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I giallorossi battuti anche dalla Juve (1-0) mentre Inter e Atalanta comandano la classifica 

per il caos fra i dirigenti 
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Deprecabile gesto di intolleranza negli spogliatoi di Torino: il vice presidente della Roma, Evangelisti, insulta il giornalista Paolo Biagi 
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Decide 
Sivori 

JUVKNTL'S: Anzolln. Leon
cini, Sarti; L'inoli, Garzena, 
Ma/zia: Mora, Nicole. Charles. 
Sivori. Stacchiti!. 

IlOMA: Cudlclnt. Fontana. 
Corsini; Pcstrln. Lost. Carpa-
nesl; Menlchelll, Lojacono, 
Manfredliil. AtiEellllo. Schiaf
fino. 

AitllITRO: Rigato di Mestre. 
MARCATORI: nel primo tem

ilo al 1-T Sivori. 
Note; Giornata molto calda. 

campo ottimo. Spettatori: 40.000 
Al 26' Garzena. Infortunatosi 
(stiramento muscolare) si è 
spostato all'ala, inutilizzabile. 
Angoli 6-3 per la Itoma. 

fr**»*"» 

(Dal nostro inviato speciale) 

TORINO. 17 — Come a Ge
nova, peggio che a Genova! 
Perchè stavolta non è possi
bile trovare attenuanti alla 
sconfitta subita dai giallo
rossi contro una squadra an
cora chiaramente in crisi e 
per dì più ridotta pratica
mente in dicci nomini per 
un infortunio subito dn Giir-
:ena al 26' di gioco. E non 
vale obiettore (come ha ten
tino di fare Camiglia negli 
spogliatoi) che la Roma nel 
secondo tempo ha attaccato a 
lungo e che ha mancato il 
goal per Un soffio in ial-
mcno un paio di occasioni, 
perchè gli sbagli commessi 
dai romàni —"sìa~"ih~ fase ~&i-~ 
fensioa che in fase offetwiva 
— sono stati troppo gravi e 
troppo numerosi, perché ìa 
Roma ha cominciato a sbaglia
re tutto sin dal principio. 
prima ancora di scendere in 
campo. 

Ita cominciato a sbagliare 
Carttiglia cedendo alle pres
sioni di chi voleva far tor
nare in squadra Carpancsi 
che non si trova assolutamen
te in condizioni di giocare. 
sia perchè fuori forma sia 
perchè malandato fisicamente 
(ci hanno detto che ha la 
pressione bassissima). Ha 
continuato a sbagliare Carni-
glia (o chi per lui) quando 
ha allineato Schiarino all'ala. 
escludendo Orlando e Da Co
sta che ntTCbbero potuto riu
scire assai più utili del 
- Pepe » 

Infine l'allenatore giallo -
rosso ha completato la frittata 
quando ha effettuato la distri
buzione delle marcature per
chè ha messo Schiaffino su 
Charles e Carpanesi su Siro-
ri. ovvero le pedine giallo -
rosse più lente e meno adatte 
al marcamento, sugli uomini 
più temibili della Juventus 
Agoinnaetecì che Lojacono sì 
è dimenticato completamente 
ì? ploro di squadro per inte
stardirsi n mostrare al n>ib-
blico la s«a braeura nei dr ib
blino. che Anaelillp dovendo 
giocare arretrato prr la posi
zione aranznta mantenuta da 
Francisco si * trovato a «o-

ROBF.RTO FROSI 

(Continua In 4 pag. 6 col.) 

BOLOGNA 1 

MÌLAN 0 

JUVE-ROMA 1-0 — Mmifrrdini, protagonista di numeroso occasioni sciupate malamente, in azione nell'area juventini». (Telefoto all '- Unita ••> 

Terzo pareggio consecutivo dei biancoazzurri (0 -0) 

Una Lazio sfortunata e sprecona 
non va oltre il pari COJI il Broscia 

L'arbitro ha anche negato ai locali un evidente calcio di rigore - Migliorato il gioco d'assieme dei romani 
LAZIO: Ce|. Zanetti, Carusi. 

Meco/zi. Napoleoni, Gatperl. 
Bizzarri, Murrunr, Pinti. Go
vernato. Longoni. 

IIItL'SCIA: «rotto. I imia-
galli. DI Bari. Rlzzollnl. Stuc
chi. Carradori. Ha (TI. Lojodice. 
De Paoli, Recatilo. Ilettout. 

ARBITRO: signor Alinosela 
ili Bari. 

NOTE: tempo splendido, cli
ma ili piena estate. Spettatori 
20 mila circa. Leggeri Infortu
ni al bresciani Halli e Mo-
schioni. 

Chi ha visto Lazio-Lucche
se (risultato di uno a uno) 
può farsi un'idea anche di 
questa partita: non solo por 
il risultato di parità ' tre par
tite del la Lazio e tre pareg
g i a ma persino per il gioco 
di tutte e due le squadro 
arrembante que l lo propiziato 
dal g iovane al lenatore Tode-
schini . scattante, aggressivo 
e questa volta più continuo 
nei ritmo: pacato il gioco bre
sciano ' come quel lo lucche
s e ) . astuto nel le botte di con
trattacco. anche se meno ef
ficace nel le conclusioni ri

spetto a quel lo che offrì agli 
spettatori romani la squadra 
toscana. 

Iti rapporto alla partita del
l'altra domenica , tuttavia, bi
sogna dire che la L.'Zio non 
ha avuto dalla sua parte la 
buona sorte e non ha avuto 
certo a suo favore l'arbitrag
gio del barese signor Alino
sela. che è stato certo tra i 
peggiori fischietti capitati in 
uno stadio romano negli ul-
tims due anni. II g iovane di
rettore di gara pugl iese (si 
è trattato di una scelta psi
co log icamente infel ice, per-
ehó il Bari è in partenza una 
del le squadre più direttamen
te impegnate con la Lazio 
nella lotta per la promozio
ne) ha sbagliato in un mo
mento dec is ivo della partita-
quando al 13" del secondo 
tempo Bizzarri è stato atter
rato m area in modo del tut
to irregolare ' e in un'azione 
da rete) e Annoscia ha ne
gato ;1 calcio ai rigore Quel 
che ha maggiormente colpito 
in ques ,;> circostanza non è 

solo la negazione del perni Iti/. 
che nove arbitri su dieci 
avrebbero concesso , ma la 
plateale incertezza di Anno-
scia. elle lia rivolto istintiva
mente gli occhi verso il gu.ir-
dial inee chiedendo, più che 
il consigl io , la complicità ni 
una decis ione che era evi
dentemente diretta a influen
zare in modo determinante . 
se non il risultato, certo l'an
damento del la partita. A che 
prò. in definit iva, chiedere 
lumi al segnal inee . lontano 
trenta metri dal punto del
l ' incidente. quando l'arbitro 
(come era il caso d; Anno-
sc ia ) si t rovava a non più di 
dieci metri dallo scontro ed 
era quindi in grado di dare 
una valutazione immediata 
della scorrettezza eonip.uta"' 

A parte il giudizio sull 'ope
rato del direttore di partita. 
occorre agg iungere che la La
zio ( come del resto sempre 
avv iene quando una >quadra 
non v ince attaccando in con

t inuità) e stata costretta al 
pareggio per aver fallito si

s temat icamente ogni colpo 
decis ivo verno la porta Si 
può essere -fortunati, come 
certo è stata la Lazio. 111.1 e 
vano prote- 'are quando gli 
attaccatiti risultano sprovve
duti di doti r .solutive come 
e avvenuto in due o tre mo
menti della '4.ira. l 'na squa
dra di cale, i è veramente 
più forte d. m'altra quando 
i tiri del l ' • ' tacco finiscono 
dentro la r> 'e - se no n-u!-
tano deìerie nauti non solo 
le magli.fich<' parate de! por
tiere a v v e i - i t : o (che h i il 
solo tor'o i essere b i a v o 
come .» .-.- _•,-> Brotto. un 
guani .ano il i rete veramente 
dotato) , ma ali sbagli nei tiri 
da goal r » i squadra forte 
non deve S t ig l i are i tiri in 
porta e no-, vi sono giusti
ficazioni eh. tengano il gio
co del ealr .» è fatto unica
mente in f m/ iono dei goal 
K' la eie.rt n'aro legge del 
foot-bi l ì h ehi sbagli* non 
vince. 

B.sogna ' i f a v i a aggiunge
re. a nier '•> Iella Lazio, una 

notazione positiva sul gioco 
d'a-sieme. nsutato più orga
nico e più continuo rispetto 
a una settimana fa. K' man
cata una copertura suffic.on
te del centro-campo soprat
tutto perché l'interno sinistro 
( ìove i i ia to «entrato al po.-to 
del lo ii'.dispombile mediano 
N'olettii e risultato fisica
mente impreparato alla pro
va. anelli' se ha lasciato Mi
travo.toro una piacevole in
tell igenza di gioco 

B u o n i i m p r e s s o n e h i la
sciato il Brescia con i -noi 
veterani ex romanisti e ex 
laziali (un discreto Stucchi. 
un Carradori non ancora in 
forma, un discreto Di Bari 
e un bravissimo Lojodice. in
sol i tamente resistente alla 
fit'c. i) e con un attacco pa
recchio -.ns.dmso Kccellente 
e risultata la prova dell'ala 
.-• nistra Baffi (un tipetto ve
loce e scaltro», quella del 
centrattacco De Paoli. K' c n-

DINO RKVI.NTI 
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Negli spogliatoi 

del « Flaminio » 

Lo scherno 
degli «ex» 
Stavamo noKli spogliatoi «Iella 

1 a/io a pai lare «••ni Iil??.irn e 
gli altri «li.latori quando la 
porta si è aperta violentemente 
K' entrato il dirigente Kicci.irdi 
e. i-ini voce stentorea, ha orili-
nato • - .S'ilioirio Ferini (urti 
/ tmi'u il «•oirimmiirm .' -. Dal 
momento che fuori «Ielle stadio 
una turba «li tifosi stava vo
ciando contro l'arbitro Alino
sela abbiamo ereiliito in un 
primo momento «'he fosse giun
to un commissario di pubblica 
«loiirc/za oer mettere a posto 
le cose Si trattava linee»' «i»-l 
Commissari»!. iiu«'llo con la ••C-
m.iinseola. CIIM"' l'.ivv Giovati-
nini, il (piai.', dopi» un'entrata 
altrettanto drammatica e visto 
d i e tolti pendevano ormai dalle 
«ne l.ililira dichiarava fon voce 
tramante per IVmo/lono tr.it-
ti'iiuta a stento - - /fifi/urn. il 
premili tirrrtitn in CIMO I/I rif
iorii! i i inni liuto iioiniltMi'iite 
l e lo siete «irridilo -

Dette <|ti<-Mc lapidarie parole. 
I 'JIV t".io\ aiininl «i i1* altret
tali» a cercar»' un posto dove 
iiM'tlcrsi subito s»-«liilo attor
niato dalla sua «orti-

Noli s.il>l'l.l'ilo «.e in Olle! -• ve 
R. G. 

( Continua in i pag. 9 cui.) 

Sconfitto 
il Milan 
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HOt.OC.VX: Santarelli. Ca
pra. Pa\ Inalo; l'urlanls. laiilch. 
r'ogll; IVranl. t'r.uwini. N'oi-
seii. Bulgari-Iti. l'asciati. 

MILAN: ( ì h . / / l : Malilini. Za-
gattl, Pt'laRalll. Salvador»'. Ra
dice; l'I\atolli Trapattoiil. Al-
talltil. David, (ìrraves. 

ARBITRO: 111- Marchi di Por
denone. 

MARCATORI: nella ripresa al 
16' HiiliMrrlli. 

NOTI'.: Spettatori 30.000. gior
nata di sole, campo ottimo. An
goli 3-1 per II Milan. 

I 

INTER 4 

nÒRENTÌNA -1 

Travolti 
viola « » 

(Dal nostro inviato spec ia l e ) 

BOLOGNA, 1«. — Il difetto 
maggiore del M.lan — la 
mancanza di un - regista - a 
centro campo - è emerso in 
tutta la sua chiarezza oggi a 
Bologna, dove la squadra di 
Hocco »• sembrata un capo
lavoro di irrazionalità. I ros
soneri giocano un ottimo 
football in difesa, grazie al 
sapiente dis impegno di Mal-
ilitu. nuovo Liedholtu «Iella 
situazione: la lun-a mediana 
si batte con grinta »• tempe
stività. anche -e con scarse 
nozioni stilistiche, ina una 
squadra, per oss-ero tale, deve 
avere anche un attacco, se 
non andiamo errati: e il Mi
lan l'attacco «iggi non l'aveva. 

Ora t u t t i getteranno la 
croce addosso ad Aitatiti! ed 
a Greaves, rei di assentei
smo più o meno volontario: 
noi invece siamo del parere 
che la sconfìtta ricada sul 
capo di Hocco 

Abbiamo detto all'inizio che 
il gu.i.o del Mil iti e quel lo 
di non avere un corvel lo pen
sante a meta campo è evi 
dente. infatti, che Greaves »'• 
un risolutore, al massimo un 
rillnitore di azioni al l imite 
dell'area, non già un mimo 
eh»' .sappia accomunare alla 
gi'tiialità inventiva la spinta 
(li propulsione necessaria. 
Hocco «iiiindi. Un da mereo
ledì scorso, ha fatto indos
sare a J immy !" maglia nu
mero undici, trasformandolo 
in ala pura, e ttn «nii tutto 
bene Dove Rocco invece sba
glia è nella scelta del le mezze 
ali. di coloro c.oò che devono 
far gioco Schierare la cop
pia Trapattoni - David signi
fica in partenza rinunciare 
alla possib.htà di sfruttare le 
grandi «loti re.ilizzatr e» di 
Altalìni e Gre.ivo-

Oggi il duo anglo-brasil iano 
si è mosso pochissimo, ha 
dato anche l'impressione «il 
b utero la fiacca ma. «li gra-
7...-1. «piando mai ha ricevuto 
una palla decente, quando 
mai qualcuno h i att r.^o su 
di -é a bcii'-flcio de. g«le i-
dop's. l'atte tiz.ono della J;-
fes.i del Bologti .'.' Altaflni e 
Greaves. abulici e svogliati 
Un che «i vuole, erano sem
pre circondati da una vera 
muta di d;fen-or.' -e poi sì 
peti- i che que-t . «lif»Mv-«>r; si 
eli: ini.ino Janieh. P.ivm.ito e 
Capra, st vedr.i ehi- ci v»>-
lev i l>en altro che ; cross alla 
- s p e n n d i o -- d: D»v.d »• Tra-

RODOI.FO P . i r . M M 
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I.VTKH: lliifl'in. Picchi, Ma-
slrro; Z.IKIIO. Cu.irucrl. Bolchl, 
Meregheltl. Ucttinl. tiltchent, 
Suare/. Corso. 

FIORENTINA: Sarti, Rohottl, 
Castrllrtli; Ferretti, O n » n . 
Rinilialdo; ilamrln, Jinision, 
A«xali, Dell'Angelo. Petrls. 

ARHITRO: Oamtiarotta di 
Cìenov.i. 

MARCATORI: al 13' Corso, al 
31' Stiare/ (ricorri, al 39' Hit-
chens; nella ripresa: al 31" 
lliti-hciis, al 12' Picchi (auto
rete). «1 

NtirK: tempo hello. Terreno 
lumini, spettatori: 80.000. An
goli; 6-5 per l viola. 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO. 17. — f-one 
l'Inter ha imboccato la stra
da maestra il «fiibbio — quel 
- forse - . appunto — è lecito 
perchè questo campionato, 
uriftcipiifo e caldo, febbroso. 
sembra si t'oalta divertire coi 
(nuochi matti delle sorprese 
e delle irico.<ran^e A«Iesso, a 
parte l'Atlanta' che stupisce 
e che. comunque, dall'Inter 
ha puì subito una dura bat
tuta. è proprio la squadra 
di llcrrCTn che si fa ammi
rare. perca») ti suo impianto, 
in <Ii/esa e all'attacco, è ro
busto, ed il suo ritmo è ve
loce, spesso sconcertante. 
}litrhc»s, poi. la rende ma
schia. frauolnente. 

E' anche bella a vedersi. 
l'Inter Giuoca a memoria. E 
lo poca ruspine che ancora 
s'intrawedètqu,a e '«. fra re
parto e reparto, fra uomo e 
uomo, sembra destinata a 
scomparire nresto Quest'an
no. Herrera ha fatto le cose 
per bene? Non è la tecnica 
che, in genere, manca ai nero 
azzurri, la cut decisione è 
diventita spavalda, e. quand'è 
necessario, grintosa. La squa
dra è in salute. «% o roan l^a fa 
e non fatica. Giusta JnfeMi-
gente e furba è pure la tàt
tica della chiusura degli spa
zi che Herrera le ha suggerito. 

Ma il discorso della tattica 
è inutile L'Inter trionfa per
che scappa via facilmente, 

ATTILIO CAMORIANO 

(Continua In I pan. 7 col.) 

La Juve offre 
380 milioni 
( e la Roma 
li rifiuta) 

per Lojacono ! 
(Dal nostro Inviato speciale) 

TORINO. V7 — Poco prima 
dell'Incontro Juve-Roma c'è 
stato un colloquio tra I diri
genti drlle due società per lo 
eventuale passatici» di Lojaco
no nelle file bianco-nere. Sap
piamo che la Juve ha offerto 
*lno a 1A0 milioni In contanti, 
oppure -SO e dur giocatori, ma 
I dirigenti ciallo-rossi hanno 
rifiutato affermando che non 
si pilo eeilere Lojacon" per 
nrssunji cifra, altrimenti «cop-
plerehhr il finimondo nel clan 
della Roma. 

R. r. 

iy «UE®! della 
wmm®m& 

L'AtalanU Bergamasca 
Tuffo n pofeua prevedere. 

•nel campionato che ti sta ivol-
yendo con V anticipo febbrile 
che tapete, ma non che -topo 
cinque partite Juve e Roma 
ut-estera quattro punii e l".4fa-
lanlc esattamente il doppio. 
yirno ancora, lo il polena m p -
p T r e . qu«r»to iconccrtanle «?»i!o 
de, primi 4iO minuti di pinco. 
alla sera dello primo giornata' 
quando CAIalanta. appunto, era 
vergognotamenle ultima con un 
0 - 6 di marca interista tulle 
spalle I bergamaschi tnno pen
te dura e schifa, hanno (Villo 
/mia di niente, pubblico e ut >-
calori, e tolto con le rivincite 
3-1 contro il Vcneiia. 1-0 a Fer
rara, 3-1 contro la Juventut e 
ti-n. 2-1 a Udine, non «ola non 
hanno pi" p e n o , hanno cinto 
sempre Adepto tono, torte per 
la prima colta da Quando la 
«quadra O-JOCJ in i e n e A. in 
testa alla c lamfica. a pori pun
ii co npii a l ln nernrmrri lom
bardi. quelli miliardari dell'In
ter. quelli del 6-0. più tu di lut
ti gli altri, rom o bianchi o 
neri che siano 

L" Atalanta Beraamaica e una 
società *ena. Non ha mai pre
d i o di batterli pari a p-m con 
te squadre metropolitane, ma 
da quando gioca m i e n e A. cioè 
da trent'anni giusti. * retrocei-
i i IOIO un paio di polle, tubilo 
nando a mi iurani . fobnamenfe 
ma tenra pmra. contro gli eter
ni del Milan. Inter. Juventus e 
via dicendo Come dice il no-n* 
finir, di facile nmanumo liceale 
!.4tai,:nfa e ilota fondata do un 
gruppo di borghetf illuminati 
otti>cente»cht e nata nel 1907. 
ma ducende da una Soctefa 
Ginnatura Bergamasca che co
mincio la lua rita iporlira ad
dirittura nel H7S Fra tutte le 
denominazioni, accanto alle più 
retoriche - Pro . che denuncia
no la stessa origine neir epoca 
del afillo Excelnor e dell' • im
perialismo straccione •. queifa 
rfelMfahmra è forte la più ro-
mawttM: reca trrupresso un dol

ce sigillo di domeniche in pro
vincia, fra lunghe passeggiate 
insidiate solo dalle carrozze a 
cavalli, fra una partila di boc
ce a una di - baia a poeng -. 
che sarebbe un antenato locale 
degni gioco con la palla f-pal-
!a a puum-. un tamburello a 
r-itini nudi, credo, o con un vi-

1 goroso pugno destro protetto 
da non so più quale ru-limci-
tr.le — artigianale' — irncte 
«portico) 

In quc«lo dr>poi/uerra. I" Ata
lanta »t e dutinia. prima de'Ja 
su i grande ptornata del I« •»et-
(embre /WJ. per un quinto po
l io n d 1&47-4& e soprattutto per 
le IUC accorte incette di gioca
tori in terra teandtnava Dai 
pjesi delle notti bianche, t'ing 
TeMorio tea terzino dell' AJj-
linfc tra ,1 J*35 e il t940i ha 
importato 19 Itmia menten.-'nt 
che Karl Aaje e lohn Kjritfi 
Ami Saerenscn lcpps~,\ o 
sfortunato Rasmussen Cutfart-
jcn. E forse l'acquisto dei lue 
danesi Nielien e Chrnfe»m'n. 
olrr» che dello juventino Co
lombo. e alla baie dell'-explott-
olluale. proprio rome furono 1 
due Hansen a lanciare l'Atalan-
ta coti in alto, prima delle 
« prorinciaf» - e a tiro delle 
miliardarie, tredici anni ta 

A proposito di » provinciali -, 
ogni anno come tapete ce n' e 
una che si mette a sfidare tutte 
le altre Quest'anno non e 10I0 
CA talenta £T • prou-.ncmlcica . . 
infatti, anche l'impennata d'or
goglio di tutte le difese, minac
ciate di temporali dai nuoci 
errici di campioni itrcmeri. e 
che reintono con ombrelli ga
gliardi Anche ieri pochi ««mi 
goal E ancora un gasi di OH-
rieri, il modesto ragazto dt 
Sen.benedetlo che pareva do
vesse essere ce iuto . e m.igan 
in P o in C Anche questo un 
tinprevedihile segno (dell'attua
te momento) • del campionito. 
Ohr ien che segna quanto Man-
fredir.t. e più di Charlei. di At-
fa/ini. di Angelino, di Greares .. 

PCCK 
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Conclusione al lo sprint a Padova: battuti Mealli. Conterno. Massignan, Sabbadin, Bahamontes e Balmamion 

Trionfa Defilippis nel Giro del Veneto 
(Dal nostro inviato speciale) 

PADOVA. 17 — I n grande 
Defil.pp.s un cr.'-.nd»^ (I:ro 
del Veneto Solo ur. c.»m-
p:one avrebbe potuto v.nrere 
e Denlipp.- qu.tnd» vuole 
quando il temperamento e la 
forma lo s»-»rreR£ono può do 
m.nare d.i par «uo gran parte 
delle corse 

P>r sette ore e sed.c. mi-
nut. i eorr :don sono r.m.i-
bV. in sellr. e lungo :! tati-
coso camm.no m-.. la R.ir.i «̂  
sfucg.ta "»1 coi tro'.lo del c.«m-
p.one d I:.ilr« Dcfii.pp:= ri.i 
stroncato la ftic > p.'»7.Z-< d. 
N'encjn: neila prima ora di 
co.«a F̂ o; è a r d i t o a tirare 
le orecchie a; protagonisti di 
qualsiasi tentativo Più avanti 
Defìlipp.s ha lasciato sfogare 

L'ortiiM i'irrfr» 

t) DEF1L1PP1S NINO (Carpa
no» che copre i XI chilometri 
del percorso in ore ».I5' ali* 
media di Km. 3C0M: 2) Mealli 
(manchi ) a ruota; I) Conter
no 4) Massljcnan *) Sabbadtnt; 
Ci flahamnntes; 7) Halmamion 
(In gruppo) tutti col tempo del 
t inri lore; ») Ciampi a 5 48"; 9) 
Fontana; 10) CrHIoli; t i ) Dar-
dlnt; 12) Clmml (con lo »te**»> 
tempo di Ciampi): 11) Confi
teli a 15'I2"; 11) Canelanl a 
U'07"; l i ) Zanehetto a IS'52'; 
Ifi) Daems; 17) Fa\ero; 18) Ba
rale: I*) Hoevenact»; ?•) Co
letto; 21) pettinati: 22) Mori; 
2t» Mencel; 24) Drrnardelll; 
3S| imi; 2S) Mantella; 77) Me
le; 28> Scffanfrerido. tulli con 
il tempo dt Zanchctta. 

Bahamontes 5ulle salite dì 
Croce d; Sommo e d. Pian 
delle Fusjizz? Sul culmine 
dell., seconda s-d.t i H.ha-
montes aveva qu.'i^. *ei mi
nuti «I: vantage.o ma era an
che cotto e quando ha vo
luto Defihpp.i e r.u=c.to a 
prenderlo insieme ad altri 
und.c; A questo punto la fa
tica incom.nciava a farsi sen
tire e ins.eme a Defikpp.* re
stavano solo Ma.«:£n'«n B<1-
m a m o n Nìealh. Bahamontes 
Alfredo Sabbadin e Conter rò 
I se;te a r d i v a n o al t ragui rdo 
e nella volata finale Defil.p 
p.s di'tt.-.vt la legge del p.u 
forte 

Con questa vittoria Defì
lipp.s conferma la sua grande 
forma e si presenta come fa
vor.to numero uno d'-lia 
Coppa Bernocchi., la gara che 
domenica prossima assegnerà 
la maglia tricolore Oh altri 
-e. eh«^ hanno ragg.unto :! 
traguardo insieme al - Cit -
sono p.ù che degni degl. an 
plausi che la generosa folla 
di queste contrade ha loro 
tributato Non e la pr.rna 
volta che il giovane Menili 
si fa notare ma solo oggi il 
ragazzo della - Hianch. - ha 
dimostrato quelle doti di 
fondo che ancora non gì. ri
conoscevamo 

Il vecchio Conterno, il forte 
Mass.gnan -.1 bravo Balma-
nion e il redivivo Sabbadin 
dovrebbero mantenersi in 
prima fila anche nel cam
pionato d'Italia Bahamontes 
si è infine atTen-nato eccel
lente scalatore. Sue sono sta

te le c.m>- della Croce d: 
S o m m o »• ,i t'.an «lell»' Fu-
g.tZ7e. «suo. i-l; evv .va dell 1 
fo l l i in u » e k - e n d oltre ; 
m.llc- metr. d»-J merav.gl:oso 
pifv'iRBO '•'• 1 Federico Mar
tin B'ihinMia'Oì va p.ar.o :n 

| d.sefSi e va p a n o in p:a-
mir.. Per «ju< -'a nu.t.vo. .1 
ni»t»-vo!e v.iiit igg.o l'Ccumu-
1 •*»! .11 ni ' int -gm e v.a v.a 
-fum «to 

r^.n f-r.-.i*' nel. ord.ne d. 
'*rr M» i N"!.c.:i. . l'..nih meo 

: O r l ' - s i Hanno ceduto, sono 
crollati come pere troppo ni .-
ture, e uno ali 1 volt » h inno 
ch.es 'o . 1 - Ir» .ili i - \ « t t u r i -
soip.i - F.rano fra i più attesi 
.".1! 1 prtiva «* 1̂ -olio r.t irit . 
fr i 1- rampogne d--. loro d.-

re'.tori sport.v. 
Sino all 'ultimo momento, si 

• r.» sper.r.o n-l la p.irt«vip,»-
/.»»ne di Ronchini. ma la 

C I M I SALA 

(Continua In 4 pag J col.) 

LA SCHEDA ViHCENl 

Bologna-Mi lan 
Catania-Palermo 
Inter-Fiorentina 
J n i e n t u s - R o m a 
l ^ n e r o s « i - r a d o \ a 
Lecco-Torino 
Sampdori* Mantota 
l'dine^e-AUilanU» 
VeneiWi-Spal 
B«ri -Genoa 
I^ii lo-Bresela 
NapoH-Parm» 
Verona-C«j«ent* 
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11 montepremi è di l i re 
27C.6tt.310. Ai . 13 > spe t 
tano 1.. 31 MI 0O0; ai . 1S • 
l„ 362.000. 

TOTIP • VINCENTE 

• SnI IrrtcuaWo di P«d«t», DF.FILirPIS . b r u c i a . MFAI. 1.1, CONTF.RNO, MASSIGNAN, SABBADIN. BAHAMON-
TF.S • B.».LMAMION «.Telefoto a l l ' - U n i t à . ) |_ 

1. CORSA: 1-5; S. COE
SA: 1-5: 3. CORSA: S-x; 
1. CORSA: ! - • ; 5. COR
SA: %-t; 6. CORSA: S-l. 

Le quote; *l « 1S • lira 
1.065.836; «gli • t i • L, 4t 
mila 919, «I - 10 • L. «.MT. 

http://tr.it
http://camm.no
http://27C.6tt.310

