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COME PRESAGO DELLA TRAGIC A FINE A CUI STAVA PER ANDARE INCONTRO 

"Questa e l'ultima mia corsa,, disse Selva 
prima di salire sul suo "Moschettiere 

DALLA TERZA PAGINA 

La sconfiffa della Roma 

j* 
II figlio Luciano confuso fra oltre 20 mila persone ha asiistito al fatale 
incidente — II motonauta e spirato mentre veniva trasportato all'ospedale 

(Noatro servtzlo part icolare) 

MIAMI BEACH. 29 — Ezio 
Selva , il campionc mondialo 
d i motonautic.t, non e piu e d 
ancora ade^so non riusclamo 
a compre.ndorc conic il fatalo 
incidents sia avvenuto Ezio 
Se lva era a bordo del suo 
- r a c e r - 800 chilogrammi 
« Moschettiere •» quando si 6 
verifieata la sciagura nel 
corso della seconda prova del 
Gran Premio internazionale 
dello « Orange Bowl •• che si 
corre ogni anno sulle acque 
di Miami. 

Ventimila spettatori fra i 
qual i il figlio del campione. 
Luciano, il 21enne motonauta 
che si appresta a scguire le 
gesta paterne, hanno visto il 
• •Moschett iere- lanciato a 

parlando con alcuni amicl e 
con suo figlio, Ezio Selva 
aveva detto: «Questa e la 
niia ultima corsa». Se vin-
cer6 nii ritirero dalle com-
petizioni per lasciare il posto 
al niio Luciano ••• E dopo 
aver ricordato di aver perdu-
to la possibility di vincere la 
competizione dello scorso an
no per aver mancato una boa, 
Ezio Selva ha eselam ito: 
-Quest 'anno sara differente ». 

FADDY O'CONNOR 

E:io Sclra era nato a Lo-
carno il 20 marzo 1902, ma 
mveva da molti anni a Ali-
lano. Allcrnava la granite 
pnssione sport it'a nlln attii'i-
ta dt industrial?. essendo pro
prietary di una art'iata azicn-

^ A ^ ^ t r ^ 

II viso apcrto e Ieale. sempre con il sorriio sulle lahbr.i, cosi 
ricorderemo LZK) SELVA. unit dci piii gramli tnotunaiiti 

d'itulia e del rnimilo 

1H0 km. all'ora impennarsi , 
rimanere per qualche lstante 
ritto suUa poppa, e rovesci.ir-
si quindi di fronte alia tri-
buna della giuria. 

II figlio Luciano e stato il 
piu pronto a gettarsi in 
acqua per correre in soccor-
so del padre, ma a trarlo e<=a-
n ime dall'acqua e stato il v i 
s i l e del fuoco di Miami. Tom 
Woolrich. il quale era s.il-
tato su una imbarcazior.e e 
si era diretto ve locemente 
verso il luogo della sciagura 
Appena portato a riva ed 
adagiato su una barella per 
essere trasportato all'ospeda
le . Ezio Selva e spirato tra le 
braccia del figlio II dott 
Danie l s jr. che ha effettua'o 
un primo esame medico stilla 
sua salma ha dichiarato che 
il campione aveva avuto la 
cassa toracica completamen-
te schiacciata e aveva ripor-
tato gravi lesioni alia testa. 

Gli spettatori sono tuttora 
divisi sul come si sono svoltc 
l e cose. Non e ben chiaro. i:i-
fatti, se Selva e stato sba!-
zato dal motoscafo e po: e 
stato colpito da essb quando 
si e capovolto. e se egli e 
rimasto schiacciato dalla im-
barcazione quando questa si 
e capovolta quando il cam
pione stava effetruando I I M 
curva a gomito. Ezio Selva 
stava conducendo in quel 
momento un entusiasma-ito 
inseguimento effettuando de"-
le curve strettissime. a forte 
andatura. p e r guadagnaro 
prezioso terreno. EgM in quel 
momento si trovava in ottima 
posizione ed avrebbe certa-
m e n t e vinto la corsa ed :1 
Gran Premio: partito in quar-
ta posizione nella prima pro
v a es l i si era portato in se
conda rimontando i suoi ;•.'.-
versari . Nella seconda pro
va, partito nuovamente in ri-
tardo. in quarts posizione. 
eg l i aveva gia rimortato due 
s w e r s a r i e si stava anpr»--
stando a prendere il com it:do 
del la gara 

P e r iror.ia della sorte 1'im-
barcazione che aveva vinto la 
prima batteria. quella cordot -
ta d a l Tamericar.o George 
Byers era ?*a*a squaLf.c i ta 
per errata pr.rter.7a q'lindi :1 
- M o s c h e t t i e r e - di Ez.o Se l 
va era autom*st:eamcnte pas-
sato al c o m a n d i del Gr-=n 
Premio " 

Poco prima d<*Ha p^rtenza, 

da di trafilcrie, conduttori iso-
Iftiiti c costruzioni rncccamche 
in via Vignoh, S. Era sposato 
alia dottoressa in legge Angela 
AIbri(j/ii cd aveva tre f-vl'r 
Luciano, di 21 anni. che It) 
aveva scguito ncl viaggio m 
America. Mauro di 10, e Lio-
nella di 14. 

Soltanio dal 1050 Ezio Selva 
si era dedicato alia moto-
nautica. PreccdcnJemente si 
era dtstintn in nitre specia-
lita 5j)ortirc. Aveva j)rniicnfo 
con grandc sucresvo il nuoto 
comegnendo nei tufji dal 
trampolino ri: 10 metri un 
sifjitirtcafii'o quarto posto alle 
Olimp'adi di Amsterdam ncl 
192S. Sempre in questo sctto-
rc aveva conr/uislflto il cam-

pionato Uatiauo per tre anni 
conseeutivi: dal 1927 al '29. 

Nella motonautica Selva 
at'cra esordito wtneendo ncl 
1950 la Milano-Abbiateorasso 
nella categoria 2.800 cmc. sta-
bilcndo anche tl nuovo pri-

mato della corsa. Da allora 
i suoi successi sono stati tm-
merosi: t'inse in Svizzcra, 
Frcincia, Cermania e ncgli 
Stati Uniti I'ambita • Coppa 
del Goi'ernntorc » dh'cnendo 
inoltre primntista amerienno 
ncllu classe S00 Kg. 

I suoi mnpoiori allorj sono 
stati pcrA conf/uistnti in Ita
lia e precisamente a Campio
ne, dove nel 1956 e nel 1.057 
ha conquixtato il campionato 
del Tnondo. Inoltre per bcti 
qiiatfro rolie c stato campio
ne curopeo 

Suo grandc rivale fu Vcrga. 
die due anni ja resto vittuna 
di un tragico incidente a Sar-
nico snl Laj;o di tseo 

Dopo i risidtati ottcnuti in 
qncs-Ja stagione, i tecnici con-
sideravano Selva IIIIO dei piu 
ora II di inotonaiiti di tutti i 
tempi. Nel 1957 Selva aveva 
conquistato, oltre a fjucllo 
inondialc nella categoria ra
cers da 800 Kg. i titoli eu-

ropeo negli cntrobordo da 
corsa da 500 Kg. e italiano 
iicgli cntrobordo da 2.500 cmc. 

y t v ^ C>*jX v> • y-\ ^•••^i, 

L/.K) SKLVA .ill.i guiriu del . M o s c h e t t i e r e M-orso anno, titolo moiidialn 

SU TERRENO PESANTISSIMO PER LA M0LTA PIOGGIA CADUTA 

La Fedit espugna il campo di Carbonia 
con una rete di Valli a 5' dalla line 

OHre alia pioggia un forle vento ha disiurbalo le fasi dell'inconlro 

CARBOSARDA: Cavalllnl 
Zoboll. Conti; Braceinl. Moll-
nari, Savisul ; Serena, Iiusettn, 
Berenrifli . Murras, Turolti . 

FEDIT: Bcnvenul l , Scurnlcci, 
n imbi , Ccresl, Schlavonl , Bas
so; Caruso, Balcstrl, Valli, Mor
ula. Taildel, 

ARBITRO: Rovcrsl dl Bolo
gna. 

RETE: A | 40" della rlprcsa 
Valli. 

NOTE: E* plovuto per 1'ln-
tera durata della partita. 

CARBONIA, 29. — La spi-
ghata e svcl ta squadra della 
Fedit di R o m a e riuscita og-
gi ad espugnare il terreno dei 
« minerari » con una rete rea-
lizzata a cinque minuti dal
la fine; m a il vantagg io degli 
ospiti avrebbe potuto e s sere 
doppio se l'arbitro non aves -
se loro nnnullata una rete 
reahzzata da Taddei al 16' 
del primo tempo, prendendo 
a pretesto un fuori gioco di 
Valli. per lo piu risultato ine-
sistente. 

La partita e stata gioca-
ta quasi tutta sotto la piog
gia e con un forte vento 
che disturbava non poco le 

azioni degli uomini in campo . 
II terreno era pesant i s s imo 
per l'acqiia caduta anche pri
m a dell ' incontro; pertanto 
ben poco si e potuto v e d e i e 
di pregevole da questa pai-
tita se non la preoccupazione 
degli uomini di reggers i in 
piedi ed i voli strani del pal-
lone guidato dal forte vento 
di tramontana. Con tutto cio 
si e visto che la Fedit ha un 
ott imo gioco a meta c a m p o 
e che Balestri e Morgia sono 
due interni che costruiscono 
una gran mole di azioni of-

SCONFITTI PER 3-1 GLI AZIENDAU R0MANI 

Gioca bene ma perde 
1'ATAC ad Avezzano 

II cordoglio 
dell'ltalia sportiva 
MILAXO. 2? — La mor-

te del motonauta E i l o S e l 
va . diTfnsasi in strata n r -
pli ambienti sportivi , ha dr -
5tato cnorme imprtss ione . 
S e l v a In«feme a Mario Ver
s a e Achi l le Castoldi, costitni 
« %uo tempo una triad* dl 
assi Invidiabile che dette al 
nostri eolori ben sette titoli 
mondial! . 

Arhi l te Castoldi si ritiro 
dali 'attivita, dopo avrr corso 
nn serio perirolo. nel tenta-
t ivo di batt*re II record per 
i racers da 800 chil i , so i l e 
acque della base di Sarnico, 
la stes«a dove due anni fa 
perse la vita Mario Verpa. 

11 sexreUr io del C O M . dr. 
Zaall ha dichiarato: • Scorn-
pare con Se lva an valoros is -
s imo campione che proprio 
in quest! piornl stava facen-
do rifateere le sne dot! di 
motonauta di classe m o n -
diale >. 

Dirhiarazionl di rordoci io 
tono state e^prrsse anche dal 
pres idente e dal vicepres i -
dente delta Federazlone m o 
tonautica Italiana, pr ine lp* 
B o r r o m e * e Inf. Alberto 
Ferrari . 

A.T.A.C.: Franciscl: Frosonl, 
noni: Rotolo. I'rrlnrlll. Rirci; 
Pascjualonf. Urlilnati. Quarrsi-
m.1, Diefrho. ZuccoH. 

AVKZZAN'O: Hertolissl: Me
dici. T"«i: SilMtinl. Apotlonl. 
Ilrcear7; Cipriani. He Nunzls, 
Montanarl. Orazi. Strntrlla. 

AKIilTRO: si?. Ilonanni di 
Pinnibtno. 

ItKTI: al 2* drl serondo tctri-
po Stentell-i. al IF orazi. al 30" 
Cipriani, al 45" Quarcsima. 

AVEZZANO. 2'J — Pur in 
formazi'ini' di npiifco. I'A\<'7-
7.ino ha ncttamente piegito 
1 ATAC. 

II risultato risfK'Cchia fe-del-
mentf l! v i l o r c e l i d:rlf-n r z i 
cielle due fompicmi tn carr.po 
La ri lr di^li <<-i>iti. \ (nuta 
solo r.l'o sr ,dere il« 1 icrr.jx'. h'« 
prrir.iato jjiii^trfrr.entc la vo
lent i e la tfnacia degli azic n-
dali t quali non ?l <orio d'iti 
mai un attimo di respiro. pur 
nottamente battuti 

La partita che nei primi 15 
minuti dl gioco si «-ra prf«T.-
t.ita nrca di promej^c p<-r il 
modo con cui le due squadre 
?i munvevano ora ardita m.mo 
mann frirrsr.di di intcresso 
ar.chf* j/i-rchr l"A\«7zano. era 
costretto al 24* a nvrdere la 
sua fnrmr.zione per un inci
dente tfccalo ad Apolloni 

Nella riprrsa gia at 2" i lo
cal i ar.davano in vantaciTJo per 
rr.erito di Stentella. Galvar.iz-
z ,ti dalla rete gli avezzanesl 
si scatcnavano <• in questo 
pcrirdo al tn due pali si ag-
(Tnirg- no ai tre colpiti d i l 
marsicari nel primo t< :npo. Al 
4*1 Francisd * o s t r c t t o a ca-
pitolare p» r la scmr.d.i volta 
su tiro di Or^zi. Gli aziendall 
ir.cassano ma r.on cedono e 
cercano di reagiro alia tenacia 
dei loro r.nt"<g>"r.isti 

GH avczzsr.esi al 30" infllano 
un altro p-.lkr.o nella rete di 
Franci«ci con un tiro di Ci
priani 

Sugli scudi l-* difc«-» locale 
dove har.no pxsntep^iato il 
sempre bravo Apolloni e Tcz-
2i: un clogio a t-itti g*.i azirn-
riili per la lore arr.rr.irt'vole 
voionta L'arbitraggi'i che r.« I 
primo tempo era <tato ottirr.o 
* stato poco preciso r.flte va-
lutazioni durante la ripresa 

F. P . 

La coppa «Malga 6allina» 
alle Fiamme Oro Moena 
BOLZAXO. 29 — Sui c a m -

pi di Colle Isarco trenta spe-
cjalisU hanno partec ipato al
ia gara di quahMcazione na-
zionale di d iscesa l ibera 
• Malga Gall ina >. La c o m 
petizione, si e svolta su di 
u n percorso di 3 m i l a m e t r i 

con un disl ivel lo di 500. 
E c c o la classif ica: 
1) Daprato (Cai Monza) in 

1'39": 2) Rudiseria ( F i a m 
m e Oro Moena) 1'39"8; 3) 
Gartner Helmuth (Vipiteno 
J ' 4 l " 6 ; 4) Vill (Alpe di Siu-
si) 1'44"8: 5) Pordon (Ca-
prioh) r45"6. 

La coppa 6 stata as segnata 
alle F i a m m e Oro di Moena 
per il p iazzamento di Rudi
seria e Cigolla. Piuttosto de-
ludente e stata la prova de
gli azzurri Otto Gluck e Ta-
lamon. caduti sul percorso: 
il pr imo si e nt irato . il se-
condo che ha continuato la 
gara con una sola racchetta , 
c finito al 15. posto. 

Senza Germania Occ. 
i «mondiali» d'Hockey 

M A N N H E I M . 29 — La Ger
mania O c c i d e i t a l e non par-
tecipera ai pross imi campio-
nati mondiah di Hockey sul 
ghiacc io che si svolgeranna 
ad Oslo nel pross imo marzo . 

poco per una squadra che ha 
vantato anche ainbi/ ioni di 
primato. 

La prima parte della gara 
si e chiusa a reti inviolate 
nonostante la segnatura av-
venuta da parte degli ospiti 
al quarto d'nra, segnatura 
che l'arbitro si e prcoccupa-
to di rendere non vahda 

Nella ripresa si e avuta 
I»iu o m e n o la stessa fism-
nomia dei primi quarantacm-
que minuti con inolto gioco 
a meta c a m p o e poco impe-
gno per entrambc le difese. 
L'inconti'o sen ibrava e s sere 
s tagnato sullo zero a zero, 
quando al 40' una fuga di 
Taddei portava il pallonc in 
area di rigore della Carbo-
sarda. II portiere locale usci-
va d i speratamente incontro 
all'ala sinistra o"*p'.te ma que
sta passava Iestamente a 
Valli che. cornpletamente 
smarca to . non aveva diffi-
colta ad insaccare E que
sta volta vahdamente . 

I migliori in c a m p o sono 
stati: Morgia e Balestri per 
gli ospiti; Solinari. Savini e 
Zoboli per la Carbosarda. 

ATTIVITA' CALCISTICA DELL'U.I.S.P. c 
Concluso il girone di andata 
del campionato degli allievi 
Vittoria della Borghesiana e parita 
£ra Frecce Rosse e Novo S. Lorenzo 

Due i ccnpiTi roiieliiilev aim "R^i il girone d'a infill a del 
e.iiupiiinato allievi di-ll'l' I SI* di Itotnu. Al campo Hreda erano 
di fronte Ir I'recee Itosse cd 11 Novo S. Lorenzo; una vlttori.t 
dei primi a\ relilie potulo sii;iiiiic-.ire il del ini l ivo Irnmonlii 
del le ninlti/iiini dei s.iiilnrcnzini e la ftlK.l del hlnnconeri. 
C'usi non c st.ilo e II p.irccclo e stato II risultato pin glusto. 
II S. Loreu/o ha itttaccito di piu ma eon ilisordine. si e visto 
aniiull.iri- due reti dl cui \\\\A per diseiitibile fuori gioco, in 
coiitrnpledr ha sulillo iniiiiediataiueiitt' dopo un goal che In 
ha eiislretto n ritoruare necli spot;lfiitoi In KviwitiigKio. Nell.i 
rtpresa pur rimasll in direi per una cipiilsiotie. I racaizl dl 
.•\l.isi sono riiisiili con una lit-lla rete di Marzid.i, a r.iRKiun-
Rt-ri' il pareecio al .t.">" e lo hanno couservato slno alia tine. 

Al c.imps At'I'.A it I*. S. Clnvnnnl e s'nto eostretto alia 
ler/:» seonlilta cottM'ctitlva di fronte al ceiestl della Bnrghc-
siau.i. 

La prima ciornata del cainpionatii ragaz/i lia registrato 
due eniifernir ed una clamorosa sorprcsa. Tomlia dl Nerone 
v Novo S. Loren/o It si imponevauo fucilmente a Campo 
Mar/ln f Vils. nltrelt.iuto non riusciva al favoritissinii del 
Tiiscolano the dopo aver attaccato lum;.inieiite erano eostretti 
all.t resa da una Impmvvls.i e itr.ispett.ita rete del Pro Roma. 

I KISl'LTATI- ALLIF.VI (reeuperi) : Frecce Ros«e-Novo 
S. Loren/o l - l ; Korehesiana-P.S. Giovanni 2-1: HAGAZ7I 
(1. Kiorn.it.i): N i n o S. Loreiui i -Vils 2-f); Toniha dl Neronc-
t'.iuipo Mar/ io 5-1; Pro Konia-Tii!.colano 1-0. 

LA CLASSIFICA: Frecce KOSHC f l . IJorEheiiana 1.1. Torre 
Maura e Novo S. Lorenzo 10; Tuuelt i Flam. II; P. S. Glo-
\ . inni 7, Klnasr. Monti 0. Kin. P. Milvio I. Trillin 0. 

DOPO UNA PARTITA Dl SCARSO LIVELLO TECNICO 

Romulea-Baslia 2-2 
con 2 goal di Ricci 

fens ive e spe>so danno anche 
m a n forte alia difesa quando 
se ne presenta l 'occasione o 
la necess i ta . Di fronte a tale 
comples so abbastanza bene 
a m a l g a m a t o . la Carbosarda 
si c mani fes tata net tamen-
te :nfer:ore, spec ia lmente per 
quanto ncuarda i l g : o c o della 
pr ima linea che e m a n c a t a 
cornpletamente in quals ias i 
azifine offensiva. Soltanto 
Savigr.i e Molmari hanno sa-
puto e s sere al l 'altezza della 
loro f r m a ; m a cio e troppo 

I1ASTI\: Ollvuccl; Iturlnl. 
Glacanrlla; Mriirri. Oliillilli. 
l ie Santts; I.olli. Srrlnpliii. 
Rrcl. Mnrrtl, Dlrpoll. 

ROMUI.R \ : I»i Santo; « a -
sbarra. Chi'rciicci: Fusco. Vr-
ronlcl. t'aprlll; Salmurcl. Iter-
nardlnl. Mini. Trrzl. Paccarir. 

ARBITRO: Ralmondl dl II -
rrn/r. 

ItKTI: nrl primo trmpo al 
2" Rlcrl. al 20' Muzi. al 32' Rlr-
cl: nrlla ripresa al 25" Trrzi. 

Dcrisamcnte. i»-rl al cami>o 
R"mi. non abbiamo risyistito 
. il una hell a partita Romulea 
»• Bi^tii . non hanno giorato 
d< 1 nuon foot-bail Volitlvi ma 
troppo imprudenti gli ospiti. 
sufrt riori terntorialmente ma 
iiiconcludenti ed irr.pn-cisl i 
p-tdroni di r . m Dal lato ago-
ni<tlco ln-.xc*». la partita t-
stata mr-lto «cntita. tanto c h e 
n«-i ser< r.di nii-ir-int'icinqije 
mir.uti. il sicnor R iimondi t-
«tato rc^tntto ad i-spell.Te 
Fu^oo pir la Rnmulca e Bu-
rini p. r il Bastia 

Erj rominciata b^ne per pli 
o«piti ch«>. dopo soli due rri-
nuti di gioco, si trovavano Ria 
in \r,nt..ggio grazie ad un tiro 
di Ricci. eon azior.i velr^-i e 
pa<csa££i preoisi. erano riu«n:i 
piu di una volta a flit ran- tra 

lo maglio della difesa giallo-
rnsi.i R.iggiunti poi al 20" da 
un tiro di Muzi. gli uorriini del 
B.istia tonviv.mo nuovamente 
air.ittirco ron nuova b'n;' e 
piu brio, tanto rhe ,il 32" si di-
st tnziavano niiov.imenti- gr.i-
7ie ad una prod.-77a del glo-
v ino Rlrei 

Nella riprma. purtroppo. 1] 
B't^lia rinunci iva ad attarcare. 
I>«Tmetten<lo c<«l ai gialIoro«^i 
di f'ir«i avanti ron maggK'T 
f.,nlita Ma oltre al n . ' t n . 
,<m he 1'inontro veniva a 5of-
frirne. poirhe qua^i tutti i 
gioratort venivano a trovar^i 
nella n:» t.a campo f-^pite r la 
troppa virinanzi fireva «1 che 
si rrgistra««e in carrpo piu di 
una srf>rrette77a Infatti piu 
di una volta «i <T.n viste sotto 
IT ret<» di OII\IICCI dellc rr.l-
«chie rhe ricord ivanr> ir.olto da 
virir.o quelle rugby Ed ap-
punto d i \ma di qu«-«te mi«rhie 
seaturiva il goal del pareggio 
pi illor<-^«o .A.I S5" della ripre<i. 
un bt«so allu.ngo di Capelli. 
trovava Ter7i pronto a <iet-
t ire in rete da di*tanza ra\-xi-
n n i t i Dfp^dirhe nr*«;una 
r>7iore rfcgni 'di rota ci era 
o<Terta dTlIc due <quadre in 
e-irrp > flr.o al triplice R<<-hio 
dl rhiu«ura Ottirro I'rp. rato 
del «icnor Riimondi 

F.NRICO P A S Q I I N I 

U.I.S.P. Roma 2 
INA Sport 0 

INA" nrunctti; Sacco. Zlroll; 
Sernntoni. Polioni. Font.ma. 
P0I11771. I'lMiile*!. Di f;iaconio, 
Ma*cinli, Hucclero. 

UISP- Clancbi: Soflt. F>u; 
Pacqumi. Zorzin. Fcrraro; Pez-
7..t;m, Maggi. I-UZi. Cencioni. 
Uini. 

RETI: al 6' Luzi Nel secondo 
tempo al -12' Ferraro 

I mr*i dett'UISP Roma «;t «o-
no "gRi. al valeo S Paolo, pro-
si la loro bella e tanto atte<ia 
rivincita "•ull'iindlei riell'IN'A 
Sport La bruciante sconfltta 
stiblta ad inizlo di torneo ad 
opera degli aziendili pesava ai 
r.ipa77a di via Sieilia. ma 1'in-
f.iticahl!e optT.'i di Sofia la ra-
pir'ta tecnira di Pa«.-pilni e la 
ir<;i(!:o<!'t."i di M-igei. hanno val-
«o all'UlSP la conqu.«t-i di dl.e 
punti pre».oc| nella lotla per !e 
prime p:T77i" riel'a rlas«in<"i 
I_i rronara della gara verie g l i 
rei primi minuti di cioro la 
d:fe<a bfaner»ro*sa :n difflroli.a. 
al »"." I.ii/t racconI:e ott:mam«n-
te un ralcio d'angolo c di te«ta 
reali77T portando in vantaggm 
i pr-p""! colon Al 1*"" «u a7ione 
n u m i r s i j dall'attacro di f i « i . 
Ma e n *erve oRreRiamente Cer-
cioni so'.o davanti a P.runetti 
ma una mano vo'ontana inter-
rrimrf la tniettoria d»*:!a ifera 
II r->T-.cfcuentc rigore v:ene neu-
tr.ili.'/ato dal portiere o«pite che 
pira il flarco tiro di Ferraro 

La r-pfe«a vede di ruovo ru-
b'to R'; U!=p!ni dnrn-.-nre Al 
15' v-ene f*pu'«o Di Ciacrr.o 
per r.fTe^ a'l'arb'.tTo AI 42* per 
un fa"o rii un difen«ore «ii 
Ferraro. .-.' *:m:te delVarei. !o 
«<ono n f. batte e realtzza fa-
o"'.tato d i ! romportamenTo 
p,nj;vo del portiere aziend-.'e 
che r.rn ter.'a neppure la p i -
r.ta. 

DOPO CHE GM OSPITI TOSCAM AVEVAiXO CHIUSO I PRIMI 45' IN VANTAGGIO 

Lo Squibb supera il Grosseto per 3-1 
GROSSETO: Bcnrdettl, Laz-

zprinl. Puccl; Bonan, Ferrtnl. 
Callonl; Bartolonl. Salerno, 
Travison. SabatJnl. Metrano. 

SQUIBB: D'Ambrnsl. Fan-
clnlll. Tantanl; Clanlano. RI-
naldi. Menjjonl; Socllano, Lacci. 
Jo\ lno. I.ecls, |,lvo!si. 

ARBITRO: Ciclriello dl N'l-
poll. 

MARCATORI: Nrl primo 
trmpo: al 40' Salerno. Sella rl
prcsa ml 41' Uvols l , a i r r So-
gllano. al 25' Llvolri. 

NOTE — Cielo eoperto, tem-
prratura plnttosto rigida. ter
reno plnttojto petante. Llfve 
Incidente a D'Ambrosl. Corner 
6-4 In favore dello Squibb. 
Spettatori 500. 

Sotto un secco 3-1 sono, per ora. 
ffu-mtc !e ambizionl di primato 
del Gnvseto che si era incam-
minato rii-cisarr.ente v e r s o la 
vctta del'.a rlasucfica. grazie ad 
una serie abbsstanza positiva di 
nsultati. 

Tra 1 blancoTioroasl toscanl 
mancavano Bakii e Milan, due 
pcdin« strategiche, (una per la 

fas* offenaiva. l'altra per que'.Ia 
difensiva) la cui as^enza ha de-
c^amente influito sulla »confit-
ta. II Groflreto ha comlnciato mo*-
to bene, affrontando 1'awersario 
con una tattjea prudenziale. ma 
senza esagerare <ru temi ngoro-
s^mente difens'vi. Ha usato un 
"nteliigentc d.fesa e!ns*.:ca lan-
ciandf#i all'attacco ogni voTta se 
ne presentas^e I'occisione. avan-
zando m modo mass:cc:a facendo 
pemo su Eonan e Catloni che ne: 
primi 45 minuti tono stati i mag-
giori suggerltori delle belle tra-
me de'.ta s«quadra ospite. L'assen-
za di Baldi e Milan in questi pri
mi 45 minuti s'e fatta sentire li-
mitatamente in quanto il bravls-
s:mo Salemo. s > piazzato all'al
tezza dei median! ha dato man 
forte alia retroguard:a, mentre 
Travison. attivisaimo. ha lavora-
to - p e r quattro - pur di non 
far rimpiangere 1'a.venza di Bil-
d:. Gli altn hanno r;.*pos*o bene 
airentusu«Tno dei due e »ono sta
ti trascinati In modo organico ed 
intelligent* neJ gluoco dl pquadra. 
I temi non sono mancatl, il gioco 
e risultato linear* e plaeevole ed 

il risultato favorevole non * 
mancato: al 40" infatti. Sa'.emr. 
concludeva a rete questo predo-
mimo. I! primo tempo si ch.u-
deva. qu:ndi, jriustarr.ente con 
una rete in vantaffg:o degii osp.-
ti. Probabilmente lo sforzo pro-
dotto dai toscanl per nasconderf 
!e - mut:!iz:oni - deV.a squaorj , f.^.nri-^^ 
* ftato tal.-nente urar.de da n-
r.ettersi nella npresa in mar.:era 
decisiva I grossetani eono im-
prowisamente c c'amorosamcr-e 
scomparsl nel secondi 45" fin 
dalle prune battute, mentre con 
un crescente ro*»iniano. si met-
teva in luce lo Squibb che pren-
deva immedlatamente le redir.i 
dell'incontro guidandoto a suo 
piacirr.ento: * stato al 5" che 
Livolsi irrompeva su un perfet-
to cross di Clauiano e scaraven-
tava In re'.e di testa il pailone 
del pareggio. 

Da questo momento in campo 
* cRist.to so:,-> lo Squ.bb che f.r.o 
alia fine ha menato la danza. 
sfoggiando gioco limpido. rapido. 
tutto improntato su attacchl in 
ma-<sa. raramente intercalato da 
controffendve degU ospiti, 

I tmiori del primo tempo sono 
rapidamente Kompsr*.; ; rr.ed.a-
m C:au:ano e Mengons r.forni-
vano pai'e 5u pal'e a;i"attacco de-
ve Jovino. Snflnr.o e L.vo"«i po-
netravano nella d.fesa av\'<rsar:a 
in xnimera :ncT«i.bi.'mente f.c:-
ie evl e'ejrar.tt-. m^ritre in d.f.-*.i 

•.a Tar.ljr. cor\ : .--.io. 
r.nv., <1ec.«,. rr.\ r.i':t. e dir.do 
'.o spur.to a d.wr^v i i . i n : d'a"-
XiCC.t. 

Detto querto. le note rii cro-
naca 5i r.ducono al m;n:mo per-
che in certi caai quello che con-
ta e rendersi conto del perche 
d: certi r^u!t-iti che sotto alcuni 
aspetti sorprer«iono s:a vinciton 
che vinti. 

AH'in:zio il Groaseto e p!U 
squ-jdra- !e az.oni det t.-*>oani. 
ar.che se »caturite per lo p:u d»: 
con!rr.p.e«rfe. sono iru'to d: un» 
p.u tecn:ca elaboraziT.e D'Arr.-
br v=i v:en«* chiamato ad -.r.terve-
n:re e *e la cava abba.«'snza 
bene Vista la m?l parata. lo 
Squibb rafforza i sottori arretra-
tl c risponde con decision* sotto 
I'lncalzare di Travison *• coctipa-
gni. Le rare reazioni del capo-

c!ass.f:<".i han-.o :! marchio dei 
nrrvieanio e so'.o un po" d; for-
tuna ha evitato loro ser-.i guai 

La fuper.ont i dei biar.corL«s 
si traduce .n rete. pero. so'.o a 
50". a'.:orche Sa'.crno h* segr.ato 
'.a re'e g. i doscritta. 

In . .pi^uM del 2 tempo. L:-
vt'.'i h i segnat.-i la rete dt! r >-
ro?^.o :n -r.ir.:cra del tutto a m -
: , - j . - C'aunno, «tpi-«<!a*c*i \er?o 
IT des:r.i lar.cia in diag"^ia'e un 
p i " c - e prec.so «ul!a testa di *_;-
vr»!si che batte BenedettL, insp.o-
gab.lmcnte immobile tra » pali. 

Dopo sette minuti dl marteila-
mento del'.a rete awer«arla lo 
Squ.bb raddoppia la marcatura 
m cross di Jovmo spo*tato»i tut
to sul'a destra- la palla gtunge 
s-i. p.tM: di Sogl.ano che libero 
in?" icca 

Verso !a mezz'r ra. ed esatta-
mer.te al 25". t i terza cd uM:ma 
re-e de*'.o Squibb" l'aziotve parte 
\r>>"">ra una vo'.ta Ai Jovino che 
effettuato tin enr.esimo calco'.a-
t^Mim cre«^ verso Livojsi che. 
non centrollito, pud mancare con 
tutta factlita. 

GIOSOIO N I B I 

per sia stata enormemente 
facilitata: ma faremmo vera-
tnente un torto ai nero az
zurri se aftribuissimo le 
cause della loro vittoria unl-
camente alia giornata nera 
dei gialtorosii. Come al s o -
lito meriti e demerit! vanno 
diris i a meta. c Vlntcr ha 
fatto la sua parte apparendo 
nettamente in proprcsso: ri-
cordando la squadra anna-
spante c arrembante vista a 
San Siro contro la Lazio ri-
dotta in noue uomini per gli 
infortuni a Tozzi e Lucen-
tini, dobbiatno riconoscere 
che i ncro azzurri rispetto 
a qtu-Ku partita sono appar-
si piu reloci, piu scattanti, 
piu frcsehi, piu continui. 

Forfi in difesa ove Fonga-
ro ha ben figurato contro lo 
ubiilirn Lojodice. e Tafjlin-
I'ltii ed Inrerni'^i sono «p-
parsi i daminatori della pro
pria area come Doriao lo 
era della meta campo, i nc
ro azzurri hanno tiiosfrafo 
p l a n olmente anche all'attac-
co, specie nel prtmo tempo 
in ctii le due squadrc hanno 
giocato • npcrfo • La re loc i -
tA e la prafi'cifd di Diciclt 
Oiott st e mai soffermato in 
iiiwfili - dribblinos - it pio-
i-arie nero azzurro). iVnorrne 
mole di lavoro suolfa da Ma-
siero c Rovatti e le astute 
sciabolafe di Artodtllo sclue-
rato nel ruolo preferito di 
centro aranti arrctrato han
no spesso me.iso in serio im-
barajro Ja difesa giallorotsa 

Nella ripresa inrece e 
emerso sopratutto Invcrnizzi-
di fronte all'arrembaggio 
caotico ma pericolos-o della 
Roma il - biondo Robiolina -
ncl ruolo di battitorc libero 
si t"* trovato sulla trairttoria 
di tutti i palloni per intcr-
cettarli e rimandarli sul 
fronte dcll'attacco. L'abbia-
mo anche visto uscire di pre-
potenza da una mlschia e 
catapultarsi in avanti con la 
furia di un • vichingo • stan-
co di subire le offese degli 
avversari: e per poco I Inter 
non faceva il » bis •! 

Prima di passare alia cro-
naca dobbiumo complctare il 
quadro generate della partita 
ricordando come il rcgolarc 
svolglmento dei 90' di gioco 
sia stato messo in serio pe -
ricolo dai numcrosi incidenti 
e battibecchi tra giocatori 
derivanti dal pessimo arbi-
traggio dl Lo Bello. II quale 
dopo aver concesso il yoal 
diseiitibile di Rovatti ha poi 
ccrcato di favorire i giallo-
rossi per un lungo periodo, 
cambiando bruscamente rcgi-
stro nella ripresa c finendo 
quindi per pcrdcre il con
tralto della partita e la re
sidua fliiforffd sui giocatori 
in campo. iYon e a forza di 
compromessi che si pud di-
rigere una parfifn di calcio! 
Ed ora ecco il film dcll'in~ 
contro. 

Si mcomincta al rifmo di 
una seru- di castagnolc lan-
ciate dagli spettatori per fe-
stcqgiarc la Roma tornata 
all'Olimpico dopo un mese 
circa di assenza ed anche 
per salutarc un po' in anti-
cipo la fine del 1957. Si in -
cominciu con la Roma alio 
attacco: Mencgotti a Ghiggia, 
pcrfetto cross a Da Costa. 
i>catto di Ditto c coraggiosa 
uscita di Matteucci che si 
butta sui piedi del numcro 9 
iiuillorosso soffiandogli la 
pal la 

Ti/o alle stelle come »** fa
cile intmre. ma I'icne stibi-
to la doccia fredda: Rovatti 
scatta e allunga ad / lw;rl i l -
lo che si libera di Stucchi e 
spara n rete ma per fortuna 
snpra la travcrsa. La facili
ty con cui la difesa gialla-
rossa si era fatta taqliare 
funri passa momentancamen-
te in secondo piano perche 
e in azione ancora Ghiggia 
che travcrsa a Pistrin il 
quale pesca Da Costa spo-
stato sulla destra: il centro 
avanti tira in corsa ma Ta-
gliavmi devia la traiettoria 
ed ami si busca tin calcio 
su una coscia. 

II gioco torna nuovamente 
c velocemente nel campo 
opposto Scendc Bicicli. su
pera Griffith (ma che han
no i difensori giallnrossi?) e 
crossa ad Angelillo il cui 
tiro all'angoletto basso e de-
vtato in corner da Panetti 
E poco dopo una cannonata 
da lontano di Ma<iero sfiora 
il palo per perdersi sul fon-
do. Ma questa Inter allora e 
propria una cosa serial Ri-
prende ad attaccare la Ro
ma con due azioni concluse 
da Lojodice a lato poi al 17' 
ecco il goal dell'lnter Di 
contropicde Bicicli avanza 
poi dalla sinistra centra a 
Rovatti Sulla traiettoria si 
getta in tu*]o Panetti che ca-
dendo a terra blocca la palla 
ma questa gli schizza dalle 
braccia- Rovatti allora la 
ferma (la maggior parte de
gli spettatori dira che I'ha 
aggiustata con le mani) e 
a porta vuota scodella con 
dolcezza e tranquiliifd tn 
rete. Succedc il finimondo. 
i Qiallorotsi protestano con 
l'arbitro. gli chiedono di con-
sultare tl aucrdiclinec ma 
Lo Bello £ irremoribi.'e. 

La partita ora si cccende 
e la Roma preme con ma j -
giore forza. cost al 20' Pi
strin con un tiro angolato cd 
ctjetto coghe I'esterno della 
rete c subito dopo Da Costa 
prcssato da tre evvcrseri 
non riescc a intercettarf un 
preciso cross dell'ala Poi la 
Roma bafre :t primo corner 
ma cl 23' VInter sfiora nuo-
vamenle il successo in un 
n u o r o cipo_-0*3i*Tjenri> di 
fronte: Tmazn j'.'P-'ra Sf' ic-
cht jn reloci:a str-ngc al cen
tro e spara rw Pcn' t : i che 
rejpincre a mani cperte Sul
la palla cntra m corsa An
gelillo tl cui tiro perd i o r -
ro la la travcrsa. 

II tempo si chiude con la 
Roma all'dtfccco' una can
nonata di Ghiggia e parcta 
con difficolta da Matteucci, 
po: Menego::i solo dzvznti a 
Mattered (tanto solo d i e s 
sere n fuorijioco) spara sul 
porvere n-*ro cz-'urro un 
p-ec:so pailone smist&lo dc 
De Costa ed tnnne altri due 
corner const-cutiri a fcrore 

dei g:allorossi rengono but-
tuti senza esito. 

Ripresc Da Cosia si sca-
tena nei primi minuti e Ta-
oi tarmt d e r e fermarlo come 
pud. J (jialloroMi cttaccano 
m Trtajjj ed cl S~ I n t e m t r r i 
romp* di prepofen^a I'asse-
d i o c r r c r i a n o . csce come 
catapultato da una mi.«ch:a. 
s-iPfTj il centro campo e 
lancia a Rorattf due roma-
nisti si scontrano t cadono 
a terra nel t entat i to di mar-
care Varversano che cosl 
avanza Uberisstmo e spara 

(forse con troppa precipita-
zione) nello specchio della 
porta: Panetti in uscita vo la 
all'indletro sfiora la sfera e 
la devia in corner. 

Al W ancora Panetti al 
lavoro su un altro tiro d i 
Rovatti pel riprende I'asse-
dio della Roma con una fu-
cilata dl Ginliano su puni-
; ionc che sfiora il pa'o Un 
minuto dopo ci prova pure 
Stucchi da lontano ma sen
za miglior esito e al 20' Da 
Co*fa sciupa una favorevole 
occaiionc dopo una triango-
lazione con Ghiggia e Pistrin. 

Ora i tiri si suiseguono ai 
tiri c li annotiamo telenra-
ficamentc: al 22' Stucchi 
sfiora il palo. al 2V Ginlia
no fa la barba alta traversa, 
al 2R' altri due comer per 
la Roma, al 1?" punizmnc di 
Pistrin a lato Pot al 3V 
P/nfer tenta di allennerire la 
presstone con qualche pun-
tata in controp'ede: sulla 
prima AnnrMHo se^na dopo 
che l'arbitro aveva fischiato 
una prccedente punirione e 
su una seconda Ttnazzi sciu
pa a lato. 

71 rlnale c tutto di marca 
nial loro^a: il pubblieo spera 
nel solifo parear7i'o in zona 
' Ccsarini • ma questa vnlta 
non e'e niente da fare Gli 
affaccanti pialloros?i sono in 
prcda a! ncrvosismo e se 
.Afaoli riforniice palloni sit 
pultoni alia prima l inea. <c 
I'lntcr si richude progressi-
vamente nella sua area con 
tutti e (indict nli atleti. perd 
la rete di Matteucci rimarrfi 
tnviolata Vola sui corner il 
portierino nero azzurro. sple
en dappertutto la testa di 
Invcrnizzi. su ogni palla r 
il piede di * Robiolina - e 
Fongaro. V'incen^i c Taplla-
rini contribut'scono con gli 
altri a formarc una barriera 
insuperabite 

IL CROLLO 
DELLA LAZIO 

Palione di avvio ai local:. 
Prime schermnglie sulla 
meta campo, poi al 6' la 
Lazio rompe gli indugi Muc-
cinelli mette in azione Se l -
mnsson. che lancia al centro 
a Tozzi. II centrattacco arre-
sta la palla, supera Ferraro 
e tira a rete. ma il palione 
e troppo debole e Bertocchi 
pub neutrahzzarlo. Nessun 
esito, poi. per incursion! di 
Santin. Campanini e Zaglio. 
La Spal tenta di assumere 
1 iniziativa, ma I'efTicace la 
voro che in questo periodo 
svolgono nella meta campo 
Moltrasio e Muccinelli osta-
cola l'azione dei ferraresi. 

Finora ia Lazio tiene il 
campo discrctamente. anche 
se rnri sono i pericoli per 
Bertocchi. Al IV il portiere 
ferrarese e chiamato al la
voro da un insid.oso tiro del -
l'attivo Tozzi: ma poi sono 
i difensori lazi i l i a doverst 
districare da critiche situa-
zioni Buon per loro che Lo-
vati e bravo, tempestivo e 
coraggioso e riesee a r ime-
diare agli svarioni pill gros-
solani degli amici. 

Cosl e fino al 24' quando 
il giovanissimo Campanini 
porta al comnndo la Spal. 
L'attivo Zagiio — caparbio. 
tenace e polemico come ogni 
- ex •> che si rispetti — fugce 
sulla destra. Eufemi e ta-
gliato fuori e Zaglio pub l i -
beramente traversare al cen
tro un allettante pallor.e P i -
nardi. che pure risultera tra 
i meno pegg ion della Lazio. 
resta fermo e guarda la sfera 
passargli davanti e c iungere 
a Campanini, spostatosi l eg -
germente sulla destra di L o -
vati. II giovanotto spal l ino 
supera Molino con vma mezza 
giravolta e con un tiro dia-
gonale batte il lunco guar-
dinno avversario 

l*n minuto dopo Rozzoni 
lanciato a rete da Zaglio p o -
trebbe raddoppiare. ma ca l -
cia aflrettatamente mandando 
alto 

La reazione laziale e troppo 
debole. manca di ritmo e di 
decisione. Al 29" perb u n a 
azione Tozri-Bravi v i ene i n -
terrotta da un - mani - in 
area di rieore dal terzino 
Lucchi. senza che l'arbitro 
intervenga. 

Piu c o n e r e i i comunque 
sono i pericoli per Lovati 
che al .16' compie una pro-
dezza per arrestare un per i -
coloso "tiro del l ' intraprenden-
te Rozzoni ed al 39* rin2ra-
zia Molino per aver saputo 
respmeere di testa sul la l i 
nea bianca una rovesciata 
dcll'infaticabile Sar.ti.n 

Poco dopo e Moltrasio 
ad avanzare dalle retrovie per 
indirizzare due ins:dio*ri pa l 
loni a sfiorare i moatant i 
della rere ferrarese. 

Secondo tempo. Traseorre 
tin m:nuto sppena e la Lazio 
e nuo \ arrente scor:9rta. II 
tocco finale e di Rozzoni . 
ma so^tanzial-r.-^r.te si tratta 
di una n o t e \ o l e - p a p e r a -
dei collaboratori di Lovati . 
Ecco come- aliungo di Roz
zoni a Zaglio. che sul Iimite 
dell'area tenta di destreg-
g:arsi tra Moltrasio ed Eufe
mi; questi hanno la rr.i-
giio e r.escor.o a togl iers l i ia 
palla toucandola poi ind:e:ro 
ver<o L o v j " II tiro pero -> 
troppo debo'.e e tra i CJT.ZI-
schiar.ti d:fer.SDri lana l i 5: 
ineurea rapidament--- Roz2i -
ni. che co!p;sce cor .rcmpo:; - . 
r.eamente Lovati e la pa' . i : 
il prirno nma. -e a terra in -
doler.z:to. rr.entre la sfera 
rotola lent-.T.ente r.el s t^c i 

Terzo gol al 5": Lucchi 
togi:e la palla a Bravi e .a 
porce a Broecini: toc*o cii 
quest i verso Carr.rir.isL su"..a 
sinistra: il gicvj.-.e e pro-
mettente attaccar.te spallir.o 
rr.anda di prec.jior.e al cen
tro. verso Zru'io Nessur.o 
ostaco'.a i 'ex !az:ale che si 
acgiufta tranq'uillamerrte la 
sfera e tira cer.trando il b e r -
sac'.io. 

Per qualche ir.irv.it;> i ro-
ma-.l ss-mbrano in ba'.ia della 
Spal e rr.ir.zzzixr.o d: farsi 
fcittere ..r.cora. AI 7' ar.r: "a 
Sr^l se.cr.a nuo-. arr.ente con 
Broccm.. ma 1! go! \ - i e -e 
anr.ul.ato per fuori gioco di 
Rozzoni. 

L i Lazio tenta fat icosa-
mente di riord^tare le pro-
prie file, provate dall3 sa -
rabanda dei ferraresi ed effet-
tivarnente n e s c e ad al le^ge-
n r e la press;or.e a-.~ver>ar.i. 
Muec .ieili. Tozi i . Selmosson, 
Moltrasio cercar.o d: farsi 
luce e tengor.o sul chi v . v t 
li n-tro^4*rd:a sp^'-.uta. Ar! 
ocn; rr^.vi. Bertocchi conti-
T.U-I a trar^i c<re^.amen:e da 
oc-.i impaccu"'. come Lovati . 
dei resto. ai quale v i il rr.e-
n t o di aver hloecato dirTieiU 
palloni sXros2iU ai mtai amici . 
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