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LA DOMENICA SUGLI IPPODROMI ITALIANI 

Bridge vince 
Justice nel Pr. dei Pini 

« V ( * " ' »"»" ,$*"»»" 

IL CAMPIONATO DI BASKET 

S i 10 La «Stella»trdvolta 
dalla Virtus: 77-59 

Nel Pr. Medt vittorioia Rot •orella di Ribot 

AU'origine della sconfitta dei romant i 
loro troppi errori tattici - Alesini gu tutti 

(Dal la nostra retMzlon*) 

M1LANO. 15. — Sotto un cie lo cal ig lnoso ed una ploggla 
che non dava tre&ua, U galoppo ha data lerl un malineonico 
addio al pubblico mUaiiese. E nel depritnente grigior c del 
quadro non un solo iampo: lo stacco imporioso di London 
Bridge che . volato al comando sin dalla partenza, portava pol 
il BUO vantaggio sujsli inseguitori a ptoport ion i vistose: otto 
Iunghezze su Stormy Weather; dodlcl su Pier Capponi. I tanto 
attesi campion! d'oltre frontiera, Taboun di AH Khan, e Dan 
Cupidi di Mrs. Pab Widener, naufrag&vano invece misera-
niente nel'fango, denunciando anche una condiziono sonunaria. 

Al proposito piu d'uno gli interrogativl che urgono alia 
penna: possibile che due scuderie d'importanza internazionale 
come quelle che ieri hanno sehierato al nastrl del Premlo 
Chiusura (L. 6 miHoni. m. 1 400) H vlncl tore delle duemila 
ehinee di Newmarket e il sreondo arrivato nel Derbv fran-
ee3e. abbiano osato affrontare un confronto cosl inioeqnativo 
con dei soggetti assolutamen- ( 
te lontani da ogni forma tan-

STELLA AZZURRA; Fon-
tana (2), Volplnl («). Rocehl 
(10). Marghrrltlnl (6). Ponil-
llo (23); Borghettl (12). Pal-
ladlno, Chlarla, Bplnettl, 
Francrschlnl. 

OR AN SODA VIRTUS: Lom-
bardl (•) . Sardagna (8), Air-
tint (21). Canna (10). Cale-
b a t u (15). Contl (13). Gamhl-
nl (2). Cretnonlnl, Barlucchl, 
Prllanrra. 

ARUITRI: Lugllnl dl Mon-
falcone e Florrtli dl Livorno, 

Sono andaM via dclusi pit 
spettatori di qtictta Virtui-
Stella: una partita che ave
va avuto delle premesse — 
alln vigilia — abbaitanza 
buone e che ml campo non 
tono *late ritpcttate In ef-
fetti In Stella Azzurra hn 

loro nemico pubblico nume-
ro 1 (Alesini), e si son* r<-
trovati con un passiva trop
po grave per poter sperare 
di contrabattere. anche m 
piccolo misura la superio
rity adversaria. 

JJ secondo sbaglio del ro-

?uan-
alle 

spalle di Calebotta. Si sa 

mani e saltato fuori 
io i 
spal 
che Calebotta marcato alte 
spalle e un umno Ubero. 

Non sono scusanti que-
ste, perche la Stella oggi ha 
fatto In fipura delin squa
dra di orfinn diviiione: ha 
sbagliato facili accasioni 
nei tiri da media distanza. 
non ha controbattuta mat 
solto caneitro. 

Certamente la difesa i"»i-
pov(a(d <|a Coitanzo dove-

to da flnire agli ultimi posti 
della classiflcn? E possibile. 
per contro, che la sociota Mi
lanese di corse sia ricorsa al
io "iscrizioni di uf f l c io - pur 
dl salvare I'internazionalita 
della 5»ra? O forse abbia 
e s e m t a t o delle pressioni ad 
oltranza sui proprietari sud-
detti pur di ottenere. comun-
que. soddisfnlti del risultato 
del Premio Chiusura che ha 

Pubblico m o l t o numeroso 
malgrado la pioggia che ha di-
sturbato tutta la riunionc e 
corse lnteressantl nella riunlone 
di icrl alle Capannclle che si 
Impemlava BU due prove di 
buon lnteresse, 

Nel Premio dei Pin! (lire un 
milione e 100 mlla, metri 1200 
In plsta dritta) nove puledri si 
•ono allineati ai nnstri con Ju
stice e Koclss, offerti a due. 
nel ruolo di favoriti, seffiiltl da 
Ostunl. Fulss a tre e gll altri 
a quote maggiori. 

Al via Justice appariva su-
blto al comando alto steccato, 
mentre in notevole ritardo era 
Ostunl su cut Agriforni era 
stato sorpre&o e gll altri erano 
apertl a ventagiio con Pro
vence In leggero vantaflgto su 
Fulss. Nulla di mutato flno alle 
tribune dove JuBtlce si distac-
cava con sicurezza per vincere 
di almeno quattro iunghezze su 
Provence (anche se l'ordine di 
arrivo uttlciale parla dl due 
Iunghezze) che aveva la mc-
glio su Kociss ed Ostunl rln-
venuto assni forte si da far 
Timpiangere la sua cattlva par
tenza. 11 tempo fatto regiatrarc 
dalla vlncitrice e stato di 1'14". 

Nel Premio Colosseo (lire un 
milione, metri 2200) Mileto con-
duceva da un palo aU'altro per 
vincere ngevohnente dlnanzl a 
Fonogramma ed Avelengo che 
non sono mal statl in grado di 
impegnarlo. 

Ecco 1 rlsulUtl: 1. CORSA: 
1) Scrap: 2) Pourqtiolnon. Tot.: 
V. 32 p. 13 11 *cc. 60 - 2. COR. 
SA: 1) Rltnrnrllo II; 2) Leon 
d'Oro; 3) Narllne. Tot.: v. 50 
p. 16 15 36 ace. 44. - 3. COR8A: 
1) Walkyrla; 2) Wise Beauty; 
3) Arafranra. Tot.; v. 89 p. 31 
24 17 ace. 199. - 4. CORSA: 1) 
Justice; 2) Provence; 3) Koclss. 
Tot.*, v. 33 p. 14 18 16 ace. 202. -
5. CORSA: 1) Mileto; 2) Fono-
R ram ma. Tot.: v. 14 p. 11 12 »cc. 
21. - 6. CORSA: 1) Ivette; 2) 
Arnaud. Tot.: v. 50 p. 26 29 ace. 
168. . 7. CORSA: 1) Menzala; 
2) I.lmonta; 3) Galantlde. Tot.: 
v. 36 p. 12 14 17 acc. 83. -
8. CORSA: 1) Sabao; 2) Vatde-
maro; 3) Slssl. 
Nel la foto In alto: II netto 
successo di JUSTICE nel 

Premio dei Plnl 

IL MASSIMO CAMPIONATO DI RUGBY 

Una Roma f inalmente produttiva 
supera il C.U.S. Firenze (6 a 0) 
Due mete annullate ai giallorossi che hanno giocato una bella 
partita di attacco — La meta delta vittoria segnata da Consorti 

A.8. ROMA: Perrlnl; Grana-
ta, Lati; Occhlonl, Zltelll. I.on-
garl; Sistl. SUvt'Strl. Uarsantl, 
Consorti, Cappanna, Orasselll, 
Glacchlnl, Dl 8anto, Ciarla. 

CUS FIRENZE: Bazzanl. Mag-
glornl, De Rege. Scotti. Naldl-
nl. Zelledan. Vestrlnl, Molfi-tta. 
Zandottl, Nannottl. Blffoll. Nl-
diacl 1, Bodoll, D'Oasan, Man-
sanl. 

ARB1TRO: Pozzi dl Mllano. 
MARCATORI: nella rlprcsa, 

al 3' Perrlnl (calcio piazzato) e 
al 28' Consorti (m.n.t.). 

Scmbra che {inalmente i <U-
rigenti. i tecniei ed i giocaturi 
gialloro6fii abbiano compreeo 
quanto fiia poco produttivo il si-
stema dt gloco da loro ftnora 
adottato. Infatti ieri sui cam-
po dcll'Acquacetoea il quindlci 
della Roma ha rinunciato alia 
tattica distruttlva. ei e compor-
tato correttamente per quasi 
tutta ta durata dell'lncontro. ha 
aperto ogni poewibile palla. 

No e risultata una partita 
giocata costantemente all'attac-
co con la marcatura di una me
ta. anzt tre. in quanto due fiono 
state annullate inapiegabilmen-
te dall'arbitro. La prima al 40' 
del I tempo in 6Cguitn ad una 
azinne degli avanti. non conva-
lidata da Pozzi per presunto 
annullamento dei difenaori to-
ecanl; ta eeconda al 2' della ri-
presa a conclunione di un drib-

VARATO IL CALENDARIO EUROPEO 

Gli atleti italiani 
a Londra ed Oslo 
Prima delle Olimpiadi gli azzurri incon-
treranno anche la Jugoslavia in Italia 

ZURIGO. 15. — II Comita-
to europeo del la Federazio-
ne internazionale di Atletica 
Leggera. attuaimente riunito 
a Zurigo. ha fissato il ca len-
dario internazionale per il 
1960. che prevede tra gli a l 
tri. i seguenti incontri: 

Marro 26: Cross del le N a -
zioni ad Hamilton Park 
Glasgon, 

Giugno 12: Incontro Ger-
mania Occ-Olanda a Kassel; 
15: Inghilterra-ltalia a Lon
dra: 18-19: Grecia-Egitto ad 
Atene: 19: Belgio-Francia a 
Bruxel les: 29-30- Svezia-Nor-
veg ia a Goteborg. 

Luplio 2: Gran Bretagna-
Irlanda del Nord - B - - Bei -
gio a BUlingham: 9-10: Ita-
lia-Jugoslavia in Italia: 10: 
Germania Orientale-Polonia 
- Ungheria a Rostock: 1": 
Belgio - Olanda - Svizzera a 
Liegi; 20-21: Svezia-Cecoslo-
vacchia a Stoccolma: 20-21: 
Norvegia - Belg io - Danimar-
ca - Islanda ad Oslo; 23-24: 
Svizzera - Austria - in Sviz -

Ruali la riftacHa 
WttMSOR-Paltenw 

0 L'incontro di rivinetta fra 
lo tvedtse lngtmar Johans
son e Vamericano Floyd Pat
terson, della categoria dei 
masstmi. si terra il J marzo 
1960 all'Oranoe Bowl. Cort 
ha annunciate Vincent Ve-
lella. precisando che in ba
se agli accordi dovra dare 
at pugili S4 giorni di preav-
riso nrima deirincontro. 

• L'incontro e fissato — ha 
detto il Vetella — e Johans-
son fara ono re al contratto». 

Partendo per S'evy York. 
il Velella ha delto che ren-
dera nota la decisione a 
Johansson per lettera, per 
telegramma. per telefono op-
pure personalmente. Se I 
due pugili sono tfaccordo — 
ha aggiunta la data potreb-
be anche essere anticipata al 
td febbraio. 

Giorni fa il campione dei 
massimi. ancora adirato per 
le irregolarita dell'incontro 
dl giugno. aveva dichiarato 
di non poter etsere pronto 
per il 1 marzo. ma succetsi-
vamente si era dichiarato di 
contrario avviso 

Tuttavia Johansson ha 
tmentito queste notizie: 
» Cofnbatteni prima della ti
nt dl Giugno. ma non prima 
dl maggio* — l»a detto 

zera; 23-24: Portogallo - Spa-
gna a Lisbona; 28-29: Finlan-
dia - Svezia ad Helsinki: 
30-1. Agosto - Gran Breta-
gna - Francia a Londra. 

Agosto 4-5: Nor\'egia-Italia: 
6-7: Romania - Polonia a 
Bucarest; 6-7: Portogal lo-
Francia a Lisbona: 13-14: 
Ungheria - Cecoslovacchia a 
Budapest: 13-14: Grecia - J u 
goslavia a Salonicco: 20-21: 
Romania - Cecoslovacchia -
Polonia; 20-21: Fmlandia -
Svezia - Norvegia; 31-10: Se t -
tembre: Giochi olimpici a 
Roma (discipline di atletica 
leggera) . 

Settembre 10-11: U S A -
Grecia ad Atcne: 11-12: Ger
mania Orientale - Islanda; 
14: Impero Britannico e 
Commonwealth - USA a Lon
dra; 23-25: Giochi balcanici 
ad Atene; 24-25: Francia -
Finlandia a Parigi; 24-25: 
Svizzera - Spagna Francia 
- B - : 24-25: Svez:a - Spa-
gna a Stoccolma. 

Ottobre 1-2: Polonia 
Germania Ovest a Varsavia: 
8-9: Italia - Francia: Unghe
ria - Finlandia a Budapest; 
8-9: Portogallo - Spagna a 
Lisbona: 8-9: Cecoslovacchia 
Germania Orientale a Praga. 
Germania Orientale - Gran 
Bretagna a Berlino Est. 

Numerosi sono anche i 
meet ing che vedono impesna-
tj anche gli atleti e le atlete 
italiane come per esemp-.o :1 
* Memorial Rosicky - d; 
Praga i l 18 e 19 giugno. :1 
triangolare femmmile del 9 
luglio tra Germania Or.cn-
tale. Gran Bretagna e Ital.a; 
l'incontro Italia-Polonia ju-
niores: quel lo Norvegia- l ta-
lia f emmmile il 4-5 a?o5!o 
e infine a chiusura della sta-
gione il 9 ottobre l'incontro 
femmini le Romania-Unghe-
ria-Italia in una nostra c;tta 
ancora da designare. 

invRia WMRICI 
wd Mi <• Mwt Blanc 

GINEVRA, 15. — L-olimplo-
^ » , t « l f « c o Hans Guenther 
Winkler ha vlnto o « l il Prix 
du Mont B lanc ditputato n e l -
1'ambito del concorso ippico In
ternazionale di Gmevra. In sel-
!f JJ«A.L?,!,a.' e , 1 « h " compluto 
il difficilUsimo percorso senxa 
alcuna penalita. 

A.I aecondo potto al mono claa-
slflcatl ritallano JUimondo 
D'Inzeo c 1'oluxlese Van Den 
Oudenvejer. 

bling impoetato da Sllvrstri. 
Anche in tale occaeione Pozzi 
indlcava la ltnea dei «venti-
d u e - eenza alcun inotivo app.i-
rente. L'ultima. infine. al 23': 
Barfianti ei incaricava di batte-i 
re una punizione a pochl metri 
dalla meta avverearla inviando 
a Coneortl che segnava con ra
pidity Borprendendo l.i difeea 
degli univereitari fiorentini. 
Qvieeta volta l'arbltro convali-
dava. 

K quando si pciwa che queste 
oono le pime mete pegnate dal
la Roma in questo campionato. 
si comprende bene quale gio-
vamento abbia pootatr alia com-
pagme giallorossa 1'abbandonare 
quel gioco duro. chiiwo. d ie li-
noa raveeee portata alia mar
catura polo mcdlante punizionl 
0 drops. * 

II C.U S Firenze ha moptrato 
molta Bolidita nel pacchetto di 
miechla ma una straordinaria 
labilita nelle linee arretrate. 
Specie in chiusura i tre-quarti 
e le all granata erano lente a 
mimverei. mdocMe nei rinvii. 
poco efficeati nel placraggt i 

I migliori fiono apparni. nelli* 
file del toscani Biffoli. Nidiaci 
1 e D'Otiflan. in campo giallo-
roBR^ Perrim. Granata. Zitelli e 
Longari. L'arbitraggio 6 fitato 
insufficente Infatti Pozzi, ol-
tre al discutibile annullnmento 
delle due mele, di cui abbiamo 
gia accennato, e apparso lento 
negli interventi. ai $• fatto note-
volmente influenza re dai segna-
linee e dal enenportamento del 
pupplico. ni fc mofitrato ecce««i-
vamente sevcro nell'eepulsione 
di Sietl at 40* della ripresa. 

BRUNO SCROSATI ! 

Gli altri riiuliati 
GIRONE « A -: FF.OO. Pado-

va hatte Mllaim 3-0; Amatnrt 
batte CUS Torino 26-3; Monza 
batte Uiavoll 8-3: CUS Genova 
e Rho 0-0. 

GIRONE « B » : Prlv-Rovigo 
(non dispiitatal: Parma-Trrvlso 
(rlnvlata); FF.OO. Firenze batte 
CUS Parma 16-0; Petrarra batte 
•Breccia 14-0. 

GIRONE « C >: Frascati-Lazto 
(Non disputata per I. c); ComN 
liter batte Livorno .1-0; Parte-
nope batte Aquila 18-0. i 

Germania unita 
alle Olimpiadi 

di nuoto 
L1PSIA. 15 — Tra ierl e og-

gi I rapprcsentantl delle Fcde» 
razioni di nuoto della Rcpub-
blica Fcderale c della Rcpubblj* 
ca Democratica tedesche si so* 
no messi d'accordo sulle moda-
lita dl relezlone in vi^la dei 
Giochi di Koma, al fine dl 
prcsentare im'unica squadra. 

I nuotatori c i tuffatori del
le due Federazioni saranno de-
signati al termine di prove 
qualifirative disputate p r i m a 
nella Germania Occidcntale (i) 
2 e 3 luglio) e dopo nella Ger
mania Orientale (dal 9 al 16 
luglio 19601. I nuotatori e i tuf
fatori che avranno realizzato 
prestazioni di gran clasae pri
ma della data delle eltminatn-

rie. saranno selezionati diret-
tamente. 

Per ga rant ire I'ecsoluta obiet-
llvlta, le due Federazioni si av-
varranno. nelle Bare di tuffi, 
di una giuna comprendentc 
dai tre ai cinque giudlcj stra-
nleri. 

Nella pallanuoto sono previ-
sti incontri di quallficazloue a 
Wupperinl <21-22 m.igglo) e a 
Lipsia (28-29 maggio) tra le 
rappresentative delle due Ger
manic. 

Aiufj pubblicitari 
per i Giochi invernali 

SAN FRANCISCO. 15 — Si 
valuta nd oltre due milionl di 
dollnri l'nmmontnre del mate-
riale. dei servizi e del clenn-
ro regalnti da ditto americane 
per le Olimpiadi inveniali. che 
si svolgeraniU) a Squaw Vallev 
(California) dal 18 al 28 fch-
bralo. 

Si tratta dl quasi il dieci per 
rento dcll'intera spesn orga-
nizzntiva. e pu6 rappresentn-
re la quadratura del bilancio. 
a Giochi conclusl. 

II mnteriale v II denaro sono 
esentl dn tasse. Finora 65 
grandi societa hanno donato 
una media di 30 000 dollar! ela-
pcuna In material! o servizi. 
Ovviamente la contropnrtlta e 
rappresentnta dalla pubblieita 
che 1 prodottf portano nutoma-
tleamente con s£. 

premiato una pcudena ita-
liana, anche se il cavallo 
vmei tore e stato acquistato in 
Francia, essendo figlio di 
Vandale e Fontaine de Jon-
vence. 

Nove cavalll si pre^pntava-
no al nastri di p.irtcnza del 
- C h i u s u r a - : Gioviano (61 
S Parravani) : Peveron (fil 
Ferrari): Pier Capponi (61 
O Fancera); London Bridge 
(50.5 E. Camicii; Stormv 
Weather (50.5 F. J o v m e ) ; 
Monzeno (50.5 C P.imici): 
Sca le (57.5 M Massimt): Ta-
boiin (5!1.5 G. M»or>»); Dan 
Cupid (59.5 R Poincelet) 

Ai « v i a * London Bridge 
schizzava in test;, alio stecca-
to. tal lonato da Stormy Wea
ther, Escate; pol. leKgermen-
te arretrati. Taboun. Monze-
no. Giovir.no. Pier Capponi, 
Dan Cupid, e P c e r o n . I pri-
rhi tre nrocedo \3»o per 200 
metri all :noatl , pol 11 p u e -
dro di Tagliabue nllungava la 
azione ed Ecato perdeva t*r-
reno. Al pns-sjiumo nl trn-
uuardo dei 1000 metri London 
Bridce precedeva Stormy 
Weather, nella cui scia si 
trovavano Peveron. Eoate, 
Monzeno e Gioviano. mentre 
gia fuori corsa apparivano 
Taboun e Dan Cupid a dif-
ferenza di Pier Capponi che 
si a l lungava sui prinii con 
molto corags 'o 

London Bridge nugliorava 
ancora neuli uHuni 4u0 me
tri arqiiiseiido un vintaai*to 
incolmabile . Otto humhezze 
lo separavano infine sui fllo 
del traguardo da Stormy 
Weather che. a sua volta. In 
lasciava a quattro Iunghezze 
P ier Capponi. autore di un 
- finish - notevole che gli 
conscnt iva di spuntarla "u 
Gioviano per la tcrza tuoneta. 

Grandi applausi al rientro 
del vincitore e fr<;te nd En
rico Camici , s o m d e n t o sotto 
la maschera dt fauuo 

Notevo le nella gtorna'.t il 
successo riportato nel Pre
mio Meda da Rossellina La 
sorella di R b o t stn dimo-
strando di andare veramente 
forte. In primavrra vedrcmo 
grandi cose da lrl 

Le altre corse sono state 
vintp da: Toulousienno (2. 
Malhon); Fiordo (2 Rosa): 
Dronais <2 Tempete ) ; Alci-
de (2. Trenna): Zonas (2. 
Elani: Sperionp (2 CJojanco). 

VITTORIO SIRTORI 

I'n attnceo del ncrostellati sotto II canestro del bologncsl 

sbagliato tulto: ha sbaglia
to InKlCd di atlnccii, lui 
.i(Ki(;/Kilf) '"iiHpothirioHe di-
/tMitiuit e. co%« qucsta mol
to prui'C. non ha cuptto. a 
metd del tirmio tempo che 
tl yioi-n t ioloynce uDCua 
c(iml)iu(o sislcma con 1'in-
IUMIO del /retcu .'tlesim r 
coti ('iiiniii<<ioiiC di Sarda-
ijiiii a ftanco del lunghissi-
m<i Cufcliottu. > 

Da (jnel FMOIUI'M'O. per 
{'esiittczza «I lb', la Virtue 
ijHulronCyaid tn rampo: tl 
rutilhito. d ie era di 17 u 16 
per I bologneii. cohKnuo a 
satire con progrcssione mo-
J K » ( l ) » l l l . 

Con il 5uo gioco t'olante, 
COM le sue %groppate im-
profime. con t <uo( cunc^tri 
i»»ipt'(ii(ihi/i", Alesini ha ri-
dfiMCMiMoiintn In .Stella. Gli 
stellati nan hanno saputo 
/reiitirc qitcstn rulula di la-
va che slava per snmmer-
gcrh: nan hanno potuto rea -
gire. hanno hiiciata solo it 

txi esM'rc sfiilu sludiata 
perche si era vistn sui dal-
1'iriizio che quella «/ntta 
zona » alfru non era che un 
tnarcamento ad uamo dalla 
Inica del per.ioiiaIc. e questo 
facsimile di difesa madelUt 
<intl<) bene fin quando non 
cntriirono fiambini. Alesini e 
SnrdiiD'in. On quel momento 
ia dtteia doveva tornare nd 

, C^ILTC una zona stretta sot
to I'tineifro, un •» due-trc * 
con Mnrjjheritini c Rocchi in 
funzione di cacciatori. Co-
slanzo capl troppo tnnli it 
sua crrore. ccrcd di riparare 
ma inutilntente 

VIRGILIO C H E R U B I M 

Gli altri ritultati 
Slrniiieutli.il-*ignK Vnrese 

69-58 (24-29); Ileyer Vrnozla-
Cantu 71-59 (35-33); Pesaro-
Glra Bologna 69-59 (38-32): 
I.lvorno-s. Agostino 58-50 
(24-25); Petrarca-*8tock 57-45 
(25-18). 

I telespettatori sono indotti talvolta in errore 
* ^ — — • • fc i • • . — • . . 1 . • • - . ——,— • • • ! • • • • i ,vm a rm, m,mm » : • • • i l l t 

Gli ungheresi non sono fenomeni 
Le tclcriprc*e dcgli xpettneo-

ti cnlcixtici tnlvolta indue ono 
gli sporthi in crrore, c acende 
che i lorn giutlizi sttlla qua-
litu delta partita e sui rcndi-
mento dcgli atleti sinno com-
pletnittftile ditcrsi da quelli 
esprrsu P srritti dagli esperft 
prr.iertli alia gara. 

hn ristrcltczza dclln schcrmn 
die lalsn le proporzitmi e la 
prnspettiva, Vimpossibilita di 
inqundrarc Tiniero rrllangolo 
di gioco. il fatto che gli ohict-
tivi si posano snltuarinmente 
su quest a o quel gincntore ma-
gari cagliendolo in tin momen
to felice e trascurandnlo quan-
do sbaglia. P inesatta valuta-
n o n e della vclocita e dei par-
ticofari sono te cause princi-
pah che deformano la rrnlta 
di un incontro agli orc/u" dYf 
tclespettatori. 

?ioi ritornando dalFcstcro. do
ve avevamo visto una partita te-
Ictrasmessa in Italia, alcune vol
te ahhiamo at'iilo la sorpresa di 
sentirci dire che il parere dato 
sitlla prora del tal gincatore da-
gli inriati era sbagliato prrrhe 
alia trlerisinne tutti arrrnno 

avuto una impressions contra
rio alia nostra. Galti. per esem-
pio, a Praga ha giocato medio-
crcmcntc. ma i tclespettatori 
che la hanno visto ripre<o in 
alcune fasi in cui il rossonero 
sc l'e ravata nbhnslanza bene, 
ci hanno detto die lo nfiniamo 
criticato per partita preso. 

Domenicn scorsa alcuni mi
Honi di italiani hanno seguitn 
la partita di Budapest attravrr-
so tc Iremnlanti immagini che 
comparivano sttl video: mollis-
simi np hanno parlnlo ammi-
rati e di conseguenza sono atati 
spinti a etsere oltremisurn pes
simist! sui risultato delfincon-
tro di Firenze dove a fine mese 
gli azzurri alfronteranno i ma-
giari. 

iXni non eravamo a Budapest 
e perrio dobbiamo limitarci a 
considerare quesla partita ser-
i rndnci delle informazioni per-
venutcci dai giornalisti die 
hanno assistito alia gara e dl 
quanto sappiamo sui protago
nist!. I tecniei ungheresi e te. 
deschi hanno criticato le pro-
prie squadre usando parole 
liitt'nhrn che cortrsi. f-a difesa 

unghcrcsc, secondo gli espcrti, 
si 6 nwssa con lentczza « di-
sordinatnmente: la manovra dei 
tedeschi v stata eccessivamente 
schematica. ingarbugliatn e tar
da nella reazione. 

E* un fatto che la relroguar-
din delta nnzinnalc ungherese e 
« v e r c h i a n : la sua eld media 
si aggira sui trcnla anni. Nol 
abbiamo t'isto alcune volte In 
campo Matrai, terzino destro dl 
ventiscttc anni, Sarosi, terzinn 
sinistra di anni venlotto, Bund-
zsak, mediano destro di anni 
trentuna, Kotasz. mediano j i -
nlstrn it anni trenta. e non 
abbiamo mni notato in esst 
quelle qualita che carallerizsa-
no i fuoridasse, nnzi. 

Ai mandiali questi giovanat-
tl si fecero prendere in giro 
bellamente e vennero scanfitti 
persino dal Galles. E pestava-
no senzn paura. Matrai venne 
ammonito. Tutta la squadra ri-
vela di avcre i nervi deboli. 

I nazianali della Germania 
Ovest sono prrsercranti ma il 
loro stile e mediocre, la stc-
sura delle azioni c impacciata e 
tutt'allrn che rapida. Inoltre an-

SPOUT - I I .4SII - SPOitT - F L A S H 
Scbolz combattera tra i medk>inas«iau ? 

0 F." possibile chr II tedesc* 
GuMav Rctinlz. ctte ha dlfes* 
\ittoriosamente II tltelo euro-
pro del mrdl contro II eonna-
zlonale Peter Mueller, comnstta 
nrl prossimo anno come mrdlo 
masstnto. II sno procaratore, 
Fritz Grrtzschel, ha dichiarato 
che Scholz affronters I ma* 
pro«slml due tfldantl. clot t", 
franrese Andre Drille In dleem. 
hre e l'un|theresc Laszlo PapB 
ai priml del pro*<lmo anno. Do
po Srholz pa«srr* probabllmen-
tr nrlla cate(corla «nperlore. 
Srmbra Infatti the l'attuale 
-amplone del medl incontri 
qu*lehe dlfllcolti a rientrare 
nel llmlte della categoria. 

# One caporall Ingles! hanno 
battuto II record mondlale dl 
tnarcla »tablllto la scorsa «et-
timana dal fuclllere dl marina 
lnglese Peter Degnan. dl 24 
anni. che aveva marclato da 
Poole a Londra per H« mlglla 
In 3< ore e 27 mimiti. 

I caporall ponglas Uine ed 
Eddie Hammond, ambedae dl 20 
anni. hanno percorso le l i t ml-
glia che separano Birmingham 
da Londra In 34 ore e 45 ml-
nutl. 
# La e«*pfa Kik Van steen-
tergen-Eatlle Irrereyna del 

Belgio ' ha vlnto la * Sri ore 
clcllttlca • dl«pot*ta la notte 
seorsa davantl • dleclmlla 
cpettatorl. 

# II danrsr Lykke ha vlnto 
Ieri sera a Dortmund an om
nium cIclHtiro internazionale 
davantl a Van tieeenbergrn, 
Ziegler. Faggln. Arnold. Darri-
gade, claftlflcatlcl nell'ordlne. 
• La teconda clelo campettre 
intemazfonale delta ataglone 
la<iembnrghe«e e stata vtnta 
dal belga Kumpt chr ha coprr-
to I 21 Km. In 5*'2I". 

# In un Incontro Internazio
nale dl hockey sq ghlarclo la 
Ceco^cvaeeklA". Ira haiiuto la 
Norvegia per § a I. 

• In un Incontro tra pnglll 
dilettanti II Lnssenbargo ha 
battuto la I v l n e r a per 5 vitto-
rfe • 3 e doe eomhattlmentl 
pari. 

• tl calrlatore argentlno Edo-
ardo Rlcagnl e parti to con 11 
« Conte Grande • dlretto In Had 
America, ftlcagnl. che toma In 

Le eHnhatorie olinpidie di calcio 
• La Nazionale dl Calcio Jagoslava ha battuto lerl a Brlgrado 
qurlla greca per 4-0 (3-6), qualineandosl per le Olimpiadi dl 
Roma dell'anno prossimo. 

JUGOSLAVIA: Sosklk; Durkovtc ius ld; Sena, Mlladlmorlc; 
Prrnilc, CeMnacv Ivos, MDJIC, Kostlc e Mlhalovlc. 

GKEC1A: Theodoridlt; Residls, Papalldls; pellhrenla, Unokt l -
lakls, L«kajii«is; Sofrlenldts, Mestortdls, Ifandls, Bebta e Joana. 

Per an altro ineontr* dispnuto m. Tanlal, la Tunisia ha »at-
tnto 11 Maroeco per *-9 « - • ) . 

Argentina con la famlglla, era 
glanto In Italia nell'estate del 
1953 Ingagglato daUa Inventus, 
nelle cnl Die mlllto nel campio
nato dl calcio l«5J-*54. passando 
successlvamente al Milan, al 
Torino ed InOne al Catania. 

Durante la sua pennanenta In 
maglla blanco-nera, Rlcagnl 
venne dall'allora D. T. Celrler 
chlamato a rlvrstlre la maglla 
azzurra e dlsputo a Grnova la 
partita con la Mazionale Italia-
na contro la Cecoslovacchia se -
gnantfo aache on goL - Nella 
foto: RICAGN1. 

che i gcrmanici sono quasi tutti 
sui trenta anni. 

Ci pare impossibile che que
sti veteran! abbiano potuto of-
frire ai crntomila del «A'ep 
Stadiom » nno spettacolo entti-
siasmante, moderno, vcloce. E, 
difntli. le critidte del presenti 
conlrasfnno in maniera xtriden-
tc con i giudizi dei tclespet
tatori. Forse it cenlroavanti Al
bert. un rngazzo diciottenne di 
cui tutti diconn un gran bene. 
c verantcntc un asso, ma ne-
ghiamn che lo sia il rigido 
Tichy, la mezz'ala sinistra che 
e null'al tro che un rozxo stan-
gatore alia Altafini. L'nla de
stro Sandor trcntunenne, e bra
vo ma non troppo e ha il pes-
simo difetlo di non passnre 
mai la palla. Anche la mezz'ala 
destra Goeroecs di venli anni 
e stain lodato: su di lui non 
pnssiamo esprimerci perche non 
lo abbiamo mai visto. L'ala si
nistra Szimosak, di ventisei an
ni. pare sia tin onesto lavo-
ralorc della palla e non di piu. 

Forse Fnllenatore Baroli ha 
saputo dtsporre in maniera in-
lelligcnte i suoi uomini forse 
i giovani deirattacco sono bra-
vissimi e la prima tinea e n*i-
vtnuta irresUtibile pero — tat-
mte — a n a vittorim per qumttro 
a fre villa modetta Germania 
non puo dirsi una grande vit
toria specialmente se si consi-
dera che una delle quattro mi 
e stala segnala su di un discu
tibile rigore e che verso la fine 
della gam i tedeschi hanno ca-
povolto il fronte det giuaro « 
hanno segnato due volte di se-
guilo. 

Quindi smettiamota di dire 
che rimpresa a cui gli azzurri 
si stannn accingendo i terri-
bilc: non lo e afjatto. 

MARTIN 

Seine di Farabullini 
a Giorgio Marfollini 

TORINO, 15. — II maaaarela-
tore della « Florentlna - , UDal-
do RarabulHnl. ha fatto perve-
nire una lettera dl scuoe al cro-
nie-ta della RAI-TV Giorgio 
Martelllni il quale, domenlca 
*corsa. dopo l'incontro Juventua 
Fiorentina. era atato colplto da 
Farabullini durante una inter-
vi«ta che il cronlsta conduceva 
nefli iipogliatoi dei giocatori 
viola. 

In aegulto a tale lettera. Gior
gio Martelllni ha rtmeaao la 
querela che u n legale era aUto 
incaricato di wporgartt cootro U 
maaui j ta tor* . 

DALLA TERZA PAGiNA 

La vittoria 
della Roma 

schia in area giallo-rossa, 
sconcerto del difensori ro-
manisti per l'asscnza di Grif
fith ancora dolorante. testa 
di Tagnm, e goal. SuUo s lan-
cio 11 Bari contlnua ad attac-
care. A l 26' e al 3P Panettl 
corre due gro&si pericoli ma 
ll sventa da par suo, prima 
deviando in corner una free-
ciata angolatissima dl Cata
l a n s e poi volando da palo 
a palo per bloccare un altro 
tiro dl BugVionl. Fioccano 
gli applausi per 1 baresi, 
balla paurosamente la dife
sa glallo rossa. flltrano da 
ogni parte gll attaccanti del 
Bari. Al 42' Giuliano intcr-
cetta con le mani poco fuori 
l'area \xx\ cross di De Rober-
tis e sulla conseguente puni
zione si crea una pericolosa 
mlschia. Saltano Losi e Bu-
glionl: ha la tneglio il roma-
no ma rimane a terra dolo
rante. 

Alia rlpresa del gloco fe la 
Roma ad attaccare di nuovo, 
con una frecciata dl David 
da lontano e con un tiro dl 
Manfredini a fil di palo. Ma 
al 3* Panetti corre un nuovo 
pericolo salvandosi solo per 
una esitazlone imperdona-
bile dl Catalano. 

Poi torna a farsl v ivo lo 
attacco giallo-rosso con un 
tiro di Manfredini da trenta 
metri ed una «cannonata *» 
improvvisa dl Orlando a fil 
di palo. Anche stavolta pe-
r6 la replica del Bari non si 
fa attendere: un colpo di te
sta di Mazzoni su c o m e r 
sorvola di poco la traversa 
e dopo una inctirsione i m 
provvisa di Buglioni devono 
accorrere Losi e Griffith com-
mettendo un - s a n d w i c h - In 
area sui ounle i bareel invo-
cano il rigore ( e forse n o n 
a torto). 

Per un po' ancora si pro-
cede a botta e risposta: e a 
botta e risposta vengono an
che altri due g o a l Al 22' Za-
glio sfugge sulla destra ve lo -
vc chiama la palla che Pestrin 
gli porge sol lecltamente e tlra 
al vo lo in corsa insaccando 
in diagonale. Un minuto do
po il solito De Robertis sfug
ge a Giuliano e crossa in 
area: Panetti reepinge a ma
ni aperte, la palla fitilsce 
sui piedl dl Buglioni e Cata
lano il primo dei quail la 
sp inse dolcemente in rete. 
Tutto da rifare per la Roma: 
ma ci pensa Manfredini al 
28' con un goal che fa scat-
tare in piedi tutto lo stadio. 
Selmosson lancia « P e d r o -
dalla meta campo, Manfre
dini lascia - s u r p l a c e - S e -
ghedoni con uno scatto bru-
ciante. comple due falcate e 
spara a rete un autentico bo
lide sui quale Magnanini 
non pub far nulla. 

Smette di piovcre e spun-
ta un allegro arcobaleno che 
sembra tinto di giallo e di 
rosso. II Bari tcnta anco
ra di raggiunEcro il pareg-
gio ma la difesa romani-
stn fa « m u r o » . e non si 
lascia eorprendere. Passano 
i minuti lentamente: Griffith 
subisce un calcio a freddo 
da Conti; due punlzioni e 
due corner per il Bari v e n 
gono battuti senza risultato. 
Meno tre. meno due. meno 
uno... ecco il fischio dcll'ar-
bitro e l'esultnnza dei gial
lorossi. Si abbracciano In 
campo i romanisti. si ab
bracciano sugli spaltl gll ju -
niores e dlcono: - s i a m o statl 
nol a portare fortuna alia 
R o m a - . Forse e vero: la 
Roma un pizzico di fortuna 
l'ha avuta. Ma si e battuta 
anche con coraggio. decisione, 
intel l igenza: ed allora biso-
gna riconosccre che la for
tuna fe meritata. che come 
sempre la fortuna ha aiutato 
1 migliori . , . 

NEGLI SPOGLIATOI 
DEL « VITTORIA » 

nrralr dl euforia? Una manata 
sulle spalle. una battuta dl spl-
rlto e si tornava a fare frsta... 

81 Intrude chr 1'atmosfera ne
gli spogllatol del Bar! era com-
plrtamrnte dlvrrsa. Magnanini 
apprna avvlelnato dal giornali
sti ha drtto: «Non vogllo plfi 
glocare: cos) non si va plO 
avanti. E pol non ho proprlo 
fortuna ». Conti, da parte sua, 
crrcava dl giustiflearsi dicendo 
che per lo mrno un rigore l'ar
bltro poteva darlo al baresi. Ma 
Tabanrlll ha rtmrsso le cose a 
poato: « f l Bari non meritava 
dl perdere perche ha svlluppato 
un enonne volume dl gloco. Pr-
rO non slamo rluscltl a concre-
tlzzare la nostra superiority e 
quindi cl sta bene». Stara. 
hrne a Tabanrlll forse. ms\ 
non sappiamo se anche I dl-
rigentl del Bari siano drl-
lo strsso parerr; anzl la mat-
Una cl avevano detto che era 
ttMto Interpellate I'allenatore In 
sreonda Maestrelll (l'lndlmentl-
rato ex glocatore glallorosso) 
per sapere se avrebbe accon-
srntlto a prendere te redlnl del
ta squadra In caso dl Ilcenzla-
mento di Tabanrlll. I.icenzla-
mrnto abbastanza probabllr: 
non e detto pero che sia Mae
strelll a raccogllere l 'rrrdia dl 
Tabanrlll dato chr si parla an
che dl un eventuate Ingaggio 
dl Frossl. Ma, starrmo a vedere. 

LA VITTORIA 
DEL BOLOGNA 

tncuiiecia e spigolosa come 
Emoli. Castano, Cervatoe Co
lombo). Ed ecco entrare in 
scena Vinarrestabile John, 
una querela con le gambe, un 
uragano. E Greco, stracolto, 
rosso come un gambero. ru-
dato, gli stava vicino e lo ca-
ricava tra tutti i modi. Tra i 
due, gli urti erano terribUt, 
aeppure corretti. L'inglese ti-
rava da tutfe le posi; ioni. go-
loppava come un centauro, 
entraca nei bastianl bologne-
si attcrrando rhi arrebbe vo~ 
luto mandarlo a gambe al-
Varia. o scartando con sor-
prendente upilitd chi educa-
tamente eercava di tool iergl i 
Ia sfera. 

Sivori, elegante come u n 
bolterino. d o i u a c a ne l la f o -
resta di gambe che s i in-
fittiva.no nel l 'area d i rigore 
boJopneje. Solamente Fogli, il 
pal l ido e t imido atlrta, raf-
finato e nemico delle scor-
rettezze, a tratti sapeva fer-
marlo, carpendogli la palla 
mediante rapidt ca lco la t iutmi 
tocchi . De Marco, c iondolan-
do il suo testone, correca 
instancabile con le cone 
gambe. 

Al 10" Greco e Pavinato 
hanno scaraventato a terra 
Voltolina e Orlandinl non h* 
rsi iato a concede re il r i^trt 
che Cervato ha sbmgUmto: U 
Hn dtbole ml centn %U0m 

porta e stato arrestato facil-
mente dall'attentn Santarclli. 

II pericolo corso ha ayito 
bene/ icamente sui bolooneji 
che prontamente sono n t o r -
nati all'attacco spezzando il 
cerchio che la prima linea 
juventina aveva stretto tn~ 
torno all'area di rtoore. Che 
bel Bologna.' che manovre 
stupende abbiamo visto m 
questi minuti.' 

La difesa juuentinn balla-
va: soltanto Sartl aveva an
cora le idee chiare. Sctte bo-
lognesi stavano dando Vas-
salto alia porta di Mattrel 
e persino Nicole Stacchini e 
Charles ora. lottavano a fian-
co di Cervato. Al 13' abbiamo 
notato un bel tiro di Fogh: 
al IT Pivatel l i Iancioto da De 
Marco ha costretto Mattrel 
a buttarsi a corpo morto su 
un bolide scagliafo dal ga-
gliardo centrouanti. 

-41 24' Pirate.'li ha sennato 
in netta posizione di fuori-
gioco e al 29' tl Bologna o 
andato in vantaggio, Fogli da 
metd campo hu passato !a 
palln a Pascuttt che glicl'ha 
restttuitn. Il mediano ha sca-
ualcuto Castano cd ha alzato 
la sfera verso la porta. Pa-
scutti, che nel frattempo si 
era messo a corrcre a tutta 
velocitd uerso I'orca di n q o -
re. e niunto m tempo a col-
pire In patla con la tosta. 
mentre questa era a circa un 
metro e mezzo da terra e 
Mattrel stava accinaendosi ad 
afferrarla con le mani aperte. 
E' stato un goal strepitoso 
che ha fatto csploderc la 
folia. 

La Juvcntus nan e una 
squadra che si demorahzzi 
facilmente: tanto e vero che 
subifo dopo tl goal dt Pa-
scutti i btanconcri hanno ac -
celerato I'andatura e in men 
che non si dica hanno capo-
volto il fronte del gioco co-
strinaendo I'ayuersario a 
chludersl nel rccinto della 
porta. 

Un quarto d'ora indtmenti-
cabile: contro la porta di 
Santarcll i partipano innume-
reuoli raz^i; pareua che la 
Juventus avesse portato sui 
prato un »kat iuacia <• e che 
avesse decine di palloni da 
sparare. Al 2T Charles s er -
uito da Nicole, ha scoccato 
un tiro stupejacente da una 
uentina di metri che Santa-
relli non ha neppure visto. 
Era ll pareggio. 

Tre minuti dopo Sivori ha 
bcrsagliato la porta deviando 
al volo un pallonc lndirizza~ 
togli dn Stacchini. Con nn 
poderoso colpo d't reni Santa-
relli e guizzato attraverso la 
porta e ha allontanato la 
palla vibrandole un gran 
puono. 

ATci pn'mi 20 minuti della 
ripresa le squadre si sono 
colpite senza pleta e i portieri 
sono intcrvenuti parecchie 
volte. Va pure detto che le 
manovre in profondita del 
botoflnesi erano sempre pu'i 
Insidiose di quelle dei biiiu-
coneri. anche perche la dife
sa torinesc si spostava trop
po in avanti. mentre Greco, 
Pavinato e Rota non hanno 
quasi mai oltrepassato la me
ta campo. Inoltre va detto 
che De Marco e Campana, 
hanno incessantemente fatto 
la spola tra Vattacco e la di
fesa, sicchd il Bologna ha 
quasi sempre potuto respiu-
gere le minacce allincando 
set o settc uomini. 

A l 25' la Juventus ha rcl-
lentato impercett ibUmente tl 
,IMO ritmo e gli avversari ne 
hanno approfittato per accen-
tuare il p r o p n o : e d i qui e 
nafa Ia rittoria. AI 23* Ptt<a-
telli c Ceruafo si sono scon-
trati; not abbiamo avuto la 
impressione che il bolognese 
stease spingendo irregolar-
mente ll bianco-nero. ma lo 
arbitro ha avuto una imprcs-
sione diversa e ha concetto 
un calcio di punizione al Bo
logna. Ha tirato De Marco e 
Ptuafellt ha fermato la palla 
con un arresto per/etto . EIu-
so Vintcrvento di quattro av
versari, si e rigirato repenti-
namente e di sinistro da die
ci metri , ha ftroto in porta. IT 
pal lone. tambendo I'erbetta e 
entrato nella rete: Mattrel era 
coperto ed e intcrvenuto in 
ritardo. Per 15' nello stadio 
non si e sentito nn grido. un 
rumore, pareva di essere sul
la luna. La Juventua attacca-
va con furia forsennata e 
Santarclli svettava al centro 
di mischie paurose e Fogli e 
Greco, e tutti. hanno rom-
ptufo prodiai m o h v n r f o tn 
extremis quattro o cinque si-
tuazioni ferribili. La folic. 
aveva un acchxo sui prato e 
I'alfro sui quadrantc dell'oro-
lopio: ma quci minuti terri-
bili non passavano mai. Fi-
nalmentc ij - quarto d'ora 
dell'tn/arfo - e fimto. 

Gli atleti si sono <trctti la 
mano e la folia, come impaz-
zita battera le mani 

II sindaco Dozza era rag-
g'tante: - Perd — o!i abbtcmo 
a*ff/o — un pareggio sarebbe 
stato piii glusto •: e Dozza: 
'Non ha importenza il risul
tato. e importantissimo inve
ce che la partita sia stcta co
sl bella»; ma si capiva che 
al primo cittcdino di Boloana 
il risultato stava molto, m o l 
to a cuore. 

Bruno Visintin 
$1 allena a ComerJo 

, 

# Bruno Visintin. tn pro
em to di b. i t tem con Sem-
phin Ferrer, si i trcsfento 
a Comeno per completare la 
preparazione insieme con i 
suoi comoagni di scuderia. 

Col campione d'ttalia si 
trovano alia easa delCat'.eta 
anche Jtinaldl. che it 11 no-
vembre dovra inconlr^re il 
peso mediomassimo tedesco 
wemhoner. e Serti che pure 
combatterd nella stesta riu-
nfone contro Tombohni. 

II manager proieiti. che 
dirige e controlla il Ijvoro 
dei suoi pugili, ha portato a 
Comerio anche Caprart. Bac-
eheschl e (I neo campione 
a~Italia dei medi Sciscizni. 
nonchi il veto mosea Salva-
tore Manca in allenamento 
peh incontrare Rampin a 
Podcua il Tt novembre. 
% ll eomttato esecutivo det-
Vassocianon* international* 
di bart difettantisNco (A. J. 
B. A.), nunitart con rinter-
vento di numerosi deltaati 
tra cui ntaltano Podestd ha 
chtesto di utitiaar* per i 
Glocht Ottmpiei « Kama, 
dato U trmn naimero di ften-

tfmQ da* «•! • « **• rmg. 
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