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Tornano alia vittoria i partenopei (3-1) 

Tre reti di Corelli 
al Catanzaro senza portiere 

Pontel ha parato un rigore calciato da Rambone autore del goal calabrese 

NAPOLI: Pontel; Mollno, Ml-
•toiie; Uotll, Greco, Konzool; 
Mariani. Fraschlnl, Fanello, f u -
relll, SimonJ. 

CATANZARO: Bertossl; Bo-
nare, Claut; Frontall. Ulgna-
gnoll, Errlchlello; Raise, Tulls-
•1. Florlo. Maccacaro. Rambone. 

ARIUTRO: Clrone til Palermo 
MARCATORI: Net prlmo tem

po al 21' Corelli; nel secondo 
tempo al 25' Corelli, al 37' Co. 
rrlli (su rigore), al 39' Ram
bone. 

NOTE: Spettatorl 40 mlla cir
ca. Al 21' del prlmo tempo II 
portiere Urrtossl, lnlortuuato, 
ha doviito lasclare II eampo; lo 
ha sostltulto l'ala destra Raise. 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI, 19. — La partita 
si trascinavu stracca c noiosu 
da una ventuia di nunuti. Non 
e'era stato propno niente di 
n iente che ia facesse assomi-
jjhare a una partita di calcic-
per la quale fossero in ballo 
due punti per la classitlca. 
D u e punti preziosi special-
inotite per un Napoll che do-
veva vincere a tutti i costi. 

II Catanzaro. quasi comple-
tamente raccolto nella pro
pria meta campo, badava a 
difendersi alia meno peggio, 
affldando al solltario Hani-
bone la sua debole speranza 
offensiva. Insomnia il Ca
tanzaro non offriva davve-
ro molto, e i l Napoli. p iu 
disordinato, s lesato e pastic-
cione del solito. si era rapi-
damente adeguato al gioco 
avversario e non riusciva a 
cavare un ragno dal buco. 
malgrado 11 portiere del Ca
tanzaro. lo sfortunato Bertos-
si. in uno scontro fortuito. fos
se rimasto seriamente e v i -
sibi lmente menomato. 

Ripetiamo, venti minuti di 
giuoco indegno. Al 20", la sor-
te voile che il Napoll imbroc-
casse finalmente una mano-
vra. strano a dirsi. una ma-
novra in contropiede. La pal-
la passo rapidamente dal pie-
de di Mariani a quel lo di Fa-
nel lo e il centravanti la porse 
delicata e invitante all'accor-
corrente Corelli . La lunga 

Le altre 
di Serie B 

Messina-Samb 2-1 
MESSINA: Rossi: Dottl. Btuc-

chl; Radaelll. Bosco, Spagnl; 
Brnetti. Lazzottl, Lalloni, Ber
nini. CIccolo. 

8AMBENEDETTE8E: Banrtl-
nl: Rufflnonl, Russo; Garbu-
glla. Capucci, Burattl; Labora-
tnrnovo, Valentlntizzl, Macor. 
Rumignanl. Bennatl. 

ARBITRO. Rancher di Romn. 
MARCATORI: nel prlmo tem

po al 18' Macor. al 41* Laz
zottl e al 43' RadaelU. 

NOTE: al 37' del 2. tempo 
cspulsn Rtimlgnanl per scorret-
tezze e proteste. 

Genoa-Novara 2-0 
GENOA: Da Pozzo; Bagna-

sco, Fongaro; Occhetta. Colom
bo. Baveni; Balzoni. Glacoml-
nl." Firmanl, Pantaleonl, Bean. 

NOVARA: Fornasaro; Mlaz-
za. Mollnart; Zeeno. Udovlclch. 
Baira; Montenovo, Sanna, Mcn-
tanl. Fumagalll, Mattel. 

ARBITRO: Ferrari dl Mllann. 
MARCATORI: nel p. L al 28" 

Fongaro e al 43' Bean. 

Parma-Cosenza 2-0 
PARMA: Becchla; Panara. 

Poll!; Nerl. Sentlmentl. To-
massonl: Moriggl. Vlclno, 
Smersy, Spanlo, Meregalll. 

COSENZ,\: Amatl: Follador. 
Orlando; Ippolitl. Federlcl. Lu-
gll; Compagno, Novali, Lenzl, 
Dalla Pletra, Tascone. 

ARBITRO: Carmlnati dl Ml-
lano. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po al 13' Vielno e al 38' Mere-
galll. 

Brescia-Bari 1-0 
BRESCIA: Brotto; Fumagalll. 

Mangill; Rlzzollnl, Stucchl. 
Carradori; Baffl. Lojodice. De 
Paoll. Recagno. Turra. 

BARI: Bandonl; Baccart. Mu-
po; Macchl. Magnaghl. Mazzo-
ni; Sacchetla. Catalano, Virgin. 
Glanmarlnaro. Sardel. 

ARBITRO: Caputo dt Regglo 
Calabrl*. 

MARCAfCRE: nella rlpresa 
al 33' De Paoli. 

Como-Monza 0-0 
COMO: Geotti: IUIIarlnl. Val-

preda: Galll. Chelfl, Fontana; 
Meroni II. Govonl. Cavalllto. 
Landrl. Flaborea. 

SIMM. MONZA: Rlgamontl; 
Ramusanl. Adornl; Latlnl. 
C.hlonl. Melonarl; Dal Molln. 
Stefanlnl. Fantlnl. Berselllnl. 
Facrhln. 

ARBITRO: Annosela dl Bart. 
NOTE: calcl d'angolo €-5 per 

II Como. Clelo roperto. trrre-
tto sci\oloso, spettatorl 4.400. 

Verona-Alessandria 2-0 
VERONA : CJcerl; Grara. 

Fassetta; Zamperllnl. P iro\»-
no. Morin; Maschletto. Cera, 
Postigllone. Majoll. Fontanesl. 

ALESSANDRIA: ArMrxanl; 
Melldeo. Glaromazxl; SeMat-o-
al . Bassl, Versa; Vanara. Ml-
ellavacca. Cappellara. VI tall, 
Bfttlnl. 

ARBITRO: Rlgtil dl MHano. 
MARCATORI: nella rlpresa 

al 30* Cera c «l IT Zaanper-
Iinl. 

ANGOLI: 7 a 2 per II V>-
rona. 

Praloiucchese 2-0 
PRATO: Gtidelli: De Dura. 

Targlonl; Mar ad el. Rlzxa. Magi; 
Bravi. Ro«si, Taccola, huggrro. 
Campanlnl. 

LLCCHESE: Penleo; S e n * . 
Flasehl: Slcnranl. Pedrettl. Bet-
tonl: GMadonl. Gratton. Man-
nuccl. Francescon. Arrlgonl. 

ARBITRO: Verazzanl dl 
Parma. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po. al 43* Taccola.; nel secondo 
tempo, al 30' Bravi. 

Modena-Pro Palria 1-0 
MODENA: Balzarlni; Cattanl. 

Cuttlra: T h e m e s . Aguzzoll. 
C.Iorgl*. Leonard!. Tinarzi. Pa-
gliarl. Gnldonl. Vetrano. 

PRO PATRIA: Delia Vedova: 
Amadco. Taellorrttl. Bnratnl; 
Zagano. Cretpl. Mntzto. Vlttn-
trino. Callonl, Regalia. Rovattl. 
Pagaal. 

ARBITRO: De Robblo. 
MARCATOWE; LeonardI at 

33' delU rlpret*. 

mezzala del Napoli, in posi* 
zione quanto mai comoda. se 
la las:i6 passare sotto il na-
so e inline cereo di allungare 
a un. compagno, anziche por-
re in atto LI tentativo molto 
piu propizio di sfondare la 
rete. I fischi si sprecarono, la 
Indignazione della folia fu 
enorme. E forse fu a qucsto 
punto che la partita ebbe tl 
suo momento di rottura. poi-
che Corelli dovctte giurare 
a se stesso che avrebbe ripa-
rato al male fatto alia prima 
buona occasione. 

Gli bastb un mimito per 
mantenere il suo impesno. 
Palla da Slmonl a Fanello, 
violento tiro del centravanti 
(ancora aH'inseguimento del-
la prima rete in maglia az-
zurra) e respinta in an^olo 
dal portiere. Sulla palla para-
bolica dl Mariani il dolorante 
Dertossi respinse ancora. ma 
Corelli . saltando piu in alto 
di tutti, schiacci6 la palla in 
rete. Per la verita Bertossi 
neanche tent6 piu di muover-
ei. tanto era n d o t t o male <* 
preferl abbandonare il cam
po e far^i sostituire da Raiee. 
c o m piii avvi lente. 

A questo punto si pens6 
che il Napoli avrebbe vinto 
a mani basse: bastava tirare 
in porta da qualsiasi distanza 
per avere la probabilita di se-
gnare. Invece non accadde 
niente di tutto questo: ar.zi il 
Napoli quasi non tiro piu, e 
il tono della i»ara divenne an
cora piii avvi lente 

Inizib la rlpresa con una 
puntata alta di Frontal!, ma il 
gioco non accennava a mi-
gliorare. Solamente a seguito 
di certi clamorosi errori della 
difesa. e di un pizzico dl fan
tasia dell'arbitro, la partita 
d ivenne piii v ivace. La prima 
di queste strane circostanze 
si veriflc6 al 10"; un pallone 
vaqante e innocuo stava per 
prendere terra nell'area ca-
tanzarese e Raise, improvvi-
sato portiere, era gia uscito di 
porta per accoglierlo tran-
quiUamente. Senonchd Enri-
chiel lo. dopo averci pensato 
un p o \ decise di intervenire e 
di toccare quel pallone al 
portiere. Figuratevi il pastic
c io c h e ne derivo con Raise 
colto fuori posizione all' inse-
guimento di quel pallone in-
sieme a Fraschlnl. Questo 
ultimo riuscl a toccarlo e 
mandarlo in rete, ma l'arbitro 
annullb tra lo stupore gene-
rale. Carica al portiere, glu-
stiflco... bah! Comunque il 
Napoli sflor6 ancora una vol-
ta il goal, flnche non raddop-
pi6 sempre con Corelli che 

ricevette egreglamente la pal
la da Mariani su azione di 
Fanello. Con molta calm a il 
lungo Interno napoletano bat-
te il malcapitato Raise da 
breve distanza. 

Altrl tentativi del Napoll 
non ebbero fortuna e Per di 
piu al 30* il Catanzaro che, 
come si e detto. giocava in 10 
uomini. si vide azzoppato an-
che 11 centravanti Florio in 
uno scontro con M'.stone. Al 
33" Fanello fu atterrato In 
area vlstosamente, ma l'arbi
tro non fischib: due minu
ti dopo perb. non potette 
forne a meno perche Maccac-
caro fermb nettamente con 
mano la palla in plena area. II 
rigore fu battuto dallo specia-
llsta Corelli che tuttavia per 
poco non si vide parato il 
pallone dall'imprevedibile 
Raise. 

Comunque 3 a 0 e tutto 
sembrava onnai bello e sta-
bilito. E invece niente. Fu sta-
volta Greco che voile fare un 
regalo a Rambone mettendo-
gli sul piedi una palla facile 
facile e Gennarlno, commos-
so, ringrazib e battette l'irri-

tatisslmo PonteL Forse Greco 
dovette rlcordarai che domanl 
Rambone si sposa e voile far
gil un regalo di nozze: e un 
regalo probabllmente voile 
farlo anche il generoso arbl-
tro siciliano che per una ca-
duta di Maccaccaro In area. 
concesse il rigore anche al 
Catanzaro. Ma stavolta Pon
tel, stanco di fare il capro 
espiatorio di tanta generosita, 
oppose un netto rifluto e parb 
In due tempi U tiro di Genna
rlno Rambone che lmprecb a 
lungo contro la malasortc. 

M1CHELE MURO 

La Francia b. la Finlandia 
nella Coppa Re dl Sveiia 
PAR1GI, 19. — Nel secondo 

turno della Coppa del Re dl 
Svezia, Ul tennis la Francia ha 
battuto la Finlandia per 3-2. 
qualiflcandosl per 11 girone 
finale delta rompotizlono, che 
avra luogo a Colonla per 11 gl-
ronu finale della competlzlone. 
che avra luogo a Colonla II 23. 
24 e 25 novembre 

FF.OO. 2 
Carbonia 0 

CARBONIA: Forced da; Zo-
boll, Oratlt Savignl, Macclocco. 
Olla; Melldina, Putzulu. Bellu. 
Pinna. Lllllu. 

FIAMME ORO: Planta; Grot-
tola, Mantovanl: rolaglovannl, 
Checcuccl, Blnaglla; Vccchlato, 
Perln, Zorzan, Cancrlllerl, De-
clnl. L» • 

Arbltro: Dl Pucclo di plsa. 
Marcatori: nella rlpresa al 33 

Perln, ai 44' Zorzan. 

• Con un cla««lco 2-o le Fiam-
me oro hanno avuto ragione di 
un Carbonia molto infailore 
all'attesa: ma 1 sardl ci sono 
presentati *enza Havot, Cesa-
racciu e Loddu fqualllU-atl do-
mentca ecorsa e qulndl nulla 
hanno potuto contro la p!U 
omogenea squadra rtvmLM. 

Le Fiamino oro hanno sten-
tato a trovate U gmsto rlimo. 
e 1 Buggerlmentt dt Cancellterl 
e della medlana non ciano 
sfmttatl dagll ati.iccantl. Dopo 
un prlmo tempo incoloro. dove 
la forte difesa sarda (Savignl 
battitore llbero) avova avuto 
ragione degll avanti ceierinl, 
nella rlpresa II C.nbonla avtva 
uno apraszo fellce dl alcuni rr.l-
nutl, Jmpegnando la difesa delle 
Fiamme oro. 

Ma con il passare del minuti 
le Fiamme oro lmponev.ino la 
loro mlgllor classt- cd nl 25' pa-
reva che la port.i dl porcedda 
dovesse capltolaro. ma II oalclo 
dl rigore battuto <la Zorzan era 
devialo dal bravo portiere 
sardo. 

Al 33' atlone verso Karen dl 
Porcedda; Perin trova lo fplra-
gllo glusto e lo speranzc del 
sardl di poter strappare un pa-
regglo svanlscono Alio fcadcre 
del tempo (44') Zorzan si rifa 
(forse era In sospetto fuorl gio
co) battendo Porce<lda con un 
forte tiro da clrva died nu-tri. 

SERGIO MANCOR1 

Stella Azzurra - Padova 65-54 

< - " i * , * ^ 

Negli spogliatoi dell'OHmpico 

Gianni: Abbiamo regalato» 
Lojacono e Angelillo al Torino 
— II Torino £ la squadra 

piu forte che abbiamo Incon-
trato tlnoad oggl. 

— ? ! 
— 81, si, — Inslste Lojacono 

rivestendosi dopo la partita e 
cVpo la doccla calda —, ed e 
proprlo Inutile che ml guar-
dlate cosl, come se fosse paz-
zo. Dlco e rlpeto: piii forte del 
Milan che cl ha battuto a San 
Biro, della Florentlna con la 
quale abbiamo paregglato a Fl-
renze e della Hampdorla che 
cl ha superato nelle prime do-
menicho a Genova. 

Pud darsl che Lojacono ab-
bla ragione. Certo, che. contro 
il Torino, la Roma ha gloca-
to una delle sue partite piu 
grlgle c piii dlfflclll. Questo 
Torino non & solo forte In I-aw 
(bravlsslmo, anche se non e 
sembrato tin glocatore dl gran-
de fantasia) e In Baker (for
te, ma reso milln dal control-
lo asslduo d| Losl). I granata 

Scelti gli «azzurri» 
per la Coppa Davis 

La commlsilone tecnica de'ls F.I.T. si * rlnnlta left r°n ie i lg -
gio a Rama alia presenza del presidente federate De Strfani ed 
ha drnnlto la formazlone della squadra per la dlsputa del « Chal
lenge round* della Coppa Da\Is I9C1. chlamando a fame parte 
I glocatorl Sergio Jacoblnl. Nicola Pletrangell. Orlando Slrola e 
Sergio Tacchlnl. La squadra. guldata dal slgnor Jarotlav Urobny 
partint da Roma In arrro 11 79 novembre IWI. La C.T. ha Inollre 
designate quale eapltano II dottor Eugenlo Mlgone. |l quale rag-
ctungrrl la squadra In An<traHa. alia meta dl dleembre prosslmo. 

Nella foto: PIF.TRANOEM e 51ROLA. 

sono prima dl tutto fortl In di
fesa e nella medlana e sanno 
usare alcune delle loro pedlne 
(Grlppa e Ferrlnl, per non par-
lare del glovanlsslmo Albright) 
con molto profltto, 

II giudlsto del due alienato
rs sulla partita e pressoche 
uguale. Dice Santos, altenato-
re torlnese: 

— Un tempo per clasenno e 
un rUultato glustisslmo. Sla-
mo stall fortl, avete vlito, nel 
prlmo tempo. Nel secondo, sba-
glla chl dice che slamo calatl 
not: e crescluta, e dl molto, la 
Roma, che ha un complesso dl 
squadra tecnlcamente buono e 
all'attacco non solo Angelillo 
e Lojacono, ma due all molto 
perlcolose. 

Dice Carnlglla: 
— Ottlmo U prlmo tempo del 

Torino, buono II nostro secon
do tempo, anche se era molto 
difficile « scatenacclare > la di
fesa granata nella rlpresa. II 
Torino sa correre, ma gli ab
biamo lasclato troppo spazlo 
per II gioco dl Law e gli ab
biamo dato II vanUgglo dl un 
nostro gioco lento. Avete Vl»to 
Carpanesl; e sul glocatorl pre-
ferisco non dire altro. Martedl 
dlrb loro quello che penso. Co
munque, le partite si glocano 
In due, e 11 Torino ha buona 
stoffa da vendere, e non solo 
con II grande Law e 11 centrat-
tacco Baker. 

— Tutto bene e tutto glu
sto quello che si dice — com-
menta II presidente della Ro
ma, Gianni — ma non possla-
mo permetterd dl regafare al 
Torino due glocatorl come 
Lojacono e Angelillo, che sono 
maneatl alia prova tutti e due. 
La dlfferenza tra I nostrl aasl 
e I loro e stata questa: 1 to-
rinesl hanno reso al masslmo, 
• « grandl » romanlstl hanno 
gtocato al dlsotto della media. 

L'ex romanlsta Panettl ha 
un'arla spettrale. che Quasi 
impresslona. L'altr'anno nella 
Roma non ha glocato quasi 
ma| e peaaVa >1 chill. Dopo tre 
mesi appena dl camptonato. pe-
sa col Torino ID chill dl meno. 
E si vede bene dalle guance 
sravate e dagll zlgoml seechl 
che aecendono ancora dt pin 
quel suol occhlaccl splrltatl da 
portiere « matto ». 

— Gil attaccanu roaanltt l 
II conoicevo tutti, ed er» at-
curo che non avrebbero se -
gnato. Ml ha fatto secco quel 
Carnapesl, che proprlo non 
conoscevo. E pol Manfredlnl. 
con quel tiro, che se lo rlpete 
cento volte non Indovlna la 
porta una volta sola. Tntto 
sommato. el * andata bene. Ma 
adesso splegateml vol percht. 
su Law, Carnlglla ba mesio 
Pestrln. Non ba la grlnta del 
guardlano. quel ragazzo! 

Chlarlmentl sol goal dl Me-
nlrhelll. reso nulla dal 0schlo 
dell'arbiUo. Dice Menlchelll: 

— Non eredevo che l'arbitro 
avess« flschlato on mlo fallo. 
Ero cocvinto che avesse pe-
scato In fnorl-gloco uno del 
nostrl. Pol gli ho cblesto sple-
gazlonl. e ml ha detto che ho 
ostacolato un dlfensore torl
nese quando bo fatto lo • stac-

co • per colplre dl testa la pal
la. Ma non era vero! 

Law e Baker dlfendono Loja
cono, ehe loro hanno vlsto glo-

care a Manchester . OH chledo-
no un paragane, e Law com-
menta: 
— Ha glocato bene come a 

Manchester, nt piu a( meno. 
I glomallsU snugugnano tut

ti, • non vogllono essere presl 
per fessl. Allora Intervlene 
Baker: 

— Percht no? Una cosa e m 
glocare € aperto > come a Man
chester, un'altra prendere dl 
petto la nostra difesa, che e 
chlusa e fortlsslma. Very good, 
very good: Lojacono e la Roma. 

Gla. Ma chl lo credet 
Consolatevl eon l'lncasso, dl-

rlgentl romanlstl: 39 mlllonl e 
m e n o per 40 mlla spettatorl 
pagantl. Gran pubbllco, quello 
romanlsta! 

DINO REVENT1 

Livorno 67 
Lazio Migas 65 

LIVORNO: Cosmelll I (21), 
Cosmclll II (4). Orzall (I'J). 
Marcaccl (5), Baroncliil. Giian-
tlnl (5), Chlrlro. Natallui, 
Raffaele (»). pusar (5). 

LAZIO-MIGAS: Cocclonl (19). 
Donatl (5), Galll (12), Hurclil 
(16), Bernabel (I). Napoleonl 
(2). Cannone (1). Magi. Dt Ste-
fano (2). 

E' uscito per ragglunto lltnlte 
di falll personal! Chlodettl. II 
Llvomo ha reallzzato IS falll 
per<onall su 24 usufmltl, la 
Lazio ne ha realtzzatl 15 IU 30. 

LIVORNO. 19. — Partita ve-
|oce, brillantc, Intercssunte. : d 

alto livello tecnlco nnche so la 
nctta superlorlta del tatmmli'l 
si o dt-lineata fiuo daU'lnizio e 
mat 6 stata in clubblo. Dopo un 
primo tempo condotto a tutta 
nndatura e una volta acqulslto 
un netto vantaggio I labronlil 
hanno rnllentato \\ rltmo o la
sclato che gli ospltl necorclas-
sero le distanze lino a riusclro 
n sfloraro il pnn'gglo: un solo 
canestro di dlfferenza. Infattl, 
dlvideva le due squadrc quan
do 6 statu dato 11 sognalc di 
chiusura. Bclllsslmo II forcing 
finale del lazlati conclusonl con 
un rush spettaroloso. 

Pesaro-Cantu 92-58 
IM'.SAItO: I'.iollnl (8), ( r-

sruttl (J6). Angi'llnl (S). O c 
miiilaiil (8). Htefanlnl. !>•> 
Tommnso ( i n . Pulln (2>. Pa-
gllallincn, HI Giaciimii, Mur-
rhlouettl (19). 

I.IEV1SSIMA CANTU': ('ap-
pellettl (IS). Motto (3). Zuli.i-
nl (3), Masrlocro (I) , De l>nl-
•na, I.rva. llruni (I) . S»rt| (1), 
llarlucrhl (23), Zagaltl. 

AltlllTUI: Pinker ill Moiifal-
cone e Napoli dl Genova. 

Tlrl llberl: Prsaru 20 su 33. 
Levlssltila II si\ J6. Sono usrltl 
prr (-liiqiie falll Mavrlureo. Ali-
grllnl e Dl Tommaiio. Prlmo 
tempo 45 n 25 prr 1 lorall. 

I romani in crisi 

If. o. ia Tevere 
aSuwusa:t-0 
Chiusisi in difesa hanno rcsistito fino 
al 28' della ripresa poi hanno capitolato 

SIRACUSA: Kavera; Panlga-
da, Magazzu; Azzall, Tarantl-
no, Blbollni. Cacclavlllanl. All-
cata, Luna, Baccallnl, Testa. 

TBVEKEt LeonardI: Calol, 
Galvanin: Glgante, Blmbl. Ho-
daro; Nedl. Kill, Pletrantnnl. 
Mastrnjannl, Tacchlnl. 

Arbltro: Ammlrato dl Torre 
del Greco. 

Marratorr: al 2S' della ripre
sa Baccallnl. 

Angoli 12 a 1 per II Slracusa. 
Note: al 19' del prlmo tempo 

e uscito Calol per Infortunlo 
ed 4> rlentrato dopo 5' Terre-
no e tempo buono. 

SIRACUSA. 19. — La Tev.'re 
ha capitolato .inchc dl fronte 
al Slracusa II puntegglo non 
* vistoso (1-0) ma non ammri-
t* repllche. 

Dopo questa sconfltta la si-
tuazlnne p*-r i romani si «tn 
facendo veramente critlca Non 
aono bastatr le prodezzc di 
LeonardI e II rienfro in squa
dra dl Mastrnjannl per salva-
re 1 glallor<"i<;«l da questn rn-
neslmo sclvolone. e certo la 
tattira adnttata ha notevol-
ment; facihtato gli awersarl . 

P*r lo piu la Tevere ha txn-
•ato a difendrrsi. affldando a 
Mastrojanni t allr due ••*tr.>-
me. degll sporadic! contropie
de. Questo Rioco ha U-nuto 

|KT tutl(> II prlmo tempo c li
no al 28' (ivll.i riprt-s.i. pol 
D.iL'CHlitil. trov.ito lo spiranllo 
buono ha in<.ii-i-ato linp.iralill-
nuriti1 i- inutile e st.ita la l i -
monta del n>ni.inl, per dl piu 
contro un Slracusa addirittura 
scat«.-nato vile att.uvava a va-
lang.i. 

Che dire ill phi ' Ahhiamn ri-
petuto fino all.i nol.i flu- 1 ili-
rigt-nti non lianno preso per 
tonij o I dovull provvedlmriitl 
c «lie la Trveri' avurscggiii dl 
uoininl: omiai ciucllo otic t fat
to r fatto •• la Fquadra ha 
pn ft S«T! mi'-ntc una rhin.i |>«'-
riri>|o!>.< sara pos^ihilc salv.irla 
clal m.tj.ism i ' Forve n<>n tutto 
e ancora pt*rduto, t rcrto |j»-r6 
rhi- FC «i vuol fare HU.IKIIJI, 
f|U«-<to v.i fatto 5ul)it<i i «lin-
gi-nti pn ntlcr.iniio p» r tiiimio 
«liif*to t'onslgllo? Cv 1<> .iugu-
ri.nno 

Comunque tomlamo all'in-
contro dl oggl f'ovtii 1 rcf'.iu 
ill cronaca che fi rlassurimno 
nel di<rwrato nfr>rzo del pial-
loroKsi di Ktrapparf un p.iri o. 
di contr<». n«-lla vevnienti- rl-
rerra della vittoria da parte 
del siracusani. 

L'hanno spuntata .tilt fine I 
padroni dl casi . od fsatt.-.mrn-
tr al 28" iW'11.1 r)pn«;i. allor-
che H^icalmi. fu t-uniziont' li.i 
«« Rn ,to 

STELLA A7.ZURRA: Volpl-
li I (8), Saraccnl (til, Hpluettl 
(-M), HorKliettl (»), Giamplcrl 
(7), Del I'ox/o (14). Graiuazlo, 
Falcomer, Corsl, Marlnozzl, 

PETItAltCA PADOVA: Bldo-
II (C), Varotto (2), Varese (C). 
Valentinl (2), Stetanettl (7), 
Houetto (23), Agiilnl (6). Ton-
zlg, Vettore. 

ARII1THI: Mnrchesl c Bablna. 

Poco 6 mancato che nl Pn-
lazzetto dello Sport dl Romn 
venlsso fuorl un risultnto a sor-
prcsa. 

La Stella Azzurrn hn vinto II 
suo Incontro contro II Petrarcn 
dt Padova per ti5 n 54. ma ha 
dovutn fatieare piu del prevl-
sto. II gioco del romnnl hn 
- messo sotto - I pndovnni per 
buonn parte della partita, con 
un gloco impostnto su dl un 
ottlmo Snrncenl c su uno Spi-
nettl oggl partlcolnrmentc In 
vena. Dal momento In cul que-
atl due ntletl hanno nccusnto 11 
peso della fatten il Padova ft ve -
nuto fuori. brUtnntemente e dn 
padrone. Un recupero cccezlo-
nale ehe ha fatto t renin re Co-
Mtaiuo i» I«K'I. II ha fattl tre-
mare perche gli - stellatl - era-
no oruiai in prcda del nervo-
idamo e di'lla foi*a Sono atatl 
pochi minuti (dal 14' nl 17' d<>lla 
rlpresa) ma pi 6 vlsto un Pa
dova prvuevole ed un TJonetto 
Infatlcahtle. Una Hospensione 
rhiesta nl 17* da Costaiuo e ve-
mila per chiarire 1« Idee del 
romani che da quel momento 
hanno rltrovato In via del cn-
neslro con nblll contropiede 
impostnti flempri' dnl forle Spi-
tu-ttl. II Padova e mancato nel
le concluilonl e notto I talicl-
lonl: nel rimlialzt Hldoll e Oo-
netto non potevnnn far nulla 
contro la prcstanza fislca ill un 
Dal Pozzo o dl HorKhettl o dl 
Marlno/7l Nelle conclusion! la 
pnura dl shatrllarr ha parnllz-
yato le hraccla ill ntletl come 
Varotto o Varese che anno notl 
per I loro tlrl pla/z-itl Evlden-
temente ern una partita segnatn 
per «ll oipltl. «» In Stella Azzur
ra ne ha npprofittnto Intctll-
gentemente. Dlci-vamo che Sa-
rnconl e Splnetti sono stall I 
mlgllori fra 1 romani: Saraccnl 
In plrt ill tin'orra*!one hn rtl-
mn^trntfi la «u i frcild'-z/a i» la 
sua calnia. Splnetti con alcune 
filtrate ficcantl ha htoccato le 

- riiiionti' •• ilegli awersarl Buo
na aiiclic la prova del mnsto-
rlontlco IJ.il Pozzo che con 
1'andnr del tempo sta trovando 
la glusta enrburnzione c In glu-
fta posizione: avevn ragione 
Costaii7i> quando dicevn che 
rioveva ancora far lnvorare 
molto 11 genovese mn che nlla 
fine ne nvrebbe tirnto fuori un 
ottimo pivot 

La partita e vlssuta per tutto 
I'arco del quaranta minuti sul 
gioco vcloco ilclle iluo aquadre: 
iin'altalcna ill aegnature molto 
fiiuilihrata tanto che al 14* un 
solo punto dlvideva le due com-
paidni. Nt-Kli ultimi tre minuti 
del Ifinpo la Stella riusciva a 
prendere altrl punti ill vantag-
(do tanto il.i finite In prima 
fra/lone dl ploco cr>n II risultato 
dl 29 a 21 Nella rinresa nuova 
parteii7.i dcl l i Stella che gua-
d.igniv.i attrl ranestri Pol al 
If II Padova si fa sotto- do-
dicl punti di vantaf^io ha In 
Stella, nel iflro dl .V si porta 
a soil quattro punti Pol la so-
spensione ill Costanzo c la vlt-
tfiria finale 

V I R G I M O C H E R U B I M 

I risultati 
Peiar-Cantii 92-M: Biella-

Slmmcnthal 32-31; Stella Az
zurra -Pet r»rca CS-34; Varese-
Gort/lana 98-3J: Llvorno-Lazlo 
«7-S3; Vlrtus-*Vlgevano «S-47. 

LA CLASSIFICA: Xmretf 
punti 10; Slmmenthal e Virtus 
9; Cantii, Petaro e Stella Az
zurra 8: Petrarra. Blrlla e I.l-
\orno 7: tioriziana e IJIZII 6; 
Vlgrvann 5. 

S E R I E 

I ritmrua 
Mantova- 'Ata lanta 
Bologna-Venezia 
Inter-L. UL Vicenz* 
Juventus-Florent lna 
Padova-Milan 
Palernio-Lecco 
Koma-Torino 
Spa!-S«rnpdori« 
Ca«auila-*U4llnesc 

La dastifka 
l a t e r 13 9 3 I 27 
Bologna 13 6 5 2 20 
Torino 13 6 5 2 20 
Milan 13 7 2 4 30 
Florentlna 13 C 4 3 23 
Rasna > 13 7 2 4 25 
AUIanta 13 7 1 5 IS 
Sampdoria 13 5 5 3 12 
Mantova 13 3 3 5 20 
Spal " 1 3 4 4 5 14 
Palermo 13 4 4 S S 
Catania 13 4 4 5 11 
L. Vlcenza II 4 1 f 12 
I n v e n t u s 13 3 5 5 15 
Venezla 13 3 4 S 17 
Leeco 12 I i 5 t 
|*aa«T» I I t 1 I 1 
Chinese 12 1 1 10 IS 

2-0 
1-1 
2-1 
0-0 
1-1 
1-0 
2-2 
1-1 
1-0 

I I 21 
15 17 
1C 17 
IS 16 
14 
16 
15 
12 
19 
19 
11 
IS 
15 
20 
24 
15 
14 
27 

16 
16 
15 
15 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
10 
8 
7 
3 

S E R I E 

I risahati 
Bre*cla-*Bar1 1-0 
Como-9 . Monaa 0-6 
(acnoa-Xovara 2-0 
Mess ina -Sambcne ie t t e se 2-1 
Napal l -CaUnzaro 3-1 
Parraa-Cosenza 2-0 
Praia- Lucehese 2-0 
Modena- 'Pra Patriae 1-0 
Regg lana-I^z io 0-0 
Verana-Aleaoaa4rl« - 2-0 

La dastifka 
Genoa 
Lat la 
Messina 
Modena 
P a n a a 
Veraaa 
Begglana 
Napoll 
Pra lo 
A l e n a a d . 
Pra Patrta 
Brvschi 
Caara 
Catania ra 
S. Mania 
Larrhete 
Coaensa 
Navara 
Saaibened. 
• a r t (•> 

C ) Pena 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

2 1 
5 1 
3 2 
4 2 
6 1 
3 3 
3 3 
5 2 
5 2 
4 3 
2 4 
2 4 
6 2 
5 3 
3 4 
1 6 
3 5 
I 7 
3 « 
• X 

13 4 16 
14 6 13 
15 10 13 
9 6 12 

6 12 
6 
8 
7 

8 
11 
14 
7 

11 
II 
11 

12 12 II 
11 10 10 
13 12 10 

10 10 
9 
9 
14 

9 
7 
7 
9 
13 IS 

10 1 
10 1 
Hziata dl 10 aantl . 

15 
13 
14 
f 

I TRE GIRONI DELLA SERIE « C » 

GIRONE A 

I risah.ti 
C'remonese-Irrea 
Fanfal la-Varese 
Marzotto-Savona 
Mest i ina-Legna ne 
Sanremtse -Pro Verce!ll 
Blel le*e-*Saronna 
Trevlso-Casale 
Triest lna-Pordennne 
V. Venete-Bol ianc i 

La dastifka 
• l e l l e a e 9 
Fanfal la 9 
Mestrlna 0 
Trlest lna 9 
Varese 9 
V. Venela 9 
Marzotta 9 
Sanresa. 9 
Tre visa 9 
Savana 8 
Creaaan. 8 
Caaale 9 
Ivrea 9 
Parden. 9 
Saronne 9 
P. Vere. 9 
I^gnana 9 
B e l i a a e 9 

5 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
0 

I 
2 
I 
0 
9 

4 
5 
3 
1 
4 
4 
4 
S 
5 
4 
2 
3 
6 

4 
2 
3 
3 
2 

0 
0 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
3 

K 
S 
$ 
8 
7 

13 
9 

16 
15 
10 
10 
9 
8 
4 

12 
7 
6 
< 

7 
6 
4 
3 

3-0 
0-0 
2-1 
3-0 
2-1 
2-1 
1-0 
1-0 
0-0 

8 14 
2 IS 
« 13 
8 13 
3 12 
7 12 
5 12 
9 11 
5 9 
8 8 
6 8 

11 7 
IS 6 

11 6 
IS « 
8 • 

13 S 
8 IS * 

Gil 

1 

101 il B 

ritahati 
Ascol l -Spezla 
Esapali-A rezio 
Farl l -Torres 
Cagliarl- •Gross* to 
Anconl lana- •Pi sa 
P i t t e l e se -L lTome 
BMmlnl-Cesena 
8 . BUveni ia-1 Portoclvitan 
Slena-Pcrugla 

La cUsaafici 
AnconiL 
Plsa 
8 . Star. 
Livorno 
Per a gla 
D. Asrol l 
Plate Irs e 
Cesena 
Farll 
S a e i l a 
A r e n a 
Blsalnl 
S iena 
Torres 
Cagllari 
P a r t e d v. 
Esaaell 
Oreseete 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

7 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

• 
2 
1 
2 

t 
1 
X 
3 
3 

' « 
2 
4 
6 
4 
4 
S 
1 
% 

\ 

2 21 
2 
S 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
S 
3 
4 
5 
S 

IS 
17 
II 
14 
13 
12 
11 
12 
II 
14 
9 

II 
9 

10 
6 
7 

10 

^ 

1 
1 
3 
2 
2 
1 

. 3 
1 

11 
12 
9 
9 

12 
II 
12 
6 

13 
16 
IS 
13 
II 
10 
S 

11 
17 
16 

-1 
-1 
-1 
• 1 
-1 
-I 
-I 
-1 
-1 

14 
12 
II 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
S 
S 
S 
X 
S 
S 
7 
6 
5 

Rarlctta 
Crotnne-

GIRONE C 

I 
Sal 

risi iltati 
ernltana 

Akrago* 
Leccr-Trapanl 
Maraale-
Foggia-* 
Potenza-
Reggina-
Slracusa 

Beneventn 
Pescara 
I /Aqu i la 
Chletl 

-Te* ere R 
Taranto-Riscrgl ie 

Foggia 
Lecce 
Taranlo 
S a l e m l l 
l / A q u i l a 
Crolone 
Marsala 
Potenza 
SiraeuMi 
Pesrara 
Trapanl 
Akragas 

oma 

La dattiiica 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Tevere R. 9 
Blscegl ie 
Regglna 
S. Bened 
Chletl 
Barletfa 

9 
9 

. 9 
8 
9 

5 
4 
3 
1 
3 
4 
2 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
1 
t 
1 

3 
4 
S 
3 
4 
2 
6 
2 
2 
3 . 
3 
0 
1 
3 
1 
4 
1 
S 

1 
1 
0 
2 
2 
2 
I 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
8 

10 
10 
9 

13 
3 

11 
7 

10 
8 
7 

10 
6 
9 
6 

10 
7 
4 
3 

ft-0 
3-1 
1-0 
2-0 
1-0 
1-0 
4-0 
1 0 
0-0 

3 13 
5 12 
4 12 
9 II 
3 10 
6 10 
5 10 
7 10 
9 10 
6 9 
8 9 
S S 

13 7 
10 7 
10 7 
U 8 
13 5 
11 4 

COSf DOMENICA 

Serie A 
Bologna-Roma; Catanla-Lec-

co; Vicenza-l'rtlnese; Manto\a-
Palermo; Mllan-Atalanta: Pa-
do\a - Florentlna; Sampdoria-
Juxentus; Tnrlno-Spal; Vene-
zla-Inter. 

Serie B 
Ales*andria-Mess!na; Brescia-

Parma; Catanzaro-Cnmo; La
zio - Barl; Xovara - Lncchese; 
Pratn-ftenoa; Pro Pa trl a-Vero
na: Regglana-Napotl; Sambene-
detiese - Modena; Mnnza - Co~ 
senza. 

Serie C 
GIRONE A: Blellese-ranfulla; 

Bolzano-Trlestlna: Casale-San-
rcmese: fvrea-Marzntto; Legna-
no-Trrvl«o; Pordenone-Saron-
no; Pr<» Vercelll-Vlttorlo Vene-
to; Savona-Mestrlna; Vare-ie-
Cremonese. 

OIRONE B: Aneonltana-P1-
stolese; Arezro-Ascoll; Cesena-
Plsa; Forll-Cagllarl; L lvomo-
Sarom: Perugla-Grmseto; Por-
tocl \ l lanova - Rlmlnl; Spezla-
Siena; Torres-Empoll. 

GIROME C: Akragas-Pescara; 
Blsceglle-potenza; Chietl-Mar-
sala; FogglaCrotonf; L'Aqulla-
Slrarnta; Salernlta-Leeee; Be-
nevento-Barletta; Tevere-Reg-
glna; Tripanl-Taranto. 

DALLA TERZA PAGIIVJA 

II paregqio laziale 
donna e Greatetl per la Rejj-

{[lana e Mecozzl e fJizzarrl per 
a Lazio, ma 1 rUultntl sono 

stntl identicl: cloe tcarsl o 
punti Anche perche la'colla-
bornzione non e stnta ne contl-
nua ne sufflcientemente vall-
da e nttentl e prontl sono st'«tl 
sempre gli scheml dlfensivi. 
che non si sono nial concc?sl 
distrazioni Formldabile nella 
Regigann. ORCI In maglia blan-
ca con fascia trlcolore tlpo 
centenarlo la partita di Rob-
bintl, 11 mlgliore .!el loc.V.l 
Insieme al gla citato Marll-
radonna. llmplda come acqun 
dl fonte quella dl Corsl. esem-
plare quella di Greattl t dl 
Trlbuzlo. cosl cosl Grevl. in 
ombra Catalanl e Volpl. del 
resto controllnto come ineglio 
non si sarebbe potuto d i un 
esemplnre Clnsperl e da quello 
nntentico mastino che e Se-
ghedoni: declsamente medio
cre l'asmatico Morosl che ?n 
tanta cOmpagnia fa la flgura 
del pesce fuor dell'ncain E 
slamo benlgnl Ottlmo ?.anet-
tl. In campo nzzurro. un po' 
meno forse Eufeml. (cattivello 
c n volte litlglosol una cop-
pla dl colossi Nolettl e Seshe-
donl. tutto plastiehe movenze 
1 uno. Imparegaiablle per nr-
dore e altruismo l'altro: Me
cozzl 6 stato addirittura com-
moveiite e Uizzarri s'e ricon-
fermato quel tlpo estroso dl 
sempre. lmbastendo un flor di 
partita, tutta frizzi. cfTer*'c-
scente come una gazzosa Mor-
rone. su quel terreno taglla-
gambe s^ un no" perio nella 
vana ricerca di spazl buonl. 
e I-Tiidonl a forza dl glron-
zolare nella lodevole Intenzlo-
ne di far perdere la treblson-
da nU'avversarlo hn flnl'o per 
perdere quella propria Cipit.i! 

E non cl resta. adesso. che 
la cronaca, 

La iniziamo nl 5* con una . 
illeeita intrusione; un cine 
bigio che irrompe festoso a 
centro campo, una carezta poi 
lo prendono per la collottola 
c lo mettono fuorl. Un rainuto 
dopo Longonl Insacca: goal? 
No. perche, 11 furbone. s'e aiu-
tato con la manina e tutti. ar
bltro compreso. hanno ben vl
sto. Al quarto d'ora un oeU'« a 
solo- dl Morrone che lancU-
to da Gasperi se ne va indl-
sturbato sulln destra. lndl-
sturbato flnche nrriva Robbi.i-
tl, una sempllce ipressione dt 
spalle prima, una carica niiu-
ta pol. ehe costrlnge quello 
alia concluslone preclpitosn: 1) 
tiro, naturalmente. 6 flacco * 
sbilenco e si spegne sul fondo 

27': Mnrtlradonna «scende» 
sulla destra. - salta - prima 
Gasperi e pol Eufeml e quln
dl centra sotto porta: Morosi 
e nppostato In feliclsslma po
sizione. ma tcntenna. prende 
la mira, si gira per colpire dl 
slnistio. aspctta ancora fln-

che I^ongonl (!) gli toglle dal 
plede la palla piu comoda del 
mondo. Due tiri di Morrone 
al 30' e Landonl al 32*. paratl 
con tutta compostetza da Fer-
rettl e poi al 40' e la /olta di 
Tribuzio a « padellare - in 
modo Ignominoso una iljmo-
rosa palla-goal • 

Inizia la ripresa e iz^arrl. 
scatenatosi su un lancio dl 
Mecozzl. fa grldar© at gol. Ai-
rlva pero dl gran carrlera Cor
sl. lo cintura e 'o stende renza 
troppl compliment!. L*atmo-,f<»-
ra si rlscalda e gli animi st 
eccltano; Volpl e Seghedonl si 
scalciano a vlcenda: rub i t -o 
cerca dl mettercl una pezzt 
flschiando ad o^nl pie* sosp'n-
to La Reggiana sembra sillre 
a cassetta. ma la Lazio si d|-
fende senza orgasmo. almeno 
flno nl 13*. flno a quando c'.i"» 
Zanetti rest'tulsce nan per fiv 
enceia ed atterra In mnlo mo
do Morosi al l imit" d o l l ' n r n 

Alia mezz'ora l'eni«;odio clou 
della rlnres.v Landoni th tr<"» 
quartl dl campo lanc l i impee-
cabl lmente il soll^o BlzzTrrt. 
Orevl sbucc'a rintervonrn ed 
1 1 - 7 - azzurro f lh solo ver
so il povero Ferrett!: I mo'tl 
mlUtarl dalla inconfondlM'e 
parlata romanesca clie i fltti 
gruo^i popolann sll sni l t i <;o- > 
no tutti In niedi. rror>t: aU'ur-
lo, ma irrompe ouos'a volta 
Martlradonna che 'e t teralmen-
te aggrappa ai Glutei di B!z-
zarrl: s iamo ancora ad un pa!o 
di metrt fuori dell'area. m.n Jl 
lazlnle sullo slancio. vl fimsce 
ben dentro col recglano ad-
dossn come una mignatta* Ri-
ghetti fischia: rigore o cf le 'o 
di puni / lone d i l llmite? I)*-
c lde per il seco"do provvedl-
mento: e non gli si puo d w -
vero dar torto 

La Recg'ana. comunoue . 
ouasi per faril oerrlonar** int-
zla qui 11 suo forcing finale: 
si rlmbocca l e manlche r> sn.-'ra 
le sule ult lme c a r t u c c f tuttc 
fuori berqaelio Con Pel Hros-
so e Todeechlni. atitenticl Na
poleonl d»»lla nnnchina a r tr in-
gersl l ea lmente la mano! 

I cestisli ucraini 
prevalgono sugll ungheresi 

BUDAPEST. 19. — Ierl sera 
la squadra maschlle dl Ucral-
nn hn battuto quella unghereoe 
per 63-62 (25-211: in campo 
femmlnile le maglarc hanno stt-

rerato le ucralre per 73-64 
37-20). 

I pislards Haliani 
scon.H.1 a Zurlgo 

ZUHIGO. 19. — Nel confren-
to dlsputatosl lerl aera al ve-
lodromo di Oerllkon. la Svlzxera 
ha battuto 1'Italla per due vit-
torie a una. I clcliBtl elvetlcl 
si «ono aggiudicati 1'amerlcana 
e l'omnlum. gli ltalianl la pro
va dl v'eloclta. 

Pamich mondiale 
4 ore 10'07") e le due prove della Coppa Europa dova 
ha battuto I'inglese Thompson. 

Abdon Pamich e fllunto alia conaacrazlone mondiale 
all'eta dl 28 ann e dopo aver consegulto le seguentl 

Ereatazionl: quarto su| 50 km. aU'Ollmpiade di Mel* 
ourne, terzo al Giochl di Roma, secondo al camplo-

natf europei del 1958, quarto alia 100 km. del 1957 • 
secondo in quella del 1960. E ' stato 15 volte campion* 
d'ltal ia sui 10, sul 20 e sul 60 km. 

• • • 
Alia gara di lerl hanno preso II via otto concorrentl: 

Pamich, Dordonl, Corsaro, Bombs Carlo, Bomba Al
berto, Poll, Andreotti, Seechl, quest! ultlml cinque tutti 
del Q.8. Vlgil l Urbanl dl Roma. L'andatura e apparsa 
subito sostenuta ad opera dl Poll e Dordonl. II primo 
chilometro e stato, Infattl, percorso da Poll in 4'50"6. 
E da questo momento si e vista la capacita di Abdon 
Pamich che, non lasclandosl travolgere dal ritmo degll 
a w e r s a r l , ha avuto la forza dl impostare la sua marcla 
sul plede di 5' al k m . secondo la sua rlgorosisslma 
tabella dl marcla. 

A Pamich non e Importato che Dordonl assumesse 
II ruolo della lepre per 24 k m . : lo ha lasclato andare, 
gli ha permesso dl prendere un considerevole vantagglo 
che assommava a 540 metri al 20. km. 

Mentre Dordonl glrava sul plede dl 4'52" al k m . , 
Pamich, inflessiblle macinava chilometri su chllometrl 
osclllando dal 4*59" ai 6*02" con una regolarita che 
aveva del prodigloao. 

I 20 k m . venlvano percorsi da Dordonl in 1.37*28", 
e da Pamich in 1.40*11 "2 . Ma la lotta doveva aver* 
presto II suo epilogo. Dordonl mlrava, evldentemente 
al record Itallano del 20 k m . che falliva dl poco: una 
volta mancato I'obblettivo, la sua gara poteva const-
derarsi conclusa, anche perche aveva assolto It suo 
compito nel confront! dl Pamich avendo impresso alia 
competlzlone un ritmo Inlzlale veloclsslmo. Infatt i , poch| 
passl dopo la linea de! 24 km. Dordonl abbandonava. 

Da questo momento Inlziava la solitaria marcla dl 
Abdon Pamich verso la conquista del records nasionall 
e mondial!: Corsaro si era ritlrato al 25. giro. Poll al 72., 
Dordonl non e'era piu a fargli da punto dl appoggio. 
Rimanevant !n gara solo I tre marciatori de! V V . U U . , 
cloe | fratelll Bomba ed II giovane Seechl, i quail face-
vano quanto era nelle loro modeste possibilita per 
aiutare II marciatore fiumano. Generoso era cos] I'ap-
porto di Carlo Bomba nella f*>e centrale della gara, e 
generosissimo era quello di Secchi nel finale. ~ 

Pamich aveva un momento dl crisi al 25. k m . davs 
da 5'00"6 al k m . passava a 5'06*\ a 5'07"4. a 5'11M . 
Poi i| traguardo de! 30 k m . dav a nuova lena a| mar
ciatore che superava la distanza in 2.30*59" (il vecchio 
record dl Dordonl era dl 2.35* 19"« consegulto ne| 1963). 
A questo punto si poteva fare un primo bilancto della 
gara: Infatti quando il aovietico Lebastov ottenne II 
record mondiale su! 50 k m . passo i 30 nel tempo di 
2.33*41 "3, cioe In un tempo nettamente swperitrc a 
quello di Abdon Pamich. La conquista del record Ta 
qulndi reallzzabile. 

La marcla di Pamich continuava cronometrica, 
potente, fluida. II limite itallano delle 20 mlglla era 
travolto col tempo di 2.42'3"7/10 e il tempo di passaggio 
al chilometro era ora piO veloce, sotto i 5'! 

Al passaggio del 40 k m . il tempo di Pamich era 
di 3.21*51 "4 (Lobastov: 3.24*55**4). Gli ultimi 10 emo-
zlonanti chilometri. C* la fara Pamich7 Ce la fara , 
anche se l'andatura diventava piO pesante e la media 
al chilometro saliva sui 5*10". | fratelll Bomba e Secchi 
si prodigavano, ma la fatica era improba. I I pubbllco. 
numerosissimo che aveva antlclpato la venuta alio 
stadio dove si dovevano clmentare le squadre della 
Roma e del Torino, comprendeva il tormento di Pa
mich, ne apprezzava lo sforzo troico e. divenendo par-
teclpe e protagonists nello stesso tempo deU'avveni-
mento, incitava il marciatore a dare tutto se stesso. 
45 k m . : || vantaggio sul passaggio di Lobastov era dl 
2*35". Gli ult imi 5 k m . si tramutavano in una marcia 
trionfale per Pamich. L'applauso e I'incitamento della 
folia era continuo, appassionato. Pamich non deludeva 
il pubbllco e t t rmlnava la gara ancora freschissimo dl 
energie: conservando un vantaggio di 2*06"2 sul tempa 
di Lobastov dopo aver migliorato di passaggio il record 
dello stesso aovietico sulla 30 mlglla ( k m . 48,279) cal 
tempo di 4.04'56"8 contro I 4 .07 ' l t" dl Lobastov. 

Poi per Pamich era il trionfo e gli spettatorl cho 
cominciavano a rlemplre tutti I vuoti dello stadio In 
attesa della partita, stupivano di vedere Pamich com-
plsre II giro d'onore di corsa, con un enorme mazzo 
di fiori In mano; rimpiangtndo forse. In quel momento, 
di non eaeere arr ivat i alio stadio cinque minuti pr ima. 

I primati migliorati 
ITALIANI 

0 M KM.: In ore SJC'W 
(p. p. Dordonl In ore ZJVlS't 
nel 1»54). 
f ) IS MIGLIA: In ore t.«-S3'-I 
(p. f>. Dordonl In or* t .4rj»"l) 

M O N D I A L I 
# 39 MIOLIA: In are «.M-M"S 

fn-p . LoaastoT (Tjas t ) fta 
• r e 4.97'U" nel I9M). 
• M KM.: In ore 4 . M V 4 
(p- p, Lobastav (VKsSV In 
•re i . i r s r s nel USB. u vec 
chio prlsnato Itallano sai ls di
stanza era deteaato da Dor
donl eon |l tempa dl 4.3V33"f 
stablllto nel 19M1. 
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