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Con Sa Mikno-Sanremo oggi il ciclismo e in festa 
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% Ora che il Turchino con le sue strade levigate non fa piii paura, e sul Poggio che, per conquistare il siic-
cesso di iorza, bisogna saper cavalcare la bicicietla come l'ippogrifo - Van Looy, che potra avvalersi di 
magnifici gregari, e il favorito, Puomo da battere - E i « nostri»? Defilippis e Carlesi possono guardare 
la «Sanremo» con sguardo reale, mentre Nencini, Bailetti, Ronchini, Taccone, Massignan, Adorni, Bat-
tistini, Brugnami, Trape, Pambianco e Balmamion devono guardarla con sguardo fantastico - La Milano 
Sanremo e tanto grande che ha potuto rinunciare ai francesi ai quali ha rifiutato il premio d'ingaggio 

non lo sanno. Si dice, ed 
e vera, che chi taglia il no-
stro divlcne signorc di glo
ria. La distanza e lunga, c 
logora. Adesso che il Tur
chino, senza-ghiaia e sen-
za polvere o jango, c un 
ostacolo di poco conto, 
adesso che le strade, prima 
e dopo la salita, sono levi
gate, addolcite, e sul Pog-
gio che, per conquistare il 
succcsso di iorza, blsogna 
saper cavalcare la biciclct-
ta come l'ippogrifo. II Pog-
gio, che cos'e? E' una ram-
pa che Torriani, Vorganiz-
zatorc, ha scopcrto Ire an-
ni ja, per impedire che la 
corsa csplodesse sirt • tra-
guardo, alia maniera di un 
juoco d'artificio, dopo una 
galoppatu, magari frene-
tica, del gruppo. 

E il Poggio, glA due vol
te, ha jatto i l stto dovere; 
ciae: ha'deciso. Nel 1000, 
scattd Privat, e per Vatic-
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II grafico altimetricu dell'odierna Milano-Sanremo 

ta, libero anche perehe i 
crampi tradirono il prota-
gonistu, Nencini, }u il 
trionfo. Quindi, nel 1961, 
se n'ando Poulidor, c vana 
risultd la scatenata, furio-
sa, disperata cuccia di Van 
Loog, punta dell'avvelcna-
ta fila, in ritardo di It". 

Oggi la corsa tornera ad 
urrampicarsi sulla serena, 
ftorita c profumata quota, 

da dove si vede Sanremo 
che, beutu, si sgranchisce 
nella dolcezza dei suoi 
chiari e luminosi colori. 11 
Poggio decidcrd ancora? 

Non 
senzu 

e'e due 
tre? 

Com'e Vadagio? Ah, non 
e'e due senzu tre. Ed i cri-

• tici non smentiscono. Per-

Hanno punzonato 145 corridori 

Forffait d i B a l d i n i 
colpito d a bronchite 

GASTONE NENCINI: flnalmeiite una ruuta ltallaitu sfrriicr.'i per prima, dopo otto until di 
delusion!, sul trnKUardii delhi - Sanremo •? 

(Dalla nostra redaztone) 

MILANO. 18. — 11 Veronese 
Renio Accprdi, fedele grcgu-
rlo di Battlstliil « Magslgnan, 
c entrato net vccchlo curtile 
dl via Galileo Galilei con raez-
z'ota dl antlcipo. Vestlva pan-
nl borgheai c aveva l'aspetto 
dl uno che vuolc paasare Inos-
servato, Pnchl I'hanno ricotio-
scluto: ell Immancablll appa*-
•lonatl. tcstlmnnl dl tante pun-
7iindturr. slnvano illscutendo 
sulla rlnuncla ilri francesi In 
alte>a rhr I varl capltanl s(l-
laiiern sulla passcrclla. Accor-
dl rltlrava II suo numcrn t> 
un pit' sorprrso rispondeva al . 
In nostra domandu: « I.c lutf-
ressa prnprio 11 nilo pronostl-
co'.' Eecp: 11 favorltlsslmo Van 
I.oov non vincera; lo punto 
•u nattlstinl, Nrnclnl c Haiti >. 

Allc 11.10 II trentunrnnc l'li>-
rlno nafd che dl Accordl c un 
enxcrlttn. era ancora plii espll-
cito: « Ilomanl avremo una 
snrpresa. Hrnza I fraiu-esi la 
corsa camldrra, asprtto: vln-
crra un corridor* che non * 
nrlla rosa del pronostlco ». 

Uomanl sara un Rlorno plut-
tosto trlste per chi e rlmastn 
a casa. Poulidor, it vlncllore 
deU'ultima cdlzlonc, ha fatto 
sapcre che — dlpendesse da 
lut — sarrbbe vemilo con due 
tuliolari a tracolla c tanta vo-
glla dl rlpetere II colpo. I mn-
lannl di staglone. Inlluenzt', 
bronchltl e via dl scguito. Im-
pedlranno a Baldlnl, Dp Ros
so, Contl, l.ovo, Cervellinl, 
S^nrzl, Fontonn, Mcuccl, • Zan. 
chettn, Arturo Sabbadln, Vr-
lucchl, Ilrnato (iiustl r Guuz-
zlnl d| alllnearsl al nastro dl 
partenza. lirclmata c la squa-
dra lielga dl Ur Klmpe che 
non potra contare siijcll uonii-
nl mlxllorl: alrunl potrrliliero 
ptinzonare domattlna, nui a 
chiusura delle opcrarioni oillcr-
ni» t concorrentl sono sce<I da 
166 a H5. 

Incerto (Ino aH'itltlmo c sta
tu Taccone che pero non si 
ramntarlca di aver trascorso 
a Irtto l' Inl/io dl stagloin-. 
. Abbianio da\antl a not s i t -
te mesl dl corse e pol II ml" 
obietllvo e II Giro. Certo. sr 
doves^i trovarml sul rogfilo 

Oggi la « prima » del campionato motociclistico per le classi 125, 250 e 500 cmc 

Ipoteca di Hailwood e Hocking 
sulle tre corse del G.P.Modena 

(Dal nostro corritpondente) 

MODENA. 18. — Si aprc 
domani, sulla plsta dell'Au-
todromo modenese la stagio-
ue motociclistica curopca con 
la disputa dclla quarta cdi-
zionc del trofeo mternario-
nalc Citta di Modcna, valr-
rolc quale prima prova del 
campionato italinno scniores 
per le classi 125. 250 c 500 

cine. 
1M competizionc, presa 

nellc sinnolc classi e ncll'as-
sieme dcllc tre pare, off re pin 
di un motivo di interessr ma 
avrebbe potuto addirittnra as-
snmerc il ruolo di autorc-
role anlcpritna dcllr procc 
drl campionato mondialc se 
una assurda discriminazlonc 
drl govcrno non aresse im-
pedito ai conduttori dclla Ke-
pubblica Democratica Tede-
sca delta MZ, old tscHtli aVe 
corse delta 125 e della 250. 
di cntrare in Italia. I mini-
steri dealt interni e degli 
e.Ktcri ttaltani, infatti. rrcan-

do una nuova offesa alio sport. 
hanno ncaato all'equipc »f-
flcialc delta casa germanlca 
i * risti * di ingresso sicchc 
i corridori, i dirigenti c i 
tecnici. gia sul piede di par
tenza a Berlino, hanno do-
vuto rientrare nellc loro se-
di. La faziositd del nostro go-
verno ha prorocato, di ri-
flesso. la defezione del ceco-
slovacchi della • Jaica» i 
quali. pure essendo anch'essi 
pia iscritti alia competizionc 
modenese. hanno fatto tape-
re. diplomaticamente. ag\i 
organizzatori del Moto Club 
VISP, df - n o n potere pnr-
tcclpare alle Rare o'ej 19 mar
zo -. Ecidentcmente I ceco-
siovacchi hanno preferito 
stare - fuori dalla chiesa -
piuttosto che entrarvi » a di-
spetto dei santi *. 

La forzata assenza dei te-
deschi c d*i c<?fo*loracchi, 
tnttavia. ha tolto soltanto ana 
parte di interesse al Trofeo 
motociclistico di Modena che 
rimane. nonostante tutto. av-

' vincente Bastano. infatti. i 
nomi dei campioni drl mon-

'• do Mike Hailwood e Gary 
Hocking, del nuoro - astro • 

- del motoctclismo britannico. 
• Phil Read, del canadese Rank 

Ptrrtt, dello scizzero Luigi 

Tavcri. degli italiani Provt-
ni. Spaagtari. Villa. Fame. 
Pagani. Miluni, Grassetti, 
Brambilla. \'critt<ri c dcllc lo
ro macchine (MV. Aforini, 
Btanchl, lienelli. Xorton. Aer-
macchi. Gilera. Ducati, Mon
dial) per collocare la com
petizionc .in un piano di no-
tevole lirello tecnico ed ago-
nistico. 

A i/uesto punto giora prc-
cisare che il perno delle gave 
(• costituito dai due iridati 
inglesi i quali si sono iscritti 
a ttittc tre le competizioni in 
projjrumma Itaihcood e Ho
cking saranno alta guida del
le MV " prirat - sia nelle 
classi 125 e 250 che nella 500. 
A meno che ali'itltimo mo-
mento i due assi dl olfrr .Mo
nica " o n rinuncin0 a qual-
cuna delle /atirotc paloppatr. 
essi saranno gli tiomini da 
battere per tre volte. Nella 
minima cilindrata (giri' 24: 
km. 91.200) Haihcood c Ho
cking si troceranno di fron-
te Bruno Spapgiari (MV) e 
Franco Farni- (Ducati). it 
campione d'ltalia Francesco 
Villa (Mondial), lo srizzero 
Taren. sulla spagnota Bulta-
co, Gilbcrto Milam (Patton) 
r un'altra nutrita schicra di 
ragazzi desidcrosi di farsl lu
re. Certo che la presenza del
la MZ arrebbc conferito alia 
corsa una incertrzza maggio-
re, ma i due assi inglesi 
arranno ugualmentc da -spin. 
prrc - per ~ scminare ' pli 
arrersan. 

La rita, per j due britannl-
ci, si fara indribbiam?nre pi?j 
dura nella gar a delle quarto 
di litro (giri 27; km. 102.600), 
allorquando essi dorranno af-
frontare Tarquinio Prorinl. 
spalleggicto dal compagno di 
scnteria Tassinari, entrambl 
alta guida delle relocisslme 
- Morini -. Ma le macchine e 
i piloti drlla casa bolognese 
non saranno i soli a contra-
stare il passo ai britannia. Vi 
saranno anche Silvio Grasset-
ti. guida ufflciale della nuo-
ra Benelli. Ernesto Brambil
la (Mondial), ancora Spaggla-
n (MV) e I due piorant con
duttori drlla ~ Aermacchi -
Alberto Pagani e Gilberto 
Milani 

11 nome di Tarquinio Pro. 
vini e le buone prove regi-

strale in allenamento dalla 
vuicchinn che gli e stata af-
fidata. coslituiscono sicura-
mente una rulida altcmativa 
ui due inglesi. E un'altra al-
trrniitiru piiA essere pure co-
stituita da Grassettl e dalla 
Benelli. l.a casa di Pesaro. a 
quanto ci «'• dato di sapere. 
ha messo una particolare cu-
r«i nella prepm-ncion^ JpJln 
tiiticchina di Grassetti e non 
e iletto che la grande atjer-
mazione. che da tanto tempo 
la BcnclU tnsegne, non vossa 
propria avvenire a Modcna e 
di Ironte ad arrersari della 
taglia di Prortnt. Gailicood 
c Hocking. 

Ed arriviamo. infinr. alia 
massima cilindrata fpiri 29: 

km. 110.200). Se nella 250, 
Morini c Benelli possono co-
stituirc una valida alternati-
va al pronosticato dominio 
dcllc MV 'Privat -, nella 500 
il compito di contrastarc il 
passo ai iliip inglesi sara in-
rrce assunto dal rientrante 
Ilctno Vcnturi (MV quattro 
cilmdri), da Ernesto Bram
billa. che sarii alia guida del
la Bianchi 350 btcllindrica e 
ancora da altri stranicri. pri-
nii fra tutti Phil Read e l.trgi 
Traversi. cntrambi in sella 
alia Norton con la quale, sia 
detto per inciso. Read ha ot-
tenuto lusinghieri sucrcsti 
nellc rccentl corse dclla sta-
gione motociclistico sudafri-
cana. Teoricamente i due 

campioni del nwndo hanno 
messo. in partenza. una gros-
sa tpotcca su tuttc e tre le 
corse in programma. Rcstn da 
redere come .<rarunno tu qra-
do di rcagirc i piloti italiani 
«• come, soprattutto. rispon-
deranno i loro mez:i. 

A rantaggio dei nostri pi
lot i e'e una profonda cono-
scenxu del tracdato, che mi-
Mira Km. 3.S00 ed c piuttosto 
vario. non dotato di Itmghi 
rettilmei. Se le mocchiiu* di 
Sjiaggiari. d» Fame, di Pro-
vini. di Grassetti. di Vcnturi. 
di Brambilla nspondcranno 
all'attesa altora anche per i 
due inglesi la -bnparro- M 
fara piuttosto convulsa 

GIUSEPPE GHERPFI.I.I 

con I mlgllorl potrel c?rcart* 
dl tagliarc la corda. Intanto vi 
co nui til co che l'lnfluenza ml ha 
fatto crescere dl un ccntlmetro; 
adesso nilsuro un metro e ses-
santaclmiiii'... >. Gl| nltrl. quel-
II che sulla carta si preseu-
tano con magglorl possibility 
dl Taccone, hanno raisurato le 
parole. Ecro, in stile telcgra-
flco, le loro dlchiarazlonl: 

UKF1LIPPIS: « P e r - battere 
Van Looy blsogna attaccare 
prima del tre capl >. 

NENCINI: • Cliiifuc gionil fa 
ero a Irtto, adessu vn mrgUo. 
Io corro sempre per vlnci'rc, 
lo sapcte ". 

C'AKl.KMI: • Vado n gontle 
velr, ma dopo che ml fc rlu-
sclto dl battere Van I.ooy sarrt 
marcato come un contravatitl 
d| gridu •. 

PAMBIANt'O: « Van Looy e 
fortlislmo, ma nossuno 6 Im-
battiblle. Spero In una corta 
d'nttacco >. 

Anche I glovanl sono stall 
prudentl. Adorni dovrebbe eso-
giilre II piano dl IWagnl chi
ld vuolc In gruppo .fluo n| 
Turchino; Trape ha detto che 
le sorprcse potrehbero chla-
marsl Ilailettl o Woutcrs. Ual-
iiiaiiiion si mettera a dlsposi-
zione di Uefllippls; Meco non 
si fa illusion), ma per tenere 
accosa la rivalUA con Taccone 
ha dlchiarato che taglirr.'i II 
traguardo prima di Vito. V. 
mentre Ilruni, capltnno di gior-
nata della « Gazzola ». <*i cnn-
flilava la sua speranza (trovarsl 
con I prim I nella illsces.t del 
Poggio). ecco mi mormorlo ill 
ammirazlom*. un • Viva Rile » 
che annuncia I'arrixo dl Van 
I.ooy. 

II campione drl niomlo. a i . 
tontlalo dal suoi fldi scudirrl. 
uno del tiuall (Plankarrt) e 
fresco \ lucitorr dclla Parlgl-
Nlzzn. e stalo attornlato da fo-
tografl e giornallsti. K come 
saprie Rlk 3- non e uno rhr 
parla motto in pnhhllco. Ha 
pero rlhadiio che Passenza «lri 
francesi lo dannrggla prrchr 
ha Indiraio in Carlrsl. Drtlllp-
pis e Harms gll ni-\rrsar| che 
trmr maggiormrnte. F. qui r 
calata la trla sul prrllmln.iri 
delta plii hrlla corsa drl nion-
do che avra II sun startrr in 
ttit11 saranno rontrn di lui r 
I.orrtto Petrurci. II non di-
mrntirato \ incl tore di due rdl-
zionl drlla • Sanremo • vrndr 
motoricll a iMstoia dove \ l \ e 
con la moglie c due bambini. 
Ilopn aver ricordato con no
stalgia I trlonft del '52 p del "31. 
Petruccl ha detto che la corsa 
di domani e come una lotteria. 
« lo punterrl su Van I^»oy r 
Carlesi. ma a'trntl a non sbl-
lanciarvl: I iiumrri drl lotto 
« m n lanti... ». 

G I N O S A L A 

duti gli stunchi, i deboli sul 
Turchino e sugli strappi fe-
roei della Riviera, gli scat-
tisti di classe e i ftnisseurs 
di talento possono trovaro 
nel Poggio Vappiglio ciw 
esalta la potenza e la sa
lute, il coraggio c la virtu. 
Sicche, la sola patento di 
sprinter non basta. L'han
no constatato Poblet <• Vcin-
tiitseii. c Vha constatato 
Van Loop, che, I'ultimu 
volta, non ha creduto al-
I'attacco di Poulidor. L'ul-
tjniit rol l it, il dotninatore 
tissolttlo del Sachscnring 
e del llremgartem, impla-
cabilc dominatore e rcgista 
superbo della competizio
nc, sbaglio la scena finale, 
troppo colcolata. 

Chi conosee Vuomo sa. 
Van Loop s'irrita quando 
perdc mulc.E, pcrcio, at-
tenzione a lui che parte per 
arrivarc c fcrire, senza pic-
td, i rivali: e pronto (Vha 
dimostrato nel Giro di Sar-
dcqna, nella Sei Giomi 
d'Anversa e nella Parigi-
Nizza), c li aspetta. E pron-
ti sono i suoi mapiii/ici gre-
gari, eapaci, davvcro, di 
dar il corpo c Vanima per 
il loro favoloso capitano, il 
campionissimo del ciclismo 
vtodcrno. 

Mercanti 
del pedale 

Puntiamo su Rik, allo-
ra'! L'isftnfo siifigeriscc 
il st. 

E non e'e soltanto Visiin-
to. C'e. e conta c come, il 
cammino che favoriscc gli 
allunghi, le rapide c pun-
genti jughe che mordono i 
muscoli, tolgono il fiato, 
soffocano il cuore. Pan per 
i denti di Van Loop. Pan 
par i denti del classico del
le classiche, che deve tc-
mere i giovani scatenati. i 
rincalzi uudaci cd i capi 
pattuqlia avventurosi in 

Cosi 
in TV 

Ugrsi. sul primo program
ma. la TV trasmettera le 
fxsi sali en ti del la corsa 
riclistica Mi lano-Sanremo. 
con inizio a l le 15,20. 

Lc telecatnere M trove -
ranno a Capo Berta, a R i -
\ a Santo Stefano, al P o g 
gio di Sanremo, al t ra-
guardo di Sanremo. 

f;rorTiHf« di grande, ecee-
zionale vena, specialmente 
sc gli tiomini di rango su-
crifichcranno le ambizioni 
e ie possibilitu per lo stu-
pido piacere di vedcr but-
Into I'immenso atleta che 
restc lu maglia dcll'iride. 
Meglio un altro, dicono. 
Meglio uno dei tunti, per-
(•/(('• gia unponeme, mae
stoso, e il monumento del
ta poftoluntii che \'mi Loog 
s'e costrutto. 

Un altro, uno dei tunti: 
chi? Uno dei nostri, forse? 
Nel libro d'oro della Mi
lano-Sanremo leqgiamo che 
da otto anni i nostri falli-
svono- I'exploit del 1053 si 
riferisce a Petrueci. Cid ac-
eade perehe non dispon'tu-
mo di ipiei routier-sprin-
ters robusli e resistenti, 
formidubili lottatori, che 
creseono, invece, nel Bel-
gio a in Prancia. Pensia-

I'lunkuert. dei Vanderve-
ken, dei Wotifcr.s c degli 
Schroedcrs, dei Suarez, dei 
Perez-Frances e dei Soler. 
mentre i Vannitsen s'augu-
rano che il pattuglione re-
sista. Ma e'e, ripetiamo, il 
Poggio. 

La rinuncia dei Pouli
dor, dei Graczgck, dei 
Simpson, degli Altig e <7( 
Anquetil e conicrmatu. I 
direttori delle squadre di 
Francia hanno qridatu: 
>•• Jamuis sans urgent!*. F. 
Torriani ha risposto: iD'ac-
eordo. La Milano-Sanremo 
e tanto grande, tanto pre-
stigiosa. tanto amata che 
puo far a meno di voi » 
Giusto. Giusto, perehe, do-
potutto, il regolamento 
delle manifestazioni delta 
Coppa del Mondo (e la Mi
lano-Sanremo e, si capi-
sce, jra qucstc) non pre-
vede il premio d'ingaggio. 

Adesso, via! Ci traspor-

DEFILIPPIS. CARLESI. PAMBIANCO c BATTISTINI . 
quattro utletf della nostra speranza 

mo, comunque, che Defi
lippis e Carlesi possono 
piinrrffliv In Milano-Sanrc-
77io con sguardo reale, men
tre AVnctnt, ilatlcttt. Ron-
chini. Taccone, Massignan, 
Hattisttni. Adorni, Brugna
mi. Trape. Pambianco. Bal
mamion devono guardarla 
con sqiiardo Jnntastico. 

Torniamo, cost, a Van 
Loop, col scguito dei 
Daems. dei Molcnaers. dei 

Mentre Volpi si e meritatamente classificato al secondo posto 

U ^roitcese Jaxy lfwice da dominatore 
la «€lassi€a» Cinque Mulini a Milano 

MICHEL JAZV: un facile trionf* 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 18. — Giornat.i 
niemviRlio«i per la corsa-
oampestro dolla - Cinquo Mti-
lini -. Mol'.i concorronti o bat-
t.iKlia '.ntorossantissima. nil 
alto l:\ollo. forso una lo::a 
oho niai «: e vista a San 
Vtttore nella classic.! Rara d: 
oj?ni anno 

Ha vinto Jazy. it miRhor 
mezzofondista franceso. l'atlt1-
ta che orm.u 2> rinscito a fai-
per.tro anche Rhndi nelle cor
se campestr:. e che indubbi.i-
mente quest'aniio ha avnto 
una brillante stagione. Jazy 
ha corso dimostrando una su-
periorita netta su tutti i con-
correnti con quella sua fal-
cata allungata. con quel mo 
ancheggiare che gli pcrmet-
te di sviluppare una velocila 
interesjante e di non nccor-
gersi degli ostacoli che egli 
supera con enorme facilita 

Qui veramente gli ostacoli 

pegsjior: erano r.ippre5enta-
ti dal terreno. in alcuni pun-
ti addir.ttura frad-.cio. II ml-
fil.or aworsano dech ospiti 
«* stato il nostro Volpi. ma 
rsli ha dowito combattere 
non sola contro i francesi. 
gaintt qui in forma splenden-
te. ma anche contro gli ju-
goslivi che sono gli affe-
7:omti participant*! di ogni 
gara 

Volpi indubbiamente si e 
dimostrato il piu preparato 
ma pur lottando tenacemente 
contro il franceso «"• sjato da 
questi dommato sia nel p n -
mo g.ro come nel secondo. 
co*l come nel serrate finale. 
Gh altn italiani non hanno 
gareggiato come si sperava. 
Contt non era nella sua mi-
gl:or forma e nel secondo 
giro ha accusato un dolore 
ad un flanco che lo ha co-
stretto poi a rallentare. Am-
bu ha avuto un singolare inci-
dentc, ha perso una scarpctta 

e c.b lo ha cnormemente dan-
neggiato. Concludendo si pud 
dire che la gara e stata bnl -
lantissima, ma che gh italia
ni hanno ancora molto da im-
parare neilc prove di fondo 
se vogliano fare delle buone 
cose s.a sulla pista che nelle 
campostn. 

Al via partenza fulminea 
del francese Jazy che prende 
sublto 1-t testa, tallonato da 
Conti. mviitre gli jugoslavi 
Mialic e Jvanovic. Adam e i 
nostri Arnbu. Perrone. Za-
vell':. Sommaggio e Rizzo. se-
guono gli altn distanziati a 
brevi intervalli. 

L'azione poderosa del tr.»n-
saipino fa si che i distacchi 
incommcino a divenire pre-
occupanti: al passaggio del 
secondo giro Jazy distanzia 
Volpi di 40" mentre insc-
guono Conti c Mialic ad 1', 
Ambu passa con distacco an
cora maggiore e si sapra che 
nella foga dclla corsa ha 

sfortunatamente perio una 
scarpetta il che gli ha fatto 
peredere preziosi secondi. 

Poco dopo Conti accusa un 
malessere e cede nettamente 
supcrato v n v:a dal francese 
Fayo'Ie e da Ambu rinvenuto 
fortissimo. II finale vede il 
trionfo meritato di Jazv. 
mentn* Volp: spende le re-
stanti cnerg.e per conservare 
il secondo posto dal mass'ecio. 
ma tardivo. attacco degli Ju
goslav i. 

L'ordiae d'arrfro 
l i MICHEL JAZY (Francia) 

3rt»"2; 2) Franco Volpl (At. 
Brescia) JrJ3"4; 3) Istvan Iva-
novlc (JJug) 3V5I"2; 4) Franjo 
Mihalic (id) 31'M"; 5) Drago 
Adam (Id.) 3 r i r ' 4 : • ) Fay oil r 

(Fr.) 33-ZZT'; 7» Ambu 32*z3"t; 
8) Contl 3r3i"2; 9) Perrone 
3Z'4«"4: U ) Sommaggio 3r5l"Z; 
11) Larrlli JT!*"; 12) Bargna-
mi 33'M"I: 13) Kocic: 14) Mo
roni; 1») Rizzo 33-2»"S. 

fa Vonda del gruppo delle 
biciclctte, cccitato dalla 
stupenda visionc del tra-
guardo di una corsa che ha 
gia avuto cinquantaduc 
epiloghi, c che, cid nono
stante, jxir conosca il xe-
greto di un miracoloso eli-
sir di giorinczza. 

Puskas 
non andra 
al Torino 

TORINO. 18. — Prima della 
partita con la Roma. pre*»o la 
«ode 5ocia1c. il presidente <jel 
Torino. Filippone. i! comm 
Novo ed altri dirigenti grr.nn-
ta h.-inno prcsontato alia stam-
pa il nuovo direttore tecnirn 
Kmil Otcrreichcr. attualc ge
neral manager del Real Ma
drid. che ha gia raggiunto Vac-
cot do col Torino. Restano nolo 
da discutere alcune questioni 
di dettaglio coi dirigenti della 
souadra sp-ignol.-i. La pronsima 
rettimana il presidente Filip
pone si rechera a Madrid per 
definire raccordo 

II tecnico magiaro tornera 
drflnitivamente a Torino non 
appena il « Real » avra c*au-
n t o i stioi impegni nolla Cop-
pa dfi Campioni e nella Coppa 
di Spagna. Si era spama la no-
tizla che Ostprreicher avrebbe 
portato con se al Torino l'at-
taccante Puskas ma egli |"ha 
smentita: « Pu«kas — ha detto 
— si trova bene a Madnd o 
d**l rrsto il ReaU a quanto mi 
consta. non ha nessuna inten-
zione di cederlo » 

Al presidente Filippone e sta-
to chiesto s* rispondevano a 
verita le notizie di fonte in-
gle»e secondo cui trattative sa-
rebbcro in corso tra societa 
britanniche ed il Torino per la 
cession* di Law e Baker c Non 
esclttdo — e ftata la risposta 
— che qualche squad ra britan-
nica possa essere interessata al-
l'acquisto dei due glocatori. 
Al memento attuale non abbia-
mo per6 intenzione di pftvarci 
di alcun gfocator»a. 
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