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CORSO A

I

1 fonovaligia

I risultati del common. 19
Al concorso n. 19 che poneva la domanda: « Quanti goal,
Incassera la Spal nel pronmo turno dl aerie A? » e che si
riferiva a domenlca 18 febbralo hanno partecipato 8924 let.;
tori. • Di east 2801 > hanno rltpoato eaattamente " zero " . La
•crte ha favorlto nell'ordine: 1) GIOVANNI B E R 8 A N E T T I
(PONTIN1A . Latlna), che vince una fonovallflla; 2) IVO
GIANSIRACUSA (Via del Teatro, 2 . SIRACUSA), che vince
un transistor; 3) VINCENZO BURGIO (Via Teocrlto, 7 0 8IRACUSA), che vince un maclnacaffe frullatpre elettrico.
I premi saranno'Invlati al domiclllo del vincitorl. Ai 2801
lettori che hanno inviato la risposta esatta e stato attrlbuito
un punto in classifica.
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1 radio a transistor

L' Unita Sport pubblica
H •, lunedl un tagliando
eontenente una sola domanda; ' fra • tutti coloro
che rlsponderanno esattam e n t e al quesito saranno
sorteggiati ogni settimana 1 seguenti premi:

1 macinacaffe e
frullatore elettrico
offerti dalla « Societa '' r. 1.
C.I.R.T. . - Via XXVII Aprile 18 . Firenze, con il con- •
corso dell' Associazione N a zionale € Amici dell' Unita ».

Inoltre ' a l 5 concorrenti sara attribui- .
to un ' punto, per •• ciascuna risposta
settimanale esatta, nella CLASSIFICA G E N E R A L E del concorso, c h e
si concludera con il camplonato di
serie A. Al termine i primi trenta in
graduatoria' riceveranno altrettanti
. ricchi premi, tra cui un televisore e
una lavatrice elettrica.
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Acquistate 1'Unita Sport del lunedi,
riempite il tagliando che qui accanto
pubblichiamo.
ritagliatelo,
incollatelo su una cartolina postale c speditelo entro il sabato di ciascuna settimana. (In c a s o di contestazione fara
fede il timbro postale).
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CONCORSO
A FRKM1

N21
I I
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DOMANDA: Quanti goal verranno segnatl nel pn*»
simo turno di serie « A » dai centrattacchi di Juve
e Roma? • • • • • • * * •
•

• • •

RISPOSTA: . . . , . . . . . . . . .
NOMEECOGNOME.

. , .

. . .

INDIRIZZO . . . . . . ' " . : . . . .

. . . . . . .

' (Spcdire a l'Unlta via del Taurini 19 > Roma)

Accorta gara del Torino

continuazioni

(una. clamorosa, con Christen- il Mantova. pur giocando ab- birra. Quindi chiudiamo il lisen di testa al 10' su lancio bastanza male, ha onestamente bro di qtiesta quasi incredibimeritato il suo punto, mentre le storia senza troppi rimpianlungo di Domenghini).
Passa il tempo e l'lnter non il Napoli lo ha malamente sciuti. Al piii, per coerente giututti i - costi. II « bersagliere « ne azzecca una sino al 16*. al- pato. aggravando ancor piii una
stizia,
possiamo invitare VA.
ha visto le stelle tutta la set- lorchtf fallisce Tunica occasio- situazione di classifica che gia
timana per una caviglia (la si- ne veramente costruita della era difficile e che potrebbe di- N.I.S.P. a mettere Franco Canistra) in disordine: sceso in sua smorta gara. E' Zaglio a ventare addirittura disperata vicchi, per via di i quel suo
campo, e parso logicamente ti- far scattare Jair sulla sinistra tra quaiche settimana.
campionato d' Europa per i
tubante. poi al 1H', senza che e il negretto saetta in corsa con
« massimi »,' nell'elenco degli
nessuno lo avesse toccato. ha tutta la forza che ha in corpo:
ex pugili da ricordare con stacuminciato a zoppicare ed'e sta. Pizzaballa si butta d'istinto e
tuetta oppure con pergamena
to relegato all'ala destra. com- mette sul fondo con la'punta
durante la prossima festa a
pletamente inutilizzabile. Se- delle dita. L'lnter, praticamenSt. Vincent. Siccome la Federcondo errore: l'impiego di Pic- te. muore qui. vittima delle alchi. II *> capitano » non era an- chimie e della
presunzione guire. mentre lo stadio veniva boxe, la cui sensibilita da ricora gtiarito dal nialanno al g i .sconfinata del suo •« maghetto », giii per i fischi.
noceronte $ ben nota, premieUn altro brivido per la Fionoeehio sinistro. ma Herrera I/Atalanta ora si erge dalla cinrh
a suo tempo il solo Duilio
l'ha schierato ugualmente: cosl t o l a - i n su e Domenghini do- rentina alia fine del tempo. Su
Lot
(con medaglia d'oro), e
preciso
passaggio
di
Skoglund
Picchi ha passato un pomerig- mina incontrastato. permetten\ .
gio infernale. stringendo i denti dosi anche di infilare Suarez in — lo svedese e stato il miglio- giusto che i giornalisti non die moltiplicando gli sforzi per « t u n n e l » . Al 23' altro spa- re in campo. tanto da sembra- mentichino, assieme a Ltiilio,
vincere la menomazione. Ov- vento per Buffon: Nielsen s e - re quello dei tempi d'oro — tutti i' lottatori usciti piii o
viamente, il suo rendimento emina due avversari e porge agli Maggioni ha tirato violente- meno gloriosamente dal monL'ATALANTA
<
stato al di sotto dello «stan- smarcati Christensen e Gentili: me'nte a rete e la palla e si- do dei pugni, cioe Garbelli,
dard •• abituale e sul finire del- tira tu che tiro io. con Buffon bilata pochi centimetri sopra
Paolo Rosi, Mario D'Agata,
' Sappiumo da un pezzo
la gara lo si e visto impotente fuori dai pali. sinche e Gen- la rete viola.
di fronte ai contropiedi ata- tilj a cannoneggiare trovando
che la fortuna del calciu
Nella ripresa, la musica non persino Bruno FortilU che non
lantini.
sulla traiettoria Zaglio che sal- e cambiata. I rosa-nero hanno pote difendere il suo campionon e solo dovuta alia sua
va in corner.
insistito all'attacco ed i viola. nato nazionale dei pest wedi.
vivacita e grazia di gioco
Terzo errore: Pinter non e il
collettivo, il che pure eonJUVENTUS: Mattrel; CastaRoccacannuccia o il Locate
L'lnter ha uno sprazzo di ri-tutti intenti a far barriera da- A proposito il nuovo titolare
no,
Salvadore;
NolettJ,
LeonciTriulzi;
l'lnter
e
una
squadra
bellione
al 28' con Facchetti e vanti al loro portiere si sono per questa divisione e Nino
ta ntollo, con tutte le sue
n», SartI; Nicole, Del Sol, Miricca. che dispone di riserve in Jair sulla sinistra: sul cross, re- portati avanti in contropiede Benvemiti.
analogic (che hanno interanda, Sivori, Stacchini.
grado di non far rimpiangere spinto corto. Mazzola si gira e. poche volte. Bandoni e stato
rcssato perHno gli studioTORINO: Vleri; Scesa, BuzIn Roma il triestino ha mesi titolari: non si trova — beata al vplo, di sinistro, invia oltre praticamente disoccupato: solo
zacchera;
Bearzot,
Mlallch.
si di psicoanalisi) con also
K.O., nell'U. round il fraaL
18',
ha
dovuto
sfoderare
un
lei.
direbbero
certi
alienator!
—
la sbarra di poco.
Ferrettl: Poletti, Ferrinl, Hittri giochi primordial! e
JV
&
*
nella necessita di dover andare * II - f o r c i n g - dell'Inter sa dibelTintervento per respingere gile Tommaso Truppi un brincbens, Locatelli, Crippa.
cnnnattirali dcH'iiomo: a
ARBIXRO: Adaml di Roma.
in campo malati e convalescenti stanca prammatica. Finisce in un forte tiro di Canella.
disino che vive a Modena,
MABCATORE: nel p.t., al 40*
Prima, i rosa-nero avevano Benvemiti e Truppi, dopo tancome accade alle «• poverette» un concerto di fischi all'indicominciare dalTamorc per
Crippa.
della provincia. Bene: Herrera. rizzo del « m a g o » che esce a sfiorato. in almeno due occa- te chiacchiere, si sono picchiafinire alle complesse e
in omaggio alia pretattica e ai capo chino, seguito dagli in- sioni, il goal. Era stato al 10'
brutali vicendc delta a lotsuoi •« pallini » incancreniti, ha colpevoli. nerazzurri. decimati e al 14": sia D e Robertis che ti con astio piii che con deDalla nostra redazione
ta per la vita» ingeniiaparlato in settimana di Jair e battuti in partenza dal loro Borjesson. da posizione favore- strezza. Parecchi spuntt «viv
nicnte csaltatc dai posiiiV l
/ ;
TORINO, 3
centravanti, di Bicicli e di Ta- « diabolico •* allenatore.
volissima, avevano tirato mala- ziosi » dt entrambi. sono stavistj di estrazionc borgheHa dominato la Juventus. ha
ti tollerati dall'arbitro Pica.
gnin. poi ha mandato alio sbamente a lato.
vinto il Torino. Succede!
Spe»e del secolo scorso. E
raglio due atleti seminfermi.
II goal della vittoria e venuto l'uno e Valtrd si conoscono
cie quando si tratta di un dernetnmeno soltantn al tifo
al 31'. quando gia tifosi e gio- da quando facevano i dilettonQuarto errore: fra le riserve.
by e, come tale, tende a sfugcatori palermitani stavano per- ti, anzi bisonna vrecisare che
di caratterc campanilistie'e
un
Maschio.
che
—
s
e
non
gire alia prassi e alia
logica.
dendo le speranze di vittoria. i tecnici della Federboxe riandiamo errati — 6 stato. un
co, c o n ' i suoi orgogli
succede quando quaiche genietgrande giocatore della nazio- rori nei passaggi, * con tanti Skoglund ha impostato un'azio- sultano parzialmente i responesclusivi.
to burlone si diverte a metterci
nale argentina, il miglior cen- palloni balordamente sciupati. ne a centro campo, ha riavuto sabili della fraailitn pre.occnla sua diabolica coda.
Succede
Uno dci fattori fondatrocampista
dello scorso cam- vuoi per difetto di esecuzione, la palla da Volpi, ha dribblato
inflne quando il dominio e pin
pionato nelle file dell'Atalanta vuoi per l a fretta di liberar- due avversari e ha allungato a pante di Tommaso Truvpi oia
mcntali' che no fanno lo
teorico che pratico, piu eyidente
e autore di- poche (non per col- sene. Insomma, l'avrete gia ca- Maggioni. Costui ha tirato una messo K.O. dal francese Le
sport piii popolarc c piu
che sostanziale.
-r-~
pa sua), memorabili partite nel- pito. il Napoli non ha giocato cannonata e Malatrasi, con Sar- Noir, • e salvato dall' arbitro.
eeguito in lutto . il monDanno e •• beffe. '• quindi. • alia
l'lnter 1962-63. Herrera — si bene. E non ha giocato bene ti ormai fuori causa, l'ha r e - con interventi discntibili condo, nieno che ncgli Stati
Juve. L'uno e le altre. al tirar
sa — non pud soffrire Maschio neppure
tro Vargentino Duran. • Nrl
il Man to va. Ma s e il spinta di mano.
delle somme, tneritatt- Ne deve
Unili e in pochi altri paePerci6 Maschio la partita l'ha Napoli va
Rigore sacrosanto che questa 1960, in vista delle Olimmndi
condannato
per
•
il
sembrar strand, dopo il preamsi anglosassoni oltre Allanvista dalla tribuna. fatto s e volta Jonni non ha potuto n e bolo, Vaffermazione.
I triancotico (e sarebhe curioso cagno a scroscianti applausi delle punto malamente perso biso- gare. Borjesson si e incaricato di Roma Truppi venne costretneri. infatti, hanno dettato in
gna,
d'altra
parte,
riconoscere
to a restringersi nei confini
due fazioni, unite questa volta
pire perche: e'entrano forcampo la legge del piu forte,
che i l Mantova ha onestamente di giustiziare Sarti con un tiro dei « super welters » (Kg. 71)
all'insegna del buon senso
non
forte
ma
che
si
e
insaccato
se le confessioni religiose
hanno si, specie nella
ripresa,
guadagnato i l suo.
fil di palo. alia sinistra del malgrado V esuberanza jisica
Per trovare guai non e'e che
puritane, o che altro?). sta
letteralmente
assediato Eli avTanto piu s e si considera che aportiere
viola.
del raaazzo In una selezione,
andare
a
cercarli.
Herrera
oggi
versari in pochi metri
quadri
nella sua inccssante incerera parso facile — e l o era
Colombo
ne ha trovati a bizzeffe, a co- veramente — i l compito del
davanti a Vieri e dato magari
Passati finalmente in vantag. Carmelo Bossi lo mise K.O.
tezza. '
•;•-....:•
minciare dall'umoristico goal Napoli contro l a difesa del gio. gli uomini di Montez han- mentre Nino Benvemiti si rese
ai meno provveduti
I'impresNon si sa mai come va
subito da Buffon dopo 4' di gio- Mantova: una difesa che man- no rallentato il ritmo: paghi conto, con chiarezza. della vulsione del rullo compressore, ma
a finire. Certo, in tuMc Ic
co. Questa l'azione: da Costa cava con una certa approssi- del risultato, si sono limitati nerabilita del sacrificato. La
quando non avrebbe dola montagna
non e
arrivata
duella sulla destra con Guar- mazione e che quando era ag- a controllare gli avversari. Ma
a I Ire batlaglie sportive e
neanche a partorire il classico
vulo e mandandn in cam*
brutta esverienza di Tommaso
neri. che pare aver l a meglio
topo.
E
la
colpa
non
e
nostra
cosi: ma quale dura tanpo Picchi e Di Ciacnmo
gredita con una certa concre- i viola si erano gia arresi: han- Truppi ricorda Valtra del miarriva
Suarez
in
aiuto
(!),
mane,
ovviamente,
del
Torino.
Si
no
tentatO'
soltanto
una
deboto a lungo - piu o tneno
mczzi rotti. E bravo Herlinteso fra i due e Da Costa, tezza, spesso sbandava lascian- le reazione (unico pericolo per lanese Spalardi costretto. sempud magari concedere che se la
il tempo che ci vuole a
rera, se non ci fosse bisvclto. allunga a Nielsen, scat- do aperti certi varchi perico- Bandoni un tiro - angolato di pre dai tecnici.della F.P.I.. a
traversa non avessi salvato in
far nascere nh bambino?
sognerebhe inverttarlo.
tato avanti sulla destra. II da- losissimi.
modo clamoroso
i garnata da
poi si sono rin- fare il « tnedtontasstmo » malI primi minuti di gioco, anzi. Dell'Angelo).
' La giomata di ieri. menese irrompe in area e spara
una spettacolare
fucilata di Sichiusi
di
nuovo
nella loro area
T/Atalania. ditnijr.e. Una
un tiro-cross cui Buffon oppone avevano lasciato addirittura come se dovessero difendere qrado il suo peso superiore. II
echinamente avarissima di
vori a Vieri batiuto, it risultato
delle squadre ' cosiddetlc
lombardo. volverizzato da due
prevedere
una
facile
vittoria
mani di pastafrolla: palla n e l
sarebbe
stato almeno per la
un risultato positivo. E 1'ingoal, e stata pero • proiliprovincial! che con alterdel Napoli: al 2' un passaggio contro si e chiuso come era pesanti K.O. durante il torneo
sacco.
fra
un
palo
e
portiere.
meta
rimediato,
ma
la
qnestiogalmentc ricca di « susppnna fortuna si battono. con
con sbalordimento degli stessi di Tacchi mette Fraschini in iniziato: con i palermitani a l - triangolare contro Ungheria e
ne di fondo non sarebbe co~
cc n. La seconda sconfitla
mezzi modesti, contro - i
atalantini che non sanno s e ab- condizione di sparare forte a l'attacco.
Germania, non divenne un vnmunque
mutcin
n£
diverso
aconsccntiva della Juvenilis
bracciare Nielsen o il buon Lo- rete: ma l a palla finiva appena
milianli di Mitario e di
vrebbe dovuto essere il discorso.
lido professionista. ' Contro
e la terza (ma dopo me.si
oltre il palo. A l 4' Rosa, prorenzo.
La Juventus.
ripetiamo. ha
Roma, di Torino e di FiBenvenuti.
nel ring del « Pafittava di un errore vistoso dei
di monotona superiorila)
giocato settanta minuti buoni su
renze. Ci sono tutte simLa sberla e di portata note- difensori avversari trovandosi
lazzone
»,
Truppi
si e vresendeirinter, rilanciano imnouanta nella tnetd campo devole, tanto che l'lnter mostra di tutto solo in piena area; ma,
patiche, queste squadre.
tato
al
peso
di
Kg.
74, ossia
gli
avversari,
ma
non
ha
fatto
provvisatnente il Bologna
non raccapezzarsi. Ma s ' a w e n - fatto quaiche passo. anziche tiRappreseniano tutte qualcome
mediomassnmo
secondo
niente, diciamo niente, di pare ridestano da un sonno
ta in * forcing» e rimedia una rare, preferiva appoggiare su
cosa di vivo, come le loi
regolament
internazionalil
ticolare
e
di
adatto
per
arrilo
all'inizio.
Tanti
pedalatori
occasione in mischia provocata Tomeazzi che veniva anticipa
rasscgnato almeno tutti i
ro citta che sempre piu,
vare a quel successo che una
da un cross di Zazzola: C o - to, sciupando clamorosamente forestieri, quelli che poi fini- Come mai?" '
tifosi delle squadre ' che
nei confronti della disorsquadra dalle sue ambizioni e
lombo libera corto e Corso. di una buona occasione; al 5*. su scono per imporsi ai nostri
non hanno piu speranze
dalle sue po&sibilitd
potenziali
L'altra settimana, a Mexico
dinata e faticosa vita me*
~
ungherese ~ sinistro. tira fra pallone spiovente da u n calcio danni nelle competizioni piu
in proprio. Fiorentini. miavrebbe dovuto oggi
strappare
City,
sono state decise, unitropolitana, sono • « citta
le
braccia
di
Pizzaballa.
Suarez
d'angolo. Fraschini irrompeva importanti, sembrano ancora versalmente queste died cacon una gamba sola, come si dilanisti, romanisti, piu di del silenzio ».: '< appartate
inizia
la
sagra
degli
errori.
falce in* gergo e senza offesa alcu- TORINO-MUVENTUS 1-0 — MATTREL tenta invano la lendo il passaggio-goal a Jair: di testa e coglieva i n pieno tontani dalla forma abituale. tegorie di peso per i profestutti adesso sperano che
isole, quando. anehc loro
Insomma vedremo cio che acla traversa. ;•: *•>- -' •••"•••'-,
na per il Torino e per i suoi parata sul tiro di Crippa: sara goal e la vittoria per i
la squadra di Remardini
e il 15' e gia la folia scandisce • Insomma, sembrava u n monon corrotte dallp spirito
tanti felici tifosi.
cadra domani ed • in seguito sionisti: mosca (kg. 50,802),
granata
.
.
.„•
(Telefoto
ANSA
l'c
Unita
>)
vinca lo sendetto: : salvo.
il
nome
di
Maschio.
gallo (kg. 53,524), piuma (kg.
cortformislfco.del « boom o
Ha sbagliato invece
formazionologo del Napoli e solo al 26'
Al 18' l'lnter va a rete: pu- il Mantova si faceva vivo nel- nella < Sanremo » che gli ita- 57,153), Ieggeri juniors (kg.
poi, s e per caso il B o ne e partita, e la non buona fatto] che buttare Nicole, 'in meritata. a'ppeltandosi alia fredneo capitalistico. di civilliani perdono regolarmente
nizione di Zaglio. Mazzola serlogna si meltesse a gacondizione
di alcuni suoi uo- quelle attuali condizioni
ta c di risentita voglia di
psico- da.arma del buo'n senso e alia ve Jair che opera un cross for- l'area napoletana con Allmann dal 1954, Vanno di Van Sten- 58J967), Ieggeri (kg. 61J35),
loppare troppo forte, ad
mini-chiave
hanno.fatto
il,
reftsiche, nella fornace del drby calda molla dell'entusiasmo.
Ca- tissimo s u quale irrompe. al di c h e sciupava anche lui l a sua bergen, inoltre nella Parigi- welter juniors (kg. 63,503);
far sentire che csistono.
sto. Ma andiamo con ordine: e proprio jcontro un Torino che pita I'antifona e capita
ahhandonarla capriccinsasoprat- la dei difensori. J Di Giacomo buona occasione. che d'altra Roubaix, nel Giro d'ltalia, nel welters (kg. 66,678), medi
Be*, il calcio e un modo.
Amaral. pressato da una rile- sipoteva
parte, non era l'unica. perche
mente per l'nna o 1'alira
e si doveva
prevede- tutto Vasmatico trepestare delE a Bergamo, citta bellisvante, parte dell'opinoine
pub- re schierato a riccio davanti a Vattacco blanconero monco al- insaccando. II fuori-gioco e net- l'insidiosa ala in apertura di c Tour», nei campionati del (kg. 72J574), medio massimi
delle due che «*mbrann
sima, una squadra • rifl^sblica all'esterno.
forse • anche Vieri. non e stata una trovata le ali, i granata.si sono arroc- to e Marchese annulla. L'Ata- ripresa si ripeteva. tirando al- mondo fissati a Renaix, Belgio, (kg. 79,378), massimi (oltre
partite per un infrenabile
sinora. e stata sulle sue to. da posizione angolata dopo per I'll agosto, una domeni- kg. 79, 378). Percid la decisiva e : comhattiva come
stuzzicato ' all'interno • dai rap- granche " TnachiaoeJ/ica.
Certo cati in area senza affanno e elanta.
voln a coppia. il
goal
non ha potuto ancora aver scartato tutti, portiere
presentantt di quaiche
corrente sarebbe stato piu logico. e piu senzaorgasmo ' attorno
sione della Federazione Pugir.Atalanta ci sta bene da
a '<• huz- legittimarlo.
ca probabilmente torrida.
Ma il valore dei compreso.
tecnica
in
disaccordo
o
soltanlistica Italiana risulta stupe•
tempo:
si
chiamino
C?recomodo.
pazientare
ancora
una
zacchera
e
a
Bearzot:
assedio?
L'Atalanta, certo. ha il
to diversa dalla sua. magari in domenica; per Voccasione Vin- E che interessa se il sodo e bergamaschi non tarda a risal- ' La presslone del Napoli con.
In compenso Vintramointa- facente a dire poco.
soli o Colombo i suoi drvi
merito macgiore per quepersonate poleniica con la co- dicato era Sacco: non avrebbe salvo. Sotto dunque a irbattere tare: ben impostati - jn difesa.
bile Adriano Rodoni e stato
modesti. ci *ara sempre in
stn risveglio del romanVenerdi notte, in occasione
sicenza. ha finito col concedere collaborato a far -ressa e ma- colpo su colpo, e se -uno lo si il loro centrocampo e u n mo- tinuava per tutto il primo tem- rieletto, a Parigi, presidentispo,
malgrado
fossero
evidenti
campo una nrgoglinsa for2one a punlate. E 1'incorla sorpresa
in - extremis *, rasma in.area granata.
sarebbe fallisce
c*e Vieri, un • grande dello di logica ed ha i suoi il disagio di Rosa, l a cattiva simo della Unione Ciclistica della sfida fra • Bencentift e
mazione nero azzurra bis
schierando
Nicole. ' La mossa forse riuscito a port are a spas- Vieri, a rimediarci.
regsibile Ilerrera. ctii non
E poi e'efulcri in Mereghetti. Nielsen e vena di Corelli. l'assenza pres- Internationale: chi si accon- Truppi, era carnevale almeno
era coraggiosa ma sli e andata so Bu'zzacchera. che - di quel- tutto il primo tempo che basta Domenghini.
•'
''
capa'ce, nelle grandi oc5cmbrano esscre bastati
in certi angoti del nostro Paebuca. Adesso (nel mondo del I'area e il pilastro' maestro, a- a salvor la • faccia anche dai - Invischiato nella ragnatela di so che completa di Tomeazzi. tenta gode in questo modo per se. Quindi ecco un peso allecasion! (da anni sembra
due anni di testate nel
'
Eppure.
s
e
con
un
attacco
noi
cosi
deludente
dopo
Vuscifoot-ball sono ancora tanti pur- vrebbe dato una piu valida ma- punto di vista
tecnico-taliico: passaggi imbastiti da Mereghetqnesia la sna specialita)
muro. il suo bravo e puntroppo gli ipocriti). tutti gli da- noa Del Sol nel lavoro di cen-con un buon Ferrini e un ot- ti. Nielsen e Domenghini, il cosl. il Napoli riusciva ancora ta del povero Coppi, di Barta- gro, « non ufficiale »; inoltre
di
battersi
da
pari
a
pari
tualc demerito. Questo anVintenditore della ditta ha imranno addosso. compresi i tanti tro-campo. dove cioe se ne sen- timo Ferretti a far spina dor- centrocampo dell'Inter v a Ien- a rendersi pericoloso. e segno li e Magni.
con ali squadroni, anzi
che alle sue spalle non manno si e alleato ai suoi ncche di Nicole avevano fatto una tiva il biso'gno. stante le non sale a centro-campo;
mediatamente infilato il vinciFerretti tametite alia deriva.'Corso. dopo cava una ce'rta spinta e d una
* **
spesso di vincerli.
bandiera,
rinfacciandogli I'az- buone - condizioni
mici inventando i a easi »
Benvenuti nella graduadi Leoncini. soprattutto:
Ellena non poteva un inizio spumeggiante. si trova certa .tranquiilita. e d e' anche
Franco Cavicchi. il giganto- tore
zardo o Voccasione mat scelta
^faschio e Bolchi, mettentoria
dei migliori peri medi
In-subordine.
Amaral
avreb- scegliere-^meglio; per Del Sol il senza appoggio e possibilita di evidente c h e in fin dei conti.
e additandolo magari come I'un- be dovuto meglio sfruttare
Sar- mediano granata e apparso fat- sbocco. poichd Suarez e come questo Mantova. con Sormani ne di Bologna e dintorni, ha mondiali dimenticando, al conPuck
do in squadra Tagnin
tore delta situazione. Non arri- ti. libero sempre per la latitan- to su misi{ra: stessa grinta, stes- non fosse in campo. s e non per
lasciato il ring (almeno i la
inesorabflmente " bloccato dal sua promessa) imitando nel trario, il nome di Laszlo Paop,
veremo agli estremi, ma e un za di Poletti. alia fasulla: che so passo. stessa esubcranza
atle- gli
errori
e
i
teatrali
gesti
di
ungherese ma campione oVEuandasse magari a - cercarsi» tica. "••
d : sapprovazione vers oquesto o prezioso - Gerardo. non dava gesto di saagezza Duilio Lot.
ropa e, sino a prova contraria,
Poletti nei pressi di Leoncini, o
n discorso e stato lungo. ma ouel compagno. A completar la soverchie pureoccupazioni.
Molino e Gatti di fatti, man- Giancarlo Gabelli, Paolo Ro- pugile di qenuino talento e
' navigasse » a pendolo
secondo e la cronaca, in compenso, a frittata. eccoti di Giacomo zopsi, Mario d'Aqata. H pugile forza morale. Ora ci troviamo
le esigenze tra Ferretti e Fer- risultare breve. II tema. in fon- picare e H.H. cominciare a di-tenevano bene il ruolo: mentre
Cavicchi
non e mai stato una tutti in quaresima. Finalmente
Ronzon
e
Mistone
si
mettevano
rini. cercando cioe di risucchia- do. e stato unico e scarse le va- menarsi sulla panchina alia.riancora piu in evidenza per un faccenda seria neanche ai bisognerebbe diventare uomire una • mxtnatta > a Sivori o riazioni: Juve all'attacco e To-cerca di una posa comoda.
a Del Sol. Invece. fedele
oltre rino alia ricerca del contropieAl 28' l'lnter. comunque. rie- sostanzioso contributo di rilan: tempi del suo cammonato di ni, • sen, riflessivi,
rispettosi
il lecito
ad uno schematico de. Rigide le marcatnre:
Ferrini sce a costruire im'occasione: da cio ai propri avanti. Ma anche Enropa strappato a Heinz Neu- dei • regolamenti come delta
4-2-4. se ne e sempre
rimasto su Sivori. Poletti su Leoncini, Jair a Di Giacomo che. impo- perche proprio sul centro cam- haus, tedesco e bevitore di
maaaioranza: per esempio di
ancorato in zona. U piii delle Ferretti su Del Sol. i terzini sui- tente a proseguire. tocca i n - po. il Mantova aveva l e s u e
quella scaturita dal congresso
rolfe disoccupatoi 'sua la titu- te ali.v Bearzot libecjo da parte dierro a Zaglio: stuuendo. de?^ risorse migliori che gli derivabanza, dopo il recente
menisco granata; classico 4-2-4 da parte stro in corsa. col col lo del pie- vano Bal'pro'dlgarsi'di Gasteltenutosi nel Messico. Purtropo delfallenatore.
o di entranM. juventina con Salvadore e Ca-de. e formidabile risposta a lazzi. Tarabbia e Giagnoni. Sul
po i burocratici « liberali » del
su Hitchens. pugni di Pizzaballa. Cometti. cammino del Napoli. perd. e'era
II fatto e che in quelle con- stano alternanllii
pugilato nazionale preferiscodizioni non sono bastati
Sivori - La Juve sul podio, ma il To-alle nostre spalle. applaude e un ostacolo tremendo: Negri.
no
il « caos ». senza rendersi
e Del Sol un Del Sol. per di rino mostra di non temerla piu commenta: - Ve 1'avevo detto: Indubbiamente Talto rendimenconto
di risultare tanto nocidel
lec'.to.
Sembra
gin
un
preto
rel
portiere
mantovano
e
piii, cocciutamente
ostinato nel
miello e im grande portiere!».
vi alia causa.
lo 0-0 quando. Si attende l a riscossa dei m i -stato determinante per il risul- p o r f a r e - la palla e un Sivori mio • eccessivo
i granata - passa- lanesi. ma piii i minuti passano tato. che grande lo e sempre. ma unimprovvisi.
tantino freddo. quasi
scocciato no ».* fallo di Leoncini su Po-pid il loro gioco langue. Ormai
Nel primo tempo, egli si e
di trovarsi a fianco una nullitd letti, batte corto Locatelli. a le uniche fiammelle inter'ste opposto con bravura ad alcuni
come Miranda e un vend'tore Crippa che ' fulmina - I'impo- sono Guarneri in difesa e .Tair tiri di Fraschini e spesso con
doccia
di fumo come Stacchini.
iNente tente Mattrel. Autcntica
all'attacco. quest'ultimo sotto- eccezionalita ha sventato altri
MODENA: Ralzaiini; Catta- nezia. invece. non ci sono atte- fallo ai danni di Grossi. II Mo- che si possa dire, a ragion ve- freddo. • •
calci nella sua rete -_(e l'unica
ni, Barncco; Goldoni. Affuzzoll, nuanti di nessun genere.
dena raddoppia al 41% sempre duta. della difesa: quaiche preSotto lo choc la Juve
nella nosto a im controllo spietato. volta che era stato jrrimediaotUni; Conti, Merighl, Bcttinl.
Sul
finire
del
tempo
su
improvcon
Conti.
L'azione
parte
da
II Modena e riuscito a vinceoccupazione
per un Hitchens ripresa, ma si da subito da fa- Bruellc, Tinazzl.
bilmente battuto ci ha pensato
VENEZtA: Butoacco; De Bel- re conducendo in porto la par- Tinazzi. che smista a Conti, il puntiglioso e su di giri e per re per rimediarci: attacchi a va-v:<o rovesciamento di Domen- Cancian come abbiamo detto
ghini.
Nielsen
si
presenta
m
i
quale a sua volta scarta Neri quel Crippa stravagante
li*, Ardizzonl; Grossl. Neri, tita con molta fatica.
e im langa, una enorme mole di gioinnanzi. a salvare dalla linea
Prascoll; Azzali, Santifteban. - AI fischio d'inizio Bettini e e segna con un bel tiro in dia- prevedibile.
co, ma tiri pochi: alcuni quel- naccioso al limite dell'area ma di porta).
gonale.
stanga
fuori.
- Mencaccl. Ratlin, Band.
partito e si e trovato da solo
I tifosi dei granata a questo li centratl, e sono pochi pochi.
e la risposta valida per
STOCCOLMA. 3.
ARBITRO: Lo Bello di Sl- davanti a Bubacco. Il portiere
Nella ripresa Herrera. volen- - Nella ripresa. poi. quando
Anche nella ripresa il Mo- punto ci perdonino se abbiamo trovano Vieri che si salva con
Circa 3.700 sciatori hanno preracnsa.
gli attaccanti del Napoli hanno
il
Ztr
Concorso
settido
corn
re
ai
ripari,
accentua
so parte alia quarantcsima ediMARCATORI: nel primo tem- gli e uscito addosso e il mode- dena ha subito una buona pos- parlato tanto della Juve che, un po' di fortuna: al 16' non cc lo strazio: su Domenghini va trovato una maggiore opposimanale a premi che po7ione delta tradizionale corsa dt
, po. al 13' Bruells, al 42' Conti; nese ha mancato una facile oc- sibility. sprccata da Bettini che in fondo. il match lha perso la farebbe Vieri, ma ce la fa Suarez che v:»»ne letteralmente zione p e r la guardia sempre
neva la domanda: Quanfondo di sci - Vasaloppet - da
casione.
Una punizione di indugia al 5' su un pallone pcr_ Ma e appunto per questo: il capitan Bearzot a devlare in
nella ripresa, al 9* Baffin.
piu
stretta
degli
uomini
di
HiSaelen a Mora, nella Svezia ccnderby Vha infatti perso la. Ju- calcio d'angolo una palla-gol di ridicolizzato dal giovane ber- degkuti; malgrado il maggiore
ti
goal
verranno
segnati
Bruells. al 5', usciva
a
vuoto
fettamente
inviatogli
da
Bruells
trale. La gara, lunga S3 chilo-._ -• gamasco. Ora anche Picchi acBubacco e al 12r arriva il goal. Al 9" il Venezia riesce inaspet- ve piii che vinto il Tarino.^Con Leoncini.. - . • • . ' . MODENA, 3
nel prossimo turno di
mrtii. e sta'a vinta dalto svefgno di Corelli, Negri ha
cenha-'aTHJTipJeare-.e
al
.-a'-develi
'
•
.Sempre
i
biancbnerS'dd
imtutto
U.
rispetto..naturalmente.
B
n
j
e
l
b
fa
tutto
da
solo:
rccutatamente
ad
accdrciare
le
diUna splendida giomata pridese Janne Stefarwwon. in 4. 35*
serie « A »? ... «f.,..
sfoderSto Slfre-due O t'rerparate
e 23". Alia prova hanno partemaverile ha fatto da cornice pera la palla a centrocampo. stanze. Fuggc sulla destra Az- che si meritano gli uomini di perper.tare. ma al momento di salvarsi in quaiche modo. al- a sensazione salvando il risulFra tutti ' coloro che
parte concludere > giocano • a scarica- hmgando a Buffon da non mecipato anche gli italiani Giusep- '
alio spettacolo scialbo cui Mo- la porta fino al limite dell'area. zali e si porta la palla oltre capitan Bearzot. D'altra
tato.
hanno inviato la risposta
pe Steincr. Livio Stuffcr e Alfredena c Venezia hanno dato vita evita in dribbling tre avver- la linea latcmle. II segnalinec era partito il Torino, con quella ban'Je. Tira Sipori. al 36": una no di quaranta metri... Si fischia
Ma ormai l a difesa del Mando Dibona. Steincr e stato il
tutti gri- a piii non posso all'indirizzo
esatta saranno sorteggiati:
per contendersi
d u e punt: sari e battc Bubacco con unnon vede e lascia proseguire formazione, per tlrare alio 0-0; fucilata • irrcsistibile.
piu brillantc: e rimasto per graa
tova resisteva con piii baldanquanto mai preziosi. Molte g:u. rasoterra sulla destra.' Al 34*. l'azione, e Aguzzoli interviene, non e * signore - e non puddano al got. ma la traversa dice di Herrera. che sulla panchina za,
I ) ana fonovaligia
parte della gara tra i primi cincon
maggiore
accortezza
e
di
no.
Jella.
ella
nera.
balla
il
ballo
di
S.
Vito.
L'Atascialacquare;
giusto.
Ha
azzecstincazioni si possono attribui- Bettini. dalla destra. riesce a commettendo un fallo sul n e r o .
que. ma proprio negll ultimi chlZ) nna radio a transistor
Vero, ma la fortuna
bisogna, Ianta si difende con calma la partita non poteva avere
lometri ha reduto alio atnrzo.
re alia squadra di Fro3si. m o imbeccarc di prccisione Con- verde. La punizione e battuta cato per strada, come sperava, il
S) nn mactnucafTe-fnilUaltra
soluzione
che
l
o
zero
a
giu- a volte, sapcrsela
olimpica orchestrando brillan
meritare.
cl.iMiflcandosl undicesimo in 5.
sa assicme alia meglio all'ul- ti. che segna calciando al volo. da BartCi che fa spiovere la colpo buono e fortunoso;
tore
elettrico
14'09". Stuffer si classificatn 14.
tissimi contropiede e sbaglian zero. Per concludere. pertanto.
timo momento, a causa delle n goal vicne perb annullato palla in area, dove su tutti si sto e vero anche questo. Poi
n
in.21'42'' • Dibona 17. in fJltft".
iadisposizioni. Per il V e . dall'arbitro per *un presunto alza Baffin, che segna di testa. perb la fortuna t I'e difesa « •-.••'.:.•: :.,•','; ";•':. - ' P - do anche alcune p a l l e - g o a l non c i rest* eh* rip*tcre che
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