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Giro d'Italia 
• . * * * T 

Zilioli scivola in cars a 
e si ferisce a una mano 
Volata a nove sul traguardo di Agrigento: Taccone e Brugna-
mi battuti da « Coppino » Carlesi - Mealli conserva la maglia 

, rosa - Oggi il Giro fara tappa a Siracusa 

CARLESI prlmo ad Agrigento 

<BIS> DI CARLESI 
Da uno dei nostri inviati 

AGRIGENTO. 25. 
Nove giorno dopo I'Aquila. la 

potcnza e la foga (e I'intelligen 
za. l'intuizione. la furberia tat-
tica: la classc, insomnia) di 
Carlesi si sono di nuovo sfogate 
ad Agrigento. Lo sprinter della 
c Filotex », s'e scatenato in una 
volata entusiasmante. E' parti 
to, all'altczza giusta, con un 
zig-zag furioso (sul filo del co 
dice, per Taccone). e con una 
gagliarda, scattante. feroce pro 
gressione ha schiantato gli uo 
mini con i quali ha com and a to 
la tappa per piu di meta della 
distanza. e cio6: Taccone, Bru 
gnami. Zanchi, Battistini. Sam-
bl, Claes, Fontona e Ferrari. 

L'assalto era stato lanciato da 
Taccone. Vito ha rotto 1'incan-
tesimo. E' seguita una breve 
mischia con Bitossi e Adorni, 
e il logico intervento di Zilioli, 
ch'e poi caduto e s'e rovinato 
una mano. La disgrazia del ca 
pitano della « Sanson > non ha 
provocato nessun altacco; anzi. 

l'impeto s'6 smorzato. e il drap 
pello di Carlesi ha potuto or-
ganizzarsi. e staccare il gruppo 
di 2'42". Pertanto, non ci sono 
novita nel grosso giuoco. 

Delusi? Beh, al « Giro » non 
e davvero allegra. La verita e 
quella che ci racconta Carlesi. 
Durante una delle tante pause 
ehe concede la gara dei disagi. 
degli imbrogli e degli scandali: 
« S'e preso a pretesto Vanno di 
Dante, per costruire un percor 
so maledetto. Sat? Se il paeta 
tornciHse, direbbe che Vinferno 
e qui! ». Perche non bisogna 
dimenticare che siamo appena 
a meta della competizione. e il 
finale si presenta ancora piu 
pesante. piu arcig.no. piu av-
venturoso. Andando a Saas-Fee, 
il c Giro > affrontera il Sem 
pione: e il giorno successive 
nello spazio di una tappa (dodi 
ci ore e piu di sella...). - il 
Furka. il Gottardo, il San Ber
nardino e lo Spluga. Quindi, 
ventiquattr'ore dopo. quasi non 
bastasse, lo Stelvio. ch'e lassu. 

40 milioni 
spesi male 

Da uno dei nostri inviati 
AGRIGENTO. 25. 

La Sicilia & belta. ma e anche 
povera. mollo povera Lo ha 
fatto osservare ai giornalistt (nel 
caso se lo fossero dimenticati) 
un pescatore di Palermo. « Scor-
datevj un momentino del "Giro" 
e guardatevi attorno: c'6 miseria. 
molta miseria. Per no: la situa-
zione e disastrosa: tante sono le 
tasse e scarsa, sempre piu scar-
M d la pesca. Non lasciatevi in-
cantare dall'azzurro del nostro 
mare e del nostro cielo. dai co
lon dei nostri paesaggi II "Gi
ro". 6 bello. a noi piace: ci e 
costato. pero. 40 milioni E. con 
tutto il rispetto che dobbiamo ni 
corridori. pensiamo che la som-
ma sarebbe stata piu utile per 
lenire. almeno. le maggiori sof-
ferenze ». 

• « • 
Da Palermo andtamo suite col-

line di Villafrati. Meldolesi pe 
data soddisjatto: ha rtcevuto 19 
telegrammi di congraltilozioni. 
uno dei quali (particolarmente 
caro) porta i nomi di Palnzta e 
Paolo, i suoi mpotini. Ades.to che 
ha fatto il colpo. Meldolesi e »'n-
vidiato da molii. per eacmpio dal 
lombardo Giuseppe Dcplia che 
ricordo con la maglia del pedale 
Godiaschese. Allora eiano rote 
e /Ion e spesso. nella trattoria 
di Varzi gesttta dal padre, si al 
zavano i bicchieri per il « futuro 
campiane ». Ma Daglia TOT e dt 
ventato un campione. Daglia ha 

imparato a sue spese che fra i 
professionisti la vita e compli-
cata, piu complicata e difficile 
di quando facer a il muratore. In 
mattinata. mentre si metteva in 
colonna. il ragazzo della tjeana 
no mi arera detto: c He I'obbli-
go di vinccre almeno una cor^a. 
altrimcnti a fine stagicnc trove-
ro la Icttcra di licenziamento...». 

• • • 
Dante Taaltanot e Badocr 

siamo soffrendo un'altra rolta. 
Nel drappello di punt a che ha 
ormai partita nnta ci sono due 
uomrni della « Vittadello *: Bat-
tistini e Penan. La fardosa 
Aangento i ad un tiro di schiov 
po e I none Juggitin cominciano 
ad aWeggerirsi: chi bidta la bar-
raccia. chi una mda e cht Vul 
timo panino. La colata $ dt Car
lesi che conqnista il secondo sue 
cesso. Taccone protesla. parla rfi 
sprint irreodare. dice che non 
ha potuto espnmere d mealm di 
*e stesso per una sbcndala di 
Zanchi. «Pochc stone >. anda 
Carlesi. «Se viene da me lo 
metto a posfo il piccolctto! » 

Ferrari non arera pul fia'.o 
e ha tirato la rclata a Batti*tt 
ni: Battistini si & trorato di 
fronte a uom-.m piu rapidt di lui 
e poi arera lavora'o parecchio. 
Trovo Dante e git dtco: cTi 
mettono sempre il bastone fra le 
ruofe >. «Pazienza. lo asneUo 
sempre >. mi rnvrmdc. 

m • • 

Meaili giunge col gruppo e 
chiede: « Ho perso la mafiha? > 
cVa tranquillo sei ancora in ro
sa ». oil gridano i giornalKti K 
lui: t Sape'o anche un corndo 
re come me o poo fare I'abitu 
dine, scherai a parte \-orrci tc 
nerla fino a rtonwni «*"a poi ci 
sara la crorwmciro e mi tocche 
ra lasciarla: e scontato». 

• • * 
AspetUamo tuth il boUelUno 

medico per conoscere le condi-
dtum mano di Zilioli. Aspet

Uamo un bcl po' perchd il corri-
dore e stato portalo aliospedale 
dal quale usctra dopo un'ora ab-
bondante. Infme. ecco H comuni-
cato del dnltor Frattini nel qua
le si leggc: «II vetro infranto ha 
prndotto tre tagli al cavo della 
mano destra. due dei quali da 
cinque punti di sutura che non 
sono stati dati onde permetterc 
al corridore di continuare il 
"Giro". Prowederemo ad appli-
care una piccola gessatura di 
fort una alia partenza di ogni 
tappa. prohabilmente fin da do-
mat tina. se sara possibile >. 

Povero Ztholi? No. forse no. 
II dottor Frattini & otttmista. tan-
to piu che Italo ha superato con 
particolare coragaio Vattimo nia 
difficile della disarazia. Certo 
che Zilioli « trorerd a disapio, 
specialmente in disceia. quando 
dovra slringcre i freni. Per lui. 
il pericolo e che gli avversari ap-
profittinn della scahrosa situa-
zione. E. comunque. tantt auguri. 

Gino Sala 

L' incontro 
Benvenuti-
Mazzinghi 

si faro 
MILAN'O. 25 

Amaduzii ha soltotcrillo sfa-
sera alia presenza di Strumolo 
tutll i parlicolari del contralto 
per il match mondiale fra Maz-
zinghl e Benvenuti (S. Siro, I t 
giugno). I I c manager • di Ben
venuti ha firmato anche la ga-
ranzia secondo la quale, in caso 
di vittoria, Nino dlsputera futti 
gli a!tri « matches • per il titolo 
mondiale del medi. 

Liston-Clay 
stasera in TV 

L'incontro di pugilato Li 
ston CIa> sara trasmesso sul 
programma nazionale tele\ i 
s i \ o qucsta sera. 26 maggio. 
alle ore 22. dopo t Almanac 
co > in Itiogo del pre\ isto tele 
film della sene < Lo scenffo 
di Dodge Cit> >. 

a « quota 2757 >. 
Evidentemente, l'organizzazio 

ne voleva l'affermazione di uno 
atleta di grandi, eccezionali 
qualita. E. per6, sapete. Su una 
strada della Calabria, abbiamo 
letto: < Cera una volta il Giro 
d'ltalia...». Mancano gli assi 
stranieri, che garantiscono. co 
munquc. il rispetto delle ele 
mentari. immediate regole del 
mestiere: Anquetil. Poulidor, 
Wolfshohl difficilmente si tra 
scinano. E. del resto. la situa-
zione del cichsmo paesano e 
sempre confusa incerta. 

E, allora, anche perche il 
campo non vanta un numero 
considerevole di elementi di sur-
flciente esperienza, la quotidia-
na vicenda del «Giro > porta 
alia ribalta. quasi in continua-
zione. dei personaggi che la 
folia accoglie dipiedamente. In-
tuisce. forse. che difficilmente 
potra rifarsi. al glorioso, esal 
tante passato del nostro sport? 

Ieri. Meldolesi... 
Oggi. Carlesi (che non e piu 

in verde eta)... 
E domani, chissa! 
II giuoco frastorna e stanca 

di piu gli appassionati. gia of-
fesi dalle aperte dichiaraziuni 
di stanchezza. malavoglia e 
peggio. Tanfe. E avanti. 

La corsa di Agrigento deve 
molto al fascino del paesaggio 
crudo eppur florito. strana-
mente profondo, silenzioso. do 
ve il cielo, bianco di calore. 
diffonde una luce pazza, abba 
gliante. II sole schiaccia. e par 
che inchiodi sulla strada. Le 
facce dei corridori — sgualcite. 
scavate dalla fatica — gron 
dano sudore. Le cicale cantano 
la canzone dcll'estate. E la ra
dio di bordo tace. Finalmente. 
gracchia per dire che i direttorj 
delle squadre hanno chiesto e 
ottenuto rifornimenti straordi-
nari d'acqua. 

I chilometri passano lenti. ed 
inducono in errore. Noi a Pa
lermo. nel conto generale del 
* Giro». ne abbiamo conteg 
giati mille in piu. Scusate. e 
capiteci: con la noia e il fa-
stidio, si ha 1'impressione che 
le distanze si raddoppino! For-
tuna che Taccone ha il diavolo 
in corpo. e scappa con Batti
stini. 

Ah!... 
Un po' d'aria. nella scia del

ta coraggiosa coppia. E. intan 
to. nel pattuglione. Adorni ap-
profitta di un aJIungo di Bi
tossi. per guerreggiare con Zi
lioli a colpi di spillo. E' jellato. 
il capitano della '«Sanson >: 
scivola. poggia la mano destra 
su delle schegge di bottiglia e 
si ferisce — abbastanza seria 
mente. non in maniera grave — 
al pollice e all'mdice. II dottor 
Frattini interviene. con mezzi 
d'emergenza: ferma I'emorag-
gia di Zilioli, che riprende con 
un leggero ritardo. Ad ogni mô  
do. cavallerescamcnte. Adorni 
non forza il passo. 

Intanto. I'azione di Taccone e 
Battistini. cui s'aggancia Fonto 
na. comincia ad acquistare tono 
e importanza: 2"30" di vantag 
gio sul plotone. che — d owio 
batte la fiacca. Percid, pure 
Carlesi. Ferrari. Brugnami. 
Claes. Zanchi e Sambi si Ian 
ciano E' decisa? 

Si. Carlesi e gli altri. con un 
inseguimento gagliardo. si por-
tano con rapida facilita su Tac
cone. Battistini e Fontona. E 
non ci sono piu dubbi. poiehe 
il rallentamenlo e generale. 
Termina. con la volata a nove. 
nrH'alto di Agrigento. al co 
spetto della Valle dei Templi. 
di fronte al mare (aspro. afri 
cano — come lo defini Piran 
dello) che riflette I'antico e il 
nuovo della favolosa citta. Ed 
ecco Carlesi che dornina. e 
sfreccia trionfalmente sulla 
linea bianca. 

Anche quests e fatta II 
prossimo traguardo e a Sira
cusa. la dove si rievocano i 
miti della tragedia greca. E il 
t Giro » si trascina. dietro un 
com adirato. come queili che 
perseguitano — appunto — i 
pcr>onapgi carichi di colpe di 
una tragedia d'Euripide. 

Attilio Camoriano 

Torneo notturno UISP 
di calcio al Tuscolano 

Anche qocsl'anno il comitato 
pro\incia!e dellT'ISP romana or 
gamzza i tradizion.ili tornei cal 
cistia notturm n««r\ati alle ca-
tcgone juniores e diJettanti di 
tcrza categona Le iscnzioni si 
ncevono presso la sede dell'UlSP 
— via S Quattro n. 56 — tutti t 
gwmi dalle 18 alle 20 e si chiu-
dcranno improrogabilmcnte il 31 
corrcnte. Le gare si svolgeranno 

nel campo INA Casa del quar-
tiere Tuscolano 

I premi. come per le edmom 
precedenti. saranno numcrcii e 
vcrranno assegnati non solo alle 
squadre vincenti. ma pure ai sin 
goli giocatori die si metteranno 
in luce nel corso degli incontri 
e alle societa che. indipendente-
mente dai nsultati. si faranno 
valcre per la preparanone tec-
nica dei loro ragazzL 

ZILIOLI feritosi ad una mano cadendo su alcuni frammenii 
di bottiglia si fa medicare dal medico del «G i ro» . 

r II Giro in Zl 
Ordine di arrivo 

1) CARLESI (Filotex) che per-
corre I km. 146 della Palermo-
Agrigenlo in ore 4.20MO" (media 
km. 33.607); 2) Taccone s.t.; 3) 
Brugnami s.t.; 4) Zanchi s.t.; 5) 
Battistini s.t.; 6) Sambi s.1.; 8) 
Fontona s.t.; 9) Ferrari s.t.; 10) 
Adorni a TAT'; 11) Bitossi. 12) 
Dancellt, 13) Vandenberg, 14) 
Ferretli, 15) Mugnaini, 16) Schla-
von, 17) Vicenlini, IB) Gimondi, 
19) Negro. 20) Cornale, 21) Pog-
giali. 22) Passuello, 23) Massi-
gnan, 24) Balmamion, 25) Mealli, 
26) Zilioli, 27) Oe Rosso, 28) 
Binggeli, 29) Galbo, 30) Scan-
delli, 31) Chiarini, 32) Sartore, 
33) Pambianco, 34) OtMvlanl, 
35) Moser, 36) Armani, 37) Cri-
biori, 38) Gentina, 39) Chiappano 
(tutti col tempo di Adorni); 40) 
Brandts a 3*02", 41) Bodrero, 42) 
Casati, 43) Mannucci, 44) Maino, 
45) Colombo, M) Sabbadin, 47) 
Zandegu, 48) Guernieri, 49) Van 
Damme, 50) Fomoni, 51) Moser 
E., 52) Babini, 53) Fezzardi, 54) 
Molenaers, 55) Vendemiati (tutti 
col tempo di Brandts); 56) Bool 
a TIT'; 57) Partesotti s-t.; 58) 
Arrigoni a i r27", 59) Grassi, 60) 
Bailetti, 61) Andreoli, 62) Marcoli, 
63) Vigna, 64) Carminati, 65} Ne-
ri. 66) Boginl, 67) Lenii, 68) Mac-
chi, 69) Fabbri, 70) Nencioli. 71) 
Rimessi, 72) Van Wynsberg, 73) 
Pifferi, 74) Poletti, 75) Fontana, 
76) Mazzacurati. 77) De Pri, 78) 
Batdan, 79) Lorenzi. 80) Daglia, 
81) Meldolesi, 82) Baffi, 83) Zanin, 
84) Bariviera, 85) Durante (tutti 
col tempo di Arrigoni); 86) Mi-
nieri a 40*30" (fuori tempo mas-
simo). 

Classifico generale 
1. MEALLI in 61.7'16"; 2. Ador

ni a 36"; 3. Galbo a TSr'; 4. Ne
gro a 3*1"; 5. M'.-onaini a r30"; 
6. Poggiali a 4'20"; 7. Zilioli e 
Gimondi a 4'35"; 9. Dancelli a 
4'36"; 10. Bitossi a 4*39"; 11. Pas
suello a 4*58"; 12. Fontona a 
5*11"; 13. De Rosso a 5*14"; 14. 
Massignan e Balmamion a 5*59"; 
16. Pambianco a 6*5"; 17. Sambi 
a 6*58"; 18. Taccone a 7*26"; 
19. Moser A. a 8*37"; 20. Schla-
von a 8*44"; 21. Brandts a 11*59"; 
22. Ferretli a 12*36"; 23. Binggeli 
, MTT'i 24. Battistini a 24*22"; 
25. Sabbadin a 24*3T'; 26. Fez
zardi a 26'24"; 27. Carlesi a 
29*13"; 28. Maino a 31*3"; 29. Cri-
biori a 32*17"; 30- Zandegii a 
33T*; 31. Ferrari a 34*11"; 32. 
Scandelll a 34'2r*; 33. Chiappa
no a 3T51"; 34. Colombo a 4*T34"; 
35. Bailetti a 43*19"; 36. Comale 
a 46*4"; 37. Moser E. a 48*25"; 
38. Armani a 50*51"; 39. Babini 
a 51*14"; 40. Mo'enaers a 51'20"; 
41. Cites a 51*27"; 42. Chiarini a 
51*41"; 43. Ottaviani a 51*50"; 
44. Vicentlni a 5r i2" ; 45. An
dreoli a 54'4T'; 46. Mannucci a 
55*35"; 47. Fomoni • 56*9"; 48. 
Brugnami a 56*39"; 49. Carminati 
a S6'53"; » . Boni a 5r56"; 51. 
Baldan • 1.0*5"; 52. Gentina a 

1.1*45"; 53. Vandenbergh a 
1.1*56"; 54. Bodrero a 1.2*2"; 55. 
Fontana a 1.3'44"; 56. Sartore a 
1.4'y; 57. Marcoli a 1.4'49"; 58. 
Bariviera a 1.7*59"; 59. Vende
miati a 1.8*2"; 60. Durante a 
1.11*24"; 61. De Pra a 1.12*9"; 
62. Bugini a 1.12*33"; 63. Arri
goni a 1.13*2"; 64. Fabbri a 
1.17*12"; 65. Zanin a 1.21*21"; 
66. Van Damme a 1.25*49"; 67. 
Mazzacurati a 1.28*53"; 68. Neri 
a 1.30*47"; 69. Casati a 1.33*39"; 
70. Meldolesi a 1.35'4"; 71. Pifferi 
a 1.35'49"; 72. Lorenzi a 1.37*9"; 
73. Baffi a 1.39*2"; 74. Daglia a 
1.39*31"; 7S. Guernieri a 1.39*48"; 
76. Nencioli a 1.41*45"; 77. Zan
chi a 1.46*18"; 78. Grassi a 
1.47*30"; 79. Vigna a 1.48*18"; 
80. Van Wynsberg a 1.48*18"; 
81. Macchi a 1.55*7"; 82. Parte
sotti a 1.55*43"; 83. Lenzi a 2.8* 
e 42"; 84. Rimessi a 2.10*49"; 
85. Poletti a 2.21*23". 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 
2 
1 1 
x 2 
1 

1 x 1 
x 1 2 
2 2 
1 X 

2 2 

A colloquio con i giocatori del Benfica 

Fiduciosi i 
per il match 

di domani 
Dal nostro inviato 

- • COMO. 25 
Quando si dice la fortuna! Pas-

seggiavamo sul lungo (ago in 
attesa dcll'ora buona per andare 
a bussare • alle porte di Villa 
d'Este, quando. abbiamo scorto 
davanti a noi Eusebio e Germa-
no, le due celebrili di maggior 
spicco del Benfica che si «di 
stende > nell'aurea gabbia di Cer-
nobbio prima d'nffrontar l'lnter 
nella fossa di San Siro. Una ra
pida presentazione coi rimasugli 
scolastici di un franco spagnolo 
rimediato. e sotto a parlar di 
football. 

Per evitarsi ed evitarei il fa-
stidio e la lungaggine del < botta 
e risposta » Eu«ebio si sfopa 
tutto d'un iiato: 

« Siamo qui a Como per te tra 
dizionali compere, il Lario & un 
paradiso ieiiza upuali. l'lnter 6 
una nro'idisiima tquadra. il Ben 
lica.. pure, la mia cavialia fa 
giudizio. stasera mi allenerd con 
gli altri a San Siro .inutile na 
scondere che spero e credo in una 
vittorta o quanlomeno in un 
"match bis " > 

Un vulcano. ma non per «li-
quidarci », visto che avanziamo 
tempo per suggenrgli la taglia 
delle camicie e i) colore delle 
cravatte. 

Piu pacato Germano ,e rifles-
sivo Senza nascendere, come e 
ovvio. il generale ottimismo del 
suo « clan ». si rende conto del
le enormi difficolta che attendo-
no lui e i suoi compagni. Cita 
Suarez con la tipica rispeltosa 
deferenza che si riscrva ai »gran-
di >. ma si esalta addirittura 
quando gli ricordianto Corso. co-
nosciutissimo. ci assicura. a Li-
sbona e in tutto il Portogallo Gli 
accompagnatori fanno prennira 
quando si cerca d'enlrare in par-
ticolari tecnici, per cui ci la 
scia. con I'autografo e la pro 
messn di presentarci a mister 
Schwartz dopo il pranzo. nei 
giardini di Villa d'Este. 

Ed eccoci. puntualissimi - a tu 
per tu col trainer dei lusitani. 
Con l'incederc a pendolo sulle 
piante. tipico dei nordici di me7-
za eta ed oltre. rimmancabile 
macchina fotografica di vecchio 
tipo a tracolla. gli occhietti pun
gent i perennemente interrogati-
vi. lo confondereste con uno dei 
tanti e danaroM clienti d'oltre 
Manica calati per tempo in que 
sto delizioso ango'o di Lario a 
curarsi la gotta o i reumatismi. 
non fosse per quelPorrenda giac-
ca di un amaranto spinto con 
un « Benfica > d'oro sul taschi-
no. Come gli parli, pcrft. e di 
un'affabilita sot"sita e di una 
comunicativa stringata ma s;ic-
cosa. 

— Allora mister. Calado. Pe-
dras o Neto? Chi. insomma. rim-
piaz7.era Peridis in mediana? 

< La domanda non d nuova, 
e lei non e il primo a porgermela. 
E' pero il primo cui rispondo... 
Calado all'ottanta per cento. E' 
giovane. in periodo di grande 
forma, marchera spietatamente 
Suarez come altri non potreb 
hero >. 

Cerchiamo di non cadere nel
lo stantio e nello :.contato chic-
dendogli pareri su San Siro e sul 
suo pubblico. ma 6 lui. Schwartz. 
che volutamente sia pur per gra 
di ci scivola. Un pizzico di vitti-
mismo non guasta Che se noi 
siamo cosi bravi da condivider-
glielo. tante grazie 

« Non mi parli di tattiche per 
favore. o di prono"5tici. Se non 
ve li anticipa Herrcra che da 
quattro anni avete sottomano. ho 
pure anch'io il diritto di un cer
to riserbo. > Niente da obiet-
t.Trc. e huonn siesta. 

Ormai s'e fatto tardi. ed e 
Torn della < calata » su Milar.o 
II pullman fa il pieno e via. tra
guardo San Siro La c prova dei 
fari » ha inizio. e I'annunciato 
caloppo d'allenamento pure Scar-
pe da tennis, che la Lega ha 
proibito gli scarponcelli per non 
cciupare il terreno di gara. e 
fiammanti tute rosse. Ginnasti-
ca. <catti. palleggi e allegra par-
titella collettiva Eusebio e Ca
vern. su un prudenziale «chi vi-
ve » non hanno logicamente ff»r-
zato. pur non risentendo delle 
recent: hotte ormai completa 
mente «;maltite. 

I! manacer alia fine ?mmic-
cava «oddisfatto amvando an 
che alia « nrobabile » formazio-
ne- Costa. Pereira: Cavern. Cniz: 
Calado. Germano. Raul: Jo*b. 
Augu"4o Coluna. Torres. Eu«̂ ? 
bio. Simoes I^ici O K. tutto be
ne. Ma niente dichiarazioni. per 
favore. E via subito. per non far 
notte in strada 

« A giovedi. hasta la vista ». 
A gio\edi. mister Schwartz! 

Bruno Panzera 

Stasera a Torino 

Juventus -A tletico 
TORINO. 25. 

Allimcgna del \elcno la ngiha 
del «retour match > fra Ju 
\entus e Atletico di Madrid. 
Si von non e stato con\ocato «Ia 
giustificaziore ufKciate parla d: 
leggera distorsione al ginocchio) 
e forse la partita di domemca 
cortro il Foggia e stata I'ult.ma 
del « profeta » in bianconero 

Un tnste addio alia maglia 
della Juve che per anni Si\on 
ha reso grarde. famosa I din 
genti si sono decisi a sposare 
ufficialmente la posizione di Hen-
berto Hc-rcra che in questa oc 
casione ha a\uto parole di fuoco 
nei confront! deirargentino 

Ben difficilmente. almeno sulla 
carta, la Ju\e nuscirA a nmon 

tare lo svantaggio di Madnd 
do\e perse per 3-1. Difatti la 
formazione spagnoia pare piu 
forte die nel « match » dell'an 
data, cosi che dovTebbe guada 
gnarsi I'mgresso nella finale del 
ia Coppa deile Fiere. 

Qbeste le formazioni: Ju\-en-
| tus- Anzolin: Gon. Mazzia (Sal 

\ adore •: Castano. Sah adore 
(Bercellino). I^oncim: DeirOmo-
darme. Del Sol. Combin. Da Co 
Ma. Menichelli 

Atletico: Madinabcytia: Rtvnl-
la. Callea: RuizSosa. GrifTa. 
Glana: Jone (Ufartc). Luis. 
Mendoza. Adelardo. Cardona. 

Arbitro: Finney (Gran Breta 
gna). 

Pronta 
Pinter 

MILANO. 25. 
L'lnter e pronta per incontrarc 

il Benfica. Stamane. ad Appiano 
Gentile, ha avuto luogo I'ultimo 
allenamento preparctorio. Doma
ni i giocatori effettuerunno una 
passeggiata nei dintorni di Colle 
Campigh e poi andranno al cine 
malografo. L'ambiente nerazzur-
ro 6 disteso. tranquillo. come si 
tiattasse di vigilia di ordinaria 
amministrazione. « / giocatori del 
l'lnter — spiega Herrera — co 
nascono le loro possibility, san 
no che oggi come oggi sono tm-
battibtlt in Europa. quindi per 
forza dt cose rimangono tranquil-
(i Anche se sanno che il Benfica 
d un avvetsario fortissimo. Perd, 
si giochera davanti al nostro ma-
gnifico pubblico. e I'avvemmento 
e cosi grande ed il traguardo cosi 
sentito che l'lnter non mancherd 
dt coglierlo. come fece fino ad 
ora nei momenli eccezionali. La 
partita di Bergamo ha dimostralo 
a tutti. qualora ce ne fosse stato 
bisogno. che l'lnter e in grandis-
stma forma, che dispone dt una 
meravigliosa condtzione atlettca, 
che 6 capace di dare spettacolo. 
Personalmente sono molto otti-
mista sull'esito dell'incontro ». 

Si e parlato. in questi giorni. 
di marcature... 

« Ormai tuttt sapete come gioca 
l'lnter. sul piano tatttco. Non rt-
voluztonerd la squadra, tatttca 
mente. per poi andare incontro a 
qualche sorpresa Git uommi sono 
i soldi. Cioe. com'e stato rtpetula-
mente detto. contro il Benfica 
giochera la squadra che ha battu-
to il Liverpool. Cercheremo dt a-
doltare le marcature a seconda 
delle caratteristiche degli avver
sari, tentando di non sbagliare >. 

Schvvarz ha affermato che ten-
tera di attaccare l'lnter sul lato 
sinistra, quello che secondo lui si 
manifesta il piu indebolito... 

« Schwarz agira secondo i suoi 
interessi: noi faremo altrettanto 
per non tradire t nostri >. 

Lei ritiene Bedin all'altczza del 
cotnpito che gli verra affidato? Ci 
riferiamo. ovviamente. a) control-
lo di Eusebio. 

< Bedin e in forma, e giovane. 
e votato ai piu grossi sacri-
fici. Vedrrte che fara il suo do-
vere in pieno. La genie sosterrd 
Bedin. Ne sono certo ». 

DE SISTI ALLA NAIA 

II calciaiore della Roma, Giancarlo De Slsti, chiamato alle 
armi, si e presentato ieri mnltinn al dstretlo mililare di Roma. 
Nella foto: De Sisti al dstrelto mcnlre cammlna, con le manl 
dietro la schiena, ancora in « borghese », . -^ •> \ .-,• 

LZ 
sport flash 3 

Europei di boxe: vittoriosi Casati e Fasoli 
Ai campionati europei di pugilato il supervelter Casati si 6 <iua-

lificato per le seinifinah battendo ai punti l'inglcse Dwjer: il super-
leggero Fasoli con una \ittoria ai punti sul lusseinburghese Kin-
binger e entrato nei «quarti ». 11 peso mosca Franco Sperati 
ed il leggero Bruno Meggiolaro sono stati eliuunati. Sperati e stato 
battuto dal ronieno Cost ant in Ciunca ai punti mentie Meggiolaro 
e stato sconfitto dal polacco Josef Grudzicn per ahbandono alia 
terza ripresa. 

Battuta I'ltalia di basket 
Nel quadro dello € challenge delle cinque na/ioni > di pallaca-

nestro la Jugoslavia ha battuto I'ltalia per 68 a 51 (38-15). 

Prescelti da Rimedio 15 azzurrabili 
Su proposta del C-T. Elio Rimedio, la F.C.I, ha invitato 15 cor

ridori al 1. Giro ciclistico delle antiche Romagne. gara n tappe in 
preparazione del Tour deH'Avfitiir (3<hmaggio 7i«iugno 1965): Manza. 
Michelolto. Albonetti, Dalla Bona, HVIonU, Soave, Vaschetto. Soldi. 
Bartali Vittorio, Grazioli, Polidori ! Ghedini, Capodnento. Gravero, 
Goretti. » 

Radiati a vita 9 giocatori di rugby. 
La Fed di Rugby ha radiato a vita i seguenti giocatori: Bernard!. 

Gerardi P.. Gerardi A , Maione G., Maione M., Scarpa. Zolli, PW-
gato e Pavan. 
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di 48 pagine con le 
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delegazione italiana diretta 
dall'on. GIANCARLO PAJETTA 
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