L' UNITA' D a LUNEDI'

Lueti 9 BtrcaWe 1959 - Fag. 9

Record di Sar nel decathlon: p. 7019
Due primati di Pamich
nei 15 e nei 20 chilometri
(Dal noatro Invlato tpeclale)
FORMIA. 8. — La riunione
* dei primati* non ha tradito le aspettative ed al record
stabilito iert da Morale sui
duecento tnetri ad ostacoli,
si sono aggiunti oggi quelli di
Franco Sar, che nel decathlon
ha ottenuto una prestuzione
di eccellenza superando i sette mlla punti (7.019) e del
marciafore
fiumano
Abdon
Pamich, il quale ha mioliorato il primato dei 20 chilometri. portandolo ad un'ora 34'
e 14", un tempo inferiore di
1'55'4 al suo vecchio
record.
Di passaggio Pamich ha anche abbassato il primato sui
15 Km. con il tempo di un'ora
10' e 5". II precedente livnite era stato stabilito nel 1956
da Dordoni, in una gara sui
20 km. a Firen:e. con. il tempo di un'ora IV e 9". Bravo
dunque Pamich. generoso come sempre, ma brarisstnio
Franco Sar, il quale, pur f j sendo incappato ieri una giornata assolutamentc
proibifiva per le cattive condizioni
atmosferiche,
e riuscito oggi
a superare se stesso, uguagliando i metri 3.80 nel salto all'asta. come
nell'ultimo
decathlon (record di Bari) e
migliorando in tutte e quattro le altrc speciality in pro-

zo in 1,42'30"8, BaraoUinl.
quarto in un'ora 45'S0"4 e
Bomba con un'ora 4(T15".
Bravi anche Chiabrera
e
Taveri che con gli altri si sono prodigati per tenere sostenuto il ritmo della gara record per il fiumano.
Sono state disputate anche
due gare di contorno sui metri 100 e 400: nella prima Sardi ha vinto in 10'8" su Angeletti (11"), Pancera (11" a
spalla).
Dcll'Aglio
(11"1),
Bartolingrande
(U'3">, Vdini
dl'4").
Sui 400 metri. Catola ha riportato il successo con il tempo di 49'1" su Carletti (49'3"),
c Cornacchia (50'3").
Morale e stato costretto al
ritiro per una distorsione stibito dopo la partenza. Nel
complesso una riunione noteI'ole dal punto di vista tecnico. che ha fornito ottime indicaztom circa le possibility
dt Franco Sar alle (impiadi
di Roma E* mancato al duello Paccagnella, che ha prefcrito restore a casa, ma, viste
come sono andate le cose, tutto a suo danno. perdendo infatti Toccasione di superare
anche lui il limite olimpico sulla scia di Franco Sar.
REMO GHERARDI

La tabella del record
m r t r l 100
Peso

11 "4 p u n t i
N.M
»
I. HIIRO
6.79
»
Alio
1.70
•
M e t r i -100
5I"6
»
M e t r i 110 ost
14"8
•
Disco
47.89
»
Asta
3.80
»
Giavellotto
53.61
»
M e t r i 1300
4'49"9
»

768
826
732
656
730
867
873
645
598
334

Totale punti 7.019
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Feria
in un entustasmante
L'edizione 1959 del dodici volte nulionario Premio
Roma, ultima prova internazionnle della stagione autunnale. ha laureato meritatamente la femmina Feria.
magistralmente condotta da
Otello Fancera Ha invece
deluso il favorito Exar. che
non e apparso in grandi condizioni e che per di piu e
stato impiegato in una tattica assai dsscutibile.
La vittoria di Feria e apparsa scontata ai tecnici allorche Exar ha assunto la
testa e condotto per tutta
la salita; pochi cavalli hanno vinto a Roma con tale
tattiea. e sulla distanza di
2800 metri per arrivare in
tal modo flno alia fine, su
una pista per di piu pesante. Exar avrebbe dovuto essere autentico fuoriclasse: 11
che.
francamente
non e.
Dopo Feria (su cui Fancera
ha saggiamente saputo attendere senza impazienze la
fase finale della corsa prima
di distenderla nella sua azione) va nominato il vecchio
Alipio che ha conquistato
una piazza d'onore che suona a disdoro dei «tre anni -. Tratteuuto troppo alia
attesa e fuori distanza. Alipio e rinvenuto molto forte
nel finale: in definitiva la sua
corsa conferma che n& tra i
giovani nati in Italia ne tra
gli importati vi sono cavalli
di levatura eccezionale.

:

e Rid' M:mm
Premto"Roma

I conrnrrentl del - R o m a * Impegnatl nel • r u s h - flnnle. a porhl metri dal tragunrdo. Fancera hn rotto gli Indugl portando all'ottacco.Feria, rhe si
staeca In hello stile dal « vecchio • AUpIo (nascosto dalla femmina). mentre Kin Marin ed Exar seRiiorio a breve distanza. In basso a sin. II « fotoi?flnlsh»: I llevl dlstarchl dlcnito qunnto movlmeiitata e Incerla eia stata la Intta
Rio Marin, a disagio sui
terreno pesante ed al nentro dopo lunga assenza dalle
piste, ha mostrato dei buoni
mnneri. che lasciano bene
sperare per il suo avvenire.

Dopo la sfilata. guidata dal
direttore delle Capannelle
Tullio Mei. lo starter coglieva un buon alltneatnento e
subito al comando si portava Exar con ai fianchi il

SFORTUNATA PER IL CAMPIONE BRESCIANO L'AVVENTURA

compagno di scuderia Gay
Persian. A qualehe lunghezza seguivano Palu. Feria. Do
Voos. Top Top,. Rio Marin
ed Alipio. I due cavalli della scuderia Vittadini prose-

EUROPEA DI

guivano appaiati lungo tutta
la salita e solo al termine di
essa Clay Persian passava al
comando per un centinalo di
metri. In retta di fronte Exar
tornava al comando mentre

DORTMUND

Forse Amonti ha cominciato troppo tardi
I'attacco a Erich Schoeppner
II tedesco e stato grande e l'italiano ha perduto onorevolmente - Bozzano giustifica il suo K.O. contro Kalbfell: «Ero in superallenamento»
(Dal nostro invlato speciale)

PAMICH ha battuto dl passagglo il record dei 15 chilometri detenuto da Dordoni
gramma nella seconda giornata, cioe nei 110 metri ad
ostacolt. nel disco, nel giarcliotto (dove con metri 53.61
ha stabilito anche il suo record personate, ed, infine, nei
1500 metri.
Nel complesso Franco Sar
e stato inferiore alle sue precedents prestazioni di 6G punti nei cento metri. di 90 nelValto, di vcnti nei 400 metri, ha eguagliato il punteggio
massimo nell'asta ed e migliorato di 48 punti nel peso, di
109 nel lungo. di 27 nei 110
a ostacoli, di 89 nel disco, di
43 nel giavellotto e di 47 nei
1500 per un totale di 286
punti che portano il punteggio complessivo a punti 7019
(record precedents 6733).
Franco Sar aveva come traguardo il miglioramento od il
raggiungimento
d e I Umitc
oltmpico fissato in 6750 punti: ha superato invece i settemila collocandosi fra i primi cinque o sei decalthleti
d'Europa di quest'anno e tra
i 12-13 del mondo.
Non
abbiamo sottomano la classifica stagionale del decathlon
per sincerarcene: tuttaoia. posizione piu postpone meno,
questo e il valore delta prestuzione di Franco Sar. prestazione che lo colloca in primo piano in campo mondiale
nella specialitd piu dura e
difficile dell'atletica
leggera.
Per ben valutare V' exploit >
di Sar bisogna tenere conto che le condirioni del tempo di ieri hanno inciso fortemente s u I rendimento
delVatleta sardo, facendogli perdcre almeno cento punti t y i
cento metri. e nel salto in alto. Senza il freddo e I'umidt'fa che i suoi muscoli hanno dovuto sopportare. in una
gara in cui si richirde
il
massimo delle condizioni fisiche, Sar avrebbe
sicuramente fatto motto meglio.
Fortunatamente Franco Sar
e un atleta di
temperamento calmo e riflessivo. e sopportate con forza le avversita delta prima giornala. ha
trovato nella seconda la forza di superarsi in un crescendo impressionante
che lascia
ben sperare per il futwo.
Pamich da parte sua £ apparso molto in forma. Quest'anno la sua stagione non e
stata particolarmente
felice,
non nel senso dei risultati
conseguiti. ma secondo
noi,
per la errata impostarione del
laporo incernnle che ha tnfluito negativamente su di Ini
per tutta la stagione
terminata
oggi con questa gara.
Nella prova odterna si sono
ripisii, del prande Pamich, il
passo potente e fluido dei
giorni miglwrt. Egti ha initiate piuttosto legnosamente per
pot marciare con lacihta oiutafo da lino sciolto mocimento di braccia. 11 fiumano ha mantenuto un passo
agile e veloce girando a V$2"VS3T flno ax 15 Km. percorsi
nel tempo record di 10" e IS".
Poi e sceso a 1*55-PSf sui
giro. Pur calando. egh e riuscito ugualmente a consercare tl largo rantagpio acquisito nella prima parte della gara, vantaggio che si traduce
poi nei 2" circa guadagnati sui
vecchio
record.
Pamich ha fatto gara a se,
naturalmente;
ma bene sono
endati anche Massi. secondo
*m t£t21"6,
Serchenic,
ter-

DORTMUND. 8. — Sfollato
I'ultimo dei sedicimila clienti
<37 mtlioni di incasso) Vimmensa calotte luminosa della
- Westfalenhulle * si e spenta come se un ciclopico mapo
vi avesse soffiato sopra: ora
e tutto buio. ma nell'albergo
distante poche centinaia di
metri. che prende il nome dalI'immensa arena chiusa. brillano le luci e grande e I'animazione. In questo
albergo
sono ospitati i
protagohisti
italiani di questa
disgraziata e /allimenfare auuentura
sportiva in terra tedesca, conclusasi con Vimprevisto
(sino
a quel momento) fuori combattimento di Mino Bozzano
all'ottava ripresa, e la sconfitta ai punti (appena
due.
secondo questo
osservatore)
di Sante Amonti, dopo un
combattimento
spietato.
dnro, angoloso. appassionante,
fra un giovane dai muscoli
intessuti di Hbra ferrigna e
un campione
esperto.
tl

glaciate

antocontrollo

(che e ormai una favola, come il senso dell'urbana
cortesia) dei tedeschi e sparito
Atticciati
signori
e silfidi
bionde brindano rumprosamente e lanciano suqli italiani occhiate significative di
commiserante
supertorita. E'
un misto di vita notturna e
di incapacita verso un vero
divertimento.
Gli italiani. c
sono tanti e di tutti i ceti,
sono tutti abbacchiati, hanno tentato di tasciarli
fuori.
ma non sono riusciti a bloccarli. Questi connazionah vonliono sapere perche M«no
Bozzano (kg. 88.80) e stato
incauto. perche e nmasto alI'impiedi come stecchito suite gambe e mcapuce di alzare le braccia auando il • tardo- Hans Kalbfell (kg. 92,700)
gli si e lanciato sotto. Vogltono conoscere perche Haifa, il procuratore di Amonti.
ha lanciato it suo ragazzo alVoffenswa solo dopo che t'tmplacabile
Erich
Schoeppner
(kg. 78.700) aveva gid al suo
atttvo. come mmtmo. alme-

no cinaue riprese nclle prime sette.
11 punto di disenssione delle disavventure
di Bozzano
ed Amonti sta in oucsfi interrogativi: c cercheremo di
rtspondere
esaurientemcntc.
Bozzano era pnrttto con I'evidente tntetuione dt tenere a
riisfnn^a Kalbfell.
per mandare a vuoto i( diretto c il
montante stmsiro del tedesco.
un tipo piuttosto
ciondolante.
che boxa in auardia normale,
ma che praticumente
e un
mancmo. II llgure si era comportato bnllanremente confro il monolono
avversario:
boxando in ve/ocita" aveva
pwzzato sinisfri di ottima fattura e colpt vorti
mcroctati
con sinistri. che avevano arrossuto il vtso dt Kalblell, tl
Quale rincalzara sen^a estro
l'italiano e lo - trovava - ben
di rado Dall'angolo. Busncca. uno dei due piloli di Bozzano. ammomva il suo pnpillo di proteguere il viso col
quantone destro e npoli intervalli Steve Klaus catcchiz-

TRI0NFO DI UN 1TALIAN0 NELU CORSA INTERNAZIONALE

Senza avversari Renato Longo
nella «prima» di ciclocross
>'Vi/ww\ftA^^/v1J"y^j

Ai p o s t i d ' o n o r e
sono finiti i francesi
Dufraisse e Meunier
CHATEAU-CHINON. 8. —
II campione del mondo di
ciclocross. Renato Longo. ha
vinto la prima corsa interncizionale
della
speciahta
plungendo pr;mo sul traguardo di Chateau-Chinon. A 43"
dall'italiano e giunto il francese Dufraisse seguito a pochi secondi dal connazionale
Meunier.
L'anno scorso Renato Longo. il - fornaretto di Milano ~. si aggmdic6 quasi tutte
le care di ciclocross sgominando gli avversari piu quotati e facendo mtorno a se
it vuoto. Dopo la conquista
del campionato del mondo di
ciclocross. Longo tento Tavventura delle corse su strada
partecipando quest'anno a
qualehe gara nservata ai dilettanti. Ma il tentativo e
andato fallito. Questo tipo di
corsa non si addiceva alle caratteristiche atletiche ed alle
doti di Renato.
Ritomato al « ciclocross il fomaio di Milano ha inaurato la stagione un po* in sordina. giungendo secondo. domenica scorsa. dietro Severini. Oggi si e rifatto ampiam e n t e conquistando una
splendida vittoria contro avversari quotati e combattivi.
Inutili sono stati i tentativi
del francese Dufraisse. tre
volte campione del mondo. di
contrastare il passo all'italiano che lo ha distanziato di
quarantatre secondi sui traguardo di Chateau-Chinon.
Longo si e dimostrato ancora
una volta come il mia! : ore cfclocrossista del momento.

1/

4'arrir*

1) Longo (It.) che t u copeno
I Z4 km. In 5«3«-; 2) DvfrmiMC
(Fr.) a 43"; 3) Meunier <rr.) a
M"; 4) Salomon Hubert (FT.) •
!*»"; 5) Flerre lodet (Fr.) a

r»".

II poregglo
a Roma

Cavicchi-Slade il 20 a Bolopa

zava tl grosso nllieno che.
nonostante il film dell'incon(ro n suo favore. non appartva troppo cont»info di se. Alia settima ripresa. nel corso
di uno scambio. un corto sinistra al viso peninn nccusnt6 da Bozzano. che perd ricuperava
presto e persinn
contrattaccava
Pur perdendo
la ripresa. l'italiano conduceva con due punti (e questo
ct ha confermnto anche Tnrbitro st'i;?pro Neuhold)
Ottavo round: solita schermaglia. Bozzano resta sotto ed
e duramente colpito da una
comblnazione diretto sinistrocross destro. 11 Iipure indi*'treppia. Kalbfell lo stringe alle corde. e nell'angolo scarica
uno. due died, ventl colpt
al viso di Mino: colpt lenti.
ma tutti pesanti E Bozzano e
xccco sulle pnmbe leunosc. le
braccia ciondoloni lungo la
cintura: e perd in se. rhiaramrnte. r guarda al suo angolo. scuotendo la testa Senza piu eneroie. si pifna suite piuocvhfa c Varbitro conta
sino a died: Bozzano t" sempre 11. fertno. bloccato: e il
ko.
Altra miisica per Sante
.4nion|i. Contrariamente
alle
previstoni.
tl bresctano ac~
cetta il • boxing •> lento del
suo avversario.
cercando di
irupostnre Tincontro sul proprio sinistro.
Evidentemente
Raffa e preoccupato della lunga distanza: 15 riprese sono
tante. e sono anche un'incogntta per tutu.
Schoeppner
perd non chiede dt meplio:
sfodera colpt da manuale. lancia montanti terribtli al corpo
di Amonti: deve esscre di
bronzo. Sante, a non accusare pugnalatc del genere. Si
vede subito che il tedesco e
un camvione preparato a dovere (ce I'aveva detto anche
Gerard Hecht facendo osservare che il connazionale era
di ben 200 grammi sotto il
suo limite abituale). Gli italiani. e sono migliata
sulle
batconate.
urlano.
chiedono
che Amonti attacchi. cost vorremmo not tutti. anche se contro un simile apcersario tl
pericolo e grosso: comunque.
un Amonti • prudente • sipnifica solo sconfitta certa. All'ottava
ripresa.
finalmente.
Amonti. s: fa sotto. Schoeppner spesso lo centra con colpi
improvvisi, duri. tecnicamente perfetti. ma ora deve stare
all'erta. non pud piu continuare a tmpartire una lenone come fa un maestro a un
alliero Amonti guadagna due
riprese. Vottava e la nona,'
perde la dectma e aneora sono sue. a prezzo df dare
rearioni. I'undicesima. la dodicesima
e la
tredicesima.
Schoeppner perb e un puoilatore impastato
di
classe.
avverte
che il traguardo
e
vicino. si rianima
parrialtnent* e chttide da par suo un
incontro memorabile.
mentre
Amonti
conttnua
ostmatamente a fargli un lorturante
' massapgio - al corpo

# AMONTI spcra dl pnter Inrontrarc Srhneppncr o Brescia:
arcrttcra II tedesco dl vcnlrr a combattcre nella «tana»
di Sante?
lenuto. Ad ognt round rientravo nell'angolo sempre piii
nQalicmo e perdevo
fiducia
11 braccio sintstro non mi
ha fatto male, solo che fattcavo a muoverc le braccia.
Ho perso contro un avversario modestissimo E* questo
che mi addolora Kalbfell un
picchintore? Neppure per sogno Ero io che non avevo
forza Picchintori sono i Cat'icchi. gli Al Kramp. non
Kalbfell. Ritornerd in Germania, perche voglio rincontrarlo. quel tipo 11 • Poi. dopo un atttmo dt
nflessione.
Bozzano conclude: * ..Ma lui
non sard cosl poco furbo da
accettare una rtrincita -.

Amonti spera
nella rivincita
Sante Amonti — pare impoistbile
— e solo, al bar
dell'alberpo Ce lo troriamo
cccanto. accomnnati nella comune disavventnra
a bere
un'indefinibile bibita spillata
dalle mele. Ci guardiamo. 11
bresctano porta sul viso i
segni della dura lotta Ci osserra e poi rhiede (ed t> la
stessa domanda che. mezz'ora
prima, ci aveva rivolto Raffa I: - E* propno cero che
non ho meritato un parengin? -. Come si pun rispondere ad un indomito
raoazzo.
che per 45 minnti ha lottato
con una corapatom o^tinazione e per circa 25 minnti ha
attaccato it suo
avversario.
martellandolo di colpi ol corpo? Pensiamo che la cerifd
sia sempre la soluzione mipliore. anche se
ingenerom:
»A mio parere. Amonft. hai
per*o: perb hat perduto pochissimo. e contro un grande
campione: hai solo
ventidue
anni!».
Poi pli
chiediamo'
' Perche non hai
attaccato
prima?'Contro un arrer-

sario di valore. c su una distanza per me insolita. non
potevo subito azzardare -. Cosl ci ha rtsposto pure Raffa.
anche sc pensiamo che difficilmente la conclusions
sarebbe stata diversa: c vero
che per Amonti I'unica ma
era di - litigarc - col campione sino all'inirio.
Lo diciamo al ragazzo. che
ci rispondc con ail ma e tristezza: - Sard per un'altra
volta. I mtei concittadmi
offriranno montagnc d'oro a
Shocppner perche scenda a
Brescia e metta tl titolo in
palio.
Noi mcttiamo
in dubbio
the tl tedesco scenda in Italia (' Amonti mi ha fatto morire - ha dichiarato il campione europeo dopo t'incontroj perd siamo convinlt che
per Sante Amonti * ci sard
im'altra volta! •GIORGIO ASTORRI

A questo punto ct ricolleghiamo ai due
interrogatwt
iniziali. Sono trascorse circa
due ore. abbiamo detto. dalla
fine dell'avremmemo.
e la
agitazione e le potemiche si
disgelano e si dileguano nel
crogiuolo della fataltia che
piu non si eambia.
Ci dice Bozzano: ~ lo incauto? No. Troppo e durata
la mia preparazione, a causa
degli infortuni e dei continui
rinvii. Ero,. invece,
superal-

Ecco I risultati della settima
Xiornata del campionato dl print* serle tnaschlle dl pallaeaneMro: Simnirnthal-gtrlla Azzurra 62-51; Oransoda VlrtusRryrr 96-73 (glocata sabato);
I.anco-*I.rvifsima Cantit 71-70;
Stock-'GIra 64-56; S. Agostlno
Motomarinl - •Petrarca 5z - 51;
Isnis-*Llberta« Llvorno 61-67.
LA CLASSIFICA
Orantoda V.
7 7 0 516 440 14
Slmmenthal
7 7 0 4 M 355 14
Stella Azzurra 7 5 2 463 416 12
l.rvisilma
iKnls

(•)

I.anco
Glra
Petrarca
3 lock
Ttryer
Sant'AKOstlno
t.ibertas Llv.

7 5 2 449 417 11
7 4 3 466 416 11
7 3 4 419 466 10
7 3 4 392 421 10
7 3 4 396 411 10
7 2 5 373 411 9
7 1 6 377 466 •
7 I 6 356 375 «
7 1 6 416 461 I

Crevalcore su Tornese
nel Gr. Pr.del Golto
NAPOLI, 8 — II Premfo
del Golfo. prova di campionato. disputatosi oggi ad
Agnano ha n pro posto il solito motivo basato sul match
Crevalcore-Tornese. Crevalcore ha battuto con pieno
merito il rivaJe dopo una
corsa priva dl emozioni anche se Nievo ha tentato di
rawivarla nelle battute iniziali Nievo schizzava in tesla al via davanti a Tornese

IHPERMEXBILI
HAYION RHODIATOCE

SCAIA D'ORO
£orolfi*#f n mmcro

II campionato di basket

SULLA PISTA DI AGNANO

Bozzaao Jkluara:

era raperalteMto

nella sua scia si portava Feria profittando del suo rallentamento (Panicl avendo
adottato, sbagliando, la tattiea di testa doveva almeno
insistere nella sua azione)
qiundi era Palu. Gay Persian,
Rio Marin. De Voos e sempre in coda Alipio. Le posizioni non mutavano flno alia curva salvo per Gay Persian che finiva nU'ultimo posto staccato. Lungo la curva
sempre al comando Exar seguito come un'ombra da Feria quindi gli altri ben aggruppati. Entrando in dirittura Exar si distendeva alio
steceato ma la sua posizione
appariva presto compromessa e Feria al suo fianco domlnava la situazione. Al prato si facevano luce al largo
Rio Marin, De Voos ed Alipio ed alle tribune tutti I cavalli erano assai viclni. II
finale
era
entusiasmante:
Exar cedeva mentre Feria.
Rio Marin. Alipio apparivano per un attimo quasi
sulla stessa linea. A questo
punto Fancera rompeva gli
indugi e sollecitava Feria che
rispondeva
generosamente
per distaccarsi nettamente e
vlncere per una hmghezza
e mezza su Alipio che precede va di mezza lunghezza
Rio Marin. Exar era quarto
a mezza lunghezza da Rio
Marin e De Voos qulnto abbastanza vicino. II tempo
della vincitrice 3T'2/5 non e
dei migliori. ma la pista era
assai faticosa.
Ecco I risultati: 1. corsa:
1. Toresana: 2. San Siro T o t
V. 29 P. 14-12 Ace. 17.
2. corsa: 1. Galena: 2. Limousine; 3. Biwa Tot. V.
40 P. 20-19-30 Ace. 83.
3. corsa: 1. Pieris; 2. Baronessina: 3. Sparviero T o t V.
184 P. 30-33-16 Ace. 524.
4. corsa: 1. Masaneta: 2.
Amanita: 3. Vojussa Tot 22
P. 14-20-32 Ace. 58.
5. corsa: 1. Sol Speranza:
2. Caorlina; 3. La Fayette
Tot. V. 65 P. 23-19-49 Ace. 92.
6. corsa: 1. Feria: 2. Alipio;
3. Rio Marin T o t V. 41 P.
16-18-27 Ace. 75.
7. corsa: 1. Arione: 2. Siva.

(CfnftonaaKMif^dalla 3. putlna)
nell'area di Maietti: e pertanto ha premuto a lungo
esaurendo la sua manovra in
una terie Infinita di passaggi
oritzon(a(i r che avrebbero doputo avtre.lo scopo di creare
tin corridoio libero ma che
invece hanno finlto per favorire i dlfensori della Spal.
E poiche gli attaccanti romantstl stavolta non hanno creduto opportune tomare indietro cos! spesso come allora.
e successo anche che Pestrtn
e Guarnacci si sono logorati
nel compito dl interduione e
rifornimento: e nella ripresa
se ne sono viste le conseguenze perche crollati i median!. Zaglio e stato posto m
difficolta dal pelocissimo Novelli e Griffith e stato preso
d'anticipo da Morbello.
Fortuna che davanti a Panetti Cera un Losi in ottima
forma, un Losi che non solo
hJ neutralt?;at» il famoso
cannomere
Rossi
(apparso
veramente in giornata poco
felice) ma ha provveduto anche a riparare agli erron det
compagni Insomma la Roma
ha sbagliato tutto, ancor prima di entrare in campo: si e
visto in/atti che
avevamo
rnoione quando a commento
del * derby » scrivevamo che
la formazione
schierata in
quella circostanza non potera
considerarsi ralida sempre e
per oyni ai>i>ersario
JnUio abbastanza
veloce
con la Roma all'atticco: tl
primo tiro al 6' e di Selmosson e finisce a law. Contmua
ad attaccare la Roma ottenendo un corner poi contropiede spallmo: prima (10')
Noi>elI» appro/itta di uno
scontro tra Griffith e Zaglio
per tirare a rete ma sbiiolinndo mira. e dopo (12') Pnnefti
deve volare per abbrancare
un cross di Norelli diretto a
Morbello.
Riprende subito ro//enslra
giallorossa
con un tiro di
Manfrcdini fuori di poco ed
un bolide dl Orlando addosso a Maietti: al 14' poi il gioco e fatto. Guarnacci vicne
fuori da una mischia, avanza
e smlsta ad Orlando che dalla destra alza a parabola in
area.
Fallisce
rinterrento
Ganzer e Selmosson e pronto
a raccopliere e a battere
Maietti. La Roma cerca ora
di consolidare il successo ma
ottiene solo una serie di corner e dt punizioni: i tlri a
rete /iniscono regolarmente
sulle schiene dei
difensori
biancocelesti ammassati tuttiw
in area.
,
L'o//ensira della Roma e
/uribonda: tlri c firi a non
/inire. rimpalli, mischie paurose davanti a Maietti: ma il
- m i i r o - eretto dai biancocelesti in aerea non tentenna.
anche se qualehe volta gli
spalttni devono salvarsi come
meglio possono (chi ne fa le
spese e sopralutto
Ghingia.
- marttrt?*ato - dal grezzo e
falloso Bozzao). Pian piano la
Roma sembra esautire la sua
" carica » di eneraia e le conseguenze si uedono nella ripresa. Gid al 4* Massei sfugge a Zaglio e lancfa bene
Noi?elH che fugge e tira
addosso a Panetti che blocca
a terra. Ma al T arriva tl pareggio: aneora Massei crossa
dalla sinistra, raccoglie Co~
relit che da una ventina di
metri lascia partire un bolide fortissimo. La palla carica
d'effetto incontra il pugno di
Panetti proteso verso I'angolo destro ma carambola e si
insacca.
Per la Roma e una autcntica doccta fredda. I giallorossi si innervosiscono,
perdono tl controllo del gioco:
pit attaccanti si buttano avanti alia disperata. i difensori
lasciati sempre piu soli ballano una danza infernale. Cosl al 12' Griffth si fa scavalcare da Novelli e Zaglio riesce a salvare in extremis di
testa, poi dopo una serie di
puniztoni a favore della Roma. al 20' Panetti e chiamato
al lavoro da un tiro debole
di Rossi. Al 24' perb i giatlorossi potrebbero ripassarc
in vantaggio: su corner si
crea una mischia paurosa in
area, la palla finisce a Zaglio
che spara nel mucchio. Rimpallo e patla ad Orlando sulla sinistra: il centro avanti
ttberissimo per una volta tanto indirizza un bolide propno
addosso a Maietti (che rimane a terra qualehe
istantc)
quando sarebbe bastato un
patlonetto a parabola per centra re il bersaglio.
Fasi alterne e due salvataggi di Losi al 27' ed at 3V
prima su Rossi poi su Novelli sfuggito per I'ennesima
volta a Zaglio (che nonostante la sua impotenza a recu~
perare. si porta sempre piu
aranti trascurando pers-.no \l
controllo della sua zona). Aneora mischia in area della
Spal con carica finale di Ganzer ad Orlando, aneora un
tiro alto di Selmosson ed un
salvataggio di Guarnacci sul
solito Novelli. di nuoco Orlando spara fuort.
Siamo
giunti al finale ed all'ultima
grossa occasione della Roma:
cross di Ghiggia, esce male
Maietti, raccoglie dl testa Orlando ed indirizza a rete ma
sulla linea bianco salva Ganto-.

Negli spogliatoi
dtirOlimpico

(Contlnnatlone dalla 3. pas.)
fellcisstmo del nnovo terno a
lotto vinto sul campo romano,
lia fatto Invece an dlscorso carloto. che e stato rtpetato ad
ognt one partita almeno cento
Tolte e da cento bocehe diverse. m Belle tndlvldaallta nella
Koma, beutsslme. Ma non hanno cswre. Con qnegll nomlnl
si patrebae tare ana grande
•qaadra*. mdaaao che 11 di•corso • e n r l o s o perche st
rtesee aifBellmente a caplre
come sta posslblle costrotre
una "(rande sqnadra" eon tanti ttomlnl "ienza cnore" e "sen«a fecato". Se questo dlscorso
ha an senso. bisogna dire che
da troppl annl la Koma offre
al n o pakkllco gtocatorl vestltj aene, n a d| stoffa tecgera. II che. la parole pin povere. dovrebhe slgnificare che
aleunl del gtocatorl Ingagglatl
In questi annl non eraho proPREMIO DEL GOLFO —
prht I'ldeale per una sqnadra
(L 4.000000. in. 2080): 1)
41 cast scarsa eoragglo.
Crevalcore (V. Baldi) scu« Forse gaadagaaao troppo »,
deria Val Serchio. al chlloha sogglanto Tallenatare termetro 1'18**1: 2) Tornese: 3)
ra rese. Qui II dlscorso cosalnNievo: 4) El Valiente. N. P.: cla a farsl pin approprtat*. VI
tagltemaato II "forse**. « a*r»
Gonio. T o t 14. 10. 12 (15).
t i a a « pi* esattaiaenre che
"alcaaJ" glseawrl *ella
Le altre corse sono state
vinte da Empis, Perigord.
Castelvecchio, Trionfo da
Enea, Cartaf e, Calatrava, Tlrex, Esculapio.

mentre Crevalcore marcava
un lieve errore. Presto fuori corsa El VaJiente e Gonio. Due girt venivano percorsi senza varianti nelle
posizioni: Nievo al comando
tallonato da Tornese a sua
volta controllato da Crevalcore. Ai 400 finall Tornese
agganciava Nievo e sulFultima curva se ne sbarazzava. ma Crevalcore che aveva
seguito le mosse d e l l ' a w e r sario lo agguantava in retta
di arrivo per averne facilmente ragione.
II dettagllo tecnlco:

