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La quindicesinin tappu del Giro si snodera da Mantova 
a Treviso. Oltre ad csscrc breve, la corsa e complelamente 
liscia. Distanza complcssivu: 150 ebilometrl. Partenza alle 1.5, 
arrivo pruvisto per le 16,15. . ^ . . ' 

Alle piazze d'onore Benedetti e Bariviera - Bal
mamion sempre in «rosa» - Si e ritirato Nencini 

f? Dal nostro. inviato . 
' , , CREMONA, 1 

No, purtroppo no. il Giro 
d'ltalia non ha piii I'itnportan-
za e'il tono del grande avve-
nimento. L'avverte la folia, che 
part'ecipa senza passione. E lo 
constatiamo noi, che seguendo 
le tappe — sempre monotone 
sul piano tecnico, e spesso scial-
be sul piano agonistico — non 
rinsciamo ad entusiasmarci. I 
protagonisti recitano a sogget-
to: e la commedia giallo-rosa. 
inscenata da Torriani, e tutt'al-
tro che bella. C'e, perd. il derby. 
E accade che, rabbioso, un cor. 
ridore piglia, strizza fuori • dal 
sangue degli avversari, la vitto. 
ria: da, doe, una pennellata di 
vernice alia baracca che scrlc-
chiola. Taccone? -• • . ;, 

Taccone: una. due, tre, quat-
tro volte. E' un record: e un 
eccezionale primato di continui
ty, nell'incerto e confuso, • in-
stabile momento ciclistico na-
zionale. L'attualita piii festosa 
appartiene al ragazzo d'Abruz-
zo, che tnodifica le leapt delta 
fisica: le sue gambe, piccole 
leve, ' p'roducono un impeto e 
sviluppano un'energia, una ve
locity impressionanti. L'arrab-
biato, rapido scalatore confon-
de, con Vastuzia, situazioni gia 
difficili e complicate: si mimc-
tizza con tl disinteresse totale 
per Id classifica. ripetendo. fino 
alia noia. che tl suo scopo so-
no' le affermazioni parziali, i 
traguardi quotidiani. E, infatti: 
Asti, ••'- Biella,. Lufcerbad, Saint 
Vincent. Comunque, i guizzi di 
Taccone nelle arrampicate con-
fondono, disturbano purefBal-
mamion, Zancanaro,- De Rosso, 
Adorni. E,i, suoi^assalti J trp ia -
nurtf 'creatio imbarazzit-; agli 
sprinters. Insomma. Taccone e 
il pepe e il sale, Vaceto del Gi
ro d'ltalia, che s'aggrappa alia 
fresca vena e all'arcignitd dei 
quattro moschettieri. i favoriti. 
Ma Balmamion, Zancanaro, De 
Rosso e Adornl hanno la stof-
fa dei campioni?. 

Non e possibile rispondere. 

H «Giro» 
in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Vlgna (Legnano) che per-
corre 1 km. 260 in ore 6.45*26" 
(media km. 38,475): 2) Benedet
to 3) Bariviera, 4) Bruni. 5) 
Garau. fi) Mealll, 7) Piancastei-
li. 8) Ciampl. 9) Baffi, 10) Ma-
gnani, 11) Gentina. 12) Mlnicrl. 
13) Guernierl, 14) Neri, 15) 
Pellegrini, 16) Splhello. 17) Al-
Uertl, 18) Poggiali, 19) Fontona, 
20) Zllloli. 21) Galdeano. 22) 
Ferrari. 23) Battistinl. 24) To-
nuccl, 2$) Vital!, 26) Vendem-
mlati. tuttl col tempo del vin-
citore: 27) Marcoli a 2'42". 28) 
Glorza. 29) Bono, 30) Zancana
ro. 31) Zorzetti, 32) Balmamion, 
33) Ciolli, 34) Carminati. 35) 
Chiarini. 36) De Rosso. 37) Bai-
lettl, 38) Minetto. 39) Velucchl, 
tutti a 2'42": seguono ex aequo 
a 2'42" tuttl gli altri tranne 
Accordl a 4-65". 

Classifica generale 
1) BALMAMION In 79.50'41"; 

2) Zancanaro a 4": 3) De Ros
so a 17"; 4) Ronchini a 53"; 
5) Adornl a 3*28"; 6) Brugna-
m| a 6*29"; 7) Cariesl a r23"; 
8) Massignan a I0'65"; 9) Crl-
blori a lO^?"; It) Taccone a 
11 •13"; 11) Battistinl a 12"2«r; 
12) Fontona a 14*59"; 13) Bono 
a 22'3I"; 14) Mealll a 25*24"; 
15) Pambianco a 25*37"; 16) 
Conterno a 27*44"; 17) Martl-
nato a 35*26": 18) Ferrettl a 
35*34"; It) Zilioll a 35*35"; 20) 
Fontana a 35*48*'; 21) Casatl a 
35*53"; 22) Asslrelll a 3«*t»"; 
23) Panlcelll a 39*25"; 24) Ma-
seratl a «t'I3"; 25) Alomar a 
4t*44"; 2«) Moser a 41*39"; 27) 
Poggiali » 46*34"; 28> Partesot-
H a 4r43": 29) Ceppi a 4908"; 
3t) BltossI a 49*48"; 3D Ra-
nucci a 52*51"; 32) Sartors a 
53*41"; 33) Barale a 54*08"; 34) 
Baldinl a 54*15"; 35) Gentina 
a 55*35"; 36) Magnaitl a 58'2t"; 
37) Pmnctni a l.«*-2rV38) Con
sign a 1.09*26": 39) Benedetti a 
1.W32"; 40) Ferrari a I.1C3I"; 
41) Galdeano a 1.12*49"; 42) 
Vmdemlatl a 1.14*58*'; 43) Ba-
btni a 1.17*02"; 44) Fallarini a 
1.18*58";. 45) Mazzacnratl a 
1.18*35"; 46) Sabbadin a 1.23*15** 
47) Dante a 1.26*21"; 48) Cha-
rlnl a 1.26*46" 49) Nerl a 
1.26*53"; 50) ;Bul a LCT'tt"; 
51) Falasctil a 1.28*39": 52) 
Adamt a Ur26"; 53) Ballettl 
a U3'5I"; 54) Carminati a 
1-34*05"; 55) Gforza a 1J4'43"; 
56) Bariviera a I.38"40"; 57) 
Clampi a 1.39*04": 58) Minie-
ri a 1. 40*45"; 59) Tramontln 
a 1.44*11'; 60) Guernierl a 
1.47*45"; 61) Vital! a 1.48*41"; 
62) Sarti a 1.50*09"; 63) More-
si a 1.50*50'-: 64) Fezzardi a 
1.51*43": 65) v Pellegrini a 
1.57"03"; 498) Marrioll a 
z.tl*24"; 87) Piancastelll a 
2.M*ir*: «8) Tifferl a fctrtt"; 
69) Mele a Z.lt'33'; 78) Garaa 
a 2.10*33"; 71) Ciolli a 2.ir52"; 
72) Gluitl a 2.11**2"; 73) Zor-
zetU a 2.13*40": 74) Velncchl 
a z.16'39"; 75) Franchi a 
2.1 r 44'; 78) Vlgna a 2.16*55"; 
77)Albert| a 2.18*21"; 78) Mar-
calettl a 2. 18*45"; 79) Zanehl 
a 2.20*21"; 80) Minetto a 
2.21W: 81) Lenil a S.21'45"; 
*2) Rimessl a 2.27*11": 83) 
Bail a 2.2T15"; 84) Zambro a 

717"; 85) flpinello a 2.38*31". 
""""Ho Nenclnl.; . . . . 

E la ragione e semplice. II cam. 
po e privo di atleti d'alta qua
nta. Manca Anquetil. Manca 
Poulidor. Mancano Wolfshohl. 
Daems. Soler. E Van Looy. che 
poteva essere un'buon termi-
ne di paragone. se n'e andato. 
D'altra parte. Baldini e vuoto. 
Nencini rinuricia, Pambianco e 
malandato, Massignan non va. 
Brugnami e stanco. Cribiori /a-
tica, Battistini e logoro, Ron
chini e spremuto. E Carlesi e 
un rebus: la forma c'e (e c'e, 
nella sua squadra, De Rosso). : 

Cosl, U discorso si restringe. 
Si riduce a considerazioni sulle 
caratteristiche dei favoriti, che 
sembrano legaii con. il filo di 
ferro, perche" non riescono a 
staccarsi, ne* sul piano, ne* in 
sallta, ne* in discesa. Balma

mion, Zancanaro, De Rosso e 
Adorni — nel rendimento, non 
per lo stile — s'equivalgono: si 
e visto sulle Alpi, nelle tappe 
di Leukerbad e di Saint Vin
cent. •• • . , 

Balmamion e freddezza e cal-
colo: perde nello scatto. e gua-
dagna con la progressione. 
Adorni e vivace e secco: s'av-
vantaggia nelVavvio, e diminui-
sce nell'azione. De Rosso asso-
miglia a Balmamion. E Zanca
naro ha una certa parentela 
con Adorni. Esatto. Zancanaro. 
dei quattro moschettieri, e il 
meno appariscente: e si hanno 
dei dubbi sulle sue capacita di 
tenuta. ' ••' • • •". • .; 

• Ecco. Mentre la tappa di Cre
mona dorme, pensiamo che il 
Giro d'ltalia stia per divenire 

Tran-tran e noia 

• : # ' , ' VK Oggi airolimpico (ore 16) :.'r 

Apasseggio 

a 
Dal nostro inviato _ 

CREMONA, 1 
II Giro lascia la conca di 

St. Vincent e scende a valle. 
Scompaiono le vette delle mon-
tagne e si profila la pianura. 

Le montagne hanno tradito 
Carlo Chiappano e la bronchi-
te ha fermato BongionL -

Via Chiappano e via Bongio-
ni, restano in gara 91 corridori. 
La quattordicesima tappa ati-
bisce un minuto e mezzo di 
neutralizzatore dopo pochi chi-
lometri. e precisamente al pas-
saggio a livello chiuso di Bard. 
Nencini rallenta l'andatura per 
farsi massaggiare con una po-. 
mata. Gastone soffre di artrosL 
Gismondi e salito in bicicletfa 
in vista delta gara per i diret-
tori sportivi che si svolgera lu-
•nedl a Treviso. Fora Baffi, ma 
vanno tanto piano che rientra-
re e uno scherzo. "^ 
Fugge per due chilometri Zor
zetti. ma e fatica sprecata. Ta-
glia la corda Mazzacurati che 
guadagna 35" a Vercelli e pas-
sa con 1*05" da Torrione. Anche 
ii gregarlo di Adorni deve ar-
rendersi: lo raggiunge - Mar-
zaioli e si fa sotto il gruppo. 
Tutti insieme a S. Angelo Lo-
mellina (km. 112). Dalla flla 
e perd scomparso Nencini, co-
stretto a salire sulla Giroclini-
ca per forti dolori alia schiena. 

I capitani chiedono da bere 
c i soldati semplici invadono i 
bar e le osterie di campagua. 
Mortara. Garlasco. ancora ri-
noia. Chi dorme. chi cerca un 
noi.' Chi dorme. chi cerca un 
angolo all'ombra. chi racconta 
l'ultima barzelletta. Siamo a 
cento chilometri dal ' traguar-
do. Fipalmente uno si muove. 
E? il numero 115. Vittorio Chia
rini. Sul ragazzo delta Sprin-
goil si porta Magnani. ma quan-
do dal plotone schizza fuori 
Bailetti tl tentativo svanisce. 

- Forza ragazzi. datevi da 
fare - . sembra voler dire la 
folia che attende sull'asfalto 
bruciato dal .sole. Scatta Fran
chi. lo aluta Vitali. acciuffano 
i due Spinello, Ferrari, Pian
castelll. Alberti, Bono. Ciampi. 
Zilioli e Bruni e 6i agganciano 
ai dieci volenterosi Bariviera 
e Vigna. AlTuscita di Lodi en-
trano in prima linea altri cor
ridori fra i quali Carlesi. Bat
tistinl e Brugnami: la reazione 
del gruppo £ immediata e la 
fila si ricompone. 

E ailora. andremo avanti cosl 
fino all'arrivo? Il gruppo dice 
di no a Poggiali e Magnani e 
lascia andare Vitali che si ag-
giudica il traguardo tricolore 
di Codogno con 31*07". Vitali 
passa sotto le sbarre di un pas-
ssggio a livello chiuso. il grup
po giunge mentre e in arrivo 
un trenino e il trenino si fer-
ma per lasciar passa re i corri
dori. Finisce anche la fuga di 
Vitali sul quale piomba una 
pattuglia di 25 uomini compo-
sta- da Mealli. Battistini. Fon
tona, Tonucci. Pellegrini. Gen
tina. Bruni. Guernieri, Baffi. 
Galdeano, Vendetnmiati. Garau. 
Ferrari, Piancastelll. Ciampi. 
Vigna. Spinello- Bariviera. Ne
ri Benedetti. Alberti, Zilioli. 
Poggiali. Minieri e Magnani. -

Ecco gli ultimi venti chilo
metri La pattuglia dei ventisei 
guadagna sempre piu terreno 
e si presenta sul rettilineo di 
viale Po per la volata che de
cide la tappa. La volata, la tap
pa e del milanese Marino Vi
gna. :. , ..--J ••:,. ' • • • - -

; Gino Sala 

NENCINI si e ritirato 

una partita'a tre: Balmanion, 
De Rosso, Adorni. E poiche la 
montagna non vale, nel senso 
che non divide i contendenti, 
per la soluzione potrebbe con-
tare il tic tac. la febbre del-
I'orologio. Nella speciatitd, tl 
piit in gamba e Adorni, il qua
le, perd, e in ritardo di 3'28", 
e non sembra che, sulla distan-
za dei 56 chilometri, possa ri-
cuperare completamente. Bal
mamion e anche testardo: sa 
soffrire. E nel confronto con 
De Rosso dovrebbe imporst, con 
facilitd. Ailora: Balmamion? 
Nel calcolo delle previsioni. ad 
otto giorni dalla fine, il suc-
cesso dell'uomo che si e vestito 
di rosa a Leukerbad appare il 
piii probabilc. Quest'e una pro-
va di regolarita che soltanto il 
doping pud danneggiare. A pro-
posito dei relent. L'oraanizza-
zione, annullando o allungan-
do il tempo massimo delta gio-
stra di Treviso, non costringe-
rebbe i rincalzi e i gregari at-
I'uso delle amine psico-toniche; 
possiamo speiare? Punto, e a 
capo. 

La tappa d'oggi? Poco e nien-
te. Sulla strada piatta, sullo 
asfalto boltente, sotto una ca-
lura che scendeva dal cielo co
me un quasi patpabtle bagno di 
piombo fuso, la corsa di Cre
mona si e trascinata per alme-
no due terzi del cammino: uno 
strazio, una pena. Cid nono-
stante, Nencini si e arreso: una 
artrosi ad una spalla. E poi non 
e che avesse il morale alle 
stelle. E' giii, Nencini: e la pat
tuglia che comanda e abba-
stanza scarsa. La 'appo d'oggi 
si c innervosita, con il giuoco 
degli allunghi, ad un'ora dal 
traguardo, quando Balmamion 
ha un po' mollato il contrbtlo 
per lasciar sfogare i modesti 
cacciatori di nastrt. Tim e 
strappa sono fuggiti... _ -

Sono fuggiti (onore al meri-
to...): Vitali, Maanani, Mealli, 
Battistini,... Fontona, Tonucci. 
Pellegrini, Gentina, Bruni 
Guernieri, Baffi, - Galdeano. 
Vendemiati. Garau, Ferrari 
Piancastelli, Ciampi. ' Vigna, 
Spinello, Bariviera, Neri, Be 
nedetti, Alberti. Zitioli, Poggia 
U. Minieri. Show, festival delle 
ruote d'oro. Bariviera? Ciampi? 
Benedetti? Meglio: Baffi, che 
respirava I'aria di casa? No 
Gli attest fallivano. Dop0

 u n 

agitato. . fulminante rush, do
ve s'erano agitate parecchie 
mani, Vlgna saltava fuori pre-
ciso e puntuale, prepotente e 
spavaldo. E ia sua gioia, era 
la delusione,' la disperazione di 
Baffi, di Tonucci, di Barivle 
ra. Il primo accusava il terzo 
di averlo preso per la maglia. 
H terzo. Bariviera. protestava 
di non aver avuto I'appogglo 
necessario dai to-equipiers. Vo 
lata sporca, E Poggiali. il di
lettante ch'e passato al pro-
fessionismo con il Giro d'lta
lia. si pizzicava la pelle per 
sentir s'era vivo: *Sorio matti 
Sono matti furiosi. Si spingono, 
allargano i gomiti: hanno il 
coltello fra i denti; con loro, 
si rischia la pelle in ogni me
tro, in ogni centimetro dello 
sprint- Giusto. Er la furia. e 
la rabb'ia, e ta ricalitd. E Vi-
gna, che non era temuto. ne 
hq approfittato. Bene, Bravo. 
Vigna * *I o iocaneche ai Gto-
chi di Roma, insieme a Testa, 
Arienti e Vallotto. ha trionfa-
to nelflnseguimento. Non ba 
sfa. Insieme a Fezzardi, tre 
anni fa, s'e aggiudicato il tro 
feo Baracchi junior, con una 
avanzata superiore. nella me
dia. a quella di Ronchini e 
Venfurelli. i pincitori del trofeo 
Baracchi senior. 

Che dimentichiamo? Ah. 
Battistini s'e alzato un po'. 

Attilio Camoriano 

A S. Siro il G.P. d'ltalia 

// Criterium di Roma 
oggi alle Capannelle 

Proprio facile la 
per la In Coppa Davis 

agna 
conduce: 2-1 

E' comlnctatoil conto alia ro-
vescta. Slamo alle ultime tre 
battute, agli ultimi tre eplsodl 
di un camplonato che ha stron-
cato t'energia dl molte squadre, 
che ha bruciato le speranze e le 
aspirazionl dl comptessl amblzlo-
si e ben preparatl, e che tutta-
via non & ancora rlusclto a sta-
billre quali saranno t vincltorl 
e quali 1 vinti. • • • • •••-•-

Messina, Lazto e Barl andran-
no in serle A, si dice da molte 
parti, e l'abbiamo detto anche 
not. E comunque c'e sempre quel 
Brescia. 11 In agguato, pronto 
a saltare addosso a chi sclvola 
Manco a farlo apposta. pol. Mes
sina. Bari e Lazlo sono impe-
gnqte In confrontl dlretti e 
drammaticl tra di loro Chi at a 
meglio, pertanto. come calenda 
rip. e forse proprio il Brescia 
(anche se sta vivendo glornate 
di incubo in attcsa di conoscerc 
come andra a flnire la faccenda 

del tentativo dl corruzlone). 
A dare inlzlo a questo duello 

a tre saranno Barl e Messina. E' 
una partita tremenda, e glusta-
mente Magnl e preoccupato. A 
nostro parere tutto dtpende dal-
l'lnlzlo: se il Messina non vtene 
cotto dl sorpresa pud resistere 

fier tutta la partita: Be invece 
o si costrlnge a tottare per ri-

montare, prooabllmente non tro-
vera piu la forza di reazione ne-
cessarla Potrebbe crollare come 
avvenne contro la Lazlo - Ma 
rluscira II Bari ad aggredire la 
capolista in apertura dl gloco? 
E' la domanda che si stanno ri-
volgendo gli sportivi barest, gia 
pronti comunque a festeggiare 11 
rltorno d^lla loro squadra nella 
massima divislone nazionale, 
malgrado le tante disavventure 
che II Bari ha dovuto Boppor-
tare. !*• che slgnlflca che Magnl, 
malgrado t pareri contrari, con 
la sua praticaccia delta serie B. 

BARCELLONA. 1 •— Dopo la seconda giornata dl coppa 
Davis la Spagna e andata in vantaggto per Z a 1 sull'Italia: 
<nfattl Gardtni e stato sconfltto da Couder alia rlpresa del-
l'lncontro lert .«-osposo per I'oscurita (9-7, 7-5, 6-1) mentre 
anche net dopplo gli azznrrl sono stati battutl. Santana e 
Arllla hanno liquldato Ptetrangeli e Sirola per 7-5, 6-4. 6-1. 
Ora non rimane che sperare negli ultimi due slngolari di 
domant. Plctrangeli-Couder e Gardini-Santana. Ma e una 
speranza vcramente dcl«nle: oggi come oggi blsogna rlcono-
scere .che e motto probabilc una etiminazione degli Italian! 

dalla Davis gia al primo turno. Nella foto: GARDINI. 

Tre grandl prove igurano al 
centro de'la fdomenica ippica: 
il G. P. d'ltalia a Milano. II 
Criterium di Roma, in program-
ma alle Capannelle ed il Premio 
Albano. in programma anche 
esso a Roma. 

II G.P. d'ltalia (lire 25.200.000 
metri 2400) ha sempre avuto sa-
pore di rivincita del Derby e ha 
il compito di chiedere al derby-
winner la conferma delta sua qua
nta. Cid non potra awenire que-
st'anno essendo assent! il vine!-
tore delta classidssima. Bracclo 
da Montonc ed anche II grande 
battuto del Derby, il teslano Ha-
selttne. 

I favor! del pronostlco sono d!-
visl. tra i mascht. da Viltequcno 
ed Osmarin. II primo -vincltore 
del Premio Amedeo ed tl Bec.on-
do reduce dalle piazze d'onore 
conquistato nel -Pario l l - e net 
Derby. Ma 1 due maachi dovran-
no guardanl dalle feminine tra 
le quail flgurano Anttctea delta 
lUxza del Soldo, vfndtrtee del-

I'- Elena » e delle Oaks, e le tesia-
ne Doris Cramer e Torquata. 

A Roma nel Criterium dei due 
anni si allineeranno ai nastri sul' 
la disUnza di 1200 metri In pista 
dritta sette concorrenti tra 1 quali 
I migllori dovrebbero essere Guar-
rano che ha avuto il n. 1 di stec-
cato, le femmlne Riminalda, 
Dnieper e Lugano.' Ma nessuno 
6 tagliato fuori dalla lotta. 

Nel Premio Albano, ben 14 ca-
valli saranno ai nastri. 

II pronostlco e per Marot che 
pert* dovra vedersela con Mou
stache. Preturo. Sciue Sciue. Kro-
nenrost e Taimyr. 

Inizio della riunione romana al
le 15. Ecco le nostre selezioni: 
1. corsa: Agnolo, Muccl. Florian; 
2. corsa: Persca, Zambo. Vatda-
na; 3. corsa: Arakos, Chtnotto, 
Gotama; 4. corsa: Sombrero. 
Brlcchetto, Tuliano; 5. corsa: 
Guarrana RImanatda, Lugano; 6. 
corsa: Marot, Preturo. Ktum; 7. 
corsa: Karima, Pitonio. Anpar; 
8. coma: Vanguard, Galilea, Sclp-
per. 

Con Bulgarelli n. 7 

Anche la «A» 
giavarata 

. . • ' FIRENZE, 1. )•• 
Nonostante la prova scialba fornita oggi contro i 

v io la del la « D e Mart ino» , la nazionale < cadetti >, che 
mercoledi incontrera ad Udine la nazionale B austriaca, 
n o n cambiera vol to e sara quindi la s eguente : Negri , 
Gori, Robotl i , Tumburus , Janich, Bolchi , Mora, D e Sist i , 
Bui, Di Giacomo, Corso. Lo ha dichiarato il C. T. Fabbri , 

alia fine della partita. Subito do
po il tecnico ha precisato che a 
Udine Negri ed Anzolin (che at 
traversano entrambi un buon pe 
riodo di forma) giocheranno un 
tempo ciascuno e che «non e 
escluso che nel sccondo tempo 
Malatrasi e Castano sostituisca-
no Tumburus e Janich apparsi 
oggi molto lent! e imprecisl nel 
tiro. . 

La partita (due tempi di 35') 
si e conclusa con la vittoria dei 
- cadetti» per 4 a 1. ma special-
mente nel primo tempo (tenni-
nato con gli azzurri in vantagglo 
di una rete) si e notato con ev! 
denza un vuoto sulla fascia cen 
trale del campo. dove it solo De 
Sisti (il migliore in campo) ha 
cercato di tamponade le falle che 
via via si creavano. 

Nella ripresa, con 1'inclusione 
di Canella all'estrema sinistra e 
lo spostamento di Di Giacomo al 
centro e di Corso nel suo ruolo 
piu congeniate di interno. la na 
zionale ha reso di piu 

La comitiva domattina, alle 9 
iascera il -Centro- per trasfe-
rirsi a Tricesimo. una localita a 
pochi chilometri da Udine. 

Nella mattinata. sempre ' sul 
campo ~ A -. Fabbri aveva chia-
mato in campo i - moschettieri -
per far loro disputarc una par-
titella di due tempi per un to
tale di 48 minuti di gioco. Hanno 
segnato: Benin! al 6*. Mazzola al-
1*8*. Bulgarelli al 15*. Menichelli 
al 20' 23* e al 24': nel secondo 
tempo: Serratini al 4'. Sormani 
al 5*. Bulgarelli al 9' e Benini 
al 18*. 

Alia fine. Fabbri ha dichiarato 
che Orlando non sara riconvoca-
to lunedl perch esofferente di 
una contusione alia tibia del pie-
de sinistra, che Bulgarelli gode 
ottima salute e che quindi a 
Vienna la nazionale italiana sara 
la stessa che «»iocd vittorinsamen-
te contro il Brasile a Milano. 

Coppa Italia 
/ * . V . 

Oggi la finale 
tra Atalanta 

e Torino 
\ Concluso : II camplonato 
c'omincia il ctclo delle cop-
pe. Cos! dopo le due par
tite di ieri sera per la Cop- ' 
pa Rappan (Sampdoria-
Nimea e Fiorenttna Sedan; 
oggi avranno luogo altre 
due partite per la stesaa 
eompetizione (ovvero Mo-
dena-Toulouse e Venezia-: 

• Rouen) mentre comtneera 
anche la Coppa deH'Ami-
cizia con quattro matcn 
(Racing-Spat, Reunaia-Ge-

. noa, Lyonnais-Catania e 
Leus-Milan). 

Ma il piatto forte della 
giornata odierna e costl- . 
tulto- dalla finaliaaima di 
Coppa Italia che avra luo
go a S. Siro alle ore 16 
aotto la direzione dell'arbi-
tro Sbardella. 

Come e noto e secondo 
' una tradizione stabilitasl 
negli ultimi anni le grand! 
squadre si sono fatte eti-

- mtnare gia da tempo a cau- -
sa del loro disinteresse ver- , 
so la manifestazione: per-

' tanto a disputare la ffnalis-*' 
sima saranno due squadre " 
di scarsa. quotazione come 
I'Atalanta ed il Torino. 
Difficile il pronostico: am-

. bedue le squadre sono fi
nite in pari posiztone di 

. classifica (con 34 punti), 
ambedue sono reduci da . 
prove positive (il Torino ha . 
impattato con I*Inter e la 
Atalanta ha battuto il Na-
poli) mentre anche il • bl- f 
lancio dei confront! tr« le 
due squadre e in perfetta 

: parita. Lasciamo dunque la 
' parola al campo e ripor-

tiamo le probabili forma-
' ziont delle due squadre. ' 
- ATALANTA: Ptzzaballa; 

Pesenti, Nodari; Nielsen, 
Gardoni, Colombo; Domen-

«hint. Da Costa, Calvanese, 
lereghettl, Magistrelli. 
TORINO: Vierl; Polerti, 

Buzzacchtra; B e a r z o t , 
Lancioni, Rosato; Danova, 
Ferrlni, Hitchens, Psiro, 
Crlppa. ,, 

Ieri dal Manchester 

Battuti (3-2) 

i 
Hanno segnato: Matteucci (autogoal), 

Angelillo (2), Mac Milian e Law 
: - • * : • ; . ; . • . . - • / / / . • - : • ' . • : ' " ; -

ROMA: • Matteucci; Fontana 
(Bergmark) Bergmark (Corstnl); 
Pestrin, Losl, Jonsson; Leonar-
dl, Lojacono, Charles, Angelil
lo, Manfredlnl. 

MANCHESTER: Gregg: ' Dun
ne, cantwell; Crerand, Foulkes, 
Setters; Giles, Crlshall, . Herd, 
Law, Mac Milian. 

ARBITRO: Lo Bello di Sira-
cusa. 

RETI: nel primo tempo al 3' 
Matteucci (autogoal) al 9' An
gelillo, nella ripresa al 25' Mac 
Milian, al 26' Angelillo al 37' 
Law. > 

NOTE: spettatorl 15 mila cir
ca. Nella ripresa il Manchester 
United si e ripresentato nella 
stessa formazlone del primo tern 
po mentre la Roma ha innesta-
to Corsinl a terzino sinistra spo-
stando a de«tra Bergmark e la-
sclando negli spogllatoi Fontana. 

Non e stata una brutta par
tita: abbastahza veloce e com-
battuto il match ha riservato 
agli spettatori (in verita piut-
tosto scarst) parecchie emozioni. 
molte fasi interessantl" e ben 
cinque goal tre dei quali sono 
stati segnat! dai . giallorossl • e 
due dagti ihglesl. L 

Ciononostante la. vittoria e an
data at Manchester per il sem
plice motive che uno dei goal 
(il primo per la precisione) e 
stato segnato da Matteucci nella 
sua rete. Cid»e accaduto al ter
zo minuto di gioco quando 
Matteucci e intervenuto di pu-
gno su un traversone violentts-
simo della guizzante ala destra 
Giles: il pallone ha schizzato dal 
pugno di Matteucci nella rete in-
custodita ed e stato il piii clas-
sico degli autogoal. . 

La replica della Roma non si 
e fatta aspettare: dopo appena 
6* Angelillo e riuscito a Timet-
tere le sort! in parita con una 
fucilata dopo un bello scambio 
con Lojacono. E sino alia fine 
del primo tempo la partita si 
e mantenuta in equilibrio gra-
zie anche alia splendida prova 
fomita da Lojacono a centro 
campo: anzi e parso che la Ro
ma abbia esercitato in questa 
fase una' maggiore superiorlta 
territoriale insidiando piU spes
so la rete del bravissimo Gregg. 

La musiea invece e cambiata 
nella ripresa perche mantenen-
dosi sempre su ritmo ridotto An
gelillo e venuto a mancare an
che Lojacono . letteralmente 
«scoopiato >: si aggiunga che 
Manfredini all'ala sinistra non 
ha toccato una palla e si com-
prendera come gli sforzi del 
commovente Charles e del mo-
desto Leonard! non potessero ba-
Stare alia Roma per reggere 11 
confronto con awersarl piu ve-
loci e meglio preparatl. 

Cos! al 25' il Manchester e 
passato in vantaggio sempre su 
cross violentissimo di Giles: 
Matteucci non ha potuto inter-
cettare il pallone che e finito su! 
ptedi di Mac Milian. E Tata si
nistra ha insaccato a porta vuo-
ta. Una impennata di Angelillo 
(in posiztone di ala sinistra) ha 
consentito alia Roma di riac-
ciuffare il pareggio appena un 
minuto dopo: ma al 37* un tra
versone di Herd (sempre da de
stra!) e stato sfruttato da Law 
per segnare II goal decisive II 
goal della vittoria del Manche
ster. Ed onestamente non si pu6 
dire che la vittoria non sta stata 
meritata perche gli ingles! pur 
non Impegnandosi a fondo han
no perd giocato dignitosamen-
te. tenendo fede alia loro fama 
di onesti professionisti de! foot
ball. mentre nella Roma e'erano 
troppi uomini fuori forma o de-
moratizzati per la prossima ces»-

. ' j ••: 

stone (tra questi ultimi si pu6 
mettere forse Manfredini). 

In campo giallorosso comunque 
e stata apprezzata la prova di 
Bergmark (che dovrebbe esse 
re terzino titolare delta anuovas 
Roma) sebbene lo svedese sia ap-
parso a disagio con un avver-
sario veloce come Gile9 (meglio 
ha fatto nella ripresa contro 
l'ala sinistra). Sempre a propo 
sito della «nuova» Roma c'6 
da aggiungere che e fallito 11 
tentativo di avviare a soluzione 
il problems dell'ala sinistra con 
lo schieramento di Manfredini: 
per cui non • rimane che atten-
dere l'esito della misslone com-
piuta proprio ieri a Dortmund 
da Foni e Marini Dettina per 
vlsionare Schultz. Pedro invece 
dovrebbe essere ceduto. cosi- co
me sara ceduto Lojacono per il 
quale Cera Vtani ieri aH'Oltm-
ptco.-Ma puddarsi pure che Via-
nl abbia volutb vlsionare Law: 
e non e detto "infine; che- non 
sia venuto a Roma per -kecor-
darsi con la Lazio vtstoche pro
prio ieri si e riunito iljC.D. del
la societa bianco azzufxa.. 
- Ufflcialmente pert da. questa 
sede nulla.e trapelatd suli'ingag-
gio di Viani: Pare che 11 CD. 
abbia ratificato solo la confer
ma di Lorenzo e abbia deciso 
di convocare 1'assemblea dei soci 
per il 18 giugno nel CRAL del
la presidenza della Repubblica 
onde esaminare il progetto re
lat ive alia trasforrnazione della 
Lazio in societa per azioni. 

ha lavorato bene. Avrebbe di-
ritto a cogllere il premio. 

La Lazlo riceve in casa la 
TrleBtlna Non dovrebbe lasciar-
8l incantare Ma comunque fara 
bene a tenere gli occhi apertl 
perche • la • matricola glullana, . 

fiur se non e castlgamattl come 
I Foggia o tenace come 11 Ca-

gliari, e formazione dl certo ri-
apetto E' tl solito ammonimen-
to, insomma. che rivolrtlamo alia 
Lazio casalinga. II cut impegno 
e quello di fare bottino pteno 
per non farsi addentare la coda 
dal Brescia lnseguitore. II quale 
Brescia e anch'egli tmpegnato 
In casa dall'agile squadra friu-
(ana. e non dovrebbe proprio 
perdere la battuta • Come si e 
detto II Brescia spera tanto in 
questa lotta « fratrlcida » che ha 
inizio con Bari-Messlna per con-
tlnuare con Barl-Lazio. e che 
un i;atendario capriccioso ha vo-
lut"» rlservare alle uttime battu
te. I| veleno e netla coda, in
somma. 

A proposito dl coda, c'e quel
la della classifica che pure pro-
mette scintllle C'6 in program
ma un Parma-Sambenedettese 
da gelare II sangue nelle vene. 
Gli adriatici non hanno perso 
la loro tradizionale combattlvi-
ta. Btanno operando un tentativo 
disperato dl rimonta: si trove-
ranno oggi faccia a faccla con. 
un'avversarla diretta che potreb
be aumentare il loro nlo di ape- . 
ranza C'e da scommettere che 
daranno I'anima E 1'anima in 
campo dara anche il Parma, con-
siderando. olrretutto che l'Ales-
sandria potrebbe uscire lmbat-
tuta dal campo della Lucchese, 
mentre il Corao potrebbe pro-
ftttare dello scoramento che or-
mal ha letteralmente awiluppa-
to il Verona 

Insomma un brutto pasticcio 
davvero. in coda, tanto brutto 
che potrebbe rtchtamare In cau
sa anche 1'Udinese. 11 Catanzaro 
ed il' Cosenza se perderanno i 
rispettivi confront! col Brescia, 
col Cagliari e col Foggla. 

Due sole partite tranqullle, 
gertanto: Pro Patrla-Lecco e 

Immentha) Monza-Padova. Due, 
sole • partite tranqullle a tre 
giornate dalla line: diteml vol 
se non e veramente tremendo 
il camplonato di serie B. 

Michele Muro 

Partite 
e arbitri 

Bari-Messlna (Marchese); Bre-
scla-Udincse (Gambarotta); Ca-
gliari-Catanzaro (Sebastio); Fog-
gla-Cosenza (Palazzo); Lazio-
Triestina (Carminati); Lucchese-
Alessandria (Di Tonno); Parma-
Sambenedettese (Angonesc); Pro 
Patrla-Lecco (Orlando): Monza-
Padova (Samanl); Verona-Como 
(D'Agostini). 

l«a classifica 

i - " 

; v"*̂" 

Roberto Frosi 

Messina 
Lazlo 
Barl 
Brescia 
Leeco "'"•* 
Foggla 
Cagliari 
Verona -
Padova 

35 18 11 6 47 28 47 
35 16 12 7 45 26 44 
35 14 16 5 43 25 44 
35 14 14 7 39 26 42 
35 13 13 9 43 35 39 
35 14 10 11 48 40 38 
35 12 13 10 37 31 37 
35 13 11 11 37 31 37 
35 13 11 11 42 42 37 

P.Patrla 35 16 15 10 34 30 35 
S.Monza 35=12 10 13 47 47 34 
Triest. 
L'dinese 
Cosenza 
Catans. 
Parma 
Aless.' r 

35 11 11 13 47 54 33 
35 10 12 13 48 46 32 
35 . 8 16 11 26 35 32 
35 9 14 12 29 40 32 
35 10 11 14 29 42 31 
35 9 12 14 27 32 30 

Samben: 35 8 13 14 29 45 29 
Como 
Lnccb. 

35 8 12 15 36 49 28 
35 6 7 22 33 6* 19 

Europe, di boxe 

[enfi e 
in finale a Mosca 

Sabri, Cane, Vacca e Arcari eliminati 
..... M O S C A ; j 

- Giornata di semiflnali oggi agli 
"europei- di boxe. «giornata 
nera» per gli azzurri che en-
trati in sei nel penultimo turno 
si sono viati ridotti a due per 
le uconfltte di Vacca, Salvi. Ar
cari e Cane. I due rim asti in 
gara sono Girgenti e Bertini. im-
tpostisi nettamente al rumeno 
Olteanu e all'ungherese Kaiman. 
Tanto Girgenti che Bertini con-
tenderanno domani la corona eu-
ropea a un sovietico. 

I sovietici sono stati sinora I 
grandi dominatori di questa edi-
zione degli -europei- . £ssi in
fatti sono rappresentati in flnale 
in tutte e dieci le categoric, dai 
-mosca- ai -massimi- , e molt! 
dei titoli in palio domani flni-
ranno nelle loro mani. 

Ma tomiamo agli azxurri. Sor
presa ha destafo soprattutto la 
sconfltta di Vacca. camplone eu-
ropeo uscente deHa cat ego ria. 
Colpito da un «ancio - sin is tro a 
freddo. Vacca e crollato at tap-
peto. si e rialzato all'-otto» ed 
ha ripreso la lotta. ma le sue 
gambe erano visibilmcnte le-
gnose e i suo! riflossi confusi: 

CICLO OTORE "48 SPORT, imfOBIi 

IL CICLOMOT 

IL GIOVANE ! PORTIYO 

SM.KII2 MNtUt<J lSC.V l4 l t lMNfL ia3 -n fMO 

cost non /& eta to dimcile al bnl-
garo Penayutori, il suo avver
sari o, metterlo nuovamente k. d. 
e una volta ripreso II combat-
timento, nuovamente in seria 
dinlcolta. A questo punto l'ar-
bitro ha decretato il k. o. t. Erano 
passati appena 142"' daU'inlzio 
del match. 

Arcari e Salvi si sono battutl 
accanitamente contro il polacco 
Kuley e il sovietico Nilonorov, 
ma non sono. rtasciti a spun-
tarla. Accanitamente si e bat
tuto anche Cane contro il roc-
cioso Abramov che nel terzo 
round ha subito anche un k. d.. 
ma il suo vantaggio era ormai 
sutBciente a fargli attribuire II 
verdetto. Girgenti e Bertini si 
sono battuti molto bene supe-
rando chiaramente i rispettivi 
avversari. Domani tenteranno la 
scalata al titolo: ce la faraano? 

II dettaglio 
MOSCA: Penaynton (Bolg.) *•>, 

Vacca (It.) per KOT al I. tern-
po; Bystrov (TJRSS) b. ChuTta 

: (Rom.) ai pnnti. 
GALLO; Prtrie (Jug.) b. Pul-

su (Rom.) al punti; Grigorfer 
(URSS) b. Poser (RDT) al punti. 

PIUMA: Strpanskln (URSf) 
b. Adamsky (Pol.) per KOT al
ia 3. ripresa; Girgenti (It.) **, 
Olteanu (Rwn.) a| punti. 

LEGGERI: Nilonorov (URSf) 
b. Sabri (It.) al punti; Kajdl 
(Ungh.) b. Halonen (Fin.) at 
pnnti. 

WELTER LEGGERI: Knmlnsk 
(URSS) b. Dieter (RFT) al pnn
ti: Knley (Pol.) b. Arcari (It.) 
al pnntl. 

WELTER: Bertini (IL) b. Kai
man (Ung.) ai punti; Tamulls 
(URSS) b. Nemecek (Cec) at 
pnnti. 

WELTER PESANTI: Lagutln 
(URSS) b. Badea (Rom.) per 
abbandono alia 1. ripresa; Wi
per (Sco.) b. Olesch (RDT) per 
KOT alia 2. ripresa. 

MEDI: Popenchenko (URSS) 
b. Jakovlevlch (Jug.) al punti; 
Monea (Rom.) b. Schnlz (RFT) 
ai pnnti. 

MEDIO-MASSIMI: • PoznlaB 
(URSS) b. Thebault (Fr.) at 
pnnti; Pletnykowskl (Pol.) b. 
Polahcek (Cec.) al punti. 

MASSIMI: Nemets (Cec.) ». 
Degenhardt (RDT) al pnntlr 
Abramov (URSS) b. Caa | (it.) 
al pnntL .>.<-. . . . ;»-. .•<•.. 
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