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CONCORSO A PREMI l 'Unitd sport 

/ vincifori dei concorsi 22 e 23 
Al concorso numero 23, che poneva la domanda: • Quanti 

goal verranno realizzati dal Laneroaal nel prossimo turno di 
serie A? > e che si riferiva a domenica 18 marzo e a dome-
nlca 25 marzo, hanno parteclpato 15.323 lettori. DI essl, 4.325 
hanno rlsposto esattamente: • 1 >. Polche II concorso si rife
riva a due domeniche, sono stati sortegglatl eel vlncltorl, tre 
per II concorso numero 22 e tre per II concorso numero 23. 
La sorte ha favorito nell'ordine: 1) Lulgl Russo (Calata Fon
tanel!^ 11. Napoll) e Oanilo Nannuccl (via delle Sclable 16-D, 
Firenxe) che vlncono una fonovaligia clascuno; 2) Basso Ca-
pozzucca (via Piave 19, Clvltanova Marche, Macerata)-e 
Cesare Bonglanni (via Maffel 71, Flrenze) che vlncono rlspet-
tivamente una radio-transistor; 3) Dante Vesco (via Planaz-
ze 18, Termo, La Spezla) e Rolando Mori (via F. Cavallottl, 
Certaldo, Firenze) che vlncono un macinacaffe frullatore 
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U Unita Sport pubblica 
U - lunedi un tagliando 
contenente una sola do
manda; tra tutu coloro 
che risponderanno esatta
mente al queslto saranno 
sortegglatl ognl settlma-
na 1 seguentl preml: 

1 fonovaligia 

1 radio a, transistor 

1 macinacaffe e 

frullatore elettrico 
ofTerti dalla • Socleta r. 1. 
C.l R T . • Via ,XXVI1 Apri-
le 18 . Flrenze, con il con
corso dell' A«n<,">-'tnne Na-
zionale * Amlcl dell' Unita ». 

Inoltre al concorrentl sara attribul-
to un punto, per ciascuna risposta 
settimanale esatta. nella CLASSIFI-
CA GKNERALE del concorso, che 
si concludera con tl camptonato di 
serie A Al termine I priml trenta In 
graduatona rlceveranno altrettanti 
ricchl preml, tra cul un televlsore e 
una lavatrice elettrica 

Acqulstate l'Unita Sport del lunedi, 
ricmpite II tagliando che qui accanto 
pubblichiamo. ritagliatelo, Incolla-
telo su una cartolina postale e spedi-
telo entro 11 sabato di ciascuna setti-
mana (In caso di cnntestazione fara 
fede il timbro postale). 
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CONCORSO 

A PREMI N 2 5 
14-7-1963 

D O M A N D A : Quautl goal saranno incassati nel pros
s imo turno di « A » dal portiere del Vcnezia? 

R I S P O S T A 

NOME E COGNOME 

1NDIKIZZO 

(Spedire a l'Unita, via dei Taurlnl 10 - Iloina) 

Ha deciso un goal di Milan 
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Juve beffata 
dal Peroe 

della domenica 
IL CATANIA 
FACCHETTI 
E BUGATTI 

Dodici uomini, gli un-
dici del Catania piu il 
formidabile terzino Fac-
chetti delTlnlernazionale, 
e un po* Roboui che per 
sua sforluna si c trovaln 
stilla • jraiolloria del liro 
drll*inleri<in finilo pni 
m-l *arco di Sarii lian* 
no conuliiso < impr»v\ \->a-
mcnle e inattcsamenle, 
il uampionalo 1962-'63. 
Hanno fatto piu loro in 
90', per decidere Tesito 
definilivo della corsa al
io scudelto. di lulli gli al-
Iri giocatori delle allrc 
squadre < in laule ore di 
gara. A rigore, bisogne-
rebbe ingrandire il nume
ro di quest! giudici finali 
inappellabili del processo-
ne-finme, ingrandirlo con 
gli untlici della Juvenilis 
incapaci di haltere un Ca
tania, e con gli aitri 20 di 
Inter-Fiorcntina che senza 
Facchetti e Robolti sareb-
bero rimasti sulParido 0-0. 
Uno 0-0 che forse avreb-
be ancora potuto iasciare 
un margine d'incertezza. 

Ma le chiacchiere, quel
le si, stanno a zero come 
diciamo a Roma; a zero 
come il passivo di Bugat-
ti: un caso' straordinario 
c patetico questo, di un 
portiere ormai o veccliio n 
(anni 35) e giudicato fi
nilo, finitissimo gia • da 
due anni, dalPullimo sito 

_ disgraziato campionato nel 
Napoli. Bttgatti a\eva ad-
diriltura smesso di gioca-
re. Poi il declino improv-
viso e perfino terrifiran-
te del grande Bnffon l'ha 
enstretto a indossare di 
ntiovo la magli.n ncra rol 
numero 1 dietro la schie-
na. La fiducia di Pirchi 
e degli altri della difesa 
nerazzurra l'ha ringiova-
nilo e rirarirato talmente 
che, da quando ha ripre-

« so, Rugatii non ha suhito 
nemmeno tin goal. J suni 
zcri conteranno parecchio 
quando si fara il hilancio 
dcllo scudetlo nerazzur-
ro.„ 

Dunque i qualtro punti 
ehe dividono ormai le due 

, squadre che hanno co-
' mandato per tanti me«si 

non lasciano piu tanti 
dubbi a nessuno. Ha vinto 
l'lnter, viva Pinter. 

Abbiamo vissulo abba-
stanza per ammirare gran-
di squadre e grandis^imi 

, campioni:' da Bernardini 
a Meazza, da Planicka a 
Zamora, da Orsi a Sinde-
lar, da Piola al «r grande 
Torino J>. dalPInghiltcrra 
1948 airUngheria 1954, da 
DI Slefano al trio a Crc-

No-Li», dal Brasile'1958 
col suo miracoloso Pele a 
Omar Sivori. Ma un ter
zino che segna i goal de-
cisivi con tanta proterva 
frequenza non Pavevamo 
tnai cotiosciuto prima... ' 

Adesso non direrno che 
Facchetti si meriti gia di 
entrare T nel* nostalgico 
Olimpo delle nostre me-
morie di « tifosi» non piu 
giovani: tnnto piu che 
Pahhiamo visto poco, non 
sappinmn se sia nn fuori-
clas^e o sollanto Tinter-
prete ardilo di un'cvolii-
zione misteriosa del gio-
co. Ci limiteremo a porre 
la questinne, lasciando al 
tempo di chiarirla meglio. 
Vorrote concederri alme-
no che si tratta di un fat
to nunvo e curioso. E una 
cosa e cliinra: che Fac
chetti e di sicuro un vero 
atleia, oltre che un pre-
ztosissimo opporlunista. 

Quanto al Catania, squa-
dra nnn ntiova a memora-
hili iniprese, e ahhastan/a 
hizzarro (ma tipico del 
calcio, e delle sue sorpre-
se su citi riposa tanta par
te della sua popolarila) 
che '" questo • mirabolante 
successo sia ventito dopo 
una spaventosa <t serie ne-
ra». Cosa vuol dire ccrte 
volte stringere i denti e 
scendere in campo non 
arresi ne sfiduciati. Cosi 
e il calcip: una gtnrnata 
di vena prndigiosa la con
cede a tutti: specie agli 
a ex » col dente avvelena-
to, come il portiere gia 
jnveniino Vavassori. Non 
e la prima ne sara Pullima 
volta— 
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Catania 
La porta di Vavassori bersa-

gliata inutilmente per 90' 
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JUVENTUS: Anzolln; Casta-
nn, Salvailore; Emull. Leoncini, 
Sarll; Sacco. Ut-1 Sol. Slclllann. 
Sivorl, Crippa. , 
• CATANIA: Vavassori; Gla-

vara, Ranibuldelll; De Domini-
cis, Corti, Bcnaglla; Caceffo, 
Biagini. Milan. Szymanlak. 
Vignl. 

AKBITRO: De Marchl dl 
Pordrnone. 

MARCATORI; nella rip res a, 
al 32' Milan. 

Dalla nostra redazione 
i - . . TORINO, 7. 

Doveva ' essere la prima 
della « serie facile * e invece 
proprio oggi, la « Vecchia si-
gnora» ha perso le ultime 
speranze di poter 'ancora 
amoreggiare con lo scudetlo. 

E' finita. Ma non solo per-
che quattro punti separano 
la Juve dalllnter, ma per-
che la squadra ancora una 
volta ha denunciato una si-
tuazione penosa. Oggi la Ju-
ventus poteva giocare anco
ra un po lo d'ore c non sa-
rebbe - riuscita a- segnare 
(considerati gli svarioni de
gli attaccanti bianconeri) se 
non per fortuna. Solo il ca
so poteva dare due punti al
ia Juve, e quando uno^ dei 
bianconeri e riuscito a indi-
rizzare in porta la palla-gol, 
Vavassori, uno di quegli <ex* 
che conservano la ruggine 
sotto spirito, ha spiccato nn 
volo per tutta la luce dei 
sette metri e ha inviato in 
corner la capocciata di Sac
co, sicuramente degna del 
miglior premio. - . 

Era stato proprio Sacco, il 
meno attaccante dei cinque, 
a deviare al 25' della ripresa 
un calcio di punizione effet-
tuato da Crippa sulla sini
stra. Tre minuti prima, per 
due volte dt fila. Crippa, nel-
lo spazio di 30 secondi, ha 
avuto due facili occasioni, 
ma la palla e sibilata sopra 
la traversa. E' stato questo 
periodo Vunico momenta lu-
cido del c forcing > bianco-
nero. Alia mezz'ora, in man-
canza di Miranda, si era pro-
vato Sivori a calciare la pu
nizione dal limite dell'area e 
Vavassori aveva deviato age-
volmente in corner. 

tTre m i n u t i dopo la beffa. 
Mancavano esattamente 13' 

al fischio finale e la Juuen-
tus era tutta proiettata al-
Vattacco. I ventimila deqli 
spalti si chiedevano come sa-
rebbe mai riuscita a bucare 

II Genoa batte TAtalanta (2-1) 

Due punti d'oro 
per i arifom 

GENOA: Da Pozzo, Fongaro; 
Bnino; Bavenl. Colombo, Car-
Hal; Bolzonl. Meronl. Finna-

, ni, Pantaleonl, Gennano. 
ATALANTA: Pizzabella. Pe-

centt, ftoneoll; Nielsen, Gardo-
nl; Colombo; Domengnini, Da 

' Carta, Calvanese. MeregbettJ, 
Magtatrelll. -

> ARBITRO: Adaml dl Roma. 
> MARCATORI: nel 1. tempo: 

al V Gennano; nella ripresa: 
•I T Firmani; al tV Calvanese. 

GENOVA.' 7. 
Un Genoa flnalmente bene re-

gistrato in difesa. q u e l l o c h e 
ha battuto TAtalanta. Colombo 
• l i b e r o * . Carlinl sul Calvane-
IV, Baveni in zona hanno sa-
punto contra re ogni azione ne
razzurra. Un Genoa peraltro ef. 
flcacissimo anche all'attacco. Di 
contro TAtalanta non e stata a 
guardare, ma non 6 arrivata 
quasi RMi In faae dl conclusione, 

appunto per la buona difesa ge-
noana. 

Gioco veloce e pratico da am-
bo le parti, dunque. con piu vo-
lonta genoana. Risultato: due 
punti - d'oro - p e r i grifonL 

Ecco la cronaca: il Genoa va 
subito in vantaggio con una re-
te di Gennano: una velocissima 
discesa Pantaleoni-Meroni viene 
interrotta in angolo da Pesenti. 
Batte Bolzoni, raccoglie Bave
ni che, evitato Pesenti. tira for
te, Pizzaballa in tuffo respinge 
di pugno, irrompe Germano che 
segna a porta vuota. 

All'inizio della ripresa Q Ge
noa va nuovamente a segno: 
velocissima azione di Bolzoni 
che stringe al centro e tira vio-
lentemente: Pizzaballa respinge 
ma non tratticne. irrompe Fir* 
mani e segna la seconda rete 
per i rossoblu. Ora il Genoa si 

fa piu baldanzoso e al 4' Firma
ni potrebbe ancora segnare ma 
Pizzaballa con una spericolata 
uscita respinge. Le azioni del 
Genoa si svolgono ora con mag-
gior sicurezza e sempre perico-
lose. Al 25' una rovesciata di 
Pantaleoni sfiora ui poco la tra
versa e al 27' Bolzoni costringe 
Pizzaballa ad una difficile para-
ta. Al 29' il portiere orobico si 
fa applaudire per un'audace 
uscita su Firmani, lanciato a re
te. II n. 1 neroazzurro rimane 
a terra intontito per qualche mi-
nuto. Al 37* Calvanese segna la 
rete per TAtalanta. Nielsen bat
te un angolo, raccoglie Calva
nese che tira a rete. Da Pozzo 
para ma la palla aveva gia var-
cato la l ines bianca. IL Genoa 
no nsi fa prendere dal nanlco e 
le ultime azioni BOBO ancora dei 
rossoblu. 

CONTINUAZIONI DALLA 
Lotteria 

PRIMA PAGINA 
> * . 

la rete dei rossoblu. In 78 
minuti Anzolin non era sta
to chiamato tina volta sola 
all'opera. Quasi un primato. 

Vavassori calcia la palla 
su rimessa e la sfera arriva 
a tre quarli in area bianco-
nera. Milan e Salvadore la 
attendono, Castano e Sarti 
sorvegliano a l distanza il 
duello < impart *. La palla 
cade tra i due e sfugge in 
avanti, Salvadore e colto in 
contropiede e Milan avanza 
di due metri. Solo, lui e An
zolin. Mezzo invito all'uscita 
e la sfera passa a un metro 
dal palo destro. Anzolin in-
Ulato come un tordo. 

Milan, con quel nome sem-
brava quasi impossibile, al 
32' del - secondo tempo ha 
preso lo scudetto e lo ha por-
to su un piatto d'argento al 
mago « H.H. >. E cosi si met-
te una pietra sopra alle po-
lemiche di domenica sull'ar-
rendevolezza del Milan con
tro la Juve. 

Gli ultimi minuti non han
no storta. - 7^ 
• Se prima in area e'erano 

nove giocatori, dopo il gol 
anche Milan e Vigni sono 
tornati indietro. Una vitto-
ria contro la Juve, al « C o -
munale», la si difende con 
i denti, e i catanesi non si 
sono fatti pregare e non si 
deve dire che hanno giocato 
pesante o che abbia'no pe-
stato e commesso falli. 

' Vn po' di nervosismo e'era 
in campo, ma non piu del so-
lito. Anche Sivori, che qne-
st'anno e stato un esempio 
per tutti, si e fatto ammo-
nire a 6 minuti dalla fine. 
SienValtro. • -. - * -* 

Di Bella ha conseguito una 
oiltoria preziosissima. Inuti
le stare a discutere se quel-
lo che i < catenacciari » pro-
pinano e ancora gioco del 
calcio. In tin paese dove re-
trocedere in serie B equiva-
le a un'inondazione, a un lut-
to... comunale. e inutile — 
in sede di commento — ccr-
care la quadrature del cir-
colo. Le sue pedine Vallena-
tore del'Catania le ha gioca-
te bene. Con Corti < l ibero >, 
Biagini si e messo alle costo-
te di Sivori e Benaglia ha 
ntteso in zona quel * macina 
chilometri» di Del Sol. Ca
ceffo, stretto tra Leoncini e 
Sarti. ha dato modo a Szy-

Trn^rJL^ ^"IT1^ ° ^ *o data senza esitazione ai 
tro campo e Amaral se ne ,masUni, , ( s i / a pe r dire-) 
P n r m , f « ™?« „ n „ #*„„ che EUena'aveva sguimaguato 

suite grosse orme di »Piedo-
ne - . a Mialich e a Ferretti, 
ciok. Dire che i due sono sta
ti i primi - artefici - del nau-
fragio granata non e certo ere-
sia: non ne hanno azzeccata 
una e mai, mai una volta. so
no riusciti a bloccare il cen-
traranti. Questo all'inizio. Poi 
I due. stanchi di correre per 
nulla, hanno lasciato perdere. 
hanno addirittura ebbandjonato 
il centravanti argentine al suo.. 
destino, lasciandolo sempre e 
costantemente solo, libero di 
fare tutto cid che volesse. 

E qui entra in ballo la re-
sponsabilitd di EUena. Tuttora 
non riusciamo a capire co
me mai il tecnico granata non 
si sia deciso a spostare su Man-
fredini o tl »pecchto» Bear-
zot o uno dei terzini. Un al-
tro errore EHena lo aveva com-
piuto nel varare la formazio-
ne: Vieri si era fatto male ve-
nerdl scorso durante un alle-
namento e ieri risentiva an
cora dell'incidente. U trainer lo 
ha mandato in campo lo stes-
so, quando aveva un Panett't 
smanioso dalla voglia di gio
care contro la sua vecchia squa
dra. Se ne e penlito amara-
mente: perche Lido ha giocato 
come un principlante, tmbam-
bolato in mezzo ai palL Alme-
no due del cinque goal, quelli 
di De Sisti, cioe, pesano sulla 
sua coscienza. 

Ed il primo e stato decislvo. 
L'incontro era Iniziato da appe-
r.a sette minuti e la difesa del
la Roma, con un Carpanesi 
completamente gprnesato in 

Roma (Ravioli); serie N, nu 
mero 34088, venduto a Milano 
(Elise Hanover): serie B, nu
mero 69229. venduto a Genova 
(Manlpur); serie A, numeiu 
62081, venduto a Torino (Oito); 
serie G, numero 59006, vendu
to a Milano ( M a n e Rodney): 
serie Q. numero 59232, vendu
to a Pavia (Astor); serie L. 
numero 29796. venduto a Ro
ma (Hickory Spark); serie R. 
numero 58761, venduto a Bel-
luno (Juarez); serie C, nume
ro 40544, venduto a Milano 
(Negrier); serie A, numero 
54441, venduto a Roma (Ru-
bello); serie L, numeio 62120. 
venduto a Lucca (All); serie 
G. numerp 44764, venduto a Ge
nova (Demon Ros); serie O. 
numero 61123, venduto a Roma 
(Newstar); serie I, numero 
71647. venduto ad Ascoli Pice-
no (Vibo); serie E, numero 
96325. venduto a Roma <Gui-
Blia). 

• • • 
II Lotteria di Agnano, que-

st'anno. e stato preceduto da 
tre batterie, per la designazio-
ne dei flnalisti. Nella prima. 
ha vinto Brogue Hanover, del
ta scuderia Montevideo (tem
po 2'9"8) su 070. Elise Hano
ver e Hickory Spark. Nella se-
conda, ha vinto Behave, della 
scuderia Ala (tempo 2 ,8"8) su 
Nike Hanove1-, Petunia's Filly 
e Astor. Nella ter7a. si e pia7-
zata prima Firestar, su Gui-
glia. Marie Rodney, Crevalco-
re, Juarez, Demon Ros e Ne
grier. 
- Eccoci , dunque. al Gran Pre

mio. Quarantamila persone si 
accalcano nelT ippodromo "di 
Agnano. La temppratura e mi
te. anche se soffia un vento 
fresco e leggero. Gli abbina-
menti sono gia stati eflfettuati. 
con le garanzie di legge, ne-
gli studi della RAI-TV. I pre-
mi della Lotteria sono noti: 
inoltre, al venditore del bi-
glietto vincente il primo pre
mio andra un milione di lire. 
a quello del secondo premio 
250 mila lire, a quello del ter-
zo 50 mila. agli altri 10 mila 
Grande favorita e Newstar: di 
Behave non si parla neppure.-

II cavallo viene dalTAmeri : 
ca e soltanto da pochi mesi 
calca le piste italiane, senza 
eccessivo onore. - * 

I cavalli, ora, sono ai nastri 
La folia preme contro le tran-
senne, i binocoli sono puntati 
sulla pista, e il momento delle 
ultime giocate, se si e ancora 
in tempo. Partenza! Behave 
scatta. con alle spalle Guiglia 
(Bongiovanni) e Brogue Ha
nover. Cento metri , duecento 
metri: nelT ippodromo, si trat-
tiene il respiro... Al mezzo chi 
lometro. Brogue Hanover pren-
de il comando: dietro, arranca 
Nike Hanover. A meta corsa. 
sembra fatta: passano nell'or
dine ' Brogue Hanover. Nike 
Hannover. J3ehave, Firestar. 
Guiglia e Ozo. Ecco gli ultimi 
attimi: maricano 500 metfi al 
traguardo. Brogue tenta un al-
lungo, ma Behave (corsa d'at-
tesa la sua!, fino a quel mo
mento) ha tin finale bruciante. 
conquista mezzo Sulky di van
taggio. > lo mantiene. e primo 
su Brogue e\ Firestar. Gli altri 
sono piu staccati: Nike Hano
ver. Guiglia. • Ozo... * * 

Valanso d'applausi nell'ippo-
dromo. che si rinnovano quando 
lo « speaker » annuncia il tem
po ufficiale della corsa. H vec-
chio record di Icare TV. con
seguito nel 1959. non esiste piu 
Tl nuovo, sul chilometro. e del 
cavallo americano. in r i 6 " 4 ! 

Roma 
po che "Piedone' non appari-
va cosi deciso, erano cinque 
giornate che non segnava, Ieri 
e tornato ai vecchi amort, al
le sue classiche triplette. Par
te del merito, lo ripetiamo, va 
a De Sisti. che lo ha fatto 'trot-
tare'. lo ha ceredto, to ha spesso 
lanciato. 

L'altra parte del merito, beh. 

e accorto solo alia fine. 
Cosi abbiamo « ammirato > 

due difese rimpolpate e due 
attacchi asfittici. Si, perche se 
da una parte e'era Vattacco 
della Juve al completo con
tro otto difensori, dall'altra 
e'era il < qua l t ro > biancone-
ro l ibero di attendere Vigni 
e Milan, gli unia attaccanti 
licilianu - *.. 

Ancora una co l fa sono 
mancati gli uomini della re-
troguardia juventina in fase 
offensiva. Solo Emoli ha da
to Vimpressione di conosce-
re il compito di un terzino 
d'ala in una siluazior.e co
me quella di oggi. Gli altri 
hanno continuato a stare in 
difesa e dall'altra parte han
no fatto altrettanto. 

Una partita brutta, che la 
Juve non meritava nS di per
dere e ne di vincere. Una 
partita nel corso della quale 
I'arbitro avrebbe docuto go-
dere del diritto di sospen-
dere, non diciamo per scarsa 
combatticitd come nella boxe, 
ma per Vassoluta mancanza 
di intelligenza. -

Sono quattro partite dt fila 
che la Juve non segna un gol 
e si tende ancora a dare la 
colpa al catenaccio. Sarebbe 
ora d i finirla con questa com-
medim. 

Nello Paci 

tbrtda posizione di * libero», 
con un Guarnacci ussolMtatncn-
te nullo, era anduta in barca 
piii volte. Fortunutamente. sia 
Crippa (al 2' e a\ 5') che Car-
dillo (al 3') avevano cnlciato 
alto o fnorl: al (>', poi, solo unu 
i>corretlezza di Carpanesi, che 
aveva placcato alle spalle Pia-
ceri sfiiugito alia sua guardia 
e lanciato solo verso la rete 
di Cudicini. aveva salvato un 
iioal quasi fatto 

Bene, a! 7", si e avuto un 
improvviso capovolgimcnta di 
fronte. Munfredini, partito da 
eentro campo, ha ullungato a 
Pestrtn, spostitto sulla destra e 
questl ha crossato, alto, verso 
il limite dell'area dove era ap-
postato De Sisti, libero da 
•pnardiani ' . Vieri, invece di 
rimanere tra i pali, e scattato 
velocissimo < verso la glooane 
mezz'ala. E quetti, con un esat-
to colpo di testa, lo ha - brit-
ciiilo -: la palla ha sorvolato il 
portiere nazionale e si e in-
saccata in rete. 

Sbalorditi, << i granata non 
hanno inscenato neanche una 
larva di rtscossa. E cinque mi
nuti dopo, hanno incassato la 
seconda rete. Uazione e parti
ta da Pestrin, che ha servito 
Orlando. L'ala, ha attirato su di 
se, come niotche sirt miele, tut
ti i difensori torinesi. Manjre-
dini. intanto, era sgattaiolato 
Inosservato alle loro spalle: e 
stato cosi punttiale all'aupun-
tamento con il passayyio di Or
lando e, in piena corsa, ha la
sciato partire un forte tiro dia-
ganale: per Vieri e stata la se
conda amarezza. 

La sicurezza del risultato po-
sitivo per i romanisti, lo scon-
forto dei torinesi hanno allora 
narcotizzato U gioco. E' stata 
la sagra degli sbadioli; nean
che il goal che Rigato ha an-
nullato, al 28', a Munfredini, 
ha ' svegliato» il pubbtiro. La 
Roma si e limitata a giocherel-
lare; i granata non costituiva-
no certo una preoccupazione. 
Maldestri in difesa, all'attacco 
accusavano chiaramente la man
canza di Peiro e di Hitchens: 
Cardillo e Locatelli completa
mente ineshtenti, Ferrini eva-
nescente e ben controllato da 
Pestrin, Piaceri volit'wo e ba-
sta, il solo Crippa cercava' di 
fare qnalcosa. Troppo poco, an
che per " una difesa fragile 
come quella giallorossa. Sol
tanto al 35' i granata avreb-
bero potuto 'accorciare le'di-
stanze, ma Bearzot. che aveva 
orchestrato una oella azione 
con Locatelli e Crippa, ha cal-
ciato tra le braccia di Cudici
ni, da due passi di distanza. 

All'inizio della ripresa, il To
rino ha tentato la controffen-
siva. Hanno trovato, i torine
si, il primo serio handicap nel
la lentezza del loro gioco. nei 
tanti e tanti passaggetti late-
rali con cut lo infioravano. 
hanno trovato soprattutto sul
la loro strada un ottimo Cudi
cini. II lungo portiere, impe-
gnato in un duello polemico 
con Vieri e con Fabbri, ha sfo-
derato alcuni interventi spet-
tacolosi. Al 10' ha bloccato una 
fucilata di Piaceri, che, servi
to da Crippa, era arrivato solo. 
sino al disco del rigore; ha 
concesso il bis un minuto dopo 
su un tiro alto di Ferretti. -

E al 27', Fabio ha deviato 
in corner un bolide di Ferrini. 
Ma il vantaggio delta Roma 
era intanto raddopptato. Al 16'. 
infatti, Rigato aveva concesso 
un rigore ai giatlorossi: Afent-
chelli. pressato in area da Buz-
zacchera. era rotolato in terra. 
E Manfredini non aveva avuto 
nessuna difficolta a trasforma-
re. Tre minuti dopo, lo stes-
so Manfredini, lanciato da Me-
nichelli, aveva segnato ancora: 
aveva ricevuto la palla al li
mite dell'area. tutto sulla sini
stra e, dato che i difensori gra
nata lo avevano, more soli-
to. lasciato solo, aveva avuto 
tutto il tempo di avanzare, di 
aggiustarsi la palla, di mettere 
nel sacco. 

Quattro a zero, dunque: ma 
non era ancora finita. Un nuo
vo errore di tutta la difesa 
granata. e di Vieri in parti-
colare, ha permesso ai giatlo
rossi di portare a cinque • le 
marcature. Un'azione travol-
gente di Manfredini, un rinvio 
lento di Buzzacchera che ha 
servito alia perfezione.„ De Si
sti. La mezz'ala. con la calma 
consumata di un campione. si 
e sistemato la sfera ed ha ti-
rato rasoterra. sulla sinistra 
della porta granata. Vieri era 
tutto spostato a destra: si e 
voltaio ed ha guardato la palla 
insaccarsi. scuotendo la testa. 

Lazio 
cing dei lombardi perdeva vi-
gore per strada e che nei varchi 
Iasciati aperti dagli amici di 
Moschioni si infilavano veloce-
mente Bernasconi. Morrone e 
Marasch;. E per spezzare una 
incursione di Maraschi. anzi. 
al 29* Moschioni doveva usci-
rP precipitosamente d: piede. 
Ma intanto la Lazio aveva ri-
Dreso fiat0 e confidenza ed i» 
sup gioco riappariva migliore. 
piu ordinato e consistente 

Governato. Maschino. Berna
sconi. Landoni e lo stesso Ga-
speri si sganciavano piu frc-
quentementc dallp vicinanze d! 

Cei. allentando Tinfruttuosa 
monsa degli avvereari. L a pau-
ra era scompaisa c la chiave 
del successo laziale era sul pun-
to di girare per la seconda vol
ta. La spinta gliela dava Lan
doni. portatosi tranquillamente 
sulla destra. quasi a fondo cam
po. per scodellare una palla 
davanti a l ] a casa di Moschioni. 
Saltava di testa Maraschi, man-
cando nettamente il cuoio, quin-
di saltava il bravo e sfortuna-
to Rizzolmi con Tintcnzione di 
correggeme la traicttoria a fa. 

vore di Moschioni .ma il risul
tato era - disastro'so: la palls 
schizzava a due metri dallo 
psterrefatto portiere e si smor-
zava in fondo al sacco dopo aver 
sfiorato il montante. 
- Cera un attinio di silenzio. co
me di muta interrogazione e 
poi lo sbigottimento e la coster-
nazione per la gente di casa e 
tanti abbracci fra i "locator! 
della Lazio 

Pugili 
dai pugm di Ultimino « Sugar » 
Ramos 

Velasquez e la quinta vitti-
ma della boxe in questi primi 
tre mesi del 1963: il 7 febbraio 
scorso. in una palestra statuni-
tense. 6 morto. in allenamento. 
Omar Olive, giovane dilettante 
di 17 anni che nel pugilato spe-
rava di trovare la gloria e la 
ncchezza e invece vi ha trovato 
>oltnnto la morte. 
• Protetto e curato scrupolosn-
mente da maestri capaci. forse 
Olive un giorno sarebbe diven-
tato un campione. ma nessuno 
si 6 occupato di lui se non per 
mandarlo fra le corde ad « alle-
narsi» e, purtroppo, ad «al-
lenare»; nessuno si e curato 
dei colpi che ogni volta doveva 
mcassare da uomini piu forti e 
piu esperti di lui. Cosi e scop-
piato il dramma: la sera del 7 
febbraio. mentre si allenava. 
Omar e caduto a terra svennto 
Aveva preso il colpo di troppo. 
(liiello che lo ha ucciso. Ma gia 
da tempo egh era destinato a 
morire: da tempo duri colpi mi. 
navano il suo cervello. E nes
suno se ne curava -

Se la morte di Omar Olive 
passava in «• sordina - perche il 
suo nome di povero dilettante 
era sconosciuto al grosso pub-
blico. un'ondata di grande cojn-
mozione accoglieva. 45 giorni 
dopo. Tannuncio che Davey 
Moore, campione del mondo dei 
•« piuma •». era stato ricoverato 
al White Memorial Hospital di 
Los Angeles, moribondo per i 
pugni di Ultimino «Sugar» 
Ramos. * -

Davey Moore moriva tre gior
ni dopo per una doppia ferita 
al cervello. senza avere ripre-
so conoscenza. R nuovo dram
ma della boxe riproponeva con 
drammatica urgenza la necessi
ty di fermare gli assassini del 
ring, e non bastava certamente 
la puerile giustificazione che 
una «fiondata» di una corda 
in vibrazione e non i pugni del-
l'avversario avevano causato a 
Moore la ferita mortale alia 
base del cervello per attenuare 
Temozione suscitata dal nuovo 
dramma del quadrato. Da ogni 
parte del mondo si invocavano 
(e oggi si invocano piu di ieri) 
misure per garantire la vita e 
Tintegrita fisica dei pugili, o. 
se misure sicure non possono 
essere prese, allora l'abolizione 
della boxe. - - ' 

La terza vittima il ring (o 
meglio gli uomini che hanno 
trasformato la boxe in una * in-
dustria della violenza assassi-
na», destinata ad arricchirli a 
qualunque prezzo) l'ha fatta 
mercoledi scorso ad Home Hill. 
in Australia, dove e morto il 
dilettante Enzo Burelli, un ra-
gazzo di 18 anni figlio di im-
migrati italiani. 
" Enzo Burelli aiutava la fami-

glia. facendo il camionista, ma 
appena aveva un po' di tempo 
libero correva in palestra per 
allenarsL Di tanto in tanto di-
sputava qualche match ed i 
tecnici del Centro Giovanile di 
Home Hill lo incoraggiavano 
sostenendo che * aveva la stof-
fa per emergere >». Martedl se
ra aveva accettato di battersi 
con Alan Frew per una piccola 
- borsa». - * 

II match non si presentava af-
fatto difficile Alan, un ragazzi-
no di 15 anni appena, era per 
di piu agli inizi della camera. 
Invece il combattimento gli e 
costato la vita. Burelli ha vinto 
il combattimento per «manife-
sta inferiorita tecnica- delTav-
versario ed e sceso dal ring ap-
parentemente in buone condi-
zioni nsiche, ma giunto a casa 
e stato colpito da una fortissi-
ma cefalea e da violenti cona-
ti di vomito. Trasportato alio 
ospedale di Ayr, \*i e giunto 
privo di conoscenza. n medico 
di guardia ha subito diagnosti-
cato una emorragia cerebrale e 
chiamato telefonicamente quat
tro chirurghi specialisti di ope-
razioni al cervello. Un'ora dopo 
il ragazzo veniva trasportato in 
sala operatoria e sottoposto ad 
intervento chimrgico. ma, no-
nostante tutte l e cure, non ha 
rlpreso conoscenza e dopo qua-
rantotto ore di agonia e spirato 
fra le braccia dei genitori. 

Ieri, sempre in Australia a 
Gympie, una cittadina a " 190 
chilometri da Brisbane, e mor
to Norman Smith, un professio-
nista di 26 anni. Opposto a 
Cliff Hansen. Smith era stato 
dato battuto per ~ manifesta in
feriority "• al secondo round, do
po essere andato ripetutamente 
al tappeto sotto i colpi sempre 
piu pesanti del suo nvale. Se 
I'arbitro. Charles Colburn. non 
avesse aspettato tanto prima 
di fermare il massacro per 
non derubare il pubblico dello 
- spettacolo» dei vari k d. di 
Smith, il povero Norman sa
rebbe morto ? 

L'interrogativo & inquietante 
e rivela quanto sia neccssario 
avere sul quadrato un arbitro 
attento. scrupoloso. un arbitro 
che sia - una coscienza - e non 
solo un cinico calcolatore di 
punti. 

Ieri sera a Carbondale la 
morte e scesa ancora sul ring 
ed ha ucciso il pugile soldato 
Francesco Velasquez, la quin
ta vittima di questi primi tre 
mesi del 1963. 

L'inchiesta ordinata dalle au-
torita militari c di polizia e la 
autopsia che sara cscguita do-
manl forse riusciranno a st«-

bilire se il portoricano e morto 
per il destro di Johnson alia 
tempia o per avere' battuto con 
la nuca su una corda o sul ta-
volato, ma non e tanto il cono-
sceie la vera causa della moite 
che interet-sa 

L'importante. e ' convincersi 
ehe coal non si puo, non si 
deve continuare, siano i pugni 
degli avversari o le corde o le 
tavole del quadrato ad uccidere 
Se gli uomini ont'sti non sono 
in grado di r.pulire Tambiente 
dalla mala pianta dei « padion: 
della b o x e - ehe pel ariicch.rsi 
non esitano a mandate alio sba. 
raglio I pugilatou. e di pien-
dere misure sicure per evitare 
che nuovi diammi accadano. bi-
sogna allora tiovare il coraggio 
di dire basta ad uno spettacolo 
(ormai non si puo piu parlare 
di sport) che assassina altri 
uomini 

Commento 
dt ed il veterano d'America 
Wayne Bethea; sul numero di 
puro « suspense », tl peso me
dio Teddy Wright opposto al 
welter L. C. Morgan entrant-
bi ragazzi scuri degli « States » 
be?i conosciuti sidle rive del 
Tevere, in fine sullo scontro 
fra i picchiatori Mazzlnght 
« junior » e Tony Montano del. 
I Arizona, che aveva tin conle 
nuto agonistico e sportivo. Sul 
progrumma figurava pure la 
presentazione, in Italia, di 
Franco Buccio, detlo « Uraga 
no », KM peso medio nato nel 
I'Avellinese 25 anni fa, pero 
fattosi in Argentina. Gigi 
Proietti lo ha importato, il sar-
do Francesco Fiori doveva col-
laudarlo, un malanno di sta-
gxone e riuscito a cacciarlo in 
un letto. Secondo • la slampa 
latense, Francesco Buccio sa
rebbe un caparbio e granitico 
lottatore in grado di farsi ri-
spettare dai migliori pari peso 
argentini che, dopo il ritiro 
dal ring del dott. Farid Sa-
lim, risultano Ignacio Magal-
lanes, il piu forte di tutti, Juan 
Calos. « Rocky» Rivera, An
des Selpa, Victore Zalazar. Ce-
ledonio Lima e quel Juan Car. 
los Duron, che vive da anni in 
Italia. 

La * boxe » degli argentini 
visti in azione negli ultimi tem
pi, da Valerio Nunez a Vincen. 
te Derado entrambi pest leg-
geri. da Jose Menno alio stes-
so, Duran, e spettacolare, ani-
mbsa, a volte drammatica. So
no tipi che si guadagnano la 
paqa. Quindi Buccio resta un 
ragazzo da vedere. Tutto que
sto, con altri numerj prelimi-
nari, e stato presentato a Ro 
ma con prezzi varianti dalle 6 
mila lire del < sing side > alle 
lire 1.200 della galleria. II 
« Palazzone > si e riempito, la 
ITOS ha raccolto 36 milioni e 
300 mila lire guadagnando as. 
sai, gli spettatori sono usciti 
soddisfatti dall'arena, pronti a 
ritornarvi al prossimo ri-
chiamo. 

II randellatore • Wayne ' Be
thea, insensibile ai pugni al-
trui, aveva maltrattato Giulio 
Rinaldi piu. leggero di circa 9 
chilogrammi, ma la solita giu-
ria casalinga ha sistemato tut. 
to con un • pareggio.' Teddy 
Wright e Langston Carl Mor
gan, due stranieri a confron-
to, hanno strappato applaust 
persino ai lanciatori di frutta, 
verdura e bottiglie. A propo-
sito, uno di. questi infernali 
proiettili. scaraventato verso il 
ring dopo il verdetto accomo-
dante concesso a Rinaldi, ha 
messo K.O. Franco Evangelisti 
vice presidente della Roma e 
« leader» democristiano alle 
prossime elezioni. Per i lancia
tori si profilano notti nere. 

Sandro Mazzinghi, il nuovo 
talento dei nostri pesi medi 
ha confermato contro Tony 
Montano di meritare stima e fi
ducia. II gagliardo messicano 
delVArizona, tornato a galla 
con le ultime vittorie ottenute 
ai danni di Isaac Logart, L. C. 
Morgan, Willie Ross e del Fla
nagan fratello detl'antico av-
versario di Duilio Lot, e un 
« f e s t » di un certo rilievo. 
Sarebbe logico fargli esamina-
re, con il suo esperto mestie-
re, anche Nino Benvenuti. 

La medesima notte 'di re* 
nerdt, nel «Palazze t to» di 
Milano, una modestissima ma-
nifestazione imperniata su 
Lino Mastcllaro campione di 
Italia dei piuma e John O' 
Brien aninto tnglese delle 
« 126 libbre », con un conlorno 
da « slella d'oro >, costaca alia 
bi'ilietteria da 5 mila a lire 800 
in piccionaia. Non vedo la pro-
porzione con tutta la buona 
volonta. 

Le altre organizzazioni am-
brosiane fanno pagare il bi-
glietto con somme ancora maq-
giori. IM SIS, quando apre le 
porte del vecchio « Palazzo 
dello Snort », dt solito parte 
dalle 1500 lire (per posti di 
scarsa visibilitd) ed arriva ai 
15-20 persino 25 biglietti da 
mille! Pare che il dottor Strn-
molo aprira il « ViooreHt ». 
che pud ospitare 20 mila 
clienti Ja sera del 3 maaqio 
con anesto pronramma: San
dro Mazzinghi-Wilfrcd Grea
ves (medi), Vecchiatto-Lopo-
polo (leggcri), Mastcnghin-

Bill Nielsen • (massimi)} Gin 
seppe Baiuta-Piazza (welters) 
ed un preliminare. Non sent' 
bra male se si tien conto che 
Wilf Freavcs, un btondo • ca-
tiadcse che vive a Pittsburgh, 
vale Tony Montano sotto il pro-
lilo del mestiere e della espe-
rienza: inoltre il biondo, un 
uggressivo che picchia duro, 
vanta una vittorta contro Dick 
Tiger nel 1060. Peru Vardito 
Greaves, tipico esempio di 
« prontessa » bruciata r dalla 
frctta dei snot padroni, dovet-
te accettare K.O. dal medesi-
mo Dick Tiger, da Robinson, 
da Joey Giurdellb, dagli ar
gentini Luusse e Rocky Ri-
vero. Ci sarii inoltre un altro 
americano,. Bill Nielsen del 
Nebraska: vedrete che prezzi. 

Non e facile spiegare que
sta situazione dato che il fi-
sco incide a - Milano come a 
Roma: per quanto riguarda la 
minore afjluenza del pubbli
co agli spettacoli della SIS, 
della GBC, della OPUS, dipen-
de dai cartelloni spesso de-
primenti presentati dal dottor 
Strumolo oppurc troppo mo-
desti allestiti da Branchini e 
da Barravecchia. Faccio nota-
re che nelle organizzazioni mi-
lanesj ci sono troppi mana
gers che impongono i loro pu
gili quindi gli interessi per-
sonali; invece nella ITOS i 
menagers hanno minore in
fluenza. , ' 

* * * , ivy 

La GBC ha pasticciato a To
rino dove, per la verita, otten-
ne un successo di pubblico e 
spettacolare con il combatti
mento fra il brasiliano Rena-
to Moraes e Johnny Halafihi 
di Tonga, due mediomassimi. 
La rivincita, fra i due stranie
ri, dovrebbe svolgersi a Mila
no venerdi 19 aprile. 11 « for-
fait » dell'olandese Harko Ko-
kmeyer, scritturato per Nino 
Benvenuti campione d'ltalia 
dei medi e pero baslato per 
mettere in crisi Branchini 
« match-maker » che non ave
va combattimenti di riserva 
come impone la prudenza, 
come usano a Neio York, a 
Parigi, altrove. 

II signor Branchini ha ten
tato di salvarsi affidandosi al 
suo vasto « clan ». Venutogli a 
mancare la firma del sardo 
Fiori, contro Benvenuti ha sca
raventato il calvo e villoso 
Geoerge Estatoff il c nume
ro nove » dei welters di Fran-
cia, un logoro materasso. A 
sua volta Fortunato Manca, 
aspirante al titolo europeo dei 
welters, rimasto privo dell'av-
versario (George Estatoff, ap
punto) ha trovato nel ring 
Marcello Santucci per niente 
preparato alia improvvisa lot
to. Benvenuti e Manca si sono 
imposti con ingloriosa facilita 
ad avversari troppo inferiori 
per il peso, la rassegnazione, 
la mancanza di allenamento. 
Ma e'e altro: difatti Benvenu
ti, • Fiori (interpellato per 
Nino Benvenuti, ripeto), For
tunato Manca e Santucci di-
retti competitori, appartengb-
no, pressapoco, al medesinio 
nucleo pugilistico, cioe alle 
« scuderie », le chiamano cosi 
Amaduzzi e Branchini soei in 
tanti affari. Pure i brasiliani 
di Golinelli interessano, in 
parte, il manager Branchini 
che dirige Salvatore Burruni 
vincitore di Neves Martins, il 
peso mosca paulista. Insomnia 
nel pentolone della GBC han
no messo in cottura, un ben 
curioso minestrone. Tutto e 
andato per il meglio, i ragaz
zi si sono battuti con onesto 
fervore, pero per I'avvenire 
sara meglio evitare confronti 
del genere allestiti in fami-
glia. Possono nascere spiace-
voli accuse di favoritismi im-
maginari, esplodere interessa-
te polemir.he come quella, re-
centissima, dopo il < non gio-
co », o megZio lo « scarso mor-
dentc» del Milan contro la 
Juve a San Siro. Hanno di-
menticato. gli accusa*ori, che 
i campioni d'ltalia si compor-
tano spesso persino peggio e 
cid dallo inizio del torneo. II 
Milan sconta gli errori dei 
suoi dirigenli (del signor Via-
ni) nella campagna acquisti 
senza dimenticare qualche 
sbaglio di allenamento e le 
tattiche du;truttive alia moda 
che imprigionano il talento dei 
giocatori in campo. 

Ha suonato per la GBC una 
campana d'allarme ed ora una 
domanda alia « Federboxe» 
dato che in Italia i pugili pos
sono sostenere solo due « mat
ches » al mese, logicamente 
uno ogni 15 giorni. E' questa: 
perche Marcello Santucci ha 
lottato a Milano il 29 marzo 
contro Jesse Jones ed il 5 apri
le si e fatto giustiziare, a To
rino, da Manca? Neppure il 
bresciano Serafino Luccherini 
mi sembra in regola avendo 
pugnato nel • Palazzetto > di 
Milano prima il 29 marzo (co* 
tro Antonio De Jesus) e quin
di il 5 aprile con il venexo 
PHon. Sc csistono dei regola-
menti di sicurezza per la sa
lute dei pugili di profesgione, 

ibisogna farli rispcttnrm. t 


