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I giallorossi pareggiano a S. Siro (2-2) 
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Vivoci incident! (e due espulsi) ieri sera in Lazio-Udinese 

INTER-ROMA 2-2. — In alto: il primo gol 
interista. 

di ORLANDO; sotto. SCIIUTZ in area 
- (Telefoto) 

Un goal per tempo 

Pareggio(1-1) 

fra Jwe 
e Bologna 

BOLOGNA: Cimpicl (Rado); Capra (Furla-
nis), Pavinato (Lorenzlni): Tumburus (Nonino), . 
•Janicn, Fogli; Perani, Bulgarelli, .Nielsen, Hal- -
Ier, Pascutti (Renna). 

JUVENTUS: Anzolin; Castano (Caocci), Sal-
vatore; Gori, Leoncini (Sacco), Sarti; Stacchi-

. ni. Da Costa, Nene, Sivori (Zigoni). Menichelir. 
ARBITRO: LaureU di Rimini. 
MARCATORI: net primo tempo, al 41' Pa

scutti; nella ripresa, al O* Nene. 
BOLOGNA, 4 

Uu risultato bugiardo'anche se e vero che 1 
i risultati negli incontri amichevoli, e so- : 
prattutto in quelli pre-campionato, hanno 

, un valorc relative Bugiardo perche il Bo- . 
logna ha giocato nettamente meglio delta: 

• Juve Impegnando piii volte Anzolin in al- '• 
cune belllssime parate ed in talune ardi-
mentosc uscite sui piedi. de'gli'- altaccanti 
troratlsi soli davanti alia' rete bianconera. 

E" vcrp perb che I* Juventus ha pareg-
giaio verso il termine quando il Bologna 
aveva ormai smobilitato un po* perche pago v 
di quel che aveva fatto: un po' perche gli r 
uomlni ccrdine (leggi Haller-BulgarelU-Fo-
gli) crano stremati. Dal Bologna visto con-
tro Modena e Mantoua e quello di stasera 
corre una differenza enorme. Contro la 
Jure, Infatti. i rossoblii, pur mancando mol-
te occasioni da rete. hanno manovrato con 
raziodnio. in velocita, chiudendo bene in ; 
difesa c aprendosi altrettanto bene in attac-
co con perfette fiondate o millimetriche 
combinazioni volanti. n rientro di Pascutti ' 
ha reso piu dinamica la manovra dei rosso
blii: cosl come quello di Pavina^o ha meglio 
reolstrato la difesa. Qualche uomo e ancora • 
lontano dalla condizione migliorc: Janich e 
Tumburus, ad esempiq. 

La Juventus? Da quel che si e potuto -
vedere questa sera siamo ancora molto in~ 
dietro con la squadra di Amaral. La sua -
difesa a zona e stata perforata con estrema • 
facilita dai rossoblii (gol sbagliati a parte).. 
Lo sterso Salvadore e stalo troppe volte 
messo In difficolta da Nielsen e da Holler • 

• perche si possa assolverlo. Per talune par
tite forse lo schieramento imposto da Ama-
rul sard felice. Ma quando una squadra -. 
punta su uomini sguscianti e scattanti oc- . 
corre marcarlt dappresso e non concedere • 
spazio. Si e visto che quando Haller diceva 
sui serio » soI tora- i difensori jux>entini co
me ' birilli -. Neppure Vattacco ha detto 
molto di piii. A parte i collegamenti tra. re-
parti arretrati e avanzali che praticamente 
non sono esistiti (mancava Del Sol. perd) 
le menovre offensive bianconere non han
no mai avuto carattere di irresistibilita. 

I due gol: al 4(T del p. t. respinta da un > 
difensore bianconero la palla perviene a 
Capra sulla destra. Ne nasce un traversonc • 
in diagonale lunghissimo che fa spiouerc la 
sfera sui centro area. Pascutti si libra, col-
pisce di testa e infila. 39' drl s. t. Nonino 
controlla la palla ma Nene. tntto sulla sini
stra iii area, piii svelto gliela toglie. I due 
vbnno in terra sui conlrasto. Nene e il piii 
WM|u)fd alzarsi e da pochi passi lascia par-

' 'm fendente micidiale. 

Nella ripresa 

Travolli ( 4 0 1 
i «viofa » 

dalla Dynamo 
'"" FIORENTINA: Buffon; Rohotti. ' Castelletti 
(Rimbaldo); Guarnacci, Gonflantini. Marches! 
(Pirovano); Salvor!. Lojacono (Bsrtu), Semi-
nario, Maschio (Benaglia), Canella. 

DINAMO: Yaschin; Kesarcv, Ryabov; Mu-
drik, - Maslov. Tzarev; Chlslenko (Viscivsek). 
Bobkov - (Nikolav), . Gusarov, ..• Korolenkov, 
Faedeev. 

MARCATORI: nella ripresa. al 4* Chislenko, 
, all'8' Faedeev, al 17' Chislenko e al 31' Viscivsek. 

v> - • FIRENZE. 4. o 
- Al primo contatto con il pubblico amico, 
la Fiorentina 6 rimasta sconfitta. I gigliati. 
al loro esordio al Comunale. si sono incon-
trati in amichevole con la Dynamo di Mo- • 

• sea, la squadra che e attualmente al primo' 
posto nel campionato dell'Unione Sovietica. 
Dopo aver-ret to ai molti attacchi portati •• 
dai moscoviti nel primo tempo, i viola, al-
l'inizio della ripresa, quando Valcareggi ha 
mandato in campo quattro riserve. e crol-

' lata inesorabilmente. -.-•;• — 
: II pubblico. che gia nel primo tempo ave
va espresso il suo malcontento. ha disap-

: provato la prova dei viola con sonore bor-
date di fischi. Che la squadra gigliata non . 
abbia saputo • fomire una grande prova e 
vero. ma e'e da tenere .presente. che l'al-
lenatore e stato costretto a schierare prima' 

. una formazione mancante di - Albertosi e -

. del prestigioso Hamrin, ppi, nella ripresa, 
addirittura a mandate in campo quattro ri
serve poiche i titolari non si reggevano piii 
in piedi in quanto risentivann chiaramente 
dello sforzo sostenuto nel torneo di Cadice. ' 
• - I rappresentanti della Dynamo, come sette 
anni fa, hanno offerto : una prova di alto 
livello tecnico. . dando ; sempre spettacolo. 
"I primi 45* gi possono condensare in una 

tambureggiante offensiva"" condotta dalla 
squadra sovietica alia porta difesa da Buf-: 
fon. il quale riesce pero a mantenere la sua 
rete inviolata grazie anche all'ottima prova 
offerta dalla difesa viola nella prima parte 
della gara. II primo tempo si chiude cosl 
sullo zero a zero. 

La Fiorentina rientra in campo per dispu-
tare il secondo' tempo, largamente r imaneg- . 
giata: sono stati lasciati negli spogliatoi 
Castelletti. Marchesi. Lojacono e Maschio 
che vengono sostituiti da Rimbaldo, Pirova-
no. Bartii e Benaglia. 

I<a squadra gigliata risulta. fin dai primo 
contatto. piii debole e i moscoviti gia al 
quarto sono irt vantaggio, con una bella rete 
marcata da Chislenko. -.-.•-
• "Altri 4' dj gioco e la Dynama raddoppia: : 

- Chislenko da destra centra a Bobkov che 
con una mezza rovesciata gira la palla-nella 
rete di Buffon. Al 17" la. difesa viola cede 

' completamente: Faedeev • si gioca Robotti' 
sceride • irt fondo al campo, serve il centro 
avanti Gusarev che a sua volta passa a <•' 
Chislenko-. II tiro dell'estremo e forte e in-
ganna Buffon. .. - - • 

AI 35',la riaerva di Albertosi deve racco-
gliere nuovamente la palla in fondo alia 
sua' rete: questa" volta il tiro fe di Vscivin-

1 scev, subentrato' a Bobkov. . 

Dopo un magnifico 
primo tempo, i ro-
manisti sono crol-
lati nella ripresa 

"' INTER: Sarti (Biigattl); Bur-
gnich, Facchetti; Picchi, Guar-
nerl, Bolchl; Jalr, Di Glacomo, 
Milani, Suarez, Clccolo (Uo-
nlnsogna). ' .' 

ROMA: Cudicinl (Matteucci); 
Malatrasi, Carpanesl (Ardiz-
zon); Fontana, L.osi, De Sistl 
(Frascoll); Orlando, Sormani, 
Angellllo, Scliutz, Leonartll (De 
Slstl). 

ARBITRO: Gandiolo. 
MARCATORI: nel primo tem

po, al 14' Orlando; nel secondo 
tempo, al 23' Suarez (rigore), 
a| 26' Jair e al 45' Sbrinani. 

Dalla nostra redazione . 
. . MILANO, 4 '•', 

L'Inter non ha gloco,. ma 
possiede gia un * ritmo * da 
campionato: la Roma il gioco 
ce Vha ed e piacevolissimo. 
specie a centro campo. 7na — 
ahime! — la sua ' cbhdizione 
atl?tka* e ancora di Id da ve
nire: qiiesto il succo dell'ami' 
chevole dis'ertatv quasi in mas-
sa dai tifosi nerazzurri. poco 
propensi a sfidare il maliemuo 
per un'Inter in fase contraria 
e per di piii - priva di Corso. 
Mazzola e Szymaniak. - • ' ' 

7/ rovescio della medaglia 
deUa Roma e stato, a dir poco. 
sensazionaie. Durante il primo 
tempo i giallorossi'hanno let-
teralmente inclucchito gli' in-
teristi con passaggi al iniJIir 
metro e azionl di pregevole li
vello tecnico e stilifticp. Con 
Angelillo, De • Sisti c Fontana 
("libera* con - viansioni> co-
struttive) in cattedra, i roma-
nisti • hanno fatto il vuoto a 
meta campo, irridendo quasi a 
Suarez e compagni con una m-
gnatela di manovre che rasen-
tavano la • •* meliiut ».• Che • da 
quel po' * po' • dt schiacciante 
superiorita - sia, scaturita • solo 
la miseria di un goal va adde-
bitato a tre fattori: I'asscnza di 
Manfredini, la impressionunte 
legnosita • di ' Sormani • e di 
Schutz (un'autentica delusione 
il tedesco), I'umoristico annul-
lamento di un altro punto le-
gittimamente • ' realizzato • da 
Orlando. • -.--•-

A parte la nullita quasi as-
soluta della coppia Sormani-
Schutz, si era vista per 45* una 
Roma forte, autoritaria, svilup-
pante un gioco di prim'ordine 
sia in difesa (ottimi Losi e Ma
latrasi), sia nella zona nevral 
gica del campo. - Agli schemi 
validissimi, ancorche ' un tan-
tino lenti e leziosi, degli uomini 
di Foni, I'Inter non aveva sa
putocontrapporre_ un tema che 
e uno. Suarez. centrocampista 
da tre dnni per gli imperscrfir 
tabili - caprtcci del - * tnapo ». 
muoveva quasi a compassione 
nel vortice giallorosso. Conqui 
siata la palla (una sit died), 
il " Grande di Spagna - la 
Scambiava in un fazzoletto per 
riaverla sub it o indietro. oppu-
re la portava avanti in stuc 
chevoli galoppate dt fronts alle 
quali la difesa avversaria ave
va tutto il tempo di chiudersi 
come un'ostrica. - •.•:•-->.-.= 

Sui dominio della Roma >par-
lerebbe a iosa il taccnino se 
imlesse la pena ai sfogliarlo 
attentamentc. Ci limiteremo a 
dire che per ptft di mezz'ora 
I'Inter • non ha quasi ' visto U 
palione. Al 14* la Roma e pas-
sata • in vantaggio con Orlan
do che, scambiato il cuoio con 
Sormani. lo ha seagliato raso-
terra. dai limite dell'area. - • 
> L'accademia giallorosso - ha 
poi riscosso applausi a scene 
aperta, mentre I'Inter stava a 
guardare. Si sono ripresi i ne-
razz'urri''ton qualche guizzo -ii 
Jafr (semp're troppo individua-
lista), ma e stata la Roma ad 
andare nuovamente in goal al 
40': Angelillo temporeggiava 
abilmente. poi lanciava Orlando. 
scattato come una molla e Sarti 
in uscita nulla poteva sui tocco 
dell'ala. Gandiolo, Varbitro, an-
nullava per un fuori gioco ine-
sistente. • • • - • • 
- Ripresa. Che sia succesAd ne

gli spogliatoi'delta Roma non 
si sa. Fatto si e che i romanist: 
(fra i quali vengono schieraii 
i -veneziani Frescoli e Ardizzon) 
paiono reduci dai veglione di 
carnevale. Angelillo quasi non 
sta in piedi, De Sisti all'ala si
nistra e un pesce fuor d'acqua. 
Frascoli e Ardizzon si distin-
guono solo per i falli.Dal can
to loro. Sormani.e Schutz con-
tinuano a dormir'e. Non fosse 
per Losi, Malatrasi e Matteuc
ci, la Roma rievocherebbe Id 
immagine di una allegra for
mazione dopolavoristica. 

All'Inter non rimane' che 
sthiacciare il piede sull'accele-
ratore e partire in caccia del 
pareggio. 

Pareggiano i mitanesi al 2T, 
su rigore gentilmente concesso 
da Gandiolo per un atterra-
mento fantomatico di Ardizzon 
su Jair: Suarez convene dopo 
una bella finta. E al 27' la Ro
ma va al tappeto: lancio di Pic
chi, Frascoll devia malamente 
di testa, Jair s'invola e beffa 
Matteucci con un delizioso pal-
lonetto che batte sui palo e si 
infila. Ulnter ora pptrebbe ma-
ramaldeggiare sol che Milani, 
Di Giacomo, Suarez e Jair fox-
sero meno ciechi e focosi. I 
giallorossi sono ormai fante sta-
tuinc piantate sui terreno, ma 
al 90" avviene t'imprevisto. Ce 
un*man'f di Guarneri un me
tro fuori Varea e Sormani s'in-
carica della punizione: il tiro. 
rasaterra. sfiora la barriera e 
buggera Bngatti. rimasto inope-
roso per tutta la ripresa. Una 
conclusionc rocamboles ca per 
una partita davvero sconcer-
tante. -

Rodolfo Pagnini 

Hanno segnato Anderson, Ferrero, Mcr-
rone, Flamini (autorete), Rambotti e 
Zanetti — Solo una discreta mezz'ala 

Pargentino in prova 

*#r* 

LAZIO-UDINESE 5-1. 
sori, su MARI. .. 

— Un'uscita del portiere GALAS SI, protetto di alcuni difen-

A Milano piove da giorni 

r ••:' 

yerra rinviato? 
A sabato e, se necessario, a lunedi — Clay in Italia ? 

\ Dalla nostra redazione ' 
j.- : •>'-;>.- - • ' MILANO. 4 7: 

'•• II tempo si mette male e gli 
organizzatori del - campionato 
fra Dupas . e Mazzinghi sono 
rasscgnati al peggio: qualora 
piovesse anche .venerdl, la riu-
nione della SIS verra rinviata 
a sabato. Persistendo le catti-
ve condizioni meteorologiche, la 
ultima data fissata per il mo-
mento resta quella di ' lunedi 
sera. Nonostante la pioggin. co-
munquel Ralph Dupas e il suo 
allenatore-negro. Willie James. 
hanno uguajrnente sgambato 
per un'ora- dpbondante all'alba 
di stamane'-pl^i i vial! del parco. 
teatro quotidtano del footing dei 
due americafii. Alle 13. come 
sempre, - i l ' clan del campione 
di New Orleans si e portato 
in palestra per un leggero alle-
namento ginnlco. Piu tardi - il 
manager Angelo Dundee, il suo 
corrispondente in Italia. Steve 
Klaus, il trainer australiano 
Snow Robin c i pugili Dupas e 
.James si sono riuniti nella se-
de dell'industria milanese che 
Ii ha ingaggiati Nei locali delta 
GBC sono .stati sottoposti ai 
flashes dei fotografi. mentre nel. 
la stessa sede giungeva il tele-
gramma della Federazione ita-
liana che concedeva in via ec. 
cezionale l'abbinamento de!l.i 
si gia ai due pugili american:. 
Angelo Dundee ha aggiunto che 
non e improbabile una prossi-
ma esibizione in Italia di Cas-
sius Clay, per conto deUa me-
desima sigla: domattina. quan
do il patron della GBC, Jacopo 
Castelfranchi. sara rientrato da 
Francoforte, verra discussa an
che questa eventualita. 

Ralph Dupas e apparso parti-
colarmente allegro: ha fami-
liarizzato con i] personale del-
l'azienda milanese. ha concesso 
numerosi autograft. Inflne. par-
lando del suo incontro con Maz
zinghi, ha detto: « Anche Brian 
Curvis, a Wembley, dichlart pri
ma del combattimento che mi 
avrebbe messo al tappeto. e in 
effetti ci riuscl: per6 io mi rial-
za: e lui flnl il match (non va-
lido per il titolo) in conditio. 
ni pietose. con il volto tagiiuz-
zato. da col pi regolarlsslmi, • 
solo un arbitragg'io sfacciato po-

te dargli la vittoria».'--"r"•''""-
•• A Dundee, che e uno dei mag. 
giori manager americani. e sta
to fatto rilevare che anche ve-
nerdi al Vigorelli non potra fa
re molto affidamento sulla ter-
na arbitrale. composta da euro-
p e i ' (ci sara anche .' l'italiano 
Brambilla): e il procuratore del 
campione ha tranquillamente ri. 
battuto che Mazzinghi e un gio. 
vane inesperto e non puo avere 

Negli <• 800 » s.l. 

Beneck: 
pr imato 
i tal iano 

La nuotatrice * Daniela 
Beneck, della S. S. Lazio, 
ha migliorato ieri pome-
riggio al ia piscina dei-

; I 'Acqua Acetosa ~ il pr i 
mato italiano degli 800 
metr i stile libero nuotan-
do la distanza nel tempo 
di 10'31"3. 

II notevole exploit, che 
e stato ottenuto nel corso 
di un tentativo isolato, 
migl iora di ben 13" e 
3/10 il precedente pr ima
to che era stato conse-
guito dalla Mart i ro l i il 
13 agosto di quest'anno. 

La Beneck si era pre-
parata con puntiglio per 
questo tentativo di re
cord: sentiva ' di avere 
nelle gambe e nelle brac-
cia la possibiltta di fare 
suo ' il record degli 800 
metr i stile libero. I fatt i 
le hanno dato ragione e 
non e nemmeno da esclu-
dere che a - breve sca-
denza I'ondina della La
zio effettui un altro ten
tat ivo per abbassare ul-
ter iormente II gia ottlmo 
tempo. 

molta possibilita di vittoria « di-
nanzi a Ralph, che si e fatto le 
ossa sui quadrati americani >*. 
* Anche Willie James. - come 
Dupas, si dice ottimtsta. ma non 
si associa alle stereotipate di-
chiarazioni degli. spaceoni yan-
kees: dice di non conoscejre 
Luciano Piazza, ma sostiene che 
non pud essere piu forte di ta 
luni awersari che egli ha gia 
incontrato. Percio non ; ha 
timore. • 

Willie James e a Milano con 
Dundee, ma il suo vero procu
ratore e uno sconosciuto che. 
come - il manager di Cassius 
Clay, risiede a Miami Beach. 
James, che ricorda un po* nel 
fisico Emil Griffith, ha iniziato 
la carriera professional a di-
ciotto anni. c:oe tre anni or 
sono. e ha gia sulle spalle cin-
quantotto c-imbattinienti. di cui 
soltanto sei p^rsi. II record del. 
1'anno in corso Jo vede vincito-
re per d:ie vo*e di J. Williams 
(ai punti in otto tempi e per 
K.O. alia qu'nta ripresa). con 
Howard Lee (K.O. al secondo 
tempo) con James (ai punti in 
otto rounds), con Tex awersa -
rio di Loi. Isaak Vaughn (K.O. 
alia quarta ripresa). con Cat 
Robinam (K.O. alia quinta). con 
l'ex awersario di Mazzinghi. 
Rocky Randell ai punti in otto 
tempi), con D. Murchison (ai 
punti in dieci riprese). con Nat 
Wright (K.O. alia quinta). con 
- S p i d e r - Webb (da non con-
fondere con il piu celebre omo-
nimo) ai punti in dieci tempi. 
L'ultimo suo incontro lo ha v i 
sto sconfitto in dieci tempi da 
un pugile di buona quotazione: 
Sugar Cliff. 

Tutto sommato. si dovrebbe 
trattare di un pugile che ha gia 
dei limiti. James e Dupas con-
cluderanno domani. giovedl. la 
"oro preparazione in palestra; 
Alessandro Mazzinghi e Lucia
no Piazza l'hanno terminata in-
vece nel pomeriggio odierno a 
Comerio. -

Verso le 15.30 Steve Klaus ha 
lasciato Milarjo e si e portato 
a Comerio per poter essere v i . 
cino nei momenti psicologica-
mente piu delicati della vigilia 
al pugile italiano. . ' 

Roberto Cariles 

LAZIO; Cei; Zancttl, Garbu-
glia (Rambotti); carosi, Pagni, 
Gasperl; Marl, Lanilonl, Frrre-
ro (D'Amato), Morrone, Mere-
galll. , 

UU1NESE: Galassl; Flamini, 
Pint (Valenti); Tagliavinl. Ilu-
relll. Novall (Bertuzzl); Dal No-
Kro, Andersson, De cecco, Sel-
inusson, Sestili. 

ARBITRO: Crucian! di Terni. 
MARCATORI: nel primo tem

po, all'll* Ferrero e al 30' An-
dcrsson; nella ripresa, al 6' Mor
rone. al 35' Flamini (autugnal), 
al 42' Rambotti. al 45' Zanetti. 

NOTE: spettatorl circa 20.000; 
terreno ultimo. Al 37' del pri
mo tempo Morrone, inforluna-
to alia caviglia destra, e stato 
sostituito da D'Amato. Morro
ne e rientrato in campo all'ini-
zio del secondo tempo. Nel se
condo tempo al 23' Ferrero In-
fortunato e stato sostituito da 
D'Amato. Due minuti dopo 1'ar-
bltro ha espulso Burelli e Dal 
Negro, rispettlvamente per cal-
clo a Morrone e grave (alio su 
Zanetti a gioco fermo. t . 

' ComincJamo proprio : bene, 
noil e'e che dire! Cominciamo 
all'insegna del nervosismo, dei 
calci'oni, delle cattiuerie gra-
tuite: cosi, dopo Tespulsione di 
Lojacono a Liegi e dopo il pu-
gilato che ha indepnamente co-
ronato la conclusione dell'ami-
chevole Liuorno-Milan, ieri se
ra al «• Fluminio» e'e stato il 
terzo "fattaccio* del precam-
pionalo. .:.:•••• 

E' successo '' al ' 25* della ri
presa quando Burelli ha mala
mente scalciato Morrone che 
stava -saltando* con irrisoria 
facilita tutti t difensori friu-
lani: allora mentre Morrone si 
e accasciato a terra sui campo 
sono accorsi dirigenti, alienator 
ri e massaggiatori delle due 
squadre. E ha avuto tntzio una 
.specie di rissa generate nel 
mezzo della quale si e visto 
chiaramente Valtro friulano Del 
Negro scalciare Zanetti con il 
quale era venuto ad accesa di-
scussione, e dato voco alia volta 
il tumulto Varbitro ha espulso I 
sia Burelli che Del Negro: e la . 
partita e arrivata poi in porto 
senza • altri incidenti degni di 
menzione. •••••• 

£' successo perb che trovan-
dosi contro un'avversaria ri-
dotta in nove, la Lazio ha po
tuto arrotondare clamorosamen-
te il suo bottino fino ad allora 
molto scarso 12-1). 

Cosl al 35' e venuto I'auto-
goal di Flamini che nel ten
tativo di respingere un gran 
tiro di Zanetti ha infilato in-
vece nella propria rete; cosi al 
42' Rambotti ha portato a quat
tro le reti della Lazio: cosi in-
fine al 45' e toccato alio stesso 
Zanetti Vonore di segnare la 
quinta e ultima rete della gior-
nata. •-••••• • • 
::•: II preambolo dunque e indi-
spensabile non solo per stigma-
tizzare il nervosismo • esistente 
tra le quinte del campionato e 
per sollecitare opportune mi-
sure repressive da parte degli 
arbitri, ma anche per ridimen-
sionare I'entita del successo la-
ziale. *•--* •• 

E' ovvio infatti che dei tre 
goal segnati quando - I'Udinese 
era in nove si pud tener conto 
solo per fini... statistici: ed al
trettanto ovvio e che i piudizi 
sui conto della Lazio debbono 
considerare solo il periodo in 
cui le due squadre erano al 
completo. Bisogna aggiungere 
subito a questo proposito che 
i giudizi non possono essere 
entusiastici: la Lazio infatti ha 
' ballato» tremendamente in 
difesa (ove Garbuglia, Zanetti 
e Pagni sono incredibilmente 
rozzi), ha avuto pochissime idee 
a centro campo (Landoni e un 
buon centro campista dalla fan
tasia limitgta. come pud basta-
re in serie B). infine si e mo-
strata solamente volenterosa al-
Vattacco ove le uniche cose de-
gne di rilievo sono state fatti 
da un Morrone veramente ec-
cezionale. "- • 
- Suo e stato il passaggio che 
ha pepnesso a Ferrero di se
gnare il primo goal (con una 
giravolta azzeccata solo a me
ta), suo e stato il goal che ha 
riportato la Lazio in vantaggio — 
al 6** della ripresa dopo il mo- ' 
mentaneo pareggio di Andersson 
per I'Udinese, sue sono state le 
puntate piii pericolose che han
no. gettato lo scompiglio nella 
difesa friulana. -

Purtroppo perb Morrone e 
troppo solo per poter sperare 
che qualcnno approfitti dei suoi 
suggerimenti o dei varchi da 
lui aperti nella difesa avver
saria: Meregalli e Mart per 
quanto promettenti non hanno 
Vautorita e la freddezza per 
destreggiarsi in area di rigore, 
Landoni staziona stabilmente a 
centro campo, infine - Ferrero 
non^ e apparso almeno in que
sta yprima prova romana come 
U ' toccasana - della situazione. 

Non e malvagio. intendiamoci. 
sa trattare la palla, (senza fincz-
ze eccclse perb), sa »aprire» 
sveltamente e pulitamente alle 
ali. scambia bene con -Morrone 
ma il guaio grosso e che solo 

raramente si e infilato nel vivo 
della difesa avversaria, che so
lo raramente ha provato a ti-
rare in porta (sbagliando mira). 

Insomnia Ferrero e apparso 
una mezz'ala di punta che po-
frebbe offrire un rendimento d'l-
screto in una squadra forte e , 
completa in tutti i rcparti: ma 
non sembra nemmeno flstca-
mentc il - golcudor ~. lo sfon-
datore del quale ha b'tsonno la 
Lazio. Ccrto non si pnti negare 
la possibilitu che in una se-
conda prova Ferrero dimostri di 
possedere i numeri che ieri se
ra non ha sciorinato sui tappeto 
vcrde del Flaminio: ma ci sem
bra una possibilita abbastanza 
remota. E allora? Rimane da 
provare Gallardo (che dovreb
be arrlvare mercoledU: ma pur 
considerando le assenzc di Gia-
comini, Maraschi c Mazzia nel
la formazione schierata ieri se
ra contro I'Udinese. possiamo 
dire fin da ora che se Gallardo 
non sara un fuoriclasse, un au-
tentico match ivinner, per la 
Lazio si prospettano tempi piut-
tosto duri. 

Auguriamoci che riesca a su-
perarli nonostante i tanti errori 
dei dirigenti: auguriamocelo 
per la generosita dei tifosi la-
ziali. per la simpatia che t'sptra 
il glorioso passato della societi 
bianco azzurra. 

Roberto Frosi 
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I risultoti 
In ter -Roma 2-2 
Bologna-Juve 1-1 
Dinamo Mosca-Fiorentina 4-0 
Atalanta-Sporting Lisbena 2-0 
Lazio-Udinese 5-1 - -
Brindisi-Bari 0-0 
Brescia-Cremonesc 3.-2 ; ' 
Savona-Torres 3-0 
Reggiana-Modena 3-0, 
Spal-Verona 0-0 
VeneziaTresnjevka 3-2 

Le partite Genoa-Torino e 
Parma-Sampdoria sono state 
rinviate ad oggi per II ma l -
tempo. 

Nostro servizio 
PORTO A L E G R E , 4 

I nuotatori che parte-
cipano alle Universiadi 
stanno migliorando — 
uno per uno — i record 
di questi Giochi. Nelle 
ultime gare disputate so
no stati :- segnati nuovl > 
pr imat i nella staffetta 
4 x 100 stile libero ma-
senile, nei 200 metr i sti
le libero femminile, nei 
100 metr i farfal la f e m 
minile, nei 200 metr i ra-
na maschile. ' 

Nei 200 metr i stile l i 
bero femmini le la tede-
sca Ursel Bruner ha mi 
gliorato addirittura •' di 
6"9 i l ' vecchlo pr imato 
delle - Universiadi (che 
era della jugoslava Ze> ; 

ier: 5M4"3). La Bruner 
ha vinto in 5'07"3, e an
che la seconda e la terza 
arr ivata sono riuscite a 
batte re il precedente re
cord dei Giocht. -
- Altro record femmini le 
delle Universiadi netta-
mente migliorato e quel . 
lo. dei 100 metr i far fa l la 
femmini l i . I I primato pre* 
cedente era della sovie
tica Pozniak (1'13"8). La 
ungherese Mar ia - Eger-
vary , che ha conquistato 
la medaglia d'oro, ha se
gnato 1'10"4, 
• Infine i giovani giap-

ponesir- della : staffetta 4 
per 100 hanno migliorato 
il proprio stesso pr ima* 
to. Fujimoto, • Yoshimu-
ta , Umemoto e Fukul 
hanno vinto la gara in 
3'47"8 mentre - il prece
dente record dei Giochi 
era di 3'48"7. Al secon
do posto si sono piazza-
ti gli .ungheresi in 3'48"7, 
mentre I ' l tal ia (Dennar* 
lein, ' Orlando, Spangaro 
e Bianchi) si e aggiudl-
zo in 3'49"8. 

L' italiano Spangaro, 
con il tempo di 4*36" 1, 
secondo miglior tempo 
della serie, si e classifi-
cato per la finale dei 400 
metr i stile libero; e an
che Antonio Corsi ha Ot
tenuto il secondo miglior 
tempo della serie nei 200 
dorso (2*32**7) qualifi-
candosi per la finale. 

Un'al tra medaglia d i . 
bronzo I ' l tal ia I'ha con-
quistata nel torneo indi
viduate di spada, ove Sac
caro e arr ivato terzo. 

Per il secondo turno 
del torneo di sclabola 
si sono qualificati gli ita-
liani Salvadori, Loragio-
ne e Granier i , i francesi 
Revanu e Schwartz, gli 
ungheresi Kovacs, Persa 
e Bakony, i polacchi O-
chira Rosycky e Majew-
ski, - i sovieticl Alana-
kian, Charcherup e Ma- : 
hikov, i tedeschi Wehr-
mann e Stock. ' 

Ecco I risultati di al-
t re gare in diverse spe* 
cial i ta: • 

Tennis (doppio maschi. 
l e ) : Maioli - Gaudehzi, 
I ta l ia , battono I. Wata-
nabe-K. Watanabe, Glap. 
pone, 6-3, 6-5. 

Sing. Maschile: Maio
l i , I tal ia batte Leclerc, 
Francia 5-7, 6-2, 6-0. . 
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