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« Ho pensato che concedessimo il bis della partita con il 'Vicenza » 

MRO'HA TEMUTA IL PEGGIO ! 
t, 

y-'S: 

t I 1 t l l 

dispiaciuto: 

potevamo 

anche pareggiare 
ROMA-MANTOVA 2-1 — J O N S S O N riporta in parità il M a n t o v a 

R O M A - M A N T O V A 2-1 
e d A N G E L I L L O 

Z O F F blocca su O R L A N D O 

I marcatori 
11 RETI: Nlrlsen (Bologna). 
l t RETI: Slvort (Juventus). 
9 RETI: AlUfInl (Mllan). 
8 RETI: Hmmrin (Fioren

tina). , 
? RETI: Nenè (Juve) e Vi

nicio (L.R. Vicenza). 
t RETI: Domenghinl (Ata-

lanta). Bnlgarelll (Bolo
gna). Da Silva (Sampdo-
ria) e Pel rè (Torino). 

I RETI: Jalr (Inter). Mas
iero (Mantova). Amarlldo 
(Mllan). Brlghentl (Mode
na) e De Sistl (Roma). 

4 RETI: Pascntti (Bologna). 
Del Sol (Jove) . Vastola, 
(L.R. VlernraV Slmonl r> 

." Jonsnn (Mantova). Morel
li (Messina), Mora e Rl-

vera (Mllan). Orlando e 
Schoetx (Roma). Mencac-
cl (Spai) e nitehens (To
rino). • •• • 

La inedia inglese 
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Fiorentina e Juventus 
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Lazio e Torino 
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9 Catania. Genoa. 
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na e Sampdorla 
Mantova e Spai 
Bari 
Messina 

Roma 
Mode 
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Decima vittoria 
di Renato Longo 

MILANO. 5. 
L'ex campione del mondo di 

ciclocross. Renato Longo ha vin
to oggi con l'abituale autorità 
la ciclocampestre disputala a 
Segrate. aggiudicandosi così la 
sua decima vittoria dell'annata 
nella specialità. 
v La gara si è svolta su un cir

cuito da ripetere sette volte per 
un totale di Km. 24 quasi in
teramente pedalabile, dovendosi 
infatti percorrere con la bici
cletta in spalla soltanto una cin
quantina di metri per ogni giro 

Nel primo giro Ferri si è 
«* mantenuto alla ruota del vinci

tore. ma ha poi perduto contat
to avendo dovuto cambiare la 
bicicletta per noie al cambio 
Egli è riuscito comunque a 
mantenere il posto d'onore die
tro a Longo che si era posto in 
testa (in dall'inizio. - - - . 

Alla corsa hanno partecipato 
12 concorrenti cosi classificatisi: 

1) Renato Longo che copre 
l Km 24 del percorso in 1.7'; 
2» Ferri a l'I5": 3) Severini a 
115": 4) Maurino a 3'45"; 5) 
Bel Ioni a 503": 6» Zorzi a 5"28"; 
7) Staurengo a 5'29": 8» Trabuc
chi a 7'15": 9) Martin a 7"28'; 
10) Davies a 8'; 11) Longarl 
a 8'40"; 12) Lari a 10'. 

Mirò ha temuto il bis della 
partita con il Vicenza, e lo con
fessa negli spogliatoi con tutta 
sincerità. Ha « caricato » la 
squadra tra un tempo e l'altro, 
e qualcosa ha ottenuto. Lo spie
ga e dice: * Dopo i primi dieci 
minuti del secondo tempo, ho 
detto a Kr'ieziu. in panchina: 
sono convinto che vinceremo. 
Abbiamo vinto. Tranquillo? No, 
tranquillo non sono affatto. Pe
rò, notate la differenza dall'al
tra volta. Dopo il pareggio del 
Mantova, la squadra non si è 
sfasciata. Ha giocato con ani
mo ha cercato la palla con im
pegno. Per questo, ero convinto 
che ce l'avremmo fatta. Ora, bi
sogna proseguire. Una preghie
ra a voi — dice Mirò quasi im
plorante verso i giornalisti —: 
lasciate andare i vecchi proble
mi e pensiamo al futuro ». 

Per chi non lo avesse capi
to, Mirò pensa alla situazione 
paradossale che si è venuta a 
creare dopo il goal di Jonsson, 
applaudito dal pubblico come 
fosse ancora un giallorosso, e 
dopo una serie di sbagli com
messi da Sorniani, che il pub
blico ha invece beccato con 
una crudeltà persino esagerata. 
Mirò ha capito la polemica, e 
aveva l'aria di dire: « Ma se 
Jonsson se lo sono venduto, io 
che centro? E non sono stato 
io a portare Sormani alla Ro
ma ». 

Non a caso, nella lunga chiac
chierata che egli fa volentieri 
e con garbo intelligente, la 
« questione Sormani » ricorre 
spesso. Tocca il tasto, e dice: 
- Sormani non ha fiducia nei 
propri mezzi. Si vede da come 
tocca la palla, e da come si fer
ma nel dribbling. Un giocatore 
che è nel pieno dell'equilibrio 
fisico e psicologico sulla palla 
non indugia, ma scatta e tira, 
si smarca correndo, inventa la 
azione. Sormani sembra un in
genuo, e in parte forse lo è. 
Ma è giovanissimo, non lo di
menticate. Riuscirà a dominare 
il suo stato d'animo anche con 
un po' di esperienza, ne son» 
sicuro*. 

Viene naturale chiedere allo 
allenatore romanista un giudi
zio sugli ex e sui futuri giallo-
rossi del Mantova. Jonsson lo 
conosceva per aver giocato già 
in una squadra spagnola. E il 
suo giudizio è esatto: « E1 un 
giocatore bravo, ha un rendi
mento regolare, e l'ho trovato 
migliorato rispetto alle sue pro
ve spagnole ». 

Schnellinger: * Un buon gio
catore, ma non so se sia quello 
di terzino sinistro il suo ruolo 
vero*. 

Nicole: *Ha fatto due o tre 
cose di molta qualità. Visto co
me ha saltato due volte Losi e 
Ardizzon? » • - . . - « 

Finissimo e molto garbato il 
giudizio di Mirò su Manganot-
to. un onesto lavoratore di pro
vincia: « E* una buona pezza 
per il Mantova- Dico per il 
Mantova, non so per la Roma ». 

Negli spogliatoi del Mantova. 
- Cina - Bonizzoni dice che è 
«meglio tacere- , e non si ca
pisce bene che cosa voglia in
tendere. Meglio tacere sulla Ro
ma. forse, come a dire che la 
Roma non meritava i due pun
ti. Lo si capisce dalle lodi che 
rivolge ai suoi. » che hanno lot
tato bene fino all'ultimo -. ' 

A Jonsson. che non riesce a 
nascondere il suo inconsolabile 
dispetto nei confronti della Ro
ma. non va giù 11 risultato. 'Ab
biamo perduto, cosa volete. Ma 
dovevamo - pareggiare, sarebbe 
'teto più giusto. Contento per 
il goal? Contentissimo, potete 
immaginarlo. SU avevo il nu
mero di mediano sulla schiena. 
ma stavo sulla linea dell'attac
co perché volevo segnare. Ci 
sono n'uscito una volta, e pote
vo riuscirci una seconda, se Mi-
cole. nel secondo tempo, mi 
avesse visto bene a cinque me
tri dalla porta ». 

Schnellinger (mica micco, il 
futuro giallorosso> dice che gli 
#• andato bene tutto: la partita. 
che è stata - b e l l a - , la Roma. 
che ha giocato «• molto rw»ne ». 
Schutz (una pezza per l'amico 
tedesco), uomo molto «• perico
loso- . e Orlando anche, che si 
è - battuto con molta abilita -. 

Ed ecco infine Nicole, pedina 
futura della Roma 1964-65: » Mi 
sono sentito bene. Questo è l'im
portante dopo due mesi di as
senza per infortunio ». 

La partita finisce in doping. 
Per il controllo settimanale, la 
Lega ha convocato cinque gio
catori della Roma e cinque del 
Mantova: Orlando, Sormani Lo
si. Ardizzon e Leonardi: Pini, 
Giagnoni. Mazzero, Manganotto 
e Jonsson. Ubbidiscono tutti, an
che Sormani. che invece di ec
citanti sembra «W'fto da uso 
eccessivo di cachet giallorossi. 

Dino Reventi 

i 
Lorenzo/negli spogliatoi di Marassi -i 
«La Lazio peggiore I 
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Dalla nostra redazione •''••-:'• 
GENOVA, 6. 

Negli spogliatoi di Marassi si parla un 
po' di tutto: del goal di Frustalupi che per 
certuni c'era e per altri no; della partita 
ch'è stata decisamente bruttina, del ri
gore concesso alla Samp, che per i lazia
li non esisteva. Lorenzo ha un diavolo 
per capello mentre il prudente Orcwirk, 
da buon diplomatico, preferisce parlare 
del tempo e del pubblico, dei due pun-

. ticlni, preziosi, che la sua squadra è riu
scita ad acchiappare, bene o male. Ecco. 
l'affluenza, generosa, del pubblico è la 

- nota,più lieta di questo pomeriggio spor
tivo. - ••.• « 

La Sampdorla, si sa ha deciso di rldur-
: re i prezzi dei biglietti d'ingresso allo 
stadio. E gli appassionati hanno risposto. 
Oggi, sugli spalti, c'erano almeno dieci
mila persone e, tenuto conto detl'incon-

... tro, non certo di cartello, c'è da dire che 
si trattava di un'affluenza veramente in
dicativa. ^ . . . i . - . .'::•*• 

Ma torniamo agli spogliatoi. La polemì-
- ca del dopopartita s'accende immediata. 

Rigato, dice qualcuno, ha usato la bilan
cia della compensazione. Vale a dire: ha 
inventato un rigore per pareggiare il 
conto di quel goal non concesso. E Fru
stalupi. il blucerchlato che ha Indovina-

. to il tiro dalla bandierina, non ha dubbi: 
« La palla è entrata dentro almeno tanto 
così — dice allargando le braccia di un 
buon mezzo metro — ed io, dalla posizio-

': ne in cui mi trovavo, dalla bandierina. 
ho visto bene*. 

Cei, invece, giura e spergiura che non 

'è vero nulla. Lui, certo, è interessato. Ma 
sentiamo le sue parole: * Ho respinto re
golarmente la palla. E prima che oltre
passasse la linea di porta *. Giacomlni, 
ex rossoblu, ed ora laziale, scuote ti ca
po, non vuol pronunciarsi, ma lascia in
tendere che forse il goal c'era. 

Lorenzo è netto: * E* atafa la più brutta 
partita disputata dalla Lazio in questo 
campionato ». Maraschi: * Con quel ven
to non si capiva nulla. La palla andava 
dove voleva ». Morrone. è stato precedu
to dal portiere Battara in uscita: - Non 
ero in fuorigioco — riferendosi all'azione 
— perchè Bernasconi toccando mi aveva 
rimesso in gioco ». 

Laudani è il più sincero: "Abbiamo 
giocato male. Non ci sono scuse. Noi 
portavamo la palla, gli altri la facevano 
viaggiare. In partite come quella di oggi 
vince chi segna prima. E i nostri avver
sari il goal l'hanno fatto. Noi no ». 

I biancoazzurri si preparano alla par
tenza per Milano (mercoledì, infatti, in
contreranno l'Inter nel recupero) e Già-

. comini e Galli si recano negli spogliatoi 
sampdorianl per salutare gli amici. I due 
sono vecchie conoscenze dell'ambiente 
genovese. Tomasin, mentre Cornino lo sta 
massaggiando, li saluta e si lascia an
dare: * Ragazzi ho ormai 35 anni. Que
sto è l'ultimo campionato che gioco. E", 
tempo che pensi al futuro. Alla mia nuo
va attività commerciale. Non mi va di 
correre come un ossesso la domenica ». 

$. p. 
Nella tclefoto: Battara sventa una delle 

poche azioni dei biancoazzurri. • • 
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Calcio U.I.S.P. 

// Torre Spaccata vinte 
e conferma le sue ime 
Dopo due giornate di sosta, do

vute alla temporanea mancanza 
di arbitri ( le feste natalizie li 
hanno distolti dai tappeti verdi). 
i campionati UISP hanno riproso 
il via. E Io hanno fatto con una 
serie d> risultati motto interes
santi. Soprattutto fra gii Junio-
xes. Il Torre Spaccata, ad esem
pio. dopo l'ultima sconfitta ad 
opera del Kiwi, era stato ridi
mensionato, Ma eccolo tornare 
prontamente alla ribalta II Torre 
Spaccata è partito mirando in al
to. e la gara di ieri conferma la 
validità delle proprie ambizioni. 
Non Altrettanto pud Jjr=i deli* 
Dalmata, ohe contro il Casilina 
ha nuovamente deluso. Merito 
indubbio della difesa casti ina. ma 
anche demerito degli avanti bian
chi. che con cocciutaggine hanno 
arrembato l'area dei - blu. trascu
rando completamente il gioco sul
le ali. 

Notiamo infine il nuovo succes
so dell'Accademia Britannica sui 
Pionieri di S. Basilio (mai nome 
risultò più calzante vista l'età 
dei piccoli atleti di Di Giacomo!). 
Un successo che va preso con le 
molle, e che denota tuttavia una 
potenziale pericolosità della Bri
tannica. complesso dalle impre
vedibili capacità. 

Passando ai dilettanti, una ci
tazione particolare merita il Tau-
rus Ha battuto il suo primo av
versarlo di riguardo, quella Ri
nascita Aurora che lo eguagliava 

in classifica.' E Io ha fatto in 
modo tanto chiaro da non lasciar 
adito a dubbi. Pannato infatti per 
prima in svantaggio, è riuscito a 
rimontare e a portarsi in van
taggio con una disinvoltura non 
indifferente. 

Nell'altro girone due big-match 
rendevano interessante la gior
nata. Nel primo il Pjramnerx» ha 
battuto l'Alberone dopo una* gara 
dalle rocambolesche situazioni. 
che ha visto l'Alberone in van
taggio fino a dieci minuti dal 
termine, e poi raggiunto e supe
rato proprio allo scadere, da un 
calcio di rigore, dopo che nel 
primo tempo esso stesso ne aveva 
fallito uno Nel derby fra Fat-
mont e Armenia, il gioco e stato 
farraginoso e assai scorretto. Ha 
vinto il Fatmont. in virtù di una 
migliore impostazione e di una 
superiore capacità atletica. Negli 
ultimi incontri, infine, «alutiamo 
il primo successo dell'Ambrosia
na sul Nuova Ludovisi e l'impre
vedibile vittoria del Botafogo 
sullo Sparta. 

Corrado Carcano 

Risaltati 
. e classifiche 

mi.F.TTANTI GIRONF. A 
Taurus Ontocr l l e - Rinasci

ta Aurora 2-1. 
Rlp. Pereti!. 

- LA CLASSIFICA 
Olimpia 4. Nuova Djnamo 4. 

Taurus Centoc. 4. Rln. Aurora 
4. Crntocrllr e. Pernii 0, Corsa-
glia a. Miam Ascensori • . « o -
bur 0. 

• DILETTANTI GIRONE B 
Plrampepe Vltlnia - Alberane 

3-2. Sparta • Botatolo 2-1. Fat
mont - Armenia 3-1. Ambrosia
na . Nuova Ludovisi 2-0. 

Rlp. Universitaria. 

LA CLASSIFICA 
Plrampepe Vlttnlft S, Fatmont 

4. Armenia 3. Alberane 3. Bo
tafogo 3, Ambrosiana 3. Uni
versitaria | , Sparta 6, Nuova 
Ludovisi », -

4UNIORE9 
Britannica - Pionieri 2-0. Ca-

sllina - Dalmata 0-0; Monte 
Mario - German Voxe 1-t; Tor
re Spaccata • Sporting 3-1. 

LA CLASSIFICA fjunlores) 
Strila Rossa Kiwi €, Torre 

Spaccata 5, Accademia Britan
nica 4. Sporting Club 3. Casi-
lina 2. Monte Mario 2. Dalma
ta 2. Pionieri S. Basilio t , Ger
man Voxe Wega 0. 

SERIE B: a Venezia (0-0) 

Per il Napoli 
punto prezioso 
Partita mediocre 

Rosa si è fatto 

espellere alla fine 
VENEZIA: Mugnnulnl. De 

llellls, Raimondi; Tarantino, 
Neri, Grossi; Rambone, Santoli, 
Sartore, Salvemini. Dori. , 

NAPOLI: Poutel, Garzena. 
Gatti; Umizon. Rivellino, Co
rrili: Bolzoni, Rosa, Premia, 
Cane. Juliann. 

ARBITRO: Polltano di Cu
neo. v . 

Dal nostro inviato 
VENEZIAfl 5 

; Sarà forse contento Puppo, 
e più di lui certamente lo è 
Lerici; ma il pubblico pagan
te e di buonsenso se né andato 
indignato. Venezia e Napoli 
hanno pareggiato e il risulta
to è stato saggio, bloccandosi 
sullo zero per parte. Ma quel 
che si è. visto urta, deprime, 
anche perchè la giornata è 
bella, il clima quasi primave
rile e lo spettacolo avrebbe 
dovuto festeggiarla decorosa
mente. ' . • ' • > • 

Macche! Un po' tutti si sono 
arrabattati a tirar calci scri-
teriatamente, non a faticare in 
omaggio al < gioco più bello 
del mondo ». Il foot-ball. via, è 
un'altra cosa; uno spettacolo 
più dignitoso, piacevole, an
che elegante... La palla va 
battuta coi piedi, ma guidata 
soprattutto col cervello, non 
passata e ripassata goffamen
te fra questo e quello con la 
paura in corpo di fare un pas
so in più in avanti, altrimenti 
ti scopri, e allora addio spe
ranza di zero a ezro, 

Già. perchè si capiva lonta
no un miglio che gli uomini 
della ' panchina, e particolar
mente il pilota del più celebra. 
to e più ambizioso Napoli, ba
davano essenzialmente a man
tenere bloccate le - rispettive 
pedine difensive perchè lo ze
ro a zero doveva essere volu
to e difeso con le unghie e coi 
denti. E se poi ci si mette an
che il signor Politano a igno
rare certi falli e a inventarne 
altri, e comunque col fischiet
to sempre pieno di sacro ri
spetto per chi stava difenden
dosi, tutto di guadagnato per 
l'altare dell'insipienza e del
la nullità generale, e quindi 
dello zero assoluto. 

A qualche protagonista, ad
ditandone la buona volontà, si 
potrebbe forse gettare la ciam. 
bella di salvataggio, e allora 
si farebbero 1 nomi di Magna-
nini, De Bellis, Grossi e Dori 
da una parte, e quelli di Bol
zoni, Ronzon, Pontel. e ancora 
un paio dell'altra. Ma la be
nevolenza non muta la so
stanza. ;; '•"• v. •'•"-•.-

E' stata una partita noiosa e 
brutta, una partita inutile. Il 
Venezia aveva tentato la par
tenza di slancio per sorpren
dere gli avversari e un po', al
l'inizio, le retrovie napoletane 
avevano balbettato per il di-
sagio delle marcature. Dopo 
qualche minuto però il proble
ma sembrava risolto con i ter
zini sulle ali, Corelli e Rosa sul 
lungo Salvemini, Rivellino a 
bada di un fumoso Sartore e 
Ronzon lìbero senza fissa di
mora. , 

Ronzon, e più avanti Rosa. 
nei piani di Lerici, avrebbe
ro dovuto funzionare da tram. 
polino di lancio per gli even
tuali contropiede del Napoli. 
ma la manovra era regolar
mente asmatica, condizionata 
dalla classe, ma prima di tut
to dalla lentezza degli oriundi. 
E poiché anche il lavoro dei 
veneziani, malgrado un certo 
piglio generoso, non si stac
cava dall'anonimato, capirete 
come sono andate le cose. 
Sciatti tentativi di ricamare su 
centrocampo anziché tentare 
l'azione in profondità; sempre 
un dribbling di troppo invece 
di cercare la manovra rapida 
e consistente. 

Il primo tempo era tutto In 
un paio di valide occasioni 
mancate da Prenna e da Ca
ne (il tiro di quest'ultimo, su 
invito del volonteroso Bolzoni. 
al 37', veniva deviato fortuno
samente di piede da Magna
nimi e in un buon lavoretto di 
Salvemini, sciupato da Ram
bone al momento di conclu
dere. 

La ripresa presentava lo 
stesso volto, con l'aggiunta di 
una certa stanchezza per i 
giocatori e di una minor tolle
ranza fra il pubblico. Al 4' Sai. 
vernini scendeva a lunghe fal
cate e crossava da sinistra, ma 
al centro dell'area napoletana 
Sartore. Santon e Dori si osta
colavano a vicenda e la palla 
finiva alta sulla traversa. Re
plicava il Napoli con un cross 
di Bolzoni, che provocava una 
mischia davanti a Magnanini. 
Il portiere finiva a terra men
tre la pali» veniva spinta in 
rete da un biancoazzurro. Lo 
arbitro annullava il gol. ma 
l'episodio sembrava aver get-1 

tato un po' di fuoco in campo. 
Illusione: ancora un paio di 
vigorose sgroppate di Santon 
e Dori, con risposta di Cane. 
e finalmente anche di Juliano, 
quindi si tornava al clichè del 
tran tran. Nell'ultimo quarto 
d'ora il Venezia rompeva gli 
indugi e cercava di buttarsi 
in forcing. Non ne ricavava 
niente, se si eccettua una di
scesa di Sartore, faticosamen
te tallonato da Rosa, finché il 
centrattacco veneziano spre
cava malamente a lato. 

Pochi minuti prima della fine 
Rosa trovava modo di farsi 
espellere dal terreno di gioco 
dal signor Politano per scor
rettezze su di un avversario. 

Giordano Marzola 

A Parma (1-0) 

Stop al 
Cagliari 

Questa volta il • Cagliari non 
gliel'ha fatta. E' caduto sul cam
po di Parma, per una rete. No
nostante la sconfitta, è riuscito a 
mantenere il primato, gruzie al
l'indiretto aiuto del Potenza che 
è riuscito a bloccare il Varese 
sul suo campo, facendogli per
dere un punto prezioso. 

Il Brescia, dal canto suo, con
tinua nel suo brillante ruolino 
di marcia. Ad Alessandria era 
riuscito ad inchiodare i padroni 
di casa sul pareggio quando l'in
contro è stato sospeso (si era al 
5" della ripresa). 

Altri due incontri sono andati 
a monte. Sicché la classifica è 
ancora provvisoria e bisognerà 
attendere i recuperi por averne 
una fisionomia più, chiara. 

Prato-Padova 0-0 
PRATO: Liberatalo; De Du

ra. Galeotti; Mazzoni, Rizza, 
Moradel; Corbl, Taccola, Frus
sinoli!. Prinl. Pozzi. 

PADOVA: Arcllzznnl; Itogora. 
Cervato; neretta. Sereni, Maz-
zantl; Carminati, tinelli!. Ca
vicchia, Pestrln, Abbatini. 

ARBITRO: Acernese di Roma. 

Verona-Monza 0-0 
(sospesa) 

VERONA: Ciceri; Fassetta, 
Cappellino; Savola, Cartelli. 
Radaelli; Maschietto. Zeno, 
Callonl. Maloli. uonatti. 

SIMM. MONZA: Giunti; Me
tallari. Ilacls; Ferrerò. Ghlonl. 
Prato; Vigni, Campagnoli. Sac-
chella. I.ojodlce. Baruffi. 

ARBITRO: Righetti di To
rino. 

Catanzaro-Lecco 2-1 
CATANZARO: Bertossl; Nar-

din. Ralse; Mecozzl. Tonanl, 
Maccacaro; Vanlnl. Bagnoli. Za-
vaglio, Gasparinl. Ragonesl. 

LECCO: Maraviglia; Facra, 
Bravi; Ferrari. Patinato. Sacchi; 
Ridolfo, Schiavo, Innocenti, 
Bertuccio, Clerici. 

ARBITRO: Sii;. Palazzo di Pa
lermo. 

MARCATORI: Nel primo tem
po all'S" Bagnoli; nella ripresa 
all'S' Bagnoli ("rigore); al 15' 
Clerici (rigore). 

Parma-Cagliari 1-0 
PARMA: Vincenzi; Fontana, 

Polli; Rancati, Balbi. Zurllnl; 
Corradi, Hriischettlnt, Cavalli
ni. Ferrat i t i . Morelli. 

CAGLIARI: Colombo; Martl-
radonnn, Tldclla; Varsl. Spino
si, Mnzzucchl: Ronconi. Greai-
ti. Cappellani. Rizzo. Riva. 

ARBITRO: Barolo di Noalf. 
MARCATORE: nella ripresa 

ni 4' Cavallini. 

Varese-Potenza 1-1 
VARKSK: Lonarcll: Telllnl. 

Maroso: Ossola, Soldo. Ferrari; 
Spelta. Cucchi. Traspedlnt, Pa-
snulnn. Volpato. • - • 

POTENZA: Masiero; Casati, 
Valili; Bella Giovanna, Merku-
za. Oe tirasi. Ferulll. Carrera, 
Vlarca, I.odi. Rosilo. 

ARBITRO: Gonfila. 
MARCATORI: Primo tempo al 

4' Traspedlni; secondo tempo: 
al 38' Lodi . 

Palermo-Udinese 1-0 
PALERMO: Bandoni; Bene

detti. Giorgi; Malavasi. Rnmiisa-
ni. Spagni; Beasti. Magglonl, 
Fogar. Maestri, Franceschettl. 

UDINESE: Galassi: Pili, Gi
gante; Tagliavini, Iliirelll. Del 
Negro; Anderson, Del Zotto, 
Sestili. De Cecco, Selmosson. 

MARCATORE: al 13' del pri
mo tempo Maestri . 

Triestina-Cosenza 2-1 
TRIESTINA: Toros; Ferrara, 

Vitali: Pez. Greco. Sadar; No
velli, Dallo, VIt. Rancati. Porro 

COSENZA: DinelII; Mlllea, 
Della Pietra; Gerbatido, Fon
tana, Ippolito; Calzolari, Mar-
mlroll, Gualtieri, Cantone, Mc-
regalli. 

ARBITRO: Orlando di Ber
gamo. 

RETI: al 22* Porro, al 29* 
Gualtieri, al 33' Novelli. 

Alessand.-Brescia 0-0 
(sospesa) 

ALESSANDRIA: Nobili; Me-
lideo, Panara; Mlgllavacca, 
Carlini. Verga; Cesara, Fara. 
Bettlni R., Solicini. Bottini S. 

BRESCIA: Brotto; Fumagal
li. DI Bari; RIzzollnl, Vaslnl, 
Bianchi; Bassi. Vicini. De Fio
ri. Cavalli. Pagani. 

La stagione alle porte 

Nencini è 
già pronto 

Mentre Renato Longo affron
terà oggi a Solbiate Olona il 
campione del mondo di ciclo
cross. Ralph Wolfsholl, i suoi 
colleghi della strada non stan
no ad aspettare. Per gli stra
disti, alcuni anni fa. di questi 

Gastone Nencini 

tempi, era ancora presto, ma 
allora il calendario internazio
nale non aveva in programma 
la prima corsa, il giro del
l'Andalusia, dal 2 al 9 febbraio. 
Ora bisogna prepararsi presto, 
per essere pronti per le grandi 
competizioni. Il più svelto di 
tutti sembra Gastone Nencini 
che, già prima di Natale, si 
fece fotografare in allenamen
to alle Cascine. La prepara
zione di Nencini è già molto 
avanti e le sue uscite già rag
giungono i 100 chilometri. 

Gastone Nencini ha fretta, 
ha bisogno di un successo ra
pido che possa rilanciarlo; per
ciò d'accordo con Bartolazzi. 
Il nuovo direttore sportivo del
la « Springoil >, ha deciso di 
convocare la squadra, di cui, 
fra gli altri, fanno parte Livio 

Trapé e Ciampi, a San Vin
cenzo per il 10 gennaio. Sem
pre sui viali delle Cascine han
no già fatto le prime « sgam
bature > anche Poggiali e 1 
« neo-pro • Nencioli e Lotti. 

La € Gazzola >, l'adunata ge
nerale l'ha fissata per 1*8 feb-
raio. All'appello, forse, non sa-

l à P u l i t u d i t v t n u c i t i i i i i U M , %.»•«. 
nonostante i miglioramenti ab
bastanza rapidi, non avrà tem
po di guarire dalle serie ferite 
riportate nell'incidente d'auto 
del quale fu vittima alcuni 
giorni fa. Intanto, però. Fran
co Cribiori e Marino Vigna, 
trascorse alcune settimane di 
« ossigenazione • al Pian dei 
Rasinclli. si trasferiranno ai 
primi della prossima settima
na a Diano Marina, dove in
tendono svolgere una accurata 
preparazione su strada In vi
sta dciia « sei giorni * di Sfila
no alla quale parteciperanno in 
coppia per i colori della « Gaz
zola .. Secondo un programma 
stabilito dal direttore sportivo 
Parodi, comunque, anche Car-
lesi. Magni. Bruni, Rimessi. 
Mele. Maserati e Picchiotti ini-
zieranno le prime uscite «u 
strada sin dalla prossima set
timana. 

Dopo la metà gennaio anche 
la « Salvarani > radunerà i 
suoi corridori a Pietra Ligure 
per iniziare il « collegiale ». In 
attesa. Pambianco e Baldini 
già fanno le prime pedalate 
sulle strade emiliane e mentre 

'Pambianco fa delle uscite ti
mide. Baldini ha già raggiunto 
i 50 chilometri. Nono sono stati 
i primi a salire in bicicletta i 
corridori della * Salvarani », 
sono stati però i primi a stac
care la licenza dell'anno 1904. 

Dei corridori della • Carpa
no » gli unici che già pedalano 
speditamente sulle strade del 
Garda sono Barivera e Ballet
ti. che si preparano per la 
« se! giorni » di Milano. Gli al
tri agiscono senza un preciso 
indirizzo collettivo: Giacotto 
ritiene inutili i « collegiali ». 
Intanto Zilioli. dopo le sgamba
ture fatte sul « legno » della 
pista di Milano, ritorna in 
montagna assieme a Casati 
dove presto lo raggiungerà 
Zancanaro che dovrà rimet
tersi in salute dopo l'operazio
ne subita al setto nasale. 

Eugenio Bomboni 


