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II fior fiore dei «puri» 
in gara suite strode 

del Lazio 
* i ( 

per il trofeo UN FIZZ 
e la Coppa UNGinger 

Oggi 
t • » . , . 

La punzonatura 

Poggiali: 

voglio vincere 

dit p*vi*i 

II grafleo del O. P. delta Llberazione. 81 parte dalla via 
Appla (al 6. ohllometrp, aU'altezza dell'ex-velodromo) e si 
arrivera In via Tor de'- Schlavi, dopo aver toocato Albano, 
Genzano, Aprllla, Anslo, Nettnno,- Cisterns, Corl, Velletrl, 
Artena, Valmontone, Palestrlna, Gallleano. • 

I quattro campionl dtl mondo deU'inseguimento 100 chllometrl a squadre che saranno oggi in gara nel G. P. della Liberatione: 
da sinistra TAGLIANI, ZANDEGU', il C.T. RlMEDlO, GRA8SI e MAINO. . . ' . , . 

G.P. 

I premi ~i 
•t \ COPPA • UN GINGER »: 
1 ' alia Socleta megllo clas-

slflcata fra 1 priml cinque. 

' 2 ) T R O F E O < UN FIZZ •: 
• * ' alia Socleta megllo clas-

slflcata fra 1 priml. 25. .^ 

4 \ Medaglla d'oro A.N.P.I. 
<*' (valore L. 25.000): 

Socleta del vincltore. 
alia 

A) COPPA U.V.I. : al C.R. 
" ' del vincltore. 

C \ COPPA DEL GRUPPO 
•* ' DEI 8ENATORI DEL 

P.C.I.: alia Socleta del 1<> j u 
nior arrlvato. 

£ \ COPPA A.S. ROMA: a l 
" ' la socleta con II mag-

gior nuniero di arrivati in 
tempo masslmo. 

7) COPPA COMUNE DI 

conda classiflcata fra 1 priml 
cinque. 

0\ Medaglla d'oro del-
I'UNITA' (valore Lire 

25.000): al vincltore. 

Q\ COPPA U.I.S.P.: al 1° 
y ' junior. 

1 A \ Medaglia d'oro del 
, v / PAESE SERA (valore 

L. 10.000): al 2? arrlvato. 

1 1 \ M e d a g l l a d'argento 
• • ' C.G.I.L.: al 3° arrlvato. 

1 0 \ M e d a g l l a d'argento 
1 A ' del GRUPPO DEPUTA-

XI DEL P.C.I.: al 4° arrlvato. 

1 3 ^ M e d a g l l a d'argento 
1 **' G.A.T.E.: al y> arrlvato. 

1 4 ) Piatto d'argento CONI: 
'^' al movlmentatore della 
gara a indndacabile gludlzio 
della Giuria. 

| E \ C o p p a < RASSEGNA 
' • •* ' SINDACALE » : al v incl
tore del G. P. traguardl v o -
lantl. *- - . -

| X \ M e d a g l i a d'argento 
1 < * ' della PROVINCIA d I 
ROMA: al sccondo classlflcato 
nel G. P. traguardl volantl. 

1 7 \ C o p p a COMUNE dl 
, # ' APRII.IA: a« vincltore 
del T V. dl Aprllla. 

Traguardi 
- volanti 
I TRAGUARDI VOLANTI 

. sono u n d i d : ad Albano, 
Ariccla. Genzano, Aprllla, 
Anzlo, Nettnno, Clsterna, 
Corl. Artena, Valmontone, 

- Palestrlna. In ognl traguar-
do volante sono in palio 
premi dl L. 2-000 (a] v in 
cltore), L. 1.000 (al secon-
do) e L. 500 (al terzo). 

Inoltre al vincltore della 
CLASSIFICA TRAGUARDI 
VOLANTI (tre puntl al pri-
mo di ognl traguardo, due 
al secondo e uno al terzo) . 
andranno L. 20.000, al s e -

' condo L. 10.000, al terzo 
L. 5.0M. al quarto L. 3.0M 
ed al quinto L. 2.000. 

PREMI SPECIALI: ' al 
vincltore del TV di ALBA-

' NO andranno an che IS 
bottiglie di spumante dono 
del Ristorante Monti e Bru-
netti, al traguardo ro lan- • 
te di GENZANO sono In 
palio ancbe una cassetta 
dl spumante (al vincltore) 
dono dei F.lll Sllvestri, set 
bottiglie di spumante (al 

. secondo) dono di Giusep
pe Lolletti e delta vedova 
Lollettl. una bottlglia dl • 
vermouth (al terzo) dono 
del vice slndaco Ennio Ro-
tondi. 

A GIULIANELLO sara 
teso un traguardo a pre-

. mio (L. 3.0M al prlmo. Li
re 2-OM al secondo) che non 
coneorrera alia claasfflca 
Traguardl Volantl. • 

. • - , . 

D/sposfZfoni 
CAMBIO RUOTA: p e r ' 

dlsposlzlone della C.T.S e 
ammesso 11 cambio della 
m o t a . 

RITROVO: ore 9 In via • 
Appia (altezza Velodromo 
Applo). 

PUNZONATURA: dalle 
ore " 9 alle ore 10J0 al 
Km. S della via Appla. 

PARTENZA: ore 11 dal 
. Km. S della Via Appia. - ,.. 

RIFORNIMENTO: a La-
rlano, curato dalla UN 
FIZZ. 

SF.GNALAZIONI: II per-
corso e segnato con frecce 
che banno la dicitura 
« XVTII Gran Prcmlo della 
« XVIII Gran Premio del
ta Llberazione organlzzato 
19S3 - Trofeo UN FIZZ -
Coppa » UN GINGER > e 
quindi sul manto stradale 
con frecce e scrltte 1'Unl- , 
ta e UN FIZZ. . 

GIURIA: com post a dal 
stgnorl Cocclonl. DTddio. 
Mosconl r Martlneili. 

FOGLIO D'ARRIVO: do-
\ r a cssere firm a to da tutti 
gll arrivati In tempo mas
slmo e si trovera a m. 50 
dopo II traguardo. 

Anche Toniolo e 
Brigliadori si so
no detti decisi a 

ben figurare 

Le particolan dlspostzlonl 1m-
partite per la punzonatura del 
XVIU Gran Premio della Llbera
zione, valevole per il trofeo UN-
FIZZ e la coppa UN-GINGER, 
hanno impedito leri sera H soil-
to aftlusso di tutti gll anni al ta-
volo delle operazlonl apposlta-
mente allestlto davantf alia s e -
de del nostro giornale . 

Infatti gll azzurrablli e nu-
merosi altri atleti hanno corso 
leri a Cassino: per favorirli, e 
stato declso che essi possono p u n . 
zonare questa mattfna al luogo 
del rltrovo, ll Motovelodromo 
Appio (via Appla Nuova, poco 
dopo via Cave), Cost leri sera 
quando l'lnfaticablle Domenlco 
Rlnaldi. segretario della Lazio-
TARR, che fa parte del comita-
to organizzatore, ha cbiuso le 
operazionl, non si erano viatl gll 
azzurrabili ne i Petrosemolo, 1 
Meco, 1 Zandegu, i Maino. 

In compenso, c'era Roberto 
Poggiali, il camplone d'ltalia, fa -
vorilo nuniero 1, che ata per da
re 1'addio al di let tantumo: c Sa
lute Roberto! Val come un treno 
a gludicare dalle ult ime due cor
se che hal dlsputato e vlnto a. 

«Incomlnelo ad andare benl-
no. Ma ancora sono lontano dal
la forma mlgllore ». 

« Sel II solito florentino che non 
dai ma{ raglone in pieno agli in -
terlocutori. Gla nella Coppa Bur
et il tuo rendlmento era eccel-
lente, ora vengono anche le v i t -
torie... e per distacco ed ancora 
ci racconti della forma che non 
arriva. Non sara una scuaa per 
pa rare 1P eventuate sconfltta di 
domani? >. 

a Non e facile che lo domani 
vinca; sono tn tanti coloro che 
hanno le carte In regola per fa
re meglio dl me. Uno dl questl, 
a mio parere, e Gorettl. Pol cl 
sono gll "undid dl Rimedio"... Ma 
siccome cl tengo tanto a vincere, 
non sono capace dl nasconderlo 
Quindi non cerco dl pa rare nes-
sun colpo quando dlco che la 
forma non i ancora giunta, al-
meno quella che I'anno scorso 
ml consent! cose eccezionali ». 

Roberto Poggiali e quindi ben 
intenzionato a flrmare il libro 
d'oro del «Llberazione». Nol 
gllelo auguriamo di cuoxe. 

Anche Toniolo e Brigliadori 
sono decisissimi a vincere. Ce lo 
hanno detto a chiare note « Sono 
entusiasta della gara — ha after-
ma to il prlmo, che come e noto 
ha vinto l'edizione dello scorso 
anno — e spero proprlo dl con-
cedere 11 b i s » . « N o n sono an-
dato a co ire re a Cassino, oggi — 
ha dichiarato invece Brigliadori 
— per non stancarmi troppo. Vo
glio glocare nel 'Xlberazlone" 
tutte le mle carte, vogl io cor re-
re al megllo delle mle possibility 
per vlncere.„ ». 

Alia punzonatura erano pre
sent! tra gll altri il comm Pietro 
Neri, noto sportivo e Iui stesso 
ex cor rid ore, e il comm. Roma
no Pontisso, presidente della La-
zio-TARR. 

Eugenio Bomboni 

• * » 

piu bella 
Contro il favorito Poggiali saranno gli azzurri di Rimedio 

nonche Toniolo, Petrosemolo, Brigliadori e Meco 
Sono passati diciotto anni dal fenati (1949), Piazza (1950), 

giorno piu bello, plii glorioso 
del nostro secondo Risorglmen-
to: il 25 aprile, la Llberazione. 
E -rUnitd* lancia per la di-
ciottesima volta il Gran Premio 
della Llberazione, una corsa 
che e diventata ormai una del
le piu belle feste dello sport 
*puro» e che e nata appunto 
per celebrare e ricordare tl 
grande giorno. 

Diciotto edizioni e il successo 
non e mai mancato alia nostra 
corsa. Sta ll a dimostrarlo il 
libro d'oro, che serve anzitutto 
a dare il quadro del valore tec' 
nico-spettacolare di ognl gara. 
E quello del • Llberazione» e 
senz'altro di prima qualita. Ec-
colo: Guglielmetti »1946), Ro-
sati (1947), Fossa (1948), Ben-

POGGIALI e uno dei mag-
glori favoriti del G.P. della 
Llberazione 

GUISCRITTI 
POGGIALI (In gara senza no* 

roero e riconosciblle dalla n u -
glia trtcolore dl Camplone d l t a -
lla) . 

IGNIS 

• a . « » wmm — — J 31) X X 

1) TONIOLO 
2) CASARTELLI 
3) PELIZZONI 
4) RICCI 
5) NKGRI 

' «) MKMCAGUA . . 

< AZZURRABILI 
" (iscrlttt «al C.T. K l a e d i a ) 

7) NARDELLO (IffBiS) 
• ) TAGLIANI (Erbitter Ga-
' v a r i e ) 
t ) ANDftBOU (Benclnl) 

I t ) D S FRANCR8CHI (Torpado) 
11) GRA8SI (V.C. B o t e s e ) 
12) GREGOR1 (Coppl Han-

sbrandt) 
13) MACCHI (Excelsior Mllano) 
14) MARCHK9I (Burro Glgllo) 
19) NBNCIOU (SanuaonUna E n -

Rail) 
IC) STEFANON1 (Ignis) 
1?) 8TORAI (Alfa Care) 

- SAMMONTANA 
I t ) MUGNAINI 
19) TF.MPBSTINI 
20) AMERINI 
21) FBRRRTTI 

.PADOVANI . 
« ) MAINO 
23) ZANDEGTT 
24) BETTIN 
25) B18SACCO 
28) LUISBTTO 
27) TURETTA 
2«) GANDIN 

ALAX MELDOLA 
29) FABBRI 
39) MARIANI ' 

FAEMA 
32) MASSI 
33) BELLETTATI 
34) PETROSEMOLO 
35) CUCCHIARELLI 
36) MARSURA 
37) MAURIZI 
38) ALLEGRINI 
39) FAZIOLI 
49) PANICCIA 
41) BOCCI 
42) KAGGI ' 
43) MANZARI 
44) CASINI . 

A. S. ROMA 
45) BIANCHI 
48) CARLONI F. 
47) CARLONI 8. 
48) CARLETTI 
49) GUARNA 
59) LODOLI 
51) NAPOLEONI 
52) PBINCIPINI 
53) PUCELLO 
54) TADDEI 
55) TOFANI 

LAZIO - TARR 
54) BRIGLIADORI 
57) BRUNETTI 
58) LANDINI 
59) PAOLANTONT -
89) CIAMPANELLA 
81) TOPI 
82) CECCOTTI 
83) BRANCATO 
84) BRUNETTI ' 
85) TROIANI 
88) TOMI 
87) COSTAN1INI 

Hanno asslcurato la loro par-
tedpazlone anche la « Burro Gi-

Sllo • dl Reggio Emilia, la « Pe-
ale Ravennate • e la « Migninl » 

dl Perugia le quail pert , perfe-
xloneranno l'lscrizione stamattl-
na. Non posslamo perclo coma-
nleare | nomi del corridorl di 
queste squadre. 

ZucconeJH ('51). Maurizi ('52), 
Venturini ('53) Maule ('54 i. 
Ceppi ('55), Cestari ('56), Mo-
rttccl C57), Tamagnl ('58), Ven~ 
turelli C59). Bianchi ('60). Cer-
bella C61). Toniolo ('62). Spic-
cano tra questi i nomi di Ben-
fenati, dl Maule, di Cestari, di 
Zucconelli, di Piazza, dl Ventu-
relli, tutta gente che poi si e 
affermata anche tra i profes-
slonlstl. 

II * Llberazione » e dioentato 
dunque un alloro prestlgioso. 
che ogni »puro» brama di po-
ter avere nel suo carnet di vit-
torie. La corsa ha sempre va-
lorizzato. ha sempre * lanciato » 
I vincitori, I migliori: sia per le 
gare internazionali, come la 
Praga-Varsavia-Beriino, come i 
*mondiali*, sia per «n even-
tuale loro passaggio al profes-
sionismo. 

Entrambl questi motivl ricor-
rono nell'edizione odierna. Per-
che Rimedio, il selezlonatore 
azzurro, cerca sel uominl, non 
solo tra gli undid che ha gia 
selezionato ma anche tra coloro 
che ha momentaneamente esclu-
so e che ora stanno battendosi 
alia morte per farlo tornare sui
te sue dectsioni, da portare alia 
* Corsa ' deUa Pace -; perche 
Poggiali, U formidabile camplo
ne italiano che fara il grande 
salto proprio in occasione del 
Giro d'ltalia, sa bene che una 
vittoria farebbe satire ancor piu 
le sue quotazioni non solo tra i 
nuovi compagni di squadra. 
queUi delta Lygie, ma anche tra 
i colleghi delle nuove difficiii 
avventure. 

E il pronostlco non pud far 
centro, come prima nome, che 
su lui, su Poggiali. E' vera che 
al via sara il fior fiore del di-
lettantismo nostrano: e anche 
vero che i dilettanti hanno Var-
gento vivo addosso e corrono 
alia morte, senza tattiche di sor-
ta; e pure vero che tra essi non 
esiste un Altig, un Anquetil, un 
Van Looy che domini ognl cam-
po dall'alto deUe sua riconosciu-
ta superiorita. Ma e soprattutto 
vero che Poggiali in questo mo-
mento e Vuomo piu in forma, il 
piu forte. 

Roberto Poggiali ha domina-
to, ha letteralmente "straccia-
to il campo» neUe ultime due 
gare cut ha partee'rpato: I'una a 
Seano, Prato, Valtra a Monta-
nino, Firenze. Nessuno ha ret-
to al suo ritmo indiavolato. tut
ti hanno ceduto di fronte alia 
sua forza scatenata. Poggiali fa
vorito numero uno, dunque. 

Ma il pronostico non pub tra-
scurare tanti altri nomi. A co-
minciare dagli • undid * di Ri
medio. dagli Andreoli, ai De 
Franceschi, da Danilo Grassi a 
Gregori a Macchi, da Marchcsi 
a Nardello a Nendoti, da Ste-
fanonl a Storai a Tagliani. Wel
le prove di selezione • per la 

Praga-VaTsavia-Berlino», co-
storo. contro H campo coaliz-
zato degli esclusi, non sono riu-
sciti a dominare come ci si at-
tendeva: hanno vinto tre volte 
con Nardello (ad Albano S. 
Alessandro), Toaliani (a Fon-
tana Liri) e Nendoti, (a Cas
sino), ma si son fatti sofflare 
Vinternazionale * Fusar Poli - e 
sono stati inaspettatamente bat-
rut i a Lissone e Romano Lom-
bardo.' Sono tutti perdb alia 
ricerca di una nuova prestigio-
sa affermazione che plachi le 
polemiche sorte sui loro nomi. 

Md non avranno da vedene-
la, gli '• undid», con il solo 
Poggiali. Dovranno reggere, an
cora una polta. Vassalto dei 
'orandl esclusi*. di coloro che 
si ritengono tngiustamente tra-
scuratl da Rimedio. A comin-
ciare da Omero Meco, U ragaz-
zo abruzzese che cbrre per la 
Migninl di Perugia e che ha 

? randi doti dl resittenza e di 
ondo. E poi ri saranno i Tonio

lo (il ragazzo che h* rinto la 
scorsa edizione e quest'anno si 
t ipresenta al *nia> piu matu-
ro, dedsissimo a concede re il 
bis), i Petrosemolo. i Brigliado
ri, i Marsura. i Bianchi (anche 
lui alia ricerca di un prestiz'.o-
so bis), i due fratelli Cartoni. 
i Bocd, tutti laziali che corre-
ranno sidle strode ben cono-
sdvte di COJBJ, sostenuti dal lo
ro pubblico. 

Ma come dimenticare I Mu-
gnainl, i Maino, gll Zandegu, i 
MarianL i Fabbri, i Lorenzi? 
Tanti nomi, dunque, ed ognuno 
con le carte in regola per la 
vittoria. 

• • # * . 
SI partira alle undid in pun-

to dal sesto chilometro della 
via Appla Nuova. Mossiere sara 
H compagno Arrigo MorandU 
presidente deU'VISP, mentre 
dlrettore di corsa sara H com-
mendator Romano Pontisso, 
Vattlvo presidente della Lazio* 
Tarr. Lunao la betla autostra
da, I corridorl ragaiungeranno 
It Frattocchle e saliranno su 

verso Albano e Genzano. Di qui 
dopo un breve attraversamento 
dl Genzano. a capofitto lungo la 
discesa della Cecchlna verso la 
Nettunense. verso Aprilia. Poi 
la strada diventerh liscia come 
U piano di un biitardo: Anzio 
Nettuno. Le Ferriere, Cisterna 
verranno saltate a grande velo
city. Quindi gli atleti punte-
ranno su Corti e VeWetri. 

E a VeUetrl (109. 4 chilometri 
dal *via*. 75 • ali'arrivo), la 
gara entrera nella sua parte fi
nale. I piatti rettilinei che con-
ducono ad Artena e Valmonto
ne. le brevi, leggere rampe di 
Patestrina, la ripidu discesa 
verso Gallleano e Ponfe Luca-
no e saremo di nuovo alle parte 
di Roma. Gli ultimi chilometri, 
ondulati, tutti saliscendi. gli 
stessi che de'clsero la gara lo 
scorso anno, e poi I'arrivo sul 
vialone di Tor de' Schiavi. 

Nando Ceccarini 

Ciclismo: oggi il nuovo campione italiano 

<Trkolore> in palio 
a Lugo 

I maggiori favori per Barivie-
ra, Brugnami e Baldini 

Dal nostro inviato 
LUGO DI ROMAGNA. 24 

Si pensava gia al Giro di 
Calabria come al segno di un 
felice destino per la stagione di 
Baldini, che mica l'aveva co-
mlnciata bene Ricordate? Nel 
Giro di Sardegna, l'Ercole di 
Romagna veniva regolarmente 
schiacciato dalle sconfitte. tan-
to che all'inizio di ogni tappa 
(fra il serio e il faceto. un po* 
malignamente) ni si chiedeva: 
- Quanto ritardo. oggi?». Un 
quarto d'ora. mezz'ora era la 
risposta del giudice d'arrivo. 
Poi. pian piano, in virtu di 
una saggia condotta anche nel-
I'allenamento. la possente figu-
ra dell'atleta s'alleggeriva. e il 
campione riusciva a guadagna-
re il tesoro della forma. Allora, 
si affermava nel campo nazio-

Oggi Valencia-Roma 

Sormani 
alia Roma 

nale. con una serie di gare ap-
prezzabili sul piano tecnico e 
tattico. 

Qualcuno esagerava, natural-
mente. Cioe. Troppo presto si 
cominciava a dire che Baldini 
era di nuovo quello delTanno 
d'oro. i'anno del Gfro d'ltalia 
e del Campionato del Mondo: 
ll 1958. Lui stesso. molto intelli-
gentemente. raffreddava ' gli 
eccessivi entusiasmi del critici, 
impegnati anima e corpo a ri-
portarlo. per ragionl di tiratu-
ra, ai sette cieli: «Chi ha scritto 
che a Reggio sono andato piu 
forte che a Reims non capisce 
molto di ciclismo- Difatti, nel 
Giro di Calabria gli awersari 
avevano nomi casalinghi che 
— per il momento, almeno — 
non si raccomandano. Con gli 
Altig e i WolfshohL gli Anque
til, i Daems. i Groussard, i 
Fore" e i Poulidor e meno fa
cile. CI6 nonostante, la rumo-
rosa rivalutazione di Baldini 
metteva in agitazione il nostro 
piccolo, polemico. dispettoso 
mondo. - poicbe riponeva nel-
I'ombra figure che, diversamen 
te, vengono gloriiicate. 

Aweniva, cosl, la rivolta del 
grandi e dei piccini. Nel Gran 
Premio dell'Industrla tutti gli 
abili portavano colpi alia roc-
caf orte che l'Ercole di Romagna 
s'era costruito con la vittoria 
nella prima prova del Campio
nato d'ltalia. E la resistenza di 
Baldini — spesso magnifica, e 
sempre decisa. sicura — durava 
fino a tre quart! d'ora dall'ar-
rivo. Quindi. accadeva quel che 
accadeva. quel ch'e noto: fuga 
di una pattuglia qualificata, in-
seguimento, ripresa. e. infine. 
la splendida, fulminante volaxa 
di Bariviera. con l'affannato 
Baldini che non riusciva a ve-
nir fuori dal mucchio. 

Tanta fatica e tanto sudore 
per nulla. Peggio: con fl. cedi-
mento. Baldini toglieva l'ipote-
ca che aveva posto sul titolo. 
Svettava Bariviera, s'alzava 
Brugnami: e si facevano sotto 
Nencini, Taccone, Battistini. 
Alia vigilia della terza e ultima 
prova, la partita e aperta, aper-
tissima: praticamente, 11 Cam
pionato d'ltalia ricomincia da 
capo. II giuoco degli interroga-
tivi e, infatti. largo e comples-
so. Reggera Bariviera sulle sa-
Ute della Rocca delle Cann-
nale? Riuscira Brugnami a 
conservare la condizione e la 
freddezza di Reggio e di Prato? 
Trovera Baldini le energie per 
dar battaglia sulle strade 
amiche? 

Non e una corsa facile, 11 
Giro di Romagna. AnzL E' vero 
che. ufficialmente. viene defl 
nita prova di colli na. Ma Hal 
dini. che bene eonosce il trac-
ciato. sostiene che'e piu diffl 
cile. se non piu pesante del 
Giro di Calabria, la prova di 
montagna. Per cinque volte 
verra scalata la Rocca delle Ca-
minate. le cui rampe sono ab-
bastanza aspre. e. alia lunga. 
possono provocare una revera 
selezione. Non s'esclude. oercio 
la soluzione per distacco. E, co-
munque. dovrebbe risultare ri-
dotto assai il gruppo ohe si 
presenter^ sul traguardo. dopo 
aver compiuto la distanza di 
260 chilometri. 

Seguira la cerimonia della 
vestizione. E* un divertimento: 
B. come Bariviera? B. come 
Brugnami? B. come Saldini? E 
bravo e chi l'indovina. 

Attilfo Camoriano 

Motor la « Coppa d'Oro » a Intola 
Oggi a Imola saranno In gara I centaur! dl dodici nazionl nalla 
coppa d'oro Shell 11 cui fatto sal lente e rappresentato dal r l tomo 
della GHera alle corse. Ecco t tempt migliori delle prove di leri: 
Classe 50: 1) Degner (Zuki) 2.38"5, alia media di km. 113,930; 
Classe 125: 1) Degner (Zuki) 2'24"6, alia media di km. 124,903; 
2) Spagglarl (Trans) 2'25"6; 3) Robb (Honda) 226"2. Classe 250: 
1) Provinl (Morlni) 2'10"9. alia media di km. 137,977; 2) Grassettl 
(Benell l ) 2*14"8; 3) Redmann (Honda) 2'16"7. Classe 350: 1) Ven-
turl (Bianchi) 2*10 "4, alia media dl km. 138,584; 2) GrassetU ( B e 
nell l) 2*11"9; 3) Hartle (Gilera) 2*12"3. Classe 500: 1) Hallwood 
(MV Privat) 2'04"5. alia media dl km. 145,069; 2) Hartle (Gilera) 
2'05"1; 3) Minter (Gilera) 206"3; 4) Grassettl (MV Privat) 2,87"8. 

Nelle partite di ieri 

Milan-Dundee 5-1 

Belgio-Brasile 5-1 
MILAN: Ghezt; David, Treb- contro di andata per le s e m i -

bl; Benitez, Maldlni, Trapattonl; _ - - - -
Mora, Sanl, Altafinl, Rivera, B a -
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rison. 
DUNDEE: s la ter; Hamilton, 

Stuart; se i th , Ure. Wlshart; 
Smith, Penman, Cousin, Gilzean, 
Houston. 

ARBITRO: Caballero (Spagna). 
RBTI: nel primo tempo al 3' 

Sanl, al 22* Cousin: nella ripre
sa al 3' Barlson. all "8' Mora, al 
32' Barlson, al 37* Mora. 

MILANO. 24. 
II Milan ha battuto il D u n 

dee con largo margine neil ' in-

" Secondo notizie provenienti da Mantova la Roma avrebbe 
portato a termine un altro clamoroso acquisto dopo quelli 
di Malatrasi e Schnellingen Angelo Benedetto Sormani 
(nella foto) vestirebbe infatti nel prossimo campionato la 
maglia giallorossa. L'acquisto del centravanti della nazionale 
sarebbe stato concluso sulla base di 200 milioni liquidi. piu 
la cessione definitiva del mediano Jonsson e il prestito per 
un anno del terzino Schnellinger. Le due societa natural-
mente smentiscono tutto. ma le ragioni sono owie . 

La Roma intanto affront a oggi in Spagna (ore 20,15) il 
Valencia nella partita di andata delle semifinal! della Coppa 
Citta delle Fiere. La gara si presents per i giallorossi piut-
tosto difficile. Tuttavia visto che il Valencia dovra venire 
il 15 maggk> a Ronia per disputare il retour match, il trainer 
giallorosso Foni. ha laseiato intendere che oggi puntera de-
cisamente ad un risultato di parita. -

- P e r quanto riguarda la formazione della Roma che do
vrebbe scendere in campo ancora non sono stati risolti ttutti 
i dubbi. Pestrin. infatti. ancora non appare i perfettamente 
ristabilito . <• ^ 

Sicuramente in campo sark Charles. II gallese. che appare 
in ottima • forma, giochera nella mediana e si spera che il 
suo apporto possa daie alia difesa giallorossa quella solidita 
necessaria per reggere alTurto degli spagnoli. Questa dovrebbe 
essere la probabile formixtone della Roma: Cudicini, Fontana, 
Carpanesi, Pestrin (Jonsson), Losi, Charles; Orlando, Jonsson 

l(De Sistl), Manfredtnl, Angelillo, Da Sistl (Leonard!). 

Ippica 

Oggi lo Scheibler 
alle Capannelle 

» 

Due prove del masslmo interes-
se flrurano al centro deU'odlerna 
rfumone alle Capannelle. La piu 
importame * 11 Pr. Conte Fel ice 
Scheibler. che normalmente ha 11 
compito di portare su una distan
za molto vicina a quella del Der
b y 1 tre anni. P e r t quest'anno, la 
prova ha raccolto solo 4 parteml . 
tra I quail, per di p la sol tanto 11 
favorito Tavernier, sembra dest l -
nato a correre, sia pure con c o m -
pltl secondari, 11 derby del nove 
macf lo . -

Tecnicamente, quindi, la prova 
off re scars! motivl dl interesae: 
Tavrmler dovrebbe comuncrae 
Imporsl. L'unico in sjrado di i n -
fast idirlo, dovrebbe essere Sere -

nico. mentre inferior! appalono 
P a s t e m o e Erillo. 

L'aitra prova, 11 Pr. Conte Luigi 
Mlanl, ha invece raccolto otto 
partenti tra 1 quail il favorito e 
Fanfaron, che dovrebbe avere co 
me awersar i . Klum. Sesano c 
Tortoreto in gran forma. Inizio 
delle prove alle ore 15. 

Ecco le nostre sclezionl: 
I corsa: • Vanguard. Mashpee: 

II corsa : Pitonio, Saxophone; 
III corsa: Gousche, Civita D'An-
tino. Fior d'amore; IV corsa: P e 
tit Caporal, Charms; V corsa: 
Fanfaron, Klum, Sesano; VI cor
sa: Tavernier, Serenlco: VII cor
sa: Zerphlna, Tulsa; VHI corsa 

final! della Coppa del Camsio-
ine che dovrebbe n i un mat 

Comte, Karima, Alba Adriatlca. dlaU. 

rgir 
assicurargll rln da ora 1'ingres-
so in finale perch^ nel retour 
match bastera una attenta d i fe -
sa ai rossoneri. E* finlta bene 
dunque: ma alia fine del pr lmo 
tempo le cose non stavano c o 
st perche le due squadre era-
no in parita (1-1). Nella ripresa 
invece il Milan si & scatenato 
ed ha messo a segno alt re quat
tro reti grazie a due dopplette 
di Barison e Mora. 

• • • 

BCLGIO: Nlcolay. Vlieim, B a -
skin; Hanon, Verblest. Opmens; 
Semeling. Van Himst, Stockman, 
Van den Berg, Puis . 

BRASITLE: Gilmar. Santo*, 
Mauro; Zito. c iaudlo . At ta in 
Dorval. Mengalvlo, Quarentlna, 
Amarildo, Zagalo. 

ARBITRO: TLeo Horn (Ol.) 
RETI: nel prlmo tempo al 3* 

Stockman, al 13' Van Himst, al 
14* Van den Berg, al 28' Stock
man. al 44' Quarentlna; neffla ri
presa al 10' Stockman. 

BRUXELLES. 24. . 
I « cai iocas » avevano promes-

so di cancellare subito la d e l u -
dente prova offcrta a Lisbona 
(ove furono battuti dal Porto-
gallo per 1-0): invece a Bruxel les 
e andata anche peggio. Dl fronte 
alia mobilita e alia v e l o d t a de l 
belgl 11 Brasile * andato letteral
mente in pezzi: gia al 3* Stock
man aveva messo a segno la pri
ma rete alia quale sono seguite 
al 13*. al 14' e al 20' gli altri goal 
di Van Hulst. di Van den Berg: 
e nella ripresa il Belgio ha por
tato addirittura a c inque reti H 
suo bott ino. Cinque contro u n s o 
lo goal di Quarantine: sono t a n 
ti, si che non pu6 valere per I 
hrasiliani I'attenuante della s taa* 
chezza o dell'assenza dl Pel*. N8k 
bisogna rlconosccre che 11 Brasi le 
sta dimostrando anche In questa 
« t o u m c e • curopea di essere v e -
ramente in dccflno come s i era 
sospettato gla subito d o p * 18»©n-
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