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« L'UNITA» » 

t * GLI AWEXiMEWTi SPORTIVE 
FORZA ITALIA ! 

//*-'- *., 

Nel quadro degli incontri tirila Coppa Internazionali- i- della 
Coppa del Mediterraneo gli azzurri saranno di scena OKRÌ a 

/ f o r i n o , contro la Jugoslavia, e ad Atene contro la Grecia. 
Ad essi va il grido augurate di tutti gli sportivi: « Forza 
Azzurri. Forr» IUl ia ! ». Nella foto « capitan » Itoniprrti che 

• farà Oggi il suo rientro al comando della prima linea dei 
« moschettieri » 

GEMINIANI STRONCA UN VIVACE ATTACCO DI NENCINI E CONSERVA LA MAGLIA ROSA 

Una tappa frenetica tutta scatti e rincorse 
e a Cervia Pineta torna alla vittoria Minardi 

i l g r i l l o , in ritardo di 2'5o - Oggi nella Cervia-Ravenna a cronometro (50 fem.) è atteso Vatta eco di Coppi 

(Dal nostro inviato special») 

l'IN'ETÀ DI CERVIA, 2d -
lìuon sunyui' non mente. E ni 
richiumo della terra rispovie 
Miliardi, che in questo « {tiro * 
si era sempre mostrato spento 
e grigio. Il ragazzo fmalwen
te si è lanciato; e siccome iouo 
sempre verdi le sue buone (viri
lità. 'finalmente e riuscito a 
conquistare un traguardo ili 
tnppu: quello di Cervia, un tra
guardo dove la gente purì.t il 
dialetto di - Pipuzii- . Che Ali-
mirili uveva una gran voglia di 
vincere a Cervia lo Jj« - ipif» 
anche Zucconelli il quale, per 
la vittoria di Minurdi, si e ailu-
i>erato: nello sprint a quu'tro 
'/•acconcili ha. infatti. ~ lotto 
strada" ni compagno di .s'/ii'i-
•Ira. Poi ha detto: -..Io la min 
marnala di jjioiu l'Ini più HI'K-
tir a Napoli: era giu\to che 
oggi fosse Minarli' l'uomo -c-
lice -

'l'orna alla ribalta Mutarli , si cammina u 41 
dunque torca alla ribulla in» 
campione. La vittoria di Mira -
di e un fatto lieto, the pieve. 
Oggi, il cumpione ha buttuii) 
nlle ortiche lu prudenza E un 
po' di fortuna lo Ita aiutato; giù* 
sto. la fortuna aiuta gli au ia--i. 
Minardi, e ioli lui '/ IILXOIU l'i, 
ha rischiato di ssere ini .>\o 
nel sacco a jiocu distanza <tul 
traguardo per colpa di AViici-
ni, ihe si è lanciato nella ui-
scesa del monte Titano, e, per 
un po', ha {'(«ciato «ella poi-
vere Gen,inutili. Infine ~ RapU * 
l'ini spiiniutii. Ma se JVi"ittiti 
uvesse tenuto di )>'it, se l'i .•uc
cia fosse stufa pt« limaci, ehi 
su' Forse, ulloru, il t,ii.pvo 
avrebbe travolto unclie 'ili '.e 
nnni ri fiuta Ini ecc. preso 
Nenciui. liapli si e caini ' o e 
Miliardi h«, tosi. ->otuto r'wtiz-
:are (/nello che per lut ut.n c>: 
soltanto un sopito: In cu i(,ii>">'i 
della vittoria di t ippa. 

Corsa senza pace 
•S'i cipisie clic la corsa di 

oggi, veloce e mila u «.. •itti. 
non lascia nessun grosso set/: o 
nella classifica, l'crtunlo. ecco 
il film ilfilii corsii 'li oppi. ( -e-
lo grigio e. quii e là. un .;'>:e 
smunto, caldo e ifa. Il mate 
non e più imbronciato L' puti
to, di un verde tenero, l.u ido. 
Ij'avvio della corsa e s%al'uutn 

E scattante sarà per tutta lu m-
stanza. Fugge Benedetti che 
porta l'iu dai gruppo tinche Ali-
nardi, Ziiccoiielli, C'roei-'JorM e 
Caput. E' ini fuoco di pupltu 
che si spepne «Ile porli' rii Fal
conara. Segue un allungo di 
Keetelcer; quindi «eutimia Vour-
tmg e Buffi, reagisce Geni munii 
ninni. 

Tregua, e approjitto per ferri 
sapere ihe Coppi nu giù decso 
dì non andare al giro Ji Uu 
Svizzera e che per quai tu ri-
Uuarda il Tour ne.ri "te It.t an
cora sa che caia lurt: se .'fi-
cera nel giro d'ilalia, iw»i O'i-
drà iicni'iieiio al giro di Fn:n-

eni .Ve, iiirecf. sjrà buttato, 
forse si ingaggerà ro« ' i f . r .d i -
pe *• ma dovrà essere rizf) a^-
sui il gettone di pr'-sen-.i. 

Torniamo in torta. Un alilo 
allungo a Muzzoc; i: è rr. nuo
vo Keetelcer che natta; lo in
seguono Puniezzi, Fuifjl e Gi-
smomli. Poi, fora S irtiut, t f-ig-
gono '/.uliani e De Coc'~ lt<t-
rat e Dotto, fioro Tri e Cl'-rr i-
soni Si uttardu itu-z pc" he il 
cambio di velocità dell i ..'ici 
bicicletta si incapa. 

Continua, freneù-o. il otoro 
di scatti e rinco^e; la rumi 
ti sviluppa, ampia d rtiv.'ì 
sempre pia .sciolto e velo» •* d'-i 
pedali: fuggono Fan'ini ? Hoc':s 
che sono poi presi '!u L n r c . l i -
[ugge Benedetti zbe è I -rina
to da Assirelli; fagje H••"altre 
colla Benedetti con i f o o ~ . Vstn 
Kerkoven e Giana -sc'n' r arma
no l'uzione Laure.h e l az: r::.'fs, 
reagisce Giannescir.. ' quole 
però, non resiste «!•• .'O.!» 

A'o» ha pace la IOIMI di oppi: 

vi i l ori,. 
Ecco ancora una • T/I .HI po' 
prima di Fu:.o. La i»,:..-u Va>: 
<ler Stock e lu lati i no Corr>->-
ri. / acconc i l i e Houle': \z" dì 
vantaggio a Fano 'Jura uppe 
na un quurto d'ora i uvvent'i'a 
dei quattro. Siamo r Paura <)ai 
scappa De Cruot clic e poi rag
giunto da Corrieri •• da :.strati 
e Benedetti. Mun-o quello te::-
tutiro ha fortuna ! i/j^iar- de
gli » assi - fanno lino • e guar
diti. 

Sulla dritta e s c ' U rampa di 
Silicata, sullo slait-o di UH <•!• 
Iiinoo di Defllipp'i, lieiedeit: 
/Ubimi e Zucconelli. t'fjne Fer 
randa. Il quale ir--ni >̂o'o xut 
traguardo della tv>pa ni volo 
di Cattolica. Dopa /•« .T.ti'do, 
4V dopo, -passa M i iri.i. Quin
di: a 45" Caput • il gruppo 
Caccia a Ferrando. L i c-'h'ap
pailo prima Minar, >. <• p >i '/.ite-

*''», 'oppi concili e Baj^i. 'n 
spacca utirt gommi tiepido <\ 
uerCt, il ritorno d d carni».(me 
nel gruppo. 

Fugu di Ferr'int o, Tìmaidl 
Zucconelli e Bafji. !>:.<•» .'eri'»*? 
Pare di sì. Il grin>,)i, '.ttf itti 
non reagisce. Si lomm. a a . ' -
lire; mèla il * tr- ru'irJ'i IOÌ-
:o .. dt Moine TIM»<-J Ora li 
cielo e tutt'azzurro. < d sole * 
di fuoco. Kapidaiii' n,e. il nau-
taggto della fuga u •ment.r 'SÌO' 
a Taverna. X4!>" i A l ' r v i e o 
Qui dal gruppo tcìpifo Mar
tini, Vini Brcencn •• '/o'ni; ( 
poi Vu» KerJ;hoi'"n .' Del H'o, 
tu cui azione è far e - brt'.'.in-
te. Quindi scatta AIo\- » ••he »."oi> 
pi .subilo ferma. «Culaio •/' 
Monti. Lu strada •» intiucu; sul
la strada si alzano '-Ite r-'irote 
di polvere. Sca f i di Nencun 
Cìeminiani e Afo*»'r. r-'sivon'» 
: più bravi; cedono /.• i ;': ii.'-
Iri. Kobiet e Cler ••• 

Intanto, più su. 'l'-varli •"«.*-
rendo, Bafji e Zucconelli lotta
no per la conquida -le * fr.-
guardo TOSSO-. QUII1-! unii -21 
lala: Utinurdi once , i i tc 'e * 
netto. t.u Baffi; a ó' Ferrando, a 
W Zucconelli Qn •>/•• n ?'"•' 
Del Rio. u 2'25" \'i-»tuig Km 
Cini. Dotto. Gli ufn « Jìl L 

Fiilminiiuic i/uii'.ii .1 S'e-rc-

^ - ^ X +y^o^> * * ^ * ^ 

l..i vittoriosa \ol. ita ili MINA UDÌ a Cervia Tineta (teletoto) 

ralle. Zucconelli ? Ferrando 11-
trovuno Butji e M-eurdi: per
tanto la fuga a 4 continua. Ma 
ecco un colpo gobbo di .Ydi-
ciiit; e un lampo, A'?>:cim' Scap-
pu appetta c o m i u c a lu dtseesfl. 
e si porta dietro Voort>nj e 
Dotto Subito preo ì D'I 'Ilo 
a Serravultc il vaiiUtgj.o di 
Nencini. Voortivj. Da.io e Del 
Rio suVa pattuglia dei campio
ni è di 3.V. 

iVenciut e. dunqv. 1 1 ielle 
* maglia rosa -. Ma la nnv .vsa 
dì Geinttiiatit è J'tftos.i, òrute-
nala La lolla iYe.ic jì-Ge-iiintu-
ni (e Coppi fu di .mettritore; 
ii tiene — ciò.1 - - burnì-» '» 
gambe..) mette n i j.'»' '/1 for
se la buona r imo / . i dell'iu-o-
ne di attacio dt Mina.-i'. Zuc
conelli. BttfTì e ycrrft: >o, :l ci;» 
vuntaggio si ridn:; .,i'n.nr? pi.i: 
t'02" a /vimini, dove ^CIIIUIIITH 
e (incora in n ' i r l o dt '5" su 
jYencini. 

Fuuf di Rimiri, tini».e la 
lotUi Xeneini - G-m'u'awi. e 

A TOKIKO L'ULTIMO IXCOXTIIO DI I XA STAGIOXIC IUCCA IH PKO.MKSSi: I»K« LA IUXASCITA DEL CALCIO 

L<c s q u a d r e eia cafiifipo 
ITALIA 

MAGNINI 

j CUlAPrELLA 

PIVATELLI 

PANUOLHN1 

VUKAS 

VIDOSEVIC 

•: BOSKOV 

STANKOVIC 

. 

-

VIOLA 

GIACOMAZZI 

FERKAKIU ni:KGAÌ\IASCHI 

MENEGOTT1 

BONII'ERTI FR1GNANI 

• 

ZEBEC OGXIAXOV 

VESELINOVIC 

HORVAT KRST1C 

BELIX 

BEARA 

Contro l'enigmatica squadra jugoslava 
cuore e modestia sono le armi azzurre 

Manno ha fiducia nella cintura difcnsioa a metà campo e nella buona oolonlà 
dei nostri ragazzi — Favoriti i <: cadetti v ad Atene contro la Grecia <: A •*• 

.H<„O.SL\VM\ 
ARBITRO: Steiner (Austria) 
GUARDIALINEE: Jiranek e Stalla (Austria) 

la classifica della Coppa mternazionaie 

NAZIONAU 
PARTITE. 

N. I* 

ItE-lI 

A P 

PUNTI 

AUSTRIA 
CECOSLOVACCHIA 
UNGHERIA 
SVIZZERA 
ITALIA 
JUGOSLAVIA 

3 
I 
1 

' 1 

1 
I 
0 
» 

i l 
; I 
' 0 

I 
P 
0 
1 

1 .1 

I 2 

(Dal nostro inviato spoetala) 

TORINO, 2» — Ieri. aJ at
tendere «li jugoslavi e o&ai a 
ricevei»* t;li azzurri \ i erario 
pochi tifosi: Io sportivo torine
se è discreto, non infastidisce 
i calciatori con la richiesta di 
biglietti e di autografi. 

Ieri pomeriggio, più di due
mila appassionati hanno segui
to l'ultimo allenamento della 
nazionale jugoslava: il pubblico 
ha commentato favorevolmente 
l'esibizione degli illirici i qua
li 60110 appai i i in buon*; con
dizioni Tisiche e hanno impres
sionato piacevolmente gli s-por-
tivi con i loro palleggi eleganti 
e disinvolti. Da un breve alle 
l'amento non è po-.sibile trarre 
uu giudizio attendibile <.u di 
una .squadra: si s?» che quando 
il giocatore è fermo o corre 
lentamente può controllare il 
pallone con grande .Meurczza, 
mentre nello slancio della par
tita solo gli uomini d i classe 
o di grande esperienza sono in 
grado di dominare gli stram
bi salti della sfera di cuoio 
PurtuttaUn la precisione del 
tocco, la scioltezza dei movi
menti, l'armonia della po--izio-

OGGI IN AMICHEVOLE 

Maccarese-Roma 
iTimcina-Lazio 

" Roma e Lazio, in -illesa dell.» 
ripresa del campioraio d.srutr-
ranr.o oggi due ir contri ami
chevoli. 

I gialiorossi giocheranno a Mar-
earese con la squadra locale; per 
t'incontro sono siati cor.\oeat:. 
Tessari. Piancastelli. Berluccrllt. 
Lati. Betel lo. Stucchi. Venturi. 
Ghiggia. Celie. Cava/in! 1. Cuar-
nacci. Nyers. Sandn. Cimpar.rlli 

La formazione iniziale do\ reb-
be r^^re la seiruente Tessan. 
Stueetii, Losi. Celio. RertucceJli 
BetelK>. Gh'ggia. Venturi. San-
dri. Guarracci. ?«>ers 

La Lazio, si recherà ha Terra-
Cina dove incontrerà 1 • ra«*7/i . 
di Flamini Questi 1 con\oca*i-
Zibetti. Amortacci. Di Vero! 1. 
Fu in, GrOvannmi. Burini. Brede-
sen. Vix-olo. Hansen. Fontanesi. 
Eufemi. Bandirsi. Malacar: e 
PucciaetH. 

Oggi Roma-Nettuno 
di baseball al « Torino » 
Off! «I «Torino» si tiorbe ri 

-Nettuno di baseball. Il 
pronostico è per eli espiti, ma 
la ceaerosltà dei romani po
trebbe roTestiarlo. L'incontro 
laJaJera alle ore IC. 

OGGI IL « SUPERC0RTEMAGG10RE » 

Battaglia aperta a Monza 
tra Ferrari e Maserati 

r a Eiiciie le Cordini e le Mercedes vorranno dire la loro 
ONZA. ZB. — In una .ìlmu-

'irt.t di i'.oion>vi ct>rriogl:o per 
la lr-.s-»i» n.ortc di Alberto A.vra-
ri. ".ull.« stessa pisia do* e il Kr.ia-
de r.imp.o.-.r ha |<erduta la vita. 
«1 correrà ogjjt il Gran Prem-o 
Sui eirortemafiRiore. la corsa dei 
KX>» km «1MJ RITI del circmso) 
arginata alla I <itter:a di Monza. 

Il ITC:.CK*!CO indica nella Fer
rar. e eolia Mascr.ni le granili 
pim.-i«;<>~ -,e di qaoiTa cOr*a. n a 
la Iwnghc/.-a rietla Rara potrebbe 
aprire p«i<.<-ibilita f.i afttrrr.a.'i»»-
i.e a. ci e alla Cordini, che a\rà 
ir. Bordo-., il suo a'fiere. e alia 
Mercede* r̂ <• .illireera al \ la due 
» 0 o «I ct>*i alia (-iiida Ca-elia e 
due pilo*! n,il.<:-eM 

I-a Ferrari secreterà la camp) 
co:> le copp e Caruii-Shell Taml-
i-Trniii)tna: t e MagliOli-Ha-.*-

;ho-ne ConTro il grar.de toni-
p!cs-o « fcrTar(*

-a • la Maserati 
affiderà le «-uè • tre litri » a Beh-
ra. Perdiva. Musso. l"ar|fer.tino 
M.ere\ e forte a:.che Moss 

Ecco 1 m.Rliori tempi realizzati 
r.etle prove di ieri: Behra »Ma-
jera:i) in 2"03*- alla media di 
km 

che ha ottenuto il tempo di 2"06""-t 
Hawlliorn (Ferrari 3000» 2 03*4. 
iMagholi 2nS*"5l; TarufO (Forra-
ri 30CO» 2"Cfi'8. (TrintignanT 
2"0~"4i: Nieres (Maserati 3O0Oi 
2"06~9 tPerdisa 2"0fi*"9»; Valenz.»-
no (Maserati 3000) 2'0fi-9 (Bor
dini 209"2i; l-ir.di (Ferrari 300")) 
TV6 (Corr.acchia ri6-2> 

Apertissima la corsa delle 20fO 
ce do\e «saranno in liz^.i 1 ini-
Rliori specialisti a] \o!a:ite d: 
Ferrari o Macerati o Fiat S V : 
da Franco Cortese a Leto di 
Pnojo. da Bellucci a Dalla Fa-
\era. da Beazoni a Colombo, da 
Tararr.a7.r0 a Valerzaro. da Ster
zi a Rir.atdt. a Giardini, che «.a-
rà in corr'a cor. De Graffe:iritrd. 

ne uc-l calciare degl i jugo^hni 
nello allenainento hanno con
vinto i torinesi che gli atleti 
della comnat'ine bui-tioite » 
(clic iiDin.itii gioeìieiMTmo in 
m.-.uli.i bi mcal -0110 calciatili! 
degni MÌ e*-erc vi it i che im-
piovvis imi"tte il merci to dei 
>>:<*lictti 4 è "les^o in movi
mento icon gì .in stXKit.-fnztone 
dei bui.irini) e questa .-.eia era 
qua>P mipos ibile trovale un 
biglietto per In storio. 

Per conoscere il «.no parere 
abbiamo ir. vicinato il C T 
Marmo il quale ci ha detto: 
« I ragazzi si batteranno con la 
massima buona volontà: que
st'anno abbiamo già vinto tre 
partite e \ogl i . imo terminare la 
stagione con un quarto suc
cesso ». 

Noi gli abbiamo risposto 
« A nost io parere gli jugoslavi 
50110 meno malleabili degli r.r-
gentii'i. eh"' «.ono entrati s l -
l'Olimpico inebetiti dal le notta
te passate a discutere il prezzo 
di ingaggio con i presidenti del
le .società l'ali »nc e a bisboccia
re, e dei tedeschi che hanno 
insistito a caricare frontalmen
te facilitando il compito a» no
stri giocatori. Gli jugoslavi so
no degli scarehislì del gioco del 
calcio, lei lo sa beni«.simo, quin
di il dispositivo difensivo d e v e 
manovrare diversamente ehc-
non a Roma e a Stoccarda* ne 
conviene?- . 

— Certamente — ha rispost»-» 
il nostro interlocutore — e noi 
facciamo affidamento sull'abili
tà nell'anticipo dei nostri me
diani e dei nostri terzini. Inol
tre. Pandolfini o Menegotti s i -
ranno lì. uron!i a dare una ma
no ai difon=ori Soprattutto io 
f?ccio aftidamonto sul lo spirito 
agonistico decl i a'zurri che. 
eredo e ~pero. •da eleva!."» Xoi 
non abbiami' o ìò un undici pie
no zerrp •> di divi , l i 10.tra 
«quadra Ti<">r. ha pretese, affron
ta l e p ir t i te e.>n modf«t-? e 
•jerie:5» fili Hi"*os"avi coilono di 
una fama t n c i t i t a e noi sao-
oiamo che Vincei tro ."i nomini 
*3"V òif-ì.-ilo. f,.rs--» >l TJÌÙ 'Uf
ficile dell'» staatono. N.̂ r» Voìun-
mo voluto ~pcrinient-«ri-» • m 
tattieii ptiov*»: :-e •>iornini « Pi-
vatelli. Bonipe-t: e Fr icn in . ) 

giocheranno avanzati, gli altri 
formeranno la cintura difensiva 
di metà campo, come all'Olim
pico, come al « Neckarstadium >, 
e, speriamo in bene ». 

Abbiamo fatto i nostri augu
ri al signor Marmo e siamo an
dati .1 t i o v r c il C. T. jugo
slavo. 

Il signor Tirnauic ci ha detto: 
« L a squadra e nuova di zecca 
La formazione che vedreto do
mani non ha mai giocato assie
me in una partita internaziona
le. Stiamo .svecchiando la na
zionale e questa e la prima 
prova. 

— Le sue pi evizioni.' 
— Gli azzurri si battono. 

Avete una squadra simpatica, 
gererosa La mia non l'ho an
cora vi.sta all'opera, quindi . . 

— Arriv o lere i signor Ti ma
rie: abbiamo capito, lei non --.1 
-sbottona. 

— Appunto — v coti dicendo 

I pallanuotisti azzurri 
al « torneo di Mosca » 

MILANO. 28 — Il Consiglio d» 
Presidenza della Federazione Ita
liana Nuoto ha deriso di aderire 
all'invito pervenutole dalia Fe
derazione di nuoto dell'URSS 
esprimendo parere favorevole allo 
invio della squadra nazionale di 

pallanuoto italiana al « tornei 
internazionale di Mosra » che si 
disputerà dal 12 al 17 ciueno. 
mentre a deliberato di rinviare 
al convenni! di tecnica natatoria 
in programma a Roma dal 4 al 
12 dell'entrante mese a data da 
destinarsi. 

"Rapii- che lu vi'tee i-resu 
Nenciui. Cìeminiani si puju: co 
sì, l'avventura di ,1ùT<r .'•, ZTI-
conelli. Ferrando e llulfi. ette 
ha rischiato di ani-ire a rune 
qitdruiitotto, fiirs»,e bene. J 
quattro cercano la vittoria lido 
••prtiit. ZuccoKelU /.i :( puico ai 
Minardi. Il quale n h'.iria alla 
distunza e. dopo vi a torte e 
lunga volata, bw'e H ifji di une 
buona lunghezza •'.meo ii*.'ì> e 
Ferrando si piaz^ann. *ie/.'or
dine. Oopo 2'40' arriva l ez.-i 
e dopo 2 50" il jjr'i.-.p.x ho-jlot 
vince lo sprint jler.tr-> -:orro 
al telefono arriva C ' ? . Ì C Ì . 

Il » Giro .. e, così, giunto a 
Cerviu. Da qui, domani, co
mincia la gara degli uomini 
contro :t tempo. Cernia-Raven
na. km SO. Lu disttnza. a 42 
l'ora, •sera compiuta in un'ora 
11'24". Lu strada si può dire 
che sia tutta piana; la - gobba ~ 
di Osoedaletto, infatti, quasi 
manco .»-i aucerte. Domani, dun
que, è pane pvr t denti dei 
passisti; domani, forse, il "Gi
ro ,. trocera lu Mia j-oltuione. 
.Yofe so/10 le dichiarazioni di 
Coppi. Le qwiii preredono 
iiri'azio-'f d'attacco del cam 
pione per tu conquista della 
' maglia rose -. Coppi non ha 
pift ' fempo \fa^ perdere; deve, 
infatti, pei lo meno, recupe
rare il ritardo che ha da Gè-
minimii fj'05"/, do IVencmi 
(302") e da Magni (31"). Non 
è che Coppi punti, nssoliito-
menfe, sulla vittoria di tappa; 
il campione he detto che Ko-
blef. sopro.tinfo per una que
stione dt prestigio, vuole e può 
imporsi. .Va Koblet è fuori del 
"•pinoco-, e la sua eventuale 
aljermaziom sarebbe soltanto 
platonica A Coppi, ripeto, in
teressa soitoiito scalzare dalle 
posizioni '/.' ounta i tre uomi
ni che ancora lo avanzano. Riu
scirà nel Ó.'O intento, il cam
pione'' 

Geminili»'! dice di no: ecco. 
- Rapii -. li-lutti: - . . .Copp i mi 
butterà di sicuro: non riuscirà, 
perà, 'i tnjiiermi, tutto inte
ro. il ran'uppto: io penso dì 
perdere, ni massimo un paio 
di minuti. Se andranno così 

le cose, pei m*> è fatta in mon
tagna Copp: non mi }a più 
paura - . 

E Nencti.i'.' Nencin: e un po' 
la riveluzio,-.'.- del * G i r o * ; Nen
ciui e ' uomo the Coppi teme 
di più. Il giovanotto si dimo
stra forte .• brillante, spatJal-
do; pero, ili Coppi ha ancora 
il musv.mo rispetto Nenciui 
crede che il campione lu spun
terà; iYi'icmi crede anche, pe
rò. che saranno le tappe di 
montac-R'i, a decidere. Per Neu-
ci;ii. dur itte, lu gara contro il 
tempo e soltanto un episodio 
nel quadro di una corsa che, 
si è ancora aperta anche a lui. 

Infine :,lagm, perchè gli al
tri (almeno pei quanto riguar
da lu -o sa di domani, in ri
ferimento alia sistemiirione del
ia classi/ice.) contt.no poco. Ma
gni, di svino, da Coppi è bat
tuto e iiFttnnicute. Magni, poi, 
da Cojipi e battuto anche ut 
salita Dr>co rosso, dunque, per 
lui'.' Direi di sì. Pertanto, sa

ranno quattro gli uomini da 
seuutre uonc.ni: sotaituo Gc-
uiiui'iiK, Nenciui, Coppi P Ko
blet che < 1! /(«.'onta V<-r UL 
vittoria 'ii (cippu. /i meno che 
Coppi non tsplodc con tutta 
la sua classe a meno che For-
nara, tauo per fare un esem
pio, «ou rteitu a autiere tutti 
nel succo con uno splttacoloso 
e C1(IIUJ.-O'>O colpe a sorpresa. 

ATTILIO CA.MOKIANO 

Tennis 
l 'Aitici , •» — Al i;uii|i.onati 

di Francia, .Merlo è entrato ieri 
nei quarti di finale balun:lo 
IVashcr per 6-i tì-2 6-1. Nel IC. 
del « doppio » Pietrangeli e Si-
rola hanno battuto llirgerat-
ItlnderknrcK (6-4 6-4 6-4) e 
BerE-imo-Facliinl Ilorotra-lle-
streman (6-1 6-4 5-1). Nel «dop
pio misto» si sono avute le vit
torie delle coppie Maggi-Bu
catile su Crowet-Tre/el (6-1 6-2) 
Pericoli-Bergamo su Middleton-
Hojberg (6-4 6-4) e Fachiui-
Billza ili Lemal-Motulko (6-3 
e 6-2). 

Nuoto 
GENOVA, 28 — Due primati 

italiani sono stati migliorati 
nel corso dell'incontro Italia-
Francia vinto dalla Francia per 
55-32: nel 200 metri rana la 
Nucel Solari ha nuotato in 
3'2"9'10 migliorando il suo pri
mato di 3'5"7/10, mentre Ange
lo Romani, In esibizione, ha 
nuotato i 400 m. s.l. in 4'36" e 
2'10 (il primato precedente gli 
apparteneva con 4'40"4 10) 

MILANO, 28 — Alla - Coz/i -
nei 100 metri dell'no, l'olande
se Atv Voorbif ha eguagliato il 
primato mondiale della specia
lità in I'I3"8/10. 

<££) IICIRSSÌFÌCM f 
t'ordino d'arriuo 

1) MIN ARDI Giuseppe che 
compie il 173 chilometri del
la Ancona - Cervia in ore 
4.in'I6" alla media di crllo-
mctri 40.035; 

2) Baffi Pierino (Nivea - Fuchs) 
st. t.: 3) Zucconelli Vincenzo (Le. 
gnanu) st. t.; 4) Ferrando Sergio 
(Welter): st. t.; 5) Pezzi Luciano 
(Atala) a 2'40"; 6) Koblet a 2'50': 
7) Caput; 8) Melll; 9) Bertoglio; 
10) Baroni; 11) Iturat; 12) Boni; 
13) Falaschi; 14) Dall'Agata; 13) 
Nencini; 18) Clolli Eni.: 17) An-
reggi; 18) Conterno; 19) De Cock: 
20) Breenen; 21) Moser; 22) Ge-
mlniani; 23) a pari merita: 
Astrua. Botella. Baroni. Barta-
Ilnl; Coppi. Carrea. Coletto A.. 
Chiarlone. Uè Groot. Dotto. Del 
Rio. Fornara. Gelabert. Gismon-
dl. nascerò. Giudici. Laureili. 
Monti. Magni. Martini. Rosselio, 
Serra. Scndellaro. Sartini. Vitel
la. Voortlne. Volpi e IVagtamans. 
tutti a 2'50". 

BASKET 

Italia-Svizzera 83-35 
MESSINA. 23 - - L a squadra 

femminile italiana di rallaca.-.e-
stro ha colto stasera una brillan
te e retta v .noria su quella Sviz
zera che hanno battuto per 83-35 

184 3<?0 in coppia con M i u s o ' t i M ì ) . 

L'incontro Italia-Jugoslavia 
trasmesso per radio e TV 

La partita di calcio tra le 
«quadre d'Italia e di Jugo
slavia avrà inizio domani 
alte ore IC La radio r la 
televisione trasmetteranno * 
due tempi dell'incontro da 
Torino con Initio al le 15,43 
«-(rea. 

I-a gara ha visto la vittoria 
dell'ungherese Tabori in 3"59" I 
due incieli hanno corso in 3'59'*8. 
F." questa la settima volta che il 
miglio viene corso in meno di 4". 

Tre atleti sotto i 4 ' 
in una gara sul miglio 

LONDR\. 28 — L'unsherese 
.Laszlo Tabori e gli inglesi Chris 

il D T. jugoslavo si è mcs : o Chataway e Brian Hewson lian-
n ridere e i e a b b o t t o n a i Ia™f .?° t

r s o °**1 " w i l*!!0 «",-»«••«• ... , , - *, .di 4 In una cara svolta net qua-
giubba — arrivederci | d r o d < . | | c . , f J i n t e r n a 7 Ì o n a H D r , . 

Veramente questo incentrojlannlche al Whlte City Stadium. 
non ha pronostici. La squadra 
jugoslava e un enigma per gli 
stessi AIIOI tecnici che l'hanno 
creata, ma che non Tanno an
cora vista i'i campo. La nazio
nale italiana H conosciamo: è 
una «quadra simpatica come 
<*.iu.s*amen'e ha detto il signor 
Tirnauic — modesta, coraggiosa. 

Finalmente abbiamo degli 
; fzzuri i . < h.- non si crexiono 

dei semi dei dell'Olimpo spor
tivo. Gli - àz.urri.. d i Foni ca-
pLscono ohe i stato concesso lo
ro un alto onore e molti sì 
rendon > nvi' . i di non es-ore 
all'altezza -iella nazionale. Ri
petiamo. quc*ta modestia ci 
piace e di Urto cuore facciamo 
i nostri a i e r i ai - ragazzi - con 
la maglia color del cielo 

La partita ìi Atene tra Ita
lia B e Grecia A si può trascu
rare. I.n Orco a dispone di una 
«quadra mcvicstfcsima che non 
ci preocciip-» minimamente, so
lamente il ealdo torrido (in 
questi cior~i a-I Atene ci -.«no 
35' e le c . v . e co-diz ioni vie". 
terreno di 5iv-o (il prato dove 
si giocherà - . in è un prato, m i 
un dur >. sconnesso piano di 
terra battuta* potrebbero far 
caliere i t i 1 - ' : ' cadetti. 

Ad Atea.- Italia e Grecia 
scende ranno m campo nelle -se
guenti formiztoni: 

Ifclici; Romano. Farina. Per-
naec^ni. Cerva'o. Giuliano. Ma-
eli: Castaldo. Pozzan. Bottini. 
B^eci. La Forgia. 

Grece M.i-.ial.i'i:-. r»,.ssd :s 
r.vnoTi'lakis, Kurz dis: P^t>.tnt> 
niu. Kot- ìdis; DaT-ìva*. Fatìno.s. 
Kuiruik di^-. Serafid:s. Rar.alkis 
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classifica generale 
I) GEMINIANI in ore 67.37'40': 

2) Nencini a 2"; 3) Magni a 2" 
e 34"; 4) Coppi a 3'05"; 5) Co
letto a 3'I4"; 6) \/agtmans a 3' 
e 28": 7) Moser a 3 36"; 8) Astrla 
a 5'56"; 9) Fornara a 6'42": 10) 
Rotella a 7'04"; 11) VoorUng a 
7'13"; 12) Van Breenen a 7'26"; 

13) Monti a 7*44"; 14) Conter
no a 10'58"; 15) Dotto a 13'58"; 
16) I.auredl a 14'13'; 17) Gi-
smondi a 14*43"; 18) Boni a 16* 
e 45"; 19) Koblet a 17*11"; 20) 
Clerici a 17*39"; 21) Gaggero a 
18"10"; 22) Minardi a 18*11*: 23) 
Assirelli a 18*28"; 21) Giudici a 
18*55"; 25) Gelabert a 20*35": 
26) Ruiz a 22-56"; 27) Fantini a 
24*01"; 28) Baroni a 24*11"; 29) 
Rnssello a 24*17"; 30) Carrea a 
24*50"; 31) Barozzi a 25*20": 3?) 
Benedetti a 25*45"; 33) Pavere. 
a 26-04"; 31) Filippi a 2S*42'*; 
33) Volpi a 26*21"; 16) Albani 
a 27*55"; 37> Scudellaro a 28' r 
51": 38) Lazarides a 29*50": 39) 
Bertoglio a 30*01"; 40) Pezzi a. 
32*08"; 41) Messina a 32*29"; 42) 
Pedroni a 33*12": 43) Clolli a 
33*44": 44) Fabbri a .'^•38" 

Traguardi volanti 
A CATTOLICA: 1) Ferrando 

punti 5: 2) Minardi p. 3: 3) Caput 
punti 1. 

A CERVIA: 1) Minardi p. 3; 
2) Ferrando p. 1. 

La classifica generale del Gran 
Premio Traguardi Volanti: 

I) Defitippis n. 36; 2) Benedetti 
e Albani p. 29; 4) laverò p. 13; 
5) Caput r. 1?; 6) Piana p. Il:-
7) Nencini p. 10; 8) Messina p. D: 
9) Minardi p. 8; 10) Magni p. 7; 
l i ) Van Kerkhovcn, Monti. Boni, 
Grosso e Ferrando p. 6: 16) Mi. 
Uno, Wagtmans. Gelabert, rioih 
E., Corrieri. Martino e Astrua 
p. 5. 

INTERESSANTE DOMENICA IPPICA 

3j Incerto il pronostico 
nel Pr. Capannelle 

I hcocloricii favorita nel ( ì . I \ d 'Italia 

Sai campo di regate del lago di Castelgandolfo sono iniziate ieri 
le gare delta prima prova del campionato assolato di canottaggio 
con le regate delle canoe K.I e K.z su !•.•*• m. e le batterie del 
«4 con», del «singolo» e del «2 con». Nelle due prime «are si sono 
avute le vittorie del romano Albera (K.I) e del «duo», pure 
romano Albera-Rastnni. Le batterie del «4 con» hanno confer
mato le probabilità di vittoria dell'equipaggio della Moto Gozzi. 
che ha realizzato il miglior tempo in 712'1 (3.M0 m>. Nel « due 
con > (2 e** m.) il miglior tempo e stato realizzato dal Falfc Dongo 
con 7'57*^2 e nel « «ingoio . (2.0*0 m ) da Rena che ha corso In 
«'*•••«. Le gare continueranno oggi (ore 15). Oggi si disputerà 
anche il « G. P. dei Giovani » che dovrà dare la prima effettiva 
indicazione sulle possibilità di rinnovamento e di sviluppo del 

nostro canottaggio 

La prova di centro doli» do 
n-.enica ippica è co.stituita d'd 
GJP o'I* nia. u luma clascici .'.ol
ia stagione riservata» ai tre an
ni: venuto a mancare l'interes
se principale che sarebbe stato 
costituito dal grande confron'o 
tra Theodorica ed il vincitor-* 
del Derby Altrek che ha diser
tato la prova, questa edizio.ie 
ac l Grar Premio d'Italia do
vrebbe essere facile appinn<tf-
gio deila pensionata di Tesio 

A Roma è di sce.ia invece il 
Premio Capannei.o. ,ID discen
dente sui 2100 metri del la p ; -
sta derby dotato dì i*n milior.r 
di premi in cui Jowa. in for
ma splendida apparu in tes'a 
al top weieht con un peso proi
bitivo Tuttavia :a forma re
cente della 4 anni della s*u-
deria Podiana la f .wto inss?rìre 
nell'i ri sa dei favoriti in rui 
debbono figurare Rio della Gra
na Re ai Qu.ieìie la cui ult.-
ma prestazione non può essere 
presa alia lettera data la m i r 

ri l i . .c i . lo possibilità. Finnit---
kc-.. Tnor e" Castellatila. 

La riunione avrà inizio «.V 
15.30 Ecco le nostre selez.om 

Premio Rabicano: Tncson. Ada. 
ma. Premio pignateili: sottomari
na. New Vork. Premio Lago di 
Vico: Dianeme. Hebee. Lorenza-
ga. Premio Starnarlo: Am'anto. 
Jacopo. Pintnricchio. Premio Ca
nile: Yonngstnsoi. Mnsidora. Ca. 
stellano. premio Capannelle. 
Scuderia Mantova. Jowa. Re di 
Quaglie. Premio Frattoc«hie: Ne. 
rola. Rettile. Frnlt Defendu. Pre. 
mio Lago di Bolsena: Marradi 

•canza di andatura che ne prò- Lewis 

Confermato Cavirchi-Nsuhaus 
per il 26 giugno a Bologna 

BOLOGNA. 28 — L'.-.con r.i 
Cavicchi-Neuhaus per il titolo eu
ropeo dei massimi e «tato defìr.-
tivamente confermaTo per il 26 
giugno a Bologna Ecco gli altri 
incontri in program.-na Paini-S?r-
ii. Caprari-Teddv* Peckha-n. Ba-
cilien-Crosia. Marcon.-Burrovv 
Coluzzi-Paul King. M-tri-Sharkel 
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