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S O M A - GENOA 1-1 — Angel l l lb (In sospetto fuorl-gloco) segna jl goal del la Roma 

| Mannocci negli spogliatoi di Torino 
l~ 
I 

rubato 
!'•: '-\i 

Dalla nostra redaiione . 
TORINO, 2 9 -

« Non abbiamo rubato niente — cosl esor- . 
disce Mannocci — e non potevamo mica v 
andare all'assalto e farci inOlare no? Do- V 
vevamo marcare stretti gli avversari e per 
questo ho mandato quel francobollo di 
Mari addosso a Del Sol». 

Qualcuno storce il naso. Mannocci capl-
sce l'antifona. ««Fuori squadra ho giocato-
ri che sul piano tecnico possono enche es-
sere migliori, ma Mari era l'unico che atle-
ttcamente potesse stare dietro a quel set- ' 
tepolmdni». Chiediamo up giudizio sulla 
Juve. Mannocci torna indletro nel tempo, -
quando cOl Messina, proprio qui a Torino,, 
la sua squadra perse per un rlgore, rega- , 
lato (parole sue). - L a Juventus di Her-
rera e fortissima e vedrete che saranno 
in poche a strappare puntl alia Juve». 

E' un discorso piano, senza intoppi, qua
si monotono. Mannocci parla del primo 
punto conqulstato in trasferta dalla La-
zio ma ormai siamo gia nello spogliatoio. 
C'e Piaceri che si lamenta come un bola. 
«Mai preso :.' tante botte ' in vita mia». 
Mostra la gamba che sanguina come quel- • 
le di San Sebastiano. - E' per questo che • 
la Juve quest'anno e piu forte: picchiano 
senza pieta e magari senza cattiveria». La . 
maggior parte del giornalisti sono suoi an- -
tichl amici di quando glocava col Torino. 

. II toscanaccio e pestato ma ha la lingua 
sclolta. «Avete visto che chiamano Nicole 
In nazionale? E a me quando mi convoca-
no per U resto del mondo?» - < • , " • 
. II rag. Carosi (e proprio un ragioniere) ' 

e ancora meravigliato per il gioco messo 
in vetrina da quel vecchio di Da Costa. 
Per una volta tanto i conti non tornano. Su 
CombLn l e , idee sembrano invece contra-

' stanti. Pagni che gli ha fatto da angelo 
' custode dice che CombLn e uno tra i mi

gliori centravanti italiani e Petris dice che' 
CombLn a Charles non pub neanche pulir- . 
gli le scarpe. - ' - • 

'• . Forse hanno ragione tuttl e due. 
Governato parla come gioca. Non alia 

Piaceri per intenderci. «La Juventus flno 
. a quando gioca cosl • pub vincere solo se 
l'awersario sbaglia e non sempre quando 
l'awersario sbaglia tu sel li. pronto ad -
approfittarne. Dimlnuiscono quindi le ' gia 
Tidotte probability. Deve tentare di piu, 
altrimenti piu di una volta-safaicostretta 
al pareggio ». Nemmeno Fabbri. dice cose 
tanto importanti. -,,-.-

Heriberto Herrera, tranquillo come sem- J 
pre: «La Lazio ha giocato bene e • noi 
anche. II gioco della Juventus non mi i 
dispiaciuto, ma in area e'era poca tran
quillity, troppa precipitazione». Nel risul-
tato cosa dice? «H-risultato — dice Her
rera — e un fatto e noi professional (che 
vuol sempre dire.« professlonista ») lo dob-

: biamo accettare. Per conto mio il complesso 
ha repondito (ha corrisposto alle sue aspet-

. tative) ma qualche singolo e mancato. Con 
i risultati della domenica prima (Juventus 
3 Torino 0) non si vincono le partite della 
domenica dopo». ....*-.-.« . 

Quasi come monsieur La Palisse. I 
Nello Pad | 

RUGBY: BENE ROMA E FRASCAT! 

Facile 
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FIgnis 

* - 1 . '•*- •%'''-•• " - - " * - ' ,";• . » s s - • * ' • > ... 

SOMA: Nlstl; Seslola, Vtsser, D. Matte*.. 
CarbotU; Glacomtnl, Colussl; Oechlonl. Fer-
landlnl, Alrse: Gargltilo, Spezlall; VaKhl. Sil-
Ttttri, Siicnorellt. 

AMATOBI: Blanchlnl; Jotann. Soro, Radlce, -
PUtaala I: Flataola II. Sabatlnl: Tavegxla II, ' 
•talcari, Gcroll: Qnlrinl, Penichlnl; Taveg-
fda I, Dodl, Collco. 

ARBITKO: Spagaoletti dl Napoll. 
MAKCATORI: Bpezlall (R) met* al 17': Ta- ' 

Trnlm II (A) c p . al 2T: Colossi (R) meta al 
• r trasformata da rerrandlal: Sedola (R) meta -
u n - . 

Cammina forte questa Ignis Roma: anche 
ieri ha superato abbastanza agevolmente il 
dtfflcile ostacolo rappresentato dal 15 del-
l'Amatori di Milano e, quel che piu conta, ha 
dimostrato di godere ottima salute e di es-
acre in grado di guardare avanti. al future 
eon ottimismo. Intanto spprofittando del mez
zo scivolone del Rovigo a Milano i gialli 
romani si sono sistemati al sccondo posto 
della graduatoria, sia pure a mezzadria con 
1 rodigini. mentre i napoletani del Partenope 
sono riusciti a mantenere la prima poltrona 
grazie ad una vittoria risicatissima col Cus 
Flrente autore a Napoli di una entusiasmante 
rimonta. Perdevano. i toscani. per 21-3 nel 
primi 40* mentre al termine degli 80" regola-
mentari il tabellone dei punti segnava 21-20 

Ma tomiamo all'Acquacelosa. Dopo un pri
mo tempo di studio, conclusosi in parita (3-S): 
una meta di Speziali e un calcio franco del 
piu anziano dei Taveggia. il ritmo dei locali 
prevaleva nella seconda frazione e prima Co-
lussi. poi Sedola. andavano in meta. 

A nulla * valso il generoso prodigarsi del 
ragmzzi deirAmatori. Anzi e stato proprio sui 
loro errori che gli uomini di Barzanti hanno 
potuto mettere al sicuro il punteggio A be-
neflcio deirAmatori va perb la meta mancata 
da Radice al 59" per placcata tempestiva e 
decisa di Occhioni in extremis. 

.. Risultati e classifiche 
Mllaao-Rovlgo J-3: Ignl* Rwna-GBC An»a-

t«rl II-J; FratfaH-Parma 3-1; Parteaope-Ca» 
Flreaxe *tl-»: Flarame Oro-MetalcrMa Trerto* 
«-«: F»trarea-Mtalslder H-8. 

Partenope I«: RoTtgo e Irals Roma 15; OBC 
AaMtorl II; Parma It; Flamme Or* t; Metal-
crmn TV •; FraacaU • Petxarca •; Mllaao 4; 
ftaltMer 3; Cat Flreazc 1. ^__ ^ 

• l lano, Italtl*>r, Parma e Flamme Oro haa-
~~ itata naa partita la meno. 

II Parma 
bloccato 
sul pari 

(3-3) 
V FRASCATI: Soli: Brnnettf. Pasqulni, Owr-

•vttl, Zitrlll: Balrstra, SpalleUa II; Gattl. DI 
Tommuo II, Lanzl; Batonl, Porrfo: Dl Tom-
maso I. Castrnrcl, D'Orazio. 

PARMA: Alessandrl; Ptrzzaai, SoBclnl, PnllL 
Rossi II: Plantella, Banchlnl: Amorettl. DraU 
Antonl, Barbarini; Bertoll, Bertoluzzl: Rossi I. 
Vent, Drfselanl. 

ARBITRO: Rossi dl MUano. 
' MARCATORI: Soil (F) drop al 2T: Rossi II . 
(P.) e.p. all'M'. 

'' Frascati e Rugby Parma, due quindici che 
ieri sui piatti della bilancia si equivalevano: 
piu robusta e a tratti veramente Lnteres-
sante la squadra di casa: tecnicamente piu 
dotati gli ospiti ma decisamente indecisi e 
sempre in ritardo sull'ovale. hanno dato vita 
ad un incontro appaasionante. pulito. con
clusosi con un salomonico pareggio. I par-
mens! hanno xaggiunto il pari con un calcio 
piazzafo del piu giovane dei Rossi proprio 
alio scadere del tempo, ma al loro attivo 
avevano un ovale calciato in drop da Pian-
tella e rigettato in gioco dal tubolare di si
nistra dell'area di meta dei frascatanL 
- I ragazzi di casa sono invece passati in 
vantaggio grazie ad un bellissimo drop del-
1'estremo Soli a 2 " dal via. un drop prepa-
rato e cercato con abiiita. In piu la forma-
zione di Ceccotti pud mettere al suo attivo 
una serie di ottime azioni alia mano quasi 
sempre iniziate da Giorgetti (un centro mol-
to interessante e sgusciante non ostante m 
sua.„ mole) e da Zitelli. 

Ma quello che e piu piaciuto della forma-
zione dei Castelli Romani e stata !a - grin*; 
ta - messa in mostra. Mai un attimo di ripo-
so. di sosta. tanto in difesa che in attacco. 
mostrando una preparazione tecnica e atieti-
ca veramente encomlabile. Svelti a calciare 
o a partire alia mano e tempestivi nello 
sfruttare i vuoti della difesa awersaria. Piu 
di una volta i parmensl si sono fatti tagliare 
fuori. e quasi sempre per la loro indecisione 
- La partita, disturbata da un vento che tal-

volta infllava il campo con folate imprevedi-
bili, ha avuto due volti: nella prima meta 
il Frascati. col vento alle spalle. ha imposto 
11 suo ritmo e costretto per lunghl periodi 
11 Parma nella sua meta campo. Col mutare 
delle disposizioni delle squadre, e toccato al 
Parma dl giocare col vento a favore / • 

•"•'* .. ' p . t . 

E' la battuta che ricorreva negli spoglia
toi dopo il fiacco 1-1 quando si e saputo 
che sono ricominciati gli esami della Lega 

E' ricominciato H « controllo doping », e il primo 
turno tocca per il Genoa a Zigoni, Giacomini e Gi 
lardoni e per la Roma (udite, udite) a Nicole, An-
gelillo e Francesconi. Fioriscono le battute facili 
* Macche pillole, i romanisti hanno preso la camomilla!». 
•&. cost via..Se nori altro, & una distrazibne, perchi se no, 
oggi, lo spogliatoio languirebbe. Sangue da una rapa, come 
si sa, non:,e pos.sibile -ricavarne. .&.cosi, ,i ajrduo ricqvar 
cbmmentt i' cose divertenti da 
questo nuovo, brutto match, no-
bllitato appena da un po' di 
calcio genoano. dal suo tran
quillo gioco difensivo e dalle 
diavolerie di Zigoni e Cappel-
lini. . ,. • 

Lericl •'vuol essere generoso 
con la Roma, ma non riesce a 
nascondere la sua' delusione. 
Delusione doppia, e lo. dice 
chlaramente: per aver trovato 
una Roma cosl confusa, e per 
non aver saputo approfittarne 
flno ' alia giusta misura della 
vittoria. 

Tl suo gtudizto e questo: »C1 
ha fermato Vinfortunio dl Va-
nara. Non si e fatto molto ma
le; ma r.emmeno hd potuto fare 
il - terzino attaccante. corns 
aurebbe dovuto. Ci ha danneg-
giato la botta presa alia gam
ba da Cappellini. E per que-
ste ragioni. diciamolo pure, 
abbiamo solo pareggiato e non 
pinto. II pareggio non mi pare 
una cosa giusta. Non parlo del
la decisione dell'arbitro.che ha 
annullato tl goal dl Gilardoni 
L'arbitro comanda, e non si 
discute. Dico - che il pareggio 
non e giusio perchi ho visto 
una Roma stanca, che ha con-
fermato la sua di'fflcolta a vin
cere in casa. La squadra, for
se, era annebbiata per aver 
giocato tre partite in sette gior-
ni. Sta il fatto che, per la Ro
ma, a parte il goal di Angelillo. 
ho contato una sola occasions 
da qoal: quella sbapliota da Ni
cole. II tiro di Francesconi, sul 
finire. poteva esser goal, ma e 
andato fuori. Quindi. c'e poco 
da dire. Dico che avremmo po
tuto vincere. o almeno avrem
mo potuto non rirchiare nem
meno pli assalti della Roma ne
gli ultiml venti minuti. Ha voi 
sapete quale e la classifica no
stra. Non siamo ancora abituati 
a aiocare con tranquillita -. 

Tutto aiusto. ci sembra. sal-
ro Vomissione che. forse. il 
goal del pareggio genoano e 
stato vizxato da un off-side di 
Zinoni. Ma il resto non fa una 
qrinza. 

Gilnrdoni approva it gitidirio 
dell'allenatore. ed ha qualcosa 
<ia dire solo a prooosito del suo 
goal, annullato. Non sa srrie-
aarsene la ragione. ~ L'arbitro 

sport 
_ flash__ 
Vinta da Bussinello 

la 6 ore di Melbourne 
MELBOURNE — I/ltaliano Ro

berto Bnslnello In coppla con 
l'anstrallano Ralph Sacb TO Alfa 
Romeo T.I. ha vlnto la Sel Ore 
aatoraobiiutlea di Melbourne. 

Le nozze d'oro 
di Girardengo 

NOVI LIGURE — tl camplo-
aisslmo deall aani raceentl del 
dcllsmo Itallaao, Costante Glrar-
denfo. ha festecftlato Ieri le noi
re d'oro. Con II 7lenne ex cam
pion* e la moglle. slgamra An-
glollna, erano | anil Ettore e La-
claao e nn folto siaolo dl parrn-
U. amid ed estlmatorl. 

II ginnasta Cerar 
sportivo jugosiavo '64 

BCLGRADO — SportlTO J«|»-
SMT* per U IfM • stat* aoml-
na«* If gtammta aflraalar Cerar. 
W la siaaita valta eonsecativa 
eke Cerar (che a Toklo vfoae ana 
medaalle d*aro e ana dl BTOHTO) 

dene tattfalto del mamlmo tl-
!•!• sportivo Jugoslav*, 

ci ha detto di averlo annullato 
perchi sono entrato col piede 
teso su Lost. Ma come era pos-
sibile, se Lost, dopo il rimpallo 
su Schnellinger, era a due me-
tri da me? ».. • • 

La stessa cosa dice Giacomi
ni,. che tuttavia non giura sul
la validitd del primo goal ge
noano. Si Iimita a dire, a pro-
posito: 'Fuori gioco? Non mi 
pare. Almeno, a giudicare dal 
fatto che il guardialinee era vi-
cino a Zigoni. Comunque. al ri
sultato pari ci sto. Peccato tl 
nervosismo nostra dell'ultimo 
quarto d'ora. Schnellinger non 
ci ha iatto grande paura. Ha 
lavorato molto in appoggio al-
Vattacco, ma ha fatto solo tra-
versoni. Quelli li sappiamo fa
re tutti'. ' \ 

Per la Roma, parla Lorenzo, 
cdme at solito: Ma questa volta, 
Vattesa e piu lunga del solito. 
A chi tocca, negli spogliatoi ro
manisti, il ' liscio e busso -? 
Cerchiamo di scoprirlo dal suo 
commento. 

~ All'inizio — dice Lorenzo — 
il Genoa si e difeso a oltranza, 
con uno schieramento a due 
sole punte. Ma e riuscito ugual-
mente a metterci in difflcolta, 
perchi Zigoni e Cappellini so
no due combattenti di razza. Tl 
resto del Genoa e stato tutto 
difesa. A noi ci ha danneggiato 
Vinfortunio di Leonardi. Ho po
tuto contare su lui solo per 15-
18 minuti. Poi. Leonardi e sta
to colpito al ginocchio. Per noi 
e stata la cosa piu grave per
chi ci e mancata la sptnta del-
I'ala dwlra. che era indispen-
sabile contro una squadra che 
si difende e che aveva poi nel 
terzino sinistro Vanara un uo-
mo che sa anche attaccare. ed 
era quindi da controllare stret-
tamente. • Per questa ragione. 
nella ripresa, ho inrertito le 
ali e ho cercato di coprire la 
fascia destra dell'attacco con 
Carpanesi e Schnellinger. 

- Perb — conttntia Lorenzo — 
all'attacco ci e mancato, questa 
volta. Nicole. Ha avuto un paio 
di patle da goal e le ha sbaglia-
te, forse perchi sorpreso. ma 
sta il fatto che le ha sbagliate. 
Contro il Genoa, che puntava 
al pareggio e all'attacco di sor
preso, ibagliare quei goal e de-
cisico. Siamo stati sfortunati an
che sul tiro finale di France
sconi. 51 aggiunga che le tre 
partite in una settimana hanno 
forse fiaccato lo spirito aggres
sive della squadra. e • questo 
spiega perchi contro una otti
ma dijesc come quella del Ge
noa fosse difficile passare -. 

Un giornalista osserva che la 
Roma, pur non perdendo. non 
rince tuttavia da quattro dome-
niche. 

Lorenzo risponde: ~ Non dob-
biamo merarigttarci per questi 
risultati. Queste partite si pos
sono persino perdere. Uimpor-
tante e continuare a far punti, 
mantenere la calma e non es
sere impazienti. Non abbiamo 
una squadra eccezionale. que
sto non bisogna mai dimenti-
carlo. Abbiamo venduto gioca-
tori per 300 miltoni perchi vo-
levamo un programma con i 
pledl in terra. Una cosa per 
volta: quest'anno un campio-
nafo dignitoso. quesfaltr'anno 
qualcosa di megllo. E. per tor-
nare alia partite di oggi. nan 
dimentichiamo che U goal del 
pareggio genoano e partito da 
un netto fuori-gioco ». 

rGla — osserva un fnterlo-
cutore —: ma a secondo. e sta
to annullato*. 

La Hsoosta e sincera: *SU 
quello, • forse, era - baoiw ». C 
giu, una risata. 

Dino R«v*nti 

Ha vinfola 

con il vistoso risul

tato di 4 reti a 2 
ORKCIA). VaUanoat Kamaras, 

PapoullcMs;, Fiesta*, Andreou, 
SkevoHax: Loiikanldls, Doma-
zoi, Vaiilius, Blderii, Papaioan-
uou. 

DANIMARCA: Nielsen; Hart-
wig, Wolnian; Bent Hausen, 
Karl Hausen, Petersen; Berg, 
Socrensen, Madsen, Thorts, Son-
(lergkard. 

ARBITRO; Bolt (Ungherla). '$ 
MARCATORI: Slderis (Q) al 

24' del primo tempo; Slderis (G) 
al I'; Merc (D) all 11'; Madsen 
(U) al , tl'; Papaloannou' (G) 
al W a al 40'. ... ,.... , ; , ., 

(' '•• • — < • A T E N E , ? 9 ; 

. La nazionale di calcio del* 
la Grecia ha sommerso oggi 
sotto una valanga di quat 
tro reti a due la rappresen-
tativa della Danimarca in un 
incontro va levo le per le eli-
minatorie del Campionato 
del Mondo. Ne l lo stesso gi-
rone del la Grecia e della Da
nimarca ci sono anche la 
U R S S e il Galles . Al ia par
t i ta hanno assistito circa 30 
mila spettatori . 
' La Danimarca, come e noto 

giochera sabato a Bologna 
contro la nazionale italiana 
di Edmondo Fabbri. 
' La partita e stata giocata 
sul campo de l Panathinaikos 
in condizioni di tempo eccel-
lent i e con una temperatura 
di 19 gradi. La Grecia ha pre
so l' iniziativa s in dalle pr ime 
battute ma, pur creando del
le azioni pericolose, ha im-
piegato piii di 20 minut i per 
segnare la prima rete e cio 
sia per la mancanza di fred-
dezza ne l le fasi conclus ive 
da parte dei propri attaccan-
ti s ia per i l buon rendimento 
del la difesa danese e d in 
particolare del portiere Niel
sen. 

A l 24', comunque gli el-
lenici sono passati in van
taggio grazie ad una rete s e -
gnata di testa da Sideris su 
centrata di Papai loannou. 

Nonos tante 1'offensiva dei 
locali i danes i hanno avuto 
una ot t ima occas ione per pa 
reggiare al 34' quando 
Thorst, con un vio lent i ss imo 
tiro, hd s^fior^to di pochi cen 
timetri la traversa. 

Nel la ripresa dopo appena 
u n minuto di gioco, la Gre 
cia ha raddoppiato a conclu
s ion* di una ve loce azione 
con tiro f inale di Sideris su 
passaggio di Vasi l ius . A que
sto punto si e iniziata una 
caparbia reazione dei danesi 
i quali dopo a v e r accorciato 
le distanze a l l ' l l . con Berg 
s u passaggio di Madsen sono 
riusciti a p a r e g g i a r e al 27' 
con Madsen il qua le avuta la 
palla da Berg, ha battuto i) 
portiere greco in uscita. 

Su l 2-2 f danesi hanno di-
minui to la consistenza del le 
loro azioni e la Grecia e tor-
nata a dominare ne l la meta 
campo a w e r s a r i a . Dopo aver 
fall ito a lcune buone occas io-
ni i greci sono tornati in v a n 
taggio con un tiro ravvici-
nato di Papaioannou il qua
le. a c inque minuti dalla fine 
ha segnato anche l 'ult ima re
te del la giornata. quel la del 
4-2 per la propria squadra. 

j i Manca e pronto 
per i 

'• Fortunato Manca ha confermato l'impe-
'gno con Mazzinghi per I'll dicembre. - AJi 
sento bene — ha detto il campione d'Euro-
pa — la buona forma mi sosticne e il iitolo 
ai Mazzinghi mi attira: non vedo percid 

S 'rche non dourei presentarmi all'appun-
mento con Sandro. No, decisamente chi 

ha avanzato U sospetto di un mio proba-
bile " forfait" ha sbagllato. Conosco I miel 
limitl ed ho flducia nel miel mezzi. Quel
la con Mazzinghi e una partita aperta e 
spero di chiuderla in mio favore...». Man
ca. dunque, e ottimista. Vedremo sul ring 
se il puo ottiinlsmo aveva ragione dl esse
re. Certo affrontando Mazzinghi egli rlschla 
parecchio. e non pensiamo tanto al possi
b l e K.O. quanto ai possibili effetti di una 
«cura» Mazzinghi. £ ' cosa risaputa che gli 
avversari che hanno affrontato il toscano 
hanno poi risentito parecchio dell'incontro 
e ci6 potrebbe accadere anche a Manca 
che non e piu tanto giovane e, francamen-
te, pur considerando le innegabili risorse 
del suo spirito agonistico, non ci sembra 
l'uomo adatto per strappare a Mazzinghi 
la corona mondiale. Anzi. restiamo della 
oplnlone che Fortunato avrebbe fatto me
gllo a cercare altrove, mettendo in palio il 

' suo titolo europeo, i tre milionl e mezzo 
che gli verseri patron Tommasi per af-
frontare il campione del mondo del - me-
di jr. >». L'« europeo •• pu6 solo sperare in 
un colpo fortunato. un «colpo della do
menica- come quello con cul Austin mise 
Sandro K.D.: e sufficiente tale speranza 
per glustificare il match? 

Nel sottoclou a Mazzinghi-Manca. se non 
interverranno fatti nuovi. Giulio Rinaldi af-
frontera nuovamente Jacob, quello stesso 
che nel suo ultimo incontro gli inflisse una 
dura punizione, forse la piu dura presa 
dall'anziate dopo l'incontro di New York 
con Archie Moore. Indubbiamente Giulio 
aveva le sue belle attenuanti. Non stava 
bene fisicamente. la sua pressione supera-
va dl poco i «cento» e in quelle condi
zioni combattere e difficile, ma e pur vero 

Mazzinghi 

che Giulio sapendo dl non star bene do-
veva evltare il confronto. Invece ha voluto 
batters! ed • e uscito dal quad rato piuttosto 
malconclo. Ha voluto la rivincita e la ITOS 
lo ha accontentato. Jacob non e d a w e r o 
un bau-bau e Rinaldi non dovrebbe tro-
vare dlfficolta a batterlo se salira sul ring 
in forma perfetta. II campione asslcura di 
avere ritrovato il morale e la forma dei 
tempi belli, ma e cosl? , 

Chiusura della stagione alle Capannelle 

II brillante Pine 
vince il Premio Umbria 

Milano: irresistibile 
il finale di Oze 
- MILANO. 29. '• 

La foschia ha disturbato la 
riunione di trotto a San Siro 
che offriva uno degli a w e n i -
menti di maggiore risonanza 
dell'intero anno: il Gran Pre
mio delle Nazioni (L. 15.000.000 
metri 2100) che ha richiama-
to, oltre ai migliori americani 
in attivita sulle nostre piste, la 
francese Oz6, Oscar R. L. e 
Parguerriere D. Tra j tanti 
campioni anche Steno ha volu
to tentare la gran carta. Ha 
vinto. dunque, Ozo, magistral-
mente impegnata da Froem-

ming, all'attesa per tre quarri 
del percorso e lanciata in un 
irresistibile finale nella parte 
conclusiva. Ha tenuto testa per 
un tratto alia formidablle vin-
citrice il commovente Steno. 
impiegato accortamente da 
Bellei che ne ha sfruttato oeni 
risorsa, sopraffatto soltanto sul 
finire e ottimo secondo davanti 
a Oscar R. L. e Elaine Rodney. 
" Le altre corse sono state vin-

te da Spencera. Leontine. Ippo-
campo, Quinterio, Declo, Tem-
pleton. Filippica. 

v 
Sotto la guida di Uccellini 

1 . -

estra 
un nuovo Venturelli 

- Da cinque giorni. a Roma. 
Romeo Venturelli e Roberto 
Nencioli si sono messf sotto la 
guida di Enrico Uccellini per 
preparare la loro stagione 1965. 

Enrico Uccellini e un tecnico 
romano al quale non fa difetto 
la passione: ha dimostrato di 
conoscere bene il difficile me-
stiere dell'allenatore. Poco noto 
in campo professionistico, dove 
del resto sembra che la noto-
rieta non possa arridere a chi 
ne avrebbe veramente il merito, 
Uccellini si e assunto il compito 
di ricostruire Venturelli. il ci-
clista che vantava la positiva 
considerazioae di Coppi e che, 
al suo esordio al professionismo, 
conferm6 di possedere eccellen-
ti qualita ma che poi, in segui-
to ad una serie di disaweoture, 
e flnito fra i mediocrL Per 
quanto riguarda Nencioli. lo 
obietttvo di Uccellini e un rein-
serin ten to del ragazzo nella ca-
tegoria professionisti. dove, do
po il primo anno senza fortuna, 
puo ancora sperare di riuscire. 

A dar vita a questa sin?olare 
scuderia di ciclisti pro'essioni-
sti £ stata s61tanto la passione 
sportiva. Venturelli vuole an
cora bene al ciclismo e non sa 
rassegnarsi a doverlo abbando-
nare ad appena 26 annL Nencio
li dopo il primo difficile anno 
si e trovato, come tanti alt i t 
subito sbattuto fuori, ma sente 
di avere ancora qualcosa da di
re e ci vuol provare. Ma sia 
per l*uno che per l'altro ben 
difficile sarebbe stato tentar« 
ancora, se non fosse capltato 
a propoaito qualcuno disposto 
ad alutarli e soprattutto a met-
terli, come si dice, alia frusta 

Assumendosi questo compito, 
Uccellini ha fatto chiaramente 
intendere ai due di avere fidu-
cia nella possibilita di essere 
rimborsato nel corso della sta
gione dei soldi che oggi spende; 
e di non voler guadagnare nien
te da questo suo lavoro. L*uni-
ca sua paga deve essere Passo-
luta e disciplinata obbedienza 
dei due nell'applicare le regole 
di una scientifica preparazione 
e. domani. la soddisfazlone mo
rale di essere riuscito. se sara 
riuscito. la dove altri hanno 
fallito. 

Ora Venturelli e Nencioli, ac-
cettando flduciosamente le le-
zioni del loro trainer e patron 
si sono messi al lavoro con 
energia e tanta flducia. L'enor-
me Venturelli. privo di ogni 
cognizione degli esercizi di edu-
cazione flsica, che dovrebbero 
invece essere familiari ad ogni 
atleta, in palestra si impegna 
alio spasimo per fare quegli 
esercizi con 1'agilita richiesta 
dal professore (e da Nencioli 
gia raggiunta). Alio stesso Ven
turelli abbiamo chiesto se cre-
de veramente di poter riemer-
gere. - -

- M i sento forte — ha detto 
Venturelli — e ancora in grado 
dl fare delle belle corse: percid 
ho accettato di fare dei sacrift-
ci veramente grandl, special-
mente per me che ero abltuato 
a virere nella liberta piu as-
soiuta al mio paese. Qui a Ro
ma sono praticamente prigionie-
TO per mia stessa volonta. Si 
mangia e si here secondo una 
rigorosa disclplina. si dorme al-
I'imbrunire e nelle altre ore 
del giorno fra palestra c bici-

cletta ci si rompono le ossa. 
Ma sono contento. Ho molta fl
ducia di poterne trotare gio-
vamento. Caplsco che Uccellini 
ci sta seriamente preparando, 
come mai nessun'altro ha fatto 
prima. Nonostante che il sacri-
ficio sia grande, vogllo proprio 
arrtvare flno in fondo e vedere 
se posso tomare un po' piu 
in alto 

Ad Uccellini abbiamo doman-
dato con quali obiettivi pre
pare i suoi due pupilli. 

»• Preferirei rispondere — ha 
detto Uccellini — ad una do-

manda meno impegnativa. Per 
esempio, su come preparo i due 
ragazzi che ml sono assunto il 
compito dl portare alle corse 
nella migliore condizione. Ri
spondere invece quali sono gli 
obiettici che ci siamo proposti 
e molto piu difficile. Come pri
mo obfettiro vogliamo raggiun-
gere il risultato di una mag
giore regolarita di rendimento 
almeno per quanto riguarda 
Venturelli. Poi vedremo. Non 
c'i dubbio: se Venturelli rlu-
scisse a raggiungere regolarita 
di rendimento cib vorrebbe dire 
che le vittorie sarebbero a por-
tata di mano *. 

Dopo questi primi giorni co
me giudica i ragazzi che sono 
sotto le sue cure? 

• Due ragazzi bravissiml — 
e stata la risposta — molto di-
sciplinati e pieni di buona vo
lonta, Era quanto avevo chiesto 
loro come condizione per tenta
re di ritrovare la strada giusta. 
Hanno risposto in pieno. E" gia 
un buon segno ~. 

. Eug#nio BotriDOfii 

Chiusura in bellezza, aUlp-
podromo romano delle Capan
nelle, della stagione autunnale 
di corse al galoppo: prove in-
teressantl e campl, nnalmente, 
tutti numerosi essendosi decise 
le scuderle a tirar fuori alTul-
tima giornata tutto i l loro ma-
teriale. Se cl6 avvenisse anche 
nel corso delle altre giornate 
della riunione, l lppica farebba 
rapidamente i progress! che tut
ti si augurano, ma per i quali 
i proprietari, fanno assai poco 
limitandosi a chiedere in con-
tinuazione aumenti delle dota-
zlonl e lasciando poi in scude
ria i loro soggetti anche nelle 
corse che, per difetto di par-
tenti, offrono un premio sicuro. 

La prova principalc della 
giornata di chiusura. il tradi-
zionale Premio Umbria, dotato 
di 6 milioni di lire di premi 
sulla distanza di 1400 metri. che 
mette a confronto i due anni 
con gli anziani, ha visto la vit
toria del promettente puledro 
Pine Apple sul tre anni Dupleix, 
un po' sacrificato in partensa. 

Al betting il favorito Duplaix 
era offerto a 1 1/4 contro 1 
1/4 per Bauto (sopravvalutato 
per il secondo posto nel « T t -
vere - che, come dicemmo a suo 
tempo ed abbiamo visto confer
mato ieri, deve essere conside-
rato una corsa falsa). 2 1/2 per 
Mider. 3 per Pine Apple e Clift 
e gli altri a quote superior!. 

Al via i nove csvall! erano 
in flla indiana con Dupleix in 
ritardo: al comando andava su
bito Mider conducendo davanti 
al gruppo sgranato al cui centro 
era Pine Apple ed in coda Du
pleix. Le posizioni non muta-
vano flno all'ingresso in dirit-
tura dove Mider si distendeva 
alio steccato seguito dal grup
po aperto a ventaglio con al 
centro. arretrato, Pirr Apple e 
Dupeix alio steccato. Al prato 
la corsa si decideva: Pine Ap
ple al largo scattava con spunto 
bellissimo ed appariva domina-
tore alle tribune, dove superava 
agevolmente il battistrada per 
vincere agevolmente di due lun-
ghezze. Negli ultimi cento metri 
Dupleix raggiungeva Mider e sul 
paio gli strappava di misura la 
seconda piazza. Quarto, fuori del 
vivo della lotta. era Clift mentre 
Bauto non figurava mai. 

Nel Premio Tudini (lire 3 mi
lioni metri 2800 in pista grande). 
bella vittoria di Noris venuto a 
vincere bene nel finale, davanti 
a Gouveroante e Tortoreto, dopo 
che il favorito Mangoki. impie
gato in una assurda corsa Rlla 
morte fin dai primi tempi di ga
loppo di questa maratona del 
galoppo. era scomparso 

Ecco il dettaglio: • 
1. corsa: 1) Saint Andr£; 2) 

Tcodolindo. Tot. V. 19 P. 1S-16. 
A c e 25. 

2. corsa: 1) Cansatessa, 2) Mir-
ziano, 3) Fancy Emma. Tot V. 
178 P. 43-16-21. A c e 500. 

3. corsa: 1) Offenbach. 2) Ny-
Ius. 3) Tanito. Tot. V. 29 P. 15-
17-21. Ace. 63. 

4. corsa: 1) Eubea. 2) Morret-
tano. 3) Serafin. Tot V. 26 P. 
16-26-20. A c e 303. 

5. corsa: 1) Noris, 2) Gouver-. 
nante. 3) Tortoreto. T o t V. 55 
P. 25-54-56. Ace. 83. 

6. corsa: 1) Pine Apple, 2) Du
pleix. 3) Mider. Tot V. 31 P. 
17-14-17. A c e 83. 

7. corsa: 1) Danao, ) ) 
Duk, 3) M a r t i n a * 


