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l'eroe della domenica 
' • \ « ' LA.ROMA * ,» ..' . / Yt •* 

Da (|iiatu(o ho IVlj della ragiune, c vi assi-
euro clie n'e passalo tli tempo, I'anno calci-
•tico incomincia sempre con la Roma aulo-can-
diilala alio scudello: ai primi temporal] di li
ne estate, insomnia, noi lifoai giallorossi, in-
varinbilmente ohliosl delle passate delusion! 
gonfiamo il petto e inlreu-iamo meravigliosi 
•ogni di viltorie. Quali-he volla la butTa illusione 

. dura due o Ire scltiuiane, am lie uuallro ma-
gari; piii spesso e ari-aduto pero die in tempo 
d'un par di giornale ci riduciamo a east-re 
cjuelli di sempre, gli a atirionados > piu de
press! del calcio mondiale, una specie di cuso 
clinico, una rozza nevrosi domenicalu (da tem
po libero) paradossulmente inlrecriata alia 
« civllla D delle aree fabbricabili: anzi da ulTe-
zionali diventiatno, un po' puerilmente se vo-
leto, addiriltura nemici della nostra squadra, 
nci cui confronli ci abbandoniaino, proprio 
come il nostro antico Kuganlino, a fcroce e 
ingencrosa ironia. 

Molto spessu, perallro, e'era da snddisfan-i 
parzialmente con un quarto o un quinlo posto, 
con la sopravvheuza almcno nel gruppo delle 
poclio si|uadre « grandi u del campionalo ita
liano, un grnppo Ira I'allro die minaieia di 
non csistcre piii, per via dcila soflocanle dit-

lalura milancsc. (Jiundo pruprio atidaxa mule 
male, riduic\amo un anno intero di campio
nalo allc due partite con la Lazio: vincerle. o 
almeno cliiudcre in vanlaggio il c«sarecriu 

[ duello, voleva dire eonsolurii e preparart-i alle 
senipreverdi illusiuni deH'iiiino dopo. Ma ties-
suna annala e slala piii nera e disgraziaia e 
gghilcuiha di quellu rbe sla per i-hiudersi fra 
mezzo inese o gin di l i : lo supt-le lulli roiu 
di gnai si sono aiiiiiiiintit-iliiali sulla Homa. 
con in piii le collelte e le minarce di sciopero 
die indignavano i soliti benpensanli, una Homa 
die piii in basso non era cadula mai. salvo ma-
gari nell'aniui della retroct-ssione, die pure\a 
dnw-gse venire bissalo da un momeulo all'al-
Iro. I suoi rissosi dirigcnli I'avevano abbau-
donala a se siessa, il suo allenatore sembrava 
ridiinensiouuto a lustro imbonilore da piazza, 
i Bind cali-iatori ridntii al rango di principian-
ti o di ruderi. 

A queslo punto e diflitile capirc, cosi a 
holla calda, i|iiunlo sia colpa del Milan e quali-
to mcrito della Itiitna, come sempre del resto. 
Itesla pcro il fatto die la Homa, partita, dopo 
I'arquislo di L'rlinrllingrr o di altri a mora, 
con la sulila falsa npparenza di squadra da 
scudclto, ha fuiilo in qualdie modo per esserlo, 

ROMA-*MILAN 2-0 — II gol segnato da Francesconl 

almeno letteralmente e sia pure per una volla 
sullanto. Una volla peri* die minaecia di Tarsi 
derisiva, poi cb'c iliflieile pensare die I'lnler 
non abbia a vineere tulte le Ire partite die 
restano. La Homa ha hatluto il .Milan e ha 
deli-rininalo lei I'asscgnarinne del liiolo di 
campintie, in fonilo eumpiendo perlino un'ope-
ra di giusta riparaziono nei confronti di quclla 

ch'e senza dubbio la squadra migliore del 
campionalo, e die malgrado il clamoroso 5-2 
di poche scttimane fa, riscliiavu tli non farcela 
a ilimostrarlo a suon di punti c con la con-
quisla mclaforiea dello seiidello. Forse come 
coii5olazioue a co I'ajeltn o non e'e male. 

Poi bisogtui dire con Gianni Hi era the dav-
vcro il calcio e uu'opinione e un inislero. Pen-

ROMA-'MILAN 2-0 — Un altro aspelto della rete di Manfredlnl su rigore 

sate: e'e un gioeatore da lulli {quorum mm me gli capitava da tempo. He', toeca n lui, al 
epo, per rifeiirti con Hrera) considerato fi- par.ulo?-.ile Pedro Maiifredini, di guidare il 
uito (c per primo dal signor Lorenzo), tlel conlropiede di Lorenzo e rcnderlo linaliiien-
quale si dice die sarebbe assurdo orinai non le fiuuionale e lemih'de, liii.ihiu-nle non una 
ceilcrlo, die e orinai fuori squadra e riciccia vellcit.'i steiile e lcdin«i ma un fatto concreto. 
solo per via tlel solito strnppn di Nirole e (inn 
r.H'ultimo non si s>a se gioca o non gioea, e Purl/ 
cerlo cntra in campo sfidiu-iato e nervoso co- r U C K 

Le tremila 
borracce di 
Mazzacurati 

Da ''no dei nostri inviati 
L'AQUILA, 16. 

Italo Mazzacurati mi ha invl-
tato a casa sua assicurandomi 
lasagne all'cmiliana e vino del 
padre contadino. Anzi, abbiamo 
combinato un cambio: io gli por-
terd il vino di Rocca Susella e 
lui mi dara I'Albana di Ozzano. A 
tavola continueremo il discorso 
iniziato questa mattina, un di
scorso che potrebbe avere U se-
guente titolo: «11 mestiere del 
gregario ». 

In materia, Mazzacurati e uho 
che la sa lunga. Intanto mi ha 
fatto osservare che in qucsto Giro 
d'ltalia hanno aumentato le mul-
te e diminuito i prcmi. La cosa 
e importante per uno che porta 
borracce tutto il giorno e alia 
sera trova che i conti non tor-
nano. Tanto per fare un esempio, 
alcuni anni fa un traguardo vo
latile poteva f rut tare cento bi-
glicttoni da mille e adesso rende 
appena 15.000 lire. I premi di 
lappa (200.000 lire prima e 120.000 
oggi) sono stati quasi dimczzati, 
c e'e un'altra ragione per la qua
le Torriani diventa sempre meno 
simpatico ai corridori: di anno 
in anno il tracciato diventa sem
pre piii difficile, sempre piii mas-
sacrante. 

Italo Mazzacurati spera di con
cludes il Giro con un utile di 
mezzo milione. Qui il rapporto 

i i . 

Alia Lombardia 
i l Trofeo 

delle Regioni 
Nostro servizio 

LISSONE. 16 
La squadra B della Lombar

dia composta da Manza. Ba-
lasso. Anni e Novelli ha vin-
to il Trofeo delle Regioni. La 
corsa. una compctizione a cro-
nomctro per squadre, era va 
lida come inriicativa per i mon-
diali di San Scnastiano. II quar-
tetto dei vineitori ha rraliz7ato 
1'eccellente tempo di 2 ore e 
29'9" per coprire i I09.f.00 chi 
lometri del pcrcorso che su 
indicazione del CT Elio Rfme-
dio. era stato scclto con carat-
teristichc simili a quello sul 
quale si svolgcta il Campionato 
del mondo. -. . 

La media realizzata dai Tin-
cilori: km. 44.C88 all'ora. e la 
garanzia che anche quest'anno 
Rimedio sul dulicile pcrcorso di 
San Scbastiano potra avere a 

• disposizione un quartetto di 
; prim'ordine. in grado di affcr-
] marsi. 
; Dietro la squadra B delta 
1 Lombardia si sono classificate la 
\ Vencto A composta dai vincitori 
< della Coppa Italia Dalla Bona. 
. Luisetto. Zanon e Barzon; quindi 
> la Vencto B e la Lombardia A. 
J Purtroppo un doprccabile er-
j rore di nercorso ct.mmesso dal-
t le squadre dell Emilia. Picmuti-
| te e Lazio n<fi ha consentito 

la classificazione di queste c 
quindi non e stato rnissibile ave
re delle precise ind-enzioni sd'-
le possibihta e sul valore effet-
tiva di queste che |X-rd al mo 
mento deU'errop" di percorso 
gii erano in ritardo rispetto al
le prime classificrte 
. Questo Trofeo dche Regi.-m: 

pud esscre in defm.tiva n te 
nuto la corsa che ha confe<"-
mato le qualita dcireccellente 
Ferniccio Manza e del forte 
Dalla Bona che hanno risnet-
tivamente condotto alia \ittoria 
ed al secondo posto le loro 
squadre. Elementi di ecceziona-
le valore sono \enuti quindi :n 
luce con questa competizione 
ancor piu di qnanto non aves-
sero fatto con la Coppa Italia; 
Luisctto e Zanon. Quindi si sono 
rivelati cronoman eccellenti An
ni. NovTlli e Balasso. Ragazzi 
che hanno bone impressionato 

. il CT Elio Rimwlio il quale vorra 
, sicurarrcnte averti nella rosa de 
- gli azzurrabili a part:re dai 
. prossimo impegno 

Eugenio Bomboni 

Ordine d'arrivo 
1) Lombardia E (Manza. Ba-

' lasso, Anni e Novclli) km. 109.600 
del pcrcorso in 2.29"9"l/5. alia 
media di km. 44,088; 2) Venc

to A (Dalla Bona, Luisctto. Za
non. Barzon) in 2 2930"; 3) Ve
ncto B in 2.M,42"; 4) lombar
dia A in 2.:U'37"; 5) Abruz-
m I t 2.34'42'. 

tra il dare e I'avere rimane 
pcrd un enigma sino alia fine, 
cioe la fatica e scontata e il 
guadagno appeso ad un fllo. E' 
certo che se Adorni fallisce. nol
le tasche di Mazzacurati entre-
ra ben poco. Oggi. passando da 
Sangemini, proprio davanti alia 
sorgente della famosa acqua, 
mi sono ricordato del gregario 
di Ozzano che da giovane faceva 
il portiere (e parava i rigori) 
e poi si e dalo al ciclismo per 
vendicare un fratello che * pren-
deva delle gran suonate >. Italo 
non sapeva a cosa andava incon-
tro. Credeva di andare a caccia 
di successo come da dilettante 
(30 vittorie). ma una volta pro-
fessionista gli lasciarono appena 
il tempo di arrivare secondo in 
un giro di Romagna e poi gli 
dissero: € Tu sei un gregario 
nato, tu devi aiutare gli altri a 
vineere >. 

E Italo ubbidl, affczionandosi a 
poco a poco al ruolo che gli 
avevano affidato. Passando dn 
Sangemini. Mazzacurati avra 
certamente riempito la sua e le 
altrui borracce del prezioso li-
quido. Un buon gregario conosce 
ogni particolare del nercorso e 
non si lascia sfuggire le occasio-
ni propizie. Ha (lotto Italo: « Ho 
dislrtbuito piu di tremila borrac
ce. forse arrivcro a cinquemila 
e poi fard il cantinicrc. Mio pa
dre. uomo saggio, continua a dir-
mi che Yacqua fa male. Ha ra
gione. non vi sembra? ». 

Luciano Pezzi ha preso in di-
sparte Gimondi per dirgli: c Ri-
cordali che non sei qui per vin
eere il Giro, ma per supcrare 
sema danni Yapprendistato: che 
non devi dar retta ai facili eloni 
dei giornalisti: che per te le 
"caramelle" (leggi eccitanti) non 
esistono; ricordati che per diven-
tare un vero corridorc bi^aqna 
imparare a soffrire pedalando 
a pane ed acqua >. 

Ordine d'arrivo 
1) CARLESI (Fllotex) che co-

pre i km. 180 della Perugia -
L'Aquila in 4.54'25" (media chl-
lometri 36,689); 2) Pambianco 
(Salvarani); 3) Claes (Bel . ) ; 
4) Negro; 5) Moser A.; 6) 
Chlappano; 7) Galbo, tutti con 
II tempo del vlncitore. 8) An-
dreoll a 2 '51"; 9) Bltossl a 
4'06"; 10) Boucquet; 11) Bari-
viera; 12) Dancelll; 13) Tacco-
ne; 14) Vandenbergh; 15) Fon-
tana; 16) Meco; 17) Cribiori; 
18) Pelizzonl; 19) Baldan R.; 
20) Pifferl; 21) Durante; 22) 
Carminatl; 23) Peretti; 24) Mu-
gnaini; 25) a pari merito: Gl-
smondl, Schiavon, Zandegu, 
Chiarlnl, Ongenae, Arrigcnl, V I -
centi, Mealll , Brands, Mannuc-
ci, Balletti, Binggeli, Colombo, 
Marcoli , Poggiali, Balmamlon, 
Gentina, Van Damme, Passuel-
lo, Ferrett i , Sabbadin, Massi-
gnan, Bonl, Zancanaro, Forno-
ni , Buglnl, Moser E. Zllioli, 
Battistini, Ferrardi , Adorni, 
Scandelli, Fontona, Fabbri , Sar-
tore, Meldolesi, Ferrar i , De Ros
so, Bablni, Mazzacurati, Bodre-
ro, De Pra , Brugnami, Daglia, 
Yanwysberg, Vendemmlatl, Tot-
taolani, Sambi, tutti col tempo 
di Bitossi (a 4'06"). 73) Tala-
mona a 4'30"; 74) Taglianl a 
6*43"; 7) Maino a 6'43"; 76) Ar
mani a 6'43"; 77) Nencloll a 
8'56"; 78) Zanchi; 79) Zanin; 
80) Casati; 81) Vigna; 82) Pic-
chiotti; 83) Molenaers. Tutti a 
8'56"; 84) Macchl a 11'55"; 85) 
Miele; 86) Cornale; 87) Batdan 
A. ; 88) Grass); 89) Rimessi; 
90) Lenzi; 91) Beraldo; 92) Ne-
r i ; 93) Fore; 94) Baffl; 95) Lo-
renzi tutti a 11'55"; 96) Guer-
neri a 12*19"; 97) Partesotti a 
13'03"; 98) Polettl a 13'03"; 99) 
Minieri 13'03". 

La classifica 
1) Chlappano 10.38'0O"; 2) Gal

bo a 4"; 3) Carlesi a 19"; Pam
bianco s.t.; Claes s.t.; Negro s.t.; 
Moser A. s.t.; 8) Dancelli a 4'2"; 
Durante s.t.; Mealli s.t.; Gismon-
di s.t.; Zllioli St . ; Ferretti s.t.; 
14) ex-aequo Poggiali e Colombo 
a 4,12"; 16) Taccone a 4'17"; 17) 
ex-aequo Marcoli, De Pra, Car-
minati, Bronds a 4' 2 1 " ; 21) ex-
aequo Boucquet, Vanderbergh, Bi
tossi, Cribrlori, Massignan, Bol-
dan R., Van Damme, De Rosso, 
Adorni, Zancanaro, Mugnini, Pas-
suello, Fontona, Bingeli, Bonl, 
Schiavoni, Fabbri, Fezzardi, Sam
bi, Balmamlon, a 4'255'; 41) ex-
aequo Gentina e Moser E., a 4' e 
29"; 43) ex-aequo Brugnami e 
Pereltl , a 4'59"; 45) ex-aequo Bal
letti e Bugini, a 5'09"; 47) Batti
stini a 5'45"; 48) ex-aequo For-
noni, Bablni, Ferrar i , Sartore, a 
5'55"; 52) Maino a 7'02"; 53) Ot-
taviani a 7'16"; 54) Chiarini a 
7'48"; 55) Arrlgonl a 8TJ9"; 56) 
Meco a 9*01"; 57) Bodrero a ¥ e 
23"; 58) ex-aequo Daglia, Onge-
nale, Scandelli, Fontana, Vicentl-
ni, Zandegu, Sabbadin, Pifferi, a 
9'52"; 66) Talamona a 10/16"; 67) 
Casati a 10*45"; 68) Andreoli a 
12*40"; 69) Nerl a 13*44"; 70) Ba-
rivira a 13*53"; 71) ex-aequo Pe
lizzonl, Metdo'esi, Mazzacurati, 
Mannucci, a 13*53"; 75) Guerniri 
a 14*08"; 76) ex-aequo Zanin e 
Vigna, a 14*42"; 78) Nencioli a 
15*48"; 79) Taglianl a 16*30"; 80) 
Armani a 16*30"; 81) Beraldo a 
16*48"; 82) Macchl a 17*41"; 83) 
Molenaers; 84) ex-aequo Baldan, 
Cornale, Mlete, Fore, Lorenzi, a 
21*42"; 89) Picchiotti a 22* 42"; 
90) Poletti a 22*50"; 91) Miniri a 
23*03"; 92) Grass! a 23*06"; 93) 
Vendemiati a 23*28"; 94) Van-
wynsberg a 23*28"; 95) Baffi a 
23*31"; 96) Zanchi a 30*50";- 97) 
Lenzi a 32*21"; 98) Partesotti a 
32*25"; 99) Rimessi a 33*42". 

continuazioni 
Inter 

II vincitore odicrno e Guido 
Carlesi. uno della « vecchia guar-
dia ». anche la sua carta d'iden-
tita porta la data del 7 novem-
brc 1936. Guido non vinccva da 
due anni. dalla pcntiltima tappa 
del Giro d'ltalia 1963. Dopo il 
facile sprint sulla pista in ce-
mento di questo velodromo. 1'atle-
ta della Filotex ha dctto: * Aden 
so posso anche vivere di rendita 
pcrche ho raggiunto il mio ohiet-
tivo ». Guido e anche un hurlone. 
Un giorno un suo conoscente gli 
disse: « Menfio un morto in casa 
che un pisano alYuscio >. E Car
lesi rispose: « Che Vio ti accon-
tenti! >. 

Pambianco. il secondo. non ha 
fatto drammi. Si e asciugato la 
fronte e dalla sua bocca e uscita 
la seguente osservazione: «H 
caldo pud uccidcre il Giro. Se 
la corsa non si addormenta. avre-
mo crolli spaventosi. Oggi non 
ho bevulo per cento chtlomctri. 
ma domani? ». 

Taccone ha incontrato i suoi ti-
fosi. Sollecitato a muovcrsi. Vito 
se I'e ca%-ata con la seguente 
battuta: «Come posso vineere 
se mi hanno assepnato il numcro 
(90) della paura? ». 

La scena che piii ci ha incu-
riosito 6 stata pcro quclla fra 
Galbo e Chiappano per i*as«*gna-
zione della madia rosa. Anzitut- | 
to dovete sapere che ieri sera 
Chiappano era stato crroncamen-
te classificato al ventitreesimo 
posto. mentre in effetti si era 
piazzato scsto. Oggi. dopo aver 
rivisto il film della volata di Pe 
nigia gli e stata rcsa giustizia. 
ma il merito e tutto di Galbo 
che rinunciando subito alia ma-
glia rosa sollevava la qucstionc. 
permettendo co^i a Chiappano 
(suo compagno di squadra) di di-
ventare il succcssore di Dancelli. 

« La maglia e di Chiappano. sta
te commcttendo un errore >. con-
tinuava a ripetere Galho. Sem
brava che nessuno volesse dargli 
retta. un primo comunicato dava 
Galbo « leader >. e mono male 
che un secondo comunicato rimet-
tcva le cose a posto. Carlo Chiap
pano e un ragazzo di 24 anni resi 
dente a Varzi. un paese della Val-
le Staffora famoso per la P">-
duzione di salumi. Professionista 
da due stagioni. Chiappano do
ve ancora assaporare la gioia 
della \ittoria. pur avendola sfio-
rata due volte, vedi i secondi 
posti di una MilanoTorino e di 
Mirandola. La magha rosa vale 
comunquc molto di piu di un 
semphec successo c potetc esscre 
ccrti che stasera a Varzi sara 
festa grande. 

LZ sport flash 

Gino Sala 

Mairesse vince 
a Francorchamps 

FRAXCORCHAMPS. 16 
I I belga Willy Mairesse su 

c Ferrari 250 Le Mans > ha vinto 
oggi la c 500 km. > per vetture 
gran turismo e prototipi, davanti 
all'inglese David Piper pure su 
Ferrar i . L'inglese Brian Hutchin
son su « Ford Galaxie > ha vinto 
la corsa per velture turismo mi-
gtiorate coprendo i 12 giri 
(km. 1694) in 56*06"* alia media 
di 80,962 kmh. Ecco I vincitori 
delle altre class!: 

2000-3000 cc: 1) Hacquln (Bel.) 
su Alfa Romeo: 10 giri in 56*23" 
a 165,022 kmh. 

1600-2000 cc: 1) Loss (01.) su 
BMW 1800 T I : 12 giri in 1.00*0" 
a 164,882 kmh. 

1300-1600: 1) Frohlich (Germ.) 
su Alfa Romeo Giulia T I : 11 giri 
in 56'59"6 a 163,212 kmh. 

1000-1300 cc: 1) Bodmer (Ger.) 
su Glas 1204 TS: 11 giri in 56" 
47"5 a 143,862 kmh. 

850-1000 cc: 1) Swart (01.) su 
Fiat Abarth: 11 giri in 59*12**9 a 
157,156 kmh. 

F I N O A 850 cc: 1) Jolvoet 
(Bel.) su DKW F11: 10 giri in 
58*18**1 a 143.393 kmh. 

A Rolf WoHshol 
il Giro di Spagna 

BILBAO. 16 
I I tedesco Rotf Wolfshol ha vin

to il Giro ciclistico di Spagna. 
L'u'tima tappa e stala vinta dal-
lo spagnolo Martin Pinera che ha 
coperto i 222 km. da Vitoria a 
Bilbao in 4.4*'04". 

La vitforia di Wolfshol e la 
grande e piacevole sorpresa del 
Giro che ha vislo i l piccolo tede
sco ribellarsi a Raymond Pouli-
dor, capitano della sua squadra, 
e continuare dalla ottava tappa 
in poi in sp'endida ma difficile 
solitudine. < E" uno dei gtomi piu 
fo l ia della mia c a m e r a >. ha 
detto Wolfshol. 

Vitforia lampo 
di Masfeghin 

BILBAO. 16 
I I peso masslmo italiano Gior

gio Masteghin ha otlenuto a Bil
bao una fulminea vittoria, bat-
tendo per K.O. alia prima ripresa 
il campione spagnolo Benito Ca
nal. 

URSS Austria 0 0 
MOSCA. 16 

L'URSS e I'Austria hanno chiu-
so a reti inviolate I'odierna c ami-
chevole » di calcio disputata alio 
stadio Lenin davanti a 100 mila 
spettatori. 

Al termine dell'incontro I'alle-
natore sovietico Morozov si e det
to soddisfatto dell'esito dell'incon-
tro aggiungendo: c E' difficile at-
tendersi un be I gioco quando la 
squadra non ha sostenuto un suf-
ficiente numero di inconlri. Spero 
che la squadra sovietica rag-
giunga il massimo della forma 
poco prima dell'incontro con la 
Grecia >. 

Entro il mese i sovietici afTron-
teranno la Grecia per la qualifl-
cazione alia Coppa del mondo. 
L'allenatore austriaco Frehwert 
ha detto che tra I sovietici lo 
hanno favorevolmente impressio
nato Metreveli, Ivanov e Meshki. 

LlnghiHerra batfe 
la Sveiia per 2-1 

GOTEBORG. 16 
La nazionale di calcio inglese 

ha battuto la Svezia per 2-1 (1-1) 
in vn incontro amichevole giocato 
oggi. 

La squadra inglese, ' apparsa 
piu forte della awersar ia sia 
all'attacco che in difesa, ha do-
minato per gran parte dell'incon
tro, specie nel secondo tempo 
quando gli avanti bianchi hanno 
posto un continuo assedio alia 
porta svedese. 

Ecco il dettaglio tecnico del
l'incontro: 

I N G H I L T E R R A : Banks, Cohen, 
Wilson; Stiles, Charlton, Moore; 
Paine, Ball , Jones, Eastham, Co-
nelly. 

SVEZIA: Arvidsson, Rounder , 
Wing, Mi ld, Bergmark. Nordo-
vist; Ericsson, Lars son, Simons-
son, Carlsson, Persson. 

ARBITRO: Henri Faucheux 
(Francia) . 

R E T I : al 17' Conelly, al XT 
Ericsson; nella ripresa: al 2 f 
Conelly. 

II Parma vince 

sul Hefakrotn (23-3) 
A Treviso in un incontro di 

recupero dei campionato di eccel-
lenza di rugby il Parma ha bat
tuto il Metatcrom per 23-3 (10-0). 

st'lnter oltre alia foga, alia ge-
ncrosild e al ntmo ci sarebbe-
ro voluti in prima linea attac-
canti autenlict, realizzatori 
Jreddi e precisi cupaci di sjrut-
tare I'enorme luvoro di Del 
Sol e la sagacia di Da Costa, 
In prima Imea, invece, omag-
gio alia tutttca, a alia cabala 
che e ancor peggio, e'era Maz-
zui a soslituire Staccluni. Non 
che Mazzia abbia demeritato 
ma. visto per di piii che Com-
bm e in perenne giornata-no e 
che Menichelli non d cerlo al 
meglio, ci sarebbe voluto qual-
cuno che sapesse tirare. Cosi 
invece ci si sono adatlati o Da 
Costa da fuori area, o Del Sol 
regolarmente sfiatato al termi
ne delle sue corsette tagliagam-
be, quel ciabattone di Leon-
cini che non azzecca una volta 
il « sette » o addirittura Gori, 
lodevole soltanto nell'intenzio-
ne. I risultati si sono visti. E 
Sarti ha ringraziato perche, se 
gli han fatto girar la testa tut
ti quei bianconeri che gli bal-
lonzolavano davanti, gli han
no in compenso e al tirar delle 
somme riservato un pomeriggio 
di mezza festa. Con Picchi e 
Guarneri a Jarla da padroni, 
con Facchetti sguinzagliato a 
cercar gloria in avanti (visto 
il poco fastidio che gli dava 
Mazzia) con Suarez e Corso 
che, appostati al limite della lo
ro area davan I'idea di un in-
crocio tra la volpe e il nocchie-
re: raccoglievano i disimpegni 
dei compagni, difendevano co
me sanno la palla, prendevano 
saggiamente tempo e, a turno, 
senza sputar Yamma, al picco
lo trotto per rompere la misu-
ra e il ritmo degli avversari, 
impostavano ora per Mazzola, 
ora per Gori, non tralasciando 
di stuzzicare la vena di Jair, 
scattista appannato. Sembrava 
non dovessero bastare, perche 
se Sandrino se Yera sempre 
cavata con autorita davanti ad 
Anzolin. il giovane Gori pare-
va proprio irrimedtabilmente 
chiuso dalla classe e dai piglio 
di Salvadore. Basto invece un 
attimo di disattenzione di que-
sti e di Leoncini perche 1/ "bo-
cia" si lanciasse in un doppio 
acuto di quelli che fan epoca: 
dribling stretlo. gran tiro cali-
brato al millimetro. clamorosa 
rete della staff a: una inequivo-
cabile etichetta che garantisce 
il prodotto. 

Erano trascorsi settantaquat-
tro minuti dai primo gol di 
Suarez a questo di Gori: settan 
taquattro minuti di netta. con
tinua superiorita territoriale 
della Juventus, eppure, non 
sembri un paradosso, quel gol 
era nell'aria e come tale ven-
ne accolto anche dai pubblico 
di parte bianconera. Senza im-
precare cioe, e senza far com-
menfi. Dopo, a 2-0 assicurato 
e ad avversari ormai seduti, 
I'lnter concesse la «passerel-
la >: gioco fhzzante. veloce, 
bellissimo: la vera Inter in-
somma. quella che si vorrebbe 
sempre vedere. Senza dimen-
ticare pero che grande era sta
ta anche I'lnter di prima, che 
la giudiziosa. ragionata mode-
stia e pur sempre una virtu. 

E modesta I'lnter lo e stata 
sin dall'inizio, un inizio cauto, 
tipico di chi non sottovaluta lo 
avversaho, di chi lo teme anzi 
pur ritenendosi pronto a com-
batterlo. La Jute e subito un 
fuoco d'artificio; lira Da Costa 
al 2': alto; lira Leoncini al T: 
fuori. Doccia fredda al 9': fol
io di Castano su Corso al li
mite, tutti s'aspettano che bat-
ta Corso. improvviso calcia in
vece Suarez e Anzolin, sorpre-
so, e buggerato. 

Passalo lo choc la Jure rial-
tacca a testa bassa; Salvadore 
al 12\ si lancia sulla destra e 
centra, la palla scivcHa tangen-
zialmente sulla traversa e Me
nichelli. sul rimbalzo. sbaglia 
clamor n^ament e lincornata. Vn 
breve intermezzo rerazzurro al 
20' e al 21' che per poco I'm-
cerlo Anzolin non rende dram-
matico, e poi riprende la sin 
fonia bianconera. Del Sol & ini-
mitabile e macina gioco in con
tinuity ma nessuno lira: alme
no, provano un po' tutti, ma 
nessuno che lo sappia fare con 
sufficiente dignita. E le palle-
gol si sprecano: sbagliano Del 
Sol al 26', Da Costa, Ire volte 
consecutiramente al 32', e Sal
vadore, in modo sbalorditivo, 
al 34' (solo sul dischrtto del 
rigore a portiere fuori caura, 

incoccia prima nella scarpa di 
Picchi e poi, sul rimbalzo, nel
la cupoccia di Burgnich). 

Alia ripresa tutti s'aspettano 
il crollo della Juve; i bianco
neri sono invece ancora ben vi-
vi. Per cui il canovaccio resta 
lo stesso: con I'lnter che non 
subisce. controlla; pronto a 
sferrare la botta buona al mo-
mento giusto. Tenta Mazzola al 
14', lanciato da Corso, ma An
zolin lo anticipa di un soffio. 

Si susseguono, ormai mono-
toni, gli errori dei bianconeri 
per t qua/i la porta di Sarti si 
fa sempre piii piccola. L'lnter 
fa melina (e non dovrebbel), 
poi, al 38', sfodera Y < unghia-
ta»: Suarez a Gori, Salvado
re ha la testa nelle nuvole e 
quello lo «Jaffa >, drtblina 
stretto che fa secco Leoncini. 
saetta imprendibile per Anzo
lin. 11 ragazzo si esalta e ne 
ha ben donde; poi su di lui fan-
no mucchio i compagni. Noi 
possiamo anche andare: la par
tita e finita qui. 

Roma 
ne di gioco di De Sisti. < Pic-
chio», ad un certo punto. ha 
capito le difficolta del Milan. 
ne ha afferrato al volo il 
dramma incombente e ha spez-
zato il platonico assedio ros-
sonerti, cercando di contrat-
taccare, di approfittarc dei 
vunti creati davanti a Barluz/.i 
dallo stolido assalto in massa 
degli avversari. 

La vittoria della Roma ha 
due nomi: De Sisti e... il Milan. 
Certo, sui piatti della bilancia 
il peso p repondera te ce l'ha 
la disastrosa partita dell'ex 
squadra di Gipo Viani. della 
quale ci sentiamo di assolvere 
in pieno solo un gioeatore: l'in-
domito Pelagalli. rivelatosi il 
piu pericoloso e valente... at-
taccante del Milan. 

Dopo di lui. volendo fare 
uno sforzo di buona volonta. 
si pud scusare la prova di 
David, fin troppo in palla data 
la lunga assenza. e di Altafini 
che non e mai stato servito de-
centemente e che ha dovuto 
sempre sgomitare in un'area 
supcraffollata. II resto e stata 
una pena, con accenti a dir 
poco strazianti da parte di Ri
vera, la < grande ombra » del 
calcio italiano. distrutto da una 
annata di conlraddizioni e di 
polemiche. da parte di Mora 
(90* di errori: un record!), del 
«paraca r ro» Ferrario, del 
molle e impacciato Trapattoni, 
deil'ormai tramontato Maldini. 
Persino Lodetti che, pure, sta-
va attraversando un secondo 
«periodo d'oro >. e finito per 
naufragare in mezzo a tali com
pagni; e. quanto a Bonfanti. 
come prendersela con le re-
clute quanto i titolari annega-
no nel ridicolo? 

Ecco il quadro. E davvero 
non si vede come il Milan pos-
sa accampare pretese di scu-
detto in tali condizioni. La 
squadra, in questi ultimi tem
pi. ha arrancato e tenuto duro 
in virtu dell'orgoglio dei sin-
goli. mai o quasi mai per in-
trinseche \ i r tu tecniche. Logi-
co che. prima o poi. contro 
un'avversaria affamata di pun
ti (e non svagata. o autole-
sionista. come la Juventus e il 
Bologna), finisse per cadere. 

Solo che non e stata una 
semplice caduta. ma un tonfo. 
la cut eco non si spegncra tan-
to presto. Dopo il secondo goal 
— splendido — di Francesconi. 
« Felicino » Riva. il presidente 
dall*« arrabbiatura facile ». e 
scattato dai suo posto come se 
una tarantola I'avesse morsica-
to. ha disccso i gradini a quat-
tro la volta ed e sparito lan-
ciando fulmini e maledmoni. 

Detto del Milan, va spiegato 
il comportamento della Roma. 
Lorenzo, trovatosi in extremis 
senza la sua pedina piu pre-
ziosa. Sehncllinger (infezione 
ad un piede provocata da una 
scarpa). ha optato per una 
condotta estremamente pruden 
ziale. Si 6 cos! visto. oltre ai 
terzini sulle alt. a Lost c stop
per >. a Carpanesi «libero » e 
a Leonardi < tomante ». anche 
Francesconi su Rivera, con De 
Sisti in pratica «secondo li
bero » alle soglie dell 'area. 

II dispositivo ha funzionato. 
molto — si capisce — in virtu 
del gioco oriz7ontale e melli-
fluo del Milan. La partita, do
po un piramidalc errore di 
Ferrario all '8* (1'unica vera 

occasione-goal), era di quelle 
con lo 0 0 scritto in faccia, ma 
la Roma non si e accontentata 
di un punto: ed 6 qui il suo 
grande merito. 

Visto che il Milan si regge-
va per scotntnessa, « Picchio » 
De Sisti si e messo lui a con-
traslarc (che dico: ad annichi-
lire) Rivera, liberando cos! 
Francesconi in avanscoperta. 
Rinforzate le « punte >. il cion-
dolante Maiifredini si e ricor
dato che San Siro gli mena 
buonu ed ha preso a correre e 
a scattare come sa fare quan
do qualcuno lo asseconda a pun-
tiuo. 

Cos! al 39', a seguito di una 
ubbriacante discesa di «Pe
dro >. Trapattoni ha dovuto 
salvarc con la mano un goal 
quasi fatto di Nardoni. Rigore. 
goal di < Piedone» e Milan 
alia deriva. 

Nella ripresa, ci si 6 messo 
anche il nervosismo ad anneb-
biarc cio che rcstava del cer-
vello milanista. La Roma, or-
chestrata a meraviglia dai 
sunnominato «Picchio», ha 
persino riscosso applausi (in-
teristi, si capisce) per il suo 
ordinato ed intelligente modo 
di difendersi. 

I contropiedi giallorossi sem
pre meno sporadic! ed avven-
tinosi. ma snodantisi attraver-
so il « filtro magico » di De Si
sti. hanno portato addirittura 
la Roma al mcritato raddop 
pio con un'azione geometriea 
ed aggirante. degna di esscre 
conclusa in goal. Ma il Milan 
era gia K.O. dalla fine del 
primo tempo. 

Cronaca? Non ci fossero i 
due goals, ci sarebbe ben poco 
da dire. II Milan costniisce 
all'R' la sua grande occasione: 
cross di David, deviazione di 
testa di Rivera e pa Hone im-
pagabile per Ferrario che, in
vece di colpire al volo, tenta 
lo «stop > e perde la palla: 
Pelagalli riprende e Matteucci 
salva dj pugno. 

Dall'B' saltiamo al 24' per 
incorniciare un'altra « prodez-
7a > di Ferrario che. su rcspin-
ta di pugno di Matteucci (cross 
di Bonfanti). alza di testa oltre 
la rete sguarnita. Tutto qui il 
Milan. Dal canto suo la Roma 
ha sinora elevato barricate. ma 
al 39' (preannunciato da un 
paio di < assoli > testardi c 
sfortunati di Manfredini) ecco 
il goal giallorosso. Ardi77on 
ferma Mora e imbecca c Pe
dro > che aggira Trapattoni. 
si porta sul fondo, converge 
evitando Maldini e staffila im-
provv iso. 

Barluzzi ribatte, Nardoni ri
prende di testa, il portiere 
salva annaspando e la sfera 
resta li. quasi sulla linea. a 
disposizione dell'ala gialloros-
sa : Trapattoni. perso per per-
so. allontana con una mano. 
Rigore indiscutibile che « Pic-
done ^ trasforma con un bolide 
sotto la traversa. 

Ripresa. II Milan attacca 
collezionando corner. La Roma 
fa c melina > ruotando attomo 
al perno De Sisti. Altafini cer-
ca impossibili colpi di testa 
in area gremitissima. Verso la 
mezz'ora i fischi lacerano i 
timpani. La Roma riparte in 
attacco con De Sisti e Nardoni 
che lancia sulla destra Fran
cesconi: il ragazzo pianta in 
asso Maldini e infila 1'usccnte 
Barluzzi. Per la Roma i tempi 
cupi « so finiti >: per il Milan 
comineiano. 

Lazio 
te € spizzata » da Piaceri ma 
era poi pervenuta a Gasperi 
che aveva indovinato miracolo-
samente il corridoio giusto per 
battere Moschioni, pur in una 
selva di gambe). Ftno ad allora 
in venta la iMzio aveva fatto 
molta confusione senza brilla-
re affatlo: e Yunica azione pe
ricoloso era stata del Foqqia 
che arera chiamato Cei ad una 
diffinle u<cita su Xocera. 

Da questo momento invece la 
iMzio ha effettuato un forcing 
impressionante per continuity e 
decisione arrivando spesso vi-
cino al raddoppio (al 18' su 
tiro di Bartit a lato, al 27' su 
tiro di Renna deviato con il 
peffo da Moschioni. al 29 su in-
cursione di Piaceri sventata dai 
portiere Joggiano. al 31' su ti
ro alto di I'ifali). 

Purtroppo anche starolta so
no mancate le c punte > comr 
si vede: sicchi e'e voluto un 

rigore per permeltere alia La
zio di arrotondare il bottino. K' 
accaduta al 37' su lancio di Go-
vernato die un difensore jog-
giano (Iiinaldi o Valade?) sia 
stato sorpreso da un guardia-
linee a intercettare la palla con 
le mani in piena area. Campa-
nati ha fischiato subito senza 
curarsi di accertare Yintenzio-
nalitd 0 meno del fallo e percio 
suscitando le proteste dei fog-
giant: placate le quali Bartii 
si e incaricato di battere il ri
gore facendosi pero intercetta
re il tiro da Moschioni (che 
nell'occasione aveva fatto un 
passo avanti come spesso fan-
no t portieri). 

Bartii avvilito si d coperto la 
faccia con le mani ma Campa-
nati estremamente caritatevole 
date le circostanze (data ciod 
la discussa concessione della 
punizione) ha fatto ripetere il 
tiro suscitando altri tafferugli. 
E stavolta Piaceri non ha sba-
gliato facendo secco Moschioni. 

Si capisce che dopo queste 
polemiche il nervosismo fino 
ad allora rimastu a fior di 
pelle d esploso in una serie di 
scorrettezzc. E si capisce che 
punto sul vivo il Foggia si d 
lanciato alia controffensiva 
spesso mettendo in difficolta le 
retrovie laziqli ma senza otte-
nere nulla di positivo a causa 
anche dell'assenza di due vere 
ali (Favalli e Patino. quest'ul
timo nervosissimo tanto da es-
sere ammonito due volte, han
no giocato sopratutto in fun-
zione di raccordo). 

Comunque il Foggia ha insi-
stito sino all'ultimo (pare che 
Pugliese ci tenesse molto a fi-
gurare bene a Roma) riuscen-
do alfine a segnare il goal del
la bandiera grazic a Micelli 
(che $ stato il miglior... at-
taccante del Foggia). 

Poi il batticuore degli ultimi 
minuti e la fine accompagnata 
da applausi ai giocatori laziali 
e da insulti deplorevoli ed anti-
sportivi ai giocatori ospiti (ai 
quali un nutrito gruppo di su
per tifosi ha voluto far pagare 
lo scotto per gli incident i acca-
dttti nell'incontro di andata a 
Foggia). 

Giro 
Ynbbligo di rispettarsi. Addio a 
Venturclli. e avanti con il 
c Giro » che ci mostra Dancelli 
vestito di rosa. 

— Un sogno? 
— No, la realta di un giorno. 
Dancelli non s'illude. 
Pronti? 
Via! 
Sull'asfalto che scotta, sotto 

il sole che brucia, scattano 
Miele, Beraldo e Marcoli. E' 
uno scherzo, con rcpliche di 
hitossi, Meldolesi e Balletti. 
La guardia di Dancelli e della 
« Molteni > e attenta, sicura: 
sul terreno piatto non e'e scam 
po per gli assalitori. 

Alt? 
E' domenica. E la corsa di-

riene una passeggiata. 11 < Gi
ro * fa del turismo. Sosfa alle 
fontane. si ferma al bar. 11 
process alia tappa s'annuncia 
cattiro, riolento? Zavoli (ch? 
non e per la tranquillita...) sor-
ride: e noi ci rifugiamo in 
corner! 

11 paesaggio ha i morbidi. 
tellutati colori della prima-
vera... 

Deruta ci presenta le sue 
magnifiche ceramiche... 

1 tenen prati sono, qua e Id, 
fiammpggianti di papareri... 

E Yafa peso! 
Una rampa, Tndi: nicnte. E 

nulla accade sulle burrasco<;e 
nndulazinni di Acquasparta c 
Sangemini. 11 «Giro» ha il 
passo delta processinne di fu 
nerate. 11 nome di Taccone. 
Vidolo di qui, 6 gridato inrann. 
II momenlaneo padrone e Dan 
celli. 

Una, due ore di cammino 
senza un guizzo. Infine. sapetc 
chi s'agita? Uno dei pochi stra-
nieri. Molenaers. che Bingeli. 
al serrizio di Dancelli. con 
trolla: V25", a Temi E inizia 
la caccia, che non e Juriosa. 
Molenaers e Binqeli superan.t 
agilmente I'asperita di una ca 
scata famosa: Le Marmorr f̂ i 
spinfa dpi prupp.) imrfr dti 
Mown, ed e mstcnuta d.i f?i 
fo*iti e Balmarnmn. 7< r?rii»i,jr,i 
e De Rosso Sella qu <fr.i ifrl 
logo dt Pirdilucii. VITCM <\i 7 
qancta a Vnlrnarrs r Rnvrli 
Si rlto. «j/'«\jr<> 11 il f i f - i . i 1! 
p«iffMr;lin;ir, trannc JJ.u'rJfi t 

Marcoli che giungono sparati, 
si perde: 3'20", al rifnrnimen-
to di Rieti. 

E Dancelli? 1 pigri J'tnfrap-
polano. Non si rassegna, na-
turalmente. La sua progressio-
ne e vigorosa. Piit t-iolenfo $ 
I'inseguimcnto di Carlesi, Mo
ser, Negro, Chiappano, Meldo
lesi, Galbo e Claes. 11 parapi-
glia sull'ascesa di Rocco di 
Corno e matto. Cedono gli stan-
chi, si smarriscono i deboli » 
Dancelli da il corpo e I'ani-
ma. in una serie di allunghi 
frenetici. Sforzi, sttdore inuti-
li. La presa che stringe Dan
celli c stretta. mefistofelica. 
Come dicevamo? Ah... 

— Un sogno? 
— No, la realta di un giorno. 
E. intanto. Carlesi. Moser, 

Chiappano. Negro, Galbo, Pam
bianco e Claes tagliano la cor-
da. Vanno come il vento, e ful-
minano lassii. sulla pista de 
L'Aquila, 2'53" prima di An
dreoli, staffetta del pattuglio-
ne in ritardo di 4'06" 

La volata £ una progressio-
ne superba e splendida di un 
caro amico: Carlesi schiaccia, 
rompc la fila c trionfa con una 
facilita che trappa gli applau
si, in una fantastica festa che 
ha il sapore del tempo pas-
sato. 

E chi e il piii bravo, .jf/a 
classifica? La disputa c fami-
liare, in casa della «.Sanson »: 
tormina con la felicita di 
Chiappano, cui Galbo. amiche-
volmente e simpaticamente, 
stringe la mano. E poi Yab-
braccia, lo bacia. 

Commento 
^lioro. In piu rhiara r validn, 
ruiifcrma di quanto errata sia 
la pnlilira sportiva srfcuita dal
le iniMrc Frdrni/iitni sottn In 
pnlrnia ala del COM. K' la 
million- ronfrrma rhr la poll-
lira di-l ri'-ull.ilo ad opni roslo 
puo M-r\ir«- a pollare fiimn ne-
;:!i ocelli n^li inprmii ma non 
MT\<- iliiwt-ro a dimostrare la 
|.'ilcii7n di 1111 iiu>\ imt-nlo *por-
tmi rniiu* vorrrhlirro far cre
dere i diripritli del Foro d'lta-
li;i. II c.i'o del la Fedrrho^r e 
l.iuip.mlf. Con il lilniro dcllr 
lisle e qualelic allra « niisura 
d'enierpriiza n (Cane, Cane, 
dmo *ei?..J p rili'rila a ron-
(jiii-lnrr a Tokio liuniii risul-
tali ma a di^tan/a di pnrhi 
me.-i il.iU'Oliiiipi.ide d'OrienS? 
r ro'lrell.i p ronfp«are rlamo-
lo'nmenle clip ilirtro all'equi-
|ii- olimpira c'rra il Miolo, on 
\uoli» p.uirotn die "f-T-'i non 
peniiptle di meltrrc interne 
dieri rnpa/ri in prado di bat
ters! in una rompetizinne eo-
mpra. V. allora r proprio il 
CIM> di rhirdrrsi quanto sono 
roMalr le niedaglir di Tokio 
«e dopo tanli milinni spesi 
dohliiamo andare a Rerlino 
run «ri pu?ili soltanto. 

M.i state tranquilli. A q»e-
*l(i inlrrroralivo i snlnni fa-
derail e coniferi non rispon-
ilrrannrt mai perche la risposta 
aprirrblie inrvitabilmrnle il di-
••ror*o sulla pnlilira sportive 
ii.-iliana n\ e un tli«cor«o che 
n<>n piarr in ri\a al Tr^era. 

La media 
inglese 

+ 3 Inter 
+ 1 Milan 
— 7 Torino 
— 9 Juventus, Florentine 
—13 Bologna 
—17 Catania 
—18 Cagliari, Foggia, Vara** , 

Atalanta 
—19 Roma 
-— 20 L Viccnza 
— 21 Lazio, Genoa 
— 22 Sampdoria 
— 27 Mantova 
— 28 Messina 
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