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LA FORMAZIONE DEL «DERBY» NAUFRAGA AL FLAMINiO 

La Roma sbaglia tutto 
e la Spal pareggia (1-U 

Selmosson e Corelli i marcatori - Nume- -
rose occasioni sciupate dai giallorossi, 
esauriii dal vano «forcing » del 1. tempo 
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R O M A - S P A L 1-1 —• Una splendid* occasions-'mancata da 
ORLANDO che si fa precedere da Maiettl 

(^NEGLI SPOGLIATOI DEU'OUMPIcT) 

Foni irritatissimo: 
punizioni in vista? 

Baldi: «I giallorossi sono senza cuore » 

E' difficile capire quali sla-
no ancora oge.i le ambizioni 
della Roma. Passata la «srrle 
di ferro» delle prime partite 
difflclll. dalle 'quali tuttavia la 
squadra nan £ uscita troppo 
malconcta, i giallorossi atten-
devano la Spal per guadagnare 
un successo franco. 1 dirlgcnti 
avrvano optato per il poco ca-
pacr stadio Flaminio con il 
proposito dl ritrasferirc la 
squadra al piu presto verso II 
piu grande stadio Olimpico. 
Ma per questo bisognava pri
ma di tutto ottenere una vlt-
toria cttlara contro la Spal. 

I.a vittoria non e. venuta. 
molti giocatori (come si capi-
va chiaramente lert dopo la 
partita) sono in crisi. alcunl di-
rigrnti fanno la faccia tran-
quilla dl fuorl. ma si torcono 
dentro. E Foni. i'allenatore sen
za veil, l'uomo schietto daila 
pslcologla trasparcnte. non sa 
nascondrrc la sua irritazione. 
Ieti. II trainer romanista ha co-
minclato ad ombrarsi quando 
la sua squadra vinceva per uno 
a zero. Tra un tempo e I'altro. 
negll spogltatoi. ha invttato i 
giocatori a impegnarsi a fondo, 
ammonendoli a non contentar-
si di un solo goal di scarto. onde 
evltare sorprese. Alia fine del
la partita, e entrato di corsa 
nel sottopassaggio, ha raggiun-
to lo spogliatoln. ha indossato 
II soprablto e sc ne e andato 
•ublto, portandosl appresso un 
umore nero ehe non * escliKo 
possa avere qualche conse-
ruenza. 

Un giorane dirlgente romani-
sta. che * molto vlclno all'al-
lenatore, ha forse espresso 11 
penslero dl Foni quando ha 

U SCHEDA VINCENIE 

Atalanta-Bari i 
Bolegna-P«Iermo l 
Inter-Milan r 
Jnventos -Fiorent lna 1 
Lanerossi -Alessandria x 
Roma-Spal x 
Napol i -Lazi* x 
Sampdorfcs-Padova. x 
Udinese -Gensa x 
Catania-Reggiana 1 
Parma-Torino 2 
Barlet ta-Lecce 1 
Ratenna-Anconi fana x 

II montepremi t di l ire 
340.794.638. 

LE QUOTE: ai - 13 -
(76) L. 2.242.000 circa; ai 
- 1 2 - (1830) L. 93.100. 

T O T I r 
I. CORSA: t-x; Z. COR

SA: x - I ; 3. CORSA * - 2 ; 
4 CORSA: l - I : 5. COR
SA: x -2; 6. CORSA: x-1 . 

LE QUOTE: nessnn -12 -
• stato realizzato. Agli 
• 1 1 - spetteno L. 112.426 
elascnn«; ai • 10 • L. 22 
salla 9H c lascun*. 

detto: « Non basta entrare for
te sulla pal I a neglt ultimi mi-
nuti dl gioco; bisogna gioeare 
per un'ora e mezza. tanto quan-
to dura la partita ». 

II presidente Gianni, invece. 
con la sua aria saiagata dl 
amatriciano a Boraa, si e rifu-
glato nel paradossl. dlcendo: 
«Sapete che v | dlco? La no
stra fortuna e stata la Lazio. 
che da un po' di tempo cl alu
la bene. Se non avesslmo vln-
to allora. saremmo mezzl mor-
tl a quest'ora! ». Consolazione 
come un'altra... 

L'altcnatorc spallino Baldi, 
DINO REVENTI 

Continua in 5. pag. 9. col.) 

SPAL: Maiettl; Plcclti. Boz-
zao; Michell, Qanzer, Ballert; 
Mnrbelln, Corelli. Rossi, Mus
sel. Novell! . 

ROMA: Pancttl: Griffith. 
Zapllo! Pcstrin. l.osl. Guar-
naccl; Ghlggla, Manfrcdinl, 
Orlando, Selmosson. Costa. 

ARB1TRO: Bonetto 
MARCATORI: Selmosson al 

14' del primo tempo. Nella 
ripresa Corelli al 7'. 

NOTE: Giornata di sole Icg-
germente rigida. spettatorl 25 
mi la circa (12 mila paganti 
per un inrasso di dieci ml-
l ionl) . Leggeri infortuni a 
Maiettl e a Guarnarrl. I /ar-
hltro ha ammnnltn Bozzao e 
Ganzer per gioro scorretto. 

£' una semplice sqitadrettu 
di proi'inciu la Spal rivcla-
zione di questo init io di cam-
pionato: una sqitadrettu po-
vera di mezzi e di fuoriclas-
se, ricca solo di volonta c 
sprifo agonistico. Ma possie-
dc una sohda inquadratura r 
I'innegabile merito di avcre 
piena coscienza dei sttoi li-
miti: cost non si da arie da 
prande per /orza, non snob-
ba gli avversari, non perdc 
tempo in pre^iostsmt ed m 
palleggi inutili. 

Opposta ad una Roma dal
le grandi ambizioni c dai 
grossi nom't. questa Spal si 
e rimboccata le maniche: si 
e asserragliata in difesa TIU-
scendo a limitarc al minima 
(un solo goal) i danni della 
offensiva piatlorossa protrat-
tasi tambureggiante per tut
to il primo tempo, poi si e 
scatenata nella ripresa quan
do ha capita che gli avver
sari erano rimasti a corto di 
enerate. 

E in men che non si dico 
e riuscita ad arrivare al pa-
reggio giungendo a s/iorare 
persino la vittoria, che non 
ha.ot tcnufo per qualche in -
genuita dei suoi attaccanti e 
per le prodezze di Losi. Ala 
anche il punticino raccolto a 
Roma non dovrebbe sconten-
tare gli spullini: e poi via. 
diciamolo francamente. una 
vittoria della ~ Spal avrebbe 
punito ecccssivamente i gial
lorossi, che gla • come sono 
andate le cose hanno raccolto 
bordate di )ischi c crifiche 
sacrosante per i loro molti 
errori, p e r le motte occasioni 
sciupate. • • - - . 

Infatti si e avuta Vimpres-
sione che I'impresa della 
Spal sia stata jacilitala anche 
dagli erron commessi dai 
giallorossi, erron tattici in-
nanzitutto. Pcrchc sc la Ro

ma ha schierato la stessa for
mation? tmpastasi nel - der
by - uj;/i aftri biamo uzzurri 
della Luzio, pcrd non ha f/io-
cufo con lo'stcsso sptrito e 
sopratutto la stessa intclli-
genza. • . 

In quella occasione infatti 
la Roma si era mcuneata in 
profondita nvlle linee av-
versarie con una munovra 
' a gclatina - che aveva im-
mobilicztito I'aprersario. jo 
avevu costretto a nnuincre 
fuori dal suo (iiisi-io cd ave
va concesso ai pialiorossi di 
copnre praticamente oani zo
na del campo, senza eccessi-
vo dispendio di eneryie: e cid 
anrhe per Valtruismo droit 
attaccanti, veloci e sbrigauvi 
nci passaggi, come pronti a 
' ritornare ' sull'uvversario 
in posscsso della palla. 

/ e n invece la Roma ha cre-
du\o di poter approftttare 
della hbertii di manovra con-
ccssale dalla Spnl quasi fino 

ROBERTO FROSI 
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LA JUVENTUS COME UN « RULLQ CQMPRESSORE » 

n grande Sivori 
mette k. o, i viola: 3-1 

Goal di Hamrin, pareggio di Nicole e quindi doppietta di Omar 

JUVENTUS: Mattrel; Ca-
stano, Sarti; Emoli, Cerva-
to, Colombo; Boniperti, Ni
cole, Charles, Sivori, Stac-
chini. 

PIORENTINA: Sarti; Ro-
botti, Caitelletti; Rimbaldo, 
Orzan, - Segato; Hamrin, 
Gratton, Fantini, Lojacono, 
Petr i ! . 

Arbitro: Lo Bello di Sira-
cusa. 

Marcatori: nel primo tem
po, al 3' Hamrin; al 21' Ni
cole; nella ripresa, all'8' e 
al 23* Sivori. 

Note : spettatorl 70.000; 

cielo 
st ico. 

sereno, terreno ela-

(Da| nostro inviato speciale) 

TORINO. 8 — Sc la par
tita si fosse conclusa con un 
risultato clamoroso, se nella 
porta di Surfi i bianconeri 
avessero drposto mezza doz-
zina di palioni, ebbene non 
uno dei settantamila spetta-
ori si sarebbe mimmamentc 
meravigliato o avrebbe incol-
pato la sorte di aver mal-
trattato la Fiorentina La re-
te viola t stata sottoposta a 
un cannoneapiamento conti-

R O M A - S P A L 1-1 I d i e goal delta partita del - Flaminia ». Sopra: SELMOSSON batle Maiettl sfrnttando on - bnco • di 
Ganzer. Sotto: PANETTI ha sflorato di p a f n o II ballsTe «1i C«reIH ma hi palla carira d'effetlo s'insaera ngaalmente 

nuo, le battcrte bianconcrc 
non hanno cessato un mmu-
to di sparare contro la dt-
fesa toscana; Mattrel invece 
c ritnasto a lunpo inall iuo. 
e sc ne stava appoggiato a 
un palo, quasi come se qtian-
to accadeva dall'altra parte 
del campo non lo rigiiar-
dassc. 

La Fiorentina ha segnato 
al trrzo mmuto, sfrnttando 
un momento di distraztone 
della retrogtiardia bwncone- -
ra; da questo momento in 
poi la prima Unea toscana 
ha cessato di esistere. 

II signor Carniplia, al le-
natofe della Fiorentina, tc-
meva nli nrncrsari c in par-
ticolare modo il piccolo, 
gtitzzante Sirori c perci6 gli 
ha subito ntcsso al fianco il 
robusto Gratton. Questa moi-
sa (che dennnctava la de-
bolezza della Fiorentina. 
poiche se uno squadrone co
me quello viola si abbassa 
a far uso del catenaccio e 
segno che si sente in stato 
d'm/eriorita) , anz'iche otte
nere un effetto positivo m 
definitiva si e rirelato con~ 
troproducente. 

Ma non ci pare sia il caso 
di parlarc e di discntere di 
tattiche e di controtattiche: 
piuttofto diciamo subito che 
Vattuale Juventus ha I'enor-
me vantaggw di essere pre-
parata meglio, molto molto 
megho. La Juventus e una 
squadra in grado di correre 
a spron battuto e di lottare 
per tutti i novanta minuti. di 
gioco. tnentre la Fiorentina 
ha tin riserra di fiato si e 
no sufftciente per sostenere 
uno sforza di mczz'ora. Se 
poi faccersar io tmpone atle 
manovre una andatura soste-
nuta, cosl come e successo 
oggi, e la Fiorentina viene 
obbligata a reagire con la 
stessa intensita, allora l e c o 
se si complicano ed e poss i 
b l e che i viola piombino sul 
lappeto ancor prima del li-

mite da not iuriicato sopra. 
Difatti non erano ancora 

trascorsi venti minuti e gia 
i viola stavano boccheggian-
do, e gia i'ntneco juvenltno 
si era tmpossessato dell'in-
tcra meta campo dei tosca-
m. e giii Castelletti, Robotti, 
Orzan, Rimbaldo e Segato 
stentavano a rimanere af-
fiancati ai saettanti uomini 
della prima Unea piemon-
tesc. 

Persino Boniperti, di ctii 
si elogia raramente lo seat-
to, riusciva a staccare Ca~ 
stelletti; il grosso Charles 
poteva sbarazzarsi con la 
masstma facilita di qualsiasi 
difensore tentasse dt rima-
ncrgli afflancato. e galoppa-
va (ibcro, scminando allc 
spallc. uno dopo I'altro. alt 
apper.tari che azzardavano 
affrontarlo. 

Sivori, che e in condizioni 
meravigliosc, si e fatto gio
co di tuti e si e divertito 
e ha divertito un mondo gli 

MARTIN 

(Continua In 4. pag. 9. col.) 

I biancoaxzurri 
sfiorano il successo 

LAZIO:.Cei: Molino, Del Gratta; Pozzan, Janich, Pr in i : 
Marian), Tozzi, Rozzoni, Franzin), Viaentin. 

NAPOLI: Bugatti; Comaschi, Mistone: Beltrandi, Greco, 
Posio; Vital i , Bertucco, Vinicio, Del Vecchio, Pesaola. 

ARBITRO: Liveranl di Torino. 

(Dal la nostra redazione) 

NAPOLI, 8. — A / ine partita i giocatori della Lazio si 
sono rincorsi per abbracciarsi e scambiarsi reciproche strette 
di mano. Erano felici e lo mostrauano. Andavano compl i -
mentandosi I'un I'altro con tanto colore che quasi sembrava 
avessero colto un insperato successo. Invece avevano solo 
pareggiato. Ed in un certo senso — considerando tutte le 
prcoccupazioni e le ansie che avevano torturato i laziali alia 
vtgilia di questa partita per le precaric condizioni della dife
sa nella quale era stato giocoforza sosittuire entrambi i ter-
zim titolari ed alltneare un Janich non del tutto a posto fi-
stcamente — questo pareggio poteva essere un successo. Se 
pcrd consideriamo che questa di /esa per la quale tanto si t e -
meva si e battuta abbastanza bene e con sufficiente vigoria 
per bloccare un attacco balbuziente come quel lo de l Na-
poli e che, di contro, Tozzi e compagni avrebbero potuto 
realizzare almeno una doppietta di reti, allora quel le fe l ic i -
tazioni assumono un valore alquanto eccessivo perche dal 
nostro pnnto di vista la Lazio a Napoli non ha guadagnato 
un punto, ma ne ha invece bonariamente lasciato uno. 

Sullo sviluppo di questa 
partita, d*altra parte, atamo 
certi che diverse interpreta-
zwni polranno essere date, 
ma e tnnegabile che dalla 
metd della ripresa in poi i l 
iVapoii e stato in ginocchio e 
la Lazio. pure stremata. tut
tavia e riuscita a portare 
continue mtnacce a Bugatti 
che solo per imperdonabili 
indecisioni vuoi di Tozzi vuoi 
di Visentin n o n hanno sortito 
effetti pratici. 

Si dira pure che Varbitro 
al IT del pr imo tempo, quan
do il Napoli stava dando il 
megl io di se stesso. ha ne-

PIU' NETTA DI QUANTO PICA IL PUNTEGGIO LA SUPERIORITA' DEI MAGIARI 

Domina PUngheria contro la Germania (4-3) 
UNGHERIA: Groetls: Matral. 

SarosI; Badzak (Bozslk). Si-
pos, Kotazs; Sandor, Goeroecs, 
Albert, Tlcky. szlsocser. 

GERMANIA: Tlikowsklwskl; 
Sollenwrwvrk. Joskowlafc: Ben-
thans. Erbarl. Scymanlak; Rabn. 
Schmidt. Seder. Braells. siebl. 

MARCATOM: R H I. trsgpo: 
al 4V Tlcky (TJ.): nel secando 
tempo: al T Albert CO.), al 3* 
Saodor OJ.>. al Zf Seeler (G.). 
al 34* Tlcky OJ.> rlgare. al JS' 
Seeler <G.). al 45* Brnellt (G.). 

ARBITRO: Sear (URSS). 

(Nostro servizio particolare) 

BUDAPEST, 8 — 1 1 pun-
teggio flnale non deve far 
pensare all'equilibrio dei va-
lori in campo. Basta dare 
un'occhiata al tabell ino per 
convincersi che a undici mi
nuti dal termine l'Ungheria 
stava conducendo per 4-1. pa-
drona della s i tuanone. II 
fatto i che I local), ormai 
paghl del successo s ino a 
quel momento raggiunto. 
hanno di colpo rallentato il 
r i tmo del loro g ioco lkvo-

rendo cosl palesamente la ri-
monta dei - bianchi - . I qua
li hanno avuto dalla loro 
un'arma assai efficace: le ge-
nerosiia. Il divario. in fatto 
di classe. tra le due forma-
z iom. e stato netto. Indubbia-
mente I'Unghena sta tornan-
do quella dei tempi d'oro; 
il suo calcio e In piena rina-
scita e oggi al Nep Stadion 
di Budapest abbiamo avuto 
Tennesima conferma. Gli 
sportivl Italian! vedranno 
all'opera il 29 novembre a 
Firenze una compagine di va> 

lore continentale . una del le 
migliori del momento se la 
vena dimostrata oggi non 
verra mono. L'attacco ma-
giaro. in special modo. scm-
bra decisamente a w i a t o ver
so la miglior forma. II giova-
ne Albert, al quale e stato 
affldato il comando di que
sto attacco. si e rivelato qual-
cosa di piu di una promessa. 
si e rivelato centravanti di 
rango internazionale. 

Oltre ad essere stato 11 
suggeritore dei migliori temi 
olfensivi , eg l l b a segnato al 

secondo minuto della ripre
sa, un goal-capolavoro. che 
ha fatto scattarc in piedi il 
pubblico che affollava lo 
stadio. 

Un grande atleta insomma. 
questo Albert. Lo hanno ot -
t imamente coadiuvato il so -
lito Ticky, che rimane una 
colonna della prima linea (e 
oggi al suo att ivo ngura una 
bella doppietta di re t i ) . e 
I'ala destra Sandor. ve loce e 

LAURO WERNER 
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IL* £ft©! delta 

La naovk Uogkeria 
Cinque anni fa, in un pome-

rioffio come quello dl ieri so
lo ch'cra estate, una rozza ma 
tembi le aggressica e tempera* 
menlale 'quadra tedesca * ru-
bd * it titolo mondia'.e a Quel' 
Vimpetibile prodlgio dl bravu
ra e d'armonia ch'tra rifnghe-
rta di Puikaj e Bozuk: una 
g artita crudele e mdimentica-

lie. Ieri un gruopo dt ragazzt 
che a voco a poco sono dwen-
tatt una grande sound ra con lo 
aiulo dei due *oli suDcrstiti del 
- WunderUam » d* allora, Gro-
sics e Bozsik hanno vendicato 
quella giornata: t in che mo
do! ft 4-3 finale e vnuttosto bu-
giardo: nei vrimi died minuti 
invece dl uno i goal* dt Albert 
e compagni potevano estere 
tre: e dopo essersl trovati -in 
vanlaggio ver 3-0 e poi per 4-1 
i oiovani campioni hanno Ju-*-
suotamente sprecato occasioni 
su occasioni. 

Conta soprattutto che la rt-
vtncita sug'.i uomini di Rahn la 
nuova Unghena se re presa 
esibendo un gioco oreztoso e 
unidtci giocatori in tutto degm 
di quelli d'olloro; a tut sarem
mo tentati di dire che. men tre 
all'attacco il ralfinato centra
vanti diciottenne Albert. I'ala 
diapolesta Sandor e il possente 
interno Tichu tgii centrattac-
co di rtserva ai temoi di Hide-
gutil sono suDOergiu bravi co
me Kocsis e Paikas « Czibor. 
e il mediano Bundzak e pro-
prio delta classe di B o w k , m 
dtfesa gli elegantisstmi palleg-
giatori Matrai. Sioat e Sarosl 
sono nettamente piu forti dei 
tre terzinl del 1954; fategli fare 
un DO* pia d'espenenza « c«-
drete che roba. 

Tutti « unidicl gioeano col 

medesimo stile, si somighano 
net ftstco, nel modo dt toccare 
la Palla, nel vassacgio. nelle 
abthtsime finte: Vantica -cuola 
di Budapest seguita a fornire 
una base e un linguaggio co-
muni ai suoi straordinari al-
lievi. 

t Udeschi. datr altra parte, 
erano anch'essi tutti simili fra 
loro nella taglia atletica. undi
ci omacciont che non s'arren-
dono mai e danno certe spolia
te da disarcionare un • cow
boy ', e nelle concezionl un PO" 
semp'tetotte: ecco, parecano 
una squadra provinciate delle 
nostre. ovvosta fate conto a un 
Torino o a ttn'Ambrosiana dei 
tempi d'oro. Forsc con meno 
accortezxa * tattica * (se gli un-gherert ne avessero e non gli 

astasse ptii il sistema ptiro. 
che contropiede organirreTebbe-
ro: con goal a gravvolit), ma 
con un ammo, bisogna dirlo, 
alia Pro Vercelli degli anni rer-
di del calcio. Ecco: i magiari 
rassomtgliapano tutti un DO* al 
miglior* Zaglto t tedeschi a 
Ganzer (tanto per restore alio 
squalUdo Roma-Spal che ace-. 
vamo trangugiato poco prima 
come un'amara Dozione). 

Se pensiamo che a F i r n u e la 
zoppa e balorda naztonale di 
Mocchetti se la dovra vedere 
con la risorta Vngheria che ie
ri ct ha deliziato dal • cideo •. 
it rfcordo detl'imDaii scontro 
Bortoletto-Puskas cl ntorna al
ia mente come un ineubo biz-
zarro„ 

Speriamo stano in campo t 
pochi giocatori di classe che 
abbiamo, a cominctare da Bo
niperti, Zaglto c Cono; alme
no da fare una degna figura, 
da collaborare alia realixzazio-
zione d'twt bello rpettacokt. 

rvcm 

goto un calcw di rigore a 
suo favore grosso quanto una 
casa (Vinic io era scattato e 
si apprestava a passar la pal
la a Vttalt inseritosi at cen-
tro, allorche Prini con eviden-
te tntenzionalttd interrompc-
va la traieticria del pallone 
con un secco colpo di pugno). 
Ma non si potrd dimenticare 
che ad un quarto d'oro della 
fine lo stesso signor Live rani 
ha compensato il Napoli con 
u n altro C piu grosso errore. 
negando alia Lazio un calcto 
di rigore grosso come una 
cattearcle (Visentin e Tozzi 
avevano saltato Vintera dife
sa ed erano a due passi da 
Bugatti allorche Comaschi 
nnvenendo fortissimo atter-
rava malamente Tozzi e sul
lo slancio colpica anche B u 
gatti che restava a terra do-
lorantef. 

Bisogna dire piuttosto che 
e stato proprio i l comporta-
menfo delfattacco della La
zio che ha legitt imato il p u n -
to guadagnato in classifica 
dal Napoli. Non si possono 
sprecare tante occasioni da 
goal in una sola partita, non. 
e ammissibi le che addirittura 
si rinunzi alia realizzazione, 
paghi del pareggio , quando 
la squadra avcersaria e ridot-
ta in pecci . s tanca, senza 
idee ed at tende c o m e una l i -
berczione il fischio di chiu-
sura. Perche questo ha fatto 
la Lazio nella ripresa, 

Nel pr imo t e m p o era To-
gico che l e s u e i n i n a t i p e fos-
sero limitate e prudenri. D'a l -
tra parte era anche costret-
ta in certo modo a d t fen-
dersi perche Vin ic io ha a r u t o 
una mezz'oretta di gioco ef-
fervescente e Tintero reparto 
attaccante dei Ncpol i s i muo-
veva con una insolita sc io l -
tezza bene appoggiato da un 
Beltrandi in ottxma vena. E 
difatti — tranne un impror -
piso tentat iro di Tozzi stron-
cato in extremis da Beltrandi 
— la pressione del Napoli e 
stata pressoche costante e 
brariss imo e stato un paio di 
volte Molino n precedere con 
tnterventt a tcivoUme la 
puntata finale di Vinicio. 

Era un Napoli i s w i 
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