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GJLM AWENMMEWTM SPORTEVI 
OGGI ALL' OLIMPICO SFILERANNO LE SEI SEZIONI DELL'A. S. ROMA 

La parata sportiva giallorossa 
farà da cornice a Roma-Bologna 

Senza Jensen e V aleni inuz7À, ma con Turchi e Pozzan, il Bologna cercherà di 
non prenderle - La Lazio a San Siro schiererà il giovane Pistacchi e Malacarne 

Partita lieta tu aitr<t.tlve e mento dal disturbi che lo afili^- venire fornita da Satuatronda o era chiusa ni vantaggio per 
moliti polemici oggi (oio 16) 
«ilio Stadio Olimpico: ospite Oti 
<i raj-a/zi n di Curver Mui il Bo 
lognit tli « mitfetro » Viani, l'e.\ 
tiainer gmllorosso. 

Lo due squadre, che tecnlea-
ì.iente possono considerarsi 
i:ro.ssomodo bullo stesso pian*". 
M daranno aperta battaglia per 
una questione di primato la 
f-lu-ssinca. Attualmente lo noma 
ha un punto di vantaggio bui "a 
inn ie e vincendo oggi diflicu-
jnente potrebbe poi essere ri
presa. Ma 1 rossoblu si batteran
no « alla morte » j>er spuntarli 
e scavalcare 1 ri\all: i'hanno 
promessa. Il pronostico, comun
que. non loss'altro per 11 'van
taggio del campo, è per la Ho 

LE PARTITE DI OGGI 
Calcio 

SFHIB A: Atalanta - Ju
ventus; Mllan - Lazio; Napo
li . Novara; Palermo-Inter; 
Sampdoria - Fiorentina; Ito-
ma - Bologna; Torino - Le
gnano; Triestina 
Udinese - Genoa. 

Spai; 

Rugby 
SEKIK A: Milano - Pado

va; Parma - L'Aquila; Ro
ma - Amatori, Treviso -
Brescia. 

Baseball 

SERIE A: Firenze - Net
tuno; Lazio - Yankee»; CUS 
Bologna - CUS Milano; In
ter - Roma. 

ma. Altre attratti\e dell'incon
tro sono la « grande partita del
le for/.e spoi thc dell'A. S. R.I 
ma ». la presenza di Cappello, 
un atleta per il quale 11 pubbli
co iornano ha sempre avuto un 
debole', e quella di Cervelluto 
l'ala di cui tutti parlano quale 
candidato a vestirò la mn<-*ia 
n. 11 della Roma nel prossime 
campionato. 

K le foniinrioni? « Mister » 
Carter quasi sicuramente tara 
scendere in campo la stessa 
squadra che è stata sconfitta 
domenica scorsa a Napoli ' nel 
« derby » tiri Centro-Sud. Viam 
l incee «"• nei guai per l'assenza 
di JenMsn lnlortunato che stira 
sostituito da Turchi e> da Molli 
e per le lmperiettc condizioni ti
siche di Vulentlnuzzi che forse 
sani Fostltuito da Itondon. Inol
i l e Vianl tara "locare ad inter
no sinistro Pozzaii. 

In difesa infine mancherà an
cora Bai lacci ai quale Vianl ha 
prolungato 11 riposo onde pet-
mettergu di guarire completa

rono. 
Ecco comunque le probabili 

formazioni: 
ROMA: Moro, A'/imontl, Glos

so, caidureiit, Bortoietto. Celio, 
G h i a i a . Pandolflni, Bet'inl, Ai-
cadio. Venturi, perlssinotto. 

BOLOGNA: Giorceiii, Giovan-
ninl. Greco, Cattoz.zo, Pilmaik, 
Tuichi o Molli. Valentlnuz/.i 
Itondon, Pivatelli, Cappello, 
poz^an, Cervellati. 

A Han Siro contro il Milan, 'a 
Lazio, ormai al sicuro dui pe
ricoli della retiocessione. si Ixtt-
terii jier la gloria. La squad.u 
biuncoazzurra, ìeduce dal sue 
CCJJSÌ di Firenze, di Ferrara e 
dalla vittoria casalinga suha 
Triestina. «'• in costante nsce-a 

Fin i biancouzzuirl fa il sue 
rientro In squadia Malncaine 
che sostituirà Spuun al centro 
della mediana e Plstacfhl che 
sostituirà Lofgren. infortunuio 
ad una caviglia, u mezz'aio. 

I * difesa biantoaz.zurra. non 
ostante l'incertezza che rapore-
••enta il rientro di Malacarne 
forse liuscira a fermare gli 
avanti rossoneri mentre l'attac
co potrìl giocaie sul contropled» 
come preferisce. 

f o n ciò non vogliamo dire 
che il pionostlco sia per i hltin 
coa?7unl che esso, sulla carta 
ò e resta per i locali, ma bens* 
che se i blancoa/zurrl sapranno 
trovare la loro giornata. 11 lor'-
orgoglio potrebbero anche co
gliere una bella vittoria. 

Ecco le limitabili formazioni 
LAZIO: De Fazio. Antniut-zzi. 

Malacarne. l»i Veroii. Fui". Ber-
uamo. Burini. Bredesen. Vivolo. 
Pii-tarchl. Fontane*.! 

MILAN: Galluzzo. Silvestri 
ToKiion. Zugattl. Beraldo. Fioc-
nini. Vicariotto. Soerensen 
Nordhal. Lledholm. Frignani. 

L'Informatore 

?I!r?nfl0. ,iI!a-_c.?'e.,?Ml"!iersano t m ! l ' I ta l ia con 11 vittorie contro 
7. La seconda fase ha avuto 
un esordio ancoia in favor;* 
dell'Italia, che ha vinto il 
quarto turno per 5 a 1. Nel 
quinto turno i francesi M ri
prendevano alquanto con le 
vittorie di "Muller su Mangia-
rotti e del giovane Dagallier 
s'u Marini, insolitamente lento, 
ma Anglesio e Pavesi riusci
vano a ristabilì io le distanze. 
Il sesto ed ultimo turno vede
va la tardiva ti scorsa degli 
oppiti che riuscivano però a 
contenere .soltanto le propor
zioni della .sconfitta. 

/eltce momento di forma 
La riunione avrà inizio alle 

15 30. Ecco le nostre selezioni: 
PREMIO ALIGIIlt-'Itl: FoliM 

Ilergeres, Nouevau Cirque. PRE
MIO POLIZIANO: Nult, Saya. 
PREMIO PETRARCA: Uhedlnà, 
Nelson, Fiumicino. PREMIO LEO
PARDI: Kenifra, Zea. PREMIO 
GIUSTI: Trabaseleehe, Folletto, 
Sybllllna. PREMIO BOCCACCIO E 
MANZONI: Fuscaldo, Camalore, 
PlosofT. PREMIO CARDUCCI: 
Toccante, Pinturlcclilo, Anittta. 

SCHERMA 

l/Halia ha vinto 
la Coppa Molié 

GENOVA, 15. — L'incontro 
d' spada a .-.quadro Ital .a-Fian
cia per l'undicesima « Coppa 
Molié, . s'i è concluso questa 
^era con In vittoria degli az
zurri. La prima parte delle ga
i e svoltasi nel pomeriggio. ti 

Ralph Jones battuto 
ai punti rfa Royercrety 

NEW YORK. 15 — L'ex cam
pione francese del pesi medi 
Jacques Royercreey ha hattuto 
ieri sera ai punti in 10 riprese il 
negro americano Radph Jones 

LAZIO B - FIORENTINA B1-1 

Una fase dell'ivHOtitro fra le riserve della Lazio e della Fioren
tina terminato 1 a 1. Hanno segnato Bacci per la Fiorentina 
e Bettolini per la Lazio. Nella foto: Parata del portiere viola 

UN'ALTRA VECCHIA,CORSA DISERTATA DAGLI «ASSI» 
-~-r 1 • i . ( 

Oggi il Giro della Romagna 
con Minardi gran favorito 

Per « Pipimi » Volpi e Solduni sono gli avversari più pericolosi 

Ogai alle Capannelle 
il Pr. Boccaccio e Manzoni 
Dopo In splcndidu giornata det 

Derby ed in vista dcll'OMNIl/M 
clic «ietterà domenica prossima 
a confronto ì tre anni con oli uu-
:i<mi in un grande confronto in
ternazionale, la riunione di oggi 
all'ippodromo delle Capannelle si 
impernia sul Premio Boccaccio 
e Manzoni, una corsa a perizia 
dotata di 700 mila lire di premi 
sulla distanza di 2200 metri in 
cui Fuscaldo, Camalore e Thor 
sembrano t più autorizzati al sue 
cesso mentre Plogoff potrebbe co 
statuire lo grossa sorpresa della 
corsa. 

Di buon interesse nella stessa 
giornata il Premio Giusti (lire 
600 mila metri 1700 in pista Der
by) in cui Folletto, Sybillina e 
Tcbasclcgltc dovrebbero essere i 
migliori. La sorpresa potrebbe 

LA CORSA DELLA PACE E' ENTRATA I N CECOSLOVACCHIA 

Il polacco Krolak allo sprint 
precede Ruzicka a Pardubice 

/ cecoslovacchi ai quali è sfuggita per un soffio la vittoria di tappa consolidano 
il primato nella classifica generale per nazioni — Dulgaurd sempre maglia gialla 

(Dal nostro inviato spedalo) 

PARDUBICE. 15. — / ragaz-
i cecoslovacchi per tutta la 

corsa hanno ieri disperatamente 
cercato la vittoria, via non han
no avuto fortuna. Kubr, autore 
di una lunija tuga, e stato co
stretto ad arrendersi di fronte 
alla fortissima coalizione avver
saria e Ruzicka, che a pochi me-
trt.dal traguardo tutti pronosti
cavano vincitore della Decln-
Pardubicc, si è visto precedere 
allo sprint dal polacco Krolak, 
proprio sullo striscione. Un %c-
ro peccato: e si che Kubr e com
pagni tenevano a ben figurare 
sulle strade di casa. La vittoria, 
dunque, è andata a Krolak, un 
atleta robusto, dal fisico di fer~ 
ro, che di giorno tu giorno au
menta ti rendimento ed in co
stanza. il polacco è un uomo 
di battaglia e non ha uno sprint 
secco; così ieri ha meravigliato 
tutti coti la sua bella volata. Un 
vero capolavoro. Per le classifi-

IL GIRO DELLA SVIZZERA ROMANDA 

Hugo Kob/et precede Kub/er 
nella semitappa a cronometro 
A Bruii la scmitappu Losaiiiia-Vallorlic - Fornara 2. nella classifica 

LOSANNA, 15. — Ecco la clas
sifica della prima scmitappa alla 
terza giornata del Giro della Sviz 
zcra Rnmanda, la Nyon-Losanna. 
a cronometro sulla distanza di 
Km. 48.5: 

1) Koblct 1.13*09" media chilo 
metri 40.190: 2) Kubler 1.14*17": 
3) Brun l.I5'22"; 4) Magni 1.16'05' 
5) Winterberg 1.16'19"; 6) Fornara 
1 16'28"; 7) Forcsticr 1.16'36"; 8) 
Rossello 1.16'59": 9) Schacr 1 ora 
1702"; 10) Clerici 117'06". Gli 
irn'iam: 14) Astrila in J-17'53 
22» Baroni 1.20'ir"; 27) Laudi 
120'30': 28) Barozzi 120,41": 29) 
Pedroni 120'56": 30) Martini 
121*10"; :i3) Bartolomei 1.21*49'*; 
35) Giudici 1.22'21"-

La seconda semi tappa la Lo-
sanna-VallorVc di km. 104 è «lata 

berg 15I2'28": 11) Brun 15.13'2"; 
12» Gret 15.13'f»"; 13) Pelers 
(Bel.) 15.14*4": 14) Kaniber 15 14* 
e 24": 15) Koblea 15.14*4r': 1G1 
Kubler 15 15'4!)'\ 

HUGO KOBLET 

vinta dallo svizzero Jean Brun, 
Ecco l'ordine d'arrivo. 
1) Jean Brun (Sviz.) 2 50"25": 

2> Astrua Ut.) s. t : 3) Schel-
lenberg (Sviz.) 2J0"29"; 41 Zbin-
den «Sviz ) 25F4"; 5) Chevalley 
2-51*25**: 6) Winterberg 2-54*34"; 
7» Landi 2 55*5"; 8) Kambcr 
255*35". 9) Kubler s t . ; 10» Ba
roni (It.) S.t-; 11) Koblel; 12 
Medi; 13) ex aequo: Forestier 
• Fr.); Fornara (It.). Bartolozzi 
(It.), Giudici (It ), ecc. tutti col 
tempo di Kamber-

Classifico generale dopo la ter
sa lappa: 1) Forestier (Francia) 
15.3'*; 2) Fornara (It.) 15-2*42'*; 
3) a e r i c i (B.) 15.*r2(r; 4) Schaer 
(Sviz.) 15.3-38": 5) Huber 15.4*38"; 
6» Martini (It.) 15-8V: 7) Van 
Kerckhove (Bel.) 15.8*23": 8) 
Af-irua (It.) 15 11*20": 9) Schei 

Rinviata al 18 giugno 
la riunione all'Appio 

Ancora una \olta il maltempo 
ha impedito il regolare svolgi
mento della riunione ciclistica 
che doveva avere luogo Ieri po-
nirrigf-io al Velodromo Appio. I-i 
riunione alla quale dovevano 
prendere parte Coppi. Monti, 
Harris, Patterson ed altri ram-
plonl del pedale * stata cosi rin
viata al 18 BitlRno. con la spr-
ranza che fmalmente fili sportivi 
romani possano vedere KaresrU-
re j loro beniamini. 

Iscritte al Giro d'Italia 
la Girardengo e la Torpado 

MILANO, 15. — Al « G i r o 
d'Italia.* sono pervenute oggi le 
iscrizioni dello squadra del 
Belgio, equipaggiata da Costan
te Girardengo, e della «Torpa
do ». Le due squadre risulta
no cosi composte: 

Belgio; Van Steenbcrgen, 
Ockers, Impania, Petter5, Cou-
vreur, Rosseol, Severyns. 

Torpado: Dclìlippis. Zulianì, 
Pettinati, Ghirardi, Pellegrini, 
Doni, Annibale Brasola. 

. Domani mattina Fausto Cop
pi darà il « via >• in piazzo del 
Duomo alla carovana pubblici 
laria del giro, in partenza per 
Palermo, che reca fra l'altro 
un leone vivo messo a dispo
sizione dalla case cinemato 
grafica -M.G.M. >•. 

Jugoslavia-Inghilterra 
oggi a Belgrado 

BELGRADO. 15. — Domani 
olle 17 si svolgerà l'atteso in
contro di calcio Inghilterra-Ju
goslavia. Le due squadre scen
deranno in campo nelle se 
guenti formazioni: 

Jiiohijtcrra: Merrick, Stanl-
forth. Byrne; Wright, Owen. 
Dichkinson; Finne-f. Broadi?, 
Alien, Nickolls. Mullen. 

Jugoslavia: Beara. Stankovic. 
Crnkovic; Ciaikovski, Milova-
nov. Boskov, Milutinovic, Mitic, 
Vukay. Bobek. Papec, 

che mente di nuovo. Tutto re
sta come prima. A Dalgaard. la 
maglia gialla ed alia Cecoslovac
chia, grazie all'ottimo secondo 
posto tli Ruzicka, il primato 
nella graduatoria per squadre. 

Ecco la cronaca della tappa: 
ti quieto riposo di lìad tichan-
dau è finito. La a corsa della 
pace » riprende il ino cammino, 
è questione ora di avere il tem
po necessario per sbrigare rt 
pratiche di rito al confine del
la R.D.T. e la Cecoslovacchia. 
Cos'i alle 6,30 in punto la caio-
lana della Varsavia - Berlino -
Praga lascia Bad Schandau an
cora addormentata ed in pull
man prende la strada che va ver
so il confine. 

Ci siamo: un'occhiata ai pas
saporti. una calorosa stretta di 
mano agli amici (e sono tanti) 
che restano in territorio tede
sco, dicci passi nella terra di 
nessuno e poi primo festoso sa
luto detta cccosloiacchia: belle 
ragazze inguainole in graziose 
tute blu porgono il benvenuto 
della patria di Julius Fulik, 
mentre una banda militare suo
na motivi allegri. Poi di corsa 
a Dccin per consumare il pran
zo. Alle 12,25 finalmente il via 
per la prima tappa in territorio 
cecoslovacco: da Dccin a Pardu
bice sono 1S6 chilometri di sali
scendi. Una faticaccia! Ma i ra
gazzi dopo il riposo a Bad 
Schandau sono allegri e spingo
no forte sui pedali, così i" pas
so della corsa diventa subito so
stenuto ed i soltti ritardatari 
perdono immediatamente di vi
sta il plotone dei più bravi. An
che per le strade cecoslovacche 
10 sjxttacolo è quello di tutti 
i giorni, quello che ci siamo or
mai abituati a vedere dalla par
tenza da Varsavia: bandiere, 
bandiere e folla, tanta folla. 

Il gruppo continua intanto a 
camminare compatto: i vari ten
tativi di fuga sono rintuzzati 
ed annullati, cosi tutti insieme 
si passa per zandov, Ccska-Lipa, 
Mtmon. Alntchovs-llradtsta. Ma 
improvvisamente, quattro chilo
metri prima di Trencin (SO km. 
dalla partenza) la corsa si ani
ma: due ragazzi sono in fuga. 
Sono il sovietico Xicmystow ed 
il cecoslovacco Kubr, due di 
quelli che scappano tutti i gior
ni, che danno sempre battaglia 
11 tentativo di Kubr e Xicmy-
slow sembra in un primo tem
po riuscire; t fuggitivi guada
gnano. infatti, in brcic tempo, 
un vantaggio di arca Un mi
nuto sul gruppo guidato dalla 
maglia gialla Dalgaard, ma è 
una fuga che non avrà molta 
storia: Kiemgstoic, attardato da 
una foratura, tiene riatmrbito 
molto presto e Kubr dopo una 
ostinata resistenza da e arren
dersi nei pressi di Oharucc (115 
Km. dalla partenza). Di nuovo 
tutti insieme per una icntina1 

di chilometri poi riccio la se
conda fuga della giornata, quel
la che arriverà al traguaido. 

Prendono il largo ni 5: il bul
garo Kocew. l'olandese lirock, 
il polacco Krolak. il cecoslovac
co Ruzicka ed il solito sovietico 
Nlemystow. il quintetto ha il 
passo leito ed m brcic tempo 
guadagna un buon margine di 
vantaggio sugli inseguitori che 
frattanto, rome al solito, st sono 
dh tsi ut tanti gruppetti sotto 
l'azione dei migliori. A Placide 
(171 K>ii. dalla partenza) le po
sizioni sono le seguenti: ni le
sta il quintetto Krolak, Xicmy-
Hlow, Ruzicka, Rroek e Kocew: 
a circa un minuto transitano al
tri sette ragazzi: sono il belga 
Kcrkoven. il francese Piot, il 
polacco di Francia Klabmski, il 
polacco Wtlczcnski, l'ungherese 
Benché ed t tedeschi Meister e 
Schur; a due minuti segue una 
altra pattugliata di cinque uni
tà (De Broeu, Ostcrgaard, Van 
Der Ltkc, Matwiccjew e Rada

si};) che precedono (li poto il 
gruppo con la maglia gialla. 

Le posizioni non mutano più. 
Solo Koci w. Broek. Krolak, Ru-
zuka e Micmyitow si presentano 
sulla pista dello stadio Pardu
bice per disputarsi la vittoria. Il 
cccosioiacco Ruzicka sembra 
debba avete la meglio, ma sul 
rettilineo di anno sbuca di for-
a Krolak che vince di misura; 

ai posti d'onore si classificano 
Ruzicka, Xicmystow, Kocew e 
Brocck. Poi arrivano gli altri ad 
interialh iart. 

PIERO OLI 

L'ordine d'arrivo 
1) KROLAK (Polonia) in 4 ore 

51*12" (il vincitore ha un minu
to di abbuono): 2) Kuzicka (Ce
coslovacchia) 4.59'12"; 3) Nemy-
•>tow (URSS) 4.59*ia"; 4) Kocew 
(Bulgaria) 4.59*12"; 5) Broek 
(Olanda) 4.59*12"; 6) Picot (Fran
cia) 5.00*01"; 7) Edward Klabin-
ski (polacco di Francia) 5.00'0t"; 
8) Schur (RDT) 5.00*01"; 9) .Mei 
ster (RI>T) 5.00*1"; 

(Dal nostro Inviato special») 

L U G O DI R O M A G N A , 15 
Un'a l tra vecchia , cara, b e l 

la corsa senza i campioni , gli 
« a s s i » : il Giro tifila R o m a 
gna. T a l e e qua le devo la te , 
quindi , il d iscorso c h e ho f a t 
to 7 g iorni fa , alla v ig i l ia de l 
Giro del P i e m o n t e : gl i « assi » 
v a n n o in giostra, e l 'UVI c o n 
t inua a far la parte de l pesce 
in bari le . Ma anche l 'UVI 
( m ' e r o d iment ica to di dirlo, 
l'altra vo l ta ) ha la sua scusa, 
ch'è buona: troppe sono lo 
corse, tutti vog l iono corse. Per 
di più, il Giro del la Romagna, 
quest 'anno, ha sce l to una 
brutta data; s i a m o nei giorni 
di v ig i l ia del Giro d'Italia, e 
molta gente è g ià in v iaggio 
per il Sud , per Pa lermo. 

Gl i amici di qui, gl i amici 
de l la « Cicl ist ica Baracchi », 
sono montat i su tutte le furie: 
v o l e v a n o m e t t e r da parte la 
corsa, non farla. H a n n o pro
tes tato; h a n n o detto ch 'è t r i 
ste quel che accade: gare che 
h a n n o u n passato (un passato 
di success i , m a anche di g r a n 
di fa t i che e d i grandi sacri f i 
ci.. .) v e n g o n o squal i f icate , r i 
dotte al rango di corsetto da 
paese . Ma la pass ione è a n 
cora p i ù forte de l la de lus ione: 
vada c o m e vada , il Giro del
la R o m a g n a si farà. Si farà 
con pochi uomin i e con mol to 
e n t u s i a s m o , al la m a n i e r a an 
t ica. E s p e r i a m o che riesca 
b e n e . Ques to è il mio augurio 

C a m p o r idot to di qual i tà e 
di n u m e r o ; a n c h e D e F i l i p -
pis ha dato forfait: i l ragazzo, 
domani , raccogl ierà i frutti 
de l la sua be l la v i t tor ia n e l 
Giro del P i e m o n t e sul la « p i 
sta m a g i c a » di Mi lano , d o v e 
anche Minardi avrebbe d o v u 
to f a r !a giostra. Ma n o n p o 
teva m a n c a r e Minardi , che ha 
n e l l e v e n e il s a n g u e di R o m a 
gna, al la corsa de l la sua t e r 
ra: Minardi n o n poteva dir 
d i n o , e n o n ha detto di n o . 
Cosi . Minardi sarà la b a n d i e 
ra de l udrò dì R o m a g n a » . 
E sarà anche l 'uomo da b a t t e 
re, i l gran favor i to ; da M i 
nardi , infat t i , si aspetta una 
corsa dec i sa , spava lda; si 
aspet ta la corsa che tr ionfa. 

Ch i potrà t ener l e ruote di 
Minardi se , c o m ' è probabi le , 
il c a m p i o n e del la « L e g n a n o » 
si scatenerà? Il Giro della Ro
magna è una gara diff ici le .du-
ra: dif f ic i le e dura, anche se 
la d i s tanza è s tata r idotta: 
k m . 255. Ma c'è pur da salire 
a S a n Marino , e n o n m a n c a 
l 'arrampicata sul la strada 
b ianca di M o n t e Trebbio , d o 
v e Minardi d o v r e b b e far v a 
l ere le sue v i r t ù e la sua p o 

tenza; tutt i a spe t tano M i n a r 
di in fuga , so lo , g ià su l t r a 
guardo rosso di M o n t e T r e b 
bio. 

Gl i avversar i di Minardi 
non s o n o di gran razza; il p iù 
forte, que l lo c h e po trebbe c o 
str ingere Minardi a sudare e 
s tr ingere i dent i , è Vo lp i ch'è 
del la c lasse di Barta l i , la c l a s 
se di ferro. Volpi c a m m i n a , 
ma lo scatto non è più quello. 
E Soldani, un altro che Mi
nardi non può prendere di 
sottogamba, non ha ancora 
raggiunto (la raggiungerà?...) 
la forma. Soldani s'è impe
gnato nel « Giro del Piemon
te », e per un lungo pezzo di 
strada è stato coi più bravi, 
i più forti, i più audaci: ha 
ceduto, poi, sulle rampe di 
Cocconato; e i suoi compagni 
di fuga non li ha visti più. 

Altri buoni nomi del Giro 
della Romagna )>: Scudellaro 
che corre e scappa (ma alla 
maniera di-Grosso...); Petti
nati ch'è di gamba svelta; 
Doni che s-a il-fatto suo, quan
do si spoglia dei panni del 

gregario; Chiti e Buratti che 
.s'arrampicano bene; More
sco che ha velleità di riscos
sa e cerca una maglia per il 
« Giro ». 

Qui, a Lugo di Romagna, 
aspettano anche Coletto, Con
terno, Messina, alla corsa. Al
l'ora che telefono, però, gli 
uomini della « Frejus » anco
ra non si sono fatti vedere. Se 
Coletto e Conterno saranno in 
gara Minardi dovrà, forse, t i 
rar fuori anche l'unghia per 
vincere. Ma verranno Coletto 
e Conterno? 

ATTILIO CAMORIAXO 

T E N N I S 

Italia-Spagna 
ancora rinviata 

MADRID, 15. — I primi incon
tri tli singolare di Italia-Spagn.. 
valevole per il secondo turno 
di Coppa Davis, hanno subito u i 
ulteriore rinvio, a eausa della 
persistente pioggia. Gli incon
tri che dovevano aver luogo 
ieri, sono stati rinviati a do
mani. 

Mondiali,, di calcio 
Giro d'Italia,, alla T.v. i t i 

11 programma e l'orario delle trasmissioni 

In occasione dei campionati 
del mondo di calcio che, come 
è noto si svolgeranno in Sviz
zera dal 16 g iugno al 4 lugl io , 
la te levis ione ital iana trasmet
terà dal v ivo numerose par
tite. Ecco di seguito i dettagl i 
ed il calendario del le te le tra
smissioni . 

Mercoledì 16 g iugno (ore 
18-19,45) incontro: Francia-
Jugos lav ia ; g iovedì 17 g iugno 
(ore 18-19,45) incontro: Italia-
Sv izzera; sabato 19 g iugno 
(ore 17-18.45) incontro: Uru
guay-Scozia; domenica 20 giu
gno (ore 17-18,45) incontro: 
I ta l ia-Belgio; sabato 26 g iugno 
(ore 17-18,45) incontro: quarto 
di f inale; domenica 27 g iugno 
(ore 17-18,45) incontro: quarto 
di f inale; mercoledì 30 g iugno 
(ore 18-19,45) partita di semi
finale; sabato 3 lugl io (ore 17-
18,45) incontro per il III ed il 
IV posto in classif ica; dome
nica 4 lugl io (ore 17-18,45) par
tita di finale del campionato 
mondiale di calcio. 

Uno speciale servizio è stato 
inoltre predisposto dalla tele
visione anche per il « Giro 
d'Ital ia». A partire dal giorno 

OGGI SUI. DIFHCILISS1MO CIRCUITO DI POSI L U P O 

Musso, Paolo Marzotlo e Corlese 
grandi avversari nel Gr. Pr. Napoli 

Bini su < Osta 1100 ha vinto ieri Ja gara riservala alle piccole cilindrale 

NAPOLI. 15. — Oggi s o n o s i t e l l i ; 2. fila: Bellucci, Bordo-
continuate le prove ufficiali ni. Cortese: 3. fila: Scarlatti, 
delle vetture fino a 1500, 2000 BiontieU:. Ferrngun: 4- l'ila: Ve-
e 3000 ce. inscritte al Gran nezian. Argenziano. Bosisio; 5 
Premio Napoli. Ecco i tempi fila: Luglio. Pezzulli. Piotti: A 
registrati: l ) Musso Luigi su fila: Ruggero. Ricci. Salerno; 7. 
Macerati 2000 in TIB"! alla fila: Sorrentino e Cacciari. 
media di km. 106,108: 2> Mar
zotlo Paolo su Ferrari 3000 in 
2'20*" alla media di km. 105.428; 
31 Musitelli SU Ferrari 3000 in ; 
2"25"5: 4» Bellucci Luigi su Ma-
serali 2000 in 2'21"3; 5J Bordo-j 
ni Franco su Gordini 3000 in' 
2'22"8: 6> Cortese Franco su 
Ferrari Mondiai 2000 Ir. 2"23"1; 
7) Scarlatti Giorgio su Mase- Umberto Bini ha vinto oggi pa
rati 2000 i n 2'24"1; 8> Biondetti meriggio in bello siile la gara 
Clemente su Ferrari 3000 in del G. P. Napoli riservata alle 
2"23"9: 9) Ferraguti su Mase- 1100 e nlie 750 dopo un serrato 
rati 2000 in 2'26"2; 10) Vene- duello con la bravissima napo-
zian Bruno su Maserati 2000 in Ietana Maria Teresa De Fil ip-
2'26"5: 11> Argenziano Raffaele pis finita a pochi metri dal v m -
su Maserati 2000 in 2"29"; 12> citoro. All'ultimo momento gli 
Bosirio Luigi su Maserati 2000 organizzatori decidevano di ac-
in 2'29"3; 13) Luigi Camillo su coppiare la gara dello 1100 e 
Ferrari 3000 in 2*31"5. S e g u o - . quelle delle 750 e di ciò ne 
io nitri sette concorrenti. jhanno tratto vantaggio ì con-

Ecco lo schieramento di par- ' correnti dotati di un mezzo più 

La vittoria 
di Bini 

(Dai nostro corrispondente) 

NAPOLI, 15. — Il bolognese 

no fino al 18. giro, quando Ric
ciardi. all'imbocco di una sali
ta. usciva fuori strada ed era 
costretto ul ritiro. Si sviluppava 
da questo momento un accanito 
duel lo tra Bini e Maria Teresa 
De Fil'ppis che cercava in ogni 
modo di annullare il distacco di 
pochi metri che la divideva dal 
capolista. Per un attimo, all'ul
timo giro, le De Filippls su una 
breve dìsce-a r iu^eva a sor
passare il suo accanito antago
nista, i l -qua le però si ripren
deva subito e vinceva per pochi 
metri. 

Dopo la De Filippis, ancora 
una volta all'altezza della sua 
fama, veniva Lorenzetti che 
mai .̂ i è in=er,to nel'..- lotta per 
il primato, e quindi Giordani e 
Ferri. Nelle 750 ce. dopo gli in
cidenti toccati a Taraschi, Ma

terna del Gran Premio Napoli: 
1. fila: Musso. Marzotto. Mu 

M ENTRE STA PER CALARE IL SIPARIO SUL CAMPIONATO DI RUGBY 

Con Nettuno Bologna e Lazio favorite 
prende il via il torneo di baseball 

lenbergcr 15.12*43"; 10) Wintcr-'co da manuale. 

Dopo le sospensioni, e le pa 
rcntcsi azzurre, riprende oggi il 
campionato di rugby che si avvia 
al termine Ira il disinteresse ge
nerale. I dirigenti della FIR non 
vogliono capire che il campio
nato a • singhiozzo » nuoce alla 
propaganda del gioco. Come se 
non bastassero le continue beghe 
fra squadre. e Federazione, i ri
tiri, le sospensioni inflitte e poi 
amnistiate ecc. Fortunatamente 
pare che anche alla FIR abbiano 
messo la testa a partito e la no
mina di Mauro Lais ci fa almeno 
sperare per il prossimo anno in 
un campionato decente sia nella 
organizzazione generale che nel 
suo svolgimento. A parte perà 
che la prossima assemblea delle 
società non rimandi tutto all'aria, 
poiché altrimenti si tornerebbe 
daccapo. 

La giornata odierna ci presenta 
tutti incontri di una certa tran
quillità per le squadre di testa 
C'è però un Roma-Amatori ricco 
di attrattive per la tradizionale 
rivalità fra le due squadre, que
st'anno calate di tono, ma che 
possono sempre praticare un gio-

La Roma annuncia delle novità 
quali il rientro di Farinelli nella 
linea dei tre quarti, con il con
scguente arretramento di Perrini 
nel sub naturale ruolo di estremo. 
I bianconeri vogliono dare l'ad
dio al loro fedele pubblico di
sputando uno di quegli incontri 
ante-cnsi. cioè giocati su un pia
no tecnico rimarchevole ed ago
nisticamente ' perfetti. L'avversa
n o di .turno merita questo onore 

Riposando Rovigo e Trieste. 
Treviso e Brescia si incontreran
no nella partita più «coesa della 
giornata. Il Treviso ha ormai mes
so una ipoteca sul secondo posto. 
ma contro i biancocelesti dovrà 
stare con gli occhi bene aperti 
per non ritrovarsi con un muc
chio di «penne di rondine» in 
mano senza niente nel carniere. 

A Milano si recherà il Petrarca 
a sostenere un Incontro privo di 
preoccupazioni di classifica. 

L'Aquila dovrà andare a Par
ma senza nessuna speranza di 
conseguire un risultato utile- I 
gialloblù, che hanno disputato un 
campionato di assestamento, do
vranno dar fondo a tutte le loro 
risorse per ridurre alia ragione 

gli aquilani, che sebbene condan
nati. vogliono terminare il cam
pionato in bellezza. 

• • • 
Si avvia alla fine il torneo di 

rugby. E" finito quello di palla
canestro ma prende oggi l'avvio 
quello di baseball, il nuovo gioco 
che sta conquistando rapidamen
te la simpatia degli sportivi e si 
avvia a colmare il grosso vuoto 
determinato dalla stasi estiva 
delle squadre di calcio. 

Otto sono le squadre parteci
panti alla serie A e dodici quelle 
che prenderanno il via nella se
rie cadetti. Purtroppo però il 
baseball, anche se ha avuto il 
riconoscimento ufficiale del CONI 
oltreché il consenso degli sportivi. 
non ha ancora una autonomia 
propria in fatto di campi o me
glio «diamanti* come Si chia
mano in termine tecnico. A Ro
ma si è giunti ad un accordo con 
il CONI e le due squadre roma
ne. la Lazio e la Roma, potranno 
usufruire del vecchio Stadio «To
rino > 

Firenze e Bologna non sono 
però altrettanto fortunate e men
tre la prima è costretta ad inver

tire il campo della prima partita 
che la vedeva alle prese con il 
Nettuno, i bolognesi hanno do
vuto chiedere ospitalità alle Calze 
Verdi di Casalecchio che pre
steranno loro il campo finché la 
situazione locale non migliorerà. 

Tutto ciò costituisce un osta
colo al normale svolgimento del 
torneo, ma siamo certi che la 
fattiva opera dei dirigenti della 
nuova Federazione saprà supe
rarlo. 

La prima giornata di campio
nato dovrebbe essere indicativa 
sulle possibilità delle varie squa
dre. Il Nettuno appare come il 
più serio candidato alla vittoria 
finale, è il favorito d'obbligo che 
dovrà difendersi dalle due squa
dre romane e dal Bologna che si 
presentano come 1 suoi più forti 
antagonisti-

I tirrenici hanno rafforzato la 
compagine campione d'Italia con 
due fortissimi giocatori america
ni, Kratzer e Wilson, mentre II 
Bologna, con l'apporto di Lochi. 
si presenta particolarmente te
mibile e pronta ad intralciare ti 
compito della Lazio e della Roma 

REMO GBERABOI 

veloce e potente i quali ave 
vano fon^e vinto fin dalla par
tenza. Alla partenza si presen
tavano 16 concorrenti, di cui 
14 della classe 1100 e 4 del
le 750. 

Al via scattavano in tes'.a Ric
ciardi. Bini e la De Filippi» 
Al 5. giro le posizioni erano le 
seguenti: 1) Ricciardi che co
pre km. 20.500 in 12'47"8 alla 
media di km. 96,104: 2) Bini in 
12*52"6; 3> De Filippis in 
1253"4; 4) Lorenzett: in J3"22': 
5> Ciarelli in 13'31*~2. Le posi
zioni non mutavano nei girl 
susseguenti per quanto concer
ne i piloti che comandavano la 
corsa. Nel le retrovie invece Ta
raschi era vitt ima di una col
lisione con Ciarelli e pertanto 
era costretto a fermarci due 
volte ai boxes . 

Intanto la D e Fil ippis incalza. 
va ancora più da vicino Ricciar
di e Bini e nel corso del suo 
furioso inseguimento stabiliva 
il nuovo record sul giro giran
do in 2*29" alla media di km. 
93.990. Al 10. giro le posizioni 
erano le seguenti: 1) Ricciardi 
in 25T2l"7 alla media di fan. 
96,965; 2) Bini in 25'23''9; 3) 
De Filippis In 25^4'*7; 4) Loren
zetti in 26*43*'5; 5) Ciarelli in 
26*44"8. 

Al passaggio dei concorrenti 
all'I 1. giro, sfrecciava velocis
simo dinanzi alla tribuna Bini 
il quale aveva superato Ric
ciardi che passava in seconda 
posizione; terza la De . Filippis. 
Cosi i concorrenti proseguiva» 

rio Ciarelli non aveva difficoltà 
ad imporsi dinanzi a Biagiotti; 
Taraschi non poteva che con
quistare il terzo posto nella 
classifica di classe. 

. NANDO MORRA 

20 e per tutta la durata del la 
più grande corsa cicl ist ica ita
l iana, tutte le sere al le ore 23 
sarà trasmessa la ripresa ci
nematograf ica del le fasi più 
important i del le varie tappe. 

Partiti per Zurigo 
i calciatori urwjuayani 

MONTEVIDEO, 15 — La nazio
nale ufuguayana di calcio, che 
perteciperà ai campionati mon
diali, è partita ieri sera in aeroo 
alla volta di Zurigo, dove è atte
sa per lunedi. * 
• l l l l l - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I ! 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
l ) COMMERCIALI L. r> 

A. ELIMINATE GLI OCCHIALI 
non con lenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
«MICROTHCA» - Via Porta-
maggiore 61 (777.435). Richiedete 
opuscolo gratuito. 

AGENZIA PEGNI - RASELLA 
34-35 (Fondata 1884 _ Telefono 
474.620) MASSIME ANTICIPA
ZIONI su gioie - argenteria -
foto - fucili _ pellicce - mac
chine scrivere ecc. INGRESSO 
RISERVATO - Via del Giardini 19. 

A. APPROFITTATE Grandiosa 
svendita mobili tutto Etile Cantù 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Satria Gennaro Miano 
Nanoli. Chiaia 238. 

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

2) CAPITALI-SOCIETÀ' L. VI 

LE CLASSIFICHE: I) Umberto 
Bini su Osca ìtoo che compie i 
25 giri del percorso, pari a 
km. 120,500. in ore 1.02*56" alla 
media di km. 97,632; 2) Ile Fi
lippis Maria Teresa su Osca 1100 
in I.02'58": 3) Lorenzetti Aurelio 
su Osca 1100 in 1.04*10", fermato 
al 24. Siro: 4) Giordani Arturo 
su Fiat 1100 Sorace, in 1.08*10". 
fermato al 23. giro; 5) Ferri Er
nesto, fermato al 23. giro; 6) 
Sraramello Domenico su Fiat Pa
triarca 750. fermato al 23. giro 
(primo delle 750 c e ) ; 7) Ciarelli 
Mario (secondo delle 750 ce.) su 
Giaur 750, fermato al 23. giro. 

Gonzales e la Ferrari 
vincitori a Silverstone 

SILVERSTOXE. 15. — Ecco la 
classifica della prima batteria eli
minatorio dell'* International Tro-
phy Race», svoltosi questa matti
na a Silverstone: 

1) Froilan Gonzales (Arg.) su 
Ferrari, che copre 1 15 gin (pari 
a circa 70 km.) in 31*49". alla 
media di km. 133.210: 2» Pnnc.pe 
Bira tSiam» su Maserati 32*03". 
media 132.H0: 3) Stirlmg Moss 
(Ingh.) su Maserati 3205". media 
132.100: 4> Maglioli (It.) su Fer
rari 32*37". media 129.900: 5) 
Bchra (Fr.) su Gordini, 32*04"; 

La seconda batteria eliminatoria 
ha dato luogo a un appassionante 
duello tra il francese Trintignant 
su Ferrari e l'inglese Parnell, pu
re su Ferrari Durante i primi 10 
gin. Parnell si è mantenuto in 
prima posizione, ma poi Trinti
gnant è riuscito a strappargli il 
primo posto, aumentando gradata
mente il vantaggio, tanto da ta
gliare il traguardo con 6" su 
Parnell. 
. Ecco la classifica: 

1) Trintignant (Fr.) su Ferrari. 
che copre 1 15 giri in 30*09". alla 
media di km. 140380; 2) Parnell 
(Ingh-) su Ferrari 30'15": 3) Man-
zon (Fr.) su Ferrari 30*56"; 4) 
Salvadori (Ingh.) su Maserati 
31*17"; 5) Simon (Fr.> su Cordi
ni, 31*27": a un giro: f 

Ecco la classifica della finale 
dell'* International Trophy Race » 
disputato su 35 giri del circuito 
pati a Km. ITO: 

1) Gonzales (Arg.) su Ferrari 
in 1.06*15". atta media dt Km. 
149,280; 2) Behra (Fr.l su Gordini 
1.06*51". A un giro: 3) Simon (Fr.) 
su Gordini 1.06'32"; 4) Mieres 
(Arg) su Maserati, 10638'* 

Gonzales ha colto un altro suc
cesso nella corsa per vetture 
sport su 17 giri, pari a Km. 80. 
Ecco la classifica di questa prova: 

1) Gonzales (Arg.) su Ferran 
4900. in 3S*56-\ media Km. 133.670: 

2i Abecassis «Ingh.) su HWM 
3500. 36'42": 3> Walker (Ingh.) su 
Jaguar. 36*48"; 4) Stewart (Ingh.) 
su Jaguar 36'50 "; 

AJYJLA.A L'ISTITUTO Finan
ziario Castelfidet, Via Agostino 
De Pretis 86. tei. 43812 concede 
a statali, parastatali, bancari, c o 
munali, impiegati privati, possi
denti ed a determinate categorie 
commercianti e industriali tutti 
esclusivamente residenti Roma, 
crediti restiuibili 10 mensilità. 
Tasso equo. Serietà, celerità mas
sima correttezza. 

4) AUTO CICLI 
SPORT L. 12 

A. «FIAT 1400 DIESEL» per 
esercitazioni ed esami disponibile 
« AH'Autostrano ». Emanuele Fi
liberto 60. Via Turati. 200707 

GOMME AUTO occasioni, nuove, 
valorizzazione usate. Ricostru
zione vulcanizzazione. Prezzi ri
bassati. Lupa 4-A. 

5) VARI L. 12 
OSTETRICA Ulna. Iniezioni, via 
Roma 66. Napoli (Largo Cantai 
telefono 284Z8 

11) LEZIONI E COLLEGI L. 1» 

AGEVOLAZIONI orario, lezioni 
trisettimanali. consentono abi
tanti qualsiasi quartiere anche 
periferico frequentare corsi spe
cializzati; insegnamento superio
re: organizzazione serissima: Oat-
iilografia _ Stenografia - Mar
chine Calcolatrici - Contabilità 
- Inglese. Francese. - « ISTITU
TI ERMINIO MESCHINI» (fon
dazione ' 1904). esclusivamente: 
BOEZIO angolo TACITO (Piaz
za Cavour). 

1*1) ACQUISTI - VEXD. 

AFFAROX1SSIMO. Vendo casetta 
camera cucina borgata Gord'ani 
lire 200.000 trattabili. Telefona
re 580.908. 
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