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I/UNITA'

Gli avvenimenti sportivi
:

OGGI SI R1UNISCE IL C. F. DELLA F.I.G.C.

lln appello deirilSP
per la crisi del ealcio
In attesa della rlunionc dell a G.E. del CONI dt domanl.
oggi
e. in
progrnmma
u n a scduta del C.F. dclla
F I G C con un unieo punto
all'ordlne del glorno: C o m u iilcazionl del Presidente. E'
inutile spicgarc che l'argom e n t o della riunionc snra la
crisi del cnlclo: sara i n v e e e
interessante csaininare quale
potra cssere
rattogglanienlo
del C.F. e per quali motivl e
stato convocato d'urgenza.
A questo proposito si dice
• c h e secondo gH intendimentl
di Dnrassl II Consigllo Fcderale dovrebbe avallarc la nom l n a deU'ing. Oltorino a Commissario straordinurio suggcrita d a i r u i l l c i o di Presidenza
del CONI. In altre parole si
vorrebbe dlmostrare c h e la
proposta della candidature di
Barassl alia nuova carica non
tanto dalln presidenza del CO
N l c partita quanto dagli ainb k n t i del cnlclo del quail in
questo m o d o verrebbe manlfestata anche la volonta di collaboraro con 11 nuovo Commissarlo straordlnario. Tanto
piu necessaria apparlrcbbe que
sta presa di posizlone del C-F.
della Fcdercalcio in quanto la
candidature di Barassl ha suBcitato vaste opposizioni
Ma si prestera II C F . alia
mnnovra dl Barassl? L'lnterrogntivo non 6 ozioso perchfc effettlvamcnte sembra che il
m a s s l m o organo deliberante
della Fcdercalcio sia diviso su
poslzlonl contrastanti. In una
riunione tenuta I'altro leri a
Milnno i dirigcntl cd t tecnlcl del ealcio settentrlonale
avrebbero mnnifestato utia dcclsa avversione alia candtdatura dl Barassl: e non e difficile
intuire i motivi se si tlene
presente c h e proprio n Milano
si trova quel Vafentlnl che dl
Barassl e stato senipre l'ambizioso rivale. Un'altra parte del
conslglieri inveee sembra decisamente orientata ad a w e r gare la proposta dl afTidare i
pieni poteri ad un commlssario
straordlnario: si tratta per Intendercl del conslgliori che
rappresentano
gll
intcressl
delle society, lc quail scnibran o disposte a fare fuoco e
flamme pur dl mantcnere la
loro sltuazlonc dl privlleglo
In seno alia Fcdercalcio
E secondo, le ultime Indiscrezioni proprio questo d o vrebbe esscre I'oricntamento
dominantc: in un incontro tra
Onesti e Barassi
avvenuto
ierl si sarebbe declso di s o prassedere alia nomina del
Commissario
Straordlnario
p e r dare un'tiHinia possibility agll attuali dirigentl f e dcrali, dal quali dovrebbero
cssere varate le attese rlforme. E' chlaro c h e si tratterebbc di riforme adatte_ a
salvare capra e cavoli, cioo
a salvare gli intcressl delle
societa e nello stesso tempo
a dare un contentino all'opijiione pubblica.
E" chiaro dunque c h e se
prevarra questa tesi la s o l u zjone della crisi sara ancora
u n a volta ritardata. C'fc pertanto da augurarsi c h e la
G-E. del CONI non accettl
questo compromesso e vada
i n v e e e avanti per la strada
gia Indicata dalPOpinionc p u b blica*.
Una strada c h e al piii tardl
leri e stata n u o v a m e n t e sot-

T O T
I corsa l-x. 11 corsa 2-1:
111 corsa x-1: IV corsa 2-x;
V corsa 1-2; V I corsa x-l
V. Monteprernl * dl lire
20.098J95. Al « 12 » I- 152.260.
agll « 11 » lire 14.854. al « 10 *
lire 2.490.
tolineata
dall'Unione
Sport
P o p o l a r e In un appello agli
sportivi del quale pubhllchia•mo di s e g u i t o 11 testo integrale:
L*u7/iclo Stampa
dcll'VlSP
comunica:
- Di fronte alle recent! seonfitte della nazionale dl ealcio
italiana. c h e tanti clamori lianDO suscitato nel Paese, c in
considcrazione delle proposte
provenienti dal piu disparati
settori deH'opinione pubblica.
tendentj ad offrire la soluzion e piu adatta alia crisi del ealcio. I'Unlone Italiana S p o i l
p o p o l a r e dfchiara c h e a suo
giudizio le cause di questa crisi non s o n o da ricercarsi «ant o nella insufficienza di questo
o quel diricente. quanto nello
stesso ordinamento calcistico
nazionale. fondato sul profess i o n i s m o piu esasperato c h e ha
l a t t o scadere lo sport calcistic o al livello di un puro e s c m plicc spettacolo. in cui giocano
intercssl c h e nulla oramr.i han
n o da v e d c r e con lo sport
In considcrazione di ci6. la
XJnionc Italiana Sport Popolar e rivolge un scntito appello
a l l e forze sane c h e pure esistotio nella Federazione Italiana
Gioco Caicio. ai dirigenti c h e
banno c cuore le sorti del nostro sport piu popolare. affinche. in unione con tutto le forz» s p o n i v e italiane. siano presi ed attuati gll opportunl
p r o w e d i m e n t i per arrestare U
d e c l i n o dello sport calcistico r
f a v o r i m e al piii presto la rixiascita.
Tra i p r o w e d i m e n t i che potrebbero aiutsre questa necessaria Tinascita. I'Unlone Italiana Sport Popolare indica i seguenti:
a> la s o i l e d t a attuazlone
d e l l e riforme. onde siano rinnovate le basi stesse deU'ordtrarr.cnto calcistico nazionale:
b) maggiori aluM ed una
p i u stretta collaborazione nel
confront! delle organlzzazioni
s p o r t i v e di propaganda ( U I S P
CSI. U b e r t a s , ecc/t U cui naturale t e i r e n o di c o n v e r g e n z a
e d'incontro e rappresentato
dal Centro di Propaganda Giovanile c h e d e v e trovare al niO
presto la sua naturale soluzionc;
c ) l'allargamento dclla r e te 4ri Centrt di A d d e s t r a m e n - %• Teatgco. garantendone la

partecipazionc a tuttl i giovani c h e mostrino dl nvere le
attitudini necessaric;
d) rampllamento dclla rete dl scuolc per tecnlci cd nllenatori, in modo che sin ga
rnntlta una loro scria ed nduguata preparaztone.
Altresl
rUnlone
Italiana
Sport Popolare, attraverso I
suoi parlamentari del Gruppo
Sportivo della Camera, Impogna 11 Parlamento ed 11 Governo ad csorcltare una opportuna azlono legislative affinche:
1) si addlvcnga ad una graduale o l l m i n a / i o n e degll orlundl e degll itranlerl nelle squndre di ealcio ltaliann, onde siano rlaperte le porte ai glovanl
che si slnno mess! in luce nel
vival loculi:
2) si arrlvl alia gradualc
eliminaziono delle tasse sulle
manlfcstazlonl sportive, cosl
come b stato fatto reccntemento In Inghllterra, pacse dl antlca clvllta sportlva
Questo
p r o v v c d l m e n t o permettcrebbe
non solo 1'ultoriore sviluppo
delle piccolo e medie soclcia.
che rappresentano le cellule
vltall del ealcio e dl tutto lo
sport Itallano, bensl anche la
dlmlnuzione del prezzl d'lngresso alle manlfcstn/loni sportive — II c h e dovrebbe essere
sanclto da una npposltn leggc
— consentendo cosl nd un piii
gran n u m e r o dl snettatori di
assistere ngll spettacoli sportivi, fnvorendo nl tempo stesso
l'lncrcmento della pratlca sportlva. con la formazlonc dl una
cosclcnza c di un costume
sportivo. che rappresentano la
piu sicurn garanzia p e r l'ulterlore nffermazlone cfello sport
nel nostro Paese.

GIRO D'ITALIA

PER UN SOFFIO ERCOLE (VINCITORE DELLA TAPPA A TIC-TAC) NON HA CONQUISTATO LA MAGLIA ROSA

IIIIJIIV af da lliilni tomato leader
In classified ISencini « terzo a 15** Defilippis
(Da uno del noatrl Invlatl)
FOIITE DEI MARMI. 30. Ercolc Bti'dini ha
rcaUzzato
{'exploit
attcso.
II
camplone del mondo dell'orn ha cmtrato 11 trnmmrcio delta corsa
contro II lempo,
confermanda
l» potenza del suoi mczzi nella piu c l i m l c a delle snechtlid): U JKM50, che ha il di,i(in(it>o dcll'armonia
atlftica
dclla purczza stilistica,
dclla
lluldlta del rUmo c
costituiscc I'anMco del piii vcro sport,
t I'csprcsslonc del pift aspro
C nrixtocratica,
nltido
truscinantc, flaorifsmo.
La gara dl Duldlnl ha esaltato c commosso.
L'atlcta era
In enmpo con una
pesante,
fcrribile rctponsabllud: era
il favorlto dl tutti; non avenge. vinto, dl lul, forsc, si sarebbe tomato
a parlarc
come dl un ' bluff '.
Baldlnl
ha avttto un ralIcntamento
alia mczza
diatanza. Ma nel finale si c scatcnato, c cosl, con la luce
dclla vlftoria ncnll occhl, una
luce piii forte dclla
sofferenza, ha taaliata
il
traauardo
di Forte del Marml
In un
ultimo scatto.
Cadcva vlolenta la plopgla.
Dalditii arondante
acqua
c
sudorc, lc palpcbrc
arrossatc
dal vento, I mtiscoli irtUriz-
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II Kruflco nltlnictrlco della ixllcrna Forte del Mnrml-Ociiova.
I',' unit lappa dirdrile, turmciilala tin rampo e raiiipottc.
Una lappa d i e ntcltrra a dura prova I inusinli cU'gll allctl
ziti dalla f'.\nca c dal
freddo,
scendeva
di sella come
un
illtidiulore vittorioso
Vittorioso nella lotta contro il tempo; c per tempo questa
volta
st devc Intendere non soltanto lc Umcctte
dcll'ornloaio
ma le avverslta
atmosferichc,
scatenatc
snlla Klricni dclla
Vcrsiiia.
Per Urildlfil, pero, nl fcrminc dclla corsa brillann il
xolc. l.o stesso sole che brllluva per Tiobet. 11 quale, snllo .striscioue di t'orta
del
Marml, tarnava a ucslirsi di
roja. Con un cslyno
vantau-

(Dal nostro Inylato speclale)
FORTE DEI MARMI, 30. — Arrlva, abbrncrla r liarln 1'rololll
c «cappa via Ilnlilliii: I/asprtta una tlrplila rutnt-ru d'nlliprKu; lo
asprtlu un II.IK»O radio; I'asprtta <lrl 16 IIIIIICIKO.
Un'ora dopo lu vlttorla. Ilnldlnl rl npimrc romr tin nltro
Homo. I miol ocelli 11011 Bono piu cosl luclill dl fatlin; II suo vlso
•*' Kllruto; II suo sorrNo l> si-rrno, apcrlo. Ilnldlnl rs|>rlmc la sua
Klolu; rrsprluu' itlci-ndo: • I!ra una Kara troppo luiiiCKuallvu per
mr: dovrvo vlllrcrla a lulll I tosll. I.'lio vlnla, fullruiulo s|icclalmiMitr (itliindo vcnlo c plogcla ml si sono ucranlll coulro. Hiino
partllo velurt', lio rnllriitalo 1111 po' 11 mrlA dclla dlstan/a r ilt-l finale ml lotto sc.itrunlo. l!o acrhlappato e suprrnto Inipanls, Itolland o Fantlul: cro <|iiasl CITIO, dtimiuc, rlu- la vlttorla non ml
kiirrhtic tfuaRlta. Ho l| prutlmriito orn dl tion avrr for/ato un
po' dl piii: nvrcl rosl rrallzxato 1111 dopplo exploit: la vlttorla ill
lappa c In conquUta dclla iniip.lla rosn. M» sono UKualmrntc contcuto. tanto ciuilciito. Qursto (• II uiio priiuo SIIL-COBSO net enmpo
del profrsslonlstl dclla strada ».
A. C.

oio: 2" sn Baldini. Ma questo
e mi » G i r o » dot>c, per oru,
si lotta sul lllo del
sccondi
Ci ha detto Bobet che il
peso del risultato dellu corsa
di ouvi rfsiilterd Here, liexyisslmo nella classijica
finale.
Difattl, (/Il - ns.if - e pli 1/0tiilni di ptintn sono
sempre
11: a contatto
dl fjomito. si
pud dire. Lu matassa
delle
ruotc si sbroplieri),
come al
solito
sulle strade
bi<i»ic/ic
delle Alpl c delle
Dolomitl.
Suyli seudi Baldini,
dunque. K supli senrli. Maule. Le
Bcr, Nencinl c Bobet che dl

forza
hanno conqulstato
lc
piazze: Ncnclni c Bobc; come compete anil utlctl dl alto ramjo; Maule e Le Ber offrendo uno spettacolo
di gagliardia
c sorprendendo
la
niupm'or parte dcgli
osservatori. Senza spinperc a fondo,
com'era nel pfnnl, si sono buttuti Impanis.
Caul,
Fornara,
Poblet, Geminiani.
E la difesa di Dcfilippls
c stata
maUnifica. Purtroppo,
il * Cil *
ci ha lasclato lc prime, come
i pin uvecano
prcuisto.
Un cielo prinio, basso, ha
spentn i colori della
rivicra
di Vcrsiiia. trusformando
lo
stupendo scenario delle
Apuane c del Tirrcno. hi tut teatro
dalle qidnte monotone
e uniformi. Il marc, immobile, si
t* confuso all'orizronte
con lc
nuvole; mentre duNe vcttc del
monti scendevano,
portate
da
un legaerissimo
vento, lc prime yocce di
ploggia.
E' cominciata
cost, la corsa
contro il tempo: senza la gioia del sole, senza
Vazzurro
scintillantc
del mare,
sen::a
I'nrociifo palpifanfc deolj ulivctl e il verde vivo dclla pincta. E' cominciata
nella
trlstc atmosfcra
caratfcrisllca di
tin liioflo di villegyiattiTa
intristito dalla malinconia del*
1'inverno.
La ~ulostra»
dl Forte
dci
Marmi
comincin alle 12.45.
La distanza & stata
allungata
di km. 2.800. e pertanto
risulta di km. 5S.800. Giro cosl.
lo * giostra *: da Forte
del
Marmi a Viareggio,
da Viarcgglo di nuouo a Forte dci
Marmi, da Forte del
Marmi
Prcmlo Presidente della Repubbllrn: T I S S O T precede IIYMNODE e T A L I S M A N O
a Massa e ancora a Forte dci
1110 in dlritturn Tissot d i e si
do in continua progresulone sa: i) Selene Scurt. 2) Fasligio. Marml. La strada & tutta piatdistendeva lungo lo steccato inmentre Hymnode calava proTot.: v. 20, p. 14. 13, ace. 43;
verso Massa gli
seguito ora da Hymnode che nl
gresslvamcnte tanto da perniet- 3. corsa: 1) Slatira, 2) Sac d'Or. ta; soltanto
iitlcti salnono una Tampetta.
prnto produccvn II suo massllere al compagnn Talismano dl
Tot.; v. 23. p. 15. 23, ace. 103;
La strada
e battuta
dalla
flnirgll vlcino. Tre hmghezzc 4. corsa: 1) Lcda, 2) Ttcale, 3)
mo
aforzo Dortnndosl di sounto
tra Tissot ed Hymnode, una
P 1 ''
'* i del Krnnde nvvernnrlo
SmuQ. Tot.: v. 20, p. 12. 18. ace. ploggia; e il vento frcna o
luughC7za tra questo c Talismache si era un p6 Impiifrlto; per
71; 5. corsa: 1) Ltiino. 2) Ortfj. lancia gli atleti. sui quali. piii
no, qunttro lunghezzc tra queun nttlmo In folia nmmutoll teta
Tot.: v. 15. p. 14, 27, ace. 65; o m e n o vlolenta. s'abbatte
mendo cho 11 grande fnvorito sto e Magabit venuto a con- 6. corsa: 1) Tissot. 2) Uymnoilc, piooofa. Lungo la strada
la
quistare
la
restnnto
piaz?-*
••"'
potesse essere battuto ma Ca3) Talismano. Tot.: v. 10. p. 11. folia, venuta da tuttc le parma
rent
ore.
mlcl u\7i> la frusta su Tissot e
17. ncc. 31; 7. corsa: 1) Mlsento,
ti dclla Toscana. a quclla che
qucsti r!spo«e con to slnnclo e
ECCO I RISULTATI: 1. cor. . .
la gonerosltn del camplone dl- sa: i; Fabrinn. 2) Mascatte. To- 2> Cnrleiia. 3) Ctistellnnia. Tot.:
t>.
62.
p.
29.
39.
85.
ace.
459;
|
arrebbe
dovuto
essere
la piu
stnccandosl nettatnente «• llm-ntaliizatore: v. II. ace. 17; 2. cor8 corsa: 1) Spadntsin. 2» Demfc
bclla festa del • Giro », corrc

CONFERMA Dl UN CAMPIONE NELLA RIUNIONE Dl IERI ALLE CAPANNELLE

Vittoria a tempo di record di Tissot
nel Premio Presidente della Repubblica

II fotoflnlsh del
J le prt
slonl dclla vlRilla, e Blablluiulo
II record ossoluto dclln pista
piccolo dolte Cnpnnnclte malKrado una corsa tutt'nltro d i e
fnrlle si 6 aggludlcato 11 Premio Presidente della Kcpubblira dlsputnto lcrl aU'ippndromo
delle Capannelle alia presenza
del Capo d d l o Stato.
Tissot. vcnutojill a mancare
Kubito 1'aluto del enmpagno dl
scudcria Audran che non era
riusclto a prendcre 11 comando. Iiu dovulo esscre sublto inipegnato e pnrtato In testa da
Camicl costrctto nd adottare la
dispendiosa tallica forte dal timorc che II duo della scudcria
Da Zara potcssc ridurre I'nndaturb c mettcrlo in difflcolta
(non bisogna dimenllcarc che
Tissot ha dlsputnto 1'ultima
corsa sul 3600 mctrl ed e In preparn/lono per Ascot sul 4000
mctrl c quindl In distanza dl
2400 potevn esserfill fatalc In
mnnranra dl andatural
Una
volta nl rnmnmlii l'i"««oi lui 1111pnsto II suo treno mettenrio ben
prrsto In difflcolta Magnbit ed
attendendo I'nttaccn «lcl duo Da
Zarn nl quale ha risposto con
decisione staccandosl con lo
stile del soggetto supctlorc Alio sue spallc 6 Onlto Hymnode
d i e ha diyputato una magniflca corsa e d i e si e rivelato miglion*. al distarco di otto chill
e mcnti. del sun compasno Talisman" Fii rui era la prima
nmnta di sendfria I ""ITKI M I gabit che non ha rctto nl treno Imposts ds. Tissot che ha
re.1li7z.1tn I'explolt con 59 chili sul la gr«>pp.i dl far crollare
con 2'2£'"l 5 il record della corsa c dclla pista.
Al betting Tissot ern cfTerto
ad 1/10 contro I 2',i della scudcria Da Zara cd I 6 di Magabit. Moloch che completax-a 11
campo era ofTcrto a 100 ma non
trovava lo stc5so soommottitori.
Al via andava al comando
Hymnode seguito da Talismano
ma al loro Manchi era subito
Tis«ot che percorrrva la «->lita
aH'cstcmo di Hymnode per
portarm decisamente in testa
al termlnc drlla salita In retta
dl fronte era Talismano che si
portava ai flanchl di Tissot
mentre Hymnode seguiva • in
posizione di attcsa lungo lo
strccatn Nulla di mutato lungo la curva ove pero la lotta
era ormal ristrctta al prim J tre
non avendo rctto gli altrl. comprcso Magabit. al trcno dl corsa del battistrada Sempre prl-

LA COPPA DEI CAMPIONI D' EUROPA VINTA DAL REAL MADRID

La Fiorentina battuta a Madrid (2-0)
Due goal (Di Stefano su caicio di rigore e Gento) hanno stroncato nel secondo
tempo la difesa dei viola — Vano e stato

tiorentini

FIORENTINA: Sarll; Magnlnl, Cervato; Scaramnccl, Orzan, ma Alonzo non ha difficolti a
parare. Ed ecco l'episodio declSegato; Julinho, Gratlon, Vlrgili, Montunrl. Bizzarrl.
MADRID, 30. — Battcndo la
sivo della partita: fuggc Kopa,
REAL.
MADRID:
Alonzo;
Torres.
Lesmcs.
Munoz;
Mnrqulios.
Fiorentina per due reti a zero Zarraga; Kopa, Mateos. Di Stefano. Rial. Gento.
lancia Mateos in fuori gioco ma
il Real Madrid ha vinto per la
I'arbitro ignora il fallo del gloARB1TRO: H o m e (Olanda).
seconda volta la finalissima delcatore spagnolo e fischia inveRETI: nella ripresa al 24' Di Stefano ( r l g o r c ) , al 30' Gento. ee II rigore per un intorvento
la Coppa dci campion!: si tratta di una vittoria in definitive
di Cervato ai dannl dell'attacfacilitati dall'lmprecisione dead una difficile uscita. Sulla ri- cante del Real Madrid. Siamo al
mrritat.i. nonostantc sia stata
gll
attaccanti
Italian!
gli
spagnomessa
capovllginicnto
dl
fronte
piutto'to discutiblle la concrs21': batte Di Stefano. Sarti para
li hanno Impressionato soprat- e comer per i viola con una ma non trattienc la palla che
sione del rigorp che ha fruttato
tutto
all'attacco:
gli
scambi
vebella
rovesciata
dl
Virgili
m.i
la prima rcte agli spagneli. una
torna sul piedl di Di Stefano
locissimi e prccisi tra Gento e sopra la traversa. II gioco ora
rote che indubbiamente ha avuil quale al volo tira nuovamente
Mateos hanno spesso tagliato c piu emiilibrato e se gli spato un peso determlnante sul moin porta insaccando. Sulle all
fuori tutta la difesa viola come gnoli ottengono un altro comer dolTontusiasmo 1 bianchi conrale del fiorentinl venrndo cosl
pure
irresistibili
sono
apparse
senza csito subito dopo si vea rapprosontare una svolta dctinuano ad attaccare c dopo che
|e folate di Kopa.
rifioa un'azione Julinho-Moncisiva noU'incontro.
Virgili tutto solo davanti ad
Una vittoria dunque che non tuori interrotta per fuorigioco Alonzo si lascia sfuggirc una
Ma gli spagnoli avevano gia
fa una grinza quella spagnola: di Gratton. I viola insomma rea- magnifica occasione gli spagnoli
dimostrato la loro nctta supeanche se i fiorentjni hanno tut- giscono con piu vigore: ora
raddoppiano il vantaggio: siamo
riority nel primo tempo dell'intc le ragioni per Imprecare alia
scende Magnlnf che da a Julial 30' e Gento scende a gran
rontro In o i l la rete Italiana era
sfortuna
ncll'occasione
della
nho 11 quale serve Virgili ma la
veloeitA
con una azione persostata salvata solo dalle grand! concessione del rigore poi realizazione 6 sventata dalla difesa
nale. si - beve - tuttl i difensori
parate di Sarti
zato da Di Stefano. Ma venia- spagnola. Subito dopo punizlofiorentini. piomba in area, evita
Di fronte alia deludente promo alia cronaca deil'lncontro.
ne battuta da Kopa e colpo di l'uscita disperata dl Sarti e splnva dei fiorentin! (che conferma
testa
di
Di
Stefano
sopra
la
traVial Virgili a Segato. a Scage la palla in rete con un colI slntomi di stanehrzza glA maramucci pal!a dl nuovo a Vrlr- versa: poi altra punizionc in
petto Jeggero.
nlfe*tatf In campo Internazionale gili che nvanza e serve Julinho fax-ore del Real Madrid respinta
I! secondo goal costituisce una
a Zagabria o nel campionato il cui cross d inviato in comer dalla barriera. La palla giunge autentica
doccia fredda per i
italiino nella partita con l'Ata- da Torres. Non sono nemmeno a Virgili che fugge tutto solo ma
che finalmente si scuotono
lantat sta la grande prc<tazionc
trascorsi 30" che si batte il pri- vlcne sgambcttato: punizione viola
c
si
lanciano
massa all'attacdel calciatori spacnol! la mag- mo caicio d'angoto della gior- battuta da Cervato e bolide che co sospinti dain Magninl
e Cerpior parte del quail erano resfiora la traversa. (30').
nata. senza esito come gli altrl
vato e guldati dagli •jnstaneablduc! dalla netta vittoria ottenu- che seguiranno nel primo tempo.
II Julinho o Montuori: ma *
Magnlnl sventa una pertcolota al dannl della Scozla.
Ancora i fiorentini all'attacco
Abbastan7a saldi In difesa ove con un tiro di Gratton respinto sa azione di Kopa poi Julinho troppo tardi
CARLOS D E M / A I D A
pero ob'ettiv.^mrntc sono Stat!
da Torres po! tocca agll spa- lancia a Virgili che lira In rete
gnoli dl prescntars! nell'area
viola: lo fanno eon un'azlone
Mateos-Ger.to c con un tiro dl
Dl Stefano che attraversa senza
csito tutta la luce della porta.
Ribattono i fiorentini con una
dlscesa di Julinho conclusa da
un tiro fuori di Virgili po! gli
spagnoli si istallano quasi staBasket: Italia-Spagni (jmuores) 46-41
bilmentc nella area di rigore
LA SPEZIA, 30. — L'incnntro dl Tonny Campo a I punti in 10
viola e comincia il lavoro per I
pallacantstro syoltoti oggi a La riprrse.
difensori Italian!: prima * CerSptzla. tra le rapprcscntatiTe gW>vato a spezzare un'azlone Ma*
ranili d Italia e di Spagna. si «
teos-Kopa e a respingcre sucBARCELLONA. 30. — P r « " n - '
(onclnso
con II segDcntr ritnltator
cessivamente un tiro di Rial, poi
Nazionale gtovanile italiana batte tl I1.000 spettatorl si sono InlKopa avanza tutto sulla sinistra
Nazionale gloranltr spagnola 46 a zlatl I Z3.ml Camplona.'l #-«ioopera una fitta sertc di scambi
pel dl hookey a rotelle. Ecco
con Gento ed inline lira a rete 41 (primo tempo 23-IJ).
1
risultati:
Gcrmanla batte
sbagliando il bersaglio. ContlSvtzzera 4-3 (2-0); Spagna b.
CARACAS, 30. — Gil organuano ad attaccare gll spagnoli
4-3 (1-2); Italia b.
nlzzatorl dell'annnale t o m e o tnchllterra
mentre i fiorentini tentano di
Portogallo 4-1 (3-1).
calcistico
Internazionale
al
rompere I'assedio in controqnale tia preso parte due rolte
•
piedc.
la Roma, drslderano anche
un burrone profondo 135 mctrl.
CHICAGO. 30. — II portorlDal 30* la prossionc spagnola
qnest'anno
la
prrsraza
dl
nna
I due pilot! hanno trovato la
cano
Carlos
Ortiz
ha battuto
aumenta o Sarti * chlamato a
ra Italiana. Sono state al punti In 10 riprrse 11 Irgmorte sul colpo.
due dlfficill uscste consecutive squad
fatte offerte al Milan e alia
gera franccse Frilx Chlocca. II
sul p'.edl di Maeos e Di Stefano
Lazlo.
CREMOXA.* 30." — Una grasuccesso del portoricano e stapoi un altro tiro di Rial sorvissima sciagura ha fun*<t^?o vola la traversa. due pumzioni
to ottennto con verdrtto nna•
lo svolgimento del raid Pavianlme. Dopo 11 eombattlmento.
VALENCIA. 30. — II camploa favore degH spagnoli rimanVenezla: in territorio Piac^ngono senza csito c Sarti deve
ne europro del «mosea> Young Ortiz ha detto dl Chlocca: « E*
tlno in localita San Xazzaro
nn nomo facile da battere».
m o r a tiscirc a valanga sui
Martin ha battuto II flllpplno
a pochi chilometri dal posto .piedl
dl Di Stefano. I viola tordi rifomimento di Cremona.
n.mo a farsi vlv! verso lo scaun fuoribordo sport classo in- dere
Boxe: Sitri e BenYennti seminnalitti a Praga
del tempo con rapid! scamternazionale D U. * andato a
bi
Julinho-Montuori
il
cui
proPRAGA.
30. — II peso plnma HvDrncve 2leime Mario Sltrl si e quailsbattcre contro una boa di so«eguimento pero * sciupato da
Ccato oggi per te scmilnali del campionatl enropel di pugllato. battcndo
gnalazione sfasciandosl. I due
Virgili e Bizzarrl
il tcde*co Hans Peter .Mehllng per K.O.T. alia seconda ripresa.
pilot!, i torinesi Adolfo AruPoco dopo I'inlzio delta prima ripresa. nn diretto dl Sltrl Inriava al
ga e Giorgio Gatti. sono staII sooondo tempo si apre antapprto per brrvl tstantl II trdesco il qnale arrra quindl la peggio In
ti catapultati in acqua.
cora con una bella parata dl
uno scambio di cotpl a dutanza rav^klnata In seguito ai quali comlnSarti su Di Stefano: e subito
Raccolti esanimi. sono stati
Clara a pcrdcre san^ue dal navo. SnMto 1'arbltro sospendrva llncootro.
dopo Virgili sciupa una favoretrasportatl aU'ospcdalo dl MonF." stato inveee rliminato il medio leegero Itallano Pletm Puccl In
vole occasion-'
ticc-11! D'Onpina do\-e il Gatti
seifnlto alia netta sconntta ai pnntl sablta ad opera del polacco ZygUno scambio Kopa-Gcnto fa
* giunto cadavoro e I'Aruga
mant
Mllevski.
correr* i brividi ai nostri: la
* spirato dopo poco nonostanAnche 11 welter pesante Giovanni Benvenutl ha sapcrato I qnaril dl
palla gtunge a Mateos che dal
to I tenUtivi del sanitari di
tnale battcndo al pnntl II qootat* {agoslaro Tralclc
fondo crossa costring^ndo Sarti
•trapparlo alia morte.

Due piloli e due motonauli
villimii di incident! mortali

Si fratta dei "ferraristi" Carini e Baretto scontratisi in
pista e dei forinesi Gatti e Aruga finiti contro una boa
ST ETIENXE. 30. - II Gran
Premii
,automobilistico
di
St. Etirnn'e * stato funestato
da un incidentc mortale, in
o i l hanno trovato la morte
due pilot! Italian!. Baretto e
Carini, della acuderia « F e r rari s.
La vettura di Caiini. per
caus^ tmprrcl«ate. ha chandato improwisam«nte. " - t t o n dosi di travorso lungo la pista, sbarrando cosl la strada
alia * Ferrari > dl Baretto, che
sopraggiungeva proprio In quel
momento alia veloclt* dl 200
chilometri all'ora
Baretto non * riusclto ad arrestare la sua auto, per quanto avesse azionato disperatamente i frcr.i, ed ha urtato
fragorosamente contro la vettura dl Carini, danntftitiandola seriamente ed * poi uscita di strada precipitando In

il serrate finale del calciatori

(Nostro servizio particolare)

SUL CIRCUITO D! S. ET1ENNE E NEL RAID PAVIA-VENEZIA

velocissimo Iialdini si & scatonato nel finale

Baldini: « Avrei potuto conquistare la maglia...»

s
2:

quarto a 27" Gaul quinto a 55" - Partito
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ai rlpari, improvvisando
tendc, cojtruendo capanne di
frasche. rlntanandosl
nci desoluti bar (ii.ssemindli per tutta la rii'iern. Ma lo
spettacolo piu impressiouantc. e d i e
tu «n certo qual modo
commiiot'C, e quello
deyli
ombrelU che. come ««a immi'ii*a fungaia. si sono aperti ai
bordi dci viali. yocciolunti,
facendo siepc al camndno
d'tspcrato dei corridori. La strada, nera d'asfalto.
lucida come la pclle di un
delfino,
l/uizzantc sul limitc della battigia. affoga nella foschla di
un pomcriggio
ingrato.
II primo che parte d Lc
Bcr; Lc Bcr e anche H primo
che arrlva. Ecco il suo tempo:
i.l'OVM". a 4:i.7»4 I'ora. E' un
tempo
discrcto.
in
considcruzionc delle avvcrsita
scntenate dalln natura. Sono in gara gli td'tmi della classc. e
Le Bcr. lantcrna
rossa
del
' Giro '. si distingue
perc/n?
d uno specialista
dell'inseguimento: fu. infatti.
campiouc
di Francin
dclla
spccialitd,
prima dcll'arvcnto
di Anquetil. 11 tempo di Le Bcr resiste
a lungo sul * cartellone -, c?ir
rappresenfa oggi pin un bollettino metercologico
che nn
vcro e proprio indicc dci valori in campo. Dopo Lc Bcr.
infatti.
arrivano
dozzinc
c
dozzinc di atleti, -ics.siuio dct
quali ricscc a scalzarc. e nemmeno a sfiorare. la posizione
del camplone del mometito,
che — ripeto — £ Vultimo
della
classifica.
La fortuna
s'allca
con i
campioni. 11 tempo
s'aggiustu
un po' e s'addolciscc:
la pioggia batte meno violcnta.
il
vento si placa. La strada e
comunqtir. sempre pcricolosa.
lucida
dl
pozzangherc:
Modena cade, c si rovina. Dopo Varrivo di mcta degll atlc~
ti in gara la classifica.
c la
seguente:
1) Le Ber. t.20'33";
2) Gismondi.
a 4'06"; 3) Ccstari. a 4'26"; 4)
Dall'Agata,
a 4'36"; 5) Fini. a J'W;
6)
Massocco. a S'01"; 7) Michelon. a 5'17"; 8) Vliana. a 5'35";
9) Filippi. a S'SS"; 10) Vlacyen. a 6'15". 11 vantaggio
di
Le
Bcr
impressiona;
fara
paura?
Sul nastro di partenza
aid
si allincano i campioni.
Partono uno nella scia
dcll'altro:
lo starter
lancia
Impanis,
quindi Baldini; poi
ncll'ordine ecco Geminiani,
Fabbri,
IVcncini. Gaul. Bobet. Fornara,
Poblet,c
finnlmcnfc" D r / i l i p pis. Comincin il »tifo -; comincia. cioe, Vaffannosa
lettura dei fogli dei giudici di
gara: Un primo risultato,
di
un ccrto intcresse
e questo:
nel tratto Forte dci
MarmiViareggio-Fortc
dci
Marmi.
Baldini si at'ranfa(7pia di 23"
su l.e Ber. E fior'feono
le
speranzc...
Intanto arrira Moscr:
rcalizza 1.2T5S". Ma ecco Vuomo che fa saltare la posizione
di Le Ber: e Maule che si
affcrma
in 1.19'54". a 44.152
I'ora. E torna il dilurio.
Col
diluvio
arriva
anche
una
brutta notizia: Baldini. nl passaggio di Massa ha
pcrduto
il vantaggio che aveva su Lc
Ber e altri 13". Ma nel finale.
con gli elementi,
si
scatena
Baldini.
11 quale
acchiappa
Impanis,
Holland c Far-fini.

I . O I I S O N HOBI.T che per soil due seeoudt 6 riusclto ad
Impedirc cite Ercolc Baldlnl, brillantc vincltnre della lappa
u eroiiometro, potesse vestlrs! dl ros.i
clic poi fanno da
rimorcfiio.
Baldini arriva sul
traguardo
sparato
c I'orarlo dd il rcsponso: un'ora W4(i". a cfiilometri -14.223 i'ora. Cosl per
8" Baldini la spunta su Maule
Affogano ncll'acqna i campioni. Mediocre «"• Geminiani;
lirayi risultano, Fabbri c Poblet: molto bravi Gaul. Dcfilippi.s c Fornara, malgrado il
tormento in gara con un braccio rovinato; brat'issimi iVencini c Bobet. 11 quale,
Bobet
conquista
di nuovo la posizione di leader del - Giro * e
la classifica gli asscgna i scgucnti
ridottissivi
vantaggi:
2" su Baldini; 15" su Ncncini;
27" su Dcfilippis; 55" su Gaul;
1'2S" su Fornara,
V43" su
Poblet.
E domanl da Forte dci Marmi a Genova km. 163. Quella
di domani c una lappa difficile tormentata
da rampc e
rampette.
Una tappa che puo
fare I'effctto
di un
torchio
sui muscoli dcgli
atleti.
ATTII.IO rAMOKIANO

t'ordine d'arriuo
I) Itilillni In l.lU'lC media
Km. M.iiS; 21 Maule t.ia'SV;
3> l.e Her l,20*33": 1) NeneinI
l.2l'or'; 5) ltolict l.oulson In
1.21*36"; B» Impanis 1.2r47": 7)
(ianl 1.2302": 8) Fornara 1.22'
e 13"; 9) Drllllppls !,23'16"; 10)
Van Est 1.2V3T': ID Mnsrr In
1.22'3C"; 12) IMlili-t e Fabbri
I.23-02": It) Vnortlllg 1.23'H".

aASSIFICA GENERALE
1) Holirt I.oiilsiin 36.24*19";
2) Ilnldlnl n 2": 3) Ncnclni a
15"; 4) Drllllppls a 27": 3) Gaul
a 55"; 6) Impanis a 1'19"; 7)
Fornara a 1*20": 8) Poblet a
T43"; 9) Fal.brl a 2'21"; 10)
Holland a 108": ID Geminiani
a 4'12"; 12) Fallarinl a 3'29"
13) Hon! a 5'36": 11) Wagtmans
a 6'OF'; l.%) Fantlnl a B'SO";
16) Van Est a 6-31"; 17) Maule
a 7'50"; 17) Moser a 7"56": 19)
Voortlng a n'lS": 20) Gaggero a
1000"; 21) Carlcsl a 10'59"; 22)
Noltrn a 14*41": 23) Astrua a
1I'.>0"; 21) Harnlr Gcrmano a
!6'2J"; 25) Ilobct Jcnn a 18*;
2f>) nartnl<i7zi a 19*.

RETI INVIOLATE AD ATENE

La "militare,, italiana
pareggia con la Francia
A T E N E . 30. — Nel qtiadro
d e l torneo internazionale militare di caicio, l'ltalia ha
parc-Kilinto con In Francia in
una partita, conclusasi a rcti inviolate.
N e l primo tempo l'ltalia
ha portato un mamiior n u mero di attacchi. ma il p o co e stato molto nervoso c
fnlloso. tanto da costrinccre
l'itrbitro ad espcllere Pivatelli e il franccse Sciotki,
m e d i a n o destro. Nella ripresa il uioco calava ncttamente
di tono e le azioni ristapnavano a meta campo. tanto
che il pubblico piii volte ha
protestato per il modesto
spettacolo. A n c h e nci s c c o n di 45 minuti si v e n f i c a v a n o
molti scontri con azioni assai confuse.
E c c o la formazionc italiana.
Vavassnrl. Robnltl. Enfeml; F.moli. Aggrad!, Maslero.

Bicicli. Cacclavitlani, P l v a tclli. Ronzon, Arrigonl.
All'Italia hast a nn pareggio nclI'iiIUma partita, c o n tro II B e l g i o per dispntare
lc final! in Argentina.

JuventusMonaco 3-0
TORINO. 30. — La Juventus ha
battuto il Monaco in un incontro amichevole disputatoai oggi
a Torino: le ret! sono state segnate da Ham rim al 3' e al 15"
e da Stacchini al 17'.

Inghilferra B
Cecoslovacehia B

2
0

BRATISLAVA. 30. — Alia presenza di 20 mila spettatori Flnghilterrn B ha battuto oggi la
Cecoslovacehia B per S-0 (1-0).
I due punti sono stati segnati e n trnmbi daU'ala sinistra Duncan
Eduards, uno al 13' e. I'altro al
9" della ripresa

