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GJLM AVVEMMEWM SPORTIVI 
I T I F O S I ATTENDONO UNA C HI AH A VITTORIA 

Contro il Torino la Lazio gioca all'Olimpico 
la carta della riabilitazione e della fiducia 

Pistacchi a l comando della p r ima linea biancoazzurra? - La Roma contro l ' Inter spe ra e può vincere 

Non c'è pace per il "diavolo,, 
Non c'è pace per il « diavo

lo » in fuga: tutti gli danno 
una caccia spietata, atta mor
te: le grandi per accorciare le 
distanze, rimetterai in lotta per 
il prestigio, lo orgoglio d'aver 
battuto il « diavolo », la squa-
(Ira migliore del torneo. Così 
j)cr il « diavolo » ogni tappa 
ò un grosso ostacolo da supe
rare. ogni partita un interroga
tivo: riuscirà la compagine dt 
Uuttmann a continuare la fuga 
vittoriosa intrapresa il primo 
giorno del campionato? Sei voi' 
in s'è posto l'interrogativo e sei 
volte il Milan ha dato una ri
sposta positiva: così è stato nel
le prime tre partite del torneo 
(partite facili si disse alloraj, 
tosi è stato nella trasferta del 
Sud (Catania e Napoli: due par-
Zite. quattro punti guadagnati). 
così è stato domenica contro ti 
Torino del tattico Prosai. Sarà 
tosi anche oggi contro il Bolo
gna di aipo Vi»ni, urc altro 
tramer-stratega che in fatto di 
tattiche più" o meno strane, più 
o meno redditizie, nulla lui da 
invidiare ai vari prosai. Foni. 
ecc.? E ancora: riuscirà il a dia
iolo » a farla franca contro l'In
ter nel gran derby di San Siro, 
e poi ancora fra quindici gior
ni al « Comunale » di Firenze? 

I rosso-neri giurano (ma for
se in cuor loro solo sperano) 
che sarà cosi. Hanno già fatto 
i conti; due punti a Bologna. 
due a Milano, due a Firenze e 
il gioco è fatto: il primato del
la serie positiva iniziale delta 
Juve (otto partite) è battuto! 
E' un sogno, solo un bel sogno 
per oro quello del Milan, ma 
un bel sogno che fra tre setti
mane potrebbe essere realtà. Ma 
lasciamo il Milan ai suoi cal
coli sulte future probabilità e 
torniamo alla e settima*. 

Scende a Bologna il Milan con 
un biglietto da visita formida
bile: « leader » delta classifica. 
imbattuto, I» reti realizzate e 
tre subite. Ad ospitarlo è una 
squadra clic si era imposta al
l'attenzione come la compagi' 
ne-rivelazione e poi ha alter
nato prove maiuscole a prove 
abuliche, quasi scialbe, special
mente in casa (sconfìtta con 
il Napoli e pareggio con il A'u-
rara insegnano), pronostico 
dunque per il Milan che avrà 
il vantaggio dt scendere in cam
po netta-4é*nt tea inquadratura 
di iXpS«lgg^i««re-"frvBologna 
fruirà del rientro di Jtofa ma do
rrà rinunciare a Greco, infortu

nato e non potrà «neon* utilizza
re Cappello ancora tonfano dalla 
forma migliore. Interessante sa
rà vedere come la retroguardia 
rosanero «apra cavarsela con
tro l'attacco-primavera del ros
so-blu e come la difesa felsinea. 
che tante deficienze ha denun
ciato recentemente, riuscirà a 
contenere le sfuriate di Bicagni, 
Schiaffino e compagni. 

A San Siro contro l'Inter 
scende la Roma. Soprattutto a 
Milano si teme Nyers che dispu
terà certamente una partita po
lemica. Fra i gialloroisi man
cheranno Ghiggia. Pandolfini e 
lo squalificato Bertuccelli men
tre rientreranno Galli (Boscolo 
si allineerà, all'ala destra.) e 
Giuliano che giocherà a laterale 
con il conseguente avansamen-
to di Venturi in prima linea, 

Nello attacco nero-azzurro 
rientreranno sicuramente Bri-
ghenti e Mazza; incerto è in-
rece l'allineamento che Foni 
darà alla mediana. Nelle mani 
della Soma è una parte dillo 
interesse del Torneo (l'altra è 
in quelle del Bologna); et i yiat* 
lorossi riuscissero a fermare 
l'Inter ed il Milan passasse a 
Bologna, infatti, tutto l'interes
se del campionato si ridurrebbe 
atta lotta per le seconde piazzi. 

La Juve, che ancora non rie
sce a trovare il g*usto ritmo. 
riceverà il Napoli, una squadra 
dal rendimento alterno « a che 
in trasferta ha sempre dispu
tato delle belle prove. Pronosti
co perciò aperto a tutti i ri
sultati. 

Nelle file della m zebra » Mart-
nued giocherà mezzala fra nTutv 
cinetti « Boniperti mentre O-
pezzo prenderà il pasto di Tur
chi. Il Napoli mancherà di Co
maschi e Ciccarelli. che sarà 
sostituito da Posto, inoltre a 
Torino farà il suo debutto sta
gionale Gramaglie. La Fiorenti
na riceverà rudinese (che farà 
Virgili?), squadra vivace e ge
nerosa. ma troppo interiora •« ! 
pmno tecnico e dalla elesse per 
poter aspirare alla vittoria. La 
Fiorentina scenderà in campo 
nella stessa formas*one di fer
rar» mentre nelWdinest Deirtn-
nocentl sostituirà Magli al cen
tro della mediana e Soni rien
trerà a tetano sinistro. 
• ti Catania, bersene costretto a 
rinunciare a Spikofski. che sa
rà sostituito da Gotti, non do
rrebbe trovare un'ostacolo trop
po difficile negti azzurri nova
resi costretti a loro volta a ri
nunciare a Formentin infortu
natosi tn allenamento, che sarà 
sostituito dm Colombi. 

A Marassi, contro la Samp, è 
di turno l*< 
sfico è far i 
dalia loro <t 
pò, l'effetto 
rivo di e «lo» 
mancanza sU 
bergumaatstt. 

Nella Mamp rientreran 
desta e Man, con il 
te ritorna «j| Bernasconi ai 
lo di ni t i p «atro. Testa fon
derà ratanana • midim giocrtmtà 
aitala innwi*. 

senza jany * TMHW e forse 
anche «4MB tMsWtttni e Secchi 
(probab+SMMSMte Ganzer gioche
rà al cassero della mediana e 
Dorigo ajajaafaj la Triet 
avrà il ftn» taf ma fare 

il Genoa 
riuscire a fOTM)an..% 
fitta di rmmsu. t 
tìeranno in campo nella stessa 

formazione che ha battuto do
menica la Lazio. 

A Ferrara contro la Spai (che 
gode i favori del pronostico) la 
Pro Patria scenderà in campo 
nella stessa formazione vittorio
sa sulla Sampdona: l'unica va
riante do prendere in conside
razione è la probabile sostitu
zione di Settembrini con Bor
soni, qualora il titolare non ar
rivasse m tempo da Salerno. 
Tra i ferraresi rientreranno Mon
tagnoli e Bernard. 

All'Olimpico la Lazio, alla di
sperata ricerca di una vittoria 
con cui tacitare un po' dt a ire » 
dei suoi tifosi, contro il Torino 
allineerà Pistacchi a centravan
ti al posto di Bredesen. infortu
nato, e Ciovannini a terzino de
stro; a laterali dovrebbero schie
rarsi Fuin e Parola. Nelle file 
granata è prevista una sola va
riante: Moltrasio al posto di 
Grava. 

FLAVIO GASPABINII 

All'Olimpico, contro il Torino 
•1 Frowl, U Lazio tenterà oggi, 
con tutte le sue forze la o r l i 
«ella riabilitatone, tenterà di 
collier* una franca vittoria per 
ridare speranza e fiducia al 
tuoi sostenitori, a lutti n,uei 
tifosi the la wiuono, la sosten
gono ancora, pur soffrendo, nel
la brutta crisi che la travasila. 
E per un'altra ras Ione ancora 
i hiancoaisurri otti si Usue
ranno con tutte le loro forze: 
per convincere 11 presidente 
blancoazzurro a « ritirare » la 
malta collettiva di mezzo mi
lione loro inflitta all'Indomani 
della sconfitta genovese. 

Ma riusciranno a vincere 1 
blancoazjurrl? Se giocheranno 
con cuore, se metteranno al 
bando abulia, pigrizia. Incom
prensione, spinti dal caldo in
citamento dei tifosi, incitamen
to che non dovrebbe mancare, 
forse ce la faranno. E sareb
be senz'altro una vittoria bei
la, meritata, che riscatterebbe il 
disinteresse, la pigrizia mostra
ti dal biancoasiurrl nel passato; 
non cancellerebbe ben s'Intende 
gli errori 41 Allatto né quelli 
assai più gravi di Tessarolo e 
compagnia dirigenziale, anche 
se oggi 11 presidente blancoaz-
xurro alza la voce e promette 
di fare un « ripulisti > genera. 
le di tutti 1 mail ed 1 difetti 

L'ANTICIPO ROMANO DELLA IV SERIE 

A 2' dallo fine la Romulea 
pareggio con IITerrocino 

In vantaggio nel primo tempo di due gol i laziali 
si lasciano raggiungere nella ripresa dai comtuuii 

TERBACINE8E: Costa; Cappuc
ci, Spadaro; Gagliardi, Barisci, 
Palombini; Panlcueel, Coletta, Uè 
Simone, Remino, Paccarlè. 

ROMULEA: Di santo; Strada, 
Leonardi; Cervini, Veronici, In
dolente; Cori, Larena. Andreo-
11, Bassetti, Cblrlcallo. 

ARBITRO: Bucclarelll di Pisa. 
RETI: nel p.t. al 12' Panlcueel. 

al 22' Remino; nel s.t. al 31' An-
dreoll, al 43' Leonardi. 

Indubbiamente la partita è sta
ta-emozionante, almeno per i nu
merosi sostenitori della squadra 
giallo-rossa, e di colpi di scena, 
in pratica uno per gol, non sono 
mancati in questa gara che ha 
visto la Romulea riuscire a pa
reggiare" un'Incontro irrimedia
bilmente "perso specialmente per 
dome si 'erano* messe "le cose nel 
primo tempo e per una buona 
parte della ripresa. . 

Ancora una volta la Romulea 
si è presentata sul suo campo 
-on una squadra in cui i valori 
individuali, in genere buoni, non 
riescono ad unirsi in un tutto 
perfetto organico dove ogni re
parto ed ogni uomo risulti fun
zionalmente legato all'assieme. In 
queste condizioni anche i fio» 
?atori buoni hanno finito col 
rendere meno di quello che era 
lecito attendersi e si sono persi 
fra il grigiore e la confusione 
generale. 

Il Terracina si è presentata ro
me una squadra omogenea, velo
ce. dal gioco sbrigativo chiaro e 
'ineare. Con un attacco incisivo 
quanto mai che ha creato so
vente il pericolo in area di Di 
Santo. 

Superiori come assieme dt 
squadra, come chiarezza di idee 
e come impostazione di gioco i 
laziali hanno avuto i loro ml-
•liori rapnresentanti prima di 
tutto in Barisci, quindi in Pa-
•ombini. Remino e Paccariè. 

Nella Romulea vanno citati ner 
la loro volontl di riscossa Bas
setti, Indulgente e Leonardl-

II primo tempo è stato un <?e-
o appannaggio degli ospiti che 

hanno realizzato due belle reti: 
la prima al 12' con Panicucci la 
seconda al 32" con Remino. 

Nella ripresa la reazione dei 
oadronl di casa è giunta improv
visa dopo la rete su mischia al 
SI* di Andreoli. Infatti i difen
sori giallorossi passati all'attac
co dopo un batti e ribatti in area 
di Costa al 43* hanno ottenuto 
la fortunosa e quanto mai ina
spettata rete dei pareggio ad ope
ra di Leonardi che con un tiro 
rasoterra ha insaccato di prepo
tenza. 

Bucno l'arbitraggio. 
VITO SANTORO 

3 al 12 novembre. Successi
vamente, secondo il pro
gramma appreso soltanto po
chi giorni fa, essi sono invi
tati al torneo di Montevideo 
dal 15 al 21: a questo 
torneo prenderanno sicura
mente parte Gardini e Si l 
vana Lazzarino, mentre non 
è sicura ancora la partecipa
zione di Merlo e Pietrangeli 
(o di uno dei due) poiché 
non è ancora nota la data 
definitiva dell'incontro Ita
lia-Germania di Coppa He di 
Svezia. Nella eventualità che 
questo incontro venga r invia
to ai giorni 9, 10 e I I d icem
bre come la F1T ha propo
sto, la permanenza in Bras i 
le di Merlo e Pietrangeli p o 
trebbe essere prolungata, e 
quindi, dopo il torneo di 
Montevideo, assai probabil
mente potrà essere disputato 
un incontro amichevole B r a 
sile-Italia a San Paulo dal 
24 al 27, come da desiderio 
manifestato dalla confedera
zione tennistica brasiliana-

che travagliano la vita della I 
s^cietA e i'lie non possono non j 
ripercuotersi in mudo negativo' 
sul rendimento della squadra 

Circa la formazione che Al-
lasio farà scendere in rampo, 
nessuna indicazione ufficiale et 
stata fatta e pertanto ceni for-1 
inazione indicata rimane come 
la probabile. Considerati «li uo
mini convocati è però certo che 
in porta sarà Uè Fazio, com
pletamente ristabilito, mentre aj 
terzini dovrebbero yiocare Olo-i 
vannini e Di Veroli; Fuin, Sen-I 
irnienti V e Parola dovrebbe-1 
ro costituire la linea mediana. 
All'attacco tutto dipenderà dal
le condizioni di Itredesvn: se il 
« biondissimo » non potrà giu
rare quasi certamente Allaslo 
lo sostituirà con l'istarrlii. 

Il Torino, che ieri niattln:i ->i 
è allenato al « Torino » scen
derà in campo nella stessa for
mazione battuta dal Milan con 
la vallante di Moltrasio al po
sto di Grava 

Krco comun<|ile le piobablli 
torma/ioni: 

LAZIO: Ile Fariu. Giovanni-
ni, .Sentimenti V. 1)1 Veroli; 
Fuin. Parola; llurini. Vi volo. 
Pistan hi (Ilredeseti). .John llan-
scii. Fontane-;!. 

TORINO: {.ovali. l'iisrela. 
Grosso, Mulino: Bearzut. Mol
trasio: Antonintli. Sentimenti 
III. Baici. Blltli7. Ilertolonl 

, n -

A San Siro la Ruma cercherà 
di sfatare la tradizione a I"eJ f a 
vorevole e cogliere una bella 
vittoria sulla squadra campio
ne d'Italia. Non ci sembra com
pletamente azzardato dire che 
potrebbe anche riuscirvi che non 
è mistero come l'Inter quest'an
no non riesca ancora a trova
re la giusta carburazione. K' 
vero che i neroazzurrl scende. 
ranno in campo rafforzati da 
Mazza e Brlghenti, è vero che 
di contro fra i giallorossi man
cheranno Pandolfini, Ghiggia e 
Bertuccelli (rientreranno però 

, Giuliano e Galli), ma è anche 
vero che un'occasione più bella 
che quella di strappare due 
punti atla squadra che si Ire-
?ia dello scudetto di campio
ne d'Italia e far dimenticare 
rosi ai tifosi giallorossi il pa
reggio casalingo con il Napoli, 
alla Roma non poteva capitare 
Ed è anche vero che 1 giallo
rossi hanno un cuore «rande 
cosi, che quando vogliono (e 
domani certo lo vorranno) san
no battersi con l'Impegno e la 

passione che caratteru/a poi In 
altri atleti. 

Kcrn ìt- probabili formazioni 
ROMA: Moro. Stucchi. Car

darelli, Ellani; Bortoletto. Giu
liano; Boscolo. Celio. Galli, 
Venturi. Nyers. 

INTER: Glie/zi, Vliuen/i, 
Bernardin, Giacomaz/l: Uonl-
facl, Invernizzi; Armano, vta*-
a. Brlshrntl. SkOKhiiul. Lo

renzi. 

Valtfes sfida Marciano 
per il titolo dei massimi 
NKW YORK. 30 -- " ),rM. 

:UH.-->Ì!I10 cubano Ni'.io Valile-» he. 
MUluto utticmln-enti- il citni;iln-
ne de! inondo Hocky MHi-riano 
Vuldet» si è presentino ieri c!u 
\uiui ullu t-o»n:nl>->i»ini- pugili 
btica eli New York ed ha \oi>» 
snto la cauzione cvbb'.ii'tilonn il> 
.*» dollari. 

LONDRA - L'asso inglese uel 
volante Ken Wharton ha accet
tato di occupai M dell'attività 
sportiva della casa britannica 
« Daimler >. Wharton. che è uno 
elei piloti della BUM. organizze
rà una squadra di 4 vet-ure, una 
delle quali sarà pilotata da irn^i 
donna, per il Hall.se di Monte
carlo. 

A Dordoni il pronostico 
della Roma-Castelgandolfo 
Oggi sul percorso Roma- Anche quest'anno Dordoni 

Castel Gandolfo avrà luogo forte delle vittorie di Pale l 
la quinta edizione della T a l - mo e - della Roma-Ostia, si 
ga * Enrico Giammei » gara rìpresenta al « via » deciso 
internazionale di marcia. a contendere la vittoria ai 

, pur forti Arcangeli, Cascino, 
Maggi, Bomba e al francese 
Maggi. 

La Roma-Castel Gandolfo 
si differenzia notevolmente 

i dalla Roma-Ostia sia per il 
"» '" M * tpfcta l , e r c o - ' s o - molto più duro, che 
*** M '*"•-'w^^ per il campo dei partecipali 

ti più qualificato data la 
7«L*1 partecipazione dei francesi e 
^ ^ r forse di uno svizzero, parte

cipazione che renderà s icu
ramente più combattuta la 
gara e. di conseguenza, più 
incerto il risultato. 

Per noi perù i favori del 
pronostico vanno a Dordoni 
il quale dopo essersi assicu
rato le pi ecedenti quattro 
edizioni, nulla lascerà di in
tentato per aggiuneie alla 
sua « colleziono - anche que
sta quinta edizione 

Il ritrovo dei concorrenti 
è 1 issato per le ore 19 d! 
oggi in via Monte della Fa
rina n. 64 per la vcrifici. 
delle tessere e la consegni 
dei numeri. Domani il ritro
vo è fissato alle o ie 7 nelh 
stessa località; la partenzr 
verrà data alle ore 8 da piaz
za San Pietro. 

ARMANDO FAM.OM 

LA « 6 ORE AJM.» A CASTELFUSANO 

Palmieri ha giralo 
a olire 163 di inedia 

Ofiiii scenderanno sul velocissimo circuito 
cento competitori nei tre gruppi principali 

Oggi a Castelfusano, sul 
meraviglioso circuito comu
nale. che si snoda tra l'in
cantevole .-.cellario della pi
neta, si terrà l'attesa sagra 
motoristica. Dalle .) del mat
tino fino alle 115,30 un cen
tinaio di concorrenti, divisi 
in tre gruppi principali, si 
daranno battaglia nella < Sei 
ore API >. una gara di ve 
locità pei vetture delle ca
tegorie Turismo speciale, 
Gran turismo e Sport. 

La prima gai a, 1 iservata 
alla categoria Turismo spe
ciale avrà inizio alle 9. La 
seconda, per le vetture gran 
turismo, avrà inizio alle 11,30 
- la terza, per le vetture 
qioii. coiiiincierà alle 14.30. 
Mctini fra i più bei nomi 
lell'automobilismo italiano, 
-.1 di fuori degli <• assi » della 
• formula uno -> saranno sul -
i linea di partenza: Luigi 
lusso. Valenzano, Leonardi, 
•ma Maria Peduzzi. Ribal-
i Ciolfi. Bernabei. E che 
; traiti di una competizio-

=2E: 

CON LA CLASSICISSIMA LOMBARDA SI CHIUDE LA STAGIONE DELLE CORSE IN LINEA 

Le giovani reclute del professionismo italiano 
daranno battaglia agli assi nel Ciro di Lombardia 

,!//<•< ricerca di un favorito: Coppi? Kubler? Magni? Ockers? Defilippis? 
Motivi di una vecchia e cara corsa -130 corridori si allineeranno alla partenza 

Le partite di oggi 
(inizio ore 1130) 

SERIE A 

Bologna (l)-Milan (l'i) 
Catania (Ì)-Novara (4) 
Fiorentina (8)-Udinese (5) 
Inter (lO)-Roma (?) 
Juventus (7)-N'apoli (6) 
Sampdoria (3)-Alalanta (8) 
L a i » (3r-Torino (5) 
Spai (4)-Pro Patria (3) (Iun.) 
Triestina (l)-Genoa (3) 

Tre wimati im&*fi 
stabiliti al VfrreS, 

MILANO, 30. — Tre • • • v i 
primati mondiali wmo stati •*• 
Si stabiliti io l i» piato del ve-
PJirom» VitoreUl. per 
rispettivameate di Mari» 
trt t ini , di Giaseppe Carla—ni 
• di ktttogc aWMM. Il pria*» 

• tjsrrrxii m*> smuaa di 
•n. 37,871; Cailra—I aeB*«r» 

rt# kna. 44,931 c W c a -
t3,8M aeJla BMxatra), asa 

atialiorato da Baldini ebe, la 
condlifoni di tempo favareva-
lissime. aa caperla in «n'ara 
44.M9 e 28 cav (nella mem'ara 
km. »,«3l). H primato prece
dente era detenato da Anregai 
con km. 43J*5 e 33 em; «nella 
di Ambrostai è sialo stabilito 
Offfi per la prima volta sai 

tri. 
tonUtlTI «««rati 4 » Ka-
aaj l t I n . e da « B a 

da t 
avnte esito 

MILANO, 30. — Vigilia. 
Il quadro è quel lo conosciu
to: folla e folla che si strin
ge attorno ai campioni, che 
urlu i nomi dei campioni. 
Le bandiere sono in festa. 
nel c ie lo grigio: sono le 
bandiere di Francia, di 
Svizzera, del Belgio, del 
Lussemburgo, d'Italia, i cui 
uomini si daranno battaglia 
domani, in una vecchia e 
cara corsa: il « Giro di 
Lombardia >. 

Vigil ia. I sogni non sono 
proibiti a nessuno. Cos ì le 
ambizioni. Tutti gli uomini 
che faranno la corsa (e sono 
più di 150) fabbricano ca 
stell i in aria. Il campione, 
che può essere Coppi, dice 
infatti: « Spero di vincere >. 
E l'ultjmo arrivato, c h e può 
essere Boni , esclama:' « Ci 
sarò anch'io nel la misch ia» . 

Illusioni di Coppi e di 
Boni? 

Vigi l ia. I tecnici e gli 
esperti si dan daffare a cer
care l 'uomo che vincerà: 
Coppi? Kubler? Magni? 
Ockers? Defilippis? B r a n -
kaert? Clerici? Van S t e e n -
bergen? Volpi? Schils? Con
terno? Derycke? Ecco: in 
questa dozzina di atleti ci 
potrebbe essere que l lo ca
pace di piantar secca, la 
ruota sul traguardo di Mila
no. Comunque, tutti avran
no la vita dura. Saranno 
combattuti da un campo d e 
ciso a non mollare: da g e n 
te nuova che cerca la gran
de, clamorosa affermazione. 

La Stella Azzurra affronterà porterebbero a ridosso dciin cu- |pa gente d'una certa età 

fAUMMESTM AL FORO ITALICO (ORE 18) 

Interessante conlronlo 
Ira Stella Azzurra e Pawia 

La Roma impegnala nella diffi
cile trasferta contro la Milcnka 

(Dal nostro inviato speciale) a t t e s o. Arriverà avanti . 
staccato, sul legno della pi 
sta di Milano.' Si può aver 
qualche dubbio. Perché le 
forze degli altri si sono a v 
vicinate al le possibilità di 
Coppi, specialmente nelle 
Uare in linea. Il campione 
avverte, t eme l'attacco alla 
sua posizione già libera e 
salda. Impone a Coppi l'av
vic inamento degli altri, una 
azione di difesa a lmeno fino 
a un certo punto della d i 
stanza. E, invece le grandi 

; vittorie vogl iono franchez
za. decisione, spavalderia. 
La posizione di Coppi è, 
dunque, difficile. Ma Coppi 
è ancora campione. Una sua 
vittoria è, perciò, ancora 
possibile. 

Kubler però smania. 
E smaniano i giovani che 

certo, non perderanno t e m 
po in paitenza. Boni, M a u -
le, Moser, Del Rio. Ciolli, 
Falaschi. Chiarlone, Colet 
to, Masci I, Ferrando, U l ia -
na, Marcoccia. M a r t i n o , 

oggi al Foro Italico il Pavia. Due 
squadre con due sistemi di gioco 
differenti: tecnica quello delle 
matrìcole romane, brio e mordente 
da parte dei pavesi; quale sarà 
il gioco che avrà il sopravvento? 
I nerostellati hanno dato a vedere 
in queste prime giornate di non 
aver affatto risentito del passag
gio nella massima divisione, han
no sempre svolto un gioco, anche 
perdendo, di ottima fattura e. 
sema dubbio, cercheranno anche 
oggi di essere all'altezza della 
situazione, perchè sanno che vìn
cendo si riporterebbero net gruppo 
delle inseguitrici. Il Pavia è la 
solita squadra sorniona, capace 
di sovvertire qualsiasi risultato 
(sia esso negativo o positivo) con 
i xuoi due superatteti Roklitzer 
e Rosolen, e scenderà in campo 
con lo scopo ben preciso di inca
merare i due punti della posta 
in palio, quei due punti che la 

polista. Questi motivi danno alia che non si rassegna a restar 
partita romana un interesse molto] nell'ombra. E Bartali , di 
etetwto.-. sard una gara aperta | questa gente d'una certa 
e x S T C ^ d!*bbÌS ,bc"if""a- . jetà. è il campione che por-

Mentre la Stella Azzurra oio-j , , . „J;„^-T 
cherd in casa, l'altra di serie «A ->™ l a oanaiera. 
ta A.S. Roma, si recherà a CamùJ Sulla strada del « Giro di 

Reggiani, Ciaptni forse si 
lanceranno, subito. Ma ar
riveranno? Non è lungo il 
« Giro di Lombardia » (chi 
lometri 222). Le strade pe 
rò. non danno respiro: le 
pianure infatti sono brevi. 
Secche e improvvise sono li-
rampe. Le discese spesso, 
precipitano. Le smanie dei 
giovani potrebbero finire 
proprio lassù, sul Ghisallo. 

Di Kubler dicevo. Non lo 
nasconde, chiaro e tondo, 
Kubler dice che alla corsa 
non viene per ammirare il 
paesaggio. D'altra parte il 
mil ione di franchi del « Tro
feo Desgrange Colombo », 
già l'ha in tasca. Il K u 
bler visto a Lugano non v a 
leva molto. Ma era stanco. 
aveva sonno. Il Kubler di 
domani può essere una sp i 
na nel cuore di tanti. Di 
Coppi tra l'altro. E anche 
di Magni. Il quale ha la 
faccia del rassegnato. Ma
gni dice che è arrugginito, 
che i giovani d o m a n i . 

ALI/IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

Falerno e Fastigio 
nel Premio Campidoglio 

II Milcnka. con il morale alle 
sielle per la vittoria esterna in 
casa del Gira, non avrà certo la 
partita vinta in partenza, si tro
tterà di fronte quella squadra che, 
anche senza gioco, riesce a mettere 
paura a tutte le avversarie (la 
vittoria sulla Virtus lo conferma). 
Partita con il pronostico legger
mente favorevole per i lombardi. 

VIRGILIO CHKRI BINI 

BUDAPEST - La Radio unghe
rese ha annunciato questa mat
tina che i campionati europei di 
pattinaggio artistico si dispute
ranno a Budapest il 28. 29 e 30 
gennaio 1955. 

Lombardia » c'è il Ghisal lo: 
una montagna fredda che 
vuole sangue caldo per far
si vincere. Vogl io dire che 
sul Ghisallo non ci può ar
rivare un uomo, solo, s e non 
ci sarà stata battaglia fino ai 
piedi della secca e dura ar
rampicata. Questo è un di
scorso contingente: il tempo 
dello splendore di Coppi, è 
passato. Gli uomini che pos
sono tener le ruote -di Coppi 
sono tanti, oggi. E' ancora 
Coppi, comunque il grande 

>|-tannai segnati in 
ite nlttnte dae prove 
i m - 1 / J alla media di 
metri 4I.7V9: rinarrilo l i r f / S 
ali» media di km. 4S,5*S. 

nmttafti 

toltole 
MILANO. 29 — I giuoca-

tori Otitlmi, Merlo, Pietran
geli « Silvana Lazzarino da 
domani parteciperanno al 

di Rio de JaatJro, « 
' campionati interna-

Brasile che si di
sputeranno a San Paolo dal 

•«dadi al ci 
Izionali del 
J sputeranno 

CON PARTENZA DAL LUNCOTEVERE FLAMINIO (ORE 8,30) 

labbri e Zucconelli nel "Tettaroli„ 
La presemi* «Jet émt campirò iti dilettanti rende vira e interessante la gara 

Fabbri e Zucconelli hanno 
aperto le iscrizioni per la se
conda Medaglia d'oro « Fena-
roli >, la interessante corsa di
lettantistica a carattere nazio
nale che si svolterà oggi a 
Roma su di un interessante 
percorso della lunghezza di 13* 
chilometri. I d e e bravi e x cam
pioni dital i* , alla vigilia del 
loro passaggio.al professioni
smo (esordiranno, infatti, nel* 
la categoria superiore in occa
sione del Trofeo « Baracchi ». 
gara a cronometro a coppie 
che si correrà giovedì prossi
mo a Bergamo), disputeranno 
certamente una interessante 
gara. 

Insieme ai due anche altri 
dilettanti extraregionali hanno 
dato la loro adesione alla corsa 
romana che si può considerar. 
la gara di chiusura dell'annata 
ciclistica 1954: fra i primi 
inermi Igurano. infatti, il t e . 
scano Sante Ranucci, arguirò 
ai mondiali di Solingen, oltre 
a Romagnoli e Maini, già ab

bastanza noti dal pubblico de-1 ore 7,30 di domani sempre al 
gli appassionati romani. {Lungotevere Flaminio e la 

* . q u e . s t a . élite d e l ciclismo)partenza avverrà alle 8.30 pre-
dilettantisttco italiano si sonol • 
aggiunti tutti i migliori dilet-. * 
tanti del Lazio i quali ter
ranno come un punto d'onore 
di far bella figura di fronte ai 
loro colleghi che «hanno fatto 
strada ». 

La gara si snoderà attra
verso le seguenti località: Lun
gotevere Flaminio. Lungoteve
re Perugino, Ponte Flaminio, 
Via Cassia. La Storta, Monte-
rosi, Nepi. Civitacastellana. Fri
gnano Flaminio. Castelnuovo 
di Porto, Prima Porta, Via di 
Grottarossa. Via Cassia, Ponte 
Flaminio, Lungotevere Perugi
no e Lungotevere Flaminio do
ve verrà disputato l'arrivo. 

Oggi si svolgeranno le ope
razioni di punzonatura delle 
biciclette nei locali della Pale
stra di Lungoorrere Flaminia 
dalle ore 16 alle ore 10. ,..t 

L'appuntamento per IH par
tenza è, invece, fissato per le 

U H e ItaHe in festa 

RIO DE JANEIRO. 30. — Ec
co 1 risultati registrati Ieri sera 
ai campionati mondiali dt pal
lacanestro. 

Stati Uniti b ITruguay 64 a 
Sì (30-26): Brasile b. Canada 
•2 a BG (43-22); Filippine l>. 
Cina 48 a 38 <21-22\ 

Dopo i« terza giornata js 
ciani oca r- !* seguente: 

1) Statt Unni e Brasile pimi! 
6; 3) CanadA 5. 4) Francia • 
Filippine 3; 6) Uruguay 3 : 7) 
Cina e Israele 2. 

Stati Uniti. Brasile. Canada. 
Uruguay hanno disputato S par
tite; Francia. Filippine. Cina r 
Israele 2. 

Mentir l iuto il ::i nulo spor
tivo r a rumore piT due nio'l-
\j (ÌH inconsulta titolazione 
adottati., a carico cleile .-Coni-
me-v-e dai ioti Scclba che pro-
\ocherà con ogni probabilità i» ì 
chiusura des<li ippodromi e re
lativa perdltu dt nioill miliardi 
per !o Stillo che per troppo 
miere nnirà con il non sirln-
ĵ ere nu!:«. t!n un K»t<» e ^H-' 
.'altro il (Iran Premio Roma che 
domenica pr<vtai:na h.ìe Capan
none metterà a confronto l 
campioni di Inghilterra e di 
Francia con ti nostro Bollicela 
in tuia deiR- phì appassionami 
prove che mai M --.inno vuste 
ne:ia capitale) all'ippodromo 
romano continua ia *erie ueslc 
«randi prove di ua'.nppu con i: 
iradi/ionale Premio Campido
glio dotalo di un milione e 
mezzo di premi ->uUa dis>ian7a 
di 1600 meiri in piMa grande 
che metterà nuovamente a con
fronto i migliori tre anni pre-
M-IUI sulla pista romana 

I favori de! pronostico spet
tano di diritto a Falerno delia 
Raz^a dei Soldo che -si av.arrà-
cUllaiulo deìla compagna di 
stana Faustina per rendere as
sai dura la vita a quel Fastigio 
della Scuderia Da Zara che sul
la distanza, appare come il suo 

(avversario più |>ericoloso. Il 
campo «- completato da Keni-
rra \Vi.-e Boy ed Or'.v tra i 
quali ga ultimi due non sono 
da sottovalutare, in particolare 
Orly che ha corso assai Dene 
nella sua ultima prova alle Ca-
pannelie e che appare ben si
tuato al peso. 

La Muntone comprenderà «n> 

tidora. Potairatomi. Fremo la -
M.el 1)1 Sandro: Val mata na. i '"-
titillimi. Toccante. 

avranno buon K'i'ol-'o. Ma 
di quel che dice Magni, è 
bene non fidarsi troppo. A n 
che un anno fa era partito 
col morto in pancia. E poi, 
se non gli avessero fatto 
sbagliar strada dopo il n a 
stro dell'» ult imo ch i lome
tro » certo Magni si sarebbe 
imposto. 

Ockers è un altro da t e 
ner d'occhio. Ockers è uno 
che. in corsa, poco si vede 
ma che spesso, si fa notare 
sul traguardo. Interessante 
dovrebbe poi essere la corsa 
di Defilippis. E da Monti. 
ch'è capace di vincere il 
Ghisallo, c'è da aspettarsi 
una gara gagliarda. Volpi è 
il « vecchio » di moda. A n 
che Volpi del Ghisal lo è 
stato un conquistatore. A t 
tesa è la corsa di Conter
no. buon camminatore e 
b u o n arrampicatore. Si 
aspetta anche Schils . E bra
vi, domani dovrebbero e s 
sere Derycke. Coletto e 
Brankaert. Nessuna sorpre
sa se Petrucci sarà della 
partita. Minardi non na
sconde l'intenzione che ha 
di portare la vittoria in d o 
no alla g iovane sposa. E a t 
tenzione a Van Steenbergen 
se ci sarà da far la volata. 

Si arriverà a una volata, 
una grossa volata? P u ò dar
si: il campo sembra, infat
ti, l ivellato. Vogl io dire che 
non c'è un uomo che incon
trastato domini sugli altri. 
E questo è il bel lo della 
corsa, che ripeto, ha il f a 
scino dell' incertezza. 

ATTILIO CAMORIANO 

ne di estremo interesse ago
nistico e sportivo è dimo
strato dalle altissime medio 
realizzate nella gioì nata di 
ieri, al termine delle prove: 
Palmieri, su una Ferrari 450(1 
ha compiuto il giro più ve
loce alla media di l(>3,82o 
chilometri all'ora. 

Ecco i migliori tempi per 
ogni categoria: 

Turismo speciale fino a 
1300: Cappelli Ovidio su Fiat 
Zagato 1100 che- compie il 
giro in 3'8" alla medai ci! 
131 e 757. 

Gran Turismo fino a 1300 
Ciolfi Luciano su Fiat Za
gato T.V. che compie il gin» 
in 2'54"1 media 143,364. 

Turismo speciale oltre 1300. 
Leopardi Giulio su Alfa Ro
meo 199 T I . che compie ti 
giro in 2'45"2 alla media eh 
144.198. 

Gran turismo fino a 2000: 
Crespi Giuseppe su Alfa Za
gato 2000 Super Sprint, che 
compie il giro in 2'40"1 alla 
media di 148,757. 

Categoria super sport intei -
nazionale classe fino a 750: 
Leonardi Sesto, Stanguellir.i 
750 che compie il giro in 
2*50"2 alla media di 139.611. 

Classe fino a 1100: Madero 
Crepaldi. su Osca 1100 chi' 
compie il giro in 2'52" alla 
media di 138,493. 

Classe fino a 2000: Pal
mieri, su Ferrari 4500 che 
compie il giro in 2'25"4 alla 
media di 163,828. E' questo, 
come si vede, il miglior tem
po della giornata. 

D. S. 
i M l i M U M i i i i t a i M l M M i l • • m i m i t i 

IL RASOIO 
ELETTRICO 

PER 
TUTTÌ 

Mancini e Saitesi 
alla Carrara Messicana 

CITTA' DEL MESSICO, 30. -
Fino a questo momento risul
tano iscritte alla Carrera mes
sicana che >i correrà dal 19 al 
23 novembre. 103 macchine, 
contro le 201 dell'anno scorso. 

Le vetture di serie europee 
per la partecipazione alla Pa-
nnmericana sono principalmen
te Alfa Romeo. Volkvvagens e 
Horgwards. Vari noti piloti 
partecipano alla Correrà in 
questa classe: gli italiani Con
salvo Sanesi e Guido Mancini; 
ì tedeschi Adolf Brudes e il 
conte Von Berkheim; il prin
cipe Alfonso Von Hohenlohe 
e Jose Antonio Solana del 
Messico e l'argentino Guiller-
mo Airalcli. 

l'LTIM'ORA 

Barfali influenzato 
non prenderà il via 

MILANO, 30 — Gino Bartali 
non parteciperà al « Giro di 
Lombardia »: il campione fio
rentino che già aveva, spedito 
la sua bicicletta a Milano è 
stato colpito da un attacco di 
febbre. Visitato » Firenrc dal 
medico di famiglia gli è stato 
imposto un periodo di riposo 
per cui il toscano ha dovuto 
rinunciare a malincuore alla 
corsa di chiusura. 

Gino Bartali non sarà nean
che IL Lodi, per la riunione de
gli « assi » fissata per lunedi 
I. novembre, festa di Ognis
santi. 

A. C. 

.9000 
Prasso tutu I Rivtnditori oppure a mezzo 
«•Sii* a: BUTZ.Via CalaneRo IO- Milano 

U N A N N O DI G A R A N Z I A ? 
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OLIA 
regala 

tatoru lette 

ALLO STADIO TORINO (ORE 15) 

Esordio dolio Rugby Roma 
contro i campioni del Rovigo 

che una Cori* in siepi che non 
mancherà di interessare gli ap
passionati di questa specialità 
che quest'anno figura per la 
prima volta In una riunione 
autunnale e l'interessante Pre
mio CaT.pani che oitrirà un 
Sje, conironto tra Salvatronda. 
Milla. S:r.etar.a. Tornir. I.nitou 
tri altri buoni soggetti sul 2000 
:netrl della nisia Derbv. 

La riunione avrà ini?io alle 
14 con il Premio Ovili in siepi. 
Ecco ;e nostre selezioni: 

Preniio Ovili: Sprint. Vulcia, 
l.r Carrarhc. Premio Anllcoll: 
Tron. Tìbi JXibo. Dorico. Premio 
Luchina: Draneme, Mima 11, 
Tanagra. Premio Campani: Sal-
ratronda, Izmir. Mitla. Premio 
Campidoglio: Bazza del Soldo. 
Fastigio. Ortu. Premio Santua 
rio: /> lama. Pitch II. Sebflah 
Premiti Cisterna: Marsn-o. Mn 

Due incontri tanno snicco nella 
« seconda » di rugb> : Parma-Mi
lano e Rorna-Rovino. Nella pri
ma sono di fronte due squadre 
bene impostate che dovrebbero 
dar vita ad un incontro di alto 
livello tecnico e dire una parola 
chiarificatrice sulle loro reali 
possibilità mentre la seconda si 
impone all'attenzione sia per l'al
to valore tecnico delle scuole cui 
sono state allevate le due squa
dre (tecnica, stile, bel gioco da 
rarte della Rugby Roma, estro 
e decisione da parte dei cam
pioni d'Italia! quanto per quella 
punta polemica che. dopo i .-.o-
ti avvenimenti, accompagna in 
ogni incontro i ragazzi della 
Rugby Roma. Le altre partite do
vrebbero servire all'Aquila. al
l'Amatori ed alla Garbulo a can
cellare quel loro brutto zero al
l'attivo. Sempre, naturalmente. 
che t loro avversari lo permet
tano. 

p. n. 

Robinson sul rinjr 
in dicembre a Detroit 

NF.W YOHK. SO — Il oroeu 
ratorc di Ray RoUnson. Georgi 

Oaintortl. ha annuncialo c:.« I» 
ex campione mondiale dei pesi 
medi effettuerà il rientro sul 
ring protjawmenie ir. dicembre 
a Detroit 

Robinson ha ripreso srit alle
namenti da due settimane al 
campo di Green«ood LaXe a ti 
suo peso e g:a di ~l kg. 

i o fortunata 
Totorufétte è uno 
dei tanfi regali 
OLLA. 

Per rkevérfia 
subito beniano 
solo 24 punti 

| Prospetto 
iffusfrativo 
in ogni confezione! 
- O l l A . . 

OLLA 
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