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PRIMO ESAME DELLE CARATTERISTICHE DEI PROSSIMI AVVERSARI DEGLI AZZURRI 

Gli jugoslavi s o n o più temibili 
degli argentini dei belgi e dei tedeschi 

M'attacco: la sostituzione di Mitic e Bobek con Vaselìnovìc e V/dosec dovrebbe snellire la vecchia 
manovra stile "danubiano,, - // sestetto arretrato come il blocco viola - La storia del calcio illirico 

La Jugoslavia è en t ra ta nel 
mondo internazionale del ca l 
cio solamente nel 1920 q u a n 
do disputò la sua pr ima p a r 
tita contro la Cecoslovacchia, 
uscendone sconfitta per 7-0. 
Gli jugoslavi r icordano un 
cer to professore Franjo B u 
car che nel 1892, di r i torno 
da Londra , portò il p r imo 
pallone di cuoio a Zagabria , 
ma l'esempio del mitico pe r 
sonaggio deve avere avuto 
j-earsa fortuna se la nascita 
della Federazione calcio il l i
r ica e la sua affiliazione alla 
F I F A risalgono al 1919. 

Da allora il gioco del cal
cio in Jugoslavia progredì 
velocemente, tanto che nel 
decennio che va dal 1920 al 
1930 la nazionale jugoslava, 
nel frat tempo arricchitasi di 
parecchi atleti cresciuti alla 
.-cuoia di allenatori austr iaci 
e ungheresi , riusciva ad ot
tenere alcuni lusinghieri r i -
.-ultaii contro avversari In 
quell 'epoca assai qualificati, 
come la Cecoslovacchia ba t 
tu ta per 4-3 . La sconfitta 
(2-1) subita ad opera degli 
azzurri che al l ineavano già 
un gruppo di assi come Corn
ili, AUomandi, Caligarls e 
.Schiavici, negli annali j ugo
slavi viene segnata con le t 
tere d'oro quasi si t ra t tasse 
di un successo: e rano i bei 
tempi del calcio italiano! 

Nel 1930 la Jugoslavia, con 
i! Belgio, la Francia e la Ro
mania , fu t ra le Nazioni eu 
ropee che par teciparono ai 
mondial i di Montevideo; si 
piazzò al terzo posto diet ro 
l 'Uruguay e l 'Argentina. In 
quel torneo la Jugoslavia 
piegò per 2-1 il Brasile che 
era t ra i candidati al titolo. 
Oramai la Jugoslavia non 
poteva più essere considera
ta una protagonista di secon
do piano nella commedia del 
calcio internazionale e difat-
tì gli illirici, tra il 1930 e il 
1940. confermarono l 'ottima 
prova a Montevideo (2 -1 ) . 
pareggiando con l 'Ungheria, 
superando l ' Inghi l terra per 
2-1 a Belgrado, piegando 
ne t t amen te la Germania che 
.-ivcva « assorbito » i giocato
ri austr iaci . Gli azzurri, due 
volte campioni del mondo, in 
quegli anni diedero sempre 
{ielle secche lezioni ai nostri 
prossimi avversar i di Torino. 

applaudirono a lungo 1 for 
midabill avversar i dei loro 
beniamini . 

Nel '50 la Jugoslavia p a 
reggiò a Londra con l ' Inghil
ter ra per 2-2; l 'anno seguen
te a San Siro costrinse gli 
azzurri a un fortunoso 0-0-

Oramai la Squadra aveva 
assunto una sua lìsionomia 
e una sua ben de termina ta 
caratterist ica di giuoco. Gli 
jugoslavi si facevano a m m i 
rare per la precisione dei lo
ro passaggi, per. la superiore 
preparazione fisica per lo 
spirito agonistico elevat issi
mo che li animava in ogni 
incontro. 

Alle Olimpiadi di Helsinki 
la Jugoslavia, dopo aver ba t 
tuto l 'Unione Sovietica per 
3-1, doveva inchinarsi ai 
magiar i : però ognuno aveva 
dovuto costatare che l 'undici 
di Horvat appar teneva allo 
stesso ristrett issimo gruppo 
di grandi squadre di cui si 
vantano di far par te l 'Un
gheria, il Brasile e l 'Uruguay. 

Ai « mondiali J>, come a b 
biamo già avuto occasione di 
scrivere in altri articoli, la 
Jugoslavia, che era t ra le fa
vorite, ebbe, come l 'Unghe
ria, la sfortuna di doversi 
incontrare con il Brasi le: pa 
reggio per 1-1 dopo i tempi 
supplementar i . La par t i ta si 
disputò a Losanna e fu una 
delle pivi belle e appassio
nant i cui abbiamo assistito 
nel corso della nostra ca r r i e 
ra. Sfiancati dalla fatica, con 
i muscoli legati e le idee an 
nebbiate . gli jugoslavi affron
tarono la Germania fresca e 
r iposata. I a campioni del 
mondo » ot tennero il succes
so per 2-0 (Horvat segnò il 
pr imo punto per i tedeschi 
con un incredibile autogol 
che indeboli vieppiù la già 
stanca compagine) 

Questa, dunque , in breve 
la cronologia delle avven ture 
della nazionale jugoslava: ci 
pare opportuno esaminare 
succintamente il suo modo di 
giocare e di applicare il s i 
stema. 

Innanzi tut to osserviamo 
che la squadra jugoslava è 
formata da elementi giovani 
ma che da parecchi anni in
dossano la maglia della n a 
zionale e quindi hanno ac
quisito una notevole e spe -

I calciatori azzurri stasera a Firenze 
Dolio la breve « libera uscita », eli azzurri di calcio tor

nano a riunirsi stasera a Firenze per portarsi poi a Itoveta 
ove trascorreranno eli ultimi eiornl prima degli incontri con 
la Jugoslavia e la Grecia. 

All'appuntamento di stasera, fissato per le 11,30 91 
« Gran Hotel » sarà presente anche Galli cui il distretto 
militare di Orvieto ha concesso una prolusa lino al 1. 
giugno per l'adempimento deci! obbligai di leva. Aeli «az
zurrabili » del primo allenamento, che come è noto seno 
stati riconfermati nelle convocazioni di venerdì, si ag
giungerà stasera anche il portiere I.uison del Vicenza con
vocato successivamente come riserva di Romano nella B 
Pertanto 1 elocatori che stasera raeslunecranno Firenze so
no 1 seguenti; 

N A Z I O N A L E A 
BOLOGNA: BallaccI, Pivatelli; FIORENTINA: Maenlni, 

Costatinola, Chiappella; INTER : Glacoinazzl; JUVENTUS . 
Viola. Ferrarlo. HoniperU: MILAN: Frienani. Bergamaschi. 
ROMA: l'andolHni, Galli; TORINO: Mottraslo: UDINESE. 
Menegotti. 

N A Z I O N A L E B 
BOLOGNA : l'ozzan; FIORENTINA : Cervato; NAPOLI : 

Ciccarci!!; ROMA: Giuliano. Cardarelli; 8A.MPDORIA: Ber
nasconi. Farina: TORINO : Bacri: TRIESTINA : Lucentini; 
UDINESE: Bettinl. Romano. La Forgia. Castaldo; VICENZA 
Lulson. 

Come è noto mercoledì al « Comunale » l tecnici azzurri 
faranno svolgere l'ultima partita di allenamento opponen
do ancora 1 « moschettieri » al « cadetti ». 

Poi venne la guerra , che cn-
".ò. anche sul calcio, il suo 
nero sipario. 

Alla fine del conflitto la 
Jugoslavia era s t remata : gli 
esercit i nazifascisti avevano 
semidis trut to la nazione, u c 
ciso. ferito, muti la to molti 
giovani. Eppure Ri: sportivi 
jugoslavi con una volontà 
ammirevole seppero r iorga
nizzarsi a tempo di p r imato 
e alle Olimpiadi di Londra 
la loro nazionale era già to r 
na ta temibilissima. Fu scon
fitta solo ne Ile finali per 3-1 
dalla Svezia che vantava il 
celebre t r io atomico Gren -
Xordhal-Liedholm. .Vel 1&49 
n Rio de Jane i ro la Jugos la 
via fu el iminata dal Brasile 
nel corso di una pr r t . t a a l 
t amente drammatica davant i 
a ben 150.000 spettatori che 

rienza internazionale: lo s tes 
so Horvat , il capi tano de l 
l 'undici. che viene chiamato 
« il vecchio », è na to nel '27; 
Beara , Stankovic, Boskov, 
Ognianov, Krsttc sono ragaz
zi che hanno Sia chi quindici 
chi vent i presenze in nazio
nale. 

Alla fine della guerra la 
Jugoslavia, imitando magiar i , 
cecoslovacchi e sovietici, aprì 
una grande universi tà per gli 
is trut tori sportivi da cui u -
scirono gli allenatori l aurea
ti che pochi anni dopo p r e 
sero il t imone de'.'.e var ie 
speda l i t à sportive. Lo sport 
fu porta to nelle scuole, nelle 
fabbriche e negli uffici. Fin 
dalia pr ima giovinezza i fu
turi campioni ebbero le cu
re più a t tente degli espert i . 

I calciatori jugoslavi sono 

degli ott imi palleggiatori a p 
punto perchè nei lunghi an
ni di t irocinio hanno impa
rato alla perfezione la tecni
ca del t ra t tamento della pal 
la. Esercitandosi anche negli 
sport complementari come la 
lotta, la corsa, il nuoto e il 
tennis, hanno reso s t raordi
nar iamente elastici e resis ten
ti 1 loro muscoli. 

La Jugoslavia applica il s i 
s tema: all 'attacco fa grande 
uso degli spazi liberi ment re 
in difesa si accontenta anco
ra del marcamento diret to. 
Si nota immedia tamente che 
gli jugoslavi hanno subito 
per lunghi anni l'influenza 
degli specialisti magiar i ed 
austriaci: difatti la loro m a 
novra di attacco è piuttosto 
complicata, lenta, arzigogola
ta come quella che svolgeva
no le compagini ungheresi 
pr ima che Sebes rivoluzio
nasse ardi tamente il gioco 
con i suoi nuovi concetti. E 
spesso osservando gli jugo
slavi si ha l ' impressione di 
vedere gli austriaci di Ock-
wirck. Forse a rendere lenta 
e complessa l a t rama delle 
triangolazioni dell 'attacco j u 
goslavo hanno contribuito i 
vecchi Mitic e Bobek che per 

anni guidarono la pr ima l i
nea. Ora sono stati sostituiti 
con dei giovani (Vaseliuovlc 
e Vidosevic), famosi per 11 
loro scatto e la loro in t ra 
prendenza. Ad ogni modo non 
crediamo che queste sostitu
zioni possano d'improvviso e-
l iminare quei difetti costi tu
zionali che frenano lo s lan
cio penetrat ivo della squadra. 

Se l 'avversario dispone di 
una mediana e di due terzini 
esi tanti o Incerti nel p rende
re posizione, allora l 'attacco 
jugoslavo diviene pericolosis
simo. I continui contropas-
saggi, la precisione del lanci, 
la girandola delle t r iangola
zioni, disorientano le difese 
che non anticipano; a loro 
volta gii jugoslavi str ingono 
gradatamente il cerchio a t 
torno alla porta avversaria sin 
che riescono a passare. I b r a 
siliani, che si difendevano 
disordinatamente , ad un cer
to punto furono irret i t i nella 
manovra jugoslava e subi ro
no una rote; e solo la mera 
vigliosa potenza degli a t t ac 
canti sud-americani , part i t i 
alla riscossa con l 'impeto di 
un ciclone, c v n ò all 'undici di 
Tulin'o una bruciante scon
fitta. 

In difesa gli illirici imita
no la Fiorent ina , cioè sono 
pronti e decisi- La mediana 
è ben legata con l'attacco. 
Abbiamo già det to della t e 
nacia e dell 'orgoglio con cui 
l nostr i avversa r i si bat tono. 

Concludendo: la Jugoslavia 
è una squadra forte, forse la 
più forte che la nazionale i ta
liana abbia incontrato dopo t 
« mondiali », giacché la con
sideriamo superiore, sia a l 
l 'Argentina che al Belgio e 
al « campioni del mondo >». 

Per o t tenere un buon r i su l 
tato gli azzurr i dovranno 
spremersi come limoni, ba t 
tersi da l pr imo al novantesi 
mo minuto come demoni, 
correre con tu t t a la velocità 
possibile, e soprat tut to in d i 
fesa ant ic ipare ogni palla, 
non lasciarsene scappare una. 
Lo mezzo ali non dovranno 
dimenticarsi di marcare i m e 
diani avversar i che lavorano 
f requentemente di conserva 
con gli uomini della prima 
linea. 

Ma di quest i aspetti par t i 
colari della nazionale jugo
slava avremo tempo di pa r la 
re a lungo nei prossimi giorni. 

MARTIN 

CALCIO 

Portogallo 
Inghilterra 

3 
1 

OPORTO, 22. — L'incontro 
di calcio Portogallo-Inghilter
ra, che è stato arbitrato dallo 
italiano Bernardi, M è svolto 
nello studio di Oporto alla 
presenza di circa 50.000 spet
tatori, che hanno fornito un 
incasso di 1.600.000 cscudi. Il 
primo tempo è terminato in 
parità e il risultato rispecchia 
l'equilibrio del primi 45 minu
ti: da una parte una certa su
periorità tecnica degli inglesi, 
dall 'altra una maggiore rapi
dità del portoghesi. Nel primo 
tempo due giocatori Fono ri
manti contusi, uno per parte: 
i'aUi sinistra portoghese Jo^ò 
Fedro sostituito da Martins e 
il centravanti britannico Loft-
house che ha ceduto il posto 
a Quixal. 

Le reti del primo tempo so
no state segnate da Bcntley ai 
19' e da Agnus per il Porto
gallo al 24'. 

All'inizio della ripresa l'In
ghilterra accentuava la prò.*» 
.siono, ma i suoi attaccanti 
peccavano di precisione cosic
ché ogni sforzo era reso vano, 
anche per la bella tenuta del
la dlL\>a locale. Quindi i por
toglieli, incoraggiati dalla ma
gnifica re.-lstenza delle loro li
nee arretrate, si portavano al
l'attacco e al 33* riuscivano a 
sognare con Mutatovi. I locali, 
.•spronati da una folla entusia
sta, proseguivano negli attac
chi o a setto minuti dalla fino 
Agii a j segnava il terzo gol 

Gli ultimi minuti vedevano 
ancora all'attacco i locali 

Nieola Pietrangeli batte Sirola 
nel la finale del to rneo di Wiesbaden 
Trabert'Seixus vincono il doppio nomini - Alla Beverly lìalicr-Flcitsh il titolo femminile 

Il Gran Premio di Monaco 

I r isul ta t i 
Slncolarc maschile (tinaie): 

Pietrangeli (It.) b. Sirola (lt.) 
6-1 4-6 6-.1 8-6. 

Singolare femminile (tinaie): 
Ilevcrly Hakeer-Fleltsh (USA) li. 
Klalne Watson (lue"-) 6-3 6-2. 

Doppio maschile (tinaie): Tra-
Dcrt-Sclxas (U.S.A.) li. Stecart-
l.arien (U.S.A.) 7-5 6-4 7-3. 

WIESBADEN. 22. — Nicola 
Pietrangel i ha vinto oggi il 
singolare maschi le dei cam
pionati internazionali tenni
stici tedeschi, superando in 
finale, in qua t t ro set, il con
nazionale Or lando Sirola. Co
me è noto i due azzurri era
no a r r iva t i alla finale fra la 
sorpresa di tut t i , superando 
negli u l t imi t u rn i gli amer i 
cani Traber t . Seixas. F l am e 
Schwartz , il quale a sua volta 
aveva el iminato Drobny. 

Oggi, nel l ' incontro decisivo. 
Piet rangel i si è avvantaggia
to ne t t amen te all 'inizio, vin
cendo per 6-1 il p r imo set 
nel corso del quale ha im
posto br i l lan temente la sua 
miglior tecnica al « lungo i» 
Sirola. che è apparso dis tur
bato dal vento. Sirola ha ten
ta to spesso di sorprendere il 
suo compagno di doppio in 
Coppa Davis, con palle smor
zate ; ma il giuoco non gli è 
riuscito anche pe r la sua im
precisione. Nel secondo set, 
dopo un vantaggio iniziale di 
Pietrangel i (3-1) Sirola si è 
ripreso, r iuscendo ad aggiu
dicarsi la frazione per 6-4. 
Ri torno di Pietrangel i nel 
terzo set da lui v into per 6-3 
sotto una leggera pioggerel
la. Infine, nel quar to set. 
i due atleti fi sono ag
giudicati a l t e rna t ivamente il 
r ispet t ivo servizio fino all 'ot
tavo gioco, quando Sirola 
riusciva a s t r appa re il servi
zio di Pietrangel i por tando
si in vantaggio 5-3. Ma ti ro
mano gli rendeva immedia
tamente la pariglia e si por
tava a 5-5 e poi a 6-6. A que
sto punto Pie t rangel i vince
va il gioco su servizio di Si
rola che si demoralizzava e 
perdeva set e par t i ta per 8-6. 

Quando, nei recenti campio
nati internazionali tennistici di 
Roma, i nostri Gardini e Merlo 
fecero il vuoto attorno a loro. 
:anto da arrivare alla finale 
'in famiglia^ senza mai es-

riKTKAMihL.1, il glcnane vincitore ilei titolo del singolare 

sere suiti costretti, dapli av
versari stranieri, a giocare al 
limite del quinto set, molta 
gente rimase incredula. Avevi 
voglia di dire: badate che ve
ramente i nostri tennisti han
no fatto notevoli progressi, ba
date che. con quel loro giuoco 
scorbutico, esteticamente brut
to, se volete. ma altamente red
ditizio, sono ormai entrati nel 
gruppetto dei migliori del mori 

l'attuale tennis dilettantistico 
mondiale, dayli americani Pat
ti), Larsen. t'iam, all'araenti-
tio ìlloreu. allo svedese David
son, considerato finora il ti. I 
d'Europa, all'apolide Skonecki, 
trionfatore dei tornei d'inizio 
di stagione, all'australiano Ro
te, un <(jra/i(l(5TÌi;io> fino a 
un paio d anni fa. all'altro au
straliano Worlhington, speranza 
del tennis del suo paese; sen-

do: potranno vincere a volte, eiza contare i danesi, i canadesi, 
a volte perdere, ma insomma ji franati, gli spugnoli, ecc., ecc. 
— con Gardini e Merlo — il Dunque, anche a voler ammet

tere (e bisognerà prima di
mostrarlo) che tutti e cinque i 
'grandi' assenti (Drobny, 
Trabert, Seixas. lload. Rose-
leali) siano in condizione di 
battere sempre i nostri alfieri. 
coxtoro rimarrebbero tuttavia 
tifi primissimi posti (6*. 7*i di 
una ipotetica classifica mon
diale. 

Ora. però, questo torneo te
desco di Wiesbaden, conclusosi 
ieri con un nuovo trionfo az-

tennis italiano ha ormai la pos
sibilità di difendersi in ouni 
caso degnamente. 

.Aneri foglia di dire questo: 
molta (lente, quasi tutti, non 
ci credevano. Dicevano: sì. ai 
Roma i due azzurri si sono' 
imposti, ma a Roma • non ci 
era nessuno - Mancava Drob
ny. mancavano le squadre ame
ricana e australiana di Coppa 
Davi* (e air Trabert e Seixas. 
ììoad e Roseircll) D'accordo. j 

riusciranno a conservare l'at
tuale splendido grado di /or
ma, potranno, affrontando gli 
assi d'oltre oceano almeno spe
rare di superarli. 

Per Drobny, invece, il di
scorso e diverso. Drobny, e tut
ti i tornei ai quali ha parte
cipato quest'anno, senza mai 
brillare, lo confermano, è or
mai nel pieno della parabola 
discendente. L'età è un avver
sario invincibile, e per l'ex 

professore- si avvicina a 
grandi passi il momento più 
drammatico nella vita di un 
campione, quello in cui biso
gna sapersi ritirare in bellez
za, prima di offuscare con pre
stazioni sempre più scialbe tiri 
passato magnifico. Ma questo 
è un problema suo; quel che 
è certo, invece, e che Drobny 
— anche se potrà ancora avere 
qualche sprazzo grazie alla sua 
grande classe — non costitui
sce più un pericolo per i no
stri tennisti più forti. 

Per Gardini e Merlo, dun
que. gli avversari degni e dif
ficili sono ormai solamente i 
due »grandi- americani e i 
due - grandi - australiani; i 
prossimi tornei internazionali 
(Merlo sarà a Parigi) e la 
Coppa Davis, nella quale l'Ita
lia dovrebbe arrivare con tio-
tevole tranquillità alla finale 
in'erzona con l'Australia, di
ranno fino a che punto sia 
cresciuto il nostro tennis. Cer
to si è che esso è cresciuto 
parecchio, e l'interesse sem
pre maggiore con il quale il 
grosso pubblico sportivo lo se
gue, ne è una conferma. Il 
pubblico si accorge s u b i t o 
quando l campioni di uno sport 
riescono ad imporsi in campo 
intemazionale, e allora ci si 
appassiona e, come immediata 
conseguenza, contribuisce alla 
ulteriore di//iisione di quello 
sport e al suo rafforzamento. 
L'esempio dello sci, che ha co
minciato a diventare popolare 
in Italia, anche dal punto di 
vista dei praticanti, con i Ser-
torcllt. gli Zanni, i Chierroni, 
i Colò, è in proposito quanto 
mai significativo. 

CARLO GIORNI 

. . . , . , zurro, ha rivalutato, ci sembra, 
ci e capitato di rispondere a -xl torneo di Roma, e contem-
chi faceva questa obiezione. p0r f i r j t ,crr .er l;.. ha detto che 
mancaveno quei cinque: ma e Cardini e .i/erlo ranno effet-
parie loro cera ti meglio dcl-\Jivamente considerati fra. i più 

(continuazione dalla 3. pagina) 

co al traguardo del G.P. d'Eu
ropa costituisce, più che un 
simbolo, ragione di /ondata 
speranza per il futuro del no
stro automobilismo. 

Ma è ormai tempo di soddi
sfare la curiosità dei lettori 
e di parlare dei ba t tu t i , dei 
grandi favoriti che sono stati 
eliminati do incident i : Ascari , 
Fangio, Moss. Il campione 
i ta l iano, propr io quando, co
s t re t t i al ritiro prima Fangin 
e poi Moss, poteva sperare di 
balzare ria trionfatore al co
mando della corsa, è finito 
fuori strada; e poiché in quel 
punto il c ircuito, correndo ai 
piedi delia collina di Monaco. 
costeggia il porto, e finito ad
dirittura in mare, tanto che 
ha dovuto ricorrere alle sue 
qualità di nuotatore per ca
varsi d'impaccio. Una cur
va stretta, che veniva dopo 
una serie di serpentine, p rc 
sa mole; la stanchezza per 
quell'estenuante carosello, un 
attimo di incertezza, forse la 
macchina che, improvvisa
mente, non ha risposto alle 
sollecitazioni del pilota: dif
ficile stabilire « dopo » come 
i> successo: e lo stesso « Cic
cio », all 'ospedale dove è stato 
ricoverato (per fortuna senza 
danni seri) non r iusc i rà n ca
pacitarsene. Fatto sta che la 
corsa di Ascari e finita nel 
momento in cui u A. s:: in tri
buna. si sperava stesse pe r 
cominciare. 

Dopo l'incidente il nostro 
campione sanguinava dal na
so e accusava un dolore al 
fianco destro: tuttavìa era 
Perfettamente, in se. e si af
fannava a tranquillizzare l 
presenti dicendo: a Non è 
niente, non è n i e n t e » . E iit-
fafti. al l 'ospedale, i sanitari 
hanno confermato che Ascari 
ha subito una ornatosi, e cioè 
una escoriazione, al l 'anca d e 
stra , e for<:e ha una frattura 
al nato. Gli sono state fat
te radiografie del torace e del 
lincino: ma solo ne r ran'on» dì 
elementare prudenza. Quanto 
ella macchina, è finita in fon
do al mare, sotto otto metri 
ri'acotia: e solo «pila notte si 
e 'latutn rìrtesentln. 

I due alfieri della Mer
cedes, Fanoio e Moss, sono 
stati traditi invece dal loro 
mezzo meccanico, che in pre
cedenza aveva già appiedato 
l'altro pilota della macchina 
tedesca, il francese Simon, che 
aveva preso II posto dell'in 
fortunato Hermann. 

Fangio. dopo il ritiro, si 
lamentava con i giornalisti 
che aveva raggiunto davanti 
al traguardo. « E' stato un ve
ro peccato — diceva l'argen
tino che al momento dell'in
cidente era nettamente pri
mo. — Avevo la corsa in ta
sca. Il motore andava ottima
mente, ma la trasmissione, ad 
un certo momento non ha vo
luto più saperne ». Anche 
Moss. sccotido quanto è stato 
dichiarato, e stato fermato da 
un analogo incidente mecca
nico, conseauenra della du
rezza del circuito e della con
tinua necessità di frenare e 
acccllerarc, mentre a sua voi 
ta stava eonducendo il caro 
sello, dopo il ritiro del suo 
compagno di squadra. 

Ed ora. brevemente, la ero 
naca della competizione. Il 
via viene dato puntualmente 
alle 14.45 dal principe Ranie
ri di Monaco, e vede l con
correnti schierati su otto file. 
In prima linea. In base, ai 
temni segnati nelle prove, so
no, Fanqio. Ascari e Moss. se
guiti da Cnstellotti (Lanciai 
e Tìehm (Masera t i ) . in ferzn 
lìnea da Mieres (Masera t i ) 
Villoresi (Lancia) e Musso 
(Maseralft e in quar ta da 
Trintif/nant (Fe r r a r i ) e Si
mon (Mercedes) . Il c i rcui to 
fri «.stira km. 3.145 — un cir
cuito dallo sviluppo ridottis
simo — e dovrà essere per
corso cento volte, per rom-
plrisìvi km. 314.500. 

Al decimo giro è. già netta
mente primo Fangio. scattato 
subito al comando: l'arqrnti-
no preerde di 10" Mo' j e di 
11" Arcnri. ti quale però ver-
d" successivamente terreno. 
tanto che al 20. giro le THÌSÌ-
z:oni sono !<* se cupriti: 1) 
Fannìo. a oltre 110 di media. 
2) Moss sempre a 10". 3) 
Tiehra a 28". 4). appaiati. 
Ascari e Castellata a 30" Si 
rcaistrann. intanto, i primi ri
tiri, qiirjlt dei « viaseralisti n 

Musso e Roster. La marcia 
dei due alfieri della Mercedes 
procede indisturbata alla te
sta della corsa, con la va
riante che Moss si avvicina 
leggermente al suo caposqua
dra; e infatti , a l 30. giro, il 
suo distacco è ridotto a 6". 
Gli altri, invece, hanno au
mentato il loro ritardo: Behra 
é a 36", Ascari a 43", Castel-
lotti a 46", Trintlgnant. che 
sta eonducendo la sua afudi-
riosa corsa di attesa, a l'24". 
Simon, la terza guida della 
Mercedes, si é ritirato. Imi
tato al 31. giro dall'inglese 
Ilawthorn che pilotava la 
nuova Vanwall bri tannica. 

In testa Moss continua la 
sua marcia di avvicinamento: 
al 33. giro il suo distacco da 

Trintignant in festa 
nella classifica mondiale 
Eceo la classifica del cam

pionato mondiale condutto
ri dopo 11 G. I*. di Buenos 
Aires e di Monaco: 
1) TRINTIGNANT (Fran

cia), punti 11 1/3 
2) Panalo (Arg.). 10 
3) Farina (U.), 6 1/3 
4) Castellattl (It.). G 
5) Perdisa ( l i ) , 5 
(!) Villoresi (It.), 3 
1) Gonzules (Arjr.), 3 
8) Mlcres (Are.), 2 
9) Maglloll (It.), 2 

10) Kllnu (Gcrm.), 1 1/3 
11) Stlrlins; Moss (G. U), 1 
12) Hermann (Germ.), I 

Fonoio è ridotto a 4", al 34. 
giro ò di 3", al 35. giro è di 
2", al 40. passa a soli dicci 
metri dall'argentino. Ma, al 
47. giro, reco il primo colpo 
dì scena: dalla curva che im
mette nel ret t i l ineo di a r r ivo 
vediamo sbucare la rnacchina 
di Moss. Non si ha il tempo 
di chiedersi se l'inolcsc è riti 
scito a « dar la polvere » al 
suo caposquadra; il capo
squadra, infatti, non passa e 
il p r imo inseguitore di Moss 
è il nostro Ascari, ad un mi
nuto circa. Ala ecco l 'alto
par lante che annuncia II r i t i 
ro di Fannio, avvenuto alla 
curva presso la stazione fer
roviaria di Monaco, all'in
gresso del porto. E poco do
po, trasportato con un moto 
scafo, giungerà lo stesso ar
gentino. scuro in viso, a spie
gare quel che è successo, e 
che abbiamo già riferito più 
sopra. 

A metà corsa, dunque, al 
50. piro, le posizioni sono le 
sepuent i : 1) Stir l ino Moss 
(Mercedes) in 1 ora 27*31 

alla media di km. 108030} 2) 
Alberto Ascar i ( L a n d a ) a 
V3"9; 3) Trintlgnant (Fer
rari) a l'32"5; 4) Mleres 'Ma-
seratl) a V34"l; 5) Perdita 
(Maserati) a un giro. Il fran
cese Behra stt Maserati, che 
si trovava fino a pochi giri 
prima al terzo posto, aveva 
perso parecchio tempo (e pa
recchie posizioni) in seguito 
ad una lunga fermata ai box 
al 44. giro. 

Moss, rimasto solo in testa 
con netto vantaggio, n o n d i 
minuisce il ritmo della sua 
corsa, e continua a *pfngere 
come un dannato, come già 
fece nella recente Mille Mi
glia, dove pure aveva conti
nuato a chiedere il massimo 
alla sua macchina anche 
quando ormai nessuno poteva 
più minacciar lo . Alle Mille 
Miglia andò bene ; og0i, inve
ce. questa incapacità di con
trollare la propr ia i r ruenza 
oli è costata la vittoria. Al-
l'80. giro, infatti, vediamo la 
bianca Mercedes del piovane 
bri tannico fermarsi al box : 
il fumo che ne esce, l ' ango
sciato agitarsi di meccanici e 
dirigenti , dicono subito che 
non si t ra t ta di una normale 
fermata per r i fornimento o 
per cambiare una candela. Il 
guaio à ben p iù serio, la 
macchina non ce la fa più a 
ripartire e le ul t ime speran
ze di vittoria della Mercedes 
sfumano cosi. 

Ma il dramma è in pieno 
svolgimento. Mentre tutto il 
pubblico delle t r ibune ha gli 
occhi fissi a ciò che accada 
al box della casa di Stoc
carda, gli altoparlanti an
nunciano che una macchina è 
finita in m a r e davan t i al por
to. Non ne v iene indicata n é 
la marca nò il pilota: Ascari 
però non passa, e ben pres to 
arriva la conferma che pro
prio a lui è capi tato il pau
roso iticidenfe. In pochi mi
nuti sono scomparsi cosi dal
la scena gli ul t imi due «grafi
ci i » rimasti in lizza. 

Ora è Trintignant al co
mando, e non si lascerà p iù 
sfuggire la vittoria. Invano il 
nostro Castellani, spingendo 
al massimo, tenterà di riag
guantare il francese: questi 
controlla perfettamente la si
tuazione e riesce a conserva
re, sul traguardo, una venti
na di secondi di vantaggio. 

Appena Tr in t ignan t ha pas
sato il traguardo Moss spinge 
a braccia la sua macchina 
oltre la linea e ot t iene cosi 
di essere p la tonicamente q u a 
lificato al l 'ul t imo posto, a 19 
giri dal vincitore. 

La riunione di Milano 

\forti tennisti del mondo, senza 
riserve. A Wiesbaden. infat-

Laureal i a Bar i , Genova e Nuoro 
i "firEcolori,, da lotta e sollevamento 
Rovegno dei Vigili del Fuoco di Roma migliora il re cord italiano dei massimo-leggeri alzando kg. 377,500 

BAKÌ. 2-J. — La FIAT di Tonno 
ha ce! cz:or.a:o :i rr.agaior nu
mero d: t.to.. r.tl cor^o ce; « m -
pior.iU s-sc".u*.i dì lotta greco-
rorn-.-.r. d:--pu:at. r.e..a paieitra 
de.la A.".q.u;.:. Ha \:nto iniat;: 
i c e Gra r.t..:.",. ne: pi. .o. con 
Tr.npa n;i legger-., cor. B u c a 
rci".: r.c: rr.ed.f nria-j;ir.: t con P:. 
TÌZZO'.I r.e: m^i.o'.epccr:. 

£torp7cs-s r.or. r.e *--r.o mare-te 
.". g:ovan S^..T.O Marca.-» : ''.za kp > 
ì-.a. bs:i-jto pr:ma c.<: ÌTA.'.C I'. 
quotit.ssjr.o Fa'-.V.r. . V-. a.tre* 
piovane. BurRareU:. e r:u-r.!'> * 
piegare :i vercr.;t> c-rr,;>.i r.e Ca'.-
:e£st: Inc'.trc alcun: errnr: ?rb:-
:ra'.: har.r.o crealo "-. r-xt-tcr.^ 
-:a r.c'. sc-o.-.do j.r< r.c, ;-.a r.£. 
gir^r.c Cir.^'.c. 

Un :r.g.js;o verdcV.o ; \ e v a :n-
fit:i teli.» tìalTa tca,:«::'./'!;<: per 
sqja'.:nc.d (fio: ritirata, COT «:a 
r.atraifii :1 brav:«=:.-r.o faentino 
Rar.ii. Ln crrat.-^irr.o v«rdc::r, 
icorne ha dichiarato :.-> ste.^o C.T. 
rio'..a r.a—r-ia'c Card.r.alii r-a prì-
-.sto F.ciro Lombardi d«l t.'.o.o 
di campione facendo'o perdere 
ingiustamente ai pur.ti contro 
Cocco I. pubblico ha inva-o "3 
matcrass.i-i e p«r e-rea mtTz'or.-. 
'.a C©tr.pcl.z.Grve e r.rr.asta sospe

sa. s.n qu-ndo poiiz.a. carabi
nieri ed organizzatori sono r.u-
scit: a calmare la folla. 

LE CLASSIFICHE — Mosc* : 
!» Vitan. iFaenzat: 2> Tonr.ic-
chia (P.K. Romai. « a n o : I | Gr«-
rr.«::m: «Fiat Tor.no>: 2i Coccfl 

lograromi 332.500; peti medi: Pi-
Knatti (Panaro di Modena» con 
kg. 342>»: peti medio-massimi: 
Fioredim «Ata di Trento) con 
kg. 360: peti massimo-leicceri: 
Rovecno (Vigili del Fuoco di Ro
ma» con yg. 377,5:» (nuevo pn 

Cas.ian». Lesseri: Trippa ,F:at!mato italiano): pe*l massimi: Pi 
Tonno*; i t NoJcr.n: I . - ÌC-I Ì Ì I . 
Piuma: '.) LoJdo iCaff.ar.i. 21 

V*,Z£r, (Cig"..a:.i ai punt . Medio-
!-sterii ti Pirarzo.; iF:st Tori
no : 2i Fort' «Panaro Mentina». 
Medi: l i Palm cri (Panaro Mo
d e n a ; JI \!2fTci M. «Panaro M e 
der.ai. Medloraassimii 1» Bu*.(ra-
re::; • F .. Torr.oi; 2) C a.leciti 
Fae.-iT.».. Mtssimi: l i Marcu-ci 

• Facr.^ai 2i Far.t~r.j (Sempre 
Ava.-.:. Bi-.v-r.a). 

A Nuoro 

«ami IPTO Patria di Milar.oi con 
kz 402.5«V». 

A Genova 

NUORO. 22. — Si seno conclusi 
ns£i porr.encTio a Nuoro campio
nati assoluti di sollevamento o « l 
ai quili hanno partecipato dieci 
sorieti con comnleiitvi 29 resisti. 

Ecco ì vincitori: pesi callo: 
Ticca iGcnnarcenta di Nuoro! 
con kc 2J7.5>»0; pesi piuma: 
Ma.-.niror.i (Gennarct-^tui :r>n 
k? "Ì27 5*): r e i leteeri: De Ge
nova (S3Mpierdarcr.cs*) con chi-

GENOVA. 22. — Al Tsa'ro del 
Lido di Albaro si sono conclusi 
i campionati ::aiiar.i a$fo!u*i d: 
lotta stile libero Gli otto aUeti 
laureatili campioni sono tre di 
Genova, uro d» Ron-a. Venezia. 
Terni. Palermo e Faenza. 

Gì: aileti N i c o l a e De Nejri 
di Genova. Vecchi di Faen?a. 
Forr.asin di Trieste e Lepri ri; 
Terni har.no conservale il titolo 
che Ria detenevano mentre i 
nuoci tamponi sor.o il rom.-wio 
Tmarzo rei pesi rr.osca ed il 
palermitano Ir.crasva nei medio 
mass.mi. 

Pesi n-.oscc- 1 T.nazro L>i<ji 
• Remai; 2 De Giorgi (Tr.c5*i?i 

l'eli Olilo: 1 Carrar.o Ferdi
nando (G»nova); 2. Massi (Asco
li Piceno). 

'*::, se mancavano ancora lload 
e Roscicall. erano però pre-
*c.T: Drobny. 1 raber: e Srtx.ss. 

E che cori è accaduto ? 
K' accndulo che la finale e 
s'a:n disputata fra i nostri Si-

•ro'a e Pictrcngeli i quali, in 
I essenza di Gardini e Merlo. 
'h inno 'dato la paga» a tutti. 

I
'rd t noto che sia Sirola che 
Pietrangeli. pur bravissimi in 
questa occasione, e sorpren

denti. sono di parecchio infe-
. Inori, in singolare, a Merlo e 

Pesi r-iurr.a; , , Fcr.-.a« r 0-.^\CardìnÌ 

(Venezia i; 2 Fi.=c-an.> iN»;o»u | / risultali di wiesbaden so-
Pesi Icngeri: I De NfCT. Sfr.'ojno dunque mólto confortanti 

IGenovai. 2 tyutrioij Ef<©".ejp?r noi; anche se. naturalmen-
ite. ranno esaminati con p-ca-(Faer.7.i i. 

Pen medio 
Garihal.io iGt..O;a). 
(Napo!, i 

Pesi tncdi- I Ixp.-: A ber 
•T*-rni): 2 Car-ff ni iGcr.j-, 

La littoria ili Iteiieiieili 

I W f ' r 1 N ;;?>;::. I 
2 V.i>..: .ri' 

I 

tezza. per lo meno per quel 
che riguarda i due ani ame
ricani E* f-,or di dubbio, in-

\1r.i 
Pesi merito ?».c« «u - 1 

sia G.ovanni iPAÌcrrr.oi. 
(Remai. 

Pesi nzttmi j vecchi N. 

che il Trr.beri (n. 1 mon-
ìr.cros-i'nclc) s-iperz:o da Sirola e i! 

2 i\>cc. 'Se-.jzaì (n 2 mondiale) tra-
jrorro da P-eirangeli ercr,o ben 

•tle>Jon:ar.i Iella loro forma mi-
scn7?i. z tinnii i .M.'.-.r.Oi '„!,„..,. .«,..,-. ,».,» » . . n 'r n ,„rir. 
CLASSIFICA PL-H socssrrv-»^'0^ dcr,° ch° qneil° t€de' 

irco era il primo 
torneo da 
Europa e 

loverz servire da - rodaggio -
it vista delle ben più impor
rar!: competizioni di Parigi e 
di Wimbledo-i Vogliamo dire. 
'ntomm" che ben difficilmen-
'" fra qirndici giorni o fra 
MI mese Sirola e Pietrcngeh 
porrebbero riuscire- a ripetere 
il sorprendente - e x p l o i t - rea-
l:zzcto a H*te.tbfiden Ma Siro-

\e'.n-'la e Pietrcnaeli — ripetiamo — 
nreco-ivT^o'non JOIO i nostri migliori ten-

j ; . ! r : i - i - <- t^tro fa credere che 
iGardiui e .Merlo, invece, se 

I. C A. Genovese pur.:. 20: 2 i;1-" *"'" " ' 
C A. Faenza, p 5. 3 Audace ìor0 disputato m 
Roma p 7; 4. Part<r.ope N ..-ol: 
p. 6: 5 Rejer Vcncria P. 5. 

CICLISMO 

Il velocista Oriani 
vincitore a Copenaghen 

COPENAGHEN 22 — L'Ha-
Iisr.o Oriar.: h i \ i-* t i o^2i a 
OaemshA'n ii-.a : 
c i t i por f!iTo:»-'nti 
:". r.ar.r--1 Bc~ ^ H-->,v>oc: e 
zli.se Kc. 'h Harrisjn. 

(Continuazione dalla 3. naciii*). 

li ÌOIW bui rayiminti prima 
(in Zuccone!!!, Uuro.:» e 
ilttchs. e poi da Piar.c^zi, Mi
nardi. Sarlim e M«i!i. igieni»; 
di jatto. Scappa anche Gros-
io . sulle cui ruote si porta
no: Martini. Schele mberg, 
Pezzi. De Groat e Gismondi 
i o secondi d« lantaiigio a fc-
roniola. Avrà lo-tuna l'azione 
cominciata dall'- uomo che 
sempre Jtigue », Grosso, e che 
infine t/iiast sempre t'ascia le 
penne a poca distanza dal 
traguardo? Si, atra fortuna. 
Però, chi vincerà non sarà 
Grosso... 

Dal gruppo scappa anche 
Zucconclli. Sor.v cosi sette gli 
nomilii i i }uga, a un'ora dal 
trcynardo. Grosso, an ima del
la tuga, e lucido di sudore 
come se uscisse da un bagno 
d'olio. Mr.un- e calmo. Il 
giuoco e dunque ]atlo: Ma
gni ha deciso di aprire le 
porte del gruppo. Il quale 
continua a perdere terreno: 
due primi e cinque secondi a 
Passignano sul Trasimeno. Le 
verdi , brillar.:-; acque del la-

\nn invitano al baqr.o. Dicevo: 
Magni è calmo, cosi possono 
scappare anche donneschi e 
Benedetti, che si portano sul
le ruote buone un po' dopo 
Magione. 

Il più difficile della corsa 
di oggi è l'arrampicata a Pe 

punta di pedale. Allunghi a 
ripetizione e poi la volala. 
parte De Groot. si lancia Zuc-
conelli; infine, alla distanza, 
scatta Benedetti. La sua azio
ne e potente, velocissima; 
nessuno resiste: Benedetti 
vince con tre buone lunghez
ze di vantaggio su Zucconel-
li Ancora più staccato. Gi-
smondi; seguono: Schellcrn-
berg, donneschi. De Groot, 
Pezzi. Sartini e Grosso nel
l'ordine. Piccola sorpresa al
l'arrivo del gruppo, che è m 
ritardo di 47". Monti, infatti, 
nelle ultime rampe si avvan
taggia un po' e sul nastro di 
traguardo v brucia > tre se
condi a Masni, che da Fanli-
TÌ è l>attuto allo spr int . Cosi 
Monti riduce ci sei secondi ti 
svo ritardo su Magni e salta 
d o r a n t i a Clerici; il ragazzo 
di Albano conquista perciò 
la maglia d 'onore diet ro a 
Afcpni. L'aritmetica del t gi
ro* è tutta qui: non molta. 

E domani a Roma: km. J70; 
traguardo allo Stadio Ol im
pico. Due « tappe al volo » a 
.V'orni e Civitacastell a n a. 
Strada quasi tutta piana, che 
ben si adatta alla velocita, e 
siccome Roma è un traguardo 
che fa gola, anche gli • assi » 
forse non staranno con le ma
ni in mano. A meno che r.on 
si tengano buone le forze per 
il giorno dopo, quando ci sa-

rugia: la pattuglia di Grosso Irà da fare la «giostra* di 
morde pli ult imi ch i lomet r i ! Frascat i che è — ripeto — Io 
della sua giornata di fatica ini spauracchio di (enti. 

tcontinuafiouo dalla 3. pattina) 

dovute sia all ' i rruenza des ì i 
atleti , sia alla fredda determi
nazione di Loi, il quale, a det
ta di un esperto del r ing, nei 
30 minut i di lotta ne ha fatto 
di tutti i colori. Ri teniamo 
clic l 'arbi t ro signor Cislaghi 
doveva forse usare guant i me
no \e l lu ta t i per d in^ero que
sto « tight ». 

11 quar to round ha tut tavia 
avuto Jasi vivacissime e pu-
ci l is t lcamente interessanti per 
l 'ardore bat tagl iero del l ' i ta
liano e del francese, tutt 'al-
tro che m soggezione di fron 
te a l campione d 'Europa. 

Duran te il quar to round, di
cevamo. un secco sinistro di 
questo antico <i mancino », che 
è Louis Car ra ra , ha fatto u-
scire un filo di sangue sotto 
l'occhio destro di Loi. Come 
punto nel suo orgoglio, Dui
lio si scatenava con raflìche 
a due mani : par t icolarmente 
efficace un des t ro sul men to 
del l 'a l t ro. Nella quinta r ipre
sa, vediamo di nuovo 'Lo i in
viperi to dopo essere stato col
pito dei saet tant i sinistri a 
mezza distanza di C a r r a r a : 
difat t i . Duilio acciuffava un 
guantone de l francese e lo 
teneva stret to fra il gomito 
sinistro ed il torace. Ed in
tanto, mar te l iava la testa di 
Car ra ra con mezza dozzina di 
violenti destr i . 

Si può d i t e che nel sesto e 
sett imo tempo. Car ra ra , abi
le ed efficace nel gioco a mez
za distanza, aveva la meglio 
in una lotta dura ma con
fusa. che ha mostrato un Loi 
sfuocato e perfino apatico. La 
folla immensa, preoccupata 
per l ' andamento della lotta. 
Incominciava allora a mani
festare il suo malumore . 
quando al l ' improvviso, ne. 
nono tempo, Loi aggrediva i! 
francese come una furia. Car
rara ha passato davvero brut
ti moment i , però il « mestie
re » gli ha permesso di ca 
varsc'.a. 

Gli ultimi t re minuti sono 
stati più di lotta, cioè di 
n match ». che di buon pugi
lato. I due, pure in questo 
decimo round, si sono equi
valsi. Poco dopo, al verdet to 
che tutti sapete, sol tanto qua'.-
che ba t t imano (gli amici di 
Loi) e moiti fischi 

• * • 

Si sapeva che Ivo Fontcna 
r ient ra con Tatica nel limite 
di po-o delle 175 libbre (chi
logrammi 79.378) la pioggia 
di sr>bato sera quinci; Io ha 
messo neH';mbarazzo. D;fa'.:i 
ieri mat t ina Fontana non ha 
potuto r ien t ra re noi Ii:n:ti 
dei medio-massimi ed avendo 
!r::io '.o sbagi.o bana'.e di ore-! 
sontarsi sulla bilancia quando ; 
po te \ a nr>n presentarsi ha ! 
perso per il nuovo rego'.amen-i 
to '.a sua « c .ntura » che —i 
di conseguenza — è stata d:-j 
ch iara ta vacante . Malgrado la! 
suag rnve apparenza di pu^i-j 
le in disarmo, malgrado il suo; 
peso di 80.700 Ivo Fcntnna. i 
forse preso dal desiderio d i ' 
non compromet te re I'ing3g5ioJ 
uervenutoel i da ol t re Manica 
oer battersi fra qualche set-
i i m r n a con Randy Turp :n : 
dunque . Der motivi vari , il 
"i!i-?Se>e è mtrnV» n<"'> corde 
in discrete condizioni di for

ma. Come conseguenza, h a 
bat tuto con facilità Roccl. 

L 'amminis t ra to dì P a r r a -
vecchia non poteva ev i t a re 
questa pesante disfatta: u n a 
sconfìtta che ci ha fatto s t a r e 
in pena perchè f rancamente 
mai abbiamo visto un Rocct 
tanto volenteroso, tenace e d 
anche combat t ivo: purtroDpo, 
nulla vi e r a da fare fra Roc-
ci e Fon tana . Tnfatto di boxe 
esisto un abisso, e d una vol ta 
che il toccano, con la sua ac
corta difesa è riuscito a m e t 
tere fueri misura i dest r i del 
milanese, una volta che Vex-
camoìone d 'I tal ia ha Dre=o la 
giusta misura per i suoi lun
ghi destri incrocianti . p e r lo 
« sfidante » propr io nul la v i 
* ='ntn da fare. 

Picchiato alla mascella, t ra 
bal lante, coperto di sangue. 
non s m o bastat i gli incita
menti della fo'la. i <mli annu
sati ne l l ' angolo du ran t e eli 
«"ntervnlli. i sorsi del l iquore 
insrolafo. ad e ^ T i n ' n alla fine 
della decima r ipresa 

Lorenzo Rocci ha fatto tut
to quanto poteva ed ha d imo
strato persino di essere stoico 
e valoroso. Pu r t roppo , da l 
quar to round* ha avuto inizio 
il suo Calvar io . Stordi to da 
alcuni pesanti destr i di Fon
tana. si è fatto «' contare » oe r 
otto appoggiato alle corde. Al
lora. il I u c c h e ^ n m ha avu
to nei guantoni , d inamite suf-
firirntt* pe r finirlo: tu t tavia . 
Rocci co r r tva -eri pericoli nel 
round seguente, noi è s tato 
r ic l ramafo da l l ' a rb i t ro Bar ro -
vecchia per colpi alla n u c a 
durante il nono tempo. 

Propr io alla d*>diresima r i -
nresa, la fine: Fontana , con 
una scarica al rorno tozlie 
ogni energia al c'à es?usto *» 
t-aba"*~*V-» avver-nt^o. quindi 
rr>n a ' t r i ir«» colpi dì guan-
4 r e ni Trento lo ìa-e 'n ; nco-
sr ie tne con t ' o !e corde. L ' a r -
Ivtro F i r r o v c h i n lo contava 
'x?r n i v « . otiin^i decretava il 
':. o. tecnico. 
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T?v»-:o Mitri ha suoeratn 
fon dis invol tura ver la terza 
volta i! cn'n-rtn Alcantara , u n 
"-i-rr.zzn di Dni-->t d i l e r a n 
fi-vo rra no.~o efficace e nem-
rp^-m :T .r-?cntore d-' ferro. Ti 
berio Mitri met teva al tar> 
r«"o ry*r ot to secondi il mu-
l-ittn noi setti-nò round eoo 
n f-t'mi-ieo s 'nistro al ir>en-

'o . rìopp-'ato da un vigoroso 
-*>=*--> al co-oo; Alcan ta ra . 
-Tt'nv'.i. —usciva a res is tere 
> o p'"-> :'r.> i.y> d'--v? mnnds. 

Lr orova d : ->ri df Tiberfo 
M-'"i 'a rr*ert:?iTro ancora c h i 
'visitivi di nuella sostenuta 
*<»•*•"•>.-» fa a T->-:no contro Ti -
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