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M E N T R E LA F R A N C I A SI A G G I U D I C A IL T I T O L O M O N D I A L E 

La "militare„ italiana pareggia 
conil Brasile a Buenos Aires (2-2) 

Anche il primo tempo si era CMUBO in parita con una rete 
per parte - Pivatelli e Ilobotti (rigore) sono stall i marcatori 

I T A L I A : Roiln, Eufeml, 
Robottl; Maslero, Aggradl, 
Emoli ; Rcdegalli, Tlnazzi, 
Pivatelli, Ronzon, Corso. 

BRASILE; Miguel, Alolso, 
Edson; Teles, Walter, Mar* 
celino; Bruno, Dldi, Genlval-
do, Chlquihno, Emanuel. 

ARBITRO: Turner. 
MARCATORI : Nel prlmo 

tempo, al 10' Chiquinho, al 
4V Pivatelli; nel secondo 
tempo, al 19' Robotti su ri
gore, al 46' Genivaldo su ri
gore. 

(Nostro servizlo partlcolare) 

B U E N O S AIRES, 14 — Ln 
Nazionnle. Militnre cli cnlcio 
questa voltn non hn dcluso 
la folta colonin italiana pre-
sente sulle tribune con gran-
di bandicrc tricolor!, Oppo-
stn nd una squndrn chc ha 
schlerato nolle sue (lie al-
cunl del migliori giocatori 
« carioca », c o m e il presti-
g ioso interno Didi, gli azzur-
ri della squndrn militnre ban-
no dnto il megl io delle loro 
cnerg ie In questa pail itn d i e 
doveva deciderc l 'assegna-
zione del terzo posto nella 
clnssiflca per il canipionnto 
mondia le . 

Nonostnntc ln durez/n del-
la partita di nicrcnlcdl 
scorso contro l'Argcntinn c 
itonostante I'evidente e eom-
prensibile stanchezzn di al-
curi suol uomini, ln compa-
gine az/.urra ba comhattiitn 
con scaltrczza ed e risultata 
sempre molto insidiosa. salvo 
a lcune spiegnbili pause, do-
v u t e nl rltino sostenuto (ma 
non troppo) della partita. Per 
mora sfortuna, l'ltalia non 6 
uscita vincitrieed al confronto 

La partita, grazie nd un ri-
torno degli azzurri ncll'ulti-
m o quarto d'ora deH'incon-
tro, sembrnvn avviarsi verso 
la vittoria definitivn dell'Ita-
l in. Purtroppo. nl 4(5', un fal-
lo da rigore c o m m e s s n da 
Robntti. portnvn di iiunvo in 
parita la squadra brasil iana. 
Quando I'arhitro Turner cinvn 
il lischio di chiusura, le lan-
cet te del cronometro avevn-
no di parecchio superato il 
45. minuto. 

II riRoro eonccsso dnll'nrbi-
1ro Turner (inglese come tut-
ti d i altri designati per la 
finale) , riijore d m s c o n d o il 
parere del pu'i o stato con-
c e s s o con nioltn lnrghez/.a, 
ha privato l'ltalia della vitto
ria nll'ultimo secondo del 
tempo di reeupero. 

Nella scpiadra azzurra, pe-
raltro. e mancato soprattutto 
l'attncco, specie nelle azioni 
risolutive. Al 43' del primo 
tempo Pivatelli. poi nella ri-
presa al 24' Tinazzi, al 25' 
Rcdegalli . al 27' Kon/.on e al 
34" Pivatelli hanno M'uipato 
ottitne occasion! di segnare 
per precipitazione. impreci-
sione o per dobolezza dei 
tiri 

La prima rete dei brasilia-
ni giunge a coronaniento di 
un periodo di loro netta su-
periorita. L'azione e bellis-
sima ed e condotta in profon-
dita. Infine. la palla arriva a 
Chiquinho d i e con una stan-
gata imparabile da dioci me-
tri pennet te al Brasile di 
portarsl al 10' in vantaggio. 

Si e dovuto aspettnre 15 

mo tiro n rete dell'Italla, nu-
tore Corso. Flno alia niezza 
ora, 1 braslliani continuano a 
prevalere nientre gli itnlia-
ni st nffacclano rnramente e 
timldamente nell'area nvvcr-
saria. Dopo la mezz'ora, si 
ha un graduate rlsvegllo de
gli azzuiri Su un anj'.olo ti-
rato da Hudegalh, Miguel 
esco a vuoto, ma ncssuno de
gli italinni sa npprofittarc 
dell'occasione. Al 41' '"Italia 
pareggia: llonzon nllungn a 
Pivatelli. il (piale si shaiaz/a 
dl due avversnri, dribhln an
che il portiere e insneca con 
un leggero tocco. 

Nella ripresa, l'ltalia lnizla 
nll'attacco ma le sue azioni 
non sono risolte degnnmente. 
AU'8'. Pivatelli . eolpito alio 
storuaco. rlmanc a terra per 
un minuto. La presslone ita
liana p coronata al 19' da un 
gol. In plena area di rigore 
Marcellino comple fallo dl 
mano; rigore netto sen/a d i e 
gli argentinl ncceiinino a pro-
testaie. Hobotti si incariea 

della trnsformazlono con un 
tiro angolato. 

Cli italinni lnslstono e nl 
2.V Iledegalli e malamente 
a t t enato In area dl rigore. 
ma 1'nrbitro sorvola. Pol, la 
partita scade di tono e negli 
ultiml mlnutl gli italinni si 
difendono convulsamentc nel
la propria area. Dopo un ina-
gnifico salvataggio dl Rosin 
sui pledl dl Genivaldo, quegti. 
a tempo scaduto. e attcrrato 
da Hobotti al l imite de l l 'a tea 
sul lato de.itro. L'arbitro de-
creta il rigore, iionostnnte 
le v ivac i s s ime proteste degli 
italinni. Lo s tesso Genivaldo 
trasforma con una fucilata. 
Non c'6 nenpurc 11 tempo per 
r lmcttere In palla al centro 
poiche l 'arbit io fischia la fi
ne. Confuslone in c a m p o e 
npplausi del pubblico soprat
tutto per i localt. 

Infine, si «• disputata ln fi-
nalissima tra Francla e Ar
gentina: hanno vinto per 
5 a 0 i fr.iiiecsl, i quail ri-
sultauo quiiidi vliicitori del 
tornio, seguitl dairAigetitina, 
da in ta l l a e dal Hrasile. 

J. Q. 

PRIMATO DELLA ERASER NEL NUOTO 

LA RIUNIONE DI IERI SERA A VILLA GLORI 

Brigantino precede Mistral e Cinci 
nel milionario Pr. "lorn Traiano,, 
Gia. definite* il campo dei partenti per il Premio Australia 

Assente Assisi. il fnvorito 
Mistral e stato bnttuto da 
Brigantino nel milionario 
Premio Foro Trnkino d i e fi-
gtirnvn nl centro della riu-
nionu di ieri .sera a Villa 
Glori. 

Al betting Mistral era of-
ferto n 4'5 contro i 2 3 di 
Cinci e Brigantino e le quo
te superiori degli nltri. 

Al via andava ol romando 
Cinci prccedemlo Mistial e 
Brigantino. Nulla di mutato 
nl primo giro poi Hossella 
si portava ai fiancbi di Mi
stral trascinandosi nella scia 
Sultnnina. Le posizioni non 
mutavnno fino ai 400 finoli 
dove ccdevano Sultanina e 
Hosselln. Sempre le stesse po-
sizioni tra i primi tre liuigo 
rultimn curva: Cinci entra-
va per primo nella retta di 
nrnvo ma a meta cli e.-̂ n ce-
<lcva a Mistial e Brigantino 
che sopravvenivano. Km quc-
st'ultimo a prevalere nei pres-
si del pnlo ed a vincere su 
Mistral e Cinci. Quarto Isle-
ro. Tempo del vincitore sin 
1700 metri della prova: 1.20 
al chilometro. 

Ecco i risultati: J* corsa: 1) 
Learco. 21 Onorin. Tot. v 112. 
P. 18. 18. Ace. HI — 2' corsn: 
1) Lanturo. 2) Sancv, 3) Eli-
cona. Tot. 18. P. 12. 13. 17. 

.... _ „f „ .„ Ace. 40 — 3» corsa: 1) Ga-
mimiti per registrare il pri- I lanthus. 2) Aminta. Tot. v. 1C>. 

SECONDO I G1QRNALI Dl BELGRADO 

Lo jugoslavo Mosha Marianovic 
allenera la nazionale azzurra? 

Massimo riserbo della F.I.G.C. in me-
rito ai prcsunti casi di corruzionc 

BELGRADO. U — Secondo 
quanto pubblirano I giorn.ili del
ta capit.ilc. l'«'x giot-atore dclln 
n.izinn.ite Jugosl.ivu t-tl ntualnicn-
to allrn.itorf del - Torino -. Mi>-
fha Marjanovie. avr«-bbp diclu.i-
rato. al suo ritntro in p.itna JHT 
un breve pon.'ilo di vai-anzo. chc 
ncn assumot.i inrarichi jior il fu-
turo pr«'sr<> ncssun'.iltr.i sand!* 

Egli avribbo intotuiono di ar-
ceti.irc J'mvito ad allt-nare la n.i-
zi^nale italiana. :nvitn che (jli sn-
rebbe gi.i ftato rivolto dai diri-
jtcnM cieila fcdcrazu>nc. 

• • • 
MILANO. U — La C<mmI«si.->-

1K1 di n-ntritllo ft'ilcr.ile della 
FICC. pTi-sicvlut.i dal cor.i- R«~ 
jfTiom. M d riumta a Mil.mo p«T 
f».iminnrc i prcjunti r.i«i di C<T-

75 mila spcHafori a Lipsia 
per I'inconfro di handball 
tra Germania Est ed Ovesf 

LIPSIA. 14 — Tna folia 
mat vista in nessnn stadio 
del mondo per una partita 
di pallamano «i c data con-
re (t no ORRI alio stadio di 
Lip^ta per as%i»tcrr alia 
partita tra le rapprcsrnta-
l ive tedesche ddl'Est e 
deirOvest . 

Ollre 75.000 pcr^onc erano 
jresent l . Nel palco dclle 
iQtorita era pore presente 
!1 - leader • del partlto ro-
s a n t s t a della Germania de
mocratic* Walter l lbr icht . 

La partita e stata rinta 
ia l l a rappresentativa nrri-
lentate per 19 a It . II pri
al o tempo era terminato eon 
fli occidental! in vanta|:cio 
7«r II-8. 

Al t enn lne dell'lnrontro 
rli speltatorl hanno salntato 
!a sqnadra ospite con pro
funda!! applansi. 

nei confront! delta squadra pala-
vina tn uccasione dolla partita 
con il Lcgnano. nel campionnto 
di serie I) del l'JS»-55. 

Sono Mate inoltre esamlnatc 
dalla C'ommissii'iif di mntrollo 
.ijtre presume irregolarit.i n-I.i-
l i \ - a partite di'-pntatc da mni.i-
dro ininori. 

• • » 
MONTECATINI TERME. 14 — 

La rcl.i7tone del dolt. Konzio. 
pr«*sldcn!«- flell* AFscciazione It.i-
liana Arbitri. p vieo prrsiilen'r 
delta FICC. o stata ;<pprov.it.i al-
I unanimit.l d.iH'afyeiiible.i n.izitv. 
nale. nel oor*o <|o: l.ivori del'as-
s«-niblea nazn>n.i!e iniri.it:si u n 
a Moiitccitim 

DIV<TS» orator! avevano pro5<> 
la p.irola r.ella diseu«none sulla 
relatione, c Rli intervcnti sono 
Matj tutti a carattcre elogiativo 
Al tcrminc della p n n n parte dei 

lavori i> stato stabilito che la 
quota di afftliazione ctl il ccn-
tribntn animini«trativo p e r la 
•ktajtio'ic 11157-53 rimanK.ino inva-
ri.«!i. e che Roma rcjti sede con-
tr.ilr .lelTAIA Per ipianlo rigiiar-
da l.i M tie per la pr<K«ima assem
ble.! n.tzinn-ile. ^ stato dato man-
d^to al Comitate Ontralc Diret-
t i \o che di'pi'rra in con«eKuen7.i 
I lavori si cor.cludcrar.no domani 

P. 12. 15. Ace. 39 — 4' corsn 
1) Tiepolo, 2) Peurl River 
.1) Senatrice. Tot. v. 40. P. 14. 
48. 1«. Ace. !>:<» — .•;« corsa: 
1) Brigantino. 2> Mistral. Tot. 
v. 4.'l. P. lti. 15. Ace. 52 — 
<;• rorsu; l ) Maria Hisba. 2) 
CSIomo. Tot. v. 7C. P. :)5. 21. 
Ace. 150 — 7' corsa: 1) Albo-
re. 2) Sentiero. Tot. v. 42. 
P. III. 11. Ace. 2(i - - S' corsa: 
1) Proven/a. 2) Uiuril. :t) 
Gorilesana. Tot v. 27. P. 12. 
20. 15. Ace. 2ti:t. 

Come di consueto in que
sta stngione, le grandi prove 
ippiche per i trottntori si 
susseguono a ritnio celere nl-
l'lppodromn di Villa Glori. 

Dopo il Derby ed il Trios-
si eccoci giimti iiirAustraha. 
prova di campiotiato. che trae 
il suo motivo d"intere«se ol-
tre che dall'incerta classifien 
attu«ile tlol Torneo, dal tra-
di/ioiiiile senmbio di cortesie 
tra l'ltalia e l'Australia con 
l'offerta da |wirte del Trotting 
Control Board di Melbourne 

I I I I I I I M I I I U I I I M I I t M I I t t l l l t 

Seguife il Tour de France 
d i e »> arnvato alle sue tappe 
decisive, su 

« IL CAMPIONE » 
dodiei pauiiie di fotogralle e 
le cronache pu'j esaiirienti su 

« IL CAMPIONE » 
• L'entusiasmaiite resoconto 

le foto piii dramuiatiehe 
dell'iiicontro CALZAVA-
KA-irECHT per il titolo 
europeo dei mediomassimi 

• La luifa del ealeio inglese. 
di AiiKiisto Hatliloiie 

• L.i galleria del calcio 
(l'.d.i sinistra) di Fel ice 
Hore| 

• La nun vita e le mte tin-
prese - di Loudon Hobet 

• Chi e la regma dello sport 
eincse'" 

• L.i cpiarta puntatn della 
S t o n a del lo sport m Ame
rica: 1U20-30. il p e n o d o 
d'oro. 

Non perdete assolutamente il 
nuniero di questa sett ima-

"'« IL CAMPIONE » 
il canipionissimo dei sett i-
manali sportivi. 

• I l l l l t l l l I t t M I I I I M I I I I I I i l l l l l l 

di un ricco Trofeo che ricam-
bia l'nltrti annualmentc offer-
to dall'Encat ad una impor
t a n t corsj auslraliana. 

Qucst'anno tredici concor-
renti hanno dato la loro ade-
sionc alia holla prova e la 
corsa si annuncia del massimo 
i n t e r e s t tra il capofila del 
campionato Checo Pra. il ma-
gnifico Tornese. vincitore in 
Svczia c gia riapparso da 
trionfotorc a Bologna, l'otti-
mo Assisi. da poco alle cure 
di Ugo Bottoni. il veloce Or
eo. recente vincitore su Chec-
co Pra e Assisi del Premio 
Citta di Trieste, ed ancora 

Cinci, dal fulminen scatto ini-
zinle, Pitigri. Sultanina. Mi
stral. al suo ultimo anno di 
c a m e r a . Cnpiiccio, runner 
up di Crcvalcore nel Triossi. 
eccele ia . 

Ecco quale dovrebbe I'ssere 
il c impo dei partenti, salvo 
varianti deU'tiltiin'ora : 

Premio Australia <:t milio-
ni e Trofeo del Trotting Con
trol Board di Melbourne -
metri KiliOc Pitmri i . \ ) ; Sul 
tanin.i (A. Macchi>: Cmci 
(IL Bottoml; Assisi (U. Bot
toni); Mistral (A. Flaccouiio); 
Tornese (M. S;inti»; Apache 
(H. Ossnni); Oreo (G. Os-.i-
ni>: Checeo PW. < V. BaMD. 
Howella (N. Bellei); Capric-
cio (A. Cicognnnii; Dalnritn 
(Ar Cicognanii; Islet o (F. 
Cn patina). 

Ad ecezioiie di Clu'cco Pra 
o Tornese. i'. cm n r n v o e 
anniinci.ito pi'r demnrii sera 
gli altri undici iscritti .sono 
(la tempo « Villa Glori. com-
pieso Assi.sj d ie . anzi. in que-
sti tiltimi giorni si e prodot-
to in lavori n<-.ai brillanti 
d i e hanno pienamente soddi-
sfatto il suo allenatore. 

Nessun americatio sara pre-
sente alia corsa ma di essi 
i' stiio posNibilo avver«irio 
per !_; 1 i indiueni. dati i 20 me
tri di penaltt.'i s.irebhe stato 
Home Free il quale, tuttavia. 
tivendi) appreso della sicura 

parteclpnzione dl Tornese 
ha preferito rinuncinrc alia 
prova. 

Schzmidl vitlorioso 
nel singolare a Baastad 

ItWSTAn. II - Wlla f:n.ile itel 
•.ill!,'!!'!! Ill IMIIIIC t'l[ Schiiiult ll.l li 
|<irt it.i mil •.orpreinleiito Mttnrii 
i i l t l l l l l . ) ll lOOII I ' l o l l ill S M ' I I D . H ' i l 
M I I I -t li ti 4 ti I ii I II l iTrf i in > r.i 
I>_i.• ii.itf• |KT una li i iKtente pioKiie 
n 11 i 

La «Margherifa» vitforiosa 
nelle gare di Jolc a Trento 
THENTO. t! — La (|tiinta ed ul

tima piov.i del Campionato ita-
li.iiio <h |ole otimpliiclie. svolta-«l 
ieri pimieri>;Kii> sul L.IRO di Cal-
iliMi;i/7n. ha vifto vitturii'sa alia 
bn.i (ii .irrivo di H.IIJ Cristoforo 
I'linb irc.i.'UMie •- M.iijjhertla - del 
tiiinmiere Edo Ceriusclil. d.ivanti 
di 10" a -Falena VI- di Km.ihli 

IHdine di arrivo 
II M.irghiTit.i Mini. Cernlschi 

.-'r.mli.i Vela Itiv.ina) In i l l s ' , 
1M K.ilena VI dim itinaldi. Yacht 
:lnl) Adrialico Trieste) a 10-' 
Ditto Him Knsp.irteM. Y. C. Hol-
'.iiiol a •J,.»". 4) Nora dim Deri-
do. Y. C Adnaticol; 51 Marina 1 
Mini M.mtaielli T , C. V. Hrindi-
si). Sfguono altri tredici eon-
eorri'iiti La cla«;ifie.i (,• ufficiosa 
peiideiido reclnmo (II Cernirchi 
avver«o Rinaldi. I 

E' il momenta del nuoto: da tutto il mondo glunaono notizte 
sul crollo del record del nuoto. Ad iforiolutu la Frascr ha bat-
tuto il primafo inotidiale del 100 metri stile libero e a Pdriui 
rohinde.se- Ada Den llaan ha eyuaullato il propria record mon

diale dei 200 metri a rami con il tempo di 2T>2"C> 

HONOLULU. 4 — La imotd-
trice (itistrnlimia DOUJII Fruser 
ha uguauUato nella piscina (it 
cento metri d'acqua di mare 
di IVntJdri il praprio primato 
mondiale dei 100 metri stile 
libero ed ha mialiorato di pns-
s<i(/m°o il nualior risufhito 
nioiidtiilc snNe 100 yardc. 

La Eraser ha seanato sni 
100 metri 1'02" Til primato 
iifiunf/liato era stato stabilito 
da lei nella piscina olimplaca 
di Melbourne nel I9H6. quando 
rinse con circa due metri di 
vantapoio sulla Crapp). 

Sulle 100 yardc la Eraser 
ha scynato S6"3 (il mii/hor 
fempo mondiale era parimen-
ti suo con 56"!)). Seconda net 
100 metri si e classifhata Lor
raine Crap in l'0l"3 e terzu 
Vamericana Chris Van Salta 
in 1'04-y. 

Dopo una falsa partema la 
Eraser ha preso subito un leit-
pero vantaimio sulle nitre set-
tc concarrcnti ed ha scnttuto 
presso I'arriro. Altri risultati 
della riunione: 200 metri dor-
so. dannc: 1) Carin Cone Hid-
tiewood (USA) 241" (nuovo 
primato americano); 2) Chris 
Van Salta 244": S00 m. stile 

libero. tioiiiirii: 1) Georqc Onc-
ka (C.iap.) 9'50"/; 100 metri 
stile libero. iioirtini: / ) Kolun 
Moore (USA) 5S".7; 100 metri 
ntna. donne- 1) Mary Lou El-
scmus (USA) E20"4. 

* # • 

PARIGI. 14. — iVel G. P di 
Pariyi chc ieri arera fatto 
reu'tstrare un nuovo primato 
itdlinno di .S'aiidra Valle tici 
400 metri s. I.. o<;yi si e ccri-
Jieato an iiitoro exploit dd 
opera delta nuotatricc alande-
se Ada Den Haan che ha 
L'tiuaqliatn il proprio priwinfo 
mondidle dei 200 metri a rami 
con il temuo di 2'52"6. 

Ed ecco i risultati: 
200 m. rana maseliilc: 1) G. 

Desmit (Bel.) 2'44''J: 2) Ea-

"Moto Gezzi„ record a Luceroa 

LUCERNA. It. — L'arroo « quat-
tro con » dtlla Moto Gnzzl ha vin
to occi la e*r* principal* della 

BATTEND0 SUL TRACUARDO IL C0MPAGN0 Dl FUGA VIS0NA' 

Sandro Mauttini vince alio sprint 
la seconda prova del trofeo "Marconi., 

ruziorje che vennero der.ur.ciit: 
a IUO tempo, tra cui quelli rcla-
tivi alle partite Atalama-Udincs* 
e Padova-Leimano 

In m«nto ai risultati della riu-
riiC're viene mantenuto per ora 
J! ma«.«i/r.o riserbo. in attc-sa de! 
comumciic nfficiile annunci..to 
per domani sera 

Si apprer.de comunque che r.el
la n-.attinata rr.nn «:ati avo'.tati 
i rappr.-5er.tanti dell'Atalanta. che 
h a n n o scagior.ato la propria 
tau«idra dal!*' accuse fatte dai 
•Vacatore Mtr.egotti. dell L'dineM". 
K merito ad tlTccite propo«te ri-
cevute da un ex atalantino. il 
y».^i(»nn Sfai'nvemL r*̂ f favr*rir^ 
la'viTtoria dejli orobicl; e il pr*-
•ldente del Pad ova. comm. Pol 
UzxL con i (locator! Zorzln. Ca-
•art, Zanon e I'all«iatore Rocco, 
gar ana *na!ofa accusa formulata M , ma la sua lmprcaa eolltaria 

Li loconda prova del -Trofeo 
T;:o Mirconi- . gara nservata ajrli 
a:i:e\: o vale\r»le per l"assegna-
z;i".c del » Bracciale d'oro-. e 
«tt't rar.ittoriziata dal comp^eto 

(•ucvesvi dot i atleti della Pol. In-
Ki.*!iita. ».io:t:A che ha. tra l'altro. 
Ii>rg tr..i7.«to la K»ra in numcra 
[ •. i ra-nt r.:e ercomiabslc. 

Anclie q-je*t.a volta. come srx-«-
to -iccade quando i favonti tle'.la 
vljril.a. t forti delta categor:,-* 
.«"r.o troppo oceupati a controllar-
fi a vseenda. c > stato qualour.o 
che. apendo di *orpr«-sa. £ nusci-
to in breve ad awintagjfiarsi ed 
a non larsi p;u riprendere. Ieri * 
s'.ata la volta di Mauttini e Viso-
na cho. usc;ti dal cnippo dopo 
pochi chilomrtri dalla partenza 
.ns.eme a M:co«i e Tcsse. o <ttac-
c-ali qucffultimi, g-.ungevano al 
tr«fTuar<t i o n un vantag^.o di 
d.i« m.riiiti e mezzo augh .mrr.e-
J:ati injeguitori. Dei - for:i-. 
Tripplni decideva piu vc»!te d: 
eonglunjjersi ai «ioi compagni in 
fogs ma. vi*t^ che i! f^rt* S!efa-
nelli non mollava, preferiva de-
•latere. Ed ora in breve il film 
della corsa. 

Subito dopo 11 via fugjriva Tes 

dove Mauttini precedova di 43" 
il OTr.paifna di fujra V:«ona. 

ENRICO PASQl'IXI 

terminava dopo poco; al passag-
gio d* La Sterta veniva riprcso 
da Mauttini. V:«ona c Mscozzi. 1 
• Iiiattro jr:-.i:iffevar.o p.->i al Blvio 
CcJAno r .n rio* di vantax.cio su _ . . , , 
Mont.icn.in-. e Grottesi e 1"̂ 0" su! Ordine d amTO 
jrnippo Dopo p»x-hi chilorr.etn U . . . . . , . < , _ . 
nun-.rro dei fuggitivi si assotti- n Mauttini Sandro (Pol. Tndo 
jtlia\a. mfatti prima Te<aie e poi »"'«*» chr compir il prrrorso di 
M i o « i p^Tt-devano tcrreno nci * s *ni. in 2 li' alia media di rhi-
confronti dei due ragazzi di Ca 
paci: Anaiejra forte avrebbe su
bito Visona ?e Mauttini non aves-
se ralTentato pni di una volta per 
attenderto 

Sulla sa'.ita di Campagnano poi, 
si re/j^travano i segner.ti psuisag-
&• in testa Mautttnt e Vj?on,V a 
35" Micor/i. a 1'50"' Orottesl. a 
2 30" il Rnippo dal qnal* Trippir.i 
con una az:on«.- dl forza tenta\a 
«li evadere portandodi alia ruoJa 
Stef.ir.eMi. Verelli. Fioreit:. Fi'iat. 
e Tarviin:, il tentative tormina\a 
pero dop.-> la salita di Saerofa.io 
dove si aveva 11 ricongiun^imento 
irrr.erale. Dopo 11 pawaftCio da 
que5t'u!t!ma Secalitl !e positioni 
in corsa erano le scgucntl: Maut
tini c Visona sempre in testa, a 
230" MicrozL a *' Guidaldi, a 
*'15'* tl gruppo. Dopodiche si 
giunfeva al tra^uardo dl Roma 

lomctrl 3JJW: 2) VI<ona l"eo 
(idem> a I V ; 3) Vrrrtli Gintia-
no (idrml a 225": 4> Guidaldi 
Luciano tidtm> a 2-3«~; 5> Ml-
coril Franco (O. S. \tala Con-
cordial a 3': 6) Trlppinl I.i\»o 
(Pot. 1nrtomita> s.t.; 7) Strfancl-
It (Pol. Tarqnlnla> s.t.; 81 Carlo-
nl Srrelo (C. S. Atala Concordia) 
<.t-: 9) Florettl Sandro (Pol. In-
domita) s.t.; I"l Lurantoni An
tonio (A. S. Roma) a 3'. 

Spartak-Vasco de Gama 1 0 
MOSCA. 14 — La squadra dl 

calcio dello Spartak ha battuto 
per uno a zero il Vasco de Ga
ma di Rio De Janeiro. 

seconda ciornata dclle regale In-
trrnazionatl. «.ul Rot%ee, stabilendo 
II nuovo primato d*lla cara con 
6 32 I. miKliorando clo* qucllo sta
bilito Ieri dall' a r m o Rcrmanlco 
« ttqf > che aveva otttnoto on 50c-
cei^a sulla Moto Guzzi iegnando 
6 36 6. 

C.I'llJiljnl arevano biso?no di 
prrndcrsi nna rirlncita e w II *o-
IKI pre*a sal tempo. L"« Etol » non 
ha o£Ci fiaregfiiato. Nel « qoattrn 
con > la Moto-Goul ha prevo II 
ciwTundo In partenza aumentando 
CJvjIijrdamcnte quando il « Geis«e-
nes Rnderce^ellschalt IS77» I'ha 
attaccato al 1500 metri. 

L'armo italiano ha vinto per tre 
quarii dl lunchczza ed anche qnel-
lo tedc^co. ^rcnando 6 .To' 6. ha mi-

Sliorato II primato stabilito Ieri 
a l l - , rtuf >. 
Rkaltatl: 
Qiiattro coo. senlores: I) Moto 

Gvui (Italia) TrliK-avHtl. Viniin. 
WinVIer. Scheiz. lim. Stefanonl -
in 6 32 I; 2) Gles^ener R.G (Ger
mania) «-35-'*; 3) Belvo'r (Svlz-
zera) ft-47"5; 4) Rrass Lncerna 
(S^izzera) S ST'3; 5) Frankfurter 
|VM (Germ.) W J ; 6) Passaaer 
(Germ.) Til". 

Doe con. senlores): I) R.C. Renss 
Lncerna Seeclnb (Srlzzera) 7-*)"5; 
2) l ^ a l e An\ersoi«e (Bel ) 7"40"7: 
J) \ It tor I no de Fettre (It ) ~ « " 9 

Slnpolo. sentores: 1) Klaas von 
rer^en (Germ ) 7"2V'<: 2) Stuart 
Mc Kenzle (Astralia. »ice campio-
ne olimpico) 7 2S "6; 3) Stclano 
Martinoit (Italia) (S C. Vare^r) 
i IV I; 4) Henri Steena.trr (Belif 
S R.S N OMcnda) 7~44"l. 

Oaattro senra. 1) Etnl t«sen 
(Germ ) 8'37'-7; 2) Gle\«ener IS77 
(Germ » *•*»"»; <) < N A»lmn 
Gtnevra (Svlzzera)' 6SS". 

Sinfiolo. juniores: 1) Laxcher (See 
Ouh Staefa. Svlzzera) 7'37'L 

Otto con. lan*ores: I) R.C Saar 
Saarbruechea • 24"*. 

Nella foto: 'eqnipaicclo del 
• 4 ron > della ploriosa Moto* 

Kuzzi di Mandcllio Lario 

hum (Una.) 2'47"7; 3) llekkc-
rt/iy (Ol.) 2'50"it; 4) U'nccker-
le (Fr.) 2'56". 

100 metri dorso femminile: 
1) G. Krniin (Ol ) 1'14"1; 2) 
Troost (OL) 1'14"7; 3) K. Bo
ras (Una.) 1'15"2; 4) Piacen-
tini (Er.) 1'17"0. 

400 metri s. I. maschile: 1) 
Nyeki (Una.) 4'46"3; 2) Hont-
serrct (Er.) t'47"2; 3) De 
Jonq (Ol.) 4'48"2; 4) Colli 
«noii (Er ) 4'4'J". 

100 metri jarfulla femmini
le: I) Laqerbera (Ol.) 1'13"!); 
2) Littomcrizy (Unq.) r2VH: 
3) Odette Lusien (Er.) V23"; 
4) Libourel (Er.) l'2V2. 

100 metri dorso mnscliHe: 
1) li. Christophc (Er.) 1'OC", 
2) Elsa (It.) E07"7; 3) Kormc.s-
(Unq.) l'OH": 4) Coiqnot (Er.) 
1'0S"7; 5) Haudclin (Er.) in 
l'W"4; 0) De Jonq (Ol.) in 
1'12"3. 

Christophc vira in fcstii ai 
50 metri con mczza lunqhez-
za di vautaqqio cite conserva 
fino alia fine, nonastantc un 
bcl ritomo dell'itfllinwi Elsa. 

TORINO. 14. — Si sono 
svolte oqiii a Torino le qare 
di nuoto del prima concentra-
menlo I (iironc dclld .S'crie 
» A • maschile. 

Nella caleqoria - .seiiiorcs » 
liuiuiu uititn rispeftiraHicntc; 
rn. 1.500 s. I.: Bnldissrni (Can. 
Milauo) in 2V2S"; m. 100 dor
so: Medici (R. N. Torino) In 
1'17"; 111. 200 jarfalla: I) Ga-
qlia (R.N.) 2'44"3; 2) Lazzari 
2'44'3; 111. 200 rana: Negri 
(Can. Milniic» 2'51"'5; ?«. 100 
s. I.: Lonqo <R.N.) J'G.V'7; m 
400 s.l.: Cipclli (Can. Milano) 
5'13"S; staffetta 4.vW0 mista: 
Canotticri Milano (Medici. 
Neqri, Lazzari, s lrolto) 4T>t>"; 
staffetta 4x200 s. I.: Can. Mil. 
ff'ipclli, lialdissera, Fiero, 
Daquino) W2VI. 

Puntcqqia finale per socic-
td: Rari Nantes Torino ptuiti 
16.779; Canotticri Milano p. 
15.508; CS1 Genoa 11.438. 

• • • 
Due mediocri partite quel

le di pallanuoto svoltesi ieri 
sera nella piscina del Foro 
Hal'tco. Le due squad re ro-
mane hanno vinto ma non 
hanno offerto al pubblico uno 
sprffdcolo pnssdbile. La Lazio 
delle due e stata scnz'altro la 
meno pcqqio. La sua vittoria 
sulla Pro Recci (5 a 1) era 
scontata in partenza. dato il 
notevole divaria di classc esi-
stente tra la squadra laziale e 
quella ospite. L. A. S. Roma 
a stento inrece ha pieqato la 
Florcntia (5-4) dopo un'in-
contro sciiilbo e scadente. 

La trasfcrta delle due squa-
drc partcnopec c stata abba-
stanza disastrosa. Dopo le 
sconfitte della prima serata. 
mentre la Rari Nantes ha ieri 
sera battuto il Nervi per 3 a 
2. la Canotticri k stata nuo-
ratnenfc batttiia dai Camo-
qli. La squadra tigure ha co-
si posfo la sua candidatura 
al titolo italiano. 

NELLA FOTO: Da sinistra: 
la VALLE, la L1ELLO. la 
VELOTTO e la BRUSA 

Radmacher vuole 
inconfrare Patterson 

COLUMBUS. 14 — II peso mas
simo Peter Radmacher che a 
Melbourne riporto il titolo olim-
pionico vlncendo tutti gli incon-
:ri prima del limite. ha dichia-
rato che Vex campione del mondo 
Rocky Marciano e disposto. ad 
amtarlo nella preparazlone per il 
projtettato incontro per il titolo 
mondiale con lo attuale campio
ne Floyd Patterson 

DALLA TERZA PAG IN A 

II Tour de France 
menda. Alex Virot decede sul 
colpo. il suo pilota Wagner 
mitorc poco dopo e not pinn-
giamo due cari amici perdu-
lit Alex Virot aveva 67 anni. 
Angoscia e sgomenio: tl 
« Tour» strantaledetto ha vo-
Into anche unu viltima. La 
carovana ha le lacrime agli 
occhi e un dolare fondo nel 
citore. 

La corsa prosegue stanca: il 
sole va e viene. Faria si ' in-
frcscti, comincia I'arratnpicata 
sul Col de Tosin. tntto fiori-
to di ginestre: non ce lotta: 
liourles raggiunge il nnstra 
ro.i«o n quota IH00 ron H'l.'t" 
di vantaggio su Quelteille e 
Hertolo. 

E il gruppn? 
l.o vediuino laggiti, tutto 

sfilacciato e caltolianio il ri-
tar'lo sul quarto ifora. 

Sappiamo, tuttavia, che e 
scatlato I'lankaert n che An-
que til lo hn acchiappato. 

Discesa tra gli aheti, sotto 
scroici di pioggia. Avanxiamo 
per le farmulita di dagana. un 
timbro sul paimporto ginllo e 
via! Aspettinmo la corsa a 
llourg-Madama c lacriamo il 
a punto D. 

llourlci ha portato il suo 
vantaggio ut Quchcille. a 
W'30", Queheillc ha staccato 
Hertolo di 2\V\ dal gruppo, in 
ritardo di /fl'-iS" h fuggilo Pa-
dovan. Anche In corsa di oggi 
vale poco e niente: il a 7'oi<r » 
si trascina, slanco, abbnttutn, 
demoralizznto. 

Ma cc aurora una nrrampi-
cata: il Col de I'uirnorens, a 
quota I9I.~>. 

Si capiicc. comunque, che. il 
gioco is fatlo: Hour Irs. ha or-
mai partita vintu pcrche anche 
oggi gli standi i croi del 
« 7'onr» non si (/anno bulla-
glia. !\'on ci resta da fare al-
tro chc registrare i paisaggi su 
naslro rosso; avvengimo cos): 
Hourles solo, Queheille a 5'2't", 
Hertolo u 12'W". I'adovan a 

Bgr^||g| 

DEFILIPPIS Iia avuto nrdlnc 
da Binda dl (tcttarsi in tutte 
le fughe per tentare la carta 

della \ ittoria di lappa 

13"4S'". Segue il gruppo a 
14'S". Tira la file Hergaud. 

K ora i « girini » scrndono 
u sparnti >) sul Iragunrdo. /'1 li
re, e'e la neve, fa freddo c li
ra il vento. Cadute. e cadute; 
vedo tra qiicsli Thomin, Ho
lier, Laurcdi. Poi anche I'ado
van che ha gia passato Berto-
lo: Padovan e buttato a ter
ra da un'atitontohile, ma ti 
rialsa subito e proscgue. Quin-
di, la burrasca si placa c final-
menic ecco Les Thermcs. 

Oggi. 14 luglio, tulta la Fran-
cia e in festa: bandierc nl ven
to, canti. mttsiche, dnnze in 
piazza. Hourles arriva come un 
trionfatore a S^tt" di vantaggio 
su Queheillc. 9"'/* di vantaggio 
su Padovan. Prima del gruppo 
arrivano anche Plankaert e 
Hertolo. Poi. ecco la fila degli 
stanchi eroi, in ritardo di IV 

e2r. 
E domani un'altrh porzionc 

di montagna dei Pirenei: eon 
la corsa da At a St. Gaudms 
(Km. 23(>). H « Tour i> sal tra 
sul Col Porte (m. 1239), sul 
Col du Portet tTAspet (mr-
tri 1070) e std Col du Par. 
tiller (m. 130H); gli stanchi 
eroi serrano sotto e noi spc-

FUGA A TRE E VITTORIA Dl MISURA DEI CIAU.0R0SS0 

Morucci su Dei Giudici in volata 
nel 36° giro del Lago di Bolsena 

VITERBO. 14 — Salvatore Mo-. 
rucci ha vinto la 36. edinone del 
Giro del Ljgo di Bolsena batten-
do in volata il compagno di fuga 
Alfredo Dei Giu.l.c: E' tornato. 
poroid. alii rib.ilta un duello tra 
un R;allor.>K5o 0.1 un bianc.irzur-
ro - un duello r.cco dinteres^e e 
che ha dato colore alia corsa. di 
per sc £.a affasvinanti*. 

L"ha spuntata il giallorosso. ma 
«e fosse awenuto il eontrario ne<-
suno avrebbe potuto recriminare 
0 lignarsene. Nol giudizio dt mc-
nto i due debbono esse re messi 
nelto stesso gradino del podto 
perche so Morucci ha vinto (e con 
tutto nicrito). Dc: G:ud:ci ha dato 
fuooo alle poHcn quando. nel fl-
r.ate si trovava in comp.i.cni.i do! 
vincitore e di Trar>e e Berardi 

Una nota, perA. anche per i'. 
br.iv:«:mo. m.i sfortunato Ro<i o 
per Michcle Ma>;g;ni. in grando 
giomata. ma tarlas^ato flno al-
1 inoredibile d.illa sfortuna. 

I rit^rdi che 1'ordine d'irrivr-
speciflca stanno a dimostrare 
quanto dura e combattuta sia sta
ta la gara di cui ecco alcune note 
di cronaca: si parte alle 13, con 
texnperatura tropicale. Cid mal-

gTado. la corsa si anima subito, 
perche rln dai primi chilometri 
qualcuno tenia la fuga: e Dozzi 
che. in comp-ignia di Fioramonti. 
I^scia il plotoncmo (32 partenti 1 
Prima di Monte'iasoo.io i duo 
veng^no r:as*orbiti. mentre sc.ip-
pano Trap* Ardelio. Berardi Dei 
Giudici. IaIon}I',. Morucci. Rosa c 
MarteKotti. I sette non hanno piu 
nvali perche alle loro spalle ide-
fezioni a partel nessuno reagi«ce. 

In testa. Rosa vittima <lt no:e 
meccaniche e costretto a segnare 
:I p.isso proprio mentre Morucci 
e Dei Giudici scattano dec;sa-
mente su una rampetta. Viterbo. 
intanto. e di nuovo alle viste: la 
corsa e decisa e si attende solo 
la volata a due che Morucci. piu 
frc*co. vince nettamente 

L'ordine d'arrî 1": 
I) Morucii SaUatore della VS. 

Roma che comple il perenrso di 
140 km. in ore 3..V2' alia media di 
Im. 36.250: 2) Del Giudici Mfrcdo 
isl\2 S.S. L3i!«>. 3i irape Ardelio. 
A.S. Roma, a 2": 4) Berardi Danle-
le. A.S. Benotto Pren«te; 5) Ma-
rocchi Alfredo, Lazzarettl Tranl. a 
«": 6) Leonard! Glorsio, A.S. Ro
ma, a »'» 7) Marchetti Giorgio, A. 

S. Roma: S) lalongo Antonio. S S. 
Lazio, a 9': 9) Fioramonti 1'ir.ber-
to. S.S. Lazio; 10) lagijiaoi AHa-
ro. AT AC a l l ' . 

Ai tennistj azzurri 
la « Coppa centropa » 
GARMISCH-PARTENKIR-

CHEN, 14 — L'ltalia ha vinto 
questa ser.i la Coppa mter-
na/ ionale di tennis Centropa. 
per g iocaton al di sotto dei 
23 anni. La squadra italiana. 
formata da Lucia Basst. Ser-
.cio Jacobini e F e m i c c i o Bo-
netti si e assictirata 16 punti. 
2> Francia p. 9; 3) Germania 
I p. 8: 4» Germania II p 6 

Nella finale del s ingoitre 
maschile . Jacob.ni (It.i ha 
battntrt t! tcdc;cJ W.lhvin 
Buncert per 5-7. 6-4. 6-4, 
mentre nel la finale del s in
golare femmini le la Bassi 
(It.) ha superato la tedesca 
Margot Di t tmeyer per 6-4,6-4. 

riamo che il finale sia vivace 
e interessi. Altrimenti, tart-
mo costretti a ripctere: « Po-
vero Tour D. / / caldo gli ha 
dato il colpo in testa e gli 
ha rotta le ossa! ». 

Forestier padre 
LIONE. II — La moglle del 

corrldore franccse Forestter se
condo ln classifien general? nel 
Giro dt Francia, ha dato oggi al
ia luce una bnmblnn 

LA VITTORIA 
Dl MUSSO 

complessivo (II kin 504.40(1), 
£ balzato decisamente in te
sta staceando la Vanw.ill dl 
Lewis-Kviuis con la quale 
aveva eondotto nn eniozio-
nantisisinio duello per tre u.i-
ri in una lotta al eentimetro. 

Da (piel iiKiiiieiito Musso 
non ha piu abbandonato la 
posuione di testa e pilotan-
do la sua Ferrari con rara 
perizia e nusc i to a guada-
gnaro sempre piu terreno, 
tanto da precedcre Lewis-
Evans di 27 metri al termlne 
della competizione. 

La vittoria riportata da 
Musso nel G P. di Helms co-
stltulsce Inoltre una meri-
tata rivincita dell'ltallano su 
FiinRio che. nel Gran Pre
mio di Francia di domenlca 
scorsa, aveva. appunto pre-
ceduto Musso sul traj;uardo 
di Rouen. Per6 occorre dire 
che il pilota argentino non 6 
stato molto fortunato nella 
Rara odierna (non valevole 
JHT il campionato mondiale 
pilot!) in quanto Fatiflio. du
rante il sedicesimo uiro ha 
avuto una paurosa slittata in 
curva che gli impediva dl ri-
niani*re in lizza per il pri
mo posto per il quale lottava 
con Hawthorn e Musso ed, 
infine, dopo un formidablle 
reeupero che gli aveva per-
messo di portarsi in seconda 
posizionc sino a due Riri dal
la fine, era costretto a ri-
manere ancora distanziato 
per noio meccaniche alia sua 
Maserati. 

La Rlornata automobillsti-
ca di Reims e stata addirittu-
ra trionfale per la Ferrari. 
in quanto altre macchino del-
la stessa marca si sono af-
ferni.'ite nelle rimanenti pro
ve: il franeese TrintiRnant 
ha vinto. infatti. pilot.indo 
una Ferrari, la Rara di for
mula due e la coppia belRa 
Gendebien e Frere si e im-
posta nella prima Rara della 
Riornata. nella - 12 ore - di 
rcRolnrith. precedendo altre 
quattro Ferrari che hanno 
occiipato i primi posti della 
Rraduatoria. 

La Riornata automobilisti-
ca ha avuto inizio con la par
tenza della - 12 ore - che e 
scattata esattamente alle ore 
0 del Riorno 14. Quarantacin-
(pie vetture prendono il 
- v i a - e subito si delinea la 
superiorita delle « Ferrari -•: 
Seidel-IIill e Gendebien-Fre-
rc Rtndano subito il caro«ello 
con oltre un minuto di van-
tauRio su LtiRlio-Picard. an
cora su Ferrari, dopo la pri
ma ora Alia ter/.:i ora G'-nde-
bien-Frere passano al co -
mando della corsa e Rli inei-
denti meccanici si ripetono 
eostrimzendo numerosi con-
eorrenti al ritiro. A meta 
corsa sono ancora i belRi 
battistrada della Rara che 
continuano a dominarc la si-
tuazionc e terminano vitto-
riosi con oltre due girt di 
vantaggio su Seidel-Hill . ol
tre sette su Madeto-Muna-
ron e piii ancora su Papais-
Crivellari e su Pieard-Luglio, 
tutti su Ferrari. Al scsto po
sto. molto staccati. si sono 
classificati Storez - Bonnier 
su Porsche. Quindici mac-
chine hanno tcrminato la 
gara. 

• • • 
Terminata la gara di rego-

larita scattano le venti mac-
chine per la prova riservata 
alle vetture di formula due 
con cilindrata 1500 cc. Pur
troppo questa gara e stata 
funestata dai due incidenti 
mortali di cui si e gia dctto 
e che sono costati la vita a 
Phil Whitehouse e Hugh 
Mackay Fraser. 

In questa gara di formula 
due le vetture favorite era-
no le vetture inglesi Lotus e 
Cooper; ma Tunica Ferrari. 
quella di Trinticnant, ha ri-
portato la vittoria preceden
do J'altro pilota franeese 
Jean Lucas che stava al v o -
Iante di una - Cooper - . 

• • • 
Al le 16. infine. hanno pre

so il - v i a - le vetture di for
mula uno partecipanti alia 
massima competizione della 
riornata: il Gran Premio di 
Reims. 

Subito dopo la partenza 
scatta in testa la Vanwall di 
Lewis-Evans, tallonata dalla 
Maserati di Fangio e dalle 
Ferrari di Musso e di Col
lins. Dopo due giri Howthorn 
supera Collins che passa in 
quinta posizione mentre rin-
vier.e fortissimo Jean Behra 
su Maserati che aveva avuto 
una cattiva partenza. 

Lewins-Evans continua a 
guidare il caroseJIo del le 
macchir.e: ma ora l'insegui-
mento della Vanwall e gui-
dato da Luisi Musso mentre 
alle Spalle del pilota italiano 
si sviluppa la lotta per il 
terzo posto fra Fangio e Haw
thorn finche. al sedicesimo 
g.ro, Fangio slitta in curva. 
perde prezioso tempo e Haw
thorn si piazza in terza po
sizione. 

Al trentaquattresimo giro 
Musso riesce a superare Le
wis-Evans e si pone decisa
mente al comando della cor
sa: intanto Fangio e riuscito 
nuovamente ad occupare il 
terzo posto taitonato, questa 
volta da Behra, dato che 
Hawthorn er3 stato costret
to a fermarsi ai box nel cor
so del ventisettesimo giro 
per noie alle ca^deie. 

Comincia ora la lotta per 
il secondo posto in quanto 
che Musso appare chiara-
mente il dorr.matore della 
corsa. La Vanwall di Lewis -
Evans perde abbondante-
mente ftimo e Fangio euada-
gr.a cont:.-.uam"n:e terreno 
sull'in^lese A dieci g in dal
la f:r.e Fan.cio e secondo: tna 
o::o g i n dopo deve fermar*! 
nuovamente c si clas'sfichera 
ottavo: cosl Musso conclude 
trionfalmente la sua coraa 
precedendo di molti metri l a 
vettura che si classif ies M 
secondo posto. 
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