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In.. . bianco 
i «viola» 

con la Samp 
FIORENTINA; Sarti, Kobot-

tl, Castelletti, Ferretti, Orzati, 
Rlmbaldo, llamrln, Jonsson, 
Milani, Urli-Angelo, Azzall. 

SAMPDORIA: Rositi, Vlcen-
. zi, Marocchl, Bergamaschi, Ber
nasconi, Vicini, Toschi, Hoskov, 
Brighenti, Skoglund, cucchia-
roni. 

ARBITRO: slg. nonetto di To-
i lno . 

NOTE: Giornata caldissima; 
•ole per tutta la durata dello 
Incontro; calci d'angolo: 4-2 per 
la Fiorentina. 

Spettatori 17 mila, incasso 
nove milioni. 

Vittorioso esordio dei rossoneri a San Siro 

(Dalla nostra redazione) 

F I R E N Z E , 3 — Giocando 
più o meno come la settima
na scorsa a Vanezia, la Fio
rent ina si è dovuta accon
ten ta re di chiudere il match 
con la Sampdoria a roti in
violate, ricevendo cosi la so
li ta dose di fischi dai 17 mi
la sportivi presenti al Co
munale . Bisogna aggiunge
re subito che i fiorentini non 
sono riusciti a vincere que
sto incontro non tanto per
chè avevano di fronte un av
versar io pericoloso, ma per
chè, ancora una volta, han
no denunciato i loro limiti: 
scarsa condizione atletica e 
mancanza di organicità nel
la p r ima linea. 

Se a queste lacune di fon
do, si aggiunge che Ham-
rin è r iuscito a l iberarsi so
lo t re volte del suo € angelo 
custode • Marocchi; che Az
zali, pur facendo del suo 
meglio non è riuscito a ri
coprire il ruolo di ala si
n i s t ra ; che Milani, contro 
Bernasconi ha perso ogni 
duello e che Jonsson, dopo 
un ott imo pr imo tempo, è 
scomparso g r a d a t a m e n t e 
dalla scena; ci si può rende
re conto che il eolo Dell'An
gelo — che in ogni par t i ta 
aumenta di s ta tura — non 
avrebbe potuto real izzare an
che dei goal oltre che aiu
t a r e il repar to difensivo, co
m e ha fat to in occasione del
le r a r e scorr ibande organiz
zate dai liguri 

Si capisce che con una 
p r ima linea In queste con
dizioni, raggiungere la re
te di Rosin non è s ta to fa
cile, tanto è vero che, fat
ta eccezione pe r un gran 
t i ro scoccato in piena cor
sa da Jonsson su passaggio 
di testa di Milani (deviato 
in calcio d'angolo da Ro
sin, autore di un gran tuf
fo), di occasioni da re te 1 
fiorentini ne hanno avute a 
disposizione assai poche, 
sciupandole tut te in malo 
modo. 

Il m e r i t o di ciò va anche 
alla difesa blucerchiata , che 
pur conoscendo l 'a t tuale con
dizione dei viola non ha mai 
r ischiato di farsi p rendere 
in contropiede. Infatti, gra
zie a l l ' a r r e t r amento della 
mezz 'a la jugoslava, Boskov 
(un at leta lento come Cuc-
chiaroni. Skoglund e Bri
ghenti, m a capace di orga
nizzare delle buone t r a m e di 
gioco), che ha permesso al 
mediano Bergamasch i di gio
ca re l ibero da imnegni da
vanti al centro mediano Ber
nasconi, la difesa l igure è 
r isul tata fort issima: su tutti 
sono emers i , il già citato 
Rosin, per la spet tacolare 
p a r a t a sul t iro di Jonsson. il 
terzino Marocchl che non ha 
mai abboccato alle inutili 
finte di Hamr in ed il coria
ceo Bernasconi che pur do
vendo controllare un centro 
avanti lento come Milani è 
apparso scat tante e buon 
colpitore. 

Il discorso che abbiamo 
fatto per la pr ima linea del
la Fiorentina vale anche per 
oMoila ijCTnr<» la nunle. in
vero aveva come attenuanti 
la mancanza di preparazio
ne di Brighenti e la prat ica 
indisnonibilità di Cucchiaio
ni. r imas to leggermente in
fortunato nei primi minuti 
del secondo tempo. 

Comunque anche l 'a t tacco 
della Sampdoria ha i suoi 
limiti, da r icercars i nei te
mi di gioco tutti impostai» 
sui nassagei t rasversal i che 
facilitano il compito ai di
fensori avversa r i Da due 
squadre in queste condizio
ni non ci sì potevo asnotta-
re uno spettacolo di alto li
vello. 

E cosi è s ta te . 11 nubblico 
che per accedere allo stadio 
ha dovuto pr.garc prezzi ab
bastanza « snlnti » si è sfo
gato. fischiando 

La cronaca di questa tri
ste esibizione calcistica la 
sa l t iamo a pie pari , poiché. 
come abbiamo già accenna
to fatta eccezione per un ti
ro di Jonsson (36* del pr imo 
tempo) , ed un tiro spetta
coloso di Brighenti (al 9' 
del pr imo tempo», per i re
stanti minuti il gioco è ri
s tagnato sulla me tà campo 

Le ragioni della manca ta 
vittoria della Fiorentina 1»» 
abbiamo già spiegate: vo
ghamo aggiungere che i gi
gliati non sono riusciti a 
guadagnare l ' intera posta in 
palio, anche perchè il loro 
al lenatore Hidegkuti che pu
r e è un tecnico d» vaglia. 
ancora non è riuscito a far 
comprendere agli atleti qua
le deve cerere il loro com
pito. Infatti, pur riconoscen
do che Jcnsson nelle du^ 
u l t ime par t i t e di campiona
to ha migl 'ora to la sua posi
zione (all'inizio lo si e ra fat
to giocare come mezz 'a la di 
punta ) , dobbiamo dire che 
lo svedese non riesca anco
ra a capi re che può rendere 
molto di più se riesce a star
sene sul centro campo, con 
funzioni di rilancio, che non 
quando — come ba fatto og
gi • come fa epesso — dilet
ta con Hamr in e si porta in 
a rea avversar ia . Con l 'avan
zamento di Jonsson, anche 
Fe r re t t i , che è un tipico me
diano di a t tacco, si spinge 
troppo in avant i , schiac
ciando la p r ima linea sotto 
la porta avversar ia e faci
l i tando cosi il compito ai di
fensori. 

A nostro avviso, la chiave 
di volta della Fiorentina è 
Jonsson. Se ne renderanno 
conto «e lo scandinavo 
riuscirà a comprendere que
ste semplici nozioni calci
stiche, perchè allora tu t ta la 
squadra renderà molto di 
più (una volta che avrà tro
va to anche la condizione 
affatica). 

1* C 

Resiste solo nel primo tempo 
il Catania contro il Milan (3-0) 

Le reti sono state realizzate nell'ordine da Barison, Radice e Maldini 

MILAN: Liberatalo, Maldìni, 
Zagattl, Pelegalll. Balvadore, 
Radice, Uanova, David. A l u 
nni, Greaves, Barison. 

CATANIA: Vavassorl, Miche-
lotti, Glavarn, Zannler, Grani, 
Hzyniniilnk, Castellazzl, Corti. 
l'rcnuu, Blaglul, Murelll. 

ARBITRO: slg. Snmanl di 
Trieste. 

MARCAT.: nella ripresa, Ba
rison al 5', Radice al ZV. Mai
alili al 21'. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 3 — Avevamo pre
parato, tra un tempo e l'altro, 
unn specie di cappello che fu-
cesse d'introduzione al com
mento della partita: per gua
dagnare tempo poi. In redazio
ne, e per esprimere con lu fe
deltà dell'immediatezza la de
lusione venutaci dai primi scar
ni -15 minuti di gioco. Incolori 
e melanconici come e più dello 
0 - 0 che li aveva suggellati 
Era un preambolo ovviamente 
poco lusinghiero per il Milan 
e per i «noi celebri assi, senza 
aggettivi, dettato anche- clalln 
stizza dt dover assistere in un 
grande stadio da centomila ad 

Mantova 2 
Udinese 0 

MANTOVA: Negri. Corradi, 
Geriti, Tombola, Caudali, Lun
ghi, Allentami, Giagnoni, Hor-
mnnl, Mazzero, Rccngnl. 

UDINESE: Dlnclli, Burelll, 
Valenti, Hnssl, Tagliavini, Re
gni". Pcntrclll, Galli, Sonatili, 
Anderson, Manganotto. 

AHHiTRO: slg. Jonnl di Ma
cerata. 

RETI: Allentami al T del pri
mo tempo, Sorniani al 22' del
la ripresa. 

NOTE: giornata di sole con 
temperatura elevata, terreno di 
gioco In ' ottime condizioni; 
spettatori 18 mila circa; calci 
d'angolo S a i per II Mantova. 

M A N T O V A 7 3. — Me
r i t a t a a f fe rmaz ione de l 
Man tova al suo d e b u t t o 
casa l ingo nel la m a s s i m a 
div is ione . Li> v i t to r ia • dei 
b iancoross i di F a b b r i va 
o l t r e il pun tegg io , d a t o 
c h e i pad ron i di casa han
no d o m i n a t o c o s t a n t e m e n 
te u n ' U d i n e s e forse d e m o 
ral izzata dal gol s u b i t o 
dopo a p p e n a se t t e minu t i 
di gioco. 

Il Man tova , pe r la ve 
r i t à , ha a v u t o nei p r imi 
dieci m inu t i del la r ip resa 
un calo di fiato a b b a s t a n 
za ev iden te , ma ma i i b ian
coner i fr iulani h a n n o sa
p u t o a p p r o f i t t a r n e , vuoi 
pe r la scarsa incisivi tà ne l 
le loro p u n t e a v a n z a t e . 
vuoi per l ' e rmet ica difesa 
m a n t o v a n a che ha infran
to ogni t e n t a t i v o di infil
t r az ione degli ospi t i . 

Il Man tova , a p p a r s o for
t e in ogni r epa r to , ha vis
s u t o a l l ' a t t acco su l le p ro 
dezze di A l l e m a n n e Sor-
m a n i . d u e a u t e n t i c h e sp ine 
nel fianco del la difesa de l 
l 'Udinese . a p p a r s a sa lda 
s o l a m e n t e nel mediocen
t r o Tagl iav in i . Mazzero e 
Giagnoni . i d u e in te rn i . 
h a n n o da to v i ta ad ogni 
a z i o n e dei hinneorossi 
c o m p i e n d o u n l avoro m a s 
sac ran t e . La pa lma del mi
g l iore in c a m p o spe t t a al 
generoso Giagnon i . che da 
sei ann i d i fende i colori 
del Mantova 

Gli ospiti h a n n o sv i lup
pa to un buon l avo ro a cen
t ro r a m n o , so t to la regia di 
Gall i e Sega to , d u e anz ian i 
ma pu r s e m p r e val id i gio
ca tor i . L 'a t tacco , c h e aveva 
le sue p u n t e in Bonaf in . 
Pen t r e l l i e Ande r son n o n 
ha mai da to l ' impress ione 
di essere v e r a m e n t e peri
coloso. 

La c ronaca de l l e r e t i . 
Dopo a p p e n a s e t t e m i n u t i . 
Burc l l i r e sp inge co r to u n 
pa l lone che finisce sui pie
di di Recagni il q u a l e lo 
a l l unga p r o n t a m e n t e ad 
A l l e m a n n c h e s p a r a for
t i s s imo al volo. Dinel l i 
abbozza un t e n t a t i v o di pa
r a t a . ma la pal la gli sfug
ge f inendo nel sacco. 

Al 22' del la r ip resa , dop
pio scambio Giagnon i -Sor -
mr.n» c h e s o r p r e n d e t u t t a 
la difesa f r iu lana e al la fi
n e l ' i t a lo-bras i l i ano non ha 
difficoltà a m e t t e r e in re te . 
O t t i m o l ' a rb i t r agg io del 
s i gno r .Tonni. 

una scialba contesa da piazza 
d'armi. 

Nella ripresa uccudde invece 
clie Harlson (si. proprio lui!), 
forse ispirato e guidato da qual
che bullone genletto della palla 
rotonda, azzeccasse la gran pe
data che rompe il ghiaccio: 1 
catancsi, a quel botto, letteral
mente si sedettero <• fu il Mi
lan, di contrapposto, u pren
dere fiducia e baldanza. PUBSÒ 
una ventina di minuti e Ra
dice, quasi senza volerlo « con 
l'aiuto determinante dello stra
lunato Vavassorl, cnvó il bis, 
Imitato, un palo di minuti do
po. tilt Ma!«i|nl che siglò il ter
no e fece perentoria la vittoria 
roBBonera. Punto e a capo, 
quindi. Tutto da rlfure 1/n 
.'» - 0 non si discute e bisognò 
incerare quel famigerato cap
pello. Dal discorso però e dal
l'elenco del marcatori, sarà gin 
apparso chiaro che non (• an
cora questo 11 Milan che Hoc
co o I Buoi mille tifosi aspet
tano, non sono cvidentem«'iite 
queste le vittorie che entusia
smano. non 6 certo questo 11 
gran gioco che le legittima. 

Cos'ha dunque questo Milan? 
oggi ci ò parso lo stesso che 
hi arrabattò con l'IIonvcd e con 
gli Jugoslavi del Novi Sad: 
qualche sostituzione si presen
ta indispensabile, qualche giro 
ili vite nella preparazione di 
Greaves. per fare un esempio, 
lincile Inamovibili Maltlini e 
Salvadore, al quali non si do
vrebbero però perdonare certe 
Inutili leziosità, non cV che ila 
attendere con impazlf nza II «ri
torno 1» di Traputtonl. Non che 
Pelagatti, e tanto meno Radice, 
lascino molto a desiderare, in
tendiamoci, ma mancano forse 
di quella continuità nel lavoro 
oscuro e massacrante di centro
campo, di qviel a quid » che Il
lumina, sveglia, stuzzica i col-
leghi celebri e meno, che si 
concedono a volte Impiegabili... 
amnesie. David, per la verità, 
fin rhe é rimasto in campo, 
si è fatto in quattro per cer
care d'arrivarci In questo non 
facile compito, senza però ot
tenere gli sperati risultati. 
Troppo scarsa, d'altra parte, la 
collaborazione: Burlson ormai 
tutti lo conoscono, per cui la
sciamolo tranquillo, poveretto, 
in attesa che si dedichi, magari, 
alla tauromachia: Danova, co
me al solito scarsamente chia
mato In causa, cava solo a 
tratti qualche « numero » di 
buona fattura e Altafini chiuso 
nella morsa Grani-Zannier non 
ha mal saputo uscirne con au
torità e profitto. 

Non resterebbe che Greaves: 
un'altra prova Incolore, vissuta 
all'ombra del suo nome e della 
Donarla condiscendenza dei mi
lanisti in attesa. Si sbrighi però 
n farsi vivo, se non vuol per
dere definitivamente il pullman 
I rossoblu di DI Bella, che pur 
avevano iniziato con una sag
gia/i predisposizione tattica di 
fronte alla paventata strapo
tenza del Milan. senza quelle 
particolari, antipatiche mezze 
misure clic fanno della propria 
area di rigore un formicaio e 
di quella avversarla un deserto. 
hanno avuto il grosso torto di 
non aver saputo reagire alla 
improvvisa e inopinata mazzata 
di Barison Hanno continuato a 
tenere capitan Corti sulla li
nea ilei mediani. Szymantuk 
(bravo ma scarsamente dina
mico) abbottonato al dì qua 
della linea centrale, affidando 
a Morelli. Castellazzl e Preti
na. poco convinti compiti ili 
disturbo Vavassorl poi, cui si 
possono con tutta tranquillità 

addebitare almeno due delle 
reti, ha fatto II resto. 

Dal taccuino, adesso, toglia
mo a spizzico le note salienti. 
I primi minuti sono tutti del 
Milan che pare avviato sullo 
buona strada. Una bella con
clusione di Greaves, al 3", con 
pallone fuori di un palmo: su* 
bito dopo l'inglese sale di nuo
vo in cattedra con un drib
bling ammirato, ma eccessiva
mente cocciuto. Il pubblico, 
naturalmente, non lesina gli 
applausi L'alblonlco Jimral se 
ne bea tanto da credere, for
se, esaurito il suo compito Al 
16' prima parata di Liberata
lo: difficile, in tuffo, per arre
stare un diabolico pallone sca
gliato eoo forza e precisione 
da Premia su calcio piazzato 
dal limite. Al IH" e Salvadore 
d i e si lancia in una arrem
bante incursione: tre o quat
tro avversari sono saltati come 
birilli, ma al momento della 
conclusione non ha più fiato 
in corpo e ne esce un tiracelo 

Alla mezz'ora fugge Danova 
che giunto in posizione di tiro 
calcia a rete: no esce un tra
versone che incoccia, per ca
so. la testa di Greaves: un 
palmo più basso e sarebbe sta
ta una rete gioiello. 

Si gioca da cinque minuti. 
nella ripresa, e il Milan passa: 
da una ri messa laterale la pal
la perviene a Uarleon che chiu
de gli occhi e sferra un gran 

calcio: Corti è sulla traiettoria 
e sfiora la palla ingannando il 
(fiuto Vavassorl, Irrimediabil
mente battuto sulla sinistra',, >' 

Si accasciano 1 siculi e met
tono le ali |-|rossoneri • otte «at
taccano ora con bella Insistenza 
anche se con scarsi risultati, 
almeno fino a che, e s lamo al 
23', Radice non indovina da 
ben fuori l'arca un tiro im
provviso clie lascio secco Io 
sconvolto « V a v a » . Neanche il 
tempo di • dire « amen » che 
MnlUlni lo buggera per la ter
za volta: una « calata u filmo-
strati va, uno scambio con Da
nova, un gran tiro in diago
nale e la pfclla, fatto 11 sol
letico • alla pancia inutilmente 
protesa del portiere, fa « gibi
gianila » in rete Slamo soltan
to a) 27* ma la partita fa punto 
qui. E noi pure. 

B R U N O PANZEHA 

A Lualdi su Ferrari 
il Trofeo Lumczzano 

BRESCIA. 3. — Edoardo LuaU 
di BU Ferrari G T. 2750. ha vin
to l'8 edizione della Coppa Can
toni. corsa In salita valevole co
me prova del tn>f«-o della mon
tagna. deputata HUI tratto Sa-
rezzo-Lumezzane-S Apollonio. 

PAGI IMA 

• MALIMNI, uno dei miglio
ri del Milan, ha messo « 

segno anche una rete 

Senza attenuanti la sconfitta dei rosanero 

La Spai passa (3-1) 
alla Favonio ili Palermo 

Le trfi reti spalline messe a se»no nel giro di puchi minuti 

PALERMO: Mattrel; Sereni, 
Galvani; Ferri, Ferrazzl. Mala-
vati, Mosca, Fernando. Metili, 
Maestri, Fantini. 

SPAI.: Petregnanl; Montana
ri, Riva; Cappa, Cervato, Mlft-
llch; Ungati!, Massel. Waldncr, 
Curi. Novelli. 

ARIIITRO: Franccscon. 
MARCATORI: nel primo tem

po: al 41' Cervato, al 42* OorI, 
al 44' Novelli. Nella ripresa al 
14' Metln. 

(Dal nostro corr ispondente) 

PALERMO, 3. — Una scon
fitta clamorosa nelle proporzio
ni e davvero inopinata per il 
Palermo. In verità non si può 
definirla Immeritata anche se I 
rosa.nero hanno delle attenuali. 
ti. a cominciare dal fortuito 
goal di Cervato. Il goal Incai-
sato con tanta sfortuna dal Pa
lermo ha provocato natural
mente lo sconforto morale in 
tutti I rosancri e specie nei re
parto difensivo, apparso già in 
precedenza ricco di scompensi 
e di lacune. In tre minuti si è 
matura cosi la vistosa deba
cle: è arrivato infatti II secon
do goal di Cori, poi la repli
ca di Novelli. In ambedue le 
occasioni c'è stata una trafila 
ili errori e di negligenza della 
vii fesa rosa-nero. E* indubbio 
però che oltre lo sconforto ha 
pesato anche l'assenza di Be
nedetti. escluso per motivi ex

tra tecnici dalla formazione. 
Sarebbe Ingeneroso comun

que attribuire il demerito {Iella 
sconfitta soltanto ai reparti ar
retrati. Anche i laterali Ferri 
e Malavasl hanno accusato dei 
limiti, soprattutto difetti di 
marcamento, carenza di mobi
lità, scarso appoggio alla di
fesa. La prima line» infine e 
fallita sul piano della Incisivi
tà: ita giocato a tratti con ele
ganza di manovre, mai con de
cisione ed efficacia ("Ve si ec
cettui il turco Metili clic pur 
marcato strettamente e fallo
samente è apparso l'unico uo
mo capace ili sfondare la mu
nita e Intelligente difesa av
versarla). 

Nella ripresa la Spai, fatto 
Il colpaccio, si è rinchiusa In 
un imperforabile 1-U-l. Solo 
Waldner è rimasto in prima li
nea mentre Massel, magistrale 
suggeritore della prima linea e 
Cori, si sono sottoposti ad uno 
sfiancante lavoro di copertura. 
Sugli scudi, oltre agii interni 
vanno posti il laterale Cappa. 
Waldner e Montanari. 

Duono l'arbitraggio di Fran
ccscon. 

Batte 11 calcio di inizio li Pa
lermo ma I mediani della Spai 
spezzano subito ogni azione. Al 
I si registra In prima manovra 
rosa-nero e Patrignani corre 
un grave pericolo. Metili avan
zato a tre quarti di campo ave
va allargato sulta destra a 

Due a due al « Rigamonti » 

Il Bologna (più razionale) 
pareggia in casa del Lecco 

LECCO: Bruschini: Face», 
Cardarelli: Colti. l'asinaio. Un
zioni: Savlonl. Linilskug. Ili 
Giacomo. Gallilatl. Clerici. 

BOLOGNA: Santarelli: Capra. 
Lorrnzlui: Iliilgarrlll. Janlrh. 
Fogli; Ccrvrllatl. Franzini. Nirl-
sen. Me Marco, Pascimi. 

ARItlTRO: Genel di Trieste. 
RETI: Nel primo tempo: al 

21' IH Giacomo, al 29' Uè Mar
co su rigore. Nella rlprrsa al-
l'S' llr Mnrrn. al 19' Ltmtskog. 

LECCO. 3. — Sarebbe ba
stata una maggior sicurezz.s 
agli attaccanti lecchcsi per 
cogliere la vittoria. Il pareg
gio premia comunque un Bo
logna che è indubbiamente 
apparso nieglìo organizzato e 
tecnicamente impostato 

Il maggior difetto del Lec
co è la cronica incapacità di 
concludere anche le azioni 
meglio congegnate: Jl che è 
accaduto anche oggi perchè 
entrambe le reti messe a s°-
gno sono venute su tiri ap
postati. mentre occasioni fa
vorevolissime sono state scal
pate banalmente. 

A parto un calcio di rigore 
non realizzato da Gotti, s: so
no avuti due casi davvero eia-
morosi. protagonista Clerici. 
Il sudamericano, dopo ftigho 
solitarie al 20" e al 29' de.la 
ripresa, ha troppo indugiato 

Vittoriosa l'Atalanta 

ti Venezia K.O. 
a Bergamo: 3-1 

ATALANTA: Cornetti. Rota. 
Roncoli. Pizzi. Gardonl. Colom
bo. Olivieri. Maschio, Christen-
sen, Favini, Magistrali. 

VENEZIA: Bandoni. Orassi. 
Ardlnon. Inverni»! . Carantinl. 
Frascoll. Smnton. StaniIstrban. 
Kasars, Raffln. Pochissimo. 

ARIIITRO: slg. Sbardella. 
MARCAT.-. %.U al IV Kasars 

su rigore; 23' Olivier!: 34' Fa
vini; 42" Chrtstrnsen. 

BERGAMO. 3 — Partita di 
scarso contenuto tecnico quella 
alla quale hanno dato oggi vita 
Atalanta e Venezia. Sia l u n a 
che l'altra compagine, infatti. 
hanno dimostrato di esaere an
cora alla ricerca di un valido 
modulo di gioco e l'incontro * 
vissuto su qualche «punto iso
lato. ad opera degli uomini pia 
in forma, risultati Colombo e 
Macchio fra i nerazzurri e Ca
rantinl e Frascoll fra I veneti 

II Venezia, che nel corso del 
primi 45' aveva insidiato una 
sola volta la porta di Cornetti. 
grazie ad un tiro di Kasacs 
che aveva sfruttato un passag

gio di Santoru e riuscito tut
tavia a passare in vantaggio 
por primo, con un calcio di ri
gore messo a sogno dallo stes
so cemroavanti. dopo un atter
ramento in arca di Santon. 

L'Atalanta. che nel corso del
la gara aveva dovuto sperimen
tare la durezza dei difensori 
lagunari, soma tuttavia ottene
re dall'arbitro simili regali, è 
apparsa umiliata dal goal 

I.a partita sembrava ormai 
risolversi quindi a vantaggio 
del Venezia, ma un cross di 
Colombo dalla destra al 29* 
dava modo ad Olivieri, piaz
zato al centro dell'area, di ri
stabilire il pareggio, di testa. 
e di ridar cosi vita alla partita 

Sullo slancio l'Atalanta pren
deva maggior « verve » o riusci
va a mettere a sogno altre due 
reti Al 34' con Favini che. fa
cendo partire un tiro parabo
lico dalla destra, riusciva a 
sorprendere Bandoni: al 42" con 
Christcnsen che. ricevuto un 
passaggio da Maschio, tirava 
violentemente a rete da circa 
20 metri regalando all'Atalan-
l* la terza rete. 

davanti al port iere bo lognese , 
quanto è bastato per lasciar
si soffiare palle preziose. 

Ciò nonostante , si può di
re che la prima l inea lar-.ana. 
con l'innesto dell'italo-brHsi-
Iiano. ha mostrato un netto 
migl ioramento rispetto a 
quella di domenica scorsa. 
Soltanto Savioni è parso c,iù 
di forma, mentre Lindskog 
è stato grande, anche se non 
è riuscito a tenere fino alla 
fine. Galbiati. c o m e interno. 
si e trovato più a posto, pra
ticando un gioco di spola n-
stemp a Gotti il qua l e però è 
stato inferiore al suo stan
dard normale. 

Note più tristi ha r i s e r v i l o 
il settore d i fens ivo , che ha 
manifestato a tratti paurosi 
sbandamenti , soprattutto per 
difetto del l 'anziano Cardarel
li. Anche Bruschini ha avuto 
de l le battute a vuoto , alter
nate ad ottimi intervent i . La 
seconda rete bo lognese e tutta 
sulla sua coscienza, in q u i n 
to. dopo avere bloccato a ter
ra un tiro da distanza ravvi
cinata di Demarco , si è la 
sciato sfuggire la palla in 
rete in un m o d o che ha del
l ' incredibile. 

L'elemento più s icuro in di
fesa è s tato ancora una vo'.ta 
il capitano Durioni. 

II Bologna, per parte sua. 
non è mancato all 'attesa, pra
ticando un gioco concreto e 
pul i to Le sue m a n o v r e of
fensive .si sono snodate pia
cevol i con precisi e rapidi 
paesaggi fra gli attaccanti . 
abilissimi r.el contropiede e 
s e m p r e pronti a sfruttare l e 
ingenuità degli avversari . 

Hanno suscitato ammiraz io
ne : tiri fulminei di Nie 'sen 
e De Marco, la organizzaz .o-
r.e del gioco dei petroniani 
e la capacità di anticipo di 
tutti : bologne-"i. che hanno 
praticato una tattica pruden
ziale. ma senza ostrur-.oni-
smi. 

In complesso la partita è 
stata interessante e combat
tuta Il Lecco dopo u n pe
riodo di gioco equi l ibrato, è 
ramato per pr imo in vantag
gio al 21" con una girata di 
testa d; Di Giacomo, su cal
cio di puniz ione dal l imite. 
De Marco ha ristabilito la 
parità al 29' con un rigore 
concesso per atterramento, in 
mischia sotto la porta lec-
chese . di N*:elson. Tre minuti 
dor-o. Genel ha decretato un 
altro rigore, a / favore del 
Lecco, per una ecorrettezza di 
Bulgarel l: ai danni di Cleri 
ci, ma Gotti ha banalmente 
fallito U bersaglio. AU'8' del
la ripresa il Bologna è passa
to a condurre, per la descrit
ta papera di Bruschini , s u ti
ro di D e Marco. Lindskog, 

infine, con una girata di te
sta. su punizione a due den
tro l'area bolognese, ha sa l 
vato il Lecco dalla sconfitta. 
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TORINO: Panetti. Scesa. Suz
zacchera. Orarzot. Rosato. Cel
la. Mattavelll. Ferrini. Baker. 
I.a\v. Crippa 

VICENZA: Bazzoni. Savolnl. 
Stenti. Panzanato, Uè Marchi. 
Fusaio. Menti. Kruvler. Pula. 
Kostir. 

MARCAT.: Kostic al 3': Latt
ai 12'. Baker al 23' e 36' del 
primo tempo; Fusata al 1' e 
Menti al 17' della ripresa. 

TORINO. 3 — Risultato 
equo di una partita agoni
sticamente pregevole ma tec
nicamente assai povera di 
Sioeo. nella quale hanno pre
valso più r-.ndtvidualìta dei 
singoli giocatori che la com
pattezza stessa delle squa
dre. non ancora perfettamen
te a punto. Il gioco è più di 
una volta trasceso 

Maestri. Leggero tocco a Fer
nando, l'oriundo entra in area, 
dribla un difensore e si porta 
in posizione di tiro. Il portie
re spallino lo previene con una 
bella e difficile uscita. 

Prosegue il Palermo all'attac
co e Ferri sfiora con un pal
lonetto la traversa. Poi la pres
sione rosa-nero si fa più con
sistente. Mosca all'8' parte sul
la linea laterale, sfugge a Ri
va e centra corto. Metln al 
centro accenna ad una finta poi 
tiro lento su Patrignani che 
blocca facilmente. Un minuto 
dopo nuovo tiro Improvviso di 
Metili ma al lato. Ai 16' bellis
simo tiro trasversale di Fantini 
che aveva ricevuto un passag
gio « tagliato » da Metili Le 
azioni si equivalgono almeno 
per ora. Al 24* Sereni interrom
pe uno scambio in profondità 
tra Masse! e Bagattl, e poi Cai-
vani si Incarica di risolvere de
finitivamente la difficile situa
zione, 

Il Palermo non si ritrova In 
prima linea anche se Metin si 
fa notare per alcuni indovinati 
passaggi di testa Poi al 27' tor
nano a farsi pericolosi gli ospl. 
ti: Waldner «ira improvvisa
mente ma per fortuna a lato. 
Gli scompensi della difesa rosa-
nero 8i fanno evidenti: Terraz

zi non riesce a sottoporre sd una 
severa marcatura lo sgusciante 
Waldner. Al 32' crepitano gli 
applausi per Metln autore di 
una stupenda prodezza. Il tur
co ha allargato in profondità a 
Maestri che crossa a sinistra 
un magnifico pallone: Metln 
disteso in orizzontale lo ha in
dirizzato preciso a rete Patri
gnani ad ogni modo è riusci
to a respingere in angolo. Al 
40' serpentina di Massei al li
mite dell'area. 

Al 40' Massel entra In area 
driblamlo. e viene atterrato da 
un difensore. Calcio di puni
zione. Batte Cervato: Il paltone. 
colpito con violenza, schizza 
contro la barriera ed entra in 
rete. Nulla da fare per Mattrel 
spiazzato dalla precedente de
viazione. E' un goal fortuito, di 
quelli che capitano una volta 
su mille Ma ò bastato purtrop
po a spianare il successo al 
n i n n e «/.^urii che un minuto 
doDo raddoppiavano con un 
pallonetto di Cori: 2 a 0. 

Ancora «lue battute a vuoto 
e poi la « debacle »: Novelli ar
riva In area. Ferrazzl blocca la 
palla e segna 11 terzo goal. 

Ripresa : la Spai si ripresen-
ta pericolosa: nemmeno dieci 
secondi e Mattrel /• costretto a 
sfoderare un magnifico tuffo 
per deviare in angolo un tiro 
di Waldner sempre incustodito. 
All'8' prima azione del Palermo 
dopo una lunga squallida stasi 
di gioco: su corner interviene 
Ferri che tira corto; riprende 
Mo»ra che gira con poca con
vinzione in rete, ma Patrigna
ni devo tuttavia far ricorso a 
tutte U» proprie energie per pa
rati- ii pallone. 

Al I.V avanza Maestri ma ti
ra da lontano e raso terra sul 
portiere piazzato. 

Al 14" punizione dal limite. 
per un fallo su Metin: si inca
rica della punizione lo stesso 
centro avanti turco: magnifico 
e perentorio tiro che perfora 
barriera e portiere - 3 a 1. 

Dopo aver accorciato le di
stanze. il Palermo trasforma 
la sua pressione in un convul
so assedio, ma non c'è niente 
da fare contro la coriacea di
fesa ferrarese. 

A. B . 

Con le FF.OO. nella pallanuoto 

La Roma pareggia 
e va in serie B (4-4) 

Pareggiando (4 a -4) con le 
Fiammo Oro. la Roma ha dato 
l'addio alla serie A Sarebbe 
bastato ai ragazzi di De Gio
vanni aver sfruttato la supe
riorità numerica Che per ben 
duo volto gli era capitato: ma 
la Roma del girone di ritor
no si <• dimostrata troppo leg
gera. una squadra «enxa Idee 

La partita di ieri sera * sta
ta una successione di errori 
che hanno dato alla Fiamme 
Oro la matematica eertezza di 
rimanere fn serie A E" stato 
un derby tenib i le : tina delle 
due doveva retrocedere, tma 
delle due doveva lasciare la 
sorte eletta. E" toccato alla Ro
ma e come abbiamo già detto. 
la colpa deve ricadere «ui suoi 
giocatori. Troppi errori, troppe 
cose sbagliate, troppe possibi
lità date ai ragazzi di Ztzeck 

La Lazio, invece, si * acco
miatata con i | sue pubblico con 
un'altra vittoria (2 a I) . Ieri 
sera, pero, I biancoazzurri han
no sudato le proverbiali te t te 
camicie per ridimensionare le 
idee piuttosto battagliere della 
Rari Nantes Fiorenti*. I lazia
li infatti, dopo un primo tem

po terribilmente monotono. 
hanno dovuto far scendere in 
acqua Salvatore Gionta. il qua
le. sofferente p<-r una leggera 
otite, avrebbe preferito rima
nere sul bordo vasca Dal mo
mento dell'ingresso del capi
tano il gioco dei romani é sa
lito di tono e proprio Gionta 
siglava il primo gol Purtroppo 
dal prossimo campionato la 
Lazio non • potrà usufruire di 
Gionta- un giocatore che flif-
ficilmente potrà essere sosti
tuito degnamente 

VIRGILIO CHERUBINI 

Il Pro Recco tricolore 
A Roma: IJIZIO batte Floren-

tla 2-1; a Roma: Roma e FF.OO. 
4-4: a Prgli: Prgll batte R. N. 
C m o g l i 3-z; a Nervi: Nervi 
batte Le ri ci 3-1; a Recco: Rec
co batte Cari. Napoli C-5. 

Con la vittoria di Ieri. la 
Pro Rrcco si è riconfermata 
campione d'Italia per II I9CL 
La Roma invece retrocede In 
serie B. Il campionato si con
clude domenica 

La vittoria di Van Looy 
quell 'armonia che manca nel-
l'UVl e nelle società. Il di
scorso è vecchio e triste. E' 
un discorso che troppe volte 
ricorre, e che perciò annoia. 
Lo tronchiamo anche perchè 
l'oru della partenza della cor
sa dell'iride dei professionisti 
sta per scadere. - •' 

La nuvolaglia yriyiu e nera 
s'è schiarita, ed il sole oc
chieggia. La temperatura è 
ideale. Lo speacker annuncia 
che sono Jn gara 71 atleti di 
15 nazioni. Nessuna novità.. 

La yarc si svolge sulla di
stanza di 285 chilometri e 250 
metri. Poiché 11 percorso mi
sura 12 chilometri e 966 me
tri, ventidue sono i giri in 
programma. Il colpo di pisto
la è sparato da ftodoni ade 
ore 9,30. E' già sul primo ret
tilineo la corsa a una lepre, 
una freccia. 
Primo giro: E' Menendez che 

parte sparato. Si lanciano 
pure Nakano ed Aerenhouts. 
Sul traguardo del giro, Me-
nendez precede di 45" Na
kano, di V15" Aerenhouts e 
di 1*53" jl oruppo con Ruchet 
in testa. 

Tempo 20'52'. Media 37,282. 
Secondo giro: Menendez in

siste. E insiste Nakano, il 
rumptone. l'unico campione 
del Sol Levante, che forza 
più che può, ma non riesce 
ad agganciare Menendez. Sul 
traguardo dei giro il vantag
gio di Menendez è di 46" su 
Nakano. e l'28" sul gruppo 
ch'è anticipato di 6" da Ae
renhouts e HoHenatPin. 

Tempo 2VS2". Media 35,577. 
Terzo giro: La noiosa sto

ria continua? Per un po' si. 
Quindi nell'ultima discesa si 
scatena Nencini. Lo scoue 
Poulidor e lo segue Conterno. 
La zuffa è furiosa, e Nakano 
è travolto. Sul traguardo del 
giro, Menendez conserva 28" 
di vantaggio su Poulidor, 
Nencini. Conterno ed un'altra 
mezza dozzina di uomini, che 
fauno da staffetta al gruppo 
in ritardo di 48". 

Tempo 21'39", Media 35,993. 
Quarto giro: Per Nencini, 

Poulidor e Conterno non c'è 
via libera. / gregari di Van 
Looy reagiscono, e torna la 
lunga fila. Jl ritmo rimane 
alto e nervoso, ed è JVfassi-
pnan che scatta e fugge con 
Carlssen e Mal'tepaard. Wolf-
shohl, Bugdhal, Graczyck, 
Schroeders ed Aerenhouts. 
Sul traguardo del giro, \a pat
tuglia di Massignan passa 
con 14" di vantaggio. 

Tempo 2V03". Media 36.968. 
Quinto giro: Sono ancora 

di scena i gregari di Van 
Loop e la scappata ha ter
mine. Tutti assieme, dunque. 
E Dure Van Loou ora è di 
vedetta. La tornata è rapida 
ma non ha storta Sul tra
guardo del giro EMiof avanza 
con 3" di vnntaqgio su StoU 
ker. e 7" sul grupDO. 

Tempo 20'09". Media 38,608. 
Sesto giro: Ed ecco un nu

mero fuori programma. Ar
nold, il Sixdayman, taglia la 
corda. Gli corrono dietro 
Planckaert, Suarez e Otano, e 
l'avventura di Arnold è con
clusa. Quindi, partono Hent-
meester, Van Aerde, Moresi e 
Jowers. Niente. Sul traguar
do del giro, la fila si ricom
pone. 

Tempo 24 14". Media 33.425. 
Settimo giro: E' come pe

star l'acqua nel mortaio. Pe
sta e pesta, la situazione non 
si modifica. Soltanto agli uo
mini che non rappresentano 
un pericolo, Van Looy con
cede di stare fn vetrina. Que
sta volta, fugge Robinson, che 
sul trapuardo del giro risulta 
in vantaggio di V29". 

Tempo 2V10-. Media 36.316. 
Ottavo giro: E ' mezzogior

no, e c'è la calma del pasto. 
II vento ha pulito il cielo, e 
come ieri il sole brucia e 
striglia. Robinson insiste, con 
una progressione elastica, ro
busta Gli altri, anche i gre
gari di Van Looy. non danno 
importanza al tentatiro. Cosi 
5»! traguardo del giro il ri
tardo del gruppo è di 2'20". 

Tempo 2Y0Z\. Media 36.907. 
"wl iu Kilt». L ió iT . i ì; in rnrta 

di Robinson. E t gregari di 
Van Looy sono disoccupati. 
La tregua è lunga.Sul tra
guardo del nono giro, passa 
Robinson e il gruppo giunge 
ZZO" dopo. 

Tempo 2V04". Media 36.923. 
Decimo giro: Robinson 'n 

primo plano, e lontano il 
gruppo grosso e pacifico. Fi
nalmente. si sganciano Wolf-
shohl. Simpson e Bahamontes, 
che sul traguardo del decimo 
giro seguono Robinson a 
l'35". E Bobet è in testa al 
gruppo, che tarda 2~03". 

Tempo 2V35". Media 36,140. 
Undicesimo giro: La fiam

ma della corsa si riaccende? 
Sembra di si. Dopo Wolfshohl, 
Simpson e Bahamontes si 
sganciano Defilippis. Puschel 
e Massignan. L'allungo e an
nullato. e prendono il largo 
Ca:ala. De Roo. Planckaert. 
Ronchinl Si capisce che ar
rivano su Simpson. Wolfshohl 
e Bahamontes. coi quali tra
volgono Robtruon Sul fva-
puardo dei rundtr rs imo giro, 
la pattualia anticipa di 5". 
IS" e 35" Nencini. Van Looy 
ed ^nquffil. in caccia, a pìc

coli plotoni. 
Tempo 2I'57". Media 36.605. 
La metà della distanza è 

percorsa in 3 5S'2T' a 35.074 
fo ra 

Dodicesimo giro: La corsa 
dà l'impressione di rinco
minciare da ,cat>o ad ogni 
giro. Questo, però, è un giro 
che conta, che- dà sulle gam
be. .4i comando di tfencini e 
Van Loou. scappano Cazala. 
Botella. Simpson. Schroeders. 
Demulder. Planckaert. Pou
lidor. Van Looy. Matsignan. 
Bahamonfe*. Deft'lippis. Sfa-
bìirwk-i e Ronchini. che sul 
traguardo del dodicesimo gi
ro precedono nns catturila 
con Anqueril. Baldini. Bobet. 
Carlc.«i. Groussard. Pcmbian-
co. Junkermann. Conterno. 
Poblet ed cifri di 51" 

TfinDO 2tT23 Media 3S.160 
Tred:ces:mo Siro" Il ritmo 

s'alza, e la lotta riirmra aspra 
.4nqwctil e Baldini forzano 
pf»*i che possono Jl grupvo si 
sfilaccia e si svezza, e fa la 
scelta dei migliori Sui tra
puardo del tredices'mo giro. 
Van J.ow e Nencini e com
pagnia bella avanzano con 17" 
di vantaggio 

Tempo XT3? Media 37.857 
Quattordicesimo «jiro* La 

rincorsa di Anqueiil. Baldini 
e gli altri ha fortuna Lo pat
tuglia di Van Looy t Nencini 
e intrappolata Logica, c'è una 
pausa. .VP approfitta Stolker 
per tagliar la corda, e portarxi 
sul traguardo del quattordi
cesimo giro 50n prima del 

gruppo dei campioni, compo
sto di 25 uomini, fra i quali 
sono tutti gli azzurri 

Tempo 20'18". Media 38,323. 
Quindicesimo giro' Per Dar-

rigade. Poblet. Bobet. Crac-
zyek. Gaul. Van Steengergen 
la partita è finita, poiché 
avanzano con 3'12" di ritardo. 
Intanto, nel pattugliane di 
punta la lotta * sempre al col
tello. Gli scatti e gli allun
ghi si susseguono Soltanto 
Carlesl, Plankaert. Schroeders 
e Stablinski riescono a pren
dere ti largo, e acchiappano 
Stolker. Afa gli altri sono a 
tiro. Sul traguardo del quin
dicesimo giro, la pattuglia di 
Carlesl è in vantaggio di 9". 

Tempo 2V55" Media 36.134. 
Sedicesimo giro- Carlesi. 

Stolker. Schroeders. Plan
ckaert e Stablinski non resi
stono Ed ecco il fatto che fa 
ridere tutta la platea: 50.000, 
forse più, spettatori. 1 soliti 
ignoti sequestrano l 'automobi
le di Rodoni. e girano sul per
corso. L'automobile era ferma 
davanti ad un'osteria. E la 
corsa continua a puntar su 
26 uomini al comando, per
chè il gruppo è ormai a 6M6" 
Sul traguardo del sedicesimo 
giro. Van Looy scappa Ma è 
per cambiare una ruota. 

Tempo 2V18" Media 36,524. 
Diciassettesimo giro: Rodo

ni ritrova l'automobile, la fol
la di nuovo ride, ed Anquetil 
saggia la resistenza di Van 
Looy Niente. Van Looy è 
pronto, e risponde in manie
ra secca Anche una sfuriata 
di Massignan e Poulidor é an
nullata Sul traguardo del di
ciassettesimo giro, la fila è 
allungata: è Stolker che la 
tira, ed è Van Looy che la 
sorveglia. 

Tempo 2V42". Media 27.372. 
Diciottesimo giro: Nencini, 

Baldini. Defilippis. Carlesi, 
Conterno. Pambtanco. Massi
gnan e Ronchini sono e re
stano nella mischia. La pattu
glia azzurra è l'unica al com
pleto. E questa è già una buo
na e bella dimostrazione di 
forza. Binda, però, comanda 
poco e niente Qua e là com
paiono le figure di Proletti. 
di Magni * di Giacotto, che 
usa il radiotelefono per man
tenere i contatti con i suoi 
tecnici. Una sola nota di cro
naca e riguarda Bonella che 
cede e passa sul traguardo 
del diciottesimo con 50" di 
ritardo ' 

Tempo 2V06". Media 36.870. 
Diciannovesimo giro: Van 

Looy dà ordine a Schroeders 
e Demuldcr di tener alto il 
ritmo, per rendere più diffìcili 
gli attacchi Nencini. comun
que. ci prova Lo rallenta De-
mulder. e reagisce Van Looy. 
Non c'è accordo, fra gli uo
mini della nostra squadra. 

Ognuno fa per sé. E non è raro 
il caso che l'uno faccia le for
che all'altro. Comunque, ora 
è Van Looy che fa il passo. 
E' dura V. gruppo si spezza. 
e si ricompone sotto la spinta 
di Carlesi Niente di nuovo. 
dunque, sul traguardo del di
ciannovesimo giro. 

Tempo 21*20" Media 36.437. 
Ventesimo giro: Non resta 

che un'ora di cammino. TI 
giuoco di Van Looy è chia
ro. Rik vuol assottigliare ti 
paftuglione. per essere più li
bero nell'eventuale volata. 
Van Looy fa il boxeur Cioè 
lavora al corpo i rivali Scatta 
Conterno, scatta Defilippis. 
Fatica vana E sul traguardo 
del uenfesimo giro tenta di 
scappare Stablinski. Ma sfrec
cio Schroeders. ed allunga 
Massignan. Il primo che cede 
è Carlesi. che passa dopo 
V48". Sono spariti intanto Po
blet. Van Steenbergen. Bobet, 
Craczysk. Gaul. Darrigade e 

tanti, tanti altri. 
Tempo 2V35". Media 36.495. 
Ventuiu;simo giro. Pesa la 

fatica e pesa la disianza. Jl 
ritmo cade, e pochissimi sono 
gli scatti. Van Looy sprveglia 
tutte le mosse; un'uscita di 
Ronchini è rallentata da 
Schroeders, e. sul traguardo 
del ventunesimo giro. Plan-
cfcart blocca Stablinski. 

Tempo 2V02- Media 36.9S7. 
ULTIMO GIRO: Suona ia 

campana dell'ultimo giro. Chi 
può togliere la maglia a Van 
Looy? ' Niemand •>, nessuno.' 
Questa è la risposta perento
ria di Planckaert, Demulder e 
Schroeders. che spendono le 
disperate energie per porta
re trionfalmente sul traguar
do il capitano, che già pre
para l'arma dello sprint L'ul
timo attacco è di Poulidor. ed 
è Van Looy che lo stronca. 
Sulla salita finale, si smarri
scono Ronchini. Baldini e 
Pamblanco il pattugliane 
spunta ai 250 metri, ed è un 
uomo in maglia gialla. Stol
ker. che avanza Tuttavia, lo 
attacco dì Van Looy non tar
da. Ed è folgorante Rik scat
ta ui 150 metri , e mette in 
azione l .«.uoi viezz't porten
tosi La fila s'allunga e nella 
scia di Van Looy si lancia De
filippis. la cui progressione è 
ancora più veloce. Ormai, 
però. Van Looy ha una lun
ghezza di vantaggio, e perciò 
gli è facile tagliare il nastro 
con il vantaggio di una ruota, 
che sul traguardo rompe. 
Quindi, nell'ordine, si piaz
zano: Poulidor. Bernadez. De 
Roo. Plankaert. Nencini, 
Simpson, Junkerman, Rent-
meester. Conterno. Anquetil, 
Massignan e Stolker. A 33' 
Ronchini e Bahamontes. A 
37" Baldini, Demulder, Glm-
mi. Tempo totale: 7.45'35". 
Media generale: 36,750, 

La gioia di Van Looy è la 
delusione di Defilippis Se gli 
avessero dato un po' d'aiuto, 
chissà. E comunque è giusto, 
cosi. Van Looy è il più forte. 

IL PAREGGIO 
DELLA LAZIO 

Rik: All'arrivo 
ho avuto paura 
(Dal nostro inviato speciale) 

oEKì^A. 3. — lì iiionii» ùt-ììd 
pattuglia dei ragazzi di Fran
cia sul Bremgarten, non ee-ge 
un'lnterviata con Jourden. h e -
lena e Gestraud. che. nell'ordi
ne, sono sfrecciati eul nastro 
dell'iride della corsa dilettanti. 
L'Ideatore della superba e splen
dida impresa è stato Oubron. i! 
direttore della squadra. £ra in 
gara con dei ragazzi davvero 
in gamba. M3 è II tecnico che 
è riuscito ad imporre il giuoco 
tattico Egli aveva detto cht? in 
tutte le fughe doveva e.-fi?rci 
uno dei euoi. Ed aveva aggiun
to che il successo «.irebbe stato 
possibile, poiché grande era la 
rivalità che divideva i ragizzi 
della R.D.T. e dell'Italia. 

— E Jourden? 
— Si. dice Oubron. era consi

derato abbastanza Gli atleti da 
battere erano, però. Schur e De 
Rosso. Forza e coraggio, ai.ora 
Schur e De Roeso non l'hanno 
capita, e il risultato * noto. 
Confetto c*r.c- avevo una gr inae 
fiducia: non credevo, perd. cht 
Jourden. Belena e Gastraud po
tessero vincere tanto clamoro
samente. GII italiani, spezial
mente. hanno sbagliato. Non si 
molla Jourden. che pud valere 
Schur e qualcosa di più ancora. 

— Quand'è che hai capita che 
il succedo non li sarebbe più 
sfuggito? 

— Quando Jourden. Belena e 
Getttraud sono rimasti soli, ed 
hanno iniziato la Rara a squadra 
contro il tempo. Sembra fragi
le. Jourden. E- invece, può a-
vanzarc a lungo, col pa^so di 
Anqueti] di cui ha 1 mezzi r la 
classe. 

Ventiquattr'orc dopo, arcora 
accanto ad un uomo che toc-a il 
cielo col dito: 1* uomo è Van 
Looy. ch'è sfrecciato sul n.-mro 
dell'iride della corsa professio
nisti 

Bisogna appettare che si !;ben 
dall', stretta appassionati degli 
amici e dalle esigenze della ce
rimonia della premiazione, per 
parlare con Van Looy Quando 
l'Incontriamo, l'atleta è già di 
steso. sereno. Perchè gli •> ca
pitata grossa Ai 230 metri. n«̂ I-
lo sforzo del lane-Io delio sprint. 
ha rotto i raggi della ruota po
steriore. e pochi m « r l dopo i! 
traguardo ha epezzato una ruo
ta. quella ruota, con il cui van
taggio. ha conuistato per la s e 
conda volta di seguito I! titolo 
di campione del mondo dei pro-
feftsionisti della* trada. 

— Moment» tremendi, vero* 
— Mi sono disperato Una l i t 

toria certa poteva trastormaisi 
in sconfitta, per una disgrazia 
Ma è andataI 

Avrei dovuto davvero dannar
mi se per colpa di un Incidente 
tecnico fossi etato battuto La 
mia grande fatica sarebbe sta
ta inutile 

— / tuoi gregari, iperi'i'nifn-
t« Schrodert. ti hanno bene aiu
tato. Confermi? 

— Sono stati meravigliosi. 
— E* tutto? 
— Dopo il rischio, è la feli

cità. 
A. C. 

sempre un handicap non t ra
scurabile per una squadra co
me la Lazio, giunta nella 
« tana dei lupi » con il pre
stigio della squadra da bat
tere. E quanto ciò abbia in
fluito psicologicamente sulla 
condotta di gara dei padroni 
di casa lo si è visto subito 
dalle primissime battute. 

I rosso-blu hanno adotta
to all'inizio uno schieramento 
prudente. Poi. col passare dei 
minuti, i giovani di Zsengeller 
sono diventati più baldanzosi 
ma non restava loro che affi
darsi all'unica arma possibi
le: il contropiede, assegnan
do ad Ardit il compito di ala 
tornante e utilizzando l'esor
diente Danelon. peraltro in 
precarie condizioni di salute. 
in posizione ar re t ra ta per 
rafforzare il centro campo e 
arginare quindi le ficcanti 
incursioni degli avversari . 

Con tale dispositivo tat t i 
co la matricola ha fronteg
giato abbastanza coraggiosa
mente il più forte antagoni
sta. neutralizzando disperata
mente ogni offensiva e pas
sando addiri t tura in vantag
gio per prima. In quel mo
mento abbiamo avuto la sen
sazione dt assistere ad una 
corrida. A questo punto bal
za chiaro e inequivocabile 
l 'errore tattico commesso dai 
«s t l an i» . i quali avrebbero 
dovuto meglio dosare le for
ze e non premere , come han
no fatto, l 'acceleratore inutil
mente sino a quando, ad un 
minuto dal termine del p r i 
mo tempo, grazie ad una cla
morosa autorete di Lugli. la 
Lazio è riuscita a raddrizza
re le sorti dell ' incontro. E ' 
stata questa la prima «doc
cia fredda »• pe r il rumoroso 
pubblico cosentino che alla 
ripresa delle ostilità non ha 
lesinato gli applausi 

Tuttavia l'ostinata volontà 
del Cosenza ha avuto ancora 
una volta ragione dell 'avver
sarlo messo in ginocchio per 
la seconda volta proprio nel 
momento di maggiore pres
sione da parte degli scatena
ti rosso-blu. E gli uomini di 
Todeschini hanno capito che 
tutto era da rifare. 

Facendo appello al maggior 
bagaglio tecnico, i romani 
hanno costretto gli avversari 
ad una affannosa e dramma
tica difesa resa più estenuan
te dal netto e logico calo di 
alcuni uomini della retro
guardia in cui si è battuto da 
leone Orlando, coadiuvato a l 
tret tanto bene da Federici. 

Proprio quando il - Morro-
ne - andava trasformandosi 
in una arena in delirio, si è 
incaricato Longoni di dare 11 
più grosso dispiacere della 
giornata ad una squadra. Il 
Cosenza, che stava avviando-
dosi clamorosamente verso 
l 'insperato trionfo- Mancava
no nove minuti al tarmine 
E per la prim,-, volta, forse, j 
15 000 tifosi silani hanno po
tuto giudicare, nello scorrere 
degli ultimissimi spasmodici 
minuti, con il metro di una 
m a e o o r e obbiettività. D'al
tronde strappare un punto ad 
un avversario come la Latin 
e u n risultato tutt 'al tro che 
disprezzabile. 

La Lazio ha dimostrato, al 
suo esordio fra i cadetti, di 
avere tu t te le ehances per 
aspirare alla vittoria fina!e. 
Per la cronaca, va precisata 
che al 25" del primo tempo 
la difesa laziale ha sventato 
con Nolettì ij pr imo grosso) 
perico'o d; marca cosentina. 
mentre al 32". in seguito ad 
una magnifica triancolazior.a 
Ardit-Perni-Cosla. Cei ha do
vuto capitolare per la pr ima 
volta 

Tre minuti dopo è stato 
Amati ad intervenire bri l lan
temente per salvare la pro
pria rete da una saetta di Ga-
?peri Al 44" l'episodio del 
pareggio ospite: cross d: Nò-
letti dall 'estrema destra e Lu
gli. r.e] tentativo di respinge
re. si tuffa n«»lia mischia e 
di testa insacca alle spalle 
dell 'esterrefatto Amati 

Nel secondo tempo, al 12*. 
e lo stesso Lugli a bat tere 
una punizione, poggiando ad 
Ardit: questi non perdona 
con u n tiro bruciante 

Infine, al 38". l 'ultima rete 
per merito di Longoni, che 
conclude, dopo avere sfrut
tato tma indecisione della di
fesa locale, su e r o » di Biz
zarri-


