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CLASSIHCA 

FINALE 

Si • conditio il concorto a premlo Indetto dall'UNITA'-
8PORT sul oamplonato dl calclo aerie A. La clatalflea finale 
veda In tetta con 110 puntl II slg. PLACIDO ANELLO, abl-
tante a PALERMO Coreo Calatafjml. 784 che vince un te-
lavliore. La lavatrlce m e i u In pa'lio per il secondo.premio 
a atata vtnta dal slg. GIU8EPPE GRECO, abltante a TRA-
PANI, Via Francesco d'Aaatil 110, che ha tbtalizzato 38 puntl. 

',- Oil altrl premi aono stati cos) assegnati: '. > • 
Puntl 34: ROSALIA MEQNA, abltante a PALERMO Via 

Sampolo 450 che vlnce una radio a transistor; 
Puntl 30: RENZO BARDELLI, BOTTEGONE (Plstoia), 

'Una radio a transistor; i-<:"-. • ' v - . '••^•i'^-y-^v^ciWr.,•• 
•i Puntl 28: FERDINANDO VANNl /P IOMBINO (Llvorno), 
Via Felice Cavallottl 20, una radio a transistor; - . . , . v . 

P. 24! LUIQI RUS80, NAPOLI, Calata Fontanelle 11, un 
rasoio elettrico; P. 23: ALPO RSGHINI, PIOMBINO (Llvor
no), Via Land! 34, un rasoio elettrico: P. 23: PIETRO GA- , 
LEONE, ME8AGNE (Brlndlsi) Via Ferdinando 11, un rasoio 
elettrico; P. 23: ADELE DELL'AMICO, CARRARA, Via S. 
Piero 5, un rasoio elettrico; P. 22: CARLA MENCARAGLIA, ' 
SIENA, Via delle Cerchla 1, un rasoio elettrico; P. 22: Ml-
CHELE Dl FELICE, ROMA, Via Malatesta 330-F, un oro-
logio; P. 21: LUIGI BALDI, MONTEROTONDO 6CALO (Ro
ma), Via Turatl 35, un orologio; P. 20: EZIO GRAZINI, V I -

r Unit* sport 

TERBO, Via Leonardo da Vinci 11, un orologio; P. 19; IVO 
FRATICELLI, TREIA (Macerata), Via XX Settembre 16, 
un orologio; P. 18: FEDERICO GUIDI , VIAREGQIO (Luc
ca), Via 4 Novembre 31, un orologio; P.'16: VINCENZO 
BURGIO, SIRACUSA, Vlale Teocrito 70, una penna Aurora; 
P. 15: IVO GIANSIRACU8A, SIRACUSA, Via del Teatro 2, 
una penna Aurora; P. 15: ONORIO GALLIGANI, PONTE-
LUNGO (Pistola), una penna Aurora; P. 15: MARINA BLON-
DELLI , ROMA, Via delle Nespole 15, una penna Aurora; 
P. 15: SIMONETTA BLONOELLI, ROMA, Via delle Nespo
le 15, una penna Aurora; P. 14: UMBERTO MELE, NA-
POLI, Via Carbonara 31, II llbro - II rosso e il nero •; P. 13: 

WLADIMIRO GIACONI, 80LVAY (Livorno), Via Gramscl 16, 
, « l i rosso e il nero-; P. 12: GIOVANNI DIODATI, LUCO '•• 
DEI MARSI (L'Aquila), - II rosso e il nero-: P. 12: GIU-
LIANO CIANCHI, MONTEROTONDO MARITTIMO (Grosse-
to), « II rosso e il nero »: P. 11: SPARTACO CAPITALI, 
TERNI , Vlale B. Brin 111, - II rosso e II nero »: P. 11: AN
DREA MAZZONCINI, CAP08TRADA (Pistoia), Via Mode-
nese 231, « II rosso e il nero >; P. 11: PIRO 8ABATO, NA
POLI, Via Foggia 11, « II rosso e II nero . ; P. 10: TOMMASO 
CIUNCI, TERAMO, Via Capuani 34, - II rosso e il nero >; 
P. 10: LAURA PIERI , Via G. Ferraris 19, « II rosso e II 
nero-; P. 10: GASTONE PADULANO, NAPOLI, Via Ker-
baker 63, « II rosso e II nero >. 

)••. ^ i • • 

II«Giro» in 
Classifica generate 
;G.P. Montagna v # • 

' Taccone p. 420; Zancanaro 
p. 130; Bltossl p. 100; Moser E. 
p. 80; Adorn! p. 60; Balma-
mlon p. 50; Ceppt e Maisl-
gnan p. 40; Pamblanco e Zi-
lloli p. 30; Alomar, Fotitona, 
Vendemiati e Partesottl p. 20; 
Consign, Nerl, Pellegrini p. 10. 

CLASSIFICA FINALE TRA-
GUARDI TRICOLORI: 1) Tac
cone p. 99; 2) Bltosil p. 85; 3) 
Marcoll p. 51; 4) Fontana p. 50; 
5) Adorn! p. 42; 6) Ballettl p. 35; 
7) Zancanaro p. 30; 8) Franchl 

6, 29: 9) Vendemiati p. 27; 10) 
arall p. 25. ^ 

CLASSIFICA FINALE A 8QUA-
DRE: 1) Carpano p. 4.098; 2) 
Lygie p. 3.167; 3) Cynar p.-2.827; 
4) Squadra n. 11 p. 2.782; 5) 
Moltenl p. 2.333; 6) Sprlngoll 
p. 2.248; 7) Salvaranl p. 2.134: 8) 
Ibac p. 1.878; 9) Gazzola p. 1.860; 
10) Legnano p. 1.683; 11) Cite 
p. 1061. 

v La maglia rosa , 
POTENZA: Adornl. 
BARI: Adornl. 
CAMPOBASBO: Adornl. 
PESCARA: Ronchlnl. 
VITERBO: Ronchlnl. 
AREZZO: Ronchlnl." ' 
RIOLO TERME: Ronchlnl. 
SALSOMAGGIORE T E R M E : 
- Ronchlnl. • 
LA 8PEZIA: Ronchlnl. 
ASTI: Ronchlnl. 
BIELLA OROPA: Ronchlnl. 
LEUKERBAD: Balmamlon. 
SAINT VINCENT: Balmamlon. 
CREMONA: Balmamlon. 
TREVISO: Balmamlon. 
TREVISO (cron.): Ronchlnl. 
GORIZIA: Ronchlnl. 
NEVEGAL: Adornl. 
MOENA: Balmamlon. 
LUMEZZANE: Balmamlon. 
MILANO: Balmamlon. 

I vincitori di tappa 
P O T E N Z A : Adornl. . 
BARI: Baffl. ' ' 
CAMPOBASBO: Alomar. 
PESCARA: 'Carles!. 
VITERBO: Bartvlera. . 
AREZZO: Barlvlera. • 
RIOLO TERME: Defilippli. 
SALSOMAGGIORE T E R M S : 

Durante. • 
LA SPEZIA: Zancanaro. 
ASTI: Taccone. > ' 
BIELLA OROPA: Taccone. 
LEUKERBAD: Taccone.' 
SAINT VINCENT: Taccone 
CREMONA: Vlgna. i". . , •• ' . - . 
TREVISO: Magnanl. r\-
TREVISO (cron.): Adornl. 
GORIZIA: Barlvlera. 
NEVEGAL: Pamblanco. 
MOENA: Taccone. 
LUMEZZANE: Carleil. 
MILANO: Ballettl. 

Tranquilla la frdzione finale del Giro d'ltalia continuazioni 

MILANO — Bailetti brucia, sull'ultimo traguardo del Giro, il compagno di colori Ba-
rivierm (Telefoto) 

La maglia rosa pensa alia « grand boucle » 

Balmamion speradi 
cavarsela anche al Tour 

« Adomi ? Un gran corridore... ma parla troppo » 

T 

Dal nostro inviato 
MILANO. 9. 

*Sei fidanzato?»« — la do 
manda di un giornalista lo co-
glie di sorpresa. E' sotto la doc-
cia e finge di non sentire II 
giornalista ripete la domanda e 
lui abbozza un sorriso. - Ha una 
ragazza a Torino - — dice un 
meccanico. II sorriso di Franco 
Balmamion, 23 anni e quattro 
mesi, un metro e settantadue. 68 
chili, nato e residente a Hole 
Canavese. Torino* opera to alio 
FIAT fino a pochi anni fa, il 
sorriso di questo ragazzo alle 
J8 del pomeriggio, due ore do-
DO il tuo trionfo, e qucllo del 
primo giorno di corsa. 

Non riesce ad essere diverso 
da quello che e: un ragazzo ti-
mido, dl poche parole, riserva-
to in ogni circostanza, anche 
adesso che ha vinto il suo se-
condo Giro d'ltalia. Ha fatto 
qualche progresso, ma i piorna-
listi devono avere pazienza. se 
vogliono arrivare alia fine del-
Vintervista. E quando sorride. 
un sorriso spontanea, ma sotti-
le. contenuto, sembra voglia 
scusarsi di non essere chiacchie-

. rone. 
• *> Belli no » — dice a mezza 

99ce una cameriera. Se avesse 
sentito arrostirebbe. Ha messo 
il vestito borghac, si e pcttina-
to. Ecco, da quando ha la rm-
gazza si pcttina divcrsamente, 

: c m plii cura. 
< — SKuffrw esd a Nole? 

— Non vedo l'ora di arri-
varci. - i 

— Farai baldoria... 
— Ci earanno i parenti. glj 

amici. uno etrappo alia regola 
lo fard. 

— £" stato piu facile Vanno 
scorso o stavolta? 

— E' sempre difficile vincere 
un - Giro -. 

— Cosa pensi di Adomi? 
— E' un grande corridore, un 

caro amico, perd qualche volta 
farebbe meglio a non a^coltare 
c^rti consigli e chiacchierare di 
meno. • • • . . . 

— Tuo zio. Vex corridore, U 
ha dato particolari consigH? 

— Mio zio mi e sempre vici-
no e io apprezzo i suoi suggeri-
menti. perd a lungo andare io 
faccio sempre di testa mia. -

— Ti accusano di stare troppo 
sulle difensivc, di non andare 
mai alio sbaraglio... 

— Secondo me esagerano. 
d'altra parte uno * fatto com'e 
fatto e corre come sa correre. 
r — Con quali speranze dispu-
terai il tuo primo Giro di Fran-
cia? 

— Sara una faccenda molto 
seria. Spero di cavarmela. di 
farmi conoscere come corridore 
italiano. Non sanno niente di 
me. E uno che si chiama Bal
mamion pub anche essere pre-
so per un tipo calato in Italia 
per caso. 

— II tuo programma imme-
dlato? 

— Una riunione, massimo due. 
poi andrd in montagna: aria 
pura. ossigeno. II Tour e vicino. 

Gia, ti »Tour» e vicino. Un 
po" di festa, un po* di riposo. 
il tempo di rivedere gli amici, 
di fare quattro passi al Valen
tino con la ragazza di Torino e 
quindi di nuovo in sella per 
un'altra avventura. 

9. s. 

Ottova vittoria 
diColetti 

.', a Tarquinia 
:,• TARQUINIA.' 9 
"' La seconds prova del Campio-
nato laziale esordienti ha visto 
la vittoria per distacco di An
gela Coletti della S.S. Lazlo-TARR 
che. liberatosl dcgll awersari sul. 
la salita del Serpentone a 15 chi-
lometri daH'arrivo. si e presen-
tato solo al traguardo con circa 
un minuto su Bramucci e 1*15" 
su Pietroni. . Lodoll. TtezzA ed 
altrl. 

Con l'odlema vittoria. Coletti, 
che gia si era aggiudlcata la 
prima prova ad Aprflia. ha mes
so una seria ipotcca sulla ma
glia d| campione laxiale; * la 
sua ottava vittoria stagionalc. La 
class!flea lo vede al 1- posto con 
40 puntl seguito da Pietroni con 
30 e d i Lodoli con 36. 

Dal nostro inviato 
• • ..:'-•', MILANO. 9 

Meno uno: e 1'ultlmo colpo 
di gong. L'ultimo round, l'ultima 
tappa. a Lasclatemi vincere pri
ma di cantar vittoria». dice 
Franco Balmamion al glornallstl 
che Io circondano al raduno di 
piazzale della Loggia. E* giusto. 
L'ultima tappa non conta n!ente. 
sinmo prontl a scommettere che 
andra tutto Iiscio. che il ragazzo 
dl Nole Canavese non dovra fare 
una piega per difendere la sua 
maglia rosa. il suo bene, che I 
136 chilometri da Brescia a Mi-
lano rappresenteranno solo la sua 
apoteosi. Ie ultime pedalate del 
suo trionfo;-ma mettetevi nelle 
sue condizioni. cioe lasciamolo 
arrivare a Milano. al Vigorelli. in 
albergo. e allora potremo regi-
strare con calma I'intervista col 
vincitore del 46. Giro d'ltalia. 

Intanto possiamo parlare con 
I dlrettori sportivi. con i tecnici. 
con gli uomini che lianno diretto 
dalle Ioro ammiraglle i prota
gonist! dei 21 giorni di corsa. 
Ecco cosa dicono. ••••-• 

VINCENZO GIACOTTO (Car
pano): « Un Giro d'ltalia si vin
ce giorno per giorno. tenendo 
conto delle proprie; forze e di 
quelle deglr altrl. E Balmamion 
e stato il plu forte, don e'e 
dubblo. Franco non e perd un 
freddo calcolatore, un economo. 
come ii vorrebbe far credere. 
Avrebbe cercato plu volte II col
po di forza. 1'explolt, se qual-
cuno di noi non 1'avesse tratte-
nuto. L'lmportante e vincere II 
Giro e vincerlo bene come ha 
fatto lui davanti a un Adornl 
che 1'ha contrastato fino all'ul-
tlmo ». 

PIERINO BERTOLAZZO (Cy 
nar): • Balmamion ha classe e 
•oprattutto fondo e vlslone delta 
corsa. Bono 11 primo a dire che 
non ha demeritato. perA 1 fattl 
dimostrano che la fortuna gli e 
sempre stata viclna. Non e piu 
forte di Adornl. e plu astuto. 
Ecco: Balmamlon e ptoprlo un 
economo e Adornl un gladlatore. 
Vlttorlo ha lottato di piu, In 
parte splnto dal suo tempera-
mento. che a volte farebbe me
dio a controllare, ln parte per 
recuperare 11 titardo accusato 
dopo il malore che gli aveva 
fatto perdere ben otto minutl 
nella tappa Campobasso-Pescara. 
Ha cosl dovuto spendere energle 
preziose per tornare in possesso 
della maglia rosa che avrebbe 
certamente mantenuto senza 11 
banale incidente sul Passo Val 
les». ; - : .. . . ' , . ! . , 

LUCIANO PEZZI (Salvaranl) 
• Balmamlon s] e imposto per la 
sua freddezza che gli ha per-
messo di sfruttare il momento 
decisive Lo sconfitto. Adornl. 
non ha fatto bene i suoi calcoli, 
ma e senz'altro il nostro corri
dore di maggior classe. Mi e 
placiuto Zancanaro: l'anno pros-
slmo fara meglio. 

ALFREDO SIVOCCI (Lvgie): 
«Balmamion e u n bel regolarl-
sta. L'altro. Adornl. e piu bril-
lante. Taccone I'avete visto: ha 
dato spettacolo e se non fosse 
andato in crisi nella prima tap
pa: oggi la j classifica - sarebbe 
dlversa ». 

EBERARDO PAVESI (Legna
no): • Ha vinto II piu forte. 11 
piu intelligent^, 11 corridore che 
ha nsato gambe e cervello >. 

LUCIANO PARODI (Gazzola): 
mil vincitore di questo Giro non 
sari mai un corridore popolare. 
SI e Imposto meritatamente, 
niente da dire, ma alia folia 
piacciono Ie grandi Imprese, e 
lni. ragioniere della biclcletta. 
corre col mlsnrino. • -» 

FALIERO MASI (Sprlngoll): 
«Adornl ha perso II Giro per
ch e s| e Ianciato In on inutile 
attacco sul Passo Rolle. Bene
detto ragazzo. deve imparare a 
controllarsi. Balmamion e come 
un orologio che non sgarra mai. 
perd in fatto di classe Adomi 
e uno che ha frequentato le 
superior!, mentre Balmamion e 
rimasto alia terza elementare. 
Due parole per I mlei ragazzi: 
hanno sempre lottato e merlta-
vano almeno an successo > di 
tappa •. 

PINO FAVERO (Ibac): « Tan to 
d| cappello a Balmamlon. II plu 
regolare. Adornl ha dato troppo. 
A nol. mancando Battistinl e 
mancato tutto. E devo agglungere 
che al temp! di Coppl, al miel 
tempi, le strade non erano cosl 
brutte. Senza Ie splnte I corri
dor! sarebbero ancora a meta 
strada.- ». 

MICHELB GISMONDI (Cite): 
«Adornl e certamente II plu 
completo del nostrl corridor!, 
per* non * ancora convlnto del 
suoi aaeicrl. Se aequlstera II mo
rale necessarlo lo vedrete fare 
grandi cose. Balmamion ha vinto 
facentfo leva sngll error] degll 
altrl ». 

GIORGIO ALBANI (Moltenl): 
• I girl si vlncono cosl. come 
Balmamlon. an corridore che pu6 
non placere, ma che alia fine fa 
valere le sue grandi dotl dl re-
golarista. Adornl ha rischlat* 
troppo. De Rosso poteva fare dl 
plii se avesse trovato molto eal-
do e se si fosse bnttato con p46 
convtnzlone nella mischla ». 

L'ultima tappa e stata . una 
marcla di trasferimento tra 
due all ininterrotte di folia. 
Bono vlnce il premio di Palaa-
zolo suU'Oglio. guadagna 30o m«-
tri e si rialza. Cosl vogliono I 
patti. Piove a Bergamo dov* II 
traguardo tricolore * dl Caaati, 
ragazzo del posto. II comasco, 
la Brianza. una foratura di Ba
rlvlera, un tentatlvo di Magnanl 
che si spegne presto, , ancora 

acqua e ombrelli. tanti ombrelli, 
il pattugllone che precede com-
patto sull'asfalto viscido, Cesa-
no, Varedo. una schiarlta. Mi
lano. il Vigoreli. E' fatta. 

II primo a entrare in plsta 
e Toni Bailetti. Non 6 un velocl-
Bta puro. tutti pensano che aia 
II per tlrare la volata a Bari-
vlera, invece Ton! mantiene il 
comando della fila. resiste a Be-
necletti e si aggiudica l'ultima 
tappa. Poi Balmamion sale sul 
podio. parla alia radio, alia te-
levisione. Molti gridano il nome 
dj' Adornl. altri vorrebbero ab-
bracciare Taccone. E lentamente 
H Giro finisce. si spegne. sul 
prato di via Arona. 

Gino Sala 

Ringraziamento 
MILANO. 9 

II 46. Giro d'ltalia e arrivato 
felicemente in porto e 1 gior-
nalisti devono essere grati a 
tutti coloro che hanno facili
tate il lor0 compito. Un parti-
colare ringraziamento al servi-
zio delta'-Radiostanfpa difetto 
da Mirko Marianucci, agli 
agenti della polizia al comando 
del capitano Quaglis, del te-
nente Sisali e del maresciallo 
Pochi: all'amico Quaglia che ci 
ha quotidianamente informati 
sulle fasi della corsa: al ser-
vizio Olivetti. all'annUnciatore 
Proserpio, a Tettamanti. velo-
clssimo nella distribuzione dei 
comunicati e a tutte le perso-
ne che in un modo o nell'al-
tro hanno agevolato il nostro 
non sempre facile lavoro. 

Commento 
tenersi lontano se non vuol 
correre il rischio di ritrovarsi 
presto * ubriaco di pugni» o 
peggio ancora? Noi ci augu-
riamo che De Piccoli ascolti 
il «maestro» che gli vuole 
bene, ma se non Vascoltera, 
se cedera all'illusione di po-
tersi ancora riprendere, di 
poter ricominciare ' da capo, 
dopo un lungo periodo di ri
poso, allora spetta ai dirigenti 
federali farlo ragionare, e far 
ragionare coloro che, ancora, 
volessero tentare la « carta De 
Piccoli*. 

Tutto sommato il ragazzo 

Eud dtrsi fortunato. Con la 
oxe .i ha guadagnato alcuni 

milioni, e ancora giovane e 
sano: non gli sara, quindi, dif
ficile costruirsi una vita fell-
ce anche lontano dal quadra-
to. La sua mascel^ e ormai 
dimostrato, e d'argtlla. Ogni 
pugile, anche il piu modesto, 
il piii diseredato, pud atter-
rarlo. Ci sono riusciti Maste-
ghin, Calvin Butler, Garvin 
Sawyer, Wayne Bethea e Joe 
Bygraves, un pugile che fu 
battuto anche da Bozzano al
cuni anni fa! 

Finora, De Piccoli e i suoi 
troppi * protettori » hanno giu-
stificato i vari «incidenti» 
con la primavera che per lui 
sarebbe una «stagione mor-
ta», ma venerdi notte hanno 
capito tutti che quella della 
< stagione morta» e una in-
genua, pietosa bugia, che la 
primavera non e'entra, che e 
il fisico di Franco a non reg-
gere piii i colpi. Hanno capito 
tUfti che seJLK.Q. sublto con-
tro Bethea era "Hit campanello 
d'allarme , il fuori combatti-
mento inflittogli da Bygraves 
e il segnale del pericolo, quel 
segnale che annuncia ai pugili 
di fermarsi in tempo, di non 
rischiare a disputare il match 
di troppo. Altri pugili non 
hanno voluto — o potuto — 
ascoltare quel segnale e sono 
finiti male. E' nccaduto al po-

II commento 
a l « » 

. (Datta prima pagina). ' 
vittoria. Forse andando a Bre 
scia ha commesso il suo quarto 
errore. Adomi, passista di ta-
Icnto e di classe, si e illuso di 
guadagnare il tempo • perduto 
sal terreno aspro e. dunque. 
adatto ai mezzi di Balmamion. 
Perche non ha tentato ' nella 
discesa del Costalunga e- nelle 
piane dell'Adige? Era stanco, 
tutti erano stanchi. E non si 
vuo • affermare che avessero 
•luramente combattuto. >. 

Jl Giro d'ltalia s'e - presto 
rldotto ad un derby dopo che 
Van Looy e la sua squadra 
hanno abbandonato a Potenza, 
quando I'UVI ha messo fuori 
legge la manifestazione. Co-
munque la sfida strapaesana non 
ha avuto le attese tinte dram-
matiche. sanguigne. Sono mo-
desti i nuovi ciclisti nazionali? 
C"e chi risponde si. e'e chi ri-
sponde no. La realta e che non 
si pud ' sapere. con esattezza. 
Mancava Anquetil, mancava 
Poulidor. mancava Wolfshohl. 
mancava '• Soler, - mancava 
Daems. Mancava Gaul perfino 
Mancavano i velocisti piu qua-
lificati. Poi e sparito De Filip-
pis, e sparito Nencini e ci si 
e subito accorti che Baldini 
voleva poco •...•.'--••. 

• * Le* dieiix s'en vont •; era 
Pora dei campioni della gene-
razione degli anni cinquanta. 
D'altra parte Massignan e Car-
lesi. Cribiori e Brugnaml. Pam-
bianco e Batt'.stini avevano la 
arma arrugginlta. E. per di piu. 
Taccone — un eccellente pro-
tagonista a fasi alt erne, un 
personaggio di arande effetto 
— usciva dal grosso giuoco: le 
sue impegnate, brillanti salite. 
che lo conducevano svelto sul-
lf maggiori vette. acqulstava-
no un'importanza puramente 
accademica poiche non interet-
savano i valori dell'alta clas
sifica. 

Anima e corpo Konchini; la 
sua difesa era magnxfica, com-
movente. Cid nonostante, ba-
stava vedere. Konchini *o//rl-
va ii mai di monlaptia e le $a-
We di Oropa. di Leuerbad. del 
Ntvtgcl. e dei Monti Pallidi 
Io condannavano irrimediabp-
mente. Allora. grattatt le ro-
pfle. *i organlzzava la partita 
a quattro con i moscHcnien 
Balmamion. Adornl, Zanc«n«ro 
e De Rosso che si tuiirano, si 
legavano con " il ferr0 della 
uguagllanza temperato dal re-
ciproci timori. dalle rsciproch* 
panre. 

Non tra davvero il casm di 

farsi prendere dall'esaltazione. 
E se e vero che Zancanaro t 
De Rosso strisciavano come ser-
penti calpestatl, e anche vero 
che avevano la spina dorsale 
rotta. Seguivano gli sbaali di 
Adomi; u • perdono a Balma
mion in vista di Saint Vincent, 
la ' fulminante galoppata sulla 
giostra di Treviso, I colpl dl 
spillo sul Rolle, La lotta tar-
dava e la battaglia si svolgeva 
in un bicchier d'acqua. Inutile 
U Sempione. inutile ' ti Gran 
San Bernardo e U Nevegal to-
glieva di mezzo Zancanaro e 
De Rosso, ormai agli spiccioli. 
I Monti Pallidi: scenario gran 
de, • maestoso. - troppo * grande, 
troppo maestoso. Balmamion e 
Adomi to riducevano agli ul-
timi trecento metri del Valles. 
ai sei chilometri del San Pel 
legrinp. Nello spazio di un'ora 
il giifirdlngo e furb0 Balma
mion faceva trionfare la sua 
freschezza e la sua abiliti, il 
«Uo coragglo e la sua audncla 
finalmente palesi. 

I concorrenti. che alia vigi-
Ihi erano ricorsi ad una accet-
tazione preoccupata e irosa Ve* 
le sofferenze che s'apprestava-
no ad affrontare, d'amore € 
(Taccordo ridimensionavano la 
diabolica coslruzione delVai-
chltetto della - * corsa " ">»o ». 
rorrtanf, il • quale credeva di 
trarre dal • western familiare 
gli spunti per il racconto <*» 
una moderna favola della bi-
ciclefra. Ii - derby * si e dispu. 
tato tranquillamente. mentre 
II Giro d'ltalia subiva offese 
cntdeli per i rancori che oj/u-
icarano i litipanti delia Fede-
razionc e della Lega. gli uni 
« gli altri impegnati a farsi 
ser'were sugll asfaiti delle stro
de e sui muri delle case gli 
ttvlva ' piu falsi. L'tndecoroso 
\ghignazzare ha offeso e pro-
enrato una infinlta • tristezza 
'tna infinlta malinconla. Si e 
risto che i due enti, che hanno 
responsabilUa graplisime, sono 
pieit] di pus: come foruncoli 
maturi. 

Ricordate? Ad Arezzo gli <n-
9tat* dei giornali — costernati. 
aoviliti. irritati dalla serle dl 
Incongmenze c ossurdlta piu o 
meno ccutiali — erano cost rettl 
q diramare un comuwlcafo che 
iccusr.va i responsabili per la 
pcrslstentt malafede nello svl-
luppo dell« sitM«ziene Uno 
scandelo. £ non e dallo SCOA-
calo che nello sport, sia pure 
nello sport-spettacolo. nasce e 
cresce. una buona, bella com-
l.etizione. . . 

vero « Kid » Paret, e accaduto 
a Lavorante, 6 accaduto al piu 
tardi I'altra notte, nel Texas, 
dove il ventiquattrenne Ray 
Hubbell per aver rischiato il 
K.O. di troppo e "> finito alio 
ospedale in stato di coma. E 
prima era accaduto decine, 
centinaia di volte: il numcro 
delle vittime del ring ha su-
perato da tempo il mezzo mi-
gliaio. E Franco ha visto con 
i suoi occhi cosa sono ridotti 
tanti di quegli awersari ve-
nuti a farsi battere da lui per 
una « borsa » di fame: i Bob
by Warmbrumm, gli Haufft, 
i Welloschelx, i Buttner,, t 
Buttter, t Daniels, gli Stroher, 
t La Saga e cost via. : 

Per i pugili americani e 
difficile fermarsi; spesso sono 
i < boss * della malavita, i 
Frankie Carbp e i Ricky Pa
lermo, a decidere della loro 
carriera, quindi del loro pane 
e della loro vita. Da noi, for-
tunotamente, e diverso. De 
Piccoli ha la fortuna di poter 
decidere liberamente e noi gli 
auguriamo di cuore che la sua 
decisione sia anche saggia. 

Italia 
offrendo una dignitosa prova 
sul piano agonistico, hanno in 
sostanza compiuto tutto il loro 
dovere, che, tolto il vecchio 
Koller e In parte l'interessante 
Gager, gli austriaci sul piano 
squisitamente tecnico sono dav
vero una miseria. 

La parziale delusione e quin
di • venuta dall'Italia da cui i 
viennesi, attenti osservatori del 
calcio internazlonale. si atten 
devano assai di piu dopo la 
squillante vittoria sul Brasile 
e il trionfo del Milan a Wem
bley. La nazionale ha fatto og
gi cilecca nel suo. mlglior espo-
nente. Rivera. II ragazzo e or
mai giunto al limite della resi-
stenza flsica • e la •• lacuna, al 
Prater, e risultata in tutta la 
sua evidenza. II - golden-boy» 
conscio di non aver molti spic
cioli da spendere ha cercato di 
gtocare da fermo e di essere 
comunque vigile con finezze e 
furberie stilistiche. 

In realta Rivera ha rallenta-
to 11 gia lento ritmo dell'attac-
co azzurro che, praticamente. 
dopo l'infortunio di Mazzola al 
15' ha cessato di esistere come 
entity organica. iimitandosi a 
tentativi isolati di scarsa ef-
flcacia. 
> L'infortunio a Mazzola ha 

avuto il suo peso nella prova 
negativa .dell'attacco ' azzurro 
ridottosi, in seguito. alia sola 
« punta «• Menichelli, per di piu 
In vena tutt'altro che felice. La 
diminuita efficacia di Sandri 
no ha finito per riperouotersi 
prima su Sormani • che. man
cando della spalla con cui dia-
logare e Imbasttre triangclazio-
ni. si e gradatamente perso in 
un anonimo grigiore. e poi sul 
centro-campo appunto per I'in-
capacita degli uomini cvanzati 
di tenere a lungo la palla. La 
falla ha potuto essere tampona-
ta egregiamente dal Bulgarelli 
piu splendido di tutta la stagio
ne. H bolognese oggi e stato 
di gran lunga i l migliore. im-
ponendosi per senso della po-
sizione ; e la continuity della 
azione. '<• 

' Ma. soprattutto, " Bulgarelli 
ha saputo bandire dal suo re-
pertorio tutte le ssorie (pfeco-
lezze • . intendiamoci) che - in 
passato sminuivano Ie sue par
tite. anche Ie migliori. Ci rife-
riamo alia mania del ricamo. 
al vezzo del palleggio. alia ten-
tazione del dribling in' piu. Og
gi. niente di tutto cib. Bulga
relli. intelligence e impegnato 
come sempre. e stato incisive 
praticissimo. essenziale, costi-
tuendo da solo una diga contro 
la quale si e spesso infmnta 
l'offerlsiva austria^a al suo pri
mo • insorgere. Ma Bulgarelli 
non si e limitato a f.ire la sua 
parte (e. a volte, anche quella 
di Rivera) nella zona nevrnlgi-
ca del gioco: egli si e spesso 
trovato puntuale in zon:,-gol. 
allorch^ l'azlone azzurra si svol
geva su binari lincari e logici. 
Inoltre. i l bolognese ha lottato 
anche in difesa. specie atten-
dendo al varco il girovagante 
Hof. scombussolatore dei piani 
difensivi azzuni. 

1 Bulgarelli. quindi. sugli scu-
di: ed e questa. senza dubbio. 
la nota piu lieta dopo la vit
toria. Sul giovane petrociano 
Fabbri pub contare a occhi 
chiusi: ma alle doti istintive. 
Bulgarelli ha ormai accoppiMo 
U senso della misura e I'Lndi-
spensabile esperienza. Dopo 
Bulgarelli. il piu g r w o e stato 
Salvadore. veramente superbo 
sulle palle alte e nelle aecese 
mischie succedutesi verso la fi
ne dell'incontro. / Mt-.v 

Positiva, come al tolito, la 
gara di Trapattonl che ha con-
cluso una stagione straordina-
riamente felice. realizzando an
che la rete che ha deciso la 
partita. II Trap si meritava la 
soddisfazione, dato che, prima 
della rete. si era rivelato„. Tat. 
taccante azzurro plu temibile. 
Gli altri hanno giocato tutti al 
di sotto del loro livello abi-
tuale (suH'esame dei singoli ci 
diffondiamo in altra parte del 
giomale) , ma il rilievo — rl-
petlamo — trova la sua origin* 

^ & & - : - • - • • • • 
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nell'usura flsica ormai giunta 
ad un limite intollerabile. 

Un solo appunto ci sentiamo 
di muovere a Fabbri: il ritar-
dato impiego di Corso al posto 
dell'infortunato Mazzola. San-
drino, rimesso in fretta dalla 
spugna, dopo il fallaccio di 
Hasenkopf appariva chiara-
mente menomato. ed ogni seat-
to, ogni sforzo, riflettevano la 
sofferenza sul suo volto. Su-
bentrato Corso e realizzato il 
goal con Trapattoni. il gioco 
degli azzurri si e fatto piu or-
ganico, meno provvisorio, me
no ansimante, anche se quasi 
mat ha raggiunto vette da spet
tacolo. •:-• 

Per concludere, va sottoli-
neato lo spirito con cui gli 
«azzurri - hanno saputo ov-
viare alle manchevolezze atle-
tiche, con uno spirito nuovo, 
entusiasta, che ha ricreato un 
clima simpatico, sereno in se-
no alia Nazionale. E' a questo 
spirito, oltre che alle risorse 
del nostro vivaio finalmente li-
berato da un'annosa cappa di 
piombo. che si deve la stagione 
soddisfacente degli « azzurri». 
In cib sta implicitamente il 
riconoscimento per quanto il 
serio e coscienzioso Fabbri ha 
fatto e si prepara a fare per 
il futuro. '.-. r .-•••• - J 

ll Prater presenta larghi vuo-
ti sugli epalti quando le squa-
dre entrano in campo. Il caldo. 
la minaccia della pioggia. il 
pronostico 6favorevole alia 
squadra locale, hanno tenuto 
lontana la folia delle grandi 
occasioni. Quando l'altoparlan-
te annuncia le formazioni. un 
boato accoglie il nome di Ri
vera. La popolarlta di Gianni 
e veramente il * golden-boy» 
cerca di meritareela " con un 
inizio a tutto vapore. Al 2* Bul
garelli. ricevuto il pallone da 
Guaxneri, lancia in profondita 
Rivera, cui un buco di Glench-
ner mette le ali ai piedi: fl ra-

fazzo evita in corsa l'uscente 
raydl. ma e costretto - ad al 

largare e, anziche tentare Tim 
possibile bersaglio. centra ' 6U 
Menichelli, eu cui salva alia di-
sperata Schorttenbaum. Rivera 
e sempre in cattedra e 1'attac-
co azzurro appare oggi in buo-
ne condizioni: all'll' Rivera 
«salta» come birilli due au
striaci. porge a Menichelli. che 
commette u n 0 sciocco fallo di 
mano. Ma Rivera, purtroppo. 
finisce qui e per Bulgarelli co-
mincia U eupplemento di lavo
ro. L*Austria, smaltita la ebor-
nia iniziale. si fa sotto con con 
tinui spos tarn enti di Fia]a e 
Fleegel e cercando di confon 
dere le idee agli « azzurri» con 
i vagabondaggi di Hof. •-•;•-< 

Al 14* il primo pericolo: cor
ner di Linhart, cross di Gager, 
che provoca una teatrale para-
ta di iVeri, cui sfugge anche 
il pallone. - Rimedia Facchetti, 
6uirirrompente Linhart. E' an
cora l'Austria a comandare il 
gioco. dato che l'unico Aero 
onpositore nella fascia centrale 
risulta l'indomito Bulgarelli 

Al 21* Glechner da a Hof che 
scarta Maldini. s i fa luce in 
area e tira salva... la schiena 
di Linhart a quattro passi da 
Vieri. La risposta azzurra e 
magnLflca, ma errata nella con 
clusione: Mazzola. Rivera, an
cora Mazzola, ancora Rivera 
che trova libero Menichelli; la 
ala controlla male e tira for
tissimo a lato con troppa foga 
Vista la sterilita degli avanti. 
Trapattoni si spinge sotto ti-
rando ripetutamente in porta. 
Al 32' ancora un austriaco sal-
v a Vieri. E' Fiala che respinge 
involontariamente un tiro a vo-
lo di Linhart II gioco precede 
lento, smozzicato senza baglio-
ri e l'Austria sembra trovarsi 
piu a suo agio nell'azione con-
fusa. Un tiro del claudlcante 
Mazzola e un altro di Fiala en-
trambi parati. chiudono il 
tempo. . . : . [ - - • -

Nella : ripresa Mazzola non 
toma in campo e viene alia ri-
balta Corso. Ora il gioco mi-
gliora sensibilmente anche se 
Rivera gioca alle •* belle statui-
ne» anziche cercare la triango-
lazione o il lancio in profon
dita. Al 2*. «u errore di Schort
tenbaum. c*e un ' « cross - di 
Menichelli che Rivera « b u c a -
clamorosamente. Al 3' Facchet
ti. ripresosi dooo venti minuti 
preoccupanti. si porta al limi
te e brucia la mano a Fraydl. 
il goal giunge quasi inaspetta-
tamente all'll': l'azione parte 
da Rivera, viene continuata da 
Corso ed e conclusa al limite 
dell'area da Trapattoni pron-
tamente inseritosL II pallone. 
ribattuto da Glechner. toma 
sui piedi del - T r a p - che. fat-
tosi luce in area, eorprende 
Fraydl con un debolissimo pal
lone tTeffetto quasi all'incro-
cio dei pali. 

Gli azzurri potrebbero rad-
doppiare al 13' con Rivera (ti
ro di poco a lato) e soprattutto 
con Menichelli (20") che, ser-
vito da un blando paasaggio d: 
Hasenkopf, fila sul portiere ma 
calcia malamente a lato. Poi la 
partita torna a - s e d e r e i - men
tre tra gli - azzurr i - ci fa stra. 
da la stanchezza. L'Austria e 
r,fortunati«6ima al 26* (cross di 
Kozlicek e pallone di Linhart 
con un gran colpo di testa scoc-
cato al centro dell'area), ma e 
ancora soprattutto incapace di 
imbastire trame incldiose. Gli 
«azzurri» con Corso e Bulga
relli arret rat I e con Salvadore 
inflessibile custode dell'area. 
raggiungono cosl la fine senza 
altri patemi d'animo. 

' i / . i - -

Lazio 
il suo show, traducendo in mo-
neta contante una lunga e pres-
sante azione del ' Bar! dalla 
quale e scaturito un calcio 
d'angolo. -

Cicogna ha toccato a Giam-
marinaro che e scattato lni-
mediatamente all'lnterno dove 
e stato raggiunto dal passag-
gio felice del compagno. L'ala 
non e stata a pensarci: ha tra
v e r s a l dentro l'area un pal
lone tagliato che si e infilato 
giusto giusto nell'angolo alia 
sinistra di Cei. 

Uno di quel palloni radenti. 
di fronte ai quali i portieri non 
hanno da fare altro che alzare 
le braccia in segno di resa. La 
stoccata, come abbiamo detto, 
ha rovesciato la situazione: ora 
era la Lazio in condizione dif
ficile. II Bari aveva supersto 
il suo momento critico, ma la 
Lazio non disarmava: il centro 
campo e diventato suo. 

La Lazio - ha l cominciato " a 
premere con insistenza. anche 
se. la" sua > manovra era piu 
scintillante che concreta. La 
piacevolezza dell'azione. insom
nia. non si concludeva con ef-
fetti pratici. Comunque. quan
do Maraschi. al 27' puntando 
al sodo, ha scoccato un tiro 
tanto forte quanto improwiso, 
ha trovato pronto Ghizzardi a 
compiere una parata strepitosa, 
e la palla e finita in angolo. 

Pochi minuti dopo. la Lazio 
era spacciata: ancora un pas-
saggio invitante di Giammari-
naro a Catalano e l'interno 
cannoniere • ha sorpreso tutti. 
Unico ostacolo Cei, ma Cata
lano lo ha aggirato e al por
tiere e restato altro da fare 
che interromperne la marcia 
facendolo cadere: rigore! 

Catalano, incaricatn del tiro. 
e stato inesorabile. La partita 
poteva considerarsi chiusa an
che perche. come era gia ca-
pitato dopo il primo goal, Ghiz
zardi si e opposto ancora al 
lanciatissimo Maraschi con una 
prodigiosa uecita. 

Dopo la rete di Catalano. co
me se non bastasse. all'inijdo 
della ripreea Cicogna ha duet-
tato con Carrano centrando di 
precisione Postiglione e arri
vato in tempo sul pallone: ter-
z a rete. 

La partita " perdeva ormai 
slancio e interesse. Il Bari non 
mostrava intenzione di forzare, 
la Lazio contihuava in un gioco 
di Soretto, anche bello a veder-
6i. m a improduttivo e bene con-
trollato dai mastini della dife
sa barese. Una sola volta la La
zio ha lasciato ii fioretto per 
la sciabola e ha 6egnato. Si e 
dlstratto Carrano e Bemasconi 
e venuto in posseaso del pallo
ne: era fuori dell'area avversa-
ria. ma ha voluto tentare scia-
bolando forte e deciso. Il bravo 
Ghizzardi e stato colto di sor
presa e la palla s i e insaccata 
nell'angolo alto alia destra del 
portiere. 

Breve •" disorientamento del 
Bari; m a poi Visentin. Mazzo-
rii. Giammarinaro • e Carrano, 
hanno ripreso a controllare la 
partita con l'aiuto di una difesa 
braviesima in cui faceva spicco 
Baccari che e riuscito perfino 
a realizzare un goal che l'arbi-
tro giustamente non ha con vali
date Comunque la quarta rete 
il Bari l'ha ottenuta al 31' con 
Cicogna che. imbeccato da Car
rano, si e insinuato nella dife
sa awersaria. l'ha superata 
abilmente e ha battuto ancora 
Cei. 

Dalla ' cronaca stessa • della 
partita appare chiaro perche 
per la Lazio non e'era niente da 
fare. Troppo presto il Bari e 
riuscito a rompere l'equilibrio, 
troppo presto la Lazio ha dovu
to rimmziare alia sua tattles 
preferita. E l'afisenza di Morro-
ne probabilmente e stata df-
terminante in difesa. Qualcosa 
perd non e andata per il me-
glio. •-••'•• - I'

l l malcapitato Barbuglia. ad 
esempio. si fe trovato di fronte 
ad una Cicogna inafferrabile. 
Seghedoni. invece. e riuscito » 
strappare applausi a scena • -
perta ai suoi tifosi di un tem
po con un gioco pulito efficaee 
e inesorabile. Il che e quanto 
dire. •••- - - - - -

Il Bari ha vinto meritatamen
te e chiaramente. La Lazio e 
stata battuta da una squadra 
che ha confermato di possede-
re una struttura solida e pra-
tica; una squadra che ha riba-
di'o che solo certe sfortunate 
ctrcostanze gli hanno impedito 
di svettare in testa alia classifi
ca con qualche domenica di 
anticipo. E dunque la Lazio 4 
stata battuta da una degna av-
verearia. 

La lotta continua. Saranno 
gli ultimi 90 minuti a decider* 
il campionato 

-Irlanda batte 
Scozia(l-O) 

DUBLINO. t. 
L'Irlanda ha battuto oggi per 

1-0 la Scozia in un incontro in
ternazlonale giocato a Dublino. 
U capitano degli scozzesi Den
nis Law si e generosament* 
impegnato per evitare alia sua 
squadra la seconda sconfitta in 
una settimana, ma ha fallito 
due buone occasioni. La rete 
decisiva e stata segnata da Can-
well al 10* del ,primo temp*. 
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