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GLI AVVENMMENTi SPORTMVi 
PRIMO SUCCESSO DI TAPPA DEGLI ITALIANI AL TOUR DE FRANCE 

Fuga iniziale e volata a otto a Millau 
dove Fantini "brucia.. Ockers e Laureili 

ip 

Benedetti, attardato nel finale da due forature a 8'38" -
Monti e Rolland (che conserva la maglia gialla) a 24'05 

Il plotone con Bobet, Fornara, Astrua, 
Kubler e Clerici si sono ritirati >t 

(Nostro sorvizio particolare) 

MILLAU, 1!». — Siamo stati 
facili profeti, dopo la tappa di 
Monaco e quella del Vvnloux, 
a prevedere che tra Avignone 
ed i Pirenei lu squadra italia
na avrebbe conquistato qual
che successo iiiclii'idutile yru-
zie ai suoi velocisti. La dodi
cesima tuppa ita confermato il 
pronostico e il bravo Fantini, 
che già aveva sfioralo il suc
cesso nella tuppa di Thonon-
ìcs-Bains, ha conquistato i' 
suo p r i m o alloro a MiMini bai-
tendo in voluta atleti del ca
libro di Ockers, Lati redi. Veni 
Est, Gauthier, Close. 

La vittoria già meritevole per 
il nome dei battuti, assume 
mangiare importanza se .si con
sidera che JMÌIIIIHI ni'cru do
vuto inseguire sotto la piog
gia per un salto di cu temi ve
rificatosi ne l m o m e n t o pia cru
ciale della gara, e die era il 
solo ifuliinio fra gli otto uo
mini che hanno imboccato in
s i e m e il rettilineo d'arrivo a 
lottare contro due famosissimi 
focloi, Ockers e Close, tre fran
cesi, Jean Bobet, Gauthier Ma
lie, il tenace Vun Est ed il ri
sentito Laureili die avrebbe 
pagato qttiitmirptc }>rczzo /mi
di « ince ro in barba a Jean Bo
bet, fratello del suo più acer
rimo nemico. 
;.Uit cenno inerii» mirile Io 

sfortunato B e n e d e t t i : d o p o ave
re partecipato alla fuga sin dal
l'inizio, Rino s'è insto colpire 
per due volte dalla sfortuna 
nel tratto finale della tappa: 
ha forato una prima volta, lui 
cambiato il tubo la re , ha inse
guito come un dannato < il e riu
scito a riprendere i primi. Poi 
ha forato ancora e, sotto la 
pioggia, nonostante gli sforzi 
».on è più riuscito a rientrare 
nella pattuglia di testa. Sen
za quest'ultima foratura forse 
il successo italiano a Millau 
sarebbe stato ancora più bel
lo, che Rino in voluta su «lin*-
vero il /«I lo suo . Ma tuut'c. 
La squadra italiana lui conqui-
stato egualmente In KM a prillili 
vittoria individuale di tappa. 
una infiorili che si è fatta 
aspettare forse un po' t r oppo 
ma che certamente sarà scf/nt-
ta da altre, egualmente meri
tate. 

Jl plotone dei "grandi- se 
compie tumeii te «li.stiitcres.suio 
de l la fuga di Fantini e com
pagni, mu gli ^assi- non limi
no dimenticato di darsi batta
glia fra loro. Due volte, en
trambe nel finale, s'è scatena
ta la bagarre: In prima volta 
per opera de i francesi in s e 
gui to a due infortuni conseci . -
l iui toccati a Coletto (a 50 km. 
dall'arrivo il ragazzo p r i m a lui 
rollo la bicicletta poi Ita fo
rato una gomma della i i t iorn 
multa in cambio dal direttore 
di corsa) e lu seconda col ia 
per i n i z i a t i ca di Fornara (Co
letto era già rientrato) in se
guito ad una foratura di Ciani. 
Sotto la spinta di Pasqual ino 
e deuli altri italiani il plotone 
ha assunto un'andatura velo
cissima e Galli , che dopo alcu
ni ch i lomet r i di dispcixito in
seguimento forava ancora, non 
è riuscito pili ti nentrare ed e 
giunto al traguardo 2' dopo il 
gruppo. Cosi Astrua lo li a sa l 
t a lo in classifica generale piaz
zandosi al quinto ' posto. Ora 
i»i sono due italiani fra i pn-
mi cinque ed il Tour non e an
cora finito. Ila perciò ragione 
Bobet d i preoccuparsi di For
nara Astrua e compagni, a c e r o 
ragione Rollami di fare una 
smorfia tutt'allro che allegra 
iiirarrit'O a ìl/illau. II suo re
gno come titolare della maglia 
pialla, mimicele di non durar--
più a lungo. La vittoria indi
viduale di Fantini ha dato un 
nuovo morule a tutti i compo
nenti della squadra italiana i 
Oliali appaiono sempre piti /or
ti più battaplieri. 

Ma cediann la parola alla 
cronaca: si parte alle V.30 pre
cise. .All'appello non uà rispo
sto Kubler: Fcrdy è r.inasto in 
albergo, il monte Venfon.r ieri 
Iia avuto ragione anche dellV.r 

campione del mondo. Così sono 
78 i concorrenti che prendono 
la strada per Millau. Appena 
lo starter ha abbassato la ban
dierina del -via >• .scappa a pie
ni pedali Stabliski. / l l i ' inseoui-
meuto parte subito Jcun Bobet, 
poi DUI ria, .si Im.ciaiio anche 
De /impili-, yidrians.sen.s, Clo
se, (imitici-, Hoorelbecke, Ca
put, Buchonuet, Multò, Ockers, 
Benedetti, Fon-stier, Fantini. 
//in.t-eii e Vini Kit Cosicché al 

quindi perso i due uomini mi
gliori ed e ora rido'ta ai mi 
nimi termini Una debacle 
lu sua. 

Dietro, intanto, ultii due uo-
mli.': luiiiili; l inciato il gruppo: 
il b r i t a n n i c o lloare e Laurcdi. 
Nessuno si è opposto, e al con
trollo di rifornimento, km. 112. 
la pattuglia di testa ha /OMO" 
rull'ittglese, 10'HO" su Lauredi, 
lT'.iù" sul grosso. 

Binda non lui Vaila di essere 

lare. Sono quasi sempre i fran
cesi u scandire il ritmo. Bene
detti si mantiene costantemen
te in coda. Dopo 15 km. d i sca
la ta , quando m a n c a n o soltanto 
cinque chilometri alla vetta, 
Cauthier fora; i francesi rallen
tano l'andatura e in poco più di 
un cliilometro, il tricolore può 
rientrare. 

Jean Bobet passa allora al 
comando ed accelera per evi
tare sorprese. A 500 metri dui 

t f- r~.fi.3tv-v. 

Il vittorioso sprint ili FANTINI a Millau (Telefoto all 'Unità) 

2'.i km. si ha una pattuglia di 
1C corridori che precede di 40"' 
i> i/rnppo. 

/ belili limino approfittalo 
dell'attacco iti Stabilii ski per 
iii'iitilare un'avanguardia (piat
i rò dei loro ed attre(tanti .sono 
i / r i lucer : elie si tono accordati 
per controllare gli avvenimen
ti e per cercar ili .strippare ai 
beUn la t'itforiu di tappa per 
Mf'iadra 

il plotone continua u batte-1 
re lu / incoi ed il grnppet'o di 
testa i/uadapiia nradutaiiuMitc 
terreno, tanto che al 3t> km., 
un po ' p r i m a di Uzes, i fuggiti-
ri hanno già lì'40 di vantaggio. 
Ncll'uttraversarc Uzziv, Bu-
c ' iouuet fora e pente terreno. 
Intanto il vantaggio dei fuggi
tivi a u m e n t a a vista d'occhio: 
7'15" al 15. km.. H'45" al 52,. 
Ei'40" al CI. .-II 62. km. fora 
lloozelbeeke; rientrerà nella pai-
lupini di testa dopo un furioso 
insc pn i iucu to protrattosi per 
qualche chilometro. 

Al rifornimento di Saint-lltp-
polyte itti Fort apprendiamo 
vite anche Clerici ha abbando
nato: la squadra si'ir;era lui 

molto soddisfatto degli avveni
menti: francesi e belgi corrono 
evidentemente p e r vincere la 
classifica a squadre della tap
pa. Gli ita!.ani, con dite soli 
uomini in tetta, dovranno ten
tare invece di vincere in volati 
la gara: la conclusione della 
tappa d i r à elie Fantini e Bene
detti, malgrado gli incidenti e 
le forature che li d a n n o costret
ti a duri iusepuiuieuti , non s'i 
'•.ono lasciati sfuggire In rit-
toria. 

La putfupliu ili ai-uupuurdin 
transita a Le Vigan, km. 121, 
filli; 12,55. quasi perfettamente 
in regola con la tabella di mar
cia che precedeva una m e d i a 
di 36 km. orari. E' piovuto r/tuil-
clie minuto prima del pussaopio 
dei corridori: le straile sono 
ancora bagnine, la t e m p e r a t i m i 
è fresca. 

Si inizia la salita che in 20 
chilometri porta al vertice del 
Colle di Minier (m. 1270) chi
lometri 141, jiriino triifliiardo 
di seconda categoria del Gran 
Premio della Montagna. 

Il gruppetto scala compatto 
la lunga salita; nulla da seguii-

a^òMihe'tì'àcrTwo 
I) FANTINI (It.) in 6.53'50", 

media km. 3I.J16; 2) Orkcrs ( H e ) ; 
3) Laureili (S.K.); 4) Van I-M 
(1)1.); 5) liaulliicr (Kr.); 6) Cinse 
(He.); ì ) J. liolict (Kr.); R) ."Malie 
(Ir . ) , tutti col trinilo di lamini . 
.)) Fiirrsticr (Kr.) a 30"; III) Sta-
lilinsUI (N.K.C.) a l'17"; II) Caput 
(Ile) a 2'3S": 12) II«>o7d*>rcKc 
(Ile) a TAO"; 13) Il insili (IH.) s.t.: 
Il) De Itrll.Mie (Uri.) a FOT"; I J ) 
HKNFIlF.ITI (II.) a S'3H". Se
gnimi) a ?t'di: i l ) Itoliar.d (Fr.); 
il» FOKNAICA Ut. ) ; 26) AVTKUA 
ni.?; ÌS) t a r i m i ut.)-. 30 
MONTI (It.); ijuinill r \ .I?<|IMI il 
qrnppo roti Itiibrl. COLETTO «• 
IIAUO//.I. 

c:lt!NTI FITIIKI TFMI'I» J | . \S-
•SIMO: "»> Krmp (mista) 7 4V5S'*; 
;G) .Morkridne (mista) 7.45'H". 

1) ftOM.ANI» (Francia) In ore 
76.30 J6"; i ) !.. Hohet (Fr.» a 4'53" 

3) FORNARA (Italia) a 6'1R«'; 4) 
Ilrankart (Urlalo) a 10'4I"; 5) 
ASTItlJA (It.) a i r 14"; 6) Van 
Kst (Ol.) a 12'50": 7) Vitella 
(S. K.) a 13*46"; 8) Gatti (nti-ta) 
a I I W ; fi) Close (Ilei.) a Ì8#ir': 
IO) Crtiiiiilani ( i r . ) .1 in'il"; II) 
llrkrrs (ItclA a 2!'0.V; Ili «Ineri
titi (Ol.) a i'.i07". Seguono: II) J. 
Hohrt (Fr.) a 35"U": ifi) COI.F.T-
TO (It.) a I0-2V; IH) Laurrdt 
(SAF.) a I .V3J - ; 24) .MONTI (It.) 
a tt'23; 25) FANTINI (It.) n 
I.IVJ7"; 3S) t- iriHCI (It.) a I 
ora e 15'07": I?) 11.111077.1 (It.) 
a I.2RVM"; 31) IUNIIIKTTI (It.) 
a I.52*59"; 51) l'tr/.ZI (II.) al ora 
e 540I". 

H s f P ^ cito • montagna 
I) « A L I . (Mista) |». 5T. 2) !.. 

Hohrt (Fr.) |> 4i: .»» «Jcialirrt 
(Sp.) p. .li; I) i'rankart «Htl.) 
p. 2S; i ) FOKNAKA (It.) p. 2:; 
fi) ASTHUA (It.) p. I». COLET
TO (H.) ha 17 plinti e .MONTI 
(It.) I. 

trai/uardo. Caput filtra attra
verso lo sbarramento tricolore 
e prende un leggero vantaggio 
su Jean Bobet che tenta inva
no di agguantarlo. 1 passaggi in 
l'ctfii, uvveimono ndl'ordine se
guente: ì) Caput, u 8" Jean Bo
bet. a 21" gli altri in fila poi 
a 2'50" Lauredi, a II" lloare. 
Frattanto dal grosso sono .scap
pat i auclie Poblet, Lorono e 
/Vollcii clic piissimo in cetili con 
11'50" di ritardo. Il plotone e 
molto pia indietro. 

Il secondo traguardo della 
montagna, il Colle di Seyreredc, 
è mi un tiro di schioppo e non 
comporta in realtà più di 500 
metri di vera sa l i ta , d o p o uno 
scivolo dolce in discesa. Anche 
qui passu per primo Caput, se
guito nell'ordine da Forestier, 
Stablinski, Jean Bobe t , Bene
detti, De Brupne, Okers, Lu
pa nis, Kant ini, ecc. Laureili è a 
2'55"; Poblet, Lorono e Nolten 
hanno superato il britannico 
lloare e passano dopo JJ'25"; 
lloare è a ll'-iO": il plotone a 
1625". 

Lungo i 24 km. di d i scesa tut
ta curve e contro-curve fino 
il Meyriiei.s-, km. 175, Lauredi 
acchiappa (<i pu ' tup l i ' ! di testa 

Al controllo di rifornimento, 
Lauredi Close e De Brupne. 
stuccano yli altri e tentano di 
nudarsene rincorai dai francesi. 
Benedetti e Adriacnsscns limi
no foralo e sono un p o ' i n d i c i r o 
L'italiano, con un bel l iss imo tu-
sepuimeuto solitario, riuscirà a 
riprendere contatto, ma dopo 
una dec ina d i km. d<' , 'c fer
marsi nuovamente per un'altra 
foratura. Quasi allo stesso istan
te anche Fantini mette p i e d e 
a t e r r a pe r rimettere in sesto 
la catena. Ma l'abruzzese iuse-
pue corappiosamciie sotto la 
pioggia, clic ha preso a cadere 
a dirotto, e ben presto ripren
de i fuggitivi. 

Ad si glissar, 'si abbandona la 
strada che conduce direttamen
te a .Millau p e r <calare la sala
ta di Baraque Lespìus clic in 
IO km. porta da. quota 374 .1 
ijiiotii SJO. Qui si d e r e operare 
In s e l e r i oue definitiva del grup
petto di testa; i p iù forti giun
geranno per p r i m i in rct:a. Sta
blinski tenta di andarsene, ma 
lìobel gli sa l ta a l ia ruota. GU 

altri reagiscono. La puttitoliu 
procede ancora uiutu. Sul som
mo della salita, Forestter e Oi-
kers riescono u s taccare Ai po
co Fantini, Gauthier e Jean ho. 
be l ; yli altri si sono sgranati 
ed a 300 metri vengono Lauredi, 
Malie, Van Est, Close e Caput 
che perù deve fermarsi per una 
foratura. Mancano soltanto Iti 
chilometri nH 'a r r i co . E' cessato 
di piovere. Il trio di Fan t in i 
infima Ockers '• l'ore-lier in 
qquattro pedalate. Il quartetto 
d: Laureili e Van Est insegne 
•i rotta di collo. A 4 km dal
l'arrivo gli inseguiti, r> hanno 
ripreso i cintine, poi «.» ..tucclie-
(ii un po' Forestier. co- 'celie 
sono X gli nomi l i ' d i e prose
guono pfr loruuv vano Mil
lau dorè in volala l'tiiitnu 
batte superbamente Ockers e 
Lauredi. 

STLFANO BLl.I.ONi: 

lU.M.DI ITI Ini disputato 
Ieri un.t bella «ara e se non 
tosse stato per cpiclle Idra

tare nel t inaie. . 

A PURICELL1 SONO PIACIUTI I CALCIATOCI SOVIETICI 

"Per Netto e Salnikov pagherei 
allo Spariak una somma record,, 

' Lo SpuvUik v una nienioigliosu compagine con autentici 
fuori classe ed è jier me la più forte squadra del mondo >-> 

(Da l nos t ro co r r i sponden te ) 

MOSCA, 11) iti.13 ) — il stor
nale .sociei.co •• Trial . lui pub
blicato un articolo .sull'attinta 
uiteriiiicioiiule di Ile squadre 
caici.stidie -.orii'ticlic. In e..,so 
sono pubblicale ilichiurazioni 
e commenti fatti da allenatori 
e giocatori delle migliori squa
dre d i e .;i MIIIO esibite m ipie-
.;to u l t imo periodo nell'Unio
ne Sovietica, jra le quali il 
Aldini. Ci pare periamo inte
ressante pubblicurf integral
mente l'articolo con le dichia
razioni fati" d ill'allenalore uii-
lanistu Purtcelli Eccone il le
sto: 

iMuiicnio pia ni '•<_ n u - i al
la fine tlel';' -'.anioni- cali ÌTTI
CI . I 1»' >(l'l.l.l!l' . Jl H'i'l-hl' ll'lll-
uo >::;'» iiispututo trentaciiique 
ìnconti i interua/ioii. i l i con i 
calciatori dc l l ' lnd i i , della ILi-

CONTINUANO CON SUCCESSO 1 GIUOCHI DEL MEDITERRANEO 

A Pirazzoli un titoBo di lotta 
a D'QrSoia quelB© di fioretto 

lìdio iiflVrma/.ioni azzurre nella vela e nel liaskel 

ilAKCELI.ONA. l!i — I! meilio-
lcKgcro Pirai/oli ha vinto oi"fii 
l'unni) titolo della lotta andato 
all'Italia. Come era Malo «ncvi-j 
jlo, in (iiiestd sport i turchi Han
no vinto a mani i>a>--c atiuiurii-
caiulosi 0 dt'Kli II titoli iti l>al:o. 
Il settimo e andato al nevi leg
nerò francesi; Bielle. linoni ma/-
r.aineiiti i nostri lottatori li Han
no pert"> ottenuti con Itivn ter.-" 
nei medi. IìulKarelli. secondo, nei 
medio-massimi. Mareucci. secon
do nei massimi. {Granaiola. ,e-
eondo nei leggeri, 'lunpa. secon
do nei pesi piuma. Un conipor-
U'incntu soddisfacente. duiKitie 
(niello desìi » a / / u i i i i . i he se 
ei lia dato una sola \ittoti.i in
dividuale ci lia pcrnic-Mi di con-
(Uiistare il secondo posto nella 
classifica per na/loni nella pe-
eialità 

Il titilli) di hoclicv -.'i pi- I'D i-
stato coiuiuistato dalla SLI.IKU.I 
clic in finale ha sconfitto la 
Francia per INI; eji a/.-uni, pi 
questa disciplina non hanio 
avuto fortuna e dopo una Jura 
lotta hanno dovuto cedere :il-
l'KKltto per 1-0 finendo cosi al 
quarto posto. 

Il francese D'Oriola ha con
quistato il titoli, di r1()r,.tto -la
vanti aell italiani Maneiaiotti ? 
Lucarelli finiti rispettivamente 
««•conilo e terzo alle spalle ikl 
'•anipmnc franti-e nella classifi
ca finale D'Oriola e Manciarot-
ti erano terminati alla nari ron 
sei vittorie ciascuno ed Iianno 
dovuto disputare lino siiari'i'i'io 
nel quale si è imposto il fran
cese per 5 stoccate a zero. An-
•-lie Lucarelli ha conquistato il 
ler/o posto dopo un incontro «li 
MiarcpHo sostenuto con il friii-
eese ClOsset 

IL PROGRAMMA DI OGGI 
Vri.KIHW Ll.t:t;Klt.\: dei.-itlilon (prima s'urnala): l«d 

metri (eliminatoria e •-rniiliiirili); ioli metri (eliminatoria e 
scmilinaii): triplo; 1300 (eliminali.ria). I'.\I.I..\C.\NKS TUO: 
«r-r'a-Tiircliia: Siria-Liluiin: rranela-Ksitto, i-paKna-Italia. 
Pl'CJILATO: ini/i» elmiinalorie. CICLISMO- prova su stra
da (100 chilometri). SCIIi:KM.\: spaila a -.iiuailre. CALCIO: 
Iraiiiia-Kuittii. TlìtO A SKCJNO: carabina calibro li in pie
di. \KI.A: .seconda ri-sala. 

Belle vittorie eji azzurri Han
no invece conquistato nelle «are 
,|i vela vincendo sia 'a prova 
della clas-e >-»-."") che quella del
la catecoria » s:ui><- - la prova 
della clis--L' ' olaiidc.-e volante » 
non -.i ••• disputata per iiunear.ya 
ili i.=crilti 

Da meno tiei ia,-a.-/i della ve
la non M'iio bt.iti rpielli del ha-
•-'-'('t elie si sono ÌIH|I'.I;!I alia Si
ria per !i!» a til 

Da seMnalarc sono ara he 1 
ler/o e quarto po:,to cctiquistati 
da Clalesi e Fiorentini nella ea-
ra di tiro alla pisK la (calibro 
22-50 in I dietro ac.li :.p.»K-uli 
Ainjeio Leon, che ha totalizzato 
5:16 punti (due in meno del rc-
eoid mondiale), e Palomo. 

Heco i risultali di oeci: 
Lolla ?rocu-roma:ui 
(ClasMliche liliali I 

I»KSI MKIH: I) «Mise ( Tiir.l 2) 
Allei Mustafà ( K K . ) : J) Kiva (IL): 

l'KSI MIMMO MASSIMI: I) « a -
stimnr (Tur.); 2) «ulcarelli (It ): 
3) Mohamrd Serravi (Kc) . 

I»p:SI MASSIMI: I) Kaplan 
(Tur.); 2) .Marcurci flt .): 3) Kx 
aequn: Eni ir «Hai (Kc) . Hono-
einns (Fr.). fJedumoiilcs ((!- . ) . 

PESI LECJOEUI: 1) Hi-lle il"r.>: 
2) Cranaiola (It.); .1) Tebfik Vu-
re (Tur.). 

LA CAMPAGNA ACQUISTI DELIE DUE « ROMANE » 

Cacciavi!lenii alio Lezio? 
La Ilenia continua le trattati

ve per l'ingaggio del giovane in
terno Pistrin ,.• del terzino l a r 
doni; l'accordo però è ancora 
lontano da venire: infatti U Gc-
uco ha risposto picche all'offer
ta «Iella Honia di un camino Pi-
strin-Pandolfini. ed ha chiesi-» 
Cavazzuti. Stucchi e 20 milio-ti 
per Canloni: la Roma invece 
non vorrebbe tirar fuori alcun
ché di liquido. Comunque, rome 
si è detto, le trattative conti
nuano e non e ei>cHiso ria* M 
addivenga ad un punto d'accor
do 

La l_i7io. intanto, si assicurata 
un'opzione sul giovane 120 anni) 
interno ambidestro uruguayano 
Washington Caci tavillani. un ri-
«•a/yo di origine italiana inesso-
<-i particolarmente in luce nel
l'ultimo campionato tiruruavan» 
Tcs,«arolo intanto continua io 
trattative per Martepani r spe
ra di addivenire presto ad un 
accorilo am-hc >e le cretese del 
Palermo fono particolarmente 
eso--e. ; 

A Ccmacino il « Formia » 
Il premio Fonma ]>.ov.i di cen

tro delia riunione (i; ieri si?ra a 
Villa Olona iM. ITOo - i. JJj.Ortni 
e stato vinto d::i favonio C'oma-
eltii) Ecco i nsu!U»t.: 

I i-orsa; 1) Albore. 2' Ciotto. 
Tot. vino. 23; Piazi. 15 - H»2; Aec. 
ó:»l. II rorsa: l i Garde-ana. 2) 
Dandv Volo. Tot. ville. 24; P:azz. 
!C: Aio. 30. Ili eorsa: 1» Ninna 
Nanna: 2 | 0-=ervatore, 3i Arrow; 
Tot. vmc. 4:5. Piaz/. 16. !7. .ìCe. 
Aie. 74 IV corsa; l i Eudora. 2» 
Visrrba Tot. Ville. 10. |aa-/ . 14. 
23; Acc. 46. V «orsa; l i Bondi. 
2> Dat'ilo. ."li Liusetta To', vmc. 
41; Pia/z. 20. 23. 2.1; A.c. 157. 
VI corsa: l i Comaeino. 2i Corca. 
Tot. v.ne. 37; P.az7. 2f». 21; Ace ÓJ. 
VII corsa: 1) TromtK-tt.cre. 2i Mo
ro da Lupo. 3) Estera. Tot. v.n--. 
!I2; P.37Z. Xi. 55. 45; Ace. V.03. 
Vili rorsa: l i Crear/o. 2> Noia. 
3i Liur.l Tot. vino. 2ó. Pia.-.- 17. 
25. 5J; Acc. 131 

PESI «ALLO: I) Iiasi^tanll 
(Tur); 2) Selian (Lih.); .".) Abilel 
I.i/til (Ej;.): 

PESI MEDIO !j:i;t;FIH: 1) IM-
ra//oli (IL): 2) Ledere ( H a ; 3) 
Pelme/a ((ir.). 

PESI PIl'MA: 1) Iti/a l ' i 'un 
(Tur.); 2) Trippa (IL): '») Llln 
Nassar (Lib.). 

PESI MOSCA: I) BiJek (Tur.); 
•) NaPii (Lih.): I) lisina; (Eq.). 
l'AUKA è clas-iSii-ato settiinii. 

CLASSIFICA PEIt VA/IONI: 
I) Turchia p. 41; 2> Italia 11. 31; 
::> Epltto p. 30; 4) Franria 24; 5) 
Libano p. 16: 6) Spasnr. f. 9; 
7) Creda p. 7: 8) Siria v. 5. 

PALLACANKSTKO 
rraneia-Spai;ii:i 61-61 (2C-'»5) 
Egitto - Turchia .l'J-31 C'll-36) 
Italia - Siria 'l'J-Gl (IG-Jó) 

HOCKEY SU MtATO 
Spagna-Francia 'i-I; Egitto-

Italia 1-0. 
CLASSIFICA FINALE. I. Spa

gna; 2. Franila; J. Egitto; 4. Ita
lia. 

TIRO ALLA PISTOLA 
(eullb. 22 - in. 50) 

1. Angel Leon (So.) punti 3.16: 
2. Palomo (Sj).) ...iti; 3. <;ALESI 
(II.) .)30; 1. FIORENTINI (It.) 
32'J; 5. Traboulsi (Lib.) 523. Se
guono: 6. Sliuusha: 7. Gonrales; 
8.* Stamelo; U. Cr.v-.sans: IO. AH 
Mohe A d d Ahmed; 11. Srhnuls. 

VELA 
CI. \SSE .-t-tl-3: :. ITALIA in 

ll'OJ". p. 37R; 2. Frani ia 47'22", 
p. 22ì; 3. Spagna 34'ta*. p. 101. 

CLASSE SN1PE: j . ITALIA in 
4{»0fi". p. Ltf'11: '». Spagna 4S'08", 
p. 1.321; 3. Francia iTlt»". punti 
1.444; I. Mimarti in I.Ol'OS". pun
ti 1.J69. 

FIORETTO INDIVIDUALE 
(classifica liliale) 

I. O'OKIOLA (Fr.) 6 vittorie e 
vittoria nello spareggio, 2. MAN-
«;iAKOTTI ;lt.) 6 \ittorIc e scon
dita nello sparendo: 3. LUCA-
UELLI (It.) I vittorie (Il stoi
ca te rirrviitc): 4. PELI.IN'I (It.) 

Feslucci-Stretz 
il 3 agosto al Fero 

Il :; ago<-tii Tranco Fcstucci si 
misurerà con il campione di Ger
mania «lei - medi - Hans Stret/. 
Nel eorso della stessa riunione. 
che si svolgerà al canino centra
le del Foro Italico. Tiberio ?di-
tri affronterà il peso medio nc-
p.ro tunisino Hamondt Bouraoni 
e Alvaro Ccrasani il campione-
tede-^-o «lei < piuma > Rudi 
Langer. 

mania, della Cecoslovacchia, 
della Svezia, del la Jugoslavia, 
( ì i l l ' i tal ia e del Libano. Ci at
tendono altre partile amiche-
\.)l i con ja ìi ' it i^ima squadra 
Hi •lessiDiii.-.tica iniile-e « Wool-
vaihainptini Wondereies „ eoli 
i campioni i.el nioiiuo — la 
na^toiulo della Gei mania Oc-
ci.leiitah' — con i canmioni 
olimpionici della nazionale un-
J4lui'i'->e »• con i calciatori del
l'In lia. 

Xeji'i ultimi «ioni , ba avuto 
luo-lo neijìi .-taai Uill.i nostra 
ci'.'a ti.".a t er ie di incontri in-
'e cs-aiitì co:i l-.- più forti squa
li rr ai .1 Ligo'.la via, Svizzera e 
Italia. 

Il i-ed-it'ore del ii.oniuie .•'i 
e ìntiat'i-iuito C'>ti vari jjioca-
t.»'! e i-< niei di c|tie..ti -, viali/i. 
Ec?a qiiMiito e^'i hanno di<-hia-
'•ato: • Dopo tiirinterrii/ iono di 
:iove anni, .-01111 venuto di nuo
vo nel l 'Unione Sovietica — ha 
c'itto SL.tk'< Ciaikowski. del la 
w-ii:"-a:i, uno nei più fo'-ti ni''-
'•iani <lel calcio in.»ndiale, che 
ha giocato più di cinquanta vol
ti. nella n-i/ionale . I n c e l a v a . 
— Innan/ituf .o \ o : : e i rin4ra-
/ .are p>'. .'; c«'OsIteii/.a a«:ict-
:uo.-a che abbiamo ti ovato. Mo-
?ca e una città a m m i i e v o U . e 
i suoi tifo-i sono «spettatori ob
biettivi. che e: pi-cono benKsi-
uio lo .--pi)t-;. Io ho f o c a t o ate-
:*li .-t.'i'ii di Euiopa, Asia, A l t i 
eri e del Sad America, e con 
P:enu cotiv iiiisionv affermo cne 
una siiiuelia come Ja «Spar-
tak. . ai r^lo-ea è mia coinjja-
liiiie calcistica della più alta 
_• 1 as.-.•(.. interna/ionale. Mi sono 
piaciuti soprattutto Sarnikov, 
Netto e M.islionkin. a mia me
raviglia 0 — lo ammetto — 
CPL- ìa Spartak si sia m c v o ri 
Giocare con noi .11 modo as.-o-
ìutameute tranquillo, a sangue 
f i idi io , mentre anche le ,qua
dre come la l l o m e d e il Rapid 
.lavano evidenti s"»ni d i ner
vosismo p ima uella partita 
con noi 

Gii incontri iute: nazionali 
•sempre più frequenti dei cal
ciatoli sovietici, a mio parere 

ha proseguito Ciaikovvv-ki 
- sono serviti in modo piijni-

licativo ad aumentare la classe 
d d i e vostre .--quadre. 

S.iiio -stati molto lusinghieri 
i vari appie/.zamenti t>ul t;io-
co del la Partisan. Mn \i d i 
chiaro onestamente, che a ̂ Io-
.-ca noi non abbiamo mostrato 
il nostro migl iore .stile. Siamo 
eonv.nti che possiamo disjmta-
,-e liii incontro con maggior 
successo. Tenso che la Spartak 
.;e ne convincerà quando sa ia 
nostra ospite*. Gli .s-j};ij-takisti 
=i preparino dunque, come s i 
••leve all'incontro di rivincita. . . 

L'allenatore del Lc-ar.na Sport 
I'ernand Jacquard, ha comin
ciato la fila conversazione 1 in
graziando per la eccezionale 
ospitalità che la .-quadra e lve
tica ha trovato nell 'Unione So
vietica. 1 calciatori sovietici — 
culi ha dichiarati) — son i mol-
t'j bs.'n preparati fisicamente, 
e c iò consente loro ili .•sistene-
re sempre un ritmo risoluto 
:.el CIIM) ilella lotta. Nella p.ir-
tita con IA Torpedo entrambe 
lo s-quad.e potevano g o c a r e 
meglio, ma I.i niv-tra compattine 
e arrivata qui molto stanca 
c'upo i l campionato. 

Pen=o che per il nostro in
contro abbia avuto dei rifie-si 
ai.che il clima cui IK i non sia
mo abituati 

Della Torpedo mi sono pia
ciuti molto il capitano della 
-squadra, Krevov e l'attaccante 
Ivanov in modo particolare. 
Per quanto riguarda Strelzov, 
ili cui avevamo sentito tanto 
parlare (Strelzov. è mezz'ala 
• .ella nazionale sovietica, 11 tì.t >. 
nel l ' incontro con 1» squadra 
.svizzera non ha mos'rato qua
lità di c i i v > particolarmente 
elevate A Min.-k ci ha fa'to 
mo'.ta imiirp.-sio-ie il s o c o di 
Sil i /ki . Baciurin e sonrattutto 
Mosor. attaccanti r.u-'aci e pe
ricolosi. Con piacere e con 
•'«tremo intero-A» abbiamo n=-
si-tito all'ine 'ntro Spa-tak-Mi-

lan. Gli spurtakisti hanno a.s-
sol ut;imente donùnato il campo 
e, a mio parere, avev ano real
mente la possibilità di v incete 
per cinque a zero o sei a zero. 

Vorrei fare un'Osservazione 
«'miclievole ai nostri cari coùe-
«hi sovietici: le linee di dife
sa dif i ic i lmento cambiano tat
tica nel eorso del i>ioeo, e que
sto in p;-.'te pei*uinia la .situa
zione generale de l le squad ie -

Innanzi tutto, noi siamo *i-
inasti incantati davanti a Mo-
e.'i, i .suoi abitanti, le sue sira-

• 1 ', villa sua vita ribollente — 
ci ha detto Pinice l l i . allenato-
. e della .--quadra del Milan, che 
'il ,-i iri-s-,,;,) (.;,,, cl,,. m'.^'.io-i 
•:i «c.rori del m nulo — m i pni-
l i in io ora del le nuòti e partite. 
Li D>nami) ò u n i »q iadi,. mol
to ve loce td aimress-iva, m,i 
• ss,i L- piut'osto (iel>ole «mando 
'• t:a''a di realizza'e. (>u .nto 
allo Soartak, ^i tratta di un 1 
'nerav iii'iii'sa compagine di eal-
ciatori con autentici \ i r tuos 
fLiori eli's-e, come Xet*o e S'al-
•ilkov. So «-he i uioeiit->• i .so
vietici non si vendono e non si 
comprano. Ma M» per ipo'osi 
Xetto e Salnikov fo-sero dispo
sti a passare al Milan. -i;b:to. 
-eirza peiisii'-ei nemmeno un 
minuto, dffrirei allo Spartak 
una somma record K «iie^'o 
non è un semplice complimento 

Io sono andato apporta nel
l 'Uruguay per J U M I Seh*aff:n » 
C'-l ho p-isato per il ;uo p-i-s-.o. 
aio al Milan 30 milioni M i 
*v»iehé nel le ult ime ua'-tite q'i-*-
-to fenomenale uiocitore si p*--, 
erodotto «;piiy;i part'eo'ri'-'1 im-
riecno ed anln-e . non 1 ho m r -
' i t o in liiiiri'rc Xi»Ì — ha <-o"-
tinnato Purieelli — siamo arri
vati un po' stanchi per i] eam-
otonato. Ho preparato per 20 
e.io:ni la .qua'ra per queste 
•iart ;te, r e i a Mo-=ci la pror>-.-
—•?i^ne «•! è •••ivela'a un ^ioeo 
>.-• b-'mbini. in confronto al ];--
•< o-o fatto d l i vo.s'ri allenn'o'"' 

I i Snarf-'k hn dimo-'r.-i'o in 
i:->r3 "- b-iìlauti.-.simo come d 
•"'ilo a't"ie«"ire e n"ii''-ali/T-s-< i 
c'ifen^ori del foot-ball m e i , rivi 
Oiie.st-i squadra »• p^r me i-> 
•nTi for*e rnini):i?>"i. d'*l mond « 
r> 1 io 1<* f-uvin di *ut'o etl'i'f 
; c o m p i m e n t i ni".- la sua vitto. 
-ia -ni M.lan. IT'i so' ) s-.iij-'pri-
•nep.to: vari;>r-e «li nifi il «inci . 
"v-i'are le combinazioni .-tan-
irrd. eh" l"*ivve*-sa»-ìo indovi
n i prc-to. In conclusione, vi 
•'resto di 'ra-met'ere, attraverso 
il • Trud *• il nostro coi-'liti-' 
•"d'it * ai nn-cov i t i . ner l.i lo-o 
nmieiria. la loro ob ie ' i i v i ' i r-
'"alto npn-ozzamonto eh" ìn ' ' -
no dat » aU«* nostre pre<;{izion; 

Calcio 
LONDRA. 19. — Eddie Fir

mali! è stato ceduto dal Charl-
ton alla Sainpodia per 35.000 
sterline (61 milioni di lire). La 
cifra * la più alta finora rice
vuta da una società inglese per 
la cessione di un giocatore. 

Firmani (un sud-africano fi-
d i o di italiani) è partito sta
sera in treno da Londra per 
c;enova. Cinque anni fa il 
Charltnn ?vrva pagato Firma
ni io sterline. 

T e n n i s 
STOCCOLMA. 19. _ li Comi

tato di selezione della Federa
zione svedese di tennis ha «je-
si-nato la seguente squadra 
per il confronto di Anale euro
pea di Coppa Uà vis conno 
l'Italia: S \en Davidson. I.«TI-
nart Uer^rlin. Torsten J.ihans-
son e Staffan Storkenrtcrj;. 

A t l e t i c a l e g g e r a 
MILANO, 19 — II 30 ludio 

avrà luoco all'Arena una riunto
ne nazionale notturna maschile 
e femminile di atletica lesserà 

Un grande romanzi» di Alessandrii IU:k 
(Disegni di Giorgio Ue Gaspara Appendice dell'Uniti 39; 

Edizioni di Cul tura Social* 

Noi allora non sapevamo 
che per abbattere fili ne to-
plani può bastare anche unr. 
raffica di fucileria. Questo 
mistero assai semplice, come 
tanti altri, lo avremmo imp<i-
rato solo in seguito. 
- Tutti seguivano con lo 
sguardo le evoluzioni del 
« Gobbo >. Mi ricordo esatta
mente quando l'aeiopìano SÌ 
impennò, si nasc«»se per un 
attimo nella foschia per scen
dere precipitosamente in pic
chiata mentre un fragore ter
ribile lacerava il silenzio. 
- Colonne di terra e di fuoco 
Sj lollevarono sul campo. Le 
prime non erano ricadute e 
si vedevano volare ancora 
pietre miste a spezzoni, 
quando nuove colonne di ter
ra si sollevarono verso il 
cielo. 

Dal fragore delle granate, 
g d a l carattere delle esplosioni. 

capii d i e il nemico eseguiva 

ir-

ttn tiro di preparazione con 
cannoni e mortai di v a n o ca
libro. Guarda: 1 orologio: era
no le nove e due minuti 

Mi recai nella ridotta del 
comando nascosta nel bosco, 
asco.t.u 1 rapporti delle d i -
vei.se compagnie e comunica. 
per telefono al comandante 
del rcRRiinenio: « Alle nov«-
in punto il nemico ha iniziato 
una intenda preparazione a. 
artiglieria MI tutto il fronte 
del baltaclione ». Mi rispose
ro che lo stesso fuoco d'arti
glieria era stato concentrato 
sul battaglione di destra. 

2. 
Era chiaro che il nemico si 

preparava all'attacco. In mu-
menti simili tutti hanno i 
nervi tesi. L'orecchio ode i 
coipi incessanti che la terra 
riecheKnia sordamente; il cor
no sente sussultare la terra. 
Dall'alto, quando le esplosio
ni erano vicine, zoile argi l 

lose cadevano sul pavimento, 
sui tavoli della ridotta. Ma 
in questi casi il momento più 
esasperante è quello del s i 
lenzio. Tutti tacciono, tutti 
aspettano nuovi colpi. Non 
vengono... Allora... Ma cero 
di nuovo: ti ne, trac... e di 
nuovo esplode, di nuovo le 
travi sussultano, di nuovo si 
aspetta il momento più mi
naccioso. quello del silenzio. 

1 tedeschi hanno il gusto 
della perfidia. Quel giorno. 
giocando coi nostri nervi, va 
rie volte sospesero il fuoco 
per due o tre minuti, e os : 
lo ripresero. Non se ne pote
va più. Almeno fosse vcnu'o 
l'attacco! 

Ria pass«S mezz'ora, poi 
un'ora e poi un'altra e il 

bombardamento continuava 
Io. artigliere rinnegato, non 
supponevo che il fuoco con
centrato e combinato contro 
una linea di trincee da cam
po come le nostre dove non 
v'era un solo fortino di c e 
mento, potesse durare tante 
ore. I tedeschi ci spedivano 
vagoni di munizioni, *utto 
quello che avevano traspor
tato dalle retrovie, s t r i g a 
vano la terra sperando di 
maciullarci per s,opraTfare 
quelli che di noj r< stavano, al 
primo assalto della fan-ert-i. 

Di tanto in tanto parlavo 
per telefono con i coman
danti di compagnia. Essi co 
municavano: in nessun punto 
si notano concentramenti di 
fanteria tedesca. 

Spesso i collegamenti SÌ tn-
leriompevnno. Gii spezzoni 
delle granate spezzavano i 
cavi. Ma i telefonisti di turno 
riparavano rapidamente la l i 
nea. sotto i tiri. 

Verso il mezzogiorno, quan
do per l'ennesima volta :a 
linea fu interrotta, uscii daila 
ridotta col telefonista per 
guardare che cosa fos-»e suc
cesso tutt'attorno. 

Le granate volavano onere 
nella forerà . Qualcosa tuoni'*» 
su, in alto, fra le c ime degi: 
alberi, ed un albero cro'.lò 
fragorosamente. L'istinto mi 
suggerì di tornare indietro 
sotto terra. Ma, rimprovei a n 
dò mentalmente la mia viltà, 
raggiunsi il lembo del bo>co. 
Su di noj sempre volteggiava 
«1 « Gobbo •>. Nella campagna 
nevosa, disseminata di cra
teri, la terra continuava a 
•sollevarsi qua e là come pri
ma. con scoppi bassi, laterali 
con lampi rossastri, caratte
ristici per gli spezzoni cae 
cadevano con il loro ululato 
crescente. Talvolta, invece, si 
sollevavano colonne nere, a l 
te quanto gli alberi, ed erano 
gli obici di grosso calibro. 

Dopo alcuni minuti \ miei 
nervi si abituarono, il tre
mito nervoso cessò, l'orecchio 
accettò più calmo i colpi. 

E, ad un tratto, una pausa. 
silenzio Di nuov«> ì nervi si 
tesero. Poi un colpo sordo noi 
ciclo e un sibilo acuto e stri
dulo. che faceva accappona
re la pelle. Ancora un colpo 

sordo, ancora un fischio la
cerante. Cosi scoppiano ;:'• 
shrapnclls! Mi addossai ad 
un albe.o sentendomi di nuo
vo invaso da quel tremito 

odioso. 
Dopo qucìin b icve pausa. : 

tedeschi avevano cambiato ia 
combinazione dei proiettili, 
quella graduazione di scoppi. 

Di tanto In tanto parlavo per telefono... 

di Mioni e di fuochi d'aif -
ficio. Oia es-d spedivano 
shrapnel.'.": e granate con spo
lette automatiche, che esplo
devano nell'aria accompa
gnate da fragori e lìammate 
terribili. Per il soldato nrn-
tetto dalla trincea, questo 
granate sono qua-.; innocue 
ner il corpo, ma i tedeschi 
cercavano un effetto psicolo
gico. In quei minuti, addos
sato all'albero, imparavo dal 
nemico una vera lezione d> 
tattica. 

Poi cominciarono con le 
granate a percussione, a l l e 
vando nere trombe di terra e 
la densa polvere dell'esplo
sione che sembra di carbone. 
E improvvisamente un muc
chio di tronchi d'albero saltò 
in aria. Colpo centrato. *"Vrto 
in quel momento il pilota te 
desco che ronzava sopra d: 
noi e comandava l? rettifica 
de; tiri, si saia fregalo le 
mani. 

Ma anch'Io sorr.si . « a r c a i 
co. Il nemico batteva s u > 
false trincee. 

Simili a funghi, coperti di 
terra, di fronde, ni centro di 
una rete di sentieri apposita
mente tracciati, esse si esten
devano lungo il fiume trac
ciando una linea visibile 

Le vere trincee .quelle do
ve si nascondevano i soìdisi 
come saoete. erano scavi*? 
olù vicino al fiume, fra *T!J 
anfratti della riva, e c?r>rrT 
da tre o quattro file di grossi 
tronchi, al livello della riva. 

I tedeschi non sparava.io 
solo a bersaglio, ma batteva
no tutta la zona e martella
vano anche la riva. Ma per 
ottenere qualche risultato 
non bastava colpire i pcj.-»ntl 
ripari superiori, bensì le trin
cee frontalmente, con t ; n o-
rizzontale. Inoltre, la nostra 
linea, com'è noto. era. mal
grado la nostra volontà, cesi 
rada, che il battaglione subi
va solo qualche perdita ca 
suale e insignificante 

3. 
Ver-,0 le quattro del pome

riggio 1' avversario intensifi
cò bruscamente il fuoco nel 
settore della seconda o m i a -
g i ia .nella zona Ì-CÌ v i l l a ^ t e 
di Navlianskoìe. dove passa
va la strada Screda-Voloke-
lamsk. 

Me ne accorsi Immediata
mente dalia provenienza de l 
le esplosioni e telefonai ai 
comandante della seconda 
compagnia, Sevriukov 

— Non c'è... 
Riconobbi la vece di uno 

dei soldati di collegamento. 
il piccolo tartaro Muratov. 

— E dov'è? 
— All'osservatorio... 
— E tu perchè non >ei con 

lui? 
— E' andato solo, per pre

cauzione. Egli è un uomo che 
sa la tattica, compagno c o 
mandante. 

M'ra MV m-.-iva r>ald i n c i 
so. In momenti come questi 
le sfumature di tono nella 
voce dei soldati si colgono di

stintamente e assumono i 
valore d: un rapporto mili 
tare. 

Fu: chiamato da un ni 
telefono. Parlava Sevriu 

— Compagno comanda 
— Si. Dove slete? Da 

parlate? 
— Dall'osservatorio 

Mglieria.„ Lt guarda 
noco!o„. E' molto int 
te. compagno cornar. 

Anche in quel 
sotto il fuoco, non 
neva. Io lo incal 
mende: 

— Che cosa 
sante? Che 

— I tede* 
centrati sul e, 

OV! 

ol bi-
r»ssan-

cill-C— 
omento, 

i s c o r n a 
vo d: n o 

sco— Un ve: 
tmsno cor 
vono da o 
ufficiale, e 
binocolo. 

— Quan 
— Su 

ne„. l o cri 
nandar.te 

— Ma 
al telefo: 

— Coi 
è proprii 
anch'io! 

La fle 
spesso 
via. no; 
capo di 
di ques 

di interes-
vedete? 

si sono C.T.-
liargine del bo -
formicaio, ca .a-
d a n t s . si m'uo-

i parie— r>eo un 
e ci guarda nel 

giù un bV ! . . ' - - . -
;o, compagno co 

che si dovrebbe.. 
erto! Kukht-rcnko 
! Presto! 

pagno comandante, 
c iò che ner.savo 

ma d: Sevriukov 
i irritava, E. tu Ca

pote vo desidei are 
compagnia migliore 

uomo riflessivo, che 
non ev feva esitato, ogg! a 
strisciarle s o t t o , a m J t r a g I { , 

per i spez ionare le trincee ed 
amvar|L* all'osservatorio. 

fCoiìiiiìwn) 
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