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Per l'attesa 
" partitissima „ 
con VArgentina 
Pasquale aveva 
annunciato ieri 
(iliesta formazione: Viola, Magnini, Cervato; Chiappella, Bernasconi, Segato; Muccinelli, 
. Grattati, Virgili, Montuori, Prini. Ma all'ultim'ora il colpo di scena: 

La giornata dei nazionali 
/.« uiontutu romana dei 

calciatori azzurri in proem
io di partir? per ìa tournee 
M/diiiutTicuiui i' slutd piirti-
toliirinciite laboriosi! In miit-
tuiata la nazionale. (Otu-
prendente i fjit'iOifo giocato
ri .sfU'cioiiiili, iH°co))i;](i!))i(tr(t 
dal presidente dcllii l'IGC 
tinnisti, f stata nervata dul-
ì'iimbtiiviutorr d'Argentimi a 
Rollili, JJPU H(ll<I(|IHT 

Quctti 'ia anticipato ti tieu-
iH'ntito che l'Argentina n -
serevrà ai calciatori azzur
ri domimi ed Ha assicu
rato che a liueiiQ* Atre* i 
giocatori italiani riceveranno 
un'accoglienza fraterna -.Vo/i 

GJLJ AVIi:\iitE\Ti sronTIÌ i 

S t a n e gli azzurri partono per Buenos Aires 
iHiyuH Iflonduori no» parie più 

Difatti il giocatori- i ta lo-argentino è stato costretto a rinviare la partenza di qualche 
giorno a causa Urite condizioni della mogl ie , che sono peggiorate nel le ult ime ore pur 
non presentando alcuna gravità. Come è noto, la signora Montuori rimase ferita alcuni 
mesi (a a Koma in un incidente d'auto, in seguito al quale ha dovuto finora subire 
quattro operazioni; domani essa sarà sottoposta a Firenze ad un nuovo Intervento chirur
gico ed avrebbe chiesto al marito di esserle vic ino, non avendo d'altra parte in Italia 
parenti. Di qui la decisione di Montuori di rinunciare per il momento atta partenza per 
I Sud America. A parere di Marmo, Montuori partirebbe la se t t imana prossima, in modo 

da raggiungere la comitiva 
azzurra in Brasile e parteci
pare alla partita di Rio de 
Janeiro . 

E" escluso, quindi, che egli 
prenda parte alla partita di 
l iuenos Aires , il che costrin
ge i selezionatori della nazio
nale a cambiare in parte i 
loro piani La nuova forma
zione non è stata ancora de
cisa. « Dovremo dormirci so
pra per vararla — ha dielila 
rato Marmo — e domani 
mattina la renderemo nota » 

In proposito sì avanzano 
due ipotes i : sostituzione pu
ra e semplice di Montuori 
con f'ozzan, o immissione nel
la prima linea del duo bolo-
i;nrse IMvatelli Tozzan, nel 
qua! caso Virgili sarebbe ri
servato per la partita con il 
Brasi le . 

ti « caso » Montuori. come 
si vede , ha mandato all'aria 
i piani dei tecnici azzurri, 
piani che erano stati comu
nicati dai Presidente per la 
Commiss ione dette nazionali 
calcio, nel corso di una con
ferenza svoltasi nei locali 
del la Federcaicio. 

Pasquale , oltre ad aver an
nunciato la formazione che 
si intendeva far scendere in 
campo contro l 'Argentina 
aveva prospettato per la par
tita con il Brasile la possi
bilità che la eoppia Montuori-
Virgili potesse essere sosti
tuita da quella bolognese 
PÌvatel l i -Po7zan. 

Il dott . Pasquale, presenti 
il C..T Marmo e i segretari 
della Federazione aveva an
che esposto i principi tecnici 
che avevano ispirato la com
posizione de l la squadra ita
liana, anche tenendo presenti 
motivi psicologici tra i quali 
il gran numero dì italiani che 
v ivono nel Sud America e la 
predisposizione di quel le fol
le al gioco spettacolare. 

YlPesposizione informativa 
del dottor Pasquale era se
guita una cordiale conversa
zione. durante la quale sono 
stati toccati molti tasti deli
rati. i quali , ad esempio , la 
mancata convocazione di a l 
cuni noti giocatori (Boni -
prrti e Rosetta tra eli a l tr i ) . 
la necessità del la loro sosti
tuzione nel Sud America e i 
principi tecnici che hanno 
portato alla convocazione di 
e lement i f is icamente non 
molto dotati . 

P a l l a conversazione sono. 
comunque , emerse interes
santi conclusioni , tra cui la 
precisazione che il ruolino di 
marcia del ia nazionale potrà 
essrre variato se effett ive 
cause lo richiederanno. E' 
stato, tra l'altro, ì irff isalo 
che il Direttore Tecnico Mar
mo e i suoi collaboratori han
no non solo tutta la respon
sabilità del le decisioni tecni
che che adotteranno, ma la 
niù comnlrta solidarietà del
la commiss ione . 

importa chi luncerà —- Jia 
co'ic/Uio Mufuyiier —. f i o 
cìu- preme e the il confronto 
tra le nostre due Mimili re 
(.ostitiii.it'M un'iillni prova di 
amicizia tra Allentimi e Ita-
Uà e Tu}jor;i nm ora t i ap
porti tra i due paesi'. 

A nume delta limitili a itu-
liu/iu ha risposto l'ino Ba
rassi, il qtnitf lui .sottolineato 
die e questa la prima voltu 
che la nazionale italiana vie
ne m o r u l a (liiU'umtiii;>ciutore 
della nuzionc che gli azzurri 
si ucctiiyoao cui affrontare e 
che questo allo è munto gra
ditissimo ed e stato molto 
apprezzato. 

- / nostri v.ulcuiiori cer
cheranno d\ uuteere. conte e 
/iella natura del lo .spuri, tua 
mireremo a stringere anco
ra di più i /«iteri l i rapporti 
che ti legnilo aiT-Argentina -, 
ha concluso Barassi 

Quindi r<imbu.sciutore lia-
lagucr ha brindato alle for
tune della squadra uzzurra e 
dirigenti e giocatori italiani 
hanno contraccambiato l'uu-
(jiirio {'scili (iuil'ambasciatu. 
i giocatori hanno compiuto 
una passeggiata per il centro, 
<jnindi sono andati a cola
zione. 

.Nel pomeriggio, i falciato
ri azzurri si som» recati allo 
Stadio Tonno, dove, agli 
ordini di Font, hanno com
piuto un leggero allenamen
to, bnsulo inizialmente su 
palleggi. quindi su esercizi a 
corpo libero Sono stati In
sculti a riposo per misura 
preruiiriomile ili ne cinedi, 
Prini. ilf<ipimii e .SVgnto 

Dopo circa un'ora ili alle
namento, Foni ha mandato i 
dtetotto giocatori mi//i spo
gliatoi. d o r è tutti hanno fat
to un bagno e sono itati 
sottoposti a massaggi Verso 
le IH la comitiva dei nuzto-
ni l i lasciala lo stadio a bor
do di un ptiilman per com
piere un giro t n m t i c o della 
ritta In sproni, dopo l/i rena 
e il cinema, gli « m i r r i M so
no recati tutu n dormire alle 
V n i f r e m punto, tu vista del 
faticoso viaggio che li attende. 

Stornane speglio alle 7 per 
dar feiiijKJ di consumare mez
z'ora dopo la prima cohizio-
>i" Quindi alle S partenza 
dall'albergo per raggiungere 
in pullman l'aeroporto di 
Ciampmo Ovest da dove alle 
10,30 avrà ufficio!mente ini
zio la tournée 

Il t'ingpio Romn-Bucnot Ai
res si effettuerà eon un ap
parecchio del s e r n r i o Alitn-
da che ometterò per l'occa
sione fo *cnlo a Milana L'ar
rivo a Buenos Aìre* è previ
sto per ifomnni pioi'rdi alle 
ore 17.30 locali 

U gruppo dei giocatori e 
dirigenti tecnici soggiornerà 
a Bucno* Aires pretto r«Hm-
du Cortei/ Club » nel sobbor
go boarense di - Don Torqua
to' l dirigenti federati allog
geranno aU'alberpo Plazn ed 
x giornalisti al seguito all'al
bergo Clandge 

Per ti trasferimento alla 
capitale brasiliana tiij primo 
gruppo Ci giornalisti e una 
parte dei dirigenti federali) 
parurà giovedì 2$ giugno al
le i4,tQ su un apparecchio 
della 'Pan America - che 
giungerà a Rio de Janeiro al
le 21.05 II secondo gruppo 
comprendente i giocatori e 
dirigenti f eennx "i trasferirà 

lì 
MONTUORI giocherà solo contro il Brasile 

Paura degli "Mnchas,,? 
L'improvvisa defezione di 

Montuori è ìtala ufficialmente 
giustificata con la malattia del
ia moglie, coiiiii«if(iie negli ini-
utenti della nazionale circola 
una « voce » che riportiamo 
per dovere dj rronaca. Sembra 
ihf sta stato lo stesso gioca
tore a chiedere di non essere 
ultiliziato iu Argentina per 
timore di <• reazioni esaspera
te • da parte dei tifosi locali, 
che non hanno « digerito » la 
questione degli oriundi Le 
preoccupazioni di Montuori sa
rebbero nate In seguito alle 
notule provenienti dall'Argen
tina e soprattutto dalla lettura 
di una rorrbpondenza puubll-
lala dal «Campione» i>otto 11 
titolo: « Rivolta contro gli 
oriundi ». 

Kcio un brano dell'articolo 
in questione. « Da varie setti
mane M « Incagliata una lotta 
durissima, elle spesso passa 1 
limiti, fra italiani e argentini. 
Uno del motivi principali del 
ilWssensi e l'inclusione nella 
comitiva azzurra del giocatore 
Montuori e la sua presenza. nel
la partita del 24 prossimo Nes
suno mette In dubbio le gran
di qualità, calcistiche del "gau-
t ho'*, ma in Argentina non 
l'UO' e non DEVE giocare. 

* Prima di continuare, voglio 
ricordare che 20 giorni prima 
della partita all'Olimpico, la 
rivista argentina "La Cancha" 
saputa la convocazione dt 
Schiaffino lo tacciò di essera 
un "entregador" e cioè tradi
tore perchè tradiva l segreti 

dei calcio sudamericano e spe
cialmente argentino; e inntt-
nuava direndo che ton "cn-
tregadores" o no loro asrclibe-
ro vinto perche migliori .. 

• Ora qui ci si domanda: 
cosa av\er.\ se gioca Montuo
ri che è argentino? tv molto 
tempo che 1 tifosi a "Hlnriias" 
(parola che deriva del \erho 
gonfiare) bramano una tremen
da vendetta uer il 2-o e par
lano continuamente di "golea-
das" perchè ritengono chp la 
sconfitta di noma fu ingiusta e 
frutto del gioco brusco che 
praticano gli italiani; del re
sto la colpa non è neanche 
loro, ma del giornali che no 
parlarono e ne parlano tut-
l'ora facendo credere che non 
esiste migliore squadra della 
loro. Dei resto gli stessi ita
liani che abitano In Argentina 
preferiscono Perdere sen7a 
Montuori che vincere con Mon
tuori K' proprio cosi: a ion-
tatto con gli "hinchas" si di
venta fanatici come loro 

Completata la « rosa » 
dell'undici argentino 

BUENOS AIHES. 19 - La na
zionale argentina di calcio, the 
domenica prossima incontrerà 
Eli azzurri italiani, è stata com
pletata oggi con l'inclusione 
nella formazione del terzino si
nistro Angel Roberto Bcltran 
del « L-anus » e della mezz.ila 
destra Hcctor Bcron del « Fcr-
rocarril Oeste ». 

Intervento del Tribunale 
nell'Associazione Palermo 
PALERMO. 19. — La terza se

zione del Tribunale di Palermo. 
esaminata la richiesta di inva
lidità dell'ultima assemblea del 
soci azionisti della Palermo Cal
d o , ha deciso di sospendere la 
esecutività delle deliberazioni 
prese dall'assemblea dell'I I riu
gno scorso. 

Pertanto tutte le decisioni me
se da drtla assemblea sono sta
te dichiarate Inoperanti e la s e . 
stione della società rimane af
fidata ai Consiglio d'ammini-

to 

renenj i 29 giugno con ti ser 
r.rto Aluaha. m partenza da U t r a 7 Ì o n r p r f „ „ £ „ „ p r „ ì f d „ 
Buenos 4i»vs a,.r 9.3* e ne- , , „ C ( i m r o A t t u t o C a , s , M . 
r:i*o a Rio de Janeiro alle lo | 
La partita Brasilr-J fa!:ti si La decisione è stata presa dal 

Tribunale dopo che tr*no stati Dne immagini del la giornata romana degli azzurri: in alto una fase dell'alicnamento a t l e - 1 a r c h e r à domenica 1 luglio « «r„«^ft . . . ,„„i* ,utr a .„»« -A 
t iro s so l to a l lo Stadio . T o r i n o » e in ba_s»o la presentazione degli azzurri al l 'ambascia-1 rlt,?v> . W i o rf, R:o nUe 15 30 j "„£",., della w " Ì ! S « « 1 « . 

1 lermitana. tore argentino: è la volta di Muccinelli 11 brillante giocatore della Lazio loca»: (19.30 italiane) 

AVVINCENTE BATTAGLIA NEL GIRO CICLISTICO DELLA SVIZZERA 

4 Grindelwald vince Josef Plankaert 
ma Boni riconquista la maglia (Toro 

Slrehler secoìicìo in classifica a J?!' — Oggi la Grindcimai'd-Pallanza (km. 242) 

GK1NDELWALD, 19 — Que-
<t;i MT.I l'italiano Guido Boni 
è di nuovo maglia 01 u. nvondo-
l.i toltii poi- 11 soiouda volta 
allo s s 'u /o io Slrehler Orinai 
st.i diventando m u t u o dorin-
iiiin'i' di qito^'o Giro ciclistico 
(iella Svizvera la lotta aperta 
uiya^»iuta dai due giovani cor
ridori Poiché 1 distacchi sono 
sempre «lUtsttoni» di secondi. 
anche oggi, come ieri, è ba
stato un momento eli disatten
zione perchè quel l e ssero diva
rio ili trmno sia stato colmato 
e superato negli ultimi chilo
metri 

Oggi la vittoria di tappa è 
andata al belga Plankaert che 
ila preceduto all'arrivo, posto 
in salita a quota 1047, l'olande
se Wagtmatis e gli italiani 
Boni e Chiarlone. Jl detentore 
della maglia oro. lo svizzero 

Strehler. è giunto con un ri
fardo di 21" tanto da permet
tere «V toscano Boni di inse
diarsi. pur con un vantaggio 
di soli 17", ai primo posto in 
claetuica generale. 

La tappa, favorita rial bel 
toinpo. era staia animata in 
partenza ila una fuga, che ha 
avuto come protagonista Guer-
rini, al quale si sono poi acco
dati altri sei uomini: Ciancola, 
Pianez/.i. lo svizzero Bovay, lo 
inglese Bedwell . il tedesco 
Reitz e il belga De Borre. Do
po 71 chilometri in piano, si 
.niziava la salita del Piilon. 
che i sette corridori al coman
do attaccavano con un vantag
gio di 4' sul gruppo Sulle pri
me rampe rimanex'a staccato 
Ciancola. mentre il gruppo ri
duceva gradatamente lo svan
taggio In vetta al colle passava 

OGGI ALLO STADIO TORINO (ORE 16) 

Contro la (uvenlus B 
Irionlo niancoazzurro 

I cadett i della Lazio campioni d ' I t a l ia 
Prosegue la preparaz ione dei giallorossì 

Oepi. ion Inizio alle ore 16. 
i rincalzi della lutilo affronte
ranno sul terreno dello Stadio 
Torino la auventus tt nell'ulti
mo incontro drl campionato 
cadetti, campionato che i hian-
roaTiiirrl hanno eia vinto ma
tematicamente 

Per la partita odierna, che 
scena il meritato trionfo d'i 
ramarri di Sentimenti l i e di 
Radio, i tecnici laziali hanno 
consorato 1 seguenti Riocatori: 
Bandini. (iUnnUi. Vo Buono. 
Ilj Veroli Conio. Spurio. Cor-
xadori. <.'»iov annidi. Napoleoni. 
Severini Brasi fleotto. Fonta-
not. Marie-ani. Olivieri e 
( •unit i . 

I giallorossì hanno proseguito 
Ieri la loro prepara/ione in l i 

sta del torneo di Caracas con 
una legger» seduta di allena. 
mento svolta allo Stadio Tori
no; il lavoro é stato legnerò: 
dopo i rituali esercizi ginnico-
atlrtiri i cloratori hanno dì-
«pillato una partitella di cir
ca mezz'ora. 

La partenza fr stata fiv»t» 
per domenica; è stato anche 
designato l'accompagnatore nf-
fìnale della squadra che «ara 
il rnmmendator d'Arcangeli 

IL HOftlM» SU DUE RUOTE) 
Storici aneddotica della bicicletta 

Sti le ài corsa 1*96 
A e r o .li . IMI Altl.M MAItlAM >££»; ^ ^ ' V / T . * 

XXX 
Un fMss^ggio a IhcV.u b!oc-

cjto, hx /J.'.'O nicere j LMIV 
Gtnni, » :l riz:>:n:eTc ». 1*10 
dei tre moichtlluri (cci Go
letti e Pa-.tu), il fri'Ko G:'o 
d'Itali*, nel 10:9 (S teppe, 
chilometri J44S/. Al H J , G J I -
ia. parte tt quarta, mentre 
Gerbi cade e perde trv ore 
r~Xfy*e a npsrare la riscchir.a. 
Ali* terza tappa, Ganna |»4 
domina. Ma ecco, che a Bor-
%&mantro, buca. Mentre perde 
tre rmntiti a cambiare il tu-
bolsre, 1/ l**pp>o. Gaietti m 
ttita, sì da alla f*ga. Gair.a 
lixcisto all'ir.uguirrtir.to, buca 
ancora. Gaietti, cc<n 1! quale 
ha corso a ruota, per.sa cori 
rabbia, lincerà. Ganna, strac
cando, li rantgnx a cedere 
ta'~~.triario ia'.uta'.o dai qua' 

l'Arena dt Milano. Ma, d'un 
trttio, Ganr.a scorge un rime-
scoltn d: macchine e corridori, 

in fondo ad us rettifilo, al 
passaggio a Ir. elio di Ubo, rag
giunge il gruppo, si lanci* in 
'.data, icrso il traguardo, t 
gixnge primo assoluto. Il ÌO 
maggio, in Galleria, Ctahcllo-
r.i della Gazzetta dV. Popo'o 
fno: ita assoluta) recano gli */-
ti'ni punteggi della clauitua, 
Ganna 'maglia ro<a*- r) il 
' '-aretina », con if punii, i\ 
Carlo Gaietti, con u, i) Ros-
S.gno'j 

• » • 
/ napolitani salutai ano Tar-

rjio di l.earco Guerra i cn ur.a 
'a'.:e di mortarcti, idolatran
do il campione — %li >agha-i-
za.'lnr, penino la maglia, per 
con>e'„jTf un cimelio di quel 
grande — quale • •-indicato
re », rcrchè, dopo tul'.u, a-.c-a 
ballulr. Ailrtdf. ft'"di, il Cita
le a sua tolta aieia l i u t o il 
gran torto di calmare l'astro 
di ùtrardengo, campione d'Ita

lia dal 79/ ; al i9Zf, vinci
tore sci '.ohe della Milano-
Sanremo, due tolte del Giro 
d'Italia, tre tolte del Giro di 
Lombardia, quattro '.ohe della 
romana XX Settembre, cinque 
tolse della Milano-Tonno, ecc. 
Girardtngo, tra un dio: Bin
da /*» Jtrtrurico • che a-.c~* 
demolito l'idolo; Guerra ti 
Mithele Arcangelo, zi'.torioso 
di Binda, tre zolte campione 
del mondo, cinque tolte pa 
drone del Giro' 

• * • 

Seminar.SU, no^.i... abati-
r.i. preti, l'ati, monache Si 
sono affacciati per U prima 
tolta, lungo il r.aitro dei mil
le e mille chilometu del Giro, 
quando e sorto l'astro dt Gino 
finti!* 7~*nmcniaio Gino, J' 
* girino ' dei clericali, il tifo 
dei prett non ti è duintegrato. 
anzi, un e <iato, segfe. rd in 

cerf> mode. as<u:c un • gi
rino », Afo>.r, turandone la 
prestanza fi-.'fj, con i suoi 
consigli d: pjT?cico-inanagCT, e 

Maria F o n a n l professionista 
seniore» del Veloce Club 

Torino <1S9€» 

lo spirito, officiando per lui 
ed altri timorati, la Mena 

• » » 

t$9i: prima corsa di dtmne 
cicute, a Cabourg. 1S9J: m:$» 
Anna London lince una scom
messa di ss mila franchi cnm~ 
piendo il giro del mondo in 
bicicletta (sf mila chilometri). 
1924: Alfonsina Strada da 
' isolata » — due tolte, pt* d 
sesso, rrr la categoria che 
rappresenta — attira su di sé 
i fulmini dei rari censori, che 
fi osttnaiano a vedere ancora 
nella bicicletta, specie nel ci
clismo, una diavoleria 

* » « 

D'accordo, m queste crora-
che, non abbiamo ricordato 
Costanzo Trifom, parlando 
delia corsa dei là?*, tinta da 
Eugenio Sauli, come ci fa rì-
leure Alessandro pica con 
una informatusima lettera da 

Giuliano: a, ma come ricor
dare tur.'.* S:, bella figura, 
Trifoni, che arrido pruno al 
traguardo d: I V * O T J , j ruota 
con Giuseppe Airaldt, con il 
quale, » nella foga della to-
lata '. come ricorda il letto
re, fice un ruzrolnnc, «i lussò 
una gambi, continuò lo stes<o 
la Corta, arri-, andò quinto al 
traguarda finale di Torino, 
Giustissimo. Sault e Trifont, 
inoltre, partirono, insieme, per 
la Milano-Monaco di Baviera 
(6;; chilometri)- SaitU » ri
tirò, sulle prime arrampicate 
delle Alpi, mentre Trifoni 
giunse sesto al traguardo. Sron 
basta, a Roma, m batteria. 
tinse anche l'asso Zimmermjn, 
ed a Gubbio si aggiudicò sette 
traguardi sa duci, battendosi 
contro coinJori dello stampi 
dt BIMO, ftrrario, Colombo, 
LhtT, 

(.o.it.nuj) 

OarbaleUa-Nomenlano 1 0 
GARBATEI-L*.: Ricci. Minnet. 

ti. Crescenti. Acciari. D'Amore. 
Cornetto. Regoli. Totterl. Mari
ni Cappelli. Provenziani 

TVFELI.O-NOMEXTANO: p a 
glietti. Santctli. Sciamanna, Cio-
tella. Vcronlci, Bartoli Nuoto, 
Cori D'Angelo. I.ombardlni, l.at-
tanzi. 

Arbitro: D l m m u u di \rilia. 
Marcatori: nella ripresa al 19' 

Marini. 
(Callo-Beni) - Merlata * s t o 

rta de; v.o'a de fa Garbatela 
*ui p:u claie e n-a meno conti
mi. tt a!": dei Tufello-Nomenta-
no Uà gara «-, presentava quar.'o 
mai -.n favore de: p.a:ti ma Ac-
."ar; e C riarno «ovvert.to i! 
orr--.o-=t.oo ccr. una £ara tene
ro-a 

TJV. . SOIA cài e'og-.are ff'.: w -
nvni d: Pao>lt:. ma i"ero« lìel'.a 
•=erata é «tato R:cc: Al'a tire de1-
la Rara, tra > ovancn: de! folto 
pv.hbl.co i «i:c>! compairrv e:: 
•umili tributato un \ero tncr.fo 
Se "e Trser.tato' 

l*n co' di c r e r v a Ne: T̂ .rr-A 
"emtx-i si rcir-*'arro var.e a?.<^: 
3"irr.tv> : fren*: ma 1 p:ù irc:1:-
v erano eh iximn: d: Ijorrbìr-
d r.-. NeTa r-.r>re*a 'a Garhate'.-
'.-» ar.lava o'..a r cerca del eoi 
--he otsereva ai 39" pa:o d: Co
rnetto con tiro da fuori area, r.-
orer:<Je\a Mar n: che :n«^cc-ava 
irr.parab ln-.er.te a.lj 5.- -tra ce: 
bravo Mac'.-c::-. 
—Dal 20' :rs p.-».. ì e a:- s'i-.-e-
diavar.o ne.'.'art i \ .o:a ma R c-
cì era un porterto e con -.r.TCr-
venti da vero campione evitava 
v»n pATeKÉi oche sarebbe stavo di 
gran :unga immeritato 

Dotxr Ricci, J m.<t.':or: ci sono 
pars- Acciar.. Cornetto, Cappe!'.'.. 
MaRl.ett. r D Ar.fflo S:*nor::e 
e pre.-iv> ] operaio dei «.ir D'Am
m a l a Que-ta sera i2'. 301 avrà 
'uoito ;':nc-cT:ro fra :! S Lorer.-
.••o e :i Cero Ecco ''e formar'o-
n' anr.onc:ate 

S LOREN'7.0 Bonafarcia. Vin
ci. I-.lo. Ter?-. D Napo'"-- Mar-
e«".ni. D.el o F'i«vo Caia.-ei 
Quo'a»-..'. M^.'mann:. Afacci 
V.r'- > 

CKt.lO L'in.. Pa'azrap: Al-
Oiuali TJtu'i Tai-*in. S:'vari:. 
Cer— II. MA.a eit Sor\i»n.. Quar-
•o. I-e."" « 

primo l'inglese Bedwell , segui
to a ruota da De Borre e da 
Guerrinl; a li>" transitavano 
Heitz. Pianczzi, Plankaert. Hol-
lenstein, Wn^tnians e Graf: a 
i'30" Strehler e tutti gli altri 

Dopo una breve discesa, si 
riprendeva a salire per altri 
300 metri di dislivello, per 
scendere poi sulle rive del lago 
eli Thun. dove il gruppo si ri
componeva 

\Jno nuova selezione si ope
rava negli ultimi quindici chi
lometri di salita da Interlaken 
rt Grindelvvand Dal plotone si 
staccavano Boni. Chiarlone. 
Plankaert e Wagtmans e nel 
trotto finale Plankaert, con un 
improvviso allungo, riusciva ad 
avere ragione dei compagni di 
fuga e tagliare per primo il 
traguardo finale Wagtmans 
regolava in volala Boni e 
Chiarlone che si classificavano 
nell'ordine 

La classifica del Gran Pre
mio della Montagna dopo la 
tappa odierno è la seguente: 1) 
Ruiz. punti 12; 2» a pari meri
to Ferlenghi. Lnmpert. Bed
well . p 10; 5) De Borre. 

L'ORDINE D'ARRIVO 
1) Joser PLANKAERT {Bel

gio! che copre i US km. della 
iliiarta tappa, la Losanna-Grin-
drlvvald. in ore 6,02'30'\ 

*) Guido BONI (It.) a 4". 
3) IVagtmans (OI.j s t. 
4i CHIARLONE i l i . ) s.t. 
5) Strehler (Sv ) a 25". 
6» Nolten (Ol.); 7) Graf 

(Sv.)-, 8) Junkcrmann (Gè.); 9) 
Reisser (Fr.); 10) ROSSELI.O 
U t ) : U ) Schaer (Sv.); 12) Hol-
lenstein (Sv.); 13) NEGRO (It.) 
tuffi coi tempo di strehler. 

Gli altri italiani si sono clas
sificati come segue; 15) MasJoc-
TO 6.0137"; 17) Ferlenghi «03' 
e 43"; 18) Ilertoglio. idem; 26) 

Sohrero 6.0CU"; 33) Favltto 
6.(H'I7": 35) Nasrimbene 6.03' 
e 04"; 41) Ciancola 6 06*16'\ 

I.A CLASSIFICA GENERALE 
1) Girino BONI ( I t ) in ore 

( 26.14*13". 
2) Strehler (Sv.) a 17" 
3) Plankaert (Bel.) a 22". 
4» IVagtmans (Ol ) a 31". 
5) Srhaer (Sv.) a 41". 
6) CHIARLONE (It.) a 115"; 

7) ex aequo.- ROSSELLO. Graf. 
Renser, Jtinkermann e Nolten 
a ri7"; 12) Sorgeloos a l'2$"; 

13) NEGRO (It ) a t'36"; sii al
tri italiani: 16) Ilertoglio, 17) 
Massocro. 19) Ferlenghi. 24) 
N'aseimbene, 27) Sobrero. 1?) 
Guerrinl, 40) Ciancola. 41 > ria
vuto. 

Conferìfo a Bernardini 
il « Seminalore d'oro » 

La Commissione Riudicatnce 
alla quale l'Istituto Nazionale di 
Assicurazioni ha affidato l'asse
gnazione del premio « 11 semi
natore d'oro » e delle mcdaRlie 
doro da conferire ai migliori 
allenatori delle squadre di cal
cio della divisione nazionale se
rie A. B. e e IV serie, dono 
aver compiuto nella riunione 
di oggi una valutazione dei ti
toli personali dej candidati, ha 
deciso all'unanimità di asse t ta
re « Il seminatore d'oro > per il 
1955-56 all'allenatore Fulvio Ber
nardini. dell'A.C, Fiorentina e 
le medaKlie d'oro agli allenato
ri Giuseppe Bigogno. dell'A. C. 
Udinese uer la serie B: Stefano 
Perati dei G S Carbosarda rcr 
la serie C e Aimone Lo Prete. 
dall'A.C. Montcvccchio ncr la 
la Quarta Serie. 

Due nuovi record europei 
dell'ungherese Tumpek 

MON'ACO DI BAVIERA. 19 
— Il carr pione ungherese 
Uyorgey Tumpek ha stabilito 
Maser» due nuovi primati eu
ropei «mi 100 e i 200 metri a 
farfalla. 

Sui 100 metri Tumpek ha re-
glstiato l'OI'-g, migliorando 
così il proprio record di l'02"0 
sulla distanza, mentre .<ui 200 
metri egli ha realizzalo il l em-
po di 2'21"7 battendo il record 
ili 2'2I"0 detenuto d.i .M.inlrrd 
Macsel. 

Loi in «laii forma 
MILANO. 19. - T - Duilio 1 oi. 

c.impionc d'Eurona dei « ircce-
n ». sta ultimando la orcti^ra-
ztone m vista del difficile in
contro che Io oooorra :at>ato 
prossimo allo spatrictìn Giltana 

Il campione d Vurona — ha 
tenuto a precisare ti «un nrocu-
ratore Ciovanni Bnsarc.i _ «i 
trova in perfette condizioni di 
forma, te stesse condizioni crif 
eli valsero il «;iicce«so <ei m e i 
fa. contro Io sfidante Ferrei-

GRANDE PRESTAZIONE DELL'ATIETA INGLESE 

Pirie migliora il reeord 
dei 5.000 metri: 13* 36" 8 ! 
Anche Kuts ha superato il vct*cliio primato 
BKRGEN i Norvegia i. IM I.O 

inglese t.ordon Pine e il nuoto 
primatista mondiale dei 5.000 me
tri. f i n e , nel corso di una riu
nione di atletica leggera »\ oliasi 
questa sera a Bergen ha infat
ti tinto la gara dei 5.000 metri 
col tempo di 13'3$~S, abbassando 
rosi il record mondiale della di
stanza che apparteneva all'unghe
rese Iharos con I3*4ft"6. Oltre a 
IMne, anche il so\ letico Kuts, 
giunto secondo dopo l'Inglese, ha 
battuto il vecchio record col tem
po di n-3y-«. 

| Kuts a sc ia comandato quasi 
tutta la eorsa. Per tre volte Tirie 
aseva tentato invano di raggiun
gere e sorpassare l'avversarlo. 
Finche l'inglese coh un ultimo 
sprint superata il sovietico quan
do mancavano soltanto 23 metri 
al traguardo 

Erto la progressione del pri
mati mondiali ufficiali dei 5tM>« 
metri: 14'36"6 Kolehmainen ( f i n -
Mnrfia) 1912; tVSi"4 Vnrmt <Fin-
landi») 1922; 14'2*"2 Nnrml (Firl.) 
H24); 14"K" Lehtlnen (Fini.) 1«?2; 
140S"8 >!aeV» (Fini ) lM«- |3'M"2 
llaegc (Sve ) 1942; 13'4;"2 Zato-
r»»i T e e l tl'J »T5«"5 Kr.t; 
( IRSS) l«>54: iT3I~* Crtatawar 
r f in . l l9M; 13'3<I"g Iharos <l'rg.) 
1M5; 13'4«"« Kuts (t'RSS) 1«55: 
IV40-6 Iharos (l 'nr ) 1*«; 1V36"JI 
Gordon Plrie (G TI.) 1» giugno 
115«. 

IPPH \ 

Vittoria di Oblio 
nel Premio delle Torri 

I. ìavor.lo On .o - o ,»ga..i£i.-
.*»'•« tac.lmer.If .. } - . L .-. .. De e 
Torr. i. re 301 :r.. . r.-.:;-, ICto""" 
prova di centro de', * ru. i .ore 
di corse ai rr.>!;r« d. -e-, «era ^ 
Vi.'.a G'.or: Mj-etta e s.^ria s<-~ 
cr.da. mentre a, ter;o pc»:o e 
fin ?o .\>j5„s che era .r.corso ;r. 
una '.un^a rottura ju..a pr.rr.a 
vurva r.e: tenta:,so di resistere 
ad Oi>,.o Tempo de, snc:tore 
121"4 al km. Ecc-o i r.su.tat.. 

I* Cor**: i , orly; 2i Malfat
tore: 3> £ula,;a Tot v. 55. piaz
zati 21 !V 14. acc 203, 2' Corsa: 
li Pad.eha; 2i Porto d'L'^s^e 
Tot. v 65 p :s 12. acc. 37. 
3 Corsa; i | Uu.-.gnano. ri Re3 
f».:v:a; 3» Rari-» Tot v. 71 
p 21 18 22. aco m , 4' C«rsa. 
li Vapor.no; 2» Iato Tot v 2".. 
r> 15 20. acc 48, 5* rorsa-, n 
Oh. o: 2> Musetta. Tot. v. 10. 
p *.: 2^, Aw Zó. 5- v»Tsa: l i 
•\r.anr.a. 2i Gotio. .ìi Zecch.r.ei-
XO Tot \ 36. p 15 i« 45, acc f-5. 
7' corsa; 1, I^eociforte. 2) Mor-
jrard'v«-> Tot v 35 p al 6*. 
acc 304; »• corsa; \) Av-olt; J 
Uar . . . 3> Q-.ic^c. 
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