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2 4 Ore d i Le M a n s : sei bolidi di Maranello di primi sei posti 

LE MANS — Bandinl e Scarfiotti primi classificati sollevano csultanti sopra 
di fiori. ment re rispondono all 'applauso della folia. 

le loro teste un gran fascio 
(Telefoto ANSA-* l 'Unita » 

Nostro servizio 
LE MANS. 16 

\ Trionfo italiano a Le Mans. 
nella «24 ore». Trionfo di bo-
lidi italiani. che la Ferrari ha 
piazzato sei vetture ai primi eei 
posti. vineendo anche la elas-
eUica dell'indice cli pre6tazione 
e di quello energetico: trionfo 
di pilotj italiani. La classica 
prova e andata ad una coppia 
tutta itaiiana. quella formata 
da Scarfiotti e da Bandini. Era-
no anni che i nostri piloti non 
eentravano un traguardo presti-
giogo: e facile immaginare per-
ci6 quale euforia ha provocato 
nel clan della Ferrari e tra i 
numerosi emigranti present; il 
succeeso del magnifico duo., 
Bandini e Scarfiotti iecrivono 
anzi il loro nome a caratteri 
indelebili nella storia della « 24 
ore»: per primi, hanno jnfran-
to la barriera dei 4.500 chilo-
metri. Essi hanno percorso esat-
tamente 4.501.071 chilometri al
ia media. semplicemente spet-
tacolosa. di 190.071 chilometri 
orari • 

Scarfiotti e Bandini debbono 
la loro vittoria anzitutto alia 
loro grande eicurezza. alia bella 

regolarita con cut hann0 pllo-
tato. nel corso dell'estcnuante 
maratona, il loro bolide rosso. 
Sempre nelle posizioni dl aeso-
luto rincalzo. 6ono passati a 
condurre quando Mairesse. che 
li precedeva, naturalmente al 
volante di un'altra Ferrari,, e 
rimasto vittima di un pauroso 
incidente: la sua vettura ha 
preso improvvisamen^e fuoco. 
Il pilota belga. che sino ad al-
lora in coppia con l'inglese Sur
tees aveva dominate la gara. e 
riuscito a frenare ed a gettarsl 
Buiraefatto: le fiamme lo ave-
vano gia avvolto e solo il pron
to intervento dei soccorritori 
gli ha salvato la vita. Ora gia-
ce in gravi condlzioni. nel-
Tospedale de La Geniere: ha il 
volto, il braccio sinistro, le 
gambe orribilmente ustionati. • 

In questo modo. Scarfiotti e 
Bandini si sono ritrovati in te
sta. In quel momento. erano di- ' 
staccati di due giri dai leader :' 
ed avevano la bellezza' di 16 • 
giri di vantaggio 6U un'altra ••'. 
Ferrari, quella non ufficiale di 
Langlois e Beurleys. I due. nei 
rimanenti giri. non hanno for-
zato il ritmo; si sono limitati a 
controllare i diretti inseguitori. 

mai permettendo loro di guada-
gnare troppo terreno. e hanno 
facilmente portato la loro Fer- " 
rari alia vittoria. All'arrivo. • 
Scarfiotti. che aveva condotto • 
nell'ultimo tratto dl gara. si e; 
gettato tra le braccia di Ban- • • 
dini. I • due, emozionatissimi; '. 
hanno dovuto riprendersi dalla 
violenta emozione prima di riu-
scire a parlare. « Siamo felicis-
simi — hanno poi detto ai gior-
nalisti che li serravano nffettuo-
eamente — e meraviglioso che 
una vettura itaiiana. condotta 
da du e piloti italiani. sia riu-
scita a vincere a Le Mans... e i 
pilotj italiani siamo stati pro-
prio noi...». 

Le Ferrari hanno dominato 
la prova da un capo all'altro. 
Le «24 ore » hanno confermato 
ancora una volta di eesere una 
gara terribile, che mette a se-
riseima prova sia i bolidi che i 
piloti. Un dato solo pu6 dare 
un'idea dl quanto sia 6tata este- ' 
nuante la corsa: delle 55 vetture 
partite, solo 12 sono arrlvate 
al traguardo. E Eei di esse, le 
prime sei. sono state, lo abbia-
mo - gia detto. Ferrari: dopo 
quelle di Bandini e Scarfiotti e V 
di LangioLs e Beurlys, nell'ordi-. ' 

ne si sono piazzate quelle dl. 
Parkes e Maglioli. di Elde e 
Dymay. di Spars e Salmon e dl 
Gregory e Piper Poi le altre »• 
vetture; una « Cobra ». una Por- •. 
eche. una Jaguar, una Lotus. 
una Rene Bonnet e una M.G.B. 
Si sono perse completamente 
per strada le Aston • Martin 
(Phil Hill, che era un0 dei fa-
voriti. e stato costrotto all'ab-. 
bandono dopo poche ore) e la 
Maserati di Simon e Cassner. 

Proprio Phil Hill e Ca6sner 
eran0 stati i protagonisti della 
prima ora: 1'uno era scattato in 
testa, al via. l'altro conduceva 
al termine dei primi 60 minuti. 
Subito dopo. le Ferrari eono 
passate a condurre: il bolide di 
Maglioli e Parkes ha rimontato. .. 
durante la seconda ora. la Ma-
scrati. mentre quelle dl Surtees-; 
Mairesse. dei « clienti» Rodri
guez e Peneke, di. Scarfiotti 'e 
Bandini l'hanno 6uperata nel 
corso della terza ora. 
• Alia fine della quarta ora. la 
eituazione era, perci6, la ee-
guente: quattro Ferrari ai co-
mando (quelle di Parkes. di 
Surtees, di Rodriguez e di Ban. • 
dini) e quindi la Maserati di 
Cassner. Nel corso del giri suc-

cessivi, Mairesse, che aveva so-
stituito Surtees, e passato al-
l'attacco: in brev*e e riuscito ad 
avere ragione di Maglioli. che ; 
e stato superato da Rodriguez e 
da Bandini. All'ottava ora. Ban- ' 
dini ha sopravanzato Rodriguez. ., 
la cui vettura piu tardi ei sareb-
be rovesciath in curva eenza -
conseguenze, per fortuna. per il 
pilota. 

Solo Bandini e Mairesse sono . 
rimasti. poi, a pieni, giri: 121 
per l'esattezza. Alia decima ora, 
si e profilato per le Ferrari il 
pericolo della Aston Martin di 
Kimberley e Schlesser: il bolide 
inglese h a retto all'estenuante 
ritmo delle vetture del cavalli- '.' 
no rampante solo per pochi giri, .. 
poi ha cominciato a perdere ter- . 
reno, a retrocedere. sin quando . 
il terribile sforzo non l'ha co
st retta al ritiro. 
. All'alba, dopo 1* ore di corsa, 
era ormai chiaro che le Ferrari, • 
le quali ormai occupavano non 
solo i primi posti m a anche 
quelli di rincalzo si avviavano 
ad un trionfo • assoluto. senza ' 
p'recedenti. Sembrava anche che 
Surtees e Mairesse, i quali ave
vano distaccato di un paio di 
glrj Bandini e Scarfiotti e di 

numerosj altri i pochi concor-
. renti ancora In gara, avessero 

. ancora ben poco da temere. .,. .'. 
Invece. durante la dicianno-

I veslnia ora. la sfortuna ha fer-
? mato Mairesse e, Scarfiotti e 

: . Bandini hanno avuto via libera. 
. . I due erano 6tati gli unici a 

riuscire a reggere il ritmo di 
Mairesse e Surtees e. quando 
questi sono stati costretti al-
l'abbandono. si sono trovati al 
comardo con notevolissimi van-
taggi sugH inseguitori. Ecco i 
passaggi alia 22. ora: 1) Scar-
fiotti-Bandini con 315 giri. 2) 
Langlois-Beurley6 con 298. 3) 

1 r Parkes-Maglioli con- 296. 4) 
Edle-Dumay c 0 n 296. ' 

. / . Ndlle ultime due ore di corsa 
, la situazione non ha subito im-• 
' portanti variazioni: Bandini e 
Scarfiotti, ormai eicuri vincito-
ri. hanno marciato a velocita 
sostenuta. ma senza correre piu 
inutili rischi. Beurlys-Langlois 

• e Parkes-Maglioli, classificatisi 
al eecondo ed al terzo posto. 
non hann0 potuto far altro che 
avvicinare 1 vincitori nella par-

• te finale della corsa. 

Werner Zwick 

La classifica generale 
DLudovico Scnrrtottl e Loren-

' zo Bandini (Italia) su Ferrari, 
4.561,710 km. alia media dl km. 
190.071; 

2) Ueiirlcys e Langlois (Bel -
glo) Ferrari, 4.346.320 km. alia 
media dl km. 181.097; 3) Parkes 
(G.n.) e Magliuli (Italia) Fer
rari, 4.316.200 km. alia media di 
km. 181.092; 4) Dernier (Ilel-
glo) e Dumay (Francia) Ferra
ri. 4.332.780 km. alia media dl 
m, 180.533; 5) Sears e Salmon 

• (G.B.I Ferrari. 4.129,590 km. al
ia media di km. 175,816; 6) Ore-' 
gory (USA) e Piper (G.B.) Fer
rari. 4.198.140 km. alia media dl 
km. 174,923; 7) Bolton e Sander
son (G.B.) A.C. Cobra. 4.171.160 
km. alia media di km. 173.798; 
8) Bartlie e Linge (Germanla) 
Porsche, 4.050,250 km. alia media 
dl km. 168.760; 9) Cunningham 
e Grossman (USA) Jaguar, 
2.818.090 km. alia media dl km. 
159.087; 10) WagstafT c Ferguson 
(G.B.) Lotus. 3.632,190 km. alia 
media dl km. 151.358; 11) Bel-
toise e Bobroivski (Francia) 
Rene Bonnet, 3.628,900 km. alia 
media di km. 151.204: 12) Ilut-
cheson (G.B.) e Hopkirk (Irian-
da) M.G.B., 3.552.050 km. alia 
media dl km. 148.002. 
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Positivo avvio dei giallorossi nella Coppa delle Alpi 

Contro il Basilea 

Tutto facile per la Roma 
contro il 

Grasshopers (7-1) 
Ottimo esordio di Frascoli e Ardizzon 

Tripletta di AngelMo 
GRASSHOPERS: Janser, Hum

mel, Faccln, Winterhafen, Ghilar. 
di, Menct. Dlmmeler, Vuthric, 
Kunz Gronau. Buret. 

ROMA: Terreni, Ardizzon, Cor-
sini, Fontana. Losl, Frascoli, Leo
nard), Jonsson, Charles, Angclil-
lo, De 8isti . 

ARBITRO: Angonese (Italia). ' 
MARC AT.: nel primo tempo, 

al 5' Duret, al 12' Charles, al 15' 
Leonard! e al 41' Dc Sistl; nella 
ripresa, al 3' Jonsson, al l l l l ' , al 
28* e al 33* Angellllo. 

Nostro servizio. 
ZURIGO. 16. ; 

Nonostantc fossero stanchi mor-
ti per la faticosa trasfcrta in 
Svizzera, a sole 24 ore di distan-
za dall'impcgnativo conf ronto con 
il Santos, i giallo-rossi della Ro
ma non hanno certo faticato per 
travolgere nella « prima > delta 
Coppa delle Alpi, la squadretta 
svizzera del Grasshopers. I ro-
manlsti h a n n o letteralmente 
« passegglato », tale e tanta e sta-

Affatica 
* • - . - • 

I'lnter sul 
Servette:3-2 

SERVETTF.: Schneider, Maf-
flolo, Kalsrrauer, Desaillet*. 
Makay. Pasmandy^ Neraetb. De-
sbioller, Heurl, Fatton (Besson) 
Rahis. 

INTER: Bugattl (Dl Vinccn-
zo) , Bnrgnich, Landlnl (Masle-
ro), Tagnln. Gnarneri, Panza-
nato, Jalr, Di Glacomo, Milano. 
Clneslnho. Corso. 

ARBITRO: Keller dl Basilea. 
RETI: nel p.t. al 4' Dl Glaco

mo, al «' Corso, all'8' Desbloller, 
al 17' Bnrgnlch, nella ripresa al 
23' Henri. 

8PETTATORI: 18.»0« circa. 
NOTE: Bugatti ha lasclato 11 

caiopo nel secondo tempo per 
un Incidente. 

GINEVRA. 16 
Alio Stadio Charmilles di Gi-

nevra, i campioni italiani del-
1'Internazionalc hanno battuto il 
Scrvette di Ginevra per 3-2. Al 
termine dei primi 45 minuti di 
gioco la squadra nerauurra era 
in vantaggio per 3-1. 

Oltre 18.000 spettatori hanno 
assistito alia gara glocata sotto 
i riflettori. 

La partita valida per la Cop
pa delle Aldi di calcio. ha vi-
sto una Internazionale non nel 
pieno delle sue forze e delle sue 
possibilita. Nonostante ci6. il 
risultato finale non e mai stato 
messo in duhb!o 

Le reti sono ^tate segnato nel 
primo tempo da Di CMncomo al 
4', Corso al 6' e Burgnich al 17' 
mentre Des Biolles segnava la 
unica rete del Servette all"8\ 
- N«Ua ripresa Heuri segnavn 

U WOOBjl rete elvetlca al 23'. 

ta la loro euperiorita tecnlca e 
tattica. E il Grasshopers e stato 
sempre a guardare; frastornati. 
i padroni di casa hanno soltan-
to Iottato per contenere in . ter
mini onorevoli la scontitta. Non 
ci sono neanche riusciti: alia fi
ne il loro portiere, il malcapi-
tato Janser. si era dovuto china-
re sette volte nel suo sacco, per 
raccogliere 11 pallone. 

Ma il risultato in favore della 
Roma era scontato in partenza. 
Tra i c lub italiani. in cui gioca-
no divi da mezzo miliardo, e 
quelli Bvizzeri. i cui atleti sono 
solo dei volenterosi. al masslmo 
aggreasivi, dilettanti, e'e da sem
pre una enormc diflerenza. Lo 
testimoniano d'altronde tutti i ri-
Gultati di queata prima glornata 
della Coppa: anche Inter, Juve e 
Atalanta hanno avuto faci lmen
te ragione del le loro awersar i e 
d'oltre Alpe. 

Privi della preoccupazione del 
risultato. i tecnlci giallo-rossi 
hanno potuto vedere alia prova. 
con tutta tranquillita. i due nuo-
vi acquisti: gli ex-veneziani Fra
scoli ed Ardizzon. Bene, lo dicia-
mo subito, i due hanno superato 
a pieni voti l*esame. Frascoli £ 
stato il migliore: ha dimostrato. 
tra l'altro quale deve esserc il 
gioco di u n mediano m o d e m o . 
Non si e mat abbandonato a le-
ziosismi Inutili. mai ha indugia-
to con il pallone, ma ha sempre 
rilanciato, con precisione ed abi
l i t y i suoi attaccanti. E ardiz
zon. pur alle prese con il miglior 
attaccantc svizzero. non si e mai 
perso: ha sempre stroncato con 
la necessarla decisione le mano-
vre awersar i e , Inserendosi spes-
so nei contrattacchi. Foni era fe -
liclssimo della gara dei due. al 
termine: « p i u della clamorosa 
vittoria », ha detto ai giornalieti. 

Nonostante la stanchezza. nono
stante Tassenza di Matteucci. che 
e Stato sostituito tra i pali dal 
glovanc Terreni. e degli infortu-
nati Manfredini c Pestrin, la Ro
ma ha giostrato bene. Angelillo 
ha iniziato piano ma ha conctu-
so da gran campione. scgnando 
tre reti, una dietro 1'altra. Char
les ha fatto il bello e il cattivo 
tempo nella zona di sua influen
za, nonostante un leggcro inci
dente occorsogli nel finale. De 
Sisti ha « c u c i t o > con la con-
sueta abllita - il centro-campo. 
Corsini. Fontana. Jonnson e \Jo*i 
si sono battuti con grinta e si-
curezza. E Lconardi e stato bra-
viss imo il migliore in campo in 
senso assoluto. Ha soverchiato il 
suo dirctto awersar io , ha bril-
lato per scatto. intraprendenza, 
velocita, ha indirizzato la sua 
squadra sui binari del risultato 
cl amoroso-. 

La Roma ha dunque esordito 
bone in Coppa. 

Mercoled]. rcpllchera c il suo 
compito sara ben piu duro; s e la 
dovra vedere con la Juventus, nel
le cui file giochera rex giailoroaso 
Menichelli. ara una gara di fuo
co e chi alia fine la spuntera avra 
compiuto un • gran passo, fors* 
quello decisivo. verso la quallfi-
cazionc per la finale. 

La cronaca parla solo giallo-
rosso, anche ee svizzeri sono pas . 
sail in vantaggio per primi. al 
quinto minutn di gioco, con un 
cross Improwlso di Duret, che 
ha sorpreso Terreni. La Roma 
non si e scomposta ed ha reagito 
con ordin?. Al quarto d'ora, cost. 
non solo aveva pareggiato ma era 
sia passata in vantaggio. Al 12', 
Lconardi ha imbeccato alia per-
fez-ione Charles e II gal I esc con 
un gran tiro ha insaccato. Tre 

minuti piu tardi, Charles ha re-
stituito il favore a Lenordi, che 
a sua volta non si e fatto prega-
re per battere Janser. 

Una volta in vantaggio, i gial
lo-rossi s i sono concessi minuti 
e minuti di riposo: solo al 41*. 
dopo che Charles di testa aveva 
fatto sibilare la palla di poco 
sopra la traversa. sono passati 
ancora. King John ha scodellato 
un pallone d'oro 6ui piedi di De 
Sisti e i l giovane calciatore. ha 
realizzato, con un tiro : potente 
e preciso. '•.•-• 

Nella ripresa, la Roma ha di-
lagato. Al 3*. Charles e De Sistl 
si sono prodotti in un'azione bril-
lantissima, poi il secondo ha pas
sato a Jonnson. che ha eluso lo 
intervento del portiere ed & en -
trato in rete con la palla. Otto 
minuti piu tardi. Angelil lo ha 
inagurato il suo recitale: su p a s . 
eaggio di LenonardL, ha lasciato 
part ire un bolide che si e in
saccato nell'angolo alia sinistra 
di Janser. Al 28*. Juan Valentin 
ha concesso il bis , su passaggio 
di Jonsson. e. cinque minut i do 
po. il tris, questa volta dopo aver 
ricevuto un meraviglioso passag
gio di Jonsson, e, c inque minuti 
dopo, il tris. questa volta dopo 
aver ricevuto u n meraviglioso 
passaggio da Frascoli, che lo ha 
« i n d o v i n a t o » da oltre quaranta 
metri di distanza. Alia fine, gran
de esplosione di gioia sugli spalt l : 
del diecimila spettatori presentL 
oltre seimila erano italiani. -

I.e. 

la Juve (5-1) 
Vittoria 

dell'Atalanta 
a Biel (5-2) 

BIEL-GRENCHEN,: ' Parlier, 
Numehtlaer, Kehrii; Rossbach, 
MaeBerll. Zouba; Mauron, Sta-
euble, Treuthardt, Quattropani, 
WaelU. . 

A T A t A N T A : Pizzaballa, N o -
darl, Pesentl; Colombo. Gardo-
ni, Nielsen: Magistrelll, Chri-
stensen. Calvanese< Da Costa, 
Dbmenghini . ' • . - . . • : . 

ARBITRO: Mellet. 
• RETI: nel p.L al 13* Calva-

-nese, al 22* Mauron. ai 43' Da 
Costa; nella ripresa al i r 
Quattropani, al 29' Calvanesr, 
al 39* e al 43' Nielsen. • • -

' --. BEEL;; i6 
Ne l quadro de l la Coppa- d e l 

l e Alpi . l 'Atalanta h a battuto 
questa sera p e r 5 ret i a, 2 u n a 
formazione mis ta elverica for-
mata .da giocatori de l l e squadre 
di 3 i e l e del G r e n c h e n . - • 

L i n c o n t r o ha dato luogo . al 
t ermine , a tafferugli tra i t ifosi 
bergamaschi . mol t i de i quali s o 
no operai emigrat i In Svizzera , 
e sostenitori local i , tafferugli 
control lat; dal la pplizia. 

« Baby Tour »: pronta la squadra 

Sfefanoni 
nel «faina» 

' Con un'entusiasmante volata a 
scttc si * conctuso dopo una 
aspra lotta su strade dure !'ot-
tavo Trofeo Faina. 

Nello sprint finale ha avuto la 
meglio Remo Stefanoni; gli sono 
stati accaniti awersar i . Adriano 
Massi e Pasquale Fabbri, giunti 
nell'ordinc. 

Dopo il giro delle province del 
Lazlo, Rimedio aveva designata 
questa corsa come prova per la 
selezione delfja squadra azzurra 
che andra al Tour de I'Avenir. 

• Nel Giro si guadagnarono la 
maglia Mugnaini, Malno, Nardel-
lo, Dancell i e Zandegu. Oggi Ste-
faqoni ha deflnltlvamente con-
vinto di cssere meritcvolc di far 
parte della squadra' e con lui an
che Pasquale Fabbri. Anrhe 
Adriano Massi . dovrebbe essere 
riuscito ' neU'intento di guada-
gnarsi il posto in squadra. Per 

§ucst'ultimo e veramente il caso 
i dire che oggi e riuscito a strap-

parlo dalle man! dl almeno altrl 
due contendenti . Se infatti Adria
no Maasl avra la maglia azzurra 

e certo che l*ha strappata a Pas-
suello oppure a Sambi con la 
maiuscola prova di oggi, con la 
quale ha confermato dl esse re ca 
pace di continuare il buon ren 
dlmento avuto nel corso del Giro 
delle Province del Lazlo special 
mente quando la strada va verso 
le montagnc. 

. Eugenio Bomboni 

; L'ordine d'arrivo 
1) STEFANONI R e n o (O.8. 

Igrris) che c o v p i e I 172 ksa. del 
percorso In ore 4 4 f alia me
dia dl km. 37.115; 2) Massi 
Adriano (O.9. Faetaa Roma); 
3) Fabbri Pasquale (U.S. Alax 
Meldola); 4) Cappelll (C.8.I. 
Mlgnlnl); S) De Gobbl (8.C. Fa-
dovanl: «) Sambl (».C. Rlna-
sclta Ravenna); T) Manzarl (G. 
S. Faema Roma); 9) RandegO 
(S.C. Padovanl) a V; 9) P lc -
chlottl (O.8. Mnnsammanese 
Blagtout) ; 19) Magnalnl (O.9. 
Sammontana) . 

JUVENTUS: Anzolln (Mat-
trel) . Castano, Gorl (Stacchini) , 
Leoncinl, Salvatore, Sacco, Del-
I'Omodarme, Del Sol, Miranda, 
Slvorl, Menichelli. . 

BASILEA: Jecker, Fueri, Sto-
cher, Weber, Michaud, Klefer, 
Baumau, Burri (Mazzola), Pflir-
ter, Blumer, Gattl. 

Nostro servizio 
\ . ; • BASILEA, 16. 

Come era nelle previsioni, la 
Juventus ha surclassato la mo-
desta squadra del Basilea ter-
minando l'incontro del secondo 
girone eliminatorio della Coppa 
delle Alpi con U punteggio di 
5-1. Per la verita il Basilea, 
nella sua difesa contro la squa
dra itaiiana, ha dimostrato mol 
ta decisione « molto impeto: ma 
la differenza di classe tra le due 
squadre era troppo rilevante e 
l'attacco juventino ha potuto es-
sere cosl il vero protagonista di 
questo incontro. 

L'incontro si e giocato nel 
S t Jakob Stadion, capace di ol
tre cinquantamila spettatori. Ci 
si aspettava un affiusso in massa 
del lavoratori italiani. che nella 
zona sono circa centomila. Lo 
affiusso e stato per6 inferiore 
alle previsioni: gli spettatori. in 
tutto, sono stati 22 mila e la 
squadra itaiiana e stata soste
nuta a gran voce e applaudita 
dai suoi tanti sostenitori. 

La Juventus presentava per 
la prima volta i suoi tre recenti 
acquisti: gli spallini Gori e Dcl-
rOmodarme e il romanista Me
nichelli. Tutti e tre hanno gio
cato in modo convincente e tut
ti e tre — compreso il difen-
sore Gori — hanno segnato una 
rete. Le altre due reti juven 
tine sono state segnate da Sac 
co e Miranda. Per il Basilea. 
in fine di partita, ha conqui-
stato il punto della bandiera 
il mediano Weber, su calcio di 
punizione. 

La pressione della Juventus 
verso la porta difesa da Jecker 
(non ha giocato il portiere tito
la re Stettler. nazionale svizze-
ro) e stata continua e costante. 
La difesa svizzera ha retto fi-
no al 14% quando Sacco ha se 
gnato la prima rete per gli jii-
ventinL Un minuto dopo ha rad-
doppiato Menichelli, e il primo 
tempo si e chiuso senza altre 
segnnture. 

Anche nel eecondo tempo re 
sistenza a oltranza degli sviz 
zeri flno al 14% quando Del-
rOmodarme ha segnato il suo 
primo goal in maglia bianco-
nera. Al 21' ha poi segnato Mi 
randa e al 24' Gori, che poco 
dopo e stato sostituito da Stac
chini. II punto della bandiera 
per la Svizzera e stato segnato 
al 42% con un forte tiro di pu
nizione. dal mediano Weber. 

La partita si e svolta su un 
terreno in buone condizioni. in 
una giornata di sole (che e an-
dato declinando verso la fine 
dell'Incontro). Ha arbitrato l'ita-
liano Francesconi. 

Conquistando la Coppa dell'amicizia 

mette 
sacc 
Hanno segnato Altafini e Dalmonte (due reti) 

; j GENOA: Grosso; Bagnasco, 
Bruno; Rlvara, Genisio, Carli-
nl; Dalmonte, Gonella (Menlnl), 
Meronl, Glacomlnl, Bean. 

MILAN: Barluzzl; David, 
TrebbI; Pelagalli, Maldini, Lo-
detti; Mora, Sanl, Altafini, Fer-
rario, Barison. 

ARBITRO: Adami, dl Roma. 
MARCATORI: Altafini (M) al 

30' del primo tempo; Dalmonte 
(G.) al 23' e al 31' della ripresa. 

NOTE:- serata calda, terreno 
ottimo, spettatori 20.000, di cui 
12.813 paganti. Hanno assistlto 
alia partita I giocatori del San
tos che si eslbiranno a San Siro 
nel • triangolare > con Inter e 
Milan. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 16 

Tre soli titolari (Bean, Gia-
comin ie Meroni) e otto (nove 
con Menini entrato nella ripre
sa) ragazzotti tecnicamente a-
cerbi ma vogliosi di mettersi 
in luce sono bastati al Genoa 
per assicurarsi una delle molte 

Vittoria 
di Silei 

nella Targa 
dell'Unita 

'• Roberto Silei, del Circolo Gri-
mau, ha v into ieri la gara podi-
stica di 4.000 metri, organizzata 
dalla Sez. Ostiense per la Festa 
dell'Unita. Dietro di lui si sono 
classificati altri 3 giovanui atleti 
del Circolo Grimau: Walter e 
Renzo Emili e Maurizio Broggi. 

Ecco l'ordine d'arrivo della 
gara, valevole per Tassegnazione 
della Tarda dell'Unita: 

I) Roberto Silei. C. Grimau In 
12*45" p. t ; 2) Walter EmIII, C. 
Grimau in 12'55" p. 7; 3) Renzo 
Emlll C Grimau In 13*19** p. C; 
4) Maurizio Broggi, C. Grimau 
in 13*37" p. 5; S) Giovanni P i -
sUIll, C. Clnelll in 13'55" p . 4; 
9) Renzo Santlnl, C. Clnelll In 
19*49" p. 3; 7) Siro lezl . C. Gar-
batella In 19*43" p. l . 

La Classlflca del GruppI e la 
segnente: I) Circolo Sportlvo Gri
mau (Ostiense) puntl 26: 2) Cir
colo Sportlvo Clnelll (Garbatel-
la) puntl 7; 3) Circolo Sportlvo 
Garbatella puntl 1. 

Non saranno 

r. g. 

omologati ? 

John Moon: 
100 m. in 10" 
200 m. in 20" 

S. ANTONIO (Texas), 16. 
John Mann, ieri sera, ha cor

sa I cento metri in 10 second! 
nettl e | 20* In 20 secondl netll, 
egaagliand* I dae records mon-
dlall. 

Ma si prevede che nessnna del 
dao l lnlt l sara omalagato, per-
che | tempi non aono stall •»-
gistrati in owdo regalamentara. 

coppe -che^ imperversano sul 
rhercato: quella dell'Amicizia. II 
Milan, straconvinto di vincere, 
ha trotterellato sul passo di Sa-
ni per tutto il primo tempo, 
durante il quale ha cercato di 
mettere al sicuro il risultato 
nella speranza di concedersi 45' 
di salutare riposo. Ma i rosso-
neri. accettabili sul piano del-
l'impegno solo in Barison, Mo
ra. Lodetti. David.. Pejagalli e 
Trebbi. non sono.riusciti ad an-
dare pitt in la del misero goal 
realizzato alia mezz'ora da Al
tafini e nella ripresa si son tro
vati a fare i conti con un grup-
po di ragazzini pieni di birra 
e di volonta i quali, ben pre
sto, hanno imposto il loro fre-
neticb ritmo (Giacomini a par
te), mandando a carte quaran-
totto la stanca accademia dei 
campioni d'Europa. 

Da questo momento. ogni con-
tropiede di Meroni e soci si e 
rivelato micidiale per 1'appros-
simativa difesa del Milan, mol
to. a disagio nelle marcature e 
visibilmente fuori condizione 
atletica. I rossoblu. al motto di 
« palla avanti e pedalare!», sal-
tavano a pic' pari il lento cen
tro-campo awersario. giungen-
do con un paio di sciabolate nei 
dintorni di Barluzzi che al 23' 
era costretto a capitolare su 
una bella girta al volo di Dal
monte. • . 

Beccato dai fischioni della 
folia, il Milan produceva il suo 
forcing (si fa per dire), col ri
sultato di risucchiare David e 
Lodetti (spesso anche Maldini) 
in avanti e di lasciare cosl i 
soli Trebbi e Pelagalli in balia 
del contropiede ligure. Che. al 
31% lasciava il segno per la se
conda volta grazie ad una bril-
lante e caparbia azione perso-
nale di Meroni. conclusa nuova-
mente • da Dalmonte (nessuna 
parentela fra costui e l'omoni-
mo aostano che vestl sia la ma
glia del Genoa che quella del 
M i l a n ) . -•'*'- •••>••• - :: . f 

Sul '2-1 il Milan finiva per 
sedersi del tutto e il Genoa si 
ritrovava fra le mani la sua 
brava coppa. Molto bene: anche 
il Genoa, perbacco. ha diritto a 
qualche soddisfaz'.one, oltre a 
quella di salvarsi per il rotto 
della cuffia dalla retrocessione. 
II Milan, d'altronde. con la Cop
pa dell'Amicizia ci avrebbe be-
vuto la Birra, lui che possiede 
nientepopodimento che la Cop
pa dei campioni! Scherzi a par
te. queste coppe hanno fatto 
venir la barba anche al piu pa-
ziente degli spettatori. Che sen
so e'e infatti ad assistere a pa-
rodie calcistiche come quella di 
stasera in cui ragazzini di pri
mo pelo, pieni di zenzero quan
to sproweduti tecnicamente, fi-
niscono per farsi beffe di cam
pioni giutsamente stud di cor
rere dietro a palioni senza im-
portanza? 

In breve, le azioni piu sa
lient!. II Milan parte a spron 
battuto, illudendo la folia. Mo
ra sbaglia un paio di goal (3* 
e 9') con tiri di poco alti, poi 
Barison (20*) sflora la sbarra 
con un gran fendente d i . de-
stro. Rete di Altafini al 30': 
vien giu Sani che da a Ferra-
rio il quale fa partire Mora: 
cross dell'ala e ottimo scatto di 
Altafini che, dl testa, precede 

Grosso, insaccando. Sullo slan-
cio. Altafini insiste obbligando 
in tuffo .Grosso (32*) mentre al 
34' e Ferrario a prodursi nel-
l'unico spunto geniale ma a ti-
rare poi fuori. 

Ripresa. II Milan si ritira nei 
propri appartamenti e il Ge
noa mette il naso oltre la mo-
ta campo. Accortisi che il ter
reno non e minato, i rossoblu 
vi piantano le tende. Prima 
Bean (9*) vede due suoi tiri 
consecutivi sventati fortunosa-
mente da Barluzzi, poi (22*) 
Meroni semina il panico co-
stringendo Lodetti in corner. 
Dalla bandierina batte Bean, 
Menini corregge la traiettoria 
e Dalmonte al volo spaccia 
Barluzzi. 

Dall'1-1 il passo e • breve. 
31': Giacomini lancia Meroni 
che caracolla oltre Pelegalli e 
frastorna Barluzzi a furor di 
Ante; il portiere perde la pal
la. Dalmonte la conquista spa-
rando su David, la riconquista 
con calma e spedisce nella re-
t<> vuota. - •-• . 

II - forcing» del Milan r e 
semplicemente penoso e il r i
sultato non cambia piu. 

Rodolfo Pagnini 

Commento 
del lunedi 

.r '-• • • ' ' * • . • 
\ '• '•' ' % 

' • Lo « statuto » 
.del ciclismo 

II presldente del CONI ha «com-
pnsto> per rcnneslma volta II d ls -
sldlo tra I'UVI e la Lega del pro-
fesslonlsmo. L'ha «composto» alia 
vecclila manlera. rlcorrendo. d o e 
al solito enmpromesso di vertice 
che alia prova del fatt! lasela 
sempre il tempo che trova, 

I/nccordo tra UVI e Lega. m e 
glio tra Rodonl e I rappresentan-
tl delle Case, e stato « consacra-
to • in un nunvo statuto che II 
presldente deU'UVl ha gludlcato 
ptenamente soddlsfacente e che II 
rappresentante delle Case ha tro-
vato bunno • se sara giustamen-
te appllcato > (per chl vuol em
pire. dunque. slamo gia al ma, 
al dubblo...). 

SI caplsce che anche Onestl e 
sodUlsfatto: ha .reso fellce l ' ln-
grato Torrlanl alutandolo a por-
tare II « Giro » a Milano (a pro-
posito chl paghera I danni a Van 
I.ooy e agll nltrl corridor! belei 
che a potenza si sono tnessl dal
la parte della legge del CONI e 
che ('Intervento di Onestl ha suc-
cesslvamente sconfessato facendo 
far loro la flgura d e l g o h z l ? ) . s'e 
guadagnata la rlconoscenza del 
mlnistro Folchl, che In favore d e 
gli intlustriali e Intervenuto a 
nome del governo, e non hrt rotto 
con Rmloni che sia pure con m e -
no prestigio puft ancora glorlarsl 
di essere 11 « numero u n o » del 
ciclismo nazionale. « • 
• Tutti vlncltorl allora? 

No, e'e nnche uno sconUtto. Ed 
e II ciclismo, che se vorrfk t en-
tare dl llbcrursl degli attuall d l -
rigentl — incapacl e amblzlosl, 
sorcll a ORIII forma ill rinnnva-
rtirnto e ell dcmocrnzla — dovra 
aspettare II dlcembrc del 1964. 
Gia, perclie alio statuto sul qua
le e stato ragglunto I'accordo II 
CONI ha ilerlso di altrlliulre la 
Torza dl legge sin da oggi, tnfl-
sclitaiidosene del parere delle 
cento socleta clcllstlche sparse In 
tutto I! terrltorlo nazionale. Per 
onest l e bastato che fossero d'ac-
cordo gli industriali: il parere di 
coloro che soppnrtano tantl sa-
crificl per mantenere la plccola 
socleta dalla quale il professlonl-
smo trae le sue. forze e II CONI 
I titnli ollmplcl o mondlall non 
Interessa piu tanto. I dlrlgentl 
delle society dilettantlsl lche per 
Onestl possonn. aspettare II coiir 
gresso ordinarlo del '64. se v o -
gllono dire qualcosa. tanto non e 
In loro favore che s'e mosso II 
slgnor mlnistro d.c. . 

L' attribtiire validita al nuovo 
statuto senza che 1' asscmblea 
delle socleta (che e sovrana) lo 
abbia dlscusso e approvato cost i -
tuisce una grave offesa alia d e -
mocrnzla (a quella democrazla 
cui I dirigenti del CONI amano 
richiamarsl con tanta enfasi 
quando sono in pericolo le loro 
poltrone) c - rischla di portare 
ancor piu confuslone nel mondo 
clcllstlco. C e da chiedersl per 
esemplo che cosa accadra il glor-
no in cui una socleta. afflllata 
all'UVI rlcorrera al Consiglio di 
Stato, cosa che dovrebbe comln-
clare a preoccupare serlamcnte I 
dirigenti del Foro Italico • vlsto 
che non e la prima volta che 11 
Consiglio di Stato II costrlnge a 
rivedere certe decision! prese con 
e.ccessiva facllonerla. 

Attendere il 1964 per conpscere 
I'opinlone delle socleta clcllstl
che. ciofr del ciclismo. sul nuovo 
statuto. non c posslbile. Occorrc 
convocare , immediatamente il 
Congressn straordinario dell'UVI 
e soKoporre le nuove Carte Fe
deral! all' approvazione. del diri
genti clclistici (gli unlcl organl-
smi ad avere I poterl per ren-
derle esecutive) . 

Prima di chiudere questa nota 
un' altra conslderazione' occorre 
fare. II modo antldemocratlco 
con cui si vtiole slstemare la 
«grana c ic l i s t ica» , i fatti che 
hanno deterrrilnato lo scoppio 
della « grana > e l e pressloni che 
hanno imposto una certa s ls te-
mazione pluttosto che un* altra 
dimostrano chiaramente (ma e e 
n'era bisogno?) la insufflcienza e 
I'arretratezza della attuale l eg l -
slazione sportlva e rlpropongono, 
quindi, con' altrettahta chiarezza 
e con grande urgeza la necessity 
di una huova legislazione. m o -
derna e democratica, che llberl 
lo sport dai « giuochi dl potere » 
c dall'affarismo che nc avvelena 
la vita e ne ritarda lo svilppo. 

* • • 

II 20 giugno, al Foro Italico, si 
riutiira nuovamente la Consulta 
parlamentare. Noi ci auguriamo 
che i deputatl e I senator! che 
ne fanno parte rifiutino il ruolo 
dl « airiici che appoggiano le pro -
poste > che vorrebbe riservare l o 
ll gruppo dirigente del CONI e 
affronti invece con energia 11 
problema ben serio di dare alio 
sport una legislazione che gli 
permctta dl mettersi al passo 
con le moderne esigenze di tutti 
i cittadini. convlncendosi che non 
di compromessi e non tanto di 
soluzion! parziali ha bisogno lo 
sport italiano. m a di mezzl fi-
nanziari, di nuove strutture e dl 
una politica sportlva che, nel p i e -
no rispetto dell'autonomia e della 
democrazla. con il contributo di 
tutte le forze sportive (raccolte 
intorno al CONI o in un nuovo 
organismo unitario), lo aiutl a 
trasfonnarsl rapldamente da In
dus tria del lo spettacolo in feno-
meno dl massa restltuendogli 
quelle flnallta educativo-forma-
tivo, agonistiche e ricretive ehe 
sono proprie del fatto sportlvo. 

vice 

Dopo il pareggio col Genazzano (1-1) 

UISP: Casilina 
campione Allievi 

Giornata poco ricca quella 
od iema. ma ugualmentc intcres-
sante per gl! incontri in program-
ma. Particolarmente per il cam-
pionato Allievi. in cui Genazzano 
e Casilina si contendevano 1'am-
bito titolo provinciale. Un salo-
monico risultato di parita ha 
chiuso la contesa. Un risultato 
che lascia con la bocca amara 
l'undici di Fedeli . che vede sva-
nire le ultime speranze di succcs-
so finale, e nel contempo premia 
con i sigiili della ccrtezza ma-
tematica io sforzo del Casilina, 
che si * confermato. con una set-
timana di amic ipo . campione 
provinciale Allievi . II suo e un 
succcsso meritato e conquistatn 
con una serie di risultati che 
mai hanno lasciato ombra di dub-
bi. tanto sono stati convinccnii 
e numericamente signiflcativi. 
Con questo nuovo trionfo l'undi
ci di Donati ha confermato la 
bonta del v ivalo casilino, che 
dopo i success! della Stella Ros-
sa (fra gli Junlores) e del Giardi-
netti (fra i di lettanti) , ha tro-
vato cost un terzo campione fra 
gli All ievi . 

'". C. € • ' 

Coppa Pirampepe 
I risultati 

A. Fidene-Nuova Djnamo 2-e. 

La classif ica 
S. Salvatore 5; ENAL Tuscolo 

4; A. Fidene 3; Nuova DjnaaM • . 

Juniores 
I risultati 

Trnllo-Dalmata 4-3; Stella B a s -
sa-Sporting Club 3-1. 

La classif ica 
Stella Rossa fi; Sporting Clnb 

2; Trullo 2; Dalmata a. 

Allievi 
I risultati 

Genazzano-Casilina 1-1; Mente 
Mario-Stella Rossa 2-e. 

La classif ica 
Casilina 9; Genazzano C; Mon

te Mario 4; Stella Romma 1. 

Amatori Atac 
I risultati 

Portonacclo - Porta Magglof* 
5-#; Trastevere-Brighentl n.p. 

La classif ica 
Trastevcrc II; Portonacclo It; 

Trlonfale f; OmgheiKl S; Porta 
Maggiora a. 
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