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C A L C I O ALLA VI6ILIA DI ITALIA-AUSTRIA DI SCENA I CADETTI PER LA COPPA DEL MEDITERRANEO 
V *̂ 1 #' 

Oggi a Cagliari Italia B - Spagna B 
^ V incontro può essere decisivo per la 

classifica della coppa. 

4) Gli azzurri che godono dei favori del 
pronostico, ieri hanno svolto duo bre
vi allenamenti all' « Amsicora » e sono 
stati poi ricevuti in Comune. 

(Dal noatro inviato apoolalo) 

CAGLIARI. 7. — 1 cadetti 
d'Italici e di Spagna saranno 
di fronte domani all'Amsicora 
m u» incontro valevole per 
la coppa del Mediterraneo: 
un incontro di grande impor
tanza. bisogna aggiungere 
subito, perchè al suo esito 
probabilmente è legato il 
piazzamento / indie dell'Italia 
nella classifica della -coppa- . 

Attualmente in/atti ph az
zurri con 9 punti su 7 partite 
disputate si trovano al secon
do posto dietro la frauda B 
che ha disputato / inora IO 
jMirtite ottenendo 12 punti. 
Ala più che dai transalpini 
ali azzurri devono guardarsi 
dal temibili spagnoli i quali 
occupano il terzo posto con 
8 punti su quattro partite di
sputate. 

F' evidente pertanto che un 
successo italiano nell'incontro 
di domani varrà doppio ai fini 
della classifica, e potrebbe 
permettere agli azzurri di 
mantenersi in corsa per la 
vittoria finale diminuendo da 
altra parte le enormi possi
bilità deoli spanno!». Non è 
azzardato sperare in un suc
cesso pieno dei nostri colori, 
che pur rimaneggiata per le 
promozioni di AÌuccineHi e 
Pandolfini nella nazionale A, 
la nostra formazione racco
glie i consensi generali. 

Salda in difesa ove Bugattl, 
Farina, Lasi e Alialich d o 
rrebbero costituire una bar-
riera insormontabile per gli 
avversari (specie se questi si 
abbandoneranno al loro gioco 
fatto di infiniti passaggi che 
è stato portato al parossismo 
nel Sud America) la nostra 
nazionale si avvale dell'ap
porto di due mediani di clas
se come Emoli e Montico i 
cui limiti sono da ricercarsi 
salainctiie nella loro scarsa 
prestanza fisica. 

Ma il campionato è appe-

TESAOI.A 

na iniziato e quindi è lecito 
attendersi una prova di co
stanza e regolarità dai due 
piovani juventini. All'attacco 
il rivoluzionamento all'ultima 
ora non dovrebbe avere ef
fetti negativi: se si è perso 
in esperienza (l'esperienza di 
due giocatori anziani e /ur 
bi come Muccinelli t Pandol
fini) si è certamente guada
gnato in velocità, freschezza 
e forza di penetrazione. Lo-
jodice è uno dei giovani più 
interessanti dell'ultima gene
razione e se bene imbeccato 
da Pesaola dovrebbe mettere 
in luce le sue note possibil i 
tà real'zzatire. Quanto a Pi-
strìn. Bean e Barison si può 
dire che completivo alla per
fezione il quintetto di punta 
il primo per il suo oscuro ma 
redditizio lavoro di costruzio
ne. e gli «'fri due per le loro 
note qualità di frombolieri. 

Ma naturalmente il valore 
e le possibilità della forma
zione azzurra sono stretta
mente relativi olla prestazio
ne degli avversari: i quali 
rappresentano un po' un ' in 
cognita. Si presentano con un 
biglietto da n s : ta impress io
nante come il loro terzo pe
sto a punteggio pieno nella 
classifica del la » coppa . ; ma 
bisogna aggiungere che gli 
spagnoli sono stati agevolati 
dui fatto di aver giocato 4 
partite casalinghe di cui 2 
vinte con la Franca B ri
spettivamente con il punteg
gio di 2 a 0 e di 3 a 1 una 
con la Greca B (7 a 1 per 
gli spagnoli) ed una con lo 
Etntto (S a 1). 

Questa considerazione sem
bra sminuire il pericolo co
stituito delle ~furie rosse* e 
permette ài esprimere un 
pronostico favorevole agli 

La classifica 
della Coppa 

azzurri. 1 quali d'altra parte 
saranno incitati da un pub
blico generoso, caldo, entu
siasta come quello sardo che 
dopo turati anni di digiuno 
tornerà domani ad assistere 
ad una partita internazionale. 

A quali vette possa attin
gere (a passione degli sportit i 
sardi ci è stato possibile in
tuire ieri allorché sono giunti 
a Cagliari azzurri e spagnoli 
e oggi allorché gli avversari 
di domani si sono recati a 
compiere un breve galoppo 
alVAmsìcora, gli italiani di 
mattina e gli spagnoli di po
meriggio Non si è trattato di 

un a l lenamento vero e pro
prio ma piuttosto di un as
saggio del terreno di gioco: 
comunque una grande folla 
ha assistito alle due prove, 
seguendo con attenzione, 
competenza e passione le pre
stazioni delle due squadre. 

Le tuanf/estaziont di entu
siasmo si sono ripetute sta
sera allorclié spagnoli ed Ita
liani sono stati ricevuti al 
Comune ove è stato loro of
ferto un ricevimento: al ter
mine della breve e significa
tiva cerimonia i calciatori 
sono stati « presi d'assalto . 
dai ti/osi che offenderono 
fuori del palazzo del Comune 
per gli autografi di rito. Un 
altro dato significativo è rap
presentato dalla difficoltà nel 
trovare «ri biglietto d'ingres
so allo stadio: tutto fa preve
dere dunque un pienone per 
domani allArusicora C'è da 
sperare pertanto che l'attesa 
della sportiva folla sarda non 
venga delusa dm calciatori 
italiani 

HAI.DO MOLISANI 

Così in campii 
ITAIIA B 

Farina 

Emoli 

Lojodice Pesaola 

Collar Peiro 

Gensana 

Valero 

Bugatti 

Mialich 

Bean 

# 

Pepillo 

Campanai 

Carmelo 

a Cagliari 

Losi 

Montico 

Pistrin Barison 

Sampedro Tejada 

Verges 

divella 

SPAGNA B 
A R B I T R O : Oaran (Turchia) 
S E G N A L I N E E : Or l i lo e Maranglo ( I ta l ia) 

II. CAMPIONATO CEDE OGGI II. PASSO AI.LK , AMICHEVOLI -

Lazio-B.S.K. al l 'Olimpico 
e Milan - Honved a San Siro 
Liedholm e Galli tra i rossoneri, Bettini, Burini e Tozzi tra i bianco azzurri - La Roma B di scena a Cliieti 

Francia 
Italia B 
Spagna B 
oreeia 
Egitto 
Torchi» 

B 10 4 « 2 It 
3 3 1 II 
4 • • IT 
A 4 3 4 
• 3 3 4 
4 2 2 1 

S 12 
4 9 
3 S 

17 4 
IS 3 
5 t 

Numerose squadre appro
fitteranno del riposo cui è 
costretto il campionato dalla 
parentesi azzurra per sotto
porsi a sever i collaudi in vi
sta della ripresa de) torneo: 
cosi il programma odierno è 
ricco di « amichevol i » inte
ressanti e d attraenti . Su tut
te spiccano le partite di San 
Siro e dell 'Olimpico, ove 
contro il « diavolo » rosso-
nero ed 1 biancoazzurn la
ziali saranno di scena rispet
t ivamente l'Honved di capi
tan Puskas e la squadra ju
goslava B.S.K. 

• • » 

1 calciatori ungheresi sono 
giunti l'altro ieri sera allo 
aeroporto della Malpensa 
ove erano ad attenderli cal
ciatori e dirigenti del Mi-
lan che li hanno accompa
gnati in un albergo nei pres
si della stazione ove hanno 
preso al loggio e dove ieri 
sono stati raggiunti dalle si
gnore Puskas , Machos e Ban-
joi e da Kocsis che proba
bi lmente scenderà in camp» 
con l 'Honved o nel secondo 
tempo dell ' incontro di San 

COBI all'Olimpico (ore 14,30) 
LAZIO: Orlandi-, I.o Buono, Ku Inni; Kiiln. Napoleoni, Mnltra-
.sio. Selmossou. To/.zi, Vlvolo, U urini, t'hirli-allu. 
U.S.K.: Bielojevic; Anttc. Bile ovlc; Dado vii, Jurlrko, Marie; 
Mlatlauovlc, Joslc, Ohr.idovlc, Vukas. Kdienaurr. 

Siro o mercoledì all'Olimpi
co contro la Roma. 

Il capo del la comitiva ma
giara Oestreicher ha sotto
l ineato il clima di camera
tismo che regna tra 1 calcia
tori magiari ed ha ringra
ziato ì dirigenti del Milan 
per le accogl ienze ricevute, 
nel corsi) di un cordiale ri
cev imento . 

A conclusione delle sue 
dichiarazioni Oestreicher ha 
det to: « Non abbiamo altro 
modo di dimostrare la no
stra grat i tudine che giocan
do una bella e corretta par
tita ». Ma quanto a questo 
non c'era da dubitarne: lo 
ìianno compreso per primi i 
milanesi che oggi s icuramen
te faranno registrare un 
• pienone » a San Siro at
tratti oltre che dalla fama 
del l 'Honved. anche dai col
laudi cui nel le file rossone-
re saranno sottoposti Lied-

ALL'« ESPOSIZIONE » DI GINEVRA 

Stasera D'Agata 
affronta Tartari 

Nel sottoclou De Lucia se la vedrà con Ptak 

Sul ring del Palazzo del la 
Esposizione il campione del 
mondo dei pesi gallo. M a n o 
D'Agata, affronterà stasera 
il francese Robert T a r t a n . 
recente vincitore del cam 
pione di Francia Dante Bini. 

Di T a r t a n , negli ambienti 
pugil istici d'Oltr'Alpe. si di
ce un gran bene e non a 
torto: Robert infatti ad un 
pugno da K.O. accoppia astu
zia e tecnica, tre doti che 
gli hanno valso vittorie pri
ma del l imite su atleti del 
valore • di Savah . Mousva, 
Martin. Roussie . El Bel lus . 
ecc., mentre due sole volte 
ha conosciuto nella sua car
riera l'amarezza della scon
fitta. contro Dai D o v e r e 
Valignat . 

Se le vi t torie su Savah, , 
Moussa e gli altri presen
tano T a r t a n come un com
battente contro il quale bi
sogna stare molto attenti , 
certo non bastano ad auto
rizzare l'ipotesi di una sua 
probabile vittoria contro il 
campione del mondo se que
sti, come sembra, salirà sul 
ring nella piena efficienza di 
tutti ì suoi mezzi . Tuttavia 
servono a garantire un com
batt imento interessante sia 
dal punto di vista tecnico 
che spettacolare, un combat
t imento in cui si ass ister* a 
tutt'altro che ad un» passeg
giata del campione del mon
do, il quale , invece , per vin
cere dovrà darci dentro con 
impegno . 

Nel sottoclou delia serata 
il nostro D e Lucia dovrà 
vederse la con l'altro fran
cese Ptak che nel suo pae*e 
è semifinalista al tito'.o na
zionale dei « leggeri >. Fra 
D e Lucia e Ptak i valori so
no in equi l ibrio per cui tan
to se a spuntarla sarà l'ita
l iano, oppure il francese è 
certo che lo sconfìtto alla 
fine del match potrà dire di 
aver resa assai dura la vita 
al suo vincitore. 

Di scarso interesse gli al
tri incontri in programma. 

E. V. 

m.o delle Nazioni vinto da 
TorneM» e mira decisamente a 
prendersi la rivincita sulla pi
sta romana. Assisi ha provato 
ieri sull'anello di Villa Glori 
ed ha destato ottima Impres. 
s:one L'americano Wlnter Park 
ha invece rinunciato alla pro
va che s: presentava troppo 
impegnativa, dovendo esso ren
dere 40 mo'.r. a tortisi mi in
digeni. 

Vedremo (toman: 'n sede di 
pronostico la chances dei sin
goli concorrenti Otti intanto 
la prova di centro della riun.o-
ne è costituita dal Premio del 
Golfi (lire 6.T0 mila metri 2000) 
che ha racco'.:o sei partenti 
tutti in grado di riportare la 
vittoria. Proveremo ad Indi. 
care Orco. Pad.cha e Pitlgrl 
'.i«ctar.do a Donatello il compi
to di sovvertire il pronostico. 
I,a r.un.one avrà .r.:7.o alle 14 
Ecco le nostre seleyonl: 

1 corsa: La V\?r. Birfllina; 
2. corsa: antico. Canton; 3 eor
sa: Pon Arthur. Reattore; 4. 
corsa: Emisfero. Lfsfon; 5 cor
sa Orco. Padtctia; 6 corsa: 
Ascoli. Trionfo; 7. corsa: Spar" 
ti'uento. Sentiero; 8 corsa: Eu-
lalia. Fantoccio. 

holm e Galli in vista di una 
loro eventuali' i iutilizza/.iono 
in campionato. 

Pure al campionato guar
derà Carver nel l 'amichevole 
che» la La/ io disputerei! oggi 
contro la ^quadra jugoslava 
B.S.K. Nella formazione 
bianco azz in ia verranno pro
vati infatti anche Burini, 
Bettini e To/zi ni vista del 
loro rientro in prima squa
dra. Se la partita lei cam
pionato riserve tra La/ .o e 
Siena ha gin confermato .e 
buone condizioni del primo, 
le prove di Bettini e Tozzi 
sono molto attese e saranno 
seguite con grande attenzio
ne. Tanto più in quanto si 
e appreso che Humbeito si 
e recato ieri al Distretto mi
litare per passare la visita 
medica e che il Ministero ha 
esaminato i documenti com
provanti l'origine italiana dei-
giocatore. Nella giornata di 
oggi la F I G C . rilascerà 
quindi il cartell ino al gioca
tore che esordirà domenica 
prò .-Mima in campionato con
tro i rossoneri. 

Gli ospiti belgradesi sono 
giunti ieri matt ina accom
pagnati dal loro al lenatore 
che è anche al lenatore della 
nazionale jugo«lava. N e 1 
« team » di Belgrado » non 
figurano grandi nomi però 
si tratta ugualmente di una 
delle formazioni più quotate 
della Jugoslavia . 

Il valore della squadra 
ospite e i s intomi di ripre
sa manifestati dalla Lazio 
nelle u l t ime partite del tor
neo dovrebbero pertanto es
sere garanzia di spettacolo, 
combatt ivi tà e bel g ioco: 
anche a Roma c'è da atten
dersi pertanto, se non un 
tutto esaurito , per lo meno 
una discreta affluenza di 
pubblico all'Olimpico, nono
stante la società bianco az
zurra con un criterio molto 
discutibile abbia sospeso per 
l'occasione la validità del le 
tessere di abbonamento. 

-I prezzi per la partita .«uno 
stati co-si stabiliti: Monte 
Mario num L 1 500: Tevere 
L B40: Curve L 330 Più. :ia-
turalmente. il «\>vraprezzo 
F N S I 

Da parte loro invece 1 ti
tolari giallorossi proseguono 
la preparazione in vista del
l'incontro di mercoledì con 
l 'Honved: ieri ì giocatori 
della Roma si sono allenati 
allo stadio sotto la guida di 

Saro«i partito poi per Milano 
onde a«sntere all' incontro 
odierno di S. Siro. Era a 
riposo il solo Barbohm. il 
quale si al l ineerà oggi con 

le riserve gialloros-,e impe
gnate in amichevole a Chie-
ti: per l'occasione oltre a 
Bardolini sono stati convoca
ti Piancastel l i , Malserviti, 
Alluni. Morabito, l'ontrelli. 
Santopadre, Mancini, Marca
to, S t a r t a n , Marcellini, Fio
ravanti. fiaccarmi e Pierro. 

L'argentino Fangio 
correrà per la Maserali 
MODENA. 7 - H campitine 

del mondo Manuel lancio ror-
rrrA II «CI. I». ri' \rgt-utitia • r 
la « I(ino Chilometri •• in pro
gramma pi-r prunaio prossimo, 
MI una vettura Maserali. 

questo l'accorrlo rntelunto 
OJJKÌ tra 11 procuratore tiri enr-
riilorr argentino e 1 dirigenti 
tifila Casa modenese Con tine
llo non vuol flirt-, però, the 
l'augii» difender apt-r liniera 
armala 1 rotori della Maserali. 
In via di massima si crede the 
10 tara In tutte le «are valevo. 
11 per il campionato inondale, 
ma si e riservalo di prendere 
accordi volta per volta. per cui 
Knnglo. prima di correre per 
un'altra Casa, Interpellerà la 
Miserati. 

Fidano nel successo 
Moschettieri e «bianchi» 

(Dal nostro inviato apoolal.) 

FIRENZE. 7. — / - m o 
schet t i er i - (i^jurri. sotto la 
direzione di Foni, dopo aver 
scolto una leggera seduta 
utlcfcicu (yiri di cunipo, scuf
fi, corse, esercizi «umici ) , 
hanno disputato una parti
tella di alleiuimeuto di L'_'' 
contro i ragazzi viola 

lìti azzurri, in tuta, si sono 
coiì iillirirati: Lavati, Magni-
iii. Cernito; Chuippella, Or
zati, Segato; Mtisst'i. i'uridolri-
ni, ffuMtpcrfi, Montuon, Lon
goni. 

Da parte loro | ragazzi 
t'iola (issumeruno il semien-
fo schieramento: /'dolicchi, 
/Juirioru'fi, Cor.fi; (l'ontiunti-
?ii. Barbieri, fononi; .Morosi. 
A'ndiil. lìieatti. Laudi, Fan-
ioni 

/.il dircffit'u uupurritu ut 
» inoscheiMcrt » du Foni era 
quella di (lilurinire subito il 
ilioco sulle ali e di protettur-
.st poi sul centro e gli az
zurri vi si sono attenuti F.^-n. 
infatti, hanno coiuiuciutu il 
Uioco facendo perno al cen
tro su Pandolfini ti (/unte ut 
/' ' melarti Montuon. 11 fio
rentino dribblati due avver
sari entrava m area e rea-
Uzzava la prima •''' unica 
refe della brft-e partitella. 

/( pioco contiuuara con ra
piti! e linoni .tctuuht anche se 
a volte Montuon nelle sue 
fughe in avanti r emru bloc
calo dui « m u r o * dei oioruut 
difensori no ia . 

Alle spalle dell'attacco la 
nazionale ha manovrato con 
scioltezza imbastendo ottime 
azioni di intacco alle quali 
ha parfecipufo un paio di 
volte anche i'eputo. 

Dopo la partita Chezzt e 
stato sottoposto ad autentico 
-bombardamento • di palloni 
da brei>e distanza du parte 
tii f o n t i , A/as>fi e Foni; il 
portiere nazionale è apparso 
scattante e sicuro, bloccando 
la maggior parte dei tiri 

Quindi rtT.so rnezzoivioruo 
yh azzurri sono rientrati m 
albergo dove hanno consu
mati, la colazione e fatti i 
preparativi per la partenza 
alla volta di Genova-Nervi 
avvenuta con il treno delle 
n.-N. Prima di lasciare l'al
bergo Marino ha confermalo 
che contro l'Hutfriu sarà al
lineata la seguente forma
zione: Chezzi, Afaariirii, C'er
rato; Chiappella. Orzati. Se
gato; Muccinelli. Pandolfini. 
Romperti. Montuori, longo
ni. Riserve saranno Louati, 

(.'umiisdu, Bernasconi, Conti 
«• Mussct. 

Tuffi gli azzurri si trovano 
in buone condizioni fisiche 
ed alto è il loro morale. 
Nessuno si nasconde che la 
-Austria sani un duro UDcer-
sano, ma si ha fiducia nel 
successo F la vittoria alla 
fine dovrebbe venire, perdii? 
oggi la nazionale austriaca, 
pur restuudo un « t e a m » di 
riguardo non è più quella 
- squadra-meraviglia - «fi un 
tempo che tante amarezze ci 
ha causato. 

M.t. 

la vittoria di Baldini 

Gli austriaci a Genova 
OKN'OVA. , - .Vfaiuaue. 

ricei'ufa da nume rote perso
nalità sportive, e giunta a 
Cicnora la Nazionale d'Au
stria l)ella comitiva bianca 
oltre al C V Argauer, al 
presidente della Federazione 
Itauscher, al consigliere f e d 
ii e r, al (loft. Jell iuek, all'al
lenatore Molzcr ed al mas
saggiatore Clinch facevano 
parte i giocatori titolari Fn-
gelmaier, Stotz, Kolluiun, Ni-
ckerl, Uarschaudt, Kohlauser, 
Walzhofer. llunnapp't, Koer-
ner 11, ituumntcr, Roller e 
le riserve Pelihan, Kosliczer, 
KaubecA; e Nubefzer. Da noi 
urriciiiuri, mentre si appre
stavano u ruguninoerr t! 
- -S'aroia • dove la comitiva 
austriaca ìia preso allodio, 
dt ripentì e (/locatori sono 
stati concordi nell'affermare 
di essere contenti di tornare 
a giocare in Italia e certi che 
(Itiesta partita servirà u raf
forzare i legami di amicizia 
fra il popolo italiano •• quel
lo austriaco. Sul pronostico 
(j!i austriaci si sono mante
nuti ubboffouutis.riuii. 'Gio
cheremo per vincere — han
no dt'fto i più — e speriamo 
</i riuscirci; se poi perdere
mo, pazienza CU italium so
no forti . e perdere con essi 
non è un disonore -. Quindi 
//uiiuppi. che dei bianchi è 
il capitano, ha spieiiafo che 
eyli giocherà • a contravan
ti anziché" a terzino perche" 
m Austria esiste una grave 
carenza di uffoccurtti men
tre non mancano buoni di
fensori -. 

• In i/ursto ruolo per me 
inusitato — ha continuato 
/ /auappi — spero di far bel
la figura: io. comunque, ce 
la metterò tutta -. /! dottor 
Jellinel: ha assicurato che 
tutti ì •bianch.i» si trovano 
m buone condizioni fìsiche. 

SPOItT - FI.AftlI - SPOitT - FLASH 
Calcio: Vernazza ingaggiato dal Palermo 

BUENOS AVKKS. 7 — E' ita
la ra'Klunto un arrordo tra la 
stjiiadra del Palermo e 11 clo
ratore Verna/za. ala destra del 
Klverplat* e più volte naziona
le. Il Palermo ha pagato al 
Rlverplate circa 25 milioni di 
lire, e al [locatore otto milioni 
per un contratto con la durata 
d| due anni. I.a notizia, diffusa 
a llnenoi Ayre» dal giornali 
lucali, ha destato viva impres
sione ed ampi commenti 

* • * 
MU-ANO. 7 — Sono Mail ar

mati o»el presso 'Il uffici riel-
l'nrcanlzza7lone milanese della 
S I S. I contratti in base al qua
li Il ramplone europeo d'' pe-sl 
Mosca, lo spagnolo Youn» Mar
tin. metterà in palio II titolo 
contro II campione d'Italia del
la categoria Aristide Po/rall. 

L'Incontro sulla distanza del
le iS riprese, serra disputalo al 
Palazzo dello Sport di Milano. 
nella prima decade del prossi
mo febbraio. 

* * • 
CHARl.RRllI. 7 — I J Samp-

dorla ha battuto per 3-0 l'O
lympia di Chtrlerol. 

Il primo tempo si era chiu
so col puntecelo di 2-0 

Hanno trinato Ron/nn al 13' 
del primo tempo e al IS' della 
ripresa e Iticacm a] 15' del pri
mo tempo 

* * • 
MONZA. 7. — Arcar! IV e sta

to assunto dai dirigenti del 
SImmenth.ii Monza a sostituire 
Monieilio alla direzione della 
squadra II popolare «Arrarino» 
che negli anni della tua attivi

tà come calciatore milito nelle 
file del Livorno, del Mllan e 
della Roma era attualmente lo 
allenatore In seconda della 
squadra rossonera. 

• * • 
MIU.N'U. 7 — 11 comitato or-

•anl/7atore della - 500 ml'lia 
di Monza ». ha completato la 
stesura definitiva del regola
mento ufficiale della grande 
gara che adunerà sulla nuova 
pista di alta velocità 1 campio
ni del volante europei e ame
ricani. Tale regolamento si Ispi
ra. nelle sue linee generali, al 
criteri della rlas»lra « Soo mi
glia d'Indianapolis •. 

Il comitato ha declio, fra 
l'altro, di dividere la corsa In 
• re serie con tre rispettive par
tenze 

» • * 
BRI-VKI.I.KS. 7 — Il Belgio 

* l'Italia hanno vinto un Incon
tro ciascuno nella prima gior
nata dell'incontro valetole per 
I quarti d| finale della Coppa 
Re di Svezia di tennis. Rrlrhanl 
ha battuto l'mberto Bergamo 
per S-i. S-.1. 6-4. mentre <»lor-
gio Facilini ha battuto (ilnn 
Mfr/I per <-3. 4-6, V«. S-J S-l DI ILIO I f)l 

Boxe: Loi-Hernandez il 26 dicembre 
PARIGI, 7. — l-a « Eurnpean Boxine Union » ha annunciato che 

Huilio !*ol difenderà II suo titolo di campione d Kuropa del pesi 
leggeri Incontrando II 2* dicembre a Milano lo spagnolo José 
Hemandrz. 

Ila parte sua. l'organizzatore Gilbert Benalm ha Informato che 
Il campione europeo del piuma. Cheti! Ilamia. Incontrerà 11 beltà 
ex campione Jean Snyer. titolo in palle, a Parigi alla fine di 
gennaio o al principio di febbraio del prossimo anno 

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE PER NAZIONI 

Ofgi * Villa Glori 
il premio dei Golfi 

Sulla pista di Villa Gioii si 
svolgerà domani rintcrnazio. 
naie Premio Rinascita (lire 2 
milioni, metri - 3000). ultima 
prova del campionato trotta
tori. 

Ass.s:. s curo v:nc::ore del 
Campionato a causa della sua 
:r.attaccab.;e pos.z or.e in cJas-
s.fica, ha accettato sportiva
mente l':r.eon:ro con la forte 
svedese Smaraird che lo pre
cedette a Milar.o nel Gran Pre-

La classifica nelle medaglie. 
fe»tn»re»e quelle di Stoccolma) 
dopo le rare di ieri e la te -
guente: 
V.WL9.B. 
Stati Unit i 
Australia 
t-'ntberla 
I T A L I A 
Svesta 
Germaaia 
Graa Bretagaa 
Romaala 
Giapirtae -
Fraacla 
Tarekla 
r ia laad la 
f raa 
Caaaaa 
Naava Zelanda 
roteala 
Cecoslovacchia 
• a l t a n a 
DaaUnarea 
Ir landa 
Norvegia 
Messico 
ladla 
Brasile 
Cile 
Belgio 
Argentina 
Corea 
Groenlandia 
ingol lar la 
Pakistan 
Sod Africa 
A n stria 
Sv inerà 
Uruguay 
Grecia 
Bahamas 

oro 
34 
32 
13 
» 
a 
• 
« 
e 
3 
d 
4 
3 
3 
Z 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
• 
a 
• 
• 
• 
• 
0 
• 
0 
0 
A 
• 

arg. 
29 
25 
S 

I t 
s 
s 

13 
? 
3 

la 
4 
Z 
1 
2 
1 
a 
4 
4 
3 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

br 
31 
17 
14 
7 
a 
a 
7 

l i 
s 
s 
• 
2 

11 
1 
3 
a 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
a 
a 
2 
a 
ì 
i 
• 
• 
a 
4 
2 
1 
1 
1 
I 

CLASSIFICA A HJNTI (SUL
LE MEDAGLIB DI MELBOUR
NE t STOCCOLMA}: URSS 
punti 2S9; USA 232; Australia 
143; Ungheria S2; Germaaia 
- 4 ; l u n a 73; Graa Bretagaa «2; 
• ses ia ai; Glaaoeae 35; Roma
nia 39; Francia 3S; FlalasdU 
2»; Tarekla 23; Pelea!* 21; Ce
coslovacchia iS; fraa 17; Ca
aaaa IS; Ballarla 14; Paalmar-
ea 12; Irtaaaa II; Naeva Ze
l a s t e 14; Cile «; Norvegia 7; 
Belgio f; Messico 4; Jagesla-
Sla S; Brasile 5; ladla 5; Ar. 
geactaa 4; Corea 4; Sad Afri
ca 4; Manda 3; Paktstaa 3; 
Aastrla 2; Grecia i ; Uragaav l ; 

1; Svinerà I. 

CLASSIFICA A PUNTI (sai 
prtasl tei classrJeatl nelle finali 
a Mefeearae): URSS p. J72'4; 
USA dSS; Aastralla 2If<4; Un
gheria m « 4 ; Geraaanla US; 
tratta ISS; Gran Bretagaa I32>»; 
Glaaaewe I14«4; SvezU i K ' ì ; 
Fraada iad; Reeaaaia S2*«; 
rialaaéla fiS<>; l-oloala 73; Ce» 
eoslOTaccala 47H; Caaaaa 3t; 
Irma 37; Tarekla M; Balgarta 
23; S. Africa 24; Irlaada 23; 
Corea 19; Cile i l ; Danbaarea 
IS; X. Zefewaa la; Norvegia 17; 
Jagosiasla 14; Argeatiaa IS; 
Belgio i l ; Mestico 11; Brasile 
14'i; Austria S; Trinidad ?: 
India 4; Islanda 3; Pakistan S; 
Uruguay 4>£; Bahamas 4; Gre
cia 4; Portogallo 1; Nigeria 2; 
Cuba i ; Malesia l . 

Ciclismo su strada 

L'ordine di arrivo 
1) ERCOLE BALDINI (Italia) 

5.21-U"; 2) Arnaud Gèyre (Fr.) 
S.23'14"; 3) Alan Jackson (G.B.) 
s. t.; 4) Horst Tuller (Germ.) 
». t ; s> Gustav Schar (Germ.) 
s. t.; t ) Arthur RrUiala (G.B.) 
5'33'44"; 7) ARNALDO PAM-
BIANCO (IL) s. L; S) Maurice 
Moacherand (Fr.) s. t.; 9) Mag-
dalene Cane (Mesa.) s. L; 14) 
Lori Nordwall (Sve.) ». L; i l ) 
Nyman (Flnd.) s. L; 12) Ver-
menlln (Fr.) t. L; 13) Hoyoi 
(Colomb) *. t.; 1«) H o l m e s 
(G.B.) 5.23'M"; 15) Tckerepo-
Utrh (URSS) t. I.; 14) Kolnm-
blet (URSS) s. t.; 17) Andersoa 
(Sve.) s. t.; i l ) Pommer (Gcr.) 
S.2«'3S"; 19) Heunolds (G.B . ) 
5.24"44"; 24) Strohm (Sve.) s. L 
Seguono: 24) DINO BRUNI (IL) 
5.27-21"; 32) Kapltonov (URSS) 
s. L; 33) Deceja (Urne.) SJl'M"; 
34) AURELIO CESTARI (Italia) 
S.W24"; 35) Verchlnime (URSS) 
134*21-; 41) O'SuIlIvan (Aa
stralla) 3 34*58": 43) Becker 
(USA) I M i r . 

Classifica per squadre 
1) Francia ponti 22; 2) Gran 

Bretagna 23; 3) Germania 27; 
4) Italia 34; 5) Svezia 47; S) 
URSS 43: 7) Belgio «9; 4) Co-
lombla 92; 9) Etiopia 14S; 1») 
Australia IC9; 11) Canada ]97; 
12) Anuria lift; 13) Uragoay 
241; 14) USA 211. 

Nuoto 
Metr i 400 s. I. femm. 
U S A L E : l ) Crapp (Austra

lia) V54"C (nuovo primato olim
pico; precedente; 5'**"2 della 
stessa Crapp nelle serie); 2) 
Fraser (Australia) SS2-J: 3) 
Rnnika (USA) 5'SV'l; 4) Shrl-
\er (USA) 5 12"S; 5) S/ekelv 
(L'nth.) S'ls"2; 4> Morgan (Au
stralia) 5 H"'l; 7) Frosl (Fr.) 
5I5"1; *) Gyenge (Un-h ) 5'I2". 

M e t r i 1 5 0 O s . l . 
FINALE; l ) Rose (Australia) 

In 1T5S 9.' 2) Vamanaka (Giap
pone) iroe-3; 3) Brera (USA) 
ItM"?; 4) Garretty (Australia) 
14-24-5: 5> Slater (Can.) i r e 
SVI; -> Boiteus (Fr.) lg\t$-'J; 
7) Aoki (Giapp ) 1 1 ' I H ; ») 
8) Wtnram (Australia) I9'4t"2. 

Ginnastica femminile 
PROVA A SQUADRA CON 

MUSICA; 1) Ungheria p. 75,24; 
2) Svezia p. 74,24; 3) Ex aequo 
Polonia e URSS 74; 3) Roma
nia 73.44; 4) Giappone 73,24; 
7) Cecoslovacchia p. 7J; 8) Ita
lia p 72.84; 9) Stali Uniti 47,44. 

Classifica generale 
(La classifica tiene conto del

le s prove Individuali più la 
prova a squadre disputatasi 
ieri); 

I) URSS punti 441,84: 2) Un
gheria p. 44354; 3) Romania 
p. 434,24; 4) Polonia p. 434.54; 

5) Cecoslovacchia p. 4)5.344; 
4) Giappone p. 43I.44C; 7) Italia 
428.444: 8) Svezia 4'S.CO; 9) Sta
ti Uniti p. 413.20. 

Tuffi (m. 10) femm. 
F I N A L E : I ) Me Cormic k 

(USA) 84.84; 2* Irwln (USA) 
81.44; 3) Myers (USA) 81.5S; 
4) Darrigrand (Fr.) 78,80; 5) 
KarakachianU (URSS) >S3S; 
4) Jlgalo.a (URSS) 76.40; 7) 
Long (G. B.) 7S.15: 2) llansen 
(Sve.) 73.21;; 9) Gorokbovskala 
(URSS) 73.S4; 19) T s u t a n l 
(Giappone) 74.95; u> fflrose 
(Giapp.) 4«).71: 12) Walsh (G.B) 
«9,0*. 

Pallanuoto 
I risultati 

G I R O N E FINALE: URSS. 
Germania 4-4; Ungheria-Jngo-
tlavta 2-1. 

CONSOLAZIONE; Inghilterra-
Australia 5-2; Romania-Singa
pore 15-1. 

Classifica f inale 
rtti. 

19 
7 
4 
4 
2 
1 

") 
Gran Bretagna; 8) Romania; 
9) Australia; 14) Singapore. 

r.rti 
I) Ungheria 3 
2) Jugoslav. 5 
3) U.R.S.S. 3 
4) I t a l l a 5 
5) Stati Uniti 5 
4) Germania 5 

LE ALTRE 

l liti 1 reti i 

21 3 
13 9 
14 IS 
14 13 
11 2A 
11 20 

POSIZIONI: 

(ronliniiaz. dalla 4. pagina) 

ed insieme al sovietico Kapl
tonov tenta di organizzare la 
caccia all'azzurro. Pamblan-
co però tiene duro ed al ter
mine del sosto giro mantiene 
ancora il comando con l'IO" 
di vantaggio, Dietro 11 plo
tone, gii estremamente -fra
zionato e ' ne l quale $6no 
rientrati anche Kapltonov e 
Vernictillti. è messo alla fru
sta dall'inglese Holmes. Al 
fianco del britannico ò l'az
zurro Baldini, evidentemente 
in attesa dell'occasione buona 
per raggiungere il connazio
nale. cccì come è nei piani 
di Proietti. 

Ma il francese VermeuUn 
ed il tedesco Schur sembrano 
decisi a sventare 1 piani di 
Proietti e trovato un buon 
accordo si lanciano a testa 
bassa alla caccia di Pambhui-
cn il cui vantaggio scema 
rapidamente. Dopo sol chilo-
meli i il loro distacco ò solo 
di un minuto. 

Painbianco però non si ras
segna ancora e spinge a fon
do nelle ultime due salito del 
giro riuscendo a distanziare 
nuovamente gli inseguitori. 
Al termine del sesto giro il 
vantaggio dell'azzurro è di 
l'Ili" su un plotone compren
dente l'inglese Holmes, l'ita
liano Baldini, il sovietico Ko-
lauinbiet. e il francese Ver-
ìiH'iilin Gli n i t r i azzurri 
Hruni e Costar! invece per
dono terreno e transitano con 
1.10" di ritardo 

Ma l'avventura di Pam-
bianco e destinata a finire 
presto. Con il passare dei 
chilometri il suo vantaggio 
torna a calare a vista d'occhio 
e a metà del settimo giro gli 
Inseguitori si trovano ad 
appena dodici Fecondi. Poco 
dopo viene raggiunto. La cal
ma però dura poco: il fran
cese Vermeulin si stacca dal 
gruppo ed in compagnia del 
tedesco Tuller e del colom
biano Hojos si lancia a pieni 
pedali. 

Con uno scatto improvviso 
Baldini acciuffa le ruote dei 
fuggitivi e s'invola con loro. 
Al termine del settimo giro 
gli uomini di testa precedono 
di un centinaio di metri un 
plotone-ino guidato dall'ingle
se Jakson. 

Le cose non cambiano nel 
giro successivo, quindi, al 
nono giro, quando mancano 
:i7 chilometri dall'arrivo. Er-
ciile Baldini scatta di forza 
assicurandosi di colpo cento 
un'in di vantaggio nonostan
te l'immediata reazione degli 
avversari 

La pedalata di Baldini è 
sicura, agile, potente, compo
sta. ed il MIO vantaggio subito 
sale 100.. 110... 150 metri. 
Davanti alle tribune, alla 
fine del nono giro. Baldini 
ha già 200 metri sugli avver
sari poi nel giro di a chilo
metri si avvantaggia di altri 
55 secondi 

In testa al gruppo 11 fran
cese Vernicienti, il tedesco 
Hagen. Io svedese Nordwall 
ed i finlandese Nyman tirano 
come dannati mentre al loro 
fianco Pambianeo cerca di 
frenare l'andatura e si tiene 
pronto a dare man forte a 
Baldini se sarà necessario. 
Ma non ce ne sarà bisogno. 

Baldini è lanciato ad anda
tura vertiginosa, sembra un 
treno. E come un treno supe
ra le prime quattro salite del 
decimo giro, al termine delle 
quali il suo vantaggio è salito 
a l'45" sul gruppo condotto 
ora dal tedesco Schur. Con il 
volto proteso verso la dire
zione d e l l a corsa Baldini 
vola addirittura verso il tra
guardo ed Inizia l'ultimo giro 
con 225" di vantaggio. Ormai 
la sua è una marcia trionfale. 
Gli ultimi chilometri non mo
dificheranno la situazione: e 
:r«i gli applausi frenetici della 
folla Baldini tagha vittorioio 
il traguardo con due minuti 
su un gruppo di quattro cor
ridori staccatisi dal plotone 
nell'ultimo tratto della corsa 
Il francese Gejre regola i 
compagni di fug i conquistan
do cosi la medaglia d'argento 
e l'inglese Jakson si aggiu
dica la medaglia di bronzo 
precedendo i tedeschi Tuller 
e Schur 

Man mano poi giungono gli 
altri tra cui settimo il bravo 
Pambianeo mentre Bruni è 

ventottesimo e Cestari tren
taquattresimo. 

Intanto sale 11 tricolore 
d'Italia sul più alto pennone 
dello stadio mentre il conte 
Thaon De Revel, appunta sul
la maglia di Baldini la me
daglia d'oro. Non risuonano 
nell'aria le note dell'Inno di 
Mameli a causa di una deplo
revole dimenticanza degli 
organizzatori, ma è la folla 
In coro ad intonare l'inno na
zionale italiano . 

Non manca la confusione 
subito dopo l'arrivo, allorché 
si tratta di formare la classi
fica a squadre: è necessario 
attendere un'ora buona, per
chè dopo esaminato il foto
finish venga proclamata cam
pione a squadra la Francia 
con 22 punti di fronte al 23 
dell'Inghilterra, al 27 della 
Germania e dal 36 dell'Italia. 
Viene compilata anche una 
classifica ufficiosa per 11 com
plesso del le gare ciclistiche, 
nella quale l'Italia risulta 
prima con 42 punti di fronte 
ai 30 della Francia ed al 17 
e mezzo della Gran Bretagna. 

Ancora lavoro per la giuria 
incaricata di esaminare mi 
ricorso dei francesi e degli 
inglesi l quali affermano cho 
Baldini avrebbe approfittati 
nella sua fuga della sc i i di 
un furgone di una casa cine
matografica. ma poi i ricor
renti stessi intuiscono la me
schinità del loro gesto o riti
rano H reclamo. Nulla offusci 
cosi la vittoria di Baldini cho 
si abbraccia ora ripetutamen
te con l compagni, con gli 
allenatori e con il presidente 
dc l lUVI Farina. 

DOMINIO 
AUSTRALIANO 

(Continuazione dalla 4. pagina) 

l piccoli attrezzi basata su 
un balletto o esercizio r i tmi-
co-ginnastico. Con lo stesso 
saggio la squadra ungherese 
conquistò ai campionati m o n 
diali di Roma il massimo t i 
tolo ed a Melbourne ha c o n 
fermato la bontà della scuo
la e dell ' insegnamento del la 
Keleti Allo sovietiche è an
dato Invece l'ultimo titolo e. 
cioè quello della classifica co l 
lettiva comprensiva degli e -
serclzi obbligatori, l iberi o 
delia prova ai piccoli attrezzi. 

Le due squadre hanno v in 
to altre due medaglie. L'Un
gheria una d'argento per il 
secondo posto nella classifica 
complessiva e le soviet iche 
una di bronzo per il terzo 
posto conquistato nell'ultima 
prova ai piccoli attrezzi. 
L'Italia si è classificata al se t 
timo posto perdendo cosi una 
posizione nei confronti de l le 
Olimpiadi di Helsinki e m a n 
tenendo Invece la classifica 
ottenuta al campionati m o n 
diali di Roma. 

Anche per l e gare di g in
nastica una classifica compi 
lata considerando 10 punti per 
ogni primo posto, c inque per 
ogni secondo, ecc. vede in 
testa l'URSS sia nella c las 
sifica maschile che In quel la 
femminile precedendo nel la 
prima il Giappone e nel la 
seconda l'Ungheria. 

Per II torneo di calcio che 
vedrà, come abbiamo detto, l a 
sua conclusione domani, si s o 
no Incontrate oggi le squadre 
della Bulgaria e dellTndia per 
la conquista della medaglia di 
bronzo. Ha vinto la squadra 
bulgara per 3 a 0 in un In
contro giocato allo Stadio O-
limpico davanti a 100 mi la 
spettatori Non sappiamo 
quando l'India avrà ancora 
l'onore di giocare davanti a 
tanta gente: tuttavia dobbia
mo dire che anche un quarto 
posto è sempre onorevole per 
una squadra che appariva al
la vigilia del Giochi n e t t i -
mente surclassata dalle av
versarie 

Secondo il pronostico della 
vigil ia la Bulgaria avrebbe 
dovuto vincere con facilità, 
ma in effetti 1 giocatori bul 
gari hanno impiegato un po' 
di tempo prima di poter coor
dinare le proprie azioni dato 
il continuo controllo che "a 
difesa indiana manteneva su 
gli attaccanti avversari. 

H portiere Indiano Narayan 
si è comportato egreg iamen
te respingendo parecchi pa l 
loni Insidiosi, ma dopo il pr i 
mo punto segnato dalla B':I-
«aria ri W con Dlev nor. «1 
£ avuto alcun dubbio sul ri-
sul'a'o finale dell'incontro 

vtocaùzb 
{lue*ii» ««MtlmAns) «ehet la X ° 
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ITALIA-AISTRIA 

e partite di 
IV S E R I C 

I "tubali sorcnn* r « 4 ^ f i « 
tomento arte ore If.tfJ 
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