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| PLAQUEMINE — Un agente di polizia a cavallo carica I dlmottranti negri agltando una frusta elettrica 

Doppietta di Manfredini e goal di Orlando: Mantova k.o 
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Commento 
del lunedi 

- Costa • 

e Rodoni" ' 7 ; 
II rhorno di Cosla alia guida 

'. dei pistard azzurri e stato ac-
colto ovunque con soddisfazione. 
1 giornali dei giomi scorsi sono 
pieni di elogi per il a Mago», 

. e va detto subito che si iratla 
di giusti, meritali elogi, che fra i 

. tccnici • della pista Cosla e in 
dubbiamcnte il piu bravo e .1 
piu furbo. .• .""«"-' 

Negli anni che e siato alia di-
rczione del setlore ' della pista 
il a Mago o ha lavoralo sodo, e i 
frutli di quel suo • lavoro non 
scnipre appariscente ma cfficace 
non si sono faiii atlenderc. Dalle 
niani di Costa sono uscili i Bian 
clielto, i Faggin, i Gatardohi, i 
Maspes e ai amondialio e - ai 
Ciochi Olimpici i « nostri » spes-
so si sono affermati dominando 
il campo con autorita.' "• '• ' • 

Poi e scoppiato il a faltaccio ». 
Cosia s'e preso in urto con Ro-
doni e un paio d'altri dirigenti 
i qnali si sono venriicati caccian-
flolo via nella maniera indegna 
nrmai noia a tnlti. Rodoni e gli 

r altri soloni dell'UVI credevano 
di poter fare a meno di Cosla, 
ma ai a mondiali o di quest'anno 
lianno dovmo ricrederst. A Ro-
courl, in Belgio, si sono affer-

- niali sohanto gli «atleti di Co* 
ata »; gli altri, i rincalzi « creati » 

- dai tecnici ai quali Rodoni affi-
•., do a suo tempo il gravoso com-
: pito di soslituire ; il e Mago » 
hanno delnso. Peggio: non si 

'sono visii. II " fallimemo dei 
• « nuovi » ai campionati del mon-

tlo e ia prospettiva di un'altra 
'' debacle ai Giochi Olimpici di 
. Tokio, dove il cicjismo' azzurro 
ha un grosso presligio da difen> 

-dere, ha coslrello il boss del
l'UVI a correre ai ripari. -

L*ha fatto rirhiamando in ser-
'vizio Costa coo .la doppia spe-
. ranza di far dimenticare il gra

ve errore commesso tre anni fa 
dllontanandolo c, soprattutio, di 
rrearsi un : alibi per i Giochi 

' Olimpici di Tokio se !e cn^e 
" dovessero andar male. Ma se Rn-
' doni spera di avere cancellato 
' d"un sol coIpo le sue " pesanti 
rrcponsabiliia s'illude. Costa ha 

' fatto molto per il eiclismo iia-
L liano e puo fare ancora molto. 
•' ma avra bisogno di tempo. -

I campioni della pista non si 
creano dall'oggi al domain* e, 

. pnrtroppo, a un solo anno di 
' distanza dall'Olimpiade di Tokio 
il ** Mago > si trova nelle condi-
zioni di dovere comineiare da 
capo o quasi, tanto scarso e Tat* 
tuale livedo dei «puri o. Per 
lanto deve esse re chiaro sin da 
nra che non lui, Costa, ma eo-
li»ro che con tanta disinvoltura 
lo cacciarono dopo i Giochi di 
Roma, dovranno rispondere di 
un eventuale iiwaccesso nella ca-
pitale giapponese. 

E deve essere chiara - anche 
- un altra eosa. Cbe il « ritomo » 
di Costa da solo non puo ba* 
Mare a risollevare le sorti della 
pi»ta italtana. 
• Bisogna creare le condizioni 
prrche il tecnico possa lavorare 
serenamente su un campo il piu 

Flavio Gasparini 
(Segue in ultima paginm) 

Noirostante il vistosi punteggio, i gial-
lorossi hanno deluso proprio all'atfacco 

ROMA: Cudlcini; Malatrasi, 
Ardisson (Carpanest); Fonta-
na. "Los! (Bergmark), De Sistl;" 
Orlando, sonnani, Angelillo, 
Manfredlni, Schutz. ' 

MANTOVA: Zoff: Morganti. 
Schnellinger; Mazzero (Tarab-
bia), Pint. Caccian: Bimonl, 
Recagni. Jonsson, Nicole. Gla-
gnont (Volpi). 

MARCATORI: nrl primo tem
po, al 42* Manfredlni; nella ri-
presa, al. 43* Orlando e al 45* 
Manfredlni 

ARBIXRO: VarazzanI dl 
Parma. . • - ,,-. •:,, . ,t .. 

Dal nottro corrispondente 
MANTOVA, 1 

II risultato gia dice qualche 
cosa. anche - se per la veritd. 
la Roma le sue maggiori in-
certezz? le ha palesate proprio 
all'attacco. Un attacco veramen-
te inedito e che ha sollevato 
notepoli sorprese al suo annun-
cio. Si era saputo, infatti, che 
fino a poche ore prima della 
partita, ben tre giocatori ave-
vano chiesto la maglia n. 9: il 
tedesco Schutz, Manfredlni e 
Vex mantovano Sormani. Tanto 
per mettere d'accordo tutti e 
tre, il dottor Font ha scelto 
Angelillo, anche se in effetti i 
numeri delle maglip An questa 
partita non sono certo stati ri-
speftaii- L'unico, al suo posto 
era Orlando, il Quale, peraltro, 
ha avuto la sfortuna di incoccia-
re in Schnellinger, il mialior 
atleta in campo in senso asso-
luto. La confusione, quindi, e 
stata notevole, favorita anche 
dalle scar$e condizioni di Sor
mani e dal brutto primo tempo 
di Manfredini. 

H fatto e che Vattacco del 
Mantova e andato peggio di 
q'uello romanista: ecco quindi 
spieaato il 3-0. tin risultato pe-
sante. ma che fotografa appieno 
la pochezza dell'azione offensi-
va dei tjirgiliani. Anche la Ro
ma, tuttavia ha aimostrato di 
godere poca saUttp '• in queslo 
settore: ben registrata in dife-
sa, come peraltro il Mantova, 
all'attacco ha messo in luce in-
certezze ebalbettamenti che la 
classe dei cinque giocatori 
schierati assolutamente non giu-
stifica. L'unico a non demeri-
tare in questo senso e stato il 
tedesco Schutz. Lo stesso An
gelillo invece ha fatto vedere 
assai poco. - --1 

Due squadre, dunque, attor-
no alle quali gli allenatori han
no parecchio da lavorare, in 
relarione. naturalmente. aTle lo-
ro aspirazioni. Nel • Mantova 
buona la difesa. come diceva-
mo. e anche il centrocampo, con 
Giagnoni e Jonsson: -nulle, in
vece. le punte: solo Simoni ha 
saputo mettere fn luce qualche 
felice spunto. 

Se non ci fossero stati i tiri 
di Morganti, di Mazzero e di 
Schnellinger Cudicini avreb-
be avuto sema dubbio tutto U 
tempo per annoiarsL 

Pubbltco delle grandi occa
sions: peccato che invece lo 
spettacaio non loxsia stato. Sa
ra per un'altra rotta.' Prima 
del campionato. gli sportiri 
sonnb perdonare questo ed 
altro. 

Batte U calcio d'avvio 11 
Mantova. Queste le marcatnre: 

Romano Bonifacci 
\(Segue m ultimm paginm) 

I • '!••/ 

II derby milanese ha parlato chiaro 

Le reti segnate da Amarildo e Sani 

MILAN-INTER 2-0 — Una fase dell'aeceso derky milanese: Amarildo viene eon-
trastato nella sua adone dal «mast ino» Gnaraeri. Nel eorw di ejnesta sua prima 
apparirione davanti al pnbblico amice-, Amarildo ka eonfennato le sue doti di 
classe insereadesi alia perfctione nello schema di rioco del veeeM ctossoneria . 
Rlnsclra a rendere alio stesso Hvello dttrante' il earn pionato? Solo il future ee 
le potra dire, per o n rimane la sua presto^ione pesitiva in qnesto eealdoo derby 

INTER: Sarti, Burgnlch, Fac-
chetti; Pleehl, Cnarnerl, Bolchl; 
Jalr, Di Glaeomo (Maslero), Mi
lan!, Suarex. Szymanlak (Clc-
colo). 

MILAN: Balzarinl (Barinzzl), 
David (NoletU), Trebbi; Pela-
galU, Maldlnl, Trapattoui; Mo
ra, Baal, Amarildo, Rivera, For
tunate (Ferrarlo). 

ARBITRO: De Marchl dl Por-
denone. 

MARCATORI: nella ripresa, 
all'll* Amarildo e al 4T Smnl. 

NOTE: angoll S-5 per llnter. 
Tempo umldo, terreno in buo-
ne condizioni. Spettatori 4t.tM. 

Dalla nostra redazione 
./.:••: MILANO. 1 i 

Nulla da eccepire: il Milan 
ha un gioco, l'lnter no. II ri
sultato conta poco perche" le 
due reti messe a segno dagli 
uomini di Carniglia potevano 
essere quattro o cinque se U 
direttore di gara non avesse 
annullato, eon decisioni discuti-
bilis^ime. una rete di Noletti e 
un'altra-di Amarildo. Quello 
piuttosto che va sottolineato & 
il fatto che il Milan' si e pale-
sato ieri sera ftia squadra.per-
fettamente rodata. Con un Sani 
in-serata di vena, una-difesa 
ben registrata. e con un Ama
rildo-in promettente evidenza i 
« diav9li» rossbneri hanno tran-
qUiHame'nte dotninato gli - uo
mini di Herrera che ancora una 
volta hanno denunciatp i difet-
ti apparsi. nei precedent! incon-
tri: una preparazione atletica 
ancora ^earsa e, quel ch<» e ben 
piN grave, una mancanza di 
schemi validi, di un'organizza-
zione razionale del gioco. - -' 

Milan sugli ccudi. dunque. I 
"vecchi" hanno eonfennato le 
loro doti, la loro classe. Sani e 
stato ancora una volta tra i 
migliori in campo e ha diretto 
la compagine da gran regista. 
Trapattoni e Rivera hanno bril-
lato di viva luce* come tutti gli 
altri del resto. £ l'unico "nuo-
vo", Amarildo. per il quale si 
erano scomodati migliaia e mi-
gliaia di tifosi, e etato grande. 

n brasiliano ba segnato due 
reti, una valida, una no. di-
mostrando di essersi gia inseri-
to con autorita nel complesso. 
E quel che piu conta, ba lotta-
to: gettato alio sbaraglio in una 
partita cbe, anche per le po-
lemiche dichiarazioni di Herre
ra alia fine del derby che de-
cise. con il trionfo dei rossoneri 
per 4-0. U torneo Citta di Mi-
lano, e stata ben poco amiche-
vole, caratterizzata anzi da fal-
lacci ^ cattiverie, non ba certo 
rifufgito dagli scontri e dalla 
lotta e si e battuto come un 
leone. Buon segno, visto cbe i 
difensori delle nostre squadre 
non guardano mai troppo per 
il sottile. 

E* etata una partita "calda", 
dunque (come «e fossero stati 
in palio i due punti). Le racco-
mandazioni che i due prestdenti 
avevano rivolto ai loro gioca
tori negli jpogliatoi per invitar-
li alia calma non aono «ervite a 
nulla. Sono bastati pochl minu-
ti di gioco e U "match" e en-
trato subito in un clima acceso, 
quello d\ ogni derby. E non ao
no xnancati i gravi incidentL 

non e mancata neanche 

Veepulsione.' Ferito e rimasto u 
portiere rosso-nero, Balzarini. 
E* accaduto al 115' del primo 
tempo: il portiere ei e buscato 
una brutta botta in testa, uscen-
do a valanga eul centravanti 
neroazzurro MilanL Lo hanno 
portato a braccia * fuori del 
campo e ai suo posto. tra 
pali, e.-subentrato la riserva 
Barluzzi. 

L'eepulso e stato invece Sua-
rez, che al 25* del secondo tem 
po. tradito dai nervi. si e ab-
bandonato ad un grave fallo al 
danni di "nonno" Sani. > --

La cronaca parla prevalente 
mente rossonero: come abbiamo 
gia detto, i "diavoli". eenza 
due goal annullati dall'arbitro. 
senza le occasioni favorevoli 
sciupate da loro. avrebbero po-
tuto tornare negli spogliatoi con 
un bottin0 ben piu.eostanzioso. 
Le due reti valide" £ono state 
marcate entrambe nella ripre
sa: la prima e venuta all'll*. su
bito dopo che Noletti ne aveva 
rneseo £ eegno una di quelle 

(Segue in ultima pagina) 

Roncbini swMiilo a 2 /10 / ,^Poi con di-
stacchi sono arnvati Durante, lie Rosso, 
Bqlmariiion, Cribiori - Durante primo 

sulla Bocchetta 

I Al Pare* eel Prlnclpl 

I
Parlgf Antoni* Maapes 
ha battate il csapi*ne I 
•Mndlale GAIAKDONI • 

I (In ultima pagina le in- i 
formazioni) . ,, | 

I Nella foto MASPES I 

Z I U O U ta«lia vittorioso i l traguante di Pontedecimo 
; . ; ; : . • (Telefofo a U ^ U n i t a * ) 

; ; Dal aostifj nmato , 
r - GENOVA, 1 

Vn po' per la pioggUx, che ha 
formentato per quasi tutta la 
distanza, e motto per lo stato 
delle strode, qua e la anche al-
lagate, U giro deWAppennino 
— una gara gia di per s6 pe-
sante, aspra — s"e trasformcto 
in vn vero e proprio percorso 
di guerra. E, perb, gli uomini 
si sono battuti in maniera en-
tusiasmante. commovente e non 
ci sono state, tregue. Continua, 
dal principio alia fine, s'e sca-
tenats la lotto: come la violen-
za deWaequo, come la violenza 
del vento E come la lotto, e 
come gli element! dcila natura. 
s'e scatenato ZUioii L'agile ed 
elegante dtleta, oggl ha pure 
data un'eccezionale - proca di 
potenza, e di resistenza. Siamo. 
davvero, dl fronte al camplone 
che permettera al nostro deli* 
smo uscire dagli anni bul? 
'"' Intanto, ecco eld che di buo-
no e di oeUo ha fatto ZUioii 
nH Giro deU'Appennino. Non 

ha avuto premura. Intelligent 
temente, ha frenato gli rntpetL 
Cioe. Ha atteso che Is eoroa 
giungesse of giusto segno, snUa 

Attilio Camoruino 
(Segue, in ultima paginm) 

L'ordint) d^arrivo 
:-' 1) ITALO ZOJOU (Carpa-
no> che percent I tu ant, in 
C.4S*. alia saeOia d| km. S7,40B; 
2> Diego Ronddhl (Salvaraai), 
a n t " ; 3) AdrlazwDvraat*, a 
5'; 4> De KWM, a r j T ; 5) Bet-
Unelll. cu: f) Balmaaalea* a 
r«S"; 7) Meant, a i r » y ; • ) 
Clampl, s.L; •) Azzinl. s.t.; It) 
CtlMorl. *,t.; 11) Moter A^ s.t.; 
12) C«nteriM. a irM": IS) Bra-
Knami. s.L; 14) PoKslall. a II' 
e 45"; IS) M««r E^ a IT; IC> 
De Pra, a 14'»"; 17) Martin, 
a I4'4t"; It) Bono; IS) Lcnati 
Zt) Pallartni; 21) Talamona; 
ZZ) I. Matslgnan; Z3) Bltossi, 
tatU cat tempo dl Martin; 24) 
Ferrari; 25) it. MaMlgnaa; *•) 
Bnl; 27) Alomar; zS) Ferrettl; 
2fl) Candnatl; W) Aoarnl. Par-
UU lta, arrlvatt J*. i l H w TC 
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