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L'UNITA' DELLUNEDI' 

c IL "COLORE, , D E L L A P A R T I T A VISTO DAL, REGISTA GIANNI PUCCINI Z) 
Si fe rinnovoto unritovecchio e moderno insieme: 
ma II colore non e plu quello del tempi ontichi 

E* stato ii "derby dei poveri,, - Un solo mortaretto e qualche falo alio stadio: i tifosi hanno fatto "caciara,, solo in periferia 

<^s<CX '>*>3>i~»s~~ JZ- ^wsf^ 

PEDRO IL « PIEDONE » • Lo chiamavano «bidone »; invcce ha un 
b«l « tirone »... 

PERCHE' NON HANNO SEGNATO - I carabinieri a Tozzi e Da Costa t 
« Senza passaporto non si... " passa " », 

•!'XvX%V«Va%5 
•x*Xv*v.%>>x*> 

CONSOLAZIOM - Lovali a Ceh « Sci stato piu 
brave di me: in fondo Da Costa non ha aegnato... » 

. 

L'n/iVi spatancata della quir-
la, grigia, melancnnica giorna-
ta d'oltobrc offrl al ilf*rl»y una 
almosfera quasi soJewic.: quel 
clima irripetibile, immobile e 
soipexo, cite precede ticl mo-
dn piu giusto le grandi par
tite di calcio. Un prcludio quit-
si musicale, come a soltuli-
nearc tl leso stato d'animo dc-
gli ottantamila pnrtecipnnli a 
questa aorta di rito primitive 
e moderno insieme. 

II griginrc nzzurrino del 
cielo attlunnnle si difjondeva 
sit lulti i cnlori, il bianco e. 
il vcrdc piu vividi degli al-
tri, come sempre all'Olimpico. 
Icri spiccavano altl stil cielo 
nnclio il ncro a il giallo-oro, 
severi, del tabcllone cletlro-
nivo cite si allctia per I'Olim-
pinde scrivendo magicamente 
xulle millimta teste del pub-
blico i risultnti man mono 
chc Carosio Ii Irasmelte: coil 
che a un certa punto i gioca-
tori si sorprescro a venir ap-
plnuditi fuori tempo, per azin-
ni chc non lo meritavano; in-
triiti com'erano al loro I two-
ro, forse non s'accorsero chc 
si gridara di giubilo per la 
vittorin del Napali o per quel' 
la delta Juvenilis, non ne. vi' 
di nessuno chc si voltnssc o 
alzasic la testa per leggcre. 
Verso la fine i risultnti delle 
nitre partite scomparvero e si 
lesse sill cnrtellone una srrii-
ta seccn c lutlavia orgoglio-
s« : Roma 3 (Orlando, Man-
fredini, Sclmnssnn) Lazio 0. 
Scnmmetto che ieri a mono-
vrarc il mistrrioso congegno 
e'era una mono romanista. 

* • * 

La partita non fu qttella chc 
Aovera essere in quell'aria co-
si congenialc al gioco del cal
cio. l\e la gentc, pur nccorsa 
da tuttc le parti delln villa, 
fere molto xtavalta per ar-
ricchirc lo spctlncnlo. In tan-
li r pni lanti non se la sen-
tirono di rinnnviurci: ma 
nemmeno i lazinli, con la lo
ro squnilra imbnttuta e a svi 
punli. ci venncro nrmiili di 
fiammnnti speranze. ("era ro-
mr un leggvro senso di tuiii-
liazione diffusa sul gran pra-
lo: cccoci qua, sembrava di-
ccsse la folia net suo tenue 
entusiasmo, come intli gli an-
ni. a lar festa da soli. 

I.a capitate divenla sempre 
pin una cilia afjasvinantc e 
complrssa, piena di problem 

mi, di contraddisioni, di for-
micotante e misteriosa gran-
tlczxa; nemmeno • il concre-
seen at auol Umill < esi'ernl 
ffuna periferia anonimn e- in
forms rlesce a sminuire la 
bollezza: . I cnlori e la luce 
che la bagnano sono capuci 
di nobilitarc lutlo: ma net 
calcio niente da fare, ogni 
anno e la stessa Maria, il im-
stro derby finisce sempre per 
dlvenlarc un pn' il derby dei 
poveri. /•„" un derby ai mar-
gini. Un breve episodio di 
cronaca ciltadina... 

I laziuli venncro alia par
tita prcoccupati e in lotto Ul
tima e sofferta con certe loro 
illusinni: e chiaro chiarisu-

tolavano buff anient r urnbrcl-
lonl giallorossi, qualcuno in-
dussava maglioni di quel co
lor!. tXiente di special*-: « 
lulti pauavano senta scorn-
porsi, i romanisli sorrldeva-
no ma nemmeno molto r ve-
dendo cio, i lazinli anduvano 
via a testa bassa. Dopu, peril, 
s'e propagnla nei vecchi quar-
tieri e nei nunvi nn'inoniln-
zt'one iCingenui comment!, e 
forse le parole che sono stale 
prununciale di piii nei Undo 
pumeriggio sono Ire: a ah zoz-
zi lazinli i>. Chissa perche, so
lo i lazinli sono a zozzi»: de-
v essere un esolerico richinmn 
fra le tela, come se si cer-
rimcro. Fntlo sta che i ra-

ROMA-LAZIO 3-0 — JANICII nei finale si c portal.) anrhe 
all'attareo. Eeeolo appunlo eerearr di raceogllere dl testa 

uno splovente , prevenuto pern da Panetti 

3 

&'!£IR©i§ detla I 
La Roma 

Questa strana Roma. S'e rt-
messa da qua'che anno aul-
I'ouda /ruttuosa ilei dcrbiee 
che la consolano ili allre de-
lusiom: di nuovo il confronto 
con la Lazio s'£ voltalo a suo 
favore. Questo e it Quarto 3-0 
in aovena tre anni (una volta 
il rMu/ttifo tinico. spesso con-
dito di satanico « ainllo », era 
Vl-0: i due di Callaneo. quel-
H di Mazioni. Campitonuo. 
Antadci): e sabato nessuno ci 
avrebbc puntato sopra un sol
do falsa. Se Intte le partite 
del campionato opponessero i 
giallorossi a xquudre con (a 
maglia azzurra bordata da tin 
bavero bianco antiquato e un 

Co* snobisd'co e le mutandme 
lu-scure delta Lazio atltiale: 

ehii.ta. forse vincerebbero lo 
scudetto. 

La formazione di ieri era 
un DO" curiosa. ma ha fun-
zionato: it calcio attuale e 
terribilmente calcalato e ra-
ziocinante. e anche se it cen-
tro campo di Foni era un po' 
vacuo, ta vrudente difesa or-
oanizzala e il rapido attaceo 
•contropicdista' sono sembra-
(t quulrosa di meglio delle al-
trc - tattiche - metse su fino-
ra. Zaglio e Guarnacci hanno 
direffo con t Joro certrejfi lu-
cidi Velastico fortino davanti 
a Panetti: il cremonese con 
quel suo modo Quasi danzante 
di uscire dalle mischut. il ro~ 
mono con Quette sue vampate 
ardenti e peltde insieme. Cosl 
aiulalo, Vuomo di aomma Lo-
»i ha folgorato Tozzi con I 
tuot anticipi bmci'anti e i 
puntt eiclantativi dei suoi vo
lt allcgri. Vicino ai tre. Pe-
strin e Griffith sono apparxt 
tranquiUi nella loro fattca 

me no brillante. Davanti e'era 
un po' di vuoto, ma i rapidi 
palloni flccanti che Zaglio, 
pur confinato a terzino, spe-
diva verso Manfredini e com-
pagni valevano oro e suppli-
IXIno alia mancanza d'un cu-
eitore di trame alia Gratlon. 

L'uomo migliore dell'attacco 
c stato indubbfamente Man-
fredini. Il biondo argentmo 
dalla testa matincontca di ca-
vallo e dai oiedi di vecchio 
cameriere e un calcialore in-
teUigente c ~ seniibilc -: t'l suo 
nwdo di sgusciarc come un 
petce in merzo agli avvcrsari 
«* pronn'o piacevole. i suot 
' leri-iii - sono rafjinali, il suo 
tiro polente; la sua fredda ac-
cartezzu nei frangenti decist-
vi ci fa capire chc segnerA 
molti goal come quello di Fi-
renze e Quello di ieri. It suo 
Quasi patetico acclimatamen-
to sta forte per compiersi lu-
mmosamente. I suoi compa-
gni po^^ono m'utarlo meolio, 
via gid ieri Selmosson e Da 
Costa ci hanno fatto intuire 
come potra essere in futuro 
tnmaccioia e intensa la toro 
collaborazione con « Pedro ». 
Ghiggia s'e sacrificato in una 
posiztonc faticosa. e anche se 
non ci ha deliziato come altre 
volte i stato oscuramente uti
le. E it temperamento del gio-
rane Orlando ha solo bisopno 
di arricchirsi di malizia. 

Tutto tommato, non dev'es-
sere stato facile cavanela con-
tro i giallorossi di ieri: chissa 
che Questa bella viltoria non 
ci prevari una Roma non pm 
alterna ni scoraggiata, ni di-
*fatta, una Roma 'dura; 
Iredda. magari * caltiva - nei 
tenio in cui lo sono i pugili? 

PUCK 

«i« che non si ftdavann. « Co
me possono i rcgai/ ini lenvr 
testa ai professianisli?». mi 
disse uno alia fine, spuslaniln 
nbilinente le polemivhc detla 
vigilia. Ma e'era anrhe qual-
cosa di vvro in questa osser-
vazinne. 

I romanisli, pni, anche se 
come sempre i loro carlclloni 
spiccavano suite curve, ci 
vvnnern d'umar nero r dp-
///.si. Che diavolo. anche que
sto campionato & visibilmen-
tv segnalo: chi pud sperare 
che sin gran che divcrsn dai 
precedenti? Ecco perche non 
faccvano la a caciara » che si 
poleva pensare. Si sfogaronn 
a fischinre i lazinli. osanna-
ronn I.nsi e Manfredini chin-
mandali in cadenza come in 
un aiitico trionfo di gladia
tor!, acccsero un piccolo falo 
alia fine; e fu quasi tutto. 

Cost pnxsiamo spiegare la 
striata freddezza che nvvolsc 
questo derby come in un a-
stuccio aggraziato che non so-
niigliiivn per niente alia cor
nice arruffata c felice di al
lre giornate. 

* * m 

Tre goal c un murtaretto: 
questi gli scoppi piu eloquen-
ti delta partita. Tre goal as-
sassini, di quelli che fanno 
venire le ginocchia molti ai 
porlieri che ii pigliano e am-
mutaliscana per noranlo mi-
nuti i tifosi sconfitti. E un 
mortaretto solo, posscnte co
me una bomba. che aWim-
provviso, dopo il goal di Man
fredini, esplose sul campo la-
sciando una nuvolella di fu-
mo come quando qppare il 
diavolo in una saga popo-
lare. 

• * • 

Una vnlta fuori, i romani
sli piii acccsi fecero qualche 
a fantasia n organizzata: io ne 
vidi appena un paio, modesti 
cortci svocianti di ragazzotti 
die tenevano alti sulle teste 
i loro enormi striscioni, sten-

manisli con qticstc sillnbe ci 
si rientpiono la boccn, dcli-
zinsumcnle. 

Come sono semplici certe 
passioni degli uomini, anco-
rn attnccali per un brandello 
di gioia. una so sta nella set-
timana, un impegno grntuilo. 
ii unit terra fanciullescn c 
«prminci<dc >> mentre il fu
turo li guardn dalla tuna. Sia-
mo ancora uomini « nntichi >»/ 

GIANNI PUCCINI 

Cecoslovocchio 5 
DoniiMca 1 

BRNO. 18 — La nazlonale di 
calcio della Cecoslovacchia. chc 
U 1. novembre prossimo af-
frontera I'ltalia, si 6 qualifl-
cata oggl per i quarti di flnnle 
della Coppa d'Europa di cal
cio battendo la Danlmarca per 
5 a 1 (1-1). 

Dopo un primo tempo equi-
librnto. marcato per6 dalla su
periority tecnica dei ceki. i 
prossimi avversari degli arzur-
ri hanno concrctizzato in ma-
nlera molto netta nei secondo 
tempo la loro superiorita. 

I danesi sono passati in van-
taggio per prim! al 35' con Kra
mer. Quattro mlnuti dopo per6 
il cecoslovacc Bubernik otte-
neva il pareggio con un preciso 
col po di testa. 

La Cecoslovacchia realizrava 
le altre quattro reti nella ri-
presa: al 4" per merito di Sche-
rer a conclusione di una bella 
combinazione Pavlovlc-Molnar: 
all'11* con Bubernik che sor-
prendeva il portiere awerea -
rio con un tiro da lontano: al 
18" con Dollnsky ed al 42' con 
Scherer. La Cecoslovacchia e 
scesa in campo con la seguen-
te formazione: SchroMT: Ticky, 
Popluharn: Novak, Pluskal. 
Bubernik: Pavlovic. Moravcik. 
Scherer. Molnar. Dolinsky. 

Polonia-Finlandia 3*1 
nei Torneo olimpico 
HELSINKI. IS — La equadra 

di calcio della Polonia ha oggi 
battuto quella flnlandcAc per 3 
a 1. in un incontro di qualifl-
cazione per il Torneo olimpico 
dl calcio. 

LE PARTITE DELLE SQUADRE ROMANE Dl SERIE « D » 

Le FF. OO. pareggiano col Solvay (1-1) 
La Romulea piegata a Grosseto (1-0) 

4 MAGCIO 1930 - Foni al vittorioao Bernardinit 
c Per ora ridi to... Ma ci riTedreno; magari fra 

it'annj... a 

SOLVAY: Bernini, Tasslni. 
Pelosinl; Priani. Colomkalonl. 
Nardl; Slmonclnl. Zapp«Iortl. 
BertJnl. Nencl. Alinorl. 

rr .OO.: Macri; Orottola. Nae-
cl; Paotrlli . Salunon. M o n u -
gnoli: Bonlnl, Tonorm, V*«tola, 
r irrinl , P e m n t e . 

ABBITRO: Nico di San B e 
nedetto del Tronto. 

MAKCATORt: nella ripresa al 
9' Priani, al 44* Tort ora. 

Una rete. ad un minuto dallo 
wcadere del tempo, ha permea-
to al cremial romani di fnante-
nere la loro trobattibilita. Una 
rete. che per gli osplti blanco-
neri ha aasunto ben altro aifni-
ncato: li ha privati cio* di una 
vittoria che avrebbe, fot»e, n -
•pecchiato con piu esattezza 1 
valort dei ventidue uomini in 
campo. 

Iniatti aotto la continua ««pln-
t«- deH'ottimo Priani tautore 
tra l'altro del primo goal), vero 
dominatore nella propria zona. 
1'atucco ouplte ha imbaatlto. 
soprattutto nella ripresa, nu-
merose aalont perteoloae, fael-
litato in questo anche dalle 
grigie prestaziont fornite itrl 
da alcuni dlfenaorl rotnanl. pri

mo fra questi il centro-sostegno 
Salamon. 

II pareggio quindi, sebbene 
rapprrsenti sempre un risulta-
to utile per gli ospiti bianco-
neri. e giunto maggiormente 
gradito all'undici delle Flamme 
d'Oro, ieri \xramente giu dl 
corda e appan>o quanto mai ri-
nunciatario dopo aver eubttn 
la rete di Priani Dopo la mar-
catura di tale goal, infatti. i 
ragazzi delle Piamme d'Oro, 
che In vcrita non avevano dato 
vita flno a quel momento a im
press degne di grande nl ievo. 
si disunivano apparendo con-
fusionari nei reparti arret rati c 
alquanto abulici c privi di mor
dent c all'attacco. 

Oltre al gta citato Salamon. 
anche Nacci in difesa e Vasto-
la al centre del quintetto di 
punta non hanno reso come al 
sol Ho, danneggiando ulterior-
mente l'azione del loro compa-
gni. Comunque II loro serrate 
finale, in verita incalzante e 
ben organizzato. ha permesso 
di raggiungere il »<«pirato pa
reggio. 

Ora. perclo. non ci resta che 
augurare ai romani una pron-
U -guar ig ione» che, d'altra 

f iarte. dovrebbe glungere con 
I rientro di alcuni giocatorl 

ieri cottretti ai bordi del campo. 
Queate le reti. 
Nella ripresa, dopo due pe -

Tieolosl tiri di Nenci al 4 r e 
al 5'. giunge al 9' la rete degli 
osplti. Su corner calciato da 
Bertini. Priani di testa manda 
la palla contro il palo e succes-
sivamente in rete. Da questo 
momento il Solvay appare pio 
rinfrancato e pratica un gioco 
piu organizzato 

Si deve giungere al 44' per 
asslstere alia rete del pareggio 
Su centro di BonlnL Pierinl di 
testa invia a Tortora che. an
cora di testa, reallzza. 

ENRICO P A S Q l ' I N I 

GROSSETO: Innoeenzi; Laz-
zerinl. Puecl; Marinl. Ferrlnl. 
Bizzal; Fast. Rlzzi. MonUltl. 
Zorzan. Rublnl. 

ROMULEA: Pozzl; Nardone. 
Crescenzl; GasUldl. Marcnccl. 
Indulgente, Baecarinl, Fellcl. 
Gnalandrl. Taddeucci, Pabiani. 

ARBITRO: Riva dl Cagllari. 
MARCATORt: al I f del »ri-

n o tempo, Rlzzi. 

GROSSETO. 18. — Neli'atteca 
partita contro i gialloroasi della 
Romulea U Grosseto ha ottenu-
to una vittoria atriminzita e 
niente aftatto convincente. Sen
za tenia di smentite e doveroso 
preciaare che «e gli uomini di 
Masetti aveaeero raggiunto il 
pareggio con le diverse azioni 
da goal, purtroppo mancatc nei 
secondo tempo, non avrebbero 
rubato nulla. 

I ruahati 
GIRONE D : Cualopelll-Ponte-

•dera I-I; Flamme Oro-Solvay 
I-I: Groneto-Romulra I-a; Em-
poll-Carrarese Z-U Locea-Lar-
derello I-I: Massese-RleU 1-4); 
Ptomblno-Olbla 1-3: Templo-
Sanglovannese Z-9; Vlareggio-
Nuorese 3-». 

La clasaiaca 
GIRONE D: Vlareggio. T n n -

plo p. »; r r . O O . Solvay. Mas-
se»e p. T; Carrarese. Nnorese. 
Larderello. Grosseto p. C; Ol-
bla p. 3: Cnolo Pelll; Empoll 
p. 4; Sanglovannese, Plomblno. 
Rletl. Romnlea, Pontedcra pv. 3; 
Lucca p. L. 

D A Gl INI A 

La vittoria della Roma 
IL COMMENTO 

ziato dai land di Selmosson 
e Ghiggia e dalle ficcanti 
puntate di Orlando, Manfre
dini e Da Costa, ma erigendo 
un muro elastico e ben saldo 
davanti all'offensiva biancoaz-
zurra: la bravura dei difen-
tori giallorossi e le indeci-
sioni degli uttaccunti bian~ 
coazzurri hanno pot impedito 
alia Lazio di concretizzare la 
sua superiorita territoriale ed 
e stato. anzi la Roma a se-
gnare ancora (ancora con 
Manfredini) il goal che le ha 
permaso di mettere al sicuro 
il risultuto e che ha leaitt i -
mato la sua vittoria. , 

Si capijee quindi che la 
ripresa non ha potato mutare 
ne lu situuzione ne I compiti 
del le due squad re; ancora la 
Lazio (id attuccare in prei>a-
lenza (con . piii decisione e 
sicurezza in verita) ancora lu 
Roma a difendersi ma co-
pliendo due pali in contro-
piede e il terzo goal con 
Selmosson. 11 goal del trionfo 
giallorosso cd il goal della 
disperazione biancoazzurra: 
una disperazione tanto piii 
amara perche non e sembralo 
che la squadra meritasse un 
punteggio cosl severo nella 
sua prima sconfitta della sta-
gione. 

Come abbiamo vlsto infatti 
la Lazio non si e mal rasse-
gnata, si e adattata alle cir-
costanze della partita anche 
se sfuvorevoli. ha gettato 
nella tnischia tutte le sue 
energle: ha peccato perd ne l -
le fasi conclusive (mai visto 
un Tozzi cosl abulico e im-
preciso. mi Rozzoni cosl bene 
neutralizzato. un Martani cosl 
sfasuto!), ha accusato Vas-
senza di un terzino d'ordine 
e di rilancio come Lo Buono. 
infine ha capita troppo tardi 
come doveva reagire alia tat-
tica avversaria. 

Lo ha capito solo nella ri
presa perche per tutto il pri
mo tempo si erano visti Car-
radori e Franzini girare a 
vuoto alia ricerca di un av-
versario da marcare o di un 
pa/lone da rilanciare. si era 
vista la squadra rimunere 
strettamente invischiata tra 
le maglie della ragnatela stesa 
dai giallorossi e attaccare sen
za convinzione e senza conti-
nuitd. E sul due a zero, con 
attaccanti in cartk'a ojornata 
e d'tfensori avversari inobili. 
bene imposfuti e galvanizzati 
i> logico che sla stato assai 
piii difficile passare. Si potra 
obieffare che la Lazio non e 
stata cccessivamente favori-
ta dalla fortuna: ma bisogna 
ricordare il nerposismo di 
Cci. la parte di responsabi-
litd da liii aruta a lmeno ticl 
primo goal, bisogna ricordare 
il timore c le esifasioni di 
tutt'f i biancoazzurri quasi 
fossero presi da un comptesso 
nei confront'! dei rirali . per 
concludcre chc veramente la 
fortuna aiiita chl lo vierita. 
E non vi sono d u b b i ' r h e a 
meritarlo siavo stati la Roma 
e Foni. Inutile dtmniie sotti-
lizzare piii a lunpo sul risul
tuto: bisoorja prcnderln come 
t. passarlo aN'archii'io con 
un doveroso riconoscimento 
alia Roma ed alia tradizionc 
p i a l l o n m a nrl dopogucrra (5 
vittorin un paregnio ed una 
sconlitta sola) c tutto al piii 
rini'iarr rerritm'narioni e pro
positi di vendetta al p/irone 
di riforno. Ma questo i la-
ziali gin avranno fatto. ripro-
mettendoti magari di riabili-
tarsi siibifo. a cominciare 
dall'incontro di domenica con 
la Juvenilis. E' quanto tutti 
gli anaurano di fare: anche 
i romanistl. 

I VENTURE 
fascia mrdiana del campo. alle 
spallc di Orlando e Da Costa. 
Ma uno stiramento alia coscla 
drstra lo ha menomato al t' 
di gioco. Ciononostante, * stato 
sempre presente sul campo. 
anche sbagliando sprsso e sia 
pure lasclandosi andare talvol
ta al barocchismo Inutile dl 
certl suoi moment! proverbial!. 
Fa cosl. Ghiggia. quando la 
bitona forma non lo asslste. 

MANFREDINI — Ha confer-
mato di essere un bel giocato-
re. E' tiitt'altro che un « bido
ne ». Debole (ma non fragtle) 
negll scontrt con l'uomo. pos-
siede tuttavia II dono dl saper 
trovare la poslzlone buona in 
ogni azlone d'attacco, Non a ca-
so ha de\ iato In porta II pri
mo tiro dl Orlando e ha saputo 
scattare al momento giusto nel-
I'azlone del secondo goal. Se l'e 
cavata egregiamente anche nrl 
ruolo d'lntrrno Intendendosela 
bene con Zaglio. verso il qua
le spesso gravitava. Bemardlnl 
10 ha deflnito nn gioeatore 
« Intelligente ». E vl par poco 
essere intelligent! e segnare 
due goal? 

ORLANDO — Atteso alia pro-
va pin Impegnativa della sua 
carriers, Orlando si e fatto va-
lere dlscretamente, sla pure con 
scarsa eontlnulta. n merito del 
primo goal, che deve essere at-
tribulto a Manfredini. deve di-
vlderselo anche con Zaglio: m» 
* placluto II suo eolpo a rete. 
seagllato da poslzlone difltclUs-
slma. Non e da escludere che 
avrebbe fatto il goal anche sen
za I'lntcrvento dl «Pedro •. 
Inoltre. ha colplto un palo e ha 
oBYrto a Manfredini la palla 
del secondo goal. Non e'e male. 

SELMOSSON — Nrl primo 
tempo, si e fatto luce al 27* con 
un tiro vlolento bloccato In 
tnffo da Cel. Flno a quel m o . 
mento aveva stentato a trovare 
la poslzlone buona e si era dl-
most ra to. al soil to. timoroso 
degli avversari e anche rlnnn-
ciatarto. 81 pno tnttavta assol-
verto per lo scatto tempestivo e 
11 eolpo astuto del terzo goal. 

DA COSTA — In sniaMasI 
n o l o lo mettiate. Da Costa 
cerchera sempre dl farsl lace 
verso II centra per piazxare II 
suo tiro a lc id la le . H* tlrato be
ne quattro o cinque volte, eer-
cando II goal eon Inshrtenza. E' 
piaelnto soprattutto per lo sfor-
zo dl adanamento a) n o l o . 
Qualche volta ha cereato la 
palla anche verso la zona del 
suo terzino. che era Zaglio. E* 
un dl plu straordinarlo per un 
tipo come lul. che prererisce 
Taggnato al limite dell'arra av
versaria. 

CE1 — E' stato molto sfor-
tnnato. L" Infortunlo dell'altra 
domenica ha messo In forse la 
sua partecipazione alia gara fl
no airultimo momento. Sees© In 
campo con I nerci a nor di pel-
le, stordito dagll ottantamila. 
ha preso il primo goal come 
conseguenza dl un errore d'oc-
chio \u tiro dl Zaglio. Non sa-
premmo francamente attribulr-
gll qualche responsabillta per 
gli aliri due goal. E' diOcile ve-
dersela a tu per tu eon client! 
come Manfredini e Selmosson. 
SI rifara presto perche ha buo
na stoffa: non tutte le partite 
sono Roma-Lazio. 

MOLINO — Ha occupato f| 
ruolo del tltolare Lo Buono. La 
dlVerenza con il sua eollega a 

notevole. Lo Buono ha impara-
to a non calclare alia cleca. 
Mollno non ancora. Lo Buono 
ha imparato a « coprtre • la zo
ne anche quando 1'avversarlo, 
come Da Costa, cerca strade 
non llnearl. Mollno ha perduto 
sprsso la testa. Un gran com-
liattente privo dl luce razlo-
nale. ' 

EUFEMI — Ha dlspuUto una 
prova abbastanza eflcace, ve-
dendosela bene con Ghiggia, 
che pure e un uomo dlflcl le da 
controllare. E' un tlpo alia Mo-
lino, ma plu guardlngo, ed an
che plu • cattlvo ». prova dl-
scrrta. 
' CARRADORI — ' Ha avuto 
gioco abbastanza facile contro 
II pallida « ragglo di luna », dl 
cuf conosce le artl per averlo 
avuto al suo flanco nella La
zio. Mrno bravo Carradorl e 
stato contro Manfredini, che 
spesso si trasferlva nella sua 
zona. La preoccupazlone dl non 
scoprlre la difesa gli ha Impe
dito dl curare II raccordo c<m 
l'attacco, soprattutto con Ma-
rlanl, che ha cereato Invano un 
appoRRlo conttnuo. 

JANICII — Una partita trau-
qullta, la sua, dopo un Incerto 
avvlo. Ha contrastato eftlrarr-
mente II < duro » Orlando e ha 
flnlto per avere la meglio nei 
confronto. Anche Janlcli, tutta
via, e rlmasto qualche volta 
stordito dagll spostamentl fre
quent! degli attaccanti roma
nisli. 

PRINI — E' srmbrato 11 dl-
fensore plu contliuio e piii so-
lldo dell'lntero sestetto lailale. 
Non ha avuto smarrlmentl. an
che quando I suoi cnmpagnl s | 
trovavano nei pasticci. Prinl 
mediano e un'altra curlosa, rlu-
sclta Invenzione dl Iieniardlnl. 

MARIANI — Ha g'ocato ma
le. ma ha moltlsslme attentian-
tl. Ne II terzino destro, ne II 
mediano della sua parte hanno 
saputo Indovlnare una palla 
luiuna per lo smarcamento. Per 
Zaglio. dunqur. It gioco e stato 
piii facile del prevlsto. P. la 
prima llnea lazlale, abltuata a 
flltrare attraverso II vertlep del-
l'ala destra. ha rlsrntlto In mo. 
do determlnante delle cattlve 
condlzlonl In cut Marian) ha 
dovuto glostrare. 

ROZZONI — E' stato II mi
gliore uomo della punta bian
co - azzurra. Certo meglio dl 
Tozzi. Ha cereato spesso II ti
ro da goal, ma non e stato fp-
llce sempre. Guarnacci non gli 
ha consentlto dl muoversl con 
scloltrzza. 

TOZZI — 81 e male dlslmpe-
gnato contro Losl. E' sembrato 
che .talvolta si fermasse ad am-
ml rare II gioco del suo avver-
sarlo, come per dire: « Quanto 
sel bravo! ». Una strana glor-
nata dl abulia. Questo capita a 
Tozzi quando non riesce a tro
vare I'accordo con I compagnl 
della prima linea. 

FRANZINI — Con Prlnl e 
stato II migliore della squadra, 
In particolare per II suo eccel-
lente secondo tempo. Talvolta 
da I'lmpresslone dl rsegulre in 
modo troppo rlgornso 1 com
piti che gli afflda I'allenatnre e 
dl manrare d| autorrvolezza. e 
dl quel tanto dl autonomla che 
un gioeatore si deve sempre 
enncedere. Comunque. ottlml I 
suoi secondl 45 mlnuti. 

BIZZARRI — Ieri aveva la 
luna storla. Gil capita spesso 
dl far faclll anche le cose che 
semhrano dinVlll. Contro la Ro
ma ha fatto |1 contrarin. com-
pllcando tutto. Comunque, e 
sempre In huone condlzlonl fl-
siche. E' capace dl presentarsl 
contro la -luve vestltn comnle-
tamrnte a nuovo. Forza Blz-
zarrl! 

ARBITRO RIGATO — Un ec-
cellente dlrettnre dl gara. La 
correttezza del giocatorl lo ha 
alutato a porta re tranqullla-
mente In porto la Kara. Abbia
mo un solo dubbin: II dubhlo 
che Manfredini possa essere 
partito In off-side nrll'azlone 
del secondo goal. A suo con-
forto puo essere comunque II 
fatto che II segnallnee ha la-
selato correre l'azione senza 
sbandlerare. 

LA CRONACA 
tiro di Orlando parato da Cei. 
S u b i t 0 dopo Manfredini ar-
riva come un fulmine in area, 
e Cei deve arrangiarsi uscen-
do e respingendo a piedi uni-
ti. Ancora azioni alterne. due 
parate di Panetti su Bjzzarri, 
un tiraccio di Tozzi c inque 
metri fuori del lo specchio 
della porta, un tiro molto m e 
gl io diretto di Da Costa, che 
esee di poco. Poi e di nuovo 
il palo che salva la Lazio da 
un passivo piii gravoso. 26': 
e'e un f al lo su Manfredini 
poco fuoi i dell 'area. ed 6 
Pedro stesso che s'incaiica di 

battere la punizione: una 
saetta sibilante che va a p i e -
chlare proprio sul lo spigolo 
del montante sinistro e r im-
balza lontanissimo. Se en -
trava erollava l 'Olimpico. 

Ancora corner su corner 
per la Lazio. Su uno di questi , 
al 33'. Panetti si fa s fuggire U 
pallone. che torna in angolo. 
Nel la mischia susseguente . 
Tozzi si mangia banaimente U 
goal. Una giornata disastrosa, 
per il brasiliano. Tuttavia la 
Lazio da la sensazione dl 
poter realizzare .anche per
che Panetti non e s icuriss imo 
ne l le bloccate: la palla gli 
sfugge dl nuovo al 35' su una 
centrata di Bizzarri. e al 37' 
il portiere giallorosso effettua 
una clamorosa uscita a vuoto 
su un cross dell'ala sinistra 
biancoazzurra; ma Marianl 
non riesce ad approflttarne. 

Qviando si perdono le occa-
sioni. 6 fatale che si finises 
col pas*are. E' una l e e u e del 
calcio. La Lnzio ha attaccato 
quasi di continuo. ma sul ta-
belloiie del risuHato (una n o -
vita deH'Olimpieo) e'e s e m 
pre un mal inconico zero. 
Cosl. al 41' quando le energ ie 
sono alio stremo da entrambe 
le parti (Ghiggia e addirit-
tura uscito dai terrcno per un 
crampo) , la Roma sanziona U 
suo moritato successo. Pal lo
ne lungo a Da Costa appo-
stato oltre la meta campo, 
passaggio diagonale avanti in 
un ampio spazio l ibero. scatto 
di Selmosson completamente 
incustorjito. Raggio di Luna 
cntra in area. Cei non si so-
gna neppure d'useire ( incre-
dibi le!) . e il terzo pal lone e 
nei sacco. 

L'arbitro Rigato. la cul 
ineccepibi le direzione di gara 
e stata facilMata d^l c o m -
portamento sostanzialmente 
corretto e l ea le del g'ocatori. 
flschia subito dopo la fine de l 
l a partita. 

NEGLI SPOGLIATOI 
DELLA ROMA 

salt cosl /acilmente ». 
Poco rfiscosto 6 Orlando attor-

niato da tutti e indaffaralo a 
stringere niani da tutte te partt. 
E* sorridenfe e felice del suo 
ottimo esordio n0l derby. * Non 
mi sentivo niente affatto emo-
zionato (dice lui) ed avete visto 
che mi sono mosso abbastansa 
bene. Se poi auessi segnato Quel 
goal che ha colm'to il palo, 
allora si che sarei stato arct-
contento, che Jella -.' 

Ma a chi deve essere assegna-
to il on'nio ooal, a te o a Man
fredini? Chiediamo. * Mah! Io 
ho tirato in porta e la palla e 
finitn dentro, se Manfredini I'ha 
deviata vuol dire che il merito 
va a meta per ciascuno; ma 
quettto non ha importanza, sono 
felice che sia andata bene ». 
E giii a stringere mani. preoc-
cupandoM di non far cadere lo 
asciugamano che gli cingeva i 
flanclii. 

Manfredini si soltopone volen-
tieri al fuoco di fila dei 
cronisti: • E' stata piu dura a 
Firenze. dice ncl suo strano 
gergo Halo- nortoghesc, credevo 
peggio - . 

Panetti brontola come sem
pre. Sia che le cose vadano bene 
o male il portiere giallorosso ha 
sempre da dire pualcosa. Forse 
c un suo modo di scaricare la 
tensione nervosa. Ieri ce I'aveva 
con il suo callcga Cei. lo giu-
stificava: «• Poverino, diceva, e 
giovane ed inesperlo. Non dico 
con Questo che non sia bravo 
ma per una partita del genere 
e dopo Vinfortunio del primo 
goal ci voleva un portiere di 
ben altra personality per rt-
prendersi. Forse era meglio 
per la Lazio se ci fosse stato 
Lovati '. 

II portiere biancazzurro a ri-
poso, come se chiamato in cau
sa, antra nello soogliatoio gial
lorosso per congratularsi con 
gti avversari. 'Quello si che c 
un portiere^ borbotta Panetti 
scuotendo la testa, fntanto Lo
vati si reca a stringere la mono 
a Selmosson. a Manfredini c at 
prof. D'Arcangeli. 

David, sempre pungente chia-
ma Da Costa: 'Ma tu, solo con 
Lounti rfesci a segnare dei 
goals«? E il brasiliano pronto, 
rivolgendosi a Lovali: ~ Allora 
pregheremo la Lazio di far gio-
care Bob la prossima volta »; 
ma Guarnacci interviene: * No. 
no. Per noi e. mi»al;"o se rigioca 
Cei... ~. 

Puntate sulla qualita! 
ACQUKTANDO UNA « MOTO 
M OR I N I , , LMPIEGHERETE 
BENE IL VOSTRO DANARO 

Olio Mobiloil 
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