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GLI AVVEJVMMEJVTM SPORTIVI . j 

OGGI ALLO STADIO OLIMPICO IL QUARANTOTTESIMO "DERBY,, CAPITOLINO 
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R O M A 

1 giallorossi decisi ad imporre una supremazia che sinora solo la classifica esprime 

ed i biancoazzurri a far rispettare la tradizione - Tacciono le due tifoserie 

Qualche ora f.iicora e poi Io 
Stadio Olimpico getterà ria 
l'abito freddo di tutti t giorni 
e si vestirà a /està pronto ad 
ospitare la partita più atteso 
dell'afiiio; il 4S, derby ufficiale 
tra Lazio e Roma. E' arrivato 
questo .. derby - ritto zitto, scu
ra il solito .< battnye . di frizzi 
e di grosse scommesse, ma no» 
per questo e meno atteso dei 
precedenti. 

La ri l'aititi che separa le due 
squadre romane è sempre Quel
la di una rolta e le due tifose
rie sono da tempo sul chi t'ire 
pronte a dar fuoco a tutte le 
polneri del loro entusiasmo per 
sostenere nel cimento t loro be
niamini. E se fino ad oogi han
no taciuto, quasi fossero per
vase da un inspiegabilc timore, 
se hanno preparato in segreto i 
drappi, i bnndicroni e gli stri
scioni che oggi faranno la loro 
immancabile comparsa sugli 

A COLLOQUIO CON I GIALLOROSSI NEL RITIRO DI MANZIANA 

• • • * * Mister Carver: "No comment 
Pandolfini: "Spero di segnare» 

Moro promette di disputare una bella partita — Venturi o della disciplina 

(Dal nostro inviato speciale) 

MANZIANA. 17. — Il mal
tempo ha molto contribuito 
a rendere tranquil la la vigil ia 
ilei giallorossi nel l i t ico scelto 
H due passi dal lago di Brac-
t lano. Nessuno gironzola nei 
pi essi del confortevole e c ivet
tuolo albergo « Villa Giulia » 
di Man/.iana le cui finestre ben 
tappate nasconderebbero co
munque agl i occhi dei tifosi i 
protagonisti del « derby » di 
domani. 

Quando arriviamo all'albergo 
i giocatori hanno quasi tutti 
ul t imato il pranzo. Molti di 
ossi sono ancora seduti ai ta
voli e conversano tranquil la
m e n t e ; altri hanno già iniziato 
lo classiche parti te a carte, uno 
dei pochi svaghi ofTerti dal'e-
ì e m o di Manziana. Fuori in
tanto infuria ancora la bufera 
di vento. 

Mentre s t iamo per avvicina
re qualche giallorosso. novel lo 
Cerbero, ci sbarra la strada 

non giocherà?) è un problema 
ancora insoluto. Il centravanti 
del la nazionale non può essere 
disturbato perd io non esce di 
c a m e r a ; ci assicura il dottor 
Carpi, pero, che « Cai letto » e 
su di morale, sebbene si senta 
debole , la f ebbi e e hcesa, la 
gola non fa male e Cerretti lo 
assiste.. . 

Moro ha finito da poco di 
m a n g i a r e ; gli domandiamo se 
abbia paura che Bredesen gli 
faccia il solito scherzetto. 

« Paura? No davvero . Sono 
sicuro di fare una bella parti
ta per riconquistare la fiducia 
degl i .sportivi romani . 

Anche Betti:ii ha ultimato 
il pranzo. La domanda di pram
matica è o v v i a : 

— Se giocherai al centro del
l'attacco segnerai ancora? 

— E* quel lo che mi auguro.. . 
Periss inotto, Pandolf ini , il 

dott. Carpi (accompagnatore ) 
ai quali si è aggiunto anche 
Moro stanno per iniziare una 
partita di poker. A Pandolfini 
d o m a n d i a m o : 

— Giocherai come hai gio
cato a Parigi? 

— Spero anche megl io . Mi 

Le partite di oggi (inizio ore 15.30) 
SKH1K ,\ 

Malanta-l-'ilinosr 
Bologna-Legnano 
Genoa-Palermo 
Juventus-Spal 
l.azio-ltoina 
Mllan-Torinu 
Napoli-Inter 
Xovara-Samudorìa 
Trlrstina-Kiorentln» 

SERIE II 
Kaniiilla-lMomblno 
rafiliarl-Salrrnltaiu 
Marzotto-Padova 
Treviso-Messina 
Monza-Como 
I.anerossi-Catania 
Pro Patria-Modena 
Brescia-Pavia 

Verona-Alessandria 

SKHIK C 
l'isa-.U-.cnaltaranto 
Lecco-Carrarese 
Caarbo*arila-Catan/arn 
I.Uornu-Maglie 
Empoli-Mantova 
Venezia-Piacenza 
I ecre-Saiiibeneilette-.r 
Parma-Sanremese 

contenterei comunque di .se
gnate un goal come a Parigi. 

Ghiggia è già assorto nella 
lettura. 

— Il famulo goal clic hai p to -
messo di segnate alla La/ io 
verrà domani? 

— Faro tutto possibile pei 
mantenere promessa. 

Arcadio V e n t u n s emina as
sorto in una profonda medita
zione quarziti ci s v o l g i a m o 
a lui-

Cìmeheiai a mezz'ala destra 
domani? Sei contento di gio
care in quel mo lo? 

— Gli ordini di Mistei Cat-
ver non si discutono.. . 

Fuori il vento continua a fi
schiare in mezzo agli alberi. 
Ogni tanto nel c ie lo appare 
qualche s c h i a n t a ; ma e cosa 
di poca durata perchè le nubi 
prendono ben presto il soprav
vento . Non p iove più ma si 
sente ancora nell'aria il soffio 
gel ido della neve caduta ieri m 
questa zona. Domani farà for
se freddo anche allo Stadio 
Ol impico; ma la temperatura 
si riscalderà presto al fuoco 
v ivo del « derby ». 

CARLO MARCl'CCI 

spalti dell'Olimpico, è stato solo 
perette la esperienza inritara 
alla prudent i . 

Dunque. oggi Lazio e Roma si 
troveranno ancora di fronte, li
bere o quasi (per i biancon;-
rurri qualche pericolo, seppure 
piccolo piccolo, esiste ancora) 
da impellenti necessità di clos-
st/ica per un prestigio di supre
mazìa cittadina. La Roma scen
derà in campo decisa a ribadire 
una superiorità ette per ora so
lamente la classifica esprime e 
hi La:io decisa ad imporre «u-
-ora la tradizione creatasi nel 
dopoguerra, tradizione che la 
vuole sempre imbattuta nei 
confronti diretti con i cugini 
giallorossi; la Lazio inoltre vuo
le confermare la bella vittoria 
conquistata sulla Fiorentina per 
provare ai suoi sostenitori di 
avere oramai superato il perio
do di crisi. 

Ed il pronostico'' Beli il pro
nostico e un po' di/ / ici le azzec
carlo. ! derby, si su, sono con
fronti clic fanno s tona a se, 
ognuno di essi viene influenza
to da motivi diversi ed assai 
più culdi di quelli che general
mente danno vita ad un comu
ne incontro di calcio. Ogni ri
sultato (/nitidi e possibile. Può 
vincere (a Roma che ha dalla 
sua parte una migliore imposta
zione di gioco e inoltre può con
tare oggi su un Galli ed un 
Pundolfini in splendide condi
zioni di forma e di morale (Pa
rigi parla) ed in grado di risol
vere da soli la partita. 

Potrebbe però vincere anche 
la Lazio clic è squadra più du
ra, di maggior „ grinta ~ e che 
per un attacco lunatico quanto 
mai vanta una difesa dì prova
ta esperienza. A favore della 
squadra biancoazzurra, inoltre 
nel gioco del pronostico, si in
seriscono altri due fattori di or
dine psicologico che non vanno 
affatto trascurati: 1) la tradi
zione favorevole; 2) il grande 
desiderio di tirarsi su dalla sco
moda posizione di classifica at
tuale. 

C'è poi da considerare anche 
la terza possibilità: quella del 
pareggio che, tutto sommato, ci 
sembra la più giusta. Ma al l ' in-
/lineato calore del . derby» tut
to può accadere... 

Ed ecco ora le ultime novità spauracchio per la difesa gial-
dclle squadre. La Lazio è rien-l lorossn contro la quale ha scm-
tratu ìersera da A/oiitecatm- prc disputato belle partite. 
dove si era ritirata per portare 
a termine la preparazione per 
il .< derby» lontano dal clima 
rumoroso della capitale ed è 
subito partita per Mmitecompu-

£«?"« 

BREDESEN: un pericolo per 
Moro 

La Roma rientrerà, necc i ' , 
dal ritiro di A/anziana solamen
te questa mattina, poche ore 
prima dell'incontro. Sulla for
coni qualche piccolo dubbio che 

mister • Carver ha dichiarato 
di voler sciogliere solo al m o 
mento di scendere in campo, il 
dubbio maggiore riguarda il 

ruolo di ala sinistra ancora in 
ballottaggio fra Bellini e Peri i* 
smotto. 

Poiché Carver ha ormai deci
so il rientro di Galli al coman
do della prima linea ad ala do
rrebbe giocare Bellini, ma per 
quel ruolo il bresciano ha po
ca simpatia e lo ha detto chia
ramente al tecnico inglese il 
quale si è riservato di decidere 
all'ultimo momento. 

Ieri intanto Calli lamentava 
ancora un dolore alle tonsille, 
dolore che nella giornata di ve 
nerdì gli aveva causato una 
nosiosa /ebbre. 

Tuttavia il prof. Zappala che 
gli ha jntto praticare delle iliic 
zioni di penicillina, ha assicu
rato che oggi il bravo centrat
tacco potrà essere sicuramente 
in campo. In difesa Renzo Ven
turi e Cardarelli saranno sosti
tuiti da Azimonti ed Kliani. 

FLAVIO CJASPAR1NI 

¥ 
^ « f e * 

GUIGGIA F.izio avvertito 

I I . PAKKRK DKI BIAN'COAZ/URHT SUI. DKKI5Y ODIKRÌS'O 

Vivolo vuol ri pere re all'Olimpico 
lo scherzo giocalo alla Fiorentina 

Allasio: s Soli dico niente - - Puccinelli: < Meglio non fare pronostici » - Burini 
lui fiduciii ne II u lindi/Aone - L'univo a Termini e la partenza per Monlccompatri 

tr i dn «Jot.v r i f i l i rcru questa 
matt ina 

Tutti i biancoazzurri si tro
vano in buone condizioni di su-
lute e di spirito. Per quanto ri
guarda la formazione Allasio ha 
già dichiarato da tempo che 
farà scendere in campo la stes
sa squadra che ha battuto la 
Fiorentina con l'unica variante 
di Bredesen al posto di Pi
stacchi. 

La variante e comprensibi
lissima thè Bredesen oltre ad 
essere il titolare del ruolo ha 
pure riacquistato la forma dei 
inazione della fiomn esiste an
g iomi migliori. Senza conside
rare poi che il biondino rap
presenta un »-ero e proprio 

Sta/ ione Termini, o i e HI. Al 
marciapiede ì iumeto 2 una pic
cola folla pait icolarmente ani
mata è in attesa. Sono dirigen
ti laziali, giornalisti, fotogiafi 
e semplici tifosi in attesa del
la .squ.tdi.i b iancazzui ia che 
deve giungete con il diretto 
da Firenze. 

Impi o v v i a m e n t e l'altopai-
lante gracchia: « I l (Inettissimo 
ila Milano delle o i e 19 arriva 
al marciapiede 4 anziché 2!'». 

La piccola folla immediata
mente si sposta da un mar
ciapiede all'altro giusto in tem
po per vedere , all'estremità ilei 
binario, spuntate ì fari del lo
comotore. Pochi minuti dopo il 
convoglio si ferma .sotto le 
pensiline e comincia l'esodo 
dei viaggiatori. 

In mezzo alle pei seme in ar
rivo che .scendono infreddolite 
dalle carrozze M dist inguono 
presto i giocatoti eiella Lazio: 
quasi tutti sono senza sopra
bito; portano una valigetta al
la mano. Sono allegri. 

Il primo ad apparirci davanti 
<"• il biondissimo Bredesen: no
nostante M possa pensare che 
debba essere quel lo che soffre 
meno freddo di tutti indossa il 

PER L'ODIERNO GIRO DELLA TOSCANA IL PRONOSTICO HA UN SOLO FAVORITO 

A GALLI l a gola non fa più 
male, m a la febbre l o ha 
un po' indebolito. Giocherà? 

Fin s i che n o 

Quasi lutti d'accordo: 
vincerà Fausto Coppi 

Forse i l «campionissimo» aspetterà le ultime battute della gara per venir 
fuori — Bartali, Magni, Astrila e Fornara gli avversari più pericolosi 

mister Carver. Tanto vale af
frontarlo subito ed è con l'al
lenatore romanista che comin
c iamo: 

— Un pronostico mister Car
ver? 

— Un giudizio 
dell 'attuale Roma? 

sul valore 

— Un giudizio sul valore 
dell 'attuale Lazio? 

— No comment „. 
— Ci può favorire la forma

zione? 
— La dirà l 'altoparlante del

lo Stadio Olimpico.. . 
— Giocherà Gal l i? 
— L o chieda a l dot t . Z a p 

pala... 
Questo d i G a l l i (g iocherà o 

( D a l ' nostro inviato speciale) 

FIRENZE, 17. — Sarà bene 
che i deboli e i mediocri si le
vino (se ce li hanno) i grilli 
dalla testa, e subirò: il Giro 
della Toscana è una corsa alla 
antica, di quelle che ancora 
piacciono ai nostri papà della 
bicicletta. 

Il risultato della corsa sem
bra già scontato: quasi tuffi 
dicono (e nessuno ha dubbi...) 
che vincerà Coppi. 

Quasi tutti dicono che vin
cerà Coppi: 

a) Perchè è il più forte del 
canipo; 

b) perchè è l'uomo di mag
gior classe: 

e) perché ha vivo il desi
derio del trionfo, anche per 
far dimenticare la sua pale-
mica e rassegnata corsa di un 
anno fa. durante la quale si 
ebbe fischi e parole nicnl'af-
fatto gentili. 

Vedremo dunque, domani, 
un Coppi brillante, maestro di 

OGGI ALLE CAPANNELLI: 

Tutti contro Visitiate 
nel milionario "Lazio 

tattica ? Forse sì- Non vedre
mo, però un Coppi che sciupa 
le energie, perchè, 24 ore do
po, a Milano, l'aspetta Koblet. 
Io penso, perciò, che Coppi re
golerà la corsa in maniera da 
raggiungere lo scopo (la vit
toria), senza dover tirar fuori 
la lingua, senza strafare. 

M a l i di stagione 

Voglio dire, che Coppi, per 
vincere, aspetterà forse, le ul
time battute della gara; vo
glio anche dire che Coppi non 
lascerà scappar troppo lonta
no ì suoi giovani e vecchi av
versari. Avrà buon aiuto, Cop
pi: i suoi gregari (e ne ha di 
quelli che sono campioni: Gi-
smondi, Filippi...) non molle
ranno la briglia della corsa, 
scaricheranno il fucile su tut
te le lepri più grosse. 

Quali sono gli uomini che 
possono dar fastidio a Coppi ? 

A lume di naso, a occhio e 
croce, si può fare questo bre
ve elenco: Fornara, Astrila, 
Ponzini, Bartali e Magni. Non 
c'è Minardi, nell'elenco: Mi
nardi. infatti, ha dato forfait: 
il giovanotto ha ancora addos
so l'Influenza che s'è presa al
la vigilia della Parigi-Rou-
baix. E dall'elenco manca an 

Se domani pioverà, se do-] 
mani farà freddo, gli nomini 
che taglieranno il nastro del 
traguardo si conteranno, for
se, con le dita delle mani (e 
saranno troppe, forse, le di
ta...). La strada della corsa. 
infatti, è lunga: km. 28G,600 e 
forae più. E le fatiche, le diffi
coltà, saranno pesanti, soprat
tutto s e la gara, sarà battuta 

[come si crede, di buon passo.\\ 
A Bagni di Lucca, comincia

no le arrampicate: s'andrà su, 
a Popiglio: s'andrà su, a Mon
te Oppio; s'andrà su, a Le Pia
stre- Poi verrà la discesa per
duta che porta gin a Pistoia: 
poi la corsa si arrampichcrà 
ancora: a San Baronto e a 
Chiesanuova. Sarà qui, a San 
Baronto o a Chiesanuova. at 
poca distanza dal traguardo, 
che Coppi pianterà la compa
gnia ? Può darsi. 

Coppi s'impegnerà 

Oggi, domenica di Pasqua, al 
I ippodromo delle Capannelli è di 
scena il due volte milionario pre
mio Lazio che porterà per la pn-
tia volta quest'anno t tre anni 
sulla severa distanza di 2400 me-
tu in pista piccola, 

liubbio partente Lonigo. saran-
no eertamente al nastri set coiai' 
li tra t quali, assente la brillante 
Flycka de Saint Cyr, Vitmalc, ter
zo arrivato del classico « Paridi » 
> il netto favorito sebbene si Irò-
II a rendere tre chili ad Almo 
rhc resta tu di una vittoria con
seguita a San Siro ed vn chilo e 
mezzo a letcaut che ha denun-
nato uno straordinario progresso 
f»t forma. Minori chance* dovreb
bero avere Ghedmà e Zorzi men-

tre Mamago atra :l cornp'to di 
accompagnare il Suo più dotato 
compagno VUinofe. 

Di buon interesse nella stessa 
giorr-ata il ben dotato premio 
Abruzzi in cui Lucoh e Trione . _ 
dorrebbero estere i migliori. La "} Toscana, ha fatto bv 
riunione che comprenderà * cor- Mon[e Oppio, ieri, s'è 

C'è chi parla di un Coppi* 
che guarda con più interesse-' 
al traguardo di Milano; sono' 
chiacchiere, soltanto c h i a c - ! 
chiere. Se Coppi s'ingaggia nel ' 
Giro della Toscana non è cer-] 
to per fare una passeggiata. E ! 
poi H traguardo di Firenze puoi 
essere un terno al lotto, per' 

c h e Coletto, malato di b r o n - ! c 5 W , i ; . •"» terno al lotto c h e ; 
chitc e Albani che ha la / e b - I » ' 1 P"° P 0 ' far. sincere anche, 

/fibre. Né saranno al via M a r - 4 ' " ." c o r * a nazionale », la c u i ! 
' f in i il luogotenente di P c - i ul'""n « a r : 1 «"Coppi Bcrnoc-
•trucci, ne Crespi perchè i n - cht ) e c o n t r o il t empo. . . 

Vademecum 
per lo spettatore 

Apertura cancelli: ore l'i. 
Inizio partita: ore 13,30. 
l'KKZZl IJE1 BIGLIETTI: 
Tribuna Monte Mario l i

re 3.000. 
Tribuna Tevere numerata 

L. 2.'i00. 
Tribuna Tevere non nume

rati» L. 1.300. 
Curve a sedere L. 350. 
Curve in piedi L. 300. 

La vendita dei biglietti 
continuerà questa mattina 
sino alle ore 13 presso le 
agenzie delI'ARPA Cit e 
sino all'inizio della partita 
presso i botteghini del lo 
Stadio Olimpico. 

in buona forma e con il mo
rale a posto per l'incontro con 
la Roma. Spero di fare un goal 
come all'andata. 

Mentre il torpedone si sta 
riempiendo ed è già circondato 
da molti curiosi che hanno ri
conosciuto i giocatori della La
zio, arriva nuovamente Al las io , 
che poco prima si era al lon
tanato in cerca di Alzani ed 
Antonazzi per avvisare che i 
due si trovano dall'altro lato 
della stazione in attesa con 
il loro bagaglio. 

Ultimi saluti poi il ve icolo 
bianco-azzurro si mette in mo 
to. Lo precede, quale staffetta, 

— Aho, io ciò scommesso li 
sordi, vedete de nun fammel i 
perde!.. . 

M. V. 

LOTTA LIBERA 

Svezia-Italia 7-1 

BAFTA LI-PERSEO: Venite * prenderlo se ^i U sola.. 

soprabito. Lo affrontiamo su
bito : 

— - Hai fatto buon viaggio? 
— Buonissimo. 
— Pronostici per domani? 
— - Preferisco non farne... 
Uuiini. invece, è senza sopra

bito e non nasconde il suo buo
numore: 

— Come andrà domani Bu
rini ? 

— Spero bene per noi e che 
la tradizione continui... 

In mezzo ;illa folla si aggira 
Allasio preoccupatissimo che 
tutti 1 suoi uomini non si per
dami e li indirizza verso l'usci
ta di via Mai sala «love si trova 
un pullman, tutto bianco-az
zurro. Dire che Allasio è inab
bordabile e poco. 

Azzardiamo e gli chiediamo 
la formazione, il pronostico. 

- - Niente, niente, non dico 
niente, vedremo domani, deci
derò tutto domani mattina. 

Puccinelli è atteso dalla mo
glie, con la quale discute ani
matamente fino sul punto di 
salire sul pullman. Appena è 
solo lo affrontiamo: 

— Come va Puccinelli? 
- - Benissimo, grazie, .sebbe

ne abbia .sofferto per il freddo 
a Montecatini. 

— Pronostici per domani ? 
— - Meglio non farne, crede

temi. Sul campo sarà un'altra^ 
cosa. 

Vivolo e Fuin, i longilinei 
della compagnia arrivano as
sieme e si infilano rapidamen
te nell'interno del torpedone. 
Al centroavanti bianco-azzurro 
chiediamo: 

— Quali sono le tue inten
zioni per domani? 

— Due domeniche fa l'aria 
della Toscana mi fece bene e 
«egnai un goal che dette la 
vittoria alla mia squadra sul 
terreno del la Fiorentina. Ora 
sono reduce da un nuovo s j g -
giorno in Toscana e mi fento 

FORMATA DA ELEMENTI DfcXL/ U.V.I. E DELL' U.I.S.P. 

Una squadra italiana parteciperà 
alla "Varsavia - Berlino - Praga,, 

*c aira micio alle 15. Ecco le no
stre selezioni: 

PREMIO AGRIPPA: Larette, 
FarindsU, Santa Fé IV. PREMIO 
PONZANO: EMI, Mannare**. 
PREMIO VENETO: Verrteo, Fol
letto. MlRllarnuu PREMIO CALA
BRIA: Vittoria*», Fame, Artecna. 
PREMIO LAZIO: Vistatale. I.e-
scant. Aliteo. PREMIO VIGNA 
DI VALLE: MKla, Caautorc, Ver. 
di. PREMIO ABRUZZI: Trione, 
Lncoll, Bendit. PREMIO MAR
CHE: Mitra, Kanaltt. 

disposti. 
Guaì di stagione, quelli che 

tormentano Minardi, Coletto e 
Albani; guai di una stagione 
ch'è^pazza, calda e fredda. Ieri 

burrasca: 
è messo 

un cappuccio di nere. 
Ieri, a Firenze, faceva un 

freddo da battere i denti. Og
gi, ogni tanto, vien fuori il 
sole. Ma è un sole pallido, co
me la luce di una candela; è 
un sole che non scalda. 

Magni (si capisce) spera 
nella tempesta. Coppi no ; 
Coppi spera nel sole. Cosi 
Banali che ora, si arruggini
sce ancora di più, 

Ma ecco il campione. E" ar
rivato a Firenze sul far del 
mezzogiorno: ho trovato Cop
pi all'Hotel Minerva, e gli ho 
chiesto : 

— Ce la farai a vincere a 
Firenze e a Milano ? 

— Spero bene: comunque, 
oggi penso a domani— 

Dunque: Coppi, nel Giro 
della Toscana, s'impegnerà. 
Coppi, nel Giro della Tosca
na, è l'uomo da battere, il fa
vorito d'obbligo. Siccome il 
campione è l'uomo da battere 
d'eccezione, io penso che Cop
pi può vincere a Firenze e può 
vincere a Afilano. Buona for
tuna, Fausto, 

ATTILIO CAMOEIA,NO 

Rosario, Ciato Maula, Luigi Mo
ratt i . Vaoehiaralli Albarto, Giulio 
Va (ariani. Armando Contr i «d 
El io Baeno. 

Oli uomini sono ban noti . I l 
toscano Robarto Falaschi si è 
imposto quast'anno sia coma 
una dalla migliori promasso dal 
diUttant ismo italiano, ava n do 
vinto e ' * quattro gmrm, alla quali 
•r*no prasanti tu t t i i migliori 
"pur i " d'Italia. L'emiliano Ser
gio Samprini, già salaiionato par 
la aquadra e ha partecipare ai 
mondiali è uno doi migliori « • -
locisti dal momento. Rosario 
Maulo • il la i ia l» Vacch farai li 
sono atlat i dal randlmanto «o-
atanta • particolarmente adatt i 
per una cara a tappe. Oeat d i -

Falaachi, Sar t i» Somprini , Mark»[casi alagli a l t r i preseelti. 

Anche quest'anno un» squa
dra di di lettanti i tal iani parte
ciperà alla Varsav ia -Ber l ino-
Praga la classica eorsa in terna-
lionata per « puri » che viene 
ogni anno o r s a n i n a t a dai gior
nali «r Trvbuna Lwdw », « N a e * 
Otutschland» e « R u d e Pravo» . 
La equadra ital iana di quest'an
no sarà particolarmente qual i f i 
cata parchi in seguito a d un 
accordo raggiunto daU'U.V.t. • 
d a l l ' U . I A P . verrà formata da 
at let i dell» due grandi «rganiz-
razioni sportive. 

La rappresentativa " e a m r r a " 
è stata affidata alle aure, oltre 
che alla eeletione, del C T. 
Proietti eh» ha eenvacato a Ro
ma i seguenti at let i 

Oli at let i suddetti dovranno 
trovarsi a Roma martedì pros
simo presso la pensione Beltra
me (via Venezia 2S) e nei giorni 
successivi Snideranno gli alle
namenti collegiali che culmine
ranno con la partecipazione di 
tu t t i gli atleti al Gr. Pr. della 
Liberazione ohe avrà luogo 
Roma il 25 aprile. 

La V I I edizione della «Corsa 
della Pace », la Varsavia-Berlino-
Praga, avrà luogo dalltJ a l 17 
maggio- La eorsa che, c e m f noto, 
è stata inelusa nel calendario 
internazionale dall 'Union» Cicl i 
stica Intert.azicr.i 's, non ha mal 
registrato sinora una vittoria 
di corridori i ta l iani : spariamo 
«ha questa eia la volta avana. 

G. N i 

Nell'incontro internazionale 
eli lotta Ubera svoltosi ieri sera 
alla «Ca\ullenzza» Ut nazionale 
svedese cu lotta, una delle p iù 
torti del mondo, ha battuto net
tamente l'Italia conseguendo 
ben sette vittorie su otto incon
tri. Kcco il dettaglio: 

PESI MOSCA : Fabra (I.> b. 
. Johtnsson ( S I In 16'; PESI GAL. 

il massaggiatore della società LO: Westerby (S.) b. Cocco (I.) 
che sfida i rigori di s i e s t a In 10'30" per sch.; PESI PIUMA: 
strana primavera inforcando 
una potente moto. 

Prima che il pul lman parta 
uno dei tifosi presenti trova 
modo di apostrofare Bredesen 
battendo .*ul vetro de l fine
s tr ino: 

Ilakansson (S.) b. Trippa (I.) ai 
p. (2-1); PESI MEDIO LEGGEB1: 
Berlin (S.) b. Benedetti (I.) ai 
punti (3-0); PESI MEDI: Gron-
berg (S.) b. Mariani (I.) in 12'9"; 
PESI MEDIO MASSIMI : Palm 
(S.) b. Verona (I.) in 9'lt"; PESI 
MASSIMI: Antonsson (S.) b. Mar-
cuccl (1.) Jn 3-45". 
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J a c k 
So lomons 

presenta 

Carlo Levi 
Della Vida 

organizza 

HMPIONMO 
EUROPEO di BOXE 

PESI MEDI TRA 

MITRI WRPH 
/sxtrxese- (t*4/v 8*CrA6*4) 

ROMA • STADIO TORINO 
t MAGGIO - Or» 183» 

A L T R I I N C O N T R I 
Peit medi 

FESTUCCI ( I t . ) BUXTON (Gr. Br.) 
10 riprese 

Pesi piana 
POLIDORI (It.) FAMECHON (FT.) 

10 riprese 
Pest piuma 

NUVOLONI (It.) BATAILLE (Fr-> 
8 riprese 

Pest medio-massimt 
ALFONSETT! (It.) ROUDE (Fr.) 

8 riprese 
Pest ned» 

D'OTTAVIO (It.) PASEK (Fr.) 
8 riprese 

y Prenotazione e vendita bìulietti 

1 ARPA (CIT) 
fofleria Cotona • TU 684.316*684.309 

L1MN MO. 33fl0 1M01WQ 
La riunione non sarà 
trammemmu per televisione 

Recapito: Orcanlc Sta4i» Torino - Boi TeL 3$3J!el 

l 


