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rUitita - sport 
II Brasile vince ad Amburgo (2-1) 

lunedi, 6 maggio 1963 
s ' /. 

La«perla nera»ha segnato il goal decisivo 

BRASILE-*GERMANIA 2-1 — Intervenlo del portiere 
tedesco FAHRIAN mcntre PELE' gli e addosso; sullo 
sfondo a sinistra COUTINHO. 

(Telefoto Ansa-1*« Unita ») 

Una passeggiata: 4-0 

aporte aperte 
tutto facile 

Buona partita di Rivera, che ha anche 
aperto la serie delle marcature 

GERMANIA: Fahrlan; Nowak, 
Schnellinger; Schulz, Wilden, 
Werner; Helss, Schetz, Seeler, 
Konletzka, Doerfel. 

BRASILE: Gilmar; Lima, 
Eduardo; Diaz, Rildo. Zitd; 
Mengalvlo, Dorval, . Coutinho, 
Pele, Pepe. -

RETI: nel primo tempo al 45' 
Werner (rlgore); nella ripresa 
al 26' Coutinho, al 29' Pele. 

'• ; Nostro seryizio ;; 
,;.:'..•'"-' AMBURGO, 5 

' Dopo la-sconfitta con l'Olan-
da i cariocas hanno avuto una 
nuova impennata, come gia ac-
cadde nell'incontro di Parigi 
contro la Francia (quando vin. 
sero 3 a 2): cosl oggi sono riu-
sciti a battere la Germania per 
2 a 1. Ma non si pub dire che il 
successo sia stato clamoroso o 
comunque tale da garantire su 

. una rapida ripresa della nazio-
jiale carioca: il punteggio fl-

. sale al riguardo e gia abbastan. 
za significative*, rivelando chia-
xamente quanta fatica sia costa-
ta ail brasiliani la vittoria. La 
cronaca poi •• ribadisce l'indica-
zione: si, d'accordo, i brasiliani 
banno esercitato una netta su
periority territoriale nei primi 
minuti quando si sono, lanciati 
all'attacco come ossessi alia ri-
cerca del successo ad ogni co-
sto, poi perd sono rapidamente 
calati ed e stata la Germania 
a sfiorare piu spesso il goal. -

Ci sono volute percio le pro-
dezze di Gilmar per neutraliz-

•- zare diversi grossi pericoli por-
lati da Heiss e compagni alia 
xete carioca: ma al 44* nono-
stante le prodezze dell'anziano 

7 portiere il Brasile ha dovuto ca-
pitolare su rigore concesso giu_ 
stamente per una pesante cari-

: ca di Zito ai danni di Konietzka. 
Ha battuto Werner ed e stato 
goaL Incitati dalla prospettiva 
di ottenere una facile e rotonda 

- vittoria (analoga a quella ot-
• tenuta dal Belgio) i tedeschi 

: hanno coritinuato ad attaccare 
nella ripresa: ma si sono sco-

•-. perti eccessivamente prestando 
£? v il fianco alle azioni di contro-
*/»v- piede dei brasilianL 

Cosl gi& al 26' Coutinho e 
xiuscito a riequilibrare le sorti: 
poi al 29* il Brasile ha messo 
a segno la rete decisiva grazie 
ad una nuova prodezza di Pele, 
una delle poche in veriti effet-
tuate dalla «perla nera* in 
tutta la partita perche e stato 
francobollato inesorabilmente 
daSehulx. '.! -

Ma e bastato un attimo di di-
jT.. - strazione e Pele non ha per-
•£-, donato: cosl il Brasile toma di 
tfli- nuovo a respirare. Ma per poco: 
M-- mercoledl l'attende llnghilter-
W£-.\ ra a Wemblej e domenica l*Ita-
p?V lis a San Siro. Sono altri due 
»>X awersari-pericolosi per Pele e 
§*'-'. compagni: ce la faranno a su-
'^•- perarli o daranno una nuova 
r'3r: dimostrazione di declino e di 
}&¥.• invecchiamento? Finora il bi 
|fe".' lancio della tournee e magro 
tap? assai: due vittorle con il ml-
W:x nimo scarto sulla Francia (3-2) 

e suHa Germania (2-1) contro 
tre sconfitte cocenti, quella di 
Amsterdam ..per la modestia 

dell'awersario olandese ' (1-0) 
quella di Bruxelles per il pun
teggio (5-1 per il Belgio'J quel
la di Lisbona per la tradiziona-
le rivalita con i portoghesi (che 
si sono imposti per 1-0). Se non 
migliora dunque nelle prossime 
partite il Brasile rischia di tro-
vare un'accoglienza assal poco 
favorevole al suo ritorno - in 
patria. ; . . . 

MILAN: Liberalato, David, 
Bravl; Benitez, Maldini. Tra- ] 
pattoni; Fortunato, Pivatelll, 
Altaflni. Rivera. Rora. 

8PAL: Bruschlnl; Ollvleii, 
Bozzao; Muccini. Cappa, Itlva; 
Scall. Massel, Clannamco, . De 
Souza. Michell. . . - . • • . • 
'. ARBITRO: RIgato dl Mestre. 

MARCATORI: Rivera al 2', 
Fortunato al 40' e Altaflni al 
41* del prlmo tempo; David al 
1' delta ripresa. 

NOTE: tempo bello, terreno 
buono, spettatorl dieclmlla. 

Dalla nostra redazione 
' • • • - . ? . : MILANO, 5. 
Voleva essere I'ultima pas. 

serella dei quasi campioni 
d'Europa, ma al pingue ri-
sultato non ha corrisposto un 
giuoco altrcttanto consisten-
te. Nell'insieme una partita 
scialba, _ slegata, episodica, 
che ha fatto registrare gli 
spunti migliori in chiusura 
del primo " tempo. • Quando 
doe Altaflni ha accennato ad 
Un piu concreto impegno e 
con lui Vintero attacco ha 
accennato • a muoversi ' con 
sincronia e giuoco fluido. 
Per il resto, il giuoco dei ros 
soneri sj c fondato sul cen 
tro campo, con un Benitez 
attivo — autore anche in via 
personale' di ottime puntate 
offensive — e, ancora, un si-
euro Trapattoni e Pivatelli; 
mentre i% attacco il solo Ri-

Torino O.K. (4-2) 

Kitchens 

Ha segnato tre reti - Danova, Cucchia-
roni e Frustalupi gli altri « goleador » 

Serie A 

'( La media inglese 
•: Irter; 

— •: Javentas; 
?£f.' — 7: B«l«gn*; . 

— •: Milan; . 
— It: • • » • ; 

^ . — IS: Ftorcntina; - -
— 15: Lmnerwsi Vleenia; 
— If: T«rla«; 

r<- —\H- AUlaau e 8s«I; . 
i: J.i _ if: Cat«ila; . 
&± — *•: MMerw, 8a«M«rki 

:| Maatov*; 
y:. — tt: Gcn*» e Napcll; 

m — M: Venerl*; 

TORINO: Vleri; Polettl, Te-
neggl; Mialicb. Lanclonl, p ia -
cerl; Danova, FerrlnL Hltcbens, 
Pelro, Crlppa. 

SAMPDORIA: Sattolo; Vln-
eenzL Tonuuln; Vicinl, Berga- . 
mateh], Delflno; FnutalnpL 
Tambwrlnl, Toschl. Da Sllva, 
Cucchiaronl. 
'MARCATORI: nel prlmo t em

po al 14' Cttcchiaroni, al 4»' e 
al 41' Hltcbens; nel secondo 
tempo, al 3' Danova, al - IV 
HlUbens, al 31* Frastalnpi. 

TORINO. 5. 
Il primo tempo e stato do-

minato per quattro quinti dal
la squadra blucerchiata. con 
una «fiammata» finale dei gra-
nata, che hanno capovolto nel 
giro di due minuti la situazione. 
I fiampdoriani erano passati in 
vantaggio al 13% quando Da Sil-
va aveva dato un buon pallo-
ne a Cucchiaroni il quale, li-
beratosi di Poletti e Mialicb, 
aveva infilato con un tiro a fil 
di palo. • 

•Poi, improwisamente ed an
che fortunosamente, il Torino 
ha pareggiato al 38'. 

Kitchens, con uno scatto rab-
bioso ha potuto anticipare Sat
tolo e infilare. Un minuto dopo. 
una lunga azione Crippa-Peir5 
si e conclusa con un preciso 
passaggio alio smarcato Hit-
chens, che non ha avuto dif-
flcolta a insaccare '• 

Secondo tempo a gran carrie-
ra e gia al 31 il Torino ha au-
mentato il vantaggio. L'azione 
e stata di Peiro, che ha supera-
to alcuni awersari ed ef(et-
tuato un prezioso passaggio a 
Danova. L'ala ha sfruttato mol-
to bene quella paila d'oro con
vergent al centra e infilando 
in rete con un violento rasoter-
ra a fll di palo. Avanti ancora 
i granata all'attacco. Al 10' 
quarta rete. La palla. su calcio 
d'angolo. era andata da Da
nova a Poletti. U cui centro e 
stato raccolto da Hitchens che. 
senza difficolta, ha poi infila
to in rete al volo. 

Soltanto nel finale, la Samp-
doria ha accennato a qualche 
azione in profondita. anche per
che i granata avevano nel frat-
tempo rallentato il ritmo. Cosl. 
al 31','I blucerchiati hanno ac-
corciato lo svantaggio . • • " -' 

vera ha compiuto finezze al-
I'altezza della propria fama 
e, piii degli altri, si e impe-
gnato. 

La miglior formazione ros~ 
sonera del momenta, com-
prendente tutti gli uomini 
migliori disponibili (con Li
beralato in porta, e Bravi al 
posto di Trebbi) non e per
cio riuscita a lasciare in 
campionato un ricordo indi-
menticabile di se, nonostan-
te la complicitd. di una Spal 
che e mancata scopertamen-
te, nonostante una generica 
abilitd manovriera, in fase 
conclusive. Basti pensare che 
dinanzi all'area : la squadra 
spallina fermava H proprio 
giuoco ' come dinanzi alle 
porte del sacro tempio; e in 
difesa ha avuto un Bruschi-
ni che non ha certo offerto 
ai compagni motivi di tran-
quillitd e di sicurezza. 

Proprio Bruschini porta la 
responsabilita della prima 
rete segnata da Rivera al 2'. 
Puntata a sorpresa di Beni
tez, palla non raccolta d/i 
Altaflni, respinta dell'estre-
mo difensore con la sfera che 
perviene a Rivera: entrata di 
questi da fuori area e parata 
di Bruschini,.che sciagurata-
mente non trattiene. 

Quindi, sin quasi al termi-
ne del tempo, una serie di 
occasioni-mancate dai rosso-
neri, di citi la piu clamorosa 
quella di Altaflni al 15': que
sti, solo in area a pochi me-
tri dalla rete, per ben tre 
volte consecutive e risultato 
incapace di fintare il portiere 
e raddoppiare il vantaggio. 
Cid che invece e riuscito a 
Fortunato al 40'. La palla da 
David a Mora, che vince il 
takle con Bozzao e allunga a 
Fortunato: questi pud aggiu-
starsi la palla e centrare. 11 
tempo si chiude con un bel 
forcing del Milan e Altaflni 
che si fa vivo. Nuova tmpe-
tuosa puntata di Benitez e 
palla che perviene al centra-
vanti, che aggira Vavversa-
rio e centra al volo alia de-
stra del portiere spallino. 

In apertura di ripresa, la 
quarta rete, di David; su pu-
nizione, questa volta. ^Altafl
ni si slancia ancora e salta 
tre awersari, ma viene trat-
tenuto: dal limite, rasoterra, 
David fa giustizia. AIV1V e 
al 22', altre due prodezze di 
testa di Altaflni, con la pri
ma che sfila e viene deviata 
dal montante. Ciononostante 
anche per Altaflni, come per 
Rocco, ifili della fiducia con 
la societa appaiono rotti. Al 
23' rete mancata di Mora, a 
portiere battuto Ciannameo, 
per la Spal, ha fallito al 29' 
della ripresa la miglior oc-
casione degli ospiti, sventata 
alia meglio da Liberalato. 

Alberto Vignola 

Hitchens ha trascinato il 
Torino alia vittoria , 

Manfredini 
in testa ai 

«cannoflieri» 
19 RETI: Manfredini (R*na) 

e Nielsen (Bclogna); 
13 RETI: Sivori (Joventas); 
14 RETI: Pascntti (Batogna) 

e H*mrin (Fiorentina); 
13 RETI: Di GiscciM (Inter); 
12 RETI: Sonmmi (Mant*-

va), D* Silr* (S*mp««-
rla) e Hitchens (T«rln»); 

11 RETI: Da Casta (AlaU; 
10 RETI: Petrani (Catania). 

Jair (Inter). Mlran<1i f«i-
ventas). Fa'a (Lanerassi) 
Altaflni e Rivera mu«n) 
e Raffln (Venezia); 

9 RETI: Raller (Balagna), 
Seminar!* (Fiarentina) e 
Mazzola (Inter); 

8 RETI: Prenna (Catania), 
Petri* (Fiorentina), Fir-
inani (Genoa), Can* e 
Snares (Inter). Pagliarl 
(Medena). Fraseninl (Na-
poli), Lacatelli (Tarina) 
e Bartn (Venezia); 

7 RETI: Damenghtnl e Cal-
vanese (Atalanta), Canti 
(Modena), Carelli (Napa. 
II). Borjessan (Palermo) 
e Orlando (Rama); 

r, RETI: Mereghetti (Ata
lanta), Balgarelli (Bala-
gna), Milan (Catania), 
Bean (Genaa), Del Sal 
(Javentat), Vlnlcia (La-
neressi), Sani (Milan). 
Braells (Modena), Fanel-
la (Naaall), Angelina, 
Menlchelli a Jansaaa 

La Fiorentina travolta al «Comunale» (4-1) 

VENEZIA-FlOitENTINA 4-1 — Baffin a pre la serie del Venezia segnando di testa 
(telefoto in alto). Seminario realizza ronieo goal della Fiorentina (telefoto in basso) 

Contro il Lanerossi (2-0) 

la vittoria 
• GENOA: Da~Pozzo; Fongaro. Brnno; Oechet-

ta, Colombo. Carllnl; Meroni, Giacomlnl, Flr-
mani. Pantaleonl. Bean, • 

LAKT.ROS3I V.: Loison; Mlazza, Savolnl; De 
March!, Panzanatl. StenU; Hnmberto, Menti, VI-
n l d o . Pnla. Campana. 

MARCATORI: nel prlmo tempo Meroni al 
2f'. Firmanl al 45*. . . ; . ^ . • . 

"• •••/''-.'-' : ' ' s GENOVA, 5 
Vittoria voluta dal Genoa: e il gioco, in 

effetti, ha flnito con il risentirne. Perche pro
prio il Genoa, ha sbagliato piu di una occa-

. sione, ha sovente imppstato male la manovra, 
ha creato confueione in prima linea. Padroni 
del centro campo con Puia e Menti, i vicen-

. tini hanno condotto l'azione prevalentemente 
su questa fascia: sono arrivati in fase di con-
clueione un paio di volte, hanno trovato Da 
Pozzo decisamente fuori fase. non hanno sa-

' puto approfittarne. E poi, il Genoa, ha avuto 
un grande Bean... 

E il primo tiro e proprio di Bean ( D . ma 
Luison para. Al ff", e il Lanerossi a portar-
si in attacco: azione di Menti, centro. Puia 
che riceve e prontamente tira, ma Humberto. 
involontariamente, devia. Prima rete al 20': 
Carlini, da centro campo, esce bene da un 
tackle con Vinicio, avanza. lancia Bean sul 
centro. cross dell'ala sinistra, entra Meroni, 
che di destro insacca. Dieci minuti dopo, e 
ancora Bean a centrare: testa di' Firmani, 
JVrn tiro para to. Occasione facile per il La-
neiuis al 43': Puia, tutto solo a non piu di 
4 metri da Da Pozzo, alza eopra la traversa. 

Nella ripresa. da raccontare solo l'episodio 
del rigore. Al 31': calcio d'angolo per il Ge
noa. Batte Bean, raccoglie Giacomini, tira 
verso rete; Miazza sulla linea salva con un 
braccio. Penalty nettUsimo. Batte Bean, for
te: Luison riesce a deviare in angolo. . 

A Bergamo (0-0) 

il Catania 

I goal realizzati da Raffin (2)r 

Pochissimo, Bartu e Seminario 
FIORENTINA: Alberlosl: Ma-

latrasl. Castellettl; Rlmbaldo, 
Gonflantinl, Marchesl; Hanirin, 
Magi, Milan!. < Seminario. Ca-
nella 

VENEZIA: ' Bubiicco; ' Grossl, 
Ardlsson; Nerl, Carantlnl, Fra-
scoll; Pochissimo. Santisteban, 
Bartii, Raffin. Dorl. 

ARBITRO: Right. 
MARCATORI: nel p. t. al 13* 

Raffin, al 20' Seminario. al 25' 
Pochissimo; nel s. U al 27' Raf
fin, at 44* Bartii. . 

• ATALANTA: Pizzaaalta; ' Pesenti, Roncoli; 
Nielsen. Gardonl, Colombo; Domenighinl. Da 
Costa, Nova, Mereghetti. MagistretU. 

CATANIA: Vavassori; Blccbleral, Rambal-
deili; D e Dominlcis, Cortl. Benaglla; Battaglia, 
Szymaniafc. Petrohl. Mllanl, Prenna. 
• - ARBITRO: Francescon dl Padova. . - , . . . 

•"-'- '/• BERGAMO. 5 
'•"II campionato. per fortuna, sta per finire. 
perche Fesibizione di oggi degli atalantini con 
il calcio nulla ha da spartire. Tutto da dimen-
ticare, quindi. I soli nerazzurri che non me-
ritino di essere confusi nella nota di merito, 
sono Pizzaballa, Pesenti, Nova e Colombo. Do-
menghini, Magistrelli e Roncoli hanno com-
meseo tali e tanti errori, che oggi nemmeno 
una squadra da oratorio Ii avrebbe voluti fra 
i titolari. Nielsen, Mereghetti e Gardoni sono 
stati travolti dalla confusione 

Per il Catania, owiamente, il discorso e di-
verso. Innanzitutto, perche per 80' ha gioca-
to in dieci uomini per i'infortunio toccato a 
Rambaldelli. Poi, perche la squadra siciliana 
ha ancora bisogno di punti e non le si poteva 
ch'iedere una prestazione ad alto livello. I ca-
tanesi, pertanto, si sono limitati a contenere 
le non travolgenti azioni degli awersari e, 
di quando in quando, hanno anche tentato la 
via del gol con Petroni e l'applauditissimo Bat
taglia, i quali hanno impegnato eeveramente 
u bravo Pizzaballa. 

L'unica nota di cronaca dell'incontro. co-
munque, rimane quella- dell'incidente di Ram
baldelli che, effettuato una rovesciata, e ca-
duto male, fratturandosi l'avambraccio sini
stra Un'autorete di Roncoli ed un gol di Da 
Costa sono stati annullati per precedenti falli. 
Ed e stato un bene, perche una simile partita 
noa merltava certamente il * lievito» di 
marcatura. 

Dalla nostra redazione 
. . FIRENZE, 5. 

Al goal di Can Bartu. il 
quarto per il Venezia, gli spet
tatorl della tribuna coperta. 
che flno • a quel momento si 
erano limitati a rumoreggia-
re, si sono letteralmente sea-
tenati - come se per '* incanto 
qualcuno 11 avesse svegliati da 
un lungo periodo di letargo: e, 
in ' men che non si dica. il 
« parterre» del Comunale si e 
trasformato in una bolgia. Tut
ti gridavano all'tndirizzo dei 
dirigenti viola, gettando su di 
essi tutte le colpe per la gra
ve «crisi» della squadra, fa-
cendo sentire il peso di tutta 
la loro delusione. Era la ter-
z'ultima partita del campiona
to. e giustamente gli spettato-
ri che per accedere alio sta-
dio avevano versato diversi bi. 
glietti da mille, si attendevano 
qualcosa di piu dal confronto 
con un Venezia ultimo in clas-
sifica. ' pur tenendo conto che 
la Fiorentina era reduce dalla 
sconfltta di Bologna. Ma a mag-
gior ragione ci si attendeva 
dai viola una prestazione po-
lemica ed orgogliosa per ri-
scattare la brutta partita di 
sette giorni fa. ' 

In effetti la maggioranza del 
15 mila presenti aveva rag-
giunto il Campo di Marte pro
prio con la speranza di rive-
dere la migliore Fiorentina. 
la squadra cioe che sa vincere 
e dare anche spettacolo. 

Si e' visto fin dalle prime 
battute: nessun viola riusciva 
a trovare la giusta posizione e 
in seguito quando si fe tratta-
to di lottare per risalire la 
corrente avversa. 

; Gli uomini di Quario, che 
nella prossima stagione mili-
teranno nella serie B, non so
no dei fuoriclasse: nessuno fra 
i neroverdi ha dimostrato di 
possedere doti eccelse, pero i 
veneziani al cospetto dei vio
la sono apparsi 'tanti Pele e 
ogni qual volta hanno inteso 
puntare a rete lo hanno fatto 
come hanno voluto ridicoliz-
zando gli awersari. Colpa dei 
fiorentini owiamente. 

Erano anni che non vedeva-
mo giocare cosl la Fiorentina. 
Neppure nei campionati pre
cedenti l'anno dello scudetto, 
la squadra del Campo di Mar
te aveva giocato cosl male. E 
non si pu6 dire che la squa
dra viola possa essere giusti-
ficata per l'incompletezza del
la - formazione: d'accordo che 
mancavano Sarti, Robotti. Del-
1'Angelo e Petris. ma e anche 
vero che 'i loro sostituti. al-
meno sulla carta, non valgono 
meno dei veneziani. 

Gia alTir su un centro del 
terzino Grossi il «libero >• Gon-
fantini nel tentativo di allon-
tanare la minaccia, ha «buca-
to» il pallone e Raffin e stato 
pronto a raccogliere la sfera e 
a deviarla di testa alle spalle 
di Albertosi. Al 19' poi Pochis
simo. ha effettuato un cross al 
centro: Dori, l'altra estrema ve. 
neziana, al volo ha girato a re
te e Albertosi si e salvato alia 
meno peggio. Un minuto di 
gioco e la Fiorentina ha pa
reggiato. Magi avanza e serve 
Milani che dalla sinistra riesce 
a spedire il cuoio al centro, ove 
Seminario sopraggiunge in cor-
sa, e di sinistra batte Bubacco. 
Raggiunto il pareggio. tutti si 
aspettavano di vedere una Fio
rentina al massimo di giri, cioe 
di ri.vedere la Fiorentina che 
supero con facilita il Mantova. 

Si e trattato di una pia illu-
sione perche al 23' Pochissimo 
su un lancio di Grossi e par-
tito verso la rete viola e da 
posizione - angolatissima pur 
marcato da Castelletti e riusci
to a - battere inesorabilmente 
Albertosi. • • • • ' • 

Sul 2-1 per il Venezia si e 
chiuso il primo tempo: ai viola 
comunque rimaneva tutto il 
tempo per raggiungere gli av-
versari e poi batterli. Invece 
alia ripresa delle ostilita la 
squadra viola anziche dar vita 
ad un gioco veloce e penetran-
te ha permesso agl; awersari 
di controllare la fascia centra-
le del campo e • di impostare 
un gioco fatto di ottimi scambi 
e di puntate fulminee a rete. 

Solo in due occasioni i vio
la hanno sflorato il goal: e sta
to al 19' quando Seminario si e 
trovato in buona posizione ed 
ha lasciato parti re una gran 
«rbriscola», ma Bubacco si e 
disteso e con la punta delle di-
ta ha deviato il cuoio copra la 
traversa. ed al 21* quando an
cora Seminario ha impegnato 
Bubacco in una parata spetta-
colare. • • - - • • 

Poi e tomato in cattedra il 
Venezia: ed al 27' Dori in pie-
na area scarta tre awersari 
venendo in fine falciato con un 
falio cosl plateale da indurre 
la folia a chiedere II rigore. Ma 
RIghi fa cenno di proseguire. 

AI 29', per6. 1 veneziani au-
mentano il vantaggio: Pochis
simo. pur zoppicando. scarta 
Castelletti e centra. Bartu scat-
ta. si libera di Gonfiantini e di 
Rlmbaldo e centra: Albertosi si 
Hmita a seguire con gli occhi 
la traiettoria del pallone men
tre Raffin e svelto a intervenire 
di testa e a deviare in rete. 

La Fiorentina e in - barca • 

e il pubblico fischia prendendo 
di mira sopratutto i dirigenti. 
Ma purtroppo per i viola an
cora non e finita: al 44' infatti 
Raffin dalla sinistra parte co
me un razzo. attende che Ma-
latrasi lasci il centro deH'area, 
e passa a Bartu che sta arri-
vando di gran carriera. L'ex 
viola, riesce a fermare il pal
lone. con una finta scarta Ca
stelletti e segna con un gran 
tiro mandando il cuoio all'in-
erocio dei pali, alia destra di 
Albertosi. 

Loris Ciullini 

Tornei UISP 

Ha vinto il 
Giardinetti 

I campionati UISP hanno v l i -
suto ieri una giornata tranquilla. • 
Nessuno degli incontri in p r o - r 

gramma ha riservato sorprese e 
ancora una volta le compngini 
piu qualiflcate hanno avuto mo-
do di mettersi in luce. Fra tutte 
le gare meritano una eitazione 
Giardinetti-Taurus e Nuova Ra- : 
pida-Dalmata. All'esito della pr i - : 

ma era infatti, legata Ki dcflni- . 
tiva e matematica consacrazione 
del Giardinetti. La compagine ca-
silina, pur potendosi eonsiderare ; 
onnai da tempo virtualmente'. 
campione, aveva bisogno dei due 
punti di ieri per la certezza ma
tematica. 

Nuova Rapida-Dalmata interea-
sava, invece, la Iotta per la piaz
za d'onore. Dalla 'vivace contesa 
e uscitu vincitrice la Nuova Ra
pida. 

Per il resto. la giornata non 
ha offerto nulla d'interessante. 
Ha vinto, rispettando le previ-
sioni, l'Alberone, che prosegue 
cosl nella serie positiva, ed han
no guadagnato la posta senza Iot
ta, grazie alle rinuncie avversa-
rie, la Nuova Dinamo e il Fat-
mont. 

Si e, frattanto, chiuso — a par
te i recuperi —: il campionato . 
Juniores, che proprio nel finale . 
ha fatto registrare una serie di : 
colpi di scena, che hanno portato 
la favoritissima e tranquilla Stel- . 
la Rossa. vittima di sforturiate 
circostanze, a vedersir appalata ; 
dal Celio. " 

Proseguono. intanto, fra il piii 
vivo interesse i due nuovi tor
nei. il XXV Aprile e 1'Amatori 
ATAC. Nel primo. il Celimonta-
no, dopo gli ultimi risultati, s em-
bra ormai decisamente involato 
verso la conquista dell'ambito 
trofeo, anche se non e* da esclu-
dere una sorpresa da parte del 
Monti, che insegue ad una sola 
distanza. Purtuttavia. non sara 
facile per il Monti riuscire nel-
l'impresa. 

Nel trofeo degH aziendali, la 
Iotta e pressoche ristretta a Tra-
stevere e Portonaccio, che flno 
a ora hanno dominato Tintero 
lotto delle eoncorrentl. II Porto
naccio. approflttando della for-
zata sosta della rivale, ha preso 
provvisoriamente la testa. Si de -
ve perd rilevarc che il risultato 
di parita con cui ha chiuso ieri 
con il Brighenti. e che gli ha 
permesso di portarsi in testa, po-
trebbe, alia distanza, rivelarsi co 
me un risultato men che utile e 
particolarmente dannoso. 

Corrado Carcano 

III Car. Dilettanti 
I risultati 

Nuova Rapida-Dalmata S>1; 
Giardinetti-Taurus 6-0; Nuova 
Dlnamo-Appla 2-0; Fatmont-PI-
dene 2-0; Alberone-Etruria S-l; 
Pirampepe-Real I>azio n.d.a.a. 

: La classifica 
Giardinetti 42, Nuova Rapida 35, 

A. Fidene 28, Alberone 27 Pi -
rampepe 26. • Dalmata 25, Real 
Lazlo 22, Spartak Acilla 26, Fat-
mont IS. Appia 17, Taurus 17, 
Nuova Dinamo 10, Etrurla X. 

Juniores 
I risultati 

Celio-Colossenm 2-0. 

La classif ica 
Stella Rossa 15; Celio 5: Ca si-

Una 13; Olimpia 13; 9. Bastlla 12; 
Monte Mario S; Colosseum a. 

Amatori Atac 
I risultati 

Portonaccio - Brighenti 1-1; 
Trlonfale-Porta Maggtore 2-%; ftp. 
Trastevere. 

La classif ica 
Portonaccio 5; Trastevent 4; 

Trionfale 2; Brighenti 1; Porta 
Magglore t . 

Coppa XXV Aprile 
I risultati 

' Celimontano-BenBca 2-t; Man-
tl-Remnrla. • - • 

La classifica 
1 U -Cellmontano 3; Monti -I; Re 

ria 1; Benflca 0. 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
biucliii M»tiic«- fH-i i» cura delle 

i sole » disfunrioni «• debolezze 
•»essuall di origine nervusa. psi-
chica. endocrina (Ncurastenial, 
dfficienze ed annmalie sessuali) . 
Visile pn'-matrimi*nlnll Dolt. P. 
MONACO. ROMA . Via Volturno 
n. 19 int 3 iStazInnr Termini). 
Orario- w-i2 16-18 csclusn 11 aa» 
bato pomerigglo e I ffstivt. Fuori 
orario. nel sabato pomerigglo e 
nel g ioml festivi si riceve solo 
per appuntamento. Telef. 47SJ93. 
A. Com. Roma 16019 del 2S>11-I«S6 
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