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GLM AVVENIMENTI SPORTIVE 
DALLA SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO SI ATTENDONO INTERESSANTI CONFERME 

Contro il modesto Genoa 
allo • stadio Olimpico detratta la Roma 
SampdoriaMilan: 

n incontro su tutti 
Ancoro una giornata priva 

<u difficoltà per le maggiori 
squadre della seria A, ecce-
- (me fatta per il Milan diutur
no a Marassi contro quella 
Sumpdorta che domenica pas
sata ha scosso per tre volte 
la rete della Lazio, Infatti a 
i uìrentina. Inter, Juventus, 
Bologna, Roma e Napoli — le 
squadre che, con più o meno 
l i m i t o , oggi compongono il lot
to delle grandi o aspiranti tali 
— il calendario riserva incon
tri casalinghi con avversari di 
linguaggio chiaramente inferia
te e'contro i quali, perciò, non 
dovrebbe esser loro difficHle 
assicurarsi i due punti per la 
i /«ssi/ ica. 

Ma al di là dei due punti 
(sempre importanti anche se il 
campionato è appena corniti-
nato) il maggior interesse del
la « seconda » sta nel vedere 
rio che sapranno fare le 18 
protagoniste di questo ambi
zioso campionato ,il grado di 
efficienza da ognuna raggiun
to inteso come amalgama, as-, 
sterne, fisionomia di gioco e 
.spiqliatezza di mosse . Soprat
tutto sarà anche interessante 
t edere come giocatori e « trai-
7ier > hanno saputo mettere a 
frutto questi ultimi sei giorni 
dopo le esperienze fatte nella 
prima giornata. 

Al Milan spetta il compito 
più difficile della giornata: 
violare la « tana » dei blu-cer
ei, '(in. Cederanno in casa pro
pria, i « ragazzi » di Tabanelli, 
quei due punti che hanno con-
uuistnto in casa d'altri? Forse 
ci saranno costretti in omag-
aio alla legge della classe ma 
potete star certi che lo faran
no a malincuore e non prima 
di aver dato fuoco a tutte le 
loro cartucce, che sono quelle 
della giovane età (« vecchio 
DaIdmi a parte) del la velocità 
e della semplicità del loro gio
co. del nran «cuore» con cui 
si battono. Ben piantate in di
fesa entrambe le squadre han 
no un agguerrito quintetto di 
imnta: veloce e stoccatore quel
lo penouese, più manovriero, 
!>iù esperto ed altrettanto stoc
catore : anello * in f o s so -nera 
Non Y*r rtttnque, necessario es
ser dei grandi saggi per pro
nosticare vita dura alle difese 
delle due squadre: vincerà la 
i nmpngme il cui sestetto arre
trato meglio riuscirà ad imbri
gliare l'attacco avversario. Le 
formazioni? Immutata quella 
.Iella Samp, con una sola va
riante quella del Mtlan: inne
sto di Soerensen all'ala destra 
con iunzioni di copertura. 

Contro la Juventus, al gran 
completo per i rientri di Ma
nente, Boniperti e Bronée scen
derà una Lazio-catenaccio in 
cerca di riabilitazione: compi
to duro, quasi disperato, ma 
non impossibile quello dei 
biancoazzurri. 

Al Vomero scenderà l'Udi
ni se: una brutta «galla da pe-
i iTf . .senra dubbio per gli uo-
miPi di Monzeglio i quali pe
ro dovrebbero alfine riuscire 
ad imporre in virtù della leg
ge della maggior c lasse il loro 
hritto di padroni dt casa, lan 

to più che all'attacco farà il 
suo rientro Amadei. Mancherà 
però Pesaola che sarà «osti 
tutto da Masoni o Gclin, Due 
le varianti anche nella forma
zione. bianconera: Castaldo ala 
sinistra al -posto di La Forgia 
e Ardit esordiente a mezzode
stro al posto di Szoke. 

Secondo turno casalingo dei 
ii'ìli dì Fulvio Bernardini al 
«Comunale» di Firenze: ospi
te questa rotta it Novara, una 
compagine che non vale certo 
pi.i del Catania e contro la 
quale i f iorentini, rafforzali 
dal rientro di Rosetta, non do-
i rcbfaero sudare a conquista
re altri due punti. Ben diffi-
"ilmcnte infatti, gli « azzurri s, 
che dovranno fare a meno an 
che dell'infortunato M-iUm, un 
elemento chiave del loro siste-
ivc difensivo, potranno aare se-
' i fastidi c i ragazzi m viola. 
Attenzione però a non prende
re il Novara sottogamba: è 
composto da uomini che del 
» mestiere » niente p iù hanno 
fin imparare e che ben cono-
<crr.n l'arte del contropiede e 
delln difesa ad oltranze. 

Contro i campioni dell'Inter 
esame di riabilitazione per la 
SPnl- una Spai rivoluzionata 
(. ne avrà nelle sue file *en 
;rc ."sordienti: Persico. Russi e 
Gc\oi ••'sto rispettivamente a 
r\nrdia della rete, ad interno 
* riviro e ad ala sinistra. 
Schierando Russi ad interno 
B cp-.m denuncia apertamente 
"ij «i.a iniencione di voler dare 
-l n.oco della squadra u.-.'im-
P ji'^zione preminentemente di
fensiva. 

Il pronostico è. naturalmen-
»t\ per i nero-azzurri: un'ono
revole prestazione, che lasci 
he-i tpcrrre per il futuro, do-
'Tchbe essere l'obiettivo mas-
<• n o deglt spalimi. 

1- - Roma esordirà all'Olimpi
co ospjf/mdo il Genoa, una ri-
i ale divenuta tradizionale tn 
au^sti u lomi tempi. Fra i oial-
lorossi faranno il loro rientro 
p-ndoliini e Giuliano il che 
dor T ebbe fornire maooiOT for-
:~. di penetrazione al quintetto 
di THinffT e più solidità tilla di-
fes :. / rossoblu schiereranno 
l ersen a mezzodestro m sosti
tuzione dell'infortunato Pravi-
<a*io e De Angelis a laterale 
dentro, due spostamenti che 
non servono certo a dare con
sistenza al complesso rossoblu. 

Poche le speranze del Cata-
?un (i Bologna. Non potendo an
core schierare Cappello, Viani 
confermerà la formazione di 

domenica scorsa con la sola 
eccezione di Cervellati al po
sto dell'indisposto Randon. 
Nessuna novità nello schiera
mento del Catania. Contro i 
rossoblu sulle ali dell'entusia
smo per il bel successo con
quistato nella «prima» a To
rino i siciliani dì Andrcoli fa
ranno la loro seconda espe
rienza in serie A. Sarà una 
esperienza amara come quella 
di Firenze? Contro i viola , di 
Bernardini i sicil iani hanno di
sputato una prova più che ono
revole; a Bologna sperano di 
ripeterla con un risultato, na
turalmente. migliore. 

Rimangono d u e incontri : 
Triestina - Pro Patria e Ata-
lanta- Torino. Nel primo sono 
di fronte due sconfitte in cer
ca di riabilitazione e nel se 
condo i ragazzi di Bonizzont 
avranno di fronte le «diavole
rie » del tecnico Frossi. Per 
l'uno e l'altro incontro il pro
nostico è aperto 

VICE 

Favoriti i giallorossi nelle cui file rientreranno molto probabilmente 
Pamlolfìni e Giuliano — Difficile il compito della Lazio a Torino 

1 

Oggi, allo Stadio Olimpico, 
davanti ai suoi tifosi, che non 
mancheranno di accorrere nu
merosi come sempre ad applau
dirla, debutta la Roma: do
vrebbe essere un debutto lieto 
(a lmeno così dice la carta) por
che la levatura tecnica del Ge
noa non appare tale da impen
sierire tropoo, e per di più 
fra le mura amiche, uno squa
drone come quel lo giallorosso. 

Questo non vuol dire che 
oggi i ragazzi di « mister » Car-
ver v inceranno ad occhi chiusi ; 
anzi: il Genoa in questi ultimi 
anni si è rivelato per ì giallo
rossi un rivale tradizionale dal 
quale faranno bene a guardar
sene con accortezza. Oggi ì ros
soblu danno tutto il meglio di 
loro stessi per uscire imbattuti 
dall'Olimpico ed accoppiare al
meno un altro punticino a 
quel lo conquistato domenica 
scorsa a Marassi contro il Na
poli. 

Ma francamente, se ì giallo
rossi sapranno volere la vitto
ria, crediamo che per il Genoa 
oggi non ci sia via di scampo. 
Pronostico dunque nettamente 
favorevole ai giallororsi a con

dizione che essi si battano cun 
quel « cuore » che tante e tante 
volte li ha contraddistinti . 

Fra ì giallorossi dovrebbero 
rientrare anche Pandolfini e 
Giul iano a meno a che al na
zionale toscano, « mister » Car-
ver non preferisca Cavnzzuti 
v e i s o il quale sembra che il 

>andirola a Codogn© 

Oggi in serie A 
A Ulama (1) - Torino (0) 
Bologna (2) - Catania (0) 
Fiorentina (2) - Novara (0) 
Inter (2) - Spai (t) 
Juventus (2) . Lazio (0) 
Napoli (1) - Udinese (0) 
Roma (2) - Genoa (t) 
Sampdoria (2) - Mllan (2) 
Triestina (0) - Pro Patria (0) 

OGGI DUE GRANDI INCONTRI INTERNAZIONALI DI CALCIO 

il Mosca: Unione solletico-Ungheria 
i\ Bruxelles: Belgio -Germania Ori. 

A Budapest si incontrano le nazionali B dell'Ungheria e dell' U.R.S.S. 

Oggi a Codogno si disputerà il campionato italiano 
motociclistico. Bandirola è uno dei favoriti 

tecnico inglese nutra una spic
cata simpatia. A nostro mode
sto avviso Carver prefe iendo 
l'ex palermitano al « naziona
le » sempre che questi si sia 
rimesso dall'infortunio, com
metterebbe un grave errore, 
uno sbaglio che, in caso di scon
fitta, diff ici lmente i tifosi gial
lorossi gli perdonerebbero. 

Per Giul iano ieri sera si nu
triva ancora qualche piccolo 
dubbio e solo stamattina, dopo 
avere sentito il parere del gio
catore, Carver deciderà se far
lo giocare o m e n o ; tuttavia la 
presenza in campo dell'ex gra
nata è un po' più che proba
bi le . 

Fra i rossoblu mancherà Pra-
visano, infortunatosi in alle
namento: a mezzodestro lo sos-
st ituirà il bravo Larsen (una 
vecchia conoscenza degli spor
tivi romani) che a sua volta 
sarà sostituito dal mediano De 
Ange l i s . 

Ecco dunque le probabili for
maz ion i : 

ROMA: Albani; nertuccelli, E-
liani; Bortoletto, Giuliano, Ven
turi; Guiggia, Pandoinni, Galli, 
Celio, Nyers I. 

GENOA: Franzosl; Cardoni, Re-
rattini; De Angelis. Carlini, Del
fino; Dalmonte, Larsen, Firotto, 
Pistrin, Frizzi. 

• » # 
A T o n n o , contro la Juventus , 

i biancoazzurri cercheranno di 
riscattare la prova negativa 
fornita domenica al l 'Olimpie^ 
contro, la Sarap.doria.xll cam
pito non ..sarà f a c d ^ l s p e c u i l » 
mente se s i considera che la 
J u v e scenderà in campo al 
gran completo , ossia con i rien
tranti Boniperti e Manente e 
l 'esordiente Bronèe. Per l'occa
s ione Allasio, ben conscio del le 
difficoltà che presenta l'incon
tro, ha deciso di ricorrere al 
famigerato « catenaccio » nella 
speranza di riuscire a strappare 
a lmeno un « pari », cosa questa 
che rialzerebbe un po' le ~ue 
azioni in seno alla tifoseria ed 
alla dirigenza biancoazzurr.i. 
Lo schieramento laziale vedrà 
perciò Giovannini a ridosso del 

portiere (come nell'Inter) e 
Parola a mezzala airetrata con 
funzioni di centromediano. C'è 
anche chi sostiene che mezz'fila 
con funzione di centromediano 
giocherà Fum e che Parola si 
all ineerà a mediano ma a noi 
sembra più probabile e logica 
la prima ipotesi, A centravanti 
giocherà Bredesen (Vivolo co
me è noto è r imasto'a casa a 
causa di una distois ione al pie
d e ) e ad ala sinistra, al posto 
di Puccinell i , rientrerà Fonta-
nesi. Ripetiamo il compito dei 
biancoazzurri è molto difficile, 
ma non impossibile . Nell'ardua 
impiota li accompagna, comun
que, l 'auguno di tutti gli spor
tivi romani. 

Ecco le probabili formazioni: 
JUVENTUS: Viola; Corradi, Ma

nente; Montico, Ferrarlo, Turchi; 
Slucclnelll, Boniperti, Mannucd, 
Brande, l'raest. 

LASCIO: Be Fazio; Antonazzi, 
Sentimenti V; Fuln, Giovannini, 
Sessi l i ; Burini. Parola, Brede
sen, J. Ilansen, Fontanesi. 

V. 
SIMONIAN (che nella foto sta entrando in rete con il 

pallone), è il centrattacco della nazionale sovietica. 

Giornata calc ist ica di g r a n 
de in teresse que l la di oggi: 
a l lo S t a d i o D i n a m o di Mosca 
s a r a n n o di fronte l e naz iona l i 
de l l 'Un ione Sov ie t i ca e d e l 
l 'Ungheria , a B r u x e l l e s la 
naz iona le belga farà gl i o n o 
ri di casa a l la Germania , la 
squadra laureatasi c a m p i o n e 
del m o n d o e a B u d a p e s t la 
naz iona le B magiara a c c o 
gl ierà que l la de lHURSS. 

V i v a in tutto il m o n d o 
spor t ivo è l'attesa per i d u e 
incontri sui qual i p e n d o n o 
d u e gross i interrogat iv i : 1) 
qua le è oggi , dopo la brutta 
parentes i di Hels inki e 
1*« e x p l o i t » su l la Svez ia , il 
l i v e l l o t e c n i c o ragg iunto dal 
ca lc io sov ie t i co? 2) è v e r a 
m e n t e la G e r m a n i a la m i 
gl ioro squadra del mondo? 
D u e interrogat iv i cui gli i n 
contri di oggi sono chiamat i 
a dare una risposta. P r o n o 
stici è m e g l i o n o n farne, che 
in d u e incontr i c o m e quest i . 
nonos tante il n o m e b lasonato 
di U n g h e r i a e Gei-mania. 
ogni r isul tato potrebbe e s sere 
que l lo g iusto . 

A Mosca saranno in c a m p o 

le s eguent i formazioni: 
U. R. S. S.: Jascln (Dinamo 

Mosca), Tlscenko (Z D S.A.), 
Sledov (Sparlale di Mosca), Para
mano v (Spartak di Mosca); i la . 
sehasckln (ZI)SA), Netto (Spar
tak di Mosca); Tatuscln (Spartak 
di Mosca), Gogoberidze (Dinamo 
Tblissl), Simonlan (Spartak di 
Mosca), Salnikov (Dinamo di 
Mosca), Ilin (Spartak di Mosca). 

UNGHERIA: Groslcs (Honded); 
Buzansky (Dorog), Lantos (Voros 
Lobogo); Bozslk (Honved), Lo-
rant (Honved), Kotasz (Euitok); 
Buda! (Honved), Kocsis (Hon
ved), Hidegkuti (Voros LODOIJO). 
Puskas (Honved), FenvvesI (Kt-
nizsi). 

Questi i probabili schie
ramenti per l'incontro di 
Bruxelles: 

BELGIO. Gernaey (A. S. 
Ostenda), Drles (Berchem Sport), 
Van Brandt (LIers S. K.); Huy-
smans (Beerschot), Carré (Lltgi), 
Mee (Antwerp); Vliers (Barine), 
\noul (F. C. Llegeols), Coppi-ns 
(Beerschoti), Houf (Sandard CL), 
Mermans (SC Anderlexht). 

GERMANIA: Herkenrath (Rut 
Wels Kssen), Erbardt (Furtli), 
Posipal (Amburgo) Kolilmcyer 
(Kalserlautern); Llebrlch (Kal-
scrlautern). Mal (Furth); Pahn 
(Rot Weiss). Morlock (Norim
berga), Wolbsr O. (Kalserlau
tern), Walter F. (Kalserlau
tern), oppure Sturmer (Am
burgo), Hermann (Furth). 

OGGI LA GRANDE MANIFESTAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATA DALL'U.l.S.P. 

Hanno conquistato Pisa 
i giovani del Palio dell'Unità 

/ compagni Longo e Berlinguer premierimno i vincitori — Dove e come si 
disputeranno le giive — La cerimonia di chiusura si terrà all'Arena Garibaldi 

66 Il Quotidiano,, 
e i pugni di Festucci 

«Von to sapevamo. « Franco 
Festucci non entusiasma il 
pvhtyico perchè - mette pau
ra s all'avLcrsario ». Lo dice il 
collega del « Quotidiano • nel 
suo commento ai ieri nel quatc 
tentò di ridicolizzare le impres
sioni tecniche aegu aiin critici 
sul pugile romano clic, come si 
ricorderà, batte il più ptsante 
avversario belga Jean Corhay 

*Festucct non ha rovinato 
Corhay — dice il UOSITO criti
co — e il pubblico seguila a 
fischiare, ma tettucci seguita 
a uncere. Combattesse sempre 
cosi come giovedì sera, non 
trepideremmo molto per lut, 
crederemmo ugualmente nella 
sua carriera, sentite invece co
sa hanno detto: deve essere più 
frequente il destro, il sinistro 
deie diventare stantuffo, il tuo 
impeto agaressmtà costante, i l 
suo cervello deve « capire > lo 
cciersano, il suo colpo d'occhio 
non deve fallire l attimo. Han
no fatto un trattato di scienza 
pugilistica, l'hanno applicato a 
Festuca. Poi stanno a vedere, 
scuotono ti capo, emettono sen
tenze. St impegnano a ra
gionare e scrivere ed ecco 
la scoperta: Festucci non 
è un vero campione.' Rin
graziamo delle novità. Giudica
no in assoluto, fanno sempre 
gli stasi discorsi, diventano 
noiosi Soprattutto dimentica
no tante cose . Si stupiscono: 
tutto qui Corhay? E come ha 
fatto a pareggiare con Mitri? 
Sono stati i giudici! . Vi sug
geriamo critici: la differenza di 
un Corhay che pareggia con 
Mitu e fa brutta figura a Ro
ma. non è nei giudici: e net 
pugni di Festucci. farete ca
pito. ma fateci il favore di 
scrtrerlo » 

/ / punto di rista del collega 
del e Quotidiano » non fa una 
grinza. E" chiaro pero che egli 
presenzia alle riunioni di pu
gilato da una comoda poltrona 
stampa, ma la e noble art » è 
per lui rosa ancora non troppo 
digeribile: lo si legge attraver
so le righe del suo pezzo 

Egli stesso avrebbe dovuto 
« rapire • che il pubblico loda 
>l campione, ma quando questi 
ali dà la massima soddisfazio
ne, altrimenti tf verifica una 
diversa manifestazione come 
quella espressa durante le mo
notone azioni verificatesi t« 
tutto rtncorttro ecc*sion fatta 
•ner le ultime riprese, tn quel
l'incontro — non se ne dolga 
Franco — il romano ha dimo

strato di non saper portare più 
quei suoi efficaci hook al fega
to e destri alla mascella che gii 
permisero di conquistare alcu
ne luminose littorie come quel
la ottenuta per K.O. alla terza 
ripresa sul campione belga Dei-
mme il 20 settembre 1953 al 
Foro Italico (e non ai punti 
m dicci riprese come asserisce 
il collega del « Quotidiano •») 

E' nostra convinzione che 
Fatticci nel combattimento 
con Corhay ha boxato come un 
dilettante ed i suoi colpi sono 
stati lenii ed imprecisi. Se 
Franco si fosse dimostrato più 
scattante e più deciso colpito
re, stia certo il collega del 
«Quotidiano», il corhay non 
avrebbe resistito fino al «gong» 
dell'ultima ripresa, poiché U 
romano ha fatto sentire i suol 
colpi Tifile ultime riprese 
quando cioè la potenza di un 
pugile è già notevolmente di
minuita 

Inoltre sappia il Sostro che il 
pugilato è chiamato «noble 
art» in quanto non si fa sol
tanto con un fisico fortissimo 
e due possenti braccia; questo 
forse lo pensa il profano ma 
non un intenditore di questo 
sport che sa chr è necessario 
soprattutto il ceri elio, il cam
pione, infatti, ha come preci
pua dote nei confronti degli 
altri pugili proprio quell'in
tuito che gli permette di capi
re it giuoco e le intenzioni del 
rivaie tn poche battute 

Abbiamo ritenuto opportune 
queste nostre precisazioni, non 
per polemica, ma soltanto ed 
esclusivamente .nello interesse 
dello sport I critici, e noi fra 
questi, non hanno giubilato il 
vincitore ma nella stessa loro 
critica to hanno elogiato per 
«7 suo trionfo Cr.tiche r/ìsitir* 
*• costruttive le quali debbono 
giovare all'atleta sicuro dei 
vroprt mezzi fornendogli ma
teria di insegnamento per ml-
efliorare sempre più in futuro 

ENKiro v r v m n 

Oggi a Belgrado 
Italia - Jugoslavia di boxe 
BELGRADO. 25 — Nel po

meriggio di domani alle ore 16. 
allo stadio Partizan di Belgrado, 
avrà luogo l'atteso confronto di
lettantistico di pugilato tra la 
squadra azzurra e quella di Ju
goslavia. La squadra jugoslava che 
conta nelle sue file un maggior 
numero di atleti già provati alle 
dure battaglie internazionali che 
non gli italiani spera di cancella
re in questo terzo incontro, la 
sconfìtta inflittagli dagli azzurri 
per 15-5 a Bologna (1952). Insom 
ma. di bissare il successo che ar
rise alla squadra jugoslava su 
quella azzurra per 12-8 nella slcs 
sa Belgrado nel 1951. Il pronostico 
è favorevole ai padroni di casa, 
ma la vitalità, nonché la migliore 
tecnica, degli azzurri potrebbero 
sovvertirlo. 

Ecco gli accoppiamenti: Spano-
Palujic (mosca), Velitti-Radanov 
(gallo). Serti-Lazarevic (piuma). 
Pappalardo-Lurik (leggeri). Mer-
!o-Tkalclc (welters-leggen). Lc-
pre-Kelava (weltersì. Bandona-
Pavlic (welters-pesantii, Fineiet-
ti-Stojnov (medi). Ostuni-Nikeloc. 
Friso-Kizmanic (massimi). 

Stanotte parte 69 Monza 
il primo autogiro d'Italia 

MILANO, 25. — Sul percorso 
Monza, Napoli, Catanzaro. Bari, 
Rimini, Merano, Torino. M»nza 
(Km. 5.763) si effettuerà dalle 
ore M di lunedì, al 6 ottobre 
prossimo, il primo giro intorno. 
bilistico d'Italia, cai sono ferritti 
133 concorrenti. 

(Dal nostro inviato speciale) 

PISA, 25 — Una ondata ili 
giovinezza pervade la città in
tera: i ragazzi de l quinto palio 
sportivo amici delTl/uitu han
no invaso Pisa. Sono comin
ciate ad arrivare — parte in 
pullman, parte in treno — nel
le primo ore dolla mattinata 
e all 'appuntamento in piazza 
della Repubblica hanno.trovato 
gli ^«torftiiii. tfrfrVrfgynrrtaitone 
c h e » hRnrJb'tUrtiht'ifr afecòm-
ifògHàti' '•'ut ìpt&tt loro r<fi«sati 
per l 'alloggio, c ioè alle colonie 
dell'Associazione combattenti e 
reduci ti.a quel le de l Comune 
a Marina di Pisa. 

Ora si incontrano dappertut
to: seduti .sulle spallette dei 
lungarni o nei caffè sotto i 
portici della via Oberdan, a 
passeggio per via Roma o fer
mi in piazza del Duomo con 
il naso all'aria a guardar** il 
miracolo del la bianca Torre 
di Bonanno che pende, ma non 
cade. Sono giovani e hanno 
fede nell 'avvenire, perciò so
no allegri e il loro entusiasmo 
è sincero; è uno spettacolo che 
fa bene al cuore e dà speran
za a chi tien care le sorti del 
lo sport di casa nostra. 

n lavoro di organizzazione, 
frattanto, è al le suo ultime 
battute, al le rifiniture: si con
trollano i campi di gare, si ag
giornano le l iste degli atleti. 
si curano i dettagli della pa
rata sportiva e dei complessi 
folklori itici. Ancora poche ore, 
poi il via e la grande festa del 
palio dell't/nifà a v r à inizio. 

Le gare avranno luosjo al
l'arena Garibaldi, a Porta a 
Mare e al Lungarno Ludovico 
Fibonacci, tre località diverse 
poste in maniera tale che se 
venissero unite tra loro da li
nee immaginarie diventerebbe
ro i vertici di Un grande trian
golo comprendente quasi tutto 
il centro di Pisa 

All'arena Garibaldi, sorta 
sulle rovine di quella arena 
Federighi ove fino verso il 
1920 si davano ancora spetta
coli teatrali, si svolgerà il n u 
cleo centrale della manifesta
zione, comprendente le gare di 
atletica leggera, il torneo re
gionale di pallavolo, le esibi
zioni dei saggi ginnici e la pa
rata sportiva. Dalle prime in
dicazioni raccolte risulta che 
la parata dovrebbe essere aper
ta dal complesso bandistico di 
Asciano e da un gruppo di g io
vani in co-tume spagnolo del 
R00: nell 'ordine dovrebbero poi 
venire i finalisti nazionali del 
oalio. i complessi caratteristici 
della provincia di Pisa, l'equi
paggio del palio maritt imo li
vornese. gli sportivi di Firenze 

di Siena con i famosi bban-
dieratori del palio senese. 

In via Ugo Rindi, sempre v i 
cino all'arena Garibaldi, avran
no luogo invece le due grandi 
manifestazioni collaterali alle 
finali del palio vere e proprie 
e cioè la rassegna regionale del 
brevetto atletico del Decenna
le della Resktenza e la rasse
gna regionale del palio dei 
ragazzi. 

A Porta a Mai e, nello spec
chio d'acqua del la canottieri 
Arno, proprio di fronte al le 
macerie della cittadella, che 
ancora ricordano gli orrori del
la guerra e la furia dei bom
bardamenti sulla civilissima 
città di Pisa, si daranno batta
glia i nuotatori nelle due gare 

giorno qualcuno di loro lo ri
troveremo agli onori del la ri
balta sportiva internazionale. 
Non è successo cosi a Leandro 
Faggìn? Da campioncino del-
l'UISP Padova a campione del 
mondo inseguimento dilettanti! 

ENNIO PALOCCI 

Romulea-PeruQia 2-1 
PERUGIA: Favellato, Martini, 

Pregaz, Brondi. Paganini, Lom
bardi. Serlupini. Is%Uo. T Q U I . 
Tomassoni, Di Pietro. 

ROMULEA: Di Santo. Strada. 
Sciamanna. Cervini. Leonardi, 
Zambelli, Cori, Larena, Andreo-
H. Bernardini. Chirigallo. 

RETI: Nel primo tempo al 16' 
Chirigallo. nel secondo tempo al 
18" Tomassoni. al 20' Chirigallo. 

La Romulea ha inaugurato il 
torneo di IV sene battendo per 
2 reti a 1 quel Perugia protago
nista del campionato dell'anno 
scorso. La partita pur non ec
cellendo sul piano tecnico è 
stata ricca di fast agonistiche 
che hanno entusiasmato il nu
meroso pubblico presente. Pur 
vincendo, la squadra romana ha 

messo m mostra gravi difetti nel 
gioco di assieme, difetti che sol
tanto i valori individuali dei 
singoli giocatori sono riusciti in 
parte a superare. Anche ti Peru
gia ha difettato di coesione e 
legami fra i reparti, ma a diffe
renza della Romulea, ha mostra
to il suo tallone d'Achille nel 
quintetto d'attacco dal quale 
non sa farsi luce alcun stocca
tore dt vaglio 

SDA 

Squadre sovietiche 
giocheranno in Inghilterra 
LONDRA, 25. — Una dell© mi

gliori squadre di calcio dell'URSS. 
tu Dyrutmo o lo Spurtak incon
trerà il 6 novembre in Inghilter
ra. a Wolwearnampton. la locale 
« ZwolwerhRmpton Wanderera ». 

L'incontro s>ara il secondo e 
l'ultimo 

11 loro primo incontro sarà 
infatti disputato sul campo lon
dinese dell Highhury contro la 
piti popolare delle squadre della 
capitale britannica. i'« Arsena! ». 

ASSOLUTI DI TENNIS 

Nessuna sorpresa 
nella V giornata 
MILANO, 25. — Con le gare 

di qualificazione si sono Ini
ziati sul campi di via Arlmon-
dl 1 campionati nazionali di 
tennis dinnanzi ad un non fol
to pubblico. Le partite, dispu
tate in mattinata, non hanno 
fornito alcuna sorpresa. Ecco 1 
risultati: SINGOLARE MA
SCHILE: Cori batte Pierro 6-0, 
6-0, 4-6, 6-3; Facbinl batte Par-
ri Angelo 6-0, 6-0, 6-3; Modici 
batte Valerlo 6-2, 2-6, 6-3; Laz-
zarino batte Donarti 6-0, 6-3. ' 
6-3; Pletrangeli batte Kuner 
6-4, 6-3, 9-7; Mattet batte Par-
ri Alberto 6-3, 6-0, 6-1; Eelar-
dtnelli batte Valentin! per ri
tiro. 

SINGOLARE FEMMINILE: 
Maino batte Frattlnl 6-2, 6-3. 

Ed ecco 1 risultati delle gare 
disputate sotto la piogeia nel 
pomeriggio: SINGOLARE MA
SCHILE: Bergamo batte Cen-
tonze per ritiro; Jacoblnl batte 
Scribanl 6-2. 6-2, 6-0; Stroia bat
te Bartonl 6-2, 10-8, 6-1; Mage.1 
batte Mlgone 6-1, «-2, 6-1; Cu-
celll batte Guercilena 6-3. 2-6, 
6-2, 8-6; Sada batte Zampo ri 
6-0, 6-0, 6-2. 

SINGOLARE FEMMINILE: 
Migliori batte Lelli 6-4, «-3; Bo-
zano batte Pusterla 6-3, 6-0; 
Vignali batte Gariratl per ri
tiro; Pericoli batte Gambro 6-1. 
6-3; Lazzarlno batte Paoletti 
6-4, 6-8, 6-3. 

StlrUng Moss ha vinto ozz. il 
trofeo Goodwood, su Maseratt. 
riservato a vetture della formula 
uno, realizzando sul percorso di 
52 miglia (km. 83.686) la media 
di 91.49 miglia orarle (km. 147.248). 

L'U.V.L CONTINUA LA SUA POLITICA DI COMPROMESSO 

Nessuna amnistia per ora sarà concessa 
ai protagonisti del Mgiro degli scandali 

LUIGI LONGO 

in programma, cento metri e 
mille metri sti le libero. 

A Lungarno Ludovico Sibo-
nacei, subito dopo il ponte del
la Fortezza e proprio a ridos
so del famo-o giardino Scorto, 
si misureranno sull'asfalto del
la strada i pattinatori sulle due 
misure previste dai regolamen
ti del palio: 500 e 3000 metri. 
Nel tardo pomeriggio infine, 
nel corso della cerimonia a» 
chiusura che avrà luogo ai-
l'arena Garibaldi e che acqui
sterà un particolare significa
to per la presenza del v ice se
gretario de l Partito Comunista 
on. Luigi Longo e de l compa
gno Berlinguer, verranno ra
dunati tutti i vincitori del le 
varie finali per la premiazio
ne, Conosceremo atleti nuovi e 
impareremo nomi sconosciuti, 
ma non sarà vano; forse un 

Si e riunito ieri al Foro 
Olimpico il Consiglio Direttivo 
dell'UVI il quale, esaminate le 
relazioni dei commissari tecnici 
Binda. Costa • Proietti (ohe tut
ti sono stati oonfermati nell'in-
earioo) le ha approvate. Il C D. 
ha aooolto le dimissioni del 
prof. Conca» da presidente della 
Commissione per le Carte Fede
rali, e al suo posto ha nominato 
l'ir». Aldo Monaco di Roma. Il 
C D. ha poi aooolto le proposte 
della Commissione <R Studio per 
il Professionismo alla quale 
Commissione ha dato mandato 
per la recolamentazione e il 
funzionamento dell'Ente le cui 
proposte dovranno essere ap
provate dal Ooncresso di Via-
r e n i o . 

Dopo un eiocio a Improta per 
l'attività svolta in favore della 
Cassa del Meridione, il O. On 
esaminati i ricorsi de « L a Gaz
zetta dello Sporti» dell'avvocato 
Giuseppe Ambrosi ni, degli uffi
ciali di cara Sarri e Fava, del 
direttore eportivo Qirardengo e 
del corridore Monti, ha dato 
mandato alla Giunta cTUntenza 
di ascoltare le oontrodeduzioni 

GIORNATA DI GALA SUGLI IPPODROMI ITALIANI 

Favoriti i francesi nel G.P.Merano 
A Roma si disputerà il Premio Federico Tesio e a San Siro il Crilerium nazionale 

Hamit pwwwto m 104 
al campionato tK'ettanti 

PRATO. 76. — Centoquattro di
lettanti dt tutta Italia, dei 120 
iscritti nelle varie squadre re
gionali o iscrìtti di ufficio, han
no punzonato questa sera per il 
« Gran premio coppa cittì «li 
Prato » che si correrà dom»nl 
sulle strade della T o f a n a su di 
un percorso di 184 km «: sarà 
valevole per il «Campionato ita
liano dilettanti > su strada. 

Giornata di i.ala sugli ippo
dromi di tutta Italia quella di 
oggi, con prove di grande inte
resse tecnico e spettacolare a 
Roma. Milano e Merano. 

A Milano è di scena il Crite
rium Nazionale (lire 3JO0 000. 
metri 1200) per cavalli di due 
anni in cui saranno ai nastri set
te puledri di classe con favo
rito Ribot della Razza Donneilo 
Olgiata e Statore suo avversano 
più pericoloso 

A Merano e di turno il Gran 
Premio omonimo giunto alla eua 
quindicesima (dizione e la cui 
ricchissima dotazione sembra de
stinata a varcare ancora una 
volta la frontiera di fronte alla 
cronica debolezza dei noe tri 
rappresentanti in ostacoli che 
non sono certo in {rado di far 
fronte alla agguerritissima coa
lizione straniera. 

In questa grande prova mera-
nese favorito d'obbligo sulla for
ma attuale sembra essere il fran
cese El Krim, trionfatore della 
edizione 1952, che i tecnici riten
gono superiore al connazionale 
Montlouvier., vincitore della edi
zione 1953, che dovrebbe essere 
il «uo avversario più pericoloso. 
Tra gli italiani :! migliore do
vrebbe ancora essere Fogliano le 
cui chances non possono però 
essere considerate seriamente di 
fronte alla classe degli ostaco 
listi transalpini. 

A Roma è di scena il Premio 
Federico Tesio. dotato di ben 5 
milioni di premi sulla classica 
distanza del miglio, con il quale 
la Società Capannelle ha inteso 
onorare la memoria del grande 
allevatore scomparso. La prova 
avrà assicurato il suo carattere 
di internazionalità dalla presen

za del francese Fine Top, uno 
specialista della distanza, che 
potrebbe rivelarsi molto perico
loso per i nostri rappresentanti 

Alla appassionante prova sono 
rimasti iscritti: i tre anni Faler
no. Fastigio, Tronto, Faustina. 
il quattro anni Orly ed il 5 anni 
Fine Top. 

La prova si presenta all'inse
gna della più gTande incertezza: 
sia per la contradittorieta dei 
risultati che per l'incognita del 
rendimento sulla piata romana 

di Fine Top. Fastigio dovrebbe 
avere chences di primo ordine se 
la corsa non fosse eccessivamen
te tirata: ma la sua nota avver
sione per la dittanza non con
sente di potergli dare eccessivo 
affidamento Lo stesso discorso 
dovrebbe valere anche per Fa
lerno: ma nella assenza di sog
getti superiori capaci df impe

gnarlo prematuramente esso ha 
diritto al ruolo di favorito an
che se la distanza non gli è moi , 
to gradita. Malgrado il peso ci 
sembra che ottime chances in 
questa compagnia dovrebbbe ave
re anche il 5 anni Laszlo mentre 
il francese Fine Top deve neces
sariamente essere considerato 
una incognita. 

Ecco le nostre selezioni per 
la riunione romana che avrà ini
zio alle 1O0: 

Premio Colonna: Kankan, Mi
gliarino; Premio Madama: Vitto. 
«no . Jacopo; Premio Chigi: Va
sco de Gama, Frutt Defendu: 
Premio Altieri: Kenifra, Vivati 
Premio Dori a: Stdvatronda, Yo. 
unpitrotcn. Dorico; PREMIO FÉ. 
DERICO TESIO: Falerno, Laszlo, 
Fine Top; Premio Farnese: Eggi, 
Foi'Reroeres; P r e m o Bruschi: 
Commandante, Libera, Galozzo. 

circa i provvedimenti adottati 
dalla C.A.D. 

La Giunta d'Urgenza, all'esa
me della quale vengono deman
dati gli altri eventuali ricorsi 
che dovessero pervenire entro i 
termini prescritti dal R. O. (oioè 
entro trenta giorni dal 17 set
tembre), ha facoltà di decidere 
in via definitiva. 

Infine s'è avuta notizia che 
Fornara è stato deferito alla 
C.A.D. per aver partecipato fuo
ri Bara (e probabilmente contro 
la legge dell'UVI) al Gran Pre
mio delle Nazioni di Parici. 

6a cresce». Compromesso. La 
uvi aspetta che anche Coppi, 
Magni e gh altn taccuino la 
protesta Poi deciderà. Aspetta. 
aspetta . ironia: è la Giunta 
d'urgenza dell'UVI che deciderà. 
che, forse straccerà te punizioni 
della CAD. 

E" la mezzanotte e la riunio
ne dell'UVI aito Stadio d'O
limpia, continua. Xon c'è tèm
po. quindi, per un commento 
3fa '/ tempo non mancherà nei 
giorni che terranno 

A C 

Niente amnistia: l'ACCPi ha 
fatto un buco nell'acqua. E 
VUVI. di nuovo, ha fatto il 
doppio giuoco. L'UVi dice, in
tatti-. — < Campa cavai che Ver- tae-^io sui! italiano Para. 

SCHWEXMNGEX. 25 — LA 
quinta tappa del Giro d Europa. 
'.a Horr.bouxg - Sch-3k«rnlngen di 
246 km . è stata vinta da" "~e'.s;à 
Van Kerkhoie con 2" <!: \an-
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