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La nazionale azzurra inchiodata al pareggio dai modesti avversari (0-0) 

PARIGI DELUSIONE SU TUTTA LA LINEA 
:Colossale il vuoto a centro campo perche 
Corso ha giocato in posizione troppo arre-

'. trata mentre Rivera e praticamente scom-
• parso dalla lotta. 

Solo pochi si 
SOIIO salvati 

) 

FRANCIA: Aubour; Bosquler, 
Chorda; Arielesa, Budzinski, Pe
r l ; Baraffe, Herbin, Gondel, Si
mon, Hausser. 

ITALIA: Alberlosl; Burgnlch, 
FaccheHI; Rosnlo, Salvadore, PI-
rovano; Domenghinl, Rivera, 
Mazzola, Corso, Riva. 

ARBITRO: Hannel (Belgio). 
NOTE . Nclla ripresa l ' ltaiia 

schlera Lodetli al poslo di Piro-
vano e Meronl al posto di Do 
menghinl. La Francia conferma 
Invece la formazione del prlmo 
tempo. 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 19. 

Sapotc, no? I.a venttcitmtt K>SI-
ma amichevole -.lida tra l.i Fian 
cia e l'ltaiia al « Pate des Prin 
ccs». s'e nsolta con un riMiltato 
chiuso. liscio e bianco conic un 
paio d'uova: 0 0. Siamo deltiM. 
tnortiflcati. Ci prende un s.>nso 
di inflnita tristez/a. E come se 

.' nvessimo assistito a un moon 
tro. con tutto il rispetto. s'm-
tcnde. fra clue raffa/zonate squa-
dre con celibi e ammogliati. in 
occasione della festa al paese. 

E. va bene. II pallone e ro-
tondo. Ed e abbastan/a noto die 
sui campi di fool-ball. oggi. se 
ne vedono di tutti i colon. K. 
perd. che la foimazione dell'Ita-
lia si degradasse a una simile 
penosa esibi7ione era inimmagi 
nabile. perche. no. Vequipe di 
Francia non s'e. davvero. improv-
visamente miracolata. IA> Fai-
blesses (si. le debole7ze) degli 
dementi e del complesso di 
Guerin sono conosciute. 

La linea di difesa pecca di 
vigore. Nella mcta campo occu-
pa male il terreno. E il reparto 
d'attacco d inefficace. Manca 
rassieme. Scarsa e la tenuta. E 
l'agonismo e depresso. Gondet. 
giorni fa. ci diceva che i difetti 
della funzione atlctica sono di 
natura psicologica: parlava di 
nevrosi, dovuta alia nausea del 
pallone. Eppure. proprio lui. Gon
det, s'e distinto msieme a pochi 
altri: Herbin, Chorda. Simon 

Inoltre. il < 4 2-4 », che si svol-
ge a catenaccio. della rappresen-
tativa di Francia scmbra una 
tragedia scritta nello stile di una 
farsa. E. allora. qual e la ra-
gione per cm gh uornini di c'a 
pitan Salvadore (proclamati abi 
li e furbi. perfino npportumsti) 
.sono rimasti mtrnppolati.' La coi 
pa non e di corso NY1 di Rivera. 
Tutti e due. an/.i. paievano ben 
di'.jxisti a off rue un eccellente. 
confortante sagS'o. I.'e-.perimen 
to non e riuscito poiche Fabbri. 
tatlicamente. s'e opposto Ksatto 

i» Corso e stato impiegato male. Ha 
&fatto il mediano arretrato: h.i 

jjLiagito. cioe in un ruolo che non 
"i^conosce e non puo gradire. 
W n 

vera, nella paite iniziale, il mi-
gliore as=oluto E sono due. Sal 
iadore nel finale. E sono tre. 

Ba->ta? 
D.nmo ancora la sufficienza a 

Ruiguith. Facchetti t* Merorn, e 
t.int (• 

Roxito ha itupervcisato su 
Gondet, e non in hello stile. Pi 
rov.mo e Lodetti erano uricono 
scibili. Domcnghim ha danneg 
giato Ma/zola non ne ha azzec 
c.u.i una buona E Una, povero 
i<iga//o E' Jogicu. naturale. che 
(i -a pri'occupi. E<l e tin doveie 
thiedersi doi'ha la testa Eab 
liii Non ascolta E' miupe. E 
s'mtestaidisce. Voluto o no. il 
fallnnonto (k>H'e.->peiimento Cor 
-.o Rivera fche. a parer nostro. 
ha detcimmato la biutta. scjual 
hda, assurdti piestazione clel-
I Italia) non puo che danneggia 
re la pattuglia a/.zurra. E le po 
lemiche guasteranno di piu I'am 
biente. lnfatti. s'annuncia la tern 
pt'sta. E sul mare rn burrasca 
sara sufficiente quel salvagente 
che si chiama Bulgdrelh? 

Non sono. dunque. hete, le pro-
spettive per il viaggio in In-
glulterra. E se. Ias.su, la Francia 
non s'asiietta soltanto rose, per 
noi saranno molte le spine. 

Siamo spietati? 
Macclie. 

sernphcemente. 
cruda. arcigna, 
del resto, dal 

,zi u regista dell'Inter (il riferi-
|-.^;'» mento non d casuale...) appariva 
|3fsf frastornato gin al termine della 
ItVSfase d'avvio. Ed ha prosegmto. 
| :-^conchiso. sciaguratamente. 
rĵ Q Parecchi cntici, nient'affatto 

r„s>*nialigni. pensano. addinttura. che 
r ' ^ i l € mister > di Castelnuovo IM> 
l ^ ' l o g n e s e , ahhia voluto il uaufra-
l j ^ g i o di Corso. perfar tnonfare la 
' 5 -sua tesi che — e noto — ripudia 
*t rll'utiIizza7ione conternporanea del 
,v>>£campione e di Rivera. 
^tjj, Esagerano? 

Quest'd una corrente che non 
seguiamo. Altrimenti. dcivremmo 

t 'affermare che Fabbri si rivele 
\AjTebbe tal quale il mitologito On 

I:*'T4gene. marito dispetto^o all'ccces 
£<3SO. Tuttavia. non nusc i.mio a 

J \v$piegarci 1'insistenza dell'allena 
l.iiitore. Visto il pnmo tempo. [Kite 
lv^».va rimediar nella r iprc-j , \ e r o ' 
^P E invece. nel tentativo — vano 

.S^r~ m aiutar la baracra e i burat 
' i^ t in i . Fabbri ha nrnpia/zato il di-
^.'^astroso Pirovano con 1'inade-
i ' ^ u a t o Lodetti, e ha la?ciato Cor-
X*£$o a trepestare sti un terreno vhe 
M-pareva gli brucias-m < )̂tto i p:e-
f*0i . per mcenenrlo. E lo schie 
*tfiramento ha contmuato a far ac-

f ^fiua. come un coiabrodo. A un 
r.dato momento. s e creduta pos^i 

f«Mle la sconfitta. E il clamoroso 
^j,»lraordinario avvenimento sareb 
^••^e accaduto dopo quarantasei 

ini! 
Mah! 
Pochi si sono salvati. Contia 

li. Albertosi. dccL<̂ > e sicuro. 
de e scattante. Ed e uno. Ri 

m 

La Coruna 

Yince Pinter 
per 2-1 

I col Deportivo 
htif 

l ^ t LA CORUNA. 19 
Inim L'Inter ha battuto ogei per 2 1 
L 0 I Real Club Deportivo: le rc'i 
|> p m o state scgnate da Vanfrodi 

al 25' del pnmo tempo e Poiro 
25" della ripresa p« r la <«qua 

ra italiana e da Go\vaert al JfT 
pmpre della ripresa. per il De 
Jrtivo. L'Inter ha giocato lun 
imente in souplesse scontentan 

il numcroso pubblico (circa 20 
lila spettaton) i quali si atten-
rvano una partita gagliarda. 
II Deportivo. formato da Rio 
mi animosi e orgoghnsi si e 
ittuto con orgoglio mostrando 
frt una netta infenorita teem ! 

risnetto gli a n e r s a n . 
Ecco le forma 7ioni: 
INTER: Minuissi: Della Gio^ 
mna. Landini: Malatra.si. Bcdin 

*icchi: Jair. Peiro, Manfredim. 
kiarez. Facco. 
DEPORTTVO: Juanet (Giral 
r^: I-id:no (Jguaran). Aurrc 

{Gonzales): Dominguez, Santos 
!sco!a). Manolete: Gullon (Ri-
i d i ) . Kocsis, Loureda iLame 

b), Goyvacrts, Montalvo. 

Kaccontiamo, 
una venta. E" 
c ome traspare, 
film. 

Ciak! 
Le nubi s'arricciano leziosa-

mente. E nell'aria e'e un fresco 
(xlor di pioggia. Ogni tanto il 
vento — freddo sbatte. Ban-
dieie. E musica. K' la fanfara 
della gendaimciia clr Pangi che 
suona gh mm. II « Pare des 
Princes» e pieno zeppo. E il | 
terreno com'e? II tappeto d'erba { 
sembra l>ello. soffice. Qua e la. ! 
IK'io. e allentato E non mancano J 
piccoli av\allarnenti. Tant'e. E ! 
avanti! I 

Un jx)' di studio, delle con-
tendenti. Ci serve per .stabihre 
i marcamenti. Peri controlla Ri
vera. Corso e (a distanza...) su 
Herbin. E Budzinski custodisce 
Maz/ola. Ovviamente Bosuier e 
Chorda sor\eghano Riva e Do 
menghini, cosi come Burgmch e 
Facchetti tengono d'occhio HJUS-
ser e Bai.iffe. Inline, Pirouino 
— lo stantuffo del blocco che ,lo-
vrebbe fluidificare. e che al ca
valier Moratti (che l'ha dichiara 
to len. dm ante il ncevimento 
.illambasciata d'ltaha) non n e 
see gradito — sbircia Simon. 

E' una somma der ron . Pirova 
no' ed Arthelesa non iecita a 
.^oggetto Ed etco. Gmdet e Haus 
<er. nella prima manovra: Alt)er-
tosi lilo.-ca a ten.i perlettamen 
te. L'ltaiia esce dal guscio. si 
distende. Scainbio Ri\eia Domen 
ghim: c Chorda, con una mano 
(levia in «corner». Qnindi. si 
assiste ad una magnified a/ione 
Rivera Ma/zola Facchetti: Riva 
tarda. E a r m a il goal al 14'. 
Maz/ola l.uicia Rivera, che, con 
un aggiustato colpo di testa. :n 
sacca. II signor Hannet annulla. 
per < offside *. Successivamente. 
Rivera obbhga Aubour a una 
acrobatica re-^pinta. a fil di palo 

L'ltaiia domina. I-a Francia 
e schiacciata, in ogni senso. E, 
al 18'. si sg.mcia E Simon, al 
di l.i dello sbarramento. centra 
il bersagho a porta vuota. F'uon 
gioco. e lischi. I-i competi/ione 
scade. Pirovano impaunsce. 

Ad ogni IIMKIO. l'ltaiia ancora 
schiaccia Riva cannoneggia. E al 
2C>'. uno stupendo lancio di Ri 
vera non e sfruttato da B'ir-
unich. il cai sucxessiio < cross » 
e stroncato da Chorda. E scappa 
Hausser che. al 32", fulmina: \1 
bertosi c'e. 

Ed e «uperbo. splendido. al M: 
vola e blocca una improvvisa 
starfilata di ('Kindet Ahr L'ltaiia 
s*afflo=cia C; chiude. si gnda: 
< Meroni » \A\ folia, che parte.* 
gia per l'ltaiia. e tanta. 

Cionono>tante. la Francia ac 
qmsta tono: al 40" Baraffe. e al 
41'. HjiiN-er. sparacchiano. 

Alt. Riposo Un lampo di sole. 
Illumina Fabbri? un po". poiche 

i decide i cambiamenti: I.odettr e 
Meroni che rimpiazzano nspetti 
vamente. 1 ruo!i di Pirovano e di 
Domenchini. 

Va meeho. nella npresa? n:en 
te affatto' la manovra offen«iva 
e. a volte, tanio irtsi«tente quan 
to inconvilta e. per di piu. si co 
mincia a non fare complimenti 
Fortuna che Albertosi e lesto. 
e in samba a^sai. E Uerbin ^: 
morde !e dita. 

1-a Francia aumenta il ntmo 
Accade. torse. I'lmpensabile? Al 
12" (k)ndet sciupa un'occasione 
merav ichosa e. al 13". nell"area 
di ngore. Facchetti strattona Ba 
raffe Un po" di zucchero nel 
l'amaro: e Rivera, che al 15' ta 
rabbnv idire Aubour 

E* il pnncipio di un buon pe 
nodo dell'Italia? Si afferma Me 
roni. pare per 1'intesa con Ri 
vera e Cor«o: un suo guizzo al 
21". e form.dabile E s'annuncia 
il « forcing » della Francia: Her 
bin e irre>iitibile e al 2T d mal 
trattato da Rosato e Ixxletti. 
c Penalty >'' I'arbitro e buono 

I>a conchisior.e e niisere»oic 
Corso e scon*olato. Si ferma. Al 
larga le braccia. Si interroga. E 
si becca con Fabbn. E la Fran 
cia pro*egue nell'offendere. \\ 
34' Riraffe fa bmciare un brac-
cio a Salvadore. nell'area proi-
bita. 

Poi. Rosato atterra Gondet. 
Te.nnna mahnconicamente con 

un pari e patta, a porte vergini. 
che delinisce. giustam*nte. la 
pochezza delle due contendenti: 
zero per l'ltaiia. zero per la 
Francia. 

Ed allora, e per non piangere 
che ridiamo! 

Attilio Camoriano 

Con sei novitd rispetfo al match col Belgio 

Oggi i cadetti azzurri 
contro il Lussemburgo 

Le formazioni 
LUSSEMBURGO: S»endednch; HoffsteHer, Je i tz ; Bro-

sius, Ho f fmann , K u f f e r ; Stocklausen, Wanpach, Dub l in , 

Leonard, Schmit t . 

I T A L I A : V i e r i ; Po le l t i , N a r d i n ; Tumburus, Jan ich , 

B ianch i ; Fava l l i , Rizzo, D 'Amato, Jul iano, Bar ison. 

A R B I T R O : Fr i tz Helmut (Germania) . 

FRANCIA- ITAL IA 0 0 — Un'azione di Mazzola e Domenghinl sfumata per I ' ln t t rvento di un difensore francese 

OGGI LA MILANO-SANREMO, LA C0RSA CHE GLI ITALIAN! NON VINC0N0 DA 13 ANNI 

Sara la volta buona? 
La speranza e riposta soprattutto in Adorni che si e fatto utili amicizie alia 
Parigi-Nizza — Ma anche Motta pud sfatare la fradizione nera per gli italiani 

ADORNI * la maggiore speranza i tal iana nella Milano-Sanremo 

Negli spogliatoi degli italiani 

Fabbri: «Una partita 
da non giudicare! > 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 19. 

Sguardi vaghi. come «atun 
d7ia<crh. Si. non e beta l'atmo-
sfera dello «poahatoio dell'Italia. 
Mazzola e Rivera protestano per 
il terreno pieno di bo7jre e per 

Naturalmente. per Guerin e gli 
uornini della pattuglia di capitan 
Budzinski e la contentezza. L'al-
lenatorc e sorpreso: t Avevo n -
>to VUaha a Roma, qucr.do d\la 
1,6 cor. la Poloma E il rirordo mi 
impaunra E' proprio VCTO. che 
il diaiolo non e mat bnitto co

il pallone (tutto ciallo c un po me lo si dipwpe Oam. ia xqua 
leggero). del tipo. cioe che ver-
ra usato in Inchilterra nella 
< Coppa del Mondo >. E ix>i. Fac-

dra dx Fabbri. non e nuscita a 
sfondare il disposiuro di dife<a 
che ho appronlatn Afi derc. for-

ctietti dichiara che gli par ci es- ; *e. conaratulare con m* sies'io? 
sersela cavata, nel pnmo tempo: 
«nclla ripresa. mvecc. non ho 
piu potuto spmnermi all'attacco >. 

Ma Fabbn. dov'e? Ha. eccolo. 
Parla piano. Eppure che lmpor-

ta? Dice poco. mente: < quc<t'era 
una partita da non auuhcare sul 
piano teen wo (e perche. se e le 
ci!o? - n d r.). E per Pirovano 
m'e bastata la parte miziale... >. 

Scusi. Fabbri: e il tandem 
Corso-Rivera? 

c Quest'era una partita da non 
niudicare sul piano tecnico! >. 
Basta. nossiamo anc'are. Perche 
la stona e quella fhe racconta 
che non c'e peggior sordo di chi 
non vuol sentire. 

Ad oari modo. non mt faccio il
lusion!. .4 Londra. con ali de
menti di cm dispanao. mi sara 
difficile aUestire un complesso 
che abbia qualche probabihta di 
<iicce~so. All'attacco. per esem-
pio. occorre un rttmo piu so*1e 
nuto. e mapaior brio ». 

Complimenti. 
Gra7ie. credo di mentarli. E* 

abbastanza noto. infatti. che la 
Francia non dispone di giocatori 
d'alta classe. E" misera, al con-
fronto con l'ltaiia. 

Capito? 
E tante . 

a. c. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19. 

Una domanda facile facile per 
gli appassionati del quiz spor-
tivo sarebbe questa: « Da quanti 
anni gli italiani non vincono piu 
la Milano Sanremo? >. « Da dodici 
anni >, risjx)nderebbe in coro I'lta-
lalia cichsticd e non cichstica. 
compreso le nonne e i bisnonni. 
Ormai e un'ossessione. E si co-
noscono a memoria l nomi dei 
corridori che dal '54 ad oggi ci 
hanno infil/ato sul traguardo di 
via Roma, dove il profumo dei 
fiori e l'a7/urro del mare mi-
•^chiati ai colori della riviera 
orTrono da tempo agli stranieri 
un cocktail di felicita. 

Dunque. nel Si Loretto Petrucci. 
il toscano allora esile e pallido 
che oagi si porta dietro un quin-
tale di ciccia e un faccione ros^o. 
e do|x> Petrucci. i successori che 
via via ci hanno umiliato: Van 
Steenbergen. Derycke. De Bruy-
ne. Poblet. Van Looy. Poblet. 
Privat. Poulidor. Daems. Grous-
sard. Simpson e Den Hartog. 

E' percio per noi quella di 
domani e la c Sanremo > n. 13. 
la maledetta «Sanremo > che 
turba i sonni di corridori. tec-
nici e patrons al punto da spin-
gere alcuni industriali a firmare 
assegni in bianco: «Se rinci la 
Milano Sanremo il prezzo lo fai 
tu... >. Si perde da tanti anni 
che molti invocano il fronte uni-
co. un patto fra gli italiani. una 
specie di tregua che salvi. final-
mente. il prestigio. certi dicono 
I'onore. del velocipedismo no-
<;frano. < Von sparale su Adorni 
se ra in fuaa. e roi della Salra-
rani fate altrcttanto se Motta 6 
daranti...». ma da questo orec-
chio nessuno ci sente: ognuno 
pensi ai fatti suoi. dicono i vari 
direftori sportivi. Insomma tutti 
nemici i fratelli contro i fratelli. 
mentre ancora una volta gli stra
nieri ci «uperano di numero (110 
loro e 82 noi). 

E allora dobbiamo alzare ban-
riiera bianca? \je invidie paesane 
faranno il eioco di un Privat e 
di un Groussard di recente memo 
ria? Si dice: pure l'ltaiia conta 
vari Privat e vari Groussard e 
perche dovrebbe sempre andare 
bene ad un forestiero? Osserva-
zione logica. ed ecco che in un 
modo o nell'altro una sola cosa 
re«ta da fare: romnere il ghiac-
d o ! 

Come? SempHce. almeno per 
coloro che ripudiano (giustamen 
te) 1'alchimia delle tattiche: 
«Cercherd rfi taqliare la corda 
nel tal punto .male che vada ba-
sterd non lasciar rincere questo 
e qvest'altro ». semplice se ragio-
namenti del genere .^ranno can 
cellati una volta per sempre e 
se ognuno dara il meglio di se 
«tesso per conquistare 1'ambito 
successo. In«omma. robiettivo e 
la vittoria. ma se perderemo do-
vremo almeno perdere bene. 

Voi sapete chi e I'uomo su oi i 
punta l'ltaiia ciclistica. E" un n»a-
turo giovanotto di Parma che non 
nasconde le sue ambizioni e che 
rel giro della Sardeena e nella 
Panffi Ni77a ha cercato la forma 
e qualche alleanza: Vittorio Ador 
m E" un nome che piace a tutti 
gli italiani e ad alcuni stranieri. 
meno che a P«>i!idor Jopo i fatti 
della Parigi-N'izza dove Adomi 
si e schierato dalla parte di 
A.Tquetil. II giande Jacques non 
ci sara: sui g:orna1i d'ozgi si \ea-
ee che e seccato. mo!to seccato 
per le infuriate dichiararioni di 
Poulidor e la richie^a di un'in 
chiesta da parte di Antonin Macne 
sulIa coahzione « pro Anqiief il •». 
e comunqiie la squadra del fiiori 
clas«^ normanno sara rappre^en 
tata da una dozzina dt uornini 
Tra I « Ford ». fi crura no Den Har
tog. Aimar e Van Dekerkhove. 
tre tipi che possono giocare le 
loro carte, soprattutto Den Har
tog. dice Geminiani. ma nessuno 
dei Ford sara un nemico dichia-
r t to di Adorni: il loro capo 

(Anquetil) li ha istruiti sul da 
farsi. come sussurrano i bene 
informati. 

E allora per Adorni il cam-
visto? Puo darsi. Eppero non 

dimentichiamo i grossi interessi 
in ballo. Poulidor. e certo. si 
fara in quattro per punire Ador
ni. e f>oi c'e la Molteni che vuol 
suonare le sue campane con Mot
ta. ma anche con Altig Pure il 
tedesco conta. qua e la. le sue 
amicizie ed e furbo. intelligente. 
spavaldo a sufficienza per cen-
trare l'obiettivo. Eh. si: il gioco 
e complicato. complicatissimo. e 
qui sotto. do|K> aver spulciato at-
tentamente l'elenco dei 192 con-
correnti. vi diamo i nomi dei cor
ridori che godono le maggiori pre-
ferenze. 

Avendo preso nota del parere 
dei tecnici e valutato. per quel 

che si puo valutare, le vane di-
mino sara meno difficile del pre 
chiarazioni della vigilia. abbiamo 
diviso i pretendenti al successo in 
due categone. la categona degli 
uornini piu preparati e temuti 
per una classica del genere e 
la categoria di quelli che ven-
gono. per cosi dire, di riserva. 

Nel primo elenco mettiamo (in 
ordine alfabetico) Adorni. Altig. 
Anglade. Den Hartog. Merckx. 
Motta. Pingeon. Sels e Van Looy: 
nel secondo elenco procediamo 
un po' alia rinfusa fermando I'at-
tenzione sui nostri (iimondi. Dan-
celli. Bitossi. Pre7iosi. Zandegu. 
De Rosso. Zilioli. Balmamion. 
Taccone. Battist'ni. e sui van 
De Roo. Vandekerkhove. Aimar. 
Karstens. Reybroech, Van Sprin
ge!. Anssen, Brands. Zilverbcrg 
e Bocklandt. 

E con questo non abbiamo al-
cuna pretesa di avervi dato un 
pronostico. ma semnhci inriica-
zioni. Certo. e probabile che il 
vincitore della cinquantascttesima 
Milano Sanremo esca dalla fila 
dei corridori citati. ma qualche 
nome 6 nmasto sulla punta della 
penna a... dunostrazione che una 
soluzione diversa d possibile. E 
non avremmo altro da dirvi. La 
punzonatura s'e svolta in un po 
menggio di primavera. Folia e 
chiacchiere in attesa dei fatti di 
domani. della classicissima che. 
scartata I'emergenza del Melo 
gno. torna al suo percorso tra-
di7ionale: il Turchmo. i Tre Capi. 
il Poggio e il rettifilo magico che 
chiama a gran voce un ragaz70 
d'ltaha. 

Gino Sala 

Nella prima prova del campionato italiano 

I big del motociclismo 

in gara oggi a Modena 
Dal nostro corrispondente 

MODENA. 19 
II camp:onaio motocichstico 

vivra domani la sua prima gior-
naia all'autodromo di Modena nel 
VII Trofeo LTemaz.oaale n'es'a 
to alia citta. Gli organizzatori 
del Motoclub UISP. che hanno 
p'ofu^c ne. a preparaz.one dena 
corsa il meglio deile loro ener-
g e 5orio riuscjti ac ass'.cjrarsi 
per La corsa di domani, oltre cha 
i p.u forti motociclisti italiani an

che la partecipaz.one di alcuni 
campioni :n grado di movirnen-
t.'.re la gara e fungere da aitra-
zione per gli appassionati che 
n gran numero si assieperanno 
Iim^o l bordr del circuito. 

Sul piano tecnico-agonistico, 
pertanto. j motivi di interesse 
non mancheraiwo e tutto iascia 
prevedere. se verrarmo mantenu-
:e le promes^e dei.'a vng-lia. una 
g oma'a di :nten.=e emozioni. 
Qjest'anno. con il nentro delle 
poderose Gilera 4 cdmdn. La 

Sciopero alle Capannelle 

Due soli cava Hi 
a I premio «Doria 
I-i do:ncf):ca Sjg.i :ppodromi 

ital'ani vede prove di buona im-
po-:̂ >riza a S.W S:ro. ove ntor-
oano i ga!o?pat07i. a Firenze ove 
e .n pro.iramma ia seconda clas-
.-.<.a della s'.ag.one per I paro 
V I I J K . a Napo'.: ove s: corre ;I 
*ra<i.zona> p-em o San Grjsep-
^c. p-ova dei camponato Italia 
no dei qaa:tro arm., ed a Roma 

I ove e n n-oz-;>mrm i! *rad-zona 
le pTevn o Andrea Dona. 

A San S.ro la prova d; centro 
e i! p-enn:o Apertara n^er; ato ai 
tre anni debj , fanti in cm. secon
do le voci di scudena. i favo-
n del prono«t.co dovrebbero es-
^ - e J.vi*. tra Aravis. Va'ea e 
Sire:. 

\ V.'cnze nel -lrem o omonimo. 
K ev dovrebbe r.ne'.ere ; dae re-
cciv: -ucces.*, de:!a >:a^one. 

Ad A.znano no. < Sin G j ^ p p e > 
s^l c. concorr«Titi a nastri e pro-
no^'ico assa; mcerto 

Alle Capannelle La prova prm-
cipale: il premio Andrea Dona. 
dotato di ben 2100 000 lire di 
premi sulla distanza di 1600 metn 
in p:sta grande xedra r'lmearsi 
ai nastri soltanto due coicorrenti, 

V.oz e G acoiesso. da seanalare 
nellordine. 

E' da Ao'tolineare come i pro-
pnetan del galoppo. che parlano 
^empre di cnsi , nflutino poi in 
una prova come :1 Dona pers.no 
un terzo e quarto po«to sicuro. a 
'-irtto scap::o non soltanto de;:e 
loro casse ma del.'o spettacoJo e 
qj.ndi. alia Iynga. delle sorti dei-
i ippica. I propnetan .sono abitua 
t; da t»-oppo tempo a chiedere sov -
venzlom. ajmenti di premi ed 
ogni possib.le forma di assisten 
za. rr«a raramente .«ono disposti 
a fomire la loro a t tna collaba 
razione per il successo spe'.taco-
lare delle prove. 

Piu xiterejs-an'e nsultera nella 
ste-usa g.oma'a a Roma il pre 
m.o Camooleooe (lire 2 000 000 
me;n 1700 m pista derby) m 
cm fara il suo r.entro stagona-
le il discosso campione Marco 
Yiscon'i. Sara .-nteressante vede-
re. naturalmente con il ruolo di 
favonto. Marco Visconti impegna-
to contro Bourbon. Chft. Udme ed 
altri soggetti di media levatura. 

Inizio della riunione alle 14.30. 

«ara delle 500 si pone al vertice 
della manife.staz.one. Saranno in 
fatti al.o starter per la corsa 
delle me770 Htro ol're a Ventun. 
il campione ttahano Acos'ini e 
Grassetti alia guida delle MV. A 
2, i^'a 4 cil nd-i \1 m-Jfl m con 
la inedita Guzzi b.albero. i piloti 
dell Aer Maecru. Milan:. Pagani. 
Pa^l .ni . noiche il trio cecosla 
vacco delle .lawa e i gti'daton 
delle No-ton capezgiati da Darda 
nel:o 

Anche ne!!a clause 250 il cast 
dei partentj e di prima scelta 
Ba-ti dire che Provm su Be-
nelli 4 ciimdri. dovra vederseia 
con ie MZ di Ende-le n e di 
Kohlar. nonche con !a 2M) Honda 
i i B*>an-. le Javva di S'a^ny e 
R(Kek. !a CZ di H'-e l e natural 
"TK-n'e con le Aer Macchi. 

II mo' vo di TO^'O: n'^re.sse 
iel.e 12-i e rapp-eson'a'o dall'in 
' ^ ' i t t i ' o de 1 'T2.e :e B-van-> g.a 
camp one del m-x^do del.e 50 cc. 
che gire-jgrra cun una Hoo<ia 4 
cil ndn. il qjale comunque dovra 
d iel!are con le Mondial di Villa. 
Man-Jol-ni » G^a>>e'.fi. con !e 
fiammanti Ducati e di Farn6 e 
Saigg a n . con la squadra delle 
MZ della CZ e dei migl.on pn-
va'isli italiani. 

G:a nelle prove di oggi. confor 
fate da un tiepido sole dopo il 
temporale della notte scorsa. tufi 
i nvghori hanno favorevolmen'e 
;mpress.ona*o: Ven'un arcicon 
tento di po'er finalmente seen 
1ere in p:sta con la « vecch.j » 
Gilera ci ha detto che nella cor 
sa dj domani spera di nacqjista 
re ai b n o m o Gifera Ven'un u 
presti?o di un tempo Anche Ago-
«*-ni Provini. Brj-ans. Enderle^i 
si SOTO dichiarati soldtsfatti del 
rendimento delle loro macchine. 
Ottime pure le prove di Sfasny. 
Pazam. Djrr. Mandolmi. Gra* 
=^*ti 

II programma del e Citta di Mo
dena > prevede l'mizio della cor 
sa alle ore 13 coo la classe l i i 
I CJI concorrenti dovranno com 
pere 19 gin, pan a Km. 72 200. 
ilie 15.W si avra il via deJa 
c.as«e 250 su un percorso che 
misura 83.1500. vale a dire che si 
avra I'arnvo dopo 22 g in ; alle 
16 30 sara la volta delle 500 1 cut 
piloti gareggerarmo per 24 giri 
currispondenti a Km. 91.200. 

Luca Dalora 

Debuttano Nardini, 
Bianchi, Favalli, 
D'Amato e Juliano 

Nostro servizio 
IX'SSKMHL'RGO. li». 

Dopn il rocatnbnlacn pareg
gio (It Charlcroi (3 a 3) con il 
Belgio la inizinnale li si appre-
s/o ad affrontare il secondo tin-
pet/no della sua breve toitriwc 
affiontandn la nazionale del 
Lussemburgo 

Si trntta di tin nnpegnn per 
la venta non molt a difficile 
dato che i/ Lwisentbiuqo ha 
una valtttaztone internaziona-
le men cite mediocre. (r/s\s«i 
mferiore a quella gid bassa del 
Belgio) come conferma del re
sto tl suo piazzamento all'ulti
mo posto nel qirone elimincto-
no per t mondial!. 

E inoltre I'allenatore lussem-
burghese Robert Heintz dovra 
fare a meno di uno dei migliori 
giocatori locah. I'attaccante 
Pilot che lo Standard Lieqi noil 
ha voluto lasciare a dispostzm-
ne della nazumale. Ma t dubbt 
sul rendimento della nazionale 
azzurra sono comunqiie lecili, 
soprattutto per lo scarso alf'ta-
tamento tra i cadetti prove-
nienti in pratica da nove squa-
dre diverse. 

E non e nemmeno a dire che 
la partita di Charleroi abbia 
permesso di ragqmngere un 
mtntmo di coesione. perche 
molte sono le novita rispetto 
alia formazione schterata m 
campo contro il Belgio. Per la 
precisione domain la formazio
ne italiana comprendera set 
novita: mancheranno tnfatti 
Meroni, De Sisli, De Paolt (tra 
sfertli nella nazionale A) oltre 
a Anzolin. Ardizzon e Tiben I 
set giocatori nuovi saranno il 
portiere Vieri, if terzino Har
din, il mediano Bianchi, gli al-
taccanti Juliano, Favalli D'A
mato. E per di piit gli ultimi 
cinque sono al loro debutto nel
le rappresentative nazionati 

A titolo di cunositd vale la 
pena di sottolineare come la 
nazionale B sclnen un altaccn 
tutto costilmto da giocatori del 
centro sud: vale a dire da Fa
valli del Foggia. da Hizzo del 
Cagltart. da D'Amato della La-
zio. da Juliano del Napolt e da 
Barison della Roma. 

Ma tormamo agli obiettwi 
della nazionale B. Come abbia
mo accennato dovrebbe conqui
stare una franca vittoria nono-
stante lo scarso affiatamento ed 
anche se i locali si balteranno 
strenuamente per il pareggio: 
ma piu ancora del risullato in-
teressano soprattutto il gioco e 
le prove dei singoli. 

Non per ntcnte al match assl-
stera anche Fabbri che arnvt-
ra appo'iilamente dalla Fran 
eta: proprio cioe per vtsionare 
di persona la prova della nazio
nale B per compilare la lista 
dei 22 da inviare at rnondiali. 
Ed indttbbiamente Fabbri sara 
particolarmente attento specie 
dopo la prova poco feltce della 
nazionale A a Panqi: questa 
prova ha infatti rtproposto pa
recchi tnterroqativi per i quali 
Fabbri i impeqnato a cercare 
una snluztnne fin da domani. 

E passiamo alle notizie sptc-
ctnle dt cronaca. Dopo un breve 
cllenamento soslenuto ien mat-
tina oggi la nazionale B ha os-
servato una giornata di tutto ri
poso. In mallina i giocatori 
sono stali ospr/i dell'ambasciata 
d'ltaha per un ncevimento of-
ferto m loro onnre. 

Sel pomeriqgio si sono recati 
nella sede di un club sporttvo 
ore hanno assistito alia tele-
/rasmiss/onc del match dt Pa
nqi facendo tl Ufa per i mo-
srhetttert (ma nnn nascondendo 
la loro delusione per il pareg
gio con la Francia). 

r. g. 

Premiati dalla 
Roma i migliori 

nuotafori 
(p c ) — Si e svolto. ien mat-

tina al cinema Stadium lannua-
le cenmonia di premia/ione dei 
m:g!:nn nuotafori della Roma 
St-biK-ritr M iiaitasse di una fe 
sta. tuttavia il senlimcnto. che 
ha dommato. e stato il riolore per 
il ricordo ancora vivissimo di Ser
gio De Gregono. Luciana Massen-
zi e dell'allenatore Costeli scorn 
parsi nella sciagura aerea di 
Brema. Un'intensa commo7ione 
ha contrassegnato il momento in 
cui le coppe destmate ai due atle 
ti sono state con^egnate ai n-
spettivi geniton e quella di Co-
stoli al suo piu fedcle allievo. 
Borcllo. 

Numerosi fe tra gli altri Dalla 
Torre. Borcllo e Pace) sono sta-
ti gli atleti premiati: fors ean-
che troppi. Cosi i dirigenti han-
no voluto incoraggiare tutti. spin-
gerli ad un impegno sempra mag-
g»nt . 

http://Ias.su
file:///AjTebbe
http://pers.no

