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D O P O IL CROLLO Dl LISBONA CI ATTENDE LA R O C C A F O R T E Dl BELFAST 

Addio mondial! calcio? 
m 

P U T «1U% S E M P H E P i l l ' «1 |T II , CALCIO "AZZDKUO 

Le semplici trame dell' attacco porto 
haiMio travolto la nazionale italiaea (3-0) 

Gli italiani hanno attaccato solo agli inizi dei due tempi - / lusitani sono andati in van-
taggio con Vasquez al 42' di gioco e hanno triplicato il bottino con due reti di Teixeira e 
Matateu nel finale - Boniperti e Chiappella schiaj'feggiano gli avversari - Le cause del crollo 

Augelo; Pedroto, Arcnnjo, Graca; Vusqucz, Tclxeira, 

Ciiiappcllu, Bcriiascniii, Pusfo; Gltlgglu, Boniperti , 

PORTOGALLO: Gomes; Virgi l lo . 
tlatateu, Salvador, Cavern. 

ITALIA: Bugatti; rontunn Ccr \a(o , 
3ean. PandoUini, Pesaoln. 

ARBITKO: Treichcl (Gcrmania) . 
MARCATORI: Primo tempo: Vasciues al 12'; nella ripresa al 39' Teixcira al 13' Matateu. 
NOTE: Clelo sereno. tcmperatura alta e forte vento dall'Atlantieo. Spettatori C5 mila 

;irea. In tribuna d'onorc Burassi. PuMitialc, Foul. autorita portoghesi c lo umhitsciutorc 
taliano Confalonieri. Lievl incident! a Ghiggia e Chiappel la cite termiiiauo I'iiit-ontru 
toppicando. 
(Dal nostro Inviato spec ia le ) 

LISBONA. 26. — Piu Qiii. 
sempre piu giu: finiremo per 
battere il primato dei tufji 
in profondita. La scotifitta su-
bita oggi alio stadia naziona
le dalla rappresentativa az-
zurra e ben pti' grave di quel
le! incassata due settimane fa, 
in Jugoslavia, pin grave ben
efit nella nostra rete siano 
entrati solamcntc tre palloni. 
Le conseguenze sono inculco-
labiJi. Forse, questo risultato 
cl eliminerd dalla Coppa del 
inondo e. sarebbe la prima 
volta che 17talia nori si qua
lified. Eppurc, possiamo con-
siderarci fortunati di aver 
contenuto il disastro in sole 
tre reti e dobbiamo ringrazia-
re il cortesissimo pubblico lu-
sitano, che ha sopportato qua
si senza fischiare le scorrct-
tezze e il pessimo gioco dei 
nostri pietosi calctatori. La 
vittoria del Portogallo non si 
•presta ad alcuna discussionc. 
e trasparente, l impida come 
Vacqua sorgiva. 

L'undici allineafo dall'lta-
lia a Lisbona si e dimostra-
to nettamente inferiore a 
quello battuto per 6 a I dagh 
jugoslavi; almcno a Zagabria 
gli azzurri si erano impegnati 
sino ai Iimiti del possibilc, 
avevano combattuto coraggio-
samenie per 90 minuti con i 
loro modesti mezzi contro una 
squadra di una certa classc; 
dopo Zagabria era giusto cri-
ticare la prcparazione tecnica 
degli undici calciatori. mo sa-
rebbc stato ingeneroso ed ine 
satto accusarli di aver rifiu-
tato la lotta. A Lisbona. non 
solo la nazionale ha dato uno 
spettacolo deplorevole dal 
pnnto di vista strcttamente 
tecnico, ma anche da quello 

Negli spogliatoi 1 1 
del "Noiionole.. | 

(Dal nostro Inviato) § S 
LISBONA. 26. — Atmo- S ^ 

sfera dl disperaztone ncgll 
spogliatoi Italian! ove e 
difficile raccogllere le ta-
terviste dl rito: Fonl che 
si dlmostra molto ncrv 
rifiuta di fare dichi.-ir.izi 
ni alia stampa mentre 
piu loquace e 11 srgretarl 

morale. Le numerose baiostc 
non hanno tnsegnato nulla ui 
nostri pro/cs.viontsM della prl-
la di cuoio. non It hanno resi 
modesti La prcsunzione din 
calciutori italiani e rimasla 
intatta. Gli azzurri sono ve-
nuti a Lisbona coiivtnli di 
tmicerc c vmcere facilmcntc 
Molti di loro. alia uifjilia. 
dtceraao chiaramente a cln .'i 
oreru giitdicati con s e r e r f a . 
d i e lo sinacco di Ziigabria 
era null'altro che un episcdio 
di trascurabile unportun^a: e 
con grossolana iromn u/fer-
mnvano: - Se vincercmo al 
" Nationale" incominceretc a 
coprirci di elogi c a farci la 
scrcnutu d'amorc •». 

Si. cruno proprw conrinti 
di essere stati maltrattati. era-
no persuasi di essere delle 

f i l e rabbia. Poi, si sono arre-
si e proprio ncssuno sportivo 
se la senfirebbe di presen-
tare le armi a qucsta pmtn-
gha di gxoeatori, che ha ab-
bundonato il fortino prima di 
bruciare tutte le cartucce 
contenute net caricatori. II 
pubblico ?ion ha matji/«'slalo 
hi propria indignazione iir-
lando e lanciando i ciiscmi 
nel campo. si e limitato a 
sfollurc in silenzio dopo arc 
salutato con le niani i brnni 
atlcti delta nazionale lusita-
nu. i quuli hanno imborcaio 
I« scnlettu del sottopassaggio 
senza rivolgcre una parola o 
uno sguardo ayli sleali com
petitor!. 

/ portoghesi. come vi ave-
vatno fatto sapcre net prece
dent servizi non dispongono 

che ^ 
,-oso ICl^ 

nrlo ^ » 
della FIGC rag- Bertoldl II S S 
quale sembra Incaricato di tKN 
assumcre le dlfese d'uffi- JgC 
cio della na/ionale: - I n « N \'„v.<~ ». 
fondo la squadra ha gio- jN> <~ - ' * £ ' ' - <*-
cato con la sua migllore SS{ ^ ^*<- ,.„ , 
\ntonta ed ha dimostrato ^ N ;. ,* ,' • -I una certa superiorila sul-
Tavversario che perft e 
stato favorlto dalla fortu-
na e dagli Incident! che 
hanno pri\ato gli Italiani 
del contributl prezlosi dl I 

II dehutto di GHIGGIA non poteva essere piu sfortunato: 
incluso in una formai lone traballantc come, quella di Lisbona 
a \ e v a tentato di fare il possibilc ma un dolnroso strappo 
muscolare alia eosrla sinistra al 12' lo ha immnbilizzato per 

quasi tutto II resto dell ' inrontro 

tempo 
turalmrnte sono in pochi 
tra i niocatorl stessl a ten-
tare dl difendere II loro 
operato. Giusto Cenato ha 
ripreso i trmi toccatl da 
Bertoldi affermando che 
« I portoghesi sonn molto 
fortl e nol siamr- »tati sfor-
tunatl come al sollto ». Bo
niperti con un piT-*lr» til 
maggiorr sincertta dicr di 
non comprendere le cause 
della sconfitta mentre Bu-
gattl che non na pell sul
fa lingua e non conosce 
Parte della dlplomastla e il 
piu crudo ed I! piii reall-
Mlco di tultl: « I portoghe
si hanno giocato hrne ma 
soprattutto abbiamo gioca
to male nol. II primo 

Ma 

(Contlnua in 4. pag- S col ,1 

riftimc. dei portoghesi nrp-
pure si curarano. tanto erano 
certi di potrrli soffomcfr«»rc 
in quattro c quattr'clto. I no
stri undici calciatori, no; ori-
mi minuti di pioco osst-rt'ara-
no con strafottenza g'i zjorzx 
dei modesti avversari. poi 
quando si sono doruii c o o r -
gere che il porno della vitto
ria non lo si pot era coghere 
sollerando semplicemente un 
braccio. si sono mnerro.>iti. 
hanno perso la testa e la pri
ma rete segnata dai lusitcni 
ha gettato il panico nellc no-
sfre file: alia fine, gli azzurri 
hanno reagito comf T-CQISCO-
no di sollto i prcsuntno^i 
quando sono costrc'ti n con-
fessarc di essere infenori. 
cioe colpendo proditoriameu-
te Vavrersario con stnp:da e 

di una squadra eccczionalc. 
Va dctto perd che quasi tutti 
i lusitani. prima di passare la 
palla e di smarcarsi riflctto-
no a quello che stanno facen-
do. ragion per cut la loro ma-
novra. sebbene sia un po' 
lenta. e tuttaria organica e in 
un certo modo razionalc. 
Inoltre. la prima linca e ricca 
di due womini decisi c prontt 
nel tiro, alludtamo al negro 
Matateu. il centravanti che al-
I'ultimo minuto ha sostituito 
Aguas. e Vasquez. I'ala de-
slra. un vctcrano deoli tncon-
fri inlerriarional! Sono stati 
suffictenti questi due uomini 
a scardmare il disposit iro d£-
fenswo azzurro. Vasquez e 
Matateu non valgono certa-
mente ne Schiaffmo e neppii-
rc lontanamentc un Piola. e p -

p»re i no.stri oggi si sono 
comportati in modo d i e due 
appena sufficicnt't calciatori 
/nmno dato 1'impressioiie di 
essere dei reri ed aufeiitici 
colossi dei prati rerdi. 

In difesa. i uortop/iesi ran-
tano un ottimo centromedui-
no. il tieoro ilell'Angola por-
toghese. Arcanjo. 

Va dctto pcra che 1'iuiico 
iioino di una certa clusse della 
nostra Niizionalc, Ghiggia, 
dopo podi i Miiimfi di pioco 
si e prodotto un doloroso 
strappo muscolare alia coscia 
sinistra ed e rimasto quasi 
fermo per tutto il resto della 
partita. Poi. anche Chiappel
la si e infortunato (nella ri-
presa: perd, sino ad allora 
non si era certamente fatto 
notare) c Cervato ha riccvu-
to una pallonata al basso 
ventre che lia uppannato la 
sua prcstazionc. Queste pic-
cole disgrazie hanno indebo-
lito vieppiu la nostra yia de-
bolissima squadra. Ma com-
metteremmo crrorc sc do-
vessimo ricercare negli inci
dent! auremiti a Ghiooia, 
Chiappella e Cervato le cau~ 
se della nostra scotifitta. 

Bean. Fontana. Bcrnasco-
ni. Pcsaola, Bugatti. Boni
perti, Pandolfini, Posio sta-
vano benisstmo e non hanno 
combinato nulla di buono, 
Naturalmcntc. e'e chi ha da
to di piii c chi ha dato di 
merio. Ala nel complcsso tut
ti sono stati inefficienti. E 
poi notiamo che la squadra. 
nel primo tempo, cioe. sin 
quando il solo Ghipuia era 
inattii.'O. c statu dominata da
gli avversari. A prescindcre 
da queste considcrazioni. 
dobbiamo dire, prima di 
chiudere questo comtnento, 
che paragonando il gioco del-
ie due squadre. sia nol com
plcsso. sia esaminnndo sepa-
ratamentr ogni interprcte. si 
devc riconoscere che i lusi
tani ci sono supenori. 

Sanno giocare meglio di 
noi: su questo non ci sono 
dubbi. Dal 1951 ad oggi. cioe 
da quando a Lisbona abbia
mo uinfo per 4 a 1, i nostri 
avversari hanno compiuto 

noteroli passt nrnnti mentre 
noi .smmo rejirediti sensibil-
menfe .S'tarno in fondo al poz-
zo: col S. Marina o col Lut-
seiubu rao riaseiremnio ma-
auri ancora a dire le nosfre 
ruaioiit fecniche. ma con le 
altre sqnadrc certameiite lin
ed i fatti dociimeritiiiio la 
fondatczza della nostre affer-
mazioni. 

E ora vi descrireremo lire-
rcmeiife le fasi deH'tiiiMluni-
te gara, umiliunte per HOI si 
intende. 

Lo sfadto ' National - i% po-
sto nell'incavo di una collma 
coperta di pini e dt piopani 
noccioli Dalle pradinafe si 
scoprc un paesaggio jnranfe-
L'Ole, vcrdc chiaro /I A'ntio-

MARTIN 
(Coutiuiin in 4. pac I col.) 

LA SGHEDA VINGENTE 
Portogallo-Ital ia I. t. 1 
Portogallo-Italin ris. tin. I 
Novesc -Pro Verrell i " x 
Cantu-Snia Vuredo 2 
Frurnr Enipoli-Are77o 1 
Vigor Senig.-Carrarese 2 
Pistoiesc-Spczla 2 
B.P.D Collef . -Fedcre. x 
Frosinnne-Fnlfgnn I 
Gii i l ianova-Foggla \ 
Sai igiorgese-Pcscara x 
Bagheria-Casertaiiu x 
Krcolanesc-!\Iarsala 2 

II Monte prcnii e dl lire 
•327 153.118. 

LF. QUOTF.: ai due - 13 -
L. Kl.788.000 ritca: ai cento 
• 12 »L. 1.035.0II0 circ.i 

T O T I P 
1. CORSA: 1-2; 2. CORSA 

x-2; 3. CORSA 2-1: I. COR
SA: 2-1: 3. CORSA: 1-1; 
6. CORSA: 1-1 

II Monte pre mi £ di lire 
*'7.716.020. 

LE QUOTE: at 
L. 3.082.8!) I; a gli 
L. 108.807; ai « 10 

« ilotlicl » 
« undici » 
. L. 8183. 

Foto colli enzionaic per il - senor Poblct », II leader della squadra spagnola, subito dopo l'arrlvo vittorloso a Frascuti. 
Anche le sue vittoric in volata rlsehiano di diventnre al • Giro • un fatto convent ionale . Aceanto al vineitorc, nella 
foto nprodottn. la - maglla rosa » Ilcfilippis. fino ad ora Tunica cnnsolaziono italiaua della grando corsa a tappe 

ANCORA UNA VOLTA LO SPAGNOLQ L'HA S P U N T A T A SU VAN STEENBERGEN 

Gruppo compatto sul traguardo di Frascati 
e sprint vittorioso del senor Miguel,, 

Fallito un tentativo in extremis di Maule, il gruppo al gran completo e stato battuto dalle due ruote d'oro 
del Giro - Tappa calmay caratterizzata da una lunga parentesi "turistica,, - Inutile fuga iniziale di Padovan 

(Da uno del nostri Inviati) 

FRASCATI. 26. — Ogci, gli 
stranieri si sono tenuti dietro 
le quinto: comunque, Poblet 
e riuscito a piazzare il stio 
formidabile sprint anche sul 
tramiardo di Frascati. 

Oggi. sono venuti alia ri-
balta gli atleti che nel - G i r o -
non giocano grosso. Ocgi. al 
contrario di i e n . di ieri l'al-
tro. dell'altro ieri ancora. Bo-
bct. i suoi gregari e i suoi 
•• alleati - , sono stati tran-
quil l i . sul le ruote del gruppo. 

Oggi. nel le retrovie ha agi-
to Defil ippis II - Cit • ha d i -
feso la sua fiammante maglia 
rosa da<;li attacchi di tutti. 
II -C i t - si e dimostrato pron
to. agile, potente I suoi scat-
ti. i suoi allunghi e le sue 
n n c o r s e sono stati secche. 
spavalde. prepotenti II -Cit» 
ha voluto dimostrare che non 
erano parole vuote quel le che 
ci ha detto all'Arenaccia do 
po che lo avevano vestito di 
rosa: - Mi difenderd: sara dif
ficile scalzarmi dalla posizione 

II destino d e l « Cil» 
II -Cir^. Gia 

in questo so-
prannome ci-
spadano. inro-
lontariamcnte 
umoristico (al-
meno die no-
stre TOZZC o -
recchie centra-
meridionali). 
sembra segna-
to un po' il de
st ino di Defi-

lippis. maglia rosa del Giro, 
eroe della domenica. che sa-
rebbe poi meplio dire del 
sabato. E' di sabafo. infatti, 
che il buon ragazzo torinese 
ha streppato la mcplia dalle 
nobili spnlle di Louison Bo-
bet, sapete quel sorridente 
rincitore di Totirs dai garretti 
di corallo di rczza e dalla 
'nonchalance- tutta ponpt-
na: fan gran campionc che si 
maschera sotto il pcrbo e la 
ironia, che nei guanti gialli 
del b«I ragazzo boulevardle-
ro un po' alia * belle epoque » 

!L*!EIS@i§ delta 

V^» %. y u u p | f l f »# v».«.*»*fF*»* y . v . o u . ^ « ^ u i t . u < v ^w»»»»- « - . * • l i U d t f U I I I V U U U I / C I C J t U U l l U l i t * ' 

re guasconi. del giorane fanfara: ma pot. non si sa suo immediato avvenire, che | 

(o se voletc dei tempi orgo 
pliosi e guappi, o diciamo 
P" 
Gcbin) cela gli artigli della 
tigre. Lo Chevalier del ci-
clismo. il D'A rtagnan delle 
Dolomiti e dei Pirenei. 

II • Cil ' b di wna razza piu 
modesta. eppure e forse un 
segno dei tempi che tocchi a 
lui. dopo Coppi e Bartali che 
di Bobet furono i maestri in-
dimenticati. di graffiare con 
le sue nnphietfe di micio, a 
forze di minuti secondi. le 
bast del trono di quel furbo 
Re Louison che riesce ad are -
re ai suoi ordini — potenza 
della glona e del danaro! — 
mezzo campo del Giro fra 
olandesi. francesi e perfino 
italiani tl - Cit - non e un 
asso, e soltanto un ragazzo 
dotato piu nel la c l a u e che 
nel carattere. Un corridore 

brillcnfe. che pud in certe 
giornate squillare come una 

Povero * Cit - . forse siamo 
cattici con lui, adesso che per 
un poco awapora sudati Irion-
fi dopo le effimere appari-
zioni, un po' goffe come di 
uno che chiedesse scusa ai 
tifosi. sui rulli di - Tele-
match ». Ma che volete, non 
riusciamo ad avere fiducia nel 

come e perche. viene sempre si chiama chinoi Bondone e 
il momento che i suoi ottoni Saint Vincent: francamente. lo 
si mertono a lenciare stecche, 
che le - cotte • c le * crisi -
lo trasformeno da magha rosa 
ncll'eterno tcrzo o quarto dei 
Giri e dei Tours. Son e un 
uomo di ferro, come i grandi 
del passclo: e elepanfe. fatto 
perctd semmci d'alluminio 
Chissi come, ma non solo 
perche e torinese e cortese, 
e nemmeno perche e un » coc-
co di mamma - (megho: un 
figlio di papa, il papa e ricco 
e lo segue sempre con tre-
pidante cmoztonc). Chissa co
me Defihppis ci fa sempre 
pensare a Boniperti. Boniper
ti dal cervello fino e le pembe 
molli. il tocco Telpato e il 
morale zuccheroso. 

redete Defilippis primo alia 
fine del Giro davanti. non 
dico altro. a Bobet. a Gaul, 
e mcoari a Poblet? 

II nostro scetticismo non ci 
impedisce perd di augurar-
plielo. £ chissa che le maglie 
che indossa. quella rosa che 
fit di Binda e di Guerra, di 
Bartali e di Coppi. e la bian-
cazzurra della « Bianchi • che 
fescid le sghembe spalle di 
ragno di Fausto. il • campio-
nisximo ». non abbiano a ren-

derlo piii duro. non gli portino 
fortuna: non gli s'attacchino 
alia pelle come, prop'izie. sta-
rolta. meravigliose camicie di 
Nesso~. 

FUCK 

rwmm NEXCINI mant lene ne l gruppo dei prim I 

di leader senza faticare, sen
za sudare - . 

E per non correre rischi. 
Ria oggi il • Cit - ha cacciato 
e impallinato anche gli uo
mini di secondo piano quclli 
che lottano soltanto per la 
conquista dei traguardi di 
tappa. 

La corsa d'ogci non ha nvu-
to dunquc fasi di cccezionale 
interessc. 

Li corsa di oggi ha sparato 
soltanto colpi a salve. Tutte 

brevi le fughe e un po* di 
no:a. Inflne, hanno dato fuoco 
alio polveri Fallarini e Mise-
rocchi. Albani e Dall'Agata. 
Wagtmans e Benedctl i Si re-
spirava ormai aria di tra
guardo. gli - s p r i n t e r s - non 
la perdonavano non potevano 
perdonarla agli audaci. Gli 
- s p r i n t e r s * si portavano sui
te ruote de l la pattuglia di 
punta. proprio sul le ult ime 
rampe della salita di Monte-
compatri. 

Era fatta: era fatta per gli 
• sprinters - . 

Era fatta perche da Mon-
tecompatri a Frascati. la stra-
da w tutta in discesa. Maule 
tentava di piazzare il colpo 
in extremis; Maule si avvan-
tacgiava un po"_ 

Fatica inutile. Infatti come 
si puo pensare di sfuggire al
ia caecia di quegli sparvieri 
che sono i Poblet e i Van 
Steenbergen? E andata a fl-
nire com'era logico che finis-
se. Poblet e Van Steenbergen 
s :sono messi in testa al grup
po e gia p n m a dcl lo s t n s c i o -
ne - d e l P u l t i m o c h i l o m e t r o -
arrivano addosso a Maule. 

Non lascia tracce nella c las-
sifica generate la corsa di og
gi. Gli atleti dopo le frene-
tichc corse da Milano a Na-
poi si sono concessi una tap
pa di mezzo riposo. 

Giusto. Facciamo 1'elogio di 
obbligo a Poblet che ha vi-
sto premiata oggi la sua ge-
nerosita di ieri; facciamo lo 
e logio a Defilippis che ha 
mostrato di poter essere un 
difficile osso da rodere: e fac 
eiamo — inflne — un e logio 
agli audaci cbe hanno tentato 
di scatenarsl. I loro nomi ver -
ranno alia luce girando H film 
de l l* c o n s . 

Ieri avevamo lasciato Bo
bet di umorc noro come la 
notte. Uscendo dalla pista dol-
l'Arenaccia il campione ci di-
ceva: « Doj/O tanta fatica. es 
sere giocati quando il tra
guardo e gia in vista! Fa pro
prio rabbia perche. cheoch»» 
ne dicano. non ero premtito 
del tutto . . - . 

L'abbiamo ritrovato o^>:i nl-
rappuntamonto di p.-irtetiza. 
BobeL 

II suo umorc era tomato 
color di rosa come la maglia 
che ora veste Defilippis. ECCT 
ougi. Bobet pare che si sia 
liberato di un peso - Ora. la 
preoceupazione di para re cli 
attacchi non b piu tutta mia 
soltanto: anche Defiiippi'; do-
veva muoversi: ed 10 potro. 
finalmente. concedermi qu.ii-
che p.'iusn - . 

Defilippis. oggi. e rascian'e 

11 <;oi!no rosa. da lungo acca-
re/zato sin da Cattoliea, a 
N'apoli b d ivennto una realta. 
Ma. come tutte le realta ha i 
suoi aspotti difficili Perche 
il piu resta da fnr<- Defilippis 
non si fa illusion!' sa che gli 
avversari sono forti. sa che 
la sua squadra e ridotta ormni 
a quattro unita. lui compreso. 
Infatti. osg i si e ritirato an
che Favero Ed anche qualita-
t ivamente i «'ioi gregan non 
jnnn molto for'.i l*na vita du-
r.i .dun(jue. a=:retta il - Cit - : 
che comunque e d e c u o a non 
mollare. almeno per ora. 

II - Cit - che parte per Fra
scati vestito di rosa e una 
bella consolaziono per noi. Fi-
r. i lmen'e i caprani delle n o -
stre pattugli** si sono d imo-

ATTII.IO CAMORIANO 

frontinn.i in I. patina t cal.) 

^fo II cinssiflcm ^ 
L'ORDINE Dl ARRIYOJlCUSSIFICA 6ENERALE 

1) POIILET Mieuel ehe per-
corre I km. 220 della 9. tappa. 
Napnli-Frascati. In ore 6 02'07"; 
2) Van Steenbergen: 3) Hol
land; 4) Albani: 5) Ermer: fi) 
Pellegrini; 7) Fantlnl: 8) Ce-
sfari; 9) Bonl: 10) Voortlng; 
II) Benedetti; 12) Calvl: 13) 
Maule; II) Nencini: 15) Pado
van: 16) Raldlnl: 17) l>* Oroot; 
18) nismondi; 19) a pirl me-
rito: Aecordl. flarale Cer„ 
Barbolin. ruroizl. Bartahnl. 
rtartolorrl. Bobet I— Botella. 
Botteechia. Cainero. Carlesl. 
Chacon, Clampl. Cohen. Colet-
to. Company, Conterno. Co<te. 
Coavreur. Dall'Agata, I)eftllp-
pls, Donker. Fabbri. Fallarini. 
Favero Vlto. Ferlenghl. Forna-
ra. Gaggern. Galdeano. Gaul. 
Gemlnlanl. Impants. Iturat. Mo-
»er. Janssen^. Le Ber. Monti 
N'olten. Ranuccl. Rrstellt. Rot-
sello. Sabbadln, Tosato. Cliana. 
Van Est. Wagtman*. Zambonl. 
tutti col tempo dl Poblet; 70) 
Negro a 54"; 71) Baronl: 73) 
Plnurel l l ; 73) Ptscaglta, tutti 
col tempo dl Negro. 

I) NINO DEFILIPPIS In ore 
42J2-2I"; 2) Bobet U a 13": 
3) Poblet a 30'*; 4) BafS a 31"; 
5) Gaul a 42"; fi) Fornara a 
l'02": 7) Nenclnl a 1*03": S) 
Fabbri a I'll"; 9) tmpanls a 
1*21": 10) Carlesl a 1*31": 11) 
Voorting a 1*36"; 12) Gemlnla
nl a I'47": 13) Holland a T0Z-, 
II) Baldlnl a 205": 13) Fantlnl 
a 219": 16) Fallarini a T2T\ 
17) GUmondl a 2*34": IS) Jans-
»MM e Bonl a 2'3S": 20» Mowr 
a 2"39". Seguono: 24) Maule a 
Tit": 26) Colelto a 3 47": 27) 
Conterno a 4'13": 37) Ranuccl 
a 5*52"; 39) Monti a Cil"; 41) 
Bobet i . a 7*22"; 46) A i t n u a 
709": 55) Van Steenbergen a 
9*l>2": 60) Albani a 11*27": «•) 
Favero VUo a 1C0Z" 

II & P. lella Iflontaona 
n GEMINIAN'I p. 11: 2) Car-

let! p 13: l ) Poblet p. It: 4) 
Gaul p 10: 3) Defilippis e 
Wagtman* p. S; 1) Massocc*. 
Monti e Coorreur fv 3: !•) Bo
bet U . Baldlnl • Benetfertl 
p. 2; 13) restart. Kulx. B«tB-
le Ger. • rornara fx 1. 
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