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PARTITI PER I I BRASILE 
GII SCHERNITORI ITALIANI AVVENIMENTI I SPORTIVI ASTRUA E DtfWPPIS 

vrnofiiosi A KWAMO 

A BERGAMO nOBHKO HA TALLITO IL POKER! 

Sorpresa nel Trofeo Baracchi: 
trionfano Astrila e Defilippis 

Ai posti d'onore si classificano le coppie Minardi-Petrucci 
e Coppi-filsmondi - Magni-Albani e Bartali-Corrieri deludono 

(Dal nostro Inviato speciale) € canzoni per le strade». E' una 
moda. Nell'arrampicata a San 

BERGAMO, 1 ~ - La sorpresa 
di nuovo ha rotto il guscio di 
una corea; la «coppia del pro
nost ico» nei Trofeo Baracchi è 
•tata battuta: Magni e Albani che 
avevano 'atto il passo fino a 
mezza strada, sono crollati sulla 
rampa £1 Sarnlco e sul traguardo 
ti sono visti, davanti, c inque tan
dem: Astrua-Deflllppis. Minardi 
petruccl, coppl-Glsmondi, Bobet-
Pobet e Kubler-Graf. 

Qual'è la causa del crollo di 
Magni « Albani? Una crl6l di sto-

L * 'i ^ -—«i iJnnnnmn^S^: , .^ 

Per A S T R U A ancora una v i t 
toria; ormai è di rigore ne l l e 

corse a cronometro 

maco. per 1 crampi della fame. 
Magni: « H o mangiato troppo 
presto... ». Albani : • Ho fatto co-
m e Fiorenzo... ». 

Via libera, dunque, al p iù gio
vani, via libera a Deflllppls e 
Astrua. che s i sono lanciati nel 
l'avventura con un'azione, tran 
ca. decisa, spavalda. E l'avventura 
è riuscito: la foga di Deflllppls 
• ' è unita, legata, saldata con la 
frenesia di Astrua, e 11 tandem 
n'è scatenato: a dent i stretti ha 
battuto l'ultimo pezzo di strada 
• ha poi rotto li nastro del tra
guardo. E In pista, sul la dura e 
ruvida pista, hanno poi trovato 
ancora lo scatto, la vivacità, per 
Vincere il « giro ». 

Dunque, u n trionfo. Ecco A' 
e tn ia e Deflllppls c h e dei fiori 
della vittoria fanno bandiera, 
mentre scroscia l'applauso della 
lo l la e dietro al tandem del trion
fo, ecco la fresca coppia Minar-
dl-Fetruccl, battuta d i u n sof
fio: 7"4/5; Minardi cammina for
te , davvero, e p e i r u c d (pare . - ) 
ai rifa vivo. Poi. i l t andem di 
Coppi, che perde Olamontfl petr 
strada e s u pista. Fora» per ti 
ragazzo l'emozione ha fatto te
naglia e gli ha strappato dalle 
Cambe la forza. £e Coppi, oggi 
al fosse preso Petruccl... Be', con 
petruccl, oggi, per Coppi, sareb
be stato giorno di festa, di vit
toria. 

Anche gli altri tandem hanno 
fatto l'armonica e qualcuno a'è 
a n c h e rotto, cosi il tandem In 
maglia bianco, rosso e verde, 
quando Bartall ha spaccato una 
Comma. Ma queste sono già cose 
«fella cronaca. Il cielo è tutt'az-
eurro e 11 sole tiepido, l'aria te
sterà, un'orgia di bandiere sgar
giatiti danno al «Trofeo Barac
c h i » u n vestito fiammante di 
primavera. Un giorno fuori di 
s tag ione; la corsa nasce, dun
q u e c o n l a camicia. 

Pronti? via di scatto! Trampo
l ino d i l a n d ò è la pista Cello 
Stadio del Comune, i tandem 
scappano, i n quest'ordine: Bevi-
tacqua-Fornara, Impenis-Keteleer, 
Bartall-Corrien, Astrua-Defllippis, 
Bobet-Bobet. MlnardMPetrticcl. 
Magnl-Albanl. KuWer-Graf, Oop-
pi-Gismondi. Manca i l tandem 
T a n Est-Wagtmans; al posto del 
tandem d'Olanda arriva u n tele
gramma d a Bruxelles d i u n a pa
io la : e forfait». 

I * coppia Bevilacqua-Fornara 
cammina a passo d i danza: sul-
lUutomoblle che la segue. For
n a t a b a piazzato u n grammofo
n o e d a Tajoll al fa cantare: 

Marino, nel « Giro » del 1051 
Astrua camminava al posso della 
« marsigliese ». Fare una buona 
Idea: infatti, il tandem Bevliac-
qua-Fornara nel tratto Bergamo-
Boltlebe (Km. 30) è veloce. Col 
tempo di 41'47" tiene il cartel
lone, al passaggio di Impanls e 
Keteleer (42'38") di Bartall-Cor-
rlerl (43'21") di Attinia o Defl
llppls (4T52") di Loulson e Jean 
Bobet (42") di Minare?! e Pe
truccl (42'1D"). Ma ecco U tan
dem del pronostico: Magni e Al
bani, In 41'35". Balta U tempo 
di Bevilacqua e Fornara. e salta 
per 12". 

Quando Magni sa di essere la 
,iunta della corea, s'Impegna di 
più, mette alla frusta Albani 
che risponde bene. Intanto si 
fa sotto 11 tandem Mtnardl-P*-
trucci, venerano a galla i tandem 
Coppl-GlsnVondi e Astrua-Defl
llppis; sbiadisce. Invece 11 tan
dem Bevilacqua-Fornara e affon
da li tandem Impanis-Keteleer, 
A Calcio, dopo km. 62.500 di cor
sa, la classifica è la seguente: 
1) Magnl-Albanl 1,25'37" (me
dia 43.703); 2) Mlnardl-petruc-
cl a 32"; 3) Astrua-Deflllppis a 
llppls e la coppia del pronosti
co perde tempo: la rampa di 
Bamlco rompe l'azione di Magni 
che grida: « Ho fame.» ». Cosi il 
sogno di vittoria di «Fiorenzo 
il magnifico > si rompe In tanti 
pezzi. E' 11 tandem Astrua-Defl-
lippis c h e ora porta avanti la 
bandiera della corsa: u n a ban
diera di vittoria ? 

A Castelli Caiepio — km. 100 
giusti giusti — Astrua e Defl
llppls hanno 8" di vantaggio s u 
Mlnardl-Petruoci., A 32" dalla 
coppia di punta c'è il tandem 
Coppl-Glsmondi, a 45" il tan
dem Magnl-Albanl, a 58" il tan
dem Bobet-Bobet. Gli altri tan
dem ormai sono tagliati fuori. 

E la corsa precipita: l'ulti
mo pezzo di strada è fatto di 
gran carriera: Magni e Albani 
crollano, Petruccl è u n po' stan
co, m a Minardi è ancora forte. 
Glsmondl è spremuto e Coppi 
lo spinge, lo porta, fin sul tra
guardo. Anche Astrua suda. Ma 
con Astrua c'è Deflllppls, che 
ha l'argento vivo addosso. Cosi 
la coppia regina arriva e trion
fa. La classifica della gara su 
strada (km. 125) è la seguente: 

1 ) Astrua-Deflllppis 3.2'24 
e 2 /5 (41.112): Mlnardi-Petruc-
cl 3.a'32M2/5; 3) Coppl-Glsmon
di 3.3'15"4/5; 4) Bobet-Bobet 
3.3'31"3/5; 5) Kubler-Graf 3.3'44" 
e 4 / 5 ; 6) Magnl-Albanl 3.3'56"; 
7 ) Bartali-Corrieri 3.6'5"4/5; 8) 

Impanls-Ketelcer 3.8'43"3'5; 
Bovilacqua-Fornaro 3.0'52". 

Restano cosi in corsa I tan
dem Astrua-Deflllppis. Minardi-
Petrucci. Coppl-Glsmondi o Bobet 
Bobet cho ora fanno spettacolo 
in pista: nel giro, Astrua (30" 
e 3/10). Petruccl (30"6/10). e 
Dcllflppis (390/10) sono i più 
veloci; ncll'« australiana » Coppi 
perdo Glsmondl. 11 tandem di 
Loulson e Jean Bobet si la ac
chiappare Minavdl-Petruccl da
vanti a Coppi-CJlsmonUi e Astrua 
Dolllippls. 

E* finitu. K" finita col trion
fo di Astrua o Deflllppls: è fi
nita con un'altra delusione per 
Mugnl cho dico: « Non me ne 
va bene una. quest'anno.. ». An 
che per Magni vaio la leggo del 
ciclismo: u n anno si e un anno 
no; clofe u n anno buono o un 
anno gramo. 

ATTILIO CAMORIANO 

ALLO STADIO « TORINO » ALLE ORE 14,30 

Ricco di motivi polemici 
l'odierno Lazio-Palermo 

Probabile l'esordio di Cecconi e Sukrà tra i rosanero e di Bergamo 
tra i romani — Difficile la trasferta della Roma a Torino 

Ieri mattina alle ore 8,40 sono partiti ila Ciampino diretti a 
Rio De Janeiro 1 campioni olimpionici dì scherma Edoardo 
e Mario Mangìarottl e la triestina Irene Camber. I tre sono 
invitati a partecipare alle manifestazioni celebrative del 

cinquantenario del Fluminense F. II. C-

LA MANIFESTAZIONE IPPICA A VILLA BORGHESE 

Vittorie di Raimondo D'Inzeo 
nei criterium di classe A e B 

Oggi il primo percorso del campionato dei cinque anni 

Con tempo bellissimo, se pure 
un po' freddo, si è svolta ieri 
la terza giornata dei Campionati 
equestri nazionali, a cui ha as
sistito un folto pubblico. Nella 
mattinata 1 60 allievi parteci
panti al saggio delle scuole han
no disputato al Canile di Torre 
Appla la prova di campagna su 
un percorso di 3.000 metri con 
12 ostacoli fissi dando prova di 
abilità. 

Dopo la seconda prova la clas
sifica provvisoria, considerando 
sempre per ora i 4 concorrenti 
di ciascuna squadra è la ee 
guente: 1) ez aequo Roma e To
rino con punti 271,9; 3) Ales 
sandria 229.4; 4) Udine 217.8 1/2 
•i) Brescia 217.0 1/4; 6) Milano 
215.a 7) Bologna 204.3 3/4: 8) 
Napoli 202.4; • ) Cagliari 191.0 
3/4 : 10) Firenze 158.1 : 

Nella stessa mattinata di oggi, 
a Villa Borghese, si è concluso 
Il Criterium italiano di classe A, 
la cui classifica generale è sta
ta determinata dall asomma del 
le penalità e dei tempi dei due 
differenti percorsi svoltisi ieri 
ed oggi. 

La classifica del Criterium, 

CORSA MONOTONA E ARRIVO IN VOLATA 

A Orai l'ultima prova 
dei Trotto dell'I).".!. 

La vittoria finale a Bartolozzi con 50 punti 

BARLETTA. 1 — Umberto Drei 
ha vinto l'ottava ed ultima pro
va del Trofeo Nazionale dell'UVl 
riservato agli Indipendenti, svol
tasi oggi su di u n percorso di 
km. 195. con partenza ed arri
vo a Barletta, passando per Ce-
rignola. Canosa. Andria. Bari e 
quindi sull'Adriatico per Mollet
ta. Blsceglie a Tran!. 

La corsa è stata quanto inai 
monotona, nonostante che i cor
ridori si siano prodigati per te
ner su una media rispettabile di 
oltre i 37 orari. Drei particolar
mente interessato alla classifica 
finale del Trofeo in lotta con 
Sartini per il secondo posto, f o 
rava poco prima di Bitonto per
dendo circa due minuti. Il suo 
inseguimento durava ben 60 km. 
proprio alle porte di Trani in
fatti l'ex campione degli indipen
denti si ricongiungeva al gruppo 
dei nove, e batteva gli altri in 
volata al Velodromo ballettano. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) Drei 
Umberto (Legnano) che copre i 
195 km. del percorso in ore 5.45* 
alla media di km. 37.140; 2) Vcn-
zl Angelo (Girardengo) ad una 
macchina; 31 Feroci Antonio; 4) 
Prisco; 5) Sartini; 6» Volpi; 7) 
Vitali tutti con lo stesso tempo 
del vincitore. 

La Classifica finale del Trofeo 

Nazionale dell'UVl è la seguen
te: 1) Bartolozzi con punti 30; 2) 
Drei p. 23: 3) Sartini p. 18: 4) 
Venzl p. 16; 5) Ottusi p. 15 6) 
Zampieri p. 14; 7) Falzonl e Vol
pi p. 12: 9) Ciarcià, Frosini e 
Olmi p. 11. 

Cardinale piega ai punti 
i l sud africano Tempie 

CAPETOWN. 1 — L'italiano 
Tino Cardinale ha battuto ieri 
sera a Capctown il campione 
sud-africano dei pesi mosca. 
Marcus Tempie, al punti in die
ci riprese, nell'incontro di rivin
cita 

Bratton liquida Joe Miceli 
per K.O.T. all'oliavo round 

NEW YORK. 1 — Dopo un'a
spra lotta, che ha elettrizzato 
Il numcioso pubblico presente. 
il i>eso medioleggero Johnny 
Brclton. ha b a t t u t o per fuori 
comtatt imcnto tecnico all'ottava 
ripresa Joe Micci!. L'incontro s i 
è svolto ai Madison Square Gar
den 

tJOMMXI, FATTI K «BRIOSITÀ DELLO Sl'OItT 

Il Campionato g iornal ist i 
e la "sf ido. Battoli-Hanover 

nella sua fase conclusiva, è la quando Quaresima ha impegnato 
seguente: 1) S. ten. R. D'Inzeo 
su Bagno Rosei le p. 0. t. 2.33.4; 
2) Ing. Cortesi su Collcvallc p 
0. t. 2.49.3; 3) S. ten. R. D'In
zeo 6u Desiderio HI p. 8, t. 2. 
3a i ; 4) C.tc Tommasi su Pio 
nlere p. 8. t. 2.41.4; 5) Sig. Ca-
puzzo su Pincrolo p. 0. t. 2.51.4 

Nel pomericKio si e disputato 
ancora a Villa Borghese. I! '£' 
percorso che ha concluso il Cri
terium italiano di classe B. che 
ha visto una nuova vittoria di 
Raimondo. D'Inzeo classificatosi 
ni 1°. 2° e 3 ' posto rispettiva
mente con Marano, Serena e Li-
targlrio. Lo seguono in classifica 
il M.se Medici con Fortunello e 
Il Ten. Oppes con Lorena. 

Oggi con inizio alle ore 10 si 
svolgerà a Villa Borghese il 1° 
percorso del campionato dei 5 
anni, dopo il quale, nella stes
sa mattinata, passeranno 1 pri
mi 20 allievi per la disputa del
la 3' provn del saggio 

Oggi alle Capannelle 
il Premio Roma Vecchia 

(I.F.) - Sulla distanza di 2200 m. 
si corre oggi il premio Roma Vec
chia, con la ricca dotazione di un 
milione di premi. Alla corsa sono 
rimasti iscritti nove cavalli dei 
quali tre sono annunziati parten
ti dubbi. Nella probabile assen
za di Iroquols indichiamo San
nita e Tartanella. 

Per l e altre corse in program
ma ecco l e nostre selezioni: 

Premio Borgo Pio .m. 1700): 
Scandarello, Va Tout. 

Premio Campo di Fiori (m. 
2200): Razzo Villa Verde, Vanni 
Fucct. 

Premio Borgo Nuovo (m. 1400); 
Follicule, Sterling. 

Premio Pasquino (asc. in. 1400) : 
Sauvage 11, Sibelius. 

Premio Tor di Nona (disc. m. 
1400): Triple Euent, Vasquine, 
Forrnilene. 

Premio Suburra (asc. m. 2200): 
Gcneoer, Danze du Feu, Epinosa. 

Premio Tor dei Centi (disc. in. 
1600) : Fidclio, Raspino. 

GLI ANTICIPI DI « B » 

Monza-Padova 0*0 
MONZA: LOVATI: Pirola. De 

Poli; Pesolini, Coprcni, Colombet-
ti; Malavasi. Magrini. Lcnci. Za-
ncllo, Cuzzoni. 

PADOVA: Panizzolo; Scaccaba. 
rozzi, Scagncllato; Lega. Mate. 
Andersen: Vicariotto. Novello. 
Secchi. Camporcsi. Prunecchi. 

AI fischio il Monza parte deci
samente all'attacco e si mantiene 
su questa linea d'azione per tul 
to il primo tempo, nonostante i 
tentativi degli ospiti che cerca 
no di controbattere. 

Nella ripresa al 10' Vicariotto 
viene espulso dal campo per un 
calcio intenzionale sferrato contro 
De Poli. Gli ospiti si radunano in 
difesa, facendo massa davanti al
la loro porta. Vane risultano le 
azioni dei locali per fare breccia. 
e la partita si chiude a reti in
violate. grazie ad alcuni provvi
denziali interventi del portiere 

Nell'ambiente giornalistico zn 
r e attese regna per la gara et-
atistica cfce <f svolgere «toma»! 
iRoma con partenze dai Viale 
Tiziano ali* ore M * ed ella ama 
la parteciperanno molti « r e del' 
te penna» , «portici * no, che 
solo per qualche ora divenir 
f a n n o « r e del cor ali! d'acctatox 

Ce « e saranno di tutte l e età: 
f a s t i scanzonati cronisti di «ne-
fa'» agii atleti eletti di «terza». 
Molti in' età tutt'altro eh* v*r-
C*. non indosseranno le trad* 
«fonali mutandine g non si «ne* 
tiranno neppmra u Untmenz* 
par rassodare * vtuscoti, 

Malgrado eia s e verrà fubrt 
sicuramente una gara interes
sante tutta da vedersi, anche se 
mancherà la classe del •cam
pionissimo», la mota «proibita» 
di Qualche altro grosso calibro, 
m la tattica che i giornaUatl sUw 
ti consigliano alfe grandi firma-. 
de i pedate-

Jn compenso ci saranno tanti 
premi. Z alla volt* a miraggio 
éi un trofeo.o di un oggetto «r 

inforcato la bicicletta solo per mette tutta yaccr.cjo cose dawe. 
l'occasione— ^o ecce'se. 

Tant'è. In ur.a settimana ha 
abbassato ben tre primati mon
diali; martedì ha stabilito ù pri
mato dei cinque chilomctr:, fl-o-
redl quello dei dicci e rcnerdi 
quello dei venti. Dopo di ciò non 
sapremmo pm chi definire mS 
oico: la pista o il corridore* 

Battali si misurerà oagi *uHo 
pista bolognese con Eoan Hano
ver. n risultato è Incerto sebbe
ne il pronostico *»'<* «'« favore 
dell'equino, ha cosa ha giusta
mente scandalizzato gii organi 
ésiltJ.VX. che hanno, minacciato 
fulmini a saette ma che. come 
al aotfto (trattandosi di Batta U» 
lasceranno correre (Boriali, il 
cavallo e— la punizione). 

Da parta nostra U latto ci la-
oeta i.oma*0tum*nts indifferenti 
tn fondo potrebbe costituire l'at
to di nascita di un nuovo sport-
minaetrone: non c'è la ciclopal-
la? Benvenuto, allora anche alla 
ciclo-cavalla. 

• • • 
Forse pochi si sono accorti che 

sulla pista magica del VigorelU 
ha avuto luogo, come ogni anno 
la settimana dei primati. VnUo 
atleta ad abbassar* e tempi mon
diali» è alato Franco Aureg^i 
alias U Dottora di Seve**. 

franco Aureggi è .uno stranis 

Vicema-Margotto 0-0 
VICENZA: Sartori: Cacciagli, 

Gelli: Mora. Santagiuliana. Dai 
Pos; Renzulli. Marra. Vergazzola. 
Lerici. Onorato. 

MARZOTTO: Servidati: Fonga-
ro. Scarrone: Fanin. Maran. Svo-
renich: Novali. Forlani. Quaresi. 
ma. Remonti. Grisa. 
• Nella prima parte dell'incontro 

i locali hanno preso più volte la 
iniziativa. I biancocclesti però so
no sempre stati pronti a respin
gere le azioni mettendo più volte 
in difficoltà la difesa vicentina. 
diretta con maestria da Santagiu-
liana. 

Nel primo tempo si è registrat.-i 
qualche bella azione, come al 17' 

Sartori 11 quale non ha bloccate 
e Forlani raccogliendo ha man
dato sopra la traversa. 

Nella ripresa 1 biancocclesti mi
gliorano il gioco senza tuttavia 
presentare pericoli per 1 vicentini 
che contengono Ir azioni avver
sarie. 

Inaugurato a Trento 
i l Congresso (fella F.U.P. 

Novembre; l'innerno si avvici 
na e le giornate si accorciano 
diventano brevi, b'evi. passano 
in un baleno. Cox\. per evitare 
emozionanti riprese a lume di 
toroia, le partite da oggi ini-
zicranno alle ore 14.30. « Un po' 
prcafo » — diranno i plori. « An
cora tardi » — diranno gli im
partenti I 

Comunque oggi allo stadio To
rino alle ore 14,30 In punto scen
deranno in campo per disputare 
la loro settima partita di questo 
campionato i biancoaizurrl della 
t ozio e i rosanero dei Palermo. 
Quali te formazioni? Chissà. Ie
ri .se capitavate nel «clan» ro
sanero e chiedevate a Bonizzoni 
ahi avrebbe schierato in campo 
avreste sentito la seguente ri
sposta: « Ancora non so lo, de
ciderò all'ultimo momento ». se 
poi passavate da Bigogno il ri
tornello sarebbe stato il mede-

\situo: «Non so niente, mi re-
Icolerò dalla formazione e dalla 
tattica che intende adottare 11 
Palermo «.Allora? Beh staremo a 
vedere oggi allo Stadio. 

Il Palermo ha portato a Roma 
tredici uomini e cioè: Pendibe-
nc, Giaroli, Foglia, Martini, Mar
chetti. Gimona, Todeschini, Di 
Maso. Marteganl. Bettini, Cec
coni, Sukrà, e Cavazzuti. Dun
que c'è la possibilità di vedere in 
campo anche gli acquisti dcll'ul-
tim'ora e cioè quel Todeschinl, 
quel Cecconi e quel Sukrft che 
già rivestirono un tempo la ma
glia blancoazzurra delta Lazio. 

Ma i tre a ex» scenderanno in 
campo? Da indiscrezioni raccol
te sembra che i tecnici rosanero 
domani in mattinata faranno 
svolgere ai tre « nuovi » un ra
pidissimo collaudo per saggiare 
il loro stato di forma e... in se
guito decideranno. Tuttavia ap-
jxire probabile che puntando sul
la tradizione degli « ex » e sui 
motivi di rivalsa che li anima 
fin maniera particolare Sukrù e 
Cerconi) lallrnatnrr rosanero de-
rirlrrn per il debutto. 

Anche la Lazio ha i suoi pro
blemi. Bergamo o Atzani? Chi sa. 

ti pronostico? Impossibile ave
re dubbi: è tutto per la squadra 
btancoazzurra, che dovrebbe 
spuntarla settza troppa difficoltà 
contro la modesta squadra sici
liana. Queste le probabili for
mazioni: 

LAZIO; Sentimenti IV, Anto-
nazzi, sentimenti V, Furiassi; Al-
sanl (Fuin), Fuin (Bergamo): 
Bettolini, Bredesen. Antoniotti, 
Larscn, Puccinclll. 

PALERMO: pcndibenc. Giaroli, 
Marchetti. Foglia: Martini, ai-
mona; DÌ Maso, Martcgam, Bet-
tlnl. Cecconi. Sukrù. 

Partita difficile per la Roma a 
Torino, contro vna squadra che 
tra le mura amiche sa compiere 

Le partite di oggi 
SERIE A: Atalanta-Triestina; 

Bologna - Sampdorla; Como - Ju
ventus; Fiorentina-Napoli; Lazio-
Palermo: Milan-Inter; proPatria-
Spal; Torino • Roma; Udinese-

miracoli di volontà ammirevoli. 
Vero ohe i granata mancheranno 
di alcuni uomini cniave dello 
schieramento flpo (come Wilkes, 
Marzani, Nay e Pratesi), ma an
che la Roma sarà priva di Pan-
dolfinl, uno dei punti cardine 
del quadrilatero, forza base della 
formazione giallorossa 

in ogni caso la Roma non do
vrebbe tornare battuta; l'esito 
dell'incontro è affidato alla pro
va che saprà fornire Perisslnit-
to. chiamato all'arduo compito 
ai sostituire il Pandolfini na
zionale. Queste le probabili for
mazioni: 

ROMA: Albani. Azimonti. Gros
so. Tre Re; Bortoletto, Venturi; 
Lucchesi, perissinotto. Galli, Bro
nco. Rcnosto. 

TORINO: Piccioni, Molino, 
Giuliano. Farina; Sentimenti III, 
Moltrasio; dovetti, Buhts, Ton-
todonati. Giammarlnaro, Boi-
bla no. 

L'Informatore 

IERT NELLE ACQUE DI CAPRI 

Bucher ha migliorato 
i l record di immersione 

// campione italiano ha raggiunto la pro
fondità di 59 metri - Le fasi della prova 

TRENTO. 1. — Con breve ce
rimonia nella saia consiliare de; 
municipio di Trento, presenti 
autorità regionali o comunali, è 
stato inaugurato stamane il 61 

Congresso nazionale della Fede
razióne Italiana atletica pesante 

CAPRI. 1. — Alle ore 15,30 di 
oggi il campione italiano di cac
cia subacquea Raimondo Bucher 
ha conquistato il primato mon
diale di immersione raggiungen
do la profondità di 39 metri. 

La prova era stata organizza
ta dalla « Spedizione subacquea 
nazionale nel Mar Rosso» col pa. 
trocinio della Federazione Ita
liana pesca'subacquea, e la ma
rina militare aveva messo a di-

avvalendosi di nessun congegno 
idoneo alla respirazione tìi im
mersione. 

Gritti alla Sampdoria 
GENOVA. 1. — La Sampdorla 

ha concluso col Bologna le trat
tative per l'acquisto del gioca
tore Gritti, interno sinistra, dr i t 
ti potrà giocare subito per i blu-
cerchiati. 

„ , , „ „ . „ , „_, sposizione degli sportivi il ri-
, ,̂  -.?r? ,aTC " Pmt" °^Bt' morchiatore « T e n a c e . . tonni? Bigogno non si e sbotto- „_ , „ „ „ , ,,, , , , 
?mfo e ieri non ha nemmeno di
ramato le formazioni, cosa che 
sarà nelle prime ore di questa 
mattina. L'esordio di Bergamo. 
fin va aver visto l'rj- mnipdnriann 
all'opera in allenamento, non ri 
convince troppo, specialmente se 
per fargli posto e necessario sa-
cribrare il buon Alzani che at
traversa attualmente un buon 
periodo di forma. Completamen
te d'accordo invere per il « ri-
forno a in squadra di Bettolini. 

Nei pressi di Capri, in uno 
specchio d'acqua accanto ai Fa
raglioni. è avvenuta l'Immersio
ne: Bucher si è calato la prima 
volta in acqua alle ore 13.30, ma 
dopo pochi metri di immersione 
è stato costretto a risalire alia 
superfiiic a causa della perdita 
degli occhiali. La prova ò stata 
cosi ripetuta alle ore 15,30; il 
campione, munito solo di occhia. 
li. guanti palmati e pinne, ha 
battuto il primato dei 35 metri 
conquistato questa estate a Por-I 
tofino dal ligure Ennio Falco, non' 

Ceneroso Dattilo presidente 
dèlta Commissione Àrbitri 
Secondo quanto si afferma ne

gli ambienti arbitrali alla carica 
di presidente della C.A.N. (Com
missione arbitri nazionali) ver
rebbe assunto l'ex arbitro inter
nazionale Generoso Dattilo. 

Oggi al Nuovo Teatro 

IV FONTANE 
Ultima recita di 

ROSARIO e ANTONIO 
Riduzione ENAL 

Domani a prezzi familiari 
TARANTELLA 
NAPOLETANA 

Prenotazioni botteghino 480.119 

GIORNATA D'ORO PER LE SQUADRE ROMANE DELLA IV SERIE 

dì Chinotto 9ieri liquida il Solmy (2-0) 
e la Romulea balle il £aneiollo (21) 

gio. prima con Nardi poi con 
Fabbri. Ma al 29' la prima rete: 
Roccasecca dà a Ariagno che ti
ra in porta; il palo si incarica 
di respingere il pallone che fini
sce in una selva di gambe; Di 
Napoli riesce a trovare lo spira
glio giusto e realizza. Vani sono 
i tentativi di riscossa dei bianco
neri. e su rovesciamento di fron
te, al 4V Malaspina, in posizione 
di fuori gioco, fugge a « pieni 
pedali » e batte con un tiro dal 
basso in alto il vur bravo Pan
cotti. 

I migliori: Colambaioni. Barto-
lucci e Tornei per il solian; prc-
viato e Caruso pur u chinotto 
Neri. 

VITO SANTORO 

CHINOTTO NLRI-SOLVAY 2-t: azione sotto la rete toscana 

IV 

P 
£• 

tUtico pub fare miracoli. Po-istmo atleta: durante l'anno cOii- | 
irebbe accadere, per esempi".] bina poco O nulla (come e oc- *r?~> 
che i tavoritt ammasso ch^^eaduS^injarUcOtar^ modo ouc-j c b e r o d i e n r o « p e r i m e n t o dì Gino BarUl i faccia aaaecrt « a 

dei «unno) 
in particola 

Pb\ quan 

CHINOTTO NERI: Giubilo; 
Previa to. Pregarz. Garzeili; Di 
Napoli. Roccasecca; Caruso. La-
rena. Forte. Ariagno. Malaspina. 

SOLVAY: Panceiti; Pecorini, 
Colombaioni. Bettmi; Bartolucci 
Tommci; Fabbri. Martina. Nardi 
Bartolacci, casaplede. 

Marcatori: Nel secondo tem 
pò. al 29" Di Napoli, al 41" Ma
laspina. 

Non è stato farùe per il chi
notto Ncu scardinai una difesa 
solida e decisa corre quella del 
Solray. favorita da un arbitro che 
fischiara spesso e a sproposito. 
non riuscendo rr.ai a pescare i fal
li peggiori. 

Ma da un Chinotto che torna
rci di fronte al suo pubblico con 
la ferma intenzione di conqui
stare una Tittoria sonante, da un 
attacco per il quale non sono sta-

L'attacco del Chinotto e caduto 
ben presto nella trappola bianco
nera. Sarebbe slato necessario al
largare il gioco per invitare l'av
versario a scoprirsi, invece il gio
co sempre stretto al centro, i so
liti inutili virtuosismi individua
li dei giaUo-terdi hanno favorito 
il laroro dei difensori; così le 
azioni sono sempre finite dopo 
due o tre passaggi, dopo qualche 
scatto, sul piede d» un difenso
re. o fra le braccia del bravo Pan-
ceXi. 

Ed ecco la cronaca: 
le prime battute di mizto re

dono da entrambe le parti azio
ni di ottima fattura. Al 6' Roc
casecca raccoglie una respinta 
della difesa ospite e saetta; il ti
ro viene parato ccn bello stile 
da Pancetti. All'S' Lorena porge 
a Caruso, breve rvrgi dcirala e 
tiro conclusivo che si smorza fra te risparmiate ne cure, ne spese 

si deve senza dubbio pretendereteyr^a^ct JrtrUen. Il Solray 

quando wanta Odor 
" • ** lai onorai i to t i ; I l cÌdo-c«Talto? 

di piti. E' vero che il Chinotto ha 
tenuto quasi sempre in pugno le 
redini del gioco, e altrettanto 
vero che il punteggio, non ripro
duce in maniera esatta la schiac
ciante superiorità giallo-verde, 
ma è anche vero cne la prima re
te dei romani è nata da un batti 
e ribatti in area dei Solray, e kx 
seconda in evidente posizione di 
fuori gioco. E* quindi doteroso 
convenire che gli spostamenti 
operati da Crociani non hanno 
avuto lo sperato successo. 

Il Solray e «fato un acrerja-
rio più duro, più tenace, più ag
guerrito del previsto, t difensori 
bianco -neri non hanno mat per 
un istante perduto il controllo 
iella «ttuazione. 

gioca esclusivamente per porta
re via un pareggio, infatti solo 
Fabbri e Nardi sono all'attacco e 
poco o nulla poisono fare di 
fronte a Pregarz e compagni che 
controllano bene la loro zona. 

Con il passare dei minuti il 
gioco cala di tono, ma i padroni 
di casa aumentano la toro pres
sione dei resto ben contenuta 
dalla difesa avversaria. Al 34' 
centro di Moccasecca, irrompe 
Malaspina e colpisce di testa, ma 
manda alto sulla traversa. Poco 
dopo il fischio del riposo. 

Nella ripresa la fisonomia dei. 
rincontro non cambia. Solo ùl 13' 
e al 26' il Solray si fa vivo in 
area romana * sciupa due facili re», m. 3; ™«yTw « 
ocotMoni per «ndore tn x*ntag-[p. X; CUIUMUOH, ». 1. 

Romulea -Jinrioffo 2*1 
(Da! nostro corrispondente) 

ROMULEA: Pagliara: Santeiii. 
Cenci; cervini. Lirosi, Armao; 
Giannone. Parise, Di Gianvito. 
Lombardlni. Travagliane 

LANCIOTTO: Aretini; Gheri. 
Materassi; Mancini. Romanelli. 
Bonaccorsi; Barucci. Mezzanti, 
Bacci. Raversl, ZanotU. 

Arbitro: Mommi di Perugia. 
Refi: Raversi al 4* del primo 

tempo; Di Gianvito «1 l ' e Lom
bardlni al 35' della ripresa. 

CAMPI BISENZIO, 1. — In-
Cubbiamente. il Lanciotto oggi 
non era in vena di soddisfare il 
proprio pubblico; infatti, ad u n 
primo tempo finito in vantaggio 
e giocato con velocità sorpren
dente. con fasi alterne e conti
nui capovolgimenti di fronte, ha 
fatto seguire u n secondo tempo 
caotico, senza che Bacci e com
pagni uscissero a trovare la via 

della rete. 
La Romulea, invece, è apparsa 

più sorigalive, e con idee più 
chiare dell'avversario. Il suo gio
co è stato robusto e le puntate 
offensive concerniate dal quin
tetto. hanno quasi sempre avu
to il t ono della pericolosità e 
messo in serio imbarazzo Are
tini. oggi u n po' incerto. 

Ecco la cronaca: inizio veloce 
con gioco alterno; m a già al 5' 
I padroni di casa vanno in van
taggio per u n rigore concesso dal
l'arbitro a seguito di a n fallo di 
mano di santel l i che Raversi si 
incarica di trasformare. Reagisco-
no rapidamente i romani che ai 
portano velocemente in area av
versaria ed li gioco si fa duro. 

Si continua cosi fino elie> fine 
<?ei primo tempo col quale i l Lan
ciotto è teso a difendere il ma

gro vantaggio. Ma scompaiono 
appena iniziato il 2.o tempo, lo 
Illusioni. Al 1'. Infatti. Parise ri 
porta in parità il confronto. I 
campigìanl calano di tono, men
tre rinvigoriscono e danno mag. 
gioro sostanza al loro gioco gli 
ospiti. Il gioco s i trascina scial
bo fino al 18' quando registria
mo una bella azione dei romani: 
lancio lungo la mediana, racco
glie Giannone che. veloce, si di
rige verso l'area, quinci traversa 
a Lombardinl il quale, solo, avan
za e calda. Ma 11 pallone fa la 
barba alla traversa e finisce sul 
fondo. 

Subito dopo sono i campigia-
ni che mettono in pericolo la rete 
della Romulea con un tiro di Za
notU. Più tardi, u n traversone di 
Mazzantt passerà per tutta la lu
ce della porta senza che venga 
sfruttato. Poi. l'azione delia se
conda rete dei romani; siamo al 
35: punizione fuori area; batte 
Lombardinl che insacca di forza 
e precisione. 

l a partita e virtualmente con
clusa; gli ultimi minuti vedono 
gli ospiti attaccare, mentre il 
pubblico, insoddisfatto dei suoi 
beniamini, «folla lentamente. 

PIERO CEMENTANO 

S P E T T A C O L I 
TEATRI 

ARTI: ore 17.30: «La canini.;'J 

di matrimoniò > di Rossini »• 
«Il campanello dello spaziale >. 

ELISEO: ore 17: Comp. .Nlnchi-
Vllll-Tteri « Il romanzo del gio
vani poveri ». 

PALAZZO: ore 17-21,15: C.ia 
Dapporto « La Piazza >. 

QUATTRO FONTANE: ore 21,15: 
Grande spettacolo « Rosario e 
Antonio ». 

QUIRINO: ore 21: «Il combatti
mento di Tancredi e Clorinda » 
e « Il trionfo dell'amore ». 

ROSSINI: ore 16-10: C.la Checco 
Durante < Le forche caudine ». 

SATIRI: ore 17 e 31,15: «Madre 
coraggio » di Betolt Brecht con 
S. Tofano. G. Ghcrardl, G. 
Verna. 

VALLE: ore 16-18.30: « I Piccoli 
di Podrecca ». 

CINE-VARIETÀ' 
Alhambra: Viva Robin Hood e riv. 
Altieri: L'uomo senza volto e riv. 
Ambra-Io vinelli: L'agguato degli 

Apaches e rivista 
La Fenice: Estremamente perico

loso e rivista 
Principe: L'autista paz^o » rivista 
Volturno: Totò e i ** d" Roma 

CINEMA 
A.B.C.: Don Bosco 
Acquarlo: 11 mistero del V-3 
Adriaclnc: L'uomo dell'Est 
Adriano: Il mondo nelle mie-

braccia 
Alba: Don Camillo 
Alcyone: Wanda la peccatrice 
Ambasciatori: La valanga gialla 
Anlene: Vendetta sarda 
Apollo: Sansone e Dalila 
Appio: Stella solitaria 
Aquila: La rivolta degli Apaches 
Arcobaleno: ore 18-20-2:2: Suddcn 

Fear 
Arenula: Il brigante Musollno 
Arlston: Mezzogiorno di fuoco 
Astoria: Mia moglie si sposa 
Astra: Totò e 1 re di Roma 
Atlante: Ricca giovane e bella 
Attualità: Un uomo tranquillo 
Augustus: Davide e Betsabea 
Aurora: L'aquila e il falco 
Ausonia: Totò e l re di Roma 
Barberini: Mezzogiorno di fuoco 
Bernini: Donne verso l'ignoto 
Bologna: Fanfan la Tullpe 
Brancaccio: Fanfan ìa Tulipe 
Capannelle: Gli Indomiti della 

vita 
Capitol: Pietà per 1 giusti 
Capranica: Un uomo tranquillo 
Capranichetta: Un uomo tran

quillo 
Castello: Il principe Azlm 
Centocelle: La vendetta di aquila 

nera 
Centrale: Papà diventa mamma 
Centrale Ciampino: Marakatumba 
Cine-Star: Totò e 1 re di Roma 
Clodio: Gli amori di Carmen 
Cola di Rienzo: Totò e • re di 

Roma 
Colonna: Anna 
Colosseo: Terra nera 
Corallo: Il grande Caruso 
Corso: Altri tempi 
Cristallo: Davide e Betsabea 
Delle Maschere: Torna con me 
Delle Terrazze : L* ultima con

quista 
Delle Vittorie: Stella solitaria 
Del Vascello: Non cedo alla vio

lenza 
Diana: Anema e core 
Doria: Anema e core 
Eden: Wanda la peccatrice 
Espero: Papà diventa mamma 
Europa: Un uomo tranquillo 
Excelslor: Ricca giovane e bella 
Farnese: Il grande Caruso 
Faro: Hong Kong 
Fiamma: Il piacere 
Fiammetta: Pbone cali from a 

stranger (ore 17.30-19,45-22) 
Flaminio: Il Aglio del dottor 

Jckill 
Fogliano: Largo passo io 
Galleria: Il mondo nelle mie 

braccia 
Giulio Cesare: Totò e i .re di 

Roma 
Golden: Totò e i re di Roma 
Imperlale: Un uomo tranquillo 
Impero: Un giorno a New York 
Induno: La mia donna è un an

gelo 
Ionio: Due soldi di speranza 
Iris: Il ladro di Bagdad 
Italia: Condannato 
Lux: Licenza premio 
Massimo: Anema e core 
Mazzini: Il figlio del dottor Jekuì 
Metropolitan: Il mondo nelle mie 

braccia 
Modèrno: Un uomo tranquillo 
Moderno Saletta: Un uomo tran

quillo 
Modernissimo: Sala A: Non cedo 

alla violenza; Sala B: La va
langa gialla 

Nuovo: Vita col padre 
Novocine: Giovinezza 
Odeon: La forza del destino 
Odescalchi: Furia e passione 
Olympia: Largo passo io 
Orfeo: 11 pescatore della Luisian.i 
Ottaviano: Lydia 
Palazzo: In nome di Dio 
Palestrina: Fanfan la Tullpe 
Parioll: Il pescatore della Lui-

siana 
Planetario: Don Camillo 
Plaza: Moglie per una notte 
Preneste: Un giorno a New York 
Primavalle: Figlio, figlio mio 
Quirinale: Totò e 1 re di Roma 
Quirinetta: Testa rossa 
Reale: Non cedo alla violenza 
Rex: Totò e 1 re di Roma 
Rialto: Davide e Betsabea 
Rivoli: Testa rossa fl6.30-19-22> 
Roma: Salerno oca X 
Rubino: La donna che inventò 

l'amore 
Salario: Figlio figlio mio ' 
Sala Umberto: Tre piccole parole 
Salone Margherita: La presiden

tessa 
Savoia: Stella solitaria 
Silver Cine: Il bandito di YoTk 
Smeraldo: Notti d'Oriente 
Splendore: P^rrui-rhiere oer si

gnora 
Staditim: Torna con me 
Supercinema: Il mondo nelle mie 

braccia 
Tirreno: Torna con me 
Trevi: II cappotto 
Trianon: Lo sai che I papaveri 
Trieste: Sansone e Dalila 
Tuscolo: Il r.->nto del fiume 
Ventnn Aprile: Papà diventa 

mamma 
Vertano: Perdono 
Vittoria: Totò e i re di Roma 
Vittoria Ciampino: I cavalieri del

l'onore 

LA MOTO DEL POPOLO! 

l a classifica anfanata 
Carbosuda e Prato, prati S; 

Chinotto Neri, p. 7; Romulea e 
Monteponl, p. «; A r e n o , Siena, 
Pontedera, Lanciotto, Meaterec 
ehie e Siene, p, 4; Solray e Ter 
ras, p. 3; " 

f78.ooo 
• frenico Milano 

Da 0861 al 38 e. n. massime agevolazio
ni e facilitazioni per la stagione invernale 

Agente per il Lazio: LANDINI Renato (s.r.l.) 
Via G i o b e r t i nn. 5 - 7 - 9 — R O M A 


