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1 IViTii ni P06LET l i rmi i i ! ill I i 
(Da uno del nostrl Invlatl) 

FERHARA. 20. - 11 • Giro -
ha ajjondato it piede suil'ac-
ceieratore Non si /erma ptu.' 
it suo siooun 6 queslo: sem-
pre piu oeioce.' La lappa di 
uviMo da Altluuo a Verona, 
uu uomini del • Giro • t'/iun-
no bailutu a 4-1,750 t'ora; <a 
lappa di oyt/l, da Verona a 
btrrara, gli uorruni del - G i 
ro - t'anno battuta a 45,582 
Vora! Ci s tropicaamo oti oc-
c/it. teaoiar/io e rtleauiamo 
1'ordtrie d'arriuo c/ie ct han-
no apperia coiiseonato, si di
ce proprio cosi. 45.5H2. 

t poi, ecco ta proua del 
nave, a ferrara ci siamo ar-
rtvatt mezz'ora prima del 
tempo aimmiciato sulia label-

la at mar dm a 40 att'ora. 
Posstumo dire cosi. cite ta 

corsa di ouoi e statu una uo-
lata Quasi cortttnua, dat no
stra dt parteuza at nastro 
d'arriuo. Ci aoranno provato 
in cento, ova*, a fuggire, nes-
£Utto e'e riuscito. liubcl 6 sta-
to inesorabile con tutti, ed 
un grande aiuto t'/ia auuto 
dai suoi yreoart. £ da Gaul 
£ da Poblel. Tula difendono 
le proprte posiziom, come 
Bobel. Non suno stall. pcro 
t - tapilani • dcllc nostre put-
tuglie a dare battayliu, i • cu-
ptiani • dclle nostre pattuutie 
hanno tenuto le ruote. /( che, 
comunque, e gia quaicosu. 
Oggi si sono scutenate, a piu 
riprese, le mezze figure, i 
cut norm (i trouerete nelle 
note di cronaca. Credevano di 
avere vita ladle, credevano 
che Bobel avrebbe chiuso un 
occhio. II fatto e qucsto: che 
Bobel e in spettacolose cou-
dtztoni di forma e spleiidido 
di salute. 

Ua I'nnpressione, Bobet, di 
dtuerdrsi. quando corre die-
Iro a questo ed a quello. 

torse, un Bobel tanto forte 
c cost brittaate puo unc/ie 
Jare it • sacrt/tcio • di conti-
ttuure it cum»/iuio veslito di 
rosa. 

Gil altri, Invece, tirano fuo-
ri (a lingua e dopo Carrivo, 
dopo che hanno prcso /into, 
dicono e ripetono; • Sana tutti 
matti...'. 

Cosi Moser, cosi Fomara, 
cosi Coletto. 

Malgrado Valta uctocitd, la 
corsa e arrivala al traguardo 
con quasi tutti gli uomini in 
gruppo. E sulla pista di Fer-
rara, Poblet e Van Steenber-
gen ci hanno offerto un'altra 
volata, degna di esscrc t/ies-
sa in cornice. Ha utnto Po
blel, questa volta. Ha vlnto 
Poblet, malgrado la posizione 
difficile nella quale era vc-
nulo a trovarsi, dovendo • sal-
tare • Vanitsen, a terra con 
una gomma poco prima del-
I'innresso su quclla pista do
ve era aid laudato Favcro, 
con un vantaggio di cinquanla 
Ttiefri Alia caccia di Favero 
sono partiti prima Van Steen
bergen e poi Poblet. Aliouel 
ha insepuito disperatamente: 
d riuscito a portarsi all'al-
tezza di Fauero, che Van 
Sfcenbernen stava per supe-
rare, a poche lunghczze dal 

nastro, 11, ha piazzato it suo 
• rush • e s/ecciafo alia corda 
e con un colpo di reni pro-
dinioso ha scatenato il suo 
• sprint ». Poblet ha folgorato 
il traguardo un attimo prima 
di Van Steenbergen, svan-
taggiato dalla posizione alio 
estcrno. 

E cosi. quello che c fallo 
e reso. Ciod: Van Steenber
gen wince a Verona e Po
blet wince a Ferrara. Se Vin-
tendono bene, i due piu for-
midabili sprinter del mondo. 

• • • 
11 • Giro • e sceso nell'iilre-

tia. Merita, qucsto mcrawiylio-
so • Giro ' la stupenda antica 
cornice del maestoso anfitea-
tro GH atlcli del • Giro -. so
no da spcltncolo. Onoi. come 
icri. come I'altro icri, la folia 
c ammirata e commossa; i 
tccnici sono soddis/atti dei 
loro pronosticl: flobet e wc-
stito di rosa c Gaul si con-
ferma eccelso scalalorc. Que
sto, forse, sara il motiwo con-
duttore del * Giro •: il duel
lo Bobct-Gaul 

Ma Bobet ha forse raaoiunto 
troppo presto la posizione di 
leader. 

E' probabile, dunque, che 
il camplonc decida di pcrdere 
la maglin. farebbe bene Que
sto e anche il parcre di Bar-
tali, che in proposito mi di-

«Sempre piu velocen lo slogan del giro: 
ieri da Verona a Ferrara a 45,582 Vora! 
Tutte le fughe stroncate da Bobet, 
Gaul e Poblet: ma i nostrl «capitani» 
non hanno data battaglia, si sono UmU 
tati a teriere le ruote 

Bobet (49"). Ma Fornara pud 
rapprescntare un pericolo. 
Piu difficile, dunque. che rie-
sca a tagliare la corda. It 
- Giro - prometfe grandl co
se; il * Giro » offrc occasioni 
per tutti. 

Ed ora possiamo partire per 
Ferrara La giornata c copcr-
ta, a/osa. II cielo ininaccia la 
tempesfa. La stratla & piattn, 
bclla. Siamo tornati nella 
pinna del Po. Un'ultima am
mirata occhiata a quel pas-
scnte monumento d'artc che 
6 VArcna di Verona. E wia.' 
E' il tocco. II ' Giro • scatta 
come una molla. Manco e 
del tutto giu la bandiera a 
scacchi, che Padovan, Veluc-
clii e Dante sono gia in fu~ 
ga: non wanno lontano. 

Presi Padouan, Velucchi c 
Dante, scappn Gcrvasani, che 
trascina Mori, Gaggcro e Va
nitsen: idem come sopra. 

II graflco altlmctrlco delta tnppa odlerna 

ce: * Ricordi il Tour del '48? 
Presi la maglia gialla alia fi
ne delta prima lappa. Ma su~ 
bito la lasciai. Bobet dovreb-
be ogpi fare come io allora; 
perchi conservare la posi
zione di punta in una gara a 
tappe cosla una grande fati-
ca. Bobet 6 il piu forte;, e 
pud olocare grosso piu in 
Id . 

Vedremo cosa deciderd di 
fare Bobet. 71 quale, veslito 
di rosa o no, sa di dover su-
dare le classichc sette ca-
micie. 

Perchd Gaul, in salira, va 
ch'e un piaccrc a vcderlo e 
perchd Poblet non e solo un 
/enomcnale welocista. E per
chd, in/ine. i • noslri • pro-
meltono di renderc dura la 
vita ai faworiti. 

Ci Fabbri, per csempio, 
che darebbe non so cosa per 
rcalizzarc il suo sogno di ar-
rivare a Roma con la • ma
glin rosa '•, Fabbri, che Bobet 
non teme, sul leader e in ri-
tardo di appena 58". E For
nara? E' ancora piu sotto a 

Quindi fuggc Bottecchia che 
e subito acchiappato da Bo
bet. La corsa e tutta scatti, 
welocissima Ecco all'attacco 
prima Favero. Cohen, Ger-
wasoui, Chacon e poi Uliana, 
Le Bcr e Strchlcr: vano at-
tacco. Piu fortttna ha Filippi, 
che lascia il nruppo sppena 
fuori di Nogara e si avvantag-
ma di 15". Si corre sul fito 
dei 50 i'ora.' L'awventura di 
Filippi ha vita breve. 

I Padovan. i liosscllo, i 
IVaptmans e dozzine di altri 
tenlano di scapparc: inutile 
fatica. Bobet e instancabile 
e inesorabile. II campione 
morde le ruote degll attac-
canti con faci'itd, dando la 
impressione di divertirsi Vi
ta dura per Fornara che deve 
inseguire alia dispcrata pgr 
tomare nel pruppo Fuori di 
Ostiplia se la danno a gambe 
Bottecchia e Galdcano Che 
cosa fa Bobet? Rccita a sog-
getto, e si ripete: cioi, ac-
chiappa anche Bottecchia e 
Galdcano. II gioco c bello, 
ma diventa monotono. 

lntanto, U cielo un po' si e 
aperto, e qua e la occhieggia 
il sole. La gentc e fitta ai bor-
di delta slrada c chiede wit-
torle ai - nostr i - . Legglamo 
un paio di cartelli, fra i tantl. 
lino dice: -Monti fatti vedere-
I'altro • Colelo, non battcrc 

In ftacca • Leggiamo anche dc-
gli evpiva per Bobel. e qucsto 
ci fa piaccrc. 

Ancora uno scatto. Sono di 
scena Galdcano, Assirclll c 
Velucchi Ma neppure questa 
volta Bobet perdona. 

E non perdona a Messina. 
E non perdona a Bencdetti e 
a Gervasoni. E non perdona 
a Bruni. Che maoni/ico per-
Sonayofo d I'uomo in »rosa •. 
E Gaul, a Bobet. da una buona 
ma no. 

II ' Giro • ha, forse, trovato 
un nnovo Copni? Voylio di
re: Bobet spavaldcggm per poi 
ntcttcre le briglic alia corsa? 

Fatto sta die ora, per un bcl 
po', la corsa e weloce. ma 
tranquilla. 

La - bagarre • incomincia in 
vista di Modcna: scattano Van 
Est, Botella, Vanitsen, Sabba-
din, Poblet. Maule, Fcrlenghl, 
Kcrstcic, Gaggcro, Barozzi, 
Sorgcloos. Baralc. Si cap'tsce 
che Bobet fa parte dclla pat-
tuglia. Che vale, dunque, fati-
carc? Si rialza Poblet, e si 
rialzano gli altri. Ma i - ca
ption! • dcllc nostre pattuglie 
che cosa fanno? Tutti in grup
po a Modcna. dove • Pin - Fa
vero uincc il traguardo a pre-
mlo. Gli uomini di Bobet fan-
no il passo, die c sempre sca
tenato. Grossa volata per la 
conquista del traguardo delta 
* lappa al volo - di iVonantola, 
6 uno scherzo per Van Steen
bergen staccare Pellegrini di 
trc lunghczze c Cinmpi di una 
dozzina di lunphezze. A No-
nantola cadono Bruni e Fa
vcro, ma non si fanno male. 

Breve fuga di Bagnara, Pin-
tarelti, Barale, Cainero, Cc-
stari e Gervasoni, poi confu-
sione al passaggio a liwello 
chiuso di Persiceto. II piu 
pronto e It piu furbo salta le 
sbarrc e va. 

E' il 47, 6 Rossello. Ma an
che Rossello verra poi impat-
liuafo da Bobet E' ora in vi
sta il traguardo dclla tappa 
al volo di Cento. Dal gruppo 
fuggono Gervasoni e Iturat. la 
fanno franca, c Iturat la spun-
ta su Gervasoni. Poco distante 
c Fini, slaffctta del gruppo. 
Ancora tre quarti d'ora di 
cammino e cl siamo. II cielo e 
cupo. e lascia cadere qualche 
goccia d'acqua. 

Aspettlamo la 'fuga buona: 
Ma verra? Ecco seappare Cal-
vi. Romagnoli. Ranucci Ros-

toria sesfreta del "Giro J? 
* * J H > * ' ^ 

v^.-

" ' * * . • ' 

Z\. , . i ^ -

•-*» ••, • . S.f 

u**^ £*•** 

' Tfcjffr-Vyi ^ -. ^* <-.-*.+ > 

•k^^^h^. 

If dilemma di "freccia d'oro 
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(Da uno del nostrl Invlatl) 

FERRARA, 20. — Cosi parlb 
Bartali, lassu a quota 1061: 
— a lo. la scalata da Verona a 
Boscochiaanuora Tavrei fatla 
col 50x18. « forse avrei bat-
tuto il tempo di Gaul d"un 
paio di mtnuti Perche io pe-' 
dalavo di lorta; Caul, invece. 
pedala d'agilita tt. 

• • • 

Ftlo diretto Fcrrara-Xari Li-
gure. 

— Ci Coppi? 

(0s> HCMSSIFICHI^) 
L'ordlne d 'arr iuo 
1» POHI.5T MKil'KL. chr p«-r-

corre I km. IS* «lrUa 3. I'ppa 
\>ron»-Fcrr»ra In orr J.42"27". 
alia Birdla dl km. 41^82; 2) 
Van Strrnhrriten; 3) Fa«rro; 
41 Guerrtnl: 5) Carlrsl; 6) Im-
panlc: 7) Monti: SI Calvl: 9) 
Brnedettl: i d Vrlncchl: It) 
Fantlnl: 12) Sirrhlrr: 13) Flnl; 
14) a pari mrrtto col tempo 
del vlncltore: Accordl, Albanl. 
Actrna, Asclrelll. BafO, Baicna-
ra, Baldlnl. Baralc Grnnano, 
Baralr Glntepp*. Barhotln, Ba-
ronl. Barotsi. Bartallnl. Barto-
lozil. BobM le*n. Bohft I.oal-
son. Bonl Botellt. Bottecchia. 
Cainero. Cawano restart. Cha
con. Clampl. Cohen. Coletto. 
Company. Conlerno. Coste. 
Convreur. Uall'Ara'a. Uante. 
Deflllppl*. De Groot. Enwer, 
Fahbrt. Falaschl, Fallarinl. Fa
vero Glnfeppe. Ferlen|{hl. Fi
lippi. Fornara. Gagicero, Gal-
deano. Gaul. Gemlnlanl, Gl-
•mondt. Grant. Iturat, Jan»*en», 
Kanlcln. Ve Ber, Martini, 

», Maale. afaoao, Mes-
MtaardJ, Micheloa. Me* 

dena. Mort. Mo m l . Moser. 
Nanclmbenr. Nrjtio. Nenrlnl. 
Nltolo. I'adovar. Pellegrini. 
Pettlnatl. Pari. Piazza. Pinta-
relll. PUeaclla. Ranurcl. Re-
nielli. H o l l a n d . Romagnoli. 
Rossello. Ruiz. Sahbadln, Sere
na Serra Sui^rloo* Schellen-
beri;. Tr»*»n To^naeelnl. To-
sato. UH*nj>. V»n de Brekel. 
Van E«t. \ Mnnlnrn. Vlaeyen. 
Vootllnr. U.-clmjns. Zambonl. 
Zucconrlll. 

classiftca genepale 
1) BOBET l_ In ore »V«'47~; 

2) Poblet a 27": 3) GanI a 37": 
4) Fornara a 4S"; 5) Fabbri a 
S»"; C) Gemlnlant a 1*34": 7) 
DenlllppU a I'M": » Baldlnl 
a 1*32": J) Rutland a rt«": 
10) Mo*er a 2*26"; II) Favero 
Vlto a 2 29': 121 Nenrlnl a 2'32": 
13) GI«mondl a 2 42"; 14) Bar-
botln a 2*30**; 13) Impanlt a 
2'Sfl": l i l Maulr a 2 i J ' : 17) 
Carles I a 3'; IS) Voortlng a 
305": It) Cntarl a 3*21": 2t) 
Chacon a 3*21"; 21) Jantscnt a 
3'44"; 22) Bonl a 3'4S"; 23) Con-
terno a 4': 24) Coletto m 4 01"; 
25) ralUrtnJ • « W ; 

— Sono io. 
— Che cosa ne diet di que

sto « Giro • vertiginoso? 
— fi* emozionante. La cor~ 

sa in salita contro il tempo ha 
convint0 suite possibility di 
Gaul e Bobet E nella corsa 
d'awio quanta ingenuita da 
parte dei nnuri capilnni! Co
me si ta a non curare le ruote 
di Bobet?... 

• • • 
Uartali e Coppi Per realis-

zare Tanlico • frij tTassi a, ec
co Magni, 11 quale continua a 
ripetere che tutto va bene, per 
il suo Moser e per il suo 
Nencini. La strada del « Giro » 
« lunga; a Magni pensa che 
le corse modtrne si risolrono 
alia distanza, quando le « bom-
be • hanno minato il legato e 
arrelcnato il sangue. 

Magni' ci assictira che I 
• suoi • ronno a pane e acqua. 

a * a 

/ / dott. Giacotto e trine e 
%consolato. II suo a asso • (De 
Bruyne) non c valido per que~ 
sto giuoco. E con gli uomini 
dclla squadra naiionale non 
pub far garrire la ban/lier* 
della pubblicita. 

• • • 

Sono in tanti a sconsigliare ' 
Poblet di guardare la classifi-
ca, per dedicarsi ai succcssi 
di tappa 

II dilemma tormenta Miguel 
combattuto tra Pambixione di 
un trionfo a Milano e le gloria 
<Tun giorno. Cosa fera ? 

lntanto proprio oggi, San* 
drm Mondeini hm mxuto in don* 

$9 

quella vittoria che il « sehore • 
di Catalogna le ha promesso 
partendo da Milano. 

• • • 

Maule e triste stasera: Maule 
ha ricetuto una brutta bolta 
in una caduta e non sa ancora 
se potra allinearsi alia parten-
zn della tappa di do man i. Po
blel ride-di gioia. Maule pian-
ge per la di*perasione e il 
dolore: il giro ha le sue rose 
e le sue spine. 

FULVIO M O N T I N E L U 

sello e Kerstein, ecco seappa
re Nencini, Company, Moresl, 
Gismondi, Voortirto, Benedet-
ti, Tosato e Jean Bobet, ecco 
seappare Maule, Poblet, Roma
gnoli e Galdcano, niente da 
fare, per nessuno, registria-
mo ancora una brutta caduta 
di Burattl e corriamo a Fer
rara per vedere I'ultima fase 
della corsa: c entusiasmante. 

Favero sfreccia sulla pista 
con 50 metri di vantaggio sul 
nruppo, in testa al quale so
no. s intende, Van Steenbergn 
e Poblet. Noi speriamo, tutti 
sperano. che Favero riesca a 
• tenere - , 

Invece... Van Steenbergen e 
Poblet sono di una potenza e 
di una aaitttd che sgomenta. 
All'ultima curva, Favero e an
cora ben avvantaggiato. Ma 
gia all'iuizio del rettilineo di 
arrivo & sicuro chr sit Favero 
si abbatteranno due folgori: 
Van Steenbergen e Poblet, ap-
punto. E quando pare che Van 
Steenbergen, che e all'esterno, 
abbia glA winto, ecco wenire 
fuori, alia corda Poblet. 

Con uno scatto secco come 
una frustata, Poblet batte Van 
Steenbergen, di poco piii di 
una gomma. E' cosi ridofto lo 
scarto die lo speaker annun-
aa la vittoria di Van Steen
bergen 

Favero si piazza dopo Po
blet e Van Steenbergen, se-
guono Gucrrini, Carlesi, Im-
panfs e ati altri. Non tagllano 
11 nastro di arrivo Maule, e 

Van De Brekel: tutti e due, 
infatti, cadono all'ingresso del
la pista. La botta e dura, la 
botta e senza conscguenze per 
Van De Brekel. 

Per Maule, invece. e grave: 
il capitano della -Torpado* 
accusa un forte dolore alia 
coscia. E il medico dice che, 
se nella notte la gamba di 
Maule si gonfiera, difficile sa
rd per l'atleta pedalare do-
man I. 

E Buratti? Arriva tardi, ar-
riva piu di un quarto d'ora 
dopo il povero Buratti. E' ca-
duto, come sapete, nel paese 
di Sant'Agostino per colpa di 
uno spetlatore che si e sporto 
sulla strada c ha battuto la 
testa. E' rimasto a terra sve-
nuto per un quarto d'ora, qua
si. E' arrivato con fatica sulla 
pista di Ferrara, c a chi lo 
ha interrogato ha detto die la 
testa gli faceva male, molto 
male. PartirA per Cattolica, 
Buratti? H dr. Frottini ci fa 
sapere che non i possibile a-
vere ora, una risposta precisa. 

E domani ancora pianura: 
da Ferrara a Cattolica, con la 
fliostra di Lugo c percid la 
distanza risulfa di molto al-
lungata: km. 190 con la strada 
ancora piatta restano sulla 
scena del - Giro • gli uomini 
del passo e le • ruote d'oro • 
dello sprint. 

ATT1LIO CAMORIANO POBLET festeggiato all'arrivo a Ferrara (Telefoto) 

STAMATTINA DA CIAMPINO PRENDONO IL VOLO 16 «AZZURRABILI » 

La nazionale parte per Lisbona 
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Rimasti a cosa gli infortunati Gratton e Venturi - Coinvolte anche Napoli e Triestina nella lotta per la salvexxa 

SI dice clic il prlnclpe dl 
Cond6 abbia dormito trannuil-
lamcnte alia vigilia dclla clecl-
siva battaglia di Rocrol dando 
una etoquente dimostraztone di 
sanxuc frccldo e di coraggio. 
Ebbcnc siamo elcuri che se fos
se Btato chlamato a rlcoprire 
rtnearico di selczlonatore della 
nazionale itallana il prlnclpe dl 
Conde /ion avrebbe potuto ripe
tere I'lmprcsa per la quale e ri
masto fatnoso nel sccoll: se fos
se stato nei pannl di Pasquale 
e Font il prlnclpe di Conde non 
sarebbe quindi passato alia 
storla. 

Come appuntu non cl passe-
rnnno Pasquale e Foni I quail 
nemmeno alia vigilia dell'in-
contro dl Lisbona hanno potuto 
donnire sonni tranqullli: la 
quart'ultlma giornata dl cam-
plonato e venuta infatti a man-
dare all'aria tutti i plant dei 
selczlonatorl azzurrl, facendo 
crollare le loro magglori spe-
ranze. In verity la prima avvi-
saglia della sorte avversa st 
era avuta sabato allorche le au-
toritA militari avevano rlfiu-
tato dl concedere alia naziona
le magglore II *goleador» Pl-
vatclli: che nella domenlca cal-
cistica. sia pure nell'allenamen-
to con 11 Vitorbo, ha messo a 
segno ben quattro retl mentre 
degll altri 8 attaccanti In pre-
dicato di indossare le maglie 
azztirre solo Bean e riuscito a 
scgnare un solltario e strimln-
zito goal. 

Pol sono venule le indlcazlonl 
dai campi di gioco. affatto ri-
spondenti alle speranzc di Fo
nt e Pasquale. II blocco viola 
ha fatto acqua contro 1'Atalan-
ta. Buffon ha deluso a Torino 
e Ferrario non ha convinto a 
Palermo: e se Pcsaola, Ghiggia 
e Bonipcrtl sono stati elogiati 
da tutti 1 cronistl pero gli at
taccanti azzurrabili in genere 
non hanno certo brillato per 
incislvita come abblamo gia 
visto. Ma non basta: ieri mat-
Una due telefonate urgent! alia 
Federcalcio comuntcavano 1'in-
disponlbillla di Gratton e Ven
turi vittimc dl infortunl nelle 
partite dl domenica. Per eul 
& stato nccessario rivedere tut
ti i piani per Lisbona. 

Sembra pertanto che Bugatti 
(protagonista di una grande 
partita a - Marassi -I verra 
prefertto a Buffon. che Berna-
sconi I inesorabile francobolla-
tore dl VIniciol sofficrt la ma
glia numero 5 a Ferrario mentre 
si profila la possibility dl $o-
stltuire Magmnl con Fontana 
ed e stato convocato anche Po-
sio che dovrebbe prendere U 
i>osXo di Venturi accanto a 
Chiappella. mentre Fontana ver
ra schierato a terzlno (se Invece 
verra confennato Magnlnl al
lora toccherA a Fontana I! com-
pito di sostituire Arcadio). 

Per quanto riguarda I'attacco 
Invece le assenze di Gratton e 
Pivatclli hanno sempltficato le 
coso del nove convocati infatti 
ne restano a disposizione di 
Foni solo sette. dei quail Secchi 
e Pandolftni dovrebbero rjve-
stire 11 niolo di riserve In ba
se agll ulttml oricntamentl del 
tccnici azzurrl la fomazionc 
probabile per Lisbona dovrebbe 

c L'INTERVISTA COL V1NC1T0RE 3 
Miguel e tre volte felice 
(Da uno del nostrl Invlatl) 

FERRARA 20. — Miguel Po
blet e fresco come un sorbrt-
to. «Eppure. dice, ho dovuto 
fare due volate: una per rl-
prendere la flla del gruppo do
po la frenata cul sono stall 
co«trettl per evttare Vanitsen a 
terra con una gomma e una 
per batter* Van Steenbergen. 
Ho splnto, ho splnto disperata
mente — Inflne — ce Pno fat-
ta. Sono felice dl aver vlnto 
per tre raglonl: ho soddlsfatto 
I'lmpegno che ml sono preso 
dl fare otnaggto dl una vitto
ria a Sandra Mondalnl, ma-
drtna della • Ignis •: ml sonn 
preso la rtvlnrita sa Van 
Stenbergen e ho conMatato che, 
malgrado I'arramplcata dl Ieri 
a Boscochlesanuova. lo smalio 
del mlo sprint non si e ap-
pannato. D'ora In poi correro 
per la classlflca anche se le 
salita non sono proprio U mlo 
pane ». 

A reWet chledo poi on gta-

Ulzlo sul componamento del 
• capltant • delle nostre pat
tuglie. Poblet cost si pronun-
cla: « Non vogtlono andare nel
le fughe: hanno paura dl nol. 
Ma facendo cosi fanno snltan-
to II nostro Interesse. Se si 
rnuovessero dl pia potrrbbero 
glocare anche te loro carte. Un 
accldente puft capltare anche a 
nol, n o ? - >. t 

A. C. 

Sospese ieri per la pioggia 
le prove a ImtowaptHs 
INDIANAPOLIS, 20 — La 

ploggta ha costretto gli orga-
nlrzatort ad annullare le pro
ve del G.P. dl Indianapolis che 
st sarebbero dovute svolgera 
lert. Gil allenamentl continue-
ranno sabato prosslmo. 

JUVENTUS-*ROMA 
paregglo alia Roma: 

3-2 — VENTURI ha calciato II rlgore che avrebbe potuto fruttarc il 
ma il t iro e debute e centrale ed il v e c c h i o portiere juventino non 

avra difficolta a bloccarc il pa l lonc 
essere la seguente: Bugatti 
iBuffon); Fontana (Magninil 
Cervato; Chiappella, Bernasco-
nl (Ferrario) Posio (Fontana); 
Ghiggia, Bonlpertl, Bean (Sec
chi). Montuori (Pandolfinl). Pe-
saola. 

Ma si tratta solo dl Ipotesl In 
quanto la formazione ufflciale 
verra varata solo nel prossimi 
giornl a Lisbona ove gli azzur

rabili complcteranno la prepa-
razione: ed appunto per dar 
modo ai nostri calciatort di 
ambicntarsi e prendere confi-
denza con il campo di gioco, la 
partenza della nazionale avver-
rk questa mattina alle 11 in 
aereo da Roma ove gli azzur
rabili sono giunti alia spiccio-
lata stanotte radunandosi alio 
albergo - Quirinale-. Non ri-

NELL' INC0NTR0 DI IERI A BUCAREST 

I cestisti romeni battono 
per 58 a 51 gli azzurri 
II l.t. era tenninato in vantaggio dell'Italia per 23-20 

ROMANIA: Folbert, Fodor, 
Erdog, Niculcscu, Raducanu. 
Nagy, Novacec. Cucos. Coste-
scu, NedeL Radu, I^adlslau. 

ITALIA: Alerinl. Canna. Co-
stanzo. Gamba. Lucev. Ma co
ram. Nardl. Pomlllo. Posar. 
Rocchl, Sartl. Volpato. 

ARBITRI: Blanchard (Fran-
cla) e Klima (Cceoslovacchla). 

BUCAREST, 20. — II s e -
sto confronto di pallacane-
stro tra Romania e Italia, 
svoltosi oggi pomeriggio a 
Bucarest, al io Stadio della 
Rivoluzione presenti 8.000 
spettatori, e stato vinto 
dalla Romania per 58-51 
(20-23). 

L'incontro doveva esse
re effettuato sabato ma era 
stato rimandato per la 
pioggia dovendosi giocare 
in campo scoperto. 

Nel primo tempo il g io 
co e stato equilibrato. S o -
prattutto i romerii hanno 
fallito diversi can est ri a 
causa di un vento violento 
che dava rimbalzi inattesi 
alia palla. Durante questo 
periodo gli italiani si m o 
st ra vano migliori sotto il 
cesto. praticando un gioco 
piu vario. In queste fasi 
Costanzo c Macoratti si 
mettevano in luce tra gli 
azzurri 

Nel secondo tempo, i ro
meni avevano miglior g io 
co contro la difesa a zona 
praticata dagli italiani e 
riuscivano a rimontare e 
a vincere, grazie a Nedelf 
e a Cucos assai precisi nei 
tiri. 

In complesso il risultato 
finale rispecchia 1'anda-
mento della partita 

Per la«Davfs» 
HaBa-OUwda 5-0 

SCHEVENINGEN. 30. — Gli 
italiani hanno vinto anche i due 
incontri odieml per II secondo 
turno della zona euro pea della 
Coppa Davis, battendo cost I'O-
Ur.da per 5-0. 

II tcrzo singolare dell'Incontro 

e stato vinto dall'italiano Giu
seppe Mcrlo che ha battuto To-
landesc Hans Van Dalsum per 
6-8, 6-2. 10-8, 6-3 

Infine sono sees! In campo 
Orlando Sirola e Fred Dchncrt 
per l'ultimo incontro che si e 
concluso a favore dell'ttaliano 
per 6-t. 6-9. 9-7 

In prova all'lnter 
il nervegese Sundby 

OSLO. 20. — II calciatore nor-
vegese Reidar Sundby e partito 
questa mattina da Oslo alia vol
ta di Milano. dove disputcra al-
cune partite di prova con l lnter. 
che avrebbe intenzione di ac-
quistarlo. 

mane allora che spcrare: spe-
rare in una pronta riabilitazio-
ne della nazionale italiana. spc
rare in un risultato che ci age-
voli 1'ingresso alle finali. Spe
riamo allora, c rivolgiamo il 
nostro augurio agli azzurri, an
che se le premesse come abbia-
mo visto non sono state tali 
da autorizzare il pit! roseo ot-
timismo. 

• • • 
Se non ha risposto alle aspet-

tative dei tccnici della nazio
nale. la quart'ultlma giornata 
del torneo 6 andata invece al 
di Ik di ogni previsione per 
quanto riguarda il tcrzo posto 
e la seconda ietroccssione. Ol-
tre ad assicunyst la terza pol-
trona con la grande vittoria di 
San Siro la Lazio si & vista ri-
mettere in corsa per il secondo 
posto dalla sconfitta interna 
subita dalla Fiorentina ad opera 
dell'Atalanta: e d'altra parte 1 
success] degll orboci e del ge-
novesi (in casa della Spal), uni-
ti alle battute d'arresto della 
Triestina. del Padova, del Na
poli c del Bologna hanno nuo-
vamente allargato a dismisura 
la zona relrocessione. E non 
e'e piu da sperare che sia ri-
servata ad una sola squadra la 
discesa in serie B: proprio do
menica infatti si £ avuta una 
sccca smentita alle voci sulla 
probabile fusione tra Torino e 
Juvcntus 
~ Lasciando per il momento da 
parte il problem a del secondo 
posto, converra allora esamina-
rc le prospettive dclle «peri-
colanti - in base ai compiti lo
ro riservatl dalle ultime tre 
giornate. Ecco un quadro sin-
tetico del programma da cui 
sono attese Atalanta. Genoa. 
Triestina. Padova. Bologna e 
Napoli. (Tra parentesi il pun-
teggio attualc: accanto Ic par
tite da disputare. di cui quelle 
in casa sono in tondo maiusco-
Io In ultimo il bottino proba
bile). 

ATALANTA (25) Inter tcam

po neutro) ROMA e Triestina 
(p. 5). 

GENOA: (26) Lazio, LANE-
llOSSI. NAPOLI (p. 4). 

TRIESTINA: (27) SPAL. A-
TALANTA. Juventus (p. 4). 

PADOVA: (2S) JUVENTUS, 
FIORENTINA. Spal (p. 3). 

NAPOLI: (29) PALERMO. 
Genoa. Torino (p. 2). 

BOLOGNA (29) UDINESE, 
INTER. Roma (p. 4). 

Come si vede dunque Triesti
na, Padova Napoli e a maggior 
ragione 11 Bologna dovrebbero 
riuscire abbastanza agcvolmente 
a cavarsi dagli impicci: per cui 
sembrerebbe abbastanza proba
bile uno spareggio tra Genoa 
ed Atalanta. Ma la realizzazio-
ne di questa ipotesl 6 legata al 
risultato degli incontri Triesti-
na-Atalanta, e Napoli-Palermo, 
nel primo dei quail una vittoria 
degli orobici metterebbe nei 
guai gli alabardati mentre nel 
secondo un pareggio del ro-
sanero comprometterebbe le 
sorti del Napoli. 

Triestina e Napoli quindi non 
possono considerarsi ancora al 
sicuro e sari bene che non sot-
tovalutino i due incontri - cht'a-
ve » della classifica. Tutto som-
mato e'e da prevedere un finale 
di campionato non prlvo di in
teresse, tale da ripagare gli 
sportivi deH'anticIpata chiusura 
del capitolo scudetto 

ROBERTO FROSI 

IL CAMPIONE 
esce anche questa settimana 
con otto paginc in piu senza 
aumento di prezzo, con ser-
vizi eccczionali sui quaran-
tesimo 

GIRO D'lTALIA 
AI seguito della corsa una 

imponente equipe giomali-
stica e un lungo commento 
di Fausto Coppi. 
su 

IL CAMPIONE 
— Come salvare la Mille 

Miqlia? 
— Come risolvere la crtsi 

della Nazionale di calcio? 
— Riuscira Scortichini a 

strappare a Humez il ti-
tolo europco dei p e s i 
medi? 

su 

IL CAMPIONE 
— II diario segreto di Vit-

torio Pozzo 
— Tutta 1'attualita 
— Tutto di tutti gli sports 

ROMANIA-ITALIA 58-31 — GH azzarii partono In eontroplcde «u azione fallita 4a! raaaaal 
(Telefoto a' . l ' - lTpita.) 


