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Esercitazione 
a fuoco dei 
marines a Caserta 
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Salta in aria nel Vietnam I 

una base aerea USA ' 
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/ncenc/o a Torino e profittando del clamoroso rovescio dei rossoneri 

/ INTER SCAYALCA MILAN 
0 

l l l l II gruppo in 

ritardo di 4'06 

i/per^o spr/nf di Carlesi 
ul traguardo dell'Aquila 

tarlo Chiappano e la 
luova maglia rosa 

)a uno dei nostri inviati 
L'AQUILA. 16. 

[Anche a L'Aquila, esplorie 
incelli. Ancora gioia? No 

ibbia: « Maligni. cattivi. vi-
liacchi!». • 
j - Beh? 
IL'invidia (un'erba grama che 
resofalta e spessanel pic-
olo. paesano mondo della hi-
zletta...) ha schiantato il ra-
izzo vestito di rosa. Gli au-
trsari — vecchi e d'occasione 
I'r-nnno strelto in una morsa, 

tile rampe della Rocca di 
into. B vani sono stati i suoi 
iriosi, disperati allunyhi. Bat-
e pesta. un drappello di set-
uomini, di poco peso e scar-

importanza per il giuoco 
ella classifica (Carlesi, Pam-
mco. Claes. Negro, Moser, 
xiappano e Galbo) 4 scappa-

ed 4 riuscito — favorito, ap-
tnto. dal marcamenlo dei 
lpioni — a guadagnare il tro-

jiardo con un notevole anti-
4'06". 

iNessuna novitd, allora, per 
\maggiori pretendenti al sue-
tsso. E' tutt'all'aria. Invece, 
flla situaztone contingenle, i 

%ti risultano lieti per Carle-
vincitore dello sprint, e 
la « Sanson », cui si 4 pre-

itata un'esaltante alternati 
Due giovani atleti suoi. 

iiappano e Galbo, sono enlra-
[in Qara per la conquista del 
imato. 
'/incertezza, dovuta ad un 
tore del giudice d'arrivo di 

itgia. 4 durata parecchio, e 
conclusa cosl: Chiappano. 

Ibbiamo, dunque, un nuovo 
^der provvisorio. E quest'2 la 

landa che s'impone: c Du-
almeno ventiquatt'ore, fi-

[ a Rocca di Cambio? >. 
lente nuova, fresca: e Car-

fi 4 Veccezione di oggi. Poi-
sono anni, ormai. che il 

trio ciclismo cl ha tolto di 
quella specie di subli-

follta che do scriveva 
idhal. no?) 4 Ventusiasmo, 
oio del * Giro > ct sembra 
istanza soddisfacente. I 

li ct sono: parecchi alzano 
' cresta, e qualcuno ha gli 
roni. Rimane, s'intende 

genie che fa parte sol-. 
to del folclore. E Venlurel-

ha rubato una notte di 
fno. U iallo del capilano 

preso a pugni dal duetto-
\ dalla sua squadra. perchi 
rifiuta di correre e sconquas-
\il complesso. 4 inqualificabi-

e da un senso di profonda 
linconia. Ma, a parer no-
7. si tratta di un caso uni 
forse. vtsto e considerato 
la diagnosi del dottore del 

\iro > parla semplicemente 
fatica. senz'altre note pato 
iche particolari. 
tomunque Venturelli esce 
Jo sport in maniera strana. 

irda. Gli averano tolto per-
la valiaia della ditto, do 

tano anche due assegni per 
di un milione. L'atleta -
nelle gare con la lebbre del 

iac riusci a baltere Anque 
e ch'ebbe la simpatia di 
» — subisce perchi ha in 

ifo le piii elemenlari regole 
mestiere II pianto di Bat 

the avera il compito di se 
bin e incoraQQiaTlo, ha re 
fente commosso. adaolorato 

lavoro del velocipedista 4 
\ulibile quanto si mole, ep 

nchiede latica e un gran 
spinto di sacrilicto: nel 

tune interesse, tulti — ca-
rwcalzi, aiutanti — hanno 

Attilio Camoriano 
tgue in ultima papilla) 

serie A 
I risultati 

Atalanta-Mantova 2-1 
Torlno-'Cagllarl 1-0 
Catanla-Sampdorla 1-0 
Genoa - L. Vicenza 3-1 
lnter-*Juventus 2-0 
Lazio-Foggia 2-1 
Florentlna 'Messina 3-0 
Roma-'Mllan 2-0 
Varese-Bologna 0-0 

Cosl domenica 
Atalanla - Inter; Cagllarl • Ge-

noa; Florentine - Catania; Fog-

gia - Juventus; Mantova • Lazio; 

Milan-Varese; Roma-L.R. Vicen

za; Sampdoria • Messina; To

l a c l a s s i f i c a 

Inter-Juve 2-0 

Inter 
Milan 
Torino • 
Juventus 
Fiorentina 
Bologna 
Catania 
Varese 
Fogg i a I. 
Cagliari . 
Roma 
Atalanta 
L. Vicenza 
Sampdoria' 
Lazio 
Genoa *---• 
Mantova • 
Messina 

31 20 
31 20 
31 14 
31 14 
31 14 
31 11 
31 11 

9 
8 

11 
10 
9 

31 
31 
31 10 
31 
31 
31 
31 
31 

31 
31 

2 58 25 49 
3 50 21 48 
6 38 24 39 
7 39 21 38 
8 44 33 37 

12 18 42 30 34 
8 12 41 41 30 

13 10 26 32 29 
10 12 24 28 28 
8 13 26 31 28 

14 10 27 32 28 
14 10 18 25 28 
9 13 30 39 27 
8 14 18 29 26 

12 12 22 33 26 
11 4 * » - 4 * » 
7 11 H 84 19 
7 18 21 42 19 

Senza dare nell'occhio, ma con autorita, 

I'lnter ha fatto propria la difficile partita 

contro la Juventus, nonostante la com-

movente e furiosa determinazione dei 

bianconeri 

Astuzia del 
nemzzurri 

II vittorioso arrivo di Gutdo Carlesi 

totocalcio 

Atalanta-Mantova . 1 
Cagliari-Torino 1 2 
Catanla-Sampdorla 1 
Genoa-L.R. Vicenza - 1 
Juventus-lnter 2 
Lazio-Foggia Inc. 1 
Messina-Fiorenfina 2 

. Milan-Roma 2 
Varase-Bologna x 

" Lecco-Napoli 1 
, Padova-Spal 2 

Grosseto-Arezzo 2 
Rimini-Pisa x 

Le quote spettanti al tredlcl: 
L. 28.675.000; al dodicl: lire 

-527.700 circa. Monte premi: lire 
344.102.576. 

MM* trnmrn mmam mm 

Dopo la Samp anche il Foggia cede a I Flaminio (2-1) 

La Lazio fa il «bis» 
ma con piu fatica 

Le reti sono state segnate da Gasperi, Renna (rigore) e Micelli 
LAZIO: Cel, Vital), Zanetti; Ga

speri, Pagni. Ootti; Renna, Bar-
tu. ryAmato, Gove mate. Placeri. 

FOGGIA: Moschlonl, Valade. 
Micelli; Tagliavinl, RinaMi, Ml-
cheli; Favalli, Lazzotti. N«cera. 
Maioll, Patine. 

ARBITRO: Campanatl dl Mi-
lano. 

MARCATORI: nel p.t. al 15* 
Gasperi, al 3T Renna (su rigo
re); nel s-t. al 4? MicellL 

La Lazio ha puntualmente 
c tnssalo t la vixtona dt dome
nica con la Samp, ma stacolia 
ha dovuto fattcare assat di piu: 
perche il Foggia 4 squadra di 
levalura assai diversa della 
formaztone blucerchtaia (come 
del resto dtmostra la classifica) 
e perche i ragazzt di Pugliese 
hanno giocato smo all ultimo 
con grande punttglto dorse an
che trvppo) e con generositd. 

Tanto 4 vero che proprm al 
43' sono nusciti a dimezzare il 
distacco con una bella rete di 
Micellt, il lerzino che gia in 
precedenza aveva piu volte in 
sidtato la rete di Cei, chtaman-
do il portiere laziale ad una 
matuscola parata al 3S* tern-
pre della ripresa* 

Si capisce che sul 1 a 1 I tl-
fosi laziali hanno trattenuto il 
respir^, anche perchi il Fog
gia continuava ad atlaccare 

menlre i difensori bianco azzur-
ri sembravano vicini a perdere 
la trebisonda: e cosi il fischio 
finale 6 stato accolto con visi-
bile soddisfazione dagli spetta-
tori. 

La soddisfazione ovviamenie 

sarebbe stato maggiore se la 
radio avesse fornito notizie piu 
liete dagli altri campi: invece 
U jatto che anche il Genoa ab-
bia vinto. cosi come VAtalanta 
e soprattutto la Roma (anche 
starolta U soprasso 4 sfuma-

Menichelli 
«europeo» 

ANVERSA — Franco Mentchelll ha vlnto lert la sesla 
edizione dei campionati europei di ginnastica davanti a 
10.990 spettatori. Menichelli, con k» strettlssim© margint 
di 0.05 pwnti, ha superato II rosso Victor Usitsky. 

Ecco II dettaglio della varie prove (esercizi liberl, ca-
vallo con maniglie, anelli, cavallo Hbero, parallel*, sbarra 
orlzzontale) seguito dal pvnteggio complessivo del primi 
ciwque: 1) Menichelli 9,75 9,45 9>0 945 945 9.75 - 57.55; 
2) Victor Lisltsky (URSS), 9,«t 9,60 9J0 9.58 1,(4 9,78 -
5740; 3) Serguei Diamidov (URSS). 9^5 9,68 945 9,40 9.65 
9,70 - 54,95; 4) Miroslav Cerar (Jag.), 9 ,« « ,« 9.68 9^0 
9,75 9,30 - 56.98; 5) Aage Storhaug (Norv.), 9,48 9^8 9.05 
9.40 9,35 948 — 56,08; 4) Wilhelm Kubica (Pol.) p. 55.75; 
7) Giovanni Carmlmicci ( It .) , p. 55.60; 8) Nicolai Kubic 
(Pol) , 55.50; 9) Erwin Koppe (R.O.T.), 5540; 10) Jaroslav 
Slastny (Cec), 5548. 

to...) ha lasdalo incompleta la 
gioia dei laziali che nelle pros-
sime partite dovranno conti-
nuare a rimboccarsi le mani-
che per raggiungere la sicurez-
za definitica. 

Ma a questo proposito biso-
gna aggiungere che le prospet-
live si sono rivolte a favore 
della Lazio dopo le vittorie con 
la Sampdoria ed U Foggia per-
chi hanno visibilmente tonifi-
cato il morale dei bianco az-
zurri. 

tnoltre la formazione di Man-
nocci ha dimostrato di aver 
compiuto visibili progressi an
che dal lato tecnico-tattico. so-
pratutto grazie all' indovinata 
utilizzazione di Bartu chiama 
to a giostrare a centro campo 
(con la possibilitd di proiettar-
si anche a rete) al fianco di Go-
vernato. 

Questi' progressi sono stati 
evidenti sopralutto dopo U 
quarto d'ora, dopo doe che lo 
schieramento difenswo di Pu
gliese era stato fatto saltare su 
calcio d'angolo battuto da Bar-
til (la palla era stata malamen-

Roberto Frosi 
(Scgtte in ultima pag.) 

JUVENTUS: Anzolin. Gorl, Sar-
t i ; Salvador*. Castano, Leonclni; 
Mazzia, Del Sol, Combln, Da Co
sta, Menichelli. . 

INTER: Sartl, Burgnlch, Fac-
chetti; Bedin, Guarneri, Plcchl; 
Jair, Mazzola, Gorl, . Suarez, 
Corso.' 
_A»aiJj&0; Siwrdelta dl Rom*. 
- MARCATORI: nel p.t. al V 
Suarez; al 38* Gorl. .- -

. Dal nostro inviato 
TORINO. 16. 

La Juve ha dominato la par
tita. I'lnler Vha vinta. L'ha vin-
ta senza dar nell'occhio, ma in 
modo chiaro, senza lasciare al
ia fine nella bocca dei battuti 
I'amaro sapore della beffa; 
l'ha vinta recitando in modo 
astuto e autoritario la parte 
del gatto che si diverte col 
sorcio prima di tirare la zam-
pata che uccide. 1 bianconeri 
hanno avuto I'iniziativa per ire 
quarti buoni del match, hanno 
attaccato senza soste con com-
movente determinazione, con 
orgoglio e vigore, a tratti per-
sino con un furore leonino che 
4 andato ben al di la delle pre-
visioni della vigilia che voleva-
no appunto per I'lnter una Ju
ve c trasformata >, ma s'i tro-
vata al 90' senza niente in ma-
no se non un platonico ricono-
scimento dei suoi meriti. 

A questo punto si potrebbe 
anche parlare di un pizzico di 
sfortuna e di partite che c na-
scono segnate », ma solo per lo 
osservatore superficiale o per 
chi va alio stadio a far del ti-
fo. Non si pud dire certo che i 
bianconeri abbiano avuto la 
buona sorte dalla loro, ma non 
si pud parlare di jella per qual-
che rimpallo in area, per I'im-
ponderabile che fa perdere lo 
attimo buono. quando si divo-
rano una dozzina almeno di 
clamorose pallegol. quando si 
costruisce gioco per oltre una 
ora senza arrivare mai a una 
conclusione degna, centrando 
tra t pali non piu di tre o quat-
tro tiri e neanche poi difficili 
per Sarti. quando. insomma. 
dopo tanto trepestare. non si 
arriva nemmeno a fare il sol-
letico all'impianto difensivo de-
gli awersari. 

L'lnter dunque, trovalasi gia 
al 9' con un gol buono in sac-
coccia e capita Vantifona. dopo 
le prime battute di preoccupala 
sorpresa per quesl'inedita Ju-
ve-lipoprovincia. si limitava a 
trar profitto degli errori altrui, 
a insabbiare senza affanno la 
sterile pressione della vecchia, 
sdentata signora, a controlla-
re insomma la partita, sempre 
piu fiduciosa nei propri mezzi 
col passare dei minuti. sempre 
piu temibile nell'agguato sor-
nione che prepara il colpo 
buono. 

Per dare scaccomatto a que-

Bruno Panzers 
(Septe in ultima pag.) 

Due reti giallorosse (Manfredini e Fran-
cesconi) e una sterile pressione rossone-
ra con i terzini avanzati nella meta campo 
awersario: ecco in sintesi il clamoroso 
« match » di San Siro che forse costera 
al Milan lo scudetto 

Contropiede 
giallorosso 

Commento del lunedi 

Muore durante 
la partita -

Juventus-lnter 
TORINO. 16 

Uno spettafor*, cotto da me
ter* mentr* assisteva airincontro 
di calcio tra la Juventus • rio
ter, * merto poco dopo in ospe-
dalc Si Irattava di Emillo Mar. 
tini, di 43 anni, resident* a Car-
car* (Savona). Poco dopo finizio 
della partita, II Martini, si • 
accasciato sulla panca, colpito dal 
collasso cardiaco, che ne ha pro
vocate lo mort*. 

Gli « europei» 
e la F.P.I. 

Apli • europei » di bnxe di 
Bcrlino, I'lialia sara rappre-
scntata da sei dementi sollan-
tn: Sperati nei «mn*ra a. Loi 
nei * piuma ». Megciolaro nei 
« I'-rperi ». Fasoli nei « super-
Irxgeri », Patrano nei « wel
ter • e Casati nei «superwel-
ter>. Nelle altre categorie gli 
azzurri non verranno rappre-
sentali per manranza di ele
ment! in grado di... tenere alto 
il prestigio della boxe italiana! 

Avrrmmo pointo es»ere rap-
presentati in ana settima eate-
gnria — quella dei «medio-
massimi a — dove abbiamo un 
elemento del valore di Pinto, 
quello stesso che a Tokio ha 
ronquistato I'alloro cTOIimpia. 
Ma proprio quel trionfo olim-
pico ha chioso a Pinto la porta 
degli «europei». Cioe gli 
a sportiviuimia dirigenti della 
Federboxe non vogliono ri-
schiare ana aconfilta dell'az-
xurro sal ring di Berlino per 
il timore che quelle icon fit la 
ridimensioni i loro c meriti a 
olimpici. 

c .If a una tale position** un 

tnle modn di pensare — di re
te — e quanto di pin antispor-
tivo e di pin ridicolo si passa 
immnginnre». E* vero. e pro-
|irio cosi! II « raso Pinto » hol
la i dirigenti federali piu an-
rora rlie una eventuate eenrt-
fitta del ragazzo sul ring, scon-
filta sulla quale ri sarebbe sta

tu poco da dire, visto che nello 
sport nnn si puo vineere sem
pre. )la la rnndanna piu grave 
l>er i dirigenti della Federboxe 
non viene drl «ca«o Pinto», 
«iene dai qaattro « burhi • del
la nostra rappresentativa. Co
me si fa a parlare di posizione 
di prestigio. di vitalila del vi-
vaio. di sruola d'alta cla««e. 
quando non si ha la possibility 
di meilere insieme una buona 
squadra per partecipare ai cam
pionati d'Furnpa sol perche 
radonn nelFanno post-olimpi-
co. neli'anno. cioe, in rni sono 
slate riapene la lisle per il pas-
saggio fra i « pro »? 

La impotsibilita dt mettere 
insieme ana forte, aggnerriia 
e complete squadra per gli 
« europei » di Berlino e la mi-

Flavio Gasparini 
(Segue in ultima pag.) 

MILAN: Barluzzl, David, Pale-
galll; Lodetti, Maldlnl, Trapat-
toni; Mora, Ferrario, Altaflni, Ri
vera, Bonfantl. 

ROMA: Malteuccl. Carpenettl, 
-Ardlzzon; Tamborinl, Losi, Car-
panesi; Leonardl, Francesconl, 
Manfredini, De Slstl, Nardonl. 

ARBITRO: Varazzenl dl Par
ma. 

MARCATORI: nel p.t. al 3T 
Manfredini su rigore; nel s.t. al 
30/ Francesconl. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 16. 

Oggi II Milan ha preso a 
calci lo scudetto. Giocando in-
credibilmente male, ha favo
rito per novanta inter! minuti 
il gioco sornione e, a tratti, 
abile della Roma, che alia fine 
ha vinto in carrozza. permet-
tendosi il lusso di irridere i 
milanisti con prolungate c me-
line». I giallorossi avevano 
promesso una c partita alia 
morte > per togliersi dalle sab-
bie mobili della retrocessione 
e hanno tenuto fede all'im-
pegno. 

Ma di dannarsi I'anlma forse 
non e'era neppure bisogno con
tro quella larva di squadra 
che si £ rivelato il Milan. 
odierno. 

II risultato e clamoroso solo 
per chi non ha assistito alia 
partita: chi era a San Siro ha 
dovuto accettarlo come la lo-
gica conseguenza di quanto 
avvenuto in campo. II Milan 
ha iniziato con l'atteggiamentn 
sussiegoso di chi si crede piu 
forte, incoraggiato in cid dal 
tono melenso assunto dalla 
Roma nei primi venti minuti 
e dall'arretramento costante di 
nove giallorossi davanti a Mat 
teucci. 

Poi, col trascorrere noioso 
dei minuti, il Milan si d accor-
to che le sue supposizioni era-
no errate: troppi rossoneri apv 
parivano fiaccati dal' caldo. 
raentre alia Roma l'afa estiva 
pareva rinfrescare le idee • 
galvanizzare i muscoli. 

Non un guizzo. non un Ian> 
po di genio e neppure varo-
pate d'orgoglio da parte della 
capolista. - ma un faticoao 
ctran-tran>, un gioco lento e 
risaputo, un continuo ammuc-
chiare uomini in area giallo-
rossa ad accrescere U disagio 
di Altafini e ad esaltare le 
doti acrobatiche del vecchio 
Lost", il senso di posizione del 
« hbero » Carpanesi, la grinta 
di Ardizzon. il dinamismo di 
Tamborini e la sapiente visio-

Rodolfo Pagnini 
(Segue in ultima pag.) 

totip 

1. Corse: 1) Lucy's V. 1 • I 
2) Orbiter x 

2. Corse: 1) Ovinterio 2 
2) Italo x 

1 Corsa: 1) Encanto 
2) Avane 

4. Corse: 1) Svlzzera 
2) Pupetta 

5. Corse: 1) Seme 
2) Siltls 
2) Ovitaq. 

8. Corsa: 1) Fleur de 
Muguet 

x 
2 
2 
x 
1 
2 
2 

Quote delfodlerno concert* 
Totip: el dodicl L. 4.114.387. 
egll undid L. 74.131, «4 eSw) 
L. 8.194, 

n 
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