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£ 
In piena crisi il Napoli sconfitto a Messina 

» 

M e z z ' o r a d i at tacchi ster i l i 
e po i i l < ciuccio >> crolla f 2 - 0 ] 

Baldi ha rivoluzionato la formazionc - Escluso Fanello, csordio di Simoni, Corelli schicrato ad intcrno 

Ieri a Milano 

Rizzo - record 
anche 

tremila 
SMI 

NAPOLI: Potncl: Mollno, Ml-
ctone; Bodl, Greco, itoiiznu; SI. 
monl, Corrlll, Tomeazzi. Fra-
fchlnl, Gllardonl. 

MEBBINA: Rosil; Dottl, Btuc-
chl; Redaelll, Bosco, Spagni; 
ncnedcltl; Lazznttl, calloni, 
Ucrnlnl. Carmlnall. 

AIUlITRO: Gencl dl Trieste. 
IIET1: nella rlprrsa al 2' Laz-

zotti c al 29' ltrdaclli. 

(Dal nostro Invlato spec la l e ) 

MESSINA, 5. — II miste-
rioso Baldi ha tenuto nascosta 
la formazione del Napoli s i -
no alL'inizio dclla partita e 
solo allora si e potuto con-
statare che le varianti appor-
tate sono state parecohie e 
pareccli ie in verita anche le 
sorprese. C e r a innanzitutto 11 
debutto di Simoni, lo sposta-
niento dl Corelli a lnterno e 11 
rientro di Bodi a laterale e, 
inline, davvero sorprendente 
solu/.ione, l'esclusione dl Fa
nel lo dalla formazione. sor-
prendente non tanto perche il 
giocatorc abbia sinora m e n -
tato la piena flducia (cull 
stesso anzi aveva chiesto dl 
esserc lasciato fuori squadra) 
ma per il fatto che esordendo 
Simoni e giocando Corelli in 
prima linea eon l'evidente in-
tenzione di svelt irne la mano-
vra e renderla piu concreta, 
non si capisce perchG. pro-
prio in questn occaslone, Bal
di abbia deciso di lasclar 
fuori 11 gioeatore piu dotato 
di tiro. 

Che cosa dimostra tutto clo? 
Dimostra che ormai anche 
Baldi b dlsorientato e lo 6 flno 
nl punto che Invece di l imi-
tarsi a sbagliare da solo, ac-
cetta anche le errate valuta-
zloni dl molt! suggerltori e 
s i mette a sbagUare anche per 
conto di altri. E 11 Napoli pre-
cipita. Ha incossato oggi la 
seconda sconfitta: la prima la 
subl ad opera della Lazio, una 
squadra che seppe dare al Na
poli anche una lezione di 
gioco. la seconda l'ha subita 
ad opera di una squadra che 
e riuscita chiaraniente a rag-
glungere il successo, ma mal 
a conferire alio stesso il to-
iio della irreslsttblllta e del-
J'entuslasmo. SI potrebbe an
zi dire che, sul campo di 
Messina. 11 Napoli e crollato 
Jasciandovi certamente molte 
del le sue amblzlose velleita. 

II Napoli fe crollato dopo 
u n a mezz'ora dl gloco condot-
1o in maniera assai veioce e 
bril lante. Era un Napoli piu 
disinvolto. piu tranquillo, ma-
novrava "anche piacevolmen-
t e e con una notevole sclol-
tezza, insomma un Napoli che 
faceva sporare in un altro pa-
reggio conslderando che. pur 
svi luppando un mlgl ior gioco 
d'attacco. tuttavia non dimo-
strava decisione e prontezza 
ne l le fasi rlsolutive. E non 
vogl lamo a tutti 1 costi dare 
forza di verita alle ipotesi. 
perft non possiamo trascurare 
di dire che. so ci fosse stato 
Fanel lo probabilmente quella 
prima l inea avrebbe mostrato 
anche magglor peso e incisi-
vita; almeno questa e la no
stra sensazlone. 

II Messina, dal canto suo. 
non ha mai mancato dl for-
zare il ritmo e dl impadronirsi 
della partita, ma nella prima. 
mezz'ora non e'e riuscito. II 
lato destro del suo attacco era 
pressoche nullo: Benctti non 
riuscendo a vincere un solo 
duel lo con 11 magnlflco M!-
stone c Lazzotti essendo in-
cappato in una nerissima 
g iomata . II massacrante lavo-
ro dl Bernini al centro cam
po. pertanto. e servi to esc lu-
s ivamente a mantenere in 
piedi una squadra abbastanza 
sbilenca quale mai si era vi
sta — cosl dicono i messine-
sl — tanto disordinata. Dopo 
quattro minuti dl gioco, il Na
poli elaborava una bella 
i ranovra e Tomeazzi dall'ala. 
flove frequentemente si spo-
stava, centrava un buon pal-
Jone a Gilardoni. che tirava 
con prontezza. Rossi pnrava 
con qualche prcoccupazione. 
Alcuni minuti dopo era lo 
stesso Tomeazzi a insidiare il 
portiere s ici l iano c la parata 
era ancor piu dlfettosa della 
precedente- Si aveva la sensa-
zione che se il Napoli avesse 
t irato con piu frequenza sa-
rebbe passato. ma questo non 
avvenne perch6 non e'era chi 
tirasse con nsolutezza e tran-
n e un tentativo di Simoni non 
si ebbero altri s e n tentative 
da parte napoletana. 

Cresceva. intanto. il Messi
na e sageiava la bravura d: 
Ponte l con u n v io lento pal-
Jone di Carminati Al 34'. per 
u n fallo di Molino. fitaffUrca 
Bernini su punizione: una bot-
ta mieidiale che Pontel respin-
geva a mani aoerte. Si creava 
una mischia gieantesca e fu-
ribonda. ell animi s: scalda-
vano e i falli si sussegutvano. 
volava persino qualche pie-
tra e qualche bottiglia aU*»n-
dirizzo dell'arbitro e di Co
relli Pontel usciva a vuoto e 
Benetti indirizzava a rote. 
ma sulla linea Molino ribat-
teva p r o w i d e n z i a l m e n t e 

All 'mizio della ripresn H 
Messina passava in vantac-
gio. Spagni lottava con un 
difensore azzurro per il pos-
sesso della palla in p-.ena area. 
Si veriflcava un rimpallo e 
Lazzotti era lesto a girare il 
pal lone in rete. Era il primo 
pal lone giocato con destrezza 
dall' interno mess inese . 

A questo punto :1 Napoii 
era spacciato Costretto ad al-
Jargarsi per tentare la rimon-
ta, mise in mostra tutte l e 
s u e deflrienze difensive e co-
minciarono i brividi ogni 
qual volta Greco dovette 
fronteggiare da solo un avver -
sario. Per un certo periodo 11 
Napoli riuscl ancora a p o r t v 
re qualche m i n a c d a per il 
grande lavoro di rl laneio di 
Bodi e di Ronzon. e poi per 
le scorribande di Mistone. ma. 
c o m e si e detto. mancava chi 
sapesfe risolvere Quindi gra-
dualmente andarono estin-
guendosi le sue vel le i ta « le 
sue convinzioni. ' 

D Messina. Invece. per un 
j * * prese a lmperversare do-

, po 1» rete: a l 12* solo un v l -
•taa* error* 4i Carminati rl-
tparmib il Napoli, dopo che 

Greco si era lasciato soffiare 
incredibi lmente la palla da 
Calloni. Pol fu Pontel a uscire 
precipltosamente su Lazzottl 
e quindi Calloni mlnaccl6 a 
plO riprese. Ancora Pontel n 
mano aperta su punizione; 
saetta di Bernini e poi 11 goal 
della tranqulllita per il Messi
na: sempre Calloni raccolse 
una palla quasi sulla l inea di 
fondo e lottd a lungo per 11 
suo possesso; la perdette e la 
riconquist& un palo dl volte, 
favorendo 11 crearsi di una 
mischia. D'un tratto interven-
ne Redaelll quasi a sctvoloni 
e realizz6. Si era al 29'. I re-
stantl minuti non dissero sran 
che e la partita si chluse con 
la vlttorla del Messina, i cui 
uomini mlgllori furono Dottl, 
Bosco, Spagni e Bernini. Del 
Napoli nbbiamo detto: l'osor-
dlo di Simoni 6 stato sfoitu-
nato non per colpa del gio-
catore, perch6 anzi egli nveva 
cominclnto benissimo. ma poi. 
e rimasto abbandonato a se 
stesso ed b scomparso dalla 
scena Tomeazzi gioca molto 
e anche bene, ma e e v i n e -
scente in area dl rigore Co
me al solito Ronzon. Mistone 
e Pontel sono statl I mlgliori 
ed nd essi va aggiunto il com-
battivo Bodl e 1'esperto c de
ciso Molino. Una maauiore 
oculatezza c mlnoro esiblzlo-
niemo sarebbo lecito sperare 
da un arbitro come Genel 

MICIIELE MURO 

I fennisti ifaliani 
vlllorlosi sugll Jugoslav! 

MILANO. 5. — Sul campl dl 
Metanbpoli, si e concluso, con 
la dleputa degll ultiml due nln-
golarl, II confronto dl tennis frn 
I'ltalln c la Jugoslavia, valldo 
per II turno ellmlnntorlo della 
«Coppa del re», Tacchlnl ha 
batluto Jakfilc c Jacoblnl ha 
bnttuto Mlcollc, per cut, II pun-
tcgglo finale e ul 5-0 a favorc 
dcgll azzurrl. Al proeslmo tur
no, 1'Itnlln Incontrera la Svezla. 

Ecco |1 dettaglio odlcrno: Tac
chlnl battc Jnkslc (Ju.) 6-3, 6-2; 
Jacobin! batte Mlcollc (Ju.) 
13-11; 6-3. 

Longo secondo 

NENIKON. 5. — L'ltallano 
Renato Longo si fc plazzato nl 
eecondo poeto in una gara In-
nternazlonalc dl clclo campeatre 
vlnta dal tedesco occldentale 
Rolf Wolfshohl 11 quale ha Im-
piegato 59'31" contro 1 59'55" 
dcll'ltaliano. 

II Messico si qualified 
per l « mondial!» 

ASUNCION, 5 — 11 Meeslco 
si e quallficato per le final! del 
camplonato del mondo di cal-
cio che avranno luogo in Clle 

l'anno prosslmo pareggiando per 
0-0 col Paraguay. 

Nella partita d'andata il MCB-
slco aveva battuto II Paraguay 
per 1 - 0 . 

Oli hockeisfi belgi 
ballono la Germania 

BRUXELLES. 5. — II Belgio 
« A ~ ha battuto oggi a Bruxel-
les. In un incontro dl hockey 
eu prato. la Germania « A » 
per 2-1. 

IMESSINA-NAPOLI 2-0 — Lazzott l mette a segno la prima re te del padroni dl cosa (Tclcf.) 

Altre interessanti partite internazionali 

Oggi I'Inter a Edimburgo 
Mercoledi Roma-Beograd 

Domani il Milan ad Amburgo (con Ghiggia, Merighi e 
Sami) — Mercoledi invece vi sara Partizan - Juventus 

La parentesl internazionale 
aperta da Italia-Scozia ttra 
nazionali interleghe) e prose-
guita con Italia-Israele (tra 
nazionali A) ancora non pu6 
dirsl chiusa: oggi infatti c l 
sara da eeguire la prova del -
I'lnter impegnata ad Edim
burgo per la coppa delle t*ie-
re. domani il Milan sara in 
campo ad Amburgo per una 
amlchevole non mono interes-
sante, mercoledi inflne ci sa-
saranno Italla-lnghilterrn (in
terleghe) . Partizan-Juventus 
per la coppa dei Campion! e 
Roma-Beograd in amlchevole. 

SI capisce che per il mo-
mento l 'avvenimento piu in-
teressante b l'incontro che si 
appresta a sostenere oggi l'ln-
ter. sopratutto perchd si potra 
vedere come funzionera la 
nuova soluzione tentata da 
Herrera per sostituire l'ns-
sente Suarez ( e cioe Mere-
ghetti) . La probabile forma-
zione dei nero-azzurri do-
vrebbe essere infatti la s e -
guente: Bugattl: Picchl. Fac-
chetti; Masiero, Guarneri. 

Le altre 
di 

Cosenza-Prafo 1-1 
PRATO : Grldrlll: Ue Tura, 

Tarpliml; Moradrl. Rizza. Mac-
gl; Ilra\l. ItiiRRcro, Taccola, 
Rossi. Campanlnl. 

COSENZA: Araato, Follador, 
Orlando. Pagnl. Hrltramr. Lu-
RII, C'onipaBfio, Peril. Lrnzl, 
Ardit. Tascone I. 

ARHITRO: Palazzo dl Pa
lermo. 

MARCATORI: nrl prlnio tem
po al 43' Lrnzl (rlgore): nrlla 
rlprrsa al 16' Campanlnl. 

NOTE: Sprttatorl sflmHa cir
ca; ploggla Incrsjante che ha 
rldotto II campo In un pantano. 
Calcl d'angoto sette a quattro 
per II Prato. 

Alessandria-Bari 1-1 
ALESSANDRIA: Arblzzanl; 

Mrllldeo, Glacomazzl; Schlavo-
ne. Bass!. Verga. Manaro, Ml-
Clla^acca. Capprllaro. Cantonr. 
Vltall. 

BARI: Bandonl; Baccarl. M I I -
to; Marchl. Magnaghl, Mazzonl; 
Sacrhrlla. Catalano. Vlrgill. 

Glanmarlnaro. Vlsrnlln. 
ARniTRO: Anitonrse dl Me-

stre. 
MARCATOB! : nrt sreondo 

tempo, al 16' Catalano e al 35' 
Capprllaro. 

Parma-Catanzaro 0-0 
PARMA: Recchla: Cocconl. 

Sllvagna; Polll. Sentlmentl. To-
raassonl; Mortggl. Vlctno. R»ig-
grrt. Nrrt. Mrregalll. 

CATANZARO: Brrtossl: Bo-
nirl , Clant; Frontall. Bigagnoll. 
Enricrilrllo: Kambonr. Macca-
caro, Masralalto. Tallssl, Raise. 

ARBITRO: Srbastlo. dl Ta-
ranto. 

NOTE- Sprttatori 4.009 circa. 
Ammonltl Srntlmrntl. Moriggl, 
Nrrl per protrste. Llrvr Infor-
tunlo a Brrtossl. Calcl d'angolo 
9-0 prr tl Parma. 

Lucchese-Pro Pairia 3-2 
PRO PATRIA: Delia Vrdova. 

Amedeo. Tagllorrcchl. Rondanl-
nl. Zagano. Rlmoldl, Mnrzlo. 
Calloni. Rrgalla, Rorattl. Pa
gan I. 

LTJCCIIESE: Plancastelll. Ser-
ra. riaschl. Slcuranl, prdrcttl. 
Brttonl. Ghladonl. Gratton, 
Mannncci, Francescon, Arrt-

ARBITRO: I.rlta dl Udlne. 
MARCATORI: nrl prtmo trm--

po al y Gratton, al it' France-
scon: nrlla rlprrsa al 4' Man-
nuccl. al 24' Paganl. al 34' Ron-
danlnl. 

Modena-Genoa 0-0 
MODENA: Baliarlnl; Banic-

Co, Cnttlca; Thenars. Agtizzo-
II. Glorgts; Leonard!, Brllrmo, 
Pagllarl. Goldonl, Mannlroll. 

GENOA: Da Poi /o; Bagna-
sco, Fongaro; Occhrtta, Colom
bo, Bavrnl; Bolzont, Glacomlnt. 
FIrmanl. panialronl. Bean. 

ARBITRO: Dl Tonno dt Lecce. 
NOTE: Sprttatorl 14-15 mlla 

circa, Calcl d'angolo 7 a 3 per 
II Modena. Ammonltl Goldonl 
del Modena e Colombo * Poa-
garo del Genoa. 

Verona-Brescia 3-0 
HKKSCIA: Ilrotto: Fuinagal-

II. Di Harl: RUzollnl, Stucchl. 
TurrA; Favalll, Carradori, De 
Paoll, Lojodlcr, Recagno. 

VERONA: Clceri; Grava. Fas-
sctta; Zamprrllni, Pirovano, 
Morln; Maschlrttn. Cera. Po-
stigllone. Maloll. Fontanrsl. 

AKIIITRO: D' Agostinl dl 
Koiiia. 

MARCATORI: nrl scenndn 
trmpo Malnll al 6', Fontanrsl 
al 23', Pirovano (rlgorc) al 40'. 

NOTE: Glornata dl sole; ter-
reno ottimo; sprttatori 2J mlla 
rirca. Al 10* drl sreondo tem
po e'e stata I'rsptitsinnc di PI 
Harl prr a\rr rolplto un av-
\ersarln senza palla. Angoll: 
5-0 per 11 Brescia. 

Monza-Novara 1-0 
NO VARA: Fornasaro: Miazza, 

Comazzi: Molinarl, I'clovlclrh. 
Balra; r»rr\l. Canto. Mrntanl, 
Fumagalll. Mattrl. 

S. MONZA: Rigamontl: Ra-
musanl. Adornl; Catlnt. Ghloni. 
Mrlnnari: Dal Mnlln. Strfani-
nl I. Fantlni. Brrsrllini. Fac-
chln. 

ARBITRO: Brrnardis dl Trie
ste. 

MARCATORI: Nella rlpresa 
a] 3S' Facchln. 

Rinviafa Samb-Reggiana 
S. BENEDETTO DEL TRON-

TO. 5 — L'incontro tra la Samb 
e la Regglana non tia avnto 
laogo per 1'impratirablllta del 
campo. rldotto ad un pantano 
dalla ploggla che cade da oltre 
due glornt. 

Balleri; Bicicli. Bettinl, Hum-
berto. Mereghetti, Morbello. 

Nella prova che il Milan 
sosterra domani ad Amburgo 
invece una parte di rlllevo e 
assegnata al nuovo rossonero 
Sami arrivato ieri a Roma e 
ripartito subito per Milano: 
tna altri motivl dl valldo inte-
resse sono costitultl dagli in-
ncsti di Ghiggia e Merighi che 
il Milan ha ottenuto in pre-
stito per l'occasione rispe'.ti-
vamente dalla Roma e dalla 
Lazio (doveva glocaro anche 
Selmosson ma ~ Raggio dl lu-
na » non e partito percl>6 in-
disposto). • 

Poi c'6 la Juve che a Bel-
grado contro il Partizan pro-
vera il probabile schieramen-
to con l'incontro con il Milan 
da cui e attesa alia rip res a 
del camplonato: In particola-
re ci sara da vedere come 
Parola riuscira a sostituire gli 
infortunati Charles e Mora. 

Sempre mercoledi si avra 
un secondo incontro interna
zionale italo-jugoslavo di 
grande interesse: si tratta di 
Roma-Beograd che verra di-
sputata all'Olimpico con inizio 
alle 14,30 e a prezzi popolaris-
slmi. Il Beograd e attualmente 
terzo in classiflca nel camplo
nato jugoslavo e conta nelle 
sue file diversl giocatori na
zionali, piit precisamente il 
portiere, 11 centromedlano, 11 
mediano destro. l ' interno de
stro ed 11 centro avantl. Non 
vi b dubbio quindi che lo 
spettacolo sara assicurato u 
che si trattera anche di un 
probante banco di prova per 
i Siallorossi in vista della dif
ficile trasferta di domenica a 
Firenze. 

La Polonia travolge 
la Danimarca (5 • 0) 

KATOWICE. 5 — In un in
contro dl calcio disputatosi og
gi a Katowice, la Polonia ha 
battuto la Danimarca per 5-0 
(2-0). 

II Dukla batluto in Sviuera 
GINEVRA. 5. — La squadra 

svizzera del Servette ha battuto 
oggi per 4-3 n-2) I! Dukla-Pra-
ga nella partita dl andata v.-i-
levole per 11 secondo tumo elf-
minatono della Coppa del Cam-
plonl 

Nalfa • Norvejia 1 - 1 
LA VALLETTA. 5. — In un 

Incontro dl calcio avoltosi oggi 
a La Valletta. Malta e Norvc-

Sa hannoi pareggiato per l - l . 
alta aveva ehluso II primo 

tempo In vantagglo per 1-0. 
moment otrcmendo per il Na
poli. che si salvava a stento. 
ma che. da quel momento. 
tremendo per il Napoli . che si 
salvava a stento. m a che. da 
quel momento. non avrebbe 
piu ritrovato il filo della par
tita. che ormai gli era sfuggito 
dt mano 

II Torneo De Martino 

La Lazio pareggia 
con i l Prato: 0 -0 
LAZIO: Gentlll. Momml. 

Brrgarr.lnl. Agostinelll Mandril. 
Vlgrtola, Sorcl. Pinna. Bald ri
ll, Monanl, Andreottl. 

PRATO: Targlon. Magelll. 
Melanl. Rlanralani (Brnvrnn-
tl) . Carlesl. Brrtlnl. Carretrlll. 
Rlghettl. Navtrassl. Rrggtanln. 
Storal. 

ARBITRO: Ottonello d | U -
v o m o . 

PRATO. 5. — La trasferta 
della Lazio, nell'Incontro vale-
vole per il Torneo De Martino. 
si e conelusa con un paregglo 
(0-0). Si pu6 dire che 11 rlsul-
tato e giusto tenuto anche con
to che un forte vento spazzava 
II terreno di gioco, il che non 
ha pcrmesso alle squadre di 
svolgere apprezzabili torn! di 
attacco 

Quindi le dlfeac hanno avu-
to buon gloco neU'arglnare le 
•parute puntate offcnslw d d 

ri5pettixi uomini di punta. Xon 
che non siano mancate le occa
sion! tanto per la Lazio come 
per il Prato dl mettere a segno 
la stoccata decislva. 

Infatti 1 Iaziall sono riuscitl 
tre volte a portarsl ad un paa-
so da Targion. ma Sorci ha sem
pre trov^to il modo dl sciupare 
banalmente le favorcvoll ooca-
sioni o ca I cl and o a lato o sopra 
la travcrsa. 

Sul finirc deU'incontro si e 
presentata anche per II Prato 
l'occasione buona: Navirassi 
landato In area men tre si ap
presta a calclare a rete viene 
caricato alle spallc e messo a 
terra da Agostinelli. 

Rlgorc sacrosanto ma I'arbl-
tro ha sorvolato. Tutto qui 11 
film della partita, nel corso 
della quale sono emersl il me
diano Vlgnola per la Lazio c 
l'interno destro Pinna per II 
Prato. 

31 Nazioni 
ai « mondiali» di sci 

PAHIGI, 5. — Trentuno na
zioni saranno rapprescntate al 
prossirni cninpion.ili <lcl mondo 
di sci. flpcclnlita alpine, che *l 
disputeran n o a Cliamonlx 
(Francia) dal 10 al 1U febbralo 
1U62. 

Ecco I'clcnco dei p.'ic«I iscrit-
tl; tra parentwl II numero de
gll atletl: Austria (22). Argen
tina (8), Belgio (2). Bulgaria 
(6). Canada (20), Chile (3). Ce-
coslovncchia (7). Finland).! (6», 
Francia (20) K D.T. (15). R F.T. 
(20), Crecia (7). Gran Bretagna 
(10). Olanda (8). URSS (12). 
Islands (31. Iran (5). ITALIA 
(19), Llbano, Glappone (15). Ju
goslavia (8). Corea (2), Liech
tenstein (4). Norvegia (U) . Po
lonia (15). Romania (8i. Spa-
jjna (25), Svezla (8) Sviz/era 
(2(1). Statl Unlti (17), e Tur-
chia (6). 

MILANO, 5. — Alfredo 
Rizzo, del i 'Atlet ica Rlc-
cardl, In una g i o m a t a 
ventosa e senza a w e r s a r l 
In grado dl Impegnarlo 
ha battuto II pr imato Ita-

/. l lano del 3 mlla slepl In 
8'58"8, mlgl lorando dl 
3"6/10 II pr imato prece
dente , conqulstato net lu-
glio scorao da 8 o m a g g l o . 
Cos) in qulndlcl glornl 
Rlzzo ha mlgl lorato tre 
prlmat l ; 3 mlla pianl, 2 
mila piani e 3 mlla s lepl . 

Inoltre II t e m p o dt 
8'58"8 pone I'atleta nella 
rlstretta el i te del mlgl lori 
della specia l i ty In c a m p o £f 
internazionale e lasc la 
bene sperare che nel 
corso dl una gara m a g -
glormente t lrata egll 
posaa s cendere a dei II* 
mitl di valore europeo, 
oltre a deporre favo-
revolmente su una sua 
generate adattabi l i ta al
le gare dl fondo e quin
di anche sul 5000 metr i , 
distanza sulla quale pun-
tera per i prossimi c a m -
plonati europel . 

L'atleta, che ha affron-
tato la distanza pratica-
mente da solo, non e s 
sendo I glovanl che con 
lui hanno garegg ia to in 
grado dl dargli nessuno 
aiuto, non tirando n e m -
meno un giro, ha osser -
vato le disposizlonl dl 
una rlgorosa tabel la di 
marc la che Renato Tarn-
maro , d ir lgente t ecn lco 
deli 'Atletica Riccardi , gli 
a v e v a preparato . 

II ruollno, che prevede -
va un t e m p o dl V10" al 
primo giro, a u m e n t a n d o 
gradualmente sino a rag-
glungere, aH'ult im a tor-
nata, 1'14" — con una 
previs lone d| 9' netti sul-
i'intera distanza — e s ta
to buona guida per Rizzo 
che dopo 1500 metri e ra 
In vantagg lo dl 4"5. 

A questo punto, la m a r 
cla deJI'atleta verso II 
record ha vlssuto una fa-
se v e r a m e n t e d r a m m a t l -
c a : Rlzzo, infatti, p a g a v a 
It ritmo sostenuto e, nel 
due success lv ] girl (2300 
c i r c a ) , p a s s a v a con 1"5 
di svantagg lo sulla tabe l 
la s t e s sa . Ai 2600 metr i , 
ta le svantagg lo era leg-
germente dimlnulto m a 
nessuno avrebbe potuto 
prevedere a questo pun
to (ult imo giro) che ce la 
potesse fare anche per-
che H t e m p o previsto 
dalla tabel la per I'ultlma 
tornata, c o m e si e detto, 
era s tato ca lco lato in 
V14". 

Contro tutte le prevl -
slonl, Invece, Alfredo Riz
zo si e ripreso e, c o m . 
piendo I'ultlmo tratto In 
V09"8, ha recuperato to-
ta lmente lo s v a n t a g g l o 
guadagnando quanto ba-
s t a v a a battere netta-
mente 1| record dl S o m -

siepi 
m a g g l o (9'02"4). Alia ga
ra ha ass ls t l to lo s t e s s o 
S o m m a g g l o che , al ter
mine , «1 d emoz lonato 
quanto II protagonlsta t l 
e c o m p l i m e n t a t o con lul 
abbracc iandolo . 

Rimandato 
il tentativo 
di Pamich 
sui 50 km. 

Itfsc V 

FORMIA. 5. — II tentativo 
dl record sul 50 chllometri 
dl marcla da parte del flu-
niano Abdon Pamich e stato 
rimandato a nuova data 
stante II perdu rare delle 
cattive condlzlonl atmosfe-
rlche. Non sono state riman-
datc le due glornate dl 
gare per II decathlon. Ab
don Pamich, che ha dlchla-
rato dl trovarsl In ottlma 
forma, si e dlmostrato dl-
splacluto del rlnvio ma spe-
ra comunque che la FIDAL 
gli dla modo dl tentare la 
prova prolungando dl qual- ' 
che glorno la staglone atle-
tlca che, com'e noto, si do
veva chludere ufflclalmente 
sabato 4 novembre. 

II marclatore flumano ha 
chiesto dl poter rltentare II 
glorno 19 alio stadlo delle 
Tcrme. Sta ora alia FIDAL 
decldere e credlamo che la 
rlsposta possa esesre affer-
matlva. 

Nclla foto: PAMICH. 

Negli spogliatoi del « Flaminio » 

Poleiffico Todesthini 
per to stato del terreno 
II C0NI non ha provveduto al riassetto del campo dopo Tevere-Lecce giocata 
sabato - Umberto Teodori, uno degli strani pertonaggi del mondo calciitico 

La Lazio ha pcrduto una oc
caslone d'oro per rlfar pace 
con i suoi tifoM. H bruciore per 
la maneata vittoria scotta an
cora di piu sc si consider.! 
1'enorme dlvarin dl classe e di 
gioco messo in mostra dalle duo 
•uiuailre. Mn nel calcio — o non 
solo nel calcio — la squadra 
che non vince ha sempre torto. 
come ha affetmato II prcsldonte 
Glovannini negli spogliatoi e 
quindi c intitile rccriminare sui 
« « • » « ! I « ma ». 

tjuantlo j n n w giuntl negli 
spogliatoi. quello laziale era 
chiuso- Trxleschlni stava II-
sciando il polo ai suoi rogazzi 
che si Intrawedevano dai ve-
tri. eupi ed a capo chlno a 
sorbire la reprlmenda. 

L'allenatore dei lariani. Bal-
dini. era invece nell'atrio af-
faccendato a chlcdcrc qualeosa 
al dott. Rieciardi. Attorniato 
dalla • - muta - > del glornalisti 
I'allenatore comasco e stato 
esplicito: - Non possiamo la-
mentarcl. Siamo stati a w a n -
taggiati dal terreno pciante che 
ha rallentato notevolmente la 
manovra laziale. Cb andata 
bene, ctt allora? II gloco del 
calrlo e fatto cosl - Dopo que-
ste semplici e vere consldera-
zlon! Baldlni £ sparito nuova-
mentc net suo spogliatolo. 

In nvancanza di meglio. con i 
colleghl abblamo me^so alle 
strette uno degll strani perso-
naggi del mondo calclstlco dl 
cui I tifo^i — e In veritik anche 
no! — ignoravamo I'e^istenza. 
Avevamo jnfatti notato da di
verse dnmonirhe che alia porta 
dello <pog1iatoio stazionava 
sempre lo ste<wo taxi. In attesa 
dell'arbitro Anche ieri l'autl-
sta dell'auto ora 11 e si era por-
tato denlro RU spcgliatoi per 
ripararsi dilla tramontana che 
prendeva d'infilata lo stadlo. 

Siamo ro"l venutl a sapere 
che UmN^rto Teodori. un vi 
vace autwti di 60 anni. porta a 
spavo gli arbitri delle partite 
della I-ario ormai da 30 anni 
con*ccuti\i «cmpre lui. a fare 
avanti e indiotro. a sfuggirc i 
tifoM che aggredlscono ogni 
volta la macchlna. Quail sono 
stati gli e r i s ^ i plo terribili,> 

- Sor - Umberto si gratta la te
sta: - Ricordo che una volta 
una mattonata mi ammaccA 
l'auto ma il presidente Zenobl 
ml rifu«e del danno- . Quant! 
arbitri ha portato? -Tant i . Chl 
se li ricorda tuttP Pensate a 
quante partite ha gtoMto la La
zio. II piu ^Ignore era Barlas-
slna. Terminata ogni partita si 
faceva la barbal - . 

E dei derbies che cl dice? 
-Non vi posso dire nulla. Quan-
do e'e il derby non entro mai 
in campo a vedere la partita ». 
Perche - sor - Umberto prende 
per lo scomodo una cifra mo-
destlsslma (pensate che devc-
tenere II tax! Impcgnato per 
plii ore), ma la cosa a cui non 
rlnuncla e quella dl asslsterc 
alia partita gratis. 

SI aprc Intanto lo spogllstolo 

laziale e stringiamo d'assedio 
Todeschlni. « Che cosa vi devo 
dire? Ho redarguito energica-
mente I mlei ragazzi. Non dc-
vono perderc la testa qitando 
Incassano un goal declslvo per 
il risultato Altrimenti non pos
siamo conslderarci la squadra 
di rango che invece vogliamo 
e dobblamo essere. E sapetc 
tuttl quail sono 1 nostri intcn-
dimenti. Debbo dire — anzi 
elevo una protesta — dello sta
to del terreno. Sabato cl ha 
giocato la Tevere ed in ventl-
quattro ore non si e trovato un 
uomo che abbia ccrcato alme
no di ricoprire le buche. II 
CONI dove aiutare le squadre 
pensate che non riusclamo ad 
avere una palestra per allenar-
e! nelle glornate di cattivo tem
po Ad ogni modo — ha con
cluso Todeschlni — non e. con 
questo. che voglio giustificare 
II pareggio. Ahbiamo pcrduto 
un punto prozloso perche nel 
secondo tempo I giocatori han
no dimenticato quello che do-
vevano fare. Tutte le squadre 
che scenderanno al Flaminio 
adotteranno schemi dlfensivi e 
per superarli dobblamo giocare 
in un determin.ito modo. Se I 
mlei uomini non caplscono 
questo. sara tutta fatica spre-
cata Inoltre 11 terreno pesaute 
favoriscc sempre le squadre 

Amid Romanl, 

che si difendono rallcntando la 
manovra dl chl attacca. E avete 
visto come d andata - . 

I giocatori si rivestono ed In 
silenzio ascoltano 11 supplemen-
to di - scappellotti - morali che 
Todeschinl impartisce Ioro. So
lo Bizzarrl mormora: - E' vero. 
abbiamo pcrduto la testa. Do
po 11 pareggio dovevamo gio
care larghi per attirare i dl-
fensori fuori della Ioro area. 
Non attaccare a valanga. Pert. 
che terreno... I -

Speriamo almeno che la le
zione sla stata salutare 

REMO GI1ERARDI 

Respinta la proposta 
del professionismo sciislko 

BERNA, 5. — Nel corso dl 
una riunione svoltasi a Bema. 
alia quale hanno partecipato I 
rappresentanti di tutti I paesi 
alpini affiliatl alia federazione 
internazionale dello sci (FIS), 
ad cccczionc dell'Itaiia, e stato 
deciso all'unanimiUk di assume-
to una posizione contraria alle 
gare sciistiche per professioni-
sti. I paesi alpini intendono I-
noltre intercedere in favorc del 
mantenimento del biathlon nel 
programma oHmplco. 

TEHZA PAGING 

Un trio per il Cile 
complesso ticuro rendimento 
dei median! e dei terzini, ver-
gine r imaneua la porta di Buj. 
fon, che se Vera vista brutta 
solo all'tntzio. sul tiro del sor-
preso e stordito Schmilewitz. 

Angelillo 
il regista 

71 doppio confronto fra Ita
lia e Israele e terminato con 
dieci goal nel sacco dt Hodo-
rov e due goal nel sacco di 
Buffon, pertanto, la squadra 
azzurra, quattr'anni dopo la 
delustone di Belfast con Vlr-
landa del Nord. ritoma prota-
ponista sulla sccna mondiale 
tl cui sipario si aprira fra set 
mesi. 

L'lnghilterra si serve della 
partita di mercoledi a Man
chester con la nostra l*ega 
per un aiudizto, che potrebbe 
essere un calcolo di probabi-
litd, sul poasibiJe comporta-

mento della sua compagine nel 
Cile. LVAroentina sta oroant?-
zando un torneo di prepara-
ztone. E la Germania ha gia 
deciso la prima, grossa scelta. 
L'ltalia aspetta le prossitne 
partite internazionali . Le dt-
sputera soltanto a tarda pri-
mavera con la Suizzera, In 
Francia e 1'Aiiafria. 

Ora, anche se Vattuale com 
paoine da flducia, credxamo 
che la F.I.G.C. abbia I'obbli 
go di tntervenire, e al piu pre . 
sto. Sappiamo che non e facile. 

II campionato ha esigenze 
pressantl. E i giocatori azzttr-
ri appartengono a societa i m -
pegnate nella Coppa del cam. 
pioni, nel la Coppa delle fiere. 
Nella Coppa delle coppc, co
munque, insUtiamo. E* neces-
sario. e indtspensabile trova-
re una via d'usrita. Dal mo 
mento che tl dott. Pasquale ci 
sembra giustamente preoccu-
pato, d permettiamo di pro-
porgli questa solu2tone. Che 
Ferrari (o chi per lui) possa 

dlsporre dei calclatorl di ruo. 
lo e di quelli in prciicato per 
la Coppa del Mondo. Che It 
istruisca, che li raduni ogni 
due settimane, e It sottoponga 
a seri allenamenti, a vere e 
proprie partite. Altra carne 
al fuoco? SI. Ma non e'e al 
tro modo, se veramente si de-
sidera che l'ltalia possa flgu-
rare degnamente ne l Cile. 

La gara di ieri ha anche di. 
mostrato che, nel giro di a p -
pena tre quarti d'ora, i re~ 
parti possono assestarsi, che 
Sivori pud ritrovare 1'tntesa 
perduta con Angel i l lo . 

Poiche Valent in e destinato 
a diventare il regista azzur
ro, batti e ribatti, trdvera an
che il modo di servire e far 
servire Altafini nel determi-
nato modo che Taztone del 
centrattacco esige, e Corso si 
inserira ancora meglio. Cosl 
Mora o Rivera, o qualsiasi al. 
tro. Di conseguenza la linea 
di punta dell'Itaiia potrebbe 
diventare un'autentica mac-
china da goals 

E pure gli jcompenst fra 
I'attacco che gioea alia sud-
americana e le linee arretra-
te che giocano atl'italiana spa-
riranno. 

Fascino 
dell'azzurro 

Non sta a noi indicare i 
nomi degli uomini da sposta-
re e sostituire. II campiona
to, i vari trofei e, specialmen-
te, gli a l lenamenti che abbia
mo proposto stabil iranno al 
momento giusto, chi dourd es
sere afflancato ai prescelti: t 
Lost, i Bolchi, i Maldini, i Si
vori, gli Angelillo, i Corso 
Certo che non si possono tra
scurare Sarti ed Albertosi 
Pavinato, Janich, Rivera e, 
perche no? Colombo, Dell'An. 
gelo, Altlani anche, e, s' inten-

de, Lojacono. Emoli, Castel-
letti. Sarebbe contrario agli 
mteressi del nostro gioco, an
che s'e infiocchettato dalle co-
lorate fantasie degli oriundi, 
anche se in Inghilterra e ae-
cusato di essere soltanto mi-
Uardario. 

La Nazionale ha tuttora tl 
fascino, tuttora interessa. Lo 
vi si e visto ieri . a Torino 
L'avversario era di poco con
to, e la partita non promette-
va uno spettacolo eccezionale. 
Scontato appariva il risultato. 
faceva freddo. e softiava il 
renfo. CTcra la trasmissione 
della RAI, e. tranne che nel
la zona, agiva la TV. Cid no-
nostante. nello stodio si strin 
gevano piu di 70 mila spetta-
fori. p£r un incasso di oltre 
52 milioni 

La delus ione di Napoli. m 
occasione della partite con 
VAustria, e stata cancellata. 
E e'e ro lufo poco E' battata 
una r itforia a Firenze sul 
VArgentina, in » to t i rne>» . E* 
bastata tin'of/ermarione a Tel 
Ariv sull'Israelc. che non > 
certo una potenza del foot 
ball. 

LOJACONO 
la squadra capitanata da Co
lombo. dubbi che risjuardano 
la l inea degl i avanti. Font 
non ha ancora deciso in via 
assoluta tra il l3sciarla im-
mutata e il tentare una n u o 
va disposizione con l'innepto 

it Circo Nazionale Orlando Orfci oggi e un 
nome nel mondo ed il piu grande Circo dltalia capace di 7000 
posti e con 8 antenne. 

Ogni volta che un Circo ha preso in prestito un nome 
siraniero ha aumentato il prestigio del Circo Nazionale Orfei. 

Vi ripeto che i migliori circhi d' Europa sono quelli 

Italiani. 

. Ve lo dimostrero!! 

Vi attendo dal 10 novembre in Viafe TraSteVeK. 

ORLANDO ORFEI 

di Lolacono. Sarebbe un m u . 
tamento consigliato dalla tat-
tica adottata dai britannici, 
il «4-2-4 •» cioe, ben dif (e-
rente da quella degli scoz-
zesi 

Inserendo Loiacono alia 
mezz'ala sinistra. Law ver -
rebbe spostato all'estrema 
con compiti di raccordo tr» 
il centro campo e gli uomi
ni a cui sarebbero affidate It 
conclusioni. In sostanza d o -
vrebbe funsere da regista del • 
l'impostazione offensiva ar-
retrando a raccogliere le re -
spinte dei difensori ai quail 
dovrebbe anche dare una 
mano In fase di interdizlone. 
Con Law e Maschio la squa
dra italiana si avvarrebbe dl 
•potenziali pot€ibilita di pro . 
pulsione a centro campo v e 
ramente notevoli . Inoltre sis. 
Law che Maschio sono u o 
mini dotati di tale classe ed 
energia che permette Ioro dl 
rientrare spesso in fase con-
clusiva. Se verra adottata 
questa soluzione Hitehens, 
Hamrin e Loiacono costituU 
rebbero l e tre puntc avanza-
te itallane. quest'ultimo por-
terebbe il numero otto stilla 
masl ia , ma funqerebbe in 
realta da secondo centrn 
avanti 

Su Loiacono in verita e in 
corso una polemlca sotterra-
nea in quanto sarebbe un 
giocatore s'-iradito in Inghil
terra perche lo si imputereb-
be di condotta gravemente 
scorretta durante l'incontro 
tra la Roma e il Birmingham 
svoltosi nel la capitale italia
na e si sarebbe fatto sapere 
che * si desiderava che non 
fosse conuocato per la par
tite con la Lega britannica • . 
Vere o no queste - voci -. Fo -
ni ha deciso di fare venire 
Loiacono a Manchester e. con 
90 probability su cento, lo 
fara scendere in campo 

In effetti usando Loincono 
Foni rafforzera la fiquodra e 
non perdera niente anche dal 
punto di vista psicoloi;ico. 
Con Loiacono o senza gli 
italiani si troveranno ad af-
frontare un ambiente ostile. 
Per misteriose ragioni i ti-
fosl inglesi . ed anche la s tam
p s sportlva britannica. han
no dato ripetute prove dl 
non avere simpatia per la 
rappresentatlva della Le«a 
italiana e sognano ad occhl 
aperti di vederla battuta so-
noramente a Manchester. 

Nonostante queste contra-
rieta. normali per una ^qua
dra di calcio in trasferta. gli 
italiani sono molto fiduciosi 
sull'esito della partita di mer
coledi. Ritengono che i bri
tannici siano molto forti ma 
non imbattibili . » A Glasooio 
— affermano — abbiamo pra-
ticamente giocato per la ort-
ma volta insieme. quindi a 
Manchester ci capiremo mol 
to meplio ». Tl dott. Foni non 
ha voluto fare Drevisioni. ha^. 
comunque dichiarato di e s 
sere contehto che gli inulest 
adottino il *• 4 - 2 - 4 - perche 
co'l finiranno l e accuse di 
ostruzionismo rlvolte alle sua 
squadra. 

LA LAZIO 
Pirtft e ha deviato il cuoio In 
calcio d'angolo. Al 15', Lan-
doni e stato ~liberato* da 
un bel tagllo dl Morrone. ma 
ha tirato sul portiere fallen-
do la rete. II aoal e giunto 
al 2V dopo questa abbondan-
te maturazione, su azionc ar-
rembante dell'attacco e dei 
median! laziali. Bizzarri ha 
avuto sul piede la palla da 
rete. ma il suo tiro e stato 
deviato da un difensore poco 
prima della linea di porta: 
Morrone ha raccolto la re
spinta e ha stangato in porta 
con estrema violcnza Al 43'. 
ancora ilforrone. come s'e 
detto. avrebbe potuto raddop-
piare 11 punteggio. ma. solo 
avendo a fianco Maraschi. non 
e rtMscito a eombinare ncm-
meno un tocchetto verso la 
porta, spalanca'a come una 
veranda a primavera. Se per 
la cronaca pud interessa re. 
I'attacco del Como si e cisto 
solo al 44\ quando e spun-
tata dal fango la testa del 
centrattacco Carall ito e la 
palla ha sfiorato proprio di 
un pelo la marcatura del pa
reggio. 

Al pareggio. il Como b ar
rivato nclla ripresa, e v'e da 
giurare che 99 spcttatori su 
100 e almeno 10 giocatori la
riani su If non ci avrebbero 
scommesso un soldo bucato 
dopo quello che si era visto 
nel primo tempo. Invece. do
po le prime battute della ri
presa. si e rtsto quanto fosse 
divcrsa la Lazio: affannata, 
scucita, stanca, senza neppu-
re un uomo in grado di ri-
flettere. I due mediant M#-
cozzi e Gasperi, che nel pri
mo tempo si erano lanciati 
(pure Ioro) in grandi fughe 
palla al p iede rerso la porta 
di Geotti . hanno dato forfnit. 
Landoni si e mosso meno che 
nel primo tempo. Maraschi ha 
confermato le inxufficienze 
che si temevano (e cid dt-
pende soprattutto dal suo pes-
simo stato di forma). Ptnti 
e rimasto solo, stnza nep-
pure Vappoggio di Morrone. 
ridotto anche lui al lumicino 
E il Como nc ha tratto buon 
profitto. Come era avrenuto 
nel primo tempo, la Lazio ha 
avuto dalla sua una buona 
prevalenza territoriale. ma 
la difesa comasca l'ha frenc-
ta con assoluta tranquillita 
perfino U centro-campo dei 
lariani (buona la prora di Go-
roni e Cal l i ) ha potuto strap-
pare qualche rolta I'iniriatirs 
del gioco 

E non e'e proprio altro da 
dire. 

La rete del pareggio-beffa 
e giunta al 10' anche a causa 
di uno sbaglio-grossolano dt 
Seahcdoni (stroncato anche 
lui dal fanao). II difensore 
laziale ha ribzttuto una pcl-
la sulfala destra Meroni e 
sul rimbalzo ha giocato di 
astuzia Goroni. che ha tnfi-
lato la porta d i Cei con un 
bel tiro dosato. preciso co
me una freccicta maligna La 
Lario ha perso !a bussola. pur 
arendo darantt ancora 35 mi
nuti di gioco Ma quando si 
e detto che ha attaccato con 
continuity e con altrcttanto 
disordine e quando si £ del-
to che la Lazio (portatasi a-
ranti anche con i terzini) 
ha potuto guadaanare da que
sta offensiva sterile solo il 
premio inutile di numerosi 
calcl d'angolo. si e detto e 
si * C*piU» t u t t * 
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