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Trionfa Defilippis 

O-ATAI.ANTA 3-1 — Itart-ngllrnflo tin passasffio ill Spl
it, Moltrasio ha calrialo e vono b 11 tuffo dl Boorardl 

IN U N A P A R T I T A C O M B A T T U T A K RICCA DI FASI I N T E R K S S A N T I 

Con una ripresa generosa e accorta I 
la Lazio ha superato I'Ataianta (31)" 

T&fumfo 
Op-la! Juventus e Padova 

hanno scavalcato con auto-
rita ed eleganza anche I nuo-
vt ostacoli aeminati sul loro 
camroino dal programma del-
la « sesta » di ritorno (rispet-
tivamente i granata del To
rino e gli azzurri del Napo-
li) e proseguono la loro mar-
cia solltaria e preasocehe ln-
disturbata: chi pud fermare 
infatti i bianconeri di Broclc 
e i patavini di Rocco lanciati 
ormal sulle all dell'entusia-
6mo verso il traguardo finale 
nelle posizioni gia acquisite? 

E* un interrogative cui e 
difficile rispondere: Ci han
no provato al piu tardi il To
rino ed il Napoli, nella spe-
ranza di approfittare delle 
insidie del - derby . il primo 
e dell'eventuale scoramento 
dei biancorossi per II pareg-
gio con la Juve il secondo, 
ma senza successo. I riaultati 
Bono noti: quattro goal ha sii-
bito la difesa granata e tre 
reti ho dovuto incassare il 
portiere nazionale Bugatti gi 
reduce dalla 3Confitta di Ve
rona (con altri 4 goal al pas-
sivo per un totale di 7 in due 
partite). 

Cancelliamo allora anche II 
Torino ed ii Napoli e tornia-
mo a puntare tutte le residue 
speranze sulla Fiorentina che 
imponendosi di misura al Ge
noa di Frossi ha portato a 
tre punti il suo vantaggio sul 
Napoli, mantenendo salda-
mente il terzo posto in clas
sifica che potrebbe rappresen-
tare un degno trampolino di 
lancio. 

Come si vede dunque nulla 
di nuovo sotto il sole: bisogna 
scendere nella zona mediana 
della classifica per re gist rare 
le autentiche sorprese della 
giornata rappresentate dalle 
clamorose vittorie in trasfer-
ta della Roma e del Laneros-
si. tanto piQ clamorose in 
quanto i giallorossi in prece-
denza avevano ottenuto un so
lo successo esterno (in casa 
dell'altra matricola di Ales-
sandria^ e in quanto i vicen-
tini partivano contro la tradi-
zione sfavorevole e contro un 
avversario bisognoso di vin-
cere per raggiungere la zona 
di sicurezza. 

La terza vittoria esterna in-
teressa invece i quartieri bas-
si delta classifica perche rap-
presenta una nuova occasione 
perduta dalla Sampdoria per 
liberarsi dalla compagnia di 
Genoa ed Atalanta, che per-
dendo a Firenze e Roma so-
no rimaste all'ultimo posto a 
braccetto dei blucerchiati. 

Tanto peggiori sono le con-
seguenze della battuta d*ar-
resto casalinga subita dalla 
Sampdoria specie se si con
sider* che domenica prossi-
ma I ragazzt di Baloncieri sa-
ranno attest dal - derby della 
Lanterns*. un autentieo •der
by della disperazione ». E non 
bisogna dimenticare pei che 
le altre pericolanti non si so
no lasciate sfuggire la possi
bility dl mi gli o rare la loro 
posizione in classifica: il di
sc or so vale sopratutto per 
TUdinese che e riuscita a pa-
reggiare in casa del Milan 
II quale ha raggiunto in clas
sifica generate I'lnter piegata 
sd Alessandria. 

Cost Milan e Inter si ritro-
vano a braccetto in una posi
zione non certo rispondente 
alle speranze ed alle aspetta-
tive della vigilia: come si 
trovano a braccetto le geno-
vesi e come poco e mancato 
finissero anche le * romane - . 

Invece in conseguenza della 
vittoria della Lazio su IT Ata
lanta e del successo dei gial
lorossi a Verona tre punti di-
vitfono ancora le due squadre 
di Roma: tre punti che rap-
presenteranno il maggior in-
centivo per II prossimo « der
by », per il quale i sintoml 
di ripresa manifestati dalle 
due squadre nella « testa • di 
ritorno rappresentano II ml-
glisr susplcio. 

• • • 

II primo tempo si era chiuso in parita con un goal per parte (Perani su rigore 
e Vivolo), poi Moltrasio e Selmosson hanno siglato il successo biancoazzurro 

Dopo VAlessandria anche 
I'Ataianta e stata costretta ad 
alzare aU'Olimpico la ban-
diera bianco, di resa al termi-
ne di una partita combattuta, 
drammalica. e non prim di 
fasi attraenti: cost la Lazio 
per la prima volta in questo 
campionato ha ottenuto la 
seconda vittoria consecutiva. 
una vittoria giusta e merit at a 
se si tiene conto delle assen-
ze di Pinardi e Tozzi, del-
Vinfortunio occorso a Mol
trasio e delta generosity pro-

LAZIO: Lovati; Mollno Lo Uuuno; Fuln. Colomtin. Moltrasio; 
Miiccinelll. Unrliil. Vivolo pozzan. Selmossiui. 

ATALANTA: Uoccaull; Itonrott. Catlozzo; Angeterl. Gustav-
sun. Janlch; Perani. ({on/on. Zavaglfo. C<mll. Longoiil. 

AHIIITItO: l.lveranl dl Torino. 
IIET1: »fl print-) tempo al 10' l*i-rani irigotr) al 33" Vivolo; 

nella rlprrsa al 6 Mviliasii, pil al 13 Srlniossmi. 
NOTK: clrlo courrlo. tcrrciio in buone coiidlztonl. Speltalo-

rl 25 nilla circa. Nflla rlprrsa Moll r.iSiu ha rlporlalo uno stlra-
mrlilo ppi nil e passato allala zo|i|ilraiitr mi'iilrr l><izzan rrtrn. 
crilfvn a nircllann r Si'lnmssiin si spnslava a mrzz ala. 

fusa (in: bianco azzurri nella 
ripresa. , , 

Una vittoria che perb eon-
danna troppo duramentp (al~ 
meno nel punteggio) i ragaz
zi di Adamek ai quali <i pud 

m 

I.AZIO-.%TALA>iTA 3-1 — VIVOI.O (in soxprlla poiizionr 
di foorl c i sro) w r n i il iroa] che blUnria Ia rrt«- di Prrarji 

far carico del - culo - di An-
geleri della oiornu'a-no cit 
Longoni. di alenne incertezze 
di lioccardt e sopratutto del-
I'errore tattico commesso 
nella ripresa allorchi1 dopo 
il goal di Moltrasio gli oro-
bici si sono lanciati alia con-
troffensiva scoprendosi ec-
ccssivamente e ottenendo il 
solo risultato di concentrare 
il gioco nell'area ain-ersaria 
iavorendo cosl i dilensori 
bianco azzurri. 

Eppure gli atlantini aveva
no caminciato assai bene. 
scendendo in campo con uno 
accorto schieramento prtiden-
zialc (ruotante su Gustavvson 
battitorc libero con Janich 
su Vivolo) corredato da una 

redditizia e piacevole mano-
vra in contropiede orchestra-
ta dal grandisstmo Conli e 
poggiunte sui promettcntt Pe
rani e Zavagho in lunzione 
di punte avanzate. 

Era tuimeute prutica e ve-
loce la manovra orobica che 
I'Ataianta andava per pri
ma m vantaggio dopo appe
nd 10 in HI uti di gioco. E non 
tmporta se il goal era venuto 
su rigore: perche si trattava 
di un ' penalty • sacrosanto 
ni quanta Colombo aveva tal-
ciato brutalmente a un me
tro dalla porta lo scatenato 
'Aavaglio lanciato a rete. Ave
va trastormato Perani con 
tin tiro a mezzo altezza sulla 
deslra dopo una astuta * tin-
ta • sulla sinistra che aveva 
ingannato Lovati (si tratta
va evidentcmente della scuo-
la di Annovazzi) e I'Ataianta 
aveva continuato bellamente 
ad attaccare sfiorando il rad-
doppio due niinufi dopo al-
lorche Lovati in usclta e sba-

ROBERTU KROS1 

(Cnritlntin In 3. pag. 7. col.) 

IIKFILIPPIS ha b in 
rlio sorridrre follro: In 

Itirsto inlzlo di stnglonn ha . , , , . , , , ?>.. 
Itia vlnto Ire voltr | ^ t ^ l * S -

B A T T E N D O IL, V K R O N A COX U>»A RETK I>I LOJODICK 

La Roma 
il secondo 

coglie al 
successo 

€€ Bentegodi,, 
esterno (l-O) 

Infbrtunato Del Vecchio - Panetti e Ghiggia Ira i migliori in campo - Una vittoria nwrilata 

VERONA: Srrvldatl. HasllU-
nl. Cuttira. i.arlnl. Rosrtta. Str-
(anlni. Bapnoll, Ghlandi. Drl 
Vrcrhlo. Gundrrs»rn. ftassrlll. 

ROMA: Panrtll. Griffith, for-
slnl. Mrnreotti. Stucchl. MaRll. 
GhlKRla. t'avazzutl. Ua To%ta. 
c;uarnarri. Lojodlcr. 

RETE: nrl primo trmpo al tV 
f.ojodirr. 

ARBITRO: iionrlto dl Torino. 
ANGOI.I: S-5: pubhllco: JO 

mila sprtlalorl. 

( D a l nostro corrispondente) 

VKKONA. 2. — Partita 
incolore. pnva di fasi sa-
lienti e di emozioni, j»ioca-
ta dalle due squadre in to-
no minore. I giallorossi 
non hanno lasciato l irn-
pronta della Rrande squa-
dra e la loro prestazione 
giusttfica anche la netta 
sconfitta subita domenica 
scorsa a Genova. Gli ospi-
ti hanno a\aito la forttina 
di avere un GhiRpia in 
ciomata buona. un Ghig-
nia non solo pericoloso. ma 
jeiudizjosa aJa arretrata. 

II « Cit » ha con-
quistato cosi la 
sua terza vittoria 
di stagione 
Buona prova di 
Maule cla8sifica-
losi secondo 

Bravo il « CH », 
cTvira 0 ckEsao! 

Ormai ba*ta col catcio. Come 
stmprz, anche quesfanno la 
squidra » campion* dTinremo -
ha ormai anxmozzato it torneo 
e lo ha trasformato in sonm-
fero. Per fortuna ricomincia tl 
ciclvrmo. di quetti tempi, ed e 
inbtfo r iro: cr.chr ie le gate 
che si irolpono prima drKa Mi-
lano-Sanremo lembrano un pi
ca le anteprime d'assagain cm 
certi produttori cinematografi-

J ci sottopangano i loro titm. net 
1 p'xetetti e nei cineir.ini, che pre-
7 parino il verdelto ben altri-
• menli decisiro delle grandi sale 
^ di prima cisione; anche se pin 
^ il tempo pasta e piu questo 
v sport coraggioso e magico s'al-
f lontana dalla realta fatta di 
\ strode senza piu biciclelte. nem-
k meno in Homagna o nelte pia-
% nnrt ttotanda e di Belgio; an-
\ che se non rinascono pik da 
| not nuorf Coppi c nnovi Bar-
f faK. a ringer dt romantica faida 
N fra superuomini le gore, a pe-
• pari* d« • thrilling ». 

I 

I 
I 

(b'SSS®© delta 

II ciclismo e uno sport indi-
ndualista. non per mente e 
r.zto nella » b*ll> ^p'xjuc - del'.a 
in:;ijfira prirata. d̂ I capit^Ii-
trrjo tnonfarje e delta titter j 
cor.correnza; tenza yli »c««i» 
nan prospers. E mcnlre oJIro-
ve rengano fuori (icul e Rnif-
re. AnqueVl e De Bruyne a rin-
cerdire glone strepitose e art-
tiche, noi dobhiamn contenlar-
ci di Baldini. Xencini ~e DefiUp-
pis. Tre tipi in gamba. non 
e'e che dire, ma quanto lon-
tani dalla perfezione. Una per-
fezione fatta anche di cjratte-
re. di prestigio. di autorita; 
raggiungibite lolo ore ta fof-
ta, la deslrezxa. Fimpeto. il cuo-
re da caralto, i polmoni da go-
tilht, t'accompagnino a un in-
defintbile potere magnetico. da 
esercitarsi rugli avversari * sul 

setlo tenio dei tifoti che pot-
seggono una specie di radar per 
giudicare i loro idoli. Forse dei 
tre to.'o B.i'.dini pud ancora ar
m-arc a rnmpier/o if dclicofo, 
impn.p.:bilc. mi*teTin%a s.ilto 
tii quanta che dall'ollimo lo 
iiccu yiunaere all''extra-. 

Dei ire. Baldini e il piii r»-
stoso. Xencini il piu tenace. De-
filippit il piu conlraddittorin. 
Il » cif -; J'uorafj che pud pin-
cere qaalche corsa che duri un 
giorna. Poi viene la nolle, ri-
torr.a un altrn giorno. e da pri
mo eccolo ultimo, in crisi, au-
simante e aisoerjto come un) 
iit«Wo JefiniltrnMCat* delusa. 
Intanto perd la stagione e ajipe-
na cominciata. gli stranieri ci 
hanno inflitto te prime * ttric-
eiate-. tutti i nostri sono in 
rodaggio • arrancano come pot-

sono: solo Defilippis. solo it 
• cit ' viziato e coccolone e ca-
priccioso ha vinto gui tre ccr-
se. ad Antibet. in Sardegna e 
ieri a Genova. II -cit- 4 hi-
slacco. ha tl ciiore d'una Colom
bo e il fegato d'un agnelto: ma 
t furbo. catticello. intetUgente. 
e quando gli si apre uno spi-
raglio buono. lui. se e in vena, 
tc ha mangiato al momento giu-
»fo. se non gli van di trarerso 
le lune. ci it butta sparato. In 
tpilanca ed e capace di fare 
fctso pure tl diavnln. Cosi c 
itato ieri: si. mettetegli tl sate 
sulla coda in quetti cast. In 
qunti casi il • ctl -. che poi trt 
lingua meno cispadana vorra 
dire penso it * ptccoletto »„ di-
renfa un drago velenoso: e ci 
vuol altro che Maule p*r ntbar-
pfi fa cttforta. nella volata fi
nale. 

E bravo tl »ctt». ancora una 
rolla. Bravo finche dura, e a 
intermittenze durera tutto ran-
no: a zig zag, nt « gin. a tobog- 1 
pan com'i nella reoola del suo J 
earatterino incoslante. Piglia- ? 
mo\o com'e: in fondo e un per- I 
sonaggio simpatico. PTJCK ^ 

I 
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dedito alia costruzione ed 
ai raccordi. 

Insieme all'oriundo si 
deve porre Panetti, per al-
cuni interventi di alta 
classe. Poi buio pesto in 
tutti i reparti, delusione 
per alcuni uomini, primo 
fra tutti Da Costa. La pre
stazione dei raRazzi di Pic-
cioli e stata deludcnte e 
deficienle sul piano tecni-
co. Gundcrssen, ancora lui, 
completamente negativo ed 
a volta addirittura indispo-
nente per abulia, Cuttica 
forse emozionato per la 
presenza di un asso come 
Ghiggia, ha reso meno del 
soli to, e Stefanini non sem-
pre e riuscito ad elfel tua-

re i giusti raccordi. 

A tutto questo aggiun-
giamo l'infortunio di Del 
Vecchio, l'uomo piu peri

coloso del quintetto di 
punta, per avere il quadro 
delle possibility della squa-
dra di casa. La quale, col 
solito alto spirito agonisti-
co, non e stata capace di 
superare le deficienze tec-
niche, la menomazione dei 
ranghi e la sfortuna, E che 
i veronesi possano impre-
enre alia sfortuna lo stanno 
ad indicare i due pali e la 
traversa colpita a portiere 
ormai fuori causa. 

Rubata. Ia vittoria de^li 
ospiti (la seconda conse-
guita dalla Roma in tra-
sfreta)? Non crcdiamo. se 
consideriamo che ia fortu
na e la menomazione n e n -
trano /ra gli imprevtsti 

CGO MTKTO 

tn &. » s f t . coL> 

LA SCHEDA VINCEN1E 
Alexandria-Inter 
Fiorcntlna-fJcnoa 
Joventnt-Torino 
I^ i io -Ats l snta 
Milajt-Udlnrsc 
Psdova-Napoli 
Sampdoria-Bolorna 
Spal-I.»neros<l 
Verona-Roma 
Brescia-Bart 
Vcnrzla-Monza 
S i rarnu-Pro Vcrcelll 
Vlecrano-Pro Patria 

Montr Premi I„ 472 
llonl 7IR.K3:. Ai t rent a 
I.. 7.37K.0O0; ai 1314 -
lire 1*7.000 rirra. 

1 
1 
t 

m i -
. 1 3 . 
12 . 

T O T I P 
I. CORSA 2 a: 2. CORSA 

x 1; 3. CORSA 2 x: 4. COR
SA t a; 3. CORSA 1 a; 6. 
CORSA x x. 

Monte Pre ml lire 30 rnl-
llonl 509.393. At - 12 - lire 
10.1S9.79S. sell • 11 > »re 
151.7SS, »l . 1 9 * U 13.934. 

( D a l nostro inviato speclale) 

C.ENOVA. 2. — Aveva an
cora il fialo corto e ci hit 
pregato di aspctiarc. Dc/i l ip-
pis. Doveva bere. doveva 
pulirsi la faccia. doveva tr.ct-
ttrsi a trncolta un na&lro 
di color rosso e nero e sa'.irr 
di nuovo sulla biciclctfa per 
mostrare alia folia, nel giro 
d'onore. i fiori della vittoria. 

Poi. come ci aveva pro-
messo. i-cnrio da noi c ci 
dissc: - Trifro arret creduto 
ma non di vincere qne.ita 
corsa. Si rede che il 195A ;* 
tin anno buono per me. Ho 
disputcto il (wiro di Sarde-
pna. E se la gara a tappr 
drll'lsola non mi ha ridotto 
come tanti aliri. a un cenc-o. 
r pur vcm che pc raggmn-
(t-rc .Virm ho doturo ulcrr 
sul treno per una giornata in-
f"ra. Mi sentivo le gambe di 
legno e movendole mi face-
rano male come /anno niai>* 
t denti quando dolgono. I'M 
supphzio, ecco che cosa e 
stata la corsa di oggi per rnr. 
Ho lottcTO dwpcrctarnen:' 
e non mi sono rassegnaut 
quendo. in fuga. con una 
pattuglia di gente audace 
sono sta'.o costretto a scen
dere dalla bicicletta per una 
gamma che mi areva tradito. 
Ho insegmto e inst-pinto." ho 
dafo la cacct'a a tui:i. E. in-
fine. eccomi qui. Ho rinro.' 

Ques'.a e la mia terza r:r-
torui dell'anno. E sono feli-

,JCC. /el icissimo non e il casa 
che re lo dica. si rede no? -. 

Oggi. come oggi Defilippis e 
I'asso della manicc del no
stro c ic lumo. e ratleta, cioe 
che: arriva puntualt a con-
sola re le delusioni. Defilippis 
e partilo bene t continua 
meolto. Ha trionfato nel 
- Grand Prix - dt Antibes. 
E' stato I'unico che corcg-
giosamente e gagliardamen-
1e si e baitulo contro gli stra
nieri nel Giro della Sardegna 
rmcendo anche il Ircgucrdi* 
di Xuoro. E oggi. oggi ci ha 
regatato la soddisfezione dt 
dominare il campo della Siz-
za-Genova con una corsa che 
non ha aruto fasi stanehe ed 
e stata sempre comlxJttut^ 
sul filo dei 40 chilomelr* 
I'ora. 

Defilippis non ha esnato 
gia sulle rampe del Moyen-
nc: un quarto d'ora dopo la 
partem a, Defilippis si lan-

ATTIXIO CAMOEIANO 

(ConUnaa tat S paf. - %, ss l . ) 


