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Gli avvenimenti sportivi 
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l i l pin forte del male e degli avversari 
Forse la retrocessione per Atalaota e Padova | Dopo aver trascorso una notte di sofferenze il campione toscano 

ha voluto dimostrare di essere il piii forte e c'e riuscito tra lo 
stupore generate, portandosi al 6* posto in classifica - Dcfi
lippis incrisi e giunto al traguardo con oltre 129 di ritardo 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

PAU, 1G. — ParCva dovessc 
crollarc, appcna dopo il -via. '-. 
Aveva perduto mollo sanguc, 
aveva dormito poco c nicntc, 
aveva avuto la febbrc; c il 
sua morale era a terra. E il 

discorso cosi si coiicltideva; 
- difficilmctile Ncncini arrivc-
rd a Pau ». 

Iiitiecc... 
Nencini c arrivato a Pau. 
C'e arrivato trionfulmentc; 

cccolo, infatti, che compic il 
giro d'onore c aaita tin (/rosso 
mazzo di gladioli rosa. Ncn-

• cini (• imbottito di bende spor-
fhc di sanguc; non parla; la 
sua bocca c una smorfia di 
dolorc, la sua jucciu e dura. 
Ncncini soffrc. Ncncini ha 
(/id tanto soffcrto. Nencini 
tncnc dall'aver vinto una dura 
battaglia. Doveva essere la 
- sua - tappa, quella di oggi: 
c stata la - sua • tappa. All'i-
w'zio. sullc rampc del Totir-
inalct. ha dovuto ccdcrc poi , 
gli si e scaldato il sanguc; 
allora. Iia inscguito e inscgui-
to, dispcratamentc. Si c sfor-
zato per non pianyerc. per non 
gridare: lc fcrite. Ic fatiche. la 
febbre volcvano dcmolirlo. E 
lui. Ncncini, si ribcllava. Re-
stava in corsa; rlprcndevn la 
patluglia degli s tanchi croi in 
Juga, e veniva I 'Aubisque, 
scappavano Adriaensscns, 
Lorono c Dotto: scappavano 
con Da Silva. E Ncncini dalla 
difesa passava all'attacco stac-
cava Anquetil. ruyyiungeva e 
snperava Da Silva, si portava 
a tiro di Adriaensscns, Lorn-
no c Dotto. Un sospiro di sol-
licvo c giii! 

Nclla disccsa Nencini cl si 
buttava a corpo perduto. Con 
Ncncini si lanciavano Gay c 
Jansscns. Ma Dotto c Lorono 
venivano presi. Bisognava i » -
sis tcre , pe rd ; bisognava insi-
stere iiello s/or;o, perche An
quetil non tornasse. 

Anquetil era stanco; Anque
til era staccato. E staccati era-
no i ' galli - di Bidot, oggl con 
la crcsta mozza. Ma Anquetil 
ha molti allcati: Christian c 
Da Silva. Fra gli altri. Chri
stian c Da Silva spingevano c 
spingevano Anquet i l . Comun-
(}uc. non e'era n icn tc da fare: 
Nencini. Gay, Jansscns. Loro
no. Adriaensscns c Dotto cor-
rcvano sul filo dci c inquanfa 
c piii Torn; corrcvano a Pau 
per giocarsi in volata la vit-
toria. 

A Pau, Nencini era il prota-
gonista dcllo sp r in t . Partiva 
molto p r ima delta distanza. c 
non l asc iara spcranzc ai r i -
ral i ; Ncncini — senza forzare 
al massimo it suo - r u s h - — 
batteva di due scarsc lunghcz-
ze il piii uicino avvcrsario: 
Gay. Poi. il piro d'onore. i fio-
rt. nit applausi dclln folia, i 
baci c nli abbracci commosst 
dci giornalisti. di Padovan. di 
tiimla... 

La vittoria del presligio c 
dcll'orgoglio era, cosi, con-
quistata. E 2'3S" dopo ccco 
Anquetil . anche lui stanco, an-
che lui con una faccia sofferta. 

Anquetil c Nencini si strin-
gcvano la mano; Gastonc c 
Jacques si scambiavano i com
pl iment! . Ncncini rincitorc a 
Pau... Anque t i l vincitorc a 
Parigi... 

E' fatta? 
Colpi di scena a parte si. Le 

tnontagne dci Pirenci sono al
le spalle; Anquetil ha poco da 
tcmere. ora. Da domani. An
quetil . sara sul sua tcrrcno: la 
pianura. E Nencini si c aid 
ben alrato neila classi/ica: il 
capifano delta pattuglia bian-
ca-rossa-verdc ha scalzato 
dalle posirioni Dc/ilippis. Van 
Est. Baurin. Mahe. cd ha ri-
dotto di u n bel p o ' il suo ri
tardo. 

Se oggi fosse stato in buone 
condi r ioni d i salute. Nencini 
avrebbe gift guadagnato la 
piazza d 'onore . come areramo 
previsto ad Ales. Comunque. 
un gran bel traguardo lo ha 
raggiunto: oggi. si e laureato 

» sipnorc dclla montagna -. con 
u n punfo d i rantaggio su Ber-
gaud. Possiamo. dunque. dire: 
'Nencini. aquila del Tour ». 

La corsa di oggi ci riconcilia 
t in po" con la gara; c'e stata 
lotta. e Vordinc di a r r i r o lo 
dimoslra: forti d«stacchi c n -
tardi clarnorosi. E poi. anche 
WalJtOuriak, il rincitore del 

«• Tour - del 1956. si c arrcso.' 
E* proprio cost; in/ine. le mon-
tagne non pe rdonano . Malgra-
do lutto. 

* * • 
E* sparita una squadra: la 

Internationale che a r r e b b e 
d o r u t o portare alia rittoTia 
Gaul. 

Erano r imasfi in due: Da 
Si lra e Barbosa. Eliminafo 
Barbosa, il supcrstitc e stato 
incorporate nella squadra del 
» Sud-Orest -. Anche Hassen-

forder e Sabbadini henno fat-
to tardi a St. Gaudens: e sono 
stati eliminate Restano per-
cib in pa ra solo 60 dci 120 
atleti ingaggiatU e. cosi, si 
pud gia dire che Bcline con-
tinua ad acere rcgione: il 
*• mago • prcdisse che piii dcl
la meta del campo del *Tonr» 
sarebbe stato dec ima to da l 
ealdo. dalle malattie c da d i -
sgrazie d i strada. 

E nemmeno a Nencini so
no valsi gli scongiuri! Ncn
cini. prima di prendere i l 
• c ia - d i ogni tappa. tocca 
ferro, c raccomanda Vanima 
al dio nero delle corse. Ma 
rovind a terra nei paraggi d i 
Rouen; e rovind a terra in 

vista del traguardo di SU Gau
dens. E' stata dura, la botta 
di ieri! Nencini si e arrotato 

con Stolkcr cd c caduto, fe-
rendosi ad un ginocchio, ad 
un'anea c ud una coscia. Hit 
pcrso molto sangue. E per 
climinarc il pcricalo di una 
infrzionc da tctano ha dovuto 
sop]>ortarc una micciorie. 

Ncncini c vialconcio, c 'Po
tato non sta bene. Tosato ha 
la pancia in rivoluzionc. Ma 
questo c un male comunc. l.u 
diarrru, iu /a t t i . tormenta tutt i 
gli atleti del liclgio. d'Olnn-
da. del Nord-Est-Ccntro. Av-
vclcnamcnti o * bombc »? Di-
cinino come il dott. Dumas: 
- bomba » fame. Baroni, poi, 
continuu a tribolarc per col-
pa di un dito che rcsta f/ou-
fio. La pattuglia bianco-ros
so e vcrdc sembra proprio 
a tocchi. I soli uomini abili 
sono Padovan, Buffi e Ucfi-
lippis. II • Cit » ricorda che 
I'anno passato a Pau, fu lui 
a tagliarc il nastro. Ma allora 
non e'eruno di mezzo il Tour-

malet c I'Aubisquc. E percid 
non si fa illusioui. 

Ed ora andiamo, che i Pi
renci fiammeggianti c nevosi 
aurora aspcttuiio. St. Gaudens 
c il turninata da un pallida so
le: la strada c pitiltu sino a 

Nencini ha vinto 
il G.P. delta Montagna 
Al « Tour » U- iiiiinlafjiic an-
rto finite. Da I'ail a I'arlKl 
la strmla e plana r ilninniil 
I forrlilnrl duvraiiiio rlmcii-
tarsi al tlc-tac dcirornlo-
Ki<> ilovr Aniiiii'tll e II piii 
(urtc. A ini'iiii (II un 1m-

PARIS 
provvlso colpn ell scrna. ell 
un Iniprrvccllbllp crolln 
ilcli'< enfant pr«dlf;c». la 
corsa c ornial drclsa; la 
corsa avrA In Amitirlll II 
sun vlncllorc rd In Nett-
clnl II domlnaturr drlla 
montaRna. Caslonr Infatti 
ha vinto II G. P. drlla 
Montagna davantl a Hcr-
Raud con 44 putitl. II sra-
fico niostra I'altlniclrln 

dcllr rrstantl tappr. 

Mauvczin. L'aria e fresco, 
fiacca. La fuse d'avvio dclla 
corsa c lenta. noiosa: tutti in 
gruppo a Montrckeau, dove 
Bcrtolo si ritira. Poi scattano 
Angladc, Qucheillc c Da Sil
va. Bobct, Ferraz c Cerami, 
Pipclin r Padovan: fuga a 
otto. A Capvcrn la pnltuolin 
di puntn risnlta in vantaygio 
di 4'15". Anche Dcfilippis 
tcnta di agganciarsi alia fuga, 
ma non ci riesce. II gruppo 
si pcrdc: 7'35" di ritardo a 
Bagncrcs-Dc-Bigorre. 

La giarnata & bella. tiepida. 
Ncl ciclo azzurro, il r r n f o 
dci tuonti muovc le nurolc 
leggerc, soffici. bianchc Ed 
t prafi , che pawn di velluto, 
sono tutti fioriti. C'e una gran 
pace. In onorc del 'Tour'. 

I pacsini dcllc valli fanno 
garrirc festani di bandierc 
(it carta. Ai picdi del Col Du 
Tourmalct. la pattuglia di 
punta e in ranfeaoio di 9'4S". 

E' a un trrzo dcll'arrampi-
cata che ncl gruppo r omin r i a 
la zuffa. 

Scatta Adriaensscns e sc nc 
va! IA seguono Lorono. Dot-
to c Angladc. Intanto. piii su, 
Cerami c Da Silva staccano 
Qucheillc. Ferraz c gli altri. 

Picchi. strapiombi. burroni: 
la strada scrpeggia nclla mon
tagna e sembra un mcrlctto. 
Avanzano Adriaensscns. An
quetil. Gay. Jansscns. 

E .Vcucim? 
Strinqc i denti! 
E Dt-ltltppis? 
Si batte. 
Satiamo. sc l tamo a quota 

2113. dorc c tcso il 'nastro 
rosso • c rrgistriamo i pas-
saggi Da St'.ra. solo: Cerami. 
a S"; Ferraz. a 37": Dotto a 
T17"; Angladc. a T27": IjOro-
»;o. a 2".1S"; Adriaensscns. a 
?4S~: Padovan a TSS"; Bo
bct a 327": Qucheillc. a 3*3"; 
Gay a -I'-l?"; Anquetil, c Jans

scns a 5'50". 
Poco piii sotto vediamo sa-

Urc Morales. H.ohrbach. Ncn
cini. Kctclccr, Dcfilippis... 

La disccsa prccipita con 
picchiatc pauro.ic, folli. 

F. Da Silva si lancia. Lo 
- croc dclla giornuta • galop-
pa c yaloppa, c arriva a Gu-
zost con 45" di vuntaygio su 
Cerami, Dotto, Angladc, Lo
rono. Aduaenssens, Padovan. 
Bobct. Gau. Anquetil e Jans
scns che in disccsa c sul p iano 
hanno /a l to pattuglia. Si /• 
perduto, invece, Ferraz Poi. 
nclla pattuglia di Anquetit 
cntrann anche Nencini. Dc
filippis. Morales, liohrbach, 
Kctclccr c Christian. 

Adriaensscns, Lorono c Dot-
to. ncchiappana Da Silva, pro
prio ai picdi del Col Dc Sou-
lor e staccano la pattuglia di 
Anquetil di V30". Allunga 
anche Ncncini c stacca An
quetil c gli altri. 

Nencini acchiappa c lascia 
Da SiliHi, in trisi. c va alia 
caccia di Lorono. Dotto e 
Adriaensscns Finiscc il Col 
Dc Souhir. pnssana Dotto c 
Lorono; passu Adriaensscns 
a I' 10". Passu Ncncini a 2'42". 
Quindi vengono Anquet i l . 
J iohrbuch. Gay. Jansscns c 
Christian a 3'30". 

Breve disccsa c poi ancora 
su: su, per lc rampc del Col 
d'Aubisque che si sta fascian-
do di nebbia. Ncncini insistc 
nc suo commovente sforzo: 
ma Adriaensscns rcs'istc. E 
rcsistono Lorouo e Dotto. In
vece, Anquetil, un po' si 
suiarriscc. 

Ma ccco Vordinc di passag-
gio sul ' nastro rosso -, a 
quota 1710: Dotto. solo; Lo
rono. a 34"; Adriaensscns, a 
1'45"; Ncncini. a 3'IS": liohr
bach c Gay. a 3'53"; Christian. 
a 3T>!)"; Jansscns. a 4'0r>"; An
quetil, a 4'37": Da Silva, a 4' 
c 4fi"; Anoladc c Padovan, 
a 4'53". 

E Dcfilippis? 
Aspetta e aspctta. il • Cit -

passu a S'55' dopo Dotto. Neb
bia, vento, c ancora il sole 
nella disccsa gli atleti vengo
no giii come palle di schiop-
po; Lorono c Dotto giuocano 
il tntto per il tutto, c cosi 
Ncncini che acchiappa A-
driaenssens; c cosi Padovan 
che stacca Anquetil... 

Finale a 50 all'ora! Ncncini, 
Adriaensscns, Gay c Jansscns 
itnpallinano Dotto c Lorono 
e tcngono lontuno Anquetil, 
Kohrbnch. Annladr. Christian. 
P a d o r u u c Da Silva che si so
no uniti c che inseyuono di
spcratamentc. 

Hcgistriamo il distacco fra 
la pattuglia di punta c la 
pattuglia di Anquetil a Rcbe-
naco (1'45"I, c corriamo a 
Pau per vederc Vultima fuse. 

Volata? 
Si. volata. 
Infatti. inutilmcntc Dotto 

scatta per risolverc di forza 
la corsa: Ncncini c pronto, 
Ncncini c deciso. Volata dun

que. Dalla quale vicne fuori 
rapida c magnifica, sicura, 
merauif/ltosa, /uliiititatitc, la 
ruota di Ncncini. 

II capltano dclla patluglia 
bianco, rosso c vcrdc battc, 
incsorabilmcntc. Gay, Jans-
sens, Lorono, Dotto. E Adria
ensscns risulta staccato di 7". 
La pattuglia di Anquetil arri
va con 2'3S" di ritardo. 

Anquet i l ha molto soffcrto, 
ncl finulc; Christian c Da 
Silva lo hanno molto aiutato. 
I » f/ii/Ji - no: erano indictro, 
oyyi! 

f.'onie Dcfilippis. che arriva 
stuccatissimo: 12'I2". 

Cosi, anche lu montagna e 
flnita. Anquetil pud considc-
rnrsi tiiucifore? SI, forse si. 
II dubbio c lecito soltanto 
perchfi in questo 'Tour- nc 
abbiamo viste proprio di tutti 
i colori. 

Domani da Pan a Bordeaux 
— km. 194 — si tornn a car-
rcrc sul piano, che c il tcr
rcno prefcrito da Anquet i l 
il quale, domani I'altro, ncl
la gara contra it tempo, pofrd 
offrire un saggio dclla sua 
potenza. dclla sua uyilita e 
delta sua cleyanza. 

ATTILIO CAMOIUANO 

QUESTA SERA SUL RING DEL « PALAZZO DEI CAMPIONI» (ORE 21) 

Sergio Caprari e 81 polemico Vernaglione 
saranno di scena contro Oura Ali e Bellotti 

Vescovi-Male, Borrania-Mangiarelli, Giacche-0 modei e Torreggiani-Cossia gli altri incontri 

Qucsta sera il Palazzo del 
Campion! riaprira i battcnti 
per una invitantc ritinione nl-
lestita dalla organizzazione 
- Amicl del pugilato » che a-
vra come numero di centro il 
confronto fra il campione di 
Italia dci pesi piuma Sergio 
Caprari e l'algerino. prima se 
rif dl Francia. Oura All. 

Bellotti-Veniaglione, Ve-
scovi Male. Borraccia-ftlan-
ciarelli e Torregiani-Cossia 
saranno gli altri interessanti 
combattimenti in cartellone. 

II campione d'ltalia Caprari, 
che mini al titolo europeo del-
la categoria, ha svolto una so-
vera preparazione per l'incon-
tro di questa sera. Anche se 
11 match con Oura All potreb-
be fungere da - incontro-ro-
daggio - per il civitonlco. l'al-
licvo di Proietti sa bene che 
un pnsso falso in questo mo
menta potrebbe pregiudicar-
gli rincontro per il titolo eu
ropeo. quindi salira sul qua-
drato del « Palazzo » deciso a 
figurare ottimamentc. Bene in 
fiato. a posto con la prcpa-
rnzione, Sergio Caprari sapra 

IL TOUR l \ (II III 

•-'ORPINE DI A R R I V O M c u s g i F l M GENERALE 
I) NP.NCINI (It.) rhr ha cn-

prrln II prrrorso drlla St. 
Caudrns-Pau dl km. 207 In 
6.37MI" (con I'ahbunno 6J6-3I"! 
alia mrdla orarl.i dl km. 33.706: 
2) Oa_v (S.O.) (con I'ahbuonn 
6J7"0I">; 3) Janssrns (llrl.): 4) 
I.orono; 5) Uotto. col tempo 
del vincltnir: 6) Adrlarnssrns 
(hrl.) a 5": 7) Anglarir (S.E.) 
a 2'38": 8) PADOVAN (It.) 9) 
Anqurtll (Fr.): 10) Christian 
(Sviz.); II) Kohrbach ( N E C ) : 
12) I)J SIHa (S.O.) rol trmpo 
dt AneUdr: 13) Krtrlrrr (Hrl.) 
a 6"34"*: It) Crraml (Hrl.) s.t.: 
I5> Frrra» (Sp.) a H'37": 16) 
Morales (Sp.) St.: 17) J. Ro-
brt (llr) St.; 18) DKFII.IPIMS 
(It.) a I2.-I2": 19) Forrstlrr (Fr.) 
a 12-26-': 2fl) Darrlgadr (Fr.); 
21) Thomln (Ovrsl); 22) Wim 
Van F_st (Ol.); 23) Chaussabrl 
(S.E.): 21) lJunpre (S.O.): 25) 
llonrrlbrkr (He); 26) Pirot 
(0 \ rc t ) ; 27) Stnlkrr (Ol.); 28) 
Ruiz (Sp.) col trmpo di Forr
stlrr. Srgaono: 31) II\FFI (It.) 
a 21*07": 41) n.\nONI (It.) * 
30-39"; 41) TOSATO (IU). 

I) ANOUETIL (Fr.) H2jr34" 
2) Janssrns (Brl.) a 9*14": 3) 
Christian (Sviz.) a 10*17": 4) 
Forrstlrr (Fr.) a I2'59"; 5) I.o
rono (Sp.) a 1603": 6) NEN
CINI (It.) a 18*43"; 7) VV. Van 
Est (Ol.) a 24*14": 8) UEF1-
I.IPP1S (It.) a 2V16**; 9) 
Adrlarnssrns (llrl.) a 26M8'*; 
10) Dotto (S.E.) a 28*30"; 11) 
Mahr (Fr.) a 33*36": 12) Kohr
bach (N.E.C.) a 34*20": 13) Pi-
rot (Orrst) a 38*13*': 14) J. Bo-
brt (llr) a 43-33": IS) Bauvin 
(Fr.) a 41*21": 16) Planrkarrt 
(Brl.) a 53*45*': 17) Iloorrlbr-
kr (llr) a 1.06*04"; 18) Thomln 
(Ovrst) * 1.06-46-'; 19) Krtr
lrrr inel.) a 1.08*58": 20) Schrl-
Irmbrr(? (Sviz.) a 1.11*09". Sr-
fuono: 22) TOSATO (IU) In 
113.55*19"; 25) PADOVAN (It.) 
113.59*02"; 26) BAFFI (It.) In 
114.10*51"; 55) BARONI 116 orr 
22-03". 

II 6. p. delta montagna 
I) NENCINI p. 41; 2) Brr-

icaud p. 43: 3) Janssrn* p. 32: 
4) Lorono p. 24; 5) Anquetil r 
Adrlarnssrns p. 20. 

rlntuzzare con successo ciofe 
dal gong inizialc fino a quel-
lo deH'ultima ripresa i focosi 
attacchi che gli portcr«,j l'al
gerino. che vnnta vittorie sul-
lo spagnolo Rubio. Bidot ed 
ha pareggiato 2 volte con 
Pringent. 

Caprari e un atleta che co -
nosce Parte della boxe cd e 
in possesso di un pungente 
gancio sinistro che quando 
giimgc a segno fa provare i 
brividi aH'avversario; doti del 
rcsto gia note agli sportivi 
romani che anche questa sera 
non lesineranno il loro inci-
tamento al ragazzo di Proietti. 

Di alto interesse si prcsen-
ta l'incontro di rivincita fra 
1'ex campione italiano riei pe
si welters Umbcrto Verna
glione e Stefano Bellotti. Ncl 
precedente incontro. disputa-
tosi qualche anno fa, il ro-
mano fu battuto ed il taran-
tino si laureb campione d'lta
lia: i due si conoscono pregi 
e difctti c daranno tutto per 
risalire di quota e guadagna-
re il diritto di incontrare Gar-
belli per il titolo in un pros-
simo fiituro. Essi praticano 
una bunna boxe linearc e seb-
bene Vernaglione abbia nel 
destro un pizzico di dinami-
te, il romano e mono aggres-* 
sivo ma e piii furbo: sara 
quindi una rivincita che si 
prcgnsla attraente. anche per-
che Vernaglione che vorreb-
be incontrare Garbelli nella 
« bclla •• per il titolo proprio 
a Roma, vorra conquistarsi la 
fiducia dei tifosi quiriti. 

Emotivo ed accanito s i 
preannuncia I'altro combatti-
mento che vedra sul ring i 
due forti pesi welters Male c 
Vescovi. II viterbese ex cam
pione d'ltalia ha recentemen-
tc combattuto con il brindi-
sino Pinto restando sconfitto 
di strcttissima misura. Egli e 
piii mobile e lineare di V e 
scovi che e un - fighter - al-
l'americana: un pugile che a-
vanza e tira pimni a ripeti-
zione per tutto I'arco dcll' in-
contro. 

Contro tale a\*\-crsario il 
vitorbese Male dovra fare ap-
p«*llo a tutta la sua esperien-
za e tenerc il taxirino Vescovi 
a distanza. pcrche lc potenti 
mazzate al corpo del vulca-
nico pugile di Colonna potrcb-
brro far diminuire all'allicvo 
di Abbniciati la possibility di 
giungcrc indenne alia fine del 
combaUimento. 

Coa interesse sara seguita 
la prcstazione del piuma na-
polctano Borraccia che dovra 

vcdersela con il tarantino 
Mangiarelli, mentro il peso 
leggero romano Giacchfe non 
avra un facile compito contro 
il milanese Omodel, un pugi
le che ha disputato un cccel-
lente combattimento contro 
l'ex campione d'ltalia Vi-
sintin. 

Aprira la riuntone il match 
fra il piuma romano Torreg-
giani ed il napolctano Cos-
sia, un combattimento ai fer-
ri cprti perche Cossia che 
aspira ad aunientare il suo 
prestigio di ~speranza- napo-
letana dovra impegnarsi a 
fondo per battere Torreggi.ini. 

ENUICO VENTURI 

II programma 

PESI PIUMA: Picro Torrr-
Riani dl Roma contro Agostino 
Cossia di Napoll In 6 riprrsr. 
PESI PIUMA: Antonio Borrac
cia di Napoll contro Giuseppe 
Mangiarrlli dl Taranto in 8 ri
prrsr. PESI I.EGGERI: Rrna-
to Glacchr dl Roma contro An-
nlbale Omodrl di Rnccafranca 
in 8 riprrsr. PESI WELTERS': 
Franco Vescovi dl Roma con
tro I.tilRi Malr di Vltrrbo in 
10 riprrsr. PESI WELTERS: 
Strfano Ilrltotti dl Roma con
tro Umbrrto Vrrnapllonr dl 
Taranto in 10 riprrsr. PESI 

PIUMA: Sergio Caprari di Ci-
vitacastrllana contro Ali Oura 
dl Orano In 10 riprrsr. 

Ratificato dalla Roma 
I'acquisto di Schiaffino 

Ieri sera si 6 riuuito il CD. 
dclla Roma e nel corso della 
riunione sono stati prescntati 
da Sacenloti i nuovi consiglie-
ri designati dalla rvconte :is-
semblea. 

Ncl corso dei Invori il CD. 
ha ratificato l'aiiiiiisto di 
Schiaffino e la cehsione di Ven-
turi e sono stati trattati pro-
blenii dt ordinnria amniini-
strazione. 

II presidenlo piallorosFo ha 
salutato i t-onsiglieri uscenli 
ringraziandoli del l.ivoro fin 
qui svolto. 

Chinotfo NeriMarsala t 

domenica a Salerno 
FIHENZE. 16. — La Lcga 

Nazionale di Quarta Sorie ha 
stabilito stasera che l'incontro 
fra il Marsala rd il Chinotto 
Ncri per la qunlific.izionc del
la terza squadra promossa in 
Serio « C * si svolRera dome
nica 21 hiplio a Salerno con 
tmzio alle ore 17.30 o con even
tual! tempi supplcnirntjri-

In caso di pariti sari di«pu-
tata una seconda partita, su 
campo da indtcarsi. ilopodtchc 
— eventualmetitc — si ricor-
reri al sorteggio. 

Al comunicato dclla Com-
Hiisiione dt Controllo Fede
rate con il quale sono stati 
unnunciati il rinvio a giudizio 
dcll'Atalanta c Vapcrtura di 
una nuo ru inchicsta a carico 
del Padova, le due socictii in
criminate hanno rcplicato 
protestando la propria inno-
cenza. 

' Non abbbiamo, ne ave-
vamo — dicono i dirigenti 
bergamaschi —- alcuit rap-
porto con la persona non tcs-
serata alia F.I.G.C. che a-
vrebbe tcntato di corrompere 
il capitano friulano Mcncgot-
fi pe rche favorisse la nostra 
vittoria sullTJdinese-, e tl 
conim. Bruno Pollazzi, ri-
masto solo a reggere le sorti 
del Padova dopo la crisi fi-
nanziaria che I'ha sconvolto, 
affcrma: » l o sono tranquillo, 
la verita dovra venire a gal-
la e allora qualcuno pa-
ghcra ». 

Ma nonostante lc protcstc 
di innocenza, la situazione 
delle due societa rimane gra
ve, gravissima: davanti a lo
ro si apre lo spcttro della re
trocessione in serie B. men-
trc per Triestina c Palermo si 
riaccendono lc spcranze di rc-
starc in seric A. Fra lc due, 
attualmente la posizione piii 
grave e quella dell'Afalanfa, 
la quale, come ubbiam detto, 
e stata aid rinviata a giudi
zio davanti alia Lega per non 
aver potuto dimostare di *a-
vere iynorato i fatti (cioh il 
tentativo di corrompere Me-
negotti - n.d.r) e di essernc 
completamentc estranca - co
me vuolc Vart. 57 bis del Rc-
yolamento Organico. Ccrto se 
,il confe Rognoni ha deciso di 
'rimettere gli atti alia Lega 
vuol dire che dall'inchicsta 
condotta dall'awocato Cesare 
Bianco sono cmerse chiarc r e -
sponsabilitd 

Lc cose andarono cosi: alia 
vigilia dclla partita tra Vdi-
ncsc c Atalanta si prcsentd a 
casa di Mcncgotti - una per
sona non tesscrata alia FlGC-
c propose al giocatorc di fa-

GIOCA "TOTIP" E SARAI 

2 concorsi 

SPORT - FLA - SPOltT - FLASH 
Cklismo: magtie tricolori » patio alle Casdne 

FIRF.NZE. 16. — Domani se
ra sull'anrllo dl crmrnto itrl 
Vrlodromo dcllr Casclnr si dl-
sputrranno I camplonati italia-
nl drlla plsta. In trr glornatr 
di (tare saranno assricnatr lr 
m*Klir tricolori agll altlrvl. al 
dilettanti rd al profrsslonlstl. 

O 
A*srntr Mustang. 11 Prrmlo 

Nrrva. prova dl crntro drlla 
rinnlone di Irrl sera a Villa 
Glori. ha vtsto la nrtta affrr-
mazlone dl Rrtw chr ha trot-
talo la dUtanra dl 1660 mrtrt 
<ul plrdr dl 1.233 al chllomctro. 
Eeco I rlsaiuti: 

RIO DE JANEIRO, 16. — H pri
ma list A mondlale del salto trtplo. 
II braslllano Adrmar Frrrrlra Da 
Silva, f ttato autortrzato dal suo 
govrmo. a prrndrrr parte allr 
comprtlzlonl di Praga r al Gio-
chl drlla Giovrntn a Mosca. 

II sal tat orr campione ollmplo-
nlco avra modo cosi dl mlsurar-
sl con II suo pin trmlbllr av\rr-
sarlo. II sovlrtlro Scrrhakov 
(Nrlla foto: ADEMAR DA SILVA) 

Naoto: Naovo primato delle orkKae UziaH 
Irrl nrl pomrrigglo. nrlla piscina drll'Acqna Acrtosa, le nuo-

tatrlcl drlla IJITIO hanno otlrnuto brlllar.tl tlsnlfaU. La glovanr 
Anna Brnrrk ha stabilito II naovo primato del 1M mrtrt farfalla 
assolatl con II trmpo dt 1*24", Inferiors dl 2" al tempo Ilmltc fts-
sato dalla FIN. Nrlla staffrtta 4 x 100 mlsta la Androsonl (dorso) 
la Salvl (rana) la Brnrck (farfalla) r la Saracrnl (llbrro) hanno 
nuotatn in 5'28"9. Prr nn solo 1**9/10, le ragazzr lazlall non hanno 
raggiunto II llmtte assoluto fissato In 5*27". 

I. CORSA: 1) Nrgiis. 2) Pl-
tigri. Tot.: V. 36 P. 10-10 A r c 68. 
2. CORSA: I) Bella Srlvaggia. 
2) Strtcrlolo. 3) Endor. Tot.: 
V. 29 P. 21-74-56 Ace. 372. 
3. CORSA: 1) Vannl. 2) Stnnrzo. 
Tot.: V. 54 P. 19-13 Ace. 32. 
4. CORSA: 1) Liston. 2) Pa-
squino Hanover. Tot.: V. 18 
P. 15-20 Arc. 55. 5. CORSA: 
I) Rrus. 2) Mrstolo. Tot.: 
V. 23 P. 13-14 Ace. 58. 4. COR
SA: 1) Arnow. 2) Cinrbrc. 3) 
Rosalba John. Tot.: V. 1*0 
P. 56-26-20 Ace. 681. 7. CORSA: 
1) Usbrrgo. 2) Naldl. 3) Blril-
llna. Tot.: V. 28 P. 11-14-24 
Ace. 42. 

BUENOS AIRES. IC. — II cal-
clatorr argrntlno Hutnberto 
Maschlo r partlto oggl con un 
arrro drll'« Alitalia » per Mlla-
no prr untrsl alia sua nuova 
squadra, 11 Bologna, che lo ha 
aequUtato per rlnque mlllonl 
dl prs.is 

III 

per settimana 

ve 
domenica 

r o r i r c lu vittoria dcll'Atalan
ta che navigava in brutte ac-
que. La squadra bergamasca 
era, infatti, tcrzultima in clas
sifica con 23 punti contro i 
22 del Genoa (penultimo) cd 
i 20 del Palermo che reggeva 
il fanalino di coda. 

Riccvuta Voffcrta Mene-
gotti informd dcll'accaduto il 
presidente dcIl'Udinese che a 
sua volta fecc nota la cosa 
alia Commisisonc di Control
lo Fedcralc. 

II giorno dopo alia partita 
giocata sul prato del * Mo-
rctti* assistette un membro 
dclla C.C.F. con I ' incarico di 
vagliare attcntamente il com-
portamento dci g'weatori b i an-
concri alio scopo di accerta-
re se qualcuno di essi contra-
riamentc a quanto aveva fat-
to * capitan ~ Mencgotti aves-
sc acccttato lc off eric del 
' corruttore ». 

ilia tutto andd per il m e -
glio: i friulani si impegnaro-
no a fondo surclassando sul 
piano tecnico i bergamaschi e 
battendoli ncl risultato per 
3-0 (' doppictta' di Secchi e 
rctc di Pantaleoni). 

La macchina dclla C.C.F. 
era ormai in moto. L'avv. Ce
sare Bianco, incaricato della 
inchicsta. interrogd centinaiu 
di pcrsonc raccogliendo pa-
zientcmente quegli elementi 
che dovevano portare al rin
vio a giudizio della socictii 

Sc la situazione dcll'Atalan
ta e grave, quella del Padova 
non c allegra. Ncl corso del-
I'inchiesta preliminarc. che ha 
fatto seguito alia denuncia 
della Triestina, il giocatore 
7,'xan ha confessato di * aver 
favorito con la sua condotta 
passiva - in seguito ad un 
* illecito mcrcato concluso 
con il giocatore patavino Cor-
rado Zorzin * la vittoria del 
Padova sul Lcgnano n f l l ' in -
contro del 12 piupno J955. Fu 
quella una partita decisiva 
per lc due sqttadre si era 
all'ultima giornata del cam-
pionafo nazionale di scric B 
1054-55 e Padova e Lcgnano 
si trovavano alia pari in clas
sifica, a ' quota 40 * prece-
dutc dal Lancrossi con 49 
punti (c qu indi ormai certo 
dclla promozione) e seguite 
dal Modcna c dal Como con 
3S e percid tagliatc fuori dal
la lotta per la seconda pol-
trona. La vinccntc di Pado-
va-Lcgnano sarebbe dunque 
salita in scric A. Vinse il Pa
dova — c quindi accompagno 
il Lancrossi in Scric A — p e r 
tre a zero e segnarono due 
roltc (al 4S" c al 59*) su r i -
gorc Zorzin ('I giocatore 
chiamato in causa da Zian) e 
una P'ison (al ST). 

Nrlla foto la formazione tipo 
dcll'Atalanta. Da sinistra a 
destra si seorgono: in piedi 
Mion. Gnstavsson, Cattozzo, 
Bassetto, A n n o v a u l e Ange-
lini; aeeosciati Boncoli , Cor-
sini, Boeeardi, Caneela e 
I.ongoni. Nell'ineontro del 28 
aprile con I'Udinese Mion e 
Caneela fnrono sostituiti da 

Sennzza e Magnavacca 

• l l l l l l l l l l l l l l l l l i m f M I M t l l l l t l l l t t 

taprife il Tear dc France 
che h arrivato alle sue tappe 
decisive, su 

« IL CAMPIONE 
dodici pagine di fotografie e 
Ic cronache piii c s sunent i fu 

« IL CAMPIONE » 

• • ' I to 

• L*cntusiasmante resoconto 
le foto piu drarnmatiche 
do inncontro CALZAVA-
RA-HECHT per il titolo 
europeo dei mediomassimi 

• La linfa del calcio inglesc. 
di Augusto Ran sone 

• La gal le i ia del calcio 
(l'ala sinistra) di Felice 
Borei 

• La mia vita e le mic im-
prese - di Louison Bobct 

• Chi e la regina dello sport 
cinese? 

• La quarta puntata della 
Storia del lo sport in Ame
rica: 1920-30. il pcriodo 
d'oro. 

Non perdcte assolutamente il 
numero di questa settima
na de 

« I L CAMPIONE » 
il campionissimo 
manali sportivi. 

dci ftCttl-

%.-•',. -• 


