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Gli avvenimenti sportivi 
IN DIFESA IL "BIjCOn PIU' GROSSO A PRAGA 

CLCOSLOVACCHIA ITA-
I.IA 2-1. — Scciinilo I iiiani 

nltrlbultl n Mopphpttl Gulll 
n \rebhp dnvulo stare sul 
ppntro nvanll Molnar, S e -
Kato avrrlilic dovuto ginciirp 
MI Srliorcr p O r \ a t o u \rph-
l)i' dovuto fare II • tihern » 

spaA/atutto. I,p PIISP sul cam-
pn InvPfp sono aiiilalc d i w r -
Minirnto pomp mostrn lit foto 
cliliiraiiipntp: plop Cialli lion 
lia ossprvato la pusl / loup 
prpsprlttaKli per n i l Ccrva-
i<> s| p nipssii (Metro a Mol-

ppiilro iittaceci arrptralo 
nipiilrp SPKalo au/ielip guur-
ilarp Spliprpr lia falto II « II-
hpro » in area (NPII . I foto sta 
o/.iosaineiite dipt i o Buffon 
accintosi a p a i a i c MI Pavlo-
eir sftmgito a Sait i tucntre 

nur fuppiidiisi risiipcltiurp dul ' nncho Kacanl e solo pd mdi-

sturbato in arca> C'OSIPPIIP 
la s i tua/ ione p divenlatu in 
b r p w pulastrolici pprclip 
('prvato, aiiclip p.uisa lu sua 
pta, nun gr.itlispe il inareii-
IIIPIIIO siill'iioino nieiilrc Se
gal <» noil sa fare II - lilipro ». 
(I l l sia II i-PMionsalillc degli 

prrorl noii 6 facllp ilirp ppro; 
M'ipi'hetti, Infatti. se 1'e prp-
sa con Segato e Galll iiipntrp 
il niPiliatin viola lia rilialtuto 
clip lu culpa e IIPI (*. T. il 
<|iia|p un/.ielip dare ordiui 
precis! ai (llfpnsori ha detto 
lorn dl gioparp a /mi.i aggiiui-

gpiutn clip la marpatiira di 
Molnar sarphhp spettala a phi 
gli si fossp trovato plu vlel-
IHI. i: poichc iipssuno pntp-
i. i palcolarp phi fossp II pin 
\IPIIIO a Molnur. |p POIISP-
eiu-ii7r sono quelle cia de-
sprltlp 

HEN/A ATTKNUANTI IwV HCONFITTA DUOIM ITALIAN! A PRAGA 

Insufficiente preparazione ed errori tattici 
hanno ridotto le possibilitd degli "azzurr i , , 

Non e'e da stare allegri ma non c* e nemmeno da tornare a disperarsi: Je condizioni del calcio italiano 
sono hen note e quindi e inutile fare dramtni - Piuttoslo mettiamoci al lavoro per fare i necessari progress! 

(Dal nostro inviato speciale) 

PRAGA, 1. — 1 cccoslovac-
chi a Praga ci battcvatw an
che quando eravamo fortis-
simi, quando eravamo cam-
piotii del mondo. Siamo un-
duti sctte volte lassii: cinque 
volte siamo stati sconfttti una 
volta abbiamo pareggiato c 
possiamo vantarc una sola 
vittoria. Quindi non scunda-
lizziamoci, smcttiamola di rc-
citurc il ' De p r o / u n d i s - sul 
nostro calcio. Scrivcndo rid 
non abbiamo alcima i i i ten-
zione di affcrmarc chc da iioi 
tutto sta andando ncl miglio-
rc dei modi. 

Sappiamo benisshno che lo 
sport di casa nostra c in cr't-
si, e, d'altra parte, sarebbe 
illogico che in una nazionc 
iiialoorjcniata, deprcssn, romc 
quella in cm vwiamo, propria 
lo sport prospcrassc. Ma quc-
sto discorso ci condurrebbe 
lontano dall'argomcnto che 
abbiamo I'intcnzionc di tral-
tare in questo articolctto, c 
quindi ritorntamo alia nostra 
beneamata nazionalc azzurra. 

In prima luogo sard con-
venicntc ricordarc ai lettorl 
quanto abbiamo detto sui no-
stri awuersari: cssi . questo e 
il nostro parcre, sono indub-
biamentc degli atlcti allcna-
ti alia perjezione da istrutto-
ri capavi c prcparati scienti-
fieamente; tutti sanno pul-
Icggiarc in mamcra almcno 
decorosa: tntti sono avvczzi 
a corrcre a buona andatura 
e a rcsistere alia fatica di 
una gara di nounntn mintiti; 
fiiffi sono al correntc dellc 
rcgole su cui si regge il calcio 

, mod<?rno: qucste sono lc loro 
quallta. 

Tra i cecoslovacchi in que
sto momento, vi t scarsezza 
di uomini di valore supeno-
rc alia media, c di qucsta de-
ficenza non & colprvolc Vor-
panizzazionc, perchb fuori-
classe si n'ascc e non si di-
venta: senza dire chc i ce-

• coslooacchi sono in generc 
poco scattanti, non hanno 
n o d il auizzo brcrc r bru-
ciantc, che, come sapetc, co~ 
stituiscc una dote assai prc-
ziosa per un attaccante. Per 
quetti motiri la rapprcsen-
tat ira cccoslovacca non ric-
ne annovcrata tra lc squadrc 
il cut gioco fa tcsto. Appcna 
i tecmci scopriranno un paio 
di assi da inscrire nclla com-
paaine . si assist era a una tra-
sformazionc miracolosa, e la 
Cecoslovacchia risalira sulla 
vrtta del calcio mondiale do

ve in altri tempi aveva sta
bile ditnora. 

E' indnbbio che vi sono le 
pin. valtdc premcssc i iccioc-
clie i calciatort di qucsta 
piccola nazionc cscano pre
sto dalla zona di ombra in 
cut ora sono fcrmi. Ma oggi-
(jiorttd la iiii^ioiiiilc ppcoslo-
nici'd deve csscrc considcra
ta per (piello chc c e non prr 
qiiello «/ic domani potra es-
scrc. Dunquc, breocmente, 
.scriuiamo pure chc i no.stri 
uuuer.siiri sono di statura tcc-
nica media. 

Contra qucsta squadra, chc 
rapprcscnta i calclatori di 
un paesc popolato da dodici 
milioni di abitant't, si c alli-
ncata la formazionc azzurra, 
i cui camponcnti rappresen-
iaiio quanto vi c di nicplio 
tra « oioi>ani dell'Italia c/ir 
conta circa cinquanta milioni 
<Ii persone vivc c vegctc. La 
spropnrzione dellc possibilitd 
di scclta risulta evidente dal-

Dimissionario 
il C.T. Mocche.fi! 

Srmbra chr \lvnri li.illl-
lircrhl sl.ino sorli pli a I'ra-
£n tra Murrlirlll nl A^nplll: 
|>rrcli* il prcsldrntc tlrlln Fc-
clrrcnlrlo non condlvldr I Rtli-
di7l nrRatlvl diltl dal V. T. su 
<:.iltl r Srcato. a(tdos«ando In-
vrrr a Mnrrhrttl e alia sua 
tallica sbacllata opnl rrspon-
.xaltilifa drlla srnnntta. SI dl-
rr cosl chr Moccttrtti starpti-
ln- prr darr Ir dlmlssloni: m -
niiiniiup si rirnnla rhr il sun 
mandato scadra a flttp mrsc 
dopn Ilalla-lliishcrla. Prrtan-
In nnclip SP non dara lc dl-
missloni « prottabllr chc (In-
\ra lasriarc comunquc la C.T. 
arvurra. 

NVlla foto: MOCCIIF.TTI 

lc due cifre che abbiamo ri-
cordato. II calcolo delle pro-
babilita ci insegna che, a pa-
rita di condizioni tecniche, 
Vltalia dovrebbc disporre dl 
una squadra piu forte di 
qnclla cccoslovacca, senza 
considerare i fuoriclasse chc 
ncl nostra caso non esistano 
•ne da una parte ne dull'al-
tra, perche anche Novak c 
Lojacono chc talvolta, per 
l)on((i. definiamo tali, in cf-
fetti lo sono sohimcntc all'at-
tanta per cento. Ma le condi
zioni tccnirlip dellc <i»c or-
ynnizzazioni sportine non so
no cguah, nan lo sono per 
niente, ed e n e m o d i e i n -
sultati si cquilibrano: ieri ab
biamo vinto, oygi lc abbiumo 
buscate. 

Alia bontd dellc istituzioni 
.sportirc rcroslornrrhc not 
opponiamo il ninnero: nclla 
moltitudine dci praticanti 
qualche ragazzo in gamba, 
che si c fatlo da s6 o che 
ita aiMifo In fortnna di imbiit-
tersi casualmcntc in un alle-
natorc coscienziaso, un ita
liano lo si trova ancora; e 
percid in qualche modo si 
rtoscc ogni rolta n srJiicrnrp 
dellc formazion't chc non sfi-
gurano. Per ora lc cose vanno 
cos], in scguito. sc non ci sve-
ghamo, vcrrcmo diUanziati 
La sericta e lo studio c il i«-
l'oro non temouo rirnii. e ri-
sapnto. 

Gli italiani hanno caratie-
ristichc muscolari e intcllct-
tnah ndnfte n farli divcntare 
degli otttmi calciatori, rbbc-
IIP. qucste doti native non ci 
scrviranno a nulla sc non ci 
imporrcino una intclligente 
(lisripliini snorttrn cosl come 
/minto fatto le nazioni piii 
progrcditc, tra le qnali. e ov-
vio, ponutmo la Cecoslovac
chia. A Praga. quata volta, 
siamo sfatt sronfitti nppnnto 
perche lc deficienzc delUi pre
parazione hanno avuto un 
peso dcterminante. 

Ncl primo tempo non sia
mo stati m grado di arginarc 
le t'cforissimc carichc degli 
avversari, che hanno richiesto 
alte loro gambe uno sforzo 
formidabile per impedirei di 
far uso dclla nostra maopiorr 
Ciipnrifo di scattare. Lo sforzo, 
dopo scssanta minuti, ij lia 
sfiancati. ma anche not erava
mo ifiniti. e la tardiva rca-
zionc e stata dfbole . insuffi
ciente a raddrizzarc le sarti 
dclla gara Se si potexscro 
calcolare lc caloric consuma-
te dalle due squadrc, si 
arrebbe la prora chc . noi nn-
vanta minuti di gioco. i cc-

coslavncchl ne hanno bruciatc 
una quantita nettamente su
per 10 re. 

A qucsta nostra in/eriorifa 
si aggtnngono gli errori com -
messi dai selczionatari, le im-
firi'iuste pessime condizioni di 
Castelletti c di Nicole, ta gra
ve diftrazione di Scgato cite 
7ia fibbaitdoiiato in piena li-
berta I'a.ttuto Schcrer dando-
gli modo di dirigerc a sua 
piacimento la prima linrn, c 
.si «rra il quadro complcfo 
</<'l/« nostra sconfitta. 

K* rero . se ct fosse stato 
Corso molto probabilmcntc le 
faccendc sarebbcro andatc in 
tiKtmera diuer.sa. pcrcltc Cor
so e un fuorielatte; almcno 
nelle prime partite del Cam-
pionato cgl't ha dimostrato di 
cstcrlo, c un fuoriclasse. an
che uno solo, talt'olta ha il 
potcrc dl madificarc Vaspetto 
di una squadra c di una 
partita. 

Ma rhnpiangerc le a'ssenze 
di Ifomperli o di questo o di 

qucllo e puerile, c qucste re-
crinunazioni vengono fatte 
propria da coloro che subata 
erano indiunalix.suni perche 
nella squadra avrebbe giocato 
Buffon, che poi e stato il mt-
gliore azznrro in campo con 
Lojacono. 

Ma non pcrdtamo i! tempo 
dictro a quesli pettcgolczzi 
c affrettiamoci pinttosto ad 
t mi tare le grandi nazionali 
sportive, dando anche al no
stro sport un assetto -moder-
no c facendo almcno quel 
poco chc si Vuo (arc per non 
csscrc troppo distanziuti. 

ill ART IN 

Milan-Barcel lona 
domani a Mi lano 

MII.ANO. 2. — All.i partita 
clt c.ilrio Milan-Hani'lloiia. va-
|pv<dp ppr In Coppa dpi Cam-
pioni puropei. rlie snrn Rioci-
t.i iiiprcnli'dl ponioricKio alio 
st.ulio di S. Siro di Milano as-
Mstfr.mno ant'lip i vicvprPM-

lipntt dclla FIKA s-iK K TIit>-
mtii (Hrasilc) c MK J«X-P -Sa-
lom Maurtu.i (Cilc). i quali sa-
r.inno accoiiipagnati dal sigimr 
Jn«arr«> dclla Kcdenutono ci-
lcna 

Hciulip la f»rm.i7i«no uffi-
pialc nun si.i slat.i ancora rt's.i 
imta. i»'(!l( atnbifiiti uportivi 
liarppllonpsi M riticiio clip la 
piu prob.ilnlp forinaziotip clPlla 
Ktlltadra spajjiiola sia |a se-
EUPtltp 

R.imallpts. Olivplla. Rodri. 
Graeia. Kpgarra. Gcnsana, Ri-
IIPIIPS. Kvansto. Martttu-z. Sua-
rp7. Villavcrdc. 

H t-erzo turno 
della Coppa Italia 
MILANO. 2. — II tcrzo tur

no pliniiti.-itorici di Cnpp.i Ita
lia 195'J-l!lfiO sarn Kiocato nicr-
colpdl A novcmlirp alio 1 L.'tO pol 
M'Hiu-ntp programma- a Pado-
v;i: P.idova-T. Torino; a VPIIP-
7ia- Vpnpzia-Spal: a Fircn^p: 
Fiorcntina-Conio. a Torino - .Ui-
vcntus-Sanipdoria. a Rolopna: 
Bologna-Napoli. a Roma: La-
7io-P.ilcrmo. 

L' ITALIANO DIFENDE A LONDRA IL TIT0L0 EUR0PE0 DEI« GALLO » 

Quest* sevn Relic 
ufii'VHlii Gilrey 

A Civitavecchia, sempre slasera, Scisciani e Carali si contende-
ranno la corona Iricolore dei pesi medi abbandonata da Scorlichini 

L'n duro confronto attende 
s ta»e ia il campione d 'Euio-
pa dei pesi gal lo P i c i o Rol-
lo: sul ring d c l l ' K m p u c Pool 
di Wembley , a Londra, 1'ita-
liano difcndcra il titolo con-
tro il campione trlandcsc 
Fred Giltoy. 

A questo incont io Rollo 
si e preparato eon una cura 
del tutto pa i t i co la te : il c a m 
pione sapeva che 1'inglese 6 
di lui piii gtovane e quindi 
in g i a d o di s o s t e n e i e un rit-
mo piu e levato e che potreb-
he d iv t i i ta i e m a s s a c r a n t e se 
ogh non rmscira a « smor-
za re » con un opportuno uso 
del sini-itio r a g g i c s s i v i t a 
delTavvei saito , sapeva tutto 
cio e si p it'fiolato di conse-
"uen/a . Ha sostenuto lunghc 
scdute di footing per fare il 
fiato. si e al lenato molto al 
s a e e o per n c c i e s e e r e la sua 
capaci ta di « l a v o r a i e » al 
corpo. lia cura to la velocita 
e la pronte / /a del nf less i di 
cui a v i a molto bisogno dal 
m o m e n t o che il suo a v v e i -
sario oltre ad e s sere piu gio-
vane ha. c o m e l' italiano. il 
pugno del K. O. 

L'italiano tion parte dun-
que battuto, m a e un fatto 
che battuto non parte n e m 
m e n o Gilroy; anzi he una 
leggera profererr/a il prono-
st ico l 'asspgna, questa e pro-
prio per lo sfidante che tra 
i'altro ha il vantagg io di 
combat tere su un ring casa -
l ingo Questo del fattore a m -
biente c un e l emento abba-
s tc i i /a impo i tantc e gli or-
gani/.zatori inglesi s e m b r a -
no decis i a sfruttarlo sino in 
fondo. tanto 6 vero che han
no dec i so di far saliro sul 
ring prima Rollo e poi Gil
roy. La cosa puft sombrare 
una sc iocca quest ione di for
m a . ma in realta non lo e. 
Chi ha fatto del pugilato sa 
bene c o m e 1'attcsa del l 'av-
versnr io sul ring, special -
m e n t e davanti ad un pub-
blico osti le , innervos i sca lo 
atleta. Tanto piu lunga e la 
at tesa (a Londra si parla 
addirittura di 5'!) e tanto 
piii il pugile perde il freddo 
controllo dei suoi nervi . La 
cosa potrebbe nuocere pa-
recchio a Rol lo che c o m e 
tutti sanno e soprattutto un 
pugi le di casa , abituato c ioe 
a combat tere davanti ad un 
pubblico amico . Questo di 
So lomons 6 indubbiamente 
un « mczzucc io » al quale un 
grande orcanizzatore non 
dovrebbc m a i ricorrere an
che se 6 v e r o che quella di 
r i servare il diritto a compa-
rire per u l t imo al c a m p i o n e 
e soltanto una consuetudine. 
Un mezzucc io che pu6 nuo
cere all'tleta. ma che — a 
nostro avv i so — non dovreb-
be in ogni caso g iungere ad 
e s s e r e determinante , perche 
un grande campione nel suo 

COMIME 10 ANNI LA BELLA CORSA A CRONOMETRO A C0PP1E 

Reso piu snello dal cambio di rotta 
il "Baracchi,, superera i 47 orari? 

— - . , / 

Da Bergamo a Brescia, anziche a Milano, con due chilometri in piu (110, invece, 
di 108), ma su un percorso ancora piu piatto — L'albo d'oro e la formula 

(Dal nostro inviato speciale) 

BERGAMO. 2 — Cambio 
di rotta. Qucst'anno. anziche 
sull'ormai classico percorso 
licrgamo - Mtlano. tj Trofeo 
Baracchi sf reccera sulla dtrct-
tisima Brrniitiio - Rrpsrm Si 
capiscc che si tratta dt una 
runtime forzata? Perche'.'. 
Perche grande c Vtncuria e 
immensa e rtn^rnsibiJita d n 
rrjij/itort del nostro sport. 

A Milano. daman Hi!fro. si 
srolorrd la partita di ralrio 
Ira il 'Milan' e il - liar-
cellona - per la Coppa dei 
Canipioni. ed e prcnsia una 
cccczionale partecipazionc dt 
folia Cera, dunquc. il pcri-
colo chc il frafTtco prroindi-
casse la reaolaritii del Tro
feo Bar.uvhi nclla /a«c ron-
clusiva. poiclir per rcagiun-
gerr lo Stadia di San Siro 
r.ono d'obblioo nlrnnr slrc.dc 
nri paraogi del Vcladromo 

ROMA E LAZIO HANNO RIPRESO IERI LA PREPARAZIONE 

Probabile rientro di Bia 
Febbricitante Humberlo 
Sei goal (4 di Bizzarri) dei biancoazznrri alle riserve - 17 giallorossi parteciperanno alia trasferta di Bresc 

arm 
EZi 

Supprata la parcntcsl Intcr-
nazionalp. Roma c Lazin hanno 
riprcso Ion la preparazione 
con sodutc particc»larmpntp im-
pognaUvc in vista degli Incon-
tri dj domani con il Palermo 
per la Copp.a Italia la Lazio c 
a Brrscia contro le « rondinel-
Ic» In amicJ.evole la Roma. 
Sia Fonl che Bemardini n m -
tano di poter vaggiarp in quc-
Ftl confmnti lc condizioni di 
forma dci loro atlcti. in vista 
ttella riprcsa de! campionnlo. 
chc vedra la Roma ofpitarc la 
Spal e la L-izio a Napoli, per 
il tradizlonale derby del cen-
tro-sud, 

Ieri i lazialj si sono rr.dunati 
all'Acqua Accto*a. Erano as-
fenti Manani. non ancora 
ncntrato «la Praga. Lovati 
f fmpre a Milano al capczzalc 
del padre, gli infortunati Car-
radon. Rccagni ed Etifcmi 
(f|iiest'ultimo. tcrmmato ion il 
periodo di nposo prcscrittogli. 
vcrra oglfi visitato dal profes-
f o r Paparclla, clip dovrebbc 
formularc una diagnosi csatta 
della nalat t ia chc lo affliggc) 

c Tozzi. costrctto a Ictto I\A un 
att.icco fobhnlc. 

Era prcsentc. invece. Bizzar
ri. apparso gia a buon punto 
con la preparazione. tanto da 
Tcgnarc ben quattro dci ?ci 
Coal che i titolari hanno m-
Ilitto alle rifcr\e ncl rnr?n Oi 
una paititcUa. durala una cm-
cuantina di minuti circa (lp-
nitre due reti sono state mar-
c i t e da Potxan c Franzinl). 

Non Improbablle, quindi. 11 
rientro delVex viola nclla par
tita con II Palermo. Una de-
cisione comunque Renardini la 
prendcra stascra. Per il re«to. 
la fonnazione dovrebbc csscrc 
gih M.tta varata; I'unico dubhio 
riguarda I'utilizzazinnc o mono 
di Tozzi: se Humborto potra 
e « e r e dclla partita. Bernard!-
ni schiercra: Cel; Lo Ruono, 
Del • Gratia: Carosi. Janicb. 
Pnni . Marlanl. Rozzoni. Tozzi. 
Franzinl. Viscntinl (Bizzarri). 
So invece Tozzi non giochcra. 
allor.i Rozzoni divcntora ccn-
tro-avanti. mentre a mezz'ala 
ricntrcra Pozzan 

La Roma fi e allcnata al Tro 
Fontanc: non hanno prc=o par
te alia Fcduta Guamacci r gli 
infortunati Panctti. Zaglio c 
Manfrcdini. Foni. al tcrminc 
deir.dlenamcnto, ha annun-
ciato chc porters a Brescia 
ben dielasscttc uomini. chc al
te rncra in enmpo ncl corso dci 
due tempi. 

ESM sono: Cudicini. Griffith. 
Lo«i. Corsini. Giuliano. David. 
Da CYwta. Compagno. Bcrnar-
din. Pc^lrin, Orlando. Sclmos-
fon. Lojodice. Stuccbi. Cas'.el-
lazzi. Marcelllni c Caffarolli 
Come si voile, anche Remar
gin e stato convocato t'atleta. 
infatti. dovrebbc scnz'altro gio-
care almcno un tempo 

• • • 
Al Grand Hotel, ncl quadro 

dellc manifcstazioni indctte 
dalla Lazio per cclebrarc il 
60 mo annivcrsario della sua 
vita sportiva. avra luogo do
mani sera la prcmiazionc de
gli atleti bianco-azrurri distin-
tisi nel corso delVannata 
P».N8-115<>. Alia manlfestazione 
curata da Mario Riva. p.irtcci-

ia 

peranno atton. attrici. cantan-
ti c dirigcnti Tra gli altri sa-
ranno prcont i anche Arigliano, 
Betty Ciirti*. Min.i. Cmo Latil-
la. Dorclli. Cramer. Ferno, Di>-
In Scala. Braz7i. i coiuugi 
Lualili. Robi^rto Villa 

Domani a Latina 
la Coppa Bonser 

Domani alio ore 9. <i effet-
tucra a Latina una corsa cicli-
stica proninssa dalle Manifat-
ture Bonder ed organi7z..ia dal 
V C Audacc di Latina 

La gara. n«crvata ai dilet
tanti regolarmento affiliati al-
TUVl per I'.mno in corso. si 
«nodera sul percorso- Latina, 
Ci<tema. Vellelri. Albnno. C 
Gandolfo. Marino. Grottafcrra-
ta. Frascati. Monte Coinpatri. 
Labico. V.ilmontonc. Artena. 
Cori. Latina 

So gin ran no la cor«.i .TT 1am-
bn^tte. Sono in palio. oltre la 
arttMica Coppa Bonder, ancho 
numcrosi e ricchi prom!. 

Viaorplli Ttittavia. dal mo
mento chc gli organizzatori 
von arerano diflicolta a an-
ticiparc la larsa al prima 
fitorno del mesc. la s o l u n o n e 
appanva scmplice, logica. Ma 
no' Sul calcndario dell'VVl c 
si-nffo cbf il Trofeo Barac
chi i% in proaramma per il 4 
novembre, e non si sposfn. 

Allora. si i- doruto sceglie-
re un nuoro tracciata che. 

chilometri. 
II cambio di rotta non e 

I'unica novitd del Trofeo Ba
racchi li>a:l La fonnula della 
competiztone e statu defini-
tivamente chiarita: » corsa sit 
strada a cronomctro per cop-
pie di carridori -. c pcrtanto 
la classitica mliciale vcrra 
dctcrminata dot t o n p i impic-
paft dalle died cappie ingag-
giatc. Xon manchcra lo spet-

f BAI.DINI partonn romc 
Trofeo Baracchi 

coppia fd\ori ta 

per fortune, presenta lc ca-
r.jtffristtche idcali per una 
gara contro il tempo Infatti. 
la strada da Bergamo a Bre
scia e tutta d'asfaho. senza 
passaggi a live'.lo c piaffa. 
salro" due l irri dMltrrlli a 
Ponte San Pietro e a Vapno 
d'Adda In rappono alia pre-
cedente, Vattuale carta della 
altimetria precede un n t m o 
pin rrtpido. e la di.<Mn;a rj-
sulla allungcta da 10S a 110 

tc.colo finale, la - ato^rrn -
Dopo I'arriro a Brescia, sulla 
pista in terra baituta dcllo 
Stcdio di Mompwno, le pri
me otfo coppie del Trofeo 
Baracchi sar.mno e.mmcsse a 
due prore a punteggio. giro 
a cronomctro e au*traUan>i. 
ralide per Vaaarudicazione 
del Gran Premio Sovrana 

Cos'< rinnovata c sncllita 
\a gara contro il tempo unica 
per formula fcsteggerA i dte-

ci mini di vita. La - Cicli5fira 
Baracchi - ha stcbiltto dt dare 
un tono ufftciale alia cclc-
brazionc. ed ha tnvitato an
che i rincitori dellc passa-
tc ediziani: Magni-Grosso 
(1949). km. 7S a 42.622 Vora; 
Mamn-Bevi iacqua (1950), chi
lometri 93.4 a 42.427: Masni -
Mm.irdi (19^1). km. 10S a 

41.1S2: Astma-Def i l ippis C52). 
km. 125 a 31.112: Coppi-Fi-
lippi (1953) km I0S a 45,173: 
Coppi-Fil ippi (19i4), km. 10S 
a 46.162: Coppi-Fi l ippi (lOSfil; 
km. WS a 45J30: Graf-Dar-
nsMde (1956). km. WS a 
45.62S: Coppi-Baldini (litf). 
km. WS a 46.565: Bnldini-
Moscr (195S). km WS a 
46.913 Vora 

Come si vede. quella del 
Trofeo Baracchi e una beUa 
stona Ftntanto che la gara 
c stata fatta svo^gcrc sullc 
strode attorno a Bergamo, su 
pcrcorsi piatti ma comph-
cati. i rifmi non hnnno mc.i 
superato i 43 Vora- la prora 
meno relocc Vhanno compiu-
ta Astrua c Dcfilippis. co
st ret ft pcro sul pih lungo 
cammino, Quando poi In 
para s'e distesa da Beraamo 
a Milano. le proaressioni han
no sempre superato i 46 Vora. 
meno che nel 19i5 con Coppi 
c Filippi a 45330 Vora. 

A Coppi apparticne il re
cord del maaator numero di 
n t f o n r : quattro. 

Sepvono Maani e FiUppi. 
con tre 

Con due i-iitorlc e piazztz-
to Baldmi 

11 prim.tta nulla d^tc.nza 
Bcrgamo-\IUano e stato sta-
bih'fo dalla ropp'ii Bi : 'dni -
Mfldv Vanno passato. a 46 913 
Vara ResisterO'' Poiche il 
nuoro tracciata da Beraamo a 
Brescia c pir"i relocc. non e 
da escluderc che la copp-a 
rinrenfe raaaiunaa u trr.a'iar-
da a 4" I*ora 

A T T H . i q CAMORIAXO 

Forse Darrigade 
dara « fo r fe i t » 

B E R G A M O ~ 2 - l.a p i r -
fpplpazianp di Dsrr i ;*dc at 
Trofeo Baracchi c inrcrta. 
Srmbra php il campmnr del 
mondn dci « rontier* • sof-
fra di an male al l inte^tino. 

P e r il rimpin7zo di Dede 
<i fan no I nomi di Grarzyrk. 
Elliot. Vermeul in c Forre-
sl ler. 

I.'puropeo dpi « Rallo » PIF.RO ROLLO 

bagagl io i n s i e m e a tutte le 
doti d e v e avere anche quel
la della freddezza. Rollo ha 
p i o t e s t a t o cont io questa in-
vers ione delln tradi/.ione mi -
nacc inndo addirittura di 
• non sal irc mai sul ring per 
pr imo »; pens iamo, tuttavia, 
che se alia fine l 'atleta usci -
l a sconfitto dal confronto 
non sara sol tanto per lo 
s v a n t a g g i o ps icologico venu-
togli da l l ' essere stato vitti-
m a di una pa lese scortes ia 
da parte di « mis ter > Solo
m o n s . 

Pronost ico . dunque, nel 
c o m p l e s s o favorevole a Gil
roy, m a ccn un Rollo in pos-
s e s s o dei « numeri • n e c e s s a 
ri per rovesc iare la previsio-
ne ed a r n v a r e cosi all 'auspi-
ca to incontro con Becerra . 
Vinca Rollo o vinca Gilroy, 
il m a t c h ha tutte le p r c m e s s e 
per r iuscire un combatt i -
mento emot ivo , data la po-
tenza dei due competi tori e 
spet taco lare . 

Mentre a Londra Rollo di-
fendera il suo titolo europeo, 
a Civ i tavecchia sul ring del 
Cinema Bernini fore 21), 
F r a n c o Scisciani e R e m o Ca-
rati si contenderanno il ti
tolo i tal iano dci pesi medi la -
sc ia to v a c a n t e da Italo Scor-
tichini il quale da t e m p o non 
riusciva piit a rientrare nci 
l imiti dclla categoria senza 
ricorrere a cure debilitanti. 

Tanto Scisciani che Carati 
sono preva lentemcnte due ir-
rurnti picchiatori . Non man-
cheranno. quindi. i colpi du-
ri e forse il brivido del K.O. 

ENRICO VF.NTURI 

GATE-Menfana 5-2 
G.A.T.r:.: Spprionc. Dlamantp, 

llnrgia: Garelli. Mo-schcse. Nala-
II; Strano. Giicn/a. Marruco, Val-
Ic. Di Mamliro. 

MKNTANA: Pari. Cappaliianca. 
Pasjanlca: Rcnzi. Crisanti. Tam-
liiirini: Delia Mnuara. Ali\erni-
ni. Finoz/i. Moscatclli. Zlnpa-
rclti. 

AltlUTRO: SUnor PeRbincIlj di 
Ti\oli . 

M\KC\TORI: nel primo tempo 
Mosratclli al 20; Marruco al 23': 
Ouenza al 30". Nel sccondo tempo 
Marruco at I"; Di Mamhrn til 30'; 
Xalali al 10' c Zingarrtti al 12". 

J! b:'anr:o deli'odirrna fa
tica dei raaazzi di Volterra ben 
:ju:dati tccnicamentc dj.'!"u!lc-
itcrorc .-ln'of:nt e piii chc le-
a.ttimo. Infatti facendo il con-
:o dc'.'e occasiom da rrtc crea
te dalle ri.spctf.rc squadrc. si 
piio sottoscr;verc senza prcoc-
cupr.z:onc anche il puntcga'.o 
come rKuUcto csatto della con-

tesa. £ ' stato facile per lu Gate 
snperarc un yientana volcntc-
roso e niente piu. Sono bastate 
pochc uzioni dopo la doccia 
fredda del gol subito per met-
tcrc in ginocchio la squadra 
arversana chc raramrnte ha 
sapitto portarc una minaccia 
alia porta difesa da Spcdonc. 

E' tl yientana chc per primo 
si fa sotto la porta avvcrsana, 
facendo filtrarc la palla in 
area di rigare, ma la difesa 
salva dci'ifliido in anoolo. Sia
mo al 20'. batte il corner Della 
Monaca prende Moscatelli che 
con preciso tiro mcttc fuori 
causa Spedone. Al 25' bella 
azione dt Moschese c Strano 
con cclocissinio smistamento e 
fuga finale di yiarruco chc con 
clasip fa sorvolare la palla 

sopra la testa dclVavversario. 
supera il tcrctno Panantca. toc-
co^sull'uscita di Dart e palla al 
bcrsaglio. 

11 raggmnto pareggio accen-
tua il ritmo dei rossi cd ecco 
un'altra rcte ottcnuta can una 
azione scmplice e srclta: Valle 
manovra c serve Guenza che 
inrunratofi al centro scaglia 
sulla sinistra del portiere: 2 a 1. 
Si giungc cosi alia fine del pri
mo tempo con i bianchi all'at-
tacco. 

Si riprendc a gtocarc sotta la 
pioggia. il campo t ancora piii 
sctvoloso; disccsa veloce del 
yientana con Finozzi chc passa 
a Zingarcttt ma crce Spedone 
c salra: rniria stibito verso Di 
Af a nibro chc a sua volta serve 
Guenza. passaggio a yiarruco 
tiro sacttante c retc: 3-1. 

Segna ancora la Gate con Di 
Afambro nl 30\ ed infinc inci-
nva azione di Vallc che serve 
Natali tl quale con un tiro pa-
rabohco porta la scric dellc se-
gnature a 5 a 1. 

Alio scadcrc del tempo e pre. 
cisamentc al 42' 7Anaaretti in-
tcrcettando un rinvio di Spe
done accorcia le distanze per 
il yientana. 

Da sconalnrc I'arbifragpio s c -
rcro e giusto del signor Peghi. 
nelli pur essendosi comportatc 
ambedur le squadrc molto cor-
rettamente. V. D. S. 

Tsuranov al comando 
ai « mondiali» di liro 

CAIRO. 2. — Ecco i risultati 
dellp prove odierne del Cam-
pionato mondiale di tiro al 
piattello- 1) Yuri Tsuranov 
tURSS) 17 centri su 100 tiri. 2) 
Oleg Loccv (URSS) 97. .1) Ar-
nr.ldo Rinconcs (Voiifzucla) 91. 
4) Juan Garcia (V< upzuela) 93; 
51 M Mprcides (Venezuela) 93; 
9) Franco Piatti (Italia) SO. 10) 
Danielc Ciceri (Italia) 75 

t'KR i ; INCONTRO CON I.A LAZIO 

II Napoli dovra rinunciare 
al centravanti Vinicio? 

N'APOI.1. 2 — 11 Napoli hs 
r.preso ad allen.irs: intcnsa-
nicnto dopo la sosta mterra-
zionale in vista dclla diffic.le 
partita che domenica lo op-
porra alia Lazio Gli azzurri 
hanno di?putato duo a l l c a -
menti. quel lo del tnatt-.no dn-
rato circa un'ora e con;:stPr!-
te in criraV.-ori. *..n o pril-
lO'ZHi Qucl lo del pomor . i s io 
p.ii Ic.C^cro ma non ir.or.o in
to:: Ml 

Airal lcnamonto hanno prc-
so parte t u n . ; tito'.a-, ad ec-
cozionc del contravarti Vi-
mcio. il quale lan.onta un 
risen!mionto a! rervo scia-
t.ea, per cut Am«ide; ha dc-
ci<o di la-=ci.-.rio a r.po«o pro-
cauz.onale ror slcimi c.orni 

La presenza d: Vmicio in 
cr.mpa contro la l.az:o e quin-
d: a-;r.i dubb.a perche. an
cho sc ;1 nialore dovesse d i -
nr.ninrp. s .robbp nzzardato 
a r n s c h n r e di sottoporre il 
cioca'orc ad un intonso sforzo 
che rMTcbbe causarfili dannl 

m a c c i o n per il fiiitiro 
In considcrazione di ci6. 

Amadei h stato costrctto a 
mettere sotto pressione il c io -
vane Post ighone un ragazzo 
d; cui si dice iiran bene. :1 
quale csordira come centra-
vanti del Napoli nclla partita 
dt Coppa Italia che cli az
zurri partenope: d.sputerar-
no rr.ercolodl Se la prova 
sara positiva B0tt.2i .0ne =ara 
conf irmato per la part.ta 
contro la Lazio. altr-.menii 
1'ar.enatore napolctano sara 
costrctto a trovare un'altra 
soluziono 

Lojacono inforlunato 
FIRENZE. 2 — L'intorno del

la Fiorentina. Lojacono. ^ nen» 
trato stiscra a Firenzc In «»•• 
Clilto al duro colpo ricevuto 
alia caviglia ieri a Praga. il 
giocalore «ari sottoposto a \ i -
«ita medica e soltanto dopo il 
referto M sapra «e potra es 
sere di«poniblle domenica con
tro la Juventua a Torino. 
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