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c TORNEO CADETTI: VITTORIA BIANCOAZZURRA NEL PICCOLO DERBY ROMANO D 

Lazio-Roma 2 a 0 

LAZIO B. ROMA n 2-0 — Incurslone ill TItOILO sottii 
la retc glallorossa 

NELL'AMICHEVOLE DISPUTATA AL « CIBALI » 

II Napoli incompleto 
vince a Catania (2-1) 

Le reti sono state segnate da Gasparini, 
Molinari e dal rosso-azzurro Righetto 

CATANIA: Sevesu; Toros, 
Podeita; Cortl. Colangeli. Pa-
lazzoll. Caroli. Caceffo, Ca-
rapellese. Buzzln; I'atlno (se-
condo tempo: Righetto). 

NAPOLI: Funtanest; Del 
Bene, Posio; Morin, Franchi-
iii. Betello; Novell!, Beltramll. 
Molinari. Bertueco, Gaspa
rini. 

ARB1TRO: Bonanzlnga til 
Mf'SSllM. 

RETI: Al V del primo tem-
po pi-r II Napoli ha segnato 
Ousparini; nella ripresa an-
cor a per II Napoli al 17' HC-
gnava Mollnnrl e al 37' Rl-
ghettti per II Catania. 

(Dalla nostra redazione) 

CATANIA. 23. — La 
partita amichevole che ha, 
visto il Napolj vittorioso 
sul Catania per 2 a 1 si e 
giocata in uno stadio semi 
deserto: i prezzi modesti 
dei bigliettl non sono ser -
viti a richiamare al « Ci-
bali > un buon pubblico, 
poiehe gli sportivi hanno 
ovviamente preferito di ri-

/ marcatori: il giallorosso Pontrelli 
(autogoal) e il biattcoazzurro Lucentini 

L' INCONTRO DI BASKET AL PALAZZETTO DELLO SPORT 

ROMA B: Trssarl; Pontrelli, I.osl; Pellegrini. Stucclil. Guar-
naccl; Compagno, Plitrin, Secchi. Cuvazziitl (Luna). Morhcllo. 

LAZIO II: Orlandl; Colombo, DI Veroll; Fuln, Napolconl, Ca-
stellnzzl; Lucentini, Cocclutl, Tozzl. Trollo. Chlrlcallo. 

ARI1ITRO: Maghernlno ell Han Hrvero. 
MARCATORI: nel secondo trmpo, al IS' aiilogual ill Pontrelli, 

al 40' Lucentini. 
NOTE: Glornata dl sole, terreno ottiinn, spettatorl liitorno nl 

10 mlla. Tre calcl d'angolo per la Roma, due per la Lazlo. 

nrione romnnistu che prece
de): autogoal di Pontrelli. 
che (llluiiun forte a Tcsstirt 
e .. segna 

19': goal di Tozzi. auinillu-
to per fuon gioco 

2i": Tozzi fallisce la rete 
con un pallnnetto alto, rega-
latagl't dti Stucchi. chc nrc-
va * passnto - hi pallti al por
tiere (ma allora. c un vizio!). 

40': intcsn t'clocc Fuin-
Lncrntini. tiro di qurst'ulti-
mo c Tctc da un metto. dopo 
nrrcsto snl In linen operato 
da Stucchi 

42': tiro <fi ("iiarnacci e 
iraversa 

46' (a tempo scaduto): tiro 
di Coccinfi e traversa 

E' tutto 
KF.NATO Vt-'NDITTI 

II lilolo ronano 
a Silvana Lanarino 

II sole dl prlmavera ha portato sulle gradinatc dcll'Olim-
pico dieclmila spettatorl. Diecimila spettatorl per una Roma-
Lazio rlserve sono inoltl; sono un pubblico da partita dl cam-
pionato. Li auessero ooni domenica le sijuudrc di proninciu, 
sarebbe una bazza. 

E' inutile discuiere se un tncontro cost alia bnonu meriti 
tanla parleclpazione. Ne vale storcere lu bocca, perche chi co-
nosce le plii nascoste pnssioni del - t i / o - , manda giu questo 
ed altro. 

Ha vlnto la Lazlo. 1 romanlsti. plovuti alio stadio In 
(iran numero. hanno avuto la replica delta sconfitta, menlre 
i tecnici piailorossi avevano oUinnizzato una squadra dal-
Varta vcndlcatrlcc ed obiettivamente in grado dl strapazzare 
la Lazlo minore. Afasetti ha 

. inesso in campo Stucchi. Lo-
si, Ouarnaccl. ha risfoderato 
il Pistrin in rodappio. ha 
mandato Secchi al comando 
della prima linea ed ha con-
dito questi noiui con If rf-
srri>r effctlive, che sono 
(incite prcscntl nclla forma
tion c. 

La Lazlo tencva forse me-
no a quest'incontro. ha avuto 
Varia dl stare al gioco tunto 
percht era tiecessario. ma in 
fondo in fondo (ptesta noti-
curanza e srmbrata jiiii un 
srono di rit'efteriu che non 
di effettivo distacco. A che 
scopo. altrlmentl, mandare 
in camvo il Fnin. il Lucenti
ni. it Tozzl. nlentcmeno? 

Tuttauio. la mnpaiorc pa-
catezza dplla squadra di 
Monza e Canestri ha avuto 
buon gioco sul nervi della 
Roma. La Lazio ha sublto 
fjuasi costuntemente l'ini;ia-
tii'd dri pialiorotsi. la sua 
dt/csa c stata stit punlo di 
crollare in diverse occasioni, 
ma tutto sommato si pud di
re chc abbia sopportato bene 
gli sfoghi di un attacco non 
propria t'ifalc. ma abbastan-
za in grado. soprattutto con le 
due alt (Compapno c Mor-
bPlto). di far perderc la bus-
sola ai due terzinl azzurri: 
Di Veroli. scorretto in modo 
platcalmente »cattivo». e 
Colombo, corrctto, ma sfuo-
cato in un ruolo che forse 
Oil si addicc meno dcll'altro 
di stopper, nel quale ha pio-
strato dcccntcmcnfc in prj-
ina squadra. in pt'ii <fi una 
occasione. 

La difesa romanista c 
sembrata piii efficace dell'al-
tra. nonoitantc i due po.ii 
La prima rctc e nata da un 
• passaggio • di PontrpJIi u 
Tessarl. che e sernbniro un 
tiro imparablle piit che tin 
tocco dosato. La sreonda. 
che ha arrotondato il pun-
leggto propria come avrrn-
ne nel derby mapgiorc. c mi-
fa da uno spunto fehec di 
Lucentini. ben combimito 
con Fuin. a cinque vunuti 
dal terminc Fino n quel 
momento. Lucentini era trm-
brato la piii mnoctta dcllc ali 
riciirc riTfc mal a! mo"do: 
arcra fatto il paia con Toz-
zt. tutto preso dalla prima-
t-cra. e con tuUi i snoi col-
Ifahr di t-nca. comprao t! 
Cocciuti. chc di Tozzi prara 
a ritarc U versa non aren-
done tultaria i mczzi Hrarn 
era «Mfo inccc tl portiere 
Orlandi. cror Iczialc d«-J.'u 
domfnica, come nurr Sapo-
leoni 

Dalla parte della Roma. 
Stucchi e .tembrato nrf stio. 
con quei suoi calcion; mici-
diali. che per fortura pren-
dono sempre la palla. Motto 
ouforrrole e impegnato r 
apparso Owamacci. ditconft-
tiwo Pisfrfn, afflttto c appar
so ancora Secchi. inxicmc 
con Carcrjiifi. chp ha condi-
rlso con il ciorcnc Luna oil 
oppunti non bcneroli del 
pnbblico. Bran, inrcce. ri 
prfiamo. tT piccolo fnmp.:-
pno (ha un tiro chc <i r." •-
comenda) c Morb^l'.o. chr 
scmbrara ten rrtfi.'o a 
Tiuoro 

Chi h.: in'rrr«c aUcs cro-
•nccc di ciucsta partita, p>(A 
essere soddisfatto dat *e-
gucnti brevi appunti. 

V: tiro dalla linra d: fondo 
di Compagno. che tagha la 
luce della porta e ra fuon 

IF: tiro alto di Castellazzi 
da buona posizwne. 

20~: tiro di Secchi, respm-
1a di Ortandi, replica di Pi
strin (due rolte). ma «;;! 
corpo del coraggioso portie
re laziale. 

23': paratona di Orlandt su 
Mangata di Compagno 

40": testa di Lucentini, pal
la fuori di poco. 

Stcondo tempo: 
IT: tiro lungo di Compa

gno. deviazione di Orlandl, 
palla sulla traversa. 

If (pochi secondi dopo Is 

Di misura la Roma batte il Varese (68-64) 
in una gara dal finale incandescente 

Negli ultimi minuti Zorzi ha sbagliato cinque «tiri liberi» - I giallorossi 
hanno saputo sfruttare le incertezze degli avversari - Incidenti dopo la partita 

HOMA: I'orliuwilo (A) AT-irylifrl-
tlnl (14) I'avcrl (II) Astro (J) 
MIKIII (4) l)r Carolls (<J) t>c (.ar
il (JD) daiiibliio, Irrnllnl, Aiit<>-
iiliil. 

KiNIS VAKI.Sr.: I'aJovan (») 
Stelaiilnl (U) Oualro (I) Marelll 
(I) Maiflstrlnl (2) Cialli (3) Zor/I 
{M) I'm-aMltrl t i l ) Bandlnl. 

ARIHTKI: Reverberl dl Rc«ul<> 
Lltlllla e Lronardl dl Medina. 

Pinngevn alia fine drlla par
tita Zorzi. lui il glocatnrv ini-
gllort> In cumpo Bi rltencva 
respoiiHablle della sconfitta del
la sun sepmdra. Aver sbagllalo 
nel momento concluslvo <a 
circa un minuto dal terminc) 
ben ciiuiuc tiri liberi era per 
ll bravo vareaino una vera e 
propria trngcdla. Ma ll risul-
tnto In fondo non 6 atato bu-
Klarclo: ll Varese. oltre agll 
.ibagll di Zorzi. pu6 accampare 
le uK«enze di Toth e Neatl, ma 
11 gloeo della Roma, coat come 
til e avnlto. e atato migllore 

In fin dei contl 1 glalloroMi 
norto statl semprc al comando: 
hanno glocato una partita nb-
bastanra intelliFcnte. puntando 
soprattutto HUgli sbagli ctie i 
vari ForaMlerl. Pndovan e M.i-
gintrlnl hanno fatto sotto I due 
canestri. 

Vedlamo come si aono *volte 
le cciae In questa acccsa ed In-
fuocata partita che, se ha la
udato a deslderare in fatto di 

tecnlcn, non pu6 certo essere 
contidcrata la plu ibrutta fino 
ad ogKl vista. 

Parte la Koma che schler.i 
In campo Margherltinl, Paven. 
Ue CarollB. De Carli »-d Aeteo. 
il Varese si dlfende bene con 
P.ulovan. Maglstrinl, Zorzi, 
Ualll e Morelli Segua lu Roma 
con De Carolls, pol con Mar-
gheritlnl raddoppia. II suo gio
co 6 brillantc, le eue azionl si 
amorzano con faclllta nel ca-
nestro vareslno: pol d'improvvi-
so si sveglla Zorzi e la partita 
aequlatn TntereS'ie La lotta ora 
6 fra Zorzi o Margheritlnl: 1 
due sembra vogllano dimostra-
re che la loro mancata convo-
enziono in nazlonale o stato un 
errore SI K.ile dl punteggio-
al 1.V ̂  til 22 a l« In favore 
del Klallon>ssi Pol si riprende 
1'Ignls eon I'adovan e Magistrl-
ni. alln fine del primo tempo 
11 rlsultnto e dl .11 a 30 Ln 
rtpresa 6 viesuta per mento 
degll ultimi tre minuti. II pun
teggio (• dl t>4 a 58 in favore 
del padroni dl cas.i. 11 Varese 
tenta II tutto per tutto Segna 
Marelll un tiro llbero. pol Zor
zi *cgna un canestro e realizza 
due personal! (64 a «4> al 19'. 
Ancora Zorzi tira due personal! 
e II sbaglla. nel rimb.ilzo del 
pallone Aeteo commette un al
tro fallo sul vareslno: di nuovo 
Zorzi si accinge a tlrarc e nba-
glin dl nuovo Sul controplede 

RUGBY: LE QUALIFICAZIONI PER LA SERIE « A » 

Assai sfortunato 1'Olimpic Roma 
e battuto dalle Fiamme d'oro (3-0) 
Troppa precipitazione e confusione nel « pacchetto di mi-
schia » - I romani meritavano almeno un risultato di parita 
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r> 
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Ai campionatl romani dl 
tennis st l ono recistrate le -
rl le \ i t lnrlp della l .atza-
rtno, dl Itcohlnt e dl laco-
b nl - Anllnori rlspettlva-
rcente nelle flnall del Mi-
«olo fcromlnllr. del slngoln 
maschlle e del dopplo ma-
•chl le . Ofc i avra Inogo la 
finale del ditppln rnl«ln 

Nclla foto: la LA7.7.ARINO 
« • • » » ! 

l l \MMi: OKO: Oa%bariiM>. Dp 
SanlK. Polvrrino. Maudara. I'Unz-
7<i, /nlljliin, I «mc, lontlnl. I'onfi-
llo. lerrl. Iloululla. Tontl. RovtIIU. 
Illlulta. ( iamoni 

Ol IMPIC: NoMII. Incrrtl. I uj-a-
rl lit. rasullo. rarbottl. Aluatl. 
(ikitlit>»7<>. rroihliini. riiml. Rit'ci. 
ROM III. tln^'arrlll. Niwi. Scrrpoiil. 
laigarl. 

AKBURO: Rocotti dl MlUno. 
M\R(ATORE: l'iv.,/*o al IS' drl 

I trmpo (mrla non Iravl.). 

Le Fiamme d'Oro tli Me«tre e 
rOlmipii- Hcnia hanno disputa-
to ten all"Acqv»acetosa un tncon
tro V.I1OM>!C per In qualific.izio-
ne In serie A. Le due «*iuadrc 
si erano gia incontrate domens-
cr» ^ctijx.1 a Me«tre e dalla gara 
erano UM ill vinciti>ri. anche al
lora di <trctta misura t6 a 3>. 
i \eneti . Superati quindi anche 
iert gll avversari il qulndio 
milltare. per I'lngrcs^n In s e n e 
A. dov tA ancora combattcrc 
con 11 Bologna, terz'ultima clas-
sificat.« del girone C 

L'nu-onlro ili icri non ha of-
fcrto molto JUT qtianto riguar-
d.i It lato ternlco. ma si * svol-
!o rnmbattutn r teso per tutto 
l'.irri" degll ott.tnta minuti di 
ginco K c;0 d'altronrte era da 
ajpcttar^elo. dato 1'alto vjlorc 
della jx>sta in palio. che non 
permettev* a nrvuna delle due 
«quadre di indulgere in giochi 
claborati. ma altresl le spinge-
va a com bat to re sfruttando ogni 
energia. snodando tutto le of
fensive pos«ibill. ad attaccare 
in«<imma in ognl modo. qual-
rtino dei quali inevitabilmentc. 
nnn molto ortodoss»>. 

I romani avrebbero *cnz"aJ-
tro potuto o'ncludere di piu 
D.'tati di fiato e energlp di gran 
lur.ga maggiort dl qttr'.li degli 
avversari. non s«»no n u v i t l a 
«fruttare qu«»sto loro vantag-
g;o La lnspiegabt'.e mania di 
\oler silt ire gii iiom.ni r.ei 
P«v*iKlfi ha roso *«» n<>n nul!o. 
tutta\ia molto labilt, le offen-
r.\o dei tre-quarti c la confu-
«ionp che regnaxa rwl picchet-
to di mi«chia. ha r<~«o mutili 
molt! e gPnero*:s*imi attacchi 
degh avjnli II tutto ha portato 
alia sconfitta una suuadra che 
meritava di u^cirr dal campo 
porlomeno imbattuta 

I venett d" altra parte hanno 
rombattuto una gara onp*ta. 
s p n z a prpte^p, limltandosl a 
sfruttare gli errorl av-vprsart e 
sviluppando un floco prevalen-
tcmentp dlfcnsivo 

I migliori Nobill c Franchini 
tra i romani p Pivozzo p Pon-
fiho tra I vpneti 

B R t N O SCROSATI 

I risoltati 
I î (pconda glornata dl srml-

flnalt, dpi Camplonato dl Dlvt-
slonp naslonatp dl n:gby ha vt-
slo i *pgitpnti risnttatl: 

I OIRONK: A Ro%lgo: Flam me 
Oro batte Rovlgo 12 a 3: a Ml-
lane-i Amatort • Aqnlla I • 1. 

II GIRONE: A Padova: Pptrar-
ca hattp C'lttnilitrr 15 a J; a Par
ma: Milan" h. R. Parma 19 a 9. 

Buecesstvo De Carli decide la 
partita con due canefltrl con-
secutivl 

Due parole, per quelln che * 
accadutu al terminc deH'Incon-
tro. Alcuni tifosi della Kuma 
— senza ulcun dubbio un po' 
troppo eeuberanti — hanno in-
aceuato una dl quelle manlfe-
stazloni che qualclie volta si 
registrano alia fine di Incontrl 
tlrati sul filo del rasoio I gio-
catori del Varese reagivano 
cercando di arrampicarsi nelle 
tribune. Pol. quando I'lnclden-
te nl e plaeato. <: nata un'altra 
antlpntica di^cusalonc in tribu-
na stampa tra un signore. poi 
ciualifieatosi come sottufflciale 
dl PS . ed un collega che dal 
troppo zelante funzionario era 
stato Indie ito come - responna-
b i l e - degh Increscioci e poco 

irtivi Ineiilentl 

VIHCII.IO CIIF.ItUIUNI 
spor 

1 multati 
R«ttta-l(;nK Varese 6S-84: Slmmrn-

tlwil-Strlla Aizurra 79-45; Oraa»nda-
l.lvoriMj 79-71; Vlrtut-Bcnclli S2-60; 
Aloto Atorlni-Stock I.I-5S; Pa via San-
tlpasta, so\pesa aU'liilzlu del sccondu 
Irinpo prr II rlfluto drl glocatorl bo-
loiinrsl a sirndrrr In campo. II pri
mo tempo rra trrmlnato con II ptin-
truglo dl 71 o III i favore del I'avla. 
II rlHuto del boluunrsl a rlprrndrrr 
la partita r dovuto al fatto chr 
mrntrr si revavaoo anil spotlHatol 
prr I'intrrvallo. ad una trasr rltr-
nuta luiilcrlosa, it |{i<Katorc NVaco-
ra*/l r pas\alo a vir dl fatto 

Civitavecchia - r.x .Massimo 61-44; 
Stauuira - llarl 50-14; Cartrulunco-
Vrla 46-40; Napoll-Lib. HrlndUl 45-
J5; rlposava Lazlo. 

La Ferrari parlecipera 
alle 500 miglia di Monza 
MODENA. 23 — La Ferrari co-

mun'.ca - In considerazione che 
la 500 Miglia di Monza <- stata 
qucsranno resa obbligatoria unl-
tamente al Gran Premio d'ltalia 
per i costruttorl itallanl. la 
Ferrari ha deciso dl parteclpar-

SV 

IL CAMPIONE 
dl qursta ".rttimana: LA At 11. A NO-
SAN Rl MO raccontata e dUcnwa 
dal nostrl Invlall al sr(juit<» drlla 
lorsa. ScrKono prr \»l: Villorlo Va-
ralr. Mtllio ( aniof laiw>. Dario Brnl 
e Umro Atarchi. - PAMCO FRA I.I I 
ALLIN'MORI: sull'lntrrrssante pro-
htrma Mtlvnmi: Trllcr tlorrl e Bla-
i>,»jr \tariario\ii-. e\ atlrnatorc drl 
Torino - II. Mil) A.MItO JOHN 
rtl \RLIS- Ir ntwllta drl grai.dr 
gUK-atore Juvrntino. drscrlttr dal 
compagno dl squadra Umbrrto Co
lombo. - UNA VOLTV IRE CITTA' 
Shi SOUAllRONI. E Or.C.I?: la plu 
complrla Inchlcsta calclitlca di tuttl 
i trmpl siillr ^guadrr dl Mllano. To
rino. drnova fatta da: I'rlkc Borrl. 
Crsarc Cauda. I.ianmarla Guazza-
nlga r da Aldo MUsaglia • HA 
RRUriMO IL CUORT AL RAGAZZO 
DAGLI OCCIII Vf-RM: la storia 
drU'atnorr dl Jacqurs AnquetU icrlt-
la da lauro Macchl. - US PRIMO 
rSWU SUL TTNNIS IT\LI\NO 
fatto da Giorgio Brllanl. - DOVI 
\RRI\IRV IL NUOTO I T \ L l \ \ O l : 
dl Giorgio Bonacina. 

SU 

IL CAMPIONE 
in irndita da liinedl- LINCONTRO 

Le Fiamme d'oro 
viHoriose ai «regional!» 
Le llamme d'Oro hanno fatto 

piazza pulita ai campionati re-
gionati II MTIC di Solle\amento 
pe>ii. Infatti le classiftrlie per so-
clt-ta hanno d.ito i segiit-nti rlsul-
tati 1' Fiamme d Oro ili Rnm.i 
con puntl 21. 2) A S And.ice con 
juinti 9. 31 Borgo Prati coti p 4 

Gli arbitri Sigg. Bartolomeo. 
Gallo e Bertacchi. hanno diretto 
le gare con stgnoriiita e jierizla 
riscuotendo la unamme ajiprova-
zlone dei prespnti. 

Kcco le elassiflche ufficiali pp«i 
an Mo ll Oi Fabbto lAudacpl kg 
I as Pcti piunin l l Haccante IB 
Pratt • kg 217.500 Pctt lenuert 
II Sandionigi I F O l kg 237 500 
2i Agin I F O l kg 267.500. .1» 
Bernardini IAudace> kg 263 Pr-
»t mpdi; t> Martinelli IF.O ) kg 
.100. 2> SaKatori I F O l kg 21>7 
e 500. 3i Feo ( F O l kg. 295. Pe-i 
"iC(lioni(M»i»Tii n De Tonim.i«i \USTH1 \-lT*LI \ dpscrltto da Vit 
• F O l kg 310. 21 Anfuso (FO < Jforio Poz/o. \ld<> Bardrlh r da Mar-
kg 292500. 31 Pio\am »B PratH tin P lllusiralo dalle piii belle I.Ho- j ^ 
kg 2.>2 500 Pen tnediolctjiien I) grafir ^ 
Lori i F O i kg .107.500. 2» Barto- Irgifrlr 
Uicci (Audacd kg 237..SX) Pc<; II f A J L i D I O K l F 
miitiirm t> Giuliani lAtidacei • •- W ^ I Y l r l ^ / r a C 
kg 337 51V 2» Mcrotpsp " F O i i d l qursta «rttlmana. p un ntimrro 
kg 325 Ivrramrnte rcceztonalp. 

vl con uno nuova macchina il 
cul motore aperimentale ha gift 
offerto favorevoli prospettive » 

Le partite di domenica 
SKRIE A: Padova-Atalantn. 

Roma-Bohigna, Alrisaiulria-Ge-
nova, Vprona-Intprnuzlonalp. Ju-
VPniuj-Lanprussi, Floreutlna-La-
zlo. Spal-Napoll, Milan-Torino, 
Sampdorla-Udlnpsp. 

SERIE It: Palcrmo-uarl. Par-
ma-Cagllarl. Como-Cntanla, Ta-
ranlo-t.rcco. Slmmenthal M.-
Novara, Zenlt Modena-Prato. 
Marzotto-Samheiipilrttese. Mes
sina-Trlrstlna, Ilrricla-Venpzla. 

SERIE C: Sarom Ravpnna-
BIPIIPSP. Slraciisa-Catnnzaro, Mr-
strlna-Fcdlt. Pro Vrrct'lll-LI\or-
no. Cnrhosarda-Pro Pntrla. Reg-
•ilana-RPKglna. I.pguaun-Salprnl-
tann. Crrmonese-Saiireniese, Sle-
na-Vlgcvano. 

manere davanti ai xclevi-
sori per 1'incontro interna-
zionalc. 

Del resto. 6 venuta meno 
anche la maggior attrattiva 
che la partita amichevole 

f ioteva rappresentare. con 
'assenza dalle file parte-

nopee del centro avanti 
Vinicio; ma ancora piii 
decimati etano stati prean-
nunciati i tun^iU della 
squadra az/ .una, con la 
CM'liisioiip ciel capitano Pe-
buoln, di Cohiaschi. di Ui 
Giacomo e di Bugatti, im-
pegnato a Vienna 

La squadia etnea e stata 
aneb'essa rimestata, m a n -
cando il centro mediano 
Grant e Pedroni. lasciati a 
riposo. La partita 6, stata 
condotta dalle due squadre 
in maniera esemplarmente 
< amichevole » senza ecces -
sivo impegno e senza inu-
tili fatiche. Gli ospitj han
no con facility predomi
nate nel primo tempo e per 
buona parte della ripresa. 
Ma nel secondo tempo I 
rossi azzurri hanno con-
dotto dei vt-loci tentativi 
per segnare la fete de l -
l'onore, sopiattutto quando 
lo svantaggio c salito a due 
reti, con tl goal segnato 
da Molinari. Molte buone 
occasioni da rete sono an-
date in fumo per gli etnei 
nel corso della ripresa, per 
via della solita sfortuna, 
che nel caso della partita 
di oggi era concretarrttnte 
costitutta dal prestigioso 
portiere partenopeo. Fon-
tanesi, al le cui grinfie la 
palla non riusciva a s fug-
gire. 

A dieci minuti dalla fine, 
Fontanesi, che aveva re-
spinto in tuffo un lancio 
di Righetto ricevuto da Ca-
rapellese. da terra e ancora 
spiazzato riusciva a bloc-
care un rilancio della 
mezzala catanese. 

La rete dei rossi azzurri 
veniva segnata qualche 
minuto dopo dall'ala Ri
ghetto che irrompeva sul 
pallone. fortunosamente 
respinto ancora in tuffo 
da Fontanesi. su un tiro 
del mediano sinistro etneo. 

L. M. 

Angelillo Grillo e Cucchioroni 
tornerebbero in Argentine 

FONI E BONIPERTI IN POLEMICA 
(rontlnuazlonp dalla I. paglna) 

Ecco mfatti romf la jxrisa il presidpnte della fedcrizione 
calcistica austriaca Walch 

« E" stata una brlla e vclocc partita nplla qualp I rnoll erano 
dUtrthiiitl con nnlformtta net primo tempo. II nosiro rpgrpsso 
all'lnizio drl srronrto trmpo p stato dovuto ad una snprrlorlta 
(pcnlca Italian*, ma il nostro spirito rombattlto cl ha fatto 
sincere la partita ». 

II rapitino austnaco Hinippi d i l canto «uo ha detto- • II no-
*tro plu crandp vanta<eio f dipc«o dil fatto dl p«rrp tutti 
slcnnesi. to<a chp ha rr*o la squadra afflatata. Gll Itallanl era no 
dl tnttP IP rrtlonl d'ltalia r 11 loro elopo nflpttp qursta sttua-
zlone. Non glocasamo co»i brnr da tempo. Ma anche gli itallanl 
rra no in buona forma. Mi P piarluto soprattutto 11 CPntravantl 

Invecv Schmied ha dichiarato. « La palla era \Ucida pomp un 
fplato. Gll azzurri hanno giocato mrfifo oggi chp non contro gti 
austriari a Genova nrl luit lmo tncontro •. Dal sue o<s<T\-atorio 
di porticrr ha \ i s to in Firmani 1'clempnto piu pericolrmo. 

II C T ArgauiT si p cost v»pro««o. • Non capispo percht 
gli Itallanl sono rlmasil tanto snlla dlfrmlva. La loro llnpa dl 
attacco avrebbp dovuto accpntuarp pin I'otTpmlra. Flrmanl e 
stato tl mlgllorp dpgll attaccantl. Moro non ha giocato semprp 
pgrpglampnfp. David non * troppo briliantp. ma p una prompssa 
per il fatnro ». 

L'allenatore austriaco Matzer ha preferito i nostrl fjiocatorl 
Firmani, Petris, David e Boniperti ed ha dichiarato che il tpr-
n-no e n « 5;>i»- *\o!o » -kr-lie wt fli .'mtrlicl. trche por Matz-T 
P tncomprensibilp come giocatori di « grandp individualita » \-pn-
gano trittcnuti tanto Ir.dietro nel gtoco di squadra 

Qucstp pol «ono state lo ptrole d'l mlnlstro dpU'Edueizionp 
au«trnco DnmmPl- « E' stata una *odd'«f?itonp ppr nnl 11 fatto 
chp gll austriari abblano a \a to la ( a m dl raggtungprp la \ l t -
toria dopo II perlodo dl prrsslone dPgll Itallanl *. 

Da parte sua Inflne 1'arbttro bplgi Vers>-p ha cost sintptizztto 
la partita- • Gll Itallanl ml sono ptactntl dl pin dal pnnto dl vista 
tpcnlpo. ma git snstrlac! ftanno xtr.:c. c«l !«••» impeio massiccio. 
T.' I U U ana brlla partita, che Ittalla non mprltasa dl pprdrrp. 
V P I U dUPsa Itallana c > qualcosa che non Ta, altrtmrntl non si 
splpga come gll austriari slana rlasclti coa dne dlscpse a fare 
dne go! *. 

^ 4 » * f V « * l > ^ -

? i;{; 

BVEXOS AIRES. 23 — I quotidian! pubbltcano In 
prima pactna la notlzla chp II « Bora .Tnnlors • ha ricc-
vnto cahlograrrrrl dal calclatori Angelillo, Grillo p Cnc-
chlaroni che sollccltano I'lscrltionp ppr giocarp nel 
• Boca* per la pross'ma stagione. 

SI tratta dl nna rormallta IndUpensablle per ottp-
nere nna successlva Iscrtzlone in list* dl trasferimento. 
La nctlsl i h . <ss«::«tn ritorme sensazionp negli amblenti 
caJclstlel e vlvlssitna soddlsfazion* per l tlfo«l del • Boca ». 

N'ella foto. ANGELILLO. 

DALLA TERZA PAG!f\JA 

La sconfitta degli azzurri 
// commento 

tuto u corpo tnorto nella 
mtschia e cost t'crrarto 
chc scntendo git avver-
i«rt in crisi ne ha subi-
to upprofittato. Purtroppo 
come dicevamo, non tutti 
gli azzurri sono della 
stoffa dei tre citati e ben-
che si impegnassero con 
siuncio commovente, la re
te di Schmld non e stata 
piii violata. E verso la /«-
tie la paura di essere bat-
tuti in casa dagli azzurri 
ha rldato eqtillibrio e 
freddezza agli austrlaci. I 
bttmc/it hanno messo du 
parte la voglia (it « snob-
burci » e di /ar«' i prcrio-
s't e ci hanno sottoposto ad 
una gragnuola di azioni 
una piii bella dell'altra. 

Picchiavatw con calma 
come se stessero vincendo. 
Ifanuppi manooruva alle 
spallf dot suoi uomini 
mentre Buzek si scontra-
vu continuamentc con 
Ferrario. Dieci azzurri 
erano schierati davanti al
ia porta. Ma ad avere le 
idee chiare erano rimasti 
tn poc/u. Le idee precise 
degli austriaci avevano 
scombussolalo i riostri <jto-
vani mentre la fatica di 
correre sulla neve e di in-
seguire quegli imprendibi-
li avversari incominciava 
a fursi sentire nelle gam-
be dei uostri calciatori. E 
cost in tre minuti I'/Austrin 
hit pareggiato e ci ha bat
tuto. 

Al 36' Buzek con una 
nzione personate die non 
dtmentichero fin che vivo 
ha insuccuto il terzo gol 
per I'Austria. Era la fi
ne delle nostre speranze 
ed eravamo preoccupati. 
L'ltalia era sfinita. forse 
in pochi minuti avrebbe 
potuto ricevere altre pal-
le nella rete di Bugatti. 
Invece e successo un mi-
racolo un prodigin che ci 
ha riempito il cuore di 
qioia e ci ha riconciliato 
con la Nazionale. Racco-
gliendo le superstiti ener-
gie gli azzurri si sono lan-
cmti all'arrembaggio e Bo
niperti at 41' minuto ha 
sfiorato il pareggto con un 
tiro potentissimo che 
Schmid ha respinto con 
una parata che quando sa
rd vecchio descrivcra. ai 
suoi nipoti. L'ltalia ha 
chiuso la partita attac-
cando. Per tutti i 90 minu
ti i calciatori italiani non 
si sono mui chtusi gretta-
mente in area di rigore. 
Insomma rianno giocato 
per vincere e non per pa-
reggiare e neppure per 
non essere sconfitti. Da 
loro non voleramo di piii. 
E sulle deficienze tecniche 
dei calciatori italiani ogni 
lettore ne sa qtianto basta 
ed e inutile tornarcl sopra. 

Precisiamo che tutti gli 
azzurri vanno lodati. Fra 
di essi Boniperti a nostro 
parere e stato il migliore. 
Noi conosciamo il capitano 
della Juventus dal lonta-
no 1946: lo abbiamo se~ 
guito per due lustri e piu, 
ebbene, mai nelle centinaia 
di partite in cui e stato 
di partite in cut e stato im
pegnato lo abbiamo visto 
giocare meglio. E' stato un 
autentico, abilissimo capi
tano. non solo ha dato 
I'esempio sudando piii dei 
compagni ma li ha tncitatt 
e sorretti nei momenti du-
ri entusiasmati durante i 
minuti in cui stavamo vin
cendo. Con sorprendente 
intuizione ha avvertito 
tutti i mutamenti di umo-
re degli austriaci agenao 
di conseguenza. Noterete 
nella cronaca come il na
me di Boniperti non com-
paia nel corso delle azio
ni chc ci hanno dato le reti 
e forse questo fatto vi fn-
dttrrd a conctustoni nega
tive ma avrei voluto che 
voi lettori foste al Prater 
per vedere come ogni ma-
novra sia in definitiva na
ta dal Invoro del biondo 
campione. 

Bravissimo anche Fir
mani il quale ha giocato 
con tntclligerirn c con fur-
beria. \'on ha mai pcrsu 
la visione d'insiemc della 
gara, lo abbiamo visto at-
ttvissimo all'attacco e te-
nace in difesa. Ha segnato 
una rete colossalp con una 
scelta del tempo e del ber-
saaho tale che tutto lo stu
dio quasi incasciamente 
r bnlzato in piedi per ap-
plaudirlo. 

Montuori ha fatto one-
stamente il suo dovcrv. 
David c stato assai utitc. 
Ha controllato Hanappi 
impedendopli spesse volte 
dt andare all'attacco e nel-
lo stesso tempo ha con-
corso alle azioni offensi
ve intervenendo al mo
mento giusto a dare ung 
mono a Petris. La rcc lu-
ta tricslino all intrto si e 
tro'-ata spacsata e impac-
ciafa. La maglia azzurra 
per lui promosso alia mas-
sima squadra dalla Serie B 
lo rendcra timido. Si e ri-
preso e nei suoi limiti ha 
pioenfo stupendamente. Ha 
capito che il terzino destro 
Kollmann era meno r e l o -
ce di lui e ha sfruttato fi
no in fondo questa sua ar-
ma. Ha segnato una bella 
rete e si e portato piii rol
te in posizione di tiro. Se 
fofse stato piii preci-so c 
m**no precipifoso arrebr>e 
fors-c insaccato un altro 
rtaUone nella ref*» di 
Schmid Ferrario *• Corra-
di sono stati i mialiori del
la difesa. Ferrario c i c r u 
un cattiro cliente da cura
re. Buzek £ un grande 
atleta. V alto un metro « 
95 e corre rap!rUsrima m en» 

te, senrta gli avversari con 
delle finte elettriche che 
lasciano di stucco. 

II duello fra il gigante 
ifaliano c il gtgarttc au
striaco ha avuto attimi 
drammatici. Ferrario e 
stato anche pesante, ma 
non esageratamente. Bu
zek e andato via una sola 
volta ed ha segnato: pec-
cat o! 

Corradi ha giuocato se
condo il suo standard nor-
male, che e molto alto, co
me sapete. Carzena e un 
giocatore mediocre, ma ci 
e piacluto e lo abbiamo 
applaudito perche un ra-
gazzo che si prodiga con 
ifinfct generositd merita tl 
;iosfro stimolo. Ed il suo 
diretto avversario. Vala 
destra Kozlicek, e un for
tissimo dribblatore che 
qualstMst terzino fatiche-
rebbe a trattenere. Moro, 
poveretto, si e spremuto 
come un limone. Ha sba
gliato parecchi passaggi, 
ma tutto sommato e stato 
producente perche e il piii 
resistente dl tutti 

Di Emoli si pud ripeterc 
cio che abbiamo scritto per 
Garzena, pero facendo no-
tare d i e il raga22o e stato 
una valida ed ubbldlente 
spalla per il suo capitano 
Boniperti, che non ha est-
tato ad utilizzarlo facen-
dolo Invorare come un cot-
timista. 

Bugatti ha parato molto 
bene. Le tre palle che gli 
austriaci hanno infilato al
le sue spalle non le avreb
be toccate nessuno: erano 
dei razzi imprendibil i . 

Degli austriaci abbiamo 
gid citato i migliori. In 
complesso, questa squadra 
che andra ai mondtali , 
nello stesso girone dell'In-
ghilterra. del Brasite e 
dell' URSS. e effettivamen-
te una squadra efflciente, 
agile, ben preparata, che 
si muove piaccvolmente, 
e che ha tra le file nttmc-
rosi assi. 

Se non fossero stati tan
to presuntuosi, forse ci 
avrebbero convinto di piit. 
E' certo che quando il bi-
sogno li ha sollecitati, han
no messo in mostra un 
gioco di primissimo ordi-
ne. Poche squadre, a 15' 
dalla fine, dopo aver pe-
stato neve ed aver lottato 
contro un avversario scor
butica, accanito, deciso a 
non perdere, come quello 
italiano. avrebbero avuto 
ancora la forza di aumen-
tarc il ritmo del propria 
gioco ed H coraggio di sca-
raventarsi all'assalto. cost 
come ha fatto la Nazionale 
austriaca, prima per pa-
raggiare e poi per vincere. 

La cronaca 
sciosi Da tin momento all'al-
tro gli austriaci possono pas-
sare. Ma in verita un solo 
tiro micidiaie arriva a Bu
gatti che, aiutato dalla for-
tuna, respinge la palla che 
gii batte su di una gamba e 
va fuori dopo aver sfiorato 
il montante. Ma la fort una 
non basta quando al 41' I'Au
stria segna. Cosl: 1'ala sini
stra Hammerl avanza e poi 
crossa al centro. La palla ar
riva al vecchio Koller. che. 
con un incredibile tocchetto 
di testa, la devia a Kozlicek. 
facendola passare davanti al 
naso di Moro. Kozlicek al vo-
lo. col piede destro. da cin
que metri mette Irrimedia-
bilmente in rete. 

Durante 1'intervallo quat-
tro aerei sorvolano lo stadio 
a bassa quota ianciando dei 
paracadute multicolori con 
dei cestelli pieni di caramel-
le e poi un gigantesro fan-
toccio di gomma che rappre-
senta un calciatore della 
Nazionale austriaca. Ma nes
suno ci bada: la partita as-
sorbe 1'attenzione di tutti e 
fervono le discussionL I col-
leghi austriaci vicino a noi 
parlano di mezza dozzina di 
reti. Vogliono sdraiarsi su 
di un materasso azzurro. 

Si ricomincia: l'ltalia par
te ventre a terra. Al 2* Pe
tris pareggia. Ij robusto. al
to attaccante della Triestina. 
raccoglie una palla alta a con-
clu.sione di una azione David-
Montuori-Firmani. SI butta 
sulla sfera. scavalca come un 
turbine il terzino Kfllmann. 
entra tn area e tira raso ter
ra da pochi metri. La palla 
passn davanti alle mani di 
Schmid ed entra nel sacco. 

Al 16* Firmani raddoppia. 
Dopo uno scambio eon Pe
tris. Firmani si insinua tra 
Hanappi e Stotz che tentano 
di farlo cadere. Firmani resi-
ste. li doppia. entra in area 
e 5ii di un difficile saltello 
della palla tira e segna con 
una stnffllata terribile. L'Au-
«tria si spaventa. si disorien-
ta. e noi contintiiamo ad at-
taccare. ma senza realizzare 
altre reti. AI 24' esce Ham
merl. l'ala sinistra che poi 
rientrera al 32\ 

Verso 11 30* I'Austria i l ri
prende e al 33' segna. dopo 
aver esercitato sulla nostra 
difesa una prrssione formida-
bile. Ecco c o m e stata segna
ta la rete del pareeglo: pas-
saggio di Hof a Koemer In 
profondita e tiro immerliato 
del vecchio metodista Vien
nese SiPmo 2 a 2 

La squadra au«triara * 
proiettata m avanti Passa-
no tre minuti e Buzek in-
sacca di nuovo- Hanappi al-
Iunea in avanti a Buzek. il 
eiovane fuonclasse parte co
me un levricro. scarta Mo
ro. scarta Ferrario e tira da 
due passi. La palla entra in 
rete con il campione che si 
china a baciaria. 

Poi abbiamo quattro minuti 
in cui gli austriaci fanno 
della accademia dl cattivo gu
sto e alia fine l'ltalia si por
ta davanti alia porta di 
Schmid e Boninerti tira da 
quindiei metri II paregcrio ci 
sfiiace per tin pelo. difatti 
Schmid ha faticato molto • 
respingere la fortissimo ear-
nonr.ta del hv»iru gran bravo 
capitano 

Tra gli applausi general! 
della folia la partita flnlsce. 

Bravi azzurri! Vi siete fat-
II onore. 
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