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PECCIOLI, 6 
Sul tragitardo della «Coppa Sabatini*. Ditto Brunl -e tor-

nato alia vittoria, Da molto tempo I'atleta della Gazzola non 
vinceva una corsa'. Piu di una volta era andato viclno al successo 
c oggi finalmente ha ttovato lu via che I'ha portato al trionfo. 
E' stata infatti una betla vittoria. Dopo le saline di Volterra, 
Dino ha lasciato i * piari» per andare insieme a Meaili, Leto, 
Chiappano e Simonettl alia caccia di Battlstini. Raggiunto e 

. - superato Battlstini, Bruni met-
teva alia frusta i compagnl di 
fuga assaggiandone le forze. E' 
bastato uno scatto sulla salita 
che conduce a Peccioli per de-
molire i rivali. Cosi Bruni ha 
raggiunto il traguardo di que-
sta cittadina abbarbicata a una 
collinetta > della plana pisana. 

La corsa aveva preso Vav-
vio alle ore 11 con 41 concor-
renti. All ultimo momento ave-
vano dichlarato forfait oltre a 
Ziliolj e Poaafali anche Clam-
pi, Nencini, Trivioli, Baldini e 
Ronchini. In una mattinata il-
luminata da tin pailido sole an-
davano in avanscoperta Simo-
netti. Lenzi. Benedetti, Bitossi 
e Manzoni. Ma a Capannoli la 
fila del gruppo si riduceva. Cin
que minuti di calma e poi scat-
tava Imerio Massignan. Una ti-
rata di sei chilometri e poi tutti 
insieme di nuovo. In fila India
na, it gruppo affrontava le ram-
pe del S. Baronto. Di sluncio 
Simonetti superava Zoppas. aa-
giudicandosi H primo traguardo 
della montagna. Per la discesa 
verso Pistoia. la fila si allun-
gava come nn elastico. II sole 
andava e veniva. il pomeriggio 
si manteneva fresco e dapper-
tutto la folia assisteva alia 
' passegglata' del concorrenti. 

A Pontedera un violento tem-
porale si abbatteva sulla ca-
rovana. Ne approfittavano Bui 
e Manzoni che tiravano la cor-
da mentre Taccone si ferma-
va: Non voglio mica morire! 
— esclamava'il corridore abruz-
zese. Per lui Vavventura era fl-
nita. Avanti ancora verso Ca
pannoli dove Trementini ten-
tava un allungo: ma era un fuo-
co di vdglia. _ • ' ' • ' : 

Tutto sembra sia rimandato 
alle saline di Volterra. - Batti-
stini scuoteva il plotone, Gra-
ziano si lanciava sperando che 
qualcuno all desse una mano, 
ma nessuno si muoveva e cosi, 
superata la vetta. rltornava nel 
gruppo. Battlstini tentava anco
ra sulla salitella della Baccnet-
tona, dopo le saline di Volterra. 
ma ,t»eni»a ripreso grazie alia 
azione dt Bruni. Sullo slancio di 
Dino scattavano Meaili, Loti, 
Chiappano e • Simonetti. Gioco 
fatto per Bruni • e compagni? 
Si. • IX gruppo, che ha - ripreso 
Battistini, non reagisce. I cin-
que di testa andavano all'ar-
rivo. Bruni perd ce la metteva 
tutta e i suoi allunghi erano 
colpi di lama sulle gambe dealt 
aowersart. Sull'arrivo, in salita 
di Peccioli. Bruni trionfava con 
cinque • metri di vantaggio su 
Meaili, Leto e Chiappano. men
tre Simonetti colto da un cram' 
po, perdeva tempo prezioso: 10 
secondi. Il gruppo giungeva qua
si con un mlnuto di distacco e 
veniva battuto in volata da Bui 
che aveva la meglio su Fonta-
na. Massignan, falamone. Pif-
feH e altri otto corridori. -.. 

Giorgio Sgherri 
L'ordine d'arrivo 
1) Ditto Bruni, delta Gazzo

la, cbe comple i 220 km. del 
percorse in ore 5.55' alia me
dia di km. 33.S00; 2) • Meaili 
Moreno. Cfnar. a cinque metri; 
2) Leto Walter, della Cite. a.L; 
4)Chiappano Carlo, della Le-
gnano. s.C; 5) Simonetti Sil
van©. della Cite, a 10"; «) Bui 
Idrlo. della Llge. a 55"; •, 7) 
Fontona Marino, della Ibas, a.t.; 
8) Maealgnan Imerio. Legnano 
s.t.; 9) Talamone. Moltenl St.; 
10) PiKeri. Life. a.L; 11) Ma-
seratl. Gazzola t-L; 12) Zoppas, 

sport 
flash 

La Jugoslavia \ 
batte l'Ungheria 

La Jugoslavia ha battuto ieri 
la nazionale Ungherese per duo 
reti a zero. Hanno segnato Sko-
blar al 12" del primo tempo e 
Samardzic al 28'. . . 

Griffith stenta 
contro Gonzales •'.•.•;: 

L'americano Emlle Griffith, 
campione mondiale dei medio-
leggeri, ha ottenuto ieri sera a 
San Juan una stentata vittorio 
ai punti contro il portoricano 
Jos£ Gonzales. La vittoria. gli 
e stata assegnata a maggioran-
za. Alia riunione ha assistlto 
anche il portoricano Carlos Or
tiz, il quale ha dichiarato che 
difendera il titolo mondiale dei 
leggeri entro l'anno contro Ken
ny Lane o contro il filippino 
Frash Elorde. Terzo avversario 
po33ibile. Morocho Hernandez. 

Tomasoni - Von Clay 
a Roma il 18 

La ITOS ha annunciato ieri 
di aver concluso le trattative 
per il combattimento tra il me 
diomassimo italiano Tomasom e 
l'americano di Filadelfla Von 
Clay. L'incontro si dispuf.-ra 
sulla distanza delle dieci ripr. 
se il 18 ottobre al Palazzo rtellc 
Sport, in occasione della riunio
ne imperniata sul combattimen 
to tra l'italiano Benveniiti e ll 
messicano Ortega. Nella stessa 
riunione. il peso medio Santini 
sara opposto a Johnny Angela 

A De Roo l a > 
Parigi - Tours; 

Per il secondo anno consecu-
tivo. l'oiandese Johannes de Roo 
ha vinto la Parigi-Tours. l'ultl-
ma «classica > francese della 
stagione. Grandi awersari dei 
corridori il vento che non ba 
permesso .velocita elevate. Nel 
la volata finale si sono presen 
tati tre uomini: De Roo. Sim
pson e Poulidor. L'oiandese vin 
ccva con chiarezza, mentre per 
a??egnare il secondo posto era 
r.ccessaria la fotografla. Quarto 
>i e classiflcato l'italiano Pre-
ziosi. • / . -

Provini vince 
a Buenos Aires 

Nel G.P. Argentina, l'italiano 
T;»rquinio Provini ha vinto la 
nrova riservata alle 250 PC. in 
sella ad una Morini, davanti a 
Redman su Honda e all'altro pi
lots della. Morini, Umberto 
Massetti. Redman era caduto al 
diciassettesimo giro. Ripartito 
con due giri di svantaggio non 
ha potuto piu insidiare l'italiano. 

Battuta la Ferrari 

a New York 

Bianchi, Sardi e la Govoni com-

pletano il successo cleg I i azzurri 

WATKINS GLEN (N. York). 6 
I / lnglese Graham Hill su BRM 

ba vinto 11 G. P. automobil ist lco 
degli Statl Unltl . Al secondo po 
sto si e classiflcato l'americano 
Richie Ginther, anche lul su BRM. 
Terzo II campione mondiale del 
conduttorl 41m Clark (G.B.) , su 
Lotus. ••••-• .'•,.-• i • 

Surtees, l'alflere della Ferrari, 
e stato protagonista dl una Kara 
assai sfortunata. L'lnglese si era 
portato al comando al qulnto g i 

ro e dopo essertl alternate* al c t -
mando con Hill per alcunl girt era 
passato decisamente a condurre. 
A mcta corsa. Surtees teneva an
cora con un buon margine 11 co
mando della corsa. ATl'83. giro, 
il ptlota inalese veniva per6 co-
stretto al ritiro a causa dl un ln-
cldente meccanlco. 8u 21 vetture 
partite, soltanto otto hanno ter
minate) !<> mrsa . II tempo del v ln -
Cttore e dl 2 ore, 19" e 22". (Nella 
foto: Graham Hill, trlonfatore del 
G. P. degli Statl Unlt l ) . . 

Dal nostro inviato 
'=. • \ SIENA, 6. 

Interessante pomeriggio quel-
10 trascorso oggi al « Rastrello » 
di Siena dalle 3.000 e piu per-
sone che affollavano la tribuna 
per aesifitere alia seconda gior-
nata del «Meeting dell'Ainici-
zia » . ; - • ' • 

Le prestazioni migliori ei 
sono avute nel salto.con l'aeta. 
I finlandesi Nikula e Nystroem. 
che hanno iniziato la conipeti-
zione a metri 4.50 insieme al 
cecoslovacco Yndra (m.- 4.40), 
unico superstite del folto grup
po iniziale dei concorrenti. han
no dato spettacolo di eleganza 
e di destrezza. 11 pubblico ha 
ammiratn l'azione dei due fin
landesi prima a m. 4,50 e poi a 
metri 4,70. ' :• •. • -

Nystroem riusciva al primo 
tentativo mentre Nikula ne do-
veva sempre operare due. Mes-
so il regolo a metri 4.80. Al pri
mo tentativo Nikula ha spezzato 
l'asta. L'ineidente lo ha assai 
innervosito e nei tentativi guc-
ces^ivi non e riuscito a dare 
quanto e nelle sue possibilita. 
Anche Nystroem. come Nikula. 
falliva tutti e tre i tentativi a 
metri 4,80 ma'-cio non gli im-
pediva di vincere la gara es-
sendo passato al primo salto a 
metri 4.70. '* -. 

Emozionante anche la • ga
ra dei 5.000 mt. condotta al-
ternativamente > dal primatista 
mondiale e campione olimpio-
nico Bolotnlkov e dal lungo ju-
goslavo Cervan. I tunisini han-
nq i retto - fino a tre giri dal-
la fine e poi <• hanno dovu-
to lasciar libera il campo a 
Bolotnikov, a Ceryan e al pic
colo ed elastico sovietic'o Mu-
scitkin.'^,chei"ri3llB''-rcpstituzione 
sembra quasi un .bambino. La 
volata e stata assai dura e Cer
van ha. fatto il possibile per su. 
perare il campione olimpioni-
co. A 15 metri dall'arrivo; ha 
anzi dato l'impressiohe.di poter 
ruiscire nei suoi sforzi;-Ma Bo
lotnikov, un atleta dalla grande 
esperienza, ha saputo proprio 
negli ultimi dv«e metri. buttare 
avanti il' petto e vincere la 
dura competizione in 14*10" 
e 6/10. Con lo-stesso tempo, 
naturalmente. il bravo Cervan. 
Miscitkin e stato terzo in 15*15" 
e 6/10. Al quarto posto 1'irlan-
dese O'Riordan in 14'20"8/10. 
11 primo degli italiani e stato 
Conti, quinto claeslficato In 14* 
e 28'V10. -™ ; ' 

Un altro buon risultato si e 
registrato nel getto del peso,< 
l'ungherese Varju ha scagliato 
l'attrezzo sferico a metri 18.20 
e in altre tre occasion! ha supe
rato i 18 metri. Peccato che non 

Sul campo neutro di Bari 

Ieri alle Capannelle 

Mider si aggiudica 
il «Villa Borghese» 

Nella gara di centro alle Ca
pannelle. il..« soldiano » Midcr 
non ha avuto difficnlta ad aggiu-
dicarsi la buona moneta del pre-
mio Villa Borghese (2400 metri in 
pista plccola). La corsa — si pa6 
dire — non ha avuto storia. n 
tempo — 2 minuti e 50 secondi — 
dice che il terreno era pesan-
tissimo e che 1'andatura e mtata 
fiacca. 

Risultati abbastanza regolari 
nelle altre gare: 

Prima corsa: 1) KIcopatra. 2) 
Ragogna 12, 10. 10 (14); seconda 

' corsa: 1 Top Top. Sbatola 17. 15. 
14 (42) 19; terza corsa: 1) Priu-
lano, 2) Della Dolce 34. 14. 12 
(25) 55; quart a corsa: l) Tulsa. 
2) Olimpionico, 3) Amelinc 44. 
15. 23. 21 (182) 159: qulnta coma: 
1) Mider. 2) Gouache 15 (15) 42: 
•rsta corsa: 1) Preturo, 2) Teo-
rtolindo. 3) Arakos 41. 21. 30. 32 
(293) 48: settlma corsa: 1) Saxja, 
2) Tlaboa 28, 18, 33 (104) 129. dupl. 
ace. 37.780; ottava cona: 1) Iris 
Germanlca, 2) Barbarlga, 3) Pun-
U Ala 24V 19, 40. 22 (397) 87. 

ExJHiry vince 
mil'«Arco 
i trionfo» 

Col 
non la spunta (1-1) 

sia stato della partita anche il 
nostro Meconi, che pure era 
stato annunciato tra gli iscri'.ti. 

Grossa battaglia nei 3000 sie-
pi tra 1* elegante ungherese 
Macsar e l'apparente disordina-
to jugoslavo Span. La lotta si 
e risolta negli ultimi cinquanta 
metri. quando Macsar. che fino 
allora aveva tallonato Span. 
ha ' battuto * que-st'ultimo in 
b*49"8/10. II tempo di Span e 
stato di 8'51". L'ultima vittoria 
degli stranieri. e stata quella 
del bulgaro Tsonev nel salto in 
lungo. Lamisura da lui rag-
giunta e assai soddisfacente: 
metri 7,51, Bella anche com-
plessivamente la gara del gal-
laratese Martinotti, che e sta
to secondo con metri 7,33. do
po 'aver saltato in un'altra 
occasione i metri 7.32. - Ecco 
un atleta che "continua nei 
suoi lenti. ma continui progres-
si. Il eubano Lopez e stato ter
zo con metri 7.29.,,. , , - ?-

L II romano - Frinolli. che in 
questo momento e certamente 
il miglior atleta della penisola. 
ha vinto da par suo i 400 metri 
ad ostacoli nell'eccellente tem
po di 51"4. A] - secondo po
sto si e classiflcato l'austriacd 
Heid in 52"1. Bianchi negli 800 
metri. si e impegnato seriamen-
te sul rettilineo d'arrivo. bat-
tendo con j relativa eicurezza 
il tuntsino Schemann (1'51"4 
contro 1'51"9). Peccato che gli 
organizzatori avessero messo er-
roneamente nella serie dei me. 
no forti lo jugoslavo Vasic che 
ha sflorato correndo con bella 
slcurezza il tempo di Bianchi 
(1*51"). Sardi nei 200 m. e stato 
assai bravo in curva, ma poi sul 
rettilineo ha alquanto ceduto 
al ntorno entusiasmante di Gia. 
ni. che pe"r^tro'noil'"e riuscito 
a raggiungerlo. "t due hanno ot
tenuto i seguenti tempi: 21"6 
Sardi e 21"7 Giani. Terzo il bul
garo Tralkov in 22"1. La gara 
del giavellotto che non vede-
va impegnati atleti stranieri. ha 
dato la possibilita al forlivese 
Bonaiuti di - ottenere una bel
la vittoria sui suoi awersari. 
con un lancio di m. 71.61. Era 
molto che Bonaiuti non ottene-
va una vittoria. Speriamo che 
questo suo improvviso rientro 
nel campo dei migliori, possa 
eignificare una J ulteriore ri-
scossa. - Secondo e stato Rode-
ghiero con metri 69.08 e terzo 
Radman con metri 67.62. 

II bravo toscano Meciani. che 
fino al quarto lancio era rima-
sto in testa a tutto il campo dei 
giavellottisti. ha dovuto alia fi
ne - accontentarsi - del • quarto 
posto. •-.'•-- .--•'» -:r".-' * i -;' -

Le gare femmlnili sono state 
vinte dalla Govoni (metri 200 
in 24**2) sulla sovietica Samase-
tova (24"3) e sulla cubana Go-
bian (24**8), il getto del peso 
dalla sovietica Zibina con me
tri 15.90 sulla rontena Salagan 
(metri 15.30). = > ' . - , r- -

In fine di riunione, una ataf-
fftta mista composta dal bulga. 
ri Draikov e Tsanev, dal rome-
no Jurca. un tipo che nel com-
plesso delle due giornate ha 
partecipato a ben sei competi
zioni, e dal tedesco Hasslinger 
6i e imposta facilmente agli av-
versari i n 4i*5. 

PAKIQI. « * * 
• Ex nary >, II ^aattro an-

ni della scnderla del fearano 
Guy De Bathschlld. ha vial* 
nggt 11 • Gran Premio del-
I'Arca di Trlaafo dl Parigi. 

- Le Mesnil > di praprteti 
-delta slgnarm Jean Caatarle. 
si e •iaazalo al second* post* 
e -Mlstl-. del conte Gay D'O-
rano al terzo pasta. II rava-
rlta ' - Tftelko >, trlenfafare 
del derby dl ' Eaaam, e 
maacata nella faae finale, 
glangeni* aaltanto aesta. -

Airippodjam* dl Lang-
champ era presente una folia 
41 7M.0M speUateri. ..-

' NAPOLI: pontel. Emoli. Gar-
zena: Corelll, Gattl. Girardo; 
Bolzonl. Ronzon, . Cane. Rosa, 
Gllardonl. 

VERONA: G l c e r L Cartetti, 
Gappellino; Savola, Peretta. Ra-
daelll; Joan, Zeno.. CallonL 
Tartari, Maloli. 

ARBITRO: Samanl dl Trieste. 
MARCATORl: nella rlpresa: 

al 10' Cane, al XV CallonL 

; Dal Bostro bnriato •• 
BARL 1. 

II Napoli ba perso una buo
na occasione. E non certo per-
che avrebbe largamente meri-
tato di vincere questa partita. 
in quanto il risultato di pari-
ta tutto ' 6ommato, premia e 
punisce in pari tempo pregi e 
difctti di entrambe le squadre. 
Si" pud pari a re dunque di un 
risultato giusto ed equilibrato. 
II Napoli ha perso una buona 
occasione rjerche se. appena ap-

I
pena, fosse etato in grado di 
sfruttare con maggiore concre-
tezza il volume di gtoco svol-
to. avrebbe quasi certamente 
potuto costrlngere'alla resa ia 
difesa di un Verona che. put 
lasciando :- intravedere quello 
che potra esprimere da qui a 
qualche settimana. e tuttavia. 
una squadra ancora In rodag-
gio e alia rice re a di una mi-
gliore sistcmazione. .- '>• 

Un Verona, insomma. agile 
e potenzialmente ricco di risor. 
se. ma ancora fragile nelle sue 
strutturazionl. tal che. se fos
se stato aggredito con maggio-
re efficacia. e sopratutto con 
piu convinzione ed insistenza. 
probabilmente avrebbe flnito 
col cedere. Invece. il Napol' 
ha impostato la partita al pic
colo trotto. E - il Verona non 
chledeva di meglio. Per tutto il 
primo tempo, gli azzurri hanno 
mantenuto una evidente supre-

mazia. senza pert mai accen-
tuarla fino al punto da costrin-
gere gli scaligeri all'affanno. 

Anzi. facendosi' cogliere in 
contropiede un paio di volte, 
con la difesa tentennante, • e 
mancato poco che fosse proprio 
il Napoli a trovarsi in svan
taggio. alia fine del primo tern. 
po. Fortunatamente Calloni e 
Joan lo hanno graziato in en
trambe le occasioni. 

Nella ripresa. passato in van
taggio, ed immediatamente rag
giunto. il Napoli ha tentato le 
sue ultime carte, ba anche ac-
cennato ad un certo - forcing » 
ma era ormai improbabile che 
potesse riuscire a sorprendere 
il Verona che andava via via 
facendosi sompre piu accorto e 
prudente. Oltre tutto 11 Na
poli non ha il ritmo frenetico 
per il - forcing-. . t- - -S-i.v.." 

II Napoli. manovra in area 
con molti passaggt. L'azione ef. 
ficace. veloce. incisiva. del con
tropiede. quella . che = colpisce 
con una secca frustata la dife
sa avversaria. non e — e non 
puo essere —«nel repertoro 
della squadra azzurra. Manca 
al Napoli. difatti. un risolutore 
deciso in prima linea. E nor 
ce l'abbiamo di certo con Cane. 
che. anzi. oggi e stato. insie 
me all'infaticabile Rosa, il mi-
gliore dell'attacco, e forse del-
l'intera squadra. .-. •» ' - ' 

Il primo tempo si pu6 rias-
sumere in un tiro a Al di palo 
di Emoli al 15': una pericolosa 
girata di Cane sul centro di 
Gilardoni a l 26': una rovesciata 
volante di Cane sul centra di 
Ronzon al 29': con un pallone 
bloccato in tuffo da Ciceri: un 
col po di testa ancora di Cane 
al 32', con altro intervento di 
Cicari. • 

colpo di I testa f di Manfredlnl 
al 32'. . , > • i . • ' • 
• Poi le tiltime due occasioni 

nei finale (quando la Lazio era 

f raticamente salita in cattedra). 
•a prima, per la Lazio, si e ve

rt ficata at 38' quando Carosl 
uscito bene da una mischiae 
avanzato con la palla al piede 
smistando poi a<Morrone che 
ha aperto a -Landoni solo: e 
Cudiclni e riuscito a salvare con 
una tempestlva (e miracolosa) 
uscita dl piede. : -•• 

La seconda occasione, per la 
Roma, si e verificata al 42' 
quando in segulto ad una re-
spinta dei di/ensor| lazlall su 
calclo d'angolo la palla e per-
venuta a Fontana avanzato a 
tre quarti di campo. Fontana 
ha sparato-in porta, la palla 
ha infllato un corriddio libero 
nej groviglio di gambe, Cei e 
apparso nettamente battuto. ma 
sulla linea fat ale ha salvato 
Mazzia. • -*--•-' 

Come si vede dunque la par 
tlta aorebbe potuto anche flnire 
diversamente, a vantaggio del-
I'una o dell'altra: o anche con 
un punteggio dl panta ma di-
verso dallo zero a zero. Sareb-
be stata „ perd una ingiustizta 
sia Vuna che Valtra ipotesl per-
che lo zero a zero rispecchia 
fedelmente la scarsa capacitd 
delle opposte Hnee attaccanti. 

E cio ovviamente torna a 
tutto demerito deMa Koma ch* 
ha speso miliardt per meltere 
insieme la grande squadra e che 
purtroppo oggl si trova con un 
pugno di • mosche in mano. II 
fatto e come abbtamo detto gib 
altre volte che la Roma difetta 
a centro campo, ove nasce e 'i 
sviluppa l'azione dei goal: e 
non arrivando palle rifinite in 
prima linea • e perfcttamente 
inutile avere tanti fuoriclasse 
nel qulntetto di putita.-

Si aggiunga per di piu che 
Manfredini e il solito - wipliac-
cone- impenltente che ormai 
conoscono su tutti f campi ~ -i 
Italia e che DoH ha avuto solo 
un paio di spunti pregevoli. S 
vedra * che in pratlca ; Tattacco 
romanista era ridotto a due *le 
unita, Sormani ed Orlando un 
fandeni che per di piu e stato 
scisso da Foul proprio nel mo
mento in cul stava attingendo 
al miglior rendimento (per in-
inuertire di posto Orlando e 
Dorl). ••>• . . . 

-' Un intervento massiccio uci 
diriaenti aialtorossi nell'inter-
vallo ha indotto'Foni a rlpor-
tare Orlando a rfestra: ma nella 
ripresa Sormani ha -•• giocalo 
praticamente centro avanti per 
cui Vintesa tra i due non e 
stata piii possibile nei Jatti. Me. 
glio. molto meglio sar^bbe sta
to se De Sisti fosse stato por
tato in prima linea al posto di 
Dorl, e con qnalunque numero 
sulle spalle purche giocasse 2 
centro campo: a medfano inve
ce. infortunato Frascoli e squa 
lificato Carpanesi, avrebbe po 
tuto giocare il giovane Car-
penetti. . = • f-"< 

Esordiente per esordiente 
Foni ayrebbc rischiato poco 
certamente aurebbe dato un mi-
gliore assestamento alia squa 
dra. Ora e ovvlo che Foni sara 
il bersaglio dt tutte le critiche 
ma cosi come sono andate le 
cose non ce la sentiamo proprio 
dt dissentire dai suoi antago 
nisti. 
•- Diverso invece il caso di Lo 
renzo e della Lazio che escono 
a testa alta dall'Olimpico: tutti 
i laziali hanno giocalo at limit' 
delle loro possibilita, tutti sono 
stati bravi e degni d« ^ncomir* 
(anche Morrone sebbene ha re-
so merto del solito: ma ha gio 
cato stringendo V denti ver sof-
focare . il do/ore procuratogli 
dallo --- stiramento • muscolare). 
Certo la Lazio pasticcta tre-
mendamente in prima linea: e 
a poco e servito che nella ri 
presa Lorenzo abbia arretralc 
Galli facendo affiancare le 
' punte * Maraschi e Morrone 
ora da Landoni ora da Gasper,. 

Comunque la mossa e statu 
assai intellipente: si e visto dal
lo scompiglio che hanno crea
te le improovlse incursioni dei 
due attaccanti estemporane: 
nella < difesa giallorossa. C*w 
nemmeno questo sia servito con-
ta poco: la botte da U vino che 
ha. lo sanno tutti. •:•: - v* - -
•'• Ma i meriti dl Lorenzo resta-
no intatti: e diventano anzi gi 
ganteschi al confronto con • i 
demeriti di Foni il sao antica 
maestro del tempo in cui Lo
renzo giocava alia Sampdoria 
• Concludiamo allora dicendo 
che Vallievo ho superato il mae
stro: concludiamo ricordando In 
favola bella di Cenereniola in 
pitta e coraggiosa. Oggi la fa
vola viene /atta rivivere dalla 
Lazio. la povera, semplice squa-
dretta da due soldi.„ : 

accorto anche Foni. «Non han
no ritmo, i miei: sembruno tan
ti acceleratl, che hanno biso-
gno di bloccarsi ad ogrti ata-
zione, hanno paura, non riesco-
no, non' lo tentano nemmeno. 
a smarcarsi... * E giu, altre ac
cuse, prima di concludere che 
- la squadra ha bisopno di Fra
scoli # e che - ora aiocherannq 
tutti al loro posto. Ho fatto esor-
dire Dorit per che e Tunica ala 
sin'stra che ho...*. Tutto bene: 
solo che 11 dottore si e dlmenti". 
cato che l'allenatore della Ro
ma 6 lui e che. se 1 giallorossi 
marciano come - acceleratl... 
e'entra pure 11 euo zampino... 

* • • 
! Che volti neri. quelli dei gial
lorossi. Sono usciti a testa bas-
sa dal • loro spogliatolo, - dove 
non era stato possibile neanche 
mettere il naso e via, a passo 
sostenuto, verso •' il pullman. 
Manfredini - e Orlando hanno 
evltato. con un drlbling, i cro 
nisti. . altri hanno mormorato 
un timido, vergognoso * risul
tato giusto 

Solo Losi si e sfogato come 
5 nel suo carattere generoso 
* Meglio non parlame — ha 
esordito — not crediamo sem-
pre di fare il nostro douere ma 
alia fine usciamo sempre con 
Vimpressione di aver giocalo 
male... *. Poi 11 glocatore e sbot-
tato: * Qui non si capisce piu 
nienfe. Prima ti dlcono di lan-
ciare la palla lontano poi ti 
chiedono il passaggio al compa-
gno piii ut'eino... Boh... - . Parole 
che hanno una destlnazione 
precisa e si commentano da 
sole. 

Cudiclnt, anche, non ha avuto 
le Inbbra cucite. Molto onestu-
mente, ha ammesso anzi di avei 
avuto fortuha sul tiro di Lan-

una rara efficacia. 
MORRONE: « Imbottlto dl' no-

vocalna per non sentlre lu :' 
« strappo » alia coscla destra, ha 
fatto del suo meglio contro Ma- ' 
latrasl, rluscendo bene solo In • 
uno spunto a.ulla 'linea di ton- • 
da. Non git si. poteva ehledero 
dl piu nelle condlslon.1 dl lerl. • 

MAZZIA: Ha letteralmente an- ', 
nullato Angellllo con 11 suo fi-
nlsslmo intulto e la; sua paeata ' 

?agllardla. A due minuti dalla ' 
Ine, ha . rlcacciato dalla porta, ?. 

can un rlmando perfetto, il' pal- • 
lone scagllato In rete da FQnta- -
na. II piu bravo Insieme a ' Ga- -
sperl e Carosl. 

ARBITRO RIGIII: Be l'e eava-
ta decentcmentc entrando bene 
nel cllma del derby, forse ha 
tlschlato piu del rtecessarlo eom-
mettendo un paio dl errorl dl 
valutazlone, ma non ha corames-
so svarlonl gravl. Lleto del pa-
regglo, ha flsciato la fine con 
circa mezzo mlnuto dl ,anticIpo, 

Questo, in sintesi. D frutto 
della leggera. ma evidente su-
premazia del Napoli. Di con
tro. perd, ci sono state due azlo 
ni pericolosissime .del Verona: 
al 25' il finissimo Maioll, ha ri-
lanciato il suo attacco. Gatti ha 
sba'gliato il rinvio e Joan e Cal 
loni si sono trovatl quasi con 
temporaneamente sull'invitante 
pallone. col risultato che Pon 
tel uscito disperatamente, ha 
potuto devlare il tiro dell'ala 
col tocco di una Scarpa. " -

Al 37'. poi. e stato Calloni 
a sclupare una favorevolissima 
occasione: ritenutn in fuori gio
co dai difensori del Napoli, che 
si erano fermati. si e trovato dl 
nanzi a Pontel. II suo tiro perd 
e stato precipitoso e il pallone 
si e perduto sul fondo dopo 
avere lambito un paio. 

La ripresa e cominciata col 
Napoli un po' piii deciso e 
dopo qualche buon intervento 
di Ciceri. e venuta la rete di 
Cane: puntz'one battuta da Ro
sa per un vlstoso fallo di Sa-
voia su Bolzonl; palla ribattuta 
in angolo e tiro di Cane di-
rettamente a rete. dalla bandie. 
rina. con Ciceri che tocca ma 
non arresta il diabolico pallone. 

A due minuti appena dalla 
rete del Napoli. il Verona rie-
quilibrava la partita: punizione 
di Carletti. palla spiovente tra 
sversalmente. testa di Zeno. 
mancato intervento della dife
sa. e tocco decisive, sempre di 
testa, di Calloni. 

Per 11 Verona, adesso. Tim-
portante era bloccare la par
tita. tanto piu che Maloli ap-
parlva ormai. stanco. E cl e riu. 
sclto, malgrado il grande lavo-
ro di Rosa, la bravura di Ca
ne. la ostlnazlone dl Emoli qua
si fiaso in avanti e il maggio re 
impegno degli altri. 

MichtU Muro 

rs 

Bruno Bonomelli 

I risultati 
M. 400 OST.: 1) Frinolli 

51"4; 2) Haid (Aastria) 52-1; 
S) Malacalaa 52"». • Jt _ 7 «. 

" M . T—Z 1) Sardi tl"6; 2) 
Glaal 21"7; 3) Trajkor (Bal.) 
tt-L^.M^'. , . . * ; • - : ; • - • 

" M. ' 5000: 1) ' Bolafnlkav 
(Ursa) 1410"«; t) Cerva (Ja-
gaakaTla) I4'Urt6; 3) Mats-
ehlnkln (Ursa) 14'15"C 

- GIAVELLOTTO: 1) " Ba
nal at • sa. 7I.C1; 2) «ad«gtUe-
ra am. Ct.tt; 3) Badaaan «7.«2, 

M. aM: l ) Bianchi l-5l"4; 
2) Vasic (Jag.) l'5l"C; 3) 
Cernaaa (Tan.) 1*51"9. 

M. 3.0ta SIEPI: 1) Macsar 
(Ung.) r49"8: 2) Span (Jag.) 
S'STT; 3) AMchi (Tan.) 9M". 

ASTA: 1) NjMroem (Fin.) 
m. 4.70; 2) Nikula (Fin.) 4.7r. 
3) Jndra (Ceeasl.) 4.40, / 

LUNGO: 1) Tsanev (Bal.) 
m. 7.51; 2) Martlnettl 7^3; 3) 
Dlaa (Caba) 7.2S. a j 

STAFFETTA < 4 x IN: 1) 
Ssjaaira intematlaitale (Tra-
jhav, Balaarla; Tasaaev. Bal-
garia; Jarea, Beauuila; Baas-
linger. Germ, ace.) In 41 "5; 
2) Mens Sana Siena 42"I; 3) 
Caap. Beggla Emilia 43**S. 

- PESO MA8CHILE: 1) Va-
rja (Ung.) • • lt,2t; 2) Tra 
aenyev (Ursa) m. 15JS; 3) 
Mantl (Vlrtas Est) m..1SJt. 

OABE FEMMINILI V -
PESO: 1) Zlhlaa (Una) me

tri 15.M; X) Salageaa (Baa.) 
15J0; 3) Fareellinl 12^9. 

M. 20f: 1) Gavaal 24"t; 3) 
Sasaatetava (Ursa) t4"3; 3) 
Cahlaa (Cava) S4',t. 

Le interviste 
re revensiale ci avrebbero fat 
to la festa... Aveva ragione, ra-
glone da venderc. Noi dovremo 
studiare la situazione: domani 
sera ci rtttniremo e pedremo...» 
i La mira di Evangelisti era. 

naturalmente. tutta puntata su 
Foni. Nelio stesso momento. Ma 
rini Dettlna. che deU'allenatore 
e invece accanlto, fervente so-
stenitore. gettava abbondante-
mente acqua sul fuoco: «Biso-
gna conservare la calma — an
dava xipetendo — ttiamo calmi. 
se vogliamo che la situazione 
non si aggravi. Evitiamo, pet 
cortesia, ogni isterismo.- - . Ove 
per isterismo. si Intendeva na
turalmente la cacciata del si-
gnor Foni da Roma. •• 

Ma Ma rini Dettina non ha 
potuto evitare la -carica- di 
Evangelisti. Un'ora dopo Ia par. 
tita, quando gli spogliatoi era 
00 rimasti desert! e all'esterno 
e'erano solo una cinquantina di 
ragazzotti biancoazzurri in at-
tesa dei maggiorenti romanistl 
1 due hanno avuto un lungo 
colloqulo. al quale hanno par
tecipato anche Startari. Scapi-
gliati ed altri consigner}. Evan
gelisti ha attaccato. Marin! Del. 
tina ha difeso il tecnico. 

Alia fine, hanno definito dl 
enmune accordo * flulda » la si. 
tuazione. Ne riparleranno sta-
gera. 

Ma Foni non se ne andra-
Marini Dettlna non e disposto 
a «mollare». E forse andra a 
flnire con 'un compromesso: 
Bergmark. il difensore svedese 
che la Roma paga flor dl quat-
trinl ma non pub schlerare in 
campo. trovera finalmente un? 
occuoazione. quella dl asslsten-
te di Foni come preparatorc 
atletlco. • % 

Bergmark e Infatti maestro 
dl ginnaitica. E la Roma difetta 
di ritmo, di velocita. Lo hanno 
vltto tutti, le M e, ftnalmentc, 

doni. che ha respinto con i 
piedi. - SI. e Ja uerita — he 
dettp 11 lungo Fabio — sono 
stato ben fortunato... ero sbi-
Innclato e Landoni, che torse 
era stanco. ha tirato nell'unico 
modo che poteva permettermt 
di respingere la palla. Certo 
me lu son vista brutta...* 

Sormani. inflne. II signoi 
-mezzo miliardo- ha tentato di 
Hquidare l'ingrata intervlsta con 
il solito * risultato piusto, lazia
li braut *. Ma bloccato da una 
Insidiosa domanda. ha rlsposto 
con una strana battuta: *• Non 
segnamo piii? Perche? e che ne 
so to... •» Come se lo dovessero 
sapere I glornallsti perche lui 
e l suoi colleghi non «pas-
<!ano>» piu. ; 

Che pacche, quelle di Loren
zo ai suoi •« leonl». Li ha avvi-
cinati uno per uno all'uscita daj 
campo e. gift, pacche da far pau. 
ra, da ' farli ondeggiare comp 
fuscelli al vento. Ha sofferto. il 
tecnico argontino. durante la 
partita: tanto. come e suo soli
to. Ma ce Tha fatta: la sua 
- Lazietta» ha strappato * un 
altro punto in trasferta, no? » 
come dice don Juan, i capelli 
semDre carichi di brillanttna 

*E' andata bene alia Roma. 
credetemi — ha sostenuto il no
stro — noi abbtamo avuto piii 
occasioni - da rete. -• E abbtamo 
giocato meglio. Loro tocchetta-
MO tanto, noi arrieiamb daoanfj 
allarete avversaria con • pochi 
passaggi. Un altro punto: sia-
tno in media...». • -
• 'E' andata bene alia Romu*. 
' E' andata bene a Foni». II coro 
era tutto d'accordo con Loren
zo. Da Giovannini a Miceli (- il 
vero vincitore? naturalmente. 
Lorenzo... - ) . da - Mazzia '(» ho 
salvato la rete di Cei bloccan-
do di sinistro quel tiro di Fon
tana ») a Galli (* oogt. mi e 
scmbrato di tornare ragazzi-
no»). da Garbuglia a Morrone. 
a Maraschi. agli altri in blocco, 

E. almeno per un giorno. 
grande tranquillita in casa la-
ziale. Polemiche. beghe. riptc 
che. la questione Nay? Che ro-
ba e? Sono ma! .esistite? Sor-
voliamo. sorvoliamol.. oggi e fe 
sta grande. 

23 in campo 
giocare paradotsalmente piu co
me goffo difensore che come at-
taccante. Ha avnto pochl spun
ti e non certo come goleador. 
E' chlarametite in erlsi dl gto
co come la Roma dl Alfredo 
Foni. % . ' . - , . 

ANOEULLO: Ha giocato for
se Ia sua peggiore partlU • in 
maglla giallorossa. Solo al cen
tro del campo e non sempre in 
buona poslzlone. non ha cost ml-
to ne gioco ne tiri in porta. Una 
desolazlone, - considerata Ia sua 
grande classe. 

DORI: Foni lo ba preferlto a 
Leonard! e schuetz dope aver 
visto che il terreno non era pe-
sante, ma resperlmento si e dl-
mostrato un azzardo Inconclu-
dente. Dl solito gloca meglio. 
ma alio stato sono da preferlr-
gli gli altri due. 

CEI: Scarsamente * Impegnato, 
come il suo collega romanlsta. 
si e pero lasciato sorprendere 
da an tiro mlcidlale dl Fonta
na, sparato da 2s metri. Deve 
ringraztare u pledino dl Mazala. 

ZANETTI: tienro sa an av
versario facile come Dorl. 81 ve
de che sta mlgllorando partita 
dopo parttta, soprattntto nel 
gioco d'antlcipo, essenziale per 
on nomo che ha il reeapero dif
ficile come lot. 

GARBUGLIA: Efflcace sempre 
contro Orlando, anche nelle sue 
imperfette condizioni flslche. E* 
an dHentore nato. veloce e po-
tente. 

CAROSf? Con Sormani e sta
to spletato ed efflcace eonsenten-
dosi perftoo an gloca dhrtnvolte 
ehe altre volte non ha mostra-
to. Un po' scorretto. ma sempre 
net limit] del lecito per uno ehe 
deve goadagnarsl fa paga dl 
caleiatsre. -

PAGNI: Qaalche volta. ti ' e 
spaventato davanti al zig-zag di 
Manfredini. ma poi ha eaplto 
che di allarmam non era 11 ca 
so. Qnando Pedro ha giocato 
motto arretrato, lo ha sempre 
aspettato in « zona » evltando di 
• llberare • la saa difesa. cosi 
come la Roma Ingenaamente 
sperava. 

GASPERI: A contt fatti. gtl 
si pud dare la pagella migtiere. 
Nel mestiere di «libera > ha tro
vato II sao raolo perfetto. terl 
la ha asaolto senza una Ineer-
tezza. nltldamente e senza af-
fannl Inntni. 

MARASCHI: Ha giocato Iran-
eamente male, come mai cl era 
capitate dl'vedere. 11 sno grez* 
zo mestiere ha trovato an facile 
mattatore In Ardlszon. SI deve 
alia ana prova negatlva se 1'at-
tacco lazlale si e trovato a gio-
eare senza « paate • efficacl. 

LANDONI: Al contrarlo di Ut 
Sistl. che era 11 rao marcatore. 
ha giocato bene nel primo tem
po e male nella ripresa. sem
pre tattavia con estremo Impe
gno e dedlzlone. Ha fallito una 
clamorota aalla-goal a set mi
nuti dalla fine dopo ana sgrap-
pata che lo aveva stremato. 

GALLI: • Panta • come Loren
zo vorrebbe non sara mat, e dl-
fattL lerl, non lo * stato. Quan
do Lorenzo lo ha eaplto e lo 
ha mandato a raccordare II gioco 
viclno alia medlana, e BUM al 

Azzurri' 
al hanno vinto per 3-2 
sul blu. Le due squa
dre ereno cosi schie-
rate: * , • 

BLU: Yashin; Pe-
trov, Korneyev; Shl-
Btlkov, Ostrovslty, A» 
lexander lvanov; Bi-
ba, Chlslenko (Rozh-
kov), Ambartsumyan, 
Sevidov, Apresyati. 

R08SI: Urushadze; 
Diblnsky, Vofonln; 
Shesterneev, Krutlkov, 
Logofet; . KorolonkoV 
(Khislenko). Metrevo-
II. Ponedelnlk,. Mala* 
fayev, Husalnov (Me-
shkl). 

Hanno segnato: Po-
nedelnlk (due volte), 

! Metrevell, Sevidov a 
Blba. 

'|/allenomcnto dl 
terl secondo quanto si 
rltlenc; ha. avuto va-
lore puramente tndl> 
catlvo sulla forma del 
slngell. La - squadra 
che • verra schierata 
contro gli italiani-sa
ra declsa solo dopo gli 
allenamenti dei pros-
Html glornl- E' proba-

' bile che alcunl gioca
to ri saranno implega-
ti con compltl parti-
color I. different! daglt 
usuatl. Ha sorpreso In 
questo senso U fatta 
che 1'ala destra Me
trevell sia scesa In 
campo con. 11 numero 
8. Ci si chiede se que. 

; s to non signlficht che 
.Beskov pens! dl schle-

1. rare con il n. 7 ana 
flnta ala con compitl 

' di copertura. 

Rugby 

;- Pareggia ; 
^ Id Roma i 

" ROMA: Perrlnl: Lodi. Larl, oc-
chlonl. Granata; Longari. Mazzoc-
chl; Giacomini. Speziali. Campa
ris; Clarla. Ferfandihi; Celleno, 
Dl Santo, Romagnoll. 

GBC AMATORI: De Fantl; 
Bianchlnl. Fablant, Rlboldl, Hus-
sey; Boro. Sabatini, Xavegela II, 
Taveggla I, Fomaroll: Rossi, Bul-
gari; Chiappina, Giuliani. Dodl. 

E* stata una partita nata ma
le'per la Roma. Ahdati in van
taggio per primi i romani si 
sono fatti raggiungere dai mi-
lanesi i quali hanno contenu-
to abbastanza bene le dlsordl-
nate puntate awersarie. Gli 
«Ali Blacks- hanno mostrato 
dl avere molti numeri ma di 
essere ancora lontani dalla ne-̂  
cessaria fusione tra i dlversi 
reparti. L'arbitro ha commes-r 
so alcune ingenuita. come nel 
caso della meta di Romagnoli 
per la Roma del '58 contesta-
ta e non concessa. t 

> I risultati • 
Roma - Amatori 3-3 
Petrarca - Metalcrom 9-8 
Rovigo - Aquila ~ 9-S 
Milano - Esercito ... . : 6-0 
Italsider - Parma ' -
(rinvlato per "imp. di campo) 

I giocatori j 
sottoposti;; 
•ad esame • 
anti-doping 

~?" MILANO. 6 
' Dopo '' la partita Milan-Genoa 
nel corso della quale Bicicli ha 
riportato uno stiramento alia co-̂  
acia sinistra ed Occhetta una for
te contuslone alia gamba destra 
— i seguenti giocatori sono sta
tl sottoposti all'esame ami-do
ping: Lodetti. Trapattoni, Mora, 
Altaflni e Fortunato del Milan; 
Occhetta. Pantaleoni. Bicicli. Ri-
vara e Piaceri del Genoa. Pia-
cerl. amareggiato per la bruttis-
siina partita dlsputata. e tomato 
a aorridere poco prima dell'eea-
me anU-doplng. avendo avuto 
comunicazione da Genova di es
sere diventato padre di un ma-
acWetto.. . \ 

Di Maso 
campione 
juniores 

VENEZIA. 6. -
Gaetano Di Maso si e ricon-

fermato con assoluta faeilita 
campione italiano juniores bat-
tendo nettamente nella finale 
in due set Palmieri. II brillan-
te giocatore napoletano ha im-
posto alia lontana la sua com-
pletezza mettendo in luce An 
gioco sempre redditizio e Spes-
90 anche spettacolare. Da no-
tare che in tutto il torneo Di 
Maso non ha perso neppure 
un set. - . . i ' - •-. 

Una conferma anche nel dop. 
pio: la coppia Pellegrini-Polon 
ha battuto Dl Maso e Chiaie-
se. Quesfultlmo e stato il pun-
to debole della sua formazio-
ne e il prodigarsi del campio
ne italiano non e valso ad ar-
ginare l'afflatamento e la po-
tenzn dei due awersari. 

Pellegrini in coppia con la 
Giorgi (che ha conquistato co
si il suo terzo titolo bissando 
i success! dello scorso anno) 
ha poi vinto anche il doppio 
misto. senza difficolta sulla for-
mazione Obexer-PolOaV -

Quest i i risultati. SlngoTaas) 
maschile: Di Maso b. Palmie
ri " 6-1, 6-2. Doppio matchile: 
Pellegrini - Polon b. Di - Ma«o 
Chiaiese 7-5. 6-1. Doppio mi
sto: Giorgi Pellegrini b. Obc-
xer Pblon 8-2. 8-0. 


