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GLI AVVEDIMENTI SPORTIVI PICCOLA PUBBLICITÀ' 
l> COMMKKriAU L » 

FIRMATI I CONTRATTI MA... OGGI A L L O S T A D I O O L I M P I C O C O N I N I Z I O A L L E O R E 15 

Incompleta ma ngnalmenle lai orila 
là Roma contro la modesta /Maialila 

• Kr 

Assenti Azimonti, Eliani, Arcadio Venturi e Celio — / bergamaschi senza 
Annovazzi e Rota — In cerca di riabilitazione la Lazio contro la Juventus 

L'operazione del la firma dei contratti: è il turno di MITRI. 
Attorno al triestino sono: Mazzia, Solomons, Mirhacls. l , e \ i 
Della Vida e Luigi Proietti; seduto accanto a Tiberio è il 

manager di Turpin Middleton 

VETO DEL CONI 

Non concesso 
r« Olimpico» 

(Mi organizzatori costretti ad 
esaminare proposte giunte da 

Milano e Torino 

Ieri sera in una sala dal 
Grand Hotel sono stati firmati 
i contratti relativi all'incontro 
Mitri-Turpin, valevole per l'as
segnazione del titolo europeo 
dei « m e d i » . Detto incontro, se
condo i desideri degli organiz
zatori, dovrsbbs svolgersi in Ita
lia il 15 aprile o il 2 maggio 
in una città ancora da designa
re. Infatti gli organizzatori So
lomons e Levi Della Vida, dopo 
aver visitato ieri il «Tor ino» e 
l'Olimpico avevano fatto una 
precisa richiesta per ottenere 
l'Olimpico, ma la richiesta ha 
ottenuto un secco « n o » dalla 
Giunta Esecutiva del CONI. GII 
organizzatori, quindi, si sono vi
sti costretti ad esaminare le 
proposte avanzate da altre orga
nizzazioni pugilistiche di Tori
no e di Milano. Auguriamoci 
una maggiore comprensione de
gli organismi sportivi, compe
tenti per le esigenze della <t no-
ble-art»; auguriamoci inoltre 
eh* anche senza l'Olimpico gli 
organizzatori vogliano allestire 
lo stesso un incontro oh» tutta 
Roma sportiva attende. 

ENRICO VENTURI 

Con tutta probabilità se oggi 
al le ore 15 fosse scesa in cam
po cont io PAtaluntn la Roma 
al gran completo ben poco ci 
sarebbe rimasto da dire nel 
presentare la paitita e l'avrem
mo senz'altro catalogata in 
quelle, come si suole dire, di 
ordinaria amministrazione tan. 
to evidente essendo il divario 
fra le due antagoniste. 

Ma colla complicità della Le
ga e quella del la sfortuna che 
nell'ultimo al lenamento ha pri
vato lo Roma di un a l t io dei 
suoi difensori, il bravo Celio, la 
pattila ha acquistato, a danno 
dei gialloro^si, dei motivi obiet
tivi d'incei tozza che dal lato 
spettacolo aumentano, anche se 
con dispiacete dei tifosi toma-
nisti, l'interesse della paitita. 

Non si può infatti negare che 
il rivoluzionamento della dife
sa e della mediana diminuisca 

Al C A M P I O N A T I DKL M O N D O DI SCI 

Trionfano i f in landes i 
nella staffetta 4x10 km. 

— • • * • — • • — 

L'Unione Sovietica si è classificata al secondo posto, la 
Svezia al terzo, la Norvegia al quarto e Ut alia al quinto 

Le partite di oggi (inizio ore 15) 
SCRltt A: Roma-Atalanta; Palermo-Fiorentina; Bologna-

Genoa; Juventus-Lazio; Internazionale-Legnano; Triestina-
Milan; Napoll-Spal; Novara-Torino; Sampdoria-Udlnese. 

(Noetro servizio particolare) 

FALUN. 20. — Ai campionati 
dì sci di Fahm la Ftii'arci.'a ha 
conquistato il titoi'o mondiate 
della staffetta 4X.10 km. co
prendo la distanza in 2.16'47" e 
precedendo l'URSS (2.Io'57") e 
fa Svezia (2,18'59"). 

La Norvegia si è piazzata al 
quarto posto in ore 2,2V2Q" e 
l'Italia al quinto in 2.23'24". 
Sesta si è classificala la Fran
cia in 2.2406". settima la Ce
coslovacchia in 2.2603", oliava 
la Germania occidentale in 2 
ore 28'1I", nona l'Au»f>a ài 
2.2S'13" e decima la Svizzera 
2.29 IV. 

La competizione e .stata pra-
ticamente vinta nella terza fra
zione quando il finlandese 
Viitanen è passato datMiiti ci 
sovietico Kusnetsav conqui
stando mai» Titano un vantag
gio sempre maggiore. 

Per quanto riguarda l'atteso 
confronto fra italiani e fran
cesi esso si è risolto a favore 
degli » azzurri » che in classifi
ca precedono 1 loro r:valì 
di 42'\ 

Nella prima frazione Valen
tino Chiocchetti si è nettameli-

OGGI IL GR. STEEPLE CHASE DELL' URBE 

Il pronostico indica 
il francese Tadoussac 
Fogliano e Marvizzo difenderanno i colori 
italiani — La riunione inizierà alle 14.30 

Oggi all'ippodromo delle Ca-
puni.eile. a degna conclusione 
tirila interessante stagione ad 
ostacoli, che virtualmente «i 
chiude con la grande prova 
odierna, è in programma il Gran
de Steepie C"ha6e dell L'r^e che 
a due settimane dalla Gran C'or
ba Siepi di Roma che vide il 
tnonio dei colori francesi che 
piazzarono due loro rappresen
tanti ai primi due posti, ripro
pone 1 eterno confronto Italia-
Francia con la variante della 
distanza e de^ii ostacoli più ve
lcri e con un rappre^ntante 
->\ i / /ero in funzione di terzo in
comodo 

o t t o concorrenti si s-chiere-
ranno ai nastri: Xaco (Garan
cio) . Fogliano (Murray). KiCKa-
poo (rel igioni) . Marvizzo (N. 
Coccia ). Rasa l ta ( Mori zzoni ), 
roane k ( X ) . Tadoussac (Nante-
iin). Katrr.andu (Wln/er). 

Malgrado il zrate peso e lo 
-tato del terreno che sarà pr<.-
rahllrr.ente pesante per la piog
gia cadutavi ieri il propost :co 
deve necessariamente oner.Carst 
su Tadoussac. Il tnon'atore dei-
la Gran Corsa S:epi: troppa è 
stata la superiorità, dimostrata 
da1, rappresentante di Francia 
:n quella cor^a per poter pen
sare che esso, a corsa regolare 
e «-alvo irridenti. pos«=a avere 
grandi difficoltà ad imporsi an
che sui ^ros*i ostacoli ad un 
Fogliano o aa un Marvt7?o che 
e quanto di meglio l'allevamen
to na'.iar.o sono in erado di op
porgli m questo momento. 

Ne è tu t to qui perchè se an-
rha per 1 tre nUIioni del Grande 
Sreep.e Chase dell'Urte esiste 
:n partenza una grossa ipoteca 
a favore di Tadoussac vi è an
che il pericolo che anche oggi 

Jrar.ceM riescano n»'.l"« en 
.l'ein « co . lo qumcUci giorni in 
;,er '.a presenza ai nastri di quel-
'.A *.peciaìi*ta del grossi o« acoli 
che e R a g l i a ia qua'.e. \ir.ta 
cor. estrema facilità la corsa di 
pienarazione fornii» alle Capan
ne' !e, e forte del «uo peso leg 
cero sarà un osso duro per i 
r.cstri rappresentanti «« r.on di 
Tadou*-ac che riteniamo dt c.as-
t-e superiore. 

ti rappre-ser.tante svi/zero Kat 
r.ar.da r.on dovrebbe i m e c e ac-
r« r.pare motte pretese: pia pre 
redJtrt dal nostro Ermellino, an-
rhe cor.*ider»ndo che può essere 

te imposto a René Maudrillon 
che ha d is tandolo di 46", e 
nella seconda Delladio, nono
stante ma rimasto danneggiato 
da una caduta, ha preceduto 
Gilbert Afprcter dt 54'' Poi i 
francesi hanno compiuto uno 
.s/orio sourtti/iuno per riguada
gnare tpnipo nella terza e nel
la quarta frazione ma nono
stante le buone prestazioni tn-
dividtiali di Jean Mermet e dt 
Benoit Carrara non sono più 
riusciti a superare gli italiani. 
Mermet ha segnato 35'46" e 
Carrara 3$' contro il 36 2" del
l'" azzurro .. De Flonan e il 
36'51,' del suo roiinnrioiiale 
Compagnoni. 

Allorcìiè gli atleti si sono al
lineati alla partenza de;la pri
ma frazione era scoccato da 
poco mezzogiorno, un b»:1 sole 
brillava nel cielo 'limpido e la 
temperatura era m leggero au-

fornire Xaco difficilmente iaiu
t a r l e sulla carta ma di cui si 
dice u n gran bene. 

La riuntone sarà completata 
da altre sei interessanti corse 
Uno special eservizio di autobus 
e tram de'.la Stefer è stato pre
disposto per convogliare alle Ca-
pannelle la folla delle grandi oc
casioni che non mancherà di af
fluire alle capannelle per l'ec
cezionale avvenimento sporti lo 

La riunione a*.rà ini / io al'.e 
14 30 Ecco le nostre selez'oni: 

Premio Piave: Gregory. Dicias
sette. Splendide Boy. Premio Val 
Teverina: Le Grouenard, Kajar, 
Coarick. Premio Valmontonc: 
Eliot, Santippe, Riscino. Premio 
Sacco: Fideiio. Sauvace II. Fal
che t te Premio Grande Stecple 
Chase dell'Urbe: Tadoussac, Fo
gliano. Rosalia. Premio Braccia
no: Scandarello, Lue, Eliot. Pre
mio Volturno: Trione, Bendi*, 
Me satina. 

GIOVANNI BUFFA 

La classifica 
fi tempo segnato accanto ni 

nome dt ogni corridore suc
cessivo al primo è comprensivo 
dei tempi precedenti. L'ultimo 
tempo è quello della squadra. 
1. FINLANDIA: 1) Kiuru 35'05"; 

2) Makela 1.08*23"; 3) Viitanen 
1.42*41"; 4) Hakulinen 2.16*47**. 

2. U.R.S.S.: 1) Koslov 35*06"; 
2) Terentjev 1.08*24"; 3) Kusnet-
sov 1.44'Jl"; 4) Kusln 2.18*57". 

3. SVEZIA: 1) Sune Larsson 
36'13"; 2) Jernberg 1.09*46"; 3) 
Olsson 1.4515"; 4) Pererik Lars
son 2.18*59". 

4. NORVEGIA: 1) Brusveen 
35'51"; 2) Lykkja 1.10*22"; 3) 
Stokken 1.44*47"; 4) B r e n d e n 
2.21*20". 

5. ITALIA: 1) Chiocchetti 35* e 
40"; 2) Arriso Delladio 1.11*31"; 
31 Federico De Florian 1.47*33"; 
4) Ottavio Capasnoni 2.23*2". 

6. FRANCIA: I) MandriUon 
36*26"; 2) Mereier 1.13'11"; 3) 
Mermet 1.48*57"; 4) Carraro 2. e 
24*06". 

7. CECOSLOVACCHIA: 1) Oku-
liar 36*56": 2) Stiebel 1.14'32" 3) 
Melici» 1.50*38"; 4)Matous 2.26*03". 

mento (—I0y) rispetto aVe pri
me ore del mattino. 

Circa 15.000 spettatori gre
mivano lo stadio Lugnei: in al
to sui pennoni garrivano quin
dici bandiere, quelle dei allin
dici paesi partecipanti o'ia ga
ra: URSS, Finlandia, Svezia. 
Norvegia, Italia, Francia, Ger
mania Occidentale. G?f:nan:u 
Orientale, Giappone. Cc.*->*.'o-
vacchia, Svizzera, Austri?, Ro
mania, Jugoslavia e Ungheria. 

Alle 12.30 precise, come sta
biliva il programma, c e r i n i 
dato il ria. Subito i qu'r.dici 
atleti della prima fraziore si 
lanciavano relociMimi »U'!a 
bianca pista di neve. Al termi
ne dei primi 10 km., a: mo
mento del cambio, zi finlandese 
Augusti Kiuru, precedest il 
fonetico .Viko'ai Ko*loi di 

l'italiano ('blocchetti di 
appena 40''. Veramente lusin
ghiera la prova dell'» azzimo » 
riuscito a precedere icd'crritiie 
il norvegese Brusvcen. Ut sve
dese Larsson, ed ti francese 
MandriUon. 

Una lotta emozionanti; od in
certa sino al secondo car:bio si 
snf lippa ni poi tra il fin ai:t'«**e 
Tapio Alak-rla ed l n r . e t i c o 
Fedor Terentjev per il pruno 
posto. Nessuni! dei ritte, .'tinpo 
t dieci km., riuscirà ^r-~ò a 
staccare di più d'un metro l'av
versario. e dopo fasi alterne. 
qtie.Ma era la misura che al 
tcrittitie della frazione e cioè 
a meta gara, separava Te-
rentijev da Makela. Intanto a 
un Tttiiinto dui due iiit'ultri ac
canita buttu$;'ta si conti) utera 
fra lo svedese Jernberg, il nor
vegese Add Lykkja e r*fa'«iHo 
Delladio per ti terzo po . 'o , A'.'a 
fine la spuntava lo siK'de»--*. 

L-'ita'tatio Delladio, però, in 
una salita cadeva perdendo un 
tempo prezioso che danneggia
va le sue probabilità. Rialzato
si l'~azzurra- riprendeva su
bito la corsa ma ormai lo sve
dese ed il norvegese lo aveva
no staccato ed t suoi sforrt 
per riprenderli risultavano va
ni. Al terzo cambio Tentberb 
precederà Lgickja. 

Nella terza frazione si av:ra 
una grossi sorpresa: il *oi\"ticr> 
Kusnetsov rctiira staccato di 
circa due minuti dal fmlanrie-
se Arvo Vttfaiteii. che ai -̂ tvi da
to il cambio a Makela. e di una 
ventina di metri dal norveqe-t 
Martin Stokken che con una ga
ra stupenda, dopo avere ripre
so e superato lo svedese Arthur 
Olsson, attaccava e •u-penii'a 
arche il sovietico. 

Nella quarta frazioni il sovie
tico Wladimir Kusin l'.ttarn 
generosamente per tentare di 
riconquistare lo svanlttagio c c -
qliisitn dal sito compagno e as
sicurare all'Unione Sor'n-l'ca la 
vittoria finale, ma i suoi sforzi 
sono stati vani: il dist-ieco rra 
ormai troppo grande pe' rrn:-
re colmato in soli 10 »:***. T:»f-
tavia Kusin riusciva a superare 
il uorvepese Brendcn e res.sie-
re all'attacco dello st.edese Per-
trik Larson assicurando «ow ai 
suoi colori il secondo v.nio. 

LARS JOHAXSF.N 

sia pure in maniera non grave 
l'efficacia complessivo della 
squadra, anche se quasi come 
compenso del la sorte la pi ima 
linea potrà schierarsi quasi al 
completo rientrando oggi Pan-
dolfìnl, Bronée e Galli. 

Fra i reparti difensivi le 
maggiori preoccupazioni i(guar
dano la mediana nella quale 
sembra certo ormai il debutto 
del giovane Pellegrini al posto 
di Celio. Una pieoctupazione 
tuttavia che si poti ebbe, come 
ci Auguriamo, trasformale neliu 
nota più lieta dell'incornio, da
to che il giovane mediano da 
tempo si è fatto notaio mine 
elemento molto prometterne. I. 
resto degli uomini. Ti e Re e 
Cardarelli terzini, Bottoletto e 
Grosso mediani, anche se oggi 
spostati di m o l o non dovi eb
bero fare lamentare gli arsen
ti essendo tutti di pi ovata espe
rienza e capacità. 

Chi sarà in porta pini tosto'.' 
All'ultimo momento pai e che 
ancoia una volta Moro sarà la
sciato a riposo precauzionale e 
sarà chiamato a difendere Ja 
rete giallorossa la sua tiscrva 
Albani. Ma la notizia non è si
cura, e ogni dec is ione a ì igua i -
do è stata rimandata a prima 
della partita. 

Malgiodo, questa formazione 
rimaneggiata resta peto fi a le 
due squadre un divario tecni
co piuttosto notevole , che non 
sembra possa venire annullato 
dal pur grande bisogno di pun
ti che ha la squadra bergama
sca e che certo la farà impe
gnate fino al massimo delle sue 
energie per cerca le di tornate 
via con un risultato utile. Alla 
differenza tecnica si aggiunge 
poi il fatto che anche i berga
maschi lamentano delle assen
ze di ri l ievo, quel le di Anno
vazzi e Rota. 

C"è da aggiungete infine che 
la differenza di stimolo che le 
due s q u a d i e hanno pei i due 
punti v iene annullalo dai gial-
Iorossi di motivi diciamo di or
dine moia le . Essi vogliono v in
t e l e per riscattale le loto tre 
sconfitte consecutive, vogliono 
vincete per festeggiare la per
manenza nella squadra del l o i o 
al lenatole , vogliono sopì atutto 
vincere per ricompensare la 
passione dei loro tifosi, i quali 
in questa occasione, hanno v o 
luto addirittura lanciare il loro 
grido d'incitamento attraverso 
una sorta di proclama, stilato 

dopo l'assemblea dei capi-tifo?i 
dell'Ass. «Att i l io Fetraris» ed 
inviato alla stampa. Nel sim
bolico documento i capi-tifosi 
dopo aver rilevato la malevo
lenza degli arbiti i e della Le
ga contro la società ìomana in
citano i tifosi a stringersi in
torno alla squadia facendo ri
suonare fin da oggi « ancoia 
più forte e continuo il g n d o 
di sempre: " Forza Roma " v. 

E lanciamo a loto la conclu
sione limitandoci ad aggiungete 

COtSA CAMFOTII 

I 
HH Digria Intolote 
La corsa orcanlixata dalt'UISP 

A. APPROFITTATE. Grandiosa < 
svendita mobili tutto etile Cantù 
e produzione locale. Prezzi sba- • 
lorditi-/!. Massime facilitazioni • 
pagamenti. Satria Gennaro Miano. -
Napoli. Chiaia 238. 

A. ARTIGIANI Cantù svendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda» 
menti granlusso . economici, fa
cilitazioni . Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). 10 

la probabili formazioni Ie l le 
squadre: 

ROMA: Moro (Albani); Tre 
Re, Grosso, Cardarelli; Borio-
letto, Pel legrini; Ghlgeia, Pan-
dolflni, Galli . Bronée, Perissi-
notto. 

ATALANTA: Albani. Ronco
li, Bernasconi. Corsini; Angele-
i l , Villa; rtrugnola. Cade I, Ra-
smussen, Ba-*"1' *» Cergoli. 

• * • 

Non va f e l l amente con l'in
tenzione di vincere la Lazio a 
Torino. Si reca però dal suo 
ritiro di Asti in quella città 
con la ferma volontà di gioca
re una bella partita cont io la 
titolata Juve. Noi siamo con
vinti che essa la farà forse p i o . 
prio perchè quella di oggi è 
una partita già scontata in par
tenza, che non dovrebbe inner
vosire i giocatori, del resto già 
tonificati dajl'oppoituno « buen 
ritiro ». 

Gioverà poi al mot ale della 
squadia l'immissione di uomini 
f ieschi e giovani come Di Ve
ro) i che sarà sicuramente 
schierato a terzino e come Spu. 
rio che probabilmente prende
rà il posto al centro della me
diana del non ancora rimesso 
Sentimenti V. 

Si punta inoltre oggi su una 
bella prestazione di Vivolo o 
di Sentimenti IV contro gli ex 
compagni, il che potrebbe es
sere il via rpiglioic al l 'onoie-
vole prestazione dei biancoaz-
zurri. Le probabili formazioni 
secondo le ultime notizie do
vrebbero essere le seguenti: 

LAZIO: Sentimenti IV; An-
tonaizi . Sentimenti V (Spurio), 
Di Veroll; Alzani (Fuin), Ber
gamo; Pucclnell l (Burini). Fuin 
(Burini). Vivolo, Bredesen, Fon-
tanesi. 

JUVENTUS: Viola; B e r t u c 
cell i . Ferrarlo, Manente: Op-
peizo. Glmona; Murclnellt. Rl-
ragnì. Boniperti. J. Hansen, 
Praest. 

L'informatore 

Oggi, sul prati di Monte Ma
rio, oreanlxtata dall'UlSP in eol-
laborailone con CU. S. Monte Ma
rio, »l' disputerà l'attesa gara di 
oorsa oaimpastro per terza serie 
valevole per l'assegnazione del 
titolo italiano della specialità. 

Oli isoritti sono una ottanti
na, un bel numero davvero se si 
considera che in Itali» le corse 
campestri non «odono, purtrop
po, di molta famigliarità 

Alla ohiusur» delle iscrizioni 
I maggiori favori del pronostico 
vanno al napoletano Picardi, un 
atleta ohe negli ultimi tre anni 
sempre sfiorò l'affermazione sen
za, tuttavia, mai riuscire a co
glierla. Sempre però si ò piaz
zato fra I primi. Accanto a Pi-
oardi è doveroso ricordare Casi 
ni, il giovane atleta dell'UlSP 
di Siena, vinoitore dell'ultimo 
Gran Premio di Mezzofondo e 
campione toscano. 

Contro questi due atleti lotte-

ELIMINATE GLI OCCHIALI non 
con lenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
«MICROTTICA» . Via Porta. 
maggiore. 61 (777.435). Richiede-
te opuscolo gratuito. 4082 

SOLLEVAMENTO PESI 

Nuovo record mondiale 
del sovietico Ivanov 

MOSCA, 20. — Il giornale « So 
viet Sport » intornia che il cam
pione mondiale dei lesserl Iva
nov ha battuto il suo record 
mondiale della distensione a due 
braccia, portandolo a ke. 115. 

UNA INSUPERABILE organizza. 
zione al vostro servizio. Pulizia 
elettrica dell'orologio, massima 
garanzia, tariffe minime. Vastis
simo assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno. S e . 
condo tratto Via Tre Cannel
le 20. 4444 R 

2) CAPITALI-SOCIETÀ' L. 12 

,\. A. A. A. A. L'ISTITUTO FI
NANZIARIO « Castelfldet » Via 
Depretis 88 concede a statali, pa
rastatali. bancari, comunali, di
pendenti da grandi aziende do-
nncìaliatl Roma, piccolo crediti 
restituzione 10 mensilità tasso 
equo serietà, celerità, correttezza. 
Telefono 43.812. 

4i <\t'Ti» i*n*i.i m'iit-n '2 

A. PATENTI Diesel scoppio ot
terrete economicamente « AH'Au-
tostrano ». Emanuele Filiberto 60. 
Via Turati. 

GOMME auto occasione, nuove. 
Vulcanizzazione e ricostruzione. 
Prezzi ribassati. Lupa 4-A. 

5) VARI L. 12 
OSTETRICA urna, iniezioni, via 
Roma BH, Napoli (Largo Cantai 
telefono 2H42B 

ti Ut t ANIONI (. 12 

IV SERIE 

Giocherà oggi Moro? 

AI « MONDIALI » DI PATTINAGGIO VELOCE 

Dominano le sovietiche 
nei 500 m. a Ostersund 

Otto batterie su 9 vinte dalle pattinatrici dell'URSS 

Sanlort - Ascoli 
oggi all'Artiglio 

Stamane è scattato 
il Raltyc del Sestriere 

TORINO, *J0 — Domani nelle 
prime ore del mattino prende
rà Il via da Torino il Rai 1 ve au
tomobili sti co «lei Sestriere. Que
st'anno la formula è siAta mo-
diticata nel senso di stabilire 
un percors-o unico, che parte 
appunto da Torino per tutti 1 
concorrenti e che la capo al 

V Sestriere dopo 2804 Km. 

OSTERSUND. 20. — Con la 
disputa delta prova sui 500 m. 
si sono iniziati oggi a Ostersund. 
una piccola località invernale 
della Svezia, i campionati mon
diali femminili di pattinaggio 
reloce. 

La prova odierna ha visto il 
netto dominio delle atlete -so
vietiche che si sono aggiudicate 
otto batterie su nove: inoltre la 
classifica dei migliori tempi vede 
in testa quattro sovietiche, se
guite dalla norvegese e dalle lo
ro altre quattro connazionali. 

La prima batteria è stata vin
ta dalla sovietica Postnikova. la 
seconda dalla sua - connazionale 
Vorobjeva. la terza dalla nor
vegese Thorvaldsen. e le altre 
nell'ordine dalle sovietiche E**-
Iikova, Kondakova, Schegelova. 
Shukova. Rylnva e Akifjeva. 

Ed ecco la classifica dei mi
gliori tempi: 1) Kondako/a 
lURSS) 47"6; 2) Selikova (UP.S.S) 
47"S: 3) Akifjeva (URSS) 48"9: 
4) Rylova (URSS) 49"; 5» Thor
valdsen (Norvegia) 49**2: 6) Shu
kova (URSSi 49"6: 7) ex aequo: 
Schegelova (URSS» e Postnlko-

Agli « universitari » Monti 
vince anche la combinata 
CORTINA, 20. — Sono prose

guite stamattina con le gare di 
discesa libera maschile e femmi
nile j campionati universitari di 
sci. La competizione maschile 
svoltasi sul canalone delle To
fane è stata vinta da Sandro Me. 
nardi del CUS di Venezia, deten
tore dello stesso titolo 1*>53. se
guito dai fratello Alberto del CUS 
di Padova. 

La discesa libera femminile 
svoltasi sulla pista « B » del Col 
Drusciè è stata vinta da Cristina 
Castighoni di Firenze e ai secon
do e terzo posto si sono piazzate 
la fiorentina Annalù Corsini e la 
milanese Nicoletta Lanza. 

Nel pomeriggio sul trampolino 
delle Tofane sono seguite le gare 
di salto per la combinata nordi
ca. Eugenio Monti vincitore del 
fondo ha primeggiato anche nel 
saito aggiudicandosi cosi la com
binata. 

11 Sanlart riceverà oggi al cam 
pò « Artiglio > la visita della ve 
loce e battagliera compagine 
bianco-nera delPAscoii. 

1 romani, che in classifica occu 
pano una buona posizione alla 
pari degli avversari, vorranno 
consolidarla accaparrandosi la 
posta in palio, per non essere in 
seguito soggetti all'eventualità di 
essere raggiunti dalle squadre in 
lotta per la salvezza. 

Ecco le formazioni di Me due 
squadre: 

SANLART: Palma; Terzi. Mar-
celllni. Vinci: Marcellini vr. Di
gito: Modesti. Guenza. Stentella, 
Luttazzl. Lecis. 

ASCOLI: Gasparl; Anatò. Co
stantini. Rossi. Monaro. Tazzioli. 
Birello. Marchetto. Guidetti. Cuo-
ghi. Rtzzitclli. 

• • » 
Anche la Romulea godrà del 

fattore campo ospitando al cam
po di Via Sannio il Castelfidardo. 
La partita è di vitale importanza 
per le due squadre In lotta per la 
salvezza ed entrambe sulla via 
del netto miglioramento, li prono 
stico favorisce gli uomini di Por 
setti 

Ecco le probabili formazioni 
delle due squadre: 

ROMULEA: Benedetti: SantHIi. 
Veronicl. Andreoli: Cervini. Cam-
podonico; Glannone. Paliseli!. 
Lombardini. Parise. Sciamanna. 

CASTELFIDARDO: Fiori: Bai-
doni. Traini. Zampien; Pompei. 
Rosati: Marcotulll. Lucchesi. Sne-
raiizim. Seghetti. Matteucct 

• V w 

I/altra squadra romana li Chi
notto Neri si recherà im-ece in 
trasferta a Colleferro nella tana 
della capolista. 

L'incontro, il più atteso del gi
rone. ha particolare importanza 
per ambedue le squadre: per la 
capolista Colleferro perchè l'o
dierna vittoria le servirebbr per 
porre una seria ipoteca sul suc
cesso finale, per il Chinotto per
chè un successo gli consentirebbe 
di inserirsi nuovamente ncila lot
ta per il primato. 

Il compito dei romani è co
munque assai difficile però, non 
impossibile. Per la difficile par
tita l'allenatore Crociani ha con
vocato i seguenti giocatori: Ben
venuti. Garzelli. Previato. Bene
detti. Sordi. Mosca. Ragazzini. Ce-
resi. Malaspina, Passerini. Galli 

ranno tutti gli altri partecipan
ti di oui solamente Zaceurri, Cri 
sostomi, tener, Sonora, D'Archi, 
Cantln e Lucori) hanno però le 
carte buone per poter aspirare 
al successo finale. Tutti gii altri, 
grosse sorprese a parte, sono de
stinati a recitare un ruolo di 
belle comparse. 

Ed ora due parole sul percorso 
che, come abbiamo avuto occa
siona di dira non e dei più fa
cili. I concorrenti dovranno per-
eorrere per due volte un circui
to di 1700 m. cha comprende 
una dura salita, la quale, nel 
secondo giro, potrebbe essere 
quella ohe deciderà le sorti del
ta contesa. Oltre ai due giri poi 
gli atleti dovranno compiere al
tri seicento metri per totalizza
re la prescritta distanza di 4 mi
la metri. 

Alla gara sarà presente onche 
il C.T. Oberweger che avrà cosi 
l'occasione di vedere all'opera 
questi giovani dai quali dovran 
no uscire i mezzofondisti di do
mani. Il via alla gara, ohe e pa
trocinata da «Vie Nuove», sarà 
dato alle ore 15,45 da via Q. Ba 
rillai a Monte Mario, 

C. S. 

ASTIGMATICI . MIOPI - IPER 
METROPI - ordinateci in tempo 
gli occhiali GRADUATI da sole. 
UNICOLORI. Bellissimi colori 
selettivi trattati scientificamente. 
MONTATURE MODERNE, ultime 
novità. GRAN MODA. VISITA
TECI SENZA IMPEGNO. OTTI
CA FULCAR. Galleria Stazione 
Termini. Aperto anche festivi. 

C. G. E. FORNELLI gas piccolo 
avarie smaltatura liquidiamo sot
tocosto Telefonare 37M39. SS04-R 

FORNELLI gas CGE avarie smal
tatura liquidiamo sottocosto. Te
lefonare 378.«39. N04-K 

OCCHIALI GRATUITI per qual
siasi gradazione, con elegante 
montatura e astuccio. PAGANDO 
SOLO le LENTI, al puro PREZ
ZO LISTINO. Assortimento LEN
TI ZEISS - BUSCH - GALILEI-
SAN GIORGIO. - VISITATECI 
senza Impegno FULCAR. Galleria 
Stazione Termini. Aperto anche 
festivi. 1226 

11) LKZIONl-COLLfcUl VA 

AnURKVlATE preparazioni (spe-
l'iallzzazlonc, perfezionamento) ; 
Dattilografia. Stenografìa, Macchi
ne Calcolatrici, Lingue, Contabi
lità. ISTITUTI ERMINIO ME
SCHINI (354 379) esclusivamente: 
BOEZIO angolo TACITO 

I M I I I I I I t l l l l M I H I I « • • • • • I I I I M I I I t t 
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Gare U.I.S.P. di atletica 
per il Palio dei quartieri 

Questa mattina, organfzT-fite 
dall'UISP. avranno luogo nume
rose gare di atletica leggera, sul
la distanza di 1200 m valevoli 
per il « Gran Premio dcll'UISP > 
e per il « Palio dei Quartieri >. 
Le gare, che inizieranno alle ore 
10.30. a Monte Mario, a Vigna 
Magnani, al Salario ed a Prene-
stino. metteranno a confronto 
diretto diverse società. Ecco il 
programma : 

A Monte Mario; Vis-Monte Ma
rio: a Vigna Magnani: Pompili-
Ungaretta; al Salario: Virtus-
Civitavecchia: a Prenestlno: Set
te Bagni-Prenestino. 

• • ' EZIO TADDEI • • 

C'è 
## e 
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L. 4M 

Ed. Cultura Sociale 
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Rinascita 

r I V I I l i ! MEATO 11. TORSEO DM VIAREGGIO COX DDE BKLLK Y1TTORMK ITALIANE ) 

La Roma batte TOffenbach 3-0 Divario di classe 
U Boia e il Mila» •etlawienfe superiori al?e straniere 

(DAL NOSTRO CO»*MSPONOENTE WALTER DEL SEPPIA) 

VIAREGGIO. 20- — La primo giornata del torneo di Via-
reagio ha registrato due nette vittorie delle* squadra italiano. Sfa 
la Roma che fi Milan si sono chiaramente imposti alle avver
sane e hanno dominalo con facilità pur senza mettere in vetrina 
un giuoco eccezionale. Troppa differenza di valori, almeno in 
onesta prima giornata, tra le compaofni italiane e quelle stra
niere. I tedeschi dell'O/fenb&eh. si sono Hretatì più intraprendenti 
dell'anno scorso, ma assolutamente inconcludenti nella linea di 
attacco. Si aggiunga la debolezza manifestata dalla difesa germa
nico e si comprenderà meglio come la squadra romena non ebbi a 
faticato ad imporsi. 1 gtallorosti hanno mostrato n?> laterali ti 
loro punto di maggiore forza, particolarmente in Pefello sempre 
in palla e poderoso net" rimandi. 

La prima linea e stole all'alfeira della situazio- e ed ha »3pu!o 
sfruttare le occasioni che sf sono presentate. Le mezze ali «ano 
state ut'lùsime nel tacoro di manocra come nella fase risoiulfiM 
delle azioni. Normale la prova della difesa, incerta soltanto nel 
portiere. I tedeschi si sono difesi poggiando soprattutto su Finto 
e Sattler che sono stati i migliori della compagine. 

Va debolezza manifestata nell'attacco ha impedito loro di cote-
creta re lo superiorità espressa nella ripresa quando la Roma, or
mai paga del vantaggio conseguito nel primo tempo, arerà dimi
nuito la pressione. 

Ancora più negativa la prò» a degli spaotoli. la cui dote prin
cipale è la velocità. Assolutamente privi di giuoco di sgmadrm t 
madrileni hanno puntato le loro carte sulla capacita dei *T*ooti 
facendosi battere ripetutamente per i numerosi errori eommesii 

' '",,"".""~jr""." _ ~ rr"^LUIITI d a t P°TtieTe al quale debbono imputarsi almeno 3 delle 5 reti subite. 
n.c.u.rato «aanora , non dovreb-l , , Wlan si t tmposto truujutllamerte agli avversari disputando una 

>c va.eie Fogliano e Marvizzo I partita regolare tenia recessivo impegno. Le papere del portiere 
L'r.a huona corsa potrebbe imece spagnolo hanno favorito il tuo succino che comunque é legittimo. 

1.15000 

ROMA: Leonardi II. Morablto, 
Esteri. Betello. Leonardi I. Arne
si, Andreoli, Bartoletti, Piitorcsi. 
Uuarnarei. Cimparelli. 

OFFEN'BACH: Natale, Wald-
mann. Finke, Kaiser, Sattler. 
Aertsch, Schramm, Krauss, Behi-
chedanz, Nuber. Kaufheld. 

Reti: al 1' Bartoletti; al 12' 
Cimparelli e al 24' Andreoli tutu 
nel primo tempo. 

VIAREGGIO. 50. — La Roma 
parte all'attacco al fischio d'ini
zio e dopo 45" passa in van
taggio. Cimparelli effettua un 
dosato passaggio a Bartoletti: il 
mezzodestro glallorosso filtra a 
rete battendo di precisione il 
guardiano tedesco. Reazione dal 
l'Offenbach. che si concretizza al 
I T In un bel tiro di Kraus, «adi 
mente bloccato da Leonardi IL 
D centromediano romano salva al 
f la sua squadra da una perieo» 
Iosa incursione dei germanici. 

Al i r la rete deli'Oflkabgch 
«iene nuovamente violata. C 
Guamacci che passa a Cimparcl-
U: incertezza netta difesa 

tea e facile goal dell'ala sinistra. 
La Roma si distende all'attacco e 
al 24' realizza la terza rete. 

L'Offembach tenta la riscossa. 
ma ì suoi attaccanti non riescono 
a superare la difesa romanista. Al 
23' Craus. smarcato. sbaglia 
grossolanamente. 

Nella ripresa la Roma controlla 
gli attacchi degli avversari man

cando anzi alcune occasioni per 
aumentare il bottino, i giallorosst 
corrono però un grosso pericolo 
al 10* quando Luper colpisce la 
traversa e i difensori .sono co
stretti a salvarsi in angolo. Fino 
al termine i tedeschi oremono 
inutilmente, ma la difesa romana 
fa buona guardia e il risultato 
non cambia. 

Milcra - S.E.U. Madrid 5 2 

Gli ìMContri odierni 

Csejikr è » Vtertm» 

Questa mattina avranno luogo 
i seguenti incontri: Itesi* Madrid 
contro Lane Rotti Vicenza • 
Fiorentina contro Odenzi, 

MILAN: Doninl. Cattaneo, Bra
sati, Beretts, Pertssinotto, Radi
ce, Rubini. Vitali, Travattonl, 
Latiai, *Beaa. 

M U MADRID: Gimeaes. • s i 
te*, f lg i l , Glmenez II:, Bsrja, 
«Wveiras, Viilanuevs, Mattia, 

(stortaaa, Rais. Plxzars 
ArMtra: Valmori dt Pireass, 

taci primo teaay* al SS* 
CM), al 3*> vitali <M), 

riprese: al 4' «eretta <M), 
al tT Beaa <M>, al 34' VMali <M), 
al V 4*tmtatana (S) e al *T Vi-
tm <»>, 

VIAREGGIO. 20. — Il Milan 
tarda a passare per due prodezze 
del bizzarro portiere spagnolo. 
che sf salva al T da una saetta 
di Btan e al U* da una Insidio. 

Il nuovo rasoio Philips a doppia 
testa rade senza irritare la pelle, 
velocemente, in modo impeccabile. 

PHILIPS 
R A S O I a n i D E y _ _ 

tkimfr dejfa -tecnica, 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 
Mario Melchioni S.r.L. - Piazza Castello 2 - MILANO 

sa punizione di Beretta. Malgra
do t numerosi errori della sua 
prima linea, il Milan segna al 25' 
con Lartni su corner causato da 
una prima papera di Gtonecez. Al 
3T I rossoneri redduaylariu. Vi 
tali tira a volo. Gimener para ma 
non trattiene e la palla si Insacca. 

Nella ripresa, dopo appena 4 
minuti di gioco i milanisti au
mentano il vantaggio con una re
te di Beretta. su calcio di puni
zione. 4)uarta rete al W per m e 
rito di Beau e la quinta al 34* con 
Vitali che sfrutta una uscita 
vuoto del portiere spagnolo. Gli 
iberici salvano l'onore al S5' coni 
una magnifica rete di «fruttane e l 
segnano ancora al «e* col terzino 1 
VlfiL 
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