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Domani da San Marino 
scatta la corsa rosa 
II progresso avanza. E cosl il « Giro » edizione n. 48 si regola 

icon il progresso dandosi una inquadratura originate,' fantasiosa 

ma che per gl i atleti risultera gravosa, malagevole, scabrosa 

| Era stato messo K.O. lunedi da Martin a Filadelfia 

Sonny Banks e morto dopo tre giorni di agonia 
I I massimo americano Lu-

clan Sonny Banks e morto 
ieri in un ospedale dl Fi la
delf ia in conseguenza delle 
lesion! al cervello sublte lu
nedi sera durante un Incon-
tro conclusosl con la sua 
sconfltta per K.O. Banks 
ad un secondo dal la fine del 
nono round r lceveva un forte 
pugno sferratogll dal suo av-
versario Leotis M a r t i n alia 
tempia sinistra e crollava 
al tappeto per II conto totale. 

Rlavutosi per alcuni ml-" 
nuti Banks negll spogllatol 
ha accusato un forte dolore 
al capo ed ha perdufo co-
noscenza. Trasportato a l -
I'Ospedale Presbiterlano i 
sanitari si sono subito resi 
conto delle condizlonl grav i 
In cui versava Banks ed nan-
no declso di operarlo. 

Purtroppo il delicato in-
tervento chirurgico non ha 
avuto un felice eslto: e cosi 
un altro puglle statunltense 

si e agglunto alia lunga I I-
sta delle v i t l ime del r ing . 
Sonny Banks aveva 24 anni 
ed era un puglle di buone 
quallta tecnlche. Nello scor-
so anno doveva combattere 
contro ill nostro Amontl ma 
al l 'u l t imo momento fu sostl-
tuito dal suo omonlmo Banks 
Silvester. 

Sembra che non v e r r a 
aperta un'inchlesta sulla sua 
morte in quanto le sue con
dizlonl fislche erano piu che 

perfette quando e salito sul 
r ing. Secondo I tecnici si 
tral terebbe dl un colpo for-
tuito che ha centrato la tem
pia e che ha procurato del
le lesloni cerebra l l . Banks 
nella sua carr iera da profes-
sionlsta aveva subito t re 
K.O. da Shleldon, da Cas-
slus Clay e da Gebe Jack
son; a l suo att ivo Invece, 
aveva delle significative vlt-
torie su Freddie M a c k , su 
Bai ley, su Leroy. 

UN PERCORSO PER 
Nel uDerbyn del galoppo alle Capannelle 

r * 
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Sorpresa di Varano: 
battuto Ben Marshall 
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Jel fotofinish in al to: V A R A N O reslste al « s e r r a t e » di B E N M A R S H A L L mentre M A R C O V I S C O N T I e terzo a quattro 
unghezze. 

Per la seconda volta conse-
itiva Marcello Andreucct ha 
Mo cenlro nel Derby con un 
ivallo-sopresa: I'anno scorso 
?rtb al palo Diacono, quest'an-

Varano della Razza del Sol-
. Ma se nel 1964 fu soltanto 
bravura di Andreucci a por-

ire alia scuderia Neni da Zara 
lauro piii ambito, quest'anno 

luona parte del * merito > va 
ylo starter che ha colto nella 
l classicissima > la peggiore 
irtenza della sua carriera e 
ie, quel che e peggio, I'ha 
invalidate togliendo a questa 
itzione dell'82.o Derby ogni 
ilore tecmco. 
Che dire infatti di una par-

tnza che ha visto i due cavalli 
zlla Razza del Soldo. Spassoso 
Varano, in vantaggio di una 

\enltna di metri sulla maggior 
irte dei concorrenti. di una 

rentina su Bauto e di almeno 
su Marco Visconti lasciato 

ttteralmente al palo? II pin 
jrovveduto dei novellini a 
rebbe richiamato i concorren-

(tanto piii che vi era gia 
tata una lunghissima attesa 

nastri perche Della Valle 
veva buttalo giu di sella il 
ravo Vittorio Rosa e si era 
muto provvedere a sostituire 
fantino della scuderia Dia-

lante. trasportato all ospedale 
m Giovanni, con Otello Fan-
*ra): lo starter ha invece data 
tr buona questa incredibile 
irtenza ed ha immediabil-

ienle rovmato la grande corsa. 
\Perche. ovviamente. Andreuc-

ha profittato del < regalo » 
ie gli veniva fatto e. impo-
tndo una andatura micidiale. 

reso impossibile a quasi tutti 
j concorrenti il riavvicinamen-
•: avrebbe potuto batterlo sol 
info Ben Marshall ma il rap-
resentante della Dormello 01-
iata non aveva in sella Ca-
lici (errore incredibile!) ed 
I giovane Festinesi mancava in 
ttta di arrivo di energia ed 
}bondava in emozione $i da 
ir sbandare due volte nel mo 
lento cruciate il figlio di Bot-
celli. 

totip 

Questa la schedina vincente 
it\ concorso straordinario per 
I I Derby: I corsa: 2-f; I I cor-

X I ; I I I corsa: 2-X; IV cor. 
X-2; V corsa: 1-X; V I cor-
2 2 . 

I Nessun • 12 »; agli < 11 * 557 
Il ia JOS l ire; ai « 10 » l_ 33.107. 

Ginnastica 

femminile: 

a Sofia gli 

« europei» 
I I 21 e Zi mang'o a Sofia s» I 
u.gt-id I impo taotc confroir.o ! 

JUeina/iond.f icmnumlc |>ei ia 
lisputa della Conpa d Kuropa 
an la paitecipazione di 40 con 
aricnti. f Italia «*ra rap.esen 

Ala dalle ginna<4e Gahnrt la 
Pouuolo ed Adriana Biagiotti. 
— c h e da Anna Mar ia Garjtta 

"" r isen a. 

Un Derby Jalso dunque. che 
non ha risolto i problemi della 
vigilia e non ci ha detto chi 
sia il miglior tre anni della 
generazione. Dovremo aspetta-
re V* Italia » per saperlo. Pec-
cato perche la classicissima 
era nata all'insegna di un gran-
dissimo interesse che aveva 
portato all'ippodromo romano 
una folia entusiasta. era stata 
organizzata in modo impecca-
bile da Perretti e Afei. merita-
va altra conclusione. 

A nostro avviso la corsa ha 
chiaramente mostrato i grandi 
mezzi di cui dispone Marco 
Visconti. vincitore morale della 
corsa essendo riuscito ad arri-
vare ancora terzo. a sole quat
tro lunghezze da Ben Marshall. 
dopo aver dovuto recuperare 
una cinquantina di metri di 
handicap inflittigli dallo starter 
e mentre in testa Varano corre-
va alia morte. 

Ha pure confermato che Ben 
Marshall e un buon cavallo 
che andra lontano quando sara 
affidato ad un fantino energico 
e capace di montarlo con in-
telligenza e tempismo e. sia 
pure con le riserve dovute alln 
cattiva partenza. ridimensiona-
to (almeno sui terreni duri) 
Bauto per il quale d lecito 
qualche dubbio sulla tenuta al
ia distanza. 

Tutto da rifare quindi: se 
Tadolina resta. a nostro avviso. 
il miglior sogqetto della gene 
razione 1962. la partita t aper 
ta tra Ben Marshall. Marcxt Vi
sconti e Varano perche la cor
sa di ieri non «* una corsa sin 
cera Marco Visconti. alia luce 
di quel che ha fatto ieri. va 
portato sugli saidi- ma. anche 
esso. dovra confermare in unn 
corsa non ad inseguimento. di 
aver i nervi saldi per la lotto 
che la disrevdpnza da Antonio 
Canale potrebbe negarqli 

Varano ha galoorxitn forte 
(se il tempo, almenn nuello 
2'29"3'5. e vera) ma dnvrfi con 
fermare In sua vi'tnrm in una 
corsa non contro il cronometrn 
ma contro avver.sart non la 
sciati al palo 

Anguriamoci ora che q'inl 
cuno che ancora esita si de 
cida a varare le « aabbie •» a 
mericane di partenza Anche 
se. ascoltando il marchese Cas 
sis, Presidente delto Jnckeu 
Club. doDn In corsa fare sua 
la tesi della starter (Marco Vi 
sconti si sarebbe arreslato do 
DO il na .). mentre il vuh 
blico rvmoTenn^ara ed un nl 
tro favorilo Wilma. r*»7jira la 
sciato al pain, nella rnr<a *nr 
cessiva e'e dn non rtrprp srw* 
rame Finn a quando 1 iowrn 
itnliana enntinuerfi nri csverp 
affidata alia diTCZ'nrT dei rte 
nerali nnn e'e dn store alle 
r.ri Anche ovestn ccrra hn 
pnche possibility dt esserc 
vinta. 

Paulo 
I I dettaglio ternico 
V CORSA: 11 Tu'ioano. ?1 Dels. 

Tot. 12, 10. 10 (19). 2 CORSA-
1) Gr ima. 2> Ml isamo 16 15 42 
(S3). 3 CORSA- 11 O n t * <t*«r-
oento. 91 S u i n n o 1«, 12. 12 (46) 
4 CORSA: 1) Allnn. 2) B V w 
Sclue. 34. I t , 2t. 49 (1S01. 5 COR
SA: 1) Varano, 21 B»n MarshaW 
31 M.—co VUconli. £0. U . 14. 15 
(89V 6- CORSA: 1) Campnnogara 
e Kronenrost, 3) A:?sr Prlnres. 
31. 21, 17, U , H (1*0). 7» CORSA: 
1) Fiorina, 2) Polesle, 3) Tralano 
e Putli . 

Sul ring di Francoforte 

contro Mildenberger 

Tomasonioggi 
all'assalto del 
titolo europeo 

A disposizione degli specialist! della mon-
lagna ci sono 20.750 metri di dislivello 

Piero Tomasoni len'era di log ' l ce al pugi> ptu popyare di 
Germania Kar l Mildenberger, il lito.o europeo delta categoria dei 
pesl massimi, che I'ita'iano Sante Amonti mvtva perduto a Berlino 
nelColtobre de!l'anno scorso con lo slesso pugi'e tedesco. 

Se riuscira neU'ifnpresa il pugi'e di Manerbio tara il quarto 
ila'iano ad avere la corona europea dei massimi dopo Erminio 
Spa!la. Primo Camera e Franco Cavicchi. 

Tomasoni si senle pienamente in forma e parlando con i gior-
na'isti ha asserito che infliggera a Mildenberger una leiione che 
il tedesco dovra ricordarsi per un peiro. 

• Disputero con Mildenberger — ha detto Titaliano — un incon-
tro mo to combattuto e qualunque ne sar i I'esito lui dovra ricor-
darse'o per una eternita >. 

L'allenatore di Tomasoni, Barravecchia, ha riconosciuto che il 
pugi'e tedesco * favorilo per moltl dement i . Irmanzi tutto ha dalla 
sua parte un pubbHco che lo pone ai vertici della popolarita. 
Pol ha un vantaggio di peso su Tomasoni di un paio di chili ( i l 
pugi'e itali ano dovrebbe denunciare domanl alia bilancia M kg.) 
e inflne e dotato di un a lungo lievemente maggiore. 

P e r i — ha detlo Barravecchia - < non siamo venuti a Fran
coforte per essere fatti fuori faci'mente E molto probabl'e che 
fincontro andr i al llmlte del'e 15 ripre«e » 

L'allenatore ha voluto evidentemen*e aT'uc'ere at tatto che Amontl 
fu prlvato del titolo da Mildenberger con un sorprendente K O 
alia prima ripresa. 

Benche Tomasoni sia stato battuto ai punti I'anno scorso dallo 
stesso Amonti. Barravecchia ha plena Aducia nella possibilila che 
resista a lungo al campion* tedesco, baMendolo al sunli. salvo ad 
infliqgerg'i un forfunato K.O. 

Mildenberger ha airatt lvo nella sua carriera 49 incontrl del qua'i 
ne ha vlnti 44. Tomasoni da parte sua, a 2* anni, ha perduto solo 
3 Incontrl sul 31 dlsputati da professlonista. 
Ne l la telefoto in a l to: T O M A S O N I ( i l pr imo a sinistral si fa 
fo togra fa r * su una piazza di Francoforte insieme a T U R R I N I . 

Dal nostro inviato 
SAN MARINO, 13 

Gravoso... Malagevole... Sea-
broso... Questi sono gli aggct-
tivi con i quali — tecnicamen-
te parlando, s'intende — cre-
diamo di dover definite il Gi
ro d'ltalia, che nel protocollo 
deH'organizzazione e registrato 
con il numero 48. Eppure. Tin 
quadratura e originale. attraen 
te. fantasiosa. Effettivamente. 
sembra che la gara costruisca 
— anno per anno — il suo fu-
turo. 

Siamo gia ai jets, no ? Per-
cio. improvvisamente e con ra-
pidita. si risolve il problema 
del Nord e del Sud. che per Ie 
biciclette — considerata la con-
flgurazione geografica stretta. 
distesa del Bel Paese — era 
d'impossibile soluzione. E chi 
ha paura o sorfre il mal di 
aria? Zilioli ha detto: «La 
mia vera salita sara quella 
sull'aereo >. 

II programma avanza. E il 
Giro d'ltalia — coraggioso. ai 
limiti dell'avventura (e del ca-
priccio) — di cose nuove se ne 
regala parecchie. Comincia da 
San Marino, che — politica-
mente. almeno — d all'estero. 
E termina a Firenze. con la 
scusa di volerci ricordare che 
Dante, giusto 700 anni fa, nac-
que nella Citta del Giglio. Al-
lora. quando giungeranno i 
giorni di Saas-Fee, Madesimo 
e Solda (3 tappe. e 18.000 me
tri d'ascensione su 9 arrampi-
cate), i corridori potranno dav-
vero credere d'essere all'in-
ferno. nella bolgia dei ciclisti 
disperati ! 

Come svolgimento di traccia-
to. il Giro d'ltalia opera, dun
que. una rivoluzione. che — lo 
afferma perflno il critico piu 
qualificato. queH'Ambrosini che 
ha visto nascere la competi-
7ione — impressiona e seduce. 
E' chiaro. comunque. che il 
fatto di scendere e salire. o 
viceversa. non ha nessun par-
ticolare riflesso sulla normale 
evoluzione di una prova. poi-
chc. a parita di difficolta. non 
e invertendo l'ordine dei fat-
tnri che il prodotto cambia. 
distribuzione delle asperitii al-

E' garantito che il Giro d'lta
lia faiorisce gli scalatori. e 
agevola gli atleti che trovano 
facile andar in altalena per 
colli c valli. L'anatomia del 
tracciato conferma: 

"|\ Tratto San Marino-Reg-
gio Calabria: 9 tappe. e 

1694 chilometri. • Si corre 
sulla dorsale e sui displuvi 
degli Appcnnini. con pochi. 
corti pezzi di pianura. Sara 
un pcdalare di ritmo e di 
earica. adatto ai colpi di 
mano. Rocca di Cambio. 
1434. e. a parcr nostro. uno 
dei Dunti cruciali. 

Tratto Messina-Taormi-
na: 4 tappe. e 666 chilo

metri - Pure in Sicilia. si 
va a ridosso o travcrso i 
monti: Sella Mizzaro. per 
esempio. 6 lunga una dozzi-
na di chilometri, con rampe 
al 5 ^ e piu. E soltanto in 
parte i passisti saranno av-
\antaggiati nella prova con 
tro il tempo di 50 chilometri: 
la conclusione. infatti. e a 
metn 250 
0\ Tratto Milano Firenze: 

9 tappe. e 1810 chilomc 
tri - Owiamentc. la zona 
dov e si av ranno — forse con 
funosa. fcrocc crcscenza — 
le azioni definitive si stcn 
de nell arco delle Alpi. da 
Biandroiino a Solda La sue 
cessione delle maggion sea 
lale e la segucnte- Semp'o 
ne 2500. Fulka 2431. Cottar 
do 2108. San Bernardino 2065. 
Spluga 2115. e — infine — 
la quota massima del Passo 
dello Stelvio. 2657. che. in 
omaggio alia memoria del 
grande campionc. diventa-

Cima Coppi 
BclIo._ meraviglioso. commo 

vente 
cruda. arcigna. mt-fistofelica 
Perche s'e voluto mischiare il 
patetico ad una primizja. che. 
in uno slancio di serenita. il 
giomalo rosa giustamente de 
finisce: motivo di soccorso. Cu 
rioso E strano. Assurdo?... La 
montagna che scateno Coppi in 
una delle piu formidabili e pro 
digio<e imprcse (era il Giro 
d'ltalia del '53. e Koblet appa 
riva ormai imbattibile...) mcri 
tava d assumere la fim.7ionc di 
giudice supremo, senza sofisti 
cazioni 

N!a. ecco Per la frazione 
Madesimo Solda. si e deciso di 
istituire un ordine d'arrivo sen 
za femata sullo Stelvio (con 
relativo tra^porto dei distacchi 
nella clas5ifica). oltre quello 
— vero e proprio, assoluto — 

2) 

del traguardo. E. per6. agli 
effetti della graduatoria varra 
la somma dei due tempi. Ca-
pito ? Non 6 semplice. E 1'im-
broglio potrebb'essere grosso e 
grave, nel caso — improbabi-
le. fortunatamente — che Ti-
zio transitasse sulla vetta con 
4* di ritardo su Caio. e che 
poi quel Tizio (sempre rispet-
to a quel Caio) s'affermasse 
a Solda con 2' di vantaggio. 

Accadrebbe. appunto. che Ti 
zio risulterebbe sconfitto da 
Caio per 2', e l'ingiustizia sa
rebbe evidente. clamorosa. Si 
potrebbe pervenire. cioe, alia 
illogica, paradossale sentenza 
del Giro d'ltalia perduto dal 
migliore. a spregio del princi 
pio sovrano di una manifesta-
zione per cui la vittoria deve 
andare. in ogni modo. al piu 
veloce sulla distanza completa: 
4170 chilometri. L'augurio e 
che la singolare innovazione 
non falsi il significato senti-
mentale che l'ha suggerita. 

E. avanti. Dov'eravamo ri-
masti? Ah. Gli scalatori. i fa-
voriti. che hanno a disposizio
ne un dislivello di 20.750 metri. 
aH'incirca. Inoltre. con le mo-
derne strategie delle squadre. 
che difendono con determina-
zione e abilita le posizioni de 
gli uomini di punta (capitani 
che. in genere. s'arrampicano 
bene), le capacita assaltatrici 
e realizzatrici dei routier-sprin-
ters si riducono continuamente. 
Cosl. pare ancora piu evidente 
che il Giro d'ltalia sembra de-
stinato all'atleta piu forte e 
regolare in montagna. 

Ad ogni modo, la realta del-
I'itinerario severo e pesante, 
temibile specialmente nell'ulti-
mo segmento. dovrebbe mette-
re un po' d'ordine nelle idee. 
promuovere una selezione ri-
gorosa. e dare ai giovani. tra 
quelli che si sono gia rivelati 
nelle prime posizioni nazionali. 
il giusto posto nella graduato
ria dei poteri e della virtu. 

Attil io Camoriano 

Messa a profitto la lezione di Liverpool 
* — - • . . • • . . . i 1 1 . ~ . . i . . . . . . . . i. • - - — — — — - — . . — — ^ ^ J — > 

Inter: tecnica 
coraggio egoal 

I N T E R - L I V E R P O O L 3-0 — I I goal « storico » di F A C C H E T T I . 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 13 

Come volevasi dimostrare. 
Una squadra e tanto piu forte 
quanto piu riesce ad imporre 
la propria iniziativa. LInter. 
a Liverpool, schierb Tagnin con 
compiti eminentemente distrut-
tivi e lascio Suarez solo ad 
immolarsi sull'altare del cen-
tro-campo. Era una rinuncia in 
partenza a sviluppare un gio-
co autonomo, tanta manna per 
i «diavoli rossi >, t" quali non 
chiedevano di meglio che ma-
scherare i propri disagi difen-
sivi proiettandosi all'attacco 
senza soluzione di continuita. 

Nessuna dtfesa. per quanto 
forte e collaudata. pud resi-
stere a lungo se il centro-cam-
po e I'altacco non la sollevano 

Da oggi a Milano 

Italia-Brasile 

per la «Davi$» 
M I L A N O . 13. 

L'ltalia affronta da domani i l 
Brasile in Coppa Davis: un in-
contro la cui sorte Beppe Mcrlo 
ha verosimilmente sulla propria 
racchetta o. forse megho. nelle 
gambc. Sc i colpi d'incontro di 
Merlo avranno la meglio su 
Kuch. se non su Barnes, e la sua 
airtonomia sul piano atletico non 
nsultera troppo ridotta. il nsul-
tato potra anche tingersi dazzur-
zo Diversamente non rimarra 
che ras>egnarsi Bepix; Merlo sa 
pcrfcttamente tutto n o e. sin dal 
momento del suo arrivo. ha m a 
strato di non vo!er trascurare al-
cun accorgimento 

A Roma Merlo — come anche 
il direttore tecmco della squadra 
azzurra Mario Be!ardjnelli mi 
conferma — ha giuocato bene: 
diversamente dal suo « uomo da 
battcre > Koch, che non e mai 
apparso particolarmente in palla 
e il cui ginoco d'altacco dovxeb 
be risultare gradito all'azzurro 
che. come si direva, lavora di 
preferenza d'incontro Oltre tut
to. se non andiamo errat i . Koch 
non dev*es5erci finora mai in 
contrato con Merlo e dovrebbe 
quindi p i pare al giuoco partico 
lare dell'italiano lo scot to a cut 
nemmeno giuocaton di lui ben 
piu grandi e navipati hanno po
tuto sottrarsi 

Nel doppio il tandem Pietran 

T u t t a v . a . la polcmica e ! f L V 8 " 0 ' ' a ' K a " ^ ' H J I ^ ^ : dinbilmt'n'e chiu«o dai oi:e bra 
>=i!iani. c rc a Roma si sono ag 
Oixiicati il tomoo * ex aequo > 
con gh australiani Vewcombe 
Roche (1'8. incontro finale e ri-

masto so^peso) nmane da chie-
dersi sc da Pietrangeli ci si pos-
sano attendere pli indispcn«abili 
due punti dei propri singolan. 

E' lecita questa speranza? Sul 
piano teonco lo e: che lo diventi 
sul piano prat ico e cosa che solo 
Ie circostan7e concrete potranno 
decidere. 

A Roma Nicola ha giuocato al 
massimo delle sue possibilita at-
tuali : che appaiono sempre di 
uno standard assai clevato se ha 
potuto ragdiungere le semifinali 
di un torneo tra i massimi del 
mondo in cui erano impegnatt. 
se non tutti. buona parte dei mi 
glinn dilettanti del momento in 
campo intcrnaztonale Vincere un 
simile torneo no. ora non lo 
puo piu 

Ma non tanto per raeioni stret 
tamente tecniche. come anche il 
con front o probante con Santana 
ha dimostrato. quanto per ragioni 
di diversa natura che pure con 
tano. eccome. ai fini del nsul 
tato Oltre. infatti agli elementi 
di ordme morale che. anche 
quando come nei inorni «cor«i 
giuoca net tamente benino. lo fan 
no mancare di convmnone vera 
in cio che fa . e incidono sulla 
continuita stessa della sua azio 
ne. e lo lencono inchindato a 
fondo campo anche quando le 
circostanre dell'incontro vorreb-
bero che «errasso a rete 

Ecco l'ordine degli incontn di 
domani: Pietraneeli contro Bar
nes; Merlo contro Koch. 

Alberto Vignola 

ogni tanto dalla prcss'tone. E 
difatti I'lnter sbando, scricchio-
lo. cedettc: e fu il crollo svn-
sazionale, umiliante. che Vl-3 
fotografava in modo estrema-
mente benigno per i colori ne-
razzurri. Fortissimo il Liver
pool? no. troppo timorosa e 
leqata I'lnter. 

La riprova. puntuale, <? giun-
ta mercoledi sera, allorche i 
nerazzurri, spronati dalla ne-
cessita di far urgenle e visto-
so bnltino, hanno giocato co
me sanno, quando all'indiscus-
so valore tecnico. si sforzano 
d'accoppiare I'impegno slrenuo 
e Vaggressivita. 11 nostro di-
scorso acquisterebbe maggiore 
evidenza se Bedin, invocato dai 
piu. non fosse stato trattenuto 
per lunghissimi tratti a ridos
so dell'area di Sarti. dato che 
llerrera ha ritenuto di doverlo 
dedicare alle cure di St. John. 
trasformandolo. in pratica. in 
terzino. 

C'e stato un arco di tempo 
— dal secondo goal di Peiro 
alia fine del tempo — in cui 
Verrore e balzato chiaramente 
agli occhi. Ed e stato quando. 
per Yarrclramento costante dt 
Bedin, Suarez si d ritrovalo a 
dover spendere tesori d'ener-
gia per frenare I'irruenza di 
Tom Smith e dei laterali Strong 
e Stevenson, divenuti ancora 
una volta padroni del centro 
campo. Sarebbe bastato inver-
tire i ruoli fra Bedin e Bur-
gmch (quest'ultimo marcatore 
inflessibile dell'ala tornante 
Thompson) per ristabilire I'in-
di\pcnsabile «trait d'union» 
fra la difesa e le punte. 

Insomma. per un po' si d 
ricaduti nella fallimcntare tat-
tica dell'* an field ground >. con 
una differenza, per fortuna: 
che I'lnter di San Siro era una 
Inter sprizzante agonismo da 
ogni porn. Passata senza danni 
la bufera (resa platonica an
che dalla forma opaca di Hunt 
e St. Johns), la detentrice del 
titolo europeo e riuscita a su-
perare la cnniraddizione insita 
nel runlo affidato a Bedm con 
un qioco piu raginnato. senza 
orqasmn e con palle lavorate 
rasnterm in scambi breri. ve-
loci, arenti pe* scopo quello di 
agniroTp la *murag\ia yeats*. 

Al f!2' la manorra ha fatto 
centro. grazie anche all'* ele-
mento sorpresa » tmpersoni/i-
rofo rial terzino Facchetti. che 
ha rm'-prdt'o le sue recchie 
relleita * anleadnrlstiche > can 
un rete indimenticabile. Sul 
10. I'lnter nnn si e limitata a 
difendersi. ma ha prosegvito. 
sullo slancin, a bersagliare la 
retroquardia inglese: non si 
fnsse cnmpnrtata cosi. il piib-
hlico arrehbe certo assistito 
col cunre in tumulto agli ulti-
mi 2V minuti. 

Ora I'lnter 6 in finale e 
persino la stampa inglese — 

salvo rare eccezioni — trova 
I'exploit perfettamente meri-
tato. Le lamentele inscenate 
per il secondo goal di Peiro 
sono del tutto infondate e bene 
ha fatto Campanati, uno dei 
nostri migliori arbitrl, a riba-
dirlo. spiegando che non essen-
dovi stata earica al portiere e 
quest'ultimo avendo rimesso in 
g'wco Peiro. la rete dcllo spa-
gnolo <? regolarissima, ancor-
che beffarda e piratesca. 

L'Inter lia corso un grosso 
pcricolo. ma l'ha superato nel 
piu lusinghiero dei modi: mo-
strando. cine, d'aver capito la 
lezione. L'augurio d che prose-
gua su questa retta via sino 
al « bis » europeo e mondiale. 
E che I'intero nostro «/oof-
ball > abbandoni i tortuosl sen-
tieri della tatticomania, buoni 
solo ad impinguire i portafo-
gli di certi * manhi» e a far-
ci disimparare la semplice e 
divertente arte del gioco. Per
che. di * catenaccio » ct si av~ 
vilisce, ma soprattutto si 
muore. 

Rodolfo Pagnini 

Vacanze liete 
RICCIONE PENSIONS C L E L I A . 
Viale S. Martino 66 (JiugnaSatt-
1500 • con servi7i 1800 Dal l ' l «J 
20/7 L. 1700/2000 - Dal 20/7 a l 
20/8 L. 2500/3000 - Dal 21/8 a l 
JI /8 L. 1700/2000 - vicinissima 
mare costnmone nuova Gestione 
propria. 

F E R I E FAVOLOSE A L L ' H O T E L 
EDEN - R I M I N I • 40 m. mare -
contort • camere con-senia servizi 
acqua calda frcdda • balconi • au-
toparco • giardino ombreggiato. 
Tende • cabine mare. Bassa 1500 
tutto compreso. Alia interpellated. 

R I M I N I - I 'ENSIONE BUCANEVE. 
Tel. 24 055 • Marina Centro • a l 
mare • Moderni contorts • cucina 
Kenuina Bassa 1500 • Luglio 2200 • 
Agosto 2500 tutto compreso. Inter
pellated. 

CESENATICO - Pension* Margne-
rila - V i e Koma. 60 TeL 81411 
(Jiugn o 6ettcmhre 1800 Luglio 
2.100 Agosto 2500 tutto compreso 
cucina emiliana Prenotaziom: Mal -
pighi Donato. Via S. Faustino 199 
Modena. 
PEHSIONE OIAVOLUCCI • V ia 
Ferraris 1. R ICC IONE • Giugno-
sett. 1300 - Dal 1> luglio al 10/7 
L. 1600 Dal 10/1 al 20/7 L. 1800 • 
Dal 21/7 aJ 20/8 U 2100 Dal 21/8 
al 31/8 L. 1600 tutto compreso. 100 
m mare (Je^tione propria. 
P I E T R A L I G U R E - < PENSIONS 
E D E N » Camere con servizi. Giu-
gno L 1900 - Luglio 22C0 Telefo-
nare 67200 

IL CIRCOLO R I C R E A T I V O dl 
S. G IORGIO D l PIANO comuoica 
di geslire solo: la Pensione SAN 
GIORGIO e I'Alberoo B L U M E N 
di Misano Adriatico. Prenotazioni 
Informaz. A R C I : Mascarella. 60 -
Tel 2389)8 ANPI Pad Montagnola 
Tel 231736. BOLOGNA-

VACANZE IN BULGARIA 
^eoarito I'incanto del MAR NERO a ^ . . % 

S T X a . — COST* DEL SOLE < •£ * . Br.^ ^ 

informazionl presso agenzie viaggl o 

In 2 ore e 40 min.. Milano-Costa del Sole. 
in albergb a 50/100 metri dalla spiaggia. 
con quadrimotori llyushin 18 della Tabso 
Oal 20 giugno al 10 settembre. 2 partenze 
la setlimana. per vacanze orgamzzate ai 
14 aiomi. viaggio e soggiorno compieio. 
14 g.om. yy a,L,ngua Italians molto conosciuta# 

UFF1CIO INFORMAZIONI TURISTICHE BULGARIA 
" a AWriccl. 7 - t t l 866 671 - M.tano 

AltMKQO T C«t 
Albugo V cat L 1»-5J 
Albergo dl lutso L. 138.000 

PossibHI etcursioni a Sofia, 
Atant. Istanbul, Odessa. 
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