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PARITA ALL'OLIMPICO AL VOMERO 
Due errori dell'arbitro Campanati impediscono alia Roma 
di battere la Fiorentina (0-0) 

II direilore di gara ha annullato un goal di Griffith e negato ai giallorossi un rigore 
per un plaleale alterramento di Secchi in area - Le difese hanno prevalso sugli aiiacchi 

. \nche questa volta la tra-
dtzione fauarcvolc ut t'tola e 
stata nspeitata: cost per il 
(((unto anno conseculiro > ra-
gnzzi di Bernardini sono usci-
n imbattutt dall'Ohmpico 
ma grazie solo ad una scrip 
<ii circostuti;e jortuite come 
le due discutibilissimc deci-
MOHI dell'urbttro Campanati 
di MIIUHO. l.a prima anzi ha 
ruorduto I'incontro di due 
mini fa allorche un goal da 
loutano di Guihuno fu annul-
hi'o per presunto fuorigioco 
di Cavazzuti 

Infatti Campanati ha an
nullato un goal segnato da 
CIri//tth. con tin bolide da tre 
qtiurti di campo e come se 
non bastasse ha negato at 
yiallorossi tin rigore per un 
rittoso atterramento di Sec-
ihi nell'urea fiorentina. Due 
decision! poco Jeltci ed in ap-
parenza tnspiegabili: tl goal 
di Griffith infatti aveva Vu-
nico difetto di essere stato 
segnato a tempo scuduto (ma 
Campanati non si e accorto 
della circostanza avendo fat-
tti proseguire Vincontro (in
cite dopo I'unnultamcnto) e 
la carica ud un uttaccante 
lanciato chiaramente in goal 
non potet-u mancarc di esse
re p unit a con un rigore co
me prescribe il pnncipio del 
- contrappasso -

.Ye pud vale re come atte-
nuante per Campanati il fuo-
r'gtoco di posicionc m cut 
in occasionc del goal di Grif
fith scmbra si trovassc Da 
Costa. ne tunto meiio si pud 
t>'tffragarc la presunta carica 
a Sarti (in renlta sfuggita a 
tu'ti gli osservatori prcienti) 
can la auale si e anchc ten-
into di spiegare Voperato del
l'arbitro E nemmeno. infine 
st potera applicure. romf hit 
fntto Campanati. in occasione 
della carica a Sect hi, I'artico-
I<» del Regolamento che pre
cede una punizionc di sccon-
da per i casi in cm" un gioca-
tore pur caduto a terra se-
(1'iita a trattencre la palla 
Perche in effctti Cervato non 
si c lnnttato a trattencre la 
palla ma ha - cinturato - pla-
tealmentc le gambe di Sec
chi. St e trattato dunque 
di un nutenttco reoalo at 
- viola - « quail pcrd non han
no certamente meritato i fi-
sc/tt c le grtda di » Ladrt.' La-
dri!» con i quali sono stati 
s.tlutati a fine partita 

/nnanrittttto perche la loro 
parte in occasionc delle due 
discutibili dectsioni di Cam
panati e stata vieramente pas
s i m . come di colui che ac-
cetta un rcgalo senza accrlo 
sollccitato, c poi pcrchd si 
sono generosamente e vali-
dumentc battnti Se non fosse 
s'nto per le due discntibilt 
decision't di Campanati infatti 
il risultato ad occhtali avreb-
bc potuto eansiderarsi nti 
vrdetto degno della qiusu-
C'II dt Salomonc E non solo 
perche le due squadre si so
tio aygttidtcafe tin tempo cia-
scuna (il prima la Roma it 
s T o n d o la Fiorentina) ma 
c.nchc perche le occasion! da 
goal si sono m un certa qua! 
modo bilanctatc (la Roma nc 
ha avute dt pin ma piii pcri-
calosc sono state le occasio-
r.t dei viola) r perche t due 
schteramenti scmbravano stu-
diati appositamente per rap-
o unpere il pareggio a reti 
inviolate 

Qui non sat sc dare la pre-
cedenza alia bravura dei di-
iensori (Cervato. Magnini. 
Corsini. Griffith e Menegotti 
«»i tutft> cll'imprerisionr <? 
.Sl'indccisionc dei due quin-
tn'ti di attacco (imeonosci-
b 't Da Costa, e Gratton. ter-
*• bilmcntc grez:t Vtrpili e 
Secchi. a corrrnte alternata 
Ghlgaia. Lojodice. Julinho e 
yiontnort) o mime alia d<-
*nisizione tattica dei venti-
thie giocator 

Roma e Fiorentina si sono 
i"fatti affrontcte aWmsegna 
d'-Ua mcggiorr: prudenza 
mr.ntencndo una rigidH coper-

ROBF.RTO FROSI 

fContlnua In 3. pat. 7. col.) 

LA SCHEDA VINCENIE 
Ale*sandria-Spal i 
Boloimm- Verona 1 
•nfer-At*!anla z 
JnrentBS-Mllan 1 
I.mnero9si-Pmdov» 2 
N'syoli-Lazio x 
Romft-Fforenllna x 
Sampdoria-G«naa x 
t'dinese-Torino x 
Cap:Ilari.Brf*ci» 1 
l-rcco-Trfestfna x 
I.Svorno-BiHIe«e x 
We«trina-Pro Patria I 

II monte prrmi *• di 
lire 4S3.226.3T6 

Ai 23 • trrdiri » ^pettano 
UTC 10.113.000 circa; at S»6 
«dodiri » spettano inrrce 
lirr 390.000 circa. 

T O T 
1. con*: I-I: 2. enrsa: 1-2: 

2. car**: l - l : 4. earsa: 2-1; 
5. corsa: 1-x; 6. cor*a: 2-2. 

II roonte premi e di 
lire 3I.IU.S03. 

I • dodiri » perr*plr»nt»« 
L. 5.188.967; K l | • andicl > 
U 110.403; i « dirrl > L. 9.184. 

Questa la cronaca dei 90* 
HOM\: I'anrttl; Grimth. C'nrslnl; MOIICK<HII, 

SUicrhl, MaRti: Ghlggia. (luarnacrl, Srcrhl. 
l>a Costa, l.njnilirc 

IIOUKNTINA: Sarti: Masnlnl, Hobuttl; 
Ciilappcll.t. Ccrvatd. Svgatu: Jiilinlio. Gralton. 
Vlrtjtli. Muntuitri, Prlni. 

AHIIITKO' Campanati di Mllnno. 
NOT!:: Ipmperatnra riRida. trrrcno IpgRrr-

nirttlo sUrucclote\ole. l.a vartita 6 stata illstiu-
li.tta (lal M-ntu. I.esKcro inclilentc a Orvatu sul 
llnlrr (tcH'liiroiitri). Speltatorl Intornu ai -15.000. 
Incasso 20 uiilioiti. ai nrtto dfl « sorcurso liner-
naif >. I/arliltru ha annullato un goal drlla 
Itonia ai -16" dpi prJnio lenipo (i 45' rrano sca-
diiti. ninriato dal tt-r/lnu Orifllth, per DtTslcle di 
post/lono ill Da Costa. Trr ralcl d'angolo per 
la Hnri'iitina e iluc per la Itmna. 

Inrontro senza Roal <val:di> o partita per 
liinghi tratU noiosn Alia Fiorentina. nefilt 
tiltimi anin. e andata sentprc bone contro 
la Ront t 5til terreno deirOhnipico Vittona 
o paroKt:io questi I r.sultuti l e n : pareiittio 
Questa volta. pcrft, potcva andare poccio 
La Roitii o soinbrata piii liisistcntc. menu 
arratts.ata. pn'i n ientevole della v i t tona cho 
del parenaio Lo dice anehe la cronaca 

I.o stad.o ha pareeehi vuoti, ma questo st 
=piei;a. oltre che con i prezzt alti, con il 
froddo c.ino che ha investito Koma nel tne-
se della primavera Si battono t piedi sul 
cetnento per cacctare il nolo che strume le 
t;ambe e le paraltzza. Via' 

Ma la parteti7a e debole Si gioca al 
centro ttitti sojio al oentro Chiappella. Se-
£r.\o, Gratton. .lulinho per la Fiorentina 
Menenotti. M<ti>l . Guarnacci. Ghiyuia e 
spesso Lojodice per la Honta l.a palla ar-
n v a d: rado in area E i port ien tremano 
per il freddo. 

Una sortita della Roma non nsealda Sar
ti Ghisc ia centra alto Lojodice salta di 
testa su Magmni. colp,sce In palla. ma il 
tiro 6alto. troppo alto I'n'azione della Fio-
rent'na non .nsealda Panetti Prima che nr-
nv i il tiro di Viru.li, entra dt spaccata 
Stttcchi e la palla va in corner. Solo sul 
corner Panett: arrtva stilla palla. II tiro e 

ItFNATO VFXIIITTI 

- (Cntitltuta In 5. pa*. 1. col.) 

KO.MA-IIORF.NTINA 0-0 — Due delle f.isi ihe avrebliero 
potuto lieeidere I'lnrnnlm n f A\ ore del Rlulloros>>i. Nella 
foto Grande, il s"al di Griffith inspieeahilnienle nnntillalo 
(l.ill'.trliltro nun *l b caplto Irene \c per una prcsiuilj « carlra • 
al portiere o un Inc i s teute fuori-Rloro dl pusitiiine attri-
htiilu a I>a Costa. Nella foto piccola - ia <-.itiintii.it.i di O.i 
Cosia su punizlone rite ha sllornto II p.il,, della porta viola 

POSITIVA TRASFERTA DEI ROMANI SFORTUNATI E LARGAMENTE JNCOMPLETI 

Una Lazio in dieci per 
£ raggiunta solo con un 

I'espulsione di Tozzi 
rigore al Vomero ( l - l ) 

Seimosson aveva portato in vantaggio i biancoazzurri poi Pesao/a ha trasformato il "penalty,, 
(Dal nostro inviato speciale) 

NAPOLI. 9 — La^.o e Sa-
poli scmbravano oggi dei 
duellanti un po' troppo ri-
sprtlosi runo dell'altro l.'av-
versario va infilzato st rapi
st e. se Voccasione r: presenta 
Ma prima bisopmi /nrpli tl 
salitto. eseguire le mosie pre-
scritte. e sopratutta badare 
bene a non lasciarst sopren-
dere con la guardta apcrta 
Ed ccco tl centro campo pe-
rennemente sovrafToUato rc-
co la preoccupaztone che pre-
vale stiHo slancio. ccco l"me-
rt'fabi.'e senso dt msoddis'a-
n o n e dt rhi assiite 

Son c stata. intendiamoci. 
una partilaccia: anzi. con i 
tempi che corrono, 1'incontro 
c risultato in complesso al dt 
sopra della media -Ma. nono-
stantc t! bel goal di Seimosson. 
tl rigore. il palo e la espttls.o-
ne di Torn, le grandi emo-
zioni tn definittra sono man-
cate. Perche il calcio e bel.'o. 
I'afmosfcra si accende. quan-
do tra Ditbblico e otleti si sta-
btliscc quel cerfo fluido che 
solo i ttfo*t capiscono e ap-
prezzano. quando — o per 
una elerala dimoslrczsone di 
classe o per un ardente ma-
nifestazione dr ro!onfd — 
Varia dello siedto si rncttc a 
bollirf 

In questa Sapoh-Lazio tut-
io qucito non e'e stato. o 
qnn*i I aiocctori fecevono il 
lavoro: alcnni bene, ahri be-
nino. altri malnccto Ma quel-
I'lminrnja follu eh'', come al 
solito era preapitata a ri>m-
pire il piii scassnto r com-
morentr stcdio dTfalin. rne. 
nfaru — come al sohto — 
qvntche cota di p'fr 

Messa coii la partita ct t 

m 

i, 

SAPOI-I - LAZIO l - l — I»uc azinni della partita del Vomero: a sinistra un'inrursione di MI'CCINEM.I nell'area az/urra ed a drstra un Intertrnto di I.OV'ATI su VINICIO ftelefoto nll'l'mt.1! t 

andata a nozzr. si capisce. la 
iqucdrc di tuori. la l^JZio 1-a 
quale, anche se r-a pastafo 
i'lilrtnio Q'iarro d'orc col bat-
ticuor'-. rioi pud cs<erc ac-
cisata di arer ruba'.o men-
te lia t-'pnato lino splendtdo 
goal co'. rediriro - raoaio dt 
luna' (una corsa dt scssan-
ta melri tre acrersan ttfflaft 
in celociia. tl portiere bat-

f^LA CRONACA Dl NAPOLI - LAZIO~) 

Dal goal di Seimosson 
al rigore del "Petisso 

I.AZIO: l.o vat I: Molino. Lo 
Banno; Colombo. Ptnardl- Eu-
feml: Mncclnelll. Tliolo. T»«l . 
Pozttn. Sfmosson. 

NAPOM: Bn^attl; Greco. Po-
sto; Mortn. Franchinl. Reltran-
di; Di Glacomo. Bertuceo. VI-
nlcio. Pesaola. Koveltl. 

ARBITRO: Bonetto di Torino. 
RET1: Al 3J* Seimosson; nel

la ripresa: al 4* Pesao|« ju cal-
cfo di rlrore. 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 9 — La Laz o s 
pr^senVa con uno sch.er&mcn-
to medito Nella sua forma-
z.one abbondano i di fenson. 
ma non per effetto di una 
prcM*i£d>*ata tit'cOii uiTcxtsiVM 
o di r.nunc.a, che rwssuno 
senso avrebb* avuto. La pre-
amxa del ebieneon c stata 

99 

impos:a dalla necess.ta d. =o-
<'..\\i re : mo.t. uom ni d. 
ccn:ro c^mpo che .e >on ve-
nut; a mancare. uom.a che 
nspondono a: oom. a. Fu n. 
d r r a d o n . Bur.n: e Moliras o 
Naturalmente ess. non tenta-
no av \enture o'.tre la meta 
campo. e non vanno m cerca 
d. ij.or.a afttdandoi. a. prc-
z os.smo o all'azione sofist.-
cata. propr.o per n ente. essi 
r.bittono come sono ab.'uat. 
a fare, d; pr ma e senza tan-
te stor«». e su quel e sc-.abo-
late partono a volta Seimos
son. a volta Tozzt. Quest: uo-
m.ni hanno anche tentato dt 
IITlPOSIt?5f2TZ*. rii — ito «Cll3 zc * 

MICHELF. M l l O 

(ConUnaa la 4, • *« . t . eol.) 

ruto •suii'anttctpo: tl - bis <• 
eta'.to della rete segnata al-
I'Atalanta domenica scorsa). 
ha subito it pareggio su rigo
re. ha termmato in dieci per 
I'mcapccitA di Tozzi di domi-
nare i suoi d"hcati nercetti 
tl Xapoli pud conlfapporre 
a tutio cio soltanto I'mcredi-
b.Ie pa.'erro preso da Vtnicto a 
porta tuola. quando le squa-
dre em-no tn panta Troppo 
poco 

1 biancoazzurri hanno odoi* 
tato uno schema tattico lanto 
elementare da rasentcre la 
banalttd. S<i «ommi , terzini, 
mediant e Pozzan, schierati 
su un'unica hnea davanli a 
Lovati; Muccinelli e Vivolo a 
far da raccordo; Tozzi e Sei
mosson a fentare tl colpaccto. 
71 Sapoh ateva un solo modo 
per icardinare questo dt*po-
*!*;ro prenderlo d'tnfilata 
Forse Amcdei non Vha capito. 
forse t suoi piocctort non ne 
sono stati capaci Fatto *ta 
che t pcrt^nopet st sono mte-
starditi m una serie di pes-
$cgg\ dt manovre ristrette, 
di aranzate frontali. col ri-
^ulloto di faTji sistematica-
menfe cntiapare. Certo. oc-
casiont per segnare ne hanno 
acute: ma in pratica non sono 
riusciti a mendare nemmeno 
un psl lone tn rete su cztone 
menocrata 

E rediamo i venttdue prota-
Qontsti Sel Napoh. due otle
ti su tutti. Vmtcto e Pesaola 
tl brastliano e ogni volta uno 
spettacolo, ogni volta una 
sorpresa. Certi ruol rolpi dt 
tacco, eerie sue aperture, cer-

te sue girate al rolo sono un 
veto mccnto per i buongu-
stai Fantasia e potenza sono 
retjuuiit che raramente vanno 
d'aicordo Ma in questo splen
dtdo giocaiore si sposano e 
lelicemente convicono 

II • Petisso • e stato Vtne-
saunbile • spalla» dt tanto 
riimpione Gli anni. i decenni 
passano. trascorrono storici 
ecentt. imperi si formano e st 
sfascianci. e Pesaola conttnua 
a trotlare su tutti i campi 
d'ltalia come se fosse un ra-
gazzmo. Ammirevole. Pur-
troppo le due ali Novellt e 
Di Gtaromo non sono stati 
all'altez2a di questa eoppia 
d'assi; e Bertucco. di cut pure 
st dtceca un gran bene, < 
stato — fllmeno sul metro del 
ta partita odterna — una ntez-
za delustone. >Monn ha preso 
una quanttta dt palle, tl che 
e sempre boon sepno; mo ne 
ha sbaoltate anche parecchie. 
e in numero crescente via 
via che tl tempo passava. . 

Onesta la partita dei difen
son. basata su uno stretto 
marcamento. uomo su uomo 
Qucnto a Bugatti, e uscifo for
se un po' troppo tardi su 
Selmotson. nell'azione del 
goal: ma probabilmente non 
corebbe potuto far mente lo 
sfesso 

La Lazio ha ormai ritrovato. 
dopo un lungo penodo di 
grtgiore. il suo »Raggio di 
luna '. tl ehe e assai conform 
tante in prospettira. per la 
lose finale del eampionato tl 
pnmo tempo del biondo sve-
dese e stato un capolavoro: 
una volta d i ptu s i e potuto 
eosfafare ehe «uand« Sel-

mos;oi - aire -. I'tntera squa-
dr,i funziont: Poi. nel \ernn-
do tempo, e rimosto quasi 
solo e tl fiato non gli e basta-
to. Virolo e Pozzan ufili. ma 
non trtjsrrndeniolt 

Tozzi, abulico tn modo tr-
ritcnf<» (se conttnua a giocare 
cost, le *ue squahfiche a ca
tena non danneggeranno trop
po la tjizioi La dt/esa st e 
arrang-atc. alia rozzezza di 

Moltno e £ufemt ha fatto ri-
srontro una prcstzzione dac-
vero ottima (e per/ino e le-
gante) di Pmardt; agli alti e 
bassi dt Lo Buono ha fatto rt-
scontro una prora. starolfa. 
davvero postttva e conttnua 
del gioccne Colombo Stcuro 
l.ovati. che ha salvato un paio 
dt volte ta rete s:i improcvise 
cannonate di Vimrio 

Quanto al ventitreestmo I 

uomo tn campo. >l tonnese 
Bonetto. e *tr.o di qufgli ar-
bitrt che non commcttano er
rori dectsici. ma che tnner-
rosisrono il pubblrco E" una 
caratterutica come un"allrt:. 
Bonetto se la porta a sp j s to 
da uno stadio all'altro. co'.lr-
zionando fischi e tmpropert Si 

rede che ph piace tr.sonda-
biU mtstert dell'antmo umano' 

CARLO C.IORM 

Come si prevedeva la set-
t ima giornata del girone di 
andata ha lasciato prat ica-
mente (nvariata la situazio-
ne della c lass i f ica: del resto 
non e'e da stupirsene da to 
che si sono registrati ben sel 
pareggi , di cui tre a reti 
inviolate e tre con una rete 
per parte. 

Cos! la giomata-no degli 
attaccanti ha permesso di 
uguagliare il record negativo 
del minor numero di reti se-
gnate in un turno di eampio
nato a 18 squadre (solo 11 
goal come nella quinta gior
nata del girone di ritorno del 
torneo 1955-55). Ma anche il 
bass i s s imo numero di segna-
ture rientra. in parte a lme-
no, nel pronosticl della vigi-
lia data I'ansia e la concita-
zione con cui si giocava In 
motti stadi. 

Per tutti vale II caso del 
• derby- delle cenerentole tra 
Sampdoria e Genoa chiusosi 
a reti inviolate dato che le 
due squadre hanno badato 
prima e soprattutto a non 
prenderte, puntando tutte le 
loro speranze sulla difficile 
trasferta cui I'Atalanta era 
chiamata in casa dell ' lnter. 

Invccc gli crobicl sono riu
sciti ad ottenere II loro en-
nesimo pnreggio esterno (do
po quelli di Napoli. Firenze 
e Roma) e cosi la situazione 
in coda e rimasta invariata. 
II che accontenta un po' tut
te le -pericolantU: oggi. In
fatti, si spera soprattutto nel 
passi falsi delle rival! piu 
che nelle virtO proprie . . . 
Pure all ' insegna delta paura 
ha (jiocato ta Spal ad Ales
sandria: arroccatisi dispera-
tnmente in d.fcsa I ferraresi 
sono riusciti a strappare quel 
pareggio a reti inviolate che 
ha p e r m e s s o >oro di mante-
nersi fuori dalla zona mina-
ta. E non diversamente si 
sono comportate Udinese e 
Torino, pure accontentatesl 
della divisione della posta 
che lascia ad entrambe la 
possibility di raggiungere in 
un Immediato futuro la zona 
di completa sicurezza. 

PiQ difficile invece giusti-
ficare le tattlche es trema-
ntente prudenti sfoderate in 
Napoli-Lazio e Roma-Fioren-
tina: per difendere le quali 
si pud ricordare il valore mo
rale dei due incontri in pa-
rola. Bisogna sottolinear<- an
che la • paura • di Amadei 
a seguito delle due sconfitte 
consecut ive subite dal Naooli 
a Verona a Padova; biso
gna ricordare I'incompletezza 
della Lazio, e I due errori 
c o m m e s s i dall'arbitro Cam
panati att'Oltmpico. 

Ma quel che e fatto e fatto 
ed e inutile recriminare. Plut-
tosto conviene invece sotto-
lineare la nuova conferma 
della perentorieta della mar -
cia del Padova venuta da 
Vicenza (uno del pochi c a m -
pi finora inviolati e sul qua
le aveva perso anche la Ju
venilis) proprio mentre I 
bianconeri ottenevano uno 
striminzito successo sul rosso-
neri del Milan nell'lncontro 
che probabilmente ha rappre-
sentato il s imbolico passaggio 
dello scudetto dal Milan alia 
Juventus. 

II che conferma che nono-
atante la bravura del Pado
va II eampionato ormai e fi-
nito: e Tinteresse residuo si 
accentra solo sulle v icende 
della lotta in coda, sugli in
contri di prestigio ancora in 
p r o g r a m m e (domenica sara 
la volta di Lazio-Roma e Na-
poli-Fiorentina) e sulla tra
sferta che la nazionale az-
zurra effettuera il 23 marzo 
al • Prater « di Vienna. Anzi. 
cosi come sono andate le co
se si pud ben dire che la 
set t ima giornata probabil
mente ha finito per interes-
sare solo Foni e gli altri os 
servatori azzurri per le in-
dicazioni sulla rosa dei con-
vocati attesa per oggi . Una 
rosa in cui non dovrebbero 
figurare gli • oriundi » ed i 
cui probabili component! so
no stati resi noti dalle indi-
screzioni trapelate nei giorni 
scorsi resta da vedere se 
que-.te indiscreziont saranno 
confermate . soprattutto o e r 
quanto riguarda gli at taccan
ti. nella m a s s i m a parte tra-
volti nel naufragio genera!e 
dei aumtetti di punta. Ma e 
quanto si sapra s tasera . 
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II tifo 
ten facrva un freddo can*. 

tl camptotiato e vivo solo per 
mezza Torino fan el la di color 
}u vent mo tn verenne cuccagna 
quest'anno>. per lutla Genova 
parata a lutto r ver qualche 
altra cittd minore t tnguaiata. 
IU! reifo della nenuola e pro-
prto nxorlo « jcppellito- eppure 
aH'Oltmnico e'era un lacco dl 
gente. tenuto conto dt questa 
aria dt fjeio e rfi rnortonn tn-
steme. ed era lenula con tutto 
che la Roma e ta Fiorentina 
non avevano propno aienfe dt 
seno da dirii Ce n'era all'Oltm-
ptco. * a Torino dove rettchet-
ta sontuosa Jurentsus-Mtlan era 
de*o\atamenle bugtarda. e a 
Sapo'.i dove le due squadre az-
zurre di Lnno e .Vanoli re«tt-
rano maglie tttnte e dimeur. 
quati gngie. 

Mo oneora it fifo * ben riro 
e i-ifa.'e quetto Tnnfenotf) con-
dimento. fatto di irraztonaltta. 
di D-jiuone cieca. di narftgna-
neria sfacctata. auesto sfoga-
toto degli umort nen. delle fa-
fiche. delle difftcolta e ama-
rezze dei giorni feriali; questo 
inrnibile -padrone delle dome-
niche di tanti italiani. Basta la 
sua presenza perche il calcio. 
dechnante * fatto anemico • 

(L*!^E©H della 

ambtguo come sport, topfai-rt-
ro come spettacolo. malffrudo 
le ftacche regie, t c<tfen<icci. le 
c intrattanti interpretation! di 
tr >ppi »enerici che umilnino i 
TOM - maftatnn •. ,'e i m u u ' o 
pjr/j/e truccate denunetate d.il 
signor Rognoni. i njiliardi di 
cambtali. gli atlett Irtislormath 
m mereenan e rta dicendo. 

l e n la Fiorentina era in 
buona parte fombra della gran-
de sQuadra dealt anni pa*«.itt. 
e la Roma era la contraddtt-
torta Roma dt auetfanno, «<jui-
librata e Dretto sftbrata Ma 
erano cenutt tn tantt a rederte. 
perche una pirttta Romo-Fio-
rentina altira sempre quetfi 
malatt che unmo not tifofi. o j -
gravati da un eterno febbmne 
che nettun termometm e m 
grado dt segnalare. perche t ti-
fosi vogltono che la lorn fqua-
drn nnr/i imifirf r tnpnjffi,!. 
to quando te »i vara davantt 
un'avversaria con lanli arretra-
ti da regolare. tante ntemort*. 

tante vecchie (aide dt comui* 
II ttfo non e inerte e aggre*-
sito. conan e rmno.a in un 
itio modo fumulfuoto e «DICIJ-
to quell'ora e me;;o di rorrjM-
ntcazictTtr ribrante fru attori e 
puhbhco che tn tempi rneeo 
fitti di concorrenza. meno co.'.i-
"5ito«i di TV e di aitre dtai o-
lene. tnfondeva carne e tan-

.(rue al Tejtro. ne fuceira un 
momento tndispensabile e n>-
lenne della fita anacuta. JI tt
fo e epsdemio. DerciA si tra-
tmette dal oubbltco at cjlcta-
ton. e anche ten i i enltdu* 
prafesitontsti del'.'Olimptco rt-
direnfarrr.o »offo ouel colore e 
quella tptnta. rettidue yiorn-
uolfi occaFdatt che non rolei •!-
no perdere 

Ecco. finche il ti/o cur^pie 
questa funfione cotl necejt.i-
na al • thrttlino • d uno ipet-
taccla ssr sltri vzrzl psnests 
tamente declinante. tl fasctno 
del calcio teffuitera a impnjio-
narci. ct far A tovporlare tl 

freddo • i calcmnt. le tntrup-
paf* matdestre dt Secchi m tf'' 
trupieaabilt ftra/atciont d«ITut-
timo Da Costa, la fngida ita-
gione d'addto dt Jutmho • re 
cariche rtntonlonite di V'irpiti. 
era luu 1' autenttco e goffo 
eroe di quette disgraziate do-
rneniche dt eampionato mezzo 
norfo. che len jpronara I'or-
g >ghz dt Mei'jli e Menegotti, la 
i eia di Ghigjt.t. le t iitcsie dt 
Montuon, ij c i m j j i a di P.m*f-
ft e di .Sarti i i •> t rabbton di 
Cert-uto e di S;ucchi. d< Mag-ru
nt e di Griifith / m o r n ] an
che ten la pirtita e stata tut-
t altro che bntlanfe. certo. ma 
ramhatlula e snspesa ftio al
ia fine che non # DOCO. d> 
questt tempt 

Dictamo pure male del tifo. 
que<ta imsnia assurda ch« ct 
tr.nformi in eneraument dal 
sat>ato alia domenica. che ct ac-
cieca. ct strega. a ipnotixza. Lo 
»ipm'amo. e una debo'ezza. tin 
ninsenso un c^mp'etto. e se 
i Mete ».n bactllo Ma tnfanto. 
\e niin ct tosre che ne tareb-
r>e del asoco del calcio. 0 da 
quanto tempo a'metio m Ita
lia. gli stadi »o»ebbero dCMrtt 
* wr**t**ll,rt, r-^yww*^ I— Z2Z2ZZS i c : 
piccoli paeti dopo le dieci dt 
sera? 
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