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DORMONO I TRE GRANDI: COPPI, KUBLER E VAN STEENBER6EN 

Una fiacca Parigi-Bruxelles 
che Schotte vince nel finale 
Brillante tentativo di fuga di Petrucci, raggiunto poco prima del traguardo 

Antonio Bevilacqua 
stravince in Francia 

Primo in tutte le prove del 
X G. P. ciclistico di Redon 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BRUXELLES, 37. — Nel museo det
te corse fiacche, scialbe, senza ani' 
ma. bisogna dare un posto di ri
guardo alla Parlgi-BruxeileM che — 
senza una goccia di sudore, ma con 
un grosso ritardo — è arrivata po
co fa al Boia de la Chambre e che 
Schotte ha vinto con 10" di vantag
gio su Dussault. De Corte, De Bacr. 
Deryck, impania, Demulder, Devos, 
Bonnaventure, Ssterk. e 36" di van
taggio tu Ryckaert ed un mucchio 
di altre ruote. Ma è stata una cor
sa la Parigi-Bruxelles? 

fio. E' stata una passeggiata co
moda, comoda; una scampagnata m 
bicicletta come — i turisti — fanno 
la domenica ed 1 giorni di festa. Non 
vale un soldo questa corsa; non 
merita un rigo di commento, per la 
Parigi-Bruxelles basta la cronaca, che 
è questa. 

E' una bella giornata oggi: una 
giornata che offre strizzando l'oc
chio un inulto per una passeggiata 
fuori Porta con la ragazza, invece 
c'è, fuori Porta, a Le Blanc-Mesnil 
•una corsa che chiama; va a Bruxelles 
con 183 uomini e non ha fretta 
E" tunga la corsa, e gli uomini la 
trascinano come fosse un peso, ca
pisco Kubler, Coppi. Van Stecnber-
gen. petrucci. Ma gli altri? Mica so
no stelle e perchè allora stanno a 
guardare? Ecco un guaio delle col
se: l'infingardaggine, la noia, la len
tezza. La Parigi-Bruxelles questa vol
ta ha già preso un taglio, ma è sem
pre troppo lunga: Km. 295. Fiacca 
dunque. Fiacca anche se Van Kei-
Tchoven spavaldo sgambetta con un 
po' di vantaggio: 27" a Le MeSnil-
Amelot Suggerisce la corsa di schiac
ciare un breve sonno: a più tardi 
allora. 

E' mezzogiorno. La corsa si sveglia 
mi fd viva, forse ha fame e corre 
al rifornimento di Laon: uno strap
pane di Crippa e Impania, un al
lungo di Coppi e van Steenbergen 
e la fuga è presd. Ma di una staf
fetta la corsa ha bisogno: chi si, fa 
sotto? 

Ecco De Feyter. ecco Van Steen
bergen, ecco Derycke. Non va: Van 
Steenbergen non può scappare: è 
un ordine di Coppi. Perciò Crippa. 
Milano, Bini l'agguantano subito. 

E ritorna il tran-tran, la fiacca: 
gli uomini hanno ancora la bisaccia 
a tracolla, mangiano e bevono. Ma 
dappertutto c'è 0 guastafeste; qui 
a Laon ce ne sono due di guastafe
ste; chapatte e Lauredi che che sul
la corsa piantano la bandiera di 
battaglia. Lo scatto secco di cha
patte e Laureai sorprende Coppi e 
trova fermo con una gomma a ter
ra petrucci. Anche Van steenbergen 
e Kubler n o n reagiscono: sorpresi. 
come Coppi? Ma Faanhof, Derycke 
e Desbats ai lanciano e a Chambry, 
acchiappano chapatte e Laureai. Fu
ga a cinque, bene organizzata, deci
sa: infatti a Marie (Km. 142 a 35.047 
allora), il distacco è già secco: 3'4S" 
su Keteleer; 3 55" sul gruppo, che 
lascia fare, non H scomoda. 

Ecco la corsa si scusa: da La Ca
pette a Hestrud spazio bianco, senza 
cronaca. La Parigi-Bruxelles ha bi
sogno del passaporto; per passare 
dalla Francia al Belgio, deve fare 
la dogana. 

Eccoci in Belgio: Derycke e Lau
reai sono soli. E Chapatte? Non c'è 
più, nella fuga; ha spaccato una 
gomma. E Desbats? Arriva dopo 3'30'" 
è in enti: Moineau. Lamberlini. cau-
thier e Van Est (e Van Dorneal) 
gli stanno sotto a 10". Anche il grup
po ha allungato il passo: a gruppo. 
su Laureai e Derycke, non ha più 
che 4'4S" d i ritarao. 

La folla invade le strade e straripa 
sulla corsa: il nome ai Derycke pas
sa di bocca In bocca, aspro e secco 
come un colpo di rivoltella. Il ra
gazzo dentro la sua gente, tenta l'av-

La classifica attuate 
del «Pesarange-Cotanto» 

PARIGI. 27. — Dopo la ParlfU 
Bnixel les te classlSca Individuale 
d t l Trofeo Pescraaco-Colomoo è la 
•cruente: 1) PETRUCCI (Ir.) punti 
44; 2) S d u t t o (B.) 3f; 3) Keteleer (B.) 
XX; 4) Decook (B.) 21; I) Van Steen-
aergen <B-> 29; O Bobet (Fr.) U; 7) 
Dapeat (Fr.) l i ; 3> COPPI (lt->: Dns-
MOU (Fr.); MINARDI (IL); ecc. 

La classifica per nazioni è Ja t e 
gnente: 1) Belgi© punti 1M; 7) Fran
cia p. 151; 1) ITALIA p . 112; 4) Svit
ac i* p . 24; S) Olanda p. I*. 

ventura; strappa e lascia nella pol
vere Laureai. Ma per poco: Laureai 
stringe i denti e ritorna sulla ruota 
di Derycke. Tutto questo accade nel 
pezzo di strada che va da Bcaumont 
a Thutlllcrs. intanto, lìtsbats è stato 
preso e saltato da i/imbcrtini. Moi
neau. Dauthier e Van Est l quali. 
ora, danno la caccia a Derycke e 
Laureai, prede facili e stanche. 

Oplà: a lìotneree, il giuoco è fat
to. La fuga si ingrossa; sono mezza 
dozzina d'uomini clic scappane 
Lambertini Gauthler e Van Kit. Moi
neau. Dcnche e Laurcdi Ma la stan
chezza già un po' U sbiadisce e il 
gruppo che ha il passo franco e svel
to sulla cadenza del 40 ali ora. arri. 
va. H prende. Questo avviene a Char-
Icrol (Km. 242 a 34.725 allora). 
Ora comincia la corsa, la corsa vera 
Da Charieroi a Gosicllcs, la Parigi 
Bruxelles si appende al gancio tìt 

una rampa lunga, ma dolce; è qui 
che ci sarà la decisione? 

La corsa cerca un uomo audace 
Coppi? No. Kubler? No. van Steen
bergen? No. L'uomo audace è un ra
dazzo spavaldo, prepotente e deciso: 
è petrucci. 

Loretta issa sulla corsa la sua gio
vane e fresca bandiera: azzarda il 
colpo, scappa e guadagna un bel 
pezzo di strada: 30". Petrucci è un 
pericolo e allora sotto all'inseguì-
mento: parte Baffert e lo prende 
Gaggero; parte Remy e lo acchiap
pa Milano; parte Dupont e lo in
chioda Coppi 1M « Bianchi » fa il 
gioco di Petrucci, ma Loretta può 
sostenere il giuoco da solo, contro 
centinaia di ruote? No. è impossi
bile: infatti pctruca deve altare 
le mani: è Gauthler che a Gcnap-
pe gli morde la ruota. 

La corsa è ormai lanciata, le re-

Drei prima in volata 
nel Trofeo UVI a Ceprano 

Lunga fuga del vincitore insieme a Bar-
tolozzi, Zampieri, Volpi, Boni e Musocco 

CEPRANO. 27. — Umberto Drei 
con una bella e travolgente volata a 
sol vinco 11 Circuito Ciclistico Cepra 
nese per la ter/A prova del trofeo 
dell'UVI. Bartolozzl. Zampieri. Voi 
pi. Borilnl, Musocco sono finiti nel
la scia del vincitore. 

E' stata una gara veramente bella 
non c'è da discutere. Ha vinto 11 
migliore.' il più bravo. 11 più audace 
Con altri nove corridori fra cui Bar
tolozzl, Bof, Zampieri, Boninl, Mu
socco. Volpi e Bernardini. Inizia la 
caccia del gran premio della monta
gna posto ad Atlna. Vince Bof. 

Più avanti 1 fuggitivi rimangono 
sei. Bartolozzl sta fucendo una ma 
gnlflca gara, è lui che è sempre In 
testa, è lui che movimenta la gara 
con forti scatti. Ad Alatri Volpi vin
ce 11 prerrfio della montagna; a Prosi-
none li premio di traguaido viene 
vinto da Boninl Tutti e «sei filano 
•sul traguardo di Ceprano dove D m 
con una lunga e travolgente volata 
batte 1 cinque compagni di fuga. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) Umiier 
to Drei. della Società Ciclistica Ro-
bur di Piacenza; 2) Bartolozzl Val 
demaro; 3) Zampieri Giacomo; 4 ) 

Volpi 1; 6) Boni Valerio, 6) Musoc
co Ugo. tutti nello Btesso temi>o del 
vincitore; seguono Pont Isso Bruno a 
l'20"; Froslnl. Brasoll. decimo Fu
magalli 

Le coppe e Ebel » e • Corriere dello 
Sport » vengono assegnate alla So
cietà Clclllstlca Robur di Piacenza 
Partiti n. 46. arrivati n. 26. 

Alessio Oltavianl 

A Magni-Rigoni gli allori 
nella riunione di Solesino 

SOLESINO, 27 — Organizzata dalla 
Società ciclistica Emilio Colombo, si 
ò svolta oggi a Solesino una impor
tante riunione su pista. 

Doppio giro a cronometro a coppie 
t) Rlgonl-Magnt p. 16 in 56" e 2 5; 
Z) Bartali-Corrlerl p- 10 In 56" 4 5; 

Americana di G girl a coppie: 1) Ma-
enl-rtigonl p. 20. 2) Barlnll-Corrlerl 

Velocità In due piove distinte: pri
ma prova: 1) Magni: 2) lteealcatl; 
3) Padovani 4) Bartall Seconda pro
va: 1) Rlgonl: 2) Corrieri; 3) Conte; 

Americana gigante di 100 girl a cop
pie: 1) Magnl-Rlgonl p. 44: 2) Bar
tali-Corrlerl p. 40: 3) Conte-Casola 
p. 30: 4) Plnarello-Muttl p 26; 

stano soltanto ventinove chilometri 
Gli uomini fanno la biscia, vogliono 
stappare; allo sprint c'è il pencolo 
della ruota d oro di Van Steenber-
gcn. Meglio l'avventura? E chi ten
ta ancora? Dussault. Perchè non 
tenta anche Coppi? Fausto non è 
Dussault; se Coppi appena si muo
ve gli uomini della corsa gli saltana 
addosso come un branco di iene che 
hanno fame. E poi. sul piano, cop
pi può sperare di levar dalla ruota 
Kubler e Van Steenbergen? 

E' già sera; la corsa è in ritardo, 
anche Dussault è stato preso. E Bru
xelles non è più lontana, è tempo 
di andare sul traguardo al Bois de 
la Chan bre Solo là si potrà sapere 
come fmrà questa Parigi-Bruvelles 
di tanto fumo e poco arrosto, che si 
è trasanata \er strada indolente e 
pigra e si è portata dietro noia e 
b'ìiche larghe per gli sbadigli. Dalle 
franche del bosco spunta, all'improv
viso. la ruota di Schotte, che tra
scina Drtorte Debaerc. Derycke, Im
pani^, Sterck Bonnaventure, DCIOS 
Demulder e Dussault. E gli altri? 
Vengono fibito dopo, ma ormai han
no perduto. 

Sdioiu spinge di forza a denti 
stretti il rapporto della velocità e 
riesce cosi a staccarsi dalla pattu
glia di •punta- arriva lanciato con 
10 ' di lantaggto su Dussault. Decor
te, Delxicrc. Derycke, impanis. De
mulder, Dcvos, Bonnaventure e 
Stcrckx. Poi. 36" dopo, il gruppo-
dentro Ce Coppi e anche Petrucci 
Ma ecco là un mucchio di biciclette-
un salto mortale che rovina ammac
ca e fa far sangue ad una dozzina 
di uomini, proprio non ha avuto 
fortuna la Parigi-Bruxelles: ha fat
to una passeggiata, eppure «i è 
macchiata di sangue- mi dicono in
fatti che Baffert è all'ospedale, graie 

ATI I M O CAMORIANO 

Ecco l'ord'ne di arrivo: 1) SCHOT
TE (Bo glo) che copre i 295 km. de! 
percorso in ore B 22'43"; 2) Dussault 
(Fr.) a 10"; 3) Decock (Be.); 4) De 
Baere (Be ); 5) De Ftijcke (Be.); 6) 
Impanls (Be.); 7) Mu'der (Be) ; 8) De
vo? (Bc ) ; 9) Bonnavrnture tFr.); 
10) Sterck (Be ). lutti con lo stesso 
tempo di Dussault; i l ) Rljckaert 
(Be.) in 8 23'19"; 12) Forllnl (Fr); 
14) Kubler (Sv.); 16) Petrucci (It.). 
17) Mane (Fr.), tutti con lo stesso 
to-nno dt nljckuert 

Conni •:• è c'aseTcato 42" con rl'r' 
In ore P"*". e Van Steenbergen 57" 
In ore t 2V20". 

REDON, 37. — Davanti a più di 
10 000 spettatori, su u n circuito di 
000 metri, al è evolto oggi 11 x Gran 
Premio Ciclistico di Redon. Il grande 
trionfatore è stato l'italiano Bevilac
qua, 11 quale ha vinto la prova a cro
nometro, l'inseguimento a squadre e 
l'Individuale. Ecco l risultati: 

Corsa a cronometro (km. 1 ) : 1) Be
vilacqua l'07"6/10; 2) Loulson Bo
bet l'08"4/10; 3) ex aequo: Jean Bo
bet e Jouan In l'09"7/10; 

inseguimento olimpico: Squadra 
Bevilacqua, Berton , Dolhats. batte 
squadra Matteoll, Louis, Bobet, 

individuale: i ) Bevilacqua, che co
pre I km 72 In 1,45'20"8/10; 2) Poula 
Bol«t a una ruota; 3) Berton 8. T ; 
4) Bercegeay 8. T.; 5) Jean Bobet 

TENNIS 

Drobny vince 
il torneo di Palermo 

PALERMO. 27. — L'ultima giornata ' 
de' X Torneo Internazlona'e di ten
ni» 6 «tata impegnata per '« finali I 

Corre era pievedlblle Drobny ha 
-o'iqulstato la vittoria nel singolare 
maschile dopo due ore di combatti
li ento eoa un Cardini quanto mal 
preciso e redditizio 

Sfiif/olare maschile: Drobnv (Kg ) 
b Gardlnl (It.) 1-6 6-4 6-4 6-4 

AUTOMOBILISMO 

Trionfò di Ascari 
nel G. P. di Francia 

Farina stabilisce il nuovo record sul giro ed è privato 
della vittoria da un incidente a mezz'ora dalla fine 

ALBERTO ASCARI 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MARSIGLIA. 27. — Alberto Ascari 
s u « Ferrari 2000 » ha nuovamente 
confermato la superiorità del piloti 
e delle macchine Italiane trioni un 
do nel Gran Premio automobilisti
co di Francia disputatosi oggi u Mar
siglia: una superiorità schiacc'ante 
ove si consideri Glie l'unico avver
sarlo per 11 nostro grande corridore 
6 stato un altro italiano, panna, co
stretto al ritiro da un pauroso in
cidente allorché, a mezz'ora dalla 
fine della gara, conduceva 

Il via alla corsa è stato dato ali» 
15,15 e le tre Ferrari di Ascari. Fa
rina e Villoresl sono subito balzata 
al comando seguite dalla Cordini 
del francese Manron. Già al secon
do giro però Villoresl era costretto 
% rallentare per noie al motore e ve
niva superato dal froncees che ai In
sediava al terza posto e \ l rimane
va per 11 successivo ritiro del corri
dore italiano la cui macchina aveva 

Surclassali i francesi (50-29) 
lìlalia lince il Troie» Mainino 

Il CONI dec ide l ' invio degl i azzurri a l l e Ol impiadi di He l s ink i 

ITALIA Hom.inutti (21). Cerionl Novakovic. Bjegoievic, Blagojevic (8),. Beco la classifico, finale del torneo 
1 11 H f i t i ̂ "71 I J 1 n n n f f i n t f l n n l I n \ Y> * * TT ~.l *. „1 I _ _ „ _ _ _ . _ . . . 

Koblet vince a Zurigo 
ZURIGO. 27. — Hugo Krb'et ha 

vinto cggl per distacco il Campio
nato ciclistico di Zurigo 

LA SEMIFINALE INTERREGIONALE DELLA «COPPA ITALIA» 

Monti, Cionco/a, Imperi e Meafli 
portano alla vittoria la "Roma B„ 

2. la Lazio, 5. l'Indomita - Eliminate le squadre toscane e sarde 

I « lunotti » dell'A S. Roma hanno 
conquistato una vittoria che va al 
dita di ogni più ottimistica previsio
ne. Il confronto diretto cori le squa
dre toscane e sarde ci ha rivelato una 
e equipe > giallo-rossa in tutto degna 
del titolo che detiene e che dovrà 
difendere contro l'attac> o che verrà 
sferrato contro di essa nella finalis
sima. 

Monti, Ciancola, Imperi e Meati*. 
(quest'ultimo ritiratosi dopo il se
condo giro del circuito) con una con
dotta di gara veramente cntuslas.ran-
te. hanno irrircdlatarrcnte dato la 
sensazione di essere 1 dominatori 

Avvantaggiatisi fin dal primi chi
lometri (il nostro notes, dopo li 27* 
km. segnala 1 giallo rossi In van
taggio sul bianco-azzurri di circa 1") 
1 ragazzi di Chiappini hanno aumen
tato gradatamente II loro vantaggio 
rafforzandolo nel finale che vedeva 
lì crollo delle squadre toscane, la cui 
sconfitta clamorosa (anche se. In par
te giustificata) costituisce la nota sa
liente della corsa Le poltrone d'ono
re sono andate. Infatti al'e altre due 
squadre del Lazio ed esattamente alla 
S-S- Lazio ed all'Indomita 

La Lazio, privata fin dall'Inizio del
l'apporto di Imperiali appiedato da 
una foratura, ha proseguito la para 
affidandosi ad AntoneilL Matteuccl e 

R U . Q B Y 

!T/\ 11.-MIMAVI. 14 a 6 
In semifinale di Coppa Europa 

ITALIA: TartafllnL Rossini. Kos! 
MarttaengW. Gerosa. Santopadre. Cec-
chetto, Alolfl. Turcato, Masci. Dati. 
Eledoni, Grasselli. Mancini, Fornati. 

GERMANIA: RJtter. Wiegmann. 
Btrk. Bmexbeck. Block. Llnneweh. 
Bchuraann. BDJer. J»*er. Eccers. 
Schmitt, Groaa. WoestendJeck. B . 
rSchumaan. 

Arottro: TaddeJ (Francia). 
JfaTCStort; Del primo tempo al 21' 

Cerosa (meta Boa trasformata da 
Ceccaetto): al 31* Bitter (calcio fran
co) ; al 39* Mesci (meta trasformata 
da Cecchetto): nella ripresa al 34' 
8chuznana (caldo di rimbalzo); al 
3C Rosi (meta non trasformata da 
Cecchetto); al 38* Gerosa (meta non 
trasformata da Darti. 

PADOVA. 37 -— OH azzurri hanno 
pienamente meritato la vittoria, ce
sandosi imposti nettamente per qua
s i tut to 11 corso della partita. Sol
tanto ce l la prima mezz'ora della ri
presa, 1 germanici hanno avuto un 
periodo di lunghe • minacciose rea
zioni. ma gli Italiani hanno ripreso 
pe l te redini dell'Incontro terminan
d o l a bellezza. Tra 1 migliori, per 
lTUUa. Rosi, Cecchetto. Rossini. 

• e c o alcuna note di cronaca: al 3' 
calcio franco di Cecchetto, fuori 
BeUa apertura del tré-quarti Italiani 
che minacciano seriamente la mèta 
dal Manch i Al I T ancora u n calcio 
fracco tirato fuori da Turcato. a al 
ai* la prima m è t a dell'Italia: Santo-
padre serva dopo mischia, efruttando 
u n a discesa aperta del tre quarti; 
Kartlnengni Ubera Gerosa che tocca 
l a meta. Ma Cecchetto non trasfor
ma. La Oennanla abbozza delle aper
ture appoggiandosi a Birtc e Piatte 

<a al 81' pareggia con u n calcio fran
c a par «Metto di Bitter. La seconda 

mèta, telllsslrne, dell'Italia. * dovu
ta ad un'aziore br.llante di Rosi. 
conclusa da MascL A Cecchetto- toc
ca l'onore della treeformazior.e 

Nella ripresa le azioni eor.o u n 
po' rallentate- Semt ra che gli atleti 
risentano dello sforzo inizia"e e via 
ria è la Germana che preme met
tendo in lece specialmente Wleg* 
mann Blrk e Biller, part'colarmente 
insistenti . Al 34* 11 mediano Schu-
mann. s u c a ' d o di rimt alzo, rnarda 
II pallone oltre I pal i GII azzurri. 
messi cosi alla fruste, segnano al 
39' una mèta su bella apertura dt 
Cecchetto a Rosi. Quasi allo scadere 
del tempo. Gerosa con una fuga lun-
%o la Urea, r e s c e ad evitare la ca
rica di Wlegmann e fila tra gli ap
plausi In mèta, anche questa come 
la precedente non trasformata-

Delie Monache, che hanno finalmente 
trovato quell'accordo e quella sincro
nia nel cambi che pernvetterà loro di 
ben figurare nella finalissima Anche 
tra gli uomini della Polisportiva In
domita, terza classificata, si è avuta 
la mancanza del < quarto uomo *, Sa-
llmbenl, che attardato per indisposi
zione, ha finito coìl'abbandonare a 
metà percorso Marcoccla Vecchiardi! 
e Proietti rimasti soli hanno, per la 
verità, risentito dcH'ai-senza del com 
pagno di squadra Proietti negli ulti
mi chilometri dava segni evidenti di 
stanchezza tanto che l'onere rratrriore 
del Pm'e è stato sopportato dal due 
autentici gladiatori: Marcoccia e Vec-
chlarelll. 

La prima classificata delle squadre 
ospiti e stata l'Alfa Cure, ad oltre 
nove minuti dal vincitori. Il quar
tetto toscano, campione reclonale, ha 
deluso l'asoettativa Pellegrini. Nen-
cinl Silvano. BartoM e Chi!'!, che se
condo Il pronost'eo avrebbero dovuto 
rappresentare Io spauracchio per ; 
Monti e C . si sono fatti siiDerare 
dalle altre due compaclnl laziali, non 
reacendo ncpnure ne' finale, ner ten
tare con uno «straoro» l'Increspo 
alla finalisslrr» Coppa Italia 

Anche l'Oltrarno, c lass ica tasi rd-
dlHttura al sesto posto dono 11 Pl-
hlsas di P'sa. ha «onreso per 'J pò. 
ca effic!eT»a de' sro quartetto- la 
snuadra di Opsto-o Nerrln" (I! fu"-
^lilvo al campionati rrond'all .ì fors>» 
ner l'assenza di Clanferonl e per la 
differente Imoostarione di para di Ba
roni (elù di forma) Centrini (ine-
soerto ancor.-» per ta'e ge-ere di ra
re) e Bendine'!! ha letteralmeite 
delii"*». Per di p!ii. dono circa F0 chi
lometri di para. Nenclnl abbandonava 
Inso'evabllmente 1 compagni B si«o 
«»esto._ forse dettato dalla ImfKSslbl-
11 tA di un onorevo'e piazzamento, v* 
sottolineato per Io scarso «minto 
snortlvo Chi ha fiducia In lui (la 
stoffa del camp'oie. dell'atleta com-
nleto ce l'ha. !ndiibh**me-<tet tei»? 
iresente onesto en!sod!o significativo 
l e r c i e denota ìrio spirito poco adat
tabile al'e sconfitte 

Le «madre sarde r.oi ba ino potu
to f*«tir?re deimptreite- r o i è ro'na 
de»»'! atleti tutti davvero eicom'a-
Mll per dedl '^ne e ner splr'to com-
*vm*vo. «e» chi fnreoosto al'a CT.l 
no i ha ftamito «vedere» la lie*vr-i*. 
••Ml'tÀ «M "n taV co i fro i to «Tko-
'ani avrebbe"-© dovuto r""sv"-ars| c r i 
e soitadre del «ud. evitaido oues'o 

ronfTonto a*s»rrnV>- non si noterà e r 
to Tirevr«We un li"*-e^so t^ e „ . t e ^ j 
sardi nella semifinale di Roma. 

Roma e T ••Io. aulndl «oi*> eitra'e 
In fidale Anzi, ner la e*atte*-a, V 
srf\»ndre cl!»'lo-'pos«e s p r e m o d"e - tn 
Toma f*. vlneltr'ce «*e*la serr, ,"' ,* ,e 
tritei-eofoia'e e 1* "nm« A ffnV'stt» 
Hi dlrlt'o «*"• d l f e r d e ^ fi tr*«'o !•;>-
.lano conquistato Io scorso anno per 

merito di Monti. Ciancola. Antonelli 
e Bianchi 

E' rimasta esclusa la squadra del
l'Indomita. Se la Roma A dovesse 
rinunciare a partecipare al'a finalis
sima entrerebbe automaticamente il 
quartetto di Crucianl In questo caso 
slamo dell'avviso che il Lazio figu 
rerebbe molto neqllo 

GIORGIO N I B I 

(6). Kanuizi 14). Bongiovannl (2). Ra
pini (4). Fresca (1). Ferriani (J). 
Checchi. Rosolcn. De Carolis. Marghc-
rltini. Stefanini (9). 

FRANCIA Blanchard. N Tberun. 
R. Therunen Le Bitoux (4). Marso-
lat (CI. llcv (6). Say. Schlupp (4). 
B PontaK Bertorelle, Gomlnon. Hau. 
degand (6). 

Arbitri Chuard (Svizzera) e Radol-
kovic Coiko (Jugoslavia). 

MILANO. 27. — L'Italia ha bnttuto 
la Francia. Con questa vittoria gli 
«mirri si sono assicurati l'ambito 
Trofeo Mairano e nello stesso tempo 
l'invio ai giochi olimpici di Helsinki. 

Giorn.'ta radiosa quindi per il ce
stismo it-iliano. Da tempo infatti non 
si registrava un nostro successo tosi 

jnetto ctI| rivali di semn-e- i «gallet
ti» lr.ii" P'i. Q"ostn volta la « maria » 
di JBIISIK 1 non, ha funzionato ed i no
stri « azzurri » sono pissati da trion
fatori sulle bricciole della prosopopea 
transalpina. 

Proprio questa mattina 11 CONI ave
va diramato 11 comunicato sulla par
tecipazione alle Olimpiadi, da cui ri
sultavano Inclusi anche | cestisti. Mi
gliore fiducia non poteva essere cor-
rispotsa in Stefanini e compagni che 
questa sera hanno voluto dimostrare 
di meritarla. 

Battere 1 francesi. Una cosa che fi
no a qualche mese fa sembrava im
possibile si è realizzata per la volontà 
di tutti, atleti e dirigenti Impegnati 
nella dura lotta per far ritornare il 
cestismo Italiano sulle posizioni di 
avanguardia dell'anteguerra 

Le due squadre scendevano In cam
po dinanzia ad un foltissimo pubblico. 
Dopo i rituali Inni nazionali .agli or
dini degli arbitri Chuard (Svizzera) 
e Radoikovig (Jugoslavia), la partita 
aveva invio con un gioco veloce de
gli italiani che mettevano subito in 
difficoltà i francesi. 

Cerionl e Romanuttt dimlnnno 11 
campo e la squadra gira tutta a me
raviglia. La inlz'ativa è constan'e-
mente depli azzurri ed l francesi cer
cano di alleggerire la pressione con 
azioni di contropiede che peraltro non 
fruttano loro che qualche personale 
e tre o quattro cesti. Sotto il cane
stro fancese, Romanuttl fa li bello 
e cattivo tempo: 1 transalpini, preoc 
rupatissimi di marcare strettamente 
Stefanini, lasciano campo Ubero a! 
micidiale Romanuttl che ne appro
fitta abbondantemente. Sembra Impos
sibile. ma 1 « galletti » francesi non 
riescono a tenere a freno l'irruenza 
degli italiani e lo stesso Marsolat, il 

Kaleinber. 
SVIZZERA: Bossy (2). 

Italia 
Chiappino ! Grecia 

(1). Chollet (4). AIbrecht. Baimeli! 
(1), Domenjoz (4). Chassot (2). Mo-
get (21. Prahin. Etter (2). Apothelor 
(2). Redard (13). 

Arbitri: Bilek (Turchia) e Andrl 
(Italia). 

Nell'u'tlmo incontro della 6erata 
la Grecia ha la t tu to la Turchia 40 
a 36 Le formazioni de.le due squa
dre eraro le eeguer.t : 

GRFCIV: Routanis (3 ) . Vntreou 
cap (13). Stefanldis (5) . Arvuni-
t is (4) . Papadirros (2) . Taliedoros 
(8 ) Manias (5) . Ho'evas, Spanou-
dnkis 

T.'rr1 -i Ci' - d 7 ci .) ra Gia-
** t (17) l'ras (2) l e i l t e'di'z 
Eevi'\ Gi.!celi*c ( 7 \ Yrl m (2) . 
Partener (1) . D:n«her (4) . Okaya. 
Alkan 

Arbitri: Calmet (Francia). D*ni\ 
(Itai'a) 

Francia 
Turchia 
Jugoslavia 
Svizzera 

5 6 0 233 161 
5 4 1 217 173 
5 3 2 229 225 
5 2 3 2C0 214 
5 1 4 214 220 
5 0 5 168 271 

10 
8 
8 
7 
6 
5 

REMO GMERARDI poleonl 

Il campionato femminile 
Ecco 1 risultati delle partite della 

VI giornata di ritorno del campio
nato Italiano di pallacanestro, serie 
« A » femminile: 

•Faenza batte Napoli 25 a 11. 
•Triestina batte indomita 68 a 43. 
•Comense batte Sipra 63 a 44. 
•Rcyer batte Bernocchl 36 a 30. 

Tre-tra-ìndoita 58*43 
S G. Triestina: Rozzo (6). GlaTpor-

caro, Balt7. Bradarrante '18). Marti-
noll C. (7), Prennusch! (18), Vascot-
to (3). Nunzi. Martino'! D. 

fnrfomftn Roma: Fa-ri (13). Amoro-
60, Clprlanl (8), Gradozzl (51. Cac-

jcioll n i ) . Marincllo, Bertea (6). Ca-

aublto u n guasto Irreparabile alla 
pompa dell'olio Intanto, in testa, 
Farina aveva sorpassato Ascari: gli 
italiani dominavano nettamente 

Al 4. giro Ascari superava nuova
mente Farina ed assumeva il coman
do della corsa tallonato dal compa
gno di scuderia con 11 quale si av
vicendava nelle prodezze: cosi ambe
due percorrevano 11 7. giro In l'17 2 
<U!a media di km 124 orari, stabi
lendo 11 nuovo primato 6ul giro, pri
mato ohe Ascari migliorava ancora 
al giro seguente che veniva da lui 
percorso in l'16'7 alla media di km. 
125 310. 

Al 61 giro anche l'inglese Macklln 
è costretto al ritiro ed il G. P. Fruii» 
eia vive ormai soltanto dell'avvin
cente duello tra Ascari e Farina che 
si alternano al comando. AI 70 g'ro 
A «cari p"eccde Farina di "oli * «e-
'"ondi, distacco che s' riduce ancora 
ner effetto di un altra prodezza d\ 
••'arinn che compi*) 1*81 giro In l'16 4 
alla media di km orari 125 811. ai>-
bassando ancoro 11 primato sul giro. 
A 40311 forza nuovamente l'andatura 
ed al 100 giro il suo vantaggio su 
Farina e sal'to a 10 secondi e tal*» 
M mantiene fino al 118. allorché egli 
è costretto a fermare al box per 
Il rifornimento cedendo cosi il co* 
mando della corsa a Farina. 

I! torinese rimane in testa fino 
a mezz'ora dalla fine, allorché la sua 
macchina sbanda alla curva di Bon-
neveln e. passando attraverso ti r'-
paro delle balle di paglia, finisce nel 
locale campo di corse. Dna gran fol
la si precipita subito sul luogo del-
l'impressionante Incidente nell'Inten
to di prestar soccorso al pilota il 
ti quale però fortunatamente è illeso. 

La corsa ora non ha pio storia ea 
Ascari termina la sua galoppata 
trionfale ricevendo 1 meritatlasiml, 
entusiastici applausi della folla 11 
concorrente che gli è più vicino al
lorché la corsa viene arrestata (esat
tamente allo scadere delle tre ore re
golamentari) è 11 francese Marron 
su Gordlnl disraccats di oltre 16 
chilometri 

Ecco la classifica ufficiale: 1) Al
berto Ascari (Italia) s u Ferrari 2000 
1 quale ha ipercorso nelle tre ore di 
gara Km. 359 560 alla media di k-". 
119.853 orari; 2) Manzon (Francie.) 
su Gordlnl km. 342 932; 3) Ciac» 
(Belgio) su Gordlnl km. 341.096; 4) 
De Graffenried (Francia) su Mnse-
ratl km. 338 428; 5) Bayol (Francia> 
su OSCA km. 330 704; 6) Behra 
T r a - c : n ) su Cordini km. 297 844; 
7) Col'i'"i (Inghilterra) su H \v M. 
km. 261687. 8) Von Stuck (Ger
mania) su A P M. km. 255 383. 

Record del giro: l'Bl. t i far ina 
su Ferrari. In l'l6"4, alla media di 
km. orari 125 811. 

JEAN B U F F 

SCONFITTI BRESCIA, MESSINA E PIOMBINO IN SERIE « B » 

Marzot to Livorno e Siracusa 
hanno lavorato per la Roma 

// Catania vince a Vicenza ed il Genoa perde ancora una volta in caso 

Livorno • Messina 1-0 

Ecco l'ordine di arrivo della se
mifinale tn'crrrgionale della Coppa 
Italia (Lazio. Sardegna Toscana): 
1) A S. Roma squadra B (Monti 
Ciunrola. Imperi. Mealil) che copre sempre calmo Blanchart sono questa 
1 120 600 Km. dei percorso in ore 
5 50 01" alla media orarla di chilo
metri 42 569; 2 ) S a Lazio di Ro
ma (Antonelli. Matteucci. Celle Mo-
»ache. Imperlali) a 303": 3) Po!. 

indomita di Roma (Proietti. Saltm-
oenl. VeechiareUt. Marcoccia) a 5 4 1 ' 
4) Alfa cure dì Firenze (Pellegrini. 
Nenclnl S„ Battoli. Ciulll) a 9 0T" 
5) Ptbigas di Pisa (Fertml. Sgherri 
Benedettini. Ciabatti) a 9 2 1 ' ; 6) 
Oltrarno di Firenze (Nenclnl G . Ba
roni. Gentilinl. Bendineiii) a 1.V14' ; 
DMontepnnl (F^esHanl. Sortì. Locei. 
Pirastru) a 19'28". 

sera letteralmente preda degli azzurri 
L'Italia mantiene costantemente un 

vantaggio incolmabile e vani sono gli 
sforzi del francesi, protrattisi fino al 
fischio di chiusura, per ridurre il di
stacco a proporzioni più ragionevoli 
L'Italia ha vinto cosi per la seconda 
volta 11 Trofeo Mairano. imbattuta 
fra le set Nazioni partecipanti a que
sta edizione 

Prima dell incontro principale si era 
disputato quello fra la Jugoslavia e . . . ,, . , „ . . 
la Svizzera che è tcrnvnato con l a ! b ' ° l ! «n'g'iore dei 22 uomini 
vittoria dei primi per 60 a 33 

Ecco le formazioni: 
JUGOSLAVIA: Getz (12). Sokolovic. 

TPngler (1). Abd>-vassev:e. Demsar. 
Marjanovic (16). Stankovi. Loci (21). 

I CAMPIONATI ATLETICI DI SOCIETÀ' 

M ara ni in 15" netli 
sui 11C ni. ostacoli 

La domenica atletica delle Terme società: 1) Associazione Sportiva Udi
na registrato un risultato di buona nese. punti 11053; 2) Società Giovi-
levatura tecnica. Marani ha stabilito nezza Sportiva p. 10193: 3) Società 
sui 110 ostacoli il primato stagiona-.Ginnastica Triestina p . 932Z: 4) As
ie. correndo la distanza in 15"* netti, sociazione Sportiva Libertas p. 9347; 
L'impresa e notevole considerato che 5) Club Atletico V G f J . p. 8931; 
slamo appena all'inizio della staglc- 6) Associazione Sportiva Edera pun-
ne che dovrà indicare gU atleti per U 7.271; 7) Gruppo Sportivo San Gla-
Helsinkl. Le altre gare si sono svol- corno p. 5.824; 8) Circolo Sportivo 

I m a n i • « u v ^ l A A I H A — * * ^ * . _ ^ _ J ^ * . - — «- — — 

Vittoria di "VillaGlori, nel Pr. Minerva 
Il milionario «Premio Minerva». 

prove di centro della riunione di ieri 
•He Capannelle ha visto clamorosa
mente battuta la vincitrice del clas
tico e Elena». Sannita, della Razza 
d! Vulcl, che non ha potuto rendere 
• kr- a Villa Glori, della Scuderia 
AppU. che ha co'to una netta e bril
lante affermazione 

Al via valido era Sion» Margherita 
s prendere la testa seguita da San
nita e dalle altre In fila Indiana •. 

Nella dirittura finale era prima ad 
entrare ancora SI ora Margherita cui 
si peso s i affiancava Sannita per su

perarla alle tribune: Villa Glori al 
largo rimontava la battistrada, la af
fiancava per batterla nettamente 

Le altre corse della riunione sono 
state vln'e da Mannarese. Iorio. Pon
te Mammolo, Collina, Guadalcanal, 
Anletu . Fort Arthur. 

U cotona twente lei TOTIP 
X - t 1-t 1-2 1-X t-t S-X 
Al viaeitarl eoa penti 12 spetta 

la aoBitna di l ire 4.131.769, eoa pira
ti 11 di l ire 13M57 e con pantl 10 
di U n M i * . 

te regolarmente cosi come normali 
«ono stati i risultati tecnici, s e si to
glie il triplo nel quale Siml si * im
posto con metri U.01. 

Nella classifica per Società le 
«Fiamme Gialle* conducono con lar
go margine di punti sulla sor^ren-
oente formazione dei lavoratori di 
Terni. 

«e tr i loo fu.: Marani (GUS) 15" 
nuovo record regionale. Metri 100 
piani: MondcUi (F. G.) 11~2; fuori 
^ara Siddi i r . Duco: Dalla Fontana 
«1 m.; Castagnetti 38.09. Metri 400 
P*ani: Tarabella (CUS) 50"5. Salto 
triplo; Simi (F. G.) 14.01. 1500 metri; 
Manzutto (Llb.) 4*12"; Amicarena 
«Terni) 4'13*2: Ferrari (Gar) 4I4"7 
Lancio del peio; Dalla Fontana (P 
G.) 13.68. Salto in alto; Lovattl <F* 
G ) 1.80. Staffetta 4x100: Flammi 
Gialle (Mucci. Masci. Marassi. Mon
dello 43~8; Gar 45-4; Minerva 45**9-
CUS 47**1: Lavoratori Terni 47"a.' 
Metri 10X)00: G. Zagaria (Testaccina) 
33'13"4; Zagaria N. (Capitolino) *0* 
54"2: Mugli* (Capitolino) Wzr'4 . 

Classifica non ufficiali; Fiamme 
Gialle p « . U l ; Lavoratori Terni p. 
•567; GAR p 9.912; Minerva p. 9429; 
Uberi Lavoratori p. 9942. 

A TRIESTE 
TRIESTE. 27. — Sono proscritta 

oggi allo stadio di Valmaura la (are 
di atletica leggera, per il campionato 
maschile di società. {Risultati in com 
plesso scadenti, EcdP l a risesi f in di 

Cacciatore p. 3 737; 9) Unione Gin
nastica Goriziana p 519. 

CICLISMO 

dmeri vince 
la Coppa Mosca e Feitiolì 

0r0a.-iiz;aia dal CRAL dcl.a S.RE. 
si è svolta su un percorso di km. 103 
ia Coppa Mosca e Fe'.JciolU 1 due di
pendenti della Romana di Elettricità 
trucidati a l e fosse Ardeatine. 

La gara è stata awincentissima dal 
primo all'ultimo chilometro, e non 
sono mancate le sorprese. Infatti. 
quando tutto l'ardore degli atleti 
sembrava orma! spento e 1 sei uomini 
m fuga da oltre 60 chilometri s i ac
cingevano a disputare la volata. 11 
gruppo, risvegliatosi soltanto dopo La 
Storta, sopraggiungeva come un ful
mine e Olivieri, attivissimo nell'inse
guimento, si aggiudicava la vittoria 
battendo In una bella volata II com
pagno di aquadra Spadolini ed 11 te
nacissimo Cerreonl. 

1. Olv ler i Orlando (ACEA) che per
corre 1 km- 105 del percorso In ore 
2 e 40* alla media di km. 39360; 2. 
Spadolini Marcello (ACEA); X Cer
reonl Romano {Poligrafico; 4. Moscati 
Otello (ATAC); 5. Tosi Gino CATAO-
«. Perticala Mario (ATAC); 7- a par! 
merito: Barett*. EHsel, Mazzottl. Ma
riani. Spaccatrosl. Fara. Ctoccsrlnl. 
Balbonl. 15, Brandaal a *'; 29* Ecidi. 

MESSINA: Velittlnl: Zoncrè. Bot
toni. Bassi: Vondino. Croenghe; Koe-
nin{ Colomban. Caldani. Opizzo. 
Moro. 

LIVORNO: Merlo: Simon», Salv-
vador, Ivaldl: Bertani. Moretti; Cata
lano. Cardoni, Andretta, Petcrsen. 
Baldasseroni 

Arbttro: Tassini di Verona. 
Reti: Cardoni al 43" del secondo 

tempo. 
LIVORNO. TI. — Balla partita gio

cata con estrema decisione da am
bedue l^ squadre- forte !n difesa. 
il Messila ha avuto i suol punti de-
bo'l all'attacco ove l so'i Orezzo e 
Mo'd si sono resi veramente peri-
co'osi; mentre il Livorno ha gio
cato tixi grande cuore alla ricerca 
dei due pumi preziosi per la sal
vezza che ha po'uto cogliere 'n « zo-
n i cesarinl • Buona ìa p-ova de! 
S.ovane ecc-d'«^r:te Bi'dssseronl; stu-
DT.di q'i",!n di P e ' e r r n s»n*a duh-

, _ In 
campo. 

Siracusa-Piombino 1-0 
PIOMBINO: Albcnsl; Mezxocano. 

Langiom. Coell. B<-ngi I. Coz?oI<ni; 
Bovini. Biagioli. Zucchinali, Bellis. 
Santolinl. 

SIRACUSA: Salerno: Fallanca. Su-
smel. Romano: Marchetto. Rubino; 
Cavaliere. Perutti. Secchi. Occhetta. 
Calassi. 

Arbitro: DIoni di Macerata. 
marcatori: Cavaliere al 39' del se

condo tempo. 
ft'o'c: Ntlla ripresa, ti Siracusa 

{opera l'inversione di ruoli tra Galassi 
e Cavaliere. 

SIRACUSA., ti — Crcr.de partita 
difensiva del P;o-nb no U qua.e. do
no avar inchiodato la partita sul 0-0 
per »4 mmutl . si vedeva sfuggire i* 
paregg'o aiiorchè oltre a meritarlo 
sembrava aver o decisamente con-
quistato-

DecifO. veloce, titraprendente U 
gioro del P omb no. abuilto e con-
fusiooar.o quello del S;racusa di cu! 
va lodata In b"o-co la d fe*a. 

Treviso-Salernitana 4-1 
SALERNITANA: D'Ambrosi; Tuccl-

nl. Fragni. Miniucci; Bertoll. Tacco
la; Sotgiu, De Andrets. Carda», Ron 
chi. Fioravanti. 

TREVISO: Pozzan; RealinL Catoz-
TO Pavanello; Chiodi. Paullnicb; Bo-
naretti. Pantaleo ni, Pezsl. Ruzza, Va-
scellart 

jl»tr.fro: Guamasceii! di Pavia. 

Marcatori: \. tempo al 2" Vascel-
lari al 24' Persei. al 39" Persi; se
condo tempo al 10' De Andrets su 
rigore al 24' Bertoli (autorete). 

TREVISO, 27. — Partita giocata 
con estrema decisione e volontà dal
le due compag.ni e vittoria che ha 
premiato quella più organica. Fra 
1 bianco-celesti In cont nua ascesa 
1 mie! ori sono stati Panta'.eoni. Per
si, Vascellari e Paulinich; della Sa
lernitana hanno brne impressiona
to Min lucci e Sotgiu. 

Catania-Vicenza 3*1 
CATANIA: Soldan; Baccarinl. 

Piram, Bravetti; Bearzot, Fusco; 
Manzardo, Klein, Bartolini, Ran-
don, Toncelh . 

VICENZA: Sartori; Gelli , Vacia-
gli. Formica: Nasett i , Dal Po; 
Marchetti, Gratton, Marchetto, Le 
nei . Onorato. 

Afarcatort: nel primo tempo *1 
7' Marchetti, al 9' e al 44* Bar
tolini; nella ripresa al 31' Barto
lini. 

VICENZA. 27. — Buona parte del 
merito della secca e meritata vit

toria dei catenesi va attribuita al 
formidabile trio difensivo costitu -
to da So'dan, Baccarìni e Brevetti 
che h"i'n o eretto una barriera in
superabile dinanzi all'attacco repen
tino apparso piuttosto disoriemato-
Tra i locali magnifiche le presta
zioni di Massetti e di Celli. 

Modena-Genoa 2-0 
GENOA: Gualazzl; Azimontl. Cat-

tanl Becati n i ; Gremese, Achilli; 
Frizzi, Celio, Rossetti, Cbiumen o. 
Previsano. 

MODENA: Masci; Spezzini, De 
Giovanni. Braglia; D.otallevi, Sen
timenti VI; Rufflnoni, Brighenti I, 
Brlghenti n . Lodi, Gozzi. 

Arbitro: Canavcslo di Torino-
Reti: nella ripresa al W e al 35' 

Ruffincnl. 
GENOVA. 27. — Un genoa dall'at

tacco inconsistente, con una difesa 
gacca e con al passivo a soli 5 mi
nuti dall'Inizio un rigore mancato 
da Frizzi, ha reso possibile ne la 
ripresa la vittoria dei modenesi i 
quali, andati in vantaggio al 18' c c n 
una rete di Ruffincnl che aveva rac
colto un passaggio di Bhlghcnti IT, 
hanno consolidato la loro vittoria 
scoiando ancora al 3S' sempre ad 
opera dello stesso Rufflnoni 

GROSSA SORPRESA AL "RIGAMONTI i t 

Il Marzolln balle il Brescia 
al 43' della ripresa (1 a 0) 
MARZOTTO: Corazza; Berga

masco, Fongaro, Scarrone; Marus-
si. Svorenich; Novali . Fodani . 
Sca^l-.anni, Rerr.ont:, Grisa. 

BRESCIA: Zibetti; Zamboni, 
Azzini, Toma; Borra. Agostinell i; 
Vecchio, Matassoni, Bonaiti . Val-
careggi, Gualtieri . 

Reti: al 43* de l secondo tempo 
G n s a . 

BRESCIA. 27. — I tifosi bresciani 
hanno abbandonato questa sera lo 
Stadio Rigamonti con la bocca ama
ra: per la prima volta nella stagione 
le «rondinelle» erano st:te sconfitte 
sul loro terreno. E la inopinata bat
tuta d'arresto è venuta proprio nel 
momento del serrate finale, quando 
per contrastare il passo ai giallo-rossi 
romani ogni punto è due volte pre
zioso. Invece il Brescia, mentre la 
Roma vinceva, è stato batuto in casa 

Risultati e classifiche della "C„ 
GIRONE C (risaluti) 

Empoli-Anconitana J-«: Poatede-
ra-Aress» 4-2; CartH»sarda-*30lway 
1-9; sameeaedeuese - Cfcletl 2 - •; 
Kapalle-Calaotte Neri l - i ; Mace-
ratese-Jeslaa l - l ; r e n a a a a - S l e a a 
l - l ; Cagllarl-Saesla 2-L 

LA CLASSIFICA 
Cagliari «9; Saraacaedettese «*; 

Sleaa ed Empoli 29; prato 39; Ra
pane 37; A r e n a a Cntnette Neri SS; 
Caraetaraa 32; Cai et! 31; Jeslaa e 
Pontedera 29; «perla 2f; Anconi
tana 2S; Laacletto i l ; Solway 21; 

GIRONE D (risaltati) 
Cretene-A. Taranto 2-2; Lecce* 

Beaeveate 2 - 9 ; Ceseaza - Brindisi 
2-1; Latlna-Catanzare 1-1; Msrsala-
Celleferre 2-1; F o g l i a - ' B a r i 3-1; 
Panasse - Molletta 9-9; Casertana-
Nlsseaa 3-2; Maglie-Reggia» 3-L 

LA CLASSIFICA 
Maglie «7; Lecce 41; A. Tarsale 

49; Molletta e Coseaxa 37; Bari 34: 
Brlads l e Casertana 32; Crotone 
• Cataazaro 29; Benevento U: 
Palmese 2S; Nlsseaa 24; CoPeferro 
e Marsala 23; Foggia l i ; Latina 14; 
B e i s ' a a 13. 

dal modesto Marzotto in piena «zona 
Cesarmi ». quando gli azzurri erano 
tutti proietati in avanti alla ricerca 
della vittoria. 

Il primo tempo era stato abbastan
za equilibrato ed ambedue le squa
dre. in partlcolar modo 1 locali, ave
vano avuto ottime occasioni per s e 
gnare. occasioni perdute per 1 cinci-
schiamenti e le incertezze degli attec
chì al momento di concludere. La ri
presa vedeva 1 locali lanciarsi all'at
tacco, a caccia del sospirato goal. La 
pressione in area dei veneti si faceva 
sempre più disordinata a mano a ma
no che — col passar dei minuti — * 
bresciani si facevano prendere dal
l'orgasmo per quella muraglia eretta 
davanti all'ottimo Corazza. 

I locali, nel tentativo di raggiungere 
la vittoria, lanciavano imprudente
mente all'attacco anche i mediani e 
i terzini, tanto che al 43*. su azione 
di contropiede, l'ala sinistra del Mar
zotto, Gnsa. che aveva ricevuto la 
palla dal terzino Fongaro. poteva 
scendere veloce e indisturbato lun^o 
la linea laterale, stringendo poi al 
centro. Zibetti gli usciva incontro al
la disperata, ma non poteva evitare 
che il tiro preciso di Grisa andasse 
«d adagiarsi in rete alle sue spaile, 

I migliori In campo sono stati Co
razza, Fongaro e Remontl per il Mar
gotto; Valcareggi, Azzini, Bozza a Zi
betti per i l Brescia. 

Pisa-Vereria 0-0 
PISA. 27. — Nulla di fatto tri. 

due squadre pericolanti, e delusioni 
*el pubblico che non ha visto I pro
pri beniamini Impegnarsi come la 
vnportanza della posta in gioco 
avrebbe richiesto. Con la conseguen
za che la mancata vittoria fa sfu
mare o£n! tpeiat>7» di permanenza 
lo serie B per 1 pisani. 
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