
JJnita-'-sport-.- lunedi 2 settembre 1963 

< « / " • 

Allenandosi a Milano per il match con Mazzinghi 
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brutt i « destri» 
Dalla nostra redazione 

. ' . > . • MILANO. 1.-
' Bulla lussuosa auto che lo tra-

AporUva uall'albergo alia pale
stra, Ralph Dupas e stato « ca-
tschlzzato» dal suo procuratore 
perche sul - ring d'allenamento 
non ripetesse le prodezze dl sa-
bato scorso. E oggl, contro Bos-
si, non ha forzato niolto, forse 
Ignaro del fatto che in quel mo-
do avrebbe Invitato a nozze il 
suo « sparring-partner ». 

DifatU, il campione del mondo 
ha dovuto incassare due dlretti 
destri dl buona fattura, che gll 
hanno ridotto senslbilmente la 
velocita: un chiaro slntomo che 
aveva accusato la doppietta. 
' Stamane verso le 7 — sotto la 
pioggia — Dupas ha fatto 11 « foo
ting » con Willie James, il negro 
dalla testa rasata che incontrera 
Luciano Piazza e alle 13 si e pre-
sentato in palestra dove ha ag-
giunto quattro rounds alia set-
tantina di rlprese che gla ha 
messo alle spalle In questo alle-
namento. 

Anche oggi ha rlbadito l'lni-
presslone di sabato scorso: « pe-
dala » velocemente all'indletro e 
scblva con preclslone cronome-
trica. Ma e difficile prevedere 
quale sara il suo comportamentb 
nell'incontro di camplonato con 

• • • • • • • • 

Mazzinghi, perche pud darsl che . 
in palestra mimetizzl la sua vera 
tattlca. .:, 

It nostro dubblo si e raffor- '.-
', zato, notando alcunl sporadlci e j.;-. 
,':. Inedltl colpl, niessl a segno dal v 
'.-. ' campione contro James; si trat-

ta di stranl «uppercuts» piaz-
- zatl alia bocca dello stomaco e 

dl pregevoli dlretti manclnl dop-
piati con gancl destri. ••• • 

Da parte sua, Willie James, che , 
ha le gambe dl... Griffith, non . 

. ha mostrato dotl eccezionall: do-
vrebbe boxare a distanza rav- .-
vlclnata,, stando airallenamento 
che ha sostenuto (montanti e • 
qualche « sventola » improvvisa); •' 
ma in questo modo, rlschiera pa-
recchlo contro Piazza, notorla-
mente forte nei colpl da corta 
distanza. • - * • • • ' « • -

La seduta e terminata verso le • 
. 15, quando 11 clan del campione 

si 6 trasferito in un locale di ."> 
piazza Duca d'Aosta. Angelo • 
Dundee — un amerlcano dl or!-; 
glue itallana, che rlsulta fra 1 
plu fortl «managers» del mon- . 
do — ha conversato per un palo 
d'ore con U vostro cronlsta: « II 
" mlo " Casslus Clay — ha detto ••... 
fra l'altro — dlventera campione 
del mondo entro un anno: la sua . 
forza e... l'eta di LIston! ». 

E a una preclsa domanda dl 
chiarlficazione, h a spiegato: 

« Tutti sono convinti che LIston 
abbla soltanto ventotto annl e ... 
infattl cost si legge sul " re- i 
cords" che vengono pubbllcatl. 
Ma, In realta, "Sonny" ha suite ,. 
spalle 35 primavcre: l'ho sapiito ., 
da un mlo peso massimo, Billy 
Stephan, che e stato dilettante -
con II campione, a Louisville... ». -. 

— E lei pensa che fra un anno, 
LIston sentlra Improvvisamente 
la... vecchlaia? 

« Ne sono slcuro, anche perche 
a lul non displacclono le donnl-
ne di Las Vegas e II cognac ori
ginate francese: inoltre le assl-
curo che Casslus fe veramente 
forte e Intelllgente ». 
. — Quando tornera sul ring? -

« Lo faro combattere a fine set- . 
tembre o agll inizi di ottobre: 
devo vagllare parccchle e van- • 
tagglose rlchleste. ; 
• Una domanda indiscreta: — Ml- -
ster Dundee, quante persone so
no direttamente intercssate alia : 

carriera del campione ollmplo-
nlco? — «Undid, plu... Angelo 
Dundee ». 

— E' oplnlone pluttosto diffu
sa che dietro a Clay si cellno 
anche personaggl... 

«Nessun "gangster", — tuona 
Dundee — gllelo asslcuro: solo 
gente che di pugllato vlve ». 

Roberto Cariles D U P A S durante l 'al lenamento al ia « p e r a » 
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(Telefoto all*< U n i t a » ) 
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L'inglese ha tr ionfato in Finlandia nelle «350» e nelle «500 » 

Zilroli 
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' Lo raccontavano timitlo, 
quasi scontroso, un intro-
verso, insomma, destinato 
al ruolo di comprimario. 
Di lui si diceva che sa-
rebbe divenuto una specie 
di moderno Belloni, tin 
eterno 'piazzato, non ca-
pace di slrappare per pri-
mo l'idcale filo sul tra-
gnardo dello sport prcscel-
to. II ragazzino — e di 
Italo Zilioli cbe pari i a mo 
— corretto, non contraddi-
ceva. Da buon piemonlese 
dava poco peso alle pa
role scritte, e tentennando 

il capo coperto da sottili 
e corlissimi pelucchi ros-
si, quasi per gentile assen-
so, pareva accennasse: 
« ...si, forse e vero. Atten-
diamo! ». Attendeva rpa- , 
zicnte, Ziltoli, il tempo 
buono per far sahare il 
tappo ' dei « ma» c dei 
« s e » degli aniici e dei 
critici. ' . 

Intanto il «vecchio» 
Cit, che con tutti i suoi.: 
reumi non accenna a smet- . 
terla " col velocipede dal 

.manubrio piegato in giu, 
gli accaparrava cstimalori. ' 
« II ragazzo — diceva — 
porta buone scarpe... Sc : 

non avra fretta, se non si 
consumera allegramenle 
con I'incoscienza dei gio- r 
vani d'oggi, il " rosso " ne 
fara vedere delle belle, e 
vi stancberete di scrivere 
storie sul suo conto ». 

Nello spazio di una lu* 
na, dalle Tre Valli Vare- v 

sine al ligure giro delPAp." 
pennino, Italo Zilioli' ha 
sistcmato la : partita dop-
pia: • quella coi critici e 
I'allra con gli amici. Suite 
difficili e tormentose stri
de liguri Italo ha " veleg-
giato 9 da gran padrone, e ' 
i cani da muta lanciatisi 
sulle sue tracce — guidati 
da quel formidable « non-
nctton che e Diego Ron-
chini — non sono nemme-
no riusciti a scorgerne . 
I'ombra. La folia, . quella • 
di sempre, che da anni .-
sfoglia il fiore della spe-
ranza, per tin pomeriggio, 
sulle serpentine della Boc- . 
chetta, ai Giovi, airom- * 
bra della Scoffen, ha ere- : 
duto di vedere passare un 
fantasma, quello del gran-
de Fausto, tanto agile, lu-
cido, potente ed elegante' 
era il passo di Italo. v-. ' 

Domani gli - espcrti • gli 
faranno la ratliografia; ci 
dtranno la misura delle sue 
caviglie, dei polpaeei, con- • 
teranno le sue pnlsazioni _" 
per confrontarle con <|uel- ;. 
le di altri grandi del ci-
ciismo, e ci daranno per-
sino la ' capacita volume-
trira delle sue sacche pol-
monari. Ne faranno nn ro
bot. Oggi si nsa cost, pa
re. Noi non li leggeremo. . 
Per nn giorno, in casa no- '. 
stra, non entrera un gior- . 
nale sportivo. Niente ' 
iperbnle. Per noi Zilioli 
e nna bnona sorsaia di 
genuino ' e aspro Barolo, 
quello della terra che l'ha 
nnlrito, versato in segno 
angnrale nei lino assetato 
del ciclismo nostrano. . 
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Laurea mondiale nelle «500 » 
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Dopo la gara di Mondovi 

Rodnei 
il premio «Roma» 

Motonautica 

Marchisio nuovo 
campione mondiale 

CAMPIONE D'lTALIA, 1. 
L'iUliano Ermanno Marchisio 

ha vinto il camplonato mondia
le di motonautica della classe 
« Racers K.D. > da 900 kg. Mar
chisio ha vinto due delle tre pro
ve sulle quali era imperniata la 
manifestazione arrivando secon-
do nella terza prova vlnta da 
GuldottL 

Prima prova; 1) E Marchisio 
(scafo Timossi; motore Masera-
ti) che compie i 12 girl pari a 
km. 24 in 1117"4/5 alia media di 
km. 177.471: 2) Giorgio Guldot-
tl In ll'24"l: 3) , Crlvclll In 
ll'4«''l: 4) Flavlo Guidottl In 
I 1 W 1 

Seconds prova:- 1)' Marchisio 
che compie i 12 girl pari a km. 
24 in iri8*2 alia media di km. 
127,358; 2) Llborio Guidottl 11* e 
32"1; 3) Giorgio Guidottl 12" e 
05"3. 

Terza prova: 1) Flavio Guidotti 
(scafo Timossi: motore Maserati) 
che compie i 12 girl pari a km 
24 tn It*31"2 alia media di km. 
124.963: 2) Marchisio ll'31"3: 3) 
Liborio Guidotti 12'13'S. 

Classifies generate; 1) Erman
no Marchisio 34'07"4/5: 2) Li
borio GuidotU 35'51"2; 3) Flavio 
Guidotti 40'38"1; 4) Giorgio Gui
dotU 41'01*3; 5) Crivelll 4«'36"1. 

TAMPERE. 1. ' 
L'inglese Mike Hailwood si 

e assicurato la vittoria " nei 
campionato mondiale motocicli-
stico nella 500 cmc. vincendo 
oggi su MV nella sua catego-
ria il Gran Premio di Finlandia. 
Hailwood. che e anche il cam
pione uscente, infatti dopo cin
que prove si e praticamente 
assicurato un tale vantaggio da 
non potere piu essere superato 
dai suoi avversari nelle rima-
nenti tre prove, •-•••--

A Tampere Hailwood ha vin
to anche la corsa riservata alle 
350 cmc, precedendo il rode-
siano Redman che guida attual-
mente la graduatoria mondiale 
di tale categoria. Nella prova 
delle 350 cmc. Redman e stato 
al comando nei primi cinque 
giri approfittando di una col-
Iisione tra Hailwood e il so-
vietico Sevostjanov. - L'inglese 
ha recuperato prontamente ter-
reno e al sesto giro e pas-
sato i n ' prima posizione vin
cendo alia fine con un buon 
margine. Hailwood che segue 
Redman nei campionato^ mon
diale e ancora in - corsa per 
questo titolo iridato. • ~ •'= 

11 Gran Premio di Finlan
dia si e risolto praticamente 
in una grave disfatta delle mo. 
to giapponesi che sono risulta-
*e vincitrici soltanto nella ca
tegoria delle 125 con il neoze-
landese Anderson che, pilotan-
do una Suzuki, ha preceduto lo 
svizzero Taveri alia guida di 
una Honda. Con questa vitto
ria Anderson si e assicurato il 
titolo mondiale nella categoria 
125; lo stesso, poi, partecipan. 
do alia prova delle 500_cmc. e 
caduto durante la competizione 
uscendo fortunatamente ille-
so e riuscendo a classificarsi 
al terzo posto. '—- - ' 

Le gare del Gran Premio di 
Finlandia si sono aperte con 
la prova riservata alle 50 cmc. 
dove si e imposto il tedesco 
Hans Oeorg Anscheidt su Krei. 
dler superando abba stanza net-
tamente il giapponese Mitsuo 
Itoh su Honda. In conseguen-
za di questo successo il tede
sco Anscheidt ha scavalcato 
il neozelandese Anderson al co
mando della classifica mon. 
diale. . 

Ordini d'arrivo 
CATEGORIA 5*a CMC (35 gi

ri. pari a km. 12C.315). . I) 
HAILWOOD sn Augusta. In 
5$*4»"6: 2) Shepherd su Match
less, a I giro: 3) Duff so Gi-
lera. a 1 giro; 4) Fred Stevens 

CATEGORIA 33« CMC (33 gi
rl pari a km. 119.97). . I) MI
KE HAILWOOD (G.B.) so MV 
Augnsta. in t.M-53**5: 2) *itn 
Redman (Rodesla) su Honda, 
in 1.9V19^Z: 3> Sven-Olaf Gun-
narsson (Svrzia) sn Norton, a 
I giro: 4) Nikilal Sevostjanov 

CATEGORIA 122 CMC. (2S gi
ri pari a km. I91.f$2>. _ 1) AN
DERSON sn Snzuki. in 5rt*"5; 
2) Taveri sn Honda, 53*2T"I: 3) 
Alan Shepherd (G.G.) su MZ. 
S33r4; 4) tjisxlo Szabo (Ung.) 
sn MZ. a i giro; 5) Redman sn 
Honda, a 2 giri; C) Gary Dic
kinson (G.G.) su Honda, a 2 
girl. 

CATEGORIA 59 CMC. (17 gi
ri pari a km. C1.71). . 1) HANS 
GEORG ANSCHEIDT (Germ 
Occ.) sn Kreldter. In 3$T"7/i9; 
2) Mitsuo Itoh (Giapp.) sn Sn
zuki. 3P14"I; 3) Hugh Ander
son (Nnnva Zelanda) sn Suzu
ki. 3«'55"4; 4) Isag Morishita 

Classifiche mondiali 
CLASSE 599 CMC. '_ I) HAIL

WOOD. puntt 49; 2) Shepherd, 
21: 3) Hartle. 29; 4) Read, IS; 
5) Duff. II; «) Derek Victer 
(G.B.) e Stevens. 19; S) Ahear-
ne. 5. 

CLASSE 359 CMC. _ I) READ-
MAN. pnntl 42; 2) Hailwood. 
2S; 3) Taveri, 19; 4) Gnstsv 
Hsvel (Cec.) e Frsntldrk Stast-
ny (Cec.). 7; «) John Hartle 
(G.B.) e R. Venturi ( I t ) , f; 

CLASSE 125-CMC. . I) AN
DERSON. pnntl 99; 2) Tsveri. 
39; 3) Bert Schneider (Austria). 
23: 4) Frank Ferris (GJ. ) . IS-

CLASSE 59 CMC. - ' ANS-
CHEID. puntl 39; 2) Anderson, 
33; 3) Morishita, 29; 4) Ernst 
Degner (Germ. Occ), 24; 

M A S P E S e GAJARDONI durante la finale dei < m o n d i a l i * cbe ha p e r m e s s o a 
Gaiardoni di strappare la magl ia iridata al grande r i v a l c l e r i sera Maspes s ' e 
preso la r i v i n d t a bat tendo Sante s o l l a pista del < V e l dTv.V / •"•••"•; 

Rivincita dell'ex « mondiale»» 

svittorioso 

a i 
. PARIGL U : 

Era dal giorno dei "mondia
li » di Rocourt che Antonio Ma
spes sognava di prendersi l a ri
vincita su Gaiardoni che in quel 
giorno non lohtano aveva fran-
tumato il suo regno nei mondo 
della velocita. Ebbene la rab-
bia a lungo compressa e - e -
splosa- questa sera in una vo-
lata che ha letteralmente polve-
rizzato l'attuale campione del 
mondo della velocita professio-
nisti. - • .- - - .-,_•.. 

Quando Antonio e sceso sul la 
pista del Parco dei Principi per 
affront are Gaiardoni nella finale 
un grande silenzio e sceso sul 
catino che vide i trionfi di Bar-
tali, di Coppi e di Bobet. I due 
acerrimi antagonist erano tesi 

come ,corde di archi prontita 
scattare alia minima sollecita 
zione e la battaglia si prean 
nunciava.bella e ayvhicente. 

La realta non ha tradito la 
attesa e quando i due avversari 
sono scattati verso il filo del 
traguardo il pubblico h a trat-
tenuto il flato. 

Ma subito netta e apparsa 
la superiorita di Maspes: in 
quel breve attimo in cui lo 
starter ha dato il via nell'ex 
campione del mondo e -e sp lo -
sa» tutta la rabbia a lungo 
contenuta. e questa esplosione 
si" e tramutata come per in-
canto in una volata rabbiosa 
e prepotente contro cui nulla 
ha potuto i l pur bravo Gaiar
doni. "•.-,;•'•» ( 

. La prima' rivincita ha dato 
quindi ragione a Maspes, ma 
fino a quando? Presto i due 
saranno ancora'difronte e al-
lora forse tutto sara diverso„ 

NeU'inseguimento, doppia vit
toria delFitaliano Faggin. il 
quale ha disputato due prove 
dato che il belga Scrayen, am-
malatosi, non era potuto scen-
dere in pista. II campione del 
mondo ha prima battuto l'olan-
dese Nijdam percorrendo i 5 
km. in 5'17", contro i 6'40" del 
suo awersario; poi si e imposto 
sul francese Albert Bouvet in 
e'lG", contro i 6'19" del l 'awer-
sario. 

La prova di mezzofondo die
tro motori • e (stata vinta dal 
belga Proost che ha percorso 
i 50 km. in 39-05". 

' Daring Rodnei trottando sul 
piede • di • V19" al km., molto 
vicino al record della corsa di 
Quick Song (1'18"8), si e ag-
giudicato il Premio Roma (li 
re 10 miliont", mentri 2500) pre
cedendo il coraggioso Hurst 
Hanover vincitore morale del 
la corsa, Behave e Newstar. 
Per battere - Hurst •:• Hanover, 
scattato - in testa al comando. 
ci sono voluti tre attacchi da 
parte - degli altri concorrenti 
coalizzati, rappresentanti • delle 
due scuderie della razza del 
Mocaio e della scuderia Mon
tevideo. Malgrado ctd. malara 
do la severa distanza. Hurst 
Hanover>e uscito con tutti gli 
onori' dd questa grande corsa 
e ha ceduto soltanto negli ul 
timi metri. • = ; 

AI via e andato al comando 
Hurst Hanover subito attacca 
to da Brogue Hanover mentre 
terzo, alia corda, si e piazzato 
Star Performer, davanti a Ty 
gil, • IVewstar. Daring ; Rodnei. 
Firesfdf e Behape in rottura 
al viaJ'Peir tutta la curva del
le scuderie e per parte della 
dirittura delle tribune. Bro
gue Hanover ha attaccato dect-
samente il battistrada, il quale 
perd non ha ceduto e lo ha 
anzi costretto ad accodarsi. Al 
passaggio Hurst Hanover pre 
cedeva Brogue Hanover, Star 
Performer, Tygil, Newstar, Da
ring Rodnei. Firestar e Behave. 

Nulla di mutato sulla curva 
del prato. poi • nella retta di 
fronte. Star Performer ha su
perato-il gruppo per andare ad 
attaccare a sua volta Hurst Ha 
nover nell'interesse del compa-
gno di scuderia Daring Rodnei 
the nei frattenipo era riuscito 
a portarsi alle spalle di Bro
gue Hanover, approfittc.ido del 
fatto che Newstar si era por-
tato all'esterno. Per tutta la 
curva delle scuderie e poi lun 
go il rettilineo delle tribune, 
Star Performer ha attaccato 
Hurst Hanover. Al secondo pas. 
saggio sono passati appaiati 
Hurst Hanover e Star Pefor 
mer quindi Brogue Hanover, 
Daring Rodnei, Newstar, Be
have, Firestar. 

In retta di fronte le posizio-
ni sono rimaste immutate; poi, 
prima della curva- delle scu
derie, Daring. Rodnei si e por-
tato al largo di Brogue Hano
ver seguito da Newstar. Sulla 
curva delle scuderie sempre al 
comando * Hurst Hanover con 
a fianco Star Performer che 
ha cominciato a ~cedere-.~ quindi 
Brogue Hanover e Daring Rod 
net in pariglia seguiti da New-
star e Behave. Entrando in di 
rittura Hurst Hanover si e al 
lungato ' alio steccatb. mentre 
cedevano Brogue Hanover e 
Star Performer e dial largo si 
faceva luce con -spunto pitt fre
sco Daring Rodnei che ha ap-
paiato a cento metri dal palo 
il • coraggioso • battistrada per 
batterlo pot negli ultimi metri. 
-' Hurst Hanover ha mantenu-

to la piazza d'onore davanti a 
Behave che, con un velocissi-
mo finalej ha messo -a frutta la 
sua freschezza per precedere 
Newstar ancora lontano dalla 
forma che gli consentl di vin-
cere [l • Prix d'Amerique. 

Paulo 
- £cco il dettaglio della riu-
nione: • ' K 
' 1 corsa:'1) ' Diocleziano; 2) 
Furibondo. V. 11. P. 10 - 16. 
A. 36. 

•II corsa: 1) Natante; 2) Pa-
tatrac. V. 16. P. 11 - 24. A. 195. 

I l l corsa: 1) Sefoiinelln; 2) 
Tacilia. V. 36. P. 14 - 11. A. 27. 

•IV corsa: 1) Lord Brummel: 
2) Luino; 3) Urbano. V. 16. P. 11 
- 13 . 12. A. 59. «• .••• 

•V corsa: 1) Invrea: 2) Bu-
nasca: 3) Dannato. V. 117. P. 
26 - 19 - 40. A. 211. 

VI corsa: 1) Daring Rodnei: 
2) Hurst Hanover; 3) Behave. 
V. 56. P. 19 - 21 - 15. A. 124. 

iVII corsa: 1) Incino; 2) Tra
der. V. 21. P. 14 - 23. A. 74. 

continuazionl 
Roma 

da parte virgiliana,L Giagnoni 
gioca su AngeliUo, Cangiani su 
Manfredini Morgantl su Schutz 
e SchnelUnger sit Orlando. 
Dall'aitra parte, inwece, Fonta-
na su NicolS, i due terzini sul' 
le ali e Losi, come al solito, li-
bero. Si nota .subito la preva-
lenza delle difese sui rispetti-
vi attacchi, che fatlcano a tro-
vare J'intesa. Cosi si va avan-
ti per died minuti buoni scn-
za che i portieri vengano im-
pegnati. E' Mazzero a rompere 
questo tran tran al centra cam-
po con un tiro scoccato da ven-
ticinque metri che trova pron
to perd Cudtcini alia paraia. 

Al 10' e nuovamente il Man-
tova a portari sotto: Mazzero 
a Simonl, che tlra e il portiere 
glailorosso distendendosi, ce la 
fa a deviare in corner. La Ro
ma continua a difendemi: il into 
attacco non riesce proprio a 
ingranare. • 

Vengono operati numerosi 
spostamenti, che dctcrminano 
soltanto confusione. Intanto su 
tutti si mettono in luce i tede-
schi SchnelUnger un autoutico 
asso, e Schutz, senra di loro 
lo spettacolo sarebbe ben po-
ca cosa. E' Schutz infatti che 
suona la sveglia per la itoma e 
al 13', dopo aver scambiato con 
AngeliUo. lascia partire un bo
lide che Zoff resoinye forluno-
samente con le oinocchia. Un 
minuto dopo Manfredini sba-
glia clamorosamente una fa-
ciUssima occasione: Sormani lo 
lancia, J'arbitro non si avvede 
del fuori gioco e cosi Manfre
dini si trova solo davanti a Zoff 
ma spara altissimo. 

La partita a questo punto ri-
piomba nei tran tran iniziale, 
mentre Font continua a fare 
degli . spostamenti all'attacco 
senza che la situazione miylio-
ri. Al 40' anzi, per poco, la Ro
ma non subisce una rete. Si-
moni passa a Morganti che dal 
fondo crossa forte. Ardizzon 
svirgola il pallone che per un 
nonnulla non finisce alle spalle 
di Cudicini. Al 42' la prima re
te della Roma: Orlando a Fon-
tana, questi al centra dove 
Schutz imbecca bene Manfre
dini. Questa volta il tanto di-
scusso attaccante giallorosso 
non sbaglia. Niente da fare per 
Zoff. . • -

Nella ripresa le squadre'si 
ripresentano in campo con al-
cune sostituzioni: il Mantova 
con Tarabbia al posto di Muz-
zero, la Roma con lo svedese 
Bergmark al posto di Lost e 
Carpanesi a quello di Ardizzon. 
In questa seconda parte della 
partita la Roma, forte del van
taggio conseguito, si fa un poco 
piu ordinata ed aggressiva. 11 
Mantova quindi si trova viep-
piu net pasticci. Al 4' Manfre
dini spara bene su Zoff. Al 5' 
Nicole invece sciupa malamente 
un tnteHtgente «• a fondo» di 
Stmoni, mentre al V e Schutz 
a sbagliare clamorosamente a 
porta vuota su passaggio di 
Manfredini, che si e fatto piii 
abile ed '• aggressivo. Orlando 
invece non riesce a spuntarla 
con SchnelUnger e Sormani non 
da certo ' un grande ' aiuto ai 
compagni di linea. Al 14' esce 
Recagni: il suo posto c iene oc-
cupato da Volpi. Al 16" il Man
tova avrebbe Voccasione per 
pareggiare ma la punizione dal 
limite di Morganti viene parata 
magistralmente da Cudicini, il 
quale si merita un caloroso ap-
plauso. . . " • ' . - . , ' • . 

Il finale, se si escludp' una 
incursione di Giagnoni in plena 
area giallorossa e tutto roma-
nista. Prima Orlando fa secco 
Zoff, poi, due minuti piu tardi. 
ci pensa Manfredini a portare 
a tre le reti della Roma con 
una azione personale assai ap-
plaudita. -

Inter 
fasulle - (per l'arbitro. natural-
mente...). - , . - • - . • . , -
^E* stato un goal bellissimo. 

*« Nonno » Sani si e impadronito 
della palla a meta campo ed 
e scattato velocissimo. Ha supe
rato un paio di avversari e poi 
ha imbeccato alia perfezione 
Amarildo, che con uno scatto 
prodigioso era riuscito a sfug-
gire alia guardia di quel mo-
lasso di Guarneri. Il brasiliano 
non ha esitato un momento: in 
corsa, ha lascia to partire una 
saetta e Barluzzi non ha potuto 
far altro che chinarsi a racco-
gliere la sfera nei sacco. 

La seconda rete e venuta al 
40'. Mora ha crossato preciso 
sui piedi di Sani, che ha bloc-
cato la sfera di cuoio e con 
grande • freddezza ha tirato a 
rete. Barluzzi si e dovuto nuo
vamente arrendere. 

zilioli 
Bocchetta. AlVinizio delle ram-
pe maledette, Z'dioii ha lasciato 
il pattuglione cn'era in ritardo 
di 5'35". Sua, di Zilioli, e ri 
sultatc la migliore arrampica 
to: 26*19". E, percid. egli e pre 
sto giunto a tiro dei piii focosl 
e piu fastidiosi rivali. ch'erano 
Durante e Poggiali. Li ha presi, 
nella discesa. Quindi. ha orga-
nizzato e lanciato una fuga a 
tre. dalla quale, al secondo pas
saggio sulla Castagnoia, e scap-
pato con una serie di scatti che 
sono passati sulle gambe di Du 
rante e Ronchini come il filo 
della lama di un rasoio. Ha 
creato H vuoto, Zilioli. Splen-
dida era la sua azione solita-
ria. E superba. trionfale era ta 
sua conclusions Giusto: ZHioli 
ha richiamato alia memoria i 
grandi vincitori del tempo pas-
sato. 
• Cosi. U Giro delVAppennino 
non s'i smentito. Non ha avuto 
pieta per i deboli e per gli 
stanchi. II suo ordine d'arrivo 
e uno specchio, dove, con pre-
cisione, si rifleitono i valorU 
Zilioli, prfmo e solo. E poi Ron
chini, a T10T. E poi Durante, 
a 5*. E poi, U giudice d'arrivo 
ha classificato: De Rosso e Bet-
tineili a 6"S9", Baimamion a 
r0Sn. Mealli con Ciampi, Azzi-
ni. Moser a 10*05", Conlerno a 
lOrSO", Brugnani a I0'55" Lo 
elogio spetta anche egli altri 
che sono riusciti a ragginngere 
il traguardo. e. dunque. hanno 
faticato e sofferto. Ma leggete. 
prego. 

Piove. La pioggia, sottile, ca
de come un velo. Al lungo elen 
co delle grosse rimince (Tec-
cone, Baldinl, Fontana..) s'ag-
giungono Nencini c Carlesi 
Tuttavia, il campo c ricco. Non 
e'e attesa. L'atu'io e secco. Sui 
Giovi vvanzano, Franchi, Gior. 

za, Fornoni. E a rohco partouo 
Bruni, Vigna c Busl, cui danno 
la caccfa Maserati, Liviero. Az-
zlni, <•• Magnanl e Zoeffel. . 11 
gruppo?' Tarda 2'-lS". Ora, la 
pioggia cade con disordinata 
vlolenza. Poco si vede, e niente 
si sa. Spesso e il torrcnte: c si 
rischia il naufragio. Bruni, Vi
gna c Busi insistono. Cionono-
stante Maserati e Magnanl si 
agganclano. Cede, invece, Zoef
fel. E la jclla maltratta Azzini 
e Liwiero. 

Fuga a cinque, sull'asfalto 
che porta alia Scoffcra. 11 cielo 
si rischiara un po\ e il gruppo 
avanza. Ad un attacco di Pam-
bianco. replicano Baimamion, 
Durante e Adorni, il ritardo si 
rlduce a 1'45". Pambianco insi-
ste, insieme a Franclii, Cttrmt-
nati, Lenzi, Panicelli e Ceppi. 
La fuga a cinque d presa; dl-
viene una fuga a nove: poichi 
si > rialzano Magnani e . Busi. 
Afon dura. - L'azionc di ' Pam
bianco e frantumata da Duran
te, De Rosso c Zilioli. Siamo, 
allora, punto e a capo. Ancora 
la pioggia. Nella difficile, peri-
colosa discesa su Genova ta-
gliano la corda Poggiali, Lenzi 
e Durante. Segue il bullo fu-
rioso sulle rotate del tram, e 
viene di sccna la Bocchetta. la 
salita delle streghe. Poggiali, 
Lenzi e Durante, iwziatio il pa-
timento con 3'15" di vantaggio 
su Ronchini, Brugnami, Mealli, 
Vigna, Zoppa, Bettinelli. 11 plo-
tone e staccato di 5*35". 

L'arrampicata e lunga 7 chi-
lometri e 900 metri, con pen-
dense del 20 %. Ed e il diluvio. 
Durante e Poggiali lasciano 
Lenzi. E la coppia di punta si 
rompe in vista della quota 772: 
Durante anttcipa Poggiali di 
44". La sorpresa (se si puo di
re...) e Zilioli, che passa appe-
na appena dopo 2'15".' L'incalza 
Ronchini. Come fantasmi, bu-
cano la Hebbia Bettinelli, Ciam
pi, Baimamion. De Rosso, Meal. 
li e la tarda comoagnia. 

11 finale e drammatico. emo-
zionante. Pe.sa la fatica. Pog
giali e travolto. E crolla. fra i 
tanti, Adorni. Cade Durante, 
cade Zilioli e cade Ronchini 
che. comunque, fanno pattuglia, 
e vanno su e giu, due volte, 
sulla Castagnoia. Giuoco a tre? 
Si. L'elastico degli allunghi e 
tcso, e non e'e scampo: Zilioli 
e il piii vigoroso. il piii sicuro. 
il piu deciso, c se ne va.Jl re-
sto e nolo. 

Com men to 
vasto pnssihile, bisogna aiutflre 
le piccole sock-la con opportune 
initiative organizzative e con 
adeguati mezzi finanziari, biso
gna, sopraltutto,' potenziare se-
riamente il scttorc dilettantistico 
e per farlo occorrono anche di* 
rigenti nuovi non legali agli in-
tcressi del professionismo e suc-
cubi dei dirigenU* delle ditto 
extra. La maggior parte degli 
attuali diri^enti tlcll'UVI a co-
rninciare dal prcsidente con la 
loro politica chiusa ed antide-
mocratica, con la loro incapa
city a comprendere Ic esigenze 
del ciclismo moderno da un lato 
e a difendere gli interessi delle 
societa dilettantistiche dall'altro, 
<:on la loro ottusa opposizione ad 
ogni forma di rinnovamento dei 
nietodi di direzionc e delle strut-
ture hanno fatto il loro tempo 
e prima saranno sostilniti meglio 
sara per il ciclismo di casa no
stra. Non si puo piu continuare 
ad andare avanti con i compro-
messi e con i solili mczzucci de-
stinati a tapparc questa o quella 
falla: c tutta la politica dclFUVI 
che bisogna riveilere c per farlo 
occorre convocarc al piu presto 
un congresso straordinario in cut 
ogni societa possa portare il suo 
prezioso contribitto di esperien-
ze di idee e di uommi nuovl. 

Boxe 

Vittoriosi 
Bur rum 

e Silanos 
" j " ' " ALGHERO. 1 

« Tore > ' Burruni e Silanos 
hanno collezionato stasera tfne 
nuovi ' sneeessi a spese ' de
gli spagnoli Martinez e Gayo. 
n campione europeo del pe-
si mosca ha dominato Marti
nez dall'alto di nna classe net-
tamente su peri ore e conqulstato 
la vittoria al sesto tempo Fllor-
che 1'arbitro per evitare alio 
spajjnolo una dnrissima punizio
ne ha interrotto il combattlmen-
to decretando la manifesta supe
riorita dell*« europeo ». Silanos 
si r. invece imposto per s^oa-
Iifica deU'avversario alia setttn:= 
ri presa. 

Ecco il dettaglio tecnico della 
rlunione: 

PESI GALTLO: Carboni dl l a s -
sari Cks. 53,409) batte Rohledo di 
Barcellona (5Z.IM) al puntl In 
otto rlprese. 

PESI LEGGERI: Chessa di AI-
ghero (S1.60O) batte Alonso dl 
Sivielia (HJW) ai puntl In otto 
riprese. 

PESI PIUMA: Silanos dl AI-
Rhero (574HM) batte Gayo di 
Barcellona (5S.5M) per sqnallflca 
alia settima ripresa. 

PESI MOSCA: Burmnl dl Al-
Xhero (53.8*0) batte Martinez di 
Barcellona (53.9#0) per manifest* 
inferiorita alia sesta ripi 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA '•• 

1 
1 
S 
x 
1 
1 
t 
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