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0661 ALL'OLIMPICO (QBE 14,30) SECONDO BIC0HTB0 CASALINGO CONSECUTIVO DEI BIANCOAZZURRI 

Laiio-Pfo Patria : partito dello verità 
ADMENTERft' STASERA 
ii vantaggio del Milan? 
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Mentre le a inseguitrlci » an
cora sperano di riacciu/Jarlo 
— e fanno i conti: due punti 
qui..., uno là... — il Milan con
tinua la fuga e dall'alto del 
suo bel vantaggio guania la 
muta che l'insegne affannosa
mente ed è tranquil lo, come 
colui che si sente sicuro dei 
propri mezzi, sicuro di rag
giungere quello scudetto tri
colore che oggi fa bella ino-
stra: di sé sulle maglie neroaz-
zurre del l 'Internazionale . 

Ma è poi sicuro che il Milan 
vìncerà lo scudetto? Nessuno 
può predire con certezza il do-
7/tani; una considerazione però 
va fatta ed è questa: solo la 
squadra più forte può conqtii-
stare lo scudetto ed il AJilan 
oogi ty compagine più for
te lo è. 

• • • 
Il vantaggio de l Alila» è 

grosso: cinque punti sull'Inter, 
sei sulla Juve. la Fiorentina e 
la Roma, sette sull'Atalantu, il 
Bologna e la Triestina, ecc.. 
E stasera il vantaggio del Mi
lan potrebbe farsi ancora più 
grosso perchè mentre lui, l'im
battibile «diavolo- , resterà fra 
le mura amichete far gli onori 
dì casa al modesto Nouara, le 
sue avversarie piti immediate 
(ad eccezione della Fiorentina 
che ospita l'Atalanta) dovran
no andare in trasferta contro 
avversari agguerriti e tutti af
famati di punti . 

Comunque vediamoli ora. 
uno per uno. brevemente, i 
nove incontri del la « d e c i m a -
(escluso Lazio-Pro Patria e 
Torino-Roma di cui partiamo 
in altra parte della pagina): 

MILAN-NOVARA — Il pro
nostico n o n ha dubbi: dice Mi
lan senza riserve. 1 rossoneri 
scenderanno in campo nella 
stessa formazione vittoriosa 
a Firenze mentre fra i nova
resi mancheranno C o r g li » 
(squalificato) e Arce (infortu
nato) che saranno sostituiti da 

il Napoli tutto è possibile. I 
partenopei scenderanno In 
campo nella stessa formazione 
di Ferrara; fra i triestini man
cherà Curii e rientrerà Peto-
gna. 

BOLOGNA-SAMPDOR1A — 
71 pronostico è per t rossoblu, 
ma il (atto che i ragazzi di 
Viani abbiano subito proprio 
tu casa le'batoste più impen
sate consiglia una certa pru
denza. 

Il Bologna scenderà in cam
po nella stessa formazione del
le ult ime settimane (Bonafin 
seppure con un g inocchio an
cora in disordine sarà sicura
mente in campo) e la stessa 
cosa farà la .. Samp •-. 

SPAL-CATAN1A - Solida 
in difesa, la squadra r/ell"ele
fante dorrebbe almeno non 
perdere: se poi riuscirà a vìn
cere (e le possibilità le ha) 
sarà tanto di guadagnato. Fra 
gli spallini. Bernard ricoprirà 
l'insolito ruolo dt interno si 
nistro mentre Maria resterà a 
riposo. ]l Catania ulhneorà in 
stessa formazione che ha pn 
reggiato a Trieste 

FLAVIO OASPARIX» 

Se anche da quest'incontro i biancoazzurri dovessero uscire 
sconfitti si dovrebbe veramente pensare al peggio - 1 mpe-
gnaliva ed interessante trasferta delia Roma a Torino 

ARGOMENTO DEL GIORNO IN VISTA DI ITALIA-ARGENTINA 

La "nazionale 
Scliiaffino e Ricagni - Le grandi società - Le nostre proposte 

Mai conte t|iicsta volta è d'ob
bligo iniziare dicendo che la La* 
fio deve vincere, non fosse altro 
che per dissipare nei tltori bian
co-azzurri I troppi dubbi e di* 
clamolo pure t troppi timori che 
Il assillano. La Pro Patria non 
è certamente una squadra d'alto 
rango, ina non per questo pero 
può essete presa alla leRgera. 
(.'rodiamo che la Lazio abbia tut
ti I numeri per vincere, ma sla
mo altresì del parere t-lie la coni-
battlvita dimostrata dal bustocchl 
specie nelle partite esterne co
stituisca un serio ostacolo per eli 
uomini di Keynor. fìiarrizzo. La 
Uosa, Cecconl. Hofllnt: e Fossati 
costituiscono altrettanti punti ili 
forza della squadra eli Husto e 
non sarà facile per la difesa 
bianco-azzurra tener d'occhio ro
me sì conviene soprattutto l tre 
inarcanti che conoscono bene 
l'arte di puntare a rete con de
cisione e successo. 

Incerta è tuttora la formano 
ne che Rcynor metterà In cani 
Ito oggi all'Olimpico. Sembra che 
Il tecnico Inulese vocila far scen 
deie in campo Sentimenti V e 
mettere Parola all'attacco al no 
sto di Lofcren. Comunque non 
ci si può attendere dal bianca-
azzurri una erande prova tul pla
no tecnico, ma è auspicabile che 
i lmeno su quello agonistico I c iò . 
ratorl della Lazio diano prova 

Le parlile odierne 
(Or< 14,3Q) 

SERIE A 
Bologna - SampdOria; F io 

rentina - Atalanta: Gena* . - In- -
ter; Lazio - Pro Patria: MH»n-
N'ovara; Spai - C a t a n i a f ^ o -
rino - Roma: Triest ina - Na
poli; Udinese - Juventus . 

L a c la s s i f i ca 
Milan 1 . ; Inter Vi; Juventus 

11; Fiorentina 11; Roma 11: 
Atalanta 10; Bologna IO: Tr ie 
stina IO; Udinese 9; Torino 9 
Catania 8; Napoli 8; Genoa 7; 
Novara 7; Pro Patria 7: S a m p -
dorla 6; Spai 6: Lazio 3. 

Pendicene e Renica il quale si 
al l ineerà a centrauantj rfen-
rrando Colombi all'ala destra. 

GENOA-INTER - /" Pro
mettente riprera la squadra 
rossoblu e prira di Vincenzi, 
Skoglund e forse anche dt 
Mazza la companine campione ! 
d'Italia, il confronto si presen
ta abbastanza equil ibralo; allo 
/ine dovrebbe però spuntarla 
l'Inter usa a reagire con una 
grande volontà agli attac
chi de l la mala sorte / geno
vesi scenderanno in campo in 
formazione immutata mentre 
fra i nero azzurri rientreranno 
Padularzi ( terz ino) , Lorenzi 
(ala sinistra) e Nesti (laterale 
sinistro); se Mazza non pc'r«ì 
giocare Io sostituirà ad inter
no destro Bonifacl. 

U D I N E S E - J U V E N T U S -
Battere le -zebrette- di Blgo-
yno sui proprio campo, oggi 
che hanno il morale al le stelle 
per la bella vittoria conmiista-
M all 'Olimpico, non sarà facile 
neanche per la J u c e . Se ira 
- zebre - e - zebrette - uscirà 
un bel pareggio nessuno potrà 
gridare alla sorpresa. Fra t 
/r iulani rientrerà 31aali al 
centro del la mediana mentre 
fra gli juventini Gimona sosti
tuirà lo squalificato Bronee e 
Corradi giocherà a mediano. 

FIORENTINA ATALANTA 
— Senza Cervato e Chiappa
la la Fiorentina dovrà stare 
molto oltenta a non sottova
lutare l'Atalanta che 

OGGI ALLE CAPANNELLI! 

Il Premio Tevere 
senza pronostico 

nono- {PONTF 
stante le recenti prore piutto- . Safcr. \ 
sto modeste resta sempre un 
pericoloso avversario. Co- | 
munque i viola dovrebbero ri- \ 
scattare l'amara sconfitta su
bita al « - C o m u n a l e - per mano 
dei Milan. Fra gh ospiti in
certa è la presenza di Anno-
vazzi. 

TRIESTTNA-NAPOLI — Al
tro incontro che non vuole 
pronostico. Quando è di scena 

All'Ippodromo tfi-iìe Capan
nello e Ui scena oggi I* ultima 
a c|«?aica » dell annata, il Pit
tino .Tevere iiburwitu ai cavalli 
cri due unni di ogni PUCM; nul
la distanza di 1000 metri, do
tato di 5 milioni e ine/zo di 
premi e di una Coppi» d'Argento 
all'ulli-tutore del pu.tdro Hu-
liano meglio cuu-vstflcuto. 

Otto cavalli sono unnunciut: 
partenti e ve li presentiamo tire 
veniente: 

Zenodoto- appartenente MI" 
Razzo di Roz^uiio po^s.ede i li 
toli migliori e *arft il la\Orlto 
della corsa. Vincuoie al dcbui 
l o fu secondo nei Ptemio Primi 
Passi e nel Criterium Nazionale 
V ^ n u - una vittoria su Gali nel 
Er.'t*nv.o Dado. 
^t'Oxico: tia iniziato a Napoli 
la SUB carriera vincendo 11 Pre
mio Auiora. A Roma dupo tre 
successi c o n s e c u t i v i ru secon
do nel Prendo Maccare-e. 

Nouveau Ciique. ha tornito 
nove corse vincendone due e 
piazzandosi nel.e nitri* sette Fu 
terzo ne! Criterium di Roma e 
quarto nel Cium Criterium 

Vado Di Stella: tacile v.nci 
lore a! debilito battuto da Mal 
vito su terreno [recinte- Ha 
grandi mezzi. 

Mordili: e ti solo concorrente 
imbattuto. Ha vinto il Premio 
Estate <vt i Criterium Parte 
r.opeo od Agnano ed il Pi ermo 
Celimi a Roma. 

Frult De/endu: impor'aio dal 
la Francia Vincitore al debuttr. 
a San Siro, due volte vittorioso 
ad Agnano venl \a battuto de 
Morbln ne! Criterium, imbattu 
'.o nella stagione a Roma ove 
ria riportato tre succe*«:i con 
secutivi. ] 

Chiodino: quarta «1 crebutto 
a San Siro, vinceva a Roma li 
Premio Liguria, non convinceva 
nel Premio Divino Amor 

Gershtrin- ha vinto il Pre
mio Volta e st e piazzato nelle 
altre .sette cor^e fo:nnc 

/.miro: s | r pia77atn nelle 
quattro corse fornite 

La corta parlo pertar.to in fa 
•.ore di Zenodoto j»Cr il qua".e 
il più duro a \ \ e r a r i o -to'. rebl,e 
e-.* e re 1 nr.battutr» Xtorbin Ma le 
chance;1 di Fnnt D i i e a d u e Fo-
\ i c o non p o v o n o esse ie rm-
scuraw- m e n ' i e .a >or;>ie.« pr>-
trebtie essere fornita da Chiftiri 
na 

La r'.ur.-.ore «\ra :r.i/to a'.'.t 
ore 14 l'.cco le nostre -eiezioni' 
P R P O N T F R I S O R O : M K X T O 
Kso .S'2:ric!o. PR PONTE liM 
BERTO Marergo. Prillae. PR 
\CQL*I: Soliera Tour « u s c i r ò 
Tabou: PR PONTE CAVOUR 
Almoròn Slbv.ana; P R PONTE 
MATTEOTTI- V a g i t o 5artre 
PR TFVFRK: Z^r.o^ov» Morbln 
Fruii i e : enc lu . PR V-I.I.A OJ.O-
RJ I a7-!o Lnr.iso Otnprvo. PR 

VrTTORTO- M i r t e o 
*̂ <- r»a"c-. 

I 

golare ai campionati de] Nuovo 
Galles del sud 

Uno sorpresa si è avuta nel 
singolare femminile. IL» vinto il 
torneo Bervi Penrose che non 
figurava nemmeno fra le teste di 
serte all'inizio delle eliminatorie. 
La Penrose ha battuto nell'in
contro di finale Jenniser Staley 
per 6-0 1-6 6-3. 

L'asso del giovani australiani 
Ashley Cooper ha vinto il torneo 
junior battendo Rov Emerson per 
6-8 C-4 fi-4 

tutti di voler tat dimenticate al
itine esibizioni sconcertanti. Ecco 
comunque le robablll formazioni 
in campo: 

PRO PATRIA: Uboldl. Gan-
boldi. Donati; Setembrinl, Fossa
ti. Cecconl; Glarrlzzo. pratesi. La 
Rosa. liorsanl, Hoflum. 

LAZIO: De Fazio; Di Veroll. 
Sentimenti V; Fuln. Giovannino 
Sassi l i ; Burini. Vi volo, Breae-
ÌCII. John Hansen. Fontanesi. 

• • » 

La Roma Impegnata a Torino 
In una difficile trasferta dnvr.l 
confermare: 1) la sua Imbattibi
lità sui campi estemi; 2) il di
ritto di sedere nella terza poltro
na della classifica. Ai etallorossl 
non sarà facile questo compito. 
Debbono incontrare 11 Torino di 
Frossl amareggiato per la dura 
sconfitta suhlta domenica ad ope
ra della Juventus ed Intenziona
to quindi a riconquistare, con 
qualsiasi « tattica », le simpatie 
del propri tifosi. Ivi Roma non 
ha ancora deciso oliale schiera
mento adottare. Comunque pro
babilmente. come 6 eia noto. Car
darelli sarà escluso e al suo no-
sto entrerà Giuliano, mentre Ce
llo coprirà II ruolo di mediano 
sinistro. 11 Torino ha torse al
cuni ostacoli più cravi da supe
rare. Già privo di Barri. Frossl 
dovrà fare a meno anche di 
Grosso che al centro della me
diana non avrebbe certamente 
lasciato tranquillo Galli. Novelli 
e Grava. I due sostituti non val-
eono certamente eli assenti. In 
onesta situazione, tenendo ronto 
delle provate rapacità dei dal lo 
rossi di risolvere a loro favore 
eli Incontri esterni, potrebbe an
che non essere azzardato preve-
ii're un successo completo della 
Roma. 

Ecco comunque le probabili 
form»7|onl delle due snuad'e. 

ROMA: Moro. Stucrpl. Elianl: 
Rortolntto. Giuliano. Tello* Ghiir-
fla. rtvazztttL Galli. Venturi. 
S'VI«r« t . 

TORtN-o-. I.nvMl: Mc-Unn. f u -
crei*: B«"»r7nt. r:rav*. Mn'»ra«;'o: 
A"'nnlnMl. S""tl""»nt> III. Nn-
v»Hl. nni«tT rtertolonl. 

Marini, Redfevn. SilveaUi U e 
giovani promesse come Simone)]! 
Barsanti e Curtl. 

L'Incontro di domenloa contro 
il Genoa, data l'indisponibilità 
dello Stadio Torino avveri a al 
Campo dell'Acquo Acetosa 

Per consentire aRll .sportivi 
giallorossl di inteivenne alla par. 
tita l'incontro è .stato fissato per 
le ore 11.30 antimeridiane 

CICLISMO 

Ottimi gli italiani 
ai campionati di tennis 

di Buenos Aires 
BUENOS AIRES.'20 — -Ottima 

prova hanno fatto ieri 1. tennisti 
italiani ni campmion-iti di tennis 
di Buenos Aires. 

Ecco il dettaglio: Nicola Pie 
trance) balle Oscar Valdlvieso 
i Argentina 6-4 0-2 6-2: Silvana 
Lazzarino batte Margo Max (Ar
gentina) 4-6 6-4 6-2; Fausto Gar-
dini batte Eduardo Soriano (Ar 
sentina) 6-1 6-2 6-1; Giuseppe 
Merlo batte .Tulio Suarez (Argen
tina ) 6-1 3-6 6-0 6-0. 

2 ufficiali e 4 manager 
sospesi a New York 

NEW YORK. 20. — Ln com
missione atletica dello Stato di 
New York ha sospeso oggi due 
ufficiali del London Sporting Club 
e quattro manager di altrettanti 
pugili a seguito di un'inchiesta 
sulle « listte nere e di boicottag
gio ». 

Dichiarazioni di Bobe! 
sul primato dell'ora 

GINEVRA. 20. — Proveniente da 
Milano e diretto a Londra, Il 
campione mondiale del ciclismo 
Louison Bobet Ita dichiarato a 
Ginevra a proposito del primato 
dell'ora, che egli ha tentato di 
battere, senza riuscirvi; 

« Il solo che potesse battere 11 
primato dell'ora di Coppi era 
l'Hugo Koblet del 1951. Egli l'a
veva allora forse a portata d| 
mano, ma ha lasciato andare 
l'occasione. La sua forma attuale 
{Il consente tuttavia di avere 
ancora buone sperarne ». 

Bobet ha quindi dichiarato che 
non parteciperà ad alcuna sei 
giorni: 

Le grandi Società non so
no contente di avere molti 
uomini convocati nella Na
zionale e fanno il possibile 
per tenerli a casa, special
mente se si tratta della squa
dra « Primavera ». Gii incon
tri internazionali sottopongo. 
no gli atleti a uno sforzo in
tenso e quando il risultato ò 
negativo li abbattono. Negli 
allenamenti e nella partita 
sono facili gli incidenti. I so
dalizi che hanno sborsato fior 
di milioni per avere i gioca
tori migliori e li stipendiano 
lautamente vogliono tonpr 
lontano dal pericoli la loro 
pregiata mercanzia: se potes
sero, sulla schiena dei loro 
a>>i, stampigllerebbero la pa
rola « Fragile » o l'ordine 
« Vietata la manovra a sini
stra ». 

Le convocazioni colpiscono 
le squadre che hanno sppso 
di più. Dal canto loro i se-
leaionatori. a questi argo
menti, ne oppongono altri an. 
cor più validi: le Nazionali 
rappresentano ed esprimono 
tutto lo sport italiano e non 
si può boicottarle: i succr-ssi 
in campo internazionale in 
vogliano i giovani a dedicar 
si ÌIIlo sport: entusiasmano 
gli sportivi: sono il lievito 

del calcio. Questi argomenti 
non toccano i presidenti delle 
Società: se avessero tanta 
sensibilità sportiva per sen
tirli e capirli il calcio italia
no oggi non sarebbe tanto 
in basso. 

Come vedete ci stiamo rin-
corrritelo in un circolo chiu
so. La FIGC ha tentato di 
uscirne con una disposizione 
presa subito dopo la sconfit
ta subit;i dai «primavera-» n 
Vicenza per cui gli assenti 
ingiustificati la • domenica 
successiva non potranno gio
care nelle Uno squadre. CiA 
facendo la FIGC si mette con 
tro i forti presidenti. 

Noi giudichiamo favorevol
mente la decisione federale 
perchè: 1) gli interessi della 
Nazionale devono sempre 
precedere quelli delle Socie 
tà; 2) le Società sapendo in 
pericolo i loro giocatori più 
abili sono automaticamente 
consigliate a potenziare In 
squadra, cioè ad aumentare il 
numero dei titolari di valo
re; 3) si inizia finalmente 
una politica di forza contro 
gli alti dirigenti di Società. 
primi colpevoli della nostra 
crisi. 

Purtroppo la spina dorsale 
dei notabili federali è clasti

ca, pieghevole come un giun
co e dubitiamo molto di ve
dere applicata la nuova te
gola. 

REGOLATORE 
INTESTINALE 

Ricetta del 

Grande Medico 
AUGUSTO MURRI 

LA SECONDA GIORNATA DELLA CARRERA MESSICANA 

Sanlart.-Grosseto 
all'Artiglio ore 14,30 

Ogpi all'Artiglio (ore 14.30) sa
rà di scena la compagine del 
Grosseto. Il compito oer il San-
lart si presenta relativamente in
cile. dato ehe la squadra tosca
na. attualmente, possiede il fa
nalino di coda. 

Una nuova vittoria Quindi net 
i romani?- C e da aspettarselo. 
specialmente doo la bella oro va 
fornita domenica scorsa contro 
l'Italcalciò.. Un'ottima occasione 
oer .1 - romani ner scavalcare i 
sardi del -'Montenoni. impegnati 
sul campo del Collefcrro e per 
dare la scalata ai primi nosti 
rlcll^ classifica. 

Oggi A. S. Roma rugby 
contro il Genoa 

Oggi, la squadra di Rugby del-
l'A.S. Roma sosterrà il primo in
contro in casa contro lo squadro
ne del Genoa, cioè la piò forte 
formazione del girone di serie 

B » nel qi>ile giuoca la A. S. 
Roma. 

Oggi sarà quindi dato per la 
prima volta al grande ed appas
sionato pubblico gialloiosso di as
sistere ad vm incontro dei suoi 
nuovi beniamini 

Come è noto, nelle file dell'A.S 
Roma risaltano nomi di otlcti di 
classe internazionale come Piero 

Maglioli vince a Pueblo 
e Hill a Città del Messico 

Hill mantiene il primo posto in classifica generale 

(Nostro servizio particolare) 

CITTA* DEL MESSICO. '20. 
— Proser/up rtlln ~ Cnrrera » la 
fascinosa corsa automobil ist ica 
panamcririina, i] successo del
le .. Ferrari ... Due semitappc 
erano in programma oggi ed 
\n entrambe v sfrecciato mtto-
rio.s-o il .. muso - di una rossa 
ret t imi delln Casa dal cuunl-
litto rumpntttc. 

Kella prima semitappa — c'te 
lui portato la carovana degli 
~ audaci - rimasti in gara dopo 
la dura selezione di ieri da 
Oaxaca a Pueblo attraverso un 
percorso duro e pericoloso di 
407 km. — la vittoria ha arriso 
a Umberto Maglioli , il uatoroso 
pilota bictlese che già l'anno 
scorso sorprese tutti, guidato
ri, tecnici e spettatori, per la 
perizia di guida e l'eccezionale 
sanane freddo; nella seconda 
invece — c'ie ha portato i con
correnti da Puebla a Città del 
Messico nttrarerso 128 km ili 
strada malagevole, piena di dif
ficoltà e di insidie — il succes
so ha arriso a P/ilI Hill , l'ame
ricano iscrittosi al l 'ultimo mo
mento e poi rivelatosi come il 
più per icoloso avversario di 
Maglioli che della corsa e il 
grande favorito. 

LA SETTIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI BASKET 

1 giovani del Benelli e della Triestina 
contro gli anziani del Bonetti e dello Roma 

Di scarso interesse gli altri incontri - Domani sera la classifica sarà invariata? 

T E N N I S 

Sorprese a Sydney 
ai campionati di tennis 

SYDNEY. 20. — Ree Hartwig 
ha battuto in finale Mervyn Rose 
per 6-3. 6-4. 8-6 aggiudicandosi 
cosi la vittoria nel torneo di sin-

Due partile si s lagli^no net 
lamento nel quadro della «et-
t i m j del massimu campionari 
di ba»ket: Benell i -Borlctt i e 
R-mia-TriC5tina. 

Beiielìi o Triestina. :e 'iuv 
-ivplazioni a, -j JC-ÌO ;corcio a i 
campio.i »'•» o;i;-f_ I.T.IO le IO 
ro marcia «-enza -ono.-ccre osta
coli. ed oggi dovranno cercare 
di abbatterne una a d i i massi
ma levatura. 

Compito arduo per la Tr ie 
stina: scende a Rom » per in
contrare i 2ÌalInT-n;?i ancora 
>co^?i dalia ?confit::» subita a 
P o - i r o 7 fi-.orni (a: c-'l avran
no pane per i loro denti . Co
me si comporteranno i qttauro 
juniores 2iuliar.i di fronte» a: 
più smaliziati avversari? Fino 
ad oggi Pieri . Vitali . Di Jorio 
e Mo.-cheni har.no dato ha v e 
•1cre cose belli?<rnc: non han 
no mentilo affatto del sran 
salto, hanno tenuto tetta ad al-
tri - eiocatoroni - e certo non 
si impressioneranno davanti a 
Orioni e C 

La Roma, con l'accoglimento 

da parte della F-I.P. del re-ilio il primo posto in classifica, 

( IL CAMPIONATO BULGARO DI CALCIO ~) 

Battutala ZONA dallo Spartak 
si è riaccesa io lotto per il primato 

SOFIA, 20- — Ciò che ««mora
va non dovesse dormire in que
ste ultime giornate dei campio
nato di calcio di serie A e in
vece accaduto. La ZDNA. prima 
m classifica ed imbattuta dal
l'inizio del torneo per 21 par
tite «mtecnt ire . ha perduto cla
morosamente con un secco 2 a 0 
contro lo Spartak al Plovdiv. 

La cronaca della partita non 
lascia adito a giustificazioni per 
i campioni; lo Spartak, una 
squadra che vivacchia al centro 
classifica senza ormai partico
lari aspirazioni, ha tirato fuori 
pli artioli affidandosi allo spi
n t o agonistico dei suoi uomini 
ed alla loro forza di colonia ed 
ha regolato i conti con autorità 
r con un risultato che non fa 
una grinza. ' 

Le due stoccate di Dicv (un 
giovane che jarà sicuramente 
strada) e di Mtlev dello Spor
tale. hanno riacceso l'interesse 
dei campionato per la prima 
poltrona. Sebbene la ZDXA si 
sia immediatamente ripresa bat
tendo la Dìnamo, quarta in clas
sifica, per 3 a I, tuttavia nessu
no più tra gli sportivi bulgari, 
può giurare che la squadra deL 
«'Esercito (ZDSA) abbia già in 
tasca lo scudetto. E* rero che 
la ZONA « a qu0ta 40 m che le 
sue immediate inseoultrict la Lo-
komotio e l i /damile sono rispet 
neomenie a Quota 34 m quota 
33, ma è anche pero però che 
il calendario dt queste ultime 5 
Giornate. le riserva tra l'altro 
degli incontri diretti con le sue 

c lamo avverso al risultato del 
l'incontro di Cantù (verrà ri 
petuto 1"8 d i c e m b r e ) , ha quat
tro punti di distacco das l i ala
bardati. ni a con una partita in 
meno o pc-r questa ragione 
vuole portare v-.a l'intera po
sta. Mancherà di D e Caroli». 
squalif icato; punterà tutto sul 
trio Cerionl-Asteo-Palermi e 
proprio da loro dipenderà l'esi
to del l ' incontro. Dipenderà da 
chi marcherà il lungo Pieri e 
da chi avrà il diPRraziatiss-.mo 
compito d i fermare il - c e c c h i 
n o » Damiani . Gli all ievi di 
Zar hanno il vantaggio di es
sere tranquil l i , possono v ince; e 
o perdere, e c iò non tos l i i rà 
loro la p- .«ibi l i tà di mostrare 
quale sìa la loro stoffa. 11 prò 

(nostico dunque è mol to incer
to: la Triestina è la squadia 
!-r.f, -•;•:•; a'Ia Roma il compi

to, assai ingrato, d i sovvet -
tirlo 

A Pesaro Romanutti e Ste
fanini affronteranno i giova n: 
allievi di Fava. Il Borletti ha 
la possibilità, con questo in
contro di far sapere che la 
sua crisi morale è finita; op
pure. cosa più probabile, che 
non sia una crisi morale ma 
solamente di anzianità: ed al
lora la gioventù avrà il soprav
vento. Senza dubbio i tifosi 
marchigiani assisteranno ad un 
incontro magnifico: pretendono 
dai loro beniamini il massimo 
sforzo, sicuri che cosi giocan

t i oitiocheranno laUQ Riminucci e C. possano ar-
ì.mpcono che si pud r i v a r e a U a I o r o s c s t a v i t t c r i a 

anche pui il pronostico si e 
na.-ro-to nHIe magl ie dei la re
te del canestro. 

VIRGILIO CHERUBINI 

Sarà il « Wolverhampton » 
ad affrontare i tedeschi ? 
LONDRA. "* — II Riornale 

« Daily Mirror » propone oeiti che 
alla « nazionale » tedesca di cal
cio venga opposta, ii primo di
cembre prossimo a Wembley. la 
squadra rie; « Wolvei hampton 
Wandercrs » che ha oattuto l'al
tro Riorno ir» • Spartak ». 

« Potremmo soltanto proporre 
— precisa il giornale — che i:op 
venga incluso nella squadra Ed-
die Stuart, per la sua nazionalità 
sud africana. I] suo posto di t i r . 
zir.o distro potrebbe venire af
fidato a Roy Pntehad. 

A Puebla Maplioli, dopo un 
accanito duello niiriafosi a »nc-
td gara, ha preceduto Hill di 
•T06" ftenipo di Mnolioli: 2 ore 
53*29'' ) conquistando cosi per 
6" if primo posto in clissifica, 
ma- a Citta del Messico le po-
sizioni .si sono ituocumeiitc in
vertite: Hill ha preceduto Ma
glioli (attardato da tutti fora-
tnrn> di -15" riconqiii.<it(iitdo co
si il primato in classifica ge
nerale. 

Ma veniamo alla cronaca dì 
queste due emozionanti semi-
tappe: partenza alle 8,10 da 
Oaxaca (con 10 minuti di ritar
do sulla tabella della corsa al 
fine di evitare un arrivo quan
do ancora a Città del Messico 
te strade sono bloccate per la 
parafa militare, come è acca
duto Vanno passato): primo a 
lasciare il traguardo è l'ame
ricano Hill (le partenze vengo
no date in ordine di classificai 
e non di graduatoria di cnfr-J 
f/ori:i> sconifo ud un solo mi
nuto da Umberto Muolioli. 

MaaJioIi inizia subito a ve
locità sottenuta: già prima di 
partire il biellese lui detto di 
voler eliminare i quattro mi
nuti di svantaggio che sul tra
guardo di Oaxaca lo hanno di
viso da Hill. 

Non sono passati che cin
quanta km. dalla partenza e 
gin Maglioli veda in lontanan
za la rndii della mocchuiu dt 
Hill: una nuova premuta al
l'acceleratore ed il gioco è fat
to; Hill e superato e da questo 
momento nonostante i suoi 
sforzi non farà cha perdere ter
reno. Snjierato l'avversario, 
Mughetti r.t lancia a capofitto 
rerso P u e b l o : deve prendere a 
ifill oltre quattro minuti per 
conquistare ti primato m clas
sifica e ieri ttill ha dimostrato 
di non essere pilota da so l fo-
rahi lare . 

Al controllo di Huujiipnn Mn-
ofioli transita con -T circa su 
Hill M*<7?IIIO a sua rotta daf 
tedesco Rechem. dal guatemal
teco Juham. dallo svizzero 
H e m m e n t e h. dall'argentino 
Mien:\ e dall'italiano Cornac
chia. Seli'ultimn parte, della 
gara, mentre Maglioli fila in
disturbato verso il traguardo 
e il... primo posto m classifica, 
alcuni nicidt'iiti, /ortTinntameu-
fc non gravi, tolgono ài gara 

* * * 
l'or preparare la Nazionale 

all'incontro con l'Argentina la 
Federazione ha sospeso il 
campionato per due settima-
nò. L'intermezzo cade in un 
momento propizio, porche al 
Nord In già freddo e sì evi
tano due domeniche inverna
li. Noi abbiamo scritto ripe
tutamente che in Serie A vi 
dovrebbero essere non DÌÙ di 
14 o ltì squadre al massimo. 
per poter interrompere il cam
pionato dal 15 dicembre al 15 
gennaio, così come fanno in 
Austria, in Ungheria, in Ce
coslovacchia. 

Siamo dell'opinione che il 
programma della preparazio
ne sìa sbagliato: vi saranno 
solamente due allenamenti o 
neppure contro due squadre 
di valore, bensì con i soliti 
ragazzetti tranquilli e sehiap_ 
pini. Poi, nel riposo collegia
le, gli azzurrabili passeranno 
tutto il santo giorno con le 
carte per la canasta in triti
no, o seduti in un cinemato
grafo fumoso, o a discutere 
sui premi di partita, o a leg
gere i giornali a fumetti. 
Sappiamo bene che in quat
tordici giorni è impossibile 
fare di un mediocre un cam
pione, insegnargli a toccare la 
palla, a correre con scioltez
za, a capire il sistema', ci vo
gliono anni. Però in quattor
dici giorni è possibile ritem
prare i fiacchi muscoli dei 
nostri divi, costringendoli a 
una vita veramente da atle
ti. Perciò vedremmo volen
tieri tre incontri di cartello 
degli azzurri contro la DÌÙ 
gagliarda rappresentativa ita
liana magari con i.na forma
zione composta con gli stra
nieri delle nostre massime-
società e eli italiani migliori 
fuori rosa azzurra. 

E' una proposta, solo una 
proposta. Abbiamo visto i di
lettanti svizzeri e francesi, 
ragazzi occupati tutto il gior
no nei più svariati e anche 
pesanti lavori, superarci net
tamente; li abbiamo visti agi
li. scattanti, orgogliosi, tena
ci, resistenti: perchè non pro
viamo anche noi, almeno per 
quattordici aiomi. a far SM-
dare un no' i nostri atleti 
rammolliti?!?! 

.Scnt'lby ribaltatosi con la sua 
AtiAtin Hcalcij una trentina di 
miplia dopo Hauauuttpan de 
Leon r iportando la /rottura 
di entrambe le braccia. 

Dopo Maglioli e Hill, sul 
franuardo di Puebla . distanzia
to di circa dieci ninnili dal 
ri i iritore. M i>resenta il tedesco 
Karl Uuenter su Bargward il 
quale migliora dì quasi 22 mi
mili il record precedente della 
tappa per la cateynriu sport 
piccole c i l indrate. Egli ha re
gistrato :Ì.Q:Ì'25", mentre il re
cord precedente era detenuto 
dal pilota Jaroslav Juhnn. su 
Porsche, con H;J5'24". Oggi 
Juhnn ha reijistnito il tempo 
di li.OTXr'. 

Breve riposo a Puebla. tanfo 
da permettere ai concorrenti d i ] v o c a z i o n i le a v r e m o d o m a n i 
ristorarsi, e poi « via - l e r s o j s e r a . Gli e s p e r t i si sb izzar

r i scono e l e n c a n d o i n o m i de i 
probabi l i presce l t i . In quat 
tro art icol i a b b i a m o le t to q u a 
r a n t a d u e n o m i d i v e r s i : s e g n o 

A S S O L U T A : i ) uni «Ferrarli e v i d e n t e c h e o g g i n o n e s i -
in ore ì.io'OO"; 2) MaEiioit ( F e r - , s t o n o su l m e r c a t o ( n e l p a e s e 
rari) in 7.10\J9"; 3) liccheni de l c a l c i o i t a l i a n o tut t i i 
(iiormvard) in T.4VH"; 4) juhan g i o r n i è m e r c a t o ) u n d i c i n o 
(l'orsrhe) in 7.45'40 - -
chla (Ferrari) in 
marni (Fosche) in 
ter (Miller) In 8.I3'13"; 8) Chlron 
(Osca) In 8.16-08"; 9) Crawford 

per i 
B A M B I N I 

è il purgante più 

indicato perchè non 

irrita l'intestino ed 

è preparato in bom

boni di marmellata 

di frutta, squisiti 

come un dolce. 

Sui giornali specializzati 
sono apparsi i primi articoli 
sulla Nazionale che dovrà in
contrare l'Argentina a Roma 
il 5 dicembre. Le prime con 

citta del Messico. Primo a par
tire <j uccia rol la è Maoiiol i , 

C l a s s i f i c h e g e n e r a l i 

• - - - - • "• f « « - - « • ! • £,««-*• i n v. U I V 1 L Q I U / M I 1 U I L I H U — 

'-°-'L:.?J cornac-imi che si impongano. Ci sono 
*'*ùr*v-U Me., -anche i nomi di Vitali, Dal 
n 5.0346 , 7) Mll . : X«-_, . v - . l i : „ „ „ . . „ I Ì A 

(Lincoln) in 8.I9'37"; 10) Schl-
netti (Ferrari). 

SI'ORT fino » 1300: 1) Be
rli rio (llrogward) in OTC 7.44'H"; 
2) Juhan (Porsene) in 7.45'4Cr'; 
1) Hermann (Porsche) in 8.03'45"; 
4) Chlron (Osta) in 8.16*08": 3) 
Serciira (Porsche) in 8.3F17". 

TURISMO EUHOPEO: 1) SA-
NKSI (AUa Romeo) in 8.34*29"; 
?) Della Fa vera (Alta Romeo) 
in 8.28'43": 3) Carini (Alfa Ro-
nifo) In 8.37*4l"; 4) Velasquei 

Monte. Valli — e perchè no 
— Carapellese. Nessuno ha 
dimenticato Schiaffino e Ri
cagni. 

Quando verranno compera
ti Santamaria. Di Stefano. Toz
zi (Humberto), Berni. Gnilo. 
ecc. allora si che avremo una 
nazionale con i flocchi! Ma già 
che ci starno, perchè non ac -

auistiamo in blocco la squa-
ra argentina? Ci sono den

tro tanti ragazzi bravi che 

lana (Alfa Romeo) in 8.52'30-
TCRISMO INTERNAZIONALE: 

1) Crawforn (Lincoln) in 8.1RM7"; 
:* Fanlkner (Lincoln) 8.2j'4l"; 
3) Andrews (Cadillac) 8.26"19": 
%) / oceano (Huick) 8.37U9"; 5) 
Stnnecr (Cadillac) 8.4ri0". 

seguito da Hill e da tutti gli 
altri. Anche «la Pueblo l'italia
no parte a velocità sostenuta, 
ma Maplioli su questi 128 km. 
dt strada non ha fortuna. In
fatti mentre è impegnato m 
un emorionante d u e l l o con 
Hill, che punto nell'orgoglio 
per aver doifuto cedere il pri
mo posto in classifica preme 
come un * pazzo • swH'accele-
ratore. alla sua macchina scop. 

lo svizzero Franz Hemmenack. > pia una gomma: la macchina 
che con la sua Rnrgtcard in-)sbanda paurosamente ma la 
veste un cane e finisce fuori\cla*sc dell'italiano e grande e 
strada riportando la irai turai riirt una prontezza di spinto 
della clavicola (ti S'io « ^econ- .stupefacente epfi riesce a man. 
«lo» rimarrà i l leso; . Bill Vu- , i e ; i ere in Itnea la macchina. 
kovtch, il campione di Indin-\Come ha fatto, non saprà dir-
napolts, pure finito fuori stra
da (le sue condizioni e quelle 

Rim 
per le 

D O N N E 

mantenendo regolato 

l'intestino elimina i 

veleni che intossi

cano l'organismo e 

contribuisce quindi 

efficacemente a 

conservare (a linea 

snella, la pelle fresca 

e l'aspetto giovanile. 

* 

del s u o c o - p i l o t a non desta
no preoccupas ioni ) , C a r r o l l 

IERI ALLA CAVALLERIZZA 

Unitiva ha battuto Mola 

ripa/i che 
posta con 
immaginate. 

Sul terreno dt Pipcdfr, con la L e altre partite non dovreb-
sconfitta della ZDXA è stata ri
spolverata una grande verità dei 
mondo calcistico, cioè che la 
palla è rotonda e che ogni par
tita può avere una propria sto
ria. Quante squadre, oggi che la 
ZDNA ha perduto l'aureola deU 
rimbottlbiiud, *i stanno prepa
rando per arrestare ancora una 
volta la marcia di quitto squa
drone? Vedremo cosa succederà 
nei prossimi giorni. Comunque 
la Lokomotiv e VVdarnik pos
sono star sicure che nessuna 
delle squadre che st tncontre 
ranno con la ZDSA ammaine 
rà tanto facilmente la bandiera 
dei propri colori sociali. 

bero avere praticamente storia 
poiché sia Gira, Vìrtus e Pa
via non dovrebbero faticare 
molto per vincere contro 
Reyer, Jungbans e Varese. 

Chiude la giornata Milenka-
Stella Azzurra. Due giochi a 
confronto, due maghi della pal
lacanestro (Ferrerò e Strong) 
che vorranno superarsi a vi
cenda. Partita apertissima e 
senza pronostico. 

In serie - B » unico grande 
incontro per tutti i gironi: Cl-
vita vecchia-C AMA. Sarà in pa 

Faceva freddo, ieri sera alla 
.< Caval>r:zza -, e per d; più i 
mii!e «crea» ipe'.tatori pre
senti a'.a manifestazione pu
gilistica r.ozi hanno davvero as
sistito e oei combattimenti. 

Innanzi tutto dobhiamo dire 
dell'errore tecnico di Barro-
vecchio, arbitro dell'incontro 
Buniva-Mola, interrotto per 
abbandono ingiustificato del 
milanese el'a quarta ripresa. 
Terminate pressappoco alla pa
ri, data la poca incisività nelle 
azioni messe dai due avversari, 
le due prime riprese, nella suc
cessiva i due rivali partivano 
all'attacco e si scontravano con 
la testa nei corpo a corpo. Mo
la aveva la peggio che nel coz
zo riportava una ferita ella 
fronte e sanguinante si rifu
giava allora al suo angolo. L'ar
bitro faceva visitare dai midi-
co di servizio il milanese e 
sentito 51 suo parere faceva 
riprendere l'incontro anziché 

dichiarare vincitore chi credes
se di diritto. L'incontro ri
prendeva, ma dopo un serrato 
scontro nei corpo a corpo il 
milanese abbandonava la lotta 

Xegli altri incontri della se
rata, il peso gallo romano Scar
poni dopo sei accanite riprese, 
riportava il successo ai punti 
sul coraggioso rivale patavino 
Ve'.lucci. Il peso leggero roma
no Beccaria aveva la meglio 
sul pugile emiliano Roteglia co
stretto ad abbandonare la lot
ta all'nizio della quinta ripre
se in seguito alla frattura del
la mano destra. 

Il peso leggero livornese Ro-
sellini con un preciso crothet 
destro faceva suo rincontro 
con il bolognese Sarti che col
pito alla mastoide cadeva al 
tappeto prime della fine del 
primo round. L'arbitro arresta
va l'incontro dichiarando cosi 
vincitore per K.O.T. il possente 
Rosei lini. 

<Aifa Romeo) in 8.J3'J2": si So-jvanfano bisnonni e trisnon-
n J l t a ] ; a n ^ c o m e Grillo, Cec-
conato e altri. Comperiamo 
la squadra argentina e vin
ciamo por forfait: che trova
ta magnifica! 

Si obiftta: • Abbiamo vin
to due Campionati del mon
do con i sudamericani, per
chè non continuare!? ». Ma 
allora con i sudamericani 
c'erano anche i Meazza. i 
Piola, i Borei, i Combi. i Ro
setta. gli Allemandi, i Mon-
zeglio. E tutto il mondo ci 
ha rimproverato di aver r i 
corso ai sudamericani; la 
scuola calcistica italiana non 
ha mai fatto testo proprio 
per questa ragione, anche 
quando eravamo forti. 

L'Argentina è una grande 
squadra, affrontiamola dun
que con i nostri mezzi, co
raggiosamente. senza cate
nacci e stranieri. E' facile 
che si perda, ma che impor
ta; ognuno sa bene che il cal
cio italiano è in crisi e una 
sconfìtta in più, non ci può 
fare né bene, n é male: una 
vittoria ottenuta con l'aiuto 
di calciatori provenienti da 
scuole forestiere potrebbe so
lo ingannare l'opinione pub
blica. 

Che gli azzurri scendano in 
campo con il cuore generoso, 
che si impegnino sino all 'ul
tima goccia di sudore: noi, 
per adesso, non chiediamo 
altro. Vogliamo un esempio 
di coraggio sportivo, non una 
vittoria fasulla. Abbiamo b i 
sogno di rigenerare l 'ambien
te morale del calcio, non di 
vittorie rubate, ammesso che 
con Schiaffino e Ricagni la 
vittoria sia sicura. 

MARTIN-

IO neanche lui. Cambiata la 
gomma. Magliol i , -*en;a r ive
lar*» la minima emozione , risa
le in macchina e si getta a ca-
pn'ittn all'inseguimento di Hill 
che nel frattempo ha guada

gnato alcuni minut i . 
La « caccia * al fuggitivo è 

spettacolosa. Lo rossa Ferrari 
fila su l la s trada d i sagevo le a 
ce loc i la a l t i ss ima, ma il tra
guardo è ormai troppo vicino 
perche Maglioli possa raggiun
gere Hill. 

La seconda tappa per la ca
tegoria turismo serie speciale 
è stata vinta dall'argentino 
Oscar CabaU-n m 3.5r5g*\ da 
tanf i all ' italiano Piero Tarufft, 
su Ford fi cilindri, anche oggi 
autore di t.na bri l lante pre-
starione. 

L'italiano Mantovani su Alfa 
Romeo, ha vinto entrambe le 
semitappe nella categoria turi
smo europeo. 

FERNANDEZ RUBEIRA 

Il calendario ciclistico 
della Spagna 

MADRID. 20. — L'Unione Ci 
distica Spagnola ha reso noto un 
elenco delle prove internazionali 
che saranno incluse net suo ca
lendario per il 1955. n giro di 
Spagna si svolgerà In 15 tappe 
dal 30 aprile al 15 maggio, con 
partenza e arrivo a Bilbao; il 
giro di Catalogna avrà luogo dal 
28 agosto al 4 settembre in otto 
tappe. 

Oggi la coppa Pani la 
di regolarità 

A concimitene ai un'uuuua, 
sportiva «casa aj manifestazioni 
il Moto CU» Roana faxa svoice 

' re oggi «na gara «ai regolarità. 
quale finale al Campionato roma
no «kswmmata «Coppa rartUa». 

Alla corsa ca« avrà Inizio al
le S aarteaao dal PUssate «el-
l'EUR in via C. coiomoo hanno 
aderita 1 migliori centauri roma
ni e la grande massa di speeia- , 
ititi di teiolMlU. '• 

per chi 
L A V O R A 

cura la stitichezza 

senza debilitare 

l'organismo e senza 

produrre disturbi 

noiosi per chi lave

rà tutto il giorno. 

Dolce 
purgante 

Dolce 
e f f e t t o 
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