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Battendo il Benfica nella finale di ieri sera a San Siro (1-0) 
r 

Inter ancora T 

Trionfando nella tappa a tic-tac e tomato leader 

ADORNI: UN TRENO! 
Secondo il sorprendenfe Gimondi e terzo 
De Rosso - In classifica generale Vitto-
rio ha 3'16" sul secondo (che e Mealli) 

Da uno dei nostri inviati 
TAOIIMINA, 27. 

SI. quest'e il bello. Le corse 
con la febbre del tic-tac non 
trndiscono: sentcnziano — nu-
da e cruda — la verita. Ador-
ni. I'atleta nostro di maggio-
re classe. s'e imposto nella 
tappa di Taormina. e ha ri-
conqtiistato le insegne di co-
mando del « Giro ». 

L'avanzala del condottiero 
della « Salvarani > superba per 
potenza ed agilila. meraviglio 
sa per stile ed eleganza. for-
midabile per tecnica e tattica 
— 6 stata di una regolarita 
eccezionale, stupcfacente: A-
dorni ha spcsso dato I'impres-
sione della maccliina prccisa 
e puntuale. perfetta. E. for-
se per la prima volla. abbia-
mo osservato il suo impeto 
rabbioso. allora ci siamo ricor-
dati d'Anquetil. 

Non ha avuto dubbi e pieta. 
Adorni. s'e scatenato a 41.077 
l'ora sulla tortuosa acciden-
tata. aspra distnn/a di J) chi-
lometri. e ha gundagnato 1*22" 
a Gimondi. 2'32" a De Rosso. 
2'42" a Balmarnion 

K Zilioli, Mugnaini e Bitossi 
hanno ceduti . rispettivamente, 
per 2'51". a 4TJ" c ft 45". 

Pure Mealli. naturalmente. 
s'e dovuto rasscgnare: 3'52". 

Ad ogni modu. con una He
ra , ostinata difesa. lo sprinter 
della « Binnch; » e ri'isrilo a 
restar ncU'alta zona della clas
sifica. dove Adorni cr.manda 
con i seguunti vantaggi: 3 16" 
su Mealli. 5'21" su Gismondi. 
fiMG" su Poggiali. 6'50" su Zi
lioli. 

Keen. La giornata e nzzurra 
e soleggiata. ealda. liscm co
me una spiaggia. Nell'argen-
teo pulviscolo della luce mos-
so dal vento. il paesaggio 6 
di una bclle/za incantevole: e 
par di camminare in un giar-
dino fiorito. Ma il cammino e 
difficile: e la salita che porta 
al traguardo sembra una fuga 
di scalo e chiocciola. 

Poveri corridori? 
Kh. si. Lo dimostra Poletti: 

1.2455" a 35.323. Kesiste poco. 
su! cartellone del pill bravo: 
d scritto con il gesso, il suo 
nome. Partesotti subito lo ean-
cella. Quindi. avanza Gurrnie-
r i . che considerato la mnde-
stia del rnmpo. fino«-a limita 
to ai gregari — realizza una 
autentica impresa: 1.20*19"", a 
37.352. Dieci. venti. trenta uo-
mini non ricseono a scalzarlo: 
e Andreoli che. finalmentc. lo 
supera: 1.19'32". a 37.720. 

Intanto. da Catania giunge 
l'eco di una disgrazia: Passuel-
lo. a causa di una fortuita col-
lisione con Fontona, s'e frattu-
rato una clavicola. Jella nera. 
per il ragazzo dell*« Ignis >. 
Ora i piu forti sono in movi-
mento. Cosi. il giuoco interessa. 
e presto appassiona. A meta 
del percorso. e'e I'eccellenza 
assoluta di Adorni: 40*07" a 
41.878. 

K piu non csiste altemativa 
Gimondi e in ritardo di 37". 
E la sconfitta accompagna Zi 
lioli, De Rosso, Poggiali. Bal

marnion, Dancelli. Mugnaini e 
Bitossi, che, di\isi da brevi 
intervalli pestano e forzano con 
distacchi che vnnno da un 
minimo di 1'13" a un massimo 
di 2-41". 

Adorni non da scampo. In-
siste sicuro. spavaldo, prcpo-
tente. E' 11 risultato e noto. 
trionfale. F ra le antiche pietre 
del teatro greco, in un tramon-
to che par d'oro fuso. assi-
stiamo alia vestizione del cam-
pione che ha il fisico, l'elo-
quio e il portamento del vin 
citore ideale. e sarebbe piaciu-
to a Pindaro. che canto la glo
ria degli atleti d'Olimpia. 

Ma la retoriea decantata. 
ricU'cpoca degli uomini sand
wich, e assurda E' vero. eo 
munque. Che il successo d'A-
dorni conclude la commedia — 
« Giro > o t Tour >? — ch'egli 
aveva nsscgnato a se stesso. 

Adesso. il « Giro > vola. Si 
al /a altissimo. per andar in 
contro alle incognite delle Al-
pi. E poiche Torriani ha vo 
Into gentilmente ricordarci che 
siamo nell'anno di Dante, dob 
hiamo pensare alle Malebolgie. 
anche se I'Alighieri non pote-
va nutrire nesuuna parentela 
con le biciclelte. 

Attilio Camoriano 

Dall'lnter ci si aspettava di piu: dopo il goal 
di Jair e dopo I'uscita di Costa Pereira in-
fortunato, invece di dilagare i neroazzurri 
si sono limitati a controllare gli avversari 

Un «bis» 
meritato 
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A D O R N I (con la maglia rosa) festeggiato dopo I 'arr ivo. (Tc-lef.) 

Sulla « farsa » Clay-Liston 

Annunciate inchieste 
e controlli federal! 

Intanto Sonny Liston chiede un terzo incontro con Clay 

Basket 

L' Italia vince 
la Coppa 

«5 Nazioni» 
VARSAVIA. 27. 

La nazionale italiana di palla-
canestro si e aggiudicata questa 
sera la coppa intcrnazionale del
le cinque nazioni. battendu la 
nazinnalc polacea nell'mcontro 
di ritorno a Varsa\ia. giocato al 
la presenza di 4.300 spettatori. 

Punteggio C6 64 in favorc degli 
azzurri. 11 primo tempo si era 
chiuso con gli italiani i.i t an 
taggio per 32-25. 

Con la vittoria di questa sera 
1'Italia si e port at a a pari punti 
con la I'olonia e Jugoslavia: ma 
avendo un miglior punteggio. li-
mitatamente aeli incontri tra le 
tre squadre alia pari, ha \mto 
la coppa. * 

LEWISTON. 27 
II campionato mondialc dei 

pesi massimi tra Cassius Clay 
e Sonny Liston e tutt'altro che 
archiviato. DeH'incontro si par I a 
oggi molto piu che alia vigiha 
e naturalmente alle grida di 
c fix... fix ^ (trucco) degli spet-
tatori presenti martcrii sera alia 
Saint Dominik Arena di Le*i-
ston. stanno facendo eco perso-
nalita del mondo politico, spor-
tivo e la stampa. 

II senatore Emile Jacques del 
Maine, ha dichiarato che. a suo 
giudiziu. si e trattato di una 
4 \ergogna » e che egli chiede-
ra alia commissione di pugilato 
dello Stato di togliere la Iicen-
za a Liston se \err.inno accer-
late da una inchiesta delle € lr-
regolarita >. 

Alton A. Lessard. giudice di-
strettuale del Maine, ha da uar-
te sua rcso noto che il -.no 
ufficio compira una propna in
chiesta sul combattimento. 

A Washington il rappresenf.an-
tc rcpubhlicano dell'Illinois. Ro
bert Michel, ha definito linron-
tro «una di«grazia » 

II combattimento secon-lo i 
cronometristi ufficiali si sareb-

[ II Giro in cif re 
Ordine di arrivo 

1) A D O R N I ViMorio (Salvara
ni) dra percozre i km. 50 <Wla 
lappa a cronometro Calania-Taor-
mina In U r O T ' , alia media dl 
k m . 41,177; 2) Gimondi a Y7T; 
J ) D . Rosso a r 3 T ' ; 4) Balma
rnion a TV; 5) Taccone a TAT'; 
ft) Zilioli a TSV'i 7) PoMft»» • 
fW. • ) Dancelli a TTS"; 1) 
Meall i a r 5 r * ; 10) Scandelll a 
4*0r ' ; 11) Brandl* a 4*10"; 12) 
Mugnaini a 4'1»"; 13) Schlavon 
a 4 r2T'; 14) Negro a 4*40"; 15) 
Battistini a 4'42"; I t ) Pambianco 
a S'; 17) Cartesi a 5*15"; 1») Fon
tona a 5 ' i r ' ; 19) Sambi a 5*32"; 
20) BinggeH a 6 0 7 " ; 21) Bailetti 
a ft*ir'; 22) Moser A. a 6*24**; 
23) Andreoli a 6'30"; 24) Galbo 
a ft'3T'; 25) Massignan a * ' 4 r ; 
2ft) Bitossi a ft*47"; 27) Colombo 
a rr'; 21) Ferrel t i a 7*13"; 29) 
G u t m i e r i a 7*17"; 30) F a b b r i i , 
rir': 31) Vicentini a 7*2r*; 32) 
Ot1avi.nl a TSS"; 33) MannaccI 
a r O T ' ; 34) Genlina a r 0 4 " ; 3>) 
Casali • r i 2 " ; 34) p « " r d i , * 
r i 4 " ; V) Fomoni a r 3 0 * ; 30) 
Lorenii a r 3 1 " ; 39) Babinl a 
r 5 1 " ; 40) Sabbadln a 8'55"; 41) 
Vendemiali a T; 42) Chiappano 
a YV": 43) Barivlera a 9*19' 
44) Zandegu a 9 \ U " ; « ] I BaW 
a 9*71"; 4ft) Bodrero a 9*3r ; 47) 
Marl a 9*1«"; 41) Grassi a r * 1 " ; 
49) Van Damme a 9*42"; 50) Mo-
M r E. a 9*4*"; 51) De P r * • 
f S J " ; 52) Partesotti a r 5 T ; 53) 
CMarifti • **54"; 54) Comala a 

i 

10*; 55) Bmgnami a 10*03"; 5ft) 
Arrigoni a 18*04"; 57) Zanin a 
10*14"; 50) Motenaers a 10*15"; 
59) Claes a 10*17"; ftO) Vanden-
bergh a 1 0 2 1 " ; 61) Sartore a 
10*25"; 42) Baldan a 10*27"; 43) 
Carminali a 10*34"; 44) Vigna a 
10*45"; 45) Macchi a 10*S4"; 44) ! 59*49"; 20) Vicentini 
Maino a 10*54"; 47) Mauacura t i 39) Babini a 1.10*11" 
a 11*14"; 48) Bugini a 11*19"; 
(9) Nencioli a 11*32"; 70) Pi fieri 
a 11*34"; 71) Daglia a 11*44"; 
72) Fontana a 11*49"; 73) PoeMi 
a 11*53"; 74) Rimessi a 11*55"; 
75) Cribiori a 11*54"; 7ft) Van 
Wynsberg a I T S * " ; 77) Boni a 
12*; 71) Armani a 1M&"; 79) 
Zanchi a 12*17"; SO) Durante a 
12*3*"; I I ) Marcoli a 13*01"; 
82) Meldo'esi a m i " ; 83) Fer
rari a 14*14"; 84) Lenzi a 14*25". 

Classifies qenerale 
1) ADORNI ir. ore 49.17*43"; 

2) Mealli a 3*14"; 3) Gimondi a 
5 '21"; 4) Poggiali a 4'4ft"; 5) Zi
lioli a »'50"; ft) De Rosso a 7*10"; 
7 ' Negro a 7*12"; 8) Dancelli a 
7*25"; 9) Mugnaini a 7*53"; 10) 
Balmarnion a 8*05"; 11) Taccone 
a 9*39"; 12) Galbo a 9*41"; 13) 
Fontona a 9*53"; 14) Pambianco 
a 10*29"; 15) Bilotsi a 10*48"; 
1ft) Massignan a 12*04"; 17) Sam
bi a 13*04"; IS) Schlavon a 
13*10"; 19) Moser A. a 15'05"; 
20) Brandts a 15*35"; 21) Fer-
retti a 19*13"; 22) Binggeli a 
19*14"; 23) Battistini a 29*08"; 
24) Sabbadin a 33*37"; 25) Car
les! a 34'32"; 24) Feixardl a 
34*42"; 27) Malno a 41'23"; 28) 

Scandelli a 41*44"; 29) Zandegu 
a 41*45"; 30) Cribiori a 43*37"; 
31) Chiappano a 44*12"; 32) Fer
rari a 48*29"; 33) Bailetti a 
49*42"; 34) Colombo a 49*47"; 
35) Cornate a 54*08"; 34) Moser 
E. a 5 r>7" ; 37) Oltaviani a 

• 1.00*4"; 
40) Mote

naers a 1.00*59"; -M) Andreoli a 
1.1*22"; 42) Claes a 1.1*48"; 43) 
Chiarini a 1.2*11"; 44) Armani 
a 1.2*25"; 45) Mannucci a 1.4*14"; 
4ft) Fornoni a 1.4*43"; 47) B m 
gnami a 1.4*44"; 48) Carminali 
a 1.7*31"; 49) Gentina a 1.9*54"; 
50) Vandenberghe a 1.11*41"; 51) 
Baldan a 1.12*32"; 52) Boni a 
1.13*35"; 53) Sartcre a 1.14'3T'; 
54) Fontona a 1.14*57"; 55) Bar! 
viera a 1.16*42"; 54) Marco i a 
1.17*14"; 57) Bedrero a l-ITSO"; 
58) Vendemiati a 1.18*6"; 59) De 
Pra a 1.21*35"; 40) Arrigoni a 

be concluso in un min'ito preci
s e Cid costituirebbe il pni rapido 
incontro della storia dei cam-
pionati montfiali dei niassinu. 
Tuttavja i giornalisti che han
no assislito col combattimento 
rflengono che il match sia du-
rato 1*45" e cosi pure i servizi 
della railio e della tclcvisiune. 
Ora il primato mondiale di du-
rata dei campionati mondial! ep-
partiene a Tommy Burns che nel 
1908 a Dublino sconfisse per 
k.o. in 1'28" Jim Roche. 

< Per fovore tton toglietemi il 
primato *. ha dctto piu volte 
Clay alia conferenza stamita le 
nuta a mczzogiorno nella vicina 
Auburn. K* possihilc. infatti. the 
il tempD officiate del k.o. venga 
cambiato. Duncain .McDonald. 
Componentc della commissiane 
di pugilato del Maine, prcsente 
alia conferenza stamjia di Clsy. 
ha dichiarato a tale pruposito 
che la commissione affrontera 
presto I'argomento. Kf»i; ha pre 
cisato che intende chiedere .ina 
dichiarazior.e tfiurata ai crono
metristi ufficiali dell'mcontro e 
che la commis-aone csaminera 
il film dell'incontro. « poi verm 
presa una decistor.e ». 

Alia domanda se egli e stato 
soddisfatto dallarbitraRgio di 
Joe Walcott. ex campione -non 
diale de» massimi. McDonald ha 
dctto: c Kofi e un buon arbilro... 
si & confuso un poco nel ftnale ». 
MacDonald ha quindi dctto che 
Walcott < aveva tl potere di so-
spendere e ricommciarc da rapo 
il conteggio per tmporrc a Clay 
di fermarsi alVangolo neutro». 

Su questo punto il presidentc 
della commissione pugilist ica de! 
Maine. (IcorRe Russo. e stato 
ancora piu drastico dichiarando 
che Cassius Clay potc\a essere 
squalificatn per essersi nfi'jia-
to di ritirarsi in un angolo neu 
tro dopo a\cr mcs«o k o. Sonny 
l.iMon nel di«oisv» combattm'-n 
to di martcdi notte. 

Intanto Ria si pirla del pros-
simo sfidante di Clay. IJO can 
didature princti»li come e noto 
?ono quelle di Patterson e Cha-
\a!o. Ma il president e ilella 
World Boeing A^«ociatioon Men 
Mckenzie <ci«i fw-ticatore ^pie-
tato di CIa>) ha dichiarato che 
a Ca^-ius Clay si dara la pov 
sibihta d incrvntrare Krnie Ter 
rell che rAs-ouaziono ste^vi n 
i-ono<^e COTIK» can;;)n>iie »lti nx>n 

1.23'10"; 61) Durante a 1.23*26"; do del pesi massimi. II titolo da 
62) Bugini a 1.23*54"; 63) Fabbri i considerarc in paho sarebbe 
a 1.24"; ft4) Zanin a 1340ft"; 45) rii;nq„e e\ertualmcnte quellodi 

Terrel. recente \incitore su Ed Van Damme a 1.34*55"; 66) Max 
tacurati a 1.40*11"; 67) Neri a 
1.40*18"; 68) Casati a 1.41*55"; 
49) Lorenxi a 1.44*14"; 70) Guer-
nieri a 1.47*09"; 71) Pifferi a 
1.47*27*; 72) Me'doTesi a 1.47*3r*; 
73) Baffl a 1.48*27"; 74) Daglia 
a 1.50*39"; 75) Nencioli a 1.5T10"; 
7ft) Grassi a 1.57*15"; 77) Vigna 
a 1-58*27"; 78) Zanchi a 1.5r47"; 
79) Van Wynsberg a 2.00*41"; 80) 
Macchi a 2.4*05"; 81) Partesotti 
a 2.ft'12"; 82) Rimessi a 2-22*48"; 
13) Lenzi a 2.23*11"; 84) Poletti 

a rsrw. 

die Mac-hen e non qi:elIo di Clav 
che com'e noto vu-nc riconoscrj 
to campiooe soitanto dalla com 
missione atleuca dello Stato di 
New York. Come si \ede anchc 
la WBA cerca di a\ere una oar-
te della torta. Ed infine e'e 
Liston il quale a poena nentra-
to a Denver ha smentito I'inten-
zione a lui attnbuita di ntirarsi 
aftgiungendo che vorrebbe un 
terzo incontro con Clay! 

I N T E R : Sarti; Burgnlch, Fac-
chetll; Bedln, Guarnerl, Plc-
chl; Jalr, Mazzola, Pelro, Sua-
rei, Corso. 

BENFICA: Cosla Pereira; Ca
vern, Cruz; Nelo, Germano, 
Raul; Coluna. Jose Augusio, 
Torres, Euseblo, Slmoes. 

ARBITRO: Dienst (Svizzera) 
R E T I : Nel primo tempo al 

42* Jalr. 

Dalla nostra redazione 
MILAXO. 27. 

Scriviamo queste febbnli note 
mentre i nerazzurri stanno cor-
rendo attomo al campo sollevando 
alta la Coppa d'Kuropa. La 
Coppa sfanlla sotto i njlettori 
e inandii abbaalianti luccichii, 
passando di mano in inano. Per 
primo Vha anita Picdn, d capi-
tano. conseonatagli da mister 
Wiederkehr. presidente della 
UEFA. Picchi la leva verso la 
tribuna d'onore. poi si giro verso 
i popolari e I'urlo C/IP ne segue e 
itidescrivtbilc. Da Picchi la Coppa 
passa a Facchetti, indi a Peiro. a 
Corso. a Sarti. a tutti gli altri. 
in una simbolica staffetta che 
raggruppa Vintera squadra. 

A centrocampo. intrise di piog-
gia e di sudore. le maglie rosse 
del Benf.ca. Ewebio. Germano e 
gli altri guardano sconsolati e 
quasi inebetiti la scena: I'entti-
siasmo dell'Inter e la loro ama-
rezza. Un'amarezza grande e pie-
namente giustificata. 11 pubbli-
co se ne avvede e. come i por-
toghesi si portano a centrocampo 
per il commiato. un applauso fra-
goroso e convinto li saluta. 

11 Benfica ha perso. ma esce 
dal campo con I'onore delle armi. 
Come due anni fa a Wembley, la 
fortuna non gli e stata alleata. 
Contro il .Milan, come ti ricordera. 
i portoghesi persero Coluna quan-
do il match col Mdan stara ft-
lando sui binari della parita (1-1). 
11 .Milan, naturalmente. ne ap-
profitto e fu il 2 1. Contro VInter. 
la sforluna dei lusilani ha toc-
rato veramente I'apice: come non 
bastasse il gol di Jair. autentica 
« gaffe » di Co*ta Pereira. il Ben
fica ha qiocato gli ultimi .13' senza 
il vortiere. In uno scontro for-
tuito. Costa Pereira — suo mal-
grado — si c buscato un duro 
colpn alia gamba sinistra e ha 
dovuto lasciare la maglia a Ger
mano. il «terribile vejo > del 
Benfica. In quel momenta VInter 
conduceva grazie al fortunoso 
gol di Jair gia menzionato. Alio 
inizio della riprcsa i nerazzurri. 
consci di non aver off etta lo 
spettacolo che ci si attendeva. 
erano partiti in quarta per le-
gittimare il successo con un con-
vincente raddoppio. Qui la for
tuna riequiiibro momentamente i 
favori: un tiro di Mazzola. sea-
gliaio quasi a tu per tu col 
portiere, sbatte clamorosamente 
sull'interno del palo. Nove volte 
su dieci un pal/one del genere 
entra in rete: stavolta. invece. 
non entrd. 

Useito Costa Pereira. tutti ban 
no pensato: « I'lnfer e a cavallo » 
e si sono apprestati a guttarsi 
altri gol nerazzurri. Invece. per 
I'lnter. la partita e finita a que 
sto punto: incredihile ma vera! 
Con un uomo in piii e con una 
rete di vantaagio. I'lnter si e la 
sciata coghere dalla paura. una 
paura assurda e ingiustificata che 
a poco a poco si c trasmessa al 
puhblico gravando su San Siro 
come una gigantesca spada di 
Damocle. 

Perche cid si e reri<icato? Se 
condo not per due fattnrt: It 
perche if Benfica. da quella m,%-
rarigliosa squadra che e (for^c 
attualmente la piu forte d'E't 
ropa) non si e vnluta arrendere 
all'inclitttahde. ha fatto leva sul 
suo smtsurato orao-iho e M e 
lanciata in avanti. a tc*ta f>a*<a. 
tentando il fiilfo per tutto: 2> 
perche I'lnter ha denunciato tl 
€ complcsso dell'uomo in piu che 
— non ridete! -- esiste davvero 
ed ha gia mietuto piii di i.na 
r/ifima. L'lnter per un po' si e 
sentita strasicura dt avercela 
ormai fatta ed ha attc<o con rfi-
staccata sicumera che tl Benfica 
si mettes*e a sedere c tren 
tolasse t>ar.diera bianca. 'Accor-
tasi che la « pensata » alfro ron 
era che una pia illusiote. Vlnt-r 
e stata colta da una eonrulta 
febbre nervosa. Ha temuto che 
il sogno europeo sfumassc e si 
e accinta a prcservorlo tr.tcgro 

Tre pugili azzurri 

in semifinale 
BERLINO. 27. 

I campionati europei di pu 
gilatn dilettanti hanno supe 
rato la prima fas t ehm.nato j 
ria quahficando i quaranla 
atleti (dei 172 partecipanti) 

j per le semifinah delle 10 ca 
tceorie. 

Dopo \ a r i giorni di intensa 
a t thr ta \ i sara un turno di ri 
poso. Per 1'Italia si sono qua-
hricati Casati. Fasoh e Patru 
no I.a praduatona del paesi 
quahHcati \ ede nell" nrdme 
Repubblica IX^mocratica Te 
desca (4 qnalificati). Italia (3 
Germania Occidentale (3). Ro 
mania (3). Cccoslo\acchia (2). 
Scozia (2). Bulgaria (2). Au 
stria (2). Danimarca (1). Un-
ghcria (1). Svizzera (1), Irian-
da (1). Inghilterra (D-

ricorrendo al pegg'iore dei modi. 
specie in quest'occasione: difen 
dendosi, cioc, ad oltranza, am-
mucchiandosi in area e caccian 
do la palla lontano. alia brava. 
La tattica rinunciatarta — piii 
che valuta certo inconsciamente 
stibita — t> stata tanta manna 
per il Benfica che - ipso fatto 
— e dtventato padrone della 
situazione. Fmo al termine. .si 
e acuta Viinpresnone che le ma 
glie ro<<sc fossero venti o giit 
di li. tanto sbucavano da ogni 
dove procurando spaventi in se 
n'e alia folia. 

Cosi. arrancando. I'lnter & ar-
rivata alia fine. La Coppa e sua 
e non v'd dubbio che se la me 
riti. stante le prove sostenute con 
la Dinamo. con i Rangers e col 
Liverpool. Ma. davvero. col 
Benfica il successo e stato troppo 
stentato per entusiasmare. L'ln
ter che conosciamo ed qmmiria-
mo si e I'isfa solo a tratti: in-
tendo I'lnter spavalda. furba e 
tesa ad itnporre i propri impre-
vedihili latnpi di gioco. Pratica-
tnente. i soli Suarez e Sarti tono 
stati all'altezza del loro rendi-
mentc: gli altri hanno giocato 
a sprazzi. con molto. troppo ner 
vosismo. Una «ftnaltssima» di 
coppa — si sa — d anche padro-
nanza e nervi saldi. armi che a 
Vienna I'lnter sciorino in abbon-
danza e che — a'dme — a San 
Siro le sono ' clamorosamentc 
mancate. 

Insomma. non d davvero il 
peana che avremmo voluto « scio 
gliere» in omaggio all'lnter 
« ettropea-bh ». ma la rolpa non 
c"» nostra. 11 terreno • infido. in-
triso di pozzanqhere peogio che 
una risaia. ha avtdo la sua parte 
neaativa nell'ucridere lo svtta-
cola: 'cid non toglic che I'lnter 
abbia contribuito la sua parte a 
lasciare la bocca amara aUa 
folia record di S. Siro. La folia 
ha dovuto limitarsi a far buon 
viso alia coppa conquistata. che 
e davvero iin'enorme conquista 
considerattdo il vilorc fuor del 
comvve dei battuti. 

11 Benficn stascra ha giocato 
il calcio piu convincente. auello 
che anche I'lnter sa e*primcrc 
e che ci awmr>amo tomi a met-
tere in mnitra: per il bene suo 
e per quello del calcio italiauo. 

Rodolfo Pagnini 

I N T E R - B E N F I C A 1-0 — II goal della vi t tor ia. Ja i r (non inquadrato) ha sferrato al 42' del p.t. 
un violento t iro, Costa Pere i ra ha parato ma gli e sfuggito II pallone che lentamenle si a va r -
cando la linea della porta. (.Tolefoto a « TUnitA ») 

La cronaca dei 90' a San Siro 

Ha deciso il goal di Jair 

al 4 2 ' del primo tempo 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 27 
Fracasso d'inferno a San Si

ro: campanacci. raganelle. 
trombe e trombette, sirene dal-
l'ululato crescente. ra/zi e mor 
taretti . un assordante cocktail 
di rumori da tappare le orec-
chie. La fuilii ha cominciato ail 
allluire fin da tre ore prima del 
match, sotto una pioggia bat-
tente che ha ammollato il cam
po di San Siro sino alle « ra-
dici ». Un boato annuncia I'en-
trata delle squadre. Batte il 
Benfica che subito ottiene una 
punizione (fallo di Bed in su 
Eusebio). Lo stesso Eusebio 
batte tagliatissimo e Sarti esce 
a vuoto. 

Contro la Finlandia 

La Scozia stenta 
ad Helsinki (2-1) 

F I N L A N D I A : Naesman; Mae-
ipaa, Kautonen; Holmqvist, Rin-
ne, Heinonen; Kumpulampi, Pel-
tonen, Hyvaerinen, Ruotsalainem 
Nuoranen. 

SCOZIA: Brown; Alex Hamil
ton, Holt; Crerand, Mcneil , Greg, 
Henderson; Law, Hughes, Wil
l iam Hamilton, Wilson. 

A R B I T R O : Erwin Vetter (Ger
mania or . ) . 

R E T I : rel primo tempo al 5' 
Hyvaerinen, al 37' Wilson; nel
la ripresa al 5' Greig. 

HELSINKI. 27. 
Dopo aver pareggiato a sten 

to a Katowice (raggiungendo 
i polacchi solo sul finale) la 
nazionale di calcio scozzese ha 
fornito oggi un'altra prova de 
ludente piegando di stretta mi-
sura (2-1) e solo nella ripresa 
(il primo tempo si era chiuso 
1-1) la nazionale finlandese 
che era gia stata travolta per 
CI dall 'Italia. 

Va bene che gli azzurri han 
no giocato il primo incontro 
con la Finlandia in casa. per 
cui non si pud dire se sapran-
no ripetersi quando dovranno 
andare ad Helsinki. 

Comunque anche conoscendo 
Timportanza del fattore campo 
e difficile amrn ttere che i fin 
landesi siano tra le mura ami 
che cosi temibili come potreb 
be far ritenerc la pro\a odier-
na della Sc;>?ia 

Tanto mtgli p r gli azzurn 
che proprio nei due incoi tri 
con gli sco77ivu '.v.T.cure dan 
do per scontata la vittoria de 
gli italiani a Helsinki) si gio j 
cheranno il diritto a partccipa 
re alle fmali dei t.<->;>diali a 
l.ond.-a in una spccit- «*i duol ' 
lo dirctto. I 

Tornando alia partita odier j 
na e'e da aggiungere che i fin i 
landesi sono andati in vantag 
gio per primi al 5" di gioco con 
H.waerinen s<i azione perso 
nale. 

Gli sco7zcs! sono nusciti a 
pareggiare solo al 35' con un 
tiro da 2(1 metri di Wilson Nel 
la ripresa (caratterizzata da 
moltc scorrettczze degli scoz-
zesi) la Scozia 6 riuscita a se-
gnare il goal decisive al 5' 
con Greig. 

La situazione 
dell'otfavo girone 

INCONTRI D ISPUTAT I 
Scozia-Finlandia 3-1 
Italia-Finlandia 6-1 
Polonia Italia 0-0 
Polonia-Scozia 1-1 
Scozia-* Finlandia . . . . 2-1 

LA CLASSIFICA 
Scozia 3 2 1 0 ft 3 4 
Italia 2 1 1 0 6 1 3 
Polonia 2 0 2 0 1 1 2 
Finlandia 3 0 0 3 3 11 0 

INCONTRI DA D I S P U T A R E 
Helsinki: Finlandia-Scozia (27 

maggio); Helsinki: Finlandia-lta-
lia (23 giugno); Helsinki: Fin-
landia-Polonia (2ft seltembre); 
Glasgow: Scozia Polonia (13 otto-
bre) ; Varsavia: Polonia-Finlan-
dia (24 cttobre); Napoli: Itatia-
Polonia ( 1 . novembre); Glasgow: 
Scozia-ltalia (9 novembre); Mila-
no: Italia-Scozia (7 dicembre). 

Hrivido al U*. Su rilancio di 
Suarez, Costa Perei ra esco di 
piede fuori area e per poco 
Peiro* non ne intercetta il ri-
mando. Al 12' I'lnter ha un 
gui//o con Corso che da venti 
metri stanga improwisamente: 
Costa Pereira si tuff a ma non 
trattiene e Cruz riesce a sal 

vare procedendo Maz/ola. Gros-
so pericolo per I'lnter al 15': 
Guarneri pasticcia e Torres gli 
toglic la palla punlando deciso 
su Sarti. II tiro, forte e a mez-
za altezza. esce di poco. 

Ma al 17' e I'lnter a s i iupare 
una grande occasione. L'azio-
ne e di Facchetti e Maz-ola la 
prosegue verso Peiro; lo spa-
gnolo schizza oltre Germano. e 
solo davanti a Costa Pereira. 
ma indugia e il portiere riesce 
a anticiparlo. Al 28' sforbiciata 
diabolica di Peiro su cui Cosla 
Pereira sfoggia una presa un 
po" troppo tcatrale. 

Un a fondo di Eusebio (31*) 
che ottiene un corner. Lo bat
te il negretto, ed e un pallone 
tagliatissimo su cui Sarti deve 
sfoggiare un acrobatico inler-
vento per impedire il colpo di 
testa di Coluna. 

Punizione di Corso al 32': la 
parabola un alto eccessivo che 
rade la traversa. Altro pericolo 
per I'lnter al 34': Torres va via 
sulla destra e centra per Colu
na. che si fa anticipare al mo-
mento del tiro. Due minuti do
po Cavern irrompe ed opera 
un lunghissimo tiro cross: Sarti 
e costretto a porre in angolo. 

L'lnter si trova in diflicolia e 
la partita scmbra mett trs i male 
per i colori nerazzurri. ma pro 
prio quando l'lmprcssione va 
radicandosi nel pubhheo. l mila-
nesi vanno a !>ersaglio. E ' il 42' 
e Corso dialoga con Ma/zola 
che in extremis riesce a tocca-
re a Ja i r , si.xi-.tato sulla destra: 
1'ala fa un balzo e scocca un 
tiro che Costa Pereira si lascia 
sfuggire lrnmediabilmente in 
mezzo alle gambe. II portiere si 
gira, ma non riesce ad arresta-
re il pallone che lemme lemme 
entra in rete. 

Ripresa: l ' lnter porta sotto 
anche Facchetti che smista a 
Peiro: bello lo scatto e pronto 
il tiro dal limitc che e pero 
proprio in bocca a Costa Pe
reira. 

Al 9' l ' lnter costruisce la 
grande occasione per il raddop
pio: Mazzola scarta abilmente 
Germano. fugge e centra raso-
terra. Ja i r s'avventa e qua-ii a 
porta vuutii entra in spaccata 
sfiorando il palo. Ammonito 
Torres al 10' per proteste. 

Se l 'lnter ha avuto fortuna 
col goal di Ja i r . al 7' viene perd 
contraccambiata dalla jella. 
Sentite: duetto ve'oce Mazzola-
Peiro ehe scappa in tunnel a 
Raul e centra: Mazzola irrom
pe e coghe un palo clamoroso 
da tre passi. 

II Benfica reaglsce al 9' con 
uno spunto velocissimo di Au-
gusto Jose che tira suH'csterno 
della rete. A! 12' Costa Pereira 
in mischia si produce un colpo 
Tortuito alia gamba e dopo es
sere rimasto fra i pali qualche 
secondo accenna ad uscire. In
fatti il portiere esce zoppicando 
e Germano. il «harbudo >. ne 
prende il posto. Pur ridotto in 
10 pero il Benlica ha una im-
pennata d'orgoglio. Al 21* Sarti 
quasi... copia Costa Pereira, la-
sciandosi momenta neamente 
sfuggire un tiro di Simoes. II 
portiere pero e lesto ad ab-
brancare la sfera. 

DOJH) I'uscita del portiere por-
toghese. il Benfica gioca... mc-
gho, mentre l 'lnter dal 12* 
(uscita di Costa Pereira) al 35' 
ha effettuato un solo tiro nel-
lo specchio della porta di Ger
mano. I neroazzurri paiono co
me in trances e si limitano a 
controllare gli avversari anzi-
che approfittarc della superio-
rita numerica. II Benlica gioca 
il tutto per tutto e cerca il pa-
rcggio con lena commovente. 
Cruz (35') costringe Sarti in 
calcio d'angolo. poi 5 Simoes a 
calciare angolatissimo e provo-
care un difficile interventc del 
portiere neroazzurro. 

Ultimi minuti col cuore in 
gola. L'lnter torna ad ammas-
sarsi in area di rigore e i 
« rossi > producono l'ultimo for
cing. che si esauriscc con tiro 
abbondantemente a lato di Co
luna. Poi l'attesissimo fischio 
finale di Dienst che consacra 
l 'lnter per la seconda \-olta 
campione d'Europa. 

r. p. 

/ dilettanti 
pari (00) 

colla Spngna 
l~\ CORUNA. 27. 

Battuti a Maeerata per uno a 
zero, i dilettanti azzurri di cal 
cio hanno colto o;rgi un modesto 
paregcio a rc-ti inviolate nell in 
contro di ntomo contro gh spa 
pioli UT nariiia. piocata nel pic 
colo stadm di I-i Coruna. dinanzi 
a soli 4 000 spettatori. e stata. e 
non vi son scusanti. una delle 
piu brut tcvi^te in Sparfna da 
molti mesi a questa parte. 

to tip 

Questa la colonna vincente del 
concorso straordinario di ier i : 
I corsa: 2-1; I I corsa: X - 1 ; 
I I I corsa: X - X ; IV corsa: 1-2; 
V corsa: X-2; V I corsa: N.V. 

Le quote: ai c 10 » lire 3.152.453, 
al c 9 » lire 04.574, 

lo Semipro 
battuta (3-1) 
daWOIanda 
I T A L I A : Baranga, Vellani, 

Gambi ; Gori , Recchi (Cappell i) , 
Pesce (Calosi); Pe l l inaro . Pere-
r.i, Ferrario, Mascheroni, Gal-
lina. 

OLANOA: Thie, Warnas, 
man; Van Gorp, Devries, 
meulen; Giesen, Venneker, 
skamp (Van Oorst) , Vrauwdunt, 
Verdonk. 

A R B I T R O : Jose Ruiz Casasola 
(Spagna). 

R E T I : nel primo tempo al 24' 
Broskamp, al 44' Giesen; nella 
ripresa al V Pereni, al 45' Ven
neker. 

NOVARA. 27 
L'incontro tra la nazionale 

« under 23 > dcH'01;:nda e la Se 
mi.iro dell'Italia si d concluso a 
favorc degli o^piti che gia nel 

Fnmo tempo avevano messo al-
at tno due reti. 

Pijl-
Ver-
Bro-

Dibattito 
sullo sporff 
o firenie 

Stasera a Firenze con initio 
alle 21.15 nela sede della Casa 
del Popolo « M. Biionarmti » avra 
luogo un intcres'vante dibattito sul 
tema: < Professmnismo e sport 
di massa nella societa italian.1 >. 

Intcrvrrrar.no il presidente del-
IT'ISP Arrico Morandi ed il vice 
commissano della Federcalcio 
dr. Artemio Franchi. 

Al riibottito irtoltre presenzie-
ranr^> numercxi os^crvatori dei 
comuni della Toscana nonche va-
ri diriccn'.i di soacta sportive. 

La Norvegia batte 
il Lussemburgo 

THONDHEIM. 27. 
In una partita del terzo erupp» 

elimmatono per la qualificazio-
nc at Campionati mo. Jiali di cal
cio 196fi. la Nor.egia ha battuto 
il Lussemburgo per 4-2 (1-2). 
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