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BALDINI E MOSER "STRACCIANO i> TUTTI 
Baldini e Moser devono il loro sue ecu so sopraltutlo alia perfelta meccanica del cambi 
Anquetil-Darrigade (partiti in ritardo) aiunti terzi diclro Ronchini-Gismondi 
Tra i dilettanti trionfo di Trape-Venturvlli i quali, se avessero cor so con i prof en-
sionisti si sarebbero classificati al necondo posto I 

(Dal nostro 'pviato spcc la l e ) 

BRESCIA. 4 — f'reetMom 
ri\pettale Tialthm c AIo.scr, 
per la sccontln volta di se-
guito, st sono a«(;i«(I«f«Ji t! 
- Trofeo Baravchi -, dopo una 
buona galopputu a 4r>7ll 
I'oru. f' l irtlmnite. scn;u — 
rice — (lover ricorrerc ad 
uno sforzo ecccziotiulc, Er-
<•()'.' c Aldo. Icgatt dal filo 
d'oro dcWintan perfctta nel
la mpcdiiurd dci cnnioi. Itutt-
no lcmolito il eampo Infutti, 
Gismamlt c Ronchini, i piaz-
zati. sono stall battuti di 
4- IT'. 

E Anquctil? 
No. non s'c prrdutn E' ar-

inpaggio. Forse. esst hanno 
voluto anchp declassttre la 
riftorid dt linldim c Mosrr. 
U dnbbio e lecitfl. poir/n' Ic 
loro sconfttic risiiltana trop-
po nctte. clamorose. Toaliamo 
pun- EOT' dai 4'17" del ritar
do di Amiuctil e Durrij)ade 
su Viuldun e Mosrr. Rpstuno 
3'15", p sono tanti ;idir/«r\ 
came abbiiinm gia drtlo Er-
ca}p cd AUlo non sono stati 
obbligati a una dura fatica. 
e hanno potato rlmodiare 
senztt danna ai gum: Baldini 
p rnnti.it o con una gnmma a 
terra nella fnse d'avvio. e 
Aldo ha accitsttto una brevp 
crisi di fume iiplla f«sp finale 

D'altra parte, cite la pre-

B A L D I N I c MOSER In azione (Tclefoto) 

J ^/di 
Jr nc 

rivato. E' umvato con 4'17" 
di ritardo. Dura battuta. E 
giustu, sucrosanta! Perche di 
correrc Jacques nori nc oi'c-
va propria voglia. L'csserc 
stato costreto a /ormiirc cop-
pi a con Darriaadc I'ha inncr-
vosito c impiprito. Tanto che 
*V **•#£* r/Ino prcscntato tardi 

tyl'uppuntumcnto di partenza. 
• \utct\l c Darrigudc sono 

Aiti quando N tempo era 
..'a scadttto di EOT', La scusa 

"di Jacques c Dedc c che 
ncssuno s'era preocenpato di 
inforrnarli che il programma 
era stnto niificipato di 10' 
Scusa valida? No, no. tutti 
sapevano. U fatto e clip Dar-
rinude era ubbastanza mfllaii-
dnto. cd Anquctil. ripctiumo. 
di pestar fortp stti pcdali non 
nc aveva voalia 

Cosl Saint It quale con 
Everaert s'c prcscntato atl'ap-
puntaiwiito di partenza dopo 
55 secondi. 

Allora, Anquctil e Darri
gadc e Saint-Evcracrt sono 
venuti soltantn per tarsi la 
pnsspppiata. per incassare Jo 

L'ORDINE DI ARRIYO 

Senior 
I) BAI.DINI-MOSKR (It.) che 

roprono I km. 116.600 del per-
rnrso In 2 orr 32*35". alia nir-
dla dl km. 45.711; 2> Kunrlilnl-
Oismoiiill l i t . ) a 4'H-; 3) An-
finrJll-DarrlsaUr <Fr.J a Tie"; 
4) Slmpsun-llr llaan (G.lt.-ni.) 
* S'06": 5) Cnppl-Holirt <ll--i:"r.) 
a 5*37"; 6) VaucHrr-nHrSB <S\.> 
« '6*14": 7) nono-Toma«ln (II.) 
6'30": S) Ca^atl'Kazlanka (It.) 
• 7 ,4I": 9) Van I.on> -ImpanU 
(BrI.) a 8 -3r': 10) Salnl-F.\r-
rarrt (Fr.) a tl'H". 

Junior 
1) Vcntiirclll-Trap«> chr ro-

prono I km. 116.600 In 2-36'39" 
alia mrdla dl 41.622; 2) Adaml-
nriiRnaml In 2.39'07" (mfdla 
43.930); 3) Zanchrtla-Fonlona 
In 42-31" (mrdla 43.011). 

Vallotlo r filnnto solo In 2 
orr 53*2«". ma non * stalo cla*-
•Iflrato. IJI coppia brlga Co-
vrnt-Brhrlt si c rilirata al 
43.mo km. 

s!n;io(»c di Anquctil c Dar~ 
riptide e stata prama c poco 
itnpeiinata risulta pure da 
una classified extra, quclla 
che si pud comparrc ut't-
srhinndo pro/cssionisl l c 
dilettanti. Ebbene, al sccon-
condo poslo. dictro Buldini 
e A/o.scr, ccco Vcnturelli c 
Trapt staccati di 344"! 

VenlnrelU c Trupe c)ic si 
piuzzano nella praduatoria 
generale rapprescntano una 
mapnifica sorpresa. il pi ft 
entnsiasmanle motit'o del 
Trofeo BdHirrhi. e dAnno im 
solc i ine ceffonc ai professio-
nitti. Perche non soltanto 
Saint e Everaert, non sol
tanto -Awjiietil c Durriijiide 
hanno dcluso, il tristc clen-
co. contintta con Van Loop 
e fmpnnis. ron C«s«ti e Ka-
zianka. con Bono e Tontatin. 
con Voucher e RucfiQ. Vo-
jjlionio roittiniiare? ... iVori e 
il r«50 f/in»ifi o Coppi c Bo-
bet dobbidrno nsscrvare che 
Fausto c Lauison se la sono 
carata. che Simpson r DP 
Ilann si sono contportati 
abbastanza bene, c che Gi-
smondl e Ronchini si sono 
impepnati a fondo. dimo-
strando che la buona rofori-
td e srmvrc una buona arma. 

E passiamo alia cronaca. 
. Comincia a Berpamo: co-
ntmcta male Anquctil e 
Darriaadc, Saint cd Everaert 
tardaao rapid't sono. invc-
c'c. nnlrfirti e Moscr che a 
Canonica d'Adda risultano in 
rantapaio di 32" su • Saint-
Evcracrt Scpuono: a 43" 
Simpson e De Bonn, a -IS" 
Bono e Tomasin. n V Cusu-
ti c Kazianka. a V04" An-
uurttl c Darripadc. a 1'21" 
Bobct e Coppi. a V23" Vou
cher c Ruepq. a V3t" Van 
I oop c f mpnni<. n V32" Rou-
chtrii e r*itmondi. 

Ben presto Bnldini e ATo-
.•cer flrchjnppnno e ^rjperflno 
Saint cd Everaert e i distac-
chi dci rirnli dei /nroriti d i -
venpono pesanti 

La corsa von off re incer-
tpzze. C nianro a mcta del 
cammino si pud dir ri*olta. 

Ercole e Moscr ttran via f/i 
buon paiso. e ihilomctro do
po elulotnetro (ii(riie»t<uia tl 
vuntatlilio 

Anthumo Andtamr, a Bre
scia. e put inleressante Alio 
stadio di Mompiano piuocu-
no tl Brescia e la Roma 

Ftnisce con un tre a uno 
a favorc dei piallorossi E 
poco dopo ccco pli arrivi 
Xestnna incertezza. La vit-
toria di Baldini e A/os'T si 
unnunciu prassa. E cos} e 
Ercole e AUlo staccano (ii-
iinondi c Ronchini di 4'12" 
11 conto per pit altrt e pin 
sulato 

Salatissimo e poi per Saint 
ed Everaert. pli ultimi. in ri
tardo di 9'22". Apphiuil a 
Baldini e a Moscr Qualchr 
ftschio ad Anquctil e a Van 
Looj/. e un'ovaziotie a Coppi 

Infine, j dilettanti Lo 
-exploit- di Vcitltirelli e 
Trape e superbo e splenthdo 
1 riKiazz't tttpliano il inistro a 
44.220 km Vora dopo una 
progression!- di appenu IV.ll 
metri pi it lenttt dt quclla tit 
Baldini e A/oser. i nncitnri 
ussaltiti 

Venture!!} e Trape stacca
no di 2'2ti" Rrupnumi e Atta

int e di 5"5- ' '/.aitcltcttii 
e Fontona Non nrrivuno Co-
vent e Behe\if e A'ullotto 
giiinge solo: ha lusciatn per 
st ratio Simoniah 

ATTII.K) ( A M O I U A N O 

Gallesvkozla 1-1 
(II .ASCOW, I — M.ilKr.irio 

.-ihln.i KHie.tlo f"i) (iK'ti i ioiiuni 
per nu.is i lutti 1 llnV.Hlt.i lltlllll-
li a C-.UIS.I di un infoiUiiui i .il 
l i ' i / lni ) i\VI l l"pkm^. il fJ.ilU'S 
('• niiM-ito ,i s t i . ipp .nc <if,'Ki »'i 
p.netff>i(> 1-1 .ill." S(i>/i.i 

Per l (••'H''sl •' ' l,< Kii-'l" "ll 
h u l l . i n l r ftn.il John Cli.n l< s. il 
<|u:ili' li-( i-p.ir.ito in pmt. i <l.i 
o l t l l ' 11 en t .1 llll'tll 

II 60 anniversario 
dellaS.S^Lazio 

l e u Ml.i l.i 1.,1/Ki li.i f(*le«Kl.ito 
.il Cii.iiKl Hotel il MIII <i0 .mni) di 
\ i t . i .ill.I |)It Mil/.I ill i i i imcios i 111-
\ i t . i t i Al l" HICU.K "l<i in priif»!.iiii-
m,i. diii-ttii (l.i M.itin K.v.i. h.timi. 
p i i le i i|i.itn niinu'iooi . n l i s l i del 
cincin.i dcll.i i.idin C dell.I te lev i -
hioiu KI.I pn-M'titc .ill,i un it.i all
elic il SIIKI.KII di Hum.I. .iv \ Cme-
ee l l i Xcl eolM> (It'll.i I'criniiini.i 
l i S S I. I/MI h i piCIlll.ltll .ileiiiil 
.itleli dlhtinliFi in Me v.irie d i se i -
pli i ie hporlivi" del Mid.il . / io 

PER POCO NON E' S T A T O NECESSAIUO R1CORRERE AI CALCI DI RIGORE 

A 2' dalla fine dei tempi supplementari 
la laiio piega ii coriaceo Palermo (2-1) 

Ha deciso Pozzan - In precedenza Rozzoni e Loyiardi avevano segnato una rete per 
pane e il prodigioso portiere rosanero Anzolin aveva parato un rigore battuto da Prim 

i>AU:ilMO: Alinilln, l ie Ilei
tis, Sereni; V»ladf>, Grevi, M»-
lavasl; Saccht-lla, I.ntlnl, Ver-
naz/n. Ileinlnl, Lunarili. 

LAZIO; ( e l . Lo Iliimio, Del 
Gralta; P(>//;in, Innhli. I'rinl; 
Visinlin. Tozzl. Rozzoni. Fran-
zllll. FllinaKalli. 

AltlllTKO : Cainbanitta ill 
(ieiiosa. 

UKTI: al 40' Ro/zonl. Nel se-
coiulo tempo: at 5' I.onardi. Nel 
secondo tempo stipplementnre. 
al 13' t'o/zan. 

NoTt;: Tempo sereiio; terre-
int In discrete eoli(li7loni. Spet-
tatori: 5.000 circa. 

C"6 ni.ine.iti> poeo elie si d(>-
veppe rleorrere ai eei ealei di 
njjore l>er p.irle onde decidctc 
il tiMlltato di un incontro che 
si er.» luantuiiuto sul fdo della 
liieertez/.i nel due tempi re»;<>-
I.imciit.iri ed anelie per buona 
parte ilei tempi Mipplenientan. 
Ma al IX del • wmulii tempo 
Mippleinentare (vale a dire a 
noli •• iniuuti dalla upettacolare 
B.igra di ealci di rigore) I'in-
eubo 6 fivamto perehe 1'ozz.in 
li.i indovinato il tiro buono per 
battere Anzolin: r.iccolto un 
previeo erot* di Tozzi c pur tro-
v.nuh^t quasi sulla luiea di 
fondo, l'ex bolognecc lia Kpa-
rato in di.iRouale maildando la 
palla a battere Millo ppigolo 
interno del palo alia destra di 
Anzolin. Dl qui il pallonc e. 
- earjnibol.ito - nella parte oi>-
ponta ed 6 rotolato in fondo al 
eaeeo tra il giubilo dei bianco 
azztirri e la eosternazione del 
rotianero. 

Era evidente- infatti elie I el-
eiliani miravano ad arrivare al 
fanu*i ealei di rigore fidando 
fitilia grandi«;im:i vena di An
zolin (autore di una eerie di 
prodigiofie parate e riupeito a 
neutralizzare anelie un rigore 
di Pnni) noneh»s sulle meertez-
ze p.ilesate in eampo opposto 
da Cei (anehe in oee.mioiie del 
goal di Litn.iTdi il portiermo 
bianeo .tzziirro non era *embra-
to immune da nvponsabilita 
date elie la p.ilia isi d inpaeeata 
tra il palo e la FII.I gamba). 

C«'Sl inveee non e'era piu nul
la il.i fare: nia «;e c unian.i e 
eomprentibde la eosternazione 
dei ragazzi di Viepalek bisogna 
rieon«*eerc elie in effelti la vit-
tona dei laziali non c inimeri-' 
tata Se non altro l bianeo az-
zurri hanno avuto il mento di 
attaeeare di pm. anehe ue disor-
<lmatamente e eon peansa mei-
•nvitA ((piel Rozzoni che dif=a-
stroM e hanno avuto il merito 
di aver creato piu azioni da 
rete. 

Da parte loro I rocanero fono 
apparsi p:u FOIKII \t\ dife^a. piu 
organ.ei come Fquadra nel eom-
plcvso (del rc*=to giA ei era vi-
*to il loro cffettivi. valore ne!-
I'ineontro di e.impionato pareg-
giato con la Roma) ma a«sai 
piu fragili all'attaeco. per l.i 

eearpa mobilita di Vernazza e 
l'amenza Ui un nsolutore. che 
nfruttastic le oeeasioni create da 
Saeehella e Latini. DUIKIUO ben-
vhe Beonfitto il Palermo enee 
dal Flaminio con l'onore dellc 
armi: e non 6 difficile preve-
dere ehe cpiando potrn giovar-
sl dell'innefsto del nuovo actpii-
Bto BreBolin ( sembra gia' il<\-
nienica a Bologna) la tiquadra 
elciliana po**a figurare megllo, 
piiw.i eoetituire tin cnmpleftio 
teniiblle per ogni avvereario 

Divereo e il discorso «ulla 
L.i7io benehc vittorioca e non 
Fonza merito come abbiamo vi-
sto- in effetti bisognerebbe eri-
ticare abbaHt.mza fieveramente 
I bianco azz.urri. n- non fin^e 
per I'attenuante tH-i numeroFi 
rivolii7lonamenti K' KUCCI-MSO 
ei#l ehe Del CIratta (nuperato 
upetpo e volentieri cla Saeehel
la) ha fatto rinipiangerc I'as-
fiente Kufenil, ehe f'nzzan non 
e- riuscito a trovare il ritmo giu-
«to negli seambi con Fr.mzini 
a eentro eampo. ehe Fumagalli 
e Vismtin 61 MI no confermati 
due ripieghi nei ruoli di i>6tre-
ina 

Quindl d chiaro ehe non Pi 
pub giudicare la Lazio in bace 
alia prova di ierl: hi pu6 nolo 
pottolineare nuovamente la pro
va negativa di Rozzoni fiugge-
rendo ehe l'ex spnlUno eia niee-
so a ripofio per lascian' tempo-
raneamente a Vislntin il pix'to 
di ~«palla » accanto a Tozzi. Per 
il ret>to sperianio dl rivedere al 
piu preeto quella Kolida e ve-
loec squndra che Bernardini 
aveva mandatn in eampo prima 
delle neonfitle consecutive eon 
la Juvenilis e con la Koma. Kd 
ora veniamo alia cronaca Le 
due squadre eominciano eenza 
grande impegno. foree per l'ef-
fetto della giornata primaverile 
C'ioMOiKX-lante 6 la Lazio ad at
taeeare per prima (tiri di Toz-
zi e I'ozzan fuori e staffilata dl 
Kranzini parata da Anzolin) ed 
a mantenere Tinlziativa fino al 
21* quando Visintin bene im-
beceato d.i Fumagalli Kciupa una 
buona occafiione. Contrattaceo 
paletmitano con tiro netlamen-
te fuori di Vernazza poi subi-
to dopo riprende la <lanza in 
.area del Palermo: al 25' To7zi 
seatta bene ma tira fuori. al 28' 

Anzolin vola a deviare in cor
ner una staffilata improvvisa di 
Poz7an. al 30' un gran tiro di 
Tozzi dalla Iinea di fondo at-
traversa tutta la luce della porta. 
al .13' Vitiintm tira debole eu 
Anzolin. al 33* infine la Lazio 
(>cgna ma Tarbitro annulla. Una 
etangata di Prini era 6tata in-
tmta da Anzolin ehe perd »i era 
laeeiato Bfuggire la palla: Hoz-
zoni e Franzini «i erano eata-
pultati Kill pallone e lo avevano 
xpinto in rete strappandoln alle 
mam brancolanti di Anzolin ma 
l'arbitro aveva rilevato nell"a-
7ione gli estremi per un fallo 
nut portiere. 

II goal eomunque ft nell'aria 
ed al 41' £ eosa fatta: Pozzan 
av.mza palleggiando poi alza a 
parabola verso Yicintin che 
erossa prontamente sulla flini-
t-tri ove Rozzoni raceoglie <li 
testa a fil di palo niettendo in 
rete. La reazione del Palenno 
non tarda- gia al 42' Vernazza 
MI punizione di prima coglie 
due volte la barriera e mil ter-
zo rimpallo Bernini mette fuori. 
Al 3* della ripresa poi Cei para 
KU un corner di Lonardi ed al 

5' infine arriva tl pareggio. La
tini allarga a Bernini ehe erosfia 
lungo: testa di Lonardi (il peg-
giore dei rosanero!) e palla nel 
sacco tra la gamba di Cei ed il 
palo. 

Tutto da rifare per la Lazio: 
ma la situazioue sembra tornare 
presto f.ivorevole ai bianco az-
zurri perchfe al 15' dopo una 
serie di cariche a Tozzi Gam-
barotta 6i decide a fischiare il 
rigore per un fallo piu platea-
le degli altri. Pcro Prini si la-
seia Ingannarc dalla finta di 
Anzolin: ei si avvia alia fine 
dunque senza da segnatare altro 
di importante ehe un goal di 
Latini annullato per fuorigiun-
eo (al 27*) ed un'tiltini.i vam-
pata al 44' autore ViPintin Ispo-
st.ito nel fratternpo al eentro). 
Ma al memento del tiro Grevi 
salva in corner e 6i deve pa1?-
sare ai tempi supplementari con 
la eonelusione gia nota. Meno 
male che la Lazio ha vinto: al-
trim^nti i foeteggiamenti di icri 
sera al Grand Hotet per il 
60. della societn sarebbero stati 
amareggiati non pocol 

ROBERTO FROSI 

GRAZIK ALI/OITIMA PROVA OI LOJODICK SKLMOSSON E DA COSTA 

Brilla la Roma a Brescia (3-1) 
ma perde nuovamente Corsini 

II terzino ha riportato una distorsione al ginocchio — Per i giallo-
rossi (applauditissimi) hanno segnato Selmosson, Pestrin e Da Costa 

ROM A: Cudirini. Sturrhl 
(Griflitli). Corsini. I)a\iil. Ilrr-
ii.1 rilln (I.osi). Giiitiano. Com-
papno (Lojorilce). Castrllazzl 
(Pestrin). Orlando. SCIIIIO.SMHI. 
I.oiodire (lia To^ta). 

IlltK.SCIA: Mosrliioni. llarriir-
ra (Fontana). Haul. Gelio ( l le-
tello). Gralnrr (Martini). Tnr-
ra. Marrhetto (FavinD. Fa\al-
II (Randoni). MilanrM (Mar-
chrlto). Hrr/rllini. Vltjni (Crip-
pa ). 

ARBITRO: Franrrseon di Pa-
dot a. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 13". Srlmn««on: nella ri-
prr-sa: al l.V Tnrra. al »6* Pr-
strin. al 19" Da ('0*1.1. 

(Dal la nostra redazione) 

BRESCIA. 4 — I.odiern.i lr.-
eontro fra la Roma e il Bre«ei . 
in anteprim.i del Trofeo Ba-

l'\ 
J 

LA RIUNIONE DI GALOPPO ALLE CAPANNELLE 

Namico vince il Pr. Divino Amore 

* -z - ,y ', , *»*"•*J 

^m&^j 

L-' 

Namico della jicuderta Taglia-
bac ha vinto in bello stile il 
tradizionale Premio D i v i n o 
Amore (lire 2 200 000 metri 1200 
in pi«ta dritta). prova di c*n-
tro, rts«rvata at puledri di due 
anni. della riunione di galoppo 
di ierl alle Capannollc, 

Al vi» andava al comando 
• Eperonella con ai flanebi A*tnd 

e Namico m«'ntre al largo erano 
Tahiti e Justice e leggermente 
in ritardo Erto Posizloni im-
mutate flno al prito dove Spe-
ronella ed AM rid non progredl-
vano mentre »l faeeva luce eon 
azionc superiore Namleo alio 
steecato che appariva domina-
tore della gituazione Alle tri
bune Namico era afflnncato da 
Tahiti ma si allungava alio 
steeeato per vincere agevol-
mente davanti a Tahiti ehe 
preeedeva Justic^e ed Erto fl-
niti neH'ordine. 

Nel Premio VA<C> II Pan'ntin-
tin prevaleva in fotografla su 
Titolo 

Ecco 1 riyultat'- t eory.i: 1) 
Bricehetto. 2) Saxoph< ne Tot 
v 93. p 4S. 113. .tec 469. 2 cor
sa: H Mighty S-*ell. 2*» Giappo 
Tot v 11. p 14. 14. ace. 40. 3 
corsa: 1) Tonl Canestro: 2) Ro-
m a n w o : 3) Gasperone Tot 
v 31. p 13. 13. 14. aec 54: 4 cor
sa: 1) Lutecicn: 2) Agerola; 3) 
Valloihe Tot v 22. p 14. 24. 19. 
aec 13fi: 5 corsa- 1) Romanic; 
2) Artie Night. Tot. v. 45, p 19, 

Ifi. aec 47. 6 corsa- I Namico: 
2) Tahiti: 3) Justice Tot v 41. 
p 16. IS. 22, ace 103. 7 eiu--» 
1) Parentintin: 2) Titolo: 3) R. 
beghina Tot v 4S. p 11. II. If* 
ace 58. 8 cor«a- I) Lupara. 21 

Allegan; 3) Wala Tot v 63 
p 22. 22. P). ace. 203; 9 corsa 
1) Peter Pan: 2> Caesar. 31 
Sprint Tot. v. 71. p 22. 2ri. 2ri. 
ace. 2dd. 

Nel fotofinUh l a r r i v o v i t -
torloso di NAMICO 

r.u-chi. ha form'to ai duo al-
lenatori materiale stlffieiente 
per impost.ire le proprie squa
ll re per domeriie.i prossima 

La Roma vista oggi a Brescia 
e stata. almeno nel secondo 
tempo, una compagine valida. 
tfiuicaiuciite a postu. Le otti-
I'le eoiulizioni di forma del v.iri 
Lnjodiie. Selmosson. e sopr.it-
tutto Da Costa hanno dato per-
sonalita ed una e.iratten<:tica 
partieoiare al gioeo offensivo 
della -tpladra lomana. 

II gioeo M e svolto pi.icevole 
e spumeggiante (|Uando. dice-
vanio. «nnii entrati in eampo 
elemeuti d*«>rdtne che hanno 
eii.stitmto tin'ossatura nella fa-
se di attaeeo e le reti segnate 
nen testimoniano elie in mi
nima parte il volume di supe
riority e di azione. che la Ro
ma del dott Foni ha svolto og
gi alio «tadio Rigamonti. 

Non cosi si puo dire della 
difesa romanista ancora trep-
po dehole. per i veloei att.ic-
ehi della masjima di\ isione 
Toito Rernardin e Stucchi. gli 
altri. sia Griffith che Corsini 
«=ono stati infenori all'attesa 
per mancanz.i di ^eatto e di 
controllo agli avversan Infat
ti la parte sinistra della Roma 
era parecehio vutnerahile. 

Si parte di gran carrier."! e 
ciA al 12' Selmos«on. imbecea-
lo molto bene da Da\ id (nen 
in buone eondizioni di forma). 
e^ntr.i in area, e Manga alia 
de-tra di Mosclnoni che solo 
< on un miraeoln'-o colpo di 
rent ne«ee a de\ lare il bolide 

Si eontinua een del bel gio-
'« da ambn le parti La Rorna 
seenile «o\ente in area del Bre-
«ei.i che ne^ee a distnearsj al-
I 1 ben meglio. Ecco un bel a 
>-<>io di Lojodice. Scarta a een
tro eampo Gramer. indi l*ae-
eorrente Ratti ma solo da\anti 
al portiere seiupa malamente 
a lato 

Contropiede del Brescia ehe 
I mette in condizioni Cudieini 

<li effettuare una bella parata 
su tiro di Turra. 

Cerca di mettersi in bella 
mostra Giuliano (ehe era o<-
servato dai dirigenti del Bre
scia) e sovente si spinge alr.it-
tacco cercando di sorprendere 
1'attento Moschioni con tiri piu 
o meno precisi. Dovremo arri
vare verso lo scadere del pri
mo tempo per \orferc la Roma 
in \ antaggio Al 4V fuga ve le-
cis.'ima dl Orlando sulla sini

stra. seamhio in corsa con 
Lojodice. qucst'iilUmo effettua 
un cross da fondo eampo Sul
la palla si laneta 1'aeeorrente 
Selmosson che di testa fulmina 
Mo=chioni. La partita, diceva-
mo. ha a \uto la sua parte mi-
ghore nella Second.! parte. 

Sia il Brescia che l.i Roma 
hanno sviluppato azioni ben 
congegnate. ben eostruitc e ben 
elaborate. La parte del leone 
I'tia fatta Da Costa che ha fat
to .immature i difenson azzur-
n II Brescia c piaeiuto abba
stanza. sj e- mosso <li piu. e so-
prattutto si e messo in e \ iden-
za 1'acquisto dell'ultima ora. 
l'ex bolognese Randon che pur 
non facendo grand! cose, per
che ancora lento, ha messo un 
po' di online nell'attacco dellc 
Rondinelle. 

Ottima pure la partita di 
Crippa. ehe ha dato del filo 
da toreere a Griffith 

Azioni. dieevamo. belle ehe 
hanno mandato hi visibilio il 
pubhlico hreseiano con la net-
ta e prevalente superiorita del
la Roma ehe otteneva altre due 
reti. La prima al 16" e stata 
costnnta da David ehe porgc 
lateralmente a Lojodice; smi-
stamento a Pestrin il quale 
seartando un paio di difensori. 
mette in rete alia ilestra di Mo
schioni. La seconda rete. al 19*. 
e stata ottenuta da Da Costa 
ehe. avuta una palla d'oro da 
Lojodice e da Orlando mette 
fuori eau«a Moschioni da una 
decina di metri Al 4.V Corsini 
«eontratosi con Fa\ ini lasciava 
il eampo per una distorsione 
al ginocchio sinistro. Purtrop-
po sembra trattarsi di un in-
fortunio abbastanza grave per 
il quale il terzino dovra, nuo
vamente ossorvare un lungo 
periodo di riposo. » 

RF.NATO CAVAI.IERI 

0LTRE AL T0RNE0 DEI PESI WELTERS 

Ernesto Miranda - Tartari 
domani sera al Palazzetto 

11 eampione sudameneano dei 
P I M gall«> Ernesto Miranda sa-
lira nuovamente sul qtiadralo 
del < Palazzetto dello Sport » 
domani sera per vedersela con 
il pari peso franceso Tartan 
Nel sottoclou dell.i manifesla-
zione il pos<i pmma veneziano 
Sergio Milan afirontera il pan 
peso Fanfoni Infine una men-
zione panieolare. spetta al cre-
<cente interesse per il tomeo 
dei pesi « welters » allesrito dal-
l*organizz.nore Zappulla ehv ve -
dra alia prova atleti italiani e 
stranien come Jean Pommier 
Andre Seheppler. Leo Potesil 

Awersario del forte e teeni-
co eampione argentino Miran
da. sara quel Tartari che co-
stnn«o al pareggio 1'allora eam
pione del mondo Mario D'Aga-
1.1 e stavolta Miranda dovri im-
pegnar«t maggiormente ehe non 
nel «ii(i \ittorio«o dehutto ro-
mano con lo spagnolo Scouane 

II protetto del manager Bran-
chini. e un pugile lecnico. ag
gressive e forte picchiatore. un 
pugile che da piaeere a \-cderlo 
specie contro un awersar io 
com** il francese Tartan che 
nsultd tabu anehe per un pu
gile « motii pcrpetuo » com'era 
D'Agata in quei tempi 

Inflne. ci sarA il « tomeo dei 
pesi Welters » che vedr i in Iiz-
za i seguenti pugilatori Jean 
Pommier. Andre Seheppelr. 
Diego Infante*. Mendes Manei-
ni. Angelo Silo. Paolo Cipna-
ni. Fernando Proietti. Gianni 
Tarabusi. Luigi Furio. Gugtiel-
mo Bacchiani. Giacomo Nervi. 
Ernesto Ballasio. Paolo Cipria
ni. Stefano Bellotti. Sellassie 
Fretghi. All Ben Baekier Na-
turalmente da quest a tista sa-
ranno seelti gli otto pugili che 
danno garanzia di migliore suc-
ees«o e ehe si impegneranno 
per la finale. 

PER AVER S0STITUIT0 UN GIOCATORf 

II Padova balle il Torsio 
ma viene squalificab! 

> 

La sostituzione di Zerlin con Brigfenti 
contraria al regolamento di Coppaealia 
PADOVA: Pin, Corvato, Sca-

gnellato; Gasperl, Zannler, Ma
rl. Perani. Rosa. Brlghenti. Ce
llo. Pardolini. 

TORINO: 8 o 1 d a n , Farina. 
Cancian; Rrarznt. Lanclonl. Bn-
nifacl; Angrli. Mazzrro, virgin. 
Hf\erina. Daliilelli. 
UETE: nella ripresa al 20' Brl

ghenti. 
ARBITRO: Rlghi dl Milann. 
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PADOVA, 4. — Sul eampo il 
Padova ha vinto la vartita per 
uno a zero, con un uol segna
to til 2'J' della ripresa da Brt-
ylieiiti. dt testn. rij>re>idendo 
Mini piintrione bdttiifa da Ro
sa Il Padova tanto nel prtmn 
tempo came nella ripresa ave
va dtntostrttlo una netta supe
riorita tccntctt c anehe territo
rial. pcrultro non concretata 
111 nmuru udeguala per man-
caii-a di precisione del tiro 
conclusivo. 

Dopo 1/ ftschio finale fi e 
oi'«fo il colpo di scena; un di-
riyentc del Torino ha senipii-
cctnente segnalato all'urbilro 
una trregolartla in cm era in-
corso tl Padova. sostitttendo 
nella ripresa an gtocatore (Zer
lin con Brighenti), c cotttrav-
eeucndo cosi al regolamento 
c/ic ricta qualstast inutaiiiento 
di forntazione nel tcrzo tumo 
dt Coppa Italia. 

La partita, nonostante que-
sto eptlogn inattcso. era stata 
posttivtt per 1 biancoscudati i 
quali avevano allineato come 
terzino il nuovo acQutsto Ga-
spcri che ha'fornito una proea 
coririncentc. 

BarcellonaMilan 2-0 
MILAN: Ghrzzi. Fontana. Za-

gatti. Liedholtn. Maldini. Oc-
rhetta. Bean. Galli. AltaMni. 
Grillo. Danova. 

IIARCELI.O.VA : Ramallrts. 
Olivella. Gracia. Segarra. Ro-
dri. Gensana. Verges. Evaristo. 
Martinez. Siiarrz. Villa\erde. 

ARBITRO : Lequesnc (Fran-
cia). 

RETI: a l l ' i r Verges, al 15' 
Suarez. 

MILANO. 4. — Dopo arer ri-
slo la partita na*cc legitlitno 
il sosprtto che it Bareellona 
non abbia voluto umtltare il 
Milan scgnandoalt una i«er;a 
dozztna di reti 

A paragone di Quest j cccel-
lentc conip.igtnc il Mi' in. eam
pione d'ltaha. ei pure un.i mo-
rfe?fa SQuatira appartenente al
le dtrtstont infenori. 

V Milan prattcamenZc si i n d 
dire non sia mm .-<i<rif->: nella 
ri iiesa st c imoe'inito. ha cc-
cc.erato Vandatura c tie 1 ante 
una >c«te di attacehi traroloen-
(• ma pwrtropro mol'c. dtsnrdl-
nnl'.. ha caoovollo «l ir^n'C del 
gtoco. st trattevi purl' ,pio d: 
U".a etfimcra fiammaln che «l 
r tabi(o spenta e le 'yfj'ic cel-
la p.irttta sono d* nuoro slate 
impugnale rtauii »o;^r.'/i che 
hrnno fattn corrcr^ ».' qioC"> 

L ntcntrc la cirt volgcva al 
tcrmtnr. Altatint ha avuto to 
f ,7tuna di ntroe„rsi tra i r>te-
d» un ouio di pa..or.i rn.j^n.'firi 
c I hu sarccali cntrafbi. cost 
cr.me poco iiiMii .".'C îrioJm *i 
t-/" i tatciafo sfujpirc I rccasit.ne 
JI u o ' ^ i i e uu .-cl-jo n't rijorc 

Bologif^Napoli 1 0 
BOLOGNA : Santarelli; Ca-

pra. Pavlnato; Mialich. Green i. 
Fogll; Cenrl lat i . Fascetti. Pi-
vatelll. Carnpana. Paseattl. 

NAPOL.I: Bugatti; Comaschl. 
Mistone: Rrltrandi. Greco II. 
Posio; Ramhonf. Bertureo. Po-
stiglione. Del Vecchio. Prsaola. 

ARBITRO: Leita di Id ine . 
RETI: al 31' Campana. 

BOLOGNA. 4 — La partita c 
«fata scadentc Xel corrplesso 
la vittona dcgli uomim di A'/J-
sio e stata mertlata anehe se i 
n-moblu ben p<">co hanno fatto 
per rcnderla piu vntosa. Da 
pirfe sua il .VJDOIJ non ha mat 
sjputo trar.ire la via delta rete 
anehe se talcolta gh e nuscito 
mstdtare da rtctno la porta di-
1esa da SantarelH 

11 goal e nato da una pi»ni-
;io-ic batiuta da FascetU su fal
lo di mano di Bcltrandi. Sul 
lungo tiro paraboltco Campana 
denara di fe<f<i ne!Ia rete di 
Bup.itft. Tra t giocatori ottimo 
e apparso Campana, dccisamcn-
le ii nnjiiiore in eampo; discre
te Ccrvel.atu 

Juve-Samp. :/4 
JUVENTUS: Matt»: Casta-

no, Leoneinl; Colono. Cerva-
to, Mazzia: Nlnnl.Bonlpertl. 
Nicole. Sixorl. Stactiid. 

SAMPDORIA: BaJelll; Vin-
ceti7i. MaroerAl; Kgamaschi. 
OcMlrck. Vlclnl, Bioni. Rcca-
gno, Milam. Skogltd. Mora. 

ARBITRO: Campiati dl Ml-
lano. j 

RETI: al 16" Skqund. at 20' 
Stacchlni. al 31" | o r i . al 35' 
Cervato <» rlgore/el la ripre-

I risullti 
di CoppoMtalia 

(TERZO TtNO) 

i Torino-Padova 
Venezia-Spal 
I.azio-Palernio 
Florentina-CoiiKi 
Rologna-Napoli r 
Juventiis-Sampdda 
Atalanta-Geno4' 

eata dornenlca ed 

2 - 0 
2 - 1 
2 - 1 
2 - 0 
I - 0 
5 - 4 

stata glo-
stata v in-

delle 

ta dai bergamaspi per 2 - 0 ; 
Inter-Reggiana ettata rlman-
data all*8 illceni^-. 

e qtielli 
'amiihevoli" 

Barl-Triestlna i 3 - t 
Roma-Brescia ' 3 - 1 
Genoa-Rappr. B»sile 3 - 2 
Barcellona-MIIai 2 - 0 
(per la Coppa at CamplonI) 

sa: al 9 skog lunja l 15* sivori. 
al 30' Mllanl su':*igore; al 44' 
Mora. Al V del tenndo tempo 
supplrmentarc Niole^ 

Veneiia-Spl 2-1 
VENEZ1A: Bubkco. Tresoldl. 

Ardlzzon; Tescort, Sgorbissa. 
Mollnari; Daniel. Casarotto. 
Calegarl, Mcdent.Pochfsslmo. 

SPAI. : Malettl. Plcchl. Boz-
zao: Mlehrll. Gaizer. Balleri: 
Cnrrlli. Pandollin. Rossi. Mas
se!. Mnrhrllo. j 

ARBITRO: Llvranl dl To
rino. 

RETI: nella riprsa al 14* Po-
ehlssimo; al 21" Medeot; al 32' 
Morbrllo 

Genoa-Rappr. Brasile 3-2 
GENOA: Button IPIceoll). 

Delleplane. Berallo. Pique. Car-
llnl, Rlvara, Frignanl, Panta-
leonl, Mognon ( lobott l ) . Bran-
calronl, Barison. 

RAPR. BRASILIANA: Casti
llo. Nilton. Gin. Ramon. Oma-
rio. Emirtio. Hilry. Da \ i \ er , 
Borelte. Metodr. De Paola. 

ARBITRO: Ue Magistris di 
Torino. 

MARCATORI: Mognon (G) al 
IS*. Haley al 29*. De Paola al 43' 
del primo tempo; Barison (G) 
all'II" e al 16* del secondo 
tempo. 
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IL CAMPIONE 
dt questa settimana: Un grand' 
servizio nccamente illustrato sul
la partna CECOSLOVACCHIA-
ITALIA IL FRONTE ANTI-JUVE 
SI STA RINFORZANDO. di Aid" 
MissagUa IL GENOA Dl FRONTE 
ALLA SUA CRISI ANNUALE. di 
Vezio Murialdi. Una completa in-
chiesta sulla stagione ciclurtica 
1359 LE PRETESE AUMENTANO 
LE VITTORIE CALANO. di Atti-
l:o Camonano GIUDIZIO UNI
VERSALE PER BALDINI E RI
VIERE. di Mario FossatL GOD-
DKT HA FATTO UN REGALO 
A TORRIANI. dt MO. LI IPNO 
TIZZANO PER FARLI VINCERt 
d: Martin. DONNE COME UOM1 
M IN SELLA ALLE MOTO. d 
De Deo Ceccarelli 

.-J 
IL CAMPIONE 

.n \endlta da lunedl: AMONTI 
SE DIVENTERA' E U R O P E C 
LO FARANNO CAPORALE ' 
CAV1CCHI NON HA PIU* PAt. 
RA DINCONTRARE I NEGRI, d 
Mario Minlni. 

Sul prossimo numero de 

IL CAMPIONE 
Vi presentiamo il - SALON I 

DELL'AUTOMOBILE DI TORi 
M O - e u i a nuova puntata d» 
iLA STOR»A ILLUSTRATA DEL 
ilCLlSMO ITALIANO-. 

I^TL C/.MPIONE 
f l sett lman/ kport lvo pto lnfor-
t mato ch» *^tHfattual i t i • aotori. 
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