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Gli avvenimenti sportivi 
TRAMONTATE LE CANDIDATURE DI VIRGILI PRINI E MONTUORI 

L'incontro tra "viola,, e Stella Rossa 
ha fugato gli ultimi dubbi di Foni 

La formazione della nazionale sarà la seguente: Lovati, Magnini, Cervato, Chiappella, Orzan, 
Segato, Muccinelli, Galli, Firmani, Gratton, Frignani - Montuori ha chiesto di non giocare 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIRENZE. lÒT"— La partita 
Stella rossa-Fiorf ntinu non ha 
divertito gli spettatori, e molti 
di loro sono rimasti delusi. Il 
risultato stava violto a cuore 
a entrambe le squadre, cosic
ché la paura di perdere ha in
nervosito i fiorentini e la vo
glia di vincere ha eccitato i 
belgradesi come una forte do* 
se di simpaminn. 

71 pareggio ottenuto consen
te alla Fiorentina di entrare in 
finale ed elimina la « Stella 
rossa - dalla Coppa del cam
pioni. Se le due squadre si 
fossero misurate in un incon
tro Amichevole. lo spettacolo 
sarebbe stato certamente mi
gliore. Con tutto ciò, anche 
dalla neviastenica vara di ieri 
è possibile ricavare «tenni uti
li inseanamenti: f/ti incontri 
internazionali oiouano sem
pre al progresso del calcio; ì 
70 000 spettatori hanno visto 
con i loro occhi una squadra 
di scuola danubiana — prima 
in classifica nel campionato di 
scric A con cinque punti di 
distacco e virtualmente già 
campione di Jugoslavia — e la 
hanno potuta confrontare con 
•uno det migliori - undici - di 
scuola italiana. Ognuno s'è ac
corto che gli jugoslavi sono più 
esperti di noi nel trattare (a pal
la mentre ci sono inferiori nella 
interpretazione sistemista del 
gioco moderno. Se i nostri 
professionisti sapessero colpi
re la sfera con la stessa sicu
rezza, noi potremmo allineare 
almeno otto compagini capaci 
di battere i più forti club i l
lirici e austriaci e gareggiare 

jla pari a pari con l fantasiosi 
magiari. 

Infatti, la maggior parte dei 
nostri atleti porta con sé un 
bagaglio di tecnica personale 
assai leggera. L'imprecisione 
nei passaggi, nel tiro, nello 
stop, arrestano, frenano, man
dano in fumo le azioni più 
ben congegnate. Un errore di 
grammatica rende ridicolo un 
bel verso; un naso storto de
forma un nobile viso: il pub
blico fischia una triangolazio
ne perfetta conclusa da un 
tiro fuori bersaglio. 

Con quattro mosse, l viola si 
portavano in posizione di tiro; 
i passaggi rapidi e intelligenti 
spiazzavano, in mcn che non si 
dica, la mediana e la coppia 
dei terzini jugoslavi, e Beara 
avrebbe dovuto farsi in quat
tro se lo stoccatore di turno 
non avesse incuitabilmente 
/al l ito il tiro. 71 pubblico ha 
visto ed ha fischiato; forse, 
tra quattro domeniche, la fol
la di Firenze si sarà dimentica
ta della - Stella rossa - e di 
nuovo fioccheranno gli ap
plausi sul muscoloso Virgili in
tento n bersagliare la porta 
appersaria con il suo cannone 
st rabico. 

Vorremmo che gli incontri 
internazionali di club fossero 
più numerosi per dar modo 
agli sportivi di far paragoni e 
di arricchire le loro conoscen
ze tecniche: noi impareremmo 
dagli jugoslavi a colpire la 
sfera, loro da noi a non de
viare ai lati le azioni offensive 
ed a non trastullarsi a metà 
campo passandosi e ripassan
dosi la palla, a non smarcarsi 
arretrando, a cercare gli spazi 
liberi in profondità. 

Durante il banchetto offerto 
dalla Fiorentina alla Stella 
rossa negli eleganti saloni di 
tm albergo fiorentino. Pasqua
le ha caldeggiato la proposta 
di moltiplicare gli incontri con 
le squadre estere, e con acu
tezza ha detto: ~ Nelle partite 
internazionali, parrebbe impos
sibile. sparisce lo spirito cam
panilistico. deformatorc del 
giudizio del pubblico; in questi 
incontri si osserva con più at
tenzione e curiosità il gioco e 
i protagonisti; e ciò è bello. 
e ciò è utile -. 

71 presidente della • Stella 
rossa; dott. Dusko Blagoije-
vic. il quale è pure direttore 
del più diffuso quotidiano del
la Repubblica jugoslava — il 
Borba — ha fatto eco alle 
parole del nostro vice presi
dente. 

La partita ha pure contri
buito a rendere limpide le 
idee del nostro commissario 
tecnico. L'ottimo Foni ora non 
ha più dubbi; era incerto se 
schierare Galli o Montuori co
me interni e Prini e Frignani 
come ali: i fatti accaduti nel 
corso dell'incontro hanno ri
sposto alla domanda che il no
stro instancabile tecnico anda
va ponendosi da dieci giorni: 
Montuori e Prini non sono 
nel le condizioni di forma ri
chieste per entrare a far parte 
della rappresentattra azzurro. 
Ieri sera, con la sincerità e la 
lealtà che contraddistinguono 
ti simpatico giocatore cileno. 
Montuori si è avvicinato a Fe
rii e gli ha detto: - Sono giù di 
forma; le gambe, quel le vanno 
- mui bien - . la testa. - osto 
ano - mi corre nelle nuvole 
Ha fatto bene a non cenvoenr-
mi. Ma spero di ritornare con 
gli azzurri. Quando sono arri
vato in Italia nessuno credeva 
In me. E io ho giocato In na
zionale! Ci ritornerò! Voglio 
fare I miei auguri a lei e a 
Galli e spero che l'Italia batta 
l'Irlanda del nord Mi piace
rebbe visitare la Svezia. . .» 

La squadra per Roma, dun
que. è pronta. Eccola: Lorati; 
Maonini, Cervato: Chiappella 
Orzan, Segato: Muccinelli, 
Galli, Firmani, Gratton, Fri
gnoni. 

La modesta prova disputata 
da Magnir.U Cervato e Gratton 
non preoccupa il d o t t Foni il 
quale è convinto che in questi 
giorni di riposo i due viola 
raggiungeranno una soddisfa
cente condizione fisica 

Domenica, «a squadra sopra
scritta giocherà due tempi di 
J5 minuti contro la - Fracor -
d'Empoli, allenata da quell'en
tusiastico apostolo dello tport 
che è Frflnceschini. Sei corso 
dei due tempi, l'undici non 
subire variazioni, 

MARTIN 

FIORENTINA-STELLA ROSSA 0-0 — Il portiere-ballerino 
Boaru ò stato uno del protagonisti dell'Incontro specie nel 
primo tempo In cui I viola hanno attaccato in prevalenza. 
Ecco appunto BEARA mentre respinge di pugno una palla 

alta sulla quale era saltalo un eli e JUI.INIIO 

Solo atletica e palleggi 5 
svolti ieri dagli azzurri 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE, 19. — Concluso 
anche il « match - Fiorenti
na-Stella Rossa, le file « az
zurre » si sono ricomposte: 
oggi, tutti gli atleti, agli ordi
ni del C.T. dott. Foni, si so
no recati al « Comunale » per 
riprendere la preparazione 
atletica, in vista dell'incontro 
del 25 aprile a Roma contro 
l'Irlanda del Nord 

Nella mattinata la comiti
va azzurra, in compagnia del 
dott Ferrando e del dottor 
Diancone, vista la bellissima 
giornata, ha passeggiato sui 
lungarni, quindi dopo la pri
ma colazione, a mezzo di un 
pullman gli atleti si sono re
cati al Campo di Marte per 
la preparazione atletica. 

Al •• lavoro » sul campo non 
hanno preso parte i giocato
ri della Fiorentina, mentre 
tutti gli altri hanno svolto 
esercizi ginnici in piedi ed a 
terra, giri di campo in "sur
plus » intervallati da scatti, 
palleggi e tiri in rete. 

Un nutrito « lavoro - sulla 
palla hanno effettuato Galli, 
Pandolfìni e Firmani, i quali 
al termine di una partitella a 
due porte hanno bombardato 
per un buon quarto d'ora da 
ogni posizione i portieri Le
vati, Buffon e Bugatti. 

Prima di questo - lavoro » 
gli otto azzurri in compagnia 
di alcune riserve della Fio
rentina, dello stesso dr. Foni 
e di Bernardini e Lcvratto. 
divisi in due gruppi, aveva
no disputato una partitella a 
due porte conclusasi con il 
più salomonico dei risultati 
in quanto le due squadre non 
sono riuscite a marcare. Co
munque i calciatori azzurri 
giocavano con tanto di tuta 
e con scarpette leggere; cioè 
tanto per tenersi in movi
mento. 

Mentre sul campo Foni fa
ceva svolgere questa partitel
la, i calciatori della Fioren
tina, dopo il bagno ed i mas
saggi, passavano sotto il con
trollo del dr. Ferrando per 
In visita medica. Il medico 
federale ha riscontrato a Vir
gili e Segato due leggere 
contusioni alle caviglie, ma si 
tratta di roba da poco. 

Concluso l'allenamento al 
« comunale » gli ntleti azzur
ri sono rientrati al Grand 
Hotel in attesa di consumare 
la cena. Nella serata, visto 

DA OGGI ALLO STADIO TORINO (ORE 9.30) 
i — 

Otto squadre giovanili ili calcio 
in lolla per il "Trofeo Gin Casoni,, 
Completo equilibrio fra Lazio, Udinese, Triestina, 
Padova, Atalanta e Selezioni Campana e Laziale I e II 

Ha inizio questa mattina 
allo Stadio Torino (ore 9.30) 
la quarta edizione del Torneo 
giovanile di Calcio, intitolata 
alla memoria di Ciu Casoni. 
figliolo dell'attuale vice-pre
sidente generale della Lazio. 
perito giovanissimo, alla età 
di 26 anni. 

All'attuale, edizione parte
cipano ben otto squadre che. 
divise in due gironi, si da
ranno cavallerescamente bat
taglia per conquistarsi l'in
gresso alla finalissima, che si 
disputerà il 25 allo Stadio O-
limpico. al termine di Italia-
Irlanda. Il Torneo ha soli 4 
anni di vita, è ancora ado
lescente. ma è un adolescente 
cresciuto in fretta, che ha già 
conosciuto un enorme succes
so Successo, sia tecnico che 
agonistico (ma questo direm
mo che è scontato: quando 
sono di fronte dei giovani la 
maggioranza dei quali non 
ancora affermati), ma soprat
tutto spettacolare e di pub
blico. 

Specie nell'ultima edizione: 
venne il Torino; e fu - rieri 
ne va plus . per fé altre com
pagini tanta apparendo la su
periorità dei - granata • sugli 
altri E I tifosi applaudirono 
entusiasticamente i trionfato
ri (tra cui erano I vari Fogli. 
Vieri) . E questo, pur nella 
delusione della mediocre pro
va delle due romane. 

Quest'anno il Torino non sa
rà presente: al suo posto però 
sono delle ottime compagini 
giovanili, quali Atalanta. Pa
dova, Udinese e Triestina, 
tutte compagini queste che 
— assieme alla Lazio — han
no tutte la probabilità di of
frire un discreto spettacolo. 
lanich e Perani 'Atalanta) 
Bmnazzi . Varglien ITI. e Mer-
zucka (Triestina). Bsccan e 
Giacomini (Udinese) , Napo
leoni (Lazio): questi i nomi di 
maggiore spicco nei carnets 
delle partecipanti- nomi di a-
tleti valorosi, alcuni dei quali 
hanno già fatto il loro bravo 
esordio nella massima Divi
sione. 

Tutte queste compagini han
no le carte in regola per ar
rivare alla vittoria finale: 
nessuna può già dire di avere 
in tasca la Coppa di prima 
della elasse, tutte vi possono 
aspirare Uno splendido equi
librio regna — perciò — nel 
pronostico: un pronostico che 
non ha affatto un colore spic
cato. ma che può Indifferen
temente tingersi di nero-az
zurro o di bianco-nero, di 

bianco-azzurro o di amaranto 
o di bianco. 

Inoltre vi sono le tre rap
presentative (due laziali, una 
campana) che. se sulla carta 
non hanno le qualità tali da 
poter ostacolare la marcia, 
delle altre, certo non staran
no a guardare. Esse partono 
in veste di outsider.*, non ac
campano certo grandi pretese; 
ma lo si sa. l'appetito vien 
mangiando!.. Dunque il più 
grande dei successi sta per 
arridere a questa competizio
ne: una competizione che ha 
assunto il ruolo di classica ro
mana delle minori. 

NANDO CECCARINI 

I ragazzi dell* Roma 
al forncojii Calale 

CASALE, 19. — Domani inizia 
a Casale un torneo giovanile cui 
partecipano le squadri- ragazzi 
del First di Vienna. dellOlimpi-
qne di Lilla, del Lugano nonché 
del Torino, del Lancro^si. del Ca
sale e della Roma. Nella prima 
giornata alle 16 al incontreranno 
First Vienna e Casale e subito 
dopo saranno di mrcna Lilla e 
Roma. 

che al cinema oggi è proibito 
avvicinarsi, una parte degli 
atleti, in compagnia del dot
tor Ferrando, sì è recata ad 
assistere allo spettacolo del 
circo equestre che si è instal
lato da alcuni giorni alla for
tezza da Dasso. Gli altri han
no preferito restare nel salo
ne dell'albergo per disputare 
una partitella a carte. 

Il programma di domani 
prevede un nuovo leggero al
lenamento sul campo dei Co
munale nella mattinata, men
tre nel pomeriggio gli atleti 
con molta probabilità andran
no al cinema. 

h. C. 

'\ LA QUARTA TAPPA DEL GIRO DELLA SICILIA 
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Sabbadini vince a Enna 
Emìlioziì resta leader 
Mauso al secondo posto - Classifica quasi immutata 

ENNA. 19 — Viste come so
no andate le cose ieri, c'era 
da aspettarselo che Sabbadi-
ni avrebbe tentato a qualsia
si costo la sua carta: « O l a 

I va, o la spacca - — deve aver 
J / I n l t n i l ^ n l l ~ l l - . J » l l - f. 

I iiilullurl centauri Uri ninnilo, iill.i uuida di') limivi bolliti |nc|i.i 
r.ili dalla « A1V ». JJIIJ « («lltr.i ». dallj « lìuiiì t e dulie «.use 
straniere, si daranno battaglia lunedi nella « Toppa d'Or» Shell » 
the si correrà sull'Autodromo di Imola. Nelle pro\e effettuale 
sino ad ora le < Oliera » si sono dimostrate più veloci, ma «Il 
squadroni della * Guzzi » e della « AW ». torti di Ale Intire, 
«avallagli, Aiasedl, Colnas ecc.. non cederanno senza aver lottalo 

(Nella foto: KliN KAVANAGII) H Ir 
s 

detto il « galletto - della San 
Pellegrino sport. Ma è anda
ta solo per meta, purtroppo 
per lui, perchè l'attacco del 
vincitore (evidentemente) è 
stato previsto anche dagli in
teressati (leggi soprattutto 
Emiliozzi) i quali, dimostran
do di essere del tutto merite
voli delle poltrone privilegia
te conquistate fin dalla pri
ma tappa, hanno reagito con 
accortezza resistendo al colpo 
di stiletto operato da Sabba-
dinl. 

A differenza di ieri Emiliozzi 
ha reagito da solo: Ciam
pi non gli è stato d'aiuto ed 
il romano ha dovuto combat
tere contro la coalizione ben 
congegnata della San Pelli-
grino (Sabbariini - Barale) 
della Bottecchìa (Mauso -
Bottecchia) e della Carpano-
Coppi (Degasperi - Cassano». 

Ed eccoci alla cronaca del-
a gara: al - via » della IV 

DOMANI LA PRIMA CARA CONTRO IL TEMPO DELLA STAGIONE-CORSE 1957 

Cinque tris d'assi per una coppa d'oro 
nel Gran Premio d'Europa a Ravenna 

Gli azzurri partecipano con Deiilippis, Baldini e Ronchini — Anquetil-Darri-
gade-Forestier e Koblet-GrafStrehler sono gli accoppiamenti più forti da battere 

Il calendario 
OGCI: Stadio Torino - ore 

9.30: Selezione Campana-Lazio; 
ore 10.45: Selezione Laziale B-
Udlnesc; ore 15: Tricstina-Se-
lezlone Laziale A: ore 16J0: 
Atalanta-Padova. 

DOMANI: Stadio Torino . 
ore 9.30: Padova Selezione La
ziale U.. ote 10.45: Lazio-Trie
stina; ore 16: Udlncse-Atalan-
ta; ore 17.30: Selezione Laziale 
A-Selezione Campana. 

LUNEDI': Stadio Titrino . 
ore 9.30: Selezione Laziale B.-
Atalanta; ore 10.45: Triestina-
Selezione Campana; ore 16: Se
lezione Laziale A.-Lazio; ore 
17J0: U(Ilnrsi--Pa<lova. 

GIOVEDÌ': Stadio Olimpico -
ore 17.20 (circa): \ lucente Gi
rone A.-vincente Girone B. 

Il libro d'Oro 
Il Torneo Cln Catoni. Isti

tuito nel 1953. è atta sua quarta 
edizione. Nelle precedenti edi
zioni ti sono registrati I se
guenti risultati: 1953: 1) Lazio, 
2) Roma: 1954: 1) Lazio. 2) To
rino; 1955: 1) Torino. 2) Lazio. 

l e coppe in palio 
Coppa Cln Catoni: squadra 

prima russificata; Coppa Enzo 
Guida: squadra seconda classi
ficata; Coppa « Presidente del
la Repubblica »: squadra pia 
disciplinata; Coppa fratelli Ca
soni: a tutte te partecipanti; 
Medaglia d'oro Amedeo De Do
minici*: al miglior giocatore 

(Dal nostro Inviato specia le) 

RAVENNA. 19 — Ecco la 
prima gara contro il tempo 
della stagione-corse '57: è ti 
Gran Premio d'Europa, che si 
svolge nel Circuito della Dar
sena di Ravenna (1S giri di 
km. 5.6: cioè: km. 100.8). 

il Gran Premio d'Europa è 
nulo appcnu l'urino passato; 
ma già s'è fatto un nome: in
teressa. chiama. Vuol dire che 
il fascino delle - corse della 
verità* è sempre tanto. S'è 
fatto un nome e già s'è coniato 
uno slogan, il Gran Premio di 
Europa: 'tris d'assi per una 
coppa d'oro ». Gli calia bene, 
se non proprio a pennello. In
fatti che Foresticr. Bahamon-
tes e De Groot, per esempio, 
siano campioni nelle gare 
contro il tempo non lo possia
mo dire. E che lo diuenaa 
Ronchini lo speriamo tanto. 
D'altra parte, gli 'assi» del 
tic-tac si contano con te dita 
di una mano: e per soddisfa
re le esigenze della formula 
del Gran Premio d'Europa di 
- assi - ce ne vorrebbero pili 
di una dozzina: cinque sono 
le squadre in gara, e di tre 
uomini sono formate. Per di 
più oli atleti del Belgio, im
pegnati nella Parigi-Bruxel
les, sono sfati costretti a di* 
chiarore forfait. 

Ciò nonostante, il campo 
merita tanto di cappello. E 
tanto di cappello facciamo al 
' Pedale • di Ravenna che 
lancia la corsa e che s'è as
sicurato i seguenti corridori: 

FRANCIA: Anquetil. Darri-
gadc e Foresticr: 

SPAGNA: Poblcf, Baha-
montc.i e Bovcr: 

SVIZZERA: Koblet. Graf e 
Strehlcr; 

OLANDA: Wagtmans, Noi-
ten e De Groot: 

ITALIA: Dcfilippis, Baldini 
e Ronchini. 

La sfortuna di Coppi è sfa
ta la sfortuna del * Pedale * 
di Ravenna. Il campione, in-
fattì. aveva già detto di si, 
che aurrbbe guidato la pnttu-
glia azzurra. Poi patatrac! 
Coppi si frattura una gamba. 
e quelli del * Pedale - sono 
nei guai. Chi può prendere il 
posto del campione? Si fa il 
nome di Nenctni. si fanno i 
nomi di Manìe e Mostr, si fa 
il nome di Albani. Infine, si 
decide per Defilippis. Il qua
le. purtroppo, di questi tempi 
non è proprio 'gonfie a bloc: 
s'è smarrito nella Parigì-Rou-
baix: è crollato nel finale del 
Giro della Campania. E che 
Ronchini divenga un cam
pione delle gare contro ti 
tempo, ripeto, lo speriamo 
f.tnfo Koi pensiamo che im
pegnando anche buona volon
tà. decisione e orgoglio, Dc
filippis e Ronchini non delu
deranno: ma è Baldini, si ca
pisce, l'atleta che ci dà fidu
cia e che ci fa sperare che la 
pattuglia azzurra sarà in gra
do di reggere il confronto con 

ì ' tris » di Francia e di Sviz
zera. Il campione del mondo 
dell'ora sarà sul suo terreno 
favorito: e alla sua gente, ai 
suoi ' tifosi ' fra i quali cor
rerà. vorrà dimostrare tutto 
intero ti suo vulore. So Baldi
ni avrà da Dcfilippis e da 
Ronchini un buon aiuto, e se 
i nostri atleti riusciranno ad 
organizzare bene la loro corsa 
nei' ' cambi ». le pattuglie di 
Francia e di Svizzera dovran
no rosicchiare un osso duro 
per imporsi, e non è detto che 
nell'osso non finiscano col la
sciarci i denti! 

Il lume della fiducia e del
la speranza accompagnerà, 
dunque, il cammino della pat
tuglia azzurra. L'analisi fred
da che facciamo del campo c i 
obbliga però, a considerare 
Anquetil-Darrigade-Forcstier, 
e Koblet-Graf-Strchler come 
gli uomini da battere. La no
stra preferenza va, infine, al 
' tris • di Francia, anche se 
Foresticr (buon passista, co

munque) non è uno specialista 
nelle gare contro il tempo. 
Ma Anquefil e Darrigade, sul 

piano, «nifi nella lotta contro 
il tempo, sono formidabili, e 
dell'arte dei • cambi - cono
scono tutti i segreti. 

Preferiamo Anquctìl-Darri-
gade-Forcstier a Koblct-Graf-
Strchlcr perché non sappiamo 
quale rendimento potrà for
nire Koblet, ch'è uscito dalla 
•Sci Giorni' di Zurtgo con 
una bronchite, e sembra anco
ra giù di corda. Comunque, 
Strehlcr e Graf. che, in com
pagnia di Koblet, hanno por
tato la pattuglia di Svizzera 
alla vittoria nel Gran Premio 
d'Europa dell'anno passato 
(km. 100.8 in 2 2V42", a 41.795 

l'ora), garantiscono buone pre
stazioni. 

Difficile è valutare le pos
sibilità e le probabilità delle 
pattuglie di Spagna e d'Olan
da. Questa, la pattuglia d'O
landa, sembra la più scaden
te. poiché nelle grandi corse 
di primavera né Wagtmans 
né JVoltcn né De Groot sono 
riusciti a venir fuori dal muc
chio. come si dice: si tratta, 
però, di onesti pedalatori, 
bnorii passisti, in grado, sem

pre, di far onore alla firma 
e assicurare lo spettacolo. E 
ta pattuglia di Spagna è de
gna del massimo rispetto. Po-
blet. l'atleta ch'è riuscito a 
far ingoiare due amari boc
coni (Milano-Torino e Milano 
Sanremo) a De Bruync, cor
re sul filo della forma per
fetta. Bover, poi, s'è qualifi
cato ottimo nella gara contro 
il tempo, che ha vinto, del
l'ultimo 'Tour-. Scalatore di 
gran qualità, Bahamontcs e, 
invece, un modesto passista. 
E, anclte perche il suo è un 
camminare a 'strappi', non 
crediamo gli sarà facile ar
monizzare l'azione con Bover 

ATTILIO CAMORIANO 

Oggi Feder-Tivoli 
e Romulea-Frosinone 

Oggi a Roma sono in program
ma due anticipi della quarta se
rie: al eampo Aequacctosa alle 
15.30 si incontreranno Federcon-
sorzi e Tivoli mentre al campo 
Roma pure alle 15.30 saranno di 
scena Romulea e Frosinonc. 

tappa del quattordicesimo Gi
ro di Sicilia 48 uomini fi lan
ciano subito verso l'Interno 
dell'isola. La tappa odierna 
ci porterà, infatti nel cuore 
della Trinacria e si conclu
derà in salita- c'è aria di bat
taglia e lo si capisce subito 
perche il plotone sì disunisce 
immediatamente sotto i colpi 
d'una grossa - bagarre » A 
23 km. dalla partenza (Vit
toria) sette uomini evadono 
decisamente: Degasperi, Pez
zi. Gervasoni. Ullana. Peco
raro. Pavesi, e Pellegrino. Il 
loro vantaggio aumenta sen
sibilmente fino a Bivio Plro-
lo dove, dal gruppo, riescono 
a farla franca anche Cainero. 
Scudellaro. Serena e Miebe-
lon che a 12 km. da Gela 
riacciuffano 1 sette alle cal
cagna dei quali s'è messo an
che il grosso La fuga d.»gli 
» 11 » ha ormai i minuti con
tati: il plotone guidato da 
Emiliozzi. Righetto. Tosato, 
Mauso, Fini. Cassano. Mise-
rocchi. Modena, Sabbadinl ed 
altri decide di porre termine 
all'azione dei fuggitivi e vi 
riesce a Bivio Mazzarino (85 
km. dalla partenza). Tra i 
migliori manca Germano Ba
rale attardato per un picco
lo incidente meccanico, ma 
ricupererà a Piazza Armeri
na dove comincia un'altra 
battaglia che ha per protago
nisti Serena, Uliana e Pel le 
grini, subito rintuzzati da Bot
tecchia. Cassano ed altri che 
riportano la pace nel gruppo 
che si ricompone. Ai piedi 
della salita per Enna scatta
no Sabbadini. Emiliozzi. Mau
so, Degasperi ed altri: la lot
ta è vivacissima, ma le posi
zioni di attacco rimarranno 
pressoché invariate fin sotto 
lo striscione d'arrivo, sotto il 
quale Sabbadini trionfa pre
cedendo Mauso. Emiliozzi e 
gli altri in una lunga fila In
diana. 

L'ordine d'arrivo 
1) ALFREDO SABBADINI (S. 

Pellegrino Sport) ehe ha com
piuto I 140 km- delta Ragusa -
Enna in ore 3.5S'07", alia me
dia di km. 35.230; 2) Mauso 
(Bottecchiai a 7"; 3) Emiliozzi 
(G. S. Faema) a 10"; 4) Dega
speri (Carpano - Coppi) a 16"; 
5) Barale Germano (pellegrino 
Sport) s. t.; 6) Cassano (Car
pano - Coppi) s. t.; 7) Bottec
chia (Bottecchia) a 23": 8) Fl-
n e « | (Chlorodont) s. t.; 9) U-
Iiana (Chlorodont) s. t.; 10) 
Cainero (Carpano - Coppi) 5. t. 

La classifica generale 
1) Emiliozzi In ore 19, 17'45"; 

2) Sabbadini a 2'3"; 3) Cainero 
a 4'13"; 4) Barale Germano a 
4'37"; 5) Dante a S'Z6"; «) Ml-
serocchl a 8'30"; 7) Cassano a 
9'33-': 8) Pellegrini Marcello a 
11*11"; 9) Pecoraro a 12'39"; 
10) Barale Giuseppe a 12'50": 
l ì ) Pezzi a 12'55": 12) Ullana 
a 14'58"; 13) Degasperi a 
15*51"; 14) Martini a t6'30": 15) 
DI Fiore a 20'U": 16) Scudel
laro a 2I'l0": 17) Bottecchia a 
2r34"; 18) Zamplcri a 23*14": 
19) Mauso a 25'34"; 20) Metra 
a 26'20". 

IL 25 APRILE SOTTO IL PATROCINIO DELL'UNITÀ 

Sandro Martellotti: un altro candidato 
al successo nel "Gr. Pr. della Liberazione,, 
Umberto Fieramonti «calamita» della squadra: il suo spirito di lotta gioverà a tetti 

SPORT - FLASH - SPORT - FLASII 
Ciclismo: completo il campo del G. P. delle Nazioni 

FAC.C.IN 

Oli organizzatori del nran 
Premio ciclomotoristico delle 
Nazioni comunicano le ultime 
dar Iscrizioni alla gara, che so
no quelle dello spagnolo Mi
guel Bover e del belga Ray
mond Impania. 

Ceco l'elenco completo degli 
Iscritti: Van Steenbergen. De 
Bruyne. Van Look. Keteler, 
tmpanls. De Coek (Belgio); Po-
blet. Bover «Spagna); Koblet, 
Sttehler «Svizzera); Gaul (Lus
semburgo); Van Est. Wagtmans 
(Olanda); Gauthler. Dupont. 
Rolland (Francia): Christian 
(Austria): Albani. Monti. Mes
sina. Dellllppl*. Moser. Fabbri. 
Conterno. Fantini. Baffi. Man
ie. Minardi. Gaggero. Emilioz
zi. Bartolozzl. Glsmondl. Car-
lesi. Giudici. Baroni. Fallart-
ni. Mauso. pintarellt. Rossetto 
Vincenzo. Faggln. Dall'Agata 
(Italia). 

La punzonatnra delta gara, 
ehe M «volgerà dal 24 aprile 

Scherma: da oggi a Varsavia i «mondiali» jonìores 
VARSAVIA. 19. — Squadre di 17 Paesi sono risultate Iscritte 

per I campionati mondiali junlores di scherma ehe si Ini
zeranno domani. 

L'Italia e rappresentata da l i elementi. Il programma è II se
guente: fioretto maschile 11 20 aprile: fioretto femminile II t i ; 
spada • St; sciabola II 23. 

al primo maggio, avrà luogo 11 
23 aprile dalle ore 15 alle 18. 

• * • 
BEVEBLY-HILLS. 19. — La 

ISenne Nancy Ramey ha bat
tuto Ieri In una piscina corta 
Il primato mondiale delle ICO 
yarde farfalla in rol"9'l0. 11 
precedente primato appartene
va a Shelty Mann In l'04'*I/10. 

t.a prestazione della Ramey 
non sari tuttavia omolognta In 
quanto la prova delle 100 yarde 
farfalla femminili e stata lotta 
dalla Usta dei record mondia
li. con decorrenza dal I. Mag
gio. Nella finale delle l<v» nr>1f 
sul dorso la ISenne Carin Cone 
ha migliorato ti primato mon
diale col tempo di 1*03"$ 10. 

• * • 
DALLAS. 19. — L'olimplonl-

eo americano Bobby Morrow 
ha eguagliato Ieri 11 record 
mondiale delle 1M yard e vin
cendo In 9"3 la gara, disputata 
nel eorso del torneo di Dallas 

Il record non sarà omologa
to perché favonio dal vento 
che spirava sulla pista a 10 
chilometri all'ora. 

L'Università del Texas ha 
pure eguagliato il record mon
diale della staffetta 4 per 100 
yard e coprendo la distanza In 
40 secondi e Z decimi. 

Il terzo capitolo della ras
segna dei partecipanti alla 
XII edizione del Gran Premio 
della Liberazione, che si cor
rerà a Roma giovedì 25 aprile 
sotto il patrocinio del nostro 
giornale, ci offre l'occasione 
di presentarvi i bianeoazzurri 
della Lazio. 

Da via de* Saint Bon. forse 
in omaggio alla scaramanzia. 
sono stati lanciati 13 squilli di 
tromba: Dei Giudici Alfredo. 
Martellotti Alessandro. Mag-
gini Michele. Marcotulli Set
timio. Malfatti Carlo. Fratta
le Antonio. Jacozzilli Aldo. 
Fieramonti Umberto. Jotti 
Ermanno. Pirone Giovanni. 
Jalongo Antonio. Zevìni Clau
dio. Rinaldi Franco. Questi 
tredici cadetti saranno all'al
tezza di rispondere con una 
eco adeguala? Forse tutti no: 
facciamo allora una cernita e 
vediamo un po' a chi affidare 
il - testimone - che porta al 
successo. 

In primo piano, inutile dirlo. 
Sandro Martellotti. atleta dal
lo sprint agile, fulminante. Se 
Martellotti dovesse giungere 
in pista coi primi difficilmen
te la sua ruota sarebbe prece
duta da altre, a meno che il 
biancoazzurro non si trovi a 
disagio in un arrivo in pista. 
L'unico punto interrogativo è 
questo, ma per chi non si può 
dire la stessa cosa? L'handicap 
è comune per i nostri dilettan
ti. quindi, mal comune è mez
zo gaudio per Martellotti. 

Ma nella corsa di giovedì. 
che è valevole anche per il 
Trofeo AB-AR. la nota orga
nizzazione commerciale di ar

redamento e di abbigliamento 
con sede in piazza SS. Apo
stoli. un altro nome fa spic
co: quello di Umberto Fiera-
monti. un ragazzo generoso 
e tenace soprattutto nei set
tori piatti. E siccome di 
piatto nella corsa ci sono cir
ca quaranta chilometri (nel 
finale) la presenza dì Fiera-
monti è estremamente utile 
per gli uomini di Primo Ma
rini che avranno in lui una 
calamita alquanto attraente. 

Degli altri undici è bene 
mettere in evidenza Io sprint 
di Jotti. Jacozzilli e Frattale. 
le qualità - ascensorie » di 
Marcotulli. Dei Giudici. Mag-
gini (Michele se tenesse m e 
glio la distanza, sarebbero 
pasticci per parecchi) e dello 
stesso Jacozzilli. 

Gli altri faranno da so 
stegno ai loro compagni mi 
gliori: Marini. Pontisso. e 
Garbati i tre moschettieri a l 

la direzione della squadra 
biancoazzurra hanno svolto 
con successo il compito dì 
creare la squadra nel signifi
cato più completo della paro
la. anche dal punto di vista 
psicologico. 

Per questo siamo certi che 
coloro che dovranno sacrifi
carsi per un eventuale suc
cesso di un portacolori della 
squadra Io farà sapendo di 
contribuire nel modo migl io
re a portare in alto la ban
diera sociale. 

Vorremmo azzardare la tat
tica più aderente alla inqua
dratura della squadra lottare 
tutti per rendere facile il 
compito di Martellotti in modo 
che questia sia nel le condi
zioni ideali per imporre il 
suo sprint: la cosa può acca
dere. basta operare con astu
zia. 

Siamo convinti che. ai ra 
gazzi in biancoazzurro, l'a

stuzia non fa davvero difetto: 
lo hanno dimostrato più di 
una volta. 

GIORGIO NIBI 

Oggi a Villa Glori 
il Premio Fiuggi 

Oggi a Villa Glori sono di sce
na i trottatori nel Premio Fiuggi 
(lire 500 mila, metri 1.660) al qua
le sono rimasti iscritti ben do
dici concorrenti con il solo Fior
daliso penalizzato di venti me
tri. 

Tra i partenti allo «tart il mi
gliore, malgrado il cattivo nu
mero di partenza, si sembra il 
veloce Liston 

La riunione avrà inizio alle 15 
e comprenderà rette prore. Ecco 
le nostre selezioni: 

1. Corsa: Pinna. Elicona. Goort 
Lucie; 2. Corsa: Xeon, Maria Bir
ba. Monte Motjo; -1. Con»: Me
stolo, Malfattore. Ferdinando; 4. 
Corsa: Orìu. Quattrilampo. Dan
zante: 5. Corsa: Cotto. Dente df 
Leone; 6. Corsa: Liston. Tubo, 
Beonio: 7. Corsa: Emo, Rattizza
ne, Vandalo. 

TOTOCALCIO 
Asti-Ivrea 
Corbetta-Cnreo 
Cantn-Piaeenza 
Varese-Mazzoli 
Ponziana-BeIIn.no 
Solvar-Anconitana 
Spezla-I.urcnese 
Pemgia-B.P .D. Coli. 
Spes-C. Neri 
Torres-Foligno 
Campobasso-Chicli 
Trani-Barletta 
Cosenza-Marsala 

1 
X 
<» 

l-x-Z 
1-2 
1-x 

1 
X 
•» 
t 

x-1 
l - x -2 

1-2 
PARTITE DI RISERVA 
Pesrara-Ginlianova 1-x 
Montecatini-Pistoiese I 

IL MIGLIOR DONO PASQUALE A SORPRESA 
È NELLA SCHEDA DI DOMENICA 21 APRILE 

IHOXA l»\S<H \ e un buon 1 3 ! 
4 m* J 

http://Ponziana-BeIIn.no

