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Trionfo di Adorni al Giro d' Italia 
I «nerarzurri» hanno conquistato il loro nono scudefto 

Col Mantova e Messina 

II Genoa 
retrocede 
in serie B 

I risultati La classifies 

Atalanta-Sampdorla 
Cagllarl Milan 

' Catania Bologna 
. Genee-Fiorentlna 
j |nter*Torlno 
. Juventus-L. Vicanza 
; Mantova-Varese • 
' Messlna-Lazlo 

Roma-Foggfa 

0-0 ••-' 

2-1 

4-0 

4-1 

*-1 . 

44 
14 

INTER ; 

Milait 
Torino : > 
Juvantua 
Fiorantina 
Bologna 
Cagllarl 
Catania s 

Foggla L 
Roma 
Varate 
Atalanta 
L. Vicania 
Sampdoria 
Lailo 
Gonoa -
Messina 

- Mantova ' 

34 22 10 2 49 29 54 
34 21 • 4 $3 2*51 
34 H U * 41 2? 44 
94 IS 11 143 24 41 
aVirVfB' f l * ' 
34 11 12 11 43 42 34 
34 13 I . J I33 35 34 
34 12 114 44 SI 32 
34 10 11 11 24 30 31 
34 I 15 I t 29 3S 31 
34 I 14 12 21 31 30 
34 I 14 11 19 20 30 
34 10 10 14 33 44 30 
34 9 11 14 19 30 29 
34 t 13 13 25 31 29 
34 • 12 14 I f 44 20 
34 2 • 19 N 44 22 
34 2 7 2 0 U 4 0 2 1 

« Thrilling» finale 
E' finite. proprlo flnlta: ma sino all'ulthno. la post-

zionl orano ancora Incerte. Parch* Meter. cha pur* ere 
andata In1 vantagglo par:". prima slave perdendo (2-1) 
con II Torino: e so a voro cha II Milan stave subende 
analogs aorta no* era esclino cha imo m Impannata a 
iforgogllo permettesse al adlavoloa dl rovesclare la 
•Ituationo a suo favore. AlCultimo mlnuto irifino la con-
cluslone: Pinter ha paregglato su rigora, II Milan non 
a riusclto a modificar* II verdetto dell'Amslcora. Cos! 
la teste dot tifosi nero-azzurrl par II nono scudatto 
4 da ta un pa' guastata dalla c suspense a finale: ma 
I'ansla del tifosi interlstl a state senz'altro Inferlore 
alfansia di Gipo Vianl la cul coronerle devono essere 
state sottoposte ad uno sforxo tremendo. .Parnate: avare 
a portata di man© la pessibiIHa dt ricooqulstare ettre-
verso uno spareggfo quello scudatto cha alia line del 
glrone dl andata sembrava ormal cucito sulle maglie 
rossonere. saldamente cucito con sette punti di vantag-
gio. Dove essere state una sofferenza peggiore di quella 
petite do Tantalol E come Vianl, cosl sono statl sospesl 
slue elfultlmo I tifosi del Genoa: non per eolpe del 
rossoMu che si sono imoosti con largo margine alio Fio-
rentfna, ma per celpa dtlla Samp che stava pareggiando 
e Bergamo, cogliendo dunque quel punto che le metteve 
al sicuro daU'estremo tentethro del «cuginl». 

La Samp si 4 salvata cosl anche quesrenno,'abbe-
stenza fortunosamente come accadde g i t t*enno scorso 
qwendo fu implicate hi uno opareggio a tre: ed 4 II 
Genoa a cadere, retrocedondo per la seconda voita net 
giro dl pechl aim! in serie B essieme e Mantova e Mas-
sine. Cala dunque dafmHivamente la tele sul campJonato 
di cakla dJ serie A: par* per I cakiatorl ancora non 4 
ghjnte rare dalle vacanze. O saranne mercoledl la se-
mrfNieli dl ceppe Italie (Roma-Inter e Juvontus-Torfno), 
c*4 da vedere come finisce il cempionato di serie B (tra 
tre demenkhe), c'4 la townee della Nationale net paesi 
scandinevi ed infine ci sar4 il mercete esthro che que-
sfanna s'apre il prlmo luglio. 

MILANO - I tifosi delNnter invedono II 

V>4 

campo dopo la fine dell'incontro. v 

I campioni col fiato corto nell'ultimo incontro col Torino (2-2) '.:' gj 

esungore 
i - ! 

INTER: Sartl, Burgnlch. Fac 
chatti; Baoln, Guarnarl, Plcchl; 
Jalr, Mazzefa, Domeitghinl. Sua-
r t i . Cor*©. :• 

TORINO: Vlert, Potattl, Buz-
tacchara; Puja, Resale, Farret-
t l ; . Mcroni, Farrini, Hitchans, 
Moschino, SmonL 
, ARBITRO: SoardaJla, dl Rama. 

MARCATORI: Jair al 3T dtl 
primo tempo; nolle riprese el 3* 
Simonl, al T Farrini, al 45* Maz-
zola so Hgore. 

1 Dalla nostra redazinne 
MILANO. 6. 

Scudetto al brivido. Nessuno. 
a San Siro. sapeva del Milan 

Battuti i viola a Marassi per 4-1 

Ienoa: vittoria dell'orgoglio 
[GENOA: Grosso, Bruno. Cam-

re; BeveM. Bassl, Rivara; 
Pantalconl. Zigoni, Bid-

[PIORENTINA: Albertosl, Ro
ll . CastelterH; Guameccl. Gon-
tmi. Pirorano; Namrin. M e 

Ortanda. Bertini, Mai tonm. 
I ARBITRO: Howtu. dl Botagna. 
[MARCATORI: Nal prime tam-

Zigonl al 14'; nella riartu al 
Koalbl. al 3S* Ziganl, al V 

i l Monte, al 45* Ortanda. 

Dalla lioitra redaxioae 
GENOVA. 6 

Perd. st U Genoa aveste gio 
sempre cost... 

I rossoblu hanno dispulalo 
i partita semplicemente ca 
sale per Vimpeto, Vaagres-

« I'tmpegno agonisttco, e 
oache nd piano pu-

ramente tecnico e tattico. Ban- • 
no dominato la oara con la Fio-
rentina in ogni mamento ed 
in ogni settore; hanno suptra '. 
ro i rinlo in rtlocitd e lempe ' 
ramento e I'hanno svbistati dt > 
rett 

Una tnste sorte vmole pert 
che questo «arande • Genoa 
lotto di cuore. di enlusvumo e-
di passwne. fnuca mgualmen- '• 
te in serie B. Vn po' pet la
tum tmperdonabUt errari dei 
suoi diiigenti e motto perche. 
i gtocalon sono esptost con 
uoppo ritardc ' - • ' , • ' 

Perche? Ecco Q punto: ra-
gioni taltiche hanno imposto a 

Stefano PorcO: 
(Segue in uhima di sport) 

I Roma-Foggia 1-0 I 

di Roberto Frosi 

Messino-Lozio 4-0 

'.'di Michele AAuro 
. • . ' : - . - r . <\.- • • • , . , . . • 

(Leggete i tervui in ub 

. timm pmginm di •port) 
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battuto a . Cagliari. Cos) - gli 
ultirai minuti il pubblko di 
parte, interista li ha sofferti 
sino ail'esauriroento oervoeo. 
Llnter. da! T della ripresa. 
ha cercato inutilmente dJ ac-
chiffare U Torino, passato me-
ritatamente in testa e grinto-
samente attruppato in area a~ 
difendere la prestigkna vit
toria contro i campioni d'Eu 
ropa. Llnter non era la mi 
gliore: rimportanza deUa po 
sta, - la paura di commettere 
errori. infine U repentino una 
due di Simoni e Ferrini le ave-
vano messo i' nervi a nudo. 
quei nervi troppo aottoposti ad 
usura perche. prima o poi. 
non c saliassero >. 

Dalla mezz'ora della ripre
sa, allorche - 1'incubo • della 
sconfitta ha commciato ad as-
sumere una fisionomia minac-
ciosamente delineate, i oera2-
zurri hanno lottato col cuore 
in gola. con le vene gonfie e 
pulsantL quasi che uo invi-
sibile orologio vi battesse den-
tro ' runplacabile trascorrere 
dei secondi. con slando e rab-
bia. con la forza della dispe-
razione e — naturalmente — 
con scarso. anzi oessun pro-
fitto Non Cera lucidtti. ne 
ragionamenlo nella manovra 
dell'Inter: fl suo era un ar 
rembaggio alia c sperindio». 
sollecitato dal dispetto e dal 
I'orgoglio. . 

D Torino, ora. stava sulle 
sue. lasciando i soli Meroni e 
Hitchens in avanscoperta Con 
calma e decisione i granata 
spazzavano 1'area davanti a 
VTeri. proponendo ai due a iso-
lati > deU'attacco pungenti oon-
tropiedL U fella interista, la 

f oOa veouta par U 

Dal Cagliari (2-1) 

II Milan battuto 

Rodotfo Pagnini 

(Segue in ultima di sport) 

MILAN: Bartuzzi, Pelegalli, 
NoUMI; Santln, MaMint, Radica; 
Mora, LodaHi, Amarildo, Rivera, 
Fortunate. 

CAGLIARI: Colombo, Martfra-
dahna, Tiddla; Cera, Vaicovl, 
Lenga; VIsenHa, None, Cappal 
laro, Greatti, Rlva. 
• ARBITRO: Fraacescan dl Pa-

deva. 
MARCATORI: Rlva (Cagliari) 

al W. Mere (MHan) al 4T del 
prlmo tempo so rlgere; Vhontln 
(Caglierl) al T dalla riprese. 

Dal Bostro comfpBBdcBte 
CAGLIARI. 6. 

< D Cagliari ha suggellato con 
uno schietto. limpkto successo 
un ot&no campionato d'esor-
dio in serie A, uo girone di ri-
tomo dawero eccezionaJe Per 
il Milan si e trattato invece 
deila coodusione amara di un 
girooe discendeote nd quale e 
andato via via declinando dopo 
avere accumulato un netto van-
taggio. % 

Forse la partita odierna ba 
messo in luce in modo eviden-
te le lacune e i limiti che ban-
no portato la compagine rossa 
nera non solo a questa sconfit
ta. ma airinsurcesso nel cam 
pionato. Possono avere influito 
oggi. ncl rendimento del Milan. 
I'assenza di Benitez e Trapat 
tool, ma non crediamo che sia 
stato questo lelemento decisl 
vo. Posti dj fronte a una com 
pagine provindale non certo 
sproweduta tecnicamente. ben 
guidata sul piano Uttko. for-
tissima su quello aUetico e ago-
nistico. capace dj dare una sua 
impronta dl gfoco anche alle 
contese contro i pM forti av-
versari, i rossoneri hanno ri-
velato la scarsa efflcada del 

loro gioco. 1'eccessiva elabora 
zione delle loro manovre. p j 
.. IntendiamocL 0 Milan e ap Bsl 
parso pur sempre una granrie 

. Aldo Marica B 
(Segue in ultima di sport) . _ 

totocalcio 

Atalafita-Sampdaria 
CagMarl Milan 

totip 

3.CORSA: 

4.CORSA: 

1. CORSA: 1) Navazza 
1) Valganna 

2. CORSA:!) Iwcrtato 
2) Planatta 
1) Grafao • 
2) Ptavama 
1) 
*> 
1) 
D 
D 
D 

LC QUOTE: al c 
lira J.11MSJ tire; agH c un-
dkl » lira I7J9S; al « dlaci > 
lira t.7sS. 

S. 

ft. CORSA: 
1 
1 
I 

l i 

La « corsa rosa » si e 

conclusa a Firenze ll%^4pj|jl 

• Ora e certo 
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I di essere 
ADORNI 

• un campwne 
Dal nottro inviato 

t 

FIRENZE, 6. : 
- Adeuo. Adorni e catnpione. 
E, forse, e proprio cosi; per 
divenlarlo. aveva bisogno di 
sapere di esserlo. II piu vec-
chio dei giovani capilani del
le velocipedisliche paesane 
palloglie ha trinnfalo nel 
" Giro • deH'aatarchia o qua
si (la « Randria ». chiamata 
all'ullirao momentn, ha pre-
scnlalo una squad ra di secon-
d'ordine, e »"e, presto messa 
al servizio del piu forte), con 
una iuperiorita che i numeri 
esprirnono meglio delle / pa
role: in fa t t i .Z i I io l i . i l pri
mo battuttn. risnlta staccato 
di 11*26". Segue Cimondi. a 
12*57**. E, quindi: Mugnaini 
a 14*30", Balmamion a 15*09". 
Taccone a 15*33", Bitossi a 
15*35". Pocgiali a 19'22*\ 
Massignan a 19*30". De Ros
so a 21*04". Qnent'era che 
un vincilore del a Giro » non 
s'imponeva ' lanto neltamente 
sugli avversari? Sfogliamo si 
libro d'oro, cd ecco: Cleriri. 
1954 e Koblet e in ritardo 
di 24*16". 

Qucst'e I'epoca delle gare 
a lappe che ai concladono 
coo distacchi minimi magari 
sul filo dei secondi: 88" e 
55" a favore di Anquetil, nei 
confront! di Zilioli e di Poo-
lidor, rispettivamente in Ita
lia e in Prancia, Tarmo pas
sato. Cio significa che Ador
ni e rassolnto padrone e si 
gnore del patrio campo, che 
poo dominate e governare 
ron la forza e I'agilita, la tec-
nica e la rrsittenza. Pintelli-
grnza e la tattica. Eppnre, sa-
pete. Per quasi tre quart! del 
rammino, e rimasto prigio 
niero del proWema «Giro • 
o « Tour »? 

AH'inizio. allora, sarebbe 
stato furbo cercar di colpir-
lii: e raudada. probabilmen-
te, arrebbe avuto successo. 
E* accadnto, inrece, che nes
suno s'e mostrato. Anzi. E* 
scatlato Adomi. nel finale del
ta fraxione di Potenxa. E poi-
che non ha trovato opposi-
zione, s'e dovuto lanciare e 
cuadagnare il primato di 
classifica. Tnttavia, al profes-
sionista (ch'e un oomo-xtnif-
in'cn) riraaneva ancora I'm-
rrtiriz* jhclla scella fra le 
compctiziffni di Torn an i e di 
Goildet. A Taormina. pern, ri 
ba<liva la propria saprcmazia 
nella prora a lic-tac, e. per-
lanlo. non poteva pin estra* 
niarsi dal « Giro»: dove«a 
acgiundicar»rlo lanto piu che 
/i l ioli e la squallida com pa 
cnia dcgli tmtxiiler* enntinoa 
vano a battere la fiacra. E, 
lasau, nella disceaa del iter 
nardtuo e tulla salita dello 
splaga comindava la aioder 
na leggenda deH'atleta solo. 

Attilto Camoriano 
(Segue in penuhimu) 

i?*f . * '.-• .r.g ..'•••\•••.,-: 

FIRENZE — Binggeti batte Brandts nell'uHima lappa 
(Tel 

RENE BINGGELI 
ALL0 < SPRINT » 

Da amo da aostri mviati 
FIRENZE. 6. 

Questa e la storia dell'ulti-
ma tappa del Giro, una storia 
semplice semplice. senza col-
pi di scena. senza imprevisti. 
giusto come vuole il copione 
deve a caratteri cubitali sta 
scritto il nome di VUtorio 
Adomi. II viaggio e lungo. il 
piu lungo dei 22 giorni di cor
sa. e meno male che stasera 
si scende dalla bicicletta. si 
va a casa. si dorme nel pro
prio letto. 

Di boon mattino. Brescia sa 
luta la carovana che s'awia 
a passo turistico. La signori-
na Cressari, campionessa ita-
liana su strada, s'infila nel 
plotone e naturalmente i col
legia la festeggiano. < Dai vie-

ni con noi sino a Firense*, 
gli dicono, ma le corse miste 
non sono ancora autorizzate • 
la Cressari lascia la bella com-
pagnia. I a radio di bordo si 
fa viva al chi'ometro sessan-
tacinque. quando entriamo in 
Mantova e Adomi esce dal 
gruppo in compagnia di Guer-
nieri. La maglia rosa deve ooo-
rare un traguardo volante, o 
meglio deve rendcre omaggio 
alia memoria del suo primo 
maestro: Learco Guerra. II 
premio del traguardo volante 
vinto da Adorni e una coppa 
messa in palio dai familiari 
di Guerra. la coppa che Lear
co si aggiudicd nel 1931 pas* 

Gino Salt 
(Segue in penultimm) 

http://infatti.ZiIioli.il

