
Pag. 5 — Lunedì 7 marzo 1955 «L'UNITA»» DEL LUNEDI» 

ì l 

LA SECONDA CORSA CICLISTICA D E L U STAGIONE LUNGO LA RIVIERA DEI FIORI 

Il giovane Privat si impone di forza 
e vince per distacco la Genova -Mina 

Oltre 40 di media realizzati dal francese - Deludono gli assi, da Fornara a Clerici a Tesseire 
Gaggero, i l migliore degli italiani, è giunto con i l gruppetto degli immediati inseguitori di Privat 

1) René PRIVAT che copre l 196 chilometri In 4,52'35" 
al la media oraria di km. 40.145; 2) Bauvln a 2"27"; 3) A m i l e ; 
4) Clerici; 5) Bernard Gauthler; 6) Gaggero; 7) Bulter; 8) 
Hultel; 8) Guerlnel a 3'57": 9) Lcrda; 10) Leulllet a 4'05"; 
11) Salvlato a 4'25"; 12) Fornara; 13) Serena; 11) Maruu»; 15) 
Mlllfori; 16) Pezzull a 5*22"; 11) Greman; 18) Scudellaro; 19) 
Iterarti; 20) Anastasi. Seguono numerosi altri. 

(Dal nostro inviato »p«olal*0 

NIZZA. 6. — René Privat 
— mi giovanotto di 24 anni. 
biondo ben piantato, che ha 
già fatto il Tour — non sta 
più nella pelle per la gioia. 
tla una faccia da lupo, sca
vata. sgualcirà dalla fatica, 
ma bolle di parolP. Balla, ari
da; « Ho vinto! ». E spiega co-
me ha vinto: « ...Mi sono mes
so in fuga sulle rampe di Gri
maldi; ce l'ho fatta ». Felice, 
Privat mostra i fiori della vit
toria. E abbraccia tutti. 

Ha ragione di essere feli
ce, Privat. La sua è una gran 
bella vittoria. Si è imposto 
di forza, in una corsa rapida. 
scattante: si è battuto sem
pre, senza pentimenti; si è 
buttato nella mischia a cor
po perduto. Tanfo di cappel
lo a Privat, dunque. La sua 
galoppata frenetica, entusia-
smantc. ha tenuto sui carbo
ni accesi; la sua azione è sta
ta brillante, forte e sicura 
per tutta la distanza, percor-

l'ora) malgrado le tante dif
ficoltà e le tante durezze del
la gara. Nella mischia furio
sa, buona è stata la difesa di 
Bauvin, Anzile, Clerici, Gnu-
thier, Gaggero e Bulfel, che 
hanno sostenuto l'acceso, ve
loce ritmo della corsa e — in
fine — si sono piagati . 

Gli altri, invece, dalla mi
schia sono usciti con le gam
be rotte. E fra gli altri ci so
no fior di campioni, come For
nara. Gcminiani, Lazaridès, 
Tesseire. Mallejac. e ci sono 
ragazzi di buone speranze co
me Filippi e Chiarlonc. Gli 
uomini d'Inghilterra, nel coni-
plesso, si sono limostrati sca
denti; e voi. delle nostre cor
se hanno poca pratica. Pare
vano pulcini nella stoppa. 

Ma lo spazio e il tempo 
stringono; ecco perciò la cro
naca. Passo passo, in nroces-
sione, da Genoua a Veltri do
ve è teso il nastro di parten
za. E' un tardo mattino fred
do d'aria, ma caldo di colo
ri e profumi. La strada della 

sa di gran passo (40.125 al- Riviera di fiori è un nastro 

c HOCKEY SU GHIACCIO D 
Il ( JiihMlà bullo l'URSS 
e divento campione del mondo 

t/Italia vittoriosa nel torneo jnniorcs 

COLONIA. 6 — Con la cla
morosa vittoria conquistata OR-
lii sul Belgio (28-0; punteggio 
parziale: 7-0. 13-0. 8-0) gli h o . 
cheysti su ghiaccio azzurri han
no conquistato nuovamente il 
titolo della categoria juniores 
«Criterium d'Europa). Essendo 
questa la seconda volta in tre 
anni che gli italiani conquistano 
tale titolo d'ora innanzi essi 
hanno diritto a partecipare alle 
gare della categoria seniores, 
comprese quelle dei Giochi 
olimpici invernali che si dispu
tano nel prossimo gennaio a 
Cortina d'Ampezzo. 

Il punteggio conquistato oggi 
riagli azzurri supera di ben 10 
goal quello che qualsiasi altra 
squadra sia riuscita a conquista-

Stasera il quoziente reti del
l'Italia è superiore anche a 
quello della Germania B che. 
come è noto, ha partecipato al 
torneo fuori gara avendo la 
Germania già un'altra squadra 
nella categoria superiore. 

Il Canada ha battuto l'URSS 
nell'incontro decisivo per la 
conquista del titolo di campione 
nata a 5 a 0 ha visto i canadesi 
del mondo. La partita, termi-
prevalere sia nel gioco di squa
dra che in quello individuale. 

La classif ica 
ITALIA 
AUSTRIA 
OLANDA 
JUGOSL. 
BELGIO 

0 50 4 
1 15 9 
2 18 20 
3 9 23 
4 8 44 

I r isultat i 
A COLONIA: Svezia batte 

Polonia 9-0. 
A DUSSELDORF: Cecoslo-

vaccchia batte Finlandia 18-2. 
Germani abatte Svizzera 8-3. 

A KREFELD: Olanda batte 
Jugoslavia 9-1. Canada batte 
URSS 5-0. 

La classif ica 
Canada 8 8 0 0 66 6 16 

URSS 8 7 0 1 39 12 14 
Cecoslovacchia 8 5 1 2 63 2 2 1 1 

BRUXELLES. Ciclismo - Cam
pionato belga di mezzofondo: 1) 
Verschueren punti 6: 2) Impania 
p. 7: 31 French (Australia) p. 10; 
4) Solente (Fr.) p. t i : 5» Besson 
(Sviz.) p. 13: C) Pronrk (Ol.) 

SAEN. Atletica leggera _ La 
corsa campestre di Caen si è 
risolta in un trionfo degli atleti 
di colore: .. Hohemed Ben Said 
che compie i 12 km. in 44'18": 
2 Benaissa 44'28"; 3. Aliai 44' 
20"; 4. Simonte 44'44". 

Mimoun si è classificato setti
mo in 45'03". 

che si dilunga in un r icamo 
di scogl iere , di ci l ici di m i m o . 
sa, di viole, di garofani, nella 
cornice d'argento degli ulivi. 
Il mare è tutto un ridere di 
spume centocchi e di sole. 

Si parte; sono le ore 11,22. 
Dà forfait G i smondi . che non 
sta bene. La mischia , la -uf
fa de l l e ruote comincia subi
to. A Cogolcto scappa Tessei
re. A Varazze fuggono Chaus. 
sibel, Serena, Gauthicr. Bu-
ratti. Salviatto, Pr ivat , Ac
cordi. Gaggero, Bul te l . Ad Al-
bissola scappa Gauthier . La 
strada è battuta s empre a 
gran veloci tà . La strada è 
stretta; volta a destra, volta 
a s inistra, si al larga e pren
de la discesa, poi toma a 
strozzarsi, d e / ì m t i f a m c n t e . E' 
difficile scgxtirc la corsa; gli 
uomini si r e d o n o e non si 
vedono . 

Sosta a Noli: 45 chi lometri 
a 46,125 all'ora, e qui al co
mando della gara c'è una pat
tuglia di 23 uomin i . Sono 
Gauthier, Serena, Clerici, Pin-
tarclli, Fornara, Gaggero, An. 
zile. Benedetti, De Santi, 
Leullict, Bultel. Baffi. Salvia*. 
to. De Pieri, Oliviero, Robin
son, Bauvin, Lcrda, Favor:, 
Polo. Privat. Galliano e Ana
stasi. 

Non c'è tregua. E' questa 
una corsa con l'argento vivo 
addosso, che va col vento. Ma 
già la fatica, per qualcuno, 
pesa; restano, infatti, stacca
ti Gcminiani, F i l ippi . Laza
ridès,' Mallejac. Barbot in . In
vece cammina la pattuglia in 
fuga, sempre sicura. Passano 
i paesi , d' incanto e di sogno, 
della Riviera dei fiori. Passa 
Loano, passa Alassio, passa 
S. Remo: km. 127 a 45,025 
all'ora. La strada è tutta pun
teggiata di fol la; si va verso 
la frontiera, si affrontano le 
rampe di Grimaldi, infiorate 
e profumate come giardini a 
primavera. 

Ma ceco che fugge Privat. 
L'inscguono Gauthicr, Bauvin, 
Pinzile. Clerici . Gaggero. Bul
tel. Lcrda, Lculliet. Questi 
uomini s frecc iano sul ponte 
S. Luigi e, quindi , a Mento
no. Vanno a caccia di Privat , 
ma sarà una caccia vana. 

Intanto, dal gruppo scappa 
Guerinel. E ora viene il più 
bello per noi . e il pi» diffi
ci le per oli atleti. Rapido at
ro per le strade di quell'ari 
gola dì paradiso clic è Moti 
tccarlo: km. 16D a 41,725 al 
l'ora. Poi, su per le rampe 
del Mont des Mules. La cor
sa è dec i sa; Privat resìste al
la caccia. Al traguardo, in 
vetta, da dove si ammira lo 
spettacolo della Costa Azzur
ra, di u n o sbiadito e incante
vole color viola-om. Privat 
ha un vantaggio di 2'05". 

Ancora uno sforzo, un duro 
sforzo per Privat: l'arrampi

cata a La Turbie . E' uno sfor
zo che Privat sopporta don
dolandosi, facendo bal lare in 
qua e in là la bicicletta. Ha 
la bava alla bocca, Privat. 
Ma ora la strada è facile, li
bera: Privat si (ancia a ruota 
libera nella discesa che preci. 
pila su Nizza. E' ebbro, Pri
vat; ha già negli occhi il suc
cesso della vittoria. Ecco il 
traguardo; ecco Privat che 
morde gli ultimi metri della 
sua giornata di fatica, taglia 
il nastro e poi compare fra la 
folla che l'acclama, che gli fa 
festa. 

Seguono gli altri: Bauvin, 
Anzile, Clerici, Gauthicr, Gag
gero, Bultel a 2,27"; Guerinel 
e Lerdo a 3'57"; Leullict. Sai. 
riatto. Fornara, Serena. Mar. 
wis, Million a 4'05"; Pezruli, 
Crcmeau, Scudellaro, Berard 
e /Inastasi a 5'22". Fornara 
si ò un po' perduto per le 
strette strade di Ni;*n. E quc. 
sto è quanto. 

ATTILIO CAMOR1ANO 

LE PARTITE DELLE SQUADRE H I M DI NI SERIE 
DINANZI AL PUBBLICO DELLE GRANDI OCCASIONI 

Chinotto H. e Fermano allo pari (0-0) 
dopo ano poro molto equilibrata 

I ginllovercli limino un poco deluso e possono dirsi sod
disfatti del risultato — 1 locali si sono prodigati moltissimo 

Onesta sera a Trirstc. se il tempo lo permetterà, Tiberio 
Mitri tornerà bill qu.ulruto del Palazzo dello Sport per in-

i melare I «nauti con Da Sylva. 

Sema storia per la Stella Azzurra 
la vittoria sul Milenha Canta (86-71) 

Sconfitta la Roma a Trieste - Nelle finali della Serie B la Lazio battuta dal CAMA-Livorno 
STELLA AZZURRA: Costanzo 

(22), Chiaria (17), Hocchi ( t i ) , 
(iiamplerl (13). Volpini (18), Cor
si (5), Luporini (3), Di Dionisio, 
Ccrnich, Rata. 

MILENKA: Stronfi (10). Cap
pelletti (26), Lampugnanl (2), 
liernardis (16), Pozzi (13), Sala 
(4). Marzan, I'ercRo, Picco, Val-
secchi. 

ARBITRI: Mariani di Bologna 
e Andrl di Trieste. 

La partita fia Stella Azzur
ra e Milcnka non ha avuto 
praticamente storia. Andata in 
vantaggio in apertura di gioco 
con Rocchi, la Stella Azzurra 
non e stata mai infastidita man
tenendo semine un vantaggio 
oscillante fra i 15 ed i 20 Punti. 

Devono passare circa 2' per
chè il primo canestro vada a 
segno: è opera di Rocchi che 
riprende di « schiaffo » un rim 
balzo del pallone su tiro pre 
cedente di Costanzo. E' l'inizio 
della serie: i nerostellati co 
minciano a macinare canestri 
su canestri, segna Rocchi, poi 
Chiaria: la vittoria dei romani 
è cosa fatta. Il Milenka non 
sa come contenere il gioco del
la « Stella », al 0' chiede una 
sospensione sul punteggio 20-9 
Si riprende a giocare ed i 
« canturini » cambiano tattica, 
invece della difesa 2-3 adotta
no il 2-1-2; sembra che que

sto cambiamento poi ti lo io un 
giovamonto, infatti la Stella 
non riesce ad enti ai e in zona 

Al 10" anche F e n e i o chiede 
to'- pensione (punteggio 22-11 
per ì romani) mentre Stiong 
cambia Cappelletti e Lampu
gnanl con Picco e Marzan. Se
gna immediatamente Volpini. 
poi Costanzo, i romani ora at
taccano con un altro cntcrio 
Costanzo a « pivot » gii altri 
fuori-zona tirano da lontano 
Al 12' la Stella guida con ir» 
Punti di vantaggio (27-11) e l 
il Milenka fa rientrare in cam
po Lampugnani e Capnellrtti 
al posto di Marzan e Berna r-
dis. Le cose non cambiano, da 

I risultati 
Keycr-fUra 63-63. Ilorlettl-Ilr-

nelli 74-43; Stella Az/urra-.MIIen-
ka 86-71; Vlrtus-Junghans 63-31; 
Varese-Pavia 59-30; Triestina-
Itoma 54-51. 

La classifica 
Triestina 18 12 1 5 MZR 1078 2J 
«Ira 18 II 2 5 1015 374 24 
Vlrtus 16 11 1 4 1175 775 23 
Horletti IR 11 1 6 1218 1030 
Henelll 18 10 0 8 1043 uni 
Varese 18 8 I 9 950 953 
Roma 17 K 0 9 1012 1008 
Stella A IH 7 2 99 1131 1199 
Reyer 17 6 3 8 1002 957 
Pavia IX 7 O 11 1073 1138 
Milenka 18 6 O 12 RS7 1010 1 > 
Jtinghans 18 2 3 13 905 1032 7 

segnalare prima della fine de! 
tempo l'entrata in campo di 
Luporini che pi onde il posto 
di Giampicri e si incarica di 
marc i l e a uomo Stron.-t. 

Nell'intervallo abbiamo avu
to modo eli scambiare quattro 
chiacchiere con Paratore pre
dente insieme a CcCJregor al-
Tincontro, il disc-orco è cadu
to subito sull'incontto di do
menica scorsa: « Secondo me 
— ha detto l'ex C. T. — Rimi-
nucci è stato il migliore uomo 
in campo, forse superiore allo 
stesso Kristancic, certo è che 
.-e il pesaiese tirasse da lon
tano senza paura si può anno
verare che comprenda i nostri 
consipli: lo speriamo per lui e. 
oerchè no, anche per la nostra 
nazionale ». 

(.-rivendo di Paiatore dimen
ticavamo di descrivere il se
condo tempo; ma cosa dire-" 
Unici fatti salienti: ali" B' un 
canestro in « sospensione » d: 
Luporini (il quarto che segna 
a Roma l'ex viareggino da 
quando indossa |a maglia ne
ro-stellata). e l'uscita di Co

s tanzo costituito da Corsi. 

FERMANA: Vaglioni; Offi 
doni, Bacaloni; Lessi, Pellfc-
cetti, Iìibollni; Crescentini, 
Morandl, Paci, Giarocchi, Jan-
carelli. 

CHINOTTO NERI: Benrcntt-
(i; Sordi. Aionfanari; Ceresi. 
Benedetti, Di Napoli; Ragaz 
lini. Martini, Alosca, Cozzoli-
ni, Caruso. 

Arbitro: Afuiorutia di Mes 
situi. 

(Dal nostro corrispondente) 

FERMO. G (M. Bonasst). — 
Il Chinotto Meri ieri ha ri
chiamato al << Reggionl - un 
numerosissimo pubblico in vii-
tù della fama ehi? osc-o gode 
nella massa degli sportivi che 
seguono la IV serie. Però, se 

L'incontro «d inizia con 1 
glalloverdi all'attacco, i quali 
poggiano le loio azioni su Ra
gazzini. ma la retroguardia dei 
fcrmani controlla molto bene 
la situazione. I locali usano 
una tattica prudente, quasi di 
rinuncia, in quanto le due 
mezze ali giocano notevolmen
te arretrate lasciando l'inizia
tiva all'attacco; a Paci 11 quale 
è poco coadiuvato da Janr.v 
rolli e Crescentini. Al 10'. 
grosso pericolo per i romani: 
Paci fugee in contropiede con 
unn palla che Baealonl gli 
aveva servito in profondità; i\ 
centrattacco della Fermana 
sfugge un difensore o=plte. 
calcia pero troppo in fretta e 
da molto d inante la sfera che 
avrebbe potu'o portnre fin set
to la porta avversaria. Dopo 
questo grossolano errore gli 
osniti non corrono più seri pe 
ricoli fino allo scadere de] 
tempo, anche perche il gioco 
si fa più lento e senza azioni 
degne di nota da ambo le 
Darti. 

La ripresa sembra avere 
messo il fuoco nelle file degli 
uomini d : Piccaluga. tanto che 
oer una buona mezz'ora I pn 
droni di casa mancano una co
stante superiorità territoriale 
senza peraltro rendersi ma' 
mimccioM II frutto della loro 
nresstnne comporta -1110 calci 
r'.'aneolo ma «enza esito Al 32 
tanearolli. riceve la nalla di 
Paci, fa partire una saetta d;< 
circa 20 metri, che sfiora i! 
montante sinistro della porta 
di Benvenuti. Si rifanno vivi 
ali orniti e qui vediamo il ve
ro Chinotto Neri ma solo per 
pochi minuti. Due azioni ma-
eniflche. una al 38' con per
fetta triangolazione Ragazzini 
Martini-Mosca e tiro di questo 
ultimo che finisce a lato: an 

Cora magnifica azione conge
gnata sulla sinistra con Cozzo-
lini-Mosca e Martini al 42', 
ma pure senza esito. 

Il fischio finale trovu le due 
.quadre ancora sul risultato di 
parità. 

Romulea-Orbetello 2-1 
ROMULEA: Benedetti; San-

telli Leonardi; Di Giulio, Vcro-
nicl. Cervini; Cori. Larena, An-
drcoli. Bernardini, Chlricallo. 

ORBETELLO: Savelll; Taba-
ni. Fiaschi; Mandra, Tassi, Ma-
Uni; Berlocchi. Roncuccl, Sa-
batin'. De Domlnlcis, Metrano. 

.arbitro: Bnroni di Viareggio. 
Reti; nel p. t. al 5' Samatini, 

a l l ' i r eBrnardini; nel s. t. al 
-12' Laiena. 

Arbitro: ùg. Ravagnan di 
Rimini. 

Reti: IT Bianco, 35' Lazza-
rini, nel primo tempo; 39' Loz-
z\ nel secondo tempo. 

(Dal nostro corrispondente) 

(Dal nostro corrispondente) 

ORBETELLO. 6 — La Ro
mulea è riuscita a soli tre mi
nuti dalla fine a conquistare 
l'intera posta ui palio ai danni 
dell'Orbctello che passato per 
primo in vantaggio, dopo 5' di 
giuoco con Sabatini, non è più 
riuscite a contrastare egregia
mente il passo ai più quotati 
rivali. Infatti i comunisti ben 
presto si sono riavuti dallo 
sbandamento iniziale e con ve
loci e pericolose azioni in con
tropiede sovente hanno portato 
lo scompiglio in area marem
mana. e proprio da una di que
ste nziont che a l l 'U' Bernardi
ni metteva in rete su di un 
precisi allungo di Di Giulio. 

Il primo tempo si chiudeva 
con il risultato di parità. Nella 
ripresa la reazione dell'Orbc
tello era veemente, la Romulea 
tutta accartocciata in difesa 
riusciva egregiamente a con
trastare il ppsso agli avversari 
o Veronici emergeva come un 
baluardo insormontabile. 

Quando tutto lasciava crede
re c*-e il risultato della partita 
non cambiasse. Larena. dopo 
una sua breve fuga, si beveva 
due avversari e metteva in re-
•e. Poi la fine. 

Ottime l? prestazioni di La
rena, Benedetti e Di Giulio. 

FROSlNONE. 6 - (Danilo Ro-
veda). — Nel diretto incontro 
fra le due squadre in lizza 
per l'abbandono dell' incomoda 
posizione di quarta retroce-
denda, l'Italcalcio e il Frosi-
none, la squadra ciociara ha 
avuto la peggio perdendo sul 
propno terreno l'intera posta 
e compromettendo quasi defi
nit ivamente le possibilità di 
salvezza. 

Anche oggi, come da tante 
domeniche, la partita si gioca 
su un terreno ridotto a un 
pantano a causa della pioggia. 
Sono appena trascorsi sette mi
nuti di gioco che Bianco sciu
pa una bella occasione creata 
da una perfetta azione degli 
avanti locali. Un minuto dopo 
è Cerri che calcia fuori di po
co una bella pallonata avuta 
da Bianco. Al 9' si registra una 
delle poche azioni di contro
piede dei bancari ed è Lozzi 
che manda a Iato. La partita 
continua con un ritmo abba
stanza veloce, grazie alla com
battività dei locali, i qualt pe
rò difettano come al solito 
nella decisione del tiro a rete. 
Al 17' abbiamo la rete per il 

Italcakio 2 
Fresinone 1 

1TALCAL.: Ciccolini. Bermi 
Leonori, Foresti, Larcincsi 
Campotonico, Pietrantoni, Ma-
riotti. Lozzi. Belardi, Lazzarim. 

FROSlNONE: Leonardi, 
TonziRi. Lillo, Ferri, Marcelli-
ni. Catenacci, Cerbero, Dillw, 
Cerri. Piccolomini, Bianco. 

2J 
j"lsi.in7o sostituito da Corsi. I 
16 L'i fire deP'incnntro «-ode li> 
"p'< ' l ln Az7tiria vitUv.o* i pe-
1 5 j % a 71. 

VIRGILIO CIIF.IUUIN» 

U. S. A. 
Svezia 
Germania 
Polonia 
Svizzera 
Finlandia 

8 4 2 2 33 29 
8 4 1 3 40 16 
8 2 0 6 28 43 
8 2 0 6 18 5 
8 1 0 7 15 59 
8 1 0 7 16 72 

10 
9 
4 
4 
2 
2 

Le intervvisN' m»gli spogliatoi tieir Olimpico 
CAMA Livorno-Lazio 71-47 ! 

(continuazione dalla 3. pai;.) 

re nel corso delle dieci giornate 
durante le quali si sono svolte 
le gare di campionato. 

Dei 20 goal azzurri otto por
tano la firma di Riccardo Gioia, 
sette di Floriano Guarda e tre 
quella di Turri. mentre Ernesto 
Grotti, Carlo Montemurro, Sa-
vin e Tornei ne hanno segnati 
due ciascuno e Bollani e Bran-
duardi uno. 

ri2"55 : 16) Castelli Gnidi su Alfa 
1900 TI tn 2'IJ-OO. 

Notizie brevi 

AUTOMOBILISMO 

Bernabei su Ferrari 
vince a Caste! fusa no 

La - I I I Giornata dei prima-
li - sul Km. e sul miglio da 
fermo e lanciati, indeita e or
ganizzata dall'Automobile Club 
di Roma, s i è svolta ieri sul 
Viale Cristoforp Colombo a 
Castelfusan'). 

La gara è stata effettuata su 
di un tratto chiuso di Km. 7 e 
su di una base di Km. 4.609.34 
e l e porve sono state ripetute 
nei d u e sensi, sud-nord e nord-
aUd. 

Hanno partecipato alla com
petizione 53 concorrenti, tra i 
quali i campioni italiani Ciolfl 
e Leonardi. 

La classifica generale è sta
t i compilata agli effetti della 
assegnazione dei promL in ba-
-<* alla somma de i tempi regi
strati nel le quattro prove: Km. 
e migl io da fermo. K m . e mi-
cl ìo lanciati, secondo le varie 
categorie e classi. 

LA CLASSIFICA GENERALE 
1) Bernabtl laico m Ferrar! 

3OO0 in r«"*Si; 2) Dei Guglielmo 
*u Miserati 2 « M in 1*Ì2"ÌS; 3> 
NataJon! Germano sn Aureli* 
25M In rum-, 4) Taxi sa Osca 
HO* in 2-OC-W; 5) B e t o n i cu 
Aureli» 250» la rM"13; 7) Gal-

andato per niente, oggi. Mi sen
tilo le gambe legate, e non ho 
mai capito qual'era veramente 
il mto poito, cosa dovevo fare. 
Non mi e mai capitata nem
meno una palla da stangare in 
porta ' . Bortolctto gli dice: 
» Non potevi fare di più. Loro 
a destra giocavano iti profondi
tà. Gitdiano bucava regolarmen
te quand'era mediano. L all'ala, 
l'hai visto, non riusciva ad al
zare una palla cb'è una ». 

ELIAN'I dice che Burini era 
in fuori gioco, ne! terzo goal. 
Per quanto riguarda l'andamen
to della partita dichiara: » A 
loro è andata bene net contro
piede. Passavano sempre, face
vano viaggiare la palla. Hanno 
zinto con tutti gli onori, nien
te da dire. Però se avessimo 
avuto delle ali... ». 

Xe>;!i spogliatoi della Lazio, 
Parola e Malacarne. Fuin Fon-

CF.I I O . ! t a n e s ' ' s o n vcnuti • a far fe-
I sta ai compagni. II Prcsiden-
j:c TESSAROI.O è accolto 
j con un vibrante applauso: » Io 

ero tranquillo — dichiara — 
Perchè la squadra si era dimo-
(trata a posto fisicamente nelle 
ultime partite. Era quello che 
ci mancava nel girone d'anda-

l ' i . Ora viaggiamo, a tutta vc-
| 'r.eit.i. Sono contento perchè 
! tutti si sono impegnati ammi-
! rei nlmrnte. E' chiaro che non 

J - « - ~ . S n . A ' I * , 9 ° ! ^ £ V ° i n M ' J facile per nessuno in'.er-r©«~««; 8) Leonardi Sesto sui , ' 
StanitaellinJ 750 in 2'll"90; 9) rn™frre " nostra serse posi-
Bondi sa TM GUar corsa in ti: a ». 

sazione sulla partita. V E N T U R I 
si lamenta del pubblico: # Loro 
sono andati in vantaggio qua
si subito. Questo non era nei 
piani. Noi dovevamo continua
re con il nostro ritmo, senza 
preoccuparci, cercando di spun
tarla sopratutto neglt incontri a 
metà campo. E manovrare. In
vece qui la gente, quando perdi 
uno a zero, ti fischia se appena 
elabori un'azione, tieni la palla 
un attimo di più, per z edere 
dove la butti. Cosi abbiamo 

' sciupato decine di occasioni, 
non capivamo più nulla, specie 
dopo il secondo goal ». 

BORTOLETTO ribatte, cal
mo: * Fortuna che non abbiamo 
perduto del tutto la testa. Con 
questo schieramento non poteva 
andare molto diversamente. Lo
ro hanno giocato, e come! Mal
vista una Lazio cosi''. Poi cer-j 
ca di consolare anche 
che commenta: » Io non sono 

STOCCOLMA, sci — L'annua
le corsa di gran fondo minorala 
a:"e-"o« sveser* Guriav Vaso, 
che incoronato re. e ì*-a*-a vinta 
da LiA.tcn Jerr.i>*rg ch« ha co
perto i 90 m 5.27"2tf"; 2. Granar 
Karlsson ;n SJati': 3. Manin 
Uindstroem 5.3042". Settanta 
parter.ti. 

RIO DE JANEIRO. Automo
bilismo — li portoghese Vasco 
Sameiro ha vinto una corsa su 
60 g-.n c!el circuito di Mara ca
n i in 53'42" davanti i l brasilia
no Ce'.so Batberis 58'45"; 2. Ad 
Ennq-J* Casme 59"03"4. 

ALGERI. Ciclismo — l! G.P. 
de;r« Echo d'A:g«r » su 202 km. 
è stato vmto in vo'.ata da Dar-
ngade in 5"M'. battendo Fo-
resfcer a 2 lunghezze, Antor.in 
Roland, Stab'.insk e So'.er. 
Louis Bobct ha abbandonato. 

lei ri.su 105 km. si * svolto il 
«Circuit d t s Quais d'Alger» 
vinto da Anastasi, 

Mieter RAYXOR è srato por
tato in trionfo dai giocatori, al 
termine della partita. Ora sor
bisce gravemente il tè. e parla 
'entamenre. Dentando le paro'e: 
• l^a squadra, giocando sulla 
velocità degli scambi e del 
"pallone", ha aiuto meritata
mente ragione della Roma. Tut
ti hanno fatto il loro dovere, 
tutti hanno disputato una buo
na partita ». 

G I O V A N N I NI ci dice che il 
periodo più pericoloso per la 
»ua squadra è stato quello im
mediatamente susseguente al goal 
di Cardare!'.;: * / / pubblico »r-
lava e la Roma ci assediava con 
tutte le regole. Ma dopo la 
prima mischia risaltasi a nostro 
favore ho capito che non sareb
bero passati più: noi in difesa 
abbiamo giocato tutti, e anche 
John, Burini e gli altri, quan
do retrocedevano, si battevano 
da leoni nella nostra area. So~ 

no contentissimo di questa vit
toria, cui tenevo molto. Una 
bella vittoria, ottenuta in una 
bella partita ». 

BREDESEN protesta: - Non 
ero in fuori giuoco, le due vol
te che l'arbitro mi ha fermato, 
verso la fitte. Ero solo, ormai. 
Potevano dunque essere cinque 
i goal, ma mi accontento di tre, 
anche se stavolta non ho se
gnato io ». 

ZIBETTI spiega il goal di 
Cardarelli: • bono stato sorpre
so dal tiro a parabola: mi 
aspettalo la solita cannonata. 
Ho ttsto la palla solo all'ulti
mo momento e l'avevo già in 
mano. Ma era viscida e mi e 
sfuggita. Un infortunio grave, 
d'accordo, ma per fortuna non 
ha influito sul risultato. Sono 
contento lo stesso, come vedete ». 

Proprio da BURINI deside
riamo, sapere del secondo e 
terzo goal laziale, che sono sta
ti opera sua: » / / secondo è 
stato chiarissimo, come avrete 
visto tutti — dice — Giuliano 
cercò di dribblare e scizolò, io 
gli ghermii la palla in netto 
contropiede, e filai zia sicuro. 
La mia preoccupazione era Stuc
chi, che mi caricò alle spalle, 
infatti; ma troppo tardi per 
lui: Moro era già uscito e la 
palla già dentro. Sul terzo goal: 
ho seguito la parabola del tiro 
di Sentimenti V, ero comple
tamente smarcato, un passo die
tro John. Temevo che John : o -
lesse girare a rete, perchè avevo 
zisto Moro piazzatissimo. Inve
ce la girata di John mi cadde 
proprio tra i piedi e non ebbi 
difficoltà a portarli dentro ». 

DI VEROLI è l'unico leg
germente polemico. Rivolto a 
Burini dice: -Quanti goal do
veva fare Galli? ». Poi si rifa 
serio: « Vi assicuro che non ho 
dormito le ultime tre notti. Pen
sato sempre al derby ». 

J O H N H A N S E N è disteso 
sul tavolo del massaggiatore e 
ci illustra il suo goal: * Sulle 
centrate alte da sinistra i por
tieri si immaginano sempre che 
io entri colpendo con la fron
te e indirizzi nelT angolo op
posto. Invece cerco ai colpire 
sempre in modo da mandare a 
destra, sfiorando appena la 
sfera. C'è ti pericolo di manca
re in pieno La palla, è vero, tns 
se la colpisco è rete quasi si
cura. Oggi è andata come do

menica scori t con l'Atalanta. 
Finora ho seguito noie reti, mt 
chiameranno ancora lo zoppo ? 
Oggi son tornato anche indie
tro, trottirelhndo, ma molte 
volte. Ho saluto di testa in 
due o tre occasioni. Ve ne sie
te accorti? ». 

Sì, ce ne siamo accorti. La 
vittoria della Lazio sta, forse, 
proprio in questo: che tutti son 
tornati indietro, quand'era il 
momento, e tutti si son buttati 
avanti ogni volta che era possi
bile. E' questo il parere anche 
di COPERNICO: - Non so
glio giudicare la tattica degli 
altri, me ne guardo bene. Ma 
il problema, oggi, era unica
mente questo- far correre gli 
uomini, avanti e indietro, e so
prattutto far correre la palla. 
Il problema noi lo abbiamo ri
solto ». 

Il cinquantesimo derby ca
pitolino è fi i ito con un timido 
iccenno d: fiaccolata sotto una 
pioggerella fin e e malinconica. 

CAMA: Posar (41). Nesti (17)1 
Salt-irelli (2). Noeri. Lancella,1 

Fontana (6). Bombardini (•»),! ( A fanoni* - La partita Homa-
Diddi. Parducci (1). ' I^zlo. ha diradato fortemente 11 

LAZZIO: Primo. Mirsherit!-! pubblico che normalmente affol-
(13>. Cambino (12». Favor i 1 ' 3 l a s P « l o S a P ^ ^ r a della Bor-

Al « REGIONALI » 11 SERIE 01 « GRECOROMANA » 

L'Audace vince 3 incontri 
contro 1 della Borqoprati 

(6). Di Benedrtto (3). Brarini 
(1), Pi^n (5), Macci, Colantonl, 
Topi 17). 

LIVORNO, G. — II CAMA si 
è presentato per la prima volta 
di fronte al pubblico, amico, 
in questo torneo finale, dopo ls 
sfortunata partita d; Bologna, 
mn vi si è presentato in una 
forma meravi^lio-a. Il temutis
simo quinlelto laziale si è tro
vato di fronte un CAMA che 
ha lottoralmente sorpreso an
che i suoi pi accasi t.fosj 

Posar veramente :n grande 
giornata, assieme al compagno 
Nesti, si è permesso il lusso 
di mettere a sejjno ben 41 punti 

La Lazio, squadra abituata a 
ziocare in pilestra è stata han
dicappata dal terreno bagnato 
e dal tono agonistico che ha 
assunto l'incontro. Fra i mi
gliori l'azzurro Margheritini, 
che peraltro non si è dimostrato 
eccrz:or.a!e su di un rendimento 
positivo, m i non ecces-ivamen-
te redditizio gli altri. 

JUNIOR 

go Prati e cosi solo p°=hi 'P*1 

tatori hanno assistito Ieri ai Cam
pionati Regionali II Serie di lotta 
grcro-romana. 

Il Comitato Regionale, con mol
to buon senso, ha suddiviso que
sti campionati in due giornate 
Ieri e domenica prossima. Ieri 
hanno lottato 22 atleti nelle quat
tro categorie, dei mosca (fino a 
52 kg ) dei piuma Ifino a 62 kg.) 
dei medio leggeri (fino a 73 kg.l 
e dei medio massimi ifino a 
87 kg.l. 

Gli incontri si sono susseguiti 
per cinque ore. tutti caratteriz
zati da una volontà d! v.necre 
degna di nota. Specie i « terra 
serie » si sono dimostrati degr.ì 
i c : loro avversari della categoria 
superiore. Da rimarcare l'impe
gno dell'» Audaciano » Brenda. IH 
serie, che ha .caputo surclassare 
i suol avversari. 

Le cinque ore di combattiment: 
sono trascorse senza il pur mi
nimo reclamo e senza il solito 
rumoreggiare del pubblico ai ver
detti arbitrali, per il comporta
mento macnifico de'.> giurie che 
har.no arbitrato -.n una maniera 
«inerba. 

Il dett'B'io tecnico: 
pesi piuma: . ) Ferrut: 'Borse 

Prati): 2i Persico (B.P >-. 3) Pal-

madessa (Audace); 4) Severi 
(Audace); 5) Greco (B.P.). 

Pesi mosca: 1) Tua L. Auda
ce): 2) Colangeli (B.P.); 3) Vona 
(Borgo Prati). 

Pesi medio leceert: 1) Brenda 
(Audace); 2) Fedeli (B.P.); 3) 
Oliva (Audace) 4) Guarnera W 
(B.P.); 5) Scatena (Audace); 6) 
Tua P. (Audace). 

Pesi medio massimi: 1) Millo 
(Audace): 2) Pandolfinl (B.P.) 

Quanto alle società da registra
re l'insuccesso della Borgo Prati 
i l fronte ai meno numerosi ma 
più agguerriti atleti dell'Audace 
che hanno vinto 4 incontro su 5 
lasciando solo l'ultimo alla Borgo 
Prati. 

I C A 

Sorpresa di Nobile Denestiana 
nei iPr. Ceprano atle CapanneUe 
Ire so'.i concorrenti si sono 

prCLentr.ii ci nastri del Premio 
Ceprano. prova di ceniro della 
riunione di ieri ailippodromo 
delle Capannelle ed i favori del 
pronostico erano divisi tra La 
Coquine e Piancada offerti a 
10100 contro t 22/2 mentre 
Nobile Veneziano era poco quo
tata. Come * r « * o suole arre-
ntre tra i due in lite è stata 
proprio Nobile Veneziano ad a-
tere la meglio facendo cori re-
gnirire l i sorpresa più clamo
rosa della giornata. Sorpresa. 
ma non troppo ove si consideri 
che esili era molto piaciuta al 
tondiro ed era stata molto ap
poggiata ne'le scommesse di 
chiusura. 

Al via. Rosa faceva scattare 
al comando ATobiIe Veneziana 
che precedeva La Coquine e 
Piancadi. Poùrioni immutate 
Iunpo l i grande curva ove La 
Coquine si portava alla sella 
della battistrada mentre Psan-
cada seguirà in posizione di at
tesa. All'ingresso in retta dar-
rico Nobile Veneziana si allun-
gave, allo steccato subito attac
cata da La Coquine che riusci

rà ad appiricharla per un ct-
rimo mentre al largo Piancada 
produceva ti suo s/or;o all'ai-
ferri del prato. Esaurito lo 
spunto di Piancada. La Coqui
ne cercava ancora di attaccare 
Nobile Veneziana, ma r,on mo-
s'.-zra di progredire e doveva 
cosi contentarsi della p-azza di 
onore dietro alla puledra della 
antova apparsi notevolmente 
progredita rispetto alla stagio
ne autunnale. 

Vittoria tranquilla di Trusinc 
nel Premio Pigneto e sconfitta 
del favorito Europeo, troppo a 
disagio con il suo grave peso 
sul terreno pesantissimo di ieri, 
ad opera di Sprint. 

Ecco i risulfcfi e le relatire 
quote del totalizzatore: 

Premio San callo: 1. Corvina 
2. Pestrir.. Tot. V. 64 S». 23-1C 
A c c 70 

Premio Ceprano I Nobile 
Veneziana, 2. La Coqu.ce. T o t 
V. 34 Acc. 65. 

Premio Pieneto: 1. Trissinof 
2. Suviana. Tot. V. 20 P. 13-18 
Acc. 40. 

Premio Pilotta: 1. Jacopo, 

2. Folletto. 3. Nogì. Tot. V. 54. 
P 24-13-21. A c c 82. 

Premio Sudario: 1. Centrat
tacco. 2. Ramon. Tot. V. 56. 
P. 18-14. A c c 36. 

Premio Fondi: 1. Re ài Qua
glie. 2. Atellana. Tot. V. 51. 
P. 23-19, A c c 74. 

Ri hot vince 
il « Premio Pisa » 

PISA. 6. — Il classico « Pre
mio Pisa » di galoppo ( m . 1500, 
lire 1 mi l ione) ha dato un ri
sultato che collima con le pre
visioni. 

Il « 3 anni > della razza Dor-
mello-Olgiata (Des io ) . Ribot 
(montato da Camici ) ha netta. 
mente staccato gli altri tre 
concorrenti: Donata Veneziana 
della stessa scuderia, e Jafet 
e Chiarella della razza del 
Soldo 

La scheda del Totip 
1 corsa Z-x; Z corsa x-x; 3 cor

sa 2-1; 4 corsa annullata; i corsa 
2«x; * corsa 2-2. 

La selezione a Torino 
per i « mondiali » 

di greco-romana 

GIRONE F 

I risultata 
Terraclna-Annunzlata 2-1 
I/Aqulla-Grosseto 2-0 
ltalcalclo-Frosinone 2-1 
Follgno-Monteponi 0-0 
Sanlart-Montevecchio 0-0 
Nuorese-Perugla 4-4 
Romulea-Orbetello 2-1 
Colleferro-Sora 6-0 
Torres-Ternana 1-0 

La classifica 
Colleferro 24 17 3 4 57 18 37 
Torre» 24 17 1 6 52 21 35 
L'Aquila 24 12 6 6 29 18 30 
Romulea 24 9 10 5 40 31 28 
Anmmz. 23 10 7 6 43 27 27 
Sora 24 9 8 7 24 31 26 
Montep. 23 11 4 8 32 21 2G 
Montev. 24 8 9 7 26 20 25 
Ternana 24 10 4 10 27 28 21 
Sanlart. 23 9 6 8 26 28 24 
Perugia 24 9 6 9 41 48 24 
Foligno 24 9 5 1» 38 30 23 
Terrac. 24 8 7 9 32 32 23 
Ilalcal. 24 6 8 10 28 35 20 
Frosln. 23 5 8 10 22 30 18 
Orbetel. 24 5 5 14 22 48 15 
N'uorese 21 1 H 12 19 41 13 
Grosseto 24 4 2 18 21 61 10 

GIRONE G 

I risultati 
Cerignola-AndrU 1-0 
Chirtl-Brindisl 0-0 
Campobasso-Giulianova 1-0 
Fermana-C. Neri 0-0 
Maglie-Foggia 3-0 
Potenra-Matera ì -o 
MoUetta-Melfi z-0 
Ascoli-Peseara 0-0 
Tranl-Sangiorcese 1-0 

La classifica 
24 15 6 3 38 15 3S 
24 13 9 2 47 19 35 
24 15 4 5 51 18 31 
24 11 8 5 33 23 30 
21 li 8 5 39 19 30 
21 10 5 9 38 20 28 
24 10 3 11 32 32 23 

8 6 10 25 29 22 
9 4 11 25 33 22 
8 6 10 22 33 22 
8 5 11 25 38 21 
7 7 10 28 4t 21 
8 5 11 31 39 21 
7 6 11 26 31 _>3 
6 7 11 26 37 19 
5 9 10 28 42 19 
6 6 12 28 34 18 
3 8 13 18 38 14 

Molletta 
Chieti 
C. Neri 
Pescara 
TranI 
Giulian. 
Fogni» 
Cerlgnola 24 
Potenza 24 
Carapob. 
Matera 
Sanglorg 
Maglie 
Ascoli 
Andria 
Fermana 
Brindisi 
Melfi 

TORINO. 6- — SI è coneluso 
stasera nella palestra del Colle
gio San Giusepre a Torino il tor
neo di lotta greco-romana vale
vole quale selezione per gli atleti 
che tra una ventina di giorni in
contreranno la Grecia e prende-
ranm poi parte ai campionati 
mondiali nel prossimo apule in 
Germania. 

Ecco le classifiche: 
yjotea- I) Anseìmi 'Savonese): 

Frosinone. creata da un ri
mando al portiere di Lazzari-
ni : la palla si arresta nel fan
go e Bianco, pronto, la racco
glie e la adagia in rete. La 
pressione dei canarini conti
nua tino al 39' allorché su una 
fuga di contropiede di Lozz: è 
Lazzarini che infila in rete la 
palla avuta dal centravanti 
granata. Inuti le poi la pres-

2i Tormcchia <Bor?opra::i: oatto.-jsione dei canarini fino alla fine 
l i Fabra (Palermo): 2) Lombardi del primo tempo, fischiato do-

Bnri): piuma: l ) Trippa pò due consecutivi calci d'an
golo in favore del Prosinone. 

«Animili 
(F:at): 2) Bandi iFaenraì; leopcn: 
I) Granatola (Savonese): 2) Gon-
toli «Fiati; meato-leggeri: 1) P:-
rawoh (Fiat); 2) Riva (Faenza): 
medi: 1) Palmieri (Panaro Mo
dena): 2) Maffei (Panaro Mode
na i: Triedro-messimi: D Bui ga
relli (F.at); 2) Cerronl (Borgo-
sratn: mssstmt: Il Gallezati (Co- a 2 j 0 n i 
•.OTbo); 2) Vecchi «.Faenza). 

Cizuf.f.eG per società- 1) CS. 
Fiat p. 12: 2i C A Faenza p. 12; 
3) Co:ombo Genova e Panaro 
Modena p. 8 

CICLISMO 

Dufraisse iridato 
di ciclocross 

SAARBRUECKEN. 6 — 1 : fran
cese Andre Dufraisse h* vinto 
ozgi 11 titolo di campione del 
—ondo di ciclocross coprendo I 
Sem. 23 700 del percorso co", terc-
so di 14"35". 

Secondo st è piazzato lo sviz
zero Har.s Bterl tn 1 4 54" e 
•erro l'italiano Amerigo Severl-
r.l in 1 4'55". Seguono nell'ordl-
r.e: 4) Jodet (Frane:*) i o n i " ; 
5) Dante Benvenuti (Itali*) In 
107 2""; 6) Rondeaux (Francia) 
in 1.0553' . 7 ) Mario Bossi (Ita
lia) la 1.0812"; 8) Gerard Du-
rand (Francia) la 108'24"; 9) 
Friederich (Saar) in 10J13"; 
10) EbSera (Germania) 103'37*'; 
l i ) \Tan Kerrebroeck (Be'.jlo) 
in 1.0343'. 

La ripresa è tutta impron
tata sull'offensiva dei canarini 
alla caccia della necessaria vi t 
toria, e la pressione costringe 
gli ospiti in tre calci d'angolo 
che vengono da altrettante 

condotte dai locali, i 
quali, però, mancano nell'atti
mo decisivo della stoccata ri
solutiva. Eccoci al 39' quando 
su una larga rimessa di u n 
difensore romano Lazzarini 
che tenta la fuga è fermato 
da Tanzi l l i ; punizione dal li
mite che Lazzi con una per
fetta stangata infila diretta
mente in rete. La partita sem
bra finire così tra la delusione 
del pubblico e dei giocatori. 
allorché al 43' l'arbitro conce
de la massima punizione per 
atterramento in area di Bian
co: il pareggio pare ormai cer
to in quanto Lillo, incaricato 
del tiro, mai ha sbagliato. l a -
vece , a coronamento del la sfor
tunata partita, anche q u e s t ' o c 
casione sfuma perché Lilli , for
se emozionato per l ' importan
za della situazione, manda ba
nalmente a Iato. Due a uno 
quindi in favore de l l l ta l ca lc io 
che. cosa davvero insperata, 
porta a casa Finterà posta e 
con essa quasi sicuramente la 
salvezza dalla retrocessione. 

http://ri.su
http://har.no

