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ARRIVA IL CALCIO 

Buon campionato... 
• ••alla "A„ 

Ci siamo; tra poche ore. sotto 
S fuoco incrociato di migliaia 

? migliaia di occhi sbarrati nel-
attesa, nove centroattacchi da. 

ranno a primo cateto d'inizio 
Un tacchettino ben dosato, con 
Quel po' di /orza che basta per 
far ruzzolare la sfera di cuoio 
per i tre metri regolamentari. 
m la girandola pazza dei goal avrà 
inizio. Ultime battute d'attesa, 
dunque, E le ultime sotto le più 
funghe. 

Al campionato che sta per <"<-
Biare diamo il benvenuto, sia et
to un buon torneo e segni Uni
titi della ripresa e del rinnova
mento del calcio italiano roso 
da niali profondi e conosciuti. 
ti campionato, manifestazione 
profonaamente legata alle mi-
pilori tradizioni sportive del po
polo italiano, riaffermi la volon. 
là della gioventù ad una vita 
felice, serena, sgombra dal peri-

Le nostre previsioni 
Bologna-Pro Patria 
Como-Inter 
Fiorentina-Spai 
Lazio-Udinese 
Milan-Novara 
Napoli-Atalan la 
Palermo-Juventus 
Torlno-Sampdorìa 
Tricstìna-Roma 
Genoa-Vicenza 
Legnano-Modena 
Lucchese-Brescia 
Salcrnitana-Messina 

Partite di riserva: 
Fanfulla-Cagliari 
Marzotto-Verona 

1 
2 

X-l 
1 
1 
1 

l-X-2 
I-X 
X-l 

1 
1 

l-X-2 
1-X 

1 
1 

toh e dalle distruzioni della 
guerra. Sia solenne manifesta-
tione di pace. 

« Buon campionato » ai ragaz. 
ti del calcio: ai titolari, alle ri-
terve, ai rincalzi, ai « pulcini ». 
Auguriamo loro una stagione fe
lice. serena, che serva a miglio
rare e sviluppare le loro qualità 
tecniche ed agonostlche nell'in. 
(eresse e nel prestigio dello sport 
italiano. Lealtà e cavalleria siano 
le loro armi migliori. Buon cam
pionato al dirigenti agli allena
tori, alle, diciotto società che mi
litano nella massima divisione. 

«Buon campionato* agli ar
bitri. ragazzi (lasciatecelo dire. 
anche se qualcuno di essi ha già 
la pancetta) appassionati, lega
ti allo sport da un amore sano. 
onesto. Dilettanti in un m'ondo 
guastato dal professionismo. Sia 
per essi la prossima stagione ric
ca di insegnamenti e di espe
rienze. 

« Buon campionato » al pub-
Vico, generoso ed esigente, al pò-
Ziziotti e ai carabinieri che mon. 
(ano di guaraia agii stadi, al 
« blbitari ». ai venditori di gior
nali e di cappelli che si dibat
tono domenicalmente tra la fol
ta, ai tranvieri che * chiudono 
*in occhio » e corrono un po' di 
più per non far arrivare tardi 
all'appuntamento con la partita 
Si guardiani che rasano l'erba 
e curano il fondo dei campi di 
calcio con cura certosina. « Buon 
campionato ». insomma a tutti 
gli amici del calcio. 

ENNIO PALOCCI 

. . .a l la «B„ 
Salutiamo la serie B. il pur

gatorio del gioco del calcio, la 
•erte delie speranze, del Umori. 
Hello paure, dello gioie, delie de
lusioni. La serie delle speranze, 
soprattutto. Perchè la squadra 
Cadetta è l'aspirante numero 
uno, tra quelle iscritte al cam
pionati minori, alle glorie mag
giori del mondo calcistico; e le 
glorie grandi del calcio si chia
mano serie A, sempre serie- A-

Salutiamo gli arbitri, questi 
eroi del fischietto bistrattati • 
derisi, quasi mal elogiati, equi
libratori di scontri difficili, di
rettori dal riflessi talvolta pron
ti. ma spesso stanchi, travolti 
dalla passione di un pubblico 
mal contento, pronto sempre a 
giurare sul torto patito e sul
l'offesa subita. 

Ila salutiamo anche questo 
pubblico generoso, ingenuo, sin
cero. spontaneo caparbio, af
flitto da una grande passione. 
semplice come a suo Istinto, suc
cube spesso dell'incompetenza di 
qualche dirigente, ma sempre 
Sedete all'appuntamento sugli 
spam per gridare a pieni polmo-
»1: forza ragazza 

Salutiamo 11 Brescia deluso e 
pronto ai nuovi cimenti: il Ca
gliari ingenuo, che si trova solo 
a pagare le pene della matricola 
calcistica; il Catania che spera 
tanto; il Panfulla modesto mode
sto; il Genoa fatto volpe e pron 
to ad unghiare la preda; il Le
gnano che ritorna davanti ai 
pubblici che Io ebbero avversa
rlo Implacabile due campionati 
fa; la Lucchese sempre pronta 
•Uà sorpresa; li Marzotto di lus
so dei conti di Valdagno; U Mes
sina coriaceo, tutto spigoli ben 
levigati e dalla linea classica; 
M M o i a alla ricerca della tat
tica buona e degli uomini mi
gliori per applicarla; fi Padova 
luro a digerire ed espressione 
tipica del gioco «provinciale»; 
ft Piombino, U glande fiomntno, 

li simpatico Piombino dal pub
blico d'oro; la Salernitana In
compresa e piena di smanie; Il 
Siracusa taciturno dal pubblico 
vulcaiilro, il Treviso solido e 
dalle -,j)iille grosse corno quello 
di uno *>carleutorc di porto; U 
Verona tanto gracile eppure con 
tanto speranze; Il Vicenza alla 
ricerca dei gioco migliore, dis
sanguato ma seniore sulla brec
cia. 

Balliti a tutti K tanti auguri) 
DINO IlEVENTI 

• ••alla "C„ 
Scila nuova Scric C. i; girone 

Alessandria, Arscnaltaranto Em 
poli. Lecce, Maglie, Mantova, 
Molfctla, Parma, Pavia, Piacenza, 
Sambenedettese, Sanremese e Vi
gevano su nove campi, terranno 
oggi a battesimo la nuova Serie 
C Ai dirigenti, al tecnici, al gio 
catari, al tifosi di queste 1S com
pagini, va oggi u nostro augu
rio dx- vittoria e delle migliori 
fortune. Che il Torneo sia una 
lotta leale, a viso aperto e scusa 
colpi proibiti; che il pubblico 
accorra numeroso come sempre 
sugli spalti aegti Stadi e sap-
pla mantenersi nel « binari » del 

unico è senza aubbio l'esperi- „„ , , aiw} 80prattut-
mento piti atteso nel quadro ge
nerale del nuoto ordinamento 
dei campipnatl nazionali di cal
cio. te Società chiamate a farne 
parte, dopo ai ere jmsiato nel 
atmcntlcataio le ior0 prese di 
posizione prò e contro a tale 
rinnovamento, si sono tutte con. 
venientemente attrezzate per ben 
figurare. 

E' augurabile che il nuoto gi
rotte unico diventi veramente un 
campionato snello, agile, attraen
te; che diventi, insomma, vera
mente l'anticamera delta B e 
non resti invece l'andito stretta 
e polveroso che r sempre stato 
nel vasnto; che la nuora Serie 
C frttt Ir *ur lunnhr trasferir 

qu'udl le cnnifqurntl spar 
ilio line, non rimiti trotina 
pesante per le jìntcrc spalle delle 
società nmvinciali. 

La nuova Serie C sarà soprat
tutto interessante come confron
to diretto fra il calcio del Cen
tro-Sud — che ha seguilo una 
strada ben dlvcrsa nell'opera di 
selezione e di consolidamento 
tecnico da quello dei Nord — * 
quello del Settentrione. 

Lo schieramento, al « «la », è 
forte: 18 squadre inlzieranno il 
toro galoppo con speranze più 
o meno fondate, a potrà essere 
aloria per tutte, per la Reggiana. 
il Venezia, u Pisa, il Liiorno e 
lo Stabia, u quintetto delle « no-
biU decadute*, e tutte le altre. 
con minore esperienza ma ben 
decise a contrastare il passo otti 
più esperte. 

Diciotto squadre: Livorno, Pi 
sa. Reggiana. Stabta, Venezia 

to. nel momenti al cattiva sorte. 
Solo così verrà rinsaldato H le
game tra Nord e Centro-Sud; so
lo così potrà trionfare lo sport 
per le migliori fortune del calcio 
italiano. 

RAUL ROSSI 

LE PARTITE DI OGGI 
S E R I E A 

Bologna-Pro Patria 

Fiorentina-Spal 

Milan-Novara 

Palermo-Juventus 

Triestina-Roma 

Como-Intemazionale 
Lazio-Udinese 
Napoli-Atalanfa 

Torino-Sampdwia 

SERIE B 
Fanfulla-Cagliari 

Genoa-Vicenza 

Legnano-Modena 

Lucchese-Brescia 

Marzotto-Verona 

Piombino-Monza 
Padova-Siracusa 

Salernifana-Messina 

Treviso-Catania 

SERIE C 
Alessandria-lecce 

Maglie-Parma 

Mantova-Sfabia 

Molletta-Pavia 

Piacenza-Livorno 

Pisa-Reggiana 

Venezia-Empoli 

Vigevano-Sambened. 

Sanremese-Arsenalfar. 

OLTRE NOVEMILA PERSONE IERI SERA AL FORO ITALICO 

Tontini supera ai punti Wilson 
e Jannilli "ridicolizza.. Wiesner 

Convincenti successi d i Peyre, Festucci e De Joannl - Barbadoro batte Auclair , ma non soddisfa 

Oltre novo mila persone han
no assistito ieri sera ni Foro 
Ituiico olla gronde riunione in
ternazionale dt boxe promossa 
da', fratelli Frontoni, munlfe-Ma-
zlone che si ribotta cop In vit
toria di tutti i pugili italiani 
in programma, n campione di 
Italia del metile-massimi Renato 
Tontini, sorprendendo il pub
blico e tecnici, ha battuto »la 
puro di strettissima mlbura 11 
(gigantesco negra americano Aa
ron Wilson. 

Renato ha disputato un intel
ligente combattimento: intatti 
egli 6 riuscito a strappare li 
verdetto mediante una accorta 
tattica che gli ha permesso di 

ovltaro (con rapidi spostamen
ti a volte anche un po'... « ina
linosi ») l micidiali dcbtrl di 
Wilson. Quest'ultimo ipcrò ha de
luso in porto l'attesa degli spet
tatori; evidentemente - le scon
fitte subito per K.o. 6ul ring di 
America hanno notevolmente in
ciso sulle possibilità d'assorbi
mento del gigante di Knoxville. 

Infatti, alla terza ripresa. Wil
son ha accusato un destro al 
mento, e ha traballato sullo 
gambe tra la sorpresa degli spet
tatori. Wilson però si è ripreso 
rapidamente o ha colpito a sua 
volta l'italiano con un destro. 
La lotta, è •poi proseguita in 
violenti corpo a corpo che han-

LA IV PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO 

Duello fra Bartali e Moresco 
oggi nel 'Giro di Calabria„? 

Vioa attesa fra gli sportivi — Le operazioni di punzonatura 

REGGIO CALABRIA, 13. — 
Sul violone del lungomare la 
0e>Ue di Reggio, stamani, an
dava in una «ola direzione. 
verso sla zona degli alberghi 
che ospitano i corridori e che 
è anche la zona dove si trova 
la Società organizzatrice del 
X Giro della Provincia di Reg
gio, che, per la verità, si do
vrebbe chiamare Giro della 
Calabria. Aria di festa anche 
se è sabato: molti hanno la
sciato i posti di lavoro per ve
dere i " grandi m del pedale. 

Abbiamo telefonato all'Ho
tel Miramare per parlare con 
Fiorenzo Magni, ma non c'era. 
«E* uscito per andare a pun
zonare» ci hanno risposto 

Ci avviamo verso la sede del
lo Sportine Club per assistere 
alla punzonatura e per ulti' 
mare le formalità per seguire 
la gara. Sul posto: gente, gen
te, gente. Per riuscire ad en
trare nella sede della punzo
natura ci vuole più del tempo 
impiegato per giungere fin qui. 

I noi.ii dei « maggiori * ven
gono sottolineati da applausi 
l fotografi, hanno molto lavo
ro. I corridori sono letteral
mente assediati dai tifosi e dai 
«• cacciatori» di firme. I cor
ridori non si oppongono al gu
sto di quei momenti dt ' pub
blicità; sorridono a tutti, scher
zano tra di loro, mentre gli 
addetti olla punzonatura di' 
ventano nevrastenici. Noi a-
rpetttamo, non si sa che cosa 
ma aspettiamo. In fondo e 
quello che avviene sempre. 

Un coli eoa ci porta la clas
sifica attuale del campionato 
italiano: guida Moresco con no
c e punti, seguito da Minardi 
con 8. Poi Bartali con 6. Se
guono: Albani punti 5, Coppi, 
Giaccherò e Petrucci con pun
ti 4; Conterno, Logli e Mao-
pini con punti 3; Astrua, Ba-
rozzi, Bonini, Defilippis, Magni 
Martini, Pettinati e Sartini con 
punti 2. Domani sarà un'altra 
chi ©incera? 

Intanto la gente parla della 
corsa. Parlare di ciclismo, qui 
a Reoofo, capita si e no una 
volta l'anno. Intendiamo dire, 
naturalmente, del ciclismo -vi
vente- di quello che si vede 
da vicino, di quello che per 
mette U contatta coi aro** 

nomi. Peccato che sia così: se 
a Reggio si dovessero fare tnn 
te gare per quanto è l'entusia
smo che esse procurano se »i£ 
dovrebbero organizzare oj/iil 
giorno. 

La corsa, com'è noto, toc
cherà una vasta zona del Ca
labrése, una zona arida, tra
scurata da tutti, colpita dal
l'alluvione come se anche la 
natura avesse dimenticato di 
proteggere quella buona gen
te forte di Calabria che si ac
contenta di tanto poco, ma che 
non ha nulla. 

Questo abbiamo letto negli 
occhi di chi ci stava vicino, 
questo è quello che abbiamo 
capito dalle frasi che riusci
vamo ad afferrare durante la 

nostra permanenza davanti al
lo Sportmg Club. Credevamo 
di stare lì senza ragione, in
vece abbiamo imparato questo. 
E forse è la cosa più impor
tarne che una gara ciclistica 
possa insegnare. 

GIORGIO NIBBI 

Coppi, Bartali e Magni 
i l 4 ottobre a Merano 

In occasione del Congresso del
la stampa sportiva che si terra 
a Merano il 4 ottobre avrà luo
go un « Circuito degli assi > al 
quale parteciperanno Coppi, Bar-
tali. Magni, L. Bobct. Bevilacqua, 
Martini. Canea. L. Magrini ed 
Albani. 

no registrato una leggerissima 
superiorità dell'italiano condot
te in sordina la settima e la 
ottava riprese Tontini e rinvenu
to forte nel tinaie © con un en
tusiasmante « serrato »n è riusci
to od avere la meglio. 

Ferando Jannilli ha battuto 
nettamente 11 campione austria
co del pesi medlomassiml Wie
sner. L'incontro è stato un lun
go monologo dei romano, che 
ha nettamento dominato In tut
ti 1 campi l'austriaco, un atleta 
completamente a digiuno di ar
to pugilistica. Nullo nei corpo a 
corpo, im-preclso e lento nei 
movimenti, wiesner è stato faci
le preda dt Jannilli. il quale 
più di una volta lo ha ridi
colizzato. 

Eglsto peyre ha superato an
che l'ostacolo Omar Dia con re
lativa facilità. Il trevigiano s» 
è battuto con autorità ed e 
riuscito ancora una volta — co
me al bel tempi — a sollevare 
l'entusiasmo dei pubblico con 1 
suoi interrotti attacchi a va
langa. Dia. un atleta in posses
so di un buon fisico, sd è dife
so e qualche volta è riuscito a 
frenaro con precisi sinistri © 
destri d'Incontro Egisto; tuttavia 
«1 tunisino non è un pugile.... 
brillante. 

Il campione del <•piuma» Net
to Barbadoro ha battuto ai pun
ti il più classico Auclair. ma 
non ha soddisfatto il pubbli
co. che più volte ha lasciato par
tire «sibili» di protesta. Bar
badoro ha messo in mostra un 
repertorio assai limitato; Infatti 
per tutto li match non ha fatto 
altro che portare destri e cross 
sinistri, senza nemmeno doppiar
li al corpo. Di conseguenza an
che l'incontro ha lasciato a de
siderare; netta però la vittoria 
dell'italiano su Auclair. un ra
gazzo giovane, che boxa bene 
in linea ma a corto di « me
stiere ». 

Festucci nel pili bell'incontro 
della serata ha conquistato una 
nuova vittoria battendo al putì 
ti anche con una mano In di
sordine il coriaceo Gilbert stock. 
Franco è piaciuto: generoso ed 

efficace colpitore non ha con
cesso tregua al francese nel 
tentativo dt liquidare la parti
ta prima del limite (al terzo 
round con un forte hook sini
stro ha messo al tappeto Stock 
che veniva salvato dal gong). SI 
ricordi però Franco di fare at
tenzione al mento e di tener© 

ESORDIO FACILE PER T BIANCOAZZURRI ROMANI 

Lazio-Udinese allo Stadio 
Bettolini centravanti - / giallorossi a Trieste con molte speranze 

Festa bianco azzurra oggi allo 
Stadto ranno per la solenne 
Inaugurazione del campionato di 
calcio 1952-53: striscioni, bandie 
re, folla, quella compatta ed en
tusiasta delle grandi occasioni 
Giuoco la Lazio ed ospita le ze
bre bianco-nere, non quelle fa
mose dello scudetto, ma quelle 
più « piccine », più. modeste: le 
zcbretle friulane per intenderci 

Sono note le vicende della cam
pagna acquisti e cessioni del so
dalizio bianco-nero; comunque 
riassumiamole qui m breic: ces
sioni: Mariani, rravaggini. Bocci. 
Bimbi, Soerrtts, Rinaldi, Feru 
glio, Brandalin, e Vtcich; acqui
eti: Piti, MCnegottl, Mozzambani, 
Tubaro, Bacchetti, Revere, Szo~ 
ke. Orzan, Buttazzonl, Angelini e 
l'allenatore Olivieri. Ad occhio e 
croce il bilancio è positivo; la 
tinaia inquadratura dovrebbe es
sere più solida da quella della 
scorsa stagione. 

Con quella odierna è la terza 
tolta, nella sua lunga storia, che 
l'Udinese viene a Roma Finora 
ha sempre fatto il viaggio inutil
mente tornando a casa con le 
mani vuote, desolatamente vuote 
di ogni ovazione.. C'è di più: in
fatti, in tutti gli incontri dispu 
tati con i bianco-azzurri romani 
gli udinesi non hanno mai vinto 
ed una sola volta sono riusciti 
a pareggiare, 

Disco chiuso dunque? Ad ac
crescere le difficolta dei bianco 
neri sono venuti poi gli infortu
ni di Dann e Menegotti che han
no costretto Olivieri a immettere 
nella formazione che scenderà 
allo Stadio Torino Morelli e To 
so due rincalzi non certo (alme
no sulla carta) all'altezza del 
titolari. 

E la Lazio? La Lazio, ripelia-11 sinistro in buona guardia. , . , . , . . 
Stock ha tenuto fede alla Bua moìo anchH noi come hanno fat fama ed ha disputato un eccel
lente o puntiglioso match. 

Nel primo incontro della ae
rata De Joanni. disputando un 
discreto combattimento, ha bat
tuto Dlorl; i due rivali si 6ono 
battuti con accanimento, ina al 
disotto delle loro possibilità. 

ENRICO VENTURI 

to tanti altri, è la solita vecchia 
Lazio di questi ultimi anni. Una 
difesa solida, impenetrabile, roc
ciosa e un attacco leggero ele
gante nella manovra e nei ri
cami estetivl. ma privo della for
za viva di penetrazione. Tre soli 
l « nuovi »; Bredesen. l'asso nor
vegese che ha sostituito Lofgren, 

l'ex juventino Caprile, un atleta 
che non ita certo bisogno di pre
sentazioni, e Bettolini, un « ma
schietto » (è appena del 1920) 
ben dotato fisicamente e in ;»s 
sesso di un ottimo tiro che ha 
destato buona impressione negli 
allenamenti e che promette bene. 

Il pronostico dunque non ha 
dubbi: è tutto per la squadra ro
mana che è senza dubbio, come 
complesso e come individualità. 
nettamente sujteriore alla squa
dra friulana Queste comunque 
le formazioni 

LAZIO: Sentimenti IV. Anto-
nazzi. Malacarne, Furiassi; Alza-
nl. Sentimenti V; Pucctnelll, Lar-
sen. Bettolini, Bredesen. Caprile 

UDINESE: Pm, Toso, Tubaro. 
Morelli; Moro, Rcvcrc; Zorzi, 

Bacchetti, Mozzambani, Szohc 
Pleoger. 

La Roma sosterrà oggi sul cam
po di Valmaura ti suo prima in
contro di campionato contro la 
Triestina, i giallorossi sperano di 
non tornare da Trieste a mani 
vuote e confidano nell'attacco, 
anche se temono le incertezze 
della difesa. Tuttavia serenità e 
fiducia non mancano nel clan ro
manista. Queste le probabili for
mazioni: 

ROMA: Albani. Azimonti. Tre 
Re. Ehani; Bortolelto. Venturi; 
Lucchesi. Patidotfitii. Galli, Bro-
lice, Rcnosto 

TRIESTINA: Nuciarl, Bcllonl, 
Claut. Valenti; Petagna. Inver-
mzzi; Boscolo. dirti, La Rosa, 
Secretiseli. De Vito. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i M M i i i i i i i i i i i i i i i M i i i H i m m i m i i i i i i i i i i c i i i i i i i i i i i i i i ' 

La rappresentativa romana per le finali della II Rassegna 
femminile è partita ieri per Rtmini. Facevano parte delia 
carovana: Norma Straccioni, Marcella Innocenti, Ivana Ven
turini, Ada Moltoni Adele Mcniconzl, Manola Rosi, Gabriella 
Generosi, Dina Trusiani, Mirella Carlini. Liliana Dìni, Otta
via Altomare, Bruna Silvestri, Anna Maria Kogoi, Ada Tallo, 
Andreina Soldini, Anna Venanzoni, Liana Bonamano, Sandra 
Valenti, Marcella Fornari, Augusta Mon ferri ni, Luciana Ca

stellino, Anna Maria Metalli e Rosaria Mancini 

PALPITANTE INCERTEZZA NEL GRAN PREMIO DI MODENA 

La Maserati sulla pista di Modena 
all'attacco dei "bolidi,, di Ferrari 
Ascari e Gonzales saranno I protagonisti dell 'emozionante confronto - Le possibil ità delle « C o r d i n i » 

MODENA. 13. — Davanti a 
migliaia di persone si sono 
svolte oggi all'aerautodromo te 
prore ufficiati del « Gran Premio 
Modena » di automobilismo, par
ticolarmente atteso il confronto 
diretto fra i piloti e le rispettive 
auto, ma te prove hanno confer
mato un equilibrio di valori che 
ja prevedere per domani una 
gara combattuta e ad armi pres-
socchè pan. Ecco il dettaglio de» 
ran tempi registrati, in base ai 
quali è stato stabilito lordine di 
partenza: 

ASan su « Ferrari » 104 '4/S. 
media Km. 128.111; Vtlloresi su 
« Ferrari » l'05" 2/S. media Km. 
126.235; Farina su « Ferrari » 
1 OS'4/5 media 126.164; Gonza-

LE GRANDI MANIFESTAZIONI DEL PALIO « AMICI DELL'UNITA'> 

A l1 arsi esilisi le f inali di atletica 
Le finali nazionali avranno luogo a Siena i l 21 settembre - Pronostico di f f ic i le per la gara d i nuoto 

Si svolge oggi allo Stadio del
le Tenne di caracalla la finale 
regionale per il Lazio dei < Palio 
Amici aeu'Unttà », con le gare 
di atletica leggera. Sono in palio 
i 100 e i 2000 metri ed il salto 
tn alto 

La fase regionale della mani
festazione per un complesso di 
circostanze ba avuto vita prati
ca soltanto nella provincia di 
Roma, dove 11 Comitato locale 
deUTJISP ha lavorato In tal sen
so: sicché 1 protagonisti della 
finale di oggi saranno In linea 
di massima quegli elementi che 
da tutta la stagione si impon
gono come 1 migliori nette prove 
deiiUlSP etessa (Palio dtl Quar 
tiert e campionato di Società. 
quesV ultimo attualmente tn 
corso). 

Hanno organizzato eliminato
rie dei «Palio Amici dell'l/nifà» 
Mallozzi Salarlo. Progresso No-
mentano Torptgnattara. Preno
t i n o . Quadraro. Garbatala, pon
te Partono per quanto riguarda 
Roma; Caxnpagneno per 1* pro
vincia. Slamo ancor* ben lonta

ni da un obiettivo eba si possa 
chiamare soddisfacente e i mez-
Ki usati per la diffusione del 
programma del < Palio • non so
no evidentementl l migliori. 

Ciò non dovrebbe Impedire 
tuttavia alla manifestazione di 
stamattina di riscattare in parte 
lo scarso successo finora registra
to: s'immagina che le societA 
deUTJISP ormai conosciute (Ci-
\ita\ecchia. Lungarctta. Malloi-
El. Salario. Progresso Nomenia-
no. Prenestino) vorranno esser 
presenti con 1 loro elementi mi 
gliori. mentre le nuove o le.. 
renitenti, tipo Volsinlo. che ba 
esordito domenica scorsa nel 
campionato di società conqui-
«tando provvisoriamente 11 primo 
posto In ciaail'ica. Carbateila. 
Visconti. Plori. Scintilla. Ppnte 
Partane dovrebbe esaere un Im
pegno d'onore l'intervenire ben 
diversamente agguerriti dalle ul
time volte. 

• • • 

quindi favorito; contro di lui 
bposiio di Civitavecchia mentre 
non sappiamo se sarà In campo 
Agostini dei Visconti, autore di 
un soddisfacente T'3 sul 60 do
menica scorsa. Questi 1 favoriti 
ma le sorprese 4vi materia non 
mancano mal. 

Sui 2000 le possibilità di pro
nostico sono maggiori In quan 
to si tratta di un* gara che ri 
Lhicvie lunga protrazione ed i 
valori, una volta determinati 
mantengono la loro graduatoria 
per parecchio tempo. 

Cosi Spadaro ci sembra oggi co
me oggi 11 piti In forma: proba
bilmente un urto organizzativo 
con altra manifestazione lo co
stringerà a disertare la Anale re
gionale del « Palio ». senza per 
questo Intaccare la 6ua persona
lità. Dietro di lui Reali, che scon
ta il gran lavoro sostenuto in 
primavera sanza allenamento 
quindi Cavallari. 1 clvitavecchlesi 
Tapinassi e Venturini. Grechi 

Sul 100 metri 11 miglior centi- iMalaleltl e tutu gli altri prota
sta del «liberi» deUTJISP è Bo-lgonisu delle gare lunghe del-
namano, 41 Tuacolano, eba parta llTJlSP. 

Infine il ealto in alto. Netta
mente favorito Salaroli. norma'.e 
6UU1.65. mentre accanita *ara 
la lotta per le altre piazze. 

CI sarebbe In totale da augu
rarsi che all'appello della finale 
regionale del € Palio Am'.Cl Uni
tà » (ritrovo ore 8 30 di questa 
mattina allo Stadio delle Terme) 
rispondessero .non soltanto le so
cietà già note ma altresì le or
ganizzazioni siiortive di molte se
zioni di Roma che dovrebbero ap
profittare della circostanza per 
debuttarc In campo atletica 

La tinaie nazionale del • Palio > 
(la squadra romana sarà compo
sta anche in base ai risultati di 
oggi) si svolgerà a Siena li 21 
settembre 

Per oggi è tn programma an
che una gara di nuoto nel Te
vere sul tratto Ponte Cavour-
Ponte S Angelo; il pronostico è 
difficile ma gli • Amici > di Pon
te debbono essere tenuti in se
ria considerazione La gara avrà 
Inizio alle ore 113a 

les su * Maserati» V06"4/6 e 
Manzon su « Gordini » ». t., en
trambi alta media di 124 275; Si-
ghinolfi su * Ferrari* VOT'2/S; 
Behra Su « Gordini > 107" 4/5; 
Bafol Su * Osca t r08"2/5; Ca
rini su « Maserati » 103"; Fishcr 
su « Ferrari > / 09" 1/5; Laudi su 
€ Maserati ». ere. 

Le macchine ammesse ai re
golamento a questa beHa corsa 
che ha come regista l'antico cor 
ndore Nando Righetti, saran
no 15. Difatti il teatro del G.P. 
dell'Aeroautodromo e assai li
mitata* la pista misura soltanto 
2306 meln. Nei precedenti Gran 
Premi la pista era stata artifl-
-ialmente allungata con alcune 
varianti, quest'anno invece git 
organizzatori deITA.C.M. Modenc 
hanno preferito ti percorso ori
ginale. Pensiamo che hanno agi
to saggiamente, anche se non 
si potranno fare i confronti coi 
risultati dei Gran Premi prece
denti. Per la storia nel 19S0 
vinse Ascari (Ferrari) alla me
dia di Km, 108 875 e nel 1951 
vinse nuovamente Ascari (Fer
rari) alla media di Km, 116302. 

Domani la media dovrebbe «1-
tcriormente alzarsi, ma che U 
vetture sono — sotto i vari aspet
ti — njtonoraie in questi lt 
mesi, sta perche U percorso 
- eliminando le varianti — e 
stato reso più veloce, sia infine 
per la lotta accanita che non do
vrebbe mancare fra t campioni 
della • Ferrari » e quelli detta 
e Maserati » mentre a sua volt* 
Jean Behra, il leader delto « oor-
dlr.l ». oerefterà di sfruttare a 
Suo vantaggio gli eventuali er
rori e le eventuali debolezze det 
«noi arrersari. .VOTI SI sa ancora 
"©n precisione se il signor Fer 
rari metterà tn pista il nuoto 
motore « iniettato J» però è as
solutamente certo che Alberto 
Ascari, il grande favorito. p«d 
battersi con assoluta tranquilli
tà al volante della ormai collau
data « 4 cilindri » che gli per
mise il successo di Monza, An
che i suoi compagni VilloreSt 
e Farina possono aspirare alla 
-ittoria mentre dal giovane mo
denese Sighinolfi. che per roc-
castone debutterà sulla potente 
vettura di Marancllo. ci si aspet
ta una disinvolta corsa di n i 
"alzo. 'Sighmolfl che ha sostituì 
lo l'inglese Ha-cfftom. capo"*-
Icef nella £roca di venerai con 

la sua « Bristol - Cooper » dovrà 
sostenere domani un autentico 
esame davanti a sportivi che so
no anche degli intenditori. 

Chi può insidiare la minaccia 
Iella m Ferrari »? // Gran premio 
d'Italia a Monza lo ha detto 
chiaro e tondo: La « Maserati » 
con ti suo nuovissimo bialbero 
modello « t̂.C.G. ». Il « leader » 
di questa sorprendente vettura 
sarà ancora pensiamo ti corpu
lento argentino Gonzales un pi
lota irruento e di eccellente 
classe, un tipo che si batte a 
fondo dal primo airultimo chi 
lometro magari a costo di met
tere fuon uso ti suo motore 
Senza dubbio Gonzales che ben 
conosce la pista modenese im
pegnerà a fondo Ascari e gli 

altri piloti della « Ferrari ». 
Qualche probabilità si può con

cedere alla * Cardini > l'agile 'Sci 
cilindri s fragile — però come 
una bella donna. Qui a Modena. 
lo scorso anno, la « Gardtnl > do
po un impetuoso inizio scom
parve macinata ial « treno » i-
nesorabilmente della Ferrari di 
Ascari. Vedremo che cosa sa
pranno fare domani, Manzon. 
TTinliqnant. Behra. con l'azzurra 
lettura francese: Jean Behra, 
che si « fece » tn sella alla « Guz
zi ». forse è l'asso nascente del-
l'automobilismo dt Francia. Co
me è noto il G. P. di Modena si 
correrà su 100 giri per un totale 
dt km. 230.600. 

G. S. 

OGGI SULLA PISTA DI MONZA 

Centauri a confronto 
nel **0.9>. delle Magioni,, 

Numerosi primati battuti ieri nelle prove 

MONZA. 13- — Numerosi altri inni) 2'4".7 alla media di Km. 
primati hanno fatto registrare 1137.774; Ferri «Monni» in 2"46*'.5: 
aggi le prove* ufficiali del G. P. i Mondini (Monnt^2"4r\7. 
delle Nazioni, valevole come prò-
va di campionato del mondo mo
tociclistico che si disputerà do
mani. Nella classe 500 ce. Maset-
ti su Gilera ha abbassato con 
2 i l - e 8/10 il tempo ottenuto 
ien dall'inglese Grana. Comun
que il tempo ufficiale dei cro
nometristi è stato di 2* e 12" 
Lorenzetti nella classe delle 250 
è riuscito a battere il primato 
<ul giro, già detenuto da Ruffo 
coprendolo in 2*29". 

Altro primato è crollato nel
la classe 125 cmc. nella quale 
Zmzani su Mori ni ha ottenuto 
t'44"" e 7'10 superando il suo 
«tesso compagno di squadra Mon

dasse 250 cmc: LorenzetU 
(Guzzi) 2"28" alla media di Km 
133^43; Anderson (Guzzi) 2'29",1: 
Haas (NSU) 2*31",6. 

Classe 350 cmc: Kavanagh 
(Norton) 2"22",5 alla media di 
Km. 159.155: Amm (Norton) X e 
23"\8: Arton (Norton) 2*25".l. 

Classe 500 cmc: Masettl t Ol
iera) 2'12' alla media di Km 
171.818: Grahm (MV> 212".l. 
Bandlrola <MV) 2'14". 

Ilaria - IMM-
allo Stedio dei 100 mila 

BUDAPEST, 13 — In occasione 
dlnt che Ieri aveva abbassato ' «lell'incontro di calcio l*n**taeria-
d primato ottenuto lo scoreo an - U R. S. S., che si svolterà nel 
no da Ubbiali. Della < Beneilt > , prossimo aprile, sarà Inaagnrato 
Ha provato oggi soltanto Paga ! a Budapest un nuovo stadio ca
ni. Tale circostanza ha fatto or- I pace di contenere 100 mila spet-
-olare la voce di un progabUe ] Utori, di cui so mila troveranno 
ittro di detta casa nella classe j posto a sedere II nuovo stadio 

250. Ecco i migliori tempi otte 
QUti o g g i . 

Classe 125 c a c Zatuinl (Mo

to ree ri a 6 chilometri del centro 
e potrà essere raggiunto con va*-» 
mezzi la pochi aatantt. 
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