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II nostra ciclismo ha salvato la f accia 4 

# 

LO HA CONFERMATO IL « DESGRANGE-COLOMBO » DEL 1957 

Per correre sul filo dei 45 orari 
non hosta esseie forti e nidi 

I « nosiri» hanno bisogno di una scuola e devono meitersi in 
lesia che nelle corse in linea non si vince se non si sa soifrire 

GASTONE NENCINI ha rlpnrtato qucst'anno In viltorla nellu 
mass ima corsa ltaliuna, il Giro, battonilo caniploul del vnlore 

ill I,oul«en Bobct c Charly Gaul 

Alia fine dcll'anno e ancora 
di moda fare il - panto > 
chiedcrsi: com'd andata? Per 
il nostro ciclismo. ch'era pre-
ctpitato ncl 1956 (non una 
vittoria ch'e una, ncl Trofeo 
Desgrungc-Colombo), pos.ua-
mo dire ch'e andata cosl cosl, 
ne bene nd male, c che le 
affermazioni di Ncncini nel 
Giro d'ltalia, di Fornara nel 
Giro dclla Svizzera, di Ron-
chini nel Giro dclla Lombar-
dia, di Sabbadtn ncl Giro del 
Ticino e di Coppi e Daldini 
nel Trofeo Baracchi oil han
no permesso di salvarc la fac
cia. Inoltre, Coppi ha dimo-
strato di aver ancor qualchc 
cosa da dire, e Bnldini ha 
convinto: vale. Un n l t r ' an i to , 
si pensa, Baldini, mcglio p r e 
p a r o l e . piii pratico. potra rcg-
gerc il confronto con An-
quetil. ch'e la sua bestia neru. 
e con gli spavaldi atleti del 
Belgio. c h r sono d i e c u u t i vert 
e propri castiaamatti. 

• • * 
1957. II consuntivo e la s't-

tuazione sono abbastanza ben 
riflcssi dalla classifica del 
Trofeo Desgrange -Colombo. 
ch'e. una specie di campionato 
del mondo a p u n t i : Belgio 
593. Francia 355. Italia 316. 
Fra tl Belgio e Vltalia e'e una 
diffcrenza di 277 punti: tanti, 
troppi. Ma le prime sei pro
ve in linea del - Trofeo - so
no state altrettante disfatte 
per i nostri atleti. che ritisci-
vano a mettcre tl naso alia 
finestra ne l G i r o d'ltaha: 
Nencini, ginocando di forza 
e d'astuzia. poteva, infine, 
spuntarla su • Bobct e Gaul. 
impegnati a farsi le corna 
Vun con I 'a l t ro. Poi Fornara 
s'affermava nel Giro dclla 
Svizzera discrtato dai cam-
p ion i . Quindi. Ronchmi trion-
java in un polcmico, disgra-
ziato Giro d"lla Lombardia. 
Ma la triste ttoria drlle scon-
fitte era conUnnata al Giro di 
Francia. e nella corsa - dell'i-
ride» di W'arcgcm: sul cir-
cuito d i Warcgcm. Van Steen-
bergen. il vincitore. Bobct. 
Darrigade. Van t.ooy. De 
Bruyne ed Anquctil (trc bel-
gi c tre francesi) con un ine-
sorabile e splcndido 'finish' 
battevano i nostri atleti che 
risentivano gli sforzi del rit-
mo ad alta media. Percht?... 

• • • 
L ' a b b i a m o detto. c lo ripe-

tiamo: tl cicltsmo mode mo 
non vuolc uomini soltanto 
forti e n i d i . Oggi che le stro
de e i cambi di relocita pcr-
tnettono di correre sul fflo 
dei 45 Vora. i risultcti dclle 
corse rengono determinati. 
quasi sempre. dalla prepjra-
zione serii e metodica. dcgli 
allenamenti seirntifict. dalla 
nutrizione studiata, dclla re-
gola medica e dall'u*o m t r l -
ligente e saggxo d i quei - coef
ficient! ehtmici ». c: quah si 
richiede la super-*pinta FT 
evidente che i nostri atleti 
non sanno sccrificarsi e non 
sono ccpaci d i organizzare la 
loro prcparazione. i loro al
lenamenti, le low gare. Han
no b isopno di una scuola; e 
devono metlcrti in testa che 
nelle corse in linea non si 
vtnee se non si r capaci di 
resistere at frcnc:tci fincli che 
organizznnn ali ctleti del Bel
gio e d« Francia. Commcn-
tando Vultima fase delta Pa-
rigi-Tours, Jacques Goddet 
non ha forse detto che De 
Bruyne e uscito dal plotone 
con la violenza di uno » Sput
nik »? Lo ha detto. L'esagera-
zione ci fa sorridere: e un fat-
to. perb. che oggi si trionfa 
alia maniera dt De Bruyne. 
i n volata o fuggendo fa CO 
Vora, dal gruppo che cam-
wtina a 45-r.O rora) nel fi
nale: per e*fmpio. r c d i an
cora De Bruyne nella Parigi-
Rubaix . 

• • • 
Battuti l professionisti e 

i dilettanti, m Ware-

gem: Pambianco ha corso be
ne; ma Proost c arrivato, ha 
calcolato il momento prcciso 
dell'attacco. Grave {• statu, in-
vece. la sconfitta dei pistards 
a Rocourt. Soltanto Sitimiii(/h 
s'e salvnto dal disaxtro; Simo-
nigh s'e imposto su Gandmi 
nell'inscguimcnto dilettanti. 
Maspes c Messina, i fuvoriti, 
sono finiti nella oadella di 
Dcrksen e di Riviere; e Pe-
scnti ha dovuto di nuovo la-

sciar il passo a Rousseau. 
Nicnte da fare per Martina. 

In Italia, Baldini Vha fatta 
da padrone. Kcccllentc il suo 
• Giro •. formidabile qualche 
sua galopputa nelle prove del 
campionato d'ltalia, imbatti-
bllc nelle gare contro il tem
po. Nell'anno del debutto fra 
i pro/cssionisl i , Baldini iui 
raggiunto il masslmo traguar-
do nazionalc: la maglia bian
co rosso c vcrdc. 

E gli attri? 
Ecco: dopo i nomi di Baldi

ni, Ncncini, Sabbadiu, Forna
ra, Coppi e Ronchmi faccia-
mo quelli di Ciampi, Rama-
gnoli, Albani, Cestari, Monti, 
Fini, Pellegrini e Contemn 
che hanno pihtccato qualche 
vittoria in corse TKI^IOHIIII 
Soprattutto Ciampi e i-'ini ci 
sono p iac iu t i : Fini promette 
marc c trionff, come si dice; 
c Cininpi possirdc uno sprint 
che futmlna 

ATTIMO CAMOKIANO 

E' ALL' OSPEDALE DI DORTMUND 

Buona fortuna a Pesenti 

4* * ,*y** ., •• 
'AY'*"-* -X? 

per I'annata di corse '58 
II 1957- d stato un anno particolar-
mente jellato per il nostro Gugliclmo 

I 'at leta. Intanto, papa Pe
senti (quel Pesenti che 
tr ionfd nel giro d ' l ta l ia del 
1932) e corso a Dor tmund ; 
I'hanno seguito i d l r igent i 
dello -Sport Club Genova>, 
la societa del nostro sfor-
tunato spr inter . 

Triste fine d'anno 
II 1957 finisce male, per 

Pesenti. Povero, caro a-
mico! II nostro augurio, af-
fettuoso, e che i medici re-
stitulscano presto i l cam-
pione alle corse, nella va-
l idi ta dei suoi niezzi 

A. C 

I'tiliillnlsh di-l Prrmiii (lolh- Isolp: GOOD I-'OKTIINK prcrcilo chlaraiiuiitc C'OKSO F. CAI'UICCIO 

C LA DOMENICA SUGLI IPPODROMI ITALIANI ") 

Good Fortune p recede Corso e Capriccio 
nel Pr. delle Isole all ' ippodromo di Villa Glori 

Nelle altre corse buone affermazioni di Usbergo, Galan-
thus, Corea, Vallata, Giramondo, Costarica e Olezzo 

II dettaglio tecnico della riunione 
PUKMIO PROt'IltA (I.. 2G2.500\: 1) UsIicrRo (O. Qumlrelll) 

dclla Hciiilrria S. Srvrra; 2) Vulallra (K. Capanna): 3) KuKrnla 
Oiilr;; (Ci. Ossani). I.urciiz.illia (M. l)'i:rrico). T(itali7Z. 55. ZZ, 
ZA. 15. 317. 

PUhiMIO ISCIIIA rl„ 373.000): 1) Vallata (M. DKrrlro) ilella 
Hruili'iia MiKralla; 3) Tripla (A. Kpailcra): 3) Sti'lla (II Ii'solo 
(\V. Itamiirltti): I) S»a (U. Hottiini). Tut. JO. 21. 15. 23. 11. 

IMtlCMK) SICIMA (1.. 315.000): I) niraiiiniiilo (S. Mrscalcliliu 
clrlla Srtidrria Triimrlla; 3) Arizona (O. Halili). 3) WaKiirr 
(<i. Ossaiil). Tot. II. II. 15. 2.1. 

lMlKMlO VIINTOTIINK <I.. 300.000): 1) Costarica (C. Hrrtoll) 
clrlla Scinlcrla OlUlrro; 2) Slsto lluck (Kl. llarbiiTi); 3) Polito 
A. TllvrUaU»>. T«ii. 21. IS. IS, 33. 

I'UI MIO PONZA (I.. 250.000): 1) Olrzzo ( « . Ilahll) dclla 
Si'iulctia Val Carilina; 2) llurrln (A. Flaccmilo); 3) Ito^allia 
4i«hn (M. Ocrlilii); 1) Pollaiolo <A. t'lciiRiiaiil). Tot. 35. 16. 13. 57. 

PKI MIO DKI.I.K ISOI.K (I.. 800.000. nt. 2060); 1) flood For
tune- <U. Ilottoni) alli'xanirnto C'«-r\iiiii'. al kin. I'23"5: 2) Corso, 
3) Capriccio. 4) I-Ucro. N. P. Mistral. Zllirltliio, Ilu Plcssis. 
Riillanlua. HalalianR. Tot. 28. 13. 20. It. 179. 

PUKMIO MA1HIAI.KNA (I.. 300.000): 1) Galanlhus (U. Ilot
toni) ili-lla Sriuli-rla. Currna; 2) Arlocampo (F. Capanna): 3) 
Klmlna (G. Fahliroiil): 1) Conilor (V. I»i Mm). T. 15. 10, 10. 10 19. 

LAV0R0 PI1T SER10 PEK DBILIO MEL MPOVO ANNO! 

II primo colpo al "trono,, di Loi 
verra sferrato da Dave Charnley? 

Fra qualche giorno l'EBU ricevera le slide e decidera in merito 
Un'allra valida carta della SIS e costiluila dal massimo Bozzano 

SPORT - FLASII - SPOR 
Ancora vittoriosi 

i tennisti australiani 

..*~*e-v ^ocfv 

Vic Srixa* 

MEI.nOfRNF.. 29. — NclU 
consurta lianionr Post Capp» 
Ua\ts . che si s\o!$c * hrnrfl-
cio dl oprrr dl carlti . I trnnlsti 
anttralUnl hanno ancora »vn-
to I* DICKIIO cugll amcrlcanl. 

Roy Emerson ha dltatti bat-
tnto Mike CJrccn 6-4 f-A: Ash
ley Cooper ha chluso alia pari 
con Fatnerlcano Ron Itolmbrric 
*-! 3-4; Menryn Rose h* vlnto 
su Barry Mrkay per 6-4 e Vie 
Selxas * stato Fnnlro ametlcano 
a vlncere hattendo Neale Fra-
ser per S-3. 

In doppio Anderson e Rose 
hanno prevalso sa HolmberB e 
Mekay (-4 C-3 e nill Talbert r 
Seixas hanno avuto rajclone del 
veteranl anstrallanl Bromwlch 
e Qalst 8 « . I-a rtnnlone ha pro-
cnraio 4JO0 sterline per gli or-
fanl del soldatl. 

Ciclismo: 4° a Zurigo 
De Rossi - Faggin 

ZURIGO, 29. — I/amcricana 
ill 100 km., cllspiitatasl <>KKI po-
mrrlftgln alto Ilallenstadlou ill 
ZurlRo, si c conclnsa con la 
vittoria della coppla nlnmlcsr-
tedesca Schulte - Itugdahl In 
1.56"37"4, alia media dl chllo-
mrtrl 51.475. Gli Italian! De 
Kosst-FaRRtn si sono classlflcatl 
al quarto posto a un giro. 

• • • 
SAN PAULO. 29. — 1! ram-

plone mondiale dei medln-
massimi Archie Moore r atteso 
per qursta nolle a San Paulo 
per InUlare ell allenamenti in 
\ l s ta delle esiblzionl che soster-
r.i in fehhralo contro il cam-
pione brasiliano I.ulz Inario. 

• • • 

Gt'ERKT. 29. — II camplone 
del mondo di ciclocampestre 
Andre Dufralssr (Fr.) ha con-
sccuito un nuovo successo opel 
enprendo km. 22.500 in 58M5" 
e dlstaccando dl 38" Itrulc. 

• • # 
SANTA MARGIIERITA LI-

GURE. 29. — In una giornata 
dl sole, con un mare calmis-
<imo e un \ ento lepj;ero. si sono 
s \olte a Santa Margherita I.i-
cure le gare di salto per srl 
nautico maschlle e femmlnile. 
\ a l e \o l i per la copr^ di fine 
anno. 

Nella competizione (emminile 
ha vlnto la sir. na Tell v. (Fran-
cla>. con tneiri 18.75; 2) Rltter 
(Austria), con mctri I7.IS. 

IJI gara maschlle e stata \ i n -
ta da Kandelaft (Francia). me-
tri 31J3; 2) Fischer (Austria), 
m. 31; 3) Salik (nelglo) . mc
tri 29,43. 

• • • 
MILANO. 29. — SI e svolta 

oggi pomrriggio a Mllano nel 
pratl dell'Ortica una gara dl 
clclo-crosso valevole per la 
coppa cooperatlva famlllare. 
Sono Intenenul l I miglloii spe
cialist! Italian! del momento. 
Trentacinque i parterlpantl. 
Ecco Fordlne di arrivo: 

I) Renato I.ongo ( Xugnstea 
di Milano) che copre II per-
corso dl km. 21.100 in l .I6\ alia 
media dl km. 19.500; 2) Romano 
Ferrt (O.S. Ignis) a 43"; 3) 
Pertusl (Ignis) a I'45"?4> Guer-
clotU (Augnstea) a 3'25"; 5) 
BenvenuU (Ignis) a 4'1S". 

Sci: vittoria dell'URSS a OWstdorf 
Om.'RSIDORF. 2^ — 11 sovietlro Nikolai Kamenskl ha vlnto 

la gara ii)tern.i?lonale di salto con due salt I dl m. 74.5 e 77. 
>egn*ndo 327.5 punii 

Seconito si r classlficato Helmut Recknagel della Germanla 
Orlrntale con 222 punti e saltl dl m. 74.5 e 7S.5. Nessun conror-
rentc c rlmclt> a hattere II prlmato dl 8cpp Weiler che nel 
1*49 ragglunse. 1 m. 82. 

Dttilio Lol campiono tl'Europa 
dri pes I Icggt-ri. pt-n;ino nel vec-
ehio continoiite. potrobbe tro-
varo doniani o dopo qunlrhc 
scrio ostai-olo sulla sua stracla. 
Fra qualche st-ttinian.i I'EHU 
rirevora lo slide a Dtiilio L.oi. 
p«ii scegliera Riteni.imo t-he 
i'iiipU'se Dave Charnli-y abbia 
il 50 [XT cento delle probability 
di venire indieato come lo sll-
d.mte; altre 40 probability p<>s-
si.imo ronceclerlc inveco al c.ini-
pione di Francia. I.aouari Go-
dih. mentiv le restanti 10 le 
di.imo alio sp.ignolo Fred Ga-
liana che attualmente si truva 
a Buenos Aires dove ha otte-
nuto. sabato. un verdetto di 
parita contro il pnimettcntc 
campione argentino del leggeri 
Jaime Gind. Ben piu soria poi 
sarebbe una partita di Loi con
tro il stidafrirano Willie To-
weel tomato a Londra da 
Johannesburg clove settimane 
fa riuscl a sconflggore il quota-
to messicano Al Nevarez II -14 
gennaio. in un ring londin«-s«\ 
Willie Toweel collaud^ra la for
ma sua contro un antico a n i - r -
sario di Loi: il cubano Orlando 
Zulueta In fondo un match 
Duilin Loi-Wilhe Toweel. piO 
che una eventu.ile rivincita Loi-
Zulueta. potm-bbe tenere de-
gnamente il < clou » nel Palaz
zo dello Sport di Milano dove 
pare si svi>lg«-ra. nel prossimo 
fehbraio. la rivincita Soortichi-
ni-Ballarin Un'allra valida car
ta attualmente nelle min i dcgli 
organizzatori dclla SIS sembra 
il p<-so massimo Mino Bozzano 
l'ultimo brillanto vincitore del 
germ.iniro Hans Friedricks Ele-
menti come lo spagnolo Jose 
Gonzales, gli tnglesi Ilenri Coo
per e Brian London, il tedeseo 
ex cairpiono d'Exiropa Ncuhaus. 
l"ap«'>lide Williarn B.-smanoff so 
tomerA dil l 'Amenca. inflno i 
colorati del < Commonwealth » 
Manuel Rurgo. Kitione Lave e 
Joe Bygraves dovrebbero rap-
presentare dei rtuoni < test » per 
il nostro gjovane grosso peso. 

ScarabellinDe Bolster 
il 17 gennaio a Liegi 

LTEGI. 29. — II campione 
bolca dei medio leccer i P ier 
re Wonters si incontrera con 
il campione o landcse Fritz 
Vr.n Kompen in un incontro 
di 10 riprose il 9 connaio a 
Liem. 

Inoltre secondo fonti v ic i -
n c alia federaztone puci l i s t i -
ca il peso mass imo be lca . 
Louis D e Bolster, si incon-
trcrh con l'italiano B n i n o 
Scarabel l in a Venezia il 17 
gennaio in u n . incontro di 
10 riprese. 

Alio Spariak di Brno 
la « Citta di Bologna » 
BOLOGNA. 29 — Lo Spar-

tak dt Brno ha v into la coppa 
-Citta di Bologna- di basket, 
bat tendo in finale la Virtus-
mingant i per 77 a 73 (24-31). 

Un buon concorso di pul>-
blico si e avuto per il con-
vcKno di ieri a Villa Glori, 
imperniato nel Premio delle 
Isole, una prova aperta ai 
trottatori t|i osn i parse che 
ha riiinito ai nastri novo sog-
gctti 

Fuvoriti nl K«OCO. a pari 
(|liota variante tra l'l e l'l ',4. 
1'ninencana Good Fortune e 
l'indiceno Capriccio. indi a 3 
Sultanina e Balabang ed a 
quote mnKRiori gli altri. 

Al via Good Fortune pren-
deva il comando precedendo 
Corso. Mistral. Zibell ino, Ca
priccio e uli altri con Du Ties-
sis in rottlira. 

Dopo COO nietri Mistral si 
portava al laruo per sistemar-
si ai flanchi di CJood Fortu
ne mentrc avanzava anche 
Zibell ino e Corso, seguito 
da Capriccio. rimaneva alia 
etirva. 

Sulla penultima retta Mi
stral cedeva e dal gnippo de -
gli inseguitori uscivn Capric
cio il quule gundagnavo. n u -
nierose posizioni per appori-
re. .sull'iiltinio curva. al largo 
di Good Fortune e Zibellino. 

In retta d'arrivo Zibell ino 
rompeva, Capriccio rcstava 
sacriflcato al largo e nientre 
Good Fortune si afferniava 
con facilita su Corso, all' in-
terno. togl ieva la piazza a 
Capriccio 

Nel le altre corse segnalerc-
mo i netti successi di Gelan-
thus e Corea e la brillante af-
fennaz ione di Vallata nel la 
prova riservata ai puledri. 

A Milano: LEDRO 
MILANO. 29. — Nebbia 

f i t t iss ima a S. Siro, Al c e n -
tro del c o n v e g n o di trotto 
f igurava il P r e m i o L a m b r o 
per i due anni. Ledro. bat-
tuto nel Cri ter ium da Keri-
mn. si prendeva una pronta 
rivincita sul la f e m m i n a . 

P R E M I O L A M B R O (l ire 
1.100.000 m . 1600) 1. Lcdro 
(M. Manfredi) s ig . P e c c i 
Prandi. al k m . 1.21.4; 2. 
I^ondra. 3 . Ker ima , 4. Fa lc i -
dia. N. P . S. Ilario. Totaliz-
zatore 11. 10. 10 (24). 

Le a l tre c o r s e sono s t a t e 
vinte da G a t t a m e l a t a . Car-
magnola , Masurpio , H a r l m e , 
Hermit , Quondam. Valdo. 

SAN PAOLO, 29 — II campione italiano Francesco Perrone 
che prendert parte alia classica corsa di 7300 metri che si 
svolge a mezzanottr di San Silvestro nelle principal! strade 
della capitale panlista. ha dichlarato dl srnlirsl onorato dl pntrr 
gareggiare in una si classica corsa. e che spera di classificarsi 
fra i priml cinque, nonostante la presenza dei piu famosi assl 
del mezzofondo. 

Com'c noto alia classica maratona di fine d'anno partecipa 
per !a prima volta l'asso sovietico Vladimir Kutz. favorito della 
gara. e tuttl i mlpliori mezzofondlsli del mondo fra 1 quail 
anche lo Jugoslav o Mihalic. 11 porloghese Far!a. il polacco 
Krvscouiak. I'argentino Suarez. II tedeseo I jnfer e lo statuni-
ten'se Tornex. (Nella foto: FRANCESCO PERRONE). 

Non* sempre e vero che 
la fortuna aiuta gli audaci . 
In fa t t i , Iu i , Pesenti. auda-
ce lo e tanto ; ma for tuna-
to no, anzi. 

Troppa frelta 
Avrebbe potuto aspetta-

re. Via Rousseau, un al t ro 
anno la corsa del l ' i r ide dei 
di let tant i della velocity sa
rebbe stata sua, perche Pe
senti pud battere 1 Melby, 
i Romanov e i Gruchet ; pud 
batter l i faci lmente. 

Invece, dopo Rocourt si 
tolse la magl ia azzurra e si 
inf i ld quella gial la della 
« Ignis >. 

Professionista, professio-
nista della velocita. 

E comincio bene, molto 
bene. Sulla pista del Pa
lazzo dello Sport di Mi lano, 
con spunti elegant), fa t t i da 
astuzia e di potenza, supe-
rd Maspes e Pinarel lo e si 
aggiudico i l t i tolo di cam
pione d' inverno. 

Poi, ando a Par ig i . E sui
te vecchie tavole di Gre-
nelle piego i l classico Bel-
lenger e i l br i l lante Gai-
gnard. Ebbe 1 compl iment i 
del manager del « Vel 
d 'H iv >, che gli disse dl te-
nersi pronto, al lenato, per
che, o rma i , si poteva con-
siderare di casa sulla pista 
dl Par ig i . 

Le parole di Mouton non 
rappresentavano soltanto 
un buon affare per Pesenti, 
che, impegnato spesso, e 
contro spr inters fo r t i , abl l i 
e spregiudicat i , poteva af-
f inare i mezzl e impara re 
alia perfezions i l mest iere. 

A Mouton crano piaciute 
le corse di Pesenti, la foga 
del l 'a t leta, I'educata rispet-
tosa cordia l i ta del giova-
notto. 

E II « rush >r e lo scatto, 
e i giochi di fantasia dl Pe
senti erano stat i applaudi-
t i dal la fo l ia . 

Al posto di Maspes 
Nel cartel lone del • Vel 

d 'H iv », Pesenti prendeva 
i l posto di Maspes, alle pre-
se con un anno per Iui ma-
ledetto. 

II successo a Par ig i e la 
chiave d'oro, magica, che 
apre tut te le porte delle 
piste della vecchia Europa. 
E. in fa t t i , ecco Pesenti a 
Dor tmund. L ' ingaggiano 
per una gara dl veloci ta, 
e lo mettono a confronto 
con Gaignard. Ag l i 80 me
t r i , Pesenti e Gaignard lot-
tano gomito a gomito, g r in -
tosi . La volata e bel la, 
f renet ica, emozionante, sul 
f i lo dei 60 I'ora. Ma. . . 

Gl i accadde anche a Ro
court , in una gara dl semi-
f inale del campionato del 
mondo, quando si t rovd in 
corsa con Romanov: gl i 
scoppid una gomma, e la 
caduta f u pesante, t remen-
da. Pesenti restd a te r ra , 
come mor to . Niente di rot-
to, pero : si r iprese, e r i u -
sci ancora a battere Roma
nov. 

Ora i a pezzi 
Ora, Dor tmund. 
Pesenti e a pezzi. A l l ' o -

spedale gl i hanno r iscontra-
to una f ra t tu ra mul t ip ta del 
femore. E siccome la gam-
ga e gonfia, i medic i non 
possono met ter la nel gesso. 
Pesenti ne avra per otto, 
dieci set t imane. E dovra 
r imanere Ia:;s0, a Dort
mund . 

La disgrazia ha provo-
cato una gara di s impat ia 
e di generosita. I I mana
ger della «Westfalenhalle> 
di Dor tmund organizzera 
una r iunione a favore di 
Pesenti, che pot ra , cosi, 
pagarsi le spese d'ospeda- MASPES ' fo to in basso) 
l e ; e Cinel l i sta studiando trnvera nc l '58 sulla sua 
la maniera per a iutare strada anche PESENTI 

LO SPAREGCilO A BOLOGNA PER LA COPPA DEI C A M P I O N ! 

Borussia Dortmund-CCA Bucarest 3-1 
BORUSSIA DORTMUND: Kwlatotvskl; Bargmuller. Sand- I quelle sue azioni <car«:amcnte 

mann; Schelehrowskl. Michallck. Bracht. Dulz. Freissler. Kel- m profondita quei passaggi 
hassa. Niepicklo. Schmidt. 

C.C.*. BUCAREST: Voinescu: Zavoda II. Dragomirescu. Onl-
sie. Apolzan. Jenrl. Cacoveanu. Costantin. Alexandrescu. Zavoda I. 
Tatar a. 

ARBITRO: Jonnl di Marerata; GUARDIALINEE: Guarna-
schelli di Pavla e Angellnl dl Firenze. 

MARCATORI: AI If Dnlz; al 34' Cacoveanu. Nella ripresa al 
i r Kelbassa; al 35' l»retssler. 

NOTE — Spettalori ! • mtla circa. Tempo leggermente neh-
bloso; campo sdmeclolevole. Catcl d'angolo 3 a 3; a) 3' Za\oda II 
esce dal rampo per 5-7 mlnutt per uno strappo alia coscia 
sinistra. Al rienlro si sposta all'ala destra. 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA, » . — Alia fine 
della partita quando le squa-
dre si sono schiera:e per il sa-
luto di n t o gli spettatori hanno 
applaudito agli sconfltti. disap-
provando. diciamo in maniera 
contenuta. il Borussia. L'appa-
rente incongTuenza ha una sua 
ragione dtscatibile sportiva-
mente, se vogliamo ma illustra-
tiva: esprime alia formazione 
rumena la cortsapevolezza di 
cssersi rcsi con to che I «blu -
hanno disputata la partita pra-
ticamente in dieci flno dal 3* 
di gioco; testimonta un certo 
qualscnso di «olidarieta per ta-
luno grosse papere in cni e in-
cappato Varbitro Jonni ai dan-
ni del CCA. ed intende ripro-
vare il gioco spigoloso talvolta 
cattivo dei - g i a l l i - di Dort
mund. 

AI 3' dl gloco contrastando il 
fallosetto e dinamico Kelbassa 
il terzino destro Zavoda IT, cio* 
il migliore giocatore della for
mazione rumena ai * prodotto 

un serio strappo muscolare al
ia coscia. L'mfortumo ha co-
stretto 1'allenatore del CCA a 
rimaneggiare la squadra. II ter
zino destro e passato all'ala si
nistra. il bravissimo Costantin 
ha dovuto giocare arrctrato an
che in fumione di tnediar.o 
csaurendosi nel finale dopo una 
partita da campiono: in poehc 
parole tutta la formazione ru
mena * stata - risucchiata » al-
1'indietro. indebolendo il gioco 
di attacco che ci e scmbrata la 
migliore arma della squadra ru
mena 

Oltre a questo. l'infortunio 
deH'elemcnto equilibratore ha 
scornbussolato tutta la difesa 
del CCA In una partita decisi-
va. tiratissima flno alia flno. 
malgrado tl terreno allentato. 
si pud concludero che l'infor
tunio di Zavoda ha messo al 
CCA di Budapest il cappio del
la sconfitta fin dal 3* di gioco. 

n Borussia e partito molto 
bene, cornandando la partita 
per i p n m i 30' di gloco con 

onzzontah. n*5i effle:onti dal-
l'attivit^ degli interni colleca-
ti al medio centro con qualche 
riflo^o al vecchio metodo Bt-
«ocna perO dife che rm'ermina-
bile Michallck e r:<ultato mol
to bravo: il pemo ?ul quale ha 
ruotato la difesa teutoa.ca. 
Schmidt ala dt numero. ha gu>-
cato perd afTrettato per a«tso-
condare la sua chiara engine 
di interno e per cercare i col-
legamenti dell'attacco tedeseo. 
In questa pnma fase il CCA di 
Bucarest mostrava evident; cre
pe neH'organizzazione difensi-
va. perb nsultava piu veloce e 
sbngliatamente e'egante deg.i 
a w e r s a n nelle au^ni di attacco 

Al 9" un brovi-w.mo soarr.b:o 
Cor.«tantin-Cicove.uui era con-
clufo con un tiro doll'ala che 
si perdev-a appena a l i to Ri-
spi^s'a di Keibas<a. priT.to a 
portarsi sotto la sua poxizione 
arretrata II bravo Voinescu si 
faceva applaudire prima paran-
do il tiro del centrattacco e poi 
un altro insidioso molto da vi-
c»no di Schmidt. 

Al 16* la pnma rete tedesca 
Kelbassa. a centro campo. si 
aggiusta la palla con le mam: 
la irregolanta e notat.^ da tut-
ti mono che da Jov.ns. servizio 
a Dulz mentrc scivola Dragomi-
rescti tentando di lntercetTare 
il passaggio. pronto tiro deli'ala 
destra da due motri: e bravo il 
portiere rumeno a respmgere, 
ma Dulz e ancora It appostato: 
nprende e mctte in rete. Pro-
testc del blu rumoni ma Jonni 
non ci cente. 

II CCA si fa sotto. i tedeschi 
ri=pondono de*..*:. anche trop-
po. Fn^crano i Talli. al 35" il 
molto bravo Constant in sulla 
destra fa spiovere un esatto 
centro a Cacoveanu che di te
sta mctte in rete anttcipando 
l'uscita ternerana di Kwiatkovv-
ski. Pareggio Scende la neb
bia e fi accendono i nfletton 
sullo stadio La partita e com-
battuta e vibrantc. I rumeni ŝ 'v-
no all'attacco: al 10' una fluida 
conclusa da Alexandrescu n u 
il portiere tedeseo si salva in 
angolo. 

Al !7* uno scambio di testa 
Dulz-Kclbassa * concluso dal 
centrattacco con una mezza ro-
vesciata di testa al vo'o che 
r.sulta imprendibile anche per 
il brivo Voinescu. I rumeni che 
hanno praticamente ir.ulilizzato 
all ala «m;*tra il torz-.r.o Zavo
da nparto.io airotTenf.va. il 
pubb'iico p..rtegg:a per loro Al 
32" insidioso centro da fondo 
campo di Tataru ed e il lun-
go mediocontro teutonico ad 
mviare la sfera in calcio d'an
golo appena in tempo. Rove-
sciamento di fronte la difesa 
rumena si salva in corner. Par
te il tiro <i ode distmto un tn l -
lo e pochi secondi dopo si ve-
de la pilla ftnire nella rete te-
de«ca II Ko.il viene annullato 
dill arbitro ma e difficile po-
terne stabiliro il perche Chi af-
ferma che la pilla nella sua 
traiettona ha varcato la linea di 
fondo ed e rientrata in campo 
men:re un'altra versionc parla 
autorete tedesca dopo un fallo 
commesso da un attaccante ru
meno. Prcteste dei blu ma Jon-

nT non c^mbia parere. Dopo la 
befla il danr.o. Al 34' azione del 
Borussia sulla destra che Dra-
gomin^scu tronra in calcio d'an
golo, Tiro: il calvo Preissler ha 
un magnsflco guizz^ e di testa 
mette la palla in rete. 

Al 43" fugce Cacoveanu sulla 
di-«:ra. contro E«ce il portiere 
tedeseo. il lungo mediocentro 
Michallck salta. ma trovandosi 
in male acque con un pugno 
(lo confermeranno poi a fine 
partita anche i raccattapalle) in 
picna area ir.via la palla in cal
cio d"angolo I rumeni recla-
mano il ngore ma I'arbitro 
Jonni non e di questo parere. 
La partita ormai non ha piii 
stona e !a fine trova i calciato-
ri di c n l n m b e :e squadn? 
SA^hierati al centro del campo a 
nseuftore il mentato applau-
so ccr\ qualche d:«Approva7ione 
per i calc.itori dei B.iru;e.a 

GIORGIO ASTORRI 

Successo di Parak 
nel palfinaggio-velocifa 
V I E N N A . 29 — 11 pattma-

tore su ghiaccio Viennese P e 
ter Parak ha v.nto il c a m 
pionato au«tr:acc d: velocita 
reahzzando 1500 m e l n in 2* e 
27"2 i 500 metri jn 46".6 e i 
5.000 in 8'55"8. La corsa dei 
10.000 metr i e stata vinta da 
Kurt Offenberger ne l t e m p o 
pr imato di 18'08"t. 
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