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Gli avvenimenti sportivi 
NELLA PRIMA PROVA PI CAMPIONATO 

Bandirola (M.V.) 
trionfa a Modena 

LA CORSA DEI MIGLIORI « PURI» D'lTALIA E' ST ATA TUTTA UNA « BAGARRE » 

il 1 Gran Pr. delta Liberazione 
Italia - Francia 4-11 

l 
nelPomnium al "Vigo,, ( 

Natucci, Aru, Dei Giudici e Maggini in fu ga col vincitore si sono piazzati neH'ordine \ 

(Dal nostro inviato specialc) 

MODENA. 25 — La pista di Modena e arnica di Ban
dirola Sull'insidioso tracciato drH'Autodrnmo, Il.nidirol.i 
trova l'estro del boi tempi, si sent** Miovane o vlnce I'ocu 
prima della pnrtenza cgli ci aveva fatto mi ci-iiuo per dirci 
che coi K'ovani sarebbo st.it.i molto dura. m<i alia fine 1'lia 
spuntata, offrendocl un piacevole duello col compni'.ho di 
squadra Venturi. Un veccbto (Bandirola) o due niovani (I'ro-
vini c Gandossi) sono st.iti v inci ton delle prune gare di 
rnotocampionato: Handirola tMV) M e imposto nella 500; 
Provini (MV) nclla 250 e C'andossi (Ducati) nella 123 

Dobbiamo quindi registrar*' una urossa sorpresa. o ctoo 
il succcsso della Ducati nei le minime cilmdrate Quosto II 
fatto del Kiorno Volere o vol a re. mf.itti. i pronostici era-
no tutti per la MV: ci si a!-

Remo Tatnuyni, I'azzurro ere-
HKiini icetlo (in/ C T. per la 
• Ciirnii clrllu Puce-, Ha m ritto 
a carattert tnttelelnli il iuo nu-
me ml libra delta XIII edtzio-
ne del Grim Preimo dcllu l.ibe-
raztone 

A" nvveniilo come potrebbe 
aicadere sulla sieuu; Tuiminiii 
wilt i " prioatlori » (Ventu-
relit e l.lvio Trape) i»i di/flcolta 
perdu1 troppo itrvttamente IOII-
trollntl, h ha deynumente miti-
tuttl. purtunda ubllmente a ter-
mtne una ipetlucolo die stmui 
per cunclttdern cim un finale 
(i lorprriit 

f.u lorprem foiiimiqite TIOII e 
tmwcutti eil e itala Iteta perche 
rtyuurdu la iitperba prova /or-
rutii (in I'.omiiii clie il proni)-
iliro uveva citato, ii. come «-
tpinjiili alle poltrone buone, ma 
non certo iMiiciJon della conn 

Intemliamo rifertrci a Natuc-
ci, allro uzzurro e n'landu ctax-
itflcato, at lardo Aru, forte (I 
fX'n brtllanle durante tutla la 
curia, a lii't Clludtci iiirayyio-
lamente evuut ed in fuya loti-
taria lino a dieci km dal tra-
yunrdo, ed a Mayyint. iptantu 
mid yenerotu 

Afd la < rontica dovrvbbe rt-
cordarst ill alineno allri venti 
concorrenli. piiitiiti mil" icfii'r-
m» </c/l« yarn in jirimntimo 
piano e ihe linnno contrthuito 
a tenerne alto i( ritino jxirtiui-
IIIMI in teita alia coria, the 
ijii'ito ha toccato la fme-hrivi-
do: Morucct, Mutaicto, Leone, 

1/« az/urro KEMO TAMAGN1 taglia vittariosn II traeuarilo 
del « Orjn I'rpmlo ilella IJberu/lune • 

(;«in. Miirco/ii/li. (luu, Aleotti. 
llonafaccia, C'laltatliUa. (irtt-
lotti. Pazzini, Trippitu. Forlint, 
v, naluralmente Venturelli e 
Lit'to Triifte. iHinno, percirt me*~ 
HI xu( - t'drtellonp • della ourn 

l.a coria pur reytitrando una 
nvic tnflnttii di atlacchi e con-
(r<((((uclit non fid (leterniiiiato 

una leleztonc troppo lei-era. «i 
puo dire, anzi, che tl vttnlayyto 
col quale w nuw ijrcseiitiili i 
cinque che linnno ditputato lu 
valuta per la vittorja r pm un 
/ulto rolulo (In iilcuiii ' com-
/dici ' che non la eonieyuenza 
dt un attacco condotto lenzu rt-
spnriiii" Quuiitlo nH'ini:i'> del 

Icndeva il •• terno secco •• del 
la casa di C.iscina Costa, in-
vece un niovane c spericolato 
pilota (Gandossi) ha pnrtato 
Ja Ducati ad un limpido e 
sma^liante succcsso 

Alle 14,30 va in scena il 
rnotocampionato. con la pri
ma gara rlservata alio 125 
cmc. Dicci sono i concorront: 
Scattano in testa i pilot! della 
Ducati, c h t prendono il co-
mando con Gandossi e Ferri; 
seguono Provini. Libanori, 
Spaijgiarl cd Ubbiali. Gandos
si spinge a fondo e Hciic sal-
damente la testa. 

Ma ecco che alia 6esta tor-
nata Gandossi e Provini ia-
gi iano appaiati la linca del 
traguardo. Quindi c Passu 
del la MV a prendere 11 c o -
mando. II duello fra I due 
appassiona la folia ed al de -
c imo giro e Gandossi a pre-
cedcre nuovamente Provini. 

La lotta e entuslasmantc. 
A turno, separati da un paio 
d i metri. Provini c Gandossi 
si presentano dinanzi alle tri
bune. Ubbiali tiene costante-
mente la terza poslzionc. S e 
guono. piu o mono distanzin-
ti, Ferri, Spaggiari e Libano
ri. Intanto i giri si accaval-
lano e l e posizioni non inu-
tano; sale, piuttosto. la me
dia: 106.523 al 20. giro Gan
dossi t iene duro, anzi. di giro 
in giro aumenta il suo van-
laggio. La MV e dunque bat-
1uta dalla Ducati? SI. e bat-
tuta: e mentre nel finale Ub
biali sguscia dalla terza po-
sizione per andare a superare 
il compagno di squadra Pro
vini . i l bravo Gandossi si ag-
giudica nettamente la gara II 
giovane campione della Du
cati v ince dinanzi ad Ubbiali. 
Provini , Ferri. Spaggiari Tre 
Ducati nei prim! cinque po-
sti . insomma- D. tempo di 
Gandossi e di 57M8"3. alia 
media di 106.712. Nel giro piu 
ve loce (il 4 ) , Ubbiali ha i m -
piegato 2'0"6. alia media di 
108.656. 

Vcdiamo. ora, cosa succede 
ne l l e 250. I partenti sono 16 
A l - v i a - , il piii svelto e 
Mendogni. ma al termine del 
pr imo giro conduce Ubbiali 
(MV) dinanzi a Mendogni 
(Morini) . 

La casa di Cascina Costa 
scmbra scottata dalla scon-
fitta subita nella prima gara. 
Difatti Ubbiali e nettamente 
al comando. segulto da Pro
vini . scompare dalla lotta 
Mendogni, per una caduta 
Si perde nelle retrovie Ma-
setti . ed al 5. giro abbiamo 
in testa Ubbiali. che precede 
Provini . Vezzalini e Galliani 
S i capisce subito che sara una 
gara senza storia. Che la MV 
e" dominatrice incontrastata. 
II pubblico b solo in attesa 
di sapere se Ubbiali battera 
Provini . o viceversa Niente 
di nuovo al 15 e 20 ciro: 
conduce sempre Ubbiali. in-
s egue sempre Provini. c si fa 
ammirare Vezzalini. mentre 
Masetti , con una macchma in 
non perfette condizioni. deve 
•ccontentarsi della quarla po-
s iz ione. 

Ma ecco il colpo di scena: 
al 28. giro non passano di
nanzi al le tribune Ubbiali e 
Mendogni . entrambi costrctti 
ai - box - . E' Provini. percio. 
ad assumere il comando e 
la gara tormina comurque 
col succcsso de'Ja MV- Pro
v in i e primo in 1 5I8"<». All* 
media di 109.888. secondo Vez

zalini (MV) . terro e il ro-
m a n o Fancisci . su una vec -
chia Guzzl- E" di Provini an-
r h e a giro piu veloce in 
T53-6 (media 115.352) nella 
nona tomata . 

E si a n i v a all'ultima cor-
sa del la giornata. Nel la gara 
de l l e mass ime ci l indrate sono 
in campo 19 corridori. Ma
setti d e v e rinunciare perch* 
da l l lngh i l t erra non g'-i e ar-
n v a t a la Norton. II vecchio 
Bandirola si lancia bene e 
prende II comando. seguito 
dai compagni di squadra 
Brambilla e Venturi. Seguo
n o Ziglioll . Vigorito e Cam-
yanel l l . A l quinto giro Ban

dirola e pero superato da 
Venturi e Brambilla I tre 
della MV lotl.ino >;oniito a 
goniito Handirola e di nuo
vo m testa 

Lotta in famiglia. natural-
niente, e 1'inlerrogativo e 
questo: l'an/.i.mo U.iudirola 
respingera l'assalto del giova
ne Ventun'' II vogherese re-
sta al comando con alcimi 
giri, poi viene superato da 
Venturi. quindi torna in te
sta. 

II carosello continua: balza 
in testa Venturi (al 27. giro), 
torna al comando (nel 31 ) 
Bandirola. Pare un'altaiena. 
Handirola insiste e pare ave-
re la meglio SI, ha la nie-
glio. E dopo aver battuto per 
una decina di metri il pro-
mettente Venturi, sale sul po-
dlo per ricevcre I giusti e me-
ntati applnusi della folia arni
ca. II tempo di Bandirola e 
di 1 20'48"3 (media 113.51H). 
quello di Venturi di 1 20'50'8. 
seguono Cantoni. Campanelli 
e Viijorito. 

Nell'iiltimo giro Bandirola 
ha com piu to nuche il giro pn'i 
veloce in 1'5I"1. alia media 
di km 117,841 E' tutto 

GINO SALA 

APERTO IL C.H.I.O. CON UN SUCCESSO ITALIANO 

Piero e Raimondo Dlmeo su tutti 

fjui'iro ytro del circutto Tama-
d'li. Natucci. Aru, Dei Cmtiici 
t? A/(iy(/i/u ti touo portnti in te-
tin alia curia e neiiuno dei 
yrandt s'e IIIOHO per (induce « 
i-Kicc/iKippiir/i. yli (ilfn c7ie fino 
allora I'erano - spremult - per 
controbattere le moite dei la-
lorttt titnn rtinnitt come lala-
mttati dall'aifalto Forte erano 
loddtifattt d'aver controlhito t 
fai'orttt senza penvurc che I'u-
scita ilei cmipie coitituiva In 
fate finale e villoriota delhi 
curia 

U'altra parte unche i( percor-
to nel (id teito t'e andata a nti-
i( ondere In - vipera - velenoia 
della tcalata del colle dt Riano. 
dece ai'Cr irilosticnto le eneryie 
dealt uonnnt pm •ici'iiMdcruli 
ed tnfluito sul rendimento ve
nerate deyh uomtni ormai ion 
poio smullo 

Qualche nota ill cronuia par-
tenzu alle ore S precise dal i Ki
lt Tiztano tl ptotone inihumi 
la Ftumtnta dove avvienc la 
prima * hayurre - che porta in 
prima fila Mutmcio. Dei Giu-
dict. Per mi, Aru. Morucct, Hu
rt. Leone, Marcotulli. Colnhat-
liita. Ftcorttli. Honafiucta, Fio-
ramanti. Run ed Aleotti I - U -
/llano ch'e un ptacere tanto che % 
al tecomlo pawuyyio per Itiutto f 
HO km ) tl loru vantayyiu tut f 
l/rosso /m rayyiuntu la punta f 
im fit tun dt T -15" .Vt'iio'iclie pro- 4 
prto veno la fine del \ccondo v 
ytro un aHunytt di Natucci, f 
Mayutni e Crillulli porta In f 
icomptylto nelle file dealt tnte- $ 

'4 yuttori Ira i tpiali M mettono £ 
^ in luce anclie Trape. Venturel- i 
k II, Ippolttt, Tumaynt. Bun ed % 
% altri. Dopo dtect km dt - rivo- $ 
\ luzione - il quadra della conn 4 
| ha cambiato totalmente uipet- v 
^ to. fuyyttivi ed tweyuttort ilan- X 
^ no a tiro di ichioppo. Tutto da f 
I rtfare' 
C Dopo un alt 

\ 

% l.a enppia drl fratrlli D'Inzro si t- ancura una volia Imposta nrlta clnsslca di aprrtura drl Concorso Ipplco Internazlonate dl 
Roma. II PKF.MlO KSQUIUNO. risen alo al cavalll rsurdlrntl al (MI.I.O. It primo premlo. la cuppa offerta dal prrsldentp drl 
C.O.N.1.. r siata appannagRlo drl capllano Pirro D'Inzro su Ills Kxcrllrncy. Era prrsrnte Ilonna Carla Gr»nchi con i flRli e nunir-
rosi rapprrsrntatitl drl corpo dlplomatlco. Ecco la classlflca: 1 ) Plrro D' Inzro (Italia) su Ills Excrllrncy con zrro prnallta 
In l't9"l/5; 2) Cap. Raimondo D'Inzro (Italia) su Champion con zrro prnallta in l'30"4/5; 3) V. Morf (Bvlzzera) su Tibrrr 
con zrro prnallta In l'3t"2/5. I due fratrlli hanno poi dominate nrl PREMIO PAL.ATINO, classiflcandosl ancora al prlmi due 
postl. ma iiursta volta la vlttorla r andata a Raimondo che su Mrrano ha battuto The Rock montato da Pirro. Ecco la clas-
slllca: I) Mrrano (R. D'Inzro . Italia) con zrro prnallta In I'I9 "I ; 2) Thr Rock (P. D'Inzro - Italia) con zrro prnalita In 1*20"; 
3) tiiiiRrmbr (D'Oriola - Francia) con zrro prnallta in 1*20"; 4) Duroc (Morf - Svlzzrra) con zrro prnallta nrl tempo dl 1'2S". 

Nella fdto: PIERO D'INZEO su Ills Excrllrncy 

ro yiro del circut- f 
to durante il quale it ytuco del- f 

i 
; \ (/an;a fattu tutta di ~ variazio. f 
'" k MI —. ecco tl colpo finale. Inn*. ^ 

% ctato tpiift in lardina da cola- $ 
'N ro che yiungeranno toll al tra- % 
| yuardo Tamayni. Natucci, May- X 
J flint. DPI Giudici ed Aru - </?- ^ 
? lano - dalla miiliiitii del yruppo $ 
| quail inclMturbatt Pot Dei (7m- 6 
\ diet, mlla inltta di Riano. ten- z 
k la I'tmprcia solitariu (che in ' 
\ un primo tempo rtexce)' ma Ta-
\ miiyni piita fortmimo ben coa-
| (liui'alo dat;li allri e Dei Ctu-
J diet alle parte dt Roma s'ar-
? re tide. 
" Non reita che lu uolata' Ta-
S maym parte lunyo e neisuno 
k remte. Natucct, Aru, Dei Gtu-
^ dfci e Maoumi ti ptozzano nel-
N fordine. Dopo 1" amva il proj-
| so che Leone bructa. 
S GIORGIO NIBI 

« 
N 

\ 3. Aru (Audax dl Casllarl) 
| 4. Drl Giudici (SS Lazlo): y 
\ 5. Maggini (Facnia Prrur$tr) ^ 
S tutti col tempo dt Tamayni: 6 
| 6. TLronr (SS I.azlo) ad ' 

REMO TAMACNI (U.S. Crr- j? 
masca) che cop >rr I 150 km. ^ 
drl prrcorso in orr 4.12* alia ^ 
mrdia oraria di km. 35.700; ^ 

2. Glltllano NATUCCI (Nlcolo 2 
Uiondo di Carppi); Z 

I 

L'ordine d'arrivo 

sr- 4 
guono BriRtiadori. Bonafac- z 
cia. Marazzottl. Monti. Prr- *J 
na. Trape TLlvlo. Trlpplni. K 
Di Glrolamo, Milanl. Mar- ^ 
trllottl. Pazzini. Vrnturrlll, ^ 
Casati. Grillottl. Morticrl, ^ 
Fortinl. e quindi tutti gli al- 2 
tri in t.m. %, 

l.a vlttorla di ANTONIO MASPES. nella xeloclta profes-
sionlsti, ha ciistititito la nota piu lieta (anrhe se previ-

sta) ncirOmntuni Italla-Franrla 

(Dal nostro inviato speciale) 
MII.ANo. 25. — I nostri pistards valgono piu del nostri 

routlrrs; r, per quel che s e visto oggl sulla « pista ma-
Kica », sono pin bravl anche dri routlrrs francesi: Terruzzl. 
Domrnicali. Faggin. Messina e lie Rossi hanno battuto Ho-
brt. Aiuiuelil. Darrigadr, Ilassrnforder e Itriiu. 

E" snlt.tto il pronostico, diiiique; e saltato In nianlrra 
rlauiorosa: (piattro viitorie prr 1'Italia, una per la Francta! 
C'e da sbalordire, r e'e da chiedersl: che cosa a\evano nrl 
sangue nggt t nostri pistards? Abbiamo \ lsto un Terruzzl 
.inlito, furbo e prepotente spallrgglare siiperbamentr Dr 
Itossi nella xeloclta e Fags'" nell'indKiduale; abbiamo vi
sto un Messina i* un Faggln trrnettci c (ormidabili nella 
gara a copple. sul chilometro lanclato; abbiamo \ i s to tutta 
la squadra lottare dlsperatamrntc nririnseguinirnto, e 
spuntarta nrgll ultimi metri. 

Quattro xittorie a una! Ha cominciato lie Rossi a ta-
gliare II nasirii della velocita. mentre Terruzzl teneva a 
tiada Darrigadr. Poi, Messina r Faggln hanno battuto Bo-
bet e \tiquetll nel chilometro lanclato. fllando a 57,302 
I'ora. Quindi. Faggin s*e aggludicato I'liulU iduale. che s'e 
s\olta sotto la diabolica rrgia di Terruzzl. Guizzava, Ter
ruzzl, fra tin corridore r l'altro; e Inutili erano le rin-
rorse di tlobrt r gli scatti dl Darrigade. La pista era « sua ». 
dl Terru/zi! It quale, Terruzzl. ha poi sostenuto la parte 
drt capilauo che lancia e dirlgr la squadra nell'iusegul-
mrnto r la porta al succcsso imponendole un treno tran-
qultto all'lnlzlo e scatrnandola nel finale: per dire della 
mrravlgliosa raloppata, rcco 11 tempo, sul 5 giri, della 
pattttglia dl Terruzzl: S'41**3/5, a 52,693 l'ora. La pattuglia 
dl AiHtuetil ragglungeva 11 traguardo nel tempo dl 5'41"4/5. 

I routlrrs francesi salvavano la faccia (e 11 cappotto), 
affrnnandosi nella corsa nella scia degll scooters. Brun e 
ttobrt riusctvano a rtntuzzare gli attacchl di Domrnicali. 
che non aveva fortuna: a due giri dalla flnr, il ragazzo «l 
porta\a addosso a Brun e Bobrt. e quando parrva dovessr 
superarli. patratac! 1'allenatore forzava 11 passo, e Dome-
iiirali si staccava. 

E con le belle sorprrse si contlnuava. Clo^: Masprs si 
affrrmava nella prova di velocita. E' vrro chr mancava 
Rousseau: il campione del mondo e sotto la « naja > e non 
gli r stato possibile ottenerr il permesso per la trasfrrta. 
Maspes, pero. e stato impegnato a fondo da Gaignard e da 
Sacchl. e, nel torneo finale, 11 ha battutl due \oItr. con 
\olate fantaslnse. forti. declsr. Galgnard s'^ piazzatn. Ma 
Sarrhi. dl ritornu dall'Australla, ha dlmostrato di rssrre 
gia a buon punto. 

L'tnterrogati\o Maspes e. cosl. rlsoito? Piano. Masprs f 
uno sprinters dl una classe immensa: il suo rush r ii suo 
scatto sono drgnl dell'antologla della vrloclta; purtronpo. 
ogni tanto, II campione si smarriscr. E poi e duro risaltrr! 

Gil sta>rrs. E* linita come dovr\a fliilre; r finita. dun-
qur. con la nrtta \lttoria di De Parpr. II piu abilr. 

ATTILIO CAMORIANO 

i 

I DIRIGENTI GIALL0R0SSI PART0N0 AL C0NTRATTACC0 

D'Arcangeli annuncera domani 
I'acquisto della mezx'alaff Mazzola,, 

II brasiliano verrebbe a costare 120 milioni - La Lazio ha acquistato l'alessan-
drino Tagnin e il portiere Cei - Alle 8,05 i biancazznrri partiranno per Torino 

La Freccia Vallona 
oggi con Boldini 

Buonc nuove. flnalmente, 
anche per i tifosi Riallorossi 
E" ormai accertato che il pre-
sidcntc della Sezione Calcio, 
comm D'Arcanceli, annunce-
r.'i nel corso della Assemblca 
dei soci che si terra domani 
al - P a l a z z e t t o - I'acquisto 

J> della mezz'a'a della nazio-
< nale brasihana - Mazzola - un 
> IHenne. naluralmente - oriun-
< d o - , che vanta doti di trasci-

natore e stoccatorc. Ieri sera. 
infatti. l 'nniato della Roma 
s is Tedizzi. ha telefonato al 
presidente annuncinndo 1'av-
venuta c o n c l u s i o n e della 

> trattativa sulla ba^e di 120 
milioni 

E' anche accertato che la 
Homa ha praticamentc con-
cluso I'acquisto di un altro 
giocatore. ma anche il nome 
di questi sarA fatto domani 
nel corso dell'Assemblea E* 
probabile che si tratti dell'ala 

Jj Abbadie. In fatto di cessioni 
S la J u v e sta facendo ancora 
^ pressioni per avere Stucchi. 

in tal caso la R o m i s t n n c e -
rebbe per avere il vcneziano 
Rampatto 

Anche la Lazio. dopo aver 
concluso le trattativc col pi-
sano Ba l l en . ha acquistato la 
mezz'ala ambidestra della 
Alessandria Tasnin per una 
quarantina di milioni cd ha 
concluso le trattativc anche 

Oggi e domani si svolge II 
• urrk-rnd » drlle Ardrn-
nr. che conclude la srrle 
delle grarsdl g»re In llnra dl 
prlma\era-

IJI « FrrccI* Vallona ». si 
dltputa oggi da Charlrml a 
I.lrgl. sulla dlstanza dl chl-
lometrl 235. I* • Lle|rl-Ba-
stognr-I legl ». *l disputa do
mani. sulla distanza dl chl-
lomelri 241. ed e la plii 
\rrrhla eon* belga; la pri
ma rdlzlone de la * doyrn-
nr • porta la data drl lt9*. 

jlaranno In gara per I'lta-
lla: Baldlnl. Drflllppts. Con-
terno, Coletto. Mosrr e For-
nara. Nclla foto: BALDINI. 

per il portiere del Foli-
gno Cei. 

Intanto le due squadre 
hanno concluso la prepara-
zione per le partite di do 
mani. 

La Roma presentera due 
novita rispetto alia forma-
zione di Vicenza ciod i n e n -
tri di Ghiss ia e Lojodice. La 
difesa rimarra imnnitata non 
essendo ancora disponibde 
GntTith. 

Nella Lazio notevoli cam-
biamenti: Eufcmi giochera a 
terzino, Colombo come m e -
diano destro mentre Bravi 
sara innestato aU'attacco in-
sieme a Tozzi. I g iocaton 
che sono partiti alle ore 0.05 
di i e n sono: Lovati. Mo-
bno. Euferai. Colombo. Pi-
nardi. Carradon. Muccinelh. 
Bravi, Tozzi. Pozzan. Se l -
mosson. Partiranno pure, in 
qualita di riscrve, Giglietti, 
Lo Buono e Xapoleoni 

Sorprende Checo 
nel Narale di Roma 

I tre annl hanno deflnitiva-
nientr dlmostrato di valrre as-
sal poco facrndosl nettamente 
battrrr. senza nrppure difrn-
dersl. dagli anzlanl nel Premlo 
Natalr di Roma (I.. 1.500.000 -
metri 1700 in pista grandr) vln-
to dal 4 annl Chrco davantl al 
5 annl Conslvlo II cul piazza-
mrnto condanna ancor piu I 
pulrdrl il primo drl quail e sta
to Arnaud glunto terzo. 

Corsa srnza storia: Checo In 
testa al via segulto da Versail
les. Mlragolo, Top Top. Arnaud 
e Chlarissima In coda. Lungo la 
eurva Chlarissima si portava In 
terza poslzlonr segulta da Top 
Top mrntre Mlragolo passava 
secondo. In rrtta dl arrtvo Chr
co si dlstaccava mentre scorn-
pariva Mlragolo e si faceva lu
ce alia Intersezlone delle piste 
Top Top chr cala\a pcr6 su-
bltn alia dlstanza. Chrco Tin-
cr\a agrvolmrnte 

Ecco I rlstiltatl: 1. CORSA: 
1) sac d'Or; 2) Almo. Totallz-
zatorr: V. 21. P. 12-12. Ace. 49. 
2. CORS%: l> Kokomo; 2) Cad
mium: 3) Bob Rov- Tot.: V. 43. 
P. 16-13-15. Ace. 117. 3. C0RSA: 
II Suarta: 2) Rosso di <l. Glu-
sto. Tot.: V. 57. P. 31-33. Arc. 
221. 4. CORSA: I) Coin DKerct; 
2) I.uteclen. Tot.: V 33. P. 
19-34. Ace. 147. 5. COUSA: 1) 
Murcia; 2) Pagana; 3) Garde-
sana. Tot.: V. 43. f. 2»-2»-22. 
Ace. MS. C. CORSA: II Ctieeo; 
2) Conslvlo. Tot.: V. 1Z», F-
43-3C. Ace. 240. 7. CORSA: I) 
Puta Onorata; 2> Fraca*. Tot.: 
V. ZS. P. ltMfc Ace. 13: «. COR
SA: I) Vrrmonth; 2> Filonr: 3> 
ForcMs. Tot.: V. 5«. P. 2t-17-2«. 
Arc. 91. 
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ALL'EX S.U. E' STATO PROPOSTO L'INCARICO DI « PREPARATORE » 

Harass! I9ha aviita viiita: 
griubilato Foni dalla \ax io i ia le 

Si e tornati alia formula della Commistione di selezione - Foni si e riservato di dare ana ritpoita (che sara 

sienramente negativa) - 11 Centro Tecnico Federate trasferito a Roma con la direzione ad Ottavio Baccaai 

11 Consiglio Federale della 
FIGC non ha potuto esaunre 
in una gtornata i suoi lavon . 
che sono stati dedicati o g d 
principalmente a due arso-
menti: Settore tecnico fede
rale e Commissionc di con-
trollo 

Conic era nelle previsioni. 
il C F ha soppresso la canca 
di selezionatore unico. che 
era atTidata a Foni. tornan-
do alia formula della Com-
missione di selezione onora-
ria. alle cui dipendenze sara 
un preparatore tecnico Inol-
tre sara data magsiore auto-
rita al sesretario del Settore 
tecnico federale. che sara il 
principale orgamzzatore di 
tutto il settore. come lo e 
il sesretario nenerale rispetto 
alia F I G C 

A Foni il presidente B-*-
rassi ha offerto i e n pome-
risgiox in un colloquio a w e -

STASERA A PRAGA BASKET Dl LUSS0 

Cecoslovacchia - Italia 

NELL'ANTICIPO DI IERI DELLA SERIE « C » 

Fedit-Catanzaro 1-1 
T 0 T 0 C A L C I 0 

Atalanta - Ja \entn» 2 
Bologna - Napoll 1 x 2 
Fiorentina - Spal 1 x 
Inter - Lanerossl t 
Pad ova . Udlnese •%. 
Roma - Milan I x 
Sampdoria-Alessandr. 1 
Torino - Lazio 1 
Verona - Genora I x * 
Messina - Bart 2 x 
Novara . Marzotto t 
Satrrnltana - Carbos. 1 x 
Slrarusa - Keggiana 1 

Partite di riserva-
Plarenza - Spezla 1 x 
Pordrnonr - Trevlso 1 

FEDIT: Ben%rnntl. s r a m i c -
rl. Garrrlll: Dl Napoll, Schla-
\onl. Basso; Barbarrlla. Cerrsl, 
Taddrl. Grnero. Valli. 

CATANXARO: Taglnl; Toizo, 
Lionrtti! Morsldonl. Blgagnall. 
Costa; Raise. Arlagno. Rambo-
nr, Florto, Ghersetlrh. 

ARB1TRO: Crppi dl Milano. 
MARCATORI: Nella d l fna al 

4* Chersftlch. al 15* Taddrl. 

Neirantlclpo—cH Serie C si 
sono Incontrate all't Applo • le 
compagini della Frdit e del 
Catanzaro. Sia i rossovcrdi che 
I biancorossi non avevano ne-
conslti dl clarsiftca ma non 
hanno preso sottogamba la ga-
ra dato che ancora un mirag-
gio * rimasto per mottr »<iua-
dre: la roppa c Italia » riser-
vata pero alle prime otto classi-
flcate. Per questo gli uomtni 
di Pasinati c di Crocianl non 
si sono tisparmiati per ofTrl-
re ai molti present!, tra cul 
moltiMiml ospiti. una gara ba-

sata sulla volonta. sul brio e 
sulla decisione. 

Erano subito gli ospiti ad 
and.ire all'attacco e al 3' la 
Fedtt corre un serio pencolo: 
Rambone parte «a rarzo- sulla 
sinistra, aveva di front* Sohia-
vone, riusciva ugualmente a ti-
rare al centre ma ncssun avan-
tl n« approfittava. 

La pressione del Catanzaro 
durava fino al 15': pot era la 
Fedit ad imbastire aiionl su 
azioni per merlto dei due me
diant Di Napoll e Baaso. Al 16* 
azione \-eIoce Di Napoll Tad-
dri-ValH-Gewro. il tiro dl que-
sfultlmo risuttava flacco e fa
cile preda di TaglnL Al 19' gli 
ospltanti potevano andare in 
vantaggto con un tiro di Di 
Napoll da 40 metri ma Tagini 
gettava in corner il bolide. Pol 
alt re atloni mactnavano gti 
ospitanti ma Taglnl co.idiuva-
to dai suoi colleghi tiuscivano 
ad rvitare la marcatura 

Nella rlpreaa le azioni tall-

vano di tono in f^tto di tec 
nica c il Catanzaro < more so- ^ 
lito •» si produceva <jbito m ? 
« a fondo* \rlooi e r««n«i«tcnti s 
tanto che al 4' nixccivano a S 
segnare per un fallo di Gar- **• 
zelli sii Raise al limite del la- ? 
rea Morbidoni per la susse- < 
guente punulorse tooca a S 
Ghcrsetlch che segna impara- J 
bilmente alia destra dl Ben- ? 
venuti Erano punti sull'orgo- -
fl io i romani e instauravano 
un vero e proprlo assedio al
ia porta difesa da Taglnl e al 
16' tiuscivano a ristabilire le 
sort I al 16*: su un lungo splo- S 
vente dl Di Napoll. il palione > 
\-eniva respinto dal guardia- i 
no ospltt. riprrndeva il ccn- \ 
travanti Taddet che stoppava la S 
sfera e metteva in retr Bag- £ 
giunto lo stato di panta la ga- ^ 
ra si riequilibr.wa e nr-ssuno \ 
del due attacrhi riusciva a S 
farla franca nei confront! del- > 
le opposte difrse. attente e si- * 

Questa sec c P'caa. <ul terrrno del Palazzo d'tn-
i crnri. i cestzstu azzum chiuderanno la sfcpionc mre»*-
nazioncle. Furono i cccoslorccchi cd apnrc la serif 
degli xncontri sul l-.noleum del - PalazzeUo dello Sport -
r *aranno nuorcmente i crst-sft ceki a chindere il eirlo 
dei praidi march per I'cnnata IP57-5S DaN'inconfro 
perduto dagh azziirrt a Roma tnolla aequo e passata 
sotto i ponti del Tererc e le eose si sono inoarbuphafe 
per la FIP che e siata costretta a mandate a Praga una 
formazione IcTgamente rtmanegotata Perd, se sul piano 
rccnico la squadra che scendera in ca.npo sicscra 
•ontro gh womtni di Hfrmann appcrc mdebohta. non 
lo sara sul pjono della condurionc cil<"tica <• si sp^ra 
che la compagme. che fa perno «ul b'occo nrtt is i ino. 
•>-ia «n arado di figurare degnamente 

N'ella foto. ana fase dr l lu l t imo inrnnlro fra Ir due squa
dre rtnto dai cecoslovacrhl a Roma 

nuto alle 17. uno dei due 
mcanchi . di preparatore tec 
nico o di sesretario del 
S T F. Foni — secondo quan-
to ha dichiarato Barassi — si 
e riservato di dare una rispo-
sta dopo aver considerato la 
situazione anche alia :uce del
le esicenzc del nuovo incari-
co. che richicderebbe un tra-
s fenmento della sua famiglia 
a Roma Foni e partito nel 
pomeriRRio ste<s<o per Milano 

Da fonte uMiciale non si e 
fatta alcuna anticipazione su 
quella che sara la risposta 
del selezionatore unico. ma si 
ha l'impressione che Foni non 
accettera la nuova situazio-
ne. che costituirebbe per Iui 
un passo indietro. forse anche 
dal punto di vista economico 
Importante inoltre I* deci
sione con cui la sede del Set-
tore tecnico federale ft stata 
trasfenta deflmtivamente da 
Firenze a Roma 

Per quanto nguarda la 
nomma di una Commissione 
che afTianchera nel lavoro di 
indacme la Commissione dt 
controllo. della quale sara 
alle dirette dipendenze. lo 
a w P e m c o n e . presidente 
della Commissione di con
trollo ( C D C ) ha dichiarato 
di aver accettato con piacerp 
la nchies 'a della Leca Na-
zionale S-, era parlato. nei 
c o m i scor?:. di una propo'ta 
per la nomma di una com
missione di i s t m t t o n a che 
c o l l a b o r a t e con is C D C . 
suddividendosi con e<sa i 
compif. Tale commissione 
avrebbe do\-uto essere no-
mmata dallo stes«o Consi-
clio federale. e avrebbe ln-
dubbiamente ndotto il catnpo 
d*azione della C D C . 

II risultaro 
della corsa <c tris » 

cure. A W W W . V / / / . " . W . - , 

Damara ha riport.-.to ft p e 
rnio Borghetto, cor«a tri*. tn 
progratnma oggi a S. Siro Al 
posti d'onore si sono classlfl-
cati Creola ed Odolo. 

Al 404 scommettitori 
tort spetteranno lire 304IS> 
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