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l ' U n i t d '•'/ mortedi 5 mono 1963 

Gli erroiri deidue tecnici 

p̂iw c/*e fir/r exploit 

diAtalahta e Torino) 

rilanciano il Bologna 
A T A L A N T A - I N T E R — 11 goal dl N ie l s en 

* *>'- • 4-. 

: T O R I N O - J U V E — Crlppa giust lz la la J u v e 

Fulvio ringrazia Amaral e H. H. 
Delle due «gemelle Kessler» del calcio I'lnter e quella che potrebbe ancora ri-
prendersi bene: ma solo se Herrera si ravvedera - II ritorno di Pascutti alia base 

dei successi rossoblu - Giornata nera per futte le prime 

M I L A N - S A M P D O R 1 A 1-1 — Dino S a n i insidia di tes ta i l port iere blueerchiato 
( c h e e semicoperto dal p a l o ) . 

Gran Turismo per le gare del '63 

Due move «Ferrari» 
presentate a Monza 

Esordiranno nella «12 ore» di Sebring - Le caratteristiche 

M O N Z A , 4. 
< S o n o stati presentat i s t a -

m a n e sul la pista del l 'auto-
d r o m o di Monza i prototipi 
g r a n turismo Ferrari per il 
trofeo mondia le 1963. L e v e t -
ture erano due: una s p y d e r 
c o n motore poster iore a 12 
c i l indri . 3000 di c i l indrata; 
l a seconda una ber l inet ta con 
m o t o r e anteriore, 4000 d i 
c i l indrata. S i tratta di rao-
de l l i c h e hanno ut i l izzato i 
motor i g ia noti , montat i su 
n u o v i te la i con n u o v e c a r -
rozzerie . 

Erano presenti i l c o m m . 
Ferrari , i l direttore sport ivo , 
Dragoni , Ting. Forghier i . d i 
ret tore tecnico, i t re co l lau-
datori . Mairesse . S u r t e e s e 
P a r k e s , e i pi lot i i tal iani 
Bandini , , Vaccarel la e Scar-
fiotti . II primo impiego de l le 
macch ine presentate oggi e 
prev i s to per la < 12 ore > di 
Sebr ing . 

Dragoni ha af fermato che 
gl i accoppiament i per questa 
corsa verranno stabi l i t i sul 
posto, dopo l e opportune 
prove . 

'•4S& 

Viftoria in Tasmania 
di Bruce Mclaren 

LONGFORD (Tasmania), 4. 
II neo-zolandesw Bruce Mclaren 

ha vinto la c South Pacific Inter
national Gold Star Race » di chl-
lometrl 181,012. davanti agll au-
•traliam Bobb stlllweli e John 
Youl. Stillwcll ha battuto il re
cord del Flro alia media di chl-
lometri 274.817. Ncl corso della 
Kara, raustraliano Jack Brabham 
ha avuto un Incidento. risotto 
at foitunatamente senza conse 

Siamo alia vigilia di una cla-
morosa svolta nella lotta per 
lo scudetto tricolore? Forse e 
presto dare una risposta pe-
rentorlamente affermativa: ma 
certo che almeno il dubbio per 
ora e lecito. E non solo per
che il Bologna si e rimesso a 
marciare quasi come nella pri
ma parte del torneo (portan-
dosi cosl a tre e a due punti 
rispettivamente dall'lnter e 
dalla Juve) ma anche e so-
prattutto perche le - gemelle 
Kessler« del calcio italiano. 
come sono state definite Juve 
ed Inter, sembrano trovarsi in 
notevoli difficolta. 

Delle due naturalmente pre-
occupa di piu la squadra bian-
conera perche e alia seconda 
sconfltta consecutiva, perche 
non ha un grande parco di 
riserve e perche gia da tem
po si sospettava la possibility 
di un suo crollo a causa del-
Peccessivo dispendio di energie 
richiesto ai bianconeri (ed in 
particolare a Del Sol) dall'ap-
plicazione del modulo brasi-
liano. • . . • - , - ;. 

In piii sul rendimento della 
squadra pesano in una certa 
misura anche gli errori di 
Amaral: d'accordo che Boni-
perti e i dirigenti bianconeri 
hanno cercato finora di li mi fa re 
i dannt compiuti dall'ex prepa-
ratore atletico della nazionale 
brasiltana (fino ad imporgli do_ 
menica il ricorso tn extremis a 
Nicole); ma cib non vuol dire 
che siano riusciti a spuntarla 
in pieno. . . - . - ; - -
' Cosl Amaral ha accettato la 
imposizione riguardante I'uti-
lizzazione di Nicole, ma lo ha 
schierato aU'ala per mantenere 
il posto di centro avanti a Mi
randa: con la conseguenza che 
la Juve a Torino ha giocato 
praticamente senza centro avan
ti (Miranda e apparso ancora 
piii fermo del solito) e senza 
un'ala (Nicoie si e confermatq 
a disagio nel Tuolo di estrema). 

E cid ha avuto gravi riper-
cussioni contro un Torino schie . 
rata tutto in difesa, in una par
tita cioe nella quale ci sareb-
bcro uoluti un centro avanti 
assai mobile e due ali con i 
fiocchi. Come si .vede in certe 
occasioni i timedi possono es-
sere peggiori del male. 

Si capisce che al confronto 
con la Juve I'lnter sembra tro
varsi in condizioni mtgltort; in 
fondo e ancora insediata al pri
mo posto in classifica, pot pud 
contare su un potenziale atle
tico assai piu ricco, infine ha 
dato I'impressione di aver rne-
glio dosato le energie. Perb 
Herrera ne sta combinando 
guante Amaral se non di piu: 

che vale infatti avere maggiori 
rincalri, quando pot la sua osti-
nazione a non utilizzare Bol-
ehi e Maschio lo conduce a 
schierare in campo a Bergamo 
due giocatori zoppi come Di 
Giacomo e Picchi? ' -

Ed il ouafo e che H.H. non 
sembra affatto intenzionato a 
fare ammenda dei suoi pecca-
ti: alia fine della partita per-
sa con VAtalanta infatti ha dato 
sulla voce a coloro che alt par-
lavano di Maschio e Bolchi ed 
ha come al solito affermato che 
VInter ha giocato una grande 
partita venendo battuta solo 
per scarogna (oltre che per 
Verrore di Buff on sul tiro poco 
pericoloso di Nielsen). 

In questa situazione pertanto 
e difficile dire come finird: si 
parla di un prossimo interven-
to di Moratti su don Helenio per 
convincerlo ad utilizzare Ma
schio e Bolchi. ma chi pub ga-
rantire che le pressioni del 
presidente neroazzurro abbia-
no effelto positivo? C"i Vesem-
pio della Juve o. legittimare il 
dubbio: perche e sempre pos
s i b l e che Herrera accelti di 
utilizzare nuovamente Maschio 
ma schierandolo al '- posto di 
Mazzola anziche nel ruolo di 
Suarez peggiorando cosl la si
tuazione. > 

Come che sia i evidente che 
bisogna attendere un ragione-
vole lasso di tempo prima di 
recitare il de profundls • alia 
Juve e alVInter: per ora dun-
que si pub solo premiere otto 
con soddlsfazione dei progressi 
compiuti dal Bologna. Progres
si legati indubbiamente al rien-
tro ed al ritorno alle segnature 
di Pascutti che i Vautentico 
'match-winner^ della squadra 
rossoblu come avecamo fatto 
rilevare tempo addietro nel cor-
so della polemica sui centro 
avantU la constatazione e tanto 
piu evidente in quanto nel 
* nuoro ' Bologna di questa fa-
se del campionato i puhti anco. 
ra da registrare riguardano 
propria Nielsen e I'altra ala 
(Renna). Cib vuol dire perb 
che u Bologna pqtra ancora fa
re mealto e di piu quando an
che Nielsen e Renna potranno 
dare un maggiore apporto alia 
squadra: che in effetti anche a 
Ferrara ha avuto bisogno di 
un pizzico di fortuna (come 
nelle precedenti partite) per 
agoiudicarsi Vintera posta in 
palio. 

Stavolta il contributo della 
Dea Bendata e rappresentato 
dal rigore falllto dal ferrarese 
De Souza sullo zero a zero ed 
in plena offensiva spallina. Se 
De Souza avesst segnato in

fatti per il Bologna le cose 
avrebbcro potuto mettersi ma
le assai: avendo invecc fallito 
il compito De Souza la Spal 
ha perso gradatamente la - ca-
rica " morale fino a permettere 
al Bologna di prendere in pu-
gno le redini dell'incontro e di 
pervenire infine al successo (pc-
raltro pienamente meritato). 

Cosl la Spal e rimasta a quo
ta 28 .ed e stata raggiunta dal 
Lanerossi che ha pure par-
zialmente deluso facendosi co-
stringere al pareggio da una 
Roma ben registrata in difesa 
ma deludenfe a centro campo. 
Del resto Spal Lanerossi Inter 
e Juve non sono state le sole 
tra le grandi a segnare il pas-
so: anche il Milan e la Fiorcn-
tina infatti hanno voluto ade-

guarsl al caratterc della gior
nata (funesta per le prime), 
i rossoneri impattando in casa 
con la Sampdoria ed i viola 
fucendosi battere a Palermo dai 
rosanero. Questi ultimi in con
seguenza dell'impennata contro 
la Fiorentina hanno fatto un 
passo avanti in classifica: ma 
purtroppo il loro distacco e an
cora troppo gravoso per poter 
fondatamente sperare che il 
Palermo riesca ad euitare la 
retrocessione. • -

Tre punti lo separano infine 
dalla penultima (che e il Ve-
nezia costretto a fare le spese 
del ritorno alia vittoria del 
Modena), quattro dalla terz'ul-
tima (che e il Mantova imbaf-
tuto a Napoli), cinque dal Mo
dena e dalla Samp, sei dal Na

poli e dal Catania (i siculi han
no perso anche a Genova): dun. 
que il Palermo rimane ancora il 
principale indiziato nella lotta 
per la retrocessione. tnsiemeal 
Venezia, mentre per il terzo 
posto la situazione e ancora as
sai confusa in quanto Mantova 
Modena e Samp hanno dato 
nuovi sintomi di progresso. E in 
compenso e'e il Napoli che con. 
tinua a preoccupare soprattutto 
per le conseguenze del proces-
so che subira prossimamente a 
causa del * doping ». Quindi an
che in coda le prossime gior-
nate potrebbero portare ad un 
certo •rivoluzionamento delle 
attuali posizioni. , 

Roberto Frosi 

Per I'incontro con i giallorossi 

da ieri 

per I 
«nostri»? 

f<*~j. -r7^M& •"S^.ffrlt- w,<r™"fv &*¥^?'^M*'A**.-

Lojacono r ientrera ne l l e file romani s t e d o m a n i contro 
la S te l la Rossa . ' 

sport - flash 
II 15 marzo Putti-Riquelme a Roma 

n 15 marzo al « Palazzetto » di Roma si troIgerAiina jrtonione 
di boxe comprendrnte tra gli *ltrl gli Incontrl PatU-miqnrtme 
e Prolettl-Soarex Garcia. 

Tlger-Papp a giugno a Vienna? 
n ramplonato mondiale del nuedi tra Dlk Tiger (d^tentore) 

e Laszlo Papp campione d'Europa avra loog© forse a Hne giugno 
a Virnna. 

Cribiori: niente frattura, 7 giorni di riposo 
VlslUto a Mllano dopo U eadnta nella «a«Mri-Cagtlart al 

eorrldore Criblon tono ftatt prescHttl 7 giorni dl riposo: per 
fortuna non ha riportato alcuna frattura. 

Van Looy ribadisce: « no u al Tour 
n tetitatlvo di riconeillamlone tra Van Looy e la « Farm a » * 

sfumato dopo un Incontro avrennto Ieri a Mllano tra le due parti, 
anche a causa della declslone di Rlk II dl non parteclpare al Tour. 

; Pietrangeli vittorioso al torneo del Cairo 
' Pietrangeli ha tuperato eon faeillU II tecondo tarno del torneo 

dl tennis del Cairo ilquldando raustraliano iheriff per *4, f-1. 

Roma 
Gli jugoslavi pun-
tano al pareggio 
per rifarsi poi nel 

retour mafch 

Come annunciato eono arrhrati 
ieri a mezzogiorno a Fiumicino 
gli jugoslavi della Stella Rossa 
che domani se la vedranno alio 
Olimpico con la Roma nel pri
mo match per rammissione ai 
quarti di finale della coppa del
le Piere. . . 

Delia comitiva lanno • parte 
quattordici giocatori e precisa-
mente Stojanovic, Coeic, Mili-
cevic, Sekularac II, Popovic, 
Cop. Malesev, Mitic, Andjelko-
vic, Ognjanovic, Melic, Kostic 
e Djiirica. Di questi il piu noto 
e Kostic che gioco in Italia nel 
Lanerossi senza poter brillare 
a causa di una serie di infor-
tuni: tomato in Jugoslavia si e 
rimesso del tutto flno a conqui-
stare il posto in nazionale. Ko
stic e un attaccante dl valore 
ed in pratica e il goleador della 
squadra. l'umco perche il difetto 
principale della Stella Rossa e 
proprio la scarsa incisivita del-
I'attacco. 

Per questo ha pareggiato do-
menica a reti inviolate contro 
il modesto Sloboda: per lo stes-
so difetto e sesta nel campiona
to jugoslavo, ed e stata elimi-
nata dalla coppa. Come la Ro
ma dunque la Stella Rosea spe< 
ra di rifarsi delle delusion! fi
nora subite appunto nella cop
pa delle Fiere: e percib punta 
al pareggio o ad una sconfltta 
con il minimo scarto neU'incon-
tro di domani all'Olimpico per 
poi scatenarsi nel retour match 
di Belgrado. ... 

I/allenatore Pavic e stato 
chiaro in proposito aottollnean-
do fl valore del eestetto difen-
sivo. anche se per l'occasione 
sara privo del terzino nazionale 
Tomic squaliflcato (al suo po
sto giochera Sekularac IL fra-
tello della grande mezz'ala) e 
se regna qualche dubbio sulla 
utilizzazione del portiere Stoja
novic infortunatosi in campio
nato (in caso giochera la riser-
va Cosic che si e ben compor-
tato contro lo Sloboda). . • 

In conclusione dunque la Stel
la Rossa dovrebbe scbierarsi 
cosl: Stojanovic (Cosic); Seku
larac Milicevic; Malesev, Cop, 
Popovic; Anajelkovic. Ognjano
vic, Melic, Djurica. Kostic. 

La Roma invece e da ieri nel 
ritiro di Casteifusano ove i gio
catori ' giallorosei rimarranno 
sino alia mattinata di domenica: 
Foni ancora non ha voluto ren-
dere nota la formazione ma e 
certo che rientreranno Guarnac-
ci. Lojacono e MenichellL Do
vrebbe ro quindi rimanere a ri
poso Jonsson, De Sisti e Leo-
nardL -

Lo schieramento pertanto do
vrebbe essere il seguente: Cudi-
cini; Fontana, Carpanesi; Guar-
naccL Lost, Pestrin: Orlando. 
Lojacono. Manfredini, AngelU-
lo. Menichelli. . 

Per I'incontro sono stati fls-
sati i seguentl prezzi: lire 2500. 
lire 1500 e lire 600. I s o d vita-
lizi potranno entrare gratis: gli 
nbbonati invece dovranno pa-
gare U biglietto secondo il re-
golamento della coppa delle 
Fiere. . 

4 • 

Pambianco 

Dal nostro mviato 
CAGLIARI, 4. 

II trionfo di Pambianco nel 
giro di Sardegna, e la vit
toria d( Babihi nella Sassari-
Cagliari, van oltre il confine 
della normale soddisfazione. 
No, non e ancora il caso di 
piantar bandiere, di battere 
sui tamburi e di far squil-
lare le trombe: s iamo ap-
pena all'inizio (e, da Nizza, 
intanto, giunge l'eco del fra-
goroso successo di Altig. . . ) . 
E, pero, nell'isola ci pare 
d'aver avuto la conferma di 
un'impressione riportata nel 
periodo degli allenamenti, 
ch'e quella di una migliore 
partecipazione, di un piu sa-
no interesse, di un nuoyo en-
tusiasmo al lavoro da" parte 
dei nostri corridori. Resisto-
no, e vero, alcuni bighelloni: 
roba stanca, logora. Ma e 
anche vero che i piu hanno 
abbandonato il passo degli 
uomini viziati dalla vita. E 
i giovani sembra che ab-
biano perduto i timori, le 
paure. Un esempio? Ecco , e 
il piu bello: Babinl. 

S'era gia distinto nel Giro 
di Sardegna, il giovanotto. 
Cioe, aveva dato un buon 
aiuto a Pambianco, che — 
s'intende — nella Sassari-
Cagliari diveniva un sorve-
gliato speciale. E , allora, 
via! Al di la della mezza 
distanza, dopo che s'erano 
lanciati Lebaube e Mele, 11 
gregario chiedeva il permes-
so al capitano. 

c s to bene. Posso andare?». 
« Vai, vai ». -
Babinl armeggiava il cam-

bio di velocita, e partiva, 
insieme a Neri, spingendo 
al mass imo. In quattro e 
quattr'otto, Lebaube e Mele 
venivano raggiunti. Iniziava 
cosl la fuga, poi rinforzata 
da Suarez e Ruegg, che, sul
la risoluta, magnifica caden
za dei cinquanta alFora, ar-
rivava alia felice. clamorosa 
conclusione: e Babinl, tra-
scinatore della pattuglia, ap-
profittava della maggiore fre-
schezza e del miglior scatto, 
per battere Suarez, dominato 
dall'angoscia o tradito dalla 
frenesia. 

Due facce, una brutta e 
I'altra bella, ha avuto la 
Sassari-Cagliari. Fino a meta 
del percorso ha annoiato, de
luso e offeso, per la sua len-
tezza, per la sua pochezza, 
quindi, s'e riabilitata in pie-
no, poiche, per appena no-
vantatre metri, non e giunta 
al record: 42.961. 

Secco e • fulminante, elet-
trico e stato, dunque, il fi
nale, che ha m e s s o in mo-
stra Babini, Suarez, Mele, 
Nerl, Lebaube e Ruegg. Non 
basta. Pure nel gruppo, giun
to al traguardo con soli 35" 
di ritardo, non e mancata 
la lotta: e una caduta ha 
provocate fasi drammatiche. 
Si e imposto Van Looy, pro-
taeonista di un furioso, for-
midabile inseguimento. E fe-
roci, commoventi erano i ri-
torni di Taccone, Battistinl, 
Trape e Cribiori. tutti e quat
tro piu o meno feriti e con-
tusl. 

La Sassari-Cagliari ha rt-
badito la pesantezza di Bal-
dini. l'incertezza di Massi-
gnan. la tranquillita di An-
quetil. Sfortunato Ronchini. 
al debutto di stagione. E 
Nencini ha bisogno di cor-
rere e correre. Meglio Car
les!, abbastanza pungente. 
Chlssa: a Carles! l a Parigl-
Nizza potrebbe dare la buo-
na forma per la . Milano-
Sanremo. 

Bongionl, Infine. Ncn s'e 
visto. 

Attilio Camoriano 

in gran 
forma 

Rudy Al t ig 

Dal nostro inviato 
NIZZA, 4. 

Se e'e ?«na corsa che ha det-
to la veritd, tutta la verita. e 
proprio quella che si e con-
clusa alle 15 e rottl di ieri sul 
magnifico vialone del Lungo-
mare. Altig. anzitutto, un Al
tig cosl potente da impres-
sionare pcrfino i suoi piu ac-
cesi sostenitori. Un Altig che 
alia sua prima gara su strada 
della stagione vince di prepo-
tenza e conferma le sue gran
di, enormi possibility. All'ar-
riuo, dopo essere stato in fuga 
per 171 chilometri, sembrava 
fresco come un fiore di que-
ste strode. ~ E' piii forte di 
Van Looy, ha detto qualcu-
no. * Vincera la Milano-San-
remo », ha fatto eco un altro. 

Restiamo net limiti, cioe 
non esageriamo. Ma appunto 
la verita vuole la sua parte 

. e allora diremo che non sard. 
il Poggio a dar fastidio a 
Rudy, come la Turbie (piu 
lunga e piu difficile) non ha 
impedito al *Ciclone» tede-
sco di yincere la Genova-Niz-
za. L'Altig della Turbie era 
tutto da vederc. Stava in fuga 
dal mattino, quando I'arta era 
ancora fredaa e pungente, 
quando il vento era per buona 
parte contrario al senso di 
marcia, e nella fuga aveva 
messo cuore, muscoli e cer-
vcllo, ma aveva ancora tanta 
potenza da cominciare da 
capo. 

E breve e stata Villusione di 
Poulidor che dopo averlo rag-
giunto in salita sperava di 
staccarlo. Altig trionfava vlsi-
bilmente soddisfatto, contento 
del lavoro svolto nella - Sel 
giorni» di Essen e Anversa: 
dichiarafa che un altr'anno 
fara anche la ~ Sei giorni * di 
Milano e chiedeva la media. 
Le cifre confermavano la sua 
orande jmpresa: aveva peda-
lato per 171 chilometri ad ol
tre 40 di media. 

Mentre Roug Altig dichia-
rava che in awuenire. come • 
Vanno passato, avra il - pro-
blema ~ di andare d'accordo 
con Anquetil e Stablinskl 
(suoi compagni di squadra 
nella -St. Raphael-) . « nostro 
sguardo cercava i corridori 
italiani. Non si erano fatti t>it>i 
fino al confine e avevano x>re-
so con calma anche Varrampi- ' 
cafa della Turbie. Percib fini-
vano staccati. Ma era U caso 
di infierire? No. I Defitippis, 
i Baitetti. i Balmamion hanno 
le loro bravi attenuanti. A 
metd. strada. Bailetti si era ' 
trovato con 200 metri sul 
gruppo e si poteva pensare 
che volesse dare la caccia ai -
fuggitivi condoffi da Altig. -
Ma il nostro * Forza TonU...» 
si smorzava subifo perche 
con un cenno Vatleta di Gla-
cotto ci faceva capire che non 
avrebbe insistifo. 

Bailetti e un tipo che non si '-. 
lascia sfuggire le occasioni, 
ma quello di ieri era un Bai- . 
Ietfi con cinque chili di trop
po. E le facce rotonde di De-
filippis e Balmamion davano 
il auadro di una squadra (la 
- C'arpano *) in fase voluta-
mente ritardata. Adesso De-
filippis e i suoi andranno a ' 
farsi le gambe alia Parigi-Niz-
za perche la » S a n r e m o » e ; 

sempre la "Sanremo* e tutti . 
sperano di vincerta. A Bai-

; Ietti fa classicissima e rimasta 
nel gozzo c De/iUppis le ha 
tentate tutte per (aria sua. 
' Corsa stregata ». dicono con 
convinzione. E con altrettanta -
convinzione si preparano per 
strapparla ai francesi. at bejoi, 
e a quel matto di Altia. 

II commento alia Genova-
Nizza finlsce' con un augvtio : 
a Ventureili che ha terminttto 

• la corsa in buone condizioni. 
Bartali dice che it raaazzo ha 

'. messo la testa a posto e che 
I presto torvera a galla. Non 
ci illudiatno. ma sperare non -

. costa niente. 

Gino Sala 

MPARATE 
PROFESSION! 

MDDITIZIE 
Scuola autortzzata dal C P I.T. 
(Mlnist Pubbllca Istruzione) 

La pi* quallfleat* per: 
PARRKCCHIERE PES 
SIGN ORA . ESTETISTA 
VI9AGISTA MANICURE 

. FEDICltRE . TRVCCO 
DA GIORNO « SERA 

ISTTTUTO D0RICA 
BOLOGNA 

Vlo Indlpendenz*. SS 
Telefana ««3.444 , 

A 

CI 
^ ^ B Kiapoteonidalawita) 
. • • • * nati... quando si 
\ § ha una denbera cht 
• f^ tunziona bene I Par 

migliorare il vostro 
aspetto, masticare bene, rider* • 
parlare con naturatezza adoperata 
glornalmente Orasiv. La super* 
polvere cha agevola I'uso deH'ap. 
parecchk* • protegge le vostr* 
gengive. Le ttttine Orasiv sono In 
vendita presso tutte f farmacia. 
Rifiutata la imitazioni! 

orasiv 
fa L'AIITVIlie ALIA lEIflEIA 

•9 


