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I tifosipartenopei si preparano alia tradizionale «invasione» diRoma 

Caccia al biglietto 
tramite gli amici 

e i parenti romani 

Ha battuto la Torpedo solo su autogol di Voronin (1-0) 

CHE DELUSIONE L'INTER! 
r I sovietici possono giustamente imprecare 

alia sfortuna anche per i due pali colti da 
Brednev a .portiere battuto 

Deaden il 
retour-match 

L'autorete dii Voronin che ha determinato la sconfitta della Torpedo (Telefoto a L'Unita 

Coppa delle Coppe: i « viola » passano il turno (1-0) 

Fatica la Fiorentina 
a battere il Vasas 

FIORENTINA: Alberiosi; Ro-
gora. Vital); Berlin), Ferrante, 
Lenzi; Hamrin, Merlo, Brugne-
ra, De Slstl, Chiarugi. 

VASAS: Ton; Szaniel, Orban; 
Izsaky, Palotai, Kiss; Stolcz, 
Vasamyi, Szabo, Somogyi, Kegle-
Vich. 

ARBITRO: Sig. Schoulendurg 
(Germania). 

MARCATORE: Chiarugi al 16' 
della ripresa. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 28. 

Felice esordio della Fiorentina 
nella Coppa delle Coppe. 1 viola 
sono riusciti a batlere nil untdie-
resi del Vasas di Gyoer a con-
clusione di una gara giocata ad 
tin ritmo .sempre elevato. l-i rete 
del suceesso e stata realizzata da 
Chiarugi a I Ifi* del sccondo tern 
po doj)o d i e il portiere magiaro 
si era salvato da due tiri da cor-
ta distan7a e il ter7ino destro ave-
va respinto tin pallone stilla li-

Coppa delle Fiere 

II Bologna 
batte (3-1) 
il Goeztepe 

BOLOGNA: Rado; Roversi, Ar-
dlzzon; Batlisodo, Janich, Fogli; 
Perani, Bulgarelli, Pace, Haller, 
Pascutti. 

GOEZTEPE: Ali; Mehmel I, 
Caglayan; Huseyin, Mehmel I I , 
Nevzal; Nihal, Erlan, Fevzi, Gur -
M l , Halil. 

ARBITRO: Malhias Frisch 
(Lussemburgo). 

Spetlatori 7.000: tempo bello. 
MARCATORI: Al 31' Pace, al 

15' Haller su rigore; nella ri
presa al 13' Pace, al 18' Halil. 

BOLOGNA. 2H 
II Bologna ha - Miperato i". pr:-

mo turno della coppa delle Fiere 
travolgendo per 3 a 1 lo Smirno 
nel retour match, dopo che alia 
andata aveva vinto per 2 a I. 

I rossoblu di Carnielia pur scesi 
fn campo con molte riser\e si sono 
jfettati subito all'attaceo chiaman-
do ad un dnro Iavoro il portiere 
ospite. Al 31" Pace ha portato in 
vantaggio i loca'i dopo tin duet
to con Perani: ed al 35' Haller .'ia 
raddoppiato su ricore. 

Sul 2 a O i turchi hanno ton:a 
to di n^pondere ma ma! ghene 
ha incolto: Ianeiandosi alia con 
troffensiva si «ono «coperti S T 
che Pace al 13" della ripresa ha 
s*srnato il terzo .coal per il Bo
logna. 

Cinque minuti dopo. quando i! 
Bologna a\eva ormai tirato i re-
mi in barca i turchi hanno *e-
gnato con Ha'̂ 1 la loro tinica rete. 

Poi sino alia fine non cj sono 
state piti emoziorii pcrch6 i tur
chi non sono piu riusciti a pas-
sare mentre il Bo!o«ia ha pen<ato 
a riposarsi in \ ista delle fatiche 
del campionato. 

Squolificoti 
Fazzi e Codognato 

MILAXO. 28 
II giudice sportivo delia l.e-

f a calcio ha squalificato per tre 
inornate Fazzi (Savona) e per 
due giornate Codognato (Salerni-
tana). Sempre in riferimento alle 
partite di serie A e B di domeni-
c a scorsa. il giudice sportivo 

Cr quanto rigtiarda le societa. 
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nea di jiorta. La vittoria dei flo-
rentini tutto sommato e nieritata 
non fosse altro per la canarbieta 
dimostrata sia nei primi 45' che 
nella prima parte della ripresa 
dai sttoi tiomini. 

Questa sera, nonostante il suc
eesso. i viola hanno corso nume-
nisi risclii. I-i squadra magiara, 
pur difettando in fase conclusi-
va. Ii.i lasciato una buona im-
pressione \Kr il suo gioco armo-
nico. per il ritmo sempre sostc-
nuto e per la velociWi dei sin-
Koli dementi dove su tutti sono 
svettati Tintcrno Varsanyi e il 
classico Orban in difesa. Ed e 
per qucsto che Ia Fiorentina ncl 
reimir-malch in programma per 
il 5 ottobre a Gyoer dovra fare 
appello ad ojini risorsa per po-
ter sui>erare il turno. II vantag- | 
Rio di una rete ci sembra esiguo. 

I-t serata c fresca e quando 
la partita inizia lo stadio e semi-
deserto. Gli sporthi fiorentini 
hanno preferito rimanere a easa 
davanti al televisore ad assi-
stere alia gara fra l'Intcr e In 
Torpedo di Mosca. II primo pal 
lone spetta ai viola e Orban con 
scelta di tempo interrompe I'azio-
ne fiorentina e lancin in profon-
dita. Lenzi. lo stopper viola, man-
IM la respinta c Albertosi e co-
stretto a lasciare i pali andando 
incontro al pallone. I/a la destra 
Stolcz che aveva segtiito lazio-
ne si impossessa della sfera salta 
il portiere viola e si porta al cen
tra dell'aerea. I/attaccante ma-
giaro perde tempo e poi lira. 
Albertosi con tin tuffo acrobati-
co all'indietro nbatte su Somogyi 
che nx?tte sul fondo. I magiari 
avrebliero potuto benis^imo por-
tarsi in vantaggio. 

I viola nel fraltcmpo stentano 
a trovare l.t pa^izione e di qtie-
^to ne approfittano gli ospiti ner 
IKirtare dcgli attacchi prima con 
Varsanyi e poi con Szalo. Ed e 
I'mterno destro tl T che raggiuri-
ge 1'area viola e spara da. bas-
vi in alto: Albertosi nbatte di 
pusno. Capita i'antifona i viola 
aumentano il ritmo c ss fanno su
bito minaccioii. AI 15" il por
tiere magiaro para un tiro di 
Brugnera e un minuto dopo Chia
rugi spara alle stelle da ottima 
posizione. 

Al 18" Brugnera segna ma I'ar-
hitro anntilla per netta pos'zio-
nc di fuorigioco. Si giunge cosi 
al 22' quando De Susti centra da 
sinistra. Merlo di testa devia a 
Brugnera ":o!o al limite dell'area 
magiara: il centroavanti viola an-
7 che lasciar part ire tin gran ti
ro colpi.sce di piatto e metfo a 
Into mancandn un.i f.icilissima oc 

I r.i^ione Col jwssar diM nuititi !a 
partita si accende e al 50 \I-
Ivrtosi p.ira a terra tin forte ti 
ro di Kegiovio. Al 32' Chiarugi si 
scontra con Szaniel e il terzino 
viene ammonito. Subito dopo l"ar-
b.tro ammonisce Rogora. Somogji 
c Varsanjn. rci di aver commes-
so falLicci. 

Xella ripresa del gioco i fio
rentini si fanno pa'i mmacciosi c 
nel giro di d i « minuti sfiorano 
due volte il goal. AJ ~ Chiaruai 
spara da sinistra, il portiere sj 
s a h a di pugno. Pallone ad Ham
rin che tira verso il « sette »: Toih. 
con tin volo si salva in calcio 
d'ango'o. I'n minuto dopo altra 
a7'one viola e t:ro di Ihmrt t 
Pallone che sta per varcare la 
Iinea di porta nhattutto in e^tre 
mis da Izsky. AI 1<T il portiere | 
mag:aro su un gran tiro d Chia 
rugi non puo farci n:onte: a 
sfera entra in rete airincroc.o 
dei pali. I'n goal spettacolare. 
A questo pi into i viola badano 
piu a d i fender si che ad attaccare 
ma nella ultima parte si fanno 
ancora minacciosi e non segnano 
solo per la bravura del portiere 
magiaro. 

Loris Ciullini 
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H A M R I N e stato anche ieri I'animatore dell'altacco viola. 

Confermata per oggi 

La riunione della 
Consulta Sportiva 

I parlamentari membri della 
Consulta Parlamentare dello 
sport si sono incontrati ieri 
aU'Acquacctosa con il prcsiden 
tc del C O M . Onesti . cd altri 
fiiti7ionan dell'ente sportivo 
per uno scambio d in forma/ ion i 
e di idee sulla situazione at-
luale del lo sport italiano in re-
lazione ai problemi della pro-
grammazione cconomica che 
verra discussa prossimamente 
al le Camerc . Onesti. Saini e 
Pasquale hanno risposto ai 
parlamentari su tutta una scric 
di question! che \ a n n o dalla 
scuola del lo sport di prossima 
attua7i"one ai fini della trasfor-
ma7ione del le sociota «li calc io 
in S.p.A. 

Oggi. poi. si riunira la Con
sulta « ma non per occuparsi 
delle questioni interne di alcu 
ne Fcrlerannni sportive ne per 
occuparsi rfi Fabbri o di Pa 
squale. bensi — c o m e ha proci 
sato il compagno on Pirastu — 
per trorare un accordo al fine 
di assumere in Portamento una 
iniziativa o phi iniziatice che 
possano andare dall'apertura 
di un dibattito col governo fino 
r% m+r\*%r\*t4 *m *1Z 1 ******-* — *— *• M — —— 
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far* gli aspttti istituxionali • 

quelli di linea di una politico 
dello sport che il Portamento 
deve indicare e il aorcrno dere 
attuare >. 

Nel l incontro ill ieri sono m 
tervenuti nella discussione i 
parlamentari Nannuzzi. Pirastu 
e Pietro Amendola del nostro 
partito. Simonacci . Quintieri. 
Di Giannantonio. Molinari e 
De Untem'chter della DC. Fe-
rioli e Catella del PLI . Vizzini 

| del PSDI e Cruciani del MSI. 

Coppa Italia 

Reggina 
Verona 

1 
0 

REGGIANA: Berlini; Lam-
predi, Giorgi; Strucchi, Giova-
nardi, Corni; Angrisani, Maz-
zanti, Bonchi, Pienti, Crippa. 

VERONA: Piccoli; Tanello, 
Bacchini; Colombo, Ranghino, 
Savoia; Golin, Jean, Da Costa, 
dell'Angelo, BonaML 

ARBITRO: Schlnetti di Bre
scia. 

RETE: tt*t primo I«mpo ai 
33' Crippa (»u r i f e r t ) . 

INTER: Sarli; Burgnich, Fac-
chetli; Bedin, Lnndlni, Picchi; 
Jair, Mazzola, Vinicio, Suarez, 
Corso. 

TORPEDO: Kavazashvili; An-
driuk, Sarajev; Voronin, Sciustl 
kov, Maruskov; Linev, Strelt-
zov, Denisov, Brednev, Mi-
chailov. 

ARBITRO: Tschenescher (Ger
mania occidenlale). 

MARCATORE: autorete di Vo 
ronin al 18' della ripresa. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 211. 

Per 1'Inter il cammmo in (itie-
sta Cuppa dei Campioni. altie 
volte percorso al gran galoppo. 
rischia di finire presto. Gia 1*1-0 
appare striminzito per garantir-
la dal « retour-match » di Mosca. 
ma non 6 solo a considerazioni 
statistic-he che s'aggrappa il no
stro pessimisino. Esso nasce dal
la constatazione che la vittoria 
rintei I'ha arraffata fortunosa-
mente. con tin gioco avventuroso 
e caotico. scn/a nerbo e sen/a 
getiio. Non fos«.e stato per la 
nialauguiata deviazione di Voro 
nin sul tiro insidioso ma non ir-
resistibile di Ma/zola. la Torpe
do se ne sarehbe tornata a casa 
con un paieggio che, ad essere 
obiettivi, avrebbe largamente me-
ritato. 

Non bisogua dimenticare. in-
fatti. che per due volte i legni 
della poita di Sarti hanno prov-
vedtito a salvare l'lnter su staf-
filate di Brednev. La prima vol-
ta si era ancora sullo zero a 
zero e I'impressione e stata che 
Ia palla. carambolando sotto l'in-
crocio dei pali e rimbalzando a 
terra, fosse finita al di la della 
linea. Ma non e tutto. Se il gioco 
dell'Inter 6 stato quasi sempre 
tin confuso e indistinto balbet-
tio. con « s t e c c h e » addirittura 
strazianti da parte di Alazzola. 
di Bedin e di .lair (povc-ri « gris-
s ini» sballottati contro autenti-
che rocce), la manovra dei so
vietici ha sempre obbedito a ca-
noni di huon senso. di geometria 
e di gagliardo ntlctismo. Se si 
voleva una riprova che il calcio 
italiano ha da farsi un serio 
esame di coscienza e ha da n \ e -
dere parecchi dei suoi miti. que
sta riprova si e a\uta stasera, 
in maniera e.stremamente indica-
tiva. I nostri i campioni» non 
sanno battersi ton la determi-
nazione e la forza d'urto che fa 
parte ormai del bagaglio stabi
le di un ealciatore moderno. 

Perfino l'lnter. Ia migliore c 
la meno incline al * football > in-
fiocchettato. Ia piu \ irile e vi-
gorosa delle nostre .stjuadre. ha 
dovuto sottostare al superiore 
grado atk-tico v al ritmo co-
stante della Torpedo. Questa 
Torpedo — dictamolo ad onore 
dell'Inter — e una bclla. foite. 
piaceMile squadra, npparsa JHT-
sino sti|ieriore alia MM fania. 

L'clogio dei battuti (strana tie 
finizione. |x?rche i \o!ti tristi sta
sera appartengono agli interisti) 
attenua I'impressione negativa <>f-
ferta stasera dai campioni d'lta-
lia. Pero e un fatto che I'imma-
gine dei grissini contro la roccia 
il pubblico I'ha avuta spesso nel-
l'osser\-are i conati offensivi di 
Mazzola e C. Herrera snerava 
tanto che la Torpedo si offrisse 
graziosamente al contropiede ne 
raz7.urro. ma la Torpedo non ha 
abboccato a un"c-ca tanto «co 
lierta. 

Insomma. Tunica vittoria finora 
ottenuta da una squadra italiana 
contro una so\ ietica. in partite 
» ufficiah ». rischia di rimanere 
del tutto line a se stessa. A Mo 
*ca. il 12 ottobre. I Inter a\ra 
tin compjto ditlicilis^nno. quasi 
proibitivo. I^i Torpedo, affaccia-
• » * • » • » f W t « S* • • U l l i l * » • ' • • • * % • * • • « ^ > ' | > 

pa. possiede i numeri per com 
piere la lunga strada che porta 

! alia finale. 
L'lnter si presenta nella forma-

zione annunciata e riceve un ura-
gano di applausi al suo apparirc 
assieme ai sovietici. in corr.plcta 
tentrta bianca. 

Î » squadre si studiano all'ini-
7io ed o Maruskov jx-r primo a 
lercare la \ i a del gol: il «uo 

! c"V<-tro da lontano sibila a Into 
j Ficcante il contropieiie dell'Inter. 

con Suarez che ag^ira Sarajr\ e 
ci>-trint!e Kavazashmh a tin'ar 
dita u-cita a \alanga Ne scatu 
ri«ce un corner e sul prosictruo 
dell'azione Cor^o raccoshe al li 
mite una respinta della difesa. 
controlla e di de<tro saetta in 
contrando la presa ferrea di Ka 
\a7ashivili. I^i rispo«ta della Tor
pedo e bn:ciante: scatta Michai-
lov sulla destra c centra basso. 
I^ndini corregee come puo c-
sulla palla piomba Linev: il bo
lide va alto da s i t teotto metri 

E all'8' 1"Inter \ixle le strcche: 
Brednev a77ecca tm bolide da \ e n 
ticinqtie nvtri che coalie Sarti 
avan7ato. 1] \n\o di Gmhano e 
inutile- la palla. \clocissima. col 
pisce I'mtemo della tra\er<a IKO 
pno all" incrocio. ricadendo in 
c.tmpo e dando 1'impreseione del 
cul. II piihhlirrt sUdi spalti 7itti 
sre. nvi T-chenschcr. l'arbitro. fa 
cenno di continuare nvntre nes-
sun smietico — nenpure Deni-
so\' — aceenna a tin moto di 
protesta. Incredibile! 

Bello al 27 e uno scambio Fac-
chetti-Mazzola, con tiro di Sandri-
no dc\ iato da Voronin in comer. 
Contropiede velocisstmo dell'Inter 
al 34' con Suarez e Corso che Ian-

c-iano Vimcio in corridoio: il bra-
siliano pero nnmca muliimente lo 
arrestogol. I î iwttita .si fa dura. 
a \olte dut'issima: prima uno 
sc-ontio Burgnich Denisov. i>oi una 
euti.it.i i-tibbio^a cL Voronin MI 
Ma/zola. 

L'Intei. pian pm.'io. accentua la 
impiessione di linpoten/a. La 
squadia .ipp.ue sk-gata. pri\a dei 
ntvev-aii collegamenti e netta-
niente .smeic-luata sill p alio alle 
tlL'O 

Itipre^i. Finalmente uno scam
bio in vc'luc'ita Vinicio Jair con un 
dillicile cro.s-A- del negretto ben 
blocc-iito da Kavazashvili. Al 4' 
magistrale a/ione della Torpedo 
con Brednev che * |ie->ca » in area 
Denisov. Questi aggira Bedin e 
jiorge a Stelt/ov che di tacco. ai>-
l>oggia al lanciatissinio Brednev: 
il sinistro e molto forte ma. per 

j fortuna di Sarti. a lato. 
! Vinicio. lmmerso nel letargo 
! generate, si nde.sta facendo leva 
I still'orgoglio: al 13' stanga fuori 
' di sinistro dojxi un coeeaito a 

solo e tine minuti dojio conclude 
con un secco destro. pero centra-
le. uno scambio con Ma/zola. La 
partita accenna a languire, nui e 
propiio qui che. inaspettatamen-
te. l'lnter passu in vantaggio. II 
merito e gran p.irte di Suare/. 
che. sc-attato sulla destra e\ita 
due volte I'entrata di Sciustikov 
e dal fondo tocca indietro a Maz
zola. libera in area. Sandrino ha 
un attimo d'indugio prima di cal-
ciare al volo. ma la cosa si ri\e!a 
producente. perche la palla col-
jii.sce una coscia di Voronin e 
spiazza completamente Kavazash
vili. Classica autorete. 

La partita scade di tono. 
L'lnter. allievolitasi la carica 
psicologica. frutto deH'inaspet-
tato regain della sorte. torna 
a ridimostrarsi lenta e invo 
Intel. Tenta Corso un-i slalom 
dei suoi o la prodezza gli n'esce 
al '59': driblati due avversari, 
il suo tiro e pero respinto da 
Kavazashvili in uscita. Al 41" 
nuovo brivido per l'lnter. Glielo 
procura Brednev con tin tiro im 
provviso da venti metri. Anche 
stavolta Sarti e piazziito troppo 
avanti e la palla lo stqiera: e 
anche stavolta 1'incrocio dei pali 
salva l'lnter. Consci del |ieri-
colo. i nerazzurri si riimritano 
sotto con piu (lecisiune e al 4'V 
Jair e autore deH'uni'.o spunto 
di tutta la sua incolore par
tita. HiceMito da Suarez, il ne
gretto stanga in diagonale. sti-
IH-r.i Ka\a/ash\i l i in tuffo ma 
la palla c-sce d'un sollio. L'ul-
timo guizzo dell'Inter e aflidatn a 
.la.r che laneia a Vinicio. ma 
il granitico Sciustikov lo fcrma 
al limite dell'area. 

Dalla nostra redazione NAPOLI. JH. 

Fra appena jinito Vincontro col Mantova. c Oronzo Punliese era tutto del diuvolo. Cono-
scemlo I'uomo si pud bene immaginare cosa sia stato capace di dire. Fra I'altro. ad un a'torna-
lisla napolelano che, appunto, conosce I'uomo e lo aveva stuzzicato ben bene, Oronzo Pugliese 
ha sparato in jaccia questa dichiarazione: «Col Napoli? Vince:«*i la Roma, non c'6 dubbin. 
Mi displace , mi dispiace per gli sportivi napolctani cho sono come inc. mi displace c o m e uomo 
del Slid, ma non c'6 scampo: la Roma d e v e vincere. e vincera r>. 

Don Oronzo, dunque, ha data inizio con immediatezza alia battaglia psicologica in vista 
del « D e r b y * , e e'e da credere che per tulto il resto della settimana continuera con un bom-
bardamenlo di preoisioni. Ha detto anche che se il Napoli ha i suoi campioni. lui lia un certo 
Spanio che potrebbe essere la carta decisiva per vincere la partita. 

Cosa risponde Pesaola doll'altra sponda? Niente. assolutamente nicntc. A chi gli chwde 
della formazione allarga le braccia e sorride somione. E se si scende nel particolare (gioca 
Braca o Montefusco ala tat-

Rodolfo Pagnini 

fieri?) Pesaola sorride ancora, 
e (non) risponde: < Ci sto pen-
sando. lasciatemi il tempo di 
pensare ». 

Eppure, facendo riscontro 
alle impetuose dichiarazioni di 
Don Oronzo, gli sarebbe stato 
facile dichiarare, alia maniera 
di Pier Capponi: « Voi suone-
rete le vostre trombe, noi le 
nostre campane >. riferendosi 
alia circostanza che se nella 
Roma e'e un ex azzurro, An
gela Spanio, nel Napoli e'e un 
<r romanista de Homa i>, tale 
Alberto Orlando. E invece Pc 
saola non si sbottona. E' il 
pubblico, piuttosto, die sta ca-
ricando Orlando, c sono i gior-

nalisti a sollecitarne qualche 
dichiarazione. Per Quel che ci 
risulta Orlando • ha semplice 
mente detto, rispondendo ad 
una precisa domanda. che lui 
contro la Roma non ha mai 
segnato, anzi un goal Vaveva 
fatto. quando era alia Fioren
tina, ma l'arbitro glielo annullo. 

Da Napoli si annunziano tre-
ni speciali, carovane messe in 
piedi da improvvisati organiz-
zatori. tutto un fcrvore di ini-
ziative. La difficolta sta nel 
fatto di trovare i biglietti. per 
die la Roma ne ha messi a di-
sposizione dei napolctani soln 
ottomila. Una inczia, se con 
frontata alia richiesta. 

Giro delle Province del Lazio 

Skerly conquista a Son 
la tappa e il primato 
I I I TAPPA 

Sin - Fii«i: Km. 150 
GlOVtni 2« .SKTTF.MBIU. 

U . l * . *«•« 

S O U A . :M 
!'.>. t i:ul'> a t t . i i i . n o iiii*.:ni>i c -

^i \iT.imente cccv/.nnj'.v. let ju-
fl i< ivd Kr.i:ik Skcri\ li 1 v :>t'> 
..i Mio.ndj IJJJJI.I cit) C,..o Jc.c 
[>. av.:ii-e dei Laz.ti vi in i-i..-

WK riw^..^*-"^ 

mrriiiii im "iwnm 
II profilo allimelrico della tappa odierna 

II Giro in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Frank Skerly (Jug.) in 5 ore 
7'46" alia media oraria di chi-
lomelri 35^80 (agli effelti della 
classifica 1' di abbuono); 2) Giu
seppe De Simone a 6'5"; 3) Via 
dimiro Panizza; 4) Filippi; 5) Mo-
reltoni; 6) Conli; 7) Belli; S) Lu-
ciani; 9) Brur.etti; 10) Campilelli 
(lutli con il tempo di De Simone); 
11) Bock (Dan.) a r i 2 " ; 12) Ric-
ci a S'42"; 13) Sgarbona; 14) 
Consolali; IS) Bocci (tutti con il 
tempo di Rkci) ; 22) Hansen 
(Dan) a W 2 " ; 24) Ukmar (Jug) 
*.!.; 2t) Kvall (Cec) a rW; 
2f) Oc>chD«r (Svi) • r25" ; 
33) Doltttl (Cec) a I f M " : 

La classifica generale 
1) Frank Skerly (Jug.), 9 ore 

47'2SW; 2) Conti a 6'10"; 3) Fi
lippi a 6'47"; 4) Panizza a 7?t"; 
S) Sgarbozza a l'42"; 4) Brunetli 
a r33"; 7) Campilelli a r33"; 
8) De Simone a 9'40"; 9) Delia 
Torre a r53"; 10) Bocci a 1C26"; 
11) Consolali a 11'$*"; 12) Corti 
a 12*17"; 13) Levali a 13T' ; 
14) Lucianl M. a \YW; IS) Gesh-
ger (Svi) a 14'3t"; 21) Ukmar 
(Jug) a 17'M"; 25) Hansen (Dan) 
a 19*34"; 2t) Dolezel (Cec) • 
21'3t"; 31) Bock (Dan) a 33*19"; 
34) RIH>r (Syj) s 37*27"; 34) E!-
liker (Svi) a 40*41"; 44) Poce-
n)la (Jug) • 54'43": 

<|ii.-<i.i!o I i mag. i gi ili'i.-KN^a 
the (i.stingue Jl c-.ipi-tiass.f.c.i 
Fugg.to tulto solo (iiuiiilo ,U-
i'.irrivo mancavano nncora cc:i-
1(i clnlonietri Skcry Ii.i pratica-

R<Tidf> un vantaggio rnASs.mo di 
Goitre 10' Sp:ngen<lo tin rnppor-
to molto duro lia nffrontnre lut-
te le diff.roltA coinpresa la «a-
:.ta di San Donalo vat di Comma 
in c:ma alia quale ha guada-
gnalo i .%"' di abbuono. e qum-
d; lia con«ervato tin Iwnn van* 
tagg.o lino alTarrivo dove gil 
ln-rguitor. sono g.unti dopo oltre 
V': minuti 

F-a gi: in'soguitori del fuggl-
livo non e'era Sgarbozza. clif 
ieri avt-va. con una condotta di 
ga-a auto-itana. ron;|iitstat.i !a 
v.ttona di tappa e la magi.a 
K.ail.> ro^-ii I! gmppetto che ::i-
«cguiva Skcrley era compo^to 
da De S.mono. Panizza. Filippi. 
Morcttoni. Conti. Rcll:. Luc.am. 
Bninett; e Camp;te:it i quah si 
so.io clacs.f;cat: ncll'ord.ne. 

II gmppo nel quale era anche 
Sgarbozza recuperando ncl f.na-
ie di gara. graz.c aH'imponcnte 
az.onc di Con«o!ali. Ricci e del
lo stcsso Sgarbozza. t- guinlo al 
traguardo con r.lartto di 8"42"' 
dal v.citore 

Quindi dopo Ia lappa di oggi 
la rla^ifica si precoma comple
tamente mutata Montre Skerly 
si * piazzato al pr.mn posto eon 
un distarco di 6"0" da Conti 
che e :1 *econdo in classifica. 
nc!Io spa7io di 3'43" sono cla«-
stficati altri vjtte corndori. 
c.o^- Filippi. Panizza. Sgarboz
za. Uninetti. Capitcltt De Simo
ne. Delia Torre 

DoTiani da Sora a Fiuggi la 
strada della lerza tappa sari 
lunga 150 chilometn. Dovendo 
sea la re nel finale il Passo della 
Sella (m J055) e 11 Colic Ci-
metta (m. to i l ) e'e da credere 
che la classifica. se non per il 
primo posto almeno per le piaz-
ze successive, avra altri sconvol-

I ijimrnH. 

I Eugenio Bomboni 

A/a ci risulta die t napole 
tani si son duti da fare F' dif
ficile. difatti. trovare un napn-
letano che non abbin in parente. 
un amico, un ennoscente a 
Roma: e sono appunto questi 
che stanno facendo incelta di 
biglietti per poi trasferirli nel-
le mani dei sostenitori.. av
versari. Ma e'e di piu. Non so
no pochi i napolctani — spa-
cialmentc gli organizzatori im
provvisati — che si sono trasfe-
rili a Roma per assicurarsi 
persnnalmente il numero di bi
glietti necessario. 

La tradizione, dunque, non 
munre. 11 « Derby t> Rotna-
Napoli richiama ancora tanta 
gente. Suscita ancora enlusia-
smi. ricordi. riaccende gli ani-
mi, c a nulla vale ricordare 
che Vultima cdizione del « Der
by * fit abbastanza deludente, 
tanto da essere definito il « Der
by della paura ». 

E si, perche parve a tutti 
che le due squadre avessero 
paura di scoprirsi. di muovere 
la prima mossa, di azzardare 
un colpo. E fini a rcti invio
late. col risultato. cioe. piu 
odiato dai tifosi. 

A Napoli ci fu pnlemica dopo 
quella partita. Si disse che Pe
saola aveva slmglialo a non 
os'are. a non consentire che la 
squadra si spicgasse di piu al
lot tocco. 

Ma il presidente Fiore. qual
che giorno dopo. ci conjessa 
die era stato lui a scongntrare 
Pesaola di non risdiiare. E per
che mai? Slupefacentc risposta: 
«C'ciftiio «iii*Giiui|Jic-u piu tii 
trentamila napolctani. una rap 
presentanza tanto massicc ia che 
mi ha inibito. Non sarebbe sta
to gitisto far ricntrare una tal 
massa di sportivi con I'amarez-
za in cuore per una exentuale 
sconfitta. Ed e chiaro che quan
do si attacca fuon casa si han
no si delle possibility di vin
cere . ma aumentano anche 
quelle di perdcre. E pertanto 
dissi che potcvano regolarsi 
come megl io potcvano. ma c h e 
a tutti i costi dovevano uscire 
imbattuti dal campo >. 

Ecco il relroscena del « Der
by * del campionato scorso. 
Ecco svelato perche il Napoli 
non osd in campo piu di tanto 
e puntd tutto sul pareggio. 

Quale retroscena ci sara que-
sl'anno? Nessuno, pensiamo. O 
forse lo stesso. ma stavolta non 
tanto per un malinteso senso di 
rispetto delta folia al seguito. 
quanto perche il Napoli — co
me hanno gia dimostraro le due 
precedent! partite casalinqhe — 
non e~ in condiziom di osarc olla 
prima traslerta. e per rh pm 
sul campo della tradizionale 
sua antagonista, la Roma Tan
to piu che manca ancora Alia-
fini, la cui assenza peso, mai 
grado la buona volonta e Vim 
pegno di ben figuraretii Alberto 
Orlando... 

Michele Mure 
Nella foto in alt* Orlando. 
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