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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
OGGI ALLO STADIO OLIMPICO C0!\ 1 MZIO ALLK OKK 10.30 

Necessaria la vittoria alla Lazio 
nell'incontro con i viola di Gren 

I IPO/O capitano giocherà interno - l.a /i orna al gran completo sul terreno della 
Pro Patria punta ad un risultato posi! ivo - Le formazioni delle (piatirò spiatile 

LA MUSSO "TRICOLORE *f 

Le altre partite 
della Serie A 

'Grandi co/itro piccoli »; 
Questo u il motivo die regge 
:i ter:o turno del campiona
to di calcio di serie A. Un 
motivo che non deve trarre 
m inganno, che non vuole di
re (/tornata senza interesse, 
che tutto è scontato in par
tenza perche, come sempre 
accade, i grandi finiranno di 
darle di scinta ragione ai più 
ptecojt. Anzi, vuol dire che 
oggi le - grandi -, quelle 
squadre che ostentano mi bel 
4 nella casella dei punteggi, 
(e sono sei: Inter, Fiorenti' 
mi, Roma, Juventus, Milan e 
Bologna) avranno battaglia 
alla morte dai loro avversa
ri alla disperata ricerca di 
punti: Torino, Lazio, Pro Pa
tria e Novara per tirar via 
quel brutto zero all'attivo, il 
Napoli (che scenderà a Bo
logna) per non perdere il 
contatto con le squadre di 
resta, l'Atalantu per crearsi 
un bel gruzzolctto sul quale 
vivere nei periodi di magra. 

Ma andiamo un po' per 
ordine e vediamoli gli incon
tri di oggi uno per uno. In-
cominciamo da Torino dove, 
contro i ragazzi m maojtu 
oranata. scenderanno i neru-
azzurri campioni d'Italia. In
contro interessantissimo de
stinato a dire una parola 
chiarificatrice sull'attuale va
lore della compagine neroaz-
zurra che dopo la franca vit
toria della prima giornata 
ha avuto bisogno del penalty 
di Scaramclla per piegare la. 
Sval nella seconda. Ma nem
meno nelle file granata le 
'•ose vanno bene: l'attacco 
soprattutto non segna e Fros-
JSÌ. accortosene, ha deciso di 
porvi riparo schierando No-
relli ad ala sinistra e Sentl-
timcnti III (guarito, almeno 
clinicamente) al posto di Bo
rii accusato di rallentare la 
uz'wrc del quintetto di punta. 

L'attacco dovrebbe quindi 
schierarsi così: Anfotiiottf, 
Sentimenti, Bacci, Buthz, No
velli, Basteranno questi spo
stamenti a salvare il Tonno? 
Sarà rispettata la tradizione 
favorevole ai granata? Solo 
li campo potrà dircelo. 

Intanto anche Foni ha an
nunciato le sue brave varian
ti: Bonifaci mediano al posto 
di Nesti e Brighenti centra
vanti con lo spostamento dì 
Lorenzi ad ala sinistra e 
Skoglund a mezz'ala. 

A Novara gran derby pie
montese fra i ragazzi di Jan
ni e la Juventus: la carta 
parla in netto favore degli 
juventini ma con una raccn-
mandazione: attenzione a non 
lasciarsi prendere la mano 
dall'atmosfera del derby, at
tenzione a quei « volponi- In 
maglia azzurra, gente rotta a 
tutte le astuzie. A Milano 
^renderà l'Atalanta. Anche 
qui sulla carta non ci sareb
bero dubbi: ma i bergama
schi a Milano hanno sempre 
disputalo dei bei incontri e 
più di una volta hanno dato 
dei dispiaceri ai padroni di 
ca-ia. 

Per il Bologna il Napoli di 
Monzeglio sarà un osso duro 
n rodere ma alla fine do
vrebbe farcela. Le due squa
dre hanno in comune una 
solida difesa ed una spiccata 
simpatia per ti contropiede: 
potrebbe vincere, perciò, tu 
squadra che riesce a segnare 
per prima. Nel gioco del pro
nostico. comunque, i rossoblu 
di 'mastro- Viani si fanno 
preferire per la maggior au-
rorità della mediana (special
mente dei laterali), per i piti 
veloci temi d'attacco e per 
avere quattro buoni sfocca-
:ori in prima fila. Non bf-
.-opna dimenticare però che 
all'attacco il A'apoli ha Jepp-
fon. Nessuna variazione e 
annunciata nelle file del Na
poli mentre Viani avrebbe in 
animo di schierare Ballacela 
« enf romediano al posto di 
Greco (leggero stiramento 
all'inguine) qualora questo 
ultimo non potesse scendere 
in campo. 

Il Catania, reduce da due 
sconfitte consecutive (ria 
onorevoli) in trasferta, de
critta oggi davanti al suo 
ptibblico ospitando l'Udinese 
con il fermo proposito ài 
conquistare la posta. Noi gli 
auguriamo di riuscirci: stia 
perà attenta a non sottovalu
tare i bianconeri che come 
lei hanno una gran fame di 
punti. Restano due incontri: 
TriestinaSampdorìa e Ge-
noa-Spal. Se lo 0-2 con il 
Milan non ha minato il mo
rale dei blucerchiati essi do
rrebbero spassare- all'om
bra di San Giusto in virtù 
del loro gioco più fresco, più 
veloce, più semplice; a Ge
nova, invece, la Spai mutilata 
dai fulmini della Lepa ha 
ben poche sossioiHfà di far
la franca. Molli i mutamenti 
nelle file spalline (esordio di 
Boldi II e Montagnoli o Mo
nti r rientro di Fontanesì e 
Bcrtocchi); nessuno in quell» 
rossoblu 

FLAVIO GASrARINI 

Le partite di oggi 

Bologna-Napoli; Catania-Udi
nese; Genoa.-Spai; Laxlo-Fio-
r enfia*; Milan-AtalanU; Nova-
ra-Javentas; Pro Patria-Roma; 
Torino-Inter; Trlestina-Samp-
«Tnria. 

Coivo non tirare m ballo il 
prestigio e l'orgoglio nel pre
soti ti.ro Lazio-Fiorentina, ohe 
avrà luogo oggi all'Olimpico? 
ijuesti 50110 motivi che — sia 
puro viziati da un pizzico di 
retorica — affiorano sempre in 
ncontn di questo tipo: non so 

no può faro a meno. Cosi an
ello noi, con gli altri, privia
mo elio dalla Lazio vorremmo 
oggi avere una prova gagliar
da. ohe cancelli di colpo le im
pressioni di abulia o ni stan
chezza suscitato dagli incontri 
con la Sampdoria o la Ju
ventus. 

Il ouIeiKtiu :o :IOM e hl.uo biw 

punto si potrebbe faro all'alio- La carovana gialloio-.-.i. pati
natore biancoazzurro. quello! tita allo ore 10.35 dalla sta/io
di aver preferito un Fontanesì no Termini, è arrivata nel tar
sili di corda e, debilitato da un 
attacco influenzalo ad un Puc-
cinolli in buono stalo, ma a che 
servirebbe? Ormai, tutto è de
ciso. 

L'incontio. almeno secondo 
le pievisiont della vigilia, non 
dovrebbe deludere dal punto 
di vista strettamente tecnico; 
tifilo duo squadro, infatti, gli 
uomini di buona classo non 
mancano. Con particolare inte
resso >i attendono lo piovo di 
Vivolo, nella sua qualità di ca
pitano. o del giovano Virgili 

•ìifino par i L>ianc,oazzurJ i nelle 
prime due giornate, ma resta
re a quota .«ero. dopo tutti 1 
iogni e le speranze della vi-

ilia. non se l'aspettava nessu-
'<>. nemmeno il più sprovve

duto e pessimista tifoso del 
« clan » di via Frattina. 

Invece si è perduto co:i In 
Sampdoria e con la Juventus; 
ora Tamara realtà della classi
fica impone di strappare punti 
ad ogni costo alla Fiorentina, 
una « grande » che all'Olimpi
co si trova come a casa sua: 
icordate nella scorsa stagione 

i vittoriosi 3-2 contro la Lazio 
e 1-0 contro la Roma? 

Il compito non è facile, ma 
nemmeno impossibile. La La-
'.io, nonostante i difetti di pre
parazione e l'imperfetto fun
zionamento collettivo, ha tutte 
le carte in regola per poter 
battere una Fiorentina in for
mazione rimaneggiatissima, 

Bernardini, infatti, oltre a; 
Gratton e Chiappclla ancora) 
non a posto tìsicamente dovrai 
fare a meno anche di Buzzin 
n nero periodo di forma; inol

tre il trainer viola ha anche 
dei dubbi sull'utilizzazione di 
Rosetta non ancora rimesso 
completamente dalla indisposi
zione della scoi sa settimana e 
yoindi non in grado di affron
tare una partita co^i impegna-
iva come quella odierna. 

Per ora. comunque, niente di 
deciso. Se Rosetta, come si sne
ra nel « clan » viola, potrà 
scendere in campo a fianco dei 
compagni non ci saranno in
certezze per il resto della for
mazione: Segato verrà immesso 
all'attacco nel ruolo di mez
z'ala sinistra e Molinari farà 
•I suo esordio in maglia giglia
ta noi ruolo di mediano sini
stro. 

AllrtSio. invece. non ha pro-
olomi: infortunato Sassi, schie
rerà Parola a mediano sinistro 
e farà rientrare Vivolo a mez
z'ala destra. Per il resto gli 
i.omini di Torino: foiso un ap-

sotto i suggerimenti del pro
fessor Cren. 

Ecco le probabili formazioni: 

LAZIO: De Fazio. Antonazzi. 

Giovannino Sentimenti V: Fuin 

Parola: Burini, Vivolo (capita

no), Bredesen, J. Hansen, Fon-

ianesi. 

FIORENTINA : t'ostagliela. 
Magninl, Rosetta (capitano), 
Crrvato: Molinari. Orzan; Ma
riani, Gren, Virgili. Segato. 
Bizzarri. 

d i pomeriggio di ieri a Milano 
ove ha preso alloggio all'alber
go Gallia; corno noto, i tecnici 
o i giocatori della Roma M na
sici hanno a Buste» Aisi/.io ougi 
in mattinata ,t boi do di un au
topullman. 

Il pionostuii poi l'mcontio 
con la Pro Patria ò incorto in
fatti alla solidità o alla classo 
suporini o della squadra giallo-
irs^a ha riscontro il d ipe la to 
bisogno (ii punti olio anima i 
husloichi. aiuola a quota /c iò . 

0 il loio slancio gonoui-o. ti

pico dello Minatilo pi o\ inci.tli 

Comunque nell'ambienti- ^:.tl-

IOIO^MI si miti e liducia e si 

speia di tornare a ra-a con un 

1 istillato positivo e M>pi;itmtto 

con la eorto?za di o-soio sulla 

via della buona forma e del 

buon rendimento Per | ; , ior-

ma/ione ne-^una novità dell'ul-

tim'oia: Carvei ha confoimato 

in pieno gli uomini olio setto 

giorni ta piegarono all'Olimpi

co il Genoa por 2-1. 

Fico, dunque. Io foima/ioni 

ROMA: Albani. Bertuccelli. 

Giuliano, Eliani: Bnrtolettn. 

Venturi: Guiggia. Pandolflni. 

Galli. Cello. Nyers. 

PRO PATRIA: l botili. Gari-

boldi. Fossati. Donati: Fiasi. 

Lavezzari: Farina. Pratesi. Ho-

fliiiK. Cerconi. Toro*. 

l'ai. 

IUIONl RISULTATI A FIRENZE AI CAMPIONATI MASCHILI 

Altri otto titoli assegnati 
agli "assoluti,, di atletica 

I mio\i lampioni: ProlVli. lancio «lei peso: Montanari. 200 metri ; 
Lensi. 800 metri: Roveniro. salto in alto: Dordoni, 10 km. di marcia; 
.Magioni 3000 m. siepi: 7 i » ti i "asta e Vecchintti nel decatlon 

(Dal nostro inviato speciale) | ITISI1
 (h Siena. M.ueello La

ghi. Nella mattinata dalli t u 
bini. t i l M vvdi' .incoia abba-
.•nan/a be u-, nel pomeriggio 
tutto camtua ltiMigna ogni vol
ta al?aisi in piedi pei poter 
seguito l.i gaia. K' uno stadio, 
qiuv-\ o u. F.'i-n/.o. bollissimo 
ina f.iMi- pt •/ seminio le \ u on
de delle pai tue di «alilo 

l..i immune del pomouggio 
si e :iii/i,ii:t con e eliminalo: io 
e la finale del lancio del peso, 
e i'on lo battello dei 111)0 me
tri. Uopo 1«- t ie battone dei 
2(1(1 mot il \ i o un lutino poi lo
do ni cui la pista resta vuota. 
II lancio del peso da una par
te. il salto con Vasta per il 
decathlon (pumi .--staggi ) dal
l'altra. è troppo poco. L'atle
tica, in Italia, si uccido da so 
la, con le propno mani, m quo 

l'IRKN/.K, 2. Nella secon
da ^tornata dogli «assoluti » di 
alletica di Fnon/e sono stati 
•is-og-iaii o'.to t toh oi campio-
.eu Itala e pi ccisUlliO'lte: :U)(>0 

siepi Meggioni (!f:<2"); lancio 
del poso Profeti (ni. I4,ti2i; 
ni. 20i) pa'i.- Mo-itanan i21" 
e 7 IH), 10 km maicia Din
doni tl7"2t>".l». lamio del •;'<*" 
\el lotto Ziggiotti (ni. (ifì.til); 
m MIO piani l.eu/i ( 17if>"4 ) ; 
salto oi alto Roveiaio (metri 
1 !)(!>. .loi-a'i.'ir Voeohiutt Lo-
• . i /.» < p,i:.'i "i247 ' . 

l'iì.i nella mali ma, ecco la 
pinna tinaie Sotto un sole ve-
lamente anima fenice, senza 
una II.I\,I di vento, i SODO siepi 
sono \i-iii ila Vittimo Maggio-

m !» 'A'1 noni U'.i tempo, sto modo. F." troppo lenta. Bi-

I.a MI'SSO ha conquistato it-i t a l'.ulova il titolo italiano 
ilei salto in Imifjii con m ,~>.:t!i 

Inumo. Secondo e Man/ulti, se-
muto d i l 'alien. Al sesto po
sto \ odiamo un atleta del-

SOTTO BUONI AUSPICI INIZIATI GLI ASSOLUTI FEMMINILI 

IV SERIK 

Alla Piccinini II titolo del peso 
La Musso vince il salto in lungo 

linone prone della Leone e della (ìreppi in batteria 

Og»i a l l 'Ar t ig l io 
Sai i la r t -Ternai in 

PADOVA. 2. Sotto i MIÌ-
.j.Hi'-i .ut-pici si sono niuiat: 
il o .stailin doliW: cella ili P.i-
lnv.i : campimi.il 

'loininini'.i ili atletici le. 
vittorie i .u qu;,!, ^ „ o n „ ,..,•• h,, 

I 

Dopo lo promettenti 

della prima giornata le quattroiatleV 

squadre . r o m a n e » ili IV Serie. La a i l i c n u g n nata, a 'a 

a Uro ti (ano oggi duri compiti: iquak- ha a.vMiln un pubbli-

il Sanl.irt ospita la Ternana, Jco abba-Man/.a iiuiiioi oso, è ( 

la Romulea giocherà a Colle- 'stata caratterizzata dalla a - i 

e 2(10 piani, mentre 
ha nettamente >upe 
HO ost.u-ol, e ne. 100 le Mie 

is,iiIuti!b.it:erio ugiwtg'.i.mdii m que-
or.ic-ta u.tmia prova il mimato 
128j dei campionati con 12"2. torn

ino che ha un (loco sorpreso 
iK'-cho r.ttlot i lo h.. ottenuto 
s«'n/a •••' /a •• 

Il d e t t a g l i o t e c n i c o 

ferro, rilalralcio andrà a far 

visita al Monteveccliio e il Chi

notto N'eri sarà di scena sul 

campo del Maglie. 

I-a squadra gialloro.ss.i sarà. 

dunque l'unica delle quattro a 

«locare hi casa: domenica scor

sa la squadra di Milani, ha bat

tuto brillantemente il Fresinone. 

-eun.i/ ione dei titoli del lan
cio del pesci e ile! .salto in 
lungo agl'indica*, i • isjx'ttiva-
inente alla Piccinini deli 'Au-

JK-Ma lira, la quale >i e ini-
IIHi.sta con una misura dimore-
Li (in. 12,.") 1) «• alla toi illese 
Maria Mus-o ::i quale lui M1-
Jin.ito 111. :>.:i!) dopo una lotta 

avvincente 
ohe lia me.spliiabil 

LAMIO l'KSO: 1) l'iti titilli 
Ann-Ila (.VtiKtist.1 lira) ut l.f.51. 
J) t'alrrnosti-r l'aula (Triti- l(n-
nia) in. 1MI7; I) Ht-ii/iitia Amia 
(l'orini)) H..-K: I) I tirchi Atta1 

(Spuri Cinti ttrru.uu.i I 11.̂ 1; .*») ' 
Cnlftlu Irnlt- (liat 'l'orino l 11.11. i 
6) Ciislmi Ltirt-t.i (Kil.-ra Trit->»f)i 
10.;;: 7> Kmi Kliiia (Spuri Citili' 
Hi-rcamo) II)..'5; H) Ciardi Osval-
ila (tu-, l'is.t) !l,7.'>; Ut) ilinulesaii 

SOKIIÌI ohe le sa io , sopiattutto 
quelle di corsa, si <usseKuaiio 
son/.a trojipi spa/.i vuoti che 
annoiano il pubblico. 

K' Unita la «ara del lancio 
del peso. l'i diluizione. E' vm-
citoie Angiolo Profeti, dotto 
AiiKiolono per la sua mole 
(una vera • balena • , come lo 
chiamano affettuosamente i;li 
amici fiorentini), passa al ta
volo della {{iurta per cercare 
una maglia di campione d'Ita
lia ohe gli stia di misura. La 
scelta è lunua ma la trova al
la tino. Piofeti ha lanciato il 
peso a in. H,U2 seguito dal gio
vane Meconi, anch'egli della 
« (Jiglio Rosso » di Firenze, con 
m. 14.48. T e i / o ò Mercandelh 
con m. 14.10 C'onsolini. al 
(piano posto, ha lanciato il pe-

| so pure a in. 14,10. Glandi \tp-
i ('•: opp. | ( Mjdieio) Itoimr'iii»! ( Milano ). ] plausi natiti alnionto. ai punii 
ito nobili P e a l l«K*cri"- l'aleute ( Miln-1 duo del poso, enti umhi atleti 

m i . Itt'iiini i l't-iiiiiu ). cittalilo tioienlini 
i liaii) ciuiis.. (Honuii ltit»a\t>| s ino a questo momento la 

tls«-Ia Lini ; Fiat è in tosta alla classifica 
posi medio - massimi: l il eoo i per società, con 17 punti. Ven-

l'iuininl fiuteiiaV/i (demolit i) . ' nono poi la < ("figlio Rosso» 
Ia\ola/.'i (l-Viitiiii). Jliicclleschi | eoli l(i. la • (.all.n atose • e la 
(lirosseio) t iispmo i d i itavoc- j « Pirelli ». 
clou). i Finali dei 200 ni piani. Par-

poai massimi: '1 o mulini (( io- | tono vicini, o cioè dalla secou-
-a.OllU ). lU>UUKt>lo «lllt'nlf). l-'in-
lam ( I tento), l'ittna (Holo>;ntt) 

e quindi a rigor di logica la vii- \^ :,<^" 

toria del Sanlart dovrebbe rs-ìm,*" ,É* •'»b: ,a1,a'0 - • ultima 

sere sicura. Ma gli imprevisti I' !
 vV't u 

, , , . . i Nelle alti*- "a'e sono da 
«lei calcio no» appartei.Rono j , s U o l l n o n . , , . . , b l l < ) n ; | { < l : | l l i 

Ha logica. Quindi ocni risiti-jdnnostratn dalla Leone olio 

Illa \ mio coli Lici'.ità ne: 100 

con la torinese' Annamaria ( I"ui l'orino) !».;s. 

tato può esserr possibile. 

DOMINIO ITALIANO NEL GIRO CICLISTICO IVKUROPA 

Cerami s'impone a Montreux 
e Mauro Qianneschi è tersto 

•SALTO IN' 1.1'NfiO: Il .Mitilo 
.Maria (Lilx-rl.is l'oriiin) iti .1. ;;i j 
inulti b: ') Lassili l'tera ( fiat tu-
nini) 5.14 p >, () |-ri;i;ioii Lran-
• a (l'its l'adula) .">.;: |i. 4: 4) 
Massiictii Sara (Analista lira) 
J.10 p I. ."i) ZosrliB Olsa (l'urlo 
l'Itti» Mrraitti) .1.UÌ p. I ; fil l't-r-
rarrlli Anna (l'rlit- l(uina) 5.0; 
p. I: 7) Converso Annamaria (Cus 
l'artuva) 4,!IB; «) llo//anli <;ra7irl-' 
la (t'rlie Udina » 4.'.U: li) Haroni i 

| .Mirella (Sport Club Uorganio) , 
! 1.82: 10) Mi-ri;aiiiiii Anna (Sporti 
ì Citili Ite-reatini) I.XL ! 

Le care desìi K01I nirlri si di- > 
sputeranno ilirrllnmrnle in liliali-
dout-ini. i 

da alla quail a corsia. Ci noc
chi, Glossi e Montanan. In te
sta è DAsiiasch. Paiteii7a re-

j uolaussima. lutti insieme. Poi 
i Ciiiocclu è subito lievemente 
lavanti agli altri, ma questo du
l ia pochissimo' ima decina di 
mot IL Ecco che i velocis.-dmi 
sei, finiti! la curva in scioltez
za, enfiano in dirittma sullo 
slancio. Montanari, che è sta-

rottlro valevoli- prr la Coppa |( ( , i( meglio equilibrato in eur
itermi Zenulii. : v , passa ni tosta mentre 

Nei «lue incontri «li « amiminato ! , ; m K . c l l I s l ,ipi-p,„i t . ,» cerca di 
,1 Xell.tnu e risultalo sempre m i | l a c i . i a i ,„m m a Montanari si 
nitrente e «iiiindi. ipit-sla tolta, *- • , . _._„,=„ 
la l.aii». pur nella non n,lBHor* l>'<;R« »• :«vanti «ambia marcia 
rornia/iune. tenterà di piegare ' " «misce in bello/./a. h primo 
rainpiuni d'Italia 'nettamente seguito «la Gnoc-

Domani Lazio-Nettuno 
di baseball al Torino 

litigi allo Stadio Torino (Ini/io 
15.10) li- .siiuadre «Iella I.a/io e 
ili-I Nftluno di baseball saranno 
d: front*- in un interessante in-

Volpi conserva il primato in classifica — Ojriti l'ultima tappa 

hVlt'/.ioilt' il ( i rOSSOlo 
per i «pur i» di lioxe 

MONTREUX. 2. — L'itcliono 
Giuseppe Cerami, ha vinto oggi 
la dodicesima tappa del giro 
ciclistico d'Europa, coprendo i 
206 km. da Locamo a Mon-
treux. in 7 ore 35'5r.". Con Io 
stesso tempo di Cerami si sono 
classificati secondo lo svizzero 
Schellenbers e terzo l'italiano 
donneschi. 

Lo tappa odierna, che pre
sentava come asperità il colle 
di Simplon. non ha apportato 
alcun cambiamento nella clas
sifica gene; ale. Infatti S dei 
primi 10 classificati sono arri
vati insieme a Montrcux e ciò 
fa prevedere che anche doma
ni nella ultima tappa non si 
avranno sorprese m testa alla 
classifica. Soltanto il francese 
Diot e il belga Vcn Dormcel 
non hr.nno potuto difendere le 
loro posizioni in quanto sono 
stati vittime di bucature che 
li hanno tolti della gara, e ciò 

OGGI AtlE CAPANHEUE (ORE 14,30) 

A confronto i "due anni,, 
nel Premio Mediterraneo 

Sarà una prova incerta ed appassionante 

M i OI a -e C i -

Huri 6') a ."»•• 
Pesaro: Rnniiiuvci 

c accaduto durante l'n*cr*n d'"'j'--' Pf.-V.. 
*Pi7e di Simplon. tata..: 

L". corsa Tir.n lui ...iifo sfor/-. Marrani Napoli O.rii.in C.:n. 
finn a Briga, al termine del/.: *»a*n*»i.«. •»•• . s "7, s , t r i - r P ' A ; r ; -
d , r . , del9S,mpUn. ,».„ „ „ - - ^ ^ ™ r ' » ; • ^ ^ ] 
rriori sono rimasti insieme }irr\ IU-.U:. o. I'o-;iro II.ITN- Ctts 
fntfa la traversata €iella vol
tata del Rhone e soltanto alle 
porte </i Afonfrour Sckellcnbvrr). 
(•ianne*chi «- Coroni/ <-nnn rm-
scili n distanziare qh altri. Ki-I-
lc volala Cerami ha nvuto p r 
un soffio la meglio su Schcl-
lenberg. 

Domain vi torroni l'u'tii'n: 
fr;p)Xi che Jioriprà ì , niirorrrn*: 
da Montrcux- a Strasburgo. 

L'ordine d'arrivo 

CiROHriKro •_' - - Vi n •' la , 
.i.tcs.i i:<"4!i «i!:>r>ii-nti spol tr i i 
(:m-*i -fiiit ili p-auibr-i. per i" ' 
seror.flo 'I omisi «ti ii'ia'itieii/to-
:.e •< \//ti!!ii . «"ne si -..lU-eràj 
noi tinnii !• i- II) .i «;i-..-setii :t!- ; 
tostili, o.illa ^tx-ti-i.i Pil"ilisi-ca 
Ciros-volan.» l»op>> in. la 'orinsu 

.la.'il'i 1 'H'>KI ('I-I'.I r'P I han-
4» Favai1-'' lec'.ut.ito i ;ìii»:l!<>ri ririiicnti 

Ci». Hr.iiTen.pi t7». Antonini lai. J ii.lir.ml I l.ollo s,. Miurs e.iteso-
Carjoi.i 'fi. I: r. i Mi. Ferr . Mur-'ne: e»l'o, piuma, lececri, medio 
.'a.rinelt. j massimi e massimi. I -. ti.cuori 

Cus Hart Mr>Mtaiiir. T>.. Pc- | i l i «pio-ite raTofiorir i r . u i i . o rosi 
«...-•rde::.» M '̂i. M:ner\im ,.l\.. Ma. j : n f x lo tli i:iot»er-.t i:: ii-(e mtni-
-cl-tio. Po P.cncrhc!!.-. Aidim i 2 l . | , , r ^ . ..i. .t!»t ......n-. #•..!' 

VITTORIA IN TRE SETS. 6-3, 6-2, 6-4 

Imiilacabile Garilìni 
contro Beppe Merlo 

Negli altri incontri dei campionati italiani regolari suc
cessi di Pietrangelo della Lazzarino e della Migliori 

Maaci i">l. Petru77clli. Roacroa 

l> CERAMI (II.) dir compie la, 
I.urarno-.Montreux di km. 206 in', 
7.3C5«"; Zi Srheltenber; <.S\i//.) 
<. t.; 1) (iiannrschi (II.) s. L; 1) 
Cnuvreur (Hrl;.) T.35'39": 3) 
Krebs (Ineh.): -,t Volpi (IL): Ju 
Pezzi (IL); 9) SoreelorK (Bele.). 
tutti col tempo di Cotivrem: 11») 
Huber (SviZ7.) 7.3«'I0""; 11) Kus-
senbrrcer (S\i77.) -..JSTÌZ". 

Classifica generale 
1) VOLPI Primo (IL) «S.woo":' 

Zi Couvrenr (Bel.) 72.4riT"; .1)1 
Pezzi (IL) -iZAtrtV; 4) Alarrel 
Itnber (Svì«.) 72J5-20": 3) Krebs 
(In;h.) 72.«IC«": S> Mei (Cr.) 
T3.4I'3T": 7) fiiannesrhi (IL)] 
73.M-1I": ») Sorceloos (Rei.) 
73 •7*12": 9) Vati Dormaci (Bel.) 
7J.Wir": 10) Diot (Fr.) 7L09"2f. 

L'Inghilterra per 2 0 
supera l'Irlanda 

nrr-o oil :«!lei".ai:ii-ir: «<i!iOé»iali. 
li:: '.!-.;.! <lot jifiiviiui '-mietiti | "* 
) i:.ieri.,i/:i>niili e ::» i i|\lnli | !> 

', >:«-U-. c(..i i Iio^hilti-riii «.he i | c '"y 
! -imi n//urn ' «tic.ro: :e> s<>s,;p. ; : " • " 
i ' , . . ' ; 
| :.'!«• |)llis>l!ll31iifl.''- •: Mllalil. | 
i pesi (al lo: \!i:.i-.i» (V«-:ie7..i) , "'' 
B e l l i n i (C»ros-Co"o i iroaaio:i '•> s 

,(PrrUj;ia| B f n i ' « ( Pfi>n/.i t 

BKLF^t-r 2 — I. Ing-.i.tvira 
'rn \: Ì'O « 2̂ 1 Por 2-0 i incontro 
di Crt.t.u « : e "j opponeva a.. ' l i - , . , . „ . . . ,,x 

.•and.. > «Lio rr!; M,.m -t.'o r o a - l A ! o , " ° (N»I'">»>-
!:77ato '!.i'"s m w ' s i a Jn'nnnj i P»" P"""31 • ' • " - ' • " ' • 1 ' l i 

Hayr.e- . ~g< nitini ri:i:rd.c.. mi-j"!1»!. P «> 1 a :i i-1 t t ((..osse,., t 
non «il r o. 1 K i „ 

MII \M » -' - - (.al(!:li . P.i*-
Ual»i;i'l.. ai I a/V.lt Uni «V !,t Ml-
Hii.irt .si soni» nf:ei!:iati :;i-!.ii 
vc'nulit j;iiiriiatj d'-i «IIOIU tl-
Ita'.i :ti;;i iis.-o.Ljti d. K-liiit-. Oti-
-..inti .i un :i'ti:>-.::>io pnl>b.i«-.i 
i i|iiat;iv, -. |!i( itnri vi >ui:i> sla-
la/^ati ite'j:i av.oi.suri rv; :o..:ii-

j ino ìi [Mitiile :in-«»s-.iin- tre 
! l'or t;.ì uomini <* -(liie per le 
i ci«.:•.:.. (laulmi ha l"tirra!men-

f spollonilo -> : altatlcato 
»jc::.i rodijie dai 5 im-
i- occr-rs'i;.! ter; pr-r un-

: l'is: ,u Siifii.i 
; lisito de. ;>;«-ro ii i «i.n«;r.r-

-e ;;.i tli-:'ii.'t.i'.f) ciiinra:i.e:iTr 
•., s:,>;/o. «- -..r-., \\A no'.-.i-o oj>-
;.n>i <.ali'la:n'>:.'e a. ii'iioeiri 1 
r.t.iar.o (iariliiii •• staln, l.iipla-
rar..>. r.on na mai ciato -re^u.» 
a l'.tvver.-ar.f). iii.wsijenuoio- c i ' 

a«<> (Trtrarr,.it Sl*t:.r;'.(... 'M:O a::;its-,i'ti(. polo: *«• Oi-

Si 

l. 'INTERXAZIONALE DI liLGHV ALLO STADIO TORINO 

Con un bel tinaie il St. Mary's College 
supera la selezione laziale (14-8) 

: . ; ' i » ai itOHtt «10i;e n^tle per 
coiiciiiclrre spesso 1. punto c^n| 
tempestile e fulminee ciLsce-e a 
rote 

No;: a.l:. 

chi. D'Asnast-h che si è fatto in 
luce nel tinaie. 

Quando Montanari della 
* Lavoratori Terni » sale sul 
podio con la maglia di cam
pione d'Italia, risuonano gran
di applausi. Il suo tempo è (li 
21"7. Eijli ha eguagliato, cosi, 
il ìecord stagionale della spe-
cralita. Medaglie, strette di 
mani), multe fotografie; poi su
llo chiamati allo « .stait » 1 
marciatori mentre iniziano 1 
pumi lanci i giavellottisti . La 
asticeli.i del <=alto in alto viene 
posta, inolio in questo momen
to. a un metro e 80. E* la qua-
lilica7ione. Il pubblico intantu, 
senno 1011 interesse la gara di 
marcia dove, dopo un primo 
chilometro condotto da Santo
ro in 4"28"4. è passato a gui
dino il gruppo, fra molti ap
plausi Dordoni. 

Donloni pass-.i il secondo chi
lometro in 9'03"3 e continua a 
buona andatura con ottimo sti
lo. Il (piatto chilometro è co
perto in 18'19"4; il quinto m 
23'18"4. Pamich, popò adatto al
le corte distanze naviga già 
nelle retrovie, e ila queste im
provvisamente si fa luce il gio
vane napoletano Desiderio, che 
quasi inosservato si porta alle 
calcagna di Dordoni. Ecco: gli 
arriva al gomito, cerca di pas
sarlo. Siamo nella dirittura da
vanti alle tribune. Il pubblico 
scoppia in applausi fragorosi ; 
bastano questi applausi per far 
scattare Dordoni che, come ò 
noto, ha bisogno di incoraggia
menti per rendere. In mezzo 
giro egli distacca allora il te
merario e, all'ottavo chilome
tro. tutto solo in testa, ha qua
si cento metri sul giovane na
poletano ormai distanziato. Al
la campana, il viso in una 
smorfia, Dordoni accelera. Ha 
compiuto i nove chilometri in 
42'4fi"2. La folla lo incita di
speratamente. Ma non c'è or
mai speranza ohe egli possa 
neppure scendere sotto i 4b" ( il 
record antico di questa specia
lità, di Ahimani. è di 44"34"3>. 
Infatti, pur mettendocela tutta, 
Dordoni taglia il traguardo 
vincendo il titolo ^italiano in 
47'2(i"3. La orisi al 'quinto chi-
lometrn 1>> ha danneggiato in 
modo netto. 

Il pubblico lo felicita ugual-
monte. Intanto, alla pedana del 
salto in alto. Roveraro ha pas
setto l'asticella posta a un me
tro r 90. Erano anni che non 
si arrivava a questa misura. 
che non si arrivava a tanto. 
Appena Roveraro si leva dalla 
-.abbia, tutti i suoi avversari 
gli corrono incontro o lo ab
bracciano. Era rima.stti solo ri 
gara. Ha .\into il titolo, ina fa 
metterò l'asticella a un metro 
e 93 cm.: tenterà cioè, il re-
cortl dei campionati, che ap
partiene a Campagner (che 
tuttora detiene il record della 
specialità con un metro e 98). 
Silenzio impressionante. Rove-
rano stringendo i denti, sfiora 
l'asticella, la fa cadere alla 
piima prova; anche nella se-

j co^.da. Trina ancora, concen-
ltr.inrin.si con il viso tra le ma
ini . Ma anche nella terza ed 
' ultima prova fallisce. Un af-
! feiiuoso applauso lo saluta. 
1 Ziggiotti come era previsto. 
'vince il giavellotto con metri 
' riti,61 migliorando in questo 
' modo il record dei campionati 
' ( precedente primato Matteuc-
JLI. ni. 64.78 >. P«ii negli 800 pia
ni è primo i! lucchese Lenzi 

sin^o,aro maschile) 

in l"à5"4. 
! Nel rieculoii gro&sa sorpresa: 
.Colotoro. «.ho ora sempre >:a:o 

r. . , ». .^ . . . . r- . . . . •» tosta alla classifica della 
Pietra..** . ha uon-.inato S u o * i a l . { < 1 è c o l t Q d a m a , o r e , , 
il „„a.e ha confermato «!. e v ^ j ^ ^ {nTZi f h H n u r _ 
re un iem„sta ohe « M t u f o d a j o i a r ( . f i n i t i m a orova Iaa ian-
se» cioè i'Oide o .meo a sCCin-j,,,, ^ ^ ^ j a I l b e ^ a l r UdinesO 
Uà che t iuu « K.I i.t msoura R«"-l v .xvh ulti che conquista il : . -
sta per , MIO, \ .oXntK.imi «c'.-j.,.!,, italiano. 

pi. oi*: non : ha troiata e ha| o s c i in conclusione, come >: 
i/er-i, r.ottarr.enio contro -.n :-. ,jetto all'inizio, si sono asse-
a-.-.o:-arlo cho .à;rrr -..Vie r,'.--l _ . : 1 S l t i o : t o . 5 t o i i ; : a I t a n i d 
-.a -uporajo con Mn.VA jailetic.i leggera. Domani sono 

! a ia/7«rinn ha t- 'm rirr.-,1:1 programma ben dieci final.. 
•raro ! **n pro.-'o :e ar.-.tn/ionii (-, s.,ra di che divertirsi. 
tie!;.T prrico'.i rhe ieri a-.e. a K«'-' 
'ivo i;, Mi-acr; l a '.T.ni.sTa ro-i 

i:a:i.i n> questo nomf-nto •-. 
trop-j, f.rto jirr (:ià".s:as| av-
\orsnria r.M.iun.» e airliera. ai-
tito:>i s f n 7 a r;n'.i-r tropno per.j-
• o. Ne; secondo incontro i! s:r.-
zcr.nrc lemmini e '..* Minori o 
!'•::.at.i n .a 

C.IIJLIO CROSTI 

Ai p u n t i I m p e r a t o r i 
p r e v a l e su Ave l l i 

U:i ot::rr.o 5oc«s<rsso tecnico, r j 

.:tto:ia contro" :a " r r ' . s o * ! , a manifestazione pug.-

j -r"r!,j R.i:::ori-. . 

F<-r • i ris-i':*^- j • 

I àz-.t'-r.o batto Pe.:c 
• i - I 
c i 
«-,i 

tecT..can:«>:.-o l.-stica svoltasi ieri sera a i 
! Crai « Romana Gas ». Xell'iucon-
•• TO « clou » delle mamfesiazio-
• 'li. il peso medio roir.ar.o Impe

l l i raion ha battuto ai pur.ti m S 
Migliori tattp Ra-.:r::::r>-! riprese il terracin«?se Avelli- Ap-

«V2. Cardini L.»:?e Mer!o:| 
•VI* i>-4 - Pio» rar. r*'. i 

'pì.iudita l'esibizione di D'Ottavio 

^ : t o ' 
R i 

a m a n e s i m / i a 
il G i r o de l la Pug l ia 
B\RUnTA. 2 — :• ne. . , i 

ogni i«,r,/a. prstnn e Sartre rt j ; , . . . n i c l r > e i ; : r e r e -. t a , ! l l 0 q m 

sembrano lutfaltro chr taglici, a Barletta, starnane. U:; no;o 
fuori dalla lotta per ti primofo. | e u n . . . 6 r e . r ì V p j corritioi-j v.ra-

Sarà dunque una p'oia estre-Jn.eri. a m a t i i.eiia r..fntn.ata 
77iOrncnfe> jn«^erfa od oppoMio-'r*fcniiO preterito sarjoisi iri-,eco 
nante per il pubblico delle gran- di andare H njxisato 

Dorr.sni la partenza de..a pri-
rr.» tappa Barlet'a-Ka-sar.o eli c-in-
lorr.etri 173.4 n\rk luogo alle 11. 
L'ami.» e piato a', termine di 
ur.A lederà salita dopo i mo'.ti 
<saitscen<jj fj| .\ndria. C'orato. Ru-
vn di Puglia. Bitonto. Altamti
ra. Gioia del f"o]le e Monopo'l. 

j 

Iti scric dell'" grandi prore al- que. in continuo progrc^o ad ] 
tippodroir.o romano delle Ca-
pennelic iniz-a oggi con il ben 
congegnato Premio iKdilcrranco 
che metterà a confronto in una 
impegnatila prova i rappresen
tanti della generazione 19S2. 

Dotato di 1,650 000 hre di prc-
mi sulla distanza di 1400 metri 
in pista piccola. \l « Mediterra
neo % ha raccolto at nastri » PH-
ofiori soggetti presenti sulla pi
sta di Roma e dati i risultali 
contraààittoTt si annuncia pra
ticamente senza pronostico 

Infatti Frutt Defendtt ha re
centemente preceduto nettamen
te sui 1000 metri della dirittura 
quei Vasco de Gama che sem
brata dover essere il faionto. La 
ultima prova di vosco de Gamm 
non deve però essere presa alla 
lettera, poiché ha molte chances 
per inrCrftrc sullo distanza più 
lunga l'ordine <U arrivo. Ma /a 
prona non è certo limitata • 
questi due soggetti: Pinella in
fatti ed ancor più .Voiueau Or. 

rfi rrtioasi'on! che si darà con re
gno oggi alle capanncllr. Prore-
remo ed indicare Vaico de Gama 
doranti a .\"OMI<VJIX Cirquc e Pi
nella lasnando a Frmt De/endù 
it compito di sorrertire il pro
nostico 

l/i riunione atra, mino alle 

14.30. Ecco le nostre selti-icm. 

Pr. S. Marine! :«: Gay parts, 
Mustar, Hsiera. Pr. Villa Albani: 
Furud. Kapok. Tnone. Pr. Ligu
re: Sablè. Kuropeo, Orpen. Pr 
Adriatico: Patch 11. Zspoir, pha-
nsettc. Pr. S Severa- Polacco. 
Trafcghm, uncas. Pr. Mediterra
neo: Vasco de Gama. .xouzcau 
Cirque, Pinella. Pr. Egeo: OrpM. 
Youngstotrn. DORICO. Pr. Jonlo: 
Mirandolina. Selitn, Anictta. 

la Roma di basket 
vittoriosa a Bari 

BARI. 2 — 1 1 trofeo di pa.la-
oanestro • Coppa Fiera del Le
vante » ha fatto registrare 1 se-
pienti risultati: 

Roma batte Marcacci di Napoli 
84 a 45. 

Roma; Ce rioni (10). De Caro* 

Marini. Silvestri. Mioni. Manca 
C'urti I. Dan. Stmonellt II. Cam
bi II. .Mtleti, Cambi I. Belardel
li. Gabrielli III. 

Arbitro: Monetti di Napoli. 
Reti: C'urti trasformaz. di Ma

rmi al 36* del primo tempo. Man
ca su punt7ione al 13*. Sulhvan 
non trasf. al 25'. Belton trasf. di 
Sullivan al 30*. Sulhvan non 
trasf al .12'. Hussey non trasf. al 
3T del secondo tempo. 

Note: Al 38' del primo tempo 
Marini in una mischia ci infor
tunava alla testa e doveva usci
re. rientrava dopo 2' daH'mÌ7io 
del secondo tempo con una vi
stosa benda al capo: al TX del 
«econdo tempo l'arbitro espelleva 
Cambi II per scorrettezze. Alcuni 
infortuni a«li irlandesi non ave
vano conseguenze. 

I-a partita, non bella e poco 
veloce, è stata caratterizzata dal-

l's (7). A«teo (SI, Fortunato (8), lo scontro Ira la prestanza fìsica 
Palermi i9>, Corrioni (6). WHton degli italiani e la tecnica, invero 

St. M m s College (madia blti>:j un ĵ »" fredda «iegìt irlandesi 
VVoldro.:. Ilolton. Hoctor. Maher.j Questi hanno \int.. Rr„/ie alla 
Sl.eriflan. C"armod>. Madigan.l loro «ostante linea «it «ondotta 
Gilsrnat Pigot. O'Brten. Wall. 5rn7a larM mai drmorali77are 
SI.onda': II Hu«se>. Sullo. an.{ nrjm he (juando s„r„ .tali m 
Me Go-.crn | Fv^ntageio p*-r n a fi 

Srlr7tonr Ia7ialr (manlia bian-i l><., |d/ialt. olire aver notato 
ra>: Tartaglini Zitelli. Barl>a , ! n 3 rinTiooila n« 1 oontroll.,re ì 

pm leggeri avversari, r.on <•! e 
visto m.i: un g-.ooo costruttivo 
Hanno sempre preferito la mi
schia piotto-to che le aperture 
Gli italiani hanno inoltre dimo
strato di r.on ess«-re ancora bene 
allenati, sparir «ul fiato, causa 
principale della loro sconfitta 

In definitiva gli ospiti hanno 
meritato la vittoria, la terza con
secutiva nella loro tournee in 
Italia. Ottimo l'arbitraggio. Prima 
dell'inizio sono stati suonati gli 
Inni nazionali e t capitani <j so
no scambiati duo ma77i «li fiori 

Hoss su Maierati vince 
il trofeo « Daily Telegraph » 

LONDRA. 2. — Ad Aintree. il 
corridore inglese Stlrling Moss ha 
vinto con la sua Maserati il tro
feo « Daily Tclcgrjph > avoltosi 

MI 17 giri della nuova pisi.i i,,-r 
t«>mple>sivi km J50.467 

Egli ha compiuto il pcrcor.-.i 
in .154'». alla media di inT.486 
km orari. I-a cara era libera alle 
\etture della formula uno e cioè 
coi» cilindrata sino a 2.T«>» mie. 

Sernnilo vi ,- t lassttirat«> Mike 
Havithorn della Ferrari e Ier7o 
l'americano Schei l «u Maseratt. 

Moss e Hawthom hanno segna
to il giro più veloce realizzando 
sul percorso di tre miglia (km 
4,S2«» la media di km. 139.272. 

Ecco gli altri risultati della 
giornata: 

Vetture sport - là miglia (km. 
24.140i: li Shatlock «Atalamai 
alla media di km. 118,097: 

Vetture da turismo - 15 mi
glia: 1) Brooks « Porsche 1 media 
km. 104313: 

Vetture 500 eme - là miglia: 
1) Stirling Moss (Cooper Norton) 
media di km. 124.772 

Moss era andato in testa sin 
dall'inizio ed ha mantenuto il 
romando della gara. Vi è stata. 
invece, un'aspra lotta fra Shell. 
Behra e Mantovani (Mascrati). 

Behra ha poi dovuto ritirarsi 
per guasti meccanici e Shell è 
passato al secondo posto. 

Pesista sovietico 
batte un record mondiate 
IRIVW. 2 ' ^ . - • i — il pesista 

sovietico Miche.e V<«>pia:-.:zov ha 
intinto il pm.-.ato :rontt:a:e del-
:.» d-.ster.ft-.or.e (cat odorili pesi 
•nodi) con k<; 12S li precedente 
primato «pp«ner>e.a a'.: egiziar.o 
Ki Tunv con kg 127.500. 

con Strina e Beltotti. 

Il dettaglio tecnico 
Diieltaiiti- pesi mosca; Sed 

(Audace) e Gentili (R. G> pa 
ri; Leggeri; Magliori iR. G ) b, 
Fascini (Colimbo; Welter legge
ri; Fontana (Mancini! b- Gisber-
ti (Audace): Leose-f- Cusanr.o 
tR. G.) b. Plicato ils^domita/; 
AI«i*itm!: Amati (Mancini b. Pe-
tbo (Ir-.domitai; f-Cggeri; Lanci
si (R. O.) b Costanzo (Aurora l; 
Profcssionislr pesi medi- Impe
ratori (Romai b Avelli (Terra-
cinai ai pur.'..'. 
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