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Barilozzi e Consigli "tricolori,, in Toscana 
AL NED CAMPIONE DEGII INDIPENDENTI E' BASTATO IL 3" POSTO 

Pellegrini trionfa a Livorno 
niella "quarte,, di campionato 

L'ORDINE D'ARRIVO: 1) PELLEGRINI MARCELLO (l lottc ì i Ma - Vita Ilrill) che 
copre i 240 km. del percorso In 6 ore 55', al i» media orarla di km. 34,565; 2) Gucrrlni 
a 2'; 3) Bartolozzl; 4) Petrocchi; 5) Scuilellaro » 2*55"; 6) Giusti; 7) Falaschi a 4'25"; 
8) Sobrero a 6'05"; 0) Tognaccinl a T; 10) Negro a B'20"; 11) Prisco; 12) Bottecchia a 11'30". 

LA CLASSIFICA GENERALE del campionato dopo la IV prova è la seguente: 
1) Bartolozzl p. 32; 2) Falaschi p. 10; 3) Pellegrini p. 12; Clancola p 11; 5) Guerrlnl 
p. 9; Petrocchi p. 8; 7) Scodellare p. 7. 

(dal nostro Inviato apaolalo) 

LIVORNO, 8. — A due to
scani è toccato il trionfo in 
una oara toscana: Pellegrini 
ha vinto per distacco la 
quarta prova del campiona
to Italiano Indipendenti e 
Bartolozzl è praticamente 
campione italiano della ca
tegoria, essendosi classifi
cato al terzo posto nell'ordi
ne di arrivo ed avendo rag
giunto la inarrluabflc (an
che se manca ancora una 
prova, quella di domenica 
prossima a Mantova) quota 
.72 punti. 

Due vittorie nettissime, 
ambedue ottenute con forte 
distacco, due vittorie estre
mamente sudate, perché 
guadagnate in un percorso 
massacrante; su strade proi
bitive 00 km. di ghiaia!) 
lungo le quali l'ecatombe 
delle ruote può riassumersi 
nelle seguenti cifre: 38 riti
rati su 50 partenti. 

Marcello Pellegrini, che loro spalle parecchio vuoto, 
euidentementc conosceva a 
menadito il percorso, sape-
vu perfettamente che una 
gara del genere si può uin-
vcre soltanto risparmiando le 
energie o dosandole con 
estrema cautela. Sapeva, ad 
esemplo, che Giusti ha sba
gliato quando è scappato do
po soli 200 km. di corsa; 
come sapeva che la stessa 
sorte sarebbe toccata a Fa
laschi, quando è andato alla 
caccia del fuggitivo. 

Pellegrini è rimasto nel 
gruppo, ha fatto bene la sua 
parte di inseguitore ed al 
momento buono, accortosi 
che gli altri erano col fla
to a terra, ci ha provato ed 
ha vinto. 

Abbiamo nominato i mi
gliori della giornata, ma co
me non considerare altret
tanti « eroi della domenica » 
tutti coloro che hanno por
tato a termine una corsa 
tanto severa? 

Inizio veloce 
La corsa vi dira lutto: ec

cola. Con cronometrica preci
sione alle H i concorrenti 
danno Pnrrivedercl n Livor
no. La terra già bruciargli 
nomini della corsa lanciano 
subito un'audace sfida al so
le, giocando alla bagarre. 
Moltissimi sono i tentativi 
di fuga, presto soffocati dal 
gruppo che non tollera nep
pure gli attacchi iniziali. A 
Pisa fugge Grassi, ma il ten
tativo. che dura un paio di 
chilometri, non riesce. Fal
lisce anche (a Migliarino) 
una « operazione Zucconcl-
U », che non trova in Ml-
chelon, Guerrlnì e Cassano 
troppo convinti collaborato
ri. Ci prova anche Prisco 
da solo, ma II gruppo sven
ta ancora. 

Tutto ciò è accaduto nel 
primi 35 km. Poi, calma: 
non spira un filo d'aria, 
iteanche a pagarla oro; nelle 
strade poca gente attende la 
comitiva, che si è fatta im
provvisamente apatica. Nes
suno trnta più di andarsene. 

La Versilia intanto ci of
fre la sua gemma: Viareg
gio. Di qui si va verso il 
monte Quìesa. sulla direttri
ce di Lucca. E' «n'impenna
la breve ma durissima: t 
corridori la scalano in grup
po. Solo a 50 metri dalla 
cima Sobrero allunga e tran
sita per primo seguito da 
Scudellaro, Torrini, Massoc-
co, Petrocchi e gli altri. 
Forano Chiurlane, Barozzi e 
Tognaccinl. 

Ecco Lucca, oggi quanto 
mai «silente»: il tran tran 
continua monotono, lacerato 
soltanto dal coro del corri
dori che chiedono acqua. 
Ogni fontana è presa di as
salto. Quando si transita 
sotto il traforo di San Giu
liano (lungo Un chilometro 
e mezzo), lo corsa si tuffa 
improvvisamente in un co
lossale « frigidaire ». Il grup
po si scuote, si ricomincia 
ad assaporare il gusto della 
lotta specie in vista di Na^ 
rocchio dove Sobrero scatta 
più volte, seguito solo da 
Falaschi; ma il gruppo in 
breve li riprende. 

A Cascina (km. 705 dalla 
partenza) Giusti prende il 
largo: nessuno si cura di lui 
ed il buon Flaminio in dir
ci km. di solitudine raggra
nella l'iO", che nummtano 
di 1*27" a Chiesa Nuova. 

A Livorno (km. U0 dalla 
partenza), dopo 25 km. di 
luca. Giusti transita con 
4'50" sul gruppo compatto 
Modena e Lflndi a causa di 

incidenti hanno un ritardo 
più grave. 

Dopo Livorno, la strada 
asfaltata cede il posto a quel
la ghiaiosa: Grassi, Ciancola, 
Soldanl e 7noltl altri spac
cano gomme e mentre Giu
sti è sempre uccel di bo
sco, nel gruppo improvvisa 
e violenta si scatena final
mente la lotta. Fugge Chiar-
lone sulla salita della Po-
pogna, inseguito da Falaschi. 
I due riducono sensibilmen
te il distacco che, in cima 
alla salita, è di 4'05" da 
Giusti; a 5'30" Wascimbene, 
a 5'50" un gruppo con Bar
tolozzl, Baroni, Tognaccinl, 
Pellegrini, Cninero. Petroc
chi Sobrero. Negro. Zainpie-
ri, Asslrclli, Gervasotli e 
Bottecchia: a 6'55" Cassano. 
Ciancola e Prisco; a 7'3S" 
Gucrrlni, Bnrlalini, Del Rio 
e Verdini. 

Nei saliscendi dopo l« Po-
poyna forano quasi tutti più 
volte: fra gli altri Chlarlone. 
rimasto privo di tubolari, è 
costretto al ritiro! Falaschi 
continua da solo ad inse
guire Giusti che cominci ad 
apparire giù di eorda. Alle 

poi sette uomini; Tognaccinf, 
Pellegrini, Petrocchi, Scu
dellaro, Sobrero, Negro e 
Bnrtolozzi. Staccatisslmi gli 
altri. 

Falaschi continua freschis
simo nella sua azione di at
tacco, con slancio sorpren
dente. Il pisano è ormai .in 
vista del fuggitivo che, dopo 
S8 km, di fuga, alza bandie
ra bianca. Giusti è stato 
raggiunto: 

Falaschi è ora solo ni co
mando; generosa e bella è 
la sua corsa che è anche la 
corsa verso la roccaforte di 
Bartolozzl, 

Sulla salita di Castellina 
è prhno Falaschi; a 2' Giu
sti a 5' Bartolozzl, Scudel
laro. Pellegrini, Petrocchi e 
Guerrlnl. 

A Palazzi di Cecina. Giu
sti è stato riassorbito da cin
que inseguitori. Mancano 21 
km. all'arrivo; manca però 
la parte più dura del per
corso. la salita di Montene-
ro. 

All'inizio detla salita Fala
schi appara provato: arran
ca, è scomposto, vede il suo 
vantaggio scemare sotto il 
maglio inesorabile degli In
seguitori che, proprio ai pie
di delta salita, gli diventano 
compagni di avventura. 

Scatta Marcello Pellegrini 
ed il gruppetto si sfalda per
chè crolla Falaschi, ma ce
dono anche Scudetlaro e 
Giusti. 

Pellegrini, intanto, vola 
verso la vittoria e Livorno 
lo saluta: è un toscano che 
ha «stracciato» tutti e tan
to basta. A 2' il traguardo 
vede ancora un guizzo di 
Guerrini davanti a Barto
lozzl e Petrocchi. Poi gli al
tri, tutti coperti da polvere 
e sudore, che sembrano co
ronati come attori: del re
sto. sono stati gli interpreti 
di una bella quanto dram
matica para. 

GIORGIO NIBI 

Salmlnen: 2,05 in allo 
HELSINKI. H — In una Mu

ntone effettuata GERÌ a Ilma-
Jokl. Il finlandese Ecin, 
Salminon ha «aitato In alto 
metri 2,f)ì 

HARTOLOZZI nco campione degli Indipendenti 

BATTENDO IN UNA ENTUSIASMANTE VOLATA BOCEDI E PAOLIERI 

Consigli conquista a Castelfiorentino 
ii titolo italiano dilettanti U. I. S. P. 

Trionfo completo dei corridori toscani - 11 senatore Pastore starter della gara 

(dal nostro Inviato spedalo) 

CASTELFIORENTINO, 8. — 
Corrado Consigli è muovo 
campione dei dilettanti TJISP. 
Con una meravigliosa volata 
Consigli s i è Imposto su Bo-
cedi, Paolleri ed ha conqui
stato cosi ]a maglia tricolore. 

Consigli, il giovane fioren
tino del G. S. degli Appalti 
Ferroviari, è stato semplice
mente magnifico. Sempre nel
le prime posizioni ha control
lato le mosse degli avversari 
e quando la situazione stava 
per divenire critica si è m e s 
so a fare il cane da guordfo. 

Vani gli attacchi degl i extra-
rogionali Vlgnola, Lanzonl, 
Galloni e Maglioni, che han
no tentato in più riprese di 
metterò nel sacco i toscani, 
ma Consigli non ha abboccato. 

Anche Bocedl e Paolieri 
vanno posti sullo stesso pia
no del vincitore, I dup ragaz
zi hanno tentato di far fuori 
(entrambi appartengono alla 
slessa società) sulla fettuccia 
di arrivo Consigli, ma il loro 
piano è tallito. Consigli con 
una volata irresistibile- ha ta
gliato corto a tutte lo discus
sioni. 

1) Consigli Corrado, che copre i 150 Km. del percorso In ore 
4,28' alla media di Km. 33,400; 2) Bocedl Renato, a ruota: 3) 
Paolieri Armando, st; 4) Cappelli Italo a 1*40"; 5) Penici Mar. 
cello st; e) Tassi Angelo i t ; 7) Bucchl Giancarlo a l'45; 8) Tosi 
Eioravante a 2*20"; 9) Adorni Vittorio st; 10). Sarti Andrea a 
3'30; 11) Guidoni a 4'; 12) Ghlgnola s t 

Da un primo bilancio som
marlo possiamo dire che il 
campionato italiano UISP, or
ganizzato con la meticolosità 
e passione che distingue i di
rigenti del gruppo .sportivo 
Cooperative di Castelfiorenti
no, ha messo in evidenza, an
che se non ce n'era bisogno, 
la supremazia del ciclismo to
scano. Per trovare un extra
regionale " bisogna scendere 
fino all'ottavo posto: Tosi di 
Mantova. 

Da questa meravigliosa ga
ra è uscito battuto a?iche l'ex 
campione Italo Cappelli. In
vano egli ha cercato d i reg
gere sulla salita del Cerreto e 
su quella successiva del San 
Miniato ho dovuto innalzare 
bandiera bianca. Il suo ritar
do all'arrivo era di oltre l'30". 

La speranza Bucchi è stata 
tradito nel finale ed a nulla è 
valso il suo furioso insegui
mento. Anche per lui l'ultima 
salita è stata fatale. 

Degli extra-regionali ci so-

DOPO LA NUOVA PARTITA PERDUTA CON IL VASCO DA GAMA PER 3-1 

Quattro infortunati e due sconfitte 
i l bilancio venezuelano della Roma 

Ghiggia e Stucchi gli « ammaccati > di turno — Barboìini e Lojodice a riposo 

(Nostro servizio partloolarst) 

CARACAS. 9 — 1 1 Torneo 
quadrangolare di Caracas che 
era iniziato in modo piuttosto 
lusinghiero per i calciatori del
la squadra italiana " R o m a . . 
( i giallorossi erano infatti riu
sciti a pareggiare per 1-1 con 
il Porto e poi erano stati Scon
fitti di misura per 2-1 dal 
Real Madrid; ma la loro scon
fitta era stata più che ono
revole) sta precipitando sem
pre di più per la squadra della 
capitale d'Italia che ieri è sta
ta hiittuta pluttosoto seccamen
te battuta piuttosto seccamen-
Si dimostra. co .-si. sempre di 
;iiù l'inutilità di questa .< tour
née .. sudamericana che nnzi-
I'IIÒ servire per amalgamare i 
vari reparti della squadra 
glallorossa, a causa dello con
tinue variazioni che l'allena
tore è costretto a fare alla 

c ATTIVITÀ' CICLISTICA MII\OKE IYIX LAZIO 3 
A Ippoliti la Coppa Panella e Imperi 
Nella Coppa Festucci è primo Bianchi 

Ippoliti 

±.\ seconda coppa Panella e 
Imperi si è classicamente con
clusa sulla fettuccia d'asfalto di 
piazza del Condottieri. La m e 
dia di oltre 38 km. orari con le 
.salite di S. Vito e Rocca di 
Papa e con 154 chilometri da 
macinare, hanno reso eitettlva-
mento impegnativo il percorso. 
La gara, effervescente in aper-
turn per lo continue rcaramue-
ce. ha reRlstrnto in Amico Ippo
liti 11 rutilante vincitore e lo 
abile protagonista al termine 
della fuga solitaria di oltre 
130 chilometri. 

l ina impreca questa davevro 
sensazionale che vi<*ne a met
tere ru un piano di ragguarde
vo le entità l i valore del v inci 
tore. Dopo le prime pedalate lo 
altiere degìl Aquilotti Casilinl 

î è portato nelle primissime 
posizioni e v i e rimasto per 
tutto i l resto della gara lenza 
mal rallentare la sua tenuta di 
corra e quindi diminuire la sua 

LA RIUNIONE DI IERI SERA A VILLA GLORI 

Conferma di Checco Prà 
nel "Premio delle Ville,, 

Gebel si classifica secondo con un gran finale 

possibilità di vittoria. La com
petizione si è co.«l risolta con la 
solitaria affermazione di un 
atleta affatto sconosciuto e 
quindi non nuovo n queste im
prese un atleta che oltre ad 
essere un forto passista, sa an
che dire cose eccellenti in sa
lita. Oltre all'atleta defili Aqui
lotti si sono particolarmente di 
stinti, MoruccI, Fortini. Trape e 
Marcotulll che hanno fatto de l 
loro meglio per rendere meno 
monotona la impresa di Ippo
liti 

GINO alELKEK 

1/ ORDINE t>l ARRIVO 

I. Ippoliti Amiro (Aquilotti O . 
«alino che copre i U l chilometri 
drl percorso in ore f r 14' ali» 
media di chilometri 35.JC0; Z. Mo
riteci Stivatore (A.S. Roma) a 
1*30; 3. Fortini Paolo (A.S. Ro
ma) stesso tempo; 4. Paolrtto En. 
tiro (Brnotto Pr tnnte ) stesso 
tempo; 5. Trapr Ardelio (Lazio)* 
strtso tempo; 6. Marcotulll Set
timio (Lazio) stesso tempo; 7. 
f Icramonti Umberto (Lazio) a S"; 
s. » r e - - | Vittorio (Benotto Pre-

| nrstr) steiso tempo; 1. Marazot-
jti t.nnlo (Aquilotti t'asaltnt) 
,'ttrMo tempo: IO. Colabattlsta Vit
t o r i o ( la / in ) a S'Ja"; 11. Flsca-
jcha Anciolino (Roma) x*12'; 1?. 
, Iti tirila Aurelio (Aquilotti Ca
nal ini) a W: M. Ballatiti Arlo-
idante (Aquilotti Ca«allnlJ a H:«". 

1 

Il mil ionario Premio delle 
Vi l l e che figurava al centro 
del la interessante riunione rii 
ieri sera a Villa G l o n ha v i 
sto la vittoria del favorito 
Checco Pra che trottando sul 
piede d i 1 21 9 al chilometro fi 
è aggiudicato agevolmente la 
prova precedendo Gebel che! 
malgrado una luncn rottura | 
iniziale riusciva a p .ee .ue ne! 
finale Du Ples?i<: 

Al « v i a » Du Plessi* * n d a \ a 
al comando mentre Gebcl era 
in rottura e Checco Pra recu
perava rapidamente la pena
lità piazzandosi ir. seconda 
posiz ione. Nul la di mutato per 
mezzo giro poi sopravveniva 
molto forte Gebel ripresosi 
dal la rottura ma Checco Pra 
lo costringeva in ter /a ruota 
sulla curva del prato. 

In Tetta d i fronte Checco 
Pra superava Du Plessis por
tandosi al comando mentre 
dietro di lui si accendeva la 
lotta per la piazza d'onore 
Sull 'ult ima curva Checco Pra 
se ne andava indisturbato a 

cogliere '.a vittoria. Du Plejsi» 
accelerava e Gebel appariva 
in fiiffiro'.ta. In retta di arrivo 
pero Du Ple««is calava alla 
distanza permettendo a Gebel 
d' accuantarlo in prossimità 
del palo di »rr; \o e d' batter
io r.f".t'*ment'\ 

/ / dettaglio tecnico 
Prima corxa: 1) Cir.ct : 2t 

G.,i.iesana T. t. V 10 - ia. 10-
11 ac. 2"; Seconda c o n » : 11 
Olifante: 2) Edera; 3» D e s i 
no. Tot. V l . \ piaz' . 15-27-27. 
acc. 89 . Terza corsa: 1) Ros
se l la : 2) Vanni Tot. V. 17. pi " 
13-15. ac 62. Quarta cora t : 1> 
Porto d'Ulis*«. 2) Bonomia ; 
3) Acamo Tot. V. 51. »ia. 18-
17-26, ac. 161: Quinta co-*a: 1) 
Checco Pra; 2) Gebe. Tot V 
11, piaz. 11-13. ac. 15 . S ta 
c o r t a : 1) Albore ; 2) Jonico 
Tot. V. 42. pia 17-14 «e. 40; 
Se t t ima corsa: l ) Ippogrifo: 
2) Notorio T. V. 13 pU 11-13. 
ac. 20; Ottava corta : t ) Ca-
ri lon; 2 ) Lanfranco. 

Bianchi 

Bruno Bianchi della Roma 
con un irresistibile sprint si è 
aggiudicato la vittoria nel la 
coppa Festucci battendo in v o 
lala un plotone di trentun cor
ridori 

L'arrivo in \oI»ta per que 
sta facile cor '* era scontato 
«:n dai primi chi lometri quan
do il cruppo, che marc ia \a ad 
una media sostenuta (circa SS 
chilometri i si divideva m due 
plotoni. Da cerne era comin
ciala M credeva che la cara 
ó\-.\cs<c e^«erc monotona e pri-

TOTIP VINCENTE 

I . C O R S A 
2- C O R S A 
3- C O R S A 
4. C O R S A 
3- C O R S A 
«- C O R S A 

2 - 2 
1-2 

1 -x 
x - 1 
1-2 
1-2 

I.E QUOTE: *» « d o d i c i » 
lire 3.913-973: agli « andlrl » 
lire 6«7I5, al - d i e c i * 
l ire $.615. Il Montepremi e 
di lire 71U1.M7-

va di .storia; tuttavia dopo che 
nei pressi di Albano una c in-
fltinntina di corridori aveva 
dato il via ad una lunga fuga 
in massa tutti gli occhi erano 
rivolti a questi nomini di l e -
itu per trovare nel la loro cor-
NU degli attimi di emozioni. E 
la .speranza non restò delusa. 
Infatti, continuando a correre 
a forte andatura, gli atleti in
traprendevano degli scatti a 
rotazione che provocavano lo 
spezzettamento del gruppo ed 
ollrivano il destro ad una lun-
3<i serie di fughe e th insegui
menti. A Velletri faceva l'an
datura Bologna, un ottimo e le 
mento. che messosi in testa sin 
da Albano riusciva poi a m a n 
tenersi nel le prime posizioni. 
Dopo Velletri le due salite di 
Lariano e di Macera riduce-
vano il gruppo ad una venti
na di uomini , ma ad Artena 
altri sei . tra cui ì la / iah Co-
la'anti e Monni. ingrossavano 
11 plotone, dop'» un vigoroso 
inseguimento. Fino al riforni
mento di San Cesareo i corri
dori r imanevano re lat ivamen
te calmi, tranne il rtcongiun-
c imcnto di una decina di uo
mini col gruppo dei primi. 

Dopo il rifornimento aveva 
inizio un'altra serie di fughe: 
erano prima Micozzi e Antoni
ni che a 12 km. dall'arrivo 
«cattavano e distanziavano di 
20" una trentina di in«ecuito-
ri ; riassorbiti questi due an
cora un'altra coppia >i d a \ a 
alla fuc* "-eri73 migl ior esito 
della prima. In quest'ultima 
parte del la cara ss d i s t ingue
vano ne l le operazioni ant i - fu-
che Valeri. Pivotto ed il soli
to Bolocna. C^M a i>O0 metri 
dall'arrivo M presentava com
patto un gruppo di una tren
tina di corridori, «cattava 
Hianrh: ed a1!» «uà ruota si 
nonex-ano D'Achil'e. Bricl iado-
ri. Di Censi e Jacozzill i ehe 
non resistevano però al bru
c a n t e ipr ;nt del romano e «; 
~1as*irìcflvmo nell'ordine da
vanti rul altri 27 corridori V 
-e«to del plotone, la cui ror-
»i e stata n*cura e priva dì 
vitalità, r iuneeva M ' r a d i a r 
l o con 10' di distacco. Di«einli-
-iato e regolare lo «vo'ccr»' 
•leila cara merito »oT>rattottr 
'«'l'aJv'r .I-rettore Frontoni 

A X G M . O /.ITO 

formazione, si è dimostrata 
come un inutile dispendio di 
energie per i singoli. 

Non solo; ma se si tiene 
conto degli incidenti che pur
troppo hanno colpito Ghiggia 
e Stucchi nel la partita contro 
il Vascho De Gama (j due gio
catori sono stati costretti, ^nel 
secondo tempo dell'incontro. 
ad abbandonare il terreno di 
gioco a causa del le numerose 
contusioni riportate), si può 
senz'altro ritenere che l'esito 
dej viaggio In Venezuela della 
comitiva colà spedita da Sa
cerdoti è completamente ne
gativo. 

Per quonto riguarda l'incon
tro disputato ieri sera, c'è da 
tener prosente che Li Roma 
ha dovuto rinunciare olio pre
stazioni del terzino IAISÌ per
che infortunatosi nella partita 
con il Heal Madrid e dei due 
giovani Barboìini e Lojodice 
troppo stanchi per scendere 
nuovamente .-mi terreno infuo
cato del lo stadio di Caracas. 

La partita, specie nel primo 
tempo che ha visto le squadre 
andare al riposo scnz.i che 
nessuna reto fosse stat.t sogna
ta. sembrava avviarsi .-ni di un 
terreno di equilibrio: .sononchè. 
quando l'arbitro ha dato il fo
gnale agli atleti per il r i tomo 
in campo, nelle / i le giallorosv» 
erano stato operato alcune so
stituzioni e precisamente era 
stato lasciato o riposo Ghiggia. 
troppo duramente colpito dai 
difensori del V.mco Do G.ima 
e così pure Cavazzuti non ave
va fatto rientro in campo. I 
due giocatori erano stati .so
stituiti da Xyer.3 e da Pistrin. 

Dopo appena 11 minuti di 

La classif ica de l t o r n e o 
Real Madrid 
V. de nani» 
Porto 
ROMA 

• l 0 0 7 .1 4 
1 2 0 1 8 fi 4 
3 0 1 1 1 4 1 
t 0 I 2 3 t 1 

L'ORDINE D'ARRIVO 
1) MANCHI (A.S. Roma), che 

copra gli 85 km. del percorso In 
ore 2.13*. a i u media di km. 3 M U ; 
2) D'Achille (Indomita). a,t.; 3) 
BrltlUdort (Indomita), s.C; 4) DI 
Censi (Indomita), t.f.; S) Jacot. 
alili (S.S. Lailo). a.t-; «) a pari 
marito col vincitore 27 corridori. 

gioco il Va>co De Gr.ma anda
va in v.-.nraggio; e r i autore 
della prima segnatura il con-
!ro-.-»va:itz Vara; ma a molti 
l oz ione j enbrava essere stata 
concluso con l'intervento del 
mediano Giuliano e quindi 
realizzato :-;i autorete. La Ro-
m.i .iccu« iva nettamento il 
colpo di questo primo infortu
nio e .si disuniva perdendo 
quello -piri'o d ' i n i z n t h a che 
aveva c r i ' d r i z z a t o • primi 
minuti de!'.a ripresa. 

Con il Vasco De Gama po
teva raddoppiare il vantaggio 
ed era f-.ncorri il centro-av«r>ti 
Vara a s:gl.ire la rete del 2-0 
tquesta \ohfi. però, senza nes
sun se^no di intervento di di
fensori ^iar.orovsi) al 20". A 
questo pu::-o si assisteva al 
crollo completo della squadra 
Italia ia e ne approfittava, na
turalmente. il Vasco De Gam.è 
che. tre mmu'i dopo, realizza
va la r<Tza rete: zie rr.i r.utore 
;'.-.".a destra Sahara. 

Riprendeva forz.^ allora la 
Roma che vedeva profilarsi il 
rischio di una disfitt.i e i g io-
cVori c ia! !oro«l s; facevamo 
ammirare per la loro intra-
prendcr.za pur sotto lo .<eo-
ra^2iarnento di un pissavo cosi 
aravo. T.V.c cenoro*ità veniva 
ben presto premiata od al 34" 
Costa poteva mettere a segno. 
eoa un tiro da cinque metri. 
".a rete dea» bandiera. 

Ir.i.tiJe era i! . serrato . , di-
*p?r*\-> dell'attacco gia!Ioros<?o 
porche '.a ditos.. del Vasco De 
Gama non -: faceva più sor
prendere e l'incontro aveva 
co*! termine »'<">n il punteggio 
di 3-1 

Le squadre, a^li ordini del
l'arbitro venezuelano Jakson, 
erano scc*** in e.impo r.cT.e se
guenti formazioni: 

ROMA- P i n e ' U rT>.«s:>ri,>-. De 
Toni. Eliani; Giuliano. Stucchi. 
Guarnacci; Ghig?ia (Nyers) . 
Cavazzuti (Pistrin) . Costa, Pan-
dolflr.i. Prenr.a. 

VASCO DE GAMA: Car'.os 
Alb.; Darlo. Aroldo; Laerte. B e -
nini. Coronel; Sahara. Bin*. 
Vara. Lininho. De Giar 
(Dejarir). 

GlX'SEPrE MARIANI 

Argentina ^Brasile 0-0 
BRAB1L.E: Gllmar. Djalma 

Santo», Nllton Bantos; zozl-
mo, Edison. Formira: Cana

rio , Klzlnho, Leonida», Dtdi, 
Ferrelra. 

ARGENTINA: Domlnauez. 
Dellacha, Gtmenez; Valro. 81-
vo : Sansone, Conde, Angelino. 
Grillo. Cruz. 

ARBITRO: Juan nrozzi (Ar
gentina). 

BUENOS AIRES. 8 — L'atte
so incontro calcistico tra il 
Brasile e l'Argentina, valevo
le rjuale finale della Coppa 
Alhambra, si è concluso In pa
rità: 0-0. Nonostante 'e riti 
inviolate la partita e stata as
sai combattuta: gli argentini 
hanno esercitato una forte 
prensione sugli avversari, ma 
la valida difesa brasiliana 6 
sempre nuscita a contenere la 
irruenza dei ptulroni eli casa. 

Al Siena il titolo 
della quarta serie 

REGGIANA: Iiantl; Brunazzl, 
Mastrangelo; Sereni, Fermi, 
Furiant; Lucjanetti, Afazzuccbl, 
Cappi, catalani, Bellonl. 

SIENA: Becattlnl; Ntittl, Pa
storino; Orlandonl, Toneatto, 
Candianl; Serra. Fracassimi. 
Caramella. DI Clemente. Tam-
banl. 

ARBITRO: Righetto 
MARCATORI: Nel primo 

tempo, Caramella al 20*. cappi 
al 24', l'racassettl al 41'; nella 
ripresa, Candianl al IV (su 
rigore ). 

BOLOGNA, fl — I bianconeri 
del Siena si sono definitiva
mente aggiudicati II titolo di 
campioni di quarta serie bat
tendo l'Ululici reuRiano. 

BATTENDO A TARANTO IL ROMANO BELLOTTI 

Vernaglione conquista 
il titolo dei pesi "welter 

TARANTO. 9 — Alla presenza 
di oltre 5.000 persone che gre
mivano i posti attorno al qua
drato situato sul campo a Maz
zola ». i pesi welters Vernaglione 
di Taranto e Bellotti di Rom.i. 
si sono battuti per il titolo Ita
liano dando vita ad un interes
santi? ed entusiasmante pugilato. 
Vernaglione ha vinto, grazie al
la sua ngRressività che ha sor
preso il pur abile e tecnico Bel
lotti. valido e degno discepolo 
dt Proletti. 

Nella prima ripresa i pugili 
si studiano e si risparmiano per 
I successivi combattimenti. Nel
la seconda il romano attacca ma 
Vernagliene incassa bene e col
pisco ripetutamente di sinistro 
costringendo V avversario alle 
corde Nella terza Vernaglione 
parte all'offensiva Bellotti in
cassa e risponde ma Vernaglione 
ha la meglio con dosati sinistro-
destro. Man mano il combatti
mento diventa più acceso. L'ini
ziativa perft è del tarantino che 
si aggiudica le tre riprese suc-
cessivc. Nella settima ripresa 
Bellotti tenta di ritfami: i duo 
avversari non rispartntar.o colpi 

f f 

ma il romano va ripetutamente 
alle corde ed in Un corpo a 
corpo ferisce V e r n a t o n e sotto 
l'occhio sinistro. Nell'ottava ri
presa Vernaglione è più guar
dingo e para bene i ripetuti 
assalti di Bellotti che cerca di 
colpirlo sotto l'occhio sangui
nante. A questo punto Verna
glione ba un guizzo felice e con 
una doppietta stringe l'avversa
rio in un angolo e senza tregua 
lo colpisce duramente. 

Ci avviamo ormai alla fine 
dell'incontro e Bellotti diventa 
più attivo nell'intento di piaz
zare il colpo decisivo. Cozza pe
rò contro la superiore aggressi
vità e agilità del tarantino che 
riesce a condurre in porto fino 
alia 12 ripresa la vittoria. L'ar
bitro proclama II risultato: Ver
naglione di Taranto (Kg. 66.4001 
b Bellorti di Roma (Kg. 65 IH»» 
ui punti m 12 riprese. 

Alla fine il pubblico ha ap
plaudito lungamente i due pu
gili tra gli spari di mortaretti. 
mentre Bellotti ringraziava «m-
gtliozzando. L'arbitro, il signor 
Ferrari di Palermo, tu* diretto 
co.i equilibrio e sicurezza. 

no piaciuti i bolognesi Lanzo-
ne e Sala, il parmense Gallo
ni, il modenese Magniti], il 
ferrarese Mon'ini, molto attivi 
nella prima parte della gara. 

Dei toscani, oltre al vinci
tore e a Boeedi e Paolieri è 
doveroso ricordare Porugi che 
si è strenuamente difeso, ar
rivando a ridosso di Cappelli, 
conquistando casi il quinto 
posto; Tossi, Tosi. Adorni, 
Sarti. Guidotti (tradito da fo 
rature ne l finale d i gara) ed il 
pisano Vignola, meritano un 
elogio per la combattività di 
mostrata. 

Passiamo ora al film della 
corsa. La cittadina di Catel-
liorentino è in festa. Fin dalle 
prime ore, nella piazza cen
trale, una rumorosa folla di 
.sportivi sosta In attesa di co 
noscere le ultime notizie sui 
partecipanti. 

Dopo tanto attesa analmen
te alle 14 gli atleti vengono 
incolonnati per raggiungere 
Certaldo, da dove verrà dato 
il « V i a ! » ufficiale. 

Il compagno, senatore P a 
store, l icenzia i 54 partecipan
ti al campionato ital iano di let
tanti UISP, va levole anche per 
la conquista del la V Coppa 
della Cooperazione. E' presen
te Arrigo Morandi, segretario 
generale dell 'UISP. 

L'inizio veloce, malgrado 
che i raggi de l so le dardeg
gino come l ingue infuocate, 
segnn una media che si aggira 
sui 42 km. orari. 

Poco dopo Monteriggionl 
prendono il largo Mora, Lan-
zoni, Corbelli. Magnoni, Ador
ni, Paolieri , Fila e Rossi. Ma 
è un fuoco di paglia. Infatti, 
sotto l'azione di Bucchi», il 
gruppo si riunisce nuovamen
te. Alla vetta di Colle Val 
d'ELsa è Tull lni che transita 
per primo, seguito dagli altri. 

La calma è tornata e nes 
suno accenna a dare battaglia. 
Il sole ha ridotto a miti con
sigli i bollenti spiriti. Dopo 
alterne v icende. la corsa si 
risveglia e sulla salita di 
Montatone si scatena la bat
taglia. Dalla vetta transita per 
primo Adorni; segue Fila; a 
2' Rossi e Consigli: a 2'10" 
Bardi. Bocedi . Perugi, Magni-
n i e Bucchi. Nello discesa 
questi corridori si fondono in 
un unico gruppo, che si man
terrà compatto fino ai piedi 
de! San Miniato. 

Ecco come avvengono i pae
saggi dal col le: Consigli con 
200 metri di vantaggio su Pao
lieri. Bocedi e Bucchi; più in 
dietro Perugi . Gigliola e Cap
pelli. 

Nella discesa Consigli si 
lancia come un razzo ed «Ila 
sua ruota rimane solo Bocedi . 

Nel tratto finale, che con
duce a Castelfiorentino. Pao
lieri con un grande In?egui-
mento riuscirà ad acciuffare i 
due. mentre Cappelli, P e n i s i 
e Tassi sorpassano Bucchl 

Ormai la volata deciderà a 
chi assegnare la maglia dai 
tre colori . Sarà Consigli ad 
avere la megl io . 

C.IOHGIO SGHERRI 

Domina la Yianello 
ai campionati di pattinaggio 

FERRARA. 9 — Sulla famosa 
pista di piaz/a Ariostea sono 
continuati stasera I campionati 
italiani di pattinatalo su strada. 
In campo maschile sono da re
gistrare le affermazioni di Gino 
Zanfrà (U.S. Triestina) sui 500 
metri e di Vittorio De Cesari» 
(S S. Lazio) sui m mila metri; 
in campo femminile ntiovj suc-
ressl di Alberta Vlanello sul 
300 metri e 5000 metri Ecco H 
dettaglio: 

I0.W0 MASCHILI: 1) Vittorio 
ti? Cesari* (S.S. Lario-Roma) 
2f4S"t/5; 2> Loriano l.ori (S.S. 
Postele«raroniri - Roma) 2I"4S" 
e ?/3; 3) Luciano Cavallini 
(Edera Trieste» 2I'4»"2/3 

500» FEMMINILI; 1) Alberta 
Vlanello (Italo Sport Venezia) 
132S'; 2) Marisa Iianesi (Centro 
Sportivo Bettlni Brescia) IJU"; 
3) Angela Tasti 

Una gara 
tlurissinia 

L'ASTKLFIOItENTINO. 8 
— La più bella, e per que
sto più ambita gemma, che 
un ragazzo pos^a desidera
re — il titolo italiano della 
categoria dilettanti UISl» — 
l'ha conquistato splendida
mente un giovane alieta iio-
tentino: Corrado Consigli. 

Il IKi'iinc. del gruppo 
sportivo Appalti Ferroviari, 
appena ha varcato la linea 
del traguardo, è stato let
teralmente portato in trion
fo dalla folla: abbracci, ba
ci, strette di mano e mazzi 
di fiori: insomma, una ma-
ntfestazionc di affetto e di 
simpatia veramente com
movente. Commovente, co
me è ata(a la gara, sempre 
combattuta butto il sole co
cente clic ha res 0 tremendo 
ii lavoro degli atleti. 

« E1 stata una gara terri
bile — ci dice il neo cam
pione d'Italia — mi\ sKino 
felicissimo per queato suc
cesso, Davvero uursU mat
tina, put operandolo infini
tamente, non avrei imma
ginato che sarei stato lo a> 
vìncere. Poi le cose si sono 
messe bene, ho tenuto al 
ritmo dei bolognesi nella 
prima parte. Infine, sono an
dato via sull'ultima salita, 
con Bocedl c poi con Paol ie
ri, che ci ha riacchiappati 
quasi sul nastro >. 

DI altro parere .sono I dite 
ragais l classificatisi rispet
tivamente al secondo e ter
zo posto, Bocedi e «Paolieri. 
Sono di cattivo umore: im
precano contro se stessi. E* 
Bocedi che parla: « A b b i a 
mo perduto la corsa vera
mente male... Eravamo due 
della stessa società e Con
sigli ci ha messo nel sacco ». 

Il direttore sportivo del 
la stessa società è compren
sibilmente irato con i suoi 
ragaisl: . Paolieri ha attac
cato troppo presto la volata; 
mancava ancora un chi lo
metro al traguardo e cosi è 
scoppiato e Bocedi, che è 
uno scattista, «.l è trovato 
svantaggiato pei piazzare la 
volata e cosi Consigli ha 
vinto e, debbo riconoscerlo, 
con pieno mei i to », 

Gli atleti «tanno ancora 
arrivando, polvi rosi e di
sratti dalla fatica. Bucchi. 
che ha cercato di riaggan
ciarsi disperatamente ai pri
mi tre, accusa forti dolori 
addominali ed impreca a 
destra e a sinistra; è ama
reggiato. I la lottato con a m 
mirevole volontà, ha dato 
fondo a tutte le sue energie . 
ma non è arrivato come spe
rava. Comunque, la sua co 
me del resto la gara dt co 
loro che sono arrivati, va 
elogiata. 

Una bella ed emozionante 
corra, svoltasi sotto un sole 
tropicale che ha mantenuto 
in pieno le aspettative di 
tutti « sopratutto perchè ha 
messo ancora una volta in 
risalto — ci ha detto il s e 
natore Ottavio Pastore che 
presenziava alia manifesta-
«ione insieme al segretario 
nazionale del l 'UISP Arrigo 
Morandi — | * grande pas
sione che anima onesti ra
gazzi, passione ehe difficil
mente si denota nelle altre 
categorie ed in s p e d a i m o 
do fra i professionisti ». 

« La gara — ha continuato 
Tastare — st è Svolta in un 
cl ima micidiale e tutti co 
loro che vi hanno preso 
parte e l'hanno resa stupen
da vanno elogiati ». 

Anche gli alirì , commis
sari e dirigenti dell 'UISP. 
sono concordi nel ricono
scere il pieno successo del
la manifestazione, che ha 
dato nn notevole contributo 
allo sport 
MARCELLO L AZZERI NI 

SORPRENDENTE LEADER NEL CAMPIONATO ITALIANO DI PALLAUNOTO 

li CUS «Tonica Catania intesta alla classifica 
Fruttifera la trasferta della Roma in Ltfaria: i fiallorotiì hanno battuto il Genoa (5-2) ed il 
Camogli (3-2) - La Lazio, sconfitta dal Camogli (2-1), si è rifatta vincendo con ti Genoa (2-1) 

La seconda giornata del cam
pionato italiano di pallanuoto 
ha fatto registrare in seguenti 
risultati: Cu» Jontca-Pro Recco 
7-2: Cus Jonica-Florentla 3-3: 
Roma-Genoa 5-2; Roma-CamO-
glf 3-t: Camogli-Lazio 2-1; La-
zio-Geno»a 2-1; Canottieri Na
poli-Rari Nantes Napoli 5* Da 
segnalare la vittoriosa trasferta 
della Roma a Genova e le bril
lanti affermazioni della Cus Je-
nica. affermazior.i che portano 
la sorprendente aquadra di Gio-
vannelli .n testa alla classifica 
generale segaita da FIoTenna e 
Roma. Ecco, comunque il det
taglio degli incontri: 

CES .Ionica - riorenlia 3-3 

CVS JON1CA CATANIA: Ta. 
maro; Bongiomo. Lanrafame. Ter. 
rizzi. Viola. Permisi, fìlovannelll. 

FLOREVTIA: tnnocanti. Brac
cini, Braachl. Lonzi. Bardi, Pan-
do1ft.nl e Sapori. 

ARBITRO: Ocnlo di Roma. 
RETI: nel primo tempo. Pan-

dotflnl a V40". Pandolftnl a 4*M*\ 
Pennlst a 9*4t"; nel «eeondo tem
po. Lanzatame a VW', Otnvanriel-
II a 7'19-, Braschl a 91»". 

CUS Jonlca • Pro Recco <-? 
PRORECCO: Andreanl. Plano, 

P i n o I. Goldoni, Maraschi, Oda-
giù . pizzo IL 

C.u.8. .IONICA: D'Amaro. Laa-
zafame. Borghi, Perenni. Vlala, 
Giovannelll. Permisi. 

ARBITRO: Conciatori di Roma, 

Rama - Genoa 5-2 
CSI CESO A NUOTO: Prati, 

Ferrati, Repetto, Eredelyl. Plzzor-
no, Parodi, Nerva. 

ROMA: Marcotulll. Rubini. D'A-
rbllle, Vigano. Casclanelli. Trolll. 
Scozzese. 

ARBITRO: Mazzuoli di Firenze. 
MARCATORI: al 4*3T' Sscoxxese 

(R.). al TW Trotll (R.a al 9'S3T 
Scozzese (R.); nella ripresa, al 
y z y Parodi (G.). al 4*11" e al 
3'43- Casclanelli (R.). al CSI" E-
redelyl (G.). 

Roma • C a m o g l i 3 -

ROMA: Marcotul l l . 
rhUle, Vigano. 
Scozzese . 

2 

RaTtlaL D ' A -
CasclaaeUl 

La claMÌfic* 
Cu* .lontra 
Fiorentina 
Roma 
Lazio 
Camogli 
R. N . Napvl i 
Can. Napol i 
Pro R e c c o 
CSI Genova 

4 
3 
ì 
3 
2 
3 
ì 
3 
3 

3 
j 

ì •* 
ì • 
1 
0 
0 

1 
1 
• 
a 
• 
l 
l 
i 
• 

• 
• 
l 
i 
l 
z 
1 
z 
3 

. TroUL 

» 1 
7 5 

11 • 
7 C 
3 4 
S 1« 
9 9 
7 14 
4 11 

7 
5 
4 
4 
2 
1 
3 
1 
• 

CAMOGLI: C a n n o n i , Simeone, 
MarctaaL Cristiani 1. Cristia»! ITI. 
De Saanraaae, Pfttalaga. 

ARBITRO: Panin i di Firenze. 
MARCATORI: nel primo tempo 

aHT47" Scozzese (B-). al nr Vi
gano (RO; nel secando tempo. 
a i m r * De Sanntan* ( C ) , al Stf 
Vigano (R-). al 7*25" De Sanzna-
«* ( C ) . 

La Roma r.on ha faticato ecces
sivamente ad aver ragione del
l'avversario. Il Camogli e com
battivo e tenace quanto si vuole. 
ma ben lontano dall'essere la 
bella squadra dello «corso anno. 

Fra i romanisti si e imposto 
come a) solito Rubini, che è sta
to il vero regista delia squadra. 
Da segnalare pure le prestazioni 
dì Marcotulll. sempre pronto e 
preciso, di Vigano e Trotti. Da 
parte bianco-nera soltanto Ca-
varzoni e Marciani har.r.o con
fermato le loro buone doti 

Camogli • Lazio 3-1 
CAMOGLI- CavanonL Simeone, 

Cristiani I. ' Plttalnga. Marciani. 
De sauraanr. Cristiani ITI. 

LAZIO*. Antonella Virno. Gam
bino. Gionta. Bacrinl. Pucci, Pe-
rtttL 

ARBITRO: Volpe di Napoli. 
MARCATORI: a n i 07" Marcia

ni ( C ) . <J 5*3:** Perettl (L.) • al 

r33~ De Sattznane ( C ) . del pri
mo tempo. 

laz io - Orno* 2-1 

GENOA N.: Armeni**. Ferrati. 
Blagginl. Erdelji. Pizzorno. Pa-
rodi. Verrà. 

LAZIO: Antonelli. Vlrno. B i f -
clni. Gionta. n i Mellito. Pucci. 
Perettl 

ARBITRO: Tleei di Firenze. 
MARCATORI- Erdelfi (GN.) al 

2*27". Pucci f i o al 7-iW del pri
mo tempo: Perettl (L.) al -VÌO"* 
del secondo tempo. 

Un rw-ylt%to di parità avrerrv 
rispecchiato meglio 1 anaamer.tr> 
dell'incontro, m quanto, come 
gioco. !e due squadre 5> sor'--
equivalse Giusto il primo •err.-
po. mentre il Genoa Nuoto, a 
causa dell'espulsione di Pizzcr-
no. m dovuto disputare qua«i 
tutta la riprexa con un uomo ir 
meno e sfiorando in queste eor-
dizioni per tre volte il successe 

Canolt. Napoli - R. Napoli 5-* 
CAN. NAPOLI: De Stefano. 

Russo, Bnonocore (cap). Danner. 
letn I. Kurtinl natinerleln TI. 
Mannelli II. 

R.N. NAPOLI- Scaletti. Mannel
li I. D'Attrai (cap.). Marra. Atri-
broa. Galli PedarsoU. 

ARBITRO: Costa 4M Camogli. 

( 
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