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Gli avvenimenti sportivi 

convocati per la "nazionale 
Chiamati anche sette fiorentini : Magni ni, Cervato, Chiappella, Orzan, Segato, 
Gratton e Montuorì - A Virgili il commissario tecnico Foni ha preferito Firmani 

II presidente della commissio
ne squadre nazionali ha tra
smesso alla Frdercalclo 11 se-
? dente elenco di giocatori che 
I direttore trcnlco, dr. Foni, ha 

convocato entro le ore 19 di og
gi a Firenze presso 11 Grand 
Hotel: 

IIOI.OONA: Cervelluti; FIO
RENTINA: cervato. Chiappella. 
fìrattnn. Magnlnl. Montuorì. Or
zan, Segato; IVTF.K: I'andolfl-
nl; LAZIO: I.ovati. Miicclnelll; 
MILAN: IJuffon. Fontana; RO
MA: Venturi; RAMPDORIA: 
Bernasconi, Firmani; UDINESI*: 
Frlgnanl. Galli del Mllan per 
accertata indisposi/ione, e- sta
to esentato dall'allenamento. 
Massaggiatore: Faraliulllul (Fio
rentina). 

I.a squadra nazionale sosterrà 
a Firenze un allenamento a 
porte chiuse domani alle ore 
15.30 allo stadio Comunale. 
Squadra allenairlce: A. C. Ve
nezia. 

La «egretrrla della FIGC in
forma che pure domani alle ore 
1S saranno resi noti i pomi del 
22 giocatori da segnalare alla 
FIFA, la commissione delle 
squadre nazionali si riunirà a 
Bologna lunedi 1S corrente al
le ore 15.30 presso l'Hotel Ba
ndoni per le convocazioni de
finitive del giocatori per la ga
ra Italia-Irlanda del Nord. I 
giocatori saranno convocati per 
Il giorno 17 alle ore 20 presso 
11 Gran Hotel a Firenze. 

Oltre alla normale prepara
zione, verrà disputata una par
tita di allenamento con una 
•quadra ragazzi domenica 21 
aprile a Flrrn/e. Nel pomerig
gio del 21 aprile la comitiva de
gli azzurri si trasferirà a Grot-
taferrata presso l'Albergo Im
peratore Traiano. 

• Dopo il fallimento dei pre
cedenti galoppi azzurri Foni 
è tornato ad orientarsi sul 
blocco viola come si prevede-
va. come del resto consiglia
va chiaramente it ornndc rt-
sveolio della Fiorentina pro
tagonista di tre clamorose 
rittorte a Genova, a Belgra
do e contro il Napoli; ma 

sembra che i selezionatori del
la nazionale mitrano ancora 
numerose perplessità se han
no sentito la necessita di con
vocare anche gli eventuali so
stituti di Majjnini. Orzan. Se
gato e Montuori nelle perso
ne di Fontana. Bernasconi, 
Venturi e Pandolfini riservan
dosi infine di chiamare anche 
l'infortunato Galli al posto 
evidentemente di' Gratton. 

Ora se è chiaro e giustifi-
cabilc che dubbi sussistano 
per i ruoli di portiere (in cui 
sano rimasti in lizza Lornti 
e Buffon essendo slato Bit-
patti tagliato fuori dai quat-
tro paltoni incassati a Firen
ze ) e di ala destra (in cui 
sono In ballo MurcinelH e 
Cervellati) apaarc poco tran
quillizzante l'incertezza dei 
tecnici azzurri per quanto ri
guarda i principi basilari su 
cui dorrebbe reggersi la 
squadra nazionale: insomma 
che si riproponga ancora lo 
interrogativo squadra mosaico 
o squadra bloccata dopo le 
superbe prove della Fioren
tina e dopo il fallimento dei 
precedenti galopni ci sembra 
veramente assurdo. 

Come sembra del resto 
molto discutibile la con
vocazione di Firmarli (ed an
che di Bernasconi sotto que
sto profilo) pur dopo la delu
dente prova fornita dal blu-
cerchiato all'OIimpiro contro 
la Lazio, mentre invece è 
stato ignorato Virpili prota
gonista di una grande presta
zione contro il Napoli 

Dal tnonuenfo infatti che <i 
dorrà ricorrere al blocro pio
ta (nonostante le perplessità 
ancora esìstenti tra i tecnici 
azzurri) ci sembra che sia op
portuno limitare al minimo 
gli innesti sul troncone delta 
Fiorentina. limitarli cioè ni 
ruoli di portiere e di ala in 
cui le candidature di Lavati. 
MitccineHi e Frianani dorreb
bero risultare dcrisire. tnvc-
ce Foni vuole aggiungerci an
che Firmani ni posto di Vir
gili come abbiamo detto, e si 
riserva la possibilità di so<ti-
tuire anche Gratton con Galli 
(sempre che - testina d'oro -
si ristabilisca in tempo). 

Cosi facendo si distruggono 
gran parie dei vantaggi deri
vanti dall'utilizzazione di un 
blocco unico: e non sappiamo 
in base a quale strano crite
rio e con quale logica pttistt-
ficazione. Si abbia del coraa-
gio: o si faccia una squadra 
bloccata veramente tale o si 
ritorni ni propello di mosaico. 
senza deviare per le rie di 
mezzo In Questi casi decisa
mente nocive. 

C A L C I O : A P P U N T A M E N T O P E R D I C I A S S E T I E A Z Z U R R A B I L I S T A S E R A A F I R E N Z E 

w enturi Lovati e Muccinelli | 

"I 
TELEGRAMMA AL QUESTORE DI ALCUNI SOCI % 

"L'assBmblea giallorossa I 
si deve lare aUXU.R.,, I 

~l 

La-, minaccia delle Vanwall 

LOVATI sarà forse II portiere azzurro nell'incontro all'OIim
piro fon l'Irlanda del Nord 

Roma e Lazio hunno ripre
so la loro marcia tranquilla 
dopo le cattive prave dt do
menica passata. Tuttavia le 
due società non hanno trova
to ancora il loro assetto defi
nitivo dal punto di vista diri
genziale. Per la Lazio, d'ac
cordo, si trutta di ritocchi 
ad altri due ex esponenti 
biancazzurri entreranno a far 
parte del consiglio direttivo. 
Si tratta di Ercoli e Barsi-
colu. 

Nella Roma inrece è anco
ra all'ordini' del giorno la 
questione della Assemblea 
straordinaria dei soci che è 
stata annunciata per il yior-
no 28 all'Adriano. E' appun
to sulla sede dell'assemblea 
che è nata la prima contro
versia: infatti, un gruppo di 
soci ha telegrafato al que
store di Roma chiedendo che 
essa venga effettuata nei sa
loni dell'EUR permettendo 
cosi al maggior numero pos
sibile di soci di intervenire 
con ordine all'importante as
sise giallorossa 

Intanto ieri si è riunito il 
comitato esecutivo della so
cietà e questa sera, sempre 
in viale Tiziano, si riunirà 
il consiglio direttivo: scopo 
delle due riunioni è la pre
parazione dell'assemblea. 

• • • 
Viva soddisfazione ha sol

levato negli ambienti laziali 
e romanisti la chiamata in 
nazionale di /..ovati. Mucci-
nelli e Venturi. Del resto era
no chiamate scontate, tutta
via è apparso giusto il rico
noscimento ufficiale per tre 
giocatori che sono stati sem
pre fra i migliori in campo. 

Anche Da Costa ha impres
sionato vivamente il dottar 
Pasquale che era presente 
alla partila della Roma a 
Ferrara. Se Dino avesse avu
to tutto il carteggio in re
gola per il riconoscimento 
come oriundo sarebbe stato 
sicuramente convocato per la 
partita contro l'Irlanda del 
Nord. Si ritiene tuttavia che 
tale carteggio giungerà alla 
FIGC quanto prima, in modo 
che la C.T. azzurra possa 
contare sulla tecnica mezza
la giallorossa in avvenire. 

m • • 
Domani allo stadio Torino 

si giocherà la partita Roma 
B-Napoli B per il torneo ca
detti. Per tale incontro ga
rosi ha convocato i seguenti 
giocatori: Panetti, Pianca-
stelli, Morabito, Passarmi, 

Marcato, Adoni, Pontrelh, 
Guarnacci, Baccarim, Mur-
cellini, I.ojodicc, Barbolim, 
Suntopudrc. Orlandi, Man
cini. 

1 titolari giallorossi sono 
rientrati ieri dalla trasferta 
ferrarese in buone condizio
ni. Frano assenti solo Venturi 
e Losi che hanno ottenuto 
una giornata di permesso. 

Oggi agli ordini di Sarosi i 
{/locatori riprenderanno (a 
preparazione in vista della 
diffìcile trasferta di Genova. 

/ luche la Lazio riprenderà 
gli allenamenti stamane. Ri
guardo le condizioni di Sen
timenti V che lamenta un 
gonfiore alla caviglia, ieri il 
giocatore è stato sottoposto a 
visita medica ed alle cure 
del caso. 

U N N U O V O COLPO DI S C E N A N E L L A T E R Z A T A P P A D E L MOTOGIRO 

Venturi (M.V.) vince a Riccione 
e Campana è il nuovo "leader 93 

O l i v a t o s e m p r e il m i g l i o r e n e l l e " d e r i v a t e , , d a s e r i e 

(Dal nostro Inviato speciale) 
RIMINI, 8 — Tappa massa

crante, quella ili oggi. Da Aba
no Terme a Riccione, per 251 
ehilomctri i motociclisti sono 
stati flagellati da una pioggia 
ininterrotta, elle in certi punti 
si è trasformata in violentissi
mi temporali. Al traguardo si 
attendeva con ansia l'arrivo dei 
primi concorrenti per tranquil
lizzarci un po'. Tutti eravamo 
d'accordo ciie con un tempo del 
genere sarebbero arrivati con 
molto ritardo. Era impossibile 
tenere medie elevate con un 
simile diluvio. 

Slamo stati smentiti. Per la 
terza Volta assistiamo invece al
l'arrivo trionfale della Laverei.-» 
classe 100 fornitila 3 di Marchi. 
Rizziteli! e Pastorelli. 1 quali 
continuano a dominare indi
sturbati in questa categoria. 

Poi è la volta di Bagnoli. 
Apolloni. Silvagni (vincitore 
anciie oggi nella classe 75 su 
La ventai. 

Gli arrivi si susseguono a di
stanza di pochi secondi, fra due 
ali di folla ininterrotta, che 
nemmeno la pioggia ha tenuto 

PERFETTA SCELTA DI TEMPO E SCATTO BRUCIANTE FANNO DEL BELGA UN CAMPIONE 

De Bruyne come Coppi nelle gare in linea: 
lo ha confermato anche la Parigi -Roubaix 

La galoppata di Fred ha salvato capra e cavoli: perché la media (34 all'ora) è stata 
molto inferiore al record della corsa - Coletto è stato il più brillante dei «nostri» 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI. 8 — La terribile 
strinili dell'inferno del nord 
stava per finire. Il pavé di
veniva più compatto: la nu
vola di polvere nera si dissol
veva lentamente. Sul pavé. 
nella nuvola di polvere nera, 
Coletto e Barone lottavano 
ancora: disperatamente lotta
vano: areratio negli occhi e 
nel cuore la mcrariuliosa vi
sione del traguardo di Rou
baix ormai poco distante Ma 
la pattuylia dei campioni era 
in caccia e si arriciriarn: l'ini 
Steenbergen e Darripadc da
vano il corpo e l'uni ma; ac
chiappati Coletto e Barone 
sarebbero partiti per lo 
sprint . 

Si capisce che De Bniyne 
era nella pattuglia dei cam
pioni 

De Bruyne. non forzava: 
non volerà essere lui a dare 
il colpo di grazia a Coletto 
Quando, però vedeva che la 
azione di Coletto e Barone 
aiiduvii frustrandoti. De Bru
yne più non resisteva: scat-

SPORT - FLASH - SPOR 
Calcio: Paricelli ancor» sotto inchiesta 

PIBEN'ZF- S — Dal Centro 
terni co federale della FIGC «I 
apprende ctamanl che In meri
to al c i t o dell'allenatore di 2 
categoria Ettore Porlcelll. Il 
Centr* stesso ha dato Incarico 
al col. Piccoli di compiere ul
teriori accertamenti al fine di 
appurare come si siano svolti 
I fatti e accertare le eventuali 
responsabilità «N'Incidente re
centemente verificalo*! fra In 
stesso Purlrelll ed un giorna
lista. 

Il Centro ha concesso l'abili
tazione ad aspirante allenato
re. nell'ambito del campionati 
regionali e minori, a diversi 
ex giocatori, che hanno parte
cipato al corsi relativi, fra cui 
Michele Voros. Emilio Batta-
relll. Tomaso Maestrelll. Gio
vanni CMrteallo e Sergio Ver
ganola. A norma delle vigenti 

In rti<p*><l7lonl regolamentari 
ordine «eli allenatori stranieri 
in Italia, il C.T.F. ha accolto 
la domanda di iscrizione nel 
suol ruoli dell'allenatore Jiigo-
s!a\o ni a 50 J e Marjanovlch, fa
cendogli pertanto obbligo di so
stenere al termine della cor
rente stacione sportiva le pro
ve di accrrfamento di cui al 
rejolamrnlo allenatori. 

III"! « « \In» .« - Vrlla parti
ta d| rjlfi'i i n i ri\a1i tradi
zionali SH-ll.i H-»-SJ e VoUodl-
na. s\oliasi a Novi Sari la Stel
la Rossa ha \ lnto per 2-1 (l-l> 
ed e ormai a tre punti di van
tacelo sulla rivale. La Stella 
Rossa ha giocato molto meglio 
che nella recente partita con 
la Fiorentina. 

* : 

l 

Sa: Pravria campione U.S.A. di slalom 
SQUAW WALLEY. 8 — L'austriaco Christian Pr*\da ha vinto 

lo slalom del campionati nord-americani battendo il connazionale 
Tony Sailer. Il quale si è aggiudicato la combinata. L'italiano 
Brano Alberti >l è classificato settimo nello slalom e terzo nella 
•«••binata. 

" campo femminile i l « Impasta l'americana Betsy «nlte e 
Carla MarchrlII ti e classificata sesta- Nella combinata 

vinta dall'austriaca FrandI, la Ma retteli! e risultata terza. 

tara e fuggiva dalla pattuglia 
dei campioni, nella sua pre
potente e meravigliosa rin
corsa, il leader dello • squa
drone bianco - travolgeva 
Coletto e travolgeva Barone. 
Questi. Barone, mostrttru or
mai la corda come un tap
peto liso: e quello. Coletto. 
veniva maltrattato dalla jclla: 
il salto della catena, una ca
duta. 

E allora. De Bruyne si sca
tenava 

Ecco: crediamo di aver as
sistito. ieri, nell'ultimo pecco 
dell'» inferno del nord - ad 
una impresa da scrivere con 
parole dt oro nella storia del
la Parigi Roubaix. Eravamo 
net paraggi di Ascq. una doz
zina di Km dal traguardo. De 
Bruyne era solo, sempre più 
a mano a mano che dietro di 
lui scappavano i chilometri. 

•Voi. lo vedevamo di lonta
no: De Bruyne appariva e 
spariva dietro l'onda di quel 
mare agitato di automobili e 
motociclette che accompa
gnavano la sua trionfale ga
loppata. Era tanto continua e 
sicura, e cosi reloce era la 
azione che De Bruyne pareva 
uscisse dal cofano di una di 
quelle auto pazze. Infine, il 
giallo, ti drammatico. l'emo-
zione. Non c'erano riusciti 
/ Van Steenbergen e t Dar-
rigade a fermare De Bruyne; 
ci riusciva, inrece. una gom
ma. quando il traguardo era 
davvero ad un tiro di schiop
po. A terra. De Bruyne. Ma 
V* ammiraglia • di Milano se
guiva il campione; e Nicco-
Uni. il meccanico, realizzava 
un exploit: 15 secondi, per 
cambiare la ruota della bici
cletta di De Bruyne II qua
le. comunque, si era affranca
to dai colpi della iella: nel 
giro di manco un quarto d'ora 
De Bruyne. aveva ouadagnato 
V30'' alla pattuglia dei cam
pioni Il suo vantaggio, sul 
nastro d'arrivo, a Roubaix 
risulterà infatti di l 'I /". 

Disperato De Bruyne appe
na dopo l'arriro. Era ancora 
dannato dallo • choc • della 
paura di perdere una corsa 
già rinfa: e anziché dichia
rare la sua gìo:a. mi diceva: 
-Sa i? . , ho forato -. Le la
crime riparano di bianco 
quella maschera di polvere 
nera che era divenuta la sua 
faccia, pulita poi coi baci di 
Lydia, la fidanzata e dagli li
mici. e si, dagli avversari, ho 
visto Van Steenbergen strin

gere in un abbraccio di affet
to e di ammirazione De 
Bruyne. 

Anche Van Steenbergen è 
stato bravo, ieri: » non ci fos
se slato Do Bruyne . . -. Ma 
c'era De Bruyne. E Van 
Steenbergen si e dovuto ac
contentare di battere allo 
sprint la pattuglia dei cam
pioni e cioè: Van Dacie. Dar-
rigade, Mollin, Impanis. Brus-
son. Khcrckoivc. Grouss. Ard. 
Dupont, Mahe, Scodclcrr. 
Gauthier, Gcminiani, Van ric
reisi. Barone. Molcnacrs. llas-
senforder, Schotte. Jcansscns, 
Anquctil. Schoublcn. Eliot e 
i -nostri' Coletto e Gismondi. 

E agli altri (ai Bobct. ai 
Poblet. ai Forestier, ai Van 
lA>oy. ai Defiilippis) che cosa 
è accaduto? Sul pavé, hanno 
subito colpi pi» o meno duri: 
qualcuno e arrivato più tardi. 
qualche altro è rimasto nel-
V' inferno del nord •. La Pa
rigi Roubaix ha così confer
mato la sua fama di corsa 
terribile che schianta e rori-
na. E poi. ieri, il vento l'ha 
maltrattata: per colpa del 
vento — un rento freddo, fu
rioso — la corsa ha tardato 
più di un ora: al tempo dei 
tempi del nostro sport, mai 
si era registrato un passo così 
corto: 34.733 l'ora. 

Com'è noto, la media record 
della corsa è di km. 43 e più 
l'ora.' Ma la spettacolosa ga
loppata di De Bruyne ha sal
vato capra e carol i , come si 
dice. De Brtiyne è il campio
ne del le gore con l'arrivo del
lo scatto che ha pronto e si
curo secco, inesorabile. E 
perfetta, nelle anioni di at
tacco è la sua scelta di tem
po U' Equipe ' sette giorni 
fa. ha così definito De Bru
yne: - Il collezionatore di 
classifiche - . E oggi su l '-E-
outpé - il signor Goddet scri
ve: - Il merito di De Bruyne 
è soprattutto quel lo di mani
festare la sua classe in tutte 
le corse al le quali partecipa, 
in un'epoca dove la concor
renza è di una densità e di 
un l ivello supcriore. II no 
stro uomo è molto sorveglia
to ed è cosi obbligato a svol
gere un lavoro considerevole: 
ma egli si libera degli avver
sari. come riusciva al mi 
gliore Coppi ». 

De Bruyne come Coppi. 
almeno nel le gare in linea: 
è un paragone che noi abbia
mo pid fatto. L'abbiamo fatto 
giusto ieri. 

Coletto dopo De Bruyne. 
Cosi nella Parigi Roubaix. 
cosi nel giro delle Fiandre: 
parte Coletto arriva.. De 
Brut/ne. Il quale De Bruyne 
oltre tutto si dimostra un 
' fìnisseur - di grande talen
to. Coletto, comunque, è og
gi uno degli atleti più bril
lanti di casa nostra: con la 
sua condotta nel Belgio e in 
Francia con la regolarità e 
decisione dei suoi attacchi. 
con l'attività, la potenza e 
l'eleganza della sua orione 
Coletto è sal ito alla ribalta 
delle prandi corse in linea ap-
plauditissimo. Anche noi ap
plaudiamo Coletto: e lo a-
spettiamo con simpatia al gi
ro della Campania sicuri che 
giocherà ancora una partita 
di protagonista come del re
sto. la piocherd sette piorni 
dopo nella Parigi Bruxelles. 

E braco a Gismondi che ha 
tagliato il traguardo con la 
pattuglia dei campioni. 

ATTILIO CAMORIANO 

lontana dalli; strade dove sono 
passati i concorrenti del 5. Mo-
togiro. Filialmente possiamo 

parlare con questi ragazzi per 
papere come sono andate le co
se lungo il percorso. Da tutti la 
stessa risposta: è stato un in
ferno. La pioggia ci ha investiti 
tL'iua tregua. Erano delle fru
state sul viso e abbiamo patito 

un freddo enne. In certi mo
menti ci sembrava di navigare. 

Ebbene, in simili condizioni 
il loro fisico e le loro macelline 
hanno fatto cose eccezionali. 
portando a termine la terza 
tappa a medie impressionanti. 

Il trionfatore della giornata è 
stato Remo Venturi che. con la 
sua AI.V. bialbcro, 6 giunto sul 
lungomare di Iticeione stabilen
do una media di km. 117.01)5. 
Ciò significa che l'isolato della 
Casa di Cascina Costa ha ga
loppato per 254 km., su filo dei 
130-163 all'ora. Con questa pro
digiosa vittoria Kcmo Venturi 
ha ancora una volta chiaramen
te dimostrato di essere pilota 
di gran classe che bisogna te-
nci- d'occhio. 

Le stesse parole di elogio me
ritano anche i piloti della Mo
nili, i quali hanno risposto allo 
attacco di Venturi con molta 
energia. Quando Venturi lene 
è partito in penultima posizio
ne) ha superato i vari Campa. 
na. Zubani e lo stesso Mendo-
gni. questi l'hanno braccato 
senza tregua, sfrecciando come 
saette filile strade pianeggianti 
dell'Emilia e dalla Romagna. 

Nella lotta si sono inseriti 
anctie gli uomini della Gilera 
Vezzalini e Campanelli. Cosi 
questa sera l'ordine d'arrivo 
della terza tappa vede al se
condo posto Campana con 19" 
di distacco, seguito da Mendo-
gni e dallo straordinario Zuba
ni di Milano. Vengono poi 1 
gileristi Vezzalini e Campanelli. 
che precedono di poco Gilberto 
Milani della M.V. Nella clas
sifica assoluta è in testa Cam
pana su Morinl. seguito da Ven
turi su M.V. 

Naturalmente, mentre scrivia
mo non ci è ancora possibile 
fare un bilancio dei ritirati, ma 
la selezione di oggi è stata se

verissima. 
Tra gli sfortunati c'è il pove

ro Franceschini. vincitore del
la tappa di ieri che ha perso 
il comando della classifica ge
nerale Al traguardo eravamo 
in compagnia del comm. Alfon
so Morini Egli ha passato mo
menti poco piacevoli quando 
non vitlova giungere France
schini Qualcuno cercava di di
stoglierlo dicendogli che la Mo
rini era sempre in testa alla 
classifica Ma il suo viso è tor
nato sereno solo quando ha sa
puto che il «;uo ragazzo era fer
mo a Ferrara per noie mecca
niche che d'altronde non gli 
hanno impedito di giungere al 
traguardo in tempo massimo. 

Il tempo e lo spazio et im
pedisce did esenvcre tutti gli 
episodi di cui sono stati prota
gonisti e concorrenti di questa 
memorabile tappa. 
11 bravo Latini, ad esempio. 

vincitore della tappa di ieri e 
secondo in classifica generale 
della classe 125 formula 3. che 
ha avuto la disavventura di 
rimanere senza benzina e di 

spingere la sua macchina per 
una decina di chilometri sotto 
quel tempaccio lui perso 25 mi
nuti ed è finito sesto nella 
classifica odierna. 

Le avventure di quelli i>IU 
Motobi sono forse le più stra
ordinarie. Mariani infatti sul 
curvone di Cesena cade senza 
conseguenze. In quel momento 
passa il direttore di gara Bo
lognini che è pregato di tra
sportarlo al traguardo per non 
far stare in pensiero quelli che 
lo aspettano. Bolognini gli do
manda come sta la sua moto e 
lo carica in macchina Dopo 
solo duecento metri Mariani 
chiede di scendere. Rimette a 
posto il s.uo mezzo meccanico e 
arriva al traguardo in tempo 
massimo 

Il torinese Bianco, altro pi
lota della Motobi. ha fatto tra
salire i meccanici al posto di 
rifornimento quando ha chie
sto loro se avevano qualcosa da 
dargli da mangiare: - ho una 
fame tremenda -. ha detto. Pur
troppo ha dovuto continuare 
senza essere accontentato. Una 
- cotta - in moto è davvero una 
cosa insolita che merita essere 
sottolineata. 

Per il resto Stringhetto ha 
fatto una corsa magnifica. Gli 
altri vincitori sono stati Rip-

pa ( Ducatii por la 125. Mando
lini (Ducati; per la 100; Fonta-
nelli su Ceccato per la 75 della 
fonruila 2 Nelle 125 della for
mula :t vittoria di Fortunati su 
Bitielli. 

Domani la quarta tappa: Ric
cione-Arezzo di lfit chilometri. 
tutta curve. Se non smette di 
piovere avremo ancora molte 
cose da dire su questo quinto 
Motogiro 

DOMENICO ALLEGRETTI 

Inizia domenica a Madrid 
il Torneo Juniores della FIFA 

MADRID. 8. — Domenica 
prossima inizierà in Spagna il 
Torneo internazionale juniores 
organizzato dalla FIFA. Saran
no rappresentate 16 nazioni, e 
cine: Italia. Lussemburgo. Tur
chia. Germania Orientale. Spa
gna. Ungheria, Germania Occi
dentale. Grecia, Austria. Olan
da. Gran Bretagna. Belgio, 
Francia. Romania e Cecoslovac
chia che saranno ripartite in 
quattro gironi. La tinaie verrà 
disputata a Madrid in notturna 
il 23 aprile. 

^, noMssmcffi A 
L'ordine d'arrivo 

SPORT FORMULA 2 
CLASSE 75: I) lontanili tCcc.) 

In ore 1>.3»'3|" alla media di chilo
metri «..VIS; 2) Ghiro (Cfc.) lo 
ore 2 4011"; 3) Galassl (Cec.) in 
ore 2.4fl'32". 

CLASSI". 100: I) Arlu*l (Due.) In 
ore 2.2641" alla media km. I03.S7:»; 
2) Zito (Due.) In ore 2 32'.W": 3) 
.Mandolini «Due.) In ore 2.3''4.*.". 

CLASSE 150: I) Graziano (Due.) 
In ore 2.2.V2.V* alla media di chilo
metri 104.Wr.': 2) Rippa (Due.) In 
ore 2.26'I4": 3) Mondalnl (Due.) 
In ore 2 27'07". 

CLASSE 175: I) Venturi (M.V.) 
In ore 2.I0'09" alla media di chilo
metri 17.095; 2) Campana (Mor.) 
in ore 2 in 2S"; 3) Mandocnl (Mor.) 
In ore 2.H'3V; 4) Zubani (Mor.) 
In ore 2.1332". 

DERIVATE DALLA SERIE 
CLASSE 75: I) Silvasni (I.a-

verdaì In ore 2J17'27" alla me
dia di km. 96.792: 2) Coppinl 
(Lav.) In ore 3.16-21": 1> Va
lerio (I.av.) In ore 2.46"2!'\ 

CLASSE 100: 1> Marchi (La-
verda) In ore 2.27*30" alla me
dia di km. 103.322: 2) Rizziteli! 
(Lav.) In ore 2.28': 3> Pastorel
li (Lav.) In ore 2.2T47". 

CLASSE 125: I) Fortunati 
(Benelli) In ore 2.26-55" alla 
media di km. 103.733: 3) Fer
rari (Ben.) In ore 2.34M2": 3) 
Stocco (Ben.; In orr 3-3FB7". 

CLASSE 175: I» Olivato 
(Bianchi) In ore 2.20*26" alU 
media di km. 108.521: 2) Bru
sita (Parlila) In ore 2.20*45": 
3) Perfetti (Bianchi) In ore 2 
e 23*M'\ 

La classifica generale 
SPORT FORMULA 2 

CLASSE 75 CMC: I) Fontanili 
(Cec.) in ore 7.02'3V alla media 
di km. KM.570. 2) Ghiro (Cec.) in 
ore 7.0J20". 3) Stringhetto (Cap.) 
in ore 7 m>* 

CLASSE 100: 1) Mandolini (Due.) 
in ore 6.14" 13" alla media di chilo
metri Urf-.ojl; 2) 7ito (Due.) in 
ore 6 40 tir'; 3) Artusl (Due.) In 
ore 6 51 03". 

CLASSE 123: I) Rippa (Due.) 
In ore K 25*23 alla media di chi
lometri II4.2SO; 2) Mandainl (Due.) 
In ore 6.35*15; 3) Graziano (Due.) 
In ore 6 . 3 7 W 

CLASSE 175: I) Campana (Mor.) 
5.53*11" alla media di km. 124 676; 
2) Venturi (MV.) in ore 5.54*31"; 
3) 7nhani (Mor) In ore 5.5.VIS"; 
4) Mendoiini (Mor ) in ore 5.55*51": 
5) Vezzalini (Gii) in ore 3.W«". 
DF.RIVATF. DALLA SF.RIE 

CLASSE 75: I) Silvagni (La-
verda) In ore 7.11*16" alla me
dia di km. 102.157: 2) Coppinl 
(Lav.) In ore 7.21*18": 3) Vale
rlo (Lav.) In ore 7.29*35". 

CLASSE 100: I) Marchi (La-
verda) in ore 6 39*49" alla me
dia di km. 110.151: 2) Pastorel
li (Lav.) In ore 6.41*05": 3) Rlz-
zltelll (IJIV.) In ore 6.43*27". 

CLASSE 12S: l> Fortunati 
(Benelli) In ore 6.50*35" alla 
media di km. 107.280: 2> Fer
rari (Ben.) In ore 7.02*35": 3) 
Stocco (Ben ) In ore 7.03*31". 

CLASSE 175: 1) Olivato 
(Bianchi) In ore 6.17*11" alla 
media di km. 116.741: 2> Per
ieli! (Bianchi) In ore 6.21*47"; 
3» Caslellurrt (Motohi) In ore 
6.33*11**. 
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SIRACUSA. 8. — Se nel Gran 
Premili autamobitistico di Stra
vuoi è mancato l'atteso duello 
Ferrari'-Mfiserrtti per il forzato 
ritiro dette nuove 12 cilindri Ma-
serati. non e mancato però lo 
spettacolo offerto dalle verdi 
macelline inglesi della VaiKi'ntt 
che appaiono decise a svolgere 
un ruolo di primo piano nelle 
prossime gare di campionato 
mondiale. 

Collins ha portato alla vittoria 
la nuova Ferrari approntata per 
il Gran Premio di Montecarlo, 
prima prova europea valevole 
per il casco iridato, e Musso ha 
condotto la veccliiu Ferrari-Lan-
ci'd ni traguardo ìnantencndo ti 
secondo posto. Tuttavia non va 
dimenticato clic Moss e stato ti 
protagonista della gara: non so
lo compiendo una serie di giri 
sul costante ritmo di t'jj" (il 
record di Fangio dello scorso 
anno era di V5S") ma rosic
chiando agli avversari circa 
.70" ogni yiro e così fino alla 
fine. 

Visto dunque l'esito del Gran 
Premio disputato ieri: viste le 
possibilità della nuova Vanti-ali 
e considerato clic forse da que
st'altra stagione la Casa ingle
se potrà disporre, volendo, sta 
di Moss che di Collins, c'è da 
temere che il duello Ferrari-
Mascmti, che Quest'anno sarà 
solo 'disturbato - dalle Vana'til/, 
si permuterà la prossima stagio
ne in ducilo a tre. 

A questo bisogna aggiungere 
che il giovane Stirling Moss si è 
.itriioitrufo veramente come l'u
nico anti-Fangio. Egli ha con
dotto In siiu gara a ritmo india
volato: hit osalo dove gli altri 
manifestavano prudenza. Moss è 
apparso in grande forma por
tando all'entusiasmo gli spetta
tori che al termine delta gara 

lo hanno festeggiato accomunan
dolo nell'applauso al vincitore. 

Stirling Moss si è dichiarato 
entusiasta della nuova macchina 
inglese. Sebbene abbia denun
ciato un piccolo difetto all'iniet
tore della benzina (e pensare 
che l'iniettore Bosch è il più 
perfetto esistente oggi al mon
do) essa ù apparsa velocissima. 
ut forte riDresa e con doti di 
manegcvolezza pari alle famo
sissime - alfeltc -. 

Per quanto riguarda la Afa-
serali la debacle è stata comple
ta. Lasciate negli stalli le tan
to attese 12 cilindri, anche le 
vecchie 6 cilindri hanno tradi
to l'attesa. Schell è stato co
stretto al ritiro dopo appena J0 
chilometri di corsa ver un gua

sto alla pompa dell'acqua: Behra 
ha accusato noie ai tamburi dei 
freni dopo 100 chilometri dì ga
ra e dovo essere stato solo com
parsa netta lotta per i primi 
posti. 

Solo la macchina di Taruffi è 
giunta al traguardo conquistan
do il quarto posto e salvando 
l onore della Casa modenese. A 
merito del valente pilota roma
no va detto che egli si è tro
vato in difficoltà per un guasto 
noli ammortizzatori e per non 
essersi messo gli occhialoni su
bendo noie agli occhi per i fu
mi della benzina. 

E' chiaro, però, che la debacle 
delle Maserati a Siracusa non 
può allarmare. A Montecarlo le 
12 cilindri saranno pronte a 
sostenere l'urto con te nuore 
Ferrari e con le inedite Van
irai!. Solo allora si notrà dire 
Qualche cosa, si potrà fare un 
pronostico su Quella ehm tara la 
lotta per la conquista del titola 
niondiale 1957. 

C. M. 

Nella foto: Schell al volante 
della nuova Maserati 12 c i 
lindri il giorno dello prove. 
Il catt ivo esito del collaudo 
ha spinto poi i tecnici 
della casa modenese a riman
dare l'atteso debntto 
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i incia col numero di questa 
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