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2&(uinfo 
Sulla scia dei ciclisti chia

mati alla seconda prova della 
stagione l'interesse della do
menica sportiva si è spostato 
nella direzione della corsa, si 
è spostato da Milano a Tori
no: e non solo perché a Tori
no era posto il traguardo del
la gara-staffetta della « San
remo », ma anche perché 
chiusosi in parità il • derby 
della Madonnina > (botta di 
Bean, risposta di Invernizzl) 
e terminato pure con la di
visione della posta l'incontro 
di Bologna tra petroniani e 
fiorentini (autorete di Roset
ta, goal dì Virgili , rigore di 
Cervellati e rete finale di Ju-
linho), in assenza cioè di no
vità nei quartieri alti della 
classifica, l'attenzione degli 
sportivi si è accentrata sulle 
vicende della lotta per la sal
vezza. 

Che appunto a Torino 
nell'Incontro tra granata e 
giallorossi, ha vissuto un epi
sodio drammatico, combattu
to, appassionante e forse de
cisivo: perché il goal con cui 
Jeppson ha siglato il risulta
to, rompendo il lungo digiuno 
personale, ha portato i gra
nata in una posizione di mag
giore tranquillità allargando 
però la zona minata, nella 
quale si trovano oggi almeno 
sette squadre. 

Oltre i granata cioè nella 
zona retrocessione restano il 
Lanerossi, il Palermo, il Ge
noa, l'Ataianta, la Triestina 
ed il Padova. Sette squadre 
in continuo movimento, sette 
squadre senza pace. Mentre 
ì granata compivano un altro 
passo in avanti a spese della 
Roma, i rosanero infatti riu
scivano a liberarsi del fana
lino di coda battendo secca
mente l'Ataianta con una dop
pietta dì Gomez ed un altro 
goal di Vernazza. 

Ma la vittoria dei rosanero 
a poco sarebbe servita se non 

fosse stata accompagnata 
dalla sconfitta subita dal La
nerossi al Vomero, ove un 
goal di Vinicio è bastato ai 
napoletani incompleti e stra
namente abulici. Così i vi
centini sono scesi all'ultimo 
posto in vece del Palermo, 
balzato ad un punto dal Ge
noa, a sua volta battuto sec
camente in casa del Padova: 
che nonostante la vittoria re
sta in piena retrocessione co
me ci restano i granata, come 

ci restano i rosanero come ci 
resta la Triestina imbattuta a 
Marassi (ove un goal di Bri-
ghenti ha bilanciato la rete di 
Arrigoni), come a maggior 
ragione ci restano le altre 
• pericolanti » uscite a bocca 
asciutta dagli incontri del se
sto turno. 

Al di sopra delle sette peri
colanti Spai e Udinese sono 
riuscite a migliorare sensi
bilmente la loro posizione a 
spese di due vittime illustri 
come la Lazio e la Juventus: 
Ì ferraresi sono usciti vitto
riosi dall'Olimpico nonostante 
un'autorete di Villa (presto 
bilanciata da un goal di F i -
rotto cui ha fatto seguito la 
rete decisiva di Dìdo) mentre 
i friulani hanno folgorato la 
Juve con tre stoccate di Fr i 
gnane Pantaleoni e Secchi. 

Così è andata a farsi be
nedire la « serie d'oro » della 
Lazio, interrotta dopo ('undi
cesima partita utile consecu
tiva, così si è offuscato il r i
cordo del « cappotto » inflitto 
domenica scorsa dalla Juve 
ai nero azzurri dell'Inter. Il 
campionato insomma sembra 
intenzionato a dimostrare che 
il carnevale è finito: le squa
dre in pericolo hanno smesso 
di scherzare con il fuoco ed 
è venuto il tempo di quaresi
ma per le - grandi >. 

Roma, Lazio, Juventus e 
Sampdoria oggi si presentano 
ai loro sostenitori con il capo 
coperto di cenere come gli 
antichi penitenti, in cerca di 
un'assoluzione che non man
cherà: ormai la lotta per lo 
scudetto può considerarsi ter
minata, ormai dalle grandi si 
attende solo qualche afferma
zione di prestigio quale cer

tamente non può scaturire 
dal confronto con le « cene
rentole - della classifica. Il 
che spiega il disinteresse di 
molte squadre e nello stesso 
tempo conferma come finita 
ormai la lotta per lo scudetto 
il campionato si regga sola
mente sulle vicende della bat
taglia per non retrocedere. 

Con Bertocchi paratutto la Spai approfitta 
della giornata nera dei bianeoazznrri (z-i) 

Tutto fare i ferraresi: F ir otto e Dìdo battono Lovati e Villa 
segna nella sua rete. 
L'assenza di Eufemi e le cattive condizioni di Vicolo non 
bastano a giustificare l'insuccesso dovuto anche al calo dei 
mediani. 

S P A L - ' L A Z I O - -1 - BERTOCCIII è slato uno dei protagonisti dell' incontro ili ieri all 'Olimpico: ceco il portiere ferrai esc sventare iiu'u/ionc T O Z Z I 

STAI,; nertorcli l; Delirati . Lucrili; Villa. Vlney. Hai l*os; 
Krocciiii. Dillo, l ' irotlo, Siinilcll, No\ l'Ili. 

LAZIO: I.ovati: Molino. Lo l luono; Min ini. IMu.irili. Mol-
traslo. Muti luelll , Tozzi. Vivido. Sentimenti V, Selmossoii. 

Arbitro: C'ampuiiatI ili Milano. 
Marcatori* nel urtino temilo iiH'K*. utitoirol ili V i l l i , l i i i ' i l* 

rimilo, al :i:t' nido. 
NOTI/ Giornata di sole, temperatura ijuasl primave

rile. Il vento, peri». Ha parecchio disturbato 11 gioco per 
tutta la durata della partita. Infortuni ili scarso rilievo a 
qualche ^locatore, un po' ili preoccupa/.lone per Burini, 
il solo rlin ha riportato ima distorsione alla caviglia si
nistra. Spettatoti "IO mila circa. Calci tl'.uiuulu: 8 per la 
La/io e I per lo Spai. 

Bertovelli può certo essere 
considerato l'eroi' ili questa 
lioiuciiicti spartirti romuuti che 
ha risto di Spiti iiierittitu-
meate vincitrice alla fine ili 
unti diuciiiiiru. tutt'altro clic 
noinsu partita contro lu La
ri». notoriamente imlitittittu 
ifu deu / / domeniche, f" stato 
il portiere ferrarese, nel mo
mento decisico drilli controf
fensiva lacinie, u far muro 
ifit .solo contro il disperata 
proposito dei luminimi rri in 
mupliu TOSSII di riiiuit import* 
non. sì noti beiir. il 17011I del-

! GIALLOROSSI BATTUTI DALLA PRIMA RETE STAGIONALE DI JEPPSON 

Nordahl e Lojodice sciupano tre belle occasioni 
e la Roma non rimonta il goal del Torino jl-O) 

I granata si sono battuti con grande orgoglio e volontà ma sono stati facilitati dall'imprecisione dei romani 

TORINO-ROMA IO — RIPAMONTI para sa NORDAHL 
mentre alle sur spalli- il terzino GANZER osserva l'azione e 
si tiene pronto ad intervenire (Tclefoto all'Unità) 

TORINO: RiRamontl. Ora 
va, Cusrela. Rlnihaldo. Ganzer. 
Fogli. Armano. Jeppson. Itic.it; 
ni, Rertoloni. Tacchi. 

ROMA: Te-suri. Cardimi. L 
usi. Giuliano. Stucchi. Venturi. 
Gliipgia. l'istrin. Nordahl. Da 
Costa, Lojodice 

Arbitro: Rigato di Mestre. 
Marcatori: Nel primo teui 

pò, al 2fi* Jeppson (T.). 
Pubblico: 25 mila persone. 

(dalla nostra redazione) 

TORINO. 10. — Stadio in 
ebollizione, al fischio finale; 
ovazioni e delirio. Sventolio 
di vessilli granata, i gioca
tori (in maglia bianca por 
dovere di ospitnlit.il che 
hanno vinto, e cioè quelli del 
Torino, che si abbracciano, 
corse verso i popolari, entu
siasmo alle stelle; poi verso 
le tribune: le stesse scene. 
Marianovic che li aspetta 
uno ad uno sull'imbocco del 
sottopassaggio e che con cia
scuno si congratula: una for
te stretta di mano. Questa é 
la scena finale. 

E' piaciuto al pubblico lo
cale lo slancio con cui i gra
nata hanno attaccato per no
vanta minuti; questo soprat
tutto. E' l'impeto agonistico 
del Torino, ha spiccato di 
luce ancor più viva in quan
to la Roma, che non è mai 
stata una squadra eccessiva
mente combattiva e pugna
ce. oggi al confronto, appa
riva ancor più dimessa e 
succube. Un goal per il To
rino sembra poco, se si ha 
davanti agli occhi l'arrem
baggio continuo a cui è stata 
sottoposta la squadra gial-
lorossa, ma rispecchia in 
fondo quanto è successo sia 
da una parte che dall'altra: 
pali, rigori non concessi, reti 
quasi fatte banalmente sciu
pate. 

Cielo grìgio, temperatura 
bassa. Una temperatura au
tunnale. quasi. II Torino, co
m e si è detto, è in maglia 
bianca, gli spalti sono quasi 
al completo. Parte al via la 
lioma. Stucchi arresta la 

palla del calcio d'un io. la 
passa a Pistrin che esegui
sce uno scambio con Noi-
dahl. Il carro armato Nor
dahl si infila fra le maglio 
amtii.i allentati' della difesa 
tot mese e mai eia a tutto va
poro. K' solo, è a pochi me
tri dal pnrtitro. spaia. Fuori, 
ma in malo modo, in modo 
orripilante, si potrebbe due. 
Forse, questo e l'ini/io di un 
corto sfasamento nelle file 
romaniste. Sbagliare una re
te del genere al primo mi
nuto di gioco è veramente 
deprimente. 

La Roma fa finta che non 
gliene importi nulla, non bat
te ciglio e se la prende sot
togamba. Il Torino sta cer
cando il ritmo, Rertoloni è 
spaesato a mezz'ala, ma a 
poco a poco, inizia a rior
ganizzarsi. sostenuto da un 
morale altissimo. Al 14' la 

prima a/iore organizzata che 
parte da Tacchi, si sviluppa 
con Hertoloiii, Ilicagni e si 
conclude con un tuo di Ar
mano che Tessari blocca 
bas.io. Al 18' Jeppson si di
sti ica con meno lentezza 
ciel solito, avanza, passa a 
Tacchi che tira su Tessali 
pronto ad al lenare. 

La Roma si gingilla, non 
ciede che il Tonno possa in
sistere per molto (invece i 
granata non molleranno sino 
al 91) mei minuto), e non pro
duce nulla di sostanzioso, 
fatta eccezione per una di
scesa velocissima di Ghiggia 
che al 21' crossa dalla ban-
dietina Rigamonti si disten
de in volo. alTerra e riman
da. Al 25' un tiro improvviso 
da lontano, facile, di Rimbal-
dri clic Tessari non fa fatica 
a fermare poi il gol del To
rino ,l'unico della giornata. 

La rete di Jeppson 
Una azione a serpentina 

fatta di sussulti, di bruschi 
arresti, caiatleristica. di 
Tacchi. Passaggio ad Arma
no, scambio di questi con 
Jeppson. Il lungo sembra fer
mo, resiste ad una carica, ad 
una seconda si muove, cam
bia piede e stallila in rete, di 
destro, diagonalmente. Vano 
è il tuffo di Tessari. Uno a 
zero a fa voi e del Torino. 

La Roma ha sbagliato tut
to. Ora 1 granata paiono sotto 
l'azione del cortisone, hanno 
il fuoco nelle vene. Mai visto 
un Ai mano cosi guizzante ed 
autoritario, un Ilicagni cosi 
deciso e fulminante. Fogli fa 
meraviglie, Ghiggia sta a 
vedere. Da Costa e Lojodice 
aspettano che il Torino si 
calmi. E Km ciani? 

Nordahl batte se stesso fal
lendo un secondo gol spa
ventosamente facile, peggio 
ancora dell'errore commesso 
al primo minuto. Siamo al 
24'. Sbagliano Cusceln e Fo
gli, Nordahl può partire a 

buona velocità solo col pal
lone al piede. Giunto a cin
que nietu. tua. chinandosi 
eli lato: fuori, in modo da far 
raccapricciare. Virtualmente 
Nordahl ha finito la sua par
tita; non oserà più toccare, 
quasi, un pallone. 

Nel secondo tempo la mu
sica non cambia. Tonno al
l'attacco. In altri tempi i 
granata, prudentemente, si 
sarebbero chiusi in difesa, 
oggi comanda Marianovic. e 
nessuno può esimersi dal get
tarsi in avanti. Al ii' mani, 
sia pure involontario, di Car-
doni in area, al l.V azione 
Jcppson-Armano che mette 
in seri guai Io schieramento 
estremo; mischia, salva Car-
doni. Subito dopo azione 
Jeppson-Armano, con tiro fi
nale di Rertoloni che manda 
fuori di poco. Al 19' Ricagni 
comincia la sarabanda cne 
continuerà sino alla fine. 
Prende il pallone, saltabecca 
qua e là. si infila, viene fer
mato con uno sgambetto 

quando è a tic metri dal por
tici e e questi lo afferra por 
le gambe. Al 3P e al :12' 
tiiaugolazioni iniziate da Ar
mano. svolte da Taccili e 
Jeppson. da Ricagm e Ber-
toloiii e tiri finali di Jepp
son o Rertoloni. 

La Roma osserva, un po' 
piti preoccupata ora. un po' 
sbandata, innervosita, ma 
non si organizza allatto per 
tentare almeno dei contro-
piedi sporadici. Lascia Ghig
gia inattivo all'ala. Lascia 
un gran lavoro sulle spalle 
della difesa, non fa assolu
tamente nulla per alleggeri
re la pressione. Un paio eli 
mischie sotto la porta di 
Tessari, con palloni da di
schetto. ma nessuno prote
sta nel Torino Sono tutti tesi. 
nel Torino. Marianovic dalla 
panchina incita: • Avanti. 
avanti! ». Jeppson è calato. 
stanco, ma Armano è pivi 
vivo che mai. Ricagni è me
ra' iglioso per tenacia ed abi
lita. 

Tacchi al 36' perfora da 
solo la difesa, ma giunto al 
punto adatto del tiro passa 
e Rertoloni non ci arriva. Al 
37" azione di Ghiggia. che 
in corsa alza allo stelle. Poi 
ancora un « a solo • di Tac
chi al 40* che prende in pieno 
un palo. Al 41* occasione per 
Lojodice che da tre metri 
mette alto sopra la traversa. 
Al 44' Armano con un tiro 
astuto per poco non infila: 
il pallone batte contro la tra
versa. Poi la fine. L'esultan
za di cui si è detto. 

La Roma ha veramente 
deluso. Ghiggia il miglior 
uomo nelle poche azioni di 
cui è stato protagonista; 
nulla Da Costa e Lojodice, 
assolutamente. Del Torino 
bene tutti complessivamen
te. Bella la prestazione di 
Fogli, di Jeppson nel primo 
tempo .di Ricagni nel secon
do. Multo continuo e reddi
tizio Armano. 

GIULIO CROSTI 

la vittoria, tua semplicemente 
tinello del paremno 

Al contrario di quello che 
iti'c'ru latto contro In llomn. 
Berlocchi ha dato spettacolo 
nel .sentili più positivo della 
purolli. Lo t-cilcmino putì resti
tuenti* incerto duranti all'at-
tacco della Bontà, lo vedem
mo sfiduciato, fuori forma, 
quasi piunui'iite di muoia. 
Ieri, il sito colpo di puano 
usciva netto da oam mischia 
il suo occhio non falliva unii 
nellii paruru fra i pali, le sue 
ninni si'uthrariiuo trasformate 
in arni;/! tiuaado era necessa
rio strappare il paltoni* dui 
piedi deuh attaccanti labiali. 
Un maunifico spettacolo 

Se Tozzi non tire.s.se giocato 
tanto male Quanto ieri, for
se la Lazio sarebbe riuscita 
a .scalitire il poni del pnreppio, 
ina si può essere certi che la 
Spai non tierobbe perduto. Si 
può dire. anzi, clic se la par
tita fosse terminata con un 
risultato di pariti), la Spai a-
l'rebbe uiiudui'uutn un punto 
in meno di quanti ne ha ef
fettivamente meritili!. 

La Spai ha vinto perchè 
ha condotto una partita molto 
iuteJliacnfe. con un yioco 
scelto e non di rado piacevo
le. A" curioso notare che la 
.squadra di Mazza e Tubauclli 
è riuscita a l'inceri* la parti
ta impadronemlosi e ttnpo-n 
nendo lo schema tattico che 
lino ad ayyt ha consentito alla 
Lazio ili nit/aiiiMi'ore una ca
st mi'itliabiti' posizione tu 
etussi/icii. ,Y COSIMI particolari* 
accoryimento difensivo, ina 
salilo presidio ilei centro ilei 
campo, nel quale ha sempre 
yiostruto uno splendido Brac
cini, annunciato nella forma
zione come ala destra, ma in 
reniti"! terzo mediano, insie
me con Villa e Dal Pus. 

Con questo .seni fili ce di.spo-
xitivo. la Spai ha fatto il suo 
yioco quasi sempre tranquil
lamente, lasciando che la La
zio attaccasse in prevalenza 
e riservando alle puntate ra
pide orchestrate da liroccini 

la Militatine tlelln partita. Due, 
tre pasMii;t;i e un tiro in por
ta- questo il (litico di titfacro 
i/ella .Spai, e in questo modo 
la NpuI ha .sci;unto i suoi due 

II fatto die Berlocchi abbia 
ai'ittt) tanto Incoro e da at
tribuirsi ullti comprensibile, 
oraauicii debole—a delia li
nea difensiva, pririi ancora di 
Ferrara, uno dei mioltori me-
tliocentro italiani. Il posto di 
Ferrara era occupato da Vi
nai. ma mentre l'unyherese 
di Napoli è ancora un t'aitilo 
terzino, può essere conside
rato solo un ctitfieo ripieyo 
ueirimpei/iitifiro, difficile ruo
lo di stoppcr. Buon per lui 
che il Tozzi della edizione di 
ieri /osse noti un «ttotcì. ma 
un nomo amorfo e un calctii-
tore fallimentare. 

Ma a parte la cattiva pro
va offerta da Tozzi, dopo la 

LA SCHEDA VINCENTE 
ItoliiKiia-rioreiitiua x 
Intcr-Mllan % 
Lazlo-Spal 2 
Napoll-I.anerossi 1 
Pailovn-Genoa 1 ' 
ralcrmo-Ataliinta 1 
Sainptloriu-Trlestlna % 
Toriiio-Ronia 1 
Udinese-Juventus 1 
Karl-Taranto 1 
Messina-Catania 2 
Siena-Lecco x 
Vl|*evniio-Mestrln.i * 

Il monte premi: lire 431 
milioni 109.010. Ai - t r e d i c i 
lire «.881.000, ni « dodici 
lire 307.000. 

T O T I P 
1. CORSA x-1 
2. CORSA 1-1 
3. CORSA x-1 
I. CORSA 15 x 
5. CORSA 1-1 
C. CORSA , 1-2 

Il munte premi: lire 22 
milioni 118.559. A ali • undl 
ci - lire lr.n.3lfi. ai . dieci 
lire 11.768. 

quale Curucr sarà indotto con 
mayyiorc ftiustifìcazione e in
sistere sulla presenza di un 
meno rifinito risolutore come 
Bcttini, va notato che la La
zio è tornata a preoccupare 
per la pessima giornata della 

RENATO VENIHTTI 

((Continua In 5, pap. 7. col.) 
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Per Innlc domeniche ili 
seguilo, M prof. Siliato — 
(liceva qualcuno cel iando 
« ha fatto la passerella » 
.iti o fmi fine «ii parlila. 
l 'ascialo nel suo splendi
do « cammello > «li to
no v'i/i'imcntc sportivo ma 
non troppo, il s impatico 
presidente della L a z i o , 
mano sinistra in tasca e 
ninno destra agitata in se
gno di saluto, rispondeva 
ai saluti «Iella fol'a grata 

e lieta per le tante vit
torie. Ieri ili colpo, nien
te passerella, ma un pe
sante camminare verso gli 

I spogliatoi, tra gli applausi 
| ilei pubblico diretti ai gio

catori spaUini esultanti e 
giocondi . 

« K' finito l ' incubo della 
imbattibilità >, ha com
mentato Siliato. trovando 
una giustificazione arguta 

« . V . 
(Continua in 5. pag. 8. col.) 

Miguel Poblet 
« espada » in bicicletta 

S I i-eìocisti so
no fra i perso
naggi che ptù 
degli altri col
piscono la fan-
ta.im. corrano a 
piedi o in bi'ci-
cicletta. quel'.a 
toro capacita rfi 
sf-inci-irtz come 
cavalli pu
ro* ir.que a g l i 
ultimi n;e:ri di 

k una cona da proprio il briri-
1 do: l'attimo allora dncnta dar-
S vero bello, darr^ro porienloia-
h mente si ferme. I r*!ociifi in 
J tiicic'etia IOBO da semr>re per-
? sonagt/i pittoreschi e romanli-
I ci, teste matte che ver tradi-
JJ zione possono con estrema di-
^ jtnrolfura, con aristocratica in-
^ differenza, dalla gìona dcjli 
\ altari alla bruttura deità polre-
k re: e riceverla 
" Xon è raro che nelle corse a 
J tuppè Ti<77io Viro onetli che ar-
I nror.o. nili resa rtVi confi del 
^ iraj7iitlrdr) fintiti? dt Milano o rli 
k Parigi, fra i più lontani dal p n -
^ mo. confuti tra i portatori di 
J OCQUZ umilùtiimi e i rari .Mala-
I brocca che eternamente arran-
\ cono fn coda al aruvpo. Sono 
| Orni étvi scriteriati e bizzarri, la 

loro ruota vellutata non s'adat
ta alle fatiche e agli stenti. 
quando le caie canno lisce e 
trioni(ilrr.en'.e la prima davanti 
a tutte le altre, arriva con un 
guizzo che Dire una «.meta. 
ma quan.-in ranno «torte hai ro« 
pt:a a cerarla- se la frort, 
spe«<o .Vi ce 11 che .irranoa co
me la cavalcasse un urtnaco. 

Di Paco, ve lo ricordate?, fu 
il r^ppretenfaife poi tipico e 
colorito di questa categoria spe
cialissima di vincitori d'un gior
no: la sua leggenda narra che 
egli nelle giornate di luna vo
lentieri si fermasse a far quat
tro chiacchiere enn le belle ra-
parre. sulle strade di Francia. 
quando addirittura non sostava 
in 1uo;cr.ili e picaresche av
venture mentre avanti Demwj-
sere e.t brusirà il testone sul 
rrrnnfi*>r:o e ci d ira dentro dii 
disperato I relocnti stanno per 
conto loro, non fanno i grega
ri e non vincono i giri, eppure 
in popolarità solo i -super-assi» 
li riucono. 

Sì. Linari era certo piò ama
to di Belloni e Brunero. Olmo 

di Marchisio e Camusso. Leoni 
di Ricci e Vicini. Van Steenber-
gen di Kuhler e Astrua. In pirx. 
sono sempre giovanottoni ben 
piantati, dalle gambe slanciate 
e volenti, dai visi svavaldi e 
assassini 

Sei nostri giorni, non c'è dub
bio efie Miguel Poblet sia il ve
locista più forte: l'uomo che 
infila i rettilinei finali con lo 
impeto e la grazia degli -espa-
das' del suo paese quando ma-
tano il toro. Tre dati lo distin
guono da tutti gli altri veloci
sti. di ieri e di oggi. II pri
mo è ch'epli vince sorridendo. 
la bocca sempre spalancata nel
le fotofrafie: come di uno che 
gridi un allegro evviva a se 
stesso e alla vita che gli sorri
de gioconda. Gli altri invece fa
ticano. si contraggono sulla 
macchina per esplodere in uno 
sforzo frenetico: guardate la 
smorfia atroce che spesso con 
trae i bei lineamenti di Steen-
bergen e quelli dei suoi rivali 
degli ultimi dieci metri, 

Poblet no. Poblet arriva »en-
xa sforzo, sf sforza forse una 

automobile da corsa quando 
ingrana la quarta? Il secondo è 
che. a differenza di quegli altri, 
Poblet è tozzo e bruttino, un 
contadinotto spagnolo che tutto 
sembra fuorché uno scintillan
te » lecriero »; e perfino calvo. 
e le sue gambe prodigiose non 
hanno niente di longilineo, so
no due furiose gambette, ti ter
zo. e più interessante, è che 
Poblet non s'apoarenta ai t cio
cia ti - .sipnori che non vogliono 
sgobbare e sulle salite si tra
scinano come sacchi di patate. 

Xo. Poblet non vince solo le 
tappe o le corse Diane, e capa
ce d'arrivar primo anche dopt 
una lapoa di montagna, e spes
so la classifica finale d'un giro 
lo vede arrendersi soltanto mol
to tardi, e e" è caso, redrefe. 
che una cotta o l'altra arricerà 
fra t primissimi anche a Mila
no o a Parigi. 

Xon e un »e«pada» fanatico 
e »star». ma piuttosto uno. di
rei. ch'è arrivato a quel grado 
illustre anche perchè alla sua 
prodigiosa qualità naturale si 
sposa la rolontd cocciuta d'un 
tipo che ha tutta l'aria d'esser 
renuto d a l l a gavetta, basta 
guardarlo per capire che è co
si. Insomma la sua vittoria di 
ieri ne promette altre, m più 
clamorose e costanti. 
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