
r,i 

Pif. 6 - Venerdì 19 aprile 1957 L'UNITA' 

Gli avvenimenti sportivi 
PREZIOSO IL PAREGGIO DI IERI CON GLI JUGOSLAVI DELLA STELLA ROSSA ( 0 - 0 ) 

I viola in Anale nella coppa dei Campioni 

li 

C IL COMMENTO 

Delusione 
(Dal nostro Inviato spec ia le ) 

FIRENZE. 18. — Pareg
giando con la Strila Rossa la 
Fiorentina si è assicurato lo 
ingresso nelle finali della 
* Coppa dei Campioni ». Il 
Viareggio o la vittoria erano 
l'obiettivo della squadra fio
rentina reduce dui successo 
per 1 a 0 di Belgrado; l'ob
biettivo è stato raggiunto e 
perciò possiamo dirci soddi
sfatti; se i viola batteranno il 
Rcal Madrid o il Manchester 
conquisteranno la * Coppa • 
e potranno vantarsi di esse
re ti Club più forte di una 
vasta parte dell'Europa. Oggi. 
purtroppo, la Fiorentina e la 
Stella Rossa non hanno di
mostrato in alcun modo dì 
essere due titolate dcìla ari
stocrazia del calcio, anzi. 

J 70 mila buoni sportivi che 
si sono affollati sugli spalti 
dello Stadio fiorentino hanno 
rimpianto di non nucr scelto 
uno svago diuerso per tra
scorrere i l pomeriggio. 

Gli appassionati si erano 
suggestionati leggendo i nomi 
dei 14 nazionali che alerebbe
ro r isto sul campo e. poi, il 
calcio jugoslavo, dopo la 
schiacciante vittoria per 4-0 
ottenuta a Torino sugli azzur
ri, gode una celebrità non del 
tutto immeritata: inoltre, il 
confronto aurebbe dovuto 

essere una specie di prova 
penerale della grande partita 
Italia-Irlanda del Nord. 

C'erano, dunque, tutte le 
premesse acciocché la gara 
fosse bella. Perciò, la delu
sione è stata più amara. Le 
due squadre hanno messo in 
mostra la parte peggiore del 

" loro gioco; si sono autolesio-
Tiate, sciorinando sul prato i 
propri difetti e nascondendo 
le qualità di cui. si sa. sono 
dotate. Abbiamo ascoltato uno 
straordinario, inatteso discor
so tecnico fatto di tante pa
role inutili, accostate alla rin
fusa. assolutamente prive di 
«i0ni/icato. 

La Stella Rossa ha compiu
to un capolavoro di frivolezza 
tattica: ha raggiunto i l cul
m i n e dell' inc/ficacia nel le sue 
azioni offensive; ha sfogliato, 
davanti ai nostri occhi, la co
pia originale del libro suoli 
errori e le manchevolezze del 
gioco danubiano. Per minuti 
e minuti, per interi quarti 
d'ora gli atleti di Belgrado 
hanno fatto pressione contro 
la porta viola, ma era una 
spinta leggerissima, come se 
un neonato avesse voluto 
spostare un vagone carico di 
mattoni con le sue manine. 

Non vi sono dubbi-' Mitich, 
Costic, Cokic, Rudinski e 
compagni controllano la palla 
con precisione e dis involtu
ra e raramente sbagliano un 
arresto, o un passaggio o un 
colpo di testa, sono professo
ri della grammatica calcisti
ca; ma la loro istruzione tec
nica gli jugoslavi l'usano per 
comporre poesie alle nuvole , 
dolc i nenie alla luna; mai dal 
loro gioco scintilla la chiara 
fiamma del tiro in porta. 

Oggi la Stella Rossa pare
va si fosse dimenticata che 
f»er vincere le partite è asso-
utamente necessario manda

re il pallone oltre la linea 
bianco tracciata tra i due 
pali. Sarti ha parato alcune 
palle ed è stato applaudito 
(it pubblico è buono), benché 
qualsiasi portiere avrebbe po
tuto respingere i deboli Uri 
degli jugoslavi, parodia di ti
ri, per essere esatti. Alla fine, 
la cantilena dei passaggi sta
va per farci addormentare. 

I difensori viola parevano 
perfino stupiti che gli avver
sari sprecassero cosi ingenua
mente la loro superiorità ter
ritoriale ed ogni tanto si 
guardavano per accertarsi di 
non stare sognando. Chiap-
pel la ed Orzati, i due mig l io 
ri. i più efficienti fiorentini, 
hanno controllato con sor
prendente facilità le manovre 
del quintetto bianco rosso. 
D'altra parte, il loro compito 
non è stato difficile: bastava 
tagliare i passaggi orizzontali 
degli avversari e calciare la 
palla lontano. 

.Abbiamo scritto il nome di 
Orzan e Chiappella: non ri
corderemo gli altri i quali 
hanno vissuto sulla fatica di 

3 uesti due, commettendo per 
i più numerosi strafalcioni. 
Se l'inconsistenza del gioco 

belgradese è stata grande, 
ben maggiore è stata la inde
cisione della prima linea r i o -
la, dove il solo m a r n r a b i l e 
Julinho si è distinto Sappia
te che il portiere Beara non 
ha avuto una sola occasione 
di esibirsi in una di quelle 
parate che hanno reso leg
gendario i l suo nome. Vir
gili, Montuori, Gratton e Pri-
ni si sono perduti nel prato. 
quasi che il rettangolo del 
gioco fosse vasto come il de
serto del Sahara. 

Montuori non vuole più sa
perne di funzionare da cer
vello per il muscoloso Virgili 
i l quale, forse, continuerebbe 
rolent ier i a fungere da obbe
diente esecutore. Montuori ha 
messo le sanzioni a Virgili e 
non gli dà più un suggeri
mento e, senza consigli. • Pe
pita d'oro » non sa che fare. 
Montuori le idee che ha in 
testa non è capace di concre
tarle: gira e rigira su se stes
so. ritarda il gioco, frena lo 
attacco, favorisce la difesa 
avversaria. Virgili non ha 
cercato un tiro in porta L'in
voluzione del gioco di Mon
tuori ha privato la prima li
nea viola di ogni aggressivi
tà, le ha smussato il filo del
la lama: dopo questa partita 
nessuno si azzarderà a criti
care la Commissione Tecnica 
ene non l'ha convocato per 
Rem*. 

MARTIN 

I moschettieri azzurri 
si sono allenati ieri 

ic MINUTO PER MINUTO TUTTA LA CRONACA DELL'INCONTRO 

si sono alienati ieri s i r /p» . • • ti . . . • ti 

FIHBNB— n , c drt 51 fiorentini hanno attaccato io prevalenza 
ciotto it7zurrl (meno gli I 

i l n l l a L ' I n p a n t l n a l * i t l i n _ /* A t i Yf / f % A f% A 

ima sono mancati nelle tasi conclusive 
itlclntta uzmrrl (meno gli 
S tirila Fiorentina Impe
gnati uri pomeriggio ucl-
l'Incontro eli semifinale per 
la Coppa ilei Campioni con 
la « Stella Rossa ») si so
no allenati nella mattinata 
di OKKI per circa un'ora 
sul trrrrno dello Stadio 
Comunale. 

Oltre al soliti rsrrrl/l a-
tletlcl, 1 giocatori, sotto la 
dire/ione del lì. T. Foni, 
hanno compiuto una serie 
«li palleggi. Flrmnnl con 
Mucclnelll, Pantlolllnl con 
Venturi. Frlgnaiil e Galli, 
Bernasconi e Fontana, e 
più Intensamente 1 due 
portieri, I,ovati (titolare) 
e IliifTon (riserva). Nel po
meriggio 1 dieci azzurri 
hanno assistito all'Incontro 
tra Htella Rossa e Fioren
tina. 

Uopo l'Incontro tutti gli 
azzurri sono tornati In al
bergo: per domani II pro
gramma prevede un alle
namento alle lo di mattina 
mentre 11 pomeriggio sarà 
occupato In modo da sta

bilire. Sabato ancora allena
mento mattutino pure alle 
10, con gita nel pomeriggio 
e domenica alle 14,30 alle
namento di due tempi di 
mezz'ora ciascuno 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 18 — Alle ore 
14,15 precise l'impeccabile si
gnor Schlppler, un arbitro 
olandese tutto di un pezzo, da
va il fischio d'inizio al pili at
teso incontro dell'annata. Fo
co prima le squadre si erano 
presentato in campo per I ri
tuali saluti e M'ambi di doni. 
I calciatori della Stella Rossa 
vestivano una maglia n strisce 
bi.incorosH.i. mentre i fioren
tini indossavano la maglia vio
la con lo scudetto tricolore. Il 
pubblico, che aveva preso d'as
salto lo stadio Comunale con 
ben mezz'ora (H anticipo, ha 
applaudito all'lngiesso delle 
due compagini. Dalla tribuna 
di « maratona » mentre l'arbi
tro stava per dare il segnale 
d'Inizio, un coro ha Iniziato 
n incitare la Stella Rossa: so
no un palo di mila di tifosi 
calati a Firenze da Belgrado 
per Incoraggiare 1 loro benia
mini. 

Il primo calcio lo davano gli 
ospiti i quali avevano anche 
il vento contrario. Dopo pochi 

STELLA ROSSA: Beara; Tornio, ZeUovir; Popovlc, Spnjlc, 
Tasi e, Sekiiralae. Mltlc, Coklc, Kostlc, Rundinsrkl I. 

l'IORF.NTINA: Sarti; Mugninl, O r v a t o ; Chiappella. Orzan, 
Segato; Julinho, Gratton, Virgili, Montuori. Prini. 

ARBITRO: big. Srhlppcr (Olanda). 

minuti, eravamo al 4'. su fal
lo di Zekovlc ai danni di Ju
linho. l'arbitro assegnava un 
tiro di punizione dal limito del
l'area ai viola. 

Julinho, senza attendere lo 
specialista Cervato. lasciava 
partire un gran tiro; la sfera 
passava una spanna sopra la 
traversa. 

Vii minuto dopo, pi imo bri
vido per gli ospiti: Julinho, pal
la al piede, hi liberava di Ze-
kovic e, giunto sulla linea di 
fondo, crossava un pallone al 
centro Heara usciva e. in tuf
fo, respingeva. Prinl. in corsa. 
colpiva 11 pallone mandandolo 
sopra la traversa. 

Al f/. Virgili, ricevuta la pal
la da Segato, serve Montuori. 
Il « negrlto ». oggi piuttosto 
giU di corda, si liberava di 
Spajic ma nel tentare l'allun
go, pestava il pallone sul qua
le giungeva Spalle che rinvia-

*v 
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FIORENTINA-STELLA 
su uno spiovente 

ROSSA 0-0 — Una parata di BEARA riti: precede MONTUORI 
(Telcfoto) 

va. Al 15'. il primo tiro verso 
la porta di Sarti: è Mille che, 
da una trentina di metri, spa
ra in rete: la palla vola alta 
sopra la traversa 

Al 18', un brivido per 1 fio
rentini: Kohtic, uno «lei mi
gliori attaccanti « blancorossi», 
palla al piede, parte dalla me
tà campo e, pur tallonato da 
Chiappella, giunge in area; 
Chiappella allunga una gamba 
e in.nula la palla In calcio «l'an
golo 

Al 22". duetto Montuorl-Ju-
llnho con cross dall'alto: Se
gato salta e. di testa, mette n 
lato. In questa azione si è ve
rificato uno scontro fra Tasic 
e Gratton: lo slavo deve usci
re dal campo per rientrarvi 
poco dopo. 

Al 25', Montuori serve Vir
gili riva il centravanti manda 
alle stelle. Dopo due minuti, 
il solito Kostlc, dopo aver tra
mato con Rudinski. giunto in 
aera spara in rete. Sarti vola 
e blocca. 

Subito dopo. Dcara. per sven
tare un'azione vl< la, esce dai 
pali, arriva fino alla metà cam
po e respinge la sfera con un 
piede. 

Allo scadere del primo tem
po, Cervato Ubera in area con 
una entrata volante su una 
palla di Kostic 

Nella ripresa è Kostlc a da
re l'allarme. La mezz'ala cal
cia a lato da ottima posizione. 
Subito dopo, punizione per 1 
fiorentini: palla che da Magni-
nl spiove in area. Julinho, di 
testa, serve Virgili il cui tiro. 
una cannonata, viene parato al 
volo dal prestigioso Beara. Bra
vissimo! 

Al 5", altra azione di Kostlc 
cor. Mille: la mezz'ala spara a 
rete ma Sarti, oggi in gran ve
na. vola, si stende e blocca. 

Al 9" grande sospiro di sol
lievo per 1 70 000 fiorentini: Hu-
dh'.ski. «icevuta la palla da Ko-
stie, traversa. Sekuralac racco
glie di testa e serve lo smar
cato Mitie. Il classico «anzia
no» giocatore tira in rete con 
Sarti a terra, ma la palla va 
li lato. 

l'n nin uto uopo. Sarti bine
rà un titr. di punizione battu
to da '/.ekovlc. La « Slella ros
sa E ora ha pn so d'assedio la 
area viola e Sarti. Orzan e 
Chiappella devono sfoderare 11 

loro migliore repertorio per non 
soccomhere. Al 13'. punizione 
battuta da Tornir: palla che 
arriva in area; Rudinski sal
ta e devia di testa In rete. 
Sarti si tuffa e para a terra. 
Stillilo dopo, azione di contro-
riede dei campioni d'Italia: Ju
linho. ricevuta In palla da Mon
tuori tiri, in rete: Beara. con 
facilita, blocca. 

Al 19' azione di Gratton con 
palli a Prinl. L'ala, palla al 
piede, avanza verso l'area bian
co rossa; ma. una volta giunto al 
limite dell'area, viene atterrato 
da Tonile. L'arbitro non con
cede nemmeno la punizione e 
lascia correre. Al 23' il lungo 
Kostic di testa serve Rudinski 

LA TERZA TAPPA DEL GIRO CICLISTICO DI SICILIA 

Silvane (lampi selv a Ragusa 
cen 3C" su (itivi e Miserecchi 

Erpiliozzi giunto decimo, conserva la maglia giallo-rossa 

l 

SPORT 
FLASH 

OREFNWOOD LAKE. 18. — 11 
popolare Sugar Bay Robinson. 
già campione mondiale tre vol
le del medi r una volta del 
nel ter. e di nuovo alla ricerca 
di un titola. R pugilr ha di
chiarato che continuerà a com
battere almeno fino alla ricon
quista del titolo da Fiillmcr. 
Si allena sistematicamente: ci
gni mattina corre per S chilo
metri e nel pomeriggio com
batte da 10 a 1} riprese con 
due compagni di palestra che 
tirano con lo stile di Fullmer. 

• • • 
N'APOI.I. 1* — Al G. P. Na

poli di automobilismo, che si 
svolgerà sul Circuito di Posti-
llpo domenica 28. hanno aderi
to numerose case con I più 
forti plinti. La • Ferrari ». re
duce dal successo di Siracusa. 
sari In lizza con Musso e con 
un altro pilota, che \erra pre
scelto tra gli inglesi Collins e 
tlawthnrn. SI ritiene. Inoltre. 
che la Ferrari fari esordire la 
mima macchina di • formula 
2 • le cui prestazioni sperimen
tali sono state soddisfacenti. 

• e * 

IMOLA. 1S — I migliori pilo
ti si soni Iscritti alla « Coppa 
d'Oro Shell • di motociclismo 
che si svolgerà il lunedi di Pa
squa all'autodromo di Imola 
con le gare delle classi 500. 3M 
e 25* alle quali si sono Iscritti 
1 migliori piloti. 

Velia classe 360 ce. si sono 1-
scritti trentun conduttori di 
n o \ e Paesi su macchine di ot
to marche diverse Spiccano le 
squadre della Guzzi che affide
rà te sue 8 eli. a Lomas. Date. 
Camphell e Colnago; della Ol
iera con Liberati. Kukr. Me 
Ini) re e Milani, r della MV con 
Masettl e Kavanagh. Sono Inol
tre Iscritte 1J Norton (con pi
loti come Guglielmlncttl. Ga
lante. Voods. Matthew* ecc.). 
quattro I> K.W ; una • Malhless 
2 cil ». una *Ja«.a». ed altre 
due = Gilrra . . 

• * * 
RIO DF. 4\NF.IRO. 18 — La 

Confederazione brasiliana degli 
sport, dopo aver preso In esa
me una protesta della società 
italiana l-azlo, ha deciso di 
rimborsare la somma di C87.M0 
lire che la Latto a\eva anti
cipato alla «ocletà brasiliana 

Crnxeiro » di Port Alegre in 
occasione della sua tournee In 
Italia. 

RAGUSA. 18. — Comincia
to in sordina, senza che nes
suno ne sapesse nulla, que
sto Giro ciclistico di Sicilia 
sta destando la curiosità do
gli sportivi (una curiosità 
mista ad un interesse davve
ro imprevedibile) perchè gli 
atleti in gara, col loro com
portamento davvero eccel len
te. le stanno facendo la più 
efficace delle pubblicità. 

Ha cominciato Emiliozzi a 
vincere la prima tappa per 
distacco, ha seguitato Mau-
so (in tandem col romano) 
ad imitarne l'esempio nella 
tappa di ieri conclusasi ad 
Etna. Oggi è stata la volta di 
Si lvano Ciampi che è giunto 
solo qui a Ragusa, preceden
do di 30" Calvi. Miserocchi e 
Ferrari e quindi Martini. Pez
zi. Scudellaro. Sabbadini. To

sato ed Emiliozzi, il quale 
controllando la corsa dei suoi 
diretti avversari (giunti tutti 
dopo di lui ,) ha aumentato 
il suo vantaggio in classifica 
generale. 

La classifica generale dopo 
questa tappa è leggermente 
modificata: Cainero che ieri 
era secondo, oggi è terzo, es
sendo stato sntituito da Sab
badini che dista da Emiliozzi 
ben 2*13". Nel le altre posi
zioni la classifica è rimasta 
pressoché immutata 

Ecco il film della terza tap
pa: si parte alle 10.30 da Etna. 
da dove si gusta un panora
ma ineguagliabile- L'atmosfe
ra chiarissima permette di 
vedere il mare tranquillo che 
fa da cornice alla costa 

Verso Catania la strada 
precipita e con essa il pioto-

NELL'ALLENAMENTO DI IERI A GENOVA 

La "militare,, supera 
la Sampdoria (3-1) 

Tre reti di Pivatelli e una di Giordano 

NAZIONALE MILITARE: 
Vavassorl (Rosln); Robotti, 
Eutcml: Masiero (F.moli). A R -
Itradl (Orlando) . Emoli (Ron
col i ) ; Bicicli (Danie l i ) . Cac-
ciavil lani (Masiero) , Pivatel
l i . Ronzon. Corso. 

SAMPDORIA: Amati; Fa
rina < V e r g a n o l a ) , Martini; 
Marncchi (Vic ini ) . Mori (C.ia-
\ a r r a ) . Cappelli; Conti (Tor
ini ). Mora. Merol. Carceffo. 
Giordano (Conti) . 

ARBITRO: Basciu di Ge
nova. 

NOTE: Angoli 5 a 4 per l 
militari. Al 13' del primo 
tempo un ri icore di Bicicl i è 
stato respinto dalla traversa. 
Spettatori 5.000, in massima 

parte rappresentanti delle 
Forze Armate. 

RETI: Plvatelti al 4' e Gior
dano al 40* del primo tem
po: Pivatell i al 13* e al 36' 
della ripresa. 

GENOVA. 18. — La nazio
nale militare sin dai primi 
minuti ha preso le redini del
l'incontro che ha dominato 
!..« ti i fesa liti la Sani|KÌi>i i.t 
non e stata un severo banco 
di prova por il quintetto di 
punta e l'attacco non ha mai 
impegnato a fondo la ret io -
guardia della militare. Otti
me lo prestazioni di Masiero, 
Robotti. Ronzoni e Cacciavil-
lani. Pivatel l i si è dimostrato 
un cannoniere di pnm'ordinc 

ma l'ala per l'ennesima volta 
manda a lato. 

Al 30' Gratton è a terra: 11 
pubhllco reclama una punizio
ne: era stato Gratton, pero, ad 
entrare rudemente. 

Dopo 3' Virgili tira verso la 
rete invece di passare la palla 
allo smarcato Prini. Dal 40" 
alla fine il pubblico ò tutto In 
piedi, freme per l'esito dell'in
contro. I blancorossi sono tutti 
protesi all'attacco alla ricerca 
della vittoria. Al 40' Millo giun
to al limite dell'area spaia in 
rete: Sarti vola e devia in cal
cio d'angolo Subito dopo Mitie 
giunto sulla destra crossa- Ko
stic salta e di testa indiri/za 
in rete: nuovo volo di Sarti e 
pencolo scampato. 

A meno di un minuto dalla 
fine Julinho e Montuori, pallcg< 
gi.nulo riescono a sinareare Vir
gili. « Pecos Bill » indugia con 
la palla e. quando deve calciare 

In porta, trova 11 piede di Tornio. 
a contrasto: la sfera viene rin
viata e il terzino Biavo rimane 
a terra. 

LORIS CIULLINI 

Charles alla Juve 
per 96 milioni 

I .I :I:DS. i8. — i/Associ.i/io-
ne calcistica « l.ecits United. 
ha accettato stasera le con
dizioni per il trasferimento 
ilei giocatore John Charles 
alla «Juventus» di Torino. 
SI Ignora ancora liliali siano 
le condizioni stesse. Comun
que si è parlato rimira ili una 
offerta ila parte della « lu-
\cntus» di 55.000 sterline 
(pari ad oltre 96 milioni ili 
lire). Nella foto: CHARLES. 

GLI « JUN1QRES » AZZURRI IN SEMIFINALE 

Italia-Turchia 1-1 
al torneo della FIFA 

i 

Gli italiani incontreranno domenica la Spagna 

ITALIA: Vieri, Cocchi. Pa-
doan; Giaeomlnl, Regis . Bol
lili; Sacchetta, Nicolò, No
i a . Mnsi'hino, Pascetti. 

TURCHIA: Ozcan. Onder 
Ozner; Cagata)', Senni*. Er
gili; Wilmaz. IMustafà, Ertali, 
Scueau, Tinucin. 

RETI: nel primo tempo al 
20' Tinnì in, al 29' Tascetti. 

GIJON, la — Ventimila 
persone hanno assistito que
sta sera allo stadio di Mo
linoli alla partita tra Italia 
e Turchia, decisiva per desi
gnare la squadra semifinalista 
del Girone A La partita e 
stata assai bella ed il pub
blico ne ha sottolineato le 
fasi salienti con calorosi ap
plausi. Il risultato di parità 
(1-1), acquisito nel primo 
tempo, ha permesso all'Italia 
di conquistare il primo posto 
del Girone, urazie al migliore 
quoziente reti. 

L'incontro ò stata disputato 
con ardore, a un ritmo velo
ce, che non è andato a di
scapito del gioco, anzi ne ha 
accresciuto lo spettacolo. 

l'iù ciccanti , precisi uh ita
liani. che hanno dato prova 
di maKKiore tecnica, più te
naci, corafitfiosi. briosi i tur
chi. Il pallone si è spostato 
costantemente da un settore 
all'altro del campo, e non v'è 
stato un attimo di stasi. 

Il primo gol è stato set;na-

LE INTERVISTE NEGLI SPOGLIATOI DEL COMUNALE J 

"Una bella ed equilibrata partita 
e un giusto pareggio,, dice l'arbitro 

Contenti i viola anche se sottolineano la difficoltà dell'incontro 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 18 — - E' stata 
una bella ed equilibrata par
tita terminata con un giusto 
pareggio • ha dichiarato per 
primo il flemmatico arbitro 
olandese, mentre i due gigan
teschi segnalinee Io assecon
davano con compassati gesti 
della testa - Lo partita è stata 
difficile per me — ha conti-
to il cortesissimo direttore di 
gara — i giocatori scntivuno 
l'importanza della posta in 
palio ed avevano i nervi a 
fior di pelle. Inoltre, chiac
chieravano un po' troppo m 
campo, specialmente gli ju
goslavi. Sono rimasto impres
sionato del pubblico, corretto 
ed entusiasta, anche se non 
ritengo giusto ti fatto di sot
tolineare con fischi assordan
ti ogni errore dei giocatori -. 

A questo punto, tramite un 
cortesissimo interprete — ab
biamo chiesto il parere del 
signor Schippler sui giocato
ri e la risposta è stata Col
lettiva: - J ti (in ho. un vero fe
nomeno: bravo anche Mon
tuori e forte Chiappella. men
tre il mezzo sinistro Kostic 
e lo - stopper ~ Spavic si sono 
imposti fra gli slavi — hanno 
esclamato in coro i tre arbi
tri olandesi. 

Aria serena negli spoglia
toi - viola ~ per aver rag
giunto la finale di questo ap
passionato torneo dei cam
pioni 

•"Partita durisMum e incer
ta. ma alla fine ubbiamo raii-
gitinto il nostro oboieftiro -, 
ha detto il sempre sereno Se
gato. mentre Magnini indica 
nel capitano Mitie l'avversa
rio che più l'ha impressio
nato. 

Anche il sempre generoso 
e sorridente Chiappella rico
nosce che è stata una partita 
difficile e ammette che il suo 
avversario diretto Kostic gli 
ha fatto sudare le tradiziona
li sette camice Anche il fe
nomenale Julinho — sicura
mente il migliore in cam
po — è contento per il risul
tato e ha parole di plauso per 
tutti gli avversari 

Tentiamo ora di penetrare 
negli spogliatoi degli ospiti 
ma gli animi sono eccitati: 
i giocatori si rimproverano a 
vicenda le favorevoli occa 
sioni fallite sul finale di 
gara, dimenticando che anche 
i viola erano stati in prece
denza altrettanto •• sciuponi -

Poi gli animi si placano. le 
idee si chiariscono anche ai 
bollenti jugoslavi e il famo
so terzino Stankovic — co

stretto ni bordi del campo 
per un infortunio — sintetiz
za il pensiero dei compagni 

* Potevamo vincere questa 
partita però abbiamo fallito 
troppe occasioni mentre la 
Fiorentina ci e sembrata più 
forte nella partita precedente. 
Ma i • viola - hanno in Julin
ho un grande campione e con 
un fenomeno del genere ab
binato ad una difesa cosi or
ganica. è veramente difficile 
superare oggi la squadra cam
pione d'Italia ». 

PASQUALE BARTALESI 

to dalla Turchia, con l'ala 
sinistra Tinucin al 20". L'Ita
lia pareggiava nove minuto 
dopo con Pascetti, pure alla 
sinistra. Nella ripresa le due 
squadre si lanciavano jon ac
canimento di volta in volta 
all'attacco, ma il punteggio 
non mutava. 

I risultati 
Cecoslovacchia o. Belgio 2-0: 

Francia b. Romania 2-0; Au
stria b. Olanda 5-t; Polonia h. 
Ungheria 2-0: Italia-Turchia 
1-1; Grecia li. Inghilterra 3-1. 

La classifica 
GIRONE A: 1) Italia p. 3 (3 

reti realizzate. I subita); 2) 
Turchia p. 3 (3-2); 3) Germa
nia Orientale (0). 

GIRONK U: 1) Spagna p. 5: 
2) Germania Occ. p. 3; 3) Po
lonia p. 3: 4) Ungheria p. 1. 

GIRONK C: I) Austria p. 6; 
2) Olanda p. ì; 3) Grecia p. 2: 
4) Inghilterra. 

GIRONK »: I) Francia p. 4; 
2) Romania p. 4; 3) Cecoslo
vacchia p. I; | ) nelglo. 

Le semifinali si disputeran
no a Madrid II 21 aprile tra Ita
lia-Spagna e Austria-Francia. 

La finale a\ r.ì luogo il 23 
sera. 

Moss vuol battere 
il record di velocità 

LONDRA, 18 — L'Inglese Stlr-
llns Moss cercherà di hattere 
nel prossimo agosto a Hoime-
vllle Sali Flats, nell'Utah. Il 
primato inondiate dt velociti 
per vetture della classe Inter
nazionale F (1.500 crii e.) su una 
M. G. costruita appositamente 
in America. 

Plombieres vittorioso 
nel Premio Mosaico 

Il Premio Mosaico (lire 5000 
mila metri 1400 in pista piccola) 
che figurava al centro del con
vegno eli corso al galoppo di ie
ri all'ippodromo delle Capannello 
ha visto la vittoria di Plombie
res che dopo aver seguito al
l'attesa è venuta a dominare allo 
spunto precedendo Esine II men
tre Luino ed Ori deludevano. 

Nel Premio Tacito clamorosa 
sorpresa di Wise Captaln che 
precedeva Blcu Rlbbon. quest'ul
timo assai male condotto da An-
tonuzzi e Fiammetta. 

Ecco i risultati: 1) CORSA: 1. 
Disco Rosso 2 Sparviero Tot. V. 
15 P. 12 12 Acc. 37 2) CORSA: 1. 
Giappo 2. Mvv Moorc Tot. V. 51 
P. 20 18 Ace 88. 3) CORSA: 1. 
Plombieres 2. Esine II Tot V 32 
P. 13 30 Ace. 89. 4) CORSA: 1. 
Lauriano 2. Muriccia 3. Salciaio-
la Tot. V. 5t p. 13 15 41 Acc. 76. 
5) CORSA: 1. Wl«e Captaln 2. 
Bleu Rihbon 3. Fiammetta Tot. 
V. 80 P. 27 1C 20 Acc. 186. 6) COR
SA: I. Polacco 2. Nouveau Cir-
que 3. Tarasios Tot. V. 38 P. 15 
15 15 Acc 118. 7) CORSA: 1. Tor-
reano 2. Maritine 3. Quebec. 

Da domani al «Torino» 
il torneo Cin Casoni 

Domani mattina ha inizio 
il torneo Cln Casoni riser
vato a squadre giovanili . La 
prima g i o r n a t a presen
ta: ore 9.:30 Selezione cam
pana-Lazio, ore 10.45 Se le 
zione laziale B-Udinese, ore 
15 Triestina - Selezione La
ziale A. ore 16.30 Atalanta-

Padova. Tutte queste partite 
si svolgeranno allo Stadio 
Tarino. 

La maggior parte dei gio
catori bianenazzurri e giallo-
rossi hanno ottenuto dalle 
proprie Società dei permessi 

Pertanto ieri le due squa
dre capitoline hanno osserva
to un completo riposo. 

Visitate la nostra esposizione alla Fiera di Milano al pa-

difjlione della Cecoslovacchia nel Palazzo delle Nazioni, 

ne che, per forza di cose non 
si fraziona Solo in vista del
la citta il gruppo si disuni
sce per l'attacco sferrato da 
n o v e uomini: Miserocchi. 
Martini. Pezzi. Ciampi. Scu
dellaro. Crespi. Calvi. Fi l ip
pi e Ferrari. Il gruppo non si 
preoccupa: Emiliozzi ha v i 
sto che in fuga non ci sono 
i suoi antagonisti diretti e 
quindi lascia stare che la 
fuga continui. La fuga dei 
n o i e raggiunge i 3' a Lenti-
ni: sulla salita di Francofor
te Ferrari si stacca e gli in
seguitori senza forzare gua
dagnano 1'. ma contempora
neamente si sgretola in un 
tira e molla determinato da 
continui attacchi ai fuggitivi. 
In luce si mettono Bottec-
chia. Fini e Sabbadini. Do
po la salita la corsa arranca 
spinta dal vento contrario 
che disturba la lotta a distan
za tra i fuggitivi, ridotti in 
sette tanche Crespi ha cedu
to . . ) . Poco prima di Mon-
terosso. a 10 km dal traguar
do il colpo di scena: autore 
non può esserne che Emilioz
zi. che riesce a riacciuffare 
l'unico uomo pericoloso, cioè 
Sabbadini col quale si lancia 
all' inseguimento dei primi 
che. però, non riescono a rag
giungere. Sulla salita dentro 
Ragusa ennes imo scatto di 
Ciampi che stacca tutti e ta
glia vittorioso il traguardo. 

L'ordiae d'armo 
l> CIAMPI SILVANO (G. S. 

- Facrnai che ha percorso I 151 
Km. delta Tina-Ragusa In ore 
4.IIIS", alta media di chilome
tri J5.*I0; 2) CaKI Carlo (Gl-
rardengo) a 30': 3> Miserocchi 
Angelo s.t.; 4) Ferrari Alfo 
(G. S. Btf) *. t : 5) Martini Al
fredo (Cntorodont) a 4«"; C) 
Peni Luciano (Cntorodont) «. 
t.; 7) Scudellaro Tranquillo a 
1'; S) Sabbidini Alfredo a 1*30" 
9) Tosato Mario s.t.: IO) Emi
lio/i l Alberto (OS. Facma) s t. 

La classìfica generale 
I) EMILIOZZI \LBF.RTO ore 

IS.2I-2S": 2) Sabbadini Alfredo 
a 2'I3": 3» Cainero Giuseppe a 
4': 4) Barale Germano a 4*31": 
J) Pellegrino Armando a TU": 
6) Miserocchi Angelo a 7'42": 
7) Pezri Luciano a 7'4"; • ) 
Dunte Pierino a r»4": ») Mar
tini Alfredo a S'3l": 10) Cas
sano Colombo a 9X0". 

I 
I 

cern:c 

sol-

Forniture per sartorie, 
re lampo. 
Forniture per pellettieri. 
lai e calzolai. 
Forniture por scolari, pittori 
e uffici, accessori per organiz
zarono di uffici. 
Articoli fantasia in cuoio, va-
llge di cartone e di fibra, om
brelli. articoli di gomma per 
l'igiene e la chirurgia. 
Artieri fantasia, articoli per 
fumatori e parrucchieri, arti
coli in libro e per panierai. 
spazzole di ogni genere. 

I Giochi, articoli per la pesca 
e por Io sport. 

I R. "0-1 di ogni genere, fiori e 
fnr t i artificiali 
Aghi di tutti i tipi por cu
cire a mano e a macchina, per 
1 industria tcs«i!e. per tap-
rczz.eri e per l'industria delle 
calzature, bobine di carta, spo
le e altre fornitore per i'indu-
«tru tessile di ogni tipo Pic
coli apparecchi da laboratorio 
e di controno per l'industria 
!e««i;c. 
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