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GJLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
LA PRIMA TAPPA DELLA TOURNÉE SUDAMERICANA DEGLI ATLETI * AZZURRI. 
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Oggi e domani a Buenos Aires 
Argentina - Italia di atletica 

Attese con grande interesse le prestazioni di Consolini, Tosi 
e Taddia — Il 13 e 14 novembre rincontro con il Brasile 

•*\i 

Oggi e domani, 
juicio imi e italiana 
leggera incontrerà, 
Aires, l 'argent ina . 
13-14 novembre gli 
fronteranno, a Rio, 

hi squadra 
di utleticu 

a Buenos 
Quindi il 

azzurri nf-
il «ras i le . 

I l marte l l i s ta « azzurro » TESEO T A D D I A troverà domani u n 
duro avversar io ne l primatista argent ino E lv io Port la 

Notizie giunte da Buenos Ai 
res /iatirio /ntto sapere che il 
tempo e bello e, di conseguen
za, molte mintitiia di spettato
ri affolleranno oggi Io Stadio 
del h i Per P iote serio della pri
ma fase dell ' incontro. 

Le gare di domain .si svol
geranno invece nel r ic ino 
campo atletico di • Gimnasia 
y e.sorima ... 

L'incontro, 0 noto, si suol 
gerà su 16 prove, sette delle 
quali scelte dall'Italia, sette 
scelte dnll 'Araentina e due 
(staffetta 4 per 100 e staffetta 
4 per 400) inserite net pro
gramma di comune accordo fra 
le due Federazioni. 

TI programma de l le due pior 
nate di gara è stato pertanto 
cosi /issato: 

OGGI (Stadio River Piate): 
Inizio ore 15 (ore li) i tal iane) 
con la cerimonia inaugurale . 
Poi le gare seguiranno in que
sto ordine: corse ad ostacoli 
m. 400: giavellotto, m. 100: 
salto in alto e in lungo; 800 
metri; disco; m. 5000; sta//ettu 
4 per 100. 

DOMANI (Stadio Gimnasia 
j ; csgrimn): Inizio ore 16 (ore 
20 italiane); le gare si siu.se-
guirunno nell'ordine: m. 200; 
salto con l'asta: martello; me
tri 1500; in. 400; m. 10.000, 
staffetta 4 per 400 metri. 

Tra le gare in programma 
oggi vi è quella del lancio del 
disco, scelta dalla Federazio
ne italiana e nella quale sono 
attesi- con grande interesse le 
prestazioni de l l ' ex recordnian 
mondiale Adolfo Consolini e di 
Giuseppe Tosi. 

Notevole attesa reumi anche 
per la prova del lancio del 
martello e quella dei 400 me
tri ad ostacoli. 

Uno rieoli uomini di punta 
della rappresentativa argenti
na è il velocista Gerardo B o n 
n/io// , che ha un record per
sonale di 10"3 sui cento me
tri piani, ma chp l'anno scor
so ad Helsinki non discese al 
d: sotto del 10"5. 

Nel lancio del martello l'ita
liano Teseo Taddia troverà nel-
Vargcntino Elvio Portia un 
avversario difficile, clic recen
temente stabil i il nnoi'o re
cord nazionale con m. 51,43, 

Nel lancio del giavellotto 
l'argentina Schiererà Ricardo 
Seber, il quale hn un record 
personale di m. 72,14. 

Gli argentini sperano di 
vincere la prova dei 5000 me
tri con Juan Gonzales e quel
la dei 10.000 metri con Walter 
Lemoi , 

La medesima staffetta 4 per 
100 che difese i colori argen
tini ad Helsinki (composta da 
Bonnhoff Enrique Beckles , 
Bassallo e H. lnchauspe), cer
cherà di migliorare i records 
argentino e sudamericano — 
che essa già detiene — in lot
ta con l'agguerrito « q u a r t e t 
to^. italiano. 

Il punteggio per l ' incontro è 
stato fissato come segue: 

G a t e individuali: Cinque 
punti al primo classificato, tre 
al secondo, due al terzo ed un 
punto al quarto. 

Staffette: Cinque punti alla 
prima squadra ctassf/icata e 
due punti alta seconda. 

* • » 
i l problema delta formazio

ne della squadra per lu tour
née nel Sud America si può 
dire abbia riempito di tè tut
ta l'attii'ita italiana dopo la 
conclusione dei campionati as
soluti. 

Le tre riunioni di Milano 
(Il ottobre), Bologna (IR ot
tobre) e floma (24 ottobre), 
ovinamente organizzate in pro
prio dal commissario tecnico 
Obi riveger, hanno anzi /orni lo 
eccellenti risultati ri» punta: 
Lucioli col martello a 55.20, 
Farina col giavellotto a 60,68, 
hanno iscritto tali prestazioni 
nelle- oliste d'oro*, del primi 
dieci italiani dì tutti i tempi; 
Ballotta a 4,10 nell'asta ha 
eguagliato il suo migl ior risul
tato personale, mancando poi 
di un'inezia quei '4.22 che 
avrebbero preminto meritata
mente, con il primato italiano, 
V. più tenace atleta che a lber
ghi oggi sotto il cielo della 
Penisola. 

Accanto a questi tre atleti, 
già per altro b#n conosciuti , 
si è imposto all 'attenzione g e 
nerate, nel eorso de l l e se lezio
ni, il ventenne gallnratese 
Luigi Gnocchi chp hn segnato 
su; 100 metri per tre vo l te il 
tempo di 10"8, ben meritan
dosi quindi il biglietto sul
l'aereo per l'Argentina 

notizia atletica italiana del 
mese di ottobre: Danilo Cerea
li ha scagliato, è la parola, il 
martel lo a ben 57,5:'. A'elle l i
ste mondial i del VJ53 tale pre
stazione, ottenuta per di più 
da una pedana resa fradicia 
dalla pioggia, s'iscrive al de
cimo posto. Lo .strano é che lo 
snello giganti- giuliano (alto 
ni. 1,87, pesante kg. 92, peri
metro toracico cm. 102) a di
spetto del l 'ott imo orario di 
forma dimostrato a Gal/arate, 
non ha fatto il viaggio in Ar
gentina, 1 nostri dirigenti /nin
no in/atti dorato piegare la 
testa di fronte alle imposizio
ni della polizia di Pernii, che 
considera indesiderabile nei 
dintorni delle - pampa* •• la 
presenza di Cereali, avendo 
egli risieduto alcuni anni in 
Jugoslavia. 

II. It. 

QUASI VARATA LA SQUADRA GIALLOROSSA 

Ancora da assegnare 
la maglia numero 11 
Carver indeciso tra Renosto e Pcrissinotto 
La Lazio si è allenata ieri a Ccrvignano 

Il prso welter» romano STE
FANO BKLLOTTI affronterà 
Il 21 novembre al Falsato del 
Pugilato di Civitavecchia il 
viterbese Luis i Male nell'In
contro ili semifinale per la 
conquista del titolo italiano; 
il vincitore dovrà misurarli 
con l'attuale detentorc « Gin-

Rione » Valentinl 

In vista dell'incontro dt doma
ni con ti Novara Mister Carver 
ha convocato ieri sera i seguenti 
•locatori: Moro. Kenzo ed Arca-
dio Venturi, Azimonli. Cardarelli. 
Cello, Tre Ke. Uhlggia. l'anttolfl-
ni Perlssinotto, liulli, itenoslo e 
Bronco. 

Dalla « rosa > del convocati ap
pare abbastanza chiara l'intenzio
ne dell'allenatore Inglese di non 
apportare grosse modifiche alla 
formazione che hn giocato do
menica a Trieste tranne, natural
mente. I rientri di Uronee u mez
zo sinistro e di Henzo Venturi n 
terzino. L'unico dubbio riguardu 
11 ruolo di ala sinistra per il qua
le sono In ballottaggio Henosto e 
Perlaslnotto*. « assai probabile po
ro che ala preferito quest'ultimo 

• » • 
ieri intanto Carver ha fatto di

sputare una nuova seduta atleti
ca della durata di un'oretta e 
stamattina ne farà disputare unn 
altra un pò pio leggera. Questo 
ritmo intenso di preparazione la 
parte del « sistema » Carver e sa
rà veramente interessante con
statare domenica quali effetti po
trà avere sul glallorossl abitua
ti ad un tipo di allenamento as-

I sai meno faticoso. 

E proprio da Gallarti te è 
giunta infine la più importante 

GIORNATA DELICATA PER I VARI AZZURRABILI 

La "nona,, potrebbe mutare 
i piani del C. T. Czeizler 

Trasferte diffìcili per Napoli (Fiorentina), Inter (Samp), Juventus 
(Bologna) e Palermo (Atalanta) — La Roma ospita il Novara 

La Lazio si ò allenata ieri nel 
• buen retiro » di Cervlgnano do
ve al tratterrà sino a i>oche ore 
prlm.* dell'Inizio dell'incontro, l'or 
quanto riguarda la formazione e 
assai probabile che Bevilacqua e 
Sperone schierino la stessa squa
dra che ha battuto II Palermo. 

L'unica variante potrebbe esse
re costituita dal rientro In squa
dra dt Burini ed alla conseguente 
esclusione di Pucclncllt e di 
Lofgren. 

L'Informatore 

TEATRI E CINEMA 

DOMANI ALLE CAPANNELLE SI DISPUTA IL G. P. ROMA 

3 quallro cavalli francési 
oggi proveranno it percorso 

A Radio I favori del pronostico — La difesa 
dei colori italiani affidala a Oise e Neebisch 

Ultime ore di vigilia del G. P. 
Roma. Dopo l'annuncio della pro
babile defezione del derbywinncr 
Rivisondoli apparso in declino di 
forma alle ultime esibizioni il 
campo dei partenti appare net
tamente delineato: ieri tutti han
no osservato un completo ripo
so. Stamattina sulla pista da cor
sa i quattro francesi proveranno 
il percorso: si tratterà di una 
semplice apertura di fiato ma es
sa sarà seguita indubbiamente 
con occhio attento dai nostri tec-
nitii, 

Grandi favoriti della prova i 
francesi, abbiamo detto. Vedia
mo perche: Radio, femmina di 
tre anni, figlia di Detn e Royal 
union, debutta nei Prix Perdita 
/ 1S partenti) giungendo seconda 
dietro Farahia. a quel tempo 
molto considerata. Un mese dopo 
nel Prix Tarente a St. Cloud bat
te con estrema facilità Avenida 
nel Prix de Diane, pur arendo 
perduta la partenza ed essendosi 
trovata invischiata nel plotone 
compatto giunge settima a solo 
mezza lunghezza da Flute En-
chantéc, la seconda arrivata del 
Gran Prix de Parit e leaureata 
del Gran Prxz di DeauvUle. Nei 
Prue Pille de l'Air Radio batteva 
Banassa. seconda arrivata del 
Priz de Diane ad una sola testa 
da « La Sorellina » che doveva 
poi vincere VArc de Tnomphc: e 
confermata la sua qualità nel 
Prix de vermetlie precedendo 
Gourabe (che incontrerà ancora 
a Roma), Banassa, Soemi e la 
stessa La Sorellina. seiVArc de 
Triomphe perse ancora la par
tenza e non fu che decima ma 
precedendo Nuccio, Zucchero, 
Shikampur, secondo arrirato del 
Jokey Club di Milano. 

E" a Radio secondo la nostra 
opinione che va l'onore del pro
nostico. 

Bingo, maschio baio di tre an
ni, f.glio di Prince Bio che ha 
già prodotto f crack Stcambre e 
.\orihern Light e di Xpostille. 
Vincitore a due anni del Crite
rium a St. Gloud, a tre anni ri
portava Il Prix Delaìtre ed il 
Pnx Lagrange piazzandosi secon
do nel Prix La Rochette. Non st 
piazzava nel Derby francese. Sei 
Prix de Chantilly era quarto con 
SS t!2 chili preceduto da Shikam-
pur, Silnet e Norman. Resta sv 
una facile vittoria riportata m 
Belgio nel e Vose d*Or » sulla se
vera disfama dt 2700 metri. 

Gourabe, femmina di tre anni, 
figlia di Admiral Drake e Godute. 
Non ha corso a due anni. A tre 
anni vinceva il-Prix Maltinte. it 

prix La nonette, era seconda nel 
Prix de Molièret ed ancora se
conda nei Prix de Vcrmcille a 
mezza lunghezza da Radio. Non 
si piazzava nell'Are de Triomphe 
e finiva seconda nel Prix Royal-
liem battuta di misura da Doni-
ca. la favorita delle Oaks di 
Epson cui rendeva tre ehm. 

La severa distanza di 2800 me
tri. potrebbe invertire il prono
stico se la gara fosse molto tirata-

Tasmln, maschio sauro, figlio 
di Logiste e Telesille. Conta al 
suo attiro le vittorie nel Prix Le 
Blois, nel Gran prix de Bruxelles 
e nel Gran Prix di Dusseldorf. 
Quarto nel Derby du Midi: la 
sua ultima prestazione nel Prix 
de Clyny con 57 chili è notevole: 
preceduto di due cortissime te
ste da Bentham (02 kg.) e Xacre 
(48 kg). 

Riassumendo ci sembra che la 
classe parli in favore di Radio: 
ma se la corsa sarà molto dura. 
al termine dei 2800 metri pen
siamo che Bingo sia il più adatto 
ad invertire il pronostico. Delle 
chances drt nostri rappresentan
ti, in vrità molto poche affidate 
come sono od Oisc e .Veebisch, 
parleremo domani. 

GIOVANNI BUFFA G R A N E T h a destato baona impress ione in a l lenamento 

Campionato o squadre na 
zionali? L;i polemica è vec
chia, ma torna di moda ogni 
volta che si avvicina il m o 
mento di des ignare gli uomini 
della squadra azzurra. La po
lemica è vecchia e .si trascina 
dn tempo rinviando di volta 
in volta discussioni, compro
messi e soluzioni; la F1GC e 

vari .sodalizi .sportivi .si pal
leggiano l e responsabil ità e di 
conseguenza tutto proseguo 
allo Messo modo, niente c a m 
bia. Gli interessi In bal lo non 
sono faci lmente concil iabili , 
ma da parie di tull i ci dovreb
be essere maggior senso di re
sponsabilità, maggiore c o m 
prendone per arrivare ad una 
soluzione giusta. 

Certo l ' ideale sarebbe s o 
spendere il campionato la d o 
menica precedente la partila 
internazionale, ina si potrebbe 
arrivare anche (e senza gros
se perdite per nessuno) alla 
sospensione de l l e partite nel le 
quali sono impegnati un buon 
numero d i azzurri, partite che 
si potrebbero recuperare tran
qui l lamente iiel cor.so del la set
timana successiva o in altre 
favorevoli occasioni. Prendia
mo p t r esempio la giornata di 
domani, nona di andata: e b 
bene il programma sembra 
fatto apposta (ci auguriamo in 
ogni ca5o che tutto vada per 
il megl io) per rendere più dif
ficile il lavoro a Czeizler. 

Esaminiamolo attentamente. 
Al Cairo, stando alla luce del 
l'ultimo a l l enamento di Firen
ze, dovrebbe feemiere in c a m 
po a l completo il blocco d i 
fensivo del la Fiorentina, bloc
co attorno al quale dovrà gi
rare l'intera squadra azzurra. 
Il p iù piccolo guaio (strappo. 
st iramento, distorsione) a d 
uno .solo dei viola - a z z u r r a 
bili » quindi potrebbe manda
re all'aria tutto e far rico
minciare da capo i calcoli del 
Direttore tecnico; ebbene il 
blocco viola sarà impegnato 
domani in una partita estre
mamente difficile ."Ha per m o 
tivi di classifica che di pre
stigio. 

Avversario de l la Fiorentina, 
infatti, sarà domani quel N a 
poli in lotta per i primissimi 
posti del la classifica e che ne l 
l'incontro profonderà tutte le 
sue energie per d u e mot iv i 
squisitamente psicologici: 1) la 
squadra partenopea, dopo le 
grigie esibizioni di queste ul 
t ime due domeniche , ha biso
gno di una affermazione p ie 
na per ragioni intuibil i; 2) gli 
azzurri di Monzegl io nella d i 
fesa viola vedranno la di fe
sa de l la .squadra nazionale e 
si batteranno — d a t e n e cer-
L — con 

per un fatto di puntiglio; se 
faranno bollare la difesa v io
la, potranno vantarsi di aver 
fatto ballare la difesa nazio
nale. 

E l'incontro di Firenze tra 
11 Napoli e la Fiorentina non 
è il solo pericoloso della gior
nata: al Comunale di Bologna 
si giocherà — e sotto gli oc
chi de l Commissario tecnico 
Czeizler — un'altra partita 
che si prevede movimentata e 
combattuta sia per ragioni di 
classifica che per la tradizio
nale rivalità che separa le due 
squadre: B o l o g n a - J u v e n t u s . 
Incontri di questo genere non 
sono mai eccessivamente tran
quilli; comunque speriamo be
ne per i vari «.azzurrabili, , in 
campo: l' intramontabile Cap
pello tra i rossoblu e Boniper-
ti e Mucciuellì tra i bianco
neri. 

Se quegli due Incontri rac
chiudono i pericoli fisici a cui 
vanno incontro gli «azzurra
bi l i . . di Italìa-Egitlo esistono 
altri motivi che potrebbero 
rendere p'ù difficile il lavoro 
di Czeizler. Portiamo d u e 
esempi : 1) se il Napoli, che 

ha una difesa che ha preso un 
solo goal più della Fiorenti
na, dovesse violare il Comu
nale di Firenze con un pun
teggio netto in quale situazio
ne verreb*be a trovarsi Czei
zler? Riconfermerebbe la sua 
fiducia alla difesa viola o cam-
blerebbe u o m i n i e blocco?; 
2) se il Napoli dovesse vince
re a Firenze con un punteggio 
netto e se nel lo stesso tempo 
gli uomini che compongono 
l'altro blocco in predicato per 
la nazionale — cioè gli uomi
ni della difesa Interista lazia
le — dovessero fornire una 
buona prestazione Czeizler ri
confermerebbe la .sua fiducia 
alla difesa viola o cambicreb-
be uomini e blocco? 

D u e esempi soli e se ne po
trebbero portare altri n testi
moniare l 'estrema delicatezza 
di questa nona giornata 
campionato, giornata che pre
cede dì /foli sette giorni il de 
butto della nostra nazionale 
nella Coppa del Mondo. Per 
fortuna i prossimi avversari 
del nostri azzurri sono gli 
egiziani, rivali non eccessiva
mente pericolosi. 

LE OINTUrìE DI ROMA 

Mulo ÌTbattuto 
da Spila ai punti 

Ieri soni sul non della Caval
lerie™ sinni prosi-guiti 1 combat
timenti valevoli por l'jiiieRnSzio-
ne delle Cinture di Homa: gli in
contri io proitnmim.i sono stati 
quasi tutti di buoni rattura tecni
ca ed hanno me*«o In luce pugili 
In possesso di pregevoli doti sti
listiche. considerando naturalmen
te che si tratta di giovani alle 
prime armi. Nell'Incontro più in
teressante della serata li peso len-
ffero Spila idei .Mattatolo) ha pie
gato al punti la cenerosa resisten
za del viterbese Male II. Sposan
do stasera e domenica sera il tor
neo riprenderà lunedi per la fsse 
.liliale. Ecco il dettiiRtlo: 
—IH SKIttF. (Oliarti di flnatr) : 
U'KI/rEttS - I.ECtiKIU : Imperlali 
(llrrtnlk) b. Nanni (VIS) al punti. 

Ili SERIE (Semifinali) ; PKSI 
GALLO: ReRlnl (flanl.) h. Orsini 
(Illetl) ni punti; I>ESI PIUMA : 
Ncsrl (Manelnl) b. Selvldl (Ind.) 
al punti; TESI WELTERS: Mllnr-
rl (tnd.) I». Rosati (Rieti) ptr Ret
to della spuzna alla prima ripre
sa: WELTERS-PESANTI: favola 
(VIS) b. D'Anna (C. Verrhia) al 
punti; PESI MASSIMI : Marron 
(Mattatolo) b. Succo (C. Colombo) 
al punti. 

II SERIE (.Semifinali) : PERI 
MOSCA: Manra (V. Vrrrhia) b. 
Matrnnola (flrrtnta) al punti 

I SERIE (Semifinali): PESI LEG
GERI: Sulla (Mattatolo) h. Male 
(C. Vecchia) al punti; PESI WEL
TERS: Germani (C.C.) h. Grande 
(Romana Gas) al punti. 

La Lazio a Udine 
Ma per oggi pens iamo al 

campionato; insieme a Fioren
tino-Napoli e a Bo logna-Ju
ventus un'altra partita t iene 
il cartel lone della giornata: 
Sampdoria-Intcr. I neronzzurri 
milanesi, che hanno triplicato 
le. loro capacità offensive con 
il ritorno del grande Nyers , 
partono nettamente favoriti; 
comunque i blucerchiatl di 
Tabanelli non sono avversari 
da prendere sottogamba e II 

U NOSTRE PREVISIONI 
Atalanta-Palermo 
Bologna-Juventus 
Fiorentina-Napoli 
Le guano-Triestina 
Mllan-Genoa 
Roma-Novara 
Sampdorla-Inter 
Torlno-Rpal 
Udinese-Lazio 
Padova-Verona 
Pavia-Monca 
Piombino-Pro Patria 
Pisa-Lucchese 

(Partite di riserva) 
Fanfulla-Lanerosfi 
Mantova-Venezia 

X-l 
X-2 

X-l-2 
1 
I 
1 

X-t 
I 

X - 2 
1 
1 
1 

1-X-I 

X 
X 

e Torino-Spai. A Bergamo 1 
rosanero sicil iani, «fortunatis
s imi nella trasferta romana 
con la Lazio, cercheranno di 
guadagnare almeno un punti
ci no. ma 1 loro desideri non 
sembrano destinati a realizzar
si poiché l'Atalanta, mutato 
l'attacco, sembra derisa a non 
subire più battute d'arresto. 

Torino e Legnano appaiono 
invece leggermente favoriti 
negli Incontri che tra le mura 
di casa, li vedranno di fronte 
rispettivamente alla Spai e al
la Triestina. Se i lilla v ince
ranno cadrà un'altro zero dal
la classifica: quello che 'Ha a 
indicare l'unica squadra a cor . 
to di vittorie in questo inizio 
di stagior.e. 

KNNIO PALOCCI 

STASERA ALLE ORE 20.30 

Colombo-Padova 
alla "Cavalierino., 

Questa sera alle ore 20.30 sul 
ring della < Cavallerizza > 
luogo l'atteso confronto di pugi
lato valevole per il campionato 
Italiano a equadra, fra la « Co
lombo • di Roma e i a * Padova-
Rinff ». 

La forte squadra romana che al
lineo nelle sue file pugili di va
lore quali Strina e Bozzano. af
frontando la più amalgamata com-

• c i (pagine patavina (allenata dall'ex 
pugnatore romano Rolando Leo-
pURllatorc romano Orlando Leo-
le formazioni delle squadre: 

C. Colombo; Burruni (mosca). 
Scarpano ((tallo). Serti (piuma), 
Giacché (leggeri). Scarpette Iwel-
ters-lcgnerl». Antonucci (weltcrat, 
Strina twelters-pesantl», Banontl 
(medi). Ostimi fmcdio-massim!) 
e Bo/zano (massimi). 

Padova-Ring : Veluccl (mosca). 
D'Agostino (gallo). Rosa (piuma), 
Bemeraro (leggeri). Znppelio (wcl-
ters-Ieggcrii. Frlse (welters). Cam-
porese (wclters - pesanti). Pippa 
(medi), Bartoll i medio-massimi) 
e Friso (massimi). 

Enzo Sarchi in #ara 
«fasora in Australia 

MULTO mmmu n mctisi M FOSTI 

Confermata dalla C O , 
la squalifica di Coppi 

Ritirata invece la unii la di 50.00Q lire 
inflitta dairU.V.I. al e campionissimo > 

Dopo la riunione, tenuta ieri 
a Firenze, e alla quale è Interve
nuto Fausto Coppi con il suo 
legale, per discutere il suo ri
corso avverso alla squalifica dt 
8 giorni e alla multa di L- 50 000 
inflittagli dallX'VI. la Commis
sione Appello e Disciplina dei-
l'UVI ha diramato il seguente 
comunicato: 

« 11 ricorso proposto dal cor
ridore professionista Coppi Fau
sto. avverso la decisione della 
CTS, viene parzialmente accolto 
in quanto l'applicazione dell'arti
colo 13 comma e ) , in relazione 
all'art. 15 R. O. è di competenza 
esclusiva della CAD ed Inoltre 
perchè n o n si ravvisano nel caso 
In esame gli estremi dt cui al

l'art. 143, commi d ) , e ) . 

Si modifica pertanto :a moti
vazione della sanzione conler-
mando solo 8 giorni di sospen-
siono dal 14 al 21 ottobre 1953 
già inflitti dalla CTS a nonna 
dell'art. 152, comma f) che con
templa, tra l'altro "ti rifiuto di 
ottemperare a perentoria dispo
sizione dei regolamento speciale 
di corsa ". ritenendo la CAD che 
le dichiarazioni fatto preceden
temente allo svolgimento de'.ls 
gara dal corridore Coppi, e non 
smentite dallo stesso, abbiano di
mostrata l'effettiva Intenzione 
dei Coppi di ritirarsi all'ingresso 
del circuito, violando quindi 11 
regolamento spedale di corsa ed 
arrecando manifesto danno al 
prestigio della corsa stessa, pro
va d i campionato italiano ». 

i l mass imo impegno szar(iù 

Esaminate 

pareggio da essi strappato al 
Vomero.- sta n confermare 

le loro possibilità. Se il prò 
nostico, dunque, dovesse fal
lire la sorprc.=a non sarebbe 

MARTEDÌ' DA CIAMPIN0 IN VOLO PER L'EGITTO 

Il programma degli "azzurri» 
lYiiltimo allenamento a Roma il 10 mattina 

Il direttore tecnico della Na
zionale Lajos Czeizler assisterà 
domenica all'Incontro Hologaa-
Jnventns e cosaaalehcrà nella 
stessa serata alla Segreteria «el
la F. I. G. C. I nominativi del 15 
{locatori che prenderanno psrte 
alla trasferta egiziana. 

Coatemparaaeaaneate al rom 
plesso «ei snoseaetUert impegnati 
In partita nasciate aj Cairo, ver
ranno anche convocati 1 «radet
t i» , I qnall affronteranno dome
nica 15 novembre allo Stadio 
Olimpico, in Itosaa, la soasara 
svedese deU'AJ.K. al atoccetma. 

Il D. T. asxarro BOB ha volato 
fare antlcipaxfoal sa aneTU che 
sarà la rosa *>| convocati per 
rincontro con l'Egitto: al pro
posito, la partita al «osnentea 
prossima cai assisterà Czetsier. 
dovrà setefUera gU atriasi «abbi 
e fornire taaieaxieal precise tal 
conta atei * bianconere » Romper
ti. La e—voeasteae ai optaenlea 
sera pertanto eosapnaéctà 
«reatina «1 Beasi 

I giocatoti «ella N i ti sai He A 

dovranno Tafanarsi a Roma nel
la giornata di lunedi 9 novcm 
•re , n giamo seguente martedì. 
i giocatori effettnaranno in mal 
ti nata un allenamento allo Sta
dio, e poi nei pomerl;t1o, alle 
If.se, all'aeroporto di CUmpino, 
sali ranno a bordo dell'apparee 
calo che lì porterà al Cairo. Qnl 
l'arrivo * previsto per le TlM-
appena 11 tempo di correre in al 
hergo e riposare, n riorno se 
gaeate, mereoledì, e In program 
ma «ma sedata di allenamento 
«al campo del Katlonal, lo stadio 
che sarà teatro della partita 

Giovedì riposo e venerdì n-
aalmeate ti primo incontro di 
campionato del mondo. La par
tenza dal Cairo per l'Italie av
verrà nella mattina di sabato 14 
• •Temer*: pararne* alle 11,15 
gli amarri glaageranna nella ca
pitale acne prime ore del po
meriggio. «rat gli azzurri della A 
si ritroveranno con I radetti, rhe 

I
_^ pana» sabato 14 aaremfcre sa
ranno eopvaeaU a Roma per 
l'Incoatro di domenica 15. 

le partite de l le 
DTime quattro ."«quadre in c l a s 
sifica ài rigore esaminare gli 
incontri de l l e p iù v ic ine Inse-
suitrici, quel le di quota nove , 
escludendo naturalmente i l B o 
logna di cui abbiamo già par
lato. La Roma dopo c inque 
pareggi consecutivi (Atalanta. 
Torino, Spai, Inter e Triest i 
na) cercherà di tornare alla 
vittoria domani all 'Olimpico 
contro il Novara; in sede di 
pronostico la vittoria de l glal
lorossi appare già scontata, ma 
attenzione il Novara d i que
st'anno non è nuovo a l l e sor 
prese. Anche il Mllan, dopo lo 
stentato pareggio con l 'Ata-
Lanta e la clamorosa disfatta 
con l'Inter, cercherà di torna
re alla vittoria affrontando II 
modestissimo Genoa. 

Nel centro coda in queste 
«ettimane una squadra ha p r e 
so a farsi largo, ha accelerato 
1 tempi per riconquistare 11 
terreno perduto nelle prim* 
sfortunate giornate; questa 
squadra è la Lazio. Domani 1 
biancoatzurri romani. c h e 
sembrano «ver ritrovato Veffl-
eienza di precampionato, gio
cheranno In trasferta al «Mo
retti- contro l'Udinese, una 
squadra veramente modesta 

Ancora tre le partite in pro
gramma per la nona: Atalan
ta-Palermo, Legnano-TTleaUad 

Domenir» il raimiN. sodale 
degli Amiri dell'Unità 

Domenira 8 novembre con par-
tenta da Ostia Lido e su un per
corso che comprende set giri di 
Castelfusano e che si concluderà 
sul lungomare Duilio di Ostia, 
verrà disputata una corsa cicli
stica valevole come prova per 11 
campionato sociale degli « Amici 
dell'Unità ». 

L'appuntamento per i «orrldori 
è fissato alla Stazione ~>stia. men
tre la corsa prenderà il via alle 
ore 14 M. 

Dopo l'arrivo verrà offerto a 
tutti I sorndori di tutte le cate
gorie del gruppo sociale nonché 
al soci la tradizionale cena di 
fine stagione. Al termine del ban
chetto verrà eseguita la premia
zione. 

Ik ojro # Toscana per «puri » 

MrXBOUItN'E. f> — L;uo Bac
chi parteciperà domani rera alla 
sua prima corsa australiana, sul
la pista in legno di North Es*en-
don. situata a una dozzina di 
chilometri Oa Melbourne. 

Insieme all'italiano saranno 
prewnti l'australiano campione 
mondiale di Inseguimento Sld 
Pstterson. l'Inglese Heg Harris, 
già campione mondiale e l au -
fttraltano Roger Arnold. 
l l l l l l i M I M I f f M M M I M M t l l l l f t l l l l l l 

OGGI « PRIMA » AI CINEMA 

ARISTOH E FIAMMA 

FIRENZE, 8. il Club Sportivo 
Firenze ha stabilito di organizza-, 
re nei prossimo anno un « GlrolORABIO SPETTACOLI - Arl-
ciclistlco della Toscana > a tappelslon: 15 - 17 - 18,55 - t»,5d -Z2,4» 
per dilettanti. I Fiamma: 1 5 . * - 17.45 - 19 -

RIDUZIONI ENAL: Aurora, 
Bernini, Centrale, Cristallo, Bx-
eelator, Orfeo, Planetario, Iftna, 
Sala Umberto, Smeraldo, Tuscolo. 

T E A T R I 
ARTI: Ore 21: Piccolo Teatro 

dell'Opera Comica « La conta
dina astuta » di G. B. Pergo-
lesi e « Il campanello dello 
speziale » di G. Donl/etli 

ELISEO: Ore 2t: d a Eduardo 
e Titina Oc Filippo < Miseria 
e nobiltà » 

GOLDONI: ore 21.19: t Roma de 
Trilussa» di Glgllozzl e De 
Chiara 

SISTINA: Ore 21,15: C.la Giu
sti Togna/zl: «Barbanera bel 
tempo si spera » 

O.UATTRO FONTANE: Ore 2t: 
Comp. Bllll e Riva: «Caccia al 
tesoro >. 

VAL.LR: Ore 21: «L'aiuola bru
ciata » di U. Betti 

LA BARACCA: Ore 21.30: C.la 
Olmla-Fraschl: «Questa vec
chia casa » di U. Berrlnl 

C I N E M A - V A R I E T À * 
Alliambra: Bagdad e rivista 
Altieri: Uà città della paura e 

rivista 
Ambra.Invlnolll: La conquista 

della California e rivista 
Aurora: l misteri di Hollywood 

e rivista 
IJ» Fenice: Un turco napoletano 

e rivinta 
Principe: Mita Bar! e rivista 
Ventun Aprile: Il sergente e la 

signora e rivista 
Volturno: Traviata '3.1 e rivista 

CtNEMA 
A.B.C.: Prcfli.nl del Kansas 
Acquarlo: I.'rtA dell'amore 
Adrtactne: La grande passione 
Adriano: Quo Vadis? 
Alba: Bella niri pericolosa 
Alcyone: 11 più trmule spettaco

lo del mondo 
Ambasciatori: Il ptrzrn del do

vere 
Anlene: Quando le donno nmnnn 
Apollo: 11 più grande spettacolo 

del mondo 
Appio: li tesoro del Condor 
Aquila: Pietà per i giusti 
Arcobaleno: A millinnairc for the 

Chrlsty 
Arenili*: Dan il terribile 
Arlston: La vergine sotto il tetto 
Astorls: Via col vento 
Astra: Traviata "5.'i 
Atlante: Nostra signora «li Fa

tima 
Attualità: Il cavaliere della val

le solitaria 
AtiKtistus: Napoletani a Milano 
Ausonia: Traviata '5:1 
Barberini: Moulin Lungo 
Bellarmino: La regina del pirati 
Belle Arti: Danubio rosso 
Bernini: I vitelloni 
Bologna: It tesoro del Condor 
Branracclo: Il tesoro del Condor 
Capannelle: La rosa del sud 
Capltol: GII amori di Cristina 
Caprantca: Moulin Rouge 
Capranlrhetta: La vedova allegra 
Castello: Nlagara 
Centrale: Fermi tutti arrivo io 
Centrale Clamplno: La valle 

della vendetta 
Clne-Htar: Mano pericolosa 
(.'Iodio: L'età dell'amore 
Cola di Rienzo: I.a conquista 

della California 
Colombo: Il caporale Sam 
Colonna: I banditi di Poker Fiat 
Colosseo: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Corallo: L'età dell'amore 
Corso: Le vacanze del signor 

Hulot 
Cristallo: L'amante di ferro 
Delle Maschere: Il più grande 

spettacolo del mondo 
Delle Terrazze: Un americano a 

Parigi 
Del Vascello: Nlagara 
•••-..-. Ann» perdonami 
B e l a : Puccini 

• >-i»s-. ti rlhelle di Glava 
• li '<.-<:nro del Condor 

avrà Espero: Un turco napoletano 
kuropa: Moulin Rouge 
Rxcelslnr: Il prezzo del dovere 
Farneie: Puccini 
Faro: Inferno verde 
Fiamma: La vergine sotto il tetto 
riammetta: Moulin Rouge 
Flaminio: Casablanca 
Fog'.lano: Il tesoro del Condor 
Fontana: Il messicano 
Galleria: Quo Vadls? 
Giulio Cesare: II tesoro del Con

dor e docum. 
Giovane Trastevere: La nemica 
Golden: Mano pericolosa 
Imperlale: Arrivò l'alba (Inizio 

spettacoli ore 10.30» 
Impero: Il prezzo del dovere 
Induno: Il più grande spettsro-

I" del mondo 
Ionio: Minnesota 
Iris: Perdonami se mi ami 
Italia: Attanasio cavallo vanesio 
Livorno: Le miniere di re So-

lomont) 
Lu«: Puccini 
Manzoni: Il più grande spetta

colo del mondo 
Massimo: Anna perdonami 
Mazzini: Fermi tutti arrivo lo 
MrtropoUUn: Moulin Rouge 
Moderno: Arrivò l'alba 
Moderno Haletta: Il cavaliere 

drlìa valle solitaria 
Modernissimo: Sala A: Il teroro 

dei Condor. Sala B: La glande 
sparatoria 

Nuovo: L'amante di ferro 
Noverine: Il cavaliere del de

ferto 
Odeon: Attanasio cavaHo vanesie 
Odescalchi: Schiavitù 
Olympia: Napoletani a Mu>no 
Orfeo: Fermi tutti arrivo io 
Orione: Ricca giovane e bella 
Ottaviano: L'amante di ferro 
Palazzo: Tormento 
Parloll: Gardenia blu 
Planetario: Il sole splende alto 
Platino: Il ribelle dalla masche

ra nera 
Piata: Torna piccola Sheba 
Pllnlus: La maschera di fango 
Preneste: Casablanca 
Prima valle: La figlia del diavolo 
Quirinale: Via col vento 
Quirlnetta: Letto rr.atHminiile 
Quiriti: La rivolta di Haiti 
Reale: Il tesoro del Condir 
Resi: Il più grande spettacol-» 

del mondo 
Rialto: L'oro dei Caraibi 
Rivoli: Letto matrimoniale 
Roma: Le avventure del capita

rio Honerblower 
Rubino: Da quando tei m-a 
Salarlo: Don Lorenzo 
Sala Eritrea: G!' avvoltoi T . T 

volano 
Sala Umberto: Francis aliar»a-

deroia 
sai» Traspontina: Il ngl'.o del 

delitto 
Salone Margherita: li favoloso 

Andersen 
Sant'Ippolito: Bagliori ad oriente 
Savoia: II tesoro dei Condor 
Silver Ciac: Zingari 
Splendore: Magia v<rde 
Stadiam: Napoletani a Milaro 
Saperclaema: Quo VadUT 
Trastevere: Pinlrr la negre b:ar.c» 
Tirreno: Il più grande s p e t t a r 

lo del mondo 
Trevi: La lupa 
Trlanen: Pelle di bronm 
Trieste: Il tesoro dei Condir 
Tuscolo: Ivanhoe 
Versano: Xiagara 
Vittoria: Il ribelle dalla masche

ra nera 

©TOV IVI 

COLLEFERRO - CHINI ITO AERI 
DOMENICA 8 ORE 14,30 - CAMPIONATO IV SERIE 

I biglietti sono in vendita presso: 
ARPA-CìT, GaUerìa Colonna - Bar Ferruccio, Piazza Re di Roma 45 
Bar Salerno, Via Gioberti 43 • Chiosco Caponi, Porta Maggiore 
Bar Angeloni, Via Magna Grecia 4 - Bar Carneri, Via Latini 49 
Bar Italia, Via Marranella 100 - Agenzia Certificati, Via F. Barac
ca 1 - Bar Pirrinelli, Via Prenestina 224. 
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