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Appassionante sprint finale tra i «cadetti» i •' ^ 

e 
• i . • . • •• f • ' . 

A cor rente a I tern a la partitissima dell'Olimpico 

da un Santos minore: 4-3 

. - ^ • • ( . 

I « galletti» a Cosenza e i romani all'Olimpico contro la 
Pro Patria — Difficile la rimonta del Brescia 

SANTOS-ROMA 4-3 — Pele di testa segna il suo primo goal 

ROMA: Matteuccl ; Fontana, 
Bcrgmark; Pestrin, Losi, Jons-
son; Leonard!, De Slstl, Manfre-
dlnl, Angellllo, Charles. 

SANTOS: Laercio; Geraldlnho, 
Dalmo; Calvet, Mauro, Mengal-
vlo; . Dorval, pagao, Coutinho, 
Pele, Pepe. 

ARBITRO: Eurdeklan, della Fe-
derazionc francese. 

MARCATORI: p. t.: al 15' Coii-
tlnho, al 22' Pefe, al 42* Cou
tinho, al 45' De Sisti; nella ri-
firesa: al 12' Leonardl, al 25' Pe-
e, al 44' Angellllo (ligore). 

NOTE — serata umida con 
ploggia all'inizlo della rlpresa. 
Spettatorl 40 mlla circa. Dopo 
26 mlnutl dl gioco Manfredini e 
stato costretto ad usclre per uno 
stiramento: e entrato allora Guar-
naccl, mentre Angellllo si spo-
stava a centravantl e Jonsson 
occupava II ruolo dl mezz'ala. 
Durante l'Intervallo e stato con-
segnato a Manfredini !! premio 
« Sportsman dcll'anno ». Nella rl
presa avvenivano altre sostitu-
ztoni: nella Roma usclva Fontana 
ed entrava Corsini; poi usclva 
Pestrin e rlentrava Fontana. Nel 
Brasile Silas prendeva II posto 
di Laercio, Aroldo sostltuiva Pa
gao (al 20'), Bactista subeiitrava 
a Pele ed inline entrava Nene 
al posto di Geraldlnho. 

. . . . - . - • • . - » . 

Siamo sinceri: un pareggio al
meno la Roma I'avrebbe meri-
tato pur avendo giocato una 
partita buona ma. non eccezio-
nale come del resto nessuno 
si attendeva a causa delle molte 
assenze, della stanchezza e del
la smobilitazione generate (a cid 
si e aggiunto poi Vinfortunio 
occorso a Pedro proprio mentre 
stava giocando con grande ge-
nerosita). Avrebbe meritato il 
pareggio per il superiore volu
me di , gioco, per la mole di 
occasioni sciiipate per un.soffio, 
per la sfortuna che si e accanita 
in qualche caso contro i gial-
lorqssi (come in occasione della 
traversa colpita da Charles al 
27' della ripresa) ed infine. per 
la prova un poco in sordina del 
Santos.- -:-.. :•:'.•:-, • ' .-; • 

Intendiamoci: • non vogliamo 
con cid assolutamente dire che 
Pete e compagni abbiano »snob-
batO' la partita e Vattesa degli 
sportivi romani che si erano 
dati convegno in folto numero 
sugli spalti dell'Olimpico, per
che" non sarebbe giusto n€ vero. 

Vogliamo invece rilevare che 
il Santos ha giocato al rispar-
mio sia pure con.arte sopraffina, 
non sappiamo se occasional-
mente, a causa della stanchez
za per la partita di Barcellona 
e del seguente trasferimento, o 
se '• per deliberata e maturata 
scelta. Fatto sta che solo a 
sprazzi si e visto da parte dei 
brasiliani del gioco ad altissimo 
livello: tanto che il primo quar
to d'ora era stato tutto delta 
Roma con una conclusione fal-
lita da Leonardl, due • mancate 
da Angelillo ed una^ neutraliz-
zata da una prodezza di Laer-
cio su tiro dl Jonsson. -

Fino a questo momento dun-
que il Santos era stato alia fi-
nestra facendo poco o niente: 
poi perb al 15' Pele si e sve-
gliato improvcisamente * inven-
tando* Vazione del primo goal. 
Passaggio di tacco all'indietro a 
Mengalvio, pronta restituzione 
della sfera a Pele lanciatosi in 
avanti, passaggio sulla sinistra 
a Coutinho che avrebbe forse 
dovuto restituire il pallone alia 
" perla nera -. fulmineamente 
inseritosi in zona goal. Invece 
Coutinho ha preferito tirare !ui 
stesso facendo ugualmente cen
tre- 1-0. 

Ancora un tiro di Charles pa-
rato da Laercio proprio sul palo 
ed al 2? sulla scconda azione 
dei brasiliani il Santos e andato 
per la seconda volta in goal: 
improvviso inserimento di Dal-
mo In avanti, cross fortissimo 
sul fronte deU'attacco, ove Cera 
solo Pele attorniato da due o 
tre dlfensori giallorossi. Incredi-
bile a dirsi Pete ha sorpreso 
tuttl i suoi guardiani tuffandosi 
a volo d'angelo in modo da col-
pire dl testa la sfera e deporla 
alle spalle di Mattcucci. Parcva 
proprio una beffa per la Roma: 
e la convinzione si e rafforzata 
nei restanti minuti' del primo 
tempo pprche ad altrp tre occa
sioni fallite per un sofflo dai 
giallorossi (tiro di Pedro intuito 
ma non fermato da Laercio. li-
sclo clamoroso di Angelillo su 
colpo di testa di Charles .e bo-
tide direzionc-luna dcllo stesso 
AngtHlMo su * buco - di un di-
fem&n), h* rlsposto una terza 

azione del Santos coronata come 
al solito da un goal, •• segnato 
ancora da Coutinho su passaggio 
di Pele (solo, con la palla al 
piede, ha ipnotizzato tutti i di-
fensori -• giallorossi facendo di-
menticare loro la presenza del 
centravanti). 

A poco e servito allora che 
Picchio De Sisti riuscisse ad 
accorciare le distanze proprio 
alio scadere del tempo con Vin-
volontaria complicita di un di-
fensore che ha corretto il tiro 
con la schiena: resta il fatto che 
la Roma e andata al Hposo con 
il netto svantaggio di 3 a 1, 
pur avendo creato una decina 
di occasioni da goal contro le 
tre uniche azioni del Santos.. .. 
. Si e prospettato allora I'inter-

rogativo: era proprio fortissimo 
il Santos tanto da segnare a col
po sicuro, come e quando vuole, 
o stava sbagliando troppo la 
Roma? Noi propendevamo per 
la seconda ipotesi considerando 
che almeno uno dei goal brasi
liani (il terzo per la precislone) 
poteva essere evitato, ed in con-
siderazione del fatto che la di-
fesa brasiliana non era apparsa 
per niente insuperabile, tanto e 
vero che e stato soprattutto per 
demerito di Angelillo e compa
gni se tante occasioni sono state 
sciiipate. -.> • • .;; 
• La ripresa in effetti ha dato 

ragione a coloro che la pensa-
vano come noi, perche* la Roma 
ha accentuato ancor piit il suo 
dominio territorial mettendo 
piu volte nei pasticci la *difesa 
a zona * del Santos con un con-
tinuo ' tourbillon » ed arrivando 
ancora piit frequentemente in 
zona goal: tanto e vero che ha 
segnato • due volte (con Leo
nard* prima e con Angelillo poi, 
quest'ultimo su un rigore meri-
tatissimo - in quanto gia altre 
due volte I'arbitro aveva sor-
volato su altrettanti fallacci dei 
brasiliani che avrebbero potuto 
essere puniti con la massima 
punizione) tanto e vero che al
tre occasioni d'oro sono state 
sciupate dallo appannatissimo 
Angelillo, e che c'k stata anche 
la traversa di Charles • 

- Ed il Santos dal canto suo ha 
potuto segnare ancora, solo per 
una nuova distrazlone dei di-
fensori: Losi e Pestrin sono ri-
masti infatti immobili, come 
ipnotizzati, ad osservare Pele 
che raccoglicva un traversone 
di Dorval, se to aggiustava sul 
sinistro e tirava tranquillamente 
sul bersaglio. ...*•.. . 

Aggiunto che- altre azioni di 
rilievo non ce ne sono state 
da una parte e dall'altra pos-
siamo arrivare alia conclusione 
che e quelta in parte gia anti-
cipata: la Roma avrebbe potuto 
almeno pareggiare, il Santos 
non 6 affatto imbattibile, almeno 
a giudicare ddlla sua esibizione 
romana. - •-. - — : 
• La sua difesa a zona infatti 

pud essere sconpoltd da attac-
canti in' continuo movimento e 
piii .decisi e precisi di quelli 
in mdglia giallorossa: d'altra 
parte non e a dire che la ma-
novra'0ffensiva dei brasiliani sia 
irresistibile. Il Santos gioca in-

'atti su un modulo superato, 
costituito da una fitta tela di 
passaggi a centra campo (e tal-
volta chiamando in causa anche 
i difensori) per poi cercare lo 

affondo" improvviso con uno 
o due uomini alia volta. • 

Rimane da vedere se questo 
e il modulo abituale del Santos 
o se e stata invece una tattica 
adottata per Voccasione " onde 
ovviare alle conseguenze della 
stanchezza: e rimane da aggiun-
gere che i brasiliani sono tutti 
palleggiatori finissimi, veri e 
propri funamboli della palla di 
cuolo (taluno, come Dorval per 
esempio, eccede addirittura nel-
le flnte e controfinte, anche 
quando gia si e liberato dello 
avversario e potrebbe • qtzindt 
effettuare il passaggio /Inale) 
per cut solo una squadra fornita 
di un alto coefficiente di classe 
pud sperare di batterli, qualun-
gue tattica essi adottino. Co-
munque lo spettacolo e sempre 
assicurato anche perchi i bra
siliani si impegnano su un li
vello accettabile per tenere al-
te le quotazioni < degli ingaggi 
per le loro tournee: e questo 
i quel che conta nelle amiche-
voli estive. . 

Roberto Frosi 

II Palmeiras 
batte(3A) 

la Fiorentina 
FIRENZE, 15 

II Palmeiras si e aggludicato 
II Torneo citta dl Firenze bat-
tendo nella finalisslma dl sta-
sera la .Fiorentina per. 3 a 1. 
Dopo' un primo tempo a 'reti 
inviolate (nel quale Lojacono 
ha sbagliato due calcl di puni
zione e Tupazinho si e visto re-
spingere un tiro dalla traversa) 
II Palmeiras ha spinto a fondo 
nella ripresa raccogliendo pre
sto i frutti della sua superio-
i-Ita: al 9' segnava Tupazinho, 
al 14' e'era un autogol di Mar
ches!, al 16' terza rete per II 
Palmeiras del eentro avanti 
Paololeau. •• La Fiorentina ha 
potuto solamente rldurre le di
stanze al 23' con un goal dl 
Maschio. .. » - ' 

La «24 ore» 

Heins muore 
a le Mans 

-•'-' LE MANS, 15 
Una grave sciagura ha fune-

stato le prime battute della « 24 
ore* di Le Mans. Un giovane 
pilota, il brasiliano Bino Heins. 
e morto ed altri due, il francese 
Jean Pierre Manzon e I'ingiese 
Roy Salvador!, sono in gravi con-
dizioni. vittime tutti dello stesso 
incidente. E* accaduto al 23» mi-
nuto di corsa: i'c Alpine » del pi
lota brasiliano. che era in testa 
nella categoria sino a 1000 cc, ha 
slittato su una macchia d'olio. 
fuoriuscita dall'Aston Martin di 
McLaren, ed & stata tamponata 
violentemente dalle vetture dl 
Salvador! e di Manzon, che la 
seguivano da vicino e che sono 
state urtate a loro volta dai bo-
lidi dl erguen e Franc. L'e Al
pine », la cul carrozzeria era rea-
lizxata in libra di vetro, ha preso 
fuoeo: il povero Heins * stato 
estratto dalla carcassa, prima che 
divenisse una torcia umana, ma 
4. morto durante il trasporto al-
1'ospedale per alcune gravi frat-
ture. 
' La corsa. naturalmente, * pro-
seguita lo stesso. Le c Ferrari» 
che solo nel primo. giro avevano 
ceduto il comando alia. Maserati 
delta coppia Simon-Cassner. han-
no ben presto preso il soprav-
vento. Alia flne della quarta ora 

di gara, sei bolidi del «eaval-
lino rampante > conducevano In 
testa: si trattava di due vetture 
ufflciali, quelle delle coppie Par-
kes - Maglioll e di Surtees-Mai-
resse, di quel I a del messicano 
Rodriguez e dello statunitense 
Penske. dell'altra «250 P» ufll 
dale piiotata da ScarflottI e Ban-
dini, di quelle infine dei cclientU 
Guichet-Noblet e Gumey-Hill. 
Queste ultlme due erano per6 
staccate di un giro, mentre la 
settima vettura, l'Aston Martin 
di Ireland e McLaren, era gia 
distanziata di due giri. - - -• 

Tutto fa prevedere, dunque, un 
clamoroso "trionfo delle Ferrari: 
ben difflcilmente le Aston Mar
tin di Ireland e McLaren e di 
Kimberley-Schelsser e la Porsche 
di Bonnier e Maggs che sono ri-
spettivamente al decimo e all'un-
dicesimo posto. distaccate di tre 
girl dalle prime quattro Ferrari, 
potranno rimonta re il distacco. 
D'altronde due ritiri hanno favo-
rito la marcia dei bolidi di Ho-
dena: quelli dell'Aston Martin di 
Phil Hill e Lucien Bianchi e della 
Maserati di Simon e Cassner. che 
erano partite velocissime ma che 
ben presto hanno dovuto abban-
d on a re, en tram be per guasti al 
cambio. 

LE MANS — La vettura di Heins In fit ' V • "i-t-: 

(Telefoto) 

Ci s iamo. S iamo giunti agli 
ultimi 00 minuti d i , questo 
tremendo campionato; 90 mi
nuti che ben tre squadre so
no chiamate a giocare col 
mass imo impegno, facendo 
appel lo a . tutte le risorse 
de l le loro possibil ita tecni-
che ed agonist iche, ma so
prattutto facendo appel lo a 
quel la freddezza e consape-
volezza che il caso richiede. 

Queste tre squadre sono il 
Bari, la Lazio, il Brescia Le 
abbiamo ' indicate secondo 
l'ordine dei favori. Al Bari 
d i fat t i . basta un punto, ' un 
punto - solo, per accompa-
gnarsi al Messina gia pro-
mosso. De l le tre squadre, pe-
ro, e Tunica a giocare fuori 
casa, sul terreno di quel Co
senza che, malgrado la rag-
giunta certezza del la perma-
nenza in Serie B, e sempre 
una squadra temibi le ed or-
gogliosa. Ma, sia c o m e sia, 
noi i l . .Bari non Jo ved iamo 
battuto a Cosenza. Special-
m e n t e . s e dovesse ripetere la 
stessa partita giocata d o m e -
nica contro la Lazio, non ve
diamo proprio c o m e il Cosen
za — o a lmeno fino a qual 
punto — possa contrastargli 
il passo. E dunque , per noi, 
il Bari oggi dovrebbe essere 
tranqui l lamente promosso'. 

Resta la Lazio. Anche ' In 
questo caso, e non accusateci 
di essere ott imisti ad pltran-
za, noi r i teniamo che le diffi-
colta dovrebbero apparire 
tali p iu su l la carta che in 
realta; o rneglio: l e difficolta 
es is tono perche la Pro Patria 
e squadra pratica e veloce , 
perche da 9 . g iornate non 
perde, perche anche ne l camj 
pionato scorso s e p p e s g a m -
bettare la Lazio sul suo cam
po; ed es is tono soprattutto 
perche e la Lazio c h e s em bra 
aver perso la sua bel la for
ma o, piu che quel la , la pra-
ticita di gioco c h e l e aveva 
consent i to di risalire meravi-
g l iosamente la corrente. A 
Bari, domenica , la Lazio non 
seppe resistere al l 'urto p r o 
prio perche non accettd il 
g ioco sul piano de l la concre-
tezza. Ma oggi dovrebbe spi-
rare ben altra aria sul cam-
po del la Lazio. Malgrado tut
te le diff icolta non ci dovreb
be essere sorpresa: un incon-
tro dec is ivo c o m e que l lo di 
oggj non si pud perdere, non 
si d e v e perdere. E neanche 
pareggiare . Soprattut to per
che h un incontro che potreb
b e d iventare diff icoltoso, m a 
che non e proibit ivo. Perder-
lo, o anche impattarlo , sareb
be un suic idio . . 

E dunque , s e l e nos tre pre-
vis ioni dovessero a w e r a r s i , 
a v r e m o la promozione in Se
rie A del trio Messina-Bari-
Lazio, proprio c o m e da tem
po a v e v a m o indicato, con 
€ l ' e x p l o i t » del calc io centro-
meridionale . 

Il Brescia. Ecco: e proprio 
il Bresc ia c h e fa paura a La
zio e Bari. U n Brescia pun-
tigl ioso c h e quest 'anno ha 
dato d imostraz ione di mag-
gior t emperamento e tenacia; 
l e doti , c ioe , che gl i a v e v a n o 
fatto di fet to nei campionati 
scorsi . Perche il Brescia in-
s e g u e il sogno de l ia promo
z ione da diversi anni . U n s o 
g n o c h e svanisce anche sta-
vol ta? E* probabi le di si, an
che s e sul f i lo di-lana. Perche 
il Brescia pud anche riuscire 
a battere H Padova , ma l e 
sue possibi l i ta d ipendono da] 
comportamento del la Lazio e 
del Bari. E in quanto a que
s te abbiamo g ia espresso il 
nostra parere. • 

C'e da dire perd che sba-
gl ierebbero di grosso, e la 
Lazio e il Bari, s e dovessero 
appoggiarsi al ia convinz ione 
c h e comunque il Brescia sara 
condannato dal tr ibunale cal-
cist ico cui e s tato deferito 
per responsabil i ta ogget t iva 
in un tentat ivo di corruzione. 
Error© • graviss imo. La pro
mozione sara - bene guada-
gnarsela sul campo. Poi suc-
ceda que l che vuol succede-
re. S i ricordi c h e anche nel 
campionato scorso si spero 
nel la condanna de] Napoli , e 
ci furono m o l t e i l lusioni, ma 
alia f ine il Napol i v e n n e as-
solto. A sperare in una e v e n -
tuale . durissima - condanna 
del Brescia, dovrebbero es-
seire ' so lo d u e squadre . la 
Sambehede t t e se e il Como. E 
c** da scommet tere che gli 
adriatici faranno fuoco e 
f iamme contro il Leccp, cosl 
c o m e ' i lariani cercheranno 
di s f m t t a r e Tattuale sfasa-
mento del Cagliari . •••- "» 

A Messina un bel l ' incontro: 
Messina-Foggia. Tanto", per 
concludere degnamente . Poi 
i fes tegglament i . Ai qual i fa 
piacere che partec ipi , pro
prio la squadra foggiana, au-

tentica protagonista di que
sto torneo. 

Ormai prive di interesse 
tutte le altre, da Alessandria-
S immenthal , a Catanzaro-
Triestina, a Verona-Udinese. 
Mesta la • partita di Parma 
ove giochera la condannatis-
sima Lucchese. 

Michele Muro 
Partite e arbitri> 

Alessandria - Monza: Monti; 
Brescia-Padova; Jonni; Catan-
zaro-Trlestina: Clrone; Como-
Cagliari: D'Agostlnl; Cosenza-
Barl: Lo Bello: Lazlo-pro Pa
tria: De Marchl; Messlna-Fog-
gla: Cataldo; Parma-Lucchese: 
Soravla; Samhcnedettese-Lecco: 
Sbardella; Verona-Udinese: PI-
gnatta. 

La classifica 
Messina 31 18 13 . 6 48 29 49 
Bari 37 15 17 5 47 26 47 
Lazio 37 17 12 8 48 31 46 
Brescia 37 15 15 7 40 26 45 
Foggia 37 16 10 11 54 40 42 
Lecco 37 14 13 10 45 36 41 
Verona 37 14 11 12 39 33 39 
Pro P. 37 11 16 10 36 31 38 
Monza 37 14 10 13 56 49 38 
Cagliari 37 12 14 U 40 38 38 
Padova 37 13 12 12 44 47 38 
Catanz. 37 10 15 12 32 4fc 35 
Udinese 37 10 14 13 48 46 34 
Trlest. 37 11 11 15 48 57 33 
Cosenza 37 8 17 12 27 37 33 
Parma 37 11 11 15 30 44 33 
Aless. 37 10 12 15 29 34 32 
Como 37 8 13 16 36 50 29 
Samb. 37 8 13 16 29 51 29 
Lucob. 37 7 7 23 36 65 19 

Giro della Svizzera 

si ritira 

Per la coppa dell'Amiciziq 

La Roma esordisce stasera nella Cop-
pa delle Alpi contro il Grasshoppers 

< LUGANO. 15. 
Adorni, il gran favori to di 

qquesto Giro di Svizzera, si e 
ritirato. Sofferente sin - dal 
giorno della < prima • tappa di 
una forte bronchite, che gli ha 
dato la febbre sino a 39 gradi. 
il classico capitano" della Cy-
nar e stato anche sfortunato, 
ogg i Nella seconda semitappa. 
il circuito che si e sviluppato 
per 70 chilometri nei dintorni 
di Lugano, egli ha forato pro
prio mentre nel gruppo stava 
esplodendo la bagarre, ha perso 
tempo nel cambiare la gomma 
e, nonostante l'aiuto di alcuni 
gregari che si erano fermati Ad 
attenderlo, - non ce l'ha fatta 
a rientrare. E' giunto anzi al 
tra guard o con un grave distac 
co. Questa eera, cosl. dopo che 
la febbre aveva ripreso a tor-
mentarlo, ha deciso, anche su 
consiglio del suo medico, di 
abbandonare. - - •• • < 

Anche oggi, intanto, la ma 
gli a di leader ha cambiato 
padrone: dalle spalle di Guer 
nieti, che ieri l'aveva strap 
pata al compagno di - colori 
Zilioli, e passata su quelle di 
Fezzardi, che e giunto secon
do nel circuito di Lugano, bat
tuto in volata da Bono. 1 due 
atleti sono fuggiti- riel fmare 
e , ' nonostante il t^nace inse-
guimento di utv gruppetto gui-
dato da Zilioli, non sono statl 
piu raggiunti: • sul traguardo, 
avevano un minuto e mezzo 
di vantaggio- sui dlre"tti lnse-
guitori, merttre Adb'rni'e arri 
vato con uh ritardo ben piu 
grave e GUernieri, vittima di 
una paurosa crisi, ha tagliato 
lo striscione solo otto minuti 
e passa piu tardl. 

' La prima semitappa, la Ce 
lerina-Lugano di 171 chilome 
tri, era stata vinta per distacco 
dallo spagnolo Colmenarjero: 
non aveva portato alcuna va 

riazione nella classifica gene-
rale, per cui Guernieri era 
sempre primo con 30" di van
taggio su Adorni e Fezzardi. 

Soltanto < al - sessantottesimu 
chilometro, a Gravedona, na 
sceva la •- fuga buona. Autore 
l'italiano Gambi, della squa 
dra di Bartali, il quale a quin-
dici chilometri dall'arrivo ve-
niva raggiunto e superato dal
lo spagnolo Colmenajero. A 
dieci chilometri dal traguardo 
il corridore iberico era solo 
al comando e precedeva Gam
bi di 1'20" e il plotone di 4'. 
Airarrivo, mentre il distacco 
del gruppo rimaneva presso-
che immutato • (3'27") Gambi 
riusciva a mala pena a con-
servare il secondo posto a 3' 
e 10" dallo spagnolo. 

Gli ordini d'arrivo 
TAPPA IN LINEA " 

1) Colmenarejo, che copre I 
131 km. della Celerlna-Lugano 

in 3^2'4»" 2) Gambi a 3'IS"; 3) 
Maurer a 3'27"; 4) Glmml; 5) 
Mom!; fi) Rotten: 7) Marzaio-
II: S) Vandenberghe; 9) Ciacci; 
It) Adorni e qulndl il gruppo 
I 37J". ... ..-,-..,' 

cmcurro 
- 1) Ernesto Bono tit.) 1JST53"; 

2) Giuseppe Fezzardi (It.) s.t.; 
3) Rolf Maurer (Svirz.) a 2'5T*; 
4) Glmml (Svizz.); 5) Mores! 
CSvlzz.); C) Zilioli. (It.): 7) 
Schnildlger (Svlzz.); 8) Weber 
(Svirz.); 9) Detmet (Belg.) tut
ti con II tempo dl Maorer: 10) 
Colmenarejo (Spagna) a 3'47". 

U classifica. • 
1) Giuseppe Fezzardi (It.) 

ir29'31"; 2) Ernesto Bono (It.) 
a 3'M"; 3) Attlllo Moresl (Sviz
zera) a 4'M"; 4) Maurer e Glm
ml (Svlzz.) a 4'4«". 

Nella foto In alto VITTO-
RIO ADORNI 

Coppe "che vanno. coppe che 
vengono: tosl stasera a San Slr 
ro si conclude la coppa della 
Amiclzia con la finallssima Mi
lan-Genoa. proprio mentre in 
Svizzera prende 11 via la coppa 
delle Alpi che forse e la mag-
giore competizione di questa fa-
se estiva. 

Alia coppa delle Alpi parteci-
pano infatti quattro tra le squa
dre italiane piu quotate. ovvero 
l'lnter campione d'ltalia. la Ju-
ventus seconda classiflcata, la 
Atalanta vincitrice della coppa 
Italia nonchd la Roma. Rappre-
senteranno la Svizzera invece il 
Grasshoppers (settim'b nel cam
pionato svizzero). il Servette 
(campione dello scorso anno e 
quest'anno quinto) 11 Basilea se-
sto. ed una mista del Biel e del 
Grenchen rispettivamente otta-
vo e nono nella classifica fi
nale. , . . . . . . , 
1 Le otto squadre sono divise 
in due gironi: il primo com-
prende Servette. Inter. • Gren
chen Bie] ed Atalanta mentre 
dell'altro fanno parte Basilea, 
Juventus. Grasshoppers e Ro 
ma. II torneo comincera stasera 
con le seguenti partite: Servet-
te-Inter. Grenchen > Blel-Ata-
lanta. Basilea-Juventus e Gras
shoppers-Roma. Si proseguira 
mercoled) con Grenchen Btel-
Servette. Juventus-Roma e Ba-
silea-Grasshoppers: poi il 23 
giugno sara'la volta di Servet-
te-Atalanta, BasUea-Roma: e 
Grasshoppers-Juventus; infine 
il turno eliminatorio si conclu-
dera il 25 con Atalanta-Inter. 
Le final! invece avranno luogo 
il 29 giugno: • 

Inutile dire che le squadre 
Italiane godono dei maggiori 
suffragi, si che si pensa ad una 
finale tutta italiana (come Mi
lan-Genoa di stasera per la cop
pa dell'Amiclzia): ma tra le 
squadre italiane e) difficile in-
dividuare ia preferita in senso 
assoluto perchi e noto che la 
stanchezza pesa sulle gambe di 
tutti i calciatori di casa nostra. 

Inoltre Juve. Inter . e Roma 
presenteranno parecchie novita 
nei • rispettivi schieramenti: la 
Juve infatti presentera i nuovi 
acquisti Dell'Omodarme. Meni-
chelli, Gori. la Roma fara gio
care Ardizzon. Frascoli e'forse 
anche. il portiere Terreni (Sor-
mani. Malatrasi e Schuetz gio-
cheranno in giallorosso solo a 
settembre). l'lnter infine ha in-
tenzione di utilizzare i vari 
Milanl, Sarti, Panzanato e Ci-
neshmo. Si capisce che ci6 acui-
ra l'attenzione degli sportivi 
italiani perchi in pratica si pub 
dire che le maggiori squadre 
italiane approfitteranno della 
competizione per provare gli 
schemi per-il nuovo anno: ma 
cib comporta anche che si 
espongono a diversi rischi. pri
mo tra tutti il rischio di vedere 
il rendimento diminuito dalla 
mancanza di afiiatamento tra 
vecchi e nuovi . • 

Per questo riteniamo che for
se la squadra che ha piu proba
bility di farcela e proprio la 
meno dotata. ovvero l'Atalanta 
che e Tunica a presentarsj con 
lo schieramento base pressoc-
cM invariato e che sara la mag-
giore interessata a conqulstare 
il trofeo. Aggiunto che Inter. 
Juventus ed Atalanta sono gia 
in Svizzera, ricordiamo che la 
Roma partira stamattina in ae 
reo (e sara una faticaccia la 
partita di stasera con il Gras
shoppers venendo a meno di 24 
ore di Roma Santos). Delia co-
raitiva giallorossa fanno parte 
i seguenti atleti: Matteuccl 
Terreni, Fontana, Ardizzon, 
Corsini, Pestrin. Losi. Jonsson, 
Frascoli. .Leonardi, De Sisti 
Manfredini. Angelillo. Charles. 

Tornando alia finale di San 
Siro (che sara arbitrata dal ro-
mano Adami) c'e da rilevare 
che secondo le nltime notizie 
il Milan si trova nei guai per 
varare una formazione decente. 
essendosi infortunato anche 
Trapattoni mentre gia erano 
inutilizzabili Benitez. Ghezzi. 
Radice e Rivera. 

Classica di lusso 

Braccio da 
Montone 

« » 
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Al eentro del|a Qlorna. 
ta Ippica figura il Gran 
Premio Mjlano (San Siro: 
lire 25 mllloni, metri 
tremlla) la piO severa 
e ambizlosa corsa d'Eu-

' ropa che mette a confron- -
to sulla severa dlstanza p 
migliorl tre anni della 
generazione con gli an-
zianl. -. 

Ecco i| campo det' 
partenti: Mexico kg. 60; . 
Bazzllle kg. 60; Bresil ' 
kg. 60; Antelanl kg. 58,50; 
Detallle kg. 58,50; Ta-
vernier kg. 51; Bragoz- • 
zo kg. 58,50; Osmarln 
kg. 51; Braccio da Mon
tone kg. 51; Veronese 
kg. 51; Teocrlto kg. 51; 
Villequeno kg. 51. 
" Come e chlaro dallo 

' elenco del partenti, - II 
Gran Premio Milano «l 
presenta quest'anno in 
una -edizione dl lusso: 
sono present! tutti I mag- : 
giori vlncitori dell'anno : 

e degli anni passatl. C'e 
: II vincltore del derby del 
'63 Braccio da Montone, 
deM'«ltalia> Osmarln, del 
derby del '62 e del pre
mio. Presidente della Re- . 

- pubbllca 1963, Aiitelaml, 
del - Milano - 1961 e 1962 
Mexico. 

" L a prova off re II suo 
• motivo di principale in

teresse nel confronto tra 
IMmbattuto vincitore del . 
derby Braccio da Mon-

'. tone e Antelami. Se vln-
ccra II tre anni, si spalan-

. cheranno per lul le fron--
' tiere per le Imprese In-

ternazlonali, che furono' 
gia di Ribot e Molvedo.. 

•• La corsa e comunque 
aperta, specie per la se
verity della distanza, an . 
che se Braccio da Mon
tone, se non altro per la 
sua aureola di imbattuto, 
merita II - pronostico nei 
confront! di Antelami, 

• Bazzille (che correra con 
I colori della scuderia del 
Levante cui. e stato ce* 
duto dalla scuderia Te-
sio) e Osmarln. 

A Roma 4 di scena II 
premio • Appia (lire - un 
millone 575 mila, metrl . 

i 2000 che figura al eentro 
; delta riunione domenica. 
, l e di corse al trotto al-
, I'ippodromo dl Tor dl. 

Valle. Undid concor-
renti saranno ai nastrl • 
e i| campo numeroso as-
sicura alia prova un buon 
interesse tecnico e spet-
tacolare. I favori del pro. 
nostico spettano a Nuvo-
loso che ha alia gulda 
Ugo Bottoni. Gli avver-
vari piO ; pericolosl do
vrebbero - essere Matti-
niera, Qualto e Giby. . 

Inizio della riunione ro-
.mana alle 20,45. Ecco le 
nostre selezioni: 
- 1. CORSA: Aaunus, In. 
vrea • II CORSA: Swltz, 

[Perigord - III CORSA: 
Metallo, Luino; IV COR-
SA: Isolabella, Rlcclolet. 
ta - V CORSA: Ebanlte, 
Globullna - VI COR8A: 
Nuvoloso, Qualto, Matti-
niera . VII CORSA: Uc-
cio, - Rango, Ircana - -
VIII CORSA: Bandito, 
Tresette, Gigold. 
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Oltre trecento lambrettisti 
al Lago Caecamo 

Organlztato dal Lambretta Club d| Mace rata, II Radnn* 
Lambrettlstleo ha porUto a rioraco circa 300 awrteelMBtl 
I qnall haniw qui preso parte al pranzo Mclale. Nel p s s w -
rifgl* 1 parteclpantl hanno ripreso il via alia velta 

Lago 41 Caeeam*. 
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