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Gli avvenimenti sportivi
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SARDEGNA

AMuoro Defilippis sbaraglia il campo
IL SOLO HOLLAND NUOVO LEADER E ' RIUSCITO A TENERE LE RUOTE DEI NOSTRI ALL'ATTACCO

a

Commoveete la riseessa del Cif n
affetto da una lieve forma di aoffioa
(Dal nostro inviato speciale)
N'UOHO. 'i\
sono senttte
limuio dovnle
liin/(i e stuta
ill illSlMllf

NINO DKriLIPPlS cnglle sill triigiianlu ill Nuoro la 511.1 prima vittoria It.ili.uia dell.i sl.iglono battcndo SAIJIJAIMN, It(II,LAM) ed allrl

(Tolcfoto)

— Tattle \c ne
dire, lante tie
muiidnr gut. e
aiuhr lu loru

CHC. 1 l>Ut

Or{)0()llO-

Def ilippis, autore con Sabbadin, Baffi,
Holland, Carlesi e Pambianco di una
audace fur/a di circa 70 km., c sal tat o
al 2° posto in classified (jencrale a V33"
da Holland
II f/ruppo con tutli i rnif/liori f/iunfjc al
trayuardo con 5'51" di ritarda

M, propria non hanno potato /lire a mono di reiifiire.
F.d liuiiuo reunito brm ' L nella vursa da OKIKI a Nuitro. i
iiHstri eomdort impcgnntt nei
giro della Sardegnu, hitiino
rtmeiliato in purtc della situation?, chc ten, iilln fine 1
A (IdiiL'o: II graflco altimitrleo della lappa odicrua
dollu inrsa da Kouut n C'IDI- |^
ttiiH'cchui. appariva
addirttturn di\u$tru\a
nostrl
atlcti
chc
(erroneaI)c/ilippis e stata sreca, tramente0)
chiuniuiiM - campio••oljjout?. Tiicrui'iyhos'a.
l.a mroAiM <*• ^f«(« prontu,
iii -, hanno data battaglta e
dectia id intelligent!' E quelLuscK-feoi. (Inin/tic, gridaI'hanno an pitta utnecre
ln di lieftlippvt h apparsu allre un cvriva. E' per DefiltpIt bdlInlo di oggi e Gemielic vomtnovi'ntc, d * ("it - c
pi.i E lascuttc che in un idenmant. che e giunto al truguarpurtito come una palla du
le uffi'ttuoso iihbriiccif) con
do col gruppo. in rilardo di
sellioppo <l metil drlla dl.stuuDeftltppif
sf nriuiumo .S'ubbuS'O.V Ala il leader, not Giro
Cd e come una finf In da
(iiri, liafft. Carlesi <* Puiibtandefla Sardcqna, <• ancora una
schtoppo d urriratn: sul traco. chc ribellatulosi alia resifrainrro E' quel Holland chc
guardo di tfuoro I'azione di
segnata trunquillita di tanti

w§ ©saffl®3 siaKisa® morn's® a a §8a®®aiiiraa8a®iH!E

Solo in cocSa si combatte ancora
II campionnfo t /inHo, it
enmpionato & in via di smobilitazionc; ancor prima chc
fosse noto il rlsultato del confronto dirctto dcll'Apptani
il
coinportaviento dcllc vosidcttc
tn.irifuttrici ron/rrrnurn come
fosse venuto a mancarc o(;ni
motivo di intcrcs<;c net rpiiirtierl nlti delta classified.
Prcmlctc il caso delta Fiorcntina chc solo nella ripresa
c riuscita a raooiunticre
c
supcrarc it Lauerossi fornendo complcssivatnente
una prova cosi opaca c orifiia da suscitarc Ic ire dei dirigrtiti "
depli
sportivi:
prcmlctc
il
caso delta Roma chc t unda1a ad incassarc qunttro uoal a
i^tarasji (*ia pure con tiitte
Ic attettuantl dcrivanti
dalla
dispcra-ionc del rossoblu dall'mcomplrtczza
dei f;inllfirossi
e d(»(|Ii crrori arbitrali), prondctr infine it caso dot N'apoti chc a Verona ha iicrnsulo
niiot't sbandamenti
in difesa
Uiocando nll'inscuna del * tira
a cumparc. *
Insomnia Ic magaiori tn~
teressate alia lotta per Ic prime piazze sono state to prime
a non rttenerc
powibile fa
riapcrtura
del capilolo scudctto: come pot r puntiialtuente ai'i'cnuto pranc al pareggio ottcnuto dalla Juvenilis. un pareggio chc avrebbe
potuto tras/ormarst in una
vittoria sol che Corradi non
avesse sbagliato it rigorc it
cinrjue triiiuiti dulfa fine.
E non tnoanni Vardore profuso da Alitnu ed Inter net
- derbg
delta
Madonn'ma perche si r trattato di una
fiammata sporadica non deri-

risultoto stesso delta partita

**

,«..,. v <

pttrtiiumo (inch? Carlesi e
Holland Fuga Cli otto della
puttuqlia andavano come if
rento o dopo una dozztna di
ihilometri erano i" vantaggio
di V10' sal gruppo
Era fatta? Si e no. no e si.
Voqlia dire che if pruppo non
era ancora rastcgnuto
Ma,
proprio, Dcfdippis
avevu d
diarolo in corpo E Sabbadin.
Baffi. Carlesi e Panbianco,
bene lo spalleopiarano Cosl
i ' guilt * dt Gcminiant si do-

Infine, da Isoli a Cagliari.
il terreno e in leggcra. continua disccsa. La caccia del
pasiistt agli scalatori
dovrebbc esserc
emazianante.
ATTILIO CAMOKIANO

for.se. tl (iiro (fella Surdeipia da domain si farii dratnmattco. emozumantc. E di cio,
in mas-sinia parte,
dobbiumo
csicrc gratt a Deftlippis ed in
suoi compagm
nella
bella,
seonvolgcntc
avventura
di
tn;yi.

« * *

VKHONA-NAPOI.I
dfli'/lpptuiii. Tulche si potrebbe concludcrc chc t ragazzi di flocco rimani;ono oli
uniri seri avvcrsari dei biauron«*r» sc non fosse noto che
anche it I'adora si apprcsta
a rompcre to riflhe: (nu.tfo
pochc settinttmc fa avcrnmo
scntito dire da un diriijcntc
patarmo chc sc fosscro venute
meno le operatize di comnarc
I'lnscputincnto alia Jure, it

GENOA - ROMA 4-2 — AHo sratltrr rtM ^rrondn Irmpo
NORDAIIL sorprrndp prr I* «rrond* tolla t"RANCI
rante da tnottri di elassifica
ma dalla tradtzionate riraiifd
tra le due squadre e dal carattere particolare
dell'incontro stracittadmo.
Come si i-ede allora quanto
endaramo
dicendo
e scrirendo
ancor
prima dello scontro
dirctto
tra Padova e Jucrntu* e stato
punlwalmenle confermato: ancor puma e a prescindere dal

^ rtusctto a prenderc
pisto
neffa fuga e facendo il • valioric * succhuinte,
ctoc, Ic
ruote dt Defilipp's.
Sabbadin.
liaffi, Carlesi. Panbiatico con
la paltiiulia di pauta hanno
TtUHlittnlo il truguardo
Comunque Holland non c Genumum \'oi;fio dire cfie Antonin non ha la t/asit- di lintfad e che perci6 I'assalfo alia vua po* izione pot rob be nsultaro put comodu /I rimtaggio dt Holland c di f"5J"
su Uefihppis
Scone
Sabbadin a 2'0S" E' ccrto. coin'tnque. che la gara e tornnta sul
piano dell'equilibrio
c delta
incerfo^ca

forma di angina, che to ha
reso quasi afono.
Cosl, Geminiani ha past>ato la maglia dt leader a Holland, ha sorriso, * Haph - , cedendo I'msenna di comando
Holland, invecc. non era proprio contento. Egli infatti ha
detto: ' Domani inconuneia la
vita piu dura per me. Sono
stuto in fuga eon DcJtUppts. e
devo dire che cglt cammtna
forte, titolto forte*.
Vita dura, domani, c non
soltanto per Holland La corsa da Nuoro a Cagliari sard
aspra. la strada e.
infatti.
quella tipica di montagna. m
terra battuta. e punteggiata da ramp? secchc. E la disfaiua e abbastanza
lunga:
km. 109 Le maugiori
diffieolta sono nella prima parte
del percorso.

P.idora aorobbc insento
in
prima squadra una senc di
atovani per ra'.onzzarli e metterh m luce in risia delta
prossima ciimp.ipna acqutsli
Come del resto stanno facendo un po' liitie le sijuadro
ormai p n r c di inleressi di
elassifica
Ce pcrtanto da scomrnrltere che ncllc residue g.ire le
• grandiacccntucranno
an-

t-.T: II piirtirrt- parti'iiopen niTOATTI inlervlriir

cora la smobilxtazione gift m
atto. fatta cccczione per talu110 partite di preslipio frome
I " dcrbu ') Vcr out ro.-ifa ootifermato chc lutlo Vintcrcssc e
ornmt accentrato sitllc viccndc della Jaffa m coda: ore Genoa. Atalanta
c
Sampiloria
sono le pin direttumente
infero.-isafe alia (iatf<iatia
per
uott rolrooodoro, senza
dimenticarc pero J ("diiio^r, fa
.S'pat, fa Lazio cd if Torino
chc roiitiniiaiio a starinnaro
at iii'irpmi ifiilil romi mirnila
Afu abbinmo gtii espresso if
pa re re chc Cdinose, .S'put, f.arm o Torino dorrebbcro
arere t mezzi c le pos<ibifif<) per
ragg'.migere
Vagognatn
salrc:za: e la qumta
gioritata
%
del jjirono <fi ritorno i ronufa a ronfermarc if nostro asserto con it paro«(jio otfoniifo
dm friulani a Herganw, con
la vittoria dei ferraresi sin
blucorrhiatt. con il sucresso
doi bianoo-ar^urri suftVWc*saudria e con I'altro paroua;o doi granata eontro tl ffofoana sempre
piintiafiovo e
P'-ncoloso
fiesta pure confermato chc l'.-\falanfa 51 fror.i nolle ronilicinm poiiijior;
monfro per quanta
ngnarda
le due squadre genoresi.
le
lndieucioni
scaturite
dalla
q-iinta di ritorno derono ventre vresc con le moJIe.
InUitti til fInmon««i rlttor'c iff! (7rnOii o ^ti::a propi~ iifa da una tale serie di c.roi>»f«sn-o fortmle da sndurre
alia
maiuuore
cautela
net
il udizi sulla ro'Oirre.r.orie <foi
ro\-«o-blu
V. cost pwro la
sTuiifijf.i della Samp non <fer>* portare a credere in un
II 10: 0 orolfo doi bl'tcerehia11. 1 (}m;J» sono
ampiamente
n.ustifirau dall'tnfortunio oca>rso ad ,-\iji)«::iioi'ii o deA
r.ijoro sci'ip.ito da OcirirJc
Per conto nostro mnan.e.mo del parere che «:ano maa(.':ori le i>robi;b.J.f<> di «.:!r»vza dei blueerihiaf.
ftante if
tvlore dot maror..,lo un:,;»io a
dispose one di lleloneieri
Si
n.romfo chc le p"iib>-.b.>:t1 <lt
se.lrezza deP.a Sarnpdor.a so110 Jo-TiiV fi'ioho al'.' r.iji/r:c>* o dolir r< troei \s,oiu IIUI
dalle
inii'*cri\r'!>ni :r.:po,',.ro
datfa T'.umone tonni.:<i :er: in
via Ci.Si-.ii (pro^onti Har.j<<t.
Pasquale ed Onesf.)
sembra
che il ' pateracch'o - si.: c.rr.rato in po^fo o quasi
Infatti Onesti ha d'.ch-arato
di essTst
trovato
d'aceordo
con 1 <firnJ0nti caloistioi. par
prcctsando che dant una nposM ufjioialo it 5 mnr:o de>po o<«er<i oon^ulrafo oon la
tiiunta Fseeutiva Insomnia le
cose vanno nei ni.ijlioro doi
modi per 1 bli.'oerchi.ifi Anche se non si puo dire la
stessa eosa per if
Campicnalo ed il ralcio jtaliano:
per
it Campionato
perohi*
la ridnztone
a sedici
squadre sarobbo stata una ga-

c <;.iltii la «ua rote stt azlonc decli ntt.irranti vrriuirsi
1'iero Torn-niji.im si appre^ta
ranzta dt maggiore
ocmbutcupate solo dt difenderc
git
a tvspinffore. Mllia distanza di
finfa e di maggiore
mtetncassi cd i bitanci: e neanotto riprt-^o. 1'attarco cho gli
res\c. per il calno italiano
ohe rjuosfn e una iioi'ifa.
vorra sforr.ito <l.i Ki-nato Matperche una riducioao <lol forR. F.
teotti 1I1 It'ini.i, tVrruccio Turnco avrebbe
permcs.so Tinrciifriaiii, affrontcra il p'.stoH-sc
tonvi/icu^ioriL' deH'uftirtfil mAusii^ti che riu.-t-i. noll.i FU.I
foriturtonale ed un mialioruoitti. ad ottrnore il vcrdotto sul
morifo ifol lirotlo
generate
romano. infmo Enzo Mi-lia di
del gioco c dello
spcttacolo
Tuni"U s.irA oppo^to a Sti-f mo
I-T pupili^tic.i - M S.icro-Pa«:Pnrtroppo
pern ancora una
Fra i <!ilt-tt.inti il t-anipmno
UTIIII - orfjimrza por il 23 Fobrotfa non sono sfafi i;Ii inted'ltalia «lfi nuilio m iwimi C,\nbr.il«> rn-i li'i'.ili del to.itrci Ksporesst dello sport a prcvalcre.
*!<> Appl.ini inonntriTa nella nr« <it<> a Monti- Saor<>. una inma quelli dcllc ^ooiofi) preocttT»~*antt' riunione punilistiea
Miioita ll Inrto Ta5ci

Riunione pugilislica
al Cinema fspero

La truvcrtata del mare Tirrcno. da Ctrttuuecchta ad Olbiu, e stata tranqutlla. II marc era calmo cd tl cieto era
tutto trapnntato di stetle. AlI'utbu, il - Calabria • ha gettato le ancorc. Con calma e
con precistone si sono svoltc
lc opcraziom di sbarco. Pot,
nel sole ed in un'aria di primuvcra, e scattata la corsa
E' scattata con violcnza, tanto che Coletti, chc si era fcrmato a fare « pipi «. ha doputo tnscouire a lungo, dispcTutamcntc, per portarst
ncl
gruppo
La /ila era tirata da Pobtet,
fa corsa correva su una strada liscia e. piattu Jl pacsaayio era aspro e selvaggto, nudo. Soltanto tpia c lit si vedcvano 1 carattcristici,
bianchi
c vecchi stazzt della Galium
Sraffara Carlo^i. e fuggiva
Van Looy. Ma la sorte non gh
era arnica. Van Looy dotiet-a
fermarsi
per colpa dt una
gomma Quindt, a mcta circa della distanza. lit dalle parti di Santa Lucia, si syiluppava Vepisodio chc aifrebbe
nsolfo
fa
corsa
Fuggiva
Ctampi. chc rcniua rincorso
prima da Jean Dobct, e poi
da Dcrijcke e Louison Bobct
Frustrato I'attacco di Ciampi,
sepuiru una breve pausa Ne
approfittavano
Defilippis
e
Chacon.
Baffi.
Panbianco.
Sabbadin e Barbotin per scatenarc la battagha
II ritmo era sui 50 all'ora
Cib nonostante
dal
gruppo

IN ATTESA DELLA PARTITA DI DOMENICA A VERONA

I giolloiossi in "Hiiro,, o Deseniono
Domani una partita amichevole col Brescia - Ottimismo in casa biancazzurra

Tome rni stato annunrlato,
la srnmila corsa irit. vara <llsputata mrrc«ilr«tl 26 (rbhralo
all'ippoilromo
ill
San
Stro.
llopo la prlrm (llrhlar.iilonr di
rilirl a\uta\t slatnanc. itoiliri
ca\alll sono rlma«.U iscrtttl
nrlla r»rsa irts. Krc» il campo:
PK. TON U.K. t l - 330 000 - mrtri lOOO, ascenrtcntr) - a m . 3000
Clrrostan/.i. StrtT%, Kokahurra:
« M. ZO;o: I.otits" MUurl. Ola»ura. Mimolrnto. Itiafta. Tro\atorr; a M. 2 010: Zacaro. Valdjfcno. I)rusrh>. Gltunnx.

• ••
MOSr\. 31. — Nrl forsn drl
rampionati tti \ollr\amrnto pr<>i sono Mall mielloratl dm* primati
mondlali
di
•siilnppo ». ItndcanonsVl ha rcatir/alo
qurllo per i mrdi con K*. US:
l.oti/iiniilr nurllo del Icesrri
con kc- l-S I dur primali prrcrdcntl rrano inferior! di XM
Rrammi.

• ••
Mil. WO. 21. — II donor MuKiial ha prrcisato slamanr cli
ritrnrrr pro«ima la %rnnta di
mtrrhinr r pilotl soxletici a
Mon/a. • Srtihrnc il slenor Nikitln chc ha \Kitato I'aulodromo duo Klornl fa non *t sia
espresso In termini prceisi. e«ll
ha lasciato Intendere che Vinteressamento so\ietlco allr «are
dl quesfanno a Monza u oltre
la pura e sempllce Informazlone. II slenor Slkitln Infatti ml
ha prrcUato che I'l RSS dispone dl \etture e pilot! in cradn
dl competere nelle crandi minifestazionl automohilistiche ».

• • *
Mil \XO, 21 — I.Vsame ratllocrafico esecuitn stamattina
presso ristltiito del Rachitic!
ha aceertato per il tlocatorr
Srhlafflno 1'infrazlone del perone rtestro. Srhlafflno do\r.\ osservare 13 Rlorni di rlposo, dopo di che potra Tlprendere con
molta cautela RII allenamenti.

I siooitor. ciallorosii chc
li i-i:-o pr* so parte alia tt\i^fort.^ sicnovojo so:io siunl.
iori a I)o*o:iz.i:ii> dove si fcrnior.inno .:i - rjtiro - ftno a
doniensc.i mr.Kina per portarsi poi a Verona. Ad atSearlere l.i ooni.t.va era Gh:gcn.
("proj; micrito ciunto da Rom i. cd o attc-so da »n niomo-r.> ill'a'.iro l"arri\o del
- iiiK.-.iro - Curjini
A d.spo*iziono di Xordnhl
J.no du-Hj-,10 Panetti. Tcssar . Gr.ili'li. Pontrelli. Mone<;.>'.:i. (Jaamacot. Stucchi. M"«£.'.'. Orlirdo. Di Costa. Lojod ee. Morbo'.'o. Cavazzn'i ?
Ghiis; ,i
Si pre\ede quindi oh? donienn-i a Verona la squncira
\orra nuovament? ntoooata
con i rlentri di GhiC-Iia c.
prob .b.Iniente.
di
Corsim.
I-iT.m'o domani Bu<:ni ? Xordihl opporrar.no : cialloross. a.l i n 1 forni-.zlor.r del BreSOJ , per un loccero aller.anior.'.o sulla paV.a
• • •
I d'.-' p.i--': cor.qu:<*a*i d l l I 1 l."i?;o <.;V."A1?<sandr:a han1 ii :i .:.,r i'.monte i-.daTo fid;ic.i ii •Mi-.'on;:ori b.ancazznrr 1 q.ji'.i. pur so la s q i n d n v.on hi siooato mo!M
bono, sperino .n tin pro?«;nio n;;j;iionni?n?n in elassifica l.a pirt-.ta Ai domenica
pross.ma oontro l'Atalanta ?iri aitrottsnto dura di aiielH
con i ijrici di Pedroni. ma s:
n t i e i o cho ancht- eontro i
r,?roaz7nrri la vittoria non
sfiiiisira a: r..cazzi di Monza
? Cino>;ri
S: ?o::o!inea mfalti
che
1"Alessandria era rcdue? da
quaf.ro Riomat? positive e
cho la Laz.o ha affrontato la
pariita con una formazione
rirmnecsiata in tutti i settori. Da dompniea, inveee. 1
due alienator-, biancoazzurr<

potranno nutiiizzTr? Eufemi
o Vi\o!o e :.on o improbab:l? cho r o " mo ti«ufrtr.re
.inch? di T077: e Pnardi
l.a pirti'a Ronn-N'.ipoh per
il tomoo cadotti sar.i piocata
sul campo neutro di C:s:erna Masetti avra a sua disposizior.e per auesto incontro
1 seeiicnti gioratori: Grappa*onni,
Xardon:.
Mazzon.
Franehin. Ca«!aldi. Compaiiio, Luna. Menichelli, J.-1O0bjni. Bonifaz.. Pellegrini. T:-

beri. Korran'o. St-arV : e Fb:an:

Corso di pesi
alia « Borgo Prali»
La Borgo Prali or£imzza un
fcr-i di 'n!V\ iT.on'n p.-s. al
qua'r pn-Ji'no partcc.parc tntti ro'orn che intt-nJano dod.cirsi ..'.la pratica d. ta!o branra
do''. atlot:i-a po<anto
II ror<o — chc avra imz:o il
1 marzii p v nei lovah jn"^:.!!:
•1. Via Anlre.1 Dona n 13 —
.-,ra d.rotto dallVx o »mp.o::e
•"iLinili' Lil:ci Massoi

ANTON1N HOLLAND nuavo leader della cor«»

t-et-ano rassegnarc E ad una
ora dal traguardo la situazione rcstava defmita m mantera nella. molto nctta: it pruppo era in ritardo dt tT30".
Si doveva, pero. salirc a
Suoro
La salita era lunaa.
E prima Chacon, troncato dalla fatica, c pot Panbianco, in
cnsi per 1 crampi della fame,
crollarano in maniera clamorosa Via libera, dunque, a
th-ftltppis.
Sabbadin.
Baffi,
Holland. Carlesi e Barbotin.
Siatti e scatti: ma la ftla dei
.soi p,h non st spczzava. E sul
rettitmeo del traguardo De/ilippis »si:Ifara» sulfa destra di Holland c Barbotin e
-• poriava sul nastro dt arnvo con due buone lunghezzc
di t dnfaaaio.
In tan 10 si erano fatto largo
Si.bbadm c Baffi ihe si piazrnrano. Poco distanti rcnir«:no Kolfand. Carlesi c Bcrboun.
Lunahe
attcse
Ch-.ron
gvtngera dopo 3'14" e Panbianco dopo 5'2t'i". Quindi.
crrtvavano
Borer. Fabbn e
Bruni. staffotfe del oruppo in
ritardo di 5'B1". Con un guizzo luribonda Poblet bctfora
Van Looy. Robot 0 rjr.asi tuff:
0I1 aitri
.Vol muppo
e'ea
anche
Copp:. s; cap-sec. Ma if ccnip.one continna a dolcrsi, te
iii.-rnb'- pii do'gono. come se
aro.«>«* ii mat di denti
Pure
D-'t-'.'pp s noi sta bene II
- Ci: - o jffotro da una lieve

L'ORDINE DI ARRIVO
1) DEF1I.1PP1S che coprc 11
percorso della seconda tappa
OI.IIIA-NUORO di km. 113. lu
ore J.1'13". alia media dl chllometrl 32.675; tempo agll effetti della classtflca In ore 4.3MJ".
2) Sabbadin (tempo agli etfetti della elassifica In ore 4.3*58");
3) llafli in ore 4.4'U: 4) Holland s.t.: 5) Carlesi s.t.; E) HarIxilin s.t.: 7) Chacon In ore
4.7'27"; 8) Panbianco In ore
4 9M9"; 9) Bovrr In ore 4.9'46";
lit) Fabbri S.t.; 11) Bruni s.t.;
12) Pohlet in ore 4.I0M".
Se^unno con lo stesso tempo
di I'nhlct: 13) Van Loos; 14)
I.unison nnhet: 13) Kefeleer:
1$) llonl: 17) naldinl; 18) He
Ilrnjne: 19) Dante; 20) rlampi:
21) Derijcke; 22) Crstarl; 23)
Astrua; 21) Cou\rcur;

CLASSIFICA GENERALE
1) Rof.I-.WD In ore 7.43'57";
2) DF.FIL1PPIS a P53"; 3) Sabbadin a 208": 4) Ifarbotln a
22J"; 5) GeminUn". a 5-2l"; 6)
Keteleer a 5"36"; 7) Panbianco
a 6"I0"; 8) Van I.oj. I.uoison
llobet r Contorno a 6'11"; 11)
Iloier e Fabbri a «*17": 13»
Raldlni. Ciampi. Coletto. Fini.
Itonl. Ronchini. Fallarini. lie
Brujne a 6'35": 21) Derijcke e
Jean llobet a 7"20"; 23) Bruni a
7*5«": 21) Astrua a 8"IJ": 25)
Asslrelli. Coppl. Coiivrenr. Bahamontes.
Xencini.
poWet.
Wannitsen. Messina. Cestari.
Foroara a S'I4": 35) Dante a
12*26"; 36) Carlesi r Baffi a
IV30"; 38) Chacon a U'; 39»
Tornacrlnl. Chiarlone. Albanl a
2iV2l"; 42) Fantlnl a 22*21":
••Mill ••IMIMIIIflllllMM-l til MIIK

LeCRoto su

IL CAMPIONE
Hanno tradito Coppl

IL CAMPIONE
di ouc<ta scttimana: contlnua
Vinchicsta «ulla niztonale per
Vienna - LA PAKOLA AI CAMPIONI DEL MONDO «crivoro
por vol- Oigi Allomardi, Bild<>
Depotnni. L'po LocatelH. Erald.i
Mor.zoglio o Virgilio Rc<otti
inoitre SiHin Piola \ i raecontcCOME VIXCEMMO A VIENNA
LcgR< Se su

IL CAMPIONE
di lunecH una sorie dl grandi «frMZI. MUSSO NON HA AMICI LE CLASSIFICHE DI PUGILATO di Giucoppe Sifrnori - CHI
SARANNO I DOMINATORI DI
Ql'ESTA STAGIONE CICLISTICA*> vr lo dioono- GIRARDENCO
o PAVESI

IL CAMPIONE
il pit) eomplcto sorvizio fotoRrifioo sulla domenica calol«ti« a
con I piu cstcsi coimmenti - Ircltro: Italia-Ru<sia di pallacnostro. il Giro di Sarriegna. i mondial! dl sci e altri importTti
servizi di Ciclismo e di Pugllato.
Lcggoto
Nririnrnntro restKtlro dl sab aln ta sqnadra deiri*RSS ba baltntn di mUnra «ll azznrrl.
Nella foto, nna fase delta partita: i cestisti so\irtici in az innr sotlo il canestro italiano

IL CAMPIONE
11 fettimanale uportlvo
mnderno del mondo

