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Coppa Europa per Nazioni L'UNIONE SOVIETICA SCONFITTA (2-0) 

L'INGHILTERRA AL 3POSTO 
Goal di Hùrst 
e di Charlton 
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INGHILTERRA-URSS 2-0 - 11 goal di 
casso • dalla conquista dal terzo posto 

Charlton che ha aperto agli inglesi la via del suc-

, INGHILTERRA : B a n k s : 
Wright, Wilson: Stiles. Labone, 
Muore: Hunter, Hurst, Charl
ton. Hunt. Peters. 

- URSS: Psenlschenikov: Aro-
nin. Istomm: Kaplicniv. Scester-
niev, Logofet* Evriugikin. Le-
nev. Banicevski, Malafeev. By-
ìcevietz. 

Arbitro: Zsolt (Ungheria). 
MARCATORI : nel primo tem

po, al 3 f Charlton; nella ripre
sa, al i r Hurst. 

Non è stata una bella par
tita. Pochi sprazzi di gioco in
teressante. pochi momento di 
sollecitazione orgogliosa ed ago
nistica. non possono modifica
re H giudizio d'insieme. Alla 
squadra sovietica hanno certa
mente nociuto le molte assen
ze. Assenze che sono risultate 
essenziali perchè la squadra ha 
denunziato la mancanza di un 
uomo dell'esperienza di Cislen-
ko. perchè Ù suo centrocampo 
sarebbe stato certamente più 
accorto e più concreto se ci 
fosse stato un Voronin o un 
Kurtsilava. La squadra del
l'URSS. in sostanza, ha fatto 
quello che ha potuto, conside
rate le sue condizioni: ha te
nuto in scacco laf orinazione 
italiana nella semifinale, ceden
do solo per sorteggio, e si è 
dignitosamente battuta contro 
gli inglesi che hanno ottenuto 
solamente il terzo posto in que
sta Coppa Europa, per le con
dizioni abbastanza precarie di 
forma che hanno denunciato. 

Quando le squadre dell'URSS 
• dell'Inghilterra sono entrate in 
campo lo stadio Olimpico era 
già pieno da parecchie ore. • 
pubblico romano, rinforzato da 
sportivi provenienti da ogni par-
re d'Italia e da una folta rap
presentanza di stranieri, aveva 
cominciato ad affluire sin dalle 
ore del mattino. Prima che le 
•quadre entrassero in campo si 
era avuto un tentativo da parte 
della rappresentanza inglese di 
ripetere l'urlo di Wembley ma 
quando le squadre sono entrate 
in campo il caratteristico incita
mento anglosassone è stato sof
focato da un urlo ancora piò im
ponente: URSS... URSS... Lo sta
dio inneggiava in larga maggio
ranza alla squadra sovietica. E 
se ne è avuta la conferma allor
ché alle prime battute di gioco 

; si sono rovesciati su Afonin ca
lorosi applausi per la sene di 
finte che il terzino ha sfoggia
to sull'attaccante Hurst Al 5" 
poi gli applausi si sono moltipli 

| cati: la squadra sovietica ha in 
I ststito a lungo nell'area avversa 
: ria sforando ripetutamente il 
Iffoal a testimonianza della sua 
I iniziale superiorità. 

Al 9* Bysnovet-s scavalcato 
[Wilson, si avvia sok> verso la 
[rete, ma inciampa sulla palla 
{senza seppure avere la possibi
li ita di tentare un oassaggio a 
lEvriujikin e Bani«chevsky libe-
jrissimi a) centro dell'area. L'ini 
|«Jo. insomma, è di netta marca 
••ovietica E al IT ancora Bysho-
|v*ts si rende protagonista di una 
Ibella azione sulla sinistra con un 

teso che Malafeev ìivliriz-
di testa in rete. D portiere 

igiene blocca. 
Siamo al 21' Lenev scambia 

Banischevsky e Peters rie

sce a stento a salvarsi alto. Gli 
inglesi si fanno vivi solo con 
qualche rapido contropiede, per 
altro ben controllato da Afonin e 
compagni. Tuttavia il loro gioco 
comincia a diventare insistente 
poiché hanno finalmente trovato 
la giusta misura dei passaggi. In 
uno di questi contropiedi Charl
ton imbecca Wilson scattato in 
posizione di ala sinistra il cui 
cross è ribattuto in uscita dal 
portiere sovietico: riprende Hunt 
calciando a volo, ma altissimo, 
a porta vuota. 

U più fischiato dei giocatori in 
campo è il mediano inglese Sti
les. tristemente noto sin dai 
giorni dell'ultimo camoionato del 
mondo per U suo gioco rude e 
cattivo. Al 30' una lunga discesa 

I L C.T. SOVIETICO DOPO 

URSS- INGHILTERRA 

«Hanno vinto 

gli inglesi 

perchè erano 

più freschi» 

t A due anni dal campio
nato del mondo è comincia
la una campagna da parte 
del pubblico di tul l i gli sta
di contro l ' Inghilterra, con
tro i campioni. E questo non 
è giusto ». Sono le prime pa
role che Al f Ramsey che 
parla lentamente, con flem
me, assediato dal giornali
sti, in mezzo a troppa con
fusione. 

e L'Inghiterra — continua 
Ramsey — ha giocato una 
buona partita, ha prodotto 
il suo sforzo secondo le ne
cessità ed ha vinto; anche 
l'URSS ha disputato un In
contro onesto, direi secondo^ 
le formula del buon football. 
Ritengo, tutto sommato, che 
il pubblico abbia assistito 
ad una partita di grande 
rilievo ». 

Intanto arr iva il commis
sario tecnico dell 'URSS, il 
gigantesco e sorridente Ja 
kuscin e I due si compli
mentano a vicenda. 

e La nostra squadra — di
ce il CT sovietico — ha pro
dotto un grande sforzo con
tro l'Italia e ne ha risentito, 
non tanto per il caldo ma 
proprio per la fatica. I l pri
mo tempo è i ta lo equilibra
lo perchè i nostri giocatori 
avevano ancora tutte le lo
ro energie. Ma poi sono ca
lal i . l i segreto per me è 
questo: per battere le squa
dre inglesi bisogna essere 
più veloci di loro per tutti i 
90 minuti, perchè sono soli
te cominciare molto lenta
mente per accelerare il 
ritmo nella ripresa e poi 
nel finale. Quando è acca
duto questo i nostri gioca
tori avevano già ceduto ». 

di Moore si conclude con un 
passaggio ad Hurst che rimette 
subitamente verso Charlton il 
cui tiro sfiora la traversa. An
cora gli inglesi all'attacco in 
contropiede Palla lunga di Moo
re ad Hurst. centrata tesa, testa 
di Hunt e girata al volo di Charl. 
ton. di destro, che Pschenichni-
kov blocca 

Il momento di predominio In
glese si accentua. La squadra di 
Ramsey sta ritrovando il suo 
gioco essenziale e scarno per op
porsi alla manovra più elabo
rata e lento del sovietici. E al 
39' l'Inghilterra nassa In van
taggio: palla lunga dalle retrovie 
per Hurst che in area, la colpi
sce di testa e la lascia all'ac
corrente Charlton che la gira 
perentoriamente in rete di sini
stro. Niente da fare per U por
tiere sovietico. 

L'URSS risente della scarsità 
di iniziativa del centravanti Ba-
nischevsky che non riesce a mo
strare l'autorità necessaria nel
l'area avversaria, e risente pure 
della lentezza di Logofiet, un gio
catore preciso e calibrato quan
do si tratta di manovrare e smi
stare la palio, ma scarsamente 
incisivo per quanto riguarda ini
ziativa e proiezione offensiva. 
Cosi il primo tempo si conclude 
sull'uno a zero per I < bianchi >. 

Nella ripresa I sovietici mo
strano maggior grinta, ma gli 
inglesi fronteggiano bene la si
tuazione. Sono più forti nel 
contrasto, manovrano con un 
accordo più rapido e concre
to: Moore è il cervello, l'or
ganizzatore. e il più forte uomo 
della retroguardia. Charlton 
merita applausi per fi suo gio
co che lo vuole protagonista in 
ogni parte del campo. Al 17* 
azione di Banishevsky. tiro da 
lontano di Malafeev, deviato di 
testa in angolo da Labone. Sul
l'angolo. battuto da Evriujikin. 
Logofet tocca di testa creando 
una situazione assai difficile 
per Banks, che raccoglie la pal
la in tuffo quasi sulla linea 
della porta. Tuttavia al 19* l'In
ghilterra raddoppia fortunosa
mente: rimpallo tra Peters e 
Afonin favorevole all'inglese, il 
portiere sovietico cerca di por
re rimedio alla situazione uscen
do precipitosamente, ma è in 
ritardo rispetto ad Hurst che 
accompagna la palla in rete. 

Su iniziativa brillantissima di 
Charlton per poco Peters non 
segna: la difesa sovietica si 
salva per 0 rotto della cuffia. 
La partita è scaduta di tono. 
I sovietici sembrano rassegna
ti. molti suoi uomini hanno ral
lentato il ritmo, alcuni addirit
tura sono spariti dalla lotta. 
Gli inglesi se pur denunciano 
una condizione piuttosto appros
simativa. esprimono tuttavia un 
gioco più organico, danno il 
senso della squadra. Mancano 
cinque minuti alla fine dell'in
contro I sovietici orgogliosa
mente richiamano tutte le loro 
energie e cercano di arrivare 
per lo meno al gol della staf
fa. Si proiettano tutti oltre la 
metà campo e chiudono gli in
glesi nella loro area. Effettua
no tiri da ogni distanza, ma 
non tutti fortunati Ti punteggio 
non cambia. 

Ottimo sotto ogni aspetto l'ar
bitraggio dell'ungherese Zsolt. 

Michele Muro 

IL TELEVISORE CAMPIONE DEL MONDO 

Il Pr. Genova 
a Tor di Valle 

Airippodromo di Tor di Valle 
è tn programma oggi il Prem(o 
Gcr.ovs (L. 2 100 000. tr. 2CCC). 
Vi figurano Iscritti sei concor
renti capeggiati da Palladio al 
quale spettano I favori del pro
nostico anche se dovrà rendere 
venti metri a tutti 1 concor
renti Tra 1 suoi avversari t 
pio pericolosi dovrebbero es
sere Fosfa e Queen Gabry. 

Di buon Interesse nella stessa 
giornata 11 Premio Varazre 
(L. 1200000, m 1600) In cui 
Platurco e Green Star sono 1 
migliori, e 11 Premio Imperla 
(L 1 100 000. metri 1 600) In cui 
Le Kef è li cavallo da battere 

La riunione avrà Inizio alle 
ore 20.45 Ecco le nostre sele
zioni: 

1 corsa: Gcrahla. Henncssy: 
2. corta: Plutarco, Green Star; 
3 corsa: Albeaiano. Lacca; 4. 
corsa: Le Kef. Weesex. Sana-
dilla D'Ausa; 5 corsa: Citroen, 
Sldl. Desco: fl corsa: Palladio, 
Fosfa. Queen Gabry; 7. corsa: 
Quemona. Yamada. Salomeè; 
8 cor*a: Cicero. Giappone, 
Swansea. 
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JIMMZ «BRUCIA» DIAZ 
Vicentini 

è terzo 
Dal nostro inviato 

ABBADIA S. SALVATORE, 8. 
Le previsioni meteorologiche hanno azzeccato in pieno le condizioni climatiche del Giro: i Pioggia 

e freddo sino al primi di giugno e gran caldo dal giorno 8 • , diceva la voce dell'annunciatore, e In
fatti damane, aprendo la finestra della camera che dava sulla vallala d 'Anlsl (una pennellata di colori 

diversi, una meravigliosa oasi di pace), abbiamo subito avvertilo II calore che si sprigionava dal 
basso. Per giunto, siamo parli l i verso mezzogiorno, e polete Immaginare II ritmo Iniziale nelIMn'uo-
cala pianura di Perugia. Parlare di ritmo è sba glielo perchè il plotone procedeva lento e unito come 
una truppa stanca al pensiero 

Allo Stadio Flaminio: ore 17 

di tanto cammino sotto il sole, 
e persino la folla ai lati della 
strada pareva tn siesta. 

Giuseppe Frattini. U medico 
del « Giro > chiamato comune
mente « Pepp » « Dov*è il Pepp >. 
chiedono i corridori quando qual
cosa non va). Aveva obbligato 
Poggiali ad abbandonare « per 
infezione perineale ». e « obbli
gato» è la definizione giusta 
perchè Poggiali voleva conti
nuare a tutti I costi II perineo 
è una regione delicatissima del
la macchina umana, la regione 
del soprassella che quando si 
ammala richiede riposo assolu
to e vi sono casi di corridori 
che non volendo fermarsi han
no tribolato inutilmente per me
si e mesi. Gran caldo, diceva
mo. e comunque dopo un'ora 
di corsa a 34 di media. De-
lisle rompeva 1 nastri, mentre 
il gruppo sussultava In seguito 
ad una breve azione in cui fi
guravano Schlavon. Ca rietto. 
Jimenez. ZiUoll. Motta. Gimon-
di. Merclnt. DancellI e Bitossl. 

Dellsle. cavalter solitario fra 
1 saliscendi che annunciavano 
la Toscana, veniva presto ac
creditato di sei minuti, e nes
suno del plotone aveva qualco
sa da temere, accusando il 
francese un ritardo in classifi
ca di ben 46'2.T Due gocce di 
pioggia nei paraggi di Sartea-
no erano il rerrisferiod 1 un mi
nuto. e qui Merekx metteva a 
tacere la velleità di una pat
tuglia guidata da Van Neste. 
Intanto • Dellsle cominciava a 
dare I primi segni di stan-
che77a. • ' 

Naturalmente, c'era da an
noiarsi. essendo il « recital » 
uguale da ore. soprattutto il 
« recital » dei rivali di Merekx 
che pedalavano rassegnati alla 
ruota del « leader > nonostante 
il susseguirsi di salite e sali-
felle Da segnalare uno scatto 
di Bitossl e Galera, e piti avan
ti un allungo di Diaz che ave
va il merito di scuotere la fila. 
E. finalmente, il Monte Arma
ta. Deliste, prossimo alla resa. 
iniziava la salita con un pic
colo margine su Diaz e Jime
nez. staffette del gnmno Poi 
I due spagnoli superavano il 
francese e andavano a giocarsi 
la vetta e quindi la tarma Voi 
s'aspettava aualcnsa di bello 
importante alle «palle dei due 
snagnoli e In vere niente O'ie-
stl infatti. I passaggi a nuota 
1630: Dia* e .Tlmenez nell'ordi
ne: a n . V Ritolsi- n 720" Gt-
mondi. Adorni. Merclnt e fi 
gruono sfiiarrtato che aveva 
riassorbito Delisle. 

Delusione. Delusione anche 
per il Monte Amiata. presenta
to come un grosso ostacolo e 
che invece si rivelava una sa
lita pedalabile, dotata di pa
recchie zone di riposo Più dif
ficile. diremmo, la discesa, una 
discesa lunga con numerose 
curve a gomito e 11 fondo ba
gnato da un temporale che ci 
offriva tm finale di tappa fre
sco dopo ouaftro ore di afa. 
.Tirnenp* e Dia? dlscp^^H spar
si cedevano tm porhmo. pur 
conservando tm margine piti 
che suffìrfen'e ner di=ntrfa"d 
il successo di Abbadia S Sal

vatore. Diaz cercava il colpo a 
sorpresa lanciandosi ai 500 me
tri, ma sbagliava U conteggio 
e s'Inchiodava nel momento cul
minante, ai cento metri, quan
do scattava Jimenez. 

Jimenez già vittorioso al la
go di Caldonazzo) era cosi alla 
seconda conquista. Commenta
va il vincitore: « Avevo ben al
tri progetti, ma Merekx è trop
po forte e devo accontentar
mi... » Vicentino e Michelottl 
anticipavano leggermente la 
prima parte del plotone. Motta 
vantava 3" su Merekx e Gl-

mondi Robetta. E domani. 11 
€ Giro » arriverà a Roma con 
una tappa la diciannovesima) 
di 181 chilometri e dal profilo 
ondulato. Anziché all'interno del 
Velodromo Olimpico, il telone 
rosso è stato posto sull'adia
cente viale Oceano Pacifico: 
secondo 1 pronostici sarà una 
gara tranquilla perchè nei gior
ni seguenti avremo le arrampi
cate di Rocca di Cambio e del 
Block Hans Ma chi è in grado 
di attaccare Merekx? 

q *. 

Il commento 

Tutti zitti, 
tutti buoni 

Dal nostro inviato 
ABBADIA (S Salvatore). 8 
Doveva essere una (tornala 

di battaglia dovevamo assiste
re alle sparate di marca Ita
liana In u Irei Ione di Merekx. 
e Ieri sera erano venati a sus
surrarci all'orecchio che quel
la di ORRI sarebbe stata una 
tappa elettrlra, e Invece tnttl 
zitti, tutti buoni. I nostri cam
pioni Fppure nel suo comples
so la corsa s'adattava agli af
fondi, anzi pili del Monte 
Aiutata si prestavano alla lot
ta le colline e le collinette 
precedenti, e prima del tem
porale di Abbadia S. Salvatore 
Il sole cuoceva l'asfalto e l'afa 
mozzava 11 respiro quindi ocnl 
cosa filava a meraviglia per 
gli Italiani, ma non bisogna 
appartenere alla categoria del 
rassegnati e riVl tifosi per at
taccare Merekx. 

Eppure I tecnici dicono che 
adesso fìlmondi qualche colpo 
potrebbe tentarlo Diceva sta-

Gli arbitri 
di oggi: ore 17 

S E R I E « B » 
Foggia - Livorno: Angonese 
Lazio - B a r i : Lo Bello 
Lecco • Modena: Toselll 
Monza - Catania: Meoegail 
Perugia • Venezia: Carminal i 
Pisa - Novara: D'Agostini 
Potenza - Palermo: Michelottl 
Reggiana Padova: Glallulsl 
Reggina Messina: Bernardi» 
Verona Genoa: Pteronl 

(campo neutro Spai Ferrara) 
(Riposa: Catanzaro) 

i—Il «Giro» 1 
« in cifre —• 

L'ordine d'arrivo 
1) JlzBeaea, che copre I chi

lometri ICS da Foligno ed Ab
bazia saa Salvatore lo ore 
« M t r inedia orarla km 
33.S27I; ti Diaz, « U: 3) Vi
centini, m r«l~; 4) Miche-
lotto, a M2"; 5) Raissiere. 
a r « " ; «> Santamarlna. a 
I 14"; 7) Motta, a l ««--; g) Bi
tossl, a I «7": 9 Merekx. a 
l«S": ie> «imondi. Ili Pas
sivilo. 12» Liancrtll. 13» Ogana, 
IO 7llloll. I3i Adorni. IO Bo-
drero, I7> Prennlnger. 1S) Bal-
marnlon. 19) Gahlca, » ) La
ghi, 21) Van Neste, 22) Letort, 
23) Galera, 24) Danont, 29) 
Bolle?, M) veles, Zìi Gir art, 
tatti • rat; t i DI Toro, a 
2-3«"; 2») MaMlgaaa a T42-. 
Segaoao: 39) Schiavo*, a 3*3*": 
43) Sgarboua. a 4SI"; «f) Tac
cone. a 4 S»": 54) Altlg, a »*••-: 
54) Dellsle. a rat": «7) BaUlat, 
a Hi t": tt) Folklori, a Hit**. 

Classifica generale 
I) MIICHX, era t4M3*-; 

2) Adorai a 4 4S": 3) Gì mon
di a SSt"; «) zilioll a t'it"; 
3) Van Neste a lt27"; •) JIme
ne* a 11*35": 7> Motta a IMI**; 
t ) paaeelll a 12 24"; t ) Bodre-
ro a 14*57**: Iti Batmamloa a 
15*2»**: l i ) Gablca, or* M 1C23"; 
12) Galera M-trsS": 13) Bitos
sl M.2rit*<: 14) Diaz M24'35"; 
15) Veles Mini**; it) Van 
«chll M 27'IS": 17) «chlavon 
•4JI13": II) Vaa Dea Boeoche 

84J3'4C-; 19) Pannello S4 ore 
36 31**; 2») Letort MJI'O»-; 21) 
Pensato 84 44-19"; 22) Manrer 
54.45*14-*; 23) MIchelotto 84 ore 
47*18": 24) Haast 84 47*4J-: 25) 
Feni ;rr 84.43 SI". 2£? Sellini 8149 17": 27 > IJlghl 84 19 59*: 
281 Colombo 84 5e 27-*; 29» Boi-
lev 84 59 4»": 30) Batsslrre ore 
84 50 41". 

mane Pamhlanco. l'ex vincito
re di no Giro: • Se Glmondl 
vince una tappa per distac
co, moralmente è a posto • e 
Il sottoscritto ha obiettato : 
• Ma II oimondl che ha vin
to la cronometro con soli 39 
secondi su Merekx è vera
mente guarito dalla batosta 
delle Tre Cime*? •. Obiezio
ne giusta, ci pare, perchè 
conosciamo II soggetto e sap
piamo che un Gimonril in pie
na forma rlarrhhe fuoco alle 
ultime glornatr del Giro Chia
ro che la spavalderia di Mer
ekx. le sue rincorse, le sue 
brevi, secche risposte a chi 
cerca di tagliare la corda so
no un ammonimento, tanti sec
chi di aequa gelata snlle te
ste calde, anzi tiepide del suol 
rivali. 

Oggi Merekx ha concesso 
tre permessi di Ubera uscita 
Uno portava 11 nome di Ray
mond Dellsle. francese della 
> Peugeot * che Plngeon ha la
sciato nel pasticci col «forfait» 
di campione d'Italia, e a Dell
sle (protagonista di una fuga 
che è durata 105 chilometri) 
ahhlamo assegnato II quotidia
no televisore in palio per 11 
pln combattivo Se l'è meri
tato, Il giovanotto GII altri 
permessi Armati da Merekx 
riguardano 11 vincitore Jime
nez e II ronnarlonale Diaz. In
sieme ella tappa Io spagnolo 
ha guadagnato due posizioni 
In classifica a sp*se di Dan
cellI e Motta, ma fra Mer
ekx e Jimenez rimane un abis
so di U'35" 

Dunque, cumtnill detta leg
ge. il solito: Eddy Merekx, la 
grande scoperta di questo Giro. 
E Jean Uobet, giunto fra noi 
da un paio di giorni osserva: 
• Merck* ha molti lati In co
mune con Kobiet e mio fra
tello Louis.>n. Merekx e 11 fuo
riclasse del ciclismo moderno 
e I anno prossimo dovrebbe 
vincere II suo primo Tour de 
Franre— • Non e e altro di par
ticolare, a meno che non ci 
voglia dare rilievo alla dichia
razione di Zlllnii: m M'e spos
tato Il dente del giudizio e per 
me oggi la corsa non esisteva». 

In chiusura t doveroso regi
strare Il pianto di Roberto 
Poggiali, mandato a casa dal 
medico- Poggiali è nn ragazzo 
•erto, nn elrllsta onesto nn ot
timo gregario e voleva opporsi 
al verdette del dottor Frantoi 
che nel snn bollettino scrive: 
• Aveva resistito due giorni In 
silenzio piò del suo dovere prò-
frsst.ina!?. ma il rardlcu può 
essere comprensivo e non pie
toso • 

Lazio-Bari: decisivo 
per la terza poltrona 7 
E' cominciato il conto alla ro

vescia. 
Col turno di oggi si potrebbero 

già chiarire diverse situazioni. 
Mentre il Palermo, difetti, cio-
ca sul campo de) condannato 
Potenza con l'intento di racco
gliervi quanto gli basta per 
avere la certezza matematica 
della promozione (e anche per 
sfuggire all'attacco che il Pisa 
sta portando al suo primo po
sto), il Pisa gioca la sua pe
nultima partita contro un No
vara che proprio all'Arena Ga 
ribaldi rischia le sue ultime pos
sibilità di salvezza Una partita 
di altissimo interesse per la 
classifica Se vince il Pisa si 
sottrae con certezza all'attacco 
che gli viene dal Poggia e dal 
Bari, riduce la lotta per la pro
mozione soltanto al duello tra 
le due squadre pugliesi. In tal 
caso. però, il Novara subisce la 
condanna pressoché definitiva. 

Subito dopo va messa in evi
denza la partita di Roma, quel
la tra Lazio e Bari. La Lazio è 
a buon punto nell'e operazione 
salvezza >, l'ha quasi raggiunta. 
Una vittoria sul Bari significhe
rebbe la tranquillità assoluta, tn 
pari tempo, per quella tremenda 
legge dei contrasti che sta do-

nvnando questo fìna'e di cam 
pionato. la vittoria della Lazio 
rappresenterebbe la rinunzia 
pressocchè definitiva, da parte 
del Bari, ad ogni velleità di pro
mozione. Non è da ritenere, di
fetti. che il Poggia si lascerà 
sfuggire l'occasione di staccare 
la diretta rivale cosi duramen
te impegnata in trasferta. Ta
cendosi bloccare in casa da 
quel Livorno che pur sta con
tinuando a battersi con orgo
glio. malgrado abbia smesso di 
inseguire sogni di gloria. 

E il Verona? [I Verona, pa
rer nostro, deve rassegnarsi a 
rimandare le sue orgogliose mi
re ai prossimo campionato Ha 
compromesso tutto in quella scia
gurata partita con il tacco, in 
seguito alla quale tutti gli sporti
vi italiani sono ancora in ap
prensione per le condizioni del 
povero Facca. Il campo di Ve
rona è stato squalificato per 
3uattro giornate. Oggi la squa-

ra scaligera dovrà Incontrare 
il Genoa, un Genoa assetato di 
punti sul < neutro > di Ferrara. 

Avrà un'ultima impennata di 
orgoglio ti Verona, o non sarà 
piuttosto il Genoa a trar profit
to dalla circostanza strincendo 

i denti per usc.re dalia scaoic-
sa situazione ir cui si trova? 

Perchè di stringere i dpntt. 
ormai si tratta, per il Genoa, 
Certo, c'è II Potenza già coli-
dannato. c'è il Novara che ri
schia la stessa sorte, ci sono il 
Perugia e il Venezia che si in
contrano oggi in una sorta di 
spareggio che potrebbe addirit
tura designare nella squadra 
lagunare la terza condannata. 
ma a retrocedere sono quattro 
squadre, e Lecco e Modena, che 
pure si trovano oggi l'uno con
tro l'altra, stanno meglio del 
Genoa e non è detto che il co
raggioso Messina debba proprio 
uscire a mani vuote dal terreno 
di Reggio Calabria ove si in
contrerà con quella balzana Reg
gina che può stravincere, se 
è in vena ma può anche mol
lare qualche punto se la con
centrazione le farà difetto 

In sostanza si può dire che 
due soli incontri sono da ritene
re tranquilli: quello che oppo
ne il Monza all'estroso Catania 
e quello che vede la resistente 
Reggiana alle prese con 11 Pa
dova. 
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Complimenti 
Signor Lorenzo Jerrero 
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Gino Sala 

Trofeo D R E H E R 
Classifica a p u n t i 

(maglia rossa) 
CLASSIFICA D I TAPPA 

I) JImene* (Bici, ponti 25 
21 Diaz <Fagor-f argasi. 2* 
1) Vicentini (Pilotexi. 1« 
4) Michclotto (Max * Ma-

yen, l« 
5) Batsstere (Peageot), 12 
C) Santamarlna (Fagor * 

(Targasi. ! • 
7) Mot ta fMo i tea l ) . 9 
t ) Bitossl t r i o t e x ) . • 
») Merekx t r a e a u ) , 7 

10) Glmondl (flalvaraal), « 
11) Pannello (Pllotex), f 
12) DancellI (Pessl-Cola) «. 

CLASSIFICA GENERALE 
1) M r r c k x f F a c m a i . p |g? 
2) Daacell l , • US 
51 Motta., p. I |« 
4) Basso, p IM 
5) nit<vssl. p. 97 
C) Rejhroech e Glmondl, p 

99 
t ) Seta. p. 99 
9) Adora i , p 11 

10) Jtateae*. p. 73 
11) Zllloll, p «7 
12) Vaa Neste, p. 97 

H Signor LORENZO JERRERO -VIA TORINO n. 171 - IVREA 
ha vinto L'ANELLO CON BRILLANTE del valore di L. 1.000.000 

messo in palio questo mese dal 

CONCORSO 

FORTUNA 
Il mese prossimo nuova estrazione! 

In palio: una CROCIERA PER DUE PERSONE 
del valore di L. 700.000 

Vogliamo provarci anche noi? 
Basta acquistare una scatola 
di Mon Chéri e spedire 
il tagliando che c'è 
in tutte le scatole. 

gaiaMimCtei,,. yinciiii dolcezza! 
\&j3Ì&1Ì^k*tàt&rM*)tmÌB6ti3kÈi*i «LK**'/^*. 


