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Pronta la nazionale per il match di lunedi con il Portogallo 

Mazzola unico dubbio 
A San Francisco ! 

IL. 
U 5 t ?:? 

US 

I I profilo a l t imel i lco del percorso della Coppa Placci 

Oggi la coppa « Placci » 

Adorni Dancelli e Zilioli 
cercano la Benvenuti 

soddisfatto 

della sua 

preparazione 

vittoria n. 1 
Ma dovranno fare i conti con Bitossi, 
Taccone ed i velocisti — La corsa e 

valida per il « Cougnet» 

K l . M I M . 21. 
Nino Benvenuti e da alcuni 

giorni ospite di Rimini. II cam-
pione europeo del medj ha scello 
questa localita per complctare 
la prima parte della sua prepa-
razione in vista del match mon-
diale contro Griffith. Insieme a 
Benvenuti Vt sono oil re all'allena-
tore Golinelli, i pugili Battistut-
ta , che accompagnera Nino a 
York per combattere at Gar
den nella stessa riunione, e il 
massimo Cane che si sta prepa-
rando per I'incontro contro To-
masoni valido per il titolo ita-
liano dei pesi massimi. Ben
venuti ha ammesso di sentirsi 
bene e di non accusarc alcuna 
fat ica. « Sto portando avanti una 
preparazione ideate — ha poi 
detto il trieslino — sono gia en-
trato nel clima giusto e sono 
pcrlsr.tc !rcn^n«isrt;cr.t€ ctt im: 
sta di batter* Griffith- L'unico 
Inconveniente finora registratc b 
la sotita tendinile che pur non 
tpparendo grave e tuttavia abba-
stanza fastidiosa. A questo pro-
posit o Benvenuti ha dichiarato 
che e da molto tempo che sofTre 
di questo malanno alt'inizio degli 
allenamentl ma che gli scom-
pare plan piano con il prog red ire 
degli allenamenti stessl. 

I I trlestino trascorrera ancora 
alcuni giomi a Rimini e la sua 
partenza per New York dovreb-
be awen i re il giorno 27. NELLA 
T E L E F O T O : Benvenuti ripreso 
nella palestra di Rimini. 

Dal nostro inviato 
CASTEL S. PIETKO T.. 24. 

Pasqua ciclistica in Ruriia-
gna, t* prccisamente a Castel 
San Pietro, la nota localita 

terinalu d i e ha raclunato i cento 
e piu partecipanti all'ormai tra-
di/ionale Coppa Placci. Ancora 
una volta, Nino Ceroni racco-
glie i frutti della sua fatica or-
ganizzativa. che porta la sigla 
dell'Unione Sportiva Imolese. 
vecchia e onorata societu di 
provincia, i cui dingenti spera-
no (col concorso di tutte le for-
ze cittadine) nell'assegnazione 
del campionato mondiale 1968. 
L'ambiente. come potete ini-
maginare, e festoso. pieno di 
entusiasmo. I roniagnoli ciclisti 
di professionc al moinento sono 
pochi. ma bastera citare il no-
nie del direttore di corsa di do
main (Vito Ortelli). hastera tor-
nare indietro di qnalthe anno 
|H.T rivedore il film dell'antica 
passione. gli intensi episodi. i 
\olti di tanti campioni legati 
a (|iie.sta terra . E chissa: un 
gioino o I ultra. visto che I'at-
tivita dilettantistica si mantie-
ne rigoghosa (la sola Imolese 
organi?/a annualmente una 
(liundicina di gare) . dalla pla 
l'u potrebbero uscire i succes-
sori degli Ortelli. dei Vicini. dei 
Ronconi. dei Minardi. dei Bal-
tlini, dei Konchini e dei Pam-
hinnco. 

La Coppa Placci rappresenta 
il primo atto del Trofeo Cou
gnet 1967, la cui storia si in-
treccera coi successivi capitoli 
di Ceprano (23 aprile). Miran-
dola (25 giugno), Camucia (9 
luglio) e Peccioli (8 ottobre). 
una compelizione riservata ai 
rincal/i. ma che sovente stuz-
/ica i campioni. Sta il fatto 
i he, appena usciti dalla Milano-
Sanremo. sono tutti qui, meno 
Motta e Gimondi. i quali (a 
torto o a ragione) hanno prefe-
n to due circuiti a pagamento. 
K" tuttavia un avvenimento 
che presenta Adorni. Dancelli. 
Bitossi. Zilioli. Durante. Tac
cone e De Rosso merita la do 
vuta attenzione. 

I pronostici della < Placci > 
indicano appunto nei sette ele
ment i snpra citati i massimi 
esponenti dolla sfida paesana e 
nello stesso tempo i principali 
fa\oriti . In verita. gli Adorni. 
i Dancelli. cli Zilioli. i Durante 
e i Taccone (piu dei Bitossi e 
dei De Rosso, gia vittoriosi nel 
lo scorcio di stagione) sono in 
cerca del primo successo. che 
r sempre importante. perche 
nuo dare lo slancio e il morale 
per un'annata felice. 

Pre \cdiamo. quindi. un inte 
r r « a n t e sabato ciclistieo. II 
tracciato c per 1'alta velocita. 
anche se nllinizi.i (Pas=o Bor-
dona) e nrlla parte cets'.iale 
(Monte Carnevale) troveremo 
due salite. Infatti la di^tanva 
(Km. 208.370) e tutt'altro che 
proibitiva. e il finale si dispu
te ra sul circuito deH'Autodro 
mo di Imola. dove il pubblico 
potra accedere gratuitamente 

Una corsa per velocisti. in 
comma. Dovremmo percio dare 
maccior credito al t indem 

Durante Dancelli (insidiato dai 
\ i gna . dagli Armani, dai Pif-
fei i, dai Bariviera e dai Basso) 
e pero lesperienza dimostra 
che anche in gare come queste 
possono entrare nel discorso 
tipi come Adorni e Zilioli. per 
non dire a l tn . Domani, vetlre-
mo. Nell'attesa. mentre piccoli 
e grandi protagonist) della Cop
pa Placci parlavano davanti ai 
tavoli del commissario. abbia-
mo fatto sera chiacchierando 
con Luciano Pezzi. Naturalmen-
te si e parlato molto di Gi-
smondi. 

< Esploderd in Belgio come 
Vanno scorso? » ha chiesto il 
cronista. riferendosi al cam-
pione bergamasco. «Noi se-
guiamo un programma stabilito 
in inverno, un programma nel 
quale io credo fermamente e 
che presto portera Gimondi al 
meglio delle sue condizioni», 
ha risposto il tecnico della Sal-
varani. 

« Presto vuol dire il Giro del
le Fiandre e la Parigi-Rou-
baix? >. 

« E' prnbabile. ma io aspet-
lerei a fare un conto alia fine 
dell'anno ». ha concluso Pezzi. 

Giusto: i conti si tirano in 
ottobre, per6 Merckx ha gia 
vinto e la gente ha fretta. 

Gino Sala 

Quasi sicuramente Sandrino (arrivato ieri) 

non giochera - Le novita: Nardin n. 2, Riva 

n. 9 e Bulgarelli n. 10 

Oggi arrivano 
i portoghesi 

Herre ra e sulle spine. Sono le 17 e Mazzoln non e ancora 
ar r ivato . C o Bulgarel l i , ma e il Sandrino che lui al tende con 
matcelata preoccupazione. Mazzola in /a l l i gli condiziona tulta 
la squndra, deve sapere se pu6 e si senle di g iocare, deve stu-
diare nell ' imo e neH'altro caso tutte le possibili soluzioni. 

Se dovesse sentirsi bene, come da Mi lano hanno assicurato, 
In grado cioe di r iprendersl la sua mag l ia , il « mago » la for-
mazione I 'avrebbe gia in tasca. Questa, che ieri mal t ina cl ha 
deltato, con la preghiera di non dnrle il cr isma del l 'uf f ic ia l i la , 
appena concluso I 'allenamento al l 'Acquacetosa: S a r t i ; N a r d i n , 
FaccheMi.' Lodelt i , Guarner i , P icch i ; R i v e r a , Mazzo la , R i v a , 
Bulgare l l i , Corso. 

NaUirn lmenle , in atlesa di ave 
non ha volulo commentar la . Ha 

4hini sarebbe. al c.iw, il « natu 
rale » «o=;titnto <li Ma?/ola. 

Agl| espenmenti .ir.nanciati 
quindi H. H. vimle anche allium. 
jjere quello cli Hiveia ala destra. 
E' un vecchio ta=;to. sul quale 
battono da terntx) in tanti. E in 
questi tempi di Pa"=quale embras-
yonf-nnus. non lo po'eva ijsnorare. 
foss'anche contro voglia e con
tro convinzione. Rivera lui. pur 
non sembrandone molto entusia-
sta. da arguto ragazzino per be
ne qual d. s'e lim.tato a commen-
tare: < Se e per risolvere dei 
probJemi. ben lirto d'accettare 
"andie" la viatilta n. 7 ». 

Ne-i^un'altra novita. Kientrata 
que'la avan/ata a Cipio (ieU'even 
tuale lmpieijo di C.istjno per due 
:noti\i. Pr'ino, [yrelie il « masjo >. 
che temeva le rea/ioni del pub. 
blico aH'Olimp'co (1OJM> il famo"o 
incidente Picchi-Sehut/. e stnto 
bene^olmente impressionato. ad-
dirittnra sorpreso. dalle calde ac-
coglienze dei romani, a lui in 
particolare e al < reo >, al ritor-
no da Nicosia, secondo perche 
la Juve avrebbe chiesto di non 

L'Ungheria travolge 
I'Atletico (4-2) 

ALGERI. 24 
< La piu bella partita mai gio-

cata in Algeria », < Un vero fe
stival del calcio >: con questi ter
mini oggi i giornali algerini e-
sprimono il loro entusiasmo per 
Tincontro che ha visto ad Algen 
la rappresentativa ungherese bat
tere per 4 reti a 2 la squadra 
deir.Atletico di Madrid. Tutti i 
goals sono stati segnati nella ri-
presa. in meno di 25 minuti. 

Alia fiiie della partita il capi-
tanc della squadra magiara, Al
bert. e stato oggetto di una vera 
ovazione. mentre riceveva le con-
gratulazioni del presidente Bou-
medienne e del presidente della 
Mauritania. Ould Daddab. ospi
te in questi giorni dell'Algena. 

Nella gara per il terzo posto. 
a Costantina. la Vojvodim. cam-
pione di Jugoslavia, ha battuto 
una rappresentativa algerina per 
6 reti a 1. 

Oggi e domani a Milano 

Nel «Navigli» 

campionesse di 

mezia Europa 

totocalcio 

Alessandria - Messina 1 x 
Catania - Sampdoria x 2 
Catanzaro Livorno 1 
Genoa - Potenza 1 x 2 
Modena - Arezzo 1 
Padova - Savona x 
Pisa • Palermo 1 x 
Regglna - Varese 1 x 2 
Salernitana • Novara 1 
Verona • Reggiana 1 
Piacenza • Treviso 2 
i m p o l l • Maceratesa 2 
T r a n l - B a r i x 2 

totip 

P R I M A CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

Q U I N T A CORSA 

SESTA CORSA 

1 1 
1 x 
1 
1 
2 
1 
x 1 
2 x 
2 2 
1 x 

MILAXO. 24 
II trofeo mtemazionale femmi-

nile dei Xavigli — in program 
ma domani e dopodomani alia 
p-scma Cozn — ha. dallo scor 
50 anno, m^erito Mibno nel cir-
cuto de: magi or. meeting, na-
tatori nazucul :e coT, nentali. 
Altr.ment. ozni altra mjn.fes'a-
7ione ad alto livedo che non 
fe^ero gl; ac^o'uti — che p ire. 
p^V'io a Milano. hanr.o fatto 
.-¥• .̂•-1^76 in p u d. o^ni occa-
>.or^. risjil-at; abbas'anza con-
fortonti o atMinttur.1 fa^ di s.-
gn.fcativa r.p*e<a d^\ nif>to na-
z o u l e — era ormai b.r.iita. 

Con ;a pr.ma ed.zione dei Xa-
\.il. \.Ot-\er-a. .o scor<o anno. 
:1 r.Ijr.o.o a u w n e TI grande 
-•He ( i - j r e allj ore^er\73 d; un 
ir ipoo d.\\\e"o *fnza r>reoe\len:i 
•1i p - m j : 5te t^i-o>^e e i»n>1i3;i. 
\'e<iem-no * m.r.raneamente. corre 
*i r.cor.iera. la fenoTenale s^1 
ifrcana Ka-er. M i.r. n»rid-a> 
d. o\->rso. porxare a -pa«co la saa 
te-fna bi>^ia ?u a.»e ^aa.le da 
a»lo!e*i>en.e. q.ie.'e ^e<-e -=r>a'le 
che ne.la r. » M : J «.>rprcfi i?n:e 
menie f.s>r.tvco"V) le^-iere ma con 
fo-md.it> le co>M.i.!7ir;e. q ia*i 
.nteramer/e dall'acq :a accanto 
all* p ni.u forme deV.a po--en:e 
*i>\-.et;ca Gahna Pro/amentch oo-
va. moryl.a'.e anch"e.>-a nei 2M 
rana: e I'avvenente Bahanma. di 
Gaana awer*ar:a e nxrsdi.iie an-
ch'e<«a nei 100. accanto a'.I.i tra 
voicente cavalk>na ol.irnk^e Kock 
e via dicendo. *emore at:raver«o 
una s e r e di a?iTnerr.te ra^azzet-
te o raffazzone tra cui de?namente 
figurava la nostra sp!endi«ii Da-
niela Benech. stella europea. 

Quest'anno piirtroppo le pnma-
tiste mondiali ed etiropee non 
saranno akrettarwo numero^e — 
e le mondiali per TesaUezza sa-
ramo soltanto ex primatiste — 
non vi saranno le sovietiche. che 
nel successo deU'editone dello 

scorso anno ebbero cosl larga 
pane, trattenute dalla quasi con-
com.tanza del meeting di Mosca. 
e non vi saranno Dan.ela Benech, 
che come e noto ha ormai ab-
bjfKJonato 1 atuv:ta a^omstica e 
nel dor=o. la promettente forte 
Dapretto co-tretta ai forfa t. 

In par:;co!are sara qi.fxli U 
campo i:ai:ano che in partenza 
non avreb!>e p->tu"o nirtnre vel-
.e.ta oi v.*.:or.a o ai piazzamenti 
r.t»-:e\o.:. se non con la Benech — 
a r.sultare anche ultenormente 
.niiebi>: TO Ma nono^ante cid Ui 
aartec.paz.or.e r.mare p i r sem-
r>-e ad a.t>>mo I ve.lo. 

Se mfatti .a frar.ee-e C'jjde 
\ | r> :oTi i ni. t jn i .n )W"J ejro 
P-M de. 4iA> s. :.^e ?r rna-^ta dei 
200 e 400 s.l. (r.-pettivamenteeol 
tempo d. 215 a e 4 46""8). pro-
nx^te <ii poter n-^i.tare una de.Ie 
m . i « t r . vt-ie:te. nel.a nian.fe-
»:a/..one r >a.:e-anr.i> a.tre=i im-
peinate :e eT prmijf.-te mond.ali 
Mitchell (2J0 yards rana in 
250 "2) e L nda Ludcro-.e (dorso 
2 2R'a). entram'oe ing.es:. 

Ci *aranno rx>.tre .e forti te-
de^che «k*l."E->:. Pecns'em (ex 
:>rtivat:*:a e iro,x\i o^i 4ii0 m m 
e ne. r>2 e iro-^a <i^. K*> s. t.>. 
Sch ni.it.her (I (rj"4 - :: HK1 s. '..). 
Ho'.letz. Ste.nba.ch. ex e.iro.^ee; 
le o.arhir-.-i Beimer <Ut0 .n 101 '7) 
e Penterman e inf,:ie i'.ntran»n 
tabrle ^-arhle Ch'^t.ne Caron che 
'.o ,=cor>o r.r.r.o fece b zze per la 
n-t»M<nza de..a M i.r e r>-eferi di-
*^rtare Ja man.fe-tazone. 

Purtr.vpo ii mei-t:nJ r.^ilta un 
tx>' intra lea .to dalla vasca di Al 
me:n — ma b:.Mn;nera provieoe-
re almeno per Tanno venturo — 
che non soltanto ne*ce ostica alle 
nuotatrici stramere ma costrji-
ge ad altera re le distanze di al-
cune gare. ad esempio l 200 mi-
sti che divengono 266. Le specia-
lita saranno queUe olimpiche, an
che se soltanto per le frare indi-
viduali. 

re in mano la chiave del rebus, 
soltanto aggiunto che Domen-

ricorrere ai suoi «uomini > se 
non in ca.-io di assoluta necessi-
ta. n\endo da disputare mercole 
di a Torino I'incontro di Coppa 
delle Fiere con la Dinamo di 
Zagabna. 

Castano e Menichelli non han
no certo accolto di buon grado 
la decisione del mister di atte. 
ner^i ai desiderata della societa 
bianconera, ma si attengono agli 
ordini. senza peraltro riuscire a 
eel a re l'insofferenza al ruolo di 
eterna riserva. 

Per il re>to possono sperare 
I.andini. Trapaltoni (nel ca>o il 
ni.iuo si ncorth come una volta 
anuulln queirKu'eb'O aTlidato per 
I'otT.i^ione a F.ii'chetti). financo 
Beitim: pi>*si,rio sperare cioe 
nolle so>titu/ioni della ripiesa 
(otiLoidate limn a in due. nu 
die |K>trebbero anche airivare 
a tre. portiere nat uralmente 
escluso. 

Comunque. to!ta I'incertezza per 
Mazzola, che rende inquieti i tec-
nici, il clan deglj azzurri e su 
di giri. E I'ha dimostrato anche 
ieri nel corso di un allenamento 
impegnato e divertente alio stes
so tempo, come e appunto nella 
bella abitudine di don Helenio. 
Tre quarti d'ora spesi veramente 
bene su uno degli incantevob' 
campetti dell'Acquacetosa. 

Palleggi prima, sgambettate e 
bre\i scatti frenetici: partitelle 
con le mani, con la testa e coi 
piedi poi; un'autentica mezza ri-
presa quindi, coi «ciprioti > da 
una parte (quelli cioe che hanno 
giocato a Nicosia) e il resto. raf-
forzato da Herrera e Valcareggi. 
Ha vinto il « resto > per 3 0 con 
tre gol di Landini. 

Han concluso la mattinata le 
dichiarazioni di Herrera e le con. 
fidenze tutto miele di Riva e Nar
din. controllati da presso dai 
« mago >. perchd non andassero. 
nel loro entusiasmo. oltre il 
consentito. 

Tutti a pranzo e, subito dopo. 
comunicato stampa della FIGC: 
la nazionale portoghese arrivera 
a Roma osjgi aile 15.10 in 
aereo proveniente da Madnd. 
Questi i 17 giocaton che faran-
no parte della comitiva: Raul. 
Graca Coluna. Augu^to. Eusebio. 
Simoes e Cruz (Bcnfica). Morais. 
Peres, Hilario e Carlos (Spor
ting). Amenco. Pinto e Nobrega 
(Porto), Malo. Jorge e Rodriguez 
(Aeademico). 

Seconda puntata all'Acquaceto
sa appena in tempo per dare il 
benvenuto a Bulgarelli, soddisfat-
to. pare, di fare adesso l'« espe. 
rienza H H. > dopo aver fatto 
quelJa « Fabbri > e. tiene a sot-
tolineare. quella c pre-Fabbri >. 
Uno dopo 1'altro. gli azzurri scia-
mano sui prati dopo il canonieo 
pisolino. Rivera no, lui stava 
sdraiato all'ombra di un maestoso 
salice piangente a leggersi Cro-
nin quando siamo andati ad im-
portunarlo. Le stelle stanno a 
guardare. ma Gianni parla. e 
parla as>ennato: le sue impres-
sioni appunto. brevi ma chiare. 
cui abbiamo accennato poc'anzi. 

Valcareggi fa la conta e poi 
tutti al cine, intemo naUiralmen-
te, a veder le sp:e che farmo di. 
ventar matti !e polizie di tre 
paesi. Herrera no. Lui aspetta 
Mazzola. E l'attesa e lunga. Ar-
riva tardi ma comunque arriva. 
Le sue condizioni? ancora un 
enigma. Lo vedra subito il dottor 
Fernando, esaminera i referti 
che Sandro ha portato con se 
da Milano t- ^'aniatt na si ^apra 
Da quel che sembra pero. difft-
cilmente po-tra scendere in cam
po contro il Portogallo. II mago 
nerd non e tipo che si arrende: 
se I'ha fatto venire a Roma non 
tra«curera anche !a pur minima 
probabilita di recuperarlo. Piu 
che i certi.lcati dei medici. per 
lui conta il responso del campo. 
FT quello che avremo, appunto, 
«tamattina. 

Bruno Panzera 

Firmati i 
confratti per 

Clay-BonGvena 
I contratti sono ormai firmati 

per l'^con:.-o tra Cassias Clay e 
iargentino O^car Bonavena da 
farsi i! 27 maz?:o a Tokio con 
n pal.o la co-ona dei mass.mi. 

I-T magj ore ncertezza e c» 
5*;t;r.ta a<î N?o dalla povibinta 
che Clay \ttiga nchiamato nelle 
forze arm,ite. Gli av^ocati del 
cam^one starno pTtr.ocaado tut-
ta una ser;e di ncorsi per evita-
re i"arnioL3mer<o. 

La \T*or,a di Clay su Zora 
Fo.Iev. wvatro. rwc ha pro-.oca-
to alexia contro'.ersia: tutti sono 
Q'JC- .̂. vo.Ui Ct4n.Tntii tiel tod a re 
!o spettaco'o di tecnica. potenza. 
velocita e fiato. offe.-to dai cam-
pione. 

Bonavena viene considerato un 
perdente sicuro: tredici meai or-
sono venne completamente sur-
classato da Zora Folley al Ma
dison Square Garden j i un in-
contro di 10 riprese. 

La Roma batte 
HFIamengo: 2-1 

Mazzola e giunlo Ieri a Roma ma la sua presenza in nazionale 
ancora e incerta. Ne l la foto: Mazzola e Piccht 

Oggi il campionato UISP di corsa campestre 

Tre f f fof i in palio 
a S. Croce sull'Arno 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 24. 

Domani a S. Croce sull'Arno si 
svolgera il campionato itahano 
UISP di corsa campestre organiz-
zato dai locale Comitato in col-
laborazione con quello provincia-
le di Pisa e con il patrocinio del 
nostro giornale. 

L'assegnazione di questa impor
tante manifestazione da parte 
della Lega Nazionale di Atletica 
Leggera UISP suona come un 
giusto riconoscimento per l'ope-
ra svolta dai Comitato di S. Cro
ce per la diffusione della pra-
tica sportiva fra i giovani e gio-
vanissimi: si pensi ai «Giuochi 
Santacrocesi » che ogni anno ri-
chiamano centinaia e centinaia 
di ragazzi delta regione a ci-
mentarsi nelle varie gare per un 
intero mese (lo scorso anno il 
numero dei partecipanti sfiorA 

di poco il migliaio). E non va 
dimenticato che S. Croce sul
l'Arno e stato uno dei centri 
toscani maggiormente colpiti e 
disastrati dalla alluvione dello 
scorso novembre: la campestre 
nazionale UISP portera un soflio 
di allecna concretizzando la n-
presa di ogni attivita sportiva 
che gia si era avuta con la co-
stituzione, il mese scorso. del 
Centra Olimpia. 

I titoli in palio domani sono 
quattro: uno femminile (allieve 
sulla distanza di m. 700) e tre 
maschili (allievi m. 3.000: junio-
res e seniores m. 6 000). 

Tra i tanti premi di rappre-
sentanza che sono giunti presso 
il Comitato Organizzatore fanno 
spicco la Coppa e la Targa mes-
si in palio dai nostro giornale. 

Giuliano Puccinelli 

ROMA: Pizzaballa; Sirena, 
Senjlbile; Carpenetli, Losi, Car-
panesi; Colauslg, Peiro, Enzo, 
Tamborini, Barison. 

F L A M E N G O : Ivan; Joubert, 
Gi l ion; Dercy, Braga, Walter; 
Cesar, Juarez, Joaodanlel, Fio, 
Denis. 

R E T I : nel primo tempo al 36' 
Pelro; nella rlpresa al 2' Walter, 
al 30' Barison. 

SAX FRANCISCO. 24. 
Xella prima delle due paitite 

ainichevoli dolla Roma negh Sta
ti I'niti contio la squadra bra-
>ihana del Flamenuo (la secon
da e in iirouiaiiiniii domenica a 
\'ew Yoik) I gialloro-;si hanno 
\into [KM- 2 1 (10) nello stadio 
Ke/ar di San Francisco davanti 
a 12 0WI sjK'ttaton. 

La partita e stata mtcres^an-
'e e spot t a cola re 

•\1 calcio d'iiii/io il Flamenao 
si lancia in avanti appoumando 
la sua a/ione Mille ,ih. ma la 
Uonia ris|>on<ie con un lancio 
dosatissimo di Sirena Cio per-
mctte a Colausig di fu'4s»ire a 
meta campo e servile Ban-on. 
II dro dell'ala romamsta viene 
facilmente paratn da Oliveira 

Al 36' matura nel noal la rires 
-?iO!ie italiana. II Flanu-nno si o 
leilitermento allanjato e no ap 
nrofittano i io'iiani-ti i lu- con 
Peiro penetra a fondo nella fu.ir 
dia bra-ilinna. In coi>a. di>:io 
ne r scambialo con Kn/o. la mtv 
/ala malIoi-0-.N.i =cun l con un 
tiro che invnno Oliveira si pto 
•ende ad in'eicetiaie I.a fine del 
primo tempo e di marca brasi-
liana, ma la Roma si diTende 
bone e con ordine. 

Alia ripresa del gioco il Fla
menco — che ha una tradizione 
ed un blasone da difendere. es-
sendo la squadra piu titolata del 
Brasile. ancor piu del famo^o 
Santos — si lancia rabbiosamen 
te all'assalto della porta di P,/-
7.iballa. Al 2' Daniel viene nios 
so a terra a meta strada tra il 
me//ocampo e la porta della Bo 
ma. I.ossa si mcaric.i del tun 
di pun;/ione Pizzaballa. coper 
to da un cincatoie. =i acco-np 
del bolide quando ormai non o 
piu possihile fare nulla, anche 
perche sembra die il p.illone >ia 
stato deviato da un difensoie. 

Tutto da rifare. Riparte la Ro 
ma p,i7iente nel ^uo lavoro di 
costrtizione e demolizione. E al 
30' la Roma torna in vantaggio. 
Colausig. ricevuta la palla da 
Enzo a meta campo, fudge lun-
i?o la linea laterale e si porta 
quasi all'altezza rfP]]a bandieri-
na del calcio d'ansolo. Un difen-
sore brasiliano gli si fa sotto e 
I'ala destra fa partire un tiro 
a parabola che spiove in area 
davanti alia porta di Oliveira. 
Sallano Joubert e Barison. II ro-
manista ha la meglio e con la 
fronte invia il pallone esatta-
mente nell'angolo piu lontano da 
Oliveira. Due a uno. E' la vit
toria. 

Le due squadre si dovrebbero 
incontrare di nuovo domenica di 
Pasqua a New York, ma la par
tita per il momento e in dubbio 
perchd sulla grande metropoli 
statuniten^e e nevicato fino a 
ieri spra. 

A Torino 

Oggi Italia 

Jugoslavia 

juniores 
T O R I N O , 24. 

Tutto e ormai pronto per a o 
cogliere a Torino, sul rattangolo 
di gioco del Parco RufRni, la 
seconda edizione del torneo qua-
drangolnre di Pasqua, che vedrA 
impegnate quottro rappresentati-
ve nnzionnli juniores di calcio 
(e prccisamente I'Austria, la Bul
garia, In Jugoslavia e I ' l lalla) 
nella disputa del trofeo Cilia di 
Torino. La prima edizione venne 
vinta dall'c equipe i di Francln, 
ora nsscnle. 

Le gare si svolgeranno domani 
e dopodomani; al torneo potranno 
essere impegnnti nlleti nail dai 
1. setlembrc 1948 in poi: una 
Mmitnzione, a detla degli orga-
nizzatori, non sostanziale perche, 
oltre <il sano agonismo che inva-
slir.i questi qiovani, sara posii-
bile, da parte dello spettatore, 
renderv conto del livello rag-
giurto dai « mini n nazionali rii 
quattro « scuole » calcistiche di 
primaria importanza (la Bulga
ria, cadella tra le altre tre, la-
scia inlravvedere fin da ora una 
preparazione che nel futuro po-
trebbe portare a risultati clamo-
rosi); inoltre, quanti del quaran 
taqualtro (e piu) atleti che si 
daranno battaglia al campo Ruf-
fini non potrebbero diventare nel 
futuro degli acclnmati campioni? 

II calendario delle qare e stato 
fissnto con i scguenti t u r r i : do
mani alle 14.30 si incontrcranno 
le formnzioni dell'Austria e de'la 
Belnnrin; alle 16 scenderanno lo 
campo le snuadre d'ltalia e di 
Jugoslavia. Dopodomani al!e 14.33 
si disputern la finale per il terzo 
ed il quarto posto; alle 16 In 
« finalissima » per il primo ed 
il secondo posto. Che ruolo gio 
cheranno gli azzurri? II sortegglo, 
almeno sulla carta, non Ii ha fa-
voriti, dovendo essi incontrare, 
nella prima « manche », i favo-
riti del torneo, cioe gli Jugoslav!. 
Tuttavia la palla e rolonda e 
la vittoria sara decretata, in 
caso di paregqio al terminc dei 
90' regolamentari, dai calci di 
rigore. 

Galluzzi, II preparatore dei 
c mini-azzurri » ha annunciato la 
probabile formazione: Vecchi; 
Moro, Asnicar; Marchel l i , Turo
ne, Zaniboni; Causio, Paina, Al-
bini, Doz, Achilli. Le gare sa
ranno dirette da arbitri inter
national!; la premiazione avverra 
sul campo. 

m. f. 

Per Pasqua 
fate 
un 
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