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Volata a quattro 

ieri ad Avellino Giro d'Italia 

ANCORA DANCELLI! 
Battuti allo sprint Pambianco, Sabbadin e Pog
giali • Negro giunto a 25", con un gruppetto 
di inseguitori, conserva la maglia rosa • Oggi 
la sesta tappa da Avellino a Potenza (Km 161) 

Taccone 
a 15'47" 

Contro l'Atletico di Madrid 

Perde la Juventus 
per J- / 

Il vittorioso arrivo di DANCELLI 
da una foratura. 

(sopra) e TACCONE bloccato 
(Telefoto a e l'Unità ») 

Il Giro in cifre 
Ordine dr arrivo 

1. DANCELLI Michele (Moltenl) 
che percorre I 175 km. della Be
nevento-Avellino in ore 5.34'46", 
alle media di 31.363; 2. Pambian
co Arnaldo (Salvaranl) s.t.; 3. 
Sabbadin Alfredo (Viltadello) s.t.; 
4. Poggiali s.t.; 5. Gimondi a 25"; 
6. Mugnalnl, 7. Blnggeli, 8. Ador
ni, 9. De Rosso, 10. Masslgnan, 
11. Crlbiori, 12. Sambl, 13. Pas-
suello, 14. Negro, 15. Fontona, 
H . Zilioll, 17. Balmamion, 18. Gal-
bo, tutti a 25"; 19. Bitossl a 43"; 
20. Schiavoni a l'S"; 21. Armanl 
a l ' i l " ; 22. Fezzardi a 5'21"; 
23. Zandegù, 24. Vandenbergh, 
25. Mealli, 26. Moser A., 27. Mai
no, tutti a 5'21"; 28. Bablnl a 
15'47"; 29. Molenaers, 30. Neri, 
31. Carlesl, 32. Barlvlera, 33. Tac
cone, tutti a 15'47"; 34. Marcali 
a 17'35"; 35. Brands, 36. Lorenzi, 
37. Zanchi, 38. Lenzi, 39. Balletti, 
40. Vicentini, 41. Ferretti, 42. 
Claes, 43. Vanwynsberg, 44. Baf
f i , 45. Boucquet, tutti a 17*35"; 
46. Mazzacuratl a W1S"; 47. Ven-
demlatl a 25'52", 48. Nencloll, 
49. Miele, 50. Chiarini, 51. Gras
si, 52. Zanin, 53. Van Damme, 
54. Carminati, 55. Arrlgoni, 56. 
Durante, 57. Minlerl, 58. Pifferi, 
59. Rimessi, 60. Vigna, 61. For-
nonl, 62. Andreoti, 63. Brugnaml, 
64. Polatti, 65. Partesotti, 66. Mel-
dolesl, 67. Fabbri, 68. Guernieri, 
69. Gentina, 70. Sartore, 71. Bal-
dan R., tutti a 25'52"; 72. Mac
chi a 25'57", 73. Fontana, 74. 
Battistinl, 75. Daglla, 76. Casati, 
77. Tagllani, 78. Mannuccl 79. Mo
ser E., 80. Boni, 81. Colombo, 
82. Ferrari, 83. Barlvlera, 84. Ot
tav in i , 85. Buginl, 86. Scandell, 
87. Chiappano, 88. Peretti, 89. 
Cornale, 90. Bodrero tutti a 25'57". 

Ritirati: Talamona, Meco e 
Baldan A. 

Classifica generale 
1. NEGRO In 29.36'47"; 2. Gal-

tm a 10"; 3. Oancelli a ?3"; 
4. Pambianco a 3Me"; 5. Poggiali 
a 4-2"; 6. Zilioll a 4'17"; 7. Gi-
mondl • 4'21"; 8. ex aequo a 
4'40": Balmamion, Passuello, Mu
gnalnl, Adomi • Masslgnan; 13. 
Bitossl a 4*54"; 14. De Rosso a 
4'56"; 15. Moser A. a 5'3"; 16. 
Fontona a 6'34"; 17. Schiavon a 
TU"; 18- SamW a 7*47"; 19. Meal
li a 1f44"; 20. BIngeli a 11'34"; 
21. Taccone a 15*10"; 22. Sabba-
din a ZtTXt'; 23. Ferretti a 22*33"; 
24. Grands a 26'; 25. Fezzardi a 
26'; Zi . Maino a 28*37"; 27. Bou
cquet a 29*5"; 28. Balletti a 29*7"; 
29. Cribioria 29*44"; 30. Zandegù 
a 30*35"; 31. Chiappano a 34*42"; 
32. Battistinl a 36*14"; 33. Mar
celi • 37*38"; 34. Fontana a 39*3"; 
35. Carlesl a 4 f 3 " ; 36. Colombo 
a 4T35"; 37. Carminati a 41*59"; 
30. Claes • 43*32"; 19. Armanl a 
44* 3S"; 40- Baldan a 4514"; 41. 
Durante a 45*14"; 42. Mazzacu-

- rati a 4**13"; 43. Da Pra a 46*22"; 
44. Maser a 46*30"; 45. Vanden-
bergrM a 44 '«" ; 44. Babini a 
46'4r*; 47. Brugnaml a 47*; 48. 
Boni a 4 r r * ; 49. Cornate a 47'1«"; 
50. Chiarini a 4T32"; 51. Genti
na a 47*49"; 52. Buginl a 47*52"; 
53. Ferrari a 4T16"; 54. Arrlgo
ni a 48*21"; 55. Peretti a 48*51"; 
56. Scandelli a 4T23"; 57. Sar
tore a 49*40"; 58. Molenaers a 
50*44"; 59. Mannuccl a 51*10"; 
60. Fabbri a 5117"; 61. Barivlera 
a 51*49"; 42. Vicentini a 52*11"; 
43. Andraoll a $749"; 64. For-
nenl • 5515"; 45. Zanin a 54*59"; 
44. Bodrero a STST; 67. Ottavfa-
ni a 5914"; 60. Neri a 1 ora • V; 
09. Vandemlatl a 13*40"; 70. Pif
feri a 1.11*8"; 71. Baffi a 1.11*41"; 
72. Lorenzi a 1.12*28"; 73. O * 
glia a 1.12*19"; 74. Van Damme 
a 1.13*17"; 7$. Tagllani a 1.1514"; 
76. Nencloll a 1.17*4"; 77. Minle
rl a 1.2T41"; 78. Meldolesi a 
1Jr49"; 79. Vanwynsberg a 1.24' 
a i r ' ; 80, Vigna a 1 24*38"; 81. 
Gvemtari a 1.25*32"; 82. Machl 
• \jrV~; 83. Casati a 1.2910"; 
84. Miele a 140*39"; 95. Zanchi 
a 1 J « r * ; 04. Grassi a U T I " ; 
87. Partesotti a 1.33*41"; 88. Lenzi 
a 1 J r T * ; 09. Paletti a 1J4'45"; 

i UTH". 

G. P. Montagna 
1. DANCELLI punti 80; 2. Tac

cone p. 40; 3. Balletti a Brugna
ml 30; 5. Adorni, Mugnainl, Crl
biori e Poggiali 20; 9. Meco, Zi
lioll, Balmamion, Sabbadin 10.1 

Da uno dei nostri inviati 
AVELLINO. 19 

Be', una novità oggi c'è. Il 
giuoco dello scambio delle in
segne di comando del « Giro > 
s'è arrestato: Negro rimane 
vestito di rosa. Eppure, prigio
niero com'era dal pattugliane. 
se l'è vista brutta assai: a un 
certo punto aveva un ritardo 
di 5*45". E. peggio: Adorni e 
Zilioli non parevano animati 
dalla volontà della riscossa. 

Erano arrabbiati, i campioni. 
Su un pezzo di strada terribile 
ci avevano lasciate decine. 
centinaia di gomme. Sembra
vano decisi a una protosta cla
morosa: sciopero. Quindi, al
l'improvviso. chissà per quale 
misterioso intervento, hanno 
reagito. Perciò, i magnifici 
assaltatori si sono salvati ap 
pena: e Dancelli. la punta ine
sorabile della staffetta, s'è ab
battuto sul nastro con 23" di 
vantaggio sull' avvelenato plo
tone. privo, fra gli altri, di 
Taccone lontano un quarto 
d'ora. 

Ah, finalmente! S'è visto un 
po' di movimento. E, comun
que. eccoci già ad Avellino. 
dopo una serie di cinque fra
zioni per un migliaio di chilo 
metri, senza una precisa idea 
dei valori in campo. Abbiamo. 
cioè, una vera e propria in
flazione di « Icaders » pro\ vi
sori. Ma, la posizione dei fa
voriti e degli « outsiders » è 
ancora tale e quale, come in 
partenza: fra il primo (Dan-
celli) e l'ultimo (De Rosso). 
passando per Poggiali. Zilioli. 
Gimondi. Balmamion. Mugnai-
ni e Bitossi. c'è una differenza 

DANCELLI: SAPEVO DI VINCERE... 
Da nno dei nostri inviati 

AVELLINO. 19 
La seconda vittoria di Miche

lino Dancelli è accolta dal suo
no delle fanfare. Le fanfare co
prono le voci e bisogna aspet
tare un po' per sentire cose 
dice il brillante atleta della 
« Molteni ». Ecco: « Dopo la 
corsa di ieri si trattava di adat
tarsi al tran-tran, oppure di 
attaccare. A me non piace dor
mire sui pedali. Io sapete, e 
cosi stamattina mi sono lancia
to insieme a Poggiali. Ero in 
ottima compagnia e l'arrivo di 
Sabbadin e Pambianco ha mi
gliorato le cose. Ho vinto, sa
pevo di vincere se la fuga an
dava a termine. Continuerò ad 
attaccare, un po' perchè è nel 
mio carattere e un pò* perchè 
vorrei riconquistare il primato 
della classifica ». 
- Dancelli finisce fra le brac
cia di De Rosso. E' difficile ve
der sorridere De Rosso, eppu
re gli occhi del campione d'Ita
lia brillano di commozione e di 
felicità. Dancelli e De Rosso si 
voglione bene, questo è certo. 
E un altro ragazzo contento è 
Negro che conclude la sua fa
tica nel gruppetto degli imme
diati inseguitori e rimane in 
e rosa ». E' la prima volta che 
la maglia di « leader » non 
cambia proprietario. Negro di
ce: e Posso toccare il cielo con 
un dito Un finale tremendo. 
uno Zilioli e un Adorni scatena
ti Io ho fatto la mia parte e 
per un giorno «mo ancora pri
mo. Chi l'avrebbe detto? ». 

• • a 

A Grottaminarda ci mettia
mo dietro a Pambianco che sta 
inseguendo Dancelli. Poggiali e 
Sabbadin. Il romagnolo pedala 
sciolto e composto, erita (con 
arte) le spinte in salita, re
spinge un secchio d'acqua e 
da un altro romagnolo (Baldi
ni) coglie al volo il distacco 
che lo separa dai tre fuggitivi. 
Baldini appartiene ad una scu
deria diversa (V* ìgnis »). ma 
il tecnico dei « gialli » ha tutto 
l'interesse che Pambianco vada 
sui primi per dare una mano 
al tentativo di Poggiali. Fini
sce che Pambianco acciuffa «7 
terzetto di punta e natural
mente viene aronfi Pezzi, il 
tecnico della « Salcarani ». Che 
dice Pezzi a Pambianco? Sem
plice: di non tirare. E' il gioco 

dei bussolotti. E comunque mi 
sovviene una battuta dell'ottan-
taduenne Eberardo Pavesi il 
quale rivolto a Pambianco che 
gli aveva chiesto come faceva 
a mantenersi così in gamba — 
rispondeva: e Sono io a chie
derti il motivo per cui conti
nui a correre dopo aver sposa
to un fior di ragazza come Fa
biola.. >. 

• • • 
Aristide Baldan è un corri

dore sfortunato. Erano quattro 
giorni che l'ex contadino di 
Fossa (Venezia) rischiava di 
non finire la tappa per ma
lanni vari e potete immagina
re lo sforzo, le sofferenze pur 
di arrivare al traguardo. Stra
da facendo. Aristide avrà pen
sato ai suoi guai di oggi e di 
ieri, alla caduta da allievo e 
alle malattie da dilettante che 
per ire anni gli impedirono di 
correre. E adesso al suo primo 
Giro, .ai suoi primi passi nel 
professionismo, ecco una di
sfunzione gastrointestinale che 
lo costringe ad abbandonare. 
Anche oggi Aristide ha soffer
to. ha manto, ma non ce l'ha 
fatta. Domani sera racconterà 
ai familiari e agli amici la sua 
triste avventura. Addio, ragaz
zo: forse il ciclismo non è 
fatto per te. 

• • • 
Sedici minuti di ritardo per 

Taccone. E domani vedremo 
ancora le strade imbrattate col 
nome di Vito? 

Una buona giornata, invece. 
per Alfredo Sabbadin. fratello 
di Arturo che è più giovane. 
ma ha già smesso di correre. 
Alfredo dice: * Speravo di ar 
rivare plmrno secondo, qualche 
anno fa avrei sperato di vince
re. adesso mi devo accontenta 
re. E comunque non sono an 
cora da buttare. I Vittadeflo 
meritano davvero un successo 
Chissà... ». 

• • • 
A Ho Moser rotola giù dalla 

vetta della classifica e non va 
in cerca di scuse. « Oggi avevo 
le gambe di pastafrolla e l'ul 
ma salita mi ha stroncato. Pa 
zienza ». Aldo Moser diventa 
simpatico un giorno più del
l'altro per la sua sincerità. La 
e vecchia guardia » ha qualco
sa d'insegnare ai giovani? Pa
re di sì. 

Gino Sala 

di appena 40". Ciò significa 
che gli schemi dei capitani 
delle pattuglie sono stereoti
pati. per la prudenza e il cal
colo. 

Zilioli è un attendista, per 
natura. E Adorni non si spie
ga: < Giro » o «Tour»? Egli 
paga, con i suoi dubbi, le in
certezze di chi dirige il cicli
smo. e non riesce a far con
vivere, nell'ampio spazio del 
calendario internazionale, le 
due maggiori prove, cosi che 
un atleta che voglia figurar 
bene qui deve per forza rinun 
ciare là. a meno che — s'in
tende — non si chiami An-
quetil. 
, Ad ogni modo, quest'è — di
cono — il « Giro » che si 
proietta nel futuro. Ahinoi? 
Perché l'impressione è che si 
impingui di motivi extra-velo-
pedistici. e basta. I fili dell'in
telligenza nera, con cui l'orga
nizzazione vorrebbe intrecciar 
la rete per i tecnici, i critici 
e i corridori, minacciano di 
spezzarsi. L'epoca delle favole 
è terminata, e la corrente in
cantala dell ' entusiasmo non 
prende più. Le cronache della 
competizione sono abbastanza 
esplicite. L'aggettivazione è 
squallida, e i ritardi sulle ta
belle di marcia risultano sem
pre più forti. D'altra parte, il 
problema a un certo livello di 
divismo e di psicologia (co
mune. del resto, a tutto il no
stro sport, con l'eccezione del
l'Inter) s'aggrava. Fra le folle. 
1 * esagerato controllo psico
fisico suscita diffidenza. 

Allora, il merito dei ragazzi 
che si scagliano per pigliarsi 
la paura dal sangue degli 
avversari, è eccezionale, esal
tante. Dancelli è l'esempio più 
brillante: è lui che s'impone 
per l'impegno. Pure sulle a-
spre. calde strade dell'Irpinia. 
Dancelli assalta, con scatti bre
vi e secchi, fiammeggianti. 
Non Io mollano, all'inizio. Ha 
più fortuna Vendenbergh, che 
piazza due botte. Fallisce la 
prima. La seconda, invece, va 
a segno. 

Via Forè. gli stranieri della 
« Flandria » (per giustificar lo 
ingaggio) si assumono il com
pito di guastatori. U terreno. 
però, ferma Vandenbergh. Bu
che. sassi, polvere: c'è una 
strage di gomme, e pochi si 
salvano. La jella non colpisce 
Dancelli, Poggiali e Sabbadin, 
che si mettono le gambe in 
spalla. 

La progressione dell'agile 
coppia è gagliarda. E l'accordo 
è preciso, perfetto. Fuga a tre, 
su quella specie d'otto volan
te ch'è il cammino tra Ariano 
e Grottaminarda. 

Bello! 
Zilioli e Adorni, intanto, fan

no flanella... 
E si aggancia Pambianco. 
E' ancora dura. E il grup

po — per protesta contro l'in
fernale tratto dell'itinerario — 
non spinge una pedalata in più 
del necessario. Tanto meglio 
per Poggiali. Dancelli. Sab
badin e Pambianco che. senza 
dannarsi, guadagnano terreno 
a vista d'occhio: 5*45" a Ca
stel Baronia, ch'è a metà del
la distanza. 

Il momento è critico. Zilioli 
Io capisce, e si mette alla fru
sta: il corteo Io segue. Poi. il 
condottiero della < Sanson » si 
concede una pausa: e Adorni 
ne approfitta per guizzare. E' 
la guerra, a punta di spillo. 
Dancelli. Poggiali. Sabbadin e 
Pambianco. infatti, sono già 
sulle rampe di Toppa. 

La fase finale è convulsa. 
Per di più. il vento soffia e 
batte. Tuttavia, decisa e sicu
ra. prepotente, è l'avanzata di 
Dancelli. Poggiali. Sabbadin. 
Pambianco. 

E gli assi? 
C'è un cartello, a Madonna 

degli Angeli: «Coppi perdo
nali...! 

E' il segnale? 
Sollecitatissimi. Adorni e Zi

lioli si producono in un'orgo
gliosa impennata: e Negro si 
scatena. 

I I risultato? 
Semplice. Il drappello all'in 

seguimento s'avvicina agli at
taccanti. e giunge a tiro. Fa
tica inutile per Dancelli. Pog
giali. Sabbadin e Pambianco? 
Nient'affatto. n poker del c o 
raggio e dell'audacia la spunta. 
per 25". Ed è Dancelli che 
sfreccia. 

Giusto, vero? 
E meraviglioso continua il so

gno di Negro, che per conser
vare il suo bene — la maglia 
rosa, appunto — dà. davvero. 
il corpo e l'anima. 

E domani, a Potenza? 
Salite e discesa: ci sarò! 

Attilio Camoriatio 

Angelillo operato 
ieri al menisco 

Angelillo è stato operato al me
nisco ieri mattina presso il Cen
tro Traumatologico dell'Inail di 
Roma. II professor Rampoldi. au
tore dell'intervento, ha dichiarato 
subito dopo l'operazione, dura
ta trenta minuti, che il prestigio
so giocatore dovrà osservare un 
riposo di quaranta giorni. Ad An
gelillo è stata tolta la cartilagine 
lesa e nessuna preoccupazione 
per il suo futuro calcistico sem
bra sussistere dopo questo inter
vento. Il giocatore giallorosso è 
apparso tranquillo e soddisfatto 
ed ha ricevuto molte visite nella 
giornata di ieri, anche Lorenzo 
e Guatiteli hanno voluto portargli 

i loro auguri di pronta guarigio
ne. Lorenzo ha dichiarato che le 
operazioni al menisco debbono 
farsi rapidamente, muoversi con 
una lesione al menisco può pro
vocare delle conseguenze quindi 
è stato perfettamente d'accordo 
con il prof. Rampoldi di proce
dere all'operazione. D'altra par
te — ha aggiunto Lorenzo — An
gelillo potrà ora riposarsi non 
quaranta giorni ma oltre due me
si in quanto nel mese di luglio e 
di agosto non vi sono attività im
pegnative. 

Nella foto in alto: 
(in primo piano) 

ANGELILLO 

Ancora a riposo Nicole 

La Roma in ritiro 
Dotti squalificato 
r~ 

Per il match 

con Dick Tiger 

Carter deve 
tagliarsi 
i baffi 

(da K.0.) 
NEW YORK, 19. 

Il pugile americano Robin 
« Hurricane > Carter* dovrà 
tagliarsi i baffi per l'incontro 
di domenica sera con l'ex 
campione mondiale del « me
di », Dick Tiger. Cosi ha de
ciso rispettare capo della 
Commissione pugilistica di 
New York, su richiesta di 
Tiger, il quale è stato av
vertito da uno dei recenti 
avversari di Carter che que
sti usa I baffi come un'arma. 
Johnny Torres — questo è il 
nome del pugile che ha dato 
il suggerimento a Tiger — ha 
detto di essere stato messo 
recentemente k.o, da Carter 
dopo che questi aveva Irritato 
I suoi occhi con 1 baffi. « Per 
qualche attimo non ho visto 
più — ha detto Torres — 
Carter mi ha colpito allora 
duramente ». 

Carter ha dei mustacchi 
tipo mandarino. 

Da parte sua Carter ha cosi 
commentato l'ordine della 
commissione di New York: 
« Prima mi hanno ingiunto 
di tagliarmi il "pizzetto" e 
l'ho fatta Per conto mio mi 
sono rasato a zero. Ora vo
gliono che mi tagli anche I 
baffi. Vogliono togliermi ogni 

. personalità ». 

La Roma andrà in ritiro da 
oggi in vista della impegna
tiva partita con il Lanerossi. 
Per questo incontro Lorenzo 
f a r à rientrare in squadra 
Schnellinger mentre osserverà 
ancora un turno di riposo Ni
cole che accusa ancora i po
stumi dell'influenza. Per oggi 
è atteso l'incontro tra Fran
chi. Marini Dettina e Stacchi 
per discutere le risultanze del
l'indagine amministrativa con
dotta in porto dal revisore dei 
conti della Federazione. Per 
l'occasione sembra che Mari
ni Dettina chiederà una tregua 
per approntare un piano per 
far fronte alle esigenze più 
immediate. 

In casa biancazzurra la no
tizia della squalifica di Dotti 
per una giornata costringerà 
Mannocci a rivedere la for
mazione che domenica affron
terà in trasferta il Mantova. 
Il trainer biancazzurro comun 
que non dovrebbe avere mol 
te preoccupazioni per sosti
tuirlo. Come libero potrà gio
care Galli che ha finito di scon
tare le due giornate di squa
lifica o Gasperi. Lunedì sera il 
Consiglio direttivo della Lazio 
si »' riunito per esaminare l'at
tuale situazione della Società 
e per discutere un program
ma per i prossimi mesi. Nella 
riunione è stato deciso di ri
pristinare dalla prossima sta
gione il Tomeo intemazionale 
Rimanile « Cin Casoni» e di 
dare mandato alla prudenza 
di prendere ..ccordi con la Ro 
ma per fare tutti i passi ne 
cessari affinché vengano a ces 
sa re gli arbitrari ingressi di 
favore rilasciati a terzi. 

In apertura di seduta i di
rigenti della Lazio avevano ri
cevuto Pagni. Cei e Governato. 

I bianconeri hanno se
gnato per primi al 44' 
del primo tempo con 
Combin - Tutti e tre di 
Luis i gol dei madrileni 

ATLETICO: Madinabeylla; RI-
villa, Griffa; Calleja, Rulz Soia, 
d a r l a ; Ufarte, Luis, Yanko, 
Mendonca, Cardona. 

JUVENTUS: Anzolln; Gorl, 
Castano; Sarti, Barcollino, Leon
cini, Combin, Del Sol, Slvorl, Da 
Costa, Menfchelll. 

MARCATORI: Combin (J.) al 
44' del 1. tempo: Luis (A) al 
3' (su rigore), all'8' e al 17, del
la ripresa. 

Nostro servizio 
MADRID. 19 

La Juventus, ancora bareni 
lante nel monile por la scon 
fitta subita tre giorni fa nd 
opera dell'Inter, non è riu
scita a vincere una partita che. 
dopo il primo tempo, era par
sa abbastanza a portala di 
mano dei bianconeri. L'andata 
della semifinale della Coppa 
delle Fiere si è cosi conclusa 
con una robusta vittoria del 
l'Atletico Madrid, non coito 
uno squadrono irresistibile, ma 
compagine salda por poter fa
re leva sul vantaggio dei due 
gol nella partita di ritorno, per 
superare il turno e strappare 
al torinesi quest'ultima chnn-
ce di una deludente stagione. 

Il morale fragile dei bianco
neri è andato in frantumi al 
terzo minuto della ripresa. 
quando Castano ha commosso 
un inutile fatto di mano, su 
azione in area juventina. e lo 
arbitro svizzero Guinnrd ha 
creduto di rilevare nell'azione 
dello iuvenlino gli estremi ncr 
il rigore. Era o non era riso-
re? Il fatto era certo inchini 
tabile. ma la sua intenziona
lità e la sua gravità erano di
scutibili: per di più il « libero » 
juventino era caduto a terza 
nell'azione insieme con un at
taccante spagnolo e non si è 
ben capito chi dei due avesse 
più ostacolato l'altro. 

H tiro dal dischetto del mez
zodestro Luis poneva comun
que fine a ogni discussione 
e i bianconeri, che erano riu
sciti a portarsi faticosamente 
in vantaggio con Combin .sul 
finire del primo tempo, si tro
vavano a dover ricominciare 
tutto daccapo, per di più con 
la sensazione di essere incap
pati in un'ennesima giornata 
grama. 

Quarantacinquemila spettato
ri erano stasera sugli spalti del 
« Metropolitano », lo stadio del
l'Atletico, e. visto i bianconeri 
perdersi d'animo e rimprove
rarsi a vicenda il pareggio su
bito. il pubblico cominciava 
a incitare a gran voce i suoi, 
che rispondevano alle solleci
tazioni dando vita a un for
cing costante, in attacco, che 
fruttava altre due reti. 

Il realizzatore della serata 
era l'uomo di maggior classe 
dell'Atletico, il mezzodestro 
Luis, una specie di Suarez abi
tuato a giocare più avanzato 
di quanto non faccia il suo 
connazionale nell'inter, altret
tanto pericoloso però sotto re
te per l'opportunismo di cui è 
capace e per il tiro a stoccata 
quando l'occasione è favore
vole. Il centrocampo juventino 
faceva proprio acqua nella zo
na di Luis, dove Da Costa re
trocedeva raramente, e dove 
Leoncini si faceva regolarmen
te saltare dall'avversario di
retto. e l'interno dell'Atletico 
poteva andare due volte in gol. 
All'ottavo della ripresa. Luis 
scattava su un pallone in area 
bianconera, fulminava Anzolìn. 
apparentemente infastidito dai 
riflettori nell'azione del gol. 

Ancora Luis, al IT. conclude
va la marcatura, ricamando 
una brillante azione personale 
nel fìtto della difesa juventina 
e battendo il portiere bianco
nero. che questa volta non 
poteva far nulla per evitare 
il gol. La Juve si sedeva defi
nitivamente e le due squadre 
finivano al piccolo trotto, cii 
bianconeri persi nella sperar. 
za di accorciare lo svantaggio 
con qualche azione di contro
piede. La partita non è stata 
sgradevole, ma ha messo in 
luce molte magagne nella pre
parazione atletica degli juven
tini. per di più non certo roc 
cinsi nel morale. Forse per il 
caldo di Madrid, forse per i 
postumi della faticata di do
menica. fatto si è che la 
Juventus è esistita soltanto nei 
primi trenta minuti di gioco. 

Conferenza UISP 

g- g. 

Agl i inglesi del 
West Homm la 

Coppa del le Coppe 
LONDRA. 19 

La squadra britannica West 
Hamm United ha vinto I edizio
ne 1965 della Coppa delle coppe 
di calcio, battendo in finale la 
squadra tedesca Monaco IfifJO 
per 2-0. dopo un primo tempo a 
reti inviolate. 

Ambedue le reti sono state se
gnate dall'ala destra Alan Sea-
ley. nel giro di 2'. al 24' e al 26* 
della ripresa. Centomila persone 
hanno assistito alla partita, di
sputatasi nello stadio di Wembley. 

Sport 
e verde 

sulla 
Casilina 
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AVVISI ECONOMICI 
i ) CAPITALI SOCIETÀ' U. SO 

IFIN Hi azza Municipio 84. Napoli, 
telefono 313567, prestiti fiduciari 
ad Impiegati Autosuvvenzlonl, ces
sioni quinto stipendio. 

*» ' AUTO MOTO CICLI L. SO 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA più antica di 
Roma. Consegne Immediate. Cambi 
vantaggio»! Facilitazioni • Via Bl»-
tolatl 24 
OCCASIONISSIMA • Kadett lusso -
Unico proprietario vende - Tele
fono 51.26.270. 

6) INVESTIGAZIONI L. SO 

A. A. SCACCOMATTO investiga
zioni prepost matrimoniali. Con
trollo personale. Opera ovunque. 
Santatucia J9 • Telefoni 2J6 224 • 

imHJl • Napoli. 
I. R. I. Dir. grand'uffìclale PA-
LUMBO investigatlonl. accerta
menti riiervatltilml pre-post ma
trimoniali, Indagini delicate. Opera 
ovunque. Principe Amedeo 62 (Ste
llone Termini) Telefoni: 460 382 • 
«79.425 ROMA. 

SI-

ZI OCCASIONI SO 

La drammatica, incivile 
tua/ione del verde sportivo nel
la città di Roma e. in partico
lare. nella zona della borgata 
Finocchio Berghesiana, è stata 
oggetto ieri sera di un interes
sante incontro dibattito svoltosi 
per iniziativa dell'UISP provin
ciale e del G.S. Casilina nel sa
lone del ristorante Livcrotti. Il 
piano regolatore della città pre-
\ ede nella zona 30 ettari di ter
reno da destinarsi a « zona ver
de ». Si tratta del terreno si
tuato sul lato sinistro della via 
Casilina, nei pressi della fer
rovia. Ora gli sportivi della zo
na chiedono che una parte di 
questi 30 ettari sia attrezzata 
per Io sport. 

L'argomento, interessante e 
assai sentito dagli abitanti del
la popolosa borgata, è stalo in
trodotto dal dirigente dell'UISP 
provinciale Giuliano Prasca. 
Numerosi e particolarmente ef
ficaci sono poi stati gli inter
venti dei presenti, dei quali se
gnaliamo quelli di Claudio Bru
no. Luciano Moscatelli e Beni
to Donati. 

Gli sportivi della borgata. 
che ospita circa 16 000 abitanti, 
hanno dato vita a ben tre squa
dre di calcio del G.S. Casilina. 
altre due alla Broda e ancora 
due a Torre Gaia. Ma tutta la 
loro passione e la possibilità di 
incrementare ancora l'attività 
sportiva cozza contro la man
canza di adeguati impianti 
sportivi. L'unico campo da gio
co della zona è il campo di cal
cio della Broda sul quale la do
menica si s\ olgono persino set
te partite. 

Ieri sera, sia i dirigenti del
l'UISP che quelli del G.S. Ca
silina. e i presenti, hanno riaf
fermato la volontà di indurre 
le autorità comunali a interve
nire per porre fine all'attuale 
stato di cose e far si che la gio
ventù del luogo abbia le neces
sarie attrezzature per pote
re dedicarsi liberamente allo 
sport. 

Eugenio Bomboni 

VOLETE RISPARMIARE? Prima 
di acquistare: MOBILI • LAMPA
DARI • TAPPETI . CINESERIE 
. SOPRAMOBILI, eccetera. PRO
VATE 1 TROVERETE TUTTO, 
PREZZI INCREDIBILI I 1 I DUE-
MACELLI 56. 
FRIGORIFERI grandi marche e 
garantiti come i nuuvi da L. 2U 000 
io più Hnteiuiom senza anticipo 
e a 100 Ure pei vollu NANNUL'Cl 
KADIl) • Viale Katlaello Sanzio 0 8 
(vicino l'onte della Vittorio) Sede 
Centrale Via Rondinelli 2 Firenze. 
IELEVISORI grandi marche revi
sionati e garuntiti come i nuovi da 
lire 25 000 in più Hateuzioni senza 
anticipi e u Ili) lire per volta NANI-
NUCC1 RADIO • Viale Raffaello 
Sanzio 6b (vicino l'onte della Vit
toria) • Sede Centrale Via Rondi* 
nelli 2. Firenze 
R A D I O . RAOIOFONOGRAFI 
grandi marche revisionati e garan
titi come i nuovi da lire ti HOO in 
più. Rateazioni senza anticipi e a 
100 lire per volta NANNIK'CI RA
DIO • Viale Raffaello Sanzio 68 
(vicino Punte della Vittoria) Sede 
Centrale Via Rundinelli il Firenze. 
LAVATRICI elettriche grandi mar
che revisionate e gurantite coma 
le nuove da lire 49 000 In più. Ra
teazioni senza anticipi e a 100 tira 
per volta NANNUCCI RADIO -
Viale Raffaello Sanzio 6H (vicino 
l'onte della Vittoria) Sede Cen
trale Via Rondinellt 2 Firenze. 

BORGIO VEREZZ1 
(2 Km da Finale L.) 
« Pensione NIETTA » 
20 m. dalla spiaggia, con

fortevole. menù a scelta. Prezzi 
minimi. Direz.: Alma Franco. 

Il Circolo Ricreativo di 

S. Giorgio di Piano 
comunica di gestire solo: 

la Pensione S. GIORGIO 
e l'Albergo BUMN 
di MISANO ADRIATICO 

Prenotai. Informai. ARCI: Ma-
scarella, 60 • TeL 23891& ANPI 
Pad. Montagnola - TeL 231736 

BOLOGNA 

CESENATICO - Pensiona Marghe
rita - V.le Roma. 60 - TeL 81411 
Giugo o -Settembre 1800 - Luglio 
2300 - Agosto 2500 tutto compreso 
cucina emiliana. Prenotazioni: Mal 
pighi Donato. Via S. Faustino 199 
Modena. 
PENSIONE GIAVOLUCCI - Via 
Ferraris 1. RICCIONE - Giugno 
setL 1300 • Dai I* luglio al 10/7 
L. 1600 . Dal 10/7 a) 20/7 L. 1800 
Dal 21/7 al 20/8 L. 2100 • Dal 21/8.' 
al 31/8 L» 1600 tutto compresa 1001 
m mare. Gestione propria. 
RIMINI - PENSIONE BUCANEVE* 
Tel. 24 055 - Marina Centro - al 
mare - Moderni conforts - cucina, 
genuina. Bassa 1500 - Luglio 2200, 
Agosto 2500 tutto compresa Inter-. 
pollateci. I 

14) MEDICINA IGIENE L. SO 

REUMAIISMI ItTiiitr i omint-ntol 
casa di primo ordine tango grotta 
mas-ta^gi piscina termale tutte le 
stame con bagno e balcone • Infor
mazioni Continental Monteurntto 
l'rrinp ( Padova i 

23) ARTIGIANATO L. 50 

ELETTROLABORATORIO TV Va-
di S. riparazioni televisori. Ser
vizio a domicilio telefonare 289044. 
• M M t l l l l l l l l l l S I I I I I I t l l l l l l l l l l l l l l l 

AVVISI SANITARI 
DISFUNZIONI E DEBOLEZZE 

SESSUALI 
Or. U COLA VOLPE. Medico Pre
miato Università Parigi . Dermo-
Speclulisia Università Rema • Via 
Gioberti o. 30. ROMA (Stazione 
Termini) scala B, plano primo. 
Int. 3 orarlo U-12, 16-19 Nel giorni 
testivi e fuori orarlo, et riceve solo 
per appuntamento - Tel.: 73.14 209. 

(A.M.S »»1 - A-2-1964) 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico per iu cura 
delle • sole > disfunzioni e de
bolezze sessuali di origine ner
vosa, psichica, endocrlnu (neu-
rastenia, deficienze ed «noma-
Ile sessuali) V tal te prematri
moniali Uott P. MONACO, 
Rorrm. Viu Viminale, 33 (Sta
zione Termini . Scala sinistra. 
plano secondo. Int. 4. Orario 
u-12. |A-it) e per appuntamento 
escluso II «aliato pomeriggio e 
nel giorni (estivi si riceve solo 
per appuntamento Tel. 471.110 
(Aut- Com Roma 1R019 del 
25 ottobre I95f.) 

CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
Olfatti «« «ita • Om coro* 
mjccMt • rumori odi* pali» 
DEPILAZIONE DEFINITIVA 

lìr I ICAI KODMI. t ie B. Buoni « 
lì, UJRI Appuntamento tei g77Jaf 

Autnnzx Prel DISI I0-I04B 

ERNIE 
CUKA HKNZA OPE
RAZIONE CON INIE
ZIONI LOCALI 
I MPUMIO americano ) 

tDacr Min Sanità m. IO <*t f»*VUB)) 
Il Doti. VITO QUARTANA riceva 
per appuntamento a: MILANO -
Via Torino 23 . Tel. 89JS.cs dal 
I ' t i 13 - ROMA - Via Voltur
no. 7 - Tri IK45J* Hai la ai ~~ 

EMORROIDI 
Cure rapide indolori 

nel Centro Medico Esqulllno 
VIA CARLO ALBERTO, 43 

NON PIÙ 
SLITTAMENTI 

*• Dentiere sempre a po
sto con superpolvere 

ORASIV 
FA L'ABITUDINE ALLA DENTIERA 

La Società Editrice M.E-B. é Uefa di presentare 
due volami di eccezionale interesse 

EDUCAZIONE SESSUAIE DEI GIOVANI! 
Pa* . 200 - Prezzo L. 1200 < 

EUGENICA E MATRIMONIO! 

Di 

Pag 124 

A. TOZZI 

Prezzo 

£*« trattano rutti pli ar-
Qomtntt relaltxn alla n-
vroduzicm*, alla «reditn-
rteta, alla union* fro 
ccnunngutntt allt tntrma-
tie. <ill« mainiti*. 

Contri 
reselo 5P ono tnoi ir» u»t*-

illus ir azioni 

I due volumi vengono of
ferti erewlonnin&ent* • 
L 1.700 •nrirr»# a U 2.200 

Approntiate di questa uc 
rulline che ano verrà ri 
peiois e Inviate «ululi
no vacua di u i.ioa. op 
por» richiederei! in c»n 
irassreno (pacsmrnio ana 
consegnai a* 

CASA EDITRICE M.E.B.. Corso Dante 73/U . Torino 3 
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