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Bailetti 

LA V O L A T A DI R E N N E S : BAILETTI v i n c e davanti a FERRARI. 

Al Milan il « Citta di Milano » 

(Te le fo to al l 'Unita) 

secondo 

Inizio alle ore 18 B E R N A S C O N I guidera l 'attacco bimn-
coazzurro 

oggi al Flaminio 
n 

II «diavolo» 
travolge 

Pinter (4-0) 
INTER: Bugattl; Burgnlch, Facchetti: Ma-

siero, Guarnlerl, Bolchi; Jair, Mazzola Mi
lan!. Clnesinho, Corso. 

MILAN: Balzarini; Pelegalli. Trebbi; Be
nitez, Maldini, Trapattoni; Mora. Sanl, Alta-
flni, Rivera, Sanchez. 

ARBITRO: Sbardella dl Roma. 
RETI: ncl primo tempo: al 12 Mora, al 30' 

Sani, al 42' Rivera; nella ripresa: al 41' Al-
taflni. -

Dalla nostra redaziene 
MILANO. 27. 

L'Inter come il Santos. Un anno fa il pa-
ragone avrebbe gonfiato d'orgoglio i petti 
dei tifosi interistl. ma oggi il raffronto sa 
di sberleffo e di umiliazione. Alia vigilia. 
dopo le squillanti affermazioni delle due mi-
lanesi sul « Pele Football-Club-, si era par-
lato di un « derby - di valore mondiale. Nulla 
da eccepire, in sede di pronostico. Ma, alia 
prova del fuoco. una sola squadra ha svolto 
un gioco entusiasmante sia sul piano tecnico 
sia su quello agonistico: il Milan. L'Inter 
— come le stelle che occhieggiavano sul vo-
ciante catino di San Siro — e stata a guar-
dare. Corso, il fantastico Corso ammirato 
contro il Santos, stasera non e letteralmente 
esistito. Francobollato inesorabilmente da 
quel prodigio di vitalita che risponde al no-
me di Benitez, il « capitano » si e ammoscia-
to come un palloncino punto da uno spillone. 

Chiuso Conso. francobollati a dovere il 
lento Milani, 1'evanescente Mazzola (ma per
che schierarlo in quelle condizioni?). il con-
fusionario Jair (l'ombra dell'ala tutto pepe 
di qualche mese addietro). l'lnter e rimasta 
senza attacco per tutta la partita e il suo 
centro-campo (si fa per dire, che il solo Ci-
nesinho ha tenuto in piedj la baracca) ha 
fatto la fine di una mandorla sotto un ma-
glio: e finito in briciole. 

Lo 0-4 dell'Inter. per noi. sta nella - de
bac le - di Corso. oltreche nell'insufficienza 
tecnica di Milani e di Jair, e nella forma 
incompleta di Mazzola. Alia difesa. troppo 
spesso inguaiata dal fantomatico centrocam-
po. troppo spesso costretta a dover fronteg-
giare awersari smarcatissimi. non ci sen-
tiamo di muovere soverchie imputazioni. 

II Milan ci scusera se. in queste affrettate 
righe (maledette -not turne- ! ) , t'abbiamo po-
sposto all'Inter. Demeriti e meriti — si sa — 
vanno spesso a braccetto e gh uni frequen-
temente originano gli altri. Prendete Sani: 
e stato l'eroe della serata. il «nonno - che 
qualcuno • vorrebbe elegantemente silurare. 
I suoi passaggi erano di una perfezione sba-
lorditiva, le idee sbocciavano nel suo cer-
vello con un ingegno e una fertilita prodi-

giosi. Dal s u 0 vellutato piede sono partite 
le trame che hanno messo l'lnter al tappeto. 
Ma. di grazia, chi ha contrastato Sani? Nes-
suno. Cinesinho. che avrebbe dovuto opporsi 
a Dino, si e trovato ben presto contro troppi 
awersari per poter neutralizzare con succes-
so le dipboliche trovate di - nonno Dino -. 

Da una parte, dunque. il - disastro Corso - . 
dall'altra la magica gara di Sani. Quest a pud 
essere una spiegazione. forse la piu impor-
tante. Ma tutto il Milan e stato degno del-
l'attesa: come a Wembley abbiamo visto una 
squadra nel vero senso della parola. tesa a 
sincronizzare la maestria dei singoli con le 
necessity delta squadra. In difesa Maldini ha 
giocato una magistrate partita, permettendosi 
flnezze quasi irridenti nei confront! dei bolsi 
Milani, Jair e Mazzola: Pelagalli ha cancel-
lato to spento Mazzola: Trapattoni si e eon-
eesso il lusso di abbandonare Milani per 
spingersi in avanti; Trebbi ha fatto valere 
la sua decisione arcigna sul mediocre Jair. 
Di Benitez si e detto: ha frantumato Corso e 
ha saputo invertire le parti con maestria. Da 
difensore, it peruviano si e trasformato in 
un pericolo continuo per la retroguardia in-
terista, che, poveraccia. non aveva di fronte 
Milani e soci. ma gente che si chiama Alta
fini. Rivera. Mora e Lionel Sanchez. Altafini 
era in forma e ha fatto vedere i sorci verdi 
al grande Guameri. gettandost su ogni pal-
lone con lo slancio dei giorni migliori. Ri
vera tiene l'anima coi denti: e dimagrito. e 
sparuto. e sull'orlo dell'esaurimento. ma si e 
battuto con motto ardore, sorretta da una 
classe che ha ben pochi< eguali. Mora ha 
avuto in Sani una spalla meravigliosa e ha 
saputo tradurre in concrete puntate gli astu-
tl anggerlmenti. Sanchez, Ji cileno dal - p u -
gno proibito -, sj e mosso con un po' di len-
tezza. ma con molto buon senso: ha comun-
que csibito t in folgorantl con entrambi i 
piedi 

- Questo il Milan, un Milan nettamente su-
periore ai »cugini». un Milan che ha eon-
quistato spavaldamente il prestigioso -Tor -
neo citta d: Milano 

L'inizio e denso di capovolgimentl di fron
te. Ad uno scatto di Altaflnl. risponde Mi
lani anticipato per un sofno da Balzarini. II 
portiere modenese, in prova, si rivelera ot-
Xtmm specie nelle uscite. Ma, a poco a poco, 

si fa evidente la frattura fra difesa e attacco 
dell'Inter. In questa grossa fetta di campo 
Sani. Benitez e Rivera spadroneggiano. £ il 
goal arriva al 12*. Altafini a Sani che invola 
Mora con un passaggio da incorniciare. Scat-
ta fala. converge al centro. tenta il dribbling. 
lo sbaglia inducendo in errore Facchetti. ap-
profltta dello sbandamento e con molta.pre-
senza di spirito e sulla palla prima di Bu-
gatti: un tocco ed e rete. / 
Poi (30') il Milan concede il bis. Facchetti 
salva in comer e Rivera lo batte teso. a mez-
z'altezza: Sani si erge. svetta. colpisce sec-
camente di testa e inflla l'angolo basso alia 
destra di Bugattl. Magnifico! 

II «tritolo« di Sanchez in evidenza al 32": 
su punizione, il cileno brucia le palme a 
Bugattt e Benitez per poco non triplica. Al 
3'J' (sic!) il primo tiro a rete dell'Inter: e 
di Bolchi, un mediano. ed e fuori. Tre mi-
nuti dopo il 3-0. Scambio su corner Rivera-
Snnchpz-Rivera: la mezz'ala in posizione di 
ala destra finge il centro. Bugatti abbocca 
portandosi due metri fuori dai pali e U 
subdolo pallonetto di Rivera (un prodigio 
di tempismo) scuote la rete. nonostante il 
disperate colpo di reni del portiere: 

La ripresa non ha storia. L'Inter naviga 
in un mare di grigiore, specie dopo che H.H. 
ordina a Cinesinho di uscire. It Milan gio-
ca al risparmio. ne mostra di voler infieri-
re. Uniche note salienti: una prodezza di 
Balzarini (30') su tiro a bruciapelo di Cor
so, un - sinistra » spaventoso di Sanchez (33' 
che rade il palo) e 1'ultima rete di Altafini. 
Jose, raccolto un lancio di Rivera, si libe
ra di Guarneri e fulmina l'innocente Di 
Vincenzo. 

Rodolfo Pagnini 

Scartiolli 
all'ospedale 

* REIMS. 27. 
Lndovico Scarflettl, il c«rrld«re a«t«»t«-

bilistico italiano che aveva vinto ass iene a 
Lorenzo Bandini la • 24 ore» dl Le Mans, 
e rlmasto ferito qaesta aera dnrante le pro
ve sal circHito dl Reims per II Gran Premlo 
dl Frsncia che sl correra doraeniea. 

Scarflotti e nsrito dl ptsta con la sua Fer
rari formala nno dopo la earva di Maiion. 
Sablto seccorso e tra« porta to all'ospedale II 
eorrldore e stato sottoposto aU'esame dei 
ratki X I oaall hanno esclnso a,«alsiasi frat
tura (le prime notiile dicevano che Scar
flotti sl era frattnrato ana ganiBm). Sneees-
sivamente esponentl della Ferrari hanno 
precisato the l | eorrldore sl e proearato solo 
delle abraslonl attorno alle spall* • onalehe 
eontnsione Nella foto: SOABFIOTTI 

I due italiani si sono imposti in volata a quattro compagni di 
fuga — Oggi tappa a cronometro: vincera Jacques Anquetil ? 

I 

Dal nostro inviato 
REXNES. 27 

Grazie ai Bailetti, E grazie a 
Ferrari. Finalmente, due rap-
presentanti delle nostre made-
.ste pattugiie sono rlusciti a to-
yliersi di dosso i timori che 
li trattenevano prigionieri tirl 
gruppo. L'uno e Valtro. Bailetti 
e Ferrari, ' hanno P«» volte 
tentato, durante la coma di 
Rennes, di scappare. Anche lo 
ro erano offesi. Volevano dimo-
strare d'essere animati da'un 
po' di coraygio, da un po' di 
Suona volonta. L'uno e I'aliro, 
Bailetti e Ferrari, hanno Iottato 
e sojferto: fruatrati i prtmi. i 
secondi tentativi di fuga dalle 
violente, feroci cacce dei ijre-
gari di Van Looy e di Anque
til, non si sono arresi. Hanno 
insistito. E. batti e ribatti. a 
quindfcl chilometrl dal tra-
guardo, sono riusciti a pren-
dere il largo: 25" di vantaggio. 
Poco? Pochis&imo. I campioni 
erano conuinti di ragpiungerli 
d'infilarll come s'infilano i polli 
nello spiedo. No. L'uno e l'al~ 
tro. Bailetti e Ferrari, hanno 
saputo spremersi di dosso tut-
te le forze, anche quelle della 
disperazione. e tguadagnare la 
pista di Rennes, per lisplodere, 
trionfalmente. Gla. !.' Bailetti, 
2. Ferrari: e ' nettamente • su 
Janssen, Zilveberg, Brands e 
Doom, i^Spmpdgni della bella 
avventura." 

Vn giorno ' azzurro. dunque: 
un giorno felice, grazie a Bai
letti, grazie a Ferrari. E. perd, 
e chiaro che la * Car,pano > e 
la * Maiteni'Ibac - xono ormai 
escluse dal orosso gluoco, il 
giuoco che vince. Per.ino nel
la lunga. rapida tappa d'oggi, 
Anquetil e Van Looy, legati 
provvlsorlamente da nn'allean' 
za contro Bahamontes e Ponli-
dor, hanno dimostrato di poter 
comandare, dominare U cam
po. Cosl, le squadre incerte e 
gli uominl che s'ingaggiano nel 
- T o u r * per mettersi al servi-
zio di chi pru e meglio paga 
gia si stanno accordando con i 
piu potenti, Dousset, il ma
nager, e presente. E domain", 
nella giostra a tlc-tac di An
gers. U capitano della * Saint 
Raphael *• comincera a preci-
sare intenzioni e prezzl. 

Niente, o poco. * Carpano * 
e ' Molteni-Ibac » possono, tut-
Val piu. accontentarsi di qual
che successo parziale. Balma-
mion — uitttma del • terribile, 
infernale pav£ — e tomato a 
casa. Carlesi e Battistini sono 
piu. E mancano i vice, i capi-
pattuglia di ricambio. Non ba-
sta. La formula voluta dalle 
ditte-extra, e quindi disprez-
zata, con la rinuncia di parec-
chi padroni, aggrava la situa-
zione: la »Carpano» e la 
* Molteni-1 bac » sono in mino-
ranza di fronte alle 'ormazio-
ni del Bclgio. di Francia e di 
Spagna. 

La baitaglia nel • Tour • e 
un'impari battaglia, per la 
- Carpano» e la * Molteni-
Ibac. E' un fatto prlcato che 
riguarda gli altri: forse An
quetil, se curd fortuna. L'au-
gurio comunque e che I'esem-
pio di Bailetti e Ferrari, in Je-
sta a Rennes, venga arditamen-
te imitato. 

• • • 
Ancora la pioogia- E i dritti, 

piatti asfalti che tagliano le 
nebbiose, fredde campagne del-
lalta Senna e del basso Cal-
vados sono iucidt, viscidi come 
il sapone bagnato. Ma e un po* 
diminuito il freddo, teso vento 
del nord. E, percib. non e'e 
attesa. La corsa di Rennes. la 
piu lunga del - Tour - , e jtibito 
appuntita dalla foga, dall'impe-

" fo. Prontl? Via! Scappano Bra-
cke, Janssens. Dewolf. Entho-
ven, Senemeterio, Groussard. 
Beheyt. Lebaube, Brands. 
Daems, e Van Looy. che non ha 
saputo delfantlcipo della par-
tenra. viene costretto ad nn af-
fannoso inseguimento. Piu du 
ra * per Fore che cede e soffre. 
per una botta sul pave. 

Non ft pace. II ritmo e ver-
tiginoso. Una dopo Valtra, si 
landano le pattuglie: scaftt, e 
brepi fughe. Sulla rampa di Mo-
lineaux, e di'scena Bardie, so-
stenuto anche da Lebaube e 
Schroeders, gregari di Anquetil 
e Van Looy. Che giuoco e que
sto? Ecco. I capitani della *St 
Raphael' e della -G.B.C.. 
hanno deciso per un'alleama 
provvlsoria, alio scopo di ren 
dere difficile il cammino a 
Ponlidor e Bahamontes. i ricali 
temuti in montagna. Un ainto 
a Van Looy e AnoueftI pot re b 
be da Wo pure Anglade, che 
(appresa la lezione di Rou-
balr...) xembra sia renuro a 
patti con i due potenti passisti 

Pesta • e batti, visto che il 
gruppo non molla, e il sudore 
e inutile, i rincalzi frenano lo 
slancio. Ed e il tran-tran. 
In coda al plofone. e'e Carlesi 

— Come va, Gui<fo? 
— Meglio, molfo meglio: la 

febbre e sconiparsa. e il mal dl mettono alia frusta per acchiap-
gola piu non mi tonnenta 

Adesso, dal grigio del cielo, a 
momenti, traspare il sole. Dal-
ratl«ntico, yiunge un'aria mur-
bida, catda. E' nn allungo, che 
non riesce, dl Vanmtsen, Elor-
za, Janssens, Everaert, Cazala 
ed Epaud. Hanno piu fortuna 
Groussard e Van Meenen che, 
sul far di mezzogiorno, salta-
no il pasto e tentano I'avveniu-
ra. Forza e spingi, Groussard e 
Van Meenen guadagnano 3*45". 
Li segue Dupont. Anche Carlesi 
tenta di fuggire, insieme a Bo-
oklandt, Epaud e Mattto: fatica 
vana, perchi Novak non per-
dona. Purtroppo ,e cosl: * les 
italiens?... Puah/* Forse, Anque
til desidera che Carlesi e Bat-
tistini si mettano al suo servi-
rio. Forse. 

S'arrende Dupont, e Grous
sard insiste: Van Meenen lo 
spalleggia. Tuttavia, il vantag
gio si riduce. Che accade? Sem-
plice. Van Looy e Anquetil si 

pare Poulidor che si e tnischia 
to in una pattugtia in caccia. 
Scendono di nuovo basse le nu-
bi, e I'acqua cade dolce come 
un uelo. Groussard e Van Mee
nen sono presi nei paraggi di 
Couterne, un vecchio e fiorito 
paese al confine fra I'Orne e la 
Mayenne gia ben oltre la metd 
del camnttno. 

E* Van Looy che tira la flla. 
Odor di bruciato? Macche". Rik, 
alleato di Jacques, ordina una 
treg'ua. Termina presto. E sono 
gli uomini della * St. Raphael -
e della -G.B.C. - che decidono 
negll ultim't assalti. Guizza No-
vaz, e guizza Janssens. Replica 
Verhaegen, • delta * Mercier ». 
Esatto: Poulidor vuol dintostra-
re che e vivo. Quindi. se ne va 
Perez-Frances: rinuncia, e la 
aztone viene continuata da 
JVfahe, chp trasclna Messelis e 
Ferrari. Niente. sempre niente. 

II finale e secco e schloccante 
come una frustata. La serte de-

II match interrotto dalla pioggia 

« No contest> 
tra Del Papa 
e Scattolin 

Wimbledon 

Nik si 
ritira 

' ' ' LONDRA. 27. 
Nicola PietranRell si * frat-

turato di nuovo il mignolo 
della inano destra ed e stato 
costretto a ritirars! nell'ln-
contro che l'opponeva OBRI al-
l'australiano Fred Stolle nel 
lerzo turno del slnnolare ma-
schlle ai campionatl di Wim
bledon. AI mufflrnto della so-

• spensione del xioco Stolle. che 
si era agRludlcato il primo 
set per 6-3. stava condu-
cendo nel secondo per 4-3. 

Prima di uscire dal campo, 
PietranRell na detto: c Mi so
no fratturato il mignolo della 
mano destra circa due mesi 
fa Kiocando al calcio. Ora qui 
ci sono caduto sopra con il 
risultato che la mano destra 
mi fa molto male. Potrei gio-
carc ancora usando perd sol-
tanto i| « dritto »: mi e asso-
lutamente impossibile sfnitta-
re il « rovescio». Comunque, 
credo che Stolle. che stava 
giocando molto bene, mi 
avrebbe battuto egualmente ». 
Merlo non ha avuto piu for
tuna di Nik. * stato elimi-
nato dal rhodesiano Bey in 3 
set: 6-2. 6-2. 6-3 

In campo femminile gior-
nata nera per le azzurre: la 
Pcricoli e stata battuta dalla 
americana MofTitt per 7-9, 6-4, 
6-0; la Lazzarino e stata eli-
mtnata dalla Knode per 6-1 
.3-6. 6-4, e la Gordfgiani e sta
ta sconfltta dalla Scburmnan 
per 6-2. 6-1. Vittoria itatiana, 
Invece nel doppio dove Pie-
tranceli e Simla si sono im
posti a Taechini-Soriano per 
3-6. 6-3. 7-5, 3-6, 6-3 Inflne la 
t.ippia Basfll-Gordigiani e sta
ta battuta dal duo Taster-
Turner (0-6, 6-2, 6-3). 

Ecco gli altri rlsuitatl 
SINGOLARE MASCHILE 

Mckinley (USA b: Ashe 
(USA) 6-3. «-2. C-2; Emer
son (Au.) b. Davidson (Au.) . 
6-4, t-6. 6-2; Wilson (GB) b. ' 
Ulrich (Dan.) 6-2. 6-2. 6-3; ( 
Santana (8p.) b. Osuna (Mes.) 
2-6. f-6. 6-1, 6-3. 6-4; Arllla 
(8p.) Plckard (OB) 12-16. 
6-2. 6-3; Bungert (Ger.) b. 
I.ejm (URSS) 6-4. 3-6. 6-3. 6-4; 
Bey (Rhod) b. Merlo (It.) 6-2, 
6-2. 6-3; Frohling (USA) b. 
Howe (Au.) 6-3. 6-4. 3-2 riti
ra to; patafox (Mes.) b. Mk-
hachev (U.R.9.9.) 6-4. 4-6, 6-3. 
6-3; Taylor (GB) b. Frost 
(USA) 6*2. 7-5. 4-6. 3-6. 9-7; 
Bey (Rhod) b. Flam (USA) 
6-1. 13-11, 2-6. 4-6. 12-16 (se
condo turno); Lundqwist 
(ftve.) b. EdeHson (USA) 6-2, 
6-4, 6-6. Mulligan (An) batte 
Hewitt (An) 6-4. 6-3, 13-11; 
SINGOLARE FEMMINILE 

Hunt (8.A.F.) b. Hanks 
(USA) 4-6. 6-2. 1-6; Snkova 
(Cec.) b. Coronado (So.) 2-6, 
6-1, 6-4 (feeondo tumo); Bue-
no (Bra.) b. Van Zyl (S.A.) 
6-2, 6-6. 

Stasera Lucini-Scar-
poni per il titolo dei 

«gallo» 
II campionato d'ltalia dei pesi 

mediomassimi tra Piero Del Pa
pa e Guerrino Scattolin e stato 
interrotto a meta dell'undlcesl-
ma ripresa a causa della piog
gia. 11 malch. come sapete si svol-
geva all'aperto sul ring del Kur-
saal di St. Vincent e i due pu-
gili erano. quasi giunti alia fine 
della loro fatica (mancavano ap 
pena 5*) quando I'acqua ha pre 
so a cadere con forza tanto da 
rendere impossibile la continua 
zione della lotta: all'arbitro allo-
ra non e restata altra scelta che 
rimandare all'angolo i due con-
tenedentl e pronunciare un ver-
detto di « no contest >. 1'unico 
possibile in tale situazaione. Al 
momento della soospensione del 
Papa era in leggero vantaggio 
di punti. 

• • • 
'• Sul ring di' Cremona il peso 

gallo locale Lucini tentera sta
sera la grande awentura tri-
colore contro Federico Scarponi 
II compito di Lucini. almeno sul
la carta, e difflcllissimo: il cam-
pione d'ltalia, che mette volon-
tariamente in palio la corona, lo 
sovraata in teenlca. esperienza e 
mestiere ed £ difficile credere 
che stasera si la«=cera imbriglia-
re dal gioco pesante alia corta 
distanza del giovane awersario 
tlno a uscirne sconfltto. Lucini, 
comunque spera molto nella sua 
giovinezza che — a suo awiso — 
dovrebbe permettergli di impor-
re al match un ritmo insosteni-
bile per il trentaduenne cam-
pione d'ltalia E" lecita la sua 
sporanza? II pronostico dice di 
no: il pronostico dice che Lucini 
rischia grosso. che ha commesso 
un errore di presunzionc a Vo-
lersi mi sura re con il campione 
d'ltalia. ma sul ring tutto pud 
accadcre. 

• • • 
A Pavia si ripresentera stasera 

davanti ai suo pubblico — do
po sei mesi di assenza — Gior
dano Campari, il campione pa-
vese che si appresta a tentare 
I'assalto alia corona europea dei: 
« leggeri ». Campari. In vista del [ 
piu difficile match della sua car-! 
riera contro il tedesco RudhnfT. 
affrontera il franco-algcrino Me-
stem Moustique. un autentico" 
volpone del ring che ha dispu-l 
tato ben 130 combattimenti. E*j 
lecito attendersi dal pavese una I 
prestazione di rilievo o quanto, 
meno sul piano di quelle recen-i 

'tementc sostenute contro lo spa-) 
gnolo Del Rio a Torino e contro 
il rhodeslano Mossoh ad Ales
sandria. 

Milan e Fiorentina 
in finale neH'«0MI» 

II Milan e la Fiorentina han
no vinto ieri le semlflnali del 
torneo Nitri battendo rispetti-
vamente il Padova (?-0) e la 
Tevere (3-0). Stasera avranno 
luogo le fin ali

gn attacchl e iniziata da Barl-
viera, cui danno il cambio Car
lesi, Brands, Janssens, Azzinf, 
Betrarnd, Pauwels, Barale e 
Desmet, VArmand. - Les ita
liens?.., No!». Scontata, per il 
fallimento, e, dunque, la succes-
slva uscita di Bailetti? 11 eor
rldore in bianco e nero con-
QUtsta cinauanta, cento, cento-
c'mqnanta metri e basta. La sor-
te di Bailetti e poi la sorte di 
Sartore. Non si rassegna, Bai
letti.. - . 

A quindici chilometrl dal tra-
guardo, Vostinato coraggloso, 
gapliardo atleta torchia un'altra 
volta, agita ancora la bandiera 
di battaglia. Bailetti avanza con 
Brand, Ferrari, ZUuerberg. 
Doom e Janssen. Avanza • con 
decisione e sicurezza, con pre-
potenza e pavalderia, sembra 
che voglia fracassare tutto. Fra-
cassa tutto, cioe. La sua pro
gression e furlosa e feroce. 
splendida e superba. Egli entra 
sulla piccola, piatta pista di ce-
menfo di Rouen. Con Varia del 
dominatore. Meglio: Bailetti Ie-
scia a due lunghezze Ferrari. 
che riesce a staccare Janssen, 
Zilverberq Doom e Brand. Spu-
tando veleno, per la beffa su-
bita. il pattuglione insorge con 
10" di ritardo: Van Looy sbuffa 
mentre Bailetti piange la sua 
gioia. E' tutto. 

Attilio Camoriano 
L'ordine d'arrivo 

1) Bailetti (It.) che percorre 
la Rouen-Rennes dl km. 285 in 
7.15*34" (con abbuono 7.14'34"); 

2) Ferrari (It.) 7.15*34*' (con 
abbuono 7.15'04"); 

3) Janssen (Ol.): 
4) Zilverberg (Ol.): 
5) Brandts (Bel.); 6) Doom 

(Bel.) tutti con lo stesso tem
po dl Bailetttl; 7) Van Looy 
(Bel.) a 10"; 8) Van Aerde 
(Bel.); 9) Darrlgade (Fr.); 10) 
Graczyk (Fr.); 

Classifica generate 
1) Elliot 28.31*42"; 
2) Anglade a 1*14"; 
3) Van Tongerloo a 1'30"; 
4) Gilbert a 1*35": 
5) otano a 2*28"; 6) Stablin-

ski a 6*03"; 7) Suarez a 6'19"; 
8) Pauwels a 7*18"; 9) Sorgo-
loos a 7*48"; 10) Ramsbottom a 
7*57"; II) Bahamontes a 8*23"; 
12) Enthoven a S'27"; 13) Mel-
kenbeeck a 9*17"; 14) Armand 
Desmet. Plankaert e Soler a 
9*38": 17) Hoevenaers a 9*10"; 
18) Anquetil e Lebaube a 9*14"; 
20) Junkermann a 9*46": 21) G. 
Desmet II a 9*54"; 22) Poulidor 
a 9*59"; 23) Mahe a 10*08*'; 24) 
G. Groussard a 10*11": 23) Ilel-
lemans a 10*12". Seguono: 43) 
Ferrari a 18'47"; 46) Azzini a 
lrst": 48) Fontona a 11'15"; 
54) Sartore a 11*59"; 57 Bai
letti a 14*08"; 67) Gentina a 
1509"; 80) Battistinl a 16*15"; 
81) Carlesi a 16*28"; 82) Guer-
nlerl a 17'81"; 89) Falaschl a 
18*53**; 91) Dante a 19*32"; 99) 
Bariviera a 22*05", 

1 I biancoazzurri laziali • af-
fronteranno oggi pomeriggio al 
Flaminio (ore 18) lo Spartak 
di Leningrado. 

La p-artita e attesa con no-
tevole interesse dai tifosi ro-
mani perche e 1'ultima che i 
biancoazzurri giocheranno pri
ma delle ferie estive e perche 
lo Spartak e la prima squa
dra sovietica che si esibisce a 
Roma, una squadra quindi tut
ta da «scoprire». 1 sovietici 
hanno vinto il campionato di 
serie B dell'URSS ed allineano 
nelle loro file ben quattro nn-
zionali: oostituiranno, quindi, 
un awersario di tutto riguardo 
per i romani, un avvereario 
che li costringera ad impe-
gnarei a fondo. per evitare la 
amarezza di un nuovo insuc-
cesso, un «test» . quindi. ben 
qualiflcato per mettere a nudo 

ritocchi necessari alia Lazio 
per poter affrontare con qual
che speranza il prossimo cam
pionato di serie A. . 

Lo Spartak giungera a Roma 
oggi a mezzogiorno e pertanto 
non e pos6ibile anticipare la 
formazione che il trainer sovie-
tico mandera in campo. 

I biancoazzurri. da parte loro 
sentono molto l'importanza di 
questa partita sul terreno psi-
cologico. La societa non navi
ga in buone acque. e risaputo, 
e una nuova sconfltta non ser-
vira certo ad attirare «flnan-
ziatori» e sostenitori in viale 
Rossini. 

Per non dare una nuova de-
lusione ai loro tifosi. i bianco
azzurri ce la metteranno tutta. 
anche se, nonostante la buona 
volonta, le' prospettive non 60-
no rosee. Molti dei titolari in-
fdtti.'sono pieni di acciacchi e 
il trainer biancoazzurro sara 
costretto a schierare in campo 
una formazione rabberciata 
che dovra fare a meno di uo
mini del calibro di Morrone e 
Cei che eono poi i punti di mag 
giore forza della squadra. 
• Per la partita sono stati con 

vocati i seguenti giocatori: 
Recchia, Florio. Garbuglia, Go-
vernato. Pagni, Gasperi. Biz 
zarri, Pinna, Bernasconi. Lon 
goni. Moschino. Carrus. Zanet 
ti. Eufemi, f a l l e n . Rodaro. 

I biancoazzurri, almeno nel 
primo tempo scenderanno in 
campo con i primi undici ele 
menti, ma Lorenzo ha lasciato 
intendera che e nei suoi piani 
far giocare tutti i giocatori che 
sono st i t i convocati. quindi du
rante la partita ci saranno mot 
ti cambiamentL 

Intanto negli ambienti bian
coazzurri si registra una certa 
soddisfazione per la « Finanzia-
ria - scaturita dalla riunione di 
notabili tenutasi negli uffici 
della « Terni •*, mercoled sera. 
Con i soldi reperiti la Lazio 
potra ora procedere nella cam-
pagna acqui6ti il cui tempo 
utile si va sempre piu restrin-
gendo (si chiudera improroga-
bilmente il 15 luglio) e quindi 
porre le basi per la squadra 
che dovra affrontare il nuovo 
campionato. 

Vecchie glorie 
• , 

Italia 2 
Inghilterra 1 
' ITALIA: Moro; Magnlnl, Ca-
clagli; Bernecchi, Meuccl, Prlnl; 
Vltall, Gratton, Atnadel, Pandol-
tliil, Lorenzl. 

INGHILTERRA: Ditchburn; 
Barnes, Alllion; Burgess, Owens, 
Saunders;. Mil burn, Hagan, ROH-
ley. Docherty, Hasial. 

ARBITRO: Rastrelli dl Firenre. 
MARCATORI: nel p.t.: all'll* 

Vital!, al 13' Lorenzo. Nella ri
presa: al 16* Docherty. 

NOTE: spettatori clnquemlla 
circa. 

FIRENZE. 27 
L'incontro tra le «vecchie 

glorie» italiane ed inglesl si e 
e risolto con la vittoria di stret-
ta misura degli azzurri i quali 
al termine di un incontro piut-
tosto sostenuto si sono imposti 
per 2-1. 

Circa 5000 spettatori hanno 
rlsposto al richiamo di quei no-
mi che una volta mandavano 
in visibilio le platee calcistiche 
d'ltalia e d'Inghilterra e i 
« nonni» del calcio hanno ripa-
gato questi appassionati di uno 
spettacolo che sotto molti pun
ti di vista e apparso anche pre-
gevole. pur nei limiti cui logi-
camente ha dovuto sottostare. 

Hanno segnato Loirenzi e Vi-
tali per' I'ltalla e Docherty per 
gli inglesi. 

Tor di Valle 
• • - • • • 

Sorprende Avana 

nel Pr. Campidoglio 
II Premio Campidoglio (3 mi-

lioni e 150 mila lire, metri 
2000) prova di sfollamento per 
il derby di domani ha fatto 
registrare ieri sera a Tor di 
Valle la clamorosa sorpresa di 
Avana. che trottando sul piede 
di 1'23" si e aggiudicata la pro
va precedendo i favoriti Mai-
gret e Austerlitz. 

Ecco i risultati: I corsa: Go-
diasco. Calenda. v. 23. p. 14-11, 
ace. 32; If corsa: Dumas. Ca-
lanco, v. 12. p. 12-15, a c e 101; 
7/1 corsa: Numandia. Ricciolet. 
ta, v. 44. p. 21-20. ace. 73; IV 
co*sa: Cocone, Berino, v. 29, 
p. 15-14, ace. 43; V corsa: Tol
stoi. Cinico, Pacifica. v. 117, 
p. 23-21-16. ace. 291; VI corsa: 
Avana, Maigret, Austerlits, v. 
315, p. 108-27-22. a c e 1195: VJI 
corsa: Janari, Istel. Industre, 
v. 64, p. 32-22-52, ace. 359. 

NOVELLE 
ogni giorno su tutte le 

i 

S O N O R I C C H E I N 
V I T A M I N A C che pro-
taggo la salute: 1/2 Kg. 
copre ouasi lotto il fab-
bisogno individual* gior-
naliero 

GIOVANO ALLA L l -
NEA se consumale a 
par2ia!esoslituzione del 
pane, perche ne egua 
gliano il potce di sa-
2ieta con un minore ap-
porto di calorie, (calo
rie per 100 gr pane 293 
palate novelle 72) 

sono di stagione x 

l« patat* novttlla 
eccovi 
4 buont ragloni 
per fame largo uso 

S O D D I S F A N O I G i l -
S T I P I U ' SVARIATI 
date le molteplici possi
bility di preparanone 

A8S4CURANO 
E N E M M A 
A P R E Z Z O 
C O N V E N I E N T E 

\ 

oggi stesso preparate per i vostr i ca r l qussto dsllzloso platto 

P A T A T E FARCITE F A N T A S I A 
Cuocere nel forno delle palate piutto5to grosse e lunghe; tagllarne una calotta n*H, 

senso della lunghezza e vuotarle a 3/4. Tencrt- da parte le pelli; passare la polpa alio 
staccio e mctterla In una terrina. Agglungervi: parrnlgiano gratrngtato. prosciutto crudo 
grasso e magro tritato. cipolla ttitnta. fatta cuocrro nel burro oenza Imbiondire c pof 
laiciata raflreddare, e un pirzico dl i-rezzemolo tritato; condire con sale, pepe c un 
piz7ico dl noce moscata. Rlrmpire \r rotate col ctmposto ben amalgam a to. cospargerle 
in stiperflcie di molllca di pane Krattugiata, spruTZciK- di burro fuso e ffratinarle nel 
fiirnn cald-> (dn La * Grnnde C'ucina» di L Carnacina - Ed. Garzantl - Milano). 

CAMPAONA NAZIONALE PER LINCREMENTO DEL CONSUMO DELLE PATATE NOVELLE •rameaM 
dal Ministtro dsllAgrlcoltura a dtlla Forsstt con la collaborations dalla Ftdtraiion. nationali «cl 
grosslsti • dtltagliantl dsi prodotli ortotrutHcoli. 
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