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Gli av venimenti sportivi 
IL CALCIO ITAL1AN0 AFFONDA SEMPRE PlO: BISOGNA CORRERE AI RIPARI 

Imponqa il C.O.H.I. le necessarie riforme! 
Non si indugi piu 
1 La nuova umilinnte scon

fitta dolla nnzionale italiana 
a Lisbona ha provocato una 
ondata di amarczza e di in-
dignazione nHI'opmione pub-
blica c nolla stnmpa di tutti 
i scttori d i e invoca immcdia-
ti provvedimenti per far frnn-
tc alia crisi del calcio italia
no: e'e chi suggcrisce di so-
spendore Pattivita lntprna7io-
nale dclle ranprcscntative ita-
l iane, chi chicdo riformo ra
d ica l s chi sollecita le dimis-
sioni dci dirigenti dolla Ve-
dercalcio. chi sostiem* la iu'-
ccssita di nn i-ommi.ssnrio 
straordinnrio alia Frdcrcalcio 
come fa il - Mt'.ssagnero •- con 
mi fondo di prima pauina do
ve dopo aver oonstatato come 
' dir'mcnti e tccnici non dan-
no piu affidamento - sostie-
ne la necessita di * metterc 
questo sport sotto controllo 
e dare carta binned ad un 
commissario straordinario che 
imponga quel le rtjornie che 
) ino ad oggi sono rimastc let-
tera morta •. 

Alia presa di posizionc dol-
1'organo ufficioso del governo 
ha fatto seguito ncl primo 
pomerigfiio una nota dell'a-

. genzia d. c. - Italia » di evi-
dente ispirazionc governntiva 
dalla quale traspare ehiara-
m e n t e r intenzione deRli am
bient! clericali di sfruttr.re la 
occasionc per offettuare un 
nuovo attacco al massimo eli
t e sportivo italiano a brevo 
scadenza dal fallimento del 
tentativo di costituire 11 Mi-
nistero del lo Sport. 

tnfatti nonostante prcmetta 
che » i t governo a quanto e 
dato di sapcre non prevede 
dal canto suo irnmeriiafi in-
•terventl - la nota dell'aKen-
zia «Ital ia - rivela chiara* 
mente lo real! intenzloni del 
suoi Ispiratori allorche scri-
v e che • In tale materia, si os-
serva. le mezzc misurc non 
avrebbero senso ed a questo 
scopo bisogncra porre sotto 
controllo, meol io di quanto 
11 CON! non abbia fatto fino 
ad oggi tutta la nostra orga-
nlzzazione sportiva: 

E come lntenderebbero gli 
ambient! govemat iv i rlsolve-
r e la crls! del calcio? E* pre
sto detto: secondo Pisplratore 
deiragenzla - I t a l i a * si trat-
ta infatti di partire dal pre-
supposto <• che e meolio spen-
dere 100 tnUfoni per cosiruire 
ventt tmpfnnfi c campl da 
gioco nel piccoll centrl che 
acqulstare il fuori classc ar-
gentino od uruguajano che 
sla *• 

Nahiralmente su questo 
punto non possiamo non e s -
sere d'accordo* ben venga 
una leggc che proibisca lo 
sperpero dl milioni per l'ac-
quisto del giocatori di calcio 
( e non solo argentini od uru-
guajani) ma e anche neces-
sario che ad essa si accom-
pagni il concreto intervento 
del governo nell'unica dirc-
z lone possibile. Un intervento 
c ioe che restituisca alio sport 
] milioni finora prcsi dailo 
sport nttraverso le tasse sul-
l e manifestazioni sportive e 
sugli introiti del Totocalrio: 
u n intervento cioe che con-
tribuisca alia costmzione di 
iiuovi impianti. che restitui
sca agli sportivi gli impianti 
gia eslstenti e finorn afTldati 
al Commissario inenricato dl 
gest ire i beni dell'ex gil E' 
questo il migliore intervento 
possibi le da parte del gover
n o se veramente vtiole aluta-
re lo sport italiano: qualsiasi 
altro intervento che venga ad 
attentare all'autnnomia del 
CONT non puo che essere no-
c i v o alio sport. Non ha biso-
gno di minister! o di ministri 
l o sport italiano ha bisogno 
di campi, di impianti. di tcc
nici e soprattutto di autono-
mia . 

Lasciamo dunque che sia-
n o gli sportivi a risolvere la 
crisi del lo sport* e se la Fe-
dercalcio come ormai e stato 
ampiamente dimostrato non 
e ingrado di imporre alle so
ciety le necessarie riforme. 
intervenga il CONI con tutta 
la sua autorita. con tutta la 
sua forza. immediatamente 
senza perdere altro tempo. 
Si riduca il camplonato a 16 
squad re. si curi la prcpnra-
z ione tecnica degli alienator!. 
si curi I'impostazione dei cal-
Ciatori fin dai loro primi pas-
si neila nuova - professionc -
si rilascino i cartellini di ido-
neita previsti dalla nuova ri-
forma professionistica. solo a 
coloro che se ne dimostrano 
meritevol i Si gettino fuori 
dalle socicta. d -lie varie or-
ganizzaiioni calcistiche. o-
vunque si annidino. gli affa-
risti. i mestatori. gli incom

petent), l sostenitorl del « c a -
tenaccl - e delle altre tattiche 
che hnnno inaridito le fonti 
del football italiano. E so-
pratutto si iniponga ai cal-
eiatorl una stretta osservanza 
dei loro doven: siano i pre
s ident di soeiet.'i i primi a 
smettere di considerare cjue-
sti professioiusti come deRli 
idoli da coccolare e da retri-
buire a suon di riglietti da 
mille. Ki rivedano nllora i li-
miti di stipendio, 1 preini dl 
iiiRagRio. si ponga fine alio 
seoncio deRli ac(|iiisti a ba>;e 
di decine di milioni e si col-
pKcano severanipntp i tra-
sgressori, esppllpridnli dalla 
orgauizzazinup calcistica Or
mai la strada 6 stata indicata 
da tem[)o. dal Riorno della 
sronfitta con 1'LJngheria: e 
se abbiamo brevemente rl-
cordato le piu important! ri
formo siiRgerite e solo per 
ch iedome 1'immodiata appll-
eazioue. Lo parolo hanno fat
to il loro tempo, e ora di pas-
sare ai fatti senza piu Indu
gi di sorta. 
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Vn triste ritorno 
A ricevere da squadra azzurra a Ciam-
pino solo pochi curiosi e molti celerini 

IerJ sera cl slamo recall a 
rjamplno ad attrndere I'arrlvo 
•IOKII a/zurrl da I.lsbona. Ali-
lilaino trovato I'at'roporlo pul-
lulnntr di Kiiardit-: camlonettr 
delta Celcre »• aRrnti In lior-
Khrse prano dl srrvl/lo per IP-
IIPTP lontaiia la folia (?) dal 
giocatori. CI era stalo m'Ratu 
perslno 11 pprmesso per accp-
dprp al rampo e solo dnpn TPI-
leratl tpntatlvl slamo rlusclti a 
passarp per rintcrcssami'iito 
ilfl marpsclalln dl P.S. In spr-
vl/lo. Qupstu I'alinosfpra clip 
mill avpva nulla di ^loloso P di 
fcstaiitp romp allrp \oltc, quan-
do la sciuadra ;r/znrra rlentra-
va \iltorlosa dalh- Irasfcrlr. 

!)rl rcsto non appena sccsl 
dal l .urto dplla TWA £\l allrtl 
si LOIIO lmnipdlatamentp rpsi 
conto dplla frpdda acco(,'lipn/a: 
solo pochl Rlornallstl, una VPII-
lina dl agpntl e qualchp vlag-
Clatore curloso. Tutta qui la 
<.' folia » per cut era stato sco-
modato II sprvlzlo dl P.S. ri
se r vat o al grandl pprsonaggl In 
arrivo. 

I IIOVP a/zurrl (mancavano 

LA SQUADRA NAZIONALE RIFLETTE UNA CRISr DI COSTUME OLTRE CHE TECNICA 

Gii azzurri per reagire all'"amarezza„ della sconfitta 
si sono recati a puntare biglietti da mille al Casino! 
(Dal nostro invlato spec la le) 

LISBONA. 27. — Gli azzur-
ri lianno rcayito in'rilmcnte, 
hanno supcrato il dolore del
ta sconfitta da vcri uomini, 
andando alia celebre casa dl 
gioco portoyhese dcll'Estoril 
a bisbocciare c a puntare sul 
rosso c sul nero i propri quat-
trini! Se avesscro vinto la 
partita aurebbcro intascato 
100 biglietti da mille e avreb-
bero tentato la for tuna alia 

relil. pesanti, chi si e scaolta-
to contra I'arbitro. 

E' chiaro che se qucsti gio-
luirii incolti, sprovocduti, si 
comportano cosl (come pos
siamo dire?) stranamentc, ta 
colpa non «? tutta loro, Vam-
bienlc in cui vivono li ha 
fatti tali; pcrd bisogna 
dire che non sono man-
cati loro i cons'tgli c che han
no avuto c hanno davantl de
gli ottimi csempi che avrcb-
bcro potuto in parte influcn-

La raziomSe del milioni 

(discgno di Cannvz) 

maniera dcll'Aga Khan. Noi ci 
siamo un po' mcravigliati vc-
dcndoli somdenti c disint-olti 
ai tavoli della ruolettc; siamo 
dcgli ingwanbili inocnui, dei 
sognatori, noi sportiri c con-
tinuiama a immaginare gli 
atlcti diversi da come sono. 

Se pot vi riportasstmo i di-
scorsi, Jc disciissioni, i com
ments che abbiamo sentita 
fare dat nostn calciatori vi 
stupircste ancora d» piu. Ncs-
sun a:zurro ha ammesso di 
arcr giocato male: chi ha sea-
ricato la rcsponsabilita sulle 
spalle del ricino di scttore, 
chi si d lamcntato della mala 
sorte. chi ha accusato gli av-
vcrsari di csscrc stati scor-

I CAMPIONATI MILITARI Dl CALCIO 

Italia-Grecia 2-0 
ATENB, 27 I/IUlla ha bat-

tnto 1* Grecla p«r 2-9 nellp fl
oat! enroppe del camplnnatl 
znondlall tnitltari. mrttrndo In 
nostra an gioco vrlocp « red-
dltlzlo. Dnr mlnnll dopo II fl-
schlo d'lnlrlo drll'arzltro s\ lz-
zero Mollet I l l a l U andava In 
-vantajcglo con Torso s c n l t o al
ia perfeslone «a Ronzon. l a 
consequent* reazlonr dpRll el-
lenlcl era ben controllata dal 
dlfensoii arznrrl lanto che I 
greet non rlaiclvano a porta re 
alenn tiro pericnloto nella re-
te dl Vavaswirt malgrado I set-
fe ealel d'angolo a loro favore. 

All'lnlzlo della rlpresa ell 
Itallanl rlosclvano anrora ana 
Tolta a sorprendere la dlfrca 
greea con an rapldo attacco 
condotto da CacclavlUanl e fll-
clcll. Qaest'ottlmo, dopo aver 
lasclato sal posto la dlfesa av-
versarla, tegnav-a da pochl tne-
trl. 

Al i r del tecando tempo Cac-
p i clavfllanl con on'axlone perso-
* - Bit* •ntravft solo sotto la por

ta rrera dopo avere attlrato 
fuori II portiere ma la palla 
eolplra In pleno an terzlno 
grero. Clnqne mlnntl dopo Va-
ra««or1 valvava mlracolnsamen-
te dl pugno un perl col 050 col-
po dl testa deU'alfacrante gre-
co F.fendls. II fischlo finale 
trovava le squadre provate per 
II Rioeo vclocl<t\lmo flno alia 
meta del secondo tempo. IJI 
partita si e s volt a davantl ad 
an grande pnbbllco cavallere-
sco nello stadlo atenlese dl Pl-
ratlnallcos. senra nn filo d'erha. 

I/lncontro di mercoledl tra 
Franela e Italia che hanno \ In
to le loro prime partite rHpet-
tlvamente contro Flclgln e Gre
cla sari derlsivo al flnl della 
deslz;nazlnne della sqnadra che 
dlspatera le final! mondlall a 
Buenos Ay res. 

Ecco la formazlone Italiana: 
Vava«sori: Robottl. Eufeml; 
Emoll, Aggradl, Maslero; Biel-
cll, Cacclavitlanl, Corso, Ron
zon, Arrlgonl. 

rarli cd «ndtri;rarli sulfa rct-
ta via. 

Dobbiamo riconoscere di 
csscrc un po' tutti eolpevoli; 
oflmino di noi ha contribuito 
a fare di qucsti mediocri pro-
fessionisti della palla di cuoio 
dealt ignavi cui tutto c pcr-
messo. 

La dura rcaltd, i risulfati 
dcgli incontri internazionali 
hanno rtdimensionato nelle 
giustc. ristrctte, proporzioni i 
nostri calciatori. II 6 a 1 di 
Zagabria cd il 3 a 0 di hi-
sbona banno spazzato le nlri-
nic nuroletfe rcforichc che 
nascondevano la vera figura 
del nostro calcio. 

Oggi vediamo nitidamente 
ad occhio nudo la deforme 
statua. una dclle piu brittle 
del Musco del calcio mon-
dialc. Perd, sinceramentc. alia 
viptlia del confronto molti di 
noi avevamo sperato se non 
in una rittoria almeno in un 
pareggio A Zagabria solo un 
miracoto arrrbbe potato sal-
rare il nostro nndici. Ma 
a Lisbona, considerate Ir 
modeste qualita deirarrer.*a-
rio. era in un ccrto senso lo-
gico protiosticare un rtsulfaro 
soddtsfaccnte. Pcrd mentre a 
Zagabrta gli azzurri per ri-
spetto al noTne tlliutre degli 
antaponisfi si sono impegnati 
a fondo, a Lisbona dorc era-
no conrinfi di porer disparrc 
con faolird degli arrer.«ari si 
sono riftutati di laZicarc. Le 
squadre tecnicamente e mo-
ralmente solidc non si per-
mcttono mat di sottoralutarc 
I'avvcrsario. le squadre jbruf-
fonc, formate da uomini di 
mezzo caltbro, sono inrere in 
oenere prestintuose. il medio
cre raramente riconosce la 
propria mediocrita: in cib 
consistc la sua debolezza. 

Edepcnoso per not cronisri 
dorer ammettere che la nostra 
squadra che rapprcsenta il no
stro calcio, tl nostro sport 
piu scguito, piu popolare, che 

e la bandlera di cetilinaia di 
T»iif;n«i(t eii giovani calciatori 
italmni. si comportu in modo 
umilmnte. Nessuno pud accu-
sarci di sciovinismo . Non sia
mo e non siamo mai stuti scio-
vinisti ma amiamo i nostri 
colori e vorremmo con tulto 
il cuore che Josscro sempre 
ai primi posti, vorremmo che 
i nostri atlcti fosscro citati ad 
escmpio o almeno che non 
fosscro motivo di scherno. Si, 
pcrchd oggi la nostra nazto-
nale, ncl vasto mondo del cal
cio, & propria diventata oggct-
to di scherno. Le avventure 
degli azzurri ncgli stadi d'Eu-
ropa vengono narrate oggi per 
divcrtircgliascoltatoricomcsi 
fa con le bar^cllctte. E* di cib 
purtroppo i calciatori non si 
rendono conto c scguitano ad 
atteggiarsi a vittimc 

Non sarebbe saggio perd 
pretenderc che cambino di 
punto in bianco; sono abitttati 
ad csscrc strapagati, ad esscrc 
coccolati, a csscrc trattati co
me priiicipini, a csscrc insof-
fercnti alle critlchc e cerfe 
comodc abitudint non si per-
dono in una scttimana. La 

maggior parte dei nostri co-
sidetti campioni prouicne dai 
villaggi sperduti dclle cum-
panne, sanno a mala pena 
vergare la firma codesti illu-
stri croi della domenica, e ri-
ccvono compensi supertori a 
quelli percepiti dai migliori 
professori universitari, i loro 
nomi compaiono quotidiana-
mente sui giornali in compa-
gnia di agaettivi mirabolnntt, 
vengono alloggiati in alberghi 
stupendi e frotte di citrulli li 
assediano per ottcnere un au-
tografo. 

II buon ragazzo di campa-
gna si dice « devo essere v e 
ramente bravo se mi imbotti-
scono di bigliettoni, se mi bat-
tono le mani, sc parlano tan to 
bene di m e * e crede ferma-
mente dl essere un asso. Non 
si accorgc, poveretto. di es
scrc capitato in un paese, il 
pttesc del calcio, un po* mat-
to e molto sciocco, dove non 
ha valido corso la moncta del-
I'intelligenza c del buon sen
so. Ma gli anni delle frivo-
lezze dclle spese pazze, del 
tifo a tutti i costi e le batoste 
tipo Lisbona affrettano la ve-

nuta della fine. 
I calciatori e i dirigenti 

per anni sono stati ammoniti 
e mesxi in guardin: non han
no I'oluto ascoltarc nessuno 
e ora st tappano le orccchie 
per non udire tl tuono delle 
sconfitte. Quel novc palloni 
incassati in due partite han
no smantellato come proiet-
tili di cannone le ultime for-
ti/tcaztoni della cittadella dcl-
I'incapacita e dell'infingar-
daggine calcistica. La strada 
e stata distrutta, Sgombriamo 
le macerie e ricominciamo ad 
edificarla dalle fondamenta 

MARTIN 

Affese per oggi 
dichiarazioni di B arassi 
II prcsldente della FIGC, tn-

gcgner Ottorino Barassi. e rien-
trato ieri a Roma e si 6 rifiu-
tato di fare dichiarazioni. Tut-
tavia un giornalista componen-
te la comitiva azzurra rientra-
ta In sera ha riferlto d ie Ot
torino Barassi intendc rilascia-
re cntro oggi delle dichiarazio
ni sulla attuale situazione del 
calcio italiano. 

Infatti 1 quattro della Floren-
tlna Impegnati giuvedl a Ma
drid ed i tre inllanlstl che han
no ragglunto 1 compagnl a 
Nlz/a) prauo comunqup abba-
stanza acclgllati per loro con
to: «|uasl Imposslhlle scambla-
re qualchp parola; git azzurri 
rlspondpvano a monosillabi, sa-
lutavatio frpttulosi c clo non 
sido per la stanchezza del viag-
glo. Sembrava quasi clip I gio
catori aspcttassero da 110I una 
rlsposta al loro IntprrogatHI: 
comuiKilip II cav. IiiancoiiP, lino 
del due dirigenti accompagua-
tori, II phi presn ill mlra, ha 
dovuto ceilere alia prcsslonp 
del glornalistl p dichlarare 
« die in fondo la fortuna non 
ci era stata nmica nu-ttenclo 
Chiggia c Chiappella in con-
(li/.Kim «li non giocare ». Quello 
della « jella », dpi fato. p stato 
un po* il motivo domlnantc dl 
tulle le conversazioni. 

tlhlggla si p lamcntato dl es-
sersl fatto male al tcr/o pallo-
IIP pervpnutogll: « Una partita 
iniziata male e finita peggio. 
Orniai non rimanu die andare 
u farci benedire .. ». 

I'psaola ha drtto dl non 
avan/are attpiiuantl per In 
sconfitta, tultavia senza I due 
Incidpiitl forsp le cose sareb-
bero camblatp. « Ad un certo 
momento la sqtiadia era sfa-
sciata — cl dice II petlsso — e 
tutti pensavano a hi rare I bu-
chi d ie si prcscntavano... ». in-
tprvpnlva Hugatti: « .. E di tu-
ra buclii vc n'er.ino parecchi. . » 
alludendo chiaraniPiite alia de
bolezza della forma/lone. 

Piu pipllclto c stato 11 dottor 
Martiicci, capo ufflclo stampa 
del CONI: « Non posso dire 
d ie i nostri giocatori non si 
siano bnttuti, siamo stati sfor-
tunatl. 6 vero. ma i nostri U-
initi cr.'ino quelli ». K noi sla
mo d'accordo con II dott. Mar
tiicci: in fondo la botte ha dato 
11 vino che aveva c gli lncldpn-
ti toccatl a Ghiggia e Chiap
pella se hanno menomato le 
possibility dl una squadra ap-
parsa gla dl per se stessa clau-
dlcante, non hanno camhlato la 
sostanza dl una formazlone 
che, come ha detlo anche Dtl-
gattl. era cemposta da « tura 
buchl >. 

R. G. 

La Juvenilis acquisfa Sivori 
per 188 milioni! 

La pronta rlsposta alia rlsolu-
zionc dei problem! che asslllano 
11 calcio Italiano e. glunta questa 
notte da Buenos Aires da dove 
si In form a che 11 calciatore ar-
gpntlno Omar SIvorl e stato ven-
duto alia Juvpntus per 10 milio
ni di pesos (circa 157.350 mila li
re). Questa e forse la piu alta ci-
fra pagata per un calciatore pro-
fesslonlsta. 

Oltre al led milioni di pesos 
pagatl at River Plate la Juven
ilis dara S. Sivori per nn con
tralto triennale '£ milioni dl 
pesos (circa 31.250 mila lire). 

Ancora fiori per Miguel 
-"*. 

<o 
lPH\S 

fcNlS 

Sul traguardo di Siena MIGUEL POBLET ba imposto ancora 
il suo sprint portando a trc le sue rittorie di tappa. E per la 
terza volta Miguel ha conosciuto la gioia dci fiori c del podio 
Quello che sorprende in sennr Miguel e il fatto che pur 

essendo orniai considerato come unn dei piu forti sprinter 
del mondo e altrcttanto spedito suite salite di media Ieva-
tura. Infatti anche ieri sulla Radicofani. lo spagnolo e stato 
superato sul traguardo rosso solo dal franecsc Gcminiani 

GIRO D'ITALIA TAPPA FIACCA MA QUALCUNO CI HA RIMESSO LE PENNE 

Siena: nueva vMeria tti PeMei 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii 

In ritardo Carlesi, Coletto. Baffi, Pavero, Albam, Gismondt. Monti, Van Stcenbergen edaltri Oggi la Siena-Montecatini 

(Da uno del nostri Inviatl) 

SIENA, 27. — Ncl giro di 
poco piu di un paio d'orc, 
nella corsa di oggi e acca-
duto mezzo finimondo. E ci 
sono quelli che ci hanno ri-
m e s s o le penne. Carlesi e 
F a v e r o , per esempio , hanno 
perduto 6'48"; e Coletto ha 
pcrduto addirittura un quar
to d'ora! 

Sembrava , quella di oggi, 
una tappa di tutto riposo. 
Infatti, da Roma al posto • 
rifurnimento di Centeno (cin
que ore di cammino , all'in-
c irca) gli atleti s 'erano fatti 
una passegg iata . La tregua 
era s tata pattuita senza bi
sogno di carte c di bolli. 
A l l ' i m p r o w i s o la corsa pren-
deva fuoco; prendeva fuoco 
pochi passi dopo il posto -
rifornimento. 

Scat tava Nencini; scatta-
vano Bartalini . Chacon, For-
nara. Nolten, Moser, Poblet, 
Gemmiani . Louison c Jean 
Bobet; scat tavn anche, si 
cap i scc , Defilippis. 

Ma l 'attacco non era por-
tato al ia « magl ia rosa ». 

L'attacco avrebbe dovuto 
m c t t c r e in dimcolta Gaul, 
che nav iga s e m p r e in fondo 
al gruppo. Rcagiva , Gaul, 
quando la pattuglia di Nen
cini s'era gia awantaggiata 
di 1*30". La corsa affrontava. 
al lora, l e rampo del P a s s o 
di Radicofani. E lassii Gaul 
d iveniva mcravig l ioso! 

Si sganc iava dal gruppo, 
c in quattro e quattr'otto si 
agganciava alle ruote buone. 
Con l'arrivo di Gaul, la pat
tuglia di Nencini smorzava 
i suoi entusiasmi, le sue vel-
leita: Bobet e gli altri capi-
vano che non e'era niente da 
fare; Bobet capiva che il 
• re della montagna > e lui, 
Gaul. E noi c a p i v a m o che, 
si, il nostro pronostico 6 
sempre piu val ido: Gaul, se 
vuole. fa il vuoto in salita. 
dove si vincono le g a r e a 
tapDe. 

Malgrado l 'arrivo di Gaul, 
la corsa continuava veloce . 
E quel magnifico combat-
tente che e Moser si scate-
nava sulle rampe del poggio 
di Calamonti. Gcminiani lo 
seguiva, fuga a due. 

Intanto. la pattuglia all'in-
seguimento si ingrossava . SI 
avvantaggiavano in maniera 
abbas'.anza netta, Moser e 
Nencini E noi c o r r e v a m o a 
Stena, per vedere chi del due 
l'avrebbe spuntata. 

Illusi ! 
Moser e Gcminiani veni-

vano acchiappati proprio a 
un tiro di schioppo dal tra
guardo. La muta degl i inse-
guitori. capeggiata da quello 
sparviero che e divenuto 
Poblet, a v e v a ca lco lato U 
tempo giusto del la rincorsa 
finale. E al l ' ingresso della 
pista, e cco la fila, in testa 
alia quale e 'era i l solito 
Poblet. 

( ^ HClRSSmCHE^ 
f o p d i n e d ' a r r i u o ClASSIFICA GENERALE 
I) POBLET MIGUEL (Sp.) 

che percorre I km. 227 della 
10. tappa Roma-Siena in 6 ore 
3F5C". alia media dl km. 1I.4&5; 
2) Fantlnl (IL) «.t.: 3) Fabbrt 
(IL) s. t.: 4) Bobet Loni<on 
(Fr.) s.L: S) a pari merito: no-
nl. Nencini. Van Est. Balrilni, 
Fornara. Ceitarl. Fallarlnl. Im-
panls. Rolland. Gaul. A«trua. 
Accordl. Gaggero, Defillppl*. 
Galdeano, Wagtman*. GemlnU-
nl; 22) Nolten a 12"; 23) Mo
ser a 25"; 24) Maule a «M8"; 
25) a pari merito: Chacon. 
Barate Germane. Bartolozzl, 
Favero, Carlesi, Nasclmbene. 
Van Steenbergen. Bartalini, 
Rossello. Krzner. Benedeltl. 
Voortlng. Plntarelll, Janssen, 
Jean Bobet, tutti col tempo dl 
Maule. 

I) DEFILIPPIS, ore iJ-Jril"; 
2) Bobet I- a 13": 3) Poblet a 
30"; 4) Gaul a 42"; 5) Forna
ra a l'C2": S) Nencini a l't3"; 
7) Fabbrl a I'll": S) Impanis 
a 1-21"; 9) Gemlnianl a 1*47": 
10) Holland a 2'02": II) Baldl-
nl a 2-OJ"; 12) Fantlnl a 2M9": 
13) Fallarlnl a 2*32": 14) Bon! 
a 2'3C": 15) Galdeano a 741": 
IS) Wagtmans a 2*43"; 17) Mo
ser a 3W": IS) Gaggero a 5'0t": 
19) Van Est a 5*51": 29) Astrua 
a 7*99" Seguono: 22) Carlesi 
a S'I9"; 25) Maule a 9'45"; 35) 
Van Steenbergen a 15*50"; 37) 
Coletto a IS'IO": 4») Monti a 
20*24". 

P e r Miguel era facile, tre 
volte facile, v incere e met-
tere, cosi, a .segno, dopo Fer-
rara e dopo Frascat i , il terzo 
colpo buono: Siena. 

Poss iamo, dunque, dire che 
Poblet e divenuto il «Con
quistador > dei traguardi di 
tappa. 

I € Capitani » oggi vo levano 
allontanarc il pericolo Gaul. 
Non ci sono riusciti. Nel la 
« bagarrc » e stato, natural-
mente , coinvolto Defilippis. 

E il « Cit » se l'e cavata 
bene, molto bene. La difesa 
di Defilippis c stata forte, 
attenta, furba e gli ha per-
m e s s o di conservare la posi-
zione di < leader » con 1 so-
liti fragili vantaggi : 13" su 
Bobet. 34" su Poblet , 42" 
su Gaul. 

• • • 
II colore del le pietre si in-

tona al cielo pallido che si 
incurva sopra la citta. Oggi 
R o m a e grigia, triste, pio-
viggina. 

L'acqua spegne gli entu
s iasmi , infastidisce gli atleti 
e immal inconisce la caro-
vana. II < Giro » quasi non 
si nota. a R o m a ; il « Giro » 
si met tc in c a m m i n o dal 
Foro d'ltalia. C e r a anche 
l ' a w o c a t o Onesti, all'appun-
tamento di partenza: era di 
umor nero. c o m e l'inchio-
stro; m a piu che l e sconfitte 
dei ciclisti , e il 0 - 3 dei cal
ciatori a Lisbona che lo 
prcoccupa. 

Finira, forse, che sul ca-
dreghino del l ' ingegner B a 
rassi presto s iedera un c o m 
missario . 

Andiamo, g i r iamo il film 
della corsa di oggi , che ha 
per titolo: « pcdalando sotto 
la pioggia >. La c a m p a g n a 
c zuppa, la strada e viscida 
c o m e il sapone bagnato, e 
pare di vctro. Cadono Astrua 
c Conterno. m a non si fanno 
male . Gli atleti . fasciati ne-
gli impe imeabi l i di cello-
phan, sembrano fantasmi; e, 
crime fantasmi, sbucano al
l ' i m p r o w i s o dalla nebbia. 

Gli scatti . gli allunghi. l e 
rincorse sono ricordi dei 
giorni passati . La radio di 
bordo dice: « tutti in grup
po ». E poi. lo s logan m o n o 
tono e fastidioso c ripetuto 
per ore e ore, fino alia noia. 

Tregua. Oggi, gli atleti ri-
schiano di ammuffire. Noi a-
spet t iamo che, f inalmente, 
qualcuno si decida a partire. 
E c c o 1'audace: 6 Ranucci . 
Scatta, pcrche Montefiasco-

ne e in vista: e lui, Ranucci , 
e di Montefiascone. Ma De
filippis e sce dal gruppo e lo 
acchiappa. 

Si torna al tran-tran. Man-
co sulle rampe di Montefia
scone il gruppo si spezza co
sl. Ranucci , questa volta, e 
l ibero di aggiudicarsi il pre-
mio di traguardo e di ab-
bracciare i suoi c a n . L'ani-
m a di De Amic i s risponde 
« presente! ». 

In disccsa , s i sa , rotolano 
anche i sassi , e perci6 velo-
c e m e n t e gli atleti vanno a 
fare lo sprint sul traguardo 
della < tappa al volo » di Bol-

blet. Geminiani , Louison e 
Jean Bobet. Pronto e Defi
lippis, che si aggancia . Ai 
piedi della salita di Radi
cofani il vantaggio della pat
tuglia di punta e di 45" Ed 
aumenta. . . la pioggia, che 
si era presa una breve va-
canza. torna a cadere. E' 
Louison Bobet che fa il pas
so: un passo che Chacon, 
Bartalini e J e a n Bobet non 
sopportano. 

Bobet e agi le e potente; 
poco piu sotto, Gaul e formi-
dabile. 

Scappa dal gruppo ed in 
quattro e quattr'otto si p o » 

G INTERVISTA CON POBLET 

"II Giro e bello... 
3 

(Da uno del nostri Inviatl) 

SIENA. 27. — Diventa tnono-
lono. anche se molto bello. II 
fatto Oggi, come Ieri. dobbiamo 
fare parlare Poblet. perchc e an
cora lot. il folgorante Miguel. 
che ha plantato la bandlera di 
vittoria su un tragaardc di 
tappa. 

Dopo Ferrara, Frascati e dopo 
Frascati. Siena Sono cosl tre le 
rittorie del capitano dell'clgnls*. 

— Cocne hal vinto oggi. Mi
guel? 

- E* stato ladle; e stato fa
cile, perch* Van Steenbergen era 
Indietra. Sono entrato in pitta 
per primo. ho fatto lotto it giro 
In testa e aU'lngretv> del retti-
llneo sono scattato. Sono arrWa-
to bene davantl a Fantlnl. fa-

sena. un paese che ci offre 
lo spettacolo del suo meravi -
gl ioso lago d'argento. P e r 
evitare eventuali brutti t i n . 
Van Steenbergen si lancia 
molto prima della distanza: 
si lancia con Bottecchia. che 
poi batte con facihta. Fatto 
il colpo. Van Steenbergen si 
rialza. 

Cosl Bottecchia. T o m i a m o , 
perci6, al frusto s logan del 
« tutti in gruppo >. 

La corsa vera e propria co-
mincia appena dopo il posto-
rifornimento di C e nteno, 
quando dal gruppo scappano 
Nencini, Bartalini. Chacon, 
Fornara, Nolten, Moser, P o -

/ / 

cendo saltare la biciclctta: non 
hai >Uto?.. 

— Ho visto: «ei stato sempli-
cemente maenifico! 

— Che tirata. per6! Moser e 
Gemlnianl 11 abbiamo presl sulla 
strada dlela cUU Ci siamo pro
pria scatenaii a tempo: ancora 
an attimo di attesa e sarebbe 
itato troppo tardl.. E' bello. il 
« Giro ». *ero? 

— E* bellKsimo. soprattutto 
per te! 

— Tre vittorle, E credo, che la 
terle non sla ancora fnita Mi 
ero ginrato di correre soltanto 
per la classlRca; ma II mio tern-
peramento e fatto cosi: non sonc 
capace di stare fermo. di con-
tmllarmi: quando I tracuardl s! 
awlclnano. sono preso da una 
febbre; e la frbbre della sittoria' 

A. C 

ta nella fuga. 
E' breve e facile, la salita 

di Radicofani. Sul traguardo 
rosso, a quota 760. Gcmi
niani la spunta su Poblet e 
gli altri. Ad 1"20" seguono 
Fabbri e Chacon. II gruppo. 
sfilacciato. scene a 1"30" Ed 
ora. a rotta di collo nella di-
scesa . Vediamo sc ivolare 
Fabbrt, v e d i a m o fuggire 
Nencini: lo acchiappano 

La pattuglia di punta c a 
48" da Baldmi. Cestari . Fan-
tini, Astrua, Accordt, Impa
nis, Boni, Gaggero , Van Est , 
Wagtmans, Rolland e Gal
deano. La cacc ia e dec isa ed 
ha fortuna. 

Diventano cosi 22 gli uo
mini al l 'attacco. 

Fuga della fuga. Sulle r a m 
pe del poggio di Celemonti 
scappano Moser e Geminiani . 
Cop 45" di vantaggio sulla 
pattuglia a l l ' inseguimento, 
Geminiani batte Moser sul 
traguardo della « tappa a l 
volo » di Buonconvento. 

Poco piu di mezz'ora di 
cammino ed anche questa sa -
ra fatta. 

Moser e Gcminiani vanno 
come il vento e fanno piu 
netto il vantaggio: 1'15" a 
Monteroni D'Arbia. E lassu, 
nella foschia. g ia s'intrav-
vede Siena. Ma, ecco : a r n v a 
Ducazcaux e da ordine a Ge
miniani di non piu € tirare ». 
Accade. percid. che la pat
tuglia di Defilippis impallini 
le lepri. Le impall ina sulla 
rampa che porta alia pista. 
C'e Poblet, nella pattuglia 
di Defilippis. E* dunque fa
cile prevedere c o m e finisce: 
cioe. e facile prevedere la 
vittoria di PobleL il quale 
percorre il giro di pista vin-
cendo con tre lunghezze di 
vantaggio su Fantini. quindi, 
il giudice d'arrivo piazza F a 
vero. BobeL Boni e gli altri. 

Stremato dallo sforzo. e 
\ i t t ima dei morsi della fa
m e . Moser: 25" di ritardo. 
Vitt ime della corsa di oggi : 
Carlesi. Coletto. Favero . Al-
bani. Gismondi. c o m e risul-
ta dall'ordine di arrivo. 

ATTILIO CAMORIANO 

Roma e lazfo riprendtno 
la loro prepararitne 

OftKi 1c due squadre iwnant 
riprendcranno la loro prepara-
zionc in vL«ta degli incontri di 
domenica. Mentre mister Car
ver non avra preoccupaiionl 
d'inqiiadratura. Masotti non * 
nmasto soddisfatto della prova 
di qinlruno dei suoi uomini 
della p.irtita con la Juve. ejjli 
apporteri quindi dei cambia-
menti .1 cominciare dalla »osti-
tuzione dolTinfortunato Ghig-
pia che s.ira sostiruito da Bar-
bolini. 

Intanto questa sora. nella se-
dc di Viale Tiziano. il CD. gial-
lor«~>?5o si nunira per trattarc 
irr.portanti problenn fra i qua-
li la riconferma o mono di Nof» 
d.ihl e Ghicffia o la question*? 
scottantc dcH'allenatore. Sara 
trattata anche la quest tone del 
potenziamento della squadra «, 
come al solito. si pen«or4 a tral-
tarr con I giocatori prima dl 
avor dcciso a chi affMare la dl> 
rczionc tecnica della Kfuadra. 
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