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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
TOUR DE FRANCIS: ANCORA UNA RECISIONE} ALLO " S P R I N T . , D O P O UNA LUNGA FUGA 

A Lilla vittoria belga: De Bruyne 
Anche ieri g/i nomini della « squadra » 
sono rimasti a guardare. Nencini, giun
ge nuovamente in ritardo, in seguito ad 
lina seria caduta. 

Il traguardo di oggi e. a lionen: Km. 
225. Nessun grosso ostacolo, ma nel-
V'inizio il pavé e terribile e molte e sec-
cìie sono le rampe e difficili le discese 
nel finale di gara. 

(Dal nostro Inviato apooiale) 

LILLA, 0 — Ima corsa 
matta. V.' sempre «osi. dilan
ilo c'è di mezzo il pavé. La, 
in (|U('H'infrriio, se ni- ve
dono ili tutti 1 colori. Si v c -
iloim, i-ioè, le tilt'U'lcttu i-Ili-
fanno trai- comi' fossrro gris-
.sini; si vrili- sparire questo 
e apparire quello; si vedono 
(ili uomini volare nei fossi o 
rovinare per terra e poi lare 
sangue dalla test», dalle 
braccia, dalli; gambe- Si s en
tono strilli di dolore che 
stringono il cuore e si sen
tono bestemmie, che raggiun
gono quel cielo dove sta il 
dio nero delle eorse. 

C'è nntlie citi geme. Uno 
di questi è Nencini . L'av
ventura ilei quale, oggi, è 
stalli davvero bruita, iel lata, 
maledetta. Neiieini era r iu
scito a fuggire dalla pri
g ione del gruppo, quando la 
corsa correva già sul l'ave-
Cioè: nel finale di gara-
Nenelni era partito per ac 
chiappare De Ilruyne. Par-
doen, Mallcjac e Schmitz. 
Kllcn» e Morvan, protagoni
sti di una lunga meravig l io
sa fuga. 

Con Nenelni , c'erano Malie, 
lt . ironc, Audaire, Patlovan, 
l'ieot e Tonel lo . Si respirava 
già l'aria ilei traguardo; 
Nenelni si batteva alla d i 
sperata per portarsi Mille 
ruote buoni'. Al l ' improvviso 
patatrac! Nel saltare giù da 
una banchina del pavé. Neii
eini rovinava a terra. SI 
conciava male, faceva san
gue dappertutto, si può dire. 

Quello che dice Binda 
I.II.I.A, 6. — I.e solite quat

tro rbiacrliirrc coti Illuda. 
dopo la corsa. Non è alle-
K»o 11 «capo». l'ero un po' 
meglio di ieri sta. Oggi al
meno nel finale qualcuno dei 
« nostri » si è mosso. K Iti ti -
ila dire: « Oggi è andata di
scretamente. l'ero il povero 
Neiieini ci ha rimesso la 
pelle. Temo domani. Domani 
all'inizio della corsa il nave 
è terribile . . 

A. f . 

l: il cambio di velocita del
la sua bicicletta si fracas
sava. Perdeva e perdeva 
sangue, Ncnclnl. Ala guai 
grossi non ne aveva addosso. 
L.i sua corsa era, però, fi
nita, si capisce, per il sogno 
« giallo » nel quale, forse an
cora si cullava. 

Fuori dal giuoco, Nencini. 
L gli altri? C'osi cosi. Vo

glio dire d i e i «nos t r i» oggi 
batino fallo un po' meglio di 
ieri; ma non troppo. Monti 
li Cniiterno si sono liberati 
dalla stretta del gruppo sul 
pavé DeJillppis, l'ornara, 
Coletto, (Mudici, Padov.ui e 
Haffi erano nel gruppo; da
vanti al quale per ore e ore 
banno camminato Mallejar, 
De Hriiyne e gli altri loro 
compagni di ventura. 

Neanche oggi, infatti, i 
« nostri » .si sono lanciati al
l'attacco. Sono stati a guar
dare. K .se, infine, non hanno 
fatto la brutta fine di ieri. 
grossi vantaggi non ne han
no conseguiti. Ali pare che 
sia necessario dire che la 
tattica della « squadra - e 
troppo prudente. 

I « nostri » stanno li. Stan
no li. Anche se scappano 
Darrigade e Schaer come 
ieri; stanno lì, anche se scap
pano Alallejae e Ile Ilruyne 
come oggi. Che rosa ci vor
rebbe a farsi avanti, tentare 
di entrare in una fuga buo
na? Alacene, niente. 

Anclie oggi, i Fornara. i 
Defilippi.s, i Conteriio, per 
non fare che 1 nomi del 
« capitani », non hanno mol
lato le ruote di Itrankart, di 
(Saul e di Ockcrs- I « capi
tani » credono, forse, di po
tere staccare Itrankart. (Jaul 
e Ockcrs sui Pirenei o sulle 
Alpi? 

II « T o u r » è una uirsa per 
la gente audace; e Hiuda (se 
non n e f l l l p p i s . ) lo dovrebbe 
sapere. Andiamo avanti così; 
andiamo avanti col tran tran 
della « squadra ». Speriamo 
clic quando i «cap i tan i» 
decideranno di muoversi, non 
sia troppo tardi. Intanto an
che De Ilruyne e Alallejae si 
sono porlati un po' avanti. 

A. C. 

($0 i f ElMSSIFìEME (^Q 
L'ORDINE DI ARRIVO 

1) Ile Ilruyne (ilei ) in lì ore 
3V3I"; U) I'anloen (N.KC.) s i . ; 
.0 .Mallfjac. (F.) ,s.t.; 4) Sellimi/ 
(I.uss.) s i - ; 5) Caput (l)\i".t) a 
l'J"; 6) Ilassrlifonlrr (Oirst) ; 
7) Mollami (Fr.); H) Itarone 
(Ile); H) Scodi-ller (N.K.C.); 
10) MONTI (It ): II) novelli-
( N I X ) ; 13) Iloorrrlliirke (Ile); 
l'I) Ern/i'r (I.uss.)- i l ) C O N . 
TKH.VO (It.); 15) Ile Silici 
(Ilei.); 16) Holier (Ile); 17) Au-
ilalre (Ovest); 18) Laureili (S. 
>:.); 1!>) Mortolo (N K.C ): ili) 
l)arrlt;adc (Fr.): 21) Malie ( l i . ) ; 
•») Guitard (S.O.); 23) Fore-
slier ( F r ) ; 24) Impanis (Ilei.); 
25) Vitella (S.K.) tutti col tem
po di Caput; '-'«">> Kaiivin (Fr.) 
a l'I!)": 27) l'irot (Oicst)- JS) 
«:ret (Svi.); 2!)) Orkrrs (Ilei.); 
30) Siglien/a (Ile): ti) Ile 
Groot (Ol ); 32) Cinse Miei.); 
11) Vali Crnrchtrn (Ilei.); 31) 
OKFII.II'I'IS (It.); 35) rtiomu, 
(Ovest): 36) Ilrankart «Iteli; 
37) Itnlran (l.iiss.-mista); 3J»| 
Uatcmans (Ol.); Vi) «jurntni 
(Dirs i ) tolti rn| triupo di 
II.IIIMU 

«ili altri Italiani si sono rosi 
flis<.ilirati: 43) l-ornara in ore 
fi 364F; 45) Colrtto: 4fi) tinnii-
ci; 47> «alti-. 41> Padnvan tut
ti ro| tempo di I ornar.!; 5(1» 

Fantini in ore G.37'14": «7) Nrn-
linl in ore 6.42'5a". 

CU svlz/eri Iloltenstein e lat
rati, Jarolis (Los.), non sono 
stati rlassillrati perchè situiti 
olire il triupo massimo 

classifica genarale 
D.MUtlOADK ( F r ) II..M\"I.V; 

2) Srliarr (S\ i . ) a 2*26"; 3) Itn-
binsoii (I.uss.) a 2'56"; !) l-au-
rrdl (S.K.) a 3'tll"; 5) Voorting 
(Ol.) .T28'; 6) Vlarjrn (llclg.) 
a B'.'S"; 7) Ile Uriisnc (Ilei.) 
a K tu": S) Or Gro"t (Ol.) a 
6'58"; D) r \ aoo.Uo; Mallejar 
(Fr.). Srhniitz (I.uss ) a 7*3fl"; 
II) Panlnen (Noni Ksi l'rnlrel 
in I2.02-2X"; 12) ex acquo: 
Oitantiii < Ovest). Ailriarnssrns 
(Urie.) IMI."3!I": l i ) DP smet 
(Ilei.) 12.11301": 15) rx aerino; 
.Mah». (Ir.) , Impanis ( l t r l c ) ; 
CONTKHNO (lt . ) : Ernzcr (I.us-
semhiirco); llnorrlhcrke (Ile), 
Forrstirr (Fr ). Iliivrhr (N.F.. 
C-). Sroilrllrr (N.K.C.). Itarone 
(Ile). Knllaml (Ir . ) . Ilassrnfor-
drr (Oirsti . Tonello (He) tut
ti in 12.03-nr ; eli altri italia
ni sono rosi classificati: 27) 
Orfilippis in orr 12.03*27"; Itaf-
(i. Colrtlo col tempo ili lirfi-
lippis: 50) Fornara in orr 12 r 
•>6"42"; seguono Monti, (Undici 
r Nrnrini. 

(Da) nostro Inviato spadai») 

LILLA, C _ . L'esilile nel 
Belgio, ma soprattutto questo 
HIIIIO, non esiste. Il ciclo di 
Liegi è .sempre sporco, bus
sa. / « nostri », come cnm 
hmìonatì, citi morale Jnllo le 
scarpe. 

FORNARA: E' andata 
mille.' 

MONTI: Chissà cosa uve-
vo nelle. (ìambc! 

NENCINI : Scappano ni 
partenza e non (i pre mie
te 7»iù.' 

FANTINI: Ilo deludo me 
stesso 

BAFFI: Ero ut fumi, e riti 
un cerio momento mi e man-
fiito it fiuto... 

GIUDICI: Giornata nera. 
l'ADOVAN: Ilo faticato 

per aiutare Giudici ; pero... 
E BINDA: Eh. sì; peggio 

i/i c.-isi non poteva andare. 
Ma ti Tour ha sempre tifi 
domani. 

I tre « moschettieri >» 
/ ire moschettieri di To

rino ~- De/ilijipis, Conlerno 
e Coletto — sona quelli che 
.stanno meglio. Hanno delu
sa, ma sino ad un certo limi
lo. Dcftltppis dice che Gnu/, 
Hraukart, Ockers sono con 
Ini, ancora; e Contorno: «Vi
s io come, si sono messe le 
rase, credevo peonia ». Infi
ne, COLETTO: .Anche per 
me è andata abbastanza be
ne. ma ofif;i ho paura; il se
condo f/iorno di corsa per 
me è sempre triste ». 

/ Indiamo a Lilla. Mancano 
Fliffel e Site":. H cielo, ripe-
Io, è sporco. La strada è pia
na: qua e là, il pavé. 

Fulminante è il passa di 
avvia. Si slancia Pablet. Im
panis e Nolten spaccano le 
fiamme, l'arapifilia. Darriga
de non tutolo scherri e passa 
a tirare la fila; i • iioilri », 
in fondo al aruppo. 

Ed il tienfo frena la corsa. 
fi r en io porta ria la nnva-
latilia basta: vieti fuori il 
sale, pallida pallida. Il passa 
e veloce: 38 all'ara. 

Al bivio di Soivres, fuori 
di Mntlcìac, De Bruijue, Par-
ifoeit, AI o r v n ii . Allena, 
.S'ch ni i l ; . 

Forfait di Ilollcnstein ; ha 
ftia fatta tre a quadro « <ji-
ri » e non ne può pia. 

fi r e n i o è sempre più bas
so, sempre più fredda. Come 
un ventaalio che si apre e si 
chiude, la corsa. La latta 
cantra il venta è disperata: 
i « uo.ilri ». comr cristi in 
rrnre. 

La pattuglia di punta si 
tivraiitaaaia: 2'30" a IVauaiii. 
Scatti continui nel uruppo. 
Quel De lirupne in luna dà 
fastidia (anche a Rrnnknrt 
e Ockersì. Caccia alla lupa, 
dunque. Ma il pavé favariscc 
il camminare ili Malleinc. De 
Unitine, Purifoc-i. Morran. 
Ellena e Schmit-, Sul pavé, 
infatti, vanno per terra tta-
liamantv;. Fontani, Vianez-
-i, Haffi, Robinson. Lurati 
ed altri cinque a sei. Si con
cia male, Lurati 

La tuua prende il turila • 
•t'-W di vtintaania. Due car-
*«• in una, si può dire. Il 
jjruppo si è mcsia ni passo. 
La pattuitila di punta va al
la sbaraglio e si può notare 
che un • onlla • di Francia 
alza la cresta: Mallejac. Il 
quale, amica com'è di Gemi-
niani, male fare le scarpe a 
Damaadc 

I nostri guardano 
Sfuriala nel fjruppo a Fa-

s fuche: Vnn Ooiipeu, Klliot. 
.-ldrincnessiMis e Bcuffctttl 
si-iippuMo. Ma hrerc sarà la 
tara avventura. I « nosfri », 
comunque, ancra a puarda-
rc. Sulla strada ili lìrnreì-
frs. il r en io non frena pili la 
corsa. La pattiirjlin di punta 
\i scatena: Mallejac e de 
Brinine pare chr ettaro fa
cendo un't americana »; <t ol-

ìinmontes, Morran, Ellenu, 
Schmitt sono costretti a mo
strare la (tuona per resistere. 

Kcco Bruxelles. Chiaroscu
ri nel cielo. Anche qui. tutta 
la città è sulla strada del 
« Tour ». E non e un modo di 
dire. La pente si aijila e si 
sbraccia per De Bruyne. 
Aspettiamo il gruppo. Ila 
5'05" di ritardo. Coletto si 
infila nelle rotaie del tram 
e vu per terra, ma non si 
fa male. Intanto è comincialo 
il ballo sul pare e di nuova 
il venta prende di petto la 
corsa. Gara d'equilibrio di 
I>e IImunc 

Il aruppo ani ara più si 
perde: 7'I5" a JVmore. l'ai 
Impanis sca l ta: e un /lineo 
di paolia. E' evidente pero, 
che Impani? non è un amica 
di De liruijne. Il aruppo e 
a 4'10" a Ophuiselt dove Dnr-
ripade mette alla frusta due 
a tre umici che lui nella squa
dra dei « i/afli » di Francia, 
ma nel campo r'è sempre 
« qualcuno » che frenu. 

l'are, pavé. Sole e polvere 
di carbone. Abbiamo lo sto
maco in fiola; sul notes, an
ziché scrivere nomi facciamo 
scarabocchi. 

Il traguardo per fortuna, 
non è lontana. Mischia a 
TOH mai . Dal fjruppo scappa
no Malie, Barone. Ockcrs e 
iVenctiii. Anche Afonti cerca 
di /uf/f/irr, ma lori ci riesce. 
Più abile è Padavan che 
prende la ruota di Picot e 
Tonello, due altri che scap
pano dal gruppo. Una volata 
alla frontiera di Crinquel 
dove la pattuglia di punta 
ha 2'45" di l'antiififiio sulle. 
pattuglie di Nencini e Pada
van che stanno per unirsi. 
Jella per Ellena. Spacca una 
gomma. 

Finale matto 
fi finale è furioso, matta: 

é il finale per farla breve, 
della Parigi - Raubeaix. Scajy-
pn questa ed appare filtrilo. 
E le cadute sana tante che 
brava e chi riesce a contarle. 
Nel saltare da una banchina, 
cade anche Nencini P si con
cia male, povero ragazza. Pa-
dovan si ferma. All'improv
visa arrivano Monti e Con
terno; sona in compaontn di 
Caput, Roland, Barane, Sco-
deller e Ilutjijue. Ma il gru\y-
po e la, poco distillile. 

Dalla fuga, intanto, «i e 
staccato Morvan. Sana f/ttal-
Iro, cosi, gli uomini che cor
rono per cercarsi la vittoria 
allo sprint a Lilla mentre 

Purdoen, ma è De Bruyne 
che alla distanza scatta e rut-
ce a mani batse. Nell 'ordine 
si piazzano : Pardocn ? Mal-
lejac. 

Lu pattuglia di Monti e di 
Coule ino e ta ritardo di 4rJ". 
Il gruppo arriva dopo l'13"; 
nel gruppo ci sono Defilip-
piv, Fornara, Coletto, Pado-
uau. Giudici, Ba// i e fra oli 
altri Brunckurt, Gaid, Ockers 
e Darrigade. Non ci sono in
vece, ne Schuer, ne Poblet, 
ne Bahamontes, ne Vlaeyne, 
ne Geminiuni, che hanno 
avuto dei guai, nel passo fi
nale. Il ritardo di Fantini è 
di 2'i:t". Il ritardo dì Nen
cini è di 7'2H". Gronda san
gue dalle gambe e dalle 
braccia; dice che, si, la jella 
non la abbandona miti! 

Il traguardo di domani è 
a Rime n, km. 22h. Nessun 
grosso ostacola ma ull'inizio 
il pari; è terribile, e molle 
e secche sona le rampe e dif
ficili le discesi- nel finale di 
gara. Ln strada può dunque. 
permettere una soluzione di 
forza. 

ATTILIO CAMORIANO LILLA. C. — Il belga I)K IIRUYNE taglia vittorioso il traguardo di Lilla (Telt'io'i') 

c ALLA VIGILIA DI UNA BELLA GIORNATA MOTORISTICA } 
Hoss (Aston Martin) e Behra (Naserati) 
sono i più veloci alle prove a Ronen 

( ì rande 1 ili lesa p e r il G i a n P r e m i o motocic l is t ico del Belgio 

Lo .sjwrt do] motore vivrà 
domani un'altra npp;u>sionun-
tf giornata che ruoterà attor
no alle manifestazioni di 
Fr.incorehnmps. ove si corre
rà il Gran Premio Motociclisti
co del Belgio, valevole per 
il campionato mondiale, di 
Houen, ove si correrà l'omo
nimo Gran Premio automobi
listico, e di Cortinn. ove verrà 
effettuata la decima Coppa de l 
le Dolomiti 

Francorchamps 

FRAXCOiRCHAMPS. 6. — 
Grande attesa regna negli ani 
bienti motociclistici beigi per 
il Gr.'in Premio che si correrà 
domenica sul famoso circuito 
di Francorchamps e che vedrà 
in liz/.a i più valenti « centnu-

t( rjruppo spcrrnlo si ni't'ici- Iri •-del mondo 
na inesorabile. La vaiata la I Otf^i. frattanto, hanno avuto 
m i m i Malfejac, poi si lancia ' luo^o le prime prove. Nella 

CON LA PRIMA PROVA DI QUALIFICAZIONE 

Iniziati ieri ad Aquisgrana 
i "mondiali., di equitazione 

( d i i t a l i an i R a i m o n d o e P i e ro D Inzeo 
si c lass i f icano al s econdo e q u i n t o pos to 

AfQUISGRAXA. fi Hauti t 
.•voto mi/m uggì ad Acqin>£ra:ia 
i campionati mondiali eli sai:», 
il cui |*"oRr.imm.i r di\"H> in 
(|iiattri> parti: tre prove ili «|:ia-
ltfic.i?io:ie. più il girone tinaie. 

I.i puma prov.i di o.u,ilitic.i7in-
••c è Mata vinta dallo «pagliolo 
Francisco Ooyo.iRa MI F.\li:ie:.k«V-
•sig con ?cr«< penalità. u\ l 'ÌV o 
punti l'il 

KRIÌ ha tompnito il percorsi» di 
ITI 73.1 con 18 ostacoli tmo ;.d 
un metri» «• cirHpi.inl.i co:itiire;ri 
scn/.i penali//.i/.oni. ^cl oirpre.i-
dciite tempo di \'ZX" netti 

Al secondo poito ~. «• cia->s:(ì-
csto Kaimondo D"Inrco >u Mera. 
no i-hc ha commuto ari. he 'Ui 
porcor-o netto co', lenito ti. 1 --» "3. 
AI terzo posto il tedesco Fritr. 
Pi.rdrnian -u Meteor c^o. imi 

' peroor.-o netto. ha tip.cento 
[ I"^6'7. Fr.lz Th.cdcmar.ii ba so-
t --tit'.i.to :1 campione del mondo 

trrnniio al comanda, e Ba- l<i-cente e oIimp:on.co H-«r» W;.i-

kler impossibilitato a partec.pare 
alla competirione. 

Percorso netto lo hanno eftet-
tuati anche lo spagnolo Cruz e 
l'altro italiano Piero D'Inzco su 
Uruguay che però è stato bat
tuta avendo impiegato il tempo 
di r.'«j""7 contro 1T34" dello spa
gnolo 

lì regolamento de! concorso 
mondiale che »tahiì:>.-e come nel. 
'.a finale, che sarà ciTettuata mar
tedì. og-n cavaliere e tenuto ad 
effettuare quattro prove una con 
il suo cavallo e le altre tre con 

~av.a'.!i degli a'itn finalisti' 
Govoaga. che vir.se l| titolo nel 

195.1. troverà un duro avven-ano 
in R.iin ondo D'Inzeo che già ha 
avuto roccasior.e ili batterlo re-
cc'itcmcntc nel * Derby • terte-
' fo ci»- r considerata la piti dif
ficili- nroia ad ostacoli della Cer
nia-. i.i 

BATTUTI PER 2-1 I CIAUOROSSI A CARACAS DA UN DISCUSSO GOAl DI 01 STEFANO 

Non sfigura la Roma contro il Real Madrid 
Ottima la prova dei nuovi acquisti che vanno inserendosi sempre meglio nel gioco dei compagni 

Il Premio dei Viali 
stasera a Villa Glori 

classe 1125 ce. il miglior tempo 
è «tato realizzato dall'italiano 
Romolo l'erri, su Oliera, il qua
le Ita coperto i km. 14.12 de] 
circuito nel tempo di 5'33" alla 
media di ktu. 152.648. 

Ecco gli altri migliori tcumi: 
Ubbtali (Italin) su M.V. 5"34" 
(132.191): Libanori (Italia) M V 
5 : Ì 9 " (149.94(5). 

Nel lc 250 ce. un altro italia
no ha realizzato il miglior tem
po e precisamente il campio
ne del mondo Carlo Ubbinli, 
il quale con la sua M.V. ha im
piegato 505" alla media di 
km. K.G.62 

Nella categotia 500 ce. il più 
veloce è stato S u r t r c s (Insh.) 
su M.V. che ha impiegato 
4"39"6 alla media di km. 182.500. 
Dopo di lui i più veloci sono 
stati il tedesco Zoller ->u BMW 
e l'italintio Milani su Cileni . 

Cortina 

CORTINA D'AMPEZZO, 0. 
— Si i o n o registrati a Cortina 
i primi arrivi dei corridori au
tomobilistici che parteciperan
no domenica prossima alla 
- Decima Coppa d'oro de l l e 
Dolomiti - . gara di velocità in 
montagna che si svolgerà su 
di un percorso di km. 303.800; 
sono già giunti i l belga Oliver 
Gendebien, vincitore dello ecor
so anno, e gli americani Donald 
Kripien e Carles Richert che 
prenderanno parte alla gara 
con una vettura Porsche 1500. 

Come noto, gli escritti sono 
75. undici dei quali stranieri. 
I nomi di maggior ri l ievo sono 
quell i di Gendebien. che cor
rerà quest'anno su di una Fer
rari 3 000. di Maglioli (Osca 
1500>. Cabianca (Oeca 1500) 
Carini (Ferrari 2000); Giardi
ni. Bordoni e Cornacchia (tut 
ti e tr 0 su Macerati 3 000), Lu
glio su Ferrari 2500. Nel po
meriggio di domani avranno 
luogo le operazioni di verifica 

Rouen 

ROl'EX. fi — L'aspo inglese 
Stirhng Mosv al volante di un* 
Aston Martin e il francese. 
.1e.-»:i Behra «?u Maserati hanno 
oggi realizzato le massime v e 
locità nelle prime prove per 
•I - G r a n premio di R o u e n -
per vetture sport che si d i 
sputerà domenica, con inizio 
a'.'.e 16. su un percorso comples
sivo di 327 chilometri. 

Il loro tempo su un giro del', 
nuovo circuito di Km G.542 è 

stato di 2' 32"8 e la velocita 
media 154.130 Km. orari. 

Altri tempi registrati nelle 
provo odierne: Perdifia (Italia) 
Maserati 2'33"0; Musso (Italia) 
Maserati 2 3i>"; Castellotti (Ita-
liai Ferrari 2'39'8, De Portago 
•Spagna) 241""4 

(Nostro servizio particolare) M-IVÌ io»];).', ; unente ' Costà r.on h.i niente affatto sfì-
I.a Roma ca art.loiii in vai-1 aurato nei confronti di Rial e 

CARACAS- •> — Bciriiti per ' f«:;;f;,0 pc,- jjr:i'i-i >'i p'iu.;ione 
due reti ad una dei cii"ip:oat 
d'Europa del ile til Madrid t 
fiiallorozsi c'cllii Ko*;< i iu-.nno 
ben figurato wl tecor.rìo in
contro del Tornea nel Presi
dente della Repudialo: in cor
so di srolpimcuro a f ' i i w o 

L'i'G sconfitta eh • timi iii*o-
uora. offenu' i dopo uarnìin: 
minuti di gioco tquilihrato. 
tecnico e piacevole che l,a po-
*:o le due squed-,- mila i'tsso 
puino La vitìonn drjjli ^pa-
ano'i e icnuta poi <u un di
scutibile gor.l di Di Steu.no. 
che ha r.prejo una corta re
spinte di Panetti su tiro di 
Rial, impedendo al portiere 
rjiaUorosso di rituffarsi in re
se a terra. 1 giocatori auillo-
TOÌ i ha-ino anzi reclamilo 
ver o l'arbitro argentino Lo
pez il o.oro prrirolovo. ma 
er;lt e srufo irremónb.-fr e t' 
Rial Madrid è passato m van
taggio. Da rilcrare ti feffo d i e 
yrurrhi ha teninto di extremis 
dì rf< v. ire la palla diretti ver-
i o la rete sriira peraltro riu-

a: Giù l.ano al IO del primo 
:< iiipo :'i seifuto ari una cari
ca i,i de.v ni di Lo;oj.ce II 
Rea'. Madr.d arerà pi;re<;<7:aro 
fu :.ro dulie Ixiw.'u-nrca d e n a 
ro :n rete rii te*:,i il.i Kiej ni 
20. quindi al 3S' la rete p.o 
des~r,t'.n t'i Di Stefe.io che he 
data 7,i <""or,i: t;i ?u .<j"rj.*»-»i. 

La r?"r)i<. In: ctticcnto lun
garni:, i.'l'miz-o dilla partita 
e per tre quarti della ripresa 
q'ii.'.rlc ha stretto d'c.«.<rdiO la 
fi.•« ŵ ai i er< :ria nel tentativo 
ili r :g<i-'i'iaere ;j pirrecp;o 
Qiicrrfo dopo essere passala in 
vantana'o coi Giuliano e sta
ta costretta a >,i.a volta in di-

i l feti, lo ha fatto con ordine e 
irnrrzza <c<:a ecceder^ mai 

in durezza. In queste due fast 
vreraler.ti hanno brillato D'I 
Ca\ì.i Ghiorr.ii. Xpert p-jirin. 
Burfiolmi e I.o;adice e Panet
ti. lstsi. Al'oi.t e G'uliaro au
tore di Tiifl<pi!f!ci ir, re ri enfi in 
difesi e a; TÌH ••tf.r.ire lavoro 
di sostegno ni /i:>e di attacco 

Di Stefar.o e che anche Ghig-
gia e .Yfcfrt si sono fatti ap
prezzare per il ?orO efficacis
simo e talroltii spettacolare 
aioco d'attacco 

Circa i »;nori acquisti della 
Roma, AUoni ha dimostrato un 
«-rioenre proore...to. Barholini e 
Lojodice un sempre migliore 
ambienfamcnro e una discreta 
efficacia nelle fasi conehisir»-
Ma le nota lieta è renuta da 
Ptftrin che si è inserito ma-
pnifìcamente nei g:oco dei 
compagni, dimostrando chia
rezza di idee, empie vedute 
di JJTOCO ed un bagaglio tecni
co inrtdicbilr. Sopratfurfo. co
sa che non guasta mai m una 

Domani li Roma incontrerà 
nella sua terza partita • bra
siliani del \*a«co Da Gitma. L n 
incontro che porrebbe essere 
non molto difficile, mentre che 
i piocufon non risente.no mol
to della fatica di ieri sera Un 
incontro, comunque, che si pre
senta cperro ad ogni risultato 
e che potrebbe permettere al
ia Koma di raggiungere un 
meritato secondo po:;o dopo t 
campioni del Real 

Le due squadre foi<o scete 
m campo nelle scaucvti forma
zioni: 

ROMA: Pjnetri; De Tom. 
Lo.ti; AI<"on.\ Stucchi. Giulia
no; Ghtggin. Barbolim. D i Co
sta, Lojodice Xv<"T* 

REAL MADRID: .Morirò; A-
mezz'ala, ha dtmostrefo di . t icnsa. Lesme; Minio:; Marqui-
possederc senso della rete e :os. Zarragc; Jotcìto. Mar.-.-.I. 
pronre:;o di Uro. Di Stefano. Ricl. Gente 

Su panetti e Lost mutile tesi Arbitro: f.oper (Argentina) 
sere elogi Gli .tportiri om'ii» 
rotti ranno bene quello che 
vilgono e dobbiamo dire cht 
hanno ben menrefo l'applauso 
dei 40 mila *pettatori presenti 
fra i quali, numerosi, oli i:a-

Bisoo'ia dire, OIUI, che D n | I i c « i del la co-'onta di Caracas. 

Xel *<»conrfo tempo I nitnfco 
piaUoros^o ha cssimfo J due 
seguenti schieramenti: Gh'pp'U, 
Pi.tTrin. Da Costa Barbohm 
Lojodice e Ghiggia. Ptstrin. Da 
Costa I.oyodice e Prenna 

' GIUSEPPE MARIANI 

/; 'mmrro di centro deli'mtr-
rrvt.intr riiuiiotie di xtntcra allo 
ippodriiniii di l'illn Glori e co
stituita dui Premia dei Viali 
I'IITC 7M1 untai che mette a con-
ITOTJTO tri ottimi riU'nlli .rulla 
ditfanrn « innraTernl » di 2500 m. 

Tutti i roncorrenfi hannn r.ote-
r.Wi ehanret ma qtmttrt> IM par-
licnlarc emergano r.cl latin: Pa-
stiuir.a Iliinaver. forte della stec
cato e dotato dì gran fonda. Mi-
tfral. OMro e Vaporino. La corsa 
can ogni probabilità si deciderà 
m partenza tra Mislral ed Oblio 
giacche ehi dei due riuscirà a 
prendere il comando arra messo 
una oiiOrj.i ipoteca sulra ritfona. 

Tra i due, in casa di lotta ad 
oltranza, jiotrebbero vedere au-
fìenlatc le proprie chances Pa
squino If.ijiorer e Va^iriTjo. Pro-
n<xtfie<> quindi difficile e soggetto 
a sment.te f.n da ora preredifuri; 
prorereno ed indicar^ Oblio sul
la scorta delta buona /orma tno-
«frata nei cor.ironti di Mtstral e 
Pasquino flai.ocer. Sorpresa: Va
porino. 

IJI riuniti'ie comprenderà otto 
corse ed arra inizia atte 21. 
Cero te nostre selezioni: 

ì. IOISJ; lUrtry . Ravenna. Nic
colò; 2. corsa: iterino*». Ascoli, 
Gennarino: 3 corsa: Sultanina, 
Volframlo. Notorio; 4 corsa- Ra-
j;la. rriverno. Airetta; 5. cor«a: 
Oblio. Mistral, Pasquino Hano-
v«r; 6 corsa: Ttcelllno. Mistica, 
Rntti^lionr; 7. corsa: Ireneo. 
Brio. Atro: A cooa* Arianna. 
Zrmr, Nola. 

Una polisportiva costituita 
al Mercato di Piazza Dante 
Al fine di sviluppare ulterior

mente l'attività sportiva noi quar
tiere Esquiuno alcuni sportivi del 
mercato di Piazza Dante hanno 
preso l'Iniziativa di costituire una 
Polisportiva che. come stia prima 
attività, parteciperÀ con una squa
dra di calcio al Torneo indetto 
dall'UlSP con ini/io il 15 prossi
mo venturo. La squadra prenderà 
il nome di « Rinascita-Esquiìino » 
" sarà diretta da Franco De Ca
rolis. 

Le cariche in seno alta Poli
sportiva sono -state cosi distri
buite: 

Presidente: C'.ccagliom Bruno: 
vice presidente: Carlucci Mar
cello; segretario: Schiavelo Pie
tro; amministratore : erottola 
Claudio; consiglieri: Grasso Gio
vanni. Grasso V'.to. Angelucci Da
niele; direttore tecnico: D c Ca
rolis Franco. 

Stasera CarbatellaS. Lorenzo 
finale del Torneo Rioni 

Questa sera al Campo Roma. 
con inizio alle ore 21.30. avrà la 
sua conclusione il Torneo calci
stico dei Rioni che vedrà impe
gnato. r,ell'mcontro d; finale, le 
due squadre rappre=ent3tive delia 
Garhatella e di San Lorenzo 

AL TORNEO TENNISTICO PI WIWBLEDON 

Trionfa Hoa 

l'ietrangeli e Sirola vivranno oggi la loro grande gioni. i la 
disputando la liliale del doppio contro Iload e ItoscwuU 

Nella foto; PIETRANGELI 

(nostro servizio particolare) 

WIMBLEDON. G — L'austra
liano Lew Iload ha vinto il sin
golare del torneo internazionale 
di tennis a Wimbledoii batten
do in quattro set il connubio-
nate Koseicall. /I punteggio L' 
sfato di lì-2 4-Ct 7-5 6-4 ni /OL-O-
re del numero uno australiana 
che si è cosi riconfermato co
nte il migliore tennista di sin
gola del manda. 

E' la prima volta dal lontana 
1922 che la finale del torneo me
ne effettuata da due tennisti 
australiani. L'ultimo tennista 
americana rimasta in gara e 
stato Richnrdson. eliminato ieri 
nell'incontro ili seini/ìnale di
sputato contro Hond e vinta da 
quest'ultimo in 4 set. 

E' ta seconda volta che Itose-
icall disimta un incontro di fi
ttale per i| titolo e per la se
conda valla noti e riuscito a 
raggiungerò l'intento Nel Tor
nea del 19Ì4 fu infatti battuto 
dal ccco-cfii;iatio Drobni; ed, op-
oi dal c-oiinarionale Iload. Tut
tavia il giovane tennista au

straliano. che come llond li i •> >-
lo 21 riunì, lui modo di cortou;-
stare il titola nel doppio con
tro i nostri f'/ctrciiioelt e .Vi'of". 

Infatti, in coppia. Iload e /.' >-
seleall si sona qualificati uve i.e 
per la finale del doppio mac-i -
le awndo battuto Ho ire (.!::•.•' ) 
e Lar.tcti (US.-X) col punlci'iia c'i 
4-r, 6-2 7-5 6-3 

Per In /ìnale del dop; m te < -
l'inule si sono quiil'ticntc i -

iiuslrnli.'iiic .Mullcr e Sceuu e ! -
coppia composta dalla nvii • •• 
Buxtoii e la .ttntiiiureii'ie Gif* " 
lite /ialino bottuto ri\;,,-T r •-
niente Morttmer e Shiliock Ih -
ghiltcrr.fl JMT 6-4 6-2 e Broun i 
e Fri/ (USA) JMT 7-5 6-4 

Oggi si disputerei la ini il-' i.' •' 
dopino ciie vedrà ivip<-i/n ::• • 
nastri Pietrunijrli e S'rvUi tot-
tra i due ttioriclusse au-.fi :i' ' • 
llond e Roseu al! Inipre-a t' -
sperala per i vostri due inurt i • 
(itlefi clic, comunque, fui > !••<-
uniiiriif*' decidi a n->n +'.aui'i • 
nei con/ronfi ci'i iliti !•••• tot'-
tennisti ilei mondo 

S T l ' A I i r I.I.VU-> 
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La riunione del Direttivo 
del Centro Parlamentare 
A Monteciiurio si è riunito 

il Comitato l»irrtti\o del C'en
tro Parlamentare dello Sport 
per un esame dei problemi di 
indole Renatale e specifica, ri
guardanti fra l'altro l'orsanli-
zaiione dello *porl italiano. 
la cottrurione di impianti 
sportivi da parte dei Comuni. 
il Credito sportivo, l'educajio-
ne fisica nelle scuole e U 
preparazione dei Giochi Olim
pici del !%•- M , 

Alla riunione presieduta dai-
l'on. Andrea Nefirari, era sta
to invitato l 'aw. Giulio One
sti Presidente del CONI, che 
ha svolto una particolaregRia. 
ta relazione •*'« tutti i proble
mi riguardanti l'attività spor
tiva nazionale. Ha quindi ri
sposto a numerosi quesiti po
stigli dauil onorevoli parla
mentari 1 quali hanno ribadito 
l'interessamento del Centro a 
tutti i problemi dello sport 
nazionale. 

Il Direttivo infine ha espres
so il desiderio di avere re
golari e periodici contatti con 
l diritenti dello sport per es
sere pienamente illnminatl, 
non solo sulle grandi linee 
deli-attività sportiva, ma an
che sulle questioni tecniche 
e specifiche delle varie spe
cialità olimpiche, tempre In 
vista dei vantarci che lo sport 
può ritrarr* dall'interessa
mento concreto dell'ambiente 
politico e parlamentare. 
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