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Secondo indiscrezioni raccolte negli spogliatoi dell'Olimpico 

Carniglia ad Amburgo 
per «visionare» Seder 

Ma pare che l'acquisto non sia né facile, né poco costoso — Il « pro
gramma » di Evangelisti — Da Costa ha dichiarato: « La Roma è forte » 

Mai visti negli spogliatoi. 
tutti insieme, tanti dirisenti 
della Roma Sono contenti 
per come il campionato è fi
nito? Vogliono congratualrsi 
per la vittoria contro la fin
ta Atalanta e h e ha uiocato 
ieri contro i giallorossi fa
cendo la figura del comodo 
materasso s u cui schiacciare 

un sonnellino di primavera*' 
Forse è cosi, ma non è so

lo per queste ragioni. Buss i 
alle porte l'assemblea dei so
ci, la fatidica assemblea or
dinaria, che serve per l'appro
vazione dei bilanci, ufficial
mente. ma che all'occasione 
può essere la sede per an
nunciare 11 « colpo - della 
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ROMA-ATALANTA 3-1 — Il goal df MENICHELLI 

campagna acquisti 1962. 
La carta è inutile nascon

derla. la conoscono tutti, a 
meno che non si tratti di una 
falsa pista P di un falso obiet
tivo Comunque, si sa che nei 
corridoi, i dirigenti (Gianni. 
Evangelisti . Lino Cruc iano 
fanno il nome di Seeler. l'or
mai favoloso centrattacco te
desco che è nel le mire della 
futura Roma. Cruclani lo chia
ma già - se l lerone ». Merco
ledì, Camig l la andrà ad Am
burgo per vederlo giocare e 
dare il suo parere Poi. spet
terà al dirigenti preparare il 
compromesso ed eventualmen
te concludere l'affare, che 
non sarà — avvertono confi
denzialmente i dirigenti — 
tanto semplice e poco costo
so. Anche i c lub dilettantisti
ci della Germania occidentale 
hanno imparato che l'Itali.i è 
il paese dove i calciatori ven
gono pagati alcune centinai i 
di milioni e tutti si aspettano 
una sparata notevole - 200 mi
lioni. se bastano 

Sarà questa, forse, l'arma 
con la quale il gruppo che -ù 
raccoglie intorno all'attuale 
presidente Gianni cercherà di 
annullare 11 tentativo di asce
sa che 11 conte Marini Dett i 
mi vuol portare agli attuali 
dirigenti per diventare lui 
presidente e riportare a gal
la alcuni del suoi amici. - V o 
lete un programma? - . dice 
polemicamente Evangelisti 
(amico di Gianni o di Detti-
na? O di tutti e due?): « v e 
lo faccio sblto: datemi un mi
liardo tondo, tre grandi gio
catori che valgono un mil iar
do tutti insieme e vi assicu
riamo lo scudetto. Conoscete 
qualcuno che abbia disponi
bile il miliardo? Ditecelo, e 
il programma è fatto -. 

E il s ignor Gianni annui
sce, fra una mezza battuta e 
l'altra. Ma non dice niente, 
e nemmeno polemizza -con 
quei giornali pubblicitari che 
hanno fatto circolare fra gli 
spettatori del lo stadio Olim
pico il « programma - del suo 
avversario, il conte Marmi 
Dettina. 

Commenti alla partita non 
viene nemmeno voglia di rac
coglierli. A che servono? Ma
schio non nasconde di non 
essersi voluto impegnare - I 
romanisti volevano vincere, 
si è visto: non li abbiamo vo
luti disturbare troppo Non 
c'era nessun motivo perchè 
ci impegnassimo ». Meglio il 
Cile, s'intende. 

Da Costa, e x giallorosso. 
e uno dei pochi atalantini ad 
essersi mosso con vivacità. 
Ma era troppo solo, se si 

Conquistando l'ammissione alle finali nazionali 

Gli juniores della Roma 
dominano la Lazio (3-0) 

t 

Nervosismo e cattiverie — Muiesan (due) e Ive i marcatori 
Il catenaccio biancoazzurro ha finito per favorire i romanisti 

Il Biella 

batte la Stella 

Azzurra: 58-52 
BIELLA: Oava (2), FI a borra 

(18), Calvino (1), Briga (11), 
Plrzlchenl (I) . Tomba, Taranti
no (8), Macoratti (7), Formag
gio, Germelll. 

STELLA AZZURRA: Volpini 
(7), Saraceni (7), Spinetti (9). 
Dal Pozzo. Marinozzi (15), 
Galmplerl (2), Borghettl (12). 
Falcomer. Corsi. Gratnazlo. 

ARBITRI: Cicoria e Germani 
di Milano. 

La Stella ha perso l'incontro 
the la opponeva alla Liberta» 
Biella (53 a 52) in maniera ancor 
più netta di quanto indica il 
risultato. Ieri la squadra ro
mana è incappata in una gior
nata negativa in tutti i settori: 
e mancata nei < pivot >. nelle 
conclusioni in canestro e in di
fesa I romani hanno giocato 
veramente alla carlona: nessu
no è emerso sui compagni, nes
suno ha cercato di mettere or
dine nelle file della squadra. 

GII ospiti hanno frenato sul 
nascere le azioni dei romani e 
hanno fatto e girare » la palla 
piti velocemente de] padroni di 
rasa 

Il Biella ha quindi vinto con 
merito mettendo k o gli av
versari con lo stesso loro gio
co: impostando le azioni fuori 
della « lunetta » per farle con
cludere ora da Flaborea con ot
timi lanci, ora da Briga e Piz-
zichexni che incrociavano sul 
< pivot » La Stella ha perso la 
testa nell'inseguire l'avversario 
in velocita, tanto che il masto
dontico Dal Pozzo non ha gio
cato che soli 4' in quanto non 
adatto al ritmo che aveva pre
so la partita Niente di trascen
dentale. comunque: una parti
ta come se ne sono viste molte 
a Roma, una partita che può 
benissimo essere archiviata sen
za il marchio dell'infamia e del
la lode 

VIRGILIO CHERUBINI 

LAZIO: Gentili; Villa, Cam-
pidonlco; Roco, Sterblnl, Fa-
briri: Tosslo (Martini). Becchet
ti II. Santececca. De Stefanls. 
Di Gianflllppo. 

ROMA: Ncgrlsoln; Macro. Oli
vieri; Farronl, Proietti. Rondo
ni; Valentin!. Ive, Muiesan. Val
le, Capparella. 

ARBITRO: Malerba di Roma. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 30' Muiesan: nella ripre
sa all'8' Ive e al 39' Muiesan 
(rigore). 

NOTE: a l l ' i r Capparella ha 
tirato alto un calcio di rigore. 
Al l ' ir e stato espulso per pro
teste Martini e al 18' Fabrizl 
per ^correttezze. 

tortati e classifica 
A PADOVA: Petrarca batte 

Lazio M-C8 (ZS-I1); a ROMA: 
Biella batte Stella Azzurra SS-J2 
(22-21); a VIGEVANO: A. Pesa
ro batte L" Vigevano lì-19 (35-
29): a VARESE- I. Varese batte 
F. I - Canni 85-78 (38-31); a GO
RIZIA: Germana batte I.Hor
no 92-89 dopo t tempi supple
mentari (38-4I: 73-73); a BO
LOGNA: Slmmenthal batte Vlr. 
Ini 85-79 («S-38>. 

CLASSIFICA: I Varese e Stia-
menthvl punti 39: F. L Canta. 
Petrarca e Virtù» 34; A. Pesaro 
e Biella 31: U r l o e Livorno H; 
Stella Azzurra 28; Goriziana Zi: 
V. Vigevano 22. <•) Virtù» • 
Su l la Azzarra hanno disputai* 
aaa partita In meno. 

Ancora una vittoria dei glr.llo-
rossi in un piccolo derby, qui 1-
lo degli juniores regionali Di
ciamo subito che la partita 6 
mancata dal lato tecnico- la 
posta in palio era molto .,lta 
— valeva l'ingresso alle Anali 
nazionali — e questo ha Unito 
per far prevalere nervosismo e 
cattiveria 

La Roma, che aveva iniziato 
al piccolo trotto, si è subito 
trovata di fronte ad una Lazio 
catenaeciara — due e anche 
tre giocatori controllavano il 
cannoniere Muiesan — chf ha 
Anito col facilitare cosi la net . 
ta supremazia dei gialloro««l 
Già al 3* Ive ha la palla buona 
ma il suo tiro, fiacco, e parato 
da Gentili Ancora la Roma su
bito dopo sotto la porta lazia
le. ma prima Muiesan e poi Ive 
calciano fuori di poco AI 30'. la 
Roma passa - punizione di Ca|>-
parella dalla sinistra. Muiesan 
di testa corregge la sfera che 
batte nettamente Gentili 

La reazione della Lazio £ Bac
ca Incominciano ad affiorare I 
primi falli e l'arbitro deve in
tervenire spesso per calmare 
gli animi Al W. azione perico
losa «otto la rete romanista, pu
nizione di Santececca che Ne-
grisolo si lascia sruggiare Li
bera prontamente però, la at
tenta difesa giallorossa 

Nella ripresa la Lazio si pre
senta (V) con una punizione di 
Fabnzi alta di poco, ma subito 
dopo la Roma raddoppia- lungo 
lancio di Rondoni verso Muie. 
<an II centravanti corregge la 
sfera di testa verso l'accorrvn-
te Ive che batte ancora Gentili 
All'IT l'arbitro concede un ri
gore per un atterramento in 
area di Capparella: 1 giocatori 
laziali reclamano energicamen
te Alla fine l'arbitro espelle 
Martini Calcia lo stesso Cappa
rella. che tira alto 

II nervosismo prende la ma
no ai laziali, che commettano 
alcuni falli sonoramente disap
provati dal numeroso pubblico 
presente ed al 18". per un en
nesimo fallo, viene espulso Fa-
brìzi Da questo momento, la 
partita non ha più storia: i gial
lorossi portano a tre le reti rea
lizzando un calcio di rigore «1 
39* con Muiesan 

La Roma merita un elogio in 
blocco, perchè hu saputo tener 
saldi i nervi Tra i laziali i soli 
De Stefanis, Gentili, e Sterilirli 
si sono salvati dal grigiore ge
nerale 

SERGIO MANCORI 

Indeciso Berruli 
di andare in USA 

PADOVA. 8. — 11 campione 
olimpionico dei 200 metri. Li
vio Berruti. interrogato in me
rito all'invito ricevuto di ga-
regigaro negli Stati Uniti dal 
16 al 20 maggio prossimi, ha 
dichiarato di dover rinviare la 
propria decisione dopo i pri
mi collaudi sulle piste italiane. 
Berrutl. infatti, che è tessera. 
to per la Carpano, società to
rinese di recente affiliata, at
tende dalla federazione l'auto. 
rizzazionc a gareggiare fuori 
regione 

Appena egli avrà confermato 
in gara le buone condizioni in
traviste a Bologna durante il 
raduno di San Giuseppi- e dopo 
aver esaminato le date degli 
esami universitari che si pre
vedono alla fine di maggio. 11 
campione olimpionico prenderà 
una decisione definitiva sulla 
trasferta americana 

eccettua la collaborazione che 
jlli ha ollerto Nova. Il suo giu
dizio è convinto, tjuindì, e di
ce: - Questa Roma è forte. 
soprattutto la Roma del s e 
condo tempo. Davanti a gen
te che correva in quel m o 
do ci s iamo trovati proprio 
male • Sul meco del secon
do tempo, anche Carmalia 
esprime lo stosso parerò 

• Roba da fine campionato ». 
è il solo commento d i V a l c a -
reusl. allenatore atalantino. E 
Nielsen: - E' la più brutta 
partita chp io ' personalmen
te abbia giocato da quando so 
no in Italia. L'attacco della 
Roma non ci ha fatto capire 
niente per tutto il secondo 
tempo w_ - -> • 

' DINO BEVENTI 

11rateili Afeco vincono 
nel «Cougnel» e a Jesi 
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Abete-Ostia Mare 3-1 
ABETE: Piacentini. Cerrattl, 

Rambottl, Paboiii, Torelli I, 
Torelli l ì . Nardlnl. Piccalo, Nuc-
cetelll. Riccardi, manchi. 

OSTIA MARK: Lupi. Haranle-
ri. Cozzati, Rossetti l ì . Rosset
ti I. Hertlnl. Valli. DI Napoli, 
Torrtcsrhlni. Radi. Neuclniit. 

ARBITRO: Fallout ili Roma. 
RETI: nel primo tempo: ut 34' 

Tonlescliliil; nella ripresa: al 
IV Rambottl, al 30* Nuccetellt, 
ni 33' Riccardi. 

l'i i . -.- v. * V \ r i * * • . ,. • » 

i fratelli Btaco. V l n c e m o « 
Omero, han$p .conseguita ie
ri due vittorie ohe per II 
modo come sono state otte
nute limino dello sbalorditi
vo: hanno entrambi vinto do
po essere fuggiti dal erusso 
e con tilt distacco di SS se
condi. 

Vincenzo era impegnato a 
Como nel Primo Trofeo 
Ciiiiguel. Il \ei i tuiienue mec
canico, passato i|iiest'nnnn al 
professionismo. ut èva di 
fronte avversari dal nome al
t isonante: Baldini, l'ambiati-
co. Massi gnu ii 

,. Il giovano non si e. affatto 
lasciato prendere ad (timor 
reverenziale e sul liliale, do
po essere stato sempre tra 1 
primi, e scattato di prepo
tenza e si e Involato tutto 
solo verso 11 traguarda: e ar
rivato prima con 25'* di van
taggio su Itrugnunil. mentre 
Baldini è giunto quarto e 
Puntblniico e Mussi dinn si 
sono persi nelle ultime po
sizioni. 

Omero Meco ha «-or.so in
vece a Jesi nella VII Cop
pa Mario Annibale e cosi co

me Il fratello 6 scattato nel 
finale ed ha vinto con 23" di 
vanlugglo su Meschini, secon
do arrivato. 

Se è vero ehe Vincenzo ha 
vinto alla media di 39,500 
kmh, mentre. 11 fratello Ome
ro alla lucilia ili 3f». 100 resta 
Il fatto ehe l'Impresa del due 
frutelli si può dire eccezio
nale. 

Nella telofoto- il \ i t torloso 
u r r h o di Vincenzo Meco a 
Co ino. 

La grande riunione di ieri alle Capannello 

Con un entusiasmante finale 
Aernen vince il Premio Parioli 

7 .V 

Battuti Masaccio e Sinnai — Alibella frenata dal terreno reso pesante 

Al termine di un entusia
s m a n t e finale A e t n c n , del la 
Razza di Ronzano, ripeten
do il risultato del P r e m i o 
P i s a che a v e v a inaugurato 
la s tag ione del le provo c las 
s iche , ha n u o v a m e n t e pre
ceduto Masacc io della Raz
za Dormcl lo Olgiata nel Pre 
mio Parioli (l ire 10.500.000 
metr i 1600 in pista grande ) . 
la grande prova di galop
po, prova genera le per 11 
Derby, disputata ieri al lo 
i p p o d i o m o r o m a n o delle Ca
pannel lo . 

I due caval l i , r ipetendo il 
r isultato del « P i s a » han
no d imostrato una netta su
periorità sugl i altri n o v e 
concorrenti tra i quali Sin
nai ed Angri sono stati gli 
unici a tentare di contra
s tare il passo ai dominatori 
della corsa. P r a t i c a m e n t e 
ma i in corsa i caval l i rap
presentanti la forma r o m a 
na, compresa Alibella ''he 
non ha avuto stavolta a l lea
to il terreno, che hanno ac 
cusa to il d i v a n o di c la s se . 

M a l g r a d o la nuova vitto
ria di Aernen la partita con 
M a s a c c i o è tutt'altro c h e 
ch iusa : non sol tanto p e r c h é 
il rappresentante di T e s . o 
era ancora « tondo », indie
tro di condizione e potrà 
mig l iorare con l 'a l lungtrs l 
de l le d is tanze m a anche per
ché e s s o ha avuto una cor
sa più dura de l l ' avversar io 
e d e v e ancora v incere una 
notevo le dose di pigrizia c h e 
ne pregiudica le possibi l i tà. 
Sia Aernen che M a s a c c i o 
saranno degli ossi assai du
ri per il l eader della gene 
razione. Olimpio, e per Mi
s t e r i ieri assenti 

Al bett ing la Razza Dor-
m e l l o Olgiata a v e v a i favo
ri del pronostico e s sendo of
ferta a 1 '* contro 2 di 
Aernen (in chiusura anch« 
a tre) e della Razza del 
Soldo (Alibella e Fa t id i ca ) . 
1 4 della Scuderia Ronchet
to (Sinnai ed Angri sul qua
le era la pr ima monta) a 
tutti gli altri a 6. 

Dopo un a l l ineamento piut
tosto laborioso al via sca t 
t a v a al c o m a n d o Sinnai pre
cedendo F r e m a n o , M a s a c 
cio. Al ibel la . Sesano . Aer
n e n e gli altri con Lanco-
ne l lo in coda. Le posizioni 
non m u t a v a n o sulla grande 
curva ed era s e m p r e Sinnai 
ad entrare per pr imo in di
rittura subito affiancato da 
M a s a c c i o m e n t r e Frentano 
c e d e v a ed al largo s! fa
c e v a luce Aernen. Alla in
tersez ione del le piste Ma
s a c c i o era al c o m a n d o e ai 

d i s tendeva lungo lo s teccato 
m e n t r e reggeva ancora be
ne Sinnai nella cui scia era 
Angri ed al l a i g o progre
diva Aernen Allo tribune 
A e r n e n scattava al centro 
del la pista con spunto trre-
stibile mentre invano Camici 
c e r c a v a dj sollecitare Ma
s a c c i o impigritosi in testa. 
Aernen pas-sava per vince
re di una lunghezza su Ma
s a c c i o che precedeva di due 
lunghezze Sinnai che a v e v a 
vic ino il compagno Atvju. 
Ott imo II tempo del vinci
tore: l'39" MÙ 1600 metri 
del la pistai> grande. 

E c c o i risultati: prima 
corsa : 1) Tonin Be l lograz ia ; 
2) Bcpi Canal; tot. v. 12. 
p. 11-15; acc . 35 - seconda 
c o r s a : 1) Etruvia; 2) Gol-
fina; tot. v. 24, p. 18-19; 
a c c . 24; terza corsa: 1) Ila
ria del Cari etto; 2) Edoardo 
il Nero: tot. v. 16 p. 12-13; 
acc . 28; quarta corsa: l ) 
Chiriqui; 2> Z a m b o ; tot. v. 
26. p. 14-14; acc SO. quinta 
c o r s a : 1> Pinzano; 2) Ma
chiave l l i ; tot. v. 34. p. 13-
24; acc . 71 . ses ta corsa: 1) 
S innai ; tot v. 50. p. 17-16-
37; acc . 59; se t t ima corsa: 

1) D r e s s m a k e r ; 2) Loriana; 
3) Sagi t tar ia; tot. v. 81, p. 
17-14-14; acc . 84; ottava cor
sa: 1) Noble Duk; 2) Aca
sto; 3) Susans . 

Bardi (Lotus) 
trionfa 

a Vallelunga 
Il TV Crnn Premio Cultex. in 

programma ieri u VnlleluniM •• 
riservato alla formula Junior. 
ai è risolto con la vittoria del
l'austriaco Bardi Barri a favore 
del quale hanno giuocato duu 
Importanti fattori: il possesso 
della vettura pia potente del 
lotto, la Lotus « 22 ». nettameli-
te superiore a tutte le altre pre
senti sul circuito di Vallelunga: 
e il ritiro dalla scena del fran
cese Grnndslrr. uscito di stra
da nella seconda semifinale 

Bardi Barri non ha avuto 
praticamente avversari, vincen
do con netto distacco sul gene
roso Natili al volante della nuo
va Uè Snnetls.Ford; l'auto del 
giovane viterbese ho fornito una 
prestazione convincente, mo
strando di poter compiere del 
sensibili progressi. 

LE CLASSIFICHE 
I SEMIFINALE (30 giri, km. 

51): I) lUrdl-lUrrl (Austria). 

su Lotus. In ir.M'M, media km. 
orari KM.3.'U; 2) fleky (Italia» 
su Lotus, In 3]'I1"2; 3) fliani-
berlaln (USA), su Cooper, in 
32'36"1. 

II SEMIFINALE (30 girl, Ani. 
34): 1) Naiili Massimo (Italia), 
su Uè Smictls-Ford. in 31'41"3, 
media kmti. lui,120; 2) Gavoni 
(Italia), su Cooper, In 32'3B"V. 
3) Hosinski (Fr.), su Cooper-
Ford. In 3J-48"!. 

FINALE: 1) Bardi•llarrl. 30 
Ciri pari a km. «0, in M'|B"4, 
medili kmh. lOytlS; 2) Natili. In 
SI-SI": 3) (Jefcy. n un giro: 4) 
Cliambcrlaln, u un giro; 3) fìo-
vonl, a un giro: S) Oriolai, a 
due girl; 7) Uernsbel, a due gi
rl. Giro più veloce. Il sesto di 
Bardi-Barri, In 1', media 10S km. 
orari. 

I risultati 
del rugby 

I/Aqiiila-I. reviso 22-11; Fiam
me Oro-Milano 12-5; Amatori-
Petrarca 13-6; Partenupe-Par-
ni.i 19-3; Bresrla-F.serclto 9-6. 

La classifica • 
FIAMMF. Otto punti 28; Tre

viso e Rovigo 27; Amatori 23; 
Partenope 20; Petrarca 18; Mi
lano 16; L'Aquila 15; Panna 11; 
nrescla e Livorno >; Esercito 2. 

I tornei dell 'UISP 

I l F laminia capitola 
con il Gran Sasso (2-0} 

E' iniziata ieri per gli Junio
res l'attivila post -campionato 
dell'UISP 1.. squadre divise in 
due gironi hanno cosi comin
ciato una nuova battaglia, che 
si presenta un dall'inizio assai 
vivace ed m< erta. Ieri l'incon
tro clou d* I girone B era Stel
la Rossa-Gi-inlcolense disputa
ta al campo Breda. Dopo una 
gara assai interessante ed equi
librata. gioc.ita all'insegna della 
corretterz i. !•• due rivali hanno 
chiuso con 'in equo risultato 
di parità, ihi-, se da una parte 
lascia un p< co amareggiati i 
casilini. pn mia la continuità 
del gioco defll ospiti. Una par
te di primo | Uno sarà senz'al
tro sostenni anche dalle al
tre: il Hin Marconi (Ieri a ri
poso). p le matricole Santo» e 
Mor.tssutti 

Nel glrnr. A gli occhi di 
tutti erano (untati sul campo 
Sangalli, ilo.<• Oran Sasso (già 
CoIo««eum) «• Flaminia si con
tendevano i due punti In una 
gara che a\cva tutto II sapore 
di uno sp.tr- ggio I \erdi di 
D'Urso. battf ido In modo chia

ro la temibile rivale, hanno 
confermato la propria superio
rità. ponendo inoltre una gros
sa Ipoteca all'Ingresso In fina
le, anche se ancora e presto per 
fare pronostici considerando 
pni le possibili sorprese che 
potrebbero venire dalle matri
cole Campltclll e Rln S. Ba
silio. 

Queste ultime, alla loro pri
ma uscita stagionale, hanno 
chiuso alla pari, dopo sessanta 
minuti tirati e ricchi di emo
zioni. dimostrando buone qua
lità tecniche e atletiche, ma 
ancora un imperfetto stato ili 
forma 

COItRADO CARCANO 

Stella Rossa-Gianicolense 1-1 
OrANICOLFNBE: Cappellacci. 

Carine!. Semini. Magagnlnl, 
Celli, focozzlclln. Latini. Vege. 
tale. Mancini. Polldori, Marietti 
(ali. Carranni. 

STKM.A KO.lftA: Consoli, Cel
li. lUrtnlInl. Flaschrttt, D'L'f-
flrrl. a m i . Meli. Iteriti*. Valle-

rotonda, Fabiani, Falciano (ali-
Porrozzl). 

MARCATORI: nel primo tem
po al 10' Meli; nella ripresa al 
15' Mancini. 

Girone A 
' I RISULTATI 

Campiteli!-Rln. 8. Basilio 1-1 
fìran gasso-rlamlnla 2-0 

rip. De Angells. 
LA CLASSIFICA 

Gran Sasso 1 1 0 0 2 * 2 
Rln. S. Basilio 1 0 1 0 1 1 1 
campltclll 1 0 1 * 1 1 1 
Flaminia 1 0 0 1 0 2 0 
De Ancrll* 0 0 0 0 0 0 0 

Giroae B 
I RISALTATI 

Stella Rossa-Cilanlcolcnsc 1-1 
.Hantos Roma-Morassutll t ip . 

rlp. Rln. Marroni. 
LA CLASSIFICA 

Glanlcolcnse 1 * 1 * 1 1 1 
Stella Russa 1 0 1 o I 1 1 
MnraifUltl 0 0 * 0 0 0 0 
Rln. Marroni • 0 0 0 0 0 0 
Santo* Roma * 0 0 0 0 0 0 

Iniwfi H aprilt 1M* ' '- Pag, S 

'< ' In serie B 

L* Reggiana 
passa 

a Napoli (1-0) 
NAPOLI: Pontel; Molino. Mi

l ione; Glrardo, Schlavone, Co
rtili; Kimoni, Roiuon, Fanello. 
Fraschlnl, Tacchi. 

RKGCUANA: Ferretti; Martl-
radonna. Hobbisti; Ferri, Tre
vi. Corsi; Tribiulo, Greattl, 
Volpi. Catalani. Favaldl. 

ARBITRO: Sebastlo di Ta
ranto. 

MARCATORE: al 1»' della ri
presa Trlbiizlo. 

NOTE: Angoli 8-0 per 11 Na
poli. 

(Dal la nostra redazione) 

NAPOLI. 8 — Ln Reg-Ua-
na aveva come programma 
di massima la conquista di 
un punto, ne h.» Invece ot
tenuti duo, ha ringraziato, e 
se ne è andata felicissima, l i 
nciando frastornati l giocatori 
del Napoli cho probabi lmen
te avevano previsto tutto, 
tranne di trovarsi di fronte 
ad un avversario cosi URlle. 
scattante e giudizioso nella 
impostazione della partita 

Quando poi essi — i Gio
catori del Napoli — avranno 
appreso i risultati del lo al
tre partite, saranno certa
mente portati dallo sb.i loidi
mento ni rammarico II ram
marico di aver buttato al
l'aria una incredibile occa
sione di nssestnrsi ancora 
megl io ut l'I.issifica. con la 
possibilità più o meno im
mediata di raggiungere , u l -
dlrlttura II secondo posto 

Detto questo, mettiamoci 
•Illa ricerca del le cause clie 
hanno consentito 11 colpaccio 
alla Reggiana. Innanzitutto 
riconosciamolo il merito che 
le spetta por la saegia impo
stazione di gara: una impo- t i -
zione non nuova, d'accordo, 
perche .il trattava di cate
naccio bel lo e buono con Gre
vi battitore Ubero; ma un ca
tenaccio nobilitato da una ar-
tlcolazlono vivacissima, che 
consentiva non solo una ec
cel lente copertura in difesa 
ed a centro campo, ma pre
supponeva rapidi e decisi 
contropiede affidati ad uomi
ni veloci e ficcanti quali Trl-
buzio o Morosi ed al c e i e l -
latore. anche ee fragllino, 
Volpi. L'interno sinistro Ca
talani marcava Fraschlnl, 
Greattl Impostava 11 gioco n 
eentro campo. Corsi badava a 
Fanello in prima battuta. 11 
Napoli aveva quindi Konzou 
quasi sempre in linea con Fa
nello, a lmeno nel primo tem
po, ma non sfruttava troppo 
avvedutamente la libertà di 
Gorelli che . pur senza de
meritare. ha giocato cosi co
m e gli consentono 1 l imiti 
derivanti dalla sua lentezza. 

E' mancato, pertanto, al Na
poli l 'uomo che nvrebbe po
tuto sbloccare la partita. Bi
sogna aggiungere che allo 
Gpalle di una Reggiana in tal 
modo disposta, e fresca e 

fuiRnnce nel gioco, quanto sol-
eclta negl i anticipi, ha ad

dirittura sbalordito il portie
re Ferretti, autentico primo 
attore del la partita 

Che la partita non foese 
facile per U Napoli s'era ca
pito fin dall'inizio quando si 
ò visto con quanta dis involtu
ra la Reggiana si d isunpegna
va in difésa e rovesciava il 
fronte di gioco. 

Minacciosissimo, difattl, era 
stato il suo inizio: al C 
avrebbe addirittura potuto 
passare in vantaggio se Vol
pi. su passaggio di Morosi, 
non avesse sparato decisa
mente a lato a pochi metri 
da Pontel . e se al 14' Greatti. 
giunto solo dinanzi al por
tiere napoletano, non gli aves 
se consentito di respingere 
di piede. Dopo di che prese 
a giocare il Napoli, e Ronzon 
cominciò a farsi notare per 
l ' impegno, la sagacia, la t em
pestività dei suoi interventi . 
fino a meritare la citazione. 
insieme a Ferretti, di mi
gliore In campo, mentre Fa
nello riconfermava in manie
ra clamorosa il suo ormai 
lungo periodo di scarsa v e -
n.i Comunque fu proprio Fa
nello ni 15' a tirare alto di 
poco e ad Imbroccare una 
bella girata al 34" parata da 
Ferretti 

Autore di un altro bril lan
te tentativo era stato Ronzon 
al 17* su buona intesa Gi-
rardo-Simonl-Fanel lo che la 
mezzala cercò di sfruttare 
con un tuffo di tetst i. ma la 
palla si perse sul fondo 

L'offensiva Insistente del 
Napoli, quindi, non produsse 
risultati apprezzabili . Per 
sbloccarla ci sarebbe voluto 
un centravanti deciso e forte 
con un laterale dal passaggio 
e dal t iro rapido: di Fanello 
abbiamo detto e Gorell i fece 
del suo megl io , ma la rapi
dità non e il suo forte. Poi 
si infortunò e s t i t t e per un 
pezzo all'ala destra. Al 44* si 

sv i luppò nell'area della Reg
giana una mischia di gigan
tesche proporzioni durante la 
quale non si contarono 1 rim
palli. e le occasioni di m a n 
dare la palla ln rete, eh* di 
volta In volta si erano pre
sentate a Ronzon. Fanello t 
Corell l , e che furono c lamo
rosamente mancate o blocca
te dal difensori avversari 

All' inizio della ripresa fec* 
Il suo ingresso in campo Da-
lida, per un giro propagan
distico. gratificando di baci 
alcuni giocatori e distribuen
do fiori: manifestazione di 
b.issa provincia Ma a Napoli, 
con consenso di certi perao-
naugl. può accadere questo i 
altro La presenza di Dallda 
non portò bene, e si dice che 
Lauro, superstizioso come è, 
si mostrò poi amaramente 
pentito di averla fatta entra
re in e n in pò Comunque non 
fu certo la cantante calabro-
francese a irretire Pontel in 
occasione della rete Fu :n-
vece T n b u z i o che al 10' «u 
calcio di punizione gli sparò 
contro un pallone forte e ca
rico d'effetto che il portiera, 
nuche perchè coperto da Mo
lino. non riuscì a fermar* 
pur avendolo Intuito e toc
cato Di contro l'altro port iè
re. Ferretti, in apertura nva-
va compiuto un'autentica pro
dezza su un tiro di Ronzon 
che si avviava decisamente 
nd entrare in rete: Il portie
re dapprima sorpreso, ebb* 
poi un magnif ico scatto e con 
un colpo di reni sensazionale 
riuscì a raggiungere di pu
gno quel pallone. Inviatolo la 
nugolo Per il resto si ripa-
tette quel lo che era avvenuto 
nel primo tempo. Il Napoli 
sempre lanciato all'attacco — 
ma stavolta con maggiore or
gasmo perchè il tempo tra
scorreva Inesorabilmente — 
e la Reggiana decisissima a 
rintuzzare l'offensiva senza 
perderò d'occhio In possibi
lità di offendere In contro
piede. Al 2fi" Fanello, lancia
to beniss imo a rete, veniva 
fermato in maniera irregola
re (?) da Robbiati. Sebazlo 
decretò il calcio di rigore tra 
le protesto del reggiani, pro
teste che si trasformarono in 
abbracci per Forretti al lor
ché questi riuscì a neutra
l izzare il tiro non facile di 
Corell l Sul la respinta aveva 
raccolto Tacchi sparando al
to. Al 33" nuova prodezza di 
Ferretti su colpo di testa di 
Gorelli . Era questo l'ultimo 
serio tentat ivo del Napoli. 
Poi. la doccia fredda per 
60 000 sport ivi accorsi allo 
stadio malgrado la concomi
tanza del Gran Premio 
Agnano 

MICHELE MURO 

I TRE GIRONI DELLA SERIE « C » 

I risaltati 
Bologna-Sampdaria 2-1 
Inler-*C«tania 2-0 
Udlne<e-*Jo\entas 3-2 
I - Vicenza-Palermo t-t 
Lecco-Fiorentina 3-2 
Mantova-Spal 2-0 
Mllan-Tortno 4-2 
Perfora- Venezia I-I 
•Usaa-Atahanta 3-1 

La classifica 
Milan 
Fiorent. 
Inter 
Bologna 
Roma 
Atalanta 
Palermo 
Torino 
Mantova 
J a r e n t o s 
Sampd. 
Catania 
Venezia 
L. Vie. 
Spai 
Padova 
Lecco 
Udinese 

23 23 
33 19 
33 1S 
33 19 
33 17 
33 12 
33 13 
33 11 
33 12 
33 10 

5 
11 

10 
6 
« 

12 
ff 

33 
33 
SS 
33 
SS 
33 
33 
SS 

12 14 
S 1S 
9 14 

12 13 
12 IS 
13 IS 
11 14 
9 
9 

11 
4 

15 
17 
IS 
23 

SO 3fi 51 
57 31 48 
56 31 46 
5< 29 44 
S* 35 42 
Ì* 3S 3< 
SO 32 35 
39 40 34 
41 40 32 
48 53 29 
29 40 28 
2S 44 ?« 
St 41 ti 
29 40 27 
30 47 «7 
29 46 23 
30 50 23 
36 62 16 

Il Milan ha vinto lo eco-
«etto «e l la stagione 1961-'62. 
Udinese. Padova e Lecco re-
{recedono l a Serie • B • . 

I risaltati 
Bar l -La i lo 
Como-Catanzaro 
Cosenza-». Monza 
Genoa-Prato 
Lucchese-Novara 
Messina-Alessandria 
Modena-Saai benedette** 
Rccrtone-'Naaeli 
Parma-Brescia 
Pro P a t r i a - V e r o n a 

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

La classifica 
Genoa 
Verona 
Lazio 
Napol i 
P. Patr. 
Modena 
Messina 
• r e s e l a 
Lacchete 
Prato 
Monta 
Bamben. 
Parma 
Aleaa. 
R e s e l e n. 
Catane. 
Como 
Novara 
Cosenza 
Kart* 

30 19 
30 13 
30 9 
30 11 
30 11 
30 II 
30 10 
3* 12 
Si 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
SO 
30 
30 
30 

7 
9 

14 
10 
10 
10 
II 
7 
4 

IS 
11 
IS 
16 
9 
11 
14 
11 
9 
9 

4 50 
8 32 
7 3* 
9 33 
9 30 
9 27 
9 43 

11 2t 
13 39 
9 21 

19 30 
9 21 
• Il 

12 34 
11 31 
10 SS 
12 26 
13 31 
13 29 

30 10 10 19 SS 

19 45 
17 35 
19 32 
29 32 
27 32 
27 32 
36 31 
ri SI 
«2 SO 
34 29 
36 29 
26 29 
25 2S 
34 27 
33 27 
42 26 
34 25 
39 25 
35 25 
29 24 

Peaaltzzato «I Mi » « • * ! . 

Giroae A 

I risaltati 
Cremonese-Varese 3-2 
Fanfnlla-Birl lese 2-1 
Marzotto-Ivrea 3-2 
Mestrlna-Savona I-I 
Haronno-Perdfftone l - l 
Sanremese-Casale 2-1 
Treviso-Legnano 1-0 
Triestlna-BolaatM 3-0 
V. Veneto-Pro Vercelli 2-1 

La cUsstfica 

Biel le»* 27 
Mestrina 27 
Triestina 27 
Fanfnlla 27 
Savona 27 
V. Ven .27 
San rem. 27 
Varese 27 
Marzotto 27 
Casale 27 
Cremon. 27 
Porden. 27 
Treviso 27 
P. Vere. 27 
Ivrea 27 
Legnano 27 
Saranno 27 
Bolzano 27 

13 10 
13 10 
13 10 
10 14 
10 11 
11 
S 
10 10 
7 
9 
10 
9 
6 
8 
5 
7 
5 
1 

15 
8 
5 
7 

11 
6 
lì 
7 
10 
• 

4 40 
4 43 
4 35 
3 28 
6 31 
7 33 
5 24 
7 32 
5 26 

10 28 
12 35 
11 31 
10 16 
IS 30 
11 17 
13 24 
12 15 
Il 12 

26 36 
24 36 
19 36 
18 34 
21 31 
24 31 
28 30 
23 30 
27 29 
27 26 
32 25 
29 25 
28 23 
40 22 
31 21 
30 21 
31 20 
46 IO 

Giroae B 

I ritoltati 
Cagl iar i - tor l i 1-0 
Arezzo-D.D. Ascoli 6-1 
Empoli—Torre* 1-0 
Grosseto-Perncla 1-0 
Pisa-Cesena 3-0 
Pistoiese-Anconitana 4-0 
Rlmit i l -Portoclvltanoiese 3-0 
8. Ravenna-Livorno 3-0 
Siena Spezia 1-0 

La classifica 

Cagliari 27 
Pisa 27 
Cesena 27 
S. Rav. 27 
AneoniU 27 
Rlmlnl 27 
Arezzo 
Forlì 
Torres 
Livorno 
Slena 
Perugia 
Pistoiese 27 
D.D.Asc. 27 
Portoci». 27 
Oreotete 27 
S p e l l a 27 
Empoli 27 

27 
27 
27 
27 
27 
27 

Il 9 
14 7 
Il 11 
13 5 
Il 2 
9 12 
Il 7 
10 8 
8 11 

10 6 
7 12 
10 5 
9 7 
9 4 
7 8 
5 11 
6 8 
7 5 

4 41 
6 45 
5 29 
9 34 
11 38 
6 31 
9 44 
9 24 
8 31 
11 27 
8 27 
12 32 
li 29 
14 31 
12 20 
Il 23 
13 23 
15 25 

17 37 
30 35 
21 33 
28 31 
33 30 
23 30 
40 29 
30 28 
28 27 
27 26 
32 26 
SI 25 
31 23 
43 tt 
31 22 
SS 21 
41 20 
45 19 

Giroae C 

1 risaltati 
Barletta-S. Benevento 
Foggla-*Crotone 
Lecce-Salernitana 
M-rsala-Chlcl l 
Pescara- A kragas 
Potenza-BIsceglle 
Reggina-T. Roma 
Slnacnta-L'Aquila 
Trapanl- 'Taranto 

La classifica 

Foggia 
Lecce 
Salern. 
Potenza 
Taranto 
Trapani 
Mortala 
Akragas 
Reggina 
Slrae. 
Crotone 
Pescara 
Aquila 
Tevere 
Biscegl . 
Chletl 
Barletta 
S. Ben. 

27 16 
27 12 
27 12 
27 11 
27 10 
27 12 
27 8 
27 12 
27 10 
27 10 

8 
8 
7 
9 
7 
7 
7 
5 

26 
27 
27 
27 
27 
26 
27 
27 

4 
16 
8 

10 
II 
7 

14 
3 
7 
e 
8 
8 
9 
5 
8 
7 
7 

10 

7 33 
5 29 
7 34 
6 29 
6 26 
8 26 
3 21 

12 27 
10 33 
U 30 
10 19 
11 22 
l i 12 
13 28 
12 24 
12 21 
13 24 
12 20 

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

16 36 
16 34 
23 32 
20 32 
20 31 
17 31 
27 30 
33 27 
27 27 
33 26 
20 24 
24 21 
23 23 
24 23 
32 22 
33 21 
33 21 
35 2 t 

COSI' DOMENICA 

SERIE A 
Catania-Mantova: f iorentina-

Atalanta; Inter-I.eecn; Pado
va-Roma: Samrxloria-Vicenza; 
Spal-Mtlan: Torino-Palermo; 
l'dlnrsr-Bologna; Venezia-Ju
ventus. 

SERIE B 
Messandrla-Catanzarn; Bre

scia-Modena; Como-Cosenza; 
Lazio-Parma; Messlna-9. Mon
za; Napoli-Genoa; Novara-Ve
rona; Pro PatrU-Sambenedette-
se; Prato-Bari; Reggiano-Luc
chese. 

SERIE C 
«IRONF. A: Blellese-Crrmo-

nese; Bolzano-Pordenone; Ca
sal e-V. Veneto; Panfnlla-Saron-
no; Ivrea-Mestrtna; Legnano. 
Sanremese: Pro Vercelli-Tri re
stino; Savona-Treviso; Varese-
Ma rzotto. 

GIRONE B: Anconltana-Tor-
res; Arezzo-Siena; Cesena-Pe
rugia; Empoli-Cagliari; Forli-
PnrtocUltanova; Grosseto-Spe-
zU; Llvorno-Rlmlnl; Ptstolese-
D.D. Ascoli; %. Ravenna-Pisa. 

GIRONE C: BIScegHc-Reggi
na; Crotone-Salernitana; Lecce-
Barletta; Marsala-L'Aquila; Pe
scara-Trapani; Potenza-Poggia; 
9. Benevento-Terere; Siracu
sa-Cateti; Taranto-Akragaa. 

Altre di «B» 
Genoa-Prato 4-1 

GKNOA: Gallesi; Fongaro. 
Urtino; Occhctta, Colombo. Ba
l en i ; Bolzoni. aUcumlnl. Fir
mati!. Pantaleonl, Beau. 

PRATO: Conti; Uè Dura. Itof-
sl: Galeotti. Rizza. MURI: Bravi. 
Taccola. Cella, Ruggero. Cam
panini. 

MARCATORI: tiri primo tem
po. Ilcan al 13' e al 29' (rigore) 
e Campanini al 33'; nella ri
presa al 40' (rigore) e ni iZ' 
lleall. 

Modena-Samb 0-0 
MODENA: Ualzarlnl; Barac

co. Cattaui; Giorgi», ottani. 
Goldoni; Leonardi. Tlnazzl. Pa
gliari. Nellemo. Agnoletto. 

8ANBENEDETTESE: Battolo; 
Garbuglia. Lavoratornuovo; 
Nicchi. Capuccl. Buratti; Beni, 
Rlnilgnanl. Merlo, Valentinutzl. 
Pennati. 

Pro Patria-Verona 1-0 
VERONA: Ciceri; Baslllanl. 

t'assetta; Pirovano, Grava, 
Zamperllni; Maschietto. Pacco. 
Pottlglloue. Bertucce, Maloll. 

PUÒ PATRIA: Della Vedova; 
Amaden. Colombo; Rlmoldi. gl-
gnorelll. Rondanlnl; Regalla. 
Rovatti. Muzzlo. Crespi. Pa
gani. 

ARBITRO: Righetti di Torino. 
MARCATORE: Pagani al St

rici primo tempo. 

Parma-Brescia 1-0 
PARMA: Recchla; Panara. 

polli; Neri. Sentimenti. T o n i u -
sonl; Morlggl. Vicino. Smenl . 
Spanlo. Meregalll. 

BRESCIA: Moschlonl; Man
gili. DI Bari; Fumagalli. San
toni. Turra; Gallo, t'avalli. De 
Paoli. Recagno, t.ojodlcr. 

MARCATORE: nella ripresa. 
al 21' Smerzl. 

Cosenza-S. Monza 3-1 
COSENZA: Amati; Orlando, 

Gatti; Pagno. Federici. Reltra-
ml: Costa rlol. Novali Parma. 
Ardii. Costa. 

I S. MONZA: Rlgaznnntl: 4do-
ronl. Glanisello; ftainusant, 
Ghlonl. Ercoli; Santini. Melo-
nari. Traiprdlnl. Ilrr.rlttnl. 
Facchln. 

MARCATORI: nel primn tem
po. al C Costa, al JS' Tra «pe
dini, al 44' Ueltrami; nella ri
presa. al ]0' Novali (rt«ore>. 

Lucchese-Novara 3-0 
NOVARA: Fornasaro: MI az

za, Soldo; Canto. l'doTleleh, 
Molinari; Brevi. Zeno. Menta-
nl. Monchino. Fumagalli. 

LUCCHESE: Pervlco; Serra, 
Cappellino: Slrurani. Conti, 
Clerici. Betoni. Francesce!», 
Mannuecl. Graion. Arrlgonl. 

M\RC.\TORI- net primo tem
po al -V Clerici; nella rraresa, 
al 2' e al ?C* Mannucci. 

Como-Catanzaro 4-0 
COMO: Geottl; BalIarinL. Val-

preda; Guelfi. Landrt. Rota; 
Stefanini II. Catullo. Sartore. 
Covoni. Mcronl. 

CATANZARO: Bertossl; Rat
te. Claut; Frontali. Blgagnoll. 
Florio; Bagnoli. Gugllelmone. 
Mavcalalto. Maeeaearo. Micetti. 

MARCATORI- Sartore alf l t* 
del primo tempo; Covoni al 
1'. Catullo al y e Sartori al 42* 
della ripresa. 

Messina-Alessandria 2-0 
MFSSlNV Brevlgllerl: Dotti. 

Stucchi: Radaelll. Bosco. Spa-
gni: Carminati. Lazzotti. Catio
ni. Bernini. Clccolo. 

ALESSANDRI*.: Nota miccia; 
Melldeo, Sperati; Fort In. Bassi. 
pirzollto; Rtzzo. Verga. Cappel
la™. Mlgllavacca. Betttnl. 

MARCATORI: nel aec 
tempo, al 2* Clccolo, al S4f 
minati. 
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