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Vinta da Mairesse-Muller una durissima edizione del la Targa Florio 

BANDINI CAPOTA: VIA UBERA ALLA PORSCHE 
[La Ferrari del campione (ferito nell'inci-

lente) era in testa alia corsa quando ha 
furtato un'altra vettura delta stessa casa 

BAGHETTI ^ 5 

SECONDO 
Nostro servizio 

I'ALKKMO. 8. 
50. edizione della Targa 

mo si e conclutn con un sue-
sso della Porsche. Un suc-
sso coiitraslato ed in ccrtu 
mra furtunoso come retire-

piii urunti. Quel die e 
rto e che e stata una etii-
jjie drammutwa til ({iielle die 
icevano tanlo a Vincenzo 
mo che diede vita alia Tar-

nel lontano 1006. Organiz-
itori, case, piloti e pubblico 
tntavano su una edizione di 
\cellenza propria per festeg-
ire nel migliore dei modi le 
lozze d'oro » della corsa au 
mobilistica pin antica del 
anrfo. /\ scorrere la classifi-

finale si ha pero la sensa-
we che Vedizione odierna 

di quelle minori. La media 
faria non ha infatti superato 
1100 chilometri (il che non 
\cadeva dal I960) ed i nomi 
)i piloti vincitori von sono 
rto tra i piu prestigiosi del 
"indo sportivo automobilisti-

\. Si tratta del belga Maires-
e dello svizzero Midler che 

stituivano appunto I'equipag-
di una delle tante Porsche 

inte a Cerda per scontrarsi 
icora una rolta con i rossi 
blidi della Ferrari. 
\Lo scontro c'e stato ma solo 

parte. Infatti poco dnpo la 
?/a della gara e avvetiuto 
tpisodio decisivo che ha ta-

liato fuori dalla classifica la 
facchina ed i piloti favoriti: 

Ferrari 330 P3 di Vacca-
)lla e Bandini. E' accaduto 
irante il settimo giro, Al vo
lte della groxsa vettura era 
vidini che aveva sostituito 
siciliano Vaccarella partita 

frtlssimo grazie anche alia 
la perfetta conoscenza del 
rcuilo. 11 pilota si accingeva 

superare un'altra Ferrari, 
tella di RealeCastro, a cin-
te chilometri circa da Flo-
vpoli ed aveva chiesto strada 
tenendo un cenno di assenso 

parte del pilota che lo pre-
\deva. Nel mnmento del sor-
isso pern la Ferrari di Reale-
istro arera un improvviso 
ntn a sinistra ed entrava in 

)llisione con la vettura di 
mrfiiii. Per quanto esperto 
indini non ha potuto evitare 

peggio: dnpo un pauroso 
stacoda la rettura si e ca-
I'olta schiantandosi contro un 
iern. 11 pilota ha temido 

^o scoppio e si d quindi pre-
irato di uscire dalla vet-
ra infranaendo con un pugno 
\vetro e terendosi alia mono 
nistra. K' stato soccorso dal 
fota che arera prorocato in-
lontariamente Vincidente (i 
jto chiarito che egli non vo-
ca dare via libera a Bandini. 

solo invitarln ad attende-
\: un equirocn dunque) e tra-

irtato alle tribune di Cerda. 
tccarella quando ha visto il 

ipapnn insanauinato non ha 
Ida dubbl- la qnra ver lui 

finita. Ed era finita anche 
le migliaia e migliaia di 

ittatori che si erano distri-
\iti lungo i 72 chilometri del-

ceidentato percorso sulle 
idonie propria per assistere 

vittoria del loro beniami-
I; il bis della formidabile 
\presa che arera condotto 
\ccarella, proprio in coppia 

Bandini e sempre su Fer-
ri. an* aggiudicarsi la edi-
\ne del 1965. 

\ duello tra le due case era 
)iuso dunque. almeno al li-
llo dei favoriti; non rima-
va che punta're tutte le car-

residue sulle macchine e 
piloti che rimanevano au

ra in gara. La Porsche pun-
tutto sulla coppia Mai-

$se-Mullcr e la Ferrari sulla 
lttante « Ditto > pilotata da 
iichet e Baghetti. Nel frat-
ipo si erano ritirati anche 
iter e Bonnjer su Porsche 

\Scarfiotti e Parkes su Fer-
rt. 
Secatombe delle macchine e 
Ma provocata dalla pioggia 

si e rovesciata, sia pure 
tratti, lungo tutto il per-

fso. 11 fondo gia cost diffi-
del circuito e divenuto cost 

ticolosamente sdrucciolevole 
tcie per le macchine di gros-
cilindrata. 

*er avere un'idea delle dif-
9lta che le vetlure ed i pi-

hanno dovuto superare in 
tsta cinquantcsima edizione 
2a Targa bastera dare un'oc-
ita alia tabella dei ritiri. 
settanta partenti hanno fi-

la corsa solo tredici vet-
t. Hanno compiuto il primo 

66 vetlure; il secondo 61; 
\erzo 56; il quarto e il quin-

t; il sesto 50; il settimo 45; 
1avo 40; il nono 34 ed infine 

\decimo soltanto tredici. 
classifica generale com-

le complessivamente qua-
Porsche rispettivamente al 

\mo, al terzo, al quinto e 
}ottaco posto e soltanto tre 

rati al $*condo. al dodict-

s'nno e al tredicesimo posto. 
Questi dati fanno pendere la 
bilancia dalla parte della casa 
di Stoccarda anche se sul pia
no tecnico non si pud certo dire 
die la Ferrari sia uscita scon-
filta dalla massacrante fatica. 

A/fiirc.s's-e che, sfoggiando la 
tradizionale corona d'allaro si 

i i* affacciato alle tribune as-
sieme al collega Midler, non 
e nuovo al vrimato della Targa 
Florio. II suo nome finura in
fatti nell'Albo d'oro della cor
sa arendo vinto con Rodriguez 
e Gendebien Vedizione del 6 
maggio 1962. Allora pero Mai-
resse pilatara una Ferrari. 
Come 4 noto la Targa Florio 
die e partirolarmente ambita 
dai piloti di tutto il mnndo e 
di tutti i tempi sara defmitiva-
mente assegnata soltanto a co-
lui il quale Vavra vinta per tre 
volte. L'impresa fino ad oggi 
non i riuscita ad alcuno. 

m. p. 

La classifica 
1) PORSCHE (Mairesse Muller) 

in 7 ore 16'32"3 alia media di 
km. 98,961; 2) Ferrari DIno (Gul-
chet-Baghetti) 7 ore 25'02" km. 
97,071; 3) Porsche (Pucci-Arena) 
7 ore 34'OS" km. 95,126; 4) Alfa 
Romeo (Pinto-Todaro) 7 ore 45' 
24"1 km. 92,823; 5) Porsche (Bou-
rlllot-Maglloll U.) 7 ore 51*55" 
km. 91,542; 6) Alpine (Vinatier-
Orsini) 7 ore 55'25" km. 90,874; 
8) Porsche (Capuano-Lalieri) 8 
ore 00'34"2 km. 89,894; 9) M.G. 
(Makinen Rhodes) in 8 ore 02'37" 
km. 89,512; 10) Alfa Romeo (Bus-
sinello-Bianchi) In 8 ore 04'44"2 
km. 89,121; 11) Lancia HF (Cella-
Marzi) in 8 ore 28'26"1 km. 84.967; 
12) Ferrari Dino (Blscaldl-Caso-
ni) 7 ore 07'13"1 (9 giri); 13) 
Ferrari (Ravetto-Starrabba) in 7 
ore 22'30"4 (9 giri). .. 

I magiari battuti a Zagabria per 2-0 

L'Ungheria delude 
contro la Jugoslavia 

PALERMO — La coppia Mairesse-Muller su Porsche laglia vittorlosa il traguardo della 50. Targa 
Florio (Telefoto) 

Nottro servizio 
ZAGABWA, 8. 

In una partita giocata a trat
ti sotto una insistente piog
gia. la nazionale di calcio ju-
goslava ha battuto nettamente 
I'Ungheria per 2-0. 

Di fronte agli jugoslavi, che 
costituiscono senza dubbio la 
piu forte squadra tra quelle 
eliminate dalle finali della Cop-

CHIO 

Vittorie di 
Lefrant 

e Angioni 
Con una vittoria francese (Le

frant su Jenny) e una italiana 
(Stefano Angioni su Aberali) si 
e concluso ieri a Piazza di Siena 
il XXXIV CHIO di Roma. 

II cavaliere francese si e im-
posto nel Premio Gianicolo (ri-
servato ai ca\-alh che si erano 
presentati in campo almeno una 
volta senza piazzarsi nei posti 
d'onore) prevalendo sullo svizze
ro Moehr in sella a Nosotros se-
guito dal tedesco Meyer che mon-
tava Simona. II solo italiano che 
ha compiuto il percorso senza 
errori e stato il tenente De Lo
renzo che. in sella a Bellevue. 
si e classificato al quarto posto. 
dimostrando di poter far molto 
con questo cavallo qunndo riesce 
a moderare la sua giovanile ir-

ruenza. 
Stefano Angioni ha strappato 

via — nel premio Cigala Fulgosi 
— la vittoiia al hrasiliano Nel
son Pessoa che si era gia assi-
curato il primo e secondo posto 
nella classifica provvisoria, su 
Iluipil e Cangaceiro ambedue con 
zero penalita e in T06"7 e 1'07"1 
rispettivamente, facendo scende-
re Mancinelli. che aveva monta-
to Petter Patter, al quarto posto. 
Angioni. su Aberali — un cavallo 
erigio di tl anni costretto a cor-
rere — come e stato gia detto — 
senza imboccatura con le redini 
attaccate alia mascherina per 
una particolare fragilita della 

mascella — ha abbassato il tem
po di Pessoa di 3/10 di secondo 
(r06 , ,4) ... . 

Tennis: campionati internazionali 

Pietrangeli 
batte 

Ralston 
La sudafricana Van Zyl e la 

inglese Hydon Jones si sono qua-
Hficate per la finale del torneo 
di singolare femminile dei Cam
pionati internazionali di Roma, 
finale che si svolgera oggi. La 
sudafricana e stata dapprima in 
svantaggio contro l'argentina 
Baylon per 2 6. poi si e ripresa 
e dha vinto nettamente per 6-4 
6-3. L'inglese. opposta alia fran
cese Durr. ha invece dominato 
r>er 61 6-2. 

Ecco i risultati: 
Singolare femminile (semifi 

nali): Van Zyl (S.A.) batte Bay. 
Ion (Arg.) 2-6. 6-4, 6-3: Haydon 
Jones (GB) batte Durr (Fr.) 
6-1 6-2. 

Singolare maschile (quarti di 
finale): . Mulligan (Ausl. batfe 

fDrysdale (S.A.) 6 3 8-6 5 7 6 3; 
Pietrangeli (It.) batte Ralston 
(Usa) 6-4. 6-1. 6 2. 

Nel frattemno il capitano non 
giocatore della squadra italiana 
di Coppa Davis e presidente del
la Commissione tecnica della 
FIT. Vasco Valeno, ha dichia-
rato oggi che per il prossimo 
turno di Coppa Davis con il Ma-
rocco faranno parte della squa
dra Pietrangeli. Tacchini, Maio-
li e Di Maso. Per quanto ri-
guarda il doppio. Valerio ha 
detto di, non aver deciso ancora 
la coppia, ma ha lasciato inten-
dere di essere orientato verso 
aTcchini-Maioli. I singolari. in
vece. saranno disputati da Pie
trangeli e Tacchini, come nel re-
cente incontro con l'URSS. •- -

pa mondiale, gli ungheresi 
hanno nuovamente deluso so-
prattutto all'attacco che man-
cava tuttavia del centravanti 
Albert, considerato come la 
punta di diamante della for-
inazione magiara. 

La Jugoslavia, dal canto suo, 
ha dovuto fare a mono degli 
atleti del Partizan che si stan-
no preparando alia attesissi-
ma finale della Coppa dei Cam-
pioni, in programma a Bruxel-
les mercoledi. Gli ungheresi 
hanno avuto un avvio voloce 
ma gli jugoslavi, piu lenti dei 
loro avversari. hanno fatto le
va su una migliore organizza-
zione di gioco 

Al 9", e venuto improvviso il 
primo goal jugoslavo. II me-
diano Gugleta. lanciatosi ful-
mineamente in a\anti, ha rac-
colto un prcciso passaggio del 
centravanti Lam/a e con un 
tiro impreudibile da circa 20 
metri ha insaccato sulla de-
stra di Gelsi. 

La rea/.ioiie ungherese era 
veemente ma la difesa jugo-
slava. aiutata in almeno due 
uccusiom dairimprecihione de
gli attaccanti avversari, tene-
va bene. Sul finire del tempo, 
gli jugoslavi riprendevano ad 
attaccare fallendo tre ottime 
occasioni, due delle quali con 
il bravissimo Lamza apparso 
tome 1'uomo piu pericoloso del-
l'attacco locale. 

Nel secondo tempo, il gioco 
ha perduto la velocita dei pri-
mi 45* stagnando a centro cam
po o dando luogo ad alcuni 
attacchi privi di convinzione 
da una parte e dall'altra 

Intorno alia me/z'ora. spro-
nati dall'incitamento del pub
blico, i locali riprendevano la 
iniziativa. Dopo due furiosi 
arrembaggi sotto la porta di 
Gelsi, al 32, la mezzala sini

stra Skoblar azzeccava il rito 
della seconda rete su passag
gio del solito infaticabile Lam
za. Quattro minuti dopo, con 
gli ungheresi impegnati in una 
affannosa difesa, lo stesso 
Skoblar si trovava in posi/io 
ne favorevolissima ma il tiro 
scagliato da otto metri si per 
deva sul fondo. Al 40'. gli un 
gheresi riuscivano finalmena a 
segnare ma 1'arbitro annulhna 
giustamente la rete per un pte-
cedente fallo su Gugleta. 

Prima dell'incontro fra le 
nazionali « A ». la Jugosla\ ia 
« B » aveva battuto sonoramen 
to rUngheria « B > per 7 0 
(3 0). 

Queste le formazioni scese 
in campo agli ordini del bul-
garo Stavrev di fronte a 40 
mila S|x.'ttatori: 

JUGOSLAVIA: Pantclic; Ku-
ci, Jeftic: Gugleta, Rmlak, Se 
keres; Samardzic. Muso\ic, 
Lamza, Skoblar, Djajic. 

UNGIIKRIA: Gelsi; Kaposta. 
Matrai; Shovari, Mexsely, Du-
nai; Bene. Varga. Farkas. Na-
gy, Feny\esi . 

Stefan Stefanovic 

Sgarbozza vince 

a Castelfiorentino 
Sgarbozza dell' UISP Casilino 

ha vinto ieri a Castelliorentmo la 
corsa ciclistica riservata ai di
lettanti battendo in volat.i un 
folto plotone di concorrenti. Sgdi-
l)o/./a ha impiegato 3 ore e 10' 
a percorrere i km. 143 del per
corso alia media di knih. 42.526 

Ecco l'ordme d'arn\o: 1. Sgar
bozza: 2. Colasio: 3. Fr.mcluni; 
4. Di Sauri: 5. (iiuhani; 6. Man-
cini: 7. Hilt. Seguono: Scrafin, 
Caroli, Paggini. Mass.iri e Gori. 

sport 
flash 

Fiorelto: a Bonn 
vince la Roma 

I.«i squadra di Roma ha vinto 
il toiueo di fioietto delle capitall 
riservato a schermidon di eta 
infenore ai 25 anni e svoltosi 
oggi a Bonn. La rappresentati-
va roinana, composta da La Ra-
gione, Pinelli. Celentano, Bergon-
/elli e Del Francia, si e impo
st a di misura sulla formazione 
di Bonn Peg 88 c maggior nu-
meio di stoccate messe a se-
Kiit) (61 contio 57). 

Clark il migliore 
a Indianapolis 

Lo Rcozzc.se Jim Clark, al vo-
lante di una Lotus Ford, ha iea-
liz/ato il miglior tempo nel cor-
so di alcune piove sul circuito 
di Indianapolis in \ ista della cor
sa automoliilisticn « 500 miglia ». 
in programma il 30 maggio pros
simo. Clark, vincitore della scor-
sa edi/ione della gara. ha «gi-
rato > alia media oraria di km. 
254.5C0. 

L'URSS vince 
gli europei di judo 

L'l'nione Sovietica ha vinto il 
rampionato curopeo a squadre di 
judo battendo in finale la Fian-
cia per 4-1. In seniifinale l'URSS 
aveva climinato l'Olanda. meiitre 
la Francia si era imposta alia 
Germania orientalc. In rampo in-
di\ iduale. nella categonn dei pe-
si massimi. il titolo europco ^ 
stato conquistatn dall'olandese 
Ruska. Nei leggeri 1'italiano Gam-
ba o stato eliminato negli ottavi 
di finale dal sovtetico Kositsy. 

continuazione dalla prima pagina 
Inter 

ponare alia bell'e' meglio. fidan-
do in aualche azione d'alleggeri-
mento di Mazzola e Domenghini. 
Purtroppo. se Sandrino — nono-
stante qualche individualismo di 
troppo — appariva migliorato ri-
spetto alle ultime. opache presta-
zioni, Domenghini non riusciva 
a traltenere un attimo il pallo-
ne fra i piedi. risultando total-
mente privo di riflessi e di coor-
dmazione. Cosicche, la palla. ap-
pena ricacciata da Picchi e com-
paoni. e immediatamente persa 
dalle due teolatissime t punte». 
rifornara ad essere noiosamente 
•macinata* dai bianconeri e tra-
scinata verso Sarti con decine di 
passaogetti. < surplace *. tentati-
ri snicc/irrofi e preredibili di 
questo o qnello per crearsi un 
varco e innocui tiri da distanze 
spesso lontanissime. 

11 solo Cinesinho moslrava di 
ragionare: gli altri recitavano un 
copione trito e riirito. senza bar-
lumi d'idee. senza alcuna scintil
la tecnica. Le « xcintille ». sem-
mat scaturirano da numerosi. ar-
cinni senntri che hanno QUO e la 
punteagiato di « giallo » una par
tita dal risultato ampiamente ac-
quitito. Perche assurdo sta in 
quisito. Perche Yassurdo sta in 
rotor.do 3 0. appar'n-a nerrosa co 
me se stcs*e perdendo. a tal pun-
to ormai questa SQiiadra — eter-
namente al centro di battaaVe in 
campionato e fuori — mantra 

j chiaramente i sepni della stan-
chezta fiiica e del loaorio psi 
chico. 

Si prenda Suarez e Corso. Si. 
ra bene che Cinesinho. Salrado-
re e Caxtano comphmenti ne han 
fatti pochissimi. ma sovente le 
reazioni dei due fuoriclasse ne-
razzurri sono state improptate ad 
un isterismo inpiustificato. 11 ner-
rosismo e stato. in effetti. il pa
drone del campo. specie nella ri
presa. quando Voffensiva juven-
Una si e fatta massiccia e os-
sessita. anche se mai — o qua
si — nobitifafa da un'inrenzione 
o da preoerolezze tecniche. L'ln-
tcr ribaltera disordinatamente. 
badando a auadaanare tempo e 
al 29*. alloiche Mazzia ha realiz-
zato il goal della staffa. il pub
blico interisia ha dato qualche 
segno di sconforto. mentre le 
trombe biancor.cre hanno ripre-
so fiato. Per iorluna dcll'lnter, 
i «podisti > jurentini averano 
dato for.do a troppe energie. nel 
loro precedente. inutile «for
cing ». Cosicche. I'ultimo quarto 
d'oro, a parte un brivido per un 
secco rasoterra di Leoncini ra 
dente il polo, non fomira altre 
emozioni. L'Inter incamerara i 
due punti. interrompendo final-
mente il < periodo no» e toman 
do a guardare lo scudetto con 
legittima sicurezza. 

La fortuna stacolta si 4 al-
leata con Vlnter? In parte si e 
in parte no, perche" se £ vero che 
le reti han sanzionato in troppo 
breve tempo una superioritd non 
ben definita. e altrettanto vero 
che sull'10 s'f azzoppato Jair. 
E* ocrio che, con il negretto in 
condizioni normali, Vlnter avreb-
be potuto * contrare * con meno 
affanni Varrersario e tenerlo sot
to la spada di Damocle del con-
tropiede. Percid. se la Juventus 
rum i stata capac* <fi aepreftU 

tare della superioritd numerica, 
la colpa e sua, anzi, di Heriber-
to, visto che si era preparato a 
una partita difensiva. 

L'Inter. oltre al Facchetti sire-
pitoso che s'e detto, ha avuto i 
suoi punti di forza m Burgnich. 
in Sarti, in Picchi e nell'esem-
plare Guarneri. uno «stopper ^ 
che si segnala sempre per la cor-
reitezza e la calma. Bedin ha 
avuto il suo dag are a star die-
tro a Cinesinho ed ha offerto una 
prova complessivamente grig'ia. 
Suarez e Corso hanno alternato 
momenti d'alta classe a scene di 
plateale insofferenza indegne di 
due campioni quali sono, anche 
se — onestamente — va detto 
che le «prorocazioni» non sono 
mancale. Salvadore e Cinesinho, 
infatti, si sono distinti — oltreche 
per i requisiti tecnici — per un 
gioco polemicamente maschio e. 
a volte, intimidatorio. Castano e 
stato. al solito. una roccia su 
cut si sono infrantt i rari contro-
piede interisti. Gli altri. tutti. 
da Gori a l^eoncini. da Del Sol 
a Mazzia, si son sforzati di far 
gioco per linee orizzontali. sino 
alia nausea. In attacco. evane-
scente MenichelU; irrimediabil-
mente « chiuso > da Guarneri il 
coraggioso. ma acerbo Traspedi-
ni. Come si rede, non <* che la 
Jure ahhia incantato. anzi... in 
piu. le e capitato un Anzolin in 
giornata rfisa"itro<:a. auasi non ba-
stasse Vautolesiomsmo del suo 
€ trainer > 

Dopo la lunga premessa. la cro-
naca all'osso. con le marcature 
d'obbligo che vedoio da una par
te. Vlnter schierata secondo il so
lito (terzini sulle ali, Guarneri sul 
centravanti. Bedin su Cinesinho 
e Picchi < libero >) e la Juventus 
con Castano c batf if ore >. Gori su 
Corso. Leoncini su Jair. Salra-
dore su Domenahmi. Bercelhno I 
su Mazzola e Del Sol a fronteo-
giare Suarez. La prima ghiotta 
occasione £ per la Jure. Leonci
ni. € pescato > da Gori con un 
lancio lungo. evita Picchi che sci-
rola e si presenta solo daranti a 
Sarti: < Leo > incespica. deve gi-
rarsi e quando tira (un tiruccio 
da due soldi) trova Sarti piaz-
zatissimo. IA risposta nerazrur-
ra £ ben piu valida. al 9' Maz
zola fuooe e centra da destra 
troppo lungo. Corso rincorre il 
pallone. si porta sul fondo e tra-
versa. In area £ appostato Fac
chetti che controlla e di sinistra 
infila rasoterra Anzolm. La gioia 
e di breve dnrata. perche 3' do
po Jair deve essere porlato fuo
ri a braccia. Inter in died e Ju
re che accenna al < forcing >. Ma 
Mazzola scappa in controp'^ede e 
viene atterrato al limite. Batte 
Corso. aggirando la barriera con 
tiro basso, ad effetto. Atzolin si 
hutta. la palla pli scappa dalle 
mani e Facchetti. irrompendo co
me ciclone nonottante l'o<tacolo 
di Mazzia. insacca da tre pasti. 

Rientra Jair. trascinando peno-
samente la aamba destra immo
bile. II gioco s'incattivisce con 
scontri fra Cinesinho e Suarez. 
Poi (27*) to terza botta. del tut
to inattesa. Suarez scambia con 
Domenghini e si lancia in area. 
Leoncini aha di testa a candela 
e Anzolin esce dai pali come un 
sonnamhulo. Fa per salt are. ci 
ripensa, si scontra con Bcrcelli-
no e lascia la palla a disposizio-
M a>l primo venuto. ch* i Sua

rez: tocco e goal incredibile a 
porta vuota. 

La reazione della Juve si com
pendia in una rovesciata di Tra-
spedini bloccata da Sarti (30') e 
in quattro-cinque tiri da 30 metri 
fuori bersaglio. 

Ripresa. Giocherella la Juve, 
conciliando il sonno. Contropiede 
(IV) con Mazzola che consegna 
a Bedin una pallagoal: il media-
no ci dorme sopra e alia fine in-
terviene Domenghini sparando 
fuori. Attacca sempre la Juve 
e Vlnter risponde con Guarneri 
(24') die coplic tutti di sorpresa 
e colpisce Vesterno del palo. 
Grande Sarti al 28'. che intuisce 
una l>ella girata al volo di Tra-
spedini e blocca in luffo. II goal 
e rimandato di un minuto. C'e 
un rinrio torto di Facchetti. un 
cro^t di Del Sol verso sinistra e 
una deviazione di testa di Maz
zia in corsa: la palla si schiaccia 
hassa sul palo e finisce dentro. 
L'Inter appare scossa. ma la Ju
re non ha piu birra. Si spegne. 
la Jure, dopo un gran tiro di 
Leoncini che sfiora il valo. E 
alia fine, ver poco Anzolin non 
<ri la*cia tradire da un tiro-cro^<f 
di Domenahini: per fortuna sua 
c'e Gori a mettere in corner. 

Roma 
que. non sortiva multato anzi-
tutto perche i tin a rete erano 
scar*:, tenuto conto che gli avari-
ti locali giungevano sotto porta 
ormai =tanehi e con il fiato gros-
so. Sok> al 16' della ripresa 01-
tramari riusciva a segnare il 
goal della vittor:a. 

La partita, ineccepibile sul pia
no sportivo per Ia condotta or-
gogi:o>a di una Roma, che si e 
battu:a molto bene e con molta 
risolutezza. ha avuto due fisiono-
mie: nel primo tempo c'e stata 
una maggiore pressione del Fog-
gia. che ha costretto Losi e com-
pagm ad un duro lavono. La ri
presa. invece, nei primi dieci 
minuti e stata abbastanza equi-
I-ibrata e la Roma ha dato vita 
a qvia'.che bella azione. II Fog-
gi e venuto poi fuori in modo 
spett.ioo'are. incitato a gran voce 
dal suo pubblico. I giallorossi 
non ?i sono. pero. arresi: anzi si 
sono spxiti in avanti a capofitto. 
nel tentativo di pareggiare senza 
riuscirvi per Ia bravura dei di-
fenson pugiiesi. che hanno sapu-
to controllare molto bene Bari-
son e Francesconi. i p!u perico-
!osL 

Del res-o. f! Foggia ha men-
tato la vittona non «o'o per il 
magg:or volume di gioco ma so-
prattutto perche i g:ocat«ri po-
gliesi ce l'hanno messa tutta. pur 
di far propria l'intera posta in 
palio. Ora si sono awiati deci-
samente verso la salvezza. Alia 
Roma, comunqne. va il grande 
merito di essersi battuta con mol
to coraggk) e di aver disputato 
una gara attenta ed accorta. 
Forse. con il terreno in altre 
condizioni. la Roma (e non solo 
la Roma) avxebbe offerto qual-
cosa di piu. 

n film della partita. Al 6" No-
cera apre le schermaglie impe-
gnando Ginclfl in una facile pa-
rata alta. Al 10' i padroni di 
casa si producono in una bella 
azkn*. che v iew conclusa da 

Micheli sul fondo. Un minuto 
dopo la Roma risponde magni-
ficamente con un insidioso con
tropiede di Barison, che viene 
sgambettato da Bettoni fuori a-
rea. La conseguente punizione 
non ha effetto. Al 19' Spanio 
serve Leonardi. che colpisce lo 
esterno della rete. Dieci minuti 
dopo la Roma sciupa una buona 
occasione: Barison scende velo-
cissimo sulla sinistra, apre su 
Francesconi che. solo, manca il 
gol. II Foggia pareggia subito 
il conto con Ollremari che al 
35' caieia molto debolmente su 
Ginulfi. da ottima posizione. 

Nella ripresa. al 2' Leonardi 
lancia Francesconi, il quale vie
ne fermato da tre difensori fog-
giani: la conseguente punizione e 
battuta da Spanio. che impegna 
Moschioni in una facile parata. 
Due minuti piu tardi Barison e 
Tamborini impegnano nuovamen
te Moschioni. che si disimpegna 
abilmente. Al 7 Spanio colpisce 
1'esterno della rete. 

Ora e il Foggia in cattedra. 
AIT8* Lazzotti procura un cor-
ner. II tiro dalla bandierina e 
raccolto di testa da Valade che 
per poco non sorprende Ginulfi. 
Al 12'. punizione in favore del 
Foggia a tre quarti di campo 
calciata da Micheli. La palla 
viene deviata di testa da Laz
zotti a Maioli: questi manca 
una facilissima occasione. Un 
m.n.jto dopo Benaalia ner poco 
non procura un'jutoretf Al 14' 
Tagliavim. su p.xiizione. serve 
Maioli. che colpisce la traversa. 

Cosi arriviamo al 16". quando 
Ol'.raman". servito da Xoeera. in
sacca ne'l'aneo'ino destro della 
rete romanista. Qaattro m.nuti 
dopo Ginulfi precede di un sof-
fio Nocera. Al 24' tiro di Bari-
>on che Moschioni para. Al 35" 
Spanio crossa e Moschioni re-
spinge di pugno. Al 38' Oltra-
mari 6 solo con la palla al piede 
ma sbaglia. Ancora un'azione del 
Fogsia. che cerca di alleggerire 
Ia presskme romanista. poi la 
fine. 

Lazio 
stesso Gori uscitogli incontro 
in tuffo. ma proprio mentre 
stava per realizzare a porta 
\uota il port:ore biancazzurro 
gli cinturava !e gambe obbli-
sandolo a fareli compa<inia a 
terra. Rigore grosso come una 
•t montagna >. ma Bernardis fa-
ceva cenno di continuare e co-
si aweniva. 

L'episodio ed un paio di 
brillantissime parate di Bat-
tara su tiri da lontano so
no stati gli unici momenti 
di rilievo di un incontro che 
se dal punto di vista tecnico. 
com'era o w i o attendersi. non 
ha detto nulla d'intencssante, 
ha avuto almeno il pregio di 
interessare il pubblico per Ya-
nimus col quale i due undid 
si sono battuti e che per un 
soffio non e. degenerato in un 
vero e proprio match gonero-
so di colpi bassi. 

La di\isione dei punti se la
scia amaro in bocca alia Lazio, 

condanna quasi certamente la 
Samp che domenica dovra ve-
dersela col Napoli. 

La Sampdoria voleva punti. 
e la Lazio non era da meno: 
cosi le due squadre hanno mes-
so la grinta subito al via, ma 
sopratutto gli uomini di Ber-
nardini hanno fatto immediata
mente intendere agli avver
sari che non avrebbero bada-
to tanto per il sottile per co-
gliere 1* obiettivo. Del resto 
«Fuffo> mandando Catalano. un 
mediano, all'estrema sinistra. 
faceva chiaramente capire con 
quale spirito i suoi si sareb-
bero mossi. E cosi la Lazio, 
con un D'Amato assolutamente 
fuori fase, piuttosto restio ad 
€ entrare * con decisione nel-
le mischie che si creavano in 
area sampdoriana e quindi fa
cile preda dei non complimen-
tosi difensori, con Governato 
lento e pasticcione, privata di 
Rozzoni e con un Mari sem
pre indeciso nell'attimo con-
chtsivo. solo in Bartu ha avu
to un elemento d'ordine. Trop
po poco per vincere. e cos! e 
a\"venuto. Che gli uomini del
la mediana, i terzini non pote-
\ano fare tutto. anche perche 
a\cvano da guardarsi attenta-
mente le spallc dalle insidioso 
discesc di Salvi e Cristin. le 
due punte deila Samp. lanciati 
quasi sempre a dovere da Fru-
stalupi e da Sabatini. 

La Lazio. e vero, ha cercato 
il goal con insistenza ma anche 
con poca abilita. Battara co-
munque ha fatto centro su tutte 
le palle arrivate entro la luce 
della sua porta. Ha comincia-
to all'8* quando a palme aper-
te ha rin\iato in corner un'in-
cornata esatta di Rozzoni di-
retta alFangolino destro del
la sua porta: ha poi corso un 
grosso perico'o al 24' quan
do Bartu fa filtrare la palla 
in mezzo a una selva di gambe 
ma nessun laziale e pronto a 
sferrare il tin) decisivo. 

La Samp si fa viva di tanto 
in tanto. su contropiede: al 30' 
Salvi rincorre un pallone de-
stinato al fondo. lo prende, 
crossa e Doiti salva sul pie
de di Cristin ma 1'arbitro ave
va gia fischiato fallo. II gio
co s'incattivisce: scontro Roz
zoni-Morini al 33'; o dopo e 
Catalano che incoma il cen-
trattacco laziale e per questi 
la gara e terminata. Prima 
cho scada il tempo Vincenzi, 
al 44'. ferma fallosamente Go
vernato nella sua area. La pu
nizione di Vitali si spegne sul
la barriera. II gioco riprende e 
questa volta e Delfino che do
po uno scontro < robusto > con 
Dotti rimane a terra: anche 
lui viene portato negli spoglia-
con una ferita alia gamba de
stra. Non rientrera piu. 

Si ricomincia in dieci per 
parte. I primi a farai vivi so

no i sampdoriani che pero la-
sciano solo Salvi e Cristin in 
avanti. Al 6' Frustalupi calcia 
una punizione mandando la 
palla a viaggiare lentamente 
davanti a Gori con la difesa 
laziale addormentata. n gio
co ristagna a meta campo con 
puntate estemporanee degli at
tacchi. Al 10* Renna calcia con 
violenza suiresterno della rete 
di Battara: al 12' Battara con 
uno stupendo colpo di reni 
manda in corner un tiraccio 
di Vitali; al 15* e Gori che 
deve uscire a valanga incon
tro a Salvi. La stanchezza co-
mincia intanto a farsi sentire 
e il gioco divicne sempre piu 
macchinoso. I tentativi lazia-
li si spengono quasi sempre 
su D'Amato che dribbla come 
un ossesso ignorando i compa-
gni. Poi al 30' l'episodio dpi 
placcaggio di Gori ai danni di 
Cristin. Praticamente la parti
ta si spegne sul rigore non con-
cesso. D tempo che rimane pas-
sa senza alcuna azione degna 
di nota da una parte e dall'al
tra. In fondo il pareggio e il 
risultato piu giusto per entram-
be le squadre: ma la Samp non 
pud essere del tutto felice dato 
che Spal e Foggia hanno vinto 
entrambe e quindi il c baratro * 
della serie B e ormai difficile 
da scansare. 

Com men to 
la tnmhola: due-Ire milinni a 
icsla? Ma non e tanlo la cifra 
(anche se le leggi federali vie-
tano the si snperino le relative 
tabetic, piuttosto basse, per la 
verila. se rapportate alle di
mension! economirhe ragginnte 
dal mondo ralrisliro nostrano), 
quantn il fatto che interessa. 
t'.inh. Quante altre societa, in 
Italia, possono permeltersi di 
fare altrettanto, di « far correre 
molto dennro. una tombola.- »? 
Forse la Jnvr. forse il Milan, 
forsc il Napoli, forse il Bolo-
jtna. poi? Ecco, allora che lo 
5pnrt non e piu sport, ma solo 
affair, speltarolo destinalo a 
frullare « tin numero cospicno 
di milinni ». E lo fcunVtto non 
c piu soltanto il sejtno che con-
tradilistinitne la squadra pin for
te. ma anche il marrhio che 
contraddistinzue la societa piu 
rirra. il sodalizio eronomica-
mente piii potente. In altre pa
role. nel mondo del football 
prnfe«sioni«lieo e sempre piu 
la « potenia econnmiea i» a de-
cidcrc: rhi ha piii soldi si raf-
forza di piu. domina il mer-
cato calcistieo, si a.«sirura i 
ft pezzi » mipliori e, marari, ne 
acquiMa piu di quanti gliene 
occorrono (riservandoli alle so
le * amichevoli n e ai match di 
Coppa) pur di sottrarli alia 
concorrenxa. Chi ha piu soldi 

puo niu lie p.ij-'iire i « picini » 
maggiori e otlenerc il mnzgior 
renilimcnto. I'uo seinhrar slra-
no che un profi'-fiittiiMa spor
tivo roiula anche in propnr/ioue 
ni « promi » die nielle in ta*ca, 
ma *i» Moralii paga a premi-
loiuhola n putete star r«-rli t4ie 
e vern: puii c«frc, an/i In e 
senz'altro, Iriste, umilianti* quan
to volole. ma e ro«i. K non e 
culpa dei gincatori sin rhiaro: 
la culpa h iimnri7itiitln dei di-
ri™enli federnli c dei diri^enti 
di snrielji che pur «li inettcr«i 
in mcislra. far*! pulililiril.'i. crear
si istili amici/ie e prpziovi |e-
gami hanno dato al football le 
flimen«inni dello spellacnlo irt-
ductrializzato ehe ha occi. 

Purtroppo anche nel mondo 
del football dilettanliMico fed 
e questa la co*a piii prenccii-
panle) il dennrn rnminrin ad 
a««nUere a una funzinne a==ai 
negali\a: p «p J* eniidannahile 
quel certo mecenati«mo pro\in-
riale die sia cia travazliando 
la \ila di niolte s«iciela r in-
tnllerabile l'opera di ili=crinii-
nazinne die. eon il denaro. «i 
tenta di fare da parte di orpa-
ni*mi ufTici.ili. 

II rasn di discriminazinne piu 
clamoro;o e «lalo demtneiatn 
dai diripcnli dellV Issocinzinne 
Sportivo • Rnndinelln - Marznc-
en it. una drlle piu popolari «n-
eieta dilellanti'liche fiorenline. 
Quei dirisenti hanno ro«i scril-
to all'avr. Onesti e all'on. Co
rona nella sua vesle di mini-trn 
del Turi«mn c dello Sprltaeolo: 

<r In merito alia a<segnazione 
dei premi CONI 19o5 nella pro-
vincia di Firenze, la nostra so
cieta, meravieliata della propria 
eselu«inne. protesta vivamenle 
nei rignanli del rapprcsentante 
provinciate del C O \ I on. Arri-
go Paganelli. sernalando alle 
anlorita sportive e all'opinione 
pubbliea l'inziustizia patita in 
tale ocea«ione. 

1^ nostra society, affiliata da 
moIti««imi anni alia FIGC nel-
I'amhito della Leea nazionale 
dilettanti, partecipa al campio
nato di prima caleporia dilet
tanti. svolze atlivita nel sell ore 
triovanile con squadre jnniores 
e allievi nei campionati piu qua-
lifirati, mantiene un numero<o 
NAGC regolarmente rienno-
sciuto dal SIPT e non ha ne«-
sim ahbinamento, ne palese ne 
mascherato. 

Da] 1950 a ojtiri l'aitivita ajn-
nistica della societa e co«tellata 
di nnmerosi titoli. «ia nella ca-
tegoria dilettanti (nrimi cla«M-
firali alrunr Tolled sia nella 
lega giovanile fcampioni recio-
nali e provinriali depli jnniores 
e degli allievi) die «arehhe Inn-
go enumerare, fino a culmi-
nare, nella stagione 1%4-W. 
con la ennquista del campio
nato italiano jnniores dilettanti 
e inoltre con sette gioealori 
chiamati a rappreseniare I'ltalta 
alia Coppa deirAtlantico rinta 

dalla squadra italiana (vedero 
liollettino iilliiiale ilella FIGC 
n. Ill del 31 ;:eiiiiaio 1066). 
IVrlanlo qiic-ta sociela. con-
fortala dai conscn*i e ilai rico-
iinsciinenti rirevuli dal Comutie 
di Firen/i-. dal I'analhlon. ilalla 
FIGC e da tuite le societa spor
tive. non riesce a capire come 
il COM, ina'Miiin Knic s-por-
li \o. non aliltia volulo espri-
mere alia nostra sociela nrin-
meiio il piu piccolo liconosri-
metilo. salvo i liiplieiii per 
parlei-ipare alia manifestazione. 
Fppiire, Iramitc il suo rappre-
-cnlaiile pro\ inciale. ha premia-
to anche «ociclu nun regolari 
nei confront! delle ii^rtne dei 
premi CONI. La nostra societa 
e spia< cute di dnver segnalare 
eerie Mlti.i/ioni die a suo pa-
rere hanno solo spicgazione e 
ziiHlifica/ione in un dim a di 
discrimiiid/ione polilica die e 
indice di isnoran/a dei veri va-
lori iiniver^ali dello sport o 
qiianlomciio di immaliirila so-
ciale, appunlo tanto piu crave 
neiramliilo dclln «pnrt. Con 09-
<eqni - 11 Presidente Rntnetto 
Vannaeci n. 

II C O \ I non puo snltrarsi a 
una ri-po'la e ci aiizuriamo ch© 
*ia una ri'pnsta ehiara. preei«a: 
non »n.t delle «olitc rispo«te che 
promettono altre ri«pnste che 
poi non arrivano, per inlenderd. 

A Spadolini 
la gara 

di Lunghezza 
Nella corsa per dilettanti or-

ganizzata a Lunghezza dal GS. 
Aquilotti Ca«ihni. Oreste Spado
lini ha conquistato la sua prima 
vittoria di quest'anno. 

Alia corsa hanno parted pa to 32 
comdori della categoria dilettan
ti 4647. vale a dire di coloro 
che l'anno scorso erano ancora 
allievi. 

I.a corsa velocissima e com-
battuta e stata risolta alia fine 
da una volata a quattro: il cor-
ridore della « Roma > Spadolini 
attaccando da lontano la volata 
ha avuto facilmente ragione del
la resistenra di Morettoni. Olivi 
e Galati che nell'ordme si sono 
piazzati alle sue spalle. L'arrivo 
era situato al termt'ne di una leg-
gera salita sulla quale 1'azione 
di forza impostata da Spadolini 
ha potuto avere la meglio. 

Ecco I'ordine d'arrivo: 
1) Oreste SPADOLINI (A S. Ro

ma) che compie i km. 126 del 
percorso in ore 3 e 5* alia media 
di km. 40,860: 2) Morettoni (La
zio Pepsi) St.: 3) Olivi (AS. Ro
ma) s.t.: 4) Galati (Pol. Gioma-
lai) s.t.: 5) Zanon (AS. Roma) 
a 1': 6) Rosa 'Cicl. Latina) s .t: 
7) Martinez (Pol. Giomalaf) a 
2'30": R) Jacomini (AS. Roma) 
s.t.; 9) Maurizi (AS. Roma) a 4": 
10) Bacaloni (Sezze) a 7 : s » 
euono nell'ordine Rendinl. Botti
celli, Matiddi, Biondi • Scarsel-
letta. 
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