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lunedi 28 oUobre 1963 

E' BASTATA MEZZ'ORA 
. ' f. 1 

PER METTERE K.O. 

L'UNDICI GRANATA 
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juventina 
e pugilato finale 
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l'eroe della domenica 

i 
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JUVENTUS-TORINO 3-1 - II gol di Del Sol (Telefoto ANSA-* 1'Unita » I 

IL VICENZA 
Ciii^u till', almeno in cerli cusi, uel ral-

cio iidii convengu e-»M*r povcri. Cosi nun 
c'e prrirolo vetiga la voglia mutta di but-
l.irli al vcnlo: cotn'c nccadulo qui a Itoimi, 
dove Ditto sommulo una sqnudni di culrio 
c'cra. Inr, sqiiadra ami die, dopo un di. 
sgru/i.uo « giro no d'andal.i », in quello di 
rilnriio drl campionato scor.Mi aveva fntlo 
solo un punto men(i dell'lnter: die, proteg-
gcndnld con i faliralori (e soprutlutlo con 
Jorisson'. a\eva reso preziosa rojKra del 
sun giomlore pin bravo c piu delieato 
(.ulf>N(» membra un malato!); clic aveva se. 
Kiiato pin goal di tulle e avuto con Mau-
fredini il eupocannouiere. • 'ii 

' IVr riufor/arla, ba.>M\iiiio c avanza\auo 
Soriuaui v Malalrasi. Invere e mala Miiem-
bral.i e dislriitta, so-tiliiendo cerli irriduei* 
bili n gregari » con tipi da scric K. K' slala 
rifalla eon i criteri bislacehi, Tate eonto, di 
<|iiel miiiardario di Obaplin cite in Mato 
d\ lihri/j-a si levava i riii straiulii caprieei. 

CJucsto e un fli«ror»o elu* col Vircn/a 
(mi dii un po' noia cliiamarlo Lanero»>.i) 
cV'iilr.i *ol«i |KT conlra^to. i 

II \ icon/a, die ha pre.to nel campionato 
mili.irdario Piimilc c lucenie ruolo die j:i 
teuipi di llamrin fu • del I'adov'a, gia ' da 
qiialche anno e la squadra « proviuciale» 
ntinieio uno: ma que^t'anno poi c addiril-
lnra priiuo in clu^sifica, sia pure alia pari 
col Milan e virliialmentc con rinleriKuio-
uale, die novanla MI cenlo baltera il Tori-
no u arrivera auelie lei a Irediei punti. 

II Vfci i /a magari durer.i poco, se mm 
aliro pfrche a dirferen/a dei grand! «cliibsi> 
difetta di riserve brave come i titolari; ma 
iulaiuo si batlc alia pari con quelli. Foisc 

soiuiglia tin po ull'Iuter, anclic t>e le man* ! 

, cano i graudi <( rifinilori » aH'attucco: st-gua 
1 poco (9 contro 8 dell'lnter, menlre il Ali-
• Ian e gl.i quasi sui 20) ma e ancora piu '' 
" avara in I ^ubirc goal (4 contro i 3 del-
• I'luter; il Milan lie ba presi quasi il dop. 
, pio). Dalo chc ormai il cateuaccio non e 

piu un'ii.'Ula prcrogativa dellc piccole squa- ,' 
' dre ma tulle Ic livella, le uffinilii con I'lntor 

non Mint' soltanto nei numeri. ' . . ' 
j Anchu I'lntcr si difendc con iiotiiini alii .' 
! e spielaii, d ie non perdono mai la testa e, 

faxoriti dalla mole, non hanno • paura di 
uessuno, anzi lie fanno a lutli, anclic I'lu
ter se \a in vantaggio, sia pure d'un goal 
soltanto, ,sa come î fa a conscrvarln; audio 
I'luter lavora iniiiaccio^amenlc di'conlro-

i piede. Si rnpitci* die Menti e Dell'Angelo, • 
pur foilV-iiui. non valgono Suarez c Cor-
•>«•: e die Vinieio e Iroppo veecliio per 
r-.-ndere Hit to Tauno (|iiaiilo Jair. Ma fincho 
dura, forza Vicen/a! , 

Mieiamo.la verila, sarebbc una storia 
iiier.iviplio-a, se il Vicenzn durasse: c iro-
niea come una bella favola moderna, come 
un coulradditlorio apologo dei noslri gior< 
ni. (>ia un paio di volte ° ei sono state 
squadre povere die <om» arrivate Ii Ii per 
\iiieere lo acudello, il Li\orno vent'anni fa 
e rUiKncse una diecina o gin di Ii. I tem
pi, specie confrontandoli a quelli del duel
lo fra il Torino di Loik-Mazzola e il Li-
vorno, suno niolto diversi, Lo sport pero, 
pur eorrolto in spetlaeolo c in fiera delle 
uauibe. possiedr sempre misleriose risor->e 
atletidie e d'orgoglio, cbe le piccole oitta 
liaiui'i a voile il polere di suseiiarc eon an-
tico spirito « comunalc». Ma si, anclic il 
ealcio. Cbissa, for»c... 

Puck 
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continuazioni 

Reti di Nene, Sivori, Del Sol e Hifchens 
Isi Castano e Ferretti Espult 

JTUVENTUS: Anzolln; Gorl, 
Sarti; Castano, Salvadore, Leon-
cini; Stacchinl, Del Sol, Nene. 
Sivori, Menlchelli. 

TORINO: Vierl; Poletti. Buz-
zacchera; Cella, Lancioni, Uo-
sato; Pelro, Ferrini, Hitcnens. 
Pula, Ferretti. 

ARB1TRO: Gambarotta, dl 
Genova. 

MARCATOR1: al 3' Nene, al 
29* Del Sol, al 32' Sivori. Nel-
la ripresa al 43' Bitchens. 

Dal nostro inviato 
TORINO,. 27 

C'e ancora il segno della 
terra mossa del ciuffo d'er-
ba sollevato dalla zampata 
di Nene che ha dato il primo 
dispiacere a Vieri, portiere 
in giornata infelice proprio 
nella giornata del derby. 
Quella zolla di terreno mos-
so dista una trentina di me-
tri dalla porta assegnata al 
Torino nel primo tempo e da 
quella distanza, dopo appena 
tre minuti e qualche secon-
do di gioco, il negretto ha 
messo le ali alia Juve. II tiro 
era parabile, ma e diventato 
scorbutico per un rimbalzo: 
in tutti i modi Vieri si e al-
lungato in ritardo e per giun-
ta il guardia-rete granata non 
e scattato a tempo giusto sui 
tiri di Del Sol e Sivori, 
autori dei successivi gol 
bianconeri. 

Era l'ombra del Vieri che 
conosciamo. Alia fine la gen-
te diceva: « Peccato, s'e gio-
cato il posto in nazionale > 
La gente non sapeva ancora 
che in uno scontro con Nene 
(16* del primo tempo) Vie
ri aveva ricevuto una botta 
alTocchio sinistro: l'hanno 
constatato i cronisti negh 
spogliatoi e pertanto la di-
sgraziata partita di Vieri e 
in parte giustificata. E, d'al-
tra parte, il Torino non puo 
appellarsi agli infortuni del 
suo portiere perche la Juve 
ha vinto in carrozza. La dif-
ferenza tra le due squadre 
e stata netta e nessuno puo 
xnetterla in discussione. Gio-
casse sempre come oggi' il 
Torino finirebbe male, pro-
babilmente in serie B. E* da 
tenere presente che i cugini 
bianconeri non sono improv-
visamente saliti in cattedra 
per naturali virtu, ma sem-
plicemente per la pochezza 
dei rival! che presentavano 
una prima linea con due soli 
attaccanti (Peiro e Hitchens) 
visto che Ferrini stava su 
Sivori, mentre Puia mano-
vrava nella fascia centrale, 
imitato da Ferretti, numero 
undici per modo di dire. , 

Una prima linea da... ri-
dere, quasi inesistente se 
consideriamo che Peiro ma-
novrava in posizibne falsa 
(a destra invece che a sini
stra) e che Hitchens non e 
piu quello di una volta: ha 
perso in scioltezza e nello 
scatto (figuratevi poi se al 
suo fianco mancano gli uomi-
ni che lo servono e lo lan-
ciano). Con questa forma-
zione 11 Torino < poteva solo 
pareggiare, strappare coi 
denti uno zero a zero, e a 
questo puntava Rocco. Ora 
si puo ben dire che il signor 
Nereo ha esagerato. D'accor-
do che le possibilita di scel-
ta erano scarse, ma non si 
pud, non si deve mutilare 
del tutto una prima linea. E 
se stasera per Rocco i con-
ti non tornano la colpa e 
anche un . po' sua, perche 
non ha mandato in campo Al-
brigi all'ala destra e retro-
cesso Ferretti in mediana al 
posto di un Rosato fuori 
condizione? Era questa, a 
nostro pa re re, la' carta da 
giocare. < • 

Dicevamo che la Juve, pur 
avendo conquistato facilmen-
te i due punti, e stata la 
Juve di ieri e dell'altro ieri. 
Nessuna novita nel telaio 

•', bianconero, o meglio i soliti 
. difatti: k ali trascurate, il 

gioco che ristagna al centre 
Nene a Sivori, Sivori a Nene 
e via di seguito. 

E cosi per la Juve tutto e 
finito in gloria, ma guai a 
farsi illusioni. Naturalmente 
nel pomeriggio un po' ven-
tilato solo le bandiere bian-
conere colpivano l'occhio 
nello stadio gremito: dopo 
mezz'ora, dopo la seconda 
rete juventina, i colori gra
nata si sono spenti e il derby 
e scomparso. Anche in cam
po, nonostante qualche ripic-
co (protagonisti maggiori 
Ferrini e Sivori) gli animi 
sembravano piuttosto calmi, 
ma a cinque minuti dalla 
fine da una piccola scintilla 
e nato un incendio che il 
signor Gambarotta ha cer-
cato di domare con due 
espulsioni, una delle quali 
nessuno riesce a spiegarsi. 

Ma cominciamo dall'inizio. 
Il fischio d'inizio viene dato 
con tre fotografi ancora sui 
terreno di gioco: • sono di 
spalle all'arbitro e questi non 
se ne avvede. Appena il tem
po di fare questa constatazio-
ne e per un fallo di Rosato 
su Sivori la Juve usufruisce 
di un calzio di punizione: lo 
batte Nene da una trentina 
di metn, si vede la palla 
viaggiare insieme a un po* 
di terra, si vede Vieri un po' 
sbilanciato da un rimbalzo 
della sfera e infine quando 
il portiere si allunga e tardi 
perche la palla e in rete. 

E' un brutto colpo per il 
Torino che impegna due vol
te Anzolin, ma se la vede 
brutta al 16' quando Nene 
(solo davanti alia porta) si 
fa precedere da Vieri il qua
le si scontra col negretto e si 
rialza mezzo intontito e me-
nomato all'occhio sinistro. 
Poi Hitchens spara alto da 
tre metri, poi i bianconeri 
mettono in ginocchio i gra
nata con due botte consecu
tive. Come? Ecco: al 29' Nene 
viene fermato irregolarmen-
te da Lancioni e Del Sol in-
sacca da una quindicina di 
metri su ealcio di punizione. 
Passano tre minuti, Nene si 
libera di Lancioni e < pesca > 
Sivori sulla destra: Omar e 
solo (dove sta Ferrini?) Vie
ri tejitenna e Omar lo scaval-
ca con un pallonetto. E' il 
terzo gol bianconero. 

Mezz'ora e bastata per de-
cidere la partita. Chi l'avreb-
be detlo?-Il seguito e un tira 
e molla della Juve che tiene 
a bada un Torino sempre te-
nace, ma impossibilitato a 
far breccia nella difesa av-
vcrsaria. Inoltre anche nella 
ripresa Anzolin e cosi sicu-
ro da far dimenticare il brut
to pomeriggio di Bergamo. E 
potremmo chiudere qui. con 
due righe r)er il gol di Hit
chens, se al 40' il campo non 
si trasformasse in una bol-
gia. Succede che Rosato, fi
nito'a terra dopo uno scon
tro con Leoncini, viene colpi 
to da Castano: in un altimo 
attorno ai due la partita si 
trasforma in un incontro di 
boxe; meglio in una serie di 
colpi che non risparmiano 
(solo per errore?) nemmeno 
1'afbitro. 

Nella bolgia, i piu attivi 
sono Castano, Sivori, Fer
rini e Peiro. La peggio tocca 
a un granata (Ferretti), ste-
so a terra e per giunta espul-
so (senza colpa) insieme a 
Castano. Finalmente si to ma 
a giocare e Hitchens (servi-
to sulla sinistra da Rosato) 
renlizza per il Torino. Pun-
to e basta. Adesso i) giudice 
della Lega avra la sua gatta 
da pelare per sapere com'e 
andata negli ultimi minuti 
Punira, dovra punire senza 
riguardi; ma paghera chi do
vra pagare? 

Roma 

JUVENTUS - TORINO 3-1 — II goal messo a segno da Sivori 
(Telefoto ANSA-cl'Unita>) 

I «viola » alia deriva 

II Genoa domina (2-1) 
una Fiorentina sfasata 

asfr. 

• GENOA: Da Pozzo; Bagna-
sco, Bruno: Colombo, Bassi, Ri-
vara; Meroni, Pantaleoni. Pia-
ceri, Lecatelli, Bicicli. ^ 

FIORENTINA: Albertosl; Ro-
bottl. Castclletti; Goarnacci. 
Gonfiantini, Pfrovano; - Ram* 
fin, Maschio. Brugnera, Bartii. 
Salvorl. 

ARBfTRO: Genel dl Trieste. 
MARCATORI: Al 18' Meroni; 

nella ripresa al 7* Meroni, al 
23* Hamrin su rigbre. 

NOTE giornata tieplda, ter
reno in ottime condizloni. sp«t-
tatori 2S.CM. 

. Dal nostro ioviato 
GENOVA, 27. 

' Non c*e che dire, i dirigenti 
della Fiorentina. in fatto di 
psicologia sono veramente dei 
portenti. Come e noto, a 48 ore 
dalla partita con il Genova. 
hanno deciso di allontanare l'al 
lenatore con la eperanza che ci6 
provocasse uno choc benefico 
nella squadra. E lo choc c'e 
stato ma non benefico perche 
la squadra per 70 minuti e 
stata alia merce degli avver-
sari. E se i rossoblu non aves-
sero avuto troppa fretta nei ti
ri conclusivi, avrebbero potu-
to benissimo chiudere I'incon-
tro con un punteggio piu so-
stanzioso. 

II due a uno, infatti. non ri-
specchia per niente I'andamen. 
to deirinconlro, che pur risul-
tando' di scarso livello tocnico 

Ied agonistico, avrebbe dovuto 
finire con un punteggio diver 
so. Il punteggio piu csatto sa. 

i ' 

rebbe stato di due a zero peri 
il Genova poiche il signor Ge
nel. in occaiione del - ngore 
concesso alia Fiorentina e stato 
un po* troppo di manica lar^a 
Ma a parte il comportamento 

I toscani, in questo incontro. 
non sono mai esistiti, e buon 
per loro che hanno trovato un 
awersar io come il Genoa, una 
squadra volenterosa, coriacea. 
ma scarsa " sui - piano tecnico 
Contro i rossoblu di Santos. 
abbiamo visto una larva di 
quella che la 6tessa Fiorenti
na nelle prime partite del cam
pionato 

II Gonea da parte sua non e 
mai apparso squadra pericolosn: 
Tunica cosa che hanno dimo
st ra to di nossedere i liguri sono 
state la velocita e la grinta. in
fatti difensori e attaccanti ros
soblu hanno corso come danna-
ti per tutti i 90' ed hanno lot-
fato «u ogni palla. . , 

Al 16'. dopo numerosi at-
facchi. i rosso-blu eono pas-
sati in vantaggio: sulla rimoa-
sa del portiere, il centro-avan. 
ti Piaceri. da destra. ha fatto 
arrivare il pal lone a Meroni. i 

e scontrato con Colombo ed e 
rimasto a terra. Lo svedese si 
e rialzato zoppicando e per tut . 
to 1'incbntro: e risultato quasi 
inutilizzabile. - - . • 

rovesciata ha sparato alto Di 
nuovo Mazzola al 25' si e » be-
vuto» Lost come un uovo al-
I'ostrica poi ha tirato al volo 
costringendo Matteucci ad' una 
sensazionale parata in corner 
di pugno. 

Due minuti dopo Losi si ri-
scatta: Corso tira su Matteucci, 
Mazzola riprende e di tacco 
indirizza nella rete sguarnita 
ove I'" omino » salva sulla linea. 
E Losi si ripete al 3V salvando 
in extremis in spaccata su Maz
zola ormai giunto a tu per tu 
con Matteucci: Losi e Matteuc
ci. Matteucci e Losi i nomi dei 
due continuano a ricorrere sino 
alia fine per i loro salvataggi. 

Come si vede dunque la cro-
naca parla di una netta supre-
mazia dell'lnter: supremazia che\ 
e stata soprattutto di manovra 
nel primo tempo ma che si e 
trasformatd anche in una schiac-
ciante superiorita territoriale 
nel secondo tempo. Come avere 
dubbi dunque sui giudizio da 
dare sulle due squadre? Come 
si fa a vrendersela con la sfor-
tuna (come ha fatto Foni a fi
ne incontro) o a dichiarare che 
la squadra giallttrossa & •"*» oro-
gresso?. (come ha fatto Afarini 
Dettina). 

Siamo seri: la Roma e uno 
sfacelo. la Roma e una squa
dra che fa veramente pena, ir-
riconoscibile. Se si fanno poche 
eccezioni per il solito brams-
simo De Sisti per Carpanesi e 
per il commovente Matteucci, 
tutti gli altri per quanto abbia-
no giocato con rabbia e Qrinta 
sono stati nettamente al di sotto 
delle loro possibilita. a comin-
ciare da Losi che e stato so-
praffatto da un Mazzola vera
mente in gamba. per continua-
re con Angelillo sempre piu fer-
mo. per finire con le ali, pd i 
terzini. Tutti sono ormai in bar-
ca i giocatori gialloross't, quel 
patrimonio costato • oltre due 
miliardi (e proprio il caso di 
dire che si tratta di due miliar
di di guai). 

Ma quel che preoccupa so
prattutto al di id delle - defail-
lances' individuali e U com
portamento della sQuadra. me
glio la scomparsa completa del 
gioco di squadra. E' questa la 
conclusione di un intero oroces-
so disgregativo cominciato con 
gli acquisti e completato infine 
con il continuo carosello dei 
giocatori. 

Ieri infatti Foni ha $chierato 
Vottava formazione in otto gior-
note: una formazione che ha 
riservato peraltro parecchie sor-
prese rispetto ai piani annun-
ciati dall'allenatore alia vigilia. 

Secondo questi piani Fontana 
sarebbe dovuto tornare a tcr-
zino (a guardia di Jair) mentre 
Malatrasi sarebbe dovuto avan-
zare finalmente a mediana. 

• Ma sui campo le cose sono\ 
andate diversamente: Fontana e 
andato su Corso. facendo prati-
camente il mediano data la vo-
sizione arretrata dell'interista 
mentre Malatrasi stava su Cic-
colo (facendo quindi il terzino). 
E su Jair e stato messo Ar-
dizzon che e stato il primo ter
zino italiano ad '• incontrare u* 
negretto al suo esordio nel cam
pionato italiano (quando Ardiz-
zon gweava nel Venezia) venen-
do addirittura distrutto dall'in-
terista. Non per caso dunque 
ieri Jair ha fatto U suo comodo. 
segnando il goal e dando viia 
a parecchie altre azioni. in una 

minciare da Bologna Roma) con 
prcoccupazione e pessimismo al 
contrario di quanto fanno alle-
natore e dirigenti giallorossi von 
leggerezza che sconfina nell'in-
coscienza? Tanto piu in quanto 
pare che nulla cambiera. Foni 
restera al suo posto. la' squa
dra continuera a subire vuriu-
zioni di partita in partita <giu 
mercoledi pare infatti che rien-
trera Schutz), la societa conti
nuera ad essere travagliata da 
polemiche interne. A quando 
dunque un *• ripn'i'sf i * generate 
nel clan giallorosso? 

Lazio 
incontro era filato sui binari 
della piii perfetta rcgolarita. 
All'inizio della ripresa, la La
zio conduceva ancora per una 
rete a zero e 1'incontro non 
lasciava prevedere gli inci
dent! che si dovevano verifi-
care tra poco. Poi uno scam-
bio Dotti-Morbello e un tiro 
di quest'ultimo la cui traietto-
ria viene interrotta dalle mani 
di Pagni: il ngore c'e, ma a 
nulla valgono le proteste dei 
messinesi e l e urla e i fischi 
del pubblico; l'arbitro milane-
se fa segno di proseguire. Do
po appena cinque minuti. la 
Lazio passa ancora e sugli 
spalti la folia si scatena. Pio-
vono sassi e addirittura om-
brelli in campo. La gara e so-
spesa per tre minuti e i gioca
tori e l'arbitro sono fermi al 
centro del campo. L'incontro 
riprende, ma ormai Campa-
nati e decisamente agitato. 
Commette sviste su sviste, fer-
ma Rozzoni per fuori gioco 
inesistente e al 1', dopo un 
ennesimo svarione, ricomincia 
la pioggia di sassi. Campanati 
fa per dirigersi agli spogliatoi. 
ma interviene Mannocci che 
calma come puo gli animi agi-
tati degli spettatori. 

Ed ecco qualche cenno di 
cronaca. E* della Lazio il pri
mo tiro che Landoni spedisce 
piu a lato. Due minuti dopo 
e Morrone a mancare il ber-
saglio e all'8' il Messina si fa 
vivo in area ospite: • cross di 
Mordello e rovesciata di Mo-
delli che Cei sventa in angolo. 
Al 15' passa la Lazio: Lando
ni vince un tackle con Clerici 
e si a w i a verso t'area a w e r -
saria servendo Rozzoni, il qua
le. benche pressato da tre uo-
mini riesce a tirare e infilare 
Geotti in uscita. Due minu'i 
dopo i b'anco azzurri potreb-
bero raddoppl-are ma Rozzoni 
tira - piuttosto che passare a 
Morrone e l'azione sfuma. Al 
29' e Cei a mettersi in jnostra 

perdere ai giallo-rossi il pub-
bIit;o, che, come e noto a tutti 
meno che ai signori di viale Ti-
ztano, e la vera forza di ogni 
squadra. 
• Ma di tutto questo alia Ro

ma. se ne preoccupano ben po
co. Tutto va avant'i, se non 
proprio bene, almeno discre-
tamente, a sentire i maggiori 
dirigenti giallo-rossi. «Abbia
mo perso, ma questa e stata la 
mighore partita * della squa
dra .. >-, «Era una partita da 
zero ' a zero...», « Siamo stati 
proprio sfortunati... Matteucci 
e stato bravissimo ma la pa-
pera sui goal e stata decisiva. 
Altrimenti. avremmo pareg-
giato: ce lo meritavamo»-, fra-
si di questo genere erano sulla 
bocca di Marini Dettina come 
di Evangelisti, dei loro consi-
glieri come del direttore spor-
two, Valentim. Tutte frasi che 
fanno a pugno co nla realta. 

II solo Evangelisti. in verita, 
ammiccava furbescamente pro-
nunciando la c battuta » o allu-
dendo all'* intoccabile » Foni o 
al fatto che Schiaffino non po-
tesse venire a Roma. Era stato 
Marini Dettina ad alludere a 
* Pepe ». Pressato dai giornali-
sti, che volevano sapere la sor-
te del tecnico friulano, H dinoc-
colato personaggio aveva allar-
gato le braccia: «Anche se io 
volessi sostituire Foni — aveva 
detto — non lo potrei. In Italia 

[.non ci sono tecnici disponibili 
e Schiaffino. che avevo inten-
zione di affiancare a Foni e con 
il quale ho anche avuto contat 
ti. non puo venire*. Qualcuno. 
naturalmente, aveva subito chie. 
sto il parere del vice-presiden-
te — •< Se lo dice il presiden-
te» . le cose stanno cos i - , era 
la pronta risposta, sottolineata 
dal solito sorrisetto, di Evange
listi. 

In effetti. tutto lascia credere 
che Marini Dettina non ha nes
suna intenz'tone di disfarsi del 
'SUO" Foni. Pochi attimi dopo 
aver accennato a Schiaffino, il 
presidente ha posto i puntini 
sugli i. dal suo punto di vista, 
naturalmente. « Io non posso 
muovere nessun addebito per la 
partita di oggi al tecnico: egli 
ha impostato bene la squadra e 
tutto mi fa pensare che. se Mat
teucci pur tanto bravo non si 
fosse impaperato sui tiro di 
Jair e se i nostri non fossero 
stati psicologicamente bloccati 
dal gol a freddo. la partita sa
rebbe terminata in altro modo. . 
Per questo motivo. posso esclu-
dervi qualsiasi mutamento alia 
direzione tecnica della squadra-. 

Parole chiare, no? Fonif co-
munque. era nero lo stesso. Ha 
fatto attendere a lungo i gior 

sventando un tiro di Pagani. I nalisti e, quando si e deciso a 
Al 40' Geotti salva su Monro-1 concedere udienza. lo ha fat-

Nella ripresa J genovesi sono , - .-- - - . 
partiti ancora .di gran carrieraipo-rola sfuggendo s e m p v vlla 

al 7' hanno fatto nuovamente]guardia di Ardizzone. Tfon per 
centro con Meroni: il giovane 
attaccante ligure e partito dal-
la meta campo e. con una serie 
di finte, s: e fatto largo fra la 
difesa fior»ntina; poi rest rem a 
destra rossoblu. palla al piede. 
ha raggiunto la destn> del cam
po e, mentre Albertosi gli usci-
va incontro per restringergli lo 
specchio della porta, ha lasciato 
part ire un gran tiro mandando 
il pallone nel sacco. Vana e i i . 
sultata la rovesciata di Piro-
vano nel tentativo di respinge-
re: Pirovano e riuscito solo ad 
accompagnare la palla in porta 

Si giunge cosi al 12* quando 
Locatelli viene atterrato al li-
mite dell'area ed il pubblico 
fischia contro l'arbitro il qua
le non concede alcuna puni
zione. 

caso ma • per " la conseguenza 
deWerrato schieramentn vredi 
sposto da Foni. 

Migliore forse e stata la scei 

ne Ianciato a rete. E poco do
po Stucchi viene ammonito per 
un fallo su Maraschi. 

Nella ripresa. dopo il fallo 
di Pagni. di cui abbiamo gia 
parlato in precedenza, il Mes
sina fruisce di una punizione. 
Batte Derlin e !a barriera rin-
via. Al 6* la Lazio passa anco
ra: seambio Morrone-Maraschi-
Morrone. I'ala crossa e Stucchi 
nel tentativo di respmgere in-
fila la sua stessa rete. Incomin-
ciano gli strafalconi arbitrali 
e al 17' la gara viene interrot
ta. Gioco fermo per tre minuti 
e quando si riprende Cei neu-
tralizza una punizione di Dotti 
e poco dopo Galli e Landroni 
si scambiano di ruolo. Al 35* 
per un sospetto fallo di mano 
del capitano laziale Campanati 
decreta la massima punizione 
che Landri trasforma con un 
forte tiro alia sinistra di Cei. 
II Messina si lancia in avanti 
alia ricerca * del pareggio. ma 
il numero uno laziale dice no 

Morbello AI ignore jorse e smm »u j t c - i T « . _ , » . __;__ A „ 
ta di Carpanesi come libera $eb-\a . " " ? " P n m : } e
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di portare Iroppo la palla: sic-
che le azioni giallorosse erano 
iniziate da una serie di scambi 
tra I'ex fiorentino e Fontana (o 
Losi) che manovravano pot per 
linee orizzontali con Angeliilo 
o De Sisti fino a portarsi a ri-
dosso della difesa nero-azzurra, 
comprimendo cosi 1'attacco gial
lorosso e privandolo della oos-
sibilita di 'giostrare in contro-
piede (come sarebbe stato utile 
per sfruttare gli spuntt di Man-
fredini ed Orlando). 

Come e'era da sperare in que-

miglior giocatore in campo. La j af "centro" e'Maschio" in "corsa 
gu.zzante ala genovese. ^ i { o ^ s^dlXo tx^ri djpoco. Al 

ste condizioni che la partita po-
tesse avere nn esito diverso? £• 

Al 23' Brugnera dall'estrema j proprio un mistero, ami: bisogna 
destra ha mandato il palloneiammettere che la Roma de

ve dichiararsi soddisfatta di 

t&k » < . 
t" J> »'"'"l£ 

una finta. si e aperto un varco 
tra la difesa viola e poi ha la
sciato part ire una grande bot
ta mandando il pallone ad tn-
saccarsi sulla destra di Alber
tosi che solo all'ultimo momen-
to si e reso conto di quanto 
stava accadendo. ' 
, Due minuti dopo Hamrin si 

^ " i ' 

26' i| ngore per la Fiorentina 
su un Iancio di Bartu,- saltano 
contemporaneamente Salvori e 
Colombo; il viola nello scontro 
cade a terra e Genel concede 
la massima punizione che viene 
h-asformata da Hamrin. 

Loris Ciullini 

aver - perso con il minimo 
scarto perche se I'Inter aves 
se giocato alia altezza dello 
standard tiormale. sicuramente 
avrebbe segnato almeno quat-
tro aoal. A tanto dunque siamo 
finiti: a contentarci di una scon-

a farsi sotto e al 44'. quando 
gia il pubblico sta per sfolla-
re. Morrone s'impadronisce 
della palla sulla sinistra, fug-
ge lungo la iinea lateralc. con
verge al centro e batte Geotti 
con un forte tiro rasoterra. II 

to a testa bassa, parlando con 
un tono di voce piii fievole del 
solito. II tecnico ha accusato 
dapprima la solita sfortuna. poi 
se I'e presa con V'ansia' che\ 
ha bloccato le gambe ai suoi 
atleti. Niente di piu. E meno 
ancora hanno parlato gli An
gelillo. i Manfredini. i Matteuc
ci. i Fontana. gli Orlando, che, 
tutti. si sono limitati a biascica-
re poche parole di circostanza. 

Anche quelli dell'lnter non 
sono stati molto loquaci. Ma 
solo perche* hanno Vordine tas-
satico, pena fior di multe, di 
non parlare. Soltanto Mazzola 
e Sarti hanno detto la loro. II 
primo h atenuto a precisare di 
essersi trovato benissimo a cen-
travanti ( - m i ci lasci anche in 
futuro- . ha aggiunto). mentre 
Sarti ha giustificato De Sisti 
per il goal mancato nel secondo 
tempo (-< Picchio — ha detto t/ 
bravissimo portiere — non ei e 
sbasliato. Si e passato la palla 
sui destro. io l'ho intuito e ho 
deviato...». 7n compenso. Her-
rera non si e fatto pregare per 
dire la sua. «Oggi avremmo 
potuto fare comodamente cin
que goal ». ha esordito il tecni
co neroazzurro — ci sarebbe 
baetato segnare la seconda re
te — se l'arbitro non ci avesse 
negato il risore per 1'atterra-

Jmento di Mazzola — e poi 
tempo di mettere il pallone a | a vVemmo' se«nato"*a valangaT! 
centrocampo e il triplice fischio 
di CamDanati manda i venti-
due contendenti agli spogliatoi. 

Spogliatoi 
2 500 quelle numerate c 4 000 
le " Monte Mario -. 

Cosi non ci sara proprio da 
stupirsi se meicoledl VOlimpt-
co rimarra desesto o quasi: cosi 
non ci sara d ameravigharsi, se 
Angelillo e soci contmueranno 
la loro serie negativa, che que
sto accadra di nuoro nolle suc
cessive partite di campionato. 
E in questo modo non solo i 

, - ».- . „ . %dirigenti romanisti non avran-
fttta dl misura, dopo te centi-i no recuperato i loro mtlioni, 
naia di mllionl spcsl nella cam 
pagna acquisti. E pcrclb come 
non guardare al futuro (a co-

non solo dovranno risponderc 
dei loro errori tecnici -ma an 
chc e soprattutto avranno fatto 

Comunque. l'importante e vm-
cere 

Come no. H. H. ha pienamen-
te ragione. E ne ha avuta an-
cor di piii. quando se ne i" usci-
to affermando che «quello che 
piii mi ha colpito e stata la 
freddezza del pubblico romano 
verso la sua squadra... Come 
mai? - . Gid, come mai? Chc ri-
spondiamo, signori dirigenti del
ta Roma? 

Commento 
Irirslinn puo scrgltcrsi gli awcr-
»ari. grazic allc n proiczinnt» 
di cui gode, c per lui una sicura 
garanzia di polor n crcsccro » con 
Iranqiiillila prima di affrontn-

ire il collauilo decisivo di iiomi-

«• ' 

/ , 

ni come Fcrnailez n Rodriguez, 
come Griffith o Dick Tiger, co
me FOIIIMIO H Lazio Papp e gli 
altri big die nuvi^ano a caval-
lo dcllc categoric dei pes! tnedi 
e dei pesi welter. Ma proprio 
perche Nino non ha ancora so-
stcnuto questo collaudo, ci sem-
bra eccessivo parlare di lui co- ' 
mc del miglior pugile italiano 
di tutti i tempi, c ci sflora il 
dubbio che l'allegra atmosfera 
del localetto di Trastevere ab-
bia influciizuto l'« iinanime » giu
dizio del tecnico della « rosea » 
e dei suoi amici, quegli stessi 
che pronosticavano un avveni-
re mondiale per De Piccoli pri
ma che Bethea e Bygraves li ri-, 
cliiamassero bruscamente alia 
amara realta di un De Piccoli 
piii colosso d'argilla che cam-
pi one. 

Coloro che hanno qualche fi-
Io bianco fra i capelli, certa-
mente concorderanno con noi 
nel dubitare chc un Vittorio 
Venturi a\Tebbe fatto la fine di 
Zalazar (specialmente dopo 
aver visto le smorfie di Nino 
allorchc Isacco Logart riusci a 
«toccargli» il fegato) o che 
un CIcto Locatelli si sarebbe 
fatto dominarc per dicci ripre-
sc come ha fatto Gaspar Or
tega. *• . •« . ^ , 
*" E il dubbio, perche no?, po-
trebbe estendersi a Eftrichelto 
Venturi c a Pcyre il «r Bombar-
dicrc della Marca », a Spoldi i l 
picchiatore dalle mani fragili, a 
Turiello a Roberto Proictti, tut-
ta gente che la gloria ha sapii-
to conquistarscla sui ring di 
tutto il mondo e senza la pro-
tezione di organizzatori esclu-
sivi c di arbitri troppo spesso 
infiammati di sarro am ore ca-
salingo. 

E coloro che hanno assisttto 
alle recenti rsibizioni di Benve-
nuti c le hanno apprczzate nel 
suo giusto valore, senza farsi 
«ecci larc» dal tifo per il trie-
stino, certamentc converranno 
rhe Zalazar e ormai un pugile 
finito, chc troppa differenza sui 
terreno della vitalila, della 
prontczza di riflcssi, della ehia-
rezza di idee separano da 
Mno perche rapprcsentasse un 
a banco di prova mondiale». 
Ortega, invece, ha difeso le »ne 
rhanches, per dicci riprcse, ma 
anch'egli lia rappresentato nn 
rollaudo rclativo perche rende-
\a al nostro campione troppi 
rhilogrammi, perche la ferita 
che avova in testa (sfnggita mi— 
sleriosamente al medico di rin-
nionc) non accresceva certa* 
niente le sue possibilita e per
che anch'egli, diciamolo franca-
mente, comincia a most rare la 
•iMira della lunsa e interua ear-
ricra. " | 

- Forsc un giorno, BcnveonU 
riu.se ira a superare la fa ma dei 
noslri A eroi » del passato, ma ;| 
non sono i pugili liniti come 
Zalazar, o « leggeri s come Or
tega chc possono aiutarlo a far-
lo. Sc Nino \uo lc chiarire tut
ti i dubbi che ancora si nutrono 
su di lui, sulla sua «tennta» e 
sulla sua inielligcnza tallica, pe
raltro assai notc^ole (anche se 
contro Ortega ha commesao piu 
di un errore puntando trop
po sui K.O.) de \c decider*! a 
tentarc I'awcnKira contro cam-
pioni validi e senza tanto timo-
rc di \arrarc la frontiera. 

E soprattutto, Nino non s'il-
luda di esscrc il miglior pu
gile di tutti tempi prima 
di diventarlo. Î a strada che 
porta al lilolo mondiale e ple
na di insidie c affrontarla eon 
la presunzionc di potcr tutti di-
simggcrc potrebbe essere ri-
•>chio50. Inoltre Nino lasci an-
dare i consigli di coloro che lo 
incilano ad alternare Ic sue esi-
bizioni romanc (dove I'awer-
«ario de \c essere neces«ria-
mente forte) con « passeggtatc» 
in provincia contro « b i d o n i » 
farili ad atterrarc. I pugni fan-
no male anche quando sono li-
rali dai «* bidoni » c non sempre 
i « bidoni n rappresentano una }] 
« pas<cggiatai>: I'ejiempio di De 
Piccoli in proposito e abbastan-
za istnittivo. Infine Nino con-
sideri che i pubblici di provin- ' 
cia non meriiano I'affronto 4fJ 
« bidoni» pcrrhe pagano con ht 
ilcs*a mnncla di quello romano 
e perche come quello romano 
con la loro passionc contribiii. 
scono a tenerc alia la ana pepix 
larita c quindi le • • « « borsc », 
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