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Assent! gli assi, scalatori e «routiers» hanno le stesse chances di vittoria 

n < 
Un interrogativo che sard sciolto solo oggi 

Adorni e Defilippis 
saranno 
al via? 

» 6 ug 
per 

Dal nostro inviato 
NAPOU. 17. 

II a Giro » parte dal Sucl e tutte 
le strade portano a Napoll. Genc-
rali e boldati sempllci raggiungo. 
no alia spicciolnta ll campo di 
battuglia: s'lncontrano a si salu-
tano. si fanno gli auguri e di 
uascosto afftlnno le anvil. Oegi 
prcscnterauno i loro metalli 
lucenti ai hignori delta giuria pi-r 
die cost esige Particolo 17 del 
legolamento. un libretto rosa di 
1>2 paginc che la maggior parti' 
ignora e consulta solo nei casi di 
gravita. quando non e plu in tem 
po a riparare 

Oggi hi fara it punto delta 
situnrionc, tutti metteranno In re 
gola le loro carte, poi il piccolo 
esercito si divider^ In 12 scagliuni 
per recitare ognuno la sua parte 
Non esiste il copione e questo 6 
il bello. eio6 di giorno in giorno 
s vedra clu sara il primattore e 
ihi i compriinari dell'atteso re
cital. • • 

Sappiamo pord fln d'ora che il 
piccolo esercito di uomini in bi-
cicletta apnra le ostilita con 120 
elenientl. Al loro flanco vedremo 
12 dircttori sportivi, quelli che 
stanno in piedi sulle ammiraglle 
per guidare i loro protetti. Ce n'e 
uno che ha piti di ottanl'anni ed 
e il piu aninto, il -piu stimato: 
Eberardo Pavesi. I direttori spor
tivi lavoreranno di cervello e cer-
choranno, con le buone e le cat-
tive. di far reatizzare 1 loro piani 
I 24 mcccanici c i 24 massaggiato-
ri dovranno essere svelti di mano: 
t.ilvolta una vittoria o una scon-
fltta e Iegata al loro nome. 

L'intera carovana sara compo-
sta da un migliaio di persone. tut
ti con un compito preciso. Sul fo-
glio di bordo sono segnati i nomi 
dei 97 giornalisti. degli 80 uomini 
addetti alt'organizzazione. dei 29 
ufficiali di gara, dei 10 mottei-
clisti. dei 5 agenti detl'ordine. dei 
150 tecnicl delta RA1-TV. dei 12 
telefonisti. delle due donne che 
col loro sorriso faranno la recla
me ad una marca di caffe, del 
tclescriventisti e via dt seguito 
Uno degli uomini piu importanti 
sara ancora una volta il dottor 
Giuseppe Frattini. medico ufficia-
le del « Giro » Ogni rnattina, net 
carozzone della Glroclinica. !o 
sentiremo gridare:.** avanti urr al-
tro •• e durante le tappe la sua 
macchina filera veloce per ri-
spondere alle varie chiamate, 

I tempi sono eambiati, cl sono 
piii mezzi, piu soldi: per fare un 
esempio anche piccolo, i corrido-
ri rinnoveranno i berrettini ad 
ogni avvio di tappa e faranno 
largo uso di borracce: due al 
giorno. 42 a conclusione del « Gi
ro >*. Non si possono prevedere le 
forature. ma l'esperienza insogna 
che te squadre consumeranno nl-
fincirca 2 000 tubolari (160 a te* 
sta). I particotari minimi, mar
ginal! sono tanti Sul libretto ro
sa si legge che il traino con quat-
siasi mezzo e punito con fesclu-
sione dalla corsa. idem se un coi-
ridore accorcia votontariamente it 
percorso. Una semplice spinta 
comporta 2 000 lire di multa alia 
prima frazione. una spinta fra 
concorrenti molto di piu: 50 000 
lire. Non si puA seguire la scia 
delle macchine. non si pud offen-
dere il pubblico e tantomenq gli 
ufficiali di gara; e proibito usare 
recipients di vetro. vestire un co 
stume indecoroso. eccetera, ecce 
tcra. 

II rogolamento dovranno stu-
diarselo bono i novizi. vale a 
dire 1 corridor! al loro primo 
» Giro ». Quest'anno sono paroc-
chi. una ventina. I loro nnmi' 
Eccoli: Ferrari. Giorza. Ottaviani. 
Panirotlt. Tramontin e Zorzetlt 
dciriBAC: Adami. Chiappano. 
Durante. Ferretti e Marcoli della 
Lcenano: Poggiali e Partesotti 
delta Lygie: Pianeastetli della 
Salvarani: Gambi c Carminati 
della S Pellcgrino: Ziliolt della 
Carpano: Vendemmiati e Masera-
ti della Gazzola: Bongioni della 
Molteni E* un bel gruppetto e 
strada facendo qualcuno di loro 
si fara certamente notare. Que
sto. almeno. ^ il nostro augtirio 
Come sapete. flnora i piu noti so
no Zilioli e Durante: 11 primo e 
rsile. tantn esile da far paura 
eppure e pieno di temperamen-
to: it secondo ha dehuttato la 
scorsa primavera conquistando 
due vtltorte net giro di un meso 

Pino Fnvoro. l*ex gregario di 
Fausto Coppi. cl ha detto di fare 
attenzione a Ottaviani o Panicel-
li. due- scalatori: Luciano Parodi 
rt ha racromandato Vendemmiati. 
ragazzo dalla scorza dura: Alfredo 
Sivocci attende con flducia l*e<;or-
dio di Poggiali. campione italiano 
del dilettanti che cinque giomi fa 
ha gareggiato per I'ultima volta 
tra 1 »puri •• e Giorgio Atban! 
strizza l'occhio a Bongioni 

• * • 
De Fitippis e Adorni potranno 

srhierarsi al via del 4fi° Giro di 
Italia? Questo l'interrogativo che 
circonda Ic squadre della Carpa
no e delta Cynar I due corrido-
rl accusano infatti qualehe linea 
di febbre- Nino per una infiam-
mazione alia gola. probabilc re-
siduo del Giro di Romandia. e 
Vittorio a causa di un malanno 
"amontato al tcrmine di un alle-
namento .-voltosi in una giomata 
fredda e piovosa I medici han
no sottoposto Defllippis e Adorni 
alle cure del ca5o Naturalmente 
i due atleti spcrano (oggi o do-
mani) di potcrsi rimettere Ad 
ojni modo solo doman! pomerig-
gio. alia pnnzonatura sapremo se 
i due atleti faranno in grado di 
lanciarsi nella Naootl-Potenza. 
tappa d'awio del t Giro ». 

Gino Sala 

totocalcio 

Bologna-Mantova 
C a U n i a - M i U n 
Finrentina-Lancrossii 
Inter-Mndena 
Roma-Atalanla 
Sampdoria-Palcrmo 
Spal-Oenoa 
Torino-Napoll 
Vrnc«la-Juventii5 
A l r^andr la -Bar i ' 
Cagllari- I .ario 
Prato-Rlmini 
Reggiana-Li% orno 

I X 
n.v. 
1 
1 
1 
1 
1 x 2 
1 x 2 
X 
1 X 
x 2 
1 
x 1 

Nardello 
i . 

aWospedale 

NARDELLO e all'ospedale: sembra non sia cosa grave ma 
per lui la corsa e finita. 

La Praga-Varsavia-Berlino 

Verhaegen 
e «leader» 

Chi lo sostituird come goleador? 

e unerrore 
L'epoca dei u Gin eroici » sfa de-

finitivamente tramontando • Una 

sofa tappa ricalca i vecchi cliches 

Dal nostro inviato -
TORUN, 17 

Tappa amara per gli itaiia-
ni. Nardello c caduto mala-
mente ed e finito all'ospedale. 
dove i sanitari gli hanno sutu-
rato un'anipia ferita alia testa. 
Nulla-di grave, comunque. ma 
la nostra squadra ha perso il 
suo leader, colui che sin qui 
si era mostrato il piu bravo. 
il piu pronto e che in classifi-
ca generate era quinto. a poco 
piu di due niinuti dal capolila. 
con ottime possibility di salire 
ancora piii in alto. 

La squadra azzurra e nei pa
sticci, dunque. Anche Andreo-
li, che oggi e stato lo stesso 
bravissimo finendo settimo. 
non e nelle migliori condizio-
ni: corre da tre giomi con una 
bronchite addosso. II piii in for
ma appare Storai. che anche 
oggi ha tentato piii volte !a 
fuga e che e decimo in classifi
es . ad oltre sei minuti dal lea
der. il belga Verhaegen che ha 
riconquistato la magha sul tra-
guardo di Torun. dove e sfrec-
ciato primo il formidabile te-
desco Ampler, che ha bissato 
cosl la vittoria di Kosice. 

II raduno e stato triste per 
la comitiva azziirra: era appe-
na giunta dall'Italia la notizia 
che il babbo del C.T. Rimedio 
era morto. Corridori. meccani-
ci. giornalisti di tutte le nazio-
ni si sono stretti intorno al 
tecnico. gh hanno espresso la 
loro commossa solidarieta. 

La tappa odiema. la Varsa-
via-Torun. e stata lunga. dura. 
sfiancante. La stanchezza co-
mincia a pesare sulle gambe 
dei corridori. Nondimeno. Tav-
vio e stato veloce. movimenta-
to. Poco dopo la partenza. scat-
tano I'anziano ex-campione del 
mondo. il tedesco Schur. e il 
danese Green: a Sochaozew, i 
due hanno una trentina di se-
condi di vantaggio sul gnipno 
I! tra guardo volante vede sfrec-
ciare prima Schur. 

Subito dopo. un violento tem-
porale si nbbatte sulla corsa: 
Schur e Green rallentano e si 
lasciano riassorbire. Improvvi-
samente, il capitombolo gene-
rale: flniscono a terra anche 
Nardello ed Andreoli. Ma men-
tre qiiest'ultimo si rialza subi
to. insieme a tutti gli altri. Nar
dello non ce la fa. Perde san-
gue dalla test.v per lui, la cor
sa e finita. AH'ingresso di WIo-
clawek. un nuovo grave inci-
dente: il sovietico Pavlov e in-
vestito da un'auto. scaraventa-
to a terra, ridotto in gravi con-
di7ioni 

Superata la Vistola. tina bre
ve s.ilita, che il pav5 rendc 

pero durissima, da il la ad una 
nuova fuga: prendono il largo 
il sovietico Kapitonov, il te
desco Schur, il helga Haensel-
doncks: il primo conquista in 
volata il traguardo volante di 
Szpetal-Goray. Subito dopo. i 
tre sono raggiunti dal plotone 

II finale e movimentato: nu-
merosi corridori tentano la 
fuga. Alia fine riescono ad eva-
dere dal gruppo in sette: l*az-
zurro Storai. il tedesco Bru-
ning, il rumeno Ziegler, il bel
ga Bobeko. l'inglese Woodbmn. 
il sovietico Cherepovich. il po-
lacco Fornalczjk. Cherepovich 
e Storai stanno bene in clas-
s^fica: sono clienti pericolosi 
per il leader Genet e per tutti 
gli uomini di classifica 

La reazione del gruppo. il 
cui ritardo raggiunge una pun-
ta massima di 1*30", e feroce: 
francesi e tedeschi tirano come 
dannati. I sette resistono con la 
forza della disperazione e ce-
dono solo quando mancano una 
ventina di chilometri al tra
guardo. 

II plotone non rimane un at-
timo in pace: ripartono subito 
in dieci e questa volta e il ten-
tativo buono. Tra i fuggitivi 
sono il nostro Andreoli. il bel
ga Verhaegen. il tedesco Am
pler. Invischiato nei gruppo ri
mane invece Genet. • 

Quando lo stnscione d'arri-
vo e lontano un paio di chilo
metri. Ampler scatta d'im-
prowiso e lascia tutti in asso. 
A Torun. sfrecciera con 7" di 
vantaggio. 

Oggi andremo da Torun a 
Poznan* 144 chilometri d; 
battaglia? 

Eugenic* Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
1) Ampler (RDT) In .1 ore ZVZV 

(con rahhnono d| un minuto); 
2> Dumitrescn (Romania) in 5 ore 
ZT (con l'abltuono d| 3«"): 3) An
dreoli (Italia) In 5 ore Z2M5"; 4) 
Veragtiran (Relgio) in 5 ore 22* 
e 35**; 5) Gawlrzk (Polnnla); Cl 
Cotma (Romania); 7) De Jong 
(Olanda); S) Woodburn (Inghil-
terra): 9) Wynclte (Belgfo): !•) 
Kudra (polonia): 16) Genet 
(Franeia) in 5 ore 23*27": 23» 
Maechl (Italia) In 5 ore 23*36": 
36) Storai (Italia) s.t.: 59) Gra«si 
(Italia) in 5 ore zs^r*: M) Ta-
gllani (Italia) In 5 ore 2C'23". 

La classifica 
1) Veragtiean (Relglo) 33 ore 

2S*8"; 2) Ampler (RDT) In 33 ore 
2S'4«"; 3) Genet (Franeia) In 33 
ore 28'4": 4 )Vyncke (Belglo) In 
33 ore 29*58"; 5) Gawllszk (Polo
nia) in 33 ore 31*31": 10) Storai 
(ItaliaI in 33 ore 3422": 19) Mac-
chi (Italia) In 33 ore 37*35". 

Dal nostro inviato 
" NAPOLI,' 17 

Nicnte gondolc, a Venczia, 
sotto Vala dt Marco, il santo 
che, come dice la pietra, e it 
simbolo deU'ardimento e della 
pace, il Giro d'ltalia non ci pud 
undare. Peccuto. Peccato, per-
che, andandoci, avrebbe potato 
inuocare il miracolo per i no-
stri atleti e i nostri dirigenti, 
questi tutt'altro che paci/ici, e 
qweHf tiilfaJtro che ardimento-
si. Cosl, Tomam, architetto, ha 
dovuto rivedere e correggere i 
piani. Ala se gcoyra/icamente 
cambia qualcosa, tecnicamentc 
no: quel che era rimane. Gid: 
* la competteione non e offerta 
ad alcuna categoria di corri
dori; e offerta a chi si sentu 
corridore, senza eccezioni *. 

Giwsfo. II Giro d'ltalia non 
chiede la pelle di nessuno. E' 
aspro e difficile naturalmente, 
e basta. Se pud sembrare che 
agevoli, finalmente, gli arram-
picatori, e certo che non con-
danna, anzi, i *rontters» com-
pleti, capaci di sopportare i 
cambiamenti di ritmo. Infatti. 
La carta dell'altimetria non 
presenta le terribili, massacran-
ti linee uerticali deirultimo, che 
pretendeva quei drammi a for-
ti tinte, raccapriccianti, da 
* Grand-Guigncl - o quasi, che 
hanno fatto Vantica fortuna del 
Giro di Franeia e resistono nel
la Pangi-Roubaix. Tunica com-
petizione dove ancora si parla 
di uomini che escono dal - pu-
ve - come dai furori d'un'omc-
nca battuglia. e vanno a urn-
cere come sorta d'eroi. 

La cronaca e la letteratura 
del cicltsmo ripuliscouo le car
te, e riproporzionano le geste, 
gli eventi. Sono scaduti gli en-
lusiasmi, e si sono smorzate le 
passioni. Adesso, per tanti, le 
corse in bjcicletfa rappresenta. 
no il piu anacronistico dei OMIO-
chi. E, ci6 nonostante, rimane 
Vinteresse per I'umana, sportlvd 
esaltazione della fatica e dcllti 
sofferenza, piu apprezzate nel-
i'era del progresso e della velo
city. Poi, e'e lo spettacolo, gra-
dito, applaudito. incoraggiato. 
II Giro d'ltalia non e soltanto 
un tormentato nastro dt strada, 
lungo 4.012 chilometri, in fon-
do al quale e'e scritto il nome 
di un. campione. E' pure una 
patetica vicenda, un'allegra.'vi-
vace, commedia che si ripptc 
ogni giorno, per quasi un mese, 
e che di > continuo cambia le 
scene, i quadri, i personagai. E 
il palcoscenico volante e I7ta-
Iia, il piu bel Paese del mon
do. La scelta di Napoh, citta 
di partenza, e fel'tce, degna. 
L'augurio e che t protagonisfi 
della - stupida guerra cicltstica 
nazionale — gente che rara-
mente sorride, gente che quasi 
sempre sghignazza, gente che 
al posto del «sense of humour* 
ha tl sarcasmo — non trasfor-
mino il Giro d'ltalia in un cam
po di combattimento. A propo-
sito: e'e il * foto-finish »1 Si, Ce. 
E, allora, cominciamo. 

L'itinerario, dal Sud al Nord. 
e simbolico e pittoresco, piace-
volissimo. Ed e privo di sottin-
tesi. Concede poche zone di re
spire. Ha dei trdbocchetti? Be, 
qualcuno: quelli che ci voglio-
no. E poi, quando prende I'av-
vio dal basso, e cost: all'tntzio 
anche i dislivelli che sembrano 
di trascurabile importanza, pas-
sano sui muscoli come lame dt 
rasoio. Magni, che ne capisce, 
che tre volte ha avuto fortuna 
per non essersi distratto nelle 
fast d'avvio, afferma che il Gi
ro d'ltalia si potrebbe vincere 
o perdere nelle prime dieci tap
pe, anche nelle prime cinque. 
perche il tratto da Napoli a 
Viterbo e micidiale. Forse, Ma
gni esagera un po*. Tuttacia. il 
suo discorso e senz'altro valido 
se non si escludono i fattori 
della sorpresa, per la possibile 
csplosione del caldo, per il pos
sibile scatenarsi degli ~ outsi
ders ", considerato che i moder-
ni campioni — Veccezione e 
Anquetih che non e'e. che ri-
serva le sue forze per il Giro 
di Franeia. dov'e atteso a un 
clamoroso - poker - — risulta-
no provvisori e relativi. dise-
guali, injfabili. tncoerenti. -

£ . perd, cerosimilmenfe, sard 
sulle Alpi (lassit. dove non e 
bestemmia raccontare le nuove 
farole del ciclismo...) che il 
Giro d'ltalia si deciderd. Pe-
santi sono le arrampicate del 
Sempione e del Gran San Ber
nardo. Peggio. Rimane in pro-
gramma la grande tappa delle 
sei sallte. la cavalcata dei Mon
ti Pallidi, che Vanno passato. 
sulle trincee di neve, bloccd. 
respmse gli assalti degli uomini 
in bicicletta. Cosl. il libro della 
gara ha Vincompiuta. E i nomi 
delle sue salitc —. Duron, Stan-
lanza. Cercda. Rollc. Valles, San 
Pellegrino — divennero i nomi 
dclVcpoca del sacriftcio. Come 

il Sestrieres, che ncl 1914 creb 
il mito di Qremo. Come il Bon 
done, che nei 1056 creb tl mito 
di Gaul, I'angelo e il diauolo 
della montagna. -
* L'ora del Giro d'ltalia e, co-

munquc, sempre un'ora solenne, 
dovunque suoni. Perche tl per
corso e uguale per tutti. E per
che tutti — tutti i favoriti, s'tn-
tende — dispoiigono, suppergtu, 
di un uguale aiuto. Ciascuno dt 
essi, dunque, deve farsi illumi-
nare daH'intelligenca tatttcu, 
per sferrare gli attacchi sui ter-
reni preferiti, nei giorui di mag
gior potenza, approfittando, na
turalmente, dell'incertezza dei 
nualt*. Si era accusata la man-
canza, tiell'ultima edizione, di 
una prova contro tl tempo. 
Specfalrnente Baldint, ch'e il 
nostro 7/iassimo specialista, si 
dimostrava offeso. E portava 
I'esempio del Giro di Franeia, 
dove Anquetil e sempre sfac-
ctatamente avvantaggiato. Tor-
riani ha accettato la critica, e 
ha provweduto: tic-tac. Giunto 
a Treviso, concluse 16 delle 2] 
tappe, il Giro d'ltalia concedera 
un giorno di riposo. Quindi, 1 
corridori, per 56 chilometri, sa
ranno In loffa con se stessi, 

BALDINI: - Una tappa a cro-
nometro? Non e molto, per i 
miei gusti. Ma e meplio dt nien-
te. Certo che nuret preferito 
che fosse pi" lunga. Vedo, in
vece, che si e abbondato con 
le salite». • 

TACCONE: » Salite. salite, sa
lite. A sentir loro. le rampe so
no salite. No. Le salite vere van-
no oltre i mille metri. La cro-
no-pianura non manca. Ma la 
crono-scalata? L'cquilibrio su-
rebbe stato perfetto con un chi-
lometro di crono-sculata per 
ogni tre chilometri di crono-
pianura ». 

Risentimenti. Scuse, giustifi-
cazioni anticipate? Le lamente. 
le dei passisti e le proteste de
gli scalatori ricorrono in ogni 
vigilia di'gafn a tappe. E' una 
vecchia storia che continua a 
colorare-Vattesa, piena soltanto 
dt dich*ara2ioni ovvie, dt con-
fessioni scontate, di sperame 
previste. 

Attilio Camoriano 

Al CHIO di Roma 

Mandnelli europeo 

Oggi il G. P. Nazioni 

GRAZIANO MANCINELLI neo-a europeo » di salto. 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

I 2 1 
S i x 
1 2 
2 I 
1 
x 
1 

X 
I 1 
x 2 
1 I 
2 x 

Cariocas sempre deludenti 

La RAU piegata 

dal Brasile: 1-0 
La rete segnata da Quarentinha 

i * 

RAU: Ruby, sclim. Raafat; porsi alia squadra de l la RAU Aburgeeita. Kotb. Sherbtni; Rlad 
(Syess), Morsi (Imam), Batawi, 
Shazli. Hassan 

BRASILE: Gilmar. Djalma San
tos, Eduardo Diaz, Zequlnha, Rll-
do; Marcos. Ciuatentinho, Ami-
rildo (Naey). Gerson. Zagalo. 

RETE: al 1' della ripresa Qua-
rentinho. > 

- CAIRO, 17 
- Con un so lo gol di Quaran-
t inho. al 1* del la ripresa, un 
Brasi le in tono minore , per 
Tassenza di P e l e e di altri 
giocatori, e riuscito ad im-

L'inchiesta 

sul Brescia 

Angelini: 
«Affore 
serio » 

CATANZARO, 17. 
L'avvocato'Angelini capo 

della commitaione di in
ch! etta della FIGC, prose-
guendo I'inchietta sul « ca-
so Tulissi > (al giocatore 
sarebbero stati offerti 5 
milioni per favortre la vit
toria del Brescia a Catan-
zaro) ha interrogate oggi 
il presidente Ceravolo, i l . 
segretario, I'allenatore del 
Catanzaro e lo stesso Tu-
Hssl. A| termine dei « col-
loqui » I'avv. >ngetini ha 
dichiarato: Lrf vicenda e 
fondatamente seria. Per il 
momento non posso pro* 
nunciarmi sulla respensa-
bilita o meno del Brescia. 
Stiamo lavorando da circa 
una settimana e personal-
mente ho trascorso sette 
notti in vagone letto per > 
seguire da vicino gli svilun-
pi della situazione. Rientro 
ora a casa per un po' dt 
riposo per poi riprendere 
subito dopo nelle mic ma-
ni l ' i ichicsta. 

che, per tutti i 90' di gioco, 
ha sempre attaccato il piii 
possibile, met tendo anzi piu 
vo l t e in pericolo la rete dei 
campioni del mondo. ' -

I brasil iani hanno messo in 
mostra un gioco di buon li-
v e l l o ' tecnico, ma le azioni 
de l loro attacco si sono s e m 
pre esaurite nell'area. di r igo-
re avversaria , per la scarsa 
precis ione dei tiri risolutivi . 
Gli egiziani d'altra parte 
hanno opposto una forte resL 
stenza ai loro piii abili e fa-
mosi avversari . senza farsi 
impress ionale dal la loro fa-
ma di campioni del mondo 

Gli egiziani hanno attacca
to maggiormente sul la ' d e -
stra, grazie a Mustapha Re-
yad e per poco non hanno s e 
gnto due vo l te prima del ri
poso. Infatti al 7 Gi lmar si e 
trovato a fronteggiare da s o 
lo il mediano destro Samir 
Kotb, ma quest 'ul t imo ha ti-
rato a lato. Al 33* anche Re-
y a d non ha saputo sfruttare 
una buona occasione 

II gol brasi l iano e arrivato 
al 1* del la ripresa, con un tiro 
impress ionare dal la loro fa-
su passaggio di Zagalo. Gli 
egiziani hanno allora molt i -
pl icato i loro attacchi , ma 
non sono riusciti a pareggia-
re: anzi due contrattacchi di 
Amari ldo e Quarantinho. per 
poco non s i sono conclusi con 
un go] . Negl i u l t imi minuti 
poi , , i campioni del mondo si 
sono rinchiusi in difesa. per 
mantenere il loro vantaggio . 

Ha vinto un italiano. ma non 
si tratta di uno dei fratelli 
D'Inzeo. Ecco la prova (su 
questo ormai non dovrebbero 
sussistere dubbi) dell'alto li-
vello raggiunto dalla nostra 
sctiola di equitazione, che in 
questi anni ha fatto un buon 
raccolto di allori classici. dal
le Olimpiadi ai campionati del 
mondo. Graziano Mancinelli si 
e laureato ieri campione d'Eu-
ropa di salto in Piazza di Sie
na dopo una giomata piena di 
emozioni, sflbrante. II titolo e 
rimasto sospeso ad un filo flno 
all'ultimo: una lotta testa-testa 
tra il cavaliere italiano, in sel
la alia grigia Rockette. e il te
desco Schockemohle. su Frei-
herr. che si e protratta flno 
alia sera ed ha appassionato il 
pubblico (compensato. final
mente. dal ntorno del sole) flno 
al momento dell'alza bandiera. 

E' sta*o il cavallo tedesco a 
sbagliare. nelia prima prova. 
Poi. in tutte e due le * tnan-
che >\ e risultato troppo lento, 
superando. sia pure di poco. il 
tempo fisso dt 110 secondi. Cio 
e bastato per assicurare la vit
toria a Mancinelli e alia sua 
Rockette. Nella prima •« man-
che». l'italiano faceva un bel 
percorso netto: la sua cavalla 
«• accarezzava - gli ostacoli con 
gli zoccoli. senza pero farli 
precipitare. I « tifosi - — molti 
specialmente ieri — di Grazia
no Mancinelli avevano il cuo-
re in gola. II tempo di Rockette 
e stato da record: 1*38" e 4. 
Schockemohle, invece, ha ab-
battuto la traversa di nn osta-
colo ed ha superato il tempo: 
4 punti e un quarto di penalita. 
II brasiliano Pessoa si classifi
ca va secondo. 

La seconds prova del tede
sco face\Ta diminuire le spe-
ranze italiane: - un » •> netto ». 
malgrado il tempo eccessivo (il 
totale delle sue penalita saliva 
a 6 e mezzo). Faceva bene an 
che Pessoa. pero. che dopo la 
seconda - manche • aveva solo 
4 penalita e un quarto. A Man 
cinelli. dunque, la parola de-
cisiva: la folia ammutoliva. 
Rockette volava sui primi set 
te ostacoli; sulla - gabbia - . pe 
ro. faceva cadere una traversa. 
Momento di emozione, poi. di 
un soffio venivano. superati gl 
altri quattro ostacoli. Secondo 
s-. classiflcava lo spagnolo.Quei 
po de Llano, che ha totaiizzato 
le stesse 4 penalita di Manci
nelli. ma con un tempo supe-
riore. Terzo Pessoa. quarto 
Schockemohle. Era fatta! 
' Nelle prime due giornate de

gli europei. avevano trionfato 
Tirlandese Pingrose e l'inglese 
Smith.' 

Il tricolere sul pennone di 

Piazza di Siena porta in alto. 
nelle quotazioni internazionali, 
il nome di Mancinelli, un gio-
vane che si fara sent ire ancora. 
Egli ha nsolto a favore dei co
lon italiani un campionato di 
Europa combattutissimo. che si 
era iniziato senza troppe spe-
ranze per noi per la defezione 
dei due fratelli D'Inzeo, ritira-
tisi dopo una polemfca con la 
FISE nella quale non sono 
mancati i punti in penombra. 
Ora. visto il risultato. appare 
ancor piu grave 1'improvviso 

forfait - dei D'Inzeo: gli as
sent! hanno torto. 

In mattinata si era disputato 
il Premio Pincio nei quale lo 
inglese Smith aveva preceduto 
gli italiani d'Inzeo e Angioni: 
subito dopo era stata la volta 
del pr. Celio per amazzoni nei 
quale la vittoria era andata al
ia brasiliana Givaudan. Oggi 
infine ci sara la prova piii spet-
tacolare ed attesa o w e r o il 
G P. del l c Nazioni (ore 15). 

f. C. 

II dettaglio 
Europei di salto 

•TERZA PROVA 
1) Mancinelli (It.) su Rockette 

pen. 4; 2) Queipo de Llano (Sp.) 
su Eolo IV pen. 4: 3) Pessoa 
(Brasile) su Grand Geste pen 
4%; 4) Schockemohle (Ger.) su 
Frriherr pen. 6 ; 5) Barker (G.B) 
su Mister Siiftee pen. 9. 

CLASSIFICA FINALE: 1) Man 
cinelli (It.) p 6; 2) Schockemo
hle (Ger.) p. S; 3) Smith (G.B.) 
p. 16; 4) Queipo de Llano (Sp.) 
p. 16 ; 5) Pessoa (Brasile p. 1" 

L'affrettata deci
sions di disfarsi di 
«Piedone» confer-
ma il caos diri-

genziale 

Avevamo detto a commento 
della deludente prova con il 
Valencia che nella Roma fanno 
difetto l'organizzazione interna 
e il clan dingenziale piu che 
la squadra: ebbene a poche 
ore di distanza e venuta una 
nuova conferma alia nostra 

deminzia. Si e appreso infatti 
che nei corso di una aflrettata 
riunione notturna alia quale 
hanno partecipato pochi « inti-
mi *• di Marini Dettina e stato 
deciso di procedere eenz'altro 
alia cessione di Manfredini (ol
tre che di Menichelli). 

La decisione, presa evidente-
mente sulla base dell'impreesio-
ne del momento. rischia di ri-
sultare assai dannosa per la 
Roma soprattutto perche ci 
sembra che non st abbiano le 
idee molto chiare sul modo co
me eostituire Pedro. 

Si dice che verra SormanL 
d'accordo: ma sanno i tecnici 
ed i dirigenti giallorossi che 
Sormani e un particolare tipo 
di centro avanti che apre i 
corridoi fino alia porta avver
saria che crea il gioco e st -
inina la confusione nelle file 
difensive altrui, ma che segna ' 
assai raramente? E di grazia 
chi sfrutterebbe i corridoi a-
perti da Sormani se Manfre
dini viene dato via? Orlando 
forse? O Menichelli che non 
riesce mai a centrare nemmeno 
lo epecchio della porta? O il 
lentissimo Jonsson? 

No. owiamente nessuno di 
questi giocatori potrebbe rap-
presentare la «spalla" di Sor^ 
inani. BLsognera trovare dun
que un giocatore di punta e 
realizzatore le cui caratteristi-
che si completino con quelle 
di Sormani: un Pascuttti ma-
gari, o un Altafini. un Sivori 
o magari un Amarildo Pub 
acquis tare la Roma questo se
condo giocatore? Noi ne dubi-
tiamo perche anche vendendo 
Menichelli o Jonsson il pesante 
deficit attuale non permette-
rebbe ai dirigenti giallorossi di 
muoversi nelle direzioni indi
cate stante l'alto costo di Sor
mani. 

Ed allora non sarebbe meglio 
tenersi Manfredini che in fin 
dei conti i suoi goal li segna, 
in modo che sia Pedro la spal-
la di Sormani? A noi sembra 
di ei: e soprattutto sembra 
che la questione meriti di as-
sere studiata a fondo. nei mi
nimi particolari (ivi compre-
re owiamente le modalita per 
la sostituzione). E la sede mi-
gliore per prendere le eventua-
li decisioni dovrebbe essere il 
CD. giallorosso che continua 
ad esistere. anche se viene igno-
rato clamorosamente 

Ma l'abbiamo gia detto che 
sono molte le cose a non anda-
re nei clan dirigenziale della 
Roma: e se lo ripetiamo oggi 
e per sottolineare la leggerezza 
con cui e stata decifia la ces
sione di Manfredini e la ne-
cessita che Marini Dettina rin-
novi totalmente l'ambiente. Lo 
stesso presidente d'altronde ci 
aveva detto poco tempo fa di 
essere al corrente delle defi-
cienze di molti suoi collabora
tor'. tanto da avere in animo di 
promuovere Foni a suo «alter 
ego •* per cominciare a mettere 
online. Cominci dunque a pren
dere questa misura e la faecia 
deguire dalle altre indlspensa-
bili se vttole che la squadra 
po?6a esprimere quanto e ef-
fettivamente nelle sue possibi-
lita. eenza essere influenzata 
dai caos dirigenziale. 

• • * 
Per quanto riguarda la for-

mazione che incontrera domani 
l'Atalanta pare che rientri De 
Sistt. che Jonsson torni a me
diano (al posto di Pestrin an
cora poco allenato) che Charles 
prenda il posto di Pedro 
Matteucci verrebbe confermato 

Altre gare 
PREMIO- PINCIO: 1) Smith 

(G.B.) su « The Sea Hauak II > 
5i*7: 2) Raimondo D'Inzro (It.) 
su «Merano * 1'00"6; 3) Angioni 
( I D su « Pagoro > VOV'5; 4) 
Schockemohle (Ger.> su « Dozent 
II > 1'6I"8: 5) Schride (Ger.) su 
m Fngosa » r03*"I 

PREMIO CF.LIO: 1) Givaudan 
(Br.) su « Huipil » prn. • t. 1*15**5; 
2) Givaudan (Br.) su « Caribe • 
p. O t. I*ir*3; 3) Smjthe (G B.) 
sn « Scorchin > p. 3 t. 1*21'*3; 4) 
Dnimmond Hay (G.B.) %u «Me 
rely a Monarch » p. 4 t. I'lo"9; 
5) Smlthc (G.B.) su « Flanagan > 
p. 4 t. ri3'*2. 

Popp ai punti 
botte Sandy 

VIENNA. 17. 
II pugile ungherese Laszlo 

Papp. campione europeo dei 
pesi modi ha baltuto stasera 
ai punti l*amencano Rand 
Sandy. 

La Lazio invece partira sta-
mattina per Cagliari. Essendo 
guarito Cei la formazione sara 
la seguente: Cei: Zanetti. Gar-
buglia: Governato. Seghedoni. 
Gaspari: Maraschi. Landoni, 
BernasconJ, Morrone, Moschino. 

r. f. 

Mondiali di basket 

Gli USA bottuti 
dalla Jugoslavia 

RIO DE JANEIRO. 17. 
Prima giornata del ffirone fi

nale dei - mondiali - di basket 
e primo ri5ultato clamoroso con 
la sconfitta subita dagli Stati 
Uniti ad opera deila Jufoala-
via per 73 a 75 

Nelle altre partite il Brasile ha 
battuto il Portorico (62-53) e 
c 1'URSS ha sconfltto la Franeia 
(58-48). 

* * * IGNIS 
una grande novita 
per la Vostra casa e 
per il Voslro ufficio 

FRIGO BAR 
litri 70 
L. 6 2 . 0 0 0 <.<.- ^. sa,io. 
i n cas te l l a tu ra di s o s t e g n o 
L. 4.000 
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