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Domani al « Prater» Austria B-Italia B 

Fabbri torna a Vienna: 
MS 

L'altra faccia dello scudetto nero-azzurro 

Glierrori delle rivali 
hanno aiutato VInter 

La sterilita della Juventus - La stanchezza del Milan e i com-
plessi del Bologna - Roma e Fiorentina hanno accusato le'con-

seguenze dell' immaturity dell'organizzazione interna 

azzurror > 

Nella « Praga-Varsavia-Berlino » 

$ ' 

• i 

L'Inter ha festeggiato l'altra sera a Roma la conquista de l lo scudetto in una nota trattoria di Tras tevere . Ne l la 
foto si notano MAZZOLA, T A G N I N , BOLCHI, H E R R E R A ed altri g iocatori e dirigenti neroazzurri m e n t r e 
brifidano al io scudetto . c . ' ' . " . 

E' sembrato un pnradosso che I'Inter abbia acquisito la 
certezza inatematica di aver conquistato lo scudetto proprio 
nel giorno in ctti incassava la piii cocentc sconfitta del campio-
iiato: e cid grazie alia. nuova battnta d'arresto subita dalla 
Juventus a Miintova. ' 

Ma a guardar bene le cose il paradosso e tale solo fino a 
un certo pinto: in realta infatti bisogna riconoscere che i risul-
tati della terz'ultima giornata del campionato vengono a pun-
tino per illustrare l'altra faccia dello scudetto nero azzurra. La 
faccia cioe rappresentata dal rendimento delle rivali dell'lnter: 
•la quale ha avuto indubbiamente i suoi meriti come si e gid 
lumeggiato l'altra settimana, ma altrettanto indubbiamente non 
era affatto imbattibile ed e stata aiutata nel suo compito dal 
comportamento delle avversarie, prima tra tutte la Juventus. 

La squadra bianconera ha sbagliato innanzitutto in sede di 
campagna acquisti: d'accordo sui nomi di Anzolin, Noletti, Sal-
vadore. Del Sol, ma i rinforzi -per Vattacco sono stati scarsi o 
hanno lasciatn a desiderare (si chiamavano Crippa. Miranda, 
Amaro, liossi, Siciiiano). In piu la squadra ha pagato per i 
troppi errori di Amaral al suo primo anno in Italia: cosicche 
esaurita la r>ena di Sivori c Del Sol tutto it peso del cam
pionato e caduto sulle spalle dei difensori con la consegtienza 
che nel periodo cruciale la Juventus non e riuscita ad andare 
piu in la di una serie impressionante di 0 a 0 (come appunto 
Vultimo subito a Mantova). 

Subito dopo la Juventus tra le grandi deluse bisogna porre 
il Milan che ha pure fatto i suoi sbagli in sede di campagna 
acquisti (cara ha pagato la cessione di Salvadore, fallimentare 
si e rivelato Vinnaggio di Germano, scarso e stato il rendi-
mento di Mora). Ma il Milan ha pagato altresi lo scoito per il 
dtialismo Viani Rocco: e sopratutto ha accusato le conseguenze 
delle fatiche sopportate nel campionato scorso (In Italia e 
difficile vincere due campionati di seguito). 

Terzo in questa graduatoria viene il Bologna che ha perso 
parecchi pnnti a causa della mancanza di un portiere valido 
e d"l complesso di inferiorita palesato dalla squadra nei con
front delle cltre ~ grandi - (al punto che ha vinto un solo 
confronto diretto, contro la Fiorentina e su autogoal!). II * com. 
plesso - ovviamente e il fattare piu preoccupante anche per 

. il fnturo, a meno che non derici dalla scarsa esperiema dei 
giocatori e dalla loro mancanza di confidenza con i quar-
licri alti della classifica (in questo. caso il tempo potrebbe 
cssere il medico ideale per il Bologna). 

Infine vengono Roma .e Fiorentina che hanno molti pro
blem! in ccmune: tecnicamente infatti alle due squadre sareb-
bero sufficients pochi ritocchi per farle rasentare la perfezio-
r.e, ma il gnaio e che Vcmbicnte e il clan dirigenziale non 
sono stati all'altezza del compito affidato a Fiorentina e Roma 
in sede di precisioni. --- •> ••••• -

In particolare a Firenze ha nuociuto alia squadra Vinsof-
fcrenza del pubblico, lo scarso ascendente dell'allenatore sui 
giocatori, Vincspcrienza dei dirigenti mentre alia Roma $i 
sono avrcrtiti i disagi derivanti dal cambio dj allenatore, dalle 
polemiche interne, da qualche mossa infelice dei nuovi diri
genti. Non e tin caso difatti che la squadra abbia preso a 
girare a mille proprio quando alle sue spalle Vambiente si e 
rasserenato e la pace e tornata tra tutte le correnti diri-

. genziali. _ - >•-. 
Comunque su questa strada anche per la Roma e'e ancora 

da lavorare: il nerrosismo che la Roma palesa nei momenti 
topici (come ad ese'mpio nel primo quarto d'ora dell'incontro 
rittorioso con I'Inter) conferma che la squadra ha bisogno 
sopratutto di cssere plasmata nel carattere piu che di esscre 
ampiamente ritoccata nell'inquadratura (pochi ma buoni rin-
forzi dovrebbero bastare). -. . 

E questo ovviamente c it compito piii di//ici/e perche biso-
pna mntare la mentalila d*i dirigenti, bisogna cambiare i rap-
porti tra dirigenti e giocatori. e pit Stessi rapporti esistenti tra 
piocatori e tifos:: bisogna insomma che la societa caicistica si 
<iia un assetto serio, razionale come se fosse una azienda in
dustrial?. 

L'esempio viene dal Milan, dalla Juve. dall'Inter che non 
a caso sono considerate autentiche < fabbriche di scudetti», 
pur se qualche volta possono sbagliare anche esse. E Vesempio 
deve essere seguito dalla Roma e dalla Fiorentina se vogliono 
rispondere all'attcsa dei tifosi. 

Deve amaggior ragione essere seguito dal Napoli che sotto 
il punto di vista prima ricordato e la squadra piii irrazlonale, 
piit caotica, piii confusionaria d'ltalia. Anche per questo il 
Napoli si trova oggi a lottare per la salvezza: e a lottare con 
non mdlte speranze dato che I'attendono due partite in tra-
sferta consecutive, e dato che nell'ultimo incontro con il Bologna 
la squadra e apparsa stanca e svuotata di energie. 

Al contrario inrece it Genoa che e la piii diretta rivale del 
Napoli ha potuto dare una dimostrazione di forza e di vita-
litd contro il Lanerossi aggiudicandosi la vittoria che le. ha 
permesso di affiancare il ATapoIi in classifica e di continuare 
a sperare nella salvezza. Come pud sperare il Napoli invece? 
Vogliamo augurarci di sbagliare ma ci sembra che la squadra 
partenopen abbia ormaiben poche carte da giocare. In attesa di 
smentite concludiamo sottolineando che la lotta per evitare di 
far compagnia al Palermo ed al Venezia in serie B dovrebbe 
essere circoscritta al Genoa e al Napoli in quanto le altre * pe-
ricolanti'(Mantova Catania c Samv) sembrano possedere buo-
ne probability di raggiungerc I'agognato porto della salvezza. 

Roberto Frosi 

A Torino Juve-Rea! Madrid 

* . • • 

Inter-Universidad 

domani a S.Siro 
Si profila an altro mercoledi calcistico assai Intenso: infatti 

oltre ad Austria B - Italia B in programma a Vienna ci sara 
Inghilterra - Brasile a Wembley ad attirare rattenzione in cam-
po intemaxionale. . . . , ; . 

-Per qaanto rfcaarda gli incontri di elob invece domani sa-
ranno di scena Jnventns Inter e Torino: la Jove giochera in 
nottnrna a Torino contra il Real Madrid (che e ginnto ieri 
a Roma prosegaendo direttamt-nte per Torino), I'Inter festeg-
geri lo scudetto a San Siro incontrando la squadra deirUni-
versitad Catolica dl Santiago del Cile (la squadra dalla quale 
venne in Italia Montnori) ed II Torino giochera a Liegi contro 
la sqnadra dello Standard camplone del Belgio. -

Pare domani Inline la Fiorentina partira per I'lTRSS ove 
giochera dne partite amichevoli approfittando della sosta iro-
posta al campionato dalla parrntesi internaxionale che si aprira 
ron Anstria B - Italia B e si conclndera domenica con Italia A -
Brasile. 

Pore II Bologna partira oggi per una tonrnee in Danlmarca 
e in Germania: pin precisamente domani giochera a Copena-
Chen, venerdl ad Aalbory e domenica ad Ansbnrg citta natale 
di nailer. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M I I I M I I I I i l t l t l l l l l l t l l l l l l t l M l t l l t l l l l l l l f l M I I I I I I I I I M M I I I I I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I i m i l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l t m 

tj^t TV TT/^( ' ' U n i c a ' l a P'U 
I f l \ I I v J semplice, ia piu 

I v J T l M l O S U P E R A U T O M A T I C A 
PresentJ : 'avatrice 

garanzia 24 mesi - Lire 189.000 
H C H J H CHl lO * i g * 
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Dal nostro inviato 
. • VIENNA, C 

Il ricordo di quel giorno al 
•< Prater», ancora sorride a 
Fabbri. E lo commuove. Era 
I'undici di novembre, l'ultimo. 
E debuttava. come allenatore 
della squadra -azzurra, con 
I'Austria, che a Vienna pareva 
tabu. Da ventisett'anni — dal 
tempo, cioe. dell'ea'ploit di Ce-
resoli, Monzeglio, iviascheroni, 
Fitto. Faccio, Corsi, Guaita. 
Demaria, Piola. Ferrari e Or-
si — la classica, orgogliosa 
squadra bianca resisteva, si 
imponeva. 

Doveva, dunque. rompersi 
rincantesimo. E il sogno a lun-
go accarezzato, soiierto dive-
niva realta, a conclusione di 
un saggio di un buon vulore 
tecnico e agonistico, spesso an
che tattico. Ecco. II segno di 
un felice destino sembrava 
tracciato. Perche, anche questo 
accadeva al «Prater», quel 
giorno. ' : :; 

Respinto ; l'iniziale, ossessio-
nante, pauroso forcing dell'Au-
stria, specialmente per nierito 
di Negri, tanto bravo quanto 
tortunato. s'azzoppava Mora, e 
entrava Rivera, sui quale t a b -
bri ancora non credeva, alnieno 
non giurava. Con la stupenda 
regla del golden-boy, la mano-
vra dell'Italia acquLstava sicu-
rezza. rapidita, eleganza. E tale 
si - manteneva poi a Bologna, 
contro la Turchia. A Istanbul. 
no. Foree, l'aosenza di Rivera 
proibiva il giuoco? Ij fatto e 
che a Istanbul l'ordine era di-
alzar le barricate. di armar il 
catenaccio, maJgradn il vantag-
gio di eei goals. E s'assisteva. 
percio, a uno spettacolo pieto-
so. umiliante. I disgraziati e 
disastrosi avvenimenti di San
tiago del Cile non erano serviti 
a niente. La maledetta paura 
di perdere (contro la Turchia, 
con sei goals di vantaggio...) 
dettava di nuovo la sua legge. 
Tornavamo da capo. E ora? 
- Per Fabbri e cominciata una 
settimana.:diflicile^ C'e I'inipe-
gno di mercoledi, con I'Austria 
E c'e l'impegno di domenica. 
con il Brasile: Soltanto appa-
rentemente la partita dei ca-
detti e di minor valore. di mi
nor importanza. • Il; seleziona-
tore non fa differenza fra la 
A » e la « B »: questa dovrebbe 
essere il serbatoio di . riserva 
di quella, e viceversa. II suo 
traguardo' e la Coppa del Mon-
do. Ma sapete com'e: in Italia. 
specialmente. si guarda all'eti-
chetta. al risultato, all'incaeso. 
E non c'e pace. II foot-ball di-
laga. • • . : • - • • 

- Per colpa delle partite 
grosse e piccole (Campionato. 
Coppa dei Campioni, Coppa del
le Fiere. le gare amichevoli 
dell'lnter e della Juventus...) 
— dice Fabbri — le Nazionali 
sono costrette a prepararei. a 
giuocare con l'ananno: e per 
me sono salti mortali, sui filo 
del rasoio. \ . . 

Troppa came al fuoco? Cer
to. E l'abbiamo. gia scritto. E 
lo riscriveremo. Non si pub 
pretendere l'eccellente condi-
zione e la partecipazione entu-
siastica dei giuocatori. cniamati 
di continuo alle manifestazioni 
della Federazione. della Lega. 
delle Societa. II pericolo e che 
accada al foot-ball cio ch'e ac-
caduto al ciclismo. La nausea 
della bicicletta pub diventare 
la nausea del pallone. E povero 
Fabbri. Oggi era a Venezia per 
il raduno della - B» . Domani 
sara a Coverciano. per il radu
no della * A >». Mercoledi. verra 
a Vienna, per assistere i ca-
detti. Giovedl tornera a Cover
ciano, per l'allenamento ; dei 
moschettieri. Quindi Milano. il 
Brasile. E. a proposito dei cam
pioni del mondo: Fabbri e 6ec-
cato assai. Ripete una nostra 
recente osservazione. . , ." ' • 

- Psicologicamente la questio. 
ne s'aggrava. Prima delle scon-
fitte del Brasile in Portogallo. 
nel Belgio e in Olanda. aveva-
mo molto da guadagnare. Ora. 
abbiamo molto da perdere. Per
che tutti. pare, sono capaci di 
battere Pele e i 6uoi. Se per-
dessimo. Chi ci salva, in caso 
di sconfitta? 

E. comunque. speriamo che 
toraando a Vienna, 6ei mesi 
dopo il trionfo del • P r a t e r - . 
l*allen3tore azzurro si rinfran-
chi. Cancelliamo Istanbul. I 
dilettanti del Belgi 0 e d'Olanda 
hamio dimostrato che ci vuole 
decisione. coraggio. Il Brasile 
non e da buttar via. no. E. perb. 
e strapazzato. s tance Ha una 
fantasia triste: s'ancora a sche-
mi non piu nuovi. E I'Austria? 
Decker non ha dubbi. 

- E' in progresso. La nuova 
stagione — eali dtchiara — e 
cominciata bene, per noi. Al 
"Prater" ci siamo presi la ri-
rincita stilla Cecoslovacch^a, 
che I'anno passato ci aveva umi-
Uato con sei goals. Hanno de-
bntfato Kolarik e Linbarf. e 
mancava il vecchto Hanappi. 
E* chiaro che conto molto sulla 
"*B", per jl rinnovamento della 
"A'\ II confronto con i cadetti 
d'ltalia, che ritengo piii forti e 
pin amalpamali dei miei, mi 
permettera di sapere su quanto 
e quale materialc posso con-
tare nel prossimo avvenire ». 

Decker schierera una com
pazine giovanissima. per la 
maggior parte inedita. La for-
mr.zione? E' stata annunciata 
oggi. eccola: Zickbauer; Trubig. 
Pumm; Blutsch. Reiter. Frank; 
Lahner. Wieger Kaltenbrunner, 
Wolny. Rehnelt. Riserve: Pich 
Ier. Dirneberger, Skocik, Wirtl. 
Koleznik. 

£ la etoria del nostri e nota 

Delle speranze e delle polemi
che, parleremo domani, giorno 
di vigilia della partita che si 
presenta senza una fisionomia 
precisa, e che si disputera sui 
terreno del •« Wiener Stadion •>. 
con inizio alle ore 19. Arbitrera 
il signor Schwlnte, Francia. 

I Cadetti d'ltalia sono giunti 
a Vienna alle ore 22. A Mestre, 
Fabbri aveva comunicato la se-
guente probabile formazione: 
Cudicini: Malatrasi. Castelletti; 
Bolchi, Janich, Castano; Renna, 
Catalano, Petroni. Mereghetti, 
Domenghini. Poiche Castano ri-
sente di uno stiramento, nel ca
so non potesse giocare, la di-
fesa verrebbe cosl modificata: 
Cudicini: Gori, Castelletti; Bol
chi. Janich. Malatrasi. Invariato 
l'attacco. .. 

Attilio Camoriano 

pert nostri 
dilettanti 

Favoriti i fedeschi, capitanati da Schur 
Gli « azzurri » oggi a Praga 

II tennis 

a Roma 

Gia alcune squadre, che par-
teciperanno alia «Praga-Var
savia-Berlino », sono arrivate 
nella capitale cecoslovacca; per 
oggi sono attese le altre. Gli 
italiani giungeranno nel pri
mo pomeriggio, alle 14,40, con 
un aereo dell'Alitalia prove-
niente da Milano. Delia comi-
tiva faranno parte il eonimis-
sario tecnicp Eli0 Rimedio, il 
dottore Mario Ricciardi, il mec-
canico Giuseppe Magni, il mas-
saggiatore Giannetto Cimurri e 
i corridori Severino Andreoli. 
Danilo Grassi, Giampiero Mac-
chi. Prim 0 Nardello. Carlo Sto. 
rai e Antonio Tagliani. 

Rimedio e tranquili0 e fi-
ducioso: sa che l'impresa e 
difficile, ma i suoi ragazzi so
no in gamba e spera che sa-
pranno r e c i t a r e l a loro parte. 
Comunque. e convintissimo che 
in ogni cas 0 i « ragazzi» e lu; 
stes6o si faranno una grossa 
esperienza internazionale. 

Favorito Haseltine 

i« » 

• * * * H r f 2 s 
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Tutti • i concorrenti alt'Str* 

derby italiano dei galoppo. 
che verra disputato giovedl 
prossim0 alle Capannelle al
ia presenza del Capo dello 
Stato Antonio Segni, hanno 
completato la loro prepara-
zione compiendo questa mat-
Una sulla pista dei leggeri 
lavori. Ha preso conoscenza 
con la pista - romana anche 
Caffe che aveva completato 
gia ia sua preparazione alio 
ippodromc milanese di San 
Siro e la cut presenza ai na-
stri offrira una tinea pre
cisa per definire il valore ef-
fettivo della forma milanese. 
-. Haseltine delta razza Dor-
mello Olgiata e « gran fa
vorito della corsa e viene of-
ferto dai bookmackers a mez
zo anche per Vaiuto che po-
tra avere dai compagni di al-
lenamento Romanino e Ta-
vemier che sui terreno buo-
;io dovrebbero rendere al me-
glio dello loro possibility. 

Haseltine. un solido figllo 
di Tenerani, e imbattuto nel-
I'annata per avere vinto il 
premio Firenzpe poi il clas-
sico premio Parioli prece-
dendo tra gli altri Mider che 
incontrcra nuovamente gio
vedl. 

Ecco il campo probabile 
dei partenti: Haseltine, Ro
manino, Tavernier della raz
za Dormcllo Olgiata; Osma-
rin delta scuderla Mantova: 
Dossor della scuderia GibU 
Mider della razza del Soldo: 
Braccio da Montone e Simon 
Boccanegra della razza Spi-
neta; Eroe del:,: razza La No
vella: Caffe deV.a scuderia 
Evviva: Timberlar J delta scu
deria avvocato Mczzanotte. 

In occasione della disputa 
del derby, Vippodromo ro-
mano si appresta a sfruttare 
al massimo le proprie capa
city di ricezlone in vista del-
Vafflusso eccezionale di pub
blico previsto. In particolare 

no cercando di adottare delle 
misure per consentire a tut
ti gli appassionati di poter 
agevolmente giocare i loro 
favoriti. 
' H derby sara disputato al

le 17, subito dopo I'arrivo del 
corteo presidenziale. 

• '" Nella foto: Haseltine citfo-
rioso nel -Parioli*. Si in-
travede it muso di Osmarin. 
che fu ottimo secondo e nel 
derby sara un avversario pe-
ricoloso ver i portacolori del
ta Dormcllo Olgiata 

Inutile chiedergli ' dichiara-
zioni piu impegnative: il C.T. 
non le rilascerebbe nemmeno 
se le prospettive di vittoria 
fossero ben maggiori, Ed in
vece il compito degli azzurri 
e ben difficile, non fosse altro 
perche la corsa della Pace si 
e resa famosa per le ardenti 
battaglie che divampano fin 
dall'inizio; dove ad ogni istan-
te pu6 capitare l'occasione che 
porta alia vittoria come all'ir-
rimediabile sconfitta. 

Quest'anno la gara si con-
cludera a Berlino: i tedeschi 
vorranno percio ben figurare. 
A questo scopo allineeranno al 
« v i a » tre esperti e quotati 
corridori come l'ex campione 
del mondo Gustav Adolf Schur, 
Manfred Weissleder, Klaus Am
pler e tre matricole (delle qua-
li si dice un gran bene) come 
Manfred Bruening. Guenter 
Lux. Lothar Appier. Sono in 
molti a ritenere questa squa
dra addirittura piu forte di 
quella che nel I960, oltre a 
trionfare con Erich Hagen. vin-
se anche la classifica finale a 
squadre e ben dieci tappe. I 
tedeschi dovrebbero percib es
sere i favoriti in virtu della 
effettiva potenza dei singoli ed 
in virtu della loro grande espe
rienza. 

I sovietici. come i tedeschi. 
hanno dominato nelle passate 
edizioni. Quest'anno pero, per 
la prima volta. j ciclisti so
vietici andrann0 al Tour de 
l'Avenir e per questa ragione 
la loro migliore squadra non 
la impegneranno nella Corsa 
della Pace; manderanno invece 
una pattuglia di giovanissimi. 
capitanata dal vincitore del gi
ro di Tunisia. Resteranno pur-
tuttavia inseriti di diritto nel
la ristretta rosa dei favoriti., 

Cosl come i tedeschi. pure i 
rumeni manderanno in corsa 
degli uomini di notevole espe
rienza; la loro squadra sara 
composta. 6alvo ' ripensamenti 
da Dumitrescu. Ziegler. Racu-
lescu. Stoica. Ardeleanu e Ro-
sina. 

Dopo queste tre squadre. 
nostri ragazzi che entrano nel 
pronostico assieme ai ceco6lo-
vacchi e ai polacchi e prima 
dei francesi dei belgi e di 
tutte le altre ; rappresentative. 
Anche i francesi pero potreb-
bero recitare rnolto bene la 
parte degli outsider avendo in 
squadra elementi di discreto 
valore come Jacques Hurel. 
Jean Dupont. Christian Pail-
lier, Jean-Pierre Genet. Jean 
Arze e Max Sinoquet. 

Eugenio Bomboni 

Drobriy 
elimina 
Fraser 

>>* mm.. 

Calcio 

Convocati 
i dilettanti 

Per la preparazione e la par
tecipazione al torneo internazio
nale dilettanti che si disputera 
in Inghilterra dal 13 al 23 mag
gio p.v.. la FIGC, Lega naziona-
le dilettanti ha convocato per 
0.5si a Roma i seguenti gioca
tori: A.BE.TE. Roma: Nardoni: 
Andreanelli - Ancona: Casciotti; 
Antoniana - Busto Arsizio: Gor-
la: Caivanese: Di Giovanni; Ce-
nisia - Torino: Vbltolini e Za-
nelli; Foligno: Amici: Folgore -
Castelvetrano: Marino. Morana 
e Tranchina: Galatina: Pasqua-
lin: Galliate: Mascheroni: Ju
ventus - Siracusa: Cairoli; Pi-
nerolo: Pilato; Piombino: Lan-
cioni: Pro CiniseUo: RadL 

Massaggiatore: Selvi. 

I cestisti azzurri 
arrivati a Rio 

RIO DE JANEIRO. 6. 
La nazionale italiana di palla-

cancstro che partccipera ai cam
pionati mondial! in programma 
prossimamente in Brasile, e ar-
rivata a Rio de Janeiro. 

Con Zito e be Santos 

Pele incolume 
in uno scontro 

AMBURGO. 6. 
Pel*, Zito e Djalma Santos, tre 

dei piii famosi component! delta 
nazionale brasiliana che in que
st! giornl sta compiendo una 
tournee in Europa. sono usciti 
incoluml da uno scontro avve-
nuto tra il taxi a bordo del qua
le viaggiavano e un tram. Nella 
vettura viaggiavano anche {'alle
natore Moreira e il radiocronista 
Jose De Almeida i quali perd 
non se la sono cavata cost a 
buon mercato. Infatti mentre 
Moreira ha riportato solo esco-
riazioni superficial!, De Almeida 
si e fratturato una gamba. 

Un'ambulanza ha raggiunto su
bito il luogo dell'incidente ma 
i tre calciatori e I'allcnatore non 
hanno voluto farsi accompagna 

I
re in ospedale. Hanno preferlto 
essere curatl dal medico della 
squadra. Subito dopo. insieme a 
De Almeida, cut era stata Inge*. 

sata la gamba, si sono rccati al-
1'aeroporto da dove hanno spic-
cato il volo per Londra con 
§11 altri component! della squa-

ra. • 

Freccia Vallona: 

vince Poulidor 
{ ' CHARLEROI, 6. 

La Freccia Vallona (213 chilo-
metri fra Liegi c Charleroi) e 
stata vintn dal francese Raymond 
Poulidor. La corsa * la seconda 
gara delta riunionc ciclistica del 
le Ardcnne. 

Jaroslav Drobny, il vecchio 
«professore » che tre volte ha 
trionfato sui courts del Foro 
Ilalico, ha Inaugurato ieri. sui , 
it centrale ». i campionati in- . 
ternazionali. vcnteslma edlzio- .' 
ne. Avrva davanti a s* un glo- _ 
vane. I'australiano John Fraser :• 
che l'altr'anno aveva ellminato . 
il temlbile Lundqvist: ebbene 1 . 
tanti annl di differenza, la mi- -
glinre struttura atletica. la lun- -
ghezza estenuante dell'incontro :~ 
che e durato tre ore e mezza " 
non hanno salvato il glovane .' 
dalla sconfitta. Drobny 6 pas- •'• 
sato in quattro sets (6-4. 8-10, -: 
6-2. 7-5), sorrrtto dalla sua gran- ., 
de classe, dalla sua immensa -. 
esperienza, aiutato nei moment! -•• 
Iiruttl dall'appoggio del puhbli- ' 
co, II « suo » pubblico quello che -
In vide strabattere, dieci annl e 
piu nnfa. campionissimi come 
Hoad e Rosewall. 

La prima giornata di questi . 
campionati non hanno offerto l 

grosse emozloni. La Ramorino ha -
ccduto, in tre sets e dopo aver 
avuto la possibility di vincere, • 
alia spagnola Coronado. Ia Su- -
kova ha rliminato facUrnente la ' 
Monaml, Esposito si e difeso -
strenuamente conto il britanni- • 
co Wilson, come pure Blondi -" 
contro Roche, la grande speran- . 
za del tennis australiano. 

Oggi scenderanno in campo 1 r 
grossi calibri. Tra gli altri glo- , 
cheranno Lundqvist, Santana. 
Couder, Sangster. Jovanovlc.. . 
Knight; dei nostri. saranno dl 
scena Tacchini. Merlo, Pietran- -
geli. Anche Drobny sara della 
partita, contro Roche: un i m - \ 
pegno difficilissimo per il sim-
patico « professore ». . • 

' Ecco | - risultati: • " . -' ; \. 
Singolare maschile: Drobny . 

(G.B.) batte Y. Fraser (Au.) C-4, : 
8-1*. 6-2, 7-5; Di Maso batte -
U'egner (Arg.) 6-0, -0. 6-2; Wll- , 
son (G.B.) batte Esposito 3-6. 
6-2. 6-1. 6-2; A. Maggi batte Wer- •• -
rrn (Sv.) 6-1, 6-1. 6-2: Bowditch " 
(USA) b. Guercilena 6-2. '6-4, 
2-6. 7-5; Alvarez (Col.) b. Vale- 4 

rio 6-1, 7-5. 6-2: Roche (Aus.) b. -
Blondi 6-4. 5-7. 6-2, 7-5; Mulligan ' 
(Aus) b. Bodo 6-2. 6-4, 4-6, «-4. ^ 
' Singolare ' femminile: Corona. : 
do (Spagna) batte Ramorino ,: 
4-6. 6-1, 9-7; GobbA (IU) batte . 
Kavnit (Sud Afr.) 6-8-, 6-6; Bay- -
ion (Argentina) batte Perna 6-2, -
6-2; Newman (An.) batte PU- -
netti 6-1. 6-0; Hunt (SA.) batte • 
De Nigrfs 6-0. 6-2: Sukova (Cs.) ' 
batte Monami 6-0. • 6-1; Otter- f 
minn (Ge.) b. Seven (Ol.) 7-5,-
7-5; Fretz (USA) b. Dening (Au.) 
5-7, 6-3, 7-5 (nella loto, Drobnv). 

Battuta la Germania 

.*• i 

! '.*••• 1 

• 3 | 

Davis: 
la Spagna 
incontrera 

Ntalia 
; • • / . • '..'•• COLONIA 6 
Assicurandosi la vittoria nel- • 

l'ultimo singolare, la Spagna ha 
battuto oggi imprevedtbiJmen-
te la Germania qualiflcandosi 
cosl per giocare nel secondo 
turno di Coppa Davis (zona OJV>. 
ropea) contro l'ltalia. . 

II punto decisive e stato con
quistato per gli spagnoli da 
Juan Manuel Couder che per 
3-6, 4-6, 6-3, 7-5, 8-5 « c 1m-
posto al campione t tdcteo Wll-

Ihelm Bungert. 
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