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Salvatore Morucci brucia Drigliadori 
nella 2 del 1 ' Trofeo 

Ceroni terzo a 20" - Petrangeli vittorioso nella categoria allievi e Urbinelli tra gli esordienti 
W - ^ r / ^ v . s . J V ^ r *^r**rr/* 

Anquetil 
trionfa 

a Ginevra 

| GINEVRA, 13. — Jacques 
* Anquetil -ba vinto -,« da 
I gran signore » la sesta edi-
S zlone del Gran Premio ct-
| distico dt Ginevra a ero-
S nometro, precedendo il 
| connazionale Gerard Saint. 
£ altro specialista delle corse 

contro II tempo. Ottima 
stata fornita 

I 

k prestazione e 
' anche dall' italiano Aldo 
| Moser che si è piazzato alle 
\ spalle dei due. Ecco l'ordi-
h ne d'arrivo: 1) Jacques 
.N Anquet i l (Fr.) che copre i 
ti km. 80.500 in ore 1.55'10"3/5. 

al la media di km. 41,933; 2) 
Gerard Saint (Fr.) 1.57'43"2; 

k 3) Aldo Moser (Italia) In 
^ 1.5g'41"l; 4) Alcide Vau-
| eher (Svlz . ) 2.00*31"; 5) 
* Tom Slmpson (G.B.) 2.00' 
^ e 39"; 6) Jean Brankart 
N (Bel . ) 2.01'59"; 7) Rolf 
| Graf (Svlz . ) 2.03*24"; 8) 
^ Hans Junkermann (Ger.) 
I 2.03-26"; 9) Charly Gaul 
ì (Luss.) 2.04*1"; 10) Fredy 
5 D e b m y y n e (Bel . ) 2.05'54"; 
k 11) Nino Catalano (Ital ia) 
S 2.07*24"; 12) Moresi Att i l lo 
^ (Svlz . ) 2.0755. Nel la foto: 
S il francese Jacques Anqueti l 

I ciclisti italiani 
vittoriosi a Sofia 

E' stata disputata ieri la 
seconda prova del Primo Tro
feo Migas sul percorso Roma-
Frosinone. Anche In questa 
prora, un pieno successo tec
nico-sportivo ha coronato i 
molti sforzi sostenuti fino 
ad ora dagli organizzatori, 
per/etti nell'adempimento 
dei loro compiti. Le gare in 
programma per le tre cate
gorie sono state vinte rteper-
tivamente da: Morucci per i 
dilettanti. Petrangeli per fl" 
allieei. Urbinelli per oh esor
dienti. 

(Dal nostro Inviato speciale) 
PROSINONE. 13 — Dopo 

circa 70 chilometri dalla par
tenza. vale a dire sulla terri
bile salita che cotiduceva ad 
Acuto, nel vedere con quale 
facilita il uiallorosso Morucci 
usciva dal gruppo alla ricer
ca dei intuitivi, non abbia
mo avuto più alcun dubbio 
L'agilità e la potenza messa 
in mostra pell'arramplcaisi 
hanno fatto si che i favori 
del pronostico indicasse! o 
nella sua persona il gran fa
vorito In verità però, a con
fermare la validità di tali 
previsioni erano i due chilo
metri di salita, altrettanto du
ri, che conducevano sotto lo 
striscione d'arrivo. 

Nel superare questa diffi
coltà, infatti, che tra l'altro 
ha rivoluzionato le posizioni 
in corsa degli ultimi chilome
tri. Morucci ha avuto ragio
ne di tutti i suoi avversari. I 
suoi ripetuti scatti, operati 
proprio là dove la strada riu
sciva a -troncare» l'azione 
degli uomini in corsa, non 
ammettevano tregue di sorta: 
il solo Brigliadori, dei suoi 
quattro compagni di fuga, 
riusciva a tenere la ruota del 
vincitore, ma. un successivo 
scatto di questi, rendeva va
na al portacolori della Lazio, 
tra l'altro ottimo secondo. 
ogni possibilità di afferma
zione. L'azione del vincitore 
risultava talmente potente 
che i pur validi Ceroni e Mi-
cozzi, con i quali, dopo esser 
stato in fusa per molti chilo
metri. aveva iniziato il breve 
e duro tratto finale. Riluce
vano rispettivamente dopo 20" 
f. 25". Dopo i quattro atleti 
sopra nominati, ci piace -spen
dere •• qualche parola anche 
per altri ottimi elementi 

Primo tra tutti il tenace 
Colabattista che nella secon
da metà gara riusciva ad eva
dere raggiungendo un van
taggio massimo di 1*. Il suo 
tentativo, iniziato nell'attra
versamento di Ceprano fili 
permetteva di transitare tut
to solo da Arce. Fontana Liri 
e Isola Liri; sfortunatamente 
però, subito dopo questa lo
calità. gli immediati insegui
tori gli erano a ridosso. Me
ritevoli di lode infine anche i 
vari Stefanelli. rinvenuto 
fortissimo nel finale. Dei 
Giudici, giunto stremato. Mi
lani. Maggioli. Di Girolamo 
e Panircia. Questa la cronaca 
spicciola 

Subito dopo il - via! - par
tono sette uomini, alcuni dei 
quali giungeranno con i primi 
al traguardo finale: De San-
tis. che dopo poco si stacche
rà. Paniccia. Antonelli. Cola-
battista. Cartoni. Dei Giudici 

e Micozzi. Dopo San Cesareo 
si agganciano anche Di Giro
lamo e Milani. Questi otto 
corridori transitano in testa 
anche da Palestrlna e da Ca
ve A circa 47 km dalla par
tenza. Ceroni, Brigliadori. 
Maggioll e Stefanelli riesco
no ad evadere dal gruppo ed 
a riportarsi sui primi; il grup
po segue a 1"45" Frattanto 
dal grosso esce Morucci che, 
con una azione agile e po
tente, abbandona i suoi com
pagni di gara: il solo Conte 
gli resiste per pochi chilo
metri. Prima di giungere alla 
sommità della salita di Acu
to. Morucci e sui primi Per
tanto al passaggio dal tra
guardo del G P della Mon
tagna le posizioni in corso 
sono le seguenti- in testa Di 
Girolamo e Ilrigliadori: a 20" 
Combattuta, a 25" Morucci. 
Milani. Dei Giudici, Stefanel
li. Micozzi. Maggioli. Panic
cia. Cartoni e Ceroni, a V 
Conte: a l'50" Ippoliti A Ce
prano. poi si verifica il tenta
tivo di Colabattista che. come 
sopra descritto, termina a 
Isola Liri Negli ultimi chilo

metri, infine, cinque uomini 
restano al comando: Morucci. 
Brigliadori, Dei Giudici. Ce
roni e Micoz/.ì; di questi, i 
primi due riescono ad avvan
taggiarsi ulteriormente ed a 
giungere ni traguardo con 20" 
di vantaggio 

ENRICO PASQl'INI 
L'ORDINE DI ARRIVO 

l ) Morucci Salvatore (A. s . 
Roma) che compie il percorso 
di Km. 132 In ore 4 e 17' alla 
media orarla (Il Km. 35,186; 
2) Itrl-lladorl Giorgio (S. S. In
scio) s. t.: 3) Cerimi Giorgio 
(Faema - Frenesie) a 20"; 4) 
Mlcoz7l Franco (8.8. Lazio u 
35"; 5) Stefanelli I.IIÌKI (Idem) 
a 10"; 6) Colabattista Vittorio 

Allievi: Petrangeli 
Dopo circa 20 km di coi sa 

Pace s'invola a pieni pedali. 
resistendo agli attacchi degli 
inseguitori pei alt rottami 20 
km , dopo di che e raggiunto 
da Topi. Marcoti e Petrocchi 
Al primo passaggio da Prosi
none, Topi tenta l'avventura 
solitaria, ma a circa 15 km 
dall'arrivo v iene raggiunto 
dal gruppo regolato sotto lo 

striscione d'arrivo dal veloce 
Petrangeli . 

L'ORDINE DI ARRIVO 
1 l'etraugelt Giuseppe (H. 9. 

Lazio) che compie II percorro 
di Km. Ilo In ore 3 e 35' alla 
media orarla di Km. 31.320; 3) 
Spagnolo Italo (A. 8. Roma) 
s (.; 3) Savloll Armando (S.S. 
La/lo); 3) Acciaioli: ti) Cliec-
rhl; 7 Solari; 8) Tagliaferri. 

Esordienti: URBINELLI 
Tra i « più giovani •. infi

ne, l'unica nota degna di ri
l ievo e stata rappresentanta 
dalla fuga operata da Princi
pini e l'oretta sulla dura sa
lita che conduceva a Feren
tino In vetta, Poretta prece
deva Principini, tua. nella 
successiva discc--a. il gruppo 
era sul fuggitivi l'n volatone 
generale, quindi, concludev.i 
la - f a t i c a - degli e-oidien!i , 
dove Urbinelli i iu-ci \ i a pie-
v.ih-re 

L'ORDINE DI ARRIVO 
1) Ir l i lmll l LUIKI (S S La

zio) clic compie II percorso di 
Km. 73 In ore 3 t> 07" alla me
dia orarla di Km. 3i.<m>: 2) 
Principini Giorgio (Idem); 11 
Di Meo Enzo (Volsca Velletrli; 

DALLA TERZA PAGUNJA 

La sconfida delle romane 

*sa*a*fc!K-». 

Salvatore Moriteci è tornalo Ieri alla ribalta con una bella 
vittoria nel la seconda prova per iniettanti per 11 1 Trofeo 
Migas, battendo sullo lo striscione di arrivo 11 suo compagno 

di fuga Giorgio Ilrigliadori 

V 

c< 
IPPICA 9 SOVVERTITO OGNI PRONOSTICO NELLE GARE DISPUTATE IERI 

Sorprende Acasto neir"Aperhira„ alle Capannelle 
Crevalcore si laurea campione europeo di trotto 

Al secondo posto si è piazzato Tornese - Icare IV ha subito la più bruciante sconfitta della carriera 

Una grande folla e accor
sa ieri all'ippodromo delle 
Capannelle che riapriva i 
battenti per la stagione au
tunnale di galoppo che com
prende una sene di grandi 
prove e culminerà con il 
classico Premio Tevere e con 
il Gran Premio Roma. 

Il tradizionale Premio A-
pertnra (lire 750 mila metri 
KiOO in pista piccola) ha fat
to registrare la grossa sor
presa di Acasto che. poco 
valutato alla vigilia malgra
do il peso favorevole a cau
sa della sua forma scadente. 
si è invece imposto in modo 
autoritario dopo aver saggia
mente dosato le forze lungo 
il percorso. 

Al bettmg favorita Altovia 
offerta a l'/i contro i 3 di 
Bould Miche, i 4 di Skanec 
ed Ivozio. i 6 di Acasto e 
gli 8 di Azalea e Warum. 

Al via andava al coman
do Azalea davanti a Warum. 
Altov.a e gli altri in fila in
diana con Acasto alla retro
guardia. Nulla di mutato fi
no alla grande curva dove 
Altovia superava Warum e 
si portava in seconda posi
zione dietro ad Azalea, sem
pre al comando mentre il 
gruppo si riuniva Entrando 
in dirittura Altovia supera
va Azalea trascinandosi Wa
rum mentre dalla retroguar
dia si facevano luce Acasto 
e Ivozio e Bould Miche non 

I /arrivo di ACASTO clip IMIIIC la favorita ALTOVIA nel - Premio Apertura » al le Capannelle 

:^m 
progrediva Acasto con bella 
azione superava Warum ed 
affiancava Altovia per bat
terla di una lunghezza nel 
finale Terza era Warum e 
quarto Ivozio mentre tra i 
non piazzati finiva Bould Mi
che assai deludente 

Corse nel complesso inte
ressanti. Nel premio Sanniti 
vinto sul campo da Turania 
la vittoria veniva assegnata 
dai commissari, intervenut: 
d'autorità, a Maruccitn secon
da arrivata per danneggia-

ASSEGNATI IERI A FORNACETTE TRE TITOLI DI CICLISMO SU PISTA 

Ghezzi Tinacci e Pedemonte 
si laureano «tricolori» UISP 

SOFIA, 13. — Ha avuto luogo 
lori sera a Varrà, sul Mar Ne
ro. un terzo incontro tra ci
clisti dilettanti italiani e bui-
fari. Gli italiani hanno vinto 
tutte e quattro le prove in pro
gramma. 

Nella velocità Gaiardonl. 
Bianchetto e Damiano si sono 
classificati nell'ordine seguiti 
dal bulgaro Prndanov. 

Nell'inseguimento su 4 km. 
la squadra italiana composta 
da Slmonigh. Gasparella. V'al
lotto e Vigna ha vinto in 5'13"2. 

La squadra italiana si è ag
giudicata anche la prova ad 
Inseguimento all'italiana su un 
chilometro Infine nell'indivi
duale su 100 giri gli italiani 
•i sono piazzati nei primi 
quattro posti come segue Sl
monigh punti 63. Vigna p 3S. 
Gaiardonl p 44 a 1 giro. Bian
chetto p. 36 a I giro 

(Dal nostro inviato speciale) 

FORNACETTE 13. — Og
gi riprende il filo del discor
so dei campionati nazionali 
UISP della pista che fu in
terrotto due settimane fa. 

Fu Giove Pluvio che ro
vesciò sulla terra ruscelli 
d'acqua tanto che il velo
dromo di Fcrnacette era 
divenuto una piscina. La 
giuria allora aggiornò le ga
re al pomeriggio di oggi ben 
guardandosi di effettuarle 
;n notturna. 

L'attesa per l'aggiudica
zione dei titoli è stata trop
po lunga, estenuante. Saba
to 30 agosto la riunione fini 
con gli ottavi di finale. 

Oggi si è incominciato coi 
quarti fino alle finali. 

Di scena sono stati gli 
allievi della velocità. Si fan
no corse su corse, si dispu
ta una batteria e poi si fa 
il recupero per tornare di 
nuovo alle batterie. 

Vincono Rossi e Tinacci 
che si qualificano per le fi
nali. 

Nelle semifinali velocità 
dilettanti sono ammessi Lu
ciano Daddi (Firenze) e 
C.:rlo Pedemonte (Genova». 
Vince il genovese perchè 
Daddi e autore di scorret
tezze. 

La seconda batteria è 
composta da Giorgio Barez-
zi (Parma» e Luigi Mar
chese (Genova). 

Per rompere la noia del
le batterie e dei recuperi 
della velocità si disputa ora 
la finale dell'inseguimento 
fra Giordano Ghezzi (Par
ma» e Gianfranco Rossetti 
(Genova». La lotta è avvin
cente fin dalle prime bat
tute. E' Rossetti che pren
de la testa ma di poco. 

Il genovese è più sicuro, 
infatti il parmense è scom
posto ma il ragazzo ha fia
to. Non si scoraggia. Sui 
pedali pista furiosamente. 
A metà della distanza le 
sorti sono in parità ma 
Ghezzi è lanciato in una 
magnifica progressione e 
v.nce bellamente coll'ottimo 

1 tempo di 5'38"* regiistrando 

la media di 42.553, sui 4 
km. del percorso. Rossetti 
segna il tempo di 5'41"4/10. 

Quindi si passa alla ve
locità dilettanti Di fronte 
sono i rappresentanti della 
città della Lanterna. Marche
se e Pedemonte. 

E' già notte quando i due 
scendono in pista che è il
luminata dai r.flettori. Pe
demonte nella prima man
che si produce in una lun
ga volata e batte nettamen
te Marchese che si affida un 
po' troppo alle sue notevoli 
doti di scattista. Ma Mar
chese è conciato male. In-
fr.Vi nel corso di una bat
teria *»ra caduto e si era 
rovinat > la gamba sinistra. 
Anche durante la seconda 
prii\a quando Marchese era 
ormai lanciato, dalla ruota 
poster ore è uscito il tubo
lare e per un puro caso il 
rag.T77o non è finito per ter
ra. La corsa viene ripetuta. 
Ma Pedemonte vince chia
ramente laurentosi campio
ne della velocità dilettanti 

GIULIANO Pff.CINEI.LI 

D E T T A G L I O TECNICO 
I. corsili l i Sputnik: 2) Ca

sta: Tot. V. Il Acc. 12; 2. cor
sa: I) Valenza e I) Susnns (pa
rità). Tot.: V. 20. 12. P. 18, 13 
Acc. 53. 25: 3. corsa: 1) Mosco
ni. 2> Arac. Tot.: V. 21, I». 10, 
lo Acv. SO: 4. corsa: 1) Manie
rila, 2) Tumula (retrocessa rial 
1 posto). Tot.: V. 43 P. 23, 21 
Acc. 77; 5. corsa: 1) Loriana, 
2) Cappadorla. 3) Ente. Tot.: 
V. 31 P. 17, 24, 80 Acc. 56; C. 
corsa: I) Acasto, 2) Altovia, 
3) Warum. Tot.: V. 99 TP. 15. t i , 
13 Acc. 99: 7. corsa: 1) Loreto, 
2) Niccolo Accorso, 3) Spalla. 
Tot.: V. 45 P. 14. 20, 15 Acc. 110; 
8. corsa: I) fiamma!, 2) Marco, 
3) Granatiere. Tot.: V. 217 P. 
99. 61. Jl Acc. 1989. 

Gli « europei » 
di Cesene 

CESENA. 13 — Icare IV ha 
dovuto incassare oggi la più 
bruciante delle sconfitte della 
sua superlativa carriera. Gli 
indigeni Tornese e Creval
core si suiio aggiudicati le 
prime due rnanches del cam-
p.onato europeo fra il tripu
dio dell'innumerevole pubbli
co accorso al -Savio» . I tre 
- grandi - hanno dato vita ad 
uno spettacolo indimentica
bile. In primo piano Creval
core e Tornese che hanno co
stretto alla resa Icare IV 

La prima frazione ha visto 
Tornese :n grave rottura al 
via e Crevalcore spavaldo 
battistrada dalla partenza che 
ha m;.gn ficamente arginato 
Porto di Icare nella fase con
clusiva: :dent'co il clichè del
la secondn frazione con Tor
nese in veste di primo attore 
ed Icare proteso vanamente 
alla ricerca del successo. En
tusiasmo al diapason in atte
sa della finalissima tra Cre
valcore e Tornese. Al betting 
Tornese e preferito ai rivale. 
Crevalcore sbagliava prima 
dello stacco della macchina 
e tardava a rimettersi in 
camminata cosicché Torne
se poteva sfuggirgli prenden
dosi c ;rci trenta metri di van-
tagg.o con i quali imboccava 
la prima curva. Tornese Insi
steva nell'azione veloce ob-

UNA INTERESSANTE PUBBLICAZIONE DEI COLLEGHI MARCUCCI E SCARINGI 

Tutte le Olimpiadi in 258 pagine 
Una perla, forse la più 

bella e la più pura, s'è 
aggiunta al filo della let
teratura sportiva alla vi
gilia dei Giuochi Ol impi
ci di Roma: ne sono au
tori Carlo Marcucci e 
Carlo Scaringi: e Olim-
L. 1300). 

E' la storia e la cront-
piadi * (ed. « Avanti! » 
storia delle olimpiadi an
tiche e moderne. Delle 
olimpiadi antiche gli au
tori hanno rilevato lo spi
rito umano arricchendo il 
quadro con alcune felici 
pennellate di sapore mi
tologico. collegando i trai-
che permettono al lettore 
sfumature, note e dedotte, 
ti dell'opera con quelle 

che permettono al lettore 
di comprendere, appieno, 
lo spirito degli antichi 
giuochi d'Olimpia. 

Il salto attraverso i se
coli ed il collegamento tra 
la storia-leggenda d'Olim
pia, bruscamente roc'na'.a 
ma non distrutta dal ter
remoto, e il risorgere del
l'idea con De Coubcrtin è 
stato portato dagli autori 
con lo stesso linguaggio e 
lo stesso concetti come se 
la parentesi di tanti sec-ili 
avesse un ideale traraso 
etico. 

L'opera di Marcucci e 
Scarinoi (sta qui forse, il 
vettore di maggior pregio 
del libro) fonde armonica
mente la ricerca storica e 

statistica dei dati tecnici, 
con un linguaggi} alta
mente mode-lato nella sua 
elegante semplicità. 

•Alcuni accenni stor'icn-
polifrci mettono in risalto 
l'appassionata opera di co
loro che hanno speso un'in
tensa esistenz aper ripor
tare i giuochi olimpici ne l 
l'animo delle folle sportive 
contribuendo in modo so
stanziale, anche se limita
to a questo specifiro setto
re. al miglioramento dei-
rapporti umani. 

Dal punto di vista mera
mente tecnico € Olimpia
di» offre dettagliatamente 
ed esaurientemente il qua
dro completo dei risultati 
di tutte le olimpiadi mo

derne. conseguenza di un 
lavoro di indagine scrupo
losa. onesta, minuziosa. A 
conforto di ciò gli autori 
allegano in indice »l va
sto materiale bibliografico 
consultato. 

Il libro non è, quindi, 
utile soltanto a coloro che 

s'interessano « normalmen
te » di sport, ma è un pre
zioso saggio di letteratura. 

Si può concludere affer
mando che « Olimpiadi » 
rtesce ad arricchire il pa
trimonio culturale dello 
sportivo meno provvisto, 
allo stesso modo come av
vicina allo sport l'intellet
tuale che « s'imbatte » nel 
libro di Marcucci e Sca
ringi. 

Il torinese Ziglioli 
campione italiano allievi 
SANREMO. 13. — II tonne-

fo Zi/jlK'Ii si è laureato cam
pione italiano della categoria 
a l levi di ciclismo battendo in 
volata il b:iB«iares« Tapparelle 

L'ordine d'ani vo
li ZIGLIOLI ITALO (Velo 

Ciub Gir» Torino) che copre i 
km 103 5 del percorro in ore 2 
39 09" alla media di km 40.716. 
21 Tappare!!o IVC Bas«ano del 
Grappai .« t , 3i Grassi «Sport 
Club Majfnagoi a 33"# 4 ) Biada 
lOliveto Ivrea) * t ; 5) Pifferi 
(A E Como) » t ; 6) Castellini 
(Sport Liberi Forlì) u t ; 7) 
Reggi (Baracca Lugo) « t ; 8) 
L e i » eri ( G S . Fivcrne*e) s t ; 
9) Bongioml (Pedale Bresciano) 
s t ; 10) Zolin (Montccchio Vi
cenza) * t . 

bligando Crevalcore ad un 
oneroso Inseguimento. Con un 
notevole sforzo Crevalcore si 
portava nella scia del batti
strada tra gli applausi calo
rosi della folla. Sull'ultima 
curva aveva Inizio la volata 
finale. Tornese non attende
va l'attacco di Crevalcore e 
allungava per entrare in ret
ta di arrivo con congruo van
taggio. Crevalcore con Incre
dibile coraggio apparigliava 
il rivale a 50 metri dal tra
guardo costringendole all'er
rore. Crevalcore aveva cosi 
partita vinta. 

DETTAGLIO TECNICO 
CAMPIONATO EUROPEO (1. 

prova): 1) Crrvalrorc (M. Uni
rti). Scuci. Val SITCIIIO, al km. 
1.16.3: 2) Icare IV; 3) Hrlilo; 4) 
Tornici-. Tot. 17. 19. 16 (161). 

CAMPIONATO KUUOPEO (2. 
prova): t) Tornrsr (G. Ossa-
ni), Allrv. del Portlchrtto, al 
km. 1.16.8; 2) Imre IV; 3) Crr-
vnlrnrr; 4) Brillo. Tot. 13, 12. 
13 (20). 

FIN. CAMPIONATO EURO
PEO (I. .7.000.000. m. 1.660): 1) 

Crevalcore (M. Baldi). Seuil. Val 
Spretilo, al km. 1.20.2. N.P.: Tor
nese R.T. Tot. 21. 

NEGII SPOGLIATOI DEL FLAMINIO 

La mancanza d'un regista 
preoccupazione per Foni 

Foni t un galantuomo cordiale, che non <a nascondere I 
«noi sentimenti. Uopo la prova nera di Ieri, aveva un tlsn statico. 
patelle», gentile, segnalo dalla prcorrupazlorir. (Strana squadra 
la Knma. dott. Foni: non se la prenda). Parla \o lni l ler l . come un 
\ecrhln amico, anche a chi ha 11 piacere di conoscerlo per la 
prima \olta. E anche nel momenti di prrornipa/lonr. si pronun
cia sulla squadra, accorato quasi, ma senza perdere la lucidità 

e ascoltando con molta benevolenza 1 consigli di tutti. Ieri, a far 
erocchio e a dar consigli, dopo la prima prova Impegnativa 
della Roma. \ | erano niollj giornalisti. II discorso e dlsentato 
in taluni momenti una disputa \ ivarr; ed elegante, quasi. 

L'allenatore glallorosso aveva alcune lamentazioni sacrosante 
ria f»re. E le ha espresse. Essenzialmente, due sono gli ordini di 
motivi sul «piali Foni sta meditando. II primo f costituito dal tono 
di gioco della squadra, dalla sua lentezza di ritmo e dalla scarsa 
combattisi!» generale, tolte alcune eccezioni, naturalmente. Foni 
portasa l'esempio di alcuni attaccanti, che non sanno Intendere 
una sei-ita elementare: la continuità dell'impegno anche quando 
l'azione si spegne nella prima linea. E' 1). all'attacco, che la 
squadra deve cominciare l'azione difensiva per tornare ad attac
care. \c-carte Invece, quasi sempre, II contrarlo: perduta la palla. 
l'attaccante lascia che II difensore avversarlo faccia tranquilla
mente il suo gioco. Ed «> poi la difesa m risentirne. 

Il secondo motivo di preoccupazione nasce dalla scarsa Intel
ligenza nella manovra della squadra, a cominciare dal rinvio 
casuale (spesso troppo lungo) del difensori. Ma 11 difetto princi
pale affiorato leti — secondo Foni — *• nel gioco dell'attacco. 
privo di riflessione. Quella della Roma da l'idra di una prima linea 
• acefala » (cosi sj è espresso il tralner romanista), priva, di un 
regista calmo, ragionatore, rapace di stahlllre un collegamento 
continuo con la mediana r la difesa. Ed è su questi difetti di 
ritmo e di impostatzionr che l'allenatore glallorosso Intende lavo
rare. fino a trovare la soluzione migliore. C> chi suggerisce un 
arretramento di Pestrin nrlla mediana e un avanzamento di 
Guarnacri a interno; c'è chi fa affidamento su I.njocllce; e c > 
Infine chi attende David nella convinzione di dare una soluzione 
definitiva al problema. 

Che il problema esiste lo avvertono anche I giocatori. Guar
nacri dire: * UohMamo correre tutti, se no sono guai ». Cd ha 
ragione. Zagllo aggiunge: « In u n a squadra più omogenea* gioche
rei meglio subito, anche se sono ancora al disopra del peso-forma. 
che è di 7) chili • (attualmente. Zagllo pesa 71 chili, e al peso-
forma. dunque, è già vicino). Lo avverte anche Manfredlnl. che 
ha sofferto — diceva dopo la partita — per II « catenaccio • della 
Sampdorla. senza sapere, forse, che i quattro quinti delle squadre. 
oggi, giocano sul modulo della sorprendente Samp vista> Ieri al 
Flaminio. Orlando aveva un'aria sconsolata, e si rammaricava di 
aver fallito il tiro da goal nel secondo tempo, dopo essere sfuggito 
» Bernasconi. 

Vegli spogliatoi della Sampdorla. un «veto» cordiale di Eraldo 
Monzegllo, che parla lui per tutti, con una reticenza volata. « Noi 
— dice modestamente — giocheremo un campionato per salvarci 
dalla retrocessione. I » avete visto voi stessi — aggiunge con falsa 
modestia —: giudicate ». 

DINO «EVENTI 

Ghiggia sarà sospeso dalla « rosa »? 
La Roma avrebbe Intenzlo- I dirigenti della società vor-

ne di prendere prowedlmen- rebbero togliergli la carica di 
ti a carico di Guiggia, In con- capitano e lasciarlo fuori del-
seguenza della denuncia per la « rosa • del titolari Uno a 
corruzione presentata contro che non verrà chiarita la 
Il giocatore da una mlnoren- questione. Il provvedimento 
ne: nonostante Ghlggta affer- comunque verrebbe decito so -
ml di estere completamente lo dopo l'approvazione elei 
estraneo al fatti attribuitigli, C. D. 

LA ROMA 
le. Il guaio è che tutta la 
squadra si è lasciata conta
giare dalla sicumera e dalla 
sufficienza di Zaglio: ancora 
euforici per gli applausi fa
cilmente raccolti nell'atniche-
vole con la Triesfina, 1 alai-
torossi hanno cominciato in 
• souplesse* o in * trance» 
che dir si voglia, subendo 
due goal nello spailo di ap
pena quattro minuti, cosi. Al 
V Cucchiaroni lari ci a uà sul
la sinistra Milani che appro
ntando di una esitazione di 
Zaglio filava sulla linea di 
fondo: da lì sparava in porta 
ove Cudicinl resplnge-ua con 
le ginocchia chiuse. La palla 
rimbalzano al centro dell'arca 
ove Mora liberissimo non fa
ticava a riprendere e ad in
saccare. Il goal non scompo
neva affatto l giallorossi che 
all'S' subivano un secondo 
«in/ortunio» analogo; era an
cora Cucchiaroni che lancia-
va Skoglund in un corridoio 
centrale libero. * Nacka » si 
liberaua facilmente di Ber
nardin poi in corsa sparava 
da destra a sinistra Insaccan
do la seconda rete. Ed ai 13' 
i bluccrchiati poteuano se-
onnre anche la terza rete se 
.Milani che auei'a superato 
Corsini facendolo cadere a 
terra e si era venuto a tro
vare solo davanti a Cudicinl 
non arcx^c cstfalo attenden
do forse il fischio dell'arbitro: 
poi vedendo che il fischio non 
iirriuaua tirava senza coniun-
zione addosso al portiere glal
lorosso che saluat'a fortuita
mente respingendo di piede. 

Figurate!;! i fischi dei tifo
si romanisti.' Un po' per i 
fischi ed un po' perché ef
fettivamente scossi l romani 
tentavano dì reagire: ma in 
questa fase si rivedevano ap
punto le già paventate e de
nunziate deficienze dell'attac
co giallorosso consistenti so
pratutto nella mancanza di 
un autentico 'regista» (qua
le non può essere Pestrin, 
sgobbone ma sempre Impreci
so). D'altra parte di fronte 
ai giallorossi non c'era II Wie
ner o la Triestina* di fronte 
ai giallorossi si trovava una 
squadra reloce. ben organiz
zata, affiatata e grintosa co
me la Sampdorìa. 

Cosi { bluccrchiati chiude
vano ermellcamente le ma
glie della loro difesa in cui 
spiccava Bernasconi già in 
perfetta forma, peraltro ben 
coadiuvato da Tomasin Ber
gamaschi e Vicini e senza per 
questo rinunziare ad allegge
rire la pressione e ad insi
diare la rete glallorosso in 
contropiede. E bisogna ri
conoscere che sotto la regia 
di Ocwlrk e Cucchiaroni an
che i giovani Arora e Afilanl 
riuscivano pericolosissimi, per 
non parlare poi di Skoglund 
che raccoglieva applausi a 
scena aperta. 

Pertanto era la Sampdoria 
a conservare l'iniziativa del 
gioco anche se t giallorossi 
facevano registrare una ste
rile superiorità concretizzata 
solo da una serie Innumere
vole di calci d'angolo: ed era 
la Sampdoria a raccogliere 
applausi sempre più convinti 
mentre crescevano in fre
quenza e continuità le borda
te di fischi all'indirizzo del 
giallorossi. 

Inutile poi era il tentativo 
di rendere più penetrante lo 
attacco romanista mediante la 
sostituzione di Ghiggia (che 
fino allora aveva fornito 
i soliti utili suggerimenti ai 
compagni) con il giovane e 
potente Orlando: la manovra 
non migliorava perche* non 
era Orlando il regista di cui 
la Roma poteva avere biso
gno. E d'altra parte con il 
passare dei minuti i giallo
rossi erano invasi da un or
gasmo sempre maggiore: per 
cui non c'era più niente da 
sperare. E non c'è nemmeno 
molto da dilungarsi sulla cro
naca; basterà aggiungere che 
Bordelli non ha dovuto fare 
una parata degna di questa 
qualifica e che Cudicinl inve
ce si è dovuto salvare un paio 
di volte da par suo. 

Rimane piuttosto da parla
re di Manfredini che sem
brava avesse fatto intravede
re le sue reali possibilità nel
la partita con la Triestina: e 
a questo proposito bisogna 
dire che lungi dal conferma
re la positiva impressione de
stata in quella occasione. Fe
dro ha deluso nuovamente 
mostrandosi sopratutto troppo 
timoroso nel contatti con 
l'uomo. E' un handicap ab
bastanza grave perché lo 
porta a rinunziare a priori ad 
intervenire sulla palla quan
do sia marcato o quando il 
pallone si avvicini ed un av
versario: ma è chiaro che 
non si può essere troppo se-
vrri con Manfredini quando 
tutta la squadra in blocco è 
andata alla deriva. 

Bisognerà allora attendere 
ancora per rivedere all'opera 
il vero Manfredini: bisognerà 
attendere che la squadra tor
ni a girare a pieno regime. 
Scila speranza naturalmente 
che Foni riesca a eliminare 
le deficienze intraviste, per
ché da domenica le avver
sarie della Roma assomiglie
ranno piii alla Sampdoria che 
alla Triestina. 

LA LAZIO 
profitto dall'incontro odierno 
è stata soltanto l'Anconitana 
che nella ripresa, posta di 
fronte ad una Lazio che se
condo gli intendimenti del di-
rettore tecnico Bernardini 
dovrebbe essere quella che 
affronterà le prime fatiche di 
campionato, ba fatto il diavo
lo a quattro segnando tre re
ti (una con la complicità di 
Janìch) e sbagliandone cla
morosamente un'altra con 
Bevilacqua. 

I primi 45 minuti che han
no visto i dorici giocare con
tro i rincalzi laxiall (rincal
zi di lusso, visto che contava
no nelle loro file uomini co
me Lovati. Molino. Del Grat
ta. Pozzan e Bizzarri) sono 
stati disputati a rallentatore. 

Poi. nel secondo tempo. 
tanto per dirla in gergo atle
tico. la Lazio si è mossa in 
- souplesse - Dopo un fuoco 
di fiamma di appena cinque 
minuti ha tirato l remi in 
barca badando a non sciupa
re energie forse in vista del
l'amichevole di martedì con
tro una selezione tviz»erm, A 
parte tutto questo, nel corso 
del secondi 45 minuti, ti è 

visto che Mariani ha già 
raggiunto una condizione di 
forma soddisfacente: che Toz
zi, autore di una magnifica 
rete, ba già raggiunto una 
bella Intesa con l'ex patavi
no, che Fumagalli non si e 
ancora ripreso dall'incidente 
accorsogli tempo fa: che c'è 
da rivedere la posizione di 
Prlnl, mantenuto piuttosto 
arretrato per appoggiare sia 
Janich sia Eufemi. ma con ri
sultato troppo gravoso per 
Franzini, il quale deve co
prire nel suo compito di 
« uomo raccordo - fra media
na e linea attaccante, una 
zona di campo troppo vasta 
perchè anche il suo entusia
smo e le sue fresche ener
gie non ne risentano. 

Quanto a Janich v'è da di
re che è stato preso più vol
te dall'orgasmo nella fretta di 
liberare (vedi azione dell'au
torete) e non ha dimostrato 
di essere nella bella condizio
ne dimostrata contro il Bo
logna. 

Del rincalzi laziali da se
gnalare Bizzarri per la volon
tà a volte incontrollata. Poz
zan che ha cercato di dare or
dine al gioco e Bui per la sua 
Incessante attività. 

L'Anconitana ha messo in 
luco un impianto di gioco 
organico . 

Individualmente si è fat
to apprezzare come al solito 
Miserocchi, per la quantità 
di lavoro che ha svolto, una 
attività illuminata da finez
ze da giocatore di serie supe
riore: ed ha Indotto a giudi
zi abbastanza favorevoli an
che Nolll, apparso continuo 
nell'azione come da tempo 
non lo si vedeva. 

Positivo, se non entusia
smante Faccanl. semplice, li
neare e redditizio specie 
quando è stato sgravato dal 
compito di ala tornante. Pro
mettente Bettonl (mezz'ala 
arretrata) un giovane dal 
mezzi tecnici non Indifferen
ti. Due sicurezze Plrazzini e 
Toneguttl. Incerto In parec
chie occasioni il portiere Vi
cini, 

Della cronaca, scarsa di 
spunti di rilievo, soltanto le 
reti messe a segno tutte nel 
secondo tempo. Al 9' un pas
saggio fulmineo di Sanzanl 
sorprende l'Intera difesa la
ziale: Miserocchi è svelto ad 
Impadronirsi del pallone a 
stringere Ano al dischetto del 
rigore e a battere imparabil
mente Cel In uscita. Al 22' Il 
secondo goal dell'Anconitana 
ancora dalla zona destra: 
Nolll a Sanzanl, tiro trasver
sale da distanza ravvicina
ta e nulla da fare per Cel. 
Al 39' tiro di Recagni respin
to da Vicini, raccoglie Toz
zi e con un tiro violento in
sacca. Al 41' il centro media
no Janich. pressato da Mise-
rocchi. nella foga di libera
re manda il pallone con un 
tiro a parabola nella propria 
rete. 

LA « TRE VALLI 
VARESINE » 

taggio degli attaccanti era 
di l'15". 

Forse, il gruppo si consi
derava già battuto? No. Gli 
atleti della « Bianchi » fa
cevano faville; le sfuriate 
di Ciampi e Ronchini, Fab
bri e Fini spezzavano la 
fila. La rincorsa era furio
sa, scatenata. E a Gavira-
te la scaramuccia si con
cludeva. 

La fusione avveniva sul 
€ Sasso ». e subito Costa-
lunga si alzava sui pedali... 

A Varese. Costalunga pre
cedeva Pellicciar!, Ara e 
Sabbadin di 20". Il gruppo 
seguiva a 35". 

8ECONDO GIRO: Costa-
lunga veniva raggiunto da 
Pelliccia ri, Aru e Sabbadin 
a Induno. 

Il gruppo lasciava fare, e 
nel giro di mezz'ora perdeva 
l'15". 

Era Sabbadin il capo del
la pattuglia: cioè l'atleta del
l'Atala forzava il passo. 

I campioni aspettavano... 
L'inseguimento comincia

va a Ponte Tresa, ed era 
comandato da Baldini. De-
nllppis e Ciampi; la sfuria
ta di Costalunga. Pelliccia-
ri, Aru e Sabbadin termi
nava a Cremenaga. . 

Tutti insieme. 
Era nella discesa di Lui-

no che Benedetti. Vanzella. 
Menini, Baffi e Tommasin 
davano un altro violento 
scossone alla corsa non re
sisteva Menin. e la pattu
glia di Benedetti passava da 
Laveno con un vantaggio 
di rio". 

La caccia tardava. Final
mente. si decidevano Con
terno, Pellicciali, Grioni e 
Mora. 

Nessun attacco sul « Sas
so ». E a Varese la situa
zione era la seguente. La 
pattuglia di Benedetti pro
cedeva con 1*10" di van
taggio sulla pattuglia di 
Conterno e il gruppo pas
sava a 2'15" dopo. 

TERZO GIRO: Conterno. 
Pellicciar!, Grioni e Mora 
venivano raggiunti da Ke-
teleer e Tosato a Bisucchio. 
Un« crisi di fame rallen
tava Conterno e Brusimpia-
no. L'atleta della e Carpa
no > tornava, però, all'at
tacco con Metra. Galeaz, 
Fantini e Coletto. 

Intanto l'azione di Bene
detti. Baffi. Tommasin • 
Vanzella s'era appesantita. 
A Luino l'inseguimento del
le pattuglie di Keteleer e di 
Contemo raggiungeva lo 
scopo. Il gruppo tardava di 
l'30". 

L'ultima caccia l'inizia
vano Bruni e Cesta ri. sulla 
strada di Laveno. Quindi 
serravano sotto Baldini. De-
filippis. e altri, mentre Nen-
cini restava con una gom
ma a terra. A Cerro, dopo 
cinque ore e mezza di cam
mino. 0 gruppo travolgeva 
la pattuglia di punta. Per
ciò la corsa era ancora tut
ta da giuocare. 

Varese era ormai a tiro. 
Gli scatti si susseguivano. 
Tentavano un po' tutti di 

fuggire. Ci riuscivano sol» 
tanto due. Bruni e Verueehi. 
che facevano del « Sasso > 
di Gavirate il trampolino di 
lancio per un magnifico bal
zo sul traguardo. 

n r*a*to è noto. AppaMl • 
Bruni e a Verueehi. fischi « 
Baldini e agli altri favoriti. 
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