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I cariocas sono arrivati ieri sera 

II Brasile gia a 
La naziondle A cancellerd 

la batosta di Vienna ? 

Disastroso 
il prologo 

Fabbri fradito dal 
«catenaccio» e dal-
la infingardaggine 

dei nostri 

Dal nostro inviato 
VIENNA. 9 

71 colpo e stato duro E lo 
choc re.si.ste. Ma, perche il di-
sastro? Sense valide non se ne 
trovano: non ce ne sono E git 
amici che ci leqqono sapevano 
in anticipo Tutto reqolare al 
"Prater*. Gli interventi piu 
duri. piti \)iolenti erano tinti 
d'azzurro E I'arbitro ha agito 
con la maggior eorrettez:a 

11 pubblico? Quattro qatti 
Allora, non e'e scampo: i ca-
dctti d'Italia hanno pluoca'ta 
male, malissimo. Peaqio: non 
hanno giuocuto affatto. C'erano 
i degradati offesi. C'erano gli 
incapaci. i beniamini da valo-
rizzare. da sistemare. E e'era 
un cluna snob, mqnadrato in 
un ambiente squallido. mortifi 
cunfe. Rtpetiamo: I ragazzi di 
Decker? Puah! Punt'tale e pre
cise. qiusto. e dunque giunto 
lo zero a due. 

Poi. Fabbri, che sul piano 
tattico. s'e compor'ato nella ma~ 
niera per noi pin disastroso 
Egli. cioe, ha impri<jionato il 
complcsso nel catenaccio Come 
se i cadetti d'Austria fossero i 
piu forti del mondo E non ba-
sta. Fabbri ha sbngliato anche 
sul piano tecnico, poiche ha 
scelto degli uomini che. nell'ul-
timo turno del camptonato. 
quasi tutti, chi piii chi m"no, 
avevano deluso Due o tre 
esetnpi, Malatrasi e Castelletti. 
che facevano parte delta Fio-
rentina. sconfitta in casa. per 
uno a quattro, dal Venezia. 
Quindi, Bolchi, che venftxi da 
Roma, con Vlnter battuta per 
zero a tre. Non meritavano di 
piii Fontana. Carpanesi. I.osi? 

E. comunque. non si pud ca-
ricare sulla difesa la pietra 
dello scandalo E' I'attacco che 
ha fatto pena Uno strazio Do-
menighini? Zero, Mereghetti? 
Zero. E zero gli altri due. come 
si chiamano. ah: Catalano e Pc-
troni. Forse. Renna e un po' 
De Sisti sono riust'iti a dimo-
strarci che non erano soltanto 
dei turisti in gita negli incan-
tevoli boschi, prati e giardini 
del * Prater » dove lenta e len-
ta continua a girare la fanta-
stica ruota che ritma il tempo 
dell'antica citta del valzer. 

Cadono le • braccia. Venti-
quattrore dopo, si ha I'impres-
sione di uscir da un brutto su-
gno. Macche.' E' la realtd I 
giornali di Vienna si divertono: 
ridono di noi. del nostro foot
ball miliardario. L'" Express - e 
crudo, mefistofelico. Al com' 
mento della partita, .aggiunge 
una notizia: « Pelt nll'Inter per 
quarantun milioni di scellini. un 
miliardo di lire?". ? 

Gia. Bhogna subire. Hanno 
ragione. Poirebbero pure illu-
dersi che Kaitenbrunner, Hei
fer, Wolny. Frank, Wirtl, 
Trubig e Pumm — i piii in 
gamba nell'ordine — rappre-
sentano un grosso capitate. Gli 
rimane la testa sul cullo Com-

• prendono ch'e la presunzione 
che ci castiga E non e il cate
naccio che ci salva dalle brutte 
figure Anzi, Prova a Istanbul. 
r conferma a Vienna. Intanto. 
e in arrivo il Brasile. Si salvi 
chi pud. 

II prologo ha suonato le cam-
pane a martello. E Fabbri ha 
smarrito la serenita: e preoc-
cupato. irritato. Gli - eroi del 
pallone sono stanchi. logori. 1 
programmi della Federazione. 
della Lega, delle Locieta sono 
lunghi e pesanti. E se cede Ven-
tusiasmo addio. Accade cid che 
e accaduto al * Prater» vero 
Fabbri? • 

Abbiamo parlato con Vallena 
tore, ieri sera. Nerr.meno lui e 
riuscito a giustificare I'in fin-
gardo, disastroso comportamen-
to di Bolchi e i suoi. S'e ac-
corto d'aver esagerato ordinan-
do di stringere al massimo le 
maglie del catenaccio. E qnan-
do avrebbe volnlo allentarle, 
non Vhanno udito Meglio: non 
Vhanno- ascoltato. E ora? 

Fabbri & incerto. .Non lo dice 
Ma .si capisce che il Brasile lo 
spaventa E temiamo che, dav-
vero, egli non sappia per che 
verso prenderlo: - Quclli vo-
gliono batterci per rifnrsi. com-
pletamente. del prestigio che 
hanno perduto nlTinizio deila 
tournde- Facciamo che il pre 
stigio conti e no E' sicuro. in 
rece, che per t pro/^.ssionwti 
del foot-ball il piu bel paese 
e I'ltalia. Centinaia c centinaia 
di milioni. e la rita facile la 
dolce vita. E, percid, caccia al-
Vingaggio. 

Attilio Camoriano 

Altri 4 piloti per 
il G.P. di Roma 

Altri quattro piloti, tre stra 
nieri ed uno italiano, hanno con 
fcrmato la loro partccipazione al 
C. P. Roma, valevole per il tro
feo ESSO, In programma per do
menica 19 maggio. Essi anno: far. 
gentino Estefanio Nasif. su Df 
Tomaso S cilindrJ: I'italiano Fran. 
co Bcrnabei, su De Tomaso; ed 
i franccsl Bernard Collomb, *u 
Lotus Climax V 8 e Clement Bar-
ran M Lotus Climax 8 cilindri 

Pele 

contro I'ltalia ? 
r ^SSs?.', 

PELE' ha fatto da spettatore a Wembley: e forse anche 
a San Siro non potra essere in campo a giudicare dalle 
dichiarazioni del medico brasiliano. Ogni decisione sul 
suo conto dovrebbe essere presa oggi dopo II provino 
cui Pele sara sottoposto assieme a ZIto, l'altro grande 
assente di Wembley che-pero contro I'ltalia ha maggiori 
probabilita di giocare. 

A1ILANO, 9 
'La na/ionale del Brasile. che 

domenica prossinn alio stadio 
di San Siro, incontrera la na-
zionale italiana, e siuntn que-
sta sera all'aeropoito di Li-
nate. proveniente da Londra 
Delia comitiva fanno p.irte 3(5 
persone. 24 delle quail ^io-
catori 

Ad attendere i brasiliani 
all'aeroporto erano il console 
sienerale del Brasile a Milano, 
Borges De Fonseca. ed l pu-
gili brasiliani Monies e Car-
rasco che, essendo amici di 
alcuni dei giocatori compatrio-
ti, erano venuti appositamente 
a salutarli da Torino dove si 
trovano in allenamento. do-
vendo combattere domani sera 

In rappresentan^a della fe-
derazione italiana era presen-
te il segretario senerale della 
FIGC. rag Bertoldi Gli ospiti 
hanno subito chiesto di poter 
ragtjiungere l'alber,tjo il piu 
presto possibile: * E' una fati-
co.s-a tournie quella che stiamo 
eompiendo in Europa — ha 
detto Feola uno dei compo
nent deLla commissione tec-
nica desli ospiti — ed e es-
senziale che t i;iocnrori po^sa-
no riposarsi il piii possibile 
fra una partita e Valtra *. 
Feola ha quindi «;alutato con 
effusione Amaral. l'attuale al-
lenatore della Juventus che fu 
a lungo preparatore atletico 
della nazionale brasilhna. 

II piii bersagliato dai « Hash *• 
dei fotografi e stato natural-
mente Pele, il piii famoso gio-
catore del mondo. L'asso bra
siliano e rimasto infortunato 
ad una gamba in un lieve inci-
dente automobilistieo ad Am-
burgo. ma ha detto che sta 
gia nettamente meglio e che 
spera di poter "ssere ip camr 
po contro ^ P l t a l i ^ _ * # } . 

In propbsito. "Feola lia 'pero 
affermato che non e possibile 
fare previsioni per ora: * For-
tunatamente abbiamo oncoro 
due giorni di tempo prima dl 
domenica — ha detto —. Do
mani faremo un bretic allena
mento, spero -alio stadio di 
San Siro, e th potremo avere 
maggiori indicazioni sulle con-
dizioni di Peli *. ' 

La comitiva brasiliana, i cui 
componenti vestono una divisa 
azzurro chiara con lo scudetto 
brasiliano ricamato sul taschi-
no. ha in breve terminato le 
pratiche di frontiera e si e 
diretta in torpedone verso lo 
albergo del centro. Per stasera 
la parola d'ordine dei brasi-
liani e: «riposo assoluto*. 

Battendo le riserve per 6-2 

Brillano i moschettieri 
nelgaloppo a Co verciano 

Dalla nostra redazione 
F1RENZE, 9 

Se i «moschettieri » italiani 
giocheranno a San Siro come 
oggi a Coverciano. il Brasile 
avra poche possibilita di uscire 
vittonoso datlo stadio Nei 45 
minuti di gioro a ranghi ridotti. 
la prima linea azzurra formata 
da Bulgarelli. Mazzola. Sormani. 
Rivera. Menichelli ha fatto fun
co e flamme, entusiasmando an
che i piu scettici. 

Ogni loro passaggio. sia in cor-
sa che da fermo e sempre stato 
calibrato al millimetro e i loro 
tiri a rete da qualsiasi posizione 
sono risultati rapidi. precisi e 
violent!. Una prima linea per in-
tendersi da fare invidia alio stes-
so Brasile, un quintetto di punta 
scattante. pugnace. in possesso 
di una carica sconosciuta. 

Come si spiega questo compor-
tamento. visto che a ogni alle
namento gli azzurri avevano 
sempre lasciato a desiderare? 
E" tutta colpa del Brasile e di 
Pel* Dei «carioca » ormai ^e 
ne sono dette di tutte Si e detto 
che la compagine di Feola con
tro le formazioni piu deboli non 
s'impegna mentre contro le na-
ztonali piu agguerrite nesce a 
tirare fuon le unghie. Ebbene. 
tutto cid ha avuto il pot ere di 
scuotcre i nostri ragazzi i quali. 
appunto. oggi nel corso della 
panitella a ranghi ridotti dispu-
tata al « Centro » di Coverciano 
hanno voluto dare una chiara 
dimostrazione delle loro reali 
doti che non sono da sottovalu-
tare. Ora non resta che atten
dere il match di San Siro per 
averne una conferma. ma ripe-
tiamo che se i « moschettieri > 
domenica giocassero con la bra
vura e la carica di oggi il Bra
sile non avrebbe gia vinto 

Nei due tempi (il primo di 24' 
e il secondo di 21*) la formazio-
ne in maglia € rossa > con Vieri. 
Malvini. Guarneri. Salvadore. 
Bulgarelli. Mazzola. Sormani. Ri
vera. Menichelli. contro la squa-
dra in maglia < vcrde • con Ni»-
gri. Burnic. Facchetti. Trapat-
toni. Poncini. Orlando, Fcrrini. 
Cor^o. Minto (Poncini e Pinto 
sono stati prclevati dalla Fio-
rentina) ha realizzato sei ret I 
subendone due nel secondo tem
po quando. cioe. aveva gia dato 
In dimostrazione della sua vita-
lita 

I goals portano la flrma di Sor
mani (2). Menichelli (2), Rivera, 
Bulgarelli, Trapattoni, Corso ma 

f;ll uomini in maglia • rossa » so-
o per la bravura dimostrata dal-

lo scattante e spcricolato Vieri 
(scambiatosi di posto con Negri 
nella ripresa) non hanno segna-
to altrettanti goals. Resta co
munque il fatto e cioe che I 
« moschettieri >. a differenza dei 
c cadetti » che ieri a Vienna con
tro 1"Austria B sono apparsi dei 
rammolliti hanno dimostrato di 
attraversare un eccellente stato 
di forma sia sul piano atletico 
sia su quello psicologico (che si 
sta dimostrando in quest! ulti-
mi tempi un fattore determinan-
te alia vigilia di match interna-
zionali). 

Lo stesso C.T. Fabbri, rientra-
to nel primo pomeriggio da 
Vienna (con Ferrini) piuttosto 
giU di morale, assistendo alia 
partitella ha ritrovato una cer-
ta fiducia: "Se va male anche 
con il Brasile sard coitretto a 
gettarmi nella piscina (indican-
do la vasca del * Centro *). 

• Per quanta riguarda la parti
ta di ieri — ha iniziato Fabbri — 
vi dtco subito che mi ero illuso 
di avere meiio su una compagi
ne. anche se tmprovvisata copi
es di farcela. Una volta sul cam
po, invece mi sono reso conto 

di avere a disposizione un orup-
po di atleti in stato di rilasxa-
mento cosa questa che non ho 
trovato oggi fra i - moschettie-
dC*. Questo ambiente — ha pro-
seguito indicando i vari Rivera, 
Bulgarelli. Mazzola. Vieri — e 
tutto diverso. Quesli sono atleti 
senza paure: ragazzi che vicono 
per il calcio e che sono in po%-
lesso di una carica emoliva tutta 
particolare -, 

— Riusciranno a ripeterei an
che contro 11 Braeile — gli e 
stato chiesto. 
' ' Lo spero. anche se e vero che 
contro di noi i carioca scende-
ranno in campo nella loro mi-
gliore formazione per dare un 
saggio delle loro numerosissime 
possibility -. 

— Si dice che Peie non sara 
della partita Cosa ne pens!? 

'Se guardassi solo al risultalo 
avrei piacere di non trovare Pe 
le nel Brasile. ma penso agli 
spetlalori che hanno pagato an
che cinquemila lire e, quindi, mi 
dlspiacerebbe non vederlo in 
campo ». 

Loris Ciullini 

Mazzinghi-Greaves 
il 31 a Milano 

MILANO. 9. 
Snudro Mazzmghi. dopo la vit 

toria prima del liniiti- su Don 
Fullmer, niTrontera a Milano, il 
31 mngRio, il peso medio enna-
dese Wilf Greaves, ex campione 
deH'impero britannico della sua 
cntegoria ed ex campione ca-
nntlesc >• 

La riunione sara completata 
dagll incontri fra i mnssimi Gior. 
gio Masteghin ed 11 negro Alonzn 
Jolinson, il quale al sun attivo 
ha le vittorie su Pastrano, Val-
ties e Hughes: e quello fra i 
welters Piazza e Furlo. 

Moraes-Halafihi 
oggi a Torino 

- "' TORINO. 9. 
Si svolgera domani sera al Pa

lazzo dello Sport una manifesta-
zione pugillstica organizzata dal
la GBC-Torino ed imperniata 
sulla rivlncita tra i mediomassi-
ml Renato Moraes e Johnny Ha-
laniii. 

A flanco 11 foto. 
nnlsh del Der
by: Bracclo da 
Montune e net. 
to v i n c i t o r r 
mentre Osma. 
rln precede dl 
poco MI d e r. 
Quarto e Ro* 
manino. 

•\ 

Precedendo Osmarin e Mider 
i >•« i -

Braccio da Montone 
vinceil Derby 

Debacle della « Dormello Olgiata »: Haseltine non piazzato 
Bracclo da Montone, cavalloifacile mlattabilita che di solito 

« romano de Roma », si 6 aggiu-le prerogatlva dei cavalli di classe 
dicato 1'LXXX Derby Italiano di- ma, sul piano tecnico, erano poco 
sputato ieri alio Capannelle lau- Indicativo stante il fatto che gli 
rcanUosi come i| miglior pule- avversari non erano di primis-
dro della generazione 1960 e dan- Isimo piano La prova del fuoco 
do una grunde soddisfazjone agli era appunto il Derby e Braccio 
sportivi romani ed al suo pro-Ida Montone l'ha superata a plenl 
prietario. Ingegner Pnlmicri. Il|voti legittimnndo tutte le speran-
nglio di Vandale ha pienamente z e c h e ora si porrano su dl esso 
meritato la vittorin ed ha fatto 
registrars un tempo ottimo, 2'29" 
e 3/5 che testimonin della sua 
qualita e che da parecchi annl 
non era piu stato registrato nella 
« classicissima » • 

Alia vigilia della corsa ave-
vamo detto che Braccio da Mon
tone era molto appoggiato e sti-
mato a Roma: ma la sua mole 
destava molte prCoccupazioni 
mentre le sue vittorie nelle uni-
che due corse disputate (non ave. 
va corso a due anni) erano si
gnificative soltanto perclie conse-
guite con due tattiche diverse 
(una volta In testa ed una volta 
all'attesa) a testimonianza di una 

La « Corsa della Pace » 

A Cherepovich 
laprima tappa 

Nardello e giunto settimo 

Patrocinato da I'Unitd 

II Trofeo Gatti 
domenica a Civita C. 

CIVITA CASTELLANA. 9. 
Si svolgera domenica a Ci

vita Castellana la seconda edi-
zione della gara ciclistica 
- Trofeo Giovanni Gatti» ri-
servata agli esordienti. 

La gara. organizzata dalla 
Unlone sportiva Forti e Ve-
Ioci di Civita Castellana e pa-
trocinata dall'- Umta -. ha avu
to, alia sua prima edizione, un 
grande successor e cid costi-
tuisce una garanzia sicura per 
la riuscita dcll'edizione di do
menica. II monte premi i l e 
ulteriormente arricchito e in 

esso figiirano tra l'altro la cop-
pa e la medaglia d'argento 
messe in paho dal nostro gior-
nale -

II compagno Marco Gatti. 
assessore eomunale. vuole cos) 
ricordare il secondo anmver-
sario della scomparsa del fra-
tello Giovanni, nobile flgura di 
antifascista e militante nelle fi
le del nostro Parti to fin dalla 
sua costituzione. con una ini-
zsativa che si richiama dlret-
tamente all'attaccamento alio 
sport cicllstico che ebbe lo 
Scomparso. 

Dal nostra inviato 
- - 'PRAGA, 9. .* 

Anatoli Cherepovich e abbo-
nato alia vittoria nelfa prima 
tappa della Corsa della Pace: 
la vinse Tanno scorso. l'ha ri-
vmta oggi. battendo in volata 
un gruppetto di una cinquan-
tina di corridori. nel quale era-
no tutti i rmgliori compreso 
razzurro r Nardello, che si e 
classiflcato settimo Storai. Mac-
chi, Grassi, Tagliani. Andreo-
li sono invece arrivat*. con mol . 
to distacco. £* stata una tappa 
breve ma resa dura dalle stra-
de. dalla pioggia, dal vento. , 

Alia partenza. eppure. e'era 
un sole caldo. Piu di centomila 
persone si erano radunate alio 
stadio Strahov: qui Rodoni ha 
letto un messaggio deH'UCI e 
quindi ha 'dato il segnale di 
partenza. 

Le squadre erano entrate nel-
10 stadio poco prima, mentre 
tre reattori sfrecciavano, sibi-
lando. a bassa quota. Un moto-
ciclista, a flanco di ogni equips, 
che portava la bandiera nazio
nale. poi centinaia di colombe 
sono state liberate, nel cielo so
no esplosi mortaretti che libe-
ravano altrettante bandiere. 
tante quante erano le squadre 
in gara. e in quel momento la 
carovana si e mossa. 

Lentamente. tra due ali di 
folia entusiasta. il gruppo ha 
raggiunto Motor, dove e stata 
la partenza veloce. Ed e anche 
scomparso il sole che aveva 
rallegrato sino ad allora la mat-
tinata: pochi momenti piu tar-
di e cominciata a cadere la 
pioggia. A Rudna. dove un for
te vento ha preso d'infilata i 
corridori rallentandone la mar-
cia. il gruppo era ancora com-
patto, come pure a Lodenice e 
a Bardun. 

A Nizbor e iniziata la salita 
di Krivoklat. valevole come 
primo traguardo della monta-
gna. I polacchi e i sovietici han
no incominciato a menare !a 
danza ma sul traguardo della 
montagna. a quota 480. e pas-
sato primo un cecoslovacco. 
Laczo (ottimo grimpeur). se-
guito nelFordine da Schur e 
Kapitanov. 

La pioggia intanto ha cessato 
di cadere. A Lany. il gruppo 
era condotto dagli jugoslavi 
Valcic e Bilic: dei nostri. Cera 
il solo Nardello. Storai e Mac-
chi avevano infatti forato e 
Grassi. Tagliani e Andreoli si 
erano fermati per aiutarlL JI 
cinque - azzurri - . assieme ad 
altri sfortunati ed ai piu de
boli. sono passati con un minuto 
di distacco. • - -

II traguardo volante di Kla-
dus e stato vinto dal belga 
Haeseldonch. davanti al rume-
no Cosma e al soVietico Chere
povich. A Lidice, la Marzabot-
to di Cecoslovacchia. il gruppo 
di testa e transitato con oltre 3 
minuti di vantaggio sugli stac-
cati. Qui e cominciata la ba-
garre: gli scatti si sono susse-
guiti frenetici. Nessuno. co
munque. e riuscito a farla fran. 
ca. Ha deciso cosl il volatone 
che si e disputato sulla pista in 
terra battuta dello stadio Stra
hov: Nardello. poco esperto. 
non e riuscito ad andare oltre 
il settimo posto. mentre il so-
vietico Cherepovich ha bissato 
11 successo dell'anno scorso. 

Dopo l'arrivo Rimedio. con-
tento per la prova di Nardel
lo, non ha mostrato disappunto 
per come sono andate le cose 

per il -resto della squadra. La 
sua tranquilhta sara certo di 
aiuto ai nostri ragazzi. 

. Eugenio Bomboni 
L'ordinc d'arrivo 

1) Anatoli Cherepovlc (TJRSS) 
che copre i km, 117 in ore 3 e 
05*53" (abbuono 1'): 2) Joseph 
Haeseldonch (Belgio) s.t. (ab
buono 30"): 3) Ziellnski (Po-
lonia); 4) Harrings (Olanda); 
5) Ampler (RDT): 6) Kapitanov 
(URSS); 7) Nardello (Italia) 
tutti con lo stesso tempo del 
vincltore. 

Bono secondo 
a Saragozza ; 

SARAGOZZA, 9. 
I| belga Daems ha vinto la 

nona tappa del Giro ciclistico 
della Spagna. Pamplona-Saragoz-
za di km. 180. Bono e giunto se
condo. Anquetil e ancora leader. 

Braccio da Montone 6 stato 
dunque il piu forte, senza di
scussion!: non ha temuto dl se-
guire subito l'andatura infernale 
impressa alia corsa da Tavernler 
cd ha proscgulto con lo stesso 
passo. a tempo di record, quando 
Tavernier ha alzato bandiera 
bianca non lasclandosi avvicinare 
dagll avversari Gli unlci dubbi 
potrebbero venire dal secondo po. 
sto di Osmarin e dal terzo dl 
Mlder, cavallo quest'ultimo che 
non sembra gradlre troppo la di-
stanza- ma per Osmarin e chiaro 
che ha progredito molto e che la 
sua valutazionp va rivista (nel 
senso che ci troviamo di fronte 
ad un buon cavallo c non soltanto 
ad uno specialista del terreno 
pesante) mentre per Mider ap-
parso migliorato la pista in di-
scesa del derby e l'essere stato 
risparmiato nella prima parte 
della prova potrebbero spiegare il 
suo bel finale. 

Haseltine, il grande favorito 
della corsa, & uscito nettamente 
battuto: ma la sua prova e stata 
troppo negativa in confronto ai 
suo! precedent! exploit per non 
meritare una prova di appello 
D'altra parte Haseltine ha ceduto 
proprio nella fase cruciale della 
corsa. alia intcrsezione delle pi
ste. e se dovessimo credere vera 
questa corsa dovremmo pensare 
ad una scarsa tenuta alia distan-
za Ma come spiegare allora Tan̂  
datura Infernale imposla alia cor^ 
sa dal suo compagno di colori 
Tavernier che doveva evidente 
mente essere stata programmata 
per favorirlo? Con un errore del 
la intera casa Tesio? Ci sembra 
difficile poter sostenere'una edsa 
simile: piu facile che Haseltine 
sia incappato in una giornata di 
scarsa vena L*a\,venire comun
que ci chiarira le reali possi
bilita del flglio di Tenerani. 

AI beeting la Razza Dormello 
Olgiata era offerta a 1/2. Braccio 
da Montone a 2 1/2, CafTe a tre. 
Osmarin a 6, Mider a 6, Dossor a 
10 e Timberland a 15. Dopo la 
sfllnta guidata dal direttore del-
1'ippodromo Tullio Me! in cui 1 
piu ammirati erano stati Haselti
ne. Bracclo da Montone. Roma-
nino e Cafiffe che denunziavano 
una forma perfetta. 1'allineamento 
era laborioso per le resistenze di 
Romanino Poi al via valido 
schizzava al comando Tavernier 
subito seguito da Braccio da Mon
tone. Simon Boccanegra, Timber-
land. Haseltine e gli altri con 
Romanino in leggero ritardo 
Lungo la dlscesa Tavernier con-
tinuava a condurre a fortissima 
andatura davanti ai due rappre-
sentanti della Razza Spineta. Ha
seltine, Timberland ed il gruppo 
in flla Indiana I| vantaggio di 
Tavernier si faceva vistoso pri
ma della grande curva ed il solo 
Braccio da Montone lo seguiva a 
qualche lunghezza mentre cede-
va Simon Boccanegra ed il grup
po era capeggiato da Haseltine 

Alia intersezione delle piste 
Tavernier cedeva e Braccio da 
Montone si portava al comando 
distendendosi alio steccato con 
qualche lunghezza dl vantaggio 
su Haseltine, Osmarin, Cafle e 

Mider Mentre Bracclo da Mon 
tone macinava metrl su metri con 
andatura costante alle sue spalle 
ell avversari non progredlvano: 
Haseltine sbandava verso |o stec
cato e rimaneva chiusa dietro 
Osmarin e Romanino che si stava 
facendo luce mentre CalT6 dan-
neggiava Mider e si arrendeva 
Alle tribune la vittoria di Brac
cio da Montone era ormai sicura 
anche se la sua a?ione sembrava 
appannarsi un po': ed infatti an 
cora due luoghezzc separavano il 
nglio di Vandale da Osmarin die 
ritiiciva a contenere il bel finale 
di Mider che flniva terzo ad una 
corta testa Quarto Romanino 
mentre Timberland flniva quinto 
capeggiato i battuti tra cui flgu-
rava Haseltine fermato da Ca-
miri. 

Perfette le condizioni della pi
sta. pubblico degno dell'avvenl-
mento. 

Paulo 
Ecco i risultati: 1 corsa: 1) 

Brulant: 2) Chinotto Tot V. 19 
Ace. 25: 2 corsa: 1) Lugano: 2) 
Dnjeper Tot. V. 34 P 15-13 Ace 
55: 3 corsa- 1) Aster Princes: 2) 
Legnago Tot V 36 P. 15-12 Ace 
25 4 corsa: 1) Alfco; 2) Tenore: 
3) Blow Tot V 44 P 22-18-17 
Ace 154: 5 corsa: 1) Strallio: 
2) Lano: 3) Segreto Tot V. 70 
P. 27-21-39 Ace 194. 6 corsa: 1) 
Braccio da Montone; 2) Osmarin. 
3) Mider Tot V. 34 P. 15-23-22 
Ace 194 7. corsa: 1) Domino: 2) 
Bricchetto; 3) Fleur de Muguet 

Niente moto 
domenica 
a Cervia 

II eircuito motociclistico dl Cer. 
vln, in programma per domenica 
prossima, non si fara Cosl hanno 
deciso il questore e il prefetto 
di Ravenna 

Con questa decisione si torna 
dunque al temp! delle prolblzio-
ni Si torna. anzltutto. al tempi 
dei flgli e del flgliastri Infatti 
se fe vero che sul circuit! citta-
dlni non si deve correre (e il 
caso di Cervia). c'6 da chiedersl 
perche Ricclnne e Cesenatico han
no potuto organlzzare tranqullla-
mente le loro compctlzioni. An
che a Riccione e a Cesenatico le 
moto sfrecciavano su strade citta. 
dine: non 6 successo niente. e 
andato tutto liscio e le cose pote-
vano procedere regolarmente an
che a Cervia Cioe. non vediamo 
il motivo per cu{ si & chiuso un 
occhio per le localita citate e qi 
6 annullato la prova dl Cervia a 
pochi giorni dalla gara 

II nostro punto d vista in pro
positi! & noto da tempo:, tutte le 
gare motoristiche devono trovare 
11 loro ideale campo di battaglia, 
vale a dire percorsi dove il pub
blico 6 al sicuro. vedi Monza. 
Imola e Modena Invece si con
tinua a procedere fra tentenna-
menti e favontismi: nei casi di 
Riccione, Cesenatico e Cervia 
(dove correre signiflca esporsl a 
seri pericoli) una telefonata di 
un ministro, di un sottosegretario 
o di un altro pezzo grosso slgni-
flcano il « si ». diversamente 6 il 
« no ». E noi diciamo chc e ora 
dl flnirla, di fare le cose sul se-
rio una volta per tutte 

g. s. 

VACANZE LIETE 

Gli «internazionali » di tennis 

Drobny rimonta 
e batte Alvarez 

Ancora Drobny al centro de
gli internazionali di tennis di 
Roma: ieri infatti l'anziano gio-
catore ha battuto il colombiano 
Alvarez in un match veramente 
entusiasmante. Si pensi che Al
varez si era aggmdicato i pri-
mi due set^ (con tl punteggio 
nspettivamente di 6-4. 6-2) e 
sembrava ormai avere la vit
toria in tasca: a questo punto 
Drobny -ha avuto una impenna-
ta d'orgoglio ed incitato dai nu-
merosi - fans - ha raggiunto e 
superato 1'awersario in altri 
tre 6ets Outti con il punteggio 
di 6/3 a favore di Drobny). 

Negli attn incontri da regi-
strare il successo del brasiliano 
Mandarino suirungherese Gu-
lyas (della squadra di Coppa 
Davis) mentre il fortissimo 
Mulligan ha liquidato Wilson. 
1'australiano Hewitt si e impo-
sto a Knight, l'inglese Sangster 
ha battuto Fisher e lo jugoslavo 

Jovanovic ha superato David
son. - * 

In attesa che tornino di scena 
i nostri maggiori assi. o w e r o 
Pietrangeli contro il vincitore 
di Fernandez-Flechter e Gardi-
n i . (che sara opposto a Mulli
gan). ieri si e disputato il primo 
turno del doppio misto: da sot-
tolineare in questa specialita il 
primo successo dei fratelli Laz-
zanno su Proser Wegner. Alia 
insegna della regolarita gli altri 
risultati. 

Domani il 
G.P. di Silverstone 

- ' SILVERSTONE. 9. 
Piloti di died paesi. su 25 vet 

ture. parteciperanno sabato alia 
corsa di Silverstone per macchi-
ne di formula uno che si disputa 
su di un percorso di 243 chilo-
metri 

RICCIONE - Gestione E.T.LI. -
Modena _ PENSIONE SAN 
GIUSTO - ~Viale Ugo FosCo-
lo. 4, - Bassa stagione L. 1.40u. 
Alta stagione L. 1.600-1.800 
(tasse IGE, capanni e tende al 
mare compresi). * -
PENSIONE -TRE ROSE > -
Riccione _ Via Cavalcanti. 10. 
Bassa stagione Alta stagione 
L. 1.450-1.650 (tasse IGE. ca
panni e tenda al mare com
presi). 
MIRAMARE (Rimini) - Ge
stione E.T.L.I. . Modena. PEN
SIONE «SARATOGA- - Via 
Biella, 5. Bassa stagione Lire 
1600. Alta stagione L. 1.800-
2 100 (tasse IGE. capanni e 
tende al mare compresi). 
POZZALE DI CADORE (Bel-
luno) mt. 1.050 s. m. ALBERGO 
SOCIALE - Gestione E.T.L I. -
Modena - Bassa stagione Lire 
1.400. Alta stagione L. 1850 
Tutto compreso. Cucina emi-
liana. Informazioni prenotazio. 
ni: ET.LI . - Modena. Via San 
Vmcenzo, 24. Telefono 23 818 
MONTECRETO (Modena) me
tri 864 s. m. - Albergo MON-
TECAPRILE - Telefono 913 
(Gestione E T . L I . _ Modena) 
Bassa stagione L. 1300. Alta 
stagione L. 1.700. Tutto com 
preso _ Cucina Emiliana Infor
mazioni e prenotazioni: E T.L I. 
Modena - Via San Vmcenzo, 24. 
Telef. 23.818. 
BELLARIVA DI RIMINI -
VILLA CORBELLI - Via Par
ma. 5. Vicino mare. Ogni con-
forts Acqua calda e fredda 
tutte camere. Cucina romagno-
la. Bassa stagione 1200. Luglio 
1700. Agosto 1900 tutto com
preso. 
RIMINI - PENSIONE VD^LA 
ERNESTA . Viale Trento. 19. 
Vicino mare, centralissima. Ot-
tima cucina. Bassa L. 1300/1500 
Alta 2000. Interpellated. 
LOANO - Pensione Da Maz-
zini - Maggio - giugno - settem-
bre 1.100 _ Giardino - Centrale 
comforts - Vicino mare. 
LOANO - Soggiomo Firenze -
Via Adua 81 - Telefono 69 336 -
Nuova gestione _ villa con giar
dino - autoparcheggio - zona 
tranqiiilla - tutti i comforts -
prezzi modici. Interpellated. 
LOCANDA GROSSI . MIRA
MARE - Tel. 30364 - Via Ma
drid.- 6. Gestione propria. Giu-
gno-settembre 1 250. tutto com
preso. 
MIRAMARE _ PENS. VILLA 
GIOIOSA - Via Adria, 2 -Te
lefono 30.598- Ambiente fami-
liare ed accogliente e caratte-
nzzato dalla gestione della 
Signora Paci Idea e Figlie. 
PENSIONE LOURDES . RIC
CIONE. Posizione tranquilla 
Ottima cucina casalinga. Mo-
demamente arredata. Tutti i 
conforts. Maggio - giugno - sett 
L 1400 dal 1-7 al 15-7 L 1800 
Dal 16-7 al 30-8 L. 2000. In
terpellated. 

PENSIONE yiLL-A'BBANDI -
BELLARIA* i'-*V}a' I*aSubio 36. 
GESTIONE PROPRIA A PO
CHI PASSI DAL MARE. CON 
BELLISSIMA SPIAGGIA Giu
gno. settembre L. 1400. Luglio 
1.700. Tutto compreso. 
RICCIONE - HOTEL REGEN. 
Nuovo _ vicino mare - Tutte 
camere con servizi privati. Bal-
coni. Giardino. Garage. Ottima 
cucina. Bassa stagione 1500. 
Luglio 1800. Agosto 2,-000 - tut
to compreso. 
RICCIONE - HOTEL ALFA-
TAO. Nuova costruzione. Al 
centro di Riccione. Ogni con-
fort moderno. Camere con ser
vizi privati e acqua corrente 
calda e fredda. Garages. Cu
cina casalinga. Cabine al mare. 
Giugno e settembre L. 1600 
tutto compreso. .«' 
RIMINI/BELLARIVA - PEN
SIONE NATALINA _ Vicino 
mare. Ogni moderno conforts. 
Cucina romagnola abbondante. 
Autoparco. Giardino. Bassa sta
gione 1300. ' Alta •• 1800/2000, 
tutto compreso. 
RIMINI TORREPEDBERA . 
HOTEL I D E A t .- direttamente 
sul mare tutte'camere "con ac
qua corrente calda e fredda. ' 
Balconi - Giardino. Autoparco. 
Cucina genuina. Bassa 1400. 
Alta 2000 - tutto compreso. > 
RIMINI/VILLAGGIO NUOVO 
- VILLA STELLINA - Via Gal-
vani 26. Moderna costruzione 
vicino mare. Tutte camere ac
qua corrente. Balconi. Ampio 
giardino. Zona tranquilla. Cu
cina casalinga Bassa 1500. Alta 
1900. tutto compreso. 

IGEA MARINA . PENSIONE 
VENUS - Vicino mare. Nuova 
costruzione. Conforts. Cucina 
casalinga. Bassa stagione Lire 
1300. Alta 1.800. tutto compre
so. Interpellated - Autoparco. 
RIVAZZURRA/RIMINI . PEN
SIONE VILLA TAMBURINI -
Via Lecce. 20. Vicino mare. 
Conforts." Cucina sana e ab
bondante. Terrazzo. Autoparco. 
Maggio 1200. Giugno 1400. Lu
glio 1800. Agosto 2000. Settem
bre 1200. • • 
RIVAZZtTRRA/RIMINI - PEN. 
SIONE ADOLFO . Via Cata
nia, 29. Vicina mare. Camere 
acqua calda e fredda. balconi 
vista mare. Ottima cucina ro
magnola. Parcheggio. Cabine 
al mare. Prezzi convenientis-
s-.mi. Interpellateci. TeL 30.195*. 

VARAZZE . Da Clelia - Tele
fono 77 651 _ Via Don Bosco. 15. 
Panoramica. tranquilla. Com
forts moderni. Interpellateci. 

VARAZZE - Villa Fiorita -
Tel. 77.425. Soggiomo incan-
tevole vicino mare. Maggio 
1.550. Giugno. Settembre 1.600, 
Luglio 1 850. Agosto 2 000. 

VARAZZE . Da Angela - Te
lefono 77.624 . Via G. B. Ca-
mogli. 18. Ottimo soggiomo 
familiare, particolare per bam
bini. 

'€r*t»«5: 
FIDES 

pro sen tti: 
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coperrhio Yibalubile eorestriibi-
le piano di lavoro aniblocco 
porrelUnato antiacido • vassoio 
racrogligocce • bmciatori mul-
tigas breretuti • piastre a ri-
sraldamento rapido • forne pi-
nnramico con portina estraibile 
- rcrmostato o termometro per 
la rrgolazione ed il controllo 
drlla temperatura nel fornn • 
«raldavi\ande - armadietto rip*-
diglio o portabombola • girarr»* 
*to applicable a richiesuu 
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