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Clima idilliaco negli spogliatoi giallorossi a Modena 

sene nera 
> s - Così Marini Dettina - Gli amuleti di 

Jonsson -1 tacchetti di Angelillo - La 
sfortuna di Cinesinho: tre incidenti 

gravi da quando è in Italia 

R O M A - M O D E N A 3 - 1 — Leonardi ha t irato e la pa l la s ta per insaccarsi a l le spa l l e 
del port iere de l Modena. E i l c làss ico goal del l 'ex . (Te le foto) 

Nella « prima » tricolore di cross 
* ' : - \ t - : ! i ' .f-<- i--*' 

Amba battuto nel finale 
L'emozionante corsa, svoltasi sotto una violenta bufera, 
si è conclusa allo sprint —Al terzo posto Danelutti 

:t 

Dal nostro inviato 
4 ; LATINA. 3 

La'pri a co"u ce 2 
nazionale per il campionato 
di società, o juniz-at- dui. .-
tornente dalla Libertas, ha of
ferto vicaci emozioni all'esi
guo gruppetto di spettatori 
che, unitamente al prefetto e 
al questore, avevano sfidato 
stamattina le intemperie ed il 
fango delle paludi pontine, 
per darsi convegno nelle im
mediate vicinanze del campo 
sportivo scolastico. 

Contrariamente a quelle che 
erano le generali previsioni, 
non ha vinto Antonio Ambu, 
anche se il nuovo dozzinante 
della Snia di Varedo ha go. 
duto fi' 3 agli ultimi dieci me
tri, des'i sfibranti 7.800 della 
competizione laziale, il pro
nostico favorevole. Già, sta 
•prop.'.J in quegli ultimi dieci 
metri la più grossa sorpresa 
della giornata odierna. 
• Se Conti — e r i scusi il nato 

nei dintorni di ~ quel ramo del 
lajo di Como », che solamente 
ora facciamo il suo nome — 
se Conti, dicevamo, avesse 
vinto con netto vantaggio li 
questione sarebbe presto stata 
esaurita. Ma essa diventa più 
complessa e più incomprensi
bile se si pone mente al fatto 
che il socio dell'atletica di 
Schio, dopo aver trascinato il 
Tirale per tvtta la ro~*i-r>r'---n-
ne. non si è lasciato per nulla 
sorprendere dalla ri -jnoseiuta 
stogata hyjrc'^nle e /uIn»"nin
fe di Ambu. Sbucano i due sul 
rettilineo d'arri. _>. Conti è da
vanti, Ambu dietro come una 
ombra, L'accelerazione • dei 
due rivali è già assai elevata. 
1 più pensano che ora Amlu 
giocherà la sua carta favorita. 
Ed infatti egV la aio za. Il cro
nista si appresta a scrivere: 
Ambu insegne il rivale, ti ao-
variglia a lui. lo supera. In
vece Conti reagisce con una 
violenza insospettata, mantie
ne ti suo piccolo vantaggio ei 
è anzi Ambu che desiste a pò. 
chi metri dalla strìscia d'arri
vo, vista l'inutilità dei suoi 
eforzi. 

Ma correvano soli Conti e 
Ambu? Si chiederà il lettore. 
Era una sfida a due come 
quelle tanto care alla gente 
affamata di emozioni dell'ini
zio del secolo? No. 

Alla partenza, data mentre 
nuvole minacciosamente nere 
si accumulavano sulla palu
de, si allineavano in/atti 71 

: concorrenti. Bianchi, che è 
, Reciso a vincere, si mette su

bito a tirare come un dan
nato. C e da guadare un ca
nale di scolo larqo tre metri, 
dopo circa quattro .ilo me
tri. Ba//i di schiuma altissima 
fi leve*» in alto sotto l'urto 

delle gambe nude dei 71' con
correnti.' --' ' " '•-' 

Fodale, uno fra i migliori, 
si rimedia la scarpata di un 
avversario che gli squarcia la 
calzatura che diventa subito 
insanjuinata. Si ritirerà. A 
Bianchi si affiancano Conti. 
/ - 'u, Danelutti, Benis, An-
tonelli. De Florentis. 

Il primo dei sei giri da corr.-
piere — e" al ra~~orc!o con 

CONTI si è preso una 
bella rivincita su Ambu 

la linea dì partenza e di ar. 
rivo — è compiuto in 3'5Q". 
A metà del secondo giro im
provvisamente Bianchi Ia-~Ji 
gli avversari e si ritira. Giu
stificazione ufficiale: dolore 
alla coscia. 
- La : competizione è ' assai 
dura. Un forte vento da r.r • ! 
prende di fronte i concorrenti 
su un rettilineo di 800 metri. 
Essi avanzano a fatica. Conti 
continua la sua disperata cor
sa; Ambu lo segue dappresso, 
testa bassa, mascelle strette. 

Il lungo Danelutti. assai ef
ficace nel salto dei fossati, è 
ci terzo posto serrato da pres
so dal sorprendente ed ele
gante ventunenne Benis 'fi 
Gallante. 

L'andatura di Antonelli di
venta invece-pesante ed il so
cio della FIAT viene assorbito 
da un gruppetto del quale '? 
parte anche Bargnani, stacca-
tissimo. nella prima parte del
la gara. 

Fi continua cosi in una letta 
contro il terreno fangoso ed 
il vento impetuoso. Il secondo 
e terzo giro vengono compiuti 
in 4' e 2T; il quarto in *' e 4"; 

Al sesto giro si scatena il 
finimóndo. Vio^nte raffiche 
di tempesta e nevischi- mar,-
torizzano le carni sudate, stan
che, rossicce dei 70 e incor
renti. • . . • • ' • - . 

Conti tira, Ambu lo sorve
glia, £*i altri procedono alla 
disperata. Poi la ' volata de
scritta all'inizio; n i segnalare 
il r*-o posto del maratoneta 
Scotto. •• 

All'arrivo i concorrenti non 
hanno nemmeno potuto lavar
si perchè l'acqua' mancava. 
Ed aravamo in un ca-npo sco
lastico. Ecco dove i -. a finire 
l'organizzazione dzi Provvedi
torati agli Studi. 

La prora dei senio: ~i - i 
$•/»»» nre«"/*••*'» '*« '•'•ella de
gli allievi (primo Simeoni "del 
CUS Roma m ' .**;. e Ja 
qv.e'la dc^li iun'o' > Il b ! \ i -
disino Sebastiani in 15'40" 
aveva a- to la meglio «ul 
fiorentino Falchi f i s v r j e 
sul romano Tiro^ca (1S'4S*). 

b. b. 

L'ordine d'arrivo 
1. " CONTI (Atletica Schio 

27'2S"S); 2. Amba (Snia Vare
do 27*27"); 3. DanelntU (Friuli 
Udine mi")-, '. Benis (Galla-
rateae 27*33"); .5. Bar sa giti (Fo-
mapla Brescia 2»'13"); •. Bal
dini (Gallaratese 2818'*); 7. An
tonelli (FIAT Torino); 8. De 
Florentii (Trionfo Genovese); 
t. Scotto (FIAT Torino); 10. De 
Palmas (FIAT Torino). 

La classifica per squadre del 
seniores * stata vinta dalla 
FIAT di Torino, seguita dalla 
Gallaratese a dalla Fomapla di 
Brescia. 

Dal nostro inviato 
MODENA, 3 

Povero Cinesinho, è proprio 
sfortunato! Sono pochi mesi 
che è in,Italia ed ha già su
bito tre gravi incidenti di gio
co: due volte ha riportato la 
distorsione alla - caviglia • ed 
oggi gli è toccato un infortu
nio che potrebbe essere anco
ra più grave. I medici gli han
no infatti riscontrato lo stira
mento dei legamenti collate
rali del ginocchio con sospetta 
frattura d.el menisco. Si capi
sce perciò che nel clan mode
nese i primi commenti del 
dopo-partita . sono accentrati 
sulla sfortuna del brasiliano; 
si fa notare, poi, che egli non 
è il solo infortunato perchè c'è 
anche Babucco che. entrando 
di testa su una palla alta, si 
è scontrato con Menichelli, ri
portando la frattura della par
te alta del setto nasale. 

Parla di sfortuna anche 
Frossi, a proposito della sua 
squadra e della partita odier
na," e dice che la Roma- lo ha 
impressionato assai poco, sia 
come manovre di gioco, sia 
come individualità. Un discor
so veramente strano, perchè 
proprio Frossi aveva osannato 
la Roma e i suoi giocatori in 
un colloquio amichevole avuto 
con Marini Dettina e i giorna
listi romani un'ora prima del
l'incontro; anzi, era stato sin 
troppo buono parlando della 
Roma come di una vera e pro
pria squadra da scudetto. Co
m e spiegare dunque la sua 
metamorfosi? 

Giriamo la domanda a Foni, 
il quale preferisce minimizza
re i fatti ed evitare la polemi
ca con un collega e sposta 
invece il discorso sulla Roma. 
Naturalmente si dice soddi
sfatto: ammette di aver in
dovinato a schierare Leonar
di anziché De Sisti (Leonardi 
lo ha ripagato segnando un 
bel goal), aggiunge anche di 
aver sbagliato l e marcature 
nei primi minuti di gioco, al
lorché aveva affidato Cinesin
ho alla guardia di Guarnacci e 
Bruells alla guardia di Pe-
strin. • - - > • • • " • • 
: D'accordp. chei i n questa fa
se Cinesinho ha fatto poco: 
ma Bruells è filtrato spesso e 
volentieri nell'area" giallo-
rossa dato che Paolo non" ce 
la faceva a reggerlo. Meglio 
invece sono andate le cose 
quando l e marcature sono sta
te invertite: allora Guarnacci 
è riuscito a frenare più spes
so Bruells, mentre Pestrin ha 
approfittato • delle - condizioni 
poco convincenti di Cinesinho 
per appoggiare con più insi
stenza l'attacco. •* 

Come al solito, però. Foni 
non vuole pronunciarsi sulla 
prova dei singoli giallo-rossi, 
cosa che fa per lui il vice pre
sidente Startari, mettendo Cu-
dicini al primo posto di una 
ideale graduatoria di valori, 
seguito a ruota da Fontana, 
da Leonardi e da Manfredini. 
Angelillo, invece, a giudizio 
generale, è stato meno bril
lante che nelle ultime occar 
sioni, ma ciò non è stato me
no utile. Si può dire pertanto 
che la prova odierna d i f An
gelillo rispecchia perfettamen
te la prestazione complessiva 
della Roma: non ha entusia
smato ma ha giocato con ra
ziocinio e freddezza. , • -• 

E d ecco Angelillo: l'occa
sione buona per farsi spiegare 
perchè l'arbitro gli abbia con
trollato accuratamentee i tac
chetti, inducendolo ad uscire 
per qualche istante dal cam
po • prima della ripresa del 
gioco. Forse li aveva cambia
ti? Forse c'era qualcosa di 
i rrego lare?- >. -

« No, nulla di - tutto questo 
— risponde Valentin — Sem
plicemente è accaduto che un 
paio di tacchetti si sono con
sumati, si che erano rimasti 
solo i chiodi: controllando le 
scarpe, l'arbitro se ne è ac
corto e per evitare contesta
zioni da parte dei modenesi, 
mi ha chiesto di provvedere a 
togliere anche i chiodi, ciò 
che ho fatto in pochi minuti 
con ' l'aiuto di Angelino Ce
retti ». - - • •••• -•_•-'•- - -.. 

H colloquio con Angelillo è 
rotto da un improvviso alter
co nell'angolo opposto degli 
spogliatoi, ove sono alle prese 
Leonardi e Manfredini. E ' un 
bisticcio scherzoso. Pare che 
nell'intervallo tra il primo ed 
il -secondo tempo, Leonardi 
abbia promesso a Pedro di 
portargli per tutto l'anno la 
valigia, volendo ringraziarlo 
per il goal che gli ha fatto se
gnare. E ora si rifiuta di tener 
fede alla promessa, perchè 
dice che ha ricambiato il fa 
vore nella ripresa, quando è 
stato lui a far segnare un goal 
a Pedro. 

Manfredini insiste ma alla 
fine deve portar da sé la sua 
valigia. Lo fa minacciando 
scherzosamente Leonardi di 
non passargli più la palla. E 
Leonardi gli risponde, pute 
scherzando, che non ha paura 
di questa minaccia, sia per
chè non giocherà più in pri
ma squadra, dato che rientre
rà Orlando sino da domenica. 
sia • perchè l'anno prossimo 
tornerà quasi sicuramente nel 
Modena (pare infatti che i di
rigenti modenesi abbiano fatto 
un tentativo per riavere l'ala 
in ' prestito ~ per il prossimo 
campionato). 

Il clima, come si capisce 
da queste battute, è idilliaco: 
lo confermano la gioia di Ma
rini Dettina (« finalmente la 
serie nera è 
terminata »); l 'entusiasmo 

anni; e veramente non c'era 
modo migliore per festeggiare 
l 'anniversario»); la soddisfa
zione che aleggia sul volto di 
Jonsson, il quale ci chiama in 
un angolo dicendo che è in 
grado di spiegare la metamor
fosi subita dalla Roma da tre 
settimane a questa parte. Non 
si riferisce a fattori tecnici o 
agonistici; ma estrae dalla ta
sca un corno rosso, un piccolo 
ferro di cavallo, e un chiodo 
rugginoso e contorto. 

« Quando ero in Svezia avrei 
riso se mi avessero parlato di 
queste cose: ancor oggi non 
ci credo del tutto. Però da 
quando ho in tasca questi ag
geggi le cose sono cambiate 
di'punto in bianco. Mi sa dire 
come? ». • ' • •' • • 

La risposta è difficile a dar
si: meglio chiudere il discorso 
con una battuta: «Caro Jonsson 
sono io che devo farti le do
mande, non tu a me, mica vo
gliamo cambiare le carte in 
tavola, no? ». 

r. f. 

lunedì 4 f ebbro io 1963 
' " ' ' . - • • - . . • • * • • • . ' • • . ' ' > • . • • . ' • . . 

Per una fantomatica rivincita sulle correnti «nemiche » della Lazio 

cinque e 
striscioni 

Ragazzini e « bravi » assoldati - Gli 
striscioni preparati... in serie - Seghe-

doni felice per il suo rientro 

! 

Brivio ha continuato anche 
ieri nella serie delle sue comi
che esibizioni. Presentatosi al
l'Olimpico fasciato nel corto im
permeabile alla Gege, il prezio
so mignolino ferito da una re
volverata imbottito in quattro 
chili di garza, « l'ultima raffica -
?ia fatto la » passerella - fra 
(ili applausi organizzati di alcu
ni 7iostaiojci « o r a r i * e di al
cuni ingenui scolaretti (ah po
tenza dei biglietti omaggio!) che 
tendevano striscioni a lui in
neggianti e il divertito disgusto 
dei più. - .,-.'-• 
• Applausi e striscioni (tutti in 

inchiostro bleti; tutti scritti dal
la stessa mano) dovevano rap
presentare la grande riyinctta 
del presidente rcpMbbHc?uno 
suoli altri dirigenti biancoaz-
zurri dimessisi in segno di dis
senso con le smargiassate e la 
faciloneria che caratterizzano 
la sua gestione alla Lazio-cai-

Il « Gran Steeple Chase » 

Alien vince 
ma che 

faticaccia ! 
.Alien, magistralmente mon

tato dall'asso dei nostri fantini 
ad ostacoli. Nino.Coccia, si è 
aggiudicato ieri alle Capannelle 
il LXVIII iGrandè Steeple-Cha-
se di Roma precedendo Volpetto 
al termine di un- drammatico fi
nale. - •- - .:• . - . . - • 

Gran parte del merito della 
vittoria di Alien, nuovo alla 
specialità, va a Coccia che lo 
ha saputo dosare alla perfezio
ne facendogli guadagnare molto 
vantaggio al momento oppor
tuno si da poter vivere di ren
dita negli ultimi metri in cui il 
figlio di Valdieri era veramen
te finito e si è sostenuto solo 
per la consueta abilità del suo 
fantino: mentre Sergio Arnaldi 
che montava Volpetto ha foree 
mancato di fiducia nel suo ca
vallo (che non era perfettamen
te a posto) e lo ha mosso troppo 
tardi. Forse perchè considerava 
pregiudicata la vittoria fin dalla 
ultima curva. •-'"'.,',-='•'-'-;,'.-y.:.- :'••: 

Al via prendeva il comando 
Hamieh precedendo Rialto, Zor. 
zi, Alien, Ballydavid, e gli altri 
in fila indiana guidati da Vol
petto un po' staccato, in posi
zione di attesa: i primi ostacoli 
non vedevano alcun mutamento 
nelle posizioni. Poi, dopo il fos
sato Alien apparigliava Hamisb 
che era sempre seguito da Rial
to, Zorzi, Volpetto. Le posizioni 
non mutavano al primo passag
gio davanti alle tribune: lungo 
la diagonale al comando Alien 
che conduceva a forte andatura 
seguito ora da Rialto, Zorzi. 
Hamish e Volpetto mentre gli 
altri erano già fuori corsa. Al 
fosso della diagonale Zorzi ri
fiutava di saltare e si eliminava 
mentre Alien si distaccava da
vanti a Rialto che era inseguito 
da Volpetto e da Hamisb che 
stava cedendo. Prima -de l la 
grande curva il distacco di Al
ien aumentava àncora mentre 
Volpetto superava Rialto che 
risentiva lo sforzo. Alien au
mentava il suo distacco lungo 
la curva (erano almeno venti 
lunghezze) ed entrava per pri
mo in retta di arrivo. Qui men
tre il battistrada cominciava a 
calare iniziava,.l'attacco finale 
di Volpetto che guadagnava lun
ghezze a vista 'd'occhio. Alien 
era ancora nettamente primo 
sull'ultima siepe ma subito dopo 
di essa, nel tratto piano cedeva 
quasi di schianto, era • quasi 
fermo dinanzi all'incalzare di 
Volpetto sul quale il giovane 
Arnaldi spingeva a piene brac
cia essendosi reso conto della 
possibilità di riacciuffare la vit
toria che sulla curva sembrava 
impossibile. Gli ultimi metri di 
Alien erano penosi ma Coccia 
riusciva a tenerlo in piedi: il 
traguardo era ormai troppo vi
cino e Volpetto non poteva far 
altro che arrivare a mezza lun
ghezza da] vincitore. 

Nel Premio Luciano di Rocca-
giovane (lire 1.500.000, m. 3000 
in steeple) vittoria di Telesio 
su Kjell nel Premio Fanzaga 
(lire 1.000.000. m. 3500 in stee
ple) successo di Marco su Ei-
re's Flame, nel Premio Absidea 
(lire 1.500.000, m. 3200 in sie
pi) vittoria di Centavo su 
Dinghy. • 

Ecco i risultati: 1. corsa: 1) 
Sula, 2) Vojussa (eorsa senza 
scommesse): 2. corsa: 1) Nut 
Coal, 2) Etcheto. Tot.: V. 22. 
Acc. 54: 3. corsa: 1) Maleo. 
2) Luce, Tot : V. 39, P. 12. 14. 
Acc. Ti; 4. corsa: 1) Talesio. 
2) Kjell. Tot: V. 25. P. 15, 17. 
Acc. 35: 5. corsa: 1) Marco. 
2) Eire's Flame. Tot.: V. 34. 
P. 13. 14. Acc. 49; 6. corsa: 1) 
Alien. 2) Volpetto. 3) Rialto. 
Tot.: V. 47, P. 18. 16. 100, Acc. 
45; 7. corsa: 1) Centavo. 2) Din
ghy. Tot.: V. 54. P. 22. 19. Acc. 

definitivamente:74; 8. corsa: 1) Frane Tireur, 
di 2) Le Chic. 3) Tropea, Tot.: 

Guamacet («Oggi compio 2 9 l v . 75. P. 25, 31, 47, Acc. 175. 

'•'-.,T: 

abbandona 
la boxe 

Bruno Fortini, campione ita
liano dei pesi medi, ha de
ciso di abbandonare il pagi-
lato. Steve Klans, manager 
del paglie, comunicando la 
notizia ai giornalisti, ha det
to che 11 suo protetto accasa 
forti dolori alla testa e im
provvisi capogiri a causa del
l'incidente automobilistico 
subito un mese fa a Milane. 

ciò. La * missione » è stata fe
delmente compiuta dai «com
mandos» ma T« obbiettivo »... 
non è stato raggiunto perchè 
gli spettatori presenti hanno 
compreso subito che la cosa 
era stata tutta organizzata man
cando completamente quella 
spontaneità che caratterizza le 
esplosioni di solidarietà dei ti
fosi verso la squadra del cuo
re. D'altra parte a chi. come 
noi. sì trovava negli spogliatoi 
dopo la sospensione dell'incon
tro la «buffonata pubblicita
ria- è apparsa in tutta la sua 
chiarezza. Pensate che raffica-
Brivio è riuscito a sentire (ma 
che udito!) i quattro scalma
nati che si agitavano fuori del
lo stadio da dentro la stanza 
dell'arbitro. Beh', sinceramente 
ci pare un po' esagerato. Che ne 
dite? 

Ma lasciamo Brivio ad occu
parsi dei suoi «affari' (fra i 
quali da questo momento va 
annoverata anche l'organizza
zione di manifestazioni di pseu
do-simpatia) ed occupiamoci un 
po' della Lazio, di questa squa
dra costretta a vivere in un cli
ma di continuo caos e che se 
può ancora sperare di soHeuar-
si dal peggio lo deve soltanto 
al senso dì responsabilità e alla 
generosità dei suoi atleti, gene
rosità che potrebbe però sfuo-
carsi presto se non si provve-
derà a cacciare rapidamente 
Brivio. '•• 

Negli spogliatoi regna un'aria 
di mezza festa. Dopo che l'arbi
tro aveva dato il fischio di ini
zio ormai nessuno dei 22 atle
ti sperava più nel rinvio ben
ché il campo fosse del tutto im
praticabile. Poi l'uomo in nero 
(correva il 37') dietro sollecitar 
zione di Cel si è accorto che 
allo • stadio Olimpico non si 
stava giocando una gara di 
«football» ma una partita di 
pallanuoto e si è finalmente 
deciso a rimandare tutti negli 
spogliatoi. Per la ripetizione 
della partita sarà necessario at
tendere la decisione della Lega: 
se la gara non-fosse-stata'ini
ziata avrebbe dav'uto^essefe re
cuperata oggi, ma $di£nè?tt fi
schio d'inizio è stato dato le 
due squadre potranno scegliere 
di comune accordo una data (la 
Lazio ha proposto il 20 febbraio 
e l'Alessandria si è detta d'ac
cordo in linea di massima) che 
la Lega avallerà con il suo 
«placet». •" 

TI più festeggiato negli spo
gliatoi era Séghedóni, tornato a 
giocare do'po un lungo periodo 
di convalescenza. «Mi sembra 
di èssermi svegliato da un lun
go sonno » — ha risposto il buon 
Gianni: ' " . ' 
• Ma non hai avuto paura, con 
quel tempo e con ' il campo 
ridotto in quelle condizioni? 

— Paura? Si. ma prima. Una 
volta sceso in "campo mi sono 
sentito subito bene. 

Rava, l'allenatore dei grigi 
così commenta maliziosamente 
la sospensione * dell'incontro: 
«Forse 'è convenuto più a ioro 
che a noi che la • partita sia 
stata rinviata " . . . 

Rava si riferiva evidentemen
te al fatto che-v suoi uomini 
sembravano muoversi con mag
giore disinvoltura -, sulla \ risàia 
dell'Olimpico^ - -• '•- ' ~" 

' Lasciamo gli spogliatoi dello 
stadio romano mentre le retro
guardie dei • commandos » di 
Brivio stanno scemando ' alla 
spicciolata. Poveretti hanno 
sprecato tanto fiato e forse già 
durante questa settimana «raf-
fica-Brivio» uscirà dalla Lazio 
(anche se «spara» ai quattro 
venti che si farà fotografare in 
mezzo a 40 pacchetti da un 
milione l'uno, che *uo vadre gli 
avrebbe messo a disposizione 
nei giorni scorsi). 

Christensen k.o.t. 

Attilio Pighetti 

Vittoriósi i campioni (89 - 67) 

La Lazio impegna 
il Simmenthal 

di Griffith 

" SIMMENTHAL: Pieri (14). 
Vittori (18), Volpato (1), Sar
degna (5), Rimlnucci (8), VI*-
ntllo (23), Vescovo (4). Binda 
(14), Gamba, Ongaro. . -

LAZIO: Coceionf (19), Dona
ti (11), scarpati (2). Marzi (2), 
Cannone (4), Bemabei (18), 
Rocchi (18). Galli. Loschi, DI 
Stefano. .-

ARBITRI: Sussi e Totaro. . 

Il Simmenthal ha rischiato gros
so contro la Lazio. La vittoria 
raggiunta dalle «scarpette rosse» 
milanesi è .arrivata, è ' vero, e 
con un. punteggio che non am
mette discussioni (89 a 67), ma 
il gioco dei laziali è stato eccel
lente sotto ogni punto di vista. 
' La Lazio infatti era riuscita 
ad andare in vantaggio sin dal
l'inizio. tanto che al 5' il pun
teggio era di 12 a 5 In suo fa
vore. Ma non era tanto il pun
teggio a meravigliare - quanto 
il gioco che stavano '• condu-
cendò i ragazzi di Perrella. Su 
ogni azione c'era la tecnica. 
c'era un gioco studiato per po
ter frenare le sfuriate di Pieri 
e compagni. Anche Rubini, alle
natore del Simmenthal, ha avu
to paura di queste sfuriate: ha 
avuto paura tanto da far scen
dere in campo la sua formazione 
migliore, quella formazione d w 

il tecnico milanese tira fuori so
lamente nelle grandi occasioni 

Ma sono dovuti passare ben 
16* prima che gli e scudettati • 
riuscissero a riagguantare il ri 
sul tato: e son dovuti scendere 
in campo Pieri, Vi anello. Sar
degna. Rimlnucci e Vittori: una 
nazionale per poter riprendere il 
risultato! Ma anche dopo aver 
raggiunto e superato i laziati 
(sempre per merito di Vianello) 
il Simmenthal ha dovuto tirar 
fuori tutto il suo flato e tutta 
la sua tecnica. 

' Virgilio Cherubini 

I risultati 
Petrarca-L. Livorno 65-61 
F.L. Cantù-Stella Azzurra 7I-C5 
Slmmenthal-Lazlo 89-67 . . 

L. Biella-Treviso 68-S3 
K. Bologna-A. Pesaro 87-53 
Prealpl-Ex Massimo 78-62 
Ignls-Partenope 75-52 (disputa

ta Ieri) 
LA CLASSIFICA: Simmen

thal punti 32; K. Bologna e 
I. Varese 39; P. Varese 28; Stel
la Azzurra e F. L. Canta 25: 
L. Biella 24; L. Livorno e P. 
Padova 23; Partenone 22; A. 
Pesaro 21; Lazio 29; Treviso e 
Ex Massimo 17. 

Il pug i l e americano Emi le Griffith ha battuto per k.o.t. 
a l la nona ripresa i l pari peso Christensen. Il t i to lo 
mondia le dei medi jr. non era in palio. Pr ima de l l ' in 
contro il danese ha fatto gli auguri al suo avversar lo 
che compiva 24 anni. ( N e l l a foto: Emi le Griffith pr ima 
del m a t c h con in testa un e lmo vichingo, donatogl i 

• dal l 'avversario ) . 

Tornei UISP 

e Stella Rossa 
Per il maltempo si sono dispu
tate soltanto quattro partite 

La nuova giornata dei campio
nati UISP è stata dominata dal
la pioggia e dal vento, che han
no costretto la maggior parte del
le squadre a una sosta forzata. 
Si sono disputate, infatti, solo 
quattro gare su 9: due nel cam
pionato Dilettanti e due nel cam
pionato Juniores .— 

Nel primo torneo, ferme le 
maggiori protagoniste, la lotta si 
è ristretta alle posizioni di rin
calzo. La Nuova Djnamo ha fatto 
un altro passo in avanti, grazie 
al risultato utile colto a spese 
dell'Alberone, che era apparso, 
nelle ultime domeniche, in net
ta ripresa. La partita non è stata 
davvero bella.'ma non poteva es
sere altrimenti, perché era diffi
cile controllare il pallone su un 
campo ridotto a un vero acqui-
trinio. 

Anche la Dalmata, dopo le ul
time delusioni, è riuscita Anal
mente a vincere. Questa volta 
aveva un compito abbastanza fa
cile, anche se la gara con la Tau. 
rus non era priva di incognite: 
fa. comunque, piacere vedere di 
nuovo alla ribalta una compagi
ne partita fra le favorite. 

Se nel campionato Dilettanti 
non si sono avute novità di ri
lievo, altrettanto non si può dire 
del Torneo Juniores. dove la 
Stella Rossa ha largamente bat
tuto la tenace e giovane Olim
pia. Gii « stellati » hanno dimo
strato. ieri, di non temere av
versari e di essere in grado di 
guidare le sorti del Torneo se
condo il loro piacimento. Oltre 
agli atleti della Stella Azzurra 
si sono messi in luce i ragaz
zini dei Celio, i quali, con una 
gara maiuscola, sono riusciti a 
imporsi alla temibile Juve del 
signor Milo. 

Corrado Carcano 

I risultati ' 
StellaRossa-OIimpia 4-9; Celio-

Juve Juniores 3-1; Casllina-San 
Basilio n.d.l.c. -

La classifica 
Stella Rossa 4; Celio 2: Juve 

Juniores 2; Olimpia 2; Casilina 9 
Colosseum 0; S. Basilio 9. 

I risaltati 
Appia-S. Acilia n.d.l.c.; Albe 

rone-Nuova-Djnamo I-I; Nuova 
Raplda-rEtruria n.d.l.c.; Taurus 
Dalmata 9-2; A. Fidene-Glardl-
netl n.d.l.c; Vltlnla-Fatmont 
n.d.l.c. 

La classifica 
Giardinetti ' 18; Nuova Rapida 

14; Spanale Acilia 13; Pirampere 
Vltinla 12; Dalmata 19; Atletico 
Fidrne 9; Real Lazio 9; Alberane 
9: Fatmont 7; Appia 4; Taurus 8; 
Nuova Djnamo 4; Etrurla 2. 

Stella Rossa-Olimpia 4*0 
OLIMPIA: Padroni, Carine!, 

Corbucci, Giordani, Ventura, 
Vecchi (Paci Od), Sperandlnl, 
Ferracci, Chiapponi, Macinai, 
Giuliani. 

STELLA ROSSA : ' Zambelll, 
Bartolinl, Celli, PiargenUU, D'Uf-
flzzi, Fabiani, Meli, PastacanUUI, 
Sabatini. Di Carlo, Attili. 

MARCATORI: Nel 1. tempo al 
V Meli, al 15' Passacantilli, al 
23' Meli. Nel 2. tempo al 15' Meli. 

Alberone-Nuova Djnamo 1-1 
DJNAMO: Bertoldi, Bartolotta, 

Colabona, Martinelli, D'Ottavi, 
Mosconi, Caprioli, Aliotta, Quer
cia, Donati. Saia. 

ALBERONE: Fava, De Grego-
ris, Chirra, Cimagli*, Corona, pi-
polo, Ales, D'AnlelIo, PerelII, 
Castelluccio, Bonelll. -

MARCATORI: Querela, Ca
stelluccio. , . x -,, ,. 

Cefio-Jore Juniores 3-1 
JUVE-RIVA: Monaldi, Campus, 
DI Fruscia, Massimi, Amoriggi, 
Federici, De Suitis, Piccoli, Fi
lippi, cicco. 

CELIO: Cortani, Boniolo, Pul
cini, Aprile. Funari, Del Vecchio, 
Vecchi, Vllcavi, Carboni, Arcert, 
Rodelli. 

MARCATORI: Nel 1. tempo al 
12' Filippi, al 16' Del Vecchio. 
al 25 Rodelli. Nel 2. tempo «I 
27T Arceri. 

Datala-Taira 2-0 
DALMATA: DI Veroll, Ottavi,. 

Rossi, rinozzi. Grilli, Plentccl, 
Di Vico U-, Di Vico R-, Bertint, 
Nobili A. 

TAURUS: Concotelll, Giannini, 
Dell'Ospedale, Anselml, Flaxi-
chettl, Chloanza, Duranti, Pa*-
samo. Cosciotti, Andreoli, C«f>-
potelll. 

MARCATORI: Nel 1. tempo al 
39' Nobili A. Nel 2. tempo al 
35' Di Vico R. 

Medel 
supera 
Esperia 

; CITTA' DEL MESSICO, S. 
Il messicano Jose Medel, uno 

dei migliori pesi gallo mondiali,. 
ha conservato il titolo di cam
pione del Messico battendo p«V 
k.o. tecnico alla terza ripresa 
il connazionale Edmundo Espar-
z.i. Medel. che ha 24 anni, ha 
finora disputato 75 incontri. 
vincendone 53, perdendo»* 18 
e pareggiandone *. 
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