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la conferenza 
dello sport 

In una edizione «infernale» del trofeo «Baracchi» 

L W RIUNCIA Sorpresa di Merckx-Bracke 

Nel complesso dibatt i to in corso pe r la 
defini/ ionc di una politica di sviluppo 
spurt ivo. il Comitato Dirett ivo dell'UnioiiL' 
Hal iana Sport I 'upolaro ha, nella sua ul t ima 
riunione. riiissunto tin intcrcssuiito c pro-
hlematico documento e labora to a i r indonian i 
dclla Olimpiaik- di Tokio. Ne diarnu di 
seguito il testo intt 'gnile. 

« Nella sua ultima riunione del 22-23 otto-
bre il nostro Comitato Direttivo ha preso 
in esame la sltuazlone che si e venuta a 
creare negli ult imi tempi nello sport a 
proposito del rapporti con lo Stato e con 
le forze politiche del Paese. 

« Dopo la mozione presentata dai depu-
t.iti socialist! e i l l ibro bianco del CONI, ed 
anche in conslderazlone degli impegni pre-
conizzall dalla Unione interparlamentare 
dello sport, e parso alia Presidenza del-
I'UISP di una certa uti l i ta richiamarsi ad 
un documento che I'UISP II 31-10'64 invio 
a tutti i part i t i e ai gruppi parlamentari, 
dopo la X V I I I Olimpiade di Tokio. 

« In questo documento I'UISP esaminava 
organicamente il problema dei rapporti Ira 
Stato e Sport offrcndo delle soluzioni per 
i l riassetto dello sport italiano che appaiono 
ancora oggi dl estrema attualita e che — 
fuori dal fuoco delle potemlche e di talune 
esasperazioni odierne — hanno il pregio di 
essere ancorate a tre esigenze di fondo: 
1) garantire le autonomic sportive; 2) pre-
figurare IMntervenlo dello Stato in chiave 
decentrata mediante la delineazione di un 
ruolo nuovo per gl i Enli Local! e gl l Enti 
di Propaganda Sportiva; 3) legare i l pro
blema dell ' incremento dello sport a scelte 
completamente nuove nel campo della 
urbanistica, del sistema educativo e sani-
tar io, onde determinare una inversione di 
tendenza rispetto alio spettacolo sportivo e 
al professionismo. 

« Tale documento pone ad un certo punto 

II problema della riforrna della legge isti-
tutiva del CONI e non affronta volutamente 
i l problema degl! strumenti che lo Stato 
potrebbe darsi in relazione con il suo inter-
vento sullo sport. 

« A questo riguardo gl i organ! dir igenti 
dell 'UISP esprimono nuovamente la posl-
zione che II primo compito di tutte le forze 
politiche sportive — prima ancora della 
prefigurazione degli organismi operativi — 
e quello di definire con chiarezza il f i lo 
conduttore, I'asse politico e programma-
tico di tale intervento; pertanto ripropon-
gono I'urgenza di una Conferenza nazio-
nale per lo sport che sia capace di r iu-
nire le forze sportive, politiche dei settori 
del Tempo Libero per affrontare tal i pro-
blemi. 

« Per quanto attiene invece al CONI ed 
alia legge ist i tut iva, il C.D.N. del l 'UISP e 
dell'idea che nella realizzazione di un nuovo 
asselto della vita sportiva nazionale il pro
blem,-] p'u urgente, per i l CONI stesso, sia 
quello delle scelte in favore dclla at t iv i ta 
dileltantistica e agonistica di massa, e di 
una nuova dialetl ica dei rapporti interni 
tra centro, periferia e Federazioni, t rn 
forze sportive diverse (Enti di Propaganda 
e CONI) piu ancora delle soluzioni legi
slative, le quali tra I 'altro, potrebbero risul-
tare ineff icaci, qualora non vi sia i l sup-
porto deila volonta di determinare una nuo
va politica sportiva. 

« In sostanza I'UISP ritiene che in que
sto processo il mezzo migliore per difende-
re le autonomic sportive sia quello di at-
testare la ricerca e la presentazione di 
proposte per I'intervento statale al d i la 
del rivendicazionismo, ma sulla base di 
una visione completamente nuova dei rap
porti che devono esistere tra sport e 
societa e soprattutto in un clima fervido di 
impegno per tutt i e di senso di responsa-
bil i ta per ognuno ». 

L'ordine di arrivo 
Trofeo Baracchi 

1) Merckx-Bracke (Bclgio). iu 
2 ore 32'59" alia media oraria di 
km. 44.318; 2) PoulidorChappc 
(Francia) a 1"4;V" (media km. 
43.817): 3) Karstens-Zovt (Olanda) 
a .T41" (43,270: 4) Gimondi-Zi-
lioli (Italia) a 3'55" (43,212): 5) 
Guerra-Benfatto (Italia • a 5'19" 
(42.1(30). 

Si sono classificate uflicialmcn-
ie sultauto ciiHiue delle sctte cop 
pie partite. Infatti. la coppia Dan 
eelli-Scandelli si c scissa prima 
della meta Kara o il solo Scan 
delli ha tcrminato la corsa a 7*30'" 
dai vincitori. luf;tic, Atiquetil e 

Stablinski si sono ritirati poco 
dcpo Sereguo quando chiudevano 
la graduatoria. 

Trofeo Aramis 
per dilettanti 

1) B. Guyot C. (iuyot (F ranc i s ) 
in 2 ore 37'10" alia media orar ia 
di km. 43.138: 2) Plebaui San-
tambrogio (Italia) a 0'2H"; 3) Sa-
dot Hintelbrand iFr .) a u'42"; 
4» West U*\is (lnghiltcrra) a 
7-IV: .">) Adler Buster (Germ. 
(K-c.) a Ha l " : G) Mareelli-Sora 
(Italia) a H'57"; 7) Vilian -Rega-
niey tSvizzera) a 1101*'. 

Le alt re tre coppie si sono riti-
rate. 

I due belgi hanno vinto alia media di Km. 44,318 all'ora - Pouli-

dor-Chappe al secondo posto davanti a Karstens-Zoet e Gimondi-

Zilioli - Stablinski e Anquetil si sono ritirati (come pure Dancelli) 

I Ai fratelli Guyot 
il trofeo«Aramis* 
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Dal nostro inviato 
MILANO. 4. 

La venticinqucsima edizione del 
Trofeo Baracchi e dei belgi. di 
Eddy Merckz e Ferdinand Brae-
ke. un passista e un « cronn 
man » di alte qualitu. La viyil>a 
non li indicava Ira i massimi fa 
voriti. pero il loro successo. un 
successo netto. indiscutibile. en-
tra nella loyica delle cose. 

Kcssuna sorpresa. insomnia. I 

La grande riunione di ieri alle Capannelle 

IL PR. ROMA ALL'OUTSIDER ASTESE 
NELLA TRIS PRIMO DELLA VALLE 

Trioum della scutiena Mantova d i e ha pinzzato Astese al primo 
posto e Ciacolesso al terzo nel Prcmio Roma. la grande prova do-
tata di 30 milioni di lire di premi sulla distanza di 2«00 metri di-
sputata ieri all'ippodromo romano delle Capannelle. su pista resa 
pc.santis.sima dalla pioggia e in un ippodromo devastato nei suoi 
pini secolari dalla furia del vento. 

AI secondo posto pot e finito Marco Visconti. cd al quarto Cor-
finio. complctando cosi il successo italiano che alia vigilia pa-
reva essere in jiericoln per la presenza di t re soggctti internazio-
nali di grande valine. Di essi. invece. I'mglese White Gloves si e 
ri t irato nella mattinata mentre Lionel, grande favorito della corsa 
ha completametite deluso fmendo ultimo c parimenti non c stato 
niai in corsa l ir lando-e At ilia. 

A| « v i a ! » si portava ai comando Ciacolesso nella c;i; scia ;! 
francese Samani piazza\a suhito Lionel, qmndi Corfimo. Astese e 
gli altri in fila indiana con in iienultima posizionc Marco Viscunti. 
•videntemente trattenuto dal fantino inglese Piggott. 

I cavalli |>crcorrevano senza mtitamenti la salita e par te della 
ret ta di fronte. A meta di questa. Ciacolesso accelerava leggermentc 

l 'andatura sempre scgu;to da Lionel. Corfmio. Atilla. Astese cd il 
duo della razza Spincta Marco Visconti e Baiamonte Tiepolo. Xellc 
stesse posizioni i cavalli affrontavano la grande curva dove Lionel 
pcrdeva la scconda posizione a favore di Corfmio. mentre si faceva 
sotto Astt.^e trascinandosi nella scia Marco Visconti. Entrando in 
ret ta di arrivo Ciacolesso allargava \c r so lesterno portandosi dic-
t ro Lionel. Baiamonte Tiepolo. Atilla c G.u Ixigis mentre al se
condo posto si insinnava Astese seguito da M.irco Visconti ed Ada 
mello. 

Si formavano cosi due gnii^pi che pnxrcJe\arKi sugli oppoMi j 
steccati era chsaro che i p:u forti era no alio steccato ;n:erno ed era ! 
infatti Astese al comando della cors.i etie GOJXJ lintersezione delle j 
piste con vicino Marco Visconti che scmbrava tl-Jininare la s.tuazio-
nc, mentre al largo sullo stexcato opposto. Ciacolesso era I'umco a 
niantenerc l 'andatura e si era offuscata nel frattemjio lazione de! 
favorito Lionel e dell 'irlandese Atilla. 

Entusiasmante la lctta tra Astese e Marco Visconti. 1 due cavalli 
quasi a p a n fiati passavano allaitezza delle prime tribune, poi. 
alia distanza. Astese reagiva molto bene alle sollecitazioni del suo 
fantino. Bruno Agrifomi. e si a w i a v a al traguardo con un margine 
sufficientc a metterlo al sicuro da ogni sorpresa. vincendo con una 
lunghezza c mezza su Marco Visconti e con due lunghezze c mezza 
iu Ciacolesso. 

I.a * T n s » infine e stata vinta da Delia Vallc che ha preceduto 
Parmigianina e Kubilai. L ' a r r u o a sorpresa e nflesso dalla quota. 
molto alta. 

I risuitati: 1) corsa: Weismul.er, Babtx> Natale. Kampur; tot. 
vine. 29. piazzati 13. 15. 12 - accop. 94; 2) corsa: Giavana. Blon.ct: 
tv 39. p. 19. 13. ace . 109; 3) corsa: Riziere. Dtipieix. tv 12.{. p. SiTi; 
a c e 156: 4) corsa : non e stata disputala; 5) c-orsa: Gibuti. Boresso. 
Osalis; tv 215; p. 21. 17. 18. ace. 499; 6) corsa: Astese. Marco Vi
sconti. Ciacolesso tv 39, p . 15. 17. 19. a c e 78: 7 corsa: Gioventina, 
Moscon. Nibbio 109. 24. 20. 18 (429): 8) corsa: Delia Valle. Parmi
gianina. Kubilai 63. 38. 62, 60. a c e 2215. 

• • • 

Ng} foiojinish in alto: Astese precede Marco Visconti e Ciacolesso 

Avventuroso arrivo dei rossoblu 

Roma senia problem] 
La Laiio anli-Napoli 
totocalcio 

Brescia • Mantova 
Cagliari - Venezia 
Fiorentina Lanerossi 
Lecco - Alalanla 
Milan • Foggia 
Napoli - Lazio 
Roma - Bologna 
Spal - Juventus 
Torino - Inter 
Alessandria - Varese 
Sampdoria - Messina 
Perugia • Anconitana 
Barletta - Pescara 

1 
1 
1 X 

1 X 

1 X 

1 X 
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2 
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X 

X 
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PRIMA CORSA: 

SECOND* CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUI NT A CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 
1 
1 
2 

1 
2 

1 
1 

1 1 
2 x 

x 1 
1 x 

I giocatori del Bologna. b!oc-
cati dal maltempo. .<=ono a rnva t i 
nella capitale in online sparso : 
in matt inata. da Milano. dopo tin 
viaggio avventuroso. erano gitin-
ti Carniglia. Perani . Pascutt i . 
Bulgarelli e F'ogli: in serata sono 
poi arrivati Spallazzi. Furlanis . 
Muccini. Janich. Pace . Vastola, 
Turra . Roversi e Xegri. 

Per la Roma nessun problema: 
Pugliese ha confermato la for-
mazione del derby ed oggi. a! 
Flamin;o tempo penr.ettendo. la 
fonnazione giallorossa della I)e 
Martino affr.mtera !a Fiorentina. 
sempre che i viola riescano a 
rag^iungere la capitale. 

Piccoli j>robicmi invece per la 
I-azio. Manr.-occi ha ancora qual-
che dubbio sulla formazione da 
s*-hierare al S. Paolo comro :1 
Vapo'.i. Le incenezze deHallena-
tore biancazzurro nguardano 
Dotti e Bagatti le cui condizioni 
fisiche lasciano a desiderare. 
Oggi. a Caserta . Mannocci sot-
toporra i due ad un nuovo e n-
solutivo prnvmo. Nel caso non 
li ritenesio idonei a scendere in 
campii «% pre \ is to 1 esordio alia 
e s t r e m a d t s t r a Di Pucch io lo 
spostamento di Marches; a me-
diano e linserimerito di M a n a 
mezza la sinistra. 

Ma ecco la probabile forma-
z o n e della I-azio ant i-Xapoli : 
Cei. Zanetti. Castelletti. Carosi. 
Pagni . Dotti (Marchesi) Bogotti 
(Di Pucchio). Burlando. D'Ama-
to. Marchesi (Mori). Morrone. 

due hanno messo piede sul prato 
fradicio d'acqua del Viyorelli in 
condizioni eccellenti. Hayionava-
IIM come se venissero da una pas-
seyyiuta e non doll'infemale yarn 
di 113 chHovielri da lieryamn a 
Milano. lla delta il ventunenne 
Merckx: « K" midato tutto bene. 
11 ral'freddore buscato in .settima-
na non ha la.sciato t racce. Volavo. 
Bracke? E stato tin cumpagno 
formidabilc. l\ caduto a uu paio 
di chilometri dal t raguardo. ma 
so rialzato immediatamente e mi 
ha gridato: «AIIez-Kddy! questo e 
il nostro giorno a. 

Merckx e Bracke hanno inizialo 
prudentementc. Erano (piinti a 
Lecco. sono passati al terzo po
sto ad Arcorc cd hanno assunto 
il comando a Sereyno per conso-
lidarlo neoli ultimi ventisei chi
lometri. Poulidor e Chappe che 
seyuivano a 34'' hanno infatti con-
cluso a V-IJ", vientre yli olande-
si Karstens-Zoet. in testa a Lec
co. fiyurano terzi a hen 3'41". La 
unica coppia che ha funzionaio 
alia pcrfezione. che s'e fusa. sin-
cronizzata sul rilmo dei 45 ora-
ri. che non ha accusato crisi. 
sfaldamenli o mcertezze 6 ap-
punto (iiiclla dei vincitori. 

La pronrcssiunc di Merckx e 
Bracke. la low avanzata c il 
trionfo finale non concedono at-
tenuanti ai batluti. Era i battuti 
e'e Gimondi. un Gimondi arrab-
biato. fresco c ciarlicro come i 
t-incitori. con un yomito spelato 
da un capitombolo in partenza, 
un Gimondi che mastica amaro e 
yrida. impreca, lui di soldo calmo 
e riflessico. 

Cosa 6 successo a Gimondi? 
Semplice: Zilioli. il suo frayite 
< partner ». non & assolutamente 
esistito. Zilioli. Vabbiamo lasciato 
senza parola nello spogliatoio: vi 
e yiunto sorretto dal massaygia-
torc. tremante come una foylia 
al vento. mezzo morto. Faceva pe-
na. Crediamo che questo sara il 
suo primo e ultimo Trofeo Barac
chi. Pud valere. in proposito. il 
parerc di Gianni Motta che ha se
guito la coppia a bordo dell'ani-
miraylia di Mino Baracchi. 

Lo stoicismo 
di Zilioli 

e Gimondi scmbrava una furia. 
Ha t irato sempre lui. II freddo in
vece ha paralizzato Italo. E* suc
cesso anche a me 1'anno scorso 
cerca te di comprendere. . . >. Com-
prendiamo e diamo alto a Zilioli 
che sc non altro. a prezzo di una 
sofferenza crudele. che lui solo 
conosce. ha portato a termine la 
prova. L'ha fallo perche se visto 
davanti I'orgoglioso Gimondi al-
trimenti sarebbe scomparso pre
sto. molto presto. Gimondi e Zilio
li. quarti a 3'55". hanno guada-
gnato due posti: di piii Varrab-
hialo. orgoglioso Gimondi non po 
teva chicdere a se stesso. A rev a 
ragione Zilioli. < Temo di essere 
la causa di uneventua le sconlit-
ta.. . > e a Gimondi non e r imasto 
che il rimpi^nto della perdita d; 
.•Idornr. Con Vittorio. avrebbe fat-
to fuoco c fiamme. con Italo e sta
to nettamente sconfitto. Lui (Gi
mondi) ha superato Vesordio. I'al
tro (Zilioli) e rimasto secco. 

Poulidor ha dichiarato che il 
secondo posto lo soddisfa: Kars-
tens non ha trovato in Zoet il 
compagno idcale che s'atlendeva; 
Guerra e Benfatto. bravi fino a 
Sercgno. hanno ceduto alia di
stanza. ma chi s'e trovato peggio 
e stato Scandelli. abbandonalo da 
Dancelli all'uscita di Arcorc. 

Michele ha avvto una crisi di 
slomaco e iniano ha cercato di 
rcagirc all'invito del compagno. 
E Scandelli c giunto solo, a TKi" 
dai pnmi: uno sforzo. un'impresa 
che la gente del V't^orcIIi ha sot-

Multato Rocco 
di 200 mila lire 

MILANO. 4 
I-i commissione disciplinary 

de'.Ia I«ega ca!c;o ha resp.nto !e 
o;\>os:z:oni presvtitate dal Mo 
dena e dal Varese ng i a rdan t i 
rispettivamente le squalitiche per 
una giomala dei goca to re Toro 
Jorge e di due g iomate del glo-
catore Rerma. 

La Commissione disciplxtare ha 
anche mflitto una multa di 200 
mila l ire a l l ' a lkna to re del To
rino. Rocco. per dichiarazioni 
fatte alia staaip*. 

foliricafo con un applauso che ve 
niva dal cuore. 

Non vi abbiamo ancora parla-
to di Anquetil e Stablinski. ma in 
reritri i due meritano solo parole 
ill biasimo. Sempre ultimi. sent 
lire in coda, il grande di Francia 
e il suo luoyotenente hanno accu 
mulato un ritardn d, ~<'4'2" a Sere 
gno c hanno tagliato la corda. non 
hanno avulo il coragyio di pre 
sentursi al Viyorelli. Un ritiro yid 
deciso in partenza? Pare. 11 col-
leya Orniezzano di >i Tuttosportj 
ci ha infatti riferito di aver sen-
tito Stablinski chiedere ad Anque
til: « Dove... cadiamo. .Jacques? ». 
K Jacques ha risposto: « Vorrei 
cadere subito: con questo tem-
pacciu non ho nessuna voglia di 
correre. . . 2>). // milione e mezzo 
d'ingagyio. naturalmente. Anque
til se I'e preso. Solitamcnte Jac-
quot onora i suoi dovcri ma sta-
tl'ingagyio non e stato eosi anche 
a causa del maltempo. 

Gimondi cade 
a Pontic!a 

Un e Baracchi > sotto il diluvio. 
come potete immayinare. una ya
rd flagellala dal maltempo die 
imperversa su yran parte dell'lta-
lia. Una fatica bestiale. un i tour 
de force > disumano. un'avventu-
ra che ha toccata il dramma. Da 
Bergamo ci siamo trasferiti al 
Viyorelli. luoyo di concentramen-
to, o meglio di notizie sulle varic 
fasi della competizione. La pant-
la. dunque. al cronometro che 
scatta a Lecco (km. 34 000) per 
dirci che il miglior tempo c quel
lo degli olandesi Karstens-Zoet 
(4T42") i qua'i prerednnu di 
38" GuerraBenfatto. A 30'' s'an-
nunciano Dancelli Scandelli; a 53" 
Poulidor Chappe: a I'll" Merckx 
Bracke: a 1'2'.)'' GimondiZilioli e 
a 2'10" Anquetil-Stahlinski. 

Le prime cifre lasciano di stuc
co, o meglio presentano in ritardo 
i tandem favoriti. E fra i dilet
tanti e'e chi fa meglio dei pro 
fessionisti. Yeniamo pero a sape-
re che Gimondi su indicazione 
sbagliata di un vigile. ha fatto 
marcia indietro nell'attravcrsa-
mento di Bergamo cd c caduto. 
piu in la. a Pontida. Felice s'e 
fcrmato per liberarsi dei para-
fanghi che ostruivano le ruote. 
Ma proseguiamo. 

11 secondo conlrollo e ad Arcore 
(km. 64,500). Qui. la sitauazionc 
cambia poiche Poulidor Chappe 
passano dalla quarta alia prima 
posiiione col tempo di J.27'15". Se-
guono GuerraBenfatto e Merckx-
Bracke con lo stesso distacco (13 
secondi): poi Karstens-Zoet a 26". 
Gimonrii-Ztholi a 1'45''. Scandelli 
(solo) a 2'09" e Anquetil-Slablin-
ski a 3'09". Ha ahhandanato Dan
celli e fra i dilettanti dominano i 
fratelli Guyot. E i nnslri Dent' 

j e Dalla Bona? non fiaurano piii 
sul lahcllone. Gia staccati di 
I'OQ''. hanno ahftandonato trovan-
do una rcgione nel capiUimbolo 
di Denti. 

Pioggia c freddo non concedono 
tregue. Poulidor e Chappe cedo-
no il bastone del comando a Se
reyno dove il chilometraggio rag-
giunge quota 87. 1 nuovi * lea
ders > sono Merckx-Bracke, il tin-
cilore della Milano-Sanremo e 
I'inseguitorc sconfitto dal nostro 
Faggin nei mrmdiali di Francofor-
le. Merckx-Bracke anticipano di 
34" Pouhdor Oiappe. d, 2'W 
GuerraBenfatto. di TW Kars
tens-Zoet. di 2.S5" Gimowfi-Zt-
f;ofi. di 4'JI" il commoventc. o*ti-
nato Scandelli e di 5'42'' Anquetil 
Stablinski. A questo punto. cior 
a 26 chilometri dal traguardo. la 
lotta c ormai deci.-a a favore di 
Merckx Bracke. 

L'ultimo pezzo pud rifcrcare 
sorprese. Ma i due belgi vanno 
come il renin e le speranze di 
Poulidor muo;ono in cista di Mi
lano. In'anto Karstens spmge 
Zoet. e Zilioli sogna una doccia 
c-lda. un letto. qualcosa per di-
menlicare. Alle corte: Merckx e 
Bracke s'affermano brillantemen-
tc. con un vantaggio netto. E fra 
i dilettanti salgono in cattedra i 
francesi Bernard e Claude Gumt, 
vincitori con ben 6"2S" su Pie-
bani-Santambrogio. 

E caia la tela sulla s!ag<or.e 
ciclistica. Andie t fiiumi che at-
travenano Milano sono in picna. 
Andiamo a prendere wn * punch » 
e per quattro mesi dxiamo basla 
alle corse. 

Gino Sala 
I n a l to : MERCKX (davanti) e 
BRACKE tagliano il traguardo 
vitterioti (.Telefoto) 

Domani a L'Aquila Italia-Romania di rugby 

I maggiori dubbi 
nel «pacco» azzurro 

DEMIAN dir igera domani i l pacco della Nazionale di Romania 
nel match contro I ' l ta l ia. Nella futo: i l giocatore ripreso in 
una touche 

Per la quarta volta 

Ambu tricolore 
nella maratona 

CATANIA. 4 
Antonio Ariib.i ha \ : n :o ogsi 

per la quarta volta il tito'.o ri. 
eampione italiano di maratona. 
l 'atleta ha compiuto l 42 chilome
tri del percorso in 2-22'24". 

Ambu aveva gia \ in to il titolo 
nel 1962. 1964 e 1965. Andato al 
comando sin dalla partenza. il 
eampione uscente non ha per-
messo agli avversan d, insidiare 
in qualche rr.odo la su<i netta su-
premazia. Dopo un ampio giro in 
cit ta. ai term.ne del quale Ambu 
era gia in prim? r»''izionc segui
to da Pizzi, gii atleti hanno por-
corso la litoranea per S.racusa 
n tornando noi a Catania per ta-
g h a r e il t raguardo ail ' interno del
lo stadio « Cibali >. II percorso 
era in massima par te pianeggian-
tc con ru l t imo chilometro in leg-
gera sali ta. Pe r un breve t ra t to , 
circa a meta ga ra . concorrentj 

sor.o stat. investiti da un acqjaz-
zone. 

A! secondo posto si e classifl 
ca:o il barese Ascenzi a 4 ' 3 ~ ' 
dal vincitore. Sono poi giur.ti in-
sieme nello stadio Pizzi e Del 
Gaudio ma ques tu l t imo e riusci-
to nella volata ad aggiudicars. il 
terzo posto. 

LA CLASSIFICA 
1) Ambu (Lilion Varedo) in 2 

ore 22*24"1; 
2) Ascenzi (FF.OO. B«ri) 

2.27'01"S; 
3) Geyer (Sudtilroter Bolzano) 

2.2r30"9; 
4) Pizzi (FF.GG. Roma) 2 ore 

2T31"0; 
5) Zanfini (FF.GG. Roma) 2 ore 

31'2T'1; t ) Amante (Libertas Ca
tania); 7) Accaputo (FF.GG. Ro
ma); I ) Lagana (Italsidtr GE) ; 
9) Errico (FF.OO. Bari); 10) De 
Menego (FF.GG. Roma). 

Dinamismo. coesiune, gioco 
scarno. veluce e«l estremamenta 
eflicace sono le carat terist iche 
del quindici f'.i rugby della Ho-
mania che domani all'Aquila in-
contrera la nostra rappresentnti-
va nazionale: (iianni Del Bono. 
i! teenico dclla pallovale itaha-
lia. conosfi- molto hene le quali-
ta degli avve r san . si rende eon-
to che il match e difticlissimo. 
conosce al tret tanto bene i limiti 
dei suoi raga/./.i ma non per que
sto lia per.so ogni sper.in/.i di 
vittoria. 

L'esito deirinconti'o dipende dal 
c<)iii|)oitamento del iiijstro puvco 
degli nruiit i : i nostri a/./.iirri non 
maueano di poten/a. ma diletta-
no. cosi almeno e stato a Ber-
lino contro la formazione tede-
sca della RFT. di tenuta. di fon
do atletico. Nel rugby, comuuque 
si moltip!i( limn le linee lecni 
(lie del gioco. r imane sempre l'o i 
damentale l 'apporto del paceo cui 
spctta il compito di guadamiare 
le pullc da far poi gioeare ai 
InvpiHrti. E difatti. a riprova del 
nostro pensiero. i miglion m-
contri contro la Fiancia e la 
Romania. li abbiamo sempre f.it 
ti quando potevamo scliierare un 
gruppo di arunti capaci di far 
picgnrc le ginocchia agli a w e r 
sari in mischia e eostringerli 
alia difensiva in touche. 

II problema sembra irri^olvi-
bilc per Del Bono, seppure nel 
gruppo dei ventuno cotnucat : lion 
mancbino elementi di primissi-
IIMI piano. Tutto sta nella capa-
cita di ricezione da parte (iei 
ragazzi degli schemi che il tee
nico ha scel;o. Zani. Di Zitti. 
Bollesan. Degli Antoni. Mazzuc-
chelli. Bellinazzo. Maz/ant.ni. Ar-
mellin. Cucchiarelli. Prosperini 
sono ragazzi capaci di reggere a 
qualsiasi battaglia. anche le p:u 
riuii. ma il loro lavoro risui 'a 
s|K'sso slegato. lo sforzo scoor-
dinato e quindi di poca utilita al-
Viquipe. 

Un bel guaio. per the <• facile 
pn^vedere che domain sul prato 
aquilano la battaglia. si ri^ol-
\ e r a nello scoutro tra i due ixic-
clii: difatti dove piu viMo-e sono 
le no.-tre lacune macgiori s<ino i 
liregi degli avversar i . 

Sulla scorta del match di Ber-
lino Del Bono ha con\oca:o Vend. 
il giovane tallonatore del Par
ma. ed e indubbio che riuimis-
sione in squadra del | iarmen*e 
dovrebbe aumentare la dinamici-
ta del trio avanzato del pacco. 
Vane e un abile tallonatore, for-
se il migliore del nostro tornt-o. 
per cui se sara ben sorretto dai 
due piloni nelle mi.-tliic cluiKe i 
romeni dovrebbero incontrare 
piu difficolta d; quelle che p ; e \ c 
dono. Per i! resto. nelle touch''- e 
nelle mirchic apcrtc tocchera a 
Zani e Di Zitti di coordinare gli 
sforzi tom-ini rifucgendo dagli 
individualism;, ( luamando al la 
voro BnlVsan e Degli An:orii sul 
cui \ a !o re rwn si discute. 

Dictro e apt rto il problema del 
Tarr iere . che Autore a Berlino 
non ha pienamente soddi^fatto. 
perche median': e trcquarti pur 
valutandoli nel comples.-o legger-
mente inferiori agli avversar i . 
sono tuttavia il meglio che pas-
sa il < convento *. Ripet iamo: 
se il pacco t iene cd e in grado 
di fare spazio Giani. Ambron. 
Troncon. D'Albcrton. Soro e Con-
forto potranno met tcre meglio a 
profitto le loro doti di velocisti. 

Tutto sommato le tenui speran
ze di vittoria del teenico azzurro 
hanno ragione di essere. Acli az-
zurn il compito di concrctar le 
sul campo. 

A cornp!;care ]e co-e r p-.io 
a : r . \ d !o il ma'M-ir.iio. Il ret tan 
go'.o rti gioco e risotto ad ^na 
;>a;.ide. Gli orgar iz /a tor ; . con 
tu't i i rr.ezzi disponib li. t e rca-
ro di correre ai r,;>ari. ma non 
s: vede c-ome pos^ano ra i se . r e 
ad ovviare a'.l'inconvenierite. I-a 
cosa non e piaciuta nemm.-r.o 
ai romeni giunti a L'Aquila ieri 
porr.erigg.o. I loro tecnici han 
no visitato il campo di gioco 
ma si sono ben guardati dal fa-
re anticipazionj sulla formazio-
ne che schiereranno domani 

Piero Saccenti 
Ecco i precedenli incontri di 

Italia Romania: Milano (1934) 
Italia Romania 7 0 : Berlino 
(1936: Italia Romania R-7; Buca 
rest (1937): Romania Italia 0 0: 
Roma (T939>: Italia Romania 3 0: 
Bucarest (1940): Romania-Italia 
3 0; Milano (1942): Italia Roma 
nia 22 3 ; Bucarest (1953): Italia-
Romania 16-14; Catania (1958): 
Italia-Romania &3: Bucarest 
(1962): Romania-Italia l«4i 
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