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CONCORSO A PREMI 
I vincifori dell' ultimo concorso ; 

Con la domanda n. 31 posta per lultinia > partita del 
campionato di Scrie A, ha avuto uflielalmente termine 11 
nustro concorso 1'Unita-spurt che ha visto una iarghlsslma 
parteclpazionc dl concurrent! per tutto l'arco delle 31 do-
meniche. Al concorso n. 31 che poneva la domanda: « Quale 
portiere o quali portieri incasseranno piu goal nel pros* 
sinio turno di A? » e che si riferiva a 'domenica 26 maggio 
hanno partecipato 8324 lettori. Di essi 50 hanno risposto 
csattamente «Bandoni e Sattolo». La sorte ha favorito 
neU'ordine: 1) Salvatore Marchesani fvia Albertozzi 33 -
Ortona - Chieti) che vince una fonovaligia; 2) Ivo Frati-
celli (via XX Settembre, 16 - Treia - Macerata) che vince 
tin transistor; 3) Umberto Mele (via Carbonara 91 - Na-

> / i 

, poll) che vjnce un macinacaffe frullatore clettrico. A tuttj 
coloro che hanno inviato la risposta esatta e stato asse-
gnato un punto nella classifica finale. 

Ai primi trenta classificati nclla classifica finale saran-
no assegnatl altrettanti ricchi premi, tra cut — come c 

. previsto dal regolamento del concorso — un tclevisore e 
una lavatrice elettrica. Pubblicheremo sul numero di lu-
nedi prossimo la classifica finale. * 

. Altri tre premi — 1 fonovaligia, 1 radio a transistor, 
1 macinacaffe frullatore — saranno sorteggiati fuori con
corso fra tutti coloro che avranno risposto csattamente 
alia domanda n. 32 posta lunedi 27 maggio. 
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1 L'Unlta Sport ha pubbn-

cato ogni ' lunedi un ta- v 
' gliando • conienentc una 
• i sola domanda; fra tutti 
< I coloro che hanno rispo-

. , sto csattamente al quc-
'. sito sono stati sorteggiati 

ogni scttimana i seguenti 
• premi: 

1 fonovaligia 

1 radio a transistor 
< 

1 macinacaffe e 

frullatore elettrico ^ 

V \ 

oflertl dalla • Socleta r. 1. 
, C.l.R.T » • Via XXVll Apri-

le 18 . Firenze, con U con-
r corso dell' Assnriazione Na-
• zionale t Amici dell' Unita ». 

Inoltre ai concorrenti 6 stato attri-

k buito un punto, per ciascuna risposta 
scttimanale esatta, nella CLASSIFI-

' CA GENERALB del concorso, che 
. si .6 concluso con il campionato di 

serie A; Al primi trenta in gradua
t i n g saranno asscgnati altrettanti 
ricchi premi, tra cui un tclevisore e 
una lavatrice elettrica. 

i » 

L'Unlta Sport del lunedi ringrazia 
vivamente tutti i lettori che hanno 
partecipato al nostro concoiso a 
premi. 
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Lo ha confermato Massimo Giovannini 

Viani Lcnaconae^Mcole 
Nella finale battuto il Torino (3-1) 

Tre goal di Domenghini: 
la Coppa Italia allAtalanta 

continuazioni 
Davis Lazio 

Lazio ? 
ATALANTA: Plzzaballa; Pe-

senti. Nodari; Veneri. Gardoni, 
Colombo; Domenghini, Nielsen, 
Calvanese, Mereghetti, Magi-
strelll. 
' TORINO: Vlerl; Poletti, Buz
zacchera: Bearzot. I.ancionl, 
Rosato; Danova. Ferrlnl, Hit-
chens, Peird, Crippa. 

ARBITRO: Sbardella di Roma. 
MARCATORI: nel primo tem

po, al 4' Domenghini; nella ri-
presa, al 3' e al 36' Domen
ghini; al 38' Ferrlnl. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 2 

All'Inter il Campionato, al 
Milan la Coppa dei campioni, 
all'Atalanta la Coppa Italia: co
me a dire Lombardia-record. II 
•K tris» e stato concluso da una 
Atalanta degna. oagi. di figura-
re sullo stesso piano degli squa-
droni metropolitan!. Un'Atalan-
ta organizzatissima, illumLnata 
da sprazzi di classe davvero ri-
marchevoli, ncca di praticita e 
buon senso, squadra nel vero 
sensp della parola. 

II «tris •» delle lombarde e 
scaturito da un altro * tris», 
xealizzato con splendido intui-

to e fenomenale freddezza da 
un giocatore di cui si e parla-
to e molto si continuera a par-
lare: Angelo Domenghini, uno 
dei gtovani su cui Fabbri do
vrebbe. continuare a puntare ad 
occhi chuisi. nonostante l'esor-
dio poco felice nella Naziona-
le B. , , , , v 

Domenghini ha 22 anni. un 
fisico asciutto, un tocco della 
pa 11a morbido e aggraziato, una 
falcata diritta da puledro di 
razza, una chiara visione di 
gioco: come Rivera, Corso e 
Mazzola, e nato per giocare il 
calcio. Oggi si e avtita la con-
ferma — netta e inequivoca-
bile — che il vivaio nazionale 
ha allevato un campioncino in 
piu. Domenghini e aia di rac-
cordo piu che di punta. una 
mezz'ala in embrione: ebbene, 
malgrado cio, ha segnato tre 
reti. tutte degne di un 'lombre-
gol. Grande, dunque, Domen
ghini, ma sbaglieremmo — e 
di grosso — ad assegnare al 
« bocia » bergamasco il merito 
esclusivo della vittoria. 

Non di un solo uomo e sta-
ta la vitforia, ma di una squa-
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Feroe 
della domenica 

PIETRANGELI e C. 
Siamo luiio, • nit-no che 

nn popolo di lennisii. Na-
vigalori, sanii, marpioni, 
mnstrelli; ma lennisti no 
di cerlo. A nicno che, for-
zaniln la fantasia, uno non 
arrivi alia mctafora .di 
considerare ccrti hravi ri* 
hallitori di scandali, an/i 
sopruffini e bravissinu, co
me fate conto gli onore-
vnli tlcmocristiani, lenni
sii figurali: gente capacc 
di rilanciare Ic paile di 
ma re a - Fcdcrconsorzi - o' 
Fiumicino, tanio per ' di
re, con la folgorante m a c 
slria onile Lavcr o Emer
son ribaltono quelle di 
marca Dunlop o Pirelli. 

AI di la dcllo scherzo, 
eli ilaliani sono il popolo 
rhc stalislicamrntc sioca 
di meno al tennis. Forse 
re la battiamo con gli spa' 
cnoli. qiiclli ste»«i — iro-
nia della sortc! — die per 
la prima volta dopo tanti 
anni ieri ci hanno elimi-
nato dalla Coppa Datis al 
primis^imo turno, alia pri-
missima bona. Era piu di 
un Iusiro (cine molto tem
po, un tempo ben hingo, 
sportivamente parlando) 
che vincc\amo la zona cn-
ropca: solo I'anno scor-
so, ormai fiarrali dai 
crampi della decadenza, 
Pictrangcli, Cardini c Si-
rola !a nenlcttcrc. Ma 
onorcvolmentc, in finale. 

Dove sono le nc\ i d'nna 
volta?, ci domandiamo col 
porta. Dote i brillanti 
trionfi? Gli dei se ne van-
no: tre dei nn po* parti-
colari, nmanamrntc pioni 
d'acciacclii c di lie, ma. 
almcno limitatamcnte al 
campo eiiropeo, dczni ahi-
tatori d'nn immazinario 
Olimpo del tennis. Era 
tina suprrmazia fittizia, la 
nostra: per nn drcennio 
tre giocatori slrani. impor-
fctli c lunaiici, dieiro i 
quali c>ra e e'e il vuoto, 
inventato nn « loro n ten
nis ctcrodosso (a parte 
qucllo di Pictrangrli, biz-
yarro per altri versi).' si 
rrann impn>ti su tutti i 
loro collrzjii eiiropt'i, ad-
diritliira strarciandoH ( \e-
ro Gardini?) prtfino quan-
d'erano trrniramrnlc piu 
bravi di loro Non rap-
presrnta\ano una sruola, 
niente: soltanio se strs^i. 
- Cera Simla lungo e bus-

so, tutt'altro rhr nn ita-
liano tipicn. Un ginvannt-
lo rhc dalla nordira *ta-
nira,' ennginnta a una ra-
pMa furbcria prro meri-

dionale, traeva la violcn-
za di eerie <imprcndib:li 
pa He. La sua lentez/a gli 
consentiva di Tarsi valere 
quasi soitanto net doppio: 
dove luliavia, con le sue 
geniali intuizioni tatticlie, 
il mulinare giganlesco del
le braccia a pala di nin-
lino sotto rete, la finilez-
za di cerli colpi eorti e 
terribili, faceva spavenlo. 
II piu vecchio e forse il 
piu simpalieo dei tre. Ha 
cominciato a declinare vi-
sibiimenle dal giorno che 
gli e ralaia la vista e die 
nn adipe pre-quarahicnnc 
gli ha reso sporgente co
me qitcllo d'un piccione 
lo stcmo. 

C'era Gardini nevrotico 
e furcnle. sgraziato, tutto 
storto, co?trelto a falicare 
come un dannato per !a 
sua carenza di ro\escio, 
che ' Tobbligava a lenersi 
tutto da una parte per poi 
riciiperare con uno scallo 
di tigre. Calti\o, amipati-
co, addiritlura odioso eer
ie volte. A fondere pern 
la sua rahbia di vittoria 
con la classe e la tecnica 
di Pielrangeli, ci sarebhe 
scappalo fuori il piu gran-
dc giocatore di tennis di 
tutti i tempi. In\ece ci do-
\emmo contenlarc d'un op-
portnnista attaccato al pun
to come un avaro al gniz-
zolo. ' ' • 

E c'era (e*e, rimanc so
lo lui, se ne a\ra voglia) -
T impagabile Pielrangeli. 
Uno rhe il tennis ce l'ave-
\a nel sanzue, tutti i suoi 
colpi po.virdVyano la gra-
zia pizra della pcrfczione 
non imparata. E" un umo-
ralc. spe-*so col sno swtti-
rismo r..mano laM-ia • per-
dcre quando la siluazionc 
gli chirde nmilianli siido-
ri. IVon gli va d'allenarsi. 
.A vederlp cosi propenso 
ad arrntondare i suoi ma-
sroli lisri cTatleta. vien 
falto di pVnsare ami imp-
po le fetlncrine e j a b b a c -
chio. Le feste, Ta placida. 
allrgria. Un campione con 
In spirito cTun buontem-
pone o. ahi, d'nn ptavhoy. 
\jt «rlassr» e P«\rrt , , n 

mi-lrro gaudin*o. rhe *pe-«-
so tratolgc il trmperamrn-
to e la Inna - irun uomo 
ehe la possegsa. E in quei 
ra-i imprr\rdibili c feii-
ci, Pirtrangcli, anrora oz-
«i, ridiventa qnello che 
a\rebl>e dortito es*erc, e 
pun battrrr Inlti: Santana 
c chiunque altro. 
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dra: la simpatica Atalanta, ves-
sillifera fra le piii degne del
la nostra provincia cosi tartas-
sata e cosi generosa. Fra questa 
compagine e il Torino oggi 
c'era un ablsso: 11 atleti che 
parevano in campo per seom-
messa, quasi non si fossero mai 
conosciuti, contro un monobloc-
co, contro avversari .che gio-
cavano a memoria. AU'lnizio 
una impennata prodigiosa di 
Peiro aveva illuso tutti su que-
sto Torino, ma il focherello si 
e spento subito (e bastata la 
prima botta di Domenghini) ed 
e rimasta la cenere delle vel-
leit.'i e delle pie intenzioni. 

Fedele al suo simbolo, il To
rino si e buttato sotto alia cie-
ca, caricando all'impazzata sen-
za un barlume di idee e senza 
una cognizione tattica purches-
sia. La tnanovra ad imbuto dei 
granata ha finito per risultare 
tanta manna per gli orobici, 
bravissimi nel chiudere «ogni 
sbocco e •• nel rovesciare velo-
cemente il gioco. Splendida 
davvero - e risultata l'azione a 
fisarnionica dell'Atalanta, abi-
le nel rinserrarsi in area e nel 
liberarsi dalla stretta con sa-
pienti disimpegni e fiondate sul 
trio di punta. II continuo mo-
vimento, la capacita di trovare 
gli spazi liberi. la linearita dei 
centrocampisti atalantini, il 
«tourbi l lon- del ^ generosissi-
mo Calvanese hanno presto det-
tato legge sul campo e il To
rino, sulla carta considerato il 
gran favorito (ma perche tan
ta - leggerezza dei cosiddetti 
«specialisti»?) in breve e sca-
duto al rango di comparsa. 

L'inizio — abbiamo detto — 
vede un Torino- scatenato. E* 
Peiro a compiere un clamoro-
so -assolO" sulla sinistra con
cluso da un cross a pelo d'er-
ba che non trova estimatori. 
La risposta dell'Atalanta equi-
vale a un knock-doion. E* U 4* 
e Buzzacchera ferma Calvane
se con un'entrata omicida al 
vertice sinistro dell'area. Niel
sen batte la punizione con pal-
la tesissima a mezz'altezza che 
passa come - un razzo davanti 
alTimmobile Vieri: dalla sini
stra sbuca Domenghini che se-
gna con una folgorante incor-
nata. - ' • ---• - -- = 

U Torino abbozza " e riparte 
con azioni elaboratissime (ba, 
la mancanza di un regis ta!) che 
lasciano il tempo che trovano. 

In compenso, quando parte 
l'Atalanta. son dolori, come al 
14* allorche Domenghini (azio-
nissima di Nielsen) brucia le 
mani a Vieri e al 30" grazie ad 
un duplice dribbling aereo del-
Testroso Magistrelli concluso 
con un tiro-di-poco a lato- n 
- T o r o - ha la palla del pa-
re^gio in chiusura. fornitagli 
da un lancio di Ferrini e dalla.„ 
tattica deH'o/Zside adottava si-
multaneamente da Colombo e 
Gardoni: Hitchens schizza so-
llssimo verso Pizzaballa. ma an-
ziche tirare passa a Peiro, ov-
viamente in fuori gioco e co-
munque preceduto da Colombo 
che salva in corner. Sbardella. 
ottimo arbitro. aveva — in ogni 
caso — fermato l'azione. 
• Ripresa. Calvanese manca per 
poco il raddoppio su errore di 
Poletti, ma Domenghini — al 
3" — non" perdona. C'e un cross 
-di Veneri. ana deviazione di te
sta 'di Domenghini. un veloce 
pallonelto di Magistrelli oltre 
lo smarrito Poletto: sidla pal
la che cade dolce dal cielo s'av-
venta «Domingo - e Vieri, in 
uscita. e trafitto Per il Torino 
e notte e il suo forcing sa di 
stanca prammatica. L'Atalanta. 
sorniona, potrebbe se^nare al-
tre tre volte nei brillantLssimi 
contropiedi imbastiti da Do
menghini. Nielsen. Mereghetti 
e Calvanese. Alia tnpletta, co-
munque, ci arriva al 36" ed e 
un - goal da urlo: lanciato • da 
Mereghetti, Domenghini scarta 
Buzzacchera. fruisce di un rim-
pallo. attende — freddo come 
il ghiaccio — l'uscita di Vieri. 
lo aggira e saetta nella porta 
vuota. dopo un paio di secon-
di di sad:ca attesa. 3-0, che di-
-venta 3-1 dopo tre minuti, 
quando Ferrini. ricevendo al li-
mite da Peiro, in perfetta coor-
dinazione - s t o p p a - . si gira e 
-Slaffila rasoterra nell'angolo al
ia destra di Pizzaballa. 

Rodolfo Pagnini 

BARI-MESSINA 0-0 — Gli agenti trascinano fuori 
del campo il giovane tifoso che ha tentato la solitaria 
invasione 

Incidenti dopo 

Bari-Messina 

Puck J 

I risultati 
di bostboll 

Razzanese-Plrelll f-3; ' O.B.C.-
Jnventn* 7-3; " Nettuno-Radlel 
•-•; Fortlturto-GIra Jl-«; Ben-
clnl-Kurophon S-#. 

II Messina e in -A»•. Con 
"il pareggio conquistato sul 
difficile campo di Bari la 

-squadra siciliana - ha portato 
a 5 punti (e mancano solo 
due partite alia fine del tor-
neo> il vantaggio sulla quar-
ta classificata. il Brescia, che 
ieri e stato fermato dall'Udi-
nese. Al termine della partita 
di Bari un solitario spetta-
tore ha tentato l'invasione di 
campo. ma e stato bloccato 
dalla polizia. • Piu gravi gli 
incidenti accaduti fuori dello 
spoghatoio dei giocatori mes* 
sinesi che sono stati attesi 
per oltre un'ora da una pic-
cola folia di facinorosi. Quan
do finalmente i calciatori del
la capolista sono saliri sul tor-
pedone. questo e stato fatto 
segno a lancio di sassi. Qu.il-
che danno ma nessun ferito. 

Bari-Messina 0-0-
BARI; Ghizzardl, Baecari, 

Panara; Mazzoni. Mnpo, Car-
rano; Visrntin. Catalano, Po-
stlglione, Gianmarinaro, Van-
zini. 

MESSINA: Rossi, Regnl. Stuc-
chi: Dntti, GhrlD. Landri; Be-
nettl, Cannti, Mnjesan; Bram-
billa, Giacomncci. 

Brescia-Udinese 0-0 
'BRESCIA: Moschlonl: Fumi-

calll. Manzlll; Rlzzolinl, Va-
slnl. Turra; Rambonr, Fa-
valti. De Paoli. Lojodice, Rr-
cagno. 

UDINF.SE: " Zoff; BurrlH, 
Barbiani; Prretta. Tagliavini, 
Carosl; Novall. DrI Zotto, Sel-
mosson. Srgato. Anderson. 

Cagliari-Catanzaro 2-2 
CAGIJARI: Bogazzi; Tiddfa, 

Hrllias; Srrradimigni. Martira-
donna, Mazzucrhi;-Gazza. San-
ton, Tortiglia, Rizzo, Congiu. 

CATANZARO: Benossi; Bo-
nari. Nardin: Tiilissl. Bigagno-
li. Mecozzl; Snsan. Spagnoll, 
Galli. Micrli. Vanini. 

MARCATORI: - • nel primo 
tempo al It' Rizzo, al 2T Sn
san; nrlla rliprrs* al 31' Galli, 
al 34' Blgagnnli (autogoal). 

Foggia-Cosenza 1-0^ 
FOGGIA: Ballarinl; Pe Pase, 

Valade; Ghrdlnl, Rlnaldl, Cor-
radl; Oltramarl, Gamhlno, Wo-
cera, Lazzottl, Pattlno. 

, COSF.NZA: Dinelll; Fontana, 

Orlando; Millea. Fedrrici, Ther-
mrs; Marmiroll, Rumignani, 
I>nzi, Brognnli. Dalla Pietra. 

MARCATORE: al 20" Nocera 
su rigore. 

Alessan.-Lucchese 2-1 
AEESSANURIA: Nobili; MP-

Iidro. Tenrntr; Migiiaracca, 
Rassi. Giacnma77i: Vanara. 
Soncini, Oldani. Cantone, Bet-
tint. 

L.UCCIIE9E: Persieo; Contl. 
Cappeliino; Fiaschi, Pedrrttl, 
Pacini: Bianchi. Castano, Grat-
ton. Bonfada. Arrigoni. 

MARCATORI: Vanara al 10': 
*econdo tempo: Castano al II', 
Soncini al 39*. . ,- jj% 

Parma-Sarjfibenr 1,-0 
PARMA:• i iRfwchia: Verso-

latto. Silvagiui;^ Baldl. Senti
ment!. Sassi; Corradi. Vlclno, 
Smersy. Bmschettini. Mere-
galli. 

SAMBENEDETTESE: ' Ban-
dini; Capucci. Rufflnoni; Pa
gan!, Napoleon), Jannarilli; 
Raimondi. Brni. Merlo, Bn-
ratti. Fontanesi. 

MARCATORI: nella ripresa 
all'S" Corradi. 

Pro Patria-Lecco 1 -0 
PRO PATRIA: Provasi; 

Amadeo. Taeliorrttl; Crespi, 
Signorelli, Rondanini: Bemar-
di. Calloni. Muzzio. Rovattl, 
R e g a l i a * •>• 

L.ECCO: Mera\iglia; Facca, 
Tettemanti; Sacchi, Pasinato, 
Dnzioni; Bagatti. Lindskog, 
Innocent!. Galbiati, Cleric!. 

MARCATORE: Crespi al II' 
della ripresa. 

S. AAonza-Padova 4-1 
S. MONZA: Rigamonti; Oster-

man. Gianesello; Ferrero. Can-
trrelll, Stefanini: Tribnzio, 
Campagnoli. Traspedinl. Fer-
rario. Baruffi. 

PADOVA: Ba7/oni; ' lam-
predi. Barbiero; Fraccon, Sca-
gnellato. Barbolini; Galtarocsa, 
Petranzan, Koelhs. Arienti, Mn-
rosi. 

MARCATORI: al 29' Traspe
dinl. al 21 Morosi. al 23' Tri
bnzio e al 25" Ferrario. 

Verona-Como 1 -0 * 
" VERONA: Ciceri; Verdi, Fas-
setta; Pirovano, Carlettl, Cera; 
Maschletto, Pacco, Bonatti, Go-
lin. Ciccolo. 

COMO: Greotti; Ballarinl, 
Longoni; Derlin, Minzonl, In-
vernizzl; Sartore, Rorlanl, Mo
rrill. Ponzonl. Francesconl. 

MARCATORI: al 43' Clceot*. 

1 Gipo Viani sara con niolta 
probabilita il nuovo •> general 
manager» della Lazio da se
rie A. Lo ha confermato ieri. 
negli spogliatoi. Massimo Gio
vannini, uno dei due vice-pre-
•iidenti della societa. » A'oj sia
mo d'uccortlo. la decisione de-
finitivu svettu ora solo a lui». 

L'opeiazione e stata decisa 
l'altra sera dal consiglio di-
rettivo. Viani era in tribuna-
stampa ad osservare (non cer-
to da tifoso) la notturna Ro
ma-Manchester. * mentre i di-
rigenti della Lazio discuteva-
no tra loro Viani aveva chie-
sto 3G milioni I'anno con con-
tratto triennale. L'accordo fi-
nanziario di massima e stato 
ra'ggiunto sulla base di 100 mi
lioni per tre anni. * >• 

Confermando alcune di que-
ste notizie ai giornalisti, Gio
vannini aspettava con l'orec-
chio alia radiolina il risulta-
to .di Udine, dove giocava il 
Brescia. E" venuta la notizia 
del pareggio e, per un mo-
mento, Gipo Viani e stato di-
menticato. Lo 80031131010 del
la Lazio 6 diventato una tri-
buna. dove si gridava e sil-
labava «Lazio-Lazio». tra la-
crime, abbracci. singhiozzi e 
s'orrisi. - ' 
' Non c'e ancora la sicurezza 
matematica - della promozione. 
ma per metterla • in dubbio 
(ora che ha tre punti di van
taggio a due giornate dalla fi
ne) la Lazio dovrebbe perdere 
tutte e due le partite che le 
rimangono (fuori casa col Ba
ri e .in casa con la Pro Pa-
tria) mentre il Brescia dovreb
be vincere sempre. Due cose 
improbabili. se non impossibili 

Avevano dunque ragione Gio
vannini e l'allenatore Lorenzo 
ad abbracciarsi ed a piangere 
come bambini e a sfogare tra 
le lacrime una contentezza che 
le rimanenti vicende del cam
pionato non possono ormai piu 
mettere in dubbio. - - ~ 

Se Viani verra ad affiancare 
Lorenzo nel lavoro di direzio-
ne tecnica della Lazio (la cop-
pia pare bene assortita). avra 
un grosso lavoro da sbrigare 
Per la serie A. la squadra e 
tutta da ricostruire. Diciamo 
da ricostruire, non da distrug-
gere. ' Uomini come • Morronp. 
Governato. Landoni. Gasperi. 
Cei, Garbuglia. Maraschi e an-
che Moschino possono dare a 
Viani una buona base di par-
tenza. Ma e intuibile che il 
lavoro e piu complicato di 
quanto la carta non dica. per
che nella situazione finanziaria 
della Lazio. Viani sara proba-
bilmente costretto a cedere al-
cuni pezzi per ricavarne i mez-
zi neeessari al rafforzamento 
tecnico e all'infoltimento dei 
quadri di riserva su cui fon-
dare una politica a largo re-
spiro. che sappia andare oltre 
le vicende del prossimo cam
pionato. •>' 

• Per ora. ia Lazio sta pen-
sando a due uomini della Ro
ma fanche se e probabile che 
l'occhio di Viani si sia gia po-
sato su giocatori piu o meno 
noti delle due massime divi-
sioni). I giallorossi in pred:-
cato di vestire la maglia della 
Lazio per il campionato pros
simo sono Nicole e Lojacono 
Per Nicole la 'Lazio vuol co-
gliere al )rilzo l'occasione che 
te viene offerta dal proposito 
della Roma di cedere in pre-
stito lo juventino per un anno 
Per Lojacono. e intuibile che 
Vinni cerchera di combina"fe 
l'affare a condizioni convenien-
ti. cosi come seppe fare (tanto 
per citare due nomi) con Pi-
vatelli (di'tnitto dal Bologna 
e da] Napoli e rimesso a nuovo 
con la maglia rossonera) e con 
Dino Sani (gitinto dal Brasile 
nel rr.ezzo dell'altro campiona
to. quando era considerato gia 
un giocatore sp**nto e irreou-
ponbl ie ) 

3i tratta di saggiare i pro
positi della Roma. ora. ma l'af
fare si pub combinare. come e 
facilmente intuibile. Nicole a-
vrebbe il vantaggio di rima-
nere a Roma, sotto la conti-
nua osservazione dei dirigen-
ti e tecnici romanisti. Per Loja
cono. il problema e la spesa 
Viani lo ha seguito l'altra se
ra con orchio sufflciente. do-
prezzandolo e consideranciolo 
nddirittura - difficilmente re-
cupernbile-. Diceva: - M a non 
ve.icto che pancia?» Cih- ma 
!a stessa co'a si diceva di Pi-
vatelli prima del suo a w e n t o 
al Milan Lojacono e un gioca
tore ancora giovane. ro1"! come 
lo era Pivatelli due anni fa 
quando Viani lo porto al Milan 
per qua'tro baiocchi e seppe 
rifarlo atleta in pochi mcsl. 

tuto con commovente tenacia 
nel terzo set, prima di soccom-
bere al diciottesimo gioco), gli 
spagnoli avevano ormai la ma
tematica sicurezza della am-
missione ai quaiti di finale 
E' il classico caso in cui 
il regolamento ' concede ' che 
scendano in campo le nseive , 
a far pratica ed esperienza Ma 
Nicola Pietrangeli aveva una 
questione di prestigio da siste-
niare. dopo 1'inattesa clamoro-
sa sconfitta che lui e Orlando 
Sirola avevano subito ieri per 
mano della coppia - a sorpre-
sa •> inviata da Bartroli in cam
po: Santana e Luis Anlla 

Cosi Nicola ha afierrato la 
racchetta e si e disposto ad af-
frontare Juan Manuel Couder, 
il piccolo giocatore ehe era 
riuscito in un internnnabile con-
fronto (concluso ieri prima del 
doppio) a ubriacare Gardini 
II romano ha cominciato assai 
bene, ha infilato in nove giochi 
Couder Poi Couder ha preso a 
ingranare ,e con quel suo gio
co esasperante e riuscito a pren. 
dere due partite consecutive, 
con lo stesso punteggio di G-3 

Si avvicinava la sera. Quando 
si e smorzata 1'ultima palla del-
1'ottavo gioco del quarto set 
quasi nessuno e riuscito a ve-
derla. Rapida > consultazione: 
non restava che sospendere. ma 
si trattava di decidere se ri-
prendere domani. Spagna-Ita-
lia era ormai chiuso sul piano 
matematico Ma si e stabilito 
di mandarlo agli annali con un 
risultato completo. Domani alle 
quindici e trenta Pietrangeli e 
Couder scenderanno nuovamen-
te in campo, fiducioso in una 
rapida conclusione lo spagnolo. 
deciso alia vittoriosa rimonta il 
vincitore di Santana. 

Dice stasera il tabellone: Spa-
gna tre. Italia uno. 

Manuel Santana b. Fausto 
Gard.ni 6-1. 6-1. 10-8. 

Juan Manuel Couder e Ni
cola Pietrangeli 3-6, 6-3, 6-3. 
5-3 sospeso per l'oscurita. 

Dopo le prime due partite 
pareva che Santana dovesse 
passeggiare contro Gardini. II 
lungo azzurro era nervoso. im-
preciso. risentiva visibilmente 
lo sforzo delle due giornate di 
lotta con Couder; era insomma 
10 stesso Gardini che ei era 
visto in campo ieri e che aveva 
ceduto 1'ultimo * set in sette 
giochi. 

Pareva proprio di dover li-
mitare l'interrogativo alia pos-
sibilita per Fausto di rimediare 
un game nella terza partita E 
invece e stata una battaglia alio 
spasimo. con Santana proteso 
— fra gli incitamenti clamorosi 
del pubblico — alia conquista 
del • punto decisivo per il suo 
paese (e del riscatto personale 
per lui dono la sconfitta con 
Pietrangeli) e con Gardini im-
pegnato in quel gioco che lo ha 
reso famoso, un alternarsi di 
pallonetti. di scattj rabbiosi a 
rete. di colpi d'attesa e di im-
pennate non ortodo3se ma di 
estrema efficacia. E l'azzurro si 
e ben meritato Tapplauso fina
le. frammisto alle ovazioni per 
il trionfo della Spagna. 
• Poi e toccato a Couder e Pie
trangeli concludere. con l'acca-
demico match di prestigio. il 
confronto: e le cose sono an-
date come si e detto 

Che la Spagna dovesse vin
cere era previsione • generale. 
Ha vinto. ma in maniera di-
versa da quella prevista. Si puo 
dire che solo 1'incontro dec'sivo 
fra Santana e Gardini ha se
guito il preventivo dei tecnici. 
11 primo giorno si aspettava il 
successo di Santana su Pietran
geli, e ha vinto l'italiano. Un 
inizio splendido per l'ltalia. che 
tutti avevano visto semmai la 
possibility di un nunto oer Gar
dini. E Couder invece ha vinto 
Il doppio pareva 1'unico punto 
certo per gli azzurri; ma la 
coppia migliore d'Europa e sta
ta presa d'infilata da Santana 
e Luis Arilla. 

LTtalia esce dalla Davis in un 
turno iniziale. e la Spagna pas
sa ai quarti. nei quali affronte-
ra la squadra vincente de!!*;n-
contro Francia-Brasile. In or-
dine di sorteggio questo incon-
tro viene ultimo sul tabeilone. 
dopo Svezia-Jugoslavia. Suda-
frica-Danimarca. URSS-Gran 
Bretagna. 

la Lazi0 contlnuavn ad attac-
care viancando varecchie te-
gnature per un soj};o, come al 
!)* quando un tiro di Marasclii 
e finito al lato. come al lb' 
quando solo una prodezza di 
Mezzi Uu neutralizznto una )u-
cilata di Morrone, come al 19' 
qitcirido lo stesso Morrone solo 
soietto si e alluiKi'.ito troppo la 
palla, si che e stato preceduto 
dal portiere triestino 

Al 24' perb c'e stato U colpo1 

di scena: Vit che si era gia me.%-
.so in luce tre minuti prima cu-
aliendo I'esterno della rete, M 
tanciava sulla sinistra ed ef-
ffttuara un preciso cross al 
centro ore saltarano inslemt 
Porro e Gasperi 11 triestivo ue-
'6 si atzava pin in alto, racco-
ulicva di testa e battera me-
sorabdmente Cei 

A <ittesto punto la Lazio si 
innervosiva. accusara 11 peso 
della stanchezza, non riusciva a 
mantenere il contralto della 
partita: aveva si altre occasio-
ni (come quella sciupata da 
Hemasconi al 2(T. e come quel-
la neutralizzata da un'uscita dt 
Mezzi su Maraschi al '.'9 ) . ma 
in definitiva era la Triestina u 
condurre la danzh sia pure sen-
a impegnarsi mai a fomlo 9 

sia pure con tutte le sue defi-
cienze di squadra t d: mez.-'n 
classtftca, tanto da poter dire 
che 1'unico atleta pericoloto de
gli ospiti e stato il combatiivo 
e mobile centravanti Vit 

Comunque. la controffensiva. 
della Triestina in una con gli 
sbandamenti della squcdra la-
ziale hanno fatto tenere il f'<a-
to sospeso agli spettatori clie 
.sofo al fischio finale dcll'arbi-
tro hanno potuto esprimere la 
loro gioia. E quando sono arri-
cati i risultati dagii altri stadi 
le manifestazioni di entusiasmo 
si sono rinnovate perche con 
i pareggi del Bari e del Bre
scia la Lazio e rimasta seconau 
assoluta con nn punto di vun-
taggio sut - galletti - e tre pun
ti sulle ' rondinelle *. 

Mancando solo due' giornate 
alia fine dunque la Lazio pud 
considerarsi quasi in terie A: 
per averne la sicurezza defini
tiva le bastera raccoqliere due 
punti nelle ultima due partite 
(domenica giochera. a Bari e 
tra quindici giorni concluderu 
il suo campionato ospitando la 
Pro Patria all'Olimpicoh 

II compito ovviamente non 
dovrebbe essere impossibile an-
che se i prossimi avversari sono 
di tutto rispetto, per cui si ca-
pisce la gioia dei tifosi laziali. 

riscossa di Bruni e la compa-
g'nia: Magnani, un allicvo di 
Ambrosini, it piu illustre mae
stro del nostro ciclismo, sfrec-
ciava con 2" di vantaggio. 

Niente di niente, per la clas
sifica? Eh, no, De Rosso fe-
steggiava il giorno di festa, nel-
I'ambientc di famiglia, rosic-
chiando 3" a Balmamion. II ner
voso, platcale spunto di De Ros
so era il sucto. era I'ulcoal del
la tappa: potevamo premiere la 
sbornia? 

Dino Reventi 

i 
i 
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II «Giro 

La tappa 
rasa Alomar intita i t-ompagnl 
d'avventura e a 24 rlulomctrl 
(l.ilParrivn I'lnscguimcnto ha sur-
resso. cUtf gli undid piombano 
sui vintitre 

Volata di ;M uomini sull'asfal-
to til viale D'Alvlano0 No. pt>i-
rhC> al cartollo del pemiltimo chl-
lometro scattano Mngnani c Vi
tal!. I due raga7/i guadngnann 
una dnqnantlnn dl metri e InM-
stono Un colpo a sorprcsn per 
gli altri E Vigna e il piu pron
to a renglre. L'cco 1'ultima cur-
va, gli ultimi cinquecento me
tri: Vitall slianda. urta una balla 
di paglia e frena. montre Vigna. 
'•inclatlstlmo. flnlsce a gambe H1-
I'ari.i Sbandauo nndic Partesot-
tl. Dante, Leii7i e Rimessi 

Resiste Magnani0 L'atleta dl 
Ptv7i stringe i denti c d& gli ul
timi colpi dl pednlc con la forzn 
della dispenizioiie Sembra una 
lopre inseguita da una muta dl 
"ani. Vince la lepre. pardon Ma
gnani oho passa sotto lo strisdo-
ne con duf "Secondi su Bruni. 
Balletti. PifTeri e il resto della 
flla sbricinlata Vergogna -per 11 
gruppo die e andato a spas«=n 
<•• accusa un rltardo di 15*13". Nel 
finale insjeme a Marcoll ha al-
liuigato Do Rosso il ounle rosic-
dila tre secondi a Balmamion. 
Sono pochi. ma e qualcosn 

Una corsa insigniflcanle. un 
giorno di gloria per il grcgarlo 
in liberty Franco Magnani. un 
romagnolo nato a Cesena 11 29 
aprlle 1038 che & al Giro per la 
rinuncia <Ii Trap6 Magnani e 
professionista dalla fine del *fil. 
Da dilettante ha vinto una qua-
rantina di gare: e stato riserva 
degli a77iirri nel '50 e titolare 
t'anno dopo Quello dl oggi e il 
suo primo successo. un giorno 
Importante Dice: «E' merito dl 
Minieri se ho vinto. mi ha detto 
di tagliare la eorda perche Hit 
era controllatis.simo Ho tentnto. 
ho passato minuti d'inferno. ma 
11 colpo e andato a segno. . ». 

Allelic il bollettino medico di
ce ehe per gli uomini dcll'alta 
classlftea la quindicesima tappa 
e stata una « corsa al risparmlo >•. 
L'unico che ha veramente fati-
cato e stato Pippo Fallarinl 11 
quale, poveretto. pedala in com-
pagnia della tenia Brutto affa-
re. II dottor Frattini flniscc II 
suo comunicato consigliando una 
alimentazione razionale e una ca-
patlna a qunlche stazione terma-
le per un'applieazione di fanghl 

» 

c Concorso 

1 Unita 
sport 

Trospedini 
e la risposta valida per 
il Concorso scttimana
le a premi n. 32 che 
poneva la domanda: 
«Quale attaccante se-
gnera pin goal nel pros
simo turno di B? ». 
Fra tutti coloro che 
hanno inviato la risposta 
esatta saranno sorteggiati: 
1) nna fonovaliicia 
Z) nna radio a transistor 
3) nn macinacaffe—frnlla-
, . tore elettrico 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
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pitano si lega con affetto, con 
devozione nel rispetto dell'uo-
mo e di quanto Vuomo stesso 
rapprcsenta. Le vittorie di Tac-
cone sono le vittorie della » Ly-
gie *. Sono, pure, le vittorie di 
Sivocci, dignitosa, nobile figura 
che s'apparenta a Pavesi, Vot-
tuagenario che rimane commos-
so per la trionfale volata di 
Vigna. - • -

Ecco. II Giro d'ltalia vive an-
che, vive soprattutto di questi 
momenti romantici, patetici. Vi
ve di queste storie che rifuggo-
no dalle speculazioni. che chia. 
mano in causa, condannandoli, 
organizzatori e dirigenti, col-
pevoli con gli intrighi di aver 
snaturato la sostanza della corsa 
piu popolare. E, nel clima par-
ticolare, Vomaggio a Guerra — 
doveroso e atteso, reverente --
appare anacronistico: Learco 
era un personaggio dell'epoca 
d'oro, un atleta generoso e lea-
le, un uomo buono e onesto. 

Via! left, il caldo. Oggi I'uml-
dita, it freddo con la pioggia 
che, qua e la. spruzza. II pen-
siero corre lassii, sui Monti Pal-
lidi. L'interrogativo e, ormai, 
monotono: si passera? E, co
munque, e piii urgente la gio-
stra a tic-tac, che potrebbe, ad-
dirittura, dare la decisione. II 
pronostico non ha dubbi: Bal-
dini e il favorito assoluto. Non 
vincesse (lui. che sembra in 
corsa soitanto per Vexploit di 
Treciso...), povero Ercole! E' 
chiaro che il giuoco di Baldinl 
avra un valore d'episodio. E, 
perb. i gregari e i rincalzi so
no preoccupati: temono di do
ver usare le amine psico-toni-
che, per non rischiare Vesclu-
sione. Allora, rimane valida la 
nostra proposta dell'abolizione 
o delVallargamenlo del tempo 
massimo, previsto al 15%. 

Si, amici: avete caoito. La 
tappa di Treviso e stata una la 
ana. I favoriti si sono nascostt 
nel gruppo. che s'e irasferito 
da Cremona a Mantova con una 
turistica. domenicale passeagia-
ta. Esageriamo? No. anzi. II suo 
ritardo sul pattuglione dei mo-
desti attaccanti, lanciati alia 
conquista del nastro, ha supe-
rato i limitt del ragionevole. 
del lecito: 15*13". E. dunque, 
hanno potuto guardare e leg-
aere, comodamente. gli offesi. 
irritati cartelli. A Fontaniva uno 
metteva in nna ' bara il Giro 
d'ltalia. L'allegoria necrofora 
toccata anche Massignan, dato 
mono e sepolto a Vicenza. E 
dappertutto, sulla strada d'asfal-
to, nitida e lucente che taglia 
a mezzo la campaana deVa 
Marca. le fresche scritte di cal-
ce deciderano. quasi all'unani-
mita, di abbattere I'idolo del 
Veneto: Massignan. appunto In 
compenso. si stabiliva una par-
ziale riabilitazione di Bartali. 
difensore di Fontana. 

Fischi. insulti e il resto. men
tre Magnani e Vltali si llbc-
racano dalla stretta del pattu
glione. e andarano incontro al 
sogno di gloria. Sfortunato Vi
tall, che cadeca ncll'ultima cur
ed. Fortunato Magnani, che, di-
speratamente tcro, riusdra a 
reshtere alia scatenuta, utrdiva 

Commento 
ne dello sport nelle aziende a 
partecipa7ione stalale srnza chle-
dere anchc Irggi dcllo Stato che 
introducano il fatto sportivo nel-
I'intiero mondo del lavoro. quln-
d| anche nri scttore dcll'indu-
stria privata .chlrdcre loro dl 
rsonerare dalla tassazione 1 la-
sciti alio sport e la ridiizione 
delle tasse su certc manifesta
zioni sportive sen7a rivcndlcare 
anche 1' intervento flnanziario 
sufflciente e prosrammato dello 
Stato. come ha fatto Onesti sl-
gnifica s\ilire II contributo che 
i parlamentari possono dare al
ia causa dello sport. La politica 
del « muro intorno alia cittadel-
la ». oggi. non ha piu senso, dan-
neggla anziche aiutare lo sport. 
Trincerarsl dietro la legge isti-
tutiva del '42 signiflca per lo 
sport rifluto ad ogni forma dl 
rinnovatnento e di rafforzamento 
nella democrazia e nella liberta, 
signiflca anche mantenere uno 
statu quo che e quello che tutti 
conosciamo: sproporzioni enor-
mi di ricchezze a disposlzione e 
di possibility dl sviluppo fra fe-
derazione e federazione (basti di
re che il hilancin annuo delta 
Federazione delPatletica leggera. 
la rrgina dello sport, e appena 
la meta del costo di nn «oritin-
do »). perseveranza In una poli
tica superata. serie difflcolta ad 
intiodurrr nel mondo sportivo 
ufflciale le Idee e le esperien7e 
fatte con buoni risultati dalle 
forze sportive raggnippate nel 
vari enti di propaganda e cosi 
via. 

Noi ci anguriamo che al CONI 
comprrndano queste cose, com-
prrndano. anche. che il gioco di 
cambiare qualcosa per non cam-
biare niente o se volete cam-
blare quali~sa per impedire che 
si cambi | | tutto come e ora dl 
fare, e troppo scoperto per po
ter sortlre gli effetti speratl. E 
ci anguriamo che I parlamenta
ri. una \olta resisi conto delta 
vera situazione dello sport italia-
no e della necessita di nuove 
leggi. nuove strtitture. e nnovl 
rapport! fra Stato e sport, sap-
piano andare oltre I confint che 
vorrebbe Assare alia Consulta il 
gruppo dirigente del CONI. Se 
cio non accadra la Consulta spor_ 
tiva fallira il suo compito auto-
condannandosi al rango di or-
ganismo dl ben scarsa utillta. 

Rugby 

// r?ov/go 
campione 
d'ltalia 

ROVIGO. J. 
Con la vittoria sulle Fiamme 

Oro per 6 a 3 (un calcio piazzato 
di Bufson c u m drop » di Betta-
rello contro un calcio piazzato di 
Martini) i ros«oblU di Rovigo si 
?ono aggiudieati il titolo di cam* 
pioni d'ltalia di rugbv per il tor. 
neo 1962-63 I| Rovigo conquista 
cosi II suo secondo titolo eonse-
cutivo avendolo \into anche nel 
campionato della p.issata sta-
gione. 

Lazio e Llvorro retrocedono In 
»*>rie f A ». 
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