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.'.'.-,, SUL CALCIO I CALATO IL SIPARIO 

:' Gil incontri deH'iiltlma glor-
nuta del camplonatn nailnnale 
til calrlo dl serie B s| sunn con* 
clusl con I fPKiieiui rlsullall: 

Con gli incontri di serie B disputati ieri e calata la tela sui 
campionati di calcio. La passionei per il football, tornera ad. 

« esplodere » in settembre con; l'inizio del? torneo di serie A. 
Per la massima serie si sono qualificate ieri Lazio e Bari che,. 

insieme al Messina, salgono a dare il cambio a Venezia, Napoli Padova-mreicia ; 
•' • 4-1 x i '"' r* Calanzaro-Trlestlna 

e Palermo. Dalla «B» retrocedono in «C» Lucchese, Sam-

benedettese e Como (quest'ultimo si salvera solamente se la 

Lega calcio condannera il Brescia in relazione al «caso 

Pozzan - Tulissi - Sardei ») 

ifica Serie B I 
ft. 

" . • , ' • • 

Como-Cagllarl ' " , ' • 
Cosenza-Uur) - '• ' }\ 
LAzlo-Fro Pairla 
Mi'siilna-Foi;gla 
Pnrma-I.ucchese V ':.•• 
Sambeiipiletlese-Lccco 
Veronn-Udlnese "'•' 

3-0 

1-0 

2-1 

2-1 

0-0 

2-0 

2-2 

2-0 

0-0 

2-1 

Mrsslna - 38 18 14 ' 6 50 31 SO , 
Barl v . : 38 15 18 5 47 26 48 T 
l.azlo '*"~ 38 18 12 ' 8 50 31 48 
llrrsrla 38 15 IS 8 40 27 45 
r'oggla 38 16 II II 56 42 43 
Lrrm .38 14 14 10 45 36 42 . 
Verona :,'.'" 38 15 u 12 41 34 41 
FadiiVH , 38 14 12 12 45 47 10 . 
P. Pairla 38 11 16 II 36 33 38 ' 
8. Mi'iua . 38 14 10 14 56 52 38 -
Cagllarl 38 12 14 12 41 40 38 , 
Catanzaro 38 11 15 12 34 43 37 > 
Parma 38 12 11 15 32 44 35 
Urilnt'se 38 10 14 13 49 48 34 
AlexsHiidrla 38 II 12 15 32 34 34 
fiisnua . 38 8 18 12 27 37 34 
Trlrsllna 38 II II 16 49 59 33 . 
Como 38 9 13 16 38 SI 31 
Samlirued. 38 8 14 16 29 51 30 
Lucclicsr 38 7 7 24 36 67 21 
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SUPPLEMENTO ALL'a UNITA' DEL LUNEDI* » 

Con la vittoria sulla Pro Pair ia 

in «A» 

U n a panoramica dell'« O l i m p i c o » i n v a s o dai t i fosi l a z i a l i i n l e s t a 

I . " - , j > ; . , . ' 

\• - - - > V . 

•'< . • ?• y - \ :•::•- •'$?? 

Cei in lacrime racconta la pacifica invasione della folia 

«Volevano strapparmi 
anche il piede...» 

Domani I'assemblea della societa I 
« Siamo felici, felicissimi...» , • 

I Baci ed abbracci, abbracci e 
baci: per un po' negli spogliatoj 
non si sente volare una mosca. 
non si ode una parola. La corn-
mozione fa groppo in gola. l 
giocatori piangono senza rite-
gno. in sUenzio a piccoli sm-
gulti: i dirigenti piu compas-
sati si asciugano ogni tr.nto le 
ciglia con l'angolo del fazzo-
letto ricamato. Ma quanta gen-
te c'e insolitamente nel pur 
vasto camerone dell'Olimpico! 
C'6 • il monarchico nnorevolo 
Covclli. c'e Ercoli, c*e Siliato. 
c'e Casoni, ci sono tutti i vec-
chi dirigenti, coloro che qual-
cosa alia Lazio hanno dato e 
coloro che si sono tirati sem-
pre e regolarmente indietru 
quando la Lazio aveva bisogno 
del loro aiuto. 

Lo notano i sostenitori che 
sono maggiormente al corrente 
delle vicende della Lazio. Ma 
dicono: 'Che fa? Oggi e gior-
no di festa per tutti. Lasciamo 
gloire anche loro. se sono vc-
nuti solo per gloire: per U 
resto ormai non incantano plu 
nessuno". 

Lasciamoli dunque e awic l -
niamo piuttosto gli artefici del 
trionfo. C'e Idilio Cei che si 
riveste in silenzio con gli occhl 
umidi. con la came della schie-

totocalcio 

Alessandrla-S. Monta, 1 
, Brescia-Padova 2 

Catanxaro-Ttiestina 1 
Coms-CaRliari 1 
Cosenza-Bari x 
Lazio-Pro Patria 1 
Messina-FoKKla Inc. x 
Parma-Laccbese 1 
Sambenedettese-Lecro x 
Verona H.-Vdinese 1 

• Basilea-Javentns 2 
Gnsshopper-Sama 2 
Servette-Inter Z 

Poiche lo spogllo ' e inlziato 
a tarda ora non e stato pos-
albile conoscere, flno a quest a 
mattlna, le quote del Totocalcio 

fcr totip 

1. corsa: I-x; 2, roraa: 2-1 
3. core* 1-x; 4. coraa 2-x: 

w-.- 5. corta: 1-2; 6. ooraa: x-x 
fit- Le qnote: al • 12» lire 2 

•«7, 

kr.v 

lltoHl 21.620; akll «11 • lire 
11*, mX m 10 • lire 9.714. 

na ancora rigata dalle unghie 
di coloro che gli hanno strap-
pato la maglia. Zoppica anche 
e dice che gli si e riacuito il 
dolore alia caviglia perche gli 
invasori gli hanno strappato 
persino le scarpe ed i calzet-
toni senza andare molto per il 
sottile. * Pareva volesaero por- I 
tarmi via anche il piede. Ma I 
non importa, sono felice, sono | 
tanto felice. Ogni e il giorno • 
piu hello della mia vita: vera- I 
mente! E senza dubbio e cosl . . 
anche per mia moglie. Pensate. I 
ero cosl sicuro che avremmo * 
vlnto che per la prima volta I 
le ho permesso di venire ad i 
assistere alia partita, nonostan- I 
te sia ormai prossima alia ma- \ 
ternit. Aspetto infatti il primo- • 
genito per i priml dl agostO'. I 

Congratulazioni anticipate a J 
Idilio anche per il neo-nato I 
che a quanto gli fa notare ar- • 
gutamente Morrone nasce in I 
serie A. E Morrone prosegue | 
dicendo: ' Occidentt con quan- i 
to accanimento ha giocato la | 
Pro Patria. Sembrava giocas- . 
se per la salvezza. Mi sono sen- I 
tito sicuro solo quando ho se- J '.' 
gnato il secondo goal». Con- I 
gratulazioni a Giancarlo per il I ." 
goal. E congratulazioni a L o - I ' 
renzo che finalmente liberatosi | ,' 
dagli abbracci di amid e diri- • -;. 
genti. si concede (e la parola) I 
ai giornalisti. - . ; - * « . 

» Scrivete che sono ' felice: I 
sono felice per la Lazio e per I i 
me che pure ho avuto gla in I 
passato altre grandi soddisfa- f 
zioni. In sei annl che faccio lo i 
allendtort.ho gnidato il Majorca I \\ 
dalla serie C alia A nel cam- . ' 
pionato argentino. Poi ho preso I 
la guida del S. Lorenzo de ' 
Almagro quando si trovava al I 
seitimo posto e Vho condotto at I 
secondo posto finale. Sono stato I 
anche allenatore della nazio- \ 
nale: ma mi sembra che tutte • 
queste soddisfazioni pur ingenti I 
siano poca coxa rispetto a quan- : 
to ho provato oggi. • Vedete, I 
quando sono arrivato alia Lazio ' 
ho trovato una squadra giovane I 
con qualche difetto ma soprat- I 
tutto priva di carattere. Ebbenc • 
penso di essere riuscito a darle | 
quanto le mancava: ed In piu • 
le cose sono andate quasi come I 
avevo prevlsto compilando il : 
ruolino di marcia della Lazio. I 
Avevo stabilito di raccogliere • 
settc vittorie nclla prima parte I 
del girone di ritorno e le abbia- | 

• :,•........• ,.:. fm>fm I • 

• (Segue a pagina 8)-- L . 
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Questi i 
protagonisti 
Ecco I protagonist! del

la promozione della La
zio in serie « A »: 

JUAN CARLOS LOREN
ZO (Argentina), nato II 
27 ottobre 1922 a Bnenos 
Aires. Ex allenatore del
ta nazonale argentlna. 
E* sposato con 2 flgll. 

BERNASCONI P A O L O , 
nato a UKciate (Como) 
il 7 Inglio I93S. esor-
dlente, centravantl e 
ala. proveniente dai 
Fanfulla da Lodi. Celi-
be 23 presenze; 19 goal. 

BIZZARRI CLAUDIO. na
to a Portocivitanova 
(MaceraU) II 21 dicem-
bre 1933. ala amblde-
stra. Cellbe. It presen
ze; an goal. 

CEI IDILIO. nato a Ca-
stel Martini (Pstola) V* 

• glngno 1937. portiere. 
Sposato. 3t presenze. 

FLORIO VITO. nato a 
Trieste 11 9 glngno 193S, 
esordiente, laterale im-
bidestro proveniente dai 
Catanzaro. Cellbe. 7 pre
senze: nessnn goal. 

' GALVANIN GIUSEPPE. 
nato a Vlcenza II I apri
le 193S, esordiente, ter-
zino slnlstro proveniente 
dana Rosaa. Cellbe. Tre 

' presenze; nessan goal. •• 

GARBUGLIA FRANCO. 
nato a Corridonia (Ma-
eerata) il 24 norembre 

, IHI, esordiente. terzino 
ambldestro - proveniente 
dalla Sambenedettese. 
Cellbe. S» presenze; nes-
snn goal. 

GA8PERI VTNCENZO, na
to a Roncadelle (Bre
scia) II H glngno 1937, 

. medlano laterale. Sposa
to, eon 1 flgllo. 37 pre
senze; nessnn gcal. 

GOVERNATO NELLO, na
to a Torino II 14 settem
bre 1938. Intemo e me
dlano ambldestro. Cell-
be. 35 presenze; nessun 

LANDONI GRAZIANO, na
to a Legnano (Mllano) 
II 24 novembre 1939, In-

• terno ambldestro. Cell-
be. 35 presenze; dne goal. 

LONGONI ANGF.LO, nato 
a Lecco (Como) 11 17 
gennaio 1933, ala ambi-
destra. Sposato con 2 fl
gll. 9 presenze; an goal. 

MARASCBI MARIO, nato 
a Lodi (Mllano), il 28 
agosto 1938. ala ambide-
stra- Sposato. 27 presen
ze; 8 goal. 

MORRONE GIANCARLO, 
(Argentina), nato II S 
febbraio 1941 a Buenos 
Aires, intemo e centra
vantl. Cellbe. 33 presen
ze; 9 goal. 

MOSCHINO .GIOVAMBAT-
TISTA. nato a Vigevano 
(Pavia) II 28 marzo 1939. 
esordiente. Intemo sini
stra proveniente dai To
rino. Sposato con an fl
gllo. 28 presenze; 5 goal. 

PAGNI PIER LUIGI, nato 
a Llvomo il 2S glngno 
1939, esordiente. terzino 
e medlano rientrato dai 
prestito dai Cosenza. Ce
llbe. 24 presenze; nes
sun goal. 

PAVONE V1TTORIO. nato 
a Roma I'll aprile I94J, 
esordiente, terzino pro
veniente dalle minor! 
Mancazzarre. Cellbe. Tre 
presenze; nessan goal. 

ROZZONI ORLANDO, nato 
a Trevlgllo (Bologna) il 
23 laglio 1937, esordien
te. centravantl prove
niente dall'Udlnese. Ce
llbe. 18 presenze; 18 goal, 

SEGHEDONI GIANNI, na
to a Modena 11 3 marzo 
1932. centromedlano. Spo
sato con 2 flgll. 18 pre
senze; on . goal. 

ZANETTI DIEGO, nato a 
Invorio Inferlore (Nova-
ra) !! 22 gennaio 1939. 
terzino. sposato con 1 fl
gllo. 38 presenze; nessan 
goal. 

A questi vanno aggluntl 
Napoleonl, Carosl e Pint! 
che hanno giocato alcune 
partite prima dl essere tra-
•feriti flspctUvamente alia 
Sambenedettese e allOJdl-
nese. . 

Lazio - Pro Patria 2-0 

Olimpico: 
per 

6 0 mila 
I laziali pero han
no faticafo piu del 
lecifo confro un 
awersario senza 

portiere 
LAZIO: Cei; Zanettl, Gar-

buglia; Governato, Pagni, Ga-
speri; Marascbi, Landoni, Ber-
nasconl, Morrone, Moscblno. 

PRO PATRIA: Provasl; Ama-
deo, Tagllorettl; Crespl, Signo-
relll, Rondaninl;- Rovatti, Dap-. 
piano. Muzzlo, Callonl, Regalia. 

ARB1TRO: v De . Marchl . di 
Pordenone. 

RETI: Nel primo tempo al 28' 
Landoni; nella ripresa al 24* 
Moscblno. 

NOTE: spettatorl 80 mlla cir
ca (pagantl 40 mila per an In-
casso d| 18 milloni) Al 28* del 
primo .tempo U portiere .bu-. 
stocco i Provasl e usclto dai 
campo ' per non plu rientrar-
vi: al suo posto si e schierato 
I'ala sinistra Regalia. •'••,,.;•• 

' Ben ' tornata Lazio. - bentor-
nata in * A »! L'augurio e d'ob-
bligo, e con l'augurio e dove-
roso porgere i rallegramenti 
ai - tecnici e ai giocatori che 
hanno contribuito al raggiungi-
mento della bella impress. Ma 
sarebbe ingiusto dimenticare in 
quest'ora d i . gioia e di entu-
siasmo l'apporto dato al ritorno 
in A dai generbso pubblico ro-
mano. Quel pubblico che e sta
to l'artefice della festosa gior-
nata di sport di ieri. una delle 
piu entusiasmanti _ vissute al-
l'Olimpico. 

Gia prima dell'inizio dell'in-
contro gli spalti erano gremtti 
di folia come raramente era 
accaduto in questa stagione per 
le partite della Lazio: e per 
tutto l'incontro Ia squadra e 
stata sospinta. incoraggiata, in-
citata. con grande generosita. 

Scoppiavano i mortaretti per 
ritmare il tempo, suonavano le 
trombe per dare la carica. svet-
tavano cento e cento bandiere. 
Scn-brava quasi. che la folia 
voiesse - l a n c i a r e - la squadra 
verso il traguardo finale, sem
brava che i giocatori foassro 
spinti da mani invisibi'.i. sem
brava che fossero i suKgeri-
menti stessi della folia a gJi-
dare le manovre d^ila squadra. 

Poteva la Lazio falUrc l*o-
hicttivo in queste condizioni? 
No, evident^rrente ?ri assurdo 
il solo pensarlo- e infitti IA 
squadra bianco izzurra e pas
sato. ura. due volte. E altre 
vo'te ancora avrebbe p.»tu!o 
pa:sare «e a"esse tir;lo con piu 
ftcquenza verso l i rete avver 
faria no n piii difesa dai por
tiere titolare ma dall'jmprov-
visato guardiano Regalia. 

Nonostante tutte le facilita-
zioni ricevute. la Lazio non e 
riuscita a dare al punteggio i 
toni trionfali. ma ai suol so
stenitori cid e importato poco 

Non appena Tarbitro ha 
emesso il triplice fischio finale 
il campo e stato invaso: pri
ma sono stati due. tre ragazzi 
isolati ad eludere lo schiera-
mento eccezionale di polizia di-
spo3to lungo i bordi del campo. 
Poi sono stati dieci. cento, mil
ler alia fine, mentre Garbuglia 
correva velocissimo verso gli 
epogliatoi e^-endo cosl I'unico 
glocatore della Lazio a salvare 
la maglia e ad evitare il prin-
cipio di soffocamento per gli 
abbracci del pubblico. tutto II 
terreno deiroiimpico era gre-
mito di folia. 

Tl colpo d'occhio era impo-
nente. eccezionale: sul verde 
dell'erbetta bagnata da po-
che gocce di pioggia cadute 
negH ultimi minuti di gioco 
spiccavano il rosso, il giallo. 
il blu delle camicette degli «• in
vasori - . Correvano intanto lun. 
go i bordi del campo altri grup-
pi portando una bandiera bian
co azzurra grossa come un len-

Roberto Frosi 
(Segue a paginm 8) •.*-, 

Tutti content!: anche i romanisti 

il derby... 

JV *•"! r<i « ' 

Dae aspettl della invasione» festosa del tifosi laziali: in alto ZANETTI e GASPERI 
che piega la testa verso terra, In basso PAGNI venfono portatl • in trionfo 

&.S. ir^I ' 

Dopo due lunghi anni amari, 
la Lazio ce Vha fatta. Contatc 
quante. * a » ci sono in questa 
frase: sara per una specie di 
contagio. Del resto la lettera 
' A » domind ieri sitUo stadio, 
non " solo perche" mipliaio di 
bocche la pronunciavano in 
cstasi, come in un nuovisrimo 
rito mistico, ma anche perche 
fisicamente emergeva dai I a 
curva sud, la curva del grandi 
aommovimenti popolareschi del
l'Olimpico: sotto forma di una 
specie di sconnesso trofeo im-
prowisato alia megllo congiun-
gendo aste e drappi di ban* 
diere. 

Tornare in » A * e una festa 
quasi sempre come t'incere uno 
scudetto. E a questa festa era-
no accorsi tutti i laziali dispo-
nibili a Roma e dintorni (fra-
scatani e borgatint, diceva un 
romanista maligno). Fuori. pri
ma della partita, vidi anche un 
gruppetto di • vecchie glorie -
un po' ingrassate o incanutite: 
e'erano Ramella trasformato in 
un signore imponente. Lombar-
dini detto 'Bomba*. Monza, 
Fuin. Lovatt. E dentro e'erano 
trombe. mortaretti. centinaia e 
forse migliaia di triscioni pic
coli e grandi: e un chiasso d'in-
ferno. che divento un tin'ur-
lareccia infrenabile quando la 
Lazio segnd il suo primo goal 
ed era chiaro che avrebbe vin-
to. col portiere di fortune av-
versario e tutto il resto. 

Per la scena finale, erano 
pronti due schieramenti oppo-
sti: polizia e tifosi. Vinsero que
sti. e il campo fu invaso da mi
gliaia di ' descamisados » ehe si 
disputavano le maglie del gio
catori (poveracci: diventa peri-
coloso arrivare vincitorl aWul
tima partita) come le galline 
il becchime. vidi anche taluni 
che si divldevano pezzettini di 
maglia grossi come francobolli. 
Era pero una meravigliosa im-
magine colorata, sul fondo ver
de del campo: sembrava un im-
menso quadro del Doganierc 
Rousseau, pittore *naif- (cioe 
ingenuo) quasi • come i tifosi 
che sfogano nella loro passione 
uno sbracato bisogno d'adora-
zione e di magla. • • 

La prima volta che vidi gio-
care la Lazio portavo I cal-
zonl corti e nella vecchla squa
dra del quartlere Parioli e'e
rano atleti che adesso hanno 
piii di cinquant'anni. qualcu-
no anzi k morto. II campo era 
quello che chiamavano * Ron-
dinella-, al suo posto adesso 
ci sono I comodissiml pesteg-
ai del ' Flaminio -, che sareb
be un perfetto tempio <f#! cal
cio. cosi beHo di tinee e cosl 
facile a ragginnaere se non 
ne avessero sbagliato. e dl 
grosso. le misure. tl nome 
" Rondinella ' e un nome cam-
paonofo: gla vl fa capire che, 
quando da orto che era di-
ventd una piccola arena apor-
tiva. Morgeva ai marginl della 
eittd, vlcino pascolavano le 
pecore e i contadlni della zo
na parlavano » burino * (non • 
so com'i, ma anche adesso. a 
un metro dalle ultime propag-
gini dl Roma la gente dice -so* 
fatto * per » ho fatto • e le pa
role che flniscono per » o » le 
sporca con la piu dnra e prl-
sca * u *). 

Me lo rlcordo benmimo: era 
una partita amichevole contro 
la teggendaria 'Pro Verccl-
Ii». Dunque ho fatto in tem-
oo a rcaere Ardlssone con le 
bianche maniche rimboccate 
e il 'piaguarO' Cavanna tut
to in nero. Nella memoria, la 
maglia del laziali era dun ce-
lestino stinto. In porta e'era 
Sclavi, naturalmente. con le 
manone ferrigne e • il vlso 
schiacciato con due grandi so-
oracciglia cespugliose. Ccrano 
Rier. Okely. Furlani dalla nam-
ba lunga e • magra. un Viani 
avanti lettera. Pardini. font 
non ancora dotforr e nemmc-
no terzino della nazlonale. a 
quel tempo giocaca mezz'alu # 
pa re pa uno quatunquc. non 
era stato folgorato dalla voca-

Gianni Puccini 
. (Segue a pmgino 8) '. 

L*«KV 

R 


