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DEL LUNEDI' 

SUL VB0€1SSIM0 CiBCUtTO AUTOMOBILISTICO DI CASTELTUSANO 

Sema rivali Marimon (Maserali) 
nel "XIII Smn Premio ili Roma» 

Al secondo posto l'americano Shell e al terzo Mantovani - Stirling Moss, spingendo la vettura, si classifica 
al sesto posto • Prima della gara è stata presentata la vettura a turbina FIAT . Incidente a Behra 

DOPO UN ANNO DI PERMANENZA IN SERIE B LA PRO PATRIA TORNA NELLA MASSIMA DIVISIONE 

&*^*> 

Cinquantamila persone hanno 
ieri salutato la vittoria di Ono
fre Marimon il quale, al vo
lante dt una Maserati, ha trion
fato nella tredicesima edizione 
del ran Premio Roma dispu
tato ieri sul circuito di Custel-
fusano. La vittoria dell'argen
tino è stata incontrastata e si 
è delineata fin dalle prime bat
tute. togliendo molto interesse 
alla competizione. Marimon. m 
possesso della nuova Maserati 
t formula 1 », registrata e scat
tante. ha preso il comando al 
secondo giro ed ha lentamente 
distanziato gli avversati. Sul
lo striscione d'arrivo l'argen
tino è giunto dopo aver dop
piato tutti gli avversari, alcuni 
dei quali, come Behra e Stir
ling Moss, sono stati Persegui
tati dalla sfortuna. 

Al secondo posto a oltre un 
giro dal vincitore è terminato 
l'americano Shell, al terzo 
Mantovani, al quarto Behra, al 
volante della macchina del suo 
rompnono di scuderia Simon. 
al quinto il Jerrarista ftosier e 
al sesto posto, noteuo/mente 
staccato, Stirling Moss che ha 

L'ordine di arrivo 
1) .MAItlMON (Argentina) su .Maserati, che compie i 

Km U9Ì.400 del percorso (60 stri) in ore i.1848 "6/10, alla 
metha orarla Ut Km. 110.907; 

i) Shell- <U.S.A.) su Maserati (58) siri in 2.19'«"1/10; 
3) Manto-, ani (lt.) su Maserati (38 girl) in 2.19'4J"8; 
4) Simon Behra (Ir.) su «ordini (57 giri) in 2.19'3*"4; 
5) I.'osler (Fr.) su Ferrari (57 girl) In 2.19'35"4.; 
6) Moss (Incli.) „u Maserati (53 siri) in 2.18'55"8. 
Il giro più veloce e stato il quattordicesimo di Marinimi 

compiuto In C'15"7/10 alla media oraria di Km. 114,826. 

no), Simon e Manzon. Al quin
dicesimo giro i passaggi avven
gono in quest'ordine; Marimon, 
Behra (staccato di 25 secondi). 
Stirling Moss (staccato di 36 
secondi), Manzon, Simon e lo 
americano Shell. Al quattordi
cesimo giro Marimon ha mar
ciato alla velocità dt chilome
tri 174.626: sarà questo il giro 
più veloce di tutta la gara. 

Proprio al quindicesimo giro 
s ivenfica un pauroso inciden
te* mentre abborda a circa 145 
km. all'ora la curva sud, Behra 
perde una delle ruote posterio-

Moss perde ncora secondi net 
confronti dei suo avversario di
retto; si mettono i nluce len
tamente Shell, Simon, Manzon 
e Mantovani che continua nella 
sua coraggiosa azione. 

Poco prima del quarantesimo 
giro, primo colpo di scena: Si
mon che filava m seconda po
sizione, minacciando costante
mente il secondo posto a Stir
ling Ross, è costretto a {ci
marsi ai boxes per il cambio 
delle candele. I meccanici si 
affollano attorno alla sua vet
tura che riparte dopo circa 4 

ne che lo porta a riguadagnare 
molti minuti. 

Al SSesimo giro, secondo col
po di scena; Stirhrty Moss che 
fin d u U i n u i o »: era accodato 
al compugno di . marca», giun
ge lentamente fino alla linea 
del traguardo. Alla curva del' 
stagno ha spaccato il differen
ziale ed è costretto ad (iccoti-
t«*ntarsi dell ultimo posto. 

Gli ultimi airi non hanno 
storia. Onofre Miiniiion, che ha 
doppiato tutti i concorrenti, si 
W i n tranquillo al successo. 
AU'arrvo Io nceogle l'abbraccio 
del padre, una vecchia o lona 
dell'automobilismo. Onofre 
emozionato e sorridente *t av
via di corsa verso il palco delle 
autorità per ricevere la coppa 
del Gran Premio dulie man: 
del Sindaco. 

IMKtiO SALAIUS 

Sbaglia tattica il Cagliari 
ed è battuto dai bustocchi (2-0) 

Una doppietta di Mannucci concreta la superiorità dei lombardi 

PRO PATRIA-CAGLIARI '4-0 — Mannucci, entralo solo in 
area, viene raggiunto ila Slmroil mentre sta per tirare. Kn-
trambi poi finiscono a terra e Santarelli può impadronirsi 
tranquillamente del pallone. Mannucci però più tardi siglerà 
eoa due belle reti la franta vittoria dei « tigrotti » che si 
sono così guadagnato dopo un solo unno ili permanenza In II 
il diritto di rientrare fra le si-uadre della massima serie 

I C A 

Vlslnole e Vasco de Coma 
D e l "chiusura,, olle Capannelle 

J Vittorio Veneto il Pi: Albano e n Tiirnnios il Pi: Anione 

t 'ASTELFUSANO: Marimon s treccia sicuro al volante d e l l a Maserati verso la vittoria 

dovuto spingere la macchina 
snlla linea d'arrivo dopo es
serci fedmaio per la rottura 
del differenziale. 

Un magnifico sole temperato 
da una dolce brezza marina ha 
accompagnato tutta la gara, cui 
ha assistito una folla veramen
te eccezionale per questo gene
re di manifestazióni. La gente 
si è assiepata nelle tribune, 
lungo i bordi della velocissima 
pista, ha sciamato tra i pini 
e le macchie che fanno corona 
al nastro d'asfalto del circuito, 
ha seguito con interesse la com
petizione, che peraltro ha for
nito risultati tecnici e sportivi 
nettamente inferiori all'attesa. 

La manifestazione ha avuto 
inizio alle 16.15. Sulla pista ha 
rollato una vecchia Alfa Romeo 
di cinquant'anni fa, seguita a 
breve distanza di tempo dal
l'Alfa P2 2300 con compresso
re. la qloriosa macchina che 
Nuvolari portò alla vittoria nel 
1932 e nel 1933. Subito dopo, se
guita con grande interesse, so-
Pratittlo dai tecnici, ha sfrec
ciato sul circuito la vettura a 
turbina della Fiat. La macchi
na, dal profilo guizzante, si è 
mossa accompagna da un sibi
lo simile a quello degli aerei 
a reazione. E' stata una fugace 
impressione: pochi attimi dopo 
sotto la guida del valente Sa
lamoio . il bolide è scomparso 
lungo il rettifilo principale. 

Alle 16.45, dopo il suono de-
ah inni dei paesi rappresentati 
dai vari piloti, il sindaco, ing. 
Rebecchini si è apprestato a 
dare il via. Alla partenza i 
corridori si sono schierati nel 
seguente ordine: in prima fila 
Marifon (Maserati,, Manzon 
(Ferrari). Moss (Maserati). Be
hra (ordini*; in seconda fila Si
mon (Gordinii. Shell (Masera
ti). Rosier (Ferrari); in terza 
fila Mantovani (Maserati), Mte-
rcs (Maserati). Musso (Masera-
t'K De Riu (Maserati: in Quarta 
fila Taraschi (Giaur compres
sore). Mancini (Ferrarti. Sere
na (Ferrari): in attinta fila Car
lo Mancini *Ferrari). 

Al cenno del mossiere. Behra 
è scattante, seguito a breve di
stanza da Onofre Marimon. da 
Manzon, Mantovani, Miercs e 
Stirling Moss. La lolla si ac
cende al primo passaggio sul 
terrifilo del traguardo. La vet
tura di Jean Behra, meno re-
loce delle Maserati, ella carte 
deve eedere alla prepotente 
azione di Marimon che, forza 
l'andatura staccando di une 
cinquantina di metri ji lotto 
degli inseguitori. La velocità 
elimina immediatamente dalla 
lotta i piloti in possesso delie 
vetture meno potenti- Carlo 
Mancini si ritira fin dot primo 
airo, seguito a breve distanza 
da Taraschi. 

Al decimo giro le posizioni 
torio già delineate nettamente. 
Marimon conduce, con una bel-
lr. marcia reaolare. alla media 
Ai km, 170AS8 seguito a nove 
secondi da Behra, a li secondi 
da Manzon, a IP secondi da 
Mieres ed a venti secondi da 
Simon. Seguono Stnltna Moss, 
Musso. Mantovani fche al Quin
to airo ha dovuto sostare ai 
boxes per noie alle candele) e 
gli nitri lotevolmente staccati. 

Airundieesima giro Stirimi* 
Moss dà battaglia e in ovettro 
airi riesce a rimontare Mieres 
(attardato da noie all'accensio
ne che al Quattordicesimo airo 
tn costringeranno all'abbando-

ri. Il francese con eccezionale 
sangue Jreddo riesce u mante
nere il controllo della macchi
na ed evita di capovolgersi. Lo 
incontriamo mentre si avvicina 
ai boxes. 

— Come è andata Jean? 
— Un bruito rumore, poi mi 

sono accorto di nudare a tre 
gambe. Ho dovuto riprendere la 
macchina frenando col motore. 
Se avessi usato il freno sareb
be stalo un disastro. E' andata 
bene. 

Si ha l'impressione che Stir-
ling Moss, con una condotta di 
gara spericolata intenda ora 
portare un attacco diretto a 
Onofre Marimon. Guadagna 
qualche secondo, ma ben presto 
è nuovamente costretto a ce
dere terreno al compagno di 
scuderia che ha un'andqturo 
più regolare. Al ventesimo gi
ro i concorrenti passano nel 
seguente ordine Marimon (che 
ha girato finora ad una fedia 
di km 172J68), Moss (a 56"*J. 
Simon, Shell e Musso. Manto
vani costretto ad una nuova 
lunga sosta ai boxes perde pre
ziosi minuti ma riprende la ga
ra lanciandosi a capofitto allo 
inseguimento. 

Al ventunesimo giro, mentre 
si ha l'impressione che Sttr-
ling Moss faccia fatica a man
tenere l'andatura Marimon con
tinua la sua azione regolare 
riuscendo ad avvantaggiarsi ul
teriormente. 

Al vetnisettesimo giro Musso, 
che ha già accusato noie alla 
lubrificazione, è costretto ad 
abbassare bandiera per la rot
tura di un tubo dell'olio. A 
metà gara le posizioni sono net
tamente delineate. Marimon 
che ha dislaccato Stirling Moss 
di un minuto e sei secondi di
minuisce l'andatura. Seguono 
nell'ordine Simon, Shell, Man 
totani, Manzon e Rosier. 

Da questo momento, prati 
catnente. la para non ha più 
storia. Mantovani è nuovamen
te costretto ad una sosta per 
cambiare una candela, Stirling 

minuti con al volante il bra
vissimo Behra. 

Il francese, pur avendo a di
sposizione una macchina meno 
veloce delle Maserati e delle 
Ferrari che aprono la strada, 
si fa ammirare per la sua azio-

Con una nuova debacle di 
Vasco de Gama e con la pre
vista deludente prova di Visi
tiate si è chiusa ieri la stagione 
di galoppo alle Capannelle: 
una stagione che ha avuto l'e
picentro del suo interesse nel
le tre esibizioni del « crack» 
BotticeMi che ha ripercorso 
sulla pista romana la strada 
gloriosa di Nearco e il suo più 
nicoruauiuiite elemento tn una 
aumentala affluenza di pubbli
co ed MI un complesso di prove 
di grande interesse accentrale 
intorno alla solita intelligente 
organizzazione ili Perettt e Mei. 

Due prove erano ti centro 
della giornata di chiusura: il 
due volte milionario Premio 
Albano ed il Premio Aniene in 
cui era attesa la riabilitazione 
di Vasco de Canta 

Il Premio Albano che sem
brava dovesse estere facile ap
pannaggio delta Scuderia M'.a-
rii che si era presentata con 
Visitiate e Lonigo è stato in
vece vinto con estrema facilttà 
dall'anziano Vittorio Veneto il 
QUII le ha agevolmente reso due 
chili al tre anni Visitiate, giun
to secondo davanti a Volscia, 
che senza il danneggiamento 
subito avrebbe forse conqui
stato la piazza d'onore. 

La corsa ha confermato che 
Visiiiafe è sfatico, ha corso 
troppo, oltre a non essere piti 
il brillante cavallo che ammi
rammo a duo anni ed all'inizio 
della stagioni'. 

Nel Premio Amene Vasco de 
Gama ha fornito una nuova 
delusione ai tifoni della Razza 
del Soldo correndo ut modo 
quanto mai opaco e .finendo a 
ben 4 lunghezze da Taranios, 
battuto al suo debutto da 
Htiuter. 

Premio Albano al rm nuda
va ni comando Lonigo seguito 
da Valloni' delle Castagne, Vi-
sinnle, Volscia. Farad e gli al
tri in gruppo serrato coti Tns-
siuo che chiudeva la marcia. 
Nulla di mutato lungo la sali
ta e la retta ili fronte in cui 
Visniale si aggiuntava m terza 
posizione seguito da Flirtiti, 
Vittorio Veneto e yìi altri tu 
gruppo 

Lungo In grande curva V I M -
nale il portava dietro il com
pagno di scuderia Lonigo tra
scinandosi nella scia Flirtiti, 
Vittorio Veneto. Volscta e '/"ris
sino. In dirittura il gruppo si 
apriva u ventaglio ed all'altez
za del prato scattavano all'e
sterno Volscia e Vittorio Vene-

io mentre Vtsinule cercava di 
allungarsi alio steccato. 

Alle tribune Vittorio Veneto 
dominava e si avviava al tru-
guardo facile vincitore, mentre 
all'interno di Volscia rniveiii-
i a forte Visitiate che, proprio 
sul prato, riusciva a guadagna-

Eliminate le "azzur re , , 
dagli "europei,, femminili 

Si sono qualificate per ia finale: la Francia, 1 "Unglicria. 
1 U.R.S.S., la Cecoslovacchia, la Bulgaria e la Jugoslavia 

BELGRADO, 6. — La rap
presentativa francese, oggi ev i 
dentemente non in forma, è 
stata battuta dall'Ungheria per 
34 a 25, nel quadro del quarto 
campionato femminile europeo 
di pallacanestro. Tuttavia no
nostante la sconfitta sia la 
Francia che l'Ungheria con al
tre quattro squadre si sono 
qualificate per le finali. 

Chi ha fatto le spese del la 
sconfitta francese è stata l'Ita
lia che si sarebbe qualificata 
al posto dell'Ungheria FV la 
Francia avesse vinto. Infatti 
avendo battuto oggi l'Austria 
per 38-20 le - azzurre » al era
no portate di nuovo a pari 
punti con le due antagoniste. 

Com'è noto nel girone e l imi
natorio composto da Italia. 
Francia, Ungheria t<l Austria 
soltanto due potevano qualifi
carsi. 

L'Austria aveva perduto di 
fronte a tutte le altre tre rap
presentative e veniva quindi 
eliminata. La Francia. l'Italia 
e l'Ungheria avevano vinto due 
partite ciascuna e ne avevano 
persa una. La Francia e l 'Un-

NEL PRIMO SPAREGGIO DI SERIE . A » 

Udinese-Spal 2-0 
SPAL: Berto-reni; PelUearl, Ber

nardin, Lacchi; ZamperUnt. Del-
ITnnecenU; Basatili , Olivieri, 
Fontane*! II, Ekaer, De Vito. 

ULINESE: Raroaao; ZorzJ, Stac
chi, Taso: Inventai Orza»; Ca
staldo, Mtnecottl. Virgili. nei-
traodi, Monzamaanl. 

Arbitro: Lrreranl di Torino 
Marcatori: Nel primo tempo al 

ZT Virgili, al IT Menef otti. 
NOTE: Cn violento aragaao *1 

plot t i* ha frugato U gioco 
MILANO. 6. — Due errori del-

l'emoztonatlstmo Berlocchi sono 
costati altrettante reti alla Spai; 
due reti che hanno decretato la 
sconfitta della squadra emiliana. 
Voler pero addossare la respon
sabilità della sconfitta solo sullo 
estremo difensore btancoazzurro 
non sarebbe giusto. L'Udinese, e 
vero, e riuscita a segnare solo 
con l'Involontario aiuto di Ber 
tocchi, ma durante tutto rincon
tro, tranne che in qualche scor
cio della ripresa, ha dominato la 
antagonista, grazie a una mag
giore preparazione atletica e tec
nica. 

All'altro campo all'infuori del
la partita maiuscola di Bernar
din. tempista e stilista di no

tevoli qual.ta. resta ben poco 
da ricordare. 

All'inizio sono subito • bian
coneri ad insidiare la porta spal
lina i cui difensori spesso si 
salvano con interventi non pro
prio ortodossi- Al 20* p n m i re
te della giornata: Virgili inse
gne una palla che sembra de
stinata a perdersi sul fondo, il 
giovane centroattacco riesce a 
tenerla in campo proprio sulla 
linee e, quando tutti si aspetta
no la centrata. Virgili segue un 
tiro tagliato, pregevole, ma non 
certo irresistibile. Berlocchi è 
sulta traiettoria del tiro, ma 
quando sta per bloccare la sfe
ra, questa gli sguscia tra le ma
ni terminando alle spalle. La 
reazione della Spai è pressoché 
nulla e infatti al 22' è ancora 
l'Udinese a segnare. Ber tocchi, 
che ormai appare incerto in 
ogni intervento, opera una pre
cipitosa uscita su Virgili respin 
fendo proprio sui piedi di Me-
nefotti che non ha difficolti ad 
insaccare con un forte tiro. 

Ora si dovranno giocare ancora 
2 incontri: Udinese-Paterno a 
Firenze e Spal-Palermo in una 
citta ancora da stabilire. 

gheria tutta via hanno conse
guito le loro vittorie con un 
miglior punteggio. 

Nel primo tempo dell' incon
tro di questa sera fra le rap
presentai,ve di Francia ed Un
gheria le francesi .sono riuscite 
a contenere le atlete ungheresi 
e il punteggio parziale era sta
to di 16 a 15 a favore delle 
magiare. 

Ma nella ripresa la squadra 
ungherese è passata decisa
mente all'offensiva imponen
dosi nettamente alle avversa
rie. ""-

Quando mancavano solo c in
que mmuti alla fine dell ' incon
tro e l'Ungheria conduceva per 
32 a 25 le magiare hanno con
gelato il gioco e da quel mo
mento è stato fatto un solo ca
nestro e l ' incontro è terminato 
con la vittoria ungherese per 
34-27 

Nelle partite precedenti la 
Bulgaria aveva battuto la Ce
coslovacchia 7 8 - 6 0 (4I -33> . 
l 'URSS ha battuto la Germania 
occidentale 106-11 (57-0). 

Domani avranno luogo le fi
nali con la partecipazione de l 
le seguenti squadre: Francia 
Ungheria- URSS, Cecoslovac
chia. Bulgaria e Jugoslavia. 

L'Austria, la Germania, la 
Danimarca e l'Italia giocheran
no nel girone di consolazione. 

Vinto (W belga Magels 
il motocross di Imola 

IMOLA. 6 — li VI Oran Pre 
mio d'Italia di motocross inter
nazionale ad Imola e stato vin
to Cai r.elga Minge!» su F.N 
che copre i 14 gin del percor 
so. pari a chilometri 44.800. in 
49'32" 3-5 «ila inedia oraria ci 
km 53.360. Secondo M O C aa* 
silicato l'ing:eae S'oneì.ri x 
Brian su BS.A. in 49 41 1-5 e 
terzo il belga Leloup Victor su 
F.N. in AVSO: 

PUGILATO 

P o l i t o matte Clabec 
per H.O.T. alla 9 . ripresa 
GROSSETO, 6. _ Un pub

blico del le grandi occasioni ha 
assistito oggi all'annunciata 
riunione di b o x e organizzata 
dalla «Pug i l i s t i ca» locale ed 
imperniata s u d u e interessanti 
incontri internazionali: Pol ido-
ri-CIabec e Marconi-Da Silva. 

Entrambi gli incontri hanno 
visto il facile successo dei pu
gili italiani: Polidori ha scon
fitto il francese per k.o.h «Ila 

nona ripresi, confermando le 
su e eccellenti doti tecniche ed 
agonistiche, e Marconi ha bat
tuto ai punti il campione por
toghese Da Sylva, un Da Sy l 
va rfranamente rinunciatario. 

Bella anche la vittoria con
quistata ;ii punii da Giannini 
sul rude Ladini al termine di 
sei accanite r.pre^e. Negli altri 
incontri dilettantistici, che han
no fatto dn contorno ai tre 
. match . . M --ono avute le v i t 
torie del uro5-'etano Morelli, de l 
romano Scarpone e d: Zana-
boni. Zambcrnardi ha. invece, 
chiuso alla p° r i con Manni. 

Rinviato a stasera 
l'incontro Visintin-Janssen 
I . \ SPEZIA. 6 — L'incontro 

pugtiLitico tra 1 itu'.iano Bruno 
WMntm. aspirante^ al titolo eu
ropeo Cct !*->i leggeri, e li belgu 
Joseph Ja:i>*en. in programma 
per oggi alio btadto Picco di La 
Spezia i- sitilo rinviata a Causa 
delia minaccia di pioggia. L'in
contro. te::.;>'> permettendolo. 
avrà Juo^o domani alle oer 21. 

Scheda e quote TOTIP 
LA COLONNA VINCEN

TE: \ . 1; 1. 2; 1. 1: x, 1; 
1, x; 2, 2. 

LE QUOTE: ai . dod ic i -
L. 5. 838. «69: agli « undici » 
L. 185.354; ai . dieci • Li
re 16.587. 

re la pinzili d'onore. Tempo del 
Vincitore: 2'36". 

Premio Amene: <il via Tu-
rasws .scultura subito al co
mando mentre Vasco de Gama, 
partito ni ritardo ed all'esterno 
di tutti, (irniTiciivii ni mezzo 
alla pista Nulla di mutato al 
prato ove Turusios continuava 
ri dominare da lontano la corsa 
e Vasco de Gama arrancava in 
mezzo alla pista. Facile vitto-
ria di Tarasios per 4 lunghezze 
davanti a Vasco de Gama che 
precedeva di una lunghezza 
Nouiìcau Cmqiw. 

<;. B . 

Ecco i risultati: 
Premio Marino: l. Tronto, 

>. Murradi. Tot. V. 13 Acc. 12. 
Premio Frascati: 1. Fastigio, 2. 
Polacco, Tot. V. 10. Acc. 11. 
Premio Grottaferrata: 1. Put
ide, 2. LOdeone Tot. V. 19, P. 
15-21, Acc. 58. Premio Artccia: 
1. Warrenfield, 2. Ottawa, 3. 
Caldeo, Tot V. 95, P. 25-29 20, 
Acc. 410. Premio Amene: 1. Ta
rasios, 2. Vasco de Gama Tot. 
V- 58, P. 12-10, Acc. 25. Premio 
Albano: 1. Vittorio Veneto, 2. 
Visitiate, 3. Volscia, Tot. V. 82, 
P. 19-14-17, Acc. 81. Premio 
Gemano: 1. Berzinguc, 2. Pm-
turicchio. 3. Pampa, Tot. V. 63, 
P. 23-36-31. Tee. 412. Premio 
Rocca di Papa: 1. Locomotive 
2. Rock. 3. Rebegola, Jol. V. 
30, P. 13-13-18, Occ. 42. 

isolana è ritornata al gioco 
Stretto e senza respiro, troppo 
manovrato per poter essere ef
ficace. 

Al 19' partono tu tandem 
Pratesi e Duttora e con due 
passauoi tagliano fuori tutta la 
'lifesn rossoblu; t'ultimo tocco 
di Dottora non è molto preciso 
e Villa pud intervenire. Il suo 
rilancio viene sfruttato da Go-
Ii«, che vedendo Gennari smar
cato ni limite dell'area io serve 
ceti precisione. Ne t'ieti fuori 
però un fro che sorvola la 
traversa 

Al 21' Loranzi e Mezralira 
s! trovano /.duco u fianco en
tro l'arra di rigore e non san-

l'Ito PATRIA: Ubuldi; lionati, 
Fossati, Toros; Crasi, Orzan; Man. 
micci; Danova, llofllng. Pratesi, 
Chiuniento. 

CAGLIARI: Santarelli; llersla, 
iiertoli, Siinroli; Villa, .Morgia; 
lìolln, savlgni, Loraiui, Gennari, 
Mezzadra. 

Arbitro: Uernardi di Uologna. 
Reti: Mannucci al li' e al 42' 

della ripresa. 

Ea prima cosa da dire è che 
la Pio Patna hu pienamente 
meritato la vittoria che le per
mette di ritornare tiel'u mas
sima dirisione nasfoiiufe. 

I bustocchi hanno saputo im
postare nel modo più iutelli-
{/ente la partita, lasciando che 
oli avversari si sfiancassero nel 
prim otetnpo con una Insisten
te ma sterile pressione e l'eiieu-
do poi fuori alla distanza, .su
periori ut tecnica, in tattica, 
IH lucidità e precintone di 
gtoco, 

II Cugini ri è caduto ingenua
mente nella trappola areer.su-
ria. iniziando a tutta andatura 
e finendo t ncotidizioui pres
soché pietose. 

Alle lti,2'J fanno il loro nt-
o r e n o in campo le due squa
dre e il Caylinri rteue accolto 
da oppiativi fragorosi, squilli di 
tromba e sventolio di bandiere. 

La partenza dei rosso-blu, 
come M è detto, e decisa. Gin 
al 1' conmiistaiio mi calcio di 
angolo e creano una occasione 
da rete. Colin raccoglie il cor
ner battuto da Gennari, i;tt ri-
pass atl paltone che il mezzo 
sinistro fa spiovere verso ti 
centro dell'area. Salta di testa 
Loranzi mentre Uboldi esce. 
Pare gol fatto ina quasi dalla 
linea di porta Donati respin
ge, sul braccio di Mezzatiru. 

.AI 3' Gennari fa viaggiare 
Villa sulla destra: il mediano, 
chiuso verso il fondo effettua 
uno spiovente che Mezzalira 
non esita a riprendere calcian
do a rete. Toros devia, ancora 
in corner. La superiorità del 
Cagliari ni (mesti primi ni in it
ti è nettissima. Su fulmineo 
contropiede di Afuniiucci pero 
si ha In sensazione che Bertoli 
e soprattutto <>h"eoli non siano 
motto sicuri e che sia un gros
so errore quello di scoprirsi 
troppo in difesa, portando an
che i laterali alle spalle della 
prima tnea Al centro del cam
po infatti dominano Orzan e 
Frasi e dai loro rilanci" nascono 
'e sporadiche ina pericolose 
controffensive bustocche. 

Al 12' Gennari, con un liin-
Oo rilancio, permette a Loranzi 
•li srntaere l'azione che pili vh 
«i addice: cali infatti brucia 
tulio scatto Fossati che oli sta 
al fianco, ma mentre Uboldi 
«>xce precipitosa mente per ta
citargli lu strada, incespica e 
cade perdendo una buona oc
casione. 

Se tu questo schema il Cn-
aliari avesse insistito forse la 
difesa avversaria sarebbe stata 
battuta. Invece poi l squadra 
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no fare di meglio che passarsi 
e ripassarsi il paltone finche 
Fessati non lo ricaccia decisa
mente. 

Edc eco un'altra delle pun
tate bustesi. 2! velocissimo 
Mannucci supera l'Incerto Si-
meoti, stringo Verso la rete e 
staffila diagonalmente; Santa
relli riesce a respingere in tuf
fo, riprende Danova e indirizza 
in porta un violento pallone, 
clic sarebbe certamente entra
to se Bertoli non si fosse tre-. 
vato sulla Inuettona, respin
gendo per caso. Il grosso pe
ricolo stimola ancora il Caglia
ri clic insiste nel suo furioso 
trepestarc. 

Le azioni delle due reti 
Ora appare evidente che la tira pare divita ni due troi, 

Nuovo successo di Oppes 
al concorso di Barcellona 
LISBONA. 6. — Un nuovo suc

cesso e staio conseguito oggi 
dal cap. Oppes al concorso Ip
pico Internationale di Lisbona. 

Ecco il dettaglio dell'ultima 
giornata di gare: 

premio Equipaggio dt S. Hu-
berto (percorso Ubero}: 1) cap. 
Oppes> (U. ) s u Pagoro l'08"; 
2) com. Garda-Cruz s u Mi
ster B. l'I4"; 3) cap. Dallas su 
Munnlon l'14"4: 4) s. tcn. Neto 
De Ajmelda su Jmpecavei l*14"6; 

Premio Ministero della Guerra 
(Potenza); l ) com. Manjon su 
Friso i>en. 4 «I quarto barrage 
a m. i 80: 2) ten. col. Montes-
soro ( l t . ) s u Uruguay pen. 7 
•1 quarto barrage a m. 1.80; 3) 
s. ten. Neto De Almeida. s u 
Jacare. pen. 4 al terzo barrage. 

Fro Patria è ni grado di ren
devi assai più pencoIo.su del 
Cigliari, |<ii*ciuiido anche un 
uomo solo. Gli .spiMuiueiiti di 
Mannucci e Pratesi, che gioca 
in prevalenza in prevalenza ala 
destra, ./i.sorientuno ancora jhiù 
Bertoli e compagni. Solo Ber-
siii riesce a tenere testa di-
gnitosamente al suo avversario 
ed al 29' spezza anche, con un 
tempestivo ir.teivento, una ra
pida manovra Frati, Orzan. 
Danova, Maiiiuu'cl. 

Dal 30' ^latinucci paisà sta
bilmente al centro mentre Ho-
/Itili; funge abilmente da re
gista. tf nendo n Ionie no rtn 
Bertoli. 

Allentataci la pressione dei 
cagliaritani, soprattutto per il 
culo di Morgui, la Pro Patria 
prende decisamente in mano le 
redini del gioco, controllandone 
senza difficoltà gli .sviluppi. Le 
ultime azioni degne di nota 
il Cagliari le svolge al 42' ed 
al 43': la prima *i conclude con 
un corner, la seconda con un 
colpo di testa u Loranzi eh* 
passa Aitila traversa. 

Al 45" invece la compagni* 
bti.ttete sfiora due volte il goal. 

L'azione si svolge cosi; fug
ge velocissimo Pratesi, supe
rando ni tromba Stmeoli, tocca 
poi , a llofling eh tira secco; 
Santarelli è battuto ma hi / ac 
cia inferiore della traversa lo 
salva; riprende Pratesi e anche 
questa volta la traversa respin
ge il patloii*» violento. Tutta la 
li fé te. rossoblu è rimasta al l i 
bita. 

Nella ripre.su si accentua In 
n e t t a di//erenz<i tra le due 
squadre, wl modo di condurre 
il gioco. Esasperante e lento 
quello del Cagliari, .sbrigativo 
quello della Pro Patria. Morgia 
e iVlla abbandonano del tutto 
la loro normali' posizione la
sciando lampo libero a Frasi. 
Orzan. llofling e Danova. Trop
po netta è la frattura fra difesa 
e attacco del Cagliari. La Squa

rotti per modo che non n^jo-
più a costruire un gioco appe
na appena apprezzabile. 

/ tigrotti giungono al gol v.-.l 
modo più semplice e lineare. 

.41 12' l'indisturbato Hoflnvi 
mette sul piede dt Mannucci 
un magnifico pallone: a que
st'ultimo non e difficile sca-
inventarlo in rete mentre Ber-
sitt e Santarelli si guardano 
icnza decidersi ad intervenire. 

La partita, che non è mai sta
ta bella, perde ora tutto l'inte
resse. Appare difficile per ti 
Cagliari raggiungere il pareg
gio. Alla stanchezza si aggiun
ge uno sbandamento pauroso. 
r bustocchi diventano padroni 
del campo e ogni volta che s: 
muovono all'attacco mettono 
nei guai gli avversari, mentre 
Donati, Toros e Fossati non 
hanno di//icoltà a liberare la 
loro area. 

Qualche volta, invero, lo fan
no anche fallosamente, come ad 
esemplo al 21' e al 31' quando 
Colin viene prima afferrato per 
un braccio e poi cinturato in 
piena area di rigore. Poteva 
scapparci la massima punitone 
ma Bertird non è d questo v-
vso. Comunque quando al 42' 
Mnnnttcc segna il secondo gol, 
dopo aver dribblato Santarelli 
su passaggio di Hofling, i ros
soblu si rassegnano, tirando 
avanti in attesa del fischio di 
chiusura. Allora il pubblico, che 
pare era tutto per il Cagliari, 
riconosce il merito della Pro 
Patria e giusfamerjte fa ap
plaude, mentre i due capitani. 
Morgia e Uboldi. si stringono 
la mano. 
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ANNUNCI SANITARI 

PROGRAMMA NAZIONALE — Or- 7 . 
S. 11. 11. -'•». W. -'l.i'i (i.urnill 
Ml.'i — Die '• Uvni.ii>a :v»rt. Ma-
«•.•no <1>1 m a c a o — >>.>• s-'J I J U -
IOJ: — 10,15: dir» >1 l u ! . a — 11: 
Ti 3'i h i t : — ll.'ji»: Ujj.ra s.iil*-
n>4 — l.'.l i: . - . n . i l i t<v. w ! >M!a 
waiur.o c.ijpjutiiu.i — !•> l'.ru >ì'lu-
I:a — :\..V): Rtl!» .• b-at'.u. Fiuto 
e ml:>i puJ'u — l'> .">" l»r.OTi i. 
lraac, ..* — ltì.30 • \>>fh.o U r o » 
l> ••> . f l l j a — :» <>>T r>>i — > . l'i: 
l . i . .»r- .U la", roj/iiMU'i ~- !s.4">. 
l'ifhfs-.ri il r» Ila >ia 1. .i>-' > \ . » i l . — 
l^l.VJ; !:j>!'.'>*.[nrt — JI- 4 vaf« :' » il. 
mjz ri U;M .""-»'..>M i ."> " • Ji \r:u:>> 
Ha* 1« — L'.': F»-'i fT'i — --'. 13-
( . I t i musra'i irjin'». — ".'.I*>: I-i 
bln-Vlla il'uro — 2I . I1 - \lu-<\i >ìa 
kall>> — L'I- l . ' -ni- n«:.£.» T>J> ni
no'.;». 

SECONDO PROGRAMMA — o <• '.'! : » . 
1.1. IS: fr.ormì! «•! >» — 9: Malfar 
l'oli t :1 M> fon?'.'»*! — ia- ÌJ. 
• W a t * t» ra*a — lr t&Ml- • Il t<-
taantn .1: M t » r i ; • — l t : Orrh*-
»tra ;Siv:;ia — : 5 T>» ft.urnal* ria ••: 
••rro d'Iti' a; fmpV-"» R >]h".<»a:tt > 
— I I : t'utar-tr: * '•* *>>* f>"r!w-1ri — 
1 1 1 1 , » : An-l.ior.iii— !"•: •"• rn >1 I t i ' u 
Mot:vi p.-r !•» v - a l » — l i / M : 0 no 
dia!.» a I» sax orrbi**.'! — I>ì: ."" f>a-
r-*;io: (Vsi «i <ait» 'n \K-ano: f u -
r»r!>i ia mia aisra. fina ha — 1«" 
V»tatn r. m:3»ri <i: <) ìarait'aan: — 
"*: G M d'itil a: O r ^ f i r i Fri-jii — 
1-M0: MM-sp-Tp-td — 13: f ' » « » t i 
ra — 11 Tu. 0-rh«;ra Kraa-r: l-l 
pir'^a 4-f: t*y::. — l1"»' R.i-1 n»ru 
t. -> «l'Iul.a — ?>."»>• I] * -jr->-»> V. 
trcaVani la — 2 1 : • l.'ah.'n *»-*» • 
t. Ili- Fl*r« - W ral l lawt. I"I':a» e -
• » *— 2.1 •",-->:, .?>- S , , » - < ! Ì A . — — 

TERZO PROGRAMMA — l i li -,:•.-
•'•.io p*r arrlr. c i >*l'+**^'* — l'i 1" 
US-i rV-cnti — I9.fa>: Li ra>**iaa 
— 29: L'.ai;'a:>>*» «- 'J'-a <•» — J0.!"> 
Cntffrt* il «jsi u r i — "'.- II 1 '•'-
sa'» <!-! :<•/ . — .M.-*-»- ?»»--i3i! 

,in>!>.j.>: e I..'l'..- -!>'. — -'-*: P.. .i< i 
•••orla iltl citur-; Iranr, •.« — 22.S": 
i>.. str.lturi i> U n u s ' i — . ' ( : fii-
bu-iaf Mari .u. 

TELEVISIONE — IT.'JQ: N>IT!I:» 
« ; w a ' « d*l TeVrorcalo pw il XXXI II 
i, r.> r.r! »:.>» d'hai a — 17..15: Pro-
• l -aimi pT i ragli/: — 2>l 11: TVV-
«•T>:t e i v r r i o spu.a'e >al X U W I 
». ro r . d s t > » •l'Iti': » — 2 1 : ìli.i 
pt.lv> :1 « gnor Pr^ !.> — 21.SO; Oi-
1 i- .fr.i-a .! i t tn 'u — -J.:'J>: l-i 
\ ' i <-»-a a- a ì nìti i 'a m i — 2 t : 
Li i .=•• .1 • !-n. li h! TV'.-1 .irnale e 
rip!>a t-n'-p.'-' 
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Si scatena il Napoli nella ripresa 
e supera il Simmering per 5 a 3 

Amadei guida gli aironi alla riscossa sefiaado 2 fa i - Jeppseu realizza 3 reti 

Si'MMKRINC: Fischer; KareL 
filesscr, Gauclira I; Minger, Gali. 
elica II; Pecanka II, Wallner, 
Xenbayrr Haslenger, Pecanka »-

NAPOLI: Magenta; Comaschi, 
Granulila (Fcrraro), Vlney; Ca
stelli. Monte piccolo (Ciccareill); 
Amadei (Vitali), Ciccarelli (Por. 
mentin), Jeppson, Formenu» 
(Amadei) Pesaola. 

Arbitro: s i c Ollven. 
Reti: Nel primo tempo-, al i r 

«allner, al 2»' Pekanca II, al zr 
Pecanka II; nella ripresa: al r 
Mnadei, al 10' Jeppson, al Zi' 
Amadei, al 31' e 3C* Jepps*». 

NAPOLI. 6. — Tre reti di 
Jeppson e due di Amadei, rea-
Uzzftte nel secondo tempo, han
no risono l Incontro col «Stm-
ir.enng ». cli« nel primi 45' av-
veva addirittura surclassato la 
«quadra azzurra con tre prepo
tenti ret> e un gtoco tecnica
mente superiore 

La squadra austriaca, ottava 
Casslftcata nel massimo campio
nato austriaco, ha dato s in dal
l'inizio 1 impressione dt esser» 

•solida. tor>e non molto veloce. 
ma con idee calare e decisa ad 
ottenere un risultato positivo. 
Dall'altro canto il Napoli, che 
come novità, schierava il eoio 
portiere Magente e I* riserva 
Formen*ln e Monteplcco'.o (que
st'ultimo so'.o nel primo tempo) 
di fronte ai:a decisione degli 
austriaci, stentava a trovare l'in
tesa tra I vari reparti di gioco 
e subiva tre reti. 

Solo ne:la ripresa, con Vitali 
all'ala e Ferrarlo al centro del
la mediana, gii azzurri parteno
pei ritrovavano l'estro delle buo
ne giornate e potevano dapprima 
ristabilire le sorti dell'incontro • 
quindi passare decisamente In 
vantaggio con due staffilate di 
Jeppson. u quale al 10' aveva 
anche realizzato u n calcio di 
rigore. Le altre due reti erano 
•Ute marcate da Amadei. cha 
assieme allo svedese è stato tra 
I migliori fra 1 napoletani. 

Del Simmering ammlratlsslme 
te parate di Fischer, il migliore 

In senso assoluto dei rosM au
striaci e buone le prove di 
Pakacka 1. e di Giea&er. Il por
tiere in prova al Napoli, pur 
avendo subito tre reti, non e 
dispiaciuto, ma non è stato ec
cessivamente impegnato e tra 
pali lo hanno salvato da altret
tanti difficili situazioni. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
t i C O M M t K t l A L I L. | : 

A. L U M I N A I k. OL I U L L H I A L l 
a«a eoa lenti di contatto, ma con 
•LENTI CORNEALI INVISIBILI 
» MICROTT1CA > - via Porta-
maedore s i (J77.4J5). Richiedete 
• •«scoio traratto-

UNA iNIUPUtABlLB organizza-
Eione 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 Se
condo tratto Via Tre Cannel
le 30. «4M a. 

LEGGETE 

Rinascita 
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DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

1)1 OGNI ORIGINE 
Anomalie. Senilità. Curo rapido 

prematrimoniali 
PROF. DR. DB BERNARD1S 

Ore 9-13 - 16-19; fest 19-13 HOMA 
Piazza indipendenza 5 fsuzione) 

STRON 
DOTTOR 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VENEREE PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. «1.9Z9 - Ore 8-20 - Fest. S-12 

Studio 
medico ISUIIL INO 
U C I I C D C l ? C u r " rapl<ie 
V C n L n C C . prem^trlmimiall 

Disfunzioni S E S S U A L I 
SANGUE di ogni orinino 

Laborat. analisi mtcros. 
Dlrett.t Dr. F. Calandri Special. 
Via Carlo Alberto, 43 (Stazione) 
Decr. Href. N 21517 del 7-1-195^ 

L U I NON LA USA 
! . « • • • U • §la> ran
cato la «celalo »vc-
a>ft« braallo. 
• . ! • V I saraatlftce 
•na «tarata aaacrta» 
re* offal laaia 

! • bara*. 
«M#«* VI garantisce 
un tacilo dolce mal 
«ffaaictlato. Partico
larmente adatto oer 
le velli delicate. 

SOLINGIN 

RADE E...- NON RODE 
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