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Automobilismo: prima prova del campionato mondiale conduttori 

Stewart vince a Montecarlo 
// portoricano conserva il titolo 

mondiale dei mediomassimi > 

Jose Torres 
(battuto Thornton) 

\sfidera Clay 
-V* 
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IL'irlandese Wayne Tornton da Fresno, Cali-
\mia. lion & riuscito a farcela nel nuovo 
pea Stadium davanti a 12 mila clienti chc ave-
tno versato circa cento bigliettoni per assiste-

a questo campionato mondiale allestito al-
tria aperta sotto le stelle di New York. Se-
indo oli scrittori dclla Costa Barbara tl suo 
kolo doveva esscre soprattutto quello di tin 
fttor Ktldare pugilistico. in altre parole il 
mdo aveva il compito di esaminare a fondo 
feuato di Josd Luis Torres tl bronzeo cam-
one mondiale dei < mediomastimt». .4 sen-

\e gli esperti il pancreas del portoricano sa-
\bbe rimasto seriamente avariato negli ulti-

mesi: tin malanno banale. tin virus, un pro-
igato errore nella alimentazione? Chissd. II 
iff dcllo € Shea Stadmm ^ ha invece emesso 
pa clamorosa bocciatura per il dottor Kildare 

mutandine tanto atteso pancreas punch non 
si e visto. In compenso Torres, sin dal pri-

assalto. con una divorante scarica conclusa 
un formidabile ed irriverente hook sinistro 

fegato. Jece crollare il curioso Thornton sul-
stuoia. L'arbitro dovette contare 9 secondi 

h'ma chc il calijorniano Josse in condizioni dt 
fttersi nuovamente. Negli altri 14 round. Jo-

Torres si riconfermo quella mitragliatrice 
\e mise fine alia carriera di Wtlhc Pastrano 
' superdifensivo degli anni sessanta. Per Wau-

Thornton non ct fit piii combattimento. Lo 
lante dorctte str'tngere i denti. subire borda-
terribili, soffnre Vinferno e basta! 11 porto-

vano. con la sua carattenstica guardia fron-
ic. non gli conccsse spazio. ne respiro. Alia 

A Scarfiotti 
la 1000 km. di 
F rancor champ 

FRANCORCHAMPS. 22. 
Michael Parkes e Ludovico 

Scarfiotti su Ferrari prototipo 
P 3 hanrio vinto la mille chilo-
mctri di Francorchamps con il 
tempo di 4 ore 43*24". alia me
dia di 211,947. Al secondo posto 
si sono piazzati gli inglesi With-
more e Gardner su Ford GT-40. 

I-a vettura condotta da Par
kes e da Scarfiotti ha letteral-
monte dominato la corsa: si e 
piazzata in testa sin dai primi 
giri e vi e rimasta fino alia 
fine. La media della Ferrari 
P 3 c la migliore mai registra-
ta in una gara come la mille 
chilometri. La vettura italiana 
ha. fra 1'altro. infranto il pri-
mato assoluto del giro (14.1 chi-
lometri) col tempo di 3"46"4 
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fine della 15* ripresa il volto dell'irlandese ap-
pariva gonfio come mai prima di allora ed il 
suo naso semhrava una grossa patata. Fra i 
denti insanguwali, il deluso Wayne mormord 
ai giornalisti: « ... Ho fatlo la figura di un no-
vizio ma quel portoricano non mi ha lasciato 
una sola possibility di dare il mio meglio. E' 
un tipo in gamba. Torres. Battera. pestandoli 
come bistecche tutti gli sfidanti che gli capi-
teranno fra i piedi. Roger House finira a gam-
be all'aria e cosl pure Persol oppure Foster. 
Non lo dico per scusarmi. lo penso. Ecco. Pen-
so anche che il portoricano e un tipo in gamba, 
proprio in gamba. che vale due volte Pastrano. 
tre Peralta e quattro Olson. Se non mi credete. 
fatevi sotto e sentirete che \ento spira nelle 
corde con Torres. Quando nel primo round mi 
ha sparato sul muso e contro il fegato una doz-
zina di bombe. ho subito capito che era finita 
per me. Wayne Thornton poteva tornare a casa 
ma sono un irlandese ed ho tenuto duro. Ho te-
nuto duro anche per la paga. si capisce, per-
che 25 mila dollari mi fanno maledettamente 
comodo ed anche a Gail, mia moglie. facevano 
facevano gola...». 

Wayne Thornton. I'irlandese di Fresno, e un 
ragazzo sincero che vede perfeltamente chiaro 
malgrado le botte. Jose Luis Torres i un auten-
tico campione sin da quando, da peso medio. 
mise k.O. in allenamenlo Floyd Patterson al
lora campione dei « massimi». La sua superio-
ritd su Thornton e" apparsa limpida. Del resto 
lo conferma il verdetto unanime della aiuria. 
Secondo il referee Lo Bianco. Torres ha meri-
tato 12 rounds contro due perduti e tino pari. A 
loro volta i ffiudici hanno sintettzzato il loro pa-
rere in questi numeri: 10-4-1. sempre per il 
campione portoricano s'intende. Sulla bilancia 
Wayne Thornton ha accusato 174 libbre contro 
le 175 del vtncitore. Entrambe devono aver la-
vorato duro per rientrare net confini dei « me
dio massimi». Malgrado i 75 mila dollari gua-
dagnati sabato notte nello «Shea Stadium *. il 
sempre corrucciato Torres sembrava deluso e 
non proprio contento di quanto era accaduto 
nel ring. Ad un cronista ha ringhtato con un 
sorriso aqro: «Dovevo metterlo K.O. e subito. 
Avrei evitata questa maledetta ferita ad un oc-
chio che mi ha fatto penare e temere un even
t u a l stupido intervento dell'arbitro. Thornton 
mi ha spaccato con il suo testone. l'ho subito 
ripagato con un kidney-punch. Non me ne pen-
to. Occhio per occhio. mi spiego? L'irlandese 
e scorretto pern ha fegato ed incassa come una 
incudjne. Domani sfidero Cassius Clay. E* un 
combattimento che vale la pena di vedere e 
penso che non sard io a buscare. Con i pesi 
massimi mi trovo a mio agio. Chiedetelo a 
Patterson. Se Floyd vuol parlare. vi dira cift 
che accadde otto anni fa in California mentre 
lui si preparava per Roy Hams. AUora ero 
ancora un bambino...». 

Qualche ora prima, a Londra. erano magar'i 
fischtate le orecchie al gato Cassius Clay men
tre. nello * Highnry Stadium *. stava torturan-
do con i stun guantoni taahenti tl veccchio e 
pallido rolto di Henry < Ttcin > Cooper il fiero 
campione degh inglesi. Difflcilmetne il parla-
tore del Kentucfy accettera la sfida di Torres 
perche avrebbe tutto da perdere. 

Giuseppe Signori 
• N'clla foto in alto: una fase del drammatice 
scontro tra Clav e Cooper conclusosi con la 
sconfitt* dell'inglese per K.O.T. al sesto round 

C . 5 A M -

Stabilito il nuovo primato della corsa 
Serie difflcolta alia macchina del cam
pione del mondo Jim Clark — Sedici 

partenti e migliaia di spettatori 

Bandini 
secondo 

MONTECARLO. 22 
Lo scozzese Jackie Stewart. 

al volante di una BRM, ha vin
to oggi la 24. edizione del Gran 
Premio Automobilistico di Mo
naco. valido come prima pro 
va del Campionato del mondo 
conduttori formula uno. 11 po
sto d'onore e toccata all'italia-
no Lorenzo Bandini su Ferrari 
Dino 2.4 davanti a Graham Hill 
su BRM due lilri. Quarto, pu
re su due litri, I'americano Bob 
Bondurant. 

Migliaia di persone hanno as-
sistito alia corsa che ha visto 
allineate al < via » 16 macchi-
ne. In testa alia partenza era-
no I'inglese John Surtess e tl 
campione del mondo Jim Clark, 
ma alia fine del primo giro 
Clark, che aveva avuto diffi-
coltd d'avvio. si trovava in fon
do al gruppo. 

Al decimo giro e ancora in 
prima posizione Surtees, se-
guito da vicino da Stewart: al 
terzo posto d passaio Rindt 
mentre Clark recupera alcune 
posizioni ed $ settimo. La corsa 
sembra finita per Anderson e 
Mc Laren le cut vetture hanno 
note meccaniche: in particola-
re Mc Laren che si ferma per 
4 girt ai box per una perdita 
di olio. 

Al termine del 25. giro (un-
quarto della corsa) le posizio
ni sono le seguenti: Stewart se-
guito a 30' da Bandini, Rindt, 
Hill. Clark. Surteees si i fer-
mato ai box per quattro giri e 
appare tagliato fuori dalla lot
to per le prime posizioni. 

Intanto. Mc Laren, che si era 
fermato ai box in precedenza 
per perdita dell'olio. & stato co-
stretto al ritiro. 

Al 17.mo giro abbandonano 
anche Brabham e Hulme. en-
trambi su Brabham, rispetti. 
vamente per guasti alia tra-
smissione e al cambio. 

A meta gara Stewart e~ an
cora in prima posizione e pre
cede nell'ordine Bandini, Hill, 
Clark e Rindt. raggruppati con 
un distacco di 28". 

Nel corso del 49. giro. Clark. 
dopo aver superato Rindt, mi-
gliora il record del circuito con 
il tempo di V30"6 alia media 
oraria di Km. 124.310. Intanto 
si ritirano: Siffert al 35. giro 
(Brabham) e Spence (Lotus-
BRM); •Ligier da parte stia re-
sta ai box e quando riparte ha 
un r'ttardo di died giri. 

Al sessantesimo giro si rifa-
ceva vivo Clark che si insedia-
va in terza posizione. Ma an
che Clark doveva rallentare 
per noie alle sospensioni e alia 
curva del gasometro era co-
stretto a ritirarsi. 

Era pot la volta di Rindt e 
Joachim Bonnier, su Cooper 
Maserati tre Utrt, che abban-
donavano per noie meccaniche 
anche il francese Ligier su Coo
per Maserati era fermo ai box. 

Quindi si ritirava Mike 
Spence su Lotus 33 BRM due 
litri. Lo sconvolgimento lascia. 
va in testa Stewart, inseguito 
senza successo da Bandini e 
con Graham Hill in terza posi
zione. 

All'80. giro Bandini ha tenta-
to il tutto per tutto per ri-
prendere Stewart scatenando 
I'entusiasmo della folia, ma lo 
scozzese ha retto bene Vassal-
to. Per circa dieci giri, Bandi
ni k Stewart si sono dati il 
turno nel battere il primato del 
giro. 11 primato e rimasto alia 
fine all'italiano con U tempo 

di 1'28"8 alia media di 126.08 
chilometri orari. 11 primato 
precedente stabilito da Graham 
Hill lo scorso anno, era di 
l'3l"7. 

Cos/ sul 
traguardo 

1. Jacky Stewart (Scozia), BRM, 
che copre i km. 314,500 in 2 ore 
33'10"6, alia media oraria di km. 
126,080; 2. Lorenzo Bandini (Ita
lia), Ferrari, 2.33'30"7; 3. Gra
ham Hill (GB), BRM, a un giro; 
4. Bondurant (USA), BRM, a 5 
girl; 5. Ginther (USA), Cooper 
Maserati, a 20 girl; 6. Ligier 
(Francia) a 28 giri. 

la classified 
mondiale 

Dopo il G.P. di Monaco, prima 
prova del campionato del mondo 
per conduttori, la classifies e la 
seguente: 1. Stewart punli 9; 
2. Bandini 6; 3. Hill 4; 4. Bon
durant 3; 5. Ginther 2. 

Ligier non si e classifkato per 
la classifka dei conduttori per 
non aver compiuto 1 tre quart! 
del percorso della corsa di Mo
naco. 

continua zioni 
Roma 

so quando nelle file giallorosse 
militavano. agh ordini dell'alle-
natore Lorenzo, i vari Angehl-
lo. Sormani. De Sisti, Schnel-
hnger. Schuetz e c c cinque pun-
ti piu dell'obiettivo fissato al-
I'inizio del campionato (raggiun-
gere quota 31) come e stato ri-
cordato dal presidente giallo-
rosso neU'Assemblea svoltasi in 
mattinata al cinema Ariston. 

L'assemblea ha deciso di stan-
ziare quattiocento milioni per lo 
acquisto di nuovi giocatori: due-
cento milioni saranno versati dal 
Comitato direttivo e duecento u-
sciranno fuori. daH'numento del-
le quote sociali. Inoltre e stato 
deciso che la Roma a partire 
da quest'anno curera tutta una 
schiera di giovanissimi calciato-
ri prelevati dalle squadre mi-
nori (gia quarantd sono stati in-
gaggiati). l'er il prossimo cam
pionato l'obiettivo fissato e sta
to quello di finire fra le prime 
sei classificate mentre per il 
campionato 1960 67 la Roma ten-
tera di inserirsi nella lotta del-
lo scudetto. 

Ma ritorniamo alia partita. 
La vittona e stata per i gial-
lorossi molto facile: i lombardi 
rassegnati al loro destino sono 
scesi in campo con una forma-
zione rimaneggiata e per loro 
sfortuna hanno dovuto subire la 
prima rete su autogol. Eravamo 
al 14' del primo tempo e su cal-
cio d'angolo tirato da Spanio 
saitava di testa Barison: l'ala 
romanista non riusciva peio a 
colpire il pallone che sbatteva 
sin piedi di Soldo terminando in 
rete. E' stata come una doc-
cia fredda per il Vare.se e vani 
sono stati i suoi tentatiu di ri-
portarsi in parita. sia per la 
cattiva giornata di Combin die 
non 6 mai riuscito ad impensie 
lire la difesa giallorossa e sia 
per il gioco slegato tra i vari 
reparti. 

In sostanza un Varese medio
cre anche in quest'ultima par
tita di campionato che ha mo

st r.ito soltunto qualche guizzo di 
Volpato e alcuni tiri da fuori 
aiea di Soldo (uno dei quah al 
38' della ripresa si e stampatu 
sulla tidvei.sd). Dopo lautogol 
la Roma ha cercato il raddop 
pio e soltanto per un sotlio non 
lo ha reahzzato con Tamborim 
(22) Barison (21)') e Losi (36*). 
Nella ripresa e stata sempre !a 
Roma ad dttaccaie sospuua da 
Bemte/ appaiso in buone condi 
'/mm fisiihc. 11 peiuMdim che ha 
torso m lungo e in largo mal-
giado il cdldo e anddto MCIIIO al 
goal al 10' quando iioi>o aver su 
perato tutta la difesa M e visto 
respingere il tiro da Da Pozzo 
uscitogli incontro. La Roma ha 
tot so qualche pencolo nelle azio-
ni di contio piede del Varese 
ma prima Combin (al 14') e poi 
\'olpato (al 15') non riescono ad 
indiiizzare a rete due facili pal-
loni. 

Al 17' si infoitunava Da Poz
zo il ixjitiere che parava su un 
tiro di Spanio ha ripoitato una 
contusione ad una spalla ed e 
stato sostituito da Lonardi. Tre 
minuti dopo la Roma ha raggiun 
to il raddoppio: su una azione 
Spanio Barison la palla perviene 
ad Aidiz/on ixntatosi sottorete. 
tun secco del terzino e per Lo
nardi non e'e nulla da fare. II 
goal ha premiato il bravo ter
zino romanista ingiustamente di-
menticato da Fabbri malgrado 
che nel corso del campionato ab-
bia dimostrato di possedere grin-
ta e tecnica. Dopo la seconda 
rete la Roma e sembrata paga 
del risultato e il Varese si e 
fatto piu ardito imbastendo qual
che buona azione. 

In una di qucste Soldo e riu 
scito a colpire la travel sa con un 
tiro da fuoii aiea. Al 37' Gintilfi 
di piede ha respinto su un tiro 
elfettudto da due metri da Vol
pato. 

Anche in ciucsta paitita sono 
emeise le buone doti di Ginulfi 
autore di pregctoli interventi ef-
fettuati con sicurezza e stile. La 
partita e terminata con due azio-
ni giallorosse concretizzate da 
due tiri finali di Carpanesi e 
Tamborini che hanno fatto la 

Una sbornia 
champagne 
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I Dal nostro inviato 
k CHIANCIAXO TER.ME. 22. 
J Lo sapevate? Beppe Fezzardi e 
J Giacomo Fornoni due gregari che 
I vanno per la maggiore. tengono 
N un diario. II diario di ogni cor-
I sa. di tutte le giornate. belle e 
\ brutte. trascorse in bicicletta. E' 
| un diario allegro, con battute di-
J vertenti, ma se uno sa leggere 
? dentro vi trova il mestiere del 
| gregarfo. un mestieraccio che non 
N e solo quello di fermarsi alle 
I fontane per riempire in un amen 
> le borracce d'acqua fresca. Eh. 
| no: molte volte bisogna essee 
^ coi primi. a fianco del capitano. 
k o dei capitani che nel caso del-
* la « Molteni > sono addirittura 
^ tre: Motta. Dancelli e De Ros-
| so. Dice infatti Fornoni. quello 
S che ha fatto vincere un Trofeo 
I Baracchi a Gianni Motta: « Un 
\ greqario che si rispetti dere 
| andar forte per 150 chilometri. 
" forte come i campioni e poi ri-
I cordarsi che e inutile e dannoso 
% arrivare oltavo o decimo: basta 
^ gtungere in tempo massimo ed 
I essere pronti e jreschi per I'm 
\ domani >. 
| Ma si parlava del diario. In 
^ quello d: Fezzardi. nelle prime 
| pagmette del qjademo che n-
1 fenscono di questo Giro si leg-
^ ge: c Prima tappa: mi sono 
\ uhnacalo di champagne. Seconda 
s tappa: sono -coi primi sul Capo 
| Mele. penso che potrei tirare la 
^ vo'.ata a Motta, ma quel... di-
| sgraziato scatta. lo contmuo col 
' mio passo. mi gvardo dietro e 
* me It trovo tutti davanti. Terza 
\ tappa: rompi i cambi. mi dice 
S Alboni mentre Motta e Anquetil 
| stanno volando verso Genova ap-
? profittando della foratura dt Gi-
I mondu Dovrei ogni tanto balza-

-( Contropedale »—* 

re in testa al gruppo inseguitore 
per rendere dura la vita a Gimon-
di e ai suoi gregari. Eseguisco 
servendomi. naturalmente. della 
pinza e cost spacco i cambi di 
tutti i Salvarani >. 

La morale viene da se. Per 
offrire champagne a Motta. il 
Beppe a Tarcisate (Varese) s'e 
dovuto fermare. entrare in un 
negozio e rincorrere la file con 
due bottiglie. E quando molla i 
i primi al Capo Mete, e perche 
fino a quel punto Motta ha go-
duto della sua ruota. la ruota del 
Beppe. E la pinza I'avrebbe usa-
ta rolentieri per toghersi da 
quelTinfemo della Varigotti-Ge-
nova. Gimondi e soci tiravano co
me dannati e ltd doveva < saltar-
li > alio scopo di ritardame I'az'o-
ne. Come vedete. in certi casi. 
il ciclismo e proprio una fac-
cenda compljcata. Pu6 succedere 
che sia piu facile vincere che 
aiutare gli altri. Î ui. ii Beppe. 
non si pronuncia. ma probabil-
mente ha faticato meno nelle sue 
giornate di g'ona. quando e see-
so vittorio=o dalla b-cicletta in 
una Tre Valli Varesne. in un 
Giro della Svizzera e :n una 
:ap;»a del Toir de France. 

Nel diario dt Foment, si legge 
che Zilioli e ;! corndore oiu raf-
fkiato e un capitolo particolare 
e dedicato al trionfo o'.tmpico d; 
Roma con Bai!e;ti. Cogliati e 
Trape ne"a cronometro a squa
dre. Fo-non: ha scntto cose sim-
patiche sui colleghi gregari. i 
favori ricevuti e quelli ricam-
biati: un panmo. una b;b:ta. un 
limone. un .ncitamento. una pa-
rola buona nei g.omi difftcili. i 
momenti in cui bisogna guarda-
re I'oroIog'O per non es«ere can 
cellati dalla corsa. 

Gisa FORNONI 

II Giro in cif re 
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II profif \ metrice dell'odierna tappa dtl Giro d'ltalia, la Chiancian* Tarma - Roma 

L'ordine d'arrivo 
1) BARIVIERA Vendramino 

(Sanson) che compie i km. 222 
in ore eulf31" alia media ora
ria di km. 3S.0M. 

2) Taccone (Vittadello) a 1 " ; 
3) Portalupi (Vittadello) s.t.; 4) 
Partesotti (Salvarani) a 2"; 5) 
Vicentini (Legnano) s.t.; ( ) Po-
lidori S.I.; 7) Fontona s.t.; t ) 
Schiavon s.t.; t ) Huysman s.t.; 
10) De Rosso a 5"; 11) Batti-
stini S.I.; 12) Negro a V; 13) 
Mealli a 42"; 14) Jorgen a 1'14"; 
IS) Everaer a IW; H ) Bitossi 
a 1'47"; 17) Preziosi a V4T'; 
I t ) Motta s.t.; 19) Anquetil *.».; 
20) Zandegu s-t.; 21) Zilioli s.t.; 
22) Altig s.t.; 23) Maurer s.1.; 
24) Maino s.t.; 25) Passuello s.t.; 
2*) Gimondi s.t.; 27) Adomi s.t.; 
2t) Batmamlon s.t.; 29) Mugnai-
ni s.t.; 30) Jimenez a 1'S4"; 31) 
Fontana a 2"03"; 32) OHavlani 
s.t.; 33) Poggiali s.t.; 34) Co
lombo s.t.; 3$) Massignan I. s.t.; 
M) Scandelll a TW; 37) Mitle 
a M 3 " ; 39) Baldan s.t.; 39) 
Pambianco s.t.; 40) Nolmans a 
tW; 41) Marcoll a TUT} 43) 

Ballini s.t.; 43) Massignan E. 
s.t.; 44) Boons s.t.; 45) Dancelli 
$.1.; 44) Houbrechts s.t.; 47) De 
stro s.t.; 40) Mania s.t.; 49) 
Graczvk s.t.; 50) Pesenti s.t.; 
51) Cniarini s.t.; 52) Centomo 
s.t.; 53) Bailetti s.t.; 54) Pi fie
ri s.t.; 55) Da Dalt s.t.; 54) Vi-
gna s.t.; seguono con lo stesso 
tempo di Marcoli a pari meri-
to secondo l'ordine di trascrizio-
ne: Armani, Durante, Minieri, 
Fantinato, Ronchini, Mannucci, 
Stablinski, Novak, Milesi, Tnielin, 
Denson, Hungen, Bodrero, Bugi-
ni, Casaiini, Macchi, Sambi, Bas
so, Cornale, Farisato, Campa-
gnari, Fezzardi, Stefanoni, Anni, 
Binggeli, Boni, Ctiiappano, Cue-
chtetti, Ferretti, Sartore, Andreo-
li, Knapp, Boonen, Messelis; 91) 
Bonso a H'07"; 92) Lorenzi S.I.; 
93) Fornoni a W57"; 94) Gelli 
s.1.; 95) Grassi s.t.; 94) Deferm 
s.t.; 97) Lievore s.t. 

La classified generate 
1) Jimenez ore 21 24'55"; 
2) Da Rosso, a 43"; 
3) Taccona, a S f | 

4) Motta, a 1*17"; 
5) Adorni, a 1'26"; 6) Balma-

mion, a 1'30"; 7) Zilioni, a 1'3T"; 
8) Gimondi, a 2T<5"; 9) Maurer, 
a 2-55"; 10) Bitossi, a r o t " ; 11) 
Battistini. a 3*44"; 12) Preziosi, a 
3*59"; 13) Polidori. a 4*03"; 14) 
Anquetil, a 4*34"; 15) Schiavon, a 
4*46"; 15) Passuello. a 5*27"; 17) 
Zandegu, a 5'32"; I I ) Altig, a 
5 '»" ; 19) Fontona, a 5*43": 20) 
Maino a 5'44"; 21) Massignan I., 
a 5'Sy*; 22) Poggiali, a 5*58"; 
23) Mugnaini, a 4*14"; 24) Vicen
tini, a 4*53"; 25) Fontana, a 4*54"; 
26) Huvsmans, a 7'24"; 27) Meal
li , a t*57"; 2t) Colombo, a 1*57"; 
29) Scandelli, a YJJ": 30) Par
tesotti a 10*; 32) Bariviera a 
11*30"; 33) Chiappano a 11*52"; 
34) Boni a 13*; 35) Dancelli a 
13*14"; 34) Negro a 13*34"; 37) 
Portalupi a 14*27"; 30) Everaerf 
a 14*2t"; 39) Armani a 14*47"; 
40) Ferretti a 15*13"; 41) Jorqen 
a 15*24"; 42) Graczvk a 15*51"; 
43) Nolmas a 15*54"; 44) Bo
drero a 15*59"; 45) Knapp a 
14*32"; 44) Campagnari a 17*41"; 
47) Stablinski a 17*54"; 41) Chia-
rlnl a 11*11"; 49) Fezzardi a 
1|-2t"; 54) Denson a 11*30"; 51) 

l Milesi a 18*50"; 52) Cornale a 
\rU"; 53) Baldan a 19*32"; 54) 

j Houbrechts a 19*34"; 55) Pam-
j bianco a 19*40"; 56) Cocchietti a 

20*34"; 57) Binggeli a 20*42*'; 
50) Mannucci a 20*58"; 59) Bas
so a 20*59"; 40) Destro a 21*17"; 
61) Marcoli a 22*04"; 62) Novak 
a 22*22"; 63) Thielin a 22*22"; 
64) Miele a 3*3"; 65) Faresato a 
3*40"; 66) Durante a 23*46"; 47) 
Bailetti a 24*22"; 68) Ballini a 
25*15"; 69) Sambi a 25*15"; 70) 
Bugini a 25*31"; 71) Stefanoni a 
25*31"; 72) Casaiini a 29*40"; 
73) Lievore a 32*40"; 74) Da Dalt 
a 32*47"; 75) Grassi a 34*14"; 
76) Masselis a 34*44"; 77) Hu-
gens a 34'4t"; 71) Macchi a 
36*40"; 79) Sartore a 38*03"; 80) 
Andreoli a 3813"; 81) Centomo 
a 39*49"; 82) Ronchini a 39*49"; 
83) Minieri a 40*37"; 84) Piffe-
ri a 40*37"; 85) Vigna a 40*44"; 
84) Boonen a 4110"; 87) Massi
gnan a 43*28"; 81) Pesenti a 
48*30"; 89) Mania a 48*41"; 90) 
Boons a 49*01"; 91) Fantinato a 
50*30"; 92) Fornoni a 52*49"; 93) 
Defern a 54"; 94) Anni a 54*01"; 
95) Lorenzi a 58*48"; 96) Bens* 
a 59*59"; 97) Golli a I.OTOi". 

batba ai pali. La Roma in not-
tata e paitita per 1'Australia do
ve si tratterra per 45 giorni nel 
cot so det quali disputera alcune 
paitite aniichevoli con squadre 
ioc ah. Delia countiva giallorossa 
non fa parte Barison che rag-
giungera giovedi gli a/zurri nel 
ntuo di Asiago. 

Taccone 
la fiacca per 150 chilometri. poi 
se n'e andato Polidori. un mar-
clugiano di Sassoferrato (Anco-
na) che Vanno passato s'd lau-
reato campione italiano dei dilet
tanti. Questo Polidori d un ra 
gazzo svcglio. ben dotato. forse 
tl piii dotato dei eomdon che 
affrontano per la prima volta il 
* Giro». Vincerd quando avrd 
preso la misura giu^ta, ma vm 
cerd.- Sull'esempio di Polidori. 
lasciarano il plolone altri corri-
dori fra i quah De K«s\so e Tac
cone die ttascra si trovano ri-
spettivamente al secondo e terzo 
potto della classifica. E' un bel 
colpetto se pensate che Guido era 
sesto e Vito settimo. La pattu-
tuqlia (iiiinta sfilacciata a Chian-
ciano vantava infatti sui grossi 
ealibri un distacco vicino ai due 
minuti. 

Lo spagnolo Jimenez e ancora 
m maglia rosa. ma il suo vantag 
gio e sceso a 43 secondi nei ri-
guardi di Dp Rosso. Quanto pri
ma. insomma. un italiano potreb-
be satire in vetta alia graduato-
na. Naturalmente le attenztoni 
maggiori sono sempre riuolfe al 
quartctto GimondiMotta- Adorni-
Anquetil die erano e rimangono 
i massimi favortti del «Giro», 
Anquetil attende d momento per 
dare la paga ai suoi rivali; Gi
mondi ha giurato vendetta; Ador
ni e pronto a spalleggiare o a 
fostituire Vamico: Motta sembra 
un altro: ha preso autoritd. non 
perde factlmente le staffe come 
gli succedeva fino a pochi riresi 
fa ed e sempre vigile, sempre 
pronto ad accendere e spegnere 
i fuochi. E non dimentichiamo 
che la seconda pedina della 
t Molteni > si chiama De Rosso. 

Qualcuno si chiedera perche 
hanno lasciato in pace Adorni 
quando ha forato dalle parti di 
Siena. In proposito. Geminiani 
ha dichiarato- «L'andatura era 
turistica. sui 25-30 orari. In al
tre parole non e'era corsa. Non 
avete notato che Anquetil s'e 
fermato a fare pipl? ». Giusto o 
sbagliato che sia il ragionamen-
to di Geminiani. non si pud ne-
gare che nelle vicmanze di Sie
na i corridori stavano raccon-
tandosi le faccende di casa e 
ognuno di loro poteva fare i 
propri comodi. Se invece voglia-
mo osservare che di tutti i cor
ridori italiani il piu amico di 
Anquetil e Adorni. non scopria-
mo niente di nuovo: la cosa e 
nota da tempo. Ma state cert, die 
Jacquot fard di tutto per impos 
sessarsi del * Giro ». ben sapen-
do che se lo dovesse vincere 
potrd dettare le sue condizioni 
a « Patron » Goddet. 

Oggi ha vinto un gregario dt 
Zilioli. un romano che si espri-
me in veneto, Vendramino Bari
viera. 11 giovanotto ha ritrovato 
a Chianciano un tesoro che an-
dava cercando da un paio d'anni. 
Sapete: Bariviera era uno dei 
nostri migliori velocisti che da 
tempo non ne azzeccava una. 
L'aver roito il ghiaccio e im-
porfanfe. Talrolfa non sono le 
gambe che tradiscono. ma il mo
rale. E stasera, Bariviera va a 
letto felice. 11 « Giro » e fatto an
che di questi episodi. di gente 
che si sentiva perduta ed e 
rinata. 

De Rosso 
ca Altig per foratura. Ed ecco 
che il gruppo si scuote e si 
spezza; scatta Jimenez, risponde 
Adorni e secca. violenta e la 
risposta di Motta. Alle spalle 
dei fuggitivi si forma cosl una 
pattuglia di 24 uomini compren-
dente i migliori. A 10 chilome
tri da Chianciano il vantaggio 
dei 15 battistrada e pero «=ahto 
a 1*22'' e percio il gioco e fatto. 

L'arrivo e in sahta. a «quota 
475». Prima Taccone e poi Por
talupi cercano il colpo di forza: 
Portalupi conduce fino a 200 me
tri. il punto in cui Bariviera lo 
t saita » per \metre davanti a 
Taccone che e nmenuto. ma non 
a sufficienza. 

Portalupi si dispera. Bariviera 
e il ritratto della felicita. De 
Rosso e Taccone gioiscono per i 
due minuti (circa) guadagnati 
in classifica. 

Vendramino Bariviera non gu-
stava la gioia del successo dal
la tappa di Verona del «Giro» 
di due anni fa. Nel frattempo si 
e sposato. ha avuto due figli. ma-
sch.o i] primo e maschio il se
condo. ma non vinceva p:u e lo 
aver preso moghe sembrava 
quasi una colpa. 0<!gi ha sfon-
dato e pare un a'tro. Tutti at-
torno, i suoi compagni. a fargli 
festa. < Ha vinto Mmo! Ha rin
to Mino! » gridava Zilioli. 

Per domani ;1 « Giro > annun-
cia la sesta tappa che Ci con-
djrra a Roma. II tracciato della 
corsa (lunga 226 chilometri) non 
presenta particolari diffico'ta. e 
tuttav.a gh strapp;. i saliseenc*:. 
i < mangi e bevi » come si dice 
in gergo. potrebbcro lasciare il 
segno. 

Fiorentina 
viare il pallone. ha perso I'equi-
.•br.o ed ha invece devxato la 
sfera con il bracc:o. II fallo d 
s'a'o commesso -n area e Va-
razzani ha ooneesso la massima 
pjnizione. Tiro di Marchesi (uno 
speciahsta da gli •jndici metn) 
e pallone che pechia sul pa let-
to s"nistro della porta di Gon 
e che toma in g-oco La Fioreiv 
tna. nonostante il mancato goal, 
insis'e neU'aggredire La difesa 
laziale ed all*8' su centrata di 
Brugnera da destra e deviazkv 
ne di t^sta di De Sisti a Mor-
rone. appostato a centro del-
1'area, lascia partire ana gran 
botta dal basso xi alto colpen-
do la traversa. 

Al 15* altxa incursione viola. 

Gran tiro finale di D'omedi sul-
l'esterno della rete e al 20' il 
primo goal. Azione di De Sisti 
che. sui tre quarti. lancia Ber-
tini che a sua volta fa arrhare 
il pallone ad Hamr n. Pronta 
centrata dello svedese e rete di 
Brugnera che sbuca da dietro 
Pagin. 

Un m ivito dopo Domed). :fi 
aiea. falcia platoaliiKiite Refill a 
pronto a scagliare il pallone m 
iete. e Varaz/am che si trova 
a poca distanza d<il punto do-
\e e stato commesso il fallo 
utizichc conce<icie la massima 
putiizione. dopo a\er guardato il 
segnalinee. lascia proseguire il 
itioco. Inutili le prote.ste di Ca-
IOLSI che \ictie iimmotiito. 

A questo punto la l~ano non 
trova neppure la forza di reagire 
e per i viola tutto rimane faci-
le. Al 39', infatti. la Fiorentina 
passa per la seconda \olta; pal
lone da Brui'iiera a Bertint quin
di a Mori one che .servo De 
Sisti. II tiro dell'ex. giallorosso 
e preci.so e per Gon non e'e 
niente da fare. 

Alia f.ne sccna da w c t e m con 
i tifosi che invadono il cam|>o. 

Commento 
e la ho\e u meiiom.irc. a uo-i-
(Iere, ma sono gli uomini della 
boxe a farlo. 

La a storin » pugili-liea di Pie-
ro Uraiuli t lneve. Dopo 22 vlt-
titrie cuiisfitili\c lompii-i.iit' su 
pu\eri criMi. parcctii.n.i con 
Sluiupi (inmai in dcrlimil. per-
(leva con De JCMIS, r|u« milo e 
I ramie rlie un fumicla^-c. \inre-
\u coiilio lii\.ml i> Riirclli e 
uliluiiiilonaxa cunlro (.ou-olali, 
con(|ui-.la\i qualche alli.i \itio-
riu e Ho ha>tu\a ai soloni fedc-
i.ili per cle\ailo a ehallciii:er di 
l.opopolo per il lilolo il.iliano 
ilei <i Mipei le^^ei i II. ,\el '(> I, a 
Tie\i>o. laicl ino >-i l.iuienva 
campione ^ia/ie a un \eidello 
i-hc fece ^liil.ne alio M'.imialo 
lulli i critici chc a^-i>lellero al 
match. Sei nicsi dopo. l.opopolo 
si riprendcxa il lilolo metleii-
dolo KO. tjucsto il I'iero Bran-
di die i diriment! fcdciali no-
slrani hanno lileiiuto opportu-
llo opporre al tedeseo Hualor, 
un inaslino dal pu^tto -odo r 
dalla hoxe eoiilinna chc ha gij 
lasciato il segno su piti di un 
awersario. 

dome e amlala iiii linp. I'lian-
no |)olulo vedere tulti: Itrandi 
e andato a terra alia prima ri
presa e lia ciinliiuialo a premier 
rolpi terrihili per olio round I'm 
quando e rima*to in roinplcia 
Italia del MIO awer-.nio. (iliiu-
m in tut angnln, ineapaee a-.»o-
llilaiilrnle di difender-i e trofi-
fi\ al pnnlo da non riu-ciic 
iiemiiieno ail al/arc le maiii in 
••c^no di rc-a. Bramli e limaslo 
csposto ai eolpi del tedeseo fin 
quando le sue gambe. «\uolalc 
di ogni energia, non lianno ce-
dulo, lasciandulo caileie a ter
ra come un s.iceo MIOIO, mez/o 
dentro v ine//u fuori le tonic. 
Mentre Brandt prende\a rolpi 
pcricoloHssimi i suoi n «ectm-
di » p l'arbitro lo n--er\.i\ano 
itnpassibili, a«peltanil.> cliis-.'i 

CtlS.I. 

II povero Mcjanilro I.avoran-
le, Da\c\ .Moore, Ileum « Kid » 
I'aret e tauti altri «ono morli 
ftiM. Pcrclif thi polc\a c di>-
\ e \ a intervenire per impedire 
gli iiicontri squilihrali tui sono 
stali ohhligati. non c intcrvenu-
lo c prrrlie rhi pole\a e i |o\c\a 
fermare il loro iiia~iatT«> ha 
aspellalo troppo n inlcrvenirc. 

A Brandi c andala bene, ("o-
munque la punizionc presa sol 
perche I'arhilro non ha \oluto 
rnbart- pochi allimi di liri\ido 
alia platen c pert lie i -uoi « «•«•-
contli •> non hanno tapilo rhc 
do\e \ano gcllare la -puzna. c«»r-
lamrnle non gio\era alia MM 
futura carrirra. per non ilir-
alia sua inlegrila fisira. Dcllo 
ilcR'arhiiro e dei « *fronili » del 
pugilc un altro prr-nnngsin or-
rorrc porlare alia rihalia: il 
metliro della riuninnr>. \ r«n^-f#-
ile 1'nomo chc meslio c prima 
di ogni aliro ptio rrndrrsi ronto 
tlrll'rsailtt moinenlo in cui un 
pugile rnminria a ri«chiarr c il 
mrtlirii della riunione. Kbhene. 
bisogna dare al median i pole-
ri per imporre IV alt n a tan 
in<indarabile giuili/io. Ci rcn-
tliamn conlo benis*imo degli in-
convenicnti chc talc invrstilara 
puo proctirarc (anche alio »te§-
so medico, sul quale non man-
chcranno «li appunlar^i gli «tra-
li della rrilira), ma nes-un in-
con\cnienlc, per quanto erandc 
sia. puo e«serc piii impotianic 
dclla «al\a:uanlia ilcHinlegritJ 
fi^ica del pueilr: -u qur-in non 
ci sono. non rldilmno c--crci 
rluhlu nr di-ni--i<>ni. 

5<* i dirijrenli federali \02lin-
no fare daw ero gli inlcrc<i del 
pugilalo non po«onn igntirarr 
il dramma tli Piero Brandi. ne 
possono icnorarr rhr * quel 
dramma hanno a<«i<lilo milioni 
tli persone che ora puniano il 
tlilo snlla ho\e. fIo*i non po^«o-
no non intcrvenirc. Noi chiedia-
mn che sia aperta una inrhic«la 
»ul perche nc»»nno c inier*emt
io appena Rrandi ha ce««ato di 
difcndcr»i (co«a tlcl rc«io prr-
%i*la dai rrgnlamrnti). R rhie-
tliamo rhc finalmcnlc siann rolti 
gli indugi e sia dalo al medico 
tlclla riunione il potcre (e con 
r««o la rr*|ron«ahilita) per in-
trnrnire in qualunque momen- . 
to per Mhagnarrlare la intcirit.'i 
fisica dei ntntendcnli. 

Î a parol* e ora al presidente 
della Federboxe, Ting Podesta, 
che rertamente a\ra >iito U 
match di Arczzo e stara lirando 
le me conclwiiwai. 

file:///sfidera
file:///ento
http://Vare.se
file:///ictie
file:///olta
file:///inre
file:///itio
file:///eidello
file:///oluto
file:///02lin

