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LG n u m i : IN PROGRAMMA 
(inizio ove 15) 

SERIE A: Torino-Bologna; Spal-Inter; Fiorentina-Juventus; 
Atalanta-Xapoli; Lazio-Novara; Legnano- Palermo; Udinese-
Roma; Mllan-Sampdorla; Genoa-Triestina. 

SERIE B: Fanfulla-Brescia; Catania-Cagliari; Salernitana. 
Marzotto; Monza-Messina;Treviso-Modena; Lanerossi-Padova; 
Como-Pavla; Alessandria. Pro Patria; Piombino-Verona. 

SERIE C: Maglie-Carrarese; Carbosarda-Lecce; Catanzaro-
Parma; Lucchese-Piacenza; Mantova-Sambenedettesc; Ars-
taranto-Sanremese; Livorno-Siracusa; Lecco-Venezia. 

IV SERIE 
GIRONE F: Fabriano-Anconitana; Sora-Ascoli; Chinotto 

Nerl-chietl; Fermana-Colleferro; sulmona-L'Aquila; Pesca
ra-Romulea; Castelfldardo - Sangiorgesc; Senigallia - San. 
lorenzartiglio. 

In tempi normali probabil
mente la partita che oggi , alle 
o i e 15, pone di fronte la Lazjo 
ed il Novara sul terreno del io 
Stadio Olimpico sarebbe stata 
alla vigilia definita di normale 
amministrazione e i tifosi del
la squadra biancazzurra si sa
rebbero recati ad assistervi con 
il cuore leggero, non senza aver 
prima scommesso con gli a m . -
ci iomanist i e non certo sulla 
vittoria ma sul punteggio con 
cui essa sarebbe stata conse
guita. 

Oggi invece quante ansie e 
quanti timori sono uresenti aiJ.i 
vigilia di quest'incontro! E i 
motivi sono noti: le cose ir' 
casa laziale non vanno bene, 
la squadra da due sett imane 
perde male e la sua posizione 
di classifica 6Ì è venuta peggio
rando fino a divenire incomoda. 
Da ciò sono nati i vari drammi 
forse sproporzionati anche alla 
realtà, da ciò è venuta fuor; 
un'atmosfera tesa ed agitata, 
.-ensibilissima. 

Ed in questa atmosfera, va 
inquadrata la partita di oggi 
Per questo essa va cons Jeratn 
delicata, difficile. 

Ma noi non siamo fra '» pes 
simisti . Siamo anzi convinti che 
j-r» da un lato questa atmosfe
ra abbia i suoi lati negativi 
dall 'altro esso abbia un suo p o 
tere di s t imolo particolare. Per 
ì giocatori intendiamo, l rual i , 
oggi come mai, sentono la n e 
cessità di vìncere l'incor.tro e 
di vincerlo con autorità e chia
rezza come si conviene a uo
mini di classe come loro. 

Non vi è dubbio infatti che 
sui p iano puramente tècnico i 
giocatori biancazzurri ne l l e cui 
file si regis tra-oggi il l i entro 
di Bergamo e Vivo.'o, ma non 
quel lo di Fuin, che purtroDpo 
dall'ultimo controllo medico è 
ptato giudicato inabile a s cen 
dere in campo, siano superiori 
agli azzurri novaresi di Piola. 
Basterà, quindi, che a quest.". 
superiorità aggiungano quel lo 
s lancio agonistico e quel con
trollo di nervi che spes?o fa io-
ro difetto per ragg iungo e la 
vittoria. E noi s iamo sicuri che 
oggi coscienti di far insieme 
un regalo ai loro tifosi e di 
rendere un buon servig io s ->è 
stessi e alla società tanto uivi^n 
in questo periodo essi non man
cheranno di prodigarsi con 
energia e convinzione. 

Dal canto loro i novaresi che 
sono a pari punti in classifica 
con la Lazio (cioè 17, però che 
brutto numero!) tenteranno, sa 
pendo di questo brutto periodo 
dei loro avversari , di non t o ; -
nare a mani vuote dall 'Olim
pico. A guidare la manovra ci 
sarà poi capitan Piola un ex 
biancazzurro e come taie p:u 
pericoloso de] normale. Non sa 
rà in campo, pare, invece l 'al
tro ez biancazzurro Arce. 

p e r il resto della formj.zior.e 
:1 Novara non presenta varia
zioni rispetto a quelia che do 
menica scorsa pareggiò ir. ca -
=a col Milan, meno quella ever— 
tuale di De Togni al po^to ui 
Miglioli nel ruolo di ;crzir.« 
sinistro. 

Nel la Lazio, s: è già detv,. 
rientrano Vivo lo e Bergamo che 
riprenderanno il loro ruolo: al 
Posto di Fuin invece g.-^hcra 
Montanari, mentre I'aitac.-o pei ' 
la scontata assenza di Lofgr t n 
assumerà questo schieramento 
da destra: puccinel l i . Burini. 
Vivolo , Bredesen, Fontare.-;. 

Queste ìe probabili irrni.i-
zionì. 

LAZIO: Sentimenti TV; Anto-
n a n i . Sentimenti V. Fal lass i ; 
Montanari, Bergamo; Puccinell i , 
Burini , Vivo!*, Bredesen. Fon-
U n e s i . 

NOVARA: Lena; P o n b i a . Mo
lina, Miglioli (De Togni) ; Fec
cia, Baira; Bell ica (Arce) Pas
sarci , Piola, Colombi. Savioni. 

sorpresa tanto più gradita po i 
ché inaspettata. 

ROMA: Moro; R. Venturi, Tre 
Re, Eliani; Bortoletto. Cello 
(Grosso); Cliiggia (IVrlssinol-
to) . A. Venturi, Be l l in i (Ghig-
gia) , Celio (Perissinotto); Pe-
rlssinotto (Renosio) . 

UDINESE: Romano: Stucchi. 
Tubaro. Toso; MenegotU, Inver. 
nizzl; Ploeger. Ol iat i . Virgili. 
Beltrandi, Castaldi. 

L'informatore 

QUESTA MATTINA CON LA PROVA DI FONDO (30 KM.) 
• • - - - - - • - - • - - •• - . . . . 

GE.M A V YVMUEX TI SPORTE Vi 
0661 ALL'OLIMPICO DAVANTI 41 SUOI SOSTENITORI 

Contro il Novara la Lazio 
deve tornare alla vittoria 

Ad Udine la Roma rimaneggiata punterà al pareggio 

Dalla Roma impegnata sul 
campo del Moretti con l'Udi
nese preoccupata delia su? clas
sifica non si può pre'en^ete 
molto. I giallorus-i. .nf.itti. bu-
no partiti alla volta di Udine 
senza quattro dei migliori uo
mini della squadra (B .onée , 
Pandolfini, Galli e Azmiu'Hij e 
dovranno adottare uno schiera
mento assolutamente ii edito. 
Quale però non è dato sapere. 
Si possono fare soltanto ùe ì l : 
potesi sulla base dei giocatori 
convocati che come è noto s o 
no 14. 

La difesa è l'unico repa' lo di 
cui si conosce la compaginine 
e cioè Moro. R. Venturi. El'a-
ni. La mediana invece ernie -
rerà sicuramente Bortoietto a 
destra e Tre Re a centro, men
tre il posto di mediano «-wuslr » 
verrà assegnato in funzione del
lo schieramento che assumerà 
l'attacco. Pare infatti che slr. 
intenzione di Carver di mie 
stare a mezzo sinistro Cciio, ..» 
tal caso a laterale g ioehs icbbr 
Grosso. 

Data questa prima soluzione-
con interni A. Venturi e Ceì-o 
il quintetto di punta non sa
rebbe ancora definito perche 
resterebbe da assegnare '' po
sto di centravanti in predicato 
fra Ghiggìa e Bettin; e da que
sto secondo spostamento dipen
derebbero i ruoli di Renos'.o e 
Perissinotto ali nel caso gio
casse Ghiggia al centi o. mentre 
se giocasse Bettini uno rimar
rebbe fuori e l'altro coprirebbe 
il ruolo di ala sinistra. 

Come .si vede ipotesi compl i 
cate e nulla più. Alla Tir.e si 
potrebbe verif icare anche che 
Carver adottasse la soluzione 
più sempl ice lasciando Celio a. 
proprio posto e facesse giocare 
l'attacco cosi: Ghiggia, A. Ven
turi, Bettini, Perissinotto, Re
n o s o . 

Comunque sia la squadra ro
mana così rimaneggiata punte
rà ai pareggio come i! risultato 
più logico; se dovesse venire 
la vittori;», sarebbe questa unt 

L'ANTICIPO DI SERIK C 

Pisa - Empoli 0-0 
PISA: Rressan, Nlcrolini. ito-

inanelli, Colombo; Mariani, VI-
smara; Mari, Droniii, Ceunvesl, 
Ghez/anl, Dal lion. 

EMPOLI: Bachi, Nardi. Tmie-
atto, Stocco; Puccetti, .Malin\or
ni; Merlin. Buda. .Maluta, Bia
sini, Bernard. 

A r b i t r o : Lo Bello di Si
racusa. 

A n g o l i : 6 a 3 per l'Kmi'uli. 
N o t e : lia assistito all'incon

tro il Commissario Tornirò della 
Nazionale, Czelzler. 

di via a ial ini 
ai "mondiali,, di sci 
Ieri ha «villo luogo In cerimonia inaugu
rali1 terminata con glandi Cuochi aitiliciali 

IUH:<;.\IU>.\ T A I ' F U A in at
tesa di gareggiare guarda li-
diieiusa alle prove dei suoi 
colleglli «azzurri» impegnati 
oggi nel fondo. « Perriiclioii è 
veramente pericoloso » li.i di

chiarato la camnioncàsa 

KALUN, 13. — Nella stazione 
invertitile di Fallili, un piccolo 
paesino di 17.000 abitanti nel 
cuore della Svezia, distante 250 
chilometri da Stoccolma, si so
no aperti oggi, ufficialmente, i 
campionati mondiali di .sci pel
le --pecialità noi dul ie t tondo 
30 km., salto speciale, salto p«-r 
la combinata, fondo .speciale e 
per la combinata i la k m ) 

i staffetta femminile :i\à km., 
staffetta maschile 4\ll> km , ton
ilo 50 km e fondo femminile 
10 km.». 

N'onostante il freddo ìnten.so 
j (22 gradi centigiad. -<U'(> / t . -
!:o) oltre 10.00(1 svecu-s. * -uno 

aflollat; a Fallili pei ve !<-.<• le 
squadre delle 1!> na/urni. parte
cipanti ai campionati. < ne so
no .'-filate m modo nnt'iv.'.ibi'e 
avanti al pi meipe He1 ti! t- ,,n 
alti e autor.tà. Sold.it' .svedesi 
portavano grossi cai lei'1 co". 1 
nomi delle .singole na/:o:r, cia
scuno in testa alle .squadro. 

Marciando .secondo I V dine 
alfabetico svede.se. alla squadra 
degli Stati Uniti, uffie.a'.mente 

LA GRANDI-; PROVA ODIERNA A VILLA GLORI 

Eccezionale confronto di campioni 
nelP emozionante Pr. Capannello 

/ favori del pronostico sono per Prince Philip, Karamazow e Deux Roses 

<. America * è toccato di aprt-
IO la sfilata insieme aita squa
li ni svedese nella sua qualità 
• li squadra della nazione o.spi-
l.mte. 

Il fi eiido era così inte"so che 
s-.lt otto», della banda milita
le. clic ha intonato nix <nm di 
ci!co»tan/.i stonavano ,. tutto 
spiano. Dopo i discorsi del pi e-
sidente della fedeiazione ì .ue i -
u.i/ionale .sciistica 'F.I.S.) lo 
svi/./.eio Marc Modici*, e del go
vernatolo della pi ovine.ti sve
dese di DalecarlM, il punc ipe 
H o m i ha diehiaiaìu apcit i ; 
g:oehi. La i-etimoiua e tei mina . 
ta con l'accensione di «t.indio-
si fuochi ai tificiiili. 

Intanto negli ambienti spor
tivi continua hi ridda di pro
nostici .sui probabili vincitori 
delle varie specialità. I favori 
maggiori sono accordati nel fon
do e nel gran fondo agli atleti 
sovietici e finlandesi ment ir 
agli svedesi v iene attribuito il 
ruolo ili avversa l i da battere. 
Nessuna possibilità dì successo 
è attribuito agli italiani: ad 
essi tuttavia è riconosciuta la 
possibilità di conquistare ono
revoli piazzamenti nel le varie 
gare- e di ottenere la suprema
zia fra i Paesi deU'Kuropu cen
trale. 

contro i dolori reumatici 

^^mj 

o 

Cerotto 
BERTELLI 
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L'avi emmento di centro della 
domenica ippica è costituito 
dall'internazionale Premio Ca-
pannelle. dotato di 5 milioni di 
premi sulla distanza di 2100 me
tri. ni programma or/gì alt in po
di omo di Villu Gioii 

La proia. una condizionata 
aperta at caiaili di 4 unni e 
oltre di O'jm Paese. è di nuota 
istituzione e sostituisce il Vie
nilo Viminale dello scorso anno 
che teniva disputato sutla di
stanza del mtylio .Vf/ 1953 vin
citore del a Viminate » risultò 
il trottatore a reazione Hit song 
clic si affermò con facilità di
nanzi a Vizio ed Egan Hanoscr. 

I concorrenti partiranno sca
glionati su tre nastri e prrri-
samentc ai 2060 metri t 4 anni 
europei, a venti metri yli aiuia-
ni europei 'ed a 40 metri gh 
americani. 

Probabilmente assente il leader 
della giovane generazione. Em
pire, i motivi di principale in
teresse della coma sono costi
tuiti dalla presenza al primo 
nastro di Good Wiltimax e e;ni
tore. ambedue in allenamento a 
R. Ossam che hanno comple
tato la loro preparazione sulla 
pista romana dopo l'arriio dalla 
Francia dando a ledere di esse

re ni possesso di mezzi ecce
zionali anclie se è discutibile la 
adattahihtii di essi alle (une 
della pista di Villa Gioii 

A lenti meti i il nome ih 
magifuir /•>< slu/m e qwllo del 
r/e nei oso. iiistancatiile Kaianta-
zoi . cttmpione nazionale !H5:i cui 
si n fiume li e ni ciucilo della sua 
ui tersami diretta, lieti e fiovw. 
piotai/onista ilei premio Austra
lia ni < ut s'ilo una errata tat
tica di <oisa la priiù iti una 
mei itala ìittoitu. Ai 40 metri di 
grandissimo mietesse la piesin-
za di Pnni e Philip, la nuom uu-
pnrtaZfOUe americana, il (filale. 
alla guida del a mago » i;go lis
toni, dopo una serie di ntto-
riose. prove di prcnararionr in 
'•ii> ha fatto registritre tempi 
di rilu-io. è alla sua -prilna gran
de proi a mtei nazionale, il cam
po americano sarà completato da 
Saint Clair ed Armi/, nttonoso 
giotedi sulla pista romana, men
tre (piello indigeno alltneeià an
cora y.tma e '/.ante e la sempre. 
più sorpri udente flora ni serie 
posi tua. 

Dalle premeste risulterà chia
ro che se ,• pnsituo che il pub
blico delle grandt o'*''(7**i"»ii fio-
tra godere uno sjfttacoio i imit -
'cnte e di eri eiiniic. {*>'•( dif-

TUTTA FIRENZE PARLA DELL'INCONTRO CON LA JUVENTUS 

Per Combi la partita odierna 
è importante ma non decisiva 

Fulvio Bernardini dice: « Speriamo di vincere :•• - \\ «or
nato il sole: una sicura vittoria per il cassiere viola 

iiCile è invece il tompito di stil
lare un pronostno in piescnza 
di tante incognite, su nrm na
stra impressione pastinile e MI-
prati ut to ili i oiisttlertuioiie (Iel
la giuda di t'go llntloin (t'ttdc-
remu il molo di cai allo ila Imi 
teie a Penice Philip vm ten
dendo'i conto che non > fiv.li 
tendere 40 mi'/n su una pista 
come (flit-Ila di Villa (,'AHI a .- u-
Ktllt della classe di I;«HK/ V.'il-
liuuis e Gltitare il etti < omporta
mento a Roma non e prei edi
bile... fino alta futi della lorsa 

Subito dopo il fietisionaiio ili 
rasa Hottoin daremo la nostia 
preferenza al coriureo iUirtima-
zow che riteniamo in grado di 
resistere anche u jxirl nutifro uffil 
francese Vevx Jiosrt che sarà 
certamente tra i piotdyomsf i 
f/e//d corsa. 

Minori chaiues <i .M'irif'riiiio 
ai ere Ariiig t Saint Clair dai 
quali tuia sorpresa è sempre 
fptsìltillt'. 

La riunione atra un'io alle 
14 '.IO. Kcco le nostre selezioni: 

Pr. BETTOLE: ISsI, f'itatia; 
Pr MIRAFIOHIi Casaliassa. Ba
iatoli. A M T ; Pr. CASCINE: '/ar
cherà. V.urriiiie.y.aoia: Pr. MAIA 
Bona. Ultra, Anastasia: Pr. Ml-
RABE1.I.O: MODRardino. l'rnsp. 
K r i e I r t o : Pr. CAPANNELLE* 
Prinrr Philip: Karam/ou. Ilrux 
Kosrs: Pr. AHDKN/.A Misi rat, 
l'enee. Mandorlo: Pr. SAN HOS-
SOHE: NiKrr. Lord La/m. Ilana-
\o: Pr. MIKABEI.t.O. Matriina. 
Tosa. 

Dominano le italiane 
alla « Coppa Foemina » 

ABETONK. 1J. — Hanno avuto 
ini/In all'Abetone le Rare per la 
« l'oppa Koemiua» interna/ioiiale 
fininiitiile sciistica alla «inalo han
no itartoi-ipato sciatrici italfatie. 
austriai-hi» e tedesche 

Come era nelle previsioni le 
italiani- hanno battuto netta
mente tutte le altre straniere. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) 
Pellissier Anna (It.) in lMfi".*i- >) 
.Mart-lifll- (aria (It.) In rJS"5: 2) 
More Katv (Austria*) P43".1»: 4) 
•Uar.li.-lli Maria lira/in (II.) PJ0": 
">» lliiiilt-r Ililde (Austria) IMO"!»; 
B) .Sano Silvana (It.) I'52"8; ì ) 
l'radl Pnt/1 (Austria) PSt"5. 

(Dal nostro corrispondenta) 

FIRENZE. 13. — Vua attesa re
gna a Firenze per ta grande par
tita che i viola sosterranno oggi 
con t bianconeri iu ic« t i» i di Oli
vieri. Le discussioni si intreccia
no accanite nei bar. m tram, al 
mercato; un po' dappertutto i«-
somma si parla dcllinccntro 

Le prensioni sono abbastanza 
ottimistiche fra i fiorentini i 
quali, pur non sottoi aiutando \l 
latore degli avversari, sperano in 
una littoria, magari striminzita. 

E le prensioni non sembrano 
infondate: la Fiorentina sta at-
traicrsando infatti un periodo di 
grazia; il quintetto attaccante ha 
sfoggiato nelle ultime giornate 
dinamismo e praticità notevoli 
ed ora non si avrerlc pili il net
to squilibrio tra il fortissimo ed 
omogeneo sestetto difensivo ed 
il quintetto avanzato. Inoltre 
Bernardini potrà disporre della 
formazione tipo mentre J'oliena-
lOTr inventino con moltissima 
probabilità doirà fare a meno di 
Mumnclii mentre, dopo tante 
incertezze e timori, potrà dispor
re di Bcrtuccelli e Ferrano. 

Il direttore tecnico Giampiero 
Combi. coi quale abbiamo avuto 

BOB A 4: CAMPIONATI DI PRIMA CATEGORIA 

Al Bob Club Cortina 
il titolo italiano? 

CORTINA. 13. — Sulla pietà 
olimpionica di guldosiUÌA sona 
*tate effettuate questa m-aUr-i 
:e prime due discese dei campio
nato Italiano di bob a . j ia l trc 
di prima categoria. Eugenio Mor
ti del Bob Club Cortina che s 
e aggiudicato 11 titolo ti, ca-r. 
pione italiano di seconda c a t j 
eorla d i bob a due ha «Tinaie 
re l le due discese il miglicr lesr.-
p o e risulta In te-ta ail* clas 
nflca con ti tempo toialr di C 
minuti 47"B2. se-euitc -i« tri<*e 
rio di Vipiteno cor. 2 43* l '. e 3:-
Tremontl di Lorenza:-.-* • cn 2 
minuti 49"41 

Dato l'Improvviso rialzo de:i& 

temperatura è probabile cne '•* 
giuria ritenga valido p«r l -^gta-
dlcazione del campionato que l l e 
due uniche prove 

Ecco !e classifiche: 
1) Monti, Alvarà, D Andra» 

(Bob Club Cortina) prona j-r* 
va 1-23-62; s e c prova 124'22 
tota:e 2 4 7 82; 2) Fr*er»o, Dar-
pi. Bocana, Rotai (Po.isportiv< 
Vipiteno), prima discesa l*23"63. 
seconda discesa 1*25' »4. lota'.e 
2-49M7; 3) Tramontila, Do Or
na, Tramonti O. (Bob CH.l Lo-
renza^o) prima discesa 1*24*'W, 
seconda discesa l'24"43, toUIt 
2'49"41. 

occasione di scambiare qualche 
parola, ha dichiarato che la par
tita meste si un grande inte
resse, ma ritiene prematuro par
lare dt incontro decisilo per il 
primato dato che il cammino è 
ancora lungo e difficile per tutti. 
Circa la formazione della sr/iin-
dra, fez portiere nazionale, di
plomaticamente, non si è sbilan
ciato adducendo il motivo che 
spetta all'allenatore Olivieri l'ul
tima parola. Richiesto di un pro
nostico. Combi ha dichiarato te
stualmente; « Veniamo « Firenze 
con la consa|>eioie/za di affron
tare un compito arduo ina sap
piamo però di a\ere anche r.ol 
buone proi-al)i!ilA e non d i s t 
riamo di riuscire ad ottenere un 
risultato positivo. Ammiro moì-
tissimo la squadra vio!a — ha 
continuato il tecnico torinese — 
che attraversa un periodo felice 
ma. indipendentemente dai ri
sultato. spero che disputeremo 
una beila partita come vuole ap
punto la tradizione del!* nostra 
squadra ». 

Da parte sua Bernardini nutrf 
molta fiducia net suoi uomini e 
diplomaticamente risponde: «Par
tite incerta, d'accordo; ma noi 
giochiamo sempre per vincere e 
non credo sia presunzione se af
fermo che abbiamo buone prò-1 
bfibllita di riuv*irvi ». } 

intanto il tempo a Firenze si I 
ì- rimesso; il sole si affaccia ali? 

\fnlline di Fiesole " monda fé. 

I stessamente lo stadio comunale 
dote gli uomini addetti stanno 
dando QIÌ ultimi ritocchi al tea
tro della battaglia. E* prevista 
una arande folla e. se il tempo 
non farà ancora il matto, la pri
ma rittorìa dorrehhf ottenerla 
senz'altro il cavaerr T,ola. 

Ed ecco le probabili forma
zioni: 

FIORENTINA: Costagliela : Ma-
gninl. Rosetta. Cervato: Chlap-
oer.a. Segato; Mariani. Oren. 
Baccl. Gratton. Vidal. 

JUVENTUS: Viola; Bert-occeui. 
Ferrario. Manente; Operzo. Ol-
rr.oT-a; Macor iMuccirteVìl). Rl-
casni Bonlpertl. J Han«en e 
Praest 

PASQUALE BAKTALESI 

UXTOTORA 

Muccinclli giocherà 
TORINO, 13. — Coniranajorn-

te a qnaato lo stesso Moecinelll 
aveva stamane comunicato, l'ala 

destra della .lii\rntus t- di-Ila 
Nazionale notr.i domani essrrr 
in campo a Firenze. 

Il eioralore rlir slamane appe
na alzato a \ e \ a sentilo ancora 
un lieve dolore al ginocchio ed 
axeva perciò riniinriato alla tra
sferta, visitato più tardi dal pro
fessor Ferrerò e stato rii onosriu-
to completamente elianto 

SI'I . RING I)KL - TORINO» 

Oggi a confronto 
Colombo e Livornese 

Oggi alla palesir.i dello stadio '' 
«Torino» ito:. iiii7U> .illc o»t-' 
17.30» si svolgerà l'ultimo a l lo , 
dell'incontro valevo'*- per il cani- ' 
pionato italiano a squadre di t»u- ' 
giialo diletta:,!i. S.uanno .i con
fronto la società Cristoforo Co- • 
lombo di Roma «In- affronterà ; Ne! :-> ì'.iz.'-.- M 
l'agguerrita con.pagina livorner,". .!•» oggi .• S.ui 

L'incontro e 

IERI AI.I.K CAPANNKL1.K 

Vittoria di Abuaki 
nel Pr. Piazza di Siena 

Malgrado i y ciuli che dot > i o 
• elidete a Kafae. Abual:i non ha 
•unto difficolta ait inigi utle'ai M 
ti firmiti fiazza di .Seuil, pio
ta di (entro della mintone di 
tea alle r "fi/xt'i «»*;/••. iiteeedrndo 
htlfW che mi ano Itti tentato 
minar' tarlo ni I tinaie Sull'ul
tima cuna e < attuta L'Odeon, 
imifiaijiio di .v iideiin di Atmal.i, 

'•he ai eia t onci'.ttu dalla ixirtrii-
~a altac ala n lungo da L'ic. 

• * • 
Pr. Torre liaia: 1 Tutine: p.il-

i I-etto. Tot - \ 17. p lfi Si. .ne 
«fi; Pr. Valpetca- I Santiago. ^ 
Ariete- Tot : •-. 3J. p IH 13. a<«-
58 ilup. 57: Pr. Sropas: 1. MOR-
gar: 2 Vnli la 'l«»t. v. 34. ave 
3.5. dup !•?.. Pr Val t'anonira: 
I l'artesifii. 2 Marene: 3 C<ia-
nk Tot. \ 32. p 12 13 14. aie . 
13. dup n i . Pr. Pia/za di Siena: 
1 Alitiaki. 2 K.H.H-. Tot. \ 19. 

13 12. a<c 22 (l-ip r.1 

Vittoriosi a Oslo 
i pattinatori sovietici 

OSLO. 13 — L'incontro ili pat-
tiii.iKuio sul ghiaccio fra atleti 
sintetici e norvegesi si è aperto 
ron una vittoria desìi ospiti che 
si sono oi;-;i imposti tirila prima 
Sara in programma, lineila dei 
30(i metri, in cui Sergeiev ha 
vinto col tempo di 4-!"!'. seguito 
da G riselo, che ha Impiegato 
44"l/ll); dei norvegesi, il miglio
ro è stato Klvenes. clip ha im
piegato 44"4. 

Nella gara dei cim-ueiiiila me
tri si sono classificati primi a 
pari merito il norvegese Ander
sen ed il sovietico Conciarenko, 
entrambi col tempo di I»'2J"8. Ter
zo il sovietico Shilkov in »'27"5. 

Chinotto-Chieti 
aggi all'Appio 
OKKI alle ore 15 sul campo 

Appio i KI-'IIOVcicli ilei Chinotto 
Neri si incontreranno con il 
t'Ineti l;i hnll.uite squadra 
.I!IIIIZ/(-M- elle lincile l'llltlm.1 clo-
menif.i l-;i corifei inalo il suo 
Imotio stato di form.'i conseguen
do ima netta vittoria 

Malgrado ciò l'incontro non do-
vrehln- essere tale ila inipensie-
i n e i rnmnui ni particolare stalo 
di grazia e con una it-qtiadratur.i 
tei tncatiiente molto più elevata 
«Il mieli.i desìi ospiti 

t'IUNOTT» NKRI : ltenvrniitl-. 
flar/elli. Passerini; Sordi. Bene
detti. Pre\iato; Ragazzini, t'ere
si. Caparci. Mosca. Caruso (Ma-
laspina). 

PHIKTI : Cortigiano: ItriignoU. 
Ilerti; .Monetti. I,con/io. Salvato. 
re; Ualli. Diintani. AlTieri. Krati. 
Knldi 

Nello Pagani su Mondial 
trionfa a San Paolo 

SAN PAOLO. t.1 — I/italiano 
Mondial ha viri-
PaOìo il grande 

particolarmente ''premio dell'Assemblea I^-gislati-
imponante perche da esso di - 'va per ir-O'ociclettc di cilindrata 
penderà r»H8Ìudicazione del ti-'125 ic coprendo otiti g in dello 
•olo italiano, una netta vittoria Uutodrnmf) di Interlagos pari a 
infatti della Colombo t-onfcnti- !<74 km i*. '.*• 55"3 
rehbc a questa di «uperare .1 ; Secondo s : r piazzato un altro 
Padova-Ring a'tu.ilmen'e in 
alla classifica 

testa J.taliar.o. Romolo Fc 

IMCJILATO 

Battuto Scortichini 
éa un ingiusto verdello 

NEW YORK. 13 — Ieri sera al 
Madi-Miti Sqmire Garden l'italiano 
Haiti Scortichini è staio dichia
ralo battuto ,ii punti dall'amo-

| ricino Jne Oiamhra dopo un 
•«canifii ifeontro di dieci riprese. 

I 11 verdetto, peiò. d i e assegnava 
| la vittoria all'anici icaiio non e 
Mato ut.aiiimc: infatti, mentie un 
«iud.ee e l'aihitro Huby Cold-

!-'ei'. as^egnavar.o la vittoria a 
.(jiamlira. l'altro gitid.ee la dava 
,.» Scortichini 

De! parere del giudice si dimo
stravano poi non solo il pub
blico. che accoglieva la decisione 
con violenti fischi, ma ariche i 
giornalisti specializzati che in un 
rapido referendum organizzato 
subito dopo l'incontro dtchiara-
vat.o in grai de maggioranza (otto 

vfrMòy 

D I S T I L L A T O G E N U I N O S T R A V E C C H I O 
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UNICA eVtRA 0CCASI0M 
PfRABBMMIA V.CASA 

.odia 
alto cm.1&0 

N.B. VENDITA SOLO A L DETTAGLIO 
ESCLUSA Al RIVENDITORI 

"* Wi\ WS I P i 

v ^ V \ \ \ \ \\i 

**T 

F - M . ì L . I H l L l B S l S 9 1 I CASA FOND. 1905 
UNICA SEDE ! CORSO V I T T O R I O n .273 

E' INIZiA TA LA VENDITA DEGLI SCAMPOLI 

FUMATE PURE 

DENIC0TEA 
VI PROTEGGE 

IMI Mondisi. 
mio Ferri, anch'cgli su tredici! ci.e Scort.chini aveva i 
t ol tetupo di 37'45" ^vinto. , 

AI CAMPIONATI STL'OKYTKSCHI DI SCI DKLL' U.I.S.P. 

A tnrieo Coppi il Iitolo di fondo 
Oggi rassegnazione «lei titoli «li discesa libera e «Icllo slalom 

(Dal nastro inviato «pactale) 

ABBADIA S SALVATOR*.. 13. 
Con ;a disputa de'..a pio-,a « -

fondo si sor.o -ziizia'-t ozgt ad 
Abbadia San Sa'.vaioie t II cam
pionati :Jaziona'.! studente>chi or
ganizzali dal'. U.I S P. a:.a quale 
partecipavano fuori £*ra atleti 
della F-IS.I. e de.:* C S I . 

La gara di fondo ha visto in
tanto la vittoria di uno di essi: 11 
modenese Sante Nanni che. nono
stante ti non buono stato della 
pista resa pesante da n -oioso 
vento di scirocco, è arrivato sul 
traguardo primo precedendo 
'.'ulspino Coppi. 

.Vanni, partito :>er primo con 
uno 'catto vivace ed uno **tle 
Impeccabile che mostrava la su» 
a&soiuia padronanza dei legni ed 

un» :;iT*<g j,rat:ca. c- andato via 
-.la aumentanJo la sua andatura 

A due :e-v: de::a gara seguiva 
;: vmc.iore un quartetto dt «da
tori ma r.e; finale essi venivano 
superati da: senese Enrico Coppi 
che dopo ur^i incerta partenza. 
ha a-.uto un ottimo ritorno. En
rico coppi sì è così aggiudicato 
i- titolo nazionale den'U.I.S.P. 

La gara odierna ha avuto un 
ottimo successo sia dai punto di 
vista tecnico che da quelli ago
nistico <M organizzativo, jl tem
po però non è stato »mlco dcj 
giovani studenti; AJ momento di 
iniziare la gara infatti t! --leio 
era cupo, grigio, e solo a tratti. 
con brevi e fugaci -iprazz4. li so-

tecnicamente i; :»:u jmlovjnaTo: 
ai lunghi tratti piani si alterna
vano intatti bre. i salite e :eeg're 
d:«-ce--e 

Le gare .-»i chiuderanno domani 
oon la gara di discesa Ubera * 
lo slalom, due prove che vedran
no in l iwa i mignon sciatori stu
denti dei Terminino, delia Va: 
D'Aosta. dell'Abetone. di campo-
catino e dagli altri luoghj della 
penl«o;a. 

«x.*.rnio XOTAIU 

La classifica 
degli atleti UISP 

l a classifica 
è la seguente: 

I> COPPI Enrico (Slena) in 
i . i. ri„crit« r.^ . ...„ *— i . **»'SZ"; 2) Nanni Costa (Firenieu le è riuscito a '»r>i uce fra le 3 ) M M l l | M 1 R O D e rto (Rieti); «) 
nubi. Icattano .Michele (Slena); 3) For

lì tracciato dei:» gara e stato'innati Ettore (Siena). 

ERNIA 
D.chiaro senza tema di smen'ita 

che ; cinti senza compressori non 
,-ono contentivi: si tratta di sem
plici fasce che tutti possono co
struire perchè n o n richiedono 
l'opera del \cro ortopedico. 

I.E ERNIE NON* POTRANNO 
>I\1 ESSERE CONTENUTE *e 
eli apparecchi non venjom co
struiti a «eronda della natura 
dell'Ernia ron compreitori adatti 
ad ogni cingolo caso e montati 
da esperti In materia. 

Busti ventriera speciali su mi
sura per deviazione della colonna 
vertebrale - Rene mobile e defor
mazioni addominali di qua'siail 
natura. 

I.E MISURE ALLE SIGNORE 
VENGONO PRESE DALL'ORTO. 
PEOICA SPECIALIZZATA PRE
VENTIVI GRATIS. 

ROMA . Telefono 4*4.»; 

or!.: UBALDO UftTOLOZZI 
P.za S. MARIA MAGOWtf 12 
Filia'e: BARI • Vìa Raffaele 

De Cesare, 18 
(Prei»« SUztoat Ctatralt) 

G.A.L..L..O. 
S. r. I. ALLA STAZIONE 

ROMA - PIAZZA DEI CINQUECENTO. 42-43 
(Tratto Via Cavour-Via Manin) 

Continua la vendita straordinaria 
(autorizzata dalla C.C.I.A. n. 1*21) con 

SCONTI 50 FINO AL«#v |o 

PEUEnERM - VAUGERIA - QMBREUI 
OGNI ACQUISTO È UN VERO AFFARE! 

Reparto special izzato per riparazioni Borse 
Ricoperture ombrel l i 

N.B. - Anche durante l a manifestazione, si accettano in 
pagamento kaoni C I P S senza aumento di prezzo. 

http://Sold.it'
http://svede.se
http://s-.lt
http://�Uar.li.-lli
http://�iud.ee
http://gitid.ee

