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Nella tappa del Gran San Bernardo nuovo trionfo di Vito 

jt * 

Taccone ha fatto poker! 
II gruppo dei primi sul Gran San Bernardo: tira Taccone. ' 

(Telefoto a «l'Unita>) 

•I'i 

Zancanaro, Balmamiont Fontona, De Rosso, 
Adorni e Ronchini « bruciati» dall'allungo del 
vincitore — Balmamion e sempre maglia rosa 

Sul Gran San Bernardo primo Taccone 

Dal nostro inviato 
S A I N T VINCENT, 31." 

Entrar'ncl Vallese, e come 
entrare in un enorme solco, 
in mezzo alia catena delle 
Alpl. Muraglie frastagliate 
Pareti erte Ghiacciai splen-
litdi, paurosi Vette famoie. 
Cirand-Combin, Cervino, Dent-
Blanch, Weisshorn. E il Monte 
Rosa, Piii che un programma, 
(iiicst'd una lezione d eroismo. 
Pai, ad un tratto, declivi dolcl 
sotto le alte cime di Gneiss dal 
bel colore verde chiaro. abbron-
zatc dal sole E Leukerbad, il 
paese cut s'e aggrappato il Giro 
d'ltalia e una meravigliosa sco-
pcrta: e un incanto. II telefono 
no: a Leukerbad il telefono e 
un'avventura. 

Sulla stradina che s'accompa-
gna alia cremagliera. e spesso e 
quasi un sentiero tagliato nella 
roccia (Un filo sospeso nel vuo-
to...), Ronchini ha interrotto il 
suo sogno di gloria. La realta 
della sconfitta ha toccato duro 
Vatleta, che ha perduto le inse-
gne di comando. perche piii non 
possiede lo scatto, il colpo di 
pedale pronto, secco. L'etd? I 
trenfanni, anno piu anno meno. 
che, nel c'tclismo moderno sono 
un limite preciso. E, allora. Ron
chini ha dovnto lasciar andare 
Taccone, Adorni, Zancanaro, De 
Rosso, Balmamion. E Balma-

II «Giro» 
in cifre 

. ** 

. . L'ordine d'arrivo 
1) TACCONE VITO (Lygle) 

che percorre i km. 152 In ore 
4.34'26" alia media di chllome-
tri 33.231; 

2) Zancanaro Giorgio (Squa-
dra n. 11); 

3) Balmamion Franco (Car-
pano); 

4) Fontona Renzo (Ibac); 
5) De Kosso Guido (Moltcnl): 

• 6) Adorni; 
7) Ronchini, tutti con il tem

po di Taccone; 
8) Cribiori a 4*22": 9) Con

t e m o ; 10) Massignan!; 11) Zt-
lloll; 12) Battistini: 13) Assirel-
11; 14) Carlesi; 15) Brugnami; 
16) Ceppl, tuttl a 4*22": 17) Me-
lc a 4*29": 18) Alomar a 6*29"; 
19) Benedetti s.t.; 20) Bitossi a 
6*32"; 21) Babini: 22) Ferrari; 
23) Barale; 24) Ferretti; 23) 
Bui: 26) Meallt; 27) Ranucci; 
28) Moser; 29) Martinato; 30) 
Consign, tutti a S*32"; 31) Ma-
seratl a 8*58"; 32) Pambianco; 
33) Spinello; 34) Carminati; 35) 
Galdeano; 36) Neri; 37) Pog-
giali: 38) Sartore; 39) Sabba-
din; 40) Casati; 41) Nenclni; 
42) Partesottl; 43) Baldini; 44) 
Tramontin, tutti a 8'58"; 45) 
Bono a 12'04"; 46) Minieri; 47) 
Dante a 12'10"; 48) Chiarini a 
12'14"; 49) Marzaioll a 12'22"; 
50) Giorza a 12*24*': 51) Bailet-
ti a 14*06"; 52) Falaschi: 53) 
Fallarini; 54) Vitali: 55) Veluc-
chl; 56) Vigna; 57) Ciampi: 58) 
Giiistl; 59) Panicelli: 60) Plffe-
ri: 61) Franchi; 62) Pellegrini; 
63) < Moresl: 64) Fornonl; «5) 
Fezzardl, tutti a 14*06**; 66) 
Ciolli a 16'I0"; 67) Vendemmia-
ti: 68) Marcoli; 69) Sarti; 70) 
Mazzacurati; 71) Minetto; 72) 
Panclnl. tutti a 16*10"; 73) Ac
cord! a 1C22"; 74) Zalmbro a 
J9'41"; 75) Albert!; 76) Tonue-
ci: 77) Zanchl; 78) Magnanl; 
79) Bruni: 80) Rimessl; 81) Fon-
tana; 82) Guernieri; 83) Bari-
viera; 84) Gentina: 85) Lenrt; 
86) Baffl: 87) Marcalettl; 88) 
Zorzetti: 89) Piancastelli; 90) 
Garau; 91) Adami, tutti a 19* e 
11". Fuori tempo mas<imo Bon-
Rloni c Chiappano. Ritirato Du
rante 

Classified generale 
-s 1) BALMAMION In 73.02*33"; 

2) Zancanaro a 4"; 
' 3) De Ros<o a 17*'; 
- 4) Ronchini a 53"; 

5) Adorn i a 3*28"; 
6) Brugnaml a 6'29"; 7) Car

lesi a 8*23"; *) Massignan a 
1005"; 9) Crlbior! a 10-33"; 10) 
Taccone a 11*13"; II) Battisti
ni a 15*66": 12) Fontona a 17' e 
41"; 13) Bono a 22*32"; 14) Pam-
hianeo a 25*38": 15) Contemo a 
2T44"; 16) Mealli a 28*0*.": 17) 
Martinato a 35-26**; IS) Fer
retti a 35*34"; 19) Fontana a 
35*48*'; 2») Casati a 35*53**: 21) 
Asstrelll a STM"; 22) Nenclni a 

, 37-SC; 23) Zilloll a 38*17"; 24) 
Alomar a 38*44": 25) Panicelli a 
3913"; 26) MaseratI a 4r i3"; 
27) Moser a 40*39"; 28) Parte
sottl a 47*43": 29) Ceppl a 49' e 
#7"; 38) Poggiall a 49*18". » 

31) Bitossi a 49*48"; 32) Ra-
nnecl a 53*81"; 33) Sartore a 
S3*4I"; 34) Barale a 54*88": 
33) Baldini a 5513"; 36) Gen
tina a 5ft'17"; 37) Magnanl a 
1.f)l*«r': 38) Panclnl a I.««-24r: 
39) ronslgl l a I.W26": 40) Be
nedetti a 1.12*14"; 41) Ferrari 
a 1.13'13"; 42) Galdeano a 1 ora 
IS' e 31"; 43) Bablnl • 1.17*2"; 
44) Vendentniatl a l.I7*4«**; 
45) Fallarini a 1.18*58"; 46) Maz-
zacnratl a 1.19*35"; 47) Sahba-
din a 1.25*13"; 48) Dante a 
1.26*28"; 49) Chiarini a I ora 
26*46'*; 50) Bui a 1.27*08"; 
51) Falaschi a 1.28*22"; 52) Neri 
a 1.2925": 53) Adami a 1-32*26"; 
51) Bailetti a 1J3 5I"; 55) Car
minati a l.3*'«5"; 56) Giorza 
a 1.34*43"; 57) Bariviera a 1 ora 
41' e 22": 58) Ciampi a 1.4I*4«"; 
59) Minieri a 1.4227": 60) Tra
montin a 1.44*11"; 61) Sarti a 
l .S tW': 62) Guernieri a I ora 
5«'27"; 63) Mores! a 1.58*58": 
64) Vitali a 1.51*23"; 65) Fez-
?ardi a l.5l"«3"; 66) Pellegrini 
•» 2.00*45"; 67) Marzaioll a 2 ore 
• P e 21": 68) Piancastelli ' a 
3.06*53"; 69) PIITerl a 2.0708"; 
•78) Mele 
i 

*G.P. della montagna 
r, 1) Taccone puntl 160; 2) Zan-
,-canarn p. 120; 3) Adorni p. 60; 
j4) Ceppl p. 40; 5) Moser e Bl-
-totil p. 30; 7) Alomar e Fon-
M M §. 2t; • ) Condfl l e Neri 

mion. Zancanaro, De Rosso lo 
hanno saltato. Miserie. SecondU 
53", 49", 36". Sono, perd, il se
gno. E' la ruota che giro, per 
chi la sa far girare: gente che, 
se non possiede il dono della 
classe che illumlna, e forte e 
agile, specialmente perch'e fre-
sca, giovane. 

Nemmeno Balmamion possie
de lo scatto. il colpo di pedale 
pronto, secco. Anzi. Due o tre 
volte, nella tappa di Leukerbad-
il ragazzo e rimasio indietro. Si 
e ripreso, s'e portato sulle gom-
me buone, con la sua progres
sion, ch'e potente. sicura, e bat-
te, pesta come un mezzo poten
te: una macchina schiacciapie-
tre, diciamo. E' la regolarita 
delVazione, incerta soltanto sul 
piano tattico, che distingue Bal
mamion, uno dei nostri corridori 
piii discussi, il cui valore forse 
non e stato ancora precisamente 
espresso dalle gare, vinte o per
se. E, comunque, il ragazzo e la 
figura piii emergente, non da 
specialita pura: garantisce, inve-
ce, un'efflcienza elevata ed equi-
librata in ognuna E I'Ambrosi-
ni Vha definito scalatore-passista 
mediocremente veloce. E' il ti-
pico soggetto da gare a tappe? 

Balmamion si e gia imposto. 
nel Giro d'ltalia. E Vuomo e 
forte come I'atleta. Cioe. Il suo 
carattere non e emotivo, impul-
sivo Ce ne ha data una prova 
a Leukerbad. nel momento pre
ciso che il giudice d'arrivo gli 
comunicava la conquista del co
mando. Felice? Nient'affatto 
Sulla faccia sofferta di Balma
mion si disegnavano le ombre 
della delusione e della preoccu-
pazione: pareva ch'egli avesse 
una grande voglia di cedere, su-
bito, la maglia color di rosa 

No, non e assurdo. il pensiero 
di Balmamion. Strano si, alme-
no un po". Non e assurdo per
ch^ il Giro d'ltalia e un giuoco 
complicato. E utile e. per il fa-
vorito, rimanere nascosto, il piii 
possibile. Le vicende della d i -
sgraziata competizione hanno 
gia cancellato parecchi perso-
naggi. Se n'e andato Van Looy. 
Se n'e andato Defilippis e Bal
dini, Nencini, Pambianco • — 
fors'anche Battistini, Massignan 
e Cribiori — hanno scafse pre-
tese. Tuttavia, non mancano i 
pericoli per Balmamion. Non 
mollano Zancanaro e De Rosso. 
Resiste Brugnami. Si distingue 
Adorni. Carlesi sta guadagnan-
do un tesoro: la forma. E Tac
cone vince, vince. 

Largheggia. il pronostico. E 
pud darsi che restino in tre a 
litigare: Balmamion. De Rosso 
e Adorni. La tappa di Saint 
Vincent e d'accordo? Ecco. C'e 
la minaccia del Gran San Ber
nardo. Si passa?? Non si passa? 
Si passa. Ma attenzione alia 
morte bianca, alle slavine. Nes-
sun rumore, e prudenza. L'ul-
tima raccomandazione e inutile. 
per gli eroi della corsa, a mollo 
in un febbroso sudore suite stra~ 
de piaffe di Sion, di Riddes, di 
Martingny. sotto il sole che 
brucia, nel vento che soffoca, 
con un passo compassionevole, 
e una staffetta modesta: Mele, 
Contemo, Galdeano, Ranucci e 
Fomoni. - • 

Le avanguardie dei pini, il 
borbottio dei ruscelli. i prati 
tencri e sofficl, fioriti. E Varia 
fresco. E le rampe che pare 
arrivino al cielo. Ehm... ehm.. . 
ehm... Mele, Contemo, Galdea
no. Ranucci e Fomoni hanno la 
lingua fuori, sbavano: e gli al-
tri. che fanno gli altri? Poco 
Seguono ammticchiati. con un 
qrande ritardo. 1 favoriti bef-
feggiano la solenne maesta del
la montagna? E' Taccone che si 
decide: un paio di allunghi. e 
via. Taccone tira, trascina Ador
ni, De Rosso, Balmamion, Zan
canaro e Fontona in un candido 
scenario, fra spesse muraglie 

ghiacclate, lunghe chilometrl e 
chilometri, fin dov'e la massima 
tempestosa quota 2473. L'impla-
cabile guizzo di Taccone, e giii, 
con la ridotta, qualificata pat-
tuglia. Precipita Ronchini. Pre-
cipifa. arriva e scappa con Tac
cone. Giusto. Le nostre infor-
mazioni, che darano per possi-
bile, probabile un'intesa Ron-
chinl-Taccone erano esatte. La 
coppia arnica si scatena in una 
fttga matta che avvince, appas-
siona, per mezz'ora. Infine, s'ar-
rende Ronchini. E Taccone? In-
siste ancora un po', e rallentti 
quando si sente addosso il fiato 
dei nemici. E' sflancato? No. E' 
fnrbo. Prende fiato.'e favorito 
da una foratura di Balmamion, 
che n o n provoca reazioni, e si 
lancia. Come a Biella, come ad 
Asti, come a Leukerbad. e lui 
che trlonfa a Saint Vincent: per 
Taccone — che ha preso il bel 
vizio di gettar ossa e vene sul 
tappeto verde delle corse, dove 
i numeri gli sono completamen-
te favorevoli - H I poker. 

— E quattro! Bravo, Vito. 
— Bravo si. 
E perd: maiella della maiella! 

Se penso al tempo che ho per
duto nella tappa di Potenza 
(21'19") mi farei saltare le cer-
vella 

— E cosl? 
— Mah. Quelli che occupano 

le pr ime piazze della gradua 
toria, li condisco con Volio. lo 
accto, il Depe e il sale, e me 
li mungio. Se sperano loro, 
spero io. . * 

— Taccone, e niente di nuovo. 
Le considerazioni di Leukerbad 
valgono pure aSaint Vincent. 
dove piove All'inizio, si diceva: 
" Giro» bagnato. 'Giro- for
tunate. Quindi, e successo quel 
ch'e successo. Adesso, si dice:. 
etccc! L'acqua, Vumidita danno 
raffreddori E il dottor Frattini 
lavora a cottimo. Perche se le 
Alpi contano poco, molto conta 
il doping. 

Attilio Camoriano 

Stasera al Flarninio 

Roma-Manchester: Pedro 

all'ala 
Law contro Charles - Nella La-

zio quasi sicuro Morrone 

#*.•»£ ** 

Vito Taccone taglia vittorioso il suo quarto traguardo. 
(Telefoto) 

La decisione ancora in volata 

Nessuno ha resistito 
al «guizzo» di Vito 

Dal nostro inviato 
• . •> *r . *ST. VINCENT. 31. 

Una cartolina agU amici da 
Leukerbad bisogna mandarla. 
Qui il - G i r o , ha preso una boc-
cata d'ossigeno, ha fatto cono-
scenza con i suoi pacific! abi-
tanti. gente tranquilla che ha 
assistito all'arrivo da rispeltosa 
distanza e che alia sera ci ha fat. 
to ballare e bere. 

Stamane siamo sees! a Sierre, 
un altro contro turistico del Val
lese. la cosidetta «citta del so 

l e - che si specchia nei suoi 
laghctti verdi dove d'estate 6l 
fanno i bagni e d' invemo si 
pattina. 

Da Sierre e partita la tredl-
cesima tappa. Anche Durante ei 
e presentato al tavolo delta Giu-
ria. Ieri sera era giunto fuori 
tempo massimo per una grave 
caduta: raccolto svenuto e ria-
nimato aveva continuato mezzo 
intontito. Durante ha trascorso 
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II profilo altirnetiiro della tappa odierna la S. Vincent-
Cremona di Km. 260. 

Sospeso Gardini-Couder 

Nik batte San tana 
Italia-Spagna 1-0 

BARCELLONA, 31 
L'ltalia e In vantaggio per I a 0 

sulla Spagna dopo la prima gior-
nata di Coppa Davis in quanto 
Nik Pietrangelt ha battuto Santa. 
na men tre I'incontro Gardini-
Couder e stato sospeso per 1'oscu-
rita II primo inrontro e durato 
infatti oltre tre ore perche Pie-
trangcli c Santana hanno impic-
gato molto tempo a studiarsl e 
hanno dato vita ad un match as-
sai piu raglonaio cho enmbattuto 

Nik si e aggiudicato I prim! 
due set, ambedue con il punteg-
gio dl 6-4, pol nc | t e n o set ha 
ceduto (per 6-3) al « ritorno > del 

lo spagnolo, Infine si * aggiudica 
to il quarto e decisivo set per 
8 a 6. 

In conclusione non * stato af-
fatto un inenntro cntustasmante: 
tuttavia e gift molto che Pietran-
gell nelle rattive condizioni di 
forma in cui si trova sia riuscito 
a batterc un Santana che si pre-
scntava con ottime crcdenziali *tl 
sccondo incontro tra Gardini -e 
Couder aveva v i i to lo spagnolo 
prevalcre nel primo set per 9-7; 
nel sccondo set Invcce Fauslo era 
in vantaggio per 4-2 quando la 
sopraggiunta nscurlu) ha Indottol 

» gludici a rinviara il- match a 
- domani. 

la notte in ospedale sotto osser-
vazione. Ha il volto segnato dal 
capitombolo e l'occhlo sinistro 
completamente chiuso dai cerotti 
che nascondono i cinque punti 
di sutura La giuria lo ha riam-
meeso in conta e lui tenta. •» S 
propria non va, mi fermo * — 
dice. I partenti sono 94. Appena 
dato il via se ne yanno Mele e 
Contemo inseguiti e raggiunti 
prima da Galdeano e poi da For-
noni e Ranucci. I cinque spin-
gono a fondo e guadagnano ter-
reno: 1*10" a SL Leonard. 2" a 
Sion. 3*30" in vista di St. Pierre 
De Clages. 

Durante ha abbandonato al 
quinto chilometro. E' sceso dalla 
bicicletta piangendo. cercando 
con lo sguardn il conforto di Pa
ves! e mormorando: - Non ce la 
faccio. non ci vedo piu; il sole 
mi fa chiudere Vocchio buono ».„ 

La fuga del cinque e alimentata 
dall'indiffercnza del gruppo: 4' a 
Gottefrey. Saluti ed e w l v a per 
I'unita degli Italian! che Iavo-
rano da queste parti. A Martigny 
i cinque precedono il plotone di 
5'25". Mele deve cambiare una 
ruota. ma fa in tempo a rien-
trare. Finisce la strada in pia-
nura e a Sembrancher (km. 54). 
dove Contemo. Mele. Galdeano. 
Fomoni e Ranucci hanno portato 
II loro vantaggio a 7*30". comin-
cia rarrampicata al Gran San 
Bernardo, tetto del « G i r o » a 
metri 2473. 

Ecco. In lontananza, la monta
gna bianca. Otto minuti per i 
cinque ad Orsieres. Poi Taccone 
lascia il gruppo e ineegue da solo 
portandosi a 6~20" dai fuggitivi. 
Alle <palle di Vita entrano in 
anone Zancanaro. Adorni. Balma
mion, De Rosso e Fontona. La 
Ala si spezza in diversi tronconi 
Pioviggina. Davanti la fatica ha 
distrutto Fornoni. E anche gli 
altri quattro perdono terreno. 
' A Bourg St Pierre la situazione 

e la seguente- sono al comando 
Contemo. Mele. Galdeano e Ra
nucci con T su Fomoni . 3* su 
Taccone, 4" su Adorni e Zanca
naro e 4*15" su Fontana. Balma
mion e De Rosso. Poi Adorni e 
Zancanaro acciufTano Taccone. 
Avanzano anche Balmamion. De 
Rosso e Fontona e recupera Ron
chini. E* tcompamo dalla scena 
Fornonl 

I | paesaggio e bianco come un 
lenzuolo appena uscito dal buca-
to. Si passa in u n corridoio stret-
to. fra due muraglie di neve. Si 
passa bene n vantaggio dei primi 
quattro * sceso a mezzo minuto 
Cede Ranucci che per giunta fo-
ra. cedono Contemo e Mele e in-
vano cerca di resistere Galdeano 
Siamo quasi in vetta Ecco il 
« te t to» del Giro, ecco Taccone 
primo sul piu alto traguardo di 
montagna A pochi metri Adorni. 
Zancanaro. De Rosso. Balmamion 
e Fontona A 1"»" Ronchini; a 
1*50" Battistini e Contemo; a 
1*55" Carlesi: a 2*03" Cribiori e 
Ceppl: a 2*17" Brugnami, a 2*255" 
passa Baldini! 

Torniamo in Italia. Nella lunga 
dlscesa. Ronchini fa il asatto • 

agguanta la pattuglia di punta 
Entroubles (42 chilometri al tra
guardo): i sette precedono di 
1*45" Massignan. Cribioni. Bru
gnami. Battistini. Carlesi, Conter-
no e Ceppi; di 2'20" Assirelli. Zi-
lioli e Mele e di 3*20" Ferretti, 
Bui, Moser e Martinato. II resto 
della flla e ad oltre quattro mi
nuti Subito dopo c'e uno scatto 
di Ronchini e una secca risposta 
di Taccone: i due guadagnano 
una ventina di secondi e tentano 
il colpo gobbo. Ma Balmamion. 
Adorni. De Rosso. Zancanaro e 
Fontona non perdono di vista 
Diego e Vito E* uno sforzo inu
tile. Molla Ronchini e si rialza 
Taccone - ' ' 

Piove ancora A Chatillon, cio* 
a quattro chilometri e mezzo dal-
lo striscione d'arrivo. fora Bal
mamion. E* un brutto momento 
per la maglia rosa e Zancanaro 
vorrebbe approflttame. ma ' gli 
viene a mancare la collaborazio-
ne di Ronchini e degli altri. Cosl 
Balmamion puo rientrare. L'ar-
rivo e in salita. E nella disputa a 
sette la spunta per la quart a vol -
ta consecutiva Taccone davanti a 
Zancanaro e Balmamion. II pri
mo gruppetto degli staccati com-
prendente Cribiori. Massignan, 
Battistini. Carlesi e Brugnami 
giunge dopo 4'22" Il ritardo di 
Pambianco (sempre dolorante al 
ginocchio) e d! 8'58". idem Baldi . 
ni. E* andato male, malissimo 
Fontana. staccato di 19'31". Bon-
gioni e giunto fuori tempo mas
simo e Chiappano si 6 ritirato. 

Gino Solo 

1 Come annunciato, stasera la 
Roma incontra gli inolesi del 
Manchester nella prima di una 
lunga serie di amichevoJi: SMC-
cessivamente infatti i giallorossi 
se la vedranno con il Leeds, il 
Monaco e il Santos. Poi an-
dranno in Svizzera per d ispu-
fare la Coppa delle Alpi: e sara 
dunque solo alia fine di giu
gno che verra dato il * rompete 
ie righe *. Le vacanze comun
que saranno brevi perche giu
sto ieri e stato fissato che il 
raduno precampionato abbia 
luogo ai primi di agosto: la 
squadra si portera subito dopo 
in Svizzera one rimarra fino al 
22 disputando un paio di par
tite con squadre locali. Rien-
trati in Italia, i giocatori usu-
fruiranno di quattro giorni di 
Jiberfa perche' la ripresa della 
preparazi'one e fissata al, 26: da 
questa data i tempi degli alle-
namenti verranno - intensificati 
in quanto ci saranno a breve 
scadenza le amichevoli precam
pionato con la Juve. la Fioren-
tina, Vlnter e la nazionale po-
lacca. 

Sara in queste partite che si 
potra vedere all'opera la «• nuo-
vq Roma» e tracclare i primi 
giudizi sull'opera com pit it a dai 
dirigenti e dai tecnici: nelle 
amichevoli dei prossimi giorni, 
invece, i nuovi acquisti non ci 
saranno. Dunque scendera an
cora in campo la * vecchia Ro
ma " con x suoi pregi e i suoi 
difetti: per cui la maggior parte 
dei motivi di interesse di que
ste amichevoli post-campionato 
sono cost'ttuiti dalle squadre 
ospiti, tra le quali il Manchester 
merita una citazione particolare 
sia per essersi aggiudicato re~ 
centemente la Coppa d'lnghil-
terra. sia per le buone prove 
sempre offerte dai calciatori di 
scuola britannica, sia infine per 
la precedente vittoria ottenuta 
dagli inglesi a Torino con ta 
Juventus (vittoria che testimo-
nia della serieta con la quale 
i britannici affrontano anche le 
partite amichevoli). Cid detto, 
bisogna subito aggiungere perd 
che anche nelle file giallorosse 
non mancheranno i molt^i dt 
attrazione a cominciare dal 
rientro di Bergmark che ha 
fatto mirabilie ultimamente 
nella nazionale l svedese, per 
continuare con il ritorno • di 
Lojacono e per finire con l o 
schieramento di Manfredini al
l'ala sinistra (a centravanti gio-
chera invece Charles dando vita 
ad tin interessante confronto 
indiretto con Law). ' > 

Lo schieramento di Manfre 
dint sard tndubbiamente assai 
seguito anche in vista di una 
sua utilizzazione futura in quel 
ruolo se i piani di Afarini e 
Foni per il rafforzamento delta 
squadra dovessero essere modi-
ficati all'ultimo momento (oggi 
i due saranno a Dortmund per 
visionare jt tedesco Scultz). 

Riepilogando, la Roma gio 
chera nella seguente formazio-
ne: Matteucci; Fontana. Berg
mark: Pestrin, Losi, Guarnacci: 
Leonardi, Lojacono, Charles. 
Angelillo, Manfredini. • -

II Manchester • Invece do-
vrebbe confermare lo schiera 
mento con il quale ha giocato 
a Torino, schieramento che era 
il seguente: Gregg; D u n n e . 
Canficell; Crerand, Foulke's, 
Setter; Giles, Chlsnall,' Herd, 
Law, Macmilian. 

Sul fronte della Lazio da se-
gnalare che Morrone ha ripro-
rato con esito abbastanza sod-
disfacente. • 

totocalcio 

Bari-Messlna • 
Brescla-Udlnose 
Cagliari-Catanzaro 
Foggia I.-Cosenza 
Lazio-Triestina 
Lurches?- Alessandria 
Parma-Sambenedctt. 
Pro Patrla-Lecco 
Monza-Padova 
Verona-Como 
Cesena-Arezzo 
Forli-Prato 
Siracusa-Trapani 

x 2 

totip 
1) CORSA: 

2) CORSA: 

3) CORSA: 

4) CORSA: 

5) CORSA: 

6) CORSA: 

' • 

1 1 
2 x 
2 1 
1 2 
1 

2 t 
x 1 
1 
2 
1 1 
X 2 

2 
1 -

' 

Gli azzurri a Coverciano 

Varata 
la«B» 

• - FIRENZE, 31 
Il migl ioramento quasi defi

nit ive di Bulgarel l i e il varo 
della nazionale B sono le m a g -
giori novita odierne al raduno 
azzurro di Coverciano. Per 
quanto riguarda il primo pun-
to c'e da agg iungere c h e ormai 
puo darsi scontata la presenza 
di Bulgarel l i al Prater cosic-
che contro l'Austria l'ltalia pre-
sentera la stessa formazione che 
ha battuto il Brasi le a San 
Siro. 

Per quanto riguarda la nazio
nale B" invece Fabbri ha detto 
che a Udine contro l 'Austria B 
presentera quasi certamente la 
seguente formazione: Negri; 
Gori, Robotti; Tumburus . Ja -
nich, Bolchi; Mora. D e Sisti, Bui, 
D i Giacomo, Corso. Ne l secondo 
tempo verrebbero utilizzati an
che Castano. Malatrasi e Ca-
nella. ' - . 

Questa formazione verra pro-
vata domani al le 16 contro la 
FiorentLna ragazzi: t poi dopo-
domani i giocatori partiranno 
per Udine . P e r quanto r iguar-

gramma e diverse: domani 
mattina i moschett ieri eftet-
tueranno una partitella, se i c o n 
tro sei e nel pomeriggio v e r 
ranno rimandati a l le loro se -
di per ritrovarsi poi lunedl a 
Trices imo (Udine) da dove 
partiranno per Vienna. 

La giornata di oggi non ha 
fatto registrare altre novita di 
ri l ievo. Nella mattinata i g io 
catori s i sono alzati tardi e s o 
no stati nuovamente sottopo-
sti alia visita medica. Poi m e n -
tre i giocatori se lezionati per 
la nazionale B si portavano a 
compiere una lunga passeggiata 
nei dintorni di Coverc iano sp in-
gendosi fino al le pendic i di 
Sett ignano, i selezionati per la 
nazionale A hanno - eff ettuato 
un a l lenamento ginnico at let ico 
della durata di circa un'ora. 
Del ia comit iva del la nazionale 
A mancavano i torinesi Ferrini 
e Vieri che saranno impegnat i 
domenica nella finale di e o p p i 
Italia tra Torino e Atalanta. I 
due giocatori si aagregheranno 
alia comit iva diret tamente l u -

da la nazionale A invece il pro- nedl a Tricesimo. 
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Agli europei di boxe 

Sei gli azzurri 
in semifinale 

MOSCA, 31. 
Dopo Arcari. Vacca e Girgent! 

(qualificatisi Ieri) oggi altri tre 
pugili azzurri si «ono qualiflcati 
per le semifinal! degli europei di 
boxe: s i tratta di Bertini Sabri 
e Cane. 

Sono dunque ael gli azzurri In 
semifinale. vale a dire che uno 
eolo degli Italian! 6 stato elimi-
nato precisamente I'amara sorte 
e toccata al sardo Murru che 
oggi era opposto al sovletico 
Popenchcnko II sovletico ha co-
minclato ad attaccare subito 
men tre 1'italiano si - difendeva 
abbastanza bene: verso la fine 
del round perd Murru * stato 
raggiunlo d.» uno - s w i n g - a se
guito del quala cad«va a terra. 

' Murru si e rialzato subito ma 
I'arbitro l'ha contato fino a 8 e 
poi ha interrotto I'incontro di-
ciharando vincitore 11 sovietico 
mentre ritaliano protestava vi -
vacemente dlchiarandosi In gra-
do di continuare. Degli altri tre 
italiani Bertini e entrato nelle 
semiflnali battendo il romeno 
Myrca ai punti (e cionostantc a b . 
bla inrassato un duro colpo nella 
seconda ripresa e sia sdvolato 
al tappeto nella terza). Sabrl ha 
battuto al punti II tedesco 
Schmidt (in un Incontro entu-
siasmantc ed equllibrato tanto 
che non sembrava facile indivi-
diiare il nome del vincitore) ed 
Infine Cane ha dato un'altra dl-
mostrazlone di forza piagando 11 
romeno Mariutaa. 

SEMPRE 
AVELE 

SP1EGATE 

' *1 

.3 

- . i 

I 
C0NTINUA 

'n 

'•?*. 

^ A ^ V ^ W V i J U * " \il Kt'n.-'.'iK+t Ir _ V,' '-"«.h 2.V ltk"UKji 


