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>opo aver rischiato di perdere contro il Genoa (1-1) 

*"***?' .\ . • . • i i 

Hanno segnato Angelillo e Cappelllni - Annullato un goal al 

Genoa che ha visto un'altra occasione sventata da una traversa 

Nel finale la Roma ha sciupato due palle-goal (ma se avesse vlnto 

.", sarebbe. stata una beffa per il Genoa) 

II campione negro 

era ammanettatol 

MORENTE WILLIAMS 
ran 

gli ha sparato 

la polizia t exana 
I P W W 

ROMA-GENOA 1-1 — U n intervento poco ortodosso delta difesa rossoblu ai danni di 
Nicole: si noti nel cerchletto come il giocatore romanista venga afferrato per nn 
braccio e trattenuto in plena area di rigore 

ROMA: .' Cudicini; Tomasin, 
Ardlzzon; Carpanesl, Lost, 
Schweninger; Leonard], De Blsti, 
Nicole, Angelillo, Fraticesconi. 

GENOA: Da Pozzo; Bagnasco, 
Vanarat Colombo, Bassl, Rivara; 
Cappallini, FaatsJeoni, ZJgonl, 

^Glacpmuu,. Gilardoni. 
ARBITROf De ' Bernardls di 

Trieste. • •• • 
../.M ARC ATOM: Nel BTfino. tem
po al 21» Attgeinio, al » ' Cap
pelllni. 

NOTE: Cieto coper to; spetta
tori 30 mils circa, (!• ralla pa-
gantl) con un incano dl 9 ml-
Uonte mezzo. Dopo ana ventl-
na 41 minatl 41 f loco Leonard! 
ha comlnclato a zoppicare per 
una distorsjone'al gjnocchio re~ 
stando semi' inuuitzzabUe alno 
alia fine. Cappelllni invece ha 
rlportato una contnsfone alia 
coicia. ' ' . 

Chi troppo cuole... fl pro-
verbio e nolo: e nota e la con
clusions. Ma conrtiene ricorddr" 
U entrambi pefdhe tiipecchiano 
pcfettamente tl comportamen-
to delta.Roma contro it Genoa. 

Scesa "in cqmpo con- I'inten-
zione di cincere a&'ogni costo 
(e percid allinedndo ben 4 
' punte") la Roma e riuscita 
si ad ' andare in vantaggio: 
ma e stata subito raggiunta 
(grazie ad uno svarione. del-

Carosi e Cei tra i migliori in campo 

La Laxio < soffffoca > la Juventus 
s a - *• • 

a meta campo e pareggia (0-0) 

Commento del lunedi 
II doping 

In , Francia il doping c reato 
e rhi propina eccilanti ai giovani 
alleti per aumentans il rendimen-
lo finisce in galera: l'ha deciso 
tl Parlamento transalpino con 
una • legge approvata sull'onda 
delta cmmptigna antidoping lan-
ciata d«l doll. Damas, Tinfatica-

• bile medico del Tour die . ben 
I conoscendo i gravi effelli degli 

stapefaeenti sul fisico degli alle-
li. da anni si balte per bandire 

[ l'uso delta droga dai rampi di 
•port. Non si tralla, e vero. di 

; una legge perfelta, ma e> gia qnal-
I COM: e, se non allro, la riprova 
che oltr'AIpe il problema e Maio 

; Talolato nella sua gravita e for. 
se non e tonlano il giomo in 
cui quella legge, migliorata. eli-
minera i van «tonici i t i trop-
pi « energetici » dat bagaxli degli 
alleti e dei suirrur. 

Anche in Belgio, dove la pia-
ga del doping ha assonto negli 
nllimi anni proporzioni va»us$i-
me, si comincia a Irascinare in 
tribonale gli « avrelenatori e. r7 
dei giomi scorsi la nolizia delta 
condarma di doe allenatori — Ar-
inr Van Beylen e Roger Van-
drome — nelle cui abilarioni i 
gendarmi hanno trovato sottanae 
•mfeiaminosimili gindirate « pe-
ricotose per il eervello degli alle
ti » dalla Commissione chiamata 

• ad analisxarle. 
' • Anche in Italia esislono pre
cise leggi aagli stupefaeenti. nut 
fl doping eontinua a dilagare sen-
ta d i* alcana finiaea fat tribonale 

c I'inlervenlo dello slalo si e li-
milalo (almcno sino ad oggi) al 
la nomina della solila * Com
missione di studio B (campa ca-
val._) menlre I'azione della Fe-
dermediri * risulta insuffidente 
quando addirittura non ' viene 
oslacolala dalle varie Federazio-
ni. (E* nola, per esempio, la 
« lirchieria a della Federciclismo 
a disporre • control I i anti
doping >. . • . • • • • - . 

Le ultime note amare ci ven-
gono ancora dal ealrio. Dopo il 
« easo » Bologna — che ha avre-
lenato il finale deH'altimo cam-
ptonato (a propnsilo dove e fi-
nito il Borgia?) e ancora pesa 
(ingiustamente) sui rossoblu — 
Federmediri e Federcalcio deci-
sero di migliorare la dinamica 
ilei conlrolli arricrhendola di 
una serie di * sorteggi » che han
no otlcnoto il solo risutlato di 
diradare anztche intensifirare le 
indagini. -

ET recentissima la notiria rhe 
i Ire mediri i quali dovevano 
presenziare ai sorlezgi negli spo-
gliatoi di Varese. di IJCCCO e di 
Bosto Arsizio non si sono visti: 
e il fatlo che sulla loro assenza 
sia slata a peri a ana inchiesia la-
scia sospeliare che non si tral-
li solo di on equiveeo come si 
vorrebbe far credere, 

Ma non e lanlo il risullato del* 
C'inchtesta -in corso che mle-
resas, qaanlo la validita del me-

Flavio Gasparini 

( S e g u e i n ultima pttginm) 

'• JUVBNTUS: Anzolfa, Gael,' 
Sartl; Bereellln« ' X •• Castaaov 
I^oaetnl: Stacchmt, Da Costa, 
Combln, Del Sol, Menlcbelli. 

IJ\ZIO: Cei.. Zanettl. DottI; 
Carosi, Pagnl, r Gasper I: Mari. 
Christensea. Petrb. Governato, 
Ptaeeri. . • ' •' 
. AKBtTRO: Monti 41 Aaeana. 
-*•' NOTE: cielo nnvotoso. Tecre-
no niolto allentato e scivaloso. 
Spettatori isaat. 

Dal Mttro nviato 
TORINO. 29 

Aequo sul fuoco: il » boom • 
jurenlino di sette giornl /a * 
stalQ ridimensionato oggi da 
una ' Lazio che tutti davano 
sconfitta e che invece lascia To
rino • con un punticino d'oro 
Davanti a pochi intimu la Jure 
ha giocato in penombra. adat-
tandosi. si puo dire, al pome-
riaQio tetro. Nessun lampo nella 
manovra bfancanera, ma plui-
tofto un tran-tran che ha via ria 
deluso fino a prorocare una otio-
na c giusta razione di flschi 
' II nocciolo della quertionr. 
meglio di questo Iran-Iran ju-
rentino. ha i colperoli Tnime'o 
uno e numero due in Pel Sol 
e Da Costa i quali, presi nella 
ragnatela laziale, si sono ada-
giaii in un lacoro di conserra. 
*enza sqnilli, un laroro di un 
tandem che tirara a compare. 
o pressappoco. Del Sol e Da Co
sta non hanno reagito a tempo 
debito. non si sono cdbiti in 
quelle caralcate di domenica 
scorsa che hanno sconrolto il 
Torino e anrebbero potuto far 
saltnre i piani della Lazio tiien-
te, nn'nra e mezza a pafso-len
to e corf la Jare ha buttnro 
ria tin punto. 

/ tentativi dl l*onci*t che ha 
dUputato un for di partita e 
to scorribande di ComWn, ra-
QOZZO encomiabile per la sua 
roJonfd. non hanno rimediato 
alia lentezza di Del Sol e Da 
Costa dal quail Stacchini e Me-
nirhelli hanno artexo incano i 
land per punfare a rete. Biso-
gna quindi convenire che la 
frappoie di Mannocci ha f*n-
ziomifo in pleno. 7J tecnico la-
alale h« ordinate ai saoi ragaz-

s{ di'cyoTeilife^l'apperiario a 
cehttocampo: itsis)* specie di la-
b'oro'ai 'fianchi* che e itato 
aeguito alia perfezione e si e 
concluso in meritato pareggio. 
• Insomma, un »catenaccio * 

nella . faacia centrale, un * ca
tenaccio m rispettabile che non 
aceva niente in commme con le 
barrlcate di moda suol nostri 
campL In difesa, Pagni teneva 
a bada Combin e Gasperi era 
il • libero», mentre piu avan-
ti Christensen badaca a Leon-
cini, il numero 7 (Mari) con 
trollaca Del Sol. e Carosi non 
pefdeva d'occhio Da Costa. In 
piu e'era Governato che dava 
una mono cII*uno e oil'altro in 
qualita di secondo * libera -. Al-
I'attacco due sole punte: Pettis 
e Piareri. 

Cosl impostata, la compagine 
biancazzurra: ha ioffoddto le ini-
zictire juventine e qualche vol 
ta si e pure acricinata ad An 
zolin L>, laroro inxpegnato e 
sri'lto ccn dianita, senza con/a-
sioni /I mjoliore dei • centro 
car/irnstt - e .tfalo senza dubbto 
Caro.u raqazzo dalle idee chia-
re e tenure, cocciuto dalla prl 
rut airmltima battdta. Ma anche 
Christensen si e fatto redere e 
pure Gorentafo ha avuto spun-
tl lidevoli. • 
• S<mo ba*tati pochi tninuti per 

capire che Tingranaggio juven 
Vino lasciava a detiderare. Ad 
un tiro di Carosi. da oltre tren-
ta'metri parafo in due tempi da 
Anzolin. ha fatto seguita una 
bella girata al volo di Combin. 
beiia ma fuori bersaolio. - Poi 
un* tentativo di Leoncini e ana 
del.'c poche asioni btanconere 
di riliero; Da Costa: a Stacchini, 
Stacchini al centro docs Com
bin manca in pieno la palla da 
7-8 metri Dl nuovo Carosi (29") 
che mette I bricidi ad Anzolin 
e i prt'ini fkchl del tifosi juven 
tlni. At sy, Pagnl rimedia «n 
corner sn Combin, In contro 
plede Piaceri chiama al lacoro 
Anzolin e prima del riposo ab-

Gino Sato 
(Sa^te in ultimm paginm) 
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Varbitro che ha convalidato un 
goal • viziato da un '• fuorigioco 
grosso come una casa) e poi 
si e salvata a'' stento da una 
sconfitta clamorosa. In parte 
per Varbitro (che per legge di 
compensazlone, cioe . per farsi 
perdonare dello svhriorie di pri
ma, ha annullato un secondo re-
adlarissimo goal del- Genoa) ed 
in parte grazie id una provvi-
denziale traversa • che • ha re-
spinto una autentica ~bomba» 
di Vanara. Negli ultimi tninuti 
infine, k stata la Roma a sfio-
rare U successo pieno: ma sa
rebbe stato forse un premio 
eccessivo. • -•• .- ., . 

db perche il Genoa ha fi-
gurato bene all'Olimpico, spes-
so raccogliendo applausi a sce-
na aperta. Forte in difesa (ove 
ha svettato su tutti Colombo) 
con due terzinl giovani, scat-
tanti. pronti a proiettarsi • in 
dvanti ogni qual colta se ne pre-
sentava Voccaslone (Vanara an
che per le sue caratteristiche 
di ex ala e stato il migliore 
in questo senso). bene assesta-
to a centro campo, il »ori/o-
ne~ non e mancato nemmeno 
all'attacco ove Cappellini e Zi-
goni sono state due continue 
• spine» nel fianco dello schie-
ramento dlfensivo giallorosso: e 
spesso anche Gilardoni (che in 
parte si dedicava alia marcatu 
ra di De Sisti o di Schnellinger) 
ha trovato il modo di scendere 
in area ad insidiare Vincerto 
Cudlcini. Anticipo, velocita, vo-
lonta, triangolazioni rapide ed 
essenrfalt hanno ' costituito poi 
t'indiipensabile corredo tecnico 
della squadra di Lerici: corredo 
tanto piu vistoso in quanto la 
Roma e stata nettamente infe-
riore propria in queste doU-
' Nicole ed'Angelillo sono stati 
di una immobilita disarmante, 
da belle statuine; Leonardi e 
stato messo- subito fuori causa 
da una distorsione dl ginocchio. 
Francesconi si e confermato im-
maturo, grezzo ed ingenue' pur 
avendo piazzato qualche buon 
spunto e qualche tiro perico-
loso. • • - • c • • • 

Si aggiunga inoltre che la Ro
ma ha scelto il tema tattico piu 
difficile da svolgere (cioe I'at
tacco massiccio). Una scelta del 
resto fatta di proposito come e 
dimostrato dallo schieramento 
iniziale che cedeca appunto 
quattro - punte - (Angelillo. Ni 
cole. Francesconi e Leonardi) 
e Vavanzamento di Schnellinger 
a mediano per dare una mono 
a De Sisti a centro campo (a 
libero era arretrato Losi). 

Questo schieramento ha ret-
to per una ventina di minuti 
anche perche Lerici ha voluto 
approfittare delle fasi oTavvio 
per studiare Vavversario e pren-
dere le contromisure: cosicche 
tfrattando rin&iale arren-
devolezza del Genoa air 11 la 
Roma ha sHorato il goal (su tra-
versone teso di Francesconi Leo
nardi si e per so la palla tra 
le gambe .essendo piombato in 
area come al solito a cento al-
rora e senza un grammo di di-
scernimento. .Ed al 2V avpiinto 
igWiorossi sono andati in van
taggio su punizione di De Sisti 
'finta- di tacco di .Vicote, e 
• bomba* di Angelillo. da .'si
nistra. • 

A questo pnnto pero it -gri-
fone > ha tirato fuori gli arti-
gli: e gia al 29' e riutcito a 
pareggiare su lancio di Rivara 
a Zigoni In position* di netto 
fuorigioco -Poiche razione non 
e statu interrotta Zigoni ha spa
rato in porta ove Cudicinl ha 
respinto corto: * interceimto 
Cappellini In corsa ed ha tn-
saccato 

Le proteste dei giallorossi 
hanno cisibiJmente - scosao la 
convinzione deWarbitro ehe el 
ha messo u* bel po a concaiida-
rc il goal: comunque il aionor 
De BernardU deve avert com-
preso la »topic*» commessm 
perche due minuti dopo ha an

nullato un goal regolarissimo del 
Genoa senza che ci fosse il mi
nima appiglio. Quest a I'azione: 
Schnellinger ha tentato di al-
lungdre a Cudicini ma la palla 
ha battuto sulla schiena di Losi 
tomarido cerso Gilardoni sulla 
sinistra:.'moid soletto I'attaccahte 
rossoblu ha raccolto e fatto fuo
ri • Cudicini tn modo Ineccepi-
bile. • •'••"- •'---• • •••••• -: >• 

Figurqrsl quindi la sua dlspe-
razibne quando e scattata la fa-
migerata legge dl compensazio-
ne! Ma del resto non e stato 
questo Vunico epUodio In cui U 
Genoa Ha sfiorato la vittorla: 
cosl a 5* dalla fine del primo 
tempo una *cannata» di Vana
ra ha mandato il cuoio a batte-
re sulla traversa, a Cudicini or-
mai battuto. 
:* Vista la mala parata Lorenzo 

nella ripresa ha fatto. tornare* 
Schnellinger indietro rd ripren-
dere il ruolo. di libero, mentre! 
Losi e andato su Zigoni (che 
fino ad allora era stato sorce-
gliato da Tomasin). 

Cosl e restato libera Tomasin 
che per un po* di tempo non 
ha saputo che fare: restore in 
zona inutilizzato? O seguire Gi
lardoni che a sua colta seguiva 
De Sisti giocando spesso da me
diano, solo di tanto in tanto af-
facciandosi nell'area giallorosso? 

Intanto e'e Vanara che arrt-
va come un treno e spara un 

Roberto Frosi 
(Segue in ultima pagina) 

11 pugi ie Cleve land Wil l iams, aspirante al titolo mondia le dei ptai tnassimi, 

e s ta te r icoverato ieri i n u n ospedale di Houston ( T e x a s ) i n graviss ime condi 

t ion! , dopo che u n poliziotto de l la stradale gli aveva sparato al ia pancia, m e n t t * 

ammanet ta to s tava scendendo dal la sua macchina p e r essere condotto al p in 

.yiclno posto.' di polizia. AH'ospedale Wil l iams e stato sottoposto ad in tervento 

chlrurgico e subito dopo le sue condixioni sono state giudicate < e s tremamente 

cr i t i che» dal medico che lo ha operato. 

-" ' '";. (II servizio nelle pagine interne) 

Di misura (2-1) 

FOGGIA:' MoschlOBt, VaUdc, 
Mtcelli: Bettonl, RlnaMi. Mi-
caeli; Favallt, Gaasbtno. Noce-
ra, Maiolt, OltramarL 

MILAN: Barlazzi. Nolettl. 
Pelagalli: Benltex, MaMinl, Tra-
pattoal; Mora, LodettL Aflsartl-
do. Ferrarto, Fortaaata. 

ARBITRO: D'Aaostlal 41 Ro-

MARCATORt: ael ertmo tem
po al 17' Ferrarto. al 3T VaU-
de; nella riareaa al W Fort a-
nato. -

NOTE: spettatori 2Y.MV. Cie
lo coperto. terreao asclatto. 
temperatara prisnaverile. -. , 

•" i •» 

Dal aestro utrUta 
FOGGIA, 29. 

' n MUan e bello, forte, gran-
de. ed e passato — giiwtamente, 
eon mexito — anche sul terti-
bile campo del Fogsia. un arn-
biente infernale contro una 
awersaria cbe parev a ' avesse 
addosso il fuoco di Sant*Anto
nio. II complesso di capitan 
Maldini ba imposto il suo gioco 
vario e ricco di risorse la cui 
mobilita gli consente di smar-
care — contemporaneamente — 
piu di un elemento, senza che 
la rapidita della manovra vada 
a scapito della precisione o 
produrre della confusion*, -

Infatti, Trapattoni e Benitez, 
Pelagalli e Noletti si venivano 
a trovare spesso all'offensiva. 
Tuttavia la squadra non ba ac-
cusato ne scompensi, ne squill-
brl L'accorgimento cbe modin-
ca le preeedenti earattertstiebe 
teenicbe della - formazione, e 
cartamente suggerito dali'attua-
le maneasza di difensori dal 
lancio luago tipo David, capad 

di mettere in movimento, con 
un passaggio, gli uomini di pun-
ta. E, perb, modernizza I'azione 
e (ci6 che piu conta, almeno 
per noi) si libera dal catenac
cio. Viani non ha detto che si 
pente di aver inventato il foot
ball all'italiana? Nell'occas'.one, 
poi, il Milan ha dovuto rinun-
ciare a Rivera, che ancora sof-
friva per il noto stiramento 
Liedholm l'ba portato fin qui, 
per confondere un po' le idee 
E, comunque, 1'assenza del pre-
stigioso golden-boy non e stata 
accusata. Non era giomo di n-
nezze: oggi. si e lottato dura-
mente e aspramente. al timite 
estremo delle regole. 

Sapete. no? Per la fantasiosa 
nomenciatura calcistica^ il -Mi-
tan e il-Foggia sono rapprescn-
tate da un diavolo. Ed ecco. al
lora. l'arcigno duello, su un 
terreno micidiale, che ha esal-
tato le qualita gladiatorie delta 
pattuglia di capitan Nocera. sul 
ritmo dei fischi, degli gpplausi 
e della muslca, con delle pa
role che dicono: • - •-

~Forza Foggia 
irrompiamo con violenza 
per segnare U goal!: -

'• Ma, il MUan non ha tremato. 
Ha dimostrato di saper resiste-
re sulla cresta dell'onda, pure 
in plena burrasea. S'e" a w a n -
taggiato con Ferrario. che ba 
siglato una splendida azione di 
Mora. Certo che il pareggio di 
Valade non se 1'aspettava, e 
l'ba ghiacciato. Siccbe, alia fine 

AftiKo Camoriano 
(Segue in ultimm pmgimm) 

Serie A 
Perde contatto 
la Juvenilis? 
I risultati 

Messlna-*AUUaU 1-0 
Catanla-Varese 0-0 
Floreatlna-Cagllarl 3-0 
Milan-*Fog(ia I. 3-2 
Inter-L. Vlcenxa 3-2 
Javentus-Laxlo 0-0 
Bologna-*Mantava 1-0 
Rama-Genoa 1-1 
gampdoria-Torlao f-0 

Prossimo turno 
(13 dlcembre 1964) 
Bologna-Foggia; Ca

ff llarl-Varese; CaUnia-
Mantova; Genoa-Ata-
lanta; Inter-Sampdo-
rfa; Joventus-Milan: 1„ 
R. Vlcenza-Florentlna; 
Lazlo-Torlno, Messina-
Roma. 

totocalcio 

AUIaaU-Messina ' ' 2 
Catanla-Varese ' x 
Fiorentlna-Cagliari 1 
Faggta Inc-Mllan - 2 
lBtcr-L.B. Vlcensa " 1 
Jsjcentsn-Lazlo ' x 

' Mantova-Bologna " ' 2 
Boaaa-Genaa ' x 

' 9ama4oria-Torlao , % 
Madeaa-Palermo I 
Faieasa-Napoll x 
Blmlnl-Ternana 2 
SalerarUaa-Befgina - x 

Mania prezal: J4«^Z«.1M 
(record aaaolato 41 laeas-
sa) . Le aaete: al t - tr*4l-
c i - L. ttMUm; al 449 
- iaa ie l > K~ 474.7H. 

Le classifiche 
Milan 
Inter 
Javentus 
Flo rent. 
Torino 
Rama 
Catania 
Bologna 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

Atalanta 11 
Varese 
Samp. 
L. Vic, 
FoggU 1. 
Lazio ' 
Genoa 
Messina 
Cagliari 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

Mantova 11 

S 
c 

! 5 
6 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
3 
1 

. 0 

2 
4 
4 
2 
5 
6 
4 
3 
5 
5 
3 
2 
4 
4 
4 
2 
4 
3 

• 24 c at 
1 14 8 14 
2 10 5 14 
3 15 14 14 
2 1 2 t U 
2 14 11 I t 
3 14 13 I f 
4 11 7 11 
3 6 6 11 
3 11 12 11 
4 t M l 
5 13 15 10 
4 6 9 1 * 
5 9 12 S 
5 S 13 • 
6 6 13 t 
6 7 14 a 
S 2 1 4 1 

totip 

1. Carsa: 1) 
2) 

2. Corsa: 1) 
2) 

3. Corsa: 1) 
" 2> 

4. Carsa: 1) 
* 2) 

5. Corsa: 1) 
.. 2) 

6. Corsa: I) 

Ozo 
Steno 
Fllipplca 
Satang 
Agadlr 
Brlghentl 
Sassaolo 
CaranUno 
Kant 
Gabrio 
Danze 
Noble Dak 

1 
s 
I 
2 
a 

. a 
a 
i 
B 
2 
1 

Le qaote: al -4o44al» 
L. S.444.4C7; agll nsntlala 
L. 334J241; a l « d ied • I4V 
re tLTf * . 


