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Gli avvenimenti sportivi 
econdo turno della Coppa Italia 

Una fuse della partita tra Ungheria e Svezia, ohe ha dato agli svedesi Ja slriirezza dell' ingresso ai quarti di finale. 
VI si vede il portiere ungherese GROSICS intervenire su una palla alta, mentre il oentroavanti svedese SIMMONSON 

è ('(introllato dal mediano magiaro BKRF.NDI 

Nessuna ferita 
a Gigi Villoresi 

MILANO, K5. — Gigi Vi l lo-
resi. che alcuni avevano detto 
ricoverato in una clinica sve 
dese per fratture e ferite ripor
tate nel corso del •• Rallye di 
Mezzanotte - è e. Milano e sta 
benissimo. 

Gigi Villoresi, che è fra lo 
altro impegnato nell'organizza
zione dello -500 Miglia di Mon
za ". non ha lasciato in questi 
giorni Milano ~ Sto benone — 
ìia detto al telefono a chi Io 
interpellava — e penso che per 
me di fratture nessuno parlerà 
più. E' da tempo che ho deciso 
di non prendere parte a eompe-
!iz oni di nessun genere. Ora 
faccio solo il presidente della 
Associazione corridori ~. 

Dopo il scnii-fjillinienti» 
riolla giornata maligni ale il 
mot ivo di centro della .se
conda giornata della Coppa 
Italia è rappresentato (lai 
compoi lamento (lenii .spen
tivi: diserteranno gli .stadi 
anche questa volta o si la
sceranno attrarre dai vali
di motivi di interesse insiti 
negl i incontri in program
m a ? Non ù facile rispon
dere : è vero, infatti, che 
dopo aver assist i to per tele
v i s ione a tre partite dei 
mondial i Io sportivo dovreb
be e s sere poco disposto a 
comple tare la domenica al
lo stadio cittadino, ma è 
anche vero che pait i te c o m e 
Inter-Milan e La/io-Napoli 

• tanto per citare le più at
traenti ) non dovi ebbero 
m a n c a r e di eserci tare il lo
ro fascino di sempre . 

Senza contare poi i « der
b y •• del Veneto (tra Lane-
ross i e P a d o v a ) , della To
s c a n a (tra Fiorentina o Sie
na) e Romagna (tra Bologna 
e Spai ) . Insomma per lo me
no a San Siro. all 'Olimpico. 
ni Menti, a Firenze e a Bo
logna dovrebbe registrarsi 
un certi» afflusso di pubbli
c o : in mancanza del quale 
gli organizzatori della Coppa 
Italia dovrebbero prendere 
atto del fal l imento della lo
ro iniziativa. Nella .speran
za che tanto p e s s i m i s m o si 
riveli ingiustificato conviene 
p a s s a r e ad un s o m m a r i o 
e s a m e del programma della 
seconda. 

P r e m e t t i a m o che è anco
ra difficile individuare i no
m i del le squadre che si qua
l i f icheranno per i turni suc
cess iv i anche se Sampdoria , 
Milan, Padova , Triest ina, 
Bologna, Spai, Fiorentina, 
R o m a e Lazio sembrano al
m e n o per ora le più quotate: 
si tratterà allora di vedere 
innanzitutto se queste com
pagini confermeranno nella 
• seconda » le belle prove 
fornite nella giornata inau
gurale . Il compito però non 
dovrebbe e s sere ecces s iva 
m e n t e facile |M-r il Milan e 
la Lazio che contro l'Inter 
e il Napoli si troveranno 
di fronte a due avversar ie 
disposte a tutto pur di ri
sca t tare le a m a r e sconfitte 
di set te giorni fa: a San 
Siro e all 'Olimpico dovrem
m o ass is tere a due incontri 
combattut i e non privi di 
interesse . 

U g u a l m e n t e attraente si 
presenta lo scont io tra Spai 
e Bologna che avrà lungi» 
marted ì in casa dei 1 osso-
blu per motivi di casse t ta : 
basta cons idera le le ot t ime 
prove fornite domenica dai 
due attacchi per compren
dere c o m e potrebbe e s s e r e 
combattuto ed equilibrato il 
confronto diretto. 

Invece , seppure sempre di 
un « derby » si tratta, il Pa
dova non dovrebbe trovare 
difficoltà insormontabili al 
Menti contro un Lauerossi 
in smobil i tazione. K logica
m e n t e ancora meno difficile 
d o v r e b b e i o e s sere 1 compiti 
della Sampdoria. della Fio
rentina. della Triestina e 
della Roma opposte rispet
t i vamente alla Alessandria. 
al Siena, ol Margotto (se 
si presenterà in c a m p o e 
non vorrà invece conferma
re la sua decisione di ab
bandonare il torneo) e al 
P a l e r m o . 

Si intende che se le gran
di sono at tese alla • prova 
del nove ». al le squadre che 
domenica hanno deluso toc
cherà di diritto In prova di 
appel lo: è il ca so soprat
tutto della J u v c e del T o n 
no (in conseguenza dei cui 
pareggi la situazione nel pri
mi» girone è quanto mai con
fusa) del Genoa. dell'Udi
nese . nonché dell'Inter e del 
Xapoli già citate in prece
denza. E se Torino e Juven
tus potrebbero rifarsi pron
tamente . a spese rispettiva
m e n t e della Pro Vercelli e 
del la Bie l lese . se anche Ge
noa ed Udinese potrebbero 
o t tenere una pronta riabili
taz ione contro il Vigevano 
e il S a r o m Ravenna, più dif
f ic i le sarà , c o m e abbiamo 
v i s to , il compito dei nero-
azzurri e dei partenopei. 

P r i m a di fare punto dob
b i a m o poi ricordare che se 
per comodità abbiamo fatto 
un unico e s a m e degli in
contri del secondo turno, pe
rò H p r o g r a m m a è ancora 
suddiv i so e questa volta in 
b e n tre giornate: oggi si 
g iocano infatti Torino-Pro 
Vercel l i (ore 18). Vigevano-
Genoa (ore 21.1.!>>. Raven
na -Udinese (ore 18.30). Trie-
s t ina-Marzotto <ore lT.4-̂ > e 
Fiorent ina-Siena (ore 21.30); 

domani Biel lese - Juventus 
(o i e l(>,4i>>. Sampdoria-Ales-
sandria (ore Ili. 30), Milan-
lnter (o i e 21.30), S immen-
thal-Coiuo <oie 10,15), Ve-
iu / i a -Bresc ia (ore 18,30), 
Lanci oss i -Padova (ore 17), 
Heggiana-Modena (ore 21 e 
l.r>), C'arbosarda-Prato (ore 
21,15), Pa lermo-Roma (ore 
17,30) e La/ io-Napoh (ore 
21.15); mentre «(.dirittura e 
martedì è stata spostata 
l'ultima partita in program
m a , tra Bologna e Spai 
(ore 21,30). K. F. 

Varate le formazioni 
di Lazio e Roma 

Gli allenatori delle due 
squadre romano hanno dira
mato ieri le convoca/ioni per 
le partite di domain 

La Lazio affronterà il Na
poli nella stessa formazione 
con cui ha battuto il Salerno 
e cioè: dovati; Colombo, Lo 
Buono; Carradori, l'inardi, 
Puzzati: Hiz/.arri. Burini. Toz
zi. Taimin. Prini. Riserve .sa
ranno Ciglietti. Napoleoni. 
Castella/zi e Lucciituii. 

La Roma metterà in campo 
a Salerno una fottua/.ione in 
cui t i t i l lano il tieiitr.'itite Giu
liano e ( ; ri filili al posto di 
Corsini il (piale noti ha an
cora ottenuto il permesso dal
le autorità militari Scende
ranno alla •• Favorita ••: Pa
netti; Grif/ìth. Losi; Giuliano. 
Magli. Guarnacci: Morbollo. 
Pistrin. Secchi, Da Costa. 
Lojodice. Fungeranno da ri
serve Pontrelli e Menichelli. 

MONDIALI DI CALCIO LE NAZIONALI SI PREPARANO ALL'ULTIMO ATTO DEGLI OTTAVI 

U.R.S.S., Inghilterra e Brasile sono le squadre 
più forti e dal gioco più moderno Dal cantiere 

dei mondiali 

% GLI ,\USTItl,\«l TOKNi'-tt/VNNO A CASA I.UNLIH' — GII au
si ri.icl limimi già fallo le prenotazioni jier il ritorno a elsa. Do
lio la partila di (liiiucnlcii. se ni- amir.uinn in dui' scaglioni, lu
nedi e murlcill. 

# LLCCLKI AI.I.LNAMLNTI Ol 'I IJTTK l.K HQrAIMtK — I..I 
m a i l e r parie tirili- na/ioiiali «hi- si trovami in SMVI.I hanno 
^locato «iiialdic leggera partita di iillcnaiiicuto e i giocatori han
no fatto un po' ili giiuuiMica. (ili allnialori Italiano a non stan
care troppo gli iioriiini. 

• COSI" VALUTATI I.IKIHIOI.M. (SUSTA VSSON. IIAMItIN K 
KKOGI.U.Nl) — Il giornale sportivo svedese « Iilriittsbluitet » scri
ve die la Sve/ia iirotiiilillnicntc Ini le due migliori ali del torneo 
di calcio per la Coppa del inondo. Si tratta di llamrln e Nkogluml 
cntraiiilii alle dipendenz» di società italiane. 

Kci-o la valiila/ione che il giornale dà del contributo di Matu
rili. Slui|:luml, l.iedlinliii e Custavssou alla vittoria della Sve/la 
MiU'lliitllteriii: 

l.li:i)UOI.M: Il suo sangue freddo e stato prezioso per la squa
dra. I.gli Ini avvialo molti linoni allaccili. Poro prima di avere 
mancato un calcio di rigore era stato duramente colpito a una 
canili.i. I. forse proprio onesto e il motivo per cui ha mancalo 
il rigore. 

GU.STAVSSON: K' riuscito a bloccare moltissime ji/lotil avver
sarli- proprio « mela campo. I-;1 slato rapido ed ha saputo far 
fronte ad ogni situa/ione. Dimostra molti» più coraggio ora di 
quando giocava come dilettante. Ieri e slato in gran forma. 

IIAMItIN: SI e dimostrato nuovamente un'ala veloce e precisa 
nel tiro in porla. Kgll e riuscito ad Insinuarsi nella difesa liti
gherete come un'anguilla. 

SlvOCI.HNI): Per tutta la partita lm giurato In maniera su
perila. I suol passaggi precisi hanno c:irallcrlzznto l'incontro. 

Gli iiiijJieT»"»! limino protestato ufficialmente contro l'operato dell'arbitro Mowat Netto giocherà domani contro il Brasile 

(Dal nostro inviato spec ia le) 

STOCCOLMA. 13 - L« 
«r,iiii(ir<i </,( battere crii ed 
è (incora la na; ornile del-
l'Untone Sovietica (ìli squa
droni ^u penino che s-i sa
rebbero tramiti hi strada 
sburrata <id(;li uomini di Ya-
schm dt'i untili frano voti 
lo spirito combattivo, la ec
cezionali' resistenza alle fa
tiche, l'abilità del pinco. 1 
.«(.sterni di allenumentti in 
uso presso le s-nriefù calci
stiche dell'UHSS sono stati 
studimi attentamente datili 
iillcuiitori e infortii!' da qua
si tutte le nazionali 

I catniitonatt ti' calcio sono 
rimi specie dì maratona, d: 
massacrante maratona e chi 
non è preparato a sopportar
ne le fatiche e destinato ad 
essere eliminato I tedeschi. 
ni campionati del inondo del 
I9'Ì4. arenino dimostrato co
me tinche una sipindrn di li
mitate possibihuì tecniche 

L'EX EUROPEO ATTENDE FIDUCIOSO IL CONFRONTO CON PASTRANO 

Cavicchi si è preparato 
a "sentire,, colpi pesanti 

Il « gigante » di Pieve di Cento è deciso a voler conoscere 
i suoi « veri limiti » contro il tecnico e veloce americano 

ft^f^'-

WII.LIK PASTRANO l'avver
sarlo di Cavicchi, è quarto 
nella graduatoria mondiale 

(Dal nostro corrispondente) 

HOLOG'NA. 13. — Tutto é pron
to .il n ('omini.de >» per la m.i-
nifi'stazimic «Il domenica sera". 
solo l'inclemenza ilei tempo può 
turbare l'attesa della colossale e 
costosissima riunione d ie oppor
rà il pio rapido dei pesi m.issi
mi del mondo U'illn- l'astrano .1 
Francesco Cavicchi, croce e de
lizia degli sportivi italiani. 

l'astrano e l'.ivicchi stanno 
dando gli ultimi tocchi all.-i pre
parazione sollevando r«-ntusi.«-
->nu> dei tifosi. 

l lour imi un augurio a Cavic
chi prima ilei grande cimento. 
Comprciisihile che nell'ariosa 
palestra «Iella « Sempre Avanti » 
allo Stadio Comunale la curio
sità di assistere all'alicnamento 
ih Kr.iiHc-.co si manifesti in mi
sura pili ridotta che non nei con
fronti ili l'astrano in viale l'ie-
tr.imell.ira. Alfredo Venturi e 
Leone Itlasi dirigono la prepara
zione dell'ex campione «l'Euro
pa Tra le funi, da seri', il na
zionale l'armeggiati! cerca di fa
ri- il . l'astrano II peso welter 
è veloce, schiva rientra e Ci 
viechi attacca talvolta usando il 
destro l'oi. a turno, entrano ;i 
lavorare con il gig.oitc di Pieve 
(Il Cento i pesanti Marchi-sitii, 
Sartori. Min.irclli «-d i «lm- ro
mani Campnnr-chl e Di- Persio 

CamponcM'Iii iti alicnamento 
fa faville ed ini]H*gna Cavicchio-
ne. De Persio, m «Iran forma al
l'arrivo a Holofjna ora lamenta 
un dolorino ad tuia gamba che 
gli IIH importo «iiialchc limita
zione. Tuttavia il medico .is'icu-
r.« clic domenica tutto sarà scom
parso. Allenarsi i-»n l'aspirante 
al titolo italiano di lutti i pesi. 
I»er le primi- <|ii.litro rij»re*«-, 
1111.1 fac«-enda «*ria De Persio 
tempista «-«I infila certi destri .< 
couip.ign.iti «la moni,.liti sinistri 
vi««»-fi|jur.i molto ragguardevoli 
Cavicchi Ma al giuoco molto 1M--
ne I.o alili..rdi.mio alla fine del

la fatica. 
« Come stai? ». 
« Ali sento tranquillo' vedremo 

anche anche questo americano 
dalla tecnica scintillante — ri
sponde Cesco — credo fino ad 
un certo punto che Pastrano non 
ahhia potenza, nel suo record fi
gurano pochi K.O.. in compenso 
Ila fatto fare «liverse «'aprioli- a 
uomini duri Non intendo «Uri 
con questo che s.irit prudenti- — 
proseguo il urosso allievo di Ven
turi -~ ma solo che sono prepa
rato anche a " sentire " colpi po
lenti che io cerchen'» di ricam-
bt.iro con 14IÌ interessi. Insomma 
mi batterò «la «galantuomo v>>-
Klio proprio conoscer»- 1 tr.n-l li
miti Poi lm un figlio Pensi' 
non ha ancora un anno e ina 
IM-S.I 15 chili. E' un «libante in 
formato ridotto. Ilo ritrovato I» 
s«-rcnita e voglio «-he il mio pic-
«•olo Sanzio un giorno sappia 
che suo papa. «pi.indo d i anni 
rendono più duro il mestiere del 
rinK. si «v meritato l'affetto de

fili sportivi ». 
Informiamo Cavicchi che nel 

corso di un amichevole convivio, 
«lue note personalità che hanno 
soiji'iomato lunu unente 111 Ame
rica hanno espresso lo stesso 
giudizio conclusivo su Willie Pa
strano. manifestando il loro stu-
poie che il pugile della Louisia
na non alihia nel viso neppure 
la minima scalfittura. Si ttatta 
«!«•) «-elehre nuotatore-tppofilo 
Cianni Cimili e del celebre «-hi-
tarrista Vati Wood. 

« Ahhiamo conosciuto in Ame
rica «lei grandi campioni del 
riiifi e non i-ra necessario il hi-
dietto da visita per indovinar!-
il loro niestiere: {Listava guar
darli in viso per vapire che era
no «h-i piiKilaton. U'illie Pastra
no — clu- si dice non disponga 
«li molta potenza «li pugno — 
viene el.i-^jlli-.tlo tra 1 pri
mi quattro pesi massimi «l«-l 
mondo. Nella giungla pugilistica 
(l'olire Oceano p«-r raggiungi-re 
una posizione «lei gen«T«'. man-

levigato. bisogna 
da gran 

evigat 
stoffa 

tenendo il viso 
posseder*- una 
cani pione ». 

Cavicchi non si «> adombrato e 
t.» risposta «•- venuta pronta «• 
sintomatica « Non credo nessun 
pugile iuviilnernhitc e tantome
ni» inviiu-itute. Sto bene e i miei 
colpi talvolta lasciano il segno. 
Uel resto perdere con 1:11 gran
ile campione ci me Pastrano non 
e un disonore: vedremo! a. 

Cosi ha concluso il pili discus
so dei nostri pugili attuali' un 
tipo lunatico, capace «li tutte le 
imprese e «li tutte le (illusioni 

Pronostico'' K" qui espressi 
sperati/osamente nella dichiara
zione dj Cavicchi' un colpo du
ro potrebbi inceppare «lucila me
ravigliosa macini la pugilistit .1 
chi' risponde al nome «li Willie 
Pastrano ima macchina che 
marcia p«-rf. ! Lutici: !«• da lungo 
'«mpo ma «he | ir.l a 32 .«uni 
non pu«> aver,- già raggiunto il 
massimo rendimi nto. 

CIOKCtO ASTOKKI 

posin coiKiutstare il titolo 
mediante la saldezza dei par-
retti dei propri calctitori Ma 
t permanici arecanu riclue\to 
una carica energetica atj'.i 
eccitanti e perciò poi han
no papato a caro prezzo il 
loro successo. L'itterizia ha 
falciato le file ilei campioni 
del mondo e alcuni naztonali 
sono stati menomati in modo 
tale da non poter pia calza
re yii scarponcelli buMonuti 
per ruffa la ritti. L'esperien
za ha or orato che 1 sani "!<•-
totii sovietici sono più cou-
rcntcnti per aumentare il 
rendimento atletico «Ielle 
si/unti re 

Gli inplesi. n'iitiittlt a di
sputare due partite tnjm set
timana. non hanno trovato 
difficoltà rilerantt ad accen
tuare il ritmo della prepara
zione; 1 sudamericani si sono 
sacrin'i'ul'. cosiriniifiidosi «iti 
n»i n'Oline .s-porfrr» .s-piirfd-
110: le formazioni dell'Euro
pa occidentale hanno fatto 
del loro meglio per tenersi 
al fianco delle compungini in 
yani: la Cecoslovacchia, la 
Ihifiherta, la Jiiposlaria. se-
pitono da tempo i sistemi pre
paratori sovietici. 

ì sovietici, non ignorando 
di allineare Iti squadra più 
in rista hanno cercato di 
trarre profitto da (juanfo ili 
buono ci può essere nel gio
co delle rivali più agguerri
te. /Menni mesi fa i rossi 
ipiccarano anche nel tratta
mento della puliti. .Yt'oìi ar
resti erano leggermente in
feriori ai sudamericani. In 
questi mesr di prepani-ione. 
si sono impegnati a fondo 
per rendere migliore il pro
prio bagaglio di tecnica per
sonale. i frutti del lavoro 
>'i-o!!0 non si sono fatti at
tendere. A Goteborg e a Bo-
ras gli sportici hanno potuto 
miomire con ; proori oc
chi i miglioramenti avvenuti 
nel (jioco «lell'ii udiri sorip-
fico Alla virilità, alla forza 
impresse iii/e inunorre. orii 
si è unita una soddisfacente 
esattezza d: esecuzione. Il 
desiderio di imitare i sovie
tici e gli irjul.-st. ha ;n''eer 
diminuirò In perfezione del 
palleggio dei brd«tltnn: i «71M-
ii. in compenso, hanno otte
nuto lo scooo di snellire ed 
accelerare la propria prepa
razione Da queste trasfusio
ni di ertfer- e di reno'.e pre-
p.rr,i»orie. •• ritiro uri ciTeio 
moderni** mo. le cn< cz.rat-
teristiche salient- sono '.a ra
pidità. la gaii'iardia neg'i 
sronrri. !.i e<rrrenm niobif'fd. 
!d furi-.'Oiiiì'iriV •' iirtin nu
mero d: | T ' in porr.; 

•* . 

Assistendo alle due parti
te di Goteborg, ci siamo ac
corti meglio dell'arretratez
za ilei calcio italiano che. al 
confronto di questo, pare un 
gioco fatto per signorine e 
per fiacconi. Contemporanea
mente sia prendendo sempre 
maggior rilievo la figura del 
calciatore regista, al quale 
spetta il compito di porre 
ordine e di guidare i frene
tici .spost uni PI] ti «Jet compii
li ni di squadra. Secondo le 
ultime teorie 1 giocatori 
- cervello - d: una squadra 
dovrebbero essere almeno 
due. uno atl'attui'co e tino 
in tlifesa e. infatti, sia l'In-
ulvìterra, sia VUltSS. sia il 
HriJS'Ie. dispom;ono uppiiuro 
di due • cervelli - per rni-
senno La retroguardia del
l'Inghilterra è direrru da 
Wright e l'attacco da t'inney. 
per !'['li\S'.S' ri sono Aerro e 
.S'i mori ili 11. per ri fi ras-le vi 
sono \'ilton Santon e Ditti. 
Una di queste tre magnifiche 

T O T O C A L C I O 

A TRCII lina-Cedisi o v. 
Germania-Irlanda del N. 
{'randa-Scozia 
•Iugoslavia-Paraguay 
(iatles-Sv e/la 
Messico-Ungheria 
Austria-Inghilterra 
Hra.sile-Kussia 
Lune rossi-Padova 
Milan-Iutrr 
l 'airrnio-ltoina 
Sampdoria-Al essa mi ria 
Sp.il-Itologna 

Partite di riserva: 
Venr7ia-llrrscla 
Rrggiana-Zrnit alud. 

1 x 
x 

compagini verro eliminata 
negli ortuei <f: finale (il caso 
maligno le ha unite nello 
stesso girone), ma il caso non 
nirurea 1 loro meriti; e loro 
spetta il nmfo di iircr rra-
sjormato il gioco del calcio. 
di averlo rinnovato, di aver
lo portato a una svolta deci
siva rendendolo nn merar:-
j;.'ioso sporr di combtitt'men
to e di rerrelfo 

V * * 

C»Jr ungheresi hanno pro
testata MfJteKiinienrr cont'-o 
J'i;rkVfro scozzese Morriif. Ma 
min caveranno un ragno da'. 
buco. I tecnici nuigiari sono 
stati espliciti nei loro gni-
d-Z' Sepesi h.i detto: * La 

Svezia non e forte, ma anche 
l'Ungheria vale poco, seb
bene sia supcriore agli sre-
«(.•**i. .Von abbiamo ancora 
una squadra degna di com
petere per il primo nosro. Frn 
un anno a due. forsf. proba-
b:ImenJe saremo «f- ni ioro 
.v\'.'.\; cmta bell'onda, W J . 
T-e?ip e Mutr.zp. sono g:o-
r.:ni volenterosi. <totatì d: 
buone qual.tà. ma orr il no
stro ijioeo. tztto d- pause e 
di bagliori, ci vogliono dei 
f'ioricìiìsse. non dei !.ibor:ot: 
m'ih da fro • 

Domenica i mcgijri s: 

•neon f--ranno co: messicani 
nello stad-o della gelata Szn-
d-:k*n. Se vincessero, e «e 
ti': svedesi battessero ;1 Gal
les. ni: unjheres: por---bb---
ro ttri.-or.; sn--r,;re d- entrare 
n--- rjv.Trr- d' *ìnt:r.- Ojoi. Ir. 
i :,-.<.* fira de'. V ' ; o ( j . ' o i f è 

CONTINUANO LE VITTORIE ITALIANE NEL TOUR DE SUISSE 

Iornai;, vince la terza lappa (a cronometro) 
e conquista la maglia oro di leader del Giro 

T O T I P 
I corsa: 

II corsa: 

III M r u : 

IV «arca: 

V cor»a: 

VI corsa: 

1 I 
2 \ 
2 1 
1 2 
2 I 
I 2 
I I 
I • 
I 
2 

J 

S«»I.M'HK. LI - L'italiano 
P.if>.|ìi.«.<* Ki'inirj ha vinti' !a 
tcr/.i "app.i tl< 1 c.fo ilclLi Sv-.z-
zeri. «Ls;i;i! «! t a fri'ininvlrn 
»iig;i 32 t-)i..i nx tr: che separa
no Rhe.nfeMen «la So;e;ire I! 
j-orcir.-o priM'nt.iv.i «i:ir «salite 
!.« p.u tlur.t de.ie tpia'.i. 1! col-
.e «ti'Il'H.menste.n ini 674». era 
situata a 35 km «Lilla partm-
z.ì CilA «ili questo colli- For-
nara poteva «lirr: il vincitore 
delia giorn.it.. .:i «ìuantn pre-
c«xl« va ò» f v izzt r.> Rolf Graf «li 
2S'. :i « m'.iiai.orlale I>efiiipp:s 
ti! ."W". il r«->les\o Junkemi.«nn 
di l'LV. l'altro italiano Cat.i-
! «et» di 2 0>" e il hilg.t Stho'.ib-
lx'0 «li 2 .il', mentii- l i magò.» 
gialla Ilcr.ed« f era in r.tarilo 
ili ,"i'C»' «• t'ctiiptva la tieei.ua 
posizione Oli uli.mi 47 km ac
centuavano ancora gii «scarti a«l 
eccezione di Rolf Graf che ave
va un gran ritorno terminando 
««econdo a .«oli LV da Fornirà. 

In ela»K=if'.ca gen«ra> or . FOT-
nara SÌ trova «2 primo poeto *»-

«.-vinto con un vantaggio «li .VI " 
«sii Dcfil.pp.s e «li a 2.S " fu Jaiv-
«cns I". te,tc».>M .'iiiiliiTniim. 
• tv» "« lite «=,-.tl.itorc. può anco
ra ;̂̂ ,'̂ .lre di migliora re la Mia 
ptt*.r;t»ae 

L'ordine d'arrÌTO 
!> P.XSQl'AI.r. FORN'ARA 

(II.» clic copre gli 92 km. del
la Rhrinfddrn-Solrurr In ore 
l.SO'31". media 41.MM; 21 Graf 
(S»l.l l.MJ'18"; 3> Drfillppis 
(It.t LM'57': 1) Catalano (IL) 
1.52'I.V; .%) Iiii»rn< «nel.1 
I .M'fll"; Ct Junkermann (Grr.l 
I .Vl'18 "; 7» I„T «loppa (IL» 
l.-SS'IS": »» Vauchrr (S\L> 
I SVII"; •»» llrnrdrttl «II.» 
I.J.VH"; 1(1» Krtrtcrr (Ilei » 
1.5%'»*"; i n Xcrorrit (IL» 
I.SS"02". Seguono: 16» Azzini 
(IL) 1.57'il "; 18) Mrnini «II.) 
l.iS'17"; 1»> r.lmml O D I..M' 
e I V ; 22) I)r Ga«prri (IL) 
l.WIO"; 2«l Znllanl (II.) l.M* 
r « " ; 28> Cainrro tMA Z.M'M": 
30} Mannelli (IL) I M H " ; JT) 

ntiratll (li.) 2 00 M"; 10) Man
cini « I I » 2.00.Ì9": <l) Miteni 
O H 2,»ro2"; IR» l .ampcn Ut.» 
2.01'SV; 4»» Monti ili.» 2.0C e 
IO"; .»?» Conterno Ut.» I .olsi"; 
M») laverò d i . ) 2.0V22". 

La classifica generale 
1) FORNARA (IL) in ore 12 r 

JC2*"; 2) Ocfilippt* d i . ) I2.J2' 
r 22": 3) Jan%scn< (Bel.) 12.11* 
r 16": t^ Jitnkcrmann (Grr.) 
12.1511"; 5) Graf (S\L> 12.15' 
e 1«": 6» llencdrlli (IL) 12.16' 
e 0»"; 7» 1-a (loppa di.» 12.16' 
r 10": 8) Rclclcer dici .) 12.16' 
r U"; 9) Accordi dt .) I2.1657"': 
10> Catalano (IL» 12.31'IO". Se
guono: 11» \zzini d i . ) 12.18' r 
« " ; 15) Mcnini (II.) 12.19'I2"; 
1») l»e Gaspcri (11.) 12.4005": 
20) Mannelli (II.) I2.4C05": 21) 
Mancini (II.) I2.4C54"; 21) Ml-
lr«l i l i .) I2.H'57"; 28» Ritrai
ti dt . ) 12.41-17": 35) Calnem 
(11.) 12.4602": 40» Contrmn (IL) 
12.4822 "; M> Favcro (1L> 12..M' 
v 49 ; 55) Monti (IL) 12.5647". 

TOUXSVII.I.F. (Australia). 13. 
— Nel corso di una riunione di 
minio organizzala in vi*ta del 
Giochi dell'Impero britannico 
che si svolteranno a OardlkT nel 
prossimo mesi*- di loglio, ben 
quattro primati mondiali sono 
stati migliorati o stabiliti da 
nuotatori australiani. Protago
nisti delle eccezionali Imprese 
sono stali I fratelli Konrads e 
Terry Gathercolr. 

lisa Konrads. che com'r noto 
ha 14 anni, ha coperto Ir 8S0 
varile stile libero in l*'ll"8/l* 
migliorando cosi di 4"4/U il suo 
precedente primato mondiale 
femminile delle 880 yarde che 
comprende anche quello degli 
8«H) metri. 

I»a parte sua. Il I5enne Jori 
Konrads ha ahbacsato addirit
tura di 44" il record mondiale 
del miglio maschile che dete
neva l'americano George Breen. 
Il nuovo tempo e di lt'iC-f/IC. 

Infine. Terry Galhercole ha 
stabilito il nuovo primato mon
diale maschile delle 220 varde 
rana In 2'40"5/IO. Il tempo limi
le stabilito dalla federazione In
ternazionale era di 2*41". 

Praticamente Jori Konrads è 
attualmente il miglior nuotatore 
del mondo In siile libero per 
distanze da 200 metri al miglio 
compreso. I.e gare si sono svol
le in vasca da ->5 varde. 

Nella Colo (tran de II.SA 
KONRADS. nel la foto piccola 

M O fratello JON 

SPORT - FLAMI - SPORT 
Moti il più veloce a Francorch-unps 

FRANCORCHAMP». 11. — l.o 
Inglese Stlrling JHosa e l'Italia
no I.ulgl Musso — alla guida 
rispettivamente di nna Van
itali r di una Ferrari — sono 
stati oggi l protagonisti delle 
prove per 11 Gran Premio Au
tomobilistico di Francorchamps 
girando sul circnito ad una ve
locita supcriore al 210 km. ora
ri e battendo n nuovo record 
di km. 210.672 stabilito ieri dal
l'inglese Mike Havtthom. 

Mos« ha compiuto un giro 
(km. 14.120) in l'57"6 alla me
dia oraria di km. 211.636. Dal 
canto ino Masso ha registrato 
sul giro 4'0O'"2 alla media ora
ria di km. 21IJ23. 

MILANO. 13 — Al Giro d'O
landa (inizio 17 giugno - chilo
metri 1142) parteciperà la squa
dra del G. ». Chigi, che sarà 

composta da Vannitsrn. Calvi. 
Gìsmondi. Cassano. Filippi. Bai. 
Furlnni. Gaggero. Grattini. Piz-
znglio e Sai**. 

* 
Bl'ENOS AYIÌKS. LI — Juan 

Manuel Fanein partirà la setti
mana prossima per l'Italia per 
prendere parte alla 300 miglia 
di Monza che verrà corsa il 
29 giugno. 

+ 
BRISTOL- U — I.a brasiliana 

Maria Bueno ha vinto oggi la 
tinaie del «ingoiare femminile 
dei campionati tennistici del
l' Inghilterra occidentale bat
tendo l'inglese Angela Morti-
mer. detentrice del titolo, per 
6-0 e 6-1. Intanto a Himhlcdon 
la campionessa americana Al-
thea Gibson ha \ in to il primo 
incontro della Coppa Hight-
man battendo per 6-3 e 6-4 
finglese Shirlev Hlnomcr. 

Firuani acquistato dall' Inter 
GENOVA. 11. — Sampdoria e Inter hanno raggiunto nel tardo 

pomeriggio di oggi nn accordo per il passaggio dalla società blu-
cerrhiala a quella milanese del centroattacco Fddic Firmarli. 
L'Inter verserà alla !*ampdoria che ha assunto Mnnzegllo come 
D.T. 155 milioni e in più «-edera per un anno alta squadra geno
vese la mezz'aia Massel. 

questa: Svezia punti 4, Gal
les 2, Messico e Ungli'-ria 1. 
Domcnwa tigli svedesi con
ferebbe essere battuti dal 
Galles e con largo si-urto d: 
reti, perchè se terminassero 
gli ottavi di finale al primo 
posto, dovranno disputare 1 
'quarti' contro la seconda 
classificata del • gruppo di 
ferro-, e cioè o coi sovieti
ci o con gli inglesi o coi 
brd.-aiiiani. mentre se sono 
superati dai gallesi, affronte
ranno la prima classificata 
del primo gruppo, cioè l'Ar
gentina. o la Germania. l'Ir
landa o Id Cecos-IoraccJiid. 
.1/ei/iio rouibdffere con una 
di queste quattro • naziona-
l' -. che non contro una leo
nessa del -girone dni gi
ganti • . 

• • • 
/ sovietici attendono con 

impazienza il grande con
fronto di domenica prossima. 
in cui verremo opposti tu 
brasiliani. Netto, il capitano. 
potrà forse essere in campo. 
Il 'cervello ' della squadra 
sovietica ci ha detto: - La 
nostra squadra ormai fa co-
nO'irefe ,Yon abbi.imo nn\'fr-
ri di rivelare. F non è vero 
che fra noi non ci sia armo
nia. Si capisce che. dopo le 
partite. •;( possono accendere 
discussioni aneli»'» riolente. 

Si dice anche <•'«> che non sì 
porrebbe <|ir-\ spernilmenfe 
se. come nell'incontro con oli 
inglesi, non tutto è andato 
nel giusto verso. Xoi lottia
mo. lo sapete bene, per vin
cere: e lottiamo dtirmnenfe. 
Mit non ci dimentichiamo 
mai che. tutto sommato, si 
tratta solo di una partita d: 
calcio, di un gioco -. 

- Che ne dice dei brasi
liani? -. 

- .S'ono simpatici, vivi, pie
ni d'immaginazione, [fatuo 
una difesa coi controfiocchi. 
Mazzola è pericoloso, ha un 
tiro che impressiona. Il mio 
amico Didt è forse l'uomo mi
gliore. con gli inglesi, non 
era in gran giornata. .Alme
no cosi mi hanno detto. Ma 
se D:d: - rj-ni -. s a m n n o guai 
per no: -. 

• ,4rete studiato ima tatti
ca particolare per la partita 
coi "carioca" ». 

- A'o. nessuna tattica. Sa
rebbe come giocare a scac
chi con il manuiile: la tat
tica s'inventa sul campo, a 
seconda di ciò che accade. 
Quale tattica era pos* bile. 
per esempio, per fermare 
U'righf e Fimiei; scatenili'? 
Prnficanienfe. nessuno; an
che se. dopo, tutti abbiamo 
delio che se ci fossimo com
portati così e cosà avremmo 
vinto. Fra il dire e il fare 
c'è di mezzo il me.re. dice un 

vostro proverbio •• 
Sello ha già superato la 

trentina. F/ alto, asciamo con 
la faccia magra e lunga, ha 
la fronte spropomonazantrn-
te alla e gli occhi azzurri, 
tranquilli 

Fra vestito molto elegante
mente, con una giubba blu 
scuro ben tagliati! ed i cal-
coni «jrioi. Gli abbiamo chie
sto se apprezza la moda ita-
liata e se si serve du un sar
to italiano, come Krusciov. 
Ila risposto che lo farà, per
chè 1 fiii/I'atori italiani sono 
celebri nel mondo e sono 
lincile molto famosi nel
l'URSS, Xctto ha molta sim
patia per l'Italia Ci hi: trat
tato con molta cortesia, co
me. d'altronde, ci hanno ac
colto tutti i dirujetiti de!!t: 
squadra. 

Gli svedesi erano preve
nuti contro i sovietici, ma 
dopo averli v''sV in campo 
h art no cambiato la loro opi
nione. Quando gioca la squa
dra rossa, i campi sono 
sovraffollati. fatto un'co 
in questi * mondiali - coi bi
glietti invenduti. 

MARTIN 
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Continuano i milioni 
I milioni del Totocalcio, que

st'anno, non sono andati :n 
ferie con la chiusura del cam
pionato e continuano ad eivscre 
d.stribuiti, con cronometrica 
regolarità, di domenica in do
menica. 

La disputa dei campionati 
del mondo di calcio, la nuova 
edizione della Coppa Italia, in
fatti. non potevano non essere 
oggetto di p.'ono.^tico. Ignorare 
tali manifestazioni sportive che 
polarizzano l'attenzione del le 
masse significava fare un torto 
ai pronosticatori italiani i qua-
!.. dunque, .sono Ftatì chiamati 
a cimentarsi con nuove schedi
ne dense d: incognite e di in
teressanti incontri. 

Domenica 15 giugno, sulla 
quarantunesima scheda Toto
calcio. saranno di turno le par
tecipanti all'ultimo otto degli 
ottavi di finale, in Svezia, e le 
compagini di serie A. B. C. che 
rilla luce dei riflettori dispu
tano le eliminatorie per la 
Coppa Italia. 

Con la Coppa del Mondo e 
con la Coppa Italia .«ri r inno
vano così gii appuntamenti con 
la fortuna, ma questi appunta-
meni: continueranno ancora 
con le ulteriori fasi della Cop
pa Italia e con due Concorsi 
Totosport sul Giro d": Francia, 
sino al 18 luglio. 

Per chi non dimentica di 
giuncare al Totocalcio. qu:nd.. 
.~i prospettano ottime vacanze. 
Vacanze con -. milioni che an
i-ora distribuisce Totocalcio 

Previsioni del tempo . . . 

• • • 

* \ 

« • » 

per i pronosticatori 

Totocalcio 
CONCORSO N 41 DEL (5 GIUGNO 

CAMPIONATO DEL MONDO 
E COPPA ITALIA 
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