr la so-
sprnsionr drl pioco r stata 
provocata dalla Florentlna e II 
rrgolamrnto prevrdr che II 
tempo perduto prr ostruzloni-
smo drlla squadra prrdrnte 
possa non essrre recuperato. 

Di consr^urnra II rlsultato 
della partita Milan-Fiorentina 
e ufflclalmentr: Milan batte 
Florentlna 2 a I. 

I.a partita e qnindl vallda 
per 11 concorso drl Totocalcio 

Nella fotn 1'arbltro Maurrlll. 
Rii noto per aver diretto nello 
scorso eampionato I'incontro 
N'apoli-Bolozna conclusosl co
me si ricordrra con 1'lnvaslone 
del Vomero. mentre esce dalla 
Borsa di Roma nella quale e 
a^rnte di cambio. 

In 4= p a t i n a il servizio di 
MARTIN sn Milan-Fiorentina 

Ail iipprnn ire (;iorn» di 
(listanzn dalla sun pritmi 
riKorin estfrini (volta a Ma-
raxxi net rcrupcro con In 
* Samp ') I'lntcr (• venuta a 
fare il - bis •- itd'OIimptco 
in casa della Roma, vale a 
dire di una squadra che co
me quclla bluccrrhiata non 
cm stata mai battuta tra le 
mura a m if he. 

<?nnn(/o avremo agglunto 
che i giallorossi erano piirt' 
reifuci dalla loro prima vit
toria cstcrna (ad Alessan
dria) avremo complctato una 
terna di rixiiltati per lo me
no sconcertanti ed avremo 
spiegato le ragioni del mal-
contento del pubblico. ac-
corso per applaudire una 
nuova vittoria delta Roma c 
costretto invece a incline-cu
re i suoi baftirnani nel cam-
po nero azzurro {ed in par
ticolare su Invcrnizzi). 

Malcontcnto di cut ha fat
to le spese particolarmente 
1'arbttro Lo Bcllo di Siracu-

UOMA: Panrlt l; Griffith. Corsiiil; Oililhino. Ktunchl. MnRll; 
Ghipela. Mi'iii-Kottl, I>;i Costa, I'lstrin. I.ojoillrn. 

INTFIt: MatU'iircl; I'oliitaro. Vlncriizl; l i m r n i z / l . Taclla-
vlnl. DorlRo; Iticicli. Kovattl. AiiRi'llllo. Masl iro, Tinaz/J. 

AltHITRO: l.o Brllo dl Slrarusa. 
RF.TI: nrl prlmo tempo al 17' Kovatd. 
NOTK: Spcttatorl 10 mlla ilrrii. Nella ripresa GhlRda c 

I.ojodire si sono xramhlali spesso dl ruolo. 

sa. e forse non a torlo: la 
rcte che ha deciso I'incontro 
e apparsa infatti alia tnag-
gior parte degli spettatori e 
depii osservatori presenti in 
tribuna stampa viziata da 
una grave irregolurita che 
nc infirmava addirittnra la 
vulidita. Secondo I'imprcssio-
ne generate infatti il * pri-
mavera - Rovatti autorc del 
goal discusso arrebbc fer-
mato con le mani una palla 
sfuggita dalle braccia di I'a-
netti lanciato in tuffo a ter
ra. aggiustandosela poi sul 
jiiedc in modo da segnare a 
porta vuota. 

Francamcnte noi slamo 
nella schicra di coloro che 

sostengono (ptesta tesi. pur 
rictinoseendo che l« Roma 
arrra giacato male, non me-
ri.'um/o rerlo tie la vittoria 
He fiintonienn il purt'(/Mio. 
Ma finire battuti da un goal 
rosi vistosumente irregolarc 
e indubbiamente irritantc, 
piii uncora del ricanoscimen-
to della superiority degli av-
versari, sia pure una supe-
rioritii del tutto episodica 
avendo voinciso la veloce e 
piinligliosn prova dci - pri-
mavera - fli Carucr con la 
glornata piii nera incocciata 
/ m o m dalla ftotna di Bustni. 

Ad andurc ad csaminarc 
uno per uno i giocatori gial
lorossi non trovercsti da sal-

varne piii di un paio: Magli, 
Stucchi e forse Vancttx. Sul
la prcstazinne degli altri 
meglio stenderc un vclo: se 
Cihiggia Infatti puo uccam-
pare I'attcnnante delle fati-
che sostcnutc in nuzianule, 
perd I'istrin, Lofodice e Ciu-
liano nettamente i peggiori 
in campo non possono trin-
cerarsi dietro alciiria (;iwsti-
ficazione I'assuggi a vuoto, 
entratc in due o in tre con-
temporaneamenle. passaggi 
all'avversario. svirgolatc che 
gridano vendetta, orcasioni 
fallitc in rnodo oddirittiira 
clamoroso. Insomma una Ro
ma veramentc irriconoscibi
le, una Roma quale ci augu-
riamo d\ non dovcr piii vc-
dere all'Olimpico. 

Di fronte «d una squadra 
cosl desolatamente priva dl 
idee c di ginco ^ forjiro che 
la prova dei ragazzi di Car-

KOBF.RTO FROSI 

(Contlnua In 5. paic. 8. col.) 

LA LAZIO E' TORNATA IN PREDA ALL'ABULIA E ALLO SCORAMENTO 

I biancoazzurri crollano a Ferrara (3-0) 
Nel primo tempo i biancoazzurri sono riusciti a limitare il passivo alia sola reie di Rozzoni — Poi 
nei primi cinque minuti della ripresa Zaglio (1'ex di turno) ha balluio altre due volte la difesa laziale 

Lo Bello ha vielato a Busini di iornare 
sulla panchina degli allenalori nella ripresa 

GIIIGOIA disrutr eon 

MARCATORI: Campanini al 24' del primo tempo; nella 
ripresa Rozzoni al 1' e Zaglio al 5*. 

I.AZIO: I.ovati; Molino. Kufcmi; Carradorl. Pinardi. Fuin; 
Bravl. Mnrcinel i i . Tozzi, Moltraslo. Selmosson. 

S P A L : Bertocchi; Costantinl , Lucchi; Vi l la . Ferraro, Ilal 
Bos; Rozzoni. Zagl io , Campanini , Broecini . Santin. 

ARBITRO: Annoscia di Bari . 
NOTE: spettatori: 10.000 circa. Calei d'aneolo: 8 a 2 p«r la 

Spal (4-0) . Glornata nmida; lejccera nehbia. Terreno In eerti 
punti scivoloso. Nessun inrldente di ri l ievo. Aleuni sposla-
mentl sono stati effettaati nel secondo tempo nella prima 
l inea drlla I.azio. 

(Dal nostro corrispondente) 

FERRARA. 29. — C e seria-
mente da domandarsi cosa 
ha la Lazio. quali mali I"af-
flig?ono. da quale parte i tcc-
nici incaricati di ridarle sa
lute e fiducia d o i r a h n o c o 
minciare ad aflondare il bi-
sturi del risanamento. 

Xon si puo pensare ehe i 
Molir.o. gli Eufeir.i. i Fuin. 

i Moltrasio. i Carradori e gli 
altri si s iano tanto ailontana-
ti dalla propria forrr.a media. 
trasformandosi negat ivamen-
te, fino a costituire ur.a scjua-
dra di assai modesto rango. 
come quella che si e vista i l -
Topera o22i 

Gli uomini di Ciric si sor.o 
ha'.TuU — anche doco che le 
cose per loro sor.o precipitate 
— con buon imp^ano. con co -
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InTernizzi 
Carver, non c*e dubbio. e un 

allenatore coraggioto. ollre che 
turbo: energico come un capi-
tano di mare di Elisabetta I, 
ptrfi.no tpietato se ne vanno di 
mezzo Vonore professional e ti 
botti'no mensile; e. dopo tanti 
anni di italica giungla del cat-
do. dritto come un guavDo na-
poXetano. ho scrittura Vtnter. 
dot la societi uiii »difficile -
d'ltalia; il muter from ginca-
tori spompafi. intnghi miste-
riosi, rirahta e ntccoli clan 
(t-orenzi-Skoglund da una par
te. Angelillo-ytassei daU'aUra). 
Si uarcamena con diplomazia 
per Qualche mese. e intanto, 
uno dcroo raltro. lancia. at po
lio degli asri sofislicati, certi 
ragazzotti che solo ranno scor
so probabilmente facevano i 
raccattapalle tjvando la prima 
squadra giocava a San Siro. E 
nello spazio a" una settimana 
riesce. dopo un anna e mes;o 
di astinenza. a vincere una xul-
I'altra due p.irtite eiterne: con 
la ^sua • Inter, un'Inier per 
nulla risj>ettosa delle eleganti 
tradizioni nerazzurre. un Inter 
paesana. un'Inter dove tuttt" 
corrotto come matti, m ci danno 
dtntro, • s'ammucchiano da-
9<tnti at portirrino Katteucci 

al grande Gnezzi) come faceva
no. ai temui dei tempi, i gio-
catorelli delle SQuadre provin-
ciali quando vt%itarano i cam-
pi della Juventus, del Bologna. 
del Torino. 

Winter di Carver, coi ragaz-
zetti ol poito dei caprircio^i 
fuoriclasse. non ii cura della 
esteiica. non batte ciglto ci fi-
schi del subbheo nenjico, s'av-
venta sulla palla come se den-
tro. al posto della camera d'aria, 
ci fosse un diacoteito milani-
sta, Li tn mezzo Angelillo sern-
bra una ballerina caoitata per 
errore a svolazzare in tin circo 
dove si esibisca una * troupe » 
di elefanli. Bisogna dire perd 
che il piccolo Rorattf. il piu do-
tafo fra i matchieiti di Carver. 
gli fa da spalla con grazia im* 
petunia: certi suoi tocchi pa-
revano guelli del giovane Meaz-
za o di Cianca -di- Seliero 
Achilli. 

Certo Invernizzi. che di que-
sta squadra rocciosa ed elastica, 
hattagliera e fresco, « Tanima 

" rat-k fpimferito, tanto per cambiare, t U perno, non. semigli* ed rat 
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flnati mediant detrinter di una 
volta: ne a Bernarrdini ne a Ca-
stellazzi, ne a Campatelli n& a 
Olnxi. Forse, cosi biondo. pos-
sente. duro nei * tackles • co
me nemmeno to stexso CHiap-
pellat potrebbe ricordare ai me
no ffiavani Vantico Pietroboni 
che si batteva come un leone 
dietro a Cevenini e a Conti. e 
non milanese pareva ma brian-
zolo. fate conto. o varesotlo. 
Anche Invernizzi i nato a Mi
lan*}. ma dopo una precoce car-
riera Ira i pulcini nerazzurri si 
fece le ossa in provincia: e 
quando tomb aJVInter col ruolo 
di riserva, non aveva piii pau-
ra di niente, nemmeno dei li-
tolari che fece fuori di corsa. 
con q-uello slesso impeto col 
quale, ieri, fu davvero il re del-
V' ammucchiala » interisia da-
vanti a Matteueci. 

Ieri, a modiflcare e moderniz-
rare il piita-ptita sottoporta 
col quale la scabra Inter ritto-
riosa alVOlimpico difese per 
settanla minuti a goal di Ro~ 
vazfl Istotrntzzi «ro 9 wosid 

detto * libero - del cafenaccio. 
Son aveva un comxnlo fisso. do-
veva tenere dVocchio Da Cotta 
e dare una mano a Tcgliavtni. 
e al tempo stesso poteva accor-
rerc dove voleva. a tamponare. 
frenare, anticipare gli attacchi 
nemici e rilanciare i • babies » 
della sua prima tinea. Inverniz
zi non perse un incontro: si mo-
strb dotclo d~un fiut.o perfetto. 
<Tuna posizione impeccabile, e. 
come faceva il grande Monti 
una volta, pareva che le sue 
zampzece ruvide e la sua te i t j 
dura come il legno avei-erD i 
poteri d'una calzrnita: la palla 
era semvre sua. Quznte volte lo 
abbiamo vislo utcire dal'e rni-
schie come un dominatnre e un 
padrone del campo. con la sua 
andatura sgraziala, e ai* cia-
battate violent* e pernio pre
cise: cinquanta, cento. 

Invernizzi * stato insomma fl 
degno capilano. di quelli con 
le maniche rimboccste come 
usava una volta. di oueita In
ter xxie»ana: una specie di Ar-
dizzone, dtciamo. caztace di rnc-
cogliere attorno al \uo petto. 
come in un guerrenco e roman-
tieo quadrato. i suoi arnrnuc-
chiali compagni. E fu giusto 
che alia fine, felici e meritevoli 
anche loro. gli saltassero tutti 
addosso ad abbracciarlo_ corn* 
rnn mroe. PUCK 

rageio e caparbieta. ma non 
so:io sembrati abbastanza 
convinti dr-U'utilita della fa-
tica cui si sottoponevano; non 
hanno mostrato — tolte scar
s'" eccezioni — ricchezza di 
idee felici. 

Hanno corso. finche. ce lo 
hanno fatto a r e v e r e il rit-
mo sostenuto dei piu veloci 
a w e r s a z i . ma non sempre so
no sembrati ancorati ad un 
raeeion'imento logico e i m -
mediatamente pratico 

Poi. quando i giovanl e 
batiaalieri nttaccanli avver-
sari — spronati da quel lo Za
glio che la society romana 
ha tar.to ^ffrettatamente mes-
>o alia porta — hanno impa-
rrtto quale strada b;»t*cre per 
ziuns<Te al bersaziio. il fiato 
dei laziali. e particolarmente 
dei d;ffr:£ori. si e fatto pesan 
to. faticoso. asmatico e non 
sor.o riusciti a cor.ter.ere la 
picco.a furia awersar ia . 

Sono occorsi cinquanta mi
nuti perche la partita cono 
scesse la propria stabile con
c l u s i o n : ma bisogna ricono-
scere che la previs ione sullo 
es i to finale si era maturata 
nel primo tempo. 

I Iaziali. abb:amo detto, a-
vevano opposto una discreta 
resistenza agli spallini. riu-
scendo in certi rr.omenti a 
eor.trastare efficacemente 1* 
loro offer.siva e ?iun?endo 
ar,ch*» ad insidiare la rete cii-
s'odita d*I sicuro Bertocchi 
Era Tozz:. dimostratosi in 
complesso il piii insidioso at-
taccante biancazzurro. a dar* 
il tono alle piii consistent! 
offensive laziali. 

Muccinelli infatti. al pari 
di Moltrasio. era prevalente-
mente occupato a tenere i 
collegaxnenti ed a cucire il 
gioco nella fascia centrale del 
campo. riuscendovi ar.che. fi
no al riposo. con discrete tro-
vate. Se'.mosson. invece. nel 
primo tempo e uscito rara-
mente dal guscio. nel quale 
pareva consigliarlo la rigida 
g u a r d s di Costantini. mentre 
il gioveme Brev i non sapevft 
far megl io contro quella vac 
cina rohpe c b e * LacefaL 

L'offetisiva del romani, cS 

conseguenza. mancava di 
continuita e drcisione noi 
monienti conclusivi . ma era-
no soprattutto le evidenti in-
certezze dei difensori a la-
sciarp via libera ai commen-
ti fovorevoli e i padroni di 
casa. 

Bisognerebbe cercare di 
stabilire dove il demerito la
ziale ha lasciato disco vcrde 

al merito della Spal. Ad o-jni 
modo, si puo dire che i f T -
raresi hanno meritato yli ap-
plausi. 

Aggiungiarno soltanto un 
augurio per i... medici di 
casa laziale e cediamo la 
parol a alia cronaca 

Girolamo MARZOI.A 

(Contlnua In 5. pag. 9. col.) 

Nrll'lntervallo fra I due tempi dl Koma-Inter I dlrljcenti 
cla!loros<ii hanno avuto urculunr dl avvlcinare 1'arbltro e dl 
nrotestare. a quanto pare In forma corretta ma pluttoito vlva-
crniente. II loro disappiinlo per la conre«*lnne del goal marcato 
ila Kovattl. I.a vrrslonr drl dlrlKenti rnmanlttl, che e quella dl 
t'anettl, dl N'ordhal e dl alcunl giocatori che si trovavano In 
area nel motnento del R'>al. dice In sottanza. che ttovattl ha 
rolplto la palla con II pucno prima dl accnrnpacnarla dnlce-
mente In porta con II plede dettro. 

Avvlclnandosl aU'arbltro tra II primo e II secondo tempo. 
dlrlerntl e tecnlrl romanittl ell hanno detto protentando ijurllo 
chr rltenrvano ill aver veduto. I'arbitro II ha Invltati nella sua 
stanzetta e tra <|"attrn mura II ha accutatl ill averlo accredito. 
publillcamente. • come malandrini ». 

• Malandrino vara lei • ha repllcato Tonl Huslnl al l ienor 
l.o Hello dl SirariKa. e a Iluvlnl. per questa *ua replica. 1'arbltro 
ha imprdlto (rd ecro la *pleeazlone dell'a*«en/a dl Itu«lnl dalla 
panchina elallorn^a per tutto II irenndo tempo) dl tornare 
al hordl del campo. 

Alia nne della partita, negll tposllatni. la polemlca e contl-
nuata nel modo piu aperto e, da parte del preiidente della 
Roma. Sacrrdotl. con molta vpregludlcatezza. « Gil daremo 
querela ». ha urlato Sacerdotl riiardando la porta ferrata del-
I'arbltro. « Qui non si fa que^tlone vil rlsultato. perch* come 
la Roma ha glocato ogcl. poteva prendere anche cinque goal: 
ma attrlbulre a tuttl I dirleentl drlla «ocieta la quallftca dl 
malandrini e da maical/onl. e roba che fa rea»lre a jchlaffonl. 

R. V. 

/Contlnua In I. pae. J. col.) 
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