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Irisultati del concorso a. 17 
, - ' l t t 
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Al concorso n. 17 che poneva la domanda: « Nel prossimo 
turno dl aerie « A » quanti goal segnera la Roma? * e che si 
riferlva a domenlca 3 fe.bbraio hanno partecipato 8931 lettorl. 
Di ess) 311 hanno rispo'sto esattamente « Cinque ». La sorte 
ha favorlto nell'ordlne: 1) SABATO PIRO (Via Foggla, 11 -
NAPOLI) che vince una fonovaligia; 2) BOLOGNESI CARLO 
(Via Val Padana, 89 - ROMA) che vince una radio transistor; 
3) FRATICELLI IVO (Via XX Settembre, 16 - TREIA - Ma-
cerata) che vince un maclnacaffe frullatore elettrico. I premi 
saranno inviati al domicilio del vincitori. Al 311 lettorl che 
hanno inviato la risposta esatta e stato attribuito un punto 
In classifica. 

R$0 r unita sport 

L'UnJta Sport pubbllea 
U lunedi un tagjiando 
contensnte una tola do
manda; fra tutu eolere 
che rlsponderanno start*. 
mente al quealto aaranno 
aortegglatl ognj settima* 
na I aaguenQ premi: 
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V fonovaligia 

1 radio a transistor 

1 macinacaffc e 

frullatore elettrico 
offertl diila -Sodeta ' r. L 
C.I.R.T.. . via XXVII Aprlle. 
18 . Flrenze. eon ll con-
corso dell'Associazlooe Na. 
ziooala • Amid dell'Unita .. 

Inoltre al ooneorrentl aara attrlbul* 
to un punto, per clascuna -risposta 
settimanale esatta, nella CLASSIFI
CA GENERALE del concorao, che 
el coneludera con II camplonato di 
eerie A. Al termlne I priml trenta 
In graduatorla rlceveranno altret* 
tanti rlccnJ premi. tra cul un tele* 
vlsore • una lavatrice elettrlca. 

Acqulstate i'Unlta Sport del lunedi, 
riemplte U tagliando che qui accanto 
pubblichlamo, rltagUatelo, UicoUa-
telo su una cartollna postale e spedl-
telo entro U sabato dl clascuna setti-
mana. (In caso di contestazlone fara 
fede U Umbro postale). 
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CONCORSO 
A PREMI 

runita 
sport 17-2-1963 

DOMANDA: Quanti goal incassera la Spal nel 
prossimo turno dl serle «A»? 

RISPOSTA: 

NOME E COGNOME . , 

INDIRIZZO. 

(Spedire a I'Unita via del Taurini 19 - Roma) 

. * . »' 
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Vittoriosi i rossoblu a Modena (1-0) 

Nielsen di testa 
V 
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della domenica I 
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Dl GIACOMO 
Non si possono rcgalare 

Rosa c Tacchi all'lnter 
(« rcndcre », si direbbe nel 
gcrgo, essenzialc e iinnia-
ginoso al tempo stes»o, 
dcll'ippica). Ma soprattut-
to non gli si puu venderc 
(tramite Lccco e Torino) 
un tipn come Bcniamino 
Di Giacohio. 

licnianiino Di Ciacomn, 
che malgrudn it glorioMt 
L-nmioiDP 110*1 c napolela-
no ma inarchigiano, e un 
ralriatnre privo ili «H.i>-
MJ », ma slraorcliiiariaint'ii. 
it* dolato <li carica, \ iva-
rila c pprfino ili rnlibia. 
l)n r.iga/^oilo robu^lo c 
mai arreso, die aggiungc 
alia perfi-lla m.iPL-liina 
moniala da Ilcrrera t* 
"miliardata" (scusatemi it 
brtitto ncolngismo) dal 
pclrolicre Moratti un inaf-
ferrabile guizzn, tin'elet-
tricita perentoriu, una po— 
sibilita coulinua di cnn-
cludcrc con Scliioccanli 
pnnti csclamativi i perio-
di d'un claborato di-rorM>. 

Suarcz, Corso e Zaglio 
tcngotio le Iiirn pacatp e 
ragionalc arringhe al ren-
tro dpi campo: poi tnrra 
a Di Giacomn di premk*>*e 
la parola, e allora s'inco-
mincia a gridare e si fini-
sce spctiM* con P« onoh » 
entusiasmato cd csaltante 
del goal. Ah lui, il nostni 
ro/zu e frciupnlp lieniaiiii-
no, he ne frpga della gra*u-
matica c dplla sintassi: 
qualclic volla infalii i suoi 
intervpnli si arruffano in 
uu a bla bla bla» confw-
sionario. in un grido scom-
pnstn. O mcglio: questo 
gli doveva capilarc sopra-
lulto quando giocava nel 
Napoii, dove non c'erano 
professoroni ad appng-
giarln c guidarln. 

leri, per sratenar>i a qiifl 
niodo. il fervido giovanot-
to dovetle evidrntpmeiUe 
sen I ire piu di tutti i suoi 
compagni rinHu^o del 
pubblico napolptann: rlic 
f> un pubblico infantile c 
straordinario, nttantjmila 
gole clic commentano «ut-
te insieme, con un effetlo 
infernale, ogui minimo ar-
cadimento sill campo. Ma 
tutto, proprio tntto: la piu 
tcnup prodpzza dci loro, 
il piu \cnialc rrrnre dcgli 
altri. Fra il pubblico P 
Di Ciacomo si ristabili 
immedialamente un biz
zarre rapportn dialctticn: 
rovpsciato, s'intpnde, ri-
spetto a qucllo d'una vol
la, quand'egli stava npl 
ennre dci napolelani c li 
«5altava col MIO coraggio-
•o dinamismn, c lorn In 
ripaga\ano snltnlincandn 
con la spcranza falla vncp 
i suoi incessanti tcntaiiti 
di dire « goool! n. 

II pubblico napolctann 

decide 
all'88' 

Un c< derby » giocato su un terreno int-

I possibile - Annullata una rete di Pascutti 
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Di Giacomo 
crca da\n'ero una spinta 
sonora che come un ventn 
aiuta i locali e li sollecita 
nel la porta. Perfino sullo 
0*5 e stato capare di esal-
tarsi per un dribbling riu-
ficito di Ronzon o per una 
respinta del buon Girar-
tlo: o di fisrhiare con ot-
tantamila polmoni un pas* 
saggio indictrn di Picchi 
a- Huff on n una finta an-
dala male di Jair. Di Gia
como, che e « fiitiiantino n 
e risentitn, clip possipde il 
caraitpre forluiiato di chi 
«non ci sta», dagli urli 
di riprovazionc (amore 
traditn!) die accompagna-
\iino ngni sua mo-»-»a »pp-
pp trarre sempre nuovo in-
cpntivo a far meglio, o se 
\ i piaec di piu a vendi-
rarsi. Forte, ritrovandosi 
un po' a rasa sua, li tra-
diiccva, con uno sforzo di 
fantasia, npgli inpitampnli 
d'una \oIta. 

Di Giaromo segno tre 
snals. San^blip bastatn liii, 
iihomma. a battpre il Na
poii. E alia fine, quando 
innulava su! pullman. si 
\idp rifilarp una sassata 
(blanda, pprii: anche quel-
la tradncibilc e ro\escia-
bilp: fate enntn le pacchp 
siilla scliipna dpi tifnsi di 
due anni fa), che per for-
tuna non gli fece male. 
Non s'irriln: «nrrisp, e dis-
SP che non re la do\evano 
a\ere con lui, ma con rlii 
In a\eva \cndutn: per la 
cronaca, scambiandolo con 
un certo Gilardoni e ag-
ginngendo altri 30 milioni 
per a\ere al sun postn 
qu«>I tizin. Fini a «taral-
Iucpi e vino n, napolptana-
mente. Cioe gli ilisscro 
br.no p fecern tulli la pace 
con lui. 
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MODENA: Balzarinl; Catta-
nl, Barucco; Ballerl, Aguzzoli, 
Ottani; Mcrighi, Bruells, Bettl-
ni, Glorgls, Goldoni. 

BOLOGNA: Rado; Capra, 
Furlanis; Tumburus, Janlch, 
Fogli; Kenna, Butgarelll, Niel
sen, Haller, PascutU. 

ARBIXRO: Lo Bello di 81-
racusa. 

MARCATORI: nella ripresa 
al 43' Nielsen. 

Dal nostro inviato 
M O D E N A , 17 

Per prima cosa non si do-
veva giocare. Infatti non e 
stata una partita di foot-ball, 
ma un correre nel fango, un 
tnseguimento della palla che 
pesava il doppio, un batti e 
ribatti nelle pozzanghere fi-
no a quando le forze lo han
no permesso. Dopo un quar
to d'ora di gioco i giocatori 
non si riconoscevano piu: 
erano scomparsi i numeri 
dalle maglie e persino tipi 
come Haller e Bruells ave-
cano perso la loro fisionomia. 

In situazione del genere 
sard bene non cercare il pe-
lo nell'uovo: cioe diciamo che 
le squadre hanno dato quel-
lo che potevano • dare. Alia 
pari sul piano della lotta, 
della battaglia pura, Modena 
e Bologna stavano per chiu-
dere in paritA un < derby > 
senza troppe emozioni, un 
€ derby > vivo, frizzante so
lo a tratti, ma a due minuti 
dalla fine ecco uno scatto e 
un cross di Haller, ecco una 
testata di Nielsen e il gol 
della vittoria rossoblu. 

Si tirano le somme e si 
conveniva che il Bologna ave-
va meritato di p iu perche 
superiore in linea tecnica. 
Anche sirt pantano i ragazzi 
di Bernardini hanno avuto 
sprazzi di gioco nettamente 
mgiliore, vedi Bulgarelli che 
dominava a centro campo, 
vedi la fuga di Rehna, lo 
scatto di Nielsen,i soliti toc-
chi di Haller. In difesa, un 
Capra in grande giornata, 
ben coadiuvato da Janich, 
Tumburus e Furlains. In por
ta un Rado che ha fatto il 
suo dovere. Sono invece man-
cati all'attesa Fogli e Pascut
ti: 

Una sola volta Pascutti si 
e messo in luce e precisamen-
te al 38' del primo tempo, 
quando ha insaccato un pal-
lone pervenutogli da Haller. 
Per noi era un gol regolare, 
il signor Lo Bello ha visto il 
tedesco in fuori gioco. Sem-

U? I risultati 
GIRONE D: Empoll - Calan-

}?-- planus •-#: Fiamme Oro-Romn-
^ " 4ea 2-1 Narnese-Cuoiopelll l-«; 
~\\ $f. Cliterna-Colleferro 1-1 Nno. 

Tese-Cittt Castello !-•; Olbla-
iglorannese 1-9; Pogglnonsi-

remina 2-1: Pontedera-IIvarsr-
1-9; Templo-Fondana 1-1. 

_ GIRONE E: Andria - Teramo 
bf. ,S-«; Barletta - Elpidlense 2-0; 
*-t Vampohasso - Sanglorf-ese 1-9; 

SPcraana - Brlndlsl 1-41; Giulia-
bora-Nardd 9-9; Molfetta- Ll-
*B*rty 1-9; Ortona-MaceratHe 
m-i; pro Va*to - F O R I Corag-

fglo 1-9; 8. Crlsplno - Sulmona 
; « n o n pervennto). 

ff f GIRONE F: Acquapozzillo -
fPaalaiia 2-9; Caltaglrone-Sca-

tlifatcse 9-1; Casertana-Atripalda 
; | M ; Clrio-Ige* Virtus 1-1; En-
' Saa-Alba 2-9; -lave Locrl-Morro-
: U t 9-1; Jave Subla-Nocerina 
!«9>9; Nlcastro - Mazara 2-9; Pa-

ifrrno-Sanvlto 9-9. 

Le classifiche 
t a>tmONE D: Nuoreie p. 31; 

serie D 

Tetnplo, Fiamme 
r» p. 25; Bmpoll p. 24; Ter- I Imperla; 

=S«Uag1; 

nana p. 23; Fondana p 22; Col-
leferrn p. 21; Romutra p. 29; 
Poggibonsi, Pontedcra p. 19; 
Sangiorannese. Olbia p. IS; 
Narnrse p. 17; Citta Castcllo, 
Cuoiopelli, N. Cistema p. IS; 
Ilvarsenale p. 9. 

GIRONE E: Brindisi, Mace. 
rctcsr, Barletta p. 31; Liberty, 
Fermana p. 26; S. Crispino p. 
21; Molfetta p. 9; Teramo p. 19; 
Andria p. 18; Forza Coraggio, 
Nardo p. 17; Giulainova p. 1C; 
Elpidlense p. 15; Snlmona p. 
14; Campobasso p. 13; Sangior-
gese. Pro Vasto p. 11; Ortona 
punti 9. 

GIRONE F: Sanvito, Caserta-
na, Acqnapozzillo p. 33; Scafa-
t « e p. 28; Nocerina p. 27; Pa-
tern6 p. 26; Caltagirone p. 24; 
Juve Stabia p. 23; Altripalda 

ft. 22; M»r»r». Rnna p. 29; Pao-
ana p. 19; Cirio p. 18; Juve 

Locrl, Nlcastro p. 17; Igea Vir
tus p. 13; Morrone p. 11; Al

ba punti 8. 

Cosi domenica 
GIRONE A: Albenga-Alasslo; 

Astl-Carrarese; Chierl-Entella; 
Lavagnese-Sestri L.; Massese-

Novese - Dertnoaa; 

Pietrasanta-Trinese; Pro Ver-
celli - Finale L>; Spezia - Via-
regglo. 

GIRONE C: Cervia - SAICI; 
Fane-Pro Mogiiano; Fortitado-
Argenta; Jesi-San Don*; Imo-
Irse-Moglla; MIranese - Carpi; 
Mirandolese - Faenza; Porto-
gruaro-Cesenatico; Pro Gori-
zla-Vis Sauro. 

GIRONE D; Calangianns-
Olbia; CltU dl Castello-Empo-
li; Colleferro-Poggibonsi; Fon-
dana-Fiamme Oro; Caoio Pelll-
Pontedera; Ilvarcenal-Narnese; 
Romalea-Templo; Sangiovanne-
se-N. Clsterna; Ternana-Nno-
rese. 

GIRONE E: Brindisi-9. Cri
spino; F.lpidlense-Glullanova; 
Forza Coragglo-Barletta; Liber
ty-Pro Vasto; Maceratese-Cam-
pobasso; Nardd-Andria; 8an-
giorgese - Molfetta; ' Snlntona-
Ortona; Teramo-Fernuma, 

GIRONE F: Alba-Juve Lo-
cri; Atrlpalda-Caltagirone; Igea 
Vlrtus-Juve SUbia; Mazara-
Casertana; aforrone-Clria; No-
cerina-Paternft; p»olana-Nlca-
stro; Sanvito - Acquayoi 
Scafatese-Knn*. 

pre nel primo tempo, il Bo
logna ha perso una palla con 
Nielsen a portiere battuto e 
questo e un motivo di piu 
per dire che la compagine 
rossoblu non ha rubato la 
vittoria. 

II Modena e scaso in cam
po con due < handicap >; il 
primo Vassenza di alcuni ti-
tolari, secondo il desiderio di 
vendicare a tutti i costi il 7-1 
subito nell'andata. Ai < ca-
narini > non ha fatto difetto 
la volonta, ma le partite non 
si giocano solo con i musco-
li. Per esempio la squadra e 
calata non appena Ottani ha 
smesso non ne poteva piu) 
di rovesciare palloni su pal-
loni ai tre attaccanti che era-
no Bruells, Bettini e Meri 
ghi.' Un attacco scombinato, 
con un Merighi che non e ala 
destra, un Bruells che aveva 
tutto il settore sinistro da 
coprire e un Bettini troppo 
solo per far breccia nella di
fesa avversaria. Goldoni por-
tava sulle spalle il numero 
11, ma il suo compito era un 
altro: doveva seguire le mos-
se di Bulgarelli. E pure Gior-
gis manovrava in copertura. 

Insomma, la differenza si e 
vista. Dovessimo stabilire 
una graduatoria con due vo-
ti, sulla pagella del Bologna 
apparirebbe un setie, su quel-
la del Modena un sei. Nei 
primi venti minuti e salito 
alia ribalta il Modena con 
un < forcing > che ha messo 
alle corde il Bologna. Erano 
i momenti di vena di Ottani, 
buon interditore e ottimo 
suggeritore. Ma solo un paio 
di volte Rado se la vedeva 
brutta. 

Al 2V Renna serviva Niel
sen che si apriva un corri-
doio, evitava Aguzzoli e... 
una pozzanghera) e stanga-
«a_ a rete. I tifosi bolognesi 
agitavano i loro bandieroni, 
ma era soltant oun'impres-
sione ottica: la palla, dopo 
aver attraversato lo specchio 
della porta, incocciava la ba
se de Ipalo e finiva tra le 
braccia di Balzarini chp mai 
piu se Vaspettava. -

A questo punto cresceva 
Bulgarelli e cresceva il Bo-
lagno. Al 38* Nielsen apriva 
ad Haller sulla destra, Hal
ler avanzava, resisteva alia 
carica di un avversario e 
smistava a Pascutti che se-
gnava con un colpetto. Uno 
a zelo per il Bologna? No, 
perche Varbitro aveva visto 
Haller in fuori gioco di po-
sizione. 

Prima del riposo era il Mo
dena a mancare una buona 
occasione con Bruells che l i 
ra na a lato da pochi metri. 

Nella ripresa la partita un 
po* si riscaldaca. Falli, ripic-
chi, calcetti e colpi protbtti 
da una parte e dall'altra. E 
cominciava a farsi sentire la 
stanchezza. Una grande re
spinta di Balzarini su tiro di 
Nielsen, salvataggi di Catta-
ni e Barucco, t in altro inter-
vento di Balzarini e poi (3V) 
una fuga di Bettini che smi-
sta a Merighi il quale spedi-
sce fuori a tu per tu con 
Rado. 

Si sparavano le ultime car-
tucce. E quando Janich si 
salvava in angolo su Meri
ghi era il 42\ Frossi si al-
zava dalla panchina per rac-
comandare prudenza ai di~ 
fensori: il pareggio era gia 
qualcosa. Ma il < derby* 
emiliano non finiva, segnava 
il Bologna in contropiede. 
Haller fuggiva sulla destra 
e spediva al centro dove 
Nielsen raccoglieva proiet-
tandosi in acanti: un colpo 
di testa che x prendeva alia 
sprovvista la difesa modene-
se e deva il successo ai ros 
soblu. Dopo pochi secondi il 
fiscMo di chiusura e... Vira 
dl Frossi. 

Gino Sat* 

continuazioni 
Roma 

a quella verso la quale stava 
dirigendosi CMdicini. 

Poi ancora la Juve ha avuto 
altre occasioni ed una ne ha 
avuta a sua volta la Roma al 
29', quando su centro di Or
lando Pedro si e trovata la 
palla fra i pledi a pochi passi 
da Mattrel, ma ha indugiato fin 
tanto che Salvatore e riuscito 
a Mberare. Comunque, poco im-
porta quel che e accaduto dopo: 
I'episodio saliente invece e sta
to e rimane il gol di Del Sol, 
perche ha impresso la svolta 
decisiva all'incontro; gol che 
costituisce "na mezza be//a per 
la Roma, sia per le circostanze 
che hanno portato alia marca-
tura, sia perche la squadra 
giallorossa pareva ormai av-
viata a raccoyltere un preztoso 
e meritato punto. 

Aveva sbandato un po' al-
Vinizio, d'accordo, in quanta 
Pestrin si trovava a disagio nei 
confronti di Miranda: cosicche 
al V, di gioco, in seguito ad 
un liscio di Pestrin, il centra-
vanti bianconero aveva perso 
un'ottima occasione indugiando 
su un cross di Sivori fino a 
che Losi non aveva salvato; an
cora all'8' il peneroso stopper 
giallorosso (recuperato in extre
mis dopo Vattacco febbrile del 
giorni scorsi) era stato co-
stretto a mettere una pezza im-
provvisata ad un nuovo * buco » 
di Pestrin. E al 12' una puni-
zione di Miranda era stata re
spinta a pugni chiusi da Cudi-
cink aveva ripreso Stacchini 
staffilando a rete e Uovando 
ancora Cudicini pronto alia pa-
rata. 

Pol perb Foni aveva inuertito 
le marcature ponendo Pestrin 
su Sivori e Guarnacci su Mi
randa e la situazione cambiava 
in senso favorevole alia Roma 
che cominciava a prendere gra 
datamente quota. Cosi al IS' si 
registrava la prima azione of-
fensiva del giallorossi conclusa 
con una strata a Tete di Man-
fredini che Mattrel parava age-
volmente. Al 24' e'era un goal 
di Pedro annullato per un net-
to fuorigioco; at 26' un'azione 
Pedro-Jonsson-Orlando si con-
cludeva con un tiro dell'ala che 
Mattrel deviava in corner a fil 
di paio; al 28' e'era un tiro da 
lontano di Orlando, dopo una 
bella azione di AfenicheUi. Bre
ve parentesi bktnconera con un 
paio di Miranda (al 30'), poi an. 
cora uh'azione di Minichelli con 
un tiro da destra a sinistra che 
sembrava dob esse insaccarsi, 
ma che invece ha sfiorato it 
polo. 

La partita si era dunque rie-
quttibrata, anche se Vattacco 
giallorosso non riusc'tva a con 
cretizzare: ma era logico che 
cost fosse, perche si e giocato 
su un terreno infame, ove scat-
tisti come Afemchellt, Manfre-
dini e Orlando erano in pratica 
privati della loro arm a tniolio-
re. Si aggiunga che anche i 
passaggi in profondita erano 
difficilissimi, forse perche la 
palla spesso si arrestava in 
qualche pozzanghera e si com-
prendera perche ci siano tutti 
i mottut per giustificare am-
piamente i goleador romanisti. 

D'altra parte non 2 a dire 
che giocasse meglio: anzi stava 
calando nettamente di tono con 
il passare de iminuti si che aid 
qualche -fischio cominciava a 
pjouere daoli spalft all'indiriz-
zo dei giocatori in maglia bian-
conera. E ancora peggio sem
brava stessero andando per la 
Juve le cose nella ripresa: nei 
priml minuti Angelillo aveva 
comptuto vere e proprie pro-
dezze, battendo tutti in duello, 
rilanciando innumerevoli pallo
ni all'attacco (ma purtroppo non 
sempre precisi). - trascinando 
tutta la squadra con il suo esem. 
pio e il suo ardore. 

Ma proprio in questa fase e'e 
stato il goal improvviso bello 
e fortunato di Del Sol: il goal 
che ha deciso la partita. Una 
partita, in sostanza, non ecce-
zionale, ma assai combattuta e 
a lirello accettabt'Ie. tenuto 
conto delle condizioni del ter
reno: una partita che per que
sto forse non si sarebbe nem-
meno dovuta • cominciare dato 
che U pallone non rimbalzava 
in nessun punto del campo. Co
munque non si pud dire che la 
Juve abbia demeritato il suc-
cesso, essendo se non altro ap-
parsa la squadra che meglio ha 
saputo adattarsi alle difficili 
condizioni ambientali: e la Ro
ma, dal canto suo, esce dal Co-
munale di Torino battuta ma a 
testa alta * fatta segno a gli 
elogi generalL 

Soprattutto i difensori giallo
rossi hanno bene impressiona-
to: Carpanesi ha fornito una 
prova eccezionale imbrigliando 
quasi sempre Crippa, Fontana 
lo ha seguito a ruota, imitato 
da Losi e Cudicini: Pestrin e 
Guarnacci si sono ripresi abba-
stanza bene, pur non essendo 
autorevoli e decisi come nelle 
giornate migliori. Angelillo poi 
ha fatto cose stupende in dife
sa e al centro campo: Qui e 
sttato nhitntn anche da Jonsson 
che ha mantenuto finalmente 
una posizione piu accorta che 
nelle ultime partite. 

Pedro, Menichelli. Orlando 
inflne hanno fatto quanto han
no potuto ma era evidente che 
le condizioni del terreno hanno 
rappresentato per essi un han
dicap assai grave. Tanto piii 
grave in quanto i bianconeri 
hanno una di/e«a eccetlenfe do
ve Sarti e Salvadore hanno ga-
reggiato in bravura. 

Magniflco e. stato anche Sac 
co, mentre Sivori si e sacrifi 
cato in un gioco oscuro o inu 
tile. Eccezionale inflne Del Sol, 
sebbene Miranda e le cli non 
sempre seguissero i suoi sugge. 
rimentl. 

Come si vctlc, dunque, e'e 
stata una nettm premlnenza del 

difensori sugli attaccanti anche 
nella graduatoria dei meriti in-
dividuali: una conferma di piii 
che la partita awrebbe potuto 
finire in parita, se non fosse 
stato per V" acuto » di Del Sol. 

Napoli 
presa, la «mazzata» di Suarez, 
ed e stato il crollo. L'Inter 
avrebbe potuto segnare anche 
di piu; il Napoli e viseuto fino 
alia fine sulla instancabilita di 
Ronzon e Fraschini, e su quel 
tanto di temperamento e di or-
goglio che anima parecchi suoi 
giocatori. 

II primo goal e venuto dopo 
appena sette minuti di gioco: 
Jair vinceva un serrato duello 
con Gatti, centrava, e a Ponter 
sfuggiva la palla, ne era lesto 
nel tentatico di riprenderla, cosi 
che per Di Giacomo fu facile 
schiacciarla in rete da pochi 
passi. 

Al 10' l'lnter raddoppiava: 
fallo di Girardo su Corso, bat-
teva la punizione lo stesso Cor
so imprimendo al pallone un 
diabolico effetto. Pontel ancora 
una volta si lasciava sfuggire 
la palla e Di Giacomo era an 
cora 11, pronto ad infilarla in 
rete con un tiro rabbioso. 

Tra i l primo e il secondo goal 
dell'Inter, e'era stata la traver-
sa del Napoli colpita da To-
meazzi. Poi il centravanti del 
Napoli non si e quasi *piu visto 
in azione. La reazione spasmo-
dica del Napoli acquistava con-
sistenza col passare dei minuti 
(Cane atterrato in area al mo-
mento del tiro, paio di Juliano 
al 32\ tiri pericolosissimi di 
Fraschini) interrotta solo a 
tratti dall'Inter con qualche ve-
loce e pericoloso contropiede 
di Mazzola e di Jair, il quale 
coglieva un paio al 29', con la 
difesa del Napoli ferma ad 
aspettare il fischio di u neviden-
te fuorigioco che l'arbitro non 
aveva rilevato. 

Al 3' della ripresa Facchetti 
appoggiava su Suarez. Lo spa-
gnolo attraversava il cerchio del 
centrocampo e arrivava nella 
area del Napoli senza incontra-
re ostacola, quindi con }a lred-
dezza e la calma del campione 
consumato batteva Pontel. In-
credibile l'assenza del difensori 
del Napoli in questa azione. Bra 
la fine per i l Napoli. 

Dopo qualche minuto, al 10* 
per la precisione, Suarez e Cor
so disorientavano ancora la di
fesa del Napoli e Pa-la sinistra 
batteva Pontel. 
- Ma non era finita punizione 
per l'lnter, rimpallo favorevole 
a Di Giacomo che aveva cosi 
la possibility di realizzaxe pro
prio a Napoli la sua prima «tri-
pletta - in campionato. Implaca-
bile vendetta deH'«ex». 

Comunque il Napoli meritava 
un piccolo premio lo otteneva 
al 18* con la rete di Fraschini, 
la piu bella, forse, della par
tita. Essa scaturiva da una cen-
trata di Ronzon che Fraschini 
al volo girava violentemente in 
rete. 

Dell'Inter si e detto e una 
squadra fortissima. Con Corso 
e Suarez in fonpa (quest'ultimo, 
perd, agevolato dall'ampia li-
berta concessagli) pud anche 
permettersi il lusso di un Jair 
e im Mazzola in sordina per 
vincere con alti punteggL 

Nel Napoli esordiva Juliano 
(dopo I'esordio di Montefusco 
di domenica scorsa) e rientrava 
Cane. I due napoletani si sono 
battuti benissimo nel primo 
tempo, e nella ripresa hanno 
risentito del generale andamen-
to. Cane, poveraccio. capita 
sempre male prima con la Ro
ma, -poi col Milan, e dopo tan-
taattesa. con l'lnter... Scalogna 
veramente nera peril negretto.. 

Florentine! 
d i ' un'ampia liberty d'azione. 
non riuscendo tuttavia a impo
st a re una ben riuscita serie 
di azioni offensive con il suo 
diretto avversario. 

Nella ripresa l'attacco atalan-
tino si e tramutato in un vero 
e proprio "forcing'- che e du-
rato poco piii di mezz'ora. cioe 
fino a quando i morsi della fa-
tica e 1'inanita dello sforzo lo 
hanno costretto alia resa. In 
questa fase anche i difensori si 
sono buttati all'arrembaggio e 
piu di tutti Colombo, nella va-
na speranza di raggiungere il 
pareggio. E' mancato alTAta-
lanta. come si suoi dire, l"uo-
mo-goal che risolvesse con una 
zampata una delle molte occa-
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l la risposta val ida per 
i l 18° Concorso s e t t i -
m a n a l e a premi . 
Fra tutti coloro che 
banno inviato la risposta 
esatta sarauno sorteggiati; 

1) ana faaavallgla 

2) ana radia a translitar 

S) aa BMflnaeaffe • f m l . 
latere alrUrlea 

sioni favorevoli sotto la porta 
di Sarti. 

Da Costa, impegnatissimo a 
centro campo, ove il rimaneg-
giato quadnlatero non aveva 
la sicurezza diun tempo specie 
per la maTcatura di Veneri su 
Seminario, soltanto tre-quattro 
volte ha tirato _a rete, sbaglian-
do poi nettamente il bereaglio. 

I guizzi di Calvanese, sempre 
pericolosi, hanno trovato in Ma-
latrasi un abilissimo e prontis-
simo controllore. Non potendo 
contare su Christenssen che, al 
suo rientro pe ril «forfait >» di 
Nielssen, ha messo in mostra 
tutta la sua pochezza, restaza 
soltanto Domenghini tra le 
«punte>». valide all'attacco. 

A questo punto e doveroso 
sottolineare anche la prova del
la difesa viola, in crescendo di 
forza e di gnnta. Col passare 
del tempo, era divenuto piii 
euro Castelletti e molto piii au
torevoli erano gli interventi di 
Gonfiantini. Marchesi e Del 
l'An«elo e non infrequentemen-
te Canella e Seminario, forni 
vano al centro campo la spinta 
atslantina. Ma la capitolazione 
e stata evitata per pochissimo, 
perche una squadra, se non 
possiede anche un valido attac
co, non riesce ad equilibrare la 
sua prestazione, 'quindi viene 
esposta a grossi pericoli. 

Hamrin, in lotta con Roncoli. 
ha avuto la meglio assai rara 
mente, e mai ha insidiato Piz-
zaballa. come del resto, Petris 
che nel secondo tempo ha di 
minuito in misura assai rile-
vante il suo rendimento e Ca-
nelila, al quale valcareggi aveva 
affidato 1'incarico di dare man 
forte ai centrocampisti. 

La partita dell'Atalanta e una 
lamentevole istoria di occasioni 
perdute. Sin dai primi minuti 
i padroni di casa, ora pungolati 
anche dal bisogno di migliorare 
la classifica, avevano sventa 
gliato palloni verso Sarti. Un 
errore di Robotti, al 10', che 
aveva mandato all*indietro un 
pallone senza rendersi . conto 
della presenza di Calvanese, 
aveva originato il primo serio 
pericolo. Il centravanti era 
piombato sulla palla, ma era poi 
stato fermato da Sarti al mo-
mento del tocco conclusivo, an
che perche aveva indugiato in 
un superfluo dietro-front. 

Arrivata come fulmine a ciel 
sereno l'autorete di Pesenti al 
20', l'Atalanta fermava con Co. 
lombo (e Sbardella ammoniva 
per proteste il mediano) una in-
cursione viola al centro area e 
si ricominciava con Merenghet-
ti e un pallonetto sfiorava un 
montante con Sarti ormai fuori 
causa. 

Su di una respinta di Gardo-
ni, partiva a sua volta Domen
ghini, saltando prima Canella e 
poi sfiprando nuovamente il 
montante con un tiro basso e 
teso. Una smorzata di testa di 
Calvanese su di un lungo tra-
versone di Pesenti, finisce pro
prio fra le braccia di Sarti. 

E' l'ultimo brivido del primo 
tempo. Incitata dal pubblico, la 
squadra di Tabanelli ripartiva 
di slancio. Era una collezione 
di calci d'angolo soltanto alia 
mezz'ora Calvanese, colpendo 
una palla sfuggita a Malatrasi, 
impegnava Sarti in un tuffo al-
l'indietro. I neroazzurri da que
sto momento accusavano lo sfor
zo, e dopo alcune discese di 
Roncoli e Gardoni, senza ap-
prebbazili risultati, lasciavano 
che il gioco, insieme al risulta. 
to, andasse alia deriva. 

Commento 
re, di sentire, di leggere,cid 
che spetta a Frossi uno'dei 
protetti della stampa naziona-
le. La situazione del Modena 
non eppare tanto tranquilla: 
i « canarini » s i trovano incol-
lati sui 17 punti. Le promesse, 
le" chiacchiere, le invenzioni 
dei venditori di tattiche, con-
tano per arraffare un grosso 
ingaggio, poi le cifre dei goal 
fatti e subiti, dei punti, della 
media inglese, inquadrano la 
realta con inesorabile precisio-
ne. Vediamo il Modena affida
to al dottor Frossi dal 30 di-
cembre 1962 con la partita pa-
reggiata (2-2) a Palermo. Da 
allora la « egtiipe » pareggio 
in casa con Inter e Vicenza, 
vinse netto sulla Fiorentina. 
Gli ossanna al dottore tocca-
rono il cielo. Poi giunsero gior
ni meno eccitanti: parita a 
Marassi contro il Genoa, scon-
fitte casalinghe con Roma e 
Bologna, capitombolo a Tori
no proprio negli ultimi minu
ti. Nel rigido schema difensi-
vo del dottor Frossi qualche 
cosa non funziona, e evidente. 
E per tirare le somme: otto 
partite, sei punti, 7 goal fatti, 
nove subiti, una media ingle
se di « — 7 ». La strada e an
cora lunga primi delta fine 
delta maratona tuttavia le pas-
sate esperienze frossiane a 
Milano (Inter), a Torino, a 
Napoli, a Genoa (due volte), 
non invitano all'ottimismo. 
Speriamo bene vecchio, caro 
Modena dal passato cosi glo-
rioso! i 

• • • 
Sta per iniziare una setti-

mana piuttosto importante. Sa
bato, in Roma, inizieranno le 
operazioni preliminari per il 
Giro di Sardegna giunto alia 
sesta edizione. n giorno dopo, 
a Civitavecchia, si coneludera 
la prima tajrpa. II « Oho > iso-

lano, che fara pure tavpa ad 
Olbia, Tempo Pausanta, Al-
ghero, Oristano, Cagliari, Nuo-
ro per concludersi sulla pista 
rossa di Sassari, virtualmente 
aprira la stagione del ciclismo 
professionistico internaziona-
le. Sulle strode della Costa 
esmeralda, della Gallura, del
ta Barbagia, i pedelatori mi-
lionari come i loro porta ac-
qua si alleneranno per com-
pletare la forma in vista del 
primo traguardo importante 
della stagione, ossia la San-
remo. Invece venerdi 23 feb-
braio, nella lontana Las Ve
gas, Nevada, il vecchio negro 
Dick Tiger concedera la ri-
vincita al mormone Gene Full
mer per il campionato mon-
diale de ipe'si medi, versio-
ne World Boxing Association 
I giocatori di professione con 
cedono il pronostico, persino 
per 4 contro uno, all'africano 
sempre fortissimo e dinamico 
nella sua boxe di rivalsa, op-
pure di aggressione, malgrado 
la pesante etd. Infatti Dick 
Ihetu, meglio conosciuto come 
Dick Tiger, nacque in un an
golo della Nigeria il 14 agosto 
1929 e combatte, come « prize 
fighter*, dal 1952. Prima la 
vorava nelle foreste lungo il 
Niger, domani quando uscira 
dalle funi spera di rendersi 
utile al suo paese interessan-
dosi della gioventii sportiva. 
Da parte sua Gene Fullmer, 
prima di battersi, fece il mi-
natore nell'Utah. Ha gia an
nunciate che nel caso di una 
nuova sconfitta contro Dick 
Tiger, 'consegnera la sua li-
cenza di pugile professionista 
alia W.B.A. Settimane fa lo 
hanno eletto direttore di una 
banca mormone tenendo con
to della sua scrupolosa one-
sta di uomo come della espe-
rienza fatta durante la sua 
drammatica vita di lavoratore 
e di lottatore. Fullmer, come 
pugile, ha ormai buttato il suo 
meglio nelle mischie vinte, o 
perdute, contro Robinson e 
Basilio, contieo Humez e Joey 
Giardello, contro Florentino 
Fernandez e lo stesso Dick 
Tiger. Le sue ferite non si con-
tano, tuttavia sembra sempre 
roccioso e tosto di mono. 

In luglio compira i 32 anni 
di eta, venerdi notte a Las 
Vegas fara soffrire il nigeria-
no. II loro precednte incon-
tro svoltosi a San Francisco, 
California, lo scorso 23 otto-
bre, venne presentato dalla no. 
stra TV in sordina, durante 
un sabato pomeriggio inseri-
to, si pud dire, nel program-
ma dei bambini. Una ben stra-
na decisione dei nostri diri-
genti televtsivi che, magari, 
ebbero timore di far vedere 
— a milioni di italiani — 
finalmente un vero combatti-
mento di pugilato invece di 
certi orribili, indegni spetta-
coli come di solito accade tan. 
to sul primo che sull'altro ca
ndle. Non tutti i pugili, anche 
famosi. diventano validi pro-
tagonisti televisivi: basta pen-
sare a Giulio Rinaldi dalla 
boxe troppo sporca, oppure a 
Duilio Loi che recitava «for
se > per il suo « clan >; al con-
trario Dick Tiger e Fullmer 
sono campioni onesti e corret-
ti, coraggiosi ed assai spetta-
colari, insomma degni del lo
ro virile e complesso mestie-
re. In altri tempi il nigeriano 
desto Vinteresse di Frankie 
Carbo che in fatto di pugilato, 
in particolare sui pest medi, 
possiede una non comune com. 
petenza. Prima della guerra 
con < Babe > Risko e Freddie 
Steele, Al Hostak e Solly Krie-
ger, tenne per anni, U mono-
polio della importante divisio-
ne di peso che vale mezzo mi-
lione di dollari. Ebbene Dick 
Tiger, che fisicamente ricor-
da il leggendario Tiger Flo
wers della Georgia, e un peso 
medio degno dei migliori del 
passato; ma Carbo non riusci 
a metterlo nel suo serraglio. 

Per lui era giunta la resa dei 
conti con la giustizia. Al pro-
posito proprio nei giorni scor. 
si la Corte di Appello fede
rate di San Francisco, ha con-
fermato per il misterioso 
oriundo della « little Italy », 
la condanna a 25 anni di pri-
gione oltre ad una multa di 
10 mila dollari. Da tempo 
Frankie Carbo si trova chiu-
so nell'Alcatraz, la cupa for-
tezza, con sedia elettrica, sul
la Costa Barbara. Tornando 
alia TV italiana, bisogna am-
mettere che i suoi compilatori 
dei programmi sportivi, pro-
babilmente terrorizzati dai di-
rigenti che p iu contano nella 
parrocchia, non ci sanno pro
prio fare per quanto riguarda 
il pugilato. Eppure Vindice di 
gradimento, per la « boxe >, 
risulta uno dei piu elevati. 

* * * 
Nel ring di Las Vegas si 

disputerd — dunque — uno 
fra i piu importanti ^matches* 
degli ultimi tempi. Lo scorso 
gennaio nel Waldorf Astoria 
di New York, durante il pran-
zo offerto dagli scrittori di pu. 
gilato degli < States » a Dick 
Tiger, premiato come « T h e 
fighter of the year », il « com-
battente dell'anno > ci fu un 
cordiale scambio di idee fra 
il lottatore africano ed i gior-
nalisti. Dick fece sapere che 
un nuovo trionfo contro Gene 
Fullmer avrebbe significato la 
promessa di battersi al piu 
presto con Paul Pender di 
Brooklin, Massachusetts, cam
pione mondiale per i « medi » 
secondo la Commissione Atle-
tica dello Stato di New York. 
Si tratta di un vecchio e spi-
noso problema che merita una 
sollecita risoluzione. E' dallo 
estate del 1959 che abbiamo 
due campioni delle 160 lib-
bre e non sembra, a dire il 
vero, una situazione nuova. 

Quando il 19 giugno 1931 lo 
allora campione Mickey Wal
ker, uno dei 74 « Immortali » 
del ring, dichiaro la sua im-
possibilita di fare il peso me
dio, immediatamente quelli di 
New York e gli altri della 
NBA., di recente diventata 
W.B.A., si dichiararono guer
ra. Ben Jeby per New York 
e Gorilla Jones per la N.B.A. 
furono i nuovi campioni dei 
« m e d i * e la situazione irre-
golare duro per 10 anni, sino 
al 28 novembre 1941 quando 
nel 'Madison Square Garden* 
di New York, Tony Zale scon-
fisse il coriaceo Georgie 
Abrams. Stavolta la ballata 
del doppio campione dovreb-
be terminare prima, anche 
perche Paul Pender, ormai sui 
32 anni di eta, intende aggiu-
dicarsi una « cintura » wniuer-
sale. 

Un secondo combattimento 
mondaile Dick Tiger, tramite 
Jack Solomons, lo avrebbe 
prumesso a Lazslo Papp, lo 
ungherese campione d'Euro-
pa. Pure costui e un vetera-
no: il prossimo 25 marzo avra 
37 anni. Come vedete sono 
gli anziani che impongono la 
legge della esperienza, della 
serteta, della completa cono-
scenza del mestiere. 

Magari U 1963 diventera 
Vanno dei giovani della nuova 
generazione: Virlandese del-
VOregon Denny Moyer privato 

atavolino, in Mexico-City, del 
titolo decisamente buffo di 
campione dei « medi juniors », 
inoltre il negro Wilbert Mac 
Clure, sbldato in Germania, 
Emile Griffith e Luis Rodri
guez se faranno il salto dai 
pesi welters, inflne Joey Ar
cher oriundo del Bronx, sem-
brano i piu dotati aspiranti al 
primato. 1 nostri Sandro Maz-
zinghi, Tommaso Truppi, Bru
no Santini, Nino Benvenuti e 
Bruno Visintin, possono al 
contrario farsi avanti in Euro. 
pa, si capisce dopo il ritiro 
di Laszlo Papp sempre troppo 
forte per i nostri pesi medi. 

i marcatori 
15 RETI: Nielsen (Belagna); 
14 RETI: Manfrealini (Roaaa) 
12 RETI: Pascattl (Balagna), 

Di Gfaeaaia (Inter) e Si-
vari (Juventas); 

11 RETI: Haaarin (Ftorent.); 
10 RETI: Miranda (Javen-

turn) e Da Silva (Sama-
aaria); 

9 RETI: Velrani (Atalanta); 
8 RETI: Jair (Inter), Paja 

(Laneressi) e Lecatelli 
(Tarine); 

7 RETI: Da Casta (Atalan
ta) , Haller (Balegaa) , R | . 
vera (Milan), Cerclli e 
Fraschini (Napall) , Hlt-
chens (Tarine) e aWffla 
(Venci la) ; 

6 RETI: Calvanese e - De-
nenffhlni (Atalan.), Pren-
na (Catania), Finaani 
(Genea), Cerse a Maaaakrt 
(Inter), Senaaal (Mante-
va) , Pagliarl (Medena) a 
Bal <••*! ) ; 

5 RETI: Merugaettl (Ata

lanta), Bnlgarelli (Bale-
sua) , Szymaniak (Cata
nia) , Seminario (Fiorenti
na) , Bean (Genoa). Del 
Sei (Juvenilis), Geiger 
(Mantei a ) , Orlando e An
gelillo (Roma). Miclieli e 
De Seasa (Spal), Barta 
(Venezia). 

La media inglese 
+ 1: Inter e Javentas; 
— 5: Belegne; 
— C: Milan; 
— 7: Laneressi e Spal; 
— 8: Florentine; 
—18: Roma; 
— IS: Atalanta, Catania e "Pa-

• ' ' rlne; 
—14: Napoii; 
—15: Genea e Mantova; 
—16: Venesia; 

_ —17: Modena a Saaiaaarla; 
— XI: Palermo. 
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