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La Samp vittoriosa su rigore ( 1 - 0 ) 

Le prodezze di Angelillo 
non bastono alla Roma 

Anche Cudicini è 
tornato in gran for
ma, ma Manfredini 
e Carpanesi sono 
state due autentiche 
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SAMPDORIA: Itosi n; Vin
cenzi, Marocchi; Bergamaschi, 
Bernasconi. Vicini; Toschi, Bo-
skov. Brighentl, Vescllnovlc, 
Skuglund. 

ROMA: Cudicini; Fontana, 
Corsini; Giuliano, Losi, Carpa
nesi; Orlando, Pestrin, Man
fredini, Angelillo, Menichelll. 

ARBITRO: Marchese di Na
poli. 

MARCATORE: al 26' Vincenzi 
su rigore. 

(Dal nostro inviato speciale) 

GENOVA, 10. — La Roma 
ha perso di stretta misura e 
solo su rigore un incontro 
che avrebbe benissimo po
tuto pareggiare senza che 
nessuno gridasse allo scan
dalo: l'ha perso soprattutto 
per colpa dell'attacco che an
cora una volta ha dimostrato 
di essere il punto debole del
la squadra e non tanto per 
diletto di impostazione quan
to per deficienze dei singoli. 

Intendiamo riferirci soprat
tutto a Manfredini che oggi 
è staio talmente * assente ; 
svogliato, pauroso, da sem
brare l'ombra del bel gioca
tore che tutti conosciamo, si 
pensi che ad un certo punto 
persino Carniglia è scattato 
in piedi con un gesto d'ira 
verso Pedro, gesto del tutto 
giustificato anche se certe 
'scenate' potrebbero benis
simo essere rinviate a sedi e 
momenti più opportuni. E su
bito dopo Manfredini c'è da 
citare tra i peggiori in cam
po Carpanesi che sebbene 
portasse il numero 6 sulla 
maglia in pratica ha giocato 
da attaccante aggiunto ripe
tendo gli errori tattici com
messi contro l'Inter (trasci
nando cioè la palla da un 
capo all'altro del campo an
ziché fiondarla in profondi
tà), aggravandoli con l'ag
giunta di una impressionante 
mancanza di autonomia che 
denota una preoccupante 
scarsezza di forma e di pre
parazione del giocatore. 

Venute a mancare queste 
due preziose pedine nello 
scacchiere giallorosso sono 
servite a ben poco le pro
dezze compiute da Angelil
lo e da Cudicini che sem
brano vicinissimi a recupe
rare la forma migliore e che 
hanno rappresentalo le due 
uniche note liete dell'incon
tro. Ed irrilevanti, almeno in 
occasione dell'incontro odier
no. possono considerarsi an
che gli sbandamenti di Fon
tana contro Skoglund (ai 
quali Carniglia è riuscito a 
porre riparo, almeno in par
te. affidando nella ripresa la 
guardia in prima battuta di 
Xacka a Pestrin) n il fallo 
compiuto da Giuliano nei 
confronti del cenlroavanti 
Bnghenti lanciato a rete. 

In fondo subire un goal in 
trasferta non è poi uno scan
dalo per nessuna difesa: lo 
scandaloso sta nel 'atto che 
un attacco forte in potenza 
come quello giallorosso non 
sia riuscito nemmeno a ri
montare quell'unico Goal se
gnato dai blucerchiati. Va 
bene che il sestetto difensivo 
della Sampdoria «i è con
fermato abbastanza forte con 
Ro'in abile e tempestivo (ed 
anche fortunato), con un 
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A SCHEDA VINCEN! 

Balagna - Fiorentina X 
I n t e r - l a r l n o x 
•Inventa» - Lecca a 
Lanerossl • Catania 1 
Palerma - Mllan x 
Sampdoria - Ranm 1 
Spai - Atalanta Z 
Udinese • Padova I 
Venetia - Marnava 1 
Bari - Pro Patria z 
Lazio • Lacche»* a 
Messina - Genoa 1 
Modena - Xapali z 

Il Mante premi è di l i
ra 285.9S7.478. 

Al - 13 • spettana lire 
S3.gS9.0«0 elrca; al - 1S-
lire I.eSl.aaa. 

TOTIP • VINCENTE 

1. CORSA: x-1; S. CORSA: 
1-1; 3. CORSA: 1-2; 4. 
CORSA: 1 - a; 5. CORSA: 
2-2: 6 CORSA: a-*. 

Nessun dodici; agli - Il • 
•pattano lire 480.060; al 
• If > lira 21056. 

Contro 

il Torino (0-0) 

L'Inter 
si bocca 
asciutta 

INTER: Buffon; ricchi, Ma
siero: Ilolchl, Guariirrl. Halle-
ri; Bicicli. Meregliettl. Ult-
rhens, Stiarrz, Conio. 

TORINO: Panetti; Scesa. lluz-
zacchera; Gcrbaiidu. I.aurlnnl, 
Rosato; Mattavelll. ierrinl. I.u-
catelll, Law, Crlppa. 

ARBITRO: FranrtMi.il di Pa
dova. 

• SAMP-ROMA 1-0 — Le due msl della sconfitta giallorosMi a Marassi: sopra GIULIANO 
atterra BRIGHENTI: sottn: VINCENZI trasforma in gol il penalty con cui l'arbitro Marchese 
he. punito il fallo sul centravanti hlurrrchiato (Telefoto all'- Unità -) 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 10. — f u plauso 
al Torino: se lo menta La 
squadra granata, tutta o qua
si composta da g.ovdinssinn 
e per di pili « handicappata -
dalle assenze di Baker. Bear-
zot e Cella, ha r e p u t o stu
pendamente a S.in Siro. 
smentendo le previsioni che 
la volevano facile vitfma del
l'Inter. E l'elogio a: •• grana
ta » acquista magg.or valore 
se si considera la prova del
l'avversario: rintei . infatti. 
Rur non brillando coma a 

orna, ha giocato una gara 
puntigliosa, .vivace e nella 
ripresa ha impresso un tal 
ritmo alla sua a/.une che 
una compagine di nervi e di 
muscoli meno solala del To
nno sicuramente «.irebbe fi
nita al tappeto. Sitarci nella 
ripresa si è letteralmente 
scatenato, sfornando azioni 
a getto continuo, «bucando 
da ogni parte grazie alle Mie 
doti superiori di smarca
mento, addirittura esaltando 
per quel suo saper accomu
nare volontà, impegno ago
nismo a stile e tecnica in
confondibili. Per controllare 
questo grandissimo giocato
re. Ferrini ieri ha sputato 
l'anima: il giovane •• grana
ta ••. pur perdendo molti duel
li (e non potev i che essere 
cosi), ha impegnato a fondo 
lo spagnolo, sollevando la re
troguardia da un peso non 
indifferente. In difesa tutti 
hanno fatto più che M loro 
dovere: da Suzzacchera «che 
alla fine era cotto come un 
uovo sodo) al tenacissimo 
Scesa, da Lanciom. inflessi
bile francobollatore di Hit-
chens. alla r velazione Rosa
to. da Gerbando, vero -spaz-
zatutto» dell'area di rigore. 
a Panetti, artefice massimo 
del pareggio. Panetti ieri ha 
troncato più volte l'urlo del 
goal nella gola dei tifosi ìn-

RODOLFO PAGNINI , 
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Il ferrari.ta è campione del mondo conduttori 

A Phill Hill (Ferrari) 
il tragico G.P. d'Italia 

Von Trips è deceduto in un incidente che ha causato numerosi morti e 
feriti — Baghetti e Moss si sono ritirati — Bandini si classifica ottavo 

(Dal nostro inviato speciale) 

MONZA. 10 — Il conte te-
desco Wolfgang Voti Trips 
non potrà più diventare cam
pione del mondo Egli e /'Mir
to poto dopo le 15 di ouoi in 
un terrificante incidente che 
ha coinrolto e uccido II per-

Goal di Pinti e risposta di Francescon ( 1 - 1 ) 

La Lazio impat ta e delude 
contro la solida Lucchese 

Una gomitata alla nuca ha messo fuori causa Ghiadoni 25 minuti prima del termine 
LAZIO: Cri: Zanetti, Solet

ti: Carosl. Seghedonl. Gasprrl; 
Bizzarri, Morrone. Pinti. Mr-
cozzi. Longoni. 

LUCCHESI:: Piancastrlll; 
Fiaschi. Cappellino; Blcuranl, 
Pedrrttl, Francescon; Ghiado
ni. Gratton. Mannucci. Basset
to, Arrigonl. 

ARBITRO: sig. Varazzanl di 
Parma. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 19' Pinti; nella ripresa 
al 9' Francescon. 

NOTE: tempo splendido, ter
reno in ottime condizioni, spet
tatori intorno ai 25 mila. Infor
tuni a Carosl (lesione alla boc
ca) e a Ghiadoni. portato a 
braccia fuori del campo In sta
to di choc al Zi* della ripresa. 
Ghiadoni non e più rientrato. 

Questa Lazio in serie B ci 
divertirà parecchio, e si è già 
visto ieri contro la Lucchese 
di Bassetto che l'ha fatta sfo
gare nel primo tempo. l'ha 
raggiunta nella ripresa e po
co è mancato che la battesse 
sonoramente, anche quando 
C?rosi aveva steso in teiTa 
Gb *doni con una gomitata 
alla nuca e l'aveva mandato 
negli spogliatoi con 25 mi
nuti di anticipo. 

La Lazio ha rischiato di 
perdere perché non-ha an
cora imparato a rag.onare 
Ha picchiato sodo e ha stor
dito la Lucchese, che dopo 
i primi 20 minuti di g.oco 
pareva già fuori combatti
mento. Fino a quel punto la 
Lazio era piaciuta: un palo 
di Pinti dopo due minuti di 
gioco, due salvataggi sul filo 
della porta lucchese, un goal 
fallito storditamente da Mor
tone. 

Ma le partite si vìncono 
non solo con i muscoli e con 
la grinta feroce, che la La
zio possiede e mette perfino 
troppo in mostra. Per vince
re. bisogna avere i nervi a 
posto e bisogna avere anche 
gli occhi sul gioco. Non ei 
può nemmeno dire, come pa
reva. che la Lazio abbia una 
difesa solida e un attacco ap
prossimativo. No: dopo la 
mezz'ora, è stato l'intero gio
co di squadra a franare pro
gressivamente e a farsi pri
vo di luce 

La Lucchese, al contrario 
della Lazio che ha giocato 
con Scghedoni libero in area, 

si è battuta uomo contro 
uomo in difesa, senza parti
colari accorgimenti davanti 
al portiere. Il suo uomo libero 
non giocava dietro le spalle 
del med:ocentro. ma avant'. 
come il Carpanesi della Ro
ma nella partita contro l'In
ter L'uomo libero era il me
diano Sicuram. un - centro
campista - assennato e calmo 
e all'occasione forte tiratore 
da fuori area, come del re
sto il suo compagno di linei 
Francescon. autore della rete 
del pareggio con un bel di
retto da 20 metri. 

E' stato proprio al centro 
del campo che la Lucchese 
ha saputo frenare nel secon
do tempo la Lazio e lanciare 
ì due centravanti Mannucci 
e Gratton. per nulla eccezio
nali come levatura, mi effi
caci. cocciuti e provvisti di 
quel tanto di abil *à da met

tere in apprensione uomini 
esperti come Seghedom e co
munque dotati come il ter
zino-mediano Zanetti e il fe
rocissimo Garosi. Nella Luc
chese si è rivisto Bassetto. 
l'ormai anziano giocatore ex 
nazionale, una voita tutto 
istinto e secco tiratore, oggi 
invece tutto senno e lucidità 
e pronto anche ad affrontare 
il combattimento se la partita 
lo richiede 

Con Bassetto, ia Lucchese 
ha avuto quel che la Lazio 
avrebbe dovuto avere :n Ga-
spen. la cui prova e stata 
invece inferiore all'attesa. Ne 
ha parecchio risentito il gio
co di impostazione e di ri
lancio e ne ha fatto le spese 
Mecozzi. un uomo dalla ta
glia atletica impressionante. 

DINO REVENTI 
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Negli spogliatoi del Flaminio 

Todeschini non è scontento 
< Non sono scontento del miei 

ragazzi ». Con queste parole To
deschini. ci ha accolli sulla 
porta dello spogliatoio blan-
cazzurro al termine della par
tila impattata con la Lucchese. 
> La squadra e ancora In ro
daggio e non posso dire che 
non abbia prodotto un notevo
le volume di gioco. Slamo stati 
poco fortunati nelle conclusio
ni. ma avete visto quante volte 
gli attaccanti si sono posti In 
condizione di segnare? E' que
sto che eonta e I goal verran
no. Del resto, non si pua pre
tendere che una squadra nuo
va di zecca parta In quarta agli 
Inizi del torneo. Io — lo ripeto 
— sono soddisfatto, se non del • 

risultato, del gioco della squa
dra ». 

La conclone di Todeschini c> 
Interrotta dall'apparirr di Ca
rosl che. facendo capolino dal
la porta dello spogliatolo e par
lando In punta di lingua, chic
che: • Come sta Ghiadoni? Ito
l e lo hanno portalo ». F.d II 
mrdiann laziale ci guarda smar
rito. F." stato lui che involonta
riamente lo ha colpito con un* 
gomitata alla letta facendolo 
stramazzare al suolo e com
prensibile e la «uà pena per la 
sorte del collega. Anche Caro
sl. pero, non \\ trova In migliori 

REMO GIIF.RARDl 

(Continua in S 'pag. 7. col.) 

LAZIO-LL'CCHESE 1-1 — Pinti mette a segno il goal alaneoaaxarra. E' il lt* éi giaco e la Lazio si trova in vantaggia 
per 1-0, aia all'8' della ripresa Francesca» ristabilirà Faa.allir.rla a lì pasteggia non muterà più 

sonc rotule a Monza per di
vertirsi, per trascorrere, liti 
week-end ricll'uiiipm parco 
che Abbraccia l'autodromo. 
Von Trips. un uomo aitante, 
dui lineamenti duri, era uno 
dei piloti più ralenti del mon
do AVI cassetto teniamo le 
dicci domande che avremmo 
dovuto rivolgergli se fosse 
diventato campione del moti' 
do Tramite l'ufficio stampa 
della Ferrari ci arerà, infat
ti promesso un'intervista. Von 
Trips aveva l'aspetto di uo
mo forte e uno sguardo dol
ce Era la gentilezza in per
so mi 

.Sembra ra, questo, il suo 
anno Vittorioso nei Gran Pre
mi d'Olanda e d'Inghilterra, 
secondo nei Gran Premi del 
lìelgio e di Germania, il tren
tunenne Von Trips aveva 
molte probabilità di laurear
si per la prima volta campio
ne E oggi era entrato nel
l'abitacolo del suo piccolo bo
lide con la speranza di far
cela. per prima cosa non do
veva farsi battere da Moss e 
poi tenere a bada il compu
ntiti di scuderia Phil Hill. Per 
evitare preferenze. Enzo Fer
rari aveva detto ai suoi due 
corridori: fate la vostra cor
sa. I a corsa di Von Trips, 
che pilotava la vettura n. 4 
della casa di Mcrancllo. non 
è durata nemmeno un giro 
e si è conclusa nel più fra-
gico dei modi. 

ìn altra parte del giornale 
diamo i particolari delta spa
ventosa catastrofe: e non è 
facile, per chi scrive, riordi
nare ora gli appunti, le idee. 
le emozioni La morte, oggi. 
è stata la vera dominatrice 
della competizione monzese 
Il costruttore Ferrari piange 
un altro dei suoi uomini, mol
te famiglie sono in lutto E 
ci domandiamo che importan
za può avere, in una giorna
ta come questa, il risultato 
del G P d'Italia Ma dobbia
mo raccontare Ha vinto Phil 
Hill (Ferrari) con 41" di 
vantagoio su Dan C.urneg 
tPorschc) L'asso inglese Stir
pino Moss non ha mai messo 

1 m pencolo il successo di Hill 
r *'t è ritirato a pochi atri 
ili'la f:ne Anche il campio-

' ne del mondo uscente Bra-
. bhr.m e gli altri tre piloti 

della Ferrari (RodrtQuez. Sa-
nhetii e Ginther) hanno do
vuto abbandonare Ci ri aspet
tava tanto da questa corsa e 
si t invece assistito al frollo 
dì molte macchine. Una sola 
- Ferrari - (quella del rinci-
tore) non ha ceduto IM 
- Cooper • otto cilindri di 
Brabham è scomparsa dalla 
scena all'ottavo giro e la 
• Lotus - 4 cilindri di Moss si 
^ guastata nel tentativo di 
dare la caccia alla • Ferrari » 
di Phil Hill, saldamente in 
tetta dal decimo giro alla fi
ne Di rilievo, invece, la pre
stazione di Gurnev. 

Per seguire la lunga e 
drammatica domenica auto
mobilistica. ci siamo alzati al 
canto del gallo Alle sette in 
nunto. quando le crime co
mitive entravano nelVautodro-
•no, l'ino Mantorani ha dato 
il ria alla prima gara della 
coppa Inter-Europa ocr ret
ili re gran turismo da $50 a 
1300 ce. che è stata vinta da 

Alfonso Tutele il quale al 
volante di una Fiat Abarth 
ha percorso in tre ore chilo
metri 484.654. alla inedia di 
16*1.551. / piagati sono '/.aga
ta (Giulietta), Demetz (Fiat 
Abarth), Buticehi (Giulietta) 
e Coundlcy (Lotus). 

Un concorrente che si'fa 
chiamare 'Peter Pan. ha di
strutto la sua vettura uscendo 
di strada a Lcsmn. ma se l'è 
cavata con qualche escoria
zione. 

Sella seconda corsa per 
macchine da 1300 a 3000 ce. si 
è imposto il francese Pierre 
Noblet (Ferrari), favorito da 
un incidente meccanico alla 
Ferrari di Carlo Abate che 
aveva comandato la gara per 
72 giri. Noblet ha percorso 
Km. 401.325. alla media di 
163.775, precedendo Maggs 
(Aston Martin). Lualdi-Ga-
bardl (Ferrari), Kcrgucn (A-
ston Martin) e Von Hanstein 
(Porsche). 

Sono le 13.30 Breve sosta 
per la colazione e poi una 
capatina ai box Tutto quel
lo che riusciamo a sapere è 
che la Ferrari lascerà liberi 
di fare la loro corsa l due 

GINO SALA 
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• Nella telefoto In atto: 
PHILL HILL festeggiato dopo 

la vittoria 

L'ordine d'arrivo 

1) riIILL HILL (Ferrari) 
clic copre I Km. 430 del G. 
P. automobilistico d'Italia In 
2 0313'* alla media di chilo
metri 209.337; 

2) Dan Gurnry (Porsche) 
In 2.3'44"2; 

3) Melarcii (Cooper) In 
2.5' Il "I; 

4) Lewis (Cooper-Climax) 
In 2.3'32"I: 

5) Brnoks (BRM) 2 5'33 "5; 
6) SulvadorI (Jcman-Coo-

per) a un giro: 
7) Godili De Hcaufort (Por

sche) a 2 giri; 
8) Bandini (Cooper-Mase-

ratl) a 2 giri; 
U) Trintlgnant (Coop»r-Ma-

serali) a 2 giri; 
10) Parnell (Lotus) a 3 girl; 
11) Taylor (Lotus) a 4 giri; 
12) Plrurchi (Cooper-Ma-

serall) a 5 giri; 
GIRO PIÙ' VELOCE: Il se

condo di Baghetti su Ferra
ri in 2-18"! alla media di 
Km. 213.776. 

Classifica 
mondiale 

1) PHILL HILL a. 34 
2) VON TRIPS p. 33 
3) MOSS p. 21 
I) GINTIIF.R p 16 
5) GFRNF.Y p. 15 

{L*!Ì>S»a®!3 della 

Le provinciali 
E' sfata un po', quella di ieri, 

una giornata di rtrofta. ri«?I cat
eto \nn 'ni ti fraintenda' una 
rivolta piccola piccola, tn sfi
dino. anzi unii serie di rivolle. 
o forse sarebbe meglio -tire ri
vincite. Ricchi e poveri, ed 
esemplo, tn sono anche net cal
cio. pnvttegtatt e diseredati. 
fortunati e no Tutti sanno che 
te squadre più ricche sono quel
le delle grandi citta (e nemme
no tutte: Jui e il, Torini n<>; 
Roma »i. Lazio no. le mil mesi 
li futt'e due. ecc t. loro loltjuto 
dettinole a gareggiare per lo 
scudetto, mentre alle altre treca 
fin dal principio del campiona
to darti a galoppare come dan
nate se non vogliono rimanere 
troppo indietro e metterti in 
fila per la tqualhda duputn de
gli ultimi poitt e quindi della 
retrocessione. Bene, ieri il ca
lendario porterà a contr ufo al
cune - prorinciali - contro le 
» miliardarie -• i pronoittci so
no stati sovvertiti, la rabbia dei 
• poveri » ha tenuto gag iarda-
mente testa alla superbia dei 
ricch'. 

Il Torino ha fermato Vlnter a 
Milano, il Palermo ti MiIan. il 
Lecco la Juventus: tre pareggi 
che equivalgono a tre fittone 
morali, come n dice. Aaefie :n 
sene B si e ripetuta la sorpresa: 
a Roma dove la Lucchese per 
poco non batterà la Lazio, a 
Modena dove ti Xavoli ha solo 
pareggiato, a Bari dove la Pro 
Patria ha costretto il Bari at-
n - l . a Messina dora II Genoa 
ha addirittura perduto. Tra l'al
tro questi risultati promettono 
qualche bnrldo in più delta 
ic i ria 'suspence* che Tannata 
parerà prometterci. 

Tra i giocatori, poi, è nolo 
che gli stranieri sono i meglio 

pag ili. specie Quelli che gio
cano a Milano. Torino « Rana; 
e li» sono a rapion veduta, del 
resto, perche di solilo tono 
(juellt che segnane di ma- Be'. 
ieri ti sono ri toltati gli attac
canti nati d.t queste parti, m nel 
rrodo migliore tu cui Dolevano 
farlo, segnando ptu goal dei fo
restieri Su 19 goaì della sene 
A. appena e joirantn 4 li hanno 
realizzati i campioni di faon-
cntii. e ben 1S i nostrali ira cui 
tpiccano i tre tutti tn una rotta. 
delZ'oicuro Raffm del Venezia. 

Ci sono inaine gli atleti deca
duti. o complessati, o comunque 
rne««t da parte: molli di loro 
ten hanno levato la testa. Co
me Quell'Olivieri (ve lo ricor
dale atta Lazio**) che faceva la 
rtseria, da tanti anni alt'Ata-
lanfj e che ha dato la rtttona 
al.'a tua luadra. o il Fuuro del 
l'icenra che vivacchiava nel
l'ombra e che ha segnato due 
goal come quel mirabile gnomo 
delle brughiere scandinave che 
ha nome Ham^n. Ma Din gros
sa di tutti se l'è pig'iata un 
noitro titolo che pareva tramon
tato. la nnnctfa dcMa seconda 
domenica di settembre; dico 
Luciano Panetti, che per molto 
tempo chfute la porta della Ro
ma con la sua furia da puma * 
ti IUO duro viso alla JacK Pa-
lance. e poi a uà brutto mo
mento presero tutti a dire ch'e
ra finito. Quasi da rolo. salvan
do alme*& cinque goal beffe 
fatti, ti nevrotico portierone. 
esaltato dal ritrovarsi di \uovo 
circondato da generate fiducia. 
ha tenuto 'fifa ai terribili 
Hitchens. Suarez « cempagnL Ci 
par di vederlo, aggrottato e in
gobbito. sempre più braro man 
mano che riesce a surtrare se 
stesso: forse pensando a rutti 
n<>t dell'Olimpico che avevamo 
i.r.eno Ji credere iw lui 
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