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/ risultati del concorso n. 13 
Al concono n. 13 che poneva la domanda: « Segnera piu 

goal I'lnter o la Florentina nel prossimo turno dl "A"? », e 
che si rlferiva a domenlca 6 gennaio, hanno parteclpato 8.432 
lettorl. Di e88l 2.617 hanno rlspotto eaattamente: • La Flo
rentina ». La sorte ha favorlto nell'ordine: 1) Paolo Llsta 
(via Cupa Capano, 22 • Bagnoll . Napoll) che vlnce una fono-
vallgla; 2) Moreno Leoni (Ponte a Egola • Pisa) che vlnce 
una radio translator; 3) Nedo Valori (Stlcclano Stazlone • 
Grosseto) che vlnce un maclnacaffe frullatore elettrlco. I 
premi saranno Invlatl al domiclllo del vincitorl, Al 2.617 let-
tori che hanno inviato la rlsposta etatta e stato attrlbulto 
un punto in classifies. 

l/Unita Sport pubbllca 
11 lunedi un tagllando 
contenente una tola do
manda; fra tuttl ooloro 
che rltponderanno eaatta
mente al queslto aaranno 
aortegglatl ogni settlma* 
na I aeguenti preml: 

1 fonovoligia , 

1 radio a transistor 

1 macinacaffe e 

frullatore elettrico 
offerti dalia -Societa r. I 
C.l.RT.- . via XXVII Aprlle. 
18 . Firenze. coo 11 con
corso delTAssoclazlone Na-
zionale • Amlcl deU'Uoita >. 

Inoltre at concorrentl aar i attrlbul
to un punto, per ciascuna risposta 
settimanale esatta, nella CLASSIFI
CA GENERALE del concorso, che 
•i concludera con II camplonato dl 
aerie A. Al termlne I prlml trenta 
In graduatorla rlceveranno altret-
tanti ricchl premi. tra cul un tele-
viaore e una lavatrlce elettrlca. 

Acqulstate 1'Unlta Sport del lunedi, 
riemplte U tagliando che qui accanto 
pubbUchiamo. ritagliatelo. in coll a-
telo su una cartolina postale e spedl-
telo entro U sabato dl ciascuna setti-
mana. (In caso di contestazlone tara 
fede U timbro postale). 
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DOMANDA: Nel prossimo turno di serie « B » quan-
ti goal saranno segnati? ^ 

RISPOSTA j ; s s . . . , , , , , 

NOME E COGNOME . « « • » • • * - , « , , , . , 

INDIRIZZO ; » ; » # § 

(Spedlre a 1'Unlta via del Taurini 19 . Roma) 

II Mantova dominato dai nerazzurri (1-0) 
I - — . | —i i . i n v f c 

Meritava piu 
goal 
Inter 
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l'eroe 
della domenica 

II Modena 
e Manfredini 

In Svezia, dove la neve 
ha fissa dimora per lulto 
l'inverno, sui carnpi ridotti 
a piste per hockey sui 
ghiaccio di quesii tempi 
non si gioca al calcio. Da 
noi, invece, ormai qua-
lunque situazione ambten-
tale viene accellata e con-
siilera'a normale: perfino 
all'OIimpico, che quando 
s'inzuppa di pioggia di-
venta tale e quale a una 
«marrana», e se si stes-
se alia regola della palla 
rimbalzante gli arbitri do-
vrebbero mandare tutti i 
22 a casa. 

Ieri si c giocato dapper-
tutio, naturalmente. A 
Modena, come ci testimo-
niava il «video», il pra-
to (in francese «pelou-
sc ») era ricoperto da una 
scricchiolantc lastra di 
ghiaccio: avessero o no 
sbagliato i tacchetti, i fio-
rentini (compreso lo sve-
dese Hamrin) non ci si 
ressero mai in picdi, i 
modencsi tin po' meglio; 
e cosi hanno brillanle-
nientc vinto, anzi in mo-
do perfino jattante. Ne
ve o no, e proprio vero, 
come dicono tutti que-
st'annn, che non ci sono 
piu partite facili nc squa-
dre deboli: curiosa con-
scguema del gioco mn-
dcrno, o inaudilo livella-
mento dei valori? Al pun
to, voglio dire, che le quo-
tazioni del mercato do-
vrebbero csscre tutte ri-
vedule, a vantaggio di ti-
pi fino a poco fa ignoti 
quali Pagliari, Barucco, 
Agtizzoli, faccio per dire, 
e simili 

Neve o no, il Modena, 
con un solo fuoriclasse 
in squadra, Cinesinho an
zi a Cunha » come sappia-
mo da un'informazione fi-
nalmente precisa del ver-
boso signnr Carosio, c un 
altro m e z z o se volete 
(Braells), non e ntiovo a 
vitlorie come quella Milla 
Fiorcntina. ' indiscutibili. 
Sara 1'aria della provin-
cia, che poche volte co
me qucst'anno c apparsa 
tanto ossigenata e friz-
zante, tant'e vero che nes-
suna vittoria « provincia
te» contro ' i miliardari 
or metropolitan!» stupiscc 
piu ormai, c che Ic « pro
vincial! it Viccnza e Spal 
scguitano a battersi in te
sta alia classifica. 

II Modena, tomato in 
A dopo una lunga asscn-
za, e del resto una a pro
vinciate » di s a n g u e 
achietto c di tradizinnt 
anliche. Cambiano gli no-
mini, si awicrndano le 
gencrazioni, cvoh-e il gio-

Manfredini 

co, ma il Modena, come 
del resto tante altre squa-
dre modeste e serie, si 
rassomiglia sempre. Quel-
lo di Cinesinho e un ro
bust o e fiero nipote di 
quello di Dugoni, un fi-
glio non degencre della 
squadra dei fratelli Senti-
menli, di Braglia e di Ma-
linverni. Sempre quelli, in
somnia: « canarini » (co
me li chiamano per via 
della maglia gialla) robu-
stf e perfino cattivi come 
uccelli rapaci, e al tempo 
stesso assennati e attenti 
a quello che fanno come 
pappag.illi sapienti. 

A Napoli non e'era la 
neve, e la apelouseo lau-
rina ha sopporlato la piog
gia megHo di quelle ro-
mane: tant'e v e r o che 
Manfredini ha segnato tre 
goals. Adesso diranno che 
ne doveva segnare sei, che 
era probabilmente il solo 
modo di assicurare la vit
toria a questa infernalc 
Roma cui i vantaggi non 
bastano mai. ' 

II bcllo, naturalmente, 
e che il nostro matto e 
incomparabile a Piedonc » 
la possibilita di fare sei 
goals invece di tre ce fha 
avuta dawero. Tre ne ha 
falti, e tre, o giii di ii, 
ne ha a clamorosamente u 
sbagliati. 

La vcrita e che il buon 
Pedro ci ha abituati trop-
po bene (o troppo male). 
La sua capacita di trovar-
si solo davanti al portie
re, perfino nelle giornate 
agre (e «o*ho tante, bene-
detto!), e tale che ormai 
ci sembra owia. Cli aliri 
a falliscono il bersaglio ». 
Lut no : se non fa cenlro, 
<r sbaglia ' ' clamorosamen
te* . Anche col giovane 
Galli, ricordatc?, andava 
nello stesso stcssissimo 
modo. Alia ' fine, pero, 
sempre Ini « Pedro », e :l 
giocatore della Roma che 
scgna di piu (come Call! 
ai snoi tempi). E allora 
contentiamoci: almeno dei 
goals che ricsce a realiz-
zare, contentiamoci. 

Puck 
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Facchetti ha messo a segno la rete della 
vittoria - Partita veloce ed interessante 

INTER: Btiffon; Burgnlch, 
Facchetti: Zagtio, Guarneri, 
Picchl; Jalr, Mazzola, Dl Gia-
como, Suarcz, Corso. 

MANTOVA: Negri; Morgantl, 
Corradi; Mazzero, PInl, Castel-
lazzit Simoni, Sormani, Gelger, 
Giagnoni, Recagni. 

ARBITRO: Francescon. 
MARCATORE: net primo tem

po, Facchetti al 23'. , 

Dal nostro inviato 
MILANO, 20. 

Un pezzetto di Polo Nord, 
nella periferia di Milano. E, 
sui <t patinoire > dello stadio 
di San Siro, I'lnter e il Man
tova hanno dispntato una 
partita di calcio che aveva 
una stretta, intima parente-
la con uno sport d'attualita 
di stagione: il disco sui 
ghiaccio. Scivoloni, scontri, 
cadute e il pallone ch'era 
un proiettile. Regolare? La 
F1CC dice di si. La FIGC, 
dice che se il terreno non e 
una palude, che se il vento 
non porta via, si deve giuo-
care: e I'lnter e il Mantova 
hanno giuocato. 

Ogni tiro 
un «13» al Toto 

No, non si pud giudicare 
il confronto con il.solito me
tro della tecnica. Difficile 
era la puntualitd della mano-
vra. E impossibile era la pre-
cisione degli scambi, il <drib-
bling>, pot, era una raffina-
tezza che poteva riuscire sol-
tanto al fenomeno che si 
chiama Jair. E i tiri erano 
terni al lotto, *13* al Toto. 
e una combinazione azzec 
care quello buono. Ed e stato 
cosi che I'lnter Vha spunta-
ta. Al 23' del primo tempo, 
a conclusione di un piccolo 
tafferuglio a meta compd 
Suarez batteva una punizio-
ne. Facchetti, che gradisce 
proiettarsi in avanti, s'impos 
sessava del pallone, lo por-
tava avanti, e da una venti 
na di metri lo scagliava a 
fil di palo, sulla destra di 
Negri. 

Vittoria fortunata, allora? 
Tutt'altro. L'Inter ha dimo-
strato il suo diritto all'affer-
mazione con un predominio 
territoriale quasi continuo. 

II fatto e che il blocco del-
I'lnter funziona come una 

Battuta seccamente dalla Samp (2-0) 

L'Atalanta non e piu 
la squadra «cor$ara» 

•AMPDORIA: Sattolo; Vin-
eenzl, Marocchi; Bergamaschl, 
Bernasconi, Tamborini; Cnc-
chiaront, Brighentl, Toschl, Da 
Sllva, Maestri. 

ATA LA NT A: Comrttl; Pesen-
tl, Roncoli: Nielsen, Gardonl, 
Colombo; Gentili, Domenghinl, 
Calvanese, Meregnettl, Nova. 

ARBITRO: Di Tonno. 
MARCATORU nel secondo 

tempo, Cucchiaronl al 19% Da 
Silva al 4? . 

GENOVA, 20 
' La Sampdoria e finalmente 
ritornata alia vittoria: contro 
l'Atalanta che ha perduto la 
fama di squadra < corsara », 
che gioca un foot-ball aperto, 
senza catcnacci, che poggia e 
sclusivamente sui latcrali ogni 
sua manovra, sia questa d'at-
tacco che difensiva. Ha vinto. 
la Sampdoria, non per superio-
rita tecnica o per prevalenza 
di azioni, ma per un miglior 
assaitamcnto in fase di coper-
tun, 

Se tutto fosse andato per il 
verso del primo tempo, certa-
mente sarebbe stata f'Atalanta 
ad ottenere un risultato utile 
con un pareggio. E* stato in-
fatti in questa prima parte di 
gara che si e vista la migliore 
Atalanta. con Nielsen e Colom
bo ' propulsori. con Mereghetti 
in fase di rifinitura. mentre la 
Sampdoria teneva solamente 
Tamborini sui centro camno, 
piu arretrato che avanzato, 
creando di conseguenza una 
rottura tra prima linea e set-
tori arretrati. Poi Ocwirk ha 
capito l'errore, e ha giocato 

Brevalentemente sui rilancio. 
la Silva e Brighcnti partiva-

no cioe da lontano, Cucchia-
rcni e Maestri, a ruoli invertiti 
stavano sui limite della pro
pria meta campo in modo da 
poter arrivare su Da Silva e 
Brighcnti. 

La cronaca £ scarna. Trovia. 

mo un gran tiro di Da Silva 
al 2' parato da Cometti, poi un 
tiro di Toschi al 23' deviato in 
angolo dal portiere atalantino. 
Ottima occasione da rete per 
i nerazzurri al 41' contropiede 
di Calvanese, errore mador-
nale di Marocchi palla a Gen. 
till liberissimo. L'ala indugia-
va troppo, e Bernasconi poteva 
liberare, in avanti. Sui finire 
del tempo, tiro di Nielsen da 
una ventina di metri. La palla 
arrivata vicino a Sattolo, pren-
deva uno strano rimbalzo: i) 
portiere riusciva perd a de-
viarla in angolo. 

Nella ripresa, le reti: al 19', 
su rilancio di Bernasconi si ha 
un errato intervento di Niel
sen, raccoglie Brighentl, poi 
Maestri, poi Cucchiaroni: tiro 
secco, angolato, nulla da fare 
per Cometti. Al 42* seconda 
marcatura: Da Silva batteva 
Cometti con una stafiilata 

macchina, e, perfino sui gra-
mi, impossibili terreni, ga-
rantisce al 100 per cento. 
L'intesa e divenuta automa-
tica. Burgnich, Facchetti, 
Picchi, Guarneri e Zaglio 
sono maestri nell'interdizio-
ne. E per gli attacchi non 
e'e scampo. Sono ormai sei 
giornate, e dall'incontro con 
la Spal, che Buffon non su-
bisce € goals > su azione in 
linea: a Torino, infatti, 
Locatelli ha segnato su < pe
nalty >. 

Jair sui 
ghiaccio 

-Purtroppo, non altrettanto 
bene si comportano gli uomi-
ni di mezzo campo. Mazzola 
magari entusiasma con fiam-
mate d'alta scuola. Nel com-
plesso, pero, non assicura un 
rendimento costante. E peg-
gio Suarez, che ha ripetuto 
il Maschio di Torino. Cera 
e non e'era. Piu spesso non 
e'era. Ecco. II centro campo 
dell'Inter e un problema che 
infastidisce, mette a disagio 
la squadra, e Herrera deve 
risolverlo, per evitare mag-
giori guai. II blocco e poten-
te, e resiste. Ma, sottoposto 
a tanto, continuo, duro lavo-
ro non e detto che non si deb-
ba logorare. Manco male che 
e tomato Corso, e s'e com-
portato meravigliosamente. 
Di Giacomo ha svolto la 
parte. E Jair ha lo scatto, 
ha il « dribbltTig > che sem
pre lo mettono in vetrina. 
Certo che per il povero Jair 
il nostro campionato, con la 
neve e il ghiaccio e un tnr-
mento. E il terzino di turno, 
be, non Vha maltrattato. 

Cosi cosi, il Mantova. Al 
centro del campo, per esem-
pio, s'e portato meglio del
l'Inter. Sicuro che il blocco, 
dove s'impone Pini, un eccel-
lente libero mobile, come est-
ge lo schema di Hidegkuti, 
non e formidabile K i AUP 
centrattacchi, Geiger e Sor
mani, alia maniera dell'Un-
gheria famopa, di quando 
e'era lui, Hidegkuti, hanno 
trovato pane per i loro den-
ti: Zaglio e Guarneri. -

Brividi 
per Negri 

JVel complesso, malgrado 
il disastroso campo di giuo-
co, la partita e risultata ra-
pida, interessante e, sui pia
no dell'agonismo, non e di-
spiaciuta. L'Inter e scattata 
come per far una volata. 
Mazzola e Zaglio sono subi-
to arrivati sui paraggi di Ne
gri, per cui, ai brividi del 
freddo, il portiere azzurro ci 
ha aggiunto i brinidi della 
paura, Quindi Facchetti, al 
23', ha messo a segno il goal. 
Subito dopo, Recagno s'e fra-
stornato a pochi passi da 
Buffon, e Jair ha attratto Ne
gri con un pallone matto. 

I ferzini, Facchetti e Bur
gnich, cannoneggiavano alia 
fine del primo tempo e al-
I'inizio del secondo tempo. E 
Negri usciva e non bloccava 
un « cross * di Suarez: la mi-
schia la risolveva Pini. Se-
guivano: il tiro di Zaglio che 
colpiva la traversa, al 4', e 
un'incertezza, e una prodez-
za di Negri, che tardava su 
Corso in discesa, e deviava 
con un pugno un tiro fulmi-
nante di Jair. Al 2V Corso 
prendeva ancora il legno. E 
basta. L'Inter respingeva il 
disperato <forcing> del Man
tova, reso quasi invisibile 
dalla nebbia. 

Un * punch *, graziel 

Aftilio Camoriano 

continuazioni 
Lazio 

riuscito a infilare mediana* e 
difesa laziale con un gioco ta-
gliente e insidioso, giungendo 
con i ' suoi attaccanti tre o 
quattro volte davanti alia por
ta di Cei.' * • 

E' stato questo il piu bel pe-
riodo della partita. Ed e stato 
questo anche il periodo in cui 
si e potuto capire perche l'al-
lenatore barese Magni temes-
se tanto l'assenza del centrat-
tacco titolare Catalano, il ve
ro trascinatore della prima li
nea biancorossa. Postiglione, 
inventato centravanti, ha ten-
tato di disimpegnarsi bene, si 
e anche trovato un paio di 
volte nelle condizioni di se
gnare, ma ha fallito sempre i 
colpi decisivi, al pari di Cico-
gna. Uscita indenne dalla sfu-
riata barese, la Lazio ha co-
minciato a mettere il becco 
fuori dell'uscio solo alia mez-
z'ora del primo tempo, quando 
il ritmo del Bari, fino a quel 
momento sostenutissimo, e ca-
lato fino a spegnersi. 

La rete laziale e giunta nel 
secondo tempo, e la sorte ha 
voluto che, al pari della prova 
complessiva, neppure il goal 
della vittoria risultasse un pro-
dotto del tutto genuino. Ghiz-
zardi e uscito seriamente me-
nomato (un brutto colpo al 
braecio) dalla mischia che 
Rozzoni ha sfruttato abilmen-
te per marcare il goal della 
vittoria. L'espulsione di Cico-
gna. giunta due minuti piu tar-
di per proteste contro l'arbitro 
Genel. ha dat0 al Bari il colpo 
decisivo, e poco e mancato 
che la Lazio finisse per rad-
doppiare e vincere sonora-
mente. • , 

Nonostante la sconfitta, il 
Bari esce veramente a testa 
alta da questo scontro duris-
simo, ma sostanzialmente cor-
retto. H pubblico ha avuto la 
netta impressione che il Bari 
sia una delle migliori squa-
dre della B, costruita col serio 
proposito di guadagnare la 
promozione. Eccellente in di
fesa, nonostante l'assenza di 
Magnaghi, forte nella media
na soprattutto con Carrano, il 
Bari ha sorpreso felicemente 
anche per il suo gioco d'attac-
co, dove insieme a Cicogna ha 
fatto spicco il numero 8 Buc-
cione, un ventiduenne abruz-
zese che arieggia Puia e che 
nella tecnica personale gli e 
forse superiore. Si e capito 
perche in fondo l'attacco ba
rese, con Catalano al centro. 
sia un quintetto temlbile per 
ogni difesa. 

Colta di sorpresa dal gioco 
veloce dell'attacco barese, la 
difesa laziale ha finito per di
simpegnarsi bene col passare 
del tempo, risultando vera
mente debole solo a sinistra. 
dove il giovane Pavone non e 
riuscito a reggere il confron
to con Visentin, abilissimo nel 
gioco veloce sulla linea del-
1*. out >. La fortuna difensiva 
della Lazio . (diciamo fortuna 
perche l'ingaggio e uno dei piu 
freschi) ha continuato a chia-
marsi Garbuglia. che gia co-
nosCevamo come terzino indo-
mabile e che si sta rivelando 
un uomo prowidenziale anche 
nel ruolo di stopper, lasciato 
vacante dall'infortunato Se-
ghedoni. Insieme con lui, ha 
ben giocato da < libero» lo 
esperto Gasperi, affiancato dal 
discreto Pagni. AH'attacco, 
Rozzoni e stato accompagnato, 
nei rari tentativi da rete, so
prattutto da Governato, di cer
to piu efficace in coppia con 
Morrone che non con Landoni. 

La cronaca del primo tempo 
e quasi tutta di marca barese. 
Al 2*, Zanetti salva su Cico-
gna, ma non pud evitare una 
legnata di Buccione, che tut-
tavia tira sui fondo. A 5', Ci-
cogna manca il pallone da po
chi metri. Al 10*. Postiglione 
scende a fatica sui terreno fan-
goso, e Pavone pud recupera-
re velocemente e salvare a 
lato. La Lazio reagisce al 15' 
con un « taglio > di Bizzarri su 
Rozzoni, che si trascina il pal
lone in area, ma < gira > de-
bolmente sulle braccia di Ghiz-
zardi. Al IT. Garbuglia falli-
sce l'intervento in area su un 
cross di Cicogna. Cei devia di 
istinto il tiro rabbioso di Po
stiglione. ma Gasperi salva 
sulla linea. La Lazio si fa viva 
sui finire con una deviazione 
di testa di Pagni e con un tiro 
molto forte di Moschino. 

Nella ripresa. il Bari accusa 
nettamente la' fatica, e la La
zio si fa subito viva con Roz
zoni, che impegna di testa 
Ghizzardi. II Bari risponde al 
13' con Visentin. che raccoglie 
in corsa un centro di Cicogna. 
ma sbaglia clamorosamente la 
« girata » a rete. Al 14'. un tire 
di Rozzoni schizza sui pugno 
di Ghirzardi e va in corner; i l 
20* e Postiglione a impegnar*" 
in bloccata Cei con un tiro di 
testa. 

Goal al 28'. Pagni batte ver
so 1'area un calcio piazzato 
provocando una mischia da
vanti a Ghizzardi, che si tuf-
fa in terra per bloccare la pal
la, senza trattenerla. I laziali 
davanti alia porta sono tre 
(Governato. Rozzoni e Bizzar
ri): Rozzoni e il piu lesto a 
infilare la porta con un tiro 
secco. I barest protestano. 
mentre Ghizzardi rimane a ter
ra accusando un dolore al 
braecio sinistro. Sostiene di es-
scre stato colpito al braecio 
da un avversario. II gioco ri-
nrende, Cicogna continua a 
pro test a re e l'arbitro lo espcl-

le. II Bari attacca in dieci, 
Rozzoni parte al 43* in contro
piede, ma Ghizzardi respinge 
di piede il suo tiro diagonale. 
E flnisce cosi. 

Napoli 
fatto che il Napoli ha segnato 
eolo in virtu di due rigori e di 
un tiro da lontano): Cudicini 
ha fatto U 6Uo dovere cosi co
me Lofii. Pestrin e Fontana. 

Carpanesi ci ha convinto d) 
meno. invece, perche evidente-
mente ha faticato a trovare la 
posizione giu6ta. Si aggiunga 
chP a centro camp0 Angelillo 
ha giganteggiato. come al eolito. 
e ei pud passare rapidamente 
all'attaceo, che e etato la sor
presa piu lieta non solo per le 
prove dei singoli (Menichelli. 
Orlando e Manfredini hanno 
raccolto apolausi a ecena ap^r-
ta), ma anche per il funziona-
mento del compleseo. I tre. In
fatti. ei sono 6cambiati conti-
nuamente di ruolo dando vita 
ad un «tourbillon >» irreeifitibile 
anche per la precisa sincroniz-
zazione nei movirnenti. Esem-
plare e 6tato. sotto questo pro-
filo. il prim0 gol gialloroeso 
lunga fuga di Menichelli spo-
stato eulla destra. travereone a 
Orlando spostato al centro. pal
la subito smistata sulla sinistra, 
dove ei trovava puntualmentp 
Manfredini. e tiro di Pedro, che 
si e insaccato a porta vuota 
perche Pontel stava per uscire 
su Orlando. Ma i frutti di que
sta fluidita di manovra si sono 
visti soprattutto dopo il secon
do gol di Pedro su rigore. Al
lora. approfittando anche del 
fatto che il Napoli era allp cor-
de. i tre si sono addirittura 
scatenati. Per ben due volte 
Pedro ha sciupato occasion) 
d'oro; in una terza. e stato bra
vo Pontel a deviare in corner 
un tiro di Manfredini. ed in 
una quarta. infine. ci e voluto 
un errore dell'arbitro Campa-
nati per privare Jonsson di un 
gol che era appareo perfetta-
mente valido. L'errore e stato 
tanto piii grave, in quanto se U 
gol fosse 6tato convalidato. pro
babilmente la partita sarebbe 
finita 11. con il punteggio di tre 
a zero per la Roma, date le 
condizioni morali dei parteno-
pei; invece, la decisione di Cam. 
panati ha sortito l'effetto di de-
moralizzare i giallorossi e di 
ndare nuovo vigore al NapolL 
Anche per questo si spiega per
che la partita si eia riaccesa 
furiosamente. Ma sarebbe in-
giusto • gettafe ogni colpa 6U 
Campanati: bisogna invece sot-
tolmeare che, pur accanto a 
tanti sviluppi promettenti di 
ripresa, anche oggi qualcosa non 
ha ben funzionato nei centro 
campo della squadra giallorossa. 
Intendiamo riierirci soprattutto 
alls prova di Jonsson: proprio 
quando il Napoli stava contrat-
taccando e mentre logicamente 
Angelillo stava calando di tono. 
allora si vedeva chiaramente 
come lo svedese. pur trotterel-
lando con la continuity e la ge-
nerosita di sempre. non riu
sciva ad indovinare un inter
vento. 

A poco a poco, allora. veniva-
no alia ribalta i centrocampisti 
napoletani Rosa e Fraschini. A 
loro si aggiungeva anche Corel-
li, che liberato dai compiti d: 
«battitore», tornava ad aiutare 
gli attaccanti. £ percid era inu
tile che Foni si sbracciasse per 
far tornar^ indietro i suoi ra 
gazzi: n Napoli. non contrastato 
a centro campo. aveva trovato il 
modo di sviluppare un volume 
di gioco assai rispettabile. rive 
lando inoltre doti reattive ed 
una tenuta atletica sorprendenti 
per gli stessi spettatori napole
tani. Era logico. dunque. che 
pian piano aumentasse ed anzi 
divenisse frenettco il lavoro di 
Cudicini. S\ potra obiettare for
se che U Napoli non 6arebbe 
riuscito a concretare questo vo
lume di gioco per la mancanza 
di autentici 6toccatori in prima 
linea. ee non fosse stato • per 
I'aiuto dei due rigori. oltre che 
per il tiro-sorpresa di Fraschi
ni, ma a che vale recriminare 
quando i fall! ci sono 6tati ef-
fettivamente, come ha ammesso 
lo stesso Losi che ne e etato lo 
sfortunato protagonista? Meglio 
seguire re»emp;o dei tifosi na
poletani, che hanno espresso ia 
loro soddisfazione per la bella 
partita ed hanno accolto con 
filosofia il punto conquifitato 
Certo. ai giallorossi e dispia-
ciuto d: aver visto sfumare in 
questo modo una vittoria che 
fcembrava ormai sicura; ma al 
di la del risultato rimane la 
prova p.^sitiva della squadra a 
farci 6perare che la tanto au-
c=picata rrscossa sia ormai pros-
sima. _ 

Milan 
crollb a terra ferito e non fu 
piii in grado di riprendere il 
ptoco. Lo Bello na prese de-
bita nota e noi avemmo netta 
in quel momento ta sensazione 
che per lui, per l'arbitro. Ia 
partita poteva considerarsi 
chiusa 11. Riprese solo it pio-
co per formalita, per evita
re ' eomplicazioni» facilmente 
comprensibili, per demandare 
per intiero al giudice della 
Lega I'apphcazione del regola-
mento, che in proposito parla 
chiaro: 2-0 per il Milan, pros-
sa multa ed eventuali squali-
fiche per il Venezia. 

Intendiamocl. il signor Lo 
Bello ai tanti errori gravi 
commessi sui campo potrebbe 
anche aggiungerne un altro 
gravissimo fuori. e tacere il 
fatto nel suo rapporto. Lo ere-
dlamo perd molto improbabi-
le, in quanto gli sarebbe asso-
lutamente impossibile negare 

d'aver vlsto la ferita di Da
vid e il * corpo del reato». 
Staremo comunque a vedere. 

A questo punto, chiudiamo 
la lunga, spiacevole parentesi 
e vediamo la partita come 
avremmo desiderato vederla: 
priva di incident! cioe, e sen
za quegli antipatid codicilli 
che trasformano troppo di so-
vente lo sport in un fatto di 
cronaca giallo-nera. Possiamo 
cosi con tutta tranquiUUa ar
rivare a dire che il 2 a 1 
strappato sui camp0 dagli uo-
mini di Quario non fa una 
frinza. U Milan di questi 
tempi, infatti, si ricorda di es-
sere la squadra-campione sol-
tanto per avere lo scudetto 
sulle maglie. 

Chiaro, in contrapposto, che 
il Venezia, che gia aveva te-
nuto degnamente il confronto 
nel primo tempo, sia andato 
man mano aumentando di rit
mo nella ripresa, e, favorito 
anche dalla superiorita nume-
rica dopo I'incidente di David 
o l'espulsione di Pivatelli. ab-
bia alia fine imposto in mo
do fanpibiie la sua superiorita. 
Autentico trascinatore in que
sta seconda parte del match e 
apparso Tesconi, che, liberato 
da compiti difensivi dalla... la-
titanza di Rivera, ha scaricaio 
sui compagni della prima li
nea la sua strabiliante carica 
agonistica Bartii e Azzali, i 
migliori del primo tempo, han
no cosi avuto un valido appog-
gio, riuscendo, come primo ri
sultato, ad aprire varchi per il 
ridestato Mencacci, ingiganti-
to al punto da indurre piii di 
una volta in errori di valuta-
zione lo stesso Afaldini. Die-
tro. i migliori sono stati Ar-
dizzon e Carantini. Grossi e 
bravo, ha segnato un bel goal, 
ma ci pare, a volte, eccessiva-
mente esuberante: U foot-ball e 
soltanto un gioco, e non e ve
ro che debba valere la legge 
del piii forzuto. Frasco'U e 
stanco e fuori forma e Bubac-
co ha un po' sulla coscienza la 
rete rossonera. State a senttre: 
siamo al 24 e Mora fugge sul
la destra, giunge sui fondo cen
tra un no' all'indietro. verso il 
Hmite dell'area, dove e appo-
stato Rivera, un gran tiro al 
volo e la palla. colpito il tnon-
tante internamente, schizza in 
rete, mentre il portierone... 
stava per avviarsi a raccoglier-
Za sui fondo. .Eccesso, ovvia-
mente, di colpo d'occhio. Poi 
si e spiegata la reazione del 
Venezia, ma Ghezzi non ca-
pitola. Al 42' battuto inesora-
bilmente il portiere da un tiro 
di Tesconi, ci pensa Trebbi ad 
evitare il goal proprio dalla 
linea. 

Si riprende, e, al IT, succe-
de il fattaccio. Con un ignoto.. 
bibltco David che colpisce di 
fondo il David del Milan. II 
tempo di stigmatizzarlo e si ri-
comincia con il gol del pareg
gio: fallo di Maldini su Men
cacci: batte la punizione Az
zali, e Grossi. di testa, mette 
in rete. Al 23\ Lo Bello cac~ 
cia via Pivatelli, e. al 43' 
prende nota del gol di Men
cacci, quello della vittoria. La 
vittoria, purtroppo, di Pirro. 

Terminata la gara. il capi-
tano del Milan, Maldini, ha 
presentato all'arbitro (che poi 
lo ha notificato al capitano del 
Venezia, Tesconi) un esoosto, 
in cui e detto che al 15' del 
secondo tempo il calciatore Da
vid e stato colpito alia nuca 
da una bottiglietta del tipo da 
40 grammi. lanciata dalla tri-
buna popolare; che altre bot-
tigliette dello stesso tipo era-
no state lanciate in campo: 
che il giocatore aveva ripor-
tato una ferita da taglio alia 
nuca e che pertanto aveva ab-
bandonato il campo da aioco 
senza piu rientrare. evidente-
mente per la gravita della fe
rita riportata. Il direttorp di 
gara ha anche chiesto a Tesco
ni se non aveva nulla da ag-
giungere sull'episodio Ji gio
catore neroverde ha fatto una 
riserva verbale (pot divenuta 
scritta). specificando che il 
giocatore David, dopo un paio 
di minuti, stava ver rientrare 
in campo. quando il direttore 
sportivo del Milan, signor Via-
ni. to aveva * costretto» a 
rientrare negli spogliatoi. E 
questo — secondo Tesconi — 
dopo che il Venezia aveva raa-
aiunto il gol del pareggio. 
Quindi. per la societA nerover
de si e trattato di una simu-
lazione di danno da parte del 
giocatore rossonero. fatta pro
pria e trasformata in una coer-
cizione antisportira da parte 
del -direttore sportivo delta so-
cieth milanista Viani. 

Commento 
tevole fretta nel sbrigare il 
lavoro si rivela sospetta. II ra-
pido k.o. subito a Roma non 
risulta, difatti, una eccezione. 
Nel 1953, a San Francisco, il 
negro baffuto venne atterrato, 
nel primo «round >, da un 
certo Jim Cartwright che nien-
te ha in comune con i « cow
boys » di Bonanza; due anni 
dopo, sempre in Frisco ed in 
scguito a Seattle, ci furono 
per King altri due frettolosi 
k.o. dovuti alle mani, non pro
prio micidiali, di Zora Folley, 
e di Kolo * Duke > Sabedong 
un tale di Honolulu, Haway. 
E non e tutto. Nel corso del
la sua carricra. iniziatasi uf-
ficialmente nel '52, Howard 
King ha provato il breve son-
no del k.o. ben 14 volte. I ful 
minatori si chiamano Jim 
Cartwright e Zora Folley due 
volte, «Duke» Sabedong e 

George Chuvale, Eddie Ma-
chen, Archie Moore, Brian 
London, Curley Leen, Tommy 
Jackson e Roger Rischer, in-
fine (due volte) Sonny Liston 
ed il nostro De Piccoli. Non 
si tratta dawero di una ma-
scella di gramto e neppure di 
un Campione, magari un tan-
tino sfiortto, in quanto Ho
ward King venne pure battuto 
ai punti in 13 occasioni men
tre dovette accettare il pareg
gio da Bull Halsey Zeke Ro
binson (due volte), Dave 
Whitlok, Roger Rischer, Fran-
kie Daniels (assai conosemto 
in Italia), Charlie Powell e 
Archie Moore in Reno nel-
Vagosto del 1958. Se un pugile 
come Howard King si e pre
sentato a Roma con 26 disfat-
te, che rappresentano oltre un 
terzo delle prove complessiva-
mente sostenute (72 matches) 
significa che per Franco De 
Piccoli hanno ingaggiato il so-
lito « perditore ». In fondo il 
lagunare si trova ancora nella 
delicata fase del noviziato che 
i suoi « managers », gli impre
sari, lo stesso Dewey Fragetta, 
il collocatore -di Broadway, 
hanno tutto Vinteresse si pro-
lunghi all'infinito, come in al
tri tempi, per Cavicchi. 

II texano Buddy Turman, 
Wendell Newton, Phonse La 
Saga, Garvin Sawyer, Calvin 
Butler, Ray Shiel, John Rig-
gins, Howard King ed altri di-
seredati, non rappresentano 
un pericolo per il mento del 
gigante, per le percentuali, 
per gli incassi. Dunque che il 
gioco continui, meglio riman-
dare le partite della resa dei 
conti. Questo pensano gli uo-
mini del « clan » di Franco De 
Piccoli il nuovo filone d'oro 
che vale, assicurano, almeno 
un milione di dollari. 

Howard King, malgrado le 
disinvolte chiacchiere della vi-
gilia, non possiede piii la for
ma che gli permise di pareg-
giare con Archie Moore (con 
un poco di benevolenza da par
te del vegliardo del Missouri) 
e di bocciare ai punti (non per 
k.o. signor Steve Klaus) il gal-
lese Dick Richardson. Ormai 
King e dawero arrivato sui 
gradino dei materassi umani, 
insomma si tratta di un como-
do- perditore. Vi & chi lo giu-
dica un campione e chi lo pa-
ragona a Rocky Graziano, a 
Tony Zale, a Patterson, persi-
no a Sonny Liston: ci trovia-
mo gia in carnevale? I k.o., 
subiti negli ultimi tempi (an
no 1962) da Howard King, 
confermano la fragile pochez-
za dell'uomo giunto .da Reno. 
Cadde ai piedi di Archie Moo
re ormai cinquantenne, capi-
tolo in maniera piuttosto cu
riosa davanti a Brian London, 
si fece stendere in Los Ange
les da Roger Rischer mediocre 
campione della California: in
somma hanno presentato a De 
Piccoli una bistecca ben cot-
ta. Inoltre Dewey Fragetta, 
che difende con i denti la sua 
fetta della torta, deve aver 
suggerito utili consigli per una 
tempestiva rassegnazione al 
grande negro del Nevada che 
per la ciarliera vacanza in Ita
lia ha ricevuto una paga di 
duemila dollari, direi troppi 
per il suo valore attuale. 

Questi trionfi folgoranti nel 
primo round, fanno parecchia 
impressione, riempiono le are-
ne con i cacciatori di «su
spense » qualsiasi esso sia 
Conta lo spettacolo da < scos-
sa» e basta. Scrutate i volti, 
gli sguardi, ie espressioni e 
seguite pure i gesti istintivi 
non controllabili degli spetta
tori — uomini e donne — del 
« ringside » come delle gradi-
nate: non possono esistere 
dubbi. ' 

Franco De Piccoli, a Roma, 
richiama piu gente che non lo 
stesso Rinaldi: Vultima volta 
sono stati 16 mila i clienti per 
34 milioni di lire. 

Presto, vedrete, si presente-
ranno altri perditori come Pe
te Rademacher, George Lo
gan, Tom Mc Neeley, Charlie 
Powell e magari Alex Miteff, 
Roy Harris, Willi Besmanoff 
se avranno la cattiva idea di 
tornare nel ring. Altri « test» 
che piacciono ai piloti del 
mestrino, sembrano Tod Her
ring giovane ma ancora acer-
bo peso •massimo* di Houston, 
Texas, ed anche quel Tony 
Alongi, I'oriundo del New Jer
sey, che Rocky Marciano in-
tendeva portare assai in alto. 
Perd Tony e ormai scivolato 
malamente: anche Valtra set-
timana nel < Madison Square 
Garden », che sta per venire 
distrutto dal piccone, Alongi 
si e fatto maltrattare dal gio
vane Billy Daniels di Brooklyn 
gia sconfittd, prima del limi
te, da Cassius Clay. Meglio di 
tutti questi fnmosi raccoglito-
ri di botte farebbe, probabil
mente, il calvo Freddie Mack 
malgrado pesi quasi 20 chilo-
qrammi in meno di Franco 
De Piccoli: perd i padroni del 
nostro ciclope che vivono nel-
Vansia e di spaventi, non han
no acccttato la sfida del biz-
zarro negro ben conosciuto a 

Roma. Ed ora, per sapere tut
to, il meglio come il peggio di 
De Piccoli, definito «terrifi-
cante» dal diplomatico Ho
ward King che nasconde con 
furbi sorrisi i suoi limiti pugi-
listici, bisognera attendere un 
combattimento «vero e se
rio », gtacche sino ad oggi, co
me ai tempi di Camera, e piii 
tardi di Cavicchi, e'e stato piii 
affarismo che non sport au
tentico. 

* * * 
Strano che gli sportivi di 

Roma non si rendano conto 
di cid. Pure qui, probabilmen
te, ri troviamo davanti ad un 
equivoco: forse gli sportivi in-
tenditori non esistono piii, ci 
sono invece tifosi accesi che 
berciano come ossessi, che 
chiedono soltanto zuffa e san
gue e quando si sentono delusi 
nei loro desideri scagliano, 
verso il ring, i proiettili piii 
diversi. Nel « Palazzone » sui 
colle dell'EUR, va di moda la 
ballata del lancio. Sopra le te
ste volano, verso le corde, ver-
dura marcia, mele, pere, pa* 
gnotte, pagnotte imbottite, a-
rancie ed ora pompelmi che, 
come sapete, sono frutti gros
si, globosi, pesanti. Fanno 
piuttosto male questi aciduli 
proiettili come procurano evi-
denti danni, agli abiti, il succo 
del pomodoro, eccetera. La 
sconcia ballata prediletta dai 
lazzeroni si ripete, puntual-
mente, ogni volta, sotto lo 
sguardo «assente » dei poli-
ziotti. Una sera vennero arre-
stati un paio di lanciatori e 
subito condannati. Si erano ri-
bellati agli agenti, U aveva.no 
insultati. 1 diritti dei cittadini, 
presenti nell'arena, non in-
fluirono affatto sulla mano 
della legge e della giustizia. 
Siamo in Italia, ecco. e solo in 
Italia poteva accadere cid che 
awenne venerdi. 

Un pompelmo, giunto in vo. 
lo dal loggione, fini sui cranio 
del sud americano Renato Mo. 
raes impegnato nella rivincita 
con Freddie Mack del nord 
America. L'arbitro Sciarra mi. 
se fine alio scontro con questo 
verdetto: « Combattimento so. 
speso per intemperanze del 
pubblico». 11 signor Romolo 
Sciarra ha agito lodevolmen-
te, con tempestiva energia. Nel 
mondo della boxe non devono 
trovare rifugio gli intemperan-
ti, i maleducati, i violenti. 
Sconcerta, ad ogni modo, la 
passivita della polizia. Si aU 
tende, forse, il fattaccio quan
do una bottiglia di birra, op-
pure di «yoga*, frantumera 
qualche cranio? • 

II brasiliano Moraes e Fred\ 
die Mack stavano sostenendo 
una prova a buon livelio soito 
il profilo tecnico come della 
intelligenza pugilistica. Men* 
tavano consensi ed applause 
hanno ottenuto pompelmi ed 
altro. Entrambi volevano vin
cere per motivi differenti: Rel 
nato Moraes per salire sempre 
piii, Mack per non Tuzzolare 
nel pozzo dei dimenticati. 11 
k.o., improvviso ed inesorabi-
le, stava sempre in agguato 
come Valtra volta quando vin-
se, grazie alia maggiore espe-
rienza, lo statunitense. -

Soltanto spettatori impazien. 
ti, superficiali, grossolani, non 
potevano intuire tutto cid. Del 
resto la gazzarra del 1961, in 
occasione del confronto fra 
Freddie Mack e Jesse Bowdry, 
fece dubitare circa la compe-
tenza dei frequentatori del 
« Palazzone ». Preferiscono le 
farse con De Piccoli, sicuro. 
Andrebbero matti — certamen. 
te — per una « sei giorni » ci-
clistica zeppa di trucchi di 
< combines », di scene madri e 
magari con il paternal'istico 
« patron * che, alVultimo mi-
nuto, butta un milione di lire 
sulla bilancia, come Buonaven. 
tura. per far vincere il cam
pione della ditta, Vidolo del 
campanile. 

Una gara intelligente, piana. 
limpida, sincera. scatena al 
contrario ira. urla sguaiate, il 
lancio dei pompelmi. E1 un 
segno preoccupante di deca-
denza se si tien conto che 
Roma, giacche si parla di Ro
ma, vanta una anlica e splen-
dida tradizione per lo sport in 
genere e per il pugilato in par-
ticolare sin dai tempi di Fier. 
monte e dei fratelli Farabul-
lini, di Enrico e Vittorio Ven-
turi, di Vincenzo Rocchi e Oio. 
vanni Silt, di Romolo Parboni, 
Leo Giunchi, Edoardo Piacen-
tini e prima ancora. Povero 
sport romano. povero sport ita 
liano! Camminiamo sopra una 
palude che nasconde le sabbie 
mobili, un giorno tutto verrh 
inghiottito nel peggiorc dei 
modi. In compenso oggi « Ha-
bemus Ponteficem » come dice 
Branchini. come gridano gio-
iosi i suoi cantastorie. Si ca-
pisce che parlo di Franco D« 
Piccoli il « terrificante r.ilmi-
natore » di Howard King, vec-
chio ed astuto raccogli bricio-
le; le ultime della sua lunga 
carriera di molle e comprtnsi. 
vo zingaro del ring. Amen. 
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